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c/o “IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”
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C((t(7(iogo
Bolaffi

1958
Prezzo di vendita Lire 1500 (franco Italia)

TERZA EDIZIONE ulteriormente ampliata nella specializzazione.
ILLUSTRAZIONI E PREZZI PER TUTTI 1 SINGOLI FRANCOBOLLI DEI PAESI ITALIANI

Le variazioni di prezzo saranno pubblicate nlensii.rnente SU: “Il Collezionista — Italia Filatelica”

a) CATALOGO BOLAFFI 1958

ESTRATTO CATALOGO 1958, compren
dente Italia, San Marino, Vaticano, Trieste

CATALOGO BOLAFFI 1958 più abbona
mento 1958 (12 numeri) a “Il Collezionista
Italia Filatelica”

1.1500

L 250
(franco Ifalia)

L. 2400

La lime edition dia Catalogue Solaffi
dos timbres Italiens “ est bien plus speca
lisée que la précédente et comprend.

700 pages: talie, Anciens Etats
ltaliens, Occupations 1918-1947, Colonies,
Egée, Trieste, Vatican, St. Mai-in etc. Les
modifications de prix paraitront chaque
mois dans Il Collezionista - Italia Fila
telica

The III edirion of the Bolaffi Standard
Catalogue of Italian Stampa” is far more
specialized than the previous one. lts
700 pages comprise: ltaly, Old Italian
States, Occu pations 1918-1947, Italian Co
lonies, Aegean Islanda, Trieste, Vatican
City, San Marino etc. Price changes will be
published monthly Ofl Il Collezionista -

Italia Filatelica

PRIX Di) CATALOGUE - FRANCE: Fr. 2450; SUISSE: Fr. 22; ALLEMAGNE: O. M. 22 - PORT COMPRIS
CATALOG UE p RICES - UNITED Kl’NGDOM: 35/-; . POST FREE

Ordinazioni a

S.C.O.T. - Via Roma 101 - Tel. 41.154 -47.220 - Torino
Rimesse a mezzo Conto Corrente Postale NT 2/32872
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CIND1 IIIZZI UTILI D
ITALIA

Aiassio
ale HaNrv 70— Tel. 47861

PensioneSINODICO7 ALASSIO I
CUCINA FAE”.ILIARE CONFORT NODERNO I

Sconti speciali ai filatelisti (8/58)

Ancona

SI nel io N nennisi, i al. i

Doti. Cesare Camberini di Scarjèa
Casella Postale 440 — BOLOGNA

Acquisto e vendita di monete e meda

gI ic per collezione d ‘ogni epoca e paese.
LIbreria ed accessori per nun,,srnatici.

lietino periodicI di offerte, oratie a richieda.

i

Bologna

A. e E. ZANI Studio Filatelico Brescianoer
Vicolo Capriccio, 2 (Piazza /;Itor.a) BRESCiA Tal. abitaz.: ZZ.l85l

Scdlisaima psnedim, liti.- ‘Poesi italiani - Europa - Cnlles. • toqqella

Catania

Genova

STUDIO FILATELICO LARIANO di Luigi
Abbattista

Placca Casoar, 6 - COMO - Telefono 25.716
NEGOZIO CENTRALE FORNITISSIMOC

Firenze

di GIULIO MAGGI iSTANDAR FILATELICO Piazza GarIbaldi - ANCONA I
Cambia, creo ra. vendo f rancaba Il antichi - mcd o rei, anche a pesa. I
Oen i effe rta verrà esami nata, nE cile cc i che cee vi i ntc ressa, chiedete I
oaantc vi arcarra. Avvise creare valido. (1/58)

ALBERGO PENSIONE PENDINI Gestione I
Guidotti

via Strozzi, 2 - FIRENZE - Telefoni: 20.712. 2t.l10I
L’HOTEL DES PHILATELISTES

ORIENFILA VIA GIACOMO MATTEOTTI,

1251

_______________

I - Telefono i;9.7i i

I LISTINI PERIODICI DEllE OCCASIONI GIIATIS A RIChIESTA

Cav. PIERO BACCI - Emporio Filatelico
FIRENZE - Via PeCori 37 R - TelaI. 21.696

E vadano col lecita di rnancolìste - Francobolli dl Latro il mondo
Negozio Cerncrotissimo (11151)

Monete antiche e moderne i
D’OGNI PAESE, ACQUISTO E VENDO

OREFICERIA GAUDENZI - BOLOGNA3’I
Via S. Stefano. 46 — Telefono 76.839

C.te F. BARGAGLI PETRuCC
E I R E N Z E i

Via Scala, Il - Telef. 203.318.293,2l8
lascici mendial i - Mancai I ute - Invii a capita — AcRiaisla raecalto i

geoe raI. apecizi ìzz: e: annata ‘,eati e aratura ari. /‘0i58 i

D I 14 O D A R DI AGENZIA FILAmL:CA TOSCANA

(12/51) via Bufahini, Or - FIRENZE

lmnortanee assor timerc,o francobol i medi e rar, mor-d;aI,

Brescia

FIRENZETORELLO ORLANOINI 7. dei Maccabei I/ R . Tel. 610.818
Evasione mancoliste Italia e Paesi italiani::
Acquista sempre collezioni eEuropa ed Oltremare.

RICERCO CEFALONIA a ZANTE B.L.P. BUSTE LETTCRE POSTALI
NUOVE E USATE PER LE MIE COLLEZIONI SPECIALIZZATE — EARE OFFERTE

FIRENZERao. PIERO PENCO Via dei Conti. 6 - Telnfon,o 21.661

CASA del FRANCOBOLLR51
VIA M. CILESTRI, 24 - CATANIA

ASSORTIMEP,(TO GENERALE

Dott. GIRINO CAPRA - CATANIA (217) I
VIA ALOI N. 39 I

INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO I
C’niere circolare esp!:tiva cand o refecnze. 71581

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.uD R. Rossetti, 4- Te’. 52019
PERITO FILATELICO I t resasI ALa e

DELLA CORTE D’APP[LLO Dl O tROVA

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 1000

ogni esemplare in più L. 100

Certltlcatu di anIthIIlEltA cali lolpirafla dell’ciemplar, L. 2000

Cerulic.t. I ..IeneIaifÀ ci. sdai e parazla: 2 %
dcl volere uluLi cii riti.., pei’ ud c.rtltlcatu, dl L_ 2504

FILATELIA Evasione eollecita di mancolitte diRJ
DUCATI ITALIA, EUROPA Sno altElI i. Invii in vitione, contro deposito. I

[yia Viet. Emanuele. 32 r. - C O M O - Telefono 29.547

Cambio FAVARETO V1aXXV apnle, 6”caao,j
GENOVA-Te.. 25.9C8I

ACQUISTO E VENDITA

monete d’oro antiche e moderne di ogni PaeS.zZj
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GR .4 TIS dietro semplice richiesta riceverete il nostro
Prezzo - Corrente contenente OFFERTA COMPLETA di:

Novità di tutto il mondo (compie tissima)
Trieste Zona A e Zona E (compietissima)
Francobolli . filatelici (comoletissirna)

Giri Colonie Inglesi (p’-czzooer ogOi serio)
U. P. ti. e Est Colonie tcamplet.ssima)
Offerte d’occai•one [con (ora, sconti)

FILATELICO Editore de

EZIO GHÌGL.ÌONE Lo RIVISTA
BENDVA - So liRa 5. Matteo 23,

Macerata

Via sonnO, 14 itià V.le Trieste 44)1 EKANCO tUtORI
I MANCOLISTE ITALIA E PAESI ITALIANI, I

(Id/SII SCONTO DEL 15% SU BOLAFFI O SASSONEfl

Messina

Venti traecebel i i i ivr e si cee MO—ANTICHI DUCATI ITALIANI CENI SICILIA SARDEGNA TOSCANA
ecc. L. 2800 + sorte - Rari di 2° scelto sconto ODO/a dì 3s scosto OOeie
su Sassone - Listino la). L. 50-1000 ANNULLI di LCMRVRDO VENETO a ‘di
SARDEGNA IV Emisa. e colo rirari - 30 PRECIJRGCR) diVI. di Lonrb,-Ven
Tett. Pensa. PanhìI, San. Naae)i 1.5000-100 L. 10000. Rari EUROPV,

l’diA GE 2 meli a mesto 80% sa Sasse’te a Voci.P ul. Guida Caso BENOVA Albaro - Via Tssa.reiI,. 2 ial. 5 - T. 304.373

STUDIO

Studio ANTONELIO Viale S,Martino, ‘ISS..J
MESSINAFilatelico

Acquistaeven de francobolli per coltecione, clasoicì e moderni
Assortimento materiale fileRei ico - Invii a scelta su referenze.

Milano

B’R”MM MILANO
Il tUIU — Via An-rorari. 8 - Te). 807345

IL CAFFÈ DEl FILATELiSTI - RiUNIONI TUTTI I GIORNI
Ano rennelez—vnuìs des pbilatélisl Cs 112/571

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

TAVERNA DELLA GIARRETTIERA
RISTORANTL

Galleria Vittorio Emanuele — MILANO
leletoni lnoMo; 812.:150 5158)

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

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

ANONIMA FRANCOBOLLI (di Leo [858811)
iO Via 5. Mario Segreta. 9 - M I LAN O - Telefono 874.389

Grande assortimento francobolli antichi e moderni

MARIO COCCIA - MILANO
Galleria del Corno 2 - Telefono 792.689

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIA E COLOlkf . SERIE OLTREMARE

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

Dr. LUIGI PE IRÈ Via Medici dei Vascello. 76
GENOVA - Tnf. 304.046

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

Compra-Vendita francobolli per collezione
Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

COLLEZIONI AVANZATE
DITALIA - 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 scelta dettaglio su mancoltsta ed
Invii a scelta. Sconti convealentissirni.

IIAINO POZZI - genova

NUOVA GRANDE
PRODUZIONE DI

Via Trento 42
telefono 36.2047

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Rito Fino Stesa (tI. Piazza Wiilia - Via Lontelil Tel. 21-409
Scelto assorti mento generale

MA TERIA LE FILA TELICO
DITTA

fltAtIlO
Limone Piemonte

GRANU HOTEL TOURING . Restaurant - Bar - Pastry..
— Prop. C.A.L, - Tel - 92.104- Onen all the vear areand — The meot
lsnhionobte reeert in Limone . Ceetnal Incline — Rosas and soarl— ed
anna Is wilh Dr’vsin b alt and ohawe r— bah s—Fint i sssresaawa—.

ALBUM E CLASSIFICATORI DI GRAN

MILSNO

Livorno

CLASSE
(8/581

Piazza Ilorrorneo, 14 — Telefono, ROI1.196

E SOCIETA FILATELICA TOSCANA
Via Ricasoli 16 pp. . L I Y O R N O

L (9/58) Casella Postale 138 . Telefono 26548

1500 OFFERTE
di aor1e, eerietie tìgjrative, aolatì e oacchetti di paes1
Itatiani ed Esteri, sono contenute nel nost’o LISTINO
DI VENDITA cne Inviamo gratuitamente a Scamblsti,
Rivenditoi, Liorerie e Carlo orlo, c’reca, oucnrc Rivista,
A rianiesta, ìr,-,.amo pure LISTINO DI ACQUISTO PRE O
materiale comune usato italiano in mazzette ed a peso—

FILATELICA MILANESE (Paggi & Zaooaria)
1.4 I LAN O Via Mazzini. 2 (Pzza Duomo)

Telefono 877.800

.11 collezionista - Italia Fikstetica. . N. E E - 1957 a



CLASSIFICATORI

a
xom

I PIÙ DIFFUSI PERCHÈ I PIÙ

COMPEIiIAMO E VENDJiIMO

ITALIA E COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

FILATELICA GHANONE
t’A IL .0.

CORSO VITTORIO EMANUELE, 31 - TELEF. 700.8(3

(Casa d’Aste filateliche a..torizzata)

Unica Ditta in Italia attrezzata per l’eoec ozio ne di canoni sta

LISTINO GRATIS

VARIET) - SAGGI - PROVE
d’italia, cx Goloniee Levante italiano

I (tiit’Iif°S. CS.S(IqS, pìoof 1sf’ Merli,,
lttilian Colo,, ies. Ilaliaìi Le c’aol I

Un.ii,tts. €.SOiS. éprearres (l’ItfLiil.’.

(.‘olonics Itali,,encs, LC’I’KI.,it Italicui

RICERCA

Dr. G. F. KHOUZAM
Via Meravigli, 16 - MILANO - Tel. 878.32S

(llISh

MILANO

APPREZZATI

INTERPELLATECI
per « novità » e serie moderne

EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

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

fl.fl PlAlilil IDCDDI Via Cervicnann 8
uil ta a IMIl1 I O I1LI’ F I MILANO . Telef. 580.187

O. GLTLIZIA. - NIiIauo
xri o. Ma» in Teki’,aiar, 868.209

(12/57)

c1At.iStIz1(ivI’(IltI I’I’.l.ttNl I’It()l’,’i(ANl)A
Fabbrica specializzata in materiale filatelico

CATALOGO GRATUITO - INGROSSO DETTAGLIO
Vasto assortimento in francobolli e Liebig

Rag. ENZO MUOGIA
Scelto assortimento di francobolli

antichi e moderni di tutto il mondo.

“ STUDIO FILATELICO JOLI
Via Cordusio, 2 - Telef. 876.304 - MILANO (3/58)

Franc.IIi medi e rari Ducati Italiani, Italia ed Europa

DETTAGLIAMO IMPORTANTI COLLEZIONI
ANTICHI STATI ITALIANI E COLONIE INGLESI

Desideriamo acquistare collezioni d’italia e Colonie

COLONIE INGLESI
(Vittoria, Edoardo, Giorgio V e VI.
Elisabetta) nuovi e usati.

INGHILTERRA
nuovi e usati, planches.

NAZIONI UNITE
al completo.

LIQUIDO SCELTO ASSORTIMENTO

TF 1 Via rarmilianint, 1O
il MILANO Tel. 49.84.23

LINGUELLE IDEAL per fraoocobolli

nuovi ed usati, le più vendute nei mondo-Pro-
(lotto austriaco - qualità eccezionale - prezzo
imbattibile — Rappresentante per l’italia:

R Via Alseri., 13 . Tei. 5034.87£
ag. ‘

Campione oraLi» iO e,,ninoeri’,aeu alol,,o,tia” Il C,lleyio,eis’a’’

r. VEGETO
Via Verziere, IS - MILANO - Tel. 793.916

Monete - Oggetti di scavo - Franeubo)Ii

GoId. Silver, Copjoer. o)d & Ccntury Cuints
.&rcheological itema - Stampe

E. WILSON - Via Castaldi, 8 - MILANO
Pacchct ordì tutto il mondo, Seria d’hai ia annoi!.. osavo. Com)oui dormi

mori lato su co m-tone con ccli spbano, lioimni per rio o dito r I.

Acqumstmorno arie o seriotto ditalia e a poso sa carta, (12/57)

lirou;TE M I LAN O

ci e.c..icder_zrj (958) Telef. 80.47.22

6 Il Coflczio,eisicu . Italico Filatelica . , N. 11 , 3957



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

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Pei-ito filatelico del Tribunale di Napoli

VERIFICHE Dasjnoac,quecsomplari Ll.000

Dl Ogni esemplare in più » 100

FRANCOBOLLI Certilicati fotoeratici ..» 2.000

Via [‘1. da Caravaggio, 45 - NAPOLI

Società FIMES r. I.

WISH TO RECEIVE PHILATELIC PUBLICATIONS
AND AUCTION CATALOGUES OF ALL WORLD

I%I ICO LA I l”4T0 - Philatelic expertr

Via Marechiaro, 24 . N A P0 LI ‘ Tel. 84.285

FILATELICA - IMPORTAZIONI - ESPORTAZIONI
Lungotevere Mellini, 7 - ROMA (623) - Tel. 361.082

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.

Reggio Emiiia
--

. “rah,ua.T fljna,’
Albergo Ristorante tairni unu

RITROVO DEI BUONGUSTAI 112/58)
Via Don Minzoni. 12 - REGGIO EMILIA - Telef. 2787

Riodono

OFFERTA DEL MESE:

NAZIONI UNITE
Collezione completa (51 valori nuovi + toglietto)

(11/57) Prezzo d’occasione a richiesta

Piazzale PHOTEL PRINCIPE MAJESTIC Turismolil
RICCIONE (Forli) . RIVIERA ADRIATICA l’sIrE 41.196 . 41.207
Oirez. Fratelli Simonini Ogni comfort moderno

Roma

ACQUISTO (pagando alti prezzi):

SJCILIA - 2 gr. le, ha e lIl tav. sciolti e su
busta, ma di qualità extra, senza limite
di quantitativo.

SI C 11.1 A - tutti gli altri valori, solo su busta, in
coppie, striscie, blocchi ed affrancaturo
multiple (qualità extra).

NAPOLI REGNO e PROVINCE NAPOLETANE,
coppie, striscie, blocchi, buste, annulla-
menti rari, telsi epoca; (qualità extra ed
annullamenti molto nitidi).

***

“ E D (esemplari perfetti già
firmati Diena)

5 1Cl LI A - 2 gr., usati, già plattati, per la rico
struzione delle tre tavole (inviare man
coliste).

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

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

((/58)

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Italia e dipendenze. Israele e O.N.U. Prezzi a richieata
ita Nazionale, 204 - BO %l A - Tel. 478.247

U Unione Filatelica Internazionale
e • e Via del Tritone 66 (tal. 64.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

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

Wanted for cash large quanUties short sets for
juvenile trade.

Wir kaufen grosse Quantitàt Sàtzen fùr Jungen.
English and French correspondence. (4158)

Rag. LUCIO SORGONI
Viale Quattro Venti, 64 - ROMA - Tel. 503751

SPECCALCST IN Aaa{POST STAMPS SINCE 1926

WANT-LISTS OF EUROPE & OVERSEAS
FILLED

Sanrcmo

I I li ,IlllÌLtlli j ‘‘ Filatelia & Numismatica
liii lIlRIlUIIhI.Irl stampa & coins

Corso Matteotti, 137 — SANREMO
ANTICHI STATI — SERVIZIO NOVITÀ

-Lu PIÙ GRIIi]IIE OflDA[JiZflZIOU FILATELICII D’iTIILI)I
LE P111 BELLE lISTE £IL]1TELICHE BEL MOIIJIIO RAvvJND
UNO STOCK DI PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Venendo a Roma, visitate (a nostra
Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA - VENDITA Esposizione Filatelica Permanente
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VlAPOLl.29lTritene).ROMA.TBLG8R.044.687.4412

.71 Coflgziomislce . Italia Fitotelica » . N. TI - 1957



Torino

TORINO Risloranie del CambioPiazza arignano 2
dal 1776 (12/57)Telefono 46690
.oddi4n i palati più esigesSe

Treviso

Trieste

Venezia
Servizio diretto di

Fi ns-r oa’v co,aflS
Buste Primo Giorno dì Emissione per l’italia, Vaticano, 5. la
riso, Somalia e ocr Francia. Svizzera. Benelux ONU. Austria.

Servizio dì annulli sDornsi

VENETIA CLUB
Case Il a postale N. 7 - VENEZIA 16/SS)

COLLEZIONISTI: priinci fareacL.sti :hedete
p,evetis e prezei alla Filatelia Q, PATIES -5. Varco 231A
Thl. 27.939 o Carela Postale \. 3 - VE’JEZ:A. c e zenone
i in scco asno’timerto ci A—:izhi Dacati italiani -talia

Rec,z. Colonie e Paea italiani, Seie d’Euvopa. Colo&e
lnees laras.e e 50,-le ton,iete -Spo-i. Animal Center.ari
dei F-a—cobollo. Giornate Filate che e i0.1, R,torcatevi &e
siano atene acojirer.ti del suddetto nate-tale. zero ò radi-
reno ofte’te dettai ssc. No, o,,bbiicm,iarro itt.-, . (11/57)

Verona

I «. N.I.COUEU Vasto
assortimento

V E R O N A Classici, Moderni

I VIA ROMA. 21 - TEL. 2U.549 — e Novità

AUSTRIA

Acquisto e vendo

materiale antico e moderno.

Corrispondenza in italiano, inglese e tedesco.

Erich STEINER
Wattmannqasse 14 — WIEN 13

FRANCIA

PORTOGALLO

Or. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Mariaviltenia. n.l TORI NO Tel 47220 -41,154

Verifiche di francobolli: ogn, esemplare 1. 200

•

. Minimo: 1. 1000 . (pc.rto in più)

S1’ITVlE - p’aIZI

GRAND 1-IOTEL SITEATorino Via Carlo Alberto. 35
Tel. 520.511 aI 520.515

CARTOLAI! TABACCAI! GIORNALAI!
Gli assollimenti Diligenza” non temono imitazioni.
tolinsa il suzenso di rendi la per l’cIeca p’e ed ie,upera bile preseolazisee

SCONTI ONESTI • PREZZI MITI
Cedo assortimenti anche in deposito, su referenze.

in siseirte carreszznzanls siricss da mente calici san, ichasge de
t,nebres-sosle. Mie rcfzrznzn; Dinirzione Riviera. —
6IOVANNI CAROSI • Iorino

CORSO DANTE 126- TEL. 697.393

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

Tu MONDO FiLATELICI) - T0RINO
Via M. Vittoria, 2a - I edir,zzare osi i eso’id.: Cas. Post. 73

ACQUISTO TUTTO: (ti/Si)

francoboli isolati e in lotti, Col lezioni,
archivi, commemorativi, ecc.

EVASIONE MANCOLISTE MONDIALI
CAMBI

Offnitemi tutto quello che non Vi interessa.

VENDO Italia antichi e moderni, Europa.

TUTTO PER TUTTE LE BORSE

Giuseppe Tal pone
Piazza Carrara, 4 - T O R I NO - Telef. $88.400

M. JAMET.Expert’
2 Rise Taitbout (coin Boolevard des Italiens)

PARIS IX (Taitbout 5411)

SPECIALISTE EN TIMBRES
ANCIENS Dii MONDE ENTIER
MOYENS ET RARES - MARQUES
POSTALES - OBLITERATIONS

Ventes sur offres Cataloques gratis sur demande
• MAGASIN OUVERT O h 30 - 12 h 30 i

TOUS LES JOURS 14 I. - 19 h 30

Ne rien envoyer sans accord préalable te toujourn
— mettre I’étiquette verte de douane. iCAfl A iiria ai “rOit4O.o n fl W SS’ Via XX SeIlennora, 69

NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTOru
Chiedete gratis i nostri listini illustrati

Via Manin. 36._iFILATELIA DEL GIUDICE TR E VI 5
Italia . Vaticano - 5. Marino-Israele ‘Antichi Deicatiei’]
Italiani - EUROPA: sollecita evasione maneoliste.

HENRY THIAUDE
• Espert specialisé en timbres de rrance et Colonies.
• Calalogue Thiaude France cI Colonica 1957 so.

trancs 21D - Liree 300 franco. =

24, Rise dti 4 Septembre - PARIS Opéra
(Rio. 14-27) - Maison Fondée en 1920

FILATELIA NAZIONALE — TRIESTE._
C:;o ci manzs 2 .— e.

.1 0i vasto :nsc’:irz—:s ci Irartatellì d’italia e Paesi Ira, mi,
I nIno c’a: esi esa—Tis sole il oztrc orI-al-ss inc ‘iegeeie.

Dr. W. ALEXANBER-KATZ (A. 5.0. A.)
WMOLESALE PORTUGAL & COLONIESi
lietI da F’ueetelz, .511 - LISIRON

a Jieshss Filat.vlica - li CoUczìo,aigko s - N. I I - 1957



Aste jìlateliclie di fama mondiale
Catalogo gratis

EDGAR MOHRMANN & C.
HAMBURG 1 — Speersort 6

Tel. 32.64.28 - 33.67.28 — Telegr. EL3MORO

.sluction catalogue free oao request.

GERMANIA
I. 600DSTEIN LTD. - P.T.S. B.P.A..-

23 WiIIiam IV Street. LONDON W. C. 2
Specialisti in francobolli delle Colonie Ingleslo

Richiedete il nostro Prezzo corrente

n flA III ‘lAIfli r RARE STAMPSur. mvi.. TV WLF
433 Strand LONDON W. 0. 2 (TempIe Bar 2323)t

D. M. WOLFF (M. S. WILSON)
9, dessel Mansione, Queen’s Club Gardone

(9/58) LONDON W. 14

GRA TIS inviamo nostro listino di offerte di fran
cobolli antichi, moderni, serie e novità.

CASA FILATELICA ELGENI() ILACII
Fondata neI 1915 . Plaza Cataluhe 21 . BARCELLONA

SPA UNA
FRANCOBOLLI GERMANIA A CHILI
i Kg. Missioni, nuova scelta . . - DM 7,50

id. 5 l<g » 35—
i Kg. Missioni sigillato, nuova scelta,

con molti 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. Invi, dietro pagamento anticipato e contro assegno.

uniru IIVT11 li kTfl ESPORTAZIONE
jsIIji,fl VVh1LLflflhI FRANCOBOLLI

FIolunderwe 10 BERLIN—SPANJYAIJ (Germania Occhi.)

SVIZZERA

E. I&4)1”FELAT Se,écialiste osi timbres I
classiquen de toua Pays. II BERNE - Spitalgasse 29 catalogue de Suisse

12/58) Tel. (031) 35215 Liechtenstein Frs. 1.50

GRAN BRETAGNA

BRITISN EMPIRE

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

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI CLASSICI I’ SCELTA
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5/58) SVIZZERA (1854.1952) CONTRO REE.
Corrispondenza per IltaIia:
Hotel ARGENTINA . Via Fabio Filai - MILA NO

EARLY AND MODERN - MINT
GREAT BRITAIN A SPECIALITY

SEND A WANTLIST

STATI UNITI

IBPAI N O P S H.s.i
NORTHWOOD, MIDDX. ENG.

ITALY TODAY, Inc.
59 West 56th Street - NEW YORK CITY

Tel. Columbus 5.8518
The best esoresso toffee ahop in New York. Largestse

Iectien ofespresso coffee makers and grinders in U.S.A.

3/58)

LA SCALA RESTAURANT
142 West S4th Street . NEW YORK CITY

Tel. Circle 7.9499 2

EXOUISITE ITALIAN CUISINE
VoLor I—I osts: .rttjro & Roberto

The iloiy Lalld and Uiddle Est PbilateÌic lagaziiie
Edited by E. Moshi

mis new Magazine dealing with stamps of Israel
and other Middle East countries is published in
English. It contains i st class articles, new iasues
information, change of prices, mali Auctions, etc.
Early subscription (12 copies) 17/6 or 1500 Lire

Free specimen oopy te readers of « Il Collezionista ».

‘Write to:

MOhITh T1iIP fj) QUEENS HOUSE
ITIULJIYIJLI kJIfrII?JI Iz LEICESTER SQ.

LODUN Y. C. 2 (Englandi Phone: GER 6471
(6, 58)

MARIO’S VILLA B’ESTE
58 East 56th Street — NEW YORK 22, N. Y.

Phone: Plaza 9.4026

LUNCH - COCKTAILS - DINNER

EZHAL D. COLE
NYACK, NEW YORK Phane: NyaCk 70964

Meni ai ali imporlani Auciions..
My reference: « IL COLLEZIONISTA o

Il Collezionista - Itatia Filatelica , - N. 11 - 1957 9



ALDO D’U1{SO
MESSINA - Via Cadorna 22

Speciauzzato 1 anco’ste O ‘‘ta:ia e moncial ad inni i a -

sce cia pe r sirgcli cava,. (Irtetael lateml).

Vi offre alcune voci di vera occasione:

1) n. 1 (Solai9) usato 8.8. su Lxi Or. DUna

2) n. 2 (SolaRi) usato 5 8 su ‘v Or, Diena

3) o. 5 (Bolaflh) usato 8.8. su Lx] Or. Diera

A)

5) r 1431 sstt Sev. soraetsmcata

6) 3944 sata (Or. Ciena)

7) r . 45; 47 usata

8) n. 48/53 ussta Valev, p. stampe

9) n. 63/73 usata Flo”eali

10) Garibaldi 1910 usata

11) Campanile Venezia usata

12) Unità sopraatam pata usata

I)) Croce Passa usata

la) Dante c. 25 rigio ron eretao

15) Ocr. (i aelo 19 22 nuovo. f:r Diena

16) _avom ruota c Ma. 9 va!. nuova

17) Siracutana ruota alata, 9 vaI, nuova

18) Lavoro stelle. 7 vaI, nuova

19) Pacchi ruota, dent. mista 70/78 nuova

20) Pacchi ruota, dent. mista 6/8 nuova

21) Trieste Risorgimento epl., Or. Diens

22) Trieste PsI radio nuova

23) Treste ‘A- 13:16, rr. Diena. rova

24) Trento P.P. 112, ri. D’era. nuova

25) — - ieste Tuase 5/1 S’uova

26) Ote. intlc’se Sonal a Ail1 , 9 vaI. cp
nuova. Certrficsto s’.aranzia Diena

21) Colonie Italiane Calcio cpi. nuova

28) Colonie Italiane Manzoni cia]. usata
di favore

29) Colonia Italiane Roma-Mogadiscio epl.

30) Colonie Italiano Giro Completo cpl.
del le Fiere di Tripoli nuove

(OLLTI?IUIA Pi’I’ 1Ml’ (ro.
23-12 Elmhurst Avenue - ELMHURST - NEW YORIC7
UNITEO NATIONS, CENTENARY, TOPICALS, WORLD WID[

HARMER ROOKE Inc.
560 F;fth Ave - NEW YORK - Ju 2O164
INTERNATIONAL Auctionneers of RARE’
Postage Stamps - CATALOGUES FREE

BUYING Austria. Bosnia, tela’,, var,e!isn. c’id cina new ra-
SELLING i, 2.. te’’crnu a—s i”tv’’o’tt 5 e:’vavv. a-sci;. tie. ala.

. WaRr.Ac
450 Ocean Parkway, Brooklyn 16- NEW YORK. N.Y.

ISRAELE

SPECIALISTS PALESTINE FORERUNNERS
(Précursatars) MANDATE . ISRAEL

Dr. W. HOEXTEB & Go. . £0.8. 4977 HAIFA (Israel)

STAMPS Ltd. - PUR. 4307 - TEL-AVIV
VENTES AUX ENCHERES - AUCTIONEERS

ERCE CAA,CC.t CN RCC’USST

LARGEST STOCK

OF ISRAEL STA MPS
Mìnt, uaad, F.D.C. znd peekets.

Wholesale vice list free on requust.

ERNEST STANEK
64 Allenby Road - TEL AVIV

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

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

G.N.R. - Verona, propa
ganda 12 vaI. (Sassone 13/24) 600

Id. in quartina 2.500

Disponiarno di vasto assortimento di capovolti e varietà

DITTA G. NICODEM - VERONA
VIA ROMA, 21 • TELEFONO 23.549

Catalogo Notte
L. L.

15.000

2.500

4.500

0 350

2.500 1.740

18.000 12.500

- .850 1.350

2.150 2.250

575 350

12.000 .500

750 700

300 225

2,400 2.250

3.500 1.850

65.000 58.500

1.753 1.600

620 550

245 325

2.250 2.000

1 .000 650

10.000 8.000

L000 1.500

22,500 17500

42.500 35.000

7.033 5.000

50.000 45.000

17.500 prezzo
a rìehiusta

94.000 65.000

35.000 prezzo
a richiesta

57 500 prezzo
a r;ohiesta

“Il Collezionista-Italia Filatelica’’ viene inviato
mensilmente:

ai 3000 commercianti dì tutto il mondo
membri dell’l.F.S.D.A. e dell ‘International Stamp
Dealers Directory;

ai 1000 commercianti americanì membri del
I’A.S.D.A.

a 229 Società filateliche americane
e costitusce più irnpotan:e —iezzo d’incre
mento cegl scarbE ntenaz orzI

Io .11 Collr:ioeiista - IWiJia FilateUca e N. li - 1957



«SICILIA 1959»

MANIFESTAZIONI FILATELICHE INTERNAZIONALI
Commemorative del Centenario del Francobollo di Sicilia

e deI 1500 Anniversario della nascita di Tommaso Aloisio .luvara

PROMOSSE DALLA UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, autunno 1959

ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

CONVEGNI
E MANIFESTAZIONI FILATELICHE VARIE

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

Th

Per informazioni rivolgersi a:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”
Via Roma N. 101 - TORI N O - Teief. 41.154 - 47.220

li Collezionista - Italia Filatelica - N. il - 1957 lI



ASTE
per gli Specialisti

O fo remò re
GRAN BRETAGNA(r643-4):com-
prende buste illustrate, aiiisulli, oltre
250000 esemplari delle emissioni 1840-
r8 ed importante scelta di emissioni
1855-xgoo, del XX secolo e degli
Uffici postali inglesi all’estero. Cata
logo I!-.

20 novembre
ESTERO (1645-6): La prima parte
della collezione « Walter Sibbald Adie i,.

21 nocembre
(i 647): Altre collezioni; particolar
mente classici del Bel,o, l)ani,narca,
Posta aerea e buste di Etiopia, Israele,
SvezIa, Caaic-go per i1 20 e 21 no

vembre z 6.

Storia postale
27 novembre

(Ni. 2078, aste i 648-9) INDIA
USATI ALL’ESTERO della col
lezione Wiiiiam C. Hir,de , con Cam
pagne Indiane, Tibet, Nepal ed inte
ressante materiale della Rivolta dei
Boxer. Catalogo 2/6.

4 dicembre
(Ni. 209/11, aste 1650-2) Piibl,licazioni
buste di campagne militari e di posta
marittima, locali, francobolli fiscali e
telegrafici, buste di posta aerea, buste
di spedizioni artiche ed antartiche.
Esemplari classificati per Paese, con
rarità del Canada, Capo di Buona
Speranza, Uffici francesi all’estero, Gran
Bretagna con parecchi annulli precursori
smora sconosciuti, rarità d lvlauritius,
5. Elena, Uffici turchi all’estero e Jugo
slavia. Catalocro 2/6.

I cataloghi illustrati ed i l,st,n i dei prezzi rea
llzzati (prezzo 26 cad., pubbitcati circa un
mese dopo le aste) sono otrcnibili presso la
Casa d’Aste

RØBSOW IOWE LTD.

50 l’alI flali. London S.’W.I.
l’ei.: TRAlaigar 4034- Telegrammi ‘Stampa, London”

elii scriverci citate “Il Collezionista-Italia Filatelica’’
12/57)

DETTAGLIO

un’importante collezione di

EUROPA
moderna, serie complete e

pezzi rari.
.

Inviate le vostre mancoliste

MICHELE BOCCHINO
TO RI NO

VIA ARCIVESCOVADO, t . TELEF. 53.112

OFFERTA DEL MESE

SOMALIA A.F.I.5.
I Consiglio Territoriale,
I Fiera Somara
Il » »
lii » »
lv »
Antitu bercola re
Cinquantenario
Cavalieri di Malta
Bandiera
Fiori
Assemblea
Stemma Somalo

serie completa L. 4.250
,> » » 2.000

850
400
275

2.000
850
850
250
800

» ,> a 375
» a a 325

1 .000
1 .000

a a a 250

15 serie, fl valori Lei ruovi

(J.P.u.
Pacchi

i asse
Il occo cori plero di
e oe”fetr’, )er scIe L. 14.250

Ditta L’ARIE DEL FRANCOBOLLO
ROMA

Piazza 5. Silvestro, 32. Telefono 689.387

Il Collezionista Italia Filatelica . - N. 11 . 1957



13 rue Drouot II ANCIENNE TIIÉODORE CIIA1IIPION PARIS-9j MAISON

VENTES SUR OFFRES

D’IMPORTANTES COLLECTIONS

VEUILLEZ VOUS FAIRE INSCRIRE POUR

RECEVOIR LES CATALOGUES ILLUSTRS

(3/58)

UN SOLO CATALOGO
registra scrupolosamente i sensibili aumenti che recentemente si sono verificati su tutti
i mercati di Europa, il

CATALOGO GLORIA 195%
dei FRANCOBOLLI DI EUROPA (con appendice per le emissioni di Elisabetta Il
e di Israele). — Volume di circa 525 pagine rilegato in mezza tela L. 1.200

(franco di porto raccomandato)
ESTRATTI DAL CATALOGO EUROPA:

Catalogo dei francobolli di AUSTRIA — Volumetto di 30 pagine con copertina a due
colori L. ioo (-i- L. 25 per spese di porto).
Catalogo dei francobolli di FRANCIA, ANDORRA (Uffici Francesi), MONACO,
SARRE — Volumetto di 70 pagine con copertina a due colori L. 150

(-E. L. 25 per spese di porto)
Catalogo dei francobolli di GERMANIA — Volumetto di 6o pagine con copertina a
due colori L. 125 (F L. 25 per spese di porto).
Catalogo dei francobolli di SVIZZERA e LIECHTENSTEIN — Volumetto di 36 pa
gine con copertina a due colori L. xoo ( + L. z per spese di porto).
Catalogo dei francobolli di ISRAELE e delle COLONIE INGLESI (Elisabetta Il)
— Volumetto di 24 pagine con copertina a due colori L. (+ L. 20 per spese di porto)
Per questi cataloghi, desiderando l’invio a mezzo raccomandata aggiungere L. So per mag

giori spese postali.

CASA FONDATA A TORINO NEL 1928 (i/SS)

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

18 CoUezionista - Italia Filatelica » -. N. li - 1957 13



1S1ISEL E

TUTTI I FRANCOBOLLI,

NUOVI, USATI,

CON O SENZA APPENDICE.

SERVIZIO NOVITÀ,

BUSTE PRIMO GIORNO.

Chiedete il listino dei prezzi

oggi stesso. Vi sarà inviato

gratuitamente.

1Iolalld 4IisirIiall
Via l’iranesi 1V. 36

1tIILSNO

____________

(3/58)

Nous avons l’honneur d’annoncer la
prochaine vente aux enchères de la

OLLE€T1O IIE SIEXIfIl
du Seor

Roberto Garcia Larranaga
de San Lnis Potosi - MEXICO

comprenant les col]ections de Mrs. joskng,
Odfjell, Chapman et Strauss. La col[ection
comprend un grand nombre de timbres des
émission 1856-1872, des obhtérations rares
des distrcts, des enveloppes, des grands
blocks et des raretés du XXème siècle.

La vente aura Heu à NEW YORK
le 22, 23 et 25 novembre 1957.

Cata!ogue, comprenant 50 planches photo
graphiques, envoié franco sur demande.

r
e

e

ALBUM ZOO- FI lA TELIC()
4 VOLUMI

I
-.

AI.BUM PER
FRANCOBOLLI
A SOGGETTO -

• A ZOOlOGICO
-___

•• •j*. o

sulla scorta del catalogo Spaziani Testa - Edizioni Crachi
Cremonesi — Sono stati pubblicati i valutai:

N. 1 EUROPA • 55 fogli in carta finissima ed in elegante
veste tipografica, copertina ia cartoncino Manila doppio;
prezzo di veadita L. 1700 ( 150 porto raccomandato).

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

(+ 150 porto raccomandato).

rimanenti volumi saranao posti in vendita
entro la fine di dicembre 1957

Sconto per forniture ai sigg. Commercianti.
In preparazione l’album a soggetto foro-filatelico, un volume
unico edito sulla scorta dell’analogo catalogo Spaziaai Testa.
Ambedue gli album saranno aggioroati regolarmente ogni anno.
Informazioni ed ordinazioni (con relativo importo) presso lo:

Studio Filatelico Internazionale
di ALDO AUSILIO — Galleria Corso Pafladio, 115

—

Concessionario esclusivo • I vendita anche ress, i migliori negozianti italiani. Sconto per tontilnre al nelozianhi.

Album peur timbres à slljet zoologique

en 4 Volumes . Édition CRACHI-CREMONESI
En vente nussi che, en meilleurs Marchands en

tiinbres-poste. — Remises nua Marchanda.
Ée,ivez, pur toot renseipntmett et poni comonandes,

STUDIO FILATELIO
dl Aldo Ausilio • SOLE AGENT •

Album foi stamps of zooIo9icaI subject
in 4 volumes - CRACHI CREMONESI Édition

On aule also by better Stamp Dealers.
Discounts to the Trade.

For informations and nrders mite lo:

O INTERNAZIONALE
Galleria Corso Palladio No. 115 — VICE N Z A

14 Il Collezionista - Italia Filatelica . - N. 11 - 1957



BOLOGNA 30 Novembre - i e 2 Dicembre 197
PALAZZO DEL PODESTÀ

Manifestazione Filatelica Internazionale
Promossa dall’Ente Provinciale del Turismo col Patrocinio di:

COMUNE DI BOLOGNA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CAMERA DI COMMERCIO

organizzata da
« IL COLLEZIOMSTA - ITALIA FILATELICA» e ASSOCIAZIONE FILATELICA

NUMISMATICA BOLOGNESE
e con la partecipazione di:

FEDERAZIONE SOCIETA’ FILATELICHE ITALIANE - ROMA
SINDACATO NAZ. COMMERCIANTI IN FRANCOBOLLI - ROMA
BORSA NAZIONALE FILATELICA - MILANO

PROGRAMMA 11° Bophilcx
Mostra Filatelica e Numismatica - Borsa Filatelica - Mostra Circoli Studenteschi
30 Novembre 1957 - ore 21 - ASTA DELLA FIL ASTE - s,r.J.

Per informazioni e prenotazioni stami, tavoli, quadri per esposizione, cartoline, ecc.,
1? 1 V O L G E R S I all’Associazione Filatelica Numismatica Bolognese presso i

FIU’ DAL DOTTOUR EALANZON - Via Drapperie,. 8 - BOLOGNA - Tel. 31.596

tROLLING
SCHEDARIO ROTATIVO

risponde o:

• Risparmio di tempo e fatica

• Utilizzo immediato delle schede in servizio

• Impiego senza bloccaggio di qualsiasi formato
di scheda

SERVIZIO ORO AN I ZZAZIONI GENERALI MILANO - VIA OMENONI, 2 - TEL. 790.149

R O M A - VIA TORINO, 117 - TEL. 463.543

(1/58)
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RA$4:ND
di Renato Mondolto e Luigi Raybaudi Massilia

Periti filatelici in Roma

La Raymond dispone di un assortimento
grandioso e praticamente completo di fran
cobolli d’Italia e Paesi Italiani e fornisce

TUTTO
AI PREZZI DEL CATALOGO

SASSONE 1958

*

Evasione di mancoliste di Ducati Italiani
ed Europa.

*

Listino d’ingrosso riservato ai commercianti
e rivenditori, gratis a richiesta.

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA (l’ITALIA

Via Poli 29 (Tritone) - li. O MA - Telefoni: 681.044 - 687.441

Telegrammi: RAYMOND Roma

16 • li CoUezoni4a - Italia Filatelica - N. 11 - 1957



«SICILIA 1959»

INTERNATIONALE BRIEFMARKEN AUSST[L[UNG
100 .JAHRE BRIEFMARKEN SILILIENS

UND

150. GEBURTSTAG DES STECHER DER SILIIIENMARKEN, 1. A. JUVARÀ

VERANSTALTER: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Herbst 1959

INTERNA TIONALE BRIEFMARKENBiIRSE

VERSCHIEDENE ZUSAMMENKÙNFTE

UND

VERANSTALTUNGEN FÙR PHILATELISTEN

KÙNSTLERISCI4E UND KULTURELLE
VERANSTALTUNGEN

Provisorische Adresse flir Anfragen:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - TORINO - Fernruf: 41.154-47.220

Il CoiZezionista - Italia Filatelica . N. 11 - 197 17



Comprate il gatto nel sacco...
ma senza il gatto...

Non biasirnatecì però se troverete dei francobolli interessanti e di pregio, tra i francobolli
comuni su frammento « a peso ». Sarete occupati per molte sere ad esaminare e classificare tutte
le migliaia e migliaia di francobolli. In ogni modo voi vi divertirete molto e vi rimarrà anche
qualcosa di valore da queste nostre vendite d’occasione,

LOTTO A’ CIRCA 5 KG. NETTI; CONTIENE UN MINIMO OlTRE DIFFE
RENTI SCATOLE O SACCHEYI1 DI FRANCOBOLLI A PESO, ORIGINARIA.
MENTE SIGILLATI MA PARZIALMENTE ROfl1 IN TRANSITO O DEFORMATI
DALL’UMIDITÀ DEI MAGAZZINI, MA SUCCESSIVAMENTE ASCIUGATI.
PREZZO D’OCCASIONE, FRANCO DI PORTO 8 16.50

LOTTO B - PESO NETTO Dl 9 KG.; CONTIENE UN UGUAL LOTTO DI
FRANCOBOLLI SU FRAMMENTI ED UN MINIMO DI 6 SCATOLE O PAC
CHETTI SIGILLATI ORIGINARIAMENTE. PER SOLI $ 28.50

In ogni singolo sacco noi inseriamo degli extra per far lieti i nostri clienti e per essere certi
di esaurire tutto prima che incominci la nuova stagione

Interamente gratis a tutti i compratori alcune BUSTE PRIMO GIORNO DI GERMANIA e
rare serie stemmi dì Svezia commemorative del genetliaco del Re, filatelicamente interessanti e
di pregio. Il normale prezzo di dettaglio di questi regali non è inferiore ai $ 5.00. Questo non è
però il genere di francobolli che noi trattiamo generalmente e perciò ci costerebbe troppo ven
derli questa merce ha molto più valore per voi che per noi.

Pertanto chi cerca di ottenere il più possibile dal proprio denaro non dovrebbe trascurare
questa nostra vendita d’occasione ed inviare la sua rimessa a:

ROLF GUMMESSON A. i Kuugsgalan
COIiIlISPON1)INZA IN INGLESI ET I1)ESCO

SS, STO C COLMA — Svezia

S. SCNWIRTZ
Naclilat Iienjamin

-DPNIR
TEL AVIV

Street No i

P.O.B. 4011

COMMERCIO D’INGROSSO IN FRANCOBOLLI ISRAELE

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

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

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

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria 1- TORINO
Telefoni: 41,154 - 47.220

te
o
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CONTRIBUTO ALLA PROPALUÌNDA FILATELICJ1
Lo collezioni di francobolli antichi, delle prime emissioni di ogni paese, dei così detti • classici i, sono tra le

più interessanti cd attraenti cisc si possano immaginare- Sono base prceipua di storia, politica, cultura generale.
Purtroppo tali collezioni urtano contro un ostacolo non lieve, dato dal loro alto costo, che le rende

difficilmente accessibili ai eollezioaisti meno abbienti. Per venire incontro a tale numerosa schiera di filatelisti
si è pensato di offrir loro na tipo di raccolta che, pur conservando piena garanzia d’autenticità, è formata
da francobolli aventi lievi difetti ma ottimo stato di conservazione e d’aspetto.

Affinché tutti possano personalmente giudicare vengono perciò offerti esemplari sciolti e collozioni di
modesta importanza, formate secondo i principi sopra enunciati. Si potrà cosi constatare che è facilo ad
ognuno costruire una collezione di • classici i serenamente accettabile anche da chi non abbia le possibilità
finanziarie per l’acquisto di analoghi esemplari di scelta ineccepibile.

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

FRANCOBOLLI ANTICflI CLASSICI (1tZ
ANTIChI STAI’I ITALIANI — La presente offerta comprende soltanto i francobolli tipo, grandi rarità
escluse. Si foruiscr.ino, a richiesta, tutte le (1150 taz ioni per quanto non viene i pecifi catasnen te o Iterto. I prezzi
hanno riferimento ad esemplari coli. lIEVI 1)IFET1’I ED OTTIMO ASPETTO. Quelli di scelta hiferiore
costano meno. Numerazione del Catalogo Yvert & Tellier 1957. Il segno * significa

DUE ShCILIIi
N. I L. 1500

2 i 200
» 3 i 50

4 600
i 5 i 11(00

6 4000
10 600
11 i 1250
12 i 250
13 i 100
14 i 500
15 i 1000
16 5000
17’ i 500
IS’ i 4000

i 19 » 1000
i 20 500

21 i 3500
22 • 2750

i 23’ i 4000
24’ i 8500

LOMB.VEN E’l’(.)
N. 1 L. 600

i 2 i 600
3 i 50

» 4 i 100
& • 200

» 6 i 3000
i 6a i 2000
» 7 i 100
» 8 i 250

9 i 600
10 750

N. 11 L. 1000
12 i 750
13 50
14 i 100
15 250

i 16 i 50
i 17 • 300

18 i 750
i 19 i 600
i 20 i 100

21 i 600
i 22 i 1500

23’ i 2500
i 24 i 150

25 i .50
i 26 i 150
i 27 i 400

Giornali
E. 1 L. 1000

5 » 3000
i 6 i 2000
» 7 » 2000
i 8 i 1(100

9 » 200
I4 )I) EN A

N. la L. 200
i fa » 500

3 » 250
i 4 i 300

Sa’ i 750
i 6 i 500
i 7’ » 2500
i 5’ 1500

9’ i 750

E. 10’ li. 1750
» 11’ i 2000

Giornali
N. 2 L. 1000

i 3» i 50
4i

i 500
» 5’ i 4000

PARMA
N. I L. 800

i 2 i 1000
i 3 i 500
i 4 i 2000
i 5 i 3000
i 6 » 5000

7 i 1500
i 8 i 3000
• 9i

i 2000
i 10 i 1000

11’ i 1000
12’ i 3500

i 13’ i 3500
i 14’ i 3500

15’ • 3500
Giornali

E. li L. 1000
i 2’ i 500

IIOMAGNIi
E. li L. 400

i 2’ i 400
i 3 i 400
i 4 i 600
i 5

i 2500
i 6’ i 400

N. 7’ li. 2000
8’ i 1000

i 9 i 1000
STATI SAIIIII

N. 1 L. 10000
» 2 • 1000
i 3 i 17500
i 4 i 8000
i 5 i 1000
i 6 i 5000
i 7 i 5000
i 8 i 1000
i 9 i 10000
i 10 i 50
i li i 50

12 i 50
i 13 i 200

14 i 1000
i 15 i 10000
i 16 i 50
i 17 i 250
STATO PONT.
E. 1 L. 350

i 2 i 50
i 3 i 50
i 4 i 150
i 5 i 250
i 6 i 50
» 7 i 200
i 8 i 600
i 9 i 250
i 10 i 12500
i 11 i 15000

nilo vo.
E. 12 L. 500

i 13i 3500
i 14 i 1000
i 15 i 100
i 16 i 200
i 17 i 1000
i 18 i 1500
i 19’ i 100
i 20’ i 1000
i 21 i 250
i 22 i 50
i 23 i 100
i 24 i 250
i 25 i 1500

tOSCANA
N. I Is. 6000

i 2 i 8000
i 4 i 400
i 5 i 300
i 6 - 500
i 7 i 600
i 8 i 1500
i 10 i 4000
i 11 i 15000
i 12 i 1500
i 13 i 300
i 14 i 500
i 15 i 600
i 17 i 1500
i 18 i 1000
i 19 i 200
i 2(1 » 800
i 21 i 1500
i 22 i 4000

ITALIA (llegae) — Sono disponibili tutti gli esemplari, nuovi, dello emissioni dcl Regno d’Italia dal
1862 al 1910. A richiesta si forniscono i prezzi relativi.

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

di Catalogo Bolaffi oltre L. 50.000 ................,.. aetle L. 10.000
NE. . Si tratta di piccole collezioni-propaganda, sempre disponibili, che hanno ottenuto grande successo.

Collezione completa dei francobolli della posta ordinaria del Regno dultalia dal 1862 al 1910, TUTTI
NUOVI nette E. 200.000

La stessa collezione, con aggiunta doi francobolli di Servizio, Pacchi Postali o Tasse, TUTTI
USATI nette L. 50.000

i N v i i A S o E L T A Contenenti francobolli dello prime emissioni (li tutto il mondo.
Si dà assoluta preferenza allo richiesto accompagnate da mancolista.

CONDIZIONI DI VENDITA: PAGAMENTo ANTICIPATO, CON FACOLTÀ Dl nl:STITuZIONE
NE. . Il pagamento anticipato non impegna airaequisto. Se i francobolli non risoltassero di pieno ma

dimento, saranno accettati in pronta restituzione ed immediatamente rimborsati.

Hag. UGO 11. VOLPE MILANO
VIA 5. MARIA FLJLCORINA, 17 - TEL. 871.861
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FIL - ASTE
La FIL-ASTE s.r.1., già ASTE PALERMO, ha

messo in distribuzione il Cat. d’Asta N. 39, per le
tre sedute d’asta che avranno luogo a Milano il 26 e
27 ottobre ed a Bologna il 30 novembre, ed il listino
di vendita libera N. 39A che rimarrà in vigore fino
aI 15 dicembre 1957.

WIIll1-&J)E Nel corso delle sedute d’Asta saranno messi in
gara 2200 lotti fra cui esemplari di eccezionale
rarità ed importanza provenienti da grandi collezioni

più volte premiate. Di particolare interesse il materiale d’Italia, tra cui molti
pezzi rari e pressochè introvabii.

Nel listino di vendita invece circa 5000 lotti sono a disposizione del pubblico
per l’acquisto immediato senza altra formalità che la semplice richiesta.

Sono ora in approntamento il catalogo N. 40 per le date del Gennaio e
Febbraio 1958, ed il listino di vendita libera N. 40 A. Essi saranno posti in
spedizione subito dopo l’Asta di Bologna, in modo che i Sigg. collezionisti
possano consuharsi con comodo e scegliere quanto loro occorre con la massima
tranquillità.

Per questo Cat. 40 e listino 40A accettiamo ancora materiale da porre
in vendita ed a tale proposito tutti potranno richiedere le norme relative,
che sono estremamente facili e sollecite.

La continuità dei nostri cataloghi ad elevata frequenza, il tenore delle
vendite, la massima sollecitudine che stiamo attuando nel disbrigo di ogni
pratica e, soprattutto, l’esigua nostra percentuale del 100/O senza alcuna altra
spesa, sono le più sicure garanzie per chi vuole alienare le proprie raccolte
presto e col massimo utile.

Dato l’aumento delle tariffe postali, recentemente raddoppiate, siamo
costretti, nostro malgrado, a portare la quota di rimborso annuo delle sole
spese postali per la spedizione dei cataloghi e listini a L. 1.500. Tuttavia con
tale esigua somma ciascuno potrà assicurarsi una ricca biblioteca che gli per
metterà di avere sempre a disposizione la visione di esemplari normali, medi
e rari con quotazioni aderenti alla reale situazione dcl mercato e per mate
riale effettivamente acquistabile.

Siamo a disposizione di chiunque per esame, valutazione e stima di franco
bolli, lotti e collezioni.

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi esclusivamente a:

FIL - ASTE s.r.1.
N A P0 LI - Via Chiaia, 257 - Tel. 392.984

(t2/57)
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FIL-ASTE LOTTI VENDITE 100-101 CAT. 39
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Con il mese di Settembre

‘IL COLLEZIONISTA”

FIRENZE
Cassetta 37

AGENZIA BIFFI - VIA DEI BIFFI

ha ripreso la liquidazione delle collezioni in parte
descritte nei numeri 5, 6, 7 e 9 del 1957 de
“Il Collezionista - Italia Filatelica”, che aveva

sospeso per le ferie estive.

IMPORTANTISSIMA COLLEZIONE SPECIALIZZATA
ANTICHI DUCATI ITALIANI

comprendente francobolli tipo, varietà, strisce,

blocchi ed annullamenti in esemplari di grandis

sima qualità, ivi incluse grandi rarità e pezzi unici

altra

COLLEZIONE CLASSICI EUROPA

LIQUIDO

Itag. UMBERTO TIBEUTO
Corso Venezia 52 - MILA NO - Telefono 793.112
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dont une superbe Trinacrie, un essai de planchage des
Ferdinand de Deux-Siciles, etc. etc.
et une sélection impressionnante de timbres sur lettres,
dont troìs volumes consacrés aux Etats de l’Eglise; affran
chissernents rares, rnixtes et composés.
La plupart des raretés sont signées par l’expert A. DIENA.

tN VERITABLE REGAL POLU LES SPECIÀLISTES

Dans cette ménìe vente sera dispersée une splendide
Collecrion des COLONIES ANGLAISES, une des plus
importantes qui soit passée sous le marteau en Belgique.

Une sélection d’émissions Reine Victoria en exemplaires de luxe.
Premières émissions Victoria sur lettres.

Très monbreuses raretés modernes et pays complets.

LE CATALOGUE DESCRIPTIF SORTIRA DE PRESSE LE 12 NOVEMBRE.

__________________

Il sera envoyé gracieusement sur demande.

‘htaae 4ae4k
7 Rue dii Midi BRUXELLES

PROCUnNE VENTE, FIN JtNVIER peut tre compktét par di. matériel de choix jnsqu’au 15 d&embre.

96 VENTE aux

ENCIIERES à
BRUXELLES,
Ies 30 novembre,
2, 3, 4 et 5 d&ernbre,

comprenant une

Superbe colleetiou des ÀllcieIls Etats Italiens

r- 41s
ii6

.1? UoUezonista - Italia Filaklica » - N 11 - 1957 23



LA FILATELICA GRANONE
Corso Vittorio Emanuele, 31 - MILANO

annuncia

che per mancata tempestiva consegna de! catalogo
l’importante

ASTA
di francobolli rari e medi degli Antichi Stati Ita

liani, d’italia e Colonie, Vaticano e San Marino,

e di serie e pezzi rari d’Europa, che doveva aver

luogo ii 2 novembre 1957,

è stata rinviata a prossima data da fissarsi

Per lo stesso motivo avrà inizio.più tardi l’an
n un ci ata

Vendita per corrispondenza
con materiale per medi e piccoli collezionisti.

Il Catalogo d’Asta sarà inviato esclusivamente

a coloro che lo richiederanno indicando la loro
• specializzazione filatelica.

(12/5])
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pag. 28
Due incontri in Italia (E.)

pag. 30
Giorgio Morino è caduto in
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pag. 36
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Lettera da Milano (A. Raro-
Panni) pag. 34
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pag. 34
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pag. 36
Mostre e Convegni . . pag. 37
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pa-g. 41
Mondo Filatelico . . . pag. 42
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pag. 44
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rocctsi) pag 46
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1mg. 53
Ultim’ora (F O.) . . . pag. 55
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Il Collezionista di dischi musicali

1mg. 59
Il Collezionista d’antiquariato

pag. 60
Il Collezionista di monete pag. 61

TABIL
OVVERO

- IL TRIONFO hELLA FILATELIA
o preso parte, da circa trent’anni, ad ogni grande

manifestazione filatelica internazionale e nel mio
ricordo vi sono esposizioni tutte bene organizzate ed otti
mamente riuscite, a partire da quella di Anversa del 1930
sino alle ultime svoltesi nel 1956, la « FIPEX » e la Fin
landia e.

Per la « Tabil e è superfluo indugiarsi a dire dell’orga
nizzazione perfetta, dell’imponente palazzo della fondazione
Hamlin che l’ha ospitata, dell’importanza e dell’interesse
delle collezioni esposte. Tutto può essere riassunto in due
sole parole: risultato sorprendente.

Ralisinentavo poi che il primato nel numero dei visi
tatori, in rapporto alla popolazione della città ospitante
una manifestazione filatelica, apparteneva dal 1938 ad
Aarau. La folla fu tale, in quell’occasione, che negli ultimi
giorni era impossibile circolare nei locali dell’esposizione.
La domenica una massa di appassionati, costituita in
gran parte da buoni villici nei loro abiti festivi, bloccò
addirittura la piazza antistante alla Mostra, facendo ressa
agli sportelli del furgone postale ov’erano venduti foglietti,
buste e francobolli con l’annullo speciale della manifestazione.

La Svizzera era dunque, a mio parere, il paese ove la
filatelia contava proporzionalmente il maggior numero di
seguaci. Ora sono però certo che se un’indagine Dona
venisse effettuata a tale riguardo la palma mondiale tocche
rebbe ad Israele, il paese più povero fra- tutti ma dalla-
popolazione culturalmente più progredita.

Il successo di pubblico, alla « Tabil e, fu infatti travol
gente: 100.000 visitatori su una popolazione di meno di
600.000 abitanti, ogni primato nettamente battuto. Si
trattava di esaminatori attenti, interessati, che si piazzavano
davanti ad un quadro e più non si muovevano, così da
costringere l’ottimo Gvuli, sovrintendente ai servizi di vigi
lanza, a far chiudere molto frequentemente non solo le
entrate ma anche gli accessi alle varie sale. La ressa fu
enorme anche nel padiglione della Borsa filatelica, ove gli
acquirenti assediavano letteralmente gli stands dei vendi-
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tori. Alle 100.000 persone paganti vanno
poi aggiunti gli ospiti dei ft’ihbuim ed i
gruppi dei nuovi inimigra ti, lInici a fruire
dell’ingresso gratuito.

Si può pertanto affermare che Israele
è il paese degli appassionati alla fila
telia, come lo è degli ainaliti della nin—
sica e di ogni altra niariifestaziosie arti
stica, ed essere lieti della dirriostrazione of
ferta. La sTabili farà indubbiamente opera
di propaganda risvegliando lo spirito di
emulazione tra i filatelisti di tutti i paesi

finanziariasuente più favoriti.

Oltrechò alla bellezza del materiale espo

sto, alla rilevante affluenza di filatelisti
stranieri ed al gran numero di visitatori,
il successo è dovuto all’impegno delle Auto

rità ed alla capacità ed allo spirito sIi sacri

ficio degli organizzatori, dirigenti ed esce»
tori, bravissimi tutti. l’cr loro riligraziamo
il dott. Ophir ed il dott. Sehntidt, Presidente
e Segretario del Comitato Esecutivo.

I risultati conseguiti a Tel Aviv costi
tuiscono un serio impegno per gli organiz
zatori delle future esposizioni.

GIULIO BOIAFFI

I PÀLMARÉS
La Giuria, avcnrc a Presidente onorario il

dott. Sic’gfrir-d A-icher ed a Presidente effettivo
Sir John \Vilson - ha così assegnato i mngeinrr
premi e eiuel!i per I,- partecipazioni italiane:

(iran Pr-o io,?’ onore: a Orhsu Brandt (er,llez.
Turchia; Cero, Pr,:,nio Inicrrzscio,:nlr: a Gc-rald
E An, lr-rrgg colli-a, Svizzera) Gran Preso so
Nazionale: a Bertny Guggenbeim (collea. Israele);
(ira-e Pr,’ e se Tatui: a Sanguini forma julnor
(collez. Portogallo); Uciaqua d’oro e mrdarlia
d’oro ad orq,’,sta: al drjtt. O. Jiolaffi (rarità degli
Antichi Stati ttalsariì e rarità, annulli lineari
tonalità di colore dci ceut. 1854 e 1855-58 di
Sardegna): ìlicdooiìa di bronzo argentato: all’i,ig.
E. Saini (rarità e varietà d’Italia e dei Paesi
italiani) Medaglia di bronzo argentato: al rag,
M. Onofri (monografia sulla posta aerea Zeppelin);
Diplonsa cli ,ncdcejlia di vermeil: al dott. O - Bolaffi,
(Catalogo Ilolaffi, Annulli di Sardegna di A. Bolaffi
e monografia sui francobolli di M. Burmus): Dose
diplomi di medaglie d’argento: alla S.C,O,T. (Tavole
cromatiehe della IV emissione di Sardegna e

Il Collezionista - Italia Filatelica ,); Iiiplosnn di
msdaølia di t’ronzo: a O. Landmans (cataloghi
Landmans; Diploma: a O. Sehonone (monografia
sul volo verticale nel servizio postale aereo).

Al roare-hc-se O. Cia spilli l’cerini, che ha esp,’slo
fuori concorso stella , Corte d’onore , la sua colI,, -

alone dc-I 00v. Provvis,,rio di Toscana o delle
emissioni d’Italia. i 852-53, è stata asoeg,,ata una
me-dagh’a d’oro a riconoscimento dell’importanza
della partecipazione.

LE COLLEZIONI ITALIANE PREMIATE A TEL AVIV
SONO STATE ESPOSTE A TORINO

Lo collezioni Giaguili Ferrini, Saini e Bolaffi,
rientrato in ttalia da Tel Aviv dopo aver elegnasnente
rappresentato la nostra filatelia alla Taloil -‘, sono
state esposte dal 3 al 7 ottohro a Torino, ‘lei locali
do . il Collezionista - Italia Filatelica

Una folla di appassionati od anche di semplici
curiosi, richiamati dall’interesse di onesta cspo
aiziono cui i quotidiani torinosi hatLao dato
grande risalto, è sfilata isi c,ontins,azio,,e davanti
alle vetrine ov’erano presentate parti delle tre col-

lozioni, ,nontre gli album potevano essere esaminati
• privatamente.

I filatelisti hanno cosi potuto ammirare, con Cvi
dente compiacimento, delle rarità che nornial
mente restauo invisibili al grande pubblico, mentre
i profani hanno avuto modo di prendere contatto
con una forata di collezionismo che sinora ignora
vano ma per la quale hanno subito dimostrato
un vivo interessamento.

A sinistra: folla di appassionati nei locali della nostra rivista per tutta la durata dell’esposizione delle col
lezioni italiane premiate alla’ Tabil ‘. A destra: visi noti di collezionisti ch, esaminano le rarità già esposte a
Tel Aviv: il campione automobilista Nino Farina, il dott. Roz ed il dott, Franci, Segretario Generale della

Fiera di Milano.

At Isfi: crswd in ocr 5remimem during che exh,br:,or, si lcolìcn collectìonm pri sci o: ‘‘ Tolsi - -- At righE: well known cmllecra,s lmok,r,g
cm ne ,‘ar,ciss prevreusly erhibised cm Tel A,,,. From l.ts e.: Nino Farina Se aucemob,ie rocce, Or. Rea coi Or. (ranci, Genera I

Secremary si che Mihn Feir.
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LA GRANDE MANIFESTAZIONE ISRAELIANA

A sinistra: la visita privata del Presidente dello Stato d’Israele, alla vigilia dell’apertura della “Tabil “. 5. E. Ben

Swi, il dott. J. Burg, Ministro delle Poste, la sig.ra Rachel Ben Swi, il filantropo americano Mr. Hamlin, che ha
donato alla città di Tel Aviv il palazzo ove ha avuto sede l’esposizione. A destra: Autorità e pubblico alla cerimonia
dell’inaugurazione. In primo piano, dal centro a destra, i memb:’i della Giuria Sir John Wilson, Harry L. L.indquist,

dott. Georg Mensinsky e (in secondo piano, parzialmente visibile a destra) ing. Mirko Verner.

At left: The privare vioit or the Preoident of the State of isroei on ‘ Tabil ‘e ‘‘ epe&ng evo. FI. E. Ben Swi, Or. J. Btirg Minister
of Poste, Mrs. Radici Ben Swi, the Americon phiiontrepiet Mr. Hamf in who Fao donated te the city of Tel Aviv the building housiotg
the exhibirion. Ah right Peroonoiìoieo ond crowd ce the opening ceremony. On the foreground, f}om the center o rìght, the Jury’o

membere Sir John Wiison, Harry L. Lìndquist, Or. Getrge Mensirtsky and. ore the second mw at exsreme right. lng. Mirko Verner.

—

A sinistra: una seduta della F.l.P. (Federazione Internazionale di Filatelia) a Gerusalemme. Al banco della
Presidenza, i sigg. Jan Poulie (Olanda), Robert Lullin (Svizzera) Lucien Berthelot, Presidente della F.I.P., dott.

i. Burg. Ministro delle Poste israeliane, dott. Moche Ophir, Presidente del Comitato Organizzatore della’ Tabil”,
e. al microfono, il Sindaco di Gerusalemme. A destra: i furgoni postali israeliani davanti al palazzo della esposizione.

At left: Or. Ophir, Pre:ident of the Executive Committee, congroeulatet Morquit Giaqufli Ferrini. At right: Goerden parÉy of the
Pretider,t of lerce?.

,.,‘ tiL

:

ir —

n

4

9

Ah left: A ‘‘ F.l.P. ‘‘ (Internationol Federotion of Phìlately) meeting in Jerusalem. Ore the preeidential eterni, Mm. Jan Petelie (Hollond).
Robert Loellin (Swìtzerlcnd), Lucien Sertheiot ‘‘ F.I.P. ‘e President, Or. i. Burg ‘erosO Minieter ef Potee. Or. Moche Ophir Prezidene
of che ‘‘ Tcbil ‘‘ ‘e Executive Commietee cnd the Moyor or Jerutalem (before the micvophone). At right, ltroeli posto? trutltt ore

front of the Exhibition Suitding.

A sinistra: il dott. Ophir si congratula, a nome del Comitato Organizzatore, con il Marchese Gisquili Ferrini.
A destra: il ricevimento nel giardino del Presidente dello Stato d’israele.
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PROVINCE NAPOLETANE — 1861

I RITOCCII I DELL ‘1 GRANO
* di ALBERTO DIENA

(rotiitctczzioue, vedi E. 10/1957 paci.2 9)

*

B. 25.
10 stato (avanti ritocco) (vedi riprod.).
Nella dicitura « GRANO » vi sono delle

lettere con parti non complete.
20 stato (ritocco) (vedi ri prod.).
Per effetto di piccoli ritocchi la « G » e

la « O » (li « GRANO » l’arino ora forma
un po’ differente dal disegno originale, ma
si tratta di varianti di poco conto. ]I tratto
verticale di sinistra dcl cai-tiglio ov’è
« GRANO » è stato ridisegnato e così ap
pare ora più evidente. E stato aggiunto
un tratto piuttosto marcato nel fondo
lineato del triangolo inferiore sinistro. Si
notano alcuni sottilissimi tratti verticali,
uno fra « I’ e « R ,, e l’altro fra» N » e eCC».

Si rileva che questi ritocchi non hanno
eliminato delle notevoli mancanze nel di
segno, mentre alcuni difetti più evidenti
sono rimasti anche nel 2° stato.

Difetti costanti nei due stati: un piccolo
tratto unisce la parte superiore della « E »
con la cornice, la quale ha in detto punto
un rettangolo più largo del normale.
D. 30.

1 stato (avanti ritocco) (vedi ripro»L).
La a A » di « FRANCO » è incompleta.
2° stato (ritocco) (vedi riprod.).
Oltre a completare la « A » di « FRANCO »

anche la « C » e la O » di detta dicitura
sono state ritoccate: è caratteristico l’in
grossamento che si nota nella parte di destra
della « A » ed ancor più la forma della « C »
che risulta più chiusa.

1). 45.
1° stato (avanti ritocco) (vedi ripvod.).
Una falla ha eliminato le parti terminali

della 4» e della 5» linea del fondo lineato
del triangolo superiore sinistro e parti delle
due linee ovali in corrispondenza di detto
punto. La e C » di « FRANCO è interrotta
superiormente. La linea ovale più grossa ha
delle interruzioni in corrispondenza del
triangolo superiore destro. Vi sono due in
terruzioni nella linea verticale che delimita
le parti di destra (lei triangoli di destra.
La sottile linea ovale ha delle interruzioni
in corrispondenza del triangolo inferiore
destro.

2° stato (ritocco) (vedi riprod.).
I difetti citati sono stati eliminati

quasi completamente mediante ritocchi. È
stata ripassata la linea ovale in corrispon
denza della falla accennata, fino all’incontro
di essa con il vertice inferiore del triangc1o
superiore sinistro: risulta ora molto grossa.
La « C » di « FRANCO » è stata completata
in alto. Con piccoli ritocchi si sono eliminate
le discontinuità della linea ovale sotto il
triangolo superiore destro e quelle della linea
di destra. È stata ridisegnata, rozzamente,
parte della sottile linea ovale in corrispon
denza dei triangolo inferiore destro.

Difetti costanti nei due stati: la prima
O » di « BOLLO e ha una interruzione nella

parte di destra. Piccola falla bianca nella cor
nice in corrispondenza di» R » di « GRANO ».

(continua)

FOli ØUR ENGLISII - SI’E1IkG IIE.¾0E11S

NEAPOLITAN PROVINCES: THE
(eoaLinucd fron» page 28, October 19fl)

i GRANO STAMP

Reto,whes in the 29t/i, StAti, and tsth
stainps 0/ the riqht.hand pane o/ 50 frane
an 1862 stone are ,leseribed by Alberto Disse
in the etyh1h instalrncnt of his »tvsly artiele
on the I grano dee,np 0/ the Neapolitan
Provinees.

Starnp No. 25 coi,urs in tuo vtaic.v: Ce/ore
retou.eh, ,cith parts o/ the nord Gli_I NO
?fl185t»U and a/ter reto»wh in whiclc this
nord appc-ars io hace Orco. e-o oeplrted, pori i—
cularlq a-s far un the lei Or O ‘ iz eoneerneei.

Starrtp .Vo -30 i» eisa knoicn ba/ore retouek
(with the letter A ‘‘ in FR-4NCO

parti»i »nissing) and after retouch (latiere
A “, O” enei “O” redrawn).
In stamp No. 45, the retouch concerne the

NW corner: in the /tnt state, the liii and
the Sii. vcrtical ha..» in. the baekgroun.d ere
fauhtu at botto»n, ciad in the 3n4 state theee
appear te hai’» ines eompleted. The to»
portion of the ietter ‘ O -, in ‘‘ FRANCO
aiso show» a reiooe’h.

Pieni ographic enlargcmen.ts of both re.tourh
ed cnn unretouched stanvps rnentioncd a&ove
tq’perzr. witlc O/linovai captione, o» the
/oflowing pasie. (TO ho oontiuucd).
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D. 25 - 2° stato:
evidente la linea
aggiunta nel tri
angolo inferiore

sinistro.

Stornp Ne. 25 ci the right-)iond pone ci on 1861 stone before

4-
D. 30 - 1° stato:

“A”
di “FRANCO’

incompleta.

0. 30 ‘2° stato:
forti ritocchi in
“A” e
di” FRANCO”.

0. 45 - 1° stato:
falla sotto
“CO-.

0.45 .20 stato:
parti delle linee
ovali sono state

ridisegnate.

0. 25 — 10 stato:
“GRANO”con
parti m ancanti.

_._._. .I’tft4

;a!U posTE_J;r E
• ‘“11 il

retcuch (le(e) cnd ofece rctoucli (righe).

Arrownmork (culle in ntomp No. 30 fe cm the nome pone (le(e) a,4 the woy in which heywerereeouched (righe).

•

_

“4Irr r;_-:
\ Th

i

I,

—
- — -

•‘ .-‘t

I !t tTk&rtA[No IL I
L. M»— - Ss!iS4flI a

Foci: in the ceci (rame inc ci eeomp No. 45 le ehcwn here befere reeouch (le(e) and ofter retouch (righe).
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DUE INCONTRI IN ITALIA
A Roma il nostro -redattore-capo ha avvicinato Ilarry Lindquist,
direttore di “Stamps”. Pochi giorni dopo, a Menino, ha avuto un
colloquio con Ladisla.s Va.qa., successore di Théodore Charnpion.

ci pri,r.i ‘Poro i ‘li ottobre-, di” personali/ti ili
1- pri,nicq i ta, fiora, t’i a,ondo filatd-ico ii,l,’r
-nazionale hanno ittita/o titoli’,: noi attb truio
avuta il piacere di ,ot,-t-lr aevi’-i,,a

A Roo, o. i ,,o’”osion,-,I,’ Un rL,nion, del C’o odiato
Euro— A oi Cr ira no Inc l’alt aazi in,’’ drt pi,,n,tt’i’,,ple
in Veople — io ne-io/, da lutero ho i’,-,-. a”bian,o poi a/o
inrontrare Iforru L. Ln,t’,i,iri, v’tifo i-rc-d’rettore-
di -Si i-m’ps i. il , iii io, porte, ,d enti nomi li- /lat,jiro
(li tu/to il mondo.

Li o do uist. vii disti o io igtiorr I,,,’,, i oril/i ti e
nori’egese i ap pi’, o ,-icrl,,ta dollo sito -i-hai/i le-rio.,
piuttosto rc-nec, lo c’si nnzi,,,,’,lilt’, o,,,rrs’rnoa è
tradita solo dall e- tracolle eh riti tns.qcs, i-ra ci-lardo
a Roma cIa Tel -_4 i, iv. dare O,’r,’O j’rrsioin la sua
orera ne/le’ qi’,rio riccIo - Ti liti, -. ti,, nn’ioniz
zeviore unte,; i-ui i c’rede-pri/i ,ala,oe,, ti nel l’,,ou, o
quale a niotale .-ociole: nasi lo i l’i-to tesinar,- il
suo tempo od il s’vo dea-ire, ‘pia ,,do ‘io, dii ,,,,,,,,rn.ti
i club i — fllateli’-ì e nov,- — - cli cui fo mine gI.i ha
ehissto qualsiasi rosee. li,, ei-itt/sì il ,,,oqidrale i (‘ai
leeiors Club cli \‘e,e l’ork, un ,i-ndoìi:i,,c/,c può
CSSCtC n’resto sulle, stesso ti ‘i-il,, dell,, badi ,a:se

ltoon.l —. ed ha com’api lo i url/a --Nvt i vuoi l’ect,’ra—
tion o/ Siosì,.p Clu.tts- ric c’o’ tu Ostili tn-i, ‘/00.000
aderenti; n’e, i/ascii Liti rlquixt ì-,p,oie,,t,,,-anrhe
nell’, A t/rlrt-ir Clii) - di 5’,.- j - trt,-, eo,ti,: ci persona
graditissina, tra le luci vofi atte dcl noi, i/a’ m’StorIe
club », il m, i* elena nter,l - i-srI ‘i si,-,,-- ci rado di
Xv in York.

IL (A IMITATE) I IIiI,I,Ii ‘‘ Il I il I Il IU
Ne.l quadro del pro’/r,, in nso,Pre, jd-r te’ People -

che si propn,ne di pro-inuovei-e la peter, Ira i papali
attraverso le, rc-Ciproea co, osc,c’nza tiri Sierrioli i-o-di

i, itarry Lindqstist i stato e/,io,uaii, a, dirigere
un o dci 42 co rnitat i di se aicincui si c’ri italo lei
complessa organizzazione, li il Co ,,dtat,, delle s Hob
bies s: tesi pcn_nec e), e tra esse si a aiuti-aratro le
all ivilò de i radio-a n’alati dci snodclli.gti dai ai usi. -

cisti e dei pittori dilettanti, tiegii amalcai di alta
fedeltà, dei collezionisti di dischi, i’ di n’onerosi
altri i hobt,gists ti, c’i di e/tv essere orgogliosi nel
constatare che a capo di tutti i stato ,,ost,, I esponente
della filatelia, di questa inslise,rssec regina di tutte
le l,obhj-ies i, fr/a bisogna on,’/ie tupti,,,, ,,c’re che, se
la tcastra passione non. avesse itoi ato :00 1cm S’i se va
persona del presetig io, dell ‘atti -itò c’bl/entusiasmo
di liarry Li-ndq-teist, ditJie-ìl niente- le- sorelibe stato
possib Ce assicurarsi a-a così all’, ,,r ie ilegi i,

Quando lasciavamo Hai-tu Lìndquisl pc-i’ correre
ad aeeinflare il treno clic-ei eirrebln-e,,,,,iolti a Merano,
abbiamo visto su raqazze, cicli ‘alt,e rai, i-t’nt ano iti l’ui
risiede-va -il direttore dì ‘Slaa’j,s ,lirige-rsi versa
di lui con ,n. vasta io su’-uì era piuq iedc, vi volu
minoso i,iiee,, derore,/o dci t,’,l iv: i-o,,,, ci ichette di
7.osta attesi; coli ne riceve i,- ne,,t I gi orna, ‘‘i: e_co in ma
il contenuto, ditta 1c risposte alle I, fiere i he t’i sono
c’atena/e o alte do,nandr rie,,lt,-glì i/ai tuoi colla
baro/ori, vi ,,u’,’,nc imiti a/qui «ti o ‘iii articoli
clic ha preparati per . Staserps ‘, ,-it entro poi-l,e ore
spedisce il t,,lto a Nei!- Fori,-: flarry Lii,dr1,sist
può asserdarsi dal s’io latote, ‘ti laroro anche pc-e
due mesi. usa tutto i organizzo,I o in aia,i iere’ tale
che nessuna lei/ira rimata-in, vasa:,:d i lu/un
di . Stai-mips • si accorgono che il diret/r,rr non è a
New York sola in quanto il si sa ‘ontario • ,czzo
d’aprrtura, invece di descriee:re una riunio,,e del

Clollectors Ci/ah ‘i o una qualche iniziativa appena
ialrap-prcsa in- _-I ti, enea, I. i/edo-ala ui ai-reti ma riti
che si svolgono a dietrse a,ìs/tiuia e/i rhilaou-tri di
distanza dal luogo in cui sì stanipa il iliurnale.

A Merarui, e-era un altra grosso e.-cpa,u:nie del
l’editoria filatelica ‘veondiala, Ladislas Vorao; nella

iquipe i che ha rilevato le ettieiià di Thdodnre

Clinnipion. ccitt vi i assu,,to i, compito più oneroso,
tiri quell” cli curare la rectazi 07w del (Yatssloqo

l’serI -. Questo lavoro costri,,qvra il compianto
‘ti, Chno,pio,i od alzarsi ogni giorno alle q”ai/ro
e olezzo di amai-/isa: e atte r-i”que era gici adulo
nell’ufficio di Bue Drouot, a r’irrrggere le bozze che
nsan a,qno arrivavano italIci tiptsgrertiredi —I ai iens.
i/e,, negli ,,lti,,, i anni, l’,:nr,rn,v n’ole dell,- ai’ ore

c’o i.’r5ion i i, il vontin vo,unicef dellr qae,t,mzio-ni si
Cr01,0 oggi unti al pc-sv, cielI etti e/ce ricamai gravava
sulle- spalle ‘ti _ii - (‘han,piomc. i’ nehtem strutt ‘tra
dcli’- fieri si con, i,u’ìara a notore piceo,i serie’
cli eolie, leggeri redin,enlì: il cerchio e’mtc,logo eon,in’
c,a,’ecei,rsosira re la ‘-ori-l’i.

I;UItI-:Iii1v III I. (:II..II’U)N

Qae’ ,,do li a 1’re so il ;‘‘i-to di l’heodo,’e Che,,,, pio,,.
pur con lui/o il risitetio ‘I,, gli ispirarti la figura
del suo areilercssore Laelislems Puri/a ha sii/i i/O
lntra)ire-’o lo/n’ra dì ringiviran iioe-r,in del catalogo.
che s,d /,ìano nazionale: cloro crdcndo lei supre ,no.zia
alle altre o ,nri ,i,,ologhi- edile in S’ran’-iu, e ssc- quello
rno,sd lette su’, i -o la ,-oarorrc,vza di p ubblirozion i j iii
moderi, e. E’ slato, i-ri ì tuttora. un la,’oro Innuo e
detiteile: ci t’orre,n,io aliti da e a,, ni — re lo ha detto
ui/. Verga — prima t’br esso possa ea,,sieteri,rsi
ultimato tini risultati giri ott eriuti sono noteroli:
è sparita la categoria, invero piuttosto illogi,a, clii

ti,nhres-soo,’en-ir ,, g,’aii parte della eonipos-ìzion-e
è stata rifatta i-e carattere pii, e/varo, e,? un nutrito
stnolo d-i collaboratori — -in Froncia e all’estero —

m’sta odopei’ando per elio,iaarc gli errori e le in’
con prime nze che si erano arca,eulate sotto gli occhi
pur vigili di il-)’. Chasnpioa, Tutti hanno gradito
la riunione, in un solo capitolo, de-i francobolli
degli Antichi Slati italicini: e 1W. T’nega c’i ha
confidato che, con l’edizione 10-irA, an-che lo Stato
i’o,,tifirio motto -probatjil,eentc sc,rcì sloeeaio dal
J’aticauo (e/re pere) .nantvrrò l’att,,aie nseorerazione)
e condotto sotto q,cei capitolo. Tutto ciò, allo scopo
di re “etere I’’ Y’,,ert i’ 5cm-pie p iii agile, -pi-fr ehiemro;
e non i escluso e/ce alcune piccole clitiere-oze (li fili
grana. -non lacilorente eoertroilabili dal collezionista
meno proeveduto, possano in /,mt-nro non essere più
considerate tali da giu.gti/ìcare uno catalogazione
separata. Atte/re nei campo dei prezzi, 111. t’ari/a
desidera rispettate al n,assìmo l’anelanicnto dei sin
goli mercati nazionali,- con. I’avvcrtniza, tuttavia,
e/re le e/notazioni ,: Yeert :t rigua,’da-no il mercato
internazionale, e quindi da -un lato dehl,ono esse-re
piìt neodeste sire quei Iraneoboli-i rari che da i-atto
il mondo vanno bave ocano niat/lumcudo “esso i Paesi
di prot’csci enza, demlt ‘altro sono necessciri tinte si te l iii
elevate -per q,ceUi di recente e,,, issione che covi ano
può -procurarsi, li,- dov,: essi sono apparsi, se-s’ca ben
eccessivo carie-o dì spese.

L’YV Un]’ I’ LZ\A “1.IMd ‘i flÌANCA”

Nei prezzi- eo,ne nel testo, ‘t’i, l’ori/a asi-sira
sopraluito alla verilò,a ll’esattezza: peri-Id — egli
dmcv — e ie,se a,i ‘-olI i-zio,, i_sIa stt’d urti , nei (‘citi, l’a/o,
sopra/alta e pri’na di tutto le pagine che riepusrdono
il suo paese. Se vi tro,’erv1 delle s’ci_de, delle impre
cisioni, sorci indotto a ritc nere che tutto I’. )‘eert i

è fareito di i,,’-sottecze i-I suo eoo,plessa, ccl al suo
livello e/i e’ez/ologoqe “era/e, I -‘ l’veri • iii ct-re bIle—
ra/siI n’cn le attendibile; e di anno in anno ga ria,’qui—
stando i,, eon,pletezza, senza che ciò vada a scapito
della /aeititò di c’o oso l/nzioue, C’ci di che esser grati
a Ladisleac Varia: pere/i i” l’e, rt - i un -po’ la

lingua franca--, Vespc ranlo della filaielio mom,diale,
E quella di snigliorarlo cosiante,vee,,te e di reeederlo
serupolosao,e,,te è se,,za dabfrio -un’opera ,neritarra.
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LA FILATELIA A • LASCIA O RADDOPPIA.

Giorgio Mùrino - è caduto in piedi

C ‘ pisrina della collezione di Giorgi,, Mii’
ri n o, lo sfortuon ti protreri in i UI fila te’ li,’o lei

te bui «, naz i,, iork sulla lilla le egli pro batii I -

isis’ i te lire fe r i l’il iii futuri) sorvolare è tl stella de i
francobolli per pacchi seri sa. farei SiI centro calessi
nel I 1-16, Sono gli unici valori stani pati iii tiliografla

fra il ‘25 aprili’ 1915 e il lObO. e lo hanno ratto
cade rei I la liti ma delle tre domati de di. ciclq s’e

mi ho iii e ciii toven timi la li re dolo - clic ave va
saputo i t’il care così precisione tutti i fra neo bolli
caleogi’a (usi s.liparsi fl q 5W I lungo porlo do -

Nel teatro milanese della Fiera, la sera di giovedì
10 otto Lire, noti regnava un’atmosfera troppo
serena: due debuttanti erario stati bruciati
prima ancora di assicurarsi un solo gettone d’oro,
e Levratto Mambelli, l’esperto di calcio i gipescato i

dopo la eoistestazioue della settimana precedente,
era eadut.e davanti al traguardo finale, vittima
forse del proprio eeeesiivo amore Per lo sport
favorito: ciii i,,seeva a memoria migliaia di risultati
eri i fi,riuazii,ni ,avrehlie potuto telier (!at.teitrtì.
iii materia (li biografia di goleados-cs, ma non aveva
avuto il teni liii (li i’f passare il significato d ella
parola i eronologiemi.inenl.e i. Sull’imporlanza li talo
nozione, l’lima della bocciatura definitiva. si ei-a
accesa una disli,ita jiiuttosta nervosa tra il t.evratto
di nome, il liresentatore e un ptilitilico incito
rumoroso e forse tro pIo generoso, disputa a cui
il volto liaonazzi, e ìniperlato di sudore di Mambelli
fratello cc oteriva un’ulteriore nota di tensione
q uaa i a i.np lettica. Ci seusi.si o i lettori l’cr O siesta
disgressionccxtra-filatelica: ci era necessaria per
tentare di rendere. almeno approssimal-ivasiicnre,
qnell’atii Isiepte surriseahtlato in coi ed l’eco da
stupirsi se il prejiaratissime li iorgio Mutino, con
il suo L’iovane esperto, non l’a saputo Im pori la
calma sieccssaria per ricordarsi anche di quella
serie cli frasieoh,,lli per pal1i; cosi. invece di
eo i ti Im ali’ i al trii t’i scandaglio delle sue noziOni,
si è aggrappato alla parola i litografia ‘elio l’esperto-
nipote gli aveva suggerito nel chiuso della cabina,
allo scopo di indieargli pan delle possibili risposte,
e non lci risposta esatta, elio in quel momento
sfuggiva a lui come allo zio,

Litografia i, ovviamente, ei-a stima risriosta
errata: a Muse Bongiorno non restò elio stiggirilare
con il rituale ‘ fu dispiace i la caduta di Giorgio
Muri n’i, dopo di che quest’ oltini o pro nulle i in
eorrettisei 1110 s grazie lo stesso i. La trasunssione
era fioita : dietro le quinte, il Mutino, se eh ho un
attimo di seorainento, o anche silo di disalipunto,
non potè rivelarlo ai parenti e agli amici che
subito gli si strinsero intorno bisognava innanzi
tutto rineuorare il nipote-esperte, il quale si
attrihniva tutta la colpa della risposta sbagliata
clic aveva f:itb c’sui-re, lii lii e per qsi,’sli, tinti

aveva più sangue nelle vene, e il polso gli batteva
apliena.

Como aI,hiamno accennato, e come il ),fnrino
sì affannava a ripetere, lo scorameisto era del
tutto iugiustifleato a ness1100 si può attribuire
la colpa dell’insuccesso finale del secondo candidato
filatelico a ‘ Lascia. o raddoppiai’, non a Giorgio
Murino, che si è dilnulstrato fei-ratissinso non solo
nelle sue prime, vittoriose appas’izioni, sua anche
nella risposta esatta fornita sri primi tre quarti
della domanda fatale: non all’i esperto in cabina i,

il grosso della osti lureplirazioue non risale clic a
questo ultime settimane., da quando lo zio lo ha
invitato a tesnpestarlo di domande, e a ripassare
con lui la vasta materia dei franeoholli italiani
e del Vaticano; non infine agli esperti della RAI,
che dall’enorme aumento delle donuande di t’arte
cipazione sono giiuetn.iut’nte indotti a stringere i
freni, ad essere più severi nella formulazione dei
e cui-z i. C’è forse da osservare che tale severità
si esplica essenzialmente nella lireparazione di
domande i sìnottielie •, per cui il concorrente è
costretto a passai’o in rassegna tutto o quasi
tutto il prfiprio bagaglio di nozioni, e ad estrarne
gli elementi per foi-isire la risposta: mm processo
clic esige calma e concentrazione, mentre questi
due fattori vengono completamente a nuancaro
sul palcoscenico di • Lascia o raddoppia i -Specie
se, come gio vedi lii ottol,re, alle luci accecanti,
al soffoco della cabina <‘Illusa. al ticchettio ineso
rabile e quasi kafLiaue del cronometro, si viene
ad aggilimmgere il desolante panorama della dé
baele subita dai lurim i concorrenti.

Giorgio Murino. ennuunqsie. è caduto in piedi:
l’esito finale della sua lire-sIa-rione non ha alterato
la giusta fama di r’ompetelmt.c elio egli si era acqui
stata nelle prim i-settimane; inoltre collasso
del nipote a l’arte — i-gli Isa sapnto perdere con
molta signorilima, con quella stessa signorilità clic
aveva dimostrato orni qualvolta si era trovato
davanti alle telecamere, al preicutntore, al pub’
teico , vicino e lontane, i. A volcr essere precisi.
più che in piedi, è caduto in macchina: su quella
o 1400 » elio gli spetta come premio di consolazione,
e snila quale gli augiu’iamo di potersi godere il
delizioso o ottembre i della campagisa romana:
diutentieherà, l’epilogo dì questa sua avventura
televiiiva, i-icordandone solo i momenti ed i risul
tati più lieti: le prime vittorie conseguite, le testi
monianze di solidarietà giuntegli da ogni dove,
il fatto stesso di aver vissuto un’interessantissima
esperienza, e il vantaggio di possedere mia mac
china più cosifortevole della i 600 !‘ sulla quale
circolava prinla di i Lascia. o raddoppia I -.

ENZO DIENA

Milano: Mike Songiorno. l’nipote-esperto” e i I concorren te Giorgio Murino poco prima the questi entrasse a
cabina.

Mite flcngierrue (Isfz), cime lmolìon’Arn,rican -‘ &mcee ‘‘ o!’ (rrilìen l’Vi quir progrern, osd dici-gb Marino, the omozeur ueperz o!’ Itoly
ond Vcc’con Cìmy rtemps che fafled a cancri the fdmel quertion, Hc wan o io, insceod or s mìllìon Lire,
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COMT,’NITA’ EUIt4)I’EA
H 16 settembre le l’oste irali;iue- hanno

iniziato la vendita lei due francobolli della
seconda eniissioiie di propaga i da della Co -

ntui,ità Europea 25 lire e 6)) lire (poli
eromie).

Ricordiamo che le Àntmitinisi rnz;oni piistali
del Belgio, della Francia., della Repubblica

federale tedesca, deIl’Tt:ii:t, li-I laissun
burgo e dei Paesi Bassi aveva rio i-o mm venuto,
dopo l’appari rione della, prima serie, emessa
nei suddetti Stati nel settemii bre 1956 e a
soggetto unico bozzetto diDaniel(’rouzague),
di emettere il 16 setteiribre 1957 ‘tua nuova
serie, con soggetti differenti per ogni Stato.

Il bozzetto prescelto per l’attuale serie
italiana è dell’ing. Corrado Mancioli di
Roma ed è lo stesso presentato al concorso
per la serie del 1956. coi) la. sola aggiunta
ai lati verticali di tre spighe e di tre tralci
di olivo.

Il bozzetto, semplice ed artistico, mostra
al centro una grande « E (inizìale di
« Europa 5) formato da un nastro con le
baadiere delle sei Naziorn della Comunità
Europea. Nel francobollo da 25 lire la E
spicca su fondo azzurro ardesia, sul 60 lire
è su fondo bianco.

I francobolli sono stati stampati in offset
dall’Officina (‘arte-Valori del « Poligrafico
con otto ciii idri differenti, di eu sette, per
la stampa della « E i, servono tanto per un
valore che per l’altro- Abbiamo detto servono
in quanto data la grande tiratura che si
vuoi ottenere per questa emissione e la len
tezza della stampa a otto colori, ì probabile
che ‘mentre scriviamo la provv)sta non sia
stata alleGra completata. Le composizioni
sorto di 100 vignette, in due gruppi di 50
(10 x 5). Carta con filigrana « tappeto di
stelle ‘i (carta di Foggia). Dentellatura a
pettine; 14 x 14 per il 25lire e 13 4 x 13

per iL 6) lire. Nei margini dei
sono stampate delle greche in

Validità jier l’affrancamento
I 955.

Non ci è stati, ancora possibile, data la
ilisi m’ibuziomie iri1zia)e i a singhiozzo di
questa serie, esaminare ambo i gruppi dei
(I m’e valori; nel gruppo ud 60 lire che ah
hia,r,o veduto, il l, il 210 e il 410 esemrmplare
mostrano nel miiargiime stuistro, verso il
basso — delle rmm,mLscole croci di registro,
impresse itt azzurro.

in pari data è apparso il « bollettino
illm,strativo i N. 30, relativo a (letta emis
Rione, con testo dcl Ministro Giuseppe Pella,
in italiano ed in francese. Costo 100 lire.

IL O lIRE 1)1 POSTA AEREA
CON P1116 RANA « STELLE »

il signor Enrico Reggiani di Roma ci ha
nmostrato per pri n lo il francobollo d’italia,
posta aerea. derriocrati ca , 50 lire, v iolet tc’,
04)11 lii igra l’a tappeto di stelle » (carta li
Fogria). Leseniplare è annullato a Livorno
il li ,seltemriiìre l!.57. Solita stampa in moto—
calco; dentellatura., a blocco, 14.

SIJL FRANCOBOLLO
EDUCAZIONF STRADALE»

Si è detto che 11Cl francobollo italiano da
25 lire, emesso il 7 agosto 1957, per contri.
bimire alla campagna di educazione stradale,
sarebbe stato giusto mettere il i, rosso »
del semaforo in alto e non in basso (vedi
N. 9/1957, pag. 31). Osserviamo che mentre
la Convenzione internazionale di Gine viii,

iii prossima applicazione, stabilisce che il
« rosso » deve essere il) alto, tuttavia in
alcune città italiane i semafori hanno il
i verde i in alto. Perciò l’autore del bozzetto,
Renato Mirra, non ha commesso un errore,
ma forse sarebbe stato preferibile attenersi
al disposto della citata Convenzione, tantopii’
che in molte città italiane i semafori hanno
il « rosso » in alto ed è intenzione delle nostre
autorità che tutti i semafori abbiano tale
caratteristica uguale. Proprio a Torino,
patria dell’automobile, i senìafori avevano il

rosso » in basso, come ci ricorda l’ing. Nano
Ea.rengo di detta città; ma in questi ul
tirai giorni si è provveduto a spostare il
« rosso ,, in alto.

NUOVI DECRETI
1.a Gazzetta [‘Iliciale del 30 settembre.

ha pubblicato i seguenti Decreti dcl Presi-
dcii te della. Repnblil i ca autorizzanti i ‘enis
sione di nuovi francobolli commnemnorativi:

r.vrvy,,r.,,

EHANCOROLLI ITILIANI
NOTE DEL MESE

//
:2

fogli di 50
color rosso.
a tutto il

pbsh flLiN[
L6O

.tfl
i-ti
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DI’. N. 8159. un frailcobollo eornniemor&itivo
di Giosiiè Carducci. ud cinquantenario della
itio rte 1). P. N. SfiLI, un francobollo com’ne
ritorativo di Giuseppe (taribaldi nel 1500 an
riiversario della nascita; D. P N. 861, un
francobollo cori tilterI loro tiro di Fil ippiiio

Lippi nel 5° ccii tenalii, della nascita: 1)1’.
N. 862, due francobolli celebrativi dellidea
europea. Tutti i Decreti sono iii data
12 agosto 1957.

ERRORE IN UN BOLLETTINO
Non crediamo che Ferrore individuato

dal nostro abbonato 5. Trapani di Livorno,
nel testo francese del bollettino di Ovidio,
possa indurre il Ministero a ritirare dalla
vendita il bollettino stesso; sebbene si tratti
di una cosa piuttosto grave. La dizione
italiana « il magistero della lingua » (pag. I),
è stata tradotta (pag. 3, quarta riga del
testo francese) coi’ « la inaitresse de la
langue e, mentre sarebbe stato giusto dire
« la inaitrise de la langue ». Più che a un
vero e proprio errore di traduzione, siajrto
propensi a credere a un «lapsus » (forse...
freudiano) del tipografo.

SOMALIA (A.F.I.S.)
Xl 28 settelabre è stata emessa la serie

di francobolli celebrativi della JV Fiera
della Somalia e del JJ Festival cinemato
grafico, serie di cui sono state date alcune
notizie nel « Sacco di Roma » del mese scorso.

Posta Ordinaria
0,05 Sornali, bruno e lilla viola;
(1,10 Somali, ocra e verde smeraldo;
0,25 Soinali, vesso earniiino e azzurro.

Posta :lereit
0,60 Somali, azzurro e bruno;
1,21) Somali. nero grigio e rosso vermiglio.

i551154L flfl,1»itlln

Stampa in rotocalco del « Poligrafico» con
rami coiiteiteiiti 160 riproduzioni in quattro
gruppi di 40 (5 x 8, e, per l’ultimo valore,
8 x 5). Carta con filigrana « tappeto (li
àtelle » (Foggia); dentellatura, a blocco, 14.
Distribuzione, in fogli di 40 esemplari (ogni
foglio ha ila tre lati dei franurienti di linee
siìiusolidah o segmenti di retta). Validità
all’affrancamento a tutto il 28 marzo 1958.

Soggetti : 0,05 5.. diga di Falclieiro
0,10 8., ponte sul Giuba a Pancheni; 0,25 5.,
silos di Margherita; 0.60 5.. canali di irri
gazione; 1,21) 5., sonda petrolifera.

ALBERTO DIENA

SII NIRIMJ TITIFIU
NOTE DEL IESE

.1 partire da qucslo fascicolo, per tutti i
francobolli della i?cpubhlica di San Marimmo
e dello Stato ‘Iella CitM dcl Vaticano citati
nella presenler,, brica viene indicato il nu
mero del Catalogo 801091 1958.

‘ATICANO: VAIIIETA’
Il sig- A. D. iCroo di Trieste ci Isa mostrato le

seguenti varietà dcl Vaticano, cime finora non ci

erano note e che pertanto non sono elencate nel
Catalogo Bolaffi I 955:

1945. Opere iii Caritù, III Serie. I Lira (N. 99):
non denteusto a sinistra o a dclra.

1946. lupresso provvisorio ila L. O su 3,50 1N. 7):
non dcntallato in basso.

1945, segnatasse, I tiratura. I Lira (N. 10):
non dentellato iii alto o iii basso

La signora Olga Piovaticei ci mostra alcuni
esemplari dcl 10 Lire , 9 Bartolomeo Abate di
Grottafereata , (N. 201)) con la stampa in grigio nero

i’ (immagine dcl Santo) spostata verso l’alto di circa
2 mm- Erano siA noti, e sono citati nei • llolalfl -,

esemplari dcl , lira con spostamento ddll’izuma
gino verso il basso.

UN ALTRA SERIE « GARIBALDI »
-‘ SIN MABINO?

Sembra che le Poste di San Marino, immedia
tamente prima della grave crisi politica subita
dalla piccola Rei,ulsblica. avessero allo studio
l’cmissionc di una serie comineniorativa di Gin
SOPIlU Garibaldi. nel 151)’ anniversario della nascita.
Indipendentemente dallo sbocco che potrà avere
I’. impasse • sa,iinarincsc. riteniamo che la serie
si farà comunque e la supremazia filatelica di
Garibaldi su Mazzini, cui si accennava nel . Sacco

di Roma , di settembre. diventcr5 cosi ancora

pii, massiccia.

MARIAZELL IN NO1EIRflE
La scrit’ vaticana per gli otto secoli della ?,tagna

Mater Austriac ‘ venerata nel Santuario di Mariazcll
non uscirà clic in novembre, e si comporrà pro
babilmcnto dei seguenti quattro valori: 5, 15, 60
e 100 Lire.

E. D.

i,

PI il
l’i i:’

:1
Iii

ti
1:1
1:1
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il new dosI. oggi impcmiite a Lascia o
raddoppia? ‘ ha fatto mia nuova ‘-ittiririi il dott.
Giorgio Morino, alfiere della filatelia 4.11k popola
rissima rubrica (li qoiz. Non spetta. a .401 fnre la
cronaca delle cinque. serate i’ filateliebe i’ ai tele-
schermi, altri ne parlerà: noi vorremmo soltanto
sottolineare che a un socio di distanza il compito
di un concorrente a « Lascia o rad (101 p la ? è
diventato straordinariamente difficile. Per citare
un esempio. il dott. Marino seppe dire cori estrema
facilità il nome dei disegliatori di bei, dieci frani
cobolli italiani qua rido il dott. (‘orsini, l’altro
fila telista che le aveva, preceduto q nasi cadde di
fro ide al quesito i, io gli chic cleva il rio me dell’in’
cuore di un so! franeob,,lIo. Non solo: “a il quesito
per (‘ora in i era uno di o ‘se 1k finali, mentre per
Marino era la loomanda da L. 2.5l;Q,nnhJ.

Evidentemente l’estremi, rigore digli esperti è
in ragione diretta Iella prel,ar’azio,cc dei nuovi
concorrenti, scelti tra migliaia di candidati, a
inoltre non vanno dimenticati i criteri che gover
m’ano lo • spettacoli. di Lascia o raddoppia?
I dirigenti e gli esperti mostra n’id i nona ver pietà
per quei concorrenti clic non fanno personaggio
«e al tosto del doti. Mii i i mio si ines’ presentato
per la filatelia umin.- Miss • o un arzilli, veeebietao
con tanto di bnrl,n. liiammeiì forse gli esperti avrob
bero calcato di meno la. mano. iSla tsm iii ‘è: ,‘ Lascia
o raddopjoa i » è nu giuoco, anche se a volto
crudele e iiusto. l’D sp mec veram e i mIe che un
concorrente così eonipitO, Jn’epn nato e corretto
come il dott. Giorgio Murinin non abbia potuto
godere di un trionfo baie clic in vem’ità avrebbe
anil ,ianiente meritato. China o usi’ eorsd o capitolo
filatelico a Lascia o raddoppia? ‘ speriamo che
so ire apra ben presto Ira terzo: Dia con maggior
fortuna per chi sì acciogerà ad affrontare la dif
ficile prova,

I momenti di « suspence i televisiva non buono
tatto passare in seconda hnea la grande mmini?esta’
rione filarelica clic si terrà nella nostra città ai
primi iii Novembre. La • Milano 1957 è ormai
im fatto compiuto. Il comitato esecutivo rio Ha
Esposizione Ira dovuto restringere il campo ai
soli Antichi Ducati e all’italia, data l’imponente
mole dei partecipanti, rimandando Tm’ipste e Vati
cano al prossimo anno. Ecco iii anteprima i mioirmi
dei Pur imlinrtanti espoiitori con le relative sue’
Cia liazaz ioni:

Conte Bnrgagli Petrorci (Fircoize), selezioni di
annullameot.i di Toscana: Giuseppe llianeln (Mi’
lano), studio e ricostruzione tavole del 15 ct-nt.
litografico d’Jtalia (1863) Ing. Nieo Castellini
(Milniio). selezione dalle collezioni di Napoli e
Sicilia; Gr. Ud. Angelo Cicogna (Milano), seleziono
dalla collezione di Stato Pontificio; Piero Consouni
(Milano) annullamenti «Via di Mare i e precursori
di Milano; A. li. Fiocchi (Milano), selezione dalla
raccolta di annulli caratteristici su francobolli
i De La Ene i; Avv. Rodolfo Trattini (Milanol
adesione Antichi Ducati: Edmco Gabrielli (Milano)
annollamenti di Lombardia; Giorgio Khouzaoi
IMilammo). var’ieta, errori e annuliamcnti Uffici
Italiani all’Est-ero; • Pedearonte • iMilano). sele
zione Sancì Sardi e Toscana; Signorina Savina
Binascln (Milano), selezione di francobolli della
R.S.T. Comm. dott. Attilio Papini (Milano),
saggi, prove, colori dell’emissione De La limie’;
Lidgi Procovio (Milano) errori di Modena I liii 5.
Achille Rivolta (Milano), selezione della collezione
di ar,nnllanneuti di l,onmbsrdo’Veoeto su Ssrdcgoa;
Comsn. Elio Saiadrì (Bergamo), Italia 1862-14301,
in blocchi; ing. Sandro Taragni (Milano), pro’
cursori di Posta Aerea; Rag. Umberto Tiberto
(Milano), annullamenti di Sicilia; Avv. An,lroa
Usuclli (Milano), Italia 1863.1901. in ssem,dari
nuovi; Dott. Enzo Zuechi (Milano), annnllanrcnti
di Lombardo-Veneto; Ugo Zuculin (Milano),
an,nullament.i di Modena e Parma; Or. Ud. dott.
Giorgio Alloinello (Roma), affraneature miste;
Dott. Cesare Dossi (Reggio Emilia), annollamcati
a griglia su Sardegna.

ADRIANO RAVGNANI

Filatelia Britannica

In quaLsiasi ufficio posti,.le, una delli’ operazioni
più lento è quc]l;t di sistenin.re le lettere raccolte
dalle buche d’im poststz ne inc ni odo tale elio i
francobolli si trovino tutti nell’angoli, superiore
destro, per poter essere annullati dalla macchina
bollatrice. Attualmente, questo lavoro viene ese
gn to a mano, ama le Poste Inglesi si dispongono
a rione in uso tiri a tuo va macchina,, clic mmi grado
di eseguirlo au tomatieaoiente.

Per consentì m’e a tale macchina di funzionare,
al versi) di sui certo numero ci i te», peobo Il i di d ide’
n’miti valori è «tata stainilian. una ines nera larga
circa 1 mm., che ù collocata sotto lo gomma o
attraverso tutto il frmrnei,1,ollo. La linea e stampata
cori un inchiostro speciale dotto n:qmhtadag i,

che contiene nafta i’ grallt.c, cii Ò tisi tiusini i:ondottore
dell’elettricita. Quando i pacchi di lettere vengono
introdotti nella inaeclii un. case ricevono li mia carica
(‘lc tt rica:l’e lcttric’ i tà ri mia sta nelle I nec i li ‘ itap mita—
dag viene percepita dalla brillatrìee, clic sistema
automatiesunente le lel.tcre in mmi era tale clic il
franco bolle vemiga colpito dall ‘no mini I si.

Questa nuova attrezzatura elettronica verrà
spcrimentata. nella s’ma di Southaznm t’in, dove I
francobolli con la linea di « naphtadag « saranno
posti in vendita diverse settimane primn che la
macchina entri iii funzione. Il a l’est Oflice a ha
reso noto che la linea nera sarà chiaramente visibile
per trasparenza: i francobolli al a naphtadag

rivestiramino quindi un particolare interesso per gli
specialisti di Gran Bretagna.

il segretario organizzativo della , Stampox 19.iS
(1-5-22 - marzol ha recentemente diffuso diversi
comuroeatn, da cui traspare l’intenzione di far si
che onesta manifestazione sia la più bella fra
quante ne sono stato un’ira organizzato coimgìsmmita

mente

dalla a Juaìnr Philatelic Soeicty e ila.llmu
)‘liilnlulie Tntders’ Soe’ie ty ‘-. Mi è stato rilento

tra l’altro che una nota industria tessile britannica
sta aIlesl.endo una stoffa il cui disegno riprojucc
dei francobolli: la fortunata ragazza clic sarà
eletta Miss Stampcz i indosserft un abito di tale
tessuto. C’è da chiedersi se qualche filatolista
britannico avra il ,.. coraggio di farsi fare una
cani ie la cosl a i in prinide i.

Il (ioverno inglese sta lanciando una vigorosa
campagna per rafforzare le organizzazioni volon
tario di Difesa Civile, che sono destinate ss-i’ Ila
borarc con le Forte Armate in caso di attacchi
aerei. Dal 26 settembre s’i 24 ottobre, molti uffici
postali hanno usato un bollo meccanico ‘o,: la
dicitura . CIVIL DEFENt:E - JOIN NOW - I. Di-
festa civile - Iserivotevi subito ,). Un altro bollo
speciale è stato usato a Belfast il 9 ottobre per
l’cs posizione organizzata nei locale Museo dalla
Società Filatelica dell’irlanda dcl Nord, nel .50° anni
versario della sua fondazione.

in tutta l’Inghilterra, le riunioni della Società
fliateliclie locali sono in meno svolgimento. A parte
i i clii b i «licei n.lizzn ti i ciii Soci studiano i ira i 00’

bolli di ,lctcrminati l’ocsi, vi sono oggi delle Sec:i,-tA
filateliche in quasi tutte li’ città britanniche, lisso
tengono riunioni regolari, e spesso organizzatori
delle mostre nei vari musei e nelle gallerie d’urlo
queste società possono a buon diritto essere definito
la spina dorsale della filatelia britannica,.

C. W. HILL

l’i i:
lii
i’,

laoodrn, ottobre.
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SACCO

Corrispondrrrm romana, oUobve.

UN ARTISTA ITALIANO

DISEGNERA I FRANCOBOLLI
DELLE NAZIONI UNITE

Reidar Tvedt, capo
.1cl servir.io postale dello
Nazioni Unite, ha in
vitato tre artisti a far
parte del gruppo di
disegnatori ai quali sarà
affidata la creazione dei
francobolli ONU. per
il 1955: il giapponese
llinonu Risano, l’eisa-
doso 5. L. flartz o
l’italiano Renato Per
rini.

È Questa la prima
volta che un nostro

lavorare per conto delle
Nazioni Unite: e la scelta di Mt. Tvedt è stata

indubbiamente felice. Renato Pertini non si è
cimentato che una volta ne.I campo della creazione

di francobolli, con la bella serie emessa nel 1955

dall’Italia per Il IV Congresso Mondiale del Petrolio

(Bolaffi Nu. 726/727); ma. il fatto che la, sua no.

male attività si esplichi nel campo del disegno

applicato all’arte grafica (egli è infatti uno dei più
noti cartellonisti itnlisjti: fra le suo creazioni, la

più familiare è forse il • Cavatlluo rosso ‘ della

pubblicità di una grossa casa di liqueri) lo rendo

particolarmente adatto al genero di lavoro ora

affidatogli dallo Nazioni Unite.
Pertini dovrà inviare al « Palazzo di vetro • tre

bozzetti: per le emissioni , Diritti dell’uomo i o

Giornata delle Nazioni Unite * 1958, e per un

valore della serie in cui saranno riprodotti i vari

edifici che hanno ospitato le sessioni dell’Assemblea

Generale dell’ONU. (si tratterà del francobollo

dedicato alla • Central Hall • di Westminjster, a

Londra).

ITALIA : NOVITÀ IN VISTA

Dopo il commemorativo di Carducci, vedrà la

luce quello per Il bimillenario ciceroniano: si trat

terà di un 25 Lire di formato , Donizetti ‘. In di

cembre nseirà la serie per il 150’ anniversario della

nascita di Garibaldi: si comporriu di due valori;

il francobollo in onore di San Domenico Savio o

quello per Filippino Lippi (che sarà un 15 lIre)

precederanno tale serie,
Non si esclude, tuttavia, che il Consiglio dei

Ministri possa approvare qualche ulteriore aggiunta

ai programma filatelico 1957: non si tratta però

che di voci, e cI augurìamo che possano essere

smentite dai fatti, perché Il 31 dicembre è ormai

prossimo, e una nuova , corsa. di fino anno an

drebbe certamente a danno della riuscita artistica

e tecnica dei relativi francobolli.

.5, questo proposito, rileviamo che le Nazioni
unite consegnano in genero I bozzetti definitivi
alle case Incaricate di stampare i loro francobolli
con un minimo di sei mesi d’anticipo sulla data
prevista per l’emissione; e le Poste Svizzere con
cedono alla Courvoisier • un margine dì tempo
ancora più ampio. Possibile che in Italia non si
riesca a far sì che il , Poligrafico ‘lavori con calmai

La prima conseguenza filatelIca del recente au
mento di alcune tariffe postali sarà probabilmente
costituita dall’emissione dl un nuovo espresso da
75 Lire. Per questo francobollo saranno abbandonati
i soggetti piuttosto retorici della ,, Democratica a.

SOMALIA: ANTITURERCOLARE 1957

(‘i informano da Mogadiscio che entro l’anno
le Poste della Somalia emetteranno una serie di

quattro francobolli celebrativi della Campagna
Antitubercolare 1957. TuttI e quattro i valori
saranno gravati di un sovraprezzo di beneficenza, e
cioè: posta ordinai-la So, 0,10 +0,10; So. 0,25 +0.10;
posta aerea, So. 0,55 +0,20; So. 1,20 +0,20.

La tiratura non supererà le 30-000 serie complete:
sarà quindi inferiore a gnella della famigerata serio
antitubercolare del 25 maggio 1953. la cui distri

buzione avvenne in maniera non precisamente

ortodossa, Vogliamo sperare che questa volta non

abbiano a ripetersi I favoritisml di allora.

JlJlMlOR

Ranato Ferrini

artista viene chiamato a

QUADRO DEI
COMMEMORATIVI ITALIANI
EMISSIONI DEL MISE
Europa 1958, 1.25 e L. 60 (16.IX.1957)
Carducci, L. 25 (1 4.X.1 957)

PROSSIME EMISSIONI
Cicerone, 25 Lire
5. Domenico Savio. 15 Lire
Garibaldi, 2 valori
Filippine Lipi, I valore

COMMEMORATIVI INCORSO
FINO AL 31 DICEMBRE 1957
Olimpiadi d’inverno, 4 valori
Visita del Presidente, L. 120 PA.
Traforo del Sempione, L. 25
Decennale della Repubblica, 4 valori
Francobollo Europeo, 1. 25 e 1. 63
Avogadro, L. 25
Astronautica, L. 25
Ammissior.e all’O.N.U., L. 23 e L. 60
80° del Risparmio Posnie, 1. 25

FINO AL 31 DICEMBRE 1958
Ovidio, L. 25
Canova. L. 25, L. 60, L. 80
Educazione stradale, 1. 25 (7.Vlll.1957)

J
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1111° FALSIFICAZIONI
I ID I

:1 e trucchi
-Il Il

STATO PONTIFICIO - BOLLI POSTALI

È apparso di recente sul mercato fila
telico, proveniente da una collezione, un
complesso notevole di lettere e franunenti,
con bolli postali falsi. Diamo la riprodu
zione di quattro frammenti, uno coli bollo
di Castelmaggiore falso su francobollo an
nullato con griglia originale del 1855; uno
con bollo falso di Maenza; un altro con
francobollo annullato con bollo originale di
Ravenna e coli bollo falso « Affrancata
in rosso, ed infine uno con due francobolli
annullati a penna e con bollo falso di
Scheggia. Alcuni di questi bolli sono ben
imitati e rivelano una tecnica, si può dire,
nuova.

Ecco l’elenco degli altri bolli falsi da noi
veduti:

i: Aequaviva (in cartella)
Ascoli (muto)
Bauco (stanip. inclinato)
Bolsena (stamp. diritto)
Calvi (stanip. diritto)
Carpineto (stalup. diritto)
Castelfidardo (in cartella)
Cisterna (stamp. diritto)
Fermo (stanìp. diritto)
Filottrano (cartella di punti)
Forlinipopoli (muto)
Montalto di Castro (stanìp. diritto)
Montecassiano (ili cartella)
Monte di Nove (in cartella)
TU. Lupone (stalnp. diritto)
TU. TUCone (stampatello, arcuato, con ornato)
TU. 8. Martino (in cartella)
Montesicuro (in cartella)
Morolo (in cartella)
Petriolo (ovale)
Ripe 8. Ginesio (stamp. diritto)
Toscanella (stamp. diritto).

Si tratta, come si vede, di un complesso
notevole; per quasi tutti i bolli falsi abbiamo
fatto eseguire delle riproduzioni fotografiche.

Aeq isalagna (statisp. inclinato) A. D.

Alcuni annulli falsi di Stato Pontificio fra quelli recente mente giunti sul mercato ed elencati in quelta rubrica.

A few of the forged Roman States pastmarfci which were recently effered in ltaly: ‘‘ RAVENNA ‘ (bottoni right) is genuine, but the
Affrancata’’ pastmark hìtting the siamp is forged. A complete list or the fakes io te te (ound in the acide abate.

25.000 DOLLARI PER UNA LETTERA
TA& iettera con ii 2 c. Missionari » di Hawaii, riprodotta a pagina 30 dci nostro N. 10/1957, è stata ven

tiuta al prezzo di 25.000 dollari, più i diritti d’asta. La licitazionc si è svolta a New York, IS ottobre,
nel corso (iella 10’ vendita • Caspary ‘: il lotto, contrssscgnato dal N. 2 nel catalogo d’asta, è partito da
20.000 doilari; il banditore, Bcrnard Raraner, lo ha portato fino a 24.000 dollari contrapponendo alle offerte
in sala qneila che gli era pervenuta ,cr posta da Im noto collezionista europeo. Poi Raymond Weili si è
aggiudicato la lettera al prezzo sopra citato, che costituisce un o record • nel campo delle aste filateliche
americane. La cifra più alta ps’ccedeeltemcnte raggiunta erano i 20.000 dollari realizzati per l’orrore di eoiors
dt Badcn, nella 4 vendita Caspary (vedi N. 4/1956, pag. 45).

L’incasso complessivo della vendita è stato di $ 132.100, portando così la somma finora realizzata con
le aste Caspary ad un totale di $ 1.890.729. Ricordiamo che l’li, vendita (Belgio, Francia e coionie, Ro
mania, Svizzera, Olanda, Scandinavia, Antille Danesi, Lussemburgo) si svolge a New York dal IS al 21 no
vembre. Pubblicheremo nel prossimo numero un servizio sull’esposizione dei lotti di Romania o Svizzera,
svoltasi a Torino, pressa la ditta A. nosnifi, il 29 e ii 30 ottobre.
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LA X MOSTRA DI MERANO

(e.). Le più alte autorit4 meranesi e della Re-
giovo Trentino-Alto Adige hanno presenriato, Il
2 ottobre, all’inaugurazione della Mostra Filatelica
Jnternazlouale cli Merano che quest’anno, giunta
alla sua X edizione, è stata organizzata con parti
colare importanza e larghezza di mozzi.

Il grande salone del Kuzsaal sneranese bastava
appena a contenere le numerosissime partecipa
zioni ginute tosi solo dall’Italia, dalla Germania,
dallAustrie, dalla Svizzera, dall’olanda, dagli
Stati Uniti d’America, dal Lussemburgo: e di
tutti questi Paesi si ergeva, al di sopra delle lunghe
teorie di vetrine, il vessillo.

Troppo, in verità, il materiale esposto perebò ci
sia possibile farne una compiuta rassegna: ci limi
teremo perciò a pubblicare qui di seguito il verdetto
della giuria. cIsc era presieduta dal dr. Fordinand
Wnllnc-r di Vienna ed era composta aliresi dal
sigg. A. E. Piccoli di Milano, Reinrich Fullbeek
di Monaco, Guglielmo Oliva di Genova, Anton
Seitz di Vienna, Mario Zanini di Bellinzona,
Augusto Zoppolli (li Merano; l’ing. Alberto Diena,
all’ultimo momento, aveva dovuto rinunciare a
recarsi a Mcrarìo.

Nel campo delle partecipazioni fuori concorso
e dei pren,i speciali, la Giuria ha attribuito a Karl
Kanfìna,ìn di Leoben la grande coppa del Circolo
Filatelico Meranese per la costante partecipazione
a tutte e dieci le edizioni della mostra; e dei diplomi
di benemerenza all’American Philatelic Socicty di
New York e al Museo Postale dì Monte Carlo;
esprimendo poi il suo ringraziamento collettivo al
membri Ficcobi e Oliva per le loro partecipasioni,

Il Gran Premio della Mostra, costituito dalle
medaglie del Presidente della Repubblica Italiana
e dell’Oesterreichisches Bunclesverl.and di Vienna,
è andato al dott. Achille Rivolta di Milano: la
sua presentazione di bolli « muti s del Lombardo-
Veneto e di poste militari ha davvero strabiliato
i visitatori: per molti, è stata questa la prima
occasione per ammirare diversi pezzi unici.

Ed ecco come sono stati aggiudicati i premI
di categoria:

I’ categoria: francobolli classici: medaglie d’oro
con premi speciali a 13. Langemcycr, Berlino (col
lezione di ilannover), a. Luethi, Th,m (Paesi Bassi),
W. Fanlchausor, Reerbrngg (annullamenti di colore
d’Austria). Medaglie d’oro a G. Khouzam, Milano
(Italia, Ulfici all’estero), E. Rirsch, Monaco
(Serbia). R. Rinscb, Essen (Relgoland, Lubecca,
eco.). Medaglie di vermeil a 5. Klambauer. Uraz
(Austria>. L. Kielleuthner, Monaco (Stati Uniti),
XV. Kleio, Vienna (annulli di Austria-Ungheì’ia)
Medaglio dargento a E. Wullimann, Greochen;

E. Blankenstein. Kempton; 5. Uhlemann, Wuppcr
tal; W Hruby, Esìittelfeld; W. Rheinhardt, Chur;
E. Klein, Vienna; Il. Papp, Monaco; J. Kittl,
Monaco; 13. Franke, Monaco; J. Rioderor-Camc
nisch, (‘liur. Medaglie di bronzo a K. Remo,
Meiningen ed A. llcrtram, Rannover.

2’ categoria: francobolli moderni: medaglia d’oro
con premio speciale a E. Kaufmanu, Leoben
(Inselpoat); medaglia d’oro a Walter Marx, Berlino
(Danzica). Medaglie di vermeil a R. Seichter,
Soltan (Ucraina), R. Benusai, Bolsano (Slovonia).
Medaglie d’argento a li. Fnerth, Vienna; W. Run
gas, Monaco; 13. Guyan. Stesburg; O. Ackermarnì,
Oberdiessbach; O Bizzocchi, New York. Medaglie
di brouzo a E. Sebaedeli, Berna; F. Fuchs, Thun;
3. Rupp, Ruggell: Mrs. Dall. Cleveland; W. Jabn,
Monaco; A. Fridl, Monaco.

.3’ categoria: collezioni secondo catalogo: mcd.
d’argento a XV. Fritsche, New York. Mcd. di bronzo
ad Rana Seheibeii, Vienna ed Hans Rosta, Chiusa

4 categoria: posta aerea: mcd. di bronzo a O.
Gussmack, Vienna; M. Muellcr, Thun; O. Compo
stelle. Merano.

3’ categaria: prefilatelia: mcd. di vermeil ad
a. Doninger, Francoforte s/M.; R. Tocila, Amster
dam. Medaglia di bronzo ad A. Summerer, Sesto
In Pusteria.

5’ categoria: poste private: mcd. di bronzo ad
E. Suppor, Vienna.

7’ categoria: collezioni tematiche o a soggetto:
mcd. d’argento a W. Tornow, Triberg: E. Fiege,
kassel; B. Eusehmann. Lussemburgo; E. Wag-enk.
necht. Bortino; A. Triska, Esalingen; E. Sturm,
Vienna; P. Werher, Vienna; F. Aumanu. Vienna;
IV. Mildner, Vienna; E. Fechter, Vienna; F.
Knssten, Dessau; A. Lovis, Venezia; Il’. Bergund
tIsi, Tlìun. Medaglia di bronzo ad A. Kern, Vienna;
O. Michlik, St. Poelten; O. flaunert, Rarinover;
F. Becker, Moers; L Stcinmetz. Lussemburgo; E.
Pick, Vienna; L. Schipani, St. Poelten; O. Knot
zingerg, Vienna

Sono itati infine assegnati, nella classe lette
ratura, diversi diplomi a pubblicazioni austriache
s tedesche.

Nel corso della cerimonia della premiazione,
svoltasi in forma solenne nelle mattinata di dome
nica, è stata infine annunciata l’assegnazione al-

MOSTRE E CONVEGNI
“e’

e’ — e..— — — e’
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Merano: il doft. Wallner consegna al dott. Achille
Rivolta il Gran Premio dell’Esposizione.

Mensa: qna visione della X Mostra Internazionale.
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ring. Alberto Piena dell’» Award o! Achievemont’
dell’Americasi Phulatelic Soeiety,

La cartolina-ricordo, edita dal Comitato Orga
nizzatore, è stata esaurita a tonico di primato; e
l’ufficio postale, con il suo speciale bollo hulingue,
ha lavorato senza tregua.

1Ig
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Alla Mostra era abbinata anche fila manife
stazione commerciale: vogliamo tuttavia augitrarci
che, nelle prossime edizioni, gli organizzatori
possano trovare alla borsa una sistemazione più
felice.

Sulla mostra. allestita in maniera iml,cccabile.
vi è un solo commento da fare: e cioè che, se non
fosse stato per merito dcl dott, Rivolta e del suo
magnifico Lombardo-Veneto, la partecipazione itS.
liana — che è stata itettamente surciassata sul
piano quantitativo non solo dal complesso degli
espositori internazionali, ma anche dai singoli,
massicci gruppi tedesco od austriaco — avrebbe
fatto una ben misero, figura nuche dal punto dl
vista della qualità. Speriamo clic, nt-I 1958, i
nostri filatelisti vegliano aspirare ad nna. migliore
affermazione meranese. A questo proposito, agginn’
glamo che — a quanto pare — l’NT Mostra di
Metano si svolgerà a fine giugno, anzieliò in ottobre.

All’Azienda Autonoma di Soggiorno, che — rap
presentata dal solerte rag. Tranquillini — ha dato
impulso alla mostra, ed al Circolo Filatelico Mera’
nese vanno tributati i più sinceri dogi; e il nostro

bravo particolare va, anche quest’anno, all’im
pareggiabile trio degli organizzatori: il dott. Ernest
Bayer, Rana Platter, Vittorio Sodi. Pochi, ia Italia
e all’estero, sanno dar vita ad una manifestazione
filatelica con altrettanta competenza e con uguale
dedizione.

A Mostra chiusa, i periti filatelici di vani Paesi
si sono riuniti In un salone dell’Hotel Dristol per
l’assemblea ordinaria della loro associazione intor’
nazionale; la nostra rivista — che è organo ufficiale
dell’AIEP — pubblieherà prosaimainente un reso
conto dettagliato della riunione. Possiamo anti
cipare la notizia che essa è stata oltremodo proficua;
è stata infatti completata la redazione dello Statuto
e del regolamento socialo, ed è stato approvato
un importante documento in cui sono fissati i
principi etici della perizia filatelica. Talo documento
fa parte integrante dello Statuto. L’Assemblea
ha anche proceduto alla nomina del Consiglio
direttivo, riconfermaudo in carica i funzionari
uscenti.

A UDINE LA V GIORNATA FILATELICA
E LA NflI ADUNATA TRIVENETA

11 21 settembre, a Udine, in d’in padiglioni
della Mostra Permanente dell’Srtigianats,, è stata
inaugurata la ‘Quinta Giornata Filatelica Friu
lana’ organizzata dai Circolo Filatelico Friulano
e patrocinata dall’ENAL. Quest’anno la • Giornata
comprendeva, oltre alla Mostra filatelica — terza
della serie anche mia interessante rassegna
numismatica. All ‘organizzazione della Mostra hanno
contribuito, oltre al Presidente del Circolo cav.
tiff. Giulio Rubini, tutti i componenti del Comitato
organizzatore e precisameate il vice Presidente
sig. Sergio D’Agostino, il Segretario ing- Diomede
Morossi, il geom. Aldo Dclii Zotti, il cav- Leonzio
Marclzetti. il sig. Virgilio TelI e il sig- Werthsr
Zecca.

Fra le autorità giunte per la cerimonia luau
gurale abbiamo notato il pro!. Ribezzi, vice Pre
sidcnte dell’Amministrazione Provinciale, l’avv.
Gomirato por il Sindaco dì Udìue, Il magg. 5cr-
viUo della. Divisione «Mantova i, il Procuratore
della Repubblica dott. Frani, ti dott. D’udine
per il Questore, il gon. Tessitore Comandante la
Brigata Alpina Sulla «, il col. Javaronc Coman
dante la Legione CC., il te,,. col. Kibel vice Co
mandante della Legione Guardia di Finanza, il
eav. Di Natale Presidente dell’unione Artigiani
accompagnato (leI Segretario eav. Melma, il eomm.
Mamma Direltorc Provinciale dell’E.N.A.L., il
dott- Cumiu Direttore Provinciale deUe PP.TT.,
il col. Di Rete Presidente del Lions Club Udinese
e varie altre personalità.

Nei locali della mostra Isa fi,nzionato un ufficio
postale fornito di annullo spcc.iale o sono state
poste in vendita, ad iniziativa dcl Circolo Filatelico,
due artistiche cartoline celebrative della Giornata
su bozzetto del gcom. Aldo Dell Zotti,

Domenica, 22 i rappresentanti dei Circoli e
Associazioni Filateliche delle Tre Venezie si (lavano
convegno nella sala maggiore della Camera di
Commercio di Udine per partecipare ai lavori
della XXVI Adunata Triveneta, I partecipanti
hanno, con voto unanime, costituito l’associazione
Trivcneta dei Circoli e Associazioni filatoliche,
discutendo a lungo lo Statuto che alla fine è stato
approvato con nlcune modiflcbe. Un consiglio di
reggenza, nominato nelle persone del Presidente,
Vice Presidente e del Segretario (101 Circolo Fila
telico Veneziano in carica, avrà il compito dl
preparare la prima Assemblea deHa nuova Asso
ciazione- t seguito un signorile rinfresco,

Nel pomeriggio i delegati e i convenuti alLa
V Giornata Filatelica Friulana hanno assistito alla
cerimonia della prcmiazione. La Giuria composta
dal comm. dott. Gino Franz, Presidente e dall’avv.
Ballico, dal pro!. Buzzolini e dal Sig. Renzi, ha
deciso di assegnare i seguenti premi:
Categoria Filotczica:
a) precursori:

l’premio Medaglia d’oro: sig. Giorgio Dal Gian;
2’ premio Medaglia d’oro: pro!. Carlo Ravasini;
3’ premio Medaglia vernioil: Sig- Sergio D’Ago

stino.
5) Europa:

l’premio Medaglia d’oro: sig. Ernesto Corneli;
2’ premio Medaglia vermeil: sig, Lorino Lorini.

e) collezioni tematiche:
1’ premio Medaglia d’oro: sig.na Elisabetta Man’

zini;
2’ premio Targa vermeil: Sig- Giovanni Baresi;
3’ premio Medaglia d’argento e album zoo’

filatelico: geom. Aldo Delli Zotti.
Cotegoricr s,.eanismafica:
a) monete classiche:

1’ premio Medaglia d’oro: sig. Walter Musehletti;
5) monete e medaglie medioevali e moderne:

1’ premio Medaglia d’oro: sig. Walter Cesca;
2’ premio Medaglia dargcnto: sig. Delio Dri.
Alle Ditte Filatelia Nazionale di Trieste e Carlo

Bizzoeehi di 5. Marino viene rilasciato un diploma.

Udine: la manifestazione aua Mostra Artigianato.
(Foto gentilmente contessa dal Gazrettino di Venezia),
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LE MANIFESTAZIONI
DI SALSOIAGGIORE

(e.). Alle 11,30 dcl 12 ottobre, nel salone moresco
del tIranti Hotel dea Tttermes, il Vice-Prefetto
di Parma, dott casales. ha ufficialmeule inau
gurato, a nome dl 5. E. il Prefetto, la Il Mani
festazione Filatelica Internazionale di Salanmag
gioie. Come è stato anche sottolineato nelle brevi
allocnzionl pronunciato nel corso della cerimonia
inaugnra.le dal Presidente dcl Comitato Organiz
zatore, cav. Paolo Bottini. dal Sindaco di Salso.
maggiore, Giuliano Bottoni e dal nostro Direttore,
questa seconda manifestazione sn.lsese ha risposto
appieno alle aspettative di quanti, sbalorditi dal
fenomenale successo della riunione svoltasi nella
città termale nel settembre del 1950, si atte,,
devano quest’anno una riprova ed una conforma
della capacità organizzativa dei fliatelisti di
Salsomaggiore.

La cronaca di Salsoinaggiore 1957 registra — a
parte la cerimonia inaugnrale, il sussegnente
pranzo d’onore al Gran Hotel Porro o il gaia
di sabato sera all’Hotel dea Thermes — la con
ferenza tenuta dal dett. Wallner di Vienna la
sera del 14 ottobre, dopo il verdetto della giuria,
sul tema dello perizie filateliche da vero amico
dell’Italia, il dott. Wallner ha pronunciato il suo
interessante discorso nella nostra lingua.

Nella, giornata finale, si sono avute la proclama
zione del verdetto della giuria e l’estrazione del
premi messi in palio nella ricca lotteria filatelica.
Ci serviremo del verdetto della Giuria, come guida
attraverso l’esposizione stessa.

‘Va innanzitutto registrato un fatto decisamente
insolite: la Giuria (Wallner, Bolaffi, Canali, Enzo
Diena, Fiecchi, Oliva) non ha assegnato iL gran
premio d’onore, e cioè la Coppa d’argento donata
dal Ministro della Difesa, on. Taviani, a una
collezione d’Italia, ma alla pregevolissima raccolta
dei francobolli classici di Serbia presentata dal
dotI. Mirosevic di Milano, Si tratta di una colle
zione non solo altamente specializzata, e come

tale ricca di varietà, blocchi, ecc,, ma sIi un in
sieme indubbiamente notevole anche in tatto dl
esemplari rari.

La più ambita delle medaglie d’oro a disposizione
della Giuria, e cioè quella offerta dal Comune di
Salsomaggiore Terme, è andata ai sensazionali
annulli muti del Lombardo-Veneto del dott. Achille
Rivolta: poche pagine d’album, che forse non
dicono molto al neofita, ma nelle quali il colle
zionista specializzato riconosce il frutto iii decenni
d’attività filatelica.

Altre medaglie d’oro sono andate all’a.vv. Ro
dolfo Trattini, di Milano, per i suoi begli Antichi
Stati Italiani; al dott, Albino Razzi, dl Mantova,
per un cospicuo insieme di annulli italiani (su

De La Rne • del primo mese d’uso, di posta
militare, dell’epoca della presa di Roma); al
dr. Giorgio Khouzam di Milano (frane.obollì ed
aunullamenti degli Uffici postali italiani all’estero).
Con medaglia di vcrmeil sono stati premiati l’ing.
Franco Saini di Roma (collezione specializzata
d’Italia, con varietà anche incdite) e la signora
Laura Pardini in Beccarini Creseenzi. dl Siena
(Italia e paesi italiani. Hanno ricevuto medaglie
d’argento l’avv. Emilio Beeearini Crescenzi, di
Siena (Antichi Stati Italiani); il sig. Edgardo
Orlando, di Brescello (Somalia SF15); il sig.
Franco Ballesio, Genova (Libia dopo la 11 guerra
mondiale); e il sig. Carlo Bizzocchl, 5. Marino
(bozzetti e prove di francobolli francesi). Sono
stati infine consegnati diplomi di medaglia di
bronzo ai sigg. Emani Romagnoli dl Genova,
Giuseppe Talpone di Torino e Noni Barberis di
Milano,

L’interesse dcl pubblico — che è stato parti.
colarmento folto nella giornata dì domenica 13 ot’
tobre — si è anche polarizzato sulle partecipazioni
fuori concorso e sulle presentazioni ufficiali dei
vari Stati. Nel primo gruppo rientravano la sele
zione di Toscana, Governo Provvisorio, e d’italia,
1862, del Marchese Giaquili; la Serbia e gli annulli
francesi di navigazione di Alfredo E. Fiecchi; gli
interi postali dì Lombardo-veneto di Gnglielmo
Oliva; ed Infine la raccolta dl annulli lineari dl
Sardegna e la selezione di Antichi Stati Italiani
del nostro direttore. Quanto al secondo gruppo,
la cortesia ci impone di citare per prime le parte
cipazioni della Ceeoslovaccbia (bozzetti e franco
bolli di emissioni recenti, tutte di notevole pregio
artistico), dell’Egitto (tutte le omissioni ordinarie
e commemorative della Repubblica), di Monaco
(serie pittoriche) e dell’uRSS, (tavole compren
denti tutti i commemorativi degli ultimi anni);
ma è indubbio che la partecipazione ufficiale
italiana, selezionata e allestita a cura di Aldo
Piermattei con la collaborazione dei funzionari
dcl Museo Postale Italiano, era di gran longa
la più interessante: comprendeva tra l’altro matrici,
punzoni e tavole di francobolli dl Napoli, dello
Stato Pontificio e delle Romagne; bolli e docu
menti storici-postali di Modena; ed infine stru
menti e uniformi in uso presso i vari servizi postali
italiani prima dell’unità nazionale,

I

A sinistra: il Sindaco di Salsom.ggiore, Bottoni, il Vice’Prefetto di Parma, Dott. Casale., e il Presidente del
Comitato Organizzatore, Paolo Bortini, durant, la visita inaugurale. A destra: ‘a saletta in cui erano ospitate le

partecipazioni fuori Concorso.

SALSOIliIIIIE lIaNE
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Forti ormai dell’esperienza compiuta l’anno
scorso, i bravi dirigeati del Circolo Filatelico
salsese — con l’appoggio dell’Ente Turismo —

hanno saputo organizzare lo manifestazioni in
maniera impeceabile: non un servizio che abbia
funzionato men che perfettamente; non una
lamentela da parte degli espositori, degli standisti,
del pubblico. Molti elogi, anzi: ai quali si aggiunge,
sincero e caldo, il nostro. Paolo Bortini, Enzo
Canali, Giovanni Aliani, Enzo Eclietti, Afro Ca
vallini, Giovanni Valentini, Giampiero Guardi,
Athos Negri, Ettore Cavallero, Federico Dossena
e Vincenzo Mantovani hanno lavorato bene, con
notevole passione e con precisa efficienza,

Da segnalare infine l’elegante cartolina, creata
da Vincenzo Mantovani, e l’ufficio Postale, indaf
faratissimo nou solo ad apporre i bolli speciali,
ma ancbe — nella giornata di lunedì 14 — a
soddisfare le richiesto di tutti colore che desi’
doravauo procurarsi il commemorativo carducciano.
appena omesso.

SULLA MOSTRA DI I1ICCIONE
A pag. SS del N. 10/57, nel verdetto della Giuria

di Riccione il nome del secondo classificato nella
5’ categoria (collezioni a soggetto) va lette:
Rag. E. MASULLI di Cremona.

* If BREVE

2] A MOSCA, secondo quanto ci riferisce il fila
telista italiano Dino Diletti, appena rientrato dal
l’Unione Sovietica, la manifestazione filatelica orga
nizzata in occasione del VI Festival della Gioventù
è riuscita in pieno. Essa comprendeva in primo
luogo una mostra, allestita nei saloni della biblio
teca Lenin ‘: tra il materiale esposto, oltre allo
partecipazioni ufficiali di diversi Stati, facevano
spicco una bolla collezione di Cina 1878-1919 con
varietà, una d’Inghilterra, una ‘li Antichi Stati
Tedeschi e una di Finlandia. Molte, naturalmonto,
le raccolto di Russia. Il sig. Diletti, che faceva
parte della Giuria internazionale, presentava fuori
concorso nn’amnìirata seleziono di saggi delle co
lonie italiane. Sono state assegsiate in tutto 8 me
doglie d’oro, 20 d’argento e 30 di brosizo, oltre a
moltissimi diplomi. Alle medaglie sono stati abbi.
nati premi in francobolli sovietici e in oggetti arti
stici. Accanto alla mostra, funzionavano un reparto
vendita di francobolli in corso, di Russia e di altri
Paesi oltre-cortina, ed un salone di scambio. Erano
vietate le contrattazioni di compra-vendita tra
privati. Il sig. Diletti ha ricavato, dal suo viaggio
In Russia, la netta impressione che la filatelia è
molto diffusa nell’unione Sovietica; i collezionisti
russi sono in genere desiderosi di poter stabilire
rapporti di scambio con fiiatelisti stranieri.

A GALLABATE dal 29 settembre al 2 ottobre
si è svolta la I Mostra dei Ferrovieri Collezionisti,
comprendente sezioni dedicate alla filatelin, alla
numismatica, nli’erinnofilia ed alla raccolta di figu
rine. È state usato uno specialc bollo del tipo

Conalbi ,, è state edita una cartolina-ricordo ed
è stato creato un grazioso cl,indilettera.

2] A NEW YORK, nella vasta armcria del 71° Reg
gimento di Fanteria in Park Avcnue, si svolge dal
22 al 24 novembre la O’ Mostra Filatelica Nazionale
organizzata dall’ Amerioan Stamp Dealers Asso
ciatiou ». Gli stands per i commercianti (125 dol
lnri l’uno) e le vetrine d’esposizione (6 dollari l’una)
possono essere prenotate presso l’ASDA, 116 Nassau
Street, New York 38, N,Y.

2] A TARANTO il Circolo Filatelico Tarentino,
aderente al , Lucania Filatelica Club -‘ ha organiz
zato con la collallorazione dell’Enal, la Il Mostra
Filatelica Tarentina’ che si è svolta dal 4 al
6 ottobre.

A MARSICONUOVO si è svolta con successo
la I Mostra delle Collezioni VaI dAngrì, organiz
zate dal ‘Lucania Filatelica Club eri alla quale
hanno partecipato 19 espositori con usì complesso
di 65 quadri. I maggiori premi sono stati nssegnatl
alla sig.na Bianca Calvello ed ai sig. Riccardo
Monduni.

2] A JESI si svolgerà nei giorni 3 e 4 novembre
la VI Mostra Filatelica, cui si affiancherà un con
vegno commerciale. Le manifestazioni, organizzate
dalla Associazione Filatelica Sesina ud 10° anni
versario della sua fondazione, avrà sede nei Palazzo
della Signoria, mirabile opera rinascimentale edi
ficata su disegno di Simone di Giorgio Martini.
Per informazioni rivolgersi al rag. Ezio Angelucci,
Segretario A.F.J., via Miohelangeli 6.

2] A BIELLA, nei giorni 7 ed 8 dicembre, si
svolgeranno la XII Mostra Filatelica ed il IV Con
corso Filatelico Studentesco. Entrambe le mani
festazioni saranno organizzate dall’Associazione
Filatelica Bicilese (Via Vescovado, 11), che in
questo campo vanta una bella o lunga tradizione.

A MILANO il Circolo dei Filatelisti del Centro
Culturale Pirelli sta organizzando un importante
gruppo di manifestazioni: la IV Mostra Filatelica
fnteraziondale, la VII Mostra Aziendale e la I Mo
stra delle rarità filateliche, che si svolgeranno nei
giorni 7 ed 8 dicembre 1957. Il Centro Culturale
indieo inoltre un concorso per un articolo sulle
manifestazioni suddette, pubblicato in quotidiani,
periodici, riviste o bollettini filatelici nazionali od
esteri, con un premio unico di 50.000 lire. Per in
formazioni. iscrizioni, ecc, rivolgersi al Comitato
Organizzatore delle Manifestazioni Filateliche 1957

* presso il Centro Culturale Pirelli. corso Venezia 40,
Milano.

A FIRENZE, nelle sale del Palazzo Pancia
tichi, si è svolta il 28 e il 29 settembre la 11° Mostra
filatelica sociale del Circolo Impiegati Civili. La
manifestazione ha avuto un successo notevole,
assai superiore a quello della prima manifestazione
consimile.

2] A SANUEMO, nel giardino d’inverno del
Casinò Municipale, si svolgcrà in dicembre una
esposizione filatelica, alla quale sarà annesso anche
un raduno commerciale. Pubblicberemo nel pros
simo numero il programma dettagliato della mani
festazione.

2] All IMPERIA il 3 e il 4 novembre ha luogo
la I’ Mostra Intersccialo Filatelica. Viene ospitata
nelle sale del Teatro Cavour ed è organizzata
dal Gruppo Filatelico , Giovane Imperia

A TORRE DEL GRECO dal 9 all’li no
vembre si svolge una mostra filatelica dedicata
principalmente ai francobolli italiani. La manife
stazione comprende anche un convegno commer
ciale.

-4 ‘i.
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Laerogramma del prima volo diretto tranapolar.
da Roma alla California.
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AGGIORNAMENTO N. i
Novembre 1957

L numerazione delle pagine il riferisce all’edizione completa del OLtalogo.

* NUOVE EMISSIONI *

ITALIA POSTA ORDINARIA (Pag.283)
1957 (16 settembre)

-.-— ® Celebrazione dell’Idea europea. IL emissione. Dis. di Corrado Man
cmli. Fotocalcografia a 8 coli. deIi’l.P.S.-O.C.V. da composizione di 100 in 2 gruppi di 50 (IO x 5).
Distribuzione in fogli di 50. Fi!. * 2; 14 (N. 765) o Ø 13 1/2 x 13 (N. 766). Validità: fino al
31 .XI1.l958.
D.P. P1. 862 deI 12.VIIL.1957.

765 25 Lire, policromo (fondo azzurro ardesia)
766 60 Lire, policrome (fondo bianco)

2161 Serie cpi. di 2 vai., 765/166

SOGGE’fl’O unico): ai centeo, una iettera ‘E.
Europa.) tonnate da un nastro con i colori delle

bandiere delle sei Nazioni della Corwmnltt Euiopea (dai’
l’sito: Snoda, Olanda. Iteiia, Germania, Beigio, Luasem

POSTA AEREA (Pag.307)
1957 (settembre) — Tipo del N. 125 (serie « Democratica») su carta con nuova filigrana. Dis.
di Alfredo Lalia. Rotocalco. Fi!. * 2; ft 14.
D. M. 10.11.1955.

145 50 Lire, violetto

SOMALIA (A.F.LS.) POSTA ORDINARIA (Pag.523)
1957 (28 settembre) — IV Fiera della Somalia e il Festivei Cinematografico Interafriceno a
Mogadiscio. Rotocalco dell l.P.S.-O.C.V. in fogli d, 40. Filigrana*2;[jI4.ValiditÀ:finoai 28.111.1958.

43 5 cent., brune e lilla viola 10
44 10 cent., ocra e verde smeraldo 15 —

45 25 cosa., rosso carminio e azzurro 30 —

2923 Serie cpl. di 3 vai., 43/45 50
2924 Emissione cpi. di 5 vai., 43(45 + P. Aer. 18/39 275

Tiraima: Nn. 43 44, 100.0» N. 45. 80.000.
SOGGETTI (da fotograde; le innuadrature sono state

disegnata sia tecnici deii’LP.S-O.C.V.). 71. 41, diga di
Faicheiro; 71. 44, ponte in] Giaba a Pancheni; 71. 45,
silo» di Margherita.

1957 (28 settembre) — © IV Fiera della Somalia e Il Festival Cinematografico Interafricano a
Mogadiscio. Rotocalco del! 1.P.S.-O.C.V. in f0g11 di 40. Flllgrana*2; 14. VaIlditÀ:finoal28.I1I.l958.

38 60 cent., azzurro e bruno 75 —

39 So. 1,20, nero grigio e rosso vermiglio 150 —

3461 Serie cpi. di 2 vai., 38/39 225
Tlrain 80.000 sede eji.
L’eiuùssione comprende aucbe I (rancotolli dl Poeta Ordinaria Nn. 43-45.
SOGGETTI (sia fotografie) - 71. 36, canali di irrigazione; N. 39, sonda petrolifera.

* ERRATA.-CORRIGE
— Pag. 543 (TrIeste Bl. 71. .474: leggere 50 si. verde, In luogo di 15 d. verde.
— Pag, 624 Levante), fl prezzo del a. la, nuovo, va letto L. 750.000 in luogo dl L. 76.000.
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75

100

bui-go); a sinistra, spighe di grano; a destra, tralci d’olivo.

La stampa della lettera • E’, • sette ‘n’lavi, 4
ottenuta con ie medesime lastre per i due valori.

65

2924 Emles. dl & vaI., 5) 1’ giorno 650

BOLLO SPECIALE . Per li 1 giorno di emiselone è
stelo usato, preeo la Fiera della Somalia, uno speciale
bollo tondo.

POSTA AEREA

*

(Pag. 530)
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• NOTIZIE ITÀLIANE

AD AREZZO il 22 settembre è stato usato un
bollo speciale per il IX raduno del]c • Misericordie
d’italia. Le • Misericordie • sono contratenite che
si occupano di assistensa sanitaria, specie nel campo
del pronto soccorso.

701/4

O
S A BUSTO AI1SIZIO per in VU Mostra In
ternazionale del Tessile è stato ui-no il bollo a
mano che qu riproduciamo. Ringraziamo il cortese
abbonato EUgeTÌiO Mantellini, che ce io ha segnalato.

A BOLZANO in settembre è stato usato un
bollo meccanico eoa dicitura: i Fiera (li Bol
zano — 20-30 Sctt. 1957 — 10. Bozner Messe

] A ROMA e ia altre città è stato usato, nella
seconda metà di settembre, un annullo meccanico
con Dal Lago d’Orta il nuovo filo Ortalion a
Napoli è stato usato altro bollo con . Mangiato
riso ,. Con quello per la Fiat S’3d •, sale coni a tre
il numero degli annulli con pubblicit* commerciale
usati quest’anno dalle Poste Italìanc,

A MILANO il 2 novembre la • Filatelica Ora
noae e terrà un’asta pubblica di notevole interesse.

S A NAPO(À la ‘FIL-ASTE», clic ha assunto
l’attività delle s Aste Pale),mo e, annuncia per I
prossimi mesi un nutrito programma di vendite
all’asta e su offerte.

i AD ACERNO dal 16 al 22 settembre. in occa
sione della I settimana luteniazionalc del turismo
giovanile, ha funzionato presso il villaggio del
Centro Turistico Giovanile — un ufficio postale
dotato di bollo speciale

L’ANNUARIO ENCICLOPEDICO AZ, pub
blicato dalla nota Casa Editoriale Aurora-Zanicheill
dl Torino, nella sua edizione 1958, comparsa recen
temente, dedica alcune interessanti pagine alla
filatelia illostrandole con bolle fotografie a colori
ed in bianco e nero.

• A SALSOlIAGCIORC la casa di Rosclia
— e Alberto Mantoi-ani, noto fliatelista. è stata

allietata dalla nascita dei piccolo Alberto. Foli
citazioni od auguri vivissimi.

A NOALE il 11 ottobre il noto ifiatelista
Otello Bortolato si è unito io matrimonio con la
sigun Andreina Marcellan. Agli Sposi i nostri
vivi rallegrameoti ed auguri.

A MILANO « La Gazzetta Filatelica » ha pub
blicato un interessante articolo di Alfredo E. l’lecchi
in cui è segnalata per la prima volta resistenza di
un saggio incelito di francobollo ad effigie dì Vit
torio Emenuole Il allestito per lo Provincie Napo
letauc. Il saggio è stampato in litografia ed è di
disegno simiie a quello dei saggi creat-i dal Masini
per il Regno di Napoli nel 1258 (v. • Il Collezio
nista N. 2.1955, in copcrtina)

A TARANTO, in occasione di una recente
riunione dei Paoathlon Club, il noto collezionista
comm. Arturo Guardone ha tennto un’applaudite
conferenza sul francobollo sportivo.

j A PADOVA, in seguito all’interessamento di
alcuni fliatelisti, la direzione della PTT ha prov
veduto ad istituire uno sportello filatelico prcuso
la sede centrale delle Poste.

‘5’ A CATANIA è mancato nel settembre scorso
il cetv- Pietro Cirluo (apra, padre dcl noto con,
merciante io francobolli dott. Antonio (inno Capra.
A questi ed alla sua Famiglia le piti sentito con
doglianze della nostra rivista.

A CIVITAVECCHIA è improvvisamente man
cate il noto collezionista Sig. Wìlliam J. Attard,
di La Valletta (Maltaj Alla Vedova ed ai Fami
liari le nostro accorate condoglian-zc

A ROMA il 13 settembre si è spento, dopo
lunga malattia, il sig. Federico Pcrgolesi, che da
decenni svolgeva nclla Capitale un’intensa attività
filatelica. Ai Familiari, Il Collezionista • esprime
ii suo sincero cordoglio.

IS A FIRENZE il 14 settembre si è spento Ugo
Picchi, stimato commerciante filatelico che per
molti anni ha svolto la sua attività In uil negozio
sito snl Ponte Vecchio. tra ben noto per la sua
attività od onestà: molti importanti collezionisti,
specie della sua città, lo ebbero come costante e
zelante fornitore, e sempre si prodigava per aiutare
i clienti a completare le loro raccolte. Aveva ope
rato principalmente nel periodo tra le due guerre:
lo questi ultimi anni si era dovuto ritirare dal
commercio attivo, per ragioni di salute. Alla deso.
lata vedova Fosca Bayet ed ai parenti tutti rivol
giamo le nostre più sincere condoglianze.

IS A MILANO è deceduto il Dott. Antonino Con
soli, Ispettore Superiore delle Dogane al fratello
Oca. Francesco, Vice-Presidente dellAssociazione
Filatelica Italiana, ed ai familiari tutti esprimiamo
le nostre commosse condogllanzo.

X A ROMA è mancato, in età di 95 anni, il
Comm. Luigi Balli, decano dei filatolisti della Ca
pitale e socio fondatore dell’Associazione Filatelica
Italiana. Pur avendo abbandonato, in questi nlti,ni
anni, la filatelia attiva, era assai noto per la sua
passione collezionistica. Ai familiari del distinto
filatelists. porgiamo le nostre sincere oondogliaozq.

flONDO IL4TELICO
-.“.. .w..

il DUOVQ filo

Qrtalionflt ticelelr.
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b] A MEttANO è deceduto, in ancor giovane
età, il dott. Marcello Giorni, sgeiìte generale per
l’italia di una nota Casa americana di macchine
per ufficio, ed appassionato tilatelista. Rappresen
tava. in italia, la American Pii ilate lic Socicty
o in tale sua veste aveva dotati, in onesti ultimi
tempi, varie Mostre italiane deIr’ Awnrd of Distine
ri s’i. offerto dalla In ,tss In a organi sanzione fila te —

lica degli Stati Uniti, Ai familiari tutti vadano le
sincere, affettuose eoadoglianze del Collezionista

• NOTIZIE ESTERE

A NEW YORK Mrs.
Il itt li ti tosi ne rSte,’nwav
in incaricato la casa
Liarnier sIi vendere al
l’asta la collezione la
striata dal Sito eom

‘i anto m o ri t.s The, ,d ore
Steinw,iv lv. Il eroi
lezionista N. 6/1957,
luiig. 30), La vendita
avrà lii ago dal li) al
12 marzo 1958. cd è de’
stinata a suscitare un
notevole interesse, seli—
tiene il compianto colle
zionista avesse alienato,
iii vita, la maggior parte
dei suoi francobolli. Re
sta infatti solo la rac
colta dei ‘ pugni sul
muso ‘. quella compIe

tissima. di francobolli a soggetto musicale, alcune
cose di Antichi Stati Tedeschi (fra cui un bollo
Sehleswig Holsteiu) e di Grati Bretagna e Colonie,
compreso un blocco di quattro dell’i il, di servizio,
1,ou emesso, lettere « VR • dì Gran Bretagna, 1840.
Con il necrologio dell’insigne collezionista, ne ptib
hlicamtno una fotografia poco felice, scattata du
ratite la i FIPEX ecco (lui invece o,’ bel ritratto
di Theodore Steìnway, dovuto a Knrsh di Ottawa,
il più grande fotografo del mondo,

V A LONDRA le Poste tniano le eorrispandenze
affrancate meccanicamente iìt cui l’impronta della
macchina affrancatriee risulti molto incompleta e
confusa.

a’ A PARIGI dal 3 al 14 ottobre ha fsn,zionato
‘tn ufficio postale con bollo speciale presso il 44’ Sa
lino Internazionale dell’automobile, del cielo e del
motocielo.

A LONDRA la • Royal Pltilatelie S’ooiety ha
co,,,.00ilato a Miss Rose Titford un a.segno di
Lst. 211 Is. Od,: è il frutto di ana snttoscrizìone
intesa a testimoniarle la gratitudine di tutti i soci
per l’opera da lei svolta dura.nt.e i 56 anni di lavoro
quale segretaria del Comitato di esperti (Iella

Royal

l’ IN SOMALIA, nel Villaggio Duca degli
Abruzzi, in sesto al Circolo i, Luigi di Savoia è
stata recentemente costituita una Sezione Filate
lica. Le cariche direttive sotto state così assegnate:
dott, Vincenzo Calzia, Ps’e.,sidersle Onorario; dott.
Ercole (Jahassa, Presidente; sig. Arris Coffini, Se
Qretario,

Ivi PHILATI-:LTC MA(;AZINE, la nota rivista
londinese edita da Tom Morgan, nel sno siumero
dcl 20 settembre ha pubblicato un interessante
articolo sulla sempre maggior popolarità dei fran
coholli italiani tra i eollcsìo,ìisti inglesi e snll’au
matto dei loro prezzi,

IL ECO FILVI’ELItO di Pamtlona ha pub
blicato integralmente iii lingua sl,agnola, nel suo
numero del i-I settembre, l’articolo dcl nostro Di
rettore Aumentano i pressi, aumentano i colle’
zi’,nisti • comparso nel N, S’SI de , Il Collezieuista -

Italia Filatelica

IvJ A BONN il Ministro delle Poste Lemmcr ha
dichiarato che difficoltà di carattere finanziario o
valutat’ìo rendono inattuabile, almcao per il mo
mento, il progetto di ci-care un francobollo eu
ropeo • valido in tutti i Paesi della C.E.C.A,

A BONN la radio della Gcrmatna Ovest ha
trasmesso, dalle 20 alle 21,40 dcl 9 otteb,’c, un
programma interamente dedicato alla filatelia.

A WASHINGTON Itobcrt E. Fellera ha dato
le ili,niesìr,ni dalla carica di Direttore della Divi
sione di Filatelia del • Post Office Departnseut i,

X A COLOMItO è stato ufficialmente annun
ciato che. lei 19 milioni di francobolli di Ceylon
della serie • Bnddha-Jayanti ‘ con soprastanipa, ne
stato stati distrutti 17 .800,OtiO, che erano rinlasti
invenduti, Anche in Italia si dovrebbo procedere
per legge all’incenerimeato delle rimanenze dei fran
cobolli posti fuori corso, ma il competente Ministero
non ha mai fornito informazioni in proposito,

ivi A NEW YORK prossimamente la nota t’aia
d’aste Rarmer Roolco metterà in veudit.a l’intero
stock della. llomnn, lCra.ssa Co., una dt,Ile ditte più
vecchie di quella città. Fondata nel 1886. questa
casa. specializzata in francobolli antichi chiudi’ ora
i battenti per mutata attività del Sig. Homan,
silo titolart-,

I A BERNA e nelle altre città avizzere, oltre al
bollo Ineteonico riprodotte a pag. 35 del N, 10/1937,
è stato usato anche un bollo tondo di propaganda
alla Settimana Internazionale della Lettera,

___________

ircO fl,9jpnt

.a
«

SATELLITE

I
t)i,,,,,,i’’il ,srif,-,,d,re ui:,; ‘,sr,,usso fa

Itotìe il frosurohol/o ,‘,‘lebratieo lei S’I! C’o,.
qr,’,’s,,4stroaaufieo intcn,ozio,,ajs-, vi /5, CItI.
ri’/rrenihisi ol souertfo, pe,-Iò di f,zntaseienza - Id
un solo (s’lan di disiunze. i luSSi hanno laa
cinto cnn zess’e,ss,, lo Spsduìkr

J’j 5f0 tu e nrhr, in qu.csd i Ui(srsu i - l’i nfrrrs
se,, tr,scgaaìozioitc dì a a qios-a.otisfa, il quale
ha reso isolo eh t’ gli scienziati so,-irl ivi ho ano
avuto atteso’ pn’ziosr informazioni , sereite per
sa rfft’re’ ‘i punto lv,,, Spscf in le «, c’a i e’ollrph i amen -

sani c’dc proprio al Congresso Jstronco, fico di Ho
una ,fieuh no r,otsz,e sul loro « progetto Vengurzrd

il lo. ne/o del sote,ll liv eri i/ti/ole si i in i—
z/efe per il estende arte nuova era. tjn, nostro
fraecoholfe tu etoeioaeata e ne è astri siete 7ttt

sia per modesto precursore,

THEODORE STEINWAY
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A flE1IIII)NT è iIncIuto il rniti enhloslo. t!h A IflIUXIILICIl lo Posto boisho hanno rooon.
nista Charles ‘l’ellu. La sua grii.,t,liusa collezione di
francobolli di Spagna cia stata Iirciiiiata non il

(lrarid Prix saIll’sposisiorie I TlteiTiiszim,aio di
Madri,] lei 1 95(1. Era nature di iiiteressa,iti studi
SUI lrariciiì,olli i li cibi cd inglesi.

X NEIV 1OhII il (‘oionuello Suieucer Costei’
di \Vasliingtcut l’a dololtoalla,l’liillstelic FO1LTI’
datìoii ]n sua i’icchissiisia collezioli,’ di uinulla—
menti e ho 1k i, ri,cUTsur i di Toscana.

N A LOrililA la casa llridger & hai’ ha creato
Un OlTOVO. gcTiia]e strei,ii’,,to (411’ IiiisiirIu’c gli
annulli circolari: si chiama 15. siol K. Ca,ieel—
lation ( auge e costa 7 sec Il in i e 6 ‘acc.

teinea te i 5 ti tini tu i’ unì i,,i,urn issiono artistica per la
scelta dei bozzetti d a riprodurre sui a uovi Iran —

coboll i.

A ANi’1A(5() del (‘ilc è stata scoperta una
falsi lii azb lise cr frodare la posta dcl franco bel lo
cii iuio d i p rist.a orea, da 5(1 pesos. Y vert N. 1(13 B -

7i1 A IiIjI(NOS 1111155 è stato reso noto che
le recenti emissioni Casa de Mone da ‘, « Po] io —

al ielite e Frank ha » hanno avuto una tiratura
dih sui li nei di cxc in ilari ciascuna. I francobolli

N UO ve L’rovi se il, e « Anniversario della Rive —

luzioise sono stati invece tirati in 5 milioni di
esemplari.

4 STAMP NEWS FROM ITALY 4
Permissioa (o repri,nt news publisined in (isis eoluinn is q,’aosted, pres,ided ‘‘ 11 Collezionista’’ Is quoted

llaIy.
Italys 1 957 »Eurepen staups svere printed by

eighit-eolour photelithngra ]ihv: this bei,ig a ratlier
slo iv proeess. (liii ‘ a sfinii percento ge et the total
printing. whie li sui osta ts tu teiis or milliens or
ce pies, un s ava i lo i le «in t i date of issue

The (arducc i iii amen io ‘at is-e wisxissioed 00
Pci. 1ltlì. The t’ieern staai is due tu hc iiut (In
sa le eariy in Novein bei’. ‘Piii, (arihaidi se t ivi 11
eo iii finse tuo vai, mx; i t svitI he iss «od ì i, ilen-omber.

The Iìrs i phi la tel i e elleet of the rei eri t rahse in
pesta.l rates wìh I ho the issu anee or a 75 I Are sI eciai
dehivery I» Espresso») stami’. Ti svili prohahly
show a brio e] - ne o’ design -

It ix runnoured that on,c e r tv” rn ore stampi

might bss ssdd ed tu italy’s 1 957 new i ssue prograin.

‘1’ he eurren t SII I i re a i ru ai I stame p was re issued

in September w lUi stars,watc rn,arls.

Somalla.
The » 4th Trade Fair i eoznmenioratives, whieh

‘vere issued 0,1 Sept. 2Sth, svere printed in the
follewing quantities Se. (1,05 n’id 11,1 Il postage,
iOO.000 copies caehi So. 0,25 postage aad So. 0,01)
amai 1,20 airaiail. 80.001).

Sosual ia ivill i ssue hefore the enti or the year iii
first set of »tamps with a. nhnrity surt.ax: they wiil
be mmi oli sale omi the oeeas un or the I 1157 An ti —‘i’ 13
calli tini gli; vaiues n’i Il be as folle svs So. (1,10 +
0,10 aad 0.25 + 0,10 poshsge; Se. 1,55 -F 0,20 and

1,20 + (1,21) airmail. The printing ivili net exeeod
30.001 complete »ets.

Valicati City.
‘l’ho .. I ‘o,,tifieal .kcadcmnv of .Scienees » sei Was

issoeli mi Pc: tn hpr 9th. The desiga, hy Mrs. Gras -

sci li ni. sho,vs the se at ef the A cadern y, naiilel)’
the » Villa l’in’, a the Vaticani Uard ciii. i t was
hu ilt li ‘ Arel Li tect Pi l’re LiVorno il ode r Pe1 le
Pius TV. ‘l’l,euewset (35 anid 60 Lire) is ]»riuted
by the retary photegravure proee»s, in tuo eoioiirs.

It is understood that the Mariazeil ‘ sct wili
be issued soinetime in Novemhor; this delny is due
te the fnet that face values had te ho altererl as
ali effeet of the mise in Italian P05 tage rates,
wh iels alse spph los ti, the mnii from Vntiean City
to Tt.alian add ressces. ‘Clic values will bo the fel
lowing: 5, 15, 60 anO 100 Lire.

San Niariri,,.
Ti e ti ‘y Re poli] ie of San Marine, wii eh un Ocr

wcis ta in inni re vuluti,m lately. udii Tiro hahiy
issue in the ,iear future a set ol »tamTips marking

the I 50 tI i anni versary cii the llirth of (il usci’ Pe
O ari hai di, ti «e i talian p»tti’ii i who foluid shelte
at San Mori no svl,e a, in 1849, ho anO bis tino ps
al,nn dois,’d li cime after the dcfeat of the i ide —

pe edeu t I tepa hhie o’ hieh had been initated there
in 1548.

Xouvcllcs I»hilatéliq..es d’Italic
La rapreductien rlas noinvelles ci-dessus est autorisée 7memtri’U qu’il ali solI indiquée la provenanca.

Italie.
Les ti,abres,ta la Arie. iteliemooa « l5vrope 1957

md aé ssaprinn,fs per le preccidé « e//id i e’.n iiu(t
ceisleisr.s;i’onsia,’ «‘e pror4fd est essez len/, ce saoie.ent
(le i ‘i-miss mii, se,, Iesoeri I ie-ii.a slrt i/e 7,a.rti( da fori
tirarle tetes.l rItz «iena vaic’u,rs «(a il 4 is5seisitilr.

Le timOre eo,eeo’maeretif 451 oieè/c: (Iesrducci in 4/i
unii te 14 octoljre. Las,’ri,. e-eossieceiorsdsee de (“eri,
lsddi sere. én,ise k proe’isuiis deii’s:nshre c/ eernprendra
daer ealeszr.s.

Uoi,r des ces,.séqcnenccs drs ro7entes isallAzes ch_i
te.ri/s pestasa serro l’isisissioa cina ,seucee’se tenOre
exprls d 75 Lire.

Sonmalie.
Les ti,n.bn’z eeennémeratiJs de la lime Feirc cIa la

Semelie, dnas le 25 septcnnbre, cis/ cn le tirai/e sai
vavtt:»S’e. 0.05 ci 0,10 poste, 100.000,’ So. 0,25 pesle,
So. 0,60 rt 1,20 ervien,S0.000.

A n,ant la fi»c dc l’aess&-oa «!»es’ltra una siria de
/i»abrcs de bicafaisear.a pece le, Ce,ape,sie eeastre la
tubercolose 1957. cemireeamst (ne calcina suivantes:

So. 0,10 + 0,10 al 0,25 + 0,10 Peste; Se. 0,55 +
0.90 et 1,20 + 0,20 eeiess. Le tiresje ne dipassera

pes les 30.000 scirics compEtei.

Vatiean.
Le, s’inc « Àeedhai, Pe,stiflcale dei Scienees i

(35 ct 60 Lire) a 7»arse le 9 Ciclo/ire. Le,’, devi ves?em,rs
r osti di, isesnt, n1’ejinì,s’u a de,szi,i de AI .me &ressell iii»,

l,’,s i/ge de i’ A eed/an,e, dans la i Villa Pia i dei
jarciircs da Vn/ic’,nn.

Meni venons d’epprre,dre qua le Arie « Mari ezell
ne -s’era miSs,, pie le pree’lsain novembre; le rrtarcl
est e/i) cnn liesoia e/’énirt/re e’ertaines .i,aleitrs d’esserd
asce’ lei nougenmur ta,’if.s pestau.v i(ritieni. qui seni
appl/qués mcc ,‘orrespeiidnncas qui partaat de l’IS/at
de le Ci/e’ die Vaticcon. Ce/te Arie eoaaprendra les
salcene suivenntes: 5, 15, 60 ci 100 Lire.

S,t hai — Ilari ‘i.
la Ilépu&liejue cia Saia,t’ lIieirimt est an train d’e’

tudier d’mar 5/s’le de tinshres comméme
ra//fi die lSOèm,: anniverscsire de la ,eaissainea de
G’in,seppe (;arihald i.
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—1—.—. noN ai 1957, soito p(* liane dei jìrns’i del nostro

* RECENSIONI

col t 5 ti in la ad l’osi acg e SI a n.p Ca I al 09 ie —

I 5158. ,,I - li — li tiro ‘‘etti’ ( lo ti ti lì’i e, amI (lo—
Ioni ,:i ad 1.1,,’ I ml i lì e,t,I e, Lt al iotLs 01

Africa ami Asia. — IIIIG pp. — Scoli Pillili—
eaiioit. l’Li., New 140k Cii’ (iìt, t’enilil,, a
I__ 1111(N) iiret) la l)jiìa A, ISolani, ‘l’ori,,»).
d. li). Villa .9Ocr,tiziune di ejnest’s redaloqo sano

dea,, e di eilie o le corr,’z io ai di prezzo il,’. fra i.

bolli iii pod’e eterea: ben 33.555, rela ire a franco
hr,lli aerei di t,,tto il inondo. i’ -paesi clic hanno subita
(I niaq,l,ornunecro di (tu i,, rai i di ,rezzO sono nell’or—
dir,: Israele (249 corre.zìe,n ,. italia e (‘0109 ii 11 useil,
ltguiyt-s ,S’ai’rt: (i125), Vaticano I 7). l’uttavia li:
eluoterzio’ei i di ni alt i fron’otir.lti rari il) tal i’ n,Sera
l’torino. Va.t ù’ai.o e dell: nostre (faiein,e con o ancora
troppo basse se si con_e ietrru il fatto r-leei,’ollcz ion ist i
a’oierican. i sono Ormai abitiut. i ad acet ,zistare ogn.i
francobollo COI un buon. sconto s,ille ejuotaziocii di
questo cateilt’ilO.

l’veri & ‘l’ellier — alaio,iììe mie litìil,res—pìoste
1i2.iiite ‘in née, 19511. i: Fra ,ter. I. olio, l’ra o—

e i se .A,, d or re, Nio nati,. Sa rre; Il: I5ìirope;
li i: .liri,iiìr, Aiitc’riiiue, “su’. I ),‘éetiie. —

Aiiiietis. i’aris, 1957 — l’ eri & irilier, Ami—
eie,ì,te llaieoit ‘l’li. I l,aììi1,ion, io—8’. po. i
v,1.: 31111, I I 11,1.: BIli. iii ol.; 12h11.
(a, i]. )V ,‘llo seeer,nic, d,:endr di Mette oi bn: è appana

la n uova edizione di c ‘reciti di//usci Catali,go, at/esci
cose un certo sai eresse per c’o ìioscere l’i quale ,nii,,era
fosse stato tenuto conto delle,, ripreso, filatelica dcl
mercato lili,tel ic’ei fra ie’ese e eletti) « scivolrin en to ‘ etel
Franco. (:11 editori, e,pparto rido un neassiecio eotmento
nelle eluotazioni (che rappresenta un vero ,‘ record »).
hanno rriiae,stratei di aver te,i cia conto ebi due fattori
citati e se 7i ,,a a ‘pari re q net e là r’hesqrehtiere, triti
j,oscit, i l’i ‘cnr intimi pia bn i • non isuo ud pe ed cli -

soer,,tieare che per agr,eiirncìrt Una pnbhlteazionr di
sì casta mole, il la ‘orti ci,; ,ie (e, izealo )ne, I/i o, c’si
primi dell’i su a apparizione e perciò non sì Jit& dare
il p”nto:satbo della .‘titneatiO,ie: del inereato. specie
i ,e un pe’niodii come quelle che sta altrrseersoneto la
F’rez,icia.

Per ti, pnioea r,arte, vedia,nr, annee,,ti, talora sa
lienti, per le prime due en,issioni dei francobolli di
Francia, per la serie 1863-71 e per i liordeo’uz i,

mentre j’er la serie 1853-GO i prezzi sono pratica
incide stazio,iriri. e ciò per i ‘ne,te’poli ritrovamenti di
fran coholt i ,‘inoi’i di tutti i aal,,ri. Le qua/azioni che
riguardano gli altri francobolli di Frani-io, sono in
massi’,,, a erri i iii, cl,-vat i chi’ iii. passr,to, cii,,. 5mg—
aioruzìonì più spinte per francobolli rcssai ricercati:
cori il 2 fr. dell’e.sposizi,ine flleetrlic,, di Le Ilarre
passa da 7,tit)i a 10.000 fr,:ieolori della serie

l’epi.e . sol,p,nn da 37,5o’J : 0,’ il Si) fe. - re.rde di
pri. del 1636 ere da 8.500 a 12.000 e quella, pure
dei 50 fr.. di orande formate,, emesso sempre nel
1936. sale da 5.750 a R,00, Il 366 fr. pa, del 1951
raoqi,,ngcir, 1-350 meni re erei qua fato 7 0. I prezzi
riferii i si i,rt,’ndon.o per c’Se.nipiari n ‘ceni.

Per i volu,ni Europa e Oltr,:,nare, oltre a numerosi
annienti di eluotazione. vi so ne, ,nailrii,,razioni assai
forti per qoei gruppi di serie che, ente_ssc. in ‘un deter
mnineoto ,Staia in periodo di elepress l’me ee’onoia ira,
f,sran.o quasi Irase arate all epoca ccl Ore, i in’eces sono
n,olto richiede per le ,n.iqlì”rate eandizio’nt finanziarie:
esempio tipico le serie di A “siria del 1945-1952.
Per quanto riguarda ì francobolli degli. Stati italiani,
d’lf ai Pi e ‘lei le nostre Col unii,’ - p,’r i, otri ,,de,si a,, clic ‘il i
talora di un certo peso, e pur pota,,dosi che nel
eariarr di tante e-ifri: e giù-sto in ogni jart” dei
tre col unti .. si t cer,,ato di grodn eire i) lfl e.glio pos’
sil,ile’ i rajil,Orti di prezzo fra i francobolli di una
stessa emissione, t,iltaeia le giro/ozio nì leali ai’rann.o
calore nelle trattaziani e ai,Laiercii,li nell’ interni, del
l’italici, e e lo per l’esistenza cli buoni Cataloghi no—
strani, Le quotaziani per tutti i francobolli dello
Stato delle, Città del Vaticano, sebbene assai s’upe

ao rc-rito-
[“i sono n’li’. }‘s’ert e alc’uu,e’pe,rti in cui l’opera

di re r isi,,ae de i ,yr,:zz i i” state, quasi n dIa: lira si
tratto cli settori trascuro t istt,rrsl in ente de’, Ila ora ic

iiumsn dei e:oliezc coi (si,,,
‘c’e I c’oo,plesie-o. l’opera di re”ìs i,,,i e rlella Ti uova

edizi,,n e re, ppeese m’ta ‘uil progresso ii ot,; col,; rispetto
all’edizioni: I 9 7 e per,: il ai date,. lodeacl,isi è
dccl ieeutc, e, tale ind,ner,nc las’onr,, che dice atri sencz’re

iìc a rd ,eo,sia per il crescente ioi.ai ero di francobolli
e-l’i’ ogni o l’ne) si det,he;ao salutari’. ed coi i’h e pe.rc’h è
eosct iii ua. od ar-e, e ntuo.rsi l’i ,teresse in. ,notl i Stati d,:i
fre, eee,toll i dei pro/i’ io Fa c:se, creando de i s’creati
con prezzi propri.

Formai ioos ot l’liilatciy, by Winil,ro1, 5. Ilogcjs.
l’ui,) is 9 ed l,y I I. a’’ Nostra’, d (lo. I iii’. — I 20
,llexatì,ier sii rret. l’,’iìii’eu.mtt. I .5.’...
198 tw. Priori $ 5.iNI,
Id. bl, L’..l - guso aerei,tie e,’.rto bi-opria di, intro’

duzìos,i or.l mondo unglrs-s asson e. lii rettore ,Iella
P111 Intel) e- Fi ‘un dietiiin di _\‘e n’ York, soci o 01, orario
della Royal Pbilatclie: iiociaty di Lo,,et,-a, governa
tare del Co]lectorx Club di Veli’ York, s’i è a/fermato
da moli i anni ep,’ale ‘una de i neage, ior i /tlatelisti degli
Stati Uniti. Chi in Europa lo ha as,’ie’inato in
acce,s iom,e cli esposis ioni in ternezzionul i di q a rata
ultie,.oriece coro nein bri Itt retata od apjirezzarc le
sue rore dati di eonpeteoza. Questo salume. n’ah
bl’ieoto gte) deì qualche teni p0 e dediro t’i o roloro
ehc stairno per coaipi, re il primo masvo t’cr-so la
Filatelia, ha ovulo un ,ee,tccote successo nei paesi
di lingua inglese. Si dicide ìn tre parti: storia del
s,’reizio postale e della plotilia, guida prertisa per
il collezionista e dati terni,’,: relediai alla stampa
dei fra,,eo’,otli, La pri,,,a parte è i,7,,a brillante
‘no,, uuratiri de i s (d.c ‘ai postali isiolrse erI O me nicasco
dal 1516 I inseeliaaee,,to del primo I’eist.mastor
inglese) al I .665 (ft no alla guerra civile in .1 mer’ir’a).
La sec-onda parte, i,npro’,tata ad ‘un eccezionale
senso pratico. insegna al collezionista Pr inc ip iante
come fare,, ore ‘una collez io,, e, fornc:n do sue7tler in,es,li
relertiai ai priaei acquisti di francobolli, alla se-ella
dellalbsna e del catalogo, e,ll’interpretaziane degli
o ‘ns, une i dì co al seerciant i, e risolvendo i,, a neL parola
tnlti i problema i che si presentano di consueto al
liniziar,rto. Le, terza pnrtecantpr,:,uct,’ uno chiara
CS )‘OS izio ne tre nieei de i sislea, i di slei olI/a etti frc, neo—
balli, con cenni stilla fabbricazione di ZIa carta.
I’ impressie,,te delta filigrana, la goorniatura dei fogli
e la perfarazielie, il voli, e,,, è corredato cIa 22 disegni
e 24 belli’ to,eiie fotografiche fuori testo, Fra quceate
ultime. ìe.teressaeeie la seqceen:a retatira al riporto
del conio ire a,’einio di un. francobollo sul cil i’,,dretto
di acciaio più dolce, al successivo riporto dal erilin
d’retta covi inciso sulla tc,aola da stampa ed aIIm
curaatura di quest’ultima per l’adattamento al
cilindro della rotativa,

U,iiled Nalions l’ostaqe SIamI,s — 118 pp., pu
lii is lirici I,, the iii lcd .N,, l,i ,,us, L1e1, i.. oi
l’uP,iie lììloì’nialio,ì. N,’v York. i’riee 85 e.
Cd, h, ) . e,) iiesto elega al” saliente., illustrato da Pile -

ressanti fotografie ad ireqrnndi,ru’,,to di francobolli,
conrpre,ule ti adiri capitoli che tratta,,o dello costitu
zione dell’a,a,ni,, istraziaae postale delle N. I ,, del
L’C.P.U., dei bozzettistì dei fraae,at,olli dcllg Nazioni
Unite, Per oqr,i francobollo no,, ci dr.tte,glia tecnico
che, sia stato trascurato e i-i se,eehrrz che non esista
altra p,ebht,’r’aziona )ean ,tflieiale e-h.e co,,teneya ,riag
giori inforomozia,,i di quante lo specialista possa tro
vare in qn,’stei libro,

L. Novolny: Filalelia. Casa iidilì’iec ()svela a
MarI in cli i ira».

— pri. 285, n’e-e e o Iie’s. 26.
(3. Bl. lI’a’ottien,a l,tibbli,’e,zivna lei prima in

I, rtg’ua slo,,acco — dedicata ai rari nnrtoaieiiti e pro
blna, fllrrteliei. si-alti andai a fondo ,rur c’cnr carattere
eirculaaliro. Vengono cori s,tr-ressiaa,nr,de trattati:
Inc filatelia, il francobollo quale prodotto lecn ira ed
artistico, le Poste. lo collisione, curiosità filatetiche.,
lrlatetia a soggetto, il fi’latelista & lavoro, i falsi e
la. lidia co,itro i falsari. L’otseno è ben presentata dcci
lato grafico e’ ‘porta un iniportasde contributo alla
letteratura filatelica cecoslovacca, hes,chrt si possa fare
qualche riserva su alcune opinioni dell’autore.

uI Collezionista - Italia Filatelica i . N. 11 - 1957 45



CRONÀCÀ DELLE NOVITÀ

• E U R O P A •

ANDOIIIIA — Z,,i,a Frane.’, e (l9oqo%to) —

Va] ori complemi- Ti turi ilt’]l i ‘rieTi i liii ii (Tr di na nt
de] I 955. ealcngrafia. Deiitellnti; a 13. Fino Yvrrt
N. ISP o segg,

35 Franchi, azzurro vcrcl,L tro . curo (I dieta
di i Lee Jions Il) Fr., l’ri,uo-rps i, (ide ai) -

i dir valori (L. 235)

BELGIO (16 seI I ciuhire)
— Pio a inne di

propagimda pi -r la Unione Europea. Leggenda:
E UROPA. CnIc.igralia. l’culo]] itara ]3 i

2 Franchi. li r iii Li) -VO lv’ r tu ,Si, ti a zi ‘aqrirol
tesa e dall’ inetustr la un di e ‘li,, e v’Jr i . io pe ilv ha
Unione Europea) 4 Fr., iinurrvi Ibm.

Lo n’ri, li tini itt-tr? L. 110

1lf
BL I (..ìItIA —. romilli_Inol,, iT l,ll’Il’ anni

versario tiol la ‘s’i tt ig]ia li i ‘hip kii vo in battuta
dagli insorti contro i lercIo. ‘,ogg,’tt i diversi.
Rotocalengrafia. j)ento]]atur’i 12 3 PC r 13.

16 stotinclo, verde azz.urrino (blu t(a di mano
di un- veterano della Chipi a e di tu soldato d’Zia
Bulgaria di oggi): 44 st., tu uno ((Te epi. odio d Zia
battaglia del 1577).

La scrie dì du,e n,lori iL. 70)

(:I-;(:fl,,Ioi%CUIII. (211 atso,.io) - (i,mlue’

morativi del XIII a nniveraii.rici di:] la insurrezione
slovacca. Fauna e lione dci Monti Tarr.i. Soggetti
e formati diversi. (‘alcegrafia e rotocalco combinati.
Dentellatun )J ;,ir Il Lo.s. FI.

20 balera, vi-i-ui. e-grigio (Vaoiosi:iol; 30 h.
azzurro cielo o bruno (Orso bruno); 40 1.., bruno
giallo e azzurro-violetto (Fiori cii Uenziatva); 60 li.,
araiscio e verde (Strlle cieco’,; I Kori,ua e 25 ha]eru,

grigio--verde t- reca (Paesaggio dei Monti Tetra
COli attIci la liii 1-010).

Su tatti i valori vi è la leggenda-. Parco Popo’
lare cEci Tut cv

La serie iii e’inq,te i”tlì IL. 375)

-;_

t;t ?t
Thtsr ?*.
WrÌ*

FI NI,’ I I l (5 seI lembre) —- l’,iiii’,-iiine a
ben.’ Il ci’, della 01 tssi’, in rio la tbc. Sugge ti-i diversi.
Cali:ograsia. I )v-,,tv’lIatira il ‘, Doppia Croce in
rose, i - Zon. -‘ le.

IO M,erel,i F’iulaudcsi, violetto grigiastro (Ghiot
te io’ — a rio Lasu:us ‘i) 20 M I’., bruno scuro (Linee -

Lime iij,ir :5; 30 MF., azzurro (Renna . s liangifer
Tarar,-dus

i).

I tre valori sono gravati rispettivn.monto do)

sovra]iiii’ezso di 2, 3 e 5 Mi.
La at (e di tre autori IL. 250)

i’Il,Nf:lA (dl aqosto) — ((ommemorativo dei
Gioito Universitari Mondiali - Ualcogralla. Dente)
latur;s 1:1. ‘%1i.

le li’:,i,i-i,i, ui-i’iii-giigi,i (Etilici- ti’ llicislre

Leo Li,ireingt’. ‘reali izzatnrr spartito c’adnt,, mt ha
Fro,iea nei 1(14,1. sitUo sfondo di uno Stadio).

Il pezzo L, 40
(I 6 setl ombre) Commemora tivo del cere

tenario della morte dcl fondatore del positivismo

Nell’ intento di agevolare il compila dei

collezionisti di francobolli a soggetto, fac
cia uno seguire aliti descrizione delle singole
serie unii sigla in carattere nerellu, che

pennctterà di assegnare subito i francobolli

facerdi parte della serie o la serie intera ad

Iena eicteriainata raccolta tooisztice.

Ecco, in ordina alfabetico, le sigle adot

tate per le srirnc dodisi raccolta prescalte,

con a fianco il riferimento al tema.

Ar Arto
IJs lloy-Scouts
Cr = Croce Rossa
FI = Flora -
Ge Geografia
Me = Moilicina
MI = Manifestazioni filateliebo
Mii = Musica
Re = Religione
Sp = Sport
Tr Trasporti
Zoo Zoologia
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.4ugustc Comto (1795-18.57). Effige. Colcografia.
DelL la.

35 Frani- Iii bruno—rosso a sei] in.
Il pezzo L. 85

— (IO settembre) Em 5510 rio di iropagautla
per i Unioni Europea. (alcografta. Dentellatura Il.

li) Frane h i. bn mo - rosso e verde (A lleqona dcl
i, I] ,nonc agricola € indnsb-iole i In Fr., i, rullo-nero
e azzurro (Ieleru\.

— (7 olloI,re) — (‘nrnnlc’mllo’-;tI lv,, del bimil.
lonario della. fondazione ilcila citi-a di Lione. Calco
grafia. l)c-uls,llatìlra 13.

20 Franchi, bruno vìnlaceo e bistro 3 Veduta
dell’Anfi.tcetro Romano).

Il pezzo L. 45

GERMANIA — Ilopuldilica Ilernoeratica
(14 ag.,sio) —. Com neIli’,ru I ivi del primo anni
vorsario della mort.e del commediografo Bert
Brecht (1898-1956). Effige. ltotoenleogralìa su
carta coli filigrana Dlilt • in uno scudo ripetuta.
lione. 13 per 13 %.

IO (Pfg.), verde; 25 (Pfg.). azzurro scuro.
La serie di due -valori IL. 50)

— (23 agosto) — Celebrativo del IV Con
gresso della Federazione Moadio.le Sindacale. Rutu
caleografia sa carta filigranata cs. Dentellatura 13
per 13 .

20 (Pfg.), rosso e nero (Ensblclna della FSM).
Il pezzo IL. 25)

—
— (30 ;Hp 0510) — Cile brati vi de liii licra di

Lipsia di Autunno. Itotocaleografia su carta fili-
granata cs. lioutellatura 13 per 13.

20 (Pfgj. rorso vivo e vernliglioue (Doppia
.131 ernblrseuz della Fiera); 25 (l’fg., ar.zurro e

celeste (Idrml.
La serie di due valori IL. 60)

— Servizio di Stato — Tipi dei frh. di servizio
della serio iii corso ristampati su carta coli la
nuova filigrana 1)0 il in uno scudo ripetuta.
Stesse caratteristielue.

5 (Pfg.), verde giallo: 10 Pfg.), verde azznrrino;
15 (l’fg.), violetto cupo.

I Ire calori IL. 45)
— Idem. Frh. di Servizio dalla serie in corso

(Yvert N. 22) ristampato su (-at-ta con filigrana
- DDR ripntiita o con fili di seta.

20 (Pfg.), verde-oliva.

WDWtO IICK
lo.sl

K’a

,o ‘v: \ì-’WJ
la l ,j la
.BUNDESPOST

Xl pezzo IL. 30)

n. 126128 per valori emessi in precedanza) Calco-
grafia. Dentellatura 14.

00 (Pfg.), bruno.
Il pezzo (L. 150)

— (23 agosto) — Celebrativo dellavvento della
Televisione nella Germania Occidentale. Calco-
grafia su carta con filigrana DBP e fiore stilizzato
ripetuta. Dentellatura 11.

10 l’fg.). azzurro-nero e verde chiaro Ilmmouine
in fermaziaa€ sul teleschernuo).

Xl pezzo IL, 25)
— (16 settembre) Emissione (li propaganda

per ltnione Europea. Fotolitografia o rilievo su
carte genza filigrana. Dentellatura 14.

10 (l’fg.), verde e azzurro cielo (Quercia sim
bolica - l’Europa - con le radici raCigu,rascti -i Paesi
de,fla C.E.C.A.); 40 (ifg.), azzurro e celeste (Idem).

La serie di due valori L. 125

GERMANIA — Scuote. Occidentale di 11cr—
lino (2 setlesuìlsrt) — In onore dello Zoologo
Ludwig Reek I 1800-1951). Effige del commemorato.
(.nlcografia su carta con filigrana DBP e fiore
stilizzato . Dentdllatura 14. Zoo.

20—LO rPfg.), rosso e brano.
La sovrattassn è stata destinata all’incremento

dello Zoo di Berlino. Tiratura 2 milioni.
Il pezzo IL. 75)

ISLANDA (4 settembre) — Emissione di
propaganda per il rimboselumento. Soggetti diversi.
Caleografia. Dentellatura 13. FI.

35 aurar, verde e verde chiaro (Un abete rullo
sfondo di -montagne); 70 aur.. verde russo (Una
betulla e sintesi del ri,nbosehirne.nfo).

La serie di due colori IL. 50)

Jt111O”iUAVlA (2’. s,tten.I,re) — Costumi
nazionali: soggetti e formati diversi. Tipografia su
carta bianca patinata. Dentellatura 12’,i.

10 dinari, ocra-bruno, bruno scuro, vermiglio
e oltremare (Moateneoro); 13 d., ocra, bruno,
bruno scuro, nero e rosso litlreedoaia); 30 d.,
ocra-brano, bruno scuro, vernliglione e verde
(Croozia); 50 d., ocra-bruno, bruno scuro e verde
(Serbia); 70 d., ocra-bruno, bnino scuro, e nero
(Bosnia-L’rzega’vi-na); 100 d., ocra-bruno, bruno
scuro, vermiglio e verde (Slovenia).

La serie di sei valori CL. 950)

LIEChTENSTEIN (10 settembre) — Eo’is
siono cli propaganda per la conservazione di talune
specie floreali del Paese. Soggetti diversi. Roto
calcografla su carta con fili di seta colorati. Den
tellatura Il %. FI.

10 m’appen, violetto-nero (Pino delle tempeste nel
Valorscls); 20 r., carminio (Rose canine pend,.le);
I Franco, verde di foglia di olivo (Betulle in palude).

La serie di tre valori (L. 300)
— (IO settembre) — Commemorativi del cen

tenario duna nascita di Lorul Baden Powell e dcl

,eri,- li ,l,,u’ —nlo,’t L. 125

iVIIufl
IRLANDA (23 settembre,) — Commemorativi

del centenario della morte dell’Ammiraglio William
Brown fondatore dona Marina da Guerra Argentina.
Tipografla. Dentellatura 1 .5 per i 4. Filigrana • E
ripetuta. Effige del commenioruto.

3 pinsin, azzurro; i 5 3 it, ciliegia.
La serie’ di due ralori L. 200

— i ;Jfl il’ il

t;I-;IIMANIA — Uepi.bbliea Federale — Posta
Ordinaria. Complemento della serie i Reuss • in
formato più piccolo (vadi Cat. Yvert-Teflìer 1958
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In.1.*inn;e. nIi-a5iiÌ — (25 settembre) — C’oicbratlvo del IV Con-

50’ noie, cs,,.rio ch-ha foncl:ezioin’ di-Il,, S,-,’eitsismo.
Soggetti il iversi. IO, tocale i,gralia su carta con fili
di seta patinata. l)ei,tell,etnra 11 - li,.

IO rai, PC TI, l’ero ‘li s’sieri-i, ( lisere itozioio: li oli urna

di Scouts e-en. ton’eesl ameni): I) t. sip i’ ia (Ritratto
di Lord Rade,n-Poo;ell),

I due valori S000 stati .5 OSTi i’ ali i o fogli il i il od lei
cee’ zupln.ri coretenei i I,i se-’ t’al ori li i aseun franco —
br,l Io nI cenati saI i al In. Si 5)05)0 n’i a vere coppia

dei due valori. La Serie ti il ‘c’io tori L. 75
Il ‘.qU’-”o L. 150

Lt,SSEXIIlI4i() (lii ‘ieLl,-,,.l,re) -— Nenis’
sia ne di proiiagaoda pee’ Il T reirie Ei u’oii’,a. Calco -
grahia. Dentellatura 12.

2 Franchi, bruno scuro (.1 ilegoria ditta nascente
EUROPA ‘); 3 F’r, rossi, (Idene)’, 4 Fr.. lilla-

rosa (Ida,a). La seria iii tre valori L. 175

OLA1I lA (el teinhtre)
— l’osta Ordisearia.

Valore complementare del l,i seuie (‘ore effige della
Regina Giuliana. (Tipo dcl frh. disPuto dal Cat.
Vvcrt coo i N’ss. 631 a saga.). Stesse i,ar,etteristiclle.

10 Fiorini, azzurro (EU,.ae di Ui,dianee ci sinistra).
Il pezzo (L. 2000)

(15 rIIei,,hre) — E iio’’iina’’li i’oi’nga,,da
per l’unione Europea Cn-di E. IO a pag. 46).
Diamo i colori esatti dei dete valori:

IO conta, grigio, nero a azzurro: 30 ets., verde,
grigio-verde e azzurro, i due celeri L. 110

PS )L.( N I.’ (Il -itt Iene lire) — 5 ‘oleorutivì dal
Congresso Internazionale del (:ora,t-ato contro iL
Fuoco (C.T.I.F.) tenutosi a VaraILVia. Soottl
diversi. Rotoealcografla. Dentellatura 12.

40 grossy. nero e rosso (Vigile dcl Fuoco in
azione contro le fiee,nnie,): 60 gr.. verde scuro e
rosso giallastro f.,i bimbo /ug’;a terrorizzato di
fronte alle fiaeteuci; ‘2.50 Zlotycl,.s. violetto e rosso
(Spiga di grano sullo sfondo di una flasn,nala).

La serie di tre calori IL, 225)

gresso Inecriiazi,iualo dci Sindacati a Lipsia. Rotti’
ralt’og:ulìa. Dentellatura 12

Gii groszy, lilla I Veduta del Palazzo in unicipate
di Lipsia a sle,niace del Congresso).

Il pezzo L. Sui

fl(flIAN li (Sei Lereibre) — (losnmemorativo
dell Stu ciii, i versa ‘i i. della sollevavi, Tue T’silice cia

ia
contro iS’ur,:h,i, Itotiu’’ali’ogralln su iii.i’t:i, liligi’.i,cats

IIl’li in corsivo rilietuta. Di,’ntetlafetra li,
‘211 bani vi,,letti, ros,ast ro ( Tropibctiirri’ del 117

11 pezzo (L. 35,
—— Isetleiiihìre) (‘ommemorarivo del io’

anniversario ciella nei taglia di Slarasesti contro i
tedeschi nel 1917, Itotocalcografia in carta fili.
granata cs. Dentellatura 14.

1.75 Lei, bruno -Scena della battaglia,.
.11 pezze L. 231))

(Setieinbrr) —. Emi,ione per la (rovi’ ltos..a,
Rotocaleogrntie sii earto coli Olirrana cs. Daiitel.
latura l:la,, Cr. .le.

5:3 buoi. ve, riO, iey.z errino I L’iseba eo ie colo raSa
bianca; Croce ìlossa in alto a destra).

l’i pezzo (L. 90)

A,IIl (lii s,-tieiiil,i’i-) — Emissione di l’lola’
gnu la 1cr I’ Uroone Europea. Tipi dei frb. emessi
nella. Germania Oci’ide-ntale per la stessa occasione,
con aggiunta della scritta, i SAA1tLAND a destra
sotto haI lazo, Stesso caratteristiche.

2i1 Franchi. i,crn scnro e giallo: 35 Fr., violatl,o
e lìlla-ro,a.

La serie dì dsee valori L. 125
(I ottobre) Emissione di beneficenza a

favore dell’umanità. Soggetti diversi. Offset, Fili’
grana • BBS-’ e fii,ro • stilizzato. Dentellatura 13.
(Tali frb. sono stati omessi anche nella Germania
Occidentale con valore in Pfeunig).

6 ± 4 FrancIa, bruno e nero (&iosanr mina tesre

casi taoepada): 12-56 Fr.. verde a nero e5lsialore
con perforatrier m’mo strato di carbone); 15—’? Fr,,
rosso e nero i ,‘li-ireatore stia ,eaechiaaa /re,itusnistri,-r):
30 + lei Fr,, azzurro o nero (Sorvegliant all’ele
vatore di un !iozoo),

La serie di quattro valori E, 225
—. (12 oh.tobre) ‘— Celebrativo della Settimana

dalla Lettera. Tipo del frb, emesso per la stessa
occasione nella Germania Occidentale con valore
in franchi o leggenda SAAR LAND Ofiset,
Filigrana i DBP e flora » ripetuta. Dent. 13.

jS Franchi, nere grigiaatro (Colombe cose lettere
nel becco).

Il pezzo L. 40

SVEZIA (15 ottobre) — Posta Ordinaria.
Valori complementari dolla serie con effige del

Re Gustavo Adolto VI (Yvert Nn. 355 e segg.).
Stesse earattorìstiel,e, Dent. orizz.

20 oere, grigio: 25 bere, bruno; 40 ocra, verde.

Le novità con I prezzi tra pasentssl sonO

vendibili in relazione alle possibilità dl

rifornimento.

I1IVFA ALIIERTO BOLAFFI - TORINO
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Il valore da 23 otre è statx, emesso anche in
libretti o pertanto si neontra dentejjato an li a
su tre lati.

I tre valori CL. 150)

Il ltC111i (I ,.‘lIe.iil.re) — (,-h,-i,ritivi Iella
visìta Ufficiale di-I Re dcll.sfglia:iìs.taii. Effige
dclii ilue tre ‘sj’i te. Oltset. Dea te) luti,ra 1 1.

Peste, Orepnaria: 45 kurus, rosso vinaeeo MIo/tane
navi Zohir Stia/e re riell’A/p/laìi.istoa).

Posta A crea: 25 k. • verde (Ideiee).
Tiratura: 750.0(10.

L’i serie .ltdne en(,,ri IL 1.50)

UG1l Eh h (Settembre) — (rommt’morativo
del 140’ anni versari’, de lite ri,e’,’i ne del poeta O io’
vanni Arno)’. Itotocaleogratia. ilenteltatura 12.
Filigrana (1 c’indi -te-) li, ripetute i.

2 Forint. azzurro (Eege dal poeta autore della
trilooia i Toldi

Il pezzo CL. 150)

t..lt.... (Agol o) — (‘ommemorativo del
centenario della na-seita di Clara Zetki,i, famosa
eomunita tedesca dece,luta nei 1933. Rotocalco-
grafi,.. Dent.eIlatnm 12.

40 eopee]Ii. grigio-azzurro o bruno mattone
(Etrige e scritta eommcts,oratir,il.

Il pezzo CL. 85)

— (Ago%Lo) En,i,-siiiiie’ ‘le-liti • I ifesa della
Pace ‘. Rotocalcografia. Dentellatura 17.

40 eopeehi. azzurro, verde, bruno e fiero (Colooee,a
svolazzante attorno al gie,bo terrestre); I Rublo,
violetto, azzurro, verde e bruno (Idem1.

Li, serie cli due valori (L. 285)

— t.ti,,,sl..) — (‘o,n,,i,-,i,orteliv,, ilel ‘‘eta fran—
e Giovanie Pietro Beranger nel centenario
della morte. Effige del commemorato. Rotocalco-
grafia. Dentellatura 12.

40 copechi, verde.
Il pezzo (L. 85)

— (Aaosto) — Celebrativo dell’Anno Geofisico
1957. Valore complementare (vedi N. 9 a. pag. 47).
Rotoesleografia. Deateilatura 13. Ge.

40 copaclei; azzurro, grigio nero e giallo (Pas’
gaguto di una -nteteora).

I? pezzo L. 85
— (,ettembre) — Commcmoraaivo del cen

tenario della manifattura di tabacchi. Millesimi
1857-1957. Rotocaleografia. Dentellatura 12.

40 0090chi, violetto-nero (Vertata delle Fabbricke).
I) pezzo (L. 85)

IMPERO INGLESE e

(hlAN liIlE’I’AGNA Segnatasse. Tipo del
corrispo iidesi te tr b. per Tasse pos tal i in eors o

istsian petto su carta ci, e filigrana Coro la eh
8. E disardo .. SI CS se cara ttc-rist ieli e - De:utell. 1).

26, bruno-lilla su gialli,.
Il pezze L. 330

AI.]jltA1, 1.1 (21 agosto) — I,e onore del
Servizio Medico Volante. (‘alc:ografl’e su carta senza
filigrana. Dentellatura 14. 6e. N’e.

7 peneo. azzurro-violetto (Carli’ f/eografi.’a e(e)
(‘Austrestia e Caejeceo).

(litro 1,61)

(5—eette,nI,re) —. l’i,sla Ordinaria.
Serie delle aatività seazii,,,aii. (aleogralia. l.)e,itel
latura Il ..

5 C’CILR, nero (Minatore;.
l’i pezza L. 50

Iwi
— (10 Otlobs-e) CeIe-l,rati vii li-lite visita Tuffi—

ciale di Elisabetta IX d’inghilterra o il i Filippo
di Edinl,urgo. Effige della coppia regale. Calco-
grafia, Dentellatura 11 %.

3 eents, nero,
l’i pezza 1,, 50

l)OXIJNICA (15 ottobre) — Valori comple
mentari della cnn ordinaria. Nuovi valori o nuovi
di.-egni; calcografla su carta con filigrana CA e
Corona - in corsevo, ripetuta. Dentellatura 13.
Effigi ‘I. Ha negli,,’ Lii .ibL tta in UI) ovali’. ‘l’e. VI.

I -iii I. , no -L nero I Fndiqva fa/et,ri,a,, i, sto
reglae); s e., bruno a etlo’itc (Fa&brzeaz,oser di una
canoal: 10 e., bruno-roeso e verde (Senna -Yeert ,V 142); 48 e., maFia e eppia i Tipo del
3 eents predetto).

I quattro valor L. 375

Fz%LKLANI) (2 settembre) — Valori comple
mentari della serie di Elisabetta I!. Tipi dei frb.
della serie di Giorgio VI (Yvert Ne. 101. 102, 108)
con effige di Elisabetta. Stesse caratteristiche,
Dent. 13% per 13. Zoo., Tr.

penny, verde (Monte-ai); 1 d., rosso (Il carQa
Fitzroy i); 9 d., bruno-arancione (Vedda del

,aonte • Dite Sorelle i).

I tre vo/ori L. 120

1N013 (15 agosto) — Commemorativi del
centenario della rivolta dei Cypaies. Formati o
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soggetti ci iversi
- I otticali:ogro.Iia. Fi I gru no- te I le

ti ;lc-t alci - Dc-a (ella I ira I I 0 IS e-i si e-I va mL-n te.

IO naja paise. beone. (La lt/iene di .1 ,ij-sì a e-avallo
sullo .qjondo di/la torte zzo dì L’o- k noia.: IO i,. o.,
lilla - bruno { ne liegiat, o olhrrt, s’te-ri. /iaiaint-q—
gia ti/e a si ‘aSciI’, della lotta per I 11,110, ndr nzi

Lo s.-rir. ti ,te,-n,lvr L. 2(10

NUO1E Flillilil — Segnatasse. Irti. di posta
oretioaria della emissione in eo ist, (vedi 14. 9 a
1mg. 48, o va. ttmpati in fiero 551 di una riga

POSTAGE lfl E

5 ceut.-oro. dde - lui-o. ‘100; 20 e.,’. az
zurro 10 e .,:e pII tu; i l’i ,tnt -o—orita r Ì nCione -

La ‘e ne di cinque colori L. 350

PAKLS’I V\ (15 acjnsl.,) — (‘Lìe-ltrativi dici
X a nIì] Ver -ari i dt Il mii I il-ei ti e o,.;l - l’i,t,,I tografia -

DenteLlatura 1-i’1
I y, amitia azzurro ((‘o ,,sposiz 102, I- allegnr ira:

rosaio con- Un /s’irc-lO fl; rosaio re i licei fiori
1937; e-arto. emeer,ito,ii,torpetrotio): 4 At.. venni

glioiie; 12 \s., lilla.
Lct sri-i,. i-i I -cee, tue i L. 220

• OLTREMARE
.F(4lIANlI’AN

—. (‘ommernor;d ivi del 39e

anniversario sulla ]Imoeltoflnzi000 il,-li’imiilipendc-nv.a_

Frb. della s,-ri’- dc-i 195) (Th-ert Nii. 576 e 377ì
sovrastampati inviti lettI, (‘Oli la -critici 39 -EM
Ama • in arabe) o iii lette-re latini’.

35 poots iTt ve ide i- i,i ii
- turo ; I irghan e 25,

azzurro.

LII Seri’ di dur colori L. —,

ALGERIA (i’ seLteiiil,re) —— Valore eonilìlv
meritare della serie ordinaria.. VetI sto del patio
al Palazzo del ilardo. Stesse caratteristiche tlei
valori emessi in precedenza.

IS Franchi, rosso vivo.
Il pezzo (L. 45)

ARGENTlN — Valore e-° nipieioentare della
serie di posta ordinaria. liii ocaleogr:itìa su carta
con filigrana Sole e sigla RA ‘ ri [salita. Deiìtel -

latura 13.
2 Pesos, lilla-l,rnao (Kfligs- di .Esl,ban EcIi.-re-rno).

il II’ZO IL. 50)

— (30 agi osta) — toeti [ne nior, Lt VI dei COnto —

mario della istitu-zjo:se delle Ferrovie nell ‘Argentina.
Soggetti diversi. Rotocalcografla sa carta filigra
nata e.s. Dentellatura 14. Tr.

40 contavo,-, OrlIno (Lorinaotiva deI 1857); 60 e,.
grigio-oliva tLoe-o,a-otorc moderno).

NU. - Il valore da 60 cen(nvos di l’osta Aerea.
La serie di dio-i-e tori iL-. 25)

— (Se li ciii I .rc) — (.‘elebrativi di) Congresso
Interno :s i ori-, t li: ‘leI Tu risrn o. Sogges.ti il i versi - Rito.
calengraliel sii carta cs. DettI. 14. T’rata Arrca.

I Peso. b ro ai. losso( :1 Ileocrie, 4,1 (oiqn-e.s--sci I:
2 l’t-sos, verde isa cirr, no I I r710 e/i io e, n’a Col irca
i nel ccc e de il tc,r is,oo o per t’clic le porte).

Lo serie di due rettori iL. 75)

lllcAlLl-: (Agosto) — Commemorative deL
Terzo eeiiteiia rio siolla fondazione de the Provilii- la

di 5. Antonio. Fotolitogi-a ha su carta con filigrana
i (‘ORaRIO 1)0 BRASIL s. DonI. il ½.

251) (‘rnzoiros, vinaeeia (Pedata della Città. cli
S. .4atoitio).

Il ))CZZO (L.5

CILE — Posta Aerea. Tipo del frb. di Posta
Aerea in cors o (Yvert ti - A tGO) ristampato su
carte i senza tiligrami. Stesse caratteristiche. Tr.

1011 Pe-iies, verde tirropluno Coniet).
Il pezzo (L. ‘230)

I INA — ltepul,I,lica Popolare
— (Jomnt,-ni,i—

ra Liv i del 30’ anniversario tIella fondazione de i -

l’Arma-ta Popolare Cinese. Soggetti diversi. Paleo
grafia; senza gomma. Dent. 14.

-i (un, viole Lt-o (L’etrrnota-ril ritto dci volor, tori a
Ne, a e/tolsI;) i e., terraei,tt.a, (La l’Il! .4 rigate
ottrrs,’,-ns-e il l”ioctie Giallo).

SII. I fine valori sono distinti rispettiva
mente dai SII. 117 i 19 la seria- sarà completa

con altri dite valori.

CORPCGS DC

I due valori IL. 100)

— l’o—I), liti uaiiipa — l’eh. ìiì lisci 1’ressi le
tl-npite. i’aieogretfia; senza gomma. Dent. Il.
Soggetto IS/n’tane).

StIlI dollari, lilla . aralie io e rosso; 800 d., ver
miglio, araneio e rosso.

5.13. - Privi di notizie precise su questi franco
bolli che debbono peraltro risalire a tempi passai i
(dat-o che il loro valere è ancora oso lesso in dollari
svalutati) li annuueiltmo con ogni riserva, l,asan.
doci sulle noti:ìe sor.imarie dci nostri jnform;i tori.

La serie di dice valori IL. —l

I:t)LOtIItI. — Commemorativi di Josè Matias
Di-Igailo lirol fattore- dell ‘indipendenza del Salvador.
Mott,trneoto al eommenioretto. Votolitogrnfla. l)ert

tellutura 12.
Posta Ordiueria: 2 eentavos, rosso sangue.

Posta .Je-reo: 10 e., azzurro-grigio.
La serie 4-i due valori IL. 45)

Colli-A 1)luI, SUI) — Emissione di bene-li
ce-usa Pro Inondati. Tipo del mb. di pesta ordi
naria del 1957 (Yvert 5. 176) stampato in altro
colore e eoii sovrapprezzo. Filigrana: reticolato.
Dentcllatnret 12

.

40-ri0 ltwan. verde smeraldo (Re Se-Zona).
.1! Pezzo iL. 125)

CUBA — Celebrativi della inaugurazione del
nuovo Palazzo cli Giustizia a L’Avana. Paleografia.
Dentellatura 12 ½.

Posta Ordinaria: 4 eentavos, ardesia (Veduta
dell’edificio).
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Posta Aerea: 12 contavo,, verde-giallo (idem).
La serie di due valori L. 100

— Commemorativi del Centenario dei Generali
dell’Esercito Liberatore. Millesimi: 1856-1956.
(Emissione ritardata1. Effigi diverse in otto ovali.
Caleogrnfia. Dentellatura 12 ½.

4 contavo,, rosa smorto e L,rn,ro (Effigi di Mi
randa, Ro.cas, 1)uany. Peraze, (,‘inarte, Vildivia,
Zebreco e Crina,s); 4 e., arancio o bruno (ielem);
4 e., grigio-verde e bruno (idem): 4 e., lilla e bruno
(Idem); 4 e., azzurro verdastro e bruno (ideni).

La serie cii cinque valori L. 201)

ECUADOR — Commemorativi del VII Con
gresso Postale dell’(J.P.A.E. 1955. Caleografia.
Effigi diverse. Dente)). 11. (Emissione ritardata).

40 cantavos, nera-giallo (Francisco Marcos, Pedro
Aleantara Ilerran e Santos Michelene, rappresea-
tanti dell’Ecuador. Granada e Venezuela alla con
/erenza postale di Bogotà nei 18.35): 50 e., azzurro

(Idem); 2 Sueres, rosso sangue (Ieiem).
La serie ‘ti tre calori (L. 300)

l(t;II’I() (21 soli eii.Pne)
-——. (‘oiiiiiieiiic,nLl,ìvo

del 75’ anniversario della Rivoluzione Araba del
1881 -1882. ltotoealcografia su carta con filigrana

Aquila stilizzata su fiori di loto i. Dentell. 14.
10 rnills, violetto (Scena delle rivoluzione).

Il pco,, ( L. 40)

In

41.10.
W4ISJ>, 5.2j.*i

(14 otl,,l.ro)
--—— (:ii]i,iii,rativi del 25’ anni

versario italIa morte di Shawky e Hafes. Effigi
dei poeti. Rotocalcografla su carta flhigranata. c-s.
Dentellatura 14.

10 mitI,, bruno (Effige di Ibrahim Ha/cz); 10 ra.,
oliva (Effige cii Ahmeel Shawky).

La serie di due valori (L. 80)

FILIPPINE (31 aqoslo) Commemorative
del 50 anniversario della nascita del defunto
Presidente della Repubblica Magsaysay. Calco-
grafia. Dentellatura 12.

5 contavo,, siero (Effige di Ramo, Aiagsaysey).
il pezzo (L. 35)

— (16 ottobre) Commemorativi, del 50’
anniversario dell’apertura della Prima Àssenilslc-a
Nazionale. Calcografia. Dentellatura 12.

5 eentavos, verde (Fotografici della Prima Ses
sione dell’Assemblea e ritratto dellallora ‘speaker
Sergio Ossaena che fu poi anche Presidente della
Repuliblie:e).

Il pezzo (L. 35)
— (3 ottobre) — (‘ommemorativo del cente

nario della nascita dcl pittore fi(ippioe J unii Luna.
Caleografia. Dentellatura I 4. Ar.

5 ccntaves, earmiuio (Riprodnzione del quadro
i Spoliarium. del Luna di cui si vede un ritratto
in alto a destra).

il pezzo (L. 35)

l4)l1.’I4)S. — itepuli.lic:i i,azios’olistu t’illese
(10 agosto) Commemorativi del 5(1’ a,usiver—
sano della, fondazione dallo Scoutismo. Caleografia.
Dentellatura 12. JSs.

40 canta- lilla (Jinsbleora s Scovi i culto sfondo
di stemmi del ja,aboree cli Suttoss); 1 Dollaro, verde
(Idens); 1.00 1)., azzurro (idem).

La serie di ire valori (L. 150)
— (IO settembre) Commemorativi del

30’ anniversario del Servizio Radio. Calcografia.
Dentellatura 12.

4(1 ce i its orali: ti e (Globo t,:rre.c/.re rosI antenna
redio e un microfono; nello stende te onde radio
si diffondono da Formose in tutto il mondo); 50 e.,
magenta (Idesn); 3.50 Dollari, azzurro (idesn.).

N.B. - L’esemplare che riprodueiamo reca a
destra la sovrastampa ‘Saggio

La serie di tre valori (L. 21(0)

GIAI’PONE (18 sette.iibre) — Cclehrntivo
della inaugurazione del Reattore Atomico costruito
a Tokai-Mura nell’Il,araki. Caleogratla. Dentoil. 13.

10 ycn, violetto (Veduta del Ìte:attore all’istituto
per le Ricerche dell’Energia Atomica).

li pezzo (L. 40)

GUINEA SPA( .‘Oln’ (19 settembre) —

Commemorativo del 30’ anniversario dal volo
Melilla (Maroceo)-Santa Iaabella (Fernando Poo)
realizzato il 25 dicembre 1926 dalla squadriglia
di idrovolanti Atlantida. Rotocalcografia su carta
patinata. Deotella.tura 12 34. Posta. Aerea. Tr.

25 Pesetas, bistro-oro e bruno (Braccio di indi
geno ar—oiato di lane-is; sulle sfondo le sagome degli
apparecchi s Catalogna s, Valenza s e s Andalusia i).

il pezzo (L. 525)

c=u-’ .
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IltiN (Seliembre) _._ Ic’lehi’nlivi tJcIla visita
ufficiale del Presidente della I te jii’b Idica Italiana
a Tehoran. Soggetti diversi. lotolitogratia. Pesi
tellatura 10 /

2 ltials, verde - i toro, verde eh aro e l’osso (lifligi
di Gronr*i e dello ScSi d.ll’Iren fra i vessilli dai
due Paesi); 6 I-i., verde-miro, verde chiaro o rosso
(Vessilli e/ei due Paesi roiit;posti a trofeo; ai lati
veduta di Teheran a del Colosseo cli It,nna).

La serie di due valori (li. 250)

ISRAELE —-- l’osta Ordinaria. Valori della serie
i tribù i ristampati su carta see sa liligrasia. Stesse
caratteristiche.

50 pruta, azzurro; 100 prutii., rosso (l’veri
Mn. 101 e 104).

I due voleri L. 80

MESSICO — Commemorativi del Centenario
della Costituzione. Formati e soggetti diversi.
Fotolitogralia. Dentellatura 14. Filigrana i MEX
e Aquila in un cerchio i.

Posta Ordinaria:
30 ceutavos, earminio e oro (Allegoria della

Costiturioae); i Peso, snarrciuc e verde -bronzo
(La riunione della Costituente nel 185 7),

Posta Aerea:
50 centavos, verde azzoi-rinei o oro vecchio

(Aquila di O/sa» ultepee sorraqtiante la &ileneia
della Giustizia); 1 l’oso, oltromare o oro viola
ceo (Allegoria: Le leggi della (‘ostitiezione: Li
bertà, Giustizia, Ri/orme soesale).

Le serie di quattro valori (L. 300)

Coppia’

NUOVA GUINEA OLANIWSI( (I’ agoslo)
— Segnatasse. Tipi dei CrI,. per tasse liostali del
l’Olanda stampati in altro colore; leggenda:

Nederlands Nieuw Guinea s in maiuscolo. Dent. 13.
i eent, rosso ‘,Se., rosso; 10 e., rosso; 25 e.,

rosso; 40 e., rosso; I Guldau, azzurro.
La serie di sei valori (L. 150)

PANAMA — Posta Ordinaria. Nuova tiratura
di un valore dalla serie del 19-12. (aleografia.
Dentellatm’a 12. Tiratura: 30 mila esemplari. Me.

15 eentesimos de Balboa. siero Ospedale di
San Tommaso - Yvert N. 235).

Il pezzo (L. 250)
— Commemorativo di Manuel Espinosa Batista,

promotore dell’indipendenza. Effige del eomsue
morato. Rotocaleografia su carta così filigrana
i RP e stella » ripetuta. Dentell. 12%.

5 centesimos, verde o oltremare.
Il pezzo CL. 75)

PERC (Iii seLieii,bre) — (eli;l,rativi ilell’Espo—
sizione Francese a Lima. Soggetti diversi. Calco’
grafia eseguita a Parigi. Dentell. 13. l’osta Aerea.
Tr.

40 ecntavos, vinaecia, verde e azzurro (Stemmi
delle città di Lima a di Iiordeaus di cui si i erlebralo
il geoeeltagaio); 50 e., verde, azzurro cupo e bruno-
rosso ( Veduta della cattedrale di Lima e della Torre
Ei/leI); I Sol e 25 e-, azzurro, celeste cloaro e
verde bronzo (La fregata francese ‘La V-ie-tor-iensr »

ed cUte/e dett’ammiraolio )iupetit-Tkouars c’te nel
1879, durante (a guerre cileno-peruviana salvò Lista
delta distruzione).

I tra vittori IL. 175)

N.l;. — l»’emissìoae sai-a completata da uti ziltre
valore da 2,20 Solcs.

RELINIIIN — Provincia Francese. Frb. di
Francia di recente emissione (vedi Yvert un. 1106
e 1119) sovrastampati in rosso con nuovo valore io
Franchi CF’A.

7 F/OEA su 1 5 Fr., bistro nero e verde (Le
Quesuoy); 17 FJCFA su 70 Fr., bistro nero e grigio
(Il Ponte Valentré a Cahors).

La serie di dire ,-alori CL. 111))

ns 2&s

________

IiÌi uIqyhS
— Posta L’ca. Tipo lei (nt. di

P. A. del 1951/55, in (ormato più piccolo. Dea
alata rivolta verso sinistra. Rotocaleografia. Ben
tellatora 13.

15 yen, verde scuro; 20 y’., earminio; ‘31 y.,
verde chiaro; 45 y., bruno-rosso; 60 i’., grigio.

Le serie di cinque valori IL. 1050)

SIRIA — Celebrativi della IV Fiera Interna
zionale di Damasco. Formati e soggetti diversi.
Feite,litogratia. font, il- l’osta Aerea. Tr. FI.

25 Piastre, vinaeeia (Industria); 30 P., bruno-
rosso (Agricoltura); 35 P.. turebese (Risorse mi
nerarie e agricole); 40 P., verde azzurrino (tipo
del 30 Pj; 70 l&, oliva (tipo dcl 25 P.).

La serie di s’i-eque -valori (L. 900)

STAI’I I \ l’ti ll’AilIìIiId iA (15 agosto) —

Commomorativo del 3505 anniversario del primo
battello americano. Galeografia. Dent. li. Tr.

3 ecnts, violetto (Il i Virginia o! Seqada/toek i

costruito nel 1607 a Popham Coloni, nel Meine.
Il pezzo L. 30

— (31 agosto) — Commemorativo di Ramon
Magsaysay, Presidente delle Filippine, Campione
della Libertà. Calcografia con il sistema i Giori i.

Dentellatura 11.
8 ecsits, oora giallo ore, rosso e azzurro (Effige

di Magsezysesy).

— osi 5-li,

mi
SYRfl 4bjW

Il pezzo L. 80
— (6 setl-ciobre) — Commemorative del Bi

centenario dalla nascita del generale Marchese de
La Fayotte. Caleografia. Dentellatura 11.
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3 eents, vinaeeia (Ritratto di Lajayettc dai
quadro di Deisird Co,ert a Versailles).

N.B. - Da notare in alto la sigla iella Repubblica
Francese.

CHAMPION Or UDER?Y

‘a’
— -C

il pezzo L. 30

TI .NiSIA — Celebrativo delle. ‘Quialicina
dell’ Esercito e a be ‘‘eficio delle .01 ere di Assi
stenza dello stesso. Frh. di p. o. della serie in
corso (Yvert N. 41 1) sovrastampato in rosso con
scritta in arabo e sovrapprczzo.

20 E. +10 E., oltremere (li Forte di Tabarke).
Il pezze) (1,. 100)

VIE’l’—NAM 1)1(1., NOIlII (Agosto)
— Cele

brativo del IV Congresso Mondiale Sindacale di
Lipsia. Fotolitogs’afia. J)ent. 12 /,. Senza gomma.

20 dong, verde smeraldo (Emisferi terrestri con
la ci/re ro,rmczna IV » e scritte varie).

Il pezZo (L. —)

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME

A lsliL\ I1ICIO della lotta eootro la mortalità
infantile seno stati emessi nella Nuova Guinea
Olandese quattro francobolli gravati di sovrattassa;
la tiratura è il i ecntoeinmiictntaini la serie.

5 LA ssuri-; l)cruvialac,9-,lcl,ral.iva eIell’Esposi.
zione Francese di Lima, apparsa in questi giorni
sui mercati di Europa è stata completata da un
quarto valore da 2 Sole» e 20, illustrato con la
veduta del Palazzo dell’Esposizione e con le effigi
del Presidente Francese René Coty e di quello del
Perù dr. Manuel Bardo.

li Il I] li
Il ‘I I —I
li Il il

11 Prossime emissioni
.11 il I, .1
Il Il Il li

TI Il LI

x LEO BAECI( Gran Rabbino della Germania
Occidentale decedette or fa un anno. In questi
giorni le Poste della Repubblica Federale emette
ramI 00 un francobollo costi me monti vo del luttuoso
avvenimento.

i1 DUE ALTRE celebrità tedesche verranno ce
lel,rate sui francobolli dcl Settore Occidentale della
città. di Berlino. Un valore da 20 Pfennig, mat
tone, sarà infatti dedicato al grande attore Max
lteinbardt (i 873-1943) e uno da 15 Pfenuig. azzurro
e bruno recherà le sem bianze dell - illustre chimico
t’ritz llnhcr (1865-1934). 1 due francobolli avranno
la tiratura di due milioni di csem lari ciascuno.

Ld IL 19 NOVEMBRE la Repubblica Argentina
eelebrcrà con un francobollo da 40 eoritavos il
settantaeinquesimo anniversario (Iella fondazione
della città di La PInta; il 19 dieem bre un altro
valore da 40 eentavos eelebrerà il cinquantenario
della scoperta del petrolio nel territorio nazionale.

PLi OTTO FRANCOBOLLI eommemoreram»o il
1» maggio 1958 il Centenario dell’emissione dei
primi valori postali della Confederazione Argentina;
saranno gravati da un sovraprezzo dal cinquanta
per m,eato a beneficio dellEsposizione Filatelica
Interamericana che si terrà a Buenos Aires nella
predetta occasiOne.

PL] l’liR ESSENDO stati c’nessi alla fine di ot
tobre non ci sono ancora pervenuti due francobolli
brasiliani commemorativi e pertanto ssc diamo
notizia in questa rubrica; il primo di essi è stato
dcdìeato al Campionato Mondiale di Pallaeanostro
svoltosi a Rio de Janeiro, mentre ìl secondo ha
celebrato la presenza del Brasile fra lo Forzo Inter
nazionali inviata dalI’O.N.U. in Egitto.

h] l’uI FINE D’ANNO è stata fissata in Spagna
l’emissione delle tre emissioni commemorative della
Tauromachia, di Gosizalcs de Cordoba e di Juan
Corte».

PLi L’ ON I avrà un suo padiglione all ‘Esposizione
Universale di Bruzelles l’anno venturo-, un accordo
spei iale concluso con le l’oste dcl lielgi o pernìot—
terà la emissione di una serie numerosa di franco
bolli Isi parla di 15 o 16 valori...) che serviranno
per affrancare la corrispondenza in partenza dal
l’ufficio Postale speciale delle Nazioni Unite presso
l’Esposizione anzidotta.

PI SALTO IN LUNGO, pugilato, corsa e palla-
canestro saranno i soggetti cisc illustreranno nei
1958 una serie di otto valori in preparazione nella
Gsunea Spagnola; i relativi valori sarauno da 5,
10, 15, 80 eentimos e da 1, 2, 2.30 a 4 Pesetai.

AD IIAITI è in preparazione una serie a carat
tere turistico che sarà fermata da un valore da
10 eentimes per la posta ordinaria e da 4 valori
di posta aerea: 50 e.. 1 Gourda a 50. 2 0. 50, 5 G.
Isioltra da Port-au-Prince si appreade che nella
serio ordinaria con effige di Dessalines verranno
ensessi un valore da 10 e., roiso ad 0110 aereo da
50 e., nero.

pi IN I)IUEMBBI( saranno emessi in India tre
francobolli commemorativi esci centenario della fon
dazione, delle Università di Bonsbay, Calcutta e
Madras. Intanto è in arrivo il francobollo hieolore
celebrativo della XIX Conferenza Mondiale dalla
Croce Rossa che ha avuto luogo in ottobre a
Nuova Delhi.

PLJ L’EMISSIONE dall’annunciata serie iraqena
celebrativa della Giornata dell’Esercito è stata fis

LI

Il
I:—

urne c selci1

*PERU

5Ifl•EIIV
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aMa ocr LI ma.w dl n’n,,,ilu ZtIfl: corno doLto I aaacann dcl valorI da I . a oenta: IbuLts, UIL
soggetti che la illtlstri’t-aii,io s;[T-a,[no a carattere
pretta mente oLi li te re-.

1 L’Ifl’. AN’) A dciii c’tela. cntr, q,aea to mese di
novero tiri’, litI,’ tra’t,:ii I,oIIì. tisllcttiealnelltc da 3 li.
e 121 ci, alla eolialllcioorazionet.ii.nI[leaariodeila
morte di Padri’ I,:iLc iVadiling il 8-16571 fonda
tore dcl Collegi,, trìa,i’li,se a bonn t. ,lc Collegio
di Sagtt’ lucI tr,).

> LA MANUA’I’.-x (‘nìisaiOhIe dci francobolli liti
taianiei celo i, liti Vi del 3 an i t’i e-t’e di Sut.t,, a eo TI

St,vfl5 stesSi Pa pr 11 ‘i ‘va it Ò [ [noi te ari LaTI I [C tali

rifiuto dcl solto:,i, locale Ahd,illaia Az—Salim Ai—
Subah. in relasi ‘ne ai recenti noti politici nel
l’Oman. i francobolli jircdetti, gia pronti. saranno
dì eOnsegUen’.a ilioc giunti.

2’ l’ERE è la sigla rlcll’l’:szic,sisioii’, Filatelica
clii’ verrà i naiagu rata i, 1113 11cl l’eriai I 1” di
cembre pv. iij occasioni’ .1cl ci- lt-nerO, del primo

francobollo peruviano: ancora iii,n si conoscono i
dettagli del lc cm isa i 1,111 cI lt avraI’ roi I [“go l’tr l’oe
casio ne. Intanto si all ore ride I: } ieì vai or i o rione.
more tivi dcl centeniarii, ,lella nascita di i). A.
Car rio n Ca reia SUtfl li lt, 4 e i’ recisa-monte da 40 e.
1 501, 1 1 25. 2 3 211. 2OTUU si vede il Perù è
pieno ria veglio dopo tanto lodevole silenzio.

PI IN POLONIA mentre è Ti-corso di avanzata
preparazione ie seri” ne rea composta di alti valori
da 5, 10, 15, 211 e -io Zlotvelis. è allo studio una
e missi mac che sa re eleil ieata I, li ‘ilI astrazione dello
spocie itt iclie vive liti nel le ad i oo i lato r 110 1)01 acelle.

p1 IN ROIA.NIA setto sarararoi i francobolli che
renderanno o maggio Iati altrettan ti gnn [ti ( ibm i
della lettera tara aaziornd e su di essi 11.11 pariranno
le effigi di Nieolas Balt,esi:,a. Io n Crea nga, Gregoire
Alexandreseu. A). ilonecei, C. Negruzzì, D. Bollo
ticanu, V. Aloxanelri.

>1 LA SERIE IIOMI’:NA dedicata ai Grandi
anniversari clllt-urn.li del 1957 riunirà i nomi elel
musicista russi> GliIaka, li,l naturalista svedese
bianco, di Angusti’ Coni te, filosofo positivista fran -

cose, dcl poeta- ami ‘ricao o I o ngftill 0w, del poeta
italiano (.inI il ‘lii. dcl ed agogi a ht In, lavo, Como —

siim e dol pittore Wil lialn Slaiso. ‘Ero franco bolli
com mclii clara ,i’io i noI tre il b i mille TlaT’io di Ovidio,

PI IL DECIMI) anllivcns;ario dell;t morte di Gandhi
sarà commemora.to a resi naio I’ rossinio dallo Poste
Indiane- con In- pii, i sii o i T iii un o st cci ali francobollo -

ti’ NEL lil59si terrà nell’india la xvii Co’ifo
renza Interna-zi’’nalc I ,‘o,it. I ,,r ps’ ti’ di Nuova
Delhi hanno al lo , Indio la 1105.510 lirà di e mettere
per I ‘oee.asio ne uno speciali’ frano l,oflh, celebrativo.

IL THEN1’ltSlMO anniversario del famoso
volo che ‘aviatore (.Iliarli’s Kiisg.sford-Smith ef
fettuò nel 1928 c’Jllgìursgcnrlo Bristol. nell’laghi!—
terra, con l’Austl’alia e la Nuova Zelanda attra
verso il Mar di Tasmania sarà ricordato dai due
Domini coi’ l’emissione di Ui: francobollo com
memorativo.

IL 12 Ni.vl’:IlIIIE sarà emesso in Australia
un nuovo valori, il i posta ordisi’T’I’I[ da 7 ‘4 penee,
violetto con l’effige dell;. ltegilaa Elisabetta IL
Esso sarà destinato all’allraneatura selle lettere
dirette all’estero.

V( UN Nl’OVI)lALI)BE da 9 lInee, dello stesso
disegno del ‘o rrc a te 4 il., ols di col ore violetto.
è in corso di stampa in Inghilterra pnuso la tipo
grafia di Brad borv, Wilkillson e Ci. per la colonIa
della Bermuda.

p1 IL IIITIÌA1”I’( I dì Elisabetta e la ripridu’
zione del fra tt,,., l’Ivi ng l’ox ,, (Volpe Volante)
illllstreranr o per lo Se yelicllos. un nuovo franco -

bollo da 5 tenti, lilla, elio si aggi,Iisgel’i. alla serie
ordinaria di questa Colonia Britannica. Si apprenda
inoltro che il francobollo cia 45 conti è stato sovra
stanspato • 5 cents per sopperire ;tllit temporauea

lalIovi, val,ir,, da I e. è stato ordinato dagli AgentI
della Corilrl;t.

I\l\l INE ‘c’i; Il Islanda l’emieciollc di ui

l’tali:’’ l’lui clii 5 corone t,ciTiIlIIe.]a,lrativo del 151,’’
aliti ii;tlc del la I l;i,e i ea de I ,oL’ta 3 01155 Halgri mli asini.

7-: Il. 7 I I sliIsI:N’n-: sardomesso a Città dcl
Me.-,-, i CI ‘In fra i cc, bello da 5 tI eesstavos, per CollI —

TIIc-slI,,rlarc il ciloluantesisao annii-e Nati’) della morle

dell ‘010 :0 fer liv ide J esm( Gargia.

7—. Il )S’flMI’I dei francobolli della serie storica
SV i seta, cm: i- STIrI e ri tirata tIalla venti ita ud I i) 5.5,

sanebbei-o state eseguito di recente. stando a nuanto

pubbiiea la- informata rivista filatelica ingleso

StamI, l:olleeting

l’i INI
- I inteso’ li pubblica ragione il pro-

grani san delle emissioni per il I 9.55 secondo esso
il il fe bbra i, .i a ‘-rai, 110 due franco bolli eSce i tts)

)ier Il i ‘olnitat,i lrulerTl;[,,iOuiale dell’Energia Àto—
mica: il li aprili lii rima di idica serie t’ile illia—
strerà i l’alazzì dell ‘ONU dove sì è riunita finora
l’Assemblea Generale (3 e 8 ccnts con il celebre
Centra I Hall di W’estlninster) il 24 ottobtodae
valori da i e 8 eetits per la Giornata dell’ONu;
il lo d isP UI Ore due i- do ti dello stessi) taglio per
la Citi r nata tI: i I) i ti tti dell’uomo.

(-i A Cdl ISA dell’aumento delle tariffe postali

IiC lie in A lesi, r a il fra-oca, I olIo da 30 franchi (Porto
di Oranol chnesso recentemente verrà sostituito da
uti’altro si liii le elio sarà però da 35 fIanchi,

al ,, IlAl’IIIA divulgaziono delle notizie I. Qitesto
sarà lo altigan che apparirà su di USI francobollo

da 4 yen olio verrà emesso nello Ryu-Kyns per
celebra-re la Settimana della Stampa. Il fraaeohollo
sarà stampato in azzurro,

PI 600 4 NINI fa venne fondata nel Venezuela la
città di Trniillo (da Tuoma confondersi con la omo
nima della Dominicana che ha preso nome dal
defnnto l’residente della Repubblica). Una lunga
serie eommenuorativa è stata emessa a Caracas su
tre soggetti: Monumento a Bolivar, Palazzo Mesti
cipale di Trioillo, e stemma della città. L’emis
sione è eolsiliosta di dieci valori di posta ordinaria
e da dieci di posta aerea.

PI SOSI’ES.-\ in Olanda la vendita dei francobolli
di posta aerea da 15 o 25 Fiorini (Gabbiano) o
ann linciato che francobolli per tale servizio noli

verranno più J allo studio l’emissiosie di
francobolli ordina ti dello stesso taglio. I franco -

bolli aerei suddetti potranno aversi solo attraversi>
il Servizio Filatelico dello P.T.T. de l’sia,

IL REPORTuR

SI HICOItl)A CHE
— lutti gli abbon-am-enti scaeio?lo a
fine cause
— Per i rinnovi è opportuno sia iarv-iata
I-ri fascctta deliabbonarnento -precedente.

Si prega di compilare i moduli di versamento
a macchina o in caratteri Itampatello.

Collezionisti e commercianti!

Per (e vostre relazioni con tutto il
mondo valetevi delle pagine de “ IL
COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”, -

la rivista veramente internazionale. Essa
è letta mensilmente da 250.000 persone
d’ogni Paese.
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AUST ItALIA: Natale.
Due francobolli per esaltare il significato spi

rituale della festa Natalizia saranno emessi il
6 corrente a Melbourne. Essi saranno da 3 i/ penee,
rosso o 4 pence, violaceo e saranno egualmente
illustrati con la vignetta raffigurante una bimba
in preghiera dinanzi alla splendente Stella di
Betlemme; il tutto è stato tratto da un quadro
del grande artista inglese Sir Josbua Reynolds
(1723-1792).

I due valori saranno validi per circa sette set
tinìane.

O. N. U.: Diritti dell’Uomo.
Il 10 dìeembre saranno posti in vendita due

franeobollì commemorativi della Giornata del
Diritti dellUnmo. Essi saranno da I conti, rosso

ci tallo e da 8 ce Il is, grigio o vi do, dattil Osi ‘05
vita ad un francobollo delle Nazionì Unito bicolore.

Il disegno, opera dcl danese Olav Mathiesen
del Segretariato dell’ONU., mostra una torcia
fiammeggiante, simbolo dei diritti umani che venne
adottato il 1(1 dicembre del 1948 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.

I due valori saranno stampati in calcografia.

SPAGNA: Giornata del Francobollo.
Il 12 ottobre sono stati messi in vendita tre

francobolli che oltre a eelel,rare la , Giornata del
Francobollo per il 1957 , eessssnesnorano pure il Con’
tcnario della Santificazione del Sacro Cuore di
Gesù nella Spagna. I valori sono tre: 15 centimoi,
seppia; 60 centimos, violetto e 80 e., verde, con
tiratura di 5 milioni di serie complete (tale è Il
numero degli esemplari stampatì per il 60 e.).
In tutti i valori è riprodotto il famoso quadro raffi
gurante l’apparizione del Sacro (7uore di Gesù a
Santa Margherita Alacoque, vissuta dal 1647
aI 1690.

Si apprende poi che i francobolli dedicati alla
tauromachia saranno circa una dozzina e che
saranno caleografici o stampati a più colori; la
intera serie avrà il prezzo facciale di circa 50
Pesetas. Vi figoreranao celebri s toreri

FRANCIA: I nuovi “pittorici”.

Il 21 u.s. sono stati emessi sette nuovi franco
bolli dedicati ad altrettanti luoghi o monumenti
cari ai francesi e celebri in tutto il mondo. I nuovi
valori (di cui al momento di andare in macchina
non conosciamo ancora i colori) hanno questo
caratteristiche per quanto riguarda il taglio e le
illustrazioni:

8 Franchi (Il fiume Seno alla Guadalupa), disegno
ed incisioro di Scrres : 10 Fi-_melo (1? Pelazzo

dell’Rflseo a l’erigi), disegno ed incisione di Munier;
18 Fr. (La riitd di Benac-Cezenac nella Dordogna),
disegno e incisione di Mazclin; 25 Fr. (Castello
di Vale’agay nell’ladre), disegno e incisione di Cami;
35 Fr. (Cattedrale di Rouen), disegno di Spitz e
incisione di Cottet; 50 Fr. (Saint-Rérny-Ies-A ali
ques), disegno di Spitz e incisione di Serres; 65 Fr.
(Evian-Les-Baing), disegno e incisione di Pheulpln.

Per il valore da 8 Franchi si avrà il • Primo
O iolr,o iii ,‘inissioiie nella (ìizn.dali,1,,m_
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VATICANO: Accademia.

POLONIA: Altra “Giornata del jrb. “.

tI 9 ottobre scorso le poste di Varsavia bacino
messo in vendita un francobollo da 2,50 Zlotychs
per celebrare la i Giornata del Francobollo 1957 i.

La graziosa fanciulla che vi flgnra è una rievoca
zione ottocentesca del tempo delle pelino d’oca.

BELGIO: Spedizione 4ntartica.
Nel quadro delle manifestazioin in programma

per l’Anno Geofisico lntL-rnay,ionale una spedizione
belga lacera Anversa il IS aoveml,rc corrente, al
comando dcl sig. Gaston De Ocrlaclie, per svcrnare
durante il 195S sul continente Antartic,) a 70’ 30’
di Latitudine Sud e a 23’ (li Longitudine Est. La
spedizione belga conteri, cc 17 persone e il suo
programma, fissato dal Comitato Belga per l’anno
Geofisico Internazionale, comprenderà lo studio
della Meteorologia e Aorologia, delle Radiazioni
Nucleari, dell’Elettricìtà atmosferico, del Geoma
gnetismo. delle correnti telluriche, delle aurore e.
accoisoriamente. della gInecologia, oceanografia e
topografia -

Nel Territorio c,iiitini-n Ldc iul.ol,ic, hanno già
installato basi temporanee gli Stati ljmiìti d’America,
l’URSS.. l’Inghilterra, I ‘Australia, la Nuova
Zelanda, la Francia, il Cile. l’Argemit.Lmia. il Giappone
e la Norvegia.

In occasione della spedizione anzidetta l’ammi
nistrazione dello Posto del Belgio ha omesso il
10 ottobre icorso uno speciale francobollo da 5
Franchi con un sovrapprezzo di Sf1 Franchi, che
raffigura una muta di CO iii in ril ‘oso dinanzi al
campo sulla banchisa. (onlemporaneamnente è StatO
emesso un Foglietto recante qsmatti’o francobolli del
tipo descritto, stampati in blocco e perforati. La
stampa è stata eseguita cs calcogrnfia.

Il 9 Otto l’re i, uscii_a la serie celebrativa del
211’ anniversario dcl Motu proprio con il quale
l’apis l’io DC f. il 28 ottobre 1936. istituiva la Pomi
tìhi(’ìa Accademia delle Scienze, assegiiaridnle come
sede la (Sssina di Pio lv. o Villa Pia ‘, nei GianIloi
Vatìinssci. l_’artistkn edìfcìo. opera di Pirro Li -

gorio, eostitoiCce il soggetto centrale dei due valori
fi,, 35, azzurri, se ui-o e verde: L. 60. bruno e
oltreris:ii’e I’ Disegno della Signora Grasaclii ni
rot ricalco a 2 colori mlell’I.P.S. .0ev.; filigrana

chiavi i. Dcnt. 14.

I T A I. I A C a r 4 u e e i
Stampato in caleografia

-oli la nuova i Goe hc I 31)0 i,

i apparso il 14 ottobre eri
I rstncobollo da 25 Lire,
I, rane, celebrativo di Ce -

md Carducci, nel 5))’ ari mii.
vc:rsario della, nascita. l’i.
•isione di Mario C’tilombatì
la distribuzione avviene
iii fogli di 50. ma la stampa

— come gli, per la arie
Canora i — è eseguita da

In cilindro con 150 rilsrr)
,liszioni. in tre gruppi di
.0 (10 1<5). La dcntellat,mra.

pettine oscillante, è la
teasn. dei i C’onora. i-, e
i-lei 14. Filigrana • stelle
dcl 2’ tipo.

GERMANIA: Flora e launa.
Proteggetz’ le l,iiimite • e m Proteggete gli ani

mali ‘ seno gli sto eri .5 clic appaiono, nell ‘ordine.
5” d ime nuovi framir’obi,lli da 10 e da 20 Pf. crsse’osl
dnlhsi lsermania-Ovest il 4 ottobre. Stampati in

ollset a ‘inattro colori, riproducono una ninfea

un pettitoiso. Bozzetti di Rudolf Gerbardt e di
Alfrcd Goldammcr,

F. C.

9 ‘X’ DZIEN ZP[RCZKR 7957
ava

E POSTE ITALIANF 1.25

‘,s.I CrI V aiicrt mi, ..mT, i,
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A UN SECOLODALLE VISIONI UNA SERIE PER LOURDESDI BERNADETTE
Un secolo fa, l’li febbraio 1858. la

pastorella quattordicenne Bernadetne Sou—
bireus, in una grotta ad occidente dello
città di Lourdes — capoluogo di cantone
nel dipartimento degli Alti Pi rene, francesi—,
in località Massabi cile (che significa:e roccia
antica »), ebbe la visione della Modonna
Si ancovestita, con la cinta azzurra, un secco
di rose ai piedi, ed un’mario al braccio.
Nello successiva visione, avvenuta il IS feb
braio della slesso anno, lo Madonna si
rivolse a Rernadotto parI andole con il locale
dialetto, e dandole del « Voi e,. Si susse

I IS visioni, sino al 16 luglio
del 1858; durante la 16°. avvenuta il
25 marzo, alle insistenze di Bernadettc per
sapere chi era la sue lnlerlocutrice, Questa
rispose essere <5 La immacolata Concesione si,
preconissando casi il Dogma dell’O di
cembre 1854 definito dal Sommo Pontefice
Pio IX. Nell’apporisione del 2 marzo, la
Madonna chiese a Sernadette che ivi fosse
eretta una cappella, cosa che si avverò solo
nel 1562, — anna dopo l’acquisto dì quei
terreni da parte del Vaticano —‘ avendo
il parroco locale ottenuto il permesso ad
ivi costruire da parte delle autorità, me
diante l’intervento della stessa Imperatrice
Eugenia, Sorse casI ad opera dell’architetto
Duran una chiesa in stile gotico, nella
critpa della quale il 1° maggio del 1066
fu celebrata la prima Messa. Tale Chiesa
fu def,nisivnmente consacrata il 2 e 3 luglio

del 1876 dal Cardinal Guibert — arcivescovo
di Parigi—, appositamente delegato all’uopo
de Pia IX, alta presenza di 35 arci vescovi

i, di 3.000 sacerdoti, ed oltre
100.000 fedeli,

Nella Grotta, il 4 aprile deI 1864,
stata collocata la ben note statua eseguita
da Giuseppe Fabisch; vicino all’ingresso,
a sinistre entrando, sgorga la famosa
sergente miraceleto: durante l’apparizione
del 25 febbraio, infatti, la Madonna disse
a Bernadette di andare a bere ed a lavarsi
alla fonte; peichè nan ne esistevano, la
veggente scavò con le mani vicine all’ingresso
della grotta, ed ivi acasurì l’acqua tauma
turg,ca che tust’oggi defluince con un getto
continuo di 85 litri al minuto.

Sparsasì la voce dei fatto, ed avvenuti
i primi miracoli, il sindaco locale preibl
sino al 5 ottobre del 1858 di attingervì
acqua e di usarlo comunque. Attualmente
con quest’acqua vengono riempite le apposite
piscine ove vengono immersi i malati che
giungono ad implorare la salute corporale
e spirituale; e di continuo si hanno mira—
colese guarigioni. Tra l’altra, il che è
anche un miracolo, pur venendo immersi
sofferenti di malattie pii) disparate ed anche
contagiose, mai nessuno ai è preso un’altro
malactia ma spesso è tornate senta quella
che aveva, Ogni anno si recano in media
a Lourdes circa 20.000 malati; le guari
gioni miracslese sono settsposte all’esams

di una Commissione Nazionale Medìcale,
composta da IS dottori francesi, fra i più
famosi, che si ssprimono tu ciascun casa,
dopo lunsa minuziosa iseru storia, Solo dopo
di ciò, in case favorevole, l’Ordinaris di
Lourdes dichioro il fatte miracoloso, in
base a quanta stabilite nella sessione XXVI
del Cencilie di Trento.

Bernadette, fattasi suora nel convento ds
Nevera. fu beatificato da Pie Xl nel 1925.
ecenenizzata nel 1933, — l’Anno Sante
cc della Redenzione a,, che fu chiuso a Lourdes
nell’aprile del 1935, essendo «Legate a
Lattre es l’allora Segresarie di Stato Cardinal
Pacellì. oggi Pontefice felicemente regnante,
Leene XIV issitul la festa liturgico per la
provincia ecclesiastica di Auch nel 1891,
per l’il febbraio, giorno della primo appa
riziene; tale festa fu poi estesa da San Pio X
nel 1907 o tutta la Chiesa cattolico di rito
latino, Oggi Lourdes è naso in tutto il mondo.
ed in Argentina è stato istituito un e San-
tuono di Lourdes » a Santas l.agares. nel
distretto di Buenos Aires.

Quest’anno, ricorrendo il centenorie delle
prima oppariziene, particolari celebrazioni
soronno tenute o Lourdes, ed il Vescovo
lecole, mons, Theas, prevede un 0ff usso
onzichè dei 3 milioni annoi di pellegrini,
di ben 7 od 8 milioni dì fedeli, per questo
circostanza. Essendo perciò insulficiente
l’attuale Chiesa, si sto alacremente lavo
rando per la costruzione di una nuova,
sotterranea, ardisomence estendencesi. priva
di celenne e di pilattri di alcun genere,
per uno superficie di 200 metri per 80. in
cemento armato, e che si spera inaugurare
durante le feste giubilari. Le principali
manifestazioni avverranno l’il febbraie, il
25 febbraio, il 25 marzo, il 16 luglio, che
ricordano le apparizioni di cui prima abbiamo
parlate, e dal IO al li settembre. durante
il quale perisdo sarà senuto anche un im
portante Congresso medica internazi’anale.
Le peste francesi, per l’occasiane, emette—
‘anno uno speciale francobollo commemo
rasivo. E uno serie sarà emessa dal Vati
cano.

Già alcuni anni fe, nella serie curiatica
del 7954, emessa il 12 giugno’, le poste
francesi avevano dedicato un valore in
celcografta a Lourdes, m estratte il Santuario
e io città, attraversato quest’ultime dal
fiume Gave, ricco di trete e di anguille,
ed affluente sinistre dell ‘Adour, Uno speciale
annullo rettangolare viene inoltre usato in
questi ultimi anni lei tale celebre città.
recante io dicitura; e Lourdes-Cenere Mendiel
du Pèlerinege se. Ma altri feoncobelli ancore
si riollacciono ella storia di Lourdes; da
quelli dì San Pio X, che ne rese universale
la feste, e quelli italiani e vaticani delle
Conciliazione, avvenuta I’ Il febbraio, giorno
della festa di tele santuario. alla serie
vaticana del Concilio di Trento, che — come
abbiamo ricordate ——. ha stabilito circa
l’autenticità dei miracoli, ed in base al
quale l’autorità Ecclesiastica si pranuncia
tulle guarigioni che avvengono a Lourdes,

GENNARO ANGIOLINO

—

‘a Il monumentale Santuari’o di Lourdes non basterà a contenere le centinaia
di migliaia di pèllegrini che, nel 1958, si recheranno a visitare il luogo ove

cent’anni fa la Mad anna appae a una giovane pastorella francese.
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A MERANO
Merano la graziosa cinè dell ‘Alto Acige

dove tutte le strtte 5 rnur-. aule vctr ne
e perfino sui bol il poatal. sono ir ti s’so
e in. tedeaco. e cose tuut. sanno p5’ a-e
ambecue e brace, a stata anche cues:o
anno tesI —O un I peso incontro tra a
g. oventt ratei io i saLa s’a, a_straca e
svizzera. Ai ragazzi era riservato tutto un
settore del la X Esposizione Filatelica In
ternazionale, e c’erano rnol ti eremi da
asaegnarealoro, e solo a loro.

Cbriata ltaberaeck di Vienna - con la
sua «strana lettera>, di cui ci siamo
occupati due anni fa, econ una collezione
sul tema «Austria, sei la m’a patria e,
ha vinto una trande medaglia d’argento.
Un altra medaglia d ‘argento ha oremiato
Manfred Koenig, di M erano, per la sua
raccolta dì francobolli dedicati a fatti e
personaggi del Risorgimento tal iano - Tra
gli altri ragazzi premiati, cegnal ‘amo Joerg
Fan ltbauner di H eerbru ge (Svizzera), e
Lina Zahol dì Merano, che hanno ricevuto
medaglie dì bronzo. Dei diplomi e del le
ta—grette oi zenenrerer-zt so no a—ca ti a

-1€ln-uth Gasser ed Haroert ‘la:lanoer
di Menano: me—tre Robeto Sraaz,lo.
F. R, Velcniori. rana ‘loat”. R no Riz
cotto, Giorg.o Rornar,ato, Egcr Scn ce
tieitner. GuI io ed .rsoerto Stagn a
Ferdinando Vicertini hanno ricevuto Un

bel o p:oma: co-sgelo -agaaz,. i’iyiortte
e vostre co ‘ezitni e sadete c’se re:

p-’oeaimi anri ci saranno dcl le’ ‘necagl e

ar.cfle per vo

Tra e nov;Tà a soggetto del mese.
ubb art le d’se ultime emiaaion scoute
per e ettt giubilari di quest’anno. a
pi.ma riguarda ia serre dì Forsa,
cte.za or risi di filigrar aenon ao’n
mati, cne rappretensca il Ciglio d,ecintis,o
del la locale Astocia2i one. fondata sin dal
1926, su di un tappeto dì emblemi del
l’ultimo Jamboree cenutoni in Inghilterra
nell ‘agòsto scorso, e costituito dalla
Rosa dei Tudor, contenente al centro il
giglio distintivo della Aaaociazione Inglese
e le scritte: B,P. - 1857-1907-1957. L’altra
serie invece, di due valori, è atata emessa
dal e Poste del Liechtenatein il 10 set
tembre, ed è stata disegnata da A, From—
melt, e stampata da Courvoìsier. I due
valori si possono trovai-e unitiin qualsiasi
combinazione, essendo stati stampati in
fogi letti di 6 serie, dal le quali ai possono
ottenere le più disparate quartine o
coppie: in alto il fogl esCo reca due gigli
ncc’uts. ed al e enero un e eaopellorse
in basso steme-. var. i a centro. a: lati
le date celeb-’ative del cer:eea’Ho ccl ‘a
rast’ta c’ E. P., e del giuci 50 0cl o
Scoutitrno. I &e velo—i sono il ustrati
uno, con il re-atto ci 8. P, recante il
cappel lone a falde accartocciate. tipico
ceni acouts Sv zze-i. c - ‘altro la fìaccolata
ceqL ecouta loca i, eh e sor sol:ti r ella
notte e Natale reca rai no- le ba’te a
per-tare doni a’ oasto-ì- per -estitu re
s’mbolicc’rente — con un gentile pen
srero — quanto gli att.ohi qas:or- fecero
un tempo alla Grotta dì Betlemme a
Getti bambino,

A soggetto floreale abbiamo un’altra
emissione ancheasa del le Poste del Lie
clntenatein, di tre valori, dello stesso
d’ ‘-ugnatore e stampatore, dedicata alle
piante ed arbusti nazionali: sullo stesso
soggetto abbiamo inoltre due valori
emessi dall’islanda, mentre un valore da
10 e. della Dorriinica, è illustrato da
caechi di banane. Completa questo
soggetto la seri e emesaa il 28 agosto
dal le Poate Cecoslovacche per il parco

ec un camoscio —, -iguardaro il sog>etto

i aoologicot :,itt’ e cirqJe i valor so—o

stai i disec—eti da Jozez Ea1az. Del ‘e peco-e
ir-fne i ltues”a no un va’ore omesso nel le
Fa <‘ar’ d recare una cclorba cornsoa-e
inoltre, per questo cceeao soggeeto, ne,
valore da 55 beni emesso pro Croce Rossa
dalla Romania, e tre altri animali — giè
precedentemente dgecritti, ed i cui nomi
sono riprodotti — secondo la loro classi
ficazione latina — sotto il margine infe
riore di eisa cun valore, tono riprodotti
nel la serie pro opere antisubercolari
emeeea dal la Finlandia. Qutete ultime
due emiesioni, quindi, interessano anche
i coi le> ioniati di francobolli a soggetto
medico, cosl come il valore da 15 e.
nero emeaso delle Poste di Panama, dedi
cato all’ospedale di 5. Tommaso, e che
ha avuto une tiratura dì soli 30.000
esemplari - Per lo steseo 5 oggetto vi è
poi un valore emesso dal le poen eaustra
liane oer il servizio medico volante - e
che -igu a—ca e—inc - snche i <o. lez c’mt,
di t’a,cobc i “c’stivi e_, trasporti aerei.
Pe’ oceano soggetto abbairo poi un
valore da 00 oceoe del Cile raff gua”:e
un Comet, ed I valore d&-a Gainca

I spagnola rappretentante i tre idrovolanti
ati ‘nani i, velo, cella scuacr igl ‘a At ar
tice. Per i trasporti terrestri’ abo,ano
nvece questo mese so o la serie ci due
valoi e.mesta da I ‘Argentina per i i ce,
tetano de’ le loral farrov e, che ogti
raggiurgono 4XO tre. di esttna.ons
nel loro complesso, mentre Pe ritta.
sporti navali vi sono ben più numerose
emissioni, Fra queste infatti abbiamo un
valore da 5 e, della Dorninica raffigurante
una canoa.’ una nave nel vai ore air,an o
dedicato alla fiera dì Damasco, un’altra
nella serie dedicata dalle Poate Statu
nitensi al le costruzioni navali: e la R.M .5.
e Fiazrov » illuatra inoltre un nuovo valore
emesuo nelle Isole Falkland : un vaste I lo
infine è rappresentato nella serie emessa
dal Perù per a eapoaizione francese di
Lima, mentre un altro valore della stessa
su-n’e rapprtsnnta la cattedrale di questa
città, e riguarda perciò i collezionisti a
soggetto religioso.

Fra i francobolli relativi all’arte ab
biar,o ur vaore ecreveo esile °i pp.ne

- in’ onore ccl pittore Ciovanr., une. 50

-
i. ‘oglieteo emesso dal le °oate e, lsrae e.
per .a esposizione ‘AEl,, rappretantrte
il mosaico della Snagoga dì Eet A:pba.

Per il aoggetco sportivo, infine, ab
biamo ‘ valore f—anceae per i GiocK
Universita’i c Pariti, eCc ra p presenta.
tu e tegno W Cottet, Leo _agrente cullo
sforco delio Stac:o.

G. A.

2

IMMINENTE IL TERZO «REFERENDÙM»
[I terzo cc referendum » del Cio- tiglio dei Ministri ed annunciatì Nel frattempo, possiamo annun

vone Co//ezionisto per il più bel nella rubrica «Sacco di Roma,> ciare che a consegna delle me-
francobollo commernorativo ta- del Collezionisto, o se invece deci- daglie e dei premi relativi el
liano verrà lanciato, quest’anno, derà di affiancarvi qualche altro referendum per il 1956 avrà luogo
con un leggero ritardo: fino ad valore, Per dirla in gergo ippico, tra breve: nel prossimo numero
oggi, infatti, non si sa con esattezza il cc campo dei pas’tentì » non è preciseremo la data e il luogo in
se le Poste Italiane si limiteranno ancora sicuro: e quindi il refe- cui si svolgerà la cerimonia. Tutti

ad emettere, entro il 31 dicembre. rendum è costretto a restare an- i nostri lettori sono fin d’ora
francobolli già approvati dal Con- cora al nastro di partenza. invitati a parteciparvi.

NOVITÀ PER LE RACCOLTE A SOGGETTO

I GIOVANI
hanno esposto

cci Monti Tatra. due valori dei ouaP
sono :..strat. con la gerziana e con
stelle alpine, merere gI alt “‘tre
— mostrando un’aquila in vo», ur orso

e
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u (:HLLEZIUUSTI di dischi musicali

Augusta Ohrabella soprano «tuttofare»
La gualiflea non è in-is pc ttosa. Tut raltro. Sen

tite, Ve niaiiiiia]iarlarvi di un sii pro no the coro mci O
la cs’ rricr-a col i) on lht-o i iialc la Cav,i-lleri,i i Pa
gliacci cii il Trovatore: tutti nella stessa stagione,
Cavalleria e Pagliacci nella stessa sera- Non vi
poro clic CO flO sia ubi.actciriza per capire di tro
varsi davanti ad Uil,, artista sicura dei fatto suo
(‘osa tanti> pilì vaI i i a, poit- li i ivi arno iii tein si i nei
quali il i caliello v’scale - viene spaccato in quattro,

o litI le t ti’ eatt-gnrc,- ,,-opraii il i vt n uti - fili) ri 11cl Cii T’SO

del l’i) ttot-e ato si Si il qua il i-ti ti aritmetico coi, le
sa tts -dIeci i- e I r- sfumature - Mci restia mo nt-li ar—
goisi,-ntiii-iì clii viti-le i piiiitiio sulle ‘i , dit-ianin

che la città cleil’osortiio era quella natale dell’ar
ti-ra. Savona, e l’armo., un anno i,irlcterminato
tra le titte guerre.

Di i i va ivi da vanti ad una persona sicura dcl
fatto s mt,. lo scrive qui-sta piccola diceria s’accr’rso
su lo to, u ne vita cii ‘cii l’e la ventura di sederie a
fiiì.nci,in ctiiiimissione di concorso. Si presentavano
a i’ ce ti da ca o tanti ‘l’ambo i sessi sul piccolo 1ml -

cosecrnc’o di Ui. antit-o teatrino dci ratorio, e per
og n’tuo il gìu ti i si o tu Aimg osta 01 tra bella era franco,
deciso - centro tt>. ti e ho non toglie, si badi bene,
clic vi fosse in essi> ui alto ,n]ircSuioao umana cd
un calore il i ci ai patio - nudi ti quasi ti o tale giudizio
era sc-n-z’iiiiiicllo La ‘tesii iiiilires-ioiie aveultuo,
qualeììe te api> del io, dura ote un i neo nftro perso —

unii,. Nel rapporto lisicci logici, diretto. attr-averso
la varietà degli nrgomeiut i li conversazione, s’ao
crebbe il rispetto i i’’- l’la volontà e pt-r uli ‘eni-rgia,
eti mu ne tn e u te ite finito i nase lii (i. Vero è (siamo tu -

e li iai-atanic ri te fe mliii nisi ti ed a sia ui ich la tu o il mai r i -

arc,tt.o I che qii Cs te q utilità, fe m o iì iti li nella grarn—
mal iea - lo sono it ne itt nella realtìt de i la vita,
time no ta nitii iuta aro e—se so eri maschili -

* *

Aug tu ta O lu-a ‘le Il a e i trovi, un giorno iii piitiz-a
del C’aste-titi, a. 1,511, io - Veri iva italia natia Savona

ed era quasi una ragazzetta: infatti non potò en
ti-ti re iii i ‘o nac rvti toro,, per esse resotto ai hin iti
d ‘età; poco iilalc icon tutto il rispetto per il Coni
servo tori,> tu i la i ese i. poichò l,i senti il fa tu oso
toxiiire l’e Muro il il nale la presi-sotto la sua
prntezion,s. Oltre alle doti tenonili egli aveva un
forte i haI li ii.i se., ipni 1-onu i, e‘ ttuestn espressione
verbale ci è litri-a e osi gustosa elio non vogliamo
piivarne il lettore. Del resto, il racconto che An
gliata Oltralielln tu dccli studi e delia carriera è
cJ uan to i il ai sc,iriio, conci sji, essenziale si direbbe
qnasi chi- il lias sto le dia nt,ii. e ttuesto è un
rtttt i ns-eI i fe mliii iii le fra t,i iui ciii- la Palon tinI ia

toai o fes la coi L UI a rara i i itctis i là d ‘impresti io ne.

(cinntntint-_ stnrn,i e t:olteìsì saremo anche noi.
(ie,itoiiue O t:ciLttiti-e le opt-rc cantate, dello tiuah
niol te sorto i i tel Itt O Lode tue per esempio, la Filaatta
marini-a th’lt’tiiiutierese Ki,daly, il Dibtil< di Lodo -

vitto I tocca - la l’ri Enti vera fiorenti, ti di Arrigo Pe —

dro lii,, le Ba eeanii, i ti i G hed in i, ecc - Quasi un quinto
di tpitts ti> i in tue i no re portorio cantato alla Scala
(o inct i nec nt ica bile Salomè ) - Viaggi in Europa o
nt-i le Ani t-r is t’e : al Mozarten ci di Sai istiurgo (to a
ToseauiuLi e .en-zo - Oltre aì moderni, molto Otto
cento, e invece poco Settcceuito se si escludo
Mosci-nt. Il c’ti atte rto coltivati) a fianco d-el teatro,
o iii qu cstr, ve d riti-, io subi tt> lii traccia ne i dischi -

Ecco tittto : se l’riti ci so ti o (los-i gitirnal istiei - (o
taato menti lette-i-ari), la colpa è nostra., il monto
è dcliii Oltrabella.

i * *

So vi capito- li trovare il disco VdP 5 1O.-i67,
a’ i-e te, con la. etisirlti etto. roiti’ risc,- del in piovra da-i -

i’tris di Mci sicagni - la- prima incisione discograflea
di Ai costa (sii iii ti, - I la. quella, per la storia, che le
a Ci la i t’ai li il ri gola, ti contratto di ei,slusiva con
in Voci- litI iii,lri,ne_ Segui quindi la sc,lita sci-le
diaric-e roni,iiir,t- rl’iiuie T’a fra l’Otto e il Nt> vecen ti>,
fg-ti Vc-ri li e I ‘ìiet,i uil. i - red o cb, n olI Oceoria Spetti —

fluire e he i ‘aggt- tI-i v’so I it.a s si riferisce esci usiva—
mt-il te ai la- -ittita ci 115 tueta del repertorio Vis te cIa
ui i i un te il i ‘-i 5 te i ci n oram ic,,. Quanti, alla qualità
artist.i ca cli qUeste i nt-i si cui, il di seorst, avreb beatI
essere assi,i di-terso, 50 pcmii stia tegt,la rioni csclu -

dt-ssimo il gi uil iai, ti a questo t,revi note ìnforma
tive.\ggiuncinnii, clic pi-opt-io per brevità non
0055 ici ti io ilari- le le neo co m pii’ i delle regia ti-a 5 lOi O
(ci tog rade li i: siact:ì tatti, i udìea nito tu tta’ia cli ‘esse
si pos-stiiir, t ri,v are tutte noi cataloghi Vd P. Invece,
p rima di eh i nd i-i-t-. i-i ,gl a ma segnalare due rarità
aitti: Fi t ic he - il iii, ri si: Io di mticic-a da eaniera . il
primti ccii piittoata I.) l-:rastnri, il cccondr, con lau—
ti, re si ti-ai fa ti i iii te i gì ‘tel li della lirica sc-hubtr
tinti e in - si rio il Sui,nati re di lira e M-arght-r ira
allÀreiiliici. e di ttuc spiritosc, argute liriche mo—
derue di t’e i lei- Latt ucida (iiov,i,iottin dalle cui
sette ne re e lii li dal ma

l’i là d i i ni ai-ci tieli’aeqica, Ti on ti a q uic’lI r, tlei
rii-orti i, che non pi,tct-iono ad Augusta Oltrabella
neanche per itt vanità di un’intervista, poiehè ossia
è tutta reta nella realtà viva della ‘un giornata
d’artista e di dt,nun.

LUCIANO TOMELLCRI

°1L COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA
raggiunge anche le più remote parti del
mondo.

La pubblicità sulle sue pagine vi mette
in contatto con i tilatelisti di ogni paese.

i Il Gouezio-a-is(a - Tteflo, FilaIt,iica i - N. I - 1957 59



it COLI1E’/IONIST1 d’aritiquariato

Due nature morte musicali del Seicento
:,i’iiìì:iv,sl,a. 1111:) the’ ,b::i:; <o]’i Un li’ì’ di

c:iiscic’tticliT:c’”oii la htitrllra it;iiì;tnia,

E variati, llu_schit’niis,e l’ac’i’,’sbiirit’ri toiioiieiill’atto

supi_o’flt:iali:, ,iIIr,:n s,dilisf,tr,’,t,ielI’j:itirriiie segreto
hisi’grio per ciii I’;itrribohl’c: la pii t,’i’i:ità li •1tatlri
antichi è liii istinti iii] hiilii>IeI’,b’ che’ mn i’attri—
bccirla ai cristiani. Vein è clii’ 1:’leoiaco,a riti l’in
terrogava s’cia proprio tiglio li Ulisse, rispose:

Dice la madre eh’i,ì sito stili figliolo, Ma Cr ne
oca lo so, c’ud aileor iìessì’iioil;s sè la propria. ori—
gicie eorohlio i, Nil era, tiglio ili i’e;;elnpe

cflhinullle, prima (li aclclcr,trarei illillii, discussione
della paternità presunta vediai,ì,, ori poco CItI
t’ratto i lias,’I,er;is. ‘oic:fiÒ ri ogni ‘oso questi due
piccoli gi’ielli lottitrici lii Stiet’ntoriehiaynri.uo
ltrt:pcitc’lti: il ric:orilo li,! iii illustre rli Plir’’si’.lltacite
cli (Incita fanoglia cli pittori l’erg,i.niaseh;i.

1131—1677: in ,lìl;’st.l’ tinti lave, che :‘‘prorin più
(lite secoli (Xl Io tl,trto (e ‘r,’satt,ii,gOiii) urta

lI’c”t’.’b’clz;c), i, ra,’t’liiiisa la storia oatrc’rrotta li
t’in fitiniglia artigiana cìe,liti, nll;t l’lt1:irL di l,adre

I,;: ‘(‘(n’a ‘lava èi;ni:lla di i]T doelouc’Ttto

c’ie lti’r la (rima volta t’i litri di un Alit.stroo
lfas,’iìeiii’, titliti’,’. la e,_’,’otola è ,:aella lidIa TIlorte

io llerg.ttn,ttlels,’ssicrit,_’t,tic’. s;ctw’r’clote I’lv,crìsto
Il; Is i : h C iiis

1)111 sitlitaT’itt lasesel,to li ,v,’T’:o’a iie’ll,t, vaI Brutti—
liana seertdt,rio ad illustrare la pittiic’a l’,:rgaiiiasca

Iliolti pittori: to, tlOestì. la, cli,t,tstia. lei liaselieros.

Or qia i sarei) le: I caso il i o isa liv agaz i tele sul
signìlieati, il,’lla. l’attila (linastia. ‘‘‘le sarebbe da
t’ifem’irsi stili, o sovi’asii, i’ rii:r mel.afoi’a ai graudi

della vita, Invece i lIas,:h,eois grandi ilOil fut’ooo

coai. ui lli’r I;, gloria c’è ;‘‘‘r la riti’ l,,’r,za..\aehe

noi i, Iii,, di’ i l,t,’o. ‘‘,itni’ Si titt’tlt’ t’i-I t’io, llle(’,’ntO

c’,,,l,r:c rtilt i l’ c’;cr’.st’, cic’l S,’tt:f’fltÀ,. r:i1git:Tise altt’
velte c,c’ll’;,rtc’. riol;,sr’r,ts,’ii’.rtr’’lc’tisni:co: liriìvia
rudi, c’usr,,,hi ntio,l,’sti c’si nec-ri dI vaIoli dello mii—
rito :1,,’ essi i,’erl’ii’i,iiO S’t’f,,ltr,’ i’’,,, ii;,s,’ntirnt,ntii

i’tir,ti;’lltnt’nt,’ V,’ap,’c’s,’a!]’, ‘li lX’Tfc’ttìttiiiilt.i’L,
i),tllc’,r,,,t,l,igtit’n,ttì,’

tinte d,’llt’ liiti,lii’ari,-. o”,: ‘1’,’ t’ire:, oli .—eenlii alTre’

sta ro,i,i t:lii,’,s t:s,’,:t,,,d,, i f, ‘ii(t,’oaslit’ l.,3,:l’i,’, >00’

gra.lia r,’hiczi,,s,c, da.lq’rìxtsa e,, t’tarli,, rit,as,’,oit’iitale.

Ar,et,r ,,ggi i,; VaI di No,,, i,, VaI l(en,lena, in Vai

cli Soli: il turista nomi ,lomina.lc, d:tll’e,tig,,sc:,a lilla

velocità ]ìr’trebl,e visitate t’orI u,r,,fitt,, le iiue,’.ole

chiese alpiae che s’oriserv;oio le eor,ìln,,v,:nti ilitIlla—

gini dipinte ilai Ilasel,eois_ (‘i sarà Ti]],, almeno, tra

i nostri lettori, eh]!’ ,erc’orre,ìdi’ liTi git,rn,, la strada

di Madonoi, di i arnpiglio, si tt’rmo,’,rà a l’inzolo. a
meditare ti, i pOco davanti ,ì i la I sii ti sa al ae.abra elìo

Simone lla.sehenis dilìirisc 111:1 1 .tl9 sulle pareti
esterue della el,ir’sa dì San ‘igilic’

i o ii acque a I Is’ rgamn. d,,ve il suo ramo

della f:Lreiglia era ormai stabilito, ii,’l I il?.
di, lc: trIlli ‘Ilii I la e gli s fu il i lo l’ortaroli 0 1111,, stat,,
50< ‘cOl (ti ai,’ - 01 a la 5’,,c”o zio 01: t raso, (“sul ‘ l’e r li
rami ft,’ilaip’,ii,to tellìpo ormai 1i’ n’ostinò alla
pittura. ‘‘i,’,’gli coltivi, assai più clic non si (fedi’
casse al la cura il ‘ai, i cm:, Elu il secolo io clii ho risce
iii Europa lit slilendiila stagione della natura morta

ed i’ ,‘aristo llaselicnis si dedico lirineiialnlc’nte
alla i, attua morta. N,oi trascairò il genere.,, al i n’e] i—

tare I: ti (in e I a fig’c,a (avre bue t,otctti, essere ‘io
ritrattista) e I,, sf, T’do paesistieo ma dci ve e,eec: Ise,
do ve i i] ve i it,ì, lilla TO an era legata al suo n OI1W fu

nel Ci]ln tane vaste teli:, i, ritrattali do i la fm rola
eh c’ci vuole) sti’ulneliti musica] i. IS ol tnns ira] iss i 13 O

Si ‘i e-c’nt,, l’arte di e,,str ti ire strunieri ti allis b,al i l’ag—

gi illise iii I lidia a i al tissi zno ivi lupi io, e ‘I ne> t’arte
t’ct l’i’, tel I fare: I <‘“is. (:o,’c,t’ fu (le tIsi felice cotti I e. il
flO’ far, te la cari tè t’ci v’o lc,rì.

,itic’ìco’ajtio ‘a tesi, il i,:e o cm che cl,iv,s riti a slni’st i
dtie’’, ta ‘Ire tt i e i si,in,o trovati Ti cI isi: ut,’re I ‘attri’
hlizi,’oei’. a rieutare la l:aternità cli I’Ivaristsi ha
r,’l:,’i:is. (‘lii o]]’i pr,’.snt,tivameutt’ riferiti per Ira—
disi,e,e, i i,I.c,:d,n,noei suttito, noci è che ,io:& iaii,]
bel li. e nilotoenti Si ltettT’Cbhe negare clic il loro
ig tolti autore deh ha cn 01 to all’aver vi sto e i tnd iato
e l’iree t’ti ;ls petti i in i ta.to il Ba.ss’hec, is, Ma 0111 C
ti’,ivi :1:00 li tutt’al tra ti: e]pòrie spirito al,:. La l’oca
a s’si le eao Lfe:a della qomr,osiz iorle, ha struttura

Pira0lidale Iella stessa. il ,lisegao oplirossiniato, la
Iuta: clic: inc:ide e 1(011 avvolge, la stesura leI colore
gru ni,isc, e riso n ti to, ti, tto ci er,iiduee spiri ttial -

tTtt:iil t: ;lghi niitipodi dcl lfasc:henis. Qln (:i troviamo

(l’i s’lli,t.i 01 ba ìbal_iirii violenta, ifliltctllillli_ POCO
rili,:s’,i s’I’. 11115 :i,i’sonahit pei’sioos,tt,raltattriee,

e:hc’ arriva i le soglie culla slefornin’;icìi,e, Sc,ncdln’,

quadri, per ‘iii t:i iriten,fe. che si ‘t,trehtts’ro ,lefi—
nire c’in iia’’.ll’agg,’l.tiv,t vt’,nutr, li inotlai:iuurno—

mt’nt’i f’:ui,:’’ tIcIl;t pitl,ora t’i,ilt,eiT]liitrone;l : i:lc’,ta—
fisici. I ,a visi c’ne i ti ts’ri.ìt’c: e ‘è, la sl:ggestì ‘‘ne cli ali
ur,,,,,,l,, lsl.i’,,t.t,l e ri:itì,,to c’i avvinec’, mii c’ci:] 113

Iii, gli aggiri e li e :i itt’: Ivirso le grandi a ffi iìi tà formali

e sii;l,stli,f:c ,lrris’:I prillni, iiil’oltl,osto, ripetitan’o.

di gialle, dc-I Ilasc’I,,’c,is. Esc’, diii,’ l’,lllttstc, è UI,
f’’e’’ieee’eilere 1cr i, nior della, tesi, cI i,’ìatct, 11lire
l,,c, lato,,

l’ori f,tiu,t,teiò, all’ti ltr,,pnio pci’ questo, vorremmo
aggil:l,gc:re, due opc:re cli pittura clic nella stagione
ilc:l lfa,se:l,cnìs hano,, 1111 ico’o autonomo signiliestto

e 50,0] ati i iss i uno a i ci t,:,zral’e un pan orii in a’ st(trì (:0,
I-’ i’r’loestc c: lìer la l,,ru forza iatriì, ,ieea ci è
parso I ‘t’ne il l’resi: li ti T’le a do T’a Zic:ll ts’mn e, ‘te ci
legge

L’ANTIQUARIO
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il fOI1LEZ1O1ST I iii monete

Le monete della Casa di Savoia
c’ciiitriiliaz. dal.N, i P]57)

Il tU io i c,osta,tt.e 1)1 I li, In, a (I - e ri I iii

RI S,’iiIIIi di vai’iii tipo. Nelle scorso fli0t.ILtit
ahhiaoo illustrato iiii tt’st.i,ii,’, li I arie li e sue’
eossiv;tli,eiitc ‘lii testolie iii (‘allo I ed UIl altro

iii Emanuele Fili lii_,’tii. Intere sante il confronti,
tra i tre ritratti - 1 a I ,ircz sa è Jt ros,riii. ud ri in o,

in nati I I )uea è pertìlio rai, rese n tato ci In la s paula.
L’acittila dei gT’osso e la sjei.’Ia del testotie rientr,uco
ni,,]lit stessa atmosfera di g,a’rre cruente e Li 1cr—
piI iii le, t.I.aglie., amo (era di crude ‘s’sa c,l,c si
rcia,iifi’sta liti u,ont,isissìiiii, Inviai iii nei caratteri
<Iella lcggc’rid;t c’li,’ c’i app;Lìon’i. scusate I’’’sprcssio no,
,d,linit.turn _,,lciggi, Ai,I,iil1i, n’,tarr la s,’oaa
ii,i1,tIit;t CornO nei tisI_Olio iii l’ari,, IX i,ic’isivita cd
inei’n,,iùi -ci ‘ijuivalc’sser.i. Segnaliamo inilìi,c’ la
sobri a i lu’gaiiza e la ero in s-t1ici si I_a de1 t,’s lazio
cli l.;-netouclc• Filil,ert,, il I’u,r,, h,, aTi clic di r:tf’

finati,c’ili c,o]to. mentre lii src’IllllIa ci parla, iii
u,t’at’ilLT’,it’,’z.y.a li iric’isìosi,, ‘l’,’I’rinnientc’ iiotevclc’, Il
te’sts,rtu’ iCiIl vdnte coniaI_ci s’il,, in Sav,’ia: ‘io clii.

tiro. f,i.n:c’sias riti ‘so In p ar i d clic’ z c’col io di
l”orrcira, Maittova, tila,,c, [torna, 5, lle,iìgnc, e
Ve,iez,i;t in liii’ ve si md lire clic tutte li, zi,’c,’lio
italiane emisenii testolii, a.li’aini nei quali dovuti
ai migliori artisti dell’u,,,aa, Valore c’ost’,i.iite di
(ines ta al oncia era, con” lii ti i a in o dotto, l’a

quarto il ci ducato cI ‘or,,, ma a causa dcliii diversità
del vaI c’re dell ‘orni c, lt,’ rapito rio o re ed ai-ge i tn,

nell,, diverse t’egiono i primi oscuiplari al,ec’,io
soi odi si’giei li ‘ei’ P050 eTilt’

Carlo Il (l504’lSSi) 5 grossi ocorntito D;Scudu, elmo.
cimiero e cvolazxi R/ San Flaurixio a cavallo a d.

‘Frri. gli i lti’i ,uulti pli del grosso do bb iam o serri a’
larc, i ulli e il pezzo, un ioni o e, i te battuto cIa Carli, il,
detto dii 5 g”ossi per ul,ici.oli, il suo valore esatto

Carlo Emanuele I (1553-1580). Scudo da 9 formi.

ci In i ero; a,icilr’,t oggi questa moneta è conosciuta
coi, il mine di eornuto.

‘l’rci,l,li Liii,, i ira b reveinente il ci fiori no elio su
l’e ittrò al gr mssei corno rnor o,ta cli conto rct,gli Stati
FI l Sa. vola, Seeo ado il Pro in is t’id avveri rio sii tto
Carli, IT. Nid però eonoseiaino qileslo pezzo uella
zoon,,tci,zì,ric’ di Carlo Emanuele I (C,N,I, (av. XIX
N, Il,) il clii tipo è 1)/Leggenda e busto a d. lt/In

00 ogo s ocr; the, Seud ci il i Sav, i in coronato stilla
t,roe,, rna,irìzìaria. Per vero la nioiic’.tcczioae di Carlo
E iuanilu’ le t, già ricca di un’ i rito ressii i, tiss i ma J,rc, -

duziore , è rc’sa panico larrnen te c’is FI iella dal Stiri rio
e dai suoi nriccltilili, Prei;lsar,ii’,cl.c i due liori,u
((‘SI. tciv, VilI N, 1’l il 3 liorini usi. tnv
XIX 5. 71 iii inline il li llorr,,i, ls:llissim,, l’Ozio.
mogli ci i’,, un i’ i lcto sotto il unni’: di Solido. Esiste
tutta una serie iii questi cc,uiii i quali recunl) al
dici t te il laisti,rh’.t I luca c’ci cl i’,, vc:sc io il Beato
i meticci ‘li Cri,,, te I SP Lt litri i ‘l’essa 5 , 7 44)

t’arloc’n i ,‘mi’,’ r,elia de.sti’a tori. c’im, 5, 45 47);
5, Manrìzi,i li fronte, cnn vc’sillci ti,’ Ila destra o
oal,riauc’llci siznstr;i op, cii, 45 e I(i); un altro
Sr,’, c’tiri il li, ,&ir,i’clisci (op, cii.. :‘,ciSl I cd il;cìirc, il
llent,o Azi,,’ileti (‘‘ui scettri, e s,:,ld, mli, eit, 51159);
li iscigni,. in Silo ricordare lo se odi, detto Spadh i o,
dalla ralfi gli ra/_i (‘‘io e ho ap pare id rovescio, No i
illsisti’iamn appunto il rovescio uic’llo scado spadiuo
o di (100110 ciii Beato ,knicaleo c’ li’ scudo. Nel cern—
rilessc, clui’sti due rovesc, i sui tetizy,ano ben e I ‘atm o—
sfera de I la s,orte Sabau da mie 11 ‘o poca; il i Faccio doa
la spada. inciso con durezza e (or mezza, ccl il Santo
eh o al l’ulioiis io è tuttit eleganza e sign oril itt. ho—
mcd le hae n,cl it i tutto, in voea.zii, ud iii colo clic fa
singola re cori ti’,i,sto con la crucle’,,zit dell ‘siv viso
o ‘noia dai gli i ilista negat. Cos I o Les te zii o,icto oltre
ail mi vìi.lo re sto i’ ioo ed osti, tutt, i i’ aeq nistani o uno
luagg io mlii i te a uì pio e 1111cm c,,tc cui turali’, i,l-,e le
ren ‘le ;ii ò ii,tcr’ssanti, E quEsti valore culturale
grava sii tutta la monettecioric di Carlo Emanuele I
t’lt’.’ il Il Pii re co-ci corno peasota. enicic iii rolle ttual—
mente intesa e vi,luta,

Il clic, è se i,z’altr,, volt, a proposito dci rit,’atti
belli In a cri n vi, n zionali del Duca, i i ve e t’ si d cito il
desiderio di lru’Scntsirlo sntto aia lcgnic,si gn’irilc
e raffi I iatit, ccl a ne ho a p re fitti tu de i re t’esci degli
scudi curati ne I le li, iuuz io ed i rttc rp retati con
maoicl’a e. ci,mpostezza.

(continuo) PIER LUIGI BAIMA B.

sia di 5 grossi ed un quarto. Questa moneta, che
reca ai dic’itto ‘s’lo scudo inclinato c’cia olIno, ci
roicro e svolazzi, e ci al rovescio Snta Mauri zio a
cavitllo, è unt, dei pezzi artisticamn i,rittc Fui” riusciti.
Il poi, o lo lidI accolse nuca ta moneta e con tinte
arguzia ìatorprctò liberamente gli svolazzi del

POSTA DEI LETTORI
A TUTtI COLORO che c’i, dosncssnnlano notizie sulla
pretcscc raritA dcl lire dcl 1956 rispondianco che a
nostro giudizio si lrotta di lcna diceria prisa di
qualsiasi jo,idci mento.

Carlo Emanuele I (1553-1580), Scudo da 9 fiorini.
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Dai grandi successi della
cinematoqrafia americana, la
raccomanda ai collezionisti di dischi i
inicrosolchi di grande successo:

UN SOLO GRANDE AMORE
DL 8574 This is Kirn - Morris Stoloff and The Columbia

Pictures Orchestra.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
DL. 9046 4round the world in 80 days di Michael Todd’s -

Musie hy Victor Young.

ANASTASIA
DL. 8460 Anastasia - ((The 2Oth Century-Fox Orchestra)) e

coro dir, da Alfred Newman.

COME LE FOGLIE AL VENTO
DL. 8424 Main titie theme Written on the wind - Four Aces

Tempiation - The Universal International Orchestra
dir, da Joseph Gershenson.

QUATTRO RAGAZZE IN GAMBA
DL. 8424 Rhapsody for four girls in town - The Universal

International Orchestra dir. da Joseph Gershenson.

INCANTESIMO
DL. 8289 The Eddy Duchin story - Carmen Cavallaro, piano

forte and The Columbia Pictures’ « Eddi Duchin
Story» - Orchestra dir, da Morris Stoloff.

L’UOMO DAL BRACCIO D’ORO
DL. 8257 The Man with the golden arin - Orchestra Elmer

Bernstcin.

PICNIC
DL. 8320 Picnic - The Columbia Pictures Orchestra dir. da

Morris Stoloff.

Dischi FONIT USA
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fl O N E T E E CORSI INFORflATIVI

AFRICA EQUATO1t1ATZ franco 100
rentesiìni

AI1IUCA O(’CIDEN’I’ALE frooco = 100
centesimi

ALGERIA franco = 100 ceniesimi .

AMI) 011 EtÀ franco = 100 ‘cn/esimi
CAMEIII:N franco 100 centesimi
COSTA DEI SOMALI franco 100 cee,

tesi,r,i
GUADALUPA franco = 100 cc,,tcsi,ai
Or VANA 1ru ‘co 100 ccntc.sin, i .

INDI-I FIIANCESE nrpia 5 fanOns
= 192 c:achcs

INI,OCÌNA pio.slr, = 100 cenls
MADAES ASCAR jrnncr’ = 100 centesimi
MAROCCO franco = 1010 centesimi .

MAIITINICA franco 100 eco/esimi
NUOVA CALEDONIA franco = 100 ccc.

tcsimi
MUOVE EBRIDI franco oro 100 cere.

tcsinti
OCEANIA 1uIIANCESE frane,’ = 100 cen

tesimi
REUNION franco 100 e-entrsin’i
5. PIERRE E MIQUELON franco = 100

centesimi
SARI1E franco = 100 centesimi
TO GO franco 100 ce.ntcsi ai
TUNISIA franco 100 centesimi .

%VALLIS li FUTIJNA franco 100 cnn
tesimi

(i( )l,( )N ll. SI ‘A( NOi.If

‘‘Franco francese lire itol. 1.40

(OLI )NIli l’t)RTOGLII-:Sl

.NGOL.& ese,do canqo&zr) 100 centesimi
CAPO VE ltDE est edo = 100 centesimi
Gt:INJiA esnalo 100 centesimi .

INDIA l’OIITOGIIEsE r,epia = 16 tangas
192 reis

1IACAO pataco 100 “105
SIOZAMBICO escudo 100 centesimi
5. TOMMASO E PRINCIPE escudo 100

centesimi
TIMOIi pataca 100 aros

fl*ErctIdo

I’.I:’-iI INI)Il’r:NDl:Nl’I I)l.:tc’AFIlIc:A
Lire lituano

EGITTO sterlina = 100 piastre 1000 ‘retI
Iscmnen 1800 —

ETIOPIA dollaro = 100 centesimi 350 —

LIRE tUA dollaro 100 eentesi,ni 23 —

LYBIA sterlina 100 piastre = 1000 ‘all
bie,nes 1736 —

PAESi INI)lI’ENI)EN’l’I DELL’ASIA
Lire italiano

AFGHANISTAN afgano = 100 puls ... 37
2.— AJtAÌ3IA SAUDITA rigal 32 querclner 170 —

E— BIRMANIA kyat 100 pyas 131 —

2.—— CAMBOGIA piastra 100 centesimi . . . 18 —

1.—-- CINA (Fnrmosn) dollaro = 100 centesimi . 40 —

CINA I Rep. Popolare) Yc.n ,Wen Pino .. 266 —

5,50 G1API>ONlitten 100 san 1,75
GIORDANIA dinar = 1000 lite 1736 —

INDI A r,cpia = 16 onnan 192 pics .. 131 —

‘‘Pasota INDONESIA ru)lio = 100 mn 55 —

IRAN rieti 100 dinass 8,33
1.— IRAQ dinc,r = 1000 tils .16 —

1.— ISIIAF;LE isroeliona = 1000 pruta ... 130 —

1.— LAE)S phwtra : 100 centemia IS —

1.— 1.1 IIANO lira tsbar.,sc 100 piastrr 195 —

1.-— PAKISTAN n,pie = 16 annas = 192 pirs 131 —

ISlAM ba/il 100 sntanq SS —

SIRIA lira ciria,.o 100 piostrc 291 —

VIET-N. M piastra = 100 centesimi . . . IS —

Elenco offerto dal

BANCO DI SICILIA
Patrimonio, fondi rischi e di garanzia

Lire 30.601.183.921

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRETTO PUBBLICO Presidenza e Direzione Generale in PALERMO

Sedi in: Agrigento, Bologna, Gahlaqirone, Caltanissetla, Catania, liana, Firenze, Genova, Messina,
Milano, Palermo, Raq”sa, itoma, Siracusa, ‘t’ernilui Imei’e,’, Torino, Trapani, Trieste, Venezia.

184 Agenzie

Fanne speciali di credito attraverso le Sezioni di:

- Uffici di Rappresentanza:
NEW TOlili, 37 WalI Street
LONDRA EC.2, I Great Winehaster Street
PARIGI, 62 Ruo La Boétio
MONACO 1)1 BAVIERA, Tbeatineratrasse 23/1
Filiate all’Estero:
.t Il IPOLI h)’AFII ICA

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO . MINERARIO . INDUSTRIALE
La Sezione di Credito Industriale provvede alla gestione speciale 5cr il eredito alle imprese artigiane.

Le cartelle foadiarie 5% del Banco di Sicilia,
TUTTE LE OpERAZIONI

garantite da prima ipoteaa sopra beni immobili, ‘

fruttano al corso attuale circa il 7,25%. Dl BANCA E Dl BORSA

Corrispondenti in tutte le piazze d’Italia e nelle principali del mondo

IXH’IilEI ) iB.XN (:1:51;
F’ra,,cl,i francesi

2.—
1.—

o—

1.65
I.—
I-——

‘-75
IO. —

.2.-—
1.—
1.—

.5,50

SS.—

5,50
2.—

6.—
6.—
I.—

1.—
6.—

AFRICA OCCIDENTAGE SPAGNOLA
100 centesimi

ANDOIÌIIA peseta 100 ccnt,:sinei
cAPO I riiY j,ccta == l’io c,-ntcsi,ni
IIUINE.I pese-ta = 100 centesimi .

MA1IOL’CO peeel’, :10’) ‘mn/esimi
SAHARA OC(IDENTA Ll in-seta 100

centesimi 1,—
TANGEIII pesela 10’) centrsin,i... 1.-—

‘‘pe-seta e.: lire GaI. 16 — ‘‘‘escuclo = lire i/al. 22 —
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ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

(782)
(783) -

(384)
(785) -

(786)
(787)
(188/7905

792) - - -

(7123..,.
(810)....
(81:3 - -

(612)
(813)
(817)
(829)
(830)
(838) .

(839) .

(840)
(SII) .

(842) . - -

(8131

ttaS.849)
(SSOs
(83) . . -

(651 5’-) . -

tace

(858) .

(860) . . -

(861) . . . -

(—)
(—-)

(—3

SVIZZERA
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

PARTE Il

—- -—-----—--— - .- -—--

2552 - SV I 7 7 E RA . Coilozione composta
di ‘229 valori nuovi appartenenti a 64 serie completo
di aosta ordinari& 0051v aerea a servizio, ‘6 foglietti. isa
clautaficatore a Torino e, Lire 46.500.

r - -
—-

AUSTRIA

r

PARTE Il

1949 Giorn. dcl fr,I[e *606. +158.
1949 K. PlillIoclaer *1 sc.
1949 M. Dalflngher *60 i.
1949 A. Hofer *60 e.
1950 Centenario *1 se.
1950 3. frladersperger *60 g.

i 1950 Carinzia’)ve I.
‘956 A. Crare ‘30
‘950’ Giore. ‘i atc.ic 158.

931 Renne’ 1 se.
1951 i. Lannen ‘60
‘952 K. Ritter von 6. *1 se.
‘9S2LScnra’nme’ ‘1.5-O
‘932 - Giorr, Filate. 9.33-35
1952 Zoo ‘150
1952 InFanzia ‘240

i 1954 M. von Schwind ‘1,50
1954 Pro vittime ‘1 -620 g.
1954 Esperento ‘1 te.
1954 M. Rottmayr *1 ic.
1954 Or. Auer-Welabach *1.50

I 1954 Congresso FI uaica ‘1 st.
1954 Natale *1 Sr.

i 1954 Giorn. nIlo 1 ac.4-25 s
‘95’ ‘ipog-. Stato’’

- ‘935 XAr.scs. Rep.’S sul.

• ‘935 Ir.cpc,d. 2 se.
- 1955 Cong’. avoro 9. te.

1955 Teati. *2 va-.
1955 0.1.0. 2,40
1955 Cioun. fr.(o ‘1 sz.+23 g.
1956 Ainmcaa ONU. ‘240
1956 Orbanenimo 145
1956 Fiucher ‘150
1956 Giorn. fr,Ilo ‘1 as. +25 g.
1957 T. Kòrner ‘150 -

1957 Aiuto Ungheria ‘1.50+50 g.
1957 W. (ouregg ‘2,40

POSTA AEREA

19’ 8 Sopraat:npasi *5

1925-36 SCg(. va’ì ‘20 suI.
1935 Vcd,,e •‘S va.
1947 Paesaggi ‘7 vaI.

TASSE

Ni. Yvort Lira

75
175
225
325
l’o
200

0400
75
75

100
100
110
150
350
110
350
120
60
80
90

110
85
85

020
90

500
000
80

200
110

75
120

70
75
75

110
80

810

(ce.’ -,oz;onc de ocg. 6-4

1939 Aocitura Eaposiz. *12 vaI -

- 1939 Festa Naz. ‘10+10 e.
1939 Cro Reato *2 vaI -

1939 Pro I uventuto 4 vai.
i 1939 Castello ‘10 e,
I i 9 rw-boche ‘10 e.
I 1940 Festa Naz. ‘5 vaI.

1940 Pro J irvensute ‘4 vaI.
1941 Sostsettì storici ‘0 vai,
1941 Pro Acritolt. ‘lOc.
1941 Festa Nazionale 2 vai,
1941 Anniv. Eorno’lO e.
‘94 P.o ,

‘942 P’c-ta’a’da ‘3sa
.1CL creta Nec. ‘2

9.5) ‘0 Js.vo’t,te ‘4 vaI.
- 1943 Centenario ‘4,6

e943 °esta Naz tizIe ‘2 a-al.
19’3 Caescl lo ‘13 e.
i9a5 ete-taecrie ‘10 c
ilC]°roJL-ae’:L.te *4 ‘j’

1944 Oirz,aci ‘3 vai.
1944 Festa Nezionale’4 araI.
1944 Pro Juventute ‘4 vaI.
1915 Beneficenza’2 vai.
1945 Pace ‘13 vaI.

i 1945 Croce Rossa *5 --10 e.
1943 Festa Nazionale 4 vai -

1945 Pro (uventuse ‘4 vaI.
- i9S Peetaiozzi’lO

1946 Festa Nazionale 9 vaI -

1946 Automobile *10 r.
1946 Pro )uvengute 4 vai.
1947 Certa Nazionale ‘4 va I.

- 1947 Cens. Ferrovie 9 vai.
1547 °ro.,ve,zu:a ‘4 aaì.
1940 0 “s’odi irverr - ‘4 va -

i98 Cern.zr.ol’i ‘4 vaI.
19’8 Festa Nazionale ‘4 vaI.

i 1948 Paeaar’.a ‘6 vaI
I 98 Téte-b6cne *3 vaI -
i98 Pro .v-znt.te 4 voI.
199 Cennan. Possa *3 -

9a9 U..LJ.’)-,a.
1949 Festa Nazionale ‘4 vai -
1949 Sosp.. vari ‘12 v,I.
1949 Tsito-b8che .3 s,il.
-1949 Pro luventute ‘4 vai.
1950 Fetta Nazionale ‘5 vaI,
1950 Pro )uventute ‘5 vai.
1951 Feste Nazionale *5 vaI.
1951 Pro Juventute ‘5 vai.
1952 Centen. Como,. ‘4 vaI,
1930 Festa Nazionale ‘3 vaI.
1952 Pro j uventute 5 vai.
1953 Festa Nazionale ‘5 vai.
1953 Aeroporto Zurito ‘40 c.
1933 Posts .Flpsnt’i ‘2 vai.
I 933 Pro ,‘uvertute *5 ve
89,— P roo;ir, -oa ‘4 va’ -
:9” Pro °av.a ‘5 sa -
19,4 Pro (uventute ‘5 vai.
- 9,, °oaaeanda 9 vai -
- 9 —o Pa:ria *5 ve’ -

1S,a “o Jsve:tu:e ‘5 va
1,a6 rasaor,i *4 va
1956 Pro ?an.-; a ‘5 v,a.
1956 Pro Juventute *5 vaI.

Offerte valide ama ad esaurimento

de! tu. 1057)

Ni. Yaeia .iro
(3291340)... 1.000
(341) - , , 75
(342/3431 . - 200 -

(344/347) - - 275
(348) . . - 50
t348b) - . - . 150
(349/353) - - 675
(354/357) - . 300
(358/366) - , 3.750
(367) - , . 40
(368/369) , . . 150
1370) , , - , 40
1371 .374) , , . 300
(375;377) .-. 625
i378’379) ... 875
(38038)). - r
(384’ e
1385386). - 175

o
(aSia) - , - 125
(388/391). -. 300
(392/394) , , 350
(395/398) , - 350
(399/402) - - . 300
(403/404) - - , 275
(405/417) - - 8.000
(418) - - - 75
(41 9/422) - . 450
(423/426) - - 325
(427) - - . 45
(428/431) . - 375
(432) , . - . 40
(433/436) - - . 300
(437/440) , ,

400
(441/444) - , . 250
(45/448) , , . 325
(449<452) - - . 4*0
l453i456) ... 225
(457/460) ... 350
(461 /466) , , . 400
(461a/463a) .. 375
(467/410) - . 325
(471:473) - ,

240
(47’/476) - - 250
(477/480) , . , 375
(481/492). . 000
(4823/4854) . . 290
(493/496) . - 325
(497/501) - ,

600
(502/506) - -

. 600
(507/511) - , 500
(512/516). . 500
(517/520). - 225
(521 /525) - . ‘ 475
(526/530) - - 500
(531/535) - . , 475
(536) . , ,

. 135
(537.l536) , , , 98
(5)9/543).,. 500
(544/5471. ,

250
(5-48/552) ,-. 450
(5535s7) . - 450
(558/561) ,.. 200 I

(562,566)... 400
(567/571)... 375
(572.575) ,.. 225
1576:560) - .

325
(581/585). .

. 350
(Continua)

di quante disponibile.

1.0906.500

(32-463 6000
(47/53 500

19’7 Ct,’, ‘25 aa. t20i21527) - - . 750

(Fine)

Offerte s’elide sino ad eaaarìmeriro di qsonle disponibile.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220
flITTA A, BOLAFFI - VIA ,1ARIA VITTORIA, i TORINO
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COtLEZIOITI
Le nostre collezioni, famose in tutto il mondo. sono composte esclusiva

mente di esemplari nuovi, garantiti autentici e perfetti

t’in. Cat. Parte I
Bolam ITALIA E PAESI ITALIANI

2501 ITAL:A
— ColIozo:-e completa d’ tutti i

frarcoIIi com.rnens,vi e comnerssvi di
posta aerea emessi da! l9lOel 31 uglio 1957
*606 dFfererti su claes’ficatorc c: Superga sa

2502 ITAL:A — Coilezone competi O, tutu.
francobolli cornm.vi emessi fra i 1943 (E’.
Bassano ‘15 L.) ed il 31 itgiio 1957. ‘16 diff
ss.class ificatore a Torino »

2502 A C’ALlA — Collezone comorenden:e franco
od, i ‘-uovt ci: Dosta oro ina—ìa. oosta seta.

i, posta pneur-’atìca. zosta mi Stare,
roocceanda guerra, p’JDDI.t:tar., oaccF. Po
sta i. tasse teso UI: i co’nncn-orzt,eì e tonni.
e: poeta «e-sa). ‘343 dìierert., 40 sere
com’pene. s,, c aseif,ca t. « Torino a,. (Questa
Co.lez*itegrcc a Cotez. ltal:a n. 2531) -

25044 ITALIA, EGEO, COLONIE ITALIANE. SAN
MARINO, VATICANO — Collezione com
prendente 449 frili differenti di POSTA
AEREA in serie complete su album a fogli
mobili

2504 C COLONIE ITALIANE — Collezione com
pleta di tutti i francobolli commernvi e
commem.vi di posta aerea emessi dal 1916
al 30-4-1956 comprendente 158 serie com
plete, *859 valori nuovi, su classif. «Mole »

2504D COLONIE ITALIANE — Occupaz. Inglese.
Collezione comprendente 32 serie complete,
‘261 fr.lli emessi fra il 1943 ed il V/1 957 dal
l’Amm.ne Inglese (Eritrea. Somalia. Tripo
litania. M.E.F.), nonchè nei regni detla Cyre
naica e Lyb)a (su classificatore «Torin osi)

2505 TRIESTE A — Collezione completa dei
‘149 fr. lii comm vi emessi fra il 1947 ed il
25 ott, 1954, su classiticatore tascabile - -

1506 TRiESTE A. AMG-VG - Collezione corrplota
o cjz: fr I, (no.. p.c.. espr.. retaoito
aut.. tasse. no.) emessi Er: i 1945 ed il
25 ott. 1954 fcomorend e alcune var ietl)
‘342 vaI ori su tass ifitatore « Torino » -

2506 A ‘RIESTE E — Collezione completa di tutt
i frarcobolL emeasi fra il 194t ed i) 1934
(escluso il foglietto Esperarto) ‘163 valori
(s,aclassificato’e e Torino a)

fan. Cat,
Lre Rolaffi Li”e

2510 EGEO — Cciiezione comoleta di tutti i
frerconolli t’nessi dal 1912 al 1944, ‘592
valori. I zereogramma. s-j rlassii5aatore

380.000 e rorino a

2515 SAN MARINO — Cotezione complets ci
rotti i fr.lli emessi dal 1377 al 31-8-57, ‘758
valori (di cUi i segg tsati: NU 6. 7.3,10,
21. 32). *9 foglietti con-moro ratvi. alcune
va—iett, toncnè i 21 franco:ol:i r o, c’resa,
(P.C. e na.) del 1943 (sono esclusi i bloc
chi o foglietti non commemorativi) -

25 ‘3 SAI”. r-AR,\O — i.asten,a coi’ozo—e cori
prende—-,e soltanto esenp.s’ tuovi: • 758
vaL e ‘9 foglie:: comnenoratv . , - 420.000

2520 VAtiCANO — Colezione tomoleta tutti
i fr-,c.lli emessi ccl 1929 al 51 .X 1957,
60 seie complete, ‘327 valori, 1 foglietto
tu tlasaificatore cc Torino » 230.000

2521 VATICANO — Id., esemplari usati ... 180.000

2522 VATICANO — Collezionc completa di tusti
i franc. III emessi dal 19?9el 31 ottobre1957,
60 serie complete, *3Q7 valori in q,aartiflt
nuove + 1 foglietto, su classifitatore Mole» I .350,000

2525 COLONIE ITALIANE — Collezione com
pleta di lutti i franc.ll) emessi per Is 13
Fiere dì Tripoli dal 1927 aI 1939, ‘112 valori 60.000

Parte Il

EUROPA

2530 BELGIO — Collezione comooata di ‘283 va
lori in serie complete nuove su claseificatore
cc Torino » 40.000

2531 BELGIO — Collezione in due volumi com
posta di ‘928 valori nuovi. *19 foglietti e
25 vaI, usati, quali tutti seria comolete 350.000

330.000 2535 LIECHTENSTEIN — Collezione comooata di
‘150 vaI, nuovi, ‘5 fogl letti, in serie comelete
su crassificatore «Torino » . ., so.ooo

2540 LUSSEMBURGO — Collezione composta di
‘193 vai, nuovi. ‘4 foglietti. in serie com
olete su classificatore «Torino 28.000

360.000 2545 OLANDA — Collezione Composta dì 57
vai, nuovi, 39 ueati. 2 foglietti. quasi tutte
serie complete, su album a fogli mobili 225,000

2548 RUSSIA — Collezione composta di 471 va
39.500 bn ueaci aooartenentì a 147 serie comoleze

emissioni 1944-1 9S2 su classificatore Torino 35.000

2551 SVIZZERA — Colleziore completa dei fran’
coboll ?—o luventute emessi dal 1913 al 956.

I30
conc’mndente ‘167 va’. nuovi e ‘2 foglietti.
su <iassifiatore ‘ctoniro » .

2552 SVlZZERA — Colezione con-poeta di ‘229
valori nuovi annarterensi a 64 serie conpleee
e sosta ordiraia. posta aeoa e se-vizio.

8 fogI ett:, ss casl f,caso’eeo—iro»

(coni mis o pcg. 66)

Oitta A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, 1
— TELEF. 41.154 - 47.220 - TORINO

22,000

58,000

200.000

375.000

2503 ITALIA, SAN MARINO, VATICANO —

Collezione composta di ‘270 francobolli
differenti di POSTA AEREA in serie com
plete su album speciale con caselle in tel
lopliane 280S00

365.000

2504 B COLONIE ITALIANE, LEVANTE ITA
LIANO — Collezione comprendente ‘637
fr.l li differenti in serie complete, su <lan.
sificatore 47.500

39.000

19.500

46,500

e 12 Collesiossisla - It&ia Fiiotcltca.-N, 3’ . 1957 «5
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COLLEZIONI
(cvntirvvioz. do Pv?. 65)

SVIZZERa, — Col lezk,nc completo di tutti
i ttaqui cc mrer.arat vi il creta or -

nana ed aerea rorr’4 dai los etti com’rc
reorat’verneeei cci 9* 9 I 3 lugi o 1957.
conpreide—te ‘188 va’Or. (e o:ertanar: e
53 aro e comolete) e 13 fo, liete’; eser.pIri
nuovi (tono est iii tutte ‘e seme cdi toz etti
Pro Juvcr.tutc)

Parte III

POSTA AEREA

Collezione in tel volumi co,niornndeneo tutti
i paesi del mondo (esclusi i vanti itc]iani) e
composta di *3048 vaI, nuovi, 108 usati, ‘9 fo
ghetti (aooertentnti a 583 sere. cuasi tutte
cornolele) 1.000.000

Parte IV
OLTREMARE

3351 CCLCN.:E TEDESCEE —- Corezt’ecc.m.
o’enderte’93 valori “c.ov’ acoa’tc’erti a
15 terie cor,, ota er,ett’tii I 389-I 110.000

LGIT1’O — Co lezione cororunde—te ‘254
va.O’: nuovi acortencrt a seria cotmttete.
‘3 foelienti £ buste, su atas,nn a
mobiL

ISRAELE — Col lezione coincIda tom pron
dente tut tiifrancobolli emanai dal I 9’lt al
31 ottobre 57, *170 valori nuovi (tenta ac’pen
dice) e ‘2 focI ietti, su claueìlica tore croci no» 530.000

3081 STATI UNITI — Collezione comorendonte
‘210 f’ranroboll i nuovi comn,amoracivi, ernia
aioni 1929-1954. tu classificatore tancabi le . 17.900

Parte V
COLLEZIONI A SOGGETTO

‘ICRI — Ccliez sne comorendo-to •i” va
lori nuovi aooartanort a 41 ne’ o. su c aae
fzatore taecab le di uveo 31.000

35 RCTARY Col’ezioreco.ntlc:a di tutti i
frrr,co.oo li em.evvi dal 931 ai 30pi, 56,
cornoren.dente ‘90 valori nuovi appartenenei
a 33 serie e 3 fogliotti. tu clanzifìcatora
aTorino,, 47.500

MEDICI E MEDICINA — Collezione com
prendente ‘1070 valori nuovi, 103 usati, di
tutti i paesì del mondo 160.000

U.P.U. — Collezione comprtndonte ‘224
vai, nuovi emiscioni 1949-1950, di tutti i
paesi del mondo (encluto Impero i ngleac) tu
claesificatoro Tori no 38.000

Parte VI
IMPERO INGLESE

2603 Col’ezio’,e composta di scie ave Dccc com
plete de le cnniesion dì Giorsio VI. ‘1030
vaI, tu due classi?. ,v Toniro e 240.000

2603 Collezione composta d vero quasi tutte com
plete delle emissioni della Recina Vie toro,
Edoardo VII. Giorgio VI. *2100 vaI., su claa—
silicatore 500.000

2605 Collezionv quasi completa dì tutti i fr. I li
(nuovi) emesei durante il regno di EI isabetta Il
(dal non. 1952 al 31 luglio 1956)138 serie
cpl., ‘1150 vaI. su classi?, « Mole se 350.000

Ditta A. BOLAFFI - Via M- Vittoria. i - TORINO

Nn. Cat.
SolaRi

2553

3001

Lire

49.000

3061

3071

MINI STAMPS IN YERY FINE
TO SUPERB CONDITION
COMPLETE SETS

,\et

Scott. [los.
1929 P,u Xi ‘15 vale. (1)13. 81/2)
1931 Provr i. 25c or 30t (
1 933 Pie XI ‘1 vale. (19/34. 23/4)
1 934 Provenna I: ‘6 va,v. (35/40) . . . -

• 1935 jur d’e. Co r. ‘6 valt. (41/46) . . - -

i 1936 Cathol, Pre a *3 sale. (47/54) . . -

‘ 1 938 Catacom ‘6 vala, (55/60) . . . -

1 939 Int erregnu m ‘7 valn. (61/67) .

1 939 Coronation ‘4 vale. (68/71) .

1940 Pìue XII 5 vala. (72)76) .

1942 Chniet I ‘3 vala. (77/79) .

1942 Silver jubilee ‘4 vale. (80/83) .

1944 Chnist Il *3 vals, (84/86) .

1945 Virtuosi *4 asIa. (87)90) . -

i 1945 Piua XII ‘IO vale. (91 !98. 65/6) -

- 1945 Crìct li •3 vala. (99/l’DU i - -

- 1946 Surchargen ‘10 vale. (102:09, 27)8
1946 Trort Cojncil ‘14 va’s. (110)21, E911 0)

i 1 949 Caahedr.’sls *12 vale. (122)31, EI 1/12)
1949 Hoiy Year *3 vale, (132/39)
1950 Pa,atire Gcard ‘3 vale. (140)42)
1951 Dzgma ‘2 va’u. (1 ‘3/44)
1951 Piue X ‘4 vale. (145/48)
1951 Chalredon ‘5 vale. (149/53)

i 1952 Provisionvl’12L,onI3L. (154)

i 1952 Centenary *50 L. (155)
• 1952 do. Sheet’SOL.x4 (155s) .

1 953 M. Goretti ‘2 vale, (1 56/7) .

1 953 Popee *13 vale. (1 58/68, 213/14)
1 953 St. CI are *2 vale. (1 69/70) -

1 953 Ss. Bornard’ 2 vale. (171/72)
1953 P. Lombard ‘100 L. (173)
1 954 Lattran Agr. ‘2 vale. (1 74/75)
1954 ‘lariar, Year *6 vale. (1 76/81)
1954 P’ue X ‘3 vala. (182)64)
1 954 Se. rrar.i t’2va’e. (1 85/86)
1 954 Se. Atruetina *2 vale, (I 87188)
1954 Maria, Vear ed fl valn. (189)91), 1955 55. Borifate *3 vae (192(94) . . -

I 1955 beato Ar.geliro ‘2 vale. (195:96) - . -

, 1955 \fìctolae V’3vo Is, (197i99) . - -

1956 Se. Bartbolomew ‘i vale. (203/202)
1 956 Swìaa Guvrd ‘6 vale. (203/08) , -

1956 5. Rita ‘3 vale, (209)11)
1956 Ss. lgnatiue *2 vale. (212/13)
1956 St. John ‘2 vala, (214/15)
1957 Poland Madonna ‘3 vaI. e—)
1 957 St. Savio ‘4 vala. (—)
1957 Capranica ‘4 vale, (—3
1 957 Aradomy *2 vale. (—I
1 933 HoIy Year ‘4 vale. (81 /4-)
1 938 Airmai I I ‘8 vale. (CI /8)

‘ 1947 do. lI ‘7 vale. (C9i15’,
i 1948 cc. III *2 va’t. (CI6/17)

1949 U.P.U. ‘2 vale. (C18/19)
1 952 Gratianue ‘2 vale. (C20/21)
i 952 Airmail VI 2 vale. (C22/23)
¶956 Acn. Gab’iel ‘9 vaI. (C241C32)
19)1°oetage Date I ‘6 vale, 61/6) .
1 945 do. I ‘6 va:n. (/7)123..
1 954 do. III ‘6 vale. (113/18)
1 931 Parco1 Pose ‘15 vale. (QI /15)

L.
The Firm of ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittoria I - tIWIFW (Ihly) . Pìanes: 41,154 — 47.220

3501

U.S. $ Lire
10.40 6300
3.00 1.850

88.40 11300
176.00 710.000
40.00 25.000
24.00 15.000
20.00 12.500
4.00 2.500
1.00 625

.28 175

.08 50

.23 140

.11 65
.38 240
.30 185
.08 50
.40 250
.48 290

3.20 2.000
1.12 700

.76 475

.64 400
2.40 1.500
2.40 1.500

.85 90

.32 200
1.60 1.000

.40 250
1.28 800

.80 500

.36 225

.60 375

.32 200

.40 250
.44 275
.24 150
.32 200
.80 500
.32 200
.44 275
.44 215
.40 250
.56 350
.24 150
.32 200
.28 170
.52 325
.55 350
.31 190
.20 125

7.20 4.500
.64 400

4.60 1.000
24.00 15.000

9.60 6.000
7.20 4.500
3.20 2.000
8.60 1.000
8.80 5300

.86 100

.36 225
8.40 3.000

COMPLETE COLLECTION
ol all stamps issued freni 1929 to M 3lst. 1957
60 complete seta - *307 djfferent atamps, I soovenir
sheet . all mint and in very fine to tuperb condition,
mounted on atock book “Torino” - U.S. $368.00

Lire 230.000

3520

3531

643 .18 (‘ollez/onistvo - Italia Filatelica . N. 18 - 1957



ISIAEL

IS ÀRE L.E Esemplari 11110v’ e 1,erte t ti
in selie eo,Iii,IetO

‘N’e.

2930
31
32/33
34
35
36
371428
43/44
45
46/48
49

56

61
6263
C4

Sr’
67
65..70
71
72/75
76/77
78
79
80/81

SS e

96
97 -35
109
110

112
11 3/115
116/118

1/6
4/8

10/IS
16

6”

‘4

19S

1949

950

a)
»
‘e

i 4’si
1951-52

1951

.953

1954

a
‘e

1956

I 97

1450
1952
1953
1954
1056

‘Do

‘‘“4

‘952
‘1950

949
1957

Monz:cl’9-.-:’
‘\uovo A’”o ‘a vai

Cr.sa.amr.e ‘250:n..,...
Oasi Pe-rc ‘I’ ‘40 “

N’inc A’’o I: ‘3 vai
- MaRCIO 1 ‘6 --a

LA,.
md ‘tendenza I ‘2 vai
Unpvc’r,iiS ‘100 te,
Nuovo Anno IN ‘2 ‘ai -

Soorn I ‘80 o
Desc”to ‘5000
Tel Aviv ‘40 te
M nncte III ‘12 vai, . . .

i ndioendenza Il ‘2 vaI
Prest, te Ricostruzione ‘80 o. -

Fondo Nazionale ‘3 1 -

Conserosso Sionotico ‘SO o
i Non A.ane ‘/ ‘3 va
• Candolabro ‘lCtC

‘d,acncez,, IL ‘3 vaI .

Casa dal Sio—ista ‘220 o. -

Nuovo Anno V ‘4 vai, -

Wa .‘2’ìa
7 I rio EI S’A . r;osevtc’’Oc
7° roner. Scienze ‘ho o
Soort Il ‘190 o
Nuovo Anno VI ‘3 viii
Conouista dci deserto a00 o
Nionene IV ‘4 vaI
6’ A nnlversal’Jo Stato ‘2 vai
50’ Zeev Horzi ‘160 o -

Nuovo Anno Vii ‘25 o. -

100’ Posta Ce russi enana.’’ 2
20’ Rotschild ‘300 a -.

50” Ansoc. Professo o )aiD
Corebatttnt’ ‘120 o.

- 7v A’rsi’, Peri Ststo aC e
--Iov”rù 6 -i

N’ascii:’ B,b ci ‘‘ vai.
Ajeonaosp .0 ‘160 o.
“552 ‘12 va/
E,ra:eir’3a0 a
et’tu:o “cc’. ‘350 o.
.nd oe.nde’za ‘150 o
Consr Agricolt, ‘390 e.
FesL,vai ‘3 vai
DiFesa 3 vaI.
Museo Nazionale ‘400 or. -

9” Anniversario ‘250 or..
Nurvo A nne ‘3 vai
P,A, I/tre! li ‘6 vai
PA. Conarn. TABA ‘2 vai.
P.A. 1000 or.
PA V.ed uto ‘6 va!.
P A, 750 o
FA. 3000 a
Tattc Ms,ete sei’
TaaueC:’, 6vai
Tasse rer,.ogv’1m
Sei’v. r.lorete Ii sovr. 4 vai.
Fouauietto “2 “

Fo’ esco” A3i.,’

Norm,.aIì I Con aon.
260.000 500.000

12.000 45.000
1.000 00.000
2. 12.000

13.000 35.000
9.500 68000
2.750 13.000 -

2.750 20.000
13.000 70.000

600 7.000
1.400 9.000
6.000 25.000
6.000 30.000
1.000 7.000

600 2.000
1.250 7.000

450 4.500
2.300 15.000

500 3.500
380 4.000

14.000 35.000
950 3.500
850 3.500

1.500 4.750
650 3.25*
500 3.258 i
500 4.5*0
30* 3.250
750 6.500
500 3.250
500 3.500
400 1.000
450 2.500
200 1.750

40 500
300 5.000
250 1.600
210 1.600
(75 2.500
350 ‘ 3.280

I 2.750
400 1.000
150 1.000 i
700 1.500
300 1.750
254 7001
120 700 i

200 1.000
160 700
450 6.500
250 300
150 350
275 350

12.000 35.000
2.200 83.000
4.750 25.000
1.100 5.000

500 2.000
2.000 5.000

115.000
13.500 —.

2.000 —

2.250 i 16.000
42.000 —

5S0i — i

S’P.C..

14.000
I .750

17.000
10.000
8.500

10.000
6.000

14.000
8.000
3.750
6.000

37.500
1 .000

2.000
3.000
3.600
I .250
I .100

20.000
I .750
2.000
2_500
1.260
3.000
1.000
I .500
1 .750
1.500
2.000
1 .650
1.750
8.500
O .250
I .750
I .000
2.000
1.100
1.000
2.000
1.250
2.500
2.000
1.000
O .000

750
I .000

750
15.000

500
500
500

45.000
3.500

15.000
4.500
5.000

15.000

.00*
severa zero ‘o :ca”enee’e, .ecer.Ze

A tutti coloro che invieranno un ordine, sul presente annuncio, di
almeno L. 2000, spediremo in omaggio il Catalogo ufficiale illustrato

edito dal Ministero delle Poste di Israele.

(COLLEZIONE Completa comprendente ‘170 tranc.lIi nuovi I
sElci tpptnd, ‘2 foglietti, su classificat. « Torino » L. 530.000_

DITTA A. BOLAFFI - Via Maria Vittorio I, TORINO

,Il Gollvzionisusa ‘ ItaSirt F6?ee/’iea s N. 11 1957 (i7



r LIECHTENSTEIN
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE
(cenn:vve z, do peg 64 de) /4. lO-Si)

PARTE Il

‘12 vai.

‘1 vai
‘2 vai,
‘i vai.

‘5 Fr.
‘4 vai.
‘4 vai.
‘3 vai.
‘I vai.

3 va!,
‘4 vai,

‘23v.
4 vai.

‘2 vai.
‘4 vai,
‘2 vai.

ritta’
ESEMPLARI

NUOVI:

PARTE i

6., Sai.
V’ami i.’t

‘ 1884-9 C”a’4vci. •‘Si 850
9’9-22 Ra cc casco ‘‘‘i vai, ‘6375) , - 15.000
910 0.r0,:dì’3-.:i. il?9a 300

va3 ‘r”aJa ‘SSc ‘82) 60 -

1 921 Qi. via. Soor. ‘2 va(, ( i 84/86) . . . 125
1921 Provvisorio ‘55/65 (1 88i 60
1922 invalidi ‘20± lOc. 1 89) 50
1923 !nvaiidi ‘20c. 20c, (220i 125
1926 inondati 3 va i, (237/239)

,,, 280
1927 Provvisori ‘4 vaI. 245:248) 100
1 928 Orvai i ‘9 vai. (258/661 3.000
1930 Rubens ‘2 vaI. /299/300) . . 60
1 930 Anversa ‘4±6 (301) I .050
1930 lsdiDead. ‘3 va’. (302’30’ 775
932 Cardia. Mcrc.er ‘9 vci. /342 1/01 . . 22.500

1932 Pccard ‘3 vai (353/ 1.409
1933 Orva 1 ‘12 vai. (36 37’ 30.000
1938 Koekeibrrz 7 va’. (7 , 7’ 800
‘ 938 ha. Lie ‘4 va.. :‘84.45’R . . 230
1939 Crocc- Ao’,, ‘8 a, 49&’537’ . . 750
1939 Mr’r’ ‘7/a 75 e ‘512’ 150
1940 Caoociia M,iaic. ‘6 vaI. (5325371 550
1 941 Socc, i nvorn . ‘1 vai. (538546) , . 230
1941 Ccv,) IV ‘32 ‘a., I. (556’567( 500
1941-2 CrvaI 2 vaI. (567 A/B) 350
1941-2 Provvispri ‘5 vai. (568/572) . . 150
1941 Principi ‘10 vai. (573’582) 200
1 941 5. Martino ‘IO vai. (583(592) 200
1942 Uom. iliustr, 9 vai. (593/601) 300
1942 Pru-ionier: ‘5 45 6. iSOli 600
v9a3 oa’i’”i’8 a’. 615622) 220.
1943 Pro ‘arno’,. a’.. 62324) . . . 450
1943-4 Soccorso . ‘a7’’ ‘2va i. 629’60, 409
1944 Croce a..,, ‘4’,: i. 64765>; . , 270 i
1944 Cm T.bv’c aV, 653’660i 220
1944 Pria.cr, ‘9 vii. 166’ ‘669) , 300
19’5 v eio’ia 5cm. vai. (570 673) 50
1915 V tana ‘1? sa!. 670 696) , 1.500
1 915 V, tana ‘43 vai. (670/696.

674,689-li) . 2.000
1945 Pro Sin’‘strati •lva i. (697/698) 250
1945 Pro Sinistre (I • 2 vai. (699/700) 120
1945 PrigioHeri’ 9 vai. (701 ‘7091 , . 400
1 945-9 5 temm, ‘7 vai, (71015) . . . 275
1 946 Ostenda-O ovcr’ 3 vaI. (725. 727i , , 160
1946 Ibm. IIIustr, ‘9 vai. (728 736) . 950
1946 Gii(on i ‘6 vai (737 742) , . 1.500
9944 S.’er’v “i ‘5 va’, (743 747) 900
197 Fast,a Fi””’/3’5 (748) 90 i
1947 :cprssimOci.•lva (79750) , 150:
1917 Ci,ion i . (751.755’ . . 1,700
948.9 Av,-’,cpl n’’2 i. 761 71: - . 1.650
‘148 Ocsei’’’,s 773 7761 . , 700
‘949 C’evremori ‘i va. i777’780) . - 700
1948 Liberaaiorc “9’, — 136. (765: 500
1 948 Resistenza’ 106. 4- 106. i286i 500
1948 Anti Tuberc ‘3 vai, i787791) . . - 1.500
1 949 Ccntensrio 4 vai, (802/810) . , , 600
1949 0. Ovvia ‘f, 1,75 (Sui 60
1949 C.P.U. ‘46, (812) 200
1949 0. Gezei)e ‘f. 1 .75 ‘i- 75c. (813i 40
1949 Pro Tubarc, ‘9 vai. (814822) 1.700
1950 Amicizia ‘3 v.ai. (823/82a) 280
1 950 Canna di Rita ‘5 1 .75 (826) 50
‘ 950 Soor) ‘5 va’. (827’831) 1.809
IS50 5.nopoca ‘..)‘la’.i. i832’833i 130 i

Ni, vve.c

)251/262ì

263265;
266.267’

(268/270:
1271i
1272)
(273/276)
1277/280)
(281/283) ,

1284/287i
(282 ‘290)
V296;299i

3 00 ‘333 i
309,337)
308;

(309/312)
(313314,
(315/18:

1.250
400

1.200
600
350

1.000
500
325
450
300
400
250
275
400

50
280
190
450

75

lIti uavar.acr.co.i
1951 Qjad’i cr.iaari

1951 f8

1952 Quadri ceienri

1952 Pnovv,aon,o
1952 Cantai io
1953 Quadri ceiebni
1953 80v Srouta
1953 Manoo Vaduz
1954 Sport i
1954 P
1955 Soo’ti:
1955 C’oca Penna
1956 Sso”c iii
1956 Eneec e iat.
1956 50” Ar,n . Pr,ncioe

1956 Stemmi
1957 Sport
1957 Scsi Scouts

1930 Vedute
1918 Pionic’n,

v941 Msconnt

3916 5. ,.uco
15-6 Vtduz

1 9z9 O e:. ceicbr,

1957 Ben’ Scouts

1934.5 ‘SOr., 90r,
1925-6 ‘Sr, a) 25r.
1935 ‘lSr. a 1.50 Fi’.
1937 ‘br.. SOr.

POSTA AEREA
‘6 vai. 11/6) 3.750
‘10 vai, i24 33; 4.250

:5’ ‘0.000

(6) 7.000
(7; 600
Se 650

450

FOGLIETTI

SERVIZIO
‘2 vaL
M vai.
‘3 vai.
‘2 vaI.

‘vS”a.Sr a ‘.50 Fr, ‘4 va).
97 ‘5’, a 1,50 F, ‘7 va.

1950 ‘Sr. a 1.20 Im, 1O’vai,

(11/12)
(13/16)
(17/19)
(20/21)
22 27;

‘28 34)
(35,44)

450
350

1.150
250

I .000
750

1.100

1928 ‘Sr. a SOr.
1940 ‘Sr, a SOr

TASSE

‘6 vai. (13/20) 800

‘8 vai. (21/28) ,,,.,,, 425

Offerte valide 5)0v od e aoarìmenta di qaonzo diapon,biie

1)itta ALBERTO BOLAFEI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Telei.: 41.154 47.2’20

0fTe’ce vciide sive od caeiar/rremaa di cuar.cc CU5cr’bi ‘e. .

___________________________

000NTOflETJI4) 01 PHFCISIONE
Scale incise in nero su celluloide

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO Permette la misurazione di qualunque tipo di dentellatura
Dimenciorii 5 4 21 1. 450 (franco dì porto)

Via Maria Vittoria, 1 - Tel. 41.154 -47.220
Ditta A. BOLAFFI -Via Maria Vittoria, i - TORINO

68 .18 Crillezioais(aa - .18cl/a Filatelica’ - N. ti - 1957
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SERIE

COMMEMORATIVE

IMPERO

‘.14.’ RT’& > ‘.,.‘,.‘‘.,

INGLESE

1935

ESEì1PTn1JtI NIJOVI E I’ERFEl’’I’I

1937

1946

80.000

1946

9.000

1 947

2.500

1948

2.500

Giubileo Giorgio V,
*249 valori, completa
Incoronazione Giorgio
VI, *202 vaI., completa
Pace e Vittoria, 45
coloe, *9Q valon, o
Id. G. 3. e Dom:r’ii. 17
serie. *74 vaori, cp!.
Visita Reali, 5 colonie,
*26 va ori o
Nozze d’Argento,
*138 v&ori. cometa
Giochi Olimpici,
6 serie, *24 valori, cpl.
U. P. U., 79 serie, *320
valori cpl
Università, 14 serie,
*28 valori, completa
Incoronazione Elisa
betta Il, *106 vaI. cpl.

1953-54 Viaggio Reali, *13
valori, completa

1948

1.000

1949

130.000

1951

2.500

1953

36.500

2.250

13.500

1.500

Il lotto comprendente i suddetti *1270 va
lori su due classificat. ((Torino» L. 260.000

A tutti coloro che invieranno un ordine sul pre
sente annuncio di almeno L. 10.000-, spediremo
in omaggio il voI. ‘ Sritish Colonial Stamps in
current use’ (Francobolli in corso dalle Colonie
Ingi.) Ediz. lusso - 152 pp. 17x21, 60 tav. fotogr.

DITTA A BOLAFFI
Via Maria Vittoria, I - TORINO

Il Collczionisln - Iksiia tilatelira . - N. 11 - 1957
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ISRAELE - Foglietto TARlI su busta t giorno

(17.IX.57) con timbro d’arrivo L. 1000

Dilta A. BOL4FFI - Via Maria V:tloria. i - TORINO

---

STUDIO
BIBLIOG RA FICO

Piazza Savoia (ang. Via Consolata, 8) - TORINO . Tel 47.438 -

Acquisto e vendita stampe e libri antichi.
Ricerche bibliografiche

Cataloghi dantiquariato gratis a richiesta.

--

r

E il IS SI 4) N IIEUROPA

“E[IIOVA”
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

1957 vai. cpl

> 2 vai. cpl
BELGIO
FRANCIA

GERMANIA OCC.

ITALIA

LUSSEMBURGO

OLANOA

SARRE

» 2 vai- cpl

» *2 vaI. cpl

Lire I

110

125

525

l’o

9 vaI. cpl

» *2 vai- cI)I

» *2 vii. cpl

Il lotto comprendente le 7 serie cpi. nuove -

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

È uscito il nuovo listino delle occasioni

CHIEDETELO

Vi sarà spedito gratis, citando « IL COLLEZIONISTA ».

MAN CO LISTE
Invialeci le Vostre ordinazioni possiamo fornirVi lutto.

Moduli gratis a richiesta

175

110 I

125

850

BUSTE PRIMO GIORNO

SE LO O
FRANCIA

-:93? 2 vitI, c»’

2 vai,

ITALIA

LUSSEMBURGO

OLANDA

- SARRE

r

» 2
» 3
a 2

» 2

vai- cpl

vai- ipi

250

300

250

275

325

250

300

vai- cpl

vai. cpi

Il iotto comprendente ie 7 buste primo giorno 1.900

-- —-.

0ffertevoIuclsstnaodcscrrrLrivrir.ii qiiunlo ciivponibiit,

I [rarnhlli dli

ATIfIII

—a

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220

STATI ITALIANI
nella collezione i

iI.IIIIFE B[IIR[S
Il più importante assieme oggi esistente

nel mondo.

flt” - — 410 ‘

-
.-C

F

i— -
.

-i ..:

0ta »J’a LI 14f,

36 Tavole con 119 riproduzioni a colori
naturali di pezzi unici e di rarità eccezionali,
cori note illustrative e con l’anLohiograba di
Maurice Burres.

Edizione di lusso a tiratura limitain.
Volume di 52 pagine itt carta palinala, rilega

tura in piena Icla ‘ossa con iscrizioni in oro.

L. 4.500. franco di petto.

S.GO.T. - Via Boma 101, TORiNO

La pubblicità su ‘Il Collezionista-Italia Filate. I
lica” è LA PIU REDDITIZIA DEL MONDO PER

TUTTE LE CATEGORIE Dl INSERZIONISTI.
*

Advertiaing on ‘Il Collezionista-Italia Fflatelica”
IS THE WORLDS BEST FOR RESULTS.

*
La publicilé sur Il Collezionista-Italia Filate.
lica’ VOUS DONNE POUR TOUT GENRE
D’ANNONCES LES MEILLEURS RESULTATS

DU MONDE.

70 il G’oIkcio,t(s*’a - Itc,lk J’ikttclicta * . N. 11 - 1957



ANXIJXCI ECONOMICI
U0- 101) la It,e,,—H T, G. I-.. t.,ia-,, ,‘‘l’ I,t-,l,-ina 7’,,; pee Òavv,_i, to!t’eauiiai, te,,t., var, e ictnto S’/i. l’cr 12: acnnt,, iO”/,.

a Sl.0f i. e. aaa (n’nt 101 o (laella ‘,,at. .1.15 l,,rì,,,, CII’. 2! 2:172. I-e,er,.ionì’e.,r,,n,, pab1.ii’’at
di amt 0Ml pe,ieJ,na itt 0aU:’ e,;iet,,i, Si titl,i,iti ano r,,flit,.nr. radi ,,na,t,’ col, tr,,Iia inh LU I )ir:’,i’,nr ra,ir .1

‘latte,- I.- ineenon’ ,nnIr.aii,,,,Ii t’tn I,,,diri,.n,,, ‘iella I I)ai,ila Gli n,ier,ii,, niati ,b”,,nllali ‘‘i, ona li de _IIC.
flnIWied ,,,,ii,!,.t,, c’nt ,,,,,n,i,n,l,ili,,,i.-,-rnta,l,,Ii’alninnna,nenaa 935: noi ‘e’”’’’i,c’-’:’’’ allin,,lt,-o d’i],, ,..,rinlann,Ien,,,

1.611n1,lgr INnI: la baie alle ,,nrn,e e,,,a,,ai, ,]i,Il,, Iiirezi,,r.e. .111’’ }‘nat,i. ,uii, inaite dcli,, ,mn,-,-ii[an,,,Ie,,,.a inelìt,c,.,,t:, ai

t,,le :::,s, (‘‘ti,,,,, — li riie,’im ,‘,,tt ai ‘‘‘‘‘‘nera ,I,iliaI,b,,aato
ht:iila,ntti0ta. i, eat,t,ta,,,i:, I, n,tiieat,, i,’nn,,,’ —alle lettere il m’nere, d’dia Ca,,ettn i’aotaIe_

FRANCOBOLLI ANTICHI

A(/QII1SIt) lettere anii,he itali,ne.
11 ‘i,ni,g,a, Ce,l a,a,i a’, ‘‘‘i’’; i

lt-a e—r,,,Iti,i,,titl,i (t’tu:, ,, pr’,’’’
‘‘a i, 50 lo ‘I

li, te ae,,,t,,,1,: ,gnale I,, acri,’ cc [‘‘i

ai,,,,,,
I’li,,i,, liIill)t_li,I —

stai,, 61, — (((1_DC ‘lA.

0t:CAS10r I-I
parte. I,,gI,ilt,-,ra_c-ìre.a 4/,’,c:,t. —

77 ‘5, aet,l,tn. ca ‘I A/I. (IS! - C “riti,,, i))
- SalI/Nt. (11/57)

1/1)1) ‘a Daeati, a,,,,,, la,,,, ‘no L’i
i,,,r,lnilve,,et,, lettere It,,li,,
unitI — Via S’lei S,rt,,, 21-— VIlli/Si/

I.

88111 lii Stati italiani ,i,ithialì’,,,,i,
‘‘‘ti ierr i,, i ‘‘‘i’’ n,i i,,,,, ‘t’ri,,

li .I’.I)BIIUJ. ‘i, Vi,, I:,,—
— l’i 11(181 e i SS)

‘diii IVII, ulOS.I riee.tl,,ira,e.,:I,, 152

l’i ‘//1:51 — li,, liti-aia, il) — SII/NV
(li

Su-SrI) 19i8’lIiICiI) ‘i,’—i,l ‘‘-‘‘-r
i,,,

1.1 17 — I’’’ 11,,,’ Sr,-’
‘‘‘Inc. 61117 (fu-sII,,- F,.,a,,u,u) (1

li ‘LI/li) v;,rt’t., fr,,,,,-,,l,’,ulìu,,,ti,-i,i
a,-i,,Il,t,,, 1,-lt ‘-rea ,,,,‘,i#.t,

Sii,uI,,e,, e”ntr”t,’-i(”a
‘tr—, ‘l’il,-- 31 .,r,uuei,, li,, C’/, Salvai

Inc, l:l)I,t:CCIO ,
\ìj Sa’,ttt )l,i,tc,t, 26/]

(:111 -IVAIII (Genova). (Il/SII)

1,11,11 i]))) pan-i a “n’taggì’’riroll,-iii’,ne
‘l’e’iUliza,’ta frane’’I,,,iii attO-bl Slitti

i, ,taati, lettere,
là, “I t’,n,a q”a i ti,. i/ (:1 )Nl1

811 ISIS i-/Il)) . Piaezale (Stalin, III
(((SIA — ‘J’el.367.Li9. (4/SII)

ANTICHI S’lATI ITAIiIA1NTue9,ai’
stiamo r,’e,-,,Iic, lettere, rarità, ree,,
atperantIt:{’i’itoII,’rt,::stilt,ptirnaseelza.

IS I) l’oli 29 i ROMA,

TUTTI i fe-,,tir,,b)l(i it,,liani,lell’r,ni,,,
1_le La (Inc (I Dicembre I (iVi).

col,,,,, lettere 1,erfettt’. atquiata lIntt.
il Il A//l . ‘, ia 1’. .-In,ait’,n. :18 i 11,811’

T] 1552, (I/lt)

LLQI [III) ,,nin,rta.’te ri,iieaìnl,e a “ti’
riti ‘lati

n’ali, (,‘Urre. ilciscie, c’e,
i,, i,, ., ,, coli, la,

a e,’ 1,1,_ti,, , ,i f5i,i,,,;,,i mete ie. NOia
l’.8i’Ati{)l’iIC]t) , 3iia dei Cond,,tt,
29 i 1t,l%15

i Tel. 6111.445.
(555)

[.l01tl)0 eoll,vi’’ne ,,ntiti,i -‘t,,ti it,,’
li,,,, I e Il aeelta ce,,, t,,rtt

[na’’a’ee1larol,te’,dcp,,’iroea,,i
‘‘i,,,, le ri,nb,ira,,l,,I,i. Marea,iiall,, (7.t:.
S,,iiatnr,, COI,UCCIF) i Via Sa,,ta
Cl,,,,ra, 26/I . CIII AV,t1l1 (Ceno’-,),

_______________________________

(li ‘-.11)

c,-:’tco fra,,rol,,,ilì e lettera
,,‘nissi,n,i Franria, E, CONTI MAR’
Ni/ITI) i l’la-titolo Cln,lì,,, lii i 11031,5

:167:139. (-t/SI)

flh/CAit trAl.IANI, F:,,ro1’a,
a cecI ta Arqui,t,, iet t’re

‘l’unti, Maggi il. 1,ISVV .Maem,,,i, 39-
‘l’(Ii([NO. (11/57)

lllpOIrI’ANTI/ c,’llezi’,ne ‘li, lj,,ta(i
,aleu,,i Stati ea,t,,u,ei

I,, ,l,,Itaielìa,,,lo ,, pret .ito nvrnie,,t’,.
‘‘‘‘‘‘ci’,, lgcra i, attI’’ i

i,: (lt-IS—
51:11.1 - Via \,,ita, 3 Sull’aNO
Irl,if 663)12)1. (11/57)

liiisIIui.:Ili) ,s1:Qlilsi’’aItIi: a,l ‘(ai
te,..,,, ,,,,i)n i,i i,:, ,a,lltì, t, I ‘‘M’ore
eie,,q,i,e,,niati.a,o)tia,, tran,,nenti

i,,, n,,il, ,,)li,ii e aninin cli I5,r,,a -
lIaIi,a ti1,.’ Iit,’’’eafato O-ei C,,i. il,,i
l’tt 8. 7.11). l)r 1:I3llSu)
V,a I),’ m,o,eti-. 1 . STIII\II
C’no 197,73-I. 1i1 57)

MODERNI ITALIA

‘a \r1a..’aNo, 5. ‘I 81(180. lt 61.1-I

<.n,,.ioini ,16l.l.u’:HiA i’IlI- Iii-’ SCIi—
i Vi,, ‘a,i,,,t ,tIe, 21,1 i 8(6) 6

________________

(1.511)

‘i 6’l’lCANi), 5. .6l,,e,,,,,, (tal,,, lItI) iit,,c.,t i

I .151(/ ‘orto i (:ON-i,olt. 5. 31.1111’’).
lI/I?)

ITALIA, Col n,,ie Va tira,,’,, 5. ‘l:,rie,c,
,I,-ttagli”a,’ei-r,,ti. Srri’,.re

(i. CA1I(A i Via CItino-e, 9. Cl(FMIlN4,

_________________________

(12.57)

11 FILI//li mii-,
italia, (S’I., Eget, Lt’v,,nte. 5. Mario’’,
Vatie,,,,,,, l’cicale, franenh,,l
,.oati, q”,,rtine, F,l),C., ‘-arie tà
r)lS’trt,,,mloina-ii i, ,‘tclt:,

a,, t,eipo a tìt’nio deposito pro—
-i n I, ,n e, a

a ae’a,lire rirhieata. Mi,, teiere,,,» i Il
(:16,6,,,, no, i. (:i’,oepl,.i 1UNlui:ut li,
‘ai,’ V,in,ciu,, SI) — ‘i’OHI)l(l (mcl 2’liO.lI:i)

___________________

(Liti
\i6liIr’ai’l n,inta,,,I ‘‘‘e,)
reI., I i’iive •,,, ,i,eba,, ,, tI’ trae mcci
‘ni’,I,et. an:) [il) tiS ,,f [,t’ceI’,
Span,.h,I”’ttn g’ae’r ‘8 )Iriti’In (5,1 t’,,:e- i

i.atin .8,n,riea, I/thi,’1,ia. I,il,cr,a. 61’,
crferen,c’l e a, i Il (,,Ile,i,,niiia a. 1,-al.,
-‘CI I:t.t,8 i Via r,ia,l,i,,,ia -‘dOte-
ti’,,,, 37 — (‘01(170 (l’bn,,’

(7 III)

-SCi) I [11(0 ee,,,ta,, ti a,,,1, e ti1,era, tai
t’tI,- C,,eonro,s. 11,11,’ 7,7(1,

i’,iIi lla.u,nni ed ,,Itr,’ -rei,’ e1,l-
1i,,l,a, p’-’-fette ‘t’an lini’nrliale. I_Ifteete

a: I/ra,,,-,, (:ICCI)NI .
Iat,n,r,, 14 (già V,,, ‘Tritate. -ti)--.
161,SCui:1(A’tA,

- (ISii)

(liDO francobolli ia,,lati,,,,,,aitucti
Vaticano ia, ea,,, bit di al t’isa ori

“i-te uiati n’an,’,,,, ti poI torni, lrt!i
‘I, acri,’. Mie referena”: Mn,,,,

i il 1/, ,lleai,,,iirt,, , italo
At;t/u/Cl.4 i Via lee,,,le,a,i-a AllaerLim,

:17 - TORINO i Tel, 33,512. (7/5)1)

VAT(Iu/TA, saggi, “tv,; ,i’Tl,,i,a,
“a Cnlnnie o levante Ttai,n,n,
ea,nhin’.rc-d,i

,peeiaravata, De. O. KHI)tii
/465

i Via Ma,r,nigli, 16- MiLANO
i ‘nel. 1(78,325, 1.5/511)

IIICI/](t3) ‘re prc’’’ti t’atlanti a,,,’ ‘a iO
,,,,tti,,tie,eticrf,,tt,

10,1),,, 7,711 i Stirai,,i,, Sttt’,. i -
C,,l i,’ ,i,,i,,,, i ,,eì,,,,,,at Sii,

VON 610 1111-I. • lI (:,,llv-,:,noi.,a..
Vi,, lIsca. 10) i 10H18)). (1157)

V - ‘‘ti’:-’ NO i Ar,n,i’ liamo arte
l’bei quanlllali’ o, E 13310815

Vi,’ l’li 29 i ROMA,

t/r -‘aSTON 1SSItA, per ipe,al..r:,on e,
-dir.,’. liti) patti Si,,,enaan,, rnala i I. 5,

1.. 1)1.11)01. Lav’,r,, ttlie L. tl,5)i,

I.. iei..2(lOtlt j’ez,iperlip’t)a]ia.
15. itl’ii: IsIs_e,, _t,’Iie Li 13,)’’l’ (i

IS_li(a), I(,ehit,.t,’,,i ILlii’ V’I il(O)
i Sia 11,, m’e ti,, 22 i MFSSI 8 V (5 58)

DIII (Si’’, ‘‘13111(1) i,,,it,, trat,n,i
(‘‘‘iii ,‘r,’li [tali:, e l’itt—i la lìa,,i i

li, ,,i’eI,’1’,,a,i,,, 3’ ,‘,‘,lis
Itt- Il MANi i--CI//A , Si,, 6,-t

i), i Slli,9N’’ i Tel, lIt.1J71,

(I/lt)

,)i:):Asloi’il-: VI:Ni’O t’,ll,,i,,,,r lt-li,,
1862-1957, gaas’ e,t’nlieli,la.tI,, (tali,
tein,,t scelta), in all,,:,,, GaI- E,,ialti

150.1)0)) J’t’C l’ti,,,, I,. I ‘:5’’’»’ ‘ai,lo
‘a-i,, Catlnroa. 23 i lit.55181.

i’l/S))

VAllO,’ 8, tin,l,ee,rta,Triea,,,i,n.,ia,il
lana,.

C’il o,,i,’, 1cr’ ,m:,,\’i 6ngi i,i,,i. . i/pa—
gn,tieaet l’ttetngai-i,’,, S,nir,,;,n’,,eti’
tra i, ‘-1 i,, 5ml, iSil,iou,ir,io l’i
Il,, ,,1i’re,,ter: [lite, ti,’,, dei i [I 0,11,.
ainnista,i I al,, -8(5(/ CCI ‘a i S’in
Sera,len,ia ,Sllnerti,,a, 37 i TOiIINII i

11:1512, (7:511)

8 611Cl/I O, 1111,1-. 5. 11 arin’,, Coi
l,a,ie It,,ii,,tr, Trirale, ),q,,i,li,n,iei

‘‘enti tlntta,,,,,,”. [,,, i,-,ra’ mani
i 5 A{iCA’ItNO i ‘a,, (I.

II iii 111180, (‘I 51)

Ti l’in n’i pnì,inirniiriatti, l,tlta pn-io

(,,rnilvi, iil..,li.ail,,,.i (lali,,t,,i

(.lil’erte, riri,ie—le’.6. DI IlSi, C;,,inr,,a
i. 22 ‘ 511/5518V (.1 73)

Il Collezionista [l’aia Jii;lalcli,.a i N. 11 - 1957



A PREZZI ECCEZIONALI a e,,”, e
c’venditori 011,0 Italo,, p. i e Col.
Risponda affraraeoe,do, M. IlAri GN/iNI
- PIEVE DI SINAI.l]NGA (Si*aia).

_________________________

(12/57)

CERCO Sen,istatab e 11Cl’ dattilo iii

parziale cambio qualsiasi fr.bollo Italia
1878, eselns l’ubt, liritor i. bg. 1’.

BALES’rltA - b’iazsn,, Cab,zzo. 3 -

(I 1/57)

DU.’rE affra,,eate con serie o,iap Ide
lInEa daI 1910 in avanti l’osta Ord.
Con,,,,. P. A. cereasi. Offerta elencan do
prezzi ad Aldo ALONGE - Via Batti
etotti Sassi, 4 - MILA No. (12/57)

ITALIA, COLONIE. VATICANO, ecc.
Listino d’ingrosso per eon,mereiant,.
RAYMOND - Via Pali 29 - ROMA.

ÀCQ VISTI) collezioni. partite. orrir, fr.lli
i,olati d’italia, C’,I., 5. Mari,,,, Vaticano,
disposto camIni aee vendere ,niei dopp,

errori e varietà. .0. 9’l(SO - Via
Morghen 38 - TORINO - ‘I-I. 71.049.

(7/58)

MODERNI EUROPA

5W AN’l’ EI) nolimitecl (l!to ntities a f early
1/. 5., Icenel,, Genoan, S,s-iss and Ita
lia,’ on eovee, also otaanpleso
Ma,c SCIIEINFEIN, Wttolesule In,
porter & Exporterof poetage stanips.
Estal,lisbed 19200, - 38 BracI’ Road,
\VINTHHOP, M,,ss. U.S.A. (2)50)

CAMBIO all,, p,,ri, 100 eo,,tn, 1001 En
rajaaimnnullat,. Prego in;iarr or primi:
rispondo semprv. ‘l’l,éos(or ZACII Alt -

Zbppelgasse 5, SVIEN Xli, Austria.
(11/57)

1 Pago L - iiaorI
1 » 11. ltand

1/2 , L. liatotI
1/2 e lt. ha,,d
1/1 » L. ho.nd
1/4 R. I,and
1/8 » L. ha,,,1
1/8 » R. Ioan,d
mm. 50 x 70

a 25><70
» 20 x 70
» 10 X 70

Con-e, pago I
C:over, » IV
Covee, » ‘I, I]J

.1 e uhnite érhanger des ,to»,vc,o,.tt,e ita—
li»’n,»esco otre l’cane,:, Nt) CCI O
ss1,pe-Via Mazzini, IO - PALERMO.

(11/57)

C(OLLEZIONISTÀ crsleeell,e Enj»,
anche aingoli Stani sconto 40% Sassone.
De. ing, Fin FEISINI - Via Dc Cristo.
torba, Il- MILANO, (11/57)

SEIIVIZIO N “vitA Svizzera-LiceI,
t,’,,atein.Ca,azione la. 30000 - modica
e’,mnisai0ne per nominale-più spese
postali. Lida PIAZZA - Via Caotellctto, I
- SONDRIO, (11/571

FRANCIA assortimento eon»plet,,
dal N. 146 aI 1100 Yvert. Listino,
con altre offerte, gra tisnrìelilesta.
Enni,, BIANChI - Via Carnevali, 37
-MILANO. (3/SII)

lIQUIDO: Svizzera, Liechtenstein,
n’pa, Fiori, Animali — l’c,natiehe
A “IS. Lida PIAZZA - Via Cascellerto, I
- SONDRIO. (11/57)

OCCASIONE 100 franeoh,,lli dilr.
l’OLONIA cnn parecchi grande fine.
‘t’at,’ Lire3110 pii’ porto: listino
grat,s. CECCONI - S’,adzria 087 -

-— VErO ISZIA. (0/58)

E t/ROPA: evad’.an»o o, a,tc,, liste di
francobolli medi c rari, base Catalogo
Sassone. RAYMOND - Via Poli 29
ROMA

MODERNI OLTREMARE

AIJSTRAL(A chili, inazzette, rompo.
si/n’tu. FL4VIUS . Via Nizza. 60 -

TI IRINO. (12/57)

WANTEI) Egn’pt, Q.E.II, Ghana new
n’in t, »ised, l’P.C., E. FMIJThIAN

POlI, 121 - NATHAN VA (Isn’el).

___________________

(I/SII)

ISRAELE e NAZIONI UNITE offri a’,,’,
ai n’ipliori prezzi a riel,iesta. GALLERIA
PEL FRANCOBOLLO . Via Nazi,,naIe
n. 204 . ROMA. (1/58)

STASI UNITI AMERICA: Novità,
manr,,liste, FOC. Aeqnisto permanente
di USA c Nazioni Unite, fare offerte
con prezzo. BIANCIII Osvaldo - CE
CINA (Livorno). Mie referenze s Il
Collezionista » . Via Roma, 108
TOIIINO. (1/58)

NAZIONI UNITE: Novità, FDC. l’arse
eonsplet,,. In tereoea,Io offerte, pago
prezzi massOni. BIANCHI Osvaldo
CECINA (Livorno). Mie referenze: ,, Il
Collezionista, . Via Roma, 108 . ‘l’o.
ItINO. (1/58)

COLLEZIONI TEMATICHE

FIORI, Animali, Sporta, Serie figurative,
A. Mari,,no, Rotary, Na’z. tI,,ite, Italia,
Va ticaoo, cee. Listino 1957 gratis. L’turo
listino te,oatico italiano’, 1500 voci.
Ing. I.. MARTINI ‘Via della l’i,ozzola 54

FIRENZE. (12/57)

POSTA AEREA

AEROGRAMMI eartoli”eetpree,’rson’
aviazione eereosi p. acquisti o cambio.
C. CHERUBINI. Conti, 4 ‘ FIRENZE.

(9/58)

Ulassilicil Advertiseioen Ix
Per lino (35 Iotter.s) . . I 300 I 0.50 3/6 I 270 26 2.40 16 I 22 16 I 2.40

Nessun aumento i’or le ri IO roelttz i,noii che c’o l’redatto gli anolt,tci all’i nterr,o della rivista.. per i (totali
non OCCO crollo eliehòs ItIa solo, o rigi ‘tali o fotografie dato che la. stata pa è effettuata in l’o tI citI, :0.

Ai prezzi delle psl.ginc oli copertina occorre aggiungere l’importo dci elicliés o della stampa a color,,
addobitati al celato.

l’cr 6 ao,uonei consecutivi st:otlto 5% 11cr 12 ICOIÌtO 10%. Aggiungere 7% pn, I.G.E. o tassa puhb).

No enju’eeings (bloelrs) un: stecded lo illustrate eds. iatside lite maqzczirec w/de), is printcet tue rotore press.
Tue oriuiouls or pìtotojp’a.pès con ho ossz:et.

2c cost 0/ bolle the cngrco:izros anzi the coloosr pstn.tieea slealI bc oddcd LI, the roba indi.eatccl aboec far the
cover ‘paqes.

ON THE AI3OVE I1ATI’JS E 1.11) EOLLOWING DISUOUNTS AltE ALLOWED:
Far O consecutive advertisernortts: 5% - [or 12: 10%.

/ los I r i o : De. FERI)INAND WALLNER . ScI,wertgasor 4 . WIEN 1 . Te. 27.446
1Cr 3111 i’ i a : ROBEIt’l’ Sl’IVIN - 31 l’is Rue de Prove,’re - PARIS (IX) . Tel. PRO 6298

AGE.lJl i l’ori, )(ialI,) : ALISER’l’{) ARMANDO PEREIRA -Av. Ant. Ang. Ag,’iar 13 - LISBOA . Tel. 52358
Il I : Sv in era: MILO LEGNAZZI - SeiIerstrasce 9 . BERN . Tel. (031) 33.735

L; 5 . A . : ITALIAN I’IJIILISIIERS REPRESENTATIVES, Inc. - Timea bniloling, 1475 Broadway,
NEW YORK 36, . Y. - Tel. MRyant 9-1021

1957 YEiVII1 E, Italia i. 5. A. Un/ltd Franca leltilie Sulle ParLatI lopasa Onstere. W.Ieaisthl.
SUBSLIsII IIONS 1. 1000 $ 3.00 lOtti. 20/- Fr,. 1400 i. Itt. 150 t. Itt. 12 75 8 00 PIa,. 115 Sei. 75 M. 12

(sinistra)
(dosi rzI.)
(si d,t”zr)
(desl.ra)
(sinistra)
(destra)
(sinistra)
(destra)

75.000 025.00 47. 0.0
9(0.1)00 1511.11(1 56. 0.0
40.000 67.00 25. 0.0
48.00(00 30.011 30. 0.0
22.50(0 37.50 14. 0.0
26.500 15.00 17. 0.0
12.500 21.00 8. 0.0
14,500 28.00 10.10.0
12.500 ( 21.00 8. 0.0
6.500 i 11.00 4. 5.0
5.300 9.01) 3. 8.0
2.700 4.75 1.15.0

180.011(0 3(10.010 112. (LO
‘150.11(10 250.00 94. 0.0
125.000 200.00 75. 0.0

65 .0 00
78.01)1)
35.08(0
42.000
19.1(00
23.000
11.000
14.500
11.000

5.800
4.700
2.450

156.001)
131.000
105.00(1

6.200
7 .4 (0
3.300
4.0)010
1.850
2.200
1.05
1.4(1(1
1.050

55(0
425
215

14.800
i 2.101)
11)0)00

525
625
280)
335
160)
191)

88
105

88
45
38
20)

1.250
1.050

850

(.500
4.100
1.850)
2.200
1.050
1.225

600
775
6(1(1
325
2:50
130

8.200
7.000
5.700

5.000
5. 7 00
2.610)
3.000
1.425
1.700

850
1. 1000

85(0
440
350
180

11.400
10. 1)00
8.000

3.300
4.000
1.750
2.100
1.000
1.200

550
720
550
280
24(0
125

8.0(00)
6.600)
5.300

525
625
280
335
160
190

88
105

88
45
38
20

1.250
1.050

850

* Subscriptioi, rates covering tino ss:,ìding of the 12 i,sucs of the magazine l,r airpost:
America & Asia 13.8. $ 13.00 -, Africa (is. $ 9.00; Oceania 13.8. $ 16.00.
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FRANCOBOLLI VARI

ACQ trisTe COLEI/ZIO RI Paesi ta -

liani ed cetcri, 11, cranIo ‘FEIIC( RI ti -
‘sia Pa, màcninn li) - MIL’cNO.

(I? 57)
ACQUIS’I’O per n’la e-dletinoe frane,,.
bolli l’Italia, pari indiani e Colonie

ontiovì ed in serie. VENDO coli,’
rione Colonie Inclei. Olferte ed invii
in visione. N. RONDI -5. ANTONINO
DI S1’SA (Torin,). (1/58)
DESIDERO acquistare francobolli
fia,nii,ento di eartaapeo.’. Compro
canlm enloran,v italiani. Seri’-rtro,i.
F.-anc.eoeo COPPI/IL.’ - Via Giudicato I-I
-PIE1’RAPERZIA Enna). (Il
COLONIE INGLESI. INGI{ILTI-:RRA,
NAZ IONI t MTF. lu tt,, ai mi”
p ree-ti, I ticec,rtlo TERGI/O OD - Via Par
n’igianino III - MILANO, (11/37)
CAMBIO I 00/Silo commemora tisi con
Ital acre’ LIi Paesi. Dà Spagna. Colonie.
CIFUENTES - Diotcito Fore-lal -

AVILA (Spagna). (11/57)

CEBCdi,c, Italia, i. Marino, V,tieau,,.
Dà Spagna, Col., Sudaoieriea. Novità.
3. M, AF’ARICIO. Cuaclro, 4 - SAN
TANDER (Spoglia). (i 1/57)

51100 francobolli assortiti, eonin,e,nora
in’, italiani, esteri grande formato cii
oniaggioes tra, riceverete GI4ATIS
acquistando il volon,e ‘li
o PRIMA VISIONE a. Versarr L. 150
(.f. 100 racconta» ditta) sul e/e. postale
N. 16-9196. Dott. Mario PREVITI/RA
- IS [POSTO (Catania). (I/SS)
[NO [ANnO 111 frane, vostri, Paese, anche
nuovi, spedioco rgual numero ben
as.sortiti. MARCUCCI - Cavour, SS
Fin ENTE. 11257)
C3J TR O fra ne Vo etro Pae se tu che no o.

in..’io altrrtta,,ti ben acsortiti. C on’pr’s
sciolti. pr—o: pago italia

con,,,,. 1500 lire, Offrire AG. TOSCANA
- Rieaaoli, 33 - FIRENZE. (12:57)
LIQUIDO serie italia. Europa. Oltre
mare anche 100 per tipo. Farti srunti.
Rispondo affraneando. Stefano CARA.
JOR-O - MARINA CARRARA. (li/Si)
DE’fl’iGLIO mie collezioni Italia. Va
ticano - 5. Marino. Trieste. Fiume.
0.N.I.’. Israele e relative buste I’ giorno.
CERUTTI - Via 5. Croce. 50- Tel. 24.751
- VIC FNZ.&. (‘i/SI)
ECHANGE titnlarc.s.poote bus Ptsn.
donne Allensagor Ore. E. ELEIN,
t3atecngassr 28’EDENKOBEN/PFALZ.

(11.57)

DESIRE aehcter tio,brco eomm,,no
d’i talie, Europe, Colonica et (le tous
pay.s sue fragmeots de papie.r, au poiti.
Geooietra Lorenzo VtETTO - Via
Mo’sgioevru, 217 — TORINO (Tél.
534). U2/57)

COLONIE INGLESI Giorgio VI cd
Elisabetta-Italia Colonie - 5. Marino
- Votitono-Tr’es•tc-F.geo - Europa
,,uovi ed noati sciolti ccl in o trit ESE
CUZIONE MANCOLISTE. Acquisto
mt ttero’lezioni reea,,d cmii eveotua I.
utente sul potto. Aldo MORETTI -

Viale Vitt. Emanuele 11, 71- BERGAMO
- Recapito: VERCELLI - Vicoli, Aoc.
01 veri, t e Ca:, Posi, 70. Mie referenze:
Direzione Rivista, (I/SO)

SNGROSSO E DETTAGLIO pittorici
e soggetto in serie complete. sl,ietlc,’r
I istmo gratis. Mie referenze I
lOs ista. Curai,, l’Ir l{AT’l’l RI - 11,1,
U,ivc,’oits’ Avenne. N l/’ct YORK 1:1,
NV. - /5.5,. (LI/i?)

CAMBIO Colonie Inglesi nuove ed
nsate con Italia., Francia. Ssine.,a,
Austria e Monaco usati. Affraucanora
SI,, idica. Asv, Salvatore RA ELI -

TRICASE (La’cce). (1/Si)

STANDAIO FILATELICO Giulio Maggi,
ANCONA. Acquieto Vaticani,, Sa,, Ma’
n°0, Israele, 0.7.13., colmo emor.ativi
italiani lire 5 S’GO. lettere Ducati Itatia,,i.
Can,i,i.Avvi.co se,opre s’alido. 8;SI)

I’ FFEI’EUO invii ‘s’elta [ransob,,lli
Italia - Col. ital -Antichi Ducati
-‘un’pa- Oltremare’.Orrsa.Varìclù

.

Saggi - Rt’taimpe tt,.Iìa. s.’eoctn,, rei,”
1,ilol,. ACQ I.!iS’ftI

‘e lotti In’ 1,ortaot,stes,i francobolli.
Ii,c,’deiid,,e,,i i,,forn,aci,,,,i aggc,,n.
gere fra,,eohollo. L. STEFANAUIII

ACQUAI{ICA DEL CAPO (Lei:e.’(.
(3/58)

UNGHERIA! PACCHI SIGILLAT/
GOVEItN.ATIVI ! 300 gralon’,’ nrtti su
fran,nienti hollrtti,,i P.P. Coti moltissimi
ca,nn,.vi ed aerei, nette L. 2.tiilIt
ES’J’EBt MONDIALI MtSSIONI 1000
gc, L. 3.0111) P.ACCHETTt, Listio,:a
richiesta’, R. SCORTICATI - L. Reciti
n. 12 - COMO. (1/38)
IN CAMBIO di colonie inglesi, serie cina.
plete n’love ed anche usati sciolti cede
Italia, sue cx Colonie, Vaticano, San
Marino, Monaco, Base Yvert. Rìspo’,do
s,,el,c francese ed inglese-capisco p,lrc
tedesca, AIfr,,,,c aIuta filatelica. (.. I’.
CASTELLI - Spiga 6 - MILANO

(1h57)

D’tELE MISSIONI compro francobolli
esteri a L. 11’JO al E;., Italia a Lire
800 il K. R. ARCIELLO - Piazza
Caldi,’rì 4 - NAPOLI, (III)

NAZIONI UNITE, Nuos’i serie cani’
plete offri, tue te “missioni, Lioti,,a a
r,chieoca aO’r,,neaodo. Nnviti : I ‘ra, li’,
Francia, t/olo,,ie Francesi. SalIre
5 vcnrra. Giov.,nni CAROSI

- C. Dante
n. 126- TORINO. ‘Tel. 697.393 (2/57)

COLLEZIONISTA cede francobolli ano’
s’i Stati Uniti iii cambio di fra le, nuovi
di tutt, i pomo europei. ‘s’ir,,o PANI.
CACCI - 7519 ,Joboncrìa, BELL, Calif.
U.S.A. (I 1/57)

INVII A SCELTA, DiETRO RE.
FERENZE ALLEGATE ALLE
RICHI I/S’rE, EFIrETI’uo: AGIlI
COlI, COMMERCIANTI, COLLE
ZIONISTI DI FRANCOBOLLI
SCIOLTI, DI SERIE, VARIETA’
D’ITALIA, COLONIE,MONDIALI
PER SINGOLI PAESI, CON
FORTI SCONTI. RICHIESTE
ALDO D’IJRSO - VIA CADORNA
N, 22 - MESSINA. (4/Si)

FRANCOBOLLI n,ondiali forti sconti.
Album eas. cartontto L. 250. FILARVI
- V GinO’rida, Il - CATANIA. (IL/Si)

ITALIA, Vatie, Israele, Nec. Unite
eanipro nuovi liquido miti doppi di
tali Stati, paesi E oropel. USA e Col,
Inglesi. GLARDINELLI - C.P. 11
TORINO. (951)
LIQUIDO buone serie Europa ed Olter’
mare Listino ratie a richiesti,. A.
POItZIO - C. Montegrappa, 22/IO
CENO\’:O. (3/SO)

TR E KILI) MIX1’U E E MA Il E I/I’ -

Il pii’ va s t,,ao s’corti,,, c’lt,, in
so feanc,nen to cc pc:,. Mo,, dia li ‘la
I.. ‘151! al Kg. io più. Oltre ti) tipi.
(‘Iotdete il i,,. lioti no illustra t’cn, ti’,.
E. I’ICCIACt7I. l’ìa,.’,;. E. Bottini, I -

MiL -ONO. (i/Si)

EUROPA 1OS?’girn I ditE. (molte
via1;.) ‘-regalo 2 FDC e
L. 25u0 fe. p. Israel, \‘atn’a,,-Scil
FDC’s an,I oet. MAIO - Sso,,a, i -

GENOVA.

MEMBERS of Circolo Luigi di Sasu,’a.
I’.t). Iiox 25, Mogadisliu Somalia)

tenere 5 po,telen ts all os’ er Dir ‘vie 1,1.
(83i)

GRATUITAMENTE potete iz s’,is’r,s- i
alla Sezione Filatelica degli .5 noi
Piccoli O icrai’. Indirizzare nel n,’ste a
o Lo Fucjac, , Via Tocr,,vrech’u,. 156 -

ROMA (934). Corcicpoc,tienaaalrraiie.’ita
Vaticano. (t2/57)

ANNULLI VARI - Cancellat.ons

DE/SELLE et,lleetioo oblìtc’ratìons
ean,,lueset dcdilfére.ntes,oanifesta’
tiono. Leone DE MA(’.ISTRIS.Via E.
Vcrnaaaa, 43 r. - GENOVA. (l’13 7)

CARTOLINE MAXIMUM

CERCO cartoli ce illoa trote estere, pre
feribil,oeneealfraneatc lato c,l,,ta, li
stati e colonie rari, catttli,,e c,ona ifran
ratureeann mli relativi ad ocet,pa’zioni
diguerra o conanoolhdinavi, eortiilioe

Dott. Emilio SO Ll..S’l’ltI,
presan Banco di Sicilia, ROMA. (12 57)

ACQUISTO, cambio. ceclo eaetoli,,e
ncasi,nun,,’ttlianecdcslere. Invii a
scelta. Prof. .0. Loigì )OOREI1A -

Via Sandro Sandà, 2- MILANO. (I IS)

PRECURSORI - Marune, PotraI..

FORERI,INNEIOS of Napol”on. ma
ri ti,nc postinar ks, disinfceled eos’ers,
Milanese postnnarks, ete..-i.en,,e DE
MAGISTRIS - Via E. V,:rnaar.a. 1,3 e. -

GENOVA. (15/57)

INTERI POSTALI -Ganzsachnn

SULL my colieetion of posta1 statìonery
at h argain pcie.es. I.eo,,e DE MAGI
STRIS - Via E. Ven,,ae.’za 03 r - GE
NOVA. ([2/57)

FIRST DAY COVERS

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

COLLEZIONE mondiale (ollremare.
Eur,,lt, Ilal,aed.ipendenzc’) liquido tu
maneoliota, Concordare condizioni con
Scegio CORBINO - Via Pcttatra, 11)7
- NAPOLI. (2/58)

FISCALI - Revenue,

RUY rare revenoe stauips all ss’orld.
Sci’ duplitates: Leone DE MAGISTRIS

Via E. Vtnm,za, 43r - GENO’s’A.
(12 57)
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CEItL() marcito I’, l,iillii rari’ di tuoI,, il
lino,’ 1)1< MA) I’

511)15 - Via E. V,’rniao,i 63 r,- (‘E
NI)V4.

III ‘s’fr iiirt’razg«iioc n t’ti:’, IIcv,i tini-

I, .3)) i) liii’. E 750, altri’ fui,

<liii. <O i:’ oliO’ T’’’ici’. a ci oh ir—ia,

I,, IILTTAflV1 - C’la di Rio,,,, il, —

MILA 50),

cERcai o’cc”Jd nianifc’ti iomali
t,li<’itai.-i. ,:omni<’m,,rati, i. in,.,ir,’ cc.

—
SOrIRERo — l’r’rl,icoa ‘i I — ‘l’liltINia

10:30)

lIONE NOT1:N, \,,o Id ,in nOnne ionI)
o<’rscl,ìrdn,r Solaeinin,,’hrn’,’i-St,i,lri-ii

Ih’iit,t’hlanilo l0o5—l’a22 v,’ctaiii’L_ ‘t —

“tirato’ 01 ari,, GIOISSI - Via lo
Polorio,, 25 — 1011161.5 (l’cl. 102_lIlIL).

ACQUISl’O stampe
Tonto, l.)<’tiri’a oii,’dic-iiia,
iii,, ,chrrc, fiori ,iiio:z’so, (iiI’rici’ id
All’ IO 71 Al”) 71. 26 ‘ I Ci ‘Il
— Sia Ilnna,m, 11<1 _ l’ilIl]NiI,

CERCO chiii”i antiri, xilografmr po—
‘‘‘lati i colori tutto ‘o Il

tinto da gino’. t. SONVI”,’Vi,,
‘5 — ‘l’ORINI). (11/57)

,‘o:ll ‘‘Il’: i’ì’’uc inea 1.01’,’’ ra ri, i’’,’ n’i
<nino DE Si ‘CJS[’IIis — Sia

E, Viri, a,aa. 03’r.- (17% nV-O -

51,314, (157)

li 11181 AN’r(CIli o hila]iot,’ol,,, o,,)1,’—
OJOhi,”i’,ii,iil,,iiecc dcoi,l,’ra,,i:,1oi.’,iar,’,

(<“iii tonFo i ‘«il ‘tinI,,. Di

ad .51111)15 “I’) I SE: ‘ o Il

‘I DEl SI).

SINGOLI VOLUMI di pregio, intero
loh lioto€-l,o, stanipo ocijoiota AI3IOONA.
‘FO 5, 24 ‘ o Il Colle’,,) onOra— I t,dia Fi
la trlira o Via Baie, liii ‘COI) ENtE

I I:57l

SI’; ,16 l’VIE ‘lei tonno’, libri clic t’un
jaii5. iifloI,iirli a miii per

la,’ri’,,Ilta in corooaii”oaoir’ cdta,it”

:1ec<’ciimo,1izonia”&4tijt

I alATO) LIBRARLO E, M acini,
‘CIII lISTE 3, Cas. 1<0.4, 3283, clic
,listn<,uiarr i priapri n’tini periodici

la o li tu i ta Ira li ‘o e a I’ cori’ cii.

ACQO’ISrEI(EI ,o’n’ .,ri”ntìiicho
noti Fi-im, Cliiniica, Mi’,licina “coli
XVI a XVII). Franci, ,,L HTOM -.5’
oli P6’ma. 19 , ‘0,1, 852-794 - MIRANO.

1217)

1,111101 antichi e llibliotcchcaci1,,i,to
nniooinaoi Inviati olI’ertc ‘letti—

gliatc ad ABT3O,N ATO 5, 25 o il Cullo’
aiomiioLa’,—VIa (<t’non, liii — ‘[01<150,

Il/Si)

ACQ L ISTO li b, i a,, tiri,), rsnnini’ ti o
llihiioooeohe, LE Hl)I’ilt’INIS’l’E

Via P,. An,rdra, 29 - ‘FORINO - T,’
Icfia,i,i 56,782, (‘1,53)

Cataliujo coinplelo in 3 voi,, mi L ...00O (più porto T. 250)

1° ,P,’anc’ia e ColoNie ,Fra,ar,’si L I)0 (più poi’to L. 80)
2° l’ms’ i E’ovmpei t(Hll) (più porto L. 150)
3° Ollrcairare ;oo porto L 130)

Ordinazioni a: S.C.O.T. s.r.I. - C.C.P. 2/32872 - TORINO -Via Roma N. bl,

RUONO III LIRE 11)0 tr€si) a
1)11101 .5) 05,1 5<9.SSZCSE i, sjo:

(ttyilà esrloiti rsn ‘i’e’ioro a L. 2071
—Vaitvo, o I or so Inno -

Il (Votlaziuiiisha - ‘(allis Filatelica i - N. 11 - 1957

ETICHETTE - Label,

MISCELLANEOUS

1:57) 51lit. cnll,’ction ‘ti riiilitaro,
‘mii ntatclico alitO. ),m’cm,ic

— O1AGIS’CRIS-’Vi,, E, Voi’n,rzz,,,ti3c. -

(;ENOV,S - ‘l’il. 52.314. (12/57)

CR0 MOLITOG RAFIE

LIBRI ANTICHI - OId bookn

lt III t’emilia il

CATALOGo Y\FBT & TELL.[ER - CIIALMPION 1958

T0J1jjjj separati:

I)itti A. B0140i [‘FI — Torino — Tia i1i’ia iItori:t. I - Tel. 41 .134 47.221)

La classificazione deI 5, 10, 20, 40, 80 cent.• e 3 lire della IV emissione dì Sardegna e dei francobolli per

giornali do I e 2 cent. (nero e bistro) non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alte

TAl/AI [ UDAM ITICI-J[ DAI A rn La collezione completa delle 264 ripro

I IiTULL tlUTlli I Itil L UUL/’U Il cItazioni a Colori, in 58 tavole 1. 10.000

5 c. - Collezione delle 13 tavole (58 riproduz.) L. 2000

Le tavole sono state pobb,cote r’ci numeri 20 c. - » e 13 » (66 » ) L. 2000

i ‘ , / dOc.- » » 9 » (i5 » ) L. 2000
dcv R9 dei 9z, ci 6 de, s’isA de i lOc. - e e 15 e (59 e ) 1. 2000

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA » f 80 c.. 3 I., I e 2 c. per giornali
-Collezione delle 10 tavole (36 e ) L. 2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
La spazio l’or le i:iser’/,ìohai tiove o.sero fissato altro il I” oli <nani mese col il resto è necessario l’cr’

vvnaa non oltre il giorno I per il nusncri dal mosa successivo. - Il mancate tempestivo arriva del

testo aotoriz:a Ira I )ii’e’siono’ la ripetere il testo precedente o a lasciare lo spazio vuoto- Nota ai 10v ‘tifO

gìustìlìoatioi togli ìIi,scrzi,,iIist,ì

AVIS AIX ANNONCI’UIIS: L’cs»ace paur hz aealanccs dail i/re /izé oi’aao( Fr 3cr de chaque mais et le

iene dall parscotlr le .5 aas plao,s turo!, poatr étrt PuOI ft: doni-a le at’uci odra saoivanot.-°I’out rct,,,-,L fin 5 (or

réo’e:pfloio ooitoari,se lei Diresti,,,. 5 la rr.aoilii,o,i tisi torti: 3’r)i’o/o(o’ot 0)1 tOrri ,‘olora’s,s’i’a’ l’aonao’e vide.

INFOHMATION ri) AflVI’:It’I’JEflS: The spaae far advertise,ncnts nnmcst Se booked aaitkin i/io lst dai,

01 rach mo-o tè o,oi the tezi sa est ro’,ach the I’n(,li,glmers sai los/ar thaae the lcd la ha pmil’lished jan the /olloivieg

tesi, e. ,l )LI/ dct,mii irom Od mi tè or i:e (ho: i°,<iaI is/i rrs (a repeat the farmcr (cri. il cii». or (cave the aprire bla-als_



«SICILIA 1959»

MÀNIFESTÀTIONS PHILÀTÉLIOUES INTERNÀTIONÀLES
pour le centenaire du timbre de Sicile eL le 150ème

anniversaire de la naissance de Tommaso Aloisio iuvara

PROMOTEUR: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Automnc (959

EXPOS1TION PHILATÉIJIQ1tJE INTERNATIONALE

BOURSE PHIJJATÈLIQUE INTERNATIONALE

MANIFESTATIONS

ARTISTIQUES ET CULTURELLES

-Th

Pour tout renseignernent écrivez à:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”
Via Roma N. 101 - TORI N O - TéI. 41.154 - 47.220



L’écrn dos rarelés LA VETRINA DELLE RARITÀ Rariijes showcase

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerte par la Maison lng. C. Olivetti & C., S.p.A. — Ivrea — ltaly

Color Plate oftered by Messrs.

AFFRANCATURA MISTA

ROMAGNE E LOMBARDO-VENETO

Lettera da Ferrara, 15 settembre 1859, a Padova, affrancata con un 4 baiocchi deiie Romagne, emissione

1859, ed un 5 soidi del Lombardo-Veneto, 1858, ii tipo. il francobollo deVe Romagne, annuliato con la

grigila di Ferrara- servi per ii porto sino ai confine con ii Veneto, queiio da 5 soidi per ii successivo

porto dai confine a destinazione. L’uso di affrancare con francoboiii di diversi Stati itaiiani per sod

disfare i diritti postaii di due Amministrazioni è dei tutto infrequente i’affrancatura riprodotta

è l’unica conosciuta,

Mixed franking Roma gna and Lombardy’Venetia. Cover
-amrcr.eaaoan ‘t;:c’rber_’9’,;’L:-.vaha4bt-

Roarre 1359 ;ttc. era i 5 sec e”
e. 333 ves •.‘,js s-s-’-— e’ Rc-’- m’rc ‘cd bytaa or —

or’ta,,s. 0 a :hc- pettaca ,p te t’se e, ‘etiar

wh i lst the 5 wld paid the possage frona the hcrdtr te Padua -

The habit of t’rotaia isa vuith stampa oE di(fcr’aar, t Italica Statra
in m’dea’ te tomply with the rights of twa pase tal admìniatraa
tiGna waa vero iafrequent. The frankina shown bv sa la unique,

Affrancbissement mixte Roma gnes et Lombardo-Vane
tie, cute” de tara ‘a IS mese”- 5’: 1350, a Pa’dOL,C aft”anch’e

a ,l0,. rea Re m’rea, é*aaioe 5, 1 539 e: c’sa 50,0

cj _oatar;e-,,-”ut e 1353, li evee. Sec mbre dea
a .;a.ese Ferra’a, pa-ta e pc-e j.,s3t’e at-e’

tiSi rese ne’ t’esse lo ombre 5 soldi pan le port de la trota

Oliare a Padoue, L’emploi de ti mbreo de di ftèrenta é tesa

i caliamo posa’ le payemeat do port 5 deux ad mi raiatret,ons
poatalee sa dnait pae fréquest. L’affranchiasemtnt qua noaa

raproduisona est uraique.

Olivetti Lettera 22

Dia:’:,; ‘VESSPDGEOE 13fll5ili. i ILSIa 5 — Sa:rma.’si:a
e ‘ttsta le, dtlla F.LLI pOz2O.saLart’_GsOs uDriai e 5 - TOPI alt

LtD—iS 3DD23_ttt>- —DDTS”. — raeia-; 52533

E -P’
tt’rr;Jy

v

CZ, C__. -

,z/ ‘/t-

LLL..E:ct.STS,:TaS.::. E_Dc

28-3-19,3 e 313—35:-re 55.D’Via Paa ‘E’ —

Spedizione in abbonamento postaie — Gruppo iii — Milano


