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Catalogo
Bolaffi

1958
Prezzo di vendita Lire 1500 (franco Italia)

TERZA EDIZIONE ulteriormente ampliata nella specializzazione.

ILLUSTRAZIONI E PREZZI PER TUfI I SINGOLI FRANCOBOLLI DEI PAESI ITALIANI

Le aggiunte e le variatiòni dì prea cono pubblicate mensilmenfe su: “Il Collezionista — Italia Filatelica”

1.1500

b) ESTRATTO CATALOGO 1958, compren

dente Italia, San Marino, Vaticano, Trieste 1. 25 0

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

(franco Italia)

La 3ème edition du ‘ Catalogue Bolaffi
des timbres Italiens “ est bien plus specia
lisée que la précédente et coniprend,
avec ses 700 pages: Italie, Anciens Etats
Italiens. Occupations 1918-1947. Colonies,
Egée, Trieste, Vatican, St. Marin etc. Les
modifications de prix paraitront chaque
mois dans Il Collezionista - Italia Fila
telica

The III edition of the “ Bolaffi Standard
Catalogue of Italian Staxnps “ is far more
specìalized than the previous one. lts
700 pages cornprise: ltaly, OId lta(ian
States, Occupations 1918-1947. Italian Cc
Ionies, Aegean Islands, Trieste, Vatican
City, San Marino etc. Price changes will be
published monthly on “Il Collezionista -

Italia Filatelica

a) CATALOGO BOLAFFI 1958

1958 più abbona
Collezionista-

1.2400

PRIX DU CATALOGUE. FRANCE: Fr. 2450; SUISSE: Fr. 22; ALLEMAGNE: O. M. 22 - PORT COMPRIS

CATALOGUE P RICES - UNITED KINGDOM: 35/-; U.S.A. S5.00 - P057 FREE

Ordinazioni a

S.C.O.T. - Via Roma 101 - Tel. 41.154 -47.220 - Torino
Rimesse a mezzo Conto Corrente Postale N. 2/32872
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(INDIRIZZI Lì TILI)

ITALIA

Via., da-br”, 70 - Te. 4286 II PeiisioncSINOhICO ALASSIO I

I CUCINA FAMILiARE CONFOR MODERNO I
Sconti speciali ai hlatelisti (8/581

Ancona

Sosiol io Nuonoisinatimo
Doti. Cesare Gamberini di Scar[èa
Casella Postale 440 — BOLOGNA

Acquisloenendina di monete e meda’
VIe per coiica,one d ‘ogni epoca e paese. —
L,bve,-ma ed accessori per nurnmsrna bei.
Listino periodico di offerte, gratis a riciniesla.

A. e F. ZANFstuciio Filatelico Brescianoiz’
Vicolo 051riccio, 2 (Piazza nIitIeriai BRESCIA (Tel . abita o.: 22.1861
Scnltisaimo aasnrtia.n, Italia - Paesi italiani - Europa - Calici, a soggetto

Alassio F10 STUDIO FILATELICO URlANO di Luizi —

Abbattista

si è trasferito in Piazza Peretta n. 3 la Piano

Firenze

STANDAR FILATELICO di GIULIO MAGGI 1
Pmacca Garibaldi - ANCONA I

Cambia, compra, sondo foaaooboiii aniichi, moderni, sasSo a poso. I
Coni etorta verrà esaminata, stinte ciò che nonni intoranoa,ohiedoto I
amianto vi orcarro. Incisa server, valido. (lm500I

ORIENFILA VIA GIACOMO MATTEOTTI, 125,

_______________

a fl I - Telctono t.9.71 1
LtSTINI PERIODICI OELtE OCCASIONI sn*rts A OICNIESTA

Bologna

ALBERGO PENSIONE PENDINI
Via Strozzi’. 2 - FIRENZE - Telefoni: 20.712 - 21.170

L’HOTEL DES PHILATELISTES

Cav. PIERO BACCI - Emporio Filatelico
FIRENZE - Via Pecori 37 R - Telet. 21.696

Evasione sollecita dì mancol iste — Francobolli di tutto il mondo
Ngazia Ce,errooiasmmo 111.158)

Cie F. BARGAGLI PETRUCCI FI E HZ EVia Scala, Il - Tolef, 293.318.293.218 R

Classici mondiali — Maccolista — Invii a esalta — Accamata raccolta
generali, zascmalmoca(o; annssllamoati a arocaraori. olC/581

N7onete aiiiiche e moderne,,,
D’OGNI PAESE, ACQUISTO E VENDO

OREFICERI A GAU DE NZI - BOLOGN A
Via 5. Stefano, 46 — Teletono 76.839

DINO DA R DI AGCNZ.A FILATELICA TOSCANA
(t2FSTi Via Bufalini, Br - FIRENZE

mporear.tc aancar:mer.to frarcobol i medi e ror moro Sii

Brescia

ESCLUSI VITA VENDITA ALBUM CLAXITAL «i
E FRANCOBOLLI PER COLLEZIoNE,

Gav, AUIDO MALFATTI re hazianale. 20’ TeL 202r I
FIRENZE

FIRENZE .1TORELLO ORLD1NBINI V.dam Macazz,nm 170 -Tal. 670.8]trs I
Evasione mancoliste Italia e Paesi italiani I
Acquista sempre collezioni d’Europa ed Oltremare. j

RICERCO CEFALONIA a ZA NTE B.L.P. BUSTE LETtERE POSTALI I
I NUOVE E USATE PER LE MIE COLLEZIONI SPECIALIZZATE - FARE OFFERTE ‘ I

FIRENZERag. PIERO PENCO Viv doni Conti, 6 - Tolofono 21.661

Catania

Genova

CASA del FRA NCOBOLLO
VA M. CESTR, 24 . CATANIA

ASSORTIMENTO GENERALE

PlDlFJfl (‘ADDA CATANIA (altrì
Vili VIllI IV UDiI Il — V:A ,OI N. 39

INVII A SCELTA LIBRETTI Dl TUTTO IL MONDO
Ch nde”e rcoI s’ce; o.ca:.va da-dc n°ere,’ cc. ‘7505

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pjza R. Rossetti, 4-Tel. 52079
OSO TO FiLATELtP DE. ToOa’À.E E

ocr.. grc D.,Reoao StO OCA

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 1000

ogni esemplare in più L. 100

caraficata dl autenticità cnn lotagratla ddI’ouapl,rq L. 2000

Cerliticato dl auteonicItA col stima e DanIele 2%
del calare ptiniatt coi minimo, per ogni certificato, dl L. 2500

112/571

FILATELIA Evasione sollecita di mancoliste dii
DUCATI ITALtA, EUROPA fino aIi

1920. Invii in visione, contro deposito.
V’a Vite. Emanuele. 32 r - COMO - Telefono 29.547

12 CoUo:ionfsta Italia Filatelica - . N. 12 ‘ 1957



GR A TI S dietro seap:ire richiesto riceverete i! rostro

Prerzo- Corrence contenente OFFERTA COMPLETA di:

Novità di tutto il mondo (cornpletosirna)

— Trieste Zona A e Zona E (completiasima)

Francobolli filatelici (completissima)
Giri Colonie Inglesi (prezzo per ogni serie)
U. P. U. e Ex Colonie (completisaima)

— Offerte dOccasione (con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore de

C71fl flIJlPl IAIIC La RIVISTA FILATELICA d’(rAUA
LCI U Uil IUL.IU lII. GENOVA - Salita 5. Matteo 23r

(2/50)

—. —

Corrispondente: VIA PALESTRO. 6 — GENOVA

Negozio: GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

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

per INGHILTERRA e Colonie

ESEGUITE Il. GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

COLLEZIONI AVANZATE
D’ITALIA - VATICANO. 5. MARINO. DIPENDENZE
E COLONIE ITALIANE - TRIESTE ZONA A. - AU
STRIA - FRANCIA. SARRE - MONACO - GERMANIA

GRECIA - INGHILTERRA - OLANDA. SVIZZERA -

EGITTO - COLONIE INGLESI - COLONIE FRANCESI -

OLTREMARE - la scelta dettaglio su mancoliste ed
invii a scelta. Sconti convenientissiml.

LivornoIoni: friccbslL diversi con 0-
ANIICIiI DUCATI ITALIANI SICiLiA SARDEGNA TOSCANA

ecc. L. 3000 + porto — Rari di 2’ scelta sconto la. di 3° sconto 90—.

Sassone - Listino at L. 50-1 DO) ANNULLI di LOM3ARD) VESET) e di

SARDEGIA IV En sa. e colori far. - 50 PRECURSCII di’t. s. Lesb.-Vea.

Toso. Ratrnag. Pentil. SanA. Nato,, i.. 5 - 880 I.. I0.O. Rari (290)5,
AMERICA di 2 scelta aconte 60% su Sassose o Yvert

Paolo Guido Casa GENOVA Alba-e - Vii T550orelll. 2 mt. 5 — 7. 384.373

T O Via XXV aprile. rotto
[[Cambio

ACQUISTO E VENDITA
monete Coro anticbe e moderne di ogni Daese.

SOCIETÀ FILATELICA TOSCANA
Via Ricasoli 14 p.p. . L I V O R N O

(9/581 Casella Postale 838 - Telefono 2454$

Macerata
Vii lonse, 4 (già VIe Trieste 441I FRANCO CICCONI TeI.31.OZ- MACERATA

I NIANCOLISTE ITALIA E PAESI ITALIANI,
(2/Sii SCONTO DEL 15 SU SOLAFFI O SASSONE

Messina

I Stjd:o A NT O N F IL O Vale 5. Martire.
I Filatelico MESSINA

I Acquista e vende francobolli per col lezione, classici e moderni I
Assortimento materiale rilatelico — Invi, a scelta su referenze. J
Milano

a
BAli SCOTUMM - V.a Ara, .NTe? 807345
iL CAFFÈ DEI FLA7’ELISTI - R:UNIO.\l rfrrl GiORNI
Au renelez-voins dos pbiiatélistes (12/57)

TAVERNA DELLA GIARRETTIERA
RISTORANTE

Galleria Vittorio Emanuele — in i L A N O
Telefoni 870.697 87.7.’i0 (5/58)

ANONlMA FRANCOBOLLI (ii [ti Cazito)

Via 5. Mar a Segreta, 9 - M I LAN O - Teiefono 874.389

Grande assortimento francobolli antichi e moderni

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

Via Medici del Vascello, 7)6 I
Dr. LUIGI PEIRÈ GENOVA - Tslef. 334.086

Sttjdio rilatelico

GIUSEPPE CARUGATI,
MILANO - Piazza del Duomo 17-1° piano- Tel. 866.500t7.

Compra- vendita francobolli per collezione
ANTICHI . MODERNI . RARITÀ

MARIO 00001.4 - MILANO
Galleria del Corso 2 . Telefono 792.689

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIA E COLONIE . SERIE OLTREMARE

H1INO POZZI - ciova Via Trento 42
Telefono 34.2047

I Studio Filatelico ANNA SULAS 1
I GENOVA — Vice Fieno 5 teseo (ang. Piazza Sacielia - Vii Laccolil Tel. 21-485 - I
L Scelto assortI mento generale I
1 NOSTRA COLONIE INGLESII SPECIALITÀ

L SANTO VALBUSA GENOVA
Galleria Mazzini, 7/3

FaR SALE

TWO IMPORTANT REVENUE STAMP COLLECTIOHS
(pe-’laoa the most important or tte world)

Isi - Lombardo-Venetia 1854-ISW:
about 7.500 coniea-Wi(h all the varierlea - Three Gold
Medala al Exhibitions,

2nd - Switzerland:
about 14000 copies - Three Silver Medals ot Etchibitions,

Theae collectionS hove been arranged and studied
with utmost care and in all details.

!o be seen in M1LA 1O - ltaly

For further irltornation write te tbìs Review:

ABBONATO 29 “IL COLI.EZIONISTAiJ
V’a Roma, 101 - TORINO 2/52)

Limone Piemonte

E GRAND HOTEL TOURING - Reataurant - Bar - Pttimerio ,.

I Prop. O. Chiesa - TAl. 9210-0 - Le rendez-vous le plus moderne de i I MAGNA LUIGI IL A NO
Via O. da Farli, 44 - Telol. 485.802 I

Limone. Ouvert toute l’année. Chauffage central - Chambrenetl I Fornisco NAZIONI UNITE normali e con appendice I
appartementu avec bain et deuche. Restaur-ant de lèr ordre. ‘9 I VATICANO, ITALIA. 5, NARINO, ROTARY. (2/57) I

li Colleriomtsta - Italia Filatelica i - N. 12 - 1957 5



VARIEtÀ- SAGGI - PROVE
d’italia, cx Colonie e Levante Italiano

t’arielies, essoys, proof of Iaiy,
Italiun Colonies, Italian Levaait

Variétés, essais, éprenves d’italie,
Colonies Italiennes, Levant Italien

RICERCA

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

LINGUELLE IDEAL per francobolli
nuovi ed usati, le più vendute nel mondo - Pro
dotto austriaco - qualità eccezionale - prezzo
imbattibile - Rappresentante per l’Italia:

D (‘ DflTTIFJ III Via Aiserl. 13 . TeL 6e.34.8711ag. Vi UUIIII I..k.I

Campione grecia ai commercianti abionsti a “Il Collesionista’

COMPERIAMO E VENDIAMO Rag. ENZO MIJGGIA
I T A L I A E C O L O N I E Scelto assortimento di francobolli
VATICANO - SAN MARINO antichi e moderna di fletto il mondo.

FILATELICA ORANONE
N’1ILAP4O

CORSO VITTORIO EMANUELE, 31 . TELEF. 700.213

(Casa d’Aste filatefiche autorizzata)

.
Unica Ditta in Italia attrezzata per l’esecarione dl maneoliate

LISTINO GRATIS

CLASSIFICATORI (11157)

____________

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

In vendita presso la DITTA A. BOLAFFI
e tutti i Commercianti e Rivenditori filatelici.
fl•fl 19*11111 PDDDI via Cervianano 8

______________

uliLa OlMI”’ UIÌLFI I MILANO . Telef. SSO.187

NUOVA GRANDE
PRODUZIONE DI

MATERIALE FILATELICO
Dli’ TA

FItAtI1O
ALBUM E CLASSIFICATORI DI GRAN CLASSE

MILANO
Piazza Jtorronaìeo. 14 — lelefuno

(8/58)

802.198

1900 OFFERTE
di serie. seriette figurative, isolati e pacchetti di paesi
Italiani ed Esteri, sono contenute nel nostro LISTINO
O’ VENDITA che inviamo gratuìta”vnte a Sca’biiti:
R.vercito’i, Lib-er:e e Cartole’ie. c:z.ic cues:a R,,:o.
A rioriies:a. inviarro pure LISINQ 3; ACOJIS7D pero
rnateriae cc’nune usato italiano — azzete ed a peso

FILATELICA MILANESE (Pafli & Zanaria)

MILANO VIa Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Teletono 877.800

INTERPELLATECI
pan « novità e e sede mode,ne

EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini:

«SERIErrE» e e PACCHETTI»

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

Studio filatelico MARIO FEZZOLI
M I L A N O - N’egoz.o: Via Boletto. 26 GeI 803.231)_

VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI CON
ESPOSIZIONE OGNI GIOVEDÌ E VENERDÌ t

ALL’ARENGARIO (PIAZZA DUOMO)
ACQUISTO FIGURINE LIESIO

“STUDIO FILATELICO JOLI
Via Cordusio, 2 - Telef. 876.304 . MILANO (3/58)
Frane.111 medi a rari Ducati Italiani, Italia ed Europa

DETTAGLIAMO IMPORTANTI COLLEZIONI
ANTICHI STATI ITALIANI E COLONIE INGLESI
Desideriamo acquistare collezioni d’Italia e Colonie

O. GIJLIZIA - YHIano
Via G. Mazzini ‘o - Tclefc,r,o 865.219

3 (12/57)

CLASSIL’ICA’tOLLJ l’I’ALIANI L’Rl)I’GANDA
Fabbrica specializzata in materiale filatelico

CATALOGO GRATUITO - INGROSSO DETTAGLIO
Vasta assortimento in francobolli e Liebig

6 E Collezionista - Italia Filatelica. . N. 12 . 1957



M I LANO

(mootai grcr,s c.r:ctiscec) (958) TelaI. 80.4722

Reggio Emilia

“ra.rrnaM n a-ii
Albergo Ristorante taniui i, u

RITROVO DEI BUONGUSTAI I2j58
Via Ocr ir.ron, 12 - REGGIO EMILIA - Teef 2787

RICCIONE

rNOTEL PRINCIPE MAJESTIC Phzi
Turismo I

I RICCIONE (Forli) - RIVIERA ADRIATICA Telef. 41.196 - 41,207S71
Dirai. Fratelli Sìmor,ir,i Ogni comfort moderno

Roma

Lu i’iiu Gutiii)IIH OHIiil[ IZXtIZIIflH riiM’Ei.ii:u II’I’I’Ill.Itl
LII PIÙ IIIJI.II ASTC PII1ATIaICflIt lilti, MilillO RAYMOf\ D
UNO STOCK Di PRIMORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE V ‘mndc o Rorno, v;itrte Io nostro

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

- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA Vl ‘01 ,2tJnioj’- ROMA - i::.611 :1:4-68)4412

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

INGHILTERRA
nuovi e usati, planchee.

NAZ1ONI UNITE
al completo.

LIQUIDO SCELTO ASSOKT1MENTO

TERCINOU RiffiflilO Via ParmigIanino, 10

MILANO - Tel. 49.84.23

Ing, ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna, 40- ROMA (601) - Tel. 552176

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

F. VEGETO
Via Verziere, 75 - MILANO - Tel. 793.916

Monete - Oggetti di scavo - Francobolli
Gold. Silver, Copper, old & Century Coins

Archeological itema - Stampa

GA L LE ItIA I) [ L i’ fl AN (10 BOIA LA)
Italia e dipendenze. Israele e ONU. Prezzi a ric&esta<

.\:i.io,i;iIr. 2115 — lIti lA — lei. 57I14t57

E. WILSON - Via Cast&di, 8 - MILANO
Fntcheo. dì 1.8’ wcnto. Se, a r’l:,ra r,vs. Ccscnsi,ìa—

:a-te.e cn raliucha,r, . ae.r.i e,r r ve,:c’,.
1—, aeia e su ‘i,::, d’la a e a iaaD sa :ur:a 12’57)

U Unione Filatelica InternazIonale
Via del Tritono 66 (tel. 64.074) ROMA

Acqulstlamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achoton, on grande quantlté dos petitos
séries pour In jcunes eollectionneurs.

Wantod br cash largo quantlties short sots for
juvonile trade.

Wir kaufon grosso QuantiUt Silzen fiir Jungen.
English and French correspondence. )4/sa)

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito filatelico del Tribunale di Napoli

VERIFICHE Daunoacinqueeaemplari Liceo

DI Ogni ecemplara in più . » 100

FRANCOBOLLI Cereiricati rotogranci ..a 2.000

Via M. da Caravaggio, 45 - NAPOLI

ACQUISTO (pagando alti prezzi):

SICILIA -2 gr. Is, Il. e 111 tav. sciolti e su
busta, ma dl qualità extra. senza limite
dl quantitativo.

SICILIA - tuttI gli altrI valori, solo au busta, in
coppie, strlscle, blocchi ed affrancaturo
multiple (qualità extra).

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

*4*

C E (esemplari perfetti già
flrmati Diona)

5 I CI LI A - 2 gr. usati, gIà plattatl, per la rico
struzIone delle tre tavole (inviare man
coliste).

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

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

(1/58)
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Società FIMES r. I. DflTTT)flTA PV
FILATELICA - IMPORTAZIONI-ESPORTAZIONI I ‘s i’ [i I I l\I .11 tI 1 1%
Lungotevere MellinI, 7 - ROMA (623) - Tel. 361.082

S A S
DISPONIAMO di un qrancticsn assortimento di chiH,

composizIoni. mazzette, sei le, se’ ‘cIle e paccbett:
d tutto I ‘nonclo. lnoortaz.o.e crVet.ta.

i p:air. a, ct’: mao- TO R TN Ozeteec:r..Phanoic:ez2 rEo oncelme’- — ai

Dato. Prerr s,ec,a ocr lorn’tj’e di
- .

. Amministr. e fabbrica:La. ni pra, a a -,c- es.a. - -

Via Tripoli, 25 - Telef. 390.770
OFFERTA SPECIALE PER CARTOLIBRERIE: Esposizione:

ezo d ft,ssc Ziouoa Via S Teresa, 13 - Telef 42 368
ocr busta. Scorto de! 5C a “ve—dilor 1257)

Rag. LUCIO SORGONI G e e TalViale Quattro Venti. 64 - ROrVIA - TeL 503751 P P P
SPECTALIST IN AIRPOST STAMPS StCF 1926 pIana Carrara, 4 - tO R I N O - Tele?. 833.400

WAxr-LISTS OF EUROPE & OVERSEAS

_____________________________

FILLED
VASTO ASSORTIMENTO in sere, soezzanu’e

Italia. Co.orie. Vaticano, 5. Marino e Mcnd ali.Santerno
LIQUIDO Antichi ducati su letlera e sciolti; Lettere

LA MbOII Filatelia & Numismatica
- con annulli corsivi, ottagonali, a punti e sbarre;

Stamps & Coins
Prefilateliche.Corso Matteoltl, 137 — SANREMO

ANTICHI STATI — SERVIZIO NOVITÀ’
ACQUISTO - CAMBIO - VENDO

francobolli isolati e in lotti, collezioni, ecc.
Torino

Dr. GIULIO BOLAFFI IS.4GAVflflAN0fht440J
Via XX Settembre, 69 I

PERITO FILATELICO
NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTOìcI

i Chiedete gratis i nostri listini illustrati I
VIa Marlatisleria, o.1 TORI NO Tel. 47.220 -41.154

V.riflche di francobolli: agiti esemplare L. 200
• - Minimo: L. (000 - (porto in più)

srlr.dlE - PERIZIE

T GRAND HOTEL

orino

Historante del Cambio
T.I.fono 4L9O dal 1776 - (12/57)

sodd..fa palau paù

CARTOLAI! TABACCAI! GIORNALAI!
Gli assortimenti “Diligenza” non temono imItazioni.
cosli.a. ‘d zsao di veadil. per l’eleqeWe ed isseperabile prese.laaiene

SCONTI ontsri e PREZZI MITI
Cedo assortimenti anche in deposito, su referenze.

je che-ch o :c rres,ard arca cd’ eux IJ nonde en iv’ 205’ tcha,ge de
simb’ea-ratce. Ve referenze: D rezore Rivista.

GIOVANNI CAROSI • Iorino
CORSO DANTE 126 - TEL. 697.393

GatT;s LIST MC Dl (COLIS’C U84T. E L’stO DEI PEOOCETTI.
M4TESLC P ‘Mc’e(Tc

IL MONDO FILATELICO - TORTNO
Via M. Vittoria. 2a - indcea’e :sr-ic:cd.: Ca,. Post. 73

e

Venezia

Servizio diretto di
risr oay 00,EnS
Buste Primo Giorno di Emissione per I ‘Italia, Vaticano, 5. l’la
rino, Somalia e per Francia, Svizzera, BendIx, ONU, Austria.

Servizio di annulli soorcivi

VENJETIA CLUB
Casella oontale N. 67 — VENEZIA (6/58)

‘COLLEZIONISTI: prima cli farcaccuisti chiedeto
prevontivi e proni alla Filatelia G. PATIES -5. Marco 23’IA
‘rai. 27.939 o Caacl la Postale N. 3 - VENEZIA, che dispone

un ricco an,oi’timrnec di Antichi Ducati Italiani. Italia
Retro. Colonie e Paesi il-ili ri,, Serie d ‘ Eurooa, Colonie
lre’osì. I ;rrele e senie con-ao Soo’n, ArV’tsli. Co”torar
do: --t—col o, Giorn-.to Filateliche e or.. Ricorcc:sv cnn
siamo archo caos. ro,ti ce si,cdctto ma:o-’ia p, oz’ciò oraci
“cero oifu_tc cet:,,cl,ctc, Non ousolioh,a,r.o lIstini. (1 /57)

Verona

G. MCOI)EY1. Vasto I
assortimento I

VERONA Classici, Moderni
VIA ROMA, 21 - TEL. 23.549 ‘ e Novità I

La pubblicità su “Il Collezionista-Italia Filate- I
lica” è LA PIÙ REDDITIZIA DEL MONDO PER Il
TUTTE LE CATEGORIE Dl INSERZIONISTI, I

Italta FiIoieIiea - Il CoTia(oruìetni. - N. 12 - 1957



FRANCOBOLLI GERMANIA
I Kg. Missioni, nuova scelta

id. 5 Kg
1 Kg. Missioni sigillato, nuova scelta,

con molti com’nemorat.vi
id. scatola 5 <g

1 l(g. Missioni sigillato, con Boemia
e Moravia Saa-, Be-hno Qves:
ed Est, Settore occdentale;
con commemorativi .

Id. scatola 5 Kg
Porto in più. Invio dietro pagamento anticipato o contro assegno.

rnTflTT
tITET’,

E ÌTM ESPORTAZIONE
&flLL.fl VV IIVIflHfl FRANCOBOLL.I

HolunderweD 10 BERLIN—SPANJIAU (Germania Occid.)

BRITISN EMPIRE
EARLY AND MODERN - MINT

GREAT BRITAIN A SPECIALITY

SEND A WANTLIST

IL M1 WOLFF (M. S. WILSON)
I 9, Jessel Manslons, Queen’s Club Gardens
(9!58) LONDON W. 14

SVIZZERA

E. IiOTTELAT Spéciali.te en timbre.1
claniques de too, Ps.

BERNE - Spitalgasse 29 catalogue de Suisse et I
(2Ì58) Tel. (031) 35215 Liechtenstein Fr.. 1.50 I

A US TRIA

Want fo Irny aud seli all •.Id ami
modem material.

Gorrespondence In Engllsh, Itallarn and Geiman.

Erich STEINER
Wattmanngasse 14 — W I E N 1 3

Aste fìlatelicIie di fama mondiale
Catalogo gratis

EDGAR MOHRMANN & C.
HAMBURG I — Speersort 6

Tel. 32.64.28 - 33.67.28 — Teler. SOMORO 81

Auction catalogue Iree on reqnest. —

FRANCIA

GRAN BRETAGNA

M. JAMET.Experw
2 Rue Taicbout (coin Boulevard dea Italiens)

PARIS IX (Taitbout 5411)

SPECIALISTE EN TIMBRES
ANCIENS DL.) MONDE ENTIER
MOYENS ET RARES - MARQUES
POSTALES - OBLITERATIONS

Yentessuroffres Caialoques gralis sur demande
MAGASIN OUVERT 9 h 30 - la h 30
TOUS LES JOURS 14 ti - 19 ti 30

Ne neo envoyer san. accord préalable et toujoure
mettre l’étiquett. verte de douane. —

IBPAI NOPS
NORTHWOOD, MIDDX.

jP.T.Sj

ENG.
3/56)

HENRY THIAUDE
• Espert specialisé en timbrea de France et Colonles.
• Catalogue Thiaude France et Colonies 1957

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

(Ric. 14-27) - Maison Fondée en 1920

PORTOGALLO

The lloIy Lalld and Illiddie East Pbilatelic Magazine
Edited by E. Mesti

mis new Magazine dealing witb stampe of Israei
and ocher Middle East countries is published in
English. It contains lst class articles. new ìssues
information, change of prices, mail Auctions, etc.
Early subscription (12 copies) 17/6 or 1500 Lire

Free specimen copy to readers af « Il Collezionista e,

Vinte to:

MflIÌfl QTIIII) fifi QUEENS IIOUSE
IIIUUI)hJLl UIIILJII tu. LEICESTER SQ.

LOiIIO PI. IL 2 (Eiigbnd) Pbone: GER 6471
6.56)1W. IV. ALEXANDER-KATZ (A.S.D.A.)

WHOLESALC POATUGAL & COLONIESm.
flun da Emenda, 58 — LISIfl)N

GERMANIA

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

Specialisti in Iraneobolil delle (;olonie Inglesi 2
Richiedete il nostro Prezzo corrente

F RARE STAMPSRDr. PAUL WOL
433 Strand LONOON W. C. 2 (TempIe Bar 2323)t

A CHILI
DM 7,50
» 35—

3) 12,50
60—

,, 29.50
» 145—
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STATI UNITI

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

Meni ai ali importuni Allciions
My reterence: « IL COLLEZIONISTA

ISRAELE

TUNISIA

AUSTRALIA

Eduard LOCHER

U B EH N E (Suisse) - Laupenstr. 27

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI CLASSICI I” SCELTA
LI BRETTI A SCELTA DELLA

(5/58) SVIZZERA (1354-1952) CONTRO REF.
Corrispondenza per l’Italia:
Hotel ARGENTINA Via Fabio Filai - MILA NO

T[ISIE [GERIE - flJIRO( ISRtL - SIRRE
Timbres types et varités en netìfs et usés. -

Demandez au Service dea Nouveautés nos con
ditions d’abonnement qui vous seront envoyées
contro deux coupons réponses internationaux.

ti Il C Il) IQQI Boulevard Mohaiiied Viiauaow nana LlILLiIOI SOUSSE (Tunisia)

MARIO’S VILLA B’ESTE
52 East 52th Street — NEW YORK 22, N. Y.

Phone: Plaza 9-4026

LUNCH - COCKTAILS - DINNERE!

MODERNI Australia, Antarticò, Nuova Zelanda,
Buste P. G. (F. D. C.) VARIETÀ. OCCASIONI I
ALA STAMPS (A L Amabile) Dox 966’,I

PO. BRISSANE, Australia

COLUflItIA SIA NIP CO-g
B8-l2Elmhurst Avenue - ELIWHURST- NEW YORK
UNITEO NATIONS, CENTENARY, TOPICALS, WORLD WIDE

EMISSIONI DI GUERRA

in quartina 50.000
G.N.R. - Verona, propa

CNR.- Verona, lSval. p.c.
(Sassone 471 14SS f.ti Oliva) I L000

ganda 12 vaI. (Sassone 13/24) 600
id. in quartina 2.500
Disponiamo di vasto assortimento dl tapovGItI e varietà

WHOLESALE OFFERS WANTED
Cash offers solicited on quantity material for our
largo wholesale trade. Especially desired aro
cheapor grado sets. singles, bundle goòds, com
positions by countries, etc. for our largo packet
business. Also wanted aro medium and better
grado packets (made up), bulk mixtures by weight,
remainders, dealers’ stocks, etc. Price lista in
vited. We also make bartor transactìons against
United States material.

Grossman Stamp Co., Inc.
581 Slxth Avenue, NEW YORK 17, NV.

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

HARMER ROOKE Inc.
560 Fifth Ave - NEW YORK - Ju 20164a
INTERNATIONAL Auctionneers of RARE’
Postage Stamps - CATALOGUES FREE

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

È Uscito il nuovo listino delle occasioni

CH lE DETELO
VI sarà spedito gratis, citando « IL COLLEZIONISTA a.

MA NCO LISTE
Inviateol le Vostre ordinazioni: possiamo fornlrvi tutto.

Moduli gratis a richiesta
7,58)

BUYING Austria. Boenia, ‘alJa,s, va-,,: ca cd a’d -‘&w “la- —

SELLING :e-’_.ce,c-ncos .rreeearsl,a. e551ys, cray,. &tc. e::.
r. W E fl ivn E R

450 Ocean Parkway, Brooklyn 18- NEW YORK. NV.

SPEC!AL.S1 5 PA_EST N FOERu\NERS 1
(Précurseuvs) MANDATE - ISRAEa.

Or. W. HOEXTEB & Do. - P00. 4977 - HAIFA (lsrael)

STAMPS Ltd, - P,0.B, 4307 - TEL-AVIV
VENTES AUX ENCHERES - AUCTIONEERS —

FREE CATALCG,JES CN EQUEST

Il Collezionista-Italia Filatelica” viene in
viato mensilmemte:

ai 3000 commercianti di tutto il mondo
membri deII’I.FS.D.A. e dell’International
Stamp Dealers Directory;

ai 1000 commercianti americani membri
deII’A.S.D .A.;

a 229 Società filateliche americane
e costituisce il più importante mezzo d’in
cremento degli scambi internazionali.

in li Colleaiontstu - Italia Filatelica - - N. 12 - 1957



ALCUNI LOTTI DELLA

XXII ASTA BOCCHINO-CAGGERO
che avrà luogo il 14 dicembre 1957 presso il Casinò Municipale

inoccasionedel RADUNO DI SANREMO
Gli interessati al Catalogo lo richiedano agli organizzatori:

MICHELE BOCCHINO TORINO IL MONDO FILATELICO
Via Arcivescovado I (di 6. GAGGERO) Casella Postale 73

La XXIII ASTA si ettettuerà il 16 dicembre 0957 a TORINO, presso

l’unione Filatelica Subalpina in Via A. Doria, 6

11 Collezionista - Italia Filatelica’ - N. 12 - 19.57 al



RAØND
di Renato Mondolfo e Luigi Rayhaudi Massilia

Periti filatelici in Roma

I COMUNICATO I
Gli eredi di un noto grande collezionista ci hanno affidato per la
vendita una

IMPORTANTISSIMA COLLEZIONE
GENERALE

che richiederà circa due anni di vendite pubbliche.

Le rarità ed i “pezzi” più importanti di tale raccolta saranno
realizzati a mezzo delle tradizionali inconfondibili “Aste Raymond”

Il resto, unitamente al materiale proveniente da altre collezioni,
formerà oggetto di numerose periodiche vendite a PREZZI NETTI,
la prima delle quali sarà presentata nel nostro

LISTINO OCCASIONI No 5
(Dicembre 1957)

Una copia gratis a richiesta

Per tali vendite, a carattere continuativo, accettiamo
sempre francobolli di pregio e collezioni generali o

specializzate.

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA d’ITALIA

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

Telegrammi: RAYMOND Roma

12 .11 Collezionista - Italia Filatelica. - N. 12 - 1957
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LA FILATELICA GRANONE
presenta alcune delle sue rarità

PREZZI A. RIChIESTA

—

cst*j
fl$;
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FILATELICA GRANONE
MILANO

Corso Vittorio Emanuele, 31 - Telef. 700.813

(Casa d’ lste liiatcicho autorizzata)

Esecuzione mancoliste a prezzi convenienti.

5PEC1ALE

i DI

TAGUACOZZO
I.

RC’”
-

IIIuIi
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BORSA DEI FRANCOBOLLI A CHILI
Salvo indicazione contraria tutte le quotaziorii si intendono per kg.

AA I Argentina. Qualità di lusso, con sigillo
uff:ciale c ato valore. 1/4 di Kg

6 56 Belgio. Si&llati date ferrove. ‘936. Bei

òa,cobol i figur vi. Airo valore di Cataogo

B-M 1 Boemia-Moravia. Con sigillo postale -

O 57 Danimarca. Sigillo postale. 1957 - . . -

0 3 Danimarca. « Luxus » sigillo dai Boys-Scout.
Circa 5000 francobol li molto bene ansortiti . -

mv I I Germania. Sigillati da’ e Mittioni.

sciagto oltremodo assortito o una dozzir,a ci
qualita 1915-1957

TY 57 Germania Occidentale. Ca,di nsovi ri

tasli postali 1957

TV 21 Germania Orientale. Sigillati dall’auto

rità postale. Specialmente ricchi di nuovi fran
cobolli di servizio

EK 3 Colonie e Don.inions Inglesi. Oltre

10 paesi. Ricco anno-tiniento. 1(2 Kg

E 2 Inghilterra. Bjo,i e a bu ci mercato - -

EG Egitto. Grand ritagi, ocstal. Alto va ors.
I ibbra

EQ I Ecuador. Ricco assortimento. Alto valore

di catalogo. 100 grammi -

6 Finlandia. Sitillo della Posta, dal 1951 al 1957

19 Finlandia. Nuovo formato grande . . -

FR 1 Francia. Con aig.llo d&e Visioni . -

FR 2 Francia. Nuovo formato grar.de li’ o Kg.

H 57 Olanda. Sigillo postale. 1957 .,

I-I 3 Olanda. Sigillo del,a Missioni

IN I Iran. Bei francobolli novità. 1 I ibbra - - . -

IR 1 Irlanda. Sigillo delle Missioni. I libbra . -

IS I Islanda. Buoni, bene assortìti. 100 gr...

i 57 Iugoslavia. S’sub postae 1937, 1/2 Kg. -

Jap 57 Giappone. Sigito oostae. pa-t co’arr-,ente
raccomandatI i. 1/2 Kg

Jao 1 Giappone. Francobolli posta ordinaria - -

K 3 Cina. In prevalenza cci periodo comunista -

CN I Miscuglio francobolli comunisti. Di 6-7
paen’ diversi. Russia compresa

Lan 1 America Latina. Almeno 7 paesi con nume
rosi bei francobolli Figurativi. 1/2 Kg

Nord i Paesi Scandinavi. Francobolli con sigillo
postale. 1/4 di Kg. di ciascuno dei seguenti
paesi: Danimarca, Finlandia. Norvegia e Svezia.
S:giliouRkals

N 6 Norvegia. Sìgìlo posta,e, 1957

N 19 Norvegia. Sigl.o celle M,asioni

o 55 Austria. Sigillo postale. 1955. 1/2 l(t. -

O I Austria. Sigillo delle Missioni, 1957

P 57 Polonia. Sigillo originale. 1957. Specialmente
pregiati, bene aasortiti e raccomandabil i. 1/2 Kg.
(ciraa 3000 franc.)

Po-t. I Portogallo. 1957. 1/2 Kg

57 Svezia. Spillati dalla possa. 1957. Molti fran
d; nognetto sport’vo

St I Spagna. Sigillati dal le Missioni

Sch I Svezia. Sigillati dal le Mistioni

Tr Trieste A e Zona 6. Altissimo valore di cata
logo. Piccoli e perciò con molti francobolli di
fettosi negli angoli. 100 gr.

CS 54 Cecoslovacchia. sigu:lagi dalla possa - -

CS 57 Cecoslovacchia, e Superior » con anness e
niolte ssre con annut i spcciai

1)5 3 U.S.A. Possa Ordinaria

U 53/2 Ungheria. Nuovissimi pacchetti sigillati
dalla posta, 1/2 l<g

BC 1 BC I Miscuslio estera di tutto il mondo con
60-90% di francobolli grande formato. 1/2 Kg.

V 3 Miscuglio oi tutto il mordo. buon assorti
mento

V £ N1scugl.o buono e a buon mercato

r Spedizione contro pagamento anticipato o contro assegno. Psr 5 pacchetti
sconto 10%, per 10 sconto 20%. Da L. 5.000 in più, franco di porto.

Preghiamo di inviarci ordini molto chiaramentc compilati.

bit Gummesson A. 9., fiunqsgatan 55. Stoccolma, Svezia
CASA SPECIALIZZATA NELLA VENDITA DI FRANCOBOLLJ A PESO

L. 3.540

i) 3.000

si 2.150

2.850

‘i 3.500

3.850

ti 1.008

» 4.500

» 1.750

t350

» 1.750

» l.,5o

a 2.500

» 4.800

» 2.100

3.750

3.750

» 1.730

» 4.000

» 1.500

» 7.500

» l.4

3.750

L. 2.500

3.750

sa 4.500

» 3JS0

» 3.750

» 2.750

1.500

» 2.750

» 4.500

Il 3.500

si 2.380

» ‘.000

iv 1.750

» 3.150

4.250

» 2.250

» 3.54,

» 1.000

» 1.750

» 4.350

a 1.750

» 1.500
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nUOVO.

N. 12 L. 500
13’ 3500
14 • 1000
15 • 150
16 • 200
17 • 1000
18 • 1500
19’ • 100
20’ 1000

• 21 • 250
22 50

• 23 • 100
24 • 250

• 25 • 1500
lOSCA N A

N. i L. 6000
2 • 8000

• 4 400
5 300

• $ 500
• 7 • 600

8 • 1500
10 • *000
il • 15000
12 • 1500
13 400
14 • 600
35 • 800

• 17 • 1500
18 1000

• 19 200
20 • 800
21 • 1500
22 4000

Regno d’Italia dal

i Il 1 i i A E I T a Contenenti francobolli delle prime emissioni di tutto il mondo.

Si .14 assoluta preferenza alle richieste accompagnate da mancolista.

CONDiZiONI Di VEXDiTA PAGAMENTO ANTICIPATO, CON FACOLTÀ DI DESTITUZIONE

NE. - Il pagamento anticipato non impegna all’acquisto. Se i francobolli non risultassero di pieno gra

dimento, saranno accettati in pronta restituzione ed immediatamente rimborsati.

costano motto. Numerazione

CONTRIBUTO ALLA PROPAG4IUJM FILATELICA
Le collezioni di francobolli antichi, defle prime emissioni di ogni paese, dei così detti classici., sono tra le

p15 interessanti ed attraenti che si possano immaginare. Sono base precipua 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 collezionisti ‘nono abbienti. Per veniro Incontro a tale numerosa schiera di filatelisti

si è pensato di ofirir loro un 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 possa»,’ personnlmente giudicare vengono perciò offerti esemplari sciolti o collezioni dl

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

ognuno costreire una collezione di • classici • serenamente accettabile anche da cbi non abbia le possibilità

finanziario per l’acquisto dì analoghi esemplari di scelta ineccepibile.

Si spera, in tal modo, di creare nuovi collezionisti dcl genere, litio ad oggi da tanti trascurato e talora

neppure preso in eonsidernzìoise per I motivi sopra esposti, e di giovare, in definitiva, ad ml sempre maggior

incremento della filatelia, sia generale che particolare.
ILicvi diletti —‘

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI euinseaspeuo)

ANTICI-lI STjVI’J ITAI.IANI — La presente offerta comprende soltanto i francobolli tipo, gran’li rarità

escluse. Si forniscono, a rit’liiesta, tutte le qisotazioni per quanto non viene sorci beatamente offerto. 1 prezzi

battito riferimento ad esemplari con LiEVI DIFETTI ED OTTIMI) ASPETTO. Quelli di scelta interiere

del Catalogo Yvort & Tellier 1957. Il segno ‘ significa

DUE SICILIE 14, Il li. 1000 11. io’ L. 1750 14. 7’ L. 2500

N. I L. 1500 • 12 • 750 il’ • 2000 • 8’ • 1000

9 • 2011 • 13 ‘ 50 Gior,kali • 9’ • 1000

3 ‘ 50 • 14 • 100 N. 2 L. 1000 STATI 5:181)1
• 4 ‘. 600 • IS • 250

• ‘ • 50 N. 1 1.. 10000
• 5 • 3200 ‘16 • o0

• 4’ • 500 • 2 • 1000
s 6 • 4000 ‘ 17 • 300

• 5 • 5000 i 3 • 17500
‘10 5 750 »l8 • 750 PARMA • 4 .8000

il ‘ 2000 • 19 • 600 N. 1 L. 800 • 5 • 1000
si s 300 .20 • 100 2 .1000 • 6 • 5000

• 100 • 21 • 600
‘14 • 600 .22 • 15110 • •

IS • 1000 • 23’ • 2500 4 • 2000 • 8 • 1000

• 10 • 5000 • 24 • 150 • ‘ 3000 • 9 • 10000

• i’ • 500 • 25 •

O • 5000 • 10 • 50

• 18’ , 4000 • 26 • 150 7 • 1500 s Il ‘ 50

19 » 1000 • 27 • 500
8 • 3000 • i2 • 50

20 , 500 Giernali 0’ ‘ 2000 • 13 • 300

• 21 • 3500 N. I L. 1000 • 10 • 1000 » 14 • 1500

• 22 • V50 • 5 • 3000 11 1000 • 15 10000

• 23’ • 4000 • 6 • 2000 • 12’ » 3500 • IS • 50

21’ • 8500 • 7 • 2000 • 13’ • 3500 ‘ 17 • 250

LOMILVENETO • 5 •
• 14’ • 3500 STATO PONT.

N. 1 L. 600 • 9 • 200 i • 3500 N. 1 L. 350

2 s 600 MODENA Gieri.aIi » 2 • 50

3 • 50 N. la L. 200 N. 1’ L. 1000
•

• 5Ø

4 • 100 • 2 • 500 s 2’ • 500
• 4 • 150

• 5 • 209 3 • 250 ROMAGNE • 5 • 350

6 *3000 • 4 • 300 14.1’ L. 100 6 • 50

• Ca ‘2000 • Sa’’ 750 • 2’ • 400 • 7 • 200

• 7 100 • 6’ 500 s 3’ • 400 • 8 • 600

8 • 250 • 7’ • 2500 • 4 • 600 • 9 • 250

9 » 600 . 5’ • 1500 • 5’ • 3500 • 10 • 12500

10 » 750 • 9 • 750 • 6» » 400 • 11’ • 15000

ITALIA (Ileq,»o) — Sono disponibili tutti gli esemplari, nuovi, delle emissioni del

1862 al 1910. A richiesta si forniseonn i prezzi relativi.

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

di Catalogo tlolafii oltre L. 50.0110 nel-te L. 10.000

1411. Si tratta di piccole collezioni’propaganda, sempre disponibili, che hanno ottenuto grande successo.

Collezione completa dei francobolli dolla posta ordInaria dei Regno d’Italia dal 1862 aI 1910, TUTTI

NUOVI
netle L. 200.000

La stessa collezione, con aggiunta dei francobolli di Servizio, Pacchi Postali e Tasse. TUTTI

USATI
nette L. 50.000

llag. UGO 11. VOLPE 3IILANO -

VIA 5. MARIA FULCOIIINA, 17 - TEL. B71.361 I
I —

____

I
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S.SCNWIRTZ-OPNIFI
Naehlat Benjamin Street No i

TEL AVIV - braci P.O.B. 4011

Pour tout ce qui concerne Ies Timbres d’lsrael adressez-vous à une maison
de conflance qui vous conseillera dans vos achats au mieux de VDS intérts.

Vous trouverez un très grand choix de timbres anciens (Tab-Blocks,
coins de feuille avec bandelettes de séries rares et de première qualité).

Demandez notre liste des prix. Prix très étudies et raisonnables.

CORRESPONDANCE EN FRANCAIS, ANGLAIS, ALLEMANO

(10158)

La lettera delle Isole lonie affrancata con le coppie dei tre valori da 1/2,
I e 2 p., pezzo unico, va all’asta a WIESBADEN il IO DICEMBRE 1957
con altre lettere della famosa Collezione Rothschild delle Isole lonie.

/ ——
7. L4f1l)’C’tC.W(b t Itt,,

Th( 9 CjQ

re ni;

‘4ec

HEINRICH KÒHLER
156a Asta Pubblica 10 - 12 dicembre 1957
Taunusstrasse 79, W I E S 8 A D E N, Germania

la Il Coikonìsta - Itatii Filatelica • N 12 - 1957



«SICILIA 1959»

MANIFESTALIONI FIE.ATE[ICHE INTERNAZIONALI
Commemorative del Centenario del Francobollo di Sicilia

e del 150° Anniversario della nascita di Tommaso Aloisio Juvara

PROMOSSE DALLA UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, autunno 1959

ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

CONVEGNI

E MANIFESTAZIONI FILATELICHE VARIE

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

Per informazioni rivolgersi a:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

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

.1? Couaionida - Italia Fitaielfra. - N. 12 - 1957



fIL a ASTE

Il successo avuto dal Cat. d’Asta N. 39 e dal
listino di vendita N. g A hanno reso necessario

.,

affrettare la pubblicazione del Cat. d’Asta N. 40• e del listino di vendita N. 40 A per le vendite
di gennaio-febbraio ‘958.

In particolare la nostra cura è stata rivolta sopratutto al listino
delle vendite a prezzo fisso che conterrà alcune migliaia di lotti dai
più piccoli, come prezzo, ai più grandi. È nostro intendimento infatti
che, attraverso questi nostri listini, tutti possano vendere e comprare
qualsiasi francobollo che possa interessare. Noi non diamo l’ostracismo
ad alcun pezzo, anche se di seconda scelta, giacchè vi sono moltissimi
collezionisti medi e piccoli che non possono permettersi di spendere
cifre elevate. Le modalità per le vendite e gli acquisti sono di estrema
semplicità e potranno esserci richieste da chiunque. La grande diffu
sione di questi listini consente a tutti di poter scegliere e trovare — stando
a casa propria — quanto spesso si può rintracciare solo con lunghe
peregrinazioni presso vari negozi.

Il listino è stato modificato nel formato che è ormai uguale a quello
di una normale rivista come questa su cui è l’inserzione, ed è di facile
lettura e consultazione. I lotti vengono tutti inviati in visione senza
impegno e su semplice richiesta, e ciascuno può trattenere e pagare
solo quelli che sono di suo gradimento.

Poichè i nostri cataloghi e listini sono con frequenza immediata
a seguito l’uno dell’altro, possiamo in qualsiasi momento accettare
materiale per le vendite con la certezza che esso viene inserito nel
primo numero che apparirà. In tal modo il realizzo è sollecito.

L’abbonamento per tutto il 1958 ai nostri cataloghi e listini è stato
fissato in L. r.oo a solo rimborso delle spese postali. Sarà sufficiente
versare con qualsiasi mezzo tale esigua somma per assicurarsi queste
pubblicazioni che, da sole, costituiscono una notevole letteratura fila
telica.

Porgiamo a tutta la nostra affezionata clientela i più vivi auguri
per un felice 1958.

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi esclusivamente a:

nt - ASTE s.r.1.
N A P O L I - Via Cliiaia, 257 - Tel. 392.984

(1?fS?
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La Banca opera in tutta la Romagna mediante le sue

146 DIPENDENZE

2 Ricevitorie e Casse Provinciali (Forli e Ravenna)

42 Esattorie e Tesorerie Comunali

CREDITO RolIÀGNoLo
5. p. A. BANCA REGIONALE 62° ESERCIZIO

Capitale sociale e Riserve L. 1.067.422.748

SEDE SOCIALE e DIREZIONE CENTRALE in BOLOGNA

TUTTE LE OPERAZIONI

Capitale amministrato L. 47

Emette assegni circolari propri pagabili

IN TUTTA ITALIA

Assegni emessi nel 1956 L. 62 miliardi

DI BANCA

miliardi

a vista e gratuitamente

“ROLLING,,
SCHEDARIO ROTATIVO

risponde a:

• Risparmio di tempo e fatica

• Utilizzo immediato delle schede in servizio

• Impiego senza bloccaggio di qualsiasi formato

di scheda

MILANO . VIA OMENONI, 2 . TEL. 790.149

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

<I/Se)

SERVIZIO ORANIZZA1IONI GENERALI
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‘.j 42,; :w s

F tDj &m-:NS3’ •• -:

___

I,.

ti*!o5_
MAROCCO - Serie di 5 valorI L. BO CINA - SDort. 40 valorI CDI. L. 500

-4,,a
tZAMRICO - lvaIori L 400 CINA- Sport, serie completa L.Ifl

iø

____

HAITI . Serie di 7 valori L. 130 HONDURAS. Ferrovie1 5 valori L. 100

RUSSIA - Sport completa L. 100 RUSSIA - Animali completa L. 150

___________

4flfl[ta3-uu1flj ojo
CINA-Aerea completa L- 530

tT€jI.

______

Ululi 1iM&d
SPAGNA - Serie completa Pittore Goya 1. 1.500

la is °PECI LE CINA - Composizione di 1000 francobolli tutti differenti -

moltissimi di grande formato e commemorativi L. 1.500
D E L 1W E S E C I N A - Emissioni di Mao-Tse-Toung - Composizione di

32 serie tutte diverse commemorative egran formato 141 valori L. 2.500

Pagamento anticipato - Spese postali in più per tutti gli ordini. Gratis invio listino per collezionisti e rivenditod.

DEGANI - PIAZZA 8. MARCO 79 - TELEFI 20.180 - VENEZIA

00
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MONETE

E CORSI

NOHD

CANADA Dollaro = 100 conta

MESSICO Peso = 100 centavos .

STATI UNITI Dollaro = 100 conti

COSTARICA Colon = 100 ccntimos

CUBA Peso = 100 contavo1

DOMINICANA Peso 100 eeutavos

GUATEMALA Quctzal = 100 eentavos

RAITI Coorde 100 eentimos -

UONDURAS Lempira = 100 contavos

NICARAGUA Cordoba = 100 centavos

INFORMATIVI

Su. eri e a

PANAMA BaIboa = 100 centesimoi

650 SALVADOR Colon = 100 ccntavos

50
Suo

025

BOLIVIA Boliviano = 100 centavos

110 BRASILE Ci-ozeiro = 100 oontavos

CILE Peso = 100 centavos
62,

- COLOMBIA Peso 100 centavos
02a

EQUATORE Suore = 100 eentavos

6°5 PARAGUAY Goaraui = 100 centavos

275 PERU Sl 100 ocntavos

312 URUGUAY Poso = 100 contosirnoi -

SS VENEZUELA Bolivar = 100 ccntimos

Elenco offerto dal

BANCO DI SICILIA
ISn’ruio DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Patrimonio, fondi rischi e di garanzia
Lire 30.601.183.921

Presidenza e Direzione Generale in PALERMO

- Uffici di Ropprrsentanr.q:

NEW yong, 37 W,1l Street
LONIIRA E.C.L 1 Grcat Winchester Street
PARIGI, 62 Ruo La Boétio
MONACO 1)1 BAIEI1A, Tbentinerstraaso 23/1

funge ailEetero:
TBIPOLI U’AFR ICA

Forme speciali di credito attraverso ie Sezioni di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO - MINERARIO- INDUSTRIALE
La Sezione di Credito Industriale provreda alla gestione speciale per il eredito alle imprese artigiane.

Locartellefondiario 5% delBancodi Sicilia,
• TUTTE LE OPERAZIONI

garantito da prima ipoteca sopra beni immobili,

fruttanoaloorsoattualociroail 7.25%. 131 t1ANCA E 01 BORSA

Corrispondenti in tutte le piazze d’italia e nelle principali del mondo

Lire tisi.

CENTRO

ARGENTINA Peso 100 centavos

Lire tIni.

625

246

17
I libero)

0,06

9

i

247

32

lo

33

156

185

Sedi in: Agrigento, Bologna, Caltaqirone, Caltanissetta, Catania, Rana, Firenze, Genova, Messina,

Milano, Palermo, Ragnsa, Roma, Siracusa, Termini Imerese, Torino, Trapani, Trieste, Venezia.

184 Agenzie
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Si avvicinano le feste:
non fate delle spese inutili!
Regalate o regalatevi dei
buoni valori, approfittando
delle “OCCASIONI” di

ALDO D’URSO
MESSINA - Via Cadorna 22

.
ITALIA

Cataogo Nette
1) n. I Boi. usato SS. su 2] (firm. Diana)

(varie tinte)
—“ 15.000

2) n, 2 Bo,. usato 6.6. su 22 ]flrm. Dieta) — 2.500
3) rs, 5 Bo]. usato 6.6. au 72 (firm. fiera) — 4.500
4) fl. 7 Sci. nuovosenza gomma 15 c. re tipo — 1.000
5) 2 i. nuovo a tiratura di Torino su

tavoLe di Londra BSCC.F.F. (certil]
caeo Chiasareiic) — 38.500

6) 33 o. Jmoerto co’i timbro di favore
dei epoca — 12.500

7) 5 i. Umberto vede e carn’iinio usato
U’*m. O ena) 17.500 12300
Servizio aozrastar-,oa:os.sana 2.zOO 1.750

91 Vaievoie per Stampe usata 2.750 2.250
10) F]oreaie 40 c. nuovo (fìrm. Diena) . 20300 16.500
11) Fioreaie 50 ,c. nuovo iflrm. Diena) . 22,500 18.500
12) Floreaie serie usata 575 350
13) Gariba]di 19)0 nuova 20.000 orezzo

a richiesta
14) Gariba]di 1910 usata 12 000 9.500
15) Carnnani e Venezia usata 750 700

6] Uita 5ooras:amaaa rs.ova o usata. 230 225
17] Croce Rossa Laata 2.400 2.250
:Bt Da-te c 15 erigio non emeaso 2,500 1.850
19) C ciresso ‘,iatehco r..ova t’ìrm. DietaCi ..) 65.»2 erezzo

ariciiesta
20) Congresso tirate] co usata (firm. Diena

Q]iva) 55.
a richiesta

21) Prooasanda Fide usa 3.000 2.500
22) Marcia mi Roma usata 1 .850 I .75023) Camicie, Nere usata 4.750 4.250
24) Manzoni nuova 20 000 prezzo

a richienta
25) t-la-nzor usata d: l’a z.CCO 17.500
16i ‘a,zor usata (fr-r. O]iva 22.000 27.500
27) C’ociera 192’ nuova irirm. Diena) . lz.)00 12.000
28) Crocie’a 924 usata (i’t. Diera) - 17.500 17.500
29) i flora tot”actampa sa nuova (e]”rnata

Die”a.Ciiva) 8 530 T.750
30) Anno Sanno usata 2.200 2.000
31) Lavoro Ruota 19 vai, nuova 1,750 1.600
32) Siracusana ruosa 9 va]. nuova 620 550
33) Lavoro snelle 7 va]. nuova 245 325
34) PA. Crociera, trinsici nuovi 4,000 3.600
35) Aerogramma Gronchi 1.750’ 1.250
36) ia,erotramma Gronchii con timbro d’ar

rivo
— 3.500

37) Servizio B sa’. usata 8,000 6.500
38) acth, Ruolo dert. mista 7008 nuova 2.250 2.000
39) P. Concesa,one ruota cenI, mista 6/8

njova 1.000 50

VARIETÀ
40) Lavoro L. 6, iene. fortemente spoetata — 1.500
41) Leonardo L. 80. denn. m’sta nuovo 500 450
42) Turistica L. 10, virgoLe anziché punto 5 — 500
43) Patto An]antico’ L. 60. doopia stella n — 500
44] Narro Polo L. 60, dsnt. m]sta n. - . 1.250 850
45) Vesouccì L. 25 e L. 60 dent, mista n. - 2.000 1.750
46) Si racusana L. 25 senza (i) grana )prova) n —.— 1.000‘7) Si”ac.sar-a L. 25 carsorcLeo r. . . . — 1.500
48) Siracusar’a L. 120 de’,t. mia — 375

5. MARINO
49) Ganiba!di 19)2 usata 13.500 8.500
50) Roosevelt nuova 2.200 1.850
51) Fiori 1957 nuova — 500
52) PA. 15 1931 usata 20.030 17.50053) PA. 1951 L. 500 usato 1.400 1.250
54) PA, 1951 L. 1000 usato 3,250 2.750

A tutti g)i acouirenci per un minimo di L. 50.000 ortaggio
i, una serie a scelta dei valore di L. 1.500.

OCCA SIONE
DEL MESE

STRENNA PER NATALE

La Collezione completa di 31 BoI
lettini Ministeriali dal Marco Polo
al Carducci per sole L. 6.500. (Alto

valore di Catalogo).

P.S. - Con l’ordine si prega aggiun
gere le spese postali.

Ditta L’ARTE DEL FRANCOBOLLO
ROMA

Piazza S. Silvestro, 32 - Telefono 689,381

(4.i52)

ISRAEL
20 dift. cacheted israe. covern s-.’::t U’ited ‘la

tions apec. postmarks (iaraei memoar UN.,
UN. Dafl, ‘N,RD., UNICEF. etc.) $7.10

25 diii. cacheted israei covera (Posi Openir,gs,
Speciai Evenls, Commem. postmarks) . . . $4.65

10 d)ff. covers israe) Touring Stamp Exhib)tìons $3.70

10 dift covern aree) Specie) and First Fiighta $ 8.85

2C diff. inraei mtaiti-coi. Mex’rum Carda (sta’nps
with tabs, FO. cencei.) $ 8.50

10 ciii. Itrael muiticoi. Fpiders (stamps wilh
tabs. FO. cancei.) $6.75

Prices md. aurface mai) postage.

Minimum Order $20
(Caah with order. please)

Ask for our Whoiesaie Price LitI.

The lloIy Land Soavenir o. Ltd.
P,O.Box8

HERZLIA -ON-SEA, Israel
(2/58)
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13 rue Drouot
PARIS -9ANCIENNE

MAISON TIIÉODORE CllA11PION

v EN TES su R

D’IF’APORTANTES

OFFRES

COLLECTJOI’JS

-Th

VEUILLEZ VOIJS FAIRE INSCR

RECEVOIR

IRE POUR

LES CATALOGUES ILLUSTRÉS

ANTICHI STATI ITALIANI - ITALIA E PAESI ITALIANI -

(3/58)

COLONIE INGLESI - ISRAELE - CENTENARI DEL FRANCOBOLLO
E U ROPA

SPORT DI TUTTO IL MONDO - PIANTE E FIORI - ANIMALI - ECC.

Grandioso assortimento, tale da soddisfare il collezionista più esigente. Si eseguiscono, alle

migliori condizioni, MANCOLISTE per francobolli di medio e alto valore.

CATALOGO GLORI A 1958 dei francobolli d’italia e Paesi Italiani
(1 ristampa) volume di 284 pagine L. 830 (franco raccomandato)

CATALOGO GLORIA 1958 dei francobolli d’Europa (con appendice per i francobolli di Israele

e delle Colonie Inglesi: Emissioni di Elisabetta Il)
volume di 548 pagine L. 1,201 (franco raccomandato)

LA GAZZETTA FILATELICA la diffusssima rvista mensile che si puoblica da 10 ann in 40144 pagine

e che attraverso le sue numerose offerta o’occasione consente I rimborso del costo oell’aobonamento.
Abbonamento per il 1958 L. 500

Versamenti sul dC Postale Milano 3/22385

CASA FONDATA A TORINO NEL 1928 (7/58)

ERCOLE GLORIA s. r. I. - Via C. Cattaneo, i - Telefono 804.106 - MILANO
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La CASA EDITRICE COLOMBO comunica che stanno
per essere poste in vendita le edizioni 195a de:

L’AGENDA ANNUARIO FILATELICO
(600 pagine rilegate L. ‘.200 - estero $ 2.00)

nella quale troverete:
I. Fototavole delle recenti

emissioni dei Paesi in
liani;

2. Fototavole delle emis
sioni di tutto il mondo
per collezioni a soggetto;

3. Annuario generale dei
Collezionisti italiani di
francobolli, monete e
cartoline, ripartito per
Provincia;

4. A nnuar io per categoria,
con offerte di scambi;

5. A nnuar io dei corrispon.
denti di 00 Paesi;

4. Offerte di scambi, occa
sioni, ecc.;

7. Blocco per cornpilagio
ne mancoliste;

a. Notizie utili, rubriche,
ecc.;

9. Agenda per l’anno 1958;
IO. Due pagine di clasail5-

catore.

e de L’ANNLJARIO FILATELICO
(3* pagine in brochore L. 600 - estero $ 1.00)

etti-att, dalrAgenda, con esclutione delle patti O e 9.
Se non troverete queste pubblicazioni presso il Vostro
fornitore richiedetele al

Rag. EMILIO CRESCENZI
Ca.. Post. 9056 . ROMA (Borghi) - c/c. post. 1/29769

LUIGI VIGILANTI DE VITA
Casella Postale 268 - IMPERIA

.
OFFERTA ECCEZIONALE

valida fino ad esaurimento delle
disponibilità

Italia:
Collezione completa della Repubblica,
261 francobolli di sola posta ordinaria.
Yvert dal li. 481 al N. 736 1. 25.000
id, id, in cuatì’w 1.100.000

Egeo;
Augusto, col, con ae’ea, nuova - . . 1. 5.400
Id. usata 1. 4.900
Trier.ae cpl. con aerea, nuova .., 1. 2.400
Id. usata 1. 1.500

O.N.U.:
Completo in quartine angolo di foglio con
appendice. + i togIetlo 1. 150.000
Id, completo usato su E.D.C I.. 75.000

Impero Inglese;
Gìuoileo Sorgio V, colle,. cpl prexzoan’ch.
Nozze d’Argento Giorgio VI, colleL cpl. prenoarich.

Bollettini Ministeriali:
Colle:, completa 30 Bollettini L. 7.400

DETTAGLIO MIE COLLEZIONI GIORGIO VI, ELISA
BETTA, EUROPA, CENTENARI, ECC.

INTERPEILATEMI — GRAZIE
i2i57)

Er

ALBUM A SOGGETTO ZOOLOGICO
4 VOLUMI

•

*

‘A

____

4 e
9 FRANCOBOLli

A SOGGETTO
ZOOLOGICO

e

_______

sulla scorta del catalogo Spaziani Testa - Edizioni Craebi
Cremonesi — Sono stati pubblicati i volumi:
N. I EUROPA

- 55 fogli in carta finissima ed in elegante
veste tipografica, copertina in cartoncino Manila doppio;
prezzo di vendita E. 1700 ( ‘- 150 porto raccomandato).

A

N. 2 AFRICA
- 82 fogli aella identica impostazione dcl

volume precedente; prezzo di vendita . . . L. 2200
(÷ 150 porto raccomandato).

I rimanenti volumi saranno posti in vendita
entro la fine di dicenabrei 1957

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

Studio Filatclico Internazionale
di ALDO AUSILIO Galleria Corso Palladio, 115

—Concessionario esclusivo • i stetti a.ebe eas, i sihwi stpzsanli Ilaliami. Scl. w fnilire al infilaI.

Album pour timbres à sujet zoologique Album for stamps of zooloqical subject
en 4 Volumes - Édllion GRACIlI-CREMONESI In 4 volumea - CRACHI CREMONESI Edilion

En vante aussi cher les rneilleurs Marchands en On sale also by better Stamp Dealers.timbrez-poste. — Remises aux Marchanda. Discounts to the Trade.
Écrlvez, pur tost renselineaejif el’poir aosaandes, i : Fsr laloraations md srders wrlIe te

STUDIO FILATELICO INTERNAZIONALE
di Aldo Arnìilio • SOLE A GENI • Galleria Corso Palladio No. 115 — VICENZA
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Giuseppe Talpone
TOR)NO

PIAZZA CARRARA N. 4 - TELEFONO 888.400

LIQUIDA; Collezioni Italia, Mondiali: collezioni spec ializ

Zate ar.r.Li!. CoHet,orie a punti e serre.

OFFRE francobolli dì vera occasione.

Numer. Catal. Bolaffi Cat. Netto

I t 5 prefilat. diverte

2 10 lesa. diver. annuli. a punti

3 50 10 lett. diver. annull. a sbarre -

4 l 5 lete. diver. ann. ottagonali

5 L5i1 Sardegna; Cavallino cent. 15

6 50 1848 - Posta Mii. a R. Posta Mil.

Sada 3 »

7 Ri 1857 - Posta MiL « R. Treno d’Ar-

nata,,

I Sardegna - Manifesti camerali 181 e/i 9

con impronte cavallini (la coppia)

9 1863 - 8 tiFf. R.0.L. ov. saggio su

fogi’etso Menabrea

1867 - saggio del 20 cene. (26) su
copa MD. ensils-one

L

11 lii Italia- Roma-Buenos Aires c.ta su 50 35.000

12 £21 Italia- Roma-Mogadiscio r.ta au 50 . 40.000

13 *N. Toscana .r soldo giallo Lii-. 2aA.D. 300, 125.000

14 tN Toscana-i soldo ocra n. 11 AD. . 325.000

15 0 Napoli - Ff3 carta verg. verc. falso

epoca 20 grana car minlo ED.

16 tN Sicilia- n. 21 rosa car. la tav. ED.
AD

i 7 Itaiia - aH -mista sala e Sardegna

n. I -5- n. 15 Sand. 058 AD. -

si Italia o. 6. 15 cenc. azz. 2 valori

sint. AD

* li, Italia ti. 3 cent - 40 rosa car. AD.

O » ‘i. 172 lire scarlatto -

tN o o. 36 30 cene, bruno AO. -

o » n. 38 2 sire verrn. AD.

*N. a n. 4-45 lire verde

tN » n. 625 lire rosa a.cz. AD. -

O » o. 62 5 Ire rosa an AD.

26 tN a o. 71 50 cena. malva AD.

27 tN » ‘s. 81 15 cent. ne-o AD. -

ti. 24/31 cerv. aovrastam.

o. 48/53 valev. stampe -

o. 92)93 campan. Venezia -

94/95 LJnita d ‘Italia

o. 115/18 Vittoria

ti. 210/13 eff. Vitt. Cm. III

e. 215/19 eH. Vitt. Cm. III

297 ring, morte V. E. Il

360 » o.

37 0

38 0 »

I 390 i, n.

400 5 0.

41 0 a n. 555 Repubbl. Romana

42 0 a n. 578i79 Radiodittu”

43 Sardegna - Manifesti cameral li 818/19
con impronte emiss. cavallini (la
coppia)

448/53 Asse

65/6S Rossini

529/32 5. Caterìna+ 5cr.

ASTE DI FINE ANNO’
4 dicembre

ASTE DI DOCUMENTI Dl STORIA P0-

S’TALE IN. 207/8. Aste N. 1650-52) Pubbli
cazioni, lettere di campagne militari e via

di mare, francobolli per telegrafo e fiscali,
posta aerea, buste di spedizioni artiche ed
anfartjche, lotti classificati per Paese con

rarità del Canada, Capo di Buona Speranza,
Uffici postali francesi all’estero, Mauritius,

5. Elena, Uffici postali turchi all’estero e
Jugoslavia. Inoltre Gran Bretagna con pa

recchi annulli precursori sinora sconosciuti.

6/7 dicembre

Prezzo del Catalogo 215.

ASTA GENERALE A BOURNEMOUTH
(N. 1653-56) comprendente la seconda parte

della sezione Estero del/a collezione di Walter
Sibbald Adie, con imoortanti lotti di Belgio,
Francia, Stati Tedeschi, Germania, Olanda,
Spagna e Stati Uniti. Collezioni e lotti
misti e per grossisti, lettere, Paesi Esteri
in lotti classificati ed Impero Inglese con

buoni esernolari di Gran Bretagna.
Prezzo del Catalogo lì—.

IMPERO INGLESE (N. 1657-60): AUSTRA
LIA con Commonwealtl, e vecchi Stail,

Nuova Zelanda, Antartide, Isole del Pa
cifico e Dipendenze, AMERICA BRITAN
NICA DEL NORD con buoni esemplari del

Canada e di Terranuova, INDIE OCCIDEN
TALI BRITANNICHE con esemplari impor

tanti delle Isole Caimane, di Giamaica e
Trinidad. AFRICA con buoni esemplari del

Capo di Buona Speranza. ASIA ed EU
ROPA, comprendente eccellenti lotti di Cipro
e Gibilterra.

Prezzo del Catalogo 2/5.

I listini dei prezzi realizzali (prezzo 2)6 cad.) sono

ottenibili circa un mese dopo le aste, I NOSTRI
CATALOGHI D’ASTA sono i MIGLIORI DEL
MONDO. Perché non vi abbonate ora per la sta

gione corrente? Un modulo di abbonamento vi sarà

inviato a richiesta.

In vendita a trattativa privata:

NORVEGIA £ 4,000
BARBADOS £ 2,000
JUGOSLAVIA £ 275
STATI UNITI £ 250

Dettagli completi relativi a queste e ad altre attraenti

collezioni sono ottenibili presso l’Ufficio Trattative

Private della

L.
1.000

1.100

500

8.000

2.000

6.000

2304

10.000

4.000

5.000

11/12 dicembre

18

19

20

21

22

23

24

25

280 »
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LaFONIT presenta i nuovi microsoichi di musica classica

la serie ERA TO
che è stimata - nel mondo artistico - come la migliore

per perfezione artistica e tecnica d’incisione.

Alla serie ERA T,O sono stati assegnati ben 5 “Grand Prix du Disque”.

IDE 1018 W. A. MOZART
EINE KLEINE NACIiTMUSII( K, V. 525

Orchestra da Camera della Sarre diretta da
K. Ristenpart

DP 32-1 i. S. BACH
CONCERTO IN LA MIN. (ce Vivatdi - BWV 593)
CORALE (BWV 721)
CORALE (BWV 729)
CANZONE IN RE MINORE (BWV 588)
ARIA IN FA (BWV 587)
PRELUDIO E FUGA IN DO MINORE (BWV 549)
TRIO IN RE MINORE (SWV 553)
PRELUDIO E FUGA IN SOL MAGG. (BWV 550)
TRIO IN DO MINORE (BWV 385)

Organista M. C. Alain - Esecuzione effettuata
sui grandi organi storici Clicquot-Gonzales della
Chiesa Saint-Merry di Parigi.

IDE 3009 M. A. CHARPENTIER
TE DEUM
MARCHE DE TRIOMPHE e AIR DE TROM

PE Ti’ E
RECORDARE
OCULI OMNIUM

Chorale dos Jeunesses Musìcales de Franca
Orchestra da Camera dei Concerts Pasdeloup
diretti da L. Martini

LDE 3031 G. TORELLI
SINFONIA IN DO MAGGIORE G. fl
SINFONIA CON DUE TROMBE 6. fl
SINFONIA IN LA MINORE 6. 36

G. JACCHINI
TRATTENIMENTI PER CAMERA, op. V -

Sonata Quinta con tromba sola e violoncello
obbigato

SONATA CON TROMBE

G. M. ALBERTI

G. BONONCINI
DUE SINFONIE, op. III (Sinfonia ottava a 6 con

tromba - Sintonia decima a 7 con 2 trombe)
Complesso st’umentale J. M. Leclair diretto da
J. F. Paillard

i. S. BACH LDE 3033
1° CONCERTO BRANDEBURGHESE in

fa rnagg.
3° CONCERTO BRANDEBURGHESE in

aol ‘iagg.
6° CONCERTO BRANDEBURGHESE ir

si bemolle maggiore, Orchestra Ca Camera “Pro
Arte’ di Monaco diretta da 1<. Redel

J. S. BACH LDE 3034
2° CONCERTO BRANDEBURGHESE ir

fa magg.
4° CONCERTO BRANDEBURGHESE in

51 magg.
5° CONCERTO BRANDEBURGHESE in

re magg. Orchestra da Camera “Pro Arte” di
Monaco diretta da 1K. Redel

J. 5. BACH LDE 3038
OFFERTA MUSICALE (BWV 1079)

Solisti del!’Orchestra da Came’a “ Pro Arte” di
Mcnaco diretta da K. Rodei

J. GILLES IDE 3040
MESSA DA REQUIEM oer soli, coro e orchestra

A. 5.mor (soorano . A. Meu,ant (7° terore)
M. Harnel (2 lenore) - X. Depraz (basso) ‘ Ccri
plesso vocale P. Chaiiiiard - Complesso sPurne
tale 1. M. Lecia dfrettì Ca L. Fremaue

W, A. MOZART IDE 3045
SETTE ARIE DA CONCERTO per ten. e orche

sta (1KV. 431 - 1KV. 209 . 1KV. 295 . 1KV. 210
1KV. 420. 1KV. 21 . 1KV. 36) Sofista H, Krebs del
l’opera di Sanino - Orchestra “ Pro Arte “ dì
Monaco d7retta da 1K. Redel

J. 5. BACH IDE 3047
MAGNIFICAT IN RE MAGGIORE (BWV 243)

Solrati: A, Fahberg (soorano) ‘ M. Gence (mezzo
soprano) . i-i. lKrebs (terore) - P. R. Ehrang (basso)
Coro P. Cailla’d - Orchestra da Camera “Pro
Arte di Monaco diretta da 1K. Redel

Chiedete presso i migliori rivenditori i dischi FONIT serie ERATO

‘Il Collezionista - Italia Filatelica’ - N. 12 . 1957



«SICILIA 1959»

INTERNATIONALE BRIEFMARKEN ÀUSSTEILUNG

100 JÀHRE BRIEFMÀRKEN SILIIiENS

UNO

150. GEBURTSTÀG DES STECHER DER SIllli[NMARK[N, T. À. JUVÀRA

VERANSTALTER: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Herbsl 1959

ENTE RNATIONALE BRIEFMARKENBÒRSE

VERSCHIEDENE ZUSAMMENKÙNFTE

UND

VERANSTALTUNGEN FÙR PHIIJATELISTEN

KÙNSTLERISCHE UND KULTURELLE

VERANSTALTUNGEN

Provisoasche Ad resse fùr Anfragen:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - TORI N O - Fernruf: 41.154- 47.220
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Jumping the barrier,
The language barrier has prevented
many Engiish-speaking coilectors of
Vatican City stamps from reading the
most authoritatìve research work in
this fpeld, we mean the Catalogo
Bolaffi dei francobolli italiani
Now anyone can easiiy ump this
barrier. F-Iowever. we are not adver
tising a new Italian seiftaught langua
ge course; we are merely announcing
that an English transiation of the Va
tican City “ section of the Bolaffi Cata
ogue is being pue on sale at the price

of $ 1.00. post free.
it is a 64—page book the sue of this
magazine. fuiiy iiiustrated, which wiil
teli you everything on the “boom’
stamps of Vatican City. And by every
thing we mean just that: technicai,
artistic and historicai data, quantities
printed. varieties.. and prices, of

BOLAFFI’S

VATICAN CITY
SPECIALIZED STAMP CATALOGUE

S. C. O. T. Publicationa
Via Roma, 101 - TURIN, ITALY

course. These are in U.S. doiiars, and
were estabiished on the basis of the
American market.
Get your copy through your favorite
stamp shop or directiy from the Pu
biishers: S.C.O.T. Pubiications - Via
Roma, 101 - Turin, italy.

/

_____________

Il. CITI.’
CATALOGIIW

101 -. 111.1,)

a-—
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«MILANO 1957»
« grande collezione » filatelica presentata all’esposi

zione e Milano 1957 e ha costituito una perfetta

riprova di come il francobollo possa costituire un fedele

specchio di quell’augusta scienza che è la storia

Vista tutta di seguito, la mostra appariva infatti come

un grande libro in cui era tracciato uno schema preciso

delle cose d’Italia dalLa nascita del francobollo ad oggi;

e non mancavano, per testimoniare delle epoche più remote,

le interessantissime raccolte di « precursori » presentate da

Giorgio Dal Gian (che ha mostrato persino documenti

postali del XV secolo) e dall’avv. Mario Lombardi (la cui
collezione di bolli di Milano prende le mosse dall’epoca

prefilatelica). Per ovvi motivi, tale testimonianza ini

ziale era piuttosto scarna e incompleta: ma fin dai primi

francobolli, e cioè da quelli del Lombardo-Veneto, il ma

teriale esposto a Milano era abbondantissinio. D’accordo:

le emissioni del Lombardo-Veneto sono particolarmente

popolari presso i collezionisti milanesi; ma comunque essi

sono riusciti nel loro complesso — a dimostrare appieno

tutto l’interesse di quei francobolli, e lo hanno fatto pre

sentando un bel numero di grosse rarità. Notevolissimi,

infatti, i francobolli esposti da Gianluigi Bertoncini, e gli

annulli di Lombardo-Veneto di Enzo Zucchi; altre parte
cipazioni documentavano invece l’annessione della Lom

bardia alla corona sabauda: stupendi, e rarissimi, gli annulli

di uffici della Lombardia (e dell’Oltrepo Mantovano) su

francobolli di Sardegna di Achille Rivolta (il quale esponeva

anche un’interessantissima raccolta dei rari bolli della

posta militare austriaca e francese in Lombardia) e di

Edmeo Golinelli; Tullio Marzari presentava invece gli annulli

di Milano dal 1850 al 1859 che sono alla base dell’attento

studio da lui pubblicato sull’argomento.
Meno importanti dal punto di vista quantitativo, ma

sempre rimarchevoli nella qualità, le partecipazioni riguar

danti gli altri Antichi Stati: la Sardegna era esposta dal

nostro Direttore (rarità della Il e delLa III emissione e

annullamenti lineari); la Toscana da Piero Cella, con una

ricca selezione di francobolli, da Filippo Bargagli Petrucci

(annullamenti), da Carlo Ravasini (bolli ferroviari); il

Pontificio da Angelo Cicogna; Modena da Luigi Procovio

con una bella collezione specializzata; le One Sicilio da
Nico Castellini, con diverse magnifiche rarità sia di Napoli
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che di Sicilia, da Umberto Tiburto, che esponeva
gli annulli di Sicilia, e da Mario Tomasini, i cui
quadri di studio sui faLsi per posta di Napoli
hanno suscitato l’amniirazio,te rii tutti i visitatori.

11 periodo dì transizione che ha preceduto la pro
clamazione dell’Unità d’italia rormava il tema di
molto altre partecipazioni. olI-re a quelle già
segnalato per la Lombardia: (caro Bossi pre
selitava francobolli della IV emissione di Sardegna
-on annufli a griglia apposti nei territori dell’cz-
Stato Pontificio: il Marchese Giaquili Ferrini,
stupendi esemplari dcl Governo Provvisorio di
Toscana: Umberto Zuculin, una collezione di
annn3lì di Modena pure su Sardegna IV; e Giorgio
Allomello. tra le sue affrancatirre misto, no espo
neva anche di rarissime risalenti appunto a tale
periodo di tnnsiziono,

Per chiudere il capitolo Antichi Stati i, vanno
Infine citati gli espositori elio non si sono limitati
a questo o a quello Stato, ma hanno presentato
ricchissime selezioni di tutti gli Stati: coil Augusta
Taurinorum i (notevnlissinìo il Parmal, e
monte e Rodolfo trattini.

Passiamo ora ad uil altro calrìtolo. quelln dei
francobolli d’Italia: nel quale I travaglio che ba
preceduto e accompagnato la formazione dell’unità
nazionale è pure documentato, e va citai-o all’inizio.
Albino Bazzi e.spoaeva intatti la prima serie defi’
nitiva del nuovo regno, la Do La Rue ‘, nel
suo primo mese d’uso 1dicembre 1863) e i riflessi
postali della presa di Roma ud 1870: Giuseppe
Bianchi mostrava il suo studio sul 15 e. dcl 1’ gen
nain 1863. un francobollo italian, che, nel suo
aspetto, rìenrda le origini pie mn’,n tesi del nuovo
Stato unitario: rarità delle prime eruissi,,ni d’italia
erano poi esposto dal Marchese Oìaqnili. Parte’
cipazioni ,, panorailucho « di francobolli italiani
erano quelle di Attilio Papini, Andrea ilsuelli,
Elio Sandri, Franco Saiai. Alfredo E. Fiocchi
esponeva una poco comune racc,ilta di bolli italiani
dal 1863 al 189!). cnn varie rarità specie nel campo
degli anaulii a numero; Lucio 50,-geni e Sandro
Tnriwni hanno presentato diverse pregevoli cose
in fatto di Posta Aerea: meutri: il cumpo degli
inturi postali era affrontato da Mclcliiom-re Ferrari
Trecate, con una collezione comprendente anche
diversi saggi, e quello dello Buste Lettere Postali i
dal noto specialista Piero Peuco. lfn momento
particolare della nostra storia, e- cioè giulIo della
frattura pofltica tra Nord e Sui]. ei-a ni,,,:fliueatato
dalla collezione di Ropribblica S,,cial,’ rtaliaaa
della signorina Savini Binaschì. urncj. raps’reson
tante del gentil sesso fra tutti gli espnsitori ed
è animata da una passione fìiats’lica acoes.ssmma),
e dalle affrancature di fortuna, sempre della
Repubblica Sociale. di Franco Spinelli.

In un unico capitolo ti un’le ri urli re, no i quadri

(non molti, in veritàj dedicati ai francobolli clic
testimoniano la ‘ presenza italiana • all’estero,
alle emissioni, cioè, delle colonie, degli uffici e
delle oceursazioni Alberto Diena esponeva una
raccolta di studio dedicata alle emissioni ordinsric
di Libia, con le diverse dentollature e filigrane.
e e-en numerose varietà; Bruno Mautegazza. serie
colonnali e voli Zeppelin u busta: Edgardo Orlando,
annullamenti di Somalia (A.F.l.S.). Fra le emts
doni apparse il, conseguenza della prima guerra
mondiale, citiamo le Terre Redente esposte da
Francesco Consoli e la seloziono di Fiume di Gu
glielmo Oliva; alla Il guerra mondiale risalgono
invece i francobolli di Luhiana, di Danilo Saucin,
e dell’occupazioue italiana delle Isole Joaìe, di
Attilio Papini. Un’espansione pacifica è infine
quella documentata dai rari francobolli degli
Ufilei italiani nel Levante, di Giorgio Khouza,n,
il quale ha esposto auche dei saggi di francobolli
coloniali.

.&ltri, in questo stesso fascicolo, si occupa di
registrare la cronaca (Iella manifestazione in cui
era inquadrata la Mostra, e di eommentarne
l’allestimento; noi, peraltro, anche in qnmesta sede,
non possiamo esimerci dal complimenitare gli orga
nizzatori Alfredo E, Fiecchi, e poi Piero Cousonni,
Giorgio Khou-zam. il quale ultimo ha funzieoato
da molla di propulsieno di questa magnifica mani
festazione, e tutti gli nttivissimi soci dell’unione
Filatelica Lnmbarda) sia per l’iniziativa che hanno
avuto il coraggio di prendere, sia per l’originalità
della mostra clic hanoo ideato, sia per l’abilità
e la rapidità con cui l’hanno organizzata; al con
tenuto iritrinst’eo della niostnt desideriamo dedi
care invece mia commento più approfondito.

Milano 1957 .. nel suo complesso, è stata un’ottima
ripreva dell’alto livello raggiunto dalla filatelia
italiana. L’apparente, e schiacciante, maggioranza
delle partecipazioni di Antichi Stati nei confronti
delle emissioni pii’ recenti, non riflette, tuttavia,
la reale situazione; gli è invece che, in campo
antico. le raritù sono più numerosa, e più frequenti
le occasioni cli studio. E a proposito di studio,
noteremo che a Milano non si è visto il frutto
inedito di molto lavoro di ricerca: unica grossa
eccezione, i falsi di Napoli di Mario Tomasini,
e poche altre cose di mìnore impegno; piuttosto
scarsi anche i quadri isptrati alle ricerche condotte
dagli stndiosi nel campo dei francobolli; mentre
le opere di ricerca sugli annullamenti hanno r,ao
strato di poter contare su un maggior nu,iiese
di seguaci. Avremmo anche gradito, in qualche
vetrina, un paio di didascalie in più, mentre talora
gli espositori hanno lasciato parlare da sè • certi
loro i,mteressantissimt pezzi: e non sempre i) loro
linguaggio era comprensibile alla maggioranza del
foltissimo Pubblico di visitatori. Quasi tutte le
partecipazioni erano presentate bene, moltissime
in maniera pcrcetta, e solo alctmnte denotavano un
minimo di fretta da parte di qualche espositore.

nostri appunti, comunque, non sono affatto
diretti agli organizzatori: che hanno saputo creare
una mostra tra le più organiche che mai sia stato
possibile ammirare, cd ai quali — lo ripetiamo —

va tributato un elogio senza riserve. E.

Una veduta del Salone della Borsa al Palazzo degli
Affari, durante la v’ande nianif.snzion. milanese.

Achille Rivolta riceve dal prof. Sapori, Rettore Magni
fico dell’università Bocconi, la medaglia e il diploma
di partecipazione alla mostra filatelica” Milano 1957”.
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DALLA MiNIATURA AL FRANCOBOLLO

L’arie
di Casimira Dabrowska

N el 1936 giungeva a Roma, da Varsavia, un’ar

tista olio, negli ultimi anni, aveva fatto parlare

molto di sè Pur la nuova dignità che aveva saputo

conferire alla vecchia e quasi dimenticata tecnica

della miniatura. Si chiamava (‘asimira l)ahrnwska,

e dopo aver esposto 1c sue opere in una trentina

di esposizioni, tra cui i • Salous do Printcmp,s

parigini del 1929, dcl 1930 e del 1931, coronava il

più alt’, sogno di ogni artista: un viaggio in Italia

La Dabrowska veniva a Roma, se cosi si può dire,

in missione ufficiale: doveva ceoflire dei ritratti

in miniatus’a del Pontefice allora regnante, Pio Xl,

o di un altro graude beitefattore doU’tsmanità,

Guglioinio Marconi. Le erano stati eommissionati

da Ignazio Moscicki, Presidente delia Polonia, che

intendeva farne omaggio alle due personalità in

aomc di tsittn il popolo polacco.

Due circoelanze, ttittavia, intervennero a pro

luisgare indefinitamente il soggiorno a Roma dl

Casirnira Dabrowska: giunta in Vaticano, la miuia

turista si presentò al Segretario di Stato, Cardinale

Pacchi, per mostrarg]l lo proprie eredenziali e Per

ottenere di tssere ricevuta da 5.5. Pio XI, onde

poterlo ritrarre. Uscita dallo studio del Cardinale,

la liahrowska tentò subito di fissare sulla carta lo

semtsiaaze iii Eugenio Pacchi, il cui volto austero

ed ascetico l’aveva profondamente impreionata.

Ma la memoria non lo bastò, e il disegno rimase

incompleto. Il mattino seguente, la Madre Supo

nera del convento presso cui era alloggiata la

Dabrowska incontrò il Cardinale Pacelli. il guaio

era solito celebrare la 5. Messa proprio in quella

Casa; e gli parlò del ritratto incompiuto. Ma lo

deve finire! s, commentò il futuro Papa: ed il giorno

successivo posava già per i pennelli dell’artista po

lacca, Quel primo lavoro piacque tanto che negli

anni successivi, terminate le miniatore di Pio XI

e di Marcoui, la Dabrowska prolungò ia sua per

manenza a Roma onde eseguire ancora quattro

ritratti del C’ardinal Pacchi, ormai divenuto Papa

Pio XII, e le molte altro opere che le venivano

richiesto da aite personalità vaticane ed italime:

citiamo per tutte la Principessa di Piemonte, che

volle rniniaii dalla Dahrowzka anche i figli Maria

Pia e Vittorio Emanuele.

La felice concatenazione di successi, che costrin

geva l’artista a rimandare continuamente il suo

ritorno in patria, sfociò nella seconda deile due

circostanze cui aeceuaavalno più sopra; lo scop

pio della guerra mondiaie. Il martirio e sue’

eessivamente la spartizione della Polonia e il ano

iagre-rsO iiella sfera d’intiuenna sovietica consiglia’

rono a Casimira ]Jabrowska di 5,lsandonare ogni

progetto di rientro a Varsavia. Defla luminosa

Ai lati, le n,iniature di Pio Xl e di Guglielmo Marconi eaegssite da CasisninDabrowska a nomedel pepoio polacco;

al centro, il delicatissimo ritratto di Paderewski, grande pianista ed eroe nazionale della Polonia.

Three miniature portraits bv Casimira Dabrnwska: Pepe Pius Xl, pianist and politician I. Paderewski and ci Fiarconi.
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stanza che occupava nel convento delle suore di
5. Giuseppe di Cluny, sul romano Colle Oppio, la
miniaturista ai adattò a faro Is. sua Uuova casa,
ii suo studio, il suo salotto. E con Iinuò a lavorare
instancabilmente, chinandosi sui minuscoli tratti
smaltati delle sue miniature, o cercando di tradurre
in esse non solo l’aspetto fisico dei soggetti che po
savano per lei, ma anche le loro più nascoste qua

lite spirituali.
Dalla miniatura al francobollo, il passo ò appa

rentemente breve: ma nel compiono, la Dabrowska
fu ancora una volta aiutata da quello che si osa
chiamare il caso. e che lei più cristiaiìamontc ded
nisee la Provvidenza. Nell’Anno Santo 1950, la
Sala dci 100 giorni al Pals,zso della Cancelleria
Apostolica (dove tra l’altro ha sede l’Accadomia
dci Virtuosi al Pantheon) ospitò una mostra di
miniattlre e disegni dell’artista polacca, compren
dente un centinaio di (‘pere, tra cui dodici bellis
simi ritratti di Pio Xli. La • personale • ebbe un
notevole successo di pubblico t’ (li critica (1’’ Os
servatore Romano ‘ parlò tra l’altro della s fini
tez’zs, c finezza di disegno ‘ e (1,-I scuso dell’arte
nell’accordo dei colori ‘I. o portò imsnedlatamente
ali’nrdinazione (li vcntieinquo n’love miniature.
Uua conseguenza remota — ma Per noi molto la
toressante — del successo di questa mostra si ebbe
un asino più tardi, quando — dopo la Canonizza
zione di Santa Maria Goretti il Pro-Segretario
di Stato, Mons. Moetini, pregò Casiuusira Dal,rowska
di preparare un’immagine della giovane martire,
L’artista espresse la purezza della giovane martire
in una colomba bianca, posta fra le sue mani, Il
disegno ebbe UIL successo e,stuuias’tico: e nel 1933,

Un suggestivo ritratto dell’allora Cardinale Eugenio
Paceni miniato dalla Dabrowska nelPanno 1938.

The i-ss,i-ed portrait of Pope Pius XII painteci bv Casirnra
Oao’uwska ‘si 931, when Ha gtsI I was lu5cos o Cardmnal Pacel i.

quando scomparso ormai Corrado Mezzana,
l’artista principe dei trancobolli vaticani — si trattò
di creare una serie commemorativa della Goretti,
nel 511’ anniversario dcl martirio, la scelta cadde
naturalmente sull’immagine preparata tre anni
prima da (asimira 1)abrewska, la (leale venne
pregata altresi di inquadrarla aceonciamente. Il
12 febbraio 5953, con l’emissione della serie in
onore di di. Maria Goretti, Caaimira Dahrnwska
dcbuttava cosi ufficialmente nel campo dei fran
cobolli, Diciamo ufficialmente, perch qunleosa di
suo era già racchiuso, a quell’epoca, negli album
filatelici: il soggetto del O e del 10 lire celebrativi
della beatifiea-aioae di Papa Pio X era stato infatti
ricavato — come risulta anche dal Catalogo Bo.
laffi — da una miniatura che la Dahrowska aveva
eseguita ad 1939.

Ci volle comunque ancora più di un anno prima
che le Poste Vaticane decidessero di ricorrere an
cora una volta all’arte sIi Casimira Dabrowslsa.
utilizzando una miniatura dcua Madonna di Ostra
Brama, da lei dipinta nel 1911, come soggetto per
la serie • Mater 3&isericord,iae I; e sole agli ioizì
dcl 1956, con la serie e Guardia Svizzera’, si ebbe
la prova che finalmente in Casimira Dabrowska il
Vaticano aveva trovato la degna erede dell’arto di
Corrado Mezzana, Il ssseeesso di qucUa emissione
— presto divenne anche filatelieasaento pregiata —

indusse infatti l’Avv. Leone Gessi, che cura la
preparaziolse dei francobolli vaticani, a rivolgersi
ormai quasi esclusivamente all’artista polacca,
collaborando (attivamente con lei alla scelta dei
soggetti da riprodurre.

Fra le serie apparso dopo Quella degli ‘ Svizzeri e,

Questa miniatura di 5, Pio X è stata riprodotta su
due valor, della serie Beatificazione di Papa Sarto
T’si5 rninarure by Casinia Dabrewska was renroduced on
two values of Vatican C,n”t ‘ Bealsl’,tation ef Pius X ‘‘iuue.
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una Ilola una al p.o molto foIioo, ad è quelli, pn

Santa Rita: ma la colpa, conio già si disse all’epoca

dell’emissione, è sopratutto del metodi, di stampa

prescelto, e del Piccolo formato in cui venne i’idott.a

una vignetta che era evideotcjm-nte desti nota a

campire sii uno spazio più ampio. Assai piace

vole anche la serie, ret’entissima, per là’ cente

nario del santuari,) di Mariazell: la celebre chiesa

è stata vista o inquadrata da Casimira 1)abrowslca

con grande scossi di poesia, ed anche la visione del

tabernacolo della Magna Mater A’istriao è colms

di mistica s’iggestioiic

Ora, Casiiuirn. flahrowska è china sul suo lcggio,

dove poggia il cartone di uno dei soggetti che ap

pariranno ,iella serie che il Vaticano dediclierà al

centenario di Lourdes; pazìe’itenlentc. accurata

mente, l’artista polacca aggiungo mao ‘nano i

dettagli al disegno già concepito nolle sue grandi

linee. Solo di rado si distoglie da] suo lavoro per

gettare uno sguardo fuori dalla finestra, verso i

verdi alberi del Parco Oppio e i due capolavori

miehelangiolescl,i — il Casupidoglir, e la Cupola di

San Pietro — che conchiudono il mirabile Patto

rama della sua nuova patria -

Questo panorama, e la indubbia soddisfaziono di

isa s’,rcosso artistico dilatatosi dalla ristretta

cerchia delle personalità ritratto in ai iniatura

al vastissimo pubblico dei filatelisti. e di tutti i

pellegrini clic ison lasciano Roma senza portai-e

con sè qualche francobollo vaticano, valgono torso

ad attenuare iii (‘asimira Dabrowska il rimpianta

della patria perduta, della dolce i mmagi ne di quel

giorno lontano iii clii, nella natia Rado,,,, uno zio

scopri iii li-i, himba di alPetia sette anni, il talento

dell’artista, o ancora ilell’sl,hsndono così etti, gio

vinetta, tentava di cancellare il dolori’ della morre

della maunna lai-oraudo, lavorando, lavorando ai

suoi disegni, a quelle prime pirografie e miniature

che a Varsavia già incontrava”, il favore della

critica, e dclremosioue che provò quando i grandi

della Polonia, da Paderewski a Pilsudski a Moseìcki

all’attore Osterwa posarono per lei,.. Lavorare,

lavorare, lavorare; anche per dimenticato tutto que

sto, per mantenere intatta la sorridento fiducia nel

Il ritratto di Pio XII disegnato da Ca,iniira Dabrowska

per due valori della iene Collegio Capranica”.

The p’o’He portra’t of Pcoe Pn, Xli express v pa nted

for lwo vatei al t’si ‘ Cap.-ansca CeNere -
- c’sue 195?.

futuro, per creare opere sempre più degne dei doni

clic la provvidenza lo ha r-lnrgilo : primi fra tatti,

la sua arte squisita ed il suo costo fi,, salmo. La

Provvidenza è una cosa troppo alla, troppo grande

perchò ‘in essere umaiso possa anche solo imma

gioare di poterne ricambiare la mnnificil.à. Ma forso

(;asimira flahrouelra ha compiuto qi,aleos,’a del

genere, o quanto mesto ha mostrato (li saper uti

lizzare per il meglio quanto le è stato donata. Mai

i francobolli vaticani hanno infatti conosciuto Im

successo enti clamoroso, una dittsusione cosl vasta

come da quando essi riproducono i disegni di

(‘stiosira Dahrowaka: e in esai si propaga, per le

capillari vie della posta, un brano di quel sublime

messaggio di pace e di carità clic cmaua dalla

stessa, altissima 50,-gente da cui discende, sul

l’uomo, la Provvidenza. ENZO DIENA

W:!Th11’i

I bozzetti originali di tre magnifici francobolli vaticani disegnati nel 19% dalla brava artista polacca.

TI-e nìginsl dergai bs’ Casìmira Oabrowska l’or Vatican City’s Swiss Gvard °. -- St. linaca ‘‘ md ‘‘ Polisli frladorr.a ‘‘ sete.
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FR O M MINIA TURIS T TO STA MP

The ari

DESIGNER

of Casimira Dabrowska

in 1936, a young Voiish artici,. arrivecl in
Ro,ne; her nome, (‘aMmira l)al,,ows ka, waa wcil

known ali over Europe. as sli ItacI re’vivect the
forgottt-,, art or mi ‘‘in tu reni, O h e r ti i, y w o rios
had gai ned ‘vide acciai iu iii a se” re 01 cxlii bitiotii,
includi,tg the Paris M’ring , Salon, 1 1929. 19311
and I 9:1 T .Shewas the n e l’en-ui ig l’cr li folong
d rearu or a tr o ti, I tenie th i rtinì te l’o I ah Pressi e itt
Igini ce Moseic a i. n’ho i,ait is kc tI 1w a’ to go to the
Ktern,tt (1t’aiel p’rtra- Petti’ I’i,tt, XI and
OngIit’li,io Morc,oi,i, clic jiv,ner i! l.irelcss, The
mioiaturcs wcrt’ to ho preaente’l i,, tinte tn-o
great henofaetors’, 1 munIti», I inagi (t from the
t’olMI, People.

Miss Dabruw_Icaci stsv i,, i te,ne ‘v’e. m,tant
to in I,. eom 1)0 ,n.ti ve] y sia mt 01w bit as th i igs
turned oli t Mie ,ìevi,r W lì t intck to I ‘oiand, aliti
I ttly Is non- 5cr ttloj te ti fatt,erland - Ho w tlid
this come about? Iiy chauce, by a auccession of
incky (an d no t so luc.is vI d’altec, somebod y’
wou Id .50.3’: b i t l)ahrows lan tltui, ha (i od, sud
God’s Pr,ivi,ie’nee, (or it iii.

Jt so litiape,ìc1l tl,at, ‘11;Oii lier lirri ri,I Lo Rome,
Miss Da tiro ws ka re porteti te the fliflee of the
Secrctary of Sta te, in Vatfratt ti ty. in order Lo
In- grantt’iI an u,elicnre vitFi PeI,t. Piits XI. As
torni as the le ft LI, a t offii -i-, ah e t rieti La, skei.eh
from mcrnory the i mpressivc, austere featitrcs of
the Sceretsry or State, Eugenio (lardi,iai 1-’at,eIii,
But she dia not succeed, a,,,1 the worIc rcmained
unflnishcd; the next lnoruung, though. the lflother
Superior of Lite ei,nvcnt where Dal rc, uika wus
stayìug menti cute 4 the sketc’l’ ti, tlii’ (‘ardinni,
vho went thert’ e verr dav Lo say Musi. ‘ 1S,it
she mut complete it ‘‘, saiO the St’oretary of Stato.
And Miw Dahrowska eould so paint a miniature
or (‘artI i risi Pace ‘li: lier tvo rk ava_a a eoal,l lete
gnueess, an,i alier the. l’los Xi en il Mattoni pur
traits avere finislicil, many Vaticani 5 ‘it3’ notalsles
arid Itahan ariste,:rats storni — so Lt’ say in
lino, patientiy waiting Lo Im portrayed by the
Poiish artist. At tl,at time Eugenio Pacelli, who
had iuc’ariwhile heeorne Pope Pinci XII, posed
far thrce more ,i,iniatures.

Smldeniy World Va,’ li tirok-e ont: Poiand
waa invaded by the (iermai, and 1tiìsaiao arn,ics.
and bceame the scene or torno ot the llereeet
flghts in the European theater. In, tr, the lotta
feli in tu the orl,it of itussi,tn i nO o?’ te, sud Da’
hrowska’s return Lo ho,’ laemctow,t l,oeame lime
tieally un ti it ca bl e. So si e settie il mw o (or good
In tior tiny roo m, overlookin e I tom e ‘si I ‘olIo Oy, pio,
ami sbe went or, worlciug hard oli l’cr tuiniaturei.

Tho stcp from a niiniature te a postage stami)
scems t’a he sta easv o,’,,, aci l,oth ari, so tiny in
Mxc. llut it agai’, toola the heip o! ,‘Iiancc, o?
rathcr providenee, befon, I )obrovskn made tl,is
step. I 1930 the ‘‘ Itooni of the 01,,- Hi,ndrcd
Da,-s ‘‘ at the la ni’eilt’rin Palt,ee. in Ro,ne, housed
an exi,ihi tion or slaeti-be,-- i-ri d liti0 iarnros by
Dabrowclco.: cvoryi’ody seemed to lìk, Iier works,
and uew orders Iloekcti in hy the dissi-o. Aniong
the visitors Lo flie show was Pro-S.’eretary of
State Moni. Montini, avtus (Inc yea r lator tbiought
ot arti’qt Dabrotvska as the olivions ehoiee for
a portrn it of 11,, ria Go,’etti, the ot,ng Ital ian
ntartyr who was going tc, be rnade (1 Saint. The
Scuso or naricI ami spirittiality whieh was pourcd

by the PolisI, miniaturist lato her portrait of
the yo,i,,g girI were apirociated and acelaimed
liv evcrybi,’l v iL ,oo’t betarne ti,,, most o,ular
im;eat’ o! Sai,,t Ilaria Gnre’tt-i, at,4 titici Is why
whcn. in i 953, Vatiesn c’ity issueti a. sei ol two
stamils eonimemoratiug the SIsth centenary of
her inart yi’,l o m, it ava,s decide d tu adopt the
Dabro wsku portrait a, tho dcsign for the S taliti IS,

The (Stretti SLItTO IX ioai’ket] tue officia I entr,’
of ].iahrow’ lan iii to the world ol sbimpa : un o tticiatii
tltongh .aworkof hers was alreadi’ in the albums
o! VaLico o I ‘i ty eo ho, tor.5. as hers wns the l)i)rtra i
o( St, Pii,, X I’ [N’ari lig 00 th’: O and IO Lire
vab,ies o! th t’se t whieh ava, iascied in 1931 te
bnnor the iir’ntiheatìo,, o! i,his Pi,i,e.

Any ‘vay - iL too la on e fi,iI yua r be(ore Dahrowslaa
was mge.in askeil Lo artu’la in the 8014 of stst,nps.
In 1954 the a.daptcd a mjniu_t,i,’e o( the Madonna
of Ostra Brama, itt \‘iioa.. l’t,iaod, wl,ieli sue
had Iluinteil l’urla in [Oli, for the ‘‘ Mater Mise.
ricordiac ‘‘ sctissned h3’ the Vatissu at the eiid
o! the Maria,, Vear, .L,,d in 1956, when the ‘‘ S.wiss
Gnard ‘‘ issite weut o” sale, it bceamc cicar that
Ca,iimira Dabrowsica I,nd bcen able to restore
the stampa i Vatii:art (‘iL,’ ti, the lugh artistie
ranL ivhieli lino buon ri’aehed when the tatti (‘or’
rado Mezzu,,a was stili there Lo desigu them.

F’rom tinoi on, sta,nps ]tave talaen ui most ef
Dahrowska’s time; anrl the rcsults were moro
than good : the “ St. Ignatius “, “ St. John of
Capestran,, “, “ Madonna of Cs,estoohowa ‘. “

Ar.
citarigei (Sa briel ‘‘, ‘‘ St. i) ome,tieo Savio atitl

tt. Rita ‘ stampa, is welt ss tn-o valoes or the
(‘apra,iiea t’oih’ge ‘‘ set snd the won,lcrfnl new

‘‘ Mine nre tmong ti,,, iovehest Vatican
stamos; and it might vera’ weil I,e said that the
eorrcnt boo ,,,in Vatican Staml)s is at lea’,t l’artI)’
due to ti,,’ hcanty o! the reco r,t issues. ,nost o!
wl,ieh wer,’ lesignel hy Casi,uira Dahrowska.

The ctrtist is now painata]cingby at work un
the sketchi.-s (or a new set, whieh will ho issued
eariy in 19,18 for the centenary of the visions
o! the Molo’ Vinaio aL Lourdes; sii,, hardly ever
raises her eye. frr,m her tahie, i,ut wlii’,, sue doesi.
ber new lanci reveais itself to 5cr in all its statoly
bez,ut3’ : the vìew (molo her window la anillue,
with cito tali treos o! the Oppian (larden, in the
foregronnil, i Iw (5, pienI a od the Dome of St. Peter’s
shootittg ou4 o! Itorne’s goliten skviìne in the
bo,ekgronn,1, Sii tliis bui aLi’ 50011 givos fla.hrowska
a retetved morsi strength, hy wi,ich she bis alle
to sush bacia h,’r uneonquerabie ho,nesiekness,
and to forget, in her work, the happy tnemories
o( that seven’i’oti.r’old eltilil whose artistie talout
was diseovered otto dai’ lI her ande; of the Ilrst
trip !rom 5cr honìe in itadom tu near’bv Waraaw,
where her art was goi’ig Lo be reeogni7,ed by the
Leis ‘-ritiesi when sl,e ava_i barcii’ thirteen : of the
ev’iteme,tt si,,: (t’lt wI,en the great men of Pc,land.
frA,,, Paderewski Lo Piisudski, pnsed for her
miniature brnshos; and finaliy o! that trip Lo
Rome, a ian,i or t’o rcturn to lier, but at-to a litud
whieh avoleornod i,er with the warm eheer of
sueeess, and in whieh sho SSW tbis snooess spremi
(mm the inner cirele or the fow whn eonld afford
olie of 1cm niiniatures, Lo the ever wider fleld or
stamo eohleetors the world over.

ENZO DIENA
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NOTE DEL MESE

FRANCOBOLLO A RICORDO Dl CARDUCCI
Il 14 ottobre è stato emesso un francobollo

commemora.tìvo del cinquantesimo anniver
sario della morte (li Giosuè Carducci: 25 lire,
bruno. Riproduce, a mezzo busto, il ritràtto
del grande poeta, nato a Valdicastello il
28 luglio 1835 e morto a Bologna il 16 feb
braio 19J7. Il francobollo era stato proget
tato da molti illesi, ma il ritai-do nell’appa
rizione deve attribuirsi soltanto al fatto che
per diversi motivi il Consiglio dei Ministri
ha approvato la sua emissione soltanto poco
tenipo fa lii ci siohle (li Mi rio (‘olorubati

W
f_ \

I \

rj
Angolo di fogho con tre puntini che individuano il

terzo gr,zppo detta composizione di (50.

The three dots ah Ieft of this corner copy of the - Carducci
‘hamp mark the thìrd pane of 50 n the curved plate of 150.

stampa in calcografia, su carta leggei-meute
inumidita, dell’Officina Carte-Valori del
Poligrafico, con macchina, eGoebel 300 » da
cilindro contenente 150 unità, in tre blocchi
di .50 esemplari l’uno (IO x 5). Carta con
filigrana e tappeto di stelle (2° tipo, Fog
gia). Dentellatura, a pettine oscillante, 14.
Distribuiti in fogli di 50, nei quali ‘lei mar

gini vi è un ornato (nei margini verticali l’or
tiato serve pc-incipalniente di protezione con
tro l’usura dei lati del cilindro; nei margini
orizzontali l’ornato ha lo scopo di « oblite
rare » la carta). Alla sinistra del 410 esem
plare di ogni_foglio vi è un punto (o due
punti, o tre punti) per individuare i tre
blocchi della composizione. Numero, in nero,
dello speciale contatore dei fogli, nel margine
sinistro.

Validità all’affrancamento a tutto il 1958.
In alcune grandi città la distribuzione di

questo francobollo è avvenuta inizialmente
soltanto attraverso gli sportelli filatelici e
le provviste si sono presto esaurite, tanto
che nella tema che la tiratura tiel franco
bollo fosse esigua., esso è stato da alcuni
acquistato ad un prezzo notevolmente supe
riore al valor facciale. Poi, sono giunte le
nuove provviste... È augurabile che ciò non
debba più verificarsi.

— Sempre il 11 ottobre è stato emesso il
bollettino illustrativo (N- 31; costo 100 lire)
relativo al francobollo carducciano. Testo
bilingue (italiano e francese) con nota rela
tiva al grande poeta di Domenico Magrì.

Nel bollettino è scritto che il francobollo
è stanipato in verde-oliva scuro (anziché in
bruno).

100 LIRE «DEMOCJtATI(’A” FALSO
Nel Catalogo Bolaffi a. pag. 230 si parla

diffusamente ,lell’i,nitnzione per frodare la
posta del francobollo d’Italia, 1946. 100 lire,
serie « Democratica a, accennando che ti ese
guita a Buenos Aires neI 1951 e soggiun
gendo che esistono delle ristampe dell’imi
tazione preparate in epoca successiva dal
falsario stesso. In questi ultinii tempi alcuni
fi.latelisti italiani hanno ricevuto una lettera
in cui il francobollo falso viene offerto a
90 lire dalla Direzione di una rivista fila
telica di Buenos Aires: è probabile si tratti
di ristampe dell’imitazione, che, come tali,
11011 hanno alcun interesse. Per le differenze
fra il francobollo falso preparato ed usato
per frodare la posta e la ristampa il Catalogo
citato fornisce elementi sufficienti.

VARIETÀ
Del francobollo d’italia del 1926, lire 1,26,

tipo fioreale (Cat. N. 155) non si conoscono
esemplari mancanti della stampa del motivo
(loreale (il fi-ancobollo — come si sa — è
etanipato a due colori), varietà che invece
si nota nei francobolli da 25 e da 75 ceat.
apparsi nello stesso amio (Cat. N. 153 h
e 154 d). Ci sono stati recente,nente mostrati
due esemplari, annullati, del francobollo da
Lire 1,25 nei quali non si scorge la staimipa
del motivo floreale: ma un esame attento
ha rivelato che nei due casi si era riusciti
ad elintinare quasi completamente detta
stnsnpa, forse servendosi di esemplari nei
quali il disegno fioreale appare in una gra
dazione di oltremare assai chiara.

ALBERTO DIENA

/sk.%. )C¶
‘4-jpr—

( FRANCOBOLLI ITSLIANI

- -
“%e’%d%. -‘.axwz.w1 x
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LA NOSTRA COPERTINA o t C O 1 E R
Ne I sì prima pagina di cOpi’ rt i la ri pro fine mulo

panini mente iuta busta a ftra ]i:; ta coi un saggio
de I fras mi:obo1lo pro;’ V’aol io del Vati Callo da li re 1 30
itt 1,25.

Ne] 1931 • per i] isporre dei t’a] ori corri a poildon ti
a ‘i uu ve tariffe posta] i sta mi i te da in cIeco nilo
tra il Vaticano e l’italia (vedi (at. linIaff, 1958,
pagine 466-469). ti des’i:-e di sovra’tctn:pare al
culli francobolli Iella serie del 1929- Per ogomio
dei sei vai bn poi dn1esi furono lire pan’ ti due
togli il i 100 con ‘oggi di sovi’astcim l]e. iTt caratteri
diversi da quelli 1(101(71 ti - e tisi i LO il l’CO] Lt ro tp pro -

rate non essendo abbasti, nza visibili. Un foglio
del]] 30 su 1,2;’, i:,,n saggio di sovrcìst.ampa fu
erroneamente ineloso tra qilelli (lestisimiti alla
vendita o ceduto al pubblico presso la succursale
postale N. i della (iittil tbel VatituLilo. Quasi tutti
gli ese lnplani così rinvenuti sono allo stato di
nuovi; I uso posti 1e effettivo di questo saggio è
da rìtenerr i eccesisi mIe -

In quarta pagina di Copertina SOliti riprodotti
due est in plari della - ‘l’ri 0:4 e r i’ emessa nel] cx
n•n’ni di Napoli il iLovcifllire 1860 (‘sr soddisfare
il porto dei ginr,ia]i spediti ilcigI, editori,

En tra in bi gli cst-m]s];s,r i p risi’ i itano la varietà
della, doppia i ii,’isionc verti,sile della i ‘i’ • che
sostituiva, su 1(1(1 francobolli della li tavola del
4 gm’ani) del 135$. ]a , 0 del prinmitivim valore,

così trasfoi’snato iii 14 tornm’se, Eiit lii, I lisola, nel
500 stufi io su i (rauco bol I il e I i tegno cli Napoli
e i dite irovvì.si. r i il a me san ti im cnr ili’I I 860 ‘ ha
precisato cIto tale varietà risc-i, ntraliile iii cinque
esemplari della tavola, mentre ‘In altro presenta
la doppi a it,r,isi inc ori zzo ittale della T i,

Il francobolli dia inistro, coli grani] L enarginti e
pieno polonIa, eccola la idisizione N, 10 nel foglio
dì 1(111 ed è l’unico ese]n i ilaru ‘uscivo ci, n 0-sciuto
con tale varietà; I] nello di dcv t’a, pltre coni grandi
margini occupa la posizionie N. 2.

On uIl’ fronit cover we are shnwing part o!
a eoru’r 1s’auked witli an essay of the mirovisioual
1.3(1 00 1.25 lire stamp o! Vatican (Dita.

la 1934, iìi orde r te o btain the stampi cono —

spondi ig to tl,e new tiostal ratcs estahlished ha
mi agreement Iict’Veen ItaIy aod the Va.tiean
State. it was slei-icleil to anirebargo seme vallice
o! the 1929 balie lise ‘ Catalogo Bolaffi 1953
pages I GG-469), t’or eaeh enti o! the issued aix
values two sheet.s i 4 100 stampa were prepared
witlì esea5’s o! sureharges buving types diilerent
from the adni’ted olws, Tticsc es,afl ‘ve-re not
adotutefi as thev “e re nut tno eh-ar anil i’eaiitlile,
Nowevei’, a sheet nf the 130 cmi 1.25 lire stamp
with the essa.y of the .snsrcharge ‘vai iue]uded ha
error amoag those destined ti] the sale and sold
to the publie through the Post Omee hranch No, I
o! Vatican City,

Almost all copies whicla l’ave been founid aro
miut, ‘l’ho use cI tliis esay throegh the post ìi
te be t-onsiclcncd na cxoeptioaal.

On olir enver back page we are showìug tWO
copìes o( tlw ‘I’riirneria .. Tliis stamp was issued
iii the forn;er Kingdom ol Naples on November
6, 1560 (o fin-li k sii- tvs papera ]nai lcd by publ ,shers.

lsoth copies show a vertir-al re-cntry o! the
letter T s. This letter replaeed in 100 stampa
o! the Flate Il ol the /4 grano of 1858, the letter
i (i s o( the former valve tluts converted in a /4
ternesc. Emilio I iena in Itia inonograplì i The
stampa of the Kìugdom o! Naplei ai,d the two
pr,]v:siivuals o! P. tnri,esc • stata tliat there ore
five or such varieties la tbo plate ami oue with
lionizootal re-cntry.

The stannp sa left mint with wide margins
and futly fllmmed, is No, 40 in the slieet o! 100.
la is tbcu only mini- copy known wìtln this vnricty.
Pise osie itt right, used utnd alse with wide margina.
is No, 2 in the ,,heet.

NOTRE COUVERTURE
Decrt,v la ftrr’ai/-re poqe de si.,? ri ,—.-si,e,-rflare tino,,

rcproduaisoes uae 5,ariie d’i, ne ,-ìi]’e lo-pp.- a/7rancide
an,’ va cssei do iisnlirr prouiseirc’ de Vaiir.er. à
1. 1.30 se, L. 1,1-i,

Eit 10.14. i itt. noI nostre oo;e ieri/a pesi-c’is
sinai-is visite le f’isflren e! l’I?rslie, o,, d.ieide de
sicrciuergi-r de.s -ealessrs de le séric 55429 (]‘oir (aialegue
Bolaftl 19,58, peqcs 466 e) , 45.9). l’oi,, ehacune
de-a sia -vule,irs ‘pci I eri:iti dniis,-s s’si salti’ on -prsij;ara
denix jcwillesìv 100 e;resnplecires ave,’ Scusai de la
surchari,se e-mec de.,’, rar,idstrcs s’i jliirenls de celai edoptds.
Ce., csseis ne fsurenl 7sss odophs cnr Is u’,’Ia-ievii
pa_i ass,z clairs. Va, ieoiile de 21.30 su, 1,2.5 lI,-,
aree tessei de la sisre’),erqe /sa? incluse pa’ erreier
panni 5cr fe.uiues disiribifr’,’.q -pvosr la aent’ e’ venilue
pan riniermòllairr dli iìvr,eii ,Vo. I de la Cii,?
de Volte-an, Pres’jn. Iena in ereniplutrcs a/sisi
?roure,s resa io’sifs. L’-usaqe. pos?al de rei e-sani est
tosi? è jait eseeptioa,rcel,

. * i

Dan,, la qncairid,ne pege (le ,Lo?-re eeuventure nona
presenio,is de,ux erempleire.s de la ‘Eri -‘i ernie- el,aise
daas le Ra,,aume de No-ples lv 6 novembre- 1860
3m],? li’ pepcsne,nl de liori da jeiunusse-r e-xosiatìés
2,07 les é,liteiars.

‘pan, le-e de-ei prdse.n?nit la v’trW),? de la dentI,
/reppe- verticale de la le/tre • 2’ i qui renij,le4e
dan., 100 ?snliarcs de la lflniu’ placche ‘itt I’2 urano
ha a o de la jsrécideide rrsle,ur ,iiiiai chanqde e,.
1/2 torna,. Emilio Dieaa dei-e, sa nio,iogrephi,
s’un , Les tirnhrcs vie Re,ye,one. de Najiles e-i I,s
desti pn.seissiines d 1/2 tornare da 1860 » dit qu’on
tre-uve einq e.-se]n-pleires de celle ser-idté dama la
ple,s.eh., tessdis qualI slii,t,,i.e presenk -arie- de’uble
mappe horizonteje, de- fa s 2’

Le ti,,ibre- e) qaeu,he, -ne-ui aver dea (lrevdes ‘nairge-,
ti pIe-Inc qesame. oeeupe la sovitian No, 40 dan,,
le fenille- itt 100 e! c’e-si lese-ui consumi è l’dirti de nessi
are.c ce-itt rendi,?. C’elui e) dreiisv, qui e osassi de,,
gresisles murge,,, occujìe la ,uos-ilion .‘Vo. 2,

OUÀDRO DEI
COMMEMORATIVI ITALIANI
PROSSIME EMISSIONI
Cicerone. 25 Lire -

5. Domenico Savio, 15 Lime
Garibaldi. 15 _; ‘e e 510 Lire
Filipp.no Lippi, IS Lire

COMMEMORÀIIVI IN CORSO
FINO AL 31 DICEMBRE 1957
Olimpiadi d’inverno, 4 valori
Visita del Presidente, L. 120 PA.
Traforo del Sempione, L- 25
Decennale de:la Repuoslica, 4 valori
Francobollo Etroseo 1956, L. 25 e L. 60
Avo1adro, L, 25
Aot’oqautica, 25
Ammissione allO.NU., 1. 23 e L. 60
80’ de» Risparmio Postale, L. 25

FINO AL 31 DICEMBRE 195B
Ovidio, L. 25
Caneva, L. 25. L. 60, L. 80
Educazione stradale, L. 25
Europa 1957, L. 25 e L. 60
Carducci, . 25
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STATUTS IJE L’A.LE.P.»
(ASSOCIA TION INTERNA TIONALE DES EXPERTS PHILATELIQUES)

1. - Nom et arare de ],kseociation Le 10 ori,,&re
1!,.i .1 ,siit.i/qndde, à i-b,,,, far pt.eeskurs erperts
philaMli.q,,es de di creste nat,onedhiee. ne assoeiatìon
qui ‘orte le ,Lo,a 4’ .Ass,,ciai,op Jntcr,wiinnate da
Esperte Philatiliques

LI, - Siège: Le stive de i’Associatioa est ftrd asi
don&itile dv Président,

LII. - Buts: L_4sseuiation i, ponr but.e de letti
lUce, ,arrn-i se.s ile,nbr,s, l’ielwnqe d’idéei, il’opinton
ci d’e:cesrience sue totil re qui io,,rhe l’erpertise
phisiddliqw ct ‘fe reprjscntrr i-i léfendre la ini,’réts
,natfrieb, ci Insinui dei ses PFe,abres, Ldss,,tintion
penzr,euit. dune eri cedr,s, Lee ,ndn,es buts qua La
F. 1,?, a cee iaejuelb’ riti’ est disposte fe eolleeborcr.

LV. - Membres. Penveni adhéree e) t’A lEI’:
a) li-i cx per ti proJess,on nele après an

clii aìrs d’ari i eité dei ni le dona,. ne de t’ripari la
phllaiél i’jiu’,

b) lei expe,’ts otfleiels dcc oruan.isrnes philaté
Iiqflrs interr,.e,tionaui, i ecu,- des groupe,nents
noi joaan.c utero-ai 105)4, le pieni re,:OnnUs.

e) tatti re ai prjfjfli Ira rdniairic de
CO IO p(iene:a, dic’le,re i, I le sa SO uiueiire e) un r.eaue-a
45055 far vite e’,m,,aisiion ii,nn,n.de pur l’_L,es,-,,ebtde,

il) bus ceur qui i pe i’ rate si no. a li,,,: de I ‘--1 san, -

I,1,-e, se r,tt.’nu i bgne.td’e,,lrer a la e pari de
I’ - SSOflauìOfl,

Teiwie’c,,r qui adhf reni e) I’ - I 1EV tini rea 4 arrepie-r
in pri ne ipes cibi,1 a cc !n’uha ni,’,, in ‘ix rontenns denti
l’a ,nexe A) da pnisent Siat,,l.

V. - Cotigntioi,: La roiisatio,, annuelle est rude
pur l’,isse,,,btiEe qfncealr:,

V I. - I) ém .ini o,i-c Li e 3?,: ,oJ,rrs ,lent la den,issinn
est q,r,-epbuee ressent de’ 1,11cr j’nrtir de l’il sstoria.tie,i -

L’,:tte: dh,tis,-.i,,g i/uil dire s.,nn,is.: e” Prisideni, /,ar
ie’iire reeom,r, e,ndé,’, al, e, vi. ne ire, lii,,,, secca ai La
li o de I ‘aruiee Castra ‘de - I) ‘o eti re»ari, sc ai rane idérès
com’ne di,nissioneeircs, ìar I’Assrnthtit ,Jinfrale,
ioni I-cnr e/al sec piace’, i lie)•ur una eeru,ee epn’i,-onque,

mais, te: nitS Con, ‘ne jleirthre,q, ci ceni qui ne
pale a-i pa-e Ire eo,drih ai ion.s ft.rie.e 7,e,e EAsse,nblée_

Vi I, - Adin i nistrati o i 1, ‘_4 ssoe lei lan est adnel -

h.isireie pa,’ San Pr4eielent cpei est aussi san re/n’è
5”’, iie,,,i atJì-eicl ,euiqae, ii is.si qui-. ;)ar un Serrc’taire —

ir6-orier. Troi-s assessa,,rs-ce,nseillrrx leur sani
a’ljol nts, doni i’,,,, est le i, lt-e — Prc5s,tieui, Lei A ti,, i—
nhslra.b,’,irs ci aSsi5M:)tes-rO nec ill,’rs sani dIve vu tale
sere, I Ines de. 1.4 Ss,: n,id,r ,krurale, Le-vr ari i ,‘iie
n’est ‘a-S re’iri-ltmree, -

VIII, - Dissol,,tion: La d’crei de l’jssonat,on
est llii,niièe, Fili: ne ,e,ei dire, dissaute qui’ pur ,ene
dlei.sion j,rise e) la ,najnrii,’ da dea, ticrs dcc ,ltembres

de l’,dssembléc qéndr,,le. En rise de d,ssnluteon, Ies
urnlrs de l’,Iss’s-l,,tian scremI eédds e) une organi
ScuoTe pitilaiélìej,,r dì,signfc per l’Assemblee.

IX, - Droits da I’A.-,s.rnblòe: a) L’Assemblee est
cnnsid/rdc r’,nn,e ra/tibie si rin quari un noins da
te,,,brcs est inee,,i 0v r,,,,raeenjd,

h) Un Meunbre ,,e. p’,4 pas enr,’prdcenter
pl,is de qua/rc ci lei i’aui’ai,rs doiveni dire donuis pas’
de’ il, - -

e) L’Asseneblde gi’ndrale a la passtb,Llid de
cha,,gcr les siatats O la eondi(ie,n qae la ,naìilé au
stolta des ftIe,nbre’s est pre’ienie su reprtssrniee. La
ddcisie,n doii dire pr ise, an moii 5, e) la majoritd
dcc deita tle,rs,

d) L’Asse,uhlée a le dm11 de pmendrc una
ebleisi.an au suje.i de In dd,aisslan d’in Membra,
s,:l,,,, tartine VI, O c.ondhtion que dessi tie,’s dee
M,’m.lsr,’s soient i’ rise,, Is’,,,, repmfsentés,

- (‘o,ìvnration de I’Assemhléc g&,,érale: (ma
ejue4se.,nI,/e qfné,’ale lire. e-Le priucipe, le I, e,’
ci La date, de I’.lssi:,nblfe esindreile snioe,,,te,Si, paur
un.’ ra&enn qmeelconque, i’Assemblée q,Enérak ne pe,d
i-ire s-évnle, a, n’ait,’ini pas le qafirnin suifl.ee,at, le
Pedrideni ci le droit de li,. enn.coepier atti l,rue,i date
qui lei paraisse ,,i ,-,,,,,‘enahles,

Si ‘in (Ieri dei )trs,,hre, de,nandent la rdnnion
dune .lsscmbl/c qinirale esiraordinaire, le Prdsideni

a le devoir da la ronrsaquer, L’Asscn,blde yinérnle
est sons Li dire.eltore dii Prisidenl ou., e,, sone,bseni’e,
4,, aire-Prfsldanl t, t’a I’absenee de ce dcrn-ier,
sam,-s celle di, Membrc d,’siuné, i) ccl etici, yner l’Ai’
sen,blie.

En ra-e da derei-ande d’av ,nalns irols il cndìres,
le-e ratei e/alunni dire ien,,s serr,’iS.

XI, ‘ ,krbitrnge. flane le cas od l’hanneur 0v

la ceirrertia,, d’ai, ,IIe,nbre est en jeu, ou da,,s toni
autre C.os /lri par l’As,e,’n,hI,c qindrnie isa par le
Prisirleni, une co,n,n-issie,n d’arl,i(roge itt c’lntj
Ifemt,res, qui eliseni eur’,ndn,c lear Pre’sidcni sera
nams,,ee g’ar Ire Membres.

XII .-ltOglernant intéricur: La ,nesures dare’
c,,iion di,s prdsentes statali sere, iii fIset.cs t’ar l’Assent
blde qS,,,:ral,. selon le i Itiglemeni iaiérieur » ei’joiitt:
pone le rtiangenteret de e-e. rfglan,eset, la rna,ordè
sua-pIe da l’Assandilde qdstérale 5-utili.

Anncxe A.

L’A .I,li,P.s’in.splre tiri prlneipes s-,tieants,
qu’ il e.onsid?re conI-nec la base il’ l’arlit’ité dei esperte
pl,ile,Irl,q,,,’,e:

I’ L’artiche d’un ripeti phiiate1iqae, la de/case
inlsss.’shie e-a,, ire la cnraqaeries oa-rqaelies s,,,,i

er,u,sds l,’i PI’ i!’,idlist,’s, teni ee,lle’etion ‘tearsin,,’
ndsjaniaat.s. consiste e/aia l’erpertise de i’a,dianiieiie
ci ierlpra.-habllité de tattI t’e qui lati l’aljei de la
colleci lesa pl,ilaIeliq,,e,

2’ L’criteri philaiéliqi,e donne ,tonnalrnterd so,,
“n’is 517,5 cc indiqner lei nwii/s: I’c.-erpc’rti.se dan
dir,: exer,’ie t,anndiernent, roreerteauni, arec èsjuitd ci,
aussi, araI’ roiapéirnee ai eon.seiener. Cr5 quniiies
dan ,,e.nt Lii eonflanne qui est la premii re q,ealiie
i,, da jJe nsot,le de I ‘e:eperi.

L’e-speri recoli aia bo,,ificuiìan qui eorrespand
e) so,, i ra, ali.

4’ L’crIteri erprine San juqeen.eni se-bn sa
me-illeures conn.aissanees ci sa eesnse’icnca, Il nasi
re,speinsrehle de san o-plnion qua dava lei cas prevus
salo,,- ies bis,

5’ Si un carie-ri estimi ne p deeoir elonner
sale opi,ion sue una pure., Il navi s’abstenir, o,.
d,isianer, sa consubler ,sersonaelle,neni un anice
e:epert.

6’ L’ape-rI est ohligé de garder te seeret pro
fessionni-I, IL ne preti dire deom,sd qu’rnvcrs le-a aula-
nidi s’il arriva i, ca,,nadrc dai fede qui ia,nbent
senti le cave, 4e la lei,

7’ bis e.r,erLe qui sani e,, ,nd,na iamps négocianis
Cn tinbre,s-postc dolce-nt faire tutti povi’ émnier de
foun,ir dei aliesie,iions quei po,erraient !l0nn’’ l’im
pressi,,,, d’un inidrii osi d’u,ee partia.tde quelronque.
1I.s desinasti cnnscan,ment praucer qu’ils donneii la
priori-li i) l’i,dà’di ,Wnérai sa, beur intera per,eintnet,

1,-e-pi-ri ne-rette nurune influente 52cr dei
iran,sc,e?i.ons e’ornmere-iaies isa d’éekaeaes.

9’ t,’filtiq,,es pre,fessieunnalle ere-tua lei passi
bilii,’ d’mine dise-ussion -pubi-ique entre erperts da
di(ldrenic,s opinione, A,ei’,,n erperi ne peni ;nsbli
que,n-eui danner aste opinion sur l’aeiivuté d’un da
sas C»olIiucs, sauf s’il est disig-nd par aste autariid
e-e,,,, pd/ente,

IO’ L’ape-ri -pe-ui, -publiqnemeni, exprimer San
opinion sue un o-a ptusiaurs ssijets mais il dall
s’absbenir, dame dei cui sentlilehbcs. d’opposer son
opiaio,t ti celle d’un de sci Cotldguas est I’atiaquant
diree’ien,cnl, il ne dcii jan’tais onu-Mec de snerdzon,,tr,
en rrsrimanl san opinion,’’ A neo,t m’is ‘, mi una
expresiian se-nd,le,ble s,,ivani l’usava de San Papi,

A’,i.cxe Il,

REe4LE3IENT INTERIRUI?

a) Touies les des,,os,des d’adntissiaa Cn qunllt4
da ms,nbre dell’A,LE,P, dai,’erd dire soa,nlsas au
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.Pr(sideni qu/ les I,, i? jlurreiLir ce sec-n’turca. Lcs
damaudcsdoicc,,i con ire/e:

So,a
Pr/a on
Li,’, ci dote de nainsance
Sei.? ìonoh
A <ICCSSC. CO O)

ci bus dneunu:nisco,u-erno.nt la coin)sli:nec sp/ride
cia run in/at. fo. garanite- de (n’is jieieil,res de
i’ A .1. E. P. peut seri’ ir ei)]fl)flC preure 5 uffisanie de
sn’ conuai,ssa.nees. Le ran.elicled dell, de plus, c’en
17011Cr ci occepter In’ siatu.is ci le rluknceut ir,ldrteur
tZe, L’A - I. iC.P. dans (cnr Iotolité.

i]) Le pr/si.elcni. aprls ai’oir prlS ,‘onuaissecncc
de I ‘o p in/ore dei .11,- o, l,,’,-s de (‘un_cr il, dcii c-on,7n (L
‘i iq,, cc le no n di, coni ci/at aiir .1k,,, l’res a/in de
proeLder, lors (le la prochoir.c. ,,ssen,bIcic, au rolc

serre! de 5cm od,nissior,, To,de epposition conlrc
Z’odrni.ve/,i,, ‘t’ui, condidot dcii Lire a,lress/c. par
ceri?, a” Pr/sidc “i ,p.i ,,,ri, e tu uiic. le Con scil a<
eo,’re,,,l.

e J tu; prnr/.t’-’;”r’nsl contcn.ord La liste dcs Mernbre.s
ci Ir I ìrredeeaìsx,: i ,,,canf Lire erìn/ì/s ai, Pr/sìdcni,
au srrritoire’tr/sorirr e? au- Ce,n,cil. Lei archters
(-papirrs,,dni imistre,.? 1/5 erclns) si», I eiinos/es chcz la
Preisid,;r,i qui les reol,’? e’, scie succrsse-ur évcn.Inel.

il) L,’s roiisedions, qui soui /is*s par L’Asserohlée
fi/ti/ra le, e/ei ‘raI (tre ,,.elrcss/cs a a secr<’ta/re -ir4sorier,
selon ,ies eondi.tiores fi.n’es par cireu!oirc.

e) I,e, elette de la con.oej,ation ci le- li,,, e/e l’Assern—
bl/e (in/rate ebbe,, i Lire pcnt/s d la ci) una issance
des’ ‘ui’ i,, brcs <su ,cs 1/ i, (1,41$ e) I ‘m’a “re.

f) Le Ce,,mitd d’i rhitraqe doLi. de. ns le dékn /ixé
pc,r 1,4 odo,.’. co,nmu,,ique,r a’, Présidroi scs dicisiots.

STATUT BEH A.I.E.P
(INTERNA TIONA LE BRIEFMARKENPR UFER VERE INIGUNG)

Art. i o in-e i,.,,i _4 ci de. V,: reco cieca 9. A al
IO. <)t,,her 1934 ì’t su Mrr-ai. zwisehe,’ mebreren,
verse iiiecIt non Nati inc i, a ago’ ji, reo dici il ,‘icfT,,arke 11—
Pr cile rr. a ne Ve re o gli TÌg gv Lii 1,1v t w, i rdc o - - clic
(1 le Rese e linnite A ‘,snei i-tino Xiii crn,itioi alo iIer
Expertx Pi.ilatéui’jut-s (A,1,E.I’.y Ii,i,i’t,

Ari,. ‘2. - ‘S’hz. Sitx (le,’ Verci,,igiing ist dat
4Vobnrit’s 1lire, joweiligen PrìksicIcnter, -

Ari,, 3.— tirI. The Vere in goTe l,at dio A ufgal,e
n nter i brei, Mi tiri ied im UIT,CO w,’ i I ge hcn de O Ani —

tauso i] von bieco - Mciii lingon i, ui 1/ rfah o’ ‘ige
111w alIcì wa.x cia-i I ‘riitu,,gsivcse,, I.,, goht, 7,0
fìirdc’mn, sowia. cli’ n,at,’rielie,, unti r,,oralisc—I,ou
Intcrun.s.’n il,rt’r Milgliwler sii v,.rtrci_,.n UI),) io
lT il’,’,’] ge,. 5 e verte CI, T di ‘s’li, 1 ì unico il te
gloi oh i’,, Ziale ‘vie li e i”, I. I’. - ‘o it il - r si sani mai] su -

arl,eite’n de wiIIt’id ist,

,krt. 4. ‘ .,1Iiijlic,iseha/t. Mitglì,’,l 1cr A1.E.P,
kann jc’,ier Priiicr wrd,’u, d,.’r .1 te otlìk,’iu’u
CCUI i d I ri l’si lilen i TiTM’ri, Ve’r ha cdn’ ai, i Bei lage ‘-i
anork,’n n e, J)a,,o Ce I ‘‘ri;], in’,’»’, miii ei-i-:

ci) I’I,iia,tolist.isel,a -Pi’iìrer. ‘ho soli, iclio
Jal,ru’u boriifsm/lssig prOfen,

li) Dio von dei, uationale, i Veri, antIco, clic
einor iiii,erjlatio nalen O rgan isat.ion angeli (irei],
a-t’e rkac,, ten Prilfor

e) Dio Priirer, dio sui] vor ciner von der
AL P. oinxusc’tzen,Ien Knmmission oiner Pro
fuiLg uoterwerfcn.

d) lii “cnr,’ li cii,- tini rn ge’ V sta ai 1cr M it—
glietlc’rvvrsnniinhii iig tier .1,) .1’,]’. )ii:st/Ìi,igten Prulur,

ArO, 5. - Rciirdqr. ))er j»hrlieln’ Bettrag w,rd
dureth dia flan Itversainni)uI,g fest.gci,-gt. - -

Ari-. 6. - Erloseben eler MUcdicets’-i,ofi. The M,t
gliedochaft crlischt fiir ,]icionigeii. ilic imi ìhi-e
Eni,Iassuag nac-hsiieheu. Eine Ent.Iasutong liana
)11]F anganomme,] wcr,h’i,, WCUiÌ elor Pr;,sident VOn
11w darei Einschr,’ibnbriei mind,,stejo, 3 Monato
vor Ende dos Iniufondon ,Jai,ros mìteri’ii’l,tet w,irden
1cL Im Ucbrig,m wird dnrolì dio Mcii pts’ersamin)u.,g
al» ILiiu’eic,bor einos Frntlassnngsgesne-hes derjonigo
angeseben, dossan ‘/,ngehuirigkoit fUi’ ungeeignot
beurte iii, lvi rd. Ansserdem veri <‘re o - clic Mii,
gliadichafi, diejonigcn, welehe nic’t,t dio von dor
Gonoralversamnslnng Icstgesot-zt-cii Mitgiicdsboi
trage zaltIen.

Ari,, 7,’Vrrir,,iinaQ. Die Vcrei,,ignng wird von
amen Pri/sidentai, ali i),rem cinzigen gesotsiichcn
Vartreter nnd eiiìem Sakretor (ecr1’tairo-trdsorier)
vnrwaltet. Ihoeii w.’r<ioi, 3 Boirati- ,,iigesclli,, von
daiten cifler Vieeuir3sidont usi,.

13cr Verwali,ungclieirat wird in gcl’aimer Abstinj’
mung un Lance /1cr Hauptvcrsamntd’ing gow’&hLt.
Se ne ‘Liti gkoi t ertoigi. e I,rei,h al ho e.

Ari,. 8. - ..4,,-flòsuno- Dia Dauer iler Veroiaigi,,,g
lii, unbegreuzt, Sie karn, nur dinei, Eotscheidnog

euler Z wcidrit.toimehrhoit dar in der Hnuptvor
sam,uiin,g ‘jfl sandro Mitglieder ,u,fgcl/isi, wordeu.
Im FaI le dir Aull/ìsinng wird da-, Vcrrnhigcn dat
Vc’rcìc,igting cito r noi der Vers-amnrjuu,g bentìmm’
te., phi)ai,,-Ii.-ci,i’,ohi’n Organisation r,ur Verfiigung
geste li,.

Ari,. 9, - Itce/,lr i/i-e Vcrsa,o-n, (un - a) Dia Ha,, pt—
versam,”inng 01 giili,ig ziisaminongotrute,,, we,,n
ndndestens cia Viertoi dai’ Mitgliadcr aawasand
oclor verti’eteit itt.

ci) .1,00’» Mitgli,,,I lca,rn alci, ,siehr aIa 4
sehrì(tliche Vnllnìaol,tgehcu’ vartrei,e’n.

Li e H:,u, ‘i l,vcrn;ì ,,ualu, ng hai clii’ Mdcl ivi] —

kcit, die Stanno,, su ;,ndarn. unter .1cl Voraussei,
zur,g. dm’s clic lT/iifti; 1cr Mitglirilcr a invece ml
od tr vi etrct-oi, iii, - i) io E atsoi,ei,l ung kai i,, o itt
mi i, Zw,’i tiri tpPi,i IL/i ri t.3 O ge tre,ilein verde,,.

d) 1) io Hai, pi,v.’ ,‘szL n:mlui .g haI dnsi Ree i] I,
01w r I e E i ,tla_ui,g e ines (1cr Mi tglieeler gemìi_s,-,
Ari-. O S’itt 3 so cnts,-hridcn - wco,, in ihr n,hi
dest-en, ‘213 te r Mi tel le il or (1cr Volti nigllng 51150-lu—
n,c’ngcke,innìeii sii’

Ari,, Iii, - .Einharnfiinel der (de-iernlccrsantrnh<L-nq,
Jede (iencr,dvcrxammluag tetti, de., Ort und das
I )at.i m der ,,ui,elssto,, Versamminng resi,. Soli te aus
irgen d e ‘lola (1 ninda dio Versan, mieti g idoli
,stati,li iii e,,”, lo,’ hcsei,Iussunfii.hig luci l’cn, haI 4cr
J’r/ts ide,, i. ‘ho MUglie I, kc i,, de e inc i Ori, un,d su
einer Z(’it ein’zuberufan. weicl,c Cr tue ala gùn
stigsl iii e raclitel,,

\Vi’n ne,, 1:3 ,h’r Mitgliedor fi,rdarn, hat 1cr
Prati ‘i ciit fu r elio E ii,Iu’.rufuiug cm er auscerorde iìt’
lie000 Versam inIi]i,g Sorge su trl,gefl,

Den Vnrsii,s i,, ,It’i, Versammlnogen fflhrt der
Pr/,,ìde,,t., ,,dcr in seinar .Abwoscnliaii, ,ler Vice-
pr/is Ideal , ,,‘lc r, fai le rise!s dice.’ r -ahwesa ad Miii
col lt-e. e in Nii t-glic il. or lei es von iler Vorsa.mmluog
golOsi. i ,en-i,’)i ami; ivini

Au( A ,,trag von wenigsi,e-ns (hai Mitgliedern
m,,.n lede- A hstì,,i,uiing gahaim du,rel,gefuihri,
werder,,

Ari,. il, - Eiiramrot. Ei,, Ei,rearat, besi,chead
aus fiìu,( Mitgliedarn, wale.l,e faliweisc urea V,usii,
sonde n 1v, I,le,,, wi rd d nreh /1 io Ve rsa.anniuu ,g
gew/uhlt, noi, der Bestinìnning jedo St.’eii,fr:tge oder
Fr.,gi’ su ls’urtcilen, w,m)ehc clic Ehrenhaftigkeit
odo,’ Knrrekthoit 11cr Mitgiieder ixiii,haltet, sowie
alle jon» Belange. wcl,’ha dio Vorsammlung odor
dar l’ri.’, i bit t 11 ieseii untcrbmei teL

ArI. 12, - (?c.srhii/tsordn-ung. Dia Durahfiihrm,gs.
bestinin,ingen fiìr dici vc,rliegancle Statut werde,,
darei] ,l,e Versamnlnng dar Mitgli,;dar -aol (iriind
1cr Ucseht&ftsordnnng fostgasatst-, F.ir dio Moilifi’
kation ‘1cr ()aseh(tftcordnniig gcniigt dio oinfael,a
Majoritidt.
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I lei la’j e A.

The A.I.E.P. schltgt dir folgonden Riclictiiìien
vor, dir sie fiìr due berufliche Tiitìgkeit dos phìlato
lististlìe ti Priìfcrs Cii r e riuidlcgeii d i O lt:

i. Dir 1ihildelis.t-isclie Priifung. ‘li’, zum
Sehutzo dcr Philateli..4en. Sanimier ‘vie Hiindler,
uiiorlsssuìoh ist, ist dio Uiitcr,i,chii,ig sue Eeht.
hoit uniI tìnversehrthoit dos’iio, svaq den Gcgcìi
stand Ci nor iiriofniarkensamm I itng lii Ide I..

2. Dìo philate1istische l’riifuiìg bedari keiner
Begriindiing. Sio wird uiit Ehrliehkeit, Rcehtsehaf
fen ht’i t no d Un parte i lii, Iike it mit Ssc: like nntiii.s
und Fach wissen alisge i 14. 1) it’so auf risse in li nlien
Niveati fussonclei, Fogcusclìofu,n erzeugon cina
Vertratten, das wiehtigstc Elerient in dcc Qualifi
Ication 7,um i ‘rùfer

:1. l)cr Prhfor erliilt cm nngcmesscnos Unnorar.
4. Der Pi-iifer verleiht seincr Meiming uso8

best.cm Wjs-e n miii Gewiescu Ansdnuek. Er ist
e inzig und alle in iii dea voti deit (i esctzo ti vor—
geselienea F’ailou flir stia tirteil haftbar.

5. I{alt cc cm Priifer Dir suigobraeht, sieli
ilber eine ibm vorgelogtc Marke nicht Lu uisS(’rn,
so L’ano or ditvnn Abstaiid sielimen. cinesi anderen
Prilfer vorselulagen oder cieli solLust an dieson
wcndrn.

6. Per Priìfcr liat da,, ileruf,,gcheiunnis sa
wahreis. Er ist einzig unti alle iii gegenfiber dea
Beliòrden befreit. ‘vena zu seiiier Kennti.is T’MIe
giIaisgt-ss. clic unter dii, Sanktinrien dcs (ìosctzee
falleuu.

7. Dir Priifer. rier glviehzeitig philntclistiseher
ullindler bit, wird es sui der grilsateti Ocwissen
liaftigkeit vorrocicleo trrt,cile ahzisgehen, dio eigen
uiiitzig 0,1cr parteilic:h crselucisuelt kòunten. Er musa
imnìer aufzoigen, dsu.ss or dau’auif bedacht ist, dea
Gomcimuntz voi dosi Eigennntz mi stellen.

8. liii Kant- niler Tasuschtranssiktioneuu hat
sieh der Prdfer von ciner Eeeinllusxung rernzu
balten.

9. Pie herufliclìe Et.hik scliliesst. culo ììffont

licise i)ehatte zwiseluen l’rjife’rn verscbiodener
Meinnng aus. Rein Priifcr solI dio _krlwit oines
Boru,r-dcOllr,gen iSl!entli,’li varurteilen. C’i Sei tlenn,
or gare Isiezii von dor znstii,idigun Beh&rde
be.an ftragt.

IO. 11cr Profer L’ansi seme Meinung ilber cm
odm inclurere Sttioko òffe,itlielt ausseru., or nmsS

es ahor stets vormeiden, bei Cinor solchen Cielegen’
lueit seme Meioung der eiuues Kollegen gosibber.
zustollen iund clabei desseti Namen iuffentlich
bekanntzugc’ben. Er ‘nuca diu.rsuii be,Iac.ht ceiu,,
alba seirwn Prtìfongsbefmuden dio Formei ‘ nach

meinor Memnung ‘‘ pile iii hnl. in naeli dosi Gepilogen
hciter, dos Lariulca vorauzostelleti.

li. Pie hoiua fidei de, 1rerers L’ami uieht
in Zwcirel gezogeil werden. sobange ssieht ain
schbussigor Beweis vom Gegenteil erhraeiut werden
kann.

Ilcilaqe Il.

GESC}TAFTSOTtDNUNG

Art. i. - Alle Ansuchen nm Zulassnng ala
MitglioI dor A,T.E.P. miissciu dem Pràsitlontcui
und dnre.lì dieson den, Sekretiir vorgelegt werdon.
Sue ha ben folgi-usdo ISateo fli Cn tlu.l te,,: Nn me
und Vorciame. ()rt unti Tng dur Gel,iurt. Nati,,’
nalitàt, koniplette .kdresse utid jegliolse,i l3elcg,
dcc gei:ig,iet ist, dos spezielle Wirkungsfcld. 55k
welobcx iler Kandidat komjuetcnt sr, darzutun.
Ala liekg ,lir,sor Art kaisn rio’, Ganuitie dnrrh
drei Mitgliedc,r der A.I.I5.P. ‘lionen.

13cr Kandidat nu,ass ausserdeot cino Erklìi.ru,ng
dos Iuhaltes ahgeben, daca or dos Statut und dio
(iesehaftsordnung dor A.I.E.P. io jedem colu’or
Teil,i annim,nt,

Mt. 2, , 11cr Ptii.sident liat nnult An I iònn,g dcc
Mitgliedor dos V,’rwalt.ungsratea dea )tlilgliedern
dio N5OWFL dcc Kandidat-cn het’n,mtxugelue,i, deren
Zulassu,ug iii gehuimer Wahl hei dor crstt’,t Generai’
vcrsammlons.’c’niscliìeden wird.

Joglielser Ei,swan,l oder Abluhoung der Ziulsusisung
ai “c’i Kant] idateui nu ijss elu r SiI ch an diii l’ra
sidentei, 1cr Al. l’. 1’. gei’ic-h tizi werden. webelier
dom Verwnliungsrat hievon Mittuiluog 7tt mnolson
lìat.

Ari. 3, . Dem Prilaideuton, dszm Selcrotà.r, zu
gleicli Scliatzmeister, sunil dom Verwaltnngsrat
si,.,] dio Niiclier der Oeseilselua.ft anvertraut,.
terne,’ das Protokollbuch un,] ,lns Kassahueh. Das
Arohiv. soferne ce .1db nubI auseiuliessiicb atif
dea admiiiistrativen Ts’il bezielii. L’i dein PrO,qi
denton vorlsebalteo wobelser cc eincm evc,itiiollon
Naohfolgcr dirukt zu ilt,ergebeu hai.

Art. 4, . inc vou dor Vcrsaminlung fostgc,etz
t-euu ]leitriigo sinai dem Sekrctarseh,ttznusistcr ‘LU

Oberwoiss’n, nusil 7w-ar anf iene Weise un’i in
iene’. Teru,mnei,, wolc:he mittels Rundsclireihen

bckanntgegebcn w’t, rdeut,
Mt. i. , ISa, Datum nnd der Ort, svo dio

Geueralversanimhung stattfinden soli. miìsscut wo’
nigstene I tsfonat vorber don Mitgliedom bekanni
gegoben werden,

Art, 6, . Per Ehrenrat hai dcii, Pvàsidonten

sebie Entscheidnngou bokaniutzugcben,

L’ Jja Asta Caspanj

SVIZZERA E ROMANIA
ESPOSTE A TORINO

Dopo l’esposizione dei lotti degli Antichi Stati
Italiani la Il, li. Rarmer ha aderito ad oftrire

ai filatelisti torinesi — od ai non pochi appassionati
giunti da altre città anche quella dei francobolli
di Svizzera e Romania facenti parte- dell’li’ asta
G’aspary,

Le più bolle gemme dei famosi caninnali. dal
4 rapIsca di Zurigo al i doppio , di Ginevra ed a
apettaoolosi blocchi di Vaud, si sono affiancato,
iselle vetrino iella Ditta A. Bolaffi, ad eccezionali
esemlulari di Moldavia o di Moldovabacelsia, Nnroe
rose le lettere, alcuno delle quali di belloaga. oltre
che di rarità, veramente unica.

Per quanto gli speoialisti la queste emissioni
non siano naturalmente molto numerosi, tuttavia
i collezionisti ed anche i curiosi clic hanno voluto
ammirare tanto rarità sono stati parecchi. E lutti
hanno ancora una volta espresso meraviglia per
il complesso davvero spettaooboso ohe Aifred
C’aspary raccolse in trentanni di oolleziouismo e
che ora sta avviandosi a fruttare, attraverso le
aste deUa Rnrmer, circa tre miliardi di lire.

n
i

Mr. Keller, della H. R. Harmer Inc. mentre
presenta alcuni lotti d’eccezione.
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SACCO

Corriz in,,, C’a rare, ?,,q?i’i, runyr,ahre.

17 YIl: N(;( Il it)LL1 FI] I Iii I I I )it()
Come risulta ancli e dal nostro Quadri, dei

eoìu Inc lì orati vi i tal in in ,, diciassette francobolli
emessi nel 11)7,6 11cr clera.n no la validi t;t al ‘attrai’ -

ean,t’nto dal I’ gennaio 9.55, Senza ripetere qui

ci e neo ti ettagl ia ti, di tutti i valori. ci s, lterioeren,,,
hrevenic’ntesa tre le l’e emi’,si,ini ilintinate ad
andare fuori cnr,,, a ciii storia liri’scnra alcune
i i, teressii nti parI icol ali tà,

La j’rima è la serie , Oli In ,iadi iii (‘ortina », che
ha dato un bel dalTa,re ai collezionisti a causa della
sua esistenza sia con la tiligrani,., stelle’ di l’a’
bs’iano, sia con ‘i iii ‘Il a di l”iiggi,,., I ti, l’a 111111 te è stato
possibile llrocnrai, in una stessa città, serie
complete con un unica filigrana, a l’arte prinii
giorni il’c’missiouic’, in cui circolava no solo i ‘ l’a
briano ‘.‘lutto son,mat,,. si uil” lire dcc i , Eoggia

si ano I t’ggerm c’o t( 1nii l’e gia ti — 1,110 stato iii
nuovi — dci I”al,ria.si n ‘si a 11cr in. ccliii ,Ire tiratura,
sia appunto pereliò la. ma.ggi,ir parte di collezionisti
ital lar i ed esteri .s i è pro v vista il i q uest.i fu’ancohol li
quando tuoi esiste va che il primci ti pci di filigrana

stelle i.

C’è poi il c Gronclu s. u’u, francobollo la clu rira’
tara iniziale (,ir, milione cli i:semolari era tale la
riunire a acoldistari: tutte li’ i’i,:loesie dei collesio
nìsti. o nello stesa,, leui pc, poteva 0005cl’t ire qualche
plnsvalen sa per il fu turo. Nei liti oli gi ,rci i, tuttavia,
il l’lan (ai l,ol lo era (I il I ici le da tro vai’.s i, fenomeno
questo clic va senz’altec, attribuito a, quella vischio
sità (li di’ctribur,ìou,e, clic ai verifica molto spesso
per i nostri ci,mniemomativi, lic’cic se sono stati
allcst it i i ci fretta i com e è a v “e oli te appunto in
qut te easc, i, Si e ti’ ‘c’o (1cl le la i o cu tele, e , in al lo
loeo , ai pesìsii che i franici,boi li nioui si trovassero
perehè la tiratura 71011 era sulticierite la rotativa
del s PoI igratiec, stornò subito un altro mezzo
milione di isciupl ai-i. sicché presto colori, clic aveva’
no fatto una piccola scorta iii quel coni titemorativo
hanti’, cominciati, a disfarsene, ad”pe,’anilo i frao’
eoholl i lite aft,’ai,cnro ‘e loro c’ira ponilenze. Ai tn
esemplari — rì ts’n nino — vermo ciao versati alle
Poste ili rante i sci mesi in cui i il fu’a,,e’ i bollo San,.
alnn,esao al cambio. ltisu,lts to un rra occibollo che
avrebbe potuto avere uil evito valore non sarà
invece lueno cmxii tue di tanti altri, e lo Posto
avranno perso il guadagn,i netto clic avrebliero
ricavato dalla tesauniz’i,azione cli un maggior iii,.

Inerti iii taenì pii’ l’i.

Terza sei’ie (1,11111 storia particolare, è q uiella cele
brativa ilt’l Tirino, urli dx’ersario dell ‘am in issione tIsI.
I ‘Italia nelle Nazioni STinte curiosi i suoi prece’
denti, che comprendono le luiigbe polemiche sul’
l’cipportunitsS. (li conferire all ‘Italia il primato dei
francobolli trimliuìensionahi interessautc anche la
sua realizzazione. iii olfsct ‘si, carta. la,tinatat: o la
tendenza che questo tipo di carta ha cuI arrieciarsi

DI ROMA

e spczzarsì se gommata ha resi, necessaria, per le
ultimo provviste, quella « codroìiatura i che non
ha. mancato rhi costituire ‘in ulteriore motivo di
interesse lier i collezionisti (perfino il Catalogo
Yvert. clic giustamente tende a semplificare al
In usai mo l’elenca ai no e dei franeubol ti, ha citato in
uil suo si,iiplemento t francobolli O. N. t’. • aur
pc Pi Or verge ‘I.

l’cr i . cnclrouati . — come già per i • Cortina
con liligrana iii loggia — vi è stato chi, non avendo

I o to proi: ix rai-aol i in, o,ediatan, t’itte, ha ri tori uto
opportuno gi’idare allo scandalo ed alla speculazione:
mai lamentc’+a fu altrettanto ingiusta. A parte il
fatto che la parola speculazione ,- — abbiamo già
avi,to occasione di dirlo ha acquistato, in bocca
ad alci,ni lilatelisti, significato deteriore, quasi pee
cs cmos,, oo’otre, in realtà, la speculazione può
ecrcii,ia cosa sana, quando intraprenderla com
porta dei risi’lii, eri in tal senso essa costituisce un
fattore positivo in filatelia. Il discorso cambia
quando n’anca il rischio, qna,adn cioè tutta l’ope
razione è inc ordinata: e la parola . speculazione
noc, basta più a definì ‘cii fenomeno, a un,iLo che
non vi si aegii,nga un rpialche aggettivo i,, scuso
peggiorativo. Ma di cali fenomoi,i. in Italia, non
se ne verificano fortunatamente più da svariati
anni,

t ‘UTINII l)l(L 9 E PRIMI I)E1 ‘58
I francobolli clic ancora mancavano per com

pletn.re il programma 113.57 anno quasi pronti: al’
coni, prohal,ilmei,te. potranno ancora essere do-
sr ritti nell’’ ul t.i m’ora . di questo fascicolo.

Il francobollo per Cicerone le speriamo che esso
noi, susciti un’altra cliatriba bizantineggiaiite del
geriei’c di quella sorta, a proposito dcl bimillenario
di Ovidio) sarà rotocalcografico. Si tratterà — lo
abbiamo gi?i annunciato — di un 25 Lire,

fl eommemorativo di Filippino Lippi (un 15Lire)
aar stampa to in calc’ografia con la a Ooel,el 300.;
il soggetto sarà costitcuito dall’autoritratto clic si
couss’rva agli Uffizi, e che è riprodotte nel snpplc’
mentii giovanìle cli qixestu stesso fascicolo.

(,‘icerc,ne e Lippi dovrebbero uscire tra la fine
di novembre e i primi di dicembre.

Mulla si sa ancnra in merito al soggetto del fran
cobollo per il centenario cli San Domenico Savio;
la serie gai’ilia.ldina, invece, è già in via di realiz
zazioni’ : si tratterà dì due valori caloograflei (1.5 e
110 Lire, q’icst ‘nltìmo utilissimo per lo raecoman’
da te), del ii,rin sto • I). mi-tetti •, ripusducemiti un
rìtratb, in lirimc, piano ud grande generale, ed una
sua irumzcgìuie equestre, I francobolli saranno stam’
pati non la ‘ (ìoehel ImIti ; a proliotito di questa
macchina, che dimostra di tunzic,aare in maniera

eccellente. appreridia.inn che entro il 1958 essa
verrà utilizzata anche per stampe a due colori (una
in ri,toealem,. una io calcografia) : si attende solo che
venga dotutc, di una cellula foloclettrica per garan
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tiro Il registro fra le due stampe e la cent.ratura

degli esemplari. Il fenomeno non è nuovo: anche

le vecchie • Goebel ., acquistate dal • Poiigra&o

nel 1929, non cominciarono ad essere usate per in

stampa a due colori che diversi anni dopo la loro

installazIone.
Abbiamo intanto raccolto le primissimo notizie

iu monto al programma 19.58. che forma. attnai:nellto

oggotto di attento studio da parte della Divisione

Filatelica dcl Ministero dello Poste, ben dccist a

fare le cose con il dovuto anticipo e con la calma

necessaria. Si parla già di tre cm issioni : due di

-x

.‘ATICAN() : PONTIFICIA ACCADEMIA

Come annunciato il mese scorso, In Cltim’ora

la serie vaticana . Pontificia Accademia » è apparsa

il 9 ottobre. Riguardo a questa emissione, possiamo

aggiungere che l’autrice del bozzetto è nuova al

l’arte del francobollo: la signora Andreina Grassel

lini si occupa Infatti principalmente di esegnire

delle copie. molto apprezzato, dei capolavori esposti

nel Musei Vaticani.
Nel fascicolo di ottobre. peraltro, avevamo rias

sunte le principali notizie riguardanti la storia del

l’Accademia, risalendo fino a quell’Accademia del

Lincei, che — fondata nel 16(13 — ne costitul il

più antico precedente. Anche su questo argomento,

quindi, ben poco vi è ora da aggiungere; ricorde

remo comunque che agli Accademici Pontidci spetta

il titolo di Eccellenza, e che essi non vengono scelti

unicamente fra gli scienziati cattolici: fin dalla sua

nuova costituzione, avvenuta nel 1936 ad opera dl

Pie XI ed ora celebrata, nel ventonnale. con la

serie dl cui ci occupiamo, l’Accademia annovsra

infatti tra i suoi membri dei protestanti, degli

ortodossi • a degli israeliti.

Il soggetto del francobollo (anche questo è stato

accennato il mese scorso) è costituito dalla Casina

di Pio IV, con l’ala aggiunta all’edificio per vo

lontà dl Pio XI allo scopo di adattare la bella

costruzione alle accresciuto esigenze dell’Accademia.

Dal punto di vista tecnico-filatelico diremo che

i francobolli hanno la filigrana , chiavi decussate’

del Q5 tipo, con impugnature In basso; che la

dentellatura è a blocco, 14; ed infine che la serie

autorizzata con ordinanza 24’. CXII del 9.X.1957

— sarà valida all’altraucameuto fino a tutto Il 1953.

Il signor Pietropoli dl Roma ci segnala di aver

rinvenuto il valore da L. 00 dl qunsta serie con

un notevole spostamento della stampa del centro

verso l’alto.

VATICANO: TRE SERIE FUORI CORSO

Il 31 dicembre prossimo cesserà la validità po

stale di tre serie commemorative, emesse dal Vaticano

nel 1956: si tratta delle cmLssioni , Sant.’Ignazio

5. Giovanni da Capestrano. e Regina Polonlae..

Come è noto, con la cessazione della validità ha

esse saranno dedicate al centenario della nascita

di Giacomo Puccini e di Ruggero Leoncavalio, men

tre la terza celelercnà di nuovo l’idea europea.

SOMALIA: ANTITIJHEHCOLARI

Il servizio filatelico del Governo della Somalia

informo, che la serio (li beneficenza per la Campagna

Antituhercolare 1967 viene 110518 in vendita il

30 novembre. I valori sono I seguenti: So. 0.10 + 0.10

e 0,25 ±0,10 p0,, e So. 0.:55-rO,21) e 1,20 +0.20

pa. Il soggetto è unico, e rappresenta una giovane

Infermiera che solleva in alto un bimbetto nudo.
JUNIOR

>‘-r’
anche termine la vendita al puhblico : il che, nel

caso particolare, riveste un interesse dcl tutto pla

tonico, in quanto le tre serie citate sono da tempo

esaurite, e le loro rjuotazìoni di mercato hanno già

distaccato di varie lunghezze il valore facciale.

Nel campo delle prossime emissioni, si apprende

che — a parte la serie per Lourdes — 11 Vaticano

sta già preparando un’altra emissione celebrativa,

che vedrà la luce nella tarda primavera del i’J3S.

UNA (7UflIOSr l’AllIETA

Ci viene mostrato un esemplare (angolo Interiore

dl foglio) del 4 Lire « Concilio di Trento e (Bola

N. 319), che presenta una varietA del tutto Insolita

nei francobolli In rotocalco: e cioè una parziale

doppia stampa, comprendente l’angolo inferiore

destro del francobollo e le prime lettere della dici

tura margInale. La seconda stampa è spostata

verso sinistra, e forma un angolo di tS’ con la

stampa normale.
Altra varietà medita: un foglio del 33 Lire

5. Bonifacio • (N. 193): con l’ultima riga di fran

cobolli priva della dentellatura orizzontale, e con

l’ultima dentellatura verticale notevolmente spo

stata, si da colpire i dieci francobolli dell’ultima

fila, alla sinistra di •L. 35 e. E. O.

CITTÀ DEL VATICANO
NOTE DEL MESE

Vaticano, Concilio, 4 Lire: doppia stampa in hktro.
Doeble prnt a 4 L. calce ol the Couriti[ of Trsnt ines.
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Filatelia Britannica

L i,i,c ‘a, ,,o ‘e “tUfi’.
La Reale Società Filatelica di londra e l’Asso

eia.zio ne Filatelica Br ira :tit ca liana’’ a nnun,-ìa fo
la loro iixtc,nsio, i,- di rga.i i sai, iii’ esl)o-,ì alone
intoraaz i citiate al Royal fl’st i vai Hai i i di Lon dia
dal 9 ai 16 luglio 196(1. Pero ttcnere l’assegnazione
di quella sede era necessaria, una t’ortissìma somma
di denaro, ma i fo i ‘li di garanzia liooi-a. so ttoserì tti
da col le zioitiit i e Com’ne resisti iii g resi ban no
cOusen t’to ltg) i ‘i rganizzatc I r i il i tritI rc-re o n
accordo con gli i ‘a miri i—I r: ttisri ilcI Feat ival
Hafl .. Si spera c’ho l’esiiosiz:o::e clii lIdi ripeterk
il successo (li ililI la sv,,i i a G col vi- nor 14 o,,se

nel 19,10. I! lavori, ergai:ìzzitivo è initoralme:tte
ancora neLa fase l,rc-lin,inore, ma c’i menqile il
Segretzc,-io dcl t’,imitato (c:o the Royal Philate]ie
Society. 41 Dcv oos Isire l’ln,-c, L.,ndoi, \V. 1) è
già a di sposi ionic (li cmii i, o ne dos i de r i con c’acero
maggiori dettagli iii proposito.

thì personaggio molto ,i,lc’lar,’ negli a.inbiencti
filatelici londinesì è 5. E. il l)r. Lois l. Tl,omcn,
Ambasciatore clv ll:t lfc-pol.tlic-t liim,p(,aea irvs’,O
la Corto cli 5. (ha-orno. 1’, Un aplsessiolsara dia-
re lista, cd a rtmsl o, cil ct sta nigasi i assi o lo un c’no —

corso 1latolieo riservati’ ai gii:vaoi inglesi fra i
10 e i 16 anni. U c-oncor.,, c’omor,’odc: lii
mento di un breve sagg iii so li,’ I fui uI bi i cii I) c,mo
nic,tna. e sul si:., linde,-, il I i: oe rai issi m’i ‘l’cui Ilo,
e la presentati, ,ntc (li rncc:eo I te I i fino e’’ bolli della
Dominieana_ I pi’, mi iii pali, so,,,, institoiti da
francobolli. monete e all’in’’ lui igi ,‘,tl,,rc e,,nt—

plc-ssive di oltre Salo .,raline (Inetto milione di11cL’ italiane). La giuria del eoist-e,cso è cc’mposta
ds’ tre illatc,listi assai noti: Miss Rose Titford,
Itir. Kenneth E. Chapmai i, direttore cli i St,, snp
Collecticcg i’, e Mr. (A. 13. Erskine. l’residente della
Associazione Filatelica llrita,sioca.

Molti col le-a i, ss isti e negoziai tti. in 1,5gb il terra.
mise iscritti ai vari cliii, seaas bistici. clic’ si occu
pan o di far e irc:olzs rc fra i ai c’a, bn i Il bre r: di
di, l’pie, ai de i soci stessi, in modo elio ogs,uuo
ali [da l’op1i ortanità di scegliere quel che gli può
servire-. Io stesso faccio parte di ‘tuo ‘li q:tesri
cIsl tss, e ai i è seni li rate i tr.’rt’ssftn te cercare il i
sta lii lire quali franco bolli sono l’i io tre q oca I emc’nto
richiesti d,ti collezionisti inglesi. La lista si apre
naturalmente con i valori del Coni nsoaweal tI,
br i taiìiìicci, osa mcl io i O 013 li ou i cli Israele, della
Saar, del v,cr cane e ‘Iella (teruiania. Occidentale
vc ogorii) asSorbiti molti’ i’ajiidamnc-ote’_ I fi’tncot,oIIì
de: le N i sion i liii rc sono ai—ai pri inlnr i i: lnsrb :1.
terra, ma su cento liI,i’erri not l’io ne è ‘apitato
ne nonio iii msoi,c ho ne con’.rei esse qui, oli,’ osi’ m dare
eviilcnr.e,tie,its’, in ‘111-oro CSiO io, i cellizisia,sti
no o rana’i dei ci opti di i: iii il isfs, rai

A Loro) ra. (-o mi: il a (‘le in provincia, . le aste
filateliche s’inc io moen”s volgin,,,nto : e i l,rezzi
sembrano piii sostenuti chi: mai. Fra lo molte cose
in te ressan ti che vi’,, goiio atta almcmte offerte,
ci t inno o il li ti raro ri-a. micci bollo inglesi,, i, 010 è il
10 Si-cllinci (li Fidoirclo VII del 1902, con sopra
stam l’a I. Il. (lE Fili) Al. ‘. ,,ulla vanieth . io:ntoano_tare in alto ‘l’’’’ lt - (Sterile>- Cil,lsor,s
N. 026,:). lI catalogo lo iluntii. 2.250 sterlina-.
Un:G ti’,: chI ci vinile ci, ci: rro dice rii bre la I’ r ‘liii
varicc2t’tè:,-’li&-ht’ : ch-I fraii,-ob,iflii da 2 ‘ d.
dei la I tegi i ,,i hii sii,, - rt a fi oorn. si, ta, È stata ti’e—
vat.,c oc,:asi,,iial,neot,’ in un lihi-,’t,to di fra,si:obolli
da 110 no a- latelis ta uno il quei far i e, i Ipi di
fortuna che Ognuno di cicli sogna.

C. W. HILL

4 STA?iP NEWS FROM ITALY 4
Periafsgiost ti, i’ i,ral rtc’z’S i, iti,iiqhrd i a this eolusaa is qroal,:d, iìrot’iiZed il C,,llcn’onìsea ‘‘ iii qnof’A

Il aly.
Our Ho me ce cri :1ml, ilen t is icì ro rosi’, i tIsrtt thi,

tortheom i rg ()ari li dcii i-ci cii inc nonna ti ve i ssue w ifl
ce tu l’rise tuo a-il. Ines (15 no il I Iii Lire): tbev
will ha cisgravetl , and i t li fIci-c’i t l,ortr’: ti t ef the
great Ge ne rai uc’il I I io used to I lus (rate c:ach vai ne.

The Filil,lsiue fìriIo conlnlen,,iraiìve staaop’’i-ill
alzo ho eil Ccclvi: il : i t ui Il ri il iri,dl sec a -e I t sei-tn, it
al this NV eentssry tloi’enri ms pci ii,tcr. Ut,e tacI
that lt_i tace valin’ will l’e “eru sinall (13 Lire,
or the rari- for postcarilsi siic,ws rhat rl’w prc’ssce
reennt.lv installi-è at alle- Pohigralici, .aTh, rd a
substan tin.l reducti sii in ti, e i, md uct.i iii, c’cs t of
engraved stampi, ‘l’bis stai,, i’, as cviii as the
Cieero commemorative, 61 tc, Ise l’itt Oiì sitlo at
the cisti or Nove ni lier -

The 1955 now iss,lc’s programn for italy 61 alreo d ytal:intg sh a l’o ct ti le Mia ìstrs’ isf Pos ts ‘ I li “S’i ba
cI Pliilrilrlq. a l,’i,lv whici, was,’r,-aled onlv re
eentls- and whii-i, c’noce-mis i tzi-if ‘c-irh uIl matters
rogard bg the i’ reO netie nani I sa li’ c,f I O ‘atage

sta ‘fll’s. New st,a.m 1’S tre foro-scesi tor the et’ntenary
of l,1,t- lo rth of tuvc, gi’oa.t, I talia,n olsi-ratie t:oni lssc- rs,
O io como I ‘uc,i’iisi aa,l I tnggc re I ic r,ocava.ll,, fortlicr—
more, for th” thircl yei.l’ in a row, a set ovili bo
Lino d as pricli agan da t’i the Iii ti-o pean usi iv.

VaI framì ( fty.
The ‘ Mctgna Mani -kustr:ae ‘ commemorative

set eisa issuc,ì c’o Ni,ve,s)Iicr l4ah. The feur vauos
(5. IS, 60 tini 101) Lire1 reproduce two designi
by (‘a-mura Da breivu k-’; thc’,, l’ocr a vie w of
the >rariaze Il Sanor i,arv Mcd the altar \vìt.li the
iniage of i le i’ Motl,er of A,istria i,

E tie two li igli values of the i C’as ran ba (‘ci lega i
set lire not o,, salo o.nv more, duo to exhaustien
of the str,eks.
Somalia.

Somatia’s acm i-liostal i ,&atiTB « sct ISe. 0,10 +
o.i ii a id 0,75 —9,10 orihinary sioatagt’ - 35 —1,20
and 1,20 0.211 air miii) 61 heing poI oa sale eri
No’,’e.mlic-r Viti:.

Balie.

La sàri, cO,niai’,eortitiee “le sii OSsee ai, si iirerieir(
da la slois,-’es,i’,- ci, Gìsaej’ r. i )er udii i .si-i’i,iejosr. re
de i/ritz ti,nhras: 1.5 Lire ijio”r Incarti.’ postul”.n)
ci 119 Liti’ (poi r liti fez r,-i-,s,nia.endà,—s i, Lei dei:
ti ,ohs’,-, srre il t ilra’i’.s iis te i/li: -diowe. ai usi 9cr lo
ceatecénioreti! de p”ì;j,p;r,o t_i,,i, (‘edirain- sera
(li ‘si md circo le per frait iL: i artisti’ un i se. (renne.
atti, i COlti i, da Fi”rcrcce,, li peraltro. rzi,ss i i/ui le
timbre polsi C’è-Ss-e ìs la fin il,,. ,ecsis, Or i-cori aiim,,.

La sceuinrlla Di cics.e li di liti ii,stdi ic dii ,ìiiicistilri
P TT italica, q, i si’ r,herqa da te,,ta qui’il iosi los
ciro,ant li-i I imisrc.w - posta, ud ul,ijcs au trainI 30cr
le proilra ‘n’sia dei 50 ‘n’i lU-a decisa ioni de l’i 38.
O e o ad» dcrid c’iiaictfrc’,ic-’-’ou,ce,euiroiif.s l’dir
le ce,,te,cu, ira da li, ,t’scssee’ iii,’ iii’iS-flrilS Cieca Inc

P,tu-c’ i ai ai Uuiqqaro Lcearas,alle, a in—si Qu’ Mce
troì sid’,ns siiri,’ ‘i liuropa

aL iena.
sIria

- ,iletei.o ]-ln,h-r _4istrioe , (-5 15, 60 ci
.100 L;r-) o n’ero- li’ 11 Si’o,’,’rnhra Lei ti,ahres senI
graruà iii fritte ‘fauci’,. uI rc:r,rodi,isc,lI dsrwr io/is
cls’s.sa s per Caaiceiro /loi,r,ics,sk,

le Vestirmi,, usai ép,ui,cI Ps ,sloc/cc cii.:
hcoutrs valenti (35 c’I /00 Lire) Su, i ‘uhaisi,iu,,s i (Yelldgc
(Teiprarc ha».

Sonìmllie.
La siria ek bieefai,’ine,’’ è fac’rs,r dea tuhr,rrvthrmcx

lire, “cisc e,, “i’,, fe li’ 30 “Cii’ atri. E/I,, t’o ce nei prr.ndre
te/curi siii,,ima/,-, 5,,. 010 ‘.- 0.10 rt 02) ‘ 010

posti,,’ -So. 055—0,20 ci 120+0.20 anca.

lii

l’i
iii

1(1

Xouvcllcs rhilatéliq.ics d’Italie
La s-cprod,e,tioa dea neio,ellas ci-d,-nsis est aulorisde aJosir,rsc ijr’il i,t soli iauliqis.cla lei provenanie.
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AGO IOI{NÀJIENTO N. 2

Dicembre 1957

I,a numeraiione delle pagine si riferisce sli’edixiu:’e completa del Catalogo.

* NUOVE EMISSIONI *

ITAUA POSTA ORDJNARJA (Pag. 283 e supp]. i)

1957 (14 ottobre) — cr5O° anniversario della morte di Ciosuè Carducci. Da fotografia. Incisione

di Mario Colombati. Calcografia su rotativa dell’l.P.S.-O.C.V. da composizione di 150 in 3 gruppi

di 50 (IO 5). Distribuzione in Fogli di 50. FI. t 2; jfj 14. Validità: fino al 31.XI1.I958.

D.P. N. 859 del I2.VIII.1957.

767 25 Lire, bnmo 35

S000ETTO: ritratto del Poeta.

VATICANO POSTA ORDINARIA (Pag. 500)

1957 (9ottobre) — © 2fr anniversario dell’istituzione della Pontificia Accademia delleScienze.

Dis. di Andreina Grassellini. Rotocalco a 2 colI. deIl’l.P.S.-O.C.V. Fu. 4 2 (irnpugnature in basso)

EB 14. Validità: no al 31.X1l.1958.
Ordinanza N. CXII d€l 9.X.1957.

227 35 Lire, azzurro scuro e verde 45 45

228 60 Lire, bruno e oltremare 75 75

2156 Serie cpl. di 2 vaI., 221/228 120 120

So(;GErro :um,k,i:: veduta loLa sede dell’Accademia nei (iarIM vaticani: (asina di Pio IV, opera di Pirro Ligorio,

e padiglione aggiuhitovi ‘otto Pio Xi.

* ERRATA-CORRIGE *

— Pag. 414. San Marino: N. 366a, doppia govraslainpa, leggere L. 25.000 in luogo di L, 2.500,

— Pag. 467. Vaticano, saggi venduti alla Posta, leggere P36 in luogo cli P19.

— Pag;. 41: .432. Vatioa,:o, serie l3nsflicte .‘. P0.: m,elrintesl.szior,e della serie, dopo• l’il. i, impugnatura a destra

peri No. 122/125 ‘leggere:, in tltoper i Mx, 126, 27, 126, 130; lo basso per i No. 128, 131) ‘Nella notii ‘FILlC’RAE

dopo e (Impugnature a sinistra) ., leggere: 126, 127, 129, 130 )lsnpugnaturein basso), 128, 131, bupugnature in rdtol

— Pe.g, 509. Vaticano. egpregei: togliere 14 dail’ihate.dagjomse degli espressi Basiliche . e spostarlo aell’inte.’stazione

degli espressi (lji,ci ho di Trento e, Inoltre, nel capoverso • SOG(;ETTI • della serie • Concilio di Trento ‘, il soggetto indi’

calm) per il N. 5 ci riferisce al N. 10 e vitavertea.

— Pag. 613, Quadro riassuntivo Fiere <li Tripoli: collezione completa delta Il Fiere, leggere I. 60,000 In luogo di L. 57.500.

— Pag. 619. Fezzan, segnatasse. N. 5 (5 f. su 1 L.) usato, leggere L. 650.000 in luogo di L. 350.000. Idemn, serie

cpl. 1/5 usata, leggere L. 1.200.900 in luogo di I,. 1.100.000.

* AGGIUNTE *

CATALOGO SPECIALIZZATO ITALIA
Pacci1i postali
Pag. 332 I P IO c. grigio oliva 11.500

2 20 c. azzurro 35.000

e li Oollato,atgta • Italia FiWIslica. . 27. 22 - 1957
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I prezzi del mercato Dicembre 1957

SERIE
Anno

di
orni so.

SERIE Prezzo

3 225
3 120

Anno
di

s’nilo.

Impero Inglese
EMISS. E LISETTA Il
NE. - Valori in

Corso senza ees.
gino.

Asic,.
1953 Soggetti diversi
54/56 2° Ennission,e
1956 Nuova deat.

Aol en—Il o oIr.
1955 Soggetti diversi

Aol en—Se i y un

1954 Soggetti diversi

Africa ole! Sud
1953 Ved. bilingui -

1954 Animali
1952 3° Cont. Sbarco
1952 Esp. Filatelica
1953 100° l’gb.
1954 100° Orange
1955 Cent. Pretorio
1955 Unionie
50/54 Servizio

Africa 5.0.
1954 Animali e eost.

Aittiijua
53/56 Vedute
1955 $ 1,20 nuovo e.

A s ce is io il

1956 Elisabetta

Australia
1953 Elisabetta -

1953 Id. 3 d. s. (il.
1955 Effige 1. ‘/, 0.
1952 Jamboreo -

1953 Produzione
1953 Giov. allevatori
1953 Ceot. Tasmania
1953 1 50° nn. Coloni.
1954 Cent. Telegrafo
1954 Croce Rossa . -

1954 Cent. 4ustr. Oe.
1954 Ceot. Ferrovie
1954 Autartieo
1955 Olimpiadi 1956
1955 Rot.ary . . -

1955 Amicizia USi
1955 Contea. Posta
1955 Contea. YMCA.
1955 Infermiere
1955 Ceat. Sud.
1955 Olimpiadi 2’
1956 Olimpiadi 3’ . -

1956 P0. senza ti!.
1956 (7eat. Governo
1957 Elio. 4, 10 d.,1/7
1957 Ceni. Gov. Sud
1957 Servizio Medico
53/57 Tasse

llaha,nrns
1954 Veduto . . . 16

Bal,raia
52/54 Elisabetta . . . .10
1953 Sultano . . . .

1955 2, 5, 10 Rupie . 3
1956 Elisabetta a. (Il. 5
1957 Elis. nuova vai. 11
1957 Jamboree . . . 3

Barbados
53/56 Elisabetta . . 12
1957 Id. 2,40 Dollari
1953 ‘tasse 3

12
11

3

12

10

3
14

5
2
2
2
2
2

16

12

16

13

6

6

3

1
1
2
1
I

4
9

3

8

Prezzo

7.500

400

3.750

3.000

750
3.900

425
125
133
171)
130

60
1(1.001)

4.000

7.000
700

2.800

300

130
90

600
75

125
1.0 110

70
75
75
75
75

550
65
6(1

450
55
55
65

30(1
500

40

40
60

1.300

6.500

700

3.400

325

1.81)0
1.350

150

Anno
di SERIE . Prezzo

ssc,,.

Basai o! ami
1954 Elisabetta 11 3.000
1956 Tasse 2 40

i i eo,l,ua,sal a ad
1955 Elisahettae vod. 11 3.000

8cr ,nu il a
54/55 Soggetti diversi 17 6.900
1954 1/3 colore eansb. 1 350
1953 Conferenza .. 2 450
1956 50° Corsa Yaeht.s 2 265
1957 3 d. e 1/3 modif. 2 225

I i lV i,, an i a
1952 Colori eamhhiti 13 6.750
1951 Valori in kiats 14 4.5(10
1954 Sinodo i3uddista 6 1.000
1956 2500° lloddlsa 4 600
1954 Servizio 12 4.500
1957 Id. vai. suppl 1 45

liorneo
SI’ 36 Elisabetta ... 15 6.100
1956 Ceoteuario . . 4 500

Caissiane
53/55 Elisabetta . . . 14 3.100

Canada
1952 20 e. legname 1 325
1952 Croce Rossa 1 80
1952 Ahbott e Maek 2 150
1952 Oca in volo . 1 125
1953 $ 1. Totem . 1 1.300
1953 Pro Fauna 3 200
1953 Elisabetta 5 225
1953 P0. denot. 9 Y, 3 350
1953 P0. dent. 12 3 200
1953 Tessitura 1 650
1954 Nuova effige 6 275
1°) I Id. ,Ie,st. 9 ‘/2 3 151)
1951 Pro fauna 3 310
1954 Bowell e Tlsosnp 2 125
1955 Caee. Esq. 10 e 1 130
1955 Pro 5miua . 2 150
1955 XC. .4.0 1 125
1955 Alberta e Sask I 75
1955 Jamhoree 1 75
1955 Iie,,nete Topper 2 125
1956 Roekoy 5 e. . 1 75
1956 Pro Faoaa . 2 125
1956 Carta o chimica 2 450
1956 A,,tincendi . 1 50
1957 Sport 4 150
1957 Anatra 1 50
1 057 TIornpson . 1 50
1957 Ui>.
1957 Minatore . . 1 50
52/55 Serv. 7,10 o., 20.

50 e. $ 1 . . 5 2.650
1953 Id. Elisabetta 5 250
1955 Id. E]isab. 5 e I TUO
195r Id. n. effige 4 200

Ceyloa
1954 Vedute . . . , 12 4.000
1954 P0. 35 e. Il tipe 1 85
1952 Espos. Colombo 2 125
1955 Esposiz. Àgrie. 1 65
1956 Gsubileo Pr. M. 1 55
1956 2500° lsuddha . 4 90
1957 Cent. Fr.bollo . 4 350

Cipro
1955 Elisabetta ... 15 6.500

Costa ol’Oro
52/54 Vedute . . . . 12 3.000
1954 P0. 44 d. col, e. 1 10
1957 Iadip. Obana. . 9 2.650

Domi,,ica
1954 Vedute 15 3.000
1957 Id. 3, 5, 10,48 e 4 375

Falklaatl
55/50; Elisab. 2.6 6., 1/—
11(57 VaI. eonspl.

Fnlkla,.d l)ip.
1954 Navi 15
1956 Spediz. Antart 4

Fiji
1954 Effige e vedute 15
1954 2/6 Colore eamb. 1
1954 Beneficenza . . 2
1955 Anti Tubereol. 2

Gasoibia
1953 Veduto 15

(3 liana
1957 Indipendenza . 4

(;iarnaioa
1955 Triceotenario . 4
1956 Elisabetta . . . 17

GibilLerra
1953 Vedute 14
1956 6 d., 1/’, col. e 2
1957 Tasse e. gesso 3

(;ilberl. osi Elliee
19.36 Elisodl. e veduto 12

Gi’. iireLar.a
52/51 Elisabetta . . . 17
1955 2/6,5/.,10/.,I £ . 4
1955 Elisabetta si. 111. 17
1956 2 ci. a. cuore .

1957 Jamborue . . . 3
1957 (7onf. Interp. . 1
1955 Tasse Fu. E 2 E 7
1956 Id. Fu. Ocr. 5.

Edoardo . . . 5
1957 Id. 2/fi . . . . —

Greaada
53/54 Eff. e estravelia 12
1952 Tasse 4

Guiana
1954 Vedute . . . . 15
1956 12 e IS e., coi, e. 2
1955 Tasse 12 e. . . i

Honduras
1953 Vedute . . . . 12
1957 Tasse e. gasso . 3

I-losig— Kou
1954 Effige . . . . 12
1956 Tasso carta gesso 2

ladia
1955 Piaao Quiuq. 18
1952 Santi e Ponti. 6
1951 Cenut. Ferrovie 1
1953 Everest . . . 2
1953 100° Telegrafo 2
1954 100° frb. . . 4
1954 O.N.U 1
1951 Cougr. Forest. 1
1956 2500° Bnddha 2
1956 (ent. Tilak . 1
1957 Nuova valuta 10
1957 ()eut. Rivoi. . 2
1957 Servizio n. p. 9
1953 Forzo in Corea 12
1954 Forze ia Indoe 15
1957 Id.uuova valuta 15

Johore
1955 Web. Sultano .

lienia
Ugan,In-Tang.

1954 Soggetti diversi 12

6.4(10
290

375
150
1 20

6.750

275

240
6.000

5.500
200

90

2 800

2.500
5.500
1.450

25
240

1.100

350

1.650
175

6.000
350

70

6.500
50

3.900
30

6.500
600

75
400
250
600

60
60

260
75

425
200
260

3.750
1.65))
1.100

65

6.100
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I prezii del mercato Dicembre 197

(continua:.
I Impero Iaøhssc)

hu’ait
62/53 Gr. Br. s.vLas.
1955 2, 5, 10 Itoplo
1956 Elisabetta ti. fu.
1957 Elisabetta a. p.

J,aewa,’d
Effige

10
3
9

11

‘15

700
3.400

500

1951

195 4
1955’
1955
1956
1956
1956
1957
195 7
1957
3957
1951
1955
1955
1957

‘953
1956
1957
1953
1957

7.500

3.300
120

13
‘5

1

Pro Infanzia
(lenten. Fr.bolio
Pro Infai:z.ia
Elisab. cifr. gr.
(.leiìt. Isola Sud.
Pro Infanzia
(‘ent. Carne retr.
500. I’Iunkett
P0., 1/9. 2/6
Pro Infanzia
Official .

Fiscale 36
Fiscale 13
10. scritti’ or.zur.

Nuove l’:I,ridi
Soggetti diversi
tondo mi li io
Id. nuovi tipi
Tasse
Id

200
100
150

570

400
550
190

4.000

135

ilaIacca
1954 ‘Effige.
1933 Tasso.

1’1 alti i ‘e
1952 P. ordinaria
1956 P0. a. tipo

Malesia
1955 Nuovo III conte
1957 Federazione
1957 I Sultannti
1957 Ap.oiversario

15
4

o
11

Il
4

100 I

3.2(10
425

San Crislof.sro
Elisabetta
ld.Si:., 2.40 1’.
Con,. Noinilton

5. l.:ieua
Vedute .

Ccnt. Franeob.

5. Lucio
Elisabetta

San ‘ineenzo
1955 Elisabetta.

Sarawak
1955 Elisabetta

Scyehellcs
1953 Elisabetta
1556 Id. 1”, 3.5, 70 e.
1956 Bicentenario
19571 5 e

75
3.500

1.100
250

36.750

3.000

3.200
300

3.000
71)0
350

3.000

4
.3
.3
2

2

1.

11
4

Il
5
5

15

2

4
2

3
3
2
2
3

110

13
3

lI

12

15
3.
2

13

15

11
2

12.000
200

5.000
240
310

6.500
325
400
175

20

450
1.500
2.6 00

25

3.500

Nyasaland
1953 ‘ Elisabetta
1953 Eeposiz. Riiodes

JYalc i,, (a,.
1952 ( ‘entdnari Frls.
1953 VII Ànniversar.
1955 (‘omm. 1(2
1955 .4,iniv. fondnz.
2955 X Ano. ONU.
1955’Unione .

1956 , Proel. Itepulilil.
1956 IX Anniversario
1956 Asse mbl. Dncaa
1957 Ana. ltepi.bbl.
1957 Cent. Rivoluz.
1957 2%, 334 cif. cor.
1957 X Anniversario
1954 Servizio .

1955 Id. Sere/ce.

I alta
1956 ElIsabetta
1954 Anno Mariano
1957 Croce 5. Giorgio
53/57 Tasse
1957 Id. 2 e. gesso

laroeeo
52,53 Agenzie .

52:54 Tangers .

1955 Id. 26 5:., 10/-
1956 Itt. a. 0!.
1954 Zona Spagn.
1956 Id. a. 61.
1957 Ceut. Tangori

NIasante
ULulai

5253 P.0
1955 2 Ruote .

1956 P0. a. 51..
1957 5 Rzipie .

1957 Nuova valuta
1957 Jamboree

Maurizio
53/54 Voduto .

1955 Elisabetta col, e.
1953 Tasse

1956

1955

1953
1957

5.500
Sierra Leone

Elisabetta

Singapore
Vedute .

Somoliland
Elisabetta.
Cons. Legislai.

500
1.250

100
475

2. (100
fili

25
250

.00(1
‘SS

220
.4)10
150

3.500

2.750
165

1954
1954
1956

1956
1957

700
400

1.000
525

3
3
3

Sudan
Governo Ai:ton.
Id. mille.,. 1953
Indipendenza

Swaziland
Elisabetta
Tasse carta gess.

400
12.0(10

300

17
3
3
6
I

110
17

3
10

2
3

20

IO
lI I

11
3

Papua
e i%l. Cui,,e.a

19.52 Vedute .

1957 Provv.: 4o 7 d.

Peaang
53/54 Effige

l’iteairn
1957 Elisabetta e ved.

12

4.

1953
1957

5.000
150

6.250
25

Terra ,li bss
Cosa. Spedizione

4.500
450
500

6.000

3.500

4001957

Terre
a,il.arl iche
australiane

1957 2 Scellini

‘l’okela,.
1956, Provvis. ONE

SHILLING
Monlserrat

Vedute .

Id. 48 e.
Nane o

Vedute
Nepal

P0. Effige
Mappa .

Incoronazione
Ariniv. 0.3t.
FO. Shripech

1.100

1954

1954
1954
1956
1,957
1957

9

‘14

12
12
‘5
Il
112

200

4.250

1.250

1.100
1.100

375
25

1.000

50

15
9

15

Il

‘15
‘3

14
1
5

‘16
1.
3

2

14
5
1
1

14

10
4

12.000
20(1

1.200

Touga
1953 Vedute

Trinidad
e Tobago

1953 Veduta .

1957 Ono Ccnt. .

1954 Tassa Nuova tir.
1955 Tasso carta geas.

4.750

Niqerii.
1953 Vcdut
1954 P0. 6 sI. col. ca
1956 Visita Reale
1956 2 d., an viola

Nortollc
1953 Vedute .

1956 Centen. flounty
1937 Id. a. colore

.14,

12
1
3

12

6
2
2

Qatar
1957 ‘ Elisabetta
1957 .Jamborao

RlloeIee,ia
Nord

1953 Elisabetta
1953 Esposiz. Rhodos
1953 Contese flhodos

Rhoclesia
e Nyasalai.d

54/56’ Elisabetta
1956 Nuovo col. 1 d.
19,56 Autontatici
1955 Centen. Cascata

Vittoria

Ulioslesia Sud
1953 Elisabetta
1953 Centen. Rhodes
1953 E.iposiz. Rbodes
1953 , Tasse 4 d., verde

Salomone
1956 Elisabetta

Samoa
1952 Vedute
1956 Fiscali sons.

6.000
85
65
25

1100
3(10
300

4.750
1.200

165
275

6.500
15

250

1954
1957

Nuova
Zelanda

Provvisori.
Elisabetta
Pro Infauzia.
Pro Infanzia.

Tristan
il a ( :unha

Vedute
Tasso .

Tnrks
& Caleos

1955 Elisabetta
1957 Id

3.000
175

14
5

2
14

2
14

2
2

12.000
1.200

200
6.500

90
3.450

190
100

1956

l60

3.100

‘ngial
Elisabetta 13 5.200

1.500
10.000

1952
1954
1957
1956

Zanzibar
Sultano . . . . 14
Giubileo Sultano 5
Sultano e veduto 15
Tassoeartagess. 4

4.210
800

4.000
250
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:1EVFEllA * 1ILAN(f
- -

Mi liti iii. sto vcinbrc.
« Milano i 937-: uiia Osj c siz i ) rio o o rimarrà

legata a uno di: i nostri i cii cari ricordi ti lato li ci.
Per il mio mestiere di ir io rrmttlista e li ii.i iliSsiO nato,
di CO rivegiti e mostre cd 051) osiz o o dì franco bolli
ne ho visti parece lii di il tinlli interi ud ionali giù
giù sino a quelli così detti azierudirlì. cioè ano
juìtm scimirilici e tamitiliari ,mianife-st,tzic,,mi. Ma la
recemmte,nostr-a di Milano lii eerti’niu,nte un SUO
aspetto particolare uiov ito all ‘erigi :i,mlir ;L di lampo
stas n ne. Era una morii v lgliosm v otri ii i (li gioielli,
pur no n voleadolo essere) tifa t li. I i, i t re [uaro le

è avuta l’audacia di non esporre rari I iL e pezzi
mdci como sCOPO fi re i .-,eStc’eii,.:il.i lii itt tosto
lx’re i tali gio ieli i rio n tra ‘iino. coimi i ole recati
incìis;ieasaliili, nell’idea inforrna:riu’t- u,t-ìla rrmo.—tra.
Sì voleva, da i arte dccli o rscan y,nit -Ti, est in uI i -

ficare, sopra tutto ml pri fa iii e: l’e il fianco ho ho
non rappresenta soltammto un oggettii -n- ziuuso da
collesi nisismo bensi un ben [Dcii to va li il i i, vivo o
parlaute, anche a tu5 titn va di ori nti liii SCC4S lo, di
toriit postale e sec mb the è poi la st- una stessa

del nostre Risorgi mentii e nella nostra Patria,
Ui ia volta ai icora, 0101110, la filatelia ha detto

a.1 ii re fa rio otre [teli I tanto una seìeui za astrusa
e ce milessa, ma amore e studio, passione e ricerca
per una fedele rio, s tri,z io ne del rostro te m p0.
In q cesti) caso i fra la-o bolli ccs—ano di cs-ere
fre il di cigget ti da rrtcenl ta per dive, rare all i tanti
testiinu,nia,Ize. Tsmcitarnenb:, il motivo della mostra
era ,ur-rciò quello di dumuuincntimrc la ‘:0.—tra storia
p Dstiu lo, dai procuri,, r i a i cern esce ui-ra ti vi dci
nostri giorni. Tezna a udine ma ajipgn topo r questo
estrerrmaflieat-e interessante.

No e era far icu facile o rea n i via re u i in eio,,tra
partendo da siffatta tesi : bisognava e,,s’fl’c rigorosi
nel la sci-Itt d t’gli Cs posi tori affi o clic’ l’unii all ‘al tre
fosse re I cgati da q iicstii ufl ico lì lo colli1 litto re. TI
climi tato c’sconti vo frinrn itto ibi A Irredo . Fiocchi,
presidente, dal dott. Giorgio Kliouzam, segretario,
e dai signori (lonsruxni, l)ohiiukè e Ferrari Trecato

dove tre nel b rIve giri di tre mesi creare dal nulla
un’orge ui-sta-si one complessa, scegliere e invitare
gli Cs pii,’ ito i i. orO i aa ree o rnmitci ree il matorial e.
risolve-re i miiac rdici tiro blcmni clic una manire -

sts,zi,i:Le- di cml germe re comporta. i risultati so iii
stati lcd clic ùrìllariti come le ricche. m» sigui
frati Vt-, cifre st-gueii ti liOss000 cern provare. Nono-
stasi te la cori cernita is-sa con al tre maaifcsta-s io,, i
di maggior iot egao o nonostante il fatto clic
moltissime persone, approfittando delle quattro
giornate festive, si fossero allontaaate da Milano,
nella tre giornate di domenica 3 novembre. di
lunedi 4 e m,i,rtedi 5 il pubblico affiul feltissimo
e si ri ujii calco la re con larga a la pressi mazio ne a
circa ventirnì lui il numero de i visitatori. Furono
veri date ci, in [urss i va. risente ci rcis ti-l’tn lacinii ne -

cento carti , lii io t’o in nie [flora ti se edue in i la vigne ttc
mu,n tre i ‘e laici-i pot,ilc, clic era dotato di uno

il-cia le an’.i itI lo. iii eais,, oltre e-in q nec-cnr orn la ire -

O rupi is-i me 5 ei,ce’c_u) - e:rqi e a pri ‘nato di li-a rtc -

ci pozioimmi. oblio pure il convegno commercialI
organizzate dalht Borsa t’ilatclica Naziotsaic nel
salone stesi-e, cile 4 SP iran i o uad ri della i Mila,, o
1937 i.

Gli osi, osi te r. veri nero p n’in la ti, se così sì può
di nt, il at-i i clw i ircin i nomi furono dati (il d essi
von nero infatti consegnati soltanto un di pIeni i di
parteci paz i e re e i ma speciale medaglia ricorrI e
in argento der.itn) nel corso il i un banchetti,
tenutosi la se-ra del 1 novembre in un graridc
albergo ci ttail in)i C li resinduto d all’on. Senatore
isrof. Armando iapori. Rettore Magnifico dell’tnai
vcrsitù. tiocoon i - Vi parteciparono una settantina
di perso,ic ti-,, le quali erario le mm insigni porse
nalità dcl mcm lo filatelico italiano. Il prof Sapori
e il Prosidcate delta-- Lombardii ‘ do tt .Acliìlle
Rivolta. di,1umi il disc-orsr, di Fiecclii. cnnsegnarono
pcrsnnalrno,ite ilirilurni e le uneelaalic. Alla Cmii,.
ri prende i d i i nn;i «i mliii r ica tra O i zione. ebbe In neo
un’asta lione Sta a favore rieti ‘tst i t’aro dci Clei - i, i
nel co rsci del quale.. iiand i tore d’eccezione Luigi
Ravlinudi Ma, -ilia - si rac-eolscro 1. 390.00ti cou:tro
le L. ‘239.SiirJ di sriuna. Una sottoscrizione fra i
lireei’,ti frutti altre r.. b7i’JeO iienrando così il
totali- a L . 51i3nO(i a disiio,i-siolie del lienefleo
Istituto.

Il successi i di ri uesta- iniziative ho neflea ha cesi
s’lego Il a-te una maimi fcsta’sione O egnma di Mila no.

ADRIANO RAVEGNANI

L’assemblea del Sindacato Commercianti
4 Milano alle 1 330 il cI 3 noveni li re. mcl salone

della Borsa’al Palazzo degli Affari, si è svolta
l’asseniblea annuale del Sindacato Nazionale Com
mercianti in Francobolli [‘or (nhlezione. Dopo la
approvazione dei Inlancio finanziario :mer:aniente
attivo — presentato dal Segrerario ig. itt Marchi,
il Presidente isa da te lettura della sua relazione.

L ‘ing- Perroni ha fatto iniziaI niente il lento
sulla situaziorte delle note giacenze ministeriali,
dicendest tra l’altro informate dell’eventualità che
la Commissione incaricata della relativa liquida
zione possa decidere di vendere attraverso gli
i sportelli filatelici i le voci a quantitativi limitato,
e di mettere inveco all’asta le veci a qisantitattvo
rilevante, in lotti singoli. Ha poi rai-comandato
cautela sia nel raceogliero che nello Iliargero voci
intoodate in. merito a questo orohlermra.

FI a poi I amen rate iii eri hO defi ci e nizi: fai zinnali
dccl sporta-lu filatelici i, s’ce-le riri,ardn tua slta
de materiale e ala possibilità di forn:re tutti i
frarrcoholli in corso. Bit infine an:iuncirro clic il
Sinilaeate i,,niirà un Concorso nazionale per bozzetti
di lraiicobolli.

ti Presidente ha riuìadf i I itstrato i rari fiotti con
la Federazione ìntornazmornrlc (IFS 11.4). iii cui il
Sindacato è brillantemente rappresentaI-o dal Con
sigliere dott. Ma-rio Jiolaffio.

Depo aver ricordato il lavoro svolto dal Sinda
cato per la distribuzione in esclusiva della novità
di Somalia AFIS, ed aver illustrato il Programma
Eiscnhewer per l’amicizia tra i popoli, l’ing. Per’
reni ha cottitatato il rnigliorameuito verificatesi
negli altimi anni nel campo dei cataloglLi nazionali,

maecoma,rdaaile tuttavia una maggiore uniformità
nei prezzi. Riguardo alle manifestazioni, ha rogi
traro coli compiacimento la regolarità degli inter
valli inecreorsi tra i (‘onvegm,ì più importanti.

Il delicato problema dei coinniercianti ancora
sprovvisti dì [ice-aza d’cserctzìo è stato poi affroatato
dalPing. Pe m’ri, ni. il quale ha citato alcuni casi in
cui uzm semplice invito del Sindacato è stato suffi
ciente per ottenele la regolarizz;tzione di alcune
posizioni.

Ha loi letto ai soci una lettera di dimissioni
del socio sig. Fiecelii, tlinussiozmi che l’assemblea
ha respinto da-ta a possibilità, pcr I periti, di far
parte dc-I Siimdacato nella speciale categoria ad
essi riservata.

Dolse aver commemmiorato i Soci defunti durante
l’annata. cd aver nimmgnaziato ì suoi ce liaboratori,
il Preside,mtcu Isa rassegnate le dimissinni prellrie
e del Uonsiglio tutto.

L’Assemblea ha lungamente aplilaudito l’ing.
Perreni, ed isa riconfermato in carica, aII’unani
mitm’e il Consiglio usccnte. Si è poi aperta la di
scussione sulla relazione dcl Presidente. È stata
ltrna ed esaurìc’nte: tra le decisioni prese, le più
importamati riguardano iu,npeguo nd aumentare lo
sfnrzo inteso a far,., entrare nei ranghi chi è sprov
visto di licenza,., e i medi, in cui tale impegno verrà
attuato.

Durante tutta. l’Assemblea ha regnate — siamo
lieti di registrarle — un’atmosfera di fattiva
cordialità: sogno che il Consiglio direttivo ha
operato beime, ed ha ben meritato di venire rieletto
per acclamazione.
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MOSTRE
E CONVEGNI

LI’ 1lAAlII%T.’/.lON1 1l411.(I6NF,%I
III ‘io ve,, ,lsee—2 iii ce,, i lire 1957

Tutto è ormai pronto per la duplice manifesta
zione annuale bolognese: la mostra filatelica, clii
parteci t’crani] o, accanto ai maggiori co lles ionistl
italiani • il le Il TI noti flintel lati €1’ al tre un, 1011 , e

l’esposizioiie riservata ai giovani delle scuole bolo
gnesi. the sì svolgerà sotto gli auspici della società

Ing. (3, Olivetti di Ivrea.. Un successo certo in
anticipo ed a li vello internazionale, per l’i nter
vento straniero.

Promosse dall’Ente Prov. del ‘l’lirismo o,i orga
nizzate dall’Associazione Filatelica Numismatica
BolognesI.- e dalla nostra rivista, le manifestazioni
hanno ottenuto l’alto patronato de! Ministro della
Pubblica Istruzione en Moro, che è atteso nella
città felsine,c per l’inaugurazione. Quest’anno le
mostre avranno nel salone dcl Palazzo di Re Enzo,
mentre la l,ersa commerciale sarà installato. nel
comunicante Palazzo del Podestà; funzione,-à un
o fteio posi ale In un te di ansi nIlo i pceial e e verrà
messa in ;-cnrlita una cartolina, ricordo.

Ecco il programma
alIiiIs, lo no e,,,Isrr 1957.
Ore 10.30 Inaugurazione.
Ore ll,3e - 13.30 Mostra Filatelica e Borsa Com

merciale,
Ore 14.30 - 1830 Mostra Filatelica e Borsa Com

merciale,
Ore 21 Asta Filatelica tenuta ‘lalla

Ditta Fi? -4stc di Napoli.
Donie,iieo 15 clicenibre 1957.
Ore 9 - 12.30 Mostra Filatelica e Borsa Com

merciale -
Ore 14,30 - 18,30 Mostra Filateiica e Borsa Com

merciale,
Nel pomeriegio, ad ora da sta

bilirsi. 1,remiazione degli espo
sitori nella llostra Circoli
Studentesehi,

Lunedl 2 dicembre 1957.
Ore 9 - 12,30 Mostra Filatelica e Borsa Com

merciale.
Ore 11,30 - 18,30 Mostra Filatelica e Borsa Com

mereitle,
Ore 21 Proclamazione verdetto giuria

e premiazione degli espositori.
Jn concomitanza con Queste manifestazioni si

svolgerà inoltre a Bologi,lt, dal 29 novembre al
2 dicembre, promosso dalla Società ‘ I ha del
Duttour Balanzon e sotto il patrocinio dell’Ente
Prnvincìale per il Turismo, un Raduno-Mostra
di collezionisti di chiudi-lettere, ex-libris, cromo
litografie, cartoline, soldatini di earto,tu o di
piombo, stampe, curiosità, ecc.

LA X MOSTRA 1)1 SANHEMO

Dal 13 al 15 dicembre si svolgerà a Sanremo

la X Mostra filatelica, cito sarà organizzata da
nn Comitati, comprendente il dott. Adolfo Bosso,
il gen. eomm. Mario Carasi, I dei.t. Luigi Rcmotti
ed il dott. Eugenio Verduo di C’anr’sgrto, tutte
per-tor,e già esperte per le precedenti rnanitesta.
zioni. Esse saranno coadiuvato dal perito genovese
Guglielmo Oliva, che avrà compiti di particolare
responsabilità.

Si prevede che in Mostra, per qualità e rarità
del materiale che verrà esposto, sarà fra le migliori
svoltesi a Saore,no dal dopoguerra. Il programma
degli organizzatori T’nata intatti su un conI,lesso
cli collezioni e di materiale di grande importanza
ed anche di particolare interesse dal lato studio
la recente Mostra di Milano ha confermato la piena
validità di questa formula e quindi anche ,t San-
remo i filatelisti ed il pubblico avranno modo di
aeeostarsi ad un complesso di presentazioni vera
mente eccezionali.

Il Comitato organizzatore ha già ricevuto lo
adesioni dei maggior i rappresentanti (lei la filatelia
italiana. Tra essi seno i seguenti: ing. E, Aghib,

LA XLI MOSTRA FILATELICA IIIELLESE
—fl ilieernla’e 1957

A conclusione del IV Ceneorso studentesco di
propaganda filatelica, l’Associazione Filatelica
i3iellese organizza, nei giorni 7 ed 8 dieemt,re,
la XII Mostra..

Come per le precedenti edizìnni, si prevede il
pieno successo della Manifestazione, che è aperta
a tutti i circoli ed associazioni filateliche italiane
nonché ai collezionisti isolati, Le ndesinrn sono già
pervenute numerose agli organizzatori, i quali da
parte loro stanno completando accuratamente il
lavoro preparatorio. È tra l’altro in programma
l’edizione di cartoline commemorative a soggetti
diversi; fnnzionerà Im Ufficio Postale munito di
timbro speciale, e verrà pure edito un ‘ numero
speciale

Seno ammessa alla Mostra collezioni di franco
bolli, saggi, prove, annullamenti e docu,neotì 1>0 -

sUdi degli Antichi Stati Italiani. d’Italia, colonie
ed occupazioni, San Marino, Vaticano, Europa ed
Oltremare. Prcmi in copj’e. targhe. medaglie d’oro,
di vermeil. d’argento € di bronzo saranno a dispo
sizione della Giuria, forniate dal dott. Giulio Ho
laffi. dall’ing. Michele Bocchino e dal pref. Gu
glielmo Grillo.

IN BREVE

N .% jESI dal 3 al I novembre, in oecasinno
dcl 10’ anniversario dell’Aosoeiaziene Filatelica
Jesina. si è svolta la VI Mostra Filatelica. È stata
edita una eartolina-rieorde ed ha funzionat’, un
ufficio postale detato di bollo speciale.

‘53 All AGIlI I TERME dal 1’ al 4 marzo 1958
si svolgerà una Mostra filatelica clic avrà. sede
nell’Hotel Aristo,, e per la quale si stanno gettando
sia d’ora le hasi organizzative.

lE A VICENZA nei giorni 25 e 20 gennaio 1958
avrà luogo la VI Giornata filatelica, organizzata
dall’Unione Filatelica locale. Sitrà edita una carte’
lina ricordo e verrà usato un annullo speciale.

A ROMA la tradizionale manifestazione fila
telica nazionale si svolgerà a Palazzo Marignoli
nei primi giorni del marzo 1958.

Il I] mr.*
i,,,,,
II il il . II il

IHL POSTA AEREA
nii:r

.1I Il I. ‘I (I il
Il Il il Il li

lE A JIRUXELLES la Sabena , ha usato un
bello postale speciale in eeen.siene de] trasporto
su elicottero del l00,000 l,asst’grero.

.AMST E RDAM-F-IOUSTOMo
Da&%
I!KLM-VUJCHT3 SEPT. (95)

lE AI) .fllS’I’l1IIl)..l, per il T,rimo c.oilegament.o
diretto della KLM con Hoiiston, è stato usate
questo bollo sT’eciac.

lE A VIENNA il bollo speciale per il primo
volo , Lufthansa verso il medio oriente è itato
apposto su a5i pena li 17 buste.

-Il Il I:
I I Il

il Il

li
li I I
I) Il Il
• I I I Il

gr. all. O. Allomello. dott. A. Bazzi, dott. R. Bee
In cinrdo, dott. O. Behtffl, ing. A. linrgisser. rag. O. Dal

Gian. ing. A. f’ìe:ia. comm. A. Fiecchi, ave. R.
i Frattini. dott. A. Gli io, marchese (5. F. Giaquili

Ferrfri. E. (lolinelli, dott. G, Ehouzam. eomm. V.
Maio. dett. O. Marehiauo. comm. Gnglic;mo Oliva,

I rag. U. Pavesi. gr. iii!. A. Pami:n, rag. E. t’ochini,
iag. A. Tiapetti, dotr. A. Rivolta. com,n. E. Saedri,

ma-.

tT, Tiberto, ing. M. Tonmsini, do. E. Zilechi,
dott. U. Zaculin.

* *
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Ja.nes Watson - The ?ttory ol un’ Stam1,.
Lon,loii, Faber & Faber. Liii., 1957, Pv. 192,
Illustrato. 15 scellini.
le) Foher & Fabe r, una dei pììs grossi editori inglesi,

ha pubblicato “alle alti o-i i unni devecsì volumi dì
argomento filatelico, tra cei il magistrale • Srit is/i
Postage Stami) Design » di John Sos(o-o, la nuova
edizione del classico Postage Stani-ps in the Ma
ki-n.g di Fred Mele’itle, e il notevolissimo libro su-i
francobolli co,n,nrmarativi del Coonnoneacaltti bri
tannico di H. O. 5, iiavcrt,aek. Il voli, me che
Qiunto ora sul nostro tavolo. tnttov:»z, i di un altro
gene re: l’autore. Ja»aes ltatsoo. re,tnt?orr del Gib
bons Staovp Mont/dg , ha infatti intesa eL-dièarlo
non sola ai collezionisti, ma nubi’ a quel vasto pub
bUco di profani che delta filatelia ha una nozione
piuttosto vaga,

Un’opera di diva igrizione. quindi: liTri di divulga
zione ad atto livello, perchi I,’ notizie contenuta nel
libro sono spesso di notevole interesse anche per il
filatelista di una certa esperienza, e sono comunque
sempre di rigorosa ,sttendihilitù. Per in-ce/Zio precisare
il valore del libro, etireovo che esso si et],re con una
breve storia della poste, accenna Quindi atta nascita
del francobollo, e dn,a,ri’,,’ l- pri a, •eieiss ioni di im -
incrosi jnesi.Si-yue un c?iorao,o dei calori postali
apparsi in Gran Bretagna (i noci giorni nostri, cor
redato da -un copit’t’s si, i di “crei tipi di traecobolli
e sui metodi di stanna. l’i e poi un nutrilo sorTi
nmrìo di sc’er,za filatelico, che accede i ce, pitali fi reali
su- i Iran roboll i coloti ‘oli di Bl isolu-tta il sui ‘ca ne
meonorutivi ‘-, sui francobolli ord, ‘(ari alt nolenente -in
corso neì principali Paesi del inondo, sulle -raccolte
tematiche, sugli errori e varietei. A eh (usura del libro,
trot’iaai-o un interessante capitolo sui francobolli del
futuro ‘: le macchine effranc’ezteiei soppiante-ranno il
franrot,ollo 1 aereina ‘in frnncohollo mondiale? Ecco
gli interessanti quesiti ,‘he Joou-s ivaison propone
al lettore.

The CommoiiwealLlÌ (ataioejue ol King
George VI Slainp — everiIls edition —

16’. pp. — l’uJ,l klkesl by ti, i’ (:omnionwea)th
Staml, Coy — 7, Leather Lane, Liverpool,
Englaiid (In vendita pres’o I,i Ditia A. Ho—
lail), Torino, a L. 1100 + l)OrLO L. 165).
1db.). A due anni di distanza dalta precedente

compari la nuova ediniane ‘ti questo bl Catalogo
dei francobolli di (‘mila VI. I rezzì savio staI i
aggiornati cori cura - Il tolsi olc i stampato s’a carte
di lusso, che ha perverso una t,eo,u, rinseita delle
illustrazioni: l’cleeionte rilegatura ,- in linson con
sosiracoperta ill-uatr&a. Questo »‘otal.qo si distingue
dalle opere eor,-sirui li pere,., reca per ogni francobollo
la tiratura, doto ‘i tanto ma int-/le agi i stsi diosi,
agli spreulatori ed ai commercianti. Per ogni serie
è -indicato -il giorno, il -mesi e l’anno d’emissione,
nonchi la spiegazione dei soggetti. La nosità di
questa cdizione è t’aggiunta di un elenco con prezzi
di annulli precursori del Ce,nnda. Ra,-co inondiamo
l’acquisto e la consultazione cli questa bella -pubbli
razione a i nunierosi collezionisti dd francobolli di
Giorgio S’I.

The Transatlantie Iail. liv Frank Staffe pn
hlislied I,’,’ Adlarel Colrs Ltd. — 7 llroaswiek
PIace, Southao.plon, lisiglawl. l’rive 45/— nel,
plua 1/6 postagje.
Id. b.). Questo bel volume, dedicato acili studiosi

di storia -postale e scritto e/a -n’e socio della Posta)
History Soci ety, tratta dei servizi postali dell’impero
inglese dai tempi remoti sino ollu fine del secolo
scorso. La seconda parte comprende pure un cinico
dei battelli postali dell’epoca 1702-1590. ,zonchì le
tariffe postali di questo periodo ed altri dati di
grande interesse. C orre-ciano l’o nera ventisette tavole
fuori testo a due carte geografiche.

Catalogo im sellos de Espaiia 1958— Ed. Iler in,
Uavc,r Iii, Madrid. pp. 160, prezzo 10 pesclas.
Nell’attuale edizione — l’undicesima

— di questo
catalogo sono state anche incluse le colonie cd cx
colonie spagnole, che l’anno scorso figuravano invece
in -un volunu.’tto a parte. Si tratta, come per il passato,
d’un catalogo-prezzo corrente; tatti i francobolli sono
perei elencati t’quotati singolarmente, le maggiori
varietei ‘eLcjono segnalate e li illustroziaui sono
matto nei,,’, rase. c-osice’he anche gli specialisti pos
sono ronsultarlo ulilinente. I prezzi corrispondono
alla ‘canna situazione dal mercato spagnolo; per gli
esemplari di lusso, informa l’editore del catatoge’. le
quatazie’ni canna aomentate dei 3C

Facit I 958 Speeiaikatalog o’-er (le Nnrdlska
Liinder,,as 1”,’I,niirleen. 320 p1)., Ci,,’. s. 7.
Frinsa,’ksliusel, All — Mastersamuclsgatan 3.
S los’ li Iis)l fli.

(dli.). Questa nuova edizione aggiornata con coper
tina in plastica a calori ano prende, come le prece
denti, i pa, si Scaodinac’i e cioè: Sersìa, .Vorrcoi’e,
Di,,; i,narca, Islanda e Finlandia. E stampata su
buona ,‘artet con ottime illustrazioni. Molti sono gli
ineyr’sndio,enti di inteecsse per gli specialisti. Il ca
talogo cina, ornito con un lessico in svedese, inglese,
t.edeseoe, / roacese, che vie facilita la consultazione
fuori lei confini del paese di origiue.

Staiiley Gibbons’ Simplitled Starnp (;atalogoo
— 11158. All the woi’ld’s stainps — 1600 isp.
PaN isl,ed hy Stunley GII,I,ons Ltd. London,
Enp l,tiid. (In vendita a E. 2.600, presso la
IliLLa A. Ilolaili — Torino).
dii.). La 3-7.,nu edizione di questo catalogo seni

plifieclo i dedicata. come le pre,’edeuti. a i collezio
nisti non s pec’ie:lizzuii. Essa infatti non tiene conto
dette cc,rietà della carta, dentellatura, colore a fili
grane,. ‘no elenca ‘n’icomente i francobolli tipo di
tullì i paesi dcl mondo. ,Ve cIcuta 94. CV O, menlre
vi sono 1,3,900 illustrazioni. Il formato delle pci/inc
è stato ingrandito con questa edizione onde evitare
le necessità di dividere l’opera in due volu-,ni. Il
volume è consigliabile ai collezionisti medi e prin
cipianti.

Calulofi.) GlorIa .1cl Iranrobolli dl Europa,
VitI. Il, X edlz. 1958. Milano, Ercole Gloria
s.rJ. — iii 8°, po. 5 — XXIV (in “c’ittita
presso la Ditta A. liolaffi, Torino, a i.. 1.000).
Questo eu!aloga reca pura un’appendice ‘te-ti

entri nì francobolli di Israele e, delle Colonie inglesi,
emissioni di Elisabetta Il. Rilegato in solido cartone,
ottì-ma,ueute illustrato, casi da poter essere consultato
molto facilmente, e con prezzi ragianeeolinente aggior
nati, il catalogo Gloria si raccomanda anche per
un’altro pregio: qncllo di elencare od uno ad uno,
con lv relative q,eotazioni, t-utti i francobolli facenti
parte delle serie snogg-ia-r-rnente ricercate dai colla
ziouioti,

ULTIMISSIME
Germania (Berlino) — Congresso dal combat

tenti: 20 p1.
Monaco — Pasta Ordinaria: 20, 35 e 70 franchi.
Id. — Preoblitevati: 5, 10, 15, 30, 45 franchi.

— 40’ Rivoluzione: altri 8 valori,
CnI,a — ,&ntitiebercalnri: 4 valori da i ceat,
Filippine — Cantenar)o di Juan Luna: 5 e.
Homluras — Posta Aerea: 10 valori.
Id. — Posta Aorea sovrs. » Oficial ‘: 10 va,).
Uruguay — Pacchi postali: 0,30 sa .5 eentamimos,
Jugoslavia — 10» annuale Rivoluzione Russa,

Rinnovate tempestivamente l’abbonamento a
IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”
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. NOTIZIE ITALIANE .

x
A NAPOLI un bollo tondo ha ricordato la

Conferenza Kuropea Orari Troni Viaggiatori

i’: A BOMA SS. Pio XII si è degnato di accet
tare in omaggio una copia speciale del Catalogo
Bolaffi I 958. -‘1 l’a espresso ai redattori il Suo
compiacimento tsr la cura con la quale l’opera
è stata compilata.

‘-:.t SALFSINO, per il Congresso di Storia (lei
Risorgimento, ha funzionato Gli ulficio postale

dotato cli bollo tondo.

A ‘I’RIES’I’I’ la casa Tergeste , annnncia
l’organizzazione c’ittro il corrente anno, della sua
prima asta filatelica.

lii A ROMA o nello altro città italiano è stato
usato, a partire dal 19 otto l’re, il bnl lo ineccan i co
cii pro penn da alla Settima n a inter iiahi osiri le del la

I ci tora clic qui ri proil Io ‘inni’,. NE,,., tr, mgI i altri
Paesi la settimana • si è sv’”ta sIa d.,meoics 6
a sabato i 2 c,tt obre. in Italia essa ha avuto luogo

da mercoledì 6 a mnartodl 1 ‘2 n’,ven,bre.

A 110 lA viti e da molti auspicata l’istitozione,
accanto agli Sportelli ocr collezionisti • della

posta centrale a San Silvestro. di una o più cas
sette riservate all’impostazì,,nc di corrispondenza
fllatoliehc. da annullarsi leggermente e con cura.

La richiesta ci scg,hra scusata, e degna di essere

accolta; non sarel,l,c male istituire cassette lei
genere llrcsso tutta’ le Direzioni Provinciali ove

è in funzione un., sportello filatelico..

>Z A TORINI) e in grzn, parte delle maggiori
città italiane il Salone dell’Automobile i 9.57 è
stato ricordato con un bolLo postale meccanico.

j A ROMA dal 16 ottobre è stato u,sato ssc
bollo meccanico di propaganda alla IX Sessione
dell’Assemblea Consultiva dcl Consiglio d’Europa,
svoltosi a Strasliurgo dal 16 al 30.X,1957.

CONSIGLIO D EIJROPA
ASSEMBLEA CONSULTIVA

IX SESSIONE
STRASOORUO 15-30 OTTOBRE 1957

[$loa/2no4’v/957

in/ei-nazionale.
/ Q-Ju della lei/era

A ROMA dal 5 al 13 ottobre ha funzinnato
un ufficio speciale, dotato di bollo tondo, in occa
sione del Il (‘ongresscs Motidistle Apostolato dei
Laici. Altro bollo tondo è stato usato all’E,U.lt,
nell’ultima decade di ottobro per la Conferenza
Zurol,ea dei Ministri dci Trasporti,

A VERONA, il giorno 4 novembre Isa avuto
longo. oi’gan izzato ,lalla l’residenza cIeli ‘EN AL,
Dopolavor.. di Verona, il campionato nazionale di
dama, Durante le gare Zia fonzionaro un ocio
postale muni t,, di tit,,Imi’n speeh. I., cd è stata messa
in vendita una cartolìna eoinmemnorativa il citi
bozzetto è dovuto allo stinlente Ernesto Pollice,

j A VICENZA l’unione Filatelica Viceotina ha
tenuto I’n.n,,ua.le asscaml,lca sociale. diu’amute la
quale è srat’. eletto il nu,,vo (‘,.nsigLin. ch’è ris,,ltato
c..ml.osto dai sigg.: comm. sOno Franco, Presi’
dente; dr. iog. Bruoo Girardi, l’ire Pnzidcscir;
rag. Giuseppe Gaeta. Segretari.,: rag. Ermando
Buecini Enzo Colignato, Tullio Fornaea e Tancredi
Cilacomelli, Consiglieri. la sede dcll’t’,F.V. è stata
trasferita presso l’Albergo Roma, in corsO Pal

ladio 25.

A NAPOLI, come annunciato il mese scorso,
è state, oss,l.o in settc,ul,rc un bollo meccanico
con ‘Mangiate riso . Siamo ora in grado di ri
l’rodurlo.

Al) Ill’EI11A, sotto gli auspici dell’F.N.kL,
è stato fondato il Circolo Filatelico Provinciale.
A direttore tecnico per la filatelia è stato nomi
nato il sig. Luigi Vigilanti de Vita, cile sino a
pochi mesi or sono svolgeva a Torino notevole
attività quale commerciante in francobolli e la cui
competenza sarà certamente assai utile ai filate’
listi d’Imperia.

j23iO_1957)

mangiate I
riso]

SkUIN[ EntTIThUD1tf
TORINO

300TTO5RE lii NOVEMBRE

JIONDO FILATELICO

lT)L,4
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A S. ANGELO IN F(lIflhlS il locale Circolo
Giovanile Filatelico ha deciso, sii proposta del
Sig. Griotti, di trasferirsi a Capua, ove la filatelia
ha maggior i possi bi I tè. di div nlgna io “e.

(2J A ROMA, in occasione dell’Assemblea Coniano
tlella C ECA. I’ IJ im-io postale della I ‘amera dei
Deputati ha usato questo bodo ,ues-c-ar.ieo

ASSEMBLtA COMUNE
DELLA C.E.C.4.

Sessione straogdjiiarja

ROMA 5-9 NOVEMBRE 1957
o A PAErliNiti il 27ottobre si d svolta l’annuale
assemblea dei soci dell’unione Filatelica Siciliana.
Dopo la re in bui e sle I l’resi dente a ui la v ori il ‘o rga—
ai azazione del la graniti’ sIi ani fosti, z 000 in terna—
si ooale • Sicilia 59 si è proeedut.o all ‘elezioo e del
l’uovo Consiglio Diretti vo, elio è risultato così
formato Tedesco geu. tlllalcln, l’re-sidv’nfc; Saya
rag. Armando, l’ire Prrsideafr.: floìio Andrea,
Segretari?,: Lo ti in neo i rof. i lise li Pe, Ceeeoni
ing. Alessandro, Searpinoto Andrea e Negri Attilio.
CosssLglo’rs. Al iticovo I, I), cielI ‘atti va società
isolii sia faeeia,u O i I’ ii viii auguri di li 00(1 lavoro
a profitto della filatelia siciliana,

tA] A ROMA e nelle altre cittè. il.nliane ai primi
di nov esabre è stato usato un licilI i moccan 100
con 1 uovenil,re - Giorsiata dello Foi’ze Armato
e del Combattente ‘. Il bollo è illustrato, sulla
sinistra, eoo una stella, un’ancora, un’ala e una
baionetta,

À4,,4 4NOVEMORE
gIornata 4.II
FORZE ARMATE

«.i COMBATT(NTr
‘I A (i’iItl’t è stato co’,tìtuit,i il Gs’tippo Filatelico
Carpiginno, aderenti: al locale Centro Turistico
Giovanile.

Tr A VALDAGNO il reinio 3{nrtolts, 1957 per
la letteratura per ragazzi è stato assegnato al
volume • Italia in francobolli 5.

A (;INOVA la ditta Marini ha edito un magni
fico album per la ci,l lezione dei franco bolli d ‘Israele
coi, ap pendici. } completamente i lllistrato,
Ti A BIMINI il (‘ir’rolr, l”ilats’lì ci Numismatica
è ora retto da un Consiglio trosi cooilio.sto: Mario
Ges,saroli, Presidente e direttore dcl Bajnceo
geom. Giulio (‘u no e Conte Pietro (i Totani Fan
ttizzi. Vice—l’residenti Secreta rio e redattore del

Bajoec:p ., eav, Severiiiri Massori: Tesoriere,
cav. Ugo Geuiini,ni Cassiere: Sante liiagctti;
Soz, Giovanile: Aseo Borsari; Sez, Corrispondenti:
M,stro Walter Dnraicti, Antonio Marchi; Sez,
Maximafihia: Ercole Menotti; Se-a. ‘accolte varie:
i’ag. Guido Como: Manifestazior,ì : Aldo (‘atrani,
Svenio Massari. Giordano l’ura: (‘oi,solentj tecnici:
Alberto Savini e cnn, Umberto Paoloeei: Stampa:
comm. Napoleone Belhini; Biblioteca, sn,llo Spi
ridione Ajeilo: Revisori: (‘ente Guidi) flcccari,
env, Giuseppe Grilli: Probiviri; rag, Francesco
Brioli, dr. Mario Garonetti.

Ti A ROMA il 20 novenibre l’an. Gaetano
Russo, ooto e distinto filatelista, e la gentile
sig,ra Pia Cristìui io Russo hanno festeggiato
25 anni (lei loro matrimonio, Alla -i rnpat ca Coppia
i più sinceri auguri o i più vivi rallegramenti della
nostra Rivista.

A SAISOMAGGIOIIF la casa dehl’apliassio
nato filatelista Lazo Canali è stata allietala dalla
nascita (le] seeos,000euito Luigi Giuseppe. Sincere
felicitazioni.

Ti A PISTOIA il 27 ottobre è snans:ata la signora
Autonietta Bellondini veci, Forecllini. Alla Famiglia.

e particolarmente al figlio Mario, Presidente del
Circolo Filatelico Veneziano, vada l’espressione del
nostro profi ,ido cordoglice

>2 A BIELLA lI 26 ottobre è deccdslto a 69 ansii
il sig . Arclnoiede Grassi, nota figura cli filatelista.
Collcz rio sta dì ‘eeelì io stampo, e ‘iii teressò ai più
vari canilii ‘Iella filatelia e fu sempre prodigo
della sua ei,m pri cosa a favore (lei neofiti e a) ecial —

mente dei gio”as. i, Alla Famiglia vadano le nostre
sentite eonclc’gl anse,

• NOTIZIE ESTERE
CA Nt:o’A IIELIII le autorità indiano hanno

deciso di togliere il divieto assoluto relativo alle
ius Pe rtaz io ti cli (rauco 1ml li, autorizzai ido i ce [le —

zionizl,i ad effettuare scambi con l’estero, previa
autori/sazi, i ne i ud i s’id oalc’,

Tr .1 MIAMI è in enno un processo intentato
dal Governi, Americano cositri, un t-olleaiouista
di frmn’’:,s bolli; è inteso al recupero di una 5 l’ova
dal (tin in del fraiscobol lo americano di posta aerea
da 24 e. del 191 S I \‘v. N. 3) coi, centro capovolto.
Pur essendo trascorsi i termini per intentare uniL
azione I anale cori tra il (li pende ite del — B direan
ot Eugraviug and Printiog i clic asliortò 1kg-al-
me n le itt liro va, il Pri,ciirato re Federale vuole
che essa venga restituita dall’attuale detentore:
i Il governo onn intende che alcuno possa trarre
un utile dal commercio di una cosa rubata al
governo stesso

Ti A SAINT MOHITZ il noto grossista filatelico
che si è interessati) della distribuzione dei
cosidetti i fi,glietti . dei francobolli di Australia,
Giochi Oliniluci, iia reso noto vhdl, roghietti i

sta’s.,ì sarebbe ru ci, fficiali ‘, in quan Lo autorizzati
dalle Poste di Mehlicusrnr. In realtà, il Governo
Australia io si è li nii tatn a concod ere ai] Uil liti vato
di staio pare (le fogli con le • ì Il ta trazioni • de i
francobolli oli rnpic’i, a ottopotte.udo a concessione
stesso a vario con dizio li , la più im l,ortan te delle
quali è l’impegno ad evitare che • queste illnstra
zio,o siano mai presentate como veri franeolailli i.

Anche la Federas iori o Internazionale dol commercio
filatelico, nella ssi’,L receiLte a,ssem hlea, ha ce Ti tinti —

nato duesto teiitzt tivo di approfittare dell’ingenuità
dei e’,, ll,-zioaisti.

[si A LONIIII,1 A Nivcn ha pubblicato, su
Stamti1i Colleeting i, nos feroce stroncatnra dei

lranecih,olhi Europa i 957 • emessi dall’italia,
affermando che i l’Italia è ricorsa ad un disegno
che costituisce quasi un insulto all’intelligenza:
una i Fi ‘formata dalle bandiera degli Stati membri,
molto vistosa e colorita, ma completamente isbn
del tema che doveva essere svolto, e cioè Paec

prosj,crit” etfra”irso mse’Enrope cui/a,’ L’attacco
ci t’aro piuttosto velenoso, ed altrettanto gratuito.

EC A LI lNllR: Stamp Colleeting i ha pubblicato,
in due puntate, un articolo cI’t Charles Farqul,ar
intitnlnt.o , Interludio italiano ; vi sono descritti,
con abbondanza cii notizie storiche, i francobolli
degli Antielu Stati Italiani.

Ti A WASIIINGTON l’agenzia Filatelica Go
vericaliv, ha esaurito i e,imemorativ[ da i
a Forze armate culla riserva , e i Aadrew Mellon i.

c—5ATElIF’:R,N è stata resa nota la tiratura
del III R. eo,uniemon,tivo dì Raden-PoweIl:ss.uoi esemplari.

[si A STOt:UOLMA lo Poste Svedesi hanno
ricordato agli utenti che i francobolli attualmente
ammessi all’affrancamento sono in tutto 70; i
più antichi s’isalcoico al 3910.

Tr Al) Im.TANlSUL è stata resa nota la tiratura
(7511,00(1 serie complete) dell’emissione celebrativa
della visita in Turchia del Re dell’Afghanistan.

[si A Lt)NllhiA il Pnstnìaster-Goncral ha disposto
che i francobolli inglesi • Scout Jambnree • ri
mangano validi all’affrancansonto i fino a nuovo
ormli,ue ,. La vendita al 1jobblieo di questa serie
è cessata con l’lì settsmbt’e.
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‘A MANCI-JESTER la casa 3. li. Lea ha posto
sul mercato i Pe Lave Proteetors ‘, e cioè dci
contenitori in eellophauc destinati a proteggere i

fogli si album l tian un 055’ vongola’ presentati a] le
esposizioni fllats’Iielle,

A LON DItA è stato reso noto che ie Poste
hrLluìo preparato per I ‘enneqone Se,,” t .1 at,n -

ho ree , e i rea 61, (‘(iii bus te I ‘ io rito - i cabala
che altre 121)0(1(1 buste siano state allestite da

privati, -

s] A NEW von K la caso- t’ii,e’natografle,s (r,,itcd

A rtists ha prese o Lato ì Ti l’is ione pli rata, arI un

grupPO (li ‘crsl) la li tà fila telic io - ì I suo lÌUOVO

iii, o La dv oL Veri gean cc Una i, rodua’, i oli,, dram —

‘natica il cui sogg,:tt i, è strettamente cori oeso con
la filatelia: ciatilie ulioitti (10110 l’inizio della pci—
lic, I la, ai’ lire sul Io schermo Cv ril Rarnie r 11011 atto
di bandire a li asta mia e,) ppia di s wood i,locl:s
del Capo iii Uno TIa Speranza., ed il fi ho termina
con i’ i in magi ‘io ci i UI Isoli,’ eelit rosso cii Guiana
Ti ,g lese c ho I ‘rende fuoco, I filo telis ti presenti
all ‘a’-oaepri oh a ho nilo chIno5 trato di a i’ I’ rczz,s re

i ‘“ccii ratezza con lii giraI i’, nella poI lii:, da. sono
trattati gli a rgonlcil ti di caratteri- t’ci dea-fi luI-cl c’o:
il clic è div uto il fatto elio il produttore, W. H.
Bo

‘ le, si era assi, arata la cons ide usa Filatelica
di ìtr. Harmer te persona.

A NE%’ l’Oli li la rubrica di Consigli agli
invt-qtits,ri (li-I ,,ettìlilallale Sfo,io,s consiglia
I ‘ae q nisto noI 7,7,, s(’r’,e id-a l’ransatla, III ha

Ihlolaffi N. 2 7i- La stessi rivista snggL’rìsce di
con, ‘‘‘a re ora i fran CO ivi li della zona • A ‘ del

Torri tono Li l,ero il i Trieste.

(P A w’AlllNG’l’ON lii Stamp Advisory Com
in ttee ha ,i,], bhi e,, t) In o] inseul lo li cui “erigono
fissate le nor liii’ 11cr la I ‘rcserltaz Oli e di richiesto
relative iLll’,’lIItssi,uTTe di iinovi francobolli com’

me rnorati vi - I i III itato li il orli, il- I ‘ntt iealrìefl te

cniiipletato il I’I-ogrnn,nìa di enn-aioni TWP il 1958,

PI A IO NE 114,1 il s Gi hhons Starnp Monthly

ha rive lato il no, ti vo de l’a 1)131 icata e missione

della serie ,]ani boree ‘ con sr, prastan, J’a per

ICu ‘vai t : iella pri nave l’a scorsa. a Kuw,-ii t , nel
corso cli lilla riuni,,IIV. iilt,’l-na-zioI,a)c acollt_ diversi

PassI anIl,i si tratto mi u,’gnati a bali-cItare, il
latro In ‘re,, ‘elio si sa re li l’e si’ i,! to in I ne tu Iterra

in ngost’ i - L’ena -si olio cli’,’ re at-ivi franco unII I

speciali DOTi u’r.-i’st,isa ,‘nmui,cc’ata in arlti,’ii’o
Il- Il’, 1105 te cii l1Wan’ t. 10,1 cnar, Cb la ii l’or t’is ta

gli’: se, 55 Ba hrai lì ih 10015]’, Agli il te Politico inglese

e ti te’ l’a eco rtu’ “sa iii chiedere al Sul ta no se avre tibe

dito quei l’e iilissione. La, ris osta fu ncgat va,

ad i fraricnl,olli toi’ll:sl’on,) a Lnlcdra,

A DL l-;ELlIOl4l l’unione di’,’ Periti Fila’
tclici’i’cd,-”,-.l,i, aclcreT, te alllai )‘edi,rnzio,ie C’manica
di Filatelia, hai palI l,lieato una lista aggiornata

degli t’sliert i fila te li, ai, (so’ l’in d icar,i pie, delle “e lative

sl’t’ciauizzazìoni, Può essere richiesta (prezzo 1,- UM)

al sig, ili,mnar,l I )roese, Parkstrasse 25, DIles’
tel io rf, ti e nuoti, ia,

1 A BARCELLONA dn.l 2) al 25 aettemhro.

in oecasioae del Congresso Nazionale di Tanno’
machia, è stato nsa,tn liTi grazioso lmlio speciale,

Altro bollo è stato usato a Madrid per il Con’
grosso Europeo ,ii’]l’organir,zazionc Inte.nilora a
che si occupa dell’invio (li oinaggi floreali a
distanza,

Pi A NEW ‘ì’Oh4l( la ‘aasa editl’ice ‘li-i Itillig’s

Philateli,- Har:-ill,ook’,sc ha citato davanti ai giudici
la i PhiIai ti, lì,’, I A ts’l’aturc ASI’ 141555 mii

-‘ l’cr 5111 ‘asse-
rita diffa iiio zio lii’ che otre ‘i Is, e,’ nten lita ne li,,
r,,eelr—i,,ne, le I Mai I’ ha le i li I 1hz N, ‘2 i al,hi’,srsa su Il a
rivista di l iella Assoeiaz io ‘se,

Pi Ali At URA L’stato resi, not,i che i fl’ans,oholli

o O lì eln’ssi c di Oh alla 150c I (tatin

2 % è. e 4 d - le ll,ì Costa d’Oro) sono stati sr
usa me o tt’,,a 5 ti 0cl tr i, do 77 Maggi celo L’urlie
presso i a’,gllc:iti L’ifici postali: ,\t,or. Acero A,
—‘ hoasi, Ak Ivasta I Io), Akwattii, Aine, ‘li’ ‘fe, Ho TI da)’ i’,

B,,uni, Estiì,na. Uì’alehti, ICeta. N hawkaw, Nku’atia,

Se k’,nd i, ‘l’al’orsdi.

PI A I’ EV 1011k il (‘olleetors Club « ha inti’
tolato al I5 mcm c’ri a di I heo d ore E, Stc in, u’ay l’i,

fc,lido pemmarleul-e ‘or la jii,hl,licozione di ,aao,nali

iella m igl l’ire I rasi iz io ne, della si’ is’,j sa fi la, ts’ I ica -,

A LI INl)li,% è staa,i aanul,eiai t,,, c:lìe d’ora ia

poi gli Agenti Iella 5 ‘nrona si IIcr’Il 100111 TI’) della
ve CLiI ita dei fra Teo bnl li ‘leI le Is,1 le Mai Id i ve,

21 A SAl4AW k tutti i francol,olli ìtd effigie
dl Re Giorgio VI sono stati ritirati dalla vendita
con il 30 settcrol’re.

A I,ONIIIIA la casa editrice Ca-violai ha llhih’
l’licato l’autobiografia di (‘ecil llnse cd Edsrard
Lane li ben’, il 110 n’ti iìcgc,z ian ti di: sts’liu’i ‘lilla
capitale inglese. Si intitola « Te,, ti,arler’ Cait
(‘- lii % sotto catalogo e narra le molteplici

esperienze degli au tc,ri nel moli do li latc’l ieo 5e]1i

ti, ttavia elio Mr, Rose n’ in goda-, a Lond rai, di quel
che si elil,ilnTs una “ buona stampa ‘: ed alcune
a n’cIti o re ‘la rEa le’ nel lii, ro no, i p0 tran 110 che
confermare i suoi più severi critici i cile loro
opiiiioni

A IIENIIOZA IArgeatina) la (‘ambra di
(‘ommercìo italiana ha organizzato urlo. Mostra
della Sta rn Pa teonica, scientilic’a e peri’’ il ica del
nostro l’asse, Il ‘:aonpo filatelico c’a rappresentato
dalla no,atra rivista,

a’ A I’HLUl il 31 ottobre è venuto a mancare
dopo lunga malattia Oscar Ravel, fratelli’ del noto
commerciante napoletano (‘aria Ravel, Alla famiglia
le più sincere eoudogliauze della aost,’a Rivista,

Mi raccomando: cerca di non far capire al
guardiano che hai tanta voglia di comperare

I a sua colleaionel
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CIIONACÀ DELLE NOVITÀ .j:

•E UROPA
AUSTRIA (22 ottobre) -— Posta Ordinaria.

Nuovi tipi e vauii e i in forma ti diversi - Ti; ‘ografia
per il IW i 100 vai o re cai cog ra ha PC a il seco rido.
Dentellatura 14. tZe.

I scellino, bruno scuro I Hosilica di .Ìtariazelt)
10 Se., verde azarirrino (Gast’lto cli lfeiisr,ireie/i siria)

N.B. - Il primi, valore la versii nie del fra,c
cobollo dello stesso allo eniesso per celel,rare
l’VIlI Centenario 5cl Snntoario I Y vi’rt N. 508).

I do,r colori L. 400

BELGIO (I ottobre) — Va ‘ori conio lementari
di Posta Ordinaria. ‘E i jii de i fai,, e o a-sai in pr,’
eeeieuza. in nilo vii’ olor i i’ I CX Xi. (Stesse earatte’
natiche tecniche dei corrispondenti Nn. Yvert che
md kb iri m o fra isi rinteA

30 ecntiines. verde grigian tra Lrtisi e Aroldiro
849); 250 Franchi Belgi. rosa- tiri uno (Effige cli
re Baldoria., .1 - 924): 5 PrI,.. i,,lett, ([citai).

I tre .-oiùri L. L’O
— (IO ottobre) -— Ce le tirati vo dell i Sped i,. inno

Antartica Be]ga I 957/1955. Caleogi’alìa. Dentehla’
tura Il per 11 ¼. 7.ot. Ge.

5 Franchi llelgi -I’ 2.50 FaI’., zrigio’ve rde, bruno’
violetto e vermi Xl 0iÌ5 (Coni da si file in. riposo
dinanzi. ad un accenisipamrnto sulle banchisa).

(i o’tzo L. 150

W’inti -.

I —.-. — •

DE LO I E’BFLGiQUi

— (28 ottobre) — C’delirai ivi Uil Generale
statunitense Patton e a beneficio d’i Comitato
per la erezione di un Monninniento allo stesso.
Formati e soggetti diversi. De,,t. Il.

i Frai’Ie 4- 50 eentimi’s, bistro-verde . (7’op,badel gen. l’attori a bandiera [iSA.); 2.50 Vr. + 50 e..
verde.oliva (3ioauewrto ai ìan. l’attesa); 3 Fr. +
i Fr., bruno’rosso (Il gru. Fattori appi,nta la dea-,’
razione sul l’rito del Coacan’Ìantc di Basiognr Eri’
gadiere gc’,,. Sta. Adiffe); 5 li’r. + 2,511 Fr., assi, cr0
cenere (Etflgr al Generale l’at/o,’): l’a. 3 Fr.,
rosso smorta I,,ifle.goria di carri erniaii alla Dat-

taglia ne S,iirj .5fffi in nel 1918 e alla balteglio
della .irdcnnes ‘agI 1944).

Le serie cli cinque valori L. 475

IllEGAlI lA (Ottol,re) — Propaganda per la
Settimana 4,1 l<iin bosch imesito. Soggetti e formati
diversi, Rotncalcogratia, Dentellatura IS. ‘toi..
FI i’r.

9 stotinnhi, verde vivo (Ragazza intenta a piali’
tare un ai!,crù) 12 si.. liri,no’eiaceolato ((‘Iran in
i, ne farestet I: I st.. verde anzi, rri no (A bei i iN 55,5
pnrse,.lwiio ‘c’rase,); 41 sI,., verdE’ scuro (j arco ‘br
volaetr reno lorena); SiI ci., vt’rda’giallo (Foresta
di protezione ai margini di un, eeoapa di grano).

Le serie d’i cingue valori IL. 925)

e

(( )l I ,,hre) — (‘ora nìemorativi dcl 40” anni.
versa,’iodt- la rivoiu-sìi,i,e russa dì Ottobre. Soggetti
diversi. 1(c’tni,’a)eografla. Dentellatura il. Tr. Gr,.

12 stotineh,i. brunn’scuro (Lenin in. atto di -pro
niincier” - ‘sa discorso): 16 si.. verde az,zurrino
(L’i nzroe, alare’ •Anrora • apre il fuoco I; 44 st.,
ar,zi,rro vivi, (La e-,,lpi,iba della Pace si, ho sfondo
drZl’kuraaia.’ i Paesi soeictici sono stasnpeiti in

Nefl’intenio di agevolare il compito dei
collezionisli di francobolli a soggetta, fac
ciamo seguire olio descrizione delle singole
Serie iena sigla in carattere nerrito, che
perarrtter’ì di assegnare sabitn i francobolli
/ace,itì parte dello .scrie o la serie intera ad
una determinata raccolta tematica.

liceo, in ordine alfabetico, le sigle adat
tate per le prime dodici raccolte prescelta,
con a fianco il riferimento ai tema.

Ar = Arte
Bi,v -Senati

Cr = Croce itossa
FI Flora
Ge Geografia
Me Medicina
liii = Manifestazioni filatelicho
Ma = Musica
Re = Religione
Sp = Sport
Tr = Trasporti
‘bo = Zoologia
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tonalità vili scura): 60 sI., vinaccia lRisol-uzionari
così bandiere rosse. dsl 1918, 1923, 1.914); 80 st.,
verde (Apologia ,lclI’lndi,slria pesantr).

Ls serie di cinque calori (I.. 975)

(:EC( )SL( fl.C( 11 i- (Ottobre)
— CelebraI i vo

dell’SI)’ aliniversai’io del poeta nazionale Pt’tr
Eezruc. (;alcografia ed oljset combinati. Denti-I
latura Il i:

61) halerii, noie e rosso (Effige di Me,rycka
Magdosioi’a. eroina di un j’oneia di Jlezrurj.

Il pezzo (L. 75)

— Celebrativo del IV Congresso Mondiale Sia

daen le iii I. ipsia. e Ii’t»rrn i iii. I )e nb I Intera I i ½
75 balera, vo a (Operaio con Il vezs,llo de-i S’in.

dacati dcl Lai’oro).
il pezzo iL. 90)

— (‘eleboitivi dell’arvento della Televisione in
Cecoslovacchia. Soggetti diversi. (‘-alcografia e
oitset coi” lonati. Dentellatura il 4.

40 Inileru, azzurro-cenere o rosso earmiuio
(l’rasaìitb ‘de e ardenne TI sulla Uee-osloracchla);
60 h., verde oliva e bruno-rosso (t’sta fainiejlia
dinanzi al tcleschermol.

La siria di dea valori (li. 135)

(Ottol,re) -— l’mIa Acri--i. I(’.’issiona dì
propaganda or lo Aerolioee cecoslovaceha. Sog
getti diversi. Grande formato. (‘alcogeafia ed
offset combinati. I)ont. 11 ‘/,. Te.

75 hnlorn, azzurro e rosa (Aereo civile a reazione
adi&ito allo tinc.a Poriyi-Praga-Mosca: la tre ,,i114
sono raffianrate dalla Torre Fiffel, italia Torre di
Prora e dal (rrmIino); 2,35 Coroneeeeos)ovaeehc,
azzurro e nrnuciim (At’iogella dcile per la linea
Praga-Cairo; Praga Beyrsndh; Praga-Damasco).

I due valori L. 400

FINLNIl;i (27 solleilibre) — (ommemo
rativo del 5L1’ anniversario della Federaziono di
Patronati-e Calcografla. Ileotellatursi 14.

2(1 Marchi Finlandesi, azzurro (Ruota deniala,
simbolo della meccanica e assieme di complessi
industria-li).

Il pezzo iL. 70)

— (Ottobre) — Posta Ordinaria. Riedizione
del trh. di pari prezzo e tipo emesso nel 1942.
Galcografia. Dentellatura 14.

100 Mt., vardo azzurrino (Veduta del porto di
Helsinki - Yvert 14. 252).

Il pezzo (L. 350)

— (25 noveiiibre) — Commemorativi dell’nt
tantasimo anniversario della fondazione della Croce
Rossa in Finlandia. Calcografla. Dentellatura 14. Cr.

10 + 2 5-1 1., vai’, le oli va e rosso (lui cdi era i/ella
Croce Rossa e millesimi); 20 + 3 MI., violetto-
rosso e rosso (Idem): 30 + 5 MI., azzurro grigiastro
e rosso (Idem).

La serie di tre va-Ieri (L. 250)

FR iNCl. — Posta Ordinaria. Veduto diverse.
Cali-ografla. Dentellatura 1:1.5.

Francia, verde o ocra-bruno (il fiunme Sens
alla Guadalupa): IL) Fr.. grigio violetto e bistro
bruno Il Palazzo detl’Eliseo a Pesriesz); IS Fr.,
a,.-zurro-nero e bruno violetto (Jleijnac e (‘azenae
in 1)ordogna); 25 Fr., bruno-violetto e grigio-
azzurro (Il Castello di J’olflmeag - Ismdee); 35 Fr.,
vinai-co o carluinio (La Cattedrale di lmho-oen);

50 Fr.. l,istro e verde scuro I Vc-ditta di Suini- ikoiy
Les 4 nliqnss in Provenza) 65 Fr., azzurro-euro e
celeste chiaro (Feian-Les-Bains).

La serie di sette valori L. 450

GliH lAN JA — Repubblica fleiiioeratiea
(10 •,itohre) — Celebrativo della Settimana del
Rispormio 1957. Riproduzione di un libretto di
risparmio. Fotolitografla su carta con filigrana

DDIt e flora i ripetuta. I)ontcllatura 13.
10 (l’fennig), verde e nero; 20 (Pig.), ciclamino

e nero.
La serie di due valori (l 175)

(.ERM.iNl- — Repubblica Federale (IO olio—
bre) — Emissione di beneficenza per il Soccorso

ali’ I - umanità. Soggetti divar-,i. OIL—i:t. Filigrana
i DEL’ e quadrifoglio ripetuta. Dentellatura 14.

7 -8-3 (I’fenrtig), lsruno e nato (Giovane sui-valere
con Lampada); 10+5 (Pfg.). vcrde e nero (Minatore
con perforatrice in uno strato di carbone): 20 ÷ 10

(l’fg), rosso e nero (Minatore alla macchina- frantu
matrice); 40 + 10 (Pfg.), azzurro e nero (Soraegliante

all’elevatore di un -pozzo).
NB. - Per tipi simili della Saar, vedi N. 11 a

pag. 48.

-
— (12 oL LoP,rr) — Celo I, ral.i vii I,-, la Si,tti Iii LI in

della Lettera. Offset. Filigrana • DEI’ e quadri
foglio ripetuta.. Dont. 14.

20 (Pfg.). carroinio e nero.

r-
Iwnt :
LCZsThtaLCO Vj.5 I.

(i’

La serie di qaattro valori L. 250
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N . B. ‘ Per ti T sitn i le dell a. Sa tr, ve di iiotsi
alla serio precedi-itte.

— (4) 101w,.) Enti ss i< ne lì i tror:rg;tn da per
la preserva-ziorie li tìrltna- specie stilla ritira e
lidia fo una. Ti unici ti e s,tggett i t liverzi - Entolito -

grafia sii carta ccitt lì ligrana e. s. I lente ilat ‘ira 14
FI. Zoo.

10 (l’fg. I verde giallo e arancione Fiore di
Sia/ce) (I (I le.), i is Liti gi al li i. ho no. nero ci
rosso (Pettirosstp).

— ((I ((oltre) (o in me n’orsi t vo nel li ieente —

nano tlella no sci ta di E te cc, Feci e ri -ci 5 ‘ano Von
Steì i t . li rime, ‘i i sta Lo Itrilsi i atto. fli le ogra ha. Effige.
Filigrana e. 5. i t cntcllal lira 1 4.

211 (Pfg4, rosso.

GIiIUIANIA — Saliere O’i-st iii Berlino
(28 salI mitra) — ( ‘i i mmc mitra ti vo del celebre
uomo di teatro Max li e in li n’ti t. Ca I :ogr:i Ha Li carta
dl igranata cr. 1k- o tel lattcr.i 1 4.

25 ( l’fg.). g carta ti e I i ratto (Elliqe de? ronllrI,e tuo.
rato e attUi-sia, i I .s 73-1 944)

(311 sii 11.1,11 ) (‘t,i,ttti’iuitp’; ii’,t del
grande ilnmieo l’ritz Baiter (1505—1934). Calco—
grafia. Filigrana cs. Dentellatura Il.

15 (Pie.), azzurro e lureno (I’ztiilIe tiri eotftrn,e
fioraio).

— (10 ottobre) — i eiebratis’i della inaugu
razione ,lella sessione de I l’erzo i ‘i, rlamt,cito Fede
rale a Berlino. Fc,tolitografia su ea eec lillirranata cs.
Dentelin t,ora li.

10 (flg.), noto, rosso e oro (Aquila l,-drsca e
scritta celebrativa); 20 (Pie.); rosso, nero e oro
(Idenc).

— (23 oliobm’r) — Cc’I’luratia-,, l,ll’ . laurnata
del Francobollo 1957 ‘. Ftroli(,tizi-ahc re carta
con filigrana cr. Dentellatura 11- Mi.

20 (Pfg.), nero, araueie,ic- rosso e- azzurro (Posti
oliaste delle Poste dcl Reich fra il 1597 e il 1925).

Il pezzo L. 45

ISLANI’IA (1 H ,u,,en,I,re) —-- Comornr-morativo
del 150’ anniversario del poeta islandese Jonas
Hallgrimsson. Utileografia. J)entellal.tu’a 14.

5 Kronor, verde e nero (Ellisse citi Poeta).
li pezzo (E. 225)

Li, s’pie li ti” ristori IL. 15)

(II..,.’H (III ,t,,’.ti.i I IS Ittcssloiie cii
be tlefleennt I ‘rio lii fitti,. io. 5, vga tti ‘li versi tratti
da imitati i ti i pittori o) ori eroi. itotoeaicogratia -

Dentellatura 12 per 12¾. Ar.
I + 4 eetits, rosso ehia.rt, (Bimba, dì B .1. ibm

meriti; O + 4 et.. verde—oliva (Bimbo cli il’ìiliam
i. Tholen i lì + 1 s-t., s’citi in I Jtitmrha di lati .Sltqters)
12 9 ct,. violetto I Bimbe cli jlettbijs jboris)
SII + i) ct ti zzurro (111 in dci iL Coni t’i is k’rracr.,iterrr) -

Lo st-ri’- di cinque. valori E. 250
Seqnetosse. Complemento della serie per

tasse postali in corso (Yvert Nn. 79 e s,’gg.).
Stesse. caratteristiche tecniche e di esecuzione.

24 ceri ts - azzurro.
li pezzo IL. 125)

Vi ILtIN l. (30 sellenìi,re) — Vair, re usd01 —

zi000lu della serio i Medici - ‘tr-i I 957 Y vi-ri Nn. 293

e regg ) - (‘i i I c’r,g ralicc i-mt lise t c’in, iduiati - Dentel
latura 12. Mi’.

i Zlot,-eh, a,’desia a arancione (jxltfltp dei dr. [Via
dysiare Bicqaoski - 15551917 notissimo studioso
di fisica).

li pezzo (Ti. rio)

— (9 oltot,rr) — Celebrativo della. ,Gittriiata
del Fi-aneolitillo 1957 o. Rotoealeogra.fia. Dentel
latura 12. lii. Ar.

2.511 ZI., veide aeslua (Ferzsciufla dcll800 itt atto
di lnpjere una lettera, do un quadro del famoso
pittore francese Fraqaaerd).

IlilXi,,NI.i (i)llol,re) — I el,-Lo’ictivi mio-i (stili
pionati Internazionali di Atletica iii Bucarest.

.11 ‘Gt?IiLAVIA (dli sei leinbre) — Vigm-tte
di t,.ff,-a.nesit,cra obhligatemria a. favore della Sett-iil pezzo Xi. 45 mn.iìa mlell’lrifanzia (SO settembre - 6 novembre).
Fotolitstgrri ha. Dentellatura 12 ‘4.

Pasta ih-dineria: 2 rlinari • rosso i’ nero ((/iracoii,iio rti m’o)mrzzì).
.1, tdooto.c.acs: Porto): 2 il unii. tureitese e hrcnn,

(Idcnt).

Lasc.eir di due valori E. 75

li ,,ezzo E. 45

li -“--‘i I. Ii0
tiTZ me&t.as,.i,,4t,.r.i,,.,i,.,c.. su, tnrararris.i

jfl15 25

BCN0ESPOST

Il pizzo L 35

1OLS

Lo serie di ritte sobri L. 75

KA

Il pzza (Ti. 1511)

Le novità con I prezzi tra parentesi sono

vendibili In relazIone alle postibllltà di

rifornimento.

DITTA ALBERTO 11OLA1F1 - TORINO
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Soggetti diversi. Fotolitografla. Dentellatura 14.
Filigrana ‘ 1{l’lt ripetuta. Sp. 7.oo.

20 bani, azzurro e nero (Saltatore e sagorna di
uccello) 55 1t, giallo e nero (J,n ,ie-,nlere cli giaeeflolto
€ tara): 1.75 Lei, rosso lacca e nero (Corridore
ceno).

La serie di tre valori (L. 375)

— (i ti I ol,re) — (Jo,nmc’ morativo del B mille—
nano lilla i.a.seita di Ovidio Nasone. Statua del
po.’t a ,-,,,,:,,,,,. LoIa’:.h:ogralia su carta con fili-

gr>’... — 11’I,’’i1,- l’il:’, l’i-i, It’;I:,:,I.-,L i-I. Ar.
1.75 Lei. grigioagx,n’ro.

il ìn’zzej IL. 2510)
— (4 ottobre) — Celebrativo del Congresso

Sindacale dci Sindacati del Lavoro a Lipsia.
Stemma. del Congresso (TV della serie). Rotocalco-
grafia su carta e-cn filigrana cs. Dentellatura Il,

55 ban i. oltre mare.
11 yn-rro CL, O1

— (I)llol,i’ei
- (o,ann,-Iao.tivi I-I I ‘intonano

dell’Industria del petrolio. Soggetti divenii. foto
calr:ogrntia su carta con filigrana cs. Dentel
latsn’a I 4. Zo,,.

20 buoi, azzurro grigi,) (Pazzi e ralflnrria) 20 h.,
ros-.r,-brnn,, cldem :S5 b. • bruno-violetto (Corallo
da trai,,o al lai’oro).

La serie di tre talori (L. 150)

SPAGNA (25 ollobre) — Celebrativi della
i Giornata del Francobollo • e del Centenario della

della Spagna al Sa,-r,, li

SVIZZERA (1 dicembre) Emissione i Pro
J.tventnte Soggetti diversi. Calcografia per il
primo valore, rotocaleografia si’ carta bianca con

fili di seta per gli altri. Dentellatura 11. 74,0.
5+5 centesimi. carminio brunastro (Et’ige del

saotenaatiro ed astronomo Leonardo Baie,, nato a
Basilea 250 anni fa); 11) ±10 ct’>., verde-oliva.
bruno. arando e giallo (Farfalla . Postiglione
20 -f 10 ets., rosso cìclainino, bruno scuro e giallo
(Farfalla i Arleeehiao i): 30 + 10 ets., bruno-rosso,
verdc e verde giallo (Scarabeo delle Rose o i Cetonia
dorata .); 40 + 10 cIa., assurto, bruno scuro, bruno

TL>RClII I sellci..l)re)
— Commemorativi

dell’XT Assemblea Generale ,lell’Associnzione Me
dica Mondiale. Soggetti diveisi. Fotolitografi,.
Dentellatura IO . Me.

25 korns, rosso e giallo (Ted,da esterna del
Centro Me-dì-co ad Amasge., setificio dcl principio
del secolo XIV); 65 t.. verde azzurriflo e giallo

Veduta parziale dello Scuola Medica Suleysnanye
a Istanbul, eostraitr, nel 15.57).

L serie di due calori (L. 175)

— (IS ottobre) — Commemorativi de-I 400’
anniversario della inaugurazione della Moschea (li
Suleymanye. Soggetti e formati diversi. Fotolito
grafia, Dentellatura 10

U kurus. oliva ( l’aIuta della Moschea fatta
erigere- ad Istanbul da Solirno.-ao il Mag,,ifieo);
100 k., caffe (L’filge di Koca Biliare, morto nel 1,585,
architetto delta Moschea).

La serie di due valori IL. 250)

— Servizio di Stufi,. Fraocol,olli diO,, iS-ivi. Leg’

genda • 1(L5L[ .. (‘ieri-in Ui, I ‘unii. ,‘iiznto verti
calmente. Fotolitogratia. Dentellatura 10 5’..

IO Kurus, brn,ao-giallo: 15 k,, violetto; 20 k.,
ro’so; 40 lc., violetto scuro; 50 k.. oliva nero;
60 k., verde giallo; 75 le., arancione’, 100 t., verde
scuro.

La serie di atto valori (L. 750)

UNGHERIA (Otiobre) Celebrativo del
IV Congresso Sindacale Mondiale di Lipsia. Stemma

clii;,,,,, r,,ss,,e,,,-u-,, II-uirJ.s(t.z — I ‘,,(,n-ol,, .s,.o.sa i),

La serie di cinque raleri li. 300

I ‘-‘‘r.;tli;, s’ui—ari;, I,i.-t,,,--., noi ,al_a.

Dentellatura 13. Ml. Ile,
15 eentimos, bri,no-riallo Scena deilapparizione

del Sacro Osi-ore di Gesù a Santa Merrgìss>ritee Maria
Alaeoque mcl 1600): 60 cIa., violetto (Id.;m); 80 cIa.,
verde a-ezorriuo (Mcm).

La serie di tre salari (L. 40)
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— ((Il. tolire) —. NUOVO stetu ma de Ha ltep,,h —

hlie:a Popolare Jtot.ocalcografia su carta Con
ti I grana 0.5. lIco te la tura 12.

O ti ‘le r, rossi i cli iaro it tiri, si, oLino invii -

ti,, /o dati ‘dente a/o a /iti,,, dello Scudo dì Koss ulh,
snrmo,state, di, una stella s,,riet/i-a): i Ft., verde-
giallo l’ma).

La srre di dice ralori (1.. 125)
— (Ottobre) l’o-i ti, Aerea. Tn’. di posta

aerea emesso tiel I 937 ( Y vere N. 200) iii o perfora
ziotie costituita da tre l,uelu. Stesse caratteristiche.
Te.

20 Foriìit. verde scuro (Tipo del itt. aereo
X. IO.’) Yrs’rt).

.B. - Tale iierf,,rs,.ione è stata apposta in
e,uauto detto valore 1,11<, essere usato soltanto
Pufficio e non da parte ,li privati.

il puzzo IL. I 300)

i .II.S.S. ((‘)Ilol,re) —. (‘otiii,teiti’’ru,tivi del
50’ aliti versi’. riti della iii) rte del i ri t co russo
V. V. Stasov (1521-19(1(i). Ualeograhn. I lentell. 12.

4,) copeclii. bruno IC/Jiq,: ‘ti S(is,jp e otillesioii);
i Rublo. ardesia (Jdrusi;.

Le serie di due calori (L. 300)
(4)! toliro) —. (cm fiera ‘ira tivi, del centenario

delle Fabbriche di Wy liorg. ltotor-,nlc’,grsda. Den
tellatura 12.

4(1 roticchi, azzurro -grigio k’, dat,, del complesso
industr/ale e e/duo. dì Lei, sii).

li ju’czo IL. 85)
— (01 10lire) — Celebrativi della Settimana

Internazionale della Lettera. liotocalc,,grafla. Den
tellatura 11 Yz- 4ie.

40 cop., azzurro (Colomba con una basta nel
becco sullo sfondo degli emisferi terrestri) CO cop..
lilla (Ideni).

La serie di dice valori IL. 200)

i
(UI lolire) —. (‘de b”ariv,, del TV (iligresso

Mondiale dei Sindacati a Lipsia. Stemma del
Congresso. Rotoeialcografia Dentellatura 12.

40 copechi, azzurro su celeste chìsro.
Il pezzo IL. 851

— (Ottobre) Valore eotojilt-mtut.are della
serie dedicata allAnuo Geofisico 1957/1958. Foto-
litografia. Dentellatura Il 5,. -

40 eopechi, azzurro violaceo (Lancio dv un
razzo interplanetario).

Il vezzo (L. 85)
— (Ottobre) Emissione in onore dello

ecienziato Ziolcovscov, studioso di Viaggi inter’
planetari. Rotocaleografla. Dentellatura 12.

10 copeilii. bruno, azzurro scuro e celeste
(Etliqe dello se-ienzksto con a sinistre e a destro un
suh:ltik orti/mule e un rozzo interplanetario ‘—tuo
sfouitu del ),ioi ‘e/a Sii/a n’o) -

Il pezzo (1.. 85)
((Il Iol.re) Co,nmcmorntivi dcl 40’ asIni

versati i, della rivoluzi, ,,w comunista dell’Ottobre
1917. Soccorsi diversi. Fotolirograta. llenteil. 12.

41! (‘O [‘echi. liolicromo /,4 ilegoria del/rc J’frp al,
6U’ii di Fe/aia): 4(1 e., polieromo (Id. della IS
(on /e) 40 e-. - polieronm Id.. della ]Iloldaria); 4!) e..
prIicrorno Id. dello .lzer&ai’fian); 40 e., polieromo
(Id. il,! KiryI,isisten): 40 e. polici’otno (Id. del

Tedg(kistaii): 40 e,, polieroino (lei. dell’Uz&ririston).
N.li. - Seguiranno altri valori per la altre Re

publiliche dell’URSs.
I setta valori IL. 600)

• IMPERO INGLESE
A t:STI1ALIA (ll ‘tu’ et.ibre) — Posta (I rdi

nana. Valore eomplvtuet,tarc della serie corrente.
Effige di Elisabetta li del tipo g(8 riprodotte sui
frb. da 4 e Il) d. vedi Il Collezionista • N. 6 a
pog. lfl. Stesse caratterisl.ielìe.

7 ‘ t’ence, violetto.

Il pezzo L. 65

— (20 novei.ìl,re) — Colchra.tivo della innu
gurarazione della i Qautas Empiro Ayrwae-s , con
Un voi,, intorno al mondo. Caleografia; carta senza
filigrana. Posta Aerea. Te. (io.

2 Scellini, azzurro scuro (Aeroplano i Super
eoee.qteltatian • in etto dì compiere isut sfr,,bolieo volo
at/ciao olla Terra).

Il pezzo L. 2)0

liIlllL’I’EIlHA — Posta Ordinaria. Cambia
mento di colore dcl valore da 6 pene, della serie
in corso. Stesse earatteristicho di carta, sta,i,pa
e filigrana.

ti ‘I., azzurro intenso e nero (anziché azzurro
ehìanitimo e nero) ((edula di PenSa d’Europa).

Il pezzo L. 65

IIONI)URA BHlTANlC() — Posta Ordi
naria. Camhia,nrnto di dentellatura di due valori
della serie in corso. Stesse caratteristiche di carta,
filigrana e stampa. Dentellatura 13% (anziché 13).
Zoo.

2. cents, nero e l,tnno (Tais/ro d’An enea): 3 e.,
lilla e violetto (Sala del Cosisigtio Legislativo €

scei/ro).
Idue valori L. 35

il t’i I lu gresso . Ito I, -a leigra li;t s I,,z,r O i il igrailata
stelle a cinque ,,uiu tu 5 ripetuta.. Dentellatura 12.

1 Foriat, rosso sceglie.
Il pizzo IL. 75)

a

iO,,.atcCCi’
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MONTSEBHAT (lO ottobre) — Valore com
plementare della serie in corso. Effige di Elisa
betta IL e veduta. CaIeografia. Dentellatura 12.
Filigrana: CA e Corona in corso, ripetnta. FI.

48 cents, violetto o oliva (CoUirazionc di cotone
sulla coste del mare).

Il pezzo U. 285

NUOVA Zl’L]NlIA (25 iette’iil.ee) — Emis
sione di beneficenza Pro Salute dell’Infanzia
Soggetti diversi, Calcografla. Dentellatura i3 ¼.
Filigrana: • NZ e stella, ripetuta. Sp.

2 - 1 ci., verde e nero (Squadra di salvataggio
fa mare pronta od mIei-vestire); 3+1 d., rosso e
oltremare (Giochi i’t acque e canoa),

I due valori L. 75
NE. - Stampati anche in blocchi di sei esem

plari su folclietti.

P, li ‘SIA N — l’iuta Ordinaria. Cain binineuto
di dentellatura di un valore della serie coerente
(13 anziché 12). Stesse caratteristiche.

15 Rupie. verde azzurrino (Passo di KhyZher -
l’verI N 42).

Il pezze L. 3000

SEYCIIELLES (25 ottobre) — Posta Ordinaria.
Valore complementare della serie in corso. Roto
caleografia, Filigrana: (CA e Corona in corsivo,
ripetuta. Dentellatura 14, Zon.

5 eents. violetto (La volpe volante • chirottero
gigante).

I

____

iarliara —l’la - -

- n

1t4k1fllS jS&CAlGSIST,

‘I L_ 11k, I. (AI(;)S — l’ole G±511..te’’iI((,.)
Posta Ordinaria. Soggetti e formati varL Effige
della Regina Elisabetta TI o vedute varie. Calco-
grafia. Filigrana ‘CA e Corona s in maiuscole

tonde, ripetuta. Dentellatura 14 Por il primo ed
ultimo valore; 13% per gli altri. Zoo. Tr.

1 pezmy, rosa vivo e azzurro (Ritratto di Elisa
Setta di Pietro _4nnigoni); 1 /2 d.. arancione e verde-
grigio (Pesi-e .AThula t-ulpes .-); 2 d,, oliva e rosso-
bruno (Pesce Oncorinuo a macchie rosse); 27 d,,
verde e earminio (Gambero Spinoso); 3 d., lilla

.— -
•1

e azzurro (J’onno a pinna lunga); 1 d., grigio-nero
e vinaccia (Pesce montone cacciatore); 5 d., bruno
rosso e vorde cupo (Pesce. , Trechinodus »); 6 d..
oltromare rosa (Conchiglia); 8 d,, nero e vermi
glione (Freicotkrj in r-olo); li-, grigio e azzurro
(Mareareìlo spognnolo); 176. azzurro-viola e brnno
rosso (Saline); 2!-, bruno e oltremare {Seialuppa
delle Isole C’alcol); 5!-. rosa vivo e nero (Stazione
rad(otelcgra/ica); 10/-, lilla e nero (Stemma della
Colonie).

La serie di quattordici salari L. 3000

• O L T R E 111 A R E

AFGhANISTAN — Celebrativi della Giornata
del Pashtunistan 1957. Vessillo e millesimo. Lito
grafia locale. Dontellatura Il !‘ o non dentellati.

50 pools, rosa smorto; 155 p., lilla pallido.
La serIe di due valori IL. 250)

14, non dentelinti (L. 350)

ANTILLE OLANDESI — clebrativo della
inaugurazione dell’Albergo Intercontinentale di
Curaao. Dentellatura 13 % per 13. Rotocaleografia,

15 eents, aszurro latteo (Veduta dell’edi/le-io).
FI pizzo IL, 75)

l’i -prtz, (L. 15)

Rio de i Liii.’ iO’. i Liiliica 11:065ml iii su carta ce.
Dentellatura 11 ). Sp.

-. n’mis&eueos,SLoios nsimsacAlcas,sl,,sos

1.5W fl.fl-:;

Ipp -Im I
—. s:,i,nej,i-il.ivo lilla riu

nione della Convenzione per la Riforma cestitu
zionale Fotolitografia. Dentellatura 13 ¼.

11) eentavos. rosa vivo (Allegoria della Re può-
FI ‘,-:z, I- 10 Mica Argentina),

URA,II.r-: (il(l,slsre)
— (‘s-Icliiatii, d’i IX Gio

chi Atletici di Primavera, Fotolitografia su carta
senza filigrana. Dentellatura 11 per Il %. Sp.

2.50 Cruaeiros, roeso salmone (Una partita di
palla a volo).

Il pezzo (L. 55)

— (24 ottobre) — Celebrativo del TI’ Cam
pionato ]tfori,lidlIl- lii l;,lla,-:,lu-.sl.r, f,-iiìioinile a

nr.s.

no
sfl IIIRASIL
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3.30 Cruzeiros, arancione e verde (Una Io-se di
una partita;.

Xl OezZO IL. 65)

CILE — Posta Aerea. Riei]isinno senza filigrana
del trb. di posta aerea eorr)spondente (Yvert
N. A-lOS). Stesso caratteristiche. Tr.

10 Pesos, verde.
Il pezzo IL. 35)

CflA — Repubblica l’opol;, re (Ottobre) —

Celebrativi del IV (‘ongresso Mondiale dei Sinda
cati a Lipsia. Stemma del (‘o,Igri’ssu. (alcografia
su carta senza gomma. Ue,itcllntura 13 Nume
razione: 151-152 dcl 1937.

8 fen, marrone; 22 fen. ardesia.
La sec Le dì due voleri (1.. I SS)

— (I )ll,,lor,’i li iii -inii’-,II;t—;’ul ira il: (noti
realizzati da) regime eulnllnist.a sui grandi fiumi
cinesi. Soggetti diversi. (:aleogratia su carta senza
gomma. Dentellatura 13%. Numerazione: 153-154
del 1957.

rea, solferino (Ponte sullo Vang-Tzr); 20 f.,
ardesia verdastre (Lo stesse risto dallalto).

La serie di due t’o-ieri IL. 175)
— (7 novembre) — Commemorativi del 40’

aaniversario della rivoluzione russa di ottobre.
Soggetti diversi. (;aleografia su carta senza gomma.
Dentellatura Il Numerazione: 155-56-57-53-59
del 1957.

-

4 fen, rosso IR’flettori congiungenti il (rrml,sw
al Pu.lezzzo dcl Ciclo di Pech-i,io): 8 f.. caffè (Le
slemrssa comunista brilla sa di un n,onde, Iiheroto
dalle catene); 20 f., verde (La colomba -stilizzato -

della Paee); 22 t., bruno-rosso (Effigi di Marx
di Lenin;; 32 1., azzurro (Allegoria delle Rieo

lSiziQ ne).
Lo serie di cissq-ae valori IL. 550)

COI,Ii\lItI: — (l:leloi;otivi 1,-Mn Settimana
della Lettera e del XIV Congresvo dell’U.P.U.
Fotolitografia. Dentellatura 12. Soggetto: Effigi
dei firmatari della Prima convenzione postale del
1838 a Bogota e monumento all’UPU di Berna.

Posta Ordinarie: 5 ee-ntavos, verde; 10 e., grigio.
Posta Aeree: 15 eeatavos, eioecolato; 25 e.,

azzurro.

— (Ottobre) —— (‘c-lc:l,rativì del ,:,-r,tiiuirì,. clolla
fondazione della Societù di San Vincenzo [le’ Paoli
nella Colombia. Fotolitografia eseguita a Vienna.
Dentellatura 12. Il,.

Posta Ordinaria: I eentavo verde scuro (San
Viaccraa con i fanziulli).

Posta Aerea: i eentavos. rosso lacca (Mcm.)
La serie di due valori IL. 35)

CL I E.
—. l’osta Ae:c,, (‘omnscm,,rativu di

John Robert Gregg inventore di un sistema steno
grafico l i867-l948). Calcografia. Dentellatura 12.

12 eentavos, verde (Effipe del co,n,nen,oroto e
scritlura slroogrofica in rulre).

— Commemorativi della istituzione della Biblio
teea Nazionale o Josè SvIarti o. Formati e soggettidiversi. Ca.leografla. Dentellatura 12.

Posta Ordinarie: 4 centavos, grigio ardosia (li
primo libro stampato a Cuba o Tariua Generale dei
prezzi de-i n,edie.inali. 1723).

Posta A erro: 8 ecnt.. oltremare lEfflge dcl fr. Fi-
parola (7asorete primo direttore della biblioteca);
12 e., bruno 111 Palazzo che accoglie la Biblioteca
- -liorti -i.

La serie di tre celeri IL. 240
(2-i ol lobre) — Celebrativi della Giornata

dello Nazioni Unite. Calv-ogl-nfi,o e rr,te,liti,grafia

IRAUGURACION CORREO

corubiiiale. Sls-i..iinaido-11’ll.N.l.. DeiLtellullIra 12.
Posta Aerea. Ce.

nentavns, verde e marrone; 12 e., rosa e verde;
3(5 e., azzurro a rosa.

La serie di tre valori- IL. 500)
— (28 ottobre) — Posta Aerea. Commemorativo

del tre;,tesimo aaoivcrsario del primo volo fra
Kcy West e lAvano.. Carta geografici,, della zolla
sorvolata. Calcngra.fia e rotolito combinati. Den
tellatura 12. Tr. Ge.

12 centaves. bruno-rosso e azzurro.
Il uz:o IT.. 120)

•-:Ct AIlI Iii
—- l’sIa .tt’i-t--a. I noi pno:in,.rootivo

della poetessa cilena Gabriella Mistral (al secolo
Lacilla Godoy Aleavaga). Fotolitogrofia. Dental’
latirra 14.

2 Suerea, turchese, azzurro, rosso e nero lEtTere
della comsae,eorata).

Il pezzo IL. 150)

EGITTO (8 ottobre) — Celebrativo della
erezione di uil monumento a Ramsete 11, re Fa
raono. Rotocselaografla. Carta filigranata o Aquila
e caratteri arabi o ripetuta. Dentellatura 14. Ar.

10 inilla, violetto chiaro (Testa delta statua di
Ramscte 1%).

Il pezzo IL. 40)

FORMOSA - Repubblica Nazionalista cinese
(25 ottobre) — (‘ominemorativi del primo anni’
versano dell’inizio dei lavori per le strade di

Xl pezzo IL. 120)

DIA DE LII 0)00W) UMIDI)

CUBA Bz AEREO

La serie di quattro valori IL. 125)
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grande comunicazione a Taiwau. Calcografia su
carta senza gomma. Dentellatura l2. Ge.

40 eents, verde (Ploatice dell’isola di Formosa);
1.40 Dollari, azzurro cielo (14cm); 2.00 0., grigio
(14cm).

La serie di tre calori IL. 150)
N.B. - Il valere che ripreduciamo reca in sovra

stampa la parola . saggio ‘. Tiratura: 500 mila
serie complete.

GIAPPONE (20 ottobre) Commemorativi
della XII Riunione Nazionale di Atletica nella
Prerettura di Sliizueka. Soggetti diversi tampati
alternatamentc nello stesso foglio. Caleografia.
Dentellatura 13. Sp.

5 ven. bruno-rosso (Incontro di jnsgtlato): 5 y.,
azzurro (Ragazza alle parallele).

La i rir di dor ralori (L. 45)

$ssss.zflE: l2cT5l4fllR

GIJATI l C — Vo ti Ui iii ilaria. Valori
complementari della erie . qu t,al . (\vert N. 366).
Stesse caratteristiche. Zoo.

3 centavou, oltremare; 6 cent., verde.
I due calori IL. 40)

IIAITI — Poeta Ordinaria. Cambiamento dl
colore di un valore dalla serie in corso (Yvert
N. 366). Stesso caratteristiche.

lo ceutimcs, nero e rosa giallastro (Effige di
I)essalines).

Il pCZZO IL. 35)

llt.N —. l’<l.a Ilrtli:iaria. Valore compIe.
meittaro della serio in corso vedi Il (olleziouista
N. 6 a pag. 49). Effige dello Scià in nssitorma
militare. Stesse caratteristiche.

1.50 Rial, lilla o lilla-rosa.
li pezzo (L. 35)

— (Ottobre) — Emissione in onoro dell’UNE
SCO. Effige dell’Imperatrice Soraya e Palazzo
dell’UNESCO a Tehoran. Fotolitografia. Dentel
latura 12y5 per 11.

2 Rials, azzurra o verde.
Il pezzo (L. 4.5)

— (Ottobre) —. Celebrativo della visita uffi
ciale del Re Feisal dell’iraq. Fotolitografia. Den.
tellatura 12 % per 11. Filigrana: caratteri arabi.

2 Rials, ardesia, rosso e verde (Effigi dello Scui
del Re Feisal con le risjset(ive bendir.re a fianco).

Il pezzo IL. 45)
— (24 ottobre) — Celebrativo della Giornata

delle Nazioni Unite. Fotolitografia. Dentellatura
12 4 per 11. Filigrana cs.

10 Riala, turchese, nero, rosso e giallo (Stemma
delle Nazioni Unite).

Il pezzo IL. 200)

MAROCCO DEL NOnO — Provvisorio. Frb.
di Posta Ordinaria, sovrastampato in nero con
nuovo valere.

1.20 Pesetas su 1.50 posetas, verde e carminio
(Finge di Maometto 1’).

Il pezzo IL. 35)

MESSICO — l’osta Aen-,R. Commemorative

del Centenario dell’adozione del sistema metrico
decimale. Rotocalcografia su carta con filigrana

MEN e aquila . Dentellatura 14.

DO ;

cOOiO ItO CIRRIO AEREO

SII (eoLie a. titro e i ct-l’i., izzIlrrlt5Q,,’l’lrfinie
di bilancia con pesi e misure).

Il pezzo (L 50)
— Commemorativo del cinquantesimo a,sniver

sano del sacrificio del ferroviaro Jesu.s Garcia
che salvò un treno dalla distruzione. Rotocalco-
grafia. Posta Aerea. Filigrana cs. Tr.

50 centavos, rosa earminìo e violetto (Scena
dell’eroico gesto di Gereia, essi la Patrie tributò
l’onore dei salo-rosi).

Il pezzo (L. 50)

NUOVE EBRIDI — Condominio. Posta Ordi
naria. Serie- francese. Tipi ilci frh. emessi per la
Inghilterra, stampati su carta senza filigrana, con
serie-te francesi, monogrsrnsna • E 11 R • a sinistra
e RF a destra. Stesse caratteristiche di stampa
e dentellatura.

Per dettagli vedere N. 9 de Il (‘ollezionista
a pag. 45.

Lo serie di dodici valori IL. 2650)
— Segnatesz’-, Frb. di Posta Ordinaria Sovra

ataenlati in nero , TIMBRE-TAXIS •. Stessa com
posizione della serie tasse inglese. Vedi • Il Colle
zionista s Si. 11 a pag. .50.

Le serie di cinque valori (L. 475)

NUOVA GI.JINEA OLANDESE — Emissione
a beneficio della lotta contro la mortalità infantile.
Soggetti diversi. Rotocaleografia. Dentellatura
12y2. Tr.

5+5 cenO. vinaccia su giallo (Polinesiano sullo
sfoado di mie costa); 10 + 5 e., vordo oliva (Ri-mbo
dinanzi ad una abitazione indigena); 25—10 e.,
bruno su paglia (Tipo del -5 ci; 30 + 10 e., azzurro
grigiastro (Tipo dei IO c.).

La serie di Quattro valori (L. 250)

PERC — Cambiamento di colore di un frb.
dt Posta Ordinaria. Stcase caratteristiche tecniche
del corrispondente valore tYvert N. 134).

1 SaI, azinarro-grigio (Fortezza di Paralrso.uja:
rovine iaaaiclie).

1111 —K1’ t:S — Celebrativo della Seti luana
della Stampa. Rotocalcografia. Dontellatura 13.

li pezzo (L 75)
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4.00 Von, azzurro (Matite da stenaqrafla).
Il pazzo (L. 50)

SIRIA (Olt.obre) — Celebrativi della Settimana
della Lettera.. Soggetti diversi. t’otolitografla.
Dentellatura 1 1 /z

Posta Ordinaria: 5 Piastre rosso fragola (Alle
goria della iraposteszione dì iena tc’tteral.

Posta Aaraa: 5 P., vento vivi, i1 ‘no famiglia
intenta a leggare e a scrivere lettere).

Lo a, re’ dì (ne salari CL. Sii)

— (3 •.iiohre; — (‘(‘lc,l.rahivi del l”,’.—,lis’,il dcl
Cotone a Damasco. Fot.olìt .,gi-atia. Sintesi del
l’industria del cotone dal fiore al caricamento
sulle navi. Dant. ti . i’i Tr.

Posta Ordinaria: (2 l’msI re. Fiero e verde
azzurro.

Posta Aerea: i? V2 2., arancione e nero; 40 P.,
azzurro e nero.

La serie dì tre s’ilari ìL. 311(11
— (Ollobre) — t’(’ls:lu’ativ, della Giornata

Internazionale dell’Infanr,ia - Bimbi clic giocano.
Fotolitografla. Dentellatura. I

Posta Ordinaria: 12!- Piostie, oliva.
Posta Aerea: 17 Vr Piastre, blu violaceo; 20 2.,

bruno-rosso.
La seria di tre valori (L. 225)

a
S’rA1’ I I .\ l’il l’ A ‘1<11(1:1 (±11105 ombre)

—— Pro (oisservazione delhi fauna. c’alcografia.
Dentellatura 11. Zoo.

3 cents, azzurro, verde e gialli, (La grie bianca
con i suoi pireoli).

- Tiratura: 1(10 mìlìooi, Primo giorno di
emissione a Corpus Christì nel Terni e a New-York.

Il pezzo L. 30

STATI UNITI — Se”vizio stella selle centrale
delPO.Nl, 12i oliubre) —— celebrativi della
Giornata delle N.1,’. 1957 e in onore del Consiglio
di Sicurezza. Allegoria, (‘alcograflo. Dentellatura 13.
Ge.

3 eents. arancio rosso (S(e,n un’ d,-ll’O,S.U. come
sola per la Tarral: 5 e,. verde scuro I Iden).

La scie di lue ralori L. 110

Tl-;lsitl; AI &.‘IltAl,I AN’l’lIl’lclll l”lI.’iN—
CESI (4 nure..ìl.re) — Celebrativi dell’Anno
Geofisico Internazionale, Culcografia. Dentella
tura 13. Ge.

5 Franchi, violetto e nero (Un esploratore intento
a rilievi scientifici sulla b,rsIe’hisa del Continente
Ani.artico); 10 Fr., rosso vivo (Jdam); 15 Fr.,
azzurro (Idr,a).

La serie di tre valori IL. 150)

TUNISIA — Celebrativi della Quindicina del
l’Esercito. Emissione: 12 agosto. Fotolitografia
locale. Leggenda: « Republique Tunisianne i. lien
tellatura Il,

20 Franchi, rosa (Ufficiale i saldato): 25 Fr.,
violetto (Ideu,u); 30 Fr.. bruno-araneio (Jde,s1).

N.B. - Tiratura: 30 mila serie completa, per
mancanza di carta,

Lo serie di tre valori IL, 450)
— Commemorativo della V Fiera di Tnniei e

a beneficio delle Opere sociali P.T.T. Francobollo
della serie • mestieri del 1955 (Yvort N. 400)
sovrastampato con prezzo in sovratta’an nel colore
rosso a leggermente modificato nel disegno,

13 i. su 20 franchi, violetto (Mercanti di ad
Sommo).

Il pezzo (L. 100)

IJRLJG I Al i oslst Aen’a. i”rb. di posta
aerea della seni, in corso (Yvert N. A-I 35) ristam
pato in altro colore. Stesse caratteristiche. Foto.
litografia. Dent. Il. Tr.

5 Pesos, grigio (aaziehò grigio-oliva).
Il pezzo IL. 1450)

‘lET—NAM DEL ]ORD (2 settembre) —
Stemma della Repubblica Democratica del Viet’
Nam. Fotolitografla su carta non gommata.
Dentellatura. 12.

20 dong, verde (Stemma della repubblica); 100 d.,
rosso (Jdent).

I due valori IL. —)

t’.Ii.S.S. — Celel,ratìvo della Gioruiatss l”ila—
teliea al Fe,stival ili Mosca. Frb. emesso per la
stessa occasione (vedi • Il Collezionista • N, IO
a pag. 47) stampato in duplice esemplare in un
foglietto avente al centro lo stemma del Festival,
scritte in alto o in basso in azzurro su fondo di
colore verde chiaro, Non dentellati, MI.

40 copochi + 40 copechi, azzurro chiaro (Sede
dello Mostra Filestalira). La carta è patinsta; il
foglietto misura mm. 145 per 1110,

Ogni blaeca CL. 6250)

FRANCO CIARROCCHI

5j.j

. BLOCCHI E FOGLIETTI .
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p3 IL l•HIMO anniversario dei Convegno del
21 ottobre 1956 durante il quale venne deciso di
affidare ad una Giunta Militare il Governo stella
Repubblica di Honduras è stato ricordato a Tegii
cigalpa con non serie commemorativa di 10 fran
cobolli stampati a ti-e colori a Londra per i tipi

di \Vaterlow & Sons. L’importo facciale della serie
composta dei tagli da 1. 2, 5, 8. 10. 12, 13, Si) eco
tavos: e da 1 e 2 Lempiras è di 3 Lcmpira-s e SS
ecntavos; sui vari valori si vedrà la bandiera
liondurcgna, un’allegoria delle Forze Armate Na
zionali, l’luCio Lempira, primo eroe che diede la
sua vita per la difesa del territorio (iella patria, un
Caeieo Lempira e lo sts’,usna nazionale.

Z UNA SPECIALE emissione di tre valori è
stata ordinata dagli Agenti della Corona l’cr
Autigua. Barl,ndos. i)ominica. Orenada, Giamaica,
Mnntserraa. San Cristoforo, Santa Lucia. San
Vincenzo e Trinidad ed è attualnionte alle statnl,e
presso liradbury, Wilkioson e Ci. per celebrare
la Federazione delle Iodio Occidentali elio sarà
proclamata nel 1958. I valori saranno da 3, 6 e
12 ecuta per ogni territorio eccetto cli..- per la
Giamaica. che avrà tre francobolli da 2, 5 e 6 d.
Il disegno uguale Jwr tutti recherà oltre al ritratto
della Regina Elisabetta 11, opera dell’italiano
Pietro Annigoni, l’iscrizione • The West Indica.
Fesleration 1958 la Corona Reale, il nome sii
ogni ‘singolo tt’rritoric, e una carta geografica dei
Caraibi. Stampa caleografica; i colori saranno
rispettivamente il verde scuro, l’azzurro e il rosso.

EI IN ALGERIA il 2 diceml,re sarà emesso Un
nuovo Crnne,,luollo di Posta Ordinaria da 2(1 franchi,
azzurro, tipo Marlauna di Misiler di F,’aneia. con
la iscrizione verticale a destra: - Algé rio.. Inoltre
il nove corrente sarà emesso no valore da O franchi
nella serie ‘ atemmi dei capoluoghi algerioi . di
colore rosso e verde con lo stemma della città
di Algeri.

E] IN GJAI’l’ONE la Settimana Filatelica è
stata ricordata con un francobollo stampato iu
quattro colori e precisamente in rosso giallastro.
azzurro cupo, bruno giallo onoro, in rotos’aleografla.
raffigurante una bimba che gioca a palla da una
pittura su legno di Suzuki flarunobu (1724/) 770)
famosa artista Ukiyoe.

EI DON JUAN LINDO fondatore delle Univer
sità di Honduras e dcl Salvador e antico cavo
della Confederazione Centro-americana sarà ricor
dato nell’Honduras con una at-rio di francobolli
nel centenario della morte; un’altra serie con
sovrattassa raceoglicrè tondi per aiutare il territorio
di Graein,s a Dios. conteso dal Nicaragua, sua
che ha sempre seguito ed è deciso a seguire le
sorti dell’Honduras: infine un solo francobollo da
10 oentavos ricorderà, sempre a Tcgucicalpa il
deeimo anniversario della ODECA.

35’ NELLA ZONA del C’anale sIi Panama un
francobollo da 3 conta eomme,norerà il 75’ anni
versario dcl (;orgas Hospital: sarà stampato in
nero su verde e mostrcrà l’e,lìflcio amministrativo
dell’Ospcrlale sullo sfondo stella Collina di Aneon
con ai lati alberi o pianto tropicali.

pi IN U.S.A. il 27 dicembre sarà emesso un
francobollo per celeb,’ai-e il 300’ anniversario della
- Flushung Remonstrance , della protesta, cioè,
che i cittadini di Fluzhing fecero contro la legge
emanata dal Governatore Peter Stuyvcsant con
la quale veniva violata la libertà di religione.

LA SERIE TIJI1€A con la effige di Atatorlt
è stata ristampata in altri colori e precisamente
come appresso: 1/5 Kurus, bruno; i K., azzurro;

2 K.. violetto; 3 IL, arancione scuro; 5 IL. verde
scuro; 6 K., oliva scuro; 10 IL, violetto scuro;
12 K., verde chiaro; 15 K., verde oliva: IS K.,
carmillio ; 20 IL, seppia: 25 IL, mattone; 30 IC.,

azzurro chiaro’, IO IL, ardesia: 50 K., arando
‘I chiaro: Pii IL, nero; 70 K., lilla: 75 IL, verde

bottiglia. Inoltre due valori dello stesso disegno
il ma di - formato l’id grande coml,lctano la serie:

100 iL, rosso; 250 iL, grigio oliva.

E] PER IL SERVIZIO la serie di Turchia, dl
coi diamo notizia nella Cronaca dello Novità
sarà completata dai valori dall K., azzurro chiaro;
30 K. oliva scuro; 200 IL, lilla-rosa,

13 OT’I’l) francobolli illustrati con vedute locali
saranno eniessi quonto prima in Israele per sosti’
tuire la serie di posta aerea emessa a partire dal
1953. dato che l’assorbimento di quest’ultima dai
mercato è stato tale elio ormai puù considerarsi
esaurita,

M A SAN MAMERTO sarà dedicata a Natale
una serie che il Principato di Liechtenstein met
terà in vendita a Vaduz. Essa sai-fi composta
come segue: 10 centesimi, seppia scuro (Veduta
della Cappella di 5. Mamcrto); 40 e,. azzurro
scuro (Altare): I Fr. 50 e,. rosso bruno (La Statua
dclla Pietà nella Cappella). Disegni di Canon
Fronimelt; rotocalcografla di Courvoisier in Sviz
sera.

p3 NELLA SAAR non è stato ancora emesso
il francobollo di più alt-o prezzi’ della serie con
effige del Presidente Reuss: si tratta però di ari
solo ritardo in quanto è stato eon(ermato che tale
valore vedrà la luce. Sarà da 300 Franchi.

LA FRANCIA ha deciso clic i due francoboLli
di Natale Pro Croce Rossa saranno esnessi il
giorno 8 dicembre e mostreranao due delle , Miserie
di Sette asini di guerra ‘- di .Snc(lnes Callot. Ver
ranno auehe emessi libretti contenenti quattro
esemplari di ogni tipo t’ho ven’onno venduti ul
prezzo di 200 franchi.

E: CINQI ‘E francobolli da 21ì. 40, 50 e. 2 e 3
Piastre saranno emesi nel Viet-Nan, Meridionale
per puntualizzsi re il Piano di Colombo; recheranno
vedute relative al commercio locale.

p3 NEL CILE è annunciata un’emissione eomme
morativa della s’oetessa Gabriella Mistral: sarà
composta dì uil francobollo di posta ordinaria
da 10 Pcsos. seppia e da Im aereo da 100 Posos,
verde recnnti il suo ritratto. Inoltre viene colnu,
nicato che per il 4110’ anniversario della cìtta di
Orsono saranno emessi i seguenti francobolli:
Posta Ordinarie: 10 Pcsos. rosso (Stesnsao. della
città); 50 P., verde (Garda Hurtado de Meadoza);
Posta Aerea: 100 Pesos. seppia (Effige di Ambrogio
O’ fliuqiva). I duo alti valori verranno emessi in
blocco nuche su foglietto.

p3 UN RITRAtTO di Lenin è stato riprodotto
su di mi altro francobollo da 2 Tulìrik della serie
comnleulorntiva del 35’ anniversario della Repub
blica di Mongolìa. (A proposito: s,errem,no sapere
perchà i /reacohntli della il! ongolia di cci viene
periodicasnente annunciata l’emissione in ri—ciste
estere, non pervr.nqosso in Europa e a-on Sono ste-m
meno elnssif’ss’.ati Ceri Cataloghi. Lo stesso Yvert €

Teilfcr si ferma ai 1945. .5’. d. r.).

tl NEL 1958 secondo quanto ha annunciato il
Ministro delle Poste e dell’agricoltura di Malta
sarà emessa una seconda serie di francobolli per
celebrare la concessione della Croce di Giorgio
all’Isola stato aperto un concorso per i relativi
bozzetti; intanto però è stato deciso che i valori
saranno (la 1% d., verde: 3 d., rosso e 1/’ (non
ancora stabilìto).

55 NELL’IRAN è stata annunciata l’emissione
di una seconda serie di francobolli dedicata alla
illustrazione dei costumi nazionali.

IL REPORTER
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verranno messi in vendita, fra breve, non sei ma
addirittura sette francobolli; numero questo, mai
raggiunto dalle serie commemorative francesi. Ma
ecco. più di ogni altra parola, unanticipazione,
sopratntto fotografica, dì quella che sarà la più
interessante emissione francese dell’amino e nella
qiiae figurerà anche il nostro Michelangelo, nati,’
talmente fre,mecsizzato in Miele-i . Ange

Franchi (Copernìcu-1473 1543): lis Fr.
(Michelangelo - 1475/1361); 12 Fr, (Cervantes
l17/l616); 15 Fr. (Rrmbrandt - I 000/1669);
18 Fr. (Newton - 164211 727); 25 Fr. (Mozart -

1750/1791): 35 Fr. (Goethe . 1749/1832).
Come si vede la Polonia, l’Italia, la Spagna,

l’Olanda, l’inghilterra, I’ Austria e la Germania
vi sono degnamente rappresentate.

In pari tempo sarà rimise un francobollo da
15 Franchi commemorativo del centenario della
morte di L. 3. Thenard. famoso chimico, fonda
tore della Società di Soccorso degli Amici delle
Scienze. Per clii non Io sapesse ricorderenso che
Thc’nard scopri nel 1818 l’acqua ossigenata, oggi
largamente usata come disinfettante. decolorante
ed emostatico.

FIN LA N 1)1 A: Artista drammatica.
Si compiono qnestanoo Cento anui dal giorno

in cui nam’qne Ida aaIberg, la più illustre delle
artiat.o dramn,nat.iche fin,uehe, La Direzione Gene
rale delle Poste di Helsinki Isa deciso pertanto dì
emettere il 4 corrente un francobollo commem’m
rativo dcl valore di 10 Marchi Fiulandesi.

Il francobollo la coi vignetta ra.fflgnrn il ritratto
di Ida Aalbcrg dipinto dal celebre pittore Alhert
Edelfclt (i lettori ricorderanuo nn francobollo
fianico emesiO in Onoro di quest’ultimo) è stato
disegnato da Aarne Karjalainen e inciso da Ekholm.
La tiratura — in calcografla — sarà di due milioni
di esemplari, Il colore bruno-rosso, eecozion fatta
per i panneggi clic sono violetto grigiastro, Siamo
dunqne dinanzi ad un francobollo fh,siandese a
due colori.

FRANCIA: Illustrissi,ni.
La repubblica francese, non cisc abbia esaurito

la scorra degli uomini illustri da onorare sui fran
cobolli, che no ha ancora tanti e miei tanti da far
impallidire perfino coloro che’ vantano la scoperta
di tutte le nma,ne realizzazioni--- Ma quest’anno
ha preferito dedicare la consueta sc-r,e deHc-’ cele
brità , a personaggi illustri stranieri, come In mi
certo senso fece nel 1950 emettendo i francobolli
in omaggio a coloro clic, pur non essendo francesi
preioro parte attiva alla vita cnitnrale, politica
e scientifica della Francia,

P,-r questa ammirabile e riuscita celebrazione

Poichè no]) si sapeva bonn che cosa rappresen
tasse la cifra aplsosta sui francobolli sarresi con
l’effige del Presidente Heuss, o cioè se franchi
francesi o P[ennig tedeschi, è stato deciso che la
serie in corso, a partire dal 2 novembre scorso,
venisse i’icmessa con l’aggiunta di una • f . (iniziale
di Franchi), restando per il resto identica alla
precedente I valori da I fino a 90 franchi sono
stampati in forolitografla e quelli da 100, 230 e
300 franchi i,, calcngrafia, Saranno emessi i seguenti
valori: 1, 3. 5. 0, 10. 12. 15, 18. 20. 25, 30, 35, 45,
50, 79, 80. 90. 100. 200, 300 franchi, realizzati io
colori diversi da qnehi usati finora.

REMBRANDT - Ntw’roN

SAAB: Con la “4’”.
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IRLANDA:
Come è stato annunciato tempo fa, una speciale

serie di francobolli in onore di Padre Luke Wadding
è stata emessa dalle poste cli Dublino il 25 no
vembre scorso.

Su iii essa figura l’effige leI celebre teologo
irlandeso vissuto dal 1588 al 1657, che visse a
Roma e scrisse la storia dell’Ordine Francescano.

francobolli sono stampati in calcografia su

carta con la lettera o . (inizìalo di Eire) in fili
grana da De La. Rise di Clouskeagh (Dublino) e
recauo l’effige del commemorato tratta da un
quadro del pittore Ribera; essi hanno queste
caratteristiche: 3 pinsin, azzurro e 1 Scellino e
3 pinsin, rubino. La dentellatura misura IS X 15,

Nel primo giorno di emissione è stata posta in
vendita una speciale busta illustrata, stilla quale
i francobolli predetti hanno ricevuto un annullo
commomorat.i vo -

LUSSEMBURGO: CaTitas 1957,

L’A,umiaistrazione delle Poste, Telegrafi e Tele
foni del Granducato di Lussemburgo cmetterà il
4 dicembre l’annuale serie di beneficenza intitolata

Caritea 1957
Nel ciclo dello omissioni con gli stemmi cantonail

le vignette riproducono, quest’anno, gli stemmi di:
Luszern&urqo: 25 e. + e., arando chiaro, azzurro,

roseo, argcuto e oro; 2,00 fr. +25 c, grigio-bruno,
azzurro, rosso, argento e oro.

Merce/e 80 e, +20 e., ocra chiaro. Ilero. azzurro
e oro; 4.00 fr. -r 50 c,, azzurro oltremare chiaro,
nero, azzurro e Oro.

Viendtn: 1,20 fr. + 30 e.. verde lucente chiaro,
azzurro, rosso, oro e argento; 7,00 + 3,45 fr. bruno
lilla, azzurro, rosso, oro o argento. Il tutto per
un complessive prezzo facciale di 15,25 -1-4,75 = 20
franchi lussemburghesi. Il sovrapprezzo sarà desti
nato a profitto dello Opere di assistenza sociale,.

I francobolli sono stati disegnati dal pittore
Robert Louis di Parigi, specializzato in araldica,
e stampati in rotocaleografia negli stabilimenti
di Courvoisier a La Chaux’dc-Fonds in Svizzera,
in fogli dl 25 esemplari caduno. La tiratura è Illi
mitata e i francobolli resterai,no in vendita fino
al 16febbraio 1958. Le rimanenze saranno distrutto.

Un timbro a data tunzionerà a partire dal 4 di’
cembre negli Uffici Postali di Lussemburgo-Città
e annullerà tanto le buste del primo giorno di
emissione quanto la corrispondeuza dei giorni
Successivi.

O. N. U. Comitato Atomico.

L’Amministrazione Postale dell’organizzazione
delle Nazioni Unite ha annunciato il 7 novembre
scorso che la prima emissione di francobolli per
il 1958 sarà quella fissata per il 10 febbraio onde
onorare il • Comitato Internazionale per l’Energia
Atomica • (Intcrnelionat Atornie Energy Apcncq).

I due valori saranno rispettivamente da 3 eents,
verde, e da 8 eents, azzurro; la vignetta, unica
per entrambi, mostrsri. lo stemma delle Nazioni
Unite illuminato da un atomo, per simboleggiare
l’uso Pacifico dell’energia atomica e lo sviluppo
delle attività relative per lo quali è stato creato
il Comitato Internazionale.

Il bozzetto dei francobolli è stato eseguito da
uno dei membri della Segreteria delle Nazioni
Unite, il signor Robert Perrot, francese.

La serie sarà la nona dedicata alla illustrazione
delle varie branche dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite.

Successivamente, sempre n cura della sede di
New York dell’ONu., Reparto delle Poste,
vorranno diramati altri comunicati per dare istru’
zioni ai collezionisti desiderosi di procurarsi basto
del primo giorno di’ emissione; tali comunicati
saranno resi di pubblica ragione almeno sei setti
mane prima dell’emissione, in modo di consentire
ai ifiatelisti di tutte le parti del mondo di procedere
alle relative ordinazioni.

Lnke Wadding. UNITED NATIONS *RJ
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AUSTILALIA: iiouunzcnto ai caduti.
Il Direttore Generale delle Poste di Canberra,

Mr. Davidson, ha annunciato che il 10 febbraio 1958
saranno emessi due francobolli 11cr l’inaugurazione
dcl Monumento ai Caduti io guerra che sorge a
Canberra.

I due valori saranno da 5 i pence e recheranno
come illustrazioni’ la veduta della ,,orte centrale
dcl monumentale cimitero; le cornici saranno
tuttavia diverse, in ipianto nel primi, si vedranno
un marinaio e un aviere. leI secondo un soldato
e una donna dci servizi ausiliari.

I francobolli, deliri stesso formato di quello che
ha celebrato il colleg,imento aereo attorno al
mondo, saranno stanulati alter,,atarne,,te sullo
stesso foglio in modo che di essi si pot,-au,,o avere
coppie attaccate, La staml’a sarà realizzata in
colore bruno-rosno,

L’emissione è stata fissata per il mese <li febbraio
poiché per clu(’ll’clinc-a è previsto il ritorno in
Australia di auci t’rosi riscrviati che convcrran,,o a
Canberra in occasione della (oiifereon dell’Asso’
eiazione dei Con,lntl.l.enti dell’Inspero Britannico;
la guai Confcrmss,a verrà inaugurata ,lalla Regina
Elisabetta Madre, il 17 febbraio 1958.

CANADA; Nuove edizioni.
Otto nuovi francobolli verranno emessi durante

il 1958, stando a quanto comunica il Direttore
Generale delle Poste di Ottawa Il nostro abbonato
SiIv,o Pesetti di Montreai ce ne dà gentilmente
comunicazione e ci trssoietto un ritaglio del i The
Montreal Star i dcl 2 novembre, io ciii è detto
che il primo francobollo ,,.-icirà il 22 germaio e
servirà a onorare la stampa che si adopera per io
sviluppo della nnzio,Ìe.

In marzo vi ssrà l’emissiono di l’no speciale
francobollo celebrativo dell’Anno Geofisico Inter
nazionale; in maggio un altro valore c.o,,mcmorerà
il centenario della Columbia Brits,nìii’a. In set
tembre il Dipartimenti, emetterà un francobollo
commemorativo della scoperta del petrolio e in
ottobre un altro valore c,,Inu,emorerà il bicente
nario della riuaiol,e szl Halifax della prima Assem
blea Nazionale che diede vita al Canada di oggi.

DOMINJCANA: ... e tre!
Visto il successi, dello precedenti, una terza

serie è stata dedicata ad altrì otto campioni olim
pionici di Cortina, Stoccolma e Melbourne. L’Italia
è nuovamente presente ii (Inetta serie con Ercole
Baidin,, come fu ral,presentata da Frigerio nella
prima,

La serie avrà questa composizione: I centavo,
Cs-rald Oueit-tta, canadese, olimpionico di tiro col
fucile; 2 e,, Ron l),-lanev, irlas,dme, oiimpionieo
dei 500 metri (atletica); 3 e. Tenley Alhrigbt,
statunitense, Olimpionico nel pattinaggio artistico
a Cortina; 5 e.. J. (‘anupila, measicallo, oiimpionieo
di tuffi dalla piattaforma; 7 e., Ercole Baldini,
italiano, olimpionieo di ciclismo su strada; il e.,
Haru, Vinlzler. tedesco, olimpionico di equitaziolle-,
16 e, Alft’ed Oerter, americano USA., olimpionico
nel lancio del disco; 17 e.. Shirley Striek)and,
australiana, olimpionica degli 80 metri con ostacoli
(ntletica). -

li valore dedicato a flald,ni è uno di quelli di
posta aerea ed è stampato in verde, rosso e verde
chiaro

FINI. ‘VIIIA i Sibelius e Indipendenza.

li, l—’i,il.,,,,l,_t cliii le il li luci, liii: iii, fI’;c,iu,,l,,,ll,,
da III Mk, co,nmc,uorat,-vo del 40’ anniversario
dell’indipendenza naz,onale; altro 30 Mk. viene
emesso I’8 dicembre a ricordo dei musicista ,Jcan
Sibelin, , morto il 20 settembre scorso.

1! A T I C A N O: Mariazeli (e Capranica

La serie conu,,ucnu,,,-atì’u’a ul,-ll’Vlll centc’riut,i,,
della Magna Mater Auatriae • a Mariazell è stata
ønalrnente emessa il 14 novembre. Si compone
di quattro valori (5 lire, verde olivastro vivo;
15 Lire. ardcsist verdastro; 60 Lire, oltremare vivo;
Thli Lire, violetto cupo) che riproducono duo
disegni di (‘asiunira Duhrouvska; incisi da Vittorio
Nicastro e Mnzziui (;anfarini, i francobolli sono
stati stampati dal , Poligrafico • in calcografia su
carta umida, in fogli di 5)) (5 510), hanno la fili
grana • chiavi declassata • del I’ tipo (impugnatore
ta basso) e sono dentellati linearmente.

Mentre il soggetto del 5 e del 15 Lire, che è
ninive d,is.a del Santuario di Mariazsll, ci pare
assai felice e ben realizzato, non altrettanto a,
può dire della s Cella Mngsae Matris Austriae
ril,rt,,lotta sul 15 e sul 100 Lire; è un disegno
piuttosto carico, che avrebbe avuto bisogno di
venire inciso con maggiore luminosità, e di essere
stampato in colori più chiari.

Frattanto le Poste Vaticane hanno esaurito I
due alti valori (35 e 100 Lire) dell’emissione • Col
legio Capranica ., che pertanto aon è più ottenil,ile
agli sportelli la serie complete.

,‘,sa,s,’ifol.
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Si dice che il principe di Condè non

ormisse alla vigilia del [a famosa baltsglia:

e a dir la verit neanche gli studenti del

C rcolo filate ico atud entesco cr i! Giovare

Collezionista » di Potenza, hanno chiuao

occhio aia v.z- I ia del a oo bartaz [la fla—

tel ica (chiamiamola pure così) da giorni

e giorni avevano sognato i I 10 oceobre,

giorno dell ‘apertura del la Mostra, giorno

ie zs i il loro soano è diventato realtà.

concreta e otlpitar’te.
Alle ore 11 esacle il Prefetto del la c età.

ha tag’ iato il fatidcao nastro presso la sea

letta te porta al Giardino o ‘inverno.

Centinaia di persone ai sono riversate

nel salone
tra uno spettacolo di passione innanzi

tutto e poi di signori lità e di ordine.

Aicuni a, traIno ce”tan’ente chiese:: ma

come avranno tacco a preparare tutto

questo? Car si bgno’i quando si vuole

tutto si ottiene: quando si lavora con

serietà e con di I igenza, i frutti certamente

non mancheranno. Così com’è avvenuto

per la Il MOSTRA NAZIONALE FILA

TELICA STUDENTESCA.
Numerosi quadi . espoat’, e tutti bel il,

e numerosi sono pura i premi.
G”ande attenzione e ire eresse ha de

scato nel pubblico un caratteristico mo

saico fatto di pezzettini di francobolli

rappresentante i mezzi di trasporto attra

verso il tempo. È opera del signor Salva

tore Savoia padre del nostro Consigliere

Umberto Savoia, che gia. presentò Io
storno anno un timi le I
tante una di igenza oosiale, e che anche

quest’anno rigurava alla Montra. Se eni

stesse un premio, un Oscar da ansegnarti

all’uomo più paziente, quest’oscar sarebbe

da assegnrea sopra citato signore, Di

rnoaaica era esoosto anche 05-elIo delia

signorina Rosanna Peloso rappresentante

un psesagg:o.
Aumentvano l’interesse cella Mostra

alcune partecipazioni dì collezionisti avan

zati, tra le quali sì distingueva quella del

Or Raffaele Alinnallo Questore di Potenza,

La giuria riunitasi la sera del giorno 12,

ha emesso dopo un attento esame delle

singole partez i paz ioni, il seguente ver

cento:

,a Giuria, dopo aver esaminato le sin

gole partecipazioni, ma deliberano a’l’una

nim ità di asse gnara i’ aeguenti premi:

al sig. Spirìeo Giuseppe, Coppa offerta

dalla Presidenza Nazionale C.S,l, e clanti
ficno,e g-ande o’feto dal Questore di

Potenza Or. Al ;ane,lo Raffaeie: ai sig.

Savoia Umberto. Albvrr d franroboli del
Prnzipato d .Monaco offerto dalle L.A.S.

il Principe e la Principessa di Monaco: al

sig. Savoia Pasquale, Medaglia vermei I dono

dell ‘Ispestorato Regionale C.S.I. : al sig.

Laurìni Salvatore, medaglia d’argento of

ferta da Delegato o-ovinc vie CON .1.:

al la sig .na riassari Paoia, medaglia d ar

5e’s:o offerta da Comitato Prov nciaie

C .5,1.: alla sig .na Onofri L uciana, classifi’

catore della d’tea Filatelica Milanese; al

signor Corona Federico, classificatore della

ditta Filatelica Milanese: al sig. Albano
Michele, confezione fìlatel ca Perugina of.

ferta dal la ditta Cm iiani : ai sig. SaI ie”no

Ernesto, catalogo Bolaffi offerto dal la ri

v.sta patrod nante « il Col ezonista Italia

Filatelica>’: al sig. Agamennone Giovanni.

idem; alla sig.na Massari Ginenca, catalogo

Bolaffi (Edizione Completa) 1956: si sigg.:

Mslazzan Roberto, Santopietro Michele.
culo Rocco. P:aniani Paolo. Pe t’uccelli

Emilio. Donaclio Paolo, Maaella Antonio.

Rubino A’nronio, Ss,mma Doncnco

Tripaldi Nicola, copia oeila rivista fila

telica «Il Collezionista ltalìa Filatelica ai e

di ce Sportphila ai,

Per gentile concessione del Ministero

delle Poste e dalle Telecomunicazioni, in

seno alla Manifestazione, hafurz,onato un

Ufficro Postale dotato di apposito annullo

a. ricor do cella Mostra. che na bel lato

l’artistica cartolina emessa dal Comitato

Organizzatore, l’autore della quale, è
Umberto Savoia,

NEL PROSSIMO NUMERO

(130 REFERENDUM
DEI COMMEMORATIVI

La possibilità che almeno un altro

francobollo. oltre a quelli gi> previsti,
vensa emesso dal le ‘oste i tai’ae entro
il 957 non è ancora da escltoersi, Questo
ci obb’iga a rirsancare ancoa oi un mese

il lantio del terzo «referendum sa del
e Giovane Collezionista sa per il più bel
francobollo italiano dell’anno; questa

volta, la gara sarà particolarmente inte

ressante. perclsa l’Italia ha enenso d’ re

cente rcmaron francobol ‘i asasi pen ìu—

miti, e c’è quind’ da prevedere un fsaie

55,,’> vo’ata a>,
Diamo intanto una primizia: tra i com

memorativi del 1957, ve ne tono alcuni

ricavati da fotografie, e che quindi non

ai possono dire si disegna ti» da un parti-

col are art.sts: ma ooicn tut: quenti
fi’ancobol li sono stati stampati in talco

grafia, ao’oia’rp dec’so che — quaiora il

primo posto spetti se sino di essi — la

medaglia del is Col lezionis eaaren ga asse

gnata all’artista che lo ha inciso. giutto,

infatti, che anche i bravissimì incisori del
e Poligrafico si possano aapira”e ai nostri
o’sami.

Un’al tra novità d quest’anno sarà co—
orlata da’l’’nclue one, tra eear,copolii

partecipanti al e referendum a, dei valori

ordinari (quindi non commemorativi) di

nuovo tipo emessi durante l’anno: siamo

stati in dotti a questa modifica del nostro

regolamento da, fatto che, nel 1957, sono
untiti il 5 ed i Il L.re se San Giogio

E si tmtta ai due ‘,Io-i cee ‘un... concorso

di bellezza come il noatro non avreboe

certamente potuto trascurare,

Possiamo intanto annunciare che la con

segna dei premi relativi al Il Referendum
de! is Giovane Col lezionista a> verrà effet

tuata domenica 1S dicembre, a Roma,

in una cerr,on.a che avrà luogo presso

la sede della Sezione Giovanile ceIl’Auso

ciazione Filatelica Italiana, in Piazza della

Repubblica (già Piazza Enedra) 43, al le
ore 11,30 precise.

A POTENZA SI È SVOLTA

LA Il MOSTRA STUDENTESCA

La Mostra studentesca di Potenza: a sinistra. un ruppo di espositori; a destra, Ialbum donato dai Principi di Monaco.
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CO1IEZIOMSTi 2

5° CENTENARIO DI FILIPPINO LIPPI
Il “ritratto di se medesimo” che si conserva agli Uffizi
illustrerd un francobollo in onore delrartista toscano.

Nato a Prato nei 457. ove trascorse I;,
sLia pr ‘-sa canciul essa. sjt sfe’i ‘ne
a Spoleto con il padre — Filippo —. noto
pittore seguac e del la maniera del Beato
Angelico, che doveva osetuire una serio
di affreschi nell abside del Duomo di
quel la città. Fi I ippino lo aiutò in questo
‘avoo. atlieme a t’a Cians’ace ed a P
Matteo a ‘Anela. c’se conple:a—o—o tal
affreschi dopo la mc—te di FI loso L poi.
avve,jtan el I 4è9. Dopo tale lavoro. i

I ippino eetui a Firenze Fra Diamante, di
cui era divenuto discepolo, ma passò bon
presto nella bottega del Botticelli da quale
la sua arte ebbe un profondo ed i ncon
fcndibìle ‘-(‘unta che trassa—e r tida—sersc

nuneroee opere. q,.ali e . fobiclo
! gli arcangeli», della Pinacoteca di

anno.
Cominciò le tue opere a fresco compIe

eando le composizioni non terminate dal
Maeaccio e dal Masolina nel la cappe1 la
Brancacci al Carmìne dopo di che le suo
oaere sì aument, i ron o con re golarita. e
furoro sueee catate. per’neneerdoci toni
di seguire agevoimente lo te’ luppo della
sua a-te.

É del I 4B6 ia Famosa t Apparizione della
Vergine a 5. Bernardo a, della Chiesa di
Badia a Firenze, riprodotta nella cene
vaticana del 1953, emeesa nell’VIli cente
nario del la morte di questo Santo: è uno
dei suo ca 2ciavc i ne’ ‘‘espresn.or,n cci
volti, contrapposta al paena gg,o seI vanico

9
—‘a

c:clo di affresch, terminati nel 1502 a Fi-
ella tappo, ,a Strozz. a, Sarta Mar’a

Noveua, che conta le opere sue più impor
tanti, sfocia in scenari di archineteure arzi
gogolase ed in panneggi ecceseivi deg li
abiti. Mori a Firenze nel 1504, lasciando
incompiuta la e Depoaioione a, della Chiesa
dcl. Ar. nane sea (ora agli UIzi) c’se fe
lernhnaca cal 2eJgio nel 1 503.

- , Ar. e’unca non, Natività. M adorne. 0ìe-

I . sono Fra lem preferi’s, oa queaeo pie-

eore,

del quale ricorre quest’annoi I quineo
- ‘f5 centenario della nascita, Per tale circo—

stanza la Poste Itariane emeit erannoun
..iif,ancobol lo, pare di basso varare facciale,

)
‘ìoodjce’ste t,l ritratto a, se medesimo e

—-co,s e’vato ne’.a GaI ‘enia degli UMizi a
F.nerze,

Cone avrete ecco so,.,, la vita dì
questo artista è legata a quel la di numerosi
altri, ricordati dal la filatelia: dal Beato
Angelico (cfr. nerie Italiana e Vaticana del
1955, nonchè serie Vaticana dello stento
o—r.o dì N’tolò V), che rj pnin’o naestro
dei ssde. ai Perugino (rfr. emiss, Itt liara
del 1951) c’se terminò l’ultima opera. r.
monta ncamou’ta. di F,’iopìna Liosì. Del
Pistora in argomento, poi, abbiamo già la
riproduzione di un’opera nel la serie Vati
cana commemorativa di San Bernardo da
Chiaraval le. al la quale va ora ad aggiun
certi l’autoritratto della nuova serie
lta’iasa.

Gennaro Angiolino

NOVITA PER LE RACCOLTE «A SOGGETTO»
Per lo floro’fllatelia o sa o arsts s

magnifico f’ranrsb Il ella O v o io Occi
dentale, rsprod ente uno Ninfea em e si
4 escobre. assieme ad un al e rai ‘an se
un oelt,roo,o e che quin un cere o Io ano—
fitatelia Per tace’ “5’”. soggelie aoo,O”o
q.aes,s mese numerate non’. ‘e i coni do n’to
nel ‘noce’ ree f’a’.cebo io

- messo dai Se’ io
p.r ‘o npec t,ne ora.,,: cc iQP,SS e
numer si pesci. nci,’lieed ao’iz dello

sevie per le stele T r Cose Un cavalle
opto e poi nel volere da 55 b dello se, e
emanno dall tms,s;—oa’ e ‘ e’c e
lsfere. qsert’e s’e slcr ae’,r_’’ s,’ no.’
compaiono sullo tfovido dei froncoboll uv’nee,
do ques ‘a sterno r,’z, i’ .‘-. .5 or-o’ono’o
incevnozienole di ollesi ma di 8 rorrsc
eh e inlere sono quindi on he lo Sport Par
qse te soggetto obbsomo anche e valori
brasilian, dedico i uno olio IX edizione dei
gisrhi di Orimavero tostaste o Porti.o
di pofs— o volo i”t rszz e ‘ —

Il campionato mondiale femm n le di Bo Sec
Basi, vs epo, ‘a ce-ede:atv’vaZo’art.c

(dzuerissa olio pae. 52 del n. 9), menire
l’ultime serie sportiva della Oominieono. è
51010 tOvroo tampono con un titlletlO per il
c’notaI letario del movimento Scout.

Numerose carte geografiche compaiono
ii”al,refraifionscòora dei m’ne a caiocts

i antortica nei tre vasari emsse, per l’annoI gr°scs nelle Terre Ancarsiete ed Aonlvoii
frane ed,, i pionislera tliiizzols Oeiio stemmo
dell ‘ONU nello serie emesso dall’iran il 22
osrobre per la ie lnternocional Ssrveying Con
ferente si, lo olesuo planisfero dello stemma
dell’ONU sevroppesto allo pianto dell’isolo
d, 5Jpe nei Ire veloci e’neasì do ouesls ra,
c.see per io gimnolo delle Nasisni Un’te.
e “‘iss,’a di Cuba stessa nei valore che ricordo

I rmo,gt,v otisr,e — neii’ot:cbve dei i927 —

dello mao nerea Kev Wens-Hobano. Quest’ul
time valore riguordopereià anche i trasporti
aerei, coni come il volare belga per lo spe
dizione onsarsico. ove compare nullo sftndo
‘un eitat5ero. Vi 550! il voiore dell’Ungheria
metto in -.ieed,co con tre fori, o so:o scopo

I Illarvliro. i I valar e do i O peses tso fil
grave dei Cile, e nuello ds 5 petoe deil’Urs’
gsooy. i due voleri cecoclovarchi emessi per
le linee aoree Parigi-Praga-Mosca e Praga
Cnirs-Seyroush.Oamosaa, mostrano due ma
dernins,’mi olsparerehi di linea, ed insigni
manunsenci, Chiese e motrhee. stanea ad
rotore le s,e?oie curò servite do ta!i lieve,

I Pe ritrasporti navali abbiamo due navi
I ne’ a sode deiie isole Tuvks & Csieos g.

ricsrdoia. Per il soggetta religioso abbiamo
il francobolln aussriaea commemorative del
Sonsuorìo di Moriaoell, scampolo tipegraP
comente, ed idensico o quello già emesso
dalle stesse Ponte il 18 giugno u. o. Due
valori scartocci in ,4ua.’rio. sano moti poi
emessi dalla Colombia, a ricordo dei cene-
no rio della fondocì:r,e in quenso nozione
della nocirlò San Vincenzo de Paol, vsrnlre
il centenario della resta del Sacro Cuore dì
0esù è scoia celebrata dalla Spagna nello
serie di ere valori emetio per la giornota del
fvancnbsllo, e che riguardo quindi onche le
manifestaroni Glateliche. Per aueer’ul
lima toggetto ,aòbioe,o un postigiiane rei vo
lare ernesto in ano,5oga circostanza dalle Poste
di Ber:ino, ed una domino me scrive con
penna dato una lettera, nei valore polacco
emesso il 9 otiobre, Nel prima giorno di amis’
tione si è avuto a Vorsavio un annulla spe
ciale, recante lo dicitura e Otien znacsko 5,

ntenlre il feoncoboilo per io giornata flale
lira di Mauro è snata ezrgsso aescne in fo
glietto.

il fl nslle,r’ore, inline per il soggetta
medico, le Posie polacche hanno emesso
un altro valere, in onore del dottar Vlodisloo
Bieganeki, the fo seguito ai precedenti va
lori emenoin ell’aprile scarso, e che ha ovuco
— corte 0uell, — ‘oso 5i’iSgt per ireiez’ene.
ripvodotls e&i’annuflo primo giorno,

G. A.

/

o i Lipoali o. osa cliii piaciai l’i dc’,,n’ arati
sa, o ofondo.

Passato nel I 48B a Roma, ebbe l’incarico
di alfrencare la Cappella Carafa nella chiena
di 5, Maria sopra Minerva, lavoro che con
dusne a termine nel maggio del 1493, ma
dote gli affranchi dalla e Leggenda di
5. Tonnato d’Aqeroacor asia-o a
sentire gli inftuss; ad barocca, Ed
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il IOLLEZIOIST1 di dischi musicali

PAROLE SENZA MUSICA
Musica senza parole, anche al di fuori delle

famose romanze di Mendelssohn. se no conosce

molta; ma parole senza filiale. cosa v’col dire?

Vuoi (lire ci ‘e si amo (lui a parlan’i di u slacci ‘le -

zi ooe di dichi ove la musica 11011 c’entra, e c:rcdianlo

di Icterlo fare senza contraddire all’oggettivo che
conclude il titolo di questa rubrica. Ovvero, si
tratta della musica che Icasce dalle lettere, dalle
sillabe, dalle parole di un verso o di ira testo

letterario, non di quella rappresentata aei simboli

del pentagramma.

Che il disco non esaurisca le sue possibilità

di veicolo culturale con la sola musica, è co,,a

ormai provata: voci, morounti di vita vissuta,

documenti, hanno già trovato ia esso il riparo

che li salva dall’attimo fuggente trasformandoli

in testimonianze del totopo. Molto di queste lui.

ziative hanno aso,,to e sviluppato sia carattere

commerciale, necessario a diffonderle. Basta accen
nare, per fare uneaso solo in un campi, solo,
allo studio delle lingue moderne attraverso il

disco; ed altri esempi, ucila politica, nell’etnologia,

nella didattica varia, laseiaioo trovare ai unstri

intelligenti lcttori. Ai quali vogliamo presentare

stavolta, senza interviste e senza ritratti di cele

brità, una iniziativa discograflea In campo letterario,

su cisl ci sembra che valga la pena di soffermarei
ora ch’ea è arrivata a sulscrnre i trenta numeri.

La colleziouo ha un titolo, ed è: Collezione

Letteraria Documento: è curata da Nanni De

Stefani per conto della Cetra. Son dischi a trentatrò

giri, quasi tutti di diciassette centimetri; ne

conosciamo sinora tre di venticinque centimetri1

ed a questo proposito esprimiamo il gusto personale

che i dischi della cullezione abbian tutti lo stesso

formato. La presentazìoao è dcl migliore ‘standard

attuale: le bsiate, quasi tutto disegnato da Gianni

Pelidori, mcritercbbero un discorso a parte, sia

per quelle che riteniamo addirittura geniali, sia

per quelle che ci convine0110 meno (1101, tntte

lt c-iamhellt’ riescono col buco, velo?). I commenti,

stampati sul retro sono affidati a si ecialisti. che

ri eeon,l o ucisi seni). re ad ,nqnadro re i, come si

dice oggi, il tenia trattato, e si passa da no canto

da,,tcco presentato per iscritto dal Sapc,gao e

l’ecitnto cIsl Gnssmann, sub ad Ungaretti letto

da se stesso e commentato a penna dcii De Robortis.

Siamo già entrati nel vivo del contenuto della

Collana: ii’a la descriviamo e la commentiamo.

Cominciamo col dire clic, dato il carattere della

collezione e il mezzo attraverso citi essa parla,

bisogna togliersi dal naso gli occhiali del lIroless ore

o dello storico, e allora n°11 ci si meraviglierà più.

per esempio, di trovare i canti spirituali dei negri

d’America, tradotti e senza musica, nel settore

dei poeti moderni che va dal Carducci al darcia

LI ava al Montale : I) pegg il) ancora I poggi o per

qm’l che rigisarda la eontaminazioise stilistica) i

testi radim,tclevisivi di Buia BuIa presentati cori

lo stesso tipi) di copertina ma sarà un cosmi della

grande stagione poetica: Dante , Aria te, J.eoj,ardi.
Conitinque. ripetiamo, l’iniziativa non va giudicata

da un punto di vista asmtologico letterario: questa

collezione vnol presentare dei testi, iii lmrevalenza

italiani, vuoI conservare voci, vuoI fotografare

fco,ie’nmente attori, vuole soprattutto che molte

le rsonc, il più possìbile delle persone, trovino

in essa, attraverso un comune fondo slurituale,

ciò che più soggettivamente a ciascuno interessa.

(‘citi questo iictend la me gi u,s t ilicart’ la varit-ta degli

atteggianienti, anche laddove meno ci sentiamo

perso nalinente (li approvirli, corno per esem Il il)

nel disco che presenta una scelta di lcttere tu
condannati a mo,’te della Resistenza europea,
lette da un attiro e da un’attrice e commentati
con frammei ti della qui i da sìnfo TUe dello Sciosta
cor ic lii i barde sonoro . del regime co,niuiista,
il l(sspighi russo). Si tratta di un altissimo dccc’

me i tu lituano, il più no li fr tirso, morto il i 0

intimo e sincero che sia fiorito dall’assurda cd
atroce vicenda della seconda guerra mondiale; ma
proprio per questo, reo parole che ban da essere
pronunciate solo nell’intimo della coscienza del
lettore.

Si dice clic le eccezioni cenfenuino la regola,
o se vasi volta tanto siamo usciti (ma l’en troplmo)

dal carattere descrittivo asttoimplms to alla nostra

rubrica. per espri incre delle opinioni, l’abbiamo
fatto proprio percl,è questa iniziativa ci teccava
anl vivi) di un interesse intellettuale, eosl como
pensiamo che debba avvenire per la pio parte

dei disooMi.
Pensate, poter ascoltare le liriche più pure della

ponsia italiana; passare, volendo, ni poeti dialettali,
cospieuamente rapprnss’ntati nella raccolta; ri
aeotire l’iodirnenticabile voce smorzata di ltuggcro

Ruggeri o quella, penetrante all’internn e viva

ancora (ad multos annoi i) di Emma Gramatica;

soffermarsi smn sofismi dialettici, cosl iotrisi di

umana verità. dci quattro monologhi di Amleto

o risalire nei secoli. nei millenni addirittura, alle

tenti della lirica cinese. Avventure dello spirito

che la voce recitanto può rendere più attraenti

che non sia la ricerca volontaria nelle chiuse pagine

dei libri, anche se chi scrive pensa per ceuto llroprio

che il libro noa debba mai essere messo tia parte,

la nessun caso, quale insostituibile strumento di

cultura. Del resto è questa facilità attraente

variata, in carattere coi tempi, In ragione princi

pale del successo che deve arrìderc ari una iniziativa

diseografica di tal genere, N’e riparleremo quando

la collezione avrà raggiunto il centinaio di numeri.

LUCIANO TOMELI.ERI
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ii 1OLLEZIOISTA sÌ’antiqnariato

Un lampadario donato da Napoleone
a Gioaehino Murat. QuanTo Per

bisognerebbe frugare indi.serctstiu,-iite fra
che il legittimo riserbo di una faro iella
mautiene con i ricordi preziosi di un
illustre. Ma certo I ‘oggetto fu donato nel
aureo del dou;ttario (e del ‘1 no tuo’)

I ‘umile ed sui Isis k ‘so 1:05 tigli oi,t’ dive mie i o bre i- ‘ora
geasra,le, cognati, di Napoleone pfimo e Re di
Napoli. Gioaeliino Mura.l. ripeteva co.sl, III scala
ridotta oppur sempre in misura cospicua, la pro
stigiosa carriera del grande Còrso. Nel momento
regale di questa carriera, che la tragica morte
rese più fascinosa e romantica., il Re dì Napoli
dimenticò forse per un istante i dubbi e i travagli
dell’animo, ascoltando una musica tiella sala
apposita, illuminata proprio dal nostro lampadario.
Che tale oggetto avs,,ae una destinazione, diciamo
così, musicale, al’l’are infatti evidente dalla chiara
simbologia della statua centrale e delle catene.
Ma questo vedremo all’atto della descrizione.

Le vicende ereditarie di un secolo e mezzo
non turbarono la tranquilla dimora napoletana
del lanipadario furono soltanto questi nostri anni
turbinosi ed inquieti a rimoverlo verso nuovi
destini-

Bronzo. La carica suggestiva di questa parola
è immensa. Il suo contenuto seiuantico, come
direbbe un linguista, ovvero la serie delle cose e

dei concetti clic essa rappresenta ,spazia dal campo
folle scienze naturali a quello della etuologia, dal
campo della storia o della preistoria a tInellodell’artigianato. E quale susseguirsi di tempi e
di costuuiil

Bastò che 11ev casO il rame e lo stagno si fondes
sero insien,e pcrchù la storia dell’uomo mutaae
il cammino e si aceclerasse il ritmo delle conquiste
civili. Casi, nel breve giro di Isochi millenni (breve
assai nel rapporto con l’età astronomica e geologica
della terra), il bronzo divenne quasi il simbolo
delle prime societa umane, organizzate secondo
quello clic noi morlerni riteniamo il concetto di
civiltà.

Ed anche qualldo al bronzo si sostituirono altri
metalli cii altra materia, esso conse rvò sempre
cina sua funzione, aumentando l’importanza quale
mezzo estetico di mano in mano che diminuiva
o veaiva limitata quella strettamente utilitaria.

Un ideale museo del bronzo, che pensiamo in
questo momento, potrebbe sintetizzare in uiìa
niasucra forse la più espressiva di qualsiasi altra
tutto il fare ed il vivere dell’uomo, Pc,ssate: da
uo’arsnilla si una fibula arcaiche, dalle spade e
dalle statuine preistoriche sino alla medaglia con
diploma che (in buon padre di famiglia conserva,
quando Isa messo la pancetta, come ricordo dei
suoi . esploits sportivi di giovinezza. Un argo
mento clic ci affs.scinerehbe, se non ci conducesse,
abinoi, fuori del seminato. Restiamo quindi al
nostro candelabro.

. *

Candelabri romani, arto medievale barbarica e
neolatina. portali da chiese o da battisteri del
Rinascimento, statue equestri la c’si immagine è
preser. te a tut lasciamo da parte il discorso;
se abbiamo rifatto Im cenno, è solo pcr dire che
l’epoca artisticamente e socialmente più impor
taiste per il bronzo nell’arredamestto è quella dello
stile Impero.

Nella tarda fioritura del bronzo dorato, il periodo
che si riconduce alla vicenda napoleotuca ed in
genere alla prima metà dell’Ottocento ci diede
eoe mirabili.

Il nostro lampadario è sicuramente ricondsrcibile
ad usi famoso incisore francese, e fu disegnato
dallo scultore Boìnot, la cui sigla è fusa nelroggr’tto
L’altezza, dal gancio alla ghianda terminale in

basso,

è di un metro o trentacinque centimetri,
la larghezza massima di sessaatacinqne centimetri.

Sopra

la ghianda (motivo ricorrente anche nella
placca dcl ganeiol, v’è cm globo ornato a palmettc,
intermesse Ira loro a penna di rondine entro
piccole cornici lumcggiate ad oro lucido: a pro
posito, con questo del giovo delle due dorature,
l’opaca e la lucida, sono qtti ottonati dli vffctti
lnministiei addirittura meravigliosi.

Sul globo, una statuetta di Apollo che suona
la lira: la mancanza della doratura aumenta la
forza figurativa e plastica dell’immagina mitica.
Dalla fascia equatoriale del globo si protendono
Bei eornuc upie, e da queste fuoriescono a tutto
busto sei putti aligeri. ciascuno dei quali regge
due boecistoli portzteandels. Sulla schiena dei
putti s’swgtssleiano le sei catene, nelle qeali ritonsa
il motivo musicale della lira apollinea. Cempletauo
il lampadario due braccia da murrs a quattro
fiamme ciascuna.

Fantasia, gusto, proporzione e teeaica esecutiva
faono dell’oggetto in questione un saggio esem
plare della perfezione stilistica a cui può giungere
l’Impero, l’ultimo dei graudi stili cella storia del
gusto. Comisicerà poco piti tardi quella mistura
aell’srredamcnto e quella decadenza nell’eleganza
ebc gia asl Alfredo de Muisset fecero dire: ‘La
nostra età non ha forma,.

L’ANTIQUARIO

saperlo,
le carte
patrizia
passato
periodo
(liifl mdi,

tj
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il fOLLEZIONISTI di monete

Le monete della Casa di Savoia
(confisseaz. dal PI. 11/5 7)

Sì tratta ora dì sintetizzare rapidamente il
periodo cito va da Vittorio Amedeo I a Carlo
Emanuele III. assai illteressailte per la varietà
e la molteplicità delle monete coniate dalla casa
di Savoia in tali amÌTIi.

I caratteri artistici della moneta (li Vittorio
Amedeo I rappresentano la naturale ovolsiziomie
di ‘in gnsl.” nato sotto Carlo Emanuele I. Amore
per i massimi nominali d’oro e mIargento, per lo
sparso, per l’incisione curata tua non ricercata,
per il rispetto all’eleganza, alle proporzioni ed
i crine per I ‘<sai tazio ne dcl la figura del Duca Tale
gusto si concreta assai iene, viene anzi a dominare
nella creazione di quella moneta che a nostro
gindizio la pifi bella di tutta la monetaziono
sabauda: ne illiist.ji;tmo il diritto ed il rovescio

Carlo Emanuele Il e Cristina di Francia, l638-148,

da dieci scudi d’oro.

per permettere ai nostri lettori di apprenderne
appieno gli altissimi pregi artistici Si tratta di
un pezzo da dieci scudi d’oro coniato a Torino
nel 1641 durante la reggenza di Cristina di Francia.
Essa infatti risulta ramgurata assieme a Carlo
Emanuele Il ancora minore al 0/ mentre al RI
è rappresentato lo scudo della Casa. È una moneta
rarissima di cui si conoscono ben pochi esemplari
ed appartiene a qnel gruppo di monete dette di
ostentazione, coniato più elio per ragioni di necessità
commerciale a scopo appunto di opulenza e di
magnificenza Per questa ragione o pcr un momento
particolarmente felice dcll’artista, o per una
fortunata cnmbiuazione di questi duo elementi,
ne è riuscito il capolavoro che ci annusiamo a
descrivere. Innanzi tutto merita nn eccolo Parti
colare la scritta clic incornieia i busti dci dne
sovrani, per le sue dimensioni, per la grandezza
delle lettere, per la forma dei caratteri e la loro
apaziatura; ne risulta un contorno mirabile di

una proporzìono squisita nei confronti delle due
figure e di un gusto davvero unico nella pur ram
nata monetazione sabauda, Analoghe considerazioni
possono farsi per la scritta al Il) ore il maggior
addeasarsi ‘lei caratteri si addice alla ins&iceia
composiziohc dello stemma. I busti poi sono stati
concepiti ed cscg,nti con una finezza davvero
mirabile: il morbido copricapo della Duchessa clic
mollemente ne incnrnieia il volto fa siugolare
contrasto con I riccioli dei giovane Duca e con
le onde dei capelli Ii questa. Ancora ricade dietro
il viso, facendo sIa sfondo e permettendo così ai
lineamenti di risultare in tutto il loro fascino
che dipende, più che dalla perfezione o dalla bel
lezza intrinseca. dal vigore che da essi emana,
dalla protondità dello sguardo e dal moto dci
capellì che stanno ari indicare l’energia ed il vigore
della Duchessa. Gli abiti che essa indossa, curati
ma non preziosi, ordinati ma non ricercati, risaltano
accanto all’eleganza della veste del principino.
Dall’accostamenro spaziale che l’artista ha voluto
tra le dite figure risulta l’idea di un analogo acco
stan,gnto, anzi di una vivissima unione affettiva,
tra madre e figlio; fatto che, considerate le vicende
familiari dell’epoca, fu indubbiamente di t’ca
notevole importanza politica, come valore politico
evidentemente ha lo scndo del R) rappresentato
con tanta magnificenza e tanta attenzione.

Le vicende della Casa di Savoia furono tali
che neanche un cinquantcnnio dopo la coniazione
della moneta teste descritta si presentò all’inci,sore
l’identico problema di nffigiare an di una moneta
la Madre governantc con il figlio minore. Si tratta
di Giovanna Maria Battista di Nemours e di
Vittorio Amedeo TI: poiché tali monete bene
esemplificano l’epoca ne illustriamo una tra le
più belle, anzi la paragoniamo alla prima per
confrontare i due stili, le due epoche.

(ceminbn) PIER LUIGI SAlMA 5.

Vittorio Amedeo Il e Maria Giovanna, 173-t6fl, scudo
d’attente.

ITALIA

GLI ULTIMI DELL’ANNO
Il 21 norernbrc il Consiqho dci Ministri

ha approvato l’emissione di IraamohoUi cele
bratis’i di Sen Francesco da Paola e della
bonifica del coinpre’ssorio del Flunscitdoza ia
Sardegna. Essi usciranno probahiletente in
dicembre. -

Ci rmcrrie ne «nelle notizia dcll’n-scìta. il
30 novembre, dcl 25 lire comnmemorativo di
Cicerone.
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Concorso Sottoscrittòri Àlbonamenti Multipli
(D. M. n. 18566 del 30-4-1957)

I premi sono i medesimi del Concorso Abbonati, salvo

74/81 — Colonie Italiane 1930 - XV Fiera di
Milano, 4 diii.

82/104 — Assortimento 25 diii. Vaticano.

le seguenti varianti:

105/106 — Caiiett.
107/108 —

109 —

Elcuco Premi Concorso Abbonati
(D. M. n. 18567 del 30-4-1957)

1’ r e in i

1 — Italia 1930 - Fr.lln cnmm. Trasvolata Balbo 7.70 nero
gramma firme piloti e Nilo lIalbo.

— Italia 1932 - Comm. Garibaldi, serie completa, 17 diff.

— Italia 1934 - Comm. Medaglie al valore, cpl., 20 diff.

— Italia 1934 - Comm. Annessione Fiume, epi.. 16 diii.

— Colonie Italiane 1932, ciii. comm. Garibaldi, 17 diii.

— Assortimento 150 diii. 8. Marisso.

— Italia 1930 - Fr.lIo 7.70 cosnm. Trasvolata Balbo.

— Colonie Italiane 1941, ccl. Asse, 16 111ff.

— Egeo - Rodi 1932 - Garibaldi, IO diii.. o. O.

— Assortimento 100 diii. San Marino.

— Colonie Italiane 1930, col. eomm Nozze Principi,
12 diii.

— Vatieasso 1916, Cn,sc’ilio di Trento, 14 diii.

— Egoo 1938 - Giotto, 2 diii.

— Cirenaica 1932 - PA., 5 diii.

— Assortisnonto 50 diii. San Mariao

— Colonie Italiane 1936 - XV Fiera di Milano, 4 diii.

81/103 — Assortimento 25 diii. Vaticano.

104/105 — Caffettiera Napoletana , PAN i da 2 tazze

106/107 — » PAN’ da 4 tazze.

108/109 — » » ‘PAN’ da 6 tazze.

110 — Scatola di 12 Dentifrici , Imperia

111/122 — Parure di 3 Dentifriei Imperia

123/128 — Elegante cofanetto contenente 2 bottiglie , Vin Santo
Melini

— Flacone grande colonia Groen Island i.

— Botticeila , Tabacco d’Harar’.

— Flacone Brillantina.

134 — Tubetto Dentifricin « Cctnl

135/139 — Cassettina da 2 bottiglie Barelo Riserva

140 — Cassetta Radincostruttoro del prof. O. Sacerdote, per
la preparazione «li 20 dispositivi elettronici tra cui appa
recchi radiofonici, amplificatori, radio comando, ecc

141/150 — Annuario Eneiclopedien A.Z. 1958.

Ditte offerenti

A. Bolaffi, Via Maria Vittoria, 1 -

Torino, tel. 41.154 - 47.220.

Sec. GUINZIO & ROSSI - Corso
Vittorio Emanuele, 22 - Torino,
tel. 86.731.

Manifattura Spazzolo, Rep. denti
frici - Grngliasce (Torino).

Martini & Rossi S.p.A. . Sezione
Chianti Melini - Pontassievo.

GLVI.EMME . Via Crespi, 24 -

Milano.

Soe. An. Vini Classici del Piemonte
già Opera Pia Barolo . Barole.

Il Collezionista , Via Roma, 101 -

Torino, tel. 47.220.41.154.

Soc. Editrice • Zaniehelli . - Via
Amondola, 5 - Torino, tel. 520.024.

Napoletana sPAN’ da 2 tazze.
«PAN da 4 tazze.

PAN » da 6 tazze.
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CONCORSO ABBONATI
PREMIATI

Piena i offeri i .1 alla 1)11 (a A. floliilfl — Torino:
I’ Italia 19:10 — Fr.Il., coll’in. lras’-olnta Balbo
7.70 aeropa.,iliia, lume piloti e BalPoo i:

M. Dino (l’orirti)): 2’ Ilidia 1932 cmliii,. (;ari—
l,alili, ep.l. 17 diii. a: Conca. avv. A. Santi (No
logna) I’ Il ulia 193-L •,,iWlill. ìiiecIalie al
valore, ci ml. 211 .1 i il. a li i. I. M’o,ternoggi Genova)
4’ li ali:) 1931, n’in.j., all’i e.sSiOn i’ l’io nae, epl.
16 diii. a: MMiaszynsky ((:ltrinout-Ferrand)
5’ (I.inie italia.,c 1932, com’il,,. Garii,aldi,
epl. 17 dino: N. (lìinrzo (Genova); O’17° Assor—
timneii(o 150 diff. 5. ilarino a: Mao A. Morozzo
della Rocca ( Itoina) : Or. L. Fasano (L’A (luna)
8 lI al ia 1930. ir. I lo 7.711 cOll’ai. t ras vola la
ItalIa, a: D r. I I. l’ct-ai, cli No 1,oli ) 9’’ll Com’un
italiane 1941. cpl Asse, 16 ,lifl. a: Or. O. G.
(4uidugli (Qi,oreeta): Areh. M. Ma.rengbi (Bergamo);
Ing. O. Iiavift (Milaiio) I 2’) 8’ Eqeo—liodi,
1932 Garibaldi, li) ,liff. P. 4). a: (ire. FI). Trio
sOno (‘l’rieste) Rag. E. De l’alrna (Milano)
U. ).)e Giacomo (Milano); (; I) n ralito (Mila, [O);

CL 1)o Matteo (5. Martino Sannita) : T. Zanelli
(A 11)1:10); E. Pellegrini (C’isano Bergamasco);
19°/2l’ Assorliloenlo 150 lili. 5. Marino a:
Dr. O. Miecichò (I)alinine) ; Georn. E. Sandri
(Corlago): (‘. Moro ((lisano Bergamasco): 22’/26’
Colonie italiane 19311, epl. voli,.,,. Nozze Imrin_
dpi, Il difi. a:E Lawlev (Firenze); I’. Coccnrelli
(Genova); 5. Se rincaro (Venezia); I’. Orlandi
(Genova): O. Bianchi Ma)nate); 17’131° Vaticano
19i6, Concilio ili jri•mito, 14 ,Jiif. a: O. Pariettl
(Marchirolo) ; O. l’ancora ( Mombeilo) ; M. (Uericl
(Pertilsella.); I’. leone ( B.iv,,.ro)o CL); O. Notano
(Monea.lìeri); \V. larcher (Sestriore) ; (1. Truccato
(Riveli); P. Campanella (Onitova Quarto); 35’/40’
Egeo 19:58, 4;iotlo 2 (li il. a: L. Torreggiani
(Caitiglio,,e d. Pescaia); 0. Aicardi (Sanremo);
O. Zavanclia (5. Benedetto Fo): O. I-tonchi (Mi.
lano); M. (;ianni,ti (Massa): Ing. T. Rolaudo
(‘I’orinn): 4 l’j47’ Cirenaica 1932, 1’.:%. a ihil. a:
O. Candiaai (Busto Arsizio): }tag. P. I’izza(’ani
(Cormano); Ing. O. Biffa (Torino); L. Rambaldi
(Torino): iL Zingone (Borgosesia): O. Destni
(Gallarate); P. Krachmalincoff (Torino); 48’/73’
Assorliniento 50 diii. 5. Marino a: M. Marchi.
sotti (Torino): O. l’attore (Torino); a. Coppiano
(Masserano); IL Lucl,esebi (San Fior); Uap. E,
Filippini (Treviso); L. Angeleri (Ivrea); I)on O.
(lavailero (Viflafronca P.); F. Ciravegna. (Ivrea);
Istitua. Scolastiche Bacio (Ivrea) O Oazzcra
(Moocahieri); iL lionvito (Milano); CRAL Corriere
Sera (Milano); Sec. Fu. Amici Francobollo (Faenza);
Col. Fiore tBelliiuango Nj: Or. C. Timo (Salso’
maggiore); Prof. a. l,amorte Otioncro in Vulture);
L. Mei,n (Pontcdera); A. Catania (Modica); O.
Mnrzaroli (Corteinaggiore); A. Moneinì (Arezzo);
Nob. A. Sondai Brescia); I).. Benussi (Bolzano);
A. Sgara.mella (Chieti); Or. A. Crudo (Bari);
D. Calabroso (Ancona); Or, O. Passala.cqna (lire.
ao(a): 74’SO’ Colonie uIalia,,e 19:11;, XV )je,•a

di Milano, 4 diii. a: L. lalentì (Ronia); A. Rohba
(Taranto); Or. M. .tacehia (Roma); .4. Pagliano
(Taranto): Lih. Ente Religioso (Roma): Or. 5.
Cassiaa Mazzei (Trapani); Or. V. Turco (Salerno);
Sl’fl03’ .lssorhi,nenlo 25 ,liii. Vaticano a:
IvI. Lucarelli (Roma); A. Lanfranclli (Orsellina.
Locarno); P. Jannotta (Roma); Dr. F. Rossi
(Fireri7.o); L. Luraschi (llollywood); O. Springolo
(Treviso); il. Mazzolen( (Bellinzona); Rag. L.
Bossetti (Modena): 5. Piedimonte (Palermo);

Or. A. Callnuli (Potenza); Ing. IL Modica (Ragusa);
M. l’errachini (Peggio E.); P. Parisi (Palermo);
F. Roncaglìn (Modenn; Or. (i. Capcclsi (Pistoia);
O. Cabonì (Pescara); Rag. L. Spoloto (Padova);
Dr. 6. Bottofli (Perugia); Mv. V. Ferrari (Pavia);
5. Fnmia (Casale M.): M. Di. Mario (Costalissolo);
F. (‘iaccia (Piedimontc): E. Valentino (Casale M.).
Premi oifer(i dalla Soe. Gtiinzio & Rossi & (;.

— Torino: 104’/lO5” Caffettiera nnpolsltaaa
“l’an” (la 2 tazze a: Georo. 3’. Faeon (Carbonia);
O. Insiiiga (Gela); 106’/107’ (;ailettiera napole—
tana “Pan” da 4 tazze a: M. Riento (Madda’

Ioni); Proi. a. Sala (Palermo); 108°f109’ Caffet—
iiera nallolelaila l’an’’ da O tazze a: F’. Cie’
cozzi cAgno,ie): E, Marollo (Reggio E.). J’ren,i
olterli dalla ila,)ifoliore Spazzole — Re(,.
t)entitriei — Grugliaseo: 1)0’ Scatola di 12
dcntilriei” l)m,peria” a: ltag. li. Bonasso
(Roma): 111 ‘/ III’ l’arare di Ire dentiirici

Imperia’’ a: P. Naselli (:r.tonnt); Dr. E. Panizzi
(Milano); A. Piccoli (Roma); I)r. O. Gnu m borti
(Milano); O. l’iazzesi (Siena); O. liraghesei (Fermo);
l’noi, a. Tomeucci (Roma,; AV,. M. Vinci (Me
ranoi; R. Bormioli (Savona): A. Ghelardi (Rosi
goano 5.); A. Ineinni (JtOliia) : Or. M. Varadi
(Trieste). l’,nni (,liflhi dalla ilari hi .i Rossi

— Sezione I:l,ian li ileIiii — Po,,i assieve:
i 23/1 28’ Eleliante cofaneti o contentai e 2 bot—
tisplie Via Santo Melini a: tLeom. P.Accornero
(Torino); T. Foglietti (Torioo); Ci. Borganiini
(Torino); F. Galli (Torino): Il. I ‘avaglià (Torino);
O. Vernaselii (Torino). l’ecu il offerti il alla
4;i.Vi.En,me — Mila,,,,’. 129’ Flacone graade
colo o io ‘ i reco lslsisut’’ a: O. O uignard (Gi na—
sano): 130’ llolticella ‘‘ l’al,a.’co d’llarnr ‘‘ a:
A Farneti i Rimini); 131’/133’ Flacone brillaa—
I ma a: I). Bia)nonti Ventimiglia); Or. I’. L.
Simoni (C’como) : .4. Ricci (Monza) : 134’ Tubetto
deittifrici,, ,, Cetui a: L. hielmizzola ( Rapallo).
l’re Oli oiieit i si alla Sue. An. i il i cias.s ivi del

Pienion te già 4) p,e.i, Pia I ia.ol o — i I arol o:

135’/l:t9° (;assel lilla ‘la 2 bottiglie ,, Barolo

Riserva “ a: Or. O. Biancalani (Prato); V. Mci
santi (Sanreino); Dopolr.voro Aziend. FIT (Sestri
L. ) : .4. A rami o (Sana I,ierdarena) : O , Mori, io (Venti’
miglia), l’re mio offerto da ,, Il Collezionista ‘‘ —

Torino: 140’ ( assetto lt:ul iueosl.rutto”e a:

.1. della Gherardesca (Donoratico). I’rei,,i offerti

italIa 5i•. Editrice Zn,iiel,elli— lorin,,: 141’;I.iO’
Ami,,ari,i l(aeirlopedico A. Z. 1958 n : Or. a.

Traverso (Camliomoronc); Pir,lantì Fiovo (Itoneo);
O. Bc,nin (Saliceto); F’. C’eredi (Ccscnatieo); Or.
il. Corsini (Capoliveri) ; L. Pecorale (Saluzzo);
A. De Vito (Sealea); O. Cappellini (Prato); O.
Marinari (Sesto E.); Or. P. Cassiano (Raceonigi).

CONCORSO SOTTOSCRITTORI

ABBONAMENTI MULTIPLI
PREMIATI

l’remi olleri i ,lalla •lil ta A. Bolam — Torino:
I’ Er.Jlo Itnl i:l 19311 nerogr:il)iu,la iu’,lie piloti
e BalIa,, 7.74) a: Circ. Filai. Fiorentino (Firenze,;
2’ Italia 1932— Co,’ii’,. Garibaldi, epl. 17 diii. a:

Ten. Coi. P. Barbieri (l3ologl,a); 3’ Italia 1934 —

Co,nni. Medaglie al Valore, epl. l (liii. a:
R. Bello (Chieti); 4’ llalia 1934 — t:omn’. Aanes—
sioae Fiui,ic, epl. Iii ,liii. a: O. Oliva (Genova)
5’ Colonie lI.aliane 1912, q,l, coi,,,,’. Garibaldi,
17 diii. a: Cìrc. Filat. Leechese (Lecco); G’/7’ Ai—
sorl.in,ento 150 diii. 5. Marino a: Dc. A. Girino
C’apra (Catania); C. Abborretti (Modena); 8’ Italia
19:10 — Fr.Ilo eon,,n. Trnsiolal a Baliso 7.70 a:
D. C’alzcro,,i (Firenze); 9’.’lI’ (:olonie Italiane
1941, epl. Asse. lii diii. a: G C’orti (Trieste);
F. Di Lancia (Coscliza) : A. Decani (Venezia);
I 2’!lS’ Egeo—Rodi — 1932 Garibaldi, IO diR.
I’. O. a: Club Alpino Italiano (Clnvaaso) : 0. Di
letti (Roma); Emporio F(lat. Astigiano (Aitiy
ti. Di Mania (Mogadiscio); P. Joli (Milano); O.
Lucca (Milano); Libreria Titta (Macerata); 19’/21
Assorti,’iel,to 10(1 hill. 5. Marino a: Organiz
zar.ione Leone (Foggia); Libreria Bajni (Carrara);
Libreria Barbieri (Pisa); 22’/26’ Colonie italiane
1930, epl. colnm. oz-,e l’ri’meipi, 1± dili. a:

Studio Filat. Manritius (Trieste I: C. Marozzi
(Padova); a. Marclietti (Napoli): Rag. 3’. Marti
nt-co (Biella): O. Navcllo (Savona); 27’ ‘34’ ‘ali—

caimo 1941i. (:oneilio il,’ Trr,’lu, 14 ‘litI. o: R.

Pailndtno (Napoli); ltag. E. Parascandolo (Napoli);
O. Pa.souirli (Livorno); Civ. 5. Massari (Rimini);
Soc. Filat. Ferrarese (Ferrara); Studio Filat.
Trentino (Trento): Studio Filat. Sardo (Cagliari);
P. Tajo (Pincrolo); 35’/4t)’ Egeo 1931! — Giotto,
2 diR, a: Unione Filat. Lombarda (Milano);

.fl Coflrtioaisla - Italia FitakRca’ . N. 12 . 1957 73



Università Popolare (l(agnaeavallo); ltag. E. Zan’
noi0 (Padova); Il. Zuricicii Pntignancc);A. Sulas
(Ceno Va); L. A bbatista (Cc’ucco’ 41 ‘.47 Giro’—
naica 1932 — l’A. 5 cliii. a: U berlcacicer (Bolzanol;
Avv, A. Usuclii Mila Tel:; Studio F’ìlnt. Antoncllo
(Messina) 6. Gallo (Palurmo:.: i(ag. M. Cambino
(Torino) L. ‘/.erlioi (Beruarnoi ; tace. ci. Talpono
(Torino); 4S0/30 AS,,lrtii,,eÌilo SI) cliii. . Ma—
ruba: licg. A. Marina (Bolzano); (‘. ilavel (Napoli);
Ce. cm. A. Tura I Pusaro) O. I ‘aties (VO-Tie zia);
Amici del Francobollo (Fa enza); t’ niono Filat.
Subalpina (Torino) ; 5. Von turi Tu iT:Tla) ; Unione
Fi lat. Sicilia ca (Pale nilo) ; M. o occi a (Milano);
N. SgriDo (Napoli); (artol. I ‘eloso (t cUoca); R.
Sanguinetti (Milano); l[. Russo (i’CCLrOL Emporio
Fi]at. ( Firenze); E. Il.., Carli (La 51,0-zia); Gasparini
(Trovi(o): 11a3’h,ccccl i i llcclogT(: ) ; Vita Farma
cc etici 1Tc I rino ) : V. ‘Lan- (‘c’ci ( ; cito v,L)’k Che —

lardi I linsigna,,” Sj; Agenzia Panini Modonaj;
6. Dal Gian (Venezia): N. Ci, nia (Palermol;
Soe. Fi lat. Tosca Tia (Li orno): iiii.no Filat. Vi —

ecutina (Vicenza): Pr. N. Ilcale ( liallallo): 74’8l’
c;olonie llalia,,e 1(1:11; — X Fiera di Milano —

4 cliii. a: 5. Mnec,aj,ani MIrini: (;. Maggi (Ancona);
Pro!. L. Tomellerì (Mila 1(1;; La FiIa(o’Iic’a Moderna
(Piombino) 5. )(eT,egl,in (Toriicni: Stadio Fi[at.
— tCrTT o ( Pesca-ra): Stitil io Pii al:. T -inac’ri:c I Pi i lo rmo):
StTsd in Vi lat. l’a rccciìsc ( l’arTan) ; 52,1114 A ssor—
tiiiTenio 25 cliii. aliea,c,, a: O. (unIi-zia (Milano);
G. Bettella (MonTa I cono); A. I laral ti (Milano);
Cire. Fìlat. Messi,iese (Messina): Slol I T (Torino);
B. Costa (Genova ) ; li’. GraTio TIe I MilaTi o); E. O rioni
(Milano); Gruppo Fiat (Tori TO); O. Fologati
(Brescia-); Avv. A. FnsonriTi i I Lecco I: 6. F’ngazza
(Brindisi); E. Fc,rrer I LegTiaTÌn) : L. Fumagalli
(Milano); ,kgoxT z I ‘i Fi ah li Ca l’a coso ( Pavia)
I) r. A. )‘eyrot (‘l’ori TL° ; 6 rA. I (,T, [ama,, i (Torino)
1). Barueia (Tolc,n tino): P. Gnlimlwrti (Milano);
L. Cardini (Roma); I ‘omin. I;. Caggc-ro (Torino);
E. Canali (Snloomaggiore); Arte del Francobollo
En usa) re un i oilrr li cI all a S . O uinzi o

& Rossi — Tori,.,.: iO’)clr’ (:ailcliicra Napo—
letana” Pan “da 2 tazze a: ci, Iligagli (Bologna);
M. fioccHi (Cremona); 1U7’:lllR’ Caiietliera Na—

lioleinna ‘l’un” da 4 tazze a: 6. Bs,no Galli.
poli); E. iInuTninccVitclI Genova) 109’ GafleIl ioni
Na i,ol ci n’ui ‘‘ l’a,,’’ da B tazze a : E. )icc vio
(‘Forino). — l’re,ni ,,lierIi dalla Xlanilal trt
Si.az.zole — [(ei.. licatiirici — Griigliaseo; 110’
i—eat.,la,lil2 clentilrici liiipc’ria ‘‘ a: 6.
C.torccdi (Milano): I l1’112’2’ l’arure cii O deali—
l’i i’i’’ Im perla ‘‘ a : M. O asti cc o (‘l’o rino) : ) (ao
M. Cavalcaciti (Cosenza); Gruppo Alpinisticu Fi,,r
di Roccia (Mila Tio) ; E. (ccco,, i I Venezia); Con t rr,
Cci] turale Pirelli (Milano); O. i :hiusaroli (Carrara
Cire. t’dat. Brusciano (Bresoia); Cure. }‘ilat. Ji,1s
(Torino); A. liettini (Cesena); E, Peroni (Ve rocca);
6. Peruzzi (Firenze); M. Pezzoli (Milano). - l’croci
offerti dalla lartin] & liossi S.p.A. — Se’..
(,bianti Mo-lilii — l’onIas,ie-e; 123’J128° l11c—
ganl-e CO la,, elIo c,,.cte,iei, te cli, e 11011 iglir ‘‘ in
Saicto Nlc’li,,ì ‘‘ a: Savarose (iienova); C. Bui,’
Punto (ht’nova); 6 ruppu Filat. Olivetti livrea);
Cara. (inagii, (Novara,.: 8. Alemanno (Taranto):
O. ARano (Nu(’oli). — l’remi •,ilerti dalla Oi. i.—
l-:nhine. — Milano: 129-’ Flacoi,e grande Colonia

ree,i I sIa Tu1 ‘‘ a:Avv. I). A atonell i (Torino)
I 30’ I l,at i is-ei la Ta i)ai-co d’il a cnr a : Com TU.
li ‘A more (Roma); ‘31’- 123’ Flaco,,e lirillani ma
a: Libreria B,crgellini (Modena); t’. Cieconi (Ma’
cerata); C. lie Giudici (Areazo) ; 1340 Tul,el lo
dlenliiriei,, Gelol ‘‘a: E. Comoglio (Casale M.). -

l’rri,Ii olierii dalla 5°C. An. Vini (;Iass-iei del
l’i e ‘no ,cte già 011cm l’i a I tnolo — 11:1 rol io:
I :I5’/ISS’ (:assrltii,a 2 boLliglie Barolc, JUsrna
a: l’illo E. Mosoardi (Toro-mo); Or. Costanzo
(Milano); O. 13. Re ( Inc pena) ; O, Angioliao (Roma);
P. E. Nani (Perogia). - l’reni io c,iierl o cia il
(:c,l I rzioTuis ta ‘‘ — ‘Forino: 141)’ (:-asset ta R:,cl io—
ecsslrnttore a: O. Bianchi ((‘t’cina). - Preioi
oflerLi dalla Soe. Editrice . Laitielirlti —
‘forino: 141’!] [olI’ Anniiari,, bnrirlo1iedirc, A/..
1958 a: E. Bernarcjoai (Milano); P. Carnoso
(Varcsi:S, fondi (Arezzo): Dr. 8. Palermo
(Napoli): ‘F. Orlandiui (Firenze): (nv. E. Mi,ggia
(Milano); E. D’Angelo (Pisa); O. Marrone (Lecce);
1)r. 31. Rosi BerTcardini (Roma); Ing. M. Zol,c’li
(Milano).

ÀRGO
SOCIETÀ PIEMONTESE COMMERCIO CAVI ELETTRICI E AFFINI

S r. I.

Sede Sociale MILANO - Commerciale TORINO

Commissionaria per la vendita dei cavi elettrici

nInaLL..I —IF’ICEF

(12/57)

-OflI.1O (419)

VIA A, G. BARRILI 20

TELEFONO 593.132

(ricerca automatica 4 linee)
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F R A N Il L I N • De Luxe Pocket Sire

4313 x 5 5/8’’. 4 Dagea. 16 cel,oph. str:pe, Dar bLe silk
cloth cover. Caoacity: 80 stamps.

Price $ 1.00 or 7/’. Post (ree

Li
PV I L 5 0 N • Popular Type

l’able modei, 71/’’’ x 914, 12 paee. 84 celoph. striDe.
Si 1k cloth and ieatner imitaI :on cover - Ca,acity: 750
stams. Price $ 2.00 Cr 14i6 d. Pesi l’ree

dA C 1(50 N • DeLuxe

Table rodei. 71/4 x91/4’’. 12 pages, 84 ceiIo3L stripa.
Dark green siik cioth cover, Capacity: 750 eta’a’ps.

Price $230 or 18/6 d. Posa (ree

R O O S E V E L T • De Luxe

Tabie model, 71/4’’ ,c 91/4’. 10 paea, 140 celoph, atri,,.
DarK green si 1k cloth cover, Capacity: 1250 stampa.

Price $3.75 or 26/8 d. Posc (i’ee

Tabe modeL 714’’ x 914’’, black, 20 peges, 140 ceilopta.
atrips. ReC si 1k clotb cover. Capac te: 1253 s:arnps

Price 5 4.50 Cr 32: .0es, t’ree

Li-
WASHINGTON • De Luxe - Giant Sire

Table model. 10’’ e 13’’, 24 oagas. 216 celloph. striDa. Dark
g”eeri elk tover. wit’i smpprg si i, case. Capac Tr: 2600
sta,rnss. Price $ 10.00 or Lst. 3.11:-. Pan t’ree

COOLIØGE • De Luxe- Giara Sire

Tabe rrodei. 10’’ x 13’’, 24 pages, 240 ceLoph, sTr’;, Dark
grean silk cover. with shippirgaLp case. Capac.ty: 2900
stampa. Price $ 12.50 or Lst. 4.10;-. Posa free

LINCOLN • DeLuxe-GiancSize

Tabie r,odei. lO’’x13’’. 2451ack ,ages,l68ceroph. DI’.ps. Biack
and whise eatbc,r imitation coer, with eh ippir’. sllp case.

Capacitv: 2stampe. Price 515.00cr Lst. 5.7/-. Posc t’ree

TRADE INQUIRIES SOLICITED

THE FIRM or A. BOLAFFI - Via 1W. Vittoria, I - TORINO - Italy

Export Dept. — Phones: 41.154 - 47.110 — Cables “Sofaffi Francobolli-Torino”

BOLAFFI’S
“PRESIDENTS” fiNE OF DE LLJXE STOCK BOOKS

SOLO ON ALL MARKETS OF THE WORLD

.1 E F F E R 5 O N • De Luze

I i I

I/
L
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SICILIA 1859 Tutti i francobolli

sono in perfetto stato e muniti di firma di garanzia.

Offerta occasioni DITTA A. BOLAFFI
N. 93 Via Maria Vitto,ia I

TAVOLA N. 437 TORINO

Iniziate la collezione dei
“SICILIA”, I più belli del mondo.

francobolli antichi con i

III T. SctO Il T. 2tctO

Si 1*

25

La serie api.
di 7 tal.
L. 160

i JiLfl
- 1

1r4
III T. 5000 III T. 4

La serie apI.
di 7 vaI.

i25a30

Il T. 20300 III T. 5000

st. oleosa 30003

La serie api,
di 7 vai,
L. 1
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LL]
SICILIA 1859
sono in perfetto

-

III T. 25

POST

1Lt1
fl.2O.

Offerta ocsioni
N. 94

TAVOLA N. 438

— POsTX

GR

La sorle epi.
di 7 vaI.

9c000

La serie epi.
di7 vai.
L.45

DITTA A. BOL.AFFI
Via Maria VItte,lat

TORINO

cioccolato a.

III T. 2500

firma di garanzia.

Il CQUOZiOnW.O . ItaLia FilateZica - N. 12 - 1957
27



FRANCIA
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

(cantinuoz. da pog. 69 deI N. 9/57)

BELGIO
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

(coreti000z. da Øag. 68 deI N. I Ff57)

PARTE IlPARTE Il

1945
1 945
1945
1 945
1945
1945

I 1946
1946
I 96
1946
9946
1946
1946
1946
1946
1946
1 946
1946
1947
1947
1947
1947
194?
1947
1947
1 9’7
1947
1947
1947
1947
1946
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1 949
1949
1949
1949
1949
1949
-949
‘949
I 950

Vitaime guerra ‘4 ÷ 6f.
Sarai, Bernheardt 4 + I f.

DeraZio,e ‘4 f.
irfarzia ‘4 ± 2 L
0’a_cia do tenn. 2
Cttà diatrtte ‘I vai.
Propag. 5 anitaria 2 vai.
Prova, iaorio • 3Li 2 — I f.
Invapd di g.serra 4 4- 6 f.
O;ee nattrre ‘2-:- 3 f.
Muaeo postale ‘2- 3f.
Giorn. l’ranc.IIo ‘3-4- 2 f.
Stemmi ‘4 vaI.
Vedute ‘2 vai.
Corifer. Pace ‘2 vai.
Vedute ‘2 vai.
Celebrità ‘6 vaI.
UNESCO ‘1°f
Cattedral •5 vai.
Paesaggi ‘2 vaI.
Giorn. fr.iio *4.50 -4- 5,50
Pavie ‘450
Féeteon ‘4,50
St. :‘aazaire 5 — 4 f.
Jamb.s”ée ‘Sf.
Lioetà 6 -- 4 f
Fourrier 2 + 3 f.
Resiatenza 5
Provv:torio ‘1ff’ .30
Conovea ‘1Sf.
Braille % — 4 i’
Giorn. fr.ilo ‘6+ 4f.
Centen. Rivoiuz. ‘8 vai.
Conquea ‘1Sf.
Marianna ‘8 vai.
Calmette ‘6 + 4 f.
Leclerc ‘6 f.
Chateaubriand ‘18 f.
Diga ‘12f.
ONU ‘2 vai.
Langevin, Perrin ‘2 vaI.
Nancy ‘25 f.
Provviaorìo ‘5/6 f.
Giora. fr..io ‘15 + Sf.
Stemmi ‘5 vai.
DeIi’eato i 2 f.
Telecarnjnic. 4 vai.
Camera Comm. ‘1Sf.
U.P.U. ‘3 vai.
Uorr. illustri % vai.
Stag -orsi •4 vai.
Giorn. fr. io ‘92± 3

Il.i Cal.
Vetri

(737) -

(738)
(739)

(741)
‘7aa/7L7)

(743)74°)
(753)
473’)
752)

(753)
(754)
(755/758)
(759/760)
(761 /762)
(763/7 64)
(765/7 70)
(771)
(772/ 776)
(777f778j
(779) -
(784)
(785) -

(7°-6)
(787) -
(788) -

(789) -

(790)
(791)
792) -

(793)
(794) -

(795/802)
(805) -

(806f81 3)
(814)
(815)
(816) -

(817)
(81 8/81 9)
(820/821)
(822)
(827)
(527)
i33’7833)
(839)
(34U/8U7)
(849) -
(850/852)
(853 /858)
(659/8623
(863)

N.i Cat.
Yaert

(841) -

(842/844)
(-343/848 B) -
(849/859)
(860/862)
(863/867) -
(868/875) -
(876/878)
(892/397)
(898/899)
(900/907) -

(908) .
(909/911) -

(912/917) -

(918/923) -

(924/926) -
(927/929) -

(930/937)
(9)8/940)
(943/945)
(952/954)
(955/960) -

(961/963)
(964/966) -
(967) .
(968).,,.
(969/970)
(971/972) -

(975/978)
(979/985)
(166) .

(987/989) -

(990) -

(991/93)
(996) -

(997) -

(998/1004)

Nette
L’re

IS
500
900
150
615

1.500
850
650
900
SS’
900

90
200
850

1.000
150
350
850
650
850
200
500
34.

200
20

100
100
75

515
700

40
300

40
220

55
10

475

Noti,
Lise

- - 30
15
20,
20

- 15
100

- 40
- 20

- . 35
- - 20
- . 15
- . 25
• . 30
- . 70
• . 70 i

• . 150
• . 300
• . 50

- . 200
• - 135

40
40

- . 30
• . 45
- . 30
• - 50

25 i
25

- lo
• - 70

40
• so
• 500

- 70
- 350
• 50

- . 30
• . 75

• 60
- 200

- 60
- . 110

- 30
- . 85

90
60

- - 450
- 65 I
• 250

1.100
- - 340

- 125

(Ceniinua)

1951
1951

951
1951
1951
1951
1957

- 1952
1352
1952

i 1952
1953
195)
1953
195)
195)
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955

1955
1955
1965
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956

Posta

1930
1935
1946
1946
I 946
1947
1949
1950
1951
1951

Stemmi 2Oc.
UNESCO ‘3 vai.
Leopoi.Jo ‘6 vai.
Stemm ‘11 va’.
Pr’t’onieri ‘3 vai.
Fordaz. San. 3 vaI,
Po Thbecoi. ‘8 vai.
Crd. Van Roey ‘3 vaI.
Poeti ‘6 va.
Poe(i con app. ‘2 vai.
Beneflcenza’8 vai.
W. Dewe ‘2 f. + I f.
Baldovino *3 vai.
Pro Inondati ‘6 vaI.
Turiamo ‘6 vai.
Baidovino ‘3 vai.
Pro infanzia ‘3 vai.
Pro Tubercoi. ‘8 vai.
Alberto i ‘3 vai.
Prigionieri ‘3 vai.
Rotara’ *3 vai.
Pro Tubtrc, ‘6 vai.
Festa fiori ‘3 vai.
Etp. Caro V 9 vai.
E. VerFaerer ‘23c
Eto. Teas:ie ‘i f.
iii Bitnnaie 2 vai.

Esp. Lieci ‘2 voi.
nve:ori 6 vai.
enelcenza ‘7 vai.

Donatori sangue ‘2 f.
Mozart ‘3 vaI.
Etp. Scaidia ‘2 f.
Fondaz. EI in. ‘3 vai.
Brun,-Luxemb. ‘2 f.
Auttele ‘20c.
Pro Tubero. *7 vai.

Aerea.

Panorami *5 vai.
Sopraat, ‘2 vai.
Atropi. ‘2 vai.
Baatogne 2 vaI.
Giornat. Aero9i, ‘2— Bf.
Sopraatznrpati ‘13 vai.

entena io ‘50 f.
Elicottero ‘1 ± 3 f.
Ceneanario ‘2 vai,
Trittico ‘6 f. ± 37 f. 4- 7 1.

(1/5) . . . . 5.000
(6/7) . . . . 700
(10/11) . . - 2.100
(12413) . , - 850
(14) 200
(15/23 A) . . 7.000
(24) 1.300
(25) 500
(28/29) - . . 275
(-) 3.008

(continuo)

Offerte voiidt sino od etourimtnto di quanto dialmnibife.

DITTA ALBERTO BOLAFPI - TORINO DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, i - Tel. 41.154 - 47.220 Via Maria Vittoria, i - Tel. 41.154 -47.220

_______________

-i)
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1956 Gotteanutter von srhen
stochau. 3V?. SpI. (263/65)

PARTE I

1910 Giubileo E Giuseppe I 17 vaI.

1923 Vedute Città 9 va!.

1924 Beneflcenza 5 vai.
1926 Nibelunghi “6 vaI.
1928 Hainisc, ‘‘ va!.

i 1930 1,6 Ias 6 vai.
1931 Rotarv 6 vai.
1931 Poeti 6 vai.
1132 Seipti ‘50 tr
1932 Pittori 6 vai.

i 1933 E IS. i 44 vai.
1933 Wi°A 50 g. ± 50 g.
1933 Id. con liii o. seta ‘53 g. ± SO
1933 Liberaz’one Vierra “8 vai.

1933 Soccorsi invern. ‘4 vai.

1934.5 Costumi “19 vai.
1934 Architetti ‘6 vai.
1935 Soccorsi nvern. li 4 vai.

1935 aQi ,riiitari ‘6 vai.

1936 FS i 4 vai.
1936 Gcnata madri 24 tr.
1936 Lavoratori 2 vai.

1936 DolFuss ‘10 sc.
1936 Soccorsi invern. iii •4 vai.

1936 Inventori % vai.

1937 Medici 9 vai.

1945 Corno ci posta ‘13 vai.

1945 Re refirenza ‘1 sc. + 10 sc.

1945 AquiLa ‘23 vai.

1946 Renner ‘-4 vai.

1946 Liberazione ‘8 vai.

1946 Amicizia Auttro—Russa “l2cr.
1946 953* Arnivers. ‘)Og.-’- ?Og.
1946 Derbv Vienna ‘5 vaI.

1947 G’ i icarzer ‘2 vai.

1917 7. Scr,uoert 72 gr.

1947 Fiera Vienna ‘8 vai.

1947 Oerbv Vienna ‘60 g. + 20 g.
1947 Artisti ‘10 vai.

1947 Provvisori 2 vai.

1947 Prigìonìei 6 vai.
1947 Centen.. Teegrafo •40 gr.

1946 Efliti ¶3 vai.
1948 Olimpiadi ‘1 sc. + 50 g.
1948.50 Costumi ‘21 vaI.
1948 Renner ‘1 sc.
1940 Natale 60 gr.
1949 Pro infanzia ‘4 vat.

1949 St’auns ‘1 sc.
1949 Eperantc ‘2Ogr.

1949 5. Gerardo ¶30 tr.
1949 Prigionieri Guerra ‘4 vai.

1949 UNICCF ‘I ec.

ESEMPLARI

N . Yvert (Ve

(119/135). . . 35.000
(304/312) . . . 2.000
(326/330) . . . 2.200
(368/373) . . . 600

(374(377) . . . 1.650
(393/398) . . . 3.250
(390A?fl 13.500

(399/404) . . . 4.000
(419) . . . . 1.100
(420/425) . . . 6.250
(426/429) . . . 13.000
(430) . . . . 6.500

g. (430.) . . . 1230
(431/’36) . . . 10.800

(437/440) . . . 1.750
(441/458, 4S8a) 3.000
(460A/465) . . 4.000
(467/470) . . . 1.700
(471/476) ... 3.750
(477/’80) . . . 4.000

(481) . . . . 50
(482/483) . . . 3.000
(484) . . . . 20.000

(485/488) . . 550
(489/494) . . 1.600
(506/514) . . 1.000

(Sfl)533’ SI

(576) 60
(577/599) . . 125

(634/637) . . 500
(638/645) . . 300
(646) . . . 15
(647) . . . 25
(648/652) . . 550
(663/664) . . 40
(665) . . . ID
(666/673) . . 275
(679) . . 20
(675/684) . . 275
(685/686) . . 30
(6873692) . . 100
(69)’ IS
(699/695) . . 190
(696) . . . . 100

(738A/754A) . 4.000
(763) . . . 150

(764) . . . -. 300

(765/765) . . . 2.751
(769) . . . . 200

(770) . . . 60
(771) . . . . 70

(773/776). . . 1.100
(77?) . . . . 175

(C,pninua)

ÀTI CÀNSTÀÀT
• ‘‘;‘:

R
.;:.;.,;i.vuttsrtaa

ÀUSTI{IÀ

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

Komplette gebraucbte Sàtze

Sàtze auf Brief

Tadellose Marken

Nichel gebr. auf Brief
Nr. DII DII

1929 1. Auseabe. 15W. (1/15) 40.00 60.00

1931 Asahi i’sausgabe. c. 25/20 (16) 5.00 —

1934 Aush,ifsaus5abe, 6W. Isp!. (39/44) 565.00 835.00

19)5 )uristenkongress. 6 W. kpl. (45/50) 83.25 216.50

1936 Katholitche Prease, 8W. Isp1. (51 /58) 50.00 133.00

19)8 Archaoiog. tongreva. 6w, Ispi. (67/72) — 116.50

1939 Sede Vacante, 7W. kpi. (73/79) 13.00 23.25

19)9 Krànung, 4W. Isp. (80/83) 4.15 8.00

1940 Papst Pìus Xli, 5W. kpi. (84/88) — 2.00

1942 Opfer dea Krìeges i, 3W. Isp!. (89/91) — 0.80

194) Bischofsweihe, i W. Isp!. (92/95) — 1.65

1944 Opl’er den K’ieges :1.3 vi, Ispi. (96/98) 0.50 —

1946 Trideritiner Konzii. 14W. Isp!. (126/39) — 2.35

19’9 Heiiiges jahr, 8W. kpi. (163/70) — ‘6.65’

1952 100 )ahre Marlven, 50 L. (188) 1.50 —

1953 Hi. Maria Goretti. 2W. tpi. (190/91) 1.65 —

1954 Marìanisrhes jahr, 6W. tp1. (214/19) — 7.35

1954 lIti li gnpechung Pius X,
3W. Ispi. (220/22) — 6.65

1551 H.. F.’a,z Vor, Assisi.2W. Ispi. (3232L) — 400*

1955 Papst Nikoiaua, 3W. kpi. (2.35/37) 6.00’

1955 St. Barthoiomaus, 3W. kpi. (2)8/40) — 4.00’

1956 Schweisergarde, 6W. kpl. (250/55) — I 1.35’

— 4.33’

— 7.35
— 60.00’

FLUGPOST

1947 2. Ausgabe. 7W. kpi.
1951 Graaianus, 2W, kpi.

Auf Crsttagbref.

(140/46)
(185/86)

!.ìefermdglichkeit s’arbeholtet!

Nr. 2521. Sarnn,Iung aller ,eit ‘929 erschienenen

Marken, g.braucht (307 W. u. I KIein

bogen) DM 1.200

FIRMA A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria 1, Torino, Italien

Offerte vo!ide sino ad esaurimento di quanto disponib/le.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

i Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220
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SVIZZERA
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

PARTE III

(C.c;evcr. do pog. 64 Cc! ‘J 1l57)

POSTA AEREA
191 9/3 Soorastampati 2 vai. (1 2; -

1924 Sete. va’ ‘‘vaL tu: -

192’ Io. gorracoc’or.. (ISa ua)
932 Cori D,sarrro *3 vai, 76.Bi

-

1935i7 Sop’aatamp. 6 va’. 19 2’, - -

1938 Provvisorio ‘1Gì65 c. (25) -

i 1938 Pro Aereo 75/50 c. usato (26) - -

1941 Paesaeg’ ‘8 vai. (37/34) - -

19’1 Pro Aero ‘1 Fu (5’a*..
193 Arniveta. Travcrs. 1 Fr. (35) - -

1944 Arr,vers. PA. 4 va!. 36/39:. -

946 D. A • 50 t (40: -

1947 V&o U.S.A. 250 Fr. (‘1 i
1948 °aesaggi ‘2 va!. (42,43:

.1949 2roAeo1.50r_ (44) -

FOGLIETTI
1936 Pro Pa:r.a (2) - -

• 197 Pro J-..ventute lii -

1938 Asarau (‘i -

1940 Festa Naz’onaie :5) -

• 8941 Pro uveneate (6)
1942 Festa Nazic.nale (75
1943 Cenwnar,o Zurigo (9? .

1943 Centenario Ginevra (10)
1943 Centenario Stai iea (12)
1948 (‘lAMA (13)
1951 LUNABA (11)
1955 Esoosia. Lotanna (15)

SERVIZIO
1922/23 S,d.N. 16 vai,. usat’ (17/31)
1922/23 M.i.T. 15 vai,, usati (32)45)
1932 Disarmo 6 va).. usati t78i’83)
1932 B,i .T. 6 vaI,, usati (84/89)
1934/37 BiT. 3 c., usato (95)
1937 S.d .N. 9 vaI., usati (96/104).
1938 Sooratt. Croce ‘16 vai. (141/158)
1938 S.d.N. 4 vai,, usati (159/162)
1938 B.i .T. 4 vai., usati, (163/1 66)
1938 S.d .N. 4 vai., usati (167/170)
1938 B,i .T. 4 vaI.. usati (171/174)
1939 S,d,N, •3 va). (175/177)
1939 BiT. 3 vai. (178/180)
1942 Sopr. e Officiei e ‘18 vai, (185/202)
1944 S,d,N. 21 vai,, usati (206/226)
1944 BiT. 21 vaI., usati (227/247)
1944 B.i.E. ‘21 vai, (248/268)
1946 Pestaiozzi ‘10 c. (269)

i 1948 Saiute ‘9 vai. (270/278)
1948 istruzione ‘6 vai. (219/284)
1950 Sopr, « OFFiCiEL » ‘11 vai. (285/295)
1950 Nazioni Unite 20 vaI. (296/315
1950 BiT. *11 vai. (316/326
1950 B.i.E. ‘11 vai. (327/337)
1950 Saiute *16 va), (338/353)
1950 Rifugiati ‘8 vai. (354/361)
1955 ONU. ‘40 c, (362)
1955 ONU. ‘6 va). (363/368)
1956 5.) .T. ‘6 vai. (369/374)
1956 Meteorologia ‘6 vaI. (315/380)

FRANCHIGIA
1870 Soprastampa (I) . - . -

1911-21 2 t. a) ‘29 c., 6 vai (2/7)
1935 Benetcern ‘3 vai, (‘3 i: 5
1938 Beneticern 9 va, CS. 158/

TASSE
1891 Cifra rossa 7 va:, (28/35)
1910 Veduta 9 va , 42/53)
1916 proa.iwo *5 c,.3 c i)
1924 Provvisori *3 sai i52/54)
1937 Sopratarn,e “ vai (63.66)
1938 ‘5 c, ai ‘50 c. . ‘8 vai (67/74)

Nn. Ysert Lire

• 9.000
2.500
2.500

750
1.250

30
300

3.000
500
525

1.254’
654
654
950
750

1.100
225,
150 i

4.800

1.000
1.000

• ‘.000
l.000

• 750
1.250

500

15.150
19.950
7.000
1.250

• 15
1.250
4.400
1.100
1.100

• 1.800
1.100
5.000
5.000
3.250
7.000
6.000
6.000

40
1.850

500
750

I2.000
750
750

4.800
6,500

250
750
650
650

2.000
580

• 758
1.250

• 9.0c0
604
25

225
400

• 500

(‘ZZERA (tI. 2553 Cat. Bolafr.). Collezione con,.)
pleta di tutti i francobolli comm.vi di posta ordi.
nana ed aerea nonchè dei foglietti comm.vi emessi
dal 1919 .1 31 luglio 1957. comprendente 988 valori
(appartenenti a 53 serie complete) e 13 foglietti,
esemplari nuovi (sono esclusi tutte le serie ed i

cmi,,. Pro Juventute). : .., L. 52.000

DITTA A. DOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

/
.

lA[

[IE[NT[NSTEIN
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

PARTE I

‘In. ‘Yvert Lire

1917-18 Principe

1925 Anniv, Princioe
1927 Arniv, Principe

1928 Pro inondati

1928 Gijoiieo

1933 ncioe Francesco i

1935 Stemma

1)35 Prircoessa Eisa

1935 ‘/eute
1936 CasteCì

1937 Opere pubbliche

1937.8 Vedute

1938 Lutto

1939 Rheinberger

1939 Prìnc, F. Giuseppe

1939 Princ, F. Giuseppe

1939 Stemmi

1940 Nascita Principe
1941 Atricoitura
1941 Principi i
1942 Centenario

1942 Principi li
1943 Nozze

1943 Principi III
1943 Canali

1944 Caste)

1944-5 Vedute città

1945 Stemma

1945 Croce Rossa

1946 5. Lucio

1946 Caccia i
1947 Caccia il

1947 Principessa

1949 Quadri cerebrì

1949 Provvisoria

1949 U.P.U.
1949 250° Arriv.

1949 Veduta

1950 Caccia (li
1950 iJ,P.iJ. soprast.

% vai, i4/9)

9 vai. i72/745

9 vai. :7S77)

‘ va!. (78/81)

•8 vai, (82/89)

3 Fr, CI]i
*5 Cr 128)

2 Fr, 129)

.5 vai. il 30/1 34i

2 vai. )135/136i

4 vai, (137/110)

92 vsi, (141/152i

9 Fr, (153)

90 r, 154)

‘3 vai, il 55/1 57)

‘5 Fr, ilSBi

9 vai, 1159/160)

% vai. (161/166)

5 vai, i167/171)

4 vai. (173/176)

5 vai. (177/181i

°4 vai, i182/185I
a) va). (166/188)

‘4 vaI. 189/192)

9 vaI. (193/196)

‘2 vaI, (197/198)

•14 vai, 199/212)

‘5 Fr. (218)

‘3 vai, (219/221)

10 Fr, (222)

8 vai. (224/226)

‘3 vai. (228/230i

‘2 Fr. (231i

‘9 vai. (2321240i

5r, sa jr. i241i

‘40r. (242)

•3 vai, (243/245)

9r, 12461

‘3 vai, (247/249)

100’

750

650

1.500

10.000

4.500

15.000

3.250

‘SI

125

280

1.800

1.500

90

200

1.000

1.500

2.000

450

600

850

600

l50

600

600

85

1.150

I.000

700

1.750

600

600

400

1.350

IS

100

500

28

800

.1 Fr, su 49r, (250) 610

(Conn:nup)

Offerte voiide sino ad esaurimento di quanto 0ìtnibae

.1
Ditta ALBERTO BOLAFFE - TORINO
Via Maria Vittoria, i - TeleL: 41.154- 47.220

&
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COLONIE ITALIANE
Esemplari nuovi e per
fetti in serie complete.

PARTE I

EMISS. COMMEMORATIVE

Nette Lire
191, Croce kos..i 12 valori 3.100
1921 Vittoria ‘12 a 840

1923 Prop. Fide ‘16 » 2.250

1923 Marcia su Roma ‘24 » 5.500
1924 Manzoni *24 » 80.000
1924 A. Santo ‘24 » 1.003

1925 Giubileo ‘15 » 804

1926 5. Francesco ‘25 » . 1.410
1926 lst. Coloniale ‘30 » 800

1926 Milizia I ‘16 » 615

1927 Volta ‘12 » 4.750
1928 Soc. Africana ‘16 » 650
1928 Milizia lI ‘16 a 800

1 929 M. Cassino ‘28 i, 3.200

1930 Nozze ‘12 a 525
1930 Milizia III ‘16 a 5.500
1930 Fe-rjcci ‘23 a, 1.154

1930 Virgilio ‘40 1.850
1930 l. Agr.c. ‘25 * 2340 -

1931.25. Antonio ‘28 a 2.000
1932 Dante Al. ‘19 » 3.000
1932 Garibaldi ‘1? a 1.500
1932-3 Decennale ‘18 » 6.250
1933 Cinq. Eritrea ‘16 » 12.000
1933 Zepoelin ‘12 » 3.000
‘1933 Balbo ‘4 » 1.850
1934 Volo oireeta ‘8 » 550

1934 Duca Abruzzi ‘16 » 3.250
1934 calcio ‘12 » 17.500
1934 Mostra Colori. ‘48 1.500
1934 Roma-Mogad. e

Viaita Reale ‘54 » 35.000
1934 Roma-Mogad.

Servizio 4 » 450.000
1937-8 Augusto ‘16 » 450
1940 Triennale ‘22 » 1.250
1941 Asse ‘i? a, 1.500

CIRENAICA B&affi’58

1 932 Poata Aerea 9 valori (1 /3) 225
1932 Pose, Aerea 2 » (4)5) 90
1932 Posta Aerea non em. ‘60c (4a) 750

1932 Posta Aerea pittorici ‘6 vaI. (6/11) 600

ERITREA
1893 Re Umberto ‘11 valori (1 /11) 25.000
1 896-9 id. ‘7 a (12(18) 475

1903 Floreali ‘11 » (1 9/29) 93.500
1905 id. ‘15< su 20c (30) 754

1922 Sopr. su Somalia ‘7 valori (54/60) 375

1924 Sopr. tu Italia ‘3 a (77,r79) 154

1924 Sopr. tu Somalia ‘7 » (60/86) 475
1925-6 Sopr. su Italia ‘6 a) (93/98) 1.840

. 1928-9 Sopr. su Italia
1930 Ascaro ‘IO a (144/S3) 1.150
1933 Cammello ‘10 » (195/204) 1.500
1934 Abruzzi ‘7 » (205(211) 1.500
1936 Posta Aerea ‘10 si (18/27) 4.500
1939 Recanito ‘10 cent. (9) 44
1916 Pacchi Post. ‘7 valori (1. 3/8) 17.000

1923 Tasse 2 » (12/13) 12.504
1926 id. ‘éCc (14) ‘.000
1934 id. ‘13 valori (15/27) 5.000

ETIOPIA
1936 V. Eman. III 7 valori (1/7) 350

Offerte valide fino od esaurimento di quanto diaflonibile (zoiiliaua)

S.141\.T
MARINO

jjjt713 ESEMPLARI
II R.5iM1 - NUOVI E PERFETTI

IN

SERIE COMPLETE

(I

(Continuazione do pog. 59 deI N. 0/57)

Ir. Cat. Balalfi 59 Lire

POSTA ORDINARIA

Assistenza ‘50 L. (444) 150

Arengo ‘50 L. (445) 150

Cani ‘10 vaI. (446/55) - - 150

VIII Fiera ‘100 L. (456) 175
Congresso 9 vaI. (457/59). . - 275

\‘sdute ‘5 vaI. (460164). . 265
Fiori ‘10 vai - (46S;74) . . - 375

POSTA AEREA
Vedute ‘10 s’al (1110). - . - 20.000

Zeppelin % vaI (11/16) - . - 7.000
Provvisori ‘2 vaI (17/18) - . 1.000

Provvisori ‘2 vaI (19/20) - . - 4.000

Arbe ‘5 vaI (21 /25) . . - 1.500
Non emasai ‘8 vaI (26/33) 40.000

28 Luglio ‘8 vaI (34/41) - . - 350

Case Popol. ‘1 vaI (485 90

5ogg. va—i ‘11 vat (50160) 475

5. Agata ‘200 L./25 c (76) 900
Gariba:oi III .5 vaI (7fl81) . . - 700

U,P.U. 1(O L (82) 350

ìd. foglietto di aci (82A) 2.300
Paesaggi 9 vaI (85/93) 3.030

Fiera Milano ‘3 vaI (94/96) . . - 165
U.P.U. ‘300 L (84) - . . - 675

id. foglietto di sei 5.000

U.P.U. ‘200 L. non dent (83) 425
ìd. fogiie:to d-sei 3.750

‘500 L. ‘n’uno e verde (97) 1.300
Giorn. filat. ‘300/500 (98) 800

‘1 L. bruno e cei (99’ 3.250

Alluvionati ‘100/250 (100) 250
Giorn. Fìlat. ‘6 vaI (103/108) - 650

Rilievo fotogr. 2 vaI, (109/110) - 200
‘1000 L. azzurro e br (112) 1.300

FOGLIETTI RICORDO

Indipendenza ‘5 E (211) 400
Ltncoin 2 vaI (2436) . . - 250
Carducci •2 fogl (2451/52) . 45’

ESPRESSI

5*

(2) SS
(3) 45
(5) 110
(7/8) . . . 125
(9/10). . - - 20
(11112) - . 25
(13’4) 70
IL 60
(16117) . . - 200
(21122) ... 450

Offeroe valide fino ad esoarimenia dì quanta disponibile.

N. 2515. Collezione completa di tutti i tr. I li emessi dal

1877 ad oggi. ‘758 valori (di cui 6 usati), 9 fogl ieel i
comm.vi ed alcune varietà. nonchè i 21 fr. I li non emensi

(p.c. -i- pa.) dei 1S’3 (sono esclu.i i blocchi o foglietti

non commemorativi) L. 375.140

Ditta ALBERTO BOLAJ”FI - TORINO

Via Maria Vittoria, 1 - Tele!.: 41.154 - 47.220

1956
1956
1956
1956
1956
1957
1957

31
33
36

‘41
‘42
‘42
.4)

46
i ‘48

‘49
50

‘50
‘50
•51

‘SI

‘51
‘51
-SI
‘52
52

‘52
.54

.37
38
44

‘07 ‘25 c., carmirtio
‘23 ‘60 e., violetto
‘23 ‘60 c. su 25 c.
‘26 ‘1.25 su 60 e.
‘29 Nuovo tipo ‘2 vaI.
‘43 Stemma 2 vai.
‘45 Veduta 2 vaI.
‘45.6 Id. ‘2 vaI,
‘46 id. ‘30 L.
‘47.8 Provvisori ‘2 vaI.
50 Nuovo tipo ‘2 vaI.

COLLEZIONE ‘i
completa di tuttI I fr.ili commemorativi e comm.vI
di posta aerea delle COLONIE ITALIANE emessi
dal 1916 al 30-4-1956, comprendente 153 serie com

ioIee, ‘859 vai. nuovi Su classil. Mole” L. 330.040

Ditta A. BOLAFFI . Via Maria Vittoria I . Torino

2
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STATI UNITI
EMISSIONI

COMMEMORATIVE

Esemplari nuovi e perfetti
in serie complete

1955 Animali 2 v. cui
1955 Aviaz. Civile ‘5 a
1955 Cinouant. ‘5 e
1955 Jamboree ‘Sa
1956 Hockey ‘5 c
1956 Animali ‘2 vai, cui
1956 Industrie *2 vai
1956 Prev. Incendi ‘5 e
1957 Protez. Fauna 5 c
1957 Sport ‘4 vai
1956 Serv. ‘2 vai
‘1957 Serv. ‘20 e
1957 Serv. ‘1 c

CEYLON
‘52-54 5ogg. div. ‘12 vai. cpi (292/303)

‘56 Buddha *4 vaI. cpi (305/08)
CIPRO

1955 Pittorici ‘15 vai. cpi (156/170)
COSTA D’ORO

‘52-54 Pittorici ‘12 vai. cpi..,... (1461157)
1957 indip. Ghana ‘9 vai. api (—3

DOMINICA
1954 Pittorici ‘15 vai. api....,, (137/151)

FALKLAND DIPENO.
1954 Vedute 15 vai. cpl (51/65)

FuI
1954 Pittorici *8
1955 Benet’,censa
1956 Pittorici ‘6

1953 Paesaggi ‘15 vai. cpi (146/160)
GHANA

1957 i emiaa. 4 vai (—3
GIAMAICA

1955 T cicentenar,’o ‘4 vai. cpi (162/165)
1956 5ote. div. ‘5 d., 10 d., £ I

... (—3
1957 Id. ‘3 vai

GIBILTERRA
1953 5ogg. diversi ‘14 vai. cpi (130/143)

GILBERT & ELLICE
1956 Soggetai div, ‘12 vai. api (59/70)

GRAN BRETAGNA
1952-54 ESige ‘17 vai. cpi.
1955 Casteiii ‘4 vai. api

GRENADA
1953-56 ERige ‘12 vai. api
1956 ERige ‘50 c., $1,50

GUIANA

1953
1953
1955
1956

(262/278)

- (‘—3

(162/173)
(172/73)

• (185/99)

• (176/87)
(—3

(176/187)

Cent. Ferrovie (43)
Everest ‘2 vai. cpi (44/45)
Piano Quinq. ‘18 vai. api. (54/67. pa. 3/6)
Buddha 2 vai (68/69)

r

IMPERO INGLESE

ELISABETTA lI
I’seinplari nuovi e peiletti

((ostinuaz. da pog. 68 del N. 10/57)
PARTE Il

PARTE III

(Consinuoz. do peg. 59 del N. 8/57)

CANADA

4,--

w

‘53 Fondaz. New York ‘3 c.
‘53 Gadsden ‘3 e.
‘53 Unìv. Coiumb,a ‘3 e.
‘54 Nebraska ‘3 a.
‘54 Eastman ‘3 c.
‘54 Kansas *3 a.
‘54 Spediz. Lewis-Ciark ‘3 a.
‘55 Accad. Pensi ivania ‘3 a.
‘55 Università ‘3 a.
‘55 Ronsrv ‘8 e.
‘55 Forze Armene ‘3 a.
‘55 New Hampshire ‘3 a.
‘55 Trasporsì Lato ‘3 a.
‘55 Asomi per Pace ‘3 e.
‘56 A. W, NleUor, ‘3 e.
‘56 Frankiin ‘3 a,
‘56 8. T. Washington ‘3 e.
‘56 Fauna ‘3 vaI.
‘56 Fipex ‘3 a.
‘56 Abmentaz ‘3 a.
‘56 Whestiend ‘3 c.
‘56 Labor Dav ‘3 a.
‘56 Nasssu- Hai i ‘3 a.
‘56 Torre Diavolo *3 e.
56 Amicizia mond, *3 a.

‘57 Hami ieon ‘3 e,
‘57 Poi iomei itt *3 a,
‘57 Carna costiera ‘3 a,
‘57 Archisesti ‘3 a.
‘57 Acciaio ‘3 c.
‘57 Ok iaboms ‘3
‘57 Riv, Navale ‘3 c.
‘57 insegnanti ‘3 a.
57 Bandiera ‘3 c.

Numeri Netse
Cas. Yvers Lire

(279/80) 150
(281) 125
(282) 75
(283) 75
(286) 75
(267/88) 125
(289/90) 450
(291) 50
(—) 50
(—3 200
(—3 120
(—3 200
(—3 lo

94, Css.
Yvert
(578)
(579)
(580)
(583)
(584)
(585)
(586)
(591)
(592)
(593)
(594)
(595)
(596)
(597)
(608)
(609)
(610)
(611/124)
(613)
(617).
(618)
(619)
(620)
(621)
(622)
(623)-
(624)
(625)
(626)
(—3
(—3
(—3
(—3
(—3

Nette
Lire

40
40
35
35• ‘ . 35

• . , 40
40
40
40

• . , 90
35
35
35
35
35

• . . 40
44)

• . . 120
.40

• . . 40
• . . 40
• ‘ ‘ 40
.40

40
40
40
40
40

...40
35
35
35
35
35

vai. cpi (137/144)
2’ vai. api (145/146
vai. api (147/52)

GAM E lA

4.000
90

6.500

3.000
2.650

3.000

6.400

4.500
150

1.100

6.750

275

240
4.500

560

5.500

2.800Offerce valide nino od esaurimento di quanta disponibile.

zioe comprendente ‘210 francobolli diJ”

renti commemorativi, emissioni 1929.54, sudai’

sificatcatore tascabile (Cat. Bolaffi N. 3081) L. 17.900J

DITTA A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - TORINO 1954 Vedute *15 vai. api...,,,
HONDURAS

1953 Vedute ‘12 vaI. api,,,...
1957 Tasse ‘3 vai

HONG-KONG
1954 Effige ‘12 vai. cpl

INDIA

L_________
THE COMMONWEALTH CATALOGUE

OF QUEEN ELIZABETH STAMPS
Edizione 1958

88 pp. illustrate - . . . L. 650 +165 porto

iDITTA A. BOLAFFI Via Maria Vittoria, i -- TORINO2

5.500

1.650
1.150

6.000

6300
50

3.900

75
400

6.500
260

(Continuo)

“IL COLI.EZIONISTA-ITALIA FILATELICA
O la ,‘lvfsta mensile t’erame,ote internazionale dalla

maggiore tiratura del nsondo. Esse vi consente di

raggiungere, con la Vostra pubblicità, non soltanto

l’ambiente filatelico italiano, non anche i collesionisti

ed i conanaercianti di tatto il inondo.

Offerse valide sino ad esaurimento di quanta disponibile.
A tutti coloro che invieranno un ordine aui presente annuncia
di almeno 6, 10.000, spediremo in omaggin il voi. « Sritish
Colonial Stampc in current uso 5 (Fruncsbolli in corse delle co
lonie Inglesi). Ediz. lusso 152 pp. i 7x2 I, 60 tavola fotografiche.

COLLEZIONE QUASI COMPLETA DI TUTTI I”
I FRANCOBOLLI (nuovi) EMESSI DURANTE IL
REGNO DI ELISABETTA Il (dal Nov. 1952 al 31 Lu
glio 1956) 138 SERIE COMPLETE *1150 VAL. - SU

L CLASSIF. -. MOLE” L._350.00fJ

DITTA A. BOLAFFI-VIA MARIA VITTORIA, I -TORINO
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1,

COLLEZIONI
Le nostre collezioni, famose in tutto il mondo, sono composte esclusiva

mente di esemplari nuovi. garantiti autentici e perfetti

Nn. Cat, Parte I
I’ BoiaE) FTALJA E PAESI ITALIANI

2501 FALlA — Co1ez o—e tompisea d tutti i
francoboiii corn.nem.vì e conmerr.v’ di
posta ae’-sa emessi da’. 1913 a 31 lusl,o 1957
‘608 differenti su cina ‘catore « Superga » 380.000

2502 ITALIA — Coiezione cornpieca di cutE; i
francobolli comm vi emessi fra il 1948 (P.
Bassano ‘15 L.) ed LI 31 luglio 1957, ‘164 diff,
su classificaeore « Torino » 22.000

2502 A ITALIA — Collezione comprendente franco
bolli nuovi di t posta ordinaria, posta aerea.
espressi, posta pneumatica. poata militare,
propaga—da guerra. pubblicicari, pacchi po
stali, casse tesciuai i comme—’oratsi e conrn.
di posta area). *3t5 cifferert , 4Q tre
compiele, su ciaaaif,cae. « Tori no ». (Queste
Co lez intera .a Collez. Itt ia n. 2SC)

2503 ITALIA. SAN MARiNO. VA.CANO —

Collezione composta di ‘270 francobolli
differenti di POSTA AEREA in serie com
plete su album speciale con caselle in cel
iophsne 280.000

2504 A ITALIA, EGEO, COLONIE ITALIANE, SAN
MARINO, VATICANO — Collezione com
prendente ‘449 fr,lli differenti di POSTA
AEREA in serie complete su album a fog
rzscoili 365.000

2504 B COLONIE ITAL’ANE, EVAN”E ITA
LIA.”.O — Co’ecione comprendente 637
fr,i’’ diffe’-eui ,n te,e complete, tu dan
sif’icatore 41.500

2504 C COLONIE ITALIANE — Collezione com
pleta di tutti i francobolli commem vi e
commem.vi di poeta aerea emessi dal 1916
al 30’4-1 956 comprendente 158 serie com
plete. ‘859 valori nuovi, tu claeeif, ci Mole » 330.000

25040 COLONIE ITALIANE — Occupaz..’-sgleae,
Collea ole comprendente 32 serie complete.
‘261 fr. i emessi fra I 1943eo .1 Vi’957 dal
:‘Amm.—e lngeee (Ee-ea, Soma’’a. Tripo
litania. ME. cv nonché nei regn. della Cyre
mica e Lybia (tu classi9ratore « Torino Sv)

2505 TRIESTE A — Collezione completa dei
‘149 fr,l li corrsm vi emessi fra il 1947 ed il
25 ott. 1954, su clessificatore tascabile

2506 TRIESTE A, Ai’lG-VG - Collezione completa
di tutti i fr.l li (p.o., pa,, eepr., recapito
aut., tasse. p.p.) emessi fra il 1945 ed il
25 ole. 1954 (comprende ai dune var ieta)

342 valori su classificalore e Thrino si

2506 A TRIESTE E — Coilezione completa di tutti
i francocsolli cr-seta “-a ‘I 1948 ed 1954
(escluso I fog:ietto Esperarto) ‘i 58 valori
(e,aclass ‘fltatre e To” ‘so a) . 39.000

Nn, Cet.
Lire Bolaffi Lire

2510 EGEO — Collez’o—e completa dì tutti i
fra—.cobo .i emessi dal 1912 a I 9’4, ‘59$
valori, a areogramma, su classificatore
«‘oriro» 200.000

2515 SAN ‘MARiNO — Co..ezione completa di
tutti i fr.lIi emeasì dal 1877 al 31-8-57, ‘756
valori Idi cui i aegg. usati; Ni. 6. 7, 8, 10,
21. 321, ‘9 foglietti commemorativi, alcune
varietà, nonché i 21 francobolli non emessi
(p0, e o.a.l del 1943 (sono esclusi i bloc.
chi o foglietti non commemorativi)

2516 SAN MARINO —La stessa collecione com
orar de-’’e solea ‘sto gsenp’zr’ ‘-uovi; * 759
vai, e 9 fog’ett conmsnm’aeioì

2520 VATICANO ‘-‘- Collez’o,e comp’eta di ttt’

i arc. i emessi dai 1929 a’ 31 .X.1957,
60 serIe cOmplete, 307 valori, 1 foglietto
sucaaeifcatrerTo”irop

VATICANO — Id., esemplari usati

VATICANO — Collezione completa di tutti
i franci li emessi dal 1929 al 31 ottobre1957,
60 serie complete, ‘307 valori in quartine
nuove + I foglieeno, su clessifrcaeore «Mole» 1.350.000

2S25 COLONIE ITALIANE — Collezione com
pleta di tutti i franc. li emersi per le 13
Fe-e dì Tr.poìi dal 1927 al 1939, ‘11? valori ‘0.000

Parte Il

EUROPA

2530 BELGIO — Col elio—e corrposta di ‘253 va
iori in serie complete nuove su clantifìcacore
e Torino » 40.000

2531 BELGIO Collezione in due volumi com
posta di ‘928 valori nuovi, ‘19 togliatti e
25 vaI, usati, ousei tutti serie comolete . 350.000

2535 LIECHTENSTEIN — Collecione composta di
‘ISa vai, nuovi, ‘5 foel ietti, in serie complete
su classi’r:ceto’-e re Torino » 50.000

2540 LCSSENB1JRGO Co lez’one composta di
‘193 vaI, nov , ‘ct cui, in 1cr e co’n
p.eeesuc a! s-ica-,o-e e o”no a, 28.000

2545 OANDA — Col eciore composta di ‘526
vai, nuovi, 39 reati, 2 fogilecci, ouasi t.Lcce
serie complete, su album a fogli mobili - , 115.000

2548 RUSSIA — Collezione composta di 471 va
39.500 bn usati appartenenti a 147 serie comolete

emissioni 1944-1952 su clasaificatore Torino 35.000

2551 SVIZZERA — Collezione completa dei fran
cobol li Pro juveneune emessi dal 1913 a 11956,
compre—de—te ‘167 vai. “uovi e ‘2 foglieisi.
su c’assifoatore <‘-To’- ‘o » 19.500

2532 SVIZZERA — Co, lezIone composea di ‘229
valo, nuovI spoartenenti a 64 se’’s comolete
di posta o-dir-aria, poeta aerea e aerv.z o.

8 fog ietti, su nana :“catore « To hno» . . 46.500

(cerscìnuo o pog. 84)

Ditta A. BOLAFFI — VIA MARIA VITTORIA, i
TELEF. 41.154 - 47.220 - TORINO

58.000

2521

2522

375.000

41L000

230.000

180.900

160.000

130.000
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COLLEZIONI
(coneinaoz. de pep. S3

SVIZZERA — Col lezione compiuta di lutti
i frencobol I commemorati ai di posta m’di’
rana eC arce nocè de, fo; ett nor’.n
ero ‘a:--;- e esL t e 99a I 31 c ‘0 957,

• cc’,: rerde’:e 93 valon isporlener:: a
• 53 scie com:e:e) e ‘:‘ttl .

,uo-ai (e:,: cactus tutte e cene ed’ ‘oal etti
Pro juver:.:e)

Parte III
POSTA AEREA

3031 Colezone i sei vpluri nore—de’te:utt
cacce de. ,ncndo (esci.». cacci .tstias e

comoosta di 9048 vaI nuovi. 108 usati, 9 fo’
ghetti (aooeteoti a 583 se--e. suasi tutte
complete5 1.000.000

Parte IV
OLTREMARE

305 COLONIE TEDESC-E — Cc:Iezio—e cc’,’
orerce,:e 53 valo n.jvvì s,0a ente ti a
15 sere corp.e:e. en’ìssio—ì 385.tSot . 110.000

3061 EDI’rO — Col .e tiore comp,enden 5*154
valori re.ov a::ale:trt a 1cr eto.r:ate.
3ogie:t, e’ b..s:e. su albi,. a

mobili 200.000
3071 ISRAELE — Collezione comolete compren

dente tuE tiifrannoboll i ernenei dal 1948 aI
31 ottobre 57, ‘170 vaI or, nuov i (canta aooen- Prezzo
dice) e ‘2 foelietl i, su claeeiricat ore «Torino, a rizhiesta

3081 STATI UNITI — Collezione comorendente
‘210 francobolli nuovi cornrntmorntp;i, ernie
sioni 1929-1954, su claenifìcatore tascabile 17.900

3085 NAZIONI UNITE —Collezionecon,pleta com
prendente 56 vai ori nuo; i, 1 foglietto. sa Prezzo
classiCi caso re e Torino» chiesta

3086 NAZIONI UNITE Collezione’ completa
comprendente 16 valori nuovi I con appen’ Prezzo
dice) su classi r,cacore Torino Isenza fogli atto) a richiesta

Parte V
COLLEZIONI A SOGGETTO

3501 FIORI — Collezione cornorendente ‘206 va
lori nuovi appartenenti a 41 conio, su classi
ficatore esecabile di lusso 31.000

3511 ROTARY — Collecione complete di tutti i
francobolli emessi dal 1931 al 30 nov. 56,
comorendente ‘90 valori nuovi aooarcenenci
a 33 serie e *3 focI ieeti, su clesaifi catore
«Torino»

3520 MEDICI E MEDICINA — Collezione rom’
prendente *1070 valori nuovi, 103 usati, di
tutti i paesi del mondo

3531 U.P.U. — Collezione comprendente 224
vaI, nuovi emissioni 1949.1950, di tutti i
paeni del mondo (escluso I ‘Impero i nel ene)su
classificatore Torino 38.000

Parte VI
IMPERO INGLESE

2600 CoLszione composta o ter e quasi tuttt tOn”

plete ce’le e’ninson, d O o”s,o Vi. 1383
va1. su due :lassf. «Tor no » 240.000

2633 Col ezio-ee :omposta o ne’eoja:’ tuue con’
p.ete on e e’, seios del a 8mev re ‘Ji::c,eia.
E:ozrco Ve, O orgio VI. 2133v-J -‘

siii:a:cre 500.000

260S Collezione puaei completa di sull i i fr. lii
(nuovi) emessi durante il rem,no di EI icabitta CI
(daI rcv, 1952 al 31 agio 9S6) 138 nere
cp .. ll50 vai. suclass°. « ‘o’e » 35t000

r
Nn, Cat.

Bolaffi

2553

r
Lire

52.000

VATILAN [ITY
MINI STAMPS IN VERV FINE
IO SUPEAR CONOITION
COMPLETE SETS

1929 Piua Xieves.
931 Proveon. 95: o., 3)c

Pis.e X ‘Il va
93C Prove oneN ‘6 va e.

1935 hric;c. Cogr. ‘6 vs a.
1916 Ca:bol,c Presa ‘8 vala.
193-8 Catacorube 6 ccc.
1939 lnterre5num ‘7 vals,
1939 Coronation ‘4 vals.
19’C’ »cS >11, ‘5 v(a.
19’2 Cris: I ‘3 vas.
I 9’2 Silver Jubilee •4 vsn.
194-4 Cvis: lI •3 va a.
1955 Vi*tuosi •4 v,: a.
1345 :je XII 13 va-a.
1945 Chr.et il •3 vale,
1946 S’.a-cna—gcs ‘13 vale.
1946 Trere C:ur:i - ‘14 vale.
1949 Cathecras ‘12 vaI.
1949 Hoi e Year ‘8 vsls,
1950 Palatine ruuard• 3 vale.
1951 Dogma ‘2 vvla.
1951 Piue X •4 vela.
1951 Chalcedon •5 vale.
1952 Provieional’llL. onl3 L.
1952 Centenary ‘50 L.
1952 do. Sheet ‘50 L. se 4
1953 8ml. Goretti ‘2 vela.
1953 Popee ‘13 vale.
1953 St. Clare ‘2 vale.
1953 St. Bernard’ 2 vale.
1953 P. Lombard ‘100 L.
1954 Lateran Agr. ‘2 vale.
1954 Marian ‘m’ear ‘6 vals.
1954 Pius X ‘3 vale.
1954 SE. Francia ‘2 vale.
1954 Se. Augunsine ‘2 vale,
1954 Manian Year end ‘3 vale.
1955 Ss. Bonifaoe ‘3 vals.
1955 Beato Angelico ‘2 vale.
1955 N icfeolae V ‘3 vale.
1956 Se. Bsrefeolomew 8 vale.
1956 Swiea Gusrd ‘6 vale.
1956 5. Rita ‘3 vale,
1956 Se. lgnatiue ‘2 vele.
1956 St. John ‘2 vale.
1957 Poland Madonna 9 vaI.
1957 St. Savio ‘4 vale,
1957 Caprenica ‘4 vale.
1957 Acsdemy 2 vale.
1933 HoIy ‘m’ear ‘4 vals.
1938 Airmaìl I 8 vale.
1947 do. Il ‘7 vale.
1948 do. III 8 vale.
1941 URti. ‘2 ve1n.
1952 Crati.anue ‘2 est.
1951 Ainr’aaL VI I ve’e.
1936 ArcF. Oabniel ‘9 va.
1931 Postsge DJes I I vale.

945 co. li ‘6 vale.
95$ co. lI ‘6 vale.

931 Prcel Post ‘15 vale.

Net
Sto». Noe. LZS, $ Lire

(1/13, E1/2) . 10.40 6.500

3.00

1.850
(19/3’, 13j4)

- 18.40 11.500
(35/10) . . - .176.00 110.000
(41 /45) 40.00 25.000
(‘7/54) 24.00 15.000
(53/60) . . . 20.00 12.500
(61/67) . . . 4.00 2.500
(68/71) . . . 8.00 625
(72/76) 28 175
(77)79) 08 50
580/83) 23 140
(84/36) lI 65
(67)90) 38 240
(91196. £516) .30 085
(19/lOlì . . .08 50
(102/CS. 87.8 .40 250
(110121 E9113).48 290
(1:2)31, 5 /1)) 3.20 2.000
(132,i395 8.12 700
(140/4)) . . .76 475
(143/44) . . .64 400
(145/48) . - 2.40 1.500
(149/53) . . 2.40 1.500
(154) 15 90
(155) 31 200
(ISSa) . . . 1.60 1.000
(156)7) 40 250
(153/68, (13/14) 1.28 800
(169/70) , . .80 500
(171/72) . . .36 225
(173) 60 375
(174)75) . . .32 200
(176)81) . . .40 250
(132/84) . * .44 275
(185/86) . . .24 150
(187/88) . . .32 200
(189/91) . . .80 500
(192/94) . . , .32 200
(195/96) . . .44 275
(197/99) . . .44 275
(200/202) . . .40 250
(203/06) . . .56 350
(209/11) - . .24 150
(212/131 . . .32 200
(214/15) . . .28 170

52 325
55 350
31 190
20 125

(Bl/I) . . . 7.20 4.500
(Ci /8) 64 400
(C9/1 5) . . 1 .60 1 .000
(C16/17) . . 24.00 15.000
(CI 3/19) ., 9.60 6.000
(C2C/i’l 7.20 4.500
)C12/2 3.20 2.000
(C24;C32) . ‘.60 1.000
31/6) 8.80 5.500
(:7/1)) 16 100
(;3/1 36 225
(01/15) . . 8.40 3.000

41.500

160.000

Ditta A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, i TORINO

COMPLETE COLLECTION
or all stampa issued from 1929 Co May 3lst. 1957
60 complete seta- •3Q7 different teampa, I souven Or
sheet - all mint and in very fune te super b condition,
mounted on stock book aa Torino - US. $368.00

Lire 230.000

The Firm of ALBERTO BOLAFFI
Via tria Vittoria I - TutOhi (Italy) * P%in: 41.154 — 41.Z2a

84 a fl Øoflczionsistu - Itvsiia FiloteZica. - N. (2 - 1957



fl”GD LinAr)os DS %O ODESTJ/t° QW.D CO4ST

DIPERO INGLESE

______

COMMEMORATIVE V-’
s E t’il F’ I.. A R I IN O O v i £ F E E T -r i

1935 Giubileo Giorgio V, *249 valori, completa 80.000

1937 Incoronazione Giorgio VI, *202 valori, L

_____

completa 9.000 t —

1946 Pace e Vittoria, 45 colonie, *9Q valori cpl. 2.500 19 1.Q

1946 Id. ci 3. e DominN, 17 serie, *74 valori, cpl. 2.500
•1

i
.

1947 Visita Reali, 5 colonie, *26 valori cpl. . . 1.000

___________

1948 Nozze d’Argento, *138 valori, cpl 130.000

20 20 1948 Giochi Olimpici, 6 serie, *24 valori, cpL 2.500 r
1949 U. P. i)., 79 serie, *320 valori cpl 36.500 a

1951 Università, 14 serie, *28 v&ori, completa 2.250

1953 Incoronazione Elisabetta lI, *106 vaI. cpl. 13.500 r ,.

l0 1953-54 Viaggio Reali, 13 valori, completa . . 1.500 I

Il lotto comprendente i suddetti 1270 valori su due

classificatori «Torino)) Lire 260.000

A tutti coloro the Invieranno un ordine sul presente annuncio dl almeno

L L. 10.000 -. spediremo in omaggio il voi. British Colonial Stamps in

_____________

-

current use (Francobolli in corso delle Colonie lngij. Ediz. lusso — -

152 pp.17x21,60tav. totogr. 3

DITTA ALBERTO BOLAFFI
- Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220 - TORINO -

K00lD e6A$T RNE0 4 NYASAIAND - rAfll&ND iSW4DS , OPTIXIaNW1 TURK tN(DCI) :[

.11 CoUezionista . Italia Filatelica. - N. 12 - 1957
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E MISS I O NTEUROPÀ

EPUIII1OL’E PIu1ICAN

“EUROPA”

STUDIO
BIBLIOGRAFICO DL ADA PEYROT
Piazza Savoia (anq. Via Consolata, 8) - TOOINO - Tel. 47.438

Acquisto e vendita ,tampe e Ibri antichi.
Ricerche bibliografiche

Cataloghi d’antiquariato grati, a richiesta.

ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

BELGiO
FRAN Ci A
GERMANIA CCC.
ITALIA
LUSSEMBURGO
OLANDA
SARRE

Lire
1957 ‘2 vaI. cpl

‘‘2 vaI. cpi
» ‘2 vai. cpi
o> ‘3 vai, opi
o> ‘3 vaI. cpl
e ‘2 vaI. cpl
» 2 vai, cpl

115
125
125
110
175
110
125

Il lotto comprendente le 7 serie cpl. nuove

BUSTE PRIMO GIORNO

850

BELGiO
FRANCIA
GERMANiA CCC.
ITALIA
LUSSEMBURGO
OLANDA
SARRE

1957 2 vaI. cpi
o) 2 vai. cpl
o> 2 vaI, cpi
» 2 vaI. opl
» 3 vaI. cpi
e 2 vaI. apI
» 2 vai. api

*55

XL

550
IS” 1,50*

• iI,e.fls5

IL COLI EZICNrSÌÀ
IM SIA fa afuoIca

V, Reca 10,
‘ TORINO

5501]

250
300
250
275
325
250
300

Il lotto comprendente ‘e 7 buste primo giorno

Offerte valide nino ad esaurimento di qsaanl> disponibile.

1.900

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220

LES TIflBRES BE 1ll1[ftIfE R{IIRLIS
1957 Giro ciclistico d’Italia - Cartolina comm.va

della tappa 5. Vlncent-Sion 2.Vl.57 L. 100

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - TOIIIND

ETIITS ITALIEXS
La plus grande

collection du mondo.

36 PIane/sec avec .119 reproducdorss ere couleurs
de pièces uniqsaes et de raretja exceptionnclles
avec des notes explicacives el I’oulobiographie de
Marerice .D,arrsas ere lasagne fran9aise.

Edition de luxe an I&ege limiti.
52 pages cnr papier glacel, riliure ere bile avec

inscriptions en or.

l’rc.
4500, franco.

S.C.O.T. - Via Roma 101, TORINO

ISRAELE - Foglietto TABIL su busta 1° giorno
(17.IX.57) con timbro d’arrivo L. 1000

BO all Collezwonista . Ilalito Filatelica . . N. 12 - 1957



ANNIJNCI ECONOMICI
tiro 300 la linea + I. G. E. e tassa pubblicitaria 7%; per 6 avvisi consecutivi; testo var. e aeontn 5%. Per 12: sconto 10%.

Pagamento ,antic, a SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Poot. 335 Torino CC.?. 2/32872. • Le inaerrioni vengono pobblirate

nell’ordiate di attivo, con preeedrnao yee r:jodlie riprisia. Si richiedono referenze facilmcnte rootrollahuli. La Direzione si risana di

rifiutare le inserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. • Gli inserzionisti abbonati annuali de iii C. a possono sootituìre

nome ed indirizzo col numero della ricevuta dclPabbonamrnto 1953: noi pros-vederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE! In base alle norme emanate dalla Direzione dello Poste, so1ie buste della corrispondenza indirizzata ai

no,tn abbonati inserzionisti si deve soltanto scrivere e Casella Postale 322, Torino i. Il riferimento al numero dell’abbonato

va scritto su una seconda busta interna. Si raccomanda di indicare sempre sulle lettere il numero della Caasetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

DUCATI Italiani, Europa. Col. IngI.
claosiei erdo so niancoliste. Referenze.
Atquisto lettere Dotati. Mage. LEVY 34.
- C. Marroni, 39 - TORINO. (lì/SS)

COLLEZIONISTU Italia 3162-1910. 1
francobolli nuovi Co stano molto! Rac.
cogliete perciò gli usati, Dispongo di
ottimo 5sOrt”mento di quasi tutte
lec,niosioni di ttalia. Colonie, ecc.
USATt. Chiedete listino dettagliato.
Dispongo sempre Colonie Inglesi Gior
gio VI e Elisabetta nuovi e usati. Aldo
MORETTI - Viale V. Emanuele 11, 71

BERGAMO. (I/SS)

DESIDERO ACQUISTARE ad alti
prezzi anche in quantità rilevonte
esemplari usati sciolti su frammenti
con annulli nitidi e completi 15 cene.
Italia tipo litografato 1861 (Cat. So
la N. 7-i). Br. Frantesco CIMINO -

Via De Sanctia, 4 - MILANO - Tele
fono 197.714. (12/37)

CERCO franeoboui e lettere prime
emissioni Francia. E. CONTI MAR-
NETTO - Piazzale Clodio, 18 - ROMA -

(4/58)

LIQUIDO collezione antichi stati ita
liani I e Il scelta mn forte sconto.
Invii a scelta contro deposito eau
zionale zimborsabile Mareociallo CC.
Salvatore COLUCCIO - Via Santa
Chiara. 26/1 - CRIAVARI (Genova).

(S’SS)

LIQLIDO importante collezione Salti-

chi stati italiani romprendente e,em.
piaci noovi, usati, lettere, otriscie, ecc.
cedendo a scelta, Invii su mantolista
contro deposito eaozionale rimboroabile
a nchiesta o referenze bancarie- Niky
PAPADOPOULO - Via dei Condotti,
29 - ROMA - Tel. 681.445. (5/58)

TUTTI i francobolli italiani dell’rmi
sione De La Rne (1 Dicenabre 1863),
solo su lettere perfette acquista Dote.
A. SAZiE- Via P. Amedeo. 38 - MAN
TOVA - Tel. 1332. (1:56)

REALIZZO partita francobolli antichi
sciolti o su lettereaprezz.o di occasione.
Spedisco contro anticipo a garanzia
rimborsabile. 34 aresoiallo CC. Salva.
tore COLUCCIO - Via Santa Chiara, 26/1
- CITIAVARI (Genova). (8/is)

LIQUIDO prezzi vantaggiosi collezione
specializzata francobolli antichi Stati
italiani nuovi, usati, lettere, striacie,
errori, varietà, ottima qualità. E- CONTI
MARNETTO - Piazzale Clodio, 18 -

ROMA - Tel. 367.339. (4/55)

ANTIChI STATTThÌALIANI aeqsai
stiamo raccolte, lettere, rarità. ecc.,
.nperando ogni offerta; solo prima scelta.
RAYMOND - Vi. Poli 29 - ROMA.

STATO PONTIFICIO desidero acqui
stare pretnreori, francobolli su lettera,
documenti, etc. LUTZ - 60 Bue Ser
pcnoise, METE (1’Ioselle-Franre) (238)

CEDO cx Ducati, annullamenti Lom
bardo-Veneto, lettere Italia Ragno.
BOTTA- Via A. del Sano, 24. VARESE

(1,58)

ANTICHI Stati Italiani dettaglio col
lezione personale inviando materiale
prima e seconda scelta isa esame su
mancolista contro serie rcferenr.e con
trollabili. R. ANDREtILA, Via Ca
luso 1 - TORINO. (4/is)
ACQUISTO lettere antiche italiane
specie Romagna. Cedo ad amatori let
tere e sciolti antichi Italia a prezzo
conveniente. Faecio invii solo dietro
mancoliste accompagnate da serie rete
renze filatcichc. Massima garanzia.
Cav. Plinio TUROLLA - Casella Po
stale, €6 - BOLOGNA. (10j58)

MODERNI ITALIA

OCCASIONE vendo: Collezione com
pleta di tutti i francobolli commemora
tivi cd ordinari, emessi dalla Repubblica
Italiana, dalla seri, Dem ‘soratica 1945
al Cardncci 1957, N. 268 valori, nuovi
L. 29.500; gli otesei usati L. 9.5110.
MIo D’URSO - Via Cadorns, 22 -

MESSINA. (IsiS)

COLLEZIONISTA cade prezzo ocra
sionecolletione avanzata Colonie Ita
liane qossi tutte serie con’plete nuove.
ABBONATO N. 28 il Collezionista e-
Via Roma 101 - TORINO. (2/58)

ITALIA. Vaticano - 5. Marino compero
serie, collezioni, spezzature nnove ed
usate. A. CAMANI - Via Petrella, n. 9.
MILANO. (1/58)

ACQUISTO sopravalntasido; varietà e
saggi; pago oltre catalogo serie e valori
alti d’italia. Vaticano, (Conamemorativi
antegnerra) su lettera. Inviare in visione
o fare offerte; Aldo D’URSO - Via
Cadoena, 22 - 1IESStNA. (3/SI)

TUTTO mi può interessare. tutto posso
fornarva Italia e Paesi Italiani.
Offerte, richieste; A. D’URSO, Cadorna

22 - MESSL’tA_ (3,58)

VATICANO. ITALtA, 5- Marino, Co
lonie Italiane, Tricscc, liquido miei
doppi, prezzi d’occasione. Inviare mao
cohsta a: 5. ACCATING . Via B. GaI-
lisci, 15 - TORINO. (9/58)

ACQUISTO contanti anche ripetuta
mente Coroncina, Balbo 7,70, Garibaldi
1910, Manzoni ed altre scese cpl. nuove
Italia, peefrtte non linguellatc. Offerte
con prezzi a; Franco CICCONI - Via
Isonzo t4 (già Via Trieste, 44). —

MACERATA (Lii)

VATICANI, tisnhres et séries nnaves et
usées donne en ichange de africa oou
veautés nenvcs et sur Srst da y covers
de Co!onies Prangoiaes, Soglaisea, Espa
gnoles et Portugaise,, Aaaséeiqnecen.
trale et du Sod, £thiopie et LibSrìe.
Mes et4f€rencea: D’,rection de • ti Colle
zionistsa.lta lo AGUGGIA - Via
Accademia Albertina, 37 - TORINO -

T(l. 83.i12. (7/SI)

REALIZZO nua collezione avanr.ata
Italia, Col., Egeo, Levante, 5. Marino,
Vaticano, Trieste, francoboffi nuovi,
osati, quartine, t’DC., varietà ed errori
effcttnando invii a scelta su mannoliste
contro anticipo a titolo deposito pro
porzionale importanza invii, rimboesabile
a semplice richiesta. Mie referenze, 11
Collezionista e. Giuseppe PUNTERIO,
Via Venaria, al - TORINO (Tel. 298.603)

(4,58)

VATICANO. Acquistiamo serie mm
plttcqualsia.i quantitativo. RAY3IOND
- Via Poli 29 - ROMA.

ACQUISTO. CAMDIO bnstr, franto
bolli usati Italia e Paesi italiani, buste
primi voli italiani e Zeppelio Mondiali.
Dott. 8. MANTEGAZZA - Via Ari
stotele, 16 - MILANO - Tel. 240.074.

(4/58)

CEDO francobolli isolati nuovi e usati
del Vaticano in cambio di altri valori
nuovi e usati mancanti pci completa
mento di serie. Mie referenze: Anaani
nistrazioae • li Collezionista a Italo
AGUGGIA - Via Accademia Albertina
n. 37.TORINO - Tel. 83.512. (7/58)

‘VARIETÀ, aaggi, prove d’Italia,
cx Colonie e Levante Italiano
cambio o modo doppi mia colle
zione spteiahziata. Br. G. EROi).
ZAM- Via Meravigli, 16- MILANO

Tel. 878.325. (5/58)

RICERCO per pronti contanti uno o più
esenapiari garantiti autentici e perfetti
Raliso 7,70 e 5 rrvizio Stato, Corontina
Italia e Colo,,ie est inplarl nuovi. AB
BONATO 41214. all Collezionista.
Via Roma. 101 - TORINO. (12/57)

VATICAN mint and c’ed stampo .od
atte. I give in exchsnge of new issues
mìnt seta and t’DC.’s of Ftencb,
Spanish, Portugurse & Britisb Colonie,,
Latin America, Etblopia. Liberia. My
refcrenced e/o o Il Collerioniata a. Italo
AGUGGIA - Via Accademia Alba
tina. 37 - TORINO (Phone 83.312).

(7/5 8)

ITALIA, Colonie, Vaticano. 5. Marino
nuovi usati dettaglio a privati. Scrivere
G. CAIRA. Via Chiese, 9 - CREMONA.

(12/37)

VATICANO, 5. MARINO, ITALIA:
acquistiamo serie complete o prime
emissioni. GALLERIA DEL FRANCO
BOLLO . Via Nazionale, 204- ROMA.

(4/SS)
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ACQUISTO collezioni, partite, sede, Erili
isolati d’Italia, Col., 5. Marino, Vaticano,
disposto cambiare vendere ‘01cl doppi
nonché errori e varietà. J. VERSO - Via
Morghen 31 - TORINO - Tel. 71-MO.

(7/SII)

BUSTE affrancate con serie oon,1,lcte
Italia dal t 91 (i in ao-a nti Posca Or,’.
Comm. P. A. cercasì. Offerta clencan do
pieni ad Aldo ALONGF. - Via Batti.
stolti Sassi, 4 - MILA NO. I 2/5

ITALIA, COLONIE, VATICANO, ccc.
Listino d’ingrosao per tommrrtia nO.
RAYMONB - Via Poli 29 - ROMA.

A PREZZI ECCEZIONALI a rollEe
rive.nditori offro Ilalia, passi e C..I.
Rispondo affrancando. 54. BATIGNANI
- P1EVE DI SINALUNGA (Sir.,a).

(ID

MODERNI EUROPA

SVIZZERA, offro per 400 lire Irtt
affr. con t erie s Pro luventute ì957

50 diff. Svizzera. La medesima let
tera — 25 Pro Jnventut, per Lire 700.
Indirizzare a: BALZARINI Isidoro,
Nid su (S’.-izzrra), oppure n’si are vaglia
a: Augusta BALZARINI. Via Bonn,, :16
- GOLASECCA (Varrrl (1.57)

RUSSIA ecU., 5. Marino sfss-ì, Europa
serie, 35% se. Manzoni coi. lo/,
diali 60. CERCO lira aza. Taz.c.
nuova. FERRARI rag. G. - IMOLA.

(12/57)

EUROPA: evadiamo manvoliate di
francobolli mcdi e rari, base Catalogo
Sassone. RAYMOND - Via Poli 29
ROMA

LIQUIDO a prezzi d’occasione il mio
‘0:1cl, di francobolli d’italia . Colonie -

Vaticano . San Marino-Europa. Ri
chieder, elenco a: LOTTINI Gino -

Via, Pie traca1u a, 1-A - VOGUFRA
(t2/57)

CAMBIO alla pari, 100 contro 100 Eu
ropa annullata. Prego inviare per primi:
eirpondo sempre. Thdodor ZACHAR
Zippelgasse 5, WIEN XII, Anatria.

(i ti 17)

FRANCIA assortimento eompielo
dal N. 146 al 1100 Yvert. usano,
con altre offerta, gratis a richiesta.
Lenin BIANCHI - Via Con evali, 37
- MILANO. (lJ

aANTED unlimited qinantitics of early
U 5.. Frcnch, Gernsan, Swis.s and Ita,
lise on cover, alan ‘tamplea rove
Mn SCHEINFEIN, Wlioraale Im
porter A Exportec or postaec otam,as.
Establiabed 1920. - 58 Beacb Rnad,
WINTHROP, Mao,. U.S.A. (2:51)

MODERNI OLTREMARE

ELISABETTA Il collezione completa
privato cede prezzo doceasione. Ernesto
FERRATO . Corso Re Umberto, 87 -

TORINO - Tel. 585.869. (12/571
AUSTRALiA chili, manette, eompo
sizioni. FLAVIUS - Via Nizza, 60 -

TORINO. (t2:57)

NAZIONI UNITE: Novìtà, FDC. Paese
completo. In tereatano offerte, pago
prezzi n,assin,i. BIANCIII Osvaldo
GECINA (Livorno). Mie referenze: a Il
Colleti onistaa- Via Roma, 101 - TO
RINO. (1/58)

ISRAELE e NAZIONI UNITE offriamo
ai migliori prezzi a richiesta. GALLERIA
DEL FRANCOBOLLO - Via Nazionale
a. 204 - ROMA. (4/58)

STATI UNITI AMERICA: Novità,
inaiscoliste, InC. Acquisto permanente
dì tJSA e Nazioni Vinile, fare oircrte
con prezzo. SIA NClIt Osvaldo - CE-
CINA (Livnrto). Mie rcfcreoas a Il
Cs,Iiezionista . - Vsa Roma, 101 -

TORINO. (i/SS)

ANTED Egypt, Q.E.JI. Ghana new
issues n:int,u.sed, F.D.C., B. FI1IDMAN
P08. 221 . NATHANYA (lsrael).

(1151)

COLLEZIONI TEMATICHE

O traeion, 100 francobolli differenti
soggetti Zoologici Lire 1.000 franco
porto. Listino iUustrato gratis.
CECCONI . Spadarin, 687 - VE
NEZIA. (6/58)

FIORI, Animali. Sporta, Serie figurative,
A. Mariano Rotarv.Na,.. Unite, Italia,
Va titano, ree. Liatiits 1957 grati.. Unico
listino tema tico itali ano: tSiO voti.
Inc. L. MARTINI. Via della Piaczola 51

FIRENZE (t2:57)

POSTA AEREA

AEROGRAM.MI caztolianertprccuraori
cercati p. acquisti o cambio.

C. CHERUBINi - Conti, 4-FiRENZE.
(9/58)

Antrio: De. FERDINAND WALLNER -Sehwcrtgasse4 - WIEN I. Tr. 27.446
Franei a: ROBEI(T STIVIN - 35 bis Rue de Provenee . PARIS (IX) - Tel. PRO 6298
Portogallo: ALBERTO ARMANDO PEREIRA - Av. Ant. Aug. Agsaiar 1.3 . LISBOA . Tel. 52.358AGENTI’ Svizzera: MILO LEGNAZZI - Seilerstrasse 9 - BERN. TeL (011) 33.735
U 5 . A , : ITALIAN PUDLISHERS REPRESENTATIVES, Inc. . Tinsrs Muildiog, 1475 Broadway,

NEW YORK 36, N. Y. . Tel. BRyant 9-t021

1958 YE ARLY ISa: :1
:

1. A. Oaìted Franca Ialgio:e Saìsae Pineta1 Iznaia Oaztarr. W.PmIschI.
SUI3SCRIPTIONS L. 1000 $3.00 Kind. 20/. Ero. 400 b. Ir:. 150 1. lrz. 12175 00 PSa:. 125 ScSI. 75 M. 12

Pago L. ha,td (sinistra)
o R. hand (destra)
a L. hand (sinistra)
a R. halid (destra)
a L. hand (sinistra)
a R. liana (destra)
a (mm.SO x IO) (sinis.)
a (nam.SO x 70) (destra)
4)) x 70
SO X 70
25 X 70
20 x 70
10 >< 70

1/2
1/2
1/4
1/4
1/8
1/8
mm.

Cover, pago I
Cover, • IV
Cover, • Il, III

90.1101
11(1.110)

48.011(1
.57.5(1(1
27.000
32.110(1
.3 ., (((III
I 7.5(1(1
12.75U

9.5011
7. À0 Il
6.15(1
1.250

25(1.000
200.1(0)
16 Il. I) (III

150.00
180.1)0

80.110
516.00
45.0))
54. ((0
25.00
20.0))
28:30
I 6.1)0
1:1(1(1
Il. ((ti

415.00
330.1111
265.

56. 0.0
67. 0.0
30. 0.0
86. 0.0
17. 5.0
20. 5.0

9.10.0
11. 0.0

5. 0.0
6. 0.0
5. (1.0
4. 2.0
2. 2.0

155. 0.0
125. 0.’)
1110. 0.0

69.00(1
85.000
37.00))
44.000
21. ((00
24.500
11.500
13.500

9.850
7.300
6.000
4.9)10
2.500

195.000
155.000
125.000

7.200
8.800
3.851)
4.600
2.160
2.560
1.200
1.401)
1.1)20

760
625
510
26(1

20.0(10
16.000
12.8(10

620
760
33(1
400
185
220
105
122

88
66
55
44

22.50
1.725
1.350

.1.100

4.500
5.500
2.400
2.875
1.350
1.600

750
875
640
475
39))
:120
165

12.500
1(1.0011
8.000

9.000
11.000
4.800
5.7 5 0
‘2.700
3.200
1.500
l.750
1.275

950
78(1
625
:125

25.000
20.000
16.000

4.500
5.500
2.400
2.875
1.350
1.600

750
875
li 40
475
39(1
320
165

12.500
80.000
8.000

600
735
:520
385
180
215
100
120

SS
65
52
13
22

1.665
1.3:15
1.1165

(:I:sssil)nl AdverlisemenLs
Per lite (35 Iettors) .

.
350 I 0.60 4/4 ) 270 28 ) 2.45 17.50 • 35 . 17.50 . 2.35

Nessun aumento per lo riprotlsizinsii clilI e.arrednno gli nnnnnci aL’intorno della rivista, pe.r i quali
non occorrono clicliéa ma soli, arigmnali o fotografie dato che la otampa è t-flettstatat in rotonalco.

Ai prezzi delle pagine di ecaliertina occasrre aggiungere l’importa) dei elicliés e ilolla stampa a colori,
addebit.ati al costo.

Per 6 Rnmortei coneccutivi seonsto 5%; per 12 sconto 10%. Aggiungere 7% per I.G.E. o tassa pubbl.
.Vo enujrat’irtus (bjoeJrs) ore ,osteded (o €Uestrate wts. (nsfde the nw’jra:ine wh(ch is pr(sttcci Sp rotory presI.

The ori91,mls or photoqrophs rai e Se iseil.
The cosi 0/ both the esagra-riraqss ciad the colour ),rintinq sEdi Se odded (o the rc.tcs ircnticated aSove /0? the

cover pages.

ON THE ABOVE RATES TElE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLO\VED:
Fair 6 consecutive atlvertiseanents: 5% - for 12: 10%.

• Subacription rates ccavering the aending of the 12 issnes or tl:c mngazine bv airlaost:
America & Asia Usi. $ 1:5.00; Afriea Ud. 3 9.00; Oceania Ud. 15.00.
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FRANCOBOLLI VARI

DO buoni francobolli, 2000 fr,. Yveet,
per l’DO francobolli comuni lavati. a
sostra scelta. STRICEER - 5 Lulworth
Ave., IIOUNSLOtt. Mddx. Ingliiltcera,

(5/lt)

I ‘d (SR to buy comznon stampo nf
ltaly, Europe, Colonie, sud all world
liy weight cii 57Cr. Geom. Lorenzo
VIETTO - Via Nlunginevro, 217 - Ti).
RINO (Pitone 23.75.34). ((2/57)

INVII A SCELTA SU REFERENZE
EFFETTUO A CIRCOLI, COMMER
CIANTI. COLLEZIONISTI DI FRAN
COBOLLI SCIOLTI. SERIE, VARIETÀ
ITALIA, COLONIE. MONDIALI PER
SINGOLI PAESI. FORTI SCONTI.
ALDO D’URSO - VIA CADORNA, 22
MESSINA.

lN’l E a scelta eccenion ali a Circoli.
Associazioni Fil atelichs. Sconti favore.

volissi,ni.A. CAMANI .MILANI’a.

Via Petrella, 9. (1:58)

VASTO ASSORTIMENTO MONDIALE
Israele, aeioni Un’te, Rotary, Europa,
Colonie Inglesi. Italia, Vaticano, 5. Ma
duo. I esvii su ma acolista - Srrvcsio
Nositù di t’it tiipaesi, SINTONI Sino
- Via D. Raggi, Il - FORLI’, (5/58)

ISRAELE nilo n,iei doppi, esempI.
nuovi, perfetti, non li,sguellaali. con o
‘rn,-,a appendice e Bu,te I» Ci,,, no.
Deaideroi,,ea,nh,,s FDC oe,sn,pl. nuovi
del VATICANO. Ilari,’ C&FPIELLO -

Via G. Trecione, O- CASERTA. (1±157)

ECHANGE timbreo-poste tous Pas,
donne Alleniagur Ore. E. KLEIN.
‘A atz.engas,e 28. ED ENKOB EN/P FAI.Z,

(12/(7)

ECHANGE Iimbres-poste anna Pays.
nou’-eaux, oI,Iitérés, nouvrautés. Avv.
A, CORRENTI - Nazionale, 2311 -

ROMA.______ (12/57)

VENDO serie pezzi rari Italia, Vaticano,
garantiti da periti. Compro stesse, nazioni
rI Colooie Italiane, Inghilterra, Spagna,
S’-iz,.era, solo fra,nroboili perfetti. Seri.
vere ARPA . CatIJa Postal,’ 400 -

GENOVA. (12/17)

OrNQUE concedo deposito Botte.
n,,viU (tane. Mo,adiali, niateriolr tacito,
con r,ea-hi omaggi, l’re,.zi ottimi, alta
provvigione. Rcfeeen,.iare. PINO . Si
ciba, 7/A - BRINDISI. (1±157)

PRIVATO Svizzera mirini bq,uda
collezione o,ondiale ‘35 volumi. Ri ci
gersì aIIAvv. Da,,te SABBADINI
LUGANO (Svizzera). (1/53)

Cambio iiigrosso Mondiali ooaovi, notti.
VALENTINI, 314.12 Av. NortIi, .%T.
PETERSBURG 1, FLA. U.S.A (12/57)

SEND PICTORIAL 51111 OF EURO.
PEAN COUNTRIES. IN ENCHANGE
IIAVE SETS ANO SINGLES OF IN
DIA BUR3IA CEYLON PAKISTAN
ETC. WRITE MRS. C. SENGI.’PTA
19 K CHOWRINGHEE RD. CAI.
CUITA. (5/SI)

INDIAN 3IISSION 3IIXTURES liv the
pound. One pini,, d $ 4.00 piacI free

Alwayocashinadvanee. A, .1. DO.
MLNIC - CHÀNGANACIIERRY. India,

(3/38)

ITALIAN gencleinan would correspond
osith stanlp collee tors in aoy foeeign
rountry in ordet 10 start te eful Conner.
tinns conrsrn ing urss ionico. PIene
weite te Mario GIACOMELLI . Via
di Santa Coscaoza, 4’, . ROME (Italv).

(12:57)

THE KILO MIXTIJRE MARKET
Il più vasto assortimento in francobolli
su frammento a peso. Mondiali dt
L. 1.9511 al Kg. in più. OIlse 80 tipi.
Chiedete il no. listino illustrato gratis.
E. PICCIACCI . Piazza E. Bottini, I
MILANO. (3:58)

ITALIA, VtiIoraele, Naz. Unite
compro nuo’.’i: liquido miei doppi di tali
Stati, paesi Europei, USA e Col. Ingle
si. GIAROINELLI - C.P. 44. TORINO.

(9:58)

LIQUIDO buone ‘cr/e Europa ed Oltre’
mare. Listino grati’. A. PORZIO
C. Mnntegrappa, 22(19 - GENOVA.

(I/SI)

STANDAR FILATELICO Giulio Maggi,
ANCONA. Acquisto Vaticano, San Ma
rino, Israele, ONU.. commemorativi
italiani lire 55/60, lettere Durati Italiani.
Cambi. Avviso sempre valido. B/SI)

CAMBIO Colonie In’le.i nuove ed
usate con Italia, Francia. Svizzera,
Austria e Mooaco usati. Affraraeatura
2k telica. Avv. Salvatore R.AELI
TRICASE (Lecce). (1/SI)

DETTAGLIO n’le collezioni Italia. Va.
lieaaO, 5. Marino, Trieste, Finme,
ONU. laraele e relative antico l’giorno.
CERUTTI -Via 5. Croce, 50- Tel. 24.754

VICENZA. (4/SI)

COLLEZIONE mondiale (oltremare,
Europa, Italia o dipendente) liquido su
mancolists. Concordare eo,,dizioni con
Sergio CORBINO . Via Petrarca, 107

NAPOLI. (2/SI)

INGROSSO E DETTAGLIO pittorici

e soggetto in serie complete, chiedere
listino grati.. Mie referenze Direzione
Rivieta. Curzio FURATTINI - 1669
Uoiversity A”enue, NEW YORK 33,
N.Y -U.S.A. (12.57)

UNGHERIA! PACCHI SIGILLATI
GOVFRNATIVI SUI) grammi netti sta

frammenti bollettini P.P. Con moltissimi
eonam.vi eri aerei, ladre L. 2.500;
ESTERI MONDIALI MISSIONI 10110
gr. L. 3.000; PACCHETTI, Listino a
riclsieota: R. SCORTICATI . L. Rezia
n. Il - COMO. (12/57)

ÀLLE MISSIONI compro francobolli
esteri a L. 1400 al Kg., Italia a Lire
800 il Eg. E. ARCIELLO - Piazza
Caldirzi 4 - NAPOLI. (2/58)

NAZIONI UNITE. Nuovi serie com
plete offro tutte ensisoiooi. Listino a
richiesti, affraneando. Novit/i Israele,
Franria, Colonie Francesi. Barre e
Svizzera. Giesanoi CAROSI . C. Dante
o. 126- TORINO. - Tel. 697.393. (12/57)

COLONIE INGLESI, INGHILTERRA,
NAZION( UNITE. Tutto ai migliori
prezzi. Riccardo TERCINOD . Via Par.
migiaoino, III . MILANO. (12/57)

INV(ANDOMIfrane.vostroPaeoc,anrbe
naaov i , spedisco egna I numero ben
aa,ortiti. MARCUCCI - Cavour, 85
FIRENZE. . (13/57)

EFFETTUO invii ‘celti frtneobolli
i Italia . Ca]. (tal. . Antichi Ducati

Europa. Oltremare. Aeaea-V arirtà -

Saggi . Ristampe Italia, contro rete
renetineccepibili. ACQUISTO seni.
pre lotti importanti stessifranrobolli.
Chiedendomi informazioni aggiun.
grre francobollo. L. STEFANACRI

ACQUARICA DEL CAPO (Lerce).
(3/58)

ACQUISTO per mia eolletione franco
bolli d’italia, paesi italiani e Colonie
mb nuovi ed in serie. VENDO colle.
rione Colonie Inglesi. Offerte ed invii
in visione .2/. RONDI - 5. ANTONINO
DI SUSA (Torino). (4:50)

CONTRO frane. Vostro Par,e, ‘nelle nuo
vi, invio altrettanti ben aosortiti. Compro
collezioni, seitlti, peso: pago Italia
tomm. 1500 lìre. Offrire AG. TOSCANA

Rieasoli, 33- FIRENZE. (12/57)

ÀCQUISTO COlLEZIONI Pani ita
liani ed esteri. Riccardo TERCINOD.
Via Parmigianino, 10 -MILANO.

(12:57)

FIRST DAY COVERS

OVUNQUE Italia, Europa, Ainrrirhe
cerchiamo rivenditori per le no. buSte
la giorno (F.D.C.). RUSSO .Angelìizì
o. IS . NAPOLI. (12/57)

MINT and ‘ised new iosueo, FDC’a,
Macimum tarde, per 5 or more of
Europe wanterl io regul ar cNr banges
against atainps, FDC’s, of Australia or
any ocher l5’ol0siti0n. VITA STAMPS,
229 Adelaide St,, BRISBANE, Au
studia. —, — (2/SS)

EUROPA 195i-giro 8 diff. (le più,
s’ìagg.) — regali 2 FOC e rare. L. 2.500.
Israele. prima aerea, volo, annullo
NY.FF-FDC. L. 35.000. MAIO -

Scorza, 1 - GENOVA, 1±/Si)
ITALIA. Vaaieano, 5. MarIno, Sm,,alia,
ONU., Israele, Svizzera in abl,ona
mento le più laeUr Buste 15 Giorno
alle migliori condizioni. I,aformmz,oni:
RUSSO. Angelinì, 15-NAPOLI. (12/57)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

o SCAMBI INTERNAZIONALI. Pia,.
zale’Datr’,, n. 5 . MILANO. Assoria.
lione per scambi e corrispondenza con
,,ocì in tutto il mondo. Qoota annua
L. 600. Pro spetto gratis. Bollettino ari.
mestrale: saggio L. 1011. (1/58)

Mt$B’ERS eI Circolo Luigi di Sasoia,
P0. Bo» 25, Mogadisitu (Somalia)
wanc coneapoorlents all over abe world.

(2/SI)

GRATUITAMENTE potete iscrìvervi
alla Sezione Filatelica degli Amiri dei
Piccoli Operai. Indirizzare richieste a

Lei F,actno s Via Torrcvetcl’ia, 256
ROMA (934). Corrispondenza affrancata
Vaticano. (12/57)

ANNULLI VARI - cancellationa

7011 ANNULLI sportivi differenti eedonsì
io blocco. BIGON(. Montebello, 21 -

TORINO . Tel. 83.252. (2/50)

RETAILING eollection of tnecbanaral
llatio’a.s aod miaeellanv eaue’ons.

Leone DE MAGISTRIS - Via E. ee’
nazza, 63-r - GENOVA. (12/51)

CARTOLINE MAXIMUM

CERCO cartoline illustrate eatere, pre.
feribilmeute affrancate lato veduta, di
arati e colonie rari, cartoline con affran
eatuze e annulli relativi ad occupa nona
di guerra oeen annulli di navi, cartoline

maxianurn a. DotI. Emilio SOLUSTRI.
pteoao Banco di Sicilia. ROMA, (12/57)

ÀCQUISTO. cambio. redo carc,,liuo
maxI)mom italia or e& estere. Invii a
scelta. Prof. A. Luigi MORERA -

Via Sandro Sandri, 2-MILANO. (1:58)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

ti IL FILATELICO» Mensile - Casella
Postale, 176 CATANIA . Saggio
gratis. (2/50)

UTILE ai Filateliotil Clavari: Vita
della Posta nella Leggenda, nella Storia,
nell’Attività Umana 1905. 8° p. 3(0,
nuaner. illustr. L. 1.000 * pone.
ANTIQ. FUStO . Vasgalli Eaodi. 25 -

TORINO. (12/57)

a il CoUr.zionisl’a - Italia ì’ilalelie’us - 1%». 12 - 1957 $9



PRECURSORI - Mareues Postale,

MARQUES po.sIales napoléoni eaaalcs,
marpacs ntaritimes, désiaafecti osa, ville
de Milan, etc. - Leone DE MAGISTRIS.
Via E. Ver.aazza 63 r. - GENOVA. (12/57)

INTERI POSTALI -Gsnzaachen

LIQUIDE ma eolleetìon de eartes et
enveloppea postalea I dos prix doe
oaoion. Leone DE MAGISTRIS Via
E. Vernazza, 630. - GENOVA. (12/57)

FISCALI - Revenues

RECHERCHE t. Oscauc carta- de tout
mondo. Leone DE MAGISTRIS

Via E. Veniazza, 63-o . GENOVA.
(12/37)

CERCO naarehe da bollo rare cli tutto il
mondo. Codo doppi. Leone DE MALI
STRIS - Via E. Vcroazza 63 r. - GE
NOVA.

BUSTE incoraggiamento co Ilei one E
scali, 200 diffi L. 750, altre 300. 500,
800, 1000 diff. prozio 000a-, a richiesta.
C. BUTTAFAVA - Cola di Rienzo. 36
MILANO. (12/57)

VENDESI collezione perfett asScienec
et vie a francese anezz.otela dal 1913
al 1954. Aggi ornatissima, complota
foorioerie. Incompleta 1941-42-44.15.
Maurizio CATANI Via Liabono, 9
ROMA. (12/57)

PAPER MONET colleetion 1300 dif
ferentitemo of varioos G ernaaao ritira
1915-1922 is offerta for salo. De. Mario
GROSSI - Viale Castro Pretorio, 25
ROME - Phone 492.801. (1/58)

FERROVIA RIVAROSSI serie rn,oo
completisaima - locomotori -vagoni -

merci - rotaie - scanabi - otazioni, ecc,
Totale valore materiale nuovissimo
120.1)00, sconto 30%. E votati,,, 1e cambio
Co,, collezione francobolli pregiati. SE
ZIONE FILATELICA A.S.A. - Via
F. Aporti, 4 - TORINO. (12/57)

ACQUISTO stampo antiche Piemonte,
Torino, Liguria, mqdioina, costumi,
naastlaore, fiori a mazzo. Offrire ad
ABBONATO N, 26 e Il Collezionista a
- Via Roma, 101 - TORINO. (11/57)

ETICHETTE - Label.

CROMOLITOGRAFIE

ACIIETE flgurisaea Licbig rare., etven a
aotres. leone DE MAGISTRIS - Via
E. Verasazza. 63-r.- GENOVA - TAl.
52,314. (12/57)

LIBRI ANTICHI - OId books

ACQUISTO lihri antichi, esauriti e
Biblioteche. LE BOUQUINISTE -

Via Pr. Amedeo, 29 - TORINO - Te
lefono 86.782. (4/58)

ACQUISTEREI opere acientifioheiaac.
rtnci Fisica, Chimica, M,dicina secoli
XVI a XVIII. Franco ARTOM - Monto
di Pietà, 19 - Tel, 862.794 - MILANO,

(12/57)

SINGOLI VOLUMI di pregio, intere
biblioteche, stampe acapaista ABBON.4.-
TO N. 24 - o Il Collezionista-Italia Fi
latelica o, Via Roma 101, TORINO,

(12/57)

MISCELLANEOUS

CERCO vecchi manifesti m’scali pub
blicitari, commemorativi, nsootre, ccc.
- SOBREBO - Peschiera, 41 -TORINO.

(1)1/5 8)

LIQUIDE colleclion étiquettes naili
taares eonunenaoratives. dos allaamettea.
Leone DE MAGISTRIS - Via E. Vor
latta, 63 o. - GENOVA - l’Al. 52,114.

(12/57)

LIBRI ANTICHI e biblioloclse collo
zioa,ista mil aaseoe desial era acquistare,
disposto recarsi sul posto- Offerte de t.

tagliale ad ABBONATO 43968 - all
Collezionista a - Casella Postale 335 -.

TORINO. (12/57)

, Catalogo completo in 3 volumi L. &000 (più porto L. 250)
Volumi separati: 7o Francia e Colonie Francesi L500 (più porto L. 80)

20 Paesi Europei L. 2.000 (pit porto L. 150)
3° Oltremare L. 2.600 (più pOTtO L. 150)

‘li Collezionista - Italia Filatelica a - N. 12 - 1957

È in vendita il

CATALOGO YVERT & TELLIER - CII4MP1ON 1958

Ditta A. RObA FF1 - Torino - Via Maria Vittoria, 1 - Tel. 41.154- 47.220

La classificazione del 5, 10, 20, 40, 80 cent. e 3 lire della IV emissione di Sardegna e dei francobolli per
giornali da I e 2 Cent. (nero e bistra) non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAVO[[ CROMÀTICN[ .BO[4[FI La collezione completa delle 264 ripro
duzioni a colori, in 58 tavole L. 10.000

5 c, -Collezione delle 13 tavole (58 riproduz.) L. 2000
Le tavole sono state pubblicate nei numeri 20 c. » » (3 » (66 » ) L. 2000

i 40c.- » » 9 » (45 a ) L 2000dalI’8/9 deI 1951 al 6 del 1956 de ) IOc. - » a 13 » (59 a ) 1. 2000
« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA » 80 C’a 3 1., 1 e 2 c. per giornali

Collezione delle IO tavole (36 a ) L, 2000

Ordinazioni a: SC. O.T. s.r.l. - C.CP. 2/32872 - TORINO ,. Via Roma N. 101

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per lo insorzionl dove oss oro flesato entro il 1° di ogni mese od Il tosto è necessario per-

Tenga non oltre il giorno 11 per il numero del mese su000ssivu. - Il mancato tempestivo arrivo del
testo autorizza la Direzione a ripotore il testo precedente o a lasciare Io spazio vuoto. Non si inviano
ginetificativi agli inserzionisti.

,4VIS ALJX ANNONSjEIJI1S: L’c8pOce poaer les annootces doit are tizi avant le 1cr de choque mais et le
teste doit parl1enir le 3 ou pista teas’el, poasr itre paeblié dona le zeus éro suioa,tt. - Tout rc(ard dma la
rdception. asetorise io Dircrtion- à la reepé.titiesn da teste précéderet oli hacaa cO laisssir l’capace vide.
INFORMATION TO Al.IVEI1TISEBS: The space tor advertiaeinenls rnust be booked withintlte 1.st &III
o/ each manth a,ad the tcxt scusi reacia the P-scblisiaers not lot or Osan the 3r4 lo Se pseblished in the toliowtna
iasue. _4ny dela3J wuatkì aaetharize the Paahhishers to repeat the /ormer tesI, il eaty, or leave the spaee biank.

BUONO DI LIBE 800 Proata ltDllta I
A VALEII Si DONI alDrNiZlONE A. BOLAFFI - TORINO I

taosili aaclias) III inferiore a L. 2000
N. 12 — 1957Vtlevolc per un anno



«SICILIA 1959»

MANIFESTATIONS PHILATÉUOUES INTERNATIONA[ES
pour le cenienaire du limbre de Sicile eL le 150ème

anniversaire de la naissance de Tommaso Aloisio iuvara

PROMOTEUR: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Automne (959

EXPOS1TION PHILATIiLIQUE INTERNATIONALE

BOURSE PHILATÉLIQUE INTERNATIONALE

MANIFESTATIONS

ARTISTIQUES ET CLLTTJRELLES

Pour tout renseignemenc écrivez à:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma N. 101 - TORI N O - TéI. 41.154 - 47.220



[écsn ces :de’ès _A VETRINA DELLE RAPITA Rari,es sr’owcase

Tavole a colori offerta dalla Dilta
Planche en couleu,s offerte par la Maison

Color Plate oflered be Messrs.

NAPOLI

-l
r

i4

Due esemplari della Trinacria (ex collez. Caspary) con
doppia incisione del la T del valore. (ved ortsrottn & tetto)

Two copiot cE the frinacria w i Eh doublc eec
r,ravinr or the Iotecr” I. * (wrcmIiclc in.idci

D oux ecceniplai rei de la • Tr’ ntcrie avec double

rrav’’rc de la lcttrc T (voir article 4 Iintdtic.LI,•t

Olivetti Lettera 22

e IL COLLEZIONISTA-ITALIA EI LVI ELI CA ..- N. 12 - DICEMBRE 1957
O, BelaRi Oiteltere rtesoneataitc — A,,tttizt Ttitu,,alt di ‘Derma

28-8-1948 Nate, 313-— Editrice 0,00. T.. Via Rtrno, 101 — TORINO

Dittrib.: MESSADOERIL ITALIANE. MILANO — Slateta i e ti tetrtti:’
eralacalce del la r. LLI POZZO-SAIVATI-OROS MONTI e E. - TORIRIIì

CLICHES de « LA IIII000ELERE a — TORI NO — Telelono 62.703

Inq. C. Olivetti & C5, S.p.A. - Ivrea - Italy

860

Spedizione in abbonamento postale — Gruppo III Milano


