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È in vendita il

Catalogo Solaff1 1960

*

V EOIZIONE

Interamente

specializzato

e di facile

consultazione

ILLUSTRAZIONI E PREZZI

PER TUTTI SINGOLI

FRANCOBOLLI DEI PAESI

ITALIANI - QUOTAZIONI

PR TUTTE LE IARIETÀ

Offriamo le seguenti combinazioni:

a) CATALOGO BOLAFFI 1960
+ Abbonamento a « Il Collezionista - Italia Filatelica» per i
12 numeri del 1960 L.

b) Rilegatura per conservare 12 numeri de «Il Collezionista» (franco) L.

(Si fornisce la rilegatura per ogni singola annata). estero (franco) $

c) a+b . L.

* * *

ESTRATTO 1)EL CATALOGO 1960 (ANTIChI STATI, HALL!, SAN MARINO,

VATICANO. TRIESTE AB e SOMALIA A.F.I.S.) L. 250 (franco di porlo iii t[dlb).

Ordinazioni a

S.C.O.T. s.r.I. - Via Roma 101 - Telefoni 41.154- 47.220 - TORINO

Rimesse a mezzo Conto Corrente Postale 1V. 2 32872

Prezzo per l’italia: L. 1000 franco di porto. Estero: S 3.00

1900
1000

3.00

2800



Saiarcse Neqoo: VL4XXSETTEMBBEi39i’ TEL: 5 GENOVA

N. 2 - 1. 160.000

COLONIE

Stock notoriamente
vasto e scelto.

1677. 20 c. arando 1.. 820.000

DA O
* * 4ss_LsAsa.

.7-

ESP
Siamo sempre acquirenti di esem
plari perfetti delle prime emissioni.

P1. 9 - margine L. 290.C

OCCUPAZIONI ITALIANE. Disponiamo di un buon assortimento comprendente
molti degli esemplari più ricercati.

Pur Fouad L. 120.000 Yv. P1, 100 L. 65.000

a

N. I - L. 50.000

dl evadere mancoliste.

P1. 92 - L. 30.000

FRANCIA antica e moderna. Curiamo costantemente Il rIfornimento e l’aggiornamento delle nostre dispo
nibilità. Siamo quindi spesso in grado dl tornire anche esemplari per collezioni specializzate, quali: blocchi,
striscie, varietà di colori, ecc.

Ci Interessano offerte del genere.
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Indirizzi utili
Catania

_____________

CASA del FRANCOBOLLO
VIA M. CILESTRI, 24 - CATANIA

ASSORTIMENTO GENERALE

Il 4+ PIDIIIA PADDA CATANIA (217)
ISOLI. iJIIIIIIiJ UMI l’li VIA FIAMINGO 8E/8D
INVII A SCELTA LIBRETTI Dl TUTTO IL MONDO
Chied ere circolare enpiicativa dando referenze. (7/60)

Como

Lo STUDIO FILATEIJCO LARIANO
Piazza’ Ferrata 3 - COMO - Telefono 25.716

dettaolia importante collezione di Europa - Sconto 20%

FaOnano

ITALIA
Alassio

Viale Haabarv lo - rei. 4266Hotel SINODICO ALASSIO
I CUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO

Sconti speciali ai filatelisti (6/60)

Ancona

FILATELIA LUIGI LOVASCIt
Via Isonzo, 24.. ANCONA - Tel. 24.43O

Anno

fl Casella Postale 20 II “ STUFIDRE ANZIO (Roma)i
I Fornitura anortimenti serie a soggetto n

per cartolerie e rivenditori

Bari

“ ORIEN , di V.. A. COFANO

Fl A Via Principe Amedeo, I25
— E A R I - Telefono 19.711

LISTINO OCCASIONI GRATIS

PHILEIJROPA %i
Comunità Europea, Italia, Vaticano, roc.

Listini gratis a richiesta. (Il/CO)

Biella

M PIETRO MARTINERO - BIELLA
Via Vesco vado, 3 - Tel. 24.743-28.003
Album e materiale filatelico - FrancoboIIi
OFFERTE SPECIALI D’OCCASIONE

LISTINI gratis a semplice richiesta

Bologna

GIULIO BIGAGLI - iILATELlA
VIA NAZARIO SAURO 9A - BOLOGNA

SPECIALISTA iN ITALIA 1948/59”

“LANDMANS” di Sergio Barhieri
(flt619) Via Meaaril - BOLOGNA

Vaste ansorilmeotu mondiale - ServIzio soviti - Accessori filatelicI

1114 • I I FILAraLIA
vittorio iesioni
Tasto ussodimenta Iraucobolli aulkbi e Edlmi. tulleziooi Imutithe -

Brescia

A. e F’. ZANI Studio Filatelico Bresciano
PIAZZA MERCATO 26/A — BRESCIA — (Tel. abitaz.: 22.166)1
Scelliusimo eaorlim. Eolie . P.nai ustioni . Europe - Calice. • segett.

Caltanissetta

nrin•vi d2IIUDDI CALTANISSETTA,,,
ILISLLLIII UI1u1’IIILIII Corso limIerte 103 -Tel. 18915

Album e materiale fllatelico
isuerti.nutn Inacubaili nosdiuli. italia o Catione -Acceusta trae Ilalin e Valicano

STUDIO FILATELICO FABBIANESES
FABRIANO - Via Bulbo, 26 - Telefono 26.86!
Acquisti-vendite fraacoholli Italia, Vaticano, Somalia AFIS

Firenze

ALBERGO PENSIONE PENOINI
Via Strozzi, 2 - FIRENZE - Telefoni: 270.712- ll.t7oi

L’HOTEL DES PHILATELISTES o

Cav. P I E R O B A C C i - Emporio Filatelico
FIRENZE - Via Pecori 37 R - Telef. 21.696

Evasione soilecitadi mancoliate - Francobolli di tutto mondo
Negozio Cenerofissi reso (1/CO)

rC.te F. BARGAGLI PETRUCCI FI
Via Scala. Il - Teiel. 293.316 -293.216

R

Specializzato in francobolli ziaaaici mondiali — Evasione aczeraia
mancai ate — Acoesiaia raccolte generai’ e specializzato — Precursori

Napoleonici — Mileitari . Marittimi . Sanitari. (Io/CO)

DI NO D A R Dl AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/60) Via Bufalini, Sr - FI RENZE

Importante assortimento francobolli nodi e rari mondiali

WIIWI la taschina di oggi e domani

CAMPIONE 9RATUITO A RICHIESTA

A. BRIOSCHI -Via 5. Gallo, 103r- FI8ERZE (483.356)

I FILATELIA MARIANfI
Piazza Stazione angolo Piazza Unità - FIRENZE

NEGOZIO APERTO DALLE 9 ALLE 27

Giangiaconio ORLANDINI
SI evadonu mancoliste Ducati Italiani - Si acquistano lotti, enlleziiui

Europa, Oltremare; Antichi. Dispesto recarsi sul posto.

TnDE1
i il nOi AliflIlil FIRENZE - Tel. 670.818—

I UIl LLU UIILMIIUIIII Via dei Magazzini 17 A/r!
Ollerte speciali Italia, Vaticano, San Marine, Ctleuie
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

STUDIO FILATELICO PENOOI
Via F. Zannetti, 14 rosso . Tel. 11.661

interpeliateci per i vostri acquisti o vendite. c’J

Ben gradita sarà una vostra visita
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rPERUZZI G. 8.- via Martelli, O -

I VENDE FRANCOBOLLI
ANTICHI E MODERNI FIN DAL 1912,

Fusignano

Genova

vanti francobolli aires-si con MODENA,
NAPOLI, SARDEGNA, TOSCANA, ecc. L 360O

Rari di 2 scelta sconto 80% Listino tel. L. 50. e.
1000 Annulli Lomb. Veneto e Sardegna IV e..

PAOLO GUIDO CASÒ GENOVA ALBARO
Via Tassorelli 2/5

ANTICHI DUCATI ITALIANI

StudTo Filatelico ANNA SULAS
GENOVA • Viso Fisse 5 caos. (anq. Piazza Saniglia - Via trasalì) Tel. 21-405
Scelto assortimento generale

La Spezia

ENEA BARACCHINI CcS
Specialista in francobolli italiani fl44-l9S con tutte le

varietà di filigrana. For..it.are per dvendito,i.

Limone Piemonte

r GRANO HOTEL TOURING - Ristora-ite- Sar - Pasticceria
- Prop—. G.Chiesa - Tel. 92.134 - il oLi ncder,-o di Limone

Aper totu no I anno - Risclda’r.ento centrale - Cancre ed ap’
partame,ti con bagno e doccia - Ristoantc dì primo ordine.

Macerata

LANco
(ICCONI Via lsoazo, 04 (gr Vie Trissle 44)

Tel. 31.02 - il A C E R AT A
MANCOLISTE ITALIA E PAESI ITALIANI.
(12/60) SCONTO DEL 15% SU BOLAFFI O SASSONE

.1! CoU&onisuz - Ieoiia Fileuelico» . N. I - 1960

FILATELIA (‘. flANZONI
Corso Emaldi 96 - Tel. 4.3 - FUSIGNANO (Ravenna)
Francobolli ITALIA - VATICANO - 5. MARINO.

Bollettini illustrativi da Marco Palo in poi. c
Evasione sollecita di ordini. Base Cat. Sassone.

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Piazza R. Rossetti, 4

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 1000
ogni esemplare in più L. t00

CerlIlicale dl acleoticlli con telegrafia deIIeiem,lars L. 2000
CertIficaI, di aulenIlcIlì cee stirai e qiraezla 2%
del valere sIlmat• col minime, per equi certIlIcaIo. dl L. 2500

__________________

(12/60)

Messina

“ILTI’IflTfl In” STUDIO FILATELICOI
IUIIUflELLU VialeSMartinol55. MESSTNAS

FRAI0098LLI Dl Th1TO IL MOVIO Al MIGLIORI PREZZI DEL MEICA10
Tulle le VARIETA snaesciata e ne dei Paesi ituliasi. - [biedere lialiva ratis.

Milano

ANONIMA FRANCOBOLLI s.r.I. (LeoCassiite)
ila 5. Mania Studia, I - MILAIU - Tele!. I7U8

- TcIct. ubilaz. 874335
Francobolli antichi e moderni - Acquisto e vendita

CINQUE OFFERTE D’OCCASIONE OGNI MESE
Tra parentesi numeri e prezzi dei Catal. Sassone o Vvert
31 - Albania ltal.: 11 vai. cpi. (1/11 L. 1350) L. 175
32 - Egeo: Amm. G’eca 10 vai. cpI. (1/10 L 1) L. ‘75
33 - Corpo Polacco: Aereo CN. I L. 1) - L. 775
34 - Lubiana: Aerea 8 vaI. cpl. (1/8 L. 750) . - L. 550
35 - id. 16 vaI. cpl. (18/33 1. 45) L. 3250
Offerte precedenti: tutte valide tranne i N. 1-44.
STUDIO FILATELICO Ediz,re de

EZIO GHIGLIONE Le RIVISTA FILATELICA dITALIA
GENOVA - Salita 5. Matteo 23r

Studio E’ilatelioo

GIUSEPPE CARUGATI,
MILANO - Piazza del Duomo 17- la piano - Tel. 866.50O

Compra - vendita francobolli per collezione
ANTICHI - MODERNI - RARITÀ

MARIO COOCIA - MILANOj
Galleria del Corso 2 - Telefono 792.689

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIA E COLONIE - SERIE OL1RLMÀRE

SPORT OLIMPIADE COLLEZIONE O SERIE IN
GROSSO ACQIJISTANSI. Inviare offerte dettagliate a

Il Via Camperio, 3DITTA U Telelono 817.703 M I LA N O

FILATELIA PIERO 101.1
MILANO - Via Cordualo, 2 - Telef. 876.304 (3/60)

VASTO ASSORTIMENTO DI ANTICHI STATI
ITALIA - COLONIE - VATICANO - 5. MARINO

EUROPA - COLONIE INGLESI
EVASIONE SOLLECITA Dl ORDINI IN BASE A ØUALSTASI CATALOGO

3000 OFFERTE
dì serie, seriette figurative, isolati e pacchetti di paesi
Italiani ed Esteri, sono contenute nel nostro LISTINO
DI VENDITA che inviamo gratuitamente a Scambisti,
Rivendztori, Librerie e Cartolerle. r::or* questo Rsvrc.
A richiesta, inviamo pure LISTINO DI ACQUISTO per
materiale comune usato italia-io in manette ed a peso

FILATELICA MILANESE (Paggi & Zanaria)

M I LA NO Via MazzinI, 2 (Pzza Duomo)
Telelono 877.800

- 4 7)
C-.

(4/60)

Corrispondenza: VIA PALESTRO, 6 — GENOVA

Negozio, GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

SERVIZIO MANCOLISTE!

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

5



O GOLINELLI
I NE&OzXI Via Dormi 4

enei quali I MILANO - Telefono 790.485
troverete I
i framcobnlli I R O M A - Telefono 461.776
nsancanti alla I

vostra collezione I Piazza Barberini 3

FIUTELICA ORANONE
(Casa d’Aste lilateliche autorizzata)

Editrice buste F.D.C. «FILAGRANOan

1%.IILANO
CORSO VITTORIO EMANUELE, IS . TELEF. 700,813

COMPRA E VENIJE

ITALIA - EX COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

.

SIINIIUINJITTI - tililano
Passaogio Centrale, 2 - Tele!. 890.488

Francobolli classici - Novità
Occasioni - Figurine Lieb/g - Lcgvazza

GRATIS BOLLETTINO ILLUSTRATO

Unica Ditta in Italia attrezzata per Castrazione di Toanicoliste

LISTINO SENESTRALE GRATIS

RICHIEDETE LISTINO GRATUITO
OCCASIONr MENSILI

SILVANO SORANI
Via Dogana 3 (Duomo) - MILANO - Tel. 870,486

Studio filatelico MARIO PEZZOLI
• I L A N O — Negozio: Via Broletto, 26 (Tel. 800231)

VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI CON
ESPOSIZIONE OGNI GIOVEDÌ E VENERDÌ

ALL’ARENGARIO (PIAZZA DUOMO)

ACQUISTO FIGURINE LIEBIO

e classificatori
da quasi 90 airni al servizio della matelia

AGGIORNAMENTI ANNUALI

“J G. E. Tcke - Scliaubek-Verlag - Leipzig
RichIedere lIstino a Federico Thoeilce

MILANO - Via E. Toti, 4 (8/60)

Ditta GULIZIA - Milano8
VIA G. MAZZINI 10 . TEL. 861.219

CATALOGO GRATUITO’

Vasto aeeortimento materiale filatelico per forniture
d’ingrosso e dettaglio . Classificatori di ogni tipo
AIb..m illustrati - Porta buste ecc.. Oltre 006 articoli.
Liotiu frasceòelli d’irniso serie e serittie ‘isomeota tu i sir, :ee.eertiaaii.

E.WILSON . Via Vitruvio. 7 . Tel 228.273. MILANO

Pacchetti c tutto il ns,idc - i o:ie d’la! a a n.dL. r-dce Come :sz lesi

mo—tale ss sa risse ccec oli so!’ a,e ,is; 2! pe-rIO r.d: :0’ -

Acc..,slias-c serie e tenerle d’i:ai;o e a poss so carta. 112J6C!

-

SA

(moduli gratis osrichiederitì) (9/60) Tele!. 00.47.22

Napoli

VARIETÀ - SAGGI - PROVE

d’italia, ex Colonie e Levante Italiano
RICERCA

Dr. 6. F, KHOUZAM
Via Plee’avigli, 16 - M1LANO - Tel. 866.9OÒ

I OlINO L.LJCOa
I Via 5. Tecla, 2 Via A. Mazza, 2

LMILANO (t. 875.780) PARMA Ct. 27.i56)°

MONTINI (già in Via S. Paolo )s
Visitatelo nel suo nuovo negozio
Via 5. Margherita (4)- Tel. 892.427- MILANO

NOVITÀ E SERIE MODERNE

EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

Dr Giovanni CHIAVARELLO
Perito filatelico del Tribunale di Napoli

VERIFICHE Dauno adieci esemplari L. 1.000

Di Ogni esemplare in più . » 100

FRANCOBOLLI Certincato fotografico a 2.000

Porto in più - RICEVE SOLO DIETRO APPIJNTAMENTO

Via M. da Caravaggio, 45 NAPOLI - Tel. 389.430

ITAL0 GIUFFRIDA STUDIO
I I FILATELICO]

I Via Chiaia 41 - telefono 392.984 . HA P0 L II
SI EVADONO MANCOLISTE

Palermo

MP,” Dl “1Do STUDIO FILATELICO
Lt LULU Uil flMaquffilbi. PALERMO

Specialità Italia - Vaticano - Paesi italiani

Europa serie medie e rese

Assortimento francobolli Italia, Vaticano, San Marino
Europa ed Oltremare e F.D.C. Edizioni SCOT.

FILATELIA LUX Parisi & Badaiamenti!

Viale Marchese di Villabianta 71 (Via Berna Noava) PALERMO

DITTA POKER - MILANO
Via BCZZeCCa 6 - Tel. 581.776

PV1A1ERIAL rILrcLlco

Fabbrica specializzata in classificatori comuni e di lusso

6 «Il Collezionùw - Italia Fikaeika» - N i - 1960



Prato

r7TALIA - TLT - VATICANO - SAN MARINO I
Assortimento - Qualità - Listino gratis

Via Banchelii, 18 Tele!. 28.66

I
I PRATO

Ravenna

Roma

Ing1 ALBERTO QIENA
Via Vittoria Colonna, 40 - ROMA (601) - Tel. 652.176

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

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

CERTIFICATI CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritorno

Savona

Torino

I
«FILATELIA» A. NE6IIY1

via Geni, Magliocco 40 - PALERMO
GRANDE ASSORTIMENTO F.LLI Dl TUTTO IL MONDO

MATERIALE FILATELICO - EDIZIONI BOLAFFI

A. FLANDINA Francobolli j
antichi

Via Mariano Stabile n. 243 moderni
PALERMO acquista e vendej

flLATELIA PAGNONCELLI
GALLERIA ESEDRA,, . ROMA - Tele!. 481.701

Grande assortimento di francobolli di tutto il
mondo e materiale filatelico normale e di lusso.
Calai so illustrai o i richiesta essere i. 251 In tranuobat Li in corso. —

SERVIZIO NOVITÀ ACCURATISSIMO 5
Moduli e condizioni gratis a richiesta

A ,, PALERMO
“ SiIULA RLATELIC VIA CEIIIA 11 . Tel. 11.967

Scelto assortimento filatelico ai migliori prezzi .

del mercato - Servizio novità - Mancoliste.

Società FIMES r. I.
FILATELICA - IMPORTAZIONI- ESPORTAZIONI

Lungotevere Mellini, 7 - ROMA (623) - Tel. 359.082

VASTO ASSORTIMENTO di serie, serlette, fran
cobolli esterI, composizioni In pacchetti e montate,

chili sciolti e sigillati.

ACQLIISTIAMO francobolli italianI su carta e ing
mazzette ai migliori prezzi del mercato.

RICHIEDERE NUOVI LISTINI 1959-60

OFFERTA DEL MESE:

Per filatelisti e cartolibrai . BeIIiss,me bust, montate,
form. 9x 13 cm.. 108 tipi diversi a L. 75 cad.

I prezzi s’intendono franco dl porto.

I FILATELIA R.P. RAVENNA I
Casella Postale 221

i Italia e Paesi Italiani - Europa - Colonie Inglesi

L LISTINO GRATIS A RICHIESTA U F Unieae Filatelica Internazionale
. e Via del Trilone 66 (tel. 674.074) ROMA

Acquistiamo In grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achetons Cn grande quantité des petites
séries poor los ieunes collectionneurs.

Wanted for cash lame quantities short sets far
juvenile trade.

Wir kaufen grosse Quantitàt Sàtzen file Jungen.
English and French correspondence. (4/60)

I FILATELICA SAVONESE di G. Norrito

I Nea. Via Boschi, 12- Corr. Via Alfieri. 3- SAVONA
Acqu,sta all ongr0050 franco boil, tal,an,, a soegetto e nov,tà.

Vendite per conto di terzi (3/60)

I QALLERIA DEI. FRAIILOIIOLLO Via Nazionale 204
ROMA - Telef. 478.247I SCELTO ASSORTIMENTO DI ANTICO E MODERNO

Invii a scelta - Servizio novità

Prof. TOMEUCCI Giuseppe
ROMA - Casella Postale 30 - Telefono 465.135
GRATIS Il - RIFORNIMENTO (Italia, dipendenze-a
a richiesta I Vaticano ecc.)

2- OCCASIONI SPECIALI (Italia ecc.)—
i seguenti I - OCCASIONI VARIE (Estero ecc.)
LISTINI I - SERIETTE MONDIALI FIGURATIVE

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria 1 — Telefoni: 47.220 - 41.154

TORINO

VERIFICHE DI FRANCOBOLLI

• ogni esemplare L. 200 - minimo L. 1000

(porto in più)

SrIrvl.C IC.RIZI

LII PIÙ GRINfiE ORWIIJIZZIZIIÌJVE FILITELICII B’ITlLfl —,r- —

LE PIÙ III1LL liSTE UIL [[ELICHE BEL .jfl:fl RA’44ND
UNO STOCI< Dl PRIMORDINE IN FRANCOBOLLI DOGNI PAESE 3 VS ‘ fa n’vrQ

Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA- VENDITA Esposizione Filatelica Permanentea
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA :—- ..,2 - ROMA-To. 671 0L4

« il Collezionista - Italia Filatelica» - N. i - 1960 7



TriesteI Torino GRAND HOTEL

SITEAIVia Carlo Alberto, 35
Tel. Sza.5i1 al 520.515

CERCHIAMO SERIE E SERIETIE MONDIALI
PER RAGAZZI

NOUS DESIRONS ACHETER DES SERIES ET
DES PETITES SERIE5 POUR LES JEUNES GENS

LOOK FOR SHORT SETS FOR BOY

WIR SUCHEN KLEINE SAETZE FUER DIE,
JUGEND

“CESA” Via Ormea, 58
TORINO

Venezia

Verona

I G. NICOI)Efl1{ Vasto I
O assortimento I

V E R O N A Classici. Moderni I
vloc,.cI.oi4(aisioezzats)-Tee.23,549 e Novità I

Vigevano

AUSTRIA

FRANCIA

TO R I N O Ristorante del CambioPiazza Carignano 2
dal 1776 (I259)Telefono 4.69I
aoddnfe i palati pià ,iig.nhi

Francesco FENGA - TIflESTE VIA LOCCHI l0
Telefono 2C.S13I

Sjetjalitli tenero Bdaimta - Liasa - Israele - Italia - bis - tziai ile
BUSTE 1’ GIORNO TRIESTE

- Ccdele soliti, il lIsliìo!0)

Fondata nel 192$DITTA G1 BERTOLINI Via Nizza i -Torinosial
Francobolli per cellezione - Acquistaesi lotti e colleziooi

ITALIA EPAESI ITALIANI
Francobolli tematici di tuffo il mondo . Novità

GRA TISI Vdirpolsodei mercato
di offerte

FILATELIA NAZIONALE - TRIESTE
CAPO DI PIAZZA, 2 - TEL. 31-70*

Il più vasto assortrenfe - Visitate il entri cenlralissimo leoni.

FILATELIA G. PATIES
Ramo S. Zulian N. 231 a . VENEZIA 5. MARCO - Telei. 2?.939_
Vasto assortimento di serie d’Europa e Colonie IngIe.i

NOVITÀ - COLLEZIONI A SOGGETTO
Interpellateci prima d’acquistare o vendere

“SERVIZIO BUSTE PRIMO GIORNO” dirette e
raccomandate dalla località che ha relazione con
l’emissione - First Day City Cover Service: Italia,
Vaticano. San Marino, Somalia, Paesi Europei, ONU.
Servizio Annulli Sportivi” e ‘Comunità uropea

Casella Postale 67VENETIA CLUB VENEZIA (lt.)

Filatelia S. MENEGHIN
Vi5 delle Rosine, i - TORINO - Telefono S7JLfl

OGNI TRE MESI VENDITA SU OFFERTh
CATALOGO GÌt-1TIS

FILATELIA EUREKA - TORINO
NUOVO NEGOZIO IN PIAZZA STATUTO loI
SERVIZIO NOVITÀ - F. DC. - MANCOLISTJ

LIBRI I1IJTICHI, STIIMPE, AUTIIGIUFI
Acquistansi intere biblioteche, lotti, opere sinqole,
recandosi dovunque. Si risponde a tutte le offerte.

LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCD
Via Princ. Amedeo, 55 ‘TORINO (210) -Tel. 88.5O.44
Invii dl saialophl perledici SI richiesta, Perizie e vendite all’asta.

E B. GUARNASCHELLI VIDEVANO (PV) ‘itt. 6140 a
Corno BIase 12 (6/60)

C.spera, oe,te: ITALIA- VATICAiO - SAI BAEIIO - COMPITÀ EUIO?EA
Servizi. viti. Bosle priMe ior di eroissine. flnl Oay tevere.

IL. MONDO FILATELICO G. Gaggero,
Via Maria Vittoria 2A’ Telef.44.577 T O R I N O
Vastoassortirnento ItaLia. Eurooa. Colonie: Serie a soggetto
Gratis a richiesta listini Italia, pacchetti, accessori

SAMMLUNGEN: BELGIEN 200 diff. L. 300; 500 difi.
1. 1500. BULGARIEN 100 difi. L 200; 200 ditE. L. 600.
DEUTSCHLAND 500 ditE. L. 650; 1000 ditE. L. 2500.
FRANKREICH 200 ditE. L. 450; 300 ditE. L. 1050. LU
XEMBURG 50 ditE. L. 225; lOOdiff. L. 600. OESTERREICH
300 diti. L. 600; 500 ditt. L. 1250. UNGARN 300 ditE.
L. 600; 500 ditE. L. 2200. Porto extra. Verlagen Sie
Preisliste fùr Sàtze, Palsete, Sarnmlungen gratiol

SABEFF - Spitaigasse 15, WIEN IX

Giuseppe Talpone
Via Carlo Alberto 30 - TORINO - Telet. 51.26.29
dettaglia importanti collezioni Antichi Ducati,

Italia, Vaticano, San Marino, Europa.
VASTO ASSORTIMENTO SERIE MODERNE.
Una Vostra Visita lei OVP oeoozio sarà ben vairta.

CArA PflIFIAM OIP4O,..
- fl • • — V a XX Set:enb’e, 69

NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO
Chiedete gratis i nostri listini illustrati

r.ÌIICI-IEL sIr%JErRIJV...
TIMRRES RARES DE FRA NCE
19, Ueilevard Haussmaon - PARIS 9e

- (PRO 84-71)

I YEIIT IS AIIX ENCHRES 14, Av, du Maréchal Reille
• Téléphone

GASTIN 1001$ i FILS Antibes (A.M.) - Francej
CATALOGLIE GRATIS SUR DEMANDE
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GERMANIA
SALOMON AUCTIONS’ - BERLIN

Always bring interesting and fine material.
Ridi illustrated catalogues free on request

li CIIJDIPU VAI flIlAflhl Knesebeckstr. 6S/497
IltIllIllUli n3HLUIVIUI1 — (Tel. 914.242)

BERLIN - CHARLOTTEMBURG, 2

Achat et vente de timbres du monde entier.
Spécialitè Etats Unis, France.

On désire acheter collections et bis de buie In,por
tance; aucun envoi sans accord préalable.

1W. flIS%IR
9, Rue Mignon - P A R I 5 6e - (Dan. 43.01)

Exécutbon de mancolistes pour roarchands.

I Dr. PAUL WOLF RARE STAMPSI
WHOLE WCRLDI

[ 433 Strand LONDON W. C. 2 (TempIe Bar 2323)4

O. M. WOLFF (M. S. WILSOPI)
9, Jessel Mansions, Queen’s Club Gardens

(7/60) LONDON W. 14

fl
Anch. se vIssi. nell’Aflede o ellEnustor. polsi. pa,tecIpe
all. nc.frs Aste (che si ..oIooflO al Bonnin8tos Hot.Ì, Londra)

________

ou,* 5 setOsoene, Richiedete SUBITO costi c.IooN.
Inelando 50lire In -francobolli.

$ 7frs,q7Tl4 161a, Strand, London W.C.2

I P. A. W IL DE PHILATELIC AUCTIONNER,.
I 57 Churchill Wav - also: 21-23 Charles Street QI CARDIFF (G.S.) - Tel. 24.934 7±.

JSales every 14 daya - Catalogues tree Cn request

OLANDA
YENTES AUX ENCHÈR!S - Numéro spécimer. dii cata
logue de noI ventes fameuses gratis br demande aux lecteurs
de « Il Collezionista >). Nous désirons avoir importantes
collections générales cii spécialiaées p00 r noI ren onniées
ventes aux enchères. o

Ventea Depois t892 (Los phus anciennes en EuropeI)

VAN DIETEN Auctions Anna Paulownastr.

Ventes aux enchères
Catalocue GRATIS sur DEMANDE

Nous désirons lots irnportants - Raretés
-

Collections pour nos ventes publiques.i2.

LANGE & FIALKOWSKI AukIion
Langgasse 7- TeI.20.785 -WIESBADEN (Allemagne Dcc.)

GRAN BRETAGNA
British Colonica THE BEST SERVICE t’or new issuel.-]
Apply t’or par-tìculars • Abonnemcnts aux nouveautés desj
Colonies anglaises - DAVID FIELD Ltd. Eatablìshed 1884 j

7 Vigo Street - Phone: Regent 0918 - LONDON W. I

HERBERT LEESER Stan,p Dealor - Spécialiste en Grande,..,
Bretagne - Col. anglaites . Europe anciens et rnodernes.
52 Palrner Street. LONDON 5. W. 1 - Tel. Abbey 32SO

I. G000STEI N. LTD. - P.T.S. B.P.A....
23 William IV Street. LONDON W. C. 2

Specialisti In francobolli dl Gran Brelagna, Celenie inglesi, Enrepa ecc. o

INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE

SOLTANTO PER RIVENDITORI
Listini messi i d’ingrosso, illustrati — Emissioni di tutto il

mondo . Richiedetene una copia gratuita. r

0W. LEMPERT -l9Gerrard Street, L0ND0NW.1’

Gli specialisti in STATI UNITI
WESTMIIISTfR STAMI’ CL, lleoency muse, Warwich Str. LONDON W lg’

Grande listino illustrato dl 40 pagIne (tutte lo
emissioni, 1845-1959) 100 Lire (in francobolli nuovi)

Fliegende Holllnder” (“ L’olandese volante 9

I F. NOGERVORST, kalkslrassl IO - D&NRADE (LI (IIoIIand) T. 2O4I
Vende soltanto lettere e francobolli antichi di tutto mondo.

SPAGNA

I GRA TIS inviamo nostro latino di offerte di (v’an— I
cobolli antichi, moderni. serie e novità.I

I CASA FILATELICA EUGENIO LLACII
Fondata nei 1915 . Piaza Catalusa 21 - BARCELLONA

SVIZZERA

I E. I&OTTEIAAT Spécialiste en timbres
classiqsies de touas Pafl.I BERNE - Spitalgasse 29 Catalogune de

(2(60) Tel. (031) 35215 Liechtenstein Fra. 1.50

occasiopiissia
UN LOTTO O?

... 991’OS
1160a-65a

124 6’ 48
i III! 1311-17l. —

, 1l52’53r
‘ 1414-22

15 49 ‘50
— ‘ 1556-71

1580.81
I

‘ 4 599601

iIi

1675-76

1601 ‘700N. 2004 1706-07

550
650
250
700
175
175
650
200
900
175
300

60
200
175
175
850
125

1711-15
1754—19
1721’22
1724 ‘27
1729’10

1731
1737-52
1786’ 98

1811
1810.19
1823’24

1825
1826’ 28
1829-42
1852- 53
1862’ 70

1871

250
450
125
200
150

60
750

1500
60

200
125
60

250
850
175
475

60

tJ
1874 60
1875 60
1879 60
1880 50
1881 50
1882 50

1883-89 350
1890 60

1892.93 175
1894 60

1807a-98 125
1903A’OaB 100

1913 50
1915 50

1916’lS 150
1919 50
1920 60

S S I fl A PREZZO
D’OCCASIONE

1921 50 2004 60 I 2058 50
1922 50 2005 50 2059’60 125

1924’26 150 2006 50 2061-62 90
lola 50 2007 50 2063 60

1940,42 150 2011 50 2064 50
1059 50 2019’23 250 2065’66 125
1960 50 2032 50 2067 50
1964 50 2033’34 125 2069-71 150
1965 50 2035’SO 50 2073 50
1968 50 2042 50 2074-76 260

1969-70 125 2041 50 2104-09 250
1973-87 750 2047-48 125 2110 70
1988-89 125 2050 50 2119’20 90
1900-94 250 2051 60 2121-35 650
1908-99 125 2052’SS 40 2141-42 120
2000-02 250 2054’SS 90

2003 50 2056’57 75

9 000 (franco
raccomandato)

IL LOTTO COMPLETO 100 serie complete (meno una) usato: L300 francobolli del valore di Ca(alogo Gloria 1960 di L. 1.9.300 per sole •
Versamenti sul c/c Postale N. 3/22385

Casa Fondata ERCOLEa Torino nel Im GLORIA s.r.I. - MILANO ViaC.Cattaneo,2
Tel. 8041.06
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Se desiderate vendere ai più alti prezzi stock
e raccolte importanti di francobolli, consulta-
temi; scrivete o visitatemi passando a Ginevra.

N. CAOI%J
95, Rue de Lausanne - Tel. 323386- GINEVRA

DOMINICANA
OCI<r- fVIalL

SCAR([ ITALIAN (tNI[ST) START OF EXPERIWNTAL RICRT-5TART 1934. ALSI
R&Xtr4ATERIAL OF GERMANY AllO OTIIEI CTIJTITRIES. PRItE-LISt FREE.
MINT — USEO — ROCKET COVERS

CASA FILATELICA ANTILLANA
1504 APARTADO POSTAL 999

CIUDAD TRLJJILLO (Rep. Dominicana)

ZUMSTEIN
FOr klasslsche Brietmarken $GHWEIZ-EU ROPA
ZUMSTEIN & Cc. - INH. HERTSCH & CO. - BERN

Narktgane 59 - P. O. Box 1291

POSTA AEREA (4/60)

ITALIA, EGEO E COLONIE,

CITTÀ DEL VATICANO,

SAN MARINO, ETIOPIA

PRIMI VOLI E VOLI SPECIALI

Si fanno invii a scelta dietro serie referenze

Q I DAV D 116 Nassau St.

O. Li Uil I 11 New York 38, N. Y. (D.S.A.)

CH. HASSEL
93 Freiestrasse - BA 5 I I E A (Svizzera)

Tel. 23.t7.44

ACQUISTO E VENDITA DI FRANCOBOLLI
ANTICHI DI TU1TO IL MONDO MEDI E RARI

GRANDE ASSORTIMENTO DI FRANCOBOLLI

MODERNI
o

NEGOZIO APERTO DALLE 9 ALLE 19

Italiano - Franais - English - Deutsch

rimbres ancieos et modernes - Nouveautés - Spéciallté: SUISSE
16, Avenue da ThéàtreI1. DREY FUS LAUSANNE- TeI.(021)fll.iSOj

CERCO STATI UNITI - CANADA E ALTRE
COLONIE INGLESI

COLLEZIONI O PEZZI DA ESPOSIZIONE

VAHAN MOZIAN Inc...
(EST. 1901). 505 Fifth Ave. NEW YORK 17.

Aste pubbliche - Catalogo illustrato gratis.

COMPRO FRANCOBOLLI VATICANO
ANCHE VARIETÀ - OFFERTE CON PREZZI

E RE)) VAMOS NEW YORK 25. N. Y.

ISRAELE
SPECIALISTS PALESTINE FORERUNNERS

(Précurseurs) MANDATE - ISRAEL

[ Or. W. HOEXTER & Do. - P08. 4977- HAIFA (lsraeI)

SIRIA
ltD - SVIIE - EGYPT - foorlilure nouviaulés suIemenI il

Jewdet ABOU-HARB
10, tue Sadalla labiri - DAMAS (Syrie) - Tel. 19.994 (0. P. 565)

Ricordiamo che gli abbonamenti possono

avere inizio da qualunque mese, ma sca

dono sempre tutti con il N. 12 (dicembre).

STATI UNITI

TRATTO FRANCOBOLLI RARI Dl
TUTTO IL MONDO - CERCO CANADA .

E STATI UNITI PEZZI MEDI E RARI c.

S ‘MA AXE’ RADI L. NEWYORK5ZN.Y.
C.,. Io ITALIANO, IISLESE, FRANCESE TEGESCO - Rete,.” Il Collezionista

CAMBIO 100 DIFFERENTI U.S.A. COMMEMORATIVI
usati di prima qualità, contro L. 500 in commemora
tivi italiani nuovi bene assortiti; 150 didf. U.S.A. cornm.
usati, contro L. 900 in comm. italiani nuovi. L’invio verrà
effettuato tramite l’ufficio postale delle Nazioni Unite.

FJIEDERICIi S. GEItBEfl
6C0 Fort Washinoton Ave. New York 40-New York (U.S.A.)°

ACQUISTO COLLEZIONI Dl FRANCOBOLLI
ED IMPORTANTI STOCK

PER ACQUISTI RILEVANTI SONO DISPOSTO

A RECARMI OVUNQUE

Scrivere a: (TI/to)

ABBONATO N. 5645

IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA

Via Roma 101 - TORINO

N.B. - Per evitare inutile corrispondenza speci
ficare molto dettagliatamente il genere, la
quantità e la qualità dei francobolli offerti.
Indicare inoltre il prezzo minimo richiesto.
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AQQIORNAPACNTO NI1CNISILE

al Catalogo Specializzato d’italia 1960 edito da Aldo D’Lirso
rvlooIF1CF-Ia CI RREZZO

« Il Collezionista - Italia Filatelica » - N. 1 - 1960

Blocchi e Paglietti
Pag. Numero
273 18 -

Posta Aerea
274 2
274 3

Nuovi Usati
5.000 5.500

274 4
274 5
274 6

3.7506.500

3.500
5.000

3&000

89b
136
134/42
134/42 + Espressi
151
151/3
151/3 su busta
151/3 blocco di 4
154/5
154/5 su busta
154/5 F.D.C.
154/5 blocco di 4
156/9

ITALIA
Pag. Numero Nuovi Usati
30 196 1.000 250
56 521 7.500 40
57 F 521 175.000 30.000
59 535/6 500 100
61 557 1.350 200
61 558/60 F.D.C. . . . 15.000
61 561 375 50
63 573 250 40
63 574 275 40
65 588 4.000 900
65 586/8 4.750 1.000
65 586/8 F.DX’ 10.000
68 632 300 75
70 643 250 50
76 700 300 10
77 705 750 50
77 706 500 230
77 705/6 1.200 250
84 767 50 10
84 770 90 5
88 821 1.500 150
88 823 250 70
88 822/3 350 75 161’490 842 100 35 167’91 848/9 135 40 167 blocco ‘li 491 848a 500 100 16891 848b 500 100 183 FDC91 850/1 150 50 183 su busta92 859/60 135 45 183 blocco di 493 864/o 135 50 187/8
TRIESTE 189/94
178 64/5 1.500 1.650 195/7
178 64/5 F.D.C 3.250 198
180 82/4 2.500 2.750 198/9
180 82/4 FD.C 7.500 200/1
184 140/1 750 800 208
Posta Aerea 208/9
194 19 17.500 18.500 208/9 blocco di 4

8. MARINO 2 10/2

248 297 850 900 213/5

248 297 F.D.C 2.500 216,21

259 486 150 150
259 487 250 250
259 481/7 500 500 2°9 31259 481/7 F.D.C. . . 1.000 232260 488 750 775
260 490 750 775
261 503 + Aerea 122 . 425 450 4.000 2.000
261 503 + Aerea 122 F.D.C 650 7.000 5.500
261 504/9 + Aerea 128. 550 575 ,

261 504/9 + Aerea 128 l’DC 850 spressi
262 514 + Aerea 131 . 250 275 0

262 515 50 s 319 13/4 2.500 2.000

Posta Aerea Blocchi e Foglietti
272 123/7 675 700 326 1 6.000 6.500
272 123/7 F.D.C. . . 1.250 326 1 I 4.750 5.000

A. D’URSO, editore — Via Mercede 39, 1° piano - ROMA - Tel. 672,715

7.000
3.500
5.000

90.000
500

8.500

1.000
2A300
5.000

1LSOO
4.500
6500
8.500

20.000
&000
7.250
1.500
6.500
1.250
4.500
3.500

10.000
900
900

1.250
625
900

1.000
425
800

3.250
500
650
900
325
500
800
550
600

VATICANO
294
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
303
306
306
306
307
307
307
307
307
308
308
308
308
309
309
310
310
311
311
311
311

Posta Aerea
315 9/15
317 22/3

85.000
1.000

12.000

1.000
2.500

11.000
4.500

19.500
5.750
6.500
1.350
6.000
1.250

9.500
850
850

1.100
600
900
950
400
750

3.000
450
600
850
325
475
750
500
550
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Dear Readers,

The collection of Cape of Good Hope trian
gulars which are being sold on the afterno’on
af2lth January are remarkable br lwo reasons
firstly their quaity and secondly tor their unu
sual range of shades. Among the Perkins Bacon
1853 Id. on blued paper are:

on deeply blued—deep brick, brick,
brown, deep and duli plum-red, brighe ond
pale brown-red;

ce biued—pafe brick, plum-red,
brown-red, pale brown-red, red-brown (the

commQnest shode) ond bright red-brown;
on lightly blued—red-brown and

oronge-brown, the latter being cm thin
poper with the wotermark s?dewuys.

The variety with « ivory head » only comes
in the red-brown shade and few collectors rea-
lise that these colours can be matched by the
contemporary shades ot the ld. stamp of Great
Britain. Ot the shades mentioned, eight are
repreaented in this collection in blocks af faur.

Few collectors have had the opportunity of
studying quantities ol the 1855 1/- value but
in this collection there are thirteen difterent
shades, six of which come in the yellow-green
and seven in the deep green group.

Among the most valuable unused pieces in
this collection are blocks ot eight ot the 1855
ld. pale rose, thirty-six of the 4d. blue (the latter
is probably the largest known block ot this
stamp), faur (triangular) 6d. rose-lilac and eight
and eighteen of the 1/-. In all there are ten mint
triangular blocks, one being fine of the 4d.
with fulI corner sheet margins. The largest
pieces from the De la Rue printings of 1863-54
are twelve of the ld. and eight of each vatue.

The used blecks include six of the 4855 1/-
yollew green and eighteen of the 1/- dark green.
The ad catalogue has sixty-eight stamps illu
strated in colour.

On the IOth February we shall selI the col
lection af Great Britain formed by Major Ce
neraI Sir Frederick Gwatkin C. 8. There are
3,000 penny blacks including hundreds ot very
fine to superb copies and a sirnilar lot of the
companion 2d. blue. These specia(ised sales
are becomingly increasingly popular with the
Continental collectors.

‘&Low

Eine hervorraqende Sammlung vani Gross
herzogtum Oldenburg bringen wir am 20. Januar
zur Versteigerung. Ole Ausgabe von 1852 fàngt
mit einem postfrischen Paar des 1/3 Thaler
(Typen « A)) und « C a zusammenhngend) an.
Weiter gibt es sechs Exemplare von Type ((A »
auf Brief, von welchen das schànste ein Rand
stùck in A1hlhorn gestempelt ist. Weiter sind
es zwei Exemplare von Type «8>) und zehn
von Type «C » auf Briefen. Weitere sieben
Briefe tragen die 1/15 Thaler, neun Briefe die
1/10 Thaler und dieselben Marken sind auf
Bilefstùck zu sehen. Es gibt vierzehn Exemplare
der seltenen 1855 1/3 sgr., und unter den losen
Exemplaren sind Marken in Burhave, Oldenburg
und Varel und cm aer-Streifen in Friesoythe
gestempelt.

Die 1859 Ausgaben sind durel, zwei un
gebrauchten und drei gebrauchten Exemplare
vertreten. Es sind weiter zwanzig Briefe mit
der I gr. zehn mit der 2 gr. und vier Briefstùcke
mit der 3 gr. zum Verkauf. Diese Marfen flndet
man selten auf Briefen; das schònste Stùck
daher ist ein 4er-Streifen der 3 gr. mit

FRANCO” in blau.
Die 1861 farbhaften Ausgaben umfassen ein

Paar de, 1/4 gr. orango-gelb, drei Nuacen der
1/3 gr., zwei der 1/2 gr. kastanien-braun, eine
Einzelmarke der 1/2 gr. braun und einzelne 1 gr.
und 2 gr. - alle ungebraucht.

Die gebrauchten sind zahlreich und wertvoll -

z. 8. cm 4er-Streifen der 1/4 gr. orange-gelb
von Elsfleth, ein Ser-Streifen der 1/3 gr. blau
grùn auf Brief von Apen; ein Paar der seltenen
1/2 gr. kastanien-braun mit Oldenbu,g Stempel
und ein Eckstùck des seiben Wertes mit ganzen
Bogenrndern in Brake gebraucht; Farbena
barten der 1 gr. blau smnd zahlreich und fOnt
Briefe tragen die 2 gr. — drei von Varel und
die anderen von Apen und Wildeshausen.

Der Katalog enthàlt mehrere Farbtafet und
kostet 1,50 D.M.

Ein fràhliches Neues JahrI

4’
(MARYJEAN •ICTQN)

Wcmn Sie uns sthrtiben, eiehen Sie sich buie at1
.IL GOLLEZIONISTA-ITALI4 FILA TELICA

ROBSON LOWE LTD. - 50 Pali Mciii, London S, W. i

Sehr geehrte Leser!
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in gennaio avremo due aste particolarmente
importanti. lI 20 gennaio durante il pomeriggio
sarà offerta un’eccezionale collezione di Olden
burgo e il 21gennaio, proveniente dallo stesso
proprietario, una collezione di triangolari del
Capo di Buona Speranza.

Quest’ultima collezione comprende i seguenti
blocchi nuovi: 1855, blocco di otto dell’i d.;
blocco di trentasei del 4 d. (probabilmente il
più grande blocco di questo valore) e un blocco
di diciotto ed un altro di otto delI’i/. 1863-64,
blocco di dodici e altro di otto dell’i d.; blocco
di otto del 4 d.; blocco di otto del 6 d., blocco
di quattro dell’i/- smeraldo chiaro. Vi è pure un
bellissimo blocco d’angolo di nove del 4 d.
1855, con margini completi. Fra i francobolli
usati, da notare blocchi di quattro in sette dif
ferenti gradazioni di colore dell’i d. del 1853.
Fra i moltissimi singoli vi sono sei « wood
blocks ».

In questo nostro avviso voglio anche accen
nare a due importantissime vendite che avranno
luogo in febbraio. lI 17 febbraio sarà messa
all’asta una collezione di francobolli del Lom
bardo-Veneto e il 23 febbraio una collezione
dello Stato Pontificio e del Lombardo-Veneto.
Fra i francobolli nuovi vi sono: 1850-45 c. tipo I
e Il; coppie deI 5 c., 30 c., e 45 c. tipo Il; una
coppia del 15 c. con croci di 5. Andrea e una
striscia dello stesso valore. Blocchi di sei del
2 s., 5 s. e 10 s. del 1859 e dell’i k. per giornali
azzurro, testa di Mercurio, del 1858, E pure
compreso un blocco del 2 kr. Marche per
giornali con interspazio di gruppo e con due
francobolli « téte-bèche ».

Fra le moltissime e rare lettere ve ne sono:
con le due file inferiori complete deI 15 c. con
margini di foglio (dodici francobolli e quattro
croci); con blocco di sei del 5 c., blocco di
sette e un singolo del io c., tuffi del 1850.
Sedici sono affrancate con falsi usati per posta.

Con i miei migliori auguri di Buon Anno.

o (ANNA WALEY DEL CONTE)

Nello scriverci citate sempre
IL COLLEZFONXSTA-ITALIA FILATELICA’

The 787-lot sale on February 3rd. commences
with a specialised collection of Greece which

includes the first Athens 2 Iep. unused and
two 20 lep. used, 1862 20 lep. with «80» on
the reverse and an 1810 40 lep. lilac-rose (Sol
fermo) on greenish. Then follows the collection
of Europe and Colonies which has been
broken into 420 lots. There is strength in the
classic issues of Austria and Lombardy-Venetia,
France, German States, Italian States (Naples
1860 1/2 T. Trinacria), Sicily (first day cover
bearing a pair of the 1/2 gr. and 2 gr., alse 50 gr.
used on piece with a pair of iO gr), Netherlands,
Russia (a collection of 158 of the Rornanov die
proofs issued in 1913 including head and frames
only and progressive proofs-ex the collection

formed by Tsar Nicholas Il), Spain (multiple

pieces including a choice pair ot the 1850 6r.
and the 1853 2r. on piece), Sweden (1855 3sk.
bco.) and Switzerland (Basle dove, Geneva 1850

Aug. 5c. unused and used), also Africa with

some scarce Egypt, the Americas including

fine early Brazil, Asia with strong sections of

China, Manchuria, Persia (1819 imperf. lkr. in

verted design).
The sale ends with a specialised collection

of Brazil which includes preadhesive covers

among which there is the rare « SANTOS »

fish, large, sloping and small numerals, a spe

cialised collection of Don Pedro issues with

used blocks of four of the 200r. black, 300 bistre

brown, cancellations including the rare Anchor,

Ree, Maltese Cross and Man, also valuable

collections, varieties and entires.
Cari I send you a catalogue?

(ANNABELLE LOWE)

ROBSON LOWE LTD. - 50 Pali Mali, London S. W.i

Cari Lettori, Dear Readers,
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SPAGNA - Iliero-Americana, serie cpt. 15 valori t. 1900

SPAGNA - Conrjr.»so Postale P ‘“americano, si ri’ cpl. tO valori L. 2500

ritir4$:;

Lq1t4 !thM:.
SPAGNA - Posta Aerea Esposizione di Siviglia, serie cpl. 9 valori L. 1900

I ILI’éUi’i,’r? [LI’L i:V,4 !

LIECHTENSTEIN - Principe, 1. 375 LIECHTENSTEIN - Stemmi, 1. 1200

Ud
LIECHTENSTEIN - Sport, L. 600 LIECHTENSTEIN - Natale, L, 300

LIECHTENSTEIN - $coutismo, I,. 100

TRANSVAAL - Collezioncina di 62 francobolli tutti differenti, nuovi e in serie complete. Applicata su piccolo Album,
valore cat. Franchi 1.300 per L. 4.500.

BAVIERA - Giubileo, L. 50 NICARAGUA - 3 valOri, I,. 75

OFFERTE SPECIALI DEL MESE
PORTOGALLO - 500 differenti L. 4.000 COLONIE FRANCESI - 500 differenti. . . . I.. 3,500
BULGARIA - 500 differenti i.. 4.500 COLONIE SPAGNOLE - 500 differenti . . I.. 9.000
GERMANIA - 500 differenti L. 1.000 UNGHERIA - 500 differenti L. 1.500
AUSTRIA . 500 differenti L. 1.500 BELGIO - 500 differenti L. 1.750
CECOSLOVACCHIA - 500 differentI . . . L. 3.250 RUSSIA solo cornm. - 500 differenti . . . L. 12.500

Pilamenta anticipato e porta In più per tutti tu ordini, Gratis a richiesta listino Illustrato per collezionisti e bollettino offerte Serie e sentite per riveedltorl.

O a o a ni i . PIAZZA SAN MARCO 79 - TELEFONO 20190 . I’ C FU C I

« IL Collezionista - Italia Filatelica» - N. i - 1960

EGITTO - Mezzi cli trasporto. serie col. 6 valori L. 180 EQUATORE - Caravellc’, 3 valori L. 100

e’,

LIECHTENSTEIN
Aenno Maroano L. t700

LIECHTENSTEIN - Principi, L. 450
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PER LA VOSTRA BIBLIOTECA FILATELICA.;

è giunto il momento di riunire i dodici fascicoli 1959 di

IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA
in una rilegatura pratica ed elegante,
e di procurarvene un’altra per inse
rirvi gradualmente i fascicoli del 1960

I FASCICOLI POSSONO ESSERE
INSERITI E TOLTI RAPIDAMENTE,

i .•*

CON LA MASSIMA FACILITÀ

LE RILEGATURE POSSONO ESSERE

FORNITE PER QUALSIASI ANNATA

Prezzo della rilegatura: L. 1000
(porto e imballo compresi)

SC.0.T. - Via Roma, 101 e TORIUO - Tel. 41.154 . 47.220

VERSAMENTI SUL CONTO
CORRENTE POSTALE N. 2/32872

VIII GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
Squaw ValIey, California, 18-28 febbraio 1960

BUSTA UFFICIALE PRIMO GIORNO
Un francobollo olimpico commemorativo da
4 e sarà emesso il 18 febbraio 1960 in Squaw
Valley, Lake Tahoe, California, nel giorno di
apertura degli VIII Giochi Olimpici Invernali.
Ho ottenuto dal Comitato Organizzativo Olim
pico i DIRITTI ESCLUSIVI per la BUSTA
UFFICIALE PRIMO GIORNO, incluso il diritto
ad usare l’EMBLEMA UFFICIALE dei Giochi
Olimpici Invernali 1960.
È stato scelto un artistico disegno a colori
dell’insegna ufficiale con i cinque anelli olimpici.
Questa busta eccezionale, di interesse mon
diale, sarà molto richiesta, 4
I prezzi saranno per 10, 100 e 1000 Buste Primo
Giorno, affrancate con francobolli singoli,
coppie, quartine e blocchi di quattro con nu
meri di tavola.

SUCCESSO ‘
senza precedenti di

IL NOTIZIARIO FILATEUCO
CIFRA

ECCEZIONALE TIRATURA

ECCEZIONALE RICHIESTA

Pubblicazione mensile specializzata
di mercato - I prei “fatti” nel
mese per Italia Regno e Repubblica,
Trieste A, Vaticano, San Marino -

Ingrosso e dettaglio - Previsioni ed
orientamenti

- Nozioni di filatelia
pratica - Valutazione filatelica -

Inchieste - Interviste - Studi tecnici ecc.

Un numero L 50 - Abbon. annuo L. 500

TUTTI I NUMERI PRECEDENTI ESAURITI

Prenotate subito il prossimo

o chiedete un saggio a

Il IIflTIYIADIR tu ATrI lPfl Gali. U,nberto8l
IL lUi ILIMI1IO I Itfl I LLIUU NAPOLI

LISTINO PREZZI A RICHIESTA

MetteteVi immediatamente in contatto con me:

WALTER
ASDA

HIRSH
North Hollywood, Calif. - U.S.A.

P.O. Box 1036

«Il Collezionisia . Italia Filamlica’. - N. 1 - 1960 15
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IL FRANCOBOLLO PER TUTTI
Il nostro catalogo n. 19 viene posto in spedizione 1110 gennaio e conterrà, fra l’altro, una interes

santissima selezione di Pontificio con i suoi annullamenti, la prima parte di una ricca collezione
di Europa nonché molte centinaia di lotti di antichi Stati, Italia e dipendenze.

Questo catalogo è stato inviato solamente agli abbonati.
Tutti potranno inviare i francobolli che desiderano vendere con la certezza di un realizzo ottimo

e sollecito.
Data la frequenza mensile, che solo i nostri cataloghi hanno in Italia, le operazioni di vendita

e pagamento sono contenute in termini molto brevi.
Quasi sempre riusciamo a pagare i lotti venduti nel giorno stesso della chiusura del catalogo.

Richiedere le norme che regolano le nostre vendite.
Il nostro servizio libretti a scelta, che è aumentato nel corso del mese di oltre 500 libretti, è

in condizione da soddisfare le richieste di tutti i collezionisti.
Tutti possono cosi realizzare materiale che normalmente tengono inutilizzato e tramutarlo in

quei pezzi che mancano nella loro raccolta. Chiunque desiderasse partecipare alla vendita o al
l’acquisto ci richieda le norme che regolano questo servizio e risponderemo a giro di posta.

Con una semplice cartolina potrete avere uno o due numeri di saggio dei nostri cataloghi per
poi effettuare — se Vi piaceranno — il regolare abbonamento, che per il 1960 è stato contenuto
ancora in L. 1.500.

Noi soli Vi permettiamo di scegliere il materiale a casa Vostra inviandoVi in visione tutto quanto
desiderate.

La nostra Organizzazione non ha attinenza con alcun’altra. Pertanto rivolgeteVi esclusivamente a

“IL rRANCOBOLLO
Via Chiaia 252 - N A P0 L I - Telefono 391.551

PER TUTTI”

(9/SO)
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LE SEGUENTI DITTE:

ACQUI TERME - Rizzo U.
AREZZO - Sondi Silvano
Via Gjjdo Monaco, 41
BARI - Cofano Vito
Via Princioe Amedeo, 125
BOLOGNA - Baviera Cesare
Via Marchesana. 128
BRESCIA - Zani Franco
Piazza Mercato, 26A
CAGLIARI - Valdes Pietro
Via Sulis, 20
FIRENZE - Bacci cav. Piero
Via dei Pecori, 37 r.
FORLI - Patrignani G. 8.
Piazza Repubbirca. 50
LA SPEZIA - Petri Guido
Via Vittorio Veneto, 12 r.
MILANO - Golinelti Edineo
Via Durini. 4 - Tel. 790.485
NAPOLI- Car,oforto Pasquale
Corso Secor’.digliar.o, 561
PESARO - Russo Raimondo
Viale Gorizia, 7
ROMA - Golinelli Edmeo
Pzza Barberini. 3-Tel. 461.776
SANREMO - Troiani Enrico
Corso Matteottì, 137
SAVONA - Navello G.
Via Verzellino, 97 r.
TORINO - Talpone Giuseppe
Via Carlo Alberto, 30
TRIESTE - Adler Giulio
Corso 3
UDINE - Rosso Miro
Via Aquileia, 3 A
VENEZIA - Cecconi Felice
San Marco, Spadaria 687
VICENZA - Cerutti Vincenzo
Via 5. Croce, 50

Prezzo

Anno Mariano .

Austria daI 1919 al 1938
Austria dal 1945.
Belgio daI 1953 .

Centenari dei franc.
Esposizione Bruxelles
Europa e Stati Nordici
Francia daI 1938 aI 1953
Francia dal 1953. - - -

Germania 1872-1923
» 1923.1933
» 1933-1945
» Occupazioni Il

guerra mond.
» En,. Irteralleate
a Zona Francese
» Zona Sovietica
» Reo. Federale
» Berlino Occ.
» Rep. Democrat.

480
3720
4000
2160
4560
1440
600

4200
2520
8000
1320
4320

3600
1800
1720
2400
1680
1560
4800

Ghana 600
lncnronaz di Elisab Il 1320
Israele 1440
Italia 1861-1927 . - . - 1200
Italia dal 1921 aI 1945 4000
Italia dal 1945 3000
lussemburgo I . . . 4080
Lussemburgo dal 1945 . 3000
Nazioni Unite 1080
Rotary Cinquantenario - 840
Sarre daI 1945 2400
Svizzera dal 1938 - . - 3720
Trieste A 2160
Trieste 8 1560
Topo Repubblica . . . 480
U.A.R. (Rep. Araba). . 840
U.S.A. Commemorativi 3600
Vaticano 2640
Visita reale di Elisab. lI 120

« 11 Collezionista - lidia Filatelica,, - N. I - 1960

ALBUM

s
A

i:

/-

[‘ALBI]
SAFE
A TASCHINE
I MBATT 1811 E

Chiedeteml listino prezzi e tavole fotografiche
solo se collezionale francobolli U.S.A. e
se siete interessati a materiale bellissimo.

Li riceverete immediatamente, gratis.

Anche se desiderate vendere. rivolgeteVi a me.

II
kURT P’ÒRSCH

BRIEFMAPKENVERSAND
FRAHKFURTA/M.

B ti RG E I? LT R.4

PER PREZZO
E QUALITÀ

(9/60)

F

UeH GIUSEPPE UBERBACHER
BOLZÀNO - Via L. da Vinci, i d

Conto Corrente Postale 14/8514

CONCESSIONARIO PER L’ITALIA

IN VENDITA PRESSO ALBUM USCITI:

“TIIEMIITIC RfllUE”
L’unique revue eurapéenne, paroissant en

4 langues groupées (dont en italien) qui

vous offre cheque mais toutes ies nauveoutés

en timbres « thématiques », oinsi que de
nombreuses offres intéressantes en articles

philatéliques.

Ne manquez pas de nous la demander!

“THEMA1ÌC BEVUE” -3 Bue Fransman
BRUXELLES 2 (Belgique)

______

Riviste Inglesi Ill(e•rIIazioIIali!
PHILATELIC MAGAZINE

dedicato agli interessi del collezioni3ta solerte.
Pubblicato ogni xgiornL Abbon. annuale L.2000

“PHILATELIC TRThØER”
dedicato unicamente alle questkni del aiim

5 ‘nercio filatelico e alla pubblicità all’ingrosso.
Abbonarnento annuale L. 1500

Il Il r f flJ 27, Malden Lane,
uarfIS I IIIJIIcaLIrnI 11111. Strana, IONJJJIA

Anania in I+In. 0 O.. CaSSts-T-O
flWJI’ttr III 11011€». Via Paccini,76 - MILANO
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alle

ASTE BOCCHINO-GAGGERO
oltre 1500 lotti

andranno licitati il 6-8 febbraio

Scelto materiale di antichi stati italiani e
tedeschi, cose rare e medie d’Europa. cero
grammi, annullamenti, varietà, partite
d’ingrosso, resti di collezioni, occasioni
varie.

Al Convegno Commerciale di Roma saranno
presentati i lotti e distribuito il relativo
catalogo illustrato, ottenibile anche su ri
chiesta ad uno degli organizzatori.

6. GAGGERO M. BOCCHINO
li Mondo Filatelico “ Studio Filatelico Torinese

Via M. Vittoria 2 Via B. Buoni 2

TORII%J0 660)

VENTE AUX ENCFIÈRES PUBLIQUES
HGteI des Ventes de Paris

9, Rue Orouot, PARIS V

le 2 Eévrier 960
à 14 heures - Salle n. 9

SUPERBE COLLECTION de I et anciens
de pais d’Outre-Mer à l’état neut, la plupart
en partait état de conservation, dont un raris
sime I du Canada 10 p. bleu Jacques Carlier,

non dentelé, bas de feuille.

NONt1BEL)SES RoRErÉs

per le Miflistère de

Maitre DEURBERGUE
Cammina ire - Priseur
IO, Ave. Charles Floquel, PARIS Te

asslsté de
M. ROGER NORTH
Expert prts les Tribunaux
L Tue Saint-Marc, PARIS 2e

et
Maison ARTHUR MAURY
6. Boulevard Montmartre, PARIS 9e
Télénhone Provence 84.05

CATALIIO mc p4attl Nalwlafl*es GRAIIIIT wr dc4e

CLASSIFICATORI
di lnsso a pa’ine sottilissime marca

“ELEFANTE”
con striscie APPLICATE
o INCASSATE dipergan’ino
o di ultrafane, a fondo
bianco o nero

FORMATO TASCABILE

T 5. - Formato 101’ 16), 6 pagine, 72 striagie cli perga
mino trasparente. rileg. in ai,nilpelle I,. 275 (50)

TP • -Formato 10) 164, 8 pagine, 96 striscie lì perga
mieto traloclrente. gileg, in sìittìlpelle L 320 5O

‘TiO “FOnnati, 12i-,.i0l’, 8 pnjne, 96 etriscie d
nell’o trasparente, rilegatura in tela L. 380 ,50

.711’ - Fonmtto 121 x 104, 8 pagine. 112 striscie di ‘erga
suino tn.soannte, riìeno,n in tela L. 400 (50:’

EUSGATURA FISSA

L 12 ‘-Formato 18 ‘<22, 8 r,tgìne, 128 striscie di pergami,aO
trasparente, rilegatura ineimìlpelle L, 700 (150)

L 14 ‘-Forniato 18<25, 16 pagine, 288 etriecie di perga
suino tra.sp., rilegatura in si,nilpelle L. 1500 ‘210)

L 16 ‘-Formata 15 28, 10 pagine. 320 etriacie cli perga
mira) trasp rilegatura in similpelle L. 2500 l’O,

5.18 ‘-Fornialu 28:32. ar r’agine. 324 striscie cli pensa
mino trasp., rilegature in ein,ll,’elle L. 2700 560)

L 18-I’i. in alerafa,,e lin,pidie,,a pag. nere L. 2700 300,
Porto e Imballo (iù(n indicata fra pstent( in più.

In vendita presso Il conceesionario per l’italia:

Doti. Giuseppe Uberbacher
Via L da Vinci, Id - BOLZANO - dc postale 14!a514

e pre-en i migliori negozianti d’italia.

Cedesi Negozio Filatelico
per motivi di età, in importante Città Alta Italia,
oppure associati elemento competente serio.

Cedesi con o senza merce; incasso annuo 18 mi
ioni. con modestissime spese di esercizio.

Negozio avviatissimo con clientela di prim’ordine,
in centrafissima posizione.

ABBONATO N. 7800 - IL COLLEZIONISTA-ITALIA
FILATELICA Via Roma 101 - TORINO

(1/60)

COMUNICATO
A TUTTI I COLLEZIONISTI DI BUSTE 1’ GIORNO
È USCITO IL CATALOGO SPECIALIZZATO

“EFFEDICI,,
In un elegante volume di circa 120 pagine
Sono riprodotte, con note storico.biografiche
e filateliche, tutte le buste emesse di Italia,
Vaticano, San Marino, giri completi Europa

e Somalia A.F.I.S. (non specializzata)
RICHIEDETEI.O OGGI STESSO Al VOSTRO FORNITORE

Il prezzo di vendita è stato contenuto in
L. 550 (3/60)
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MONETE

E CORSI

ALBANIA Leka = 100 qintar

AUSTRIA Scellino = 100 grosolien

BELGIO Franco = 100 centesimi

BULGARIA Leva = 100 ctotin]ri

CECOSLOVACCHIA Corona = 100 balera

DANIMARCA Corona = 100 6re

FINLANDIA Marco 100 penni

FRANCIA Franco = 100 centesimi -

GERMANIA OCCIDENTALE Marco =

100 pfennig

GERMANIA ORIENTALE Marco = 100
pteuoig

GRAN BRETAGNA Stcriina = 20 scel
1h11 240 pence

GRECIA Dracma 100 lepta .

IRLANDA Sterlina=20 scellini’240 poRco

INFORMATIVI

Euro J) a

ISLANDA Corona = 100 aur

JUGOSLAVIA ]Jinaro 100 para

LUSSEMBURGO Franco = 100 centesimi

NORVEGIA Corona = 100 llre .

OLANDA Fiorino 100 centesimi

POLONIA Zloty = 100 grosay .

PORTOGALLO Scudo 100 centesImi

ROMANIA Lou = 100 baul

RUSSIA Rublo = 100 copechi .

SPAGNA Peseta = 100 centesimi

SVEZIA Corona = 100 òre

SVIZZERA Franco 100 centesimi

TURCHIA Lira = 100 kmua .

UNGHERIA Forint = 100 filler

Patrimonio, fondi rischi e di garanzia
Lire 30601n83.921

Presidenza e Direzione Generale In PALERMO

Sedi in: Agrigento. Bologna, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Rana, Firenze, Genova, Messi..,

lifliano, Palermo, Ragusa, -Roma, Siraensa, Terìiilni Imerese, Torino, Trapani, Trieste, Venezia.

— uffici di Rappresentata:
NEW YORK, 37 Wall Street
LONDRA E.C.2, I Great Wìncbester Street
PARIGI. 62 Rue La Boétle
MONACO Iii BAVIERA, Tbeatinerstrasso 23/I

Filiale aWEste.o: -

— TRIPOLi D’AFRICA

Forme speciali di eredito attraverso le Sezioni di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO . MINERARIO . INDUSTRIALE
La Sezione di Credit.n Industriale provvedo alla gestione soeciale per il credito allo Imprese artigiano.

Le cartelle for,diaric 5% delBancodiSicjha•
• TUTTE LE OPERAZIONI

garantite da prima ipoteca sopra beni immobili,
fruttanoalcorsoattualocircall 7,25% DI BANCA E Dl BORSA
Corrispondenti

in tutte le piazze d’Italia e nelle principali del mondo
(12)60)

Lire ital.

12,50

24 —

12,50

91,92

86,79

90,50

1,95

1,27

148—

281 —

1738—

21—

1738—

Lire ita).

38 —

2,10

12,50

87,50

164,45

156,22

22—

104,15

156,22

12 —

121 —

143 —

70 —

53,11

Elenco offerto dal

BANCO DI SICILIA
ISTITUTO DI CREDITO DI ninrrro PUBBLICO

184 Agenzie
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OFFERTA D’OCCASIONE PER FRANCOBOLLI D’ITALIA E COLONIE - Sconto 20 %
Ci viene ora affidata per un rapido realizzo una piccola partita di interessanti serie ed ottimi valori singoli d’Italia e dipendenze.
Ne diamo il completo elenco con accanto ad otni valore o serie il prezzo che essi hanno nel CATALOGO BOLAFFI ‘960.

Su tali prezzi e qualunque sia I acquisto, e cioè secon do quanto interessi all acquirente, possiamo accord are uno sconto del 20 5/e:
vale a dire che chi acer.lìera per un valore dì Li re 1000 dovra Datare soltanto 800 lire e così via.

Questa nostra SPECIALISS I MA OFFERTA, vai ida sino all esaurimento del la partita affrdataci non vuoI dire che noi siamo in
grado di fornire anc te altre serie, non comprese in osesto elenco, con io stesso sconto. Tale scosto può cioè easere accordato
soltanto su quanto fa parte del l’elonco qui pubblicato, Salvo indicazione contraria, tutti i francobolli offerti s’intendono NUOVI,
in perfetto stato e garantiti autentici.

Lire Lire
ITALIA REGNO 1956 La stessa con gomma codroneta (‘755l11/56111) 500
1862 20c. i ndaco (2) 1000 1957 Canova (76’? l63) 450

a Lostessoussto .12) 1350 e turopa (765/66) 400

c:::Z::::::::::::::::::::::::: FRANCOBOLLI DI PROPAGANDA DI GUERRA
1863 lc. verde oliva (9) 175 1942 12 vaL col (1/12) 300

» 2c. bruno rosso (10) 650 1943 12 vai. (soorsst. CNR 2° tioo Brescia) 1500
e Cent. 20 su 15c. nsi tre tipi usati (18/20) 775 a, La stessa con soprastampa Brescia 3 tipo 7600

1901 Floreali 5. verde (651 3000 a, La a5essa con soorsatampa « Reo. Soc. tal. » , 450
» Id 20c. giallo arancio 167) 600 a La stessa cos Reo. Soc, ital, capovolta 4500

Id. 45c. verde oliva (70) 400 a, La stessa con e Reo. Soc. icai. 5 su entrambi i lati 5500
1910 Ganbaidi :‘:::z :.:: 25000 POSTA AEREA

‘911 Ci no uantenar io Unità (87/90) ‘500 1926/28 Viet. Em. III 9 vaI, col. (3111) 4700
La stessa us sta . 1650 1930 Pegauo 8 valori (12/191 ‘50

1912 Camoani le Venezia (92/931 1250 1933 Anno Sento 155/56) 400
1913 Unità aoorastamoata (94/96) 400 1955 Mazzini Lire 100 (143) 350

» Ls stessa con cifro d iscanzia 7250 ESPRESSI
1915 Crooe Rossa col. (97/100) 3500

La stessa usasa 1908 30c. azzurro (2) 150

1923 Prooagands Fide col. Il 26/29) 2250 8921 Li re 1,20 usato (53 450

e M arciasu Roma col usata (144/49) 2750 1922 Sto, su 50c. (6) 1000

1924 M ichetti 60c. azzurro una to 1163) 600 1924 Lire 1,60 su 1.20 azzurro usato (10) ..,.,,........, 550
Crociera 5 valori (171/75) 2900 1925/26 70.. 1.25, Lire 2, Li re 2.50 (11a14) 1200

1925 Giubileo dcntcllati 13 1 i2 col, (188/90) 2250 1932 Decennale col. (17/lt) 1000

1926 Nuovo tipo TI oreale 4 ‘ai. (153/5, 157) 2935 1944 Rep. Sociale, so praatamoa rovesciata 1250

1927 Volta coi. (206/09) 600 1948 Risorgimento Li re 35 violetto (27) 1500
» Michetti 25c. verde usato (161) 200 ENTI SEMISTATALI

7929 Montecassino 7 vai. (260/661 900
Id. 10 lire carta sottile (266al 3500 1924 A ssociaz. Biblioteche Boloena (1/4) 950

1930 Terza Milizia col. (270/73) 3000 » Cassa Nec. Pan, Infortuni Lavoro (17/23) 950
1931 Accademia Navale usata (296/98) 5 sa Consorzio Bibliotrcbe Torino (30/33) , 1100

1937 Infanzia, i primi 7 vaI. (402/8) 450 a, Ufficio Mac. Col iocamoneo Disoccupati (62/68) 1750
Illustri 2 alti valori (430/31) 5000 BASE ATLANTICA (firmati Oliva)

1941 Asse col, usata (448/53) 250 1943 il emisa. completa meno I 5c 11000
1942 Galilei col. (461/64) 150 sa Gli stessi ueati 10000

» Rossini (465/681 ‘s° 1944 IV emissione 25, 30. SOc 1300
1943 CNRlovaiori 160
1944 Repubblica Soc. Ital. su Italia 0.25 a 1.25 con sopra BLP 1923 (firmati Oliva)

stampa capovolta 1300 I Tipo 40c. soprascsmoa azzurra (4) 1500
1945 Luogo tononza senza fasci Oli grana ruota 7 vai, col 450 Id. . Lo stesso con sopras t. viola (4a) 11000
REPUBBLICA Il Tipo 15c. no orastam ne rossa ll4a) ‘000

1946 Commemorativi Repubbliche 8 vai. (521/28) Id. 30c bruno arancio (17) 2000

1948 Costituzione (53334) 600 Id. 85c. bruno rosso (18) 2500

» Risorgimento col, usata (535/461 1400 PACCHI POSTALI
1949 Biennale d Arte coi. (549.’52) 1750 1824 Umberto comoleta usata (1/6) 5000

sa ERP col, )SSCSOI 5000 1945 Fascio cancellato col. (36/47) 750
La stessa usata 90° 1954 Pacchi ruota le tipo Lire 300 (67) 3500

» Repubblica Romana usato (555) 2500
0950 Radiodiffusione toi. (578/79) 75 COLONIE ITALIANE (giri completi)

» La stessa usata 2600 1925 Giubileo dentellsture miste IS valori 1000
sa Tabacco (584/86) 4000 7926 Istituto Coloniale 30 vaori ‘000
sa La stessa u, esca 750 1926 Milizia i 16 valori 1000

1951 Ginnici (Firenze) col. (6(6/18) 2000 7926 San Francesco 25 valori ‘800
» Triennale coI. (621/221 2500 1930 istituto Agricolo. 25 valori 1000

1953 Sì racusana filigr. ruota col - (665/73) 1025 7930 Vi mi i io 40 valori 2600
a, Festa della Montagna (677) 175

1954 Marco polo col. (698/99) EGEO

» Id. 60 lire denteilato misto (669A) 7350 1930 Congresso Idrologico. 2 alti valori (1èSi66) 8000
a, Vesoucci (704/05) » Virgilio completo con aerea 2000
» Anno Mariano (706/07) 375 7938 Auguago completo con aerea 7000

1955 Petrolio (726/271 375 1940 Triennale completa con aerea 3000
e Beato Angelico (736/37) 200 1943 Pro Assistenza con Espressi (Oliva) col 16000

1956 Olimpiadi Coreina (739/42) 750 sa La stessa us sta (10 valori) ,,., 10000
» Id Filigrana 2 tipo usati (74911/4211) 750 1945 Pro Opere Assistenziali coi, (473/74) 1500
a, Europa (752/53) 1000 1933 Aerea Zepoelin 7000
» Astronauni’co (754) 300 1934 Pacchi e Tasse col. (20 valori) 500
» ONJ (755/56) 375 Cirenaica 1934 Aerea Roma Mogad iscio col 8750

STRAORDINARIA OFFERTA - I nostri Clienti che ci ordinino TUTTE le.ser.1e offerte (tana per tipo) potranno calco
lare Io sconto deI 30 e/ sulle quotazioni indicate.

STRAORDINARIA OCCASIONE PER RIVENDITORI E SCAMBISTI
Dopo l’annuale riordinamento del nostro assortimento francobolli abbiamo deciso di liquidare a prezzo di straordinaria

convenienza quei numeri dì cui abbiamo quantitativi eccedenti il nostro normale fabbisogno. Abbiamo pertanto formato dei
MAGNIFICI LOTTI specialmente adatti a nivenditori, scambisti. ecc.

Questi LOTTI contengono soltanto SERIE COMPLETE, di primissima scelta e rigorosamente garantite autentiche.
POSSIAMO QUINDI OFFRIRE I SEGUENTI LOTTI:

LOTTO EUROPA — Un valore di catalogo di Lire 10.000 per nette L. 5.000
LOTTO ITALIA E DIPENDENZE — Contiene serie complete e qualche valore sinsolo importante. Un . , , -

valore di catalogo di Lire 10.000 per nette L. 5.000
LOTTO OLTREMARE — Un bellissimo assortimento di ricercatissime serie Yvert complete. Un valore di

catalogo dì franchi 12.000 per nette L. 5.000
LOTTO CLASSICI ITALIANI — Splendido assortimento di vari Antichi Stati italiani, di buonissima seconda

scelta. Valore di catalogo Lire 50.000 per nette L 7.500
LOTTO RUSSIA — Uno atraordinsrio assortimento in serie completissime. una eccezionale occasione.

Valore di catalogo Lire 10,000 per nelte L. 5.000
Questi 5 Lotti insieme nette L. 25.000

SOfl’ETA FILAT Lu’ NVESE‘ —. Telef. 207.725 - C/C Postale 4/06049
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Lo stock ministeriale
Lettera aperta al Ministro delle PT

Eccellenza Spataro,
permetta ad uil vecchio filate] sta chi, è un innamorato del frau —

colse] li, quale fino a so stesso (li 05 pri ie(’rLe la sua opinione circa
l’utilizzi) dello stoek ministeriale.

A] lo scopo d reperire dei fo ad i per la costruzione i i esse per i
jiostelegr:, toni,, i, su proposta Sua i— stata votata urla legge autoriz —
sante la venilita ‘lei fraoeobc,lli a disposizione ,lcll’ex ulticir, filatelico
del Ministero delle l’oste e Teleeou,un i eaz ioni.

L’i utenti, era ‘io 1,1 le però, men tn, si preve leva I ‘n.spetto T’osi ti vo
dell’iniziati va nhn ne veni ‘-a considerato a fojii Io il latcs negai i vo.

Mi eoìse nta di esporLe la situazione del frri.rieo bollo i tal in no nel
periodo che va dal 1910 al 1940.

Il 191 0 è l’anno ìn cui il Ministero delle Pos te emise i primi fre.n -
col mlii coronlc rnorativi - i oelli di Cari 1ml di, gravando il loro valore
affrancati i-o —— risi ,ettivam ente di 5 e 15 eentesi mi il i nn so vrap
puzzo cli 5 c’e ritesi lui. Lo stesso fece nel I 91 1 con I a se rio (le I Cia -

qusntoiiario rI,’ll’I’nità d’Italia. j,onsari.lo (‘‘le la ro-esonta copiosa
ve udita av t’eh Ise consentito di riti’arl’e eespi ti notevoli d a.I sov i’al,
111-e zzo, pur fluenti di 5 ce iitesim i • da eles tinare a scopi benefici. E il
invece, data la scarsa diffusio, e della fi latelìa in quel tini po e I an eor
più scarso entusiasmo del pubblico a so bbarcarsi volontariamente
ad un ‘un ggior e nere per I ‘,i ti li azazione dei servizi Postali, l’iniziativa
d iene risultati mod(’stissin,i, (‘osi Itt serie emessa nel 1912 per l’inau
gurazio ne del ricostruito cern parli le (li Vene zia Ti, n e I, be alcun
sovni-plirczzo, mentre le rimanenze dei ti’’ valori da 5, lii e 15 een
tesi iii i della sei’ie leI Cinqisartteria.i’i’, fat’orio so prastaìo lato . 2 c’en—
tesi mi per slealti rio attraverso il largo i mp lego nella sperI iz i uno delle
stam Pr:,

Aggiungo che un n’love tentativo, effettuato nel 191 5-lu in un
,nomcnto particolarmente delicato, di prncnirarc fondi ad 1111 ente
benemerito qua l’ei-a la. tIme e Rossa mediante I emissione di franco —

bolli di taglie’ corrente ce n il soliti, 50v ‘apliz’ezzo di i eentesirri i, si
rivelò cern pletaiiiei iti’ nega ti vo, taiì te c’io tale ente rifiutò gli utili
che n r eleni varoso i, data la li,ro il-rilevanza.

Tali iniziative, attuate in llerfetta buona fede per favorire enti
meritev,,l i, fnrono abbandonate.

Dopo la pri ma. gue n’il mondiale, il grarrde sviluppo del la filatelia
suggeri a dell e meriti dal la. fe,’ti In fe ,,tsisia — estranee alla Ammi
ri istrazione ostal e——’ dì favorire iniziative di (1cm itati con la con
cessi o le ai Comitati niedesi mi non più elegl i r,ti li ma delle stesse
ri mallenze delle errtissio nO ci ‘In i iìesnorati ve, Da quel anosneato il fran’
e’olscsllo italiano -p,,rse il colore della carta-moneta e da allu ‘a ebbe
i il il li susseguirsi di e,iuissir,si i ci e mari mano peggiorare no la
c’av e situati iitii OrI nesti’o franco bollo,

È dal 1921 che gli stoek di serie commemorative hanao cominciato
a gravare. i,iassorbiti salvo pr,che eceozioja, sul mercato interno e
su quello estero; e si è pensati, cominciato a trovare le serie Dante
1921. Mazzini 1922 e Camicie nero 1923 1111 un prezzo inferiore al loro
valore faccia le.

Ne consegni la caduta, sempre più accentuata. dei prezzi delle
serie italiane cornrneniorative. per cui la serie di San Francesco del
1 926. iii un va loro non, i mele di 111.25. valeva all’ i ugrosso 1.5(1 e
la Moi,tei’assino dalle 21,413 del 1929 ora passata nel ‘44 alle 3 lire
del l’li grosso e alle 1 del dettaglio.

Il susseguirsi o I ‘accavallarsi delle varie serie e la concorrenza tra i
vari speculatori portò ad aumentare Sempre più il vitlisre nominale dei
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francobolli per fare fronte ai sempre minori incassi
provocati dalla defezione dei eol1ezioaisti. Si pas
sava così da.i due soldi del iiari halcli 1911) nIlo 100
lire dcl posta aerea Dante 1933, mentre interi lotti di
francobolli italiani o coloniali venivano vendsit.i dagli
speenlatort a commercianti stranieri anche al do
cime del loro valore nominale,

Le conseguenze di bile situazione, facilmente
immaginabili. portarono al discrcditn dcl nostro
paese in campo internazionale cd al totale disinte
resse verso i francobolli italiani ben più svalutat.i
che non le emissioni eco co e su, I America Sc-eheck
del secolo scorso.

L’azione di’] Sindacato ilei Gommt-rciaiiti di Fran
cobolli provocò il decreto del marzo 1933 che proi
biva la cessione delle rimani-lise ai Comitati e le
iniziative dei commercia nti, più tardi, valsero a
far si che venissero abolite’ le emissioni con soera-p
pnzzo e quelle dei fraso-rifsotlj in foglielti, entrambe
noci-t’e ella sirieto del paese-

Gli errori filatelici del periodo tra la prima e la
seconda guerra mondiale ebbero un solo risultato
favorevole, quello di smaltire con un mezzo o con
l’altro le i uso inge isti tirature di talune emissioni
rivelate-si poi ottime.

l.a Mazzini, clic nel ‘22 era v-od,:bL ,d valore
nominale di 145, ceduta nel 19:14 cIa Héla Sckula
alingrosso a i centesimi italiani, è quotata oggi
1.350 lire; manca r’onli,lctarne,itc nel mercato d’in
grosso e no,i esiste ne- Ilo tock n’i ci isteriale-, dove
per fortuna dei collezionisti mancano pore tutto le
serie rare e i francobolli inigliriri.

Lo stEsso fenomeni) è avvenuto nt] campo dei
francobolli coloniali, in cui ad esempio la serie - Cir
colto delle Oasi della Tripolitania, clic i detentori
dello stoek- si e rullo affrettati a svendere 11cr Passare
rapidamente ad altre emissioni prima che la Pazza
finisse, valeva nel 1934 assai meno del valore nomi
nale (di L. 54.25) poichè la stia tiratura di 5000 serio
era allora, assai forte. Tale serio vale ora 56.000 lire.

Il fnnnidnbilc impulso ohn la filatelia ha avuto
in questo dopoguerrii. in tutto il mondo ed in parti
colare nel nostro paese, ha messo i francobolli italiani
nella loro gi ‘i sta li te -

la ricerca accanita da i no—t ri tranci, bolli eomme
morntivi in tutti i mercati è stata fino a poco tempo
fa tale che i fro,iosbolli itaIìoi,i i-reno considerati
oes.’nque i jut pc-eri, i psù rornoicr,,abili, i ,a,rshors
dei inondo-

Nessun pia-se tra i più seri fiìatelicamcnte. come
gli Stati t’niti e l’Inghilterra -- 5cr no,, citare la
Svizzsrn, la Fraiiri, e lo Germania, che pure sono
tra i Pi ti lii) P0lti ri — segua sa Id i e costa riti a lime liti
di valore per i loro francotii, lii q unIi coot.i o uamente
registrava no i francobolli tali aol -

Gli aumenti di prezzo continui erano dovuti, oltre
a quanto esposto, ai rigidi, sei-issimi sistemi di emis
sione del Ministero dello l’oste e Tileeomsui,eazioni
ed alla convinzione dei filatelisti di avere un valore
reale nelle loro nlani cnn l’acquitto delle novità
poichè queste reso/ano dal I 9/4 reqolarsnente ines.
ferite OpPCn,s è scaduto il periodo di ve,idita ul Ijis&blie-o.

Sinora i filatelisti lavi-ce di compi-rare un solo
esemplare lianao effettuato acqiiLti rilevanti di
franeol,olli uditi certezza di vedere ott;ntaruente
investito il loro denari,.

Sono decine, cent i uinia cli milioni pro ve nien ti dal -

l’interno e dall’estero che l’Am,i,i,iistrazione incaesa
annualmente senza eorrispond t’re nlcun servizio.

Perchè e iulinri’ Iuta situazione tanto favorevole,
fonte di prestigio internazionali, Jsr l’italia e di
introiti ogni nano più rilevanti per I ‘Amministra
zione postale, coi, una iniziativa clic ad un appro
fondito esame risulta complc’tauicnte ,ìegativat

Eccellenza Spataro, Ella si occupa di questioni
filatelieho con uil attaocameuito, anzi ‘io entusiasmo
clic supera lo zelo normale che un ministro dedica
alle particolari attività del suo dicastero. Le Sue
benemeronze sono l,oo conosciute ed apprezzate dai
filatelisti tutti, elio Le sono riconoscenti 11cr l’aver
tra l’altro deciso l’iaccneriment’, delle rimanenze
delle iluove emissioni dogio il lerci periodo di validita,
fatto iluesto che da solo costituisce un titolo imperi
turo di merito 1cr le enormi favorevoli conseguenze
clic tale procedura arreca al francol,nllo italiano,
rieonfermaiìdone appieno le sue caratteristiche dl

carta-moneta, e per il gran valore morale che ne
deriva all’Italia. Lo. procedura dell’ineene,-i,neulo è
sesnpre stata sequila da quei paesi che llodono in udii
i casti;’ i de-Zia ,isui/gIor cos,sieiereizioa.e sstoì,diote e e/al
1954 lItetio fiqure tra rssi, Non eto ad insistere sul
d sere,] i lo e,he gravi i su q togli Stati clIc effettuano
emi,csio,u a getto continuo, dal vali,re ts,lv,ilta con
si de re ‘i,le. e che ve nd o no poi le rima lt-ozi, ad un
prezzo eh e cii,’tiruisc-e tui’ìnsignificante parte del
valore nominalv

La vendita dello stnck ministeriai,- costituirebbe
un ‘litri, io per i filatelisti e per l’ordrio, Anche se
Ella farà incenerire le eccedenze dei valori spari
gliati, ,lincnucneli, eventualmente a,icltt il numero
delle stt’sst- serie ilìspouil,ili, si’ anelli’ i singoli quan
ti in ti vi di a cr0- o fnsncoboll i vs-rranno cs,d li ti ad o ti

unico SC lu ruote, noci si i-vi te-ranno (la), ai seguenti
al sottrazione di cifre ingenti al mercato fila

telico, che è già oberato dal peso di sempre urna
giori investimenti per il dilagare delle novità;

6) inevitabile crolli, dei prezzi di ogni singola
voce messa in vendita, poiché la richiesta delle emis
sioni non recenti è limitatissima. Su cento collezio
nisti solo le cinque o dici-i reclute soao sfornito degli
esemplari il i valore modesto costituenti lo stoek
ministeriale. Ne consegue clic nna vendita oven -

tualc , acerbo al 10 %de I prezzo di dettaglio, deve
cousi’utìi-e una cessione’ a lirazzi) basso a gros-uisti
e iletteglionti pt’r favorire lo smercio e pennette-re
il ricupero dccli i citi-ressi o I ‘asumo rio men ii,di’ I
cap tali’ - Isi nessun caso il prezzo ‘itt nate del me reato
vere-A mantenuto e col sito crollo crollerà puri’ la
aol iO i’c-imna iml,nicatsira filatelica, cbe poggio su una
unii-a l’usi la fisiu.cu.

Sii-e-re-bl in altre vi’ci del bilancio il miliardo clic
occorre per le casi’ do i postelegrafonici e aol, s i
distrugga la- gallina che fa le uova d’orti nè O buon
nonio ci ‘StaI ia.

Si riiii,nei all’ipotetic’, realizzo di oggi, dando la
più ampia diffusione alla notizia del totale ine-ene
rianento dello stoek con gli attuali mezzi iii cui
starolia. radio. cinema e televisione dispongono. Si
eonsr,li,l i nel mondei la radicata fiducia verso la
filatelia italiana o non si infligga ai filuitelisti, colle
zi on itt i e com un-reti. n ti, Il na i oginsta pun liti. ‘cIti per
la fiducia clic hanno dimostrato verso I nostri fra,,
cobolli e literietà dcl Ministero delle lio,-tsc italiane,

E,sprìrno queste mie opinioni sfrondanilole ila ogni

interesse perci,uele coni’ si conviene a chi antepono
al airolirio l’interesse comune.

Ei:etll eoz.a Spataro, Ella che tra le molte inizia
tive ti-,idcnti a valnrizr.ai-e la filatelia e il lsrestigio
dcli ‘italia sta mettendo io giusta luce il Museo
Postale, che ci ha (lato quel meraviglioso voh,nìe
che diffutoderà in tutti) il mondo o renderà popilare
il traneobolli, itssliauo, che ha spalaoe,ato una via
amplissìnìa alla filatelia attuando in giornata ‘sa
zionali, dcl francobollo, accolga la richiesta di un
entusiasta elio da oinqua.at’anai rivolge i,gai iuo
sforzo alla elevazione della filatelia. amncliè non sI
sciupi quanto di veramente buono è stato fatto in
questi ultimi anni,

Ini’coeriscn tatto lo stoclc, Eccellenza Spatare,
ed il Suo nome sarà inciso a lettere d’oro nel gran
libro della filatelia e in quello dei benemeriti del
prestigio nazionale.

Torino, 15 dicem&re 1959.

GIULIO BOLAFFI

La scomparsa dì

Maurice Burrus

Il 5 dicembre Maurice Burrtis è- mancato
in 1o*anna. Nel prossimo numero ricorde

tento ampiamente l’illustre filatelista.
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Frazionati delle Terre Redente
Ci veurono richieste notizie sui francobolli

di Terre Redente., 1919, usati per frazione; seb
bene fin dal I 923 sia stato citato un caso di
frazionairierito di tali francobolli (vedi o Il
Corriere Filatelico» di Milano, 1923, pag. 622)
riteniamo utile tornare sull’argomento preci
sando alcuni dati interessanti.

L’uso (le-i francobolli frazionati si spiega con
l’introduzione in Italia daI 1919 del pagamento
di 10 centesimi per la ricevuta di telegramma.
In precedenza tale ricevuta, che veniva uffi
cialmente chiamata « certificato di consegna O,

era rilasciata senza ulteriore pagamento oltre
La tassa. di spedizione del dispaccio. Poiché
nel 1919 in alcuni Uffici telegrafici delle ‘rerre
liberate a. seguito della guerra 1915-I 918. erano
ancora adoperati i registri ed i « certifleati di
consegna » di fornitura austriaca, la nuova
disposizione rese necessario di applicare su
tal i « eert ificati o francobolli i I valore (li
IO fleller o 10 centesimi di corona per rap
presenr.are detta tassa, la quell’epoca erano
in uso sia i « certifloati • di fornitura austriaca,
sia i certificati preparati dalla nuova Ammì
nistrazione e che recavano l’intestazione

Certificato di consegna esente da tassi (gra
tuito) o. In mancanza di francobolli da Il) o
da 5 centesimi di corona (o da 10 e da 5
Ileller) del I 919, gli impiegati postali di al
cuni Uffici si servirono (li francobolli da 20
centesimi di corolla o da ‘20 IlelLer, usandone
la metà per metà del valore.

Conosciamo:
metà verticale del 20 Heller della Venezia

Giulia (1919). usata a Pola;
metà verticale del 20 centesimi di corona

(1919), usata a Zara;
metà diagonale del 20 centesimi di corona

(1919), usata a Zara.

Ricevuta con dicitura in italiano per tre telegrammi
spediti da Zara. Oltre il francobollo da IO centesimi
di coronavi è — a tergo — un francobollo da 20 celI
tesmi di corona per formare complessivamente la

tassa di 30 centesimi di corona.

Diamo la riproduzione ‘li un » certificato »
del 19 aprile 1919 a vcll te la metà verticale
di un francobollo (la 20 HeIler; si noterà che
lo stelllma Àustro-Ingarico è stato o ohlite
rato o da una iiiaccliia e -(li uil « certificato »
adoperato a Zara il 27 ottobre 1949 con un
francobollo da 20 centesiitii di corolla frazio
nato diagonalmente.

Non conoscIamo fjiiora alcuii e certificato

di fornitura italiana con francobolli dimez
zati.

Per econolnia di tempo talora si rilasciava
dagli uflici ex-austriaci una sola ricevuta per
diversi telegrallilrii spediti dallo stesso mit
tente: in tal caso vi sono 11110, due o più
francobolli per rappresentare il diritto di ri
cevuta per ciascun telegramma.

ALBERTO DIENA

ti
1. 1. P,r,.*kj I In.!.,,,

A. !Ifl r,,nl.,t.,.,,,,,

Ricevuta con dicitura in tedesco per telegramma
spedito da Pola, con metà verticale di un franco
bollo della Venezia Giulia, 1919,20 Heller. Lo stemma

austro-ungarico è stato “obliterato

Ricevuta con dicitura bilingue — croato e italiano —

per telegramma spedito da Zara, con metà diago
nale di un francobollo delle Terre Redente, 1919,

20 centesimi di corona.
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Presenti 31 Associazioni Due rare leflere U.S.A.

L’Assemblea Federale
di Milano

Il & dicembre scorso si è svolta a Milano l’assemblea
dei delegati delle Associazioni fìlateliehc itn]iano
aderenti alla Federazione presieduta da I ctr. Achille
Rivolta, segretario il rog. Alessandro Debickè ‘v’an
der Noot. scrutatorj il el,mm. Guglielmo Oliva,
l’bg. Sandro Taragni ed il rag. Ronzo Bei’nardelli.

Oltre al Consiglio li itettivo uscente ed a dice
Revisori dei Conti erano presenti 35 delegati in
rappresentanza di 31 asseeiaziosii sulle 11 foderate,
cori 179 voti,

[lobo la reliey,io,,e ritta dal d r. Achille Rivolta.
l’avv. Rodolfo k’ratti,u ha ill,istnclo il bilaucio
chiuso a) 31 agosto I 939. 1 coi:ti’i hill i, su rtchiesta
del Presidente, sono riniasti simili fissaI i lo scorso
annA (L. 2,3110 per le associazioni fiseo a .30 soci).

Era all ‘o, ti .g. la unni i ‘la il i 5 delega ti federali
italiani uresso in I’. t. i’, e [iresso “rgani Iella stessa
310 iii’ hè la no in inc di 4 de legati per at (‘‘azione di
a:t,’ettanti pr’’errumlnì ,eezior,ali, Essendo lireveflhltO
candidature li sole i s’e,.uci:iziu,o,’ s’sll, 41 federare,
su l,ropo.5ta del l’re siuiente I’ Asse’nìhl.’a ha ,ìt’legieto
al 1,111 an i mìtà al lino vo (_. D . le no in i no da farsi
qsi no I

e,

saran no pe rv, io, te tutte I,’ cantI i.) salire da
paste delle ie.ssociu.z i,, “i fe.) s’ritte p iii o un li lieate.

L ‘elezione del ano ve, (‘I lrlsigl il) Direttivo, svoltasi

a scrutinio segreto su richiesta. del dr, A, Malvestio
di Torino ed alla quale non han preso parte, luer
nornia statutaria, i nicuiliri del C. 1). in carica, ha
dato i seguenti risultati: Eresidc,ile il dr, Achille
Rivolta: Seqreier,:o il di’. Giorgio li’. KlLouzam;
T,’serisrc l’avv, ltod,,lfo t’rattiia, tiltti dell U ‘lione
t’i Isete I ica L orn barda di 51 ila.ilo : Ooesiqlscrz I ‘avv,
Liscio Mauzitu di Venezia e il i:av. E uzo Canali di
Salsomaggie,re Terme.

Il dr. Gino )Iiglias:. Presidente dcl Uiivu;ln Filate
lico Genoves’sub,’iita creme’ Revisore de, Conti
all ‘avv. Pier Luigi (ira 5i. decaduto ,lalla carica
perchè I’ A.sse,ei az io o e Filatelica M’ideneu’ - ‘li cui
era delegato. n.ln ha s’is-rito alla k’e,(erazionc.

I k’r la • (4 iornatu del t’rauco bollo e. indotta dal
Mi dst,,’ro delle Poste e delle ‘le le,’oiuunieazioni in
c,l la hs’razionelleha Pderazio:,, Ira le SocietÀ
alatulichc italiane. Sons, l’cn 14 le culo italiane le
cui associazioni lilateliche, aderenti alla Federazione,
hanno indotto Maaifestazi,,ni li propaganda e preci
samente: Brescia, Fabriano, Feltre, Finale Ligure,
Firenzo, Luino, Milano, Montichiari, Padova., ‘forino,
Trieste, Udine, Verona e Venezia.

A tntt.e sono stat.i concessi g,’atnitamente sia
l’Ufficio postale provvisorio sia il bollo obliteratore
speciale.

Su proposta del Presidente, l’Assemblea dci Dele
gati ha inviato n’i plauso ai filatelistì italiani che
si sono partieola.l’niunte distinti io campo interna
zionale: ing. Mario Tonissini. cav. Sai Vita, march.
de. (i, Negrotto e Pedcsnonte.

(r n te legraal n la tI i la is,. e dì soli da r i.’ 13 4 state
inviato su proposta i la il i 1°c cItI l’assemblea dal
Presidente dr, Achille Rivolta all’lln. Giuseppe
Spataro, Ministro dello Poste al qiiae si deve in
modo particolare l’iniziativa della Giornata del
Francobollo • che tanto favore ha incontrato presso
i filatelisti italiain.

La nostra copertina

i-iiprisiliis’ianìo, in prima pagina di copertina, ,liic
rare le Il tre aff,’aneatt’ i:, a il li 010 franco bollI) d,’vl i
Stati li citi, il 5 ceots omesso ilel I 147, Una, spedita
da Bos to li 11cr Ha rtford ((‘onnecticut) il 10 m arto
1850, reca un eseniplai’e del 5 c. rosso bruno, annullato
con la piccola griglia circolare di Boston, impressa
in l’ossi,: sulla sorq’uscritta vi è inoltre un l’cile
circolare, l’lire in rosso, care BOSTON 10 iSIS ti
5 cts .., Si tratta di un bollo create in epoca lirefi
lats, I ica . ci la sii lo il paga noi ‘rito sI rette i pato de’ I d il-i t to
s,osta leve, I Ccl l’.ii’ mal me n te indie sto I le lette re
a mezzo di timbri s’oli la sosnliliee indicazione ,PAII).
o cori ‘i sella della somma sborsata dal mittente,
ovvero corI anlh,ednc i limbri, In alcune località,
tra le quali Baston. il - l’ostmastur ‘ locale fece
inserire ad diri ttora nel bollo a l ato l’indica-si oile
della ta-aa l’imIta: in onesto caso, appunto. • 5 cUi
Il fra lesi br Il,, a;i lilìca tsa su qnes ti, le tts,’m è di gra n,le
fuse liezuo, l’li l’a margini ampi, come quell.,, pore
sIa een’t.s nec di eolor brooo scure, che figura sul
l’al tra letla’ra : essa e stola spedita da Tre>’ fNocv
\ ork I a Pittsford (Vcs’,neel.) il 5 maggio I 830.
Il ri’aaoob,,ll O è arI III I lieto con bel lo circolare a Un te,
impresse in azzurro: anche ie questo bollo di Troy
vi è, in basso, l’indicazione di tassa pagata 5 5 ets.

Notre couverture
Sosia r1’produiseo.’s a, Cr in. s,rensière pege de notte

eoai:srt se,:, 5/t’sii h’t/res egreaehies per le premi.
timOre dal J’,’tels-r,,ls: ler,’nis de 1147, (‘Cr de
rea l’i/rea e ‘/4 ernddi,1’ Cr Boston è Neri orsi Oca
pierfieci) è’ It.s .llssrs li ;it, MIe perle un .3 e, reo ssc
brusi. ee/ifrrl por le peli/e prjlk’ circolatre de Boston,
en re,utqe. Si,r la I,’tJre il i, o a,,ssi le s’eche,t si de/ra
rose/ • //OS’PO5V li? Il/AR 3 cia «, en rosiese. Il s’coli
d’usi ,:aehct s’ide aconf l’introducliesi da tlruebre’posdr,
quessd oli iadlr,eo ti le • -pori poyd’ per ari “echet
ere” le s,af ‘‘,,oid ‘o o torre aree l’i,’diea/iee Cee inoateat
pejd ,or l’caccI,: ce, [Sana qisoIqlees rea, Iea Alci/rea
de Pese,’, peste vi,epli/ier T’es’heaiiiserneist dea lrflrrs,
faiseirnt ilisdrcr l’iadiceliost dia pori pejé doc,s le
nube! è detrs. Le timOre est irés /reis. si est” drs
geni e/cs mar//ss, cessi /s/ssc qiee cebit qui se Irene
sur l’cetre leliri’, qui e i/ti n’vite d le poste d Troy
(New York) le 25 A/c’i 1850. Celle Is/tre, qui c’si odress”s
è Pittsjord ( Verrno.et), perir rise .5 cr55/5 brun joaee’.
obliI/ri oste le s’echet d detta de ‘J’roy, cm Mesi, Da,is
ce ere/ivi estasi Ca trouse le ‘nacque de puri peli1
« 5 cia’.

Onr cover
‘vVe are reproducing me this month’s front cover

two lettere te’aring the flrst 5tainp r,f United State’s
GeneraI rssues, i.e, the 5 cvnt,s 01 Jnly Là IS 17,
The fir,st e o”erv’as snailc,l freni Boston te Har:r,ir, I.
Conu.. 0,1 March I Oth. 113(1. The stami, is or the
red bross’n shside, and it Is caocelleel with a cireoleir
grid, in, prese-il in t’tel. The e,Ive r alto beara (le
Boston eirenlar dated l,oslmark avith - 5 ets « nt
bottom, tisi, aìeaning that 5 cenla posto-ge had
been prepa iii by the sencler. The stancp Is a vory
fine eopy, with ivide margina, The second eover als-o
bears a very fine spccinsen cI the 5 cents of i 847
but this 0ll>- is darle brow,i in eolor. The lobi-cr
was mai)ed from Ti’oy, N,Y,, tu Pittsford, Vt,, oli
May lSth, 1850, and the circular dated postnìnrhe
of Tre,s’, scalo svitIi 5 cts ‘e itt hottom. una imprcssed
directly c’i the atnnìlu, in l,luo ink,
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Ad evitare ritardi nell’invio della

rivista, non tardate a rinnovare

l’abbonamento per 111960.
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Varietà iuetlita

Con la seconda e definitiva occupazione
inglese del Transvaal, che mise ftne alla guerra
anglo-boera (1900), i francobolli in uso in
questo Paese dal 1895 ricevettero la sopra
stampa VR.I. (Vietoria Regina Iinperatrix).

È ben noto che tale soprastanìpa, molto in
teressante perché ricca di numerosi errori, è
rimasta un po’ al di fuori dell’interesse di
molti collezionisti, forse perché estesamente
coistrattatta e frequentemente apposta. sulle
numerose ristampe eseguite più tardi e non
sempre fa cil,nen te riconoscibili, o ad dirittura
falsifjea.t.a insieme al francobolli, lFournier).

Con l’avvento al trono di Edoardo VII
(22 Gennaio 190)). la soprastaiììpa V.R.I.
subì una iiiodifiea.zione in E. RA - e fra il
Marzo 1901 e 1Ottobre 1902 furono emessi i
sei valori componenti la nuova serie. L’ese
cuzione di questa sopr-astanipa fu certamente
più accurata Iella precedente: infatti sono
riportate (la 1 6 iSbn n-s soltasiro due varietà. di
clii una riguarda il provvisorio da I d. su 2d.
(Luirlio 1901. N. 243a), nel quale esisre l’oinis
sione del punto dopo E. l’altra è data dalla
omissione delFintera lettera E nel valore da
1d (Marzo 1901, N. 239a).

QuesCultinia varietà mostra perciò una
soprastoripa rappresentata . da uno spazio

Fig. 1: la varietà catalo
gaia (<CE)> mancante).
fransvaaj, 1901 1 d.: « Miss

___________________________

FaQ E » variety.

bianco al posto della, E mancante, seguito da
un punto e quindi dalle altre lettere (RI).
come appare dalla fig. 1.

Esiste nella mia collezione una coppia Oriz
zontale di questa varietà col normale, nella
quale l’esemplare di sinistra mostra l’errore in
modo più evidente per la mancanza anche del
punto, per cui la soprastampa è rappresentata
da uno spazio bianco maggiore, cui seguono
le altre lettere (R. I.): ciò risulta chiaro dalla
fig. 2.

Mentre l’omissione di un punto dopo una
lettera è un fatto abbastanza frequente nelle
soprastainpe dell’Impero Britaninco, l’omis
sione di un’intera lettera è piuttosto rara:
oltre al Trarisvaal, è nota in Jamaica. Orange
e Soirial lacLd.

« Il CoUejonista - Italia Filatelica” - N. i - 1960

del Transvaal

Non è qui il caso (li discntere se questi er
rori siano ,lovnti ad usura oppure a caduta
del carattere tipografico dalla tavola. di stampa.
Probabilmente non avrei rilevato la differenza
fra questa varietà medita e quella già nota
(N. 239a.), se non avessi avuto sott’occluo una
analogo, varietà di Orange, appartenente al
l’emissione di occupazione britannica del

a.rzn 1900.

In questa emissione, composta da franco
bolli della Repubblica Boera soprastampati
col noto VRI. e nuova indicazione del valore
in cifra (tranne il 2 su 3d-) e precisamente
nella prima tiratura (li essa (punti allineati al
piede delle lettere), mieI valore da ld. occorso
l’omissione della lettera I e del punto susse
gueute (Gibbona N. 135), ma esiste altresi
una più rara varietà, nella quale, oltre aUa
lettera I è omesso anche il solo punto sus
segueute alla lettera R che la precede (Gibbons
N. 135a).

Si possono perciò ra.ffigurare, per amor di
chiarezza,, le dne varietà come segue:

ORANGE 1900
v,mr. VE. VR.

nor,nnlm- N. 13-5 N. 135a
TRANSvAAL 1901

Fili. Ri. RI.
normalc 5’. 239a varieta qui descritta

L’analogia fra le due varietà è evidente, pur
con l’inversione nella posizione delle lettere.

È certamente depre.cahile che il grande
numero di contratTazioni di queste. sovra
stampe di Transvaal abbia allontanato da
esse molti tilatelismi. anche per la difficoltà di
reperire un abbondante materiale di studio
sicuramente onginale. Chi arà in grado di
ottenere tale materiale, avrà larga mense di
osservazioni nuove da rendere note, perché il
campo deve essere ancora fertile,

DR. GYP

Fig. 2: nell’esemplare di sinistra manca, oltre alla
« E», anche il puntino che segue tale lettera.

Letier «E » a-ci «:00 re rnissirg <ram stamI at e[t.
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Echi di “Sicilia 59,,

La collezione Tomasini
A Palermo, la Giuria ha assegnato il Gran Premio Insernasionole ail’ecceziormle

raccolta di Antichi Stati Italiani qui sommariamente descritta ed illustrata.

Napoli Regno. Esemplari nuovi, usati e su
busta. Blocchi, strisce, attrancature multiple
e varietà.

Comprende tra l’altro: blocco di otto su
lettera del grano I tavola; blocco di otto
nuovo con interspazio del 2 gr. I tavola;
tutti e quattro gli esemp]ari conosciuti del
2 gr. doppia stampa; tre blocchi di quattro,
di cui due nuovi, del 2 grana Il tavola;
blocco di 20 del 2 gr. nuovo IN tavola;
l’unica coppia con interspazio che si conosca
del 5 gr. Il tavola; un blocco di 4 usato del
5 grana XI tavola; un esemplare con doppia
stampa del 10 gr. I tavola; una quartina nuova
del 20 gr. Il tavola; numerosi esemplari nuovi,
tra cui uno scurissiino, del 50 gn; un esem
plare del 50 gr. doppia incisione; 2 coppie del
50 gr. su lettera,

Province Napoletane. 24 fogli d’album com
prendenti varie rarità tra cui: lettera con
seggiola di 8 pezzi del ‘/ tornese verde; il
blocco di 10 del 1/, grano con annullo Bene.

__

- -

Province Napoletane: coppia deI 50 qr. su lettera.
N€e.nVrr P’Dvirr.,s car ct be 59 rara on cove.

vento; blocco di quattro con annullo Catan
zaro del 2 grana azzuri-o; lettera con tre pezzi
del 20 gr. asati il 16 febbraio; lettera con
coppia del 50 grana grigio.

Varie atlraneature miste.

Falsi dell’epoca. Molte centinaia di esem
plari sciolti, oltre 50 lettere e molti nuovi.
Numerosi i pezzi unici.

Annullamenti. La raccolta, divisa per uffici
in ordine alfabetico, comprende un periodo

Un pezzo unico: l’annullo a penna di Frosolone.
The neo carce!;atofl o! Frcsoor.e a a in.que

Pontificio, striscia di 5 con interspazio del 3 cente.
simi del 1867, più un 5 centesimi, su lettera.

Roman Statea, 1867, 5 c,. strip of 5 showing gutter.

st’ •,;7- 1’Ar

1/71,16 /dfl&.
,/f’

L’afirancatura mista con Modena Governo Prov
visorio, 80 a 40 c., più Sardegna, 5 e 2C centesimi.
Mixed franking: Modena 86 & 40 c., Sardinia 5 & 20 o.

]‘
“Cn L
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blocco di 4 e striscia, pure di 4, da) 9 crazie,
pnigna, usato; lettera con coppia dcl 9 ernie
deUa seconda emissione; le tre emissioni in
serie complete, nuove e usate.

Toscana. 1hz: striscia di 5 dcl Soldo giallo limone.
Tuscany, 1s2: i soldo, lemon yellow on blue. strip of 5.

An Englisbman in Sicily
Fdiiors No/a’ Thie Sri’,! tepori en the • Si
cilia • erhibition was u’rilkn espressii, fo,
our magazine sy ,i rorninent Sriiish phiiaie
tisi. His corn,nent rea Se assu,ned /o epitornize
a fare ign risi/ora typical impressione mi the
Palermo show.

The choice or Palermo ai the setting br the
International Phllatelio Exbibition cel€brating the
Flret Centenary ot the Stampa o! 81cl]!, ami the
lSOth Àrinlvcrsary al the hirth o! their Engraver
— Tommaso Aloysio Juvara — could not bave been
better. The time o! year was weB chosen, and all
aimost unclouded but klnd]y San added to the
pleasure ol the visitor.

The Exhibition was hnused at the Medlterranean
Fair, a serica 01 enclosed modem bUiIdiTIgS dose te
the sua, with wide avenues. irìdescent tountains ami
adequate .service both !or caahing Travellera ehequea
and spending i.heir procecds osi iiquid eomlort. Sevea
balli were actually mcd br diapiaying the collectlons
ami there were dose on 2,300 frame.s taking 12 sheets
each. They were well lit, sud of &otted angle
conetruetion.

A great many o! the 310 Exbibitora were present
In person and the Dealera Bourse was weIl attended,
but ordinar’ • Turostile ‘visitata were tew in ttumber.
This certainii’ addod Lo eomfort whon viewing the
tramea, and with a liberai auocation thero was real
joy br the serious eolleetor who oouid studi’ the
complete development o! an issue rather tban being
limited to a tew pagce o! ,elected highligbt.s. No lesa
tban 24 individuaI ezhibite weru alJocated 20 trauma
or more. and i of thtm told theìr stor! in so many
sa 40 to 47.

Naturali! Itaflan Statei were prodominant al
though Europe was stroag throughout. and the
Grand Prin international waa wou by lng. Mario
Tomasini with bis superh offering o! the Stampa ol
Sieily,Naples, ami anothcr entri’ o! the remalning
Italian Statee; an exhibit totauing 70 framea.

The special prize br the Stampe o! SleiIy itael!
went to Sai Vita. These coiour!ul stampa with the
caneaflation trame so neatly surrounding the King’s
llead were shown in 36 frames The Grand Prir br
the best cofloetion outaide the Classe Nazionalo waa
wou lei’ J050 Gonsalez Garda br ma cofleetion o!
Portugal and Colonlee, la whieh the India web
rcmarkable.

In the Clase or Ronoor the Orund Pria a’Lioiineur
wunt te Gerold Andoregg (or Swit.zerland, all the
way from magniflcent Cantonale ami Rayona to
modem timee, a quito outstandiog collaetion witl,
mani’ eavers, and all in saperle condition.

Domlnating the Carni o! Uononr and beautitully
displayed agalnst a rieh purpie hanging werv the
sheeta sciected lei’ 51v John WlJaon lrom the col
leotion o! fler Majesty Qusen Ellzabeth the IL. Theao
sheots naturali’ eroatcd great interest and were sup
ported in the Court o! flonour, among others, bi’
Prinee Rainier o! Monaco, Cardinal S’peilman and
lei’ lnteresting proofe sud esaays !rom the archivea
o! Thomas de la Rue & Co. Ltd.

One cannot conclude thls aceount of a most
enjoyable ton dan without refennce to the generoua
hospitality accorded te all, rn,d particularli’ Lo the
Membera o! the Jan’ at the ieri?’ Villa I5ea hoteL
Memory wili recoliect the Reeeption at the Town
flali, Cocktalla at the ancient home or the Duca
Alliata di Pietratagilata, who worlced so hard te
make the social programme enjoyabie; te, the Couccrt
at the Massimo Theatre with E!rcm Ram conduet
ing, and iaet o! all to the Prizegiving Bauquet, so
magniflcently aerved, wlth girls !rom the Albanlan
Coloni’ la National costume canylng large baskets
o! plua boaox fruita.

With so mani’ wnrking hard te support President
Vario Bazan it mai’ be invidiosa te mentbon namea
bat the Piena family in the Jury work and pro’
duetion o! the tirst eiaas cataloguo ami Pr. Giulio
flolaffi in Forelgu relationa must ho given a speeial

Thank re,»..
W. E. 6.

di 6 anni: dal 1° gennaio 1858 al 31 dicembre
1863. In ogni paese, in ordine cronologico, si
trovano annulli borbonici e sardo-italiani su
frailt’ObOlli del Regno, delle Province Napo
letane. di Sardegna e d’Italia

Modena. Vari pezzi dall’i lira su lettera;
tre pezzi dell’80 cent. Governo Provvisorio,
pure su lettera, uno dei quali in affrancatuma
mista con Sardegna; due pezzi nuovi del BG.
grande; due pezzi su giornale; una importante
raccolta di errori e varietà.

Parma. Varie lettere delle prime emissioni,
tra cui una con coppia del 15 cent. vermiglio
con interspazio; lettera del Governo Provvi
sorio con due pezzi del 5 eent. verde; lettera
col 40 c.ent. vermiglio con zero grasso; Jettera
con affrancatura mista: 40 cent. vermiglio +
20 cent. blu di Francia.

Romane. Lettera e frammento col 6 baj,
tre lettere col 20 baj.

Stato Pontificio. Grande frammento con tre
pezzi dello scudo e vari altri francobolli;
fascetta con striscia a seggiola di 6 esemplari
del 50 baj con ampio bordo di foglio da en
trambi i lati; lettera con striscia di 5 con
interspazio del 3 cent. grigio-rosa; lettera
affrancata con due coppie del 2 Gent. dente)-
lato tra cui la varietà « senza cifra * (unico
pezzo conosciuto su lettera); lettera affrancata
col 3 cent. grigio-rosa denteliate; lettera
affrancata coll’SO cent. rosso-fragola; studio
sui tètc-bècbe del ‘/2 baj comprendente
7 coppie con diverse combinazioni e con
diversi annuilanienti.

Sardegna. 5, 20, 40 cent. della prima emis
sione con interspazio; effigi rovesciate sciolte
e su lettera; frammento con due pezzi del
3 lire, striscia di tre del 3 lire, lettera con
3 lire + 10 + 20 + 40 + 80, tutti usati a
Palermo.

Lombardo-Veneto. Esemplari sciolti e su
lettera del 5 e 10 cent.; lettera con ritaglio
di busta da 15 soldi; affrancature miste, vari
falsi, sciolti e su lettera; coppia con inter
spazio dci francobollo per giornali azzurro.

Toscana. Blocco nuovo di 8 pezzi del quat
trino su carta azzurra; blocco usato di 10
pezzi del quattrino su carta grigia; blocco di
4 nuovo del soldo della prima emissione;
striscia di 5 dei soldo giallo limone su azzurro;
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La filatelista del mese

Wanda Osiris « signora della rivista »
È vero che la filatelia è ormai generalizzata al

punto da trovare dei filatelisti in tutto le categorie
sociali. in settori impensati ed anche in taluni am
bienti dl così gravi responsabilità che a volto rendono
dubbia la presenza di qualche autentico collezionista.
Evidentemente, però, non tutti i fllatelijsti sono noti
come tali e confessiamo che dopo aver dimostrato
come la passione dei francobolli abbia preso uomini
politici, ministri, capitani dl Industria, uomini dl
legge e grandi nomi dell’arto, non avremmo creduto
che anche nel mondo 4cm rivista si trovassero
dei filatelisti.

Waada Osiria

A. smentirei è stato sufficiente un occasionale in
contro avvenuto poco tempo fa con quella aignora
— autentica signora — della rivista italiana che è
pur sempre Wanda Oslris.

La • Wandissima., è bene ricordano, è sempre
stata una signora nei modi, nella sua vita privata,
neue sue relazioni umane e sul palcoscenico. E
quando l’abbiamo incontrata eravamo lontani dal
parlare di francobolli.

Stava attraversando un periodo poco lieto. A
Napoli si era incendiato li teatro; danni di notevole
entità. scioglImento della compagnia e tristezza.
Tristezza, che come tutti i suoi altri sentimenti ai
legge negli occhi della Wanda nazionale».

Fu solo per caso che entrammo in argomento.
Ansi, fu lei stessa a dirci: ‘Ma tu scrivi ora anche
sulle riviste diateliche I ., e il discorso si avviò rapi
damente sulla.., raccolta dl francobolli che Wanda
Oslris, ebbe la costanza di Iniziare parecchio tempo fa,
dl portarsi sempre dietro da un teatro all’altro, da
una città all’altra, in Italia e all’estero, sino a che,

due anni or sono, non ne affidò le cure a suo fratello,
attivissimo filatelista e buon competente in materia.

e Ma sicuro, mio caro », ci ha detto Wanda Osiri,
‘tu sai che a me piacciono tette le cose belle. Dai
centomila soprammobili che ho raccolto in ogni
angolo del mondo durante le mie peregrinazioni ai
florellini dl campo, dagli abiti al tramonti, tutto
ciò che è bello mi piace. Perchè non avrebbero dovuto
piacermi i francobolli i Come io abbia iniziato la
raccolta non posso dirtelo, e se dico eosl, devi capire
che veramente non posso. Il fatto è che lo, giova
nissima. avevo già una bella e notevole raccolta di
francobolli italiani e francesi. Ho continuato per
parecchi anni sino a che mi sono trovata a possedere
una ragguardevole raccolta d’Europa, della qusle il
volume e il peso mi rendevano ogni anno più difficile
il suo trasferimento. Sono stata io a comnnieam a
mio fratello questa passloue. che mi ha dato dei
momenti di piccole ma intense soddisfaoni. Molte
volte, pure in mezzo a migliaia di persone, mi sentivo
sola, ed erano allora le pagine dei miei album a
farmi compsgflia. Nessuno. eccettuate due o tre
persone, ha mai saputo di questa mia passione.
Adesso, naturalmente, dopo averlo detto a te lo
sapranno tutti..., Tua ormai non m’importa gran elio
dl conservare il segreto. Anzi, ti dirò che Intendo
tornare.., al vecchio amore e non appena avrò
veramonte un p0’ di tempo libero riprenderò a curare
la mia raccolta personalmente

Scoprire una filatelista in Wanda Osirii è forse
una delle più belle soddisfazioni che un giornalista
possa avere avuto, specie perchè con le sue dichiara
zioni Wanda Osiris, ci ha voluto dare un po’ dl se
stessa, un pn di qualcosa che considerava • tutto
suo ., allo stesso modo col quale I filatelisti d’ogni
parte del mondo cousiderano le loro collezlouì,
cnstodite quasi sempre tra le colse più care ed ma’
lienabili.

GIANCARLO BERTIERI BONFANTI

Àeiwia Filatelka d’israele iwr l’italia
Via Maria Vittoria i - TORINO

Il MInistero delle poste d’israele ha iniziato la
comunicazione dei dati relativi al numero dei franco
bolli venduti. Le prime cifre rose note (arrotondato
al migliaio) sono le segueatl: Giubileo di Tel-Aviv
(120 pruta) 3.002.000; serie del Giorno dell’Indipen
denza »1959, 60 pruta 2.936.000, 120 pruta 2.510.000.
300 pruta 1.510.000. Tali cifre comprendono sia gli
esemplari venduti per affrancature, sia quelli ceduti
ai Olatelisti.

Rlprod,iciamo in formato ridotto il disegno che
figurerà sulle buste 1’ giorno affiancate con i franco
bolli provvisori che saranno emessi il 6 gennaio.
Esso riproduce le monete da I, 5, 10 e 25 agorot
che verrasmo poste in corso durante li 1960 cd è
dovuto ai noti disegnatori • Poli’, (1. Rothschild
e Z. Lippmau di TeL-Aviv.

—
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Stamp News
from Italy Francobolli italiani

Looking hack at 1959
A statistica! survey o! the new stampe iesued by

the countries o! the eo-calIed • Itallan Area during
1959 shows that, curlouely enough. Italy, San Marino
and the Vatican have each put on sale durlog the
past year exactly the samo number or stampe.
Vatlcan City’s 29 valuee were the dearest o! the
lot, their giobal tace value amourating to Lit. 2,235;
San Marino’s own 29 new issuee cost 1,600 Lire;
ami Itaiy’s new stampe, which again are 29, add
up to 1,350 LIre. Somalia issued in 1959, 17 stampe
plue a sonvonir sheet. at Somali 20.60.

Supposlug one eould get all the new iesuee at
tace value, keeplng an Italian Area. album up
te date coet the collector just over $ 1&00; for
thls eum he got 104 stampe ami a sonvenir sheet,
as against the eleven or twelve donare he had te
epend in 1958 for 79 stampe and a souventr sheet.

Italy
The 15 Lire Stamp Dar • commemorative was

ieened on Dcc. 2Oth.
The 1960 etamp program, approved in November,

Is practically the same ae it bad been foreseen hy
this magazine iast monti,. Evento te be marked
with commemorative stampe are the following: SSOth
annlversary o! the death o! Painter Michelangelo
da Caravaggio; IOOth anniversary or the birth or
Erpiorer Vittorio Bòttego; eosquicentenary or the
birth o! Prime Minister Camino Cavour; Tricentenary
or the death or St. Vincent de Paci; Centonary or
the expedition or thc • One Thoueand.. who. [ed
by Garibaldi, brought te an end the Bourbonic
mIe In Siciiy and Sonthern Itair; International
Roregce Year; Euroiean Unity; l7th Olymplc
Gamee, to be held in flome. Ocr Rome cerrespondent
learns that the • Olympice • set will comprise no
lese than eight values; rour will ho lllustrated with
dlfferent stadiuma built in Rome br the Gainee,
and the remalning four wlth reproduotiona or weu
known classical statues or athietes.

Meanwhlie, the State Printing Worke are pro
ceselng the ninetoen stampe o! Jtaly’e coming new
regular sorles. Each value will show a dlfferent
work by Michelangelo; the fourteen low valnes
(rrom i to 90 LIre) ivill be prlnted I»’ photogranre.
In emafl size; three stampe (100. 110 ami 200 Lire)
are te ho recese-printed. thelr clic heing etin the
smail one; the two top values (500 and 1,000 Lire)
wilI be rccess-prlnted in a larger sue. Iesuanco or
the new set le echeduled foi’ the eprlng or 1960.

Vatican City
The • Christrnas • and St. Casimir’ stampe were

lsened on Dcc. l4th sa echeduled. Vatican City’e
new regular set, te ho isaued sometime during 1960,
wlll ho iilostrated wlth works by Michelangelo and
Raphael preserved in the Vatican Gallerie,. The
top value wili show a portrait o! Pope John XXIII.

Stampe for the ‘ International Rerugee Year • and
la honor or st. Antonino are aleo to ho isseed in 1960.

San Marino
San Marino will soon issue a eet whlch wifl ho a

boon te topicai coilecters: it will ho the tiny Re
public’e eccomi , Birda • issue. Designa o? the ton
stampe. whlch are to appear at the end o! January,
are plctnred eleewhere in this issue. Total tace value
amounts te 300 Lire.

Somalia
The MogadLshu Universlty set win ho iesiued

oia January l2th. Designo wlll be aa foliows: ordinary
mali, So. 0.05 amI 0.80, armo or the tTnivereity;
Se. 0.50. map or Africa; airmail, So. 0.45 and 1.20,
eeat or the Univereity.
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Filigrana « Stelle »

Il prof. dr. Aldo Borghi di Firenze e il
di. Remotti di Milano ci segnalano diverso
anomalie da loro riscontrate nella filigrana
• otello di Fabriano per alcune recenti emis
sioni su carta non vergata (e Gemellaggio o,
• Europa 69*, « Romagne »). Si tratta di
singolo stelle aventi un’inclinazione diversa
dalla normale, o addirittura di una stella
completamente mancante (quest’ultima nel
25 L. « Gemellaggio » e nei due valori o Eu
ropa o). Le varietà, indubbiamente interes.

Filigrana di Fabriano: irre
golare disposizione di alcune

delle piccole stelle

Mnrked irregularity in the posi
tion 01 single stare in water
marked.wper (or Italian stampi.

santi, si possono facilmente spiegare: sul
o ballerino » o telaio delle filigrane, ogni
piccola stella è cucita con dieci punti di
sottilissimo filo di rame. Se i punti si spezzano,
la stellina comincia a ruotare e può successi
vamente staccarsi dal ballerino; gli operai
delle Cartiere Miiani badano a che tali incon
venienti vengano eliminati al loro primo
verificarsi, ma — poichò in ogni matrice vi
sono decine di migliaia di stelle — il controllo
non può evidentemente essere sempre perfetto
e completo.

Varietà

Italia, 1957, 200 L. grande fermato, lii.
« stelle » (Bolaffi N. 724). Difetto d’incisione:
il 500 esemplare del gruppo di sinistra presenta
un evidente tratto di colore che corre orizzon
talmente tra il cerchio esterno della moneta e
il margine destro.

Italia, «Siracosana », 15 Lire Ui. « stelle »
Pabriane. Il Sig. Pietro Fontanella di Fidenza,
acuto osservatore dei francobolli italiani, ci
segnala che sia nei fogli stampati con le vecchie
rotative, sia in quelli eseguiti con la nuova
o Goebel 500» (vedi N. 8/1959, pag. 32) vi è,
in determinati gruppi, alla posizione N. 90,
un difetto analogo, e cioè un sottile tratto
diagonale di colore fra la cifra o 5 » e il mar
gine destro. Il difetto si riscontra, per i fogli
provenienti dalle vecchie macchine, nel 4°
gruppo della composizione di 400; nei nuovi
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fogli, esso è nei semigruppi di sinistra con
trassegnati dalle cifre 1 » e « 2 . Ciò dimostra
che i cilindri di 600 riproduzioni per la Goebel
500. sono stati ottenuti riportando sul rame
lastre fotografiche già
di vecchio tipo.

impiegate per i cilindri

li,rr.

Italia, 1959, « Siracusana », 100 L. piccolo
formato. Da dicembre sono in circolazione
esemplari stampati sempre con la « Goebel
500., ma da un nuovo cilindro: sono ricono
scibili per la diversa forma e posizione dei
segni di identificazione dei gruppi.

Italia, 1958, « Amicizia Italia-Brasile»,
L. 175: difetto d’incisione: al N. 46 del 1°
quarto vi è una falla di colore, chiaramente
distinguibile, subito sotto l’aereo (Sig. IL Me
reghetti di Milano).

Italia, 1959. ‘ Centenario Romagne », 1. 25:
difetto d’incisione: evidente pimto nero nella
cavità superiore della E • di BAJ e; è il
7° esemplare del 10 quarto (Sig. A. Molè di
Milano).

Italia, 1059, « Europa a, L. 25. Il sig. Gian
giacomo Orlandini di Firenze ce ne mostra
mi blocco di 12, comprendente le due prime
file del 20 gruppo più il « blocco con dicituree
in alto, in cui gran parte del primo francobollo
è di colore violaceo. Sbavature del medesimo
colore si notano in altri francobolli, e in parte
delle diciture e degli ornati marginali. La
varietà è dovuta ad alterazione chimica, ma
resta pur sempre una varietà originale: essa
è infatti dovuta ad una «sbaffatura » della
sostanza speciale che gli addetti al controllo
delle carte-valori presso il « Poligrafico » ado
perano per annullare i fogli di francobolli
cbe presentano dei difetti e che quindi vanno
scartati e avviati al macero.

Italia, 1959, « Europa», 25 L.: doppio
foglio (60 — 60) che ha! nel margine superiore
e per circa metà altezza dei francobolli della
prima riga una striscia di carta giallognola
applicata al recto; parte della stampa dei
francobolli risulta su tale striscia. Nel foglio
di sinistra si scorge, a tergo, anche un sot
tile listello di carta azzurra, che probabil
mente aveva la funzione di rendere più evi
dente il ricongiungimento della carta, e quindi

di facilitare agli addetti ai controllo l’elimina
zione dei fogli con tale varietà (Sig- Aldo
d’Urso. Roma).

Italia. Pacchi Postali. 1946, L. 20 (Bolaffi
N. 62): striscia verticale di quattro, margine
di foglio, priva della dentellatura lineare sul
lato destro. La filigrana <‘ruota è del 1° tipo
(Sig. L. Bansa di S. Margherita Ligure).

Trento e Trieste, 1919: 20 c. di corona
(Rolaffi N. 5): foglio di 100 che, a causa di
una piega della carta risultò, all’atto della
soprastampa, con quattro esemplari senza
soprastampa, e due con soprastampa incom
pleta, collocata verticalmente; 1 Corona su
I Lira (N. Il): foglio che, pure a causa di
una piega, presenta il 9J0 esemplare senza
soprastampa e 11 92° con la sola cifra 1 »;
le parti di soprastampa mancanti figurano al
verso, sul margine d’angolo inferiore sinistro.

A. D.

Trento e Trieste, 1919, due varietà inedite: in alto,
blocco del 20 c. con esemplari senza soprastampa o
con soprastampa verticale; in basso, I c. su i L.,
senza soprastampa nei due esemplari inferiori.

Two unrecorded surcharge vareties in the stamps of
Trento and Trieste, 1919: 20 cent., block wilh sorne sur
chsrges missing md some upright; 1 Corona on i Lira,
surcharge missirig fron, the bollom stamps (var,et,es

uje to cr58555).

-.
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San Marino

L e Vaticano

Seconda serie « Uccelli»
La Repubblica di San Marino si apprcsta ad

emettere una serie ordinaria a soggetto avicolo
La serie aerea Uccelli’, omessa nel febbraio del 1959,
ha incontrato — come ben si ricorda

— i] pieno
favore dci collezionisti, tematici e no.

La serie uscir entro gennaio. I primi cinque
valori saranno stampati in rotocalco; gli altri cinque
in fotocalcografia a tre colori.

Prossime dal Vaticano
Noi, si sa ancora quando verrà emessa la serie

celebrativa della traslazione della salma di 5. Pio I
da Roma a Venezia; frattanto, il lavoro di prepa
razionc della nuova serie ordinaria, illustrata con
riproduzioni di capolavori di Michelangelo e Raffaello
esistenti nel Musei Vaticani, è eatrata nella sua fase
conclusiva.

Si dà per corta l’emissione di una serie per l’Anno
Internazionale del Rifugiato, promosso dallo Nazioni
Unite; od è anche probabilo l’apparizione di alcnni
francobolli in onore dl 5, Aatoaino

19Z4, Segnatasse, L. 4 (Bolaffi N. 13). 11 coL Pul
cini ci ha cortesemente mostrato degli esemplari
di questo segnatasse in cui la gomma, oltre che al
verso, è stata cosparsa anche al recto.

E. D.

tiRER Dl SAN NIARINO

Reproduced here ara the designa ol the ten stampa ot San
Marino’s «Birds» regular pestage set, to ha issued sometpme
in Jenuary. Valoes will be as fellews: I, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 60,

80 and 110 Lire. Designa are by R. Franzoni.

Emissioni
del 14 dicembre

Riproduciamo i soggetti
delle due serio che il Va
ticano ha emesso il 14 di
cembre. Quella per il
Natale consta di tre va
lori (15, 25 e 60 Lire);
quella in onoro di 5. (la
simiro, di due (55) e 100
Lire). Ambedue lo serie
sono calcografiche. Se
guirà nel prossimo numero
la descrizione teenica,

VarietÀ del Vaticano

___

-______

L. I
I.

Riproduciamo I bozzetti dei dieci fancobolli ordinari a
soggetto avicolo, che S. Marino ernetterà entro gennaio.
Ecco i soggetti ed i valori che a ciascuno saranno attri
buiti; rigogolo, I Lira; uaignuolo, 2 L.; beccaccia, 3 L.;
upupa, 4 L.; pernice, 5 L.; cardellino. Il L.; rTlastin pesca.
tare, E..; fagiano, 60 L.: picchio, L.; pettirosso, 110 L.
li valore nominale complessivo della serie ammonta

a trecento Lire.
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UNA STUPENDA PUBBLICAZIONE UFFICIÀLE

« 11 Catalogo dai mille colori »
Con giustificato orgoglio, Pon. Spataro, nella pre

fazione al volume su • francobolli dello Stato Jta
liano (I), afferma. che con questo libro il Ministero
delle Poste e dello Telecomunicazioni è certo di
aver acquisito al proprio patrimonio e a quello
bibliogratico del Paese un’opera di consultazione di
indiscutibile valore documentario ed insieme uno
strumento indispensabile per i propri servizi e per
chiunque voglia conoscere e studiare, sotto ogni
aspetto, I valori postali d’Italia ‘. È un’affermazione
più che fondata, ed anzi si può dire che essa costi
tuisca un’esatta, sintetica valutazione dell’impor
tanza di quest’opera.

Il volumo, curato dal prof. Luigi Piloni, edito
dal Ministero delle Poste e delle Telecomunlcazionl
e stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato, è
stato ideato. promosso e sostenuto dal Direttore
Generale delle Poste, prof. ma. Rotuolo De Caterini,
la cui personalità è giù nota a tutti i filatelisti attra
verso gli intensi contatti cbe egli ha sempre voluto
tenere con il mo,sdo colleaionistleo; e dal Capo del
Servizio Poste. dott. ttonato Lillini. È tuttavia
necessario dire che un’iniziativa cosi ansbiziosa ben
difficilmente si sarebbe Potuta realizzare sensi.
l’entusiastica adesione del dott. tmilio De Marchi,
Commissario Straordinario al • Poligrafleo., e del
Or. Uff. Umberto Solduno, Direttore dell’Officina
Carte-Valori, e. soprattutto, senza l’incondizionato
appoggio del Ministro Sputato.

Il Catalogo non sì discosta, nel suo ordinamento
generale, dalle normali pubblicazioni filateliche: dopo
i francobolli ordinari, vi sono i - pubblicitari», quelli
per servizi speciali (espressi, posta pneumatica, posta
aerea, pacchi, segnatasse, ecc.), ed infine, giusta
mente riuniti in un capitolo a sè, quelli della R.S.I.

1. FRANCOBOL[. I
DELLO STATO ITALIANO

t -‘5

Nella descrizione dei singoli valori manca tuttavia
un dato che si riscontra invece la tutti i normali
cataloghi; il colore dci francobolli, Ma quesla non
è una lacuna. perchè proprio la dote più positiva
della pubblicazione è costituita dal fatto che ogni
francobollo è riprodotto a colori naturali, il the
ha reso superflua una definizione a parole • dei
colori stessi.

Tutte le illustrazioni sono stampate in tipografia,
indipendentemente dal sistema dl stampa adottato
originariamente per i diversi francobolli; ma il
mctodo tipografico è stato di volta in volta adattato.
con oplsortuno uso di retini e mediante sovrappo
sizione di due o più colori, por ‘rendere con la
maggiore fedeltà possibile l’aspetto tipico di tutti
gli altri sistemi dl stamoa inìisiogati per i francol,olli
italiani, dalla litografia al rotocalco alla calcografia
alla fotolitogrnfla. Per stamparo il volume, ci sono
rese necessarie ben 3.000 passate di nssccbina. ed
un complesno cli 70,0011 ore lavorative; non sten
tiamo a crederlo, lWrchè la stupenda qualità delle
riproduzioni e la loro notevolissima aderenza anche
cromatica agli originali non era certo ottenibile clic
attraverso procedimenti molto laborlosi, e a Ilatto
dl seguire la tiratura con costante, scrupolosa
attenzione.

Per ogni francobollo o serie sono poi citati la data
di emissione, il decreto di autorizzazione, gli autori
del disegno e, sc necessario, dell’incisione, il sistema
di stampa, la filigrana, la dentellatura, la validità
postale; vi è poi una nota storloo-illuetrativa. in cui
si accenna al motivi di emissione, alla biografia dei
personaggi cffigiatl. ai soggetti riprodotti, Lo. nota
si conclude con una preziosa notizia bibliograflea.
redatta da Luigi Piloni con la competenza dl cui
questo stndioso aveva già dato prova nella recente

Bibliografia della Posta e Filatelia Itallasie • (vedi
N. 2/1959, pag. 19); qui, tuttavia, vi è anche la
citazione degli studi dispersi in centinaia di riviste
italiane: e ciò ha comportato un lavoro veramente
cospicuo, ma di grandissima utilità per tutti I filatelisti.

Il cosoplesao delle notizie tecniche, dedicate a
ciascuna emissione, è Quanto di meglio si possa
desiderare: sono persino menzionati i falsi per l’osta
€ le denteliature atipiche; le note storieo-illustrative.
infine. servono, tra l’altro, a dimostrare il valore
culturale della filatelia.

Importantissimi i capitoli che fanno da cornice
al vero e proprio Catalogo: qnello iniziale, con le
notizie tecniche sislla produzione dei francobolli
Italiani; ma soprattutto quelli finali: uno elenca gli
estremi di tutti i provvedimenti legislativi e mini
steriali rigtiardanti i francobolli; un altro contiene
la completa bibliografia dei Cataloghi sui francobolli
italianI; un terzo è costituito da un prospetto nu
merico annuale delle emissioni italiane (dal quale
risulta che l’anno più-.- prolifico è stato Il 1924.
con 126 ‘ novità., mentre Il primato inverso è
eondiviso dal diversi anni In cui non ha visto la lisce
nemnkcno un francobollo: Il • fcaomeno • si è verificato
per l’ultima volta nel 1940).

VI s’suo poi gli indici: quello, molto utile, dei
disegnatori e degli incisori dei francobolli italiani;
quello dei personaggi, delle località, delle opere
d’arte e degli edifici monumentali riprodotti sui
francobolli italiani; delle ricorrenze, avvenimenti e
congressi ricordati nei fraiscobolli stessi; ed ancora
dcgll stemmi, delle istituzioni e delle altre cose
notevoli: questi repertori costituiscono una vera
ghiottosseria per I collozionisti ‘ tematici s; vi è
anche un indice degli autori degli studi sui francobolli
Italiani citati nel Catalogo.

Tutto il testo del Catalogo, le prefazioni e l’intro
duzione sono corrcdati da traduzioni Integrali in
francese e in Inglese; purtroppo quest’ultima è plut
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tosto lessicale, approssimata e scorretta. Ma si tratta
solo cli un piccolissimo neo in una pubblicazione
che va incondizionatamente elogiata per l’alto Inte
resse tecnico, per la stupenda realizzazione grafica
ed infine perchè, quando un’Amministrazione di
Stato dedica ad un’attività umana un’opera di
questa mole. ciò significa che tale attivitÀ ha rag
giunto un rosi alto gndo di diffusione e di maturità
da obbligare chiunque a riconoscerle una posizione
non secondaria nei quadro generale degli interessi
nnianl, Dl ciò, soprattutto, la filatelia deve essere
grata ai promotori, agli autori, agli esecutori del
volume. Per noi Italiani, il fatto che Il volume
sia apparso nel nostro Paese deve costituire motivo
di particolare soddisfazione, in quanto esso docu
mente. seppure indirettamente, l’elevato sviluppo
raggiunto dafla filatelia In Italia,

(1) Ministero delle Foste € delle Telecomuni.-arioni:
-1 Frarn-obolli dello Stato Italiano,, a cura di Luigi
Pi.lopi, to» jsresentazione di Giuseppe Spataro, Mi
nistro delle Poste e delle Telecornunicar$oni - Roma,
Istituto Poligrafeeo dello Stato, Ozilcina Carte- Valori,
19.59 1 m’eI. di c’a. 25 x 35, rilegato in pieno tela -

Pp. XL-40S. Lire 15.000.

Nouvelles d’Italie

Italie
Le 16 Lire ‘Journée da Timbre. a pare le 20 Pd

eembre.
Le lirogramme des noisvel?es e’minions pour le 1960

a dl.’ ap*resn’é pur le Cortseil dea Ministres. Il comprend
Isa commònorat il, suir’ants: S5.e a,.nirtrsaire de la
,nnrt dii peintre .Viehdangelo cia Carataiflio; IOP.e
annirersai,e de la naissasee de l’erplornievr Vittorio
Rdttcgo; 1J0.e annft’ersaire de In sta istante da Pre,nier
Ministri Cavour; JO0.e amsitersdire de la mori de
Si, Vincent de Pasti; cesier,esire de l’etpddition de Gari
baldi ti dea ‘ Mille. conti-e le Row,a’ne da Pesi
Sicilee,’ Annie Internotionale du BefnaSi; Idee Euro
pSenne; Jeux Olympiques de Resasi.

La s,’rìe olyrnpique se composera de kuit tiinbres,
donI qualre illusin’a enea dea statnes classiqnca d’ailals’tes,
ci quale. aree les ,iedes qu’on a bali à Rame pan, la
,Ieux.

Ast canne du printempa, l’italie aura une ne,-uvellc
sinie d’i-msaoe eourant, ilh,stria enea dea oeusn’es de
Miehel-Ange. Elle constera de 19 veleni-e; le-a quatorze
premiers (de .1 a 90 Lire) seroni hdliogravée, cii petii
formaI; retti .1 100, 110 e 200 Lire seront attesi petits,
mais on lei imprimere eri taille-domiee, e-o,ame lei
deuz hassles valeure (500 ef 1000 Lire), doni le formai
sera pIa, granei.

Vatien
Le siriee • .No€l • ci • Si. Casimire • osi pena le

li D.icensbre Le Valita,, est aMari e-a mela d’,tmettrr
.ini nourdle tinte ersurcude. qui se-ra cile assai iltustrie
per dea oeuvres de ili-clsel-Asg. ci de Eaphafl. (‘me
valeur, proùable,nent la pie, ho.uie, s’a ,rtontrer le
poetrail de Jan XXIII

On cura a,’ssì, ai, cotti-e de 1960, dea siria pour
l’dan/e Interuaiionale do Refrjoid ci pour . ,dniosiae.

Saint-Marin
La Rs’pubiique de Saini-Marin va Ém.’lfre en Janrier

fine nosevefle a/ne • oiseaux de dir t’utente.

Somalie
l’cia, le, s,sjets de lasérie.L’wieer.,it/ de la Sosmalie’,

qiti Ca paraitre le 12 Janrier: poste ordinoire.So. 0,05
ci 0,50 ormoiries de l’Uniceraik’; So. 0.50• carte de
l’Afrique; poste a4rienn.e, So. 0,45 ci 1,20, palese
de I’ (‘nft’er,itd a Moqadiscio.

Filatelia britannica

Londra, dicembre.
Il 13 novembre Il Generai Po.st Oflee ha emesso

otto francobolli che recano al verso le già note
- linee di grafite. (vedi Il Collezionista, N. lIlS5$,
pag. 36) e delle altre linee, invisibili alla luce naturale,
di Inchiostro al fosforo, SI tratta del valori da
L13i.2.2%,3.4e434d.;ll2d.haimasolalinea
al fosforo, mentre tutti gli altri ne hanno due.

ENZO DIENA Le linee al fosforo ai discernono chiaramente con
raggi ultravioletti di particolari lunghezze d’onde,
e risultano quindi . visibili , alla nuova macchina
elettronica per l’annullamento automatico recente.
mente entrata In uso, e per la quale i nuovi francobolli
sono stati appunto creati. Rileviamo che I tre valori
più piccoli hanno in filigrana la Corona di 0. Edoardo
e il monogramma, e gli altri hanno la sola Corona
dl più recente adozione. I francobolli con le solo
linee dl graftte rimangono in vendita nella sola
Londra, e • In via temporanea’: ciò può preludoro
ad una loro soppressione. qualo:’a la nuova macchina
senaibilo al fosforo dia risultati soddisfacenti. In
ogni caso, gLI specialisti dei francobolli dl Gran
Bretagna possono ora aggiungere otto • ,iovitk alle
loro raccolte,

Una grave preoccupazione è costituita, per lo
Poste inglesi, dal fatto che sotto le Feste molte
lettere vengono impostate con affranostura Insuffi
ciente. Recentemente. se ne sono trovate ben 3500,
e tutte dirette in america, in un singolo dispaccio
proveniente da un Ufficio postale londinese. Attual
mente i dipendenti delle Poste sono 300.000, o di
spongono dl 37.000 veicoli a motore; anche per
facilitare il loro compito, nel 1900 saranno affidato
ai vari uffici locali eeicento nuove macehine affranea
trici. che emetteranno etichette gommate per importi
varianti da I penny a 19 sceliini e 11 pance, per
la spealziono di pacchi, Con questa innovazione, è
probabile che l’uso dei francobolli di alto valore
facciale tenda a diminuire.

Nel campo delle vendite alPasta, vi sono da
segnalare due tatti di notevole Interesse. La ltobsoa
Itowe ha venduto un 1 penny rosso 41 Gran Bre
tagna, emissione 1253, tavola 77, nuovo, per 1700
sterline; questo prezzo, Il plà alto mal realizzato
per un sIngolo francobollo inglese, è stato pagato
dalla casa Charles tiissen & Co. Il 12 dIcembre,
Il • London Stamo. Ezchange’ mette in vendita
uno dei pochissimi esemplari usati della recente,
sensazionale varietà canadese; il 5 a. • St. Lawrence
Seaway’ con centro capovolto. L’esemplare, rinve’
nato da un emigrante inglese poco dopo il suo arrivo
In Canada, vale più di 400 sterlIne, a detta di Mt.
C, N. Rielsardson, direttore della Casa d’Aste.

C. W. HILL

SE LAWRÉNCf SEAWAY’ VOIE MMIflME 0V ST-LALJRENT
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115 c_ eSan tornio dai Canada con tonico capo
vaNo mso alI’a.ù dal • London Slamp Ezchanq.».
The used e Si. Lnwrence » invert lo ho auctioned in L,ondon.
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Bilancio del 1959

Comincia un nuovo anno e, com’è Ormai nostra
abitudine, vogliamo dedicare un breve discorso rias’
suntivo alle ‘novità. • apparse nei paesi dell” Area
italiana » durante gli scorsi dodici mcci.

Nel 1959, l’Italia ha emesso 27 nuovi fraucobolli
celebrativi o commemorativi per un valore nominale
complessivo dl 1350 Lire, contro i 25 francobolli e
le 1290 Lire dcl 1958; e due francobolli ordinari.
per un complesso di 300 Lire nei 1958: 5 valori.
355 Lire). Le cifre sono quindi rimaste praticamente
al medesimo livello registrato l’anno precedente.

Il Vaticano ha posto in circolazione 29 francobolli,
il cui prezzo complessivo è stato di 2235 Lire: nel
1958 si erano avuti 19 francobolli più un foglietto
per un totale di 2930 Lire,., più ancora il prezzo
del • bagarinaggio • sulle emissioni • Bruzelles , e
‘Sede Vacante.. Un aumento quantitativo, quindi,
ed una riduzione dì prezzo; quel che più conta, poi,
è che nel 1959 non ci sono state emissioni a tiratusa
limitata.

La Repubblica di 5. MarIno ha emesso in tutto
29 ‘novità., per un facciale di 1601) Lire; nel 1958,
si erano avuti venti francobolli, ed erano costati
1750 Lire: come per il Vaticano, il raffronto rivela
un forte aumento nella quantità, ma una leggera
diminuzione nel costo.

Vien fatto di osservare che l’italia, il Vaticano
e 5. Marino hanno emesso esattamente Io stesso
numero di francobolli: ventinove ciascuno, solo
un,a coincidenza: se qualcuno avesse proposto ai
tre Stati li mettersi d’accordo sulla divisione della...
torta ftlatelica, ciascuno di essi avrebbe gridato al
delitto di lesa sovranità!

Il panorama si chiude con la Somalia-AFIS, che
ha emesso 17 francobolli ed un foglietto, per un totale
di So. 20,60: è l’unico Paese che abbia fatto un
deciso scatto in avanti, giacché nel 1958 si erano
avuti solo quattordici valori pari a So, 9,25; e non
sembra che tale scatto possa trovare una giustit’
cazione nella popolarità del francobolli emessi da
questa nostra ex-Colonia.

In totale, il collezionista che abbia acquistato
tutte le • novità. dei Paesi Ltaliani Isa spese circa
7100 Lire ed ha messo nel proprio album 104 franco
bolli più un foglietto; nel 1958, la spesa si aggirs.va
tra le sette e le ottomila lire, per entrare in Possesso
di 79 franctbolli ed un foglietto. In complesso, la

dolente nota , costituita dal progressivo aumento
numerico delle nuove emissioni trova una sua coeso
lazione ne! diminuito prezao medio. Per il ‘60,
tuttavia, le pre’-isioni nnn sono rosee: sia Pltalia
che il Vaticano faranno apparire delle nuove serie

ordinarie, che eulminernuno — si ritiene — con
frsn,:obolli da mille lire; in compenso, non si avranno,
con ogni probabilità, cbe altri sei mesi di - novità
da Moga,lisc.io, La concessione dell’iudilsettdenza
alla Somalia è stata infatti anticipata, salvo in:
previsti, al 1’ luglio prossimo.

Commenti al programma 1960

Il programma di nuove emissioni per il 1960.
approvato dal Consigliò dei Ministri il 21 novembre
1959 e da noi riportato lo scorso mese, va innanzi
tutto elogiato per la tempcstlvità coa la quale è
stato deliberato: l’analogo grnppo di provvedimenti
riguardante l’annata testò conclusasi non era infatti
stato »passato » che il 16 gennaio 1959. troppo
tardi, cioè, per essere attuato eoa calma; tra l’altro,
quattro dello emissioni allora approvato nou sono
più apparse (ma in compenso se ne sono aggiunte
due impreviste: quelle per Byron e per la. Giornata
del francobollo

Anche il contenuto del programma 1960 è da con’
sidersrsi positivo. I pcrsonsggi clic verranno com
snemorati lii Caravaggio, 5. Vincenau de’ Pnoli,
Vittorio Bòttngo, Camillo Cavour), sono tutti cli
larga notorietà, cosi come sono salienti gli avveni
menti sia solenaizzare fiiatclicamente. A parte i
francobolli per I’- Anno Mondiale del Rifisgiato
per i Giochi Olimpici e per la propaganda all’idea
Europa. vogliamo notare come la serie per il cente
nario della spedizIone dei • Mille • vorrà a costituire
una specie di ideale anello d’unione tra i francobolli
apparsi neI 1959 per ricordare la XI Guerra d’fndi
pendenza e quelLi che indubbiamente saranno emessi
nel 1961 in occasione del centenario dell’unità
d’Italia.

Ci viene riferito che al gruppo di omissioni appro
vato dnl Cnnsiglio dei Ministri si aggiungerà, nel
corso del 1960. una seconda s infornata • di decreti
di emissione, che peraltro sarebbe limitata ad un
palo di serie e non più.

La nuova serie ordinaria

Il 1960 sarà, per la filatelia italiana, l’anno della
nuova serie ordinaria. Illustrata con opere di Miche
langelo, essa si comporrà — salvo imprevisti di
diciannove francobolli; i primi 14 valori, dalla Lira
fino al 90 Lire, saranno stampati in rotocalco nel
formato Siraetisatia’; uguale formato avranno il
100, il I UI e il 2(10 Lire, che però verranno eseguiti in
calcografia su rotativa; mentre il 500 ed il 1000 Lire,
avranno le stesso dimensioni degli attuali’ 5- Giorgio
e saranno pure eseguiti in calcografia. Se, come è
probabile, la serie • michclangiolese.a • ,zseir entro

Corrispondenza remasse, dicembre.
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i primi mesi del 1960, il 100 e il 200 Lire Siracuvana »

di piccolo formato ((‘messi nell’agosto dcl 1959)

avranno una vita assai breve; c’è anzi da notare

che Il piccolo 200 Lire, dopo una rapida apparizione

durante la scorsa estate, è praticamente sparito

dagli uffici postali, ai quali vengono ancora fornite

le rimanenze — evidentemente notevoli — del

precedente francobollo di grande tornmto. Anche il

I commemorativi
d’Italia
Emissioni del mese
Giornata del francobollo, L. 15 (20-7<11-1959)

Prossime emissioni
35Qe morta Caravaggio
Vittorio Bòttago
Camillo Cavour
5. Vincenzo de’ Psoli
Spedzio”e dei d.a.

Arno ce r fcg.ato
Idea Ecropea 1963
XV G.oc’i O hrpic,

In corso
Fino al 31 dicembre 1960
Cente.na’io P-a.’,cooo.;i di Pci ia. L. 25 e L. 60
30’ dei Patti Lateranensi. L. 25
50’ della NATO, L. 25 e L. 60
Genietlaggio Roma-tardi., L. 15 e L. 25
Assemblea ex-Combattenti. L. 25
Lord Byron, L. 15
Camillo Prampol mi. L. 15
Preolimpica, 5 vaI.
Battaglie del 1859, 5 vaI.
400 Organica, del Lavoro. L 25 e L. 60
Centenario Francobdlli Romagna, L. 25 e L. 60
Idea Cijropea 1959, L. 25 e L. 60

Attenzional Il 31 diCembre 1959 ha termine la
valditi dde egerti eteasiori: .qrrerdoaa L. 25
Lcu-des 2 vaI.. Cea:;:,.: one 3 va.. 3rcx&ea L. 60.
Pucc.n L. 25. Leo’caaai o L. 25. Segantn L. — ‘e.
FattcH — 113 . ea.a-&’as.’o L. ‘15. 6_ropa ‘958
1 va I. C eteraho \5ì7:i’ 2 va7.. To—ice i L. 25.
V’tto’ia3val..Scii,d’Per*a2vai..DL,seL. 25.
2’en-io e tali: » 2 vaI,

1000 Lire e San Giorgio e finirà per esser restato

isa uso per un tempo decisamesate breve, so consi

derato in rapporto allo senrsissimo uso di guasto
francobollo dl grosso taglio.

La serie per le Olimpiadi

La iO importante elsnissioae celebrativa italiana

dci 1960 sarò. isadistal,iameute quella per i Giochi

della X VII Oli osi» iad e Aro anto vega bra, essa com

prr-ntlcri\ otre valori: rjnattro ri produrranno nltret

tacite Iottrt’,.aature portive eostrssite a Roma dai

CONI: gli altri rechcrarsuo i’illu.vtrazione iii fatoovo

statue cli»ssìclae a soggetto sportivo.
(iii i m pianti romani saranno lo Stadio OlilsIpleo

che so l’ge ai piedi di No lite Mario, il i Palazz,etto

dello Sport v erutto nella zona del Flaminio, e due

costruzioni edificate iael consprunsorio dell’EUR: il

Palazzo dello Sport ed il velodromo.

Quanto allo statue, semiara che siano stati scelti

il • Discobolo e di Mirolte (già apparso sui francobolli

sii diversi Paesi, dalla Grecia agli Stati Uniti a 5. Ma

rino), una figura di (‘onsole romano nell’atto di duro

il via ad una sassi. l’e Apo xio luetaos a di J.isippo

(di etti esiste la meravigliosa copia ai Mu,ei Vaticani)

e 11eV ugilatore in riposo • cbe si conserva al Museo

Nazioleetle delle Terme, in Ronna.

Somalia: soggetti del]’ « Università»

Il Se rvizìce Filatelici, deUe Posto e Telegrafi defla

Sosnalia ci ha cortesemente comunicato i soggetti del

cOn q itt fraiseo bolli cisc sarti li no omessi il 12 gennaio

per celebrare l’issanguraziote doll’Istitstto tjnivor.

sitario della Sonialia, a Mogadiscio (vedi N. 12/1959,

pag, 411: posta ordinaria, So. 0,05, stemma dell’IstI

tuto ; 5»». 0,50, carta geografica dell’Africa; So. (1,80,

come il So. 0,05; posta aerea, So. 0,45 e 1,20, soggetto
un i ‘r», e il i ficio de Il ‘Tsti toso.

Le Poste di 2etogadiseio torlairsn.a ne, come di con

sueto lii serie applicando il eiortL,ìo dl Lire 87,50

per Solilaio, più il diritto di eomtnissione dcl 2 %,
più le s l»C5C postali. Sarà edita una , busta Primo

giorno r, con annullo speciale.
JUNIOR

se 11 Coitezionisia - Italia Filatelica » - N. i -

Tre soggetti fra gli otto della serie « Olimpica» d’italia: il Discobolo, lo Stadio Olimpico, lApoxomonos.
fhree of the eight design.s te ha teatured Cn ltsly’e a Olympic Ganian » issue: ths Disk )browsr, Reme’s Olympìc

Stadium and the Apoxiomenos.
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ArtistI italIani e loro opere nei francobolli

I pittori
Il Cosacanetesnte UGo Rossi sai, autore darli ‘articolo ssti

fraae’ohe,lIi dedicati o i pittori italia sci (apparso a
passIate nei Nei.. 6, 8 e 9/1.959 della nostro, rivista),
ha preparato, i-a base a saotiz,ir raccolte in queste pII (eisa
settrssianr a sulla scorta dei /rarecohoili emessi dopo
la co-sap-ilezio ire dell’arI isolo scie pri 551.0 rsclqisjrsrsesasrseto
dcl sieo interessa ai te studio. Lo pi sbbi icisiassa o qui di
seje ito.

a) Aggi un ce re. O n’gr, t’i a ci un sto già, scritto
per i pittosi Fattori’ Giova,,sei IN. 26 dell’elenco)
e Pianenstelli Giovanni IN. 47 dell’elenco)
per 9. Fattori:

italia 1)59. l’ar tiro lare risi di pì t sia a Campo
italiano dopo ‘a hritlaiilia di Mai9enia a (Calicria
Uffizi-Firenze). riprnd. nel frane, da L. 25 della
cene com’neo ivi’. delle battaglie del 5859.

per 9. (‘irtiaertstelli
Il t’asIa I 959. Stessa e tlige dal « ‘l’o n’belli a,

i’ i pro 1. in un fiasco. da 41) K, peclu.
h) inserire iii ordii re alfa batta,, nell ‘elenco del

pittc,ri i seguenti oiIoVi nomi:
Allegri A ,,to,rjo detto il ( orreggbo (a. Correggio 1494

m. 1534).
Ai’ge,ui.lii,i 1958. Particolare del Quadro « ii

sonao di laN 01)0 » i LOUvre - Parigi ), r i prod. in un
frane, cia. ccat. 20 più 3’), Yvert 559, emesso a
fav. lotta contro la ji il ililii (cli te.

Bassano da Ponte Francesco (n. Bassano 1549
m. 15921.

San’. 1951. « lI luion Samaritano i> (Kuasti—
stor scI ,es ‘Musei’ rei - Vi,-mrms’a ). r 1(5 red. nel frane.
da fr. 30 più io. Y vert 299.

Bellini Geotile Sri. Vs’rr,’zia l42ui - ai. 1507).
‘l’orchI,, 1953. i, Illlriitto di Maoiìistto TI »

(Londra —Nati o,, al 9 al lcry), ri Tar, ad. nel frane.
corsi ma mor. quinto celi ta-si, presa di Costanti no.
poli. Yvcrt 1186.

Brca Ludovico In. Nizza 14,10 - in. 1522).
Monaco 1955. Quadro a Lo l’letù a (Cattedrale

di Monaco). Un parte, usi l’e dì ‘Ines to quad re è
itato riproil otto nel frane. Yvcrt 438 da fr. 10.

Broa Francesco (Niszai’do XV-XVI sec.,).
M on,,co 1955. « Pi,la d’AI la re coi’ la Vergl,,e »

(Cappella dalla 8. Croce a Sospel-Fraacia). Un
sirsrt i col,, rr di CI iics to clii, i rito appare in un frane.
Yvert 437 da fr. 5.

(iregori Luigi (
U.S.A. 1893. Autore dcl dipii,to « Ilitorno dl

Colombo e ricevi monto a Corte a (Un, ivel’sità di
N’otre Dame, Stati ti, ISis, d I a iO iana), ri prodotto nel
frane. da ct. 10 Yvcrt 88 daljn serie commem.
della scoperta dell’America.

Iud,sno libr,,lanio (n. Milano 1825 — in. 1890).
ha li,, 1139. 1 ‘artie. dal di pin to cc La Bailaqlla

dl Magen la», riprod. taci frane, da L. 110 della
serie c.omnn oinor. ‘le I lo l,uttaglia dcl il) 59.

Monelli Domestico (a. Napoli 1823 . in. 1901).
italia 1 932 o 1 937. a III Ira Il o del LeopardI ‘i,

riprod. nel valore da at .50 della seria pro-Dante
Yvcrt 288. c,l in quelli da ct. 25 e et. 50, 408 e 410,
della seri,’ : I ‘suoi,, Illustri i’.

Contessa Muri,,. Vittoria Pallavicini -A.ttams.
li, atri a 1 1)33. 1 )isagn,s e, il cali p accin o « Marco

d’ Ari ano a, ri I’ rrs al otto in un frane, da 24 K,
Yvert 435, alcI l,. serio ce, rnmoroorativa della libera
siena di Vienna dall’assedio torao (1683).

Piranosi Cinte battista, (a. Moiaao di Mestre 1720 -
in. 1778).

isa I la I 926—28—30. mci siono cori « Ca ud
q cb a, risi md. sul valore più basso dello serie
emesso a fav. della Milizia fascista. Yvert 192, 209,
254. Sovrast. per le Colonie.

Valicano 1949. mneisiomu con le Basiliche di
cc 5. Mario M,iqijlor., 5. Croce lii (ìerusale,n,ao,
5. Sebastiano fuori le laDra, 5. Lorenzo fami Io
mitra a, riprodotte nella seria detta delle Basiliche.
Yvort 144, 145, 146 e 118.

Italia 195 i. luci5 i mie con la ti Piazza dl 5. (ho—
vaa ol la Ie Ioni i o—Roma a, ri prod. in 2 frasi e.
eomniamor. OssI 25’ anoiver. Patti Lateranensi.
Yvort 670, 671 sovrast. per Trieste.

Spinello Aretino (a. Arano 1333 - in. 1410).
lloIg lo 19111. A Ifresco così a La morto dl 5. Bono—

dotto a (5. Miniato al Monte - Firenze), riprod.
nel frane, belga da fr. li) più 10. Yvart 776.

al r. •itA - 1140 E

aBiA nEC
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Indice dell’annata 1959
Dei due numeri, il primo si rilerisee al lascicolo, ‘il seconde o/lo pagina.

Editoriali
Bilancia di una gronde Mostra 1/. Bozan). 12/25.
Dalla Fiero di Milano all” Interposta ‘, .5/23
La filatelia non è urla croce .. 2/17.
Inaugurato a Roma il Museo P.T.. Sf17.
Il rcgolonc’nto di.Sii’ilia 59 ., 3/19.
Ricordiamo il 1859. 1 17.
Rifiessioo i su un centenario, 9/27.
« Scruta tracci a li li iguclln ‘, 4/23.

Sicilia 59 9/23.
Sicilia 39 nella. storia, della, filatelia (E. PIena), 11/21
Sicilia 39 vi attende (C. Basati), 10/35.

1559 Storia o filatelia (A. Piena). 7/23.

Articoli tecnici
«liili,’lii Stati Italiani i’ l’ar—i ilaliani.

I (‘a vai Poi , sardì iisat.i postalmeate nel 1841.43
lE. tiosat, 322.

Dai lttorici’ di Libia alla serie della Vittoria: la
comune origine di duo diverse varietà (E. Piana), 1/19.

Etichette « Espresso , dal 1893 al 1903, 10/48.
Le filigrane capovolte d’Italia CM. Micheli), 10/48.
I francobolli BA. ERITREA » usati per pagare

tasso telegra.fiebe (F.M.) 3/28.
Il primo segnatasse d’Italia (L. Armani), 10/49.
Province Napoletane 1862: il cambio della moneta e

dei francobolli A. Diena), 3,123. 6129. Sf21. 9/31.
Uffici iraliarci allEstero: una varietà non catalogato,

12/36.
1.Ton varietà dl Province Napoletane. 8/41.
Xl 100 lire falso di llueaos .kì rI, fu creato per scopi

umanitari . (E. Isiena e O. Ravegnani), 1te45.
1915: un frazionato i per la Posta Militare, 8/56.
Bolli e a ‘i nallainenhl.
Annulli leI Lombardo-Veneto (E. Ghizzoni), 8/19.
I dne bolli « muti « cli Fueeeeliio CM. Piena), 4/27.
Levico ebbe un , imito :, 1 (E. (ihizzoai). 3/21.
Marehe’TTmhria: uffici postali istituiti nel 1861-1863

(MI).). 9/33.
Uffici europei a Rodi (A. Pugii»sìl. 9146.
L’ufficio postaie riI’so di Rodi M. Mochi). 4/33.

Poste ,ierea.
Bolli Y,cppelin - giustificetivi . (P. Gail), 11/29.
La missi,,no italia? no Vienna nel I P19 (5, Taragni). 4131.
Zeppelin 1913: cootri lotto al (‘aCcIuga Sieger (P. Ga!l).

8/29.
Zeppelin: un errore d’a,ffrsneatora (P. GallI, 1/21.

Attualità e articoli vari
Anneronismi filatelici CC. Mastrorilli), 10/50.
Una bibliografia ite lana di posta e filatelia (E. Piena).

2/29.
La biblioteca filotelica di Monaco, 4 40.
Il centenario dei francobolli dcli- lloniagne. 9/49.
Circuito aereo delle si-di (3 P. delle Rornagne. 11/30.
La collisione l3urrns sarà venduta olIaste - 6.26.
Eleonora I; c’ilii’ina , interprete li GabriGc O. I’.

Garcano). 3/2(1.
L’esanie tccoi co-estetico del francobollo (O. O. Delle

Lance I, 6/35.
Emissioni al bando, 5/44.
Le emiscioni italiane 1958 e il francobollo moderno

(O. O. Delle Lance). 8/26.

Espcl’anto e filatelia (A. t3arl’,lellinl Amidei), 2/20.
La fllntolia alla Radio. 7/30.
La filatelia alla XXNI’U Fiero di Milano, 616,5.
Francobolli alla Televoione. l0156,
Francobolli in Televisione, I 232.
I francobolli della grande inflazione (O. Maatrorilli),

4,36.
Interesse filotelien di un antico a7p:anrieco, 6/41.
Italia e Sea Marino per le Olimpiadi, 1/49.
L’Italia ha no Museo Postale. 7/41.
Li l’in e Vogo : diritti cIeli ‘uomo, 1/49.
Mostra 1cl fiore a Trieste: annullo e cartolina, 9/36.
Nuova moneta israeliana. e nuovi francobolli, 11/35.
Le nuove tariffe postali, 9/34.
ITn’r,pcr, i. Iella Da b ro,vskn, 6/36.
V Fiera della Soo:a?ia. (C’39

Panorarn;i di • Sicilia 59 rE. Diena), 1227,
Partecipazioni svizzt’i’i’ a , Sicilia 59 ‘ CR. t{unziker),

111:12.
Il Pri’lnio -Austria . 8:22.
Il prinl o giorno de i ti’», neo bolli per il Centenario SI

ciliano, 2/3(1.
Quanto zelol (O. (i. I, 2/3’).
San Marino: Centenario Romantici e Univeraiadi, 9/61.
San Mari rio’. Primo ‘i,lo, 6/24.
San Miii’i rio: Serie Pn-olimpica. 5/37.
Sicilia S’I alti-i jlreiiii,iti. I 2/33.
Lo ,stoi’lc ministerinl,’. 12/35.

Corrispondenze
Filatelia Britannica (C. \V. 1h11), 1/24, 2’25, 3/30,

41:32, 535. 6>26, 736. Sf35, 0:37. 10:61, 11-42. 12:46,
Filatelia l’sa, T. De )Iarinisl. 1130.

Sacco cli Ito n’a (.hiniorl. 1/2,3, 2/25,3/29, 4/39, 5/34.
6/39, 7/35, 8/35. 9/43, 10/59, 12/41.

Falsificazioni e trucchi (A. D).

Certifleati falsi, 2/29.
Colorìic Francesi, ti l’a” Gruppo «. 10/60.
Napoli 1858, bolli falsi. 2/29.
Province Napoletane 1861. non emessi. 2:29.
Ronuigoe 1859. un pericoloso trucco. 2.29.
Sap. Marino, segnatasse 1897. 10/60.

Il filatelista del mese (O. Berr,icri-Bontant))

Beléa Arnparan, celebre soprano, 12/35.
Il prof. Giordano llc’ll’Aaaorc, 7/25.
L’oa. F.doaril,, Origl ia, 111/47.
Edgardci Rovida, 11/35.
L ‘avv. Wladimlro Sarno, 9/35.
L’on. O biseppe Spataro, 6/27.
Il sopra zio Penata ‘l’ebnldi. 8/25.

Rubriche
Aggiorreiroeriti, Catalogo Bolaffi, 1/29, 2/:35. 3:37. 4/41,

.33(; (1141. U36, 537, 12,13.
Frarieol,ulli Italiani : A. Dicimi. 1/23. 2/21, 3/27. 4/35,

5/28,6:37. 7.80, 832, 9141, lu53, 11/31. 12/36.
I Conimemorativi d’Italia. 1/24. 2/33, 3/35, 4/47, 5/34,

6/48, 7/35. 8/13, 9/48, 10/69. 11/32, 12/41.
Mondo Filatelico, 1/31. 2/31.3/34, 4/44, .5/46, 6/17,

7/39. 8/42. 9/47, 10/67, 11/40. 12/44.
Il filn.telista del mese (O. Bertieri Iloofanti), 6/27,

7/25. 25, 9/35, 10/47, 11/33, 12/35.

I



Mostre e Convegni. 1j26, 2/26, 3/lt, 4/48, 5j38, 6,45,
7/37, 8/39, 9/44, 10/04, 11/:37.

La nostra copertina - Our covai’ - Notre covcrture -

Unser Titelbild, 5/31, 6/28, 9/28. 10/56.
Nozis-efles pliilatéliqaes d’Italie, I/fl, 2/IS. 3)20, 4/43,

5/63, 6/41, 7/26, 9/20, 9/46, 111/6(1. 12/40.
Prossime emissioni (ti Reporterl. 1/43. 2/49. 350.

4/56.5/57,6/61.;/52,8/93.95.5. 111:77. 1155. 1262.
Prossime manifestazioni. 1 27. 2 27. 3/32. 4 48. 10,

6/46, 7/35, 8,411, (1144. 10/66. Il/Ss. 12.48.
Ss,’, Marino e Vaticano E. Dl. 122. 2 2:1 .325, 4 (7,

5/32. 611!, 7/31, 8/30, 945. 10.37. 11.33. 1237.
Siamp Nesvs troni Italy. 1/18. 2/IS. 3/10. 4/30, 5[l4,

6/44, 7/26. 8/20, 9/40, 10/60, 12/39.

Cartoline “ mazimun. , (T, Marchini)
Dal Belgio e dalla Svizzera • niahimum • di quadri

celebri, 5/4.5.
Maximum di Quadri celebri, 323. 910.

Velasquez. 6/34.
Un viaggio • rnaximum • nei Liechtenstein, 10/51.

Collezioni tematiche
Le donne italiane ricordate sui francobolli (1.7. Rossinll,

3/25.
Artisti italiani e loro opere nei francobolli i pittori

(T/. Rossini), 6/32, 8/39, 9/39.
La letteratura italiana nei francobolli (A. Cao’,d),9,137,

Posta del lettori
Aerogranimi del Vatirano, 3/41.
Album d’interi postali, 4/34.
Un annullo troppo pesante. 7/1 I.
Cavour dimenticato?, 5/SS.
(‘nnservay.inne dei francobolli, 3/31.
Francobolli a soggetto, 8/43.
Lettore in perforazIone, 11/42.
Le lettere « Il. F. i, 2/34.
Manca un catalogo dl cartoline. 2/34.
Opere d’arte sTii fnLrLcoholll. 4/31.
Precursori colI ‘ R. E. ‘, 11/42.
Prezzo dei . nuovi ss-ora gonune ., 3.41.
La raccolta «Europa unita:. 7/31.
Sardegna IV: effigi capovolte, III.
Uso attuale dei segnatasse. U34,
Valore delle monete borboniche. 4/34.
4 e. U.S.A. parzialmente non dentellato, 5/58.

Mostre e convegni
MOTI i fasto zio nl italia ne.

Alessandria: 2 Mac tra Filatelica, 7/37.
Aosta: Mostra Filats’iica Val,1nsta,i,. 11/38.
Biella: 13’ Mostra Filatelica lii ‘‘lc.sc, i ‘Vi.
Bologna: rir Bophilex .. 1:26.
Bologna: Centenario (loi francobolli dl Roninria,

1(1/6.5.
Bnlogna: IV ‘ Bopliilex », 11/58.
Fabriano: 6 Raduno e 4 Mostra, Filatelica, 8, Su.
Firenze VI Convcgno Filatelico, 6/45.
Lavagna: Il Mostra Filatelica, 5/39.

Merar,o: XII Mostra Filatelica internazionale. 9/34.
Mcrnn,, XII Siosti’a Fila i elica Internazionale. 11/37.
Milano: Mostra sllort’dlatelica, 2/27.
Milano: (‘onvegoo della Borsa Filatelica Nazionale,

111:18.
Modeita: I Manifestazioni’ Filatelica Modezaese. 1/27.M’Ore t(a : I )Io,tra Filatelica, 2/28,
Moll’ct!a : Il Mostra Filatelica. 12.47.
Palcro:o:-Sicilia 59’, 3.1!!. 4:28. 5,23. 562. li 23,

W24. 1125. 6:65. 7,29 8:2:1. 9/29. 1035, 10/42. ll.’2l,
11.25. 12.27. 1233.

Riceiohlec’ Rimini: (‘a7en<lnrio delle zna,:ifcstazioni,33’2.
Ri t’e/ole’. N I S’i era Int c’nazionali’ del Frsi neo!’,, ,llo,

111/61.
Riminì: Mostro di Cartoline MilItari, 8/39.
floinsi, : X rV (‘o nvcguo Filatelico Nar ori il le. 3/31
Roni,i : XV Convegno Filatelico Nazionale, 12/47.
13011111: Geinellaggio Ron:a’Parigi,5/38.
Salal,i/lAggiore: ‘ Edst 59 ‘. 5247.
San,’nniii t’onvegi/a 1”Cab.!iro eoollncreiaje, 726.
Soarna Lombardo: 2’ lloslra FilaTelica. 127,
TorEri,,: Mostra di fra neo bolli sportivi 7’er lC’niver

sTelI’’, 1052.
Udine: Manifestazione Filatelica. 31/37.
Venezia: Mostra Filatelica o Convegno commerciale,

5/39.
Venezia.: Mostra Filatelica e Convegno commerciale,

7/37.
Verona : XI Mostra Filatelica e XX Giornata dcl

Francobollo .5/38.

Mii a I lealaziori i rilI’ tst.ro.
Anìì,,irgo: 2” nrospetto unII’. Interposta o 3/32.
Aml,,lrgo: ‘Interposta . 8 13,
Anii’nrgo : La memorabile .: rnrerposta ., 7/27,
Ami I/rg”, : I margi 111: uIl’- lo terpost a o 9/44
Barct’lloiìa: Il regolamento ttel 1’ Congresso Interna.

zioiìale di Filatelia. 32/47.
Bucarest: Centenario del francobollo romeno, 2/26.
Joha,ioeshorg: ,‘ Unipex 19110 i, 2/28.
Loiutlrs : , Lo Ildoo I 9(1!! .‘, 1/27, 6/4.5, 12/48.
St. Gullien: Nnbag 1959 ‘. 30/65.

Vendite all’Asta
Asta Harmcr (londra): frarieobolli d/ Napoli esposti

ii Torino, 3/33.
La er.llczione Bnrrus sarà venduta, all’asta, 6/26.
La grande asta dl Dulill,in, 1/33.
Importante asta di Sicilia, 2/24.

Recensioni
c.nl..iohjiii it,ìiIiinI.

Bolaffi - Fraat’,,holli italiani 1960, 12/42.
ll’rs o - Italia i 960. 10 113.

Filatelia Lombarda - Italia 1959, 3:40.
Gloria - Italia 1960, 10/62.
Geloni - La quolnzione ‘l’i francobolli deglI Antichi

Sta ti Italiani 1959. 5/41.
Landnialis — Italia 1 96!), 1(1/63.
Laad iililn s — Esin, pa 196(1. 111/63.
Sass,,ne - Italia e Europa 1960, 10/62.
Sorgr’tli - (‘otal,,go stirino e dese’rittivo della posta

au’i’ca italiana 19.59, 6.3’.

(:aiologhi slra.,i,rI.

AF. ‘ Skandìnavis’n Frimulcrk’elcatalo 1959, 1/28.
Be,’ek - Francia e (‘olonie 1960, 13/36.
The ioni ml il ‘velI ltb (.‘ll tali ‘gue of Ki ,lg O corge VI

Stampa 1961!, 11/36.
Coopor - A sllecia.liscd priced (‘ataloguo of India,n

Stamr,s. 9/50.
HevilL’Sllag,ut 1961!, 11/311.
Kottei,, t - Svizzera i, l,ìvcl,telistcln 1960. 11/36.
Maury - t’ci,e’,,. (‘omnmnnai,t(, Erancaise 196!,, 9/50.
ltc,sd,- il - I”riuel (‘il taluglie, su pplemn ‘i a to tu 3 958

E,iitioi,. 3/41,
M:i 11cr - Svizzt’l’a e Liec’eifi’nsrei,i 196/I, 1.3/63.
Pc,staee Sta o, p (‘ari iogot’ oi tue Rcr’ublic o! Cbina

1578-1057. 7/35.
Print’t - Belgio. (‘litigo Belga e Ruanda Urundl, ‘1/36.
I’izigfei’i’at.- (/atalogo perpetuo de los sellos de 13cl-

giea. .kleninnia e RAI’.. 9/50.
Sanalirin’s’Airimst (/a.tolcigiie 1959-1960,8/38.
Schìffi’r - Catalogo di seloi do l3ra,il 1959, 2/3i.
Sii’grr - P. A. LuitiLansa, il 30,

LE COPERTINE
Le iliastraziorli a colori che appaiono

in copertina riproducono fraacoholli o
lettere dei seguenti Stati (il numero
arabo si riferisce al fascicolo, il 111l

mero romano alla pagina di copertina):
f{annover, 5/I.
Italia, 6/I.
Lombardo-Veneto, 91.
Romania, 1/1V.
Sardeaia, 7/I.
Sicilia, 1,1, 2/1V, 3:1V, 41V, 5/1V,

6/1V, 7/1V, 8/TV, 9/TV. 10/I, li/I,
Il/TV, 12/I, 32/1V.

Sicilia (tavole croinatiehe), io/TV.
Spagna, 2/T, 3/I.
Svizzera. 4;I, 8.1.

Il



Speclallzed Catalogna of the postage stampa of Japan
1959, 5/41.

Stanley Gibbona - Simplified 1959, 1/28.
Stanley Gibhons - Two Reigns, 1/28.
Stanlcv Gibbona - America, Asia e _Africa - Parte Tu

1960. 1136.
Thiaude - Frarsce 1960. 10163.
Yvert & Tellier - 3 volumi 1960. 10/62,
Zumsteln - Europa 1960, 10163.
Opere varie.
Billig’s Philatelic Handbook, voi. 27’, 8138.
Bai-gisser - Bolli ed sonullamenti poatali, 12/42.
Chiavarello - Gli annullamenti sardo-Italiani delle

Province Napoletane e la loro valutazione, 9/60.
Cortina di Favria - Note pratiche di filatelia, 2/35.
Crescenzi - Annuarlo filatelico italiano, 8/38.
Du Four - Lea oiarques postalea belges de 1830 9,

1914, 11/36,
T’ranci - La. cristianità, nel francobollo postale, 9/50.
Hamburgs Postgeschichte 1830-1867, 7/38.
li. E. Hai-mer - .knnuaI Rasuiné 1957-1958. 2/35,
Raverbcck - Tibet Postage stampa and poiital his

tory, 3140,
Heins - The Numerai Cancollationa of the Britisb

Empire, 1(163.
International Stame Dealera Directory 1939. 1:28,
Joneker - La Républlque Sérénis’ime de Saint Marin,

1/28.
fare - Egypt Royal Imr,erforate Printinga, 7/38.
Ludin - Dir Brìefmarken der Provinz Zara, 2/35.
Madagaskar 1589-1 902, 3 dis pensa del Ne.ues T{and’

buch der Briefmarkcnkunde ‘, 9/50.
Martin - Pakistan, Overprillts un India 1948-49, 6/51.
Mazzitelli - Ragguagli filatelIci, 6/51.
Mezzadri - Poesie romanesche, 3/40.
T’anier - L’Exposition t’niverselle et Internatlonale

de Brnxelles 1958, 2/35,
Piloni - Bihliograta della posta e filatelia italiane’

2/19,
Postage Stampa and Postal Stationery or the United

Nations 1951-1958, 8/38,
Postea d’Tsraei 1948-1958, 5:41.
Puigferras - 100 afios se sellos de Espafin 1850-1950,

9/50,
Racymaekurs - l’tusique et philatélic, 2/25.
Ray - A Glnssary uf Abbreviatione found on Sanda

trnek Stacnp,s, 6/51.
Rohson Lowe - A Review 1957-1958, 6/51.
Watsun - Stampa and Ships, 3/30.
Wiekersham - The early stamps of Venezuela, 6/51.

Associazioni
Achille Rivolta nuovo presidente della Federazione,

1 ‘22,
Assemblea della Federazione Società Fileteliche, 12/42.
Assemblea annuale della FTP, ad Amhiirgo, .3/02.
Centro Internazionale di Filatelia Sportiva. n;62.
Federazione Società Filateliche Italiane, Comunicato

N. 2/1959. 6’30,
C,ahriel Stud: di filatelia religiosa, 328.

Articles in Enqlish
Italian and Colonia,1 perforatìon varleties, 1/18.
The • Muto , Cancels nI Fucecchio, 4/26.
News of ‘Sicilia 59 ‘, 8/24.
Our covcr, 5/31. 6/28, 9/28, 10/56.

Sicilia 59 ‘ is expccting you (O. Bazan), 10/36.
Stamp News from Italy, 1/18. 2/18, 3/40. 4/30, 5/44.

6/44. 7/26. 8/20. 9/46, 10/61), 12/39.
Snpplecnent to Bolatt9’s Roman States arsd Vatican

City Catalogue. 7/58, 12)64.

Articles en FranQale
Le cachet C T . (Corrispondenza tlclnese) (E. Iluoz

iker), 0/31.
La cnllection dos timbrea i europécns’ (O. O. P.

Woudal, 11/34.
Notre coverture, 5/31, 0/28, 9/28, 10/50.
Nouvelles de ‘SicIlia 59 i, 8/24.
Nouvellea philatéliques d’Italie, 1/22, 2/18, 3/20, 4/41,

5/63, 6/44, 7/26, 8/20, 9/46, 10/60, 12/40,
Les oblltérations ‘muettcs , de Fucecchlo, 4/26.

Sicilia 59 vous attond IO. l3azan). 10/36.

Il giovane collezionista
Abramo Lincoln (O. Angiolino). 5/61.
Concorso giovanile dell’A.F.L, 3/55.

Consegnate a. Roma le medaglie d’oro del IV refe
rendum, 6/63.

La donna nei francobolli sportivi (O. Ongaro), 9/59.
La donna sui francobolli olimpici (6. Ongaro), 3/53,
La fauna nvieola ‘Iella. Somalia 16’. Angiolino), 8/57.
I francobolli antartici /53 . Angiolino, 9/60,
Francobolli u,l,sicali di Austria (L. Tonielleri), 1/47.
Francobolli musicali dl Germanìa (L. Tomellcril. 4/61.
Francob,lli per la NATO. (O. Angiolinu), 5/61.
Le gloriose battaglie dei I 859 ci. Angiolino), 757.
Lanciamo il 5’ Referendum. 12/63.
Novità per le raccolte a soggetto (O. Angiolino), 1/45,

2/54, :1/55, 4/62, 5/61, 6/64, 7/-SS, 8/57. 9/60, 10/82,
11/58.

L’Olanda conquista nuove terre (3. M. Kiggen). 10/81.
Personaggi olimpici nei francobolli di San Marino

(O. .&ngiolino), 4/60,
La posta XIII Na,utilns «, 3/54,
1! -, Premio italia , (O. Aiigiolino). 2/54.
Primo v’sIa , Alitalia i floInii-Karachi-Bombas-, 4/62.
Il questo rofercurluin per il piO bel francobollo ita

liano. 115.
La radio vaticana a Sante M,,ria di Galeria 10. An

giolino). 1157.
Sollevamento pesi e indo noi francobolli (O. Ongai-o).

2/53.
Sport caratteristici nei francobolli iO. Ongarol, 11/55,
Gli stemmi dci Papi nei francobolli del Vaticane :53,

Angiolino). 3/54,
il successo slel IV’ referendum, 4/59.
Il li 0 lire’ Segantini “ha vinto il IV referendum, 3/55.

Altre collezioni
11 (:ollezionls,a d’aaiiqoarlalo (L’Antiquario),

Ancora sulla porcellana di Venezia, 10/88.
Ancora un Misg,isisco inedito. 5/66.
Cinq:ie porcellane rienilesi, 4/66.
Cnn doma poer,... attraente, 9104.
Due quadri veneziani come un’opera seria, 11/62.
L’inventore del paesaggio veneto, 7/62.
Un mobiletto a doppio uso. 1/52.
I mobili che n”n varinr,, 8,68.
L,,rtocento qocsso sconosciute, 2/52.
La penna ‘. biro .‘ ,‘ la tomba dell’eroe. 3/58.
Una, spcccliier,i veneziana. 12/66.
Una terracotta con molte domande, 8/60.

Il (:ollezlonlsla di ei-nmolitoijrafle (0. C’asnodi).
Antiche serie Liclag, 4/63.
Antiche serie Lichig a i soggetti, 5/63.
Antiche serie Liehig a soggetto « Uccelli’, 8/56, 9/61,

10/83, 11/59.
Antiche serie Liehig a 0 o o. 8 soggettI, 1/49.
Una serie non emessa, 2/55.

Il cehIezloaIlsLa dl moaete (P, E. Baima Bl.
Ancora sul medaglione romano, 4/64.
Attività del Circolo Numismatico Torinese. 3/56.
Ex nummie Italica bistoria, .5/64.
Le monete di Napoleone, li/GO.
Le • oselle , di Venezia, 6/06, 7/60, 8/58, 5/67, 10/84.
Posta dei lettori, 1/50. 3/56. 8/58, 9/62.
Recensioni: O. Oamberini - Le imitazioni e le coi traf

fazioni m,inctarie nel Mondo, 7/60.
Recensioni: V, d’Incerti - Le monete austriache del

Lombardo-Veneto, 7/60.
Risposta ad una lcttrice (e a molti lettori), 2/56.
Il sesterzifl, 1/50-
fl Collezienislo di dIaehl ninsiceli (L. Tomelleri).
Ancora la gr,u,de Passione secondo 5. Matteo. 11/61.
Un’antologia vivaldiana, 9/63.
Avvio glI orasorl di Giacomo Ceriimi, 10/65.
La bella del Met, 2/57.
Elena Rizzieri primadonna del Settecento, 5/65.
Forse un uomo felice. 4/65,
Menano Stabile art.ore cantante reglsra, 3/57.
Mario Rossi non parla dl se stesso, dySr.
La letedea dl Luigi CherubIni, 1/51.
L’oratorio dl Natale di 0. 5. Bach, 12/05.
L’ultima risata di RossinI, 8/59,
Virginia Zcalli sa quello che vuole, 7/61.

Necrologi
Alberto Bolaffi. 15’ anniversarIo, 9/28,
Emilio (basi (0. Bolaffi), 4/34,
Pompeo Fabri i’. c-ccareili), 3/24.
Carlo Ravasinì, 12:4&

I’]:



(Sono qui elenca-le, per Paese, le
nuove e?n/ssi-on-i rI.eser lite stella
rubrica Cronaca delle /\‘,r,tel
a cura di Franco Ciorrocchi).

Aden, 2/42.
Afganistan. 1/40, 2/42, 3145. 9/53.

11/48, 12/55.
Africa dal Sud, 5151, 12/53.
Africa Occldantalv Francese. 1/40,

2/42, 3/45. 6/15.
Albania, 1 34. 4 49, 11/43.
Angola. 12:53.
Antille Ojandesi. 2/42, 8,55, 30,73,

11/48. 12:53.
Argentina, 1/40. 2/42. 5/52. 748,

8/49. 10/73. 11/18, 12/55.
Australia, 1/39. 4/32.5/51. 6/55.

7:47, 10172. 12/54.
Austria, 1/34. 3/42. 4/19, 6/52. 7/42.

8/45, 10/70. 12/49.
Bahamas, 7147.
Beehua.naa.nd, 2/42, 5/55.
Belgio, 1/34, 2/36, 4/49, 5/49, 6/52,

7/42, 8/45, 9/51. 11/43.
Bermuda, 1/39. 7/47.
Brasile, 1/40, 2/43, 3/45, 4/53, 7/48,

8/49, 9/53, 10/73, 12/55.
Bulgaria, 2/36. 4/19, 5/49. 6/52,

7/42, 9/51, 10/76, 11143, 12/49.
Cambogia, 1/40, 7/51.
Camerun, 3/45, 5/52.
Canada, 4/52, 5/51, 7/47, 8/48.

11/4 7.
Caymano (isole), 1/39, 8/48.
Cecoslovacchia, 2/36, 3/42, 4/49,

5/49, 6/52, 7/42, 8/45, 9/51, 11/43,
12/4 9.

Ceylon. 3/44, 7/47.
Cile, 2148. 3/45. 4/53, 5/53, 8/49,

11:48. 12/56.
Cina /RcpubL’lica Popolai’c/. 1/45.

2/43. 3:45. 4:53, 748. 8:49. 953
11148, 1256.

Cina (Repubblica Nazionalista)
(vedi Formosa).

Colombia. 1/40, 4/:53 5/53, 6/56,
7149, 9:53, 10/73, 11/48.

oionia Fronctsi. 2/43.
Cnmore (Arci,’c’lago/,3-45,
Cacao Belga, 12SF..
Corea del Nord. 4,55, 8/49, 9/53,

10/73, 11/49, 12/50.
Corea del Sud, 1/11. 2/43,5/53,

7/49, 7/52, 8/52, 11/19, 11/52,
12/57, 12/61.

Costa d’Av,,rio (Repobblie,, 5, 12/57.
Costa Rica, 3/46.
Cuba. 1/41, 2/13, 4/53, 5/53, 7/49,

11/49, 12/57.
Danimarca, 3/42, 4/49, 6/52. 7/43,

8/46.
Dorninicana, 1/41, 2/43, 2/48. 6/56,

9/53, 9/55, 10/73, 11/49, 12/57.
Ecuador, 1/41, 2/44, 3/46, 5/53,

7/19, 9/50, 10/74, 11/49, 12/57.
Egitto vedi
EtiopIa, 2:44, 8/511, 11/49.

FilIppine, 2/44. 3/46, 4/53, 5/53,
7/49, 9/54, 10/74, 10/76, 11/49,
12/5 7.

Fili (Isole), 8/48.
Fiola’,dia, 2/37, 3/42, 4/49, 5/49,

0/52, 7/43, 11/43, 12/49.
Formosa (Repubblica Nazionalista

Cioese), 2/44. 4/53, 5/53, 7/49,
8/50, 10/74, lI/Si), 12/57.

Francia, 1/14,3/42, 4/50, 5/49,
6/52, 7/43, 8/46, 97:51, 10/70,
11/41, 12/50.

Gaie ps m,s (Isola I .1/46.
G,’rrnonia Berliooì, 2:37. 4/50.

6 537:44 8/46.
Gurtn;ioia (Rcp,,l>hliea De,nocrss.

tiro Orientale). 1,34, 27.17. :3/43.
4 505/19 r,/5,3, 7/41, 8,46, m’lo,
11:14. 12/50,

Germania rRepuI,blico Federale),
257. 4/50, 6/51, 7/41, 8/46, 10/70,
11/44. 11/52. 12,50.

OSano. 1h39, 3:45, 12/54.
Giappone, 2/44. 4,53. 4/56.5/5.3,

6/56. 2/51’, 9/34, 10/74, 11/50,
12/57.

Gic”da.oia. 2/45, 8/50.
Gran Bretagna, 2/12, 3/44, 4/52.

5,31, 8/48. 9/33, 11/47, 12/53.
o re,:i a, 4/50, 7/44, 11/44, 12/50.
O ro,,nla odia, 4/54. 12/58.
Guatemala, 3/46, 5/53, 8/50, 12/58.
Guinea. (Re1mhhlica), 3/46, 6/56,

8/50, 9/54, 10/74, 12/58.
Guinea Portoghese, 7/49.
Guinea Spagnola. 2/45, 8/50.
Salti. 2/45, 3/46. 1/49, 5/53, 6/56,

7/49, 7/51, 9/54, 10/76, 11/50,
12/58.

R,,nrluras (Repubblica), 5/53, 8/50,
9/54. 11/52.

tini. 2/45, 8/51.
India 1h39, 2/42, 4/52, 5,52, 6/55,

745, 8/18, 11/48.
Indonesia, 1:4!. 245, 85), 10:74.

1 2h15.
Iran, 1/41. 2/45, 4/54, 7/50, 1258.
Iraq. 1/41, 2 45, 3/47, 5/54, 6/56.

8/51. 10/75.
Ir!a’’da, 2/37. 8/47.
Islanda, 2,37. 7/44. 9,51, 12:50.
Israele, 4/54. 5/54, 7/50,
Juaoslavìa. 1135, 2/111, 343. 4/51,

6/51. 7/44, 8/47. 1145.
Xenìa - Uganda ‘ Tanganyka, 2/45.

11/48.
ICuu’ait, 5/52, 6/55.
Lnos, 1/41, 12/58.
Libano, 3/47. 12/58.
Liberia, 3/47, 3/49, 6/57, 8/51, 8/53,

11/50.
LibIa, 2/45.
Liechtenstein, 2/40, 5/50, 6/53,

9/51, 12/51.
Lussemburgo, 2/40, 6/53, 10/70,

12/SI.
Ma elagaskar i Reo uhhlica Malga’

semI. 1/54.5/5.1.
M,,.le’ln (Fed,’ra,iooc della), 1/19,

4/52. 11/48.
Malesia . lCedab, 8/48.

Maitjs. 5/:32, 3/48.
Xlaro,:eo, 2/45, 347, 10/75.
l’s’i,’n. 3/47, 4h34, 5*54. 11/30.
‘lIonirolma. 1/41, 6:57. 10/75.
M’’,,atil hieo. 8,51.
N,’l’ni. 1.39. 2 42, 552, 7/42. 9:53.
N ,,‘:ìl’:sc,Ia, 2/85. 2/18.
Nia,’ti a. 2-82, 4/52.
Nrc-f,s le. 9 .1. 12:55.
N’,’,”’gi:r, 240, 1/43, 5/10, 7/45,

11/15. 12-51.
Nona:, (Shed noia. 454,5/54. 12h19.
5,, Guinea Olandese. 11/57. 9,54,

12/5 9.
Ni ,,,va. Zelanda, 1/39., 3/45,5/52,

8/18, 12/54, 12/61.
Olan,la, 1/35.5/50. 7/45. 10/7!,

32/51.
O.N .1’.. 7/Si.
l’nlsiatan. 1/40. 8/48, 12/55,
Panama. 3/47. 1/5). 11/57, 7/50,

8/51, 8/53, 10/75. 12/59.
J’aiaro,s (aorta del canale). 1/4’.
l’orug’?ay, 5/55, 8/51, 10/75, 11/50,

12/19.
PerO, 1/42, 11/50.
l’ìtc’airll. 1/39.
l’ulìoesma Frnoeese, 1/42. 1/47.
P,,lo,,ia, 1/15, 2/40. 2/47, 3/43, .5/50,

7I45, 8/47. 9/52, 111/71. lt/IS,
12.31.

Portogallo, 1/35. 241. 11/45.
5/555.

isa.,: .gittr,, 1/42, 2/46.3/47,
1:545:55 9,54. IQ’75, 10J7.
11/50, 12/59.

It,A.U. ‘ Siria. 2’46. 2/48, 3/48,
555, 8:57, 7/50. 8/51, I,: 75,
lI :50, 11/53. 12/59.

15.A.T’. ‘ ‘l’cloro. 6:57, 8/51.
lleunior.. 75Ø,

III r,dr’..a e Ns’a’nla nel, 10/72.
1 b,niafl in, 1/35, 2/48. 3/13. 4/51,

0/53. 7/52. 8/47, 10/71, 11/45
11/55, 12/51. 12/61.

T5,n, t’la -Uruodi, 12/60.
ltyu - Kyias, 1/42, 2/46, 7/50, 10/75.
Snar. 4/51, 5/50. 0/54.
Sahara Spagnolo. 2/46, 8/51, 12/60.
Saiot Pierre ct Miquelon, 3/48.

11/50.
Saot’Fìlena, 6/55.
Singaljore, 7/48.
Siria (vedi RA. li.).
Sr’,rcofl .5/50. 6/54, 12/51.
Stuti UlIitI d’America, 2/46, 3/48,

4/54, 5/55. 6/58, 7/50, 8/32, 9/55,
111/76, 11/51. 12/60.

Sudati. 9/55.
S,srinalne CS 5. 11:51.
Sviai,,, 2/41, 3/43. 7/45. 9/57, 111/71,

11/41). 12.51.
Svizaera. 2:41, 7/4:3, 8(7, 12/SI.
‘I’/,ailatidia, 1/42. 12-00.
‘rerre Aurtotii Antartieise FrancesI,

3/48. 11/51.
Togo. 3/45,
l’ri, uIl d, 2,42.
Tunisia, 1/43, 2/46, 5/05, 658,

7/51, 1260.
Turchia, 1/38. 3/43. 4/51, 0/54, U46,

5/47. 0,/52. 10/71, 11/46, 17/52.
Tnrlcs e Caieos. 8/49.
l’A. l{. (vetI i 11. A(I).
Ungheria, 1/38, 2/41,5/51, 6/55,

7/16, 5/48, 10/72, 12/52, 12/01.
U.1l.S.S., 1/38, 2/41, 2/47, 3/44,

4/51,5/51, 6/54, 7/47, 8/48, 9/52,
10/72, 10/77, 11/46, 12/53.

Uruguay. 1/43, 2/47, 3/48, 4/55,
5/55, 9/SS, 10/76, 11/51.

Veoez,,ola, 2/47, 3/49, 5/56, 11/52.
Viet’Nam del Nord, 2/47, 4/55.

7/SI, 8/52, 10/76, 11/52, 12/61.
Vìet- Nam del SII d, 1/43, 2/47, 3/49,

5/56, 6/58, 8/52, 9/55, 12/61.
Yen,en, 1/43, 3/49 (vedi inoltre

11. A. C. ‘Corneo).

Le nuove emissioni
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La IV Bophilex
Alla quarta edizione della manifestazione filatelica

bolognese che va sotto il nome di Bophilex è
stato affidato il compito di chiedere il ciclo delle
celebrazioni per il centenario dei francobolli delle
Romagne a tal fine, l’Associazione Filatelica Numi
smatica Bolognese ha voluto farsi afilancare, per
I ‘orgarlizzaz ioae, dai Circoli di Ferrara, For Il e
Ravenna le città che un secolo fa erano i capoluoghi
delle Legazioni romagnolo.

Questo carattere celebrativo ha conferito parti -

colare solennità, alle maeifi’stazioai, che si sono
aperte il 27 no vero I re Con un ri eevinmn to in Muni —

ci pio. Il con. Francesco l’solo di Piazza ha pronun
ciato il discorso iuaugoralo, e subito dopo il prof. Gio -

visoni Ma i oli ha letto un’interessari te, dotta ce ofe -

re, Lza, nel corso del la o col,, I ìa in ti nadrato la genesi
dei francobolli tI cile Romagne nel ce mplesso degli
eventi storici del 1 559. TInI Palazzo del Comune
autorità e pu i) bI i no sono poi passati al Palazzo di
Re Enzo in esso, e nell’adiacente Palazzo del Podestà,
(tra i d ne edifici non vi è soluzione di continuità)
erano sistemati la Mostra Filatelica e la J3 ‘sa.
5. E. il gen. Rosi I a tagliato il nastro i naugurale,
e subì to dopo ha a vitto in i zie la visita ufficiale alla

1 lopliil cx’-. Essa si è aperta nella sala ove era
esposta la I rteei pazieno ufficiale del Museo PI’
i l,aliaro i, cella quale facevano particolare spicco, tra
i molti cinioli esposti, le cassette con gli stereotipi
dpi francobolli del le ltomagae. ed i fogli interi di
tali franco lsn lh, portati a Bel ( gila dal Direttore del
Museo, A ndreassi, cd artisticamente allestiti a cura
del dr. Greco. Il groppo delle autorità è poi passato
nell’immenso salone della Borsa Filatelica, clic ancora
una volta è stata tra le più affollate clic ogni anno
si r,’gistrino in Italia; su un lati) dcl salone vi era
‘nffieio postale speciale, dotato di tutti i eomsno

morativi in corso, ed addobbato iii maniera si gilo —

rile, grazie anche al perso i rIo interessamento del
Direttore Provinciale delle l’oste, dr. Parisi.

Suecessivaniente il gen. Di Piazza ha guidato il
grelipo degli invitati attraverso le sale dell’esposi

i ono. Nelle prini e due, vi erano le collezioni giovanili,
presentate da ragazzi appassionati e intelligenti. Gli
espositori si chiamavano Lia la Testoai (animali
e fiori) Mario Si nsoni, Ro mazlo Mali o’assi (eenten.
Croce Rossa) Nadia Giberti , Ci ei-gb i li ,snd soli (sai’
mali e fin ri) ; Maurizio Boiani (musica) Gianni
Farri (sport olimpici); Vittorie Bentivogli (qnartine
d’Italia, con varietà); Gianearlo Lumla (5, Marino);
Liane Tastoni (artisti, scienziati e letterati sul
francobolli d ‘Ttalia).

Dopo aver visitato le i stand noi quale la Repub
blica di San Marino aveva disposto dei quadri con
diverse emissioni in fogli Interi, e deve erano in
vendita numerose serie recenti, si è passati nel
grande salone dell’esposizione vera e propria. Ecco

( 29,lljg5g j

l’elenco delle partecipazioni esposte: Costantiao
Benedetti (Asttieh i Stati Italiani e annulli mecennici
internazionali); Plinio Turolla (Ron,agne: la mede
sima, bella collezione premiata in ottobre a Palermo);
Carlo Bizzocebì (5. Marine, fraueolsolli o interi
postalQ; Ugo florello (AM C’iTT); dr. Gyp (varietà
di Grah Bretagna e Colonie); Marco Fabris (Colonie
Italiane); Giovanni Bilancioni (Antichi Stati Italiani);
Circolo Fìlatelico Emiliano (sport); Vittorio Testoni
(Poetifieiis, le gradazioni di colore dcl 21) e. dentel’
lato) ; Villa ‘ti (Classici d ‘Europa); Luigi Baecialli
(Sicilia e ‘I’oscaua): Alberto Corclli (Italia); Pino
Nobile (sport aereo; altra raccolta già esposta a
Palermo e premiata con medaglia d’oro tematica);
Abramo Mascloo (5’. Marini)); Tommaso Ferri (An
tichi Stati Italiaiti); Gianlnigi Fanti (Modena);
i Trinaeria , (Sicilia, Tavole cromatiebe); Cav. del
Lav. dr. Carlo Bazan (Antieh Stati Italiani in
esemplari di lusso); Mattino - (Modena e Crociera
Balbo); i Oceania” (classici d’Italia con rarità,
varietà, quartine, fogli interi; raccolta specializzata
di Fezzari, Occupazione francese).

Nel complesso, lIlla Mostra assai varia, ricca ed
interessante, clic ha nettamente superato il livello
medio riscontrabile in genere nelle manifestazioni
nazionali.

Nei giorni successivi all’inaugurazione, la i IV Bo’
philex - è stata sempre movimentatissima; a l’arte
I nsoltissiszd commercianti della Borssi,, è da regi
strrss-e all’attivo della manifestazione il folto pubblico

Mostre e Convegni

Bologna: Il Gen. Di Piazza consegna I premi al Cav. Plinio Turolla e alla giovanefta Liana Teatoni.
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di visitatori che si è di continuo assiepato nelle
diverse sale. Le manifestazioni si sono concluse
lunedì 1’ dicembre con la proclamazione del verdetto
della giuria e con la premiaziortc degli espositori.

Dosi derianio congra t darci viva a] ( nte col i il gen. Di
Piazza e con quaziti ha non con le i colI alto ritto alla
organizzazione della liophilex» l’or I ottima riuscita
della mao ifestazione è tetto l’ieri te i<oo se, da
quettro anni a questa parto, la città petroniana è
tornata ad essere uao dei principali centri dell’attivìtà
filatelica nazionale.

flostra Giovanile
Medaglie d’oro e turge drli’JiNA L alla Scuola. Pio

rini dl Bologna. con particolare elogio agli alunul
che barino eseguito ìl bozzetto riti rod foca te il franco.
bollo da L. 25 della Serie del Cen teroì.ri o delle battaglio
del 3859 con particolare riferirne nto alla Croce
Rossa » (più 5 Cat.al ogtsi Lazedzn ai Is per essi I: Mede—
gl io verseell della Can era di Com su ez»cio di Bologna
a Farri Gianni per la collezione Sport olimpici
Medaglia d’orgeseto della A. P. li. a ‘lesioni Liana
per la collezione « il mie alfabeto »; Me daf/lie di
bronzo argentata del Comune di Bologna a Trenta
Massimo per la collezione Idea Eiu-oli 00, lJedaglie
di bronzo argentato del Conru ne e] i 8 oli gira a. ‘festoni
Liano per la collezione di uomini illustri italiani
Diploma di parte cipez ‘ori e i’ cetelego fo/chi a Beziti —

vogl i Vittorio per la colle z lozio i a qer trti na con
varietà d ‘Italia; Lumia Gian Carlo per la collezione
di 5. Marino; (;ostantini Gennaro per la collezione
di 5. Marino.

Esposizione illzitollee
Medaglie «l’oro del Presi dente della i tepuh buca

al cn v. PIi ai o ‘lumi la rer la col lezione dei fraziee bolli
del Governo Provvisorio delle ltoma,gne, su lettera;
Medaglie d’oro della Assoc. Fu. Bolognese alla Colle
zione • Mattino di francobolli di Modero’, specializ
zata e le due tra nsvnlate atlantiche di Bali,o;Sie
doglie d’oro della A.l’.B. alla collezione i Oceania i

di rarità franco bolli d’I te ha il eg,,o e slieciallzzata
del Fezzaa; Medaglie d’oro deliri .4.F.B. al C,sv. del
Lavoro dr. Carlo l3azan, Presidente del Comitato

SicIlia 59 ,, collezione di francobolli degli antichi
Stati Italiani; Medaglie d’oro della A,F,B. alla
collezione Ceat’a.nni , pccio.l izzn te di antichi Stati
Italisi.ni Medaglie e/oro della. A.F’,B. alla collezione
« Tr ma cria. », studio coni sleto dei colori dci franco -

bolli dl Ferdin ai’ do XI cli Sicilia ; Medaglie (t’ei-o
della A. E. B. al la col lezione del eo rn In. Costai, tino
Benedetti di francobolli di antichi Stati Ttaliaizi su
lettera.; Trofeo 5 Nettuno » ci ci Comune cli ii,,li gria
alla eollczioao dcl « Dott. Gyp di francobolli delle
Colonie Inglesi in eseniplari s,u,svi cozi varietà;
Medaglie d’oro dell’Automobil Club di Bologna, al
ma.gg. Pino Nobile per la co ilezi orle te,riatic’a « Sp «nt
Medaglie d’oro ci e I dir il al ci otl.onr Balsì,n zon

al rag. Luigi Fanti per la e.i <I lezione li ucato <li Mo <Iena
se lettera; Coppe di 5. E. il Prefetto di Bologna
al prol. Luigi Baeialli per la collezione di Sicilia e
Toseana su lettera; Coppa della Cassa di Itisparnuo
di Bolugna al cri fa ni. E’’ ea Vi llo.oi per la. col Itt iOnc
d’Italia; Coppe dcli’ Animi,’ is t re z ione Provi neial e di
Bologna al ‘-ag, Al l)c rto l’ore- lh l’e r la e olh,z ione
d’Italia; Targa della Camera di Coe,,uercie dì Bologna

ai sig, Marr.so Fal,ris per in. collezione di areogranimi
delle Colonie ltalia,s e; iledaglie d’eri/ente dell’Amrni
nistrs, z i lo i»- [‘rovizz cia le il i l3ologna. sl dott. Tommaso
Ferri per In cr,,llezior,e di antichi Stati Italiani:
PI ei/aglio, l’urgente <leI i a Ba.z,ca Nazionale i cri I ai voro
al sig- Vittorio ‘Pestoni per la collezione dello Stato
Ponti lì iii,,: illedogl la <t’arflrn.to dell’A remi nistrazione
Provi o, irtie iii Iie logori <il p rof. Ugc, P ore ilo per la
collezione del ‘l’erri tono i i bere di Tries te; Medeglia
d’cs-ge tuo del -4. E, li ai sig- rag. Pirreno Pietre, per
la co liezi o ne di annulla menti su bus te di Lombardo
Venne-te : Jlledaqlirs di brrni zo al sig, Carlo iiizzoce Iii
per la eollezi orli, di 5 Marino; illreiogl ie di brenzo
al eav - Ci citai, o i B i la nei e n i per la coilez ic,ne di
antichi stati -, Medegliu di bronzo al sig. Abramo
Maschio per la collezione <li 5. Marino; Medaglie
di bronzo al sig. l’Ivio Curti per la collezione generale.

La I Giornata
del
Francobollo

Il Ministero delle Poste e de-ho Telceoni ,iaieazi o ni
ha reso noti, il i, r’rgr,, ai n’a, delle ma.n i fcstazioni che
li anno lui gui il 2 ti dice no b -e, In occrasio ne della. pri ma

G iorzrata leI Fra see,,bc,llo i.

Me otre ci riserviam i di tu b lii ieare nel prossin, o
auto ero uil resoconto si i tale Gic,rnata », vogl amo
segnai ire Ho 1 ‘ore i i ursti tal lenti dcl progra.rnnia -

C’è i a, no <z i t,,tto un concorso studentesco si tratta
di sviti gerc- il teuaa Valore e ducati ve delle collezioni
(li fra neo bolli ». I c’o in poni ni «,nti. rai-colti a cure
di-lI,- 1) i rezion i PT, vengono esamina ti i a sede tiro -

vinc:ia.le d a cern missi or ti eost.i tiri te cia i i li i-trttoi-e Pro -

v inciale e dai due i,, nzionari più elevati in grado.
I] gioriro 20, <lei premi offerti dal Mi,eistero saranno
consegnati agli autori <lei tre migliori temi di ogrd
Provi l’cia, nel col-si) di cerimonie allo quali saranno
Invitati i Pro vvcditeri agli Studi ed i rappresentanti
delle Sn:isu,le,

La. « i ornata’ dà an, eh e li rogo, come già annunciato
ali nnissic,rre di ano 5 peeiale francobollo da 15 Lire;
pc,i,rln è il 2(1 dice nubi-e cado di domenica., sono state
ha pua-tite le oli irortune disposizioni I crei, è gli sportelli
filatelici I cile Di lezioni VI’ restino a ps-i-ti d alle otto
alle quattordici; a Roma, deve viene creato lln

bollo d cd tutto spie iaic .., I apertura è pro tratta
fino a.l le venti. Per ‘I uan to riguarda i bolli speciali,
essi ve ‘sgone concessi gral,nitamoate a tutti i Circoli
Filat<-lici Iscritti alla Federa*one fra le Società
Filate liebe Italiane, i cr0 0cl izie,z,c clic— esse orge.nizzi <lo
per In circostanza delle mzsnifestazioni di particolare
rilievo.

Ai mo noeirto in ciii sc,riviamo, ci è giunta no tizia
di oii-c-zi. una. ‘i-e ntinzt di nia niiestnzioni organizzate
loealme ,i te a cura dei vari Circoli federati.

Riprodueiazno aecarsto ai titolo il bozzetto del
francobollo commemorative, che è stampate in rosso
e grigio,

In breve
csX- MOiIIN. presso l’Hotel Rea.l-Fini, con ingresso
da Viale lieiter - los i m’gr’ il 9 e il i Il gennaio t’anni, n
data » 2» ?.ia.niifestaziorie FilatelIca Medenese s, c-e,ni
premi ente una Mostra rionI a concorse I enel uil Cciii -

vegnc, (loa,mereialc - l’sr informazioni: A ssr,c. Filat.
Mode,, osi,, Gelso Canti Igrando 63 — Mo ciena,

u] A VICENZA dal 23 al 24 di gennaio si svolgerà,
a cina <Iella locale U ruinue Filatelica., la VII Giornata
Filatelica Vici»ntina., Furizionerà un ufficio postale
dotato di bollo speciale e sarà edita una cartolina
eommcmc,rativa.

« Il Caltszionis<e - ‘tal/e Filaielka» - N. 1 - 1960

Bologna: 9rande folla nel salone della Borsa.
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A RARCELLOSA ferve l’organizzazione nel
t Congreso Intcrnaeional de filatelia, che ai svolgerà
dal 25 marzo tI 5 aprile. I collezionisti italiani pos
sono rivolgersi, per iscrizioni od informazioni, al
Commissario Generale per I’rtalia de. Giulio Bolaffi
(V. Maria Vittoria 1 - Torino).

) il PERUGIA I’ENAL Isa organizzato la Prima
Mostra Filatelica Umbra nei giorni dal 19 aI 21 di
cembre; in tale occasione il Ministero delle Poste
ha concesso l’uso di uno speciale bollo.

‘‘ A VAIISAVIA il Comitato organizzatore del
l’Esposizione filatelica Polskn GO ,. che si svolgerà
dal 3 all’li settembre 1960, ha prorogato a,l 3) di
cembre 1959 il termine d’iscrizione dei partecipanti.
Gli interessati possono richiedere i moduli di domanda
provvisoria al Commissario 1cr l’Italia dott. Giulio
Bolaffi. Via, Maria Vittoria I - Torino. Al Comitato
Organizzatore sono già pervenute le domande di
partccipozìone di una trentina di Amministrazioni
postali e di circa 200 collezionisti. Coloro che inten
dono recarsi a Varsavia durauto l’esposizione de
vono comunicare al Comitato, al più presto, il proprio
nome, cognome e indirizzo, indicando la sede dcl
(‘onsnlato di Polonia cui ci si rivo]gerà per il visto
d’ingreuso.

‘ A VENEZIA avranno lungo dal 23 al 25 aprile
pv., organizzati dal (‘ireNe, Filatelico Veneziano in
collaborazione con l’Ufficio Coioooale del Turismo,
l’annuale Convegno Europeo del Commercio Fila
telico e l’Esposizione Filatelica.

l1 A IIONTICIIIABI in occasione della Giornata
del francobollo, la locale Associazione filatelica ha
orgnnizzato un iateressante complesso di snanife
stazioni propagandiatiehe, tra cui nna esposizione
giovanile sul tema « Il francobollo, documento sto
rico dell’attività umaaa », una mostra filatelica su
tema libero ed un convegno filatelico, Ha funzionato
un ufficio postale dotato dl annullo speciale e sono
state edito eartolino’ricordo.

RI A NiZZA dal 4 all’I giugno si svolgeranno tre
importanti manifestazioni: un’Esposizione Filatelica
del Centenario della riunione della Contea di Nizza
alla t’nacia. on’Espnsizione Filatelica Nazionale, ed
il XXXIII Cosmremo della Federazìoov fra le Società
Filat.liehe Francesi, Commissari,, genoralo delle mani
testazi’,nì è il sig. C. J, Hnnr, 4 Rue de Lépante, Nizza.

RI A SAARBRUCKEN nel quadro delle Floralies.
frnnno.tcdeseho si svolgerà dal 1’ al 15 maggio 1960
l’Esposizione filatelica internazionale IMAFLOR,
posta sotto il patronato della F.1.P.C.O, e divisa
in 5 gruppi: flora, passaggi, insetti, uccelli e lettera’
tura filatelica. L,a partecipazione è libera a tutti a
collezionisti a soggetto e le domande di ammissione
dovranno essere presentale entro il 13 febbraio 1960
a IMAFLO [4 1960, Postfaeh 615. Ssarbrùckcn 2.

RI A LIVORNO dal 14 al 29 novembre, f è svolta
una Mostra filatelica giovanile, organizzata dalla
Sezione giovanile del Circolo Filatelico Livornese,
a cura della prof.sa Tina Neneìoni, coadiuvata dal
Segretario Claudio Porcelli.

Prossime manifestazioni

Hodena, 9.10 gennaio 1960

Il Mostra Filatelica Nazionale e Cenveino Cnm
rnerc:zle Anocazio,e Fi:atelica ,“lodenete, Case’la
Postale 123, Mocer.a)

Viceaza, 23-24 gennaio 1940

VII C’, ornata Filatelica Vicentina (Unione Filatsiica
Vicentina, Vicenza).

Roma. 30 gennaio - l febbraio INO
XV Convegro Filatelico Naziona:e llrg. Caevnioe

Pe”roni, Via A. Depretii 104. Roma)

Recensioni

Dr. S. Ichida: The Dragon Stamps of Japan. Tokyo,
1959. « Ikcda Puhlishinq Co.», 21. 2 Mlsakieho,

Kn,.du. Pp. 220, più tavole l’i. — Prezzo: 6 sterlIne

Inqirsl, più porto. In ‘-n’iuta presso la Ilarrlt

Puhlieatioias Lld., 27 M. lan Lane, Straed, London

W.C, 2.

(Mario BolaOio). Tlus book appear» at a tinte
when all over the world the colleoting of Japni,ese
stampi hai reached a new hìgh, All litenstur,’ in
tl,is fiold had sofar beni r,ul’lished outside of Jai’nn:
we mention the platea ni Japan by F. J. Peplow
and the gigantie work on the • Postage Stampa of
Japan. by A.M. Traee W’oodward. This new con’
tributioii te the knowledge o! Ilaese stamI)» cornea
insts’ad from a Japaneseaeholar.

The stiidies by Ur. lc’l,i,ln Ire colleeted in a very
beautìf,iI book puhlisbed by ‘ tkeda’ ot Tokyo astd
coi,ta.ìuìng a range of iofur unkaown photographs
aod ,Irawìugs.

The Inain purpose of the Author was te give
sound advice on how to plate the flrst eight stampa
of Jnpan, i.e. tlse so-ca.lIcd • Dragon i stampe ot
1871-72 (four imperforated, in 1,1000 eurreney;
four perforated. in • sen . currency).

The book also eontains. for tl,e first time in the
lltnglish language, a elear outline of Japanese postal
history, and a rathet eomprehenisive deseription of
the cancellations, anlong whiela are the rare « KENSA
ZITMJ n The difl’erent .lapanese eharacters of the
eixty-one • Tok’stido post-offiees loeated between
Tokyo aad Osaka are also ezplaiued. The haud
drawinga are very elear and self-explanatory, o.nd
belli mako the plating of theee stanips ah oasy aud
interestìng job.

It i» no oraggeracion Isa ,say that this putilication
is a sigla of the acer growing ìnterest br the early
iaaues of Japan; the publication aa s,,ch is a great
honor to all Sapanese philately. and the Author,
Dr. Ichida, should ho hcartìly congratulated by all
colieetors of I9th (tentury stamps One cnn only
boia, that, for the sake of philately, i». lsl,ida
will pursue los ,stud,es, aod follow up tWa magnifleent
book with more pubhieations oli the stampa o! Jalatn,
and particnlarly no the • cherry blomomn designa.

(Mario Bolaffio). Questo rolssms costituisce la prin
cipale opera sui f,’ancobolli e-tassa’ci dcl Giappone
finora apparsa nel Paese de-i Sai Les,antc. Si tratia
degli stisstt risI Or. Ìch ida sui primi otto francotaeilli
giapponesi, e cmi sulla cosiddette emissione « Dragonsn i

dcl 1871-72 (q ,.attro valori non dentallati con valore
in « ?aOOaÈ i e. quattro denitellati co-a calore in ‘se-a c).

L’A. si è principalines,te preoccupato di fornire, anche
attraverso molte, illustrazioni inedite, una acida sicura
per i plattare ‘ questi etto valori. Fotografie e disegni,
ossei chiari ed intellegibili, rendono effe.tiivannente tale
lororo molto pii’ facile ed intereasaa,te,.

il volume sontiepe anche, per la prima volto in
lingue inglese,, UI, serio tentativo di ricostruire conci’
saseen,te la storia postale dci Gioppone,’ i venni bolli,
tre rai i rari n KENS_’i ZUMI «, sorso descritti con
snstlirìes,te prseisioee: ti ,‘ pure la spiegazione etti
caratte:ri che appaiono nei bolli dei sessasajen uffici

Tokaieto., situo/i Ira Tokyo e Osaka.
Si può senz’altro affernnare che questo libro fa onore

allo filatelia giapponese, e che esso rivela il crescente
interessamento mondiale per le prime emissioni neippa’
nie-he. Ci coneyratuiiaeeo riccamente con l’Autore, e ci
auguriamo che egli i,,tsnsta proseguire- nel stia bene’
merito loreTo, dando alle stampe altre r,wnagralie sui
fnvnleoèoili del Giappone, td in particolare sui tipi

flc’r di ciliegio’.
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Gloria: Cstaiogo dei francobolli di Europa 196*
(oca appei,dlt’e per T’intel. e Coin,ile 1niesi: Elisa
betta li). XII Edizione. Ercole Gloria ss.i., Milano,
1959 — Pp. G04—XSI’, lire 1.000.

Il prezzo di i-esistita di questo Catalogo i eccezional
mente basso, data la sua mole e la qswlità della stampa
e della corta,- ciò, ,o,itczmente alla completezza della
catalogazione (per singoli valori nelle emissioni clas
siche, per serie complete in campo moderno ‘ e alla
nitidezza delle illustrazioni, gli ha riservato una buona
accoglienza da parti. del pubblico filatelico italiano,
Da notare anche l’oculatezza con la quale sono state
revis-ion.ate. le qrzotazioni, che riflettono ora la nuova
situazione del mercato, in alcuni settori sono state
praticate delle da-cerose riduzioni di prezzo, ma la
maggior parte delle variazioni è in avntento.

StaaIey GIbboas Sio.piliied a Stamp Caialone,
1960 editlon. Pp. 1001:, prezzo 22/Gd più porto
(2/3d).

Questa vniticinquesima edizion, del ben nota cata
logo inglese i presenta differ, ule dalle precedenti
nell’apparenza ed aste-or rstiglirn’ater nella sostanza.
Per la catalogazione di circa 100.000 francobolli e
la riproduzione di oltre 15.000 illustrazioni in un unico
volume gli editori hanno scelto una via che ci sembra
ottima: leggero aumento del formato e composizione
su tre colonne, che appaiono ampiamente sufficienti
per un., facile lettura. Inutile sottolineare il numero
enorme di prezzi modifica/i, e nest arai ntente in aumento,
il preciso aggiernea mento delle pi/e recenti emissioni
e le descrizioni molto accurate ed assai abbondanti
per un catalogo semplificata; aggiun giorno che la solida
rilegatura facili/a l’uso del ce,talogo. che festeggia corI
degnarosnte il suo -giubileo d’argento

Clément Brua, Cataloqe de Tlmbres—posl. Sport: ci
Sc,utlsme, ed. 196* - Pp, ti, prezzo 3M te.

(l.mt Un’ottima pubblicazione, ben illustrata e con
i prezzi non soltanto delle serie, ma anche dei sin pali
valori. Per quanto rignareta gli sport, l’autore ha
voluto limitare l’elencazione a quelli ufficialmente rico
nosciuti come tali dal Co,nitato Olimpico Internazionale
o le cui Federazioni sono riconosciuta dai Comitati
Olimpici Nazionali; è stata fatta soltanto eccezione
per qualche sport locale tradizionale e per alcuni
francobolli di soggetto poco aderente al tema, ma che
fanno porte di serie nettamente sportive, Pertanto il
.Brun ha escluso i francobolli concernenti gli sport
aerei e quelli delle corre ippiche., icnendo invece in
considerazione i valori ri/crei/Sei ai concorsi ippi’ci,
che sono inclusi nei programmi olimpici. Per quanto
r-igisarda i francobolli italiani segnaliamo all’autore
una inesattezza riscontra/a nella sua opera; egli ha
catalogato i tre valori emessi nel 19.35 per i Litton’ali
della cultura e dell’arte (001. Bolaffi Nn, 373/75) che
evidentemente non sono ineece di soggetto sportir-o.

Clémeni linia: Catelopue il. Tlznbres—Poste «La
Fiore». Editions Bnl., ti PII:, Paris I ‘60. Pp, 7*,
l.lr. 350.
Ecco un altro ottimo catalogo alte si aggiunge olio

serie s La collection par geure edita da Rrun In
esso sono elencati tutti i francobolli aventi per soggetto
principale: piante, alberi, foglie, fiori, frutta, legumi,
eec.; mentre sono escluse le piante ed i fiori stilizzati,
si,rtbalici a che sano seri-Ui carne ornamento seconetetrio
della vignetta: questo i rai criterio che ci pare senz’altro
accettabile e che servire) anzi di buona guida a. colle
zionisti di detto soggetto. Il catalogo ha numerose
illustrazioni; or.e esse mancano, concise ma precise
indicazioni consentono agli speciali-sii del genere di
corredare la propria collezione di tutti i data necessari.

Starnp PortentI: al the Qaece, by CyrLI il. il. Pensa.
Published by Stoni,5 Gibboas Ltd., Londra. Pp. 32,
prezzo £/6 d. + porto 4 d.

In questo interessante rol,srnetto sono per la prima
volta riprodotti tutti i ritratti (dipinti, medaglie e
fotografie) che sono serviti. variamente interpretati dai
disegnatori, per la preparazione dei francobolli con

l’effige della regina Elisabetta Il, a cominciare dal
famoso grande dipinto ad olio eseguito da Pi,-tra
4 si nigc,nL È una • galleria mao/to interessante e
n’agi ,ltramcntc riprodotta su pesante carta patinaia,
chi state, stampato da una sola porte per consentire
l’eventuale montaggio delle riproduzioni sui fogli
d’album e che sarta accolta con viva simpatia dai
collezionisti dei moderni francobolli inglesi.

1960: Primo n0glorrnin.ento al Catalogo zeo—iliatelleo
edito da 0,. SpazianI Testa ‘ Pp. 16. prezzo L. 200.
Circa 850 variazioni di prezzo e l’aggiunta di tutte

le nuove emissioni effettuate dal 1’ luglio 1955 al
SO settemt,re 1959 aggiornano perfettamente il ben nato
catalogo dello Spaziani Teste, Ci sembra inutile sotto
lineare l’importanza di questo rolum.etto, che è indi
spemeabile. a tutti i collezionisti di froncoboUi a sosti/etto
zoologico.

Lo Spaziamti-Testa annuncia anche limminente
pubblicazione di uno nuoca edizione del neo catalogo
flaro-filatelico, migliorata, aggiornata e modificata nel
titolo: il Catalogo Fsta’Filatelìco

Rirhard Baniea, In Settattea der Koppel von St. Peter
— (:arinthla—Verlnp, Xlagentur, (AustrIa), 1959 —

Pp. 128, con 150 illustrazioni. Prezzo: 6 buoni—
risposta ioternario,ìaii.
In un centinaio di braci cap-itolatti, questo opuscolo

tratta, ad uno ad uno, altrettanti temi di filatelia
religiosa, che hanno carne argomento comune la storia
della Chiesa docente., e vengono presentati secondo la
cronologia dei personaggi o degli eventi raffigurati
suì jrancoholti che ispirano i vari capitoli. Il libro
si apre con la ripro.tuziinte di un francobollo della
serie italiana • Propaganda Fide. e con uno medi
tazione sul versetto Praedicate Erongelium amai
creatu,rae .. e’onte-nnfa appunto in tale vignetta, Si
passa poi agli apostoli Pietro e Paola, ai vissi-tiri eti
Valeriano. alla Chiesa delle Catacombe, o 5. Agostino,
giù gite per i secoli fino a Pio XLI, a padre Damiano.
al eaed. Massaia. Pr.rti,’olarrnente interessanti i capi
toli sui rapporti fra alcuni grandi laici, come Carlo V
e Galilea, e la Chiese, di Roma, Il libia, che esce sotto
gli auspici della i Lega Mondiale St. (i abi,d ‘, dimostra
ancora una volta conte, tra le varie raccolte a soggetto,
quella di francobolli religiosi sia farsi la maggiore
piie feca-nda ispiratrice di studi e di ricerche.

catalogue Cér+, de Franco, Co.mpanasat Fraaaise,
Monaco. Surro, Nntions_tTniee, • Europa » ole. —

il’ edizione, 19Gb. l’is. 3*0, preti. 33* te.
La nuora edizione del ‘Céris’ porto le quotazioni

in franchi nuovi ‘ e pur conseruando l’abituale clas
sificazioice eronaloqica (coso la numerazione Yi’ert) dà
l’impressione cli un’opera nuora essendo stata total
mente rifatta. ‘on nuora eo,n posizione e nuovi clichd,s,
ed aeendo il testo completamente rimanegej’iato. Sono
state aggiunte tabelle rieopilolatìre molto utili ttipi
dirersi di .ll-ione,co. grandi serie coloniali, non dentellati
di Francia, ecc,) e nuove rubriche (enszssioni Euro-pa,
dell’O.N. U., ecc.), mentre i ritocchi dei prezzi di
qwasi tutte le e,reiss-ioni — con aumenti viii rilevanti
per Monaco. Algeria. A adotta. Marocco e Tsenis’ia —

dimostrano come anche in Francia lo domando di
buoni francobolli •ia sempre maggiore. Certamente ii

cirès 1980’ può essere considerato oggi uno dei
principali cataloghi francesi ed una valida fonte di
coniultazio’ne per tutto quanto riguarda il suo contenuto.

The sInmps o! Poi.stine. spniaiized Calnlogue by
De. ‘N, 11.eztn oad S Laebnano - Seeoad edition,
published isy Il,. Vi. ifootter, P.OS. 4977, 11.11..
Pp. 54. scusa prezzo.
I francobolli di Palestina, eh. possono essere consi

derati i precursori di quelli israeliani, meritammo
questo bclliss-ioso approfondito cIad/o. La loro c’npor
tasiza storica, i t’ari tipi di sorrastampe. le varset,ì e
gli errori, sosto tutti elementi che concorrono a rendere
interessanti le e,nissioni palestinesi, curate - prima
dall’amministrazione militare, tra il 1918 ed al 1920,
e suceessivansesttc, sino al 1946, da quella civile. Gli
autori si sono dedicati al proprio compito cena pa,’
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rione pari alla competenza nulla hanno trascurato:
il catalogo ora diventato iena vera monografia
sull’argomento e la ricchezza di illustrazioni. molte
delle quali ingrandite, completa degnamente l’opera e
la fa veramente indispensabile a chiunque intenda
specializzarsi nella collezione dci francobolli di Pale’
stimi.

Liacoin in phllnteiy, by fondi. Iiood Trueti, Ed. 1959
a cura dell’Autore, I 622 N. Ilarrison Street, ArlIngt.o
5, Va.. U.S.A. — Pp. IL prezzo 1.50.

Il 150’ anniversario della nascita di Abranio Lincoln
stato ricordato dalle A,,uninist razioni postali di

parecchi Stati ed ha dato occasione a questa monografia,
nella quale sono diffusamente descritti ed illustrati
tutti i francobolli con l’eal-ge del grande Presidente
statunitense sinora apparsi nel mondo ed anche i
francobolli di servizio, per giornali, le marche da bolla
e per tasse fiscali T’arie emessi negli Stati Uniti se,npre
con l’eCige di Lincoln. L’opera è ben fatta, corredata
da ir.teressardi illustrazioni e molto curata in ogni
particolare: abbiamo per esempio notato con piacere
che tutte le scritte in italiano figpsranti sui Ira ncoboll.
di San Marino dedicati allo statista americana sono
stati riprodotte isattamevie senza il più piccolo errare.
il che accade ben di rado nelle -pubblicazioni straniere.

Stamp Cataiorpc al Swl(,.erIand 19611, edited h1r
L. N. & M. Wliiiams. l’iibiished by The Amateur
Collecior Ltd., Londra. l’p. 72, prezzo SI-. franco
di porto.
È un catalogo in lingua inglese, e con numerazione

Zumstein, di t&tti- i francobolli svizzeri, compresi quelli
dri servizi postali privati effettuati dagli alberghi
nella seconda ,netd del secolo scorso. Questa nuova
r4izione aggiornata all’autunno 1959, che presenta
2048 aariazioni di prezzo (delle quali 1900 in aumento),
l’aggiunta di 1052 quotozioni, tra cui quelle per le
quartine, le varietà, ecc., e ben 539 illustrazioni, sara
molto utile ai collezionisti che conoscono la lingua
inglese e si trainino invece a disagio con i cataloghi
compilati in tedesco.

Europa y sui sello, eonmemorativos. Ed. 1960 dl
Tra)ano Popesco, Madrid. ‘Pr. 24, senza prezzo.

È un piccolo ma -preciso catalogo di tutte le emissioni
ri/creatisi alla • idea europea ., comprese quelle effet
tuate in occasione dei vari campionati sportivi europei.

11 XV Convegno
Nazionale di Roma

L’attesa per t’annuale Convegno filate
lico nazionale, che si svolge annualmente
In Roma, è d’ora vivissima ed è aumen
tata aneor più in questi giorni, allorché
è stata annunciata la data della sua effet
tuazione.

La manilestaziono, organizzata dall’Asso
ciazione Filatelica Italiana provi accordi
con il Sindacato Nazionale Commercianti
in francobolli, si svolgerù il 30 e 31 gen
naio ed il 1° febbraio, Avrà, sede, come lo
scorso anno, nel Salone conferenze della
Stazione Termini, con ingresso sta da
Piazza dci 500 (lato destro della stazione)
sia da Via tlir,litti 34

Il prezzo dei tavoli per i commercianti
è stato fissata In L. 001)0, rIdotte a LIre
5000 per gli iscritti al Sindacato, alla Borsa
Filatelica Nazionale e per i commercianti
soai dell’A.Pj. Assegnati i tavoli, quelli
eventualmente ancora disponibili saranno
concessi agli seambisti a L. 7000.

Fnnzionex-à un ufficio postale speciale
e sarà edita una cartolina ricordo.

Per Informazioni ed Iscrizioni rivolgersi
aWing. Carmine Perronl, Via Depretls 104,
Roma.
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1960 Stamp C.olicetors’ Annaul, edited hy Toni Morgon.
llarrls Pnbiit’nhl,sus Ltd., 1-audon. Pp. 88, prezzo
3/6 d.
.lnclie quest’anno la bella pubblicazione curata da

Toni Mnrgan, presento un complesso di articoli e dati
interessanti. Citiamo tra gli altri: Francobolli e annulli
della Mongolia moderna (J. Negies); i più bei franco
bolli del 1959 CL. E. Scott): francobolli moderai di
3falocea: i francobolli dello • zio Leopoldo i (P. Jlar,iil
ton); la Iena con isa milione di elefanti CR. Segv.s):
Palestina usati all’estero 2’. Coirns),- Perot delle Re,
mudc CT. 3!organ): Televisione nei francobolli (. RAo
dian ‘); Pionieri della posta aerea svizzera (da A,
Chevalier) ed un utile co,npleto elenco delle Società
Illateliche inglesi, con gli indirizzi del laro Seoretari,

il pii, bel francobollo del 1959, secondo L. .E Scott,
I il 10 gen emesso dal Giappone il 5 giugno per celebrare
l’introduzione del sistema metrico decimale nell’i,npero
del Sol Levante,

llsrque, poslales e Eur,péenuesn, edIzione 1960.
Ediiloas Phllstéllques cNn». Geoèi-e. Pp. 31.
prezzo l.,r. 9 + porto 1.35 (raccomandate L85).

Lv nuova edizione di quest’opera dedicata ai colle
zioreisti di annulli . europei’ s-i presenta nolevol,nente
ampliata e migliorata. Sette grandi tavole di nitide
riproduzioni di bolli a ‘nona, di macchine bollotrici
ed affrancatrici, di bolli prima giorno, sportivi e con

Euro-pa’ Offrono un panorama cosnpleto della materia,
mentre il testo quadrilingue (italiano, francese, inglese
e tedesco) facilita grandemente la consultazione del
volunie.

The Commooweallh Cntaloisne of Qucea Elisaheth
Stampi, 1960 edIllon. Publlahcd by The Com—
moowcnlth Stan.p C.oy, Liverpool. Pp. 126, prezzo
6i8 d. (rto 7 d.).
Si troVa dell’unico catalogo esclusivamente dedicato

alle emissioni di Elisabetta li e questa nuova edizione,
aggiornata a tutto il settembre scorso, stanipata su
certa patinata e con una solida rilegatura, presenta
notevoli miglioramenti pur a-een,ìo canser-cato un prezzo
di vendita assai basso. Tra l’altro sono ora quotate
anche tutte le buste primo giorno preparate per questi
francobolli, ,etentre si d provvisto a catalogare a parte
i fraucobolli dirlanda dal 1922 ad oggi.

Timbrea Ferrovlalres, Catalonue n.ondial eomplet
lllustré. Edlté par a La vie do mi», Paris. Pp. 66,

- prezzo f.fr. 500.

È una’pera che sarà utilissi,r,n ai collezionisti di
francobolli a soggetto ferroviario, Compilata can cura
e ben illustrata, essa elenca tutte le emissioni riprodu
centi loeo-mot ire. autostotrici. treni e vagoni dogni
tipa, ferrli’boats, strade ferrate, ponti e gallerie ferro
storie, strioni, passaggi a livello, simboli delle ferrovie,
persone aventi relazione con il soggetto, ecc. Tutti i
francobolli so-m’o singolarmente elencati, ma senza le
quotozi-oni; queste sono però facilmente reperibili nel
Catalogo Yvert et Tellier, di eui il volume ripete la
numerazione,

Cotalogne 1960 Snlsse et Lleehtenstelo . Ed. E. Babael?,
Ginevra . l’p. 160, fr. iv. 1.
Nuova edizione di questo noto catalogo-prezzo cor

rente, i cui prezzi si riferiscono • a francobolli di buona
qualità normale ‘. ct,’v’e avverte l’editore. La quotazione,
oltre che dei fraacobolli tipo, delle varietà e dei blocchi
di quattro delle -pi-is recenti e,aissioni, le copiose illu
str,-ecioni ed il formato tascabile renderanno il volu
‘netto ben accetto a tutti gli specialisti di Svizzera e
Liechtenstein.

Skaedtnarteo PrimwrIeekatalog 1980 . Ed. Aerhes
Fri,na,rkehandcl, Aarhns, Danimarca . Pp. 32,
senza prezzo.
Si tratta di un catalogo dei francobolli dei Paesi

nordici (Danimarca, Groenlandia, indie Danesi, Fin.
landia, islanda, Norvegia e Svezia) molto ben compi
lato, conspletamente illustrato e con ingrandimenti di
tutte le principali varietà, che sono così facilmente
identitlcabilì anche da chi no-a conosce la lingua danese,
Coresigliamo qssest’erpera a tutti i ,sllutelisti che s’inte
ressano ai francobolli scandinavi.
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Notizie italiane
A ROMA l’Agenzia TWA ha organizzato, per il

primo volo del qoadt’igctto Boeing 707 Intercon
tinental sulla rotta Roma-Parigi-New York del
4 dicembre un servizio cli buste speciali; esse hanno
ricevuto nn cachet • appositamente creato.

buon- Nutale
Matta4,

In
A MILANO disI mese di novembre usato un

annullo meccanico pubblicitario che reca la dicitura:
buon Natale Metta -.

j A TORINO in occasione del campionato italiano
professionisti di tennis è stato usato nel novembre
scorso I annullo speciale che riproelueiamo.

1] A TORRE ANNUNZIATA ha avuto Inogo dal
21 al 31 ottobre la • III Rassegna del Lavoro della
Valle dcl Sarno -; è etato usato l’annullo speciale
qui riprodotte e sono state edito apposite cartoline
commemorative a tiratura limitata, Per informazioni
rivolgersi al consulente filatelico della Rassegna
Sig- Edoardo Zampclla (Corso Vittorio Em., 377 -

Torre Annunziata),

A CATANIA il quotidiano s La Sicilia • ha in!
ziato una rubrica filatelica, che viene pubblicata
ogni Iunedt; ne cura la compilazione il cav, Fi
lippo Scalia, già redattore filatelico del Corrisre
Militare • edito dal Ministero della difesa.

Ce PT.. c-,t,,»&e.»»,»3--
NOI-i ATTAIOATCVI ?, (‘

OltfllN6/$Dl7lt9»lPC

2 A PADOVA ed in altre città è in uso dal mese
di dicembre un grar,iosn annullo meccanico di edu
cazione postale che presenta la seguente dicitura:
‘Le PV. vi consigliano: NON ATTARDATEVJ A
INVIARE I VOSTRI AUGURI SE VOLETE CHE
GIUNGANO IN TEMPO».

2 A MILANO il 15 novembre l è svolta l’annuale
assemblea ordinaria, dell’Unione Filatelica Lombarda.
che dopo aver acclamato socio onorario l’ex-Presi
dente cav. Luigi Soncini e socio benemerito l’avv.
Meleluorre Ferrari ‘l’recate ha rieletto per il bìcnnio
1960/cl i Consiglieri uscenti ing. Domenico Cauzoileri,
dr. Piero Cella, rag. Alessandro Dehickè van der
Noot, avv. Melclìiorrc Ferrari l’recate. avv. Rodolfo
Frattìui, cli’. Giorgio F, lChouzam, dr,Alcssanelro
Miriani, dr. Achille Rivolta e comm, Renato Sangui
netti, ed i Revisori dei conti gr, uff. dr. tag. Enrico
Agl,ib e dr. Carlo Animo. In sostituzione del cav,
Soncini e del 5ig, (‘arlo Buttafava. dimissiorsanl,
sono stati eletti il gr uff. de. Attilio Papini e l’an’,
Andrea Usuclli. La quota sociale è stata elevata a
L. 4000, mentre quella dei soci asgregati (corri
spondentil è rimasta invariata in L. 1500. Su pro
posta del dr. Rivolta s’mo stati inviati telegrammi
di pianse al cav. del lavoro dr. Carlo Bazan, Presi
dente del Coniìtatu esecutivo di Sicilia 59 », cd al
eomm. Mario Diena, l’residente, della Giuria interna
ninisale nelln stessa nìanifestazione. Il 23 novembre
1959, il nuovo CD. ha poi rieletto Presidente il di.
Achille Rivolta, vice-Presidente l’avv. Melchiorre
Ferrari Trecate, Segreterie il dr. Giorgio E. Khonzam
e Tesoriere il di’. Piero Cella, Al Servizio Novità è
stato confermate il rag, Alessandro Debiekè van der
Neot, bi&tiotecerio è stato eletto il sig. Carlo Butta
fava cd al Sert’izio Scambi sono stati nomianti i
sigg. Emilio Aunibaldi e Giuseppe Bianchi. Nel
Concitate Es,-n,tii’o per lc Esposizioni è stato chia
mato il sig. Ferruccio Lucini in sostituzione del
compianto vice-Presidente Piero Consonni.

z A FELTI1E l’assemblea annuale del Circolo Fila’
telico Feltrino Isa eletlo il Consiglio Direttivo, che
è risultato composte dai sigg-: dr, Riccardo Gramati
eopnlo, Prcsident,-; Italo Bon, Pietro Berton, Diego
Do Diana, dr. Dino De Cal, Consiglieri; Rosario
Palmcri (Viale Carso 8 - Feltre), Segrelario.

v A MILANO la ditta E. Wilson ha trasferito il
proprio negozio di vendita in Via Vitruvio o, 7.

2 A FIRENZE il 12 novembre è mancato il cav.
Piero lincei, notissimo commerciante in francobolli.
Alla Famiglia « Il Collezionista’ esprime il suo più
protendo cordeglio,

Notizie estere

AD ATENE la Società Filatelica Ellenica isa
edito l’indice cumulativo delle prime trenta annate
(1921-1953) del suo organo ufficiale ‘Filatelia., È
in vendita a cinque dollari,

E A LONDRA la nota Casa d’aste Robeon Lowe
Ltd.. ha comimirato le cifre relative alle vendite
effettuate nella stagione 1952-59, terminata a fine
agosto, Il totale realizzato è di Lst. 433,229 (oltre
763 milioni di lire1 con un aumento di Lst. 126.487
nei confronti dell’annata proeedente. Tale aumento
è in gran parte dovuto alle minori restrizioni inglesi
circa il commercio con l’estero ed intatti, per la
prima volta, i lotti esportati hanno superato legger
monte, nel loro importo totale, quelli venduti in
Gran Bretagna. Le esportazioni in Europa hanno
raggionto la cifra di Lst, 115,598, i lotti di francobolli
esteri (non inglesi) hanno fornito un realizzo di
Lst, 157,855.

Mondo filatelico
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A BANVILLE (Kentucky) il 3 dicembre è dato
usato per il primo gionio del I c.- coromemorativo

del Or. Epltra.ini McDowell un bollo in cui è ripro

dotta la sua casa con l’annessa farmacia ora adibita

a museo.

r-

r 9:OOA.M.

S A LONDBA la 13.O.A.C. offre al pubblico un ser

vizio di basta pecia li per il primo voI,, del qua tIri —

getto . Cornet IV • ,,ulla rotta Londra-Snitriago dei

Cile. Il volo avrà luogo ii 25 gelirla in, Le hIte

costano 3 scellini luna e possono venire indirizzate

a peoue residenti in Spagna, nel Portogallo, nel
Senegal, nel Brasile, in Argentina e nel Cile. Rivol
ge.rsi a: BOAC Airways Terminai Bnckingliam
Palace Road. Londori S.W,1.

j A ZIIIIJGO durante la grande tornata d’aste della
Corinpliila (16-21 novembre) si sono raggiunte alte’
quotasioei per tutti i lotti più interessanti. Ececzio

“ali i prezzi realizzati per un acrogra’uma della cro

ciera Iialho. affrancato cr,n il trittico cia L. 19.75

insieme con francobolli vat,t’aoi. che Ha orto’, oto

690.000 lirr. e per un aerogralnns-a Zcpl,dbo con

affranc:ttora mista Vaticarso-ltalia.Gcrruaoia, che è
stato aggiudicato per 123.000 Lire.

s A MEIJIOUBNE il Servizio Filatelico australiano

vende ora i francobolli dell’isola di Natale anche

in escmlslari usati, con bolli particolarmente nitidi

e leggeri.

s: A IJLI)APEST è stata resa nota la tiratnra del

recente trnncohc,llo emesso per 11 s razzo lunare

sovietico: .5 milioni di esemplari normali e 20.000

non dentellati.

A NEW YORK il Gardinale Speilman ha ricevuto
in dono ,,o album coli i francobolli emessi in suo

onore dalle Poste del Nicaragua. Gli è stato offerto

dal Co usci le (k,,erale di l ul Ila Re i itt, lii ica ecu r ro —

americana, dai dirigenti dell’agenzia Filatelica le

Nicaragoain U.S.A. e dai responsabili della ditta

americana che ha stampato la serie.

New York: la consegna al Cardinale Spollman dei
francobolli emessi in suo onore dal Nicaragua.

A PIlTUlI8GO è deccduto il noto ineisoro tedesco
Leon Sei, ne Il, autore il i mol r i Irnuici’ I,,, Il i emendi

negli ultimi anni per i settori oceideutali di Berlino.
Aveva 71 anni.

1 A MONACI) III BAVIERA (presso il sig. Ernst
Herd, (ian,,a.l,iel,stras.si 11) ha ora sede la segre
teria della 11 IN Il (F’eder,tzione Internazionale della
Filatelia Costruttiva).

A PARIGI il concorso indetto dalla rivista • le
Mon de des L’Li I atèliel c’per u i, bor,r.ct to la ri pro’
d urr’, sui fra tI’:tI ho lii o rd mar i sIi F’rauc ia è stato
vi rito da Dar,ìe I Gonzague, aisti, re tra I altro —

del disegno dci francobolli i Europa 1956 ‘. Il secondo

J A SLIRTIII OAK (Nesv York) il negoziante fila
telico Rerman Herst jr. ha acquistato, da uno scolaro
che l’aveva o,rasionalrn,’nte riovenuta, uri’ilnportaote
Varietà medi ta si tratl.a O i lIn esi’n’I I ‘lare del 5 ce, ta

del K cssya attua I me r,ts’ ineorss, rV veri i\t. 91)) nel

q sali, la sta lupa della ‘I iga di On’tns. sotto il ritratto

della Regina, è capo”lra.

A PARIGI l’annuale Gran Premio d’Onore per

il i’ reatore si. I pii, bel fraoeo brillo e messo m’il ‘annata

da i Paesi ne I la Cor,,ur, i tà Fraoceso è stato assegnato,

in occasione, leI , Salon Philatclique d’Autorone
all’artista Charles Mazelio, autore deI 5(1 franelsi

erot-sso in onore del missionario Charles de Foneauld

(Yvert N. 1191).

E,A LONIIBA il bilancio 1958.59 del Ministero

delle Poste ci è chiuso con un attivo di giunsi 9 mi

lioni di sierI ne. di clii 3 uiilio o a( I ri bui l’i li all ‘esar—
cizio dei servizi postali veri e propri. I)u,rante i)

dec’,rso anno fiscale, le j’oste inglesi hanno inoltrato

Quasi 10 miliardi di lettere.

FILATELIA E TV
l’i questi ultimi tempi i ftIateZistt hanno

notato con Vtas,crd: cosce attestano le nszme

rose lettere. perveaisler:i — cisc la Rai’TV
ste dando più ‘zropia espii afltsl ai /rrznr’ohotbi.
Nel pinze di dirr,abre .ewi. sono apparsi due
colte siigi’ schernii tcbci,,’ìvì. destar,do neo
inieresse orse/te e-ei -protoni: il giorpj, 9

l’osti s’io serrino s’e I ,rnt’onrsi slri franco
bolts ,ti ,s;rilia c, presentato da Franco Giar’
,‘orMi i’ io-fin ‘,esslel?i$io Bot,411 ha illustrato
puro,chìe eccezionali rarità, ed il giorno 16
ns’llcs trasmissione, pure a cura del Ciarroechi,
per le Giornata del francobollo e, un’mi
ziediva del Ministero delle Poste particoiar
menlc dedicata ai giovani.

o il terzo premio sono stati assegnati a M. lessi
Picolet clic risiede nel ‘l’scsi) ed a 31. Itobert Altériet.

lii ,roduciamo gli elaborati di questi ultimi duo
artisti.

4,i
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Europa
AUSTRIA (5 dIcembre) — Celebrativo della Gior

nata del Francobollo 1959’. Caleografia e rotocalco-
grafia combinate. Dentellatura 14 x 14 %. Tr., MI., Ar.

2,40 Scellln$+60 groschen, nero e azzurro lillaceo
(Riproduzione del basso rilievo • (Efurssss Publicus.
dello Stato Romano, conservato stella Chiesa romanica
di Maria Saali.

il or::,, L. 120

BULGARIA — (elebrativo della visita del Primo
Ministro Sovietico Niklta Krusciov al Presidente
Eiseahower negli Stati Uniti d’America. Posta Aerea.
Fotolltografia. Dentellatura 11 o senza dentellatura.
Tr., Ar.

i Leva, azzurro e rosa (Aeroplano che ha traspor
tato Kn.aciov in America in volo verso la statua della
Libertà che sorge all’imbocco del porto di New York).

FI vezzo L. 165
id. non dentellato L. 165

CEC(lSLo%ut:lIl.t (l neveìiilsre) — Serie dl
propaganda per la protezione di talune specie di
uccelli viventi nel territorio. Soggetti diversi. Calco-
grafia. Dentellatura 14. Zon.

20 flaleru, nero, bruno scuro, azzurro e rosso
(P*rjtio Maggiore • Druobatea mai or pinetorum,
Brehm ‘1; 30 haleru, bruno, verde, azzurro o giallo
(Parve caeruleus, caer elena L.); 40 L, nero, grigio’
azzurro, bruno e ruggine (Sitta Europea caesia Woif);
60 h., giallo, arando, bruno e bruno-nero (Rigogolo,
• Oriolsss, eriotus, oriolus i. ‘); 80 lì., nero, ruggine,
rosso e giallo (Cardellino, • Carduelis, carduelis,
carduslis Li; i Corona cecoslovacca, nero, grigio.
aflurrone rosso (Fringuello marino, • Pyrrhula,
pijrrlsula Lj1 120 Cor. ree., bruno, azzurro verde
e mattone (Martin pescatore, • ACcede «LIMe L. ‘),

La -serie di nttr tutori L. 550

l’INLANIMA (IS dietiubre) — Uo,o,nuwnratlvo
della Ilberalizzazione del commercio rurale. Calco
grafia. Dentellatura 14.

30 Marchi flnlacdesi0.. (Lampada ad olio, emblema
dell’anno giubilare).

Il vezzo io 100
— (2 gennaIo ISe) — Celebrativo deu* fonda

zione delle nuove città li Ryvinlraa, Kouvola,

Riihimaki, Rovanienni, Salo e Seluajoki. Caloografia.
Dentellatura 14.

30 Marchi finiandesi,.., (Stennai delle sei nuove
Città).

Il pezzo L. 100

FRA?iCIA (7 novembre) Coinmcmorstivo del
centenario della nascita del filosofo Renzi Bergson
(1859-1941), Caicografia. Dentellatura 13.

Se France, bistro ruggine (Effige del commensonto).
FI pezzo L. 90

— (12 Ilearila br, I —- l’osta Orsi Ilaria. Vedute
di citth. Cal,ngrafia. Dentellatura 13.

20 Fraiics. azzurro e bistro (Veduta di Avesnes
sur-Helpe); 31) Fr.. bistro. rosso violaceo e azzurro
(‘il Castelletlo • di PerpignanL

La serie di due valori L. 90
(1/G dicembre) -— Emissione di Natale pro

Croce Rgsaa. Effigi diverse. Calcografia. Dentella
Cura IS. Me., Cr.

a il Csliszionisia . lidia Filatdùas - N. i - 1960
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REPUaIGUI F1WICAJIt REPUI lUI rRANCAISI

— vALfflt .elw ——

NeU’inte,,to di agevolare il compito dei coliezio’
nisti di francobolli a soggetto, facciamo seguire alla
descrizione delle singole serie una sigla, in carat
to-e ••eretto, che permetterò di assegnare subito i
francobolli facenti parte della serie o la serie
intera ad una determinata raccolta tematica.

Ecco, in ordine alfabetico, le sigle adottate
per dodiei reccotte prescelte. ce,. a tlar.co il rife
rimento al tema.
Ar Arte Mi Manifesta

Bs Bor-Sconte zioni filatelicho
Mi. = MusicaCr — Croce Rossa Re Religione

FI flora SP Sport
Ce = Geografla Tr Trasporti
Me Medicina Zo. = Zoologia
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20 + 10 Franee, bruno, nero e rosso (Effige del
l’abate Ch. Alichel de L’EIWe - 1712/178:)); 25 ± 10
Fr.. nero, azzurro e rosso (EOfge di Valcnlin Haep).

N.B. - Il primo personaggio si dedicò alla riedu
cazlono dei sordomuti, il secondo a quella del ciechi.

____________

1.a serie di due valori L. 120

BEROSON..

— (Dicembre) Celebrativo del Decimo Anni
versarLo della firma del Patto Atlantico. (alcografla.
Dentellatura 13.

50 Franee. bistro, verde e azzurro (Veduta della
Sede del Fallo Ailantico a Farii).

Il ma L. BO

GEllM.N li — licpuI,i,ii.-n i)ei’mo’’ li.-; i Oriesisle
(IO naveiuhn) — (;ommamorsztiyi del secondo cen
tenario della nascita dl Federico Schillor. Soggetti
diversi. Caicograflu su carta con filigrana • D PR
e fiore a croce’ ripetuta. Me.. Ar.

10 Pfennig, verde su verde pallido (La casa nasale
di Schiller a Weimar); 20 l’rg., carminio scuro su
rosa (Ritratto di l’estetico Schiller).

La serie di due retorì L. 160
(17 sovembre) — Celebrativi della Giornata

del Francobollo 1959. Soggetti diversi. Stampa in
offset su carta flligranar.a c.s. Dentellatura 13)4.
ML, Tr.

10 Pfonnlg, verde (Corriere e colonia mitici-ta del
secolo XVJfl); 20 Pfg.. rosso -bruno (Portalettere
motorinato per il recapito degli espressi nella nostra
epoca).

La serie di due valori L 150

— (28 noves.,l.re) — Emissione dedicata agli ani
mali del bosco, da proteggore dallo sterminio. Sog
getti diversi. Offeet su carta fihigranata c.s. Dentel
latura 13 34. Zeo.

5 Ptennig. grigio, verde e bruno (Scoiattolo);
10 l’fg.. verde e bruno (Lepri); 20 l’fg., rosso, verde
e bruno (Renne); 25 l’fg., verde pallido e bruno
(Cervi); 40 l’fg., azzurro scuro, grigio e giallo (Linci).

(.1, .s,ri,-di,i,,v;o,-o?,,ri 1. -175

— Svtlo.-c Psr-.l sii ili’rlino (lii 11(1-.

vembre) — Commemorative del bicentenario della
nascita di Federico Sebuller. Effige del commemorato.
Calcograda su carta filigranata • DEl’ e quadrifoglio’,
ripetuta. Dentellatura 14.

20 Pfonoig, rosso e bruno (Ritratto di Schiller da
un pastello del pittore polacco Lsulowska Sirnanomnicz).

.1! pezzo L. 45

POLONIA (7 novembre) — Emissione celebrativa
dei ‘Voli nel Cosmo’. Soggetti diversi. Rotocalco-
grafia. Dentellatura 12 1’, o senza dentellatura. Ge., Tr.

40 groszy, verde-azzurro, azzurro e norn (il satel
lite sovietico • Sputnik 111, saello spazio): 60 gr.,
bruno-rosso e nero (FI razzo cosmica • )fieczta • satel
lite del Sole); 2.50 Zlotychs, verde e azzurro scuro
(Il volo del sLunik li’ dalla Terra alla Luna),

La serie ditte valori L, 125
Id. senza dentellatura L. 300

— (Novemssbrr) — (ole brativi del millenario della
Polonia • 1000 scuole per 1000 anni.. Soggetti diversi.
Fotolitografla e caleografla combinate su carta con
ffligrana • Corsi di Posta -, ripetuta. Dentellatura 12.

40 Groszy, vorde e bruno (Fanciulletta in alto
di corepitore); 60 gr. azzurro, nero e rosso (Ragazzi
all’uscita dalla scuolaL

La serie di d’se valori L. 45

•,.,d.rrili) 1 - e

ROMANl: (1 nove.,.I,re) — Celebrativo della
GIornata del Francobollo 1959. Foiolitograiia. Fili
grana: reticolato. Dentellatura 14. Mt.

1.60 Lei, azzurro violaceo (Album di francobolli
aperto con una lente sopra; scritta commemorativa e
fiaccola, simbolo dell’amicizia).

NE. - Ogni francobolio è stampato alternato ad
una vignotta dello st,-co colore, del valore dl 40 bassi,
a favore dell’Associaz:’ue Filatelica della Repubblica
Popolare Romena.

il pecco L. 270

SPAGNA (Noceimibro) — Celebrativo dell’aanlvey.
sarle della fondazione dcl Monastero di Nostra Signora
do Guadalupe. Vedute diverse. Calcogi-afia. Dentel
latura 13. Re., Ar.

15 centimos, bruno-rosso (Veduta del Chiostro);

RL•t•_,J. ‘Usd5 SS

ìtì
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Le novItà con i prezzi tra parentesi sono
vendibili in relazione allo possibilità dl
rifornimento.

DITTA ALBERTO DOLAFFI - TORINO

80 ets., grigio-; ernie Veduta del complesso edilizie
dall’esterno); i Peseta, re o (Dettaglto dellingrcsso
principale).

La serie di ti-e valori L. 30

TURCIIIA (IO novembre) — Posta Ordinaria.
Effige in rilievo di Kemal Ataturk. Fotolitografia
eseguita nella Repubblica Federale Tedesca. Dentel.
Intera 14.

500 Kurus, azzurro violaceo (Etica in bianco).
Il pezzo L. 700

N.B. - Emesso anche in foglietto.

UNGIIERIA (11 novembre) — Celebrativi del
l’Esposizione dei Fraucobolli Sovietici a Budapest.
Rotocaicografia. Dentellatura 12 /, x 12. Mt. Ar., Mu.

20 511cr, russo lacca e bruno-giallo (Incontro di
Lenin cere Szamuely); 40 f., marrone e vinaccia
(Effige di Puekine e finita del poeta); 60 1., grigio-
azzurro, nero e giallo (Efiioe del poeta Majakowski
e )rnsa); i Forint, carminio, azzurro, bruno-giallo,
rosso e verde (Dite (saetta con -i rispettivi bracciali
sovietico e ungherese sorreggono una bandiera con la
colomba della Foce).

U.B.S.S. (7—Il i’ oenibre) — Con umili orativo del
42 anniversario della Rivoluzione dell’ottobre 1917.
Calcografia. Dentellatura 12 .

40 Itopechi, rosso (Vedute a volo d’uccello della
Piazza Rossa di AIesca durante una sfilata popolare;
la scritta sulla- bandiera a sinistra, vuoi dire • .11
primo anno del grande Settennio ).

Il pezzo L. 70
— (27 ottobre) — Celebrativo della visita dl Ni

kltn Khrushchov negli Stati Uniti d’America. Rete
caicografla. Dentellatura 12. Ge.

6(1 kopeehi, azzurro e giallo (Torre del Campi
doglio a Wask-ini-tto,i e torre del Crerìelino a Mosca,
unite dalla calotta artico del globo terrestre).

Il pezzo L. 110
— (28 ottobre) — In onore dello attività sportive

della Società volontaria di assistenza all’Esercito,
Aeronautica e Marina ddll’TJ.R.S.S. Soggetti diversi.
Rotoaaleegraila,. Formato quadrangolare con vertice
in alto. ] )entellatura 12- Sp., Tr.

10 Kojicebi. azzurro viola-cee o vinaceia (Elicottero
da turismo); 25 Kop., azzurro e bruno-rosso (Sport
subacqueo); 40 Kop., bruno-rosso e ardesia (Moto
ciclismo); 60 Kop., azzurro e bruno-giallo (Poro
eadutissuo).

Impero inglese

La serie di quattro salve-i L. 200

BASUTOLANI) (15 dIcembre) — Celebrativi del
l’istituzione dcl Cosssiglio Nazionale del Easutoiand.
Calcograila. Soggetti diversi. Filigrana « CA e Corona
Reale » in caratteri tondi, ripetuta. Dentellatura 13.
Effige di Elisabetta Il in ua ovale. ?oo., Tr.

peuce. verde oliva chiaro e siero (Il Capo Basato
Moshoeshoe che ud 1854 promulgò nel Paese le prime
leggi scritte); 1/-, verde e carnsinio (La sede del Con
righe Basuto nel 190-3); 1J3 ei, arancione e nzzurre
(Allegesrio: Mosotho riceve i beni delta Pace - rappre

-“I

j

— (Novembre) Celebrativi del lancio dl un
razzo spaziale nella Luna, effettuato il 14 settembre
1959. Soggetti diversi. Retocalcografla. Dentella
tura 12. Ge., l’e.

40 Kopocbi, nero, rosso e rosa acceso (Grafico
mesti-ante la Terra, la Luisa e il razzo con le rispettive
orbite e traiettorie; a sinistra la torre del Cremlino;
a destra la Luna con la bandiera Sovietica infissa
nei -pressi del cosiddetto « Mare della Serenità i dove
il razzo ha colpito lo superficie lunare); 40 Kop.,

Lei serie ei-i e;eottro valori L. 80

celeste-, az-surs’o cupo, rosso, bruno e giallo (»-Ihlcgorio
dell’avs,enuto esuserisaento con la Terra, la Lune e le
traiettoria del razzo).

La serie di due valori L. 150

IEÌ7I
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sentiste daVa colombo - detta prorridcnza - rappre
senSata dalle spighe di gorgo - sotto il controllo del
Consiglio Nazionsile - simbolcggieto dotta mazza ‘I.

RE. - La parola Lesotho che appare, per la
prima volta, sui francobolli del Basutoland è la
traduzione di questo nome in lingua Sothn. In tal
modo il nome del Paese è da ora innanzi specificato
nelle lingue inglese e Sotho.

La serie ditte sobri L. 320

GRENADA — Posta Ordinaria. Francobollo della
serie emessa nel 1951 (Yvert N. 154), con morso
grarnma reale cambiato. Calcografia. Dentellatura
li xis. Tr.

2.50 Dollari, earminio e grigio-azzurro (La cara
sella Corteepeioit di Colombo che scopri l’isola di
Grenada nel 1498).

INDIA (li novembre) Celebrativi dona Giornata
dell’infanzia. Fotolitografia su carta filigranata

Leone di Asoka ripetuta. Dentellatura 14 x 14 14.
15 naje,-paiso. verde oliva (Due faneiulti sulla

porta di un istituto per deficienti).
Il pezzo L. 30

I’AKJSTAN (19 novembre) — Celebrativi del
centenario della nn.seita dell’idea della Croce Rossa
Internazionale. Dentellatura 13 xiS 4. Me., Cr.

2 anna, verde oliva (Emble,na della Croce Rossa,
con la scritta Centenario dì un’idsa., Mezeoiana
e stella in alto a sinistro,’ scritta Pakistan • in Inglese,
Bengati e Urdu); iO Mina, azzurro (Stesso disegno).

La serie di due valori L. 150

PAPUA E NUOVA GUINEA (1° dicembre) —

Provvisorio di Posta Ordinaria. Frb. della serie 1952
l’t’vert N. 1) snvrnstampato con nuovo valore in
nero. Zeo.

5 d. si, d., verde (Canguro arrampieatore su
di un albero).

Oltremare

Il pezzo L. 0

AFGU.Nls’I’AN (0110lire) — Emissi,,ue a favore
della Giornata dell-a Mezzaluna Rossa ‘. Litografia.
Dentellatura il o senza desstellatura. Cr.. Me.

25 Poola, violetto e rosso (Una bambina appunto

un distintivo al petto di un ezo,ao mentre un ragazzo
porge il salvedanaio per l’offerta).

Il pezzo L. 50
Id. non dentellato L. 50

ARGENTINA — Celebrativo della Giornata del
Filatelista. Fotolitografia su carta con filigrana
‘RA • in un sole a raggi, ripetuta. Dentellatura 14. Mt.

1 Peso, grigio e azzurro cupo (Ripsoduzìone del
frb. dello ‘Stato di Buenos .4 irr.s del ‘859 ‘ I’vert N. 10

su fondo di filigrana inl.niqqinar(a).
Il pe’zo L. 15

BRASILE (01 Lobre) — (‘lr nati vo dcl Un mpionato
Mondiale di Vela, classe ‘Snipe ‘ a Porto Alegre.
Stampa in fotolitografia. Filigrana: • CORREIO
DO BItAZIL ,, ripetuta. Dentcllatsira 11 14. Sp.. Tr.

6.50 Cruzeiros. grigio-verde (filobo terrestre stilizzato
con la indie-azione di Porto A leure; barche a vela in
basso).

Il pezzo L. 40
— (No-eLssbrc) — Celebrativo del IV Convegno

Internazionale di Studi Brasibani ailUniversitk dì
Bahia. Calcografia su carta con filigrana c.e. DenU’l.
latrn’a Il ¼,.

6,50 Cruzeiros, azzurro (Stemma dello n’tIsi di
Baltia).

ClN — lIepuil,l.Iica l’e..olarv (I” ottolire) — Cm—

memorativi del Deeimo anniversario della fonda
zione della Repubblica Popolare. Stemma dello Stato.
Offset. Dentellatura 11.

4 fan, turchese, rosso e oro: 8 e.. grigio, rosso e
oro; Il) f., celeste, rosso e oro; 20 f.. bistro-giallo.
rosso e oro.

La serie di qvesttro r-alori L. 190
NE. . Nu,nensz-ione dal R. 218 al 221.

— (1 oio.lo’e) — ‘l’erro .-,,‘rì’c.lIurIis’rsiorativa
del deeimo annuale della Repubblica. Se’ggetti divc:esi
ispirati al concetto La Cina iii costruzione i. Calco-
grafia e rotoonlco combinati. Cornice di colore lilla-
bruno. Numerazione: 222 a 229. Deatell. 11, Tr.

8 fc’n, rosso vivo (Alti forni): i f., oliva scuro
(Fabbrica di eoke); 3 f.. brirno.gialto (Pressa in

Il pezzo L. 1300
NE. - 11 monogramma è • E. Il R.. (Flisabecta

Secunda Regina).

Il pezzo L. 40

- sL-sia ::‘; •-‘
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un’officina tsr attrezzi): I I.. azzurro Sintesi dei
trasporti e delle eor,u,aruzionar 5 i,, arancione
(Miei (tele; tolht,i. ci: I., ediva chiaro Codriezi’n..
di iene etica pericle (ra/e idre.rl,-t/rino : 5 f.. verde
az-silrrì no T’ss itu raol,,e-’snien) f.. violetto Gte
dnslria chimica).

Lo serie di OttO ro(on L. 299
(I ottobre) — Qua rt a serie- c4en lan ne orativa

della Re jmb buca po po la re-. Soggetti o io im ati diversi
dedicati agli svagl p opti lei ci - OIYst, t i a poi le romia.
Dentellatura 34. Numerazione dal 230 o.l 232.

8 fan. TO ulttcoloro ( Danze ti tirlesch e d in.are.za al
Tien .4 re Meae di Peehjero( : 19 f., inulticolora Operaio,
,stiseotore, i’lØegne,re, operaia e venditrice slilanti da
destra a sia isis-ri) 2(1 i., tuo I ticolo re (Coi. tadina,
contadino. scolaro. studentessa e soldato sfiloazi da
s lite sire terso etestra).

La serie ‘li tre tatreri L. 175

— (li ottobre) -—— Qiiitlt.e iii ascolta celebrativa
della Repubblica. Popolare. Caleograna bantella
tura 14. Nitroeraziotte 2:13.

20 rea. parneinio I lino Tao--Tienp a,lnnncia la
fondazione dello itrpeabtliro Popoler.:. il P oda’,re 1949
a Pechino dinanzi al Tirn A a lieti).

Il pezzo L. 90
— (IO novembre) — Celebrativo del Docimo

anniversario della fondazione de: Corpo dei Giovani
Pionieri. Soggetti diversi. (aicografia e rotocalco
com tinar i per il primo valore • rotocalco per gli altri.
Deul ellatura 11 . 11lit.. Sp.

4 fen. vurmiglione, aro e giallo (Stemma dei
Pionieri L’mesi); 4 f., blu di 3? riesci a o vermiglione
(Piccolo trombettiere rai (‘areipo d’Ratei(e); i i., bruno
e vermiglione ((‘ne ragazza-pioniere si d’via alta
scivola); 8 1., assolvO e vorlniglioce (Usta ragazza
pioseiera misura con lo speciale apparecchio la pioggia
caduto); I., verde e verruiglione (Un giovane pio
re (ere si a l’via C pian.tecrc iz a al/sere/to nel giorno della
Festa); 8 1., marrone e vermiglio (Giovane pattinotrice).

La seri’ ali sii ,oh,ri la £50

CollE A IiIL St/li (27 oleobre)
-— Ce’l.-l,rativi de]

centenario della nascita dell’idea della Croce Rossa.
Soggetti diversi. Rotovaleografia su carta filigranata

sole alato ‘-, ripetuta. Fili di cela nella l’asta. Dente]
latiara 13 Ge.. Me.. (:r.

11) basta. verde i rosso (Croce rossa slnr,illardr
stilla Terra ‘(ore si i,tdirict,aa la Coreap-i5 un.. malva
e rosso (Croce rossa sul oblio terrestre slilizzesto).

N.B. - Emessi anche in foglietto ne-l’sa dentellatura.
La serie di e/ge salari L, 135

(UH (3 novembre) — Celehr.itivi dcl Festiva]
Musicale. Soggetti diversi. Cceleografia. Di:ntella
tara 126. Mn.

Posta Ordinaria: 4 ucntnve,s, marrone (Effige di
Maria Teresa (iareies illo,rtes - .1880/19.30

- Ioeedatrice
della Società e Pro Arte .liu.sicele i).

Posta Aerea: 32 ceatavos, verde (il Palazzo della
Società • Pro Arte Musicale i fonitala nel 1918).

La serie di due calori L. 190

iflpeo

DOMTNICAX I — Fo lii Orcteiì,ei ne. Veduta del
Ponte lthadameie. Fotolitografla. Dentell. 12 se 12 i.

2 ecntimo oltremare e nero.
il pezzo L. 20

ECU:l)Ol8 — Posta Aerea. Comniemorntivo della
inaugllrazirer.e del Ponte de Las Juuras. Rotocalco-
grafia eseguita dalla Stamperia di Stato a Vienna
(Austria). Dentellatura 14.

1.3(1 8 nere-a li ru le (I-rosso i Veda/a dello peeei).
il pezzo L 90

FiLIPPINE (24 0110lire) — (iue]elirativo detta
Giornata dellO.N.C. Francobollo della serie emessa
nel 1949 per i175’ anniversario dell’C.P.U. sovra
stampato in rosso ‘oO nuovo valore, quattro sbarre
tal presso originario e scritta, su tre righe, e UNITEDI
NATIONS;DAY..

6 e,. su 18 crutavos, azzurro I l’veri .V. 358).
il pezzo 1. 35

FO1tillJS. (I 2 tioreitilire) — tuls,lirativi della
costruzione del Palazzo Nazionale dofle Scienze a
Tnltvau. Rotoe.aleograda esoguita in Giappone. Den
tellatura 13

40 t’ente, m ult.ìcolore (Veduta dellcdificio); 3 Dcl.
Ieri, multieo]ore (ideod.

La serie di due valori L. 85
(7 dicembre) — Celebrativi de] Decimo anni

versario della istituzione della Confederazione tnter
nazionale della Libere tTnìoni del Lavoro (ICFTIJ).
Caleografla. Dentellatura 12. Stemma dalla Conte.
denezione e millesimi e 1949-1959 a.

40 eonts, verde 1.60 Dollari, violetto; 3.00 D.,
arancione.

Le, serie di tre valori L. 150

i.n ‘!W
GTÌIPPONIi - Diamo illustrazione dci due valori

emessi in occasione della Riunione Nazionale di
Atletica, da noi annuueiati a pag. 57 del N. 12/1959.

—- (27 ottobre)
— Cotumernorativo del ceutenario

di Sboin Yoshida e dolla Coavenziorne Nazionale
P74. ttotoealuografla. Dentellatura 13.

« Il Collezionista - Italia Fiiatrliro» . N. i - 1960
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10 Yen, l,rirto (Ritratto di. S),o’n e stemma della
PTA nette pagine aperte di un libro).

il pezzo L. 35
(2 novembre) — Celebrativo di-ha 35’ sessione

della ISeneral Ago-emani. on Tariffe and ‘Prado

(G.A.T.T.) a Tokyo: ltotnealcogratia. fenIcO, IS. (.

10 Yen, cioccolato (Globo terrestre diriso a
da scritte co,ame,noreetire o forato di • X ‘).

Il ,o’zzo Le. 35

L5 e

o.

GUVI’Xl.LA — Poeti, .\er,-u. Vizii.-tta di bene
fi,,enza dell ‘casi’ ione del I 951 Vvert N. 3.30)
so vr-astampato i c’azzurro con la fr-ssc su tre i’ighe
• BICI,I(’F / 1.38 / NU ESTRO » e A12 111.30 » apposto
verticii] mie lite, -

5 colitavoi, azzurro e brusio (i’iano generato degli
Ospedali). il pezzo L. 60

N.B. - L’omissione è eolrnessa alla riattivata
campagna per ottenere lo. restituzione dcl Territorio
li Belli-e, attualmente incorporato nell’Honduras

Bn i-a reni (-o.

GUINEA SP.6X0l. 2:1 novembre) — Celebrativi
della (3 iorrentn dc-I Frane», bolio. Soggetti diversi.
Rotocaleografia su carui patinata. Lic-ntellatura Il.
Sp.. MI.

10-3-5 ee»stinos. roseo bruno (Ciclist$ ire corsa):
20-3-3 et.s.. verde ardesia iL’arriro cb-I rineitorc):
50 3-20 ecc hruiui-»e uva scuro i f a ciclista e-a dir-telo
dell806). Le» seri,’ di ire ‘colori E. 25

]FX] (23 •.oevoubrs) — Celebrativi nelie: Giornata
del Francobollo 1959. Soggetti diversi. Rotocalco-
grafia su carta patinata. Dentellatura 11. Mt.. SP.

10 + 5 ecntimes, brutto-rosso (Lancio del giavel
lotto); 20 + 5 cts., grigioverde (Gioco dcl calcio);
50 -4-20 ete.. bruno-nero (Calciatori che si contendono
la palla). La serie di tre valori L. 25

IB.IN — Celebrativi dcl -10’ annuale della fonda.
zìong dell’Orgaoìz.zaa(one Inter,,aziooale del Lavoro.

Stt-snsna eleIl (1.3 .T. Rntoealcog,-n fia su carta fi]i
gi-aii:ira e eararter3 aralsi e. Pcn»k-llanueret I 6.

I Id ial. assurto e celeste elLiltio: 6 lt. - marrone e
bruno ci Baro.

La serie di due valori L. 115

Celehr;vivoil,-ll;t ‘i-u:a dc-I Pe-c--.icle—nte della
Rcl,uhl.licad--.l Pakistan. Eltìvic dello /dc’ià i- dillillu—
sIre esci li te, sul lo -4os do de-I le rir u,t-tti ve liane liete.
DentelI. IO 5 [6.

ltì;ele, bru no, verde e rosso. Il -pezzo L. 115

1SlC.liLE (25 noven»lire) — Celebrativi del Cia—
bileocle-llo Stato dì Israele. Soggetti diversi: roto—
calcogra ti a sul carI a bianca, senza Il] go,. c’a. Dentcl —

lat»sra 13 5 li.
611 ci] la, verde ecuro e giallo I L’cui la del e-cedro

agricolo -ti 3l,rh-zryet : 1 2Cl , r. - rosa, lieti no sera

( L’ed’cta del e-cairo eqr/’-oto .1/ l)rgar,ya) : i iO Pr..
verde scuro e cee-leste chiare (Veduto del c’rdro agri
colo de Yeii»d Ha ,lIaal,,,.

4n,w’

sir-e di tre luI-a, L 190
Id. re-e appce, 1,. 210

lire) — C,,ri,u]ulp,,,r,,tive ivi
narici della nascita del rinnovatore della lingua
ebraica. Fliezer lleii-Yehuda (1859-1922). gifigo
del corneo coso rata. Rot.ocalcografia su c’ar-ta e. 5.
Deittellatura : 14 x 13.

250 pruta, grigio azzurro scuro e celeste chiaro.
il pezzo L. 130

ti!. -ao oppc,c,io-e L. 150

ll.lI — l-ed.’nei,i,,n.•’ .1cl ( u,ne»iiIi,e ) —-— teiniiroe—
mo nativo dc-I la eec-azione del nuovo Stato c’e con —

prende il Seni-gai e i) Sudau francesi- (aleograba.

Dea ti-ilatura 13. Ge.
25 FranceSi, v orde, rossce hist.ro -violetti i e bs-uno —

gialla I (‘atta g,-owro/ie-a del continente. alricauro con
a sinistro la bandiera federale a a destra usi. in’ligeao
e la teaccolo ‘e--im /i-rli se. li pezzo L- 95

M.110CCO — (,-lchrativi della S,-ttiriian»a dell’In
fanzia. CaIce,gra ba Dentellatura 13. Effige delhre
Prireipiessina [alla Amina.

bit (PAN d/s-i}P -
—. --s___ _-cr -<ci’

IRAN

IRA_e i

-

rizfl’RATIOIi 01 5-’’ i

ir
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15 Franchi, azzurro-grigio; 25 Franchi, verde;
15 Fr., lilla-rosa.

La serie di tre valori (L. 165)

R.A.U. — Egitto — Posta Ordinaria. Valori comple
mentari della serie in corso (li emissione con sola
scritta IA1-t . in lettere latine ed arabe. Filigrana

I;AR ‘ripetuta in caratteri bilingui. Dentellatura 14.
Soggetti o formati diversi. Rotocalcografia. FI.

30 milliemes, violetto bruno (A etico arco architet
tonico arabo); 55 M., verde azzurro (Fiore di cotone
e spera di orzo sullo sfondo dell-I culla egiziana).

I ds,c s’esteri L. 240

1l.A.U. — Siria — Provvisori di Posta Ordinaria.
Frb. di precedenti emissioni (indi hiasno fra parentesi
il corri pendente numero dcl catalogo 5 ert) ‘ovra
stampati io rosso con la - igla l’AR. o cr,tte
in arabo, di diverse dimen. torti.

15 Pia, tre, grigio oli’ a (28 13 Cortile del Museo
Id _4zem a Damasco); 50 Piastre, verde (68 - Allegoria
dell’industrie). I due so/ori L. 190

REI ‘R1ENNE

— Cc’lcbs’ativo della Fiera dc-ha produzione indu
striale ed agricola ad A]eppo. Potohitografia. Dentel
latura Il !4.

35 Piastre, grigio, azzurro, rosso e giallo (S( mina
dalla P tra), Il pro T,. 100

__

I
5 l1 .1111 SI’ ìG.\0 1,0 (23 noie o. lire) —. Celebra

tivi della Giornata del Francobollo 1959. oggetti
diversi. Rotocaleografia su carta ostinata. Dentel
latura 11. MI. Zoo., Tr.

10-1-5 ecutimo , re ‘a e marrone (1 ereMo porta
I ttere); 20 + 5 ct.’. verde e marrone (Camnmelliera
portatettere); 50 + 20 cts., bruno e nero (Portaiettere
arabo con la borsa). La seri di tre valori L. 25

$j[): Htt

SUl)., ( l7nott’niln’e) (‘,,ru,i,c’ionratlvi del
primo anniver-,ario d ‘lla rivoluzione sudanc. e effet
tuata dall’I’ s’rc ito. (‘alcografia. Dentellatura 14. FI.

15 Millièines, azznrro, bruno e bistro (Soldato in
usci/once do campo clic siringe lei piano ad un conta
dino, con lo stesiona dello ‘Stata e. -usse pia,,ta di cotone
in fiore); 3 l’lastre, oliva, bruno e azzurro (Stesso
disegno); 55 mills., violetto, azzurro e bistro (lt/cn).

tal serie’ di tre s’tiSici I. 27i

o2o2G»s11ae.}...jV$J]!ffj
SUDAN * SUDAN SUDAI

SI IIIXAIIE ( oni lire) —— (.!onhilieilloi-ativi lilla
inaugurazione del nuovo Palazzo delle Posto a l’ara.
maribo. Soggetti diversi ispirati all’arte indigea.
Rntocalcografia. Dentellatura 14. Nello stendo una

SUIINAIIE URIII

,.-

carta geogriclien del Sud America, con la ubicazione
di Scniname. Ge.. A i’.

8 + -1 ceuts, snulticolore (Pesce/cr(a); 10 + 5 ets.,
multieolore (Oraampreti indigeni); 15 -i- 7 cts.. molti-
colore (.1 de delle ccres tn-/c’o) 20 -1- 15) cts., mnltieolore
(Scrasena indigena secca te in- un tronco d’albero).

La serie di quattro valori J.. 450

TIl,UL.INHIA (24 ottobre) — Celebrativo della
Giornata dell’ONU. Tipo dcl frh. emesso ud 1958
per la stessa occasione stampato in altro colore.
Filigrana i linee ondulate, disposta in senso verticale.
Dentellatura 13 -i.

-

25 satangs, azzurro nerastro.
Il pezzo L. 20

VIET—NAM 11lit. SII) (26 ottobre) — Propaganda
per Io sviluppo comunale. Cialcografia. Dentell. 13.

1 l’lastra, verde, azzurro e bruno-rosso (Lacorertori
agricoli all’opera); 2 P., verde chiaro, arancione e
violetto (le/cnr): 4 P.. azzurro, turchino scuro e
bistre,’oliva (Idem)’.SP., bruno-violetto, oliva e
aranc(o pallido (le/era).

La serie di quattro valori L. 225

Blocchi - foglietti
COREA DEL SII!) — Celebrativo del centenario

dell’idea della Croce Rossa. Frh. omessi per la stessa
oeeasionos tanli,ati in blocco su di un foglietto delle
dimensioni di sons. 110 x 60. Carta filigranata • sole
alato , einil.astata con fibre colorate. Senza deittel’
lato i’a. Seri tte comniììeianrativo in eolor verde, sopra
il primo e stati, il secondo valore. Cr., Me., Ge.

40 hwan, verde o rosso; 55 hwan, malva e rosso.
Ogni foglietto L. 685

TURClIl. (19 novembre) — Francobollo di posta
ordinaria con effige di Ataturk in rilievo, stampato
in altro colore al centro di un foglietto delle ci inien
sioni di mm. 53 x 74, senza iscrizioni, nè dentellatura,

500 Kunss, rosso chiaro,
Ogni foglietto L. 750

FRANCO CIARROCCHI

N.B.—Le notizie della lCd ci vengono gentil
mente inviate da Saad El’Chichini, Capo del Ser
vizio Filatelico al Cairo.
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PI LA REPIIIIBLICA della Costa d’Avorio ha cele
brato. mentre andiamo in macchina, il primo anni
versario della sua indipendenza con la emissione
di un francobollo da 25 Franchi che ha ricevuto
l’annullo lei Primo Giorno asi Abidjan.

LEI NELLA COSTA dei Somail è stata messa in
vendita, mentre scriviamo queste note, una serie
di Otto vaioli dedicati alla fauna marina. Eccone
la composizione: i Franco. verde azzurrino, arancia
e bi,,tro chini-o lPoppeyaflo di more); 2 Fr., giallo,
nero, azzurro e verde (Hcaiocol; 3 Fr.. bruno, vio
letto e azzurro (Pcsce’pirroi; 4 Fr., grigio. arancio e
mdc (Pezce’eassal; 5 Fr.. bruno, azzurro e verde
(Aq,sjio di marc); 20 Fr.. brnno.ros.so, rosso e azzurro
(JPalisia); 25 Fr. azzurro, verde e rosso (PseuWo
bali,ste); 60 Fr., verde, nero e azzurro lEesr.e’ntartcllo).

PI TRE francobolli ee]ehreranao l’anno prossimo il
cinquantenario dell’Unione Sud-Africana. In uno
di casi saranno riunita le effigi dci sei Primi Ministri
che il Paese ha avuto durante mezzo secolo: un s’ero
primato di morigeratozza politica.

rai UNA F,MISStONE sottolincerà nelle Antille Olan
desi il quinto anniversario dello Statuto del dominio
olandese. È inoltre probabile che UI’ francobollo
recante la effige di Monsigoor Niewindt, che fu
vicario apostolico di Cura.vao. venga emesso in un
prossimo futuro.

PI MAN»AI.AY. nella Birmania, ha comisiuto cento
anni: appellata . cittÀ reale ., essa sarà colebrata
quanto prima con una serie di tre valori da 15 pies,
i Kiat e 2 Riats.

PI flPRO avrà dunque il 19 febbraIo la sua prima
emissione di francobolli dcl regime repubblicano,
clic saranno illustrati con la carta geografica dellisola
e con una enlomba; le leggende saranno in lingua
greca e in lingua turca. Questa emissione sarà. seguita
do quella orlinaria dcfinitiva, per la quale si Preve
dono valori da 3. 5, 10, 15, 2.5, 30, 35, 40, 50, 100,
25li, 500, 1000 Mills.

LEI A CUBA è annunciata una serie di quattro valori
di posta ordinaria, tre di posta aerea o un espresso,
a beneficio dcl fondo delle pensioni ai posl.elcgrafonic.i.
Suesiessivaineate apparirebbe una serie di due valori
per il Natnle. la gennaio sarà emei-sa una serie
di sette valori (tre dci quali di posta aerea) per
celebrare il primo anniversario ds’lla rivolusione
castrista. mentre in febbraio tre francobolli celebre.
raniso la Giornata della Posta.

PI RINVIATa, senza stabilire la data, l’emissione
di un francobollo da j,arte della R.A.ti. -Egitto per
celebrare la • Giornata della Vittoria di Port’Said

PI CN IO CP.NTS, di posta aerea. celebrerà il 1’ feb
braio. negli Stati Uniti d’America, la Undicesima
Co etorenza i nterame ricana.

PI LA SERIE tasse, della Repubblica di Guinea
da tempo annunciata. sarebbe stata già emessa ed
immediatamente , nrraftata a Conakry da un
noto negoziante americano. Il fatto si spiega in
quanto la serie in oggetto ha avute una tiratura
di appena dodicimilacinquecento serie complete...
(Ed era come yssraeno le poste s’i Co,iokr,, a far pu’jore
le-in,, fle. cile lettere imsssifle’is—ntcrns-nte offrcaeatc se. il
pre/ato aeyozìerite ha fatto la porte dcl--- I Cs,,u; -

N.d.R.).
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PI NEZUMI si chiama il giocattolo che le poste
giapponesi hanno riprodotte sul francobollo augurale
dell’anno nuovo, non ancora pervcnutoci.

PI YARAZI è invece il nome dell’altro giocattolo
che apparo sul francobollo policromo emesso pure
per il nuovo anno, nelle Isole R>-n-Kiu.

LEI IL XXV anniversario del sultano dì Negri
Sembilan sarà celebrato con usi franhobollo da, 10
eents; stampato in rotoc-alcografla presso Enschedè
en Zouen in Olanda.

LE: A MANILI.A. capitale dells Filippine, in occa
sione della (“s,ntt-renza Mondiale del Turismo snmmmao
emessi due francobolli commemorativi da 6 censavos,
azzurro, e da 30 centavos. rosso, illustrati coli la
veduta delle Cascate Maria Cristina sul fiume Agus.
Due altri valori dello stesso taglio ce]ebreranno il
centenario della scuola superiore Atheaeum a Manilla,
e. infine, l’effige ben noto del tlott. Rizal figurerà
nella serie ordinaria in un valore da 6 ceutavos;
questo valore sar5 anche sovraatampato per il
servizio ufficiale dello Stato con la sigla • OR.
(Officinl Business).

aLlE STAMI’E, nel Portogallo, due francobolli
che celebreranno il Decimo anniversario della. firma
della N.1TO. Sono poi imminenti altre due serie:
la prima per Pedro (‘ruz, pionicl’e dell’aviazione
portoghese: Imm seconda 7cr il (ieat.snario dell,, Facoltà
di lettcrc nell’Università dì Lisbona.

PI LA lX.UGUHAZTONE dello sbarramento per la
eesstralc i,lroelettrica di Rariba sarà celebrata dalle
Poste ‘Iella Rlsodcsia con lista .erie di sei valom-t,
illustz-a,mti la colossale opera: 3, 6 d., 1, 1/3, 2/6,
5 scellini.

NEI, COIlSO del 19G0 le serie particolari del
servizi generali delle Nazioni Unite in Svizzera
suhiranno un rimaneggiamento, dovuto al cambia
mento delle tariffe postali.

LEI RAMMENTIAMO che il 1’- febbraio prossimo
verrà messa in vendita la serie generale della colonia
britannica di Ti-istan da Cunha. illustrata con QIlat

tordiei specie della fauna marina locale.

LE: QU.;TFIIO valori celehrernnno a Saig,’Is tViet’
Nani del Stiri) il Janiboree Nazionale Scout iii
Traugbom: 3, 4. 8 e 2u Piastre; la stampa in calco
grafia sarà eseguita a Parigi,

PI IL Pl,EDISCI1’O della porziosme britannica del
Camerun ha deciso di aderire a-I Ciommonwealtb
invece dì andare a far Parte della Nigeria: di conse
guenza nel prossimo anno si avranno francobolli
speciali per questo territorio, e1ie assumerà il nome
di • (‘amerun Brilannìeo

PI I FI1ANFOTIOLLI inglesi reeaoti a tergo le righe
nere in i naplitadag ‘ per l’annullamento elettronico
della corrispondenza saranno muniti anche al verso
di righe di fosforo, invisibili, però, ad occhio nudo.

A l’ENNG e n Malaeca sono in preparazione
nuove serie dì francobolli senza l’effige della Regina
Elisabetta li iii sltmarsto qcosti dne stati malesi
cessano di essere , stabilimenti i. hrìtanniei ed entrano
a far parte della Federazione.

PI IL I’ROGUAMMA 1960 per Ghana prevede nnj.
serie, il 6 marzo, per il Terzo anniversario delTh
indipendenza; una serie, Il 15 aprile. per la Giornata
dell’Africa Libera; una in luglio per le Olimpiadi,
una in setteml,re per il compleanno del Presidente
Nkrumah e una in dicembre per la Giornata del
Diritti dell’uomo.
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c&&’ot d4&utw daWnai
‘naesira irqqe CIII? jir,(,,, ai su,, i 7,icrol / oli i -i) a li f.
r0 a o sa-a’’ in Br/tr, u’tdo,-,,,r li/nt cinici bus -,,/. 4(1 i.
turni—, e Unii, Ic’’,,i’c,,,ohrrisri; Si, fazz,i;r,-,
chian’ ,, i,eis,-:fi ‘Jril/,i-iei /or,ni.o( i Yorinl, i/i,,::,,
e nero ijfashi-ako,i,,, ,i orsi); 2 PI.. rirdi- gia/i.,
e ncr.) (I ]/i.-,i./ i-ri 0-in,,:: 2.311 Vt.. orancio e aro
tFiri .P;si,ri:3 FI.. rosso iiiiiji,) e ‘lerci 1t?appnee, ti,,
tOSSii.

l.a!trn seri:- !Cioè la... r,-altù) ,-elel,rn il VII Con
uress., eri i e Lrt:tn Si i:iaìis Ui dei Lavoratori i nghe
resi. I °gC,-tti sono n1,lIlralm,-nta inilirontati al
so i Io a I le dcì1a pL•o pagai: da i io li tica.

Ghana: Omaggio all’ONU

U.S.A.: 500 dei Bov-Scout’,
L5 fe I,Ira/n a V,tsìiii, 1,ii sa::, messo in ven

dita un rrnnrs,IJ,,Ilci ìa4,:v:Lt, i,’-ognlieo:stnnipii

con niaccliiiia Uio:ì)_ kaki e a’ziirro. lier ielelirnrs
il .0’ anhliversn ne, dill;i f’,,,d;izi-,ne dei B,,s—sii,iib

America. Il rel;i ti v,,,lis -gli,, :n,ia Ira un Gi,ir tue
Esi ,l oratore in atti, rl i Li re il so lul.o,sc 0IL a Il
bozzetto è opera dcl ‘i,, te l’i tt,,rt- N orman Ro,:kvifl
che fu allievo di (i co-ge l3is,lg, In in e cli T hon,as
Fogarty. Verrà messa in ven,lita una Busta del
Primo Giorno.

Colonie Beighe: Natale
Il Ministero dcl Congo Belga e dii llnanda-Urundi

ha emesso, in occasione delle feste di Natali,, una serie
di tre franeohr,ll i speciali i cui vai oii sono da 5(1 con—
times. i e 2 franchi belgi. La vignetta, raffigurante
una Madonna, è stata realizzata in rotocaicografia.
È interessante notare come a poco a poeo si stia.
generalizzando la gentile consuetudine dì emettere
francobolli c;elel,rativi della nascita di Gesù Cristo.
È stato asato un bollo postale speciale per il l,rimo
giorno di emissione.

Il li iiliieni I ne. &sl,n.(z,. ,iii,—ss,, iii i c,—,:t la ,nniut—
ciata serie di quu,tii-’, fras,cc,t,olli ,le,li,ata all’pN

Ungheria: Favole e realtà o iii iiiirtir:olare al (‘,,nsigli ‘‘dii Territori sotto
dat,,. I pri I uei:uno ti-e lt- i hr,zzett i usati a Il o st:iillo,

In effetti co i posso no d’ - m’lui zar i le duo n’love precisa od CI ClIC il quarto ai, ore de. I la serie, da 2/6 il.,
emis inni di franc-oboll rhe - i ccl,, ugonn alla già. reca c,iunc illastrazion,- ‘lo-’ Tnteui i iodigc-t:o con
CO piena raccolta dei f moli--Il, nagan,. la sigla. CNT(’. Ogni fn,.uc-ol,ollo reca inoltre lo

La prima Omia ion app [rai l’ella pr,una quindi— ste,siroa deli’ONt e la rii,ri,rt,,zii,,ie [Iella baric]iera
cIna di ti icem I, i-o, e di-il i, ti LII, -f.cvole-e ra ffi - ml zio, sale del UI stia a colo r i nato o, li - Carta ti ig r:t -

gura in 8 alori - ‘(ne e-: ai t te ri tir li’ di racconti nata; stam [in in rotocalco -

ec,-ont la coznpi,c:icie - 1e hllpr erIgo, e nero (L,io F. C.
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Mentre noi festeggiamo il giorno delle
nostra nascita, la Chiesa Cattolica celebra
invece, dei suoi Santi il giorno dal la
morte, cioè del loro passaggio al la Beati
tudine Eterna. Ma viè una eccezione
lìturgics: la festa del Natale, celebrata
fìn dai primiesimi tempi, a ricordo della
nascita dal Bambin Gesù nella grotta di
Betlemme. San Francesco d ‘Assisi, poi,
(Bolaffi Italia. 194/201) ittituì la tradi
zione del presepio, cara ormai ai bimbi
di tutto il mondo, mentre di origine
nordica e protestante è nuella dell’albero
dì Natale (Austria: Yv. 765/68, 827 e 842).
Il censimento indetto dall’imperatore
Augusto (Bolaffi: Italia, 415) costrinse
Maria e Giuseppe ad un viaggio ed a
far tappa a Betlemme: e Qui nacque
Gesù mentre gli angeli annunz iavano agi i
uomini: cc Pax hominibue bonaevolun
tatis ,5 (Romania: Yv. 168/71 e Svizzera’,
405/409 e 418). A ccorsero alla Grotta i
pastori (Belgio: ultimo valore serie bene
fìcenza 1958 Ungheria: Yv. 646 e 647),
ed infine i Re Magi (Ungheria: Yv, 648,
Cuba: 445/46, Australie: nuova emissione
del 4 novembre 1959. Germania Bizona:
Duomo di Colonia ‘tv. 38). che avevano
seguito a Cometa che appare nel blasone
del Maresciallo de Lattre, il lustrante un
valore di Algeria del Luglio 1958. I Re
Magi sono ricordati anchc nel Io eten’lma

della città di Lima, che chiarnandosi anti
camente e Ciudad de los Regee » per
decreto di re Don Carlo del 7 dicembre
1537 aveva le tre corone dei Magi; tale
stemma è riprodotto i nun valore emesso
dalle Poste peruviane per l’8a congresso

panamericano (‘tv. 367) e più recente
mente nel 1957 i n un valore dell aser ie
per I ‘etposìzione francese a Lima. Ma
molti alerì francobolli sono inoltre legati
al Natale: a parte le numerose emissioni
raffiguranti la Madonna con Gesù bambino
in braccio, I ‘Austria ha emesso un valore
a ricordo di Fraoz Gruberejoee t Mohr,
autori del noto canto natalizio <a Stilla
Nacht sa (Yv. 764) e dì recente un valore
illustrato con le Chiesa di Christlsindl ova
i bambini austriaci md iriccano al Sambin
Gesù e loro latterine. che un apposito
ufficio postale annulla con un timbro
speciale. Lo stesso avviene in Sviecera,
per analogia di nome, nel vii lageio di
Betlemme, mentre aoche la Corea del
Sud l’anno scorso ci ha dat otna emissione
natalieia, scampata anche in fogi iotti, Raris
simi tono invece i fogl iete i del Brasile
relaeivi al la seria Pro Gioventù (Yvert
359/62. soprastampata poi: A41/45) che
pure ha soggetti natali»’, così come la
serie dei Lussemburgo pro opere aociali
(Yv. 500/505), la serie spagnola pro
opere sociali del 1950 (‘av, 808/10) e
ptr la giornata del francobollo del 1 955
(‘tv. 877). Un valore del la serie del
Liechtenstein del 1957, emessa per il
cinquantenario dallo Scautismo (‘tv.
322/23) ricorda infine la ci Bsona Azione>,
di Natale che son aol ‘ti fare gli Scouts
da quel le parti: per contraccambiare in
fatti i doni che un tempo fecero i pastori
al Bambin Gesù nel la grotta di Bttlam
‘me, sì recano con le torce in lunghe
file nei casolari più lontani, per portare,
la notte di Natale. regali ai pastori

delle Alpi sviccere, Dal 1957 le Poste
del Liechtenstein hanno emesso ogni
anno una serie natal icia, di pari passo
con le Poste Australiane, che hanno ini
ziato contemporaneamente questa emis
sione annuale. Ma la pìu’ antica tradizione
in tal senso spetta alle Poste di Cuba,
che ‘miri arono nel 1951 e proseguirono
in tal senso nel 1952 (‘tv. 352A/B). nel
1954 (Yv. 417/18), nel 19SS (Yv. 431 /32),
nel 1956 (Yv. 445/46), nel 1957 (Yvert
468/69) e nel 1958,

Durante la euerra il Natale al fronte
è stato ricordato da parecchie emissioni
poseal i di diversi Paesi: Ungheria nel 1941
(‘lv. 596), Egeo occupaciona tedesca (Bo—
laffi Nn. 9 e 10) e San Pietro e Miquelon
neI 1941 (‘lv. 212/31). Si col lega poi al
Natale la profeeia di laaia (VII, 14): e Ecco
Virgo concipie n ce pane t Fi I ium 5> che
compare in un car tiglio dal valore emesso
dalle Poste del Principato di Monaco per
l’Anno Santo 1950 (Yv, 357) e se vogliamo
anche il valore di poeta aerea di Haiti
del 1954, che mostra il e Forte della
Nativiaà e: ma allora dovremmo com
prendere in quasto soggetto anche i
francobolli dalle isole Christmas, o del
Natal, il quale ultimo assume qLiatto

nome essendo stato scoperto da Vasco
dt Gama il giorno dì Natale del 1497.
AIti’ettanco dicasi per il valore canadese
(Yv, 73) celebrativo dell’unificazione delle
tariffe postali nell’impero Sri tannico, che
reca la dici tura a X.mas 1898,s, essando
avvenuta il giorno di Natale di quell ‘anno.

Quest’anno. all ‘Australia, al Liech
tenstein, agli altri Paesi che emettono
francobolli na tali»’, si sono aggiunti anche
il Vaticano. con una serie di tre
la cui emissione è avvenuta il 14 dicem
bre, ed il Congo Balga.

6. ANGIOLINO

((Buon Natale »

d J

con i francobolli

$ NATIVITAS aII,l. calasTI

POSflVMICANE
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NOVITÀ PER LE RACCOLTE A SOGGETTO
Le I imitazioni d, spazio ci hanno obbli

eat’. il mese scorso, ad omettere la pub
blicazione di quetta rubrica. Nella presente
puntata, tuttavia, sono elencate in carat
tert tondo e novità per ie raccolte a
eoggetto descritte nelle « Cronaca delle
Novità» del nostro numero di dicembre
1959: ed in corottere corsìvo quel le che
vengono illustrate in questo stessa fasci
colo, sempre nella rubrica e Cronaca delle
Novità»,

ARTE, Ghana: posta orditaria e Campio
nato di calcio; Nazioni Unite: Consiglio
di tutela: Liechtenstein: Natale; Tur
chia: Congresso arte: Vaticano: Obe
lischi aerea, - Auserio: Giornata del fron
cnbelle: Bulgoria: Visito negli USA di
Khrushcltaw: Germonio Orientate. Schil
ler: Spagna: Monastero: Surinome: lnou
gurozisne Poste: Ungheria: Esoo sìziene
francobollo sovietico: Va tirano: Notole e
San Cosirniro.

1°) I concorrenti dovranno riempire
il modulo qui riprodotta ed inviano
prima del 15 gennaio in busta chiusa.
unitamente al tagliando che si trova in
fondo alla pagina, a « il giovane COLLE
ZIONISTA” V Referendum - Via Roma
n. 101, Torino, Il modulo va riempito
indicando quali siano nellordine, i TRE

CROCE ROSSA: Argentina, Cile, To5o.
— Afganiston: Corea del Sud (serie e
foglietto): Francia: Pakistan.

FLORA: Angola: Welwitschia Nt irabilis:
Brasile: Giochi di primavera: Ghana: Or
dinaria: Libano: Soprastampato: UAR—
Siria: Fentival di Ateppo. - UAR’Egitio:
Cotone: Sudan: Anniversario rivoluzione,

GEOGRAFIA: Africa del Sud: tpedi
2ione antartica: Branilo : Landrina:
Ghana: Calcio: Haìti : Sport sopra-
stampata: Libano: Sopraotampasa: Un
gheria: razza: URSS.: Stazione spa
ziale, - Giappone: XV GATT: Moli: Indi
pendenza: Polonia: Razzo Ianare: Sud-
nome: lnoagurozione poste: URSS.:
Visita Khrushrhow e Rozza.

MANIFESTAZIONI FILATELICHE:
Polonia: Gi ornata del francobollo: Un
gheria: Giornata del francobollo. —

Argentina: Giornata filatelico: Associa:

francobolli preferiti. Cosi ad esempio so
ti giudicherà che il più ballo è il 15 Lire

Byron». biuognorà acri vere «1» nella
casella accanto: nei 125 Lire « Preolimpica
sarà considerato come il secondo in ordine
di bel lesta. bisagnerà segnare un «2»:
e se si riterrà che il terzo il GO Lire

Premio Italia», ai scriverà un e 3».

Giornaco del francsboile: Germania Orien
tale: Ciornoso del francobollo: Guinea
Spagnolo: Giornata del francobollo: lfsi:
Giornata del francobollo: Italia: Giornata
del francobollo: Romania: Giornota del
francobollo: Sahara Spagnolo: Giornata
del francobollo: Ungheria: Mostra del
francobollo Sovietico.

MEDICINA: Argentina: Croce Rossa:
Cile: Croce Rossa: Francia: donatori di
sangue e poliomialite :Tago :Crocs Rossa,
- Afgoniston: Mezzaluna Rosso: Carta
del Sud: Croce Rosso (serie e fosliezso):
Francia: CrocI Rosso: Pakistan: Cente
nario Croce Rossa.

MUSICA, Cecoslovacchia: Haydn: Cina:
Consis li popolari nei Comuni: Laos:
arte locale: Un5herìa: Haydn e Schi br.
- Cino: Pionieri: Cubo: Featival: Germania
Orientale: Schiller: Ungheria: Espooizisne
del francobollo Ssviezico.

RELIGIONE: Austrsl is: Nasale: Liech
tenstein : Natale: Turchi>: città: Vati
cano: obelischi e radio. - Francia: Croce
Rossa: Spagna: Monastero: Voticoso: Na
tale e 5. Cooimìro.

SPORT: Brasile: giochi di primavera:
Cina: tennis da tavolo: Corea del Sud:
sport: Finlandia: Eln Othonna Kallio:
Germania orientale: 10 repubblica:
Ghana: calcio: Hsiti: precedente sopra—
stampata: Iran: campionato di lotta:
Libano: giochi med:t eri-tn ti: Panama:
35 giochi: Tailandia: giochi atletici.
flraoile: Campionato velo: Cina: Pionieri:
Guineo Spagnolo: Giornata del francobollo:
lfni: Giornata del froncobollo: URSS.:
Sporc,

-

TRASPORTI AEREI: Cecoslovacchia,
Jan Kaspar e Ratto: Cile: Nuova cerca:
Finlandia: nuova aereo: Germania orien
tale: 100 repubblica: Indonetio: Piono
Colombo: Ungheria: Rozzo: URSS,:
settimana della lettera. - Salgono:
Visita di Khrushchow neeti U.S.A.,’ Po
lonia: Rozze lunare: URSS.: Razzo,

TRASPORTI MARITTIMI: Argentina’.
porto Buenos Aires: Germania orien
tale: cantiere navale e 100 repubblica:
Giappone: settimana della lettera:
mania: rompighiaccio: URSS,: setti
mana della lettera ed Anno Geofioico.

— Brasile: Campionato velo.
TRASPORTI TERRESTRI: Afghanistan:

giarnasa ONU: Auttrsl ia: Natale: Bul
garia: 155 insurrezione: Corea del Sud:
‘40° ferrovia: Dominicana: Carlo V;
Germania orientale: 105 repubblica: In
donesia: Piano Colombo: URSS.:
settimana delta lettera -Austria: Gior
nata del francobollo: Sasutoland: Conoigtìo
Nazionale: Cina: A Anniversario (Il serie):
Germonia Orientale: Giornata del franco
bollo: Sahara Spagnolo: Giornata del
francobollo: URSS.: Sport,

ZOO: Argentina: Terra del Fuoco: Ao
»trsiia: caneuri : Cecoslovacchia: Dar
win : Congo: nuova ordinaria: Cuba:
uccello soprastampato: Ghana: ordi
naria: Giappone: trssporli aerei: Gui
nea: ordinaria eefantì : Islanda: nuova
ordinaria: Nuova Zelanda: pro infanzia;
Olanda: anoistenza infanzia: Ruanda U
rundi : nuova ordinaria: Sahara spagnolo:
uccelli: Tunisia: ordinaria: URSS.:
animali. - Basueoland: Consiglio Nazio
nale: Cecoslovacchia: Uccelli: Germania
Orientale: Giornaea dol francobollo: Pa
ptjasio e Nuova Guinea: Soprostampozo:
Sahara Spagnolo: Giornata del francobollo.

c- IL COLLEZIONISTA N. 1-60 B

V REFERENDUM

INvrATE PRIMA DEL 15 GENNAIO
LA SCHEDA DEL 5° ((REFERENDUM))

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL REFERENDUM

Nome e cognome del partecipante:

Indirizzo:

CLASSIFICA
Nameri del
tagslogt VALORE SOGGETTO

BeIalt 1960

797 25 L. Premio Italia
798 60 L. Premio Italia

799/800 25 e 6CL. Centenario Sicilia
801 25 L. Patti Lateranensi

802/803 25e6OL. 10° NATO
804/805 15 e 25 L. Gemellaggio

806 25 L. Assemblea Combattenti
807 ISL. Byron

808 15 L. Prampolini
809 15 L. PreoIimpia
810 25 L. Preolimpica
811 35 L. Prealimpica
812 6CL. Preolimpica
813 11OL. Preolimpica
814 15 L. Battaglie deI 1859
815 25 L. Battaglie del 1859
816 35 L. Battaglie del 1859
817 6CL. Battaglie del I 859
818 110 L. Battaglie del 1859

819/820 25e60L. Organizzazione Lavoro
823/824 :25 e 60 L. Centenario Romagne
825/826 25 e 60 L. Europa 1959

827 15 L. Giornata Francobollo
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il COWZ1OMSTA di cromolitografle

Antiche serie Liebig « soggetti vari »
Nel N. l2l956 del ‘Collezionista abbiamo illu

strato la rarissima serie Soggetti vari la • di 24 sog
getti; ecco ora la ha. di 12 soggetti.

Soggetti vari, ha serie di 12 soggetti formato
93 x 64, contornati da una cornice in colore rosa.
Inipr. Th. Dnpuy, Paris.
Cutal-oqhi itali,zn:

Fada-Cavallone IL; llolalt, Snnguinet.ti (figure
di genere ZIa) 9; Stoppani (soggetti generici Ha) 10.

Cafotoohi bebji: Images ai-ce sujcts divers
Tourteau 7: Sanssens 8; Liebìg/Echo 8; Van der
Auwera 7/1 lo. -

Cataloghi tedeschi: • Gcnrebilder hfe
l)r’ser e (;,-rstcnk-on, Ne l6

Testi al verso sempre in francese, tutti uniformi.
Si ripete la varietà illustrata nel s Collezionista • del
febbraio 1957, serie Fesnmes e» costumes anciens
kxtreit senza e con accento sulla E ed è quindi
possibile collezionare un giro di 24 pezzi.

I edizione ltcc]nmistica al reeto, stampa in blu.
.11 edizione Reclamistica al recto blu, sovrastam

pata in lieto.
Di q,tera seconda edizione ai conos per ora una

sola cartisia (la LI. Extrait al verso con accento.
Come per la .serìe 10. anche ‘iella Il si sono ritro

vate cartine con marche di alt,-o Ditte.

I
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il CO[LEZION1TA di monete

Le monete delle Itepubbliclie napoleoniche
Argomento del presente articolo è la ricca produ

zione numismatica dei Governi Popolari e dello
Repubbliche che hanno accompagnato in Italia la
Rivoluzione Francese e l’impresa napoleonica. Stante
il brevissimo spazio, non ci è possibile non soltanto
tracciare un lineamento storico e cronologico di
questa monetazione, ma neppure descrivere estesa
mente tale complesso usimismatico,

Rimandiamo i nostri lettori che avessero interessi
in proposito al catalogo di Oscar Rinaldi ‘Le monete
coniate in Italia dalla rivoluzione francese ai nostri
giorni’, VoI, I, Ediz. Rinaldi, (‘asteldario (Mantova),
che può fornire ogni delucidazione in merito, Noi
ci limiteremo ad un breve clcnco che possa dare ai
nostri lettori un’idea della fisionomia generale del
l’argomento trattato.

A Torino coniarono moneta la Repubblica Pie
montese (1798-1799) e la Repubblica Subalpina. La
prima il mez,’o ‘cudo ed il quarto cli scudo in argento
ed i due soldi In bronzo; la seconda il 20 franchi
ed il 5 franchi, Xl 20 franchi (di cui abbiamo già
parlato nell, ‘Seria dcl marengo itali:iiio’, (‘olI, 1/57)

4’

Repubblica Ligure (1798-1805) da 96 Lire.

venne detto MARENGO per definizione per la scritta
che reca al D/ L’ITALIE PELIVEflJ A MA’
RENGO: in seguito il nome mareogo si riferì a
qualsiasi moneta da 20 lire in oro e con questo
significato la parola è giunta fino a noi,

L’attività della zecca di Milano in questo periodo
è notevolissima; essa batté varie monete al nome
di Francesco Il durante lu restaurazione franco-
russa (1799-1800), lo scudo li 10 soldi della Repnb’
Mica Cisalpina e le molte monete della Repubblica
Italiana (1802-1805), che tuttavia non ebbero mai
corso legale. Le monete di questa repubblica, assai
rare ed assai ricercate, sono molto intereseanti perché
esprimono il gusto e gli interessi di un’epoen earat’
teristi,’ll sr il pensiero europeo.

Genova. Prova in rame da 100 lire di Napoleone I.

Venezia battè moneta durante l’assedio del isis:
da i lira e 60, gli SO centesimi, i 40 ed i 20 centesimi
in argento e mistura. Tutto questo monete recano
al D/ la dicitura BLOCCO DI VENEZIA e la data
di emissione 1813.

La Repubblica Ligure ha coniato numerose monete
nella zecca di Genova, essen’,.ialneute il 96 lire,
il 46, il 24 ed il 12 llre in oro, IS lire, il 4, il 2 e la
lira in nr”’iito ed infine il 10 soldi ed il 3 dozinri.

Cattaro. Da 5 franchi. Assedio deI 1813.

Tra i progetti e le prove di questa repubblica il
catalogo del Rinaldi git citato elenca uoa serie di
prove in vario metallo di un cento franchi di Napo
leone, che è probabilmente una delle più belle conce
zioni numismatiche di questo periodo. La produ
zione della Repubblica Genovese del 1814 non riguarda
il gruppo di monete che stiamo trattando.

Molto attiva fu la zecca di Bologna sotto il Governo
repubblicano popolare, che fece coniare moltissimi
esemplari dello scudo e del mezzo scudo ancor oggi
assai comuni. Più rare sono le monete della Repub
blica Cispadana e della Repubblica Cisalpina: la
prima ha coniato una doppia d’oro, la seconda
poche monete di mistura,

La Repubblica Romana emise una serie di monete
che sono divenute famosissime per lo stile e per
i valori morali di cui sono il simbolo. Rico,’dmmo gli

scudi medaglia: il primo con la scritta ALLE SPE
RANZE DELLA GIOVENTU’ LA PATRIA, il se
coisdo GIORNO CIlE VALE DI TANTI ANNI IL
PIANTO, rimasti tra le cose più belle che ci abbia
lasciato questo periodo in campo artistico, La Rep,ih
blicn Romana ha inoltre emesso no altro gruppo di
monete interessantissime e singolarissime che sono
l’oggetto degli studi assidui di molti collezionisti.
Queste monete non sono state coniate soltanto in
Roma, ma anche in Ancona, Ascoli, Civitavecchia,
Fermo, Foligno, Gubbio, Macerata, Pcrgola, Perugia
e Spoleto. Ricordiamo ancora, per completare lo
scarno elenco che abbiamo tracciato dello monete
del periodo immodiatamcnte antecedente al Regno
e all’Impero napoleonico, le monete ossidionali di
Cattaro del 1813; si tratta del 10 franchi, dcl 5 e
del franco, dall’aspetto molto singolare perché otte
nuti mediauto fusione E ancora le monete degli
assodi di Malta, di Mantova (1”2’ assedio), di Palma
uova e di, Zara.

PIER LUIGI BAIMA B.

« Il Collezionista . Italia Filatelica» ‘ N. 1 . 1960

Zara. Da 4 franchi e 60 centesimi. Assedio deI 1813.

56



il (OI1I4E1JO]ISll di dischi musicali

I dodici concerti grossi di Àrcangelo Corelli
Finalmente un’occasione editoriale discografica cf

fa parlare anche del quarto grande fra i geni
musicali del Seicento italiano: Arcangelo Corelli.
Monteverdi, Frescobaldi, Carissimi, i nostri lettori
li conoscono; se poi, oltre alle nostre parole, qualche
lettore 5’è avvicinato nuovamente alle musiche di
questi grandi senza nessun • complesso ‘, si sarà
anche convinto clic Parte musicale la più alta è
spesso la più comprensibile od immediata, specie
se si tratta di musicisti italiani. Cosa è infatti più

ingenuo, più semplice e chiaro che un oratorio di
Carissimi? Purché non ci si lasci impressionare dal
nome, dal titolo latino, dalla patina arcaica di un
linguaggio diverso dal nostro. Ma la stessa • facilità.
di flellini o di Rossini (non diciamo poi di Verdi) è
anche dei grandi del passato più remoto, solo che
si superi l’impaccio iniziale.

Questo discorso, che sembra portaroi fuori stra4a,
è fatto apposta per Arcangelo Corolli, e per quei
lettori che si accostassero per la prima volta ai suoi
concerti grossi, convinti dalle nostre parole. Vediamo
dunque di aiutarli un pochino.

Arcangelo Corclli nacque a Fusignano in Emilia
nel 1653 e morì a Roma nel 1713. Nacque povere
e morì suThcicntemente agiato; nacque di famiglia
umsle e mori nobile, fatto marchese di Ladcnbourg
dall’Elettore palatino di quel tempo. Una vita ordi
nata, tranquilla, senza troppe vicende esteriori: in
questo egli somiglia proprio ai tre grandi del secolo,
che l’hanno preceduto. Dal paese natio passò a

« li Coflezionissa - Italia Filaselice» - N. i - 1960

8ologna (allora assai rinomata anche nel eanspo
musicale), da Bologna a Roma, ove restò quasi
sempre, come il Carissimi e il Frescobaldi, tranne
che per un breve periodo trascorso in Germania.

Fu al servizio del cardinale Panfili, godette la
benevo)cnzu di Cristina di Svosia, ed inline passò
neLla casa del cardinale Ottoboni, divenuto poi
Papa Alessandro VIII; da questi Arcangelo Corelli
ebbe larga stima e benefizi,

Suonava meravigliosamente il violino, ma non era
quel che si dice un virtuoso, o meglio non voleva
esserlo, poiehè preferiva l’espressione agli acroba’
tisoii, dei quali invece cominciavano a ditettarsi in
quei tempi i violinisti d’oltralpe. Diresse opere dl
teatro, diresse concerti, e fu prezioso in quegli anni
che videro a Roma (come del resto in tutta Italia)
un fervore musicale senza pari.

La disputa sulle origini del concerto grosso è
ancora aperta, e lo sarà sempre. almcr o fino a che
non ci si sarà mcssi d’sccordo su cosa s’intenda per
invenzione di una forma d’arte. Questa non nasce
tutte d’un tratto, e non è mai opera di un solo
artista. Concerti grossi se ne scrissero prima di
Corelli; la stessa espressione di concerto e di concerto
grosse è ancora più antica, poiehè la parola • con
certo ,, sia pure con un significato assai più generico,
appare ancora nella prima metà del Cinquecento,
ma sta di lotto che se per inventore s’intende colui
che conduce una forma d’arte al suo completo
sviluppo questo merito spetta 13cr il concerto grosso
al Corelli sopra tutti gli altri, compreso tra i suoi
successori il più grande di tutti, Antonio Vivaldi,

Il concerto grosso è un’invenzione tutta italiana.
anche se poi Bach cd Raendel lasciarono in questo
genere opere immortali; esso consiste in una compo
sizione per molti strumenti, che possoeu variare
ma sono sempre divisi in due gI’nppi: il • grosso’
ed il ‘ piccolo * o ‘ concertiun ,, Nel caso dei concerti
grossi di Arcangelo (‘orelli, como del s’cs to in tutta
la sua opera, gli strumenti sono sempre quelli ad
arco, ed il eonesrtiuo è formato sempre da due
violini ed un violoncello, Se volete il titolo esatto
dei concerti grossi del Cerchi, eccovelo nella ella

prolissità ancora secentesca (sebbene l’opera sia
stata stampata postuma solo nel 1714): Concerti
Grossi con duoi Violini, e Violoncello di Coneertino
obligati, e duoi altri Violini, Viola e Basso di Con
certo Grosso ad arbitrio che si potranno radoppiare.

L’edizione discograflea che ci ha dato lo spunto
a parlare di Arcangelo Gorclli è edita dalla • Ricordi
dischi ‘ in tre dischi a lunga durata a trentatrè
giri 1MRC-5050(112). La registrazione è stata fatta
secondo le ultime diavolerie tecniche, cioè , con lo
earatterìsticbe della curva RIAA e della tecnica
panortofc*uica’: vi confesso che a leggere questa
nota sulla busta dei dischi son rimasto male, poiché
twa ci ho capito niente; ebbi a che fare in passato
con cere, nastri magnetici e matrici, ma evidente’
mento son rimasto indietro, Quel che conta, per
me e per voi, è che il disco suona bene, aeusticamente
parlando. Suona bene, in senso artistico, anche
l’insieme degli esecutori, definito - F,nglish Baroque
Orchestra .. Quanto alla direzione, siamo lieti di
aver ritrovato una vecchia conoscenza di tempi
per noi liii giovanili: il direttore Argeo Quadri.
Anche liii è uno di quelli che vanno ‘ più all’estero
che in Italia, e non si sa perciò. Di più non dico,
perchè penso che un giorno non lontano dcdicheremo
Im discorsetto diseografleo tutto ad Argeo Quadri.

LUCIANO TOMELLERI

Arcangelo Varchi
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il (O[UilIOlUSfi d’antiquariato

Un inginocchiatoio cli lusso
In un libro di divulgazione storica incito recente-

mento alla luce si parla abbastanza diffusamente
del cardinale Pesearin, figura di rilievo a Roma
nella vita cnrisle e mondana del primo Settecento,
Da questa lettura ha preso avvio la memoria ed
eccomi a frugare in ‘sua ca.rtella, quella ove serbo
le foto o gli appunti per le mie cl,ineehieratine
mensili con il lettore. Tra l’altro, la memoria mi
suggeriva inoltre che t,osi s’era mai parlato in questa
rubrica di inginocchiatoi; e dunque quale occasione
migliore di questa per presentare lo stupendo esem
plare che una sicura tradizione documentata diceva
a,arton,itc, np,’iuito a! cardinali- Pcscnri,i

Clii pensasse che l’ingisiocchucstoio fosse nato con
la fede cristiana, sbaglierebbe di molto: per molti
secoli si pregò in piedi, oppure in ginocchio, o tutt’al
più c’era un cuscino per terra, davanti ad un logglo
sul quale posava il libro di preghiere. Ma poi il legglo
assunse l’altezza perché una, persona in ginocchio
potesse leggere sul libro, la base si espanse ondo
ricevere il cuscino o direttamente lt ginocchia, e
così nacque l’inginoechiatoio: questo avvenne sol
tanto sullo scorcio finale del quindicesimo secolo;
la documentazione del snodo o (lei tempo ce la dà
la grande pittura umanistica del secondo Quattro
cento, nel tema tanto volto ripetsao dall’Annuncia
zione.

Uno dei primi inginocehiatoi a comparire nella
pittura italiana è quello dcl Carpaccio, nell’Annun
ciazione che oggi si trova, all’Accademia, a Venezia:
il posalibro è molto semplice, la base è rettangolare,
alquanto espansa; le due parti sono unite tra. di
loro da due colonnine incrociate ad • x -. puramente
funzionali; l’unica concessione ad un elemento deco
rativo è una serie di borehie a stelle o bottoni aiter
nati, probabilmente, anzi direi certamente, metallici.

Più semplice ancora è l’inginocchiatoio di una
Annunciazione del Lippi. oggi a Rosua nella galleria
Doria: raccolto nei volumi, modesto e sobrio nelle
modanature. a forma quasi sehematicamcnte geo
metrica,

Vediamo adesso qualo sia la storia di que4.o
mobile, nato fra gli utt.imi nei tempi in cui si sviluppa
l’arredamento casalingo.

La semplicità iniziale a poco a poco si perde
nel Cinquecento sotto alle modanature. alle tarsie,
alla scultura che finisce per ornare sempre più le
parti strutturali, Ma è nel Seicento, il secolo della
Controriforma, il secolo in cui la Fede riafferma.
la sua attualità sociale oltrechè religiosa, nel
Seicento, diciamo, che l’inginocchiatoio acquista un
significato vcntmente importante nelfambito del
mobilio di casa, Allora si può dire che non v’è più
limite alla fantasia barocca: lo schema formale vien
travolto da un empito che incurva ogni linea, materia
e forsisa gareggiano in una pompa. che deve riaffer
mare la supremazia spirituale dell’atto di fede,

fl Settecento •gnlanteggia’ anche nel più austero
del mobili; come in ogni oggetto, e sia pure il ssiù
utilitario, anche uell’ingìnocch$atoio la decorazione
finisce per prevalere sulla funzione. Il volume e le
superfici diminuiscono, la forma s’impreziosisce e
l’iugìnocchiatoie. nato per i nsoment.i più spirituali
della giornata di una persona, esprime talora nel
tardo Settecento gli aspetti più frivoli della società,
perlomeno di un certo strato della società di allora:
basti dire che ne abbiamo visto lino, delizioso (e
nato in una città veneta che ha fama di bigotta),
il quale era ornato di paesaggini arcadici pirografati
e disegnati su pannelli di legno chiaro introdotti
dentro una struttura in noce,

Nell’Ottoccilto l’ingìnoechiatoio ritorna funzionale
o modesto, o addirittura austero, ma la sua epoca
d’oro è finita: esso abbandona le rase private e
ritorna ad essere arredo quasi esclusivo dei luoghi
dl culto. Oggi poi torna nelle case private, ma ca’
muffato: sì prendono vecchi inginocchiatoi (specie
quelli del tardo Seicentol, che abbiano la parte dl
fondo a stipo con antina o cassetti, si taglia a filo
del leggio la base prominente, o la si trasforma in
cassetto ss prima era a ribalta., si aggiungono magari
qnattro pledini a cipolla o a voluta, secondo lo stile,
e il gioco è fatto. Tanti • mobiletti i antichi che son
di moda hanno questa origine- In fondo in fondo,
meglio cIsc ritornino a vivere cosi, piuttosto che fini
scano d’imporrare in un granaio od in ima cantina;
anch’io, se volete saperlo, mi son reso colpevole
di una di queste trasformazioni, e il peggio è che
non ne provo rimorso.

Ma l’ingiuocchiatoio Pescarin, nato inginocchia
toio, resterà tale sino all’ultimo tarlo: troppo è
bello, troppo è ricco di squisite armonie clic trasfor
mano In materia già preziosa, perchò si possa osare
di trasformarlo, per esempio, in un tavolo a muro
ovverossia. •consolle

La materia è il noce e la ràdica di noce, alternati
con uno squisito senso dcl colore, Le colonne portanti
assumono la forma di una doppia voluta dotata
di un forte slancio ascensionale; quella specie di
penne di pavone lignee cisc ornano i due piani oriz
zontali scnlbl’ano quasi una stoffa prcziosa solidi
fiesta. L’insieme dà un’impressione di solidità non
intaccata dall’estrema varietà delle linee, rette,
com’ave, convesse: forza e movimento che si fondono
in un risultato di estrema eleganza,

L’epoca della fattura 6 certo il primo Settecento.
Ma il luogo Venezia o Roma.? Se lo portò dietro
il proprietario dnlla terra patria o lo fece fare nel
luogo di residenza? I parati dci competenti che
han visto l’oggetto, sono discordi. Se al lettore
intercssssse il mio, gli dire, che propendo leggermente
per la seconda ipotesi,

L’ANTIQUARIO
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Quando scrivete a mano, pensate
mai a chi vi deve leggere? Le no
tizie e le offerte, le proposte e i
resultati, gli esercizi e gli scambi
di corrispondenza, tutto quel che
vi lega a chi ama le ricerche, gli
svaghi e gli studi che amate, scri
vetelo a macchina. La portatile dà
chiarezza a una proposta, preci
sione a una risposta, correttezza a
una grafia. E vi fornisce più copie.
La Lettera 22 è la portatile che è
stata costruita pensando anche ai
vostri interessi.
E la potrete avere con la tastiera
che preferite adatta ai caratteri
d’ogni lingua del mondo.

modello LL lire 42.000-i- 1GE.
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Il blocco Cirenaica è costituito da due coppie verticali ravvicinate.
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OFFERTA SPECIALE

CECOSLOVACCHIA

__

valevole sino al 15 febbraio 1960
(ESEMPLARI NUOVI, NUMERI DEL CATALOGO YVERT Fr TELLIER)

BIJSTL ——
lire lo I

1926- Casteiio ‘3 vai. cpr. (206’Ct) 1.000 1957- Contun’ -sai. ‘a vai. cni. (88184) 625 750 f a
1929-5. Vencesiao ‘Sva. c&- (25261) 1350 1957- C ti) e Mor._rr. ‘6 VII. mi. (889 94) sSc 550

_________

1934,Lciore 4 vai. cpl. (285,88) 1.125 1957-Sport 3 vaL Co’. (9 0) 500 550
1937- T’’agc.. ‘2 va’. coi. (323 22A) 70 1957- Festiva: Mss,ca ‘6 vai. CO. (905 10) 404 475
1937- Lotto ‘2 va’. coi - (33 :32) 90 1957- P°i itscr-ico M vai. cpl - (911 14) 325 425

___________

1938- Bachrnac ‘SOli (3377 25 1957- Eso. Fi lateilca ‘2 vai. cpi. (915.16) 345 350
1933 - epicna’i ‘2 va.. cp. 1338 39) 55 1957. Parco di Tatra ‘5 vii. coi. (912/26) 425 500
1938-A.nnivvrvaHo ‘lva .cpi (34748) 840 1957’Petr Be:ruc ‘60 n. (921) 70 00 a —
1945- Koa,(e a) va’. cp. :35662) 1.850 1957- Thiev,n,one ) vii. coi. (929)0) 110 435
1945.Cort’.StL’C.*lvai.czi.(’i5 19) 60 1957...vttoZapotoclsv ‘2 vi!. cn. (9):))) 800 130
1945- ,a,nn,acrs ‘2 vi,. cpl. (425:26) 100 1957- 40’ ann. R,vo(uz. 2 vai. cpi. (933.34) 100 130 ‘ -!
1946- Ann. Liberaz. 2 vai, cpi (427/28) ‘20 1958- Costumi ‘Ai. ‘1 vai. cpi. (935/38) 525 650
1946- Vedute ‘2 vai. cpl. (429/3D) 120 1958-Anno Geofisico ‘3 vai. cpi. (939/41) 350 400 “
1946- Borowsky ‘1,20K. (431) 25 1958- Z. Nejediy ‘2 vai, cpi. (947:48) 100 150
1946- Benes ‘4 vai. cpi. (436/39) 80 1958- Moti dei febbraio 9 vai. cpi. (949/51) 275 325
1947-5. Adilberto *3 vai. cpl. (443/45) 225 1958- Sip. di Bruxelies ‘6 vai. cpi. (952/56a) 680 725
1947- Lidice ‘3 vai. cpi. (146/48) 200 1958- Docurn. archivio *2 vai. cpi, (957/58) 180 130
1947— Festiva! ‘2 vai. cpi. (449/50) 145 1958- Xl Congr. Pareito Comunista ‘3 vai.
1947- Moyaer 9 vai, cpl, (451/52) 100 cpl. (959/61) 150 180
1947- Mauaryk ‘2 vai, coi. (453/54) 100 1958— Avv, Cuiiuraii ‘3 vai. cpi. (962/64) 150 480 Ee’ .,j
1947- Riv russa ‘2 vai. cpi. (455/56) 120 1958- Preu. Novotriy ‘2 vai. rpi. (96566) 120 450 6o :
1948- Benes ‘3 vaI. cpi. (457/59) 80 1958- Con! Teiecom. 9 vai, cpi, (961/68) 85 480
1948- Solcok ‘3 vai. cpi. (460/62) 190 1958- Località balnearI ‘6 vaI. cpi. (969/74) 550 600 4’
1948- Sokois •4 vai. cpi. (463/66) 190 1958- Mix Svabinsky ‘1,60 K. (915) 110 200
1948 - Un,vers,tà ‘4 va’. CZ . (467:70) 170 1958- Uor.in’ Liustri ‘4 va.. co. (976/79) 285 320 - -—

1948- Rivoiaaione “.54 <. (47’) 20 1958- Esp. Fu.. Sreo •4 vai. cpi. 980.8)) 540 600
1548- Krotnerua ‘2 va. coi. (72/75) 6) 1958-Fungo ‘5 vai, cDi, (984:88) 500 575
1948 .insjrrezone ‘3 vai. co. (474,76) 82* 1958- Unesco ‘3 va’. o.. (98991) 165 190
1948- Ber.ea 8 K. (477) 50 1958- Automooi,i ‘6 vai. cpi. (914:99) 450 525 * -

‘98 - Gottwaid ‘4 vai. rpi. (478/81) 200 1958 -0’ rr. Fa’.ccbctio ‘60 li. (1XC) 70 90 s*
1948 -,nd,pendenza ‘2 vii. rpi. (482:83) 80 1959- Sport •6 vai. cpi. ( X) 575 625
1948- nfanz a ‘3 vai. o;. (484,86) 120 1959- Coop. Atr/coia 9 va!. co . (1027:08) 100 42) -

1948 -Patto russo 9 K. (431, 35 1959- Diritti dei.’Uo,r,o ‘3 vi.. co.. (‘9/i1) 385 420 - -

1949- iv.P.U. 9 vai. cp . (498 5)) 800 1959- P,orìer, ‘4 va!. cpi. (012.15) 225 258 -

1949- Congr. Com. ‘3 vaI. cpi. (501/03) 200 1959. Conu. delia Pace ‘60 li. (1016) 60 80
1949- Congr. Sind. ‘2 vaI, cpi. (515/16) 12$ 1959— Congr. Cui turale ‘30 6. (1017) 30 60
1949 -infanzia ‘2 vai. cpi. (517/18) 325 1959— il Esp. Fi i scura ‘4 vai, cpi. (1018/21) 400 450 -

1949- Stalin ‘2 vaI, CPI. (519/20) 225 1959- Congr, Sindacati ‘2 vai, cp!, (1022/23) 400 125 ‘8 .v1949- Croce Roma ‘2 vai. cpi, (521/22) 500 1959- Uomini i i (ustrì ‘6 vai. cpi. (1025/30) 300 350 —
1950’ Campion. Sci ‘3 vaI. cpi, (523/25) 500 1959- Eapos. Zvoien 60 h. (1024) 70 90
1950- Majakowuki ‘2 vai. cpi. (526/27) 200 1959-Fiera di Brno ‘3 vai. cpi, (1031/33) 225 285 - I
1950- Ann, L:beraz. ‘4 vaI. cpi. (528/31) 285
1950- Lavoratori ‘4 vaI, coI, (5)2/35) 400
1950- Neumann ‘2 vai. cpi. (5)6/37) 135 - ‘e
1950- !‘iemcova 9 vai, cpI. (538/39) 225 POSTA AEREA ‘?1
1950- Giornata Esercito ‘2 vai. cpi. (3f3) 988S88(544/45) 160 1946/47 - Cap. Noval, ‘9 K. (21) 45
1950- F,b,ci- 9 vaL c&. (545/47) 250 1946/47 - Cap. Novlic ‘9 vai. cpi. (19/21) 4.350
1955. Rcaiiccaz:or.e Soc’aie ‘4vi’. cpi. 1955 - Vedate Crea ‘5 vai. cpi, (10’4) 2.000

(8)5/38) . 300 1957 - L:ree aeree ‘2 vai. cpi (‘5,46) 350

completo di 273 francobolli nuovi in serie complete (Cat. Yvert’”\
i fr. 31.000) L. 25.000 franco di porto (totale singole serie L. 27.840). I

li lotto completo delle 40 I’ giorno L. 12.000 franco di porto.

Ditta A. ROLAFFI - Via M. Vittoria i - TORINO -Tel. 41.154 47.220
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COLLEZIONI
Le nostre collezionI, famose e richieste in tutto Il
mondo, sono composte esclusivamente dl esemplari

nuovi, garantiti autentici e perfettI

tin. CaI.
BoIaR ITALIA E PAESI ITALIANI lire

2501 ITALIA — Collezione completa di tutti i
francobolli commern.vi e commem.vi di
posta aerea emessi dai 1910 aI 20 settembre
1959. %72 differenti su classiQtore
e Superga » (sono esclusi i non emessi
di P0. e P.A., nonchè le varietà) - 610.000

2501 A ITALIA — Collezione completa di tutti i
francobolli commemorativi di postsordinaria
ed aerea emessi dal 1910 aI 1942 (Rossini).
*414 differenti tu classificatore « Supergs»
(sono esclusi i non emessi di P.O. e
PA.. nonchò le varietà) 535.000

2502 ITALIA — Collezione completa di tutti i
francobolli commemorativi emessi fra i 11946
(Repubb. Medievali) cdii 20settembre 1959.
‘258 differenti tu classif,canore « Torino » 82.500

2502 A ITALIA — Collezione comprendente franco
bolli nuovi di: posta ordinaria, posta aerea.
espressi, posta pneumatica, posta militare.
propaganda guerra, pubblicitari, pacchi po
stali, tasse (esclusi i commemorativi e comrn.
di posta aerea). ‘345 differenti, 40 terse

complete, auclassificat. e Torino». (Questa
Colla, integra la Collez. Italia n. 2501) . . 100.000

25028
francobofli di Posta Aerea

Ditta A. BOLAFFI, Via Nt. Vittoria I - Torino

Servizio emessi dal 1917 al 31 luglio 1958.
comprendente 36 serie complete. *141

esempi. nuovi, su claasif,catore cc Torino »
(Il trittico sopr. “Volo di ritorno,, e
le varietà, comprese quelle di filigrana,
sono esclusi) 27t000

2504 C COLONIE ITALIANE — Collezione com
pleta di tutti i francobolli commem vi e
commen vi di posta aerea emessi dal 1916
al 20-9-1959 comprendente 165 serie com
plete, ‘895 valori nuovi, 1 foglietto (sono
esclusi i non emessi Aol. ed i servizio
posta aerea) su claasiflcatore «Mole » - 420.000

25040 COLONIE ITALIANE — Occupaz. inglese

_______

Col lezione comprendente 33 serie complete,
264 fr,lli emessi fra il 1943 edil 20-9-59 dal

l’Amm.ne Inglese (Eritrea. Somalia. Tripo
litania. M.E.F.). (sono escluse le 2 serie
di non emessi della Somalia) nonchè nei
regni della Cyrenaica e Lybia (su classifica
tore « Torino a) 185.000

2504 G COLONIE ITALIANE — Collezione com
pleta di tutti i franc. lii emessi per le 13
Fiere di Tripoli dat 1927 al 1939. ‘112 valori
su clasaif’icatore e Torino » 70.000

2504 M SOMALIA A.F.I.S. — Collezione completa
di tutti i francobolli (nuovi) emessi dal 1950
al 20-9-1959, comprendente 37 serie con -

pIcco. ‘132 valori t ‘1 foglietto su classi
flcatore e Torino » 31.000

2504 N COLONIE ITALIANE — Collezionecompren
dente’767 franchi nuovi di posta ordinaria,
pa., espressi, ra,, p.p., tasse, tasse vaglia,
della AO.!., Cirenaica, Eritrea, Libia, Oltre
Giuba, Somalia. Somalia AFIS, Tripolitania,
emissioni 1893-1955 (essendo esclusi tutti
i franc.lIi comm.vi di p.o. e pa.. questa
collezione integra la N. 2504 C) su claa
sifitatore e Mole » ... - 560.000

No. Cat.
Bolaffi Lire

2505 TRiESTE A — Collezione completa dei
155 fr,llì comm.vi emessi fra il 1947 ed il

25 ott. 1954, su classificatore tascabile . , 40.000

2506 TRIESTE A, AMG-VG - Collezione completa
di tutti i fr.lli (p.o., pa., espr., recapito
aut., tasse. p.p.) emessi fra il 1945 ed il
25 ott. 1954 (comprende alcune varietà)

342 valori su clsasificatore e Torino » - - 130.000

2506 A TRIESTE B — Collezione completa di tutsi
i francobolli emessi fra il 1948 ed il 1954
(escluso il foglietto Esperanto) ‘168 valori
(suclassificatore e Torino a) 45.000

2510 EGEO Collezione completa di tutti i
francobolli emessi dal 1912 al 1944. ‘598
valori. I aereogramma, su classificatore
sTormo» 245.000

2515 SAN MARINO — Collezione completa di
tutti i fr.lli tipo emessi dal 1871 al 31luglio’59.
comprendente ‘805 valori (di cui i segg. usati:
Cas. Bolaff, 58 Ni. 6.7, 8, 10,21, 32), 9 fo
ghetti commemorativi, al cune interessanti
varietà, nonche i 21 fr.lli non emess i (p. o. +
p. a.) del 1943. (Sono esclusi i blocchi o
foglietti miniatura non commemora
tivi). (Cat. Bolalfi Ni. 1/3, 4/8, 10/49,
52/486; pa. 1/82, 83/120; espr. 1/24: p.p.
1/30,49/52:t.1/80; t. vsgl.1/6; fogl. 211.
212/13. 2451/2. 375; fogl. pa, 82 A, 83/84.
ed alcune interessanti varietà) 585.000

2516 SAN MARINO La stessa collezione com
prendente soltanto esemplari nuovi; * 805
vai, e ‘9 foglietti commemorativi .. 660.000

II:ii I FRANCOBOLLI DI

F ISRAELE
I • dal X anniversario
l’i della sua fonda
L. zione sino ad oggi:

Lire
1958 X asniverssrio ‘400 p. (138) 250

» Etpos. Gerusalemme ‘400 p. (139) 250
» Gioventù’ 200 p. (140) 150
» Nuovo Anno ‘4 vaI. cpl. (141/44) 350
>a Diritti dell’uomo ‘750 p. (145) 500

1959 Attività deils poste 54 vaI. cpl. (146/49) 500
» Shaiom-Aiekhem ‘250 p 115
» SOa ano. Tel Aviv ‘120 p tOO
» indip. Fiori 53 vaI. cpi 300
» Bialik ‘250 p 150
» Aviazione Civile ‘500 p 285
» Anno Neovo ‘3 vai. cpl 350

Ben-Yehuda ‘250 p 150
» Giubileo ‘3 vaI. cpl ZIO

21 francobolli nuovi montati in
un classificatore « Mignon »

L. 3700
(franco di porto)

Ditta A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, I - TORINO
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Belgio
Francia

9 Germania
Italia

5 Lussemburgo
Ole nna

2 valorI
2 »
2
2 a
:3 a
2 a

UROPA

I Belgio 2 valorI
I Francia 2 »

Germania 2 »

9 Italia 2 »
Lussemburgo 3 »
Olanda 2 a

5 Sarre 2 »
(Svizzera) 2 a

7 i 17 hIll degli 8 Paesi
L. 3500

I 15 francobolli del
7 Paesi . L.1251

idem su Busta Primo
Giorno (7 Buste) I,. 3300

t. 135 - 8. 1° G. L. 250
e, 144-» » » » 200

5 i IS tr.ili dei 6 Paesi
L. 9600

1
.9

5
8

BelgIo
Francia
Germania
Italia
Lussemburgo
Olanda
Serre

2 valorI
2 »
2 a
2 »
a a
2 »
2 »

2 valori
2 »
2 »
2 »
2 »
2 »
Paesi L.

Belgio
Francia

9 Germania
Italia

5 Lussemburgo
Olanda
I 12 fr.III del 6

.i Giorno

» 110-» » » » 200
» 110-»» » » 270
e, 125-»» » » 265
» 100-»» » » 165

700; idem su Busta Primo

L.

1300

VATICAN CITY
Mint stampi in ,uperb co.sdition. Complete seri

Scote No,. 1.3.5.3 Lire
1929 Piese Xl ‘15 vale. (1/13, E1/2) . io.zt 42.000
1931 Provision. 2Sc ore 30c (14) 4.0* 3.000
1 933 Piue Xl ‘18 vale. (19/34. E314) . 29.01 18.100
1934 Proveionals ‘6 vale. (35/10) 320.00 208.000
1935 Juridic. Congr. ‘6 vale. (41/46) 52.00 32.500
1936 Catholìc Pre,s ‘6 vale. (47/54) . . . . 44.00 27.500
1938 Cataconibe ‘6 vale. (55/60) . . . . 24.00 15.000
‘1939 lnterregne.m ‘7 vale. (61/67) ‘6.00 10.000
1939 Coronation ‘1 vale. (68/71) 2.40 1.500
1940 Piue XII ‘5 vale. 02/76) . . . . 1.00 650
1942 Christ I ‘3 vale. (77/79) 16 100
1942 Silver Jubilee 4 vaI,. (80/83) 40 250
1944 Chrkt Il *3 vale. (84/86) 22 135
1945 Virtuosi 4 vale. (87/90) 72 450
1945 Piue XII ‘10 vale. (91/98, E5/6) .72 450
1945 Chriet III ‘3 vale. (99/101) 20 423
1946 Surchargea ‘10 vale. (102/09, Ei/a) 1W 1.000
1946 Trene Council’ 14 vale. (110/21. E9/10) .72 450
1949 Cathedrale ‘12 vale. (122/31, Eh /12)14.40 0.000
1949 Holy Yeer ‘8 vale. (132/39) . . . 2.80 1.750
1950 Palatine Guard ‘3 vale. (140/42) ... 3.20 2.000
1951 Dogma ‘2 vale. (143/14) . . . 6.00 3.750
1 951 Piue X ‘4 vale. (1 45/48) . . . 8.80 5.500
1951 Chalcedon ‘5 vale. (149/53) . 9.40 4.000
1951 Provkional’12L.onl3L. (154) 40 250
1951 Centenary ‘501. (155) 2.00 1.250
1952 do. Sheee ‘50 L. x 4 (ISSa) . . . . 7.20 4.500
1953 M. C-oreeli ‘2 vale. (156/57) . . 3.00 1.050
1953 Popee ‘13 vele. (158/68. E13)14) 2.40 1.5*0
1953 Se. dare ‘2 vale. (169/70) . . . 3.64 2.258
1953 Se. Bernard’2 vale. (171/72) . - 2.80 1.750
1953 1’. Lornbad 100L (173) 6.80 4.250
1954 Lateran Agr. 2 vale. (174175) . . . 1,20 750
1954 Marian Year ‘6 vale. (176/81) . . . 1.20 754
1954 Pie,e X ‘3 vale. (182/84) . . . 131 ‘.000
1 954 Se. Francia ‘2 vale. (1 85/86) ... 4.20 754
1954 Sr. Auguetine ‘7 vale. (187/88) . . 1.30 000
1954 Marisa Year end ‘3 vale. (189/91) . . - 2.80 1.750
1955 Sr. Bonirece 9 vale. (192/94) 44 406
1955 Beato Angelico 2 vale. (195/96) . . . 1.00 650
1955 Nicholee V 9 vale. (197/99) . . .60 315
1956 Sr. Bartholonew ‘3 vele. (208/02) 80 500
1956 Swiee G uard ‘Sva le. (203/08) . . . t.15 700
1956 5. Rita ‘3 vale. (209/11) . . - .44 275
1956 Sr. lgnatiue ‘2 vela. (212113) . .48
1956 St. John ‘2 vale. (214/15) . . . 1.20 750
1957 Poland Madonna 3 vale. (216/18) 64 400
1957 Se. Savio ‘4 vale. (219/22) 88 550
1957 Caprenica M vale. (223/26) 60 275
1957 Academy 2 vale. (227/28) . . .36 225
1956 Mariazell ‘4 vale. (229/32) 54 350
1958 Lourdes ‘6 vale. (233/38) 48 300
1958 Bruxellee M vale. (239/42) . . . 3.20 1.000
1958 do. s.eeet (242A) 4.50 3.006
1958 Canova 4 vale. (243/46) . . .72 450 i
1958 Sede Vacante 9 vale. (247/49) . . . 1.15 700
1959 Coronation •4 vale (—‘) 44 275
1959 Lateran Pacte 2 vale. (—) 27 165
1959 Martyre ‘6 van. (—) 1.15 700
1959 Broadrseting 9 vale, (—) 20 410
1959 St. Cseirnir 9 vale. (—) 32 190

‘1959 Nativity ‘3 va’e. (—) 20 123 -
1 933 Holy Year ‘1 vale. (81/4) 12,80 8.000 -
1938 Airrnail I ‘8 vale. (C1/8) 1.31 800
1947 do. lI 7 vele. (C9j15) . . . 4.80 3.000
1948 do. III ‘2 vale. (C1617) . . . fl.00 45.000
1949 U.P.U. 2 vale. (C1S/19) . . . 40.00 23.000
1952 Graeianus 2 vele. (C2o/21) ... 36.00 11.500
1952 Airmeil VI ‘2 vale. (02/23) 9.60 6.000
‘1956 Arch. Gabriel ‘9 vaI. (C24/C32) . . 2.00 1.150
1 958 Airmsil VIII 9 vale. (—.—) 3.00 1.075
1959 Romanobelieks’ 10 vale. (—) 2.50 1.250
1931 Postage Due, I 6 vale. 01/6) ... 12.40 7.750
1945 do. Il ‘6 vale. (J7/12) 20 125
1 954 do. III ‘6 vale. (lI 3/18) 48 340
1931 Parcel Pose ‘15 vale. (QI /1S) . . . 6.00 4.250

J”COMPLETE COLLECTION of all stamp, issued to date, 70
seta - *354 diff. stampi. 2sou,v. ah. mounted on stocl,
book Torino” - U.S.A. $ 728.00 or Lire 5.5.OOO

,Same,usedstarnps .. $ 600.00 or Lite 375400

A. BOLAFFI Cc. - Via IL Viltoria I . 3081110

Collezione completa di tutte le emissioni « EU
ROPA » dal 1956 al 1959 - 57 francobolli nuovi
montati in classif. « Mignon » L. 14.700 (franco dip.)

Ditta A. BOLAFFI-Via M. Vittoria, I . TORINO

I

______

-
/

‘,_1

‘e..”..;i;C.

--e.le.elaereh,,aa[[,,,,n BOLOuNe

Cart. comm. Mostra Filatelica e Numi
smatica di Bologna (1/12/59) . . L. 100

Id. Borsa Filatelica Nazionale - Conv.
Commerc. Milano (7/12/59) . . . L. 150

Ditta A. BOLAFFI, Via M. Vittoria I -Torino
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Catalogue Yvert et Tellier-Champion 1960
1cr Supplément

Errata
FRANGE, après le o. 1013, lire

n. 1014 et 1015 eu 15ev de 1004
et 1005.

FRANGE, n. 1180 1186, lire
065 045ev liete de 0 70 O 35.

FRANGE n. 12(3, lire 0 40
o 20 au liete de 4 • 0 70.

FRANGE, o. 1214 aL 1215, lire
045 Oløaulieudc4s • 30

SLEANIE, Taze o. 35. lire I q.
est liete de 3 o.

ALLEMAGNE ORIENTALE. lo
sujot du o. 315 est • Paysan
ct onvrier . gai liete de. Ourricrs
dos deux AllenIagnei..

AUTRICHE, n. 816. lire 3 75
3 50 ati liete de 375 • 350

SUÈDE. après le o. 438. lire
o. 439 et FI. 439a au lieti de
n. 479 et li. 4790.

TURQUIE. o. 1129. lire 105k. e.
15 k.+5 k. oraugo (o. 1416)
gte lieu de (fl. 1446).

CAP-VERT, a. 258E, lire I e.

gte liete de 50 e. reuge a San

mon. — La note suivant ce

timbro (Voir colonica..) s’ap
plique au o. 258.

2e Supplément
Modifications de prir

FRANC’E
718a. .

- 0 902831. .

- 25283g.
. p;Lobliwrés

40a.

MAROO
Av. 104. . . 0 75 0 75

Eri’ata
FRANGE, o. 1162a. lire 17 50

17 50 o,, liete de 7 50 7 50.
FRANGE, 270 à 274, lire 11 75

O CS est licai de 12 • 0 65,
AFRIQUE EQUATORIALE

FRAN(AISE,Arion o. 61.
lire250 I • aulie,.de 12 50

GASTELLORIZO, ti. 32, lire
110 , . • gai liete de 10

GASTELLORIZO. SOcio 27 à
36, lire 12(10 • . etti lieti de
1100

INJ)OG1TINE, o. 59. chif(rcs
espacés, lire 275 • 275 • au
lieti de 2752 75.

MEMEL, o. 79a. lire IS • IS
etti liete de O IS 0 15.

Modificationa de Pria

1 75
010
0 65

:: 17.5
RO UMANI E

39. . . 42 .50
39A . . 42 50

VATI(’AN
A cia ti

9. . 0 50
10. . . 0 75

Errata
AUTRICHE, o. 17, lire 125

6 50 est lieti de 1 25 6 50.
AUTRICHE, o. 18, lire 100

5 • aulieudel • 5
AUTRICHE, o. 19, lire 100

O3sanlieudel • 035.
AUTRIORE. o. 20, lire 100

0 75 est liete de I • 0 75.
AUTRICHE. o. 21, lire 100

o 45 etti liete de I • 0 45.
BELGIQ[TE. o. 861, lire 3

3 i etti lieti de 300 • 300
BELGIQUE, n. 862. lire 6

6 est lieti de 600 • 600
CROATIE, Tare 11 A 19A. B.

o on Il, tous Ies prIx tonI à
ram000r no 1/lOOe.

ROUMANIE, Arion o. StA, lire
075 075 eulieude 750 750.

RUSSIE, Avion o. 26A, lire 65
65’ aulieude 065 065.

VATICAN, Avion o. 20, lire 125
125’ aulieude 125 125.

VATIGAN, Avionn. 21, lire 100
aulietide 1.1’.

Modificatione de l’zia

CORtE 1W SUD
83-124. .

•

HONDURAS
Avion

45. . . 12 50
46. . . 12 50
83. . . 3 75

Bien/aisanee
10. . . 0 75

Col is-Forlava
1. . - I

MAGAO
332A. - . 5
324 A 335. • 20

Errata
ANGOLA, o. 403, lire (ii) (R)

I • 0 75 est liete de (hh) 100
75

ANGOLA, 0. 404, lire (hill 0 35
0 20 gte lieti de lii) (R) 35
20

ANGOLA, n. 405, lire 1 • 0 75
etti liete de 100 ‘ 75

OYRÉNAIQUE. Ae’ioa, lire o 4A
qu lieti de o. 4a.

EGYPTE, o. 438, lire0 75 0 50
ate liete de 75 s 50

EGYPTE, 0. 439, lire 2 50 2
un lic,sa (le 250 • 200

MEXJQUE, Service Ariots, o. 2a,
lire 11 • IO • etti liete de I
lo

NICARAGUA, BIoci o. 50 A 62,
lire 250 • 250 i est lieti de
225 • 225

PAPOUASIE: entre los o. 32
ct 33, lire: Fil. couch4. DenI. 11.
DenI. 12%.

SOMALTE, Avion a. 71. lire225
l2Saulieude22S 252.

RhlODtSTE DU SUD, o. 62.
lire 0 35 • 0 25 eu lieti de
35 • 25

3e Supplément
Modificatioos de Pria

FRANGE

Carnet-s
016. - - 9

MAROC
2.
2.
3.

- 4.
17 50
2.

- 2 50
3.
4 50
5 50

17 50
1 50
2 50
3.

A rio,.
103. . - 2
104. . - 2 50
105. . . 3

R tu NI O N
A viole

55, - . 30 • 25
Errata

FRANCE, nprès le o. 136, inter
vortir le, clìchés I et Il do
type i rototeehé.

FRANCE. aprdv o. 571, lire: la
bando do 4 tirnhros 3 25 3 25
«te lieti dt 2 75 2 75.

ALAOUITES, a. 1 A 15, lire
22 50 22 50 est lieti de 22 56
22 50.

Segue ai pag. CC a—>

11. . . 0 75
12. - . 6
13. . . 3
14. . . 7 50
15. . . 11 50

0 75
6.
3.
7 50

11 50

0 15
0 30

IRAN

IOIIB. . . 0 30
lOliBa. . . 0 40

1 2 50 (Cetins dalLe)
12 50 189 36(11) • 1 50

37 (lI) . 1 25
38(11) - 125

190 36(11) . 1 25
:37(11). 1
38(11) .

Bloes
Denlelés Non dettI.

1, . . 1 25
2. . . I 50
3. . . 1 50
4. . . 1 50
5. . • 3 50
6. . . 3 25
7. . . 4 50
8. . . 8 50
9. . - 16 50

10. . . 30
_-v.1ài0.. 70

0 05
0 05

o 20
0 05
0 20
0 20
3.
2.
2 50
3.
4 50
5 50

17 50
1 50
2 50
3.

2.
2 50
3.

352.
354.
3.57.
360.
315 A 361.
369.
370.
371.
372.
373.
369 A 373.
377,
378.
379.

1 25
1 50
1 50
1 50
1 50
3 25
4 50
8 50

16 50
30
70

0 75

0 50

0 75

1 50
2.
3 50
8 75

GRANDE-E RETAGNE
300. . . 2 25
287 à301 . 37 15

PORTUGAl.
851. . . 0 40
852.
853.
854.
855.
856.

Hloc

MAROC
369. . -

370. . • 1 50
371. • . 2
372. . . 2 50
373. - - 4 50
369 à373. . 11 50

0 30
2.

0 20
0 75
0 20
0 30
0 40

42 50
42 50

VIET-NAM 1)17 NORD
60. - . 1 50 1
61. .. 150 1
62. . . 250 2
97. . . 0 20 0 20
93. . . 0 30 0 30
99. . . 0 40 0 40

100. . . 1 35 1 35
101. . . 2 25 2 25\

0 50 102. . . 4 25 4 25
0 75 103. . . 6 25 6 25
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ALLEMAGNE, Etat Rhéno’Pa
latin. e. 41, lire 8 50 8 50 alt
litude 890 890.

ALLEMAGNE. la série non dea
trlée 35 . alt 1kv- de 30

ALGÉRIE. a. 67, lire rouge
in. 139).

ALGÉRIE, PosI,’ &riCene, apra
le a. 6. lire: les e. I 5 3, 3 cc
6 sont toue alt type 11 alt 1kw
de ov type 1.

ALOÉRIE, Coltb jostatir, le o. 9a
est 5 surcharge verticale an
liti,, de horizont.ale,

INDE, aprO» le e. 216, lire: tonte
la sOdo eziste avee PRANC’E
LIBRE, alt licu de a. 203 et
211.

INDE, la mèrne varjéte exlste
.snr tonte la sOrte o. 160 5 170.

MAROG, le a. 345 est ce type
ali ct non a.

ST-PIERRE ET .(IQUELON,
0. 105. lire 0 25 0 25 alt liete
de 25 • 25

ST’PIERRE.ET.3JIQCELON,
a. 106, lire 0 23 0 2.5 a-a liete
de 25 • 25

TUNISIE,série 470 8 474, le
SO a seni est eomtnèmoratif:
l autres font partie de la série
eourant-e ce formation.

Modìfieations le Prir
BELGIQUE

1096-1101. 4 25 3 50
BONGRIE

1243. . 40 • 40
ITALIE

7935797. 4 • 2
Errata

AUTRICRE, a. 816, lire 3 75
3 50 an flen de 375 • 350

ESPAGNE, a. 572, lire 0 35
0 2,5 au lire de 0 35 0 .52.

GRÈC’E. n. 315. lire 0 30 0 30
alt 1k.. de 0 39 0 311.

ITALIE, a. 755, lire I • 0 35
an 11ev de 1 0 35.

PAYS’BAS, a. 304 5.108, lire
4 • 1 75 alt Ues’ de 4 • 11 75.

ROUMANIE. a. 56. lire 12 50
0 30 ate liete de 12 50 30

TCHÉCOSLOVAQULE. o. 263,
lire 9 • 0 50 alt l’ct. de • 9
o so.

TURQUIE. Tare. o. 71, lire
IìÌas au liete de vìo]et.

Modiflcations do Prix
CURACAO

1 25
• . 2 75

2 75
2 75
3’

240. . 12 50
KENYA

• . 625
12 50

MAROC
369. . . 2
370. . - 2 50
371. . . 3
372. . . 1 50
373. . . 5 50
3695373. . 17 50
377. . . 1 50
378. - . 2 50
379. . , 3

Av-ion
1(13. . . 2 i

104. . . 2 50
105. . . 3 »

Errate
ACORES, n. 100. lire 10 e.

jaune au liet, de 20 r.

CRINE, a. 1102. lire Nec alt
liete de gris.noir.

CEVPRE. e. 76. lire 2V. Pi. a,,
lite de 2i oi.

GRYPRE. aprO, le a. 125. lire
o. 126 45 Pi OU lite de e. 125.

GOTE D’OR. a. 12. lire 350
65’ aulieude 350 6.3-’.

IRAN. a. 198. lire 3000 • 30
alt liete de 30011 • 300(1

LIBERIA. a. 291, lire 020 020
alt l’le,, de 7 50 7 50.

LIBERIA, a. 291A, lire 7 50
7 50 tu liete de 0 20 0 20.

MACA.O, e. 324 è 335, lire 52 50
20. auliende 20 ‘20’.

NYASSA, après a. 27 8 39,
ajouter: tous los timbres de
eette sOrte existent avee centre
conversO, valeur 20 • chaque.

NO{iVk’LLE-CALÈDONIE
270. . . 1 75 0 20
2595277.. . lI 4 25

TEI1RES AUSTRALES LT SS.
1. . . 15 • 15

Errate
GOTE D’IVOIRE, o. £77 5 179,

lire 185 . e eu lieti de L 65 e»

OCtSNIE. a. 10. lire li • 9
tu liete de 12 • 9

Modifleations de Priy

AUTRICRE
119. . - 3
120. . . 4
121. . . 3
122. . - 0 25
123. . . I
124. . . 0 25
125. . . 3
126. . . 7 50
127. . . I
128. . . 4
129. . . 4
130. . . 5
131. . . 5
132. . . 7 »

133.
134.
135.
1198135.
426.
427.
42$.
429.
484.
5-3.5.
562.
563.
564.
567.
509.
570.
571.
572.
573-
574.

5338575. -

255.

4vion 66.
e 67.

68.

539.
540.
541.
567.
568.
569.

• 135
- 90

175
450

650
- 65

13 50
- 75

425
1 50
3.
I 50
3.
1 50

• 1 50
• 1 50

1 50
10
12 50
20

- 87 50
150

Bloes
850

.475
GRÈCE

ITALIE

ERBIE
Occupation ,zutr-ichienn,

22. . . 9
23. . . 9
24. . . 9
26. . . 9
28. . . 9
29. . . 9
30. . . 9
31. . . 9
32. . - 9
33. . . 9
34. . . 9
35. . . 9
36. . . 9
37. . . 9
32. . . 22 50
39. . . 22 50
40. . , 25
41. . . 32 50
42. . . 45
22842. - . 275

SUÈDE
479. . . 0 85

SUISSE
595. . . 0 75
596. . . 1 25
611. . . 1 25
619. . • 0 15
620. . . 0 30
621. . . 0 60
622. . • 1 50
630. - . 0 90
631. . . 1 50

TRIESTE
39. . ‘

o , 40. • . • e

41. . . .

2 • Errata
0 20 ALLEMAGNE ORIENTALE,
2 • a. 194: T.-P. de 1953 (et non
0 20 1953) surelsargò; de plus. la
2 note qui snit doit porte cc
5 le 24

,. de 1954 (a. 180) ne
0 60 liete de 1953.
3 • ESPAGNE, Poste a,irienae o.
3 • 114a, lire sur a. 527a ne lite
4 de a. 525.
3 50 SUtDE. a. 479a, lire 085 0 40
450 cv lite de 035 040.

110
So

150
375

53
10
55

350

2.

7 50
10
17 50
Gli

110

850
475 *

4° Supplément

Modifltetiona de Prix

FRANGE
196. . . 4 50
313. . . 5
340. . . 1 75
379. . . 6
963. . . 6 50
9608965. . 15
966. - . 1 25
967. . . 1 75
998. . • 4 50

1006. . . 0 75
1007. . . 0 75
1088. . . 1 35
1089. . . 0 60
1090. . . 0 70
1121. . . I 25
1140. . . 0 70
1141. • . 0 80
1157. . . 0 65
1158. . . O .5.5
1196. . . 0 50
1198. - . 0 30
1199. . . 0 30
1200. . . 0 40
1201. . . 0 40
1202. . . 0 60
119841202;. 2
1207. . . 0 40
1205. . . 0 40
1209. . . 0 60
1210. . . 0 60
1211. . . 0 80
1212. . . O SP
120741212.. 3 60

4 50
4 50
1 50
6.
6 50
7 50
1 25
1 75
4
0 75
0 75
1 25
0 60
0 70
1 25
0 70
0 80
0 65
o ss
0 50
0 25
0 25
0 30
0 30
0 40
1 50
0 40
0 40
0 60
0 60
o so
0 80
3 60

9.
9’
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9’
9’
9.
9.
9.

22 50
22 50
25
32 50
45

275

0 40

236.
237.
238.
239.
240.
236 5

99-
100.

1 25
3’
3»
3.
3 25

83 50

1 75
a

9.
2 50
3.
4 50
5 30

17 30
1 50
2 50
3»

2’
2 50
3»

vcrt’

0 30
50

o
0 20
0 40
0 75
0 90
1 50
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ANNUNCI ECONOMICI
L. 350 la llhsczt di 35 battute o spazi + I. G. E. e tassa pubblicitaria 7%; per 6 avvisi consecutivi; testo var. e sconto 5%.

Per Il: ‘conto 10%. • Pagamento antic. a SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Post. 335 Torino CCI’. 2/32872. • Si richiedono

referenze facilmente controliabili. La Direzione si riserva ‘li rifiutare le insenioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista.

Gli inserzionisti abbonati annuali de a Il Collezionista a possono sostituire nome ed indirizzo col numero della ricevnta

dell’ahbt,namento 1960: noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre narri.

IMPOBTANTE In base alle uorme emanate dalla Direzione delle Paste, colle buste della corrispondenza indirizzata ai

nostri abbonati inserzisaisti ai deve soltanto seri vere a Casella Postale 335. Torino a. Il riferimento al numero dell’abbonato

va scritto su una seconda busta interna. Si raccomanda di indirare sempre sulle lettere il numero della Casella Potaie.

LIQUIDO ottima seconda scelta Italia
ducati, prime ezuiss, regno, sconti 40-90%
Sassone. Invii su znancolistaoascelta
contro anticipo sempre rsmbnrsabile. Per
inform, unire filo risposta. Dr. G.
MAItRE’ll,,Corso Firenze 9-GENOVA

(3 /60)

SPECIALIZZATISTATOPOriTIFICIO
D.’sidrrerei conoscere per le lettere, da

Voi possedute, affrancate con le imita.
‘ioni (falsi) di Bologna, a data del
bolla, di spedizione e il tipa deIl’ìsssita
nane dcl 5 o dell’i baj applicato. Per
,,asada CECCARELLI . Gas allotti, 77
ROMA. (1:60)

J)UC,TI italiani invio a seelaa. E. TSR.
CINOD,S.Aoasln,o62-AOSTA. (1760)

ACQUISTO francobolli antichi rari delle
prime emissinni di Francia, Svizzera,
Portogallo e Colonie, Beasile, esemplari
aaaoluzanaente perfetti, nuovi, usati, bloc
chi, lcttere, ttriscie, annulli. Disposta
rcrarmi sul posto per affari importanti.
Elena CONTI MARNETTO - Piazzale
Clodio, 18 . ROMA . Tel. 37.67.339.

________

(12/60)

ACQUISTO: Francia antichi a moderni.
Annulli, saggi e prove prima del 1930.
Annulli, libretti, ecc, Buste e tutto il
materiale per specialisti. Non fate invii,
ma offerte. Itacool LESGOR. IIOLNES,
New York, U.S.A. Membro A.S.D.A,
Socio Vitaiizìo Amrrican Philatelìt So
eiety. (5/60)

LEVANTE ITALIANO. Certa lettere
eanaannlliAssab-Massaua-Alrssandria
d’Egitto . Montevideo. De. Giorgio
KIIOUZAM - Via Meravigli 16 - MI
LANO -Tel. 86€900. (12/60)

LIQUIDO collezione francobolli

antichi stati italiani, noci-i, uaati,

striacie e blocelsi, sriolti, sa, fram

menti e su lettere, varieti, errori.

aaggi, affrancatnre miste, falsi epoca.

annulli, a prezzi d’occa.ione. Invii

a scelta contro deposito restitui bile

a vista o referenza ha,, carie. Mie

refrreuac Direzione z il Collezio

esista a. Gianni VAGLIO I,AURIN

I . Via Makallé 9, ROMA . Tele

foau 837,032.

BOMAGNE so lettera compero sempre
per la mia tollerione specializzata com
presi annulli romagnoli su Rnn’agsse e su
sardo-italiani. Liquido lettere e sciolti
antichi nostri, facendo anche invii a chi
dà serie referenze Elateliche. Sempre ma,
aimasenetà e garanzia. Cav. Plinio
TUROLLA - Casella Postale 66 - BO
LOGNA, (1!

EGLISE. Romagnes, Modène, disire re.
cevosroffrcs pour ma collcetion spicia.
liaée le timbres neuf., usds5 pairee,
bandes, blocs, lettres, affranchìssernent,
amxtes, tana pone aervir, ohlisérationr.
Donne en èebange Allemagtse aneiens et
modemea. Or. Ricba,rd P05511 - Rate
hleiche 4 - BRAUNSCHWEIG (Cena.
Ocr.) - Tel. 28373. (6/60)

LIQUIDO mia collezione Antichi Stati
Italisni, Italia e Paesi italiani effe-stuando

a scelta su u,ancoliste mn aro
referenze. E. LANZA - Via Sampolo 139-
PALERMO. (11/60)

LIQUIDO collezione Antichi ducali ita
liani, Italia regno nuovi ed osati, Colonie,
Egeo, Vaticano, 5. Marino, Trieste con
errori e varietà su mancoliste ed cffet
tuando invii a scelta contro deposito
cauzionale rimborsabile s richiesta.
Dante PAPA . Via Giardino, 6 . VE
RONA. (3/60)

SARDEGNA o Manuale e catalogo dei
francobolli di Sardegna a di C. Rsttone,
l’opera pii, eomplets nello studio delle
4 emissioni - 414 pagine - 135 elirlaés,
rilegato in piena tela, L. 2.bOtl franco
porto, •ndinnando vaglia all’Editore
eselusivista Amedeo ROLANDO - Via
C. Colssn,bo, 12 bis - TORINO. (9/00)

INGHILTERRA, Regina Vittoria, enais
ssooi Perk,ns and Ilacnn, geadirci offerte
di blu per ricostruzione tavole, Conte

(L.60) Vittorio COARDI Via Balbo 46
TORINO, (3(60)

CERCAN’SI lettere prima ‘cella annulli
Tos.canasn Grand,seatu Go”. Proni’
sono e Sardegna. De. Mario NUTI
Via Costi ttszione, 20- CAGLIARI. (7/60)

PORTUGAL et colonica portugaisea
tin,hres elassique., fgu’illes, hloeo5 handea,
lettres, oblitieations, raretis, timbres
usoyrns etvaeietés je d esiee acbetet
posa,- ma eolleetion spéeialiaée. Mea 60-
fére n,ea 5 Il Collezionista ,, J056 CoN.
ZALES GARCIA . Rua dea Antes
VALENCA (Portugal) - Tel. a. 10, (7/60)

ITAlIA Repubblica sempre disponibili
tuttiinumeri usati e tutte le varietÀ di
filigrana con sconto del 35% sul Cat.
Bolaffi, Esemplari perfettissimi. Paga
mento anticipate a Franco CICCONI -

Via Isonto 11 - MACERATA. (4/il)

LIQUIDO collezione generale con ,conti,
su mancolisla. De. MAITRE. OZEGNA
(Torino). (3/60)

ACQUISTO francobolli Italia, Vaticano,
mondiali, antichi ducati italiani, Eseguo
invii su maneolista previo confino ae.
conto, Igino VERSO - Corso Stati Uniti
n.53 - TORINO - Tel, 43,612, (7/60)

LIQUIDO COLLEZIONE ITALIA RE.
GNO NUOVA: serie eoo.pleteooove.
Repubblica epl. nuova (compresa Luogo
tenenza) dai 1944 per nette L. 90.000
(sana Aerea ed Espressi): idem com
presi Aerea, F.spet,si, Pacchi Postali,
Tasse L, 118,000. VATICANO prima
emissioni nuovrean busta. Ing- Gao
vanni LOBISCU - Piazzale Flaminio, 9

(3:60)

(6(60) SOMALIA cado foglietto a Cougre,ao
Tezritorìa]e • aopraatampatn a Fac-Si
milea. Giorgio BER’FOU. PORTO
GRUARO (Venezia). (3/60)

GRANDE rarità 100 Sassone Eritrea
nuovo certificato cedo direttamente col
lezionista. Scrivere SOCIO 115 CIrcolo
Filatelico Fiorentino, Casella Postale 572

FIRENZE. (1/60)

ACQUISTO commemorativi italiaoi,
pago L. 60 n’sri, L- IS e L. 25 usati,
L. 3, Meno Propaganda tsase, Strada,
Costitnz,’onc. Sentito PERSONE - Via
Soperga, lI - MILANO (2/60)

LIQUIDO dcstazliando con ‘Conti
massimi a eiirnditon ed invessiton
importante stock Ital’sa. Vaticano.
Trieste A; chiedete offerte j,rezzi ed
occasioni varie. Senizio mancnliste
Antichi Stati, Italia, Dipendenze, Su’
ropa. Oltremare. Dott. Brusio DRA
GOTEI, Casella Postale 21 - NAPOLI,

(2/60)

FRANCOBOLLI ANTICHI

MODERNI ITALIA

BRESIL prenaière et deuriime 4.

mission désire acbeter timbres nessi,

miss bande,, bloes, lettres, obliti

rationa, spicislités, raretéa pone ma

colleclion ,péeialisie.Mearéféreneta:

Dieection s I) Collezionista a. Dr. A.

ALMEIDA DIAS. Rua D. Fran

ciseoMansaeldeMelon. 12 -Ss E.

LISBOA (Portugal) - Tel. 688,866,
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VATICANO tutte te emissioni reperìbili
al faccsaie invio per raccon,andata
vaticana al valorenonsinale più rim
borso spese. Modalità grati.sariebiesta.
Mie rrfcrcnze, questa Ri lise a. E. 1.IANI
- Via delle Cave., 136 - ROMA. (9)60)

OFFRE con annulli speciali Buste
F.D.C., Europa t958, L. 500; Crnt.
Napoli L. 300; Torricelli L. 200. MA
XIMUM: Segantiiii (Arco) L. 1(100;
Fattori L. 400; Lourdes L. 500; Torri
celli L. 150. AEBOGRAMMI; Gronciai
volato L. 700; Cent. Bosaiagne L. 500.
CIRCOLO FILATELICO DANTE ALI
GHIERI. RAVENNA. (1)60)

RICERCO per pronti con tanti un oo più
esemplari garantiti autentici e perfetti
Balbo 7,70 e Servizio Stato, Coroneina
Italia e Colonie esen, plari ,iuov i. AB
BONATO 41214. sII Collezionista.
Via Roma. 101 - TORINO. (12/60)

ACQUISTO collezioni o lotti diversi.
G. CORVA - Via Morandi. 9- MILANO.

(6)60)

SAN MARINO- Segnatasse 1927,50lire,
pago sino a L. (000 per ecc rupI ari uno-i
hcn contrari. Offerta a Loigi MOLHO,
Via N. Battaglia, 37 - MILANO (solo
per corrispondenza). (6/60)

COMMEMORATIVI ITALIA usati, pe
riodo 1946/1952; acquisto qualsiasi quan
tità. Pago; da L. (5-20-25 L. 5 caduno;
da L. 50-55-60 L. 90 cad.; L. (00 Itepub
btica Romana pago L. (.000 ud.; L. 100
Aerea 5. Caterina L. 400 cad. Inviare
a F. CICCONt - Via Isonto. 14 - MA
CERATA. (5)60)

F.D.C. ITALIA AL VALORE FAC.
CIALE. Servizio Novità EUROPA.
Interpellate IL FRANCOBOLLO
P. Calcoli, 4 - VELLETRI. (1/60)

PRIVATO dettaglia ottimi prezzi impor
tante raccolta Italia. Paesi italiani. Mas
sime referenze. Ioformaaloni e manco-
liste; G. CONEDERA - Piazza t
Caddi, I - FIRENzE. (9/60)

MODERNI EUROPA

CERCO francobolli nuovi Italia in cam
bio di altri di paesi europei. Corrispon
lenta in polacco o tedesco. Antoni
WIECKONESKT - Prezcjazd 18, BYD
GOSZCZ 6 - Poland. (1/60)

GERMANIA 20 dalL ultimi commemo
rativi L. 500,40 diff. L. 1000,60 L. tSOO,
8 diff. buste la giorno L. 100. lng.
BEBNKE. Breite St, 18, BERLIN
STEGLITE. Grrmauia. (1)60)

COLLEZIONISTA ungherese desidera
coerispoodere cou filatelisti italiani.
Prof. IIORVATII JANOS. TARNOK
LIGETVAROS. Ungheria. (1/60)

CAMBIO miei doppi Svizzera contro
Vaticano oppure S. Marino. Oscar DE
M.ARCIII - Wileratraase 202 - FLAVIL
(5. GaUo). Svizzera. ((/60)

FRANCIA. MONACO; franco-lira. Ca
talogo Yvert. Oreate LOLLINI - 3, Rue
Pettinar . NIZZA. (6)60)

OFFRO interessanti serie europee. Li
atino gratis. Alfredo PORZIO . Corso
Monte Grappa, 22/19 - GENOVA (2/60)

VENDO e CAMBIO fr.lli Germania Ore.
novità e F.D.C. serie comnsemorative.
posta aerea dal 1945 ad oggi. Desidero
offerte Vaticano, Italia serie comm.ve
daI 1920 al 1945. Corrispondenza italiano
e tedesco. Mie referenze A.P.I1.V. Snaf
WANEK-MINDEN (Weatfalcn) Genn.
Ocr. (6/60)

MALTA 211 aI 50% sconto base Sas
sone. SLIEMA STAAIP Cn. MALTA.

(2/60)

SPAGNA, Col, cambio cosa Italia, Va
ticano, Somalia. Solo nuovi. Novità.
APARICIO - Cnadro 4. SANTANDER.
Spagna. (1/60)

ITALIA. SAN MARINO, VATI
CANO, AFIS, FRANCIA, AU
STRIA, GERMANIA, MONACO’
listini completi gratis a richiesta.
Specificare Stato. Ennio BIANCIII,
Via A. Carnevali, 37 . MILANO. (3/60)

E.D.C. ITALIA AL VALORE FAC
CIALE. NOVITÀ EUROPA. Bellissimi
raccoglitori per F.D.C.
AFFRANCATURA DAL VATICANO!
Interpellate IL FRANCOBOLLO -

P. Cairoli, 4 - VELLETRI. (1/60)

ACQUISTO commemorativi Italia, Vati
can onuoviensati. luteressanai Europa;
particolarmente Francia, Svizzera. Fare
offerte dettagliate a, Nonni MAR.
CilEnI .Corte delle Uova, 3-LUCCA.

(3/60)

1960 YEARLY
SUBSCRIPTIONS’

Ali 51 r i a: Dr. FF.RDINAND WALLNER - Schwertgassc 4 . WIEN I - Tel. 27.446
Fr a n e i a: ROBERT STIVIN - 35 bis lino de Proveoce - PARIS (IX) - Tel. PRO 6298
Portogallo: ALBEItTO ARMANDO PEREIRA - Av. Ant. An5. Aguiar 13 - LISBOA - Tel. 52.358

AGENTI: Svizzera: MILO LEGNAZZI - Seileratra,se 9 . BERN- Tel. (031) 33.735 -

LI . 5. A. ITALIAN PUBLISI{ERS REPRESENTATIVES. Inc. - Times Boilding, 1475 Broadway
NEW YORK 36, N. Y.- Tel. Bflyant 9-1021

Ilalia I. 1. i. UIiIad FrIaca lalgiqua Sai;;, Ptrt(gaI
1. 1000 $ 3.00 1(1114. 20!- Fr;. ‘400 b. Ira. 150 1. Or;. 12: 75 $ 00

I Pago L. hatvi (si,,istra)
I a R. h;ttsd (destra)

• L. banti (notte tasto)
1/2 a L. hand (sir,istra)
1/2 a R. hand (tlasstra)
1/4 ‘ L. hand (aisaistra)
1/4 ‘ 11. haud (destra)
1/8 a (mm.50 x 70) ((mis.)
1/8 i (mm.50 x 70) (destra)
mm. 40 x 70

a 30x70
25 70
20 x 70

a 10 X 7(1
Cover, paga
Cover, a IV
(Yover, a IX, III

Etsala Oastarr. W.leulstbl.
Ptas. 150 lth, 75 M. 12

90.000 150.00
110.000 180.00
110.000 180.00
48.000 80.00
57.500 96.00
27.000 45.00
32.000 54.00
15.000 25.00
17.500 29.00
12.750 21.50
9.500 16.00
7.800 13.00
6.350 11.00
5.250. 5.70

250.000 415.00
200.000 330.00
160.0001265.00

56. 0.0
67. 0.0
67. 0.0
30. 0.0
36. 0.0
17. 5.0
20. 5.0

9.10.0
11. 0.0

8. 0.0
6. 0.0
5. 3.0
4. 2.0
2. 2.0

355. 0.0
125. 0.0
100. 0.0

69. ((00
05.000
8 5.000
37.000
44.000
21.000
24.500
11.500
13.500
9.850
7.300
6.000
4.900
2.500

195.000
155.000
125.000

4.500
5.500
5.500
2.400
2.875
1.350
1.600

750
875
640
475
390
320
165

LI 2.500
10.000

8.000

7.200
8.800
8.800
3.850
4.600
2.160
2.560
1.200
1.400
1.020

760
625
510
260

20.000
16.000
12.800

620
760
760
330
400
185
220
105
122

88
66
55
44

2250
1.725
1.380
1.100

9.000
11. 000
11.000

4.800
5.750
2.700
3.200
1.500
1.750
1.275

950
780
625
325

25.000
20.000
16.000

4.500
5.500
5.500
2.400
2.875
(.350
1.600

750
875
640
475
390
320
165

12.500
10.000

8.000

600
735
735
320
385
180
215
100
120

85
65
52
43
22

1.665
1.335
1.065

Cl;assilied Advertise,sae,ats
Per lIno (35 lettera)

. -1 350 I 0.60 4/4 I 270 I 28 I 2.45 117.50 I 35 I 17.50 I 2.35
Nessun aumento par le riproduaiooi che corred,ano gli annunei all’interno della rivista, per i quali

non occorrono oliobés ma solo originali o fotografie dato che la stampa è effettuata in rotocalco.
Ai presti delle pagine di cot,ort,ina occorre aggiungere l’importo dei clielsés e della stampa a colori,

addobitati o,l coetn.
Per 6 annunci consecutivi sconto 5%; per 12 aconto 10%. Aggiungere 7% per 1.G.E. e tassa pubbl.

No enqravings (block.g) ere azeedcet Io illustrate aelL jnsiele the magazine which i-a pr€oaled Osi piaotopras,ua-e..
Origimzf slaseps, etrawisague or piwtos scUi sscfficc.

T’se cost o! bolle the eawraesags anel l’se colour pn1ntinsv shdll tue csddeei lo the ralcs Ciad frsotcd above 7cr the
cover POI/cs.

ON THE ABOVE RATES THE FOLLOWING DISCOUNTS AllE ALLOWED:
- 5% br 6 eotaseeutive advertisements, 10% for 12.

• Subacription ratea covering the sending of the 12 isrniea of the magazine by airpoat:
America & Asio U.S. $13.00; Africa U.S. $ 9.00; Oceania Ui/i. $ 16.00.
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ALL SIJPPLIES of Irish stanìps and
F. D. C.’s can be obtaincd by Dealer,
and Collcctors from MISSION STAMP
EXPORTS, 54 Eccles Street, DUBLIN,
lrcland. (1/60)

COLLEZIONI TEMATICHE

GUIDA TEMATICA FILM. 1960 -

Catalogo Generale francobolli tematici:
130 temi, 30.000 serie prezzate L. ‘.000.
Prenotazioni a F.I.L.M. - CactUs Po
stale 692 - FIRENZE. (10/60)

COMUNITÀ EUROPEA: richiedete il
nostro listino-catalogo gratis. Fil. Rag.
CECCONI - V. Olivi, 30 - MESTRE.

(1/60)

COMUNITÀ EUROPEA: Giri NATO,
Paesi Nordici, ERP, vasto assortimento

aenc FDC vendo ai migliori prezzi- In
formazioni DELLAMONICA - Santo
maso 27 - BERGAMO. (2/60)

FRANCOBOLLI VARI

FIJR 50 Sondermarken Ilire Landcs,
gebe ich gleichen Wertes sa Euro
pasnarken. Philstelistiscb feanitierenl E,
TEUFEL - Grcinsfurth 134 - AMSTET
TEli (Austria). (1/60)

COLONIE INGLESI Giorgio VI ed Lii
sabetla - Italia Colonie - S- Marino - Vati
cano-Trieste-Egeo-Europanoovied
usati, sciolti cd in sesie. Chiedete listini.
ESECUZIONE MANCOLISTE. Acqui
sto lotti e collezioni eccandomi eve,stual
mente sul posto- Aldo MORETTI - Viale
Vitt. Emanuele 11, 71 - BERGAMO.
Recapito: VERCELLI, Vicolo Ant. Oli
vero I e Ca,. Post 70. Mie referenze:
Direzione Rivista. (1/60)

VENDO lotti e collezioni. R. TERCI
NOD - Saot’Aoselrno 62- AOSTA. (1/60)

POLIOMELITICO arti inferiori sarò
grato a collezionisti disposti inviare frazs
cobolli, mio unico passatempo. Rinaldo
PETROSSI CISERJIS. TARCENTO
(Udine). (1/60)

MANCOLISTE! - PERFEZIONE -

ONESTÀ- RAPIDITÀ DI EVASIONE:
ITALIA, VATICANO ECC. - FRANCIA
- GERMANIA - SVIZZERA - SOGGET
TI SPORTIVI ECC. SERIE E SCIOLTI.
SCRIVERE SUBiTO, Rino SCORTI
CATI - Via Jacopo Rctia 12 - COMO.

WANTED: l’mci, Vatican, 5. Marino,
Switz., Franee, Br. and whole world,
Mi. BAN - 12/506 Chienkuo, E. Rd.,
SRANGAI, & Mia. LU-Wusheng Rd.,
3/69, SHANGAI (33) . China. (1/60)

ECRANGE séries avcc bus pays. Donne
Pologne, Roumanie, Hongrie, Union
Soviétiquc (aniinanx, fieurs, sports,
aviou) et FD.C. Cat. Yvert, Zsnnstein.
Langues: polonnais, n’ssc, franqais,
aoglais. W. GIESZCRYK - P. o. Box 21
- WARSAW 2 (Poland). (1/60)

CAMBIO onesto cerco con collezionisti
di tutti gli Stati. Dà italiani conunemo
rativi. Rispondo a tutti. Marco GUTT
MANN - Via Melo 161 - BARI (Italia).
— (t/60)

i QUIERE conseguir novedades szniver
salea de su inerés a poco mas dcl facial?
Hagase socio de Ferman. Inlonnacién a
FERMAN, Benito Toboso 33 HELLIN
(AIhactc) Espana. (1/60)

BUONI SCONTI cedo Italia, dip-,
estero, su maneolista invii scelta. G
CURA - Via Chiesa 9 - CREMONA.

(2/60)

SRND 1/2 U.S.A. Dollar in mmc stampa
of your counlry; you will rcceive from
the Vatican City, a Souvenir of Italys;
I Diapositive COLOR and 50 different
used stamps. BILLO’. ALTARE (Sa.
vona), Italy. (6/60)

OCCASIONI - Lotti - Assortimenti -

Offerte interessanti per tutti - Europa -

Comunità Europea - Tematica - Nazioni
Unite- USA. - Francia - Italia - Oltre
mare. Richiedere listino gratis. Osvaldo
BIANCHI. CECINA (Livorno). (12/60)

OCCASIONI E VENDITE RATEALI
inviasi gratis nuovo listino con ripro
duzioni fotografiche- Offerte speciali di
francobolli e serie di la scelta. DotI. bg.
Luigi AMBROSI DE MAGISTRIS. Sede
Frascati, corrispondenza: Casella Po
stale 195. ROMA CENTRO. (12/60)

CAMBIO: contro eomm.vi Italia usati
e nuovi dò comntvi e buoni mondiali,
pari catalogo. 3. BON-FELTRE (Bel.
Inno). (1/60)

COLLEZIONE mondiale (oltremare.
Europa. Italia e dipendenze) liquido su
manenlista. Concordare condizioni con
Sergio CORBINO - Via Petrarca, 113
- NAPOLI. (4/60)

INVII A SCILTA di Europa ed Oltre
mare, Italia, Vaticano, San Marino su
maocolista. Indirizzare le richieste a
STUDIO FILATELICO a DOLOMITI,
VIGO DI FASSA (Trento). (2/60)

1500 COLLEZIONISTI Universo desi.
decano cambiare fIli con Italia- Notizia
gratis- • ECRANGISTES a, 74 esse de
l’Aigle, LA GARENNE - COLOMBES
(Sei, Franee). (12/60)

FRANCOBOLLI potrete scegliere al
vostro dnmicilio (chiedere modulo con
nonne), evasione di niancoliste da in.
viarsi in doppia copia. Possiamo for
nirvi tutto di Italia e Paesi italiani, ecc.
FILATELIA A- D’URSO, Via della
Mercede, 39, ROMA.

OFFRESI al migliore offerente, forti
quantitativi usati, lavati, divisi, non
impacehettati, ITALIA; Imperiale, De
mocratica, Regioni, Turrita. MONDIALI
comuni divisi, formati: piccolo, medio.
grande. - Offerte dettagliate prezzi
paganti massimo, solo contanti. TES
POSTAL 1009074 fermoposta ROMA
(Prati) (1/60)

INGROSSO E DETTAGLIO pittorici
e soggetto in serie complete, chiedere
listino gratis. Mie referenze Direzione
Rivista Conio FURAPTINI - 1669
University Avenue, NEW YORK 53,
N.Y. - USAi (12/59)

EFFETTUO invii scelta francobolli
Italia - Col. ItaL - Antichi Ducati -

Europa-Oltremare - Aerea -Varietà-
Saggi - Ristampe Italis, contro refe
renzeinec:c pibili. ACQUISTO sent
prc lotti importanti stessi francobollL
Chiedendomi infotraasions aggiun
gere francobollo. li. STEFANACIII
- PRESICCE (Lecce) Casella Po
stele. (3/60)

Giri celebrativi: EUROPA. NATO,
ROTARY, ecc. Tcmatici: RELIGIONE,
SPORT, FIORI, ccc. - UAR - Anche
Servizio Novità. G- FORNARI - Via
Calvi, 9 - MILANO (2/60)

Iniziate rapporti di scambio con filateljstl di tutto il mondo, valendovi degli annunci economici de
“Il Collezionista”. La rivista è diffusa in ogni paese e le sue 37.500 copie mensili, dl cui molte inviate
a societa lilateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Start exchanges with stamp collectors everywhere In the world by means of econosnieal advertisements on
“Il CollezionIsta “. Our magazine ha reades-s in every country ol the world. As many o? the 37,500 copino
printed for every issue Ere seni io Italian al well sa forolgn philatellc Clubs, you can contact, In thls way,

tena o? thousands of staenp collectora.

Echangez vos timbres nec dea collectionneurs de tona pàyz par dea annoncea économiquea
sia “ Il Collezionista “. Notre rene est lue dans tous les pays du monde. Comme un grand nombre
des 37.500 exemplaires de chaque numéro est envoyé aux sociètés pbilatéliques italiesanes et étral..
gèrea. vous pourrez correapondre, de cette taQon, neo dea dizaines de milliers de colleotionneura.
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EUROPA E COLONIE INGLESI.
Invii a scelta con buoni sconti a Circoli
e collezionisti. Osvaldo IIELLRIGL -

Via Croce 6- BRESSANONE (Bolzano).
(5/60)

ECRANCE avec tous paya. Donne ROU
MANIE après mancolisce. Base Yvert,
iumstein. Se r/ponde tonjours. Petre
JOSIFESCU -BUCAREST. Bd, Urislo
- llotev 44; Baia T. Vladimirescsa (Rou
manie). (1/60)

SPECIMEN INGHILTERRA alti e
rari valori nnovi vendonsi anche singoli.
listino a richiesta. ANONIMA FRANCO.
BOLLI . 5. Maria Segreta, 9 . MILANO.

(2)60)

ALBUMS PRIMO GIORNO visibilieà
cnasspleta, capienza 100, L. 1.300.- francn
ovunque Italia. Rimessa ANONIMA
FRANCOBOLLI - 5. Maria Segreta, 9 -

MILANO. (2/60)

GRATIS F.D.C. ITALIA AL SOLO VA.
LORE FACCIALE, senza abbonamentol
Novità EUROPA. AFFRANC. VATI
CANOI Interpellste IL FRANCOBOLLO
- P. Cairoli, 4 - VELLETRI. (1/60)

PRECURSORI

VENDO PRECURSORI datati tra il
1450 ed il 1550 prrfilatelicbe daI 1320.
ROSSATI- Via Trento, 26 - GENOVA.

(1/60)

PRENOTATE subito una copia del Ca
talog o specializzato d’Italia e Paesi ita
liani - Edizione 1960 (cx edizione Italo
Pergolesi), l’nnico catalogo di tutti voi
collezionisti che riepeechierà fedelmente
i prezzi del mercato e che strà aggior
nato niensilmente a mezzo Rivista Fila
telica d’Italia. Prezzo Lire 1500 + L. 240
per spedizione raccomandata dalla Città
del Vaticano all’Editore ALDO
D’WISO, Casella postale 291, ROMA
Centro.

BIGGER PROFITS, read • Philateiic
Exporter. World’a Greatest Dealer,’
nsagaziue. Twelveissues $ 2.00. Sanople
free. Deaier, only. PRILATELIC EX
PORTER. 37 Fincbley Lane. I.ONDON
11W. 4, England. (3/60)

MISCELLANEOUS

FIRST DAY COVERS

F.D.C. i taliane ed estere di ogni tipo.
G. FORNARI - V, Calvi, 9 - MILANO.

(2/60)

BELLISSIME FDC. con annulli spcc.
ITALIA Cent. Sicilia L. 300; Ex-com
battenti L. 200; Olimpiadi L. 750
Battaglie L. 600; Europa 59 L. 250;
Europa 58 L. 500. SAN MARINO;
Expo L. 400; Cene. Napoli (ufficiale)
L. 450; Cent. Sicilia L. 500. VATICANO:
Incoronazione L. 100. SOMALIA;
Sports 58 L. 2000; Uccelli 59 Li 750;
GIRO COMPLETO EUROPA 59 L,
1350, con Svizzera L. 1750. Giornata
Europea Filatelia (ufficiale) L, 300.
Pagamento anticipato, porto in già.
RUSSO-FDC. T. Angelini IS-NAPOLI,
c.c.p. 6/1612. (1/60)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

COEL. 5. MARINO, VATICANO, il
C.I.C. i il Vo. Club. Ahb. L. 500 saggio
gratis dal Vaticano. C.I.C. .5. MARINO.

- (8/60)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

Il celebre IL VADEMECUM DEL FI
LATELISTA. III Ediz. carta patinata,
premiato in Finlandia, indispensabile.
Lire 550 franco, anzichi 650 mn ‘pese.
N. 10 copie 1.. 4000 franco. Pagamento
anticipato. Enzo Lucifero 01 FEDE
RICO - Viale Pii 80 . PESCARA
(Italia). (1/60)

CINE PRESA PAILLARD BOLEX C.
8 Yvar 2.5, borsa scamosciata nuova
valore L. 70.000 ean,bio con francobolli
nuovi Regno-Repubblica non linguellati,
anche valori sfusi. Eventnalnsente anche
proiettore. FERRARESE - Via Dante

24 - ALESSANDRIA. (1/60)

AFFICEES pnblicitaires illnscsécscl,er
che et change. Dott. SOBRERO -Piazza
Cavour IO . TORINO. (1/60)

NOTO PInORE cambierehbe quadri
con francobolli Italia-Europa-Colonie.
N. BORCILO - Roggero Lauria, 3 -

MILANO. (2/60)

LIBRI antichi, intere biblioteche e
archi, acquisto pagando massimo
e recandomi in ben a ode spese.
Scrivere inviando elenchi o cataloghi
a; G.V. BOURLOT, Via S. Teresa
IO . TORINO (118) - Tel. 527.405.

(3/60)

Prenotatevi alle seguenti condizioni:

Catalogo completo in 3 volumi L. 5.500 (più porto L. 250)

Volumi separati: 1° Francia e Colonie Francesi Ti. 600 (più porto L. 120)
2° Paesi Europei L. 2.000 (più porto L. 200)
30 Oltremare L. 3.000 (più porto L. 200)
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È IN VENDITA IL

CATALOGO YV[RT & IELLIE - CHAMPION 1960

Ditta .S. BOLAFFE - Torino a Via i*aria Vittoria, i - Tel. 41154 -47.220

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo apazlo parlo inserzioni deve essere fIssato entro Il 1’ di ogni mese ed il testo è stacca—

sano pervealga non oltre il giorno 3 per Il numero del mago aucceaaivo. - Il mancato témpeativo
arrivo dal tasto autorizza la Direzione a ripetera il tasto precedente o a lasciare lo apazio vuoto.
Non si inviano giustificativi agli inserzionisti.

A1’IS AUX ANNONCEUHS: L’espaes posa in «nnances doit Stre ftxS avont le In de chagsaa mais
et le Certe dall parveaair te 3 en plsas tard. iotor ifre pu&Ué dana le nncméro suivant. - Tout retard tians la
réee.pticn autorise la l.)irecticns dio répétit/crn. d,t tale précédeset resi biess il loisscr l’regate vide.

INFORMATION TO ABVEBTISEBS: The epoca far advertisamenfe snust ha boòlced scitI.in the
lat day o! ceci. ssaor.th mael the tsn,.a,L maast reati, the Pnbltahers sud latta’ the,, the 3rd lo be PUbZiSh€eI ira
the /olhncing ijesue. .dnlI deloi, mostri outtaorize itt Pubtishcrs lo repeat the farmer text, i! OStI!5 07 leave
the epocc blanl-.

I BUONO DI LIRE 100
rilIevo le per jn Inno Prrnr a Ditta iI Si 006 adoperare ano stlo di canti cni A. BiLiFFI ‘ TORINO1

Der ogni ordìnazìtns
(novitÀ esclusa) non ials,icra a L. 2

N a t — 1960 I



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
D[I FRANCOBOLLI ITALIANI
jn VOLUME, DEDICATO AGLI ANTICHI STATI ITALIANI,
IN EDIZIONE DI LUSSO ILLUSTRATA CON NUMEROSE
TAVOLE A COLORI ED IN BIANCO E NERO

L 10 000 franco di porto, imballo
ed CE. in tutta Italia

Estero: U.S.A. 20.00 - £7.Ss- fr. francesi 10.000
fr. SViZL. o DM 85, franco di spedizione.

Per coloro che hanno prenotato il volume

ENTRO IL 10 OTTOBRE è valido il vecchio prezzo.

CONDIZIONI SPECIALI PER I NUOVI PRENOTATORI ENTRO
IL 15 GENNAIO 1960;

• Pagamento immediato in contanti al momento della
prenotazione: L. 9000 anzichè L. 10.000;

• Pagamento rateale: 10 versamenti di L,. 1000 caduno,
entro il 15 di ogni mese dai gennaio all’ottobre 1960.

IL VOLUME, LA CUI USCITA È PREVISTA PER L’INIZIO

DEL 1960, VERRÀ SPEDITO A TUTTI I SOTTOSCRITTORI

NON APPENA PUBBLICATO

Versamenti a:

5. C O. T. s. r. I. - Via Roma 101 - TORINO
Telefoni: 41.154 - 47.110

a mezzo vaglia bancario o postale

o Conto Corrente Postale 1V. 2)3287?



Lécrir, desraretés LA VETRINA DELLE RARITA Rarities showcase

MODENA - GOVERNO PROVVISORIO 1859

nZ /

r.

Due rare lettere, la prima affrancata con un 5 cent. verde (Cat. Bolafli N. 12a) ed un 15 cent. bruno

(N 131,) annullati con il bollo sabaudo a nove sbarre, la seconda con un 5 cent. verde smeraldo

(N. 12b) ed un 40 cent. carminio vivo (N. 17a) annullati con il bollo ducale di Pavullo in cartella.

Tutti gli esemplari sono molto freschi e con grandi margini.

Deux rares le:les. la r-renAre saranche anec un

5 cenI. vert (Col. VocI No. 7) et n 15 cenI. orun (No. 8)

obliteres aver le cachel ricul borrcs aro arnìoiries

de la Alaison de Savoie, la deuxiènie avec un 5 cent.

vert émeraude (No. 7a) et un 40 cenI. carnhin vii (No. 10)

oblitérés avec le cschel ducal de Panullo. Tous les

e>ernplaires sopiI trAe freis et aver grandes marges.

Two rare letters, the fprst wpc a 5 c. green (Scott Cal.

No. 10) and a 15 o. brown No. il) cancelled with the

nip’.e-bars poaterarA bering the Savoys coat ot arcns

the second with a 5 o. emerald grean (No. ba) and a

40 0. bright carmine (No. 13) cancelled with the ducal

tramed postmark ol Pavullo. All alamps are very fresh

and have large macine.
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O. SolcAI Nireirore rcoonrioabile A’lror!,z. Tn’inijnclo di Torino

28-8-1 948 ibm. 317
--— Ediirico 5 0. 0 T., Va Rora. 101 TORINO

Diutnie.: MESSACCERIE ITALIANE. MILANO — Slompa io lipogruO:

e rotocalco dolta i. LLI POZZO-SALVATI -CAOS MONTI e O. - TORINO

CLICHÉS do « LA ZINFOOCLERE o> . TORINO .._ Telefono 372 915

e-

FI.

—

4

, -.2_I
--

.7> /

2

7

CO

-reÀ.ano

Ir’’
“I i -

*45,
-.

o,
L

‘.4.

/

o,. -i4;-;
7>..

-- / 4—

—a
--

Spc-Wzione abbonamcntc postale Gruppo III MiLano


