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ITALIA FILA TELICA
N..2

THE COLLECTOR’S INTERNATIONAL MAGAZINE

Direttore: GIULIO BOLAFFI

Joyaux Philatéliqties GIOIELLI FILATELICI Philatelic Gems

Lettre expédiée le 27 avril 1852 de Lìvourne à Venise,
aflranchie avec un esemplaire de I soldo ocre sur

papier bleu-gris (Cat. Yvert No. 2). Le tirnbre, qui a
grandes marges et una fraicheur esceptionnelle, a été

oblitéré avec le cachet « à coeur » de Livourne.

Cover lrom Leghorn, 27 ApriI 1852, lo Venice, franked
with lhe I soldo ochre un blue-qrey paper (Scott Cat.
No. 2). The stamp, which has large margins and is
exceplionally tresh, was cancelled by the « heart

shaped » postmark of Leghorn.
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Lettera spedita il 27 aprile 1B52 da Livorno a Venezia, affrancata con un esemplare dell’i soldo ocra su

carta azzurro-grigia RaI. Bolaffi N. 2e). Il francobollo, che ha grandi margini ed è di eccezionale tre

schezza, fu annullato con il bollo cc a cuore » di Livorno.

100 LIRE

MENSILE . ANNO XVI
TORINO - FEBBRAIO 1960

Price in U.S.A. 30 c.



È in vendita il

Catalogo Boiaff1 1960
.1 aoizioNE

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

ESTItAT’FO DEL CATALOGO 19G0 (ANTIChI STATI. ITALIA, SAN MARINO,
VATIU.NO, TRIESTE A—li e SOMALIA A.F.I.S.) L. 2 SO (franco di porto in ltaHa).

Ordinazioni a

S.C.O.T. s.r.I. - Via Roma 101 - Telefoni 41.154-47.220 . TORINO
Rimesse a mezzo Conto Corrente Postale N. 2/32872

Interamente

specializzato

e di facile

consultazione

ILLUSTRAZIONI E PREZZI

PER TUTTI I SINGOLI

FRANCOBOLLI DEI PAESI

ITALIANI - QUOTAZIONI
PER TUTTE LE VARIETÀ

*
Offriamo le seguenti combinazioni:
a) CATALOGO BOLAFFI 1960

Abbonamento a « Il Collezionista - Italia Filatelica» per i
i 12 numeri del 1960 L. 1900

b) Rilegatura per conservare 12 numeri de «Il CoIlezionsta» (franco) L. 1000
(si fornisce la rilegatura per ogni singola annala). estero (franco) $ 3.00

c) a+b . . . . L2800
,‘ * *
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flonete e itorsi informativi ()

A DEN Scellino 100 ratti

AI)EN SIìVL/N Scellino =0 100 centi
AT) iN 511111 IL E MIYK AL LA Sclliiu,

100 ,,e.nts
AFRICA 1)I[ sr:l, Sterlina no 20 serI—

tini = 240 flcTtCC

AFRICA SUI) 0V115’l’ Sterlina = 20 serI-
tini 240 pcnce.

ANTTGIT A Dollaro : 100 eenjs .

A 5K’ KNSION Sterlina =0 20 s,-ellini = 240
peni-e

AUS’I’ (ALTA Sterlina 30 se,-ilini
240pe’

1(A1(AMAS Sterlina 20 sec/lisci = 240
-lance

13AiI RA IN Th,.pia = 10 cmos o-o 100 nani
pai.qe

BA RBAI)OS finita rn== 100 cenls
BASUTO LAN I) Sterlina = 20 sceilini

240 peone
13E(’IWANALAND Sterlina no 20 serI

/in-i 210 pe
DE RETInA sterlina. 20 sceltini o 2-10

1311 LT AN! A Kyat 100 ,yas .

110 Il. 5 iO Dollaro = 100 tenti .

ilI(lìNIiI Dollaro 100 ceri-Is
(IAIMANIA Starlino 20 sceliini 240

71Cm
CA NO Il A Dollaro = /00 ,,en.ls .

C[iYLOS li-apia : 100 ce,,ts
(JIPIL() Lira d,sr-ìota 20 seeliiai

1000 5allit’,n ci
(‘.00 IC Sterlinar,20 seocllin-i = 210 ‘enee
DOMINT( Dollaro 100 reali . . -

F’ALKLANI) Sterlina 30 se-cl/in-i —240
pe-oca

Ff1 I SIerI in a 20 .qrclI i-ai n 240 paure
CAMBIA Sterlina 20 sceltini 240

5)en-r
O 11.1 SA Sterlina 20 se-dItta -= 210

pesi-e
GIAMAICA Sterlina 20 scellin-i = 340

neo-ce
G11311,TliI(ILA Sterlina = 20 seetlini

240 -p,--’n-r
(arIIE LT E E lUCE Sterlina = 20

sceilin-i = 2-tO pe-nt e
GRAN I3RIiT; UNA Sterlina :30 serI

lini 240 nei
GR I’. NA 1) A Dollaro 100 reato .

GUIANA Dollaro 100 cesti
RON I I Li IL A 5 Dollaro 100 renls
HON (i KONG Dollaro bo reati . -

INDIA Th,pia III aniias 193 ics
june i LE Dollaro = 100 canti
KB I) All Dollaro 100 cents
I( Iii A NT AN Dall aroan 100 ren-ti . . -

E (NIA UGANDA TAN(iANIKA Scel
lino 100 t’enti

1(110V AlT I/epico r 16 an-Rai
LEE VA I I) Dollaro 100 canti
MALA( ‘CA Dollaro 100 tenti .

MALI )IVE Unlna 100 terre-i - . - -

MALTA 5/e-rIma ‘-o 20 ire-INni 210 peare

7km rates Iist in oftered by the

BANCO DI SICILIA
Presidence & Generai Dlrection in PA L E R 1W 0

BRANCH OF[ICFS IN ITALY’S LÀRG[ST C1T1[S — 184 ÀG[NCI[S

ArAILIRII 0:
0. 5 tatti,],, / ‘r.’,ett, o-o 100 ecntin,.om,

I.rnn,est, Iramero o-_o 100 renti,’nes
» I ,,glcq Ster? a sr-cIti ai o =

2-IO pe nec
M.&-lc’ATE E ].IVI3AI Rupia Tha,,n-as

—o 100 noia figlie
RUlLI/dO /tflpi,, —o 100 tento - . . -

A10Nl’Slill RAI’ Dollaro =0 100 c’enti - -

SAI. III Sterlì,,ao 2oocetliii.i 210 pronte
NEO (1 51:11 IlLIAN i)otlaro -‘o 100 cento
5161.00 Ilopi,, - o 2-i a.,en.,,w - 100 pies
NEi li ELlA Sterline,: :200n.e.llia.i:..3 4opear,
N Il’ li SIeri/nei 30 scelti a i : 340 pe-oca
5011100K Strenna 30 sceltini o240

NUOVA ZEI0 05110 Sterlina = 20 scel
ti li : —2_Io per’-

NUOVE 16131111)I 1”re,n.co=o 100 ‘-enti -

NV.AS.-Il,ANI) Sterlina = 20 iccIlini
2-IO

l’A 11.0 NO Dollaro =o 100 tento
L’AULA li NUOVA (iULNEA Sterlina =0

20 icelli iii - —240 s’cure
i’ li Nt 51 Dollaro - : 100 re ali - - -

l’li LA K Dollaro -o /00 rrnt,
I’ li Il 1,15 Dollari’— /00 enti
III’) AlliS Sterlì,,,,. :..: 20 se-clImi =0 240

QA’I’Al( 1/noia /00 “ri-la l»,oie - - - -

RIIIIIIESIA 1)111,5(1 1.1) Sterli,,.a -o 30
icr.lti,,i : 140 peoe

1LI[0I)I6SIA 1)51, 51’!) Sterlina: 20
marIti,, i : —o 240 j

IIILUIIESIA E NVASAI,ANI) Slerlinet
:0 20 sedI i i i 2-10 pesi re-

SA 1/nIONE Si/orli,,,’ =0 20 -stelI/-ai -o 240

SA)IO.\ Sterlino:o 2Osrrl/in.io-: 240 penee
5. ( - I LISE 1)1’ 1)1W, N iSIS (ANO

Dollaro 100 resi I_o
5. EI, uNA Ste-rli,,a —‘20 scellini = 240

l’cure
5. 0 UI TA Dolla,.o: : 100 cenIn . - . -

5. VIN III6NZO Dollaro no 100 canto . -

SA RA OVA K Dalla ro» 100 rei,ts . - - -

5 liTI Il E LLES Rupie, ‘ns 100 reati - -

5116 (iL-’ LEI) 5 E Slrrlin-o- -o 30 sce-Ilini
340 )OCTI

SINO A PC) 1(16 Dat/aia— 100 acuti - - -

SO)L.-OI,TLANI) Seri/in-o : : 100 re-,’ls
SUI): N Sterli tino-, 100 piaottre bUe) imitI.
SWAZ [LA SI) Sterlina -o— 20 sce.llin.i

710 pe
‘l’oR Il LA LT 5/reti nti.- = 20 srdlini = 240

)ti r’
TONUA ,Sterlinn.:’.1 0 se clImi o-o 240 pesw.e
T IL! SI 1)0 li N’I’ ORA (i O Dollaro 100

ee»its
‘J’IlIS’I’\N 1)0 CLII-IIIA SierI-i-ca no 20

ire Ilini no 3/0
‘20’. 111(5 Il I All ‘05 Sterlina o 20 sedI-mi

=0 2-Il) ,,cs»rr
VERI i IN I DettI ne,,:: 100 rents
ZANZIJIA1L Scellino; 100 cento

(*) Lire shoel. I -‘20 ,sadhni; I ore11. no

Jlepres€ntali reofflres:

NuiU 1’(tIlK, 37 WaII Street
T,4INIH)N E. U. 2 - I. OrnaI Winnloester Street

PAl11-, (12 iLue la Boétio

ION.l( I) ( H:n--aria), Theatinerstrasse 23/1
‘1’ Il I i’ I) I. I (L Y il I A)

CREDIT EXTENDED TO AGRIGULTURE, FISHING, REAL ESTATE, MINE & GENERAL INOUTRY
(12/60)

Sot,Ilini inglesi

1/—

20/—

2(1/—
4.2 d

2 ll;i—

16;--—-

2(1;- —

1.6’i
1.2,1

20/—

20/——-
I - riti
3. Id
3.4d

1.60

20/--—
20 - -

4.20

20/—
15/—

20.20

20.2d

2(0.20

20/—

18/—

20/—
4.20
-1.20
5/----
1.30
1.6cl
2.-Id
2.-l’i
2.4,1

1/—
lCd
-1.20
2. Id
i_Od

lu/—

Scellini inglesi

0.20
0.1% 0

20/—

1_Od
1_Od
1.2,1

311/- -

2.1(1
1.

2 (I. 2 d
201—

16/—

34)?-—
Si % d

20/—
2.ld

16/—
2.4d
2.40
2.40

20/-—
1.410

2(4/—

2(1/—

20/—

214/—
20/—

1.20

2(4/—
-1.20
4.20
2.4d
1.6,1

20.20
2.40
1/—

20.60

244/—

20/—
46/—

4.20

20/—

20/—
-l .20
1/—

13 pesce
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md in zzi utili

Biella

ITALIA

M PIETRO MARTINERO - BIELLA
Via Vesco vado, 3 - Tel. 24.043-28.003
Album e materiale filatelico - Francobolli
OFFERTE SPECIALI DOCCASIONE

LISTINI gratis a semplice richiesta

Bologna

Brescia
A. e E. ZANI Studio Filatelico Brescianos
PIAZZA MERCATO 26/A — BR E $ CI A — (rei. abitaz.: 22.166)
Sceltissima assortina. Italia - ratei latini - Europa - Collen. a noggelto

Caltanissetta

Alassio

11 Viale tanbarv 70- Tsr. 4286o e
CUCINA FAMILIARE CONFOR1 MODERNO

Sconti speciali ai filatelisti (6/60)

Ancona

FILATELIA LUIGI LOVASCIO
Via Isonzo, 24 - AN CON A - Tel. 24.430°

Anzio
, Caserta Postale 20

ANZIO (Roma)S
Fornitura assortimenti Serie a soggetto 0

per cartolerie e rivenditori

Bari
nniniri. a di V. A. COFANO

“ UHItI’ItILM Via Principe Amedeo, 1258
8 A R I - Telefono 19.711

LISTINO OCCASIONI GRATIS t

tilaTtili rnu»ni CALTANlSSETTA,
rILaILMA UI!).! inna Corso Umberto lOS-Tel. 1897

Album e materiale filatelico -

Assortimento friecobol ti nosdali, Italia € faticaen - Acqaseta Iran:. Italia e Vaticana

Catania

CASA del FRANCOBOLLO
VIA M. CILESTRI, 24 - CATANIA

ASSORTIMENTO GENERALE

fThi ++ PIDIMfl PhDDA CATANIA (217)
LIOI1. UIIIIIIO) USI lIti - VIA FIAMINGO RE/SO
INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO
Chiedere circolare eep[icetiva dando referenze. (7/601

Como
Lo STUDIO FILATELICO LARIANO

Piazza Perretta 3 - COMO - Telefono 25.716
dettaglia importante collezione di Europa - Sconto 20% C.

Fabriano
STUDIO FILATELICO FABRIANESE8
FABRIANO . Via Balbo, 26 - Telefono 26.SSi

Acquisti-vendite francobolli Italia, Vaticano, Somalia AFIS

Firenze

PHILEUROPA k’1
Comunità Europea, Italia, Vaticano, FDC.

Listini gratis a richiesta. 11/60) I.

GIULIO BIGAGLI - FlLATELlA
VIA NAZARIO SAURO 9A - BOLOGNA

SPECIALISTA IN ITALIA I946/59”’

ALBERGO PENSIONE PENOINI
Via Strozzi, 2 - FIRENZE - Telefoni: 27L712 - 21.170

L’HOTEL DES PHILATELISTES o

Cav PI ERO BA CCI - Emporio Filatelico
FIRENZE . Via Pecori 37 R - Telef. 21.696

Evasione sol)ccita di mancolistc - Francobolli di tutto il mondo
Negozio Cervi, olissima 11/50)

“LANDMANS” di Sergio BarbIeri
(232.619) ViaMonaril - BOLOGNA

Vasta assortiastate mondiale Servizio novità . Accessori tlottlici

Vittorio Testoni r i L T E LI A
Piazza del Celestini. I a
BOLOGNA. Tel. 232.404

Vasti assortimento francobolli antichi e moderni. tollezinii tematiche o

t:te F. BARGAGLI PETRUCCI FIRENZE II Via Scala. Il - TaIef. 293.316.293.210[ Sa orlaI i reato in francobolli sIano i ci mared mi i - Evasione arca rata I
man ce liste — Arto icla raccolto ge varati o 030 orali nate — P recoroor i

Nanaleorici - Militari — Marittimi . Sanitari. (IO/GO) I

DINO DA R Dl AGENZIA FILATELICA TOSCANA

(12/60) Via Bufalini, Or - FI RE N Z E

Importante assortimento francobot I medi e rari mondiali

4 e Il Collezionisee - Italico Filatelica» - N. 2 - 1960



Cav. GUIDO MALFATTI VIA LAREkTI 43 rosse
— EIREQZE

Telef. 296.667 - Casella Postale 133
LISTINO CLAXITAL GRATIS A RICHIESTA

Fusignano
FILATELIA (‘. MANZONI
Corso Ernaldi 96 - Tel. 43 - FUSIGNANO (Ravenna)
Francobolli ITALIA - VATICANO - 5. MARINO.

Bollettini illustrativi da Marco Polo in poi. o
Evasione sollecita di ordini. Base Cat. Sassone.

e—,

H’ (//ff/r (4,
(4/60)

Corrispondenza: VIA PALESTRO. 6 — GENOVA

Negozio: GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

SERVIZIO MANCOLISTE

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

Studio Filatelico ANNA SIJLAS
GENOVA — Vino floos 5 ramo laat. Piazza Soziglia - Via Lo;coli) Tel. 20-405

Scelto assorti mento generale

La Spezia

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Piazza R. Rossetti, 4

DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 1100

ogni esemplare in più L. 100

CrtifIcat. dl autsnlicili cee t.lqrafla delleseaplar L. zoo
tertlfinati dl a.É,onlnili con cli.. i garanzia 2%
dei valore sllsaio nel .ini.., per olel certifIcato dl L. 250v

(?j60)

b Limone Piemonte

Macerata

I FRANCO CICCONI Vie sonno, 4 (git Vie Tritzl, 44’ I
TeI.31.O2.MACERATA I

I MANCOLISTE ITALIA E PAESI ITALIANI, I
I (IzjsO) SCONTO DEL 150; SIi BQLAFFI O SASSONE

ll1ViIfl(llI[FIX la taschina di oggi e domani
CAMPIONE GRATUITO A RICRIE$TA I

A. BRIOSCHI - Via S. Gallo 103r - FIRENZE (463.356)9

Esclusività vendita
album CLAXITAL 8

Acquisto e veoidita francobolli per callezioioe

Cee beoni scottI invIi a Circoli filatelici e CollezionIsti dl:
Italia . Vaticano. San Marino - Colonie - Europa—

Lolovanni ARENA Telef. 204.446 Gdnovr

ANTICHI DUCATI ITALIANI
venti francobolli diversi con MODENA,
NAPOLI. SARDEGNA, TOSCANA, ecc. L. 3600

Rari dl 2° scelta sconto B0;,. Listino I ot. L. 50.
1000 Annulli Lomb. Veneto e Sardegna IV Z

flkf% tTh CiiIflfl CACèO GENOVAALBARO
rnL)L’.J ‘ Via Tasso.-elIi 2.5

CINQUE OFFERTE D’OCCASIONE OGNI MESE

Tra parentesI numeri e prezzi dei Catal. Sassone o Yvert

31 - Albania Ital.: vaI, api. ( 11 L. 1350) L. 875
32- Egeo; Arnn. Ceca 10 vaL cal. (‘.10 L. 1000) L 675
33 - Corpo Polacco: Aereo (N. I L. 1000) . L. 775
34 - Lubiana: Aerea a vai. cpi. (1/8 L. 750) . - L. 550
35 - id. 16 vaI. cpl. (1S;33 L. 4500) L. 1250

Offerte precedenti: tutte valide tranne i N. 1-44.

STUDIO FILATELICO Edirars de

E ZIO GNIGL.IONE La RIVISTA FILATELICA dITALIA
GENOVA - solita s. Malieo 21r

FILATELIA 3IARIANI8I
Piazza Stazione angolo Piazza Unità - FI RE HZ EI

NEGOZIO APERTO DALLE 9 ALLE 21 I

Giangiacomo ORLANDINI Via 5. Reparata 35
FIRENZE-Tel. 21.1788

Si
teadova maocoiiste Dacali italiani . Si acqaistano lotti, collezioni

Etropa, Oitrennart: Antichi, Disposto renarinì sai posto.

ORELLO

OBLANDI I Via dei Magazzini 17A/rj
FIRENZE . Tel. 670.81831

Ofttrtt speciali ltaia, Vaticas, Sa. Marine, Colnein r
LIS1’I/\() GIVATIS ‘i Ii1UO1oEST.

FTUDIO FILATELICO PEFICO
Via F. Zannetti 14 rosso . T,t. 21.66’ i

lnneipeilencC, per i vostri acqu 41, o vendite.
Ben gradita sarà una vostra visita

PERUZZI G. B.-Via Martelli, 30- FIRENZE8I
VENDE FRANCOBOLLI

ANTICHI E MODERNI FIN DAL I9I2,

Genova

I ENEA BARACCHINI LA SPEZIA
Via Corsica 14I Specialista in francobolli italiani 1944-1959 con tutte le

varietà di filigrana. Forniture per rivenditori. O

VERIFICA

F GRANO HOTEL TOURING - Re,taurant - Bar - Pa,try
- Pran. 0. Chi osa - Tel.92,104 - Osen all the ynar areaod - The ‘nocI
taahiaoabiereooniin, Limone — Cootrul Heating . Reno,, and aoart—
monto with prisalo baie and shewer.b,nih, — Firot ciao; rosiaurant.

Messina
STUDIO FILATELICO II “ANTONELLO Viale 5. Martino 155- MESSINASI

I FOAIC080LLI Dl lIuTO IL MOIN Ai IlOLiOli PREZZI XL IERCAT0I
Thtte le vanitti caiioeitoi e e dei Paesi italiani, . Qeidere lidi.. onitio. t.J

cc FI Callozio,eisia - Italia Filatelica» - N. 2 - 1960 5



Milano

____________________________________________________________________

(12/59)
C[ASSIFICATORII ANONIMA FRANCOBOLLI s.r.I. (Lcotassulo)sI

Ml
I Via 5. Maria Sturata, 9 - MILANO - TelaI. 874.389 - Telef. abitaz. 874.835

Tanocobolli antichi e andarci - Acquisto, vendita e realizzc per conta Terni.

____________________________________ ____________

LANO

Stt,sdio Filatelico XRORr

GIUSEPPE CAR U GATI8
I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

MILANO - Piazza del Duomo 17. l’piano-TeL 866.500 In vendita presso la DITTA A. BOLAFFI
Compra - vendita francobolli per collezione e tutti i Commercianti e Rivenditori filatelici.

ANTICHI - MODERNI - RARITÀ Ditta GIANNI GREPPI
Via Cervignano

______________________________________________________

MILANO - Telef. 580.087

I MARIO C000IA - MILANO8 VARIETÀ - SAGGI - PROVE
Galleria del Corso 2 - Telefono 792,689

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIA E COLONIE - SERIE OLTREIMRE “' d’italia, ex Colonie e Levante Italiano

RICERCA

FILATELIA PIERO JOLI Dr. G. F. KHOUZAM
MILANO - Via Corduslo, 2- TeleO. 876.304 (3/60) Via MeraVigli, 16 - MILANO - Tel. 866.900

VASTO ASSORTIMENTO DI ANTICHI STATI
ITALIA - COLONIE. VATICANO - S’MARINO

EUROPA. COLONIE INGLESI Q I IN O L... ti O O
EVASIONE SOLLECITA DI 080191 IN BASE A QUALSIASI CATALOGO Via S. Tecla, 2 Via A. Mazza, 2 I

____________________________________________

MILANO (I. 875.780) PARMA (A. 27.156)°
3000 OFFERTE

____________________________________

di serie, seriette fiqurative, isolati e pacchetti cli paesi
Italianì ed Esteri, sono contenute nel nostro LISTINO I 1W 0 N T I N I (già in Via S. Paolo
DI VENDITA che inviamo qrai Liltamente e Scarnbisti, I Visitatelo nel suo nuovo negozio
Rivenditori, Librerie a Cartolerie, crsonda qvecso AJVISCQ. I Via S. Margherita (4) - Tel. 892427- MILANO
A richiesta, inviamo pure LISTINO Dl ACQUISTO per
materiale comune usato italiano in manette ed a peso

___________________________________________________________

FILATELICA MILANESE (Paggi & Zsnaria) NOVITÀ E SERIE MODERNE

MILA N O
Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)

Teletonoa77.800 EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

9 GOLIINELt1 «SERIETTE» e «PACCHETTI»

Via Durini 4 MUNDUS Cas. Posi. 1037 MILANO
NEGO Z I I

ne; quali MILANO - Telefono 79O.485
troverete •
i francobolli I R O M A - Telefono 461.776

‘-‘ DITTA POKER — MILANO
mancanti alla I Piazza Barberini 3vostra collezione I

___________________________________

Via Bezzecca 6 - Tel. 581.776

FILATELICA ORANONE AraIALC FILATLICO

Fabbrica specializzata in Classificalori Demoni e d lusso

(Casa d’Aste filateliche autorizzata)
Editrice buste F.D.C. « FILACRANO» RICHIEDETE LISTINO GRATUITO

IVi I L A I%i O OCCASIONI MENSILI
CORSO VITTORIO EMANUELE. 15- TELEF. 700.813 SILVANO SORA NI

COMPRA E VENDE
Via Dogana 3 (Duomo) - MILANO - Tel. 870486ITALIA - EX COLONIE

VATICANO - SAN MARINO Studio filatelico MARIO PEZZOLI
M I L A N O - Negozis: Via B,’oletto, 26 (reI. 800.231)

Unica Ditta in Italia attrezzata per l’esecuzione di maacolisIe VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI CON
LISTINO SEMESTRALE GRATIS ESPOSIZIONE OGNI GIOVEDÌ E VENERDÌ

ALL’ARENGARIO (PIAZZA DUOMO)
ACQUISTO FIGURINE LIEBIG

LÌ Il ThTLIITIWTTIIIIIIII mli .i
allJilUIJiIlJfl I il - [IIJJILIUO

Passaggio Centrale, 2 - Telef. 890.488 S
Francobolli classici - Novità

Occasioni - Figurine Liebig . Lavazza

GRATIS BOLLETTINO ILLUSTRATO

« 11 Collezionista - Italia Filatelica» - N. 2 - 1960

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

CATALOGO GRATUITO”

Vasto assortimento materiale filatelico per forniture
d’ingrosso e dettaglio . Classificatori di ogni tipo -

Album illustrati . Porta buste ecc.. Oltre 100 articoli.
Liclina francobolli t’inarsoso serie e sonetto riservata per i sino. cemaercianii.
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Prato

Napoli

Palermo

a Il Collezionista - lietio Filatelica» - N. 2 - 1960

ITALIA - TLT - VATICANO - SAN MARINO

COeVI flO SCA&4 BIO 3i8O)

Cii I Ifli D 2 M Vialanchelli,1I-TeIef.2t16
OILLIUI 11. LX’ III. PRATO

Ravenna

Roma

a eIasiieato,i

sc14& da qissI— i tI” aiuti al seru i-I, i o .1cl’ a Iìla teli a
e AGGIORNAMENTI ANNUALI

C. E. 1sÙke - Sehauhek-Veriag - Leipzig
Richiedere listino a Federico Thoelkc

MILANO — Via 11. ‘l’oLi, 4 (8/66)

E. WILSON - Via Vitruvio. 7 - Tel. 289.868- MILANO

Pzzzt,e:ti a’ sUe -sc.-rI- •Ss-,e :::- a a-viE., usse. Da—,n zia-.,

ccn:r:esua,: cci, -.alhphre Latri oe 1eCtii:ta..

Ecc siria sa-is e pie::e :‘:ala e a reco a cata. (2c0)

Specialità: MANCOLISTE ivi i LA r
M. ZANARIA Via Brera 7/A
(snoda/i e aL s air’chiedenti) (9/60) TeIef. 80.47.22

LJZILATELIA R.P. RAVENNA I
Casella Postale 221

I Italia e Paesi italiani - Europa - Colonie lngles’c
LISTINO (J1TlS A RICHIESTA

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito ‘tiatelico dei EribLnae di Napoli

VERIFICHE Q.is,noacseciesemplsrs L. 1.00*

DI Ogni esemplare in più » ‘00

FRANCOBOLLI Certiricato fatograrico i> 2.000

Porto in più - RICEVE SOLO DIETRO APPUNTAMENTO

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

Ing1 ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna! 40 . ROMA (601) . Tel. 652.176

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

da uno a cinque esemplari L. lODO

ogni esemplare in più L. 100

CERTI F ICAT I CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritornot

ITALO GIUFFRIDA STUDIO i
FILATELICO’ I

Via Chiaia 41 - telefono 3fl.984 - N A P0 iiJ
SI EVADONO MANCOLISTE

---
I

STUDIO FILATELICO1
NICOLÒ DI GUIDO V,a Maqueda 365 - PALERMO si

Specialità Italia - Vaticano . Paesi Italiani
Europa serie medie e rare

I Assortimento francobolli Italia. Vaticano, San Marino

I Europa ed Oltremare e F,D.C. Edixioni SCOT.

I FILATELIA LUX Parisi & Badalamenil

IY!t Marchese di Villabianca Il (Via torna Nuca) PALERMO E

Studio Filatelico NORACIO PAPAZIAN
Corso Trieste 130 - ROMA - Telef. 845.2008

Francobolli nazionali ed esteri

NOVITÀ e SERIE MODERNE -EUROPA- OLJREMARE

Servizio novità in abbonamento

Chiedete listino offerte

Acquistiamo lotti e Collezioni di Vaticano!

San Marino! Italia e tematici

Corrispondenza: Casella Postale 288 - ROMA-CENTRO

N. B. - Si riceve aolo per appuntamento
flÌ’ILATELJA» A. NEGRÌ

Via Gen.le Magliocco 40 - PALERMO
GRANDE ASSORTIMENTO F.LLI DI TUTTO IL MONDO

MATERIALE PILATELICO - EDIZIONI ROLAEPI

A. FLANDINA Francobofli
antichi

Via Menano Stabile e. 248 moderni
PALERMO acquista evendc-1

§AL1[RIA DE FRA[DO1LD Via Nazionale 204
ROMA - Tele!. 418.247S

SCELTO ASSORTIMENTO DI ANTICO E MODERNO 1

Invii a scelta - Servirio novità

‘I PALERMOI “ SICIJLA FILATELICA VIA CEllA ViTtI.
I Scelto assortimento filatelico si migliori prezzi

del mercato - Servizio novità - Mancoliste.

Prof. TOMEUCCI Giuseppe
ROMA - Casella Postale 30 . Telefono 465.135

GRATIS I I - RIFORNIMENTO (Italia, dipendenze-a

a richiesta I Vaticano ecc.)
2- OCCASIONI SPECIALI (Italia eccjt

i seguenti I a - OCCASIONI VARIE (Estero ecc.)
LISTINI 14- SERIETTE MONDIALI FIGURATIVE

LI P111 (IRITEIE UB(hINIZflZIOXE FIL4TELIC)1 11’ITiLIA —

LE P111 BELLE JISTE flLi1TEI1CHL DEL itiIflDO RAYPv&OND
UNO STOCK DI PRIMORDINE IN FRANCOBOLLI DOGMI PAESE .VeneI,dO a Roma. visi/arte la nostra

Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO . COMPRA. VENDITA Esposizione Filatelica Permanente

- SERVIZIO NOVITÀ . INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA POLI, 29 iTrilste - ROMA-i-iSA 044-687
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U . F. j Unione Filatelica Internazionale
Via del Tritano 66 (tel. 614.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Noua achetons en grande quantitè dea petites
séries pour los jeunes collectionneurs.

Wanted for cash large quantities short sets far
juvenile trade,

Wir kaufen grosse QuantitM SMzen iii, Jungen.
English and French correspondence. (4/60)

Dr. GIULIO OLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria I - Telefoni: 47.220 - 41.154

TORINO

VERIFICHE DI FRANCOBOLJ

• ogni esemplare 1200- minimo L. 1000

(porto n più)

SrIrvlc - IERlZIa

SITEA
Ristorante del Cambio

dal 1776 (12159)
soddisfa i palali più esigenh

Torino

F;LATÈLIA PAGNONCELLI
GALLERIA ESEDRA,, - ROMA . Telef, 481.701

Grande assortimento di francobolli di tutto il
mondo e materiale filatelico normale e di lusso.
CaIalao illustrato a ric)lesIa contro I.. 250 In francobolli In iorso,

SERVIZIO NOVITÀ ACCURATISSIMO 3
Moduli e condizioni gratis a richiesta

CERCHIAMO SERIE E SERIETTE MONDIALI
PER RAGAZZI

NOUS DESIRONS ACHETER OES SERIES ET
OES PETITES SERIES POUR LES JEUNES GENS

LOOK FOR SHORT SETS FOR 80V
WIR SUCHEN KLEINE SAETZE FUER DIE...

JUGENDSocietà FIMES r. L
FILATELICA - IMPORTAZIONI - ESPORTAZIONI
Lungotevere Mellini, 7 - ROMA (623) - Tel. 359.082

VASTO ASSORTIMENTO di serie, seriette, fran
cobolli esteri, composizioni in pacchetti e montate.

chili sciolti e sigillati.
ACQUISTIAMO francobolli italIani su carta e in
mazzotte ai migliori prezzi del mercato.

RICHIEDERE NUOVI LISTINI 1959-60

OFFERTA DEL MESE:

Per filatolisti e cartolibrai - Bellissime buste montate,
form. 9x 13 cm., 108 tipi diversi a L. 15 cad.

I prezzi s’intendono franco di porto.

“CESA” Via Ormea, 58
TORINO

Filatelia S. MENEGIIIN
Via delle Rosine, 1 - TORINO .,, Telefono 87.11.51

OGNI TRE MESI ITENI)ITA SU OFFERTE
CATALOGO GRATIS

FILATELIA EIJUEKA
-roIr’JO - rlazaa Stattjto, lO’
SERVIZIO NOVITÀ - F.D.C. - MANCOLISTE

LIVU[S AllCI[llS, AUTOGAAPII[S, 5OAVURES
Achczt et Vente - Expertises

LIBRERIA ANTIDUARIA PREGLIASCO
Via Princ. Amedeo, 55- TURIN (210) - Tel. 88.50.44

Envoi de cataloguss périodiques sur domande

IL MONDO FILATELICO a Gaggero,..

Via Maria Vittoria 2A- Telef.44.577 T O R I N O
Vasto assortimento Italia, Europa. Colonie: Serie a soggetto
Gratis a richiesta listini Italia, pacchetti, accessori

Torino

GRAND HOTEL
Via carlo Alberto, 35

Tel. 520.511 al 520.515

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 nel nutvo negozio sarà ben gradita.

VAflA ltIIt’IAM -rOnIPIO...
n . — — ‘ Via XX Settembre, 69
NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO
Chiedete gratis i nostri listini illustrati

Trieste
r CCIIPA - TOICOTE VIA 5.OCCHI 10

rancesco I L.IIUM InILOIL. Telefono 26.813
SpecialItà lsptro Brllannico - Olana . Israele . Italia . Lana . Nazioni Unite
BUSTE 1° GIORNO TRIESTE . CbIedete subIto li listisoh—

ITALIA E PAESI ITALIANI
Francobolli tematici di tutto il mondo - Novità

GRA TISI rssstroUstinosett[rnanale di ofterte

FILATELIA NAZIONALE - TRIESTE
CAPO DI PIAZZA, 2 - TEL. 31-708

Il piI vasto assortirneolo . Visitate Il nostro centralissimo aesziz

TORINO
Piazza Carignano I
Telefono 44.690

Fondata neI 1925DITTA G. BERTOI.INI Via Nizza 1- Torino&
Francobolli per collezione - Acquistansi lotti e collezioni

8 « Il Co/lezionista - Italia Filatelica» - N. 2 . t960



Venezia
FILATELIA G. PATIES
Ramo S. Zulian Il. 231 a - VENEZIA 8. MARCO - Tele!. 27.939
Vasto assortimento di serie dEuropa e Colonie Inglesi

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

Verona

G. NICODEU8» Vasto I
assortimento I

V E R O N A Classici, Moderni
ticele Crocieini4 (ammezzate)- Tel. 23.M9 e Novità

Vigevano

AUSTRIA
SAMMLUNGEN: SELGIEN 200 di!!. L. 300; 530 di!!.
L. 1500. BULGARIEN 100 sii!!. L. 200; 200 diff. L. 600.
DEUTSCHLAND 500 diii. L. 650; 1000 di!!. L. 2500.
FRANKREICH 200 di!!. L. 450; 300 di!!. L. 1050- LII
XEMBIJRG Sodi!!. L. 225; 100 diii. L. 600. OESTERREICH
300 di!!. L. 600; 500 di!!. L. 1250. UNGARN 300 diii.
L. 600; 500 diff. L. 2200. Porto ezira. Verlagen Sie
Preisliste fOr Sàtze, Palese, Sammiungen pratisi

SABEFF - Spitalgasse 15, WIEN IX

FRANCIA

GERMANIA

GRAN BRETAGNA

Casa Fondata ERCOLE_!_Torino nel 1928 GLORIA s.r.I. - MILANO Via C.Cattaneo,2
Tel. 80.41.06

VENTES AUX ENCHtRES 14. Av. du Marechal Reille i
• Téléphone 40578 SI

GASTON MQIIIS & FILS Antibea (A.M.) - Prance arI
CATALOGIJE GNATJS SUR DEMANDE j

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

Casella Postale 67c,VENETIA CLUB VENEZIA (It.)

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

On désire acheter collections et bSs de toute impor
tance; aucun envoi sans accord préalable.

fl MISSIIt
9, Rise Mignon - P A R I 5 6e . (Dan. 43.01)

Esécution de mancolisoes pour marchanda.

SALOMON AUCTIONS’ - BERLIN

Always bring iriteresting and fine material.

Rich illustrated catalogues tree on request

UEIIJDIPU CAIARIAIJ Kiiesebeckstr.flì69r
lItIJIfllUJI 014L.UITJUII — (Tel. 914242) O

BERLIN - CHARLOTTEMBIJRG, 2

F. 8. GUARNASCHELU (pi) TEL £140 ah.
tiro. Wbce 12 (6160)

Cospera, vede: ITALIA- VATICAIO - SAI MAIIUO - dIluITA EUB6PEA
Servizio novità. Buste primo giorno dl emissione. First Day Ceoers.

Ventes aux enchères
Catalague GRATIS br DEMANDE

Nous d4sirons 10Cm lenportants - Raretés
Collections peur nos ventea publiques—_

LANGE & FIHKOWSKI Auktìo&
Langgasse7-TeI.2L765 .WOESBADEN (Alleraq.e Ore.)

INGROSSO- PACCHETTI - NOVITÀ. PICCOLE SERIE

Tutti gli articoli per la filatelia . Listino prezzi 196O

Franz WURZIAN GmbH.
Leerbachstr. 32 . FRANKFURT/flain (Germania Occ.)

N4ICHL slNErp?USì
TIMBRES RARES DE FRA NCE
19, Boulevard Hanssnann PARIS 9e . (PRO 84.7flC

Brìtish Colnniea THE BEST SERVICE ror new issucs.

Apply for particulars A Abonnements aux nouveautée des

Colonies anelaisei - DAVID FIELO Ltd. Established 1084,-

7 Vizo Street - Pbone: Regent 0918 . LONDON “1. I

HERBERT LEESER Stamp Dealer .

Bretagne . Col. anelaisel — Europe ancers et rn0erflet.

52 Palrner Street - LONDON 5. W. I . Tel. Abbey 32SO

no ivi a Ni00 0 S I 0 I S S I ..
O07FEIIT.1 STRAOIIO)INAR1A Dl SERIE NUOVE E USATE

(I.

Yrert Lire I 26. Yvcrt Lire N. l’vr-ri Lire ] N. l’verI

D PTIIITINI
85i1 50 1079-8O 340 1151-54 75 1280

INA 6C9-70 SO iOSl 125 8155 30 l2i-82

c 094-95 150 loSla 175 1l5G-9 178 1283-84

I ‘011-15 150 ‘1084 125 Olm.0 SO 1233-86

‘921-24 75 1084a 165 - 1160 50 128-3
- Z 02S-29 75 1037 75 116:1-03 60 1289

9 47)1 75 1037a 160 1164-66 100 - 1200-02
VI •971-75 75 8090-04 300 1067 40 1293

002-95 125 1117-20 150 1176 40 1296

1002-06 150 1124 75 1179-60 150 1299-302a
1099 40 1125 100 I 1190-92 125 3303

‘‘ 1021 75 1126-27 125 1202-04 100 1307

I 1056 40 1131-14 100 1205-08 175 1315

I 1070 50 1140-41 75 1100 50 1316
1071 - 25 11 42-45 125 1-2)7 60 - 1337-20

“4 1076 90 0149 25 1-238-60 200 0:121
1077 30 3140a 35 0261 50 1322

- 1078 30 i 1150 60 1262-63 125 1327-25

loisa 150 1151 75 - 3254 75 0329-30

01. LIOTI’O IO%lo’LETo (109 corte complete, meno vino): 210
francobolli del valore di Catalogo GlorIa 1060 di E. i L2a0 per mIe

Versamenti sul c/c Pnstale luI. 3/22385

2V. l’verI
1307-08

1569
‘373

1374-76
1377
1375
1:379

1400-02
1350

• A. 39-41
411

53-55
56

Lire
50

175
250
150

75
75

150
60
60

125
125

60
50

150
300
50
50

175
175

L.

Lire
100

50
26

125
40
40
40
60
40
75

100
200

40

26. l’veri Lire
1532-34 275

1335 50
1136 50

1340-44 750
1:048 75

1147-49 225
1359 50
1158 225
1352 50

1:053-54 75
1355 40
1356 40

1357-60 225
13113 50
1562 50
1363 50
1364 50
1165 50
1366 125

5.000

- atgnj&s
iluovO.

(poi-to
ree, o o tua rIdato I

Le spedizioni saranno eltettuale seguendo strettamente l’ordine di prenotazione

• Il Coliezionissez - Ieolka Filatelico» - N. 2 - 1960 9



I i. GODWSTEI tCLTDJP.T.S. B. P.A..TI 23 WiIIiam IV Street - LONDON W. C. 2 I
Specialisti in francobolli di Gran Bretagna, Colonie inglesi, Eoropa ecc, o I

INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE -‘i

L F RARE STAMPS Ii Dr. PAUL ‘WO WHOLE WORLDI
433 Strand LONDON w. 0. 2 (TempIe Bar 2323)

OLANDA
AUCTION SALES — Nurnber of sample copi’ 01 the

catalcgues of cur we[I-known auceìon salee, free 01 charge
urcsrccuent fc’- che readero of COEZIO\ rA..
‘Ne wart rnpo-tant genea ce asecIa ,zed co!:ect o,:
ocr famous aucron saJes.

Sale. since 1892 ‘c’e cloeat c’ce in Erope).

uuj flITIJ * . 58, Anna Paulownastr.
‘liii LOILI Lii ,iUCcIOflS DEN HAAG, Holland

POLONIA

SPAGNA

i GRA 7J inviamo nostro I iseirio di offerte di fran- I
cobolli antichi, moderni serie e novità. §1I CASA FILATELICA lJljGlrNO() n,uni

Fondata neI 1915 Plaza Cafalufa 21 - BAFCELLCNP

SVIZZERA
I E. IO’I’TEI4A1’ Spécial’see en nmbres1

classiques de tous Pays. II BERNE Spitalgasse 29 catalogee de Suisse ce I[ t2jeoi Tel. (031) 35215 Liechtenstein Fra. 0.50

DOMINICANA

STATI UNITI

cc Il Colle:ionia&e . Italia Filatelica» - N. 2 1960

SOLTANTO PER RIVENDITORI
Lan 9 n’ere I: z’ :fct’c. . cava: - Ernie: on di 1cl::

I mordo-Ric,io:,:ne re CD e’at
[9. W. LEMPERT -19 Gerrard Street. LONDON W.1

Gli sDecialiati in STATI UNITI iVflSTMIIISTER STRMP CO., Regency base, Wnrwicli Sii, LONDON W 16
Grande listino illustrato di 40 pagine (tutte le
emisSioni, 1845-1959) 100 Lire (in francobolli nuovi)

ZUMSTEIN
Pacor les timbres classiques SUISSE et EUROPE
ZUNSTEIN & Co. - INH. HERTSCH & CO. . BERN

Marktgasse 59 - P. O. Boz 1291

Poter beeitxtimbre A. 1W. WOLFF (MS. WILSON)
9, Jessel Mansions, Queen’s Club Gardens

(7/co) LONDON W. 14

CH. HASSEL
93 Freiestrasse - 8 A 5 I L E A (Svizzera)

Tel- 23.11.44

.

ACQUISTO E VENDITA DI FRANCOBOLLI
ANTICHI Dl TUTTO IL MONDO MEDI E RARI
GRANDE ASSORTIMENTO DI FRANCOBOLLI

MODERNI
o

NEGOZIO APERTO DALLE 9 ALLE 19

Italiano - Franais - English . Deutschfl
Anche se visite ,eI,Artidt o ocqcalc’e ao:e:e Dafleceaee
alle noitee Asne tch e.L osai nano a, 000eieatoe Hotel. tende,)

_________

a ..Inlrvnne. Richiedete SUBITO I seoI enI.leghL,,
ieetaeda 50 lire In l,oncobelli.

Th.aava177Th1 ISIs, Strand, London W.C.2

P. A. W IL DE PHILATELIC AUCTIONNER,.
57 Churcn:ll Way - se: 21-23 Charles Street

CARDIFF (GB.) - Tel. 24.934
Salea every 14 days . Catalogues free on request

Se desiderate vendere ai più alti prezzi stock
e raccolte importanti di francobolli, consulta-
temi: scrivete o visitatemi passando a Ginevra.

N. CAOIN
95, Rue de Lausanne- Tel. 32.33.86 - GINEVRA

I Timbres annciens et modernes - Nouveautés -Spécialité: SUISS
16 Avenue du ThéàtreiL. DREYFUS LilUSÀNNE.Tet02In7.aaej

Fliegende Hollander” Lolandese volante’)
6

E. HO5tRVORSt, kerkslrassn 10 . DGEKRAUI 14 (alIond) 1. 204
Vende soltanto e:nercefrarcoboi a1 c-c:ct:o i. rnor’co.

ECHANGE AVEC TOUS PAYS
•I WARSZAWAO ANKO jAN uI.Ooowska 44-9 (POLONIA)

p?OCKar
SCARtI ITALIAN (TRl[ST) START ti EXPfRI!OIFtTAL ROCRT1TART 934. ALlO
OOCIIET-NtThRIAL GE LERMASS MIO QtIiER CQUnTRI€$. onicE-Los! EfEL
MINT -_ USED — ROCKST COVERS

CASA FILATELICA ANTILLANAASDA APARTADO POSTAL 999
CIIJDAD TRUJILLO (Rep. Dominicana)

TRATTO FRANCOBOLLI RARI DI
TUTTO IL MONDO - CERCO CANADA
E STATI UNITI PEZZI MEDI E RARI

S IMA AXELRAD 1183 Grand Concourse
NEW YORK 52, N. Y.

Corr. In ITALIANO, INGLESE, rngictst, TEOESCG - Befer,” Il Collezionista,,

CAMBIO 100 DIFFERENTI U.S.A. COMMEMORATIVI
usati dì prima quelifà contro L. 500 ir. commemora
tivi itManì nuovi bene assortiP; 150 difi. USA. coroni.
usaei, concro L. 9ù0 in comm. italiani nuovi. L’invio verrà
effeetueto tramite l’ufficio postale delle Nazioni Unite.
FIIEIJEHICK S. GEUIIER
680 Fort Washington Ave. New York 40 - New York (U.S.A.) O

‘o



POSTA AEREA (46O)

ISRAELE

SIRIA

Ricordiamo che gli abbonomenti possono

avere ini2Io da qualunque mese, ma sca

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

AGENZIA FftATE[ICA TOSCANA
Casella Postale 279 - FIRENZE

Acquista il 50 lire di Firenze
SI PREGA Dl FARE OFFERTE

Gli interessali possono ricevere Il listino di vendita
gratis a richiesta.

È disponibile una raccolta (calendario) del 15 cent.
tipo Sardegna N. 11 comprendente 145 lettere,
13 frammenti, 19 sciolti. Fra le date ci sono il

t Gennaio 1863 e il 31 Dicembre 1863.
Prezzo a richiesta.

È disponibile una raccolta di precursori di Modena.
Descrizione e prezzo a richiesta.

(9/60)

ITALIA, EGEO E COLONIE,

CITTÀ DEL VATICANO,

SAN MARINO, ETIOPIA

PRIMI VOLI E VOLI SPECIALI

Si fanno invii a scelta dietro serie referenze

S V D 116 Nassau 54.
I I I Il New York 38, N. Y. (U.S.A.)

CERCO STATI UNITI - CANADA E ALTRE
COLONIE INGLESI

COLLEZIONI O PEZZI DA ESPOSIZIONE

VANAN MOZIAN Jnc.
(EST. 1901)- 505 Fifth Ave. NEW YORK 17,

Aste pubbliche — Catalogo illustrato gratis.

COMPRO FRANCOBOLLI VATICANO
ANCHE VARIETÀ - OFFERTE CON PREZZI

EIIED VAMOS 7O9WESTENDAVJ1
NEW YORK 25, N. Y.

Chiedetemì listino prezzi e tavole fotografiche
solo se collezionate francobolli U.S.A. e
se siete interessat i a materiale bellissimo.

Li riceverete immediatamente, gratis.

Anche se desiderate vendere, rivolgeteVi a me.

SPECIALIS S PALEST:NL ORERUNNERS
(Pr6tjrseurs) MA’.DATE - SRAE.

Dr. W. NOEXTEB & Go.- PUR. 4977 - HAIFA (IsraeI)

RURT F’ÒRSCI—i
BRIEFMARKENVERSAND

FRANKFURTA/M.
B Li RG E R 5 ‘T R.4

SYElt - [GYPTE - Faurnhlure nntveavls clIllmenl tu ros

Jewdet ABQU-HARB
1ILR.r Sada(a Jab’ri . OAMAS (Syrie) . Tel. 19.994 (8. P. 5651

“THIIIIIIATIC REIJUE”
L’unique revue européenne, paraissant eri
4 langues groupées (dont eri italien) qui
vous offre choque mais wutes les nouveoutés

eri tinibres « thématiques », ainsi que de
nombreuses offres intéressanfes en articles
philatéliques.

Ne manquez pas de nous la demande,!

“THEMATIC BEVUE” -30, Bue Frausman
BRUXELLES 2(B&gique)

-

Riviste Inglesi Internaziouali!
I ‘PHILATELIC MAGAZINETM

dedicato agli interessi dcl colle.cionùto solerte.
Pubblicato ogni ljgiomi. .lbbon. a,rnuale L. 2060

“PHILATELIC TRADER”
dedicato unicamente alle questioni del com—

inercio filatelico e alla pubblicità all’ingrosso.
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Dear Readers, Sehr geehrte LeseH

The sale on February lOth starts with the
imperforate issues of Great Britain. The 1840
proofs include the very rare complete die proofs
in black of the Id. and 2d. The plate ol twelve
impressions used for the Id. «rainbow » trials
Is represented by three sheets.

There are 3932 penny blacks in the sale, the
first plate being offered in three categories,
matched Ietterings trom both states (with BE
unused) and each state separately. Plate l in
cludes covers used on lth, 8th and 9th May
and some superb unused, and used pairs on
pieces. Piste XI is represented by thirty-five
copies inciudinq four used on three covers and
Iovely exampies of BJ and ID. The most va
luable Iot of the 371 twopence blues Is one
containing strips of rive Iettered IB-IF from
baffi plates.

The 1841 issue includes many irnprimaturs,
seme of which are corner copies showing the
corner piste nurnber. The proofs of the 2d. in
clude a sheet ai tweive without corner Ietters,
and the very rare « rainbow » trials on Dickenson
paper with the siik thread. A mint block of
sixteen frem the Id. plate X including the TH
re-entry is the rarest piace but the used ld. and
2d. contain superlaUve singles, several of which
have to be sean to be beiieved.

The cancellation section contains the 1840 2d.
with bright mauve cr055 and used on covers
with the Aberdeen ruby cr055 and others with
the speciai crosses ot London «12» and Man
chester. Equally lovely are the true blood-red
and vermilion crosses on the penny black and
the York cr05» Cn the strip of threé 2d. Other
charmers are 1840 2d. Cn piece «700». 1840 Id.
on cover with cc YORK ST. » and on piece with
a BROUGHTON » and a superb 2d. plate Il with
the e DORCHESTER » date-stamp.

Among the later line engraved is a coilection
al partially re-constructed sheets of the twenty
one plates ol the ld. cile Il, aphabet Il. The
1856-58 rose-reds include complete or partial
reconstructions of fitteen piates. Among the
embossed is a rare used block of the 6d. which
Is fine-Iooking but slightiy detective.

Il any reader wouid like a copy ai « Guide
Llnes to the Penny Biack» by which the ever
popuiar fìrst adhesive can be plated, 1000 lire
note wiiI caver the paper-backed edition while
the cloth-bound is twice the price.

ZSONLOWE

Eine ausserordentlich interessante Verstei
gerung von Lombardei und Venetien findet
am 17. Februar bei uns in London statt. Ole
erste 130 Lasen enthalten die ungezàhnten Aus
gaben von 1850-54, darunter ein aussergewòhn
licher Briel mit einem Bogenteil der 15c. rot mit
vier Andreaskreuzen, sowie auch viele andere
hervorragende Briete und Abstempe[ungen.
Eine wunderbare Auswahl von 24 Losen der
seltenen Pastfàlschungen von 1850 gebraucht
und ungebraucht und einige auf ganzen Briefen
folgen. Walter kommen 16 Lose der 1854-57
Stempelmarken pastalisch verwendet, warunter
viele Raritàten, wie dia lOc., 50c. und 75c. auf
ganzen Briefen sich finden. Ole Ausgabe 1858-62
besteht aus 66 Losen - postfrische Blooks,
wunderschòne Briefe, sowie Mischfrankaturen;
Marken von Sardinien wahrend der Franzòsi
schen Besetzung gebraucht und Oesterrei
chische Feldpost-stempe sind auch reichlìch
vertreten.

Die spàteren Pryedrucke umfassen eine
kleine Auswahi der 1861-63 Umschlàgeaus
schnitten als Briefmarken gebraucht.

Dia Zeitungs- und Zeitungsstempei- Marken
sind durch viele seltene Stùcke vertreten - z.8.
die 30c. gelb rnit Merkur auf Brief zusamnien
mit fùnf 3c. biau; dia 1.50 L. rosa mit « UDINE »
Abstempelung aul Brielstùck; ein Kehrdruck
block der Zeitungsstempelmarken 2s. rot. Zu
letzt kommen die Ganzsachen, die dia seltenen
1861 POs., 25»., 30s. und 35s. ungebraucht enth5it.

Noch eine hòchst wertvolle Auktion wird am
24. Februar abgehaiten - KIRCHENSTAAT.
Zuerst kommen 145 Losen der Ausgabe von 1852
mit vieien postirischen Blocks, einern Kehrdruck
paar der l/2b., den 1 b., 3b., 4b. und 5b. sui beiden
Seiten gedruckt, Doppeldrucken, Marken in zwei,
drei, vier und sechs geschnitten (die meisten
sind auf Briefen) und seltenen Fàlschungen zum
Schaden der Post. Die ungezhnte Ausgabe
von 1867 folgt mit postirischen Blocks der Sc.
und IOc. zinnober und der 3c. grau-rosa sui
Brief. Die Sammlung umfasst viale schòne
Briefe, Abstempelungen, Abarten, Mischfranka
turen, Taxebriefe und Franzòsische Feldpost
briefe von 1857-70.

Ole beiden Kataloge kosten 2/6d. und ent
haiten viale herrliche Farbaufnahmen.

Herz(iche Grùssal

/ /_
(NARYJEAN PICTON)

ROBSON LOWE LTD.

Wcnn Sie un» ,sckrcibe.n, tucichen Sie sicii biUc au/
.IL COLLEZIONISTA ITALIA FILATELICA’

- 50 PalI Mal!, London 8. W.
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Cari Lettori,
come avevo già annunziato nel a Collezio

nista)) del mese scorso, in febbraio avremo
due vendite eccezionalmente importanti; il 17
una collezione del Lombardo-Veneto e il 23
dello Stato Pontificio.

Lombardo-Veneto; 130 lotti delle emissioni
non dentellate del 1850-54, 24 lotti dei più rari
falsi per posta dell’emissione 1850, 16 lotti
di fiscali postali con vere rarità fra le quali
il IO c., 50c. e 75 c. usati su lettera. Vi sono pure
molti francobolli per giornali; fra le tante rarità
il 30 c. Testa di Mercurio giallo usato su lettera
con cinque 3 c. azzurro, il 30 k(r. rosa con l’an
nullo cc Udine » su frammento e un blocco
« téte-béche a con interspazio del 2 Kr, rosso.
Un lotto di interi postali di gran valore comprende
le rarissime lettere nuove con il 20 s., 25 s.,
30s. e 35s. del 1861. Vi sono inoltre blocchi
nuovi e lettere deliziose delle emissioni 1858-62,
francobolli sardi usati durante l’occupazione
franco-piemontese del 1859 e annulli perfetti
degli Uffici Postali da Campo Austriaci.

Stata Pontificio: Fra i 145 lotti dellernis
sione 1852 notiamo molti blocchi nuovi tra cui
uno dell’i scudo rosa, una coppia «tète-bèche»
del 1/2 baj., esemplari dell’i baj., 3 baj., 4 baj.
e 5 baj. stampa recto-verso; 32 lotti di franco
bolli frazionati, doppie stampe e rarissimi falsi
per posta. L’emissione in centesimi non dentel
lata del 1867 comprende blocchi nuovi del 3 c.
grigio-rosa e del 10 c, vermiglio, e il 3 c. grigio-
rosa usato su lettera.

Fra i francobolli dell’emissione dentellata del
1868 vi sono blocchi nuovi del 3 c. grigio-rosa,
20 c. rosso indiano e 80 c. carminio. In tutti i
lotti ci sono lettere stupende, annulli perfetti
e diverse varietà. L’asta termina con 20 lotti
di affrancature miste e lettere della Spedizione
dell’Armata francese del 1857-70.

Cordiali saluti

O (ANNA WALEY DEL CONTE)

Nello scriverci citate sempre
.tL VULLEZIONISTA .J7’ALJA FILA TELICA

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

Dear Readers

I The March Sth. Gene
• rai Sale at Bournemouth

commences with ColIec

tions and Mixed Lots

including Whole World,

British Empire and other countries. Air

mails come next and these are followed by

Wholesale lots, Mixtures and Covers, etc.

The classified Bricish Empire lots in

clude many good one-country collections

and single items the following being the

most outstanding sections: 1948 Wedding

Crown Colony set in mint blocks of four;

Burma; japanese Occupation rarities; Ca

nada « Pence» issues, etc.; Cape ol’ Good

I-lope; Ceylon; Great Britain; Grenada:

a mint half sheet of S.G.2. and collections

of Malaya.

Amongst the other countries chere are

good representations of South Russia and

Egypt.

The i(lustrated catalogue is available

from our London office or direct from

Bournemouth Stamp Auctions, Granville

Chambers, Richmond Hill, Bournemouth,

l-lampshire.

Sales similar to the one detailed abàve

are held in our Bournemouth auction

rooms every monh throughout the year.

To give you an idea of the wide variety

of material which is offered may I send

you a sample catalogue

(ANNABELLE LOWE)
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DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
VIA MARIA VITTORIA I Tel. 41.154 - 47.220

«11 oLkzonisea - Italia Filatelica» - N. 2 - 0960

ISRAELE

SERIE PROVVISORIA
con i valori nella nuova moneta AGOROT

LA DIGA DI
KARIBA

leggete « Uomo in Africa
di Vita Magliocco

248 pag. 76ml. E i. L. 500- nelle migliori librerie.
LE NUOVE EDIZIONI D’ITALIA, MILANO, Corso Europa, 22

1960 - (5 gennaio) - serie completa
di 10 francobolli L. 800
Idem con appendice L. 825

È IL CONFRONTO CHE CONVINCE!!!
Erancobe Iti su trame ente a pese. Prezzi per cOlle e Paese.

Belgio, Inghil(errv. Olanda. Stati Unii, al Kg, L. I .700
Australia, Belgio oacch i. canada. ce

coslovacchia » 2.500
Irlanda. Norvegia, Spagna, Svizzera » 2.560
AusI’ia, Finlandia. Francia, Giappo

ne. Indi a 3500
Brasile. Cina, Oltremare, Messics - e 4.060
Miscele Mondiali normali Ca 1. 1,500. 3.000, 4.000 al Kg.
Miscele Speciali: Olimpia: molti grandi

tormali con oltre 500 commemorativi al l(g. L. 5.500
Cosmos: 90 6. F. comrn. e picc.

colonie inglesi » 12.000
Porto e spese assegno in più.

EDGARDO PICCIACCI Piazza Bottini. I
ldem su Busta 1° giorno L. 900

Collezione completa di tutti i francobolli d’israele
dal V anniversario della sua fondazione. 37 franco
bolli montati in un classificatore «Mignon» L. 4.500

COMUNI CATO
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 AFJ.S. (non specializzata)
RICIIIEDETELO OGGI STESSO Al. VOSTRO FORNITORE

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

MICHELE BOCCHINO
Via Bruno Buoni, 2 - TORINO - Telef. 53112

Dispongo d’un grande assortimento di
francobolli NUOVI ed USATI, in serie e
sciolti, montati su libretti

di EUROPA - POSTA AEREA- COLONIE
INGLESI - OLTREMARE.

Farei invii a scelta ad

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

ACQUISTO COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI
ED IMPORTANTI STOCK

PER ACQUISTI RILEVANTI SONO DISPOSTO i

A RECARMI OVUNQUE

Scrivere a: (11160)
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.

Acquisto lettere di

SICILIA
con bolli ed annullamenti degli

i Uffici postali siciliani del pe
riodo borbonico, per i quali
pago alti prezzi se di qualità

extra e molto rari.

Aviv. GAETANO RUSSO
Via Tasso, 35 - R O ti A - Telef. 732438

ABBONATI!
Ad evitare ritardi nell’invio della rivista,
non tardate a rinnovare l’abbonamento
per il 1960.
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IN VENDITA PRESSO

LE SEGUENTI DITTE:

ACQUI TERME - Rizzo U.
AREZZO - Bondi Silvano
Via Guido Moraco, 41

BARI - Cofano Vito
Va P’ic:oe A’-iedeo, ‘25
BOLOGNA - Baviera Cesare
Via Marchesana, 126
BRESCIA - Zani Franco
Piazza Mercato. 26A
CAGLIARI - Vatdes Pietro
Via Sulis, 20
FIRENZE - Bacci cav. Piero
Via de’ Pecori, 37 r.
FORLI - Patrignani G. 8.
Piazza Repubblica. 50
LA SPEZIA - Petri Guido
Via Vittorio Vaneto. 12 r,
MILANO - Golinelli Edmeo
V’a Drin’, a - Te!. 7fl485
NAPOLI-Capotorto Pasquale
Corso Secordigiiaro, 561
PESARO - Russo Raimondo
Vale Goiz a 7
ROMA - Golinelli Edmeo
Pzza Barberìni, 3 Tel. 461.776
SANREMO - Troiani Enrico
Corso Matteotti, 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, Soada’ìa 687
VICENZA - Cerutti Vincenzo

S. C’OCa. 50

ALBUM USCITI:

Prezzo

Anno Mariano 480
Austria daI 1919 al 1938 3720
Austria dal 1945. . . 4000
Belgio dal 1953 . - . 2160
Centenari dei franc. . 4560
Esposizione Bruxelles . 1440
Europa e Stati Nordici 600
Francia dal 1938 al 1953 4200
Francia dal 1953. . 2520
Germania 1872-1923 . 3000

1) 1923-1933 - . 1320
» 1933-1945 . . 4320
a Occupazioni I!

guerra rnond. 3600
9 EmInleralleate 1800
» Zona Francese 1920
9 Zona Sovietica 2400
» Reo. Federale 1680
» Se’ ro Occ. - 1580
» Re,. Oem,c’at. 4800

.600
lI 1320

- 1440
1200

- 4000
- 3000

4080
- 3000
- 1080
- 840
- 2400

3720
2160

Trieste 8 1560
Togo Repubblica - . . 480
U.A.R. (Rep. Araba). 840
U.S.A. Commemorativi 3600
Vaticano 2640
Visita reale di Elisab. Il 120

ALBUMCLA%%IFICATOR1
di lusso a pagine sottilissime marca

“ELEFANTE”
con striscie APPLICATE

I o INCASSATE dipergamino
o di ultrafane, a fondo
bianco o nero

FORMATO TASCABILE

-Formato 504 - 10, 6 T.azzi,ie, 72 etrLsrie li persa-
rei ne. trasi’arente. rileg. in sìinili’el!e 1. 275 SDi

e T 9 • -Fnrm ato 10f a 168, 8 pagine, Oli ,,tris,-ie di verga-
nino trasparente, rìlesg. bei c’itipelle L. 320 50)

T10 --Formato IS 210 , 8 I,agine, 90 strisrìe di l’crea
osino trasparente, rilega t’ira in tela J 360 ‘50)

• T 11 . - Fori”. to SCi 1< 1 95, 8 pagine, 112 atriscie di persa- l
amo tra_si ,arente, rilegatura in tela 31. 400 (501

RILEGATURA FISSA

i L 12 --Formato 18 x 22, 8 pagine. 128 striarie di persa_nullo
trainai-en te. rilegatura in siulilpelle 31, 700 11501

L 14 --l’orina 18x25, 16 paglie, 28 9 s’triade li persa
n’ti”) L—a’p,, rLeeatura in sìir.ilpelle T. 1500 ‘2i0 i

- •L16 --Fom-n,ato 25 s:. 10 pagine. 120 gtri-ie di persa- -

con.’ Iraep. . rtiatura in si nmìlpelle L. 2500 12101

i • L 18 . - Formato 25 ‘32, 10 pagina-, :181 .-strist-ie di perce

clii,,’ tntsr, - rilrsanira i,, siosilpelle L. 2700 1300i
L 18 •-14 “‘i Itrarane li,npidi.m , 1L pfl l’ere L- 2700 RODI

Porco e imballo cifra indicata fra parentnti In più.

In vendita presso Il wneessior,ario per italia:

Doti. Giuseppe tiberbacher
Via 1. da Vinci, i tI - BOLZANO . C/o postale 14/8514

e premo i miglio ri negozianti «Italia.

-‘--5-

[‘ LII [1U
SAFE
A TASCHINE
IMBATTIBILE

•fr.-. a
•‘ PEA PREZZO

E QUALITÀ[ Doft. GIUSEPPE DBENBACNER
BOLZANO - Via L. da Vinci, I d

Conto Corrente Postale 14/8514

CONCESSIONARIO PER L’ITALIA

- SUCCESSO
senza precedenti di

IL NOTIZIARIO FILATELICO
CIFRA

ECCEZIONALE TIRATURA

ECCEZIONALE RICHIESTA

Pubblicarcione mensile specialijzyta
di mercato - I preri “fatti” nel
mese per Italia Regno e Repubblica,
Trieste A, Vaticano, San Marino -

Ingrosso e dettaglio - Previsioni ed
orientamenti

- Notioni 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

E (I MATIJIADIA [il ATrI 1111 GalI. Umberto 83
IL “UI IIlilllU I ILM I LLIUV NAPOLI

Ghana
Incoronaz. di Eliaab.
Israele
Italia 1881-1921 -

Italia dal 1827 al 7945
Italia dal 1945 -

Lussemburgo I
Lussemburgo dal 1945
Nazioni Unite .

Rotary Cmnquantenario
Sani-e dal 1945.
Svizzera dai 1938 -

Trieste A

e IV Coflczionùee - l’tatto Ettatetica» - N. 2 - 1960 15



IL FRANCOBOLLO PER TUTTI
Il nostro catalogo n. 20 verrà posto in spedizione il 10febbraio e conterrà, tra l’altro, una inte

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

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 motto brevi.

Quasi sempre riusciamo a pagare i lotti venduti nel giorno stesso della chiusura del catalogo.
Richiedere le norme che regolano le nostre vendite.

li nostro servizio di libretti a scelta, che è aumentato nel corso del mese di oltre 800 libretti,
è in condizioni da soddisfare le richieste di tutti i collezionisti.

Tuffi possono cosi realizzare materiale che normalmente tengono inutilizzato e tramutano in
quei pezzi che mancano nella loro raccolta. Chiunque desiderasse partecipare alla vendita o
all’acquisto cì 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 permeffiamo di scegliere il materiale a casa Vostra inviandoVi in visione tuffo
quanto desiderate.

La nostra Organizzazione non ha attinenza con alcunaltra. Pertanto rivolgeteVi esclusivamente a

“IL ERANCOBOLLO PER TUTTI”
Via Chiaia 252 - N A POLI - Telefono 391.551

a LUGANO. Svizzera
UNA NUOVA GRANDE CASA MATfRIALtfl[ATflhLll
D’ASTE INTERNAZIONALE { ,g74(CENTROPHILA

Cassarate 55 LUGANO, Svizzera

IN COLLABORAZIONE CON LA ALBUMS A TASCHINE
Alexander O. Kroo, New York

serIe ,, (‘)“la lù importante dìtta di francobolli italiani in America

In preparazione per la Primavera 1960 JJC4Lq4Z.OJ
una vendita di eccezionale impQrtanza

(BREVETTATI)comprendente grandi rarità e pezzi unici.

ITALIA: Un Insieme eccezionale di prime emissioni
nuove dl qualità impeccabile, serie, blocchi, . .

. per una perfetta conservazione
aerogrammi.

dei francobolli, senza linguella,DUCATI ITALIANI: Esemplari di gran lusso. Lettere,
blocchi, afirancature di grande ìnteresse. nei modo più elegante.

COLONIE, OCCUP., VATICANO, SAN MARINO:
I francobolli più ricercati. Serie rare in blocchi
o fogli completi. Pezz unici.

EUROPA: i classici più rari nuovi ed usati, tutto di GR A TI S
qualità sceltissima. Lettere, blocchi, strisce ecc.

Listino prezzi Albums “ 5 C RI G NOOLTREMARE: Tutte e serie più rare a soggetto I
Temanico: Sport, Fauna. Flora, Centenari, anche Catalogo N. 28 di tuffo il materiale filatelico
in blocchi di 4 e su busta.

.Il catalene riccaseete iilltsnrate, e descritto in italiano, avrà
tRa trandissima diffasione e verrà inviato nratuitameote n celo,. che GENOVA — Via Fiasella 3/8 — Tel. 590.936ne faranno tesnpesniva richiesta, tI 2/60)
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CUNTRIBUTO IILLLI PRUPAGI1NIIIÌ FILIITEF,ICii.
Le collezioni di francobolli antichi dello prime emissioni di ogni paese, dei così detti • classici i, sono tra le

più interessanti cd attraenti clic i possano immagioarc. Sosio base orceipua di stol’hl. politica, cultura generale.

Purtroppo talI collezioni urtano contro un ostacolo non lieve, dato dal loro allo costo elio le rende

difficilmente accessibili ai collezionisti meno abbienti. Per venire incontro a tale Tiuiiierosa schiera di filatelisti
si ò pensato di ottrir loro un tipo di raccolta che, pii,’ conservando piena garanzia d’autenticità, è formata
da francobolli aventi lievi difetti ma ottimo setto dì conservazione e ‘t’aspetto.

Affinehè tutti possano personalmente giudicare vengono liercio offerti esemplari s’Solti e ciillezio,ii di

modesta ilnliottaflza. forniate secondo i principi sopra enunciati. Si porta così constatare che è facìle ad
ognuno costruire una collezione dì • classici • serename,,te aceettaliilt’ anche da chi non abbia lo possibilitSi
finanziarie per l’ami nisto di analoghi esemplari di scelta incccepi bile.

Si spera, in tal m’do, di creare nuovi collerio,iisti del genere, fino ad oggi da tanti trnscul’ato e talora

neppure presi) in considerazione per i motivi sopra esposti, e di giovare, in definitiva, od uil sempre ,,,agscior

incremento della filatelia, sia generale che par ttci,iare.

INVII A SCELTA sutielti Stati Tedeschi. Austria, Fraocia, Inghilterra Svizzera, ccc.
In generale tutte le pri me cm isis io di Europa e le più i ritcressaiìti di Oltre,nai’e.

CONDIZIONI 1)1 VHjVI)ITA: PAGAME%TO ANTICIPATO. CON FAC0I;rA III RESTITUZIONE

NE. . Il pagamento anticipato non impegna all’acquisto. Se i francobolli non risnltasscro tli pieno gra’
dimento, Sarallon accettat, in pronta restitnzione ed immediatamente rimborsati.

ti fl”fl TI tJfll’fl11 fILINO
nae4. li LIII i. U Il IIPH VIA S. \lIIIA FUlC(IIlI\A. 17 - ‘l’EI.. 871.3Cl
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FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
AN’I’1C7111 STA’FI l’E
escluse, Si forniscono,
hanno rife ri mento ad
costano meno. Nomcrazionc del Catalogo

AL fAN I — La p resoil te o tenta Co mp rende soltanto i fra ili,ol,o I li tipo, grandi rari (5.

a richiesta, tutte le ti uotllzi(nsi per quantn io n viene s licei fu atame n te o Iterto, I I irczzi

ese,nplarì con LIEVI 1)1 FETTI EI) OTTIMO A SI-’ NT’F O. tI nell i di scelta inferiore
V’ve ri & Teli ier i 900. Il segno * si gi ti Oca nu

(Lie i difetti —

iMiti ‘no asjsel Lo

DUE SICILIE
N. I L. 2000

2 i 300
3 i 100
4 • 800
5 • 1500
6 • 311(10

10 • 1000
11 • 2000
12 • 300
13 • 100

• 11 • 1000
15* i 10(10
10 • 2000

* li’ • 750
i IS’ • 5000

19 i 1500
20 • 1000

i 21 * 3500
22 • 3000

* 23’ • IsoO
• 24’ • tino

LO\Ifl,VE NE’l’(l
N. i L. 750
• 2 • 750

3 • io
5 4 •

• 5 300
• 6 • 41)00
• Sa • 2500
• 7 • 2110
• 8 • 500

9 » 1000
• 10 • 1000

N.

N.

N.

IO’ L. 1750
lii 2000

Giornali
2 L. 15(10
3i i 100
4’ • fidIl

• 6000
i’AfIlA
I •t. 1000
2 i 1000
3 i 750

20(10
5 i 4(100
6 ‘ 6000
7 i 1500

• 4000
* 2000

10 • 1500
11’ i 1000
11’ 3500
13 i 3500
14’ • 3000
15’ • 1000
Giornali
I» L. 1500
2» • 751)

lt. 31 li. 1500
12 • 1000
73 i 50
li • 100
15 • 300
16 • 100
17 • 300
IS • 1000
19 • 1000

• 20 • 150
i 21 • 751)
* 22 • 2000

23i • 3000
i 24 • 150

25 i 50
26 • 150
27 i 600
Giara ali

N. 1 li. 1500
5 • 4000

i 6 • 3000
• 7 • 3000
i 5 • 1500
• 9 • 300

‘il) tI E NA
N. la I,. 300

2 • 1000
i 3 • 400
i 4 • 400
• 5 i 1000

• 750
i 7• • .3000
i 5’ • 2000
i

9i i 1000

N. 7
i 8’

ICIiAFl

N. i

i 3
• 4
• a

8
iO
i 10
i 11

12
i 13
i 14
i 13
i 10
i 17

STATO
N. 1
i 2
i 3

i n
i 6

i 9
io

i 11’

L. 351111
2.’,til(

SAR III
1,. 12.’iOhI

• I SIlO
2011(10

i I
i 151111

61)00
i 6’itio
i 11111)
i 150110

100
i 1(10
» 100

300
i 151)0
i 100011
i 100
i 250

PONi’.
L. 600
i 100
i 50
• 2011
i 500
i 100
i 300

1(100
i 4110

i 15000

N. 12 L. 1000
i 11’ i 5000
i 14 • 1000
i IS i 150
i IS i 250
i 17 • 10110
i li i 1500
i 19’ i 150
i 20’ i I 000
i 21 i 250
i 22 i Sr)
i 23 • 150
i 24 i 250
i 25 i 1500

‘I’OS( ANA
N. I L. 7000
i 2 i 12500
i 4 i 600
i 5 i 600
i 6 i 1000
i 7 i 1000
i 8 • 2000
i lo i 5110(1
i Il i 213000

i 12 i 25110
i 13 i 750
i li • 1500
i IS i 1000

17 • 2000
i IS i 15110
i 9 i ,300
i 20 i 1(1011
i 21 i 2000
i 22 i 6000

RI) MAGN E.
N. 1 L. 750
i 2i i 750
i 3i i 750
i 4i i 1500
i Si i 41100
i 6i i 750

LE OCCASIONI DEL MESE
LE COLLEZIONI

Collezione di francobolli degli Antichi Stati Italiani, composta con esemplari aventi lievi difetti ma ottimo

s’petto, montata su Album. offerto in omaggio. Valore di Catalogo Bolaffi oltre I.. 50.000 nette t. 10.000

La stessa Collezione. composta con esemplari di scelta inferiore nette L. 5.000

La stessa Collezione composta con esemplari di normale prima scelta .,,,,,... nette L. 35,000

LE RARITÀ -

ITALIA 1862. Cent. IL nuovo con gomma Rip (Certificato Diena) ....,... nette li. 90000

Id ISTh. L. li segimatasse cifra bruna, nuovo. Rip. (Certificato Fiecchi) ........ nette L. 20.000

CINA (Tientiin) N. 42 b del Catalogo Bolaffi. Nuovo fresco, centrato piena gomma. Manca un

dente, i n alto a destra. (Certificato Fiecchi) .,...,..
nette t. 75,000



Catalogue Yvert et Tellier-Cliampion 1960
4e Supplément

(suite du No. 1-1960)

Modifloatioili de Prix

AFGHANISTAN
Asina 4 . . 35 • 35

5. . . 35 • 35
6. . . 35 35

INDE PORTUGAISE
Tese

569.60. . . 4 50

MAlI 0(7
Zone Nord

• 0 25
• 0 25
• 0 2.5

O 50
O 7

50
- 20

439.48. . . 550
- Errata

ATSOENI’INE. n.593, Ere 40 e.
oi, lira de 10 e.

CHINE. a. 1177, Ere 020 015
on Ecu de 20 • 15 -.

a. I 878. (tre 0 30 0 99
onlieuele 30.’ 20

CHINE. a. 11 79. lire 0 40 0 25
ai, lire de 40 ‘25 i.

CHINE, a. 1180. Ere 0 80 0 45
ne Eeu de 80 • 45

FORMOSE, n. 284 9. 287, up
prime-r le prix de série.

IRAN (I3ollctin a. 669), a. I 98:
la eote exaete e, t 3000 • 300
ce Ecu de 31(09 3000 i.

NICARAGUA. :ti’ioa e-. 279, lire
30 • 11 • auEeu’le 20 • 11

ALGÉRIE

• 47 50 26 50
• 30 i 20

80 80
- 350

13 50 15 50
13 50 13 50

- 150
- 2 50 2 50
- 0 90 0 25

1 • 030
0 35 0 15

• 1 50 0 40
- 1 20 0 30

5 75 1 80
2’ 2’
2 • 2’
2 • 2’

Pose ojriennc
12. . . 17 50
33. . . 5

Colis-Postaur
90. . , 1 75
91. . . 1 75
92. . . 1 50
93. . . 1 25
94. . . 1 2.5
15. . . 1 75

136. • . 2 7.5
133. . . 2 75
142. . . 2 75
1309.150. . 28

Errata
MAROC, Poste loen.Io, sèrio 59 9.

61, lire 1898 au licu de I 893.
MONACO, Thzc: les 11. 38A ot

39 soat au type d.
NIGER, a. 93 ci 94, lire 1941

au Ecu de 1944.

Modtfications de Pri

ALLEMAGNE ORIENTALE
379. . . 28 50

BELGIQUE
755. . . 7
786. . . 7
827. .

. 0 75
828. . . 1 50
830. •. 11
831. . . 17 .50
827-831.., 32 .50
898. . . 10
599. . - 10
31131. . - 5 50
11029.1107 . 5

Blor.s
29. . . 7 50
31. . . ±2 30

Colis-Postcuz
321. . . 65
331. . . 55 »
335. • . 65

Errata
CARINTHT.E: les rloux séries

sont de 1920 ci non de (950.
ESPAGNE: après le a. 683, lire

683A at. Ecu de 983-4.
GItÈC1)J:série 553.564 lire (947—

1931 est. liet, de 1947—91.
ITALIE. a. 327, lire 50 e. violet

Un (lei), de 5
RUSSIE, a. 1961, lire 1957 at,

11ev. de 19.58.
SAINT-MARIN, Poste adriearie

o. 117. lire 150 180 ese liete
de 1811 i 150 i

Tt’l{t(7OSLOVAQUIE, Bine a.
7, lire 1938 ai, Ecc de 1933.

Modifieations do Prix

CONGO BELGE
329. . . 0 70 0 30
333. .

. 0 70 0 30

CORE DE SUD
31. 25 • LO
3±. . . 50 • 20

IS RA 11£
145, . - 4 25 4

Errata
COLOMBIE, sériv 185 9. 189A,

lire 1908 cn lira de 1958.
CIJIIA(7,4O, a. 278 9. 281. diviser

le, prix par 101).
EGYPTE. 11.417, lire 035 025

au Ecu de 35 0 25.

Prenotatevi alle seguenti enudisioni:
Catalogo completo in 3 volumi L ‘300 (più porto L. 250)

Volumi separati; 1° Francia e Oolonie Francesi 11. 600 (più porto L. 120)
20 Paesi Europei L. t?.000 (più porto L. 200)
3° Oltre mare L. :t000 (più porto L. 200)

15
17 50
17 50
17 50
2.5

150
17 50
17 50
30
17 50

- . 30
40

- 45
50

- 30
- 60

25

851.
552.
888.
889.
89(1.

891-8 96.
897.
895.
904.
9(1.5.
90 13

9(17.

9113-910.
9 11-912.
91:8.
914-915.
916-917.

0 15
0 15
0 50
0 50
0 75
1 :50
7 50

11

479.
480.
481.
4 52.
4 5.3.
484.
485.
486.
479 9.486.

28 SII

o 7.5
1 25

11
(7 50
82
Io
Io

5 Se)
3 50

7 5))
22 50

2 25
3 5(5

Il »

78 9.85.
84.
87-99.
137 A.
151.
152.

NIGÉI(IE 197a.
90. . - 0 50 0 40

SINGAPOUR 337B.
337C.
:337 D.
337 E.
337 9.
346.
347.
3 8.

3371’.

5 Supplément

10
o

1 7.5
I 50
I 25
I 25
1 75
2 75
2 75
2 75

28

878.
879.
880.

Modifie.ations de Prix
ERA NC E

Non deatelés.

30
30

È IN VENDITA IL

OATALO6O YV[RI & T[LLIH - CHAMPION 1960

Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via Maria Vittoria. i - Tel. 41.154 .47.220
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SUPERBE VENTE
A UX

ENCHÈRES
en N1ARS ieeo

.
NOMBREUSES RARETÉS DU DUCI-IÉ DE

SAVOIE ET DUCOMTÉDE NICE
AIX-LES-BAINS - BOURG ST. MAURICE -

DOUVAINE - FAVERGES - ST. JULIEN -

SALLANCHES sur FRANCE

AICUEBELLE - AIM - CHAMOUX - FORT LESSEILLON - REGN!ER - RUMILLY - SAL

LANCHES ere. sur SARDAIGNE • MENTONE - VILLAR DEL VARO - TURBIA sur FRANCE

BREGLIO- COMTES-GUILLAUMES - MENTONE - SOSPELLO- UTELLE - VILLAFRANCA sur SARDAIGNE

i CAMPAGNE ,
second Empìre-ARMÉE D’ITALIE - MILAN - ALESSANDRIA -

U I CAGLIARI - SUSA - ARMÉE DES ALPES

OBLITÉRATIONS ITALIENNES sur FRANCE - PALAIS ET BUREAUX DE LEMPERELJR

Une rnagnifique collecrion d’OBLITÉRATIONS maritimes de FRANCE et d’EUROPE
RARES OBLITÈRATIONS d’AUTRICHE et LOMBARDO - VENETIE

CA TA LO

Nt JAMET
GUE SUA DEMANDE

2 RIJE -rAI-rsOL,-r
(angle boulevard dos ltaliens)

er i )ostri ragazzi eiccWdalt:

PARIS 9 (France)

la nuova

scala d’oro

La nuova SCALA D’ORO, dopo anni di incon

dizionati e ben meritati successi, esce in nuova

veci, editoriale, adeguata al gusto attuale.

Ogni serie è presentata con colore distintivo di

copertina, in elegante custodia decorala a enlori

biblioteca graduata, illustrata

per i ragazzi dai 6 ai 15 anni

Nuova straordinaria raccolta dì libri famosi per

l’infanzia: cinque serie in grande formato per i

ragazzi dai sei ai dieci anni, cinque in.t60 per

gli adolescenti dagli undici ai quindici anni.

150 VOLUMI SOLIDAMENTE RILEGATI A COLORI

Le magnifiche illustrazioni, le tavole in nero e -a

colori, le letture rigorosamente graduate sulla usa

turilì corrispondente al ogni singolo anno di studio,

offrono al ragazzo un godimento spirituale ed

artistico altamente educativo.

DALLA FIABA ALLA LEGGENDA, DALLA STORIA AL RACCONTO, AL ROMANZO

CELEBRE, AI VIAGGI. ALLE AVVENTURE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA

SONO DISPONIBIU LE PRIME SETTE SERIE

Chiedete alla U T E T - Corso Raffaello, 28 - Torino

le eccezionali condizioni di vendita re

19



ALCUNE OFFERTE Dl GRANDE INTERESSE

R G Fs.I Q Esemplari nuovi di qualità eccezionale, tutti
I firmati Diena. Numeri del Catalogo Bolaffi.

3ros,rL 20 vi?. (ivi 336(20000) 3 g.,IIo r 35b zz b ir 3tt nt. 46(800) 47(7000)
(17.500) 14.000 (17500) 16.750 16.000 (13,500)12.000 (18.000)15.000 (7250) 7.006 7.000 6.250

r=t- v-r22”Wj z0

*IFItIt
aasl . —

____

IwÌ
TRIESTE ;asse; sza

tercssc 8 7 5(0; 6.750 thìgr. (I 75.0003 100.000

Acquisto qualsiasi quantitativo di esemplari e serie consimili con sconto del 25% sui prezzi segnati

Esemplari usati e perfetti.
Numeri Cataloqo Bolaffi.

_

I 2000 ‘‘i” 730
5.1flk3j ttr —,tt —

‘i.’ r;j ‘wfrk
VR1r l4&l

500

I:
a

t’i I3’li, 975

Acquisto time i. voci suddette, anche In forte quantità, con sconti ragionevoli.
COLLEZIONE completa di tutti commemoratIvi emessi dal 1948 (Ponte Bassano L. 15) aI 1959 (Giornata del Fran
cobollo L. 15), 219 esemplari differenti usati, catalogo Bolaffi oltre L. 3C.000 per L. 19.500
COLLEZIONE completa di tuttI i trancobolii di posta ordinaria e commemorativi emessi daI 1945 (Democratica)
al i959 (Giornata del Francobollo L. 15) più aerea — escluse le varietà —, 353 esemplari diflerenti usati, catalogo
Bolaffi oltre 1. 37000 per L. U.5I0
Stessa COLLEZIONE, pi’ espressi, pneumatica, recapito, tasse (esclusi solo i pacchi postali), completa di tutte
le varietà di filigrana (ruota 1. 2. 3 - stelleile o 2) e con alcune ‘varietà di dentellatura, 468 esemplari differenti
usatI, catalogo Bolaffi L. 45.000 per L. 26.000

PER ACQUISTI MULTIPLI, SUPERIORI ALLE L. 50.000, SCONTO DEL 5%.
Fornisco tutto d’Italia e Vaticano, serie nuove e perfette, con sconto del 15 % sul catalogo.

Buste 10 giorno d’emissione d’italia, San Marino, Trieste A. Vaticano, Somalia A.F.l.S., sconto del 35 sul catalogo.
Pagamento anticipato per tutti gli ordIni. Aggiungere almeno 1.. 135 per spedizione raccomandata.

Filatelia FRANCO CICCONI - Via Isonzo, 14 . Tel. 3102 - MACERATA
more valide molte delle offerte da me fatte nel numero 12(1959 di ouesta rivista.

20

ITALIA

50 (I 1.51(0) a i flu i

16.500 13.500
(cnn 2?int •:citr.iFIirIcni.-cztvrialo

85 000) 78.000
i IL? 2 lsuat 24.000 I ‘76 cci. r?.d,ir. i’t,cicii:..L)

t30.000) 45.000

r.’.z-,-i- i aornzrr,r,.—.a,’ . ..

- ‘ns.crvrn r:cviri.:—

Area 27 22.503) 19.500 2 erca 6. 30(9 2 c’a.ar. (7.590) 7.000

ITALIA RERUBBLICA
fl.;44:.:;

•rr’-w

2000 lI ‘ 275

F%lE r,t

i: ?‘

2122 (600) 450

717? 6 0(475

LW)
3.2129(9001 730

—, i)

p____
i?i7a 2.000

- Po’n IYSLIANS 40

442132 (400? 350

« Il CollezionùM - Italia Filatelico» . l’i. 2 . 1960



IV AQQIORr%lAr.rnN-rO I’JSIL

al Catalogo Specializzato d’italia 1960 edito da Aldo D’Urso
rv1ooIrIcfrI 01 RZZO

Usati
400
500

300
4.350
5.000
7.750

i ITALIA
Pag. Numero

i 43 340
43 337140
45 354
45 353/54
45 355 -

45 359
45 355/59
45 355/59 +
45 360 - -

45 360/61 -

47 374
47 374/75
47 382
47 380/83
66 599 -

66 604 - -

67 606 . -

67 594/607
67 622
68 632
71 658
71 657/59
84 757 -

84 758
84 760 - -

84 754/760

Nuovi
250

1.000
1.200

175
350
500
200
240

3.500
1.500
3.000

15.000

Aerea

Nuovi
400
600
600
750

1.500
3.750
5.500
7.500

600
800
500
650

1.850
5.000

350
350
750

&200
3.500

350
6.000
6.750

150
300
250
900

Pag. Numero
84 761
86 808
86 807/08
88 822
88 823
88 822/23
90 845
91 847

Pacchi
126 62.
126 64.
126 65.
127 54/68

8. MARINO
236 20.
236 12/22
237 31.
237 27/31
237 44.
237 34/45
238 50 -

238 49/50

Usati

150

35.000
45.000
30.000
81.000
13.500
15.000

1.500
1.550

55.000
67.500
47.500
48.500
2L500
25.000

5.0005.100

MONTENEGRO

i Posta Aerea
380 9/10

ALDO D’URSO ricorda a tutti coloro che ancora non hanno il suo catalogo Specializzato 1960 di prenotarne subito

una copia, poichè sta per essere esaurita anche la ristampe... E’ un’opera che non può e non deve mancare nella

biblioteca di ogni filafelistal

La Ditta A. D’URSO — Via della Mercede 39, 1° piano . ROMA - Tel. 672.715
fornisce qualsiasi francobollo d’italia e Paesi Italiani ai prezzi indicati nel catalogo D’tiRSO. Informa che sta detta
gliando su rnancolista un’importantissima collezione mondiale con sconti vari sui Cat. Sassone o Gloria per l’Europa
ed Yvert per l’Oltremare (Inviare liste in doppia copia che Vi saranno restituite subito con I nostri prezzi netti).

VI OFFRE LE SEGUENTI VARIETÀ -

NUOVE A PREZZI D’OCCASIONE
(per le più importanti vedere

i itt) i

_________

la riproduzione fotografica):

1) Democratica 1. 100 (dent. mista) con dent. a metà francobollo
(cat. 35,000)

2) Lavoro c. 50 Decalco
3) Slracusana L. 15 carta ricongiunta (striscia verticale) .

4) Siracusana L. 25 carta ricongiunta (striscia verticale) ,

5) Siracusana L. 100 stelle non dent. in basso M. di F.,...
6) P. A. Campidoglio L. 1.000 non dent. in alto

7) VATICANO, Virtuosi serie compl. soprastampa Saggio (cat.
L. 20.000) Diena.....,..........

8) » Carilà 1945, L 3 senza effigie del Redentore (cat.
L. 20,000)

9) » Carità 1945, L. 3 coppia verticale non dent. In
mezzo (cat. L. 25,000)

10) a Basiliche L. 40 non dent. in basso (cat. L, 25.0%)
Il) i, BasilIche 1. 40 dent. a metà francobollo
42) » Basiliche L. I filigrana capovolta (cat. L. 1.000)
43) e Basiliche L, 40 filigrana capovolta (cat. L. 1.500)

14) 5. MARINO Croce Rossa c. 40 + 5 c. grigio Saggio .

15) a Croce Rossa Espresso c. 60 - Saggio

L, 28.500
e 1,500
» 8.500
a 7.500
a 3.500
» 7.500

» 15.000

» 22.5*0
»22.000
»28.500

--a 750 k
» 1.250

» 5.000
» 7.500 — —

«Il C.,llezionista - IteJ&, Filatelica» . N. 2 - 1960 2J



OFFERTA SPECIALE del mese a PREZZI D’OCCASIONE
FRANCOBOLLI E SERIE MEDIE E RARE

COLONIE INGLESI

ADEN serie competa 1/12 -

ASCENSION serie cpi. 1/9 -

» serie cpl. 10/20
AFRICA ORIENTALE 148
BERMUDA serie pl. 73/87
CIPRO serie cpl. 34/43

serie cpl. 84/105
» serie cpl. 106/115

CAIMANE serie cpi. 73/84
DOMINICA serie pI. 64/84
EGITTO serie cpl. 82/93

» serie cp1. 144/45
» serie (PI. 155/68

FALKLAND serie cpl. 59/70
GANIBIA seie cpl. 52/53 .

GIBiLTERRA seie cp!. 47/55
» serie cp1, 63/72
» serie cpl. 73a190

LAGOS 49
LEEWARD serie (PI. 46/63

» serie cpi. 61/81
MALTA serie cpi. 66/82 .

NIGERIA 1/17 ± 8a, Ha -

» serie (Pi 37/48 .

SUD NIGERIA serie pl. 21/31
» 32/44 -I- 33a
a serie cpl. 45/56

PAPUA serie (PI. 1/8
» serie (PI. 81/96

NUOVA GUINEA Aerea 46/59
SEYCELLES 118/41 serie cpl.
SUD WEST AFRICA 1/12 + 25/36

a 3a—f--ISa.
TERRANOVA Aerea 6/11 .

a Aerea 13/17
a Aerea 18

TANGANIKA serie 25/39
VERGINI 74/85 quartina .

SERIE OLTREMARE

ARGENTINA serie Cpi. 148/63 .

a Aerea 19a/F
CUBA 239:253 E.9. in fcgliet: ci 4

con -tte-sazio
FILIPPINE Aerea 1/13
GUATEMALA Aerea 39/53 + 58/64
MESSICO 596/6 01 + A. 145/49 .

35.000
22.000

60.000
150.000
37.500
7.000

NICARAGUA Aerea 17/21
a Aerea 42/51

PARAGUAY Aerea 125/137
SIAM serie (PI. 77/83
URUGUAY Aerea 14/26

a Aerea 39/59
a Aerea 60/79

SERIE EUROPA

7.000
29.000
10.000
31.000
51.000
35.000
35.000

11.500
18.500
40.000
51.500
22.500
16.000
19.000
18.500
8.000

30.000
20.000
10.000
12.000
18.000
45.000

Tutti i francobolli da noi offerti sono nuovi ed in perfetto stato di conservazione. Numerazione
catalogo Yvert 1960. Disponiamo di vastissimo assortimento in franobolli rari e medi di Europa ed
Amerka, Colonie Inglesi ecc. Chiedete nostri bollettini mensili delle occasioni, che vengono inviati

gratis a semplice richiesta. Pagamento anticipato e porto in più per tutti gli ordini.

ESTONIA Aerea 2/6
GERMANIA Aerea 38/39 su busta

a Aerea 38/39 coppia su
LUSSEMBURGO 443/48 quartina
LETTONIA Aerea 25/29 .

SPAGNA serie cpl. 259/71
a serie cpl. 226/35

TURCHIA se.e cpi. 58F94
a serie cp1. 695/708
a due va!cri ai:. 685/86
a serie pl. 643/53
» se-e (PI. 72743
a see cpl. 750/71
a see (PI. 772/93
)) se’.e pl. 857/71

32.500
13.500
13.500
13.000
21.000
18.000
90.000
18.000
35.000
23.000
19.500
26.500
45.000
95.000
9.000

52.500
18.500

100.000
34.000
12.500
23.000
40.000
20.000
13.500
27.000
11.500
19.500
18.000
15.000
21.000
19.000
30.000
21.000
15.000
13.000
21.000
12.000
23.000

u.st

COLLEZIONI MONDIALI

10.000 diversi mondiali su libretti . . . 31.000
20.000 diversi mondiali su libretti . . . 85.000
30.000 diversi mondiali su libretti , . . 190.000

COLONIE INGLESI

Collezioni di 6000 francobolli tutti diversi mon
tata in Classificatori, magnifica composizione

lire ¶65.000

COLLEZIONI DI RUSSIA

Composizione di 200 serie tutte diverse mon
tata in Cassilcatore, enorme valore di Catalogo

lire 21.500

Composizione di 300 serie tutte diverse mo—
tata in Classificatore. Meraviglioso corDlesso

li—e 31.500

GHANA — Collezione completissima montata
in elegante Classifkatore lire 21.500

DEGANI - PIAZZA S. MARCO 79 - TELEF. 20.180 - VENEZIA
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OCCASIONI - COLONIE INGLESI - GIRI COMPLETI

NOZZE D’ARGENTO - Collezione completa 136 fran

cobolli diversi L. 1O.O

VISITA SUD AFRICA -26 francobolli diversi L. 850

OLIMPIADI - 24 francobolli diversi - - . - L. 2.250

COSTITUZIONE - 16 francobolli diversi . . L. 950

VISITA - 13 francobolli diversi L. 1350

4;
r” L’ r

_

_ _

PAGAMENTO anticipato e porto in più per tutti gli ordini. A richiesta inviamo gratis listino illustrato per

collezionistie bollettino serie e seriette per rivenditori.

o c o a i.i i - PIAZZA SAN MARCO 79 - TELEFONO 201&0 - E i E r i a
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lt COSTANTIM - Via Cheren
LIQUIDO MIA COLLEZIONE

OCCASIONI - AN-rICI-f I STAmI

4 - ROMA - Telef. 83.82.886
SPECIALIZZATA
rrALIANI - OCCASIONI

isa D. (15.) 16g C.F.D. (75.)
55.000 25(a)

S’T4TIÌ

iWCr.o. (i5.0

dil. (25.000)
12.503

12a s.g. D. (20.)
10.

2» C.F.D. (85.000)

PARMFJSII

15d sa. D. (42.503)
20.3 17.503

::.:
no

______

8 dif. (100.) 9 dfJi7k
25. 27.503

13EO200)
50.000

I
2a s.g. O. (50.)

25000

aia
i’ -

3b dif. (850.003)
47.500

6g 0. (8.500)

17.500
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Verso

un nuovo decennio
Siamo entrati in un nuovo decennio: gli , anni cinquanta e S000

finiti, cominciano gli anni sessanta ‘. Il mondo, dal 1950 ad oggi,
è profondamente cambiato: per rendersene conto, basta confrontare
la circolazione automobilistica odierna con quella del 1950; pensare
che proprio alla fine dcl 1949 ora, stato effettuato il primo collega
mento televisivo sperimentale fra torino e Milano; ricordare che
dieci armi fa i reartorì si necingcvauo appena a sfondare la barriera
del suono, mentre oggi decine di aerei commerciali sfiorano quoti
dinnamente la velocità sonica, cbc peraltro è morlestissima in con
fronte a.quella dei satelliti che l’uomo ha posto in orbita attorno al
suo pianeta: riflettere a quanto vivo fosse ancora, Oliando il mondo
entrava nella secondi, metà del XX secolo, il ricordo dell’ultima
guerra, meotre oggi tutte le ferite materiali di allora sono rimargi
nate, e vi sono intere città illuminate da quella energia atomica la
cui paurosa potenza aveva servito a precipitare la fine del conflitto;
tornando ad osservazioni più familiari, basta volgerci intorno, per
vedere gli oggetti di materia plastica, gli elottrodomestici, gli appa
recchi elettronici che in questi dieci anni sono entrati a far parte
della nostra vita di ogni giorno.

Gli e anni cinquanta’ sono stati quindi un decennio di grande
progresso tecnologico, o tale progresso è stato in gnu parte sfruttato
per il benessere dell’umanità: in tutto il monito, o Quasi, il reddito
medio e il livello di vita hanno largamente superato non solo gli
indici del 19.50, ma anche qnolli de/ migliori anni aotcgucrra. il
processo è tuttora in corso, sicchè il nuovo decennio può essere
affrontato con giustificato ottimismo.

Cerchiamo ora di vedere quatì sviluppi ba avuto la filatelia fra
il ‘50 e il ‘60, e se anche per essa il futuro è tinto di rosa.

Converrà ismanzitutto riconoscere che il mondo del francobollo
non ha risontito che marginalmonte delle recenti conquiste tecniche,
anelii, se oggi abbiamo le comode, pratìche tnschine in materia pla
stica, e se le attuali noci!?: sono graficamente sempre più perfezionate;
tanto più clic bisogna mettere sulla bilancia il minor uso che ai fa
oggi di francohoHl, in seguito al diffondersi della meccani,,zazior,e
postale. Il nostro tentativo di bilsocio decennale va quindi condotto
su uil altro binario. ps-i- ccrcar di vedere se la filatelia, esscnzialments
statica, ha saputo inserirsi nello mutate condizioni di vita e appro
fittare del generale loro miglioramento.

Dieci anni (a, il nostro mercato filatelico era ancora appesantito
dagli ultimi residui delle fallite speculazioni imbastite da alcuni in-
competenti durante e subito dopo la guerra, e dal recente blocco del
fidì bancari, che aveva indirizzato il circolante verso investimenti
più rapidamente produttivi: ma pur considerando tali circostanze, e
pur tenendo conto della Lenta svalutazione della moneta, la differenza
fra le qtiotazioni del 1950 e quelle del 1960 è talmente forte da rive.
lare da sola di guanto in questi coni sia aumentata la richiesta, cioè
il numero dci collezionisti e i mezzi finanziari che casi possono dedi
care alla raccolta di francobolli. Qualche confronto fra i prezzi dcl
1950 e Qilcili del 1960: la collezione completa del Vaticano custava
allora 27.500 Lire, mentre oggi è quotata 455.000 Lire, di coi solo
87.000 per I francobolli emessi dal ‘50 in poi; il 10 e. d’Italia del
1862, nuovo, è passato da 75.000 a 675.000; la serie • Floreale
sempre nuova, da 15.000 a 70.000; la ‘Croce di Napoli, usata, da
115.000 a 235.000; la , Triuacria ,, usata, da 325.000 a 750.000; il
‘Volo di Ritorno s da 165.000 a 650.000; il’ Servizio di Stato e Balbo
da 25.000 a 150.000 e quello Roma-Mogadiscio da 6000 a 65.000; il 7,70
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del 1931 da 4500 a 22.500. L’iricombonto liquidazione
dello « stock ministeriale vieta di prendere in Con
siderazione gli sbalzi delle recenti emissioili italiane:
difficilmente, coniuiiijue, la serie del I tisorgimento
sarebbe potuta passare da 350 a 7500 Lire, o quella
di 5. Caterina da 100 a 1250. se un numero sempre
crescente di persone non si fosse di’iiieatii alla filatelia
(e (O, sia. (tetto per inciso, non fosse stato finalmente
soppresso l’Ufficio Filatelico Ministeriale, elio per
deeouni aveva eostìtnito una vt-ra palla al piede
del francobollo italiano).

Un altro fattore. partico]a.rmeatc indicativo, ha
provocato aumenti più sensibili del normale, o cioè
la possibilità di includere una dote reni nata serie in
una delle i od I e polari collezioni a soggetto, o in
quello raccolte dei francobolli emessi ni’i vari Paesi
in onore di una medesima orgaiiizz;szii,ne interna
zioua.le. che proprio nel 1949 erano salito alla ribalta
con tutte le serie celebrativo del 75° anniversario
dcll’Unioiie Postale Universale. Queste due formo di
evasione dalla monotonia delle collezioni di un sin
golo Stato, a cui molti d’ano stati obbligati dal di
lagare slclle nuovo cnn issioii i, ha, inc avuto nell’ultimo
decennio uno svilnppo enorme, e Tinelli ormai no
disconoscono la validità e l’interesso.

Neu per tutti, comunque, la raccolta dei franco
bolli di un solo Paese, e in specia.l io odo del proprio,
è una cosa monotona: uoa lo è, soprattutto, per qua.nti
approfondiscono tecnicamente la materia, e si dedi
cano a ricerche specializzate. Anche in questo campo,
il progresso è stato notevole: basta confrontare il
contenuto dei nornn al cataloghi I 96(1 con ci nell i di
dieci anni fa per roadersi conto delle ammontate
esigenze medie. Si veol conoscere il li psi (li filigrana,
il metodo e la misura esatta della dentellatura, il
nome del disegnatore e dell’incisore, la data precisa
di emissione tl’importanza di quest’ultimo elemento
è cresciuta per l’enorme diffusione delle i buste primo
giorno i, una moda quasi sconosciuta, in Italia, dieci
anni fa), il prezzo delle quartine e degli esemplari
su lettera (oggi ancb’essi di moda). -

Nuove esigenze
Il gusto del collezionista ha subiti, ua’altra evo

luzione, o meglio ha accentuato la già esistente prefe
renza per gli esemplari di qualità, sia noi campo dei
framicobolli classici che in quello delle emissioni
moderne, fino a giungere, per queste ulti,ne. all’aber.
rante pretesa del « senza traccia di linguilla i. Una
simile pretesa, è evidente, non avrebbe potuto n.lli.
gnare se il collezionista non avesse anito a disposizione
i mezzi per poter pagare la qua lii.,’,. superiore che
desidera, Questo sintomo, uniti, alle considerazioni
in merito all’aumento dei prezzi ed alle aceresointe
esigenze culturali, i riduce ad afferi,,arii che la filatelia
è stata direttamente investita dall’ondata di benessere
che si è diffusa sul in onslo negli in o ciii quanta e ne
ha saputo ben profittare, consentendo ai suoi cultori
di trovare in essa un’inesausta fonte di svago e di
interesse, e riserhaado piacevoli soddisfazioni finan
ziarie a quanti hanno saputo oeulatausente affidare
i loro risparmi al francobollo. Ovviamente, lo reclute
cia: nello scorso decennio ha,,no infultito i ranghi
della filatelia le hanno anche imimosto di adattarsi
a miovi gusti, a nuove tendenze, senza peraltro in
taecaro la sostanza della vecchia passione, nè alterare
i valori affermatisi in passato.

Anche la filatelia può quisidi gnardare eea otti
mismo al nuovo decennio: la sola nube che offusea
l’orizzonte è costituita, oggi come dieci aromi fa, dal
pericolo che l’eccessivo nun,es’o di nuove emissio,,i
possa distrarre, stancare, allonta,,aro i collezionisti.
Tra il ‘50 e il ‘60. l’Italia, San Marino e il Vatieaao

che in complesso sono Paesi tra i meno i silia
zionati i — hanno emessi, in tutto più (li settecento
nuovi franeolmolli, tra ordi iari od aerei (senzse contare
pacelmi, espressi, segnatasse); settecento i novità »

possono sembrare relativamente poche, rima si ricordi
che la collezione cono plota dci fra,ieoboll i (messi dai
tre Paesi fino aI 1950 (liesta ordinaria ed aerea)
eosnprendcva meni) iii 1400 esemplari diversi: ora
sono 2100. Che cosa divcnteranno i nostri cataloghi,
i nostri album, se si eositis,iwrasino ad emettere
francobolli con un ritmo sen,pre crescente? Chi avrà
più il coraggio sI i offro ntare la raccolta conci tilcta
anche di un solo Paese? ftcsistoranno, alla pressione

delle novità, le ve.lutazioni tradizionali dei francobolli
oggi più ricercati?

L’ultimo decennio ha anche Isortato con sè ‘sua
vera fioritu,’a di nuovi Stati isidipendonti; molti di
essi, non avei,do un passato filatelico da difendere,
hanno approfittato della loro giovane sovranità per
emettere un’infinità di francobolli, intesi più a con-
senti re rapidi incassi e 1w a celebrare eventi e pci-so —

nnggi : in fu,tu,ro altri territori si emancipersono
dall’attuale condizione coloniale, e getteranno sul
mercato centinaia, uugliaia di altre novità, C’è da
augurarsi che i filatelisti sappiano resistere alla poli’
eromn tentazione di queste vignette: esse si giovano
tra l’altro di un’anra- esotica spesso usurpata, perchè
la maggior parte degli esemplari passa dal tipografo
(occideutale) all agente esclusive i (a.moricaoo) senza
toccare mai il suolo dcl Paese africano od asiatico
cime. avallandone l’emissione, obbliga riviste e cata
logisi ad elenearli.

Testimonianza dei francobolli
Togliamo subito la parola alla, Cassaudn’a che è in

noi, ma le iironnettianmo clic non dimcntioheremo il
suo avvcrtimooto : subiremo discipliaata,uente il
fis,sso delle novità, lo eontrastereme se e quando si
trasformerà in alluvione, e soprattutto non spenderemo
neni,,ic oi i i, rio miro la pureli è sia emesso ano: I io un
solo frai,ei,bollo in più rispetto a quelli provisti nei

programmi » disposti con larghezza dai vari Go
verni,,., ctin la speranza che nel 19711 i francobolli
si ci tre l’a osi i tij.lislfl i snon abbini rio raggiuntr, le il i cci —

mila unità? È peraltro necessarie cisc le « novità
continuino, nel lisro complesso, a fornire uno speeclao
fedele dci tempi, documentanido sia- gli eventi dei
prossimi armai, sia le celebrazioni attraverso le quali
l’uomo conti,,nerh a riovei’dire la memoria di figure

fatti del passn.to, I francobolli degli s anni cinquanta i

hanno assi, I to cgregiame,,te tale cern Pito : il in-noto
dci primi satelliti artificiali, gli » atonu per la pa-ce i.

le crisi politiche della Corea, dell’Indocina, di ines,
dell’Us,glieri-a, la fine dcl colonialismo, i fermenti del
mondo arabo, l’avvento ([egli aerei a reazione e della
televisione, tutti gli avvenimenti dell’ultimo decennio
hani,i, avuto un’eco filah’llca, Quanto alle celebra
zioni, è impossibile ole recare sommuaria,ue o te auche
solo le più importanti; basterà ricordare, ei,me italiani,
la eomrnen,orazione della Il Guerra- d’indipendenza,
e come fi latehis ti il cicli, di celo brazion i per i cento nasi
dei fraoci,holli dei nostri aaticl,i Stati: esse tra l’altro
hanno servito come otti,no veicolo di propaganda
per quelle classiche emissioni, e come stimolo all’or
ganizzazione di mostre e manifestazioni, cali,, nato
nello scorso ottobre cou ha stupenda’’Sic.lia 59
clic ba- rivelato come la filatelia italiana si appresti
ad affrontare il nuovo decennio dal piedistallo dl
ulsa raggiunta matisrìtà.

E. D.

Monaco e l’arte filatelica
Il Principato di Monaco elio tsiape si distingue in

canrpii filate ho per le bells;aza dslls sue srniszioai e
siser valsiri ds;fla serie » Lourdes i Usi 1.958 hanno ai’uto
insporteieti ricu,noscinieati: il 20 franchi, rejqsresea
tante Iìsrisceiette in preghiera, è si-citi, jroelamnto il
più bel frrsae,oliolle dei mondo tra quelli, a sof,getto
relkiiesoi»d il ironico eis’lla stessa serfr stato srieziosreto
fra i ai lui ieri doti ‘un’seta, prr Vispi rcssio,ie sii il Senso

artisti,’o de/f’ese,’,snionc, dalla grands’ rivista americana
«Li/e».

SA 5, il Principe Ranier, III, che è dea noto
anche specie appassionato eollezio,eista, ha ora prszo
una steei.’rie se isitessr eppscnto ad i-aeOreflgiare e pre—
,,siare il ealore artistico dei francobolli e noi ha stabilito
sii creare o- ,)loisene’ri,s.ssa Bis rosals dell’Arte tdotel ce-a.
Proho& ilmeale: 155 a-aai’ss bejlissi,ea iaizjati-i’a esci-si. la
8,5cr priirea attuazione epsest’anno coa la nomina di
us,na e; iier la, ecenepostcs di persoaalitd del mondo del-le
a-i-ti, delle .s’n’ie.sze e delle lstisre, che dovrà asssgsare
il Gran Pi-e ,aio dell’Arte filatelica ai saigiior fraie’obolto
de ss:eqliersi fra tutti quelli eccessi nel aioa4si nel
1.957-58, -presaiaszd-o a inc/se il disegeeators e I ‘-incisore
etel soggetto «prescelto.
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ROMA GNE

Uffici postali

istituiti nel 1861-1863

poi Civitella di

Nel fascicolo di settembre 1959 di questa
rivista è stato pubblicato (pag. 33) un elenco
degli Stabilimenti postali istituiti nelle Marche
e nell’Umbria neI 1861-1863, completando
l’elenco riportato nel Catalogo Bolaffi, edi
zione 1958. Ci valemmo allora anche di note
comunicateci dal rag. Umberto Tiberto di
Milano.

Lo stesso appassionato collezionista ci inviò
allora lettere e francobolli con bolli di uffici
postali delle Romagne istituiti nel citato
periodo ed ora, sulla base anche di tali cortesi
comunicazioni, pubblichiamo l’elenco relativo
agli Uffici postali delle Rornagne istituiti nel
1861-63.

Vi sono alcune Distribuzioni postali che
figurano negli elenchi ufficiali, ma di cui non
si conoscono i bolli usati nel 1861-1863:
Mizzana, 5. Martino, 8. Matteo della Decima
e Tamera; nell’elenco che segue i nomi di
tali Uffici sono preceduti da un asterisco
(notiamo che la Distribuzione postale di
5. Martino venne soppressa poco dopo l’aper
tura). Per contro Lizzano in Belvedere, 5. Al
berto e 8. Agata Ferrarese non appaiono negli
elenchi ufficiali, ma ebbero ad usare dei bolli;
quello di Lizzano è di fornitura privata, e
per le altre due località i bolli dovevano esi
stere anche durante il governo pontificio- Il
bollo di 8. Alberto non è però conoscinto
come annullatore. Notiamo che Castel 5. Gior
gio non è indicato negli elenchi, e in sua vece

figura la frazione 5. Giorgio di Piano. È
strano, infine, come in tutti i dieci bolli
forniti ad Uffici dipendenti da l’orli, vi sia
in basso « Forli »: manca l’accento sulla « i».

I nomi riportati negli elenchi sono quelli
che appaiono nei bolli.

Simboli:
0 2 = bollo a doppio circolo, con data.

L = bollo a stampatdllo diritto, senza data.
O = bollo ovale, senza data.
R = bollo con riquadro, senza data.

Baura / Ferrara (02)
Bertinoro / Forli (0 2)
Castel 8. Giorgio / Bologna (C 2)
Casumaro I Ferrara (0 2)
Cattolica / l’orli (02)
Cesenatico I Forli (0 2)
Civitella (C 2) (vedi foto);

Romagna (02)
Cologna / Ferrara (0 2)
Consandolo / Ferrara
Coriano / Forli (C 2)
Crevalcore / Bologna (C 2)
Francolino / Ferrara (C 2)
Guardiaferraresi / Ferrara (C 2)
Lagosanto (L); poi Lagosanto / Ferrara (02)
Lizzano in Belvedere (R)
Longiano / Forli (02)
Meldola (02)
Mercato Saraceno I Forli (0 2)
Mesola / Ferrara (0 2)
* Mizzana

AT$.
.

-
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Giornata
del Francobollo

1120 dicembre è stato emesso l’atteso valore
da 15 Lire, grigio nero e rosa carmiflio, cele
brativo della prima « Giornata del Franco
bollo indetta dal Ministero delle Poste e
delle Telecomunicazioni. Il francobollo, rica
vato da un bozzetto di Renato Mura, è stato
stampato in rotocalco a due colori, su carta
non vergata con filigrana « stelle , di Fabriano,
e dentellato 14, a blocco. Resta valido al
l’affrancamento fino al 31 dicembre 1960.

Sebbene il bozzetto sia di concezione assai
semplice, se ne è ricavato un fraiìeobollo di
aspetto gradevole; merito specialmente della
stampa molto accurata: va segnalato come,
usando opportunamente il retino, si sia otte
nuto l’effetto di una stampa a tre colori
(grigio, nero e rosa carminio) inipiegandone
in realtà solo due (grigio-nero e rosa carininio).
C’è solo da augurarsi che l’annullo.. - stampato
sui francobolli non abbia creato confusione
negli addetti alla bollatura delle corrispon
derize.

In altra parte della rivista si dà conto dei
numerosi bolli speciali usati in tutta Italia
il 20 dicembre, ed applicati in particolare su
questo nuovo francobollo;. una particolare
disposizione ministeriale, aliti, vietava di usare
il bollo della Giornata su qualsiasi altro
valore postale: ma fortunatamente l’assurdo
ordine non è stato rispettato.

Contemporaneamente al francobollo, è stato
emesso il bollettino illustrativo N. 64; il
testo, bilingue, è dovuto a 5. E. il Ministro
Spataro.

— 1112° esemplare del 2° gruppo di 40 pre
senta un piccolo difetto d’incisione un pun
tino in grigio sopra la ?Z » di « ITALIANE »
(Sig- Silvio Zamboni, Cortina d’Ampezzo).

Filigrana «stelle»
Un filatelista romano ha rinvenuto un

ristretto numero di esemplari del francobollo
per pacchi postali da 25 centesimi (Bolaffi

N. 79), emesso nell’ottobre del 1955 e posto
fuori corso con la fine di marzo del 1958,
stampati su carta con filigrana stelle » del
20 tipo (Foggia). Esso era finora noto solo
con la filigrana di Fabriano; da notare che
la scoperta di questa « novità» è avvenuta
quando il francobollo aveva perso da quasi
due anni la validità postale.

GOCheI 300 e 500
A pag. 53 del N 10/1959 avevamo accennato

all’esistenza del francobollo - da 100 Lire

L’esemplare di sinistra è stato stampato con la «500»,
quello di destra, con margini dentellati, con la «300”.
ItaJy’s small-size 100 L. stamp exists both w(th harrcw (lefI)
and wijh comb perforation extending on the margin (right).

e Siracusana dì piccolo formato in esemplari
stampati sia con la rotativa e Goebel 300.
che con la « Goebel 500 e. Inizialmente, tut
tavia, erano stati posti in circolazione solo
francobolli provenienti dalla . 500 e, dentellati
a blocco; in dicembre, sono apparsi anebe
gli esemplari provenienti dalla «300»: unica
differenza la dentellatura che, essendo stata
eseguita a pettine, prosegue nei margini late
rali, mentre nei fogli stampati con la 500 »
e dentellati a blocco i margini non sono
perforati -

Varietà -

Italia. Posta aerea, 1935, « Bellini ». L. 1 ± I
(Bolaffi N. 113). Esemplare mostrante, a
circa 2 mm. sotto le lettere » AE » di « AE
REA e, un grosso punto bianco, che viene
quasi a costituire una--, stella in più nel
cielo. Il punto ha tutto l’aspetto di un difetto
d’incisione costante, ma non ci è stato possi
bile nè di controllarlo. nè di stabilirne la.
posizione nel foglio Saremo grati ai lettori
che, esaminando il materiale in loro possesso,
potranno fornirci qualche elemento in pro
posito.

ALBERTO DIENA

Francobolli italiani
rPOSTEIT LIANE

-W,JLlRE.
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Notizie da S. Marino
L’emissione della serie avicola di posta ordinaria.

i cui boar,etti sono stati riprodotti a pag. 31 del

N, 1/1960, ha luogo il 28 gennaio. È in preparazione
una serie olimpica . raffigi:rante atleti in azione.

Viene intanto confermato, sebbene non ancora

in via ufficiale, che le Cartiere 8filani di Fabriano

si apprestano a fabbricare della casta ffligranata
speciale da usarsi esclusivamente per i francobolli

di 5. Marino; il disegno della filigrana si ispirerà

alle tre vette del Monta Titano.

S. Casimiro
I due francobolil celebrativi del 55 centenario

della nascita di 5. Casi,niro, Re e Patrono Primario

della Lituania, apparsi il L4 dicembre scorso, sono
stati autorizzati con Ordinanza N. IX, di pari data.

Il bozzetto è del pittore lituano V. 1<. Jonynas;

Il monumento in primo piano è la Cattedrale di
Wilna; sullo sfondo appare invece il Palazzo Reale.

The building in the toreqround is the Catnedral of WiIria;
the Lìthuanian Royal Palace a shown in the background.

l’incisione. di Aleeo Quieti. La stampa è stata ese

guita dal • Poligrafico • in calcografia su rotativa

Coebel 300’. da cilindro di 120 riproduzioni, In
3 gruppi di 40 (5 xi), su carta con filigrana i chiavi

decussate s del 2° tipo (impugnature a destra); la

dentellatura. 14 6 a pettine oscillante, cnn movi

mento da sinistra verso destra. I dne francobolli

(50 Lire, bruno; 100 Lire, verde cupo) riproducono

il medesimo soggetto, e cioè sulla sinistra una veduta

del Palazzo Reale e della Cattedrale di Wilna, la

città che fu Capitale della Lituania o che attualmente

fa parte dell’Unione Sovietica., e sulla destra il ritratto

di 5. Casimiro entro un medaglione con, all’ingiro.
la scritta s Patronus - 8. Casimirus - Primarius

Lithuaniae ; sopra il medagliono. le date’ 145S-l958

(il 5’ ccntenario della nascita del Santo cadeva

nel 1958; diverse circostanze, tra cui la scomparsa di
& 3. Pio XII, hanno ritardato l’emiasione). La serie

sarà valida all’affrancamento fino aL 31 dicembre 1960.

La tiratura è stata di 900000 serie complete.
La ceatratura è stata ottenuta con l’ausilio di

una cellula fotoclcttrica; le linee di registro luna
verticale, una diagonale) si trovano nel margine

superiore del foglio, t’a la parte dsstra del 1’ gruppo

e la parte sinistra del 2°.

Natività
La prima serie • natalizia • del Vaticano, emessa

pure il 14 dicembre ed aut.origzata con ordinanza

N. X, ha segnato il ritorno alla ribalta filatelica

della nniniaturiata (asimira Dabrowska, che non
firmava , più dal luglio 1958. quando cioè apparve

l’emissione per Canova. I tre francobolli della • Nati

vità, riproducono, come è noto, un dettaglio del

l” Adorazione dei Maci . di Raffaello Sanzio, una

tavola che si conserva alla Pinacoteca Vaticana.

Il bozzetto, che la Dabrowska ha impostato secondo

il suo migliore stile, è stato mirabilmente inciso da
Mario Celombati; peccato che la stampa in calco-

grafia su rotativa provochi un certo allargamento
dei tratti dell’incisione. di cui quindi non si può
sempre apprezzare la grande finczza. Notiamo anzi

che questo ‘appiattitncnto è meno notevole nel
15 Lire, stampato in ncro grigiastro, cd è invece

particolarmente accentuato nel 25 Lirc, rosa carminio

scuro, e nel 60 Lire, azzurro oltremare: più che

al metodo di stampa in sè, l’inconveniente va

quindi forse attribuito alla diversa permeabilità della

carta nei confronti degli elementi chimici che com

pongono gli inchiostri, Il . Poligrafico s ha eseguito
la stampa con cilindri di 90 riproduzioni, In tre

gruppi di 30 I 6 e 5); le linee di registro pcr la cellula

fotoelettrica ai tro’ano sul margine sin(4ro: tra il

Li

Esemplare d’an9olo con linee di reqisfro perla cellula.
Copy of Vat,”nn City’s stamp showìng electrìc eye mnrkers.

2° e il 3’ grnppo per il IS e per il 25Lire, fra il 3’

e il 1° per il 60 Lire. Dentellatura a pettine 13 ¼ x 14.

Anche questa serìe rimarrà valida all’affranca

mento fino al 31 dicembre 1960, La tiratura è stata

di 1,200.000 serie complete,

San Marino e Vaticano

ti)
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Varietà
S. Marino, 1939. « tinlvorsiadc a. I,. 30 (Gat.

N. 508). Blocco di 16, proveniente dalla parte infe
riore del foglio. in cui l’ultima battuta del pettine
perforatore è spostata verso il basso di 8 mm. (Sig.
Go n franco (fi:, ci iii. Sub, no) - T.a va n’tu no o è tra

le, pio .—nhjL-IttL, iIi;L ,a Un SLIO 110cl-i-ssc in LlUitUtO

dimostra chiaramente come è costruito lo speciale
pettine che serve per la dentellatura dei francobolli
triangolari

Valicano, 1959, e Ineoronnainne a, 1110 Lire (Cat.
N. 253), Due striscie orizzontali di otto, bordo
inferiore di foglio, che recano in filigrana, disposta
oriazontalmente, la doppia dicitura marginale i STA.
TO DELLA CITTA’ DEL VATICANO ». Delle due
scritte, quella superiore ha la base verso l’alto,
l’infertore verso il basso; in una striscia, tuttavia,
la distanza fra le due diciture è di 4 mm.; nell’altra,
di 10 mm.: le primo sono infatti le scritte in filigrana
che appaiono normalmente uell’ioterspazio tra due
gruppi amancati; le seconde, cori la maggiore di
stanza, sono invece dicìt,ire destinate ad apparire
nei margini laterali dei doppi fogli. Le bobine di
carta filigranata hanno infatti originariamente una
larghezza doppia di qo”lla del normale cilindro per
la stampa in rotocalco; prima di venir stampate,
esse sono tagliate in due s,mil,obila’, larghe appunto
quanto il cilindro. Nel caso in esame, il taglio è
stato eseguito in maniera anomala, sicchè la dicitura
margfnaie destra di una semibobina è rimasta unita
a quella sinistra dell’altra.

Dal Vaticano
Non si sa ancora quando potrà apparire la serie

celebrativa della traslazione (iella salma di 5. Pio X
da Roma a Venezia: sembra clic il bozzetto di uno
dei tre valori sia ancora ia corso di elaborazione.

È quindi da ritenere probabile clic altre due emissioni
vengano poste in circolazione prima a; essa: quefle
per 5- Antonino, e per l’Anno Internazionale dei
RiFugiato. Sono state disegnate ambedue da Andreina
Grasse Hini,

Sappiamo che la serio per il 5’ centenario della
morte di 5. A.ntonino comprenderà quattro valeri,

illustrati con due diversi ritratti del Saoto. Egli
nacque a Fin.-nz.e re-i I ISP ‘: morì nella vicina Mon’
turbi ra: 145!: domenicano, m’ciò numerosi scritti
di sub-osa e di vita rt-lieioca, incoraggiò Fra Aiige?ico
sulla via dell’arte, e fiTti la prima biblioteca 1mb’
buca d’Europa, Fu Arci vescovo di Firenze.

Prosegue- in tais tu i lavoro per la nuova serie
ordinaria michelaugioloscii ‘, ma è impmhabilc che
l’cTIlissioUc posa aver luogo prima del Festate
aflin’zata.

Esaurita I’ lucoronazione»
La serie celebrativa. ,leil’Iucoronazione di 5. 5. Gio.

vanni XXIII, emessa il 2 aprile 1959 e destinata
a restato valida fino alla fino di marzo di quest’anno,
non è più a.eq,,istabile io serie completo: due dei
quattro valori che la compoogono, il 25 e il 60 Lire,
sono infatti esauriti.

La notizia ha colto di sorpresa, molti filatelisti, in
quanto questa serie aveva avuto una tiratura altis’
dma (1.700.000 esemplari sii rigoi valore), ed anzi
qualche mese fa vi era, a Roma, chi non riusciva a
smaltirti,’ delle t’artite neululeno al valore nominale.
All’e.auyimento dcli,’ scorte ‘ne probabilmente con
tn l,uitn in snauiera ,Ipeisirs il fatto che il 25 cd il
60 Lire dell’. Incorona-zio, ,c’sono gli unici franco
bolli vaticani che rechino un ritratto di 5. 5. Gio
vanni XXIII. e quindi essi sono stati acquistati ed
usati postalmente in forti quantità da pellegrini e
turisti,

Un saggio inedito di San Marino
Ci è stato mostrato un saggio di francobollo per

es PI’,? eco. non emesso. ila 50 eent. ottenuto mediante
soprastampa i ESPRESSO., • 50 s, su una parti’
colare tiratura in violetto di francobollo ordinario
da 15 centesimi del tipo 1903. È stampato su carta
non dhigrann.ta ed è privo di gomma e di dentellatura.
Ne diamo la riproduzione,

__________________

Saqio dell’espresso non
emesso di S. Marino 50 so

IS c. violetto,

Uarecorded essa ter Seri Ma
ninca .ezpress siamo 50 o

15 e., pe.’ple.

Di tale non emesso venne indubbiamente allestita
una provvista, che fu poi utilizzata nel 1927 per
ottenere, mediante nlterìore soprastampa, il ironeo
bollo ordinario da. L, 1.75 di ciii al 14. 134 del Catalogo
Bolaffi, Quando sia stata allt-M,ita tale provvista non
è dato sapere; ma si può ritenere che essa sia sts.ta
preparata in seguito all’anniento della soprattassa
per recapito ospresso da 25 a 50 centesimi, entrato
in vigore col 1’,III.l 919 (tale aumento provocò
l’emissione dell’espresso italiano da 50 c., Bolaffi
N. 4). Probabilmente gli espressi sammarinesi da
50 centesimi non furono pronti che dopo il I’ geu’
naio 1922, quando la relativa tariffa venne utterior’
meatu aumentata a 60 cent.

E. O.
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Il futuro della Somalia
li 1’ luglio 1960 verrà a scadere il mandato fidu

ciario italiano sulle Somalia, con un anticipo di

ciugno mesi siìlln data originariamente prevista dalle

Nazioni Unite. I)a quel giorno, la nostra ex-Colonia

divellterà quindi uno Stato pienamente indipendente,

Molti si domandano quale sarà, in campo filatalico.

il futuro della Somalia: sull’argomento, sono state

affacciate varie ipotesi ma alcune notizie giuntoci

oltimamente da Moga,lìscio consentono di affermare

che il tempo delle ipotesi è ormai finito, o che quel

(utl,so avrà una alla forma ben prèeisa, sancita in

ogni dettaglio ‘la umi preciso contratto.

Ai primi dello scorso dicembre, infatti, il Ministro

dell’Industria e Commercio del Governo Somalo ha

firmato con una ditta. nordamericana una conven

zione, in base alla quale tale ditta ha assunto in

esclusiva I” .kgcuzìa dei francobolli della Somalia

per le duo Americhe, La convenzione prevedo la

cessione dei francobolli con uno sconto, la collabo

razione da parte della ditta per quello che riguarda

la compilazione de.l programma di nuove emissioni e

la loro realizzazione, una campagna propagandistica

a favore dci francobolli della Somalia; è anche pre

visto che i valori residuati al termine della validità

postale vengano inceneriti.
Ci risulta inoltre che la ditta concossionaria sta

esercitando vive pressioni onde ottenere che la sua

I commemorativi
d’Italia
Prossime emissioni
3535 morte Caravss&o
Vitto’io Battego
Carniko Caveur
S. Vincenzo de’ Paoli
Sped,zione dei fr;Ile
Anno ce, r,feg,ato
loea Europea 1960
XVII Giochi Olimpici

In corso
Fino aI 31 dicembre 1960
Centenario Francobolli di Sic,iia. L. 25 e L. 60
30° dei Patti Lateranensi. 1.. 25
10° de la NATO. L. 25 e 1. 60
Gerseilagelo Roru..Pari1i, I,. 15 e L. 25
Assemblea es.Co’ntatrenti, L, 25
Lord Byron, 1. 15
Camillo Prampolini. L. 15
Preol,mpica, 5 vaI.
Battaglie deI 1859, 5 vaI.
40° Organiza. del Lavoro, L. 25 e L. 60
Centenario Franccbolli Ronagne, L. 25 e L. 60
Idea Europea 1959, L. 25 e L. 60
Giornata del francobollo, L. 15

• esclusiva • venga esteso a tutto il resto del mondo,
ed in partieols.ro anche all’Italia.

È ormai troppo tardi per fare commenti sull’op’
portnlÌitlì cli dIcI contratto, e sul fatto che esso sia
stato firmate, sette mesi prima della l’iena indipen
denza somala. e cìoè quando il mandato italiano era
ancora in pieno vìgore. La nostre considerazioni
potranno vrrtire quindi solo 811110 conseguenze che la
cosI ituzionL’ cIelI’- Agenzia avrà sui francobolli della

Somalia.

C’è da dire, in primo luogo, che le future emissioni

delle Poste’ di 3logndiscin saranno prol,abilmeato

coneepìte neglI Stati Uniti. cotue avviene ora per
quelle di manna e del Togo: verrà cosl a cadere uno
dei motivi li ‘ continuita ‘ anche solo esteriore che

avr,’ libero i nvoglin te, gli ai t.iial r-ollezionisi i cli fra n’
cobolli della Somalia a proseguirne la raccolta dopo

il 1° luglio.
Se poi. come è quasi certo, l’esclusiva verrà estesa

al mondo intero, i grossisti italiani n°11 potranno più

acquistare, le novità somale a Mogadiscio, ma do’
vranreo farsele arrivare dall’America: è recente, del

resto, la protesta dei commercianti filatelici francesi

per l’avvenuta concessione dell’esclusiva per i Iran’
eobolli del Togo alla stessa compagnia americana.

Per concludere, diremo che, se nulla vi è da ecco’
pire, dal punto di vista dell’ortodossia fIlatelica, sul
contratto stipulate fra il governo Soolalo e la ditta
nordamericana, resta opinabile Fopportunità del
contratto stesso, che indubbiamente ine’iderà sul
l’interesse del collezionisti italiani per i francobolli
della Somalia: ed è inutile ricordare come proprio
fra i filatelisti del nostro Paese le Poste di Mogadiseio

contino oggi i elieseti più numerosi e affozioaati,
Nulla si sa, d’altro lato, sulla sorte che verrà ri’

serbata alle rimanenze degli attuali francobolli di uso
comune elio al avranno all’atto della concessione del
l’indipendenza: saranno distrutte? saranno conse
gnate aoels’esse alla nuova Agenzia? o, nneora, ri’
marranno normalmente in vendìta e in uso in Somalia I

Somalia: Rifugiati e Indipendepza
La prossima serie della Somalia, comunque, sarà

ancora stai,,j’ata a Roma, su bozzetti del bravo
artista italiano Corrado Mancioli: si tratterà di
quattro francobolli celebrativi dell’Anno Mondiale
dcl Rifugiato, Ecco i valori ed i soggetti: posta
ordinaria So. 0,10 (cicogna in volo), So, 0,60 (carta
dell’Africa ford-Orìentalel, So. 0,80 (come il (1.60);
posta aerea So. 1,50 Ipalmal. In tutti i valori appa
rirà anche il simbolo dell’Anno del Rifugiato: un
virgulto che spunta dalla terra.

Sempre a Roma si sta anche studiando 1011. serie

celebrativa dell’indipendenza iomala.

Prossime emissioni
Il primo i reneobollo commemorativo italiano del

1960 seri quasi certamente quello per l’anno Inte,-’

nazioriab: ‘lei Rifllgiatll. La data di emissione potrebbe

essere quella deL 7 aprile, ma la notizia non è stata

confermata. Quanto alla nuova sono ordinaria • Mi

chelangioleeca ‘sembra che dieilmente possa vedere

la luce entro i prossimi mesi.
JUNIOR

Cerrisy’ondcazo r,ineoIcca, cr.naeio.
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Filatelia britannica

Londra, gennaio.

Cominciamo con un po’ di storia d’Inghilterra.
Per otto nnni, dal 1652 al 1660. la Gran Bretagna
ha avuto un regime repubblicano. con Oliviero
Cromwell come Presidente, o uieglic, come ‘Lord
Protettore ‘ (eosi egli amava esser chiamato), e con
il Ho Carlo TI Stuart in esilio. Nel 1660. morto
cromwell, la monarchia venne restaurata; uno dei
primi atti approvati dal Parlamento sotto la nuova
fase del regno di Carlo 11 fu istituzione dcl Generai
LeI.ter Offiee s, predecessore di quello che è oggi
il Generai Post Ofilce Nel 16611 venne preposto
a tale ufficio, con il titolo di • Post.maater GeneraI i,

il Colonnello Henry Bishop, originario del Sussex
e strenuo sostenitore degli Stuart. Bishop si impegnò
a versare all’erario annualmente 21.500 sterline per
tale carica, dalla quale contava di ricavare un utile
cospicuo. Egli riorganizzò il servizio postale; tra
le varie innovazioni da lui introdotte vi fu quella
di ua bollo da applicarsi su ogni lettera, che mostri
Il giorno del mese in citi ogni lettera è stata messa
alla posta, aeciocehè nessun messaggero osi più
trattenere le lettere da una posta all’altra, come
avveniva prima d’ora,.

Per celebrare il 3’ centenario dell’atto parlamen
tare con il qnale verme creato il ‘ Generai Letter
Office ., la Gra.n Bretagna enietterà. nel corso del
l’estate, due francobolli commemorativi; si tratterà
di un 3 ci, violetto e di un I e, 3 4. verde, stampati
in rotocalco e di formato doppio del normale. I
soggetti non sono noti, ma è certo che compren
deranno anche un ritratto della Regina,

Due altri commemorativi usciranno in ottobre;
saranno da 6 d. violetto e 1 e. 6 ci. azzurro acciaio, e
verranno dedicati alla Conferenza Europea delle Poste
e delle Telecomunicazioni, di cui la Gran Bretagna
fa parte insieme con l’italia e con altri 18 Paesi.

.oc
25

Impronta di bollo a
date del tipo miro
dotto da Henry Bis

hop nel 1660.

Il raro tète-béche di Argen
tina, 1862, che sarà venduto

all’asta.

Il 5 cents St. Lawrence Seaway » tiel Canada,
usato, con centro capovolto, messo all’nata dal
London Stamp Ezebange è stato venduto per 380
sterline, e cioè poco più del prezzo realizzato negli
Stati Uniti per un esemplare analogo.

Un’altra casa dsnqte, la 11. R. Harmer, ha reso
noto che il 29 febbraio venderà all’asta una coppia
t&e-bèche verticale, nuovo., del li cnntavos di
Argentina del 1862. Di tale varietà non si cono
scevano finora che altri doe eserr,r,i uno in un
blocco di otto proveniente dagli archivi di Buenos
Aires, dove fu trovato insieme cou la pietra da stampa,
cd una quartina annullata con tratti mli penna. Il
prato è catalogato a 1600 sterline, n,a è probabile
che tale cifra verrà snpersma nel corso dell’asta.

C. W. HILL

I frequentatori del Borsino Filatelico Napoletano,
clic hanno v,,loto riunirsi nell’ormai celebre liar
Milleluci in Via StemIlial anche la sera di Sai, Sil
vestro, hanno salutato la fine dell’anno in euforia,
brindando allanuo che passava e che aveva visto
la nascita (lei più attivo borsino italiano, ed al nuovo
anno con l’augurio che, durante il suo trascorrere,
ai ripetailo i grossi (ed i piccoli) affari conclusi cci ‘59.

Durante il primo anno di vita del iloraino, ove
si tratta normalmente all’ingrosso e solo tra com
mercianti, nomi solo del luogo, ma spesso di lsassaggio
specialmente dal Lazio, dalle Province Meridionali,
dalla Sicilia e dall’Estero, ha prevalso il commercio,
in ordine alla consistenza delle somme pagate, dei
francobolli d’italia Repubblica, Italia Regno, Antichi
Stati Italiani. San Marino, Colonie ed Occupozioni
Italiane, (‘olilunità Europea, anniversari di primi
francobolli, Vaticano, novità o classici del mondo
intero. -

Degna di nota la disporsione di un complesso di
Antichi Stati Italiani, rapidamente assorbito, che
avrebbe potuto costituire, senza tema di smentite,
l’orgoglio di un buon catalogo d’aste.

Sono stati trattati persino dei pezzi inediti, tra
cui varietà d’italia ed annullamenti dell’cz Regno
di Napoli,

Il 1959 non è stato dei peggiori per i negozianti
napoletani; le loro lamentele riguardano, in genere,
l’csborso, da parte del pubblico filatelico e degli
investitori cli capitali, di notevoli somme presso gli
sportelli filatelici degli uffici postali, somme che in
altri tempi sarebbero state spese, almeno in parte,
premo i dodici negozianti della Città.

Campanilismo in filatelia? Sembra di si, tanto
più che i filatelistì partenopei hanno le loro buone
ragioni.

È recente la notizia che nella serie commemorativa
dei Giuochi Olimpici di Roma vorranno raffignrati
soltanto edifici sportivi della Capitale. Ciò ha su
scitato le rinsostranze di parecchi cittadini, filato
listi e sportivi, i quali vorrebbero vedere riprodotti
almeno due degli impianti sportivi recentemente
inaugurati o da inaugurare presto nella Metropoli
Meridionale: il meraviglio-io e grandioso • Stadio dcl
Sole ,, elmo non ha uguali in Europa, ed il porticciunlo
di Santa Lucia. Quali sono le ragioni addotte dai
tllal.c,listi napoletani? Eccolo: no? nuovo stadio ver
ranno, como da comunicato ufficiale, disputate alcuno
partite del torneo olimpico di calcio, mentre dal
portieciuolo 11i’enderanno il via, addirittura, tutte
le gare veliche dell’olimpiade!

Si ponsa clic il Governo avrebbe potuto non solo
commemorare meno monotonamcatc le ormai pros
simo Olimpiadi, ma per mostrare, contornate dalla
più incantevole natura della Terra, due fra le ano
più notevoli realizzazioni nel campo delle costruzioni
sportive e senz’altro le due migliori del genere esi
stenti in Italia.

Quest’anno cade il centenario della nascita di
Salvatore Di Giacomo. È inutile spiegare su queste
pagine chi sia stato e tanto meno esaltare la sua
opera di poeta. presatore, storico e studioso dcl
folclore locale: tutti sanno clic fu Egli l’autore di
,O Mese Mariano e , Assunta Spina’.

Per questo i filatelisti, anche non napoletani.
sono rimasti dapprima sbalorditi e poscia mesta’
niente medìtahondi quando hanno saputo che nel
progrs’lnma delle emissioni del ‘60 non si farebbe
accenno ad un solo francobollo comn,emorativo in
onore del grande Poeta dialettale italiano!

VESEVUS

..Vajsoli UC?ii’diLO.
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La I Giornata del Francobollo
Le manifestazioni svoltesi in tutta Italia il 20 di-

cern bre in occasione della pri ma Giornata (lei Fran -

cobollo » indotta dal Ministero delle Poste e Tele-
comunicazioni hanno avuto un successo notevolissimo,
e tale da fornire un’ulteriore conferma della sempre
crescente diffusione deHa filatelia.. Nonostante il
brevissimo anticipo con il quale è stato dato l’an
nuncio della prima ‘ Giornata » si sono tenute infatti
delle manifestazioni in almeno trentua citta, e
cioè ad: Agrigento, Arezzo. Bari, Belluno, Biella,
Bologisa, Brescia. Cremona, Fabriano. Ferrara, Finale
bigare, Firenze. Lucca, Macerata, Milano, Moati
chiari. Padova, Palermo, Pesaro. Ravenna, R.insinì.
Roma, Rovigo, Senigallia, Totioo, Trieste, Udine.
Varese, Venezia, Verona, Vercelli.

‘4
(I’ ‘-ìt

}Nc

,,-

,f/Llp»tt
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Il bollo speciale della « Giornata» usato a Roma.

Queste sono infatti le località in cui. il 20 dicembre,
ci risolta che abbiano funzionato uffici postali dotati
di bolli speciali; come è noto, tali bolli sono stati
concessi solo alle Associazioni filateliebe le quali,
in quella occasione, abbiano orgaoizzato manifesta
zioni di un corto rilievo; per i Cireoli iscritti alla
Federazione fra le Società Filatoliclie Italiane, il
bello è stato concesso gratuitameate.

Non possiamo, peraltro, assicurare I lettori clic
l’elenco di cui sopra sia completo: segnaleremo nel
prossimo numero le eventuali omissioni.

A parte la costituzione degli uffici speciali, la
c000essione dei bolli e l’emissione del francobollo
celebrativo (la 15 Lire, la Giornata» ha dato luogo,
come è noto, ad un concorso fra gli studenti delle
scoole medie, per i] migliore svolgimento di ua
tema sul valore educativo e cultorsle della collezione
di francobolli. In ogni Provincia, la Direzione delle
Poste hn esaminato gli elaborati degli studenti,
assegnando premi in francobolli italiani in corso ai
tre migliori tali premi sono stati consegnati nel corso
di eerim o ole i ridette iii tutta Italia per la mattinata
del 20 dicembre. A Roma, la prorniazione Ira assoisto
una particolare importanza; essa si è infatti svolta
nell’elegante teatro del Dopolavoro PT, a Piazza
5. Maeuto, alla presenza del Direttore Generale
delle Poste e delle Teleeomunieaziooi, De Caterini,
che rappresentava il Mioistro Spataro, dei Provve
ditore agli Studi. dcl Capo del Personale dott. Maio,
del Capo del Servizio Poste dott. Lillini. dell’Ispettore
Ce nerale eomm, Gualtieri, del Direttore Provinciale
PT. dei Presidente dell’Associazione Filatelica Ita
liana ing. A. Diena, e del Presidente del Si,sdacato
Nazionale Commerciaoti in Francobolli irig. Perroui.
11 primo premio è stato assegnato a Reaata Fluetti,

della tI Mcd la » ( ‘airol i » : (‘arie Manio cd E ogefi io
del Duca Isa [01 o vinti gli altri doe premi.

La. eeriiuon a si è eonelosa con un breve discorso
del I rof. De ( ‘ateri ni - il quale ha tra l’altro detto
come la » Gioritata asso i va il eo iii rii to (li ricordare
a tutti l’esistenza di quel francobollo clic tanti
avvenimenti e tauti ]iersoosi,ggi serve esso stesso a
ricordare - ed liii messo i a evi rienza che la posta (e
il francobollo) costiti lisci, uo potente mezzo verso la
realizzazi o ire del la fratellanza universale - Ha poi
parlato I - i ng. Diena. ìl o oale ha acce rosato ai princi
pali criteri sui ,1siali si deve basare una sana conce
zione della filatelia quale mezzo di svago, di educa
zione. rii risparmio.

Nel • foyer .. del Teatro, i soci della sezione Giova
nile dell’Associazione Filatelica rtaliana, sotto la
brillante gui da (li Gabriele De Leva, avevano alle.
stito una piccola ma veramente interessante snostra
filatelica: essa è stata ammirata dalle molte centinaia
di persone affioite a Piazza. S. Macuto 1cr ottenere
il bolli) speciale della Giornata s. Tale bollo era
l’unico (li tipo figurativo adottato in Italia per la
manifestazioni,, ed era costituito dal disegno stilizzato
di quattro diligerize postali disposte a pio - di cornice,
e veniva apposto, oltre che a 5. Maeuto, anche
alla Postn Centrale di Piazza 5. Silvestro, deve
pure si è notato per tutta la giornata un forte afflusso
di pubblico.

Lo spazio ci vieta di soermarei corno vorremmo
sulle molte altro manifestazioni svoltesi in tutta.
Italia: ricorderemo come ìn molte località i Circoli
abbiano anche curato l’edizione di artistiche cartoline-
ricordo. Tra esso. particolarmente riuscite quelle
s,dite dall’associazione Filatelica Triestina, dalla
Unione Filatelica Lombarda, dall’Assneìazione Fila
telica Sesogalliese, dallA_sseeìazione Sanitari Italiani
Filntelisti di Torino, dal Cii’eoio Filatelico Cremonese,
dal Circolo Filatelico Nirmismatico di Rimini, dal
l’Unione Filatelica Siciliana. Rileviamo inoltre come
il Circolo Filatelico Cremonese, l’Associazione Fila
telica Moiiteelarensc. il (lireolo di Fai,riano, l’Ass.
Fi I. del Gi’appa (di Ba,ssaoo), il Circolo Filatelico
Friulano (Udine) e l’Associazione Filatelica Senigal
liese siaao tra quelle che hanno organizzato mostro
di particolare importanza.

La tI Mostra Modenese

La Xi Mostra Filatelica Nazionale ed il Convegno
Commerciale. organizzati nei giorai 9 e 10 gen
naio dall’Associazione Filatelica Modenese. hanno
avuto ottimo successo e largo concorso di in hblleo.
Tra le collezionì espsiste v im iero particolarmente

ammirato quella dcl com’ri Aldo Pozzolini di Milano
costituente, attraverso uaa mirabile serie di docu
menti, uoa vera storia del Risorgimento italiano,
ed ajtre dedicato ai francobolli di Napoli. di Sicilia
e naturalmeisto del Ducato di Modena.

La mostra ad inviti, cui baano aderito i sigg.
goom. Gino Baccanelli di Bergamo, di’. Albino Razzi
di Mantova, dr. Mario Biraghi di Milano, dr. Giovanni
Claavarello (li Napoli, eomm. Aldo Pozzoli ni di
Milaao, dr. Franco Slunelli dl Torino, eomm. Enea
Villani di Bologna, o altamente ad alcuni collezionisti
modenesi, era imperniata sulla documentazione del
servizio postale in Italia dal 1 514 al 1870 con Roma
capitale.

Los-elezioni presentate comprendevano la docu
mentazione prefilatelica e filatelica dei principali
eventi politici e militari che portarono all’unità
d’Italia, la documentazione storico-postale del Corpo

Mostre e Convegni
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di spedizione che partecipò alla presa. di Roma e
m portanti esemplari di Sicilia, Nai oli. Modena,

Pontificio e dello prime emissioni italiane. Compie’
tavano la rassegna collezioni delle prime emissioni
di Belgio ed Olanda e una colle ti ) in e Spesi alizzata
della crociera dello Zeppelin in Italia.

Al convegno cornniereiale hanno aderito un cen
tinaio di commercianti, provenienti da ogni parte
d’Italia, fra i quali i più bei nomi del commercio
filatelico italiano. Le magnifiche sale, gentilnlente
messe a disposizione dalla Direzione dell’Hotel Roal
Fini • sono state affollate durante tnttn il periodo
della manifestazione, ed in spocial modo nella giornata
di domenica 10, da nn numeroso e scelto pubblico
proveniente da ogni dovc.S tampa, radio e televisione
hanno mostrato il loro particolare interessamento
con nmncrosi articoli, traslnissioni radio e tolevisive.
È stata edita un’artistica cartolina ricordo ripro
ducente la carta orograflea dell’antico ducato di
Modena, con timbro speciale ed annnllo postale
particolare,

La I Mostra di Taranto
Si è conclusa a Taranto la 1» Mostra filatelica

Nazionale, organizzata dal 27 al 31) dicembre 1959
dal (‘I[tCOLO FILATELICO TAIIENTINO oon il
Patrocinio dell’ENAL Provinciale. La esposizione,
che comprendeva partecipazioni di collezionisti di
varie città italiane, ha riscosso molto successo, de
terminando zsella città on vero e proprio fermento e
dando vita a numerose contrattazioni e a scambi,
svoltisi nei locali stessi della mostra. Il francobollo
è stato presentato sotto ogni aspetto ed in tutte le
suo forme più perfetto e geniali. Non nlaneavano
partecipazioni giovanili a cui d’altro canto facevano
riscontro quadri contenenti materiale più volte pre
miato in occasione di i.’recedenti manifestazioni. La
televisione ha curato un servizio che è stato trasmesso
dal telegiornale nel ronneriggio del 30 dicembre.

La giuria, presieduta dal 1-l.ag. Francesco De Siano
e composta dal Dott. Vincenzo Piccioni, dal Sae. Von
Carlo Presicei, dal Cav. Vito MancinI, dal Sac. Don
Giuseppe Pintossi, dal Comm. A,’tnro Goardone. dal
Cav. Luca Preti, dal Sig. Saverio Alemanno e dal
Sig. GiuseppoSignorelli ha così espresso il suo
giudizio: ANTICHI STATI: Coppa E.P.T. a Vito
Fiore - Medaglia d’argento al Sig. Enzo Luasoao di
Taranto. — FRANCOBOLLI MODERNI: Coppa
Ameainizutrezione ,Pron,iaci clv al Dott, Nicola Simonetti
di Roma, per I 20 quadri contenenti aereogrammi di

Prossime manifestazioni

Roma, 30 gennaio -1» febbraio 1960
XV Convegno Filatelico Nazionale (lng. Carmir,e

Perroni, \‘is A. Dapratin 104, Roma)

Sanremo, 22-24 febbraio 1960
Xl Mostra Internazionale e Convegno FIlatelico

(Soc. PII, Num, «Costa d’Oro a, corso Mom
bello 50, Sanremo).

Verona, 2-3 aprile 1960

XII Mostra Filatelica e Convegno Commerciale
(Associazione Fi laiel ica Scaligera, Albergo Gabbia
d’oro, corso Portoni Borsari 6. Verona),

Venezia. 23-25 aprile 1960

Esposizione Filatelica e Convegno Commerciale
(Circolo Filatelico Veneziano, 5. Marco Giardi
netti 1324 B, Venezia).

notevole interesse e di gran valore: Coppa Cesstcra
d’i Com’seer,-io al Sig A istonaio Minasi di Palmi per
la solezi osso di frs, neo bolli italiani Coppa Gioves asti
Alemassrro a,l Sig. Ernnanno Papi, pur la geniale
dl sposìzione dei fra.i co bcnlli dello colonie inglesi
Man?oiylia Ve,ras.eil al Sig. Ginisoplne Mazzei di Taranto,
per lss, partecipazione compreo dente una selezione dei
francobolli d’Israele, Seguono nell’ordine Vito Mis.n
cisti di Molfetta, Gian Munliss Favero di Milano,
Salvatore ‘roma di Taranto, Gualtiero Bucoi di
Milano e Bruno Stroppia.iist di Torino. — TEMATICI:
Trofeo del CIRCOLO FILATELICO TA RESTINO
a Franco Re ‘li Scsmma Ln,nhi,rdo, per la bellissima
selozio ne dssdicata, ai pittori di tutti i tempi Coppa
stella Presidenza Nazionale stell’ENAL al Sig. Vittore
Bachi di Varese che ha. partecipato con 60 quadretti
contenenti aereogramnni Zeppelin; Coppa Dire,ziosse
Provinciale E.V_I L al Rag. Giuseppe Cetoli di Taranto
per la raccolta dei franeoholll doll’U,Ptn.: Mcdeqlia
Verrsss’il a Massimo Trenta dl Vignate per la raccolta
di serie. foglictti, cartoline maximnm, buste 1’ giorno
o prove di colore dei vari giri dl propaganda dell’idea
europea. Seguono nell’ordine Franco Ruggiori di
Taranto, Gaetano Camporeaie di Molfetta e Luigi
Psnrisi di Taranto. — GIOVANI: Coppa _4,asaissi-
strazions’ (ionatsnola a Paolo Bachi di Varese; Medaplia
d’erpeato a Ugo Ca,loiro. Seguono noll’ordine Paola e
Salvatore Ma.glio di Taranto, Giovanni e Manfredi
Rolnano eh Napoli, Piero Caramia di Martina Franca,
Aldo (lioni di Sassnolo, Vincenzo Consc,li. Luigi
Contini, Vincenzo Loonardi e Giovanni Bianco dl
Te.ra.nto.

Durante i quattro giorni della esposizione ha fun
zionato nino speeialo ufficio postale munito di bollo
speciale e sono state edito una cartolina ed una busta
ricordo che sono state esaurite.

Brevi dall’interno

21 A SANREMO dal 22 al 24 febbraio avranno
lungo la XI Mostra Internazionale ed un Convegno
commerciale filatelico e numismatico, organizzati
dalla Società” Costa d’Oro ‘.11 programma comprende
una serata di gaia (il 24 febbraio) nel Night Club
del Casinò, ed una gita a Nizza (il giorno 25) in
autopulnnsnnn, in occasione del famoso Carnevale di
quella città, Funzionerà nn ufficio postale dotato
di annullo speciale e sarò, edita una cartolina ricordo.

La Mostra comprenderà quattro classi: Precursori
e Antichi Stati, Italia e Colonie, collezioni a soggetto
e varie, nsunnismatica: la partecipazione è libera, ma
il Comitato cirganizzatoro si riserva di limitare per
ogni espositore il numero dci quadri (che sai-anno
forniti a L. 1000 l’uno) e di non accettare il ma
teriale che ncsa sarà ritenuto idoneo. Per il Convegno
commerciale i tavoli saranno noleggiati a L. Stillo
l’uno; IL. 411110 + IGli per gli iscritti ai Sindacato
Nazionale e per i commercianti muniti di licenza).

Per informazioni, Iscrizioni, prenotazioni camere,
gita a Nizza. ecc, rivolgersi alla Società filatolica
e numismatica ‘ Costa d’oro ‘, corso Mombello 50 -

Sanremo.

,‘ A ROMA il 31 gennaio, durante il XV Con
vegno Filatelico Nazionale, il Sindacato Commer
eiaiati promia i ragazzi che hanno svolto, In occasione
della s Giornata dei Fraaoobollo », i più bei temi sul

Valore educativo della collezione di francobolli».

pvj A TORRE DEL GRECO dal 15 al 17 gennaio si è
svolto, la Il Giornata filatelica torreso, organizzata
dalla Sezione filatelica dell’ENAL. È stato usato
un annullo speciale.

21 A BASSANO DEL GRAPPA ha avuto luogo dal
20 al 24 dicembre, a cura dell’Associazione Filatelica
del Grappa, la l Mostra filatelica ba.ssaneso, il cui
inizio ha c’oineiso con la s Giornata del Francobollo».
Durante la mostre., clic isa avuto sede presso il
locale Museo Civico, ha fnnzionato un ufficio postale
dotato di bollo speciale.
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7r A BIELLA si è svolta lI 20 dicembre scorso la.
XXV Mostra filatelica organizzata dalla, locale Asso
ciazione Filatelica: ha fnnzionato uno speciale ufficio
pos tale il ota to di aiuti, ho Co ram t’more ti vo - Come di
CO Ostie t’i - ei-organizza tori lii, lino 5 od cito un CO ricorso
di disegni filatelico. cli,- è 5tato vinto dal giova
nissimi, Silì-io Perenato ‘Iella scuola ms-dia inferiore
Marcooi

A VERONA l’Associazione Filatelica Sesligera
sta attivamente lavorando per l’orgallizzazione della
XXI edizione delle manifestazioni filateliche Vero
nesi. clic sì svolgeraitrio ne-i giorni 2 e 3 aprile pv.
nel saloni slel Palazzo (iran Guardia - Il programma
partieolareggiato delle manifestazioni - a le qnali sarà
abbinata la XII Mostra filatelica, verrà diramato
tempestivamente; intanto gli organizzatori hanno
co lnnniea ti i elio verrà, edito una cartolina cotnmemo —

rnti va avente come soggt’ t.l.o la celebra z.i oue del cm
qnantenario del Cirenito Aereo di V citino - Per
informazIoni, iserizii ci - eec. rivolgersi alla A, PS,
pressr. Albergo Gabbia d ‘Or-o, corso Portoni Borzarl 6,
Verona,

Brevi dall’estero

y A LISBONA, in tutto il Portogallo e nelle Pro
vincie di Oltremare è stata celebrata, Il 1’ dicembre,
l’annuale i Giornata di-I francobollo », La manife
stazione, indetto dalla Federazione Portoghese dì
Filatelia e dal Club Filatelico del Portogallo, ha
coluI, ort.a io l’uso dì api-ri o li bolli che ri pi-od neevano -

in forma stilizzata, francobolli dei diversi terrìtori,

A I1RITISL AVA dal 24 settembre al O ottobre
si svolgera nn’Esposiziouc filatelica nazionale cecO
slovocca. olla quale potranno prcndei’ parte anche i
co’le zir’lìisti esteri purelit’ scritti a Società facenti
parte dcli,- ri.,pettive Federazioni nazionali, Le

domaade di iscrizione alla Mostra — che avrà per
morto • Per la, paci,’ e la eollnhorozlone internazio
nale — vanno Inviate entri, 1 28 febbraio al seguente
Indirizzo: • Fèdération dcs Philatèiistes tehòcoslo’
vaques, Jindrlsska e. 18, Praga 3, Cecoslovaccbia.

A LA clrAUx—BE—FONDS Il 6 dicembre, per
la Giornata Filatelica Svizzera, le corrispondenze
sono stai,- in tofilate con i bolli che q iii riproduciamo
le due lane’- l.t e son o una cli io ra sItuai ori e all’indo stria.
dell ‘orologeria - e?i’ ha uno dei suoi principali centri
in quella città elvet ica,

A nt:ENOS Ì1HES nell,. scorso ,iOVi-uit,re l’Asso

elaz ioni,’ Filatelica dcliii i te los I,l,hiea Argentina ha
organizzato, iii collaho ritz i r,ne con il locale Rotary
Club, una roostra « Filatelia e Rotar, ‘-. Per l’ocea
sionc sono sta ti tra l’altro usati qnattro soeciali
bolli postali,

A NEW YORK ai stanno organizzo ndo diversi
viaggì io comitiva per I ‘Inghiltei’ra in occasione
deii’Es iosiz ìons’ filateUca chi’ avrà l’mgi,, a Londra
in luglio. Una delle comliioazioni (1lire. per 940
dollari, il viaggio e tre settimane di permanenza a
Lo:olra, a l’arigi. io Svizzera, in Italia, a 5. Marino,
nel I. ieehtc:ist t’in e in Gcr in ania.

ZAV ARS.IA continua alacremente il lavoro dl
preparazione della Polskis 60 “, l’esliosiziono che
avrà, luogo nel Palazzo della Cultura dello, capitale
polacca (liti :1 all’i i novembre. Le d oma nilo I’ rovvi—
soric d’iscrizione già pervenute ammontano a 520,
eri altre ne so no state an nu neiate - Le parteei trazioni
ufficiali sono 34. Sono in corso il i usi ribuzione I
nì od ul i di isori zi 0110 (le finiti va - nei quali sarò indicato
il numero il i ilsiadri assegnati a ciascun t’spositora,
Il (‘omitato Im anche r,’s,i noti i pozzi sh’ghi alberghi
di Varsavia: una camera con bagno, con pensione
completa iii: r due persone, in un esereizii i di prima
categoria, costa 8 dollari t’SA 1cr persona al giorno.

A B.REEl.LON continnaoo i preparativi per
li 1’ (I0I,grosso Internazioita le di Filatelia « e per
l’Esposiziooc Filatelica Internazionale che sì svolge’
ra.nno nella metropoli eatahana dal 215 marzo al
5 aprile 19611, Si è proceduto, tra l’altro alla nomina
(lei (‘onimissas’i in vari Paesi. Per l’Italia, è stato
prescelto il nostro Dirottore, dr, Giulio Bolaffi,
Via Mario Vittoria I, Torino: a lui ci si losò rivolgere
per iofo,’mazioui e prospetti,

‘5:’ A Hi’DAI’EST è stato pubblicato, in 5000 esem
plari, un primo - déliliant’ di prolaganda aC’cspo
sizione filatelica che si terrA nella Capitale Ungherese
nel prossimo 19151, con il potronato della Federazione
futernazi onde di Filatelia - I.’ indirizzo le I ( ‘omitato
organizzatore è il seguente: . Magvar lieivi’ggytijtiik
Or’s,Àitos Szovet.sege ‘. Postalli’,k’ 164. Ei,,inpest 53,
Ungher iii,

p A NEW YORK anche quest’anno Hcrbort Rosen
o la. sua s I,idn.strial E zhibi ti ,o’s, Inc. • organizze—
vanno l’esposizione filatelica internazionale « Inter
pox i. La ninoifestazione avrà luogo dal 25 al 27 marzo
nel» ‘l’rade hia,’ Building ». ahl’aagolo tra la 15’ strada
e IS’ Ave,msse, t’ comprenderà un’esposizione ed una
borsa, fila is:l ira. Per io fsirma z ioni rivolge ri a Mr.
Rosen, 17 F.eit 4bth Street, New York 17.
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Posta dei lettori

Annuffi moderni d’Italia
Geom. 13. PARRI - Firenze. Da qualche tempo

una buona parte dei filatelisti, sommersi a confusi
dall’eccessivo quantitativo delle nuove emissioni, si
sono orientati a collezionare gli annulli postali del
nostro paese, che pur avendo raggiunto un notevole
sviluppo tuttavia si prestano ad essere meglio seguiti.
Per questo, mentre plaudouo a ‘ Il Collezionista che
di numero in numero ne dà notizia, sentono la man
canza di riferimenti precisi relativi al passato e
perciò troverebbero opportuno che una voce auto
revole come la vostra sollecitasse il Ministero delle
Posto a pubblicare un elenco di tutti gli annulli di
servizio, di ninnifestaziooi speciali, pubbiiciiari, ecc.
che in timbri rotondi o in scritte orizzontali sono
stati usati, almeno dal 1918. in sostituzione o in
aggiunta ai normali bolli a calendario. Se poi qualche
privato o voi stessi volestc cinientarvi a tentare un
catalogo, credo clic troverebbe un’accoglienza entu
siastica.

Ella, lamenta le eccessive emissioni, che in verità non
sono seolte per i collezionisti — la maggior parte —

che s’interessano soltanto ai francobolli d’italia e dei
paesi italiani. Però Ella ritiene che si debba aquile-
gare alle vorie branche della filatelia anche quella edo
ti va a tsdt i i tipi cii, O.fl iOi Il i special i. che sono migliaia,
di interesse limitato a poche persone lq’ucsnti sono oggi,
per esecro io, i collezionisti dei ]ser ineeresseosti annulli
a nsemero, che anni ,s- sono ebbero asirhe un ottiseo
catalogo i) e che eosa’onqs,e rappresentano una forma
minore di collezionissrso, intento possiamo dirLe che
esiste già un ottisno catalogo degli annulli meccanici
di pubblicità comparsi dal 190] al 1957 in italia,
Trieste A - Votic,ono cd cx colonie italiane; esso i opera
d’i .Fioria,eo a Fioranzo Ornaghi di Milano cci è peno
dicamesrte aggiornato dal suo organo ‘ufficiale. i il
M’arroSto i, Non. ci sentiamo invece di richiedere una
pubblicazione ministeriale; probabilmente non vi i
neppure Iena tro.ccie in fEriale di tutti rfli annselli

Italie
Le preinier eomnn/.m.oratif italien d’e 1060 sera le

ti,rsbre pour l’A nn/e Mondiale da Rificgié,’il peresjtra
probablem.ent le 7 Avnil. L’érrrissioni. de lo nson.eelle strie
d’sesage courant sera retrsrrl4e de quelques mois.

Vatican
Le saandat s,sr la Sornalie, qui a lii rosrfii à l’italie

Cn 1950, pressdra fin, le 30 ,J’ui-n prochain, et dets le
1cr .iuillet l’a)rrienne Colonie italienne sera un État
cosnplètement irulépenelant. En e-e qui concerne le futur
des tioibre.s de la Som.olie. on ,s’ppreni q’ue le iisristre
de l’industrie et dv Commerc.e dv. (,‘oirnernemeni de
Mogadiseio vient de signerun agrheent aver la , Leh
mann Trading Corporation ‘ de Si’ o: Iork en lui
concédant la sente en e.rclv.si’,’ité eles timbres de la
,Sonralie. dens les Amiriepses. il est fori probable qsee
ce droit d’ezelusivit4 sera en suite itenda ars saonde
en.tier, de fagon. que rIme les marche ,,.ds itaiiens soient
obliai,, ci piacer 1cr ordres des nouveaiitis de la Sosaatie
auprès de l’Armare Philetrliq,ec de la Som.rslic que la

Leh.masrn va imstalter à New York. Les conditions
de l’agrimeni soci le pesi près les oa2ores qui lient d,ijò
le OSano et la R/puhlinpee de Toga à la Maisos, Lehmann.

preparati o autorizzati in tanti anni e non sediamo
quale intere.sse potrebbe avere il Mistisiero ad ano.
pubblicazione dei genere, che indubbiamente dovrebbe
essere ponderosa, cortese un. prezzo elevato e non
trovare che pochissimi acquirenti. Per il futuro la nostra
rivista continuerà le segnelazioni dei genere; irta per il
passato. glielo diciamo con tsstto. sinceri/eI, bisognerd
aeeootea/arsi di quanto — e non è poco /onsso in
rpiesto rompo i fra/sII i Orn.pghi e pochi altr’i appass’io,
nati che si sea’sahirnno notizie.

Sintassi e « Bollettini »

Dott. D. CAMMILLERI - Roma. Sul bollettino
N. 64 (francobollo commeinoraiivo della • Giornata
del francobollo «) figura il seguente passo: i La vignetta
è cosi composta: an fondino a tiuta chiara che copre
tutta la superficie dcl formati) stampa è disposto (sic)
in basso a sinistra la riproduzione del francobollo
ordinarie da 1. 35, in alto la leggenda ‘ Poste Tta
liana ed in basso, nell’angolo a destra, il vnlos’e

5 lire ‘.. Comò si legge nella presentazione de-I Mi
nistro delle PI’ il francobollo , assnma il rusolo di
piacevole strumeoto didattico complementare dei
mezzi tradizionali di istruzione... ‘, Ritengo che stru
mento didattico dovrebbe considerarsi ugualmente il
Bollettioe, illostrativo: da ciò consegue l’imperativo
categorico di non straziare, in mio stnsmento didat
tico, In povera sintassi italinoa che impone, specie a
cisl si rivolga al pobblico anclio straniero — di
scrivere correttamente. La prego, gentile Direttore,
di voler segnalare nella Sua pregeveile Rivista, a chi
di ragi000. la nccassith, che siano ritirati e distrutti
senz’altro gli esemplari del Bollettino tuttora io
vendita e, se del caso, disporre lino, ristampa soppri
mendo lo svarione i è disposto ‘e sostituendo l’espres
sione con qisclla esatta « sono disposti e.

Ha radiasse: lerrore è evidente ed è probabilmente
doccia alla frc’ttcs cose la ey,eale è stata preparata qs,esta
emissione. Grati al. Ministero che ha s,oluto celebrare
la • Gioreato del Irancohollo ,, siamo personalso.ente
disposti.., al sserdono e eoosunqut pensiasao che la
distruzione dei Bollettini, da Lei auspicata, porterebbe
soltaoto ed una specsiìazione ssell’e-rrore. Di cose del
genere la storia i del resto assai ricco; e tanto per citare
usi e.se nysio il fasnoso errore del bollettino conclusivo
della t;seerra 19 li-IO] 8 non ha mai indotto alcuno a
proporre la disersnzione e la sostituzione delle migliaia
cli l’in id’i eepposte i li tutta italia con, le /etid idee — e
sbagliate — parole del bollettino Diaz.

La sirie (Taivensiti de Mogadisrio i a paru le
14 .Janeier.

La Somaliv va lmettre, poser l’Anatie Mondiale dv
Rif,eqie’, sene série de qsiatre tirnbre.s (0,10 - 0,60 -

0 de poste ordineire; 1,50 de poste atrienna).

Vatican
Nurl timbre ne paraitra au Vetican dan.s le f,etur

imsaidiat; on attend pour la fin du prisetemps les sèries
ponr St. _4ntosiino, et poar Si. Pie .X. ci pour l’Annie
due Rifugi,!. On apprend qua la sirie pour le 5.e cen
tenaire de la nnort de Si. A ntoniseo se composera de
qneatrt valeurs.

Les stoeks des tios.bre.s à 25 €t 60 Lire de la série
da Couroenesaent, éosise cn Avril de 19,59, sont épuisis.

Saint-Marin
Voiei les sujets de la strie • oiseauz ‘ que la Ri

puhlique de Si. Maria a lnnis le 28 ,ianvier: I Lira,
loriot; 2 L.. rossigsiol: 3 L.. btcasse; 4 L., huppe;
5 L., perdriz; 10 L., chardossneret; 25 L., martin
péchr,ser: 60 L., faisasi; 80 L.. pisert; 110 L., rouge
gorge. i,es dix timbrgs sont isaprimes en héliogra”nre
4 elerez 05 trois couleurs.

Nouvelles phulatéliques d’Italie
La reproduction dei nouvelles ci-dessous est autorisée pourvn qu’il en soit iudiquée la provennnce.
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t ggi or n ai iii en to

Catalogo Bolalli lObO
ITALIA
1959 (20 dicembre)

— ® Giornata del Francobollo.
Rotocalco. Sii. 1; j 14.

Pìs. dl Renato Mura,

827 15 L., grigio neto e rosa carminio 20 15

N. 2

Febbraio 1960

VATICANO
1959 (14 dicembre) — © V Centenario della nascita
di 5. Casimiro. Calcografla su rotativa. Fu. X; lEI 14.

Pie. di V. K .Jo,ivnas.

Soggeo lonìco: Paiazaza Reale e Cttedraie dl Viina e n’e
daglione ecc li ritratto ‘lei Santo. Re e Patrano priniario della
Lituania.

1959 (t4 cicenube)
— © Solennità della Natività di

N. 5. Gesù Cristo. Ca cocrala su rotatea. Fi’. *: lE
131j4x14.

Pie. di O. l)abrnweka.

25 I,., rosa carminio scuro

Variazioni di prezzo
VATICANO

Posta aerea
Pag. L. L.
208 20 300 L. 20.000 20.000

3406 Serie 20121 25.000 25.000

COLLEZIONI
XX N. 2520 453.000

ERRATA-CORRIGE

— Pag. 42 Italia) 37 50 e.. leggere 3.000 15.000 anziehÈ
30000 15.000.

— Pag. 154 San Marino: 2449. Serie 241,235 FA. 26j33,
leggere 100.000 anzie’hè 86.000.

Stamp News from Italy
Italy

Italv’s llrst commemorative of 1961) wull probably
ho the • World Refogee Vear stamp, wlaiel, should
he put un salo on Apri! lUi. I) o the other sanO
it 45 nndorstood t.liat the isguaneo or the 110W
rezular sei. feati,ring dirrerent works hy Michelangelo,
wi Il ho d Maye.l due So tedi o bel di ificul ti ce.

Somalia
The ‘ Mogaclisliu linivel’sity ‘ Ove-valuo get wae put

un sale un January l4th.
Somalia ‘vilI ho en independent Stato ce from July

teL, 1961): the Italinu Trusteeshil, Atlministration,
whieh was estalalislied in 1950, will expire un that date.
Meanwhile, the Minister or Irlelustry sud (‘onemeree
of the Sontalia Gc’v(rnn,ent ha’. signed an agreemeut
with Ne,,’ York’s ?1r. Lehniaun : aeeordiiig tu (bis deal,
the • Lehmann Trnding Corp. will ho the sole agente
for the sale o[ Somalia’s srampe in the ;tmericas. 3k.
Lehmann, who already r’:anages Togi and GI,ar,a’s
Philntrlic .keeimies. la to establish in New York a
Somali Agenc’y: it te ,inderstood tliat withiu a shnrt
time this Ageney ‘vili extend Sta rights to the
whoÌc world, Terme or the agreeinent di, not sul,etau
tialir di er from tliose or the Togo anO Olsassa cicale:
the _kgenr.y wilì receive the stampe with a dia
eosint 11 rare susIne. s,n,l sei1 thom tu booa fine
dealore at tace snggestinn fnr th,: new isdne program
,vilI ho eisl,mitte.l ti 3ingaci elio hy the t,eliinann
C’or9aOratii ‘o: remiiincì’’rs or stampa ;vill ho ineiner
ated a Iter their jiostal i rivahidation. a,. d n’s corsi me
rnorative stanhj’e wìIi bere

Somalia wilI lecite during the spring four stampe
tu mark the World ttvrugee Year. Veloce wilI ho
as followa: So. 0.10. 0.60 anO 0.80, postage; So.
1,50, airmail.

Vatican City
No new 55009 ere expeetcd troni the Vatiean in

the immediato filtoro; the St. Pine X set should
appear sometime in the sji”isig, when the St. Ante
nino enti Refogee Vear issm’s aro elio expeeted tu
ho put on siale.

The set marking the Sth eentonary of the death
or st. Antonieri or t’lorene ow iii eomprise foi,r stampe.
which will lie illisetratecl witl two different portraits
of the Saiiit.

The 25 and 60 Lire vaiccee of the • emronati,n • set,
whjeh was issaed en Aprii 2nd 1959. ore compieteiy
out ,if ste’ek.

San Marino
Sa,’ Marino’s ,sew regolar set. ‘hicIi was issued un

Jan. 2Sth, featuree in te ho veloce the rollowing
birde : 1 Lira, veli nv’ammor: 2 L.. nightingnle : 3 L.,
woocleook; 4 L., Ie’epwi.ig: 5 L.. portridge: IO L.,
golelfineh: 23 1... ki nglisher: 60 L.. liheneaelt : Sci L..
woodpcck,’r: 110 i ., notO,. .411 sta,nr,s aro printzad
Liv l’hotogravnre. ,.he Orsi. Ove in two eolcirs, and

the top 0v.- in turco colore.
A iong se,. ‘vili ini,rk lator thia vear the fumo

Oiyanpic (;amee. The stampe wilI featuro athlotes
perrerming vltricios sporte.

268 60 L., azzurro oltremare
2768 266/268. 3 ‘al., epi.

Soggetto lunirm: .‘artie,4a re cieli” Adorazione dei Magi • di
Raffaello Sz,nsio Pi tiaoitera ‘atiennal.

75 75

125 125

264 50 t., bruno
255 100 t., verde cupo
2767 264/265. 2 vaI., api.

65 65
125 125

180 180

266
267

IS t.. nero grigiastro

— Pig. 257 (Loisianai 44a/Sla e Sta, eopraetampe rnpovoite,
legrere iell’,’nli,,e: 50000.30000,lOeiOO, 10000.10.000,20.000,
100.000 e 125.000 anziche 15 000. 5,500. 5.500, e (530, 6.000,

35 35 12.500, 12.500 e 301)00.
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Mondo filatelicr
Notizie italiane
p1 A MILANO la Federazione fra le Società lilate
liche Italiane ha diramato un comunicato, nel quale
si rileva il successo della Giornata del Francobollo
e si raccomanda alle Associazioni tederate e non
foderate di tar pervenire alla Presidenza notizie sulle
manifestazioni svoltesi in tale occasione nelle varie
(‘ittà, e suggerimenti per la Gioimata del 19G0.
Il cosnnnieato contiene anche un elenco di 9 asen
ciazioni che recentemente hanno aderito alla Fede
razione sono quelle di Bologna. Cremona. Foltre,
Lobo, Moffetta, Rovigo, Sanremo, SenigalUa e Sestri
Levante.

2 A NAPOLI l’uclo ArrivI e distribuzione • ha
usato In dicembre un annullo meccanico recante la
dicitura • mpagna propaganda cucine gas-miste
- Ditta Camera - Napoli - (‘orso Umberto, 177

‘ C)
,

5;,.

X A PALERMO il 1’ dicembre è stato usato un hollo
speciale per l’inaugurazione del unovo aeroporto
Intercontinentale di Punta Raisi. Lo stesso bollo è
stato apposto il 2 gennaio sulle buste speciali allestite
dall’ Alitalia. per il primo volo in partenza dal
nuovo aeroporto.

A ROMA l’ultimo numero della rivista « Gn.briel
di filatelia religiosa ha pubblicato fra l’altro un
Interessante articolo sul canto di Natale a Stiue
Naeht e sui suoi autori, ni quali l’Austria ha dedi
cato nel 1948 un francobollo da 60 g.

8 A PALERMO e in altre città uel mese dl di
cembre è stato usato l’annullo meccanico pubblboltarlo
della compagnia di navigazione aerea Pan American
che qui sotto rlprnduciamo. Altro annullo dei genere
era già stato da noi illustrato l’anno scorso (vedi
peg. l N. 21959).

2 A ROMA ed in altre città nt-I mese di dicembre
sono stati usati annulli meccanici pubblicitari del
film • Soldati a cavallo’ o a L’ultima spiaggia
diamo la riproduzinne dei due annulli,

2 A NOVARA si è tenute. l’Asscml,loa ordinarie
annoale dei soci dell’Associazione Filatelica Nova
rese per l’elozione delle cariche sociali. Sono risultati
eletti I signori: ing. Renato (+lnffrida, Presidente;
dott. Aldo Cappugi. Vice Presidente Guido Arcolin.
Mario Camera. rag. Enzo Tanti, Giuseppe Toltolooì
e rag. Elso Vereelloni, Consiglieri.

2 A MIR.SNA VENETO, costituitosi il Circolo Fila
telico Mira,icse, l’Assemblea Generale, dei soci he
proceduto nilo seguenti nomine: cav. Massimo Bat
tagliarin. Presidente; sig. Gioacl,ino Tarlindano. V’re
Prrzidcntc: ig. Mario Azzolini. Srgretorio; sig. Cnr-
mine Longo, Tesorie,-e; sigg. Luigi Esposito. Frau
essco Magna:u, Pasquale Mazzarella e Zabeo Gino.
Coeusielì-’ri: sig. Bettin Aodrea, Riljiir1ecrsrio. ed ha
discusso un vasto programma di attività, culmineoti
con un» Mo-,rra Filatetica, a carattere regionale, che
sì tcrrìt io occasione deile manifestazioni del Set
tembre Miranese. I soci intanto si riuniranno ogni
domenica pomeriggio nelle sale euperiori del Bar
Eva., g. e.

2 A MUGGTA (Trieste) In coincidenza con la cele
brazione della « Giornata del fraucnbollo ‘ è stata.
costituita l’Associazione Filatelica Muggesana. Sono
stati chiamati a far parte del Comitato direttivo I
slgg. Vaseotto, Depretie e Angelini, che dovranno
anche Interessarsi per l’istituzione dl una seziono
giovanile, Temporaneamente l’Associazione è ospitata
presso In locale Agenzia Turistica (Via Dolucn li,
ove torrà le sue riunioni la domenica dalle 10 alle 13
ed il N’medi dallo 20 alle 22. Saranno graditi invii
di catuloghi e materiale filatelico.

2 A GENOVA il Circolo Filatelico Genovese si è
ora trasferito in Via Malta. 2.

2 A FAENZA l’assemblea del soci del Circolo Fila.
telico e Neioismatico • E. Torricelli ha nominato
il nuovo Con,Jglio direttivo, che è risultato composto
dei Sig,: rag. G. Banzola. Presidente; dntt. ‘5’,
Caaadio, T’ire Presidente; V. Muzzi, Segretario;
li Chiari. l’riattare; geom. O. Cerchiari, F. Tinto e
rag. G. Goliuelli, Consiglieri.

8 A MILANO il trimensile i Pensioro medico, ha
pubblicato nel suo mimero dcl 30 novembre un
Interessante articolo di M. Mazzitelil dal titolo

Chiarificazione storica per il centenario della fonda
zione della Croce Rossa Internazionale ». In esso
il Mazzite,lli rivendica, come hanno già tatto recente.
mente altri scrittori, la priorità spettante al medico
campano Ferdinando Palasciano — che fu poi
Senatoro del regno — in merito alla proposta dl
creazione dcl benefico ente dl assistenza.

2 A TERNI ha iniziato da qualche tempo la sua
attività in via Armellini 3 lo Studio Filatelico Ter
nano. di cui è titolare il noto e stimato commerciante
ed editore filatelico sig- Sino Marchotti. Alla noova
Ditta i nostri piSa vivi auguri cli successo,
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A ROMA. nei locali dell’Associazione Pugliese
iii Via Savoia 80, l’Associazione Filatelica Italiana
terrà domenica 1-I febbraio 1960, allo ore 9,30 In
prima convocazione ed alle ore 10,30 in seconda con
vocazione, l’Assemblea Ordinaria del Soci con il
seguente ordine del giorno: 1) Relazione morale e
finanziaria per l’anno 1959: 2) Elezione delle caricho
sociali per Il 1960: 3) Varie ed eventuali.

A TRENTO la Casa editrice Panorama annuncia
la prossima uscita del volume Le Olimpiadì nei
francobolli di tutto il mondo ,. Si tratta di un Cata’
logo in quattro lingoe (italiano, tedesco, francese,
inglese) dei francobolli emessi dai vari Stati del
mondo in occasione delle Olimpiadi,

A MILANO la rivista , Italia Missionaria ha
pubblicato in dice in b “e nella rubrica Fi latel in mis’
sionaria ‘curata da P. Alfonso I3assan, P.I.M.E., una
completa rassegna dei francobolli dedicati al Presepio.

VAVERONA il 6 gennaio si è svolta l’assemblea
annuale ordinaria dell’Associazione Filatelica Scali’
gera; è stato eletto il nuovo Consiglio Dìrettivo, che
è risultato composto dei sigg.: rag. cav. Lorenzo
Bcri,ardclli, Presidente: dott. ing. comm. Giona
Pegreffi, Vice Presidente: Carlo Alberto Cappelletti,
Seqretario: Antonio Dolfin. geom. Luigi Pertile,
Eraldo Pollice, comm, Giolio Ronca. dott, ing. Carlo
Tomiolo o rag. Livio Zanotelli, Cosssialieri; gc.Oln
Gabriele Benetti e dntt. ing. Gino Pasolli, Revisori
dei conti: Andrea Castellani e Pieruieola Giulietti,
re, pprcscntenl i delle Sezione O Locande.

xx SANREMO. in seguito alle dimissioni dato dal
Consiglio Direttivo della Società Filatelica o Numi
sinatica Costa d’oro » durante l’assemblea annuale,
i soci, vista l’impossibilità statutaria di procedere
immediatamente a in ove elezioni, hanno nominato
Commissnrio unico il sig, Luciano Cussai.

A ROSSANO CALABRO è stato aperto in corso
Garibaldi 149 lo Studio Filatelico Antonio Felicetti
Al suo Direttore sig. Felicetti, da tempo conosciuto
cd approzznto negli ambienti filatelici, i migliori
auguri di lunga e proficua attività.

n A MESTRE—VENEZIA il giornalino della Scuola
1{ISVEGLIO ‘Via Dante, 65, diretto da E. Da Ros,

ha iniziato col mese di gcnuaio 1960 la pubblicazione
della rubrica filatelica LE NOTIZIE DEL P0-
STINO a cura di Francesco Magnani. Il primo arti’
colo illustra l’emissione dei cinque francobolli delle
Battaglie dal ‘59,

A BEIiGAMO a fino gennaio è stato aperto in
Via Tlraboschi 55, nella Galleria del grattacielo, lo
Studio Filatelico Bergamasco. Ai titolari slgg. Zani di
Brescia, giù tanto noti per la loro bella e lunga atti’
vità clic li ha fatti stimare ovunque, l’augurio che
aache la nuova loro Ditta abbia un felice avvenire.

:i:.Al’lS’FOIA il decano della filatelia italiana,
avv. Giannino Giaonini, è stato colpito da un gra
vissimo lutto con l’iin,natura, repentina scomparsa
del figlio geom, Ugo. La nostra. rivista porge alla
famiglia Giannini le suo più sentite oondoglianze.

A UDINE è improvvisamente mancato all’età
di 67 anni il sig. Leonzio Narchetti, decano della
filatelia friulana e socio fondatore del locale Circolo
Filatelico. Al Marc’lìetti, che fu anche scrittore vale’
roso e polemico in campo filatelico, si deve la valo
rizzazione del francobollo omesso dal Municipio dl
T,Tdine nel 1918, che oggi figura in tutti i cataloghi.
Alla famiglia dello scomparso, ed in particolare
al figlio ing. Bruno, le più sentite condoglianze.

Notizie estere
5j A LOVANIO (29 . .kvenne Kriekc,,bos, Hàvérlè’
Lonvala I, Belgisiue) ha ora sede la s FISA , Federa’
zionc Internazionale delle Società Aerofilateliche.
Tale organismo si occupa di coordinare le attività
dei ,sodalizi di collezionisti di pnsta, aerea, di propa.
gandare tale ramo della filatelia e di mantenere I
contatti con altre organizzazioni interuazionali.

PR.. GIULIO BOLAEFI
VIA MARIA VrrrORIA I
TORINO
S’AL
r a’

A NEW YORK è state annunciato che la « Seott
Publicatinni., Inc. s, editrice del noto catalogo, è
stata rilevata dalla casa editrice» Esquire, Inc.
Il sig, Gordon Earmcr conserva la carica di redattore
del Catalogo Scott. I nuovi proprietari della casa

Scott sono gli editori della lussuosa rivista men
sile Esquire », riservs.ta ai yentlaoeen di tutto Il
mondo, del piccolo magoziae » Coronet e della pub
blicazione trimestrale di moda maschile i Gentle
men’s Quarterly’.

pj A BERLINO diversi quotidiani della zona orien
tale hanno pubblicato un annuucio con il quale
si invitano i cittadini a consegnare i francobolli
usati in loro possesso alla Centrale filatelica di Stato,
che. vendendoli all ‘estero, può procurarsi valute
pregiate. « Con un chilo di francobolli ‘, dico il comu
nicato, possiamo comprare all’estero 30 chili dl
susine, 15 dl banane o 3 di burro

n9 AL POLO SUI) la Base americana colà stazionata
riceve ogni anno circa dodici tonnellate dl lettere
da parto li curiosi e di perditempo. Tali lettere
vengono regolarmente bruciate. Con quel freddo.
è forse il miglior uso che se ne possa fare.

E] A LONDRA, in Regent Street, le vetrine della
casa De La Rue ospitano attualmente una piccola
mostra di prove e francobolli delle colonie inglesi
In Africa Orientale.

‘x A VIENNA le peste austriache hanno reso noto
che il recente francobollo sportivo da 1 scellino,
raffigurante un atleta in corsa, è completamente
esaurito.

-e IIUIÌLING1’ON la rivista Stamp Whelesaler i

ha pubblicato una statistica riguardante la tiratura
delle principali pubblicaziomn filatelieho americane.

ancora una volta in testa il settimanale « Linn’s i.

VATICANO

Novità in vista
Il Vaticano einetterà verso la fine

di febbraio uno o (tue francobolli cele
brativi del Sinodo Romano; riprodur
ranno un interno della Basilica di
5. Giovanni in Lateraao. Contempo
raneamente apparirà la serie di quattro
valori (15, 25, 60, 120 lire) conunemo
rativa di 5. Antonino.

i — ,n

i A IIUFNOS AIRES ha avuto luogo il «Simposlo
Autartien «; diamo la riproduzione di una lettera
spedita in tale occasione e recante il grazioso annullo
a ricordo dell’avvenimento.
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cw:A BONN il Ministro Federale delle Poste ha
pre.-.eiitato. nel corso di lilla trasmissione televisiva
irradiata deflintera rete TV gerinonica. bor.r,etti
di tutti i francobolli che le PTT tedesche emette
ronno nel 19613.

.11) o’rriw’ A è stai o cii;:, liuto Ufl con rulli
o d’icia le riguardo i, te il fra nei, bnl lo ce iìadese CLIC -

brati vedeHa via d ‘UellO:i del Sai’ Lorenzo tn-di
N. 1:11)60 pag. 33 con il e-entro ce lovoito. Sembra
che, su lilla tiratura dì iii nuboin di esemplari.
noi; ve ne siano stati che 3’)’, Con ‘ei-n’re citato, e
che altue no 130 siano »tat i ree l;l,e;ruti dalle Poste
prima di venire immessi nilo vendita. Un luglio dì
55) fra,,er, bolli con il centro capovolto è stato tratte
nuto dal Museo Postale ca.iiades,;, che lo es5,urr&
al pubblico.

. GALWAY (Irlanda) il ,jiai-antatreei,ac Berbere
KLIsnedy, titolare di una e:’ sa. d’aste lilateliche alla
quale circa trecento inve.stitori aveva no affidato
somme varIe per un coni plesso di oltre 60 milioni
di lire, si è reso irreperibile. La polizia ha l,osto
sotto sequestro il Castello di Corrih, nel quale il
Kennedy aveva stabilito la sede centrale delle sue
attività,

‘A NEW YORK il IS geonaio, le t’osti’ delle Nazioni
unite emetteranuo us, nuovo aerograrnma da IO ceota.
Riprodurrà. lo stesso soggetto del 7 e. aereo delle

emesso il 9 febbraio 1959 (vedi N. 4(1939,
pag. 55).

VA VIENNA tua ditta Ira pos:’’ in vendita, al
prezzo di 5. 31.50. un u(’ee’.satrc completo da
ta»ea per collezionisti. (‘ootiene pinzette, lente.
fogli di elasseur. odontometro. moduli per :uaneoliste.

-a- A 1IILW’AUKEE, ne:’ Viacon,.in, l’ Arnericon
To ‘ieal Assoeiation . — che riui;io-eicollezior,isti
te mat ivi — l’e a cnn ne in 1,, clii’ ‘arI le I;, re orgogì io
l’i seriz ioIis, di un Onu VO »ocio si tratta del noto
attore cinematografico N’uI Bryniser.

la-j A LONDRA, un’esposizione di francobolli del
tu ttes particolare è quell a clic si può ammirare nel
/01/tr del famoso « Theatre Royal I, in Drury Lane;
si tratta di una vetrina in cui il direttore del teatro
ha sistemato una busta per ciascuno dei 65 stati dai
euali ha ricevuto prenotazioni di posti per la com
media musicale di grande successo My Fair Lady»,
attualmente rappresentata ai ‘ Royal s.

A MOROI(LJLIEN al confine tra la Norvegia e
la Svezia fnnziena un ufficio postale che dà corso
alla corrispondenza affrancata con I francobolli di
ambedue i Paesi anche adoperati in • affraneatura
mista

N A Bt(TIILEIIEM, cittadina del Caatoue di Berna.
come l’anno scorso (veti ti’. 2/1959, pag, 32) è stato
istituito nel periodo delle festività un servizio spe
ciale per consentire ai cittadini svizzeri di far par

‘2z iS.XUS9—9 t

tin- i le,ro biglietti d’auguri da c’seI piccolo centro
dal ,tosne suggestivo. Riprodueiamno il grazioso anaullo
che è stato usato quest’anno per inoltrare la coni
spoadenza.

141 A LISBONA il mensile ‘ Jornal Filatélico ha
dedicato la maggior parte del suo fascicolo di di
cembre all’. iml,onente . esposizione filatelica inter
nazionale i Sicilia 59 « ed alla brillante affermazione
ottenuta a Palermo dagli espositori portoghesi.

r -‘‘“
‘:“ -

IslilImi 1W155551T1510 GELLI SIWALIA

— , — .J’•3øi5ebll.LiS

•o.
Oso Sa

Soirialk
I,.

1111571 u,eculIT,ul O botti 070501

JL.lSdt,eOibJI .J.tSiJ’

Somalia

SIIltlThLSsETisiUutiAStMiLii

Istituto Universitario

Somalia tqyo

della Somalia
Riproducinmo i soggetti dei cinque francobolli
emessi dalla Somalia il 14 gennaio per celebrare
I’iaaugurazione dell’Istituto Universitario, avvenuta
a Mogadiseio il giorno precedente alla presenza di
autorità soniale ed italiane. La descrizione tecnica
seguirà nel prossimo numero; diciamo subito che
questi francobolli, disegnati da Corrado Manciolì e
stampati dal ‘ Poligra6co :, sono assai ben riusciti e
di ottimo effetto.

-I
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Cronaca ‘.e1ie

Europa
ALBANIA — (20 nevenibre) Gclcbrativi della

prima edizione delle Spartachiadi Albanesi. Soggetti
diversi; offsct. Dentellatura IO !-i. Sp.

1.50 L, violetto chiaro (Pailacanrstro); 250 L.,
verde smeraldo (Calcio); 5 L.. carmiuio (Podis»no);
11 ti., oltremare (Allegoria).

La seria di gueRra valori L 375

— (29 noven,l,re I —. e t.lcbrntìvi lei NV anniver
sano della liberazione dall’occupazione tedesca. Sog
getti diversi; offset. Dentellatura 10 !-. Millesimi:
1941-1959.

1.50 Lck, carminio (Partigiano), 2,50 L., bruno
rosso (Minatore); 300 L., verde (Contadina alla
sai.etitura); 6.50 L., rosso (Chimica e scienza).

MB. - La serie è stata anche tampata in blocco
su foglietto. La serie di quattro valori L. 250

SE LO IO U E E Coli

IP It
BELGIO — POSt4L Ordinaria, Valore compleosen

tare della serie Leone con cifra • del 1951 (Yvert
Nn, 849 e segg.). Stesse caratteristiche tecniche di
stampa ed esecuzione.

15 Centesimi, rosa acceso.
Il pazzo L. 30

— (I’ dicembre) — Celebrativo della entrata iii

servizio di apparecchi a reazione nella Società di
Navigazione Aerea S.A.B.E.N.A. (‘aleografia e roto
calco combinati. Dentellatura 11%. Tr.

6 Franchi belgi, grigio nero e ro%o (Riproduzione
di un apparecchio a reazione • Boeing 707 m).

Il yazzo ti. 140

(a

— (7 dic’eml.n ) —— Emii, iouv a ben ‘ficio della
lotte, antitubercolare e delle Opere di assi tenza so
ciale. Formati e - oggetti diversi. Calcografla e nito’
calco combinati. Dentellatura Il Ar., Re., Tr.

40 centesimi +10 centesimi, ocra, verde e rosso
(La Balene di Anm’ersa): 1 Franco +50 e., oliva chiaro.
verde e nero (- Dondou • il drago di Mossa); 2.00
Fr, -i-SO e., bistro, bruno-giallo e violetto (11 Principe
Carnevale ad Eupesi); 2,50 Fr, +1 Fr., grigio, azzurro

e violetto scuro (I Monaci Bianchi di Staeelot);
3 l’i’. + I Fr., grigio fumo, giallo e bruno lacca 1)4
Festa dei t’ci/ti od Vpr,’sl: 6 Fe, -‘-2 Fr.. oliva. aszilrro
e terracotta (La Natività apportalrise di Pace);
7 Fr, 4-3 Fr,, grigio scuro, grigio, nero e arancione
(Statua della • Regina Pacis. ,,ell’Abbazia Pace Notre
Dante di Litri”),

La serie di sette valori L. 700
— Per le stampe, Feti. di posta ordinaria di cui

sopra, sovrastampato con corno di posta e millesimi
i 1959 • e 1960» rispettivamente in alto e in basso,
In colore nero,

15 centesimi, rosa acceso.
Il pezzo L, 30

BUI.GAltl.i — Celebrativi del Cineluantenario del
gioco dcl Calcio in Bulgaria. Fotolitograha, Dentel
latura Il il Primo, non deritellato il secondo. Sp.

[.... L.Z. .1
1.25 Leva, verde su giallo (Calciatori: in azione);

1.25 Leva, carminio se giallo (Stesso disegno).
Lo serie di ci,,, valori L. 140

Id. non dcstcllaii L. 280
— Commemorative della insurrezione del bss contro
i turchi a Batak, Fotolit,-,grafla. Dentellatura Il,

16 stotiuchi, marrone rossiccio (Partigicnil.
Il pezza L. 20

— Celebrativi della Settimana della lettera scritta
(5-11 ottobre 1959), Soggetti diversi. Dentellatura li.
Fotolitograda.

45 stotiuclti. verde o nero (Corno di Pesata, tllo&o
terrestre e busta da la/lercI: 1.25 Leva, azzurro, rosso
e nero (Colo,iiba postale reggenie un becco una busta
chiusa con iena etichetta a forma di globo terrestre).

N.lS. - Elementi stilizzati non cla,’nifleabili in alcuna
raccolta a soggetto. -

La serie di due valori L. 190

CECOSLOVACCUIA (7dicembre) —Emissione dedi
cata agli scienziati cbe hanno collaborato alla inven
zione e al perfezionamento della Radio. Effigi e
soggetti diversi. Caleogrztfia combinata cun la roto
calcografia. Dentellatura li 6. Ge. Tr.

25 haleru, grigio-neri, e rosa IXikola l’asIa, jmego
slavo - 185711943 - inventore del trasformatore, e
apparecchio do lic.i inventato); 30 h., s’ero e arancio
bruno (Alezasder Stapanovic Popuv, russo - 1859/tt’eS

Y

i IpsbsrApii,.nuua

Nell’intento di ageeolara il compito dei codesta
uniti di fraI,s’ot»olli a soge-/io, facciamo seguire all’,
descrizione delle singole serie n,m sigla, i’ cara I’
tare nerello. che permetterà di assegnare subito i
francotjoltt facenti iarte della serie o la serie
,rdrra ml i lima cleteren inni!,, raccolta tematica.

Reco, in ordine alfabetico, le sigle adottate
per dodici raccolte prescelta, con e fianco il nife.
rvmen-to al terna.

Ar = Arte MI = Manifesta

Ba = lioy’Scouts rioni fllnteliche

Cr = Greca Rossa Mo = Musica
Re Religione

FI Ibm Sp Sport
Ge (.c.ografla Tr = TriLoporti
Me = Medicina Zoo = Zoologia
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(t bol.uisNs0: li),,,

1aiE
—,,,rc,aoro d’is (1 YìIi)010i (li t’a. ,ad—
Iride); 33 h , nero e violetto (ICdonard Bronh’j Iran-

- 18141940 -riti ),o/oinrrntor, dl • (‘o/o rrre i

che I i,oree e donde all l’il ‘i,,,, C’a beh,- (In di) uci h.,
nero e a e, litro ((o ui;I l’no )Iarroo, (al, es, o — 18 44
/937 - inteetore e/ella li-li ,ra/etz ,,rno fu, e ,-rd,ila della
sua vai e l’lo lira snlle, ‘fondo della corta oeografira
atlosltica( I Corone cre,j lovacra, no. i_o e tv rile
(Hetnrich Jlerfr. Iedrscci lS5e/?Q4 ucoprilore dell
onde ci tiro nbaomli e de, dcli, 1)00 • 100 Cb i,, ne e reffist—
razto,ie dei/e eh’ se): 2 iii (‘eroina t’ nere giallo-
brano i t’dir,,. Hou-ard - mao1 ro,i’t (i,,, ric’000- 1890,
1941 - e schema delle sua un re iiz br, e s’o’? e C’cpu de-i

o radar i) La .‘eric de sei valori L. 500

PENI. N [lii Diamo ,lIui,ttazioim del francobollo
da nei annunciato tiri N’. i a n. 44 e celebrativo
ella liberai izzazi on.. del comnuerc- Io ru i_a],’

30 marchi finlai iii ‘ii’/ e i rei i o I, qui podi, a olio).

FIl_4;lA (3 ila.-o’i.i loro)
—--- 14nissi,oui-L favore

della vittime della inondazione di Vréjeis, Francobollo
dì posta ordinaria (Vedi il Collezionista • N, 10/59
a pag. 70) sovrùstampato sii due righe, in nero

FREJUS/ —Sf i.

25 Franchi -,-5 1., nero asdesia e rosso scuro,
Il pe:to L. 55

:v1
iitMOflsuiinu1.,o,c,n.. o’•F ptIux •rttiiJt

GERMANIA — ll,1i,il,I,lie,. lIeino..-r’..liea delfEst
(li settembre 1939) — Diamo illnstra-zionc del fran
cobollo counrno.-morativo delle vittime del campo di
Ravunsbrurk, da noi annunciato nel N. 11/59 a
pag. 44. Come si vede trattasi lei corrispondente
valore emesso nel 1957 (Yvert N. 292) sovrastampato
in nero con la data o 12 SEPTEMI3ER 19595.

20 + io Plcnnig, rosso (li Monumento, il parco €
il lago), FI pe::,, 1,. 125

,j
LCL4 rs’
eco i , 0113Sf III Di P’lOklC ‘Ti’tHF III ‘(4005
hp —

—- (29 di.-riiiI,re) —-
4i’i:.,i,it:t,’n, I,—.si’’ut- pur l’arte

antica. Foto?itografla sii carta con filigrana . Quadri
foglio • ripetuti_a. rer.t,-llatura 14, :‘r.

3 l’feooig nero e g4alo 1 Testa ‘li una dirinitd del
i’.4lIiea del - ‘i

- e,ea): IO l’fg., nero e verde
Testa dì uno Prin,-, preso oli Tel? e? - marea risale sole

al 1360 o. Ci4 20 .Pfg.. utero e rossi, F(qore in bronzo
di Toprak-À’ale - Armenia - del 1’ secolo a. Ci;
25 Pfg., nero o azzurro (LAltesre di Giove; il perga,ao,
risalente ell’rporel tre il 185 e il 160 a CI.

NE. - Tiratura limitata dellultimo valore.
La serie di quattro valori E. 2.50

GHECIA (ilieeeibre) — iii memorie del PresidenteUngherese lime Na.gy, fucilato dai eovietici. lIeto
calcografia su carta con filigrana corona re-a-le »
ripetuta. Dentellatura 13. Effige de] conmemorato.

4.50 Draenie, terracotta e nero; O Dr., azzurro enero.

N_Ji. — Questa t’iIIie;o’ic’è scsi_ti 0._i_te ti’ ris;oosta
ad un’altra sovietica che ha glorificato un giornalista
comunista greco tesi_è imprigionato ad Atene,

Lo serie di due rolori L. 320

Nl)BVEGIA (12 gennaio) — Emissione di benefi
cenza a favore dell’Associazione Femminile per la
salute e per la lotta contro la tbc. Soggetti diversi.
Fotolitografla. Dentellatura 13. Fi.

45-1-1(1 Ocra. multicolore (Àncnwa.e bianco);
90 + IO Cere, multicolere (Anernone azzu-rroL

Lei serie dì dice valori L 165

POLONIA (IO .lieembre) — Emiosione In onoro di
scienziati di fama mondiale. Qakografla. Beni_ella
rosa Il. Me.

29 grosy;- - -tze ‘“t’io a un, I Carlo, I4,io inni- 40 gr.,
oliva ( ‘lfendolee.’)’ 00 gr., vinaeeia (Linstein);
1.50 Zlotvch , bruno scuro (Pasteur); 1,55 iii., verde
(Newton); 2.30 ZI., violetto (( oprrnieol.

La serie di sei o’alori E, 250
—

DIi-rnìbrc)
— (‘o turni nazionali aouretli

diversi (‘aleogrsfia e rotocaleografia eombu,ate.
Dentellatura 12 x 12 7. Ogni valore è tampato con
il corrispondente in modo alterno osillo stsmeo foglio.

20 grose.y -,-211 grossi’, nero e verde pallido (t’onu,
e de»osa di lizrszow): 60 gr -I-CO gr-. bruno-grigio e
rosa (t’ooso e donna di Kurpiow); i Ziotych + I ZIo
tyeh, i-osso e turchese (i_orno e donna di Slosk);
2.50 + 2.50 Zlotychs, verde e lilla (Vo-mo e donna di
Cori,?); .5.60 + 5.60 ZI., azzurro e giallo (Uomo e donna
di ,S’zarnotul).

La serie di dieci valori L. 750
Id. non denlellata L. 3000

114)11 Nl ‘i — risotiu,,, o)orLtivo uil i c’eh-nono, 1,-ha
fondazione nell’L niver ità • 1. (Jnza a Jn.-,i. Roto
eacografla su carta con filigrana o RPRo in corsivo
e ript’Plts. Dentellatura 11,

5., lo in’, bruno scuro (T’eduta dell’edificio che accoglie
l’Ateneo),

Il pezzo E. 75
(flicenibre) — Emissione per la protezione di

talune specie animali in via di estinzione. (1aieografla.
Dentellatura 14. 7,00.

2(1 batti (Pesce vivente in acque monta-ne); 55 bani
(Testuqoieo; o Testado qraei’a i-beta ‘1; 1,20 Lie (Oca

MAF-INMALE%VE NSB I UCK
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bianco l’adorna tedonta ‘1: 1.31) Lei (.4quila AOuila
chrpseeios ‘1. 1.75 L. (Gallo selealico Lirur-us tetri,r .);
2.00 £. (Àuila bart-uta).

N.B. - Daremo in prosieguo di tempo I colori di
questi francobolli che ancora non sono stati resi noti.

La serie di sei valori L. 1000

SPAGNA (IO dicembre) Emissione per il Natale.
Itotoesicografia su carta patinata. Dentellatura 13.
Re., Ar.

1 Pcaeta, bruno rosso (‘La Sacra Famiglia., di

GOIÌOL
Il pezzo L. 70

TURCHIA (4 diceilibre) — Contoiexnorativi del
centenario della istituzione della Facoltà di Scienze
Politiche. Rotocalcografia eseguita a Vienna (Austria).
Dentellatura 11.

40 kurus, lacca-bruno o azzurro (Edificio della
Facoltà di Scienze Politiche); 40 k., verde e bruno
(Stesso soggetto); i Lira, violetto chiaro, violetto
scuro e oro (Stemma della Facoltà).

N.B. - Tirature rispettive: 2 mIlioni, I milione e
500 mila esemplari.

La serie di tre veloci L. 180

UNGHERIA (30 novembre) — Celebrativi del
VII Congresso del Partito Socialista dci Lavoratori

Ungheresi. Rotocalcografia. Dentellatura 15 o senza
dentellatura. Filigrana: stelle

60 flfler, bruno-rosso, rosso e verde (Un uomo
sorrepgente un vessilto decorato di un nastro dai colori
nazionali); I Forint, rosso cupo, rosso vivo o verde
(Bandiere rosse decorate con il nastro incolore e con
scritta bianca nel centro).

La serie di due valori L. 60

— l dieeiiil,re) — Emissione dedicata alle favole
più note. Soggetti diversi. Fotolitografia su carta con
filigrana • stalle • ripetute. Dentellatura 121<11 h.
Zoo., Ma.

21) fihlcr, grigio, nero, rosa, giallo, turchese e az
zurro (Una maestra di scuola legge fiabe ai suoi biin&i);
30 I.. rosa vivo e nero (La bella addormentata nel
bosco); 40 5., verde turchese e nero 1, Mathio.s l’Oca.

Le novlth con i prezzi tra parentesi sono

ven4lblll In relazione alle poslblllth dl

ritarolmenie.

L DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

guardiano di oche); 60 t., azzurro chiaro e nero (Le
cicala e la formica); i Forint, gialli) e nero (« Moch -
enka e gli orsi ‘1; 2 Ft,, verde giallastro a nero (Gianni
a Giulietia con le sfrego): 2.ll 1k., arancione o nero
(Il suonatore di flauto di flamelin): 3 Vt., rosso fra
gola e nero (Cappuccetto rosso e il hepo nel letto
delle nonne).

Lo n’ri, di o/to r,,lon( I.. 625

U.Il.S.S. (9 inni iiil,r, ) -—

- In ,,o,,re della I Le t’ oh —
buca Popolare Ungherese. Soggetti e formati diversi.
Dentellatura 12.

20 kopecb.i, grigio-nero, bruno e giallo (Effige drl
poeta megiaro S’onrlon Peloefi); 40 kop., lilla, azzurro,
bruno e giallo (jloriom.,sto alla lil’erazian.e (si Rude.
pest e veduta dello città a zola d’uccello).

La serie di due valori L. 110
— (Dicembre) — In onore dei giornalista comu -

rzista g,’cco Maoolis Glesos ta-tè imprigionnro nei
Atene. Effige del giornalista e veduta del Partenone
sull’Acropoli. Rotocalcografin. Dentellatura 12. Ar.

40 k-opeehi, azzurro chiaro e bruno oioccolato.
FI p,-zzo L. 70

— 4 I)icenhl,ra) —. Val,,ri coneltisivi ‘iella serie
Monumenti a uomini illustri (Vedi , 11 Golleaionista.
N. 11/59 a pag. 46). Stesse caratteristiche tecniche
di esecuzione.

10 kopechi, rosso arando e nero (Statua di Lenin
a Ulianovsk); 60 leop., verde ginllo e nero (Monu
mento a Massimo Gorki a Mosca).

I due valori L. 125
(Dicembre) Valori complementari della serie

celebrativa del Piano Sotteonale. Atrività diverse.
Per valori emessi iu precedenza vedi • Il Collezio
nista.’ a pag. 47 del N. I li)9. Rotocalcografla. Dea
tellatora 12.

10 kopechi, violetto, turchese e rosso (Industrie
del petrolio); 15 kop., bruno-rosso giallo e rosso
(Edilizie); 20 kop., grigiovorde, giallo e rosso (Appa
recchi scientifici) -

I tre salari L- SS
— (Dleenibre) — Celebrativo del 150° anniversario

della nascita dal chimico russo A. A. BoelcreceoL

Effige del commomorato. Flotocaleografia. Dentella
tura 12.

40 kopecbi, azzurro scuro e bruno.
Il pezzo li. 70

li P BOMINA I I’ BOMINjIRt BÒSINA
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pato localmente in c.olor nero con nuovo prezzo esbarra tinogradea su quello vecchio. I r.
¼ il. su 2 d.. arancione e azzurro (Folte di Film’bcttez 11 e ca,alierr etti .Mosttto).

il L. IOH.P. - Emesso il I’ ag.’s(iI 11Cl).

— (Dicembre) -— PropaganIa pci’ la vitiorizzo -

rione della Siberia, Soggetti rI ivi-rei. In leograda. Dcctellatura 12½.
10 kopeeli i, violetto Il’? li uno’ E ‘ysuubor iteili Urali)

25 koli., azzurro (Si&trsk: 14 fiume Lesa i; 40 kop.,
vinaecia (Il lago Er.eikc,l).

La seri,’ di tre valori L. 135

Impero inglese
GRAN BRILtGN.t — Posta Ordinaria. Tipo dcl

frh. leI l92-*4 con cgi’ dì Elisal,etta Il (Yvert
N. 266/291) stampato su carta con filigrana • Corona
reale ripetuta. Stesse caratteristiche tecniche.

2 ¼ pance, rosso-carminio.
Il pezze L. 25

— La serie dei francobolli n,unft-i a tergo di una
o due righe grafitate 51cr l’ann,illazneuuto automatico
della corvispondeuuza è sta tariuo,’ssai,, ven,hta con
due righe al fosforo apple tc verticalmente sui lati
al retto. Tali righe sono pressochè invisibili ad occhio
nudo e si possono percepire soltanto osservando i
francobolli sotto un angolo molto ,sUlnO,

Sono stati emessi i seguenti francobolli
Cluennv. arancione; I penny. oltrenuare: 1 ¼ peuce,

verde: 1 p.. bruno chiaro 2 ¼ ii.. ro:so CarunmiO
3 p., violetto scuro; 4 i’., oltremare; 4 ¼ p., rosso.

La serie di otto valori L. 220
N.B. - Taleni valori hanno lii filigrana di vecchio

tipo.
Segnalasse: Frh. per segnatasse nella serie 1955/51,

ristampato sii carta con la nuova filigrana Corona
reale • ripetuta. StessI caratteri,srictic.

2 pance, bruno-nero.
Il pezzo L. 20

api i.

____________________

gtLriao •NTAPCTICTERrnTOSV

AFIIItA I)IiL Stili Ti i ‘lei Eri,, della serie
fa,,mL t’ca del 1954 ri.utampa,.z se i arto con la nuova
filigrana stemma dt-l ‘ud Atri, a Stesso caratteri
stiche per la tamlia e la dea ellatura. Zoo.

1 »enay, bruno carminio (Gnu)- 3 j’tOce, azzurro
chiaro e bruno-lilla (Rinocerontel; 4 p., verde chiaro
e blu violaceo (Elefante).

I tre valori L. SS

AUSTRALIA — Territori Antarlini — Soggetti eformati diversi. Ca.lcografia su carta. senza filigrana,
Dentellatura 14. Tr., Ge., Zeo.

5 d. (su 4 d.), brano (Edgeworth flaeid, DouglasMa,eson a ‘A - F, .iicKay ragyì,’u,tiono ‘per la prima
volta il Polo Magnetico Australe fra il 1905 e il 1909);
I d. (su 7 dl, azzurro (Trattore o cincoli dell’4.N.A.
RE, m’i l’rq”5 fwuqgw indIo ste,ido dcl territorio a dello

IIECLI I A\ tI.i\ 13 2I fltliiÌ;lii) — I’o.oes’o,orn
tivi dcl 75° anniversario della proclamaziouue del
Protettorato Britannico s’uI Territorio. Effigi dcliii
Regina Vittoria e della Regina Elisabetta Il ai talidi una veduta, campestre con bestiame al pascolo.
Rotocaleografia su carta con filigrana , CA e (oro nadi 5. Edoardo’ ripetuta, a caratteri tondi. Ilentel
latura 14. 1,00.

1 penny, nero e bruno; 3 pence, nero e magenta;6 p., nero e azzurro.
La serie di tre rolori L. 105

BIRMANIA — Commemorativi del centenariodella citttì di Mandalay t’rh. della serie corrente
sovrastampati in ne,’o con scritta commemorativa,
in lingua burma. Nuovo valore sul primo.

li P, su 25 Pvnz. rosso chiaro (l’vere N. 60):
I Eyat. lilla (Vvert 7i. 631; i E., verde (Yvert-N. 64).

La serie di tre valori J. 300Emissione: I novembre 1959.

GRANA (IO novembre) — In onore del Consiglio
di tutela nlcll’ONI,’ per i territori sotto mandato.Rotocalcografia: ioggctti e formati divera,i; filigrana:
stella e G ripetuta. DcnteUatora 14. Mii.

3 pence, violetto, giallo, rosso, verde e nero (StemmadeIl’OjV 17, bandiera del Oliai a e suonatore di i taratcm.’); 6 p., verde-azzurrino, rosso, giallo, verde e nero
Iltandiera dcl Oharia e stea,uno deIl’O.S’ E’): 1/3 d.,

violetto. izz,o’,’o. rosso, gialli,, verde e nero (libia con
altra inquaitrnturo): 1/6 5.. azzurro-nero, roo, giallo,
verde e nero (Totem indigeno su Iena base formatadalle lettera U.VTC).

La serie di quattro voleri 1. 565

-I.

GIAMAICA (4gennaio) — Celebrativi del centenario
della istituzione di un servizio postale autonomo odella istituzione del traneoluolla nella Colonia. Soggetti
e formnti diversi, Calcografia: filigrana • CA e Corona.
a caratteri tondi ripetilt.L Dentellatura 14. Leggenda:
Jaueoira fI’rsl Indici .. Millesimi: 1860/1960. Tr.,ML, Zeo.

2 pance, lilla e azzurro (Effige di Elisabetta Il,Corona di 5. Edoardo, piroscafo e aeroplano); 6 p.,
oliva e carn,iuiio (Carrozza postale ed auto (urge ree oltreall’colto’ i’ all,, (‘orniot,r’’ Itt,’): li’. azz,,rro. verde e

aorta o:ogrcfi.ca delI’.’l ,,tarti,’o;.; l/-, verde scuro (Slittatrainata da celai s,,llo sfondo di una montagna di
ghiaccio e carte geoarerfiea dell’Au,tartide): 2/3 4., verde(Pinguini imperiali sullo sfondo della Mappa del.
l’Antartide),

SS. - i valori da 5 e da 8 peaee non sono statiemessi se-osa sovrastampa. L’emissione è avvenuta
il 10 dicembre.

La serie dì quattro polari L. 435

BASUTOLANI) —- l’rovvisorio. Frb. di posta ordinaria della sarte in corso (Yvert N. 48) sovrastam

IAMAICA_J,, iMAicn;soipi

o
.

‘i . .t— 2
— POs’At cesTrn,a,r ‘est-ao; le

bru a, i i l,i tiro’! ,tz,oo,’ del /ra,icol,,ill,, “un’ssc mila Co
lonia nel 1860 - da I sevilin.o - e di quello di egual
valore della serie in corso).

La serie di tre voleri L. 210
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NEPAL (19 iìoveii,hre) — Celebrativi del restauro
del Tempio Sri Pasupati Natli, Formati diversi ma
tino unico: stele eos, tre teste scolpite e. Litografia
locale. Dentellatura 11. lie.

4 pies, verde; 8 p., rosso carminio; 1 Rupia,
turchese intenso.

La serie (ti tre valori L. 215

NOREOLI( (7 ili.eenibre) — Uo,’,,nemorativo del
centenario della istituzione del Primo Uftcio Postale
in Australia. Frb. emesso per la stessa occasione
dalle Poste australiane, sovrastampato in rosso con
la scritta su due righe NORFOLKIISLAND e
nuovo valore sul prezzo primitive. Per il Wi. tipo,
vedere Il Collezionista • N. 12/59 a pag. 55.

5 d. su 4 d ardesia,
Il nzo E. 45

NUOVA ZECANLPA — Servizio dello Stato. Prov
visorio. Frh. di servizio delia emissione 1954, sevra
stampato in nero con nuovo valore e due toadini
tipografici sul prezzo primitivo.

6 d. su i ‘A pance, bruno rosso (Yvcrt 5. 115).
Il pezzo L, 65

— Per gli specialisti segnaliamo che il valore di
posta ordinaria da .3 pt’nce s’osso (Yvert. N. 354 A)
cen effige di Elisabetta il è stato recentemente stam
pato anche in togli - mentre prima lo era solo in
rstllcttì — e pertanto sì trova con dentellatura 13 Y,
completa su torti i la ti -

8 eents, earminio; 10 c.,ar-.Lncione; 25 e., azzurro.
N.B, - So ogni valore figura in un ovale l’effige di

Elisabetta IX.
La serie di tre valori L. 225

TRISTAN IL\ CUNIIA (1’ fcl.l,raio) — Nuova serie
di Posta Ordinaria, Soggetti diversi tratti dalla fauna
marioa ed effige iii Elisabetta Il in un ovaio- Caleo
grafia; Ohig’raus CA e Corona reale • a caratteri
tondi, ripetuta. Dentellatura 1:1. Zoo.

d., arancione e nero (Stefla di mare: Altos’
tict,cn-ster Iaaeqssalia Koehlrr ‘1: 1 d., lillnrosa e nero
lPcsr.e • Conche ‘: Lahrichthys Ornatus -); I ‘A
turchese e nero (Pesce KIip : Bocichthys Thacon
thizs ); 2 d., verde e nero (Pesce Ago: Scon,&crrsoz
Sa,srus); 2 ‘A d.. bruno e nero (P’:s’e Spode.’.Noto’
pogon LUhi’ei “1 3 d., rosso e nei’o (Gambero di ?‘risto-a:

Palinur-us ‘1; 1 d., oliva e nero (Pesce soldato:
Sebastie-hIF’ys Capesisis e): 5 tI., arancio-brono e nero

-. t’.tclPlsA

I Pesce dall,’ ci eque dita: • A ce eD, oietr is ,noeosferi 11ev e);

6 a., azzurro e l’ero (Macceretlo.’ - Decapteru.s tostai
masws ..) 9 d.. ,‘nrminio e nero (Pe,sceer,aso tronco:
Serioldfla Cìirìstopher.ses’ i «): 1/-, br,sao-araneio e nero

(Pasce azu,rro,’’Scriotetla I etnrctica e); 1/6 d,, oltre’
mare e cero (Tonno: • TI, jrsiie.s .1tun e); 5/’, verde’
giallo e nero (Scroceoae: Gtyphys Glaucezs ‘-1; 10/-,
violetto e nero (Balene Atlaatica: • Eu&aleesta CIa’
eialis e),

N.B. - Ogni pesce reca la lunghezza in centimetri;
la Stella di Mare di cui al ‘A a., è chiamata ‘isse’
guide • a causa delle sei puate irregolari, invece delle
cinque normali.

te serie di Quattordici valori L, 2500

Oltremare

SALOMON (28 gennaIo) — Posta Ordinaria. Valori
complementari della serie in corso, Soggetti diversj,
Caluografia su eart.a con filigrana • CA e Corona’ in
corsivo, ripetuta, ‘Fr.. Ge.

9 pance, nero e verde (Campo di aviazione Ben’
derso,s a Ouadalrasml sors’oThlo da un aeroplano ed
effige dì Elisabetta .11); 1t3 d,, azzurro e nero (Carta
aeografsce dell’arcipelago con le coordinate qeog’rayfche e
ritratto e. sI.

I due valori L. 250

SANTA LUCIA (I’ geissaio) — Commemorativi
dell’entrata in vigore della Nuova Costituzione per
le Isole Sopraveoto e Sottovento, Caravella di Cri’
etororo Colombo elio scopri le Isole. Culeografia; fili
grana: e CA e Corona Reale in caratteri tondi, ri
petuta. Dentellatura 13. Tr.

ALTO VOl,TA (11 dieen,l,re) — Celebrativo del
primo anniversario della proclnmazioae della repub
blica, Calcegrafin, Dentellatura 13,

25 Fianchi, grigio scuro, carloinio e rosa (Effige
del Presidente Onezzin Casdit,aly).

Il pezzo L. 95

ANTILLE OLANDESI (Dleensbre) — Celebrativi del
quinto anniversario dell’autonomia. Rotocaleografia.

Deuaellat,n-e, 14, Soggctt-o bandiera stella Federa -

ziosìe.
Il) ceats, celeste, azzurro ,scnro e rosso; 20 e.,

giallo ocra, azzurro scuro e rosso; 25 e., verde giada,
azzurro scuro e rosso.

La serie di tre valori L. 310
— (Dicembre) — Celebrativi dcl 25’ anniversario

dei prisuo ciellegameuto aereo fra l’olanda e Curacao.
Soggetti diversi, Botocalcografia, Dentellatura 14.
Ge., Tr.

10 eents, azzurro, giallo e blu scuro (Carta ueo
uralica dei Caroìl,i e- veduto dei • Fokker • trio,oterc

S,dpe e); 20 e., stea,i colori (Globo terrestre mostrante
il tracciato dcl colb;uamen-to aereo e ecroptasio ve-sto di
fronte); 25 e,, stessi colori I C’aria gaografica dcIl’J (lesi’

-fl3lAlCA €s&*}SflNllll5

6 P5STk COeE.se isa ‘555

________

—
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tiro con ua.a veduta deilIJen,lcisaade a iVilhlern.iztod);
35 e., stessi colori (Corto 4,-ll’, (io-etico e veduta del’
l’aeroporto di Aruba (05- III aereo a terra).

Lo scriecfl quattro o/ori 1. 450

(Li cii,,,” br.) - iu,ui:iu’,’uuuuui:Ltpv,i del
centenario del patto di San J uied de F’lores. Fobilito—
grefia. Dentellatura 14.

1 Peso, violetto Effiai cli Harlo(oruè Mitre e d
Josò ‘j Tqjui)•

BIÌASII,L — l’o,Isi OriE,ictrl;t. VSLIOI-: c-uinlli, mao—
tari della serie in corso tY V’srI - No. 35 e seggi.
Stesse ear,itteristiel,e aceniulue di esecuzione. Effigi
diverse.

2.50 Cruzeiros, rosso pallide, if)ozi Ci ovannz I T’)
20 Cr,.., rosso vivo (José Bonifacio); 50 Cr,.., oltre
mare (Idee.).

I tre relori L. 415
— (I) leeiiì bre) — (‘om In coi orari vo t IL’I ciii q ,iante

nano della fabbrica di lo, lv,- re irie-;i ‘Presidente
Vargas ,. Fobilitogra da SU c-,Lr la con fihignea • CO li
RE10 DO BlLZlL • ripetuta. lwntellar.ura )) Y,.

3.30 Cmxci ms, rosso nei) lotte (Jm;r.-sio cillo globi
lirne&o rosi l’ernhleiaa dell’Ordine J?rosiliaao della
Croce del Sud e Quello della polveriera).

Il pe-’o 1,. 25

E .
[i

________

— (Itirv...l.r.-) cch-l,. ,,ioJui t;iomuaia Uni
versale della Preghiera. Fotolicografia su carta fili’
granata e. e. Dentellatura I l’s. ha.. ISa.

1.50 C’ruzeiros. oltremare (eYri2to dcl Monte Corro-
vado sul globo terresire,’ ,no(to latino: Te Deum
laudas’i o,ie tue ho s/o,ldo la Croce del Sud).

_______________

Il pezzo L. 20

5.

25
— (l)ierml.i-e) —— l’ot Ut..,. t,l,,un,t,vo della

Settimana dell ‘Ala. F’ctolitu’gran.iii-. rta filigninata
e. e. lientellatura Il

3.30 Cruzeiroi. azzurro ljcoro c/ic vola ad ali
spicoate).

Il PeZZO L. 25

(Dicembre) — Posta. Aerea. Celobrativo della
inaugurazione dci trasporti aerei brasiliani con arpareccl,ìa getto. Fotolitografia su carta fihigranata e. a.
Dentellatura Il :, ‘Fr.

6.3’) t’ruac:ir )n. ‘.1 t’e milare i A pporcccì,io O CCitt, tipo
Coroecile -1. Il pezzo 1. 45

CENTIIO .WfllCA (ltepiihliliea del) (I’ .licni.l,re)
lei • ra-tisi del pri ni ‘i annuale della pmoi-lainazi 0110

della repubblica.. Effige del Presi dente Bart-l,ele iii ‘Bogaada la pose diverse e bandiera aazlonn.le. Cal’
cogralia. I )cntella.tura IS.

5 Franelu. 8 s’aureo. llistro, verde, giallo o ,rosso
25 Fr.. carmi nio. azzurro. bistr’i, verde, giallo e rosso.

La serie 4-i due rolor, L. 160
N.B. - La Repubblica Coat io-africana ha riunito

i terni ori .1’!lti.;,ng,u)—’l’c-l,nr).

— lh’pu, lul,Ii,—,i 1’opo lui,,i u,uJIosiu.,ri’,na
di tal nni va l’ir i della serie celati ra-tiva del dcci rIto
a,, anale della fondazione dei pionieri, etoessa il
13 ottobre 1959 e cia aol annunciata a 1mg. 48 del
N. 1.

—. (I’ dicembre) —. CeleI,rativi dellR.posizione
Nazionale dell’Industria e delle comunicazioni. Sc,g
getti diversi; calcografia; senza gomma. Dent. Il
Tr.

4 fen, azzurro (Stemma., (reno ale.ttrwo e aave);
8 f., rosso (Stcnenia e cile intere).

N.B. - Numerati 250 e 251 del 1959.
te ,s,rie cI, sii,,- enb,,rc L. 65

— (III •li.’,,tiI ) 4 ,-l,’Iui’,, I,’, dell u;uuinu,e/ìoae
del Palaz,o della Cultura delle Nazionalitu a Pechino.
C.’alcografia: scElta gomma. Dentellatura 14.

4 fen, roso I Veduta del Palazzo); 8 1., verde ildene).
La serie di d’o- ,‘ol-,,- i,. CS

roio% I7rs’’

5’ 3 ‘)‘ COI Oi.jl3l\

(,OI,OSlIll. l’osi.’ i 7,-di unici. -Soggetti i’ f,oui.,ti
vari. F’otolitografia eseguita a Jiogotà.. Dentellatura
12%. Filigrana; “REPUBBLICA DE COLOMBI i
ripetuta.

2 eentavos. azzurro e bruno-rosso (Caunpistogleo
Yozìonalr a Bu’;otii: 3 e - nero e lilla tdcm’ .5 e.,
nero e giallo lThtraflo del ora. S’,ntanderl; i e., izr,g’o
azzurro ,‘ celt i ‘ chiaro I liitrattn di S”o,oi, Bolirari;
lo e.. nero e vctete (Sanlondcr); 10 e.. nero e ro7—o
vivo l.Sol,var).

la serie di sei aabrri L. 250
(5 dicembre) — Cummomor tivi dcl 40 anhi,

ver ano della istitiiziooe del servi-zio postale aereo in
Coloiiii,i.i -ere’,- I divi i. Po te Au’ren III’., Tr.

t

Il pezzo L. 15

— -4
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3$ centavOs, azzurro, nero e rosso carminio (A ero
piaci-i dfl 1 912 e del I 9. 9 e riprodu2toue del pris,io
fr,sncobollo di Posta Aerea do ccntaros, rosso. serra
stnmpolo emesso nei 1919); 60 e.. verde-giauo e nero

(Asroeleeìti dcl 1919 e dei 19-52e scrUta 1912 A VL4NC_4
1959

N.B. - Opportune scritte ricordano che l’Avianca

fu la prima socìetà di navigazione aerea, in America.

Questi fn,neobolli sono stati emessi in altri valori e

colori in fogllettss.
Lo serie di due ralr,ri L. 200

Unificazione della Posta ordinaria ed aerea a

seguito dell’necorilo fra i] Governo e la Soeietfi di
Navigazione Ar’ianea. Frb. di posta aerea di varie
emissioni (indichiamo il relativo numero del Cata

logo Yvert fra parentesil sovrastampati in nero con

la parola • UNIFIC-AFIO ‘ contenuta in uaa cartella
a ag’omn di aeropi.7n4’.

5 ccntnve. giallo a-un, (A. 29); li, e., rosso

(A. 253); 25 e., grigio (A. 3111: 25 e., rosa enrminio

(A. 3131; 50 e. su 60 e., seppia (A. 246); 1 Peso,
azzurro IS. 3 .1); 2 Pesos, verde e nero (A. 249);
3 1’., rosa,-enrmiuiio e nero (A. 250); 25 e., azr,urro

e rosso (A. 307 per c,prcsso con sovrastampa in

rosso).
I nere calce-i L. 1250

N.B.’Lai serie coml,lpta sovrastampata i Uniti-

cado , sarà composta secondo un consclnicato uciaìc

delle Poste di Bogota di ventisei valori; li descri
veremo a manoani ano che ci perverranno.

CONGO iil(I.Ia (I’ dicembar) Emi,eione per il
Natale. Soggetto: Madonna con Bambino stilizzata;

rotocalcografia. Dentellatura 11 )4 x 12. Xis.
50 centimes, bruno-giallo, bistro e bruno-rosso;

I Frane, azzurro scuro, violetto e bruno-rosso; 2 Fr.,

grigio, oltremare e bruno-rosso.
La serie di tre ralori L. 65

CONGO (Repubblica dcl) (28 novembre) — Com’
mcmorativo del primo anniversario della proclama
zione clell’indipeusden-za. Calcogralia. Dentellatura 13.

25 Franchi, oliva, arancione e bruno-violetto
(Allegoria della nascita risi nuovo Stato).

11 pezzo L. 1-00

COJIEA 111(1. NOhLI) (3 uiu’onn) — C’onunemorativo
del 22’ anniversario della battaglia di (‘hong Bong
contro gli occupanti giappone,i. Fotolitografia. Den
teljatnra lO.

5 ynm verde scuro nero, )sr,no ehinro e azzurro
chiaro (Veduta di una foresta nella zone del Monte

Bailc Doo San, con una scritto su di un albero in
prima piano: ‘ Insorgete )ier abbattere il ,nilitor,’snzo
giapponese .)

Il 71cZ3O L. 40

— (10 pigno) — c’r,nhIn’-iu,,,rnis’o iii 22’ anni
versario dc-Uet vittoriosa battaglia di Bot-hun contro
i giapponesi. Monumento al generale Cim Il Suug.
Fotolitografia. Dentellatura 10.

IO y-un, azzurro chiaro su fondo giallo (La Statua

eretta a BocIuum).
li peo L. 80

— (IO giiiqno) — Vedota del Monte Baik Doo San,
base dello operazioni dei rivoltosi contro i giapponesi
nel 1939. Fotolirngrulia. Dentellatura 10.

IO ycn, azznrro scoro.
Il pezzo I. 80

u.[ittEjn?E EKljPFE

tullE IH(I SI. li (Il di,-i’,oln’,’) — E ,uivionl:
augurale lier il Nuovo Anno. Soggetti diversi. Foto
litografia. Dentellatura 12 ‘i. Z00. Filigrana: ‘sole
aiuto ‘ripetuta.

IS hwati. grigio, azzurro e rossa (La tavola dei
topolins); 25 h., azzurro, rosso e verde (Bimbi che
cantano in coro un inno); 30 h., lilla-rosa, nero o
rosso (Cicogna in volo).

La serie di tre s’alori L. 150
NE. - Emessi anche in eoglictti.

(4 uliecmbre) — Celebrativo del 75’ anniversaflo
del sistema postale corean’,. Forolltografla su carta

filigrana e. a. Dentellatura 13
40 hawan, azzorro e rosso (Il vecchio e si nuovo

vessillo del Dipartimento delle Comunicazioni in Corea)
Il pezzo L. 85

NE. - Emesso anche in foglietto.

_______

(:OSTA 1i’A 01110 (Silice ,i.l.re) — Celebrativo del
primo anniversario della proelamnzione della repub
blica indipendente. t’ale-ografia. Dentellatura 13.

25 Franchi, bruno (E9i0e del Presidente HoaphoiieA

Boigny).
Il pezzo L. 100

(((aSTA BEI SOMALI (23 novembre) — Posta
ordinaria. Faussa Marina. Calcografia. Dentellatura
13. Zoo.

Frane. bistro. azzurro e arancione (Pappoqollo

di mare); 2 Fr.. azzurro, nero, verde e giallo (Hcnìoco;.;

3 Fr,. violetti, e bruno-nero (Pesce-picco1; 4 Fr..
verde scoro. bruno e arancione (Pesce-cesso); 5 Fr,,
verde-azzurrini, a nero (Aquila di osare); 20 Fr.,

ffl?llal5ll - - -

_
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azzurro, salmone e blu-violett.o (Ba.lista); 25 Fr..
carmiflio, violetto, verde-azzurro e verde (Prendo
Solista); 60 Fr., verde-grigi,) e ahzurro scuro (Pesce-martello).

La erie di otto valori L. 1250

-
.

— O 5 SOi.IP.iS[:![:14!J
COTE F5ANCACS Gas SOfrL&LIS

COsT III t: (III eri, lire)
—. I: n i. lune celebrativa

dello sviluppo economico o sociale dcl Paese. Formati
(tirerei. O alcografia. Donteltaturn li 13 Vt o solo
13 . Po. ta Aerea. Tr.

5 centimos, carminio e oltremare (litEge del Pre
sidente Dan Cleto (ìonzalez Viqsiez): 10 e., rosso e
grigio (Effige di-i Presid,,de Dan I?irardo Jirnencz
Orromuiio): IS e., verde azzurro e nero I Viadouo
stra,ìale ed sffieje di ìiqnrz): 211 c., rosa.ear,uinio e
bruno (li molo di Puntarp,ies ed rlflge di Orramuno)
35 e., lilIa.rosa e oltremare (Palazzo delle Poste a San
José e Oreaul-uno): SSc’., oliva e violetto (Canalizza.
rione delle aeolse e Viq,iez): 80 e., azzurro (La Biblio
teca Nazionale- e l’iquv-zi; I (‘oloo, arancione e vinaccia
lEletjrificazion, della Frrn,rie del PacUico e Oreamuno);
2 CT.. ardesia e vinner-ia (Libro aperto con le parole
• Democrozia, liSci-te), oncstùcd effigi di F iquez ed
Orean,i,no).

La sere d; ‘ore valori L. 900

CII STÀ : u e

[ *t1GEi
—

(I Iies 1cl bre ) E iuui tolse li N state A favore
della Città dei Ragassi )ìtflge di Padre F]anagan e
riproduzione di opere il arte di pittori celebri. Roto
ealcografia e egnita in Au -tria a Vienna. Dentella
tura 14. Re., Ar.

5 eentimos, verde (Effige di Padre l’lanagan ideatore
dello Città de-i Ragazzi) 5 et -‘ arde. in (Quadro di
EI Circeo -M,zs,o del Prqdo a Madr dc: 5 ct-.. vinae-eìa,
(Quadro di Auwdeo Modsgl,ani. Museo di Napoli);
5 cts., oliva-grigio (Quadro di Josa Ribera, Museo
del Louvre a Parigi).

CUllA Serie dedicalst ai Prt-siilenti della ltopub
buca nel periodo insurrezionale. Effigi diverso sullo
sfondo della bandiera cubana. Calcografla, Dentel
latura 12 4.

2 eentavoa, violetto (Manoel de jesus (‘atvar);
2 e- • verde (Seileador Cis,.eras !?eioncourt) 2 e.,
grigio (Carlos Moeuel De Ccspedesc: 2 e.. bruno-rosso
(BartOl’sr,uE Moro): 4 e.. bruno-a,-i-, (Francisco Jarier
De Ccspedes) 4 e., earmoio (.Jua,’ Ba,,tista Spotorso);
4 e., violetto ( fricenie Gorcio): 4 e.. islarrone (Tomas
Estenda Pala,o(.

NB. - Su ogni valore è anche indicato il periodo
in cui il Presidente effigiato restò iii carica.

La serie di otto valori 1.. 270

DOMINICAIVA —— Posta Ordinaria. Altro valore
della serie in corso di emissione. (Vedi N. I a 1mg. 48
per valore emessi in precodeuza). Stesse caratteri
stiche tecniche di esecuzione. -

5 eentirnos, bruno rosso (Veduta del Ponte Rhadame,).
- il pezzo L. 40

ECUADOR (Il dicembre) — Posta Aerea. Fotolito
grafia. Dentellatura 14.

420 Sueres. multicolore S’tentino del Cantone di
Quito nello Prorìneia di Pichiucha.)

il pezzo L. 215

oaEiflDOR

14
FILIPPINL( — Posta Ordinaria. Emissione prov

visoria. Frb. della serie del 1947 (Yvert N. 325)
sovrastampato in nero con nuovo valore e sbarre
tipografiche sul vecchio prezzo.

Ono su 4 centavos, bruno (Monumento a Rizal).
Il pezzo L. 10

— 418 novembre) — Celebrativi della Conferenza
Mondiale del Turismo a Manila. Veduta delle Cascate
Maria (Itristina sul fiume Agos. Fotolitografia Den
tellatura 13.

6 e:erttavos, violetto-nero e verde giallo: 30 e,,
bruno-nero e verde smeraldo.

La serie di due valori L. fO
(IO dicembre) — Commemorativi del centenario

dell’università di Manila. Caleografia. Dentellatura
1334. Soggetto: Il (ondatore dell’Ateneo e l’emblema
della Se-noia.

6 ceatavos, ai-serro; 30 e., rosso.
Le serie di due valori E. 130

FORMOSA 423 dicembre)
— Commemorativi del

(50’ anniversario della nascita di Abramo Lincoln.
Fotolitografia su carta patinata. Dentellatura 12.

40 ecnts, giallo, rosso e azzurro (Effigi di dica
Yat-Sen e di Lincoln con i vessilli della Cina e degli

JU.S.A. nello sfondo): 3 Dollari, verde chiaro, rosso
e azzurro (Idein).

G.-DON 428 novembre)
- Celoi,rttivi del primo

anniversario della p,-oelama.ioae della Repubblica.
Effige del l’residente in vari atteggiameatL Calco-
grafia. Dentellatm-a 13.

15 Franchi, bruno-violetto (il primo ministro Lìon
Mt,a ciste, di tre quarti); 25 Fr., bruno e grigio scuro
(Lo stesso cli profilo).

Le serie di due valori L. 160

1EP)ltlt,9 tOsltR

i (III

La serie dì quattro valori L, 45

La serie di dite gelai--i L. 65

50 «Il CoIL-ziori is,u - Isalia Filatelica» - N. 2 1960



GIAPPONE (19 dleen,bre) — Emissioni, augurali,
per il Nuovo Anno 1900. Rotoealeografia. Deutel
lasura 13.

5 Ycn. multicolore /. Topoheo snamjia-riso’ cia
cattolo di Jdasiazeo)a).

GuATEMALA — Posta Aerea. Comruemorativo
del centenario della prima esportazione del caffè.

Frb. di posta acrea della serie Liberazione Nazio

nale del 19.56 (Yvcrt N.A2171, srivrastaniliatOin
rosso su 6 righe con la scritta 1S59?CENTENATtIO/
PRIMEHAIEXPOIITACION:DE (7AFÈ;199

6 centavos, bruno scuro o grigio-azzurro.
1? pezzo l. 7iJ

i’I fl

_____

1ia

_______________

1E Otte»[

(1)1 i-.ii ilire) — l’osta erea. CelebraI vo della
visita nel Guatemala dcl Pre idente deil’flonduras,
dr. Ramon Villeda Morale Rotoralcografia. Dcii
tollutura 11.

6 ceutavos, bruno (Etlipi del dr. Mora?rs e dalla
sua. consorte).

NE. - La visita ebbe luogo il 12 ottobre 1958.
Il pezzo L. 70

GUINEA (Repubblica di) — Emissione in onore
dell’ONU. Soggetto: le popolazioni della Guinea
indipendente guardano fiduciose verso la sede delle
Nazioni Unite a New York. Formati diversi. Roto
ealeogratia. Rotocaleografia e ealeografia combinate
per i valori di Posta Aerea. Dentellatura 12. FI.

Posta Ordinario: I Frano, azzurro e arancione.:
2 Fr., lilla-rosa e verde: :1 Fr.. bruno e rosa vivo:
5 Fr., bruno e verde-azzurrino.

Posta Arrra: 30 Fr.. vinnc-eia, verde e oltremare;
700 Fr.. azzurro, verde e rosso libro.

La serie dtsn’olori L. 625

Il 1111 (III di citii lire) — E oli - i one a lie iielie io
dell’U,N.J.l’,E.F. Frh, della serie 19,8 con effige del
Pre’sidont Duvalier, Ovrastampati con la scritta

Roinmage .5 l’UNICEF • i. plusvalore. Stesse cani.
teristieha.

l’o la ordinar e: -r 50 eeotimes nO i Gurde, nero
e Fo o chiaro e k i ert V, 395).

Posta -Sr a: + 50 eentimes su 2 Gurde, nero e
rosa.lilia (Ve et A. 139); + 50 eentimes .u 2 G. 50,
nero o ocra (EvasI A’. 1. 140).

La siria ds In velorr L. 1750

— (Ohtoh»re) — Vignetti di uro obbligatorio Per
finanziare la eampngna contro lanallaberismo. IA-g
geoda: i Al,PT{ABIeTISAT1ON ,, Tipografia. Den
tellatura 12.

l’osta Ordinaria: 5 eeilr,imcs, nero; 5 e., verde-
giallo; 10 e., rosso.

Posta .-lerea: 5 eentimes, giallo; 10 e., azzurro:
10 e., salmone.

La serie di sei. calori L. 11.5

i fthiglior l’cIna, miijlii,r Governi,. ,uiplivre onb oli
nistrazione ‘-1; 10 e.. verde, roseo azzurro I Tipo
dell’? ee,it’scoì: 1-2 e.. rosso (Tipo dal 2 ci; 23 e.,
Violetti) (‘l’ipo dir? 3 ci: 50 e., azzorro e azzurro cupo

I Tipo del -5 ci.

NE. - Da notare la scritta ‘HONDURAS’ clic
ha sostituito quella di s Repubhica de Hond nras i

finora in uso. -

La serie ds otto valori L. 365

lNi)l.• l’OIIThGIIESE (27 allol,re) — Nuova serie

generale di posta i ri iss.-r la. Rip roci uzinni di nbo rio te
in eor-si, dopo il regni) di non Manuel I. Rotocalco’

grafia. Di-iìt,rllatnra 13 (4. Indicazione d’I lire55.) in
valuta rni’tropolit-ana.

5 eentisvos, nero, azzurro, earminio e oro ( .ilaatzs’? I);
10 e., nero, camoscio, earminio e oro (Joao III);
15 e., nero, verde pallido carminio e argento lSd’
bostio); 30 e., nero, rosa, ea.rminio e argento (IOilipe I);
40 e.. nero, giallo. carminio e arvents. (Pii/pe Il);
50 e., nero, malva. earminio e argento (Filipe 1111;
Sue., neri,, verde-giallo. carmiuio e argento lJoao IV);
80 e., nero, azzurro pallido, eiLrminìo e argento

I At/caso V’I); 1 Escudo. nero, giallo scuro, earminio

e argento (Pedro I!); i E. .50, neri,. azzurro, carminìo

e ai-genti (ioao I ) i li. - neri,, verde -assi: rr,,, car

mioio e on, tjosè 1); 2 E. 50, cero. erensa. earrninìo
e oro .Iraris, 1); 3 E., liero, giallo. earminio e ar
gento l.Jo.so. Principe Reggente); 1 E.. salmone, nero.
earininio o argento (Pedro IV); 4 E. 40, nero, oliva
chiaro, carminio e bruno-nero (Miael); 5 E., nero,
malva, earminio e argento (M’aria Il); 10 E., l’ero,
giallo. earminio e argento (Pedro VI; 20 E. i nero,
ocra, ezrminio e argento lLuis 1); 30 E.. nero, verde
carminio e bruno-rosso (‘orlos 11; 50 E.. nero. grigio,

carmirlio e argento (Revntti&lica).
N.R.

- Le monete sono tutte presentate al reeto
a al verso.

Lo. serie di t’enti valori L. 3750

IRAQ (Ottobre) Celebrativo della Settimana
della Salute e dell’igiene. Frb. di Posta Ordinaria della
serie n.-ce-ntemcnl.e emessa (vedi N. 10J59 a pag. 7.51
sovrastampati’ in caratteri arabi su due rialie verticali
in nero.

IO flls, rosa, azzurro, turchese e oro (Stemma cia?
l’iraq).

Il jasso L. 35

l1ONI)Utl.S (liieeii.lire) — Posta Aerea. Celebra

Il pezzo L. 25 tivi della fondazione della Seconda Rep,il,l,lica dopo
la rivoluzione del 21 dui-embre 19-57. C’aleografia.
Dcntnllatiira. Formati e soggettI diversi.

I eentnvo di Lesnpira, bruno-rosso, rosso e azzurro
(Riprodezioac 4-e-I Decreto che stehilisre la si-nove
C’ostiturion e.); 2 c-ent., bruno-giallo (Il pi,i-rami-a.to
d’i Presidi-nt-e l’iliade Meralesl : 3 e., isltremare
(Effipe ds’? Pr,:si,t’.,’/e dr. Ra,noa F’iikdo Morali-si
5 e., arabic-i,’no / ?°ì,ircola dalla I.iberlà con la scritta
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ISBAELE (5 geenisio) — Nuo i serIe iii I ‘o Li O, -

dinaria con valore in agorot vinola moneta dello
Stato (100 agorot = 1 Lira isrneliaua). Formato
dei francobolli della -,erie tribù • finora in corso,
stampati su carta di colore. Nuovo valore in sovra
stampa nata, oggetto: moneta con spighe. Emis
sione proneoria.

0.01 bruno u rosa; 0.03. ros o su rosa; 0.05,
grigio u rosa: 0.06. verde su nzziii’ro: 0.08. magenta
su azzurro: 0.12. azzurro u anurro; - 0,1 S,arancio
su bianco; 0.25. asrs,rro euro -e bianco: 0,30. rosso
scuro su bianco- 0.50. violetto a bianco.

Il numero delle tavol di ogni valore comincia da
questa cmi ione nuovament, da I ed I posto in
un esagono, i fogli sono di 50 esemplari con 10 appen
dici in basso.

Le serie di direi valori L. 800
Id. rea appendice L. 825

LAOS (2 .ovemhre) — )Ionuiuenti o pagode. Cal
cografia. Dentellatura 13. Soggetti e formati diversi,
Re.

50 centesimi, brun, verde e verioigiioae Portn del
Ten,pio di Voi Fa. a Pukse): I kip e 50 e.. arancione,
verde e azzurro Thot Ingkanp a Seren,iakhet);

2 le. 50, lilla-bruno oliva e oltremare I Temp/o di
Vai Fu a Pak-se): 7,00 le., giallo-oliva, violetto e
rosso (fai Luang o l’ira/jan,): si le., lilla-bruno.
rosso e verde (Altre inqi,adrolue,i di Tl,at Luans’i a
Vieiitienr) ; 12,50 k.. violetto. giallo-oliva e verde
azzurrino a Luana Proba”g).

La srnr d, ari colori L. 500

LIBANO (2i tioscili lire
—— t le’ l’rau i del 16’ anni

versano dall’i,sdipeiid, uza. Posta Acraa. Fotolito’
grafia. Dentellatura 13.

40 Piastre, seppia, rosso e nero (Soldati ia marcia
con bandiera in lesta); 60 P., verde oliva, rosso e
verde (Stessa disegno).

Lei serie di due valori E. 335
— (Dlcembr,.) — Provvisori. Francobofli di pre

cedenti emissioni sovra-.tarnpati in nero con nuovo
valore e sbarre sulla primitiva indicazione del prezzo.
indichiamo tra parentesi il numero del Catalogo
Yvert.

7 Piastra 50 su 12 P. 50, rir.y,srro (Fieri .N. 153);
10 P. su 12 P. 50, azzurro (153,; 15 P. su 25 P.,
grigio-azzurro (151); 40 P. su (iO 1’., verde (144).

Posta .lerro’ 40 P. su 65 P., lilla-bruno (A. 141).

_____________

I cinque valori L. 375

r

(a

______

7474
r,lllEllI t:±oci4itristl.iel s,,mon iiiov;il ivi del

150’ annivc’r ano della uscita di Abramo Lincoln.

RiDgc del grande statista in un ornato, Calcografla
e fot.olitografia consbinato. Dentellatura 12.

l’osta Osdinario: 10 cenE,, grigio-azzurro e nero;
15 a., arancione e nei-o.

Posta Ar-rea: 25 canta, verde vivo a nero.
N.S. - Emessi anche in blocco su foglietto.

Le srrie di tre valori L. 465

Lllll: (4 dieeisìhre) — Celebrativi dell’apertura a
Tripoli della (‘ou(erenza interisazionnie dcl Dattero
sotto l’agisla della FAO. Rotocalcografia. Dentc)’
latina 14. FI.

1(1 mills, violetto e nero ( Vedsda stilizzata di Tr/poli,
palme detti/ere e stemma della FAO); 15 ai., verde e
nero (14cm); 45 m., azzurro e nera (I’l.em).

La serie di tre. valori L. 170
N.ll. Stnmlia eseguita a Roma dall’istituto

Poligrafleo tel!’’ l,.t-,.

M.t,I (Il dici-ui un- ) (t’lt-lo’’ I nOcI terzo eco—
tenenio della foudazione della città di St. Louis del
Scaegal. (‘alcografia. Dentsllatusa 1. Posta Aerea. Ile.

85 Franchi, bistro, azznrro e bruiio rossa (Compo’
sizioneniostrante una veduta aerea della cittù, una
indigena e la Chiesa di Saa Luigi ascanio ed un
sicomuro),

Il pezzo L. 330

MONGOLIA Navembrr) — Celebrativi del XX an
aiversario della vittoria ad Ralbin-Gol contro le
truppe nazionaliste cinesi, Soggetti diversi. Fotiilito
grafia. Dentellatura 12 14 12.

40 mung. bruno, roso o giallo (.Stemom); 60 m,,
multicosore ;Sjonuiaenlo eva corro armato, sullo sjondo
dei vessilli mongolo e so,’ictieo).

La serie ‘li dat valori L. 280

— (Dleei,ibre)
— Serie dedicata. agli animali della

foresta. Soggetti e formati diversi. Fotolitografia.
Dentellatura 12 ‘4

Dan’mo i dettagli della serie non appena ci saranno
pervenuti; per il momento possiamo dire che si
tratta di valori da 5. 10,15,20,30,50 ?wlung ai Turik.
tre dei quali ‘li torino to triangolare.

NIC.’tIt.6tL (2ui uis.vr,oI,n.,) —— t7lel,ial.ivi ,lella
visita compiuta dal cardinale Francis Spellman al
Nicaragua. Formati e soggetti diversi. Fotolitografia.
Dentellatura 12 i X 13 o viceversa a seconda del
formati. Re.

Posta Ordinario: 5 vantavo,, grigioverde. nera e
carne Papa Giovanni XXIII e il Cardinale Spelln,an;;

lO 05 fORREOfl tO,ZU
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i O e., giallo, nero, ea.rminio e rosso (Stemma del
Uarctinaìs); 25 e., verde, nero, grigio e rosso (Il
Cardinale in obito da ceri-manie,: 20 e., nero, ardesia
scuro e giallo (Il Cardinale in n,editazior,e dir,,, ‘ivi
ad un rosari,) • formato da migliaio di fedeli reggenti
tla.’cole: lo speliacole si svolse allo Stadio Nazio,,n le
del Nizarolrno): 25 e., azzurro. rossi, o violetto (.1? Car
dinale “va le dn,orozione dell’ordine di Ruhc,i Dario).

Posta Aereo: 30 centavos, azzurro, rosso o giallo
(Bandi.: re del Nicara,prn. Vaticano e (T .5.4. con firma
dei cardinale in calce); 35 e,, arancione nero e carne
(Tipo de.l 5 e. di P.Oì; i Cordoba, giallo, nero, ear
minio e rosso (Tipo del 10 ci; 1.05 0., rosso, nero,
grigio (Tipo del 15 e.); 1.50 Cordobe s, giallo, ,.ero
e ardesia scuro (Tipo del 20 e’.): 2.111’ I .. rosso, azzurro

‘NICAÌAiUÀ’t,

NICARAGUA

e violetto I ‘l’i podel 2 i e.); ,.tItI I. azzurro, rosso,

enrminio e giallo (Tipo del 30 e. di Posta Aerea).
La serie di dodici valori L. 2500

NE. ‘ Tiratura 200 mila serie complete. EmessI
anche in quattro fogl(,c li.

Vigne tuL i,. tole i, b l,ligator)u di li cris.ficenza.
a favore delle Opere per l’Infanzia. itotocaicografla.
Dentellatura 15, Jlt.

5 eent.avos, oltremare (Gesi, accarezzo i bambini).
Il pezzo i,. 15

NIGER (lirpabblien del) ( Dieta, lire)
— Celebrativo

del Primo anniversario della. proclamazione della
Reo nhl,liea. (‘aleografia. Dentellatura 13. Zoo.

25 Franchi. hrono.violetto. azzurro e bistrn (Gi’
ecU e nella serena).

Il vezzo L. 95

NUOVA GUINE: OLANDESE — Posta Ordinaria.
Valore complementare della serie 1954/58. Eftge
della Regina Giuliaaa. Stesse caratteristiche tecniche
di esecuzione.

i Fiorino, lilla.rosa (Tipe FierI Mn. 30 e Sega.).
Il pezzo 1. 250

H.A.C. — Egitto (30 novembre) — Valori compie’
mentari della serie ordinaria in corso di e, tiìssione
(Vetii • Il Collezionista • N. I, p;tg. 50). Rotocalco’
grafia. Deatellaiura 14.Ar.

40 mills. seppia Statua); 200 m., bruno rosso o
celeste (Ruderi).

I due valori L. 540

— (22 dicriìihrt) — Einissi,s:ie l’e ria,,a lvezzn del
Monumenti Nnl,iani miuaeeiat-i dalle acque della
costruenda diga di Assoan. Rotocalcografia. Filigrana

UÀR’ ripetuta. Dentellatura 11. Ar.
10 mills, bruno’rosso su rosa pallido (_fllorilieti

del Te,asyio di ASic Si:mbcl).
Il pezzo L. 25

R.A.U. — Siria — Posta Ordinaria: tipo • arabesco.
(Vedi 5. 22 a pag. 59). Stesse caratteristiche,

7½ Piastre, oltremare; io p.. verde smeraldo.
I dice colori L. 55

— (fllceml.re) — Celebrativo della Giornata del’
lAlboro 1959. t’otolitografia. Deotellatura Il 15. Fi.

fiNilo

sommergerà gli Dei?

Potrà il sole, ogni mattina, continuare ad
infiltrarsi nel cuore del grande tempio di Abu
Simhel, e inondarne ancora con il primo raggio
dell’aurora i piiì reconditi penotrali, dove sono
le statue degli antichi Dei egir.i I Da tremila
anni questo fantastico gioco di luce ti ripete
ogni giorno, e’sarta,,iente come esso tu studiato
dagli architetti clic progettarono il monumento
per ordine di Ramsete TI; oggi, su un francobollo
egir,iano. la riproduzione del Tempio e affiancata
da una frane minacciosa: . Sav,’auard Momiments
of Nubia • (i Salvagnardate i monumenti della
Nubin ‘). un appello che ‘I governo del Cairo
lancia agli arehes’logi iii tutto il mondo perchò
lo aiutino ad evitare che il tempio di Abu Sinibel
e decine di altre antichissime costruzioui vengano
sommerse dall’immenso lago che si esteutterà
sul territorio della Nubi,,, e lei Sudan per una
lunghezza di circa 500 chilometri, quando i
lavori per la costruzione della grande diga di
Assuan, iniziat.isi ai primi (li gennaio. saranno
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terminati. Secoado i calcoli dell’UNESCO, ci
vorranno non meno di 04 milioni di dollari per
salvare, a mezzo di sbarramenti, il tempio di
Alsi, Simbel e quello di Iside sull’isola File, ad
esso non interiore per importanza archeologica.
La stessa t’NESCO ha resi, note le condizioni
prol,oste dal governo di Nasser ai Paesi che
contrìlmirannsi a salvare i monumenti della N,tl,ia:
potranno tenere per sè la metà degli oggetti che
estrarra,sno dalle zone dl scavo, e rie-everanno
degli iateri monumenti in cambio tlell’nnsisteaza
tecnica e finanziaria che potranno fornire.

Sembra però che, se il Cairo non farà proposte
più attraenti, ben pochi Governi risponderanno
all’appello lanciato sul recente francobollo; e
forse tra breve alle Divinità di àbu Sinibel,
sommerse dalle acque che l’uomo avrà irreggi’
mentate per conquistare ai Suoi fratelli una nuova
prosperità, sarà per sempre negate il Quotidiano
bacio del primo raggio di sole.

E.

ce’
Lx——
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12V l’lastre, verde ‘uva iVi io-gialli Alberi
‘li oliro).

li pezzo L. 40

SA LV A I) Oli (I? iii e rn lire) - — - Celebrativi della
visita del Presidente temo. negli Stati Uniti d’Ame
rica. Soggetto unico: Effigi O i LI-tn us e di Fliseiiliower

vessilli delle due Nazioni. C..luri unici per tutti
i valori sai ve che per l;t indi la?. i, ne ci ci p reno (clic
speeifichia,no in a u’l)rts-.il- 54/1119). hflinil e rosso.
Rotoealcografia. 1) ente latura Il

Posta Ordinario: 3 t:enttvos. l,(auc i, su c-os a; 6 ets.
bianco su verde; 10 eD., bianco su rosso.

Pada Aerea: 15 eD., roo: 313 ct.. verde; 30 ets.,
carminio,

La seri,: di sei tutori L. 400

15
S’FA’l’l t NEll lrll;ltit:. :lll lieeinl,ri) Coca—

memorativr del 1 50 anni versaril) della lriTna opera-
rione all’ad dome compiuta dal doti.. Fpliraim Me
Dowell. Effige dell’illustre chirurgo. Caleugrafia.
Dentellatura 11. Me.

4 cents, lilla-rosa.
il prz:n L. 35

— (20 novembre) Posta ,terea. Primo valore
della nuova serie. (alc-ografla. lh’ntcllatura 11. Ar.

15 eents. arancione e nero ‘I le (taglio della Statua
della Liberia di HcotholJi,i.

Il pezzo L. 120
Servizio Postale delle fQnziommi Unite (IO dicembre)

— Commemorativi dell’Annata Mondiale del Rifu
giato. Allegoria: mani che proteggono un esule. Cal
cografia. Dentellatura 12.

4 eentc, rosso e bistro; 8 e.. hizzlirr,, e bistro.
Lasc-ri-./gbl,,.l,iri L. 38

SUDINA1IE ( 15.li I-m’mn l’re I - Ct- l,rativo del
V anniversario del nuovo Slatuto dcl Regno di
Olanda e dorninii. Rotocalcogr,dia. l)cotell. 14. VI.

20 cene., grigio. roaso, gialli), verde e aa-carro-nero
(1)0 1h00 stessa ceopo nascono un icd’rncno - simbolo
dell’Olanda - un fiore a cinque petali-che reffiguro
Surinance - e un I cw-tus sisaholeggiantr le Antille
Olandesi).

Il pezzo L. 100

TCIIAI) Ilepolililica dello) (fl noremnlcre)
— Cele

brativi della nascita d,:lla l(eulubhlicst e della soli-

da.riet i. della I .omonil 5 Fra necse. Soggetti diversi.
Cali :ografla. I Se cm lt-I lato ra. 13. FI., Tr., ?s.o.,

15 Tranelli, az—,urn I, verde e villaeci a ( Fiore: di
cotone, ir,cbareezio-a.: di psseat,n-i sul Lego e Bufalo
nero); 25 Fr., grigio-nero e vinaecia ((Inc.. colomba
O ianco e sta a tuo-e. eaoluiscono Cr jan ‘tico mc-nt..- ciglia
ce, da q-ogrcl 1,-o cii roaf r,ea,ia 4mg sono i ndu:ot,- Pe r iqi
e l’eri-Lola /1

La serie di due valori I.. 160

TITNISIA (25 olLobre) Celebrativi, della ti,,rclata
delle Nazioni Unite. (isleografia. Dontellatui-a 13.

80 mills. marrone, bruno rosso chiaro e azzurro
(Braccia che si stringo,io in segno di lcnione e qli indi
di forza: al disopra lo ste,arna dellONU e quello
della Tisaiado).

Il pezzo L. 185
— (25..Liobn) A beneficio della Mezr.aluna

Bocci,. ‘tnnisina. Fotolitografia locale, Dentellatura 13.
tr.. 5le.

10 —5 MiO5, giallo, celeste, rosso e nero (Alurgcirinì.
Il pezzo L. 35

—. 5 o ovemn bre) — Celebrativo del Prinuo i. tini —

versano della fondazione della Banca Centrale di
Tunisia.. tialcografia. Dentellatura Il.

50 nuills, azzurro verdastro e nero (Figura simbolica
con coraueopicr dalle quale cadono snonete; in basso
lo sk e! ita dello Banca).

t: RU6 U AY (Ilicenibrel — Posta Aerea. (rovi me
morativi del SII’ anniversario dell’Unione Crieti;ina
dei Giovani (YM.C ). Stemma dell’Associazione
nella fiamma di una tace. Fotolitografia. Dentella
turi, I I Va. Re.

31) centesimo,, verde e nero; 50 e., azzurro e t’ero;
50 e., rosso t’clero.

N.l3. - La fiaccola è in grigio.
La s’ente di tr, valori L. 160

— (Dicembre) — Posta Aerea. Valore ,:o,imple
meutare della serie in l,lt’so di emissione • Ijieinità
alntzi’;Vvcrt Ne. 168 e seggI, dal monacner,to
al ea.p. Lanza. Fotolitogralia. Dentellatura Il. Ar.

5 Peso., bruno e nero.
Il pezzo L. 470

— (Dicembre) Pacchi postali. Tipo battello i

del 1938, di formato ridotto (Yvert N. 80/81). Stesse
caratteristiche. ‘im’.

20 eentes$cnes, ‘azzurro chiaro.
Il pezzo L. 20

VIF.T—N;M MEIlll)ION.tLE (8 ‘gosto 1959) —

cbiet,rat.ivi della riattivazione dcella ferrovia da Saigon
a 1.)onglia. Gai engrafla, Dente lato ra : 33. fogge’ I-to
ce a.. “gli,. fe rrovl ari O in nmareìa sullo sfo nclo di o cia
carta geografica della regione; iii p. p. due mani
stringono con una chiave inglese i bulloni delle
rotaie, i’r., Ge.

1 Piastra, violetto e verde; 2 P., grigio e verde;
3 P,, turchese e verde: 4 P., vinan’ia o verde.

La serie di quattro zalos’i L. 240

Il pezzo L. 120

I iJ NAM E
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VIET—NAM S13TTENTflIONALF. (20 nopnihr.)

— Serie dedicata ai frutti del territorio. Fotolito

grafia, Dentellatura li. FI.

3 xu, verde-oliva, azzurro. celeste e rosa (Noci

di corro): I 2 xii. giallo, verde e azzurro (Ba,wne);

30 xu, rosso mattone, verde e verde seoro lAnenosl.
L’i serie di Ire valori L. 150

— 120 noveinlsr,’) — l’eeta A a. Fotulilografia.

Dentellatura 11. Tr.
20 an azzurro e bruno scuro (E/motore sullo a/onde

del Faro di Hunoi).

Blocchi - foglicui

.71 PeZZO L. 70

COLOM lii.. .iiPeH)bre) — Conirnemorativi de]

40’ anniver5ario del Servizio Postale Aereo istituiti,

dalla Società Avianea. Tisi dei frb. emessi per la

stessa oc-s’;s.sione vt-dì solirsi). stampati in blocco

su di un foglietto delle dimensioni di mm. 90 x iii,

Con perforazione da dcntellatura 12. Posta Aerea, Tr.

i Peso, arancione e nero (ripe del lrb. de 60 Gru.

Sarca): I P., lilla, nero e rosso (Tipo del /rb. de
35 ernto,os).

I foglietti, che sono numerati, hanno in alto la

scritta, su due righe: REPUBLK’A DE CO1.OMIIIA

I MINISTERIO DE COMUNICACIONES • e in

basso: ‘40 ANOS DE SERVICIO POSTAL AEREO

/
(i,iiii’ esIle/lo 1.. .500

Libro d’ai-te a T.ipsia. Frb. emessi per la stessa

occasione (Vedi Il Collezionista ‘ a pag. 56 dcl

N. 12/59), stampati con sagoma di dentellatura in
bianco su fondo giallo-paglia, in blocco su di un

foglietto dello dimensioni iii mm. 152 x 123. Scritta

in alte, e disegno al centro io color bruno.

5 t’beun, verde e rosso 10 eh., violetto-acre e
ceieste chiare IO eh., oltremare + i cli., bruno.

C’in l’al lette, L. (—I

COREl DEL Sul) dieeìnl,r,’ ) —— (:,-lebr,iti-o

dcl 75’ a,,aive’rsario del sistema postale cercano.
li’rh. emesso per la stessa occasione e. sopra’ stam

pate e senza di’ utellaoira al an tre di un f,sglietto

delle dimensioni di fo m. 90 x 60, su carta con fili
grana , Sole alati) , rij,etuta e sei’itte Coni soemoretive

in calce di colore azzurro: fregi lineari in alto e
in Intaso della stessa tinta.

40 hwuo. azzurro e rosso.
fl,ni /oot’ptte i - 309

E!7ii’2926 12I5g

-H
— (li il i l’sui re) — E osi Ss i, ne aogurn.lc per il

Nuovo Anno. Frb. emessi per la stessa sceasione
5v. sopra) stampati senza dentellattira al centro

di foglietti delle dimensioni di mm. 90 x 60. Scritte
in azzurro nero, azzurro c nero, rispettivamente

sul l’rime, secondo e terzo foglietto. Fregio tipogra

fico lineare solo in basso. Filigrana ‘ Sole alato

ripetuta. Lan., Ma.

O )1 15 A IJ 7c LI 7I& o
“i— o o l\ 111 / i_i —i— i—. /.S r

Et7J 4232E! 12F fl* “.‘

,IgWdMNCiIiS9
- I

S*1MCRAS,,LÀS AMEP,CAi

REPUBLICA DE COLOMBIA
r’IINISTERO DE COMUNICÀCIONES

__________

i....

40A1O5 DE SERVICIO POllAi. AEREO

N! 00476

I Di, t i-I 3D)

Li.

I:ISIIEA l)EI.NOltl) (I’ ;igoslo) — (,.‘lt’brativo

della partecipazione rtord’eoreanz all’Esposizione del
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15 hwan, grigio, azzurra-nero e rosa (Topoliai);
25 hwan, azzurro, rosso e verde,’ Bimbi che ranta,.o;
30 hwan, lilla-rosa, nera e rosso (Cicogna in volai.

La seria di tre foglietti L. 450

04 L H O fl
I — -r .13.

7I4232 12I5 I

44V

[RI±E MFLj

l,llJEllI: (20 noenihre
— t’,rnuien’orstivi di’,

150 anniversario della n;lscirn di Abramo Lincoln,
Frb. emessi per la stessa ricorreura v. sopra) stam
pati senza dentellatura su di un foelietto delle di
mensioni cli mm. 140 x 83. In alto la scritta ‘ 1809 /LINCOLN SiSQTJICENTF,NNI,\l, I 1959’: in ba’ao
sotto il valore di centro spOstat,i in alta rispct te
agli altri due, una frase di Lincoln a proposito della
indipendenza e sovranità della Liberia, pronunciata
al Congresso (37’) dcl 3 dicembre 1861. Segue la
Orma di Lincoln e la data.

10 canta +z5 eents+25 conta.
Ogni foglietto L. 465

Posta Orclinarirc: Dimenginai mm. 125 x 97.
20 cent.-1-5 c.,+lO e--I-iS c.+25 e.
Posta Aerea: Dimensioni mm. 105 x 130.
SSc.+30e+1.05C.-t-1,500. + 1.000. +5.000- +2.000.

I qnaUro foglietti L. 2750

FRANCO CIARROCCI4I

NICAIflGUA (2H uoveiiìbre) Celebrativi della
visita compiuta dal Carlinalu Francia Speilman al
Nicaragua. Frb. di Posta Ordinaria e di Posta Aerea
emessi per la stessa occasione stampati in blocco,
(deutellati o senza deuteflatura) su toglietti aventi
lo aoguentj caratteristiche identiche a quelle dei
francobolli. Ho.

Prossime emissionì

1 l FHtNCOilOt.Ll sono previsti itt Francia durante
il corrente anno 1960 a seguito dcl recente cambia
mento della vnluta, cioè con laclozione del franco

pesante • che vale cento dei vecchi franchi. Diamo
neIl’Uttioinra notizia cd illustrazione di talune delle
emissioni di gennaio (non ancora pervenuteci mentre
andiamo la macchina) e specifichiamo qui di zegicito
quella di cui non ò stata ancora stabilita la data.

Preobliterati (tipo gallo ») 8. 26, 40. 55 centesimi
Tesse (tipo Gcrbc con scritta • Ropoblique Fran

onice ‘1: 5, 10, 20, 50 centesimi e 1 Franco - Consiglio
d’Europa (del tipo attuale ma con stelle d’oro anzichè
bianche): 20, 25, 50 centesimi - Emissioai senna
savrapprezzo: Marc Sangnier, fondatore degli Albergbi
per la Gioventù; André Rounorat, fondatore della
Città Universitaria e ideatore dell’ora estiva; Pierre
Ginnici de Nolhac, storico: Prima Scuola Normale a
Stra-sbnrgo; Centenario del]’anneasione di Nizza e
Savoia alla Francia; Museo delle Armi di Saint
Etienne; Castello di Blois; Basilica di Ligicur; Inau
gurazione dell’aeroporto di Parigi; Giochi Olimpici
di Roma; Congressii dei Sindaci di turopa a Cannes;

Europa 1960 ,; XX anniversario dell’appello dcl
18 giugno 1910; Serie (III) tlcdicnta agli Eroi della
Resistenza; Fiori e uccelli. . Emissioni con sovrap
prezzo: Giornata del Francobollo 1960 (Posa di un
eavosottomai’iao);C’clebrità 1960 (Michel del’I{ospital,
Henri de la Tour d’Auverguc conte di Turcnaa,
Nicolas Bnilcau-Despreaux, Jcan Martin Chareot.
Georgas Bizet, Edgard Degna); Annata mondiale del
Rifugiato.

LA PROtLAM.ZlONE della Repubblica Islamica
di Mauritania è stata tutta In questi giorni ed l’a
data luogo all’emissione di un francobollo da 25
francia iiuadricolore.

NccARnnva NICARAGUA

Ii;k URECI

a Itaiicci Ints4:TTn’FI

5’ NICARAGUA

s’cLH “ J!P Ca.00 t.rG

________

10oh’ Sesqllieot.

N’CA flACUA,,csRsc,,

((l•i15 1lliiEl “€lOa’n.
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J NEL MAROCCO il • dtrham • sostituirà ben presto
il fronco francese. Di conseguenza i valori da 100,
200 e 500 franchi che i-ram’ stati progettati diver
ranno invece da I, e 5 flirham.

N IL CAMERUN sliveniito indipendente il P gennaio
scorso. eelebrcrà l’avvenimento con due francobolli,
aventi nueste. caratteristiche: 20 Franchi, verde. rosso
e giallo (Bandiera r corta ueogreflea); 25 Fr., grigio
nero. giallo e verde (Effige del Primo .4llnizlro A.
.4hidja).

IL 25’ anniversario dello ,orte dell’Amministra
tore Bernai’d Caduto a Mori do il IS gennaio 1935
ossieme a diciotto suoi soldati sarà commeaDorato non
un grande francobollo stella (‘osta, Francese dei Soniali.
Il valore, da 55 Franchi, recherà la sna effige e la
fotografia del valoroso drappello.

p, A IIAGADUIBi (capitale dell’alto Volta) ormai
tristemente celebro per la malattia mortale eont.rat
Lavi da Fausto Coppi sta per essere emessa la nuova
serie generale che sarà formata (la IS valori: il prinio

di essi da 25 Franchi. bistro-rosso e azzurro cielo

mostra come illustrazione una maschera di cuba; tutta

la serie recherà sotto forma di maschere la raffigur;, -

zione della fauna voltaica.

MAIIAGASCAR (ora Rcpul,blica Malgaseia): solo

alla fine dello scorso genuaìo debbono essere stati

emessi i primi nove valori della serie definitiva. Da
loformazioai pervenuteci essi avrebbero queste c-itrat.

teristiche I Franco, rosa e grigio (Farfaue ‘ (‘hio

ilae;in,s pouliaai ‘1; 5 Fr., verde, rosso e bistro III
sis,,Il; 6 Fr., verde scuro, giallo o verde chiaro

(F.’yiund-ylcpdl; 8 Fr.. verde.grigio e rosso-arancio
(1 pipe); lii Fr., verde e bnino chiaro (Il riso)
IS Fr.. bruio e verde (li s’oberi. Per la Posta Aerea
verranno emessi questi valori: 30 Fr., verde brutto e
giallo (F.cs canne da zucchero); 40 Fr., verde, bruno
e azzurro (lì faSceraI; 5(10 Fi’., verde, giallo e azzurro

(Ponte s,’.Z Man4rors’). Stampa in ealcografia.

L’EMISSIONE del Niger celebrativa del primo
anniversario della proclamazione della repuhl’ìica si
sta per completare con un altro valore da 1.5 franchi,
raffigurante alcuni mattoni.

A F;Il)RE delle vittime dell’olio sofisticato le
Poste del Ma,’oeeo ometteran.ao presto un francobollo
speciale.

LA SOLIDARIETÀ dei fanciulli di tutto il mondo
è il soggetto prescelto per una serie di tre valori
emessi dalle posta della Cambogia a beneficio dcl
l’Lnfan,.in: la stessa serie gravata di sovral,lirezzo
sarà emessa a favore della (‘roce Rossa.

s A BENEFICIO dell’annata mondiale del Rifugiato
io Poste della Repubblica di Togo enwttera.nno il
7 aprile prossimo una serio di due francobolli con
sovrattaasa: 25 + 5 Franchi e 45+5 Franchi. Si
apprende inoltre che sette francobolli eolehreranno
in questi giorni i Giochi Olimpici d’Inverno in Cali.
fornia; stampati in calcogrilfia essi si presenteranno
come appresso: 20 e., Hoeliey sul ghiaccio; 50 e..
Pattinaggio; 1 Franco. Bnhs[cigh; IO Fr., Boxe;
20 Fr.. Lancio del disco; 25 Fr,, Corsa a piedi.

Y: IL CENTENARIO delle ferrovie sudafrieaae sarà
emesso durante l’anno in corso.

IL PROGRAMMA 1960 delle emissioni della Ger.
mania Occidentale, prevede: Una serie per le Oli,is
piadi di Roma:. due valori por l’Annata mondiale del
Rifugiato (7 aprile): una c’nissioae per il 4’ Gente.
Dario della morte del teologo Filippo Schwarzerd
detto . ìle]anehton , che fu uno del rodott.orl dona
Confessione di Augsbnrg: una emissione per il 37’
Congresso Eucaristico di Monaco (31 lugliol: Festivals
di Oberammergao; EUROPA 1960: una serie di
beneficenza di quattro valori, uno dei quali con
l’effige di Jobaml Peter Rete’) l76Q-l826) poeta
tedesco nato a flasulea.

A BERLINO OVEST in occasione del Congresso
Internazionale dl Medicina un francobollo eomme

morerà il einquaats:nnrio dent, morte del prof. Rohert
Koeh (1343-19105 che rinsel ad isolare il bacillo della
tubercolosi.

re, TRE V,M)Rl eomznelnorerauno nelle Antille
Olandesi il centenario della morte di Monta. Martinua
Nìewindt, primo vicario apostolico di Cnravao:
10 eent., rosso-bruno: 20 e., violetto; 25e., verde.
bronzo.

re C.1’CADA: per la (tittira serie generale sono lire’
visti francobolli di piccolo formato orizzontale ed
effige reali’ rimpieniolita accanto allo stemma ‘invio
nale. In maggio il terzo centenario di I )ollard dos
Ormea,ix clic salvò Ville Marie a Long SaIllt sarà
ce le tirato con mn fra neo bollo altri valori si turo li

celebrora.ano il cinquantesimo anniversario del movi

mento Guide e le risorse naturali del Ca itada.

I IN DANIMAItCA sono in preparazione francobolli

di posta ordinaria con la effige dcl re Federico IX,
da 20, 30. 35, 40, 50, 60. 711, 50 e 90 nere.

re OTTO QUWBI di Murillo saratulo riprodotti in

marzo mml francobolli spagnoli celebrativi della Gior.
nata dc-I Francobollo 1961i. Tn,iltre cinque valori,
dall’i al 5 pesetas. eels-bo’ranno il I Congresso Inter
nazionale Filatelico di Bareellons,

) GLI U.S.A. hanno fissato il programma delle nuove
emissioni da febbraio in poi: I’ febbraio: 10 cents,
aereo per lxi Conferenza interamerieana a Quito;

febbraio: 4 e.. per il 50’ dei ll.,y -Seouts; 7 marzo:
4 e i e., Masaryk: 7 aprile: 4 e., Annata Ifs’udiale
del Rifugiato; IS aprile: Conservazione delle acque;
22 aprile: 25 e.. aereo Abramo lincoln; 10 giugno:
aereo da IO centa. campana della libertà; Il giugno:
valore ordinario da e., raffigurante il Isallutto del
Governatore a Santat Fè, Nuovo Messico; 23 agosto:
Recuperodei ininorati fisici.

P IL 29 FIiBBIflIO avrà luogo la prima emissione
dell’ONU dedicata ahl’Asselnblea del 1948 che si
svolse a Palatto Chaillot a Parigi di cui recherà una
veduta: 4 conta, azzurro e bruno; 3 cents, bruno e
verde seero.

r LA NUOVA serie generale delle Falkland in
preparazione prcaso Waterlow & Figli sarà illustni.ta
Con specie avicolo viventi nel territorio dell’arcipelago.
I valori andru.,tno dal i½ d. alla Lira Sterlina; quat
tordici tu tutto.

re PER MARZO è prevista In Gibilterra mmsi. nuova
serio ordinaria comliosta (la quattordici valori, illu
strati con la veduta della rocca, fiori ed ammali.

N LUNITÀ postale dei Territori Spagnuoli del Golfo
di Guinea è interrotta: La Guinea continentale di
viene • Provincia del Rio Mmii •. le isole e”s tìtmiiranno
la provincia di Fernando-Poo .. Nasce uit nuovo
capitolo per lt Etto Meni, rìsorgo quello di Fernando
Poo. Il 25 corrente sarà messa in vendita per que
st’ultima la nuova serie illustrata con una veduta
sacra La Vergine e il Sacro Cuore .. In Aprile sarà
en,essa la siria per Rio Muai con illustrazione i fan
ciullo iridigi’no e libri, .. Inoltre a giugno la eousueta
sei-ie di hciìdds’e?esa della Guinea sarà in due:
quella per Rio Muni vorrà dedicata a piante medi
cinali, mentre che quella per Fernando T’no esaiterà
Manuel De Falla.

re CASTELLI saranno riprodotti (il Ungheria sinlla
nuova serie ordinaria che prenderà il posto di qeella
dcl 1953 dedicata ai Mestieri. Andrà con dieci valori
dall’S 011cr al IO Fiorini.

5 CAMMEI.LI. porco selvatico e pernice illustroranno
ad lsni la serie di beneficenza prevista per il prossimo
giugno.

re ELIS AllETTI Il apparirà nella Nuova Zelanda
su nila serie di ,lilatturdiei valori in corso di fab
bricazione; in maggiti, poi, tre valori ci-lebreranno
il centenario della C’osta Occidentale dell’Isola del
Sud (Westlttudl: 2. 1 e 8 d.

IL REPORTER
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«1t&%t -(/M&otq/ d4’ot6
li genstaio:2 Franchi. (Acra A’otntlas ‘:; 3,00 Fr.,

(Aereo MS. 760 ,); 5,00 Fr.. (Aereo ‘ Coravcllr
10.00 Fr. (jilicotte.ro Alone (te -i.

18 gennaio: 15 a., Cattedrale di LiOne) 30 e.,
(Castello di Fougèrc): 65 e., I t’alzata delta Simile):
85 e., (Viodotto di Chaum.ont).

Successivamente sono poi apparsi: 45 centesimi,
(Gole. di Ke.rreta, Algeria); 50 e., (La Grande Moschea
di Tiemen’) i Franco (Chiesa di Cilaos e Massiccio
del Grand iiicnard nelle Isole delta Rtenion).

.Scgniranno altro emissioni di cui diamo notizia
nella r oh rica (101(0 Prossime

Giappone: Yukio Ozaki
Un palazzo monumentale O attualmente in costru

zione vicini, al Paiazzo della Dieta di Tokyo pi-e
tramandare ai posteri (a memoria di Yukio Oznki
(1S5S-l’J54j la cui vita fu dedicata, fino ad ideutifi
cnr-i con essa, alla causa parlamentare lei gofl’r,’o
nippoaicfl. Il compimento dell’opera sarà celebrate,
il 2, febbraio con lemiseìonc di tu francobollo da
10 Via, il cui diseono riprodurrà la torre triangolare
del Palazzo ed un buste, di Yukto Ozaki. La stampa
sarà eseguita in fotolitogralin i’ fogli di 20 esemplari-
‘l’ira tura atte, milioni di pezzi.

Dopo goello da 15 cena. (di coi diamo notizia ed
illustrazione nella Cronnea delle Novità di guasto
fascicolo) le Poste Statunitensi cinetteranno altri due
francobolli di Posta Aerc& TI l,ritn o di essi oteirà il
22 aprile a San Francisco di California e recherà
:‘cwge di Abramo Lincoln circondata dal suo famoso
mottn • 0/ the peo-ple . Bg the jieoplc - Fu, the pensile

L’altro, sarà da 10 eeaa e verrà emesso i! iO giugno:
avrà come soggetto la Campana della Liberia. La
impostazione assai moderna è, come si vede, la stessa
adottata per il valore da 15 canti,

Turchia: Anno del Rifugiato
Il 7 aprile sarà mossa in vendita ad Ankara e in

tutta la Tu,’cbia una serie dì due francobolli dedicata
all’Annata Mondiale dcl Rifugiato. T valori, stampati
tu olTset nella tipografia APA (li Istanbul in f’,gl’
di einslua,Lta esemplari, si l’resenteranno come ap -

presso: 90 knrus, azzurro e nero (L’ne finestra aperlss sul
,no,,,to e l’e mhlen,a de i eH ,igiat i); 11(5 k. , giallo -,irancio
e nero flarw’,’he di ne dIleggio d ri/wfiati ed cm
blenaa di essi).

Per la prima volta i Bollettini ìl]ustrativi della
Turchia, del tipo ds’pliaal, recano le impronte dei
francobolli nei colori oririnali.

Francia: I primi del 1960
Avvenuto il cambio della In atleta con l’adozione

del Franco Pesante sono stati cmessi in gennaio
(mentre scriviamo questi: note) i primi francobolli con
la nuova indicazione di pi’eszo. Preeisamento sono
stati messi in vendita i seguenti valori:

I’ gennaio: 5 centesimi (Stemnia di Villa)’, IO e.,
(Contadina); 15 e.. (Stenslna di Algeri); 20 e., (Semi’
natrice di Roty); 25 e., I lariennes salta nave).

U.S.A.: I nuovi <i aerei’>

r,saat
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La tanto attesa serie dedicata alla tauroniachia,
cioè allo corride (le toros », è alle s,orte infatti essa
sarà mossa in vendita il I 5 dcl corrente mese di feb
braio. Particolarmente copiosa, chè la comporranno
ben sedici valori (Quattro dci quali per la Posta
Aereai, essa mostrerà scene della tauromachia attra
verso gli allevamenti dei tori da combattimento fino
alle corride, e mostrerà anche rìtratti di famosi toreri
cd espadas • noncho la. veduta di una Plaza de
Poros. Vi sarà un valore che illustrerà una corrida
con torero a covslìo,

U.S.A.: Olimpiadi invernali
Il 14 febbraio verrà emesso un francobollo da

4 centi, di colore azzurro, pr ceebrare i Giochi Olim
pici Invernali di Sqnaw Valley. Il disegno relativo
ripete un simbolo l.rcr-.edeutemcute a,iottato dalla
C,,ufederazioae Elvctice in un valore dalla serie
emesse nel 1945 per la stessa competizione olimpica
a Corlin, d’Ampezzo i cinque anelli olimpici aecsnte
ad una formazione cristallina di neve. Il francobollo
sar,s stampato in calcografia; tiratura iniziale:
120 milioni di eecns plarì.

o-indo, mentre stiamo andando iii snac,:l,iita, ,iu
franco bollo statunitense di Pista Aerea, da III cc n te.
azzurro, per celebrare la l.T sid i ceci sì a (‘osafero il

Americana Interparlamentare clic si svolge iii questi
giorni a Quito nell’Ecuador, sott o I’ogt (la dell’o rga
ni’szazione degli Stati Àme,-ieasi. tI disegno non
ci! rire l’bo certo niente di lirticcila,’,: i’ di i li tcr’ss-an I e,
poiehè trattasi di una serio di scritte; liMe l’e ssa,ste
e che tali scritte sono enitt,:nutc in una civetteolu
cornice di perfetto stile • rococò

Ultimissime
Albahis —

sec,.’ ,ocale dei Diritti Umani: I valore.

Id. — 1,1cm. lo stesso in foglietto.
Frani,- i. i --S-temsui, mietitrici:. seminatrice, ecc,:

o
Re Il,.,,:. .—. (c.:’fisiea:v I Ir,ri di Posta Acrc’a
li. il’.S. — Animali da lsrotggere : 2 valori. uccelli.
TI. - l’inno S,’tteusnnle: 21) kop., agricoltura.

tino,. —— Costituzione alcI 196(1: valori,
i i —- Univeciità I vslore.

Lo ci,:.
— t’le ra Agric,,1 tt,,’aa Nico a a Delhi: I valore

Colo .s,Ii i,, —— 5 -iii esi .1.110 ‘io I fr b.. P. O. : 4 valori -
Id. — Unifi -scie. aflr tre valo,’i.
Corea dci Nord Ilonuo: i vai ore.
I (Ire, del S’e -

60’ i seri -i ioni a fl’ [Tp i’ : i valore -

Monqolia —— .. Asonali : 7 vai((ri•.
IIACE0ItLo -- - Posta Ordi,,aria: I miPs.
lIor—Ky,is -- is-oro Anno: lvaln’e,
t.i r il i 5 I .iccc, tra inno nazi ‘,ria i, : 5 valori -

li., IIIi.%MM.iTURGO fl-anc-,’:c,ssstverio Gouscz
ci,’ QoevedosyV illegu’, e dsic da -lie sueopere a Lora
dcli LnsLnir.à.e’Don Pablo dì Segevia -- ari-anno
‘-5; ‘‘rc dì essere iliustrati nella serie di bene fi,’c:iza

clic a gi’sgno verrà emes,a. per il Sahara $]jagnc,lo.

F. C.

Spagna: Tauromachia Conferenza in cc rococò »

iÉYsìo0
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(al. La nuova edizione di questa interessante, eru
dita pubblie.aziose ea,pere 0 Pieno eti due anni di
distanza dalla precedente, ma presenta, rispetta ad
essa, delle sostanziali innovazioni, come ripeta lo stesso
‘turno titolo del libro: Catalogo f’to-Felatelni’a, non
piiz soltanto Finto-Filatelico Si sano infatti inseriti
nel catalogo, arcani,, ai fronce-bolli raØiqnranti fiori
o piante a fiori, anche vidi illustrati con funghi e
voti piante erbacee ed arboree non /torite: ciò all,, scapa
di venire incontro ad uno pre,’isa esigenza di n,ofli
appassionati, i quali, prese le mosse da una collezione
puramente figurativa in cui il richiamo dci si ,woli
pezzi era jsiij che altro estetico, hanno ma,L mano
approfondito le loro ricerche in senso botanico, il eh.
naturalmente li ha presto portati ad est enetere lo raccolta
dai fiori alle piante appunto. ed ai luna!, i. l’a notato
per inciso che una tale ui.aturazior,e veramente • tema
tica • di una ferrare di collezione che prima era sola
mente . a soggetto ‘ va usi-ritta in gran parte a merito
di pubblicazioni come qur,stev dello Sjaziani: uno dei
rari libri che veran,ente trad,o,a.,eo in realtà l’abusato
e talora i,wiustificoto - cliehi , della filatelia come mezza
di educazione e di cultura.

Nel nuaeo Catalogo F’ito-Filatelico c’è veramente
molta da imparare; noi, ad esempio, ignoravamo to
talmente che quell” adansanio digitata ,‘ riprodotta nel
francobollo ordinario da li ee,etezierci della Somalia
(A litE) non fosse in realtà altro che il fiore del ltahobab:
a che il lungo , cantharellas • (volgarmente noto carne
.gallinoeeio .1 derieets.se il nome latino dalla sua
assosaiglianza ad un vesso, o • cantato --

Inutile ripetere qui la descrizione del rnetoeto adottato
per la catalogazione. di c’ci ci siamo occupati già per
le precedenti edizioni: baster,i dire che esso continua
od essere adottato con precisa feeteltis per tutte le e,ni.s’
sioni di recente apparizione, il che ne conferma la
bontie. All’Autore, ed al suo collaboratore botanica
pro!. R. Ci/erri, rinnoviamo le piie sincere felicit azioni
per Questa loro bella, nobile altera.

SIa,.ley Glbbons Post,,0e Stnmp Cotalogne 1960:
l’ori 1, iJritlsh Co,nn,o,,wenllh. Londra, 1959,
edizione Stanley GIhboi,s Ltd. l’p. Xfl—752, prezzo
21?—, più porto hP.

La nuora edizione del volume - rosso’ del Catalogo
Stanle.y Oibbons uscita con un forte ritardo, a causa
del grate sciopero che jsaralizzrj l’industria grafica
inglese durante la scorsa estate. Il ritardo ha pari ira
leirinente amareggiato gli editori perchi quest’unito ss$
ar’rebbcro desiderato, nell’in,n,iaenza della eira,ide
nostra londinese del prossimo luglio ,.far ginngtre il

salu,n.e nelle mani dei filatelisti con partieolarn so?’
lecitud ire.

Il confronto con l’edizione t959 rivela un mod’.elis
sitoo aumento nel numero delle paerine. che, so,,i ora
appena 14 piu che l’anno scorso: ciò è dovuto alle
poche ‘noaità’ emesse nel frattempo dai Paesi de.?
Coaemonwealth britannica. E non si può esclude,, the
proprio a tale.., continenza postale siano in -parte
dca’uti gli aumenti nelle quotazion.i di molto ‘cute
noIe. specie classico: persino il 2 d. azzurro del I 1O
costa ora una sterlina di pii,, allo stato di usato, che
nel 1959. Ben piìe sensibile l’aumento, da 300 a i25
sterline, per il 5 Pounda del 1882 su carta azz,o’ra,
usato, e per altri francobolli rari. A parte la tiran
Bretagna, gli altri Paesi per i quali si notano i omg
giori sbalzi sono il Canada. il Capo di Buona tipa-

ronzo e Ces,lon. TI prezzo raizi,no di un penny , ,cood
blo”t’’de:l Capo, nuoro. i passuto da 450 a StO strr
litte. e il ld.,’ostn (tra non meno di 300 sterline, contro
le 273 di na anno fo.

La cosa elit,b,,us l’o anche tenuto fede oll’imp”ano
di a. iotiorar,’ ran tini,asae,,te il suo catalogo; le
revisioni dì qnest’aorvo riguardano in particolare le
pri ni e c,niss’on, cli’)’ ri,ìele,d i fra neoboll i dì (iran
Sreteegn.a usati al l’,-.e ieeo. le; descrizione dalle filigrane
nei s’cina francobolli dell’India.

(im,), I collezionisti di francobolli ed annulli
Europa e NA ‘l’O s, e delle emissioni Nazioni

Unite ‘. troeer anno itt questo volumetto n’ha guietei
preziosa ed il sossieiio dì riproduzioni molto nitide
anche per q,eanla riguarda gli annulli, per la maggior
parte dei q,snl sono pure dote le Qio4ozioni in fran’h i
belgi. Il Catalogo degli . Euratm • dando a .1. I,e
-pinsjlc. che si ,. occupato con eeidcnte comp.:tenzez ‘ti
tutte le emissi,’ni particolari dei paesi dell’Uniane
europea ed inoltre di quelle delle nazioni cIle: pur
non far, rata parte della cosìd’letta • piccola Europa
han a-, posto i,, corso francoh.llli dedicati all’ idea
euro/ca. La parte riguardante gli annulli è ntolio
mirata e-e) , se gnites cIa un’i catalogazione delle pr’n:e
dì t’esso della Fra.nrio e del Belgio, e dci bollettini
ministeriali italiani. Dello parte dedicata alla Ne) TO
si i ellterscenventa occupato Mi,’hel Jlacq, dcc ha pure
catalogato sia i francobolli e sia gli annulli srncn
però darn e le quotazioni, che figurano invece “uova-
mente nella terza parte del quaderno in cui è trattata
— ancora da .i. Lepinsile la parta relativa alte
Nazioni Unite, nella quale sono elencati i francobolli
emessi direttamente dalle Poste dell’ONU e quelli
eosapa,’si in moltissime nazioni in onore dell’orga
nizzazione stessa.

Mos4en (;atalag.ie ot tsrael Stampi. l9GO. Edltc’d
I’ 1€. il. Moshi & L. Rerper. pnhlished hy Ihe
Mosdrn Stomp Compnuv. Qoeeìì’s lionse. Lelcester
Squnre. London 1%’. C. 2. l’p. 80, seliza prezzo.

Si tratta in realtà dal sizpple’nento all’edizione di
questo cutalogo apparsa nel 1558 ed alla quale aveva
fatto seguita, nel 1959. un prima supplemento. Tuttavia
il completo aogiornautcnto dei prezzi delle vecchie
emissioni e l’aggiunta dì copiosi dati e bellissime
illustrazioni per tutte quelle comparse dall’aprile 1955
ad oggi rendono quest’opera indispensabile ai e’,llc
zionisti dei francobolli d’borIe. Sono pure riprodotti
e quotati tutti gli ansulti speciali, le varietà, le ma’
ximusa ., le buste prineo giorno e quelle di sali speciali,
mentre altri capitoii sono dedicati alle buste ed ai
voli della campagna dei Sinai, alle buste sportive,
a quelle snoriltiene, e per il bando nazionale, ai segna
tasse, alle marche per passaporti, alle municipali, ecc.
Infine sono elencati i francobolli emessi da altri Stati
in onore di personalità ebraiche.

Mosd.n U..’tfl. nnd Iraq Bepobile Cainlogue. 1980.
Edited hy E. li. Mosin. publisl.ed hy the Mosdeu
Sta’e’ p Con.pany Liii.. 521 FittI, Ave,,ue, New York
17. N - Pp. SII, presso 90 aenes.

Jiaztcrà dire, a reneter conto dei pregi di questo
eatalaqo, ch’esso è stola compilato con i n-cedesìait
criteri di qaello dello stesso autore sulle eniìsr’ioni
d’israele, In reso sono elencati e quotati in moneta
statn.uitenze tuztt i i francobolli nuovi ed usati, ,eo,u’let
le E. P.C., c’nessi — dal 1’ saeeczo 1958 in avauti
dall’ Egitto, per la Palestina, dalla Siria e dalla Ye’en en
(tutti faze,eti parte delta 11.1. (1.), nonchè dalla Ilepub
buca irachena, Ottisae illustrazioni e carta patinata
completano la bella presentazione del catalogo, che sarà
indubbiamente ricercato dagli specialisti delle emissioni
della Repubblica Araba Unite.

8. Spaziani Teetn: Cninlopo FiLo—Filatelico (più Floro—
Filotelleo) — 111 EdIzione — Iloma. 1959, 0, Spi,zinnl

Colleation ‘l’hémntiq,,e. Série epéaiaie: Lei f,ahi,’rsTesta Editore
— J’p. 213, Lire 15410 (estero L. 2000)—

Européens l’lLiItÌIèliqoes. 1. Edit. Eeh,o I’hul;iIClliiue.In vendita presso la dilta A. lioInfli, Torino.
14 rito I{enhcin. Bruxelles. l’p, 108. prezzo 800 lire iL.
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Il Concorso per la “Giornata del Francobollo’

Pubblichiamo
un Tema premiato

Pro i componieneni. vincitori del concsrto etude.-inesco indetto dal Ministero delle PI’ in ecco

tIene Ceno C’canore del f’cncobciic ,; cbaiomc scetie per io pubbiicpzisotr s,zt.ie dr’,o

giovane Anno Segre di èiel la, Ci pere ch’easo abbia risposto pienamente al temo: « Valore

educativo delle collezioni di francobolli » e ci rallegri amo con lo bravo studentessa per il

successe ottenuto e con suoi genitori per lo comprensione del volare della filatelia e per

i’sszrc’ogg’omens dolo in Questo campo alla love jigi’oia,

Sono una bambina di so’i undici ann
ma già da oltre duo anni faccio collezione
di francobolli e ho potuto rendermi
conto di quanto la filatelia ala educativa,
altre che divertente.

I-io incominciato raccogrendo tutti i
francobolli che potevo avere di ogni Stato
del mondo. our ded’canco le mie magt o”
cure al la collezione dei francobolli italiani.

Riordinare anche colo un migliaio di
francobolli mondiali — a tanto ammontava
il primo dono che ebbi — non ttata
un’impresa da poco. Per una o-amoina
come me, a tutta prima. vi è veramente
da striarrirs’ nel connultare i rana oghi:
ma, con molta buona volontà e con l’aiuto
dei miei genitori che vivamente incorag—
ciano Questa mia passione, ce ho fatta.
I miei francobolli. Ora nosevolmenle au
mentati di numero, tono tutti a posto,
applica si con, I incuel le su album, d’visi
per Stato e ocr emittioni,

Di”e i cuind’ che il primo valore edu
cativo dei collecionitmo fiiatel,co è ouei,o

di esercitare.., alla oazienza, all’ordine,
all’esame dei particolari, a compiere con

metodo quanto ni deve fare. E per noi

racazzi. Questo molto uti ‘e. acrci’è,

I almeno per Quanto mi rieuaroa. oueste
doti non apbondano tr0000

E che dire delle noci oni che si imparano,

oiacevoimente, senta fatical Uomini il tu-
seri, storia, geografia, arte, botanica.

I zoologia, tutto è raporcnentaso nei franco—

bol ‘i: s’ogl a-e una co1 lezione è un p0’

come sfoci iare un’enciclopedia (ma non

a tre scarto notossD e infinite sono ie
nazioni nuove che si aporendono.

Una collezione completa d ‘Italia, dalla
costituzione del Regno ad ora, è te più
bella, istrutniva e divertente storia il tu

ntrata del nost”o Paese,
‘li anche il lato art’sn’co deta cova,

Vedendo molti frar,cobo:li. viene soon

taneo il loro confronto dal punto di aiuta

della beliezza del dincano e dei calori.

Qualcunoèun vero ouad ra in ininiatur a

e penso sia utile educare il oroorio’

guaIo alle cose belle,
N’la vi è un abro valore educativo del

col ,ezìonitmo fìlatel co, che ho lasciato

Pc’ unii. o, ma che’o”u’e non e il m ‘m’e:

è lo spirito di amicizia, di collegaste

che unisce icol lezionist i.
Con alcune mie compagne, abbiamo

coutit uito un piccolo circolo filatelico; ci

tcamb ama i francobolli, c’ a utiamo nelle

claosifichs più difficili, guardiamo ina,eme

i cata,cghi e una nvin:a cui siamo abbo,,

nate.
Abbiamo cosi una piacevole occatione

per vederci e la passione comune ci rende
anche oLi affettuosament e amiche.

La filate ia mi ha dato anche occasione.
rispondendo ad avvisi pubblicati suun

ti o’na e, di in ziare ouslche e.azi’ore

con ragazzi di altri Paesi, come me colle.

zionisti, Due di queste relazioni sono

diventate vere amicizie: ci scambiamo

francobolli, 1e nuovt emissioni dei rispes

tiv. Paesi, ma ci scambiamo anche not’zie

dei nostd studi e dci nostri dì,’e,’tirrenti

e anche ouesta possibilità pento sia un

valore educativo della filatelia,
Ma l’utilità del col lezionismo filatelico

non è solo per noi ragazzi. Vi sono tante

specie dì collezione d’ :_ancobolli e osaI’
cuna richiede anche moln, studi, Il *t re

è che la fìlatc-lis ra ouenso di be lo tanti

tono i modi di farc collezione e ognuno

può trovare il modo più adatto a ae stesso,
alla nua età, capacisà, tendenaa.

So che anche moltissimi adulti fanno

col lezione dì fancopol li e. pu—s s’sa

voler.., mancavo d’i r’aaceto
nisenno che cuarto -io detto di ssor’

educativi oer noi ragazzi. valca anche
per loro; stringere nuovi rapporti sociali,
aoprenders nozioni nuove, osaervar e
con attcn, ione apprezzare gli aspetti

artistic o’ un bcl d ‘nscrio e di un’a-non a

di color;.

ANNA SECRE

Scesla Media Statale e G. Morrisoi’»— Biella

Classe l’C

—
,

ANNA SEGRE

CIJERRADELI INDIPfNDENZk,
1159

RISULTATI DEL 5e REFERENDUM

11110 lire «Battaglie »

è il francobollo
più bello del ‘59

lI 15 gennaio si è chiuso il nostro quinto
e referendum » per il più bel francobollo
italiano dell’anno, Il concorso è stato vinto
dal francobollo da 110 Lire della senie tc Bel.
taglie de’ 1E59 a, nciao da A’ceo Quieti
al 2’ e al 3° posto ai trovano il 60 L. e Premio
ica’ia >ì, disegnato aa Erberio Csrho- . e il
60 L. e Battaglie a,

I premi vengono consegnati a Roma, in occa
sione del Convegno, al s ore 12 del 31 gennaio.
Maggiori dettagli nei prossimo numero,
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al qaeeier tM11[ELIOi IST i

11 rbbro’o de: CJ-/. le Posto de:ia
Reosbb;ica di San Marino ,zrnisera uno srr:e
di 5 va:ari di posta ae’ea (Bc;am
dedicata sola fauna a coia Sr asei .iol.sri
coinøsreer o: il coniano, il eco. il so.’
mano, il colombo e lo rondine Il favore
incontrato da aussta emissione, ha indosso
le Paste di San Marino o smettere anche
aueos’anna altri voi ari su ho stessa soggetta.
ed a riaffldarnead R Franzoni t’ssecuzioet e
dei bozzetti- I tU valori delt’emssniane
oiiuate sono con,,incss asceta /0:02 a; ocs’c
ordinaria e r000resersa—e -

IJSIGNUOLO (Lusciniaresegarrncaa ni
disco sta su cespug con ns, o:bev. a iep:
è dt specie o dcocs;o pausa es:va, cc è
comune in tutta Italia do maggio od ot
tobre. Bruno rasa,CriO oup eriarmense. bianco
nell’addome e nella gola, è famoso per il
suo canto rsehtdioso.

BECCACCIA (Scslsp ar caos icafa): sala
cile che nidifica seI Nord Europa, e migra
rio: at sud per passz’e i’r.s’srr.z, i.— ìoca
tà bsscniee. in a:e gi’cau tcrza è og

getto ds caccia, essendo se;rugsina asso;
are::bats. Prerde il .,me per vso de: unito
becco cisc ha.

Altri dieci

.RIG000LO Oeio:us r’a;ue: 00555’
nasco coi becco .osso,ecio:es ;i mascho.
sri-no o emm,5O. Uccsiic ‘.oes:,re o
dsooic passo tsu’. te e ss:sercbro). NdiSc,
acceso e, ma nell’ Italia Meridionale saso in

zone bsscooe.
UPUPA (Lipupa epaps) migrotars

muse da noi da marzo oII’ousunno. bIs
sul capo un corosteriatìco ciuffo erttoile: -
nidifica negli incovi degli alberi.

PEP.NICE In salta no esistano di rari
iN, da auea banca aae;:s

iniche ce’is Sarce,zca.
I La casta (Alectsr’srufa) è corc:se-’s::cc

- ne::’ Appennino gestrc”e e se::er’s,ss’c’e, e
o fra , cesOslt...

CARDELLINO (Corduelis carduelis): delta
famiglia dei fringuelli, diffusa in eutsa
Europa, Io si distingue par il becco per-
festamente csnico. Ha una fascia gialla
sulle oli, ed una maschera c,’ernisi tutta
parte anteriore del capo.

,MT,°q PESCATORE iAicecc ho,.dot
Nz:oic 005ueroceoaag, smoesiant; coior,.
cs—pedate pero,ò o alcuno cortesE africane

i da feonc000Ut deto ‘Anea:o e detc L;bero
Vi/e isco corti d’acaua:lcgb’, oziua, e

I lire515 le caste.

FAGIANO (Phasiostus Colchicuo) : armi—
I nano dolse coste del Mar Caspio, stato

introdotto in Italia verso il 1000. ed A cacciae
giane di lutto. Preferisce Oiù camminare
ccc ;-e’a’e: ha cime do; c&.o-’ _ aciioct -

PtCCbItO (Ncss er:die): scpo com,,r’i in
,ttaiia ti piccino verde. rasst maegiore. si

ne.’r.,t cenep—c : caniu n armse;ts..cchis
muratore ed o p:cci.,, mu’a.cio. Con scinDe

- munite di forti unitI,; e r;curr e che lacca
facilmente Dresa sulla corteccia degli alberi,
con il becca robussìsaimo forant i tronchi
per ricercarri larve ed insetti.

PETTIROSSO (Erithocus rubecola): della
famiglia dei Turdidi, prende il some dal
col tre rasse_aeasr_ìane delle piume o—ce
rrri Specie sta ciona’,a

ove si trova sbbacdact:oa,nio
eøoc5e det dopaio Desta. mer.:re dec.a:e
si ritira su: r,wnti per r:diocencerne in
o scsr.rs, aetde srernoreis pianura.
stato giò nIprtdacto in un rattre delta Ger
mania Occidentale del t 9.57, commemora-
tiro della giornata detta difeso dello Fauna.

GENNARO ANGIOLINO

Novità
per le raccolte
a soggetto
ARTE: Rspu,cfcu Arabo Ur-ta-Ecittc:

cera. —,e,t Ssacra - Nata e: Ssti
u m: - - mi ava va 1°c nata aerea.

FI_ORA: Sec-arno: 5t,tan’. ciiad i
osndsrsza: ‘iiet,irn cvi Nard fr.ints.

GEOGRAFIA: Antille Olandesi: li .L.M.:
Salomone: ar.,’aparto: Somalis : Uni
versità, I vai. p. a.; Tchad: indipen
dose: Torto Aotsrtichou Australiane:
pasto ordinaria,

MEDICI NA: Palasì,i illustri
MANIFESTAZIONI FILATELICHE:

Ca cb i. centersro aeif_anr.oDollo:
G.amaica: castonar o de, francapol lo

MUSICA’ Cina: P on.er.: Obana No
zioni UNta: Id R 5.5 -: mc-i smerci

- Unche rio’ Eisbr -
RELIGIONE: Balcio’ fiabe: Brasile:

eett;csena prec[iiora : Congo Botta: Na
tale: Corea del sud: Natale (serie e
foci ioni): Costarica i Natale; Laas: mo
nurnee ti: Mali: carotenario 5. Luigi:
Niir,-.rqc sa Soci lmar,n e Seneflganzs:

SPORT: A ca—la oo’_inaehiad ‘ Sjlse”ia
cal cc Lba—c’,’. sasrattar,ati -

TRASPORTI AEREI’ An: i- Oian.zavi:
-; Se ic,o: Soberiu ;et: Scstila -

Curare I le: Giarraita - centenario del
fi-ancabol lo: Salorn0050: uarc000r sa -

TRASPORTI MARITTIMI: Cccoeto
vacchia - ieivaneari taiegrsh5a: Coiornb;u
e ancona i-la del francobollo: Giamaica:
cecit ‘mari o det franca ballo; Santa Lucia:
ccc: tuo o-sa c-nd - inc pendete: L.ru
,cJay: o:cchi.

TRASPORTI TERRESTRI: Color’c,a:
cs-st:,raria osi fr,rcs cci :0: Giamaica:
centenario dai 5rcn”abl Te’in Ar:a
tìche Aste tralianc ordinaria: Urueuar i

aaccbi : Vietnam del Sud: fc-rrovis.
ZOO ; Africa del sud: nuova 01 israna:

Bosutoland: soaraatarsaata: Bechu’.,ns
land: 750 pratectarata: Casta dci
Somai, i ponti; Niger: giraffa: San Ma
ri io uccelli: 1chad: indi aasdsr -
Trvtan da Canna: pesci. G. A.

Emessi il 28 gennaio

2

uccelli sanmarinesi

Agenzia Filatelica
d’Israele per l’Italia

:i Mtti’ii i—; toni. TORINO

e Poste israei tane ,umc’t’;erarino ne
1960-61 una nuova serie definitiva di posta
aerea, naturalmente con valori nella nuova
moneta e cioè in agorot. I primi tre fran
cobolli, che qui illustriamo, Compariranno
il 1’ febbraio; nel 0.15 flguer la città
vecchia di Zefat. rei 0.20 i centro di

Ashqelon e neI 0.65 a torre ed il ago

di Tiberìace.
In giugno o luglio sarà emesso un valore

da 50 agorot, commemorativo dell ‘inau
gurazione del reattare atomico d’israele.
5i è invece rinunciato per ora al francobollo
commemorativo del 75o Congresso Sionista,
che è stato rinviato ad esoca da fissarsi,
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MUSICA PER PAROLE

t%%WAWfl

un disco microsolco 33 giri ad alta fedeltà,
offre da oggi parole e
ritmi di un nuovo e originale corso di
dattilogratia.

IN POCO TEMPO
E A TEMPO Dl MUSICA
chiunque potrà imparare a scrivere
più rapido e più esatto
sulla portatile

Olivetti
Lettera 22
Il disco, con il suo album-custodia che
è anche un completo manuale dattilo-
grafico, è disponibile ovunque sia in
vendita la Olivetti Leltera 22.
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I FRANCOBOLLI CHE VALORIZZANO LA VOSTRA COLLEZIONE

Cina 1917/1921 — LJmei italiani

Tientsin N. 21 275.000

1! •‘\I’\I

iI

N. 20 15.000

N. 21 2..000
(15 es. esistenti)

POS1F lt RANE

/0

51

250.000 N. 20 250.00W)

Numeri del Cata
logo Bolafil 1940

TAVOLA N. 546

EGNAT SE

O E NT SIM I

N. 5 1W.

EGNATÀ

rE NTESIMI

N. 5 100JDD

jSEGNATASSE:1

ii::[!ti5
rpENTcsLM

N. 5 100.000

Acquistiamo qualsiasi quantitativo di esemplari consimili coI 20% di sconto sui prezzi segnati
DITTA ALBERTO BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA. I - T O R I N O - TELEF. 41.154 - 47.220

64

rDi
N 20 17t500N. 20 16.500

I li

N. 20 17.500Pechino N. 20 15.

N. 23 300.

N. 23 300.030

N. 20 10. N. 21 275.000

N. 22 250.033 N. 20

(I Co11ezionsia - lidia Filaetke» - N. 2 - 1960



1968 - N. 13 45.0

FITANF

N. 13 50.0:

I FRANCOBOLLI CHE VALORIZZANO LA VOSTRA COLLEZIONE

Lcvante italiano - Costantinopoli
Numeri del catalogo BolaffI 1960

JRA

t908 - N. 3 45.00:

2rPIÀ7aE

N. 5 70.

TAVOLA N. 547
Ditta A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, I
- TORINO - Telef. 41.154 . 47.220

RE
N. 5 75.0:0

N. 6 250.000

Tutti 911 esemplari sono in perfetto
stato di conservazione e muniti al

verso della firma di garanzia.

N. 7 650.020

N. 13 55.020 N. 14 90.0:0 N. 14 100. N. 14 iio.»

N. 14 90.0:0

1908 - N. 13 45.0:0

[.
IL LLJEs.

N. 5 (tiratura 302 es.)

N. 13 40.020

19fl - Segnatasse N. 5

Siamo acquirenti di qualsiasi quantitativo

--;.-- —

N. 6 - I due 85.020 N. 6- La serie completa nuova 1/6 W 450.020

dl esemplari consimlli ccl 20% di sconto sul prezzo segnato

« li Collezionista - Italia Fitaelka» - N. 2 - 1960 65



I FRANCOBOLLI CHE VALORIZZANO LA VOSTRA COLLEZIONE

PZL i

po L25rw
Tripolitania

n;J

N. 21 350.

TAVOLA
N. 548

EErThxpr
. WofltiTi

-

- vr .

85000Eritrea - N. 2

5a WCCThT1 òtALl’2

e

Somalia - N. 61 Prezzo a richiesta

« Il Collezionista - Italia Filaedica» - N. 2 - 1960

Venezia Tridentina 1918

Zara 1943

Catalogo Bciaffi
N. 18 150.000

N. 14 i 75. N. 16 65.000
(La serie 1/17 Lire 500.000)

N. 17 175.

-, .

;,4 .i2j
Venezia

N, 15
Giulia 1918

12.500 N. 16
(La

18.500
serie 1/17 Lire 70.)

N. 17 25.000
N. 18

(certificato
3.000.
fotografico

A. Diana)

Somalia - N.8 175.000
La coppia

N. 9
1g0.

17.500 N. 229 525.000 N. 8 175.000 N. 9 17.500

N. 27 120.000 N. 27 l2OXtO
N. 73 15O.

Siamo acquirenti di qualsiasi quantitativo di esemplari
AFFI Via Maria Vittoria 1-TORINO - TeL 41.154-47.flO

ugualmente belli con il 21 % di sconto sui preni segnati

66



Offerta generale francobolli ti EUROPA,,
EMISSIONI «EUROPA>)

1957
BELGIO

FRA\CA

GERMAnIA

SERMANIA

D’A LI

LUSSEMBURGO

OLANDA. . -

SARRE .

SVIZZERA

E froncoboi i cccl pa

2 vaI. 300

2 va1.. 275

2 vai 230

I va. 80

2 saI. 400

3 vaI. 1.750

2 vaI. 450

2 vaI. 250

2 vaI. 250

* Serie aggiunte alle offerte comparse

COLLEZIONE COMPLETA di tutte le

ldem su

1958
BEGC

FRANCIA

GERMANIA

Lee

2 vI 100 325

2 vaI. 200 600

2 vaI. 150 250

2 vaI. 150 600

3 vii!. 500 700

2 vaI, 200 300

125 350

2va. 140 250

vaI 050 600

£750 3600

EMISSIONI <(GIORNATA DEI PAESI DEL NORD EUROPA»

DAN ARCA

PINL.aNDIA 2 vaI.

ISLANDA 2 vaI.

NORVEGIA 2 vaI.

SVEZIA 2 vaI.

La COLLEZIONE dei 10 vaI. dci 5 Paesi .

Idem e.. bs,eta 1 giorno. franco di poi

(30 ottobre 1956)

550

500

525

450
275

2.000

5.500

EMISSIONI DI CARATTERE «EUROPEISTICO»

ni
e ., :‘%.* -

h. I

UNIONE EUROPEA DELLE POSTE E DELLE

TELECOMUNICAZIONI (U.E.P.T.)
Lire

l9h2 GERMANIA C000r. Post. Ej’to V:cr.ra .
. 3 va 220

1942 GERMAIJIA Idem. sovr.to 1.19 Okt. 1942 » . . . 3 vaI. 300

19a2 NORVEGIA Cong’ °oR Ero,. Vienna 2 va!. 150

1945 OLAi iDA Congr. Poon Esrop. V,cr,r.a I vai SO

1942 SLOVACCHIA Congr. Poso. Eurap. Vicsr.na 3 vaI. 185

I 12 francobolli dei 4 Paesi, franco di porto . 900

(continuo o pcg. 68)

1956
BELGIO

FRANCIA 2 vaI,

GERMANIA 2 vaI.

ITALIA

LVSSEVBUP.GO .

OLANDA 2 va

I 93 franco bel I • dei 6 paesI .

E un o
Lire ‘G.

la!. 450 3.500

650 8.500

350 2.500

2 vaI. 1.000 4.000

5 Va,. 6.500 ‘0.500

1 .600 5.500

9.500 32.500

Buste
Liro 1’ G.

ITALIA

LLISSEMBURCO

OLANOA

SARRE

I’. cor’

I 09 francobolli dei 9 P.aco; .

19S9 Buste
Lìrv le G.

1.000 BELGIO 2 vaI. 150 300

1.300 FRA\CIA 1 vvl. ‘45 350
100

GER’KAN:A 2 va. 020 200
300

2.200 A..:A I. 110 270

2.200 LUSSEMBURGO 2 vaI. 180 300

1.000 OLANDA 2 vaI. 135 225

400
SVIZZERZI 1 vaI, 175 300

6.000

3.700 13.500 I ‘4 Frarcobo I dai i °aes- .
.

900 1.800

nei numeri precedenti di questa rivista.

emissioni Europa’ dal 1956 al 1959 — 64 francobolli nuovi L. 15.000.

busta la giorno L. 48.000 franco di porto.

..

.
i.”l5

:t’ :V *
. I
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1949 ITALIA E,R.P .
1949 TRIESTE A E,R.P
1950 BERLINO OCC. E.R.P

1951 GRECIA E,R.P

13 francobol de’ 4 Paesi • fv nco di porto

3.000

300

I .250

850

3.700

5.200

83.500

X ANNIVERSARIO N.A.T.O. (1949-1959)

Lre
950 SARRE Ammissione a. Cors d’Europa . . . 2 vai. 22.000

1952 FRANCiA Cor.sg.io c’feropa (30 5r.) ai. 8.480
1554 URCHA 5’ Annversaro Conaigìio dEurops . 4 vaL 6.500
1959 TURCHiA 10’ Anniversario Consiglio d’Europa . 1 vaI. 230

Gli 8 francobolli dei 3 Paesi, franco di porto 28.000

EVROPEAN RECOVERY PROGRAM (E.R.P.)

3

vai.

3val.I

vaI,

6vai.

Lire

5.000

4.750

3,000

4.300

85.000

Lire

—

?,

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

(N.A.T.O.)

1952 PORTOGALLO 3’ Anniversario N.A.T.0 2 vaI.
1952 U.S.A. 3” Anniversario N .A,T.O I vai.
1953 ITALIA 4’ Anniversario N .A T.O 2 vai.
1953 TRIESTE A 4” Anniversario N A.T.O 2 vai.
1154 GRECA 5’ A,”rsrrearc N A.T.O vaI,
1954 ViCHIA 5 Arr,,e’vr’io NAZO

I 13 francornl,, ce. 6 Faen, franco o. porto

CONSIGliO D’EUROPA

Ruote
Lire 1G.

BELGIO 2 vaI 150 300
FRANCIA 1 vai 120 200
TALIA 2 vaI, 110 800
LJSSEVBURGO 2 va 200 350
OLANDA ‘10 no
TURCHIA 1 va, 360 850
CANADA I vai, 50 650
U.S.A I vaI 45 250

I 13 francobolli degli Paesi 1.000
Idea, su busta 1° giorno, franco di porto 3.100

____

TCRICIYF.’
t

-. eSt

CONSEI!.
“tiE [EUROPE

FRANCOBOLLI DI SERVIZIO DEL CONS DEUROPA

L,re

1957 FR.ANCIA Sovr, a Cono. d’Europe a 1 vai. 250
1958 FRANCIA 8. 20. 35 F,v Bandiera a, 3 vaI. 865
1959 RANCIA 25. 50 E-. a, Bardie-a » 2 va. 185

i 6 francobo’li di Francia, franco di porto 550

(continuo o pog, 9)
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ià’I
‘l

EMISSIONI VARIE

BELGIO

BELGIO

FRANCIA

FRAIa’CIA

GERMANIA

‘ALIA

L re

Ufficio Europeo della Gioventù

Europa del cuore

Gemellaggio Reime.Eir enze

Grane leggo Pr : :Rerre

Conferenza Orarna Europea

1953

1959

1956

5 958

1955

.1950

1959

1950

1951

1956

1959

1948

1953

1959
.954

3 va!. 3.000

2 va!. 350

i vai. ‘O

i s’aL 720

Conferenza Eropea de Tabacco 3 vaI.

i vai.

Crnei argio Roma-Per

Conferenza Europea del Tabacco -
AJA

TRIESTE A

LUSSEMBURGO

USSEMBURGO

NAZ. UNITE

POLONIA

SViZZERA

SVIZZERA

VA CA NO

Europa Un)

C.E.C.A

Comrnieeione Economica Europea . -

Conlerenza Oraria Europaa

Uf. Es’oo .Nca 09 Unte

Conf. Europee P71. Nlon:re5x - . . -
5. Giov Ca Caoìetra.ao /-per: dEu-ooa

100

4.000

1 va!. 50

2 vaI. 1850

6 vaI. 13.000

3 vaI. 2.300

2 vaI. 125

1 vai. 400

23 vai. 27.000

2 va.. 530

2’,a. 750

3freeta

LU X E M SO U RG

I 52 !‘rancobol li dci 10 Paesi franco porto 50.000

La COLLEZIONE completa di tutte le emissioni, comprendente
su classificatore “Torino,, L. 120.000. — Franco di porto.

e
Ct;
ti ke.i ‘*rt

‘.4
,(j.

191 francobolli nuovi,

VATICAN

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via ti. Vfttoria, I - TORINO - Tel. 41.154 - 47.220

CITY
Mint stamps in superb

1929 Piue Xl ‘15 vale.
1931 Provìeìon. 25c on 30c
1933 Piue Xl 18 vale.
1934 Provìeior-zie % vale.
1935 Jurìdic. Cu’ngr - ‘8 vale.
1936 Ceelnolìc Prese ‘8 vale.
1938 Cataaomoe 6 vale.
1939 mt eniagei-rn *7 vale.
1939 Coronacion ‘4 vale.
1940 Piue XII ‘5 vale.
1942 Chriet I ‘3 vale.
1942 Silver lubilee 4 vale.
1944 Cleriet lI ‘3 vale.
1945 Virtuosi 4 vale.
1945 Piue XII ‘10 vale.
1945 Chraet III ‘3 vale.
1946 Surcnarge, ‘10 vale.
i 946 Trent Cooncii ‘14 vale.
1549 Cethedale ‘i 2 vale.
1949 Holy ‘fear’8 vale.
1950 Palatina Guard ‘3 vele.
1951 Dogma ‘2 vale.
1951 Pìue X ‘4 vale.
1951 Chalcedan ‘5 vale.
1952 Provielonal .12 L. on 13 L -

1952 Ceneenary 50 L.
1952 do. Sheet ‘50 L. x 4
1953 r-1. Goretti 2 vale.
1953 Popee ‘13 vale.
1953 5:. Care ‘2 vae.
1953 SI. Siernard •7 vala
1953 P. Lombard ‘100 L
1954 Lateren Ar. 2 vale.
1954 Marian Year 6 vale.
1954 Piun X •3 vele.
1954 St. Francia 2 vale.
1954 St. Augueline ‘2 vale.
1954 Marian Thar end ‘3 s’se
1955 St. Boniface ‘3 vale.

1955 Beato Angelico ‘2 vale.

condition. compietesets
Scott Noe. U.S.$ Lire

(1/13, E1/2) - 19.20 12.000
(14) 4.80 3.000
(19/34. E3/4) - 29.00 18.100
(35/’ù) 320.00 200.000
(41/46) 52.00 32.500
(47/54) . . . - 44.00 27.500
(55/603 24.00 l5.000
(61)67) 16.00 10.000
(68/71) . . . 2.40 1.500
(72176) . . . - 1.00 650
(71/79) 16 100
(80/83) 40 250
(84/86) 22 135
(87/90) 72 450
g91/98. 55/6) - .72 450
(99/10 20 125
(102)09. 87)8) 1.60 1.000
(110/21. [9/10) .72 450
(122/31. [11/12) 14.40 9.000
(132/39) - . - 2.00 1.750
(140/42) - . - 3.20 2.000
(143/44) - . 6.00 3.750
(145(48) - . 8.80 5.500
(149/53) - . 9.60 6.000
(154) 40 250
(155) 2.00 1.250
(1 55a 7.20 4.500
(156/51) . . 3.00 1.850
(158/68. Ei 3/i 4) 2.40 1.500
(169/70) - . 3.60 3.250
(17171) - . 2.80 1.750
(17)) 6.80 4.250
(174/75) . . 1.20 750
(176/81) . . 1.20 750
(182/84) - . 1.60 1.000
(185/86) - . 1.20 750
(187/88) - . 1.30 800
t189/9 2.80 8.750
(19210 a
(195)96) 1.00 650

L’re
375
500
700
275
425
750
400
550
375
225
350
300

2.000
3.000

450
700
275
MS
700
‘lo
190
125

8.000
800

3.040
45.000
25.000
25.000
6.000

Scott. Non. U.S. $
1955 Nicholee V ‘3 vale. (197/99) . . - .60
1956 St. Bertho(omew 3 vale. (200/02) . . - .80

1956 Swiee Guari ‘6 vale. (203/08) . . . 1.85

1956 5. Rita ‘3 vale. (209/11) . . - .44
1956 Se. Igreatiue ‘2 vale. 1212/13) - . . .68
1956 St. ohn 2 vele. (214/IS) . , . 1.20

1957 Poiand Madonna ‘3 vela, e21 6/18) . . . .64
1957 Se. Savio ‘4 va,e. (219/22) . . . .88
1951 Caaica 4 vale. (223/28) . . . .60
1957 Acaderry ‘2-vale. 227/28) . . . .36
1958 Mariazell ‘4 vale. (229/32) . . . .56
1958 I.ourdae ‘6 vale. (233/38) . . . .48
1958 Bruxelles ‘4 vale. (239/47) ... 3.20

1958 do. eheet (2414) 4.80

1958 Cenova’4 vale. (243/46) - . . .72
1958 Sede Vacante ‘3 vale, (247/49) ... 1.15

1959 Coronaeion ‘4 -sale, (—-) 44
959 Laee-’an 2ac:e ‘2 va e. (_—) 27

1959 Martrn ‘6 s’aia. (‘—) 1.15
i 959 Broadraeeing ‘2 vale. (— 20
1959 5:. Cas.mir ‘2 vela. (—) 32
1959 Na:.vi:y ‘3 ve e. (—) 10
19)3 HoIy Vear ‘4 vale. (81 /1) 12.80

1938 Airmail I ‘8 vale. (CI /8) 1.30

1947 do. Il ‘7 vale. (C9/15) . . . 4.80

1948 do. lii ‘2 vale. (C16/17) . . . 72.00
1949 U.P.U. ‘2 vale. (C18/19) . . . 40.00

1952 Grarienue ‘2 vale. (C20/21) .,. 40.00
1952 .4ir,naie VI ‘2 vale, (C)2/23) . - - 9.60
1956 Arch. Gabriel ‘9 vaI . cC2iC32)
1958 Airmail VIII ‘2 vele. e—--)
1959 Roman Obal,ske’ 13 vae. (-—)
1931 Pcstage Duca I ‘6 vale. 01/6) -

1945 do. Il ‘6 vale. 07/12) - - -

1954 do. III ‘6 vale. (113118) - . -

1931 Parcel Poet ‘IS vale. (QI /15)

2.00 1.254
3.00 1.875
2.50 1.250

12.40 7.750
.20 125
.48 300

6.80 4.250

( COMPLETE COLLEOTION of all ,tamp’ issued to date. 70 cpl.Th.

seta - ‘354 diff. stampa. 2100V. ah. ,noa,nted Pn atock
I book iTorinon - U.S.A. $ 728,00 or L/re 3.55.000

Same used stampa . . $ 600.00 or i/re 375.000)

A. BOLAFFI Co. - Via M. Vittoria i - TORIRO

c o i_. i.. E z i o ri i Sono sempre valide le offerte pubblicate

a pog. 63 del N. 1/1960 di questa rivista.

- Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via ti. Vittoria, I - TORINO - Tel. 41.154 - 47.220
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Lt ate&dW _,tet aoa4o-)
ITALIA Joli Piero (Cm.) BELGIO

V’e Cordunio 2, Tel, 876.304 (1/61)

ACQtiI TERME Montini Aldo (Cm.) BRUXELLES
Via 5. Mareberira (4), Te[ 892.427 (1/61)

Studio Pilatetico Rizzo (Cm.) De Gulne Robert (Cm.)
Via 4 Novembre 6, Tel. 3153 (1/61) Zanaria Mario (Cm.) 30, Ree Franamar, (1/61

Via Brera 7/A, Te]. 804.722 (1/61)

ANCONA
MODENA FRANCIA

Filatelia Luigi Lovascio (Cm.)
Via leonzo 24, Tel. 24430 (1/61) Bargellini rag. Ugo (Cm.)

PARISVia Università 23, tel. 31.183 (1/61)

BERGAMO Fratelli Panini (Cm.) Comptoir dea Timbres (Cm.)
Via Ceste] Meraldo 32. Tel. 33.066 (1/61) 5, Ree Drouot (1/61)

Studio Filatelico Bergamasco (Cm.) Jamet M. (Cm.)
V’a T,raboech, 55 (GaI I. Graeeacielo) (161) MONTECATINI T. (Pistoia) 2, Ree Taieboue, Tel. Tait. 54.11 (1/61)

BOLOGNA Pn Club (Sc.) Maison Th. Champion (Cm.)
13, Ree Drouot (1/61)Cee. Postale 90 (1/61)

Landmans” di 5. Barbieri (Cm.)
Via Monari 1, Tel. 232.619 (1/61) pALERMO
Studio Filatelico Baviera (Cm.) GERMANIA OCC.
Via Marchesana 1 2B, Tel. 235.747 (1/61) Filatelia A. Negri (Cm.)

Via Gen le Magi iocco 40 (1/61)
SOLINGEN-ONLIGS

BRESCIA
PARMA Kliger Josef (Cm.)

Studio Filatelico Bresciano (Cm.) Schwanenetraeee 34 Tel, 10.102 (1/61)
Piazza Mercato 26A, Tel. 42.316 (1/61) Cavallero Ettore (Sc.)

V’a 5. Leonardo 10 (1/61)

FIRENZE GRAN BRETAGNA
RIMINI

Agenzia Filatelica Toscana (Cm.)
Via Bufalini 8r (1/61) Zaghini Giovanni (Sc.) LONDRA

Via Sacramora 46 (1/61)
Lea W. E. (Cm.)

FORLI 446. Strand (W,C.2),Tel, C0V1944 (1/61)
ROMA

Patrignani G. 8. (Sc.) Robson Lowe Ltd. (Cm.)

Via Repubblica 50 (1/61) Catalogo EFFEDICI (Cm.) 50, PalI Mali (5. W. 1) (1/61)
Piazza 8. Fermi 43, Tel, 56.71.683 (1/61) Wolf dr. Paul (Cm.)

GENOVA Studio Filatelico H. Papazian (Cm.) 433, Strand (W.C.2), Tel. Tempie 8cr 2323
Corso Trieste 130. Tel, 84.52.008 (1/61) (1/61)

Cervetti Guido (Sc) Vaglio Laurin Gianni (Sc.)
Via Pietro Tosel li 14, Tel. 500.265 (1/61) Via Makallè 9, Tel. 837,032 (1/61)
De Magistris Leone (Sc) JUGOSLAVIA
Piazza De Ferrari 19 r (1/61) TORINO
Filatelia Bounimovitch (Cm) NOVI SAn

Salita Arcivescovado 8 r. Thl. 297.784 Bertolini Giuseppe (Cm.)
Verner ing. Mirko (CI.)

(1/61) V’e Nizza 1. Tel. 581.486 (1/61) p, o. Box 81 (1/61)
Bocchino Michele (Cm.)

MILANO Via Buozzì 2, Tel. 53.112 (1/61)

Carugati Giuseppe (Cm.) Filatelia S. Meneghin (Cm.) SVIZZERA
Piazza Duomo 17, Tel. 866,500 (1/61) Via del le Resine 1. Tel. 871.151 (1/61)

Coccia Mario (Cm.) Il Mondo Filatelico’ (Cm.) GINEVRA

Galleria del Corso 2. Tel. 792.689 (1/61) Via M. Vittoria 2A, Te]. 44.577 (1/61)
Cappon N. (Cm.)

Gloria Ercole sri. (Cm.) l.a Filatelica’ (Cm.) 95. Ree de Lausenne, Tel. 323.386 (1/61)
Via C. Caetaneo 2. Tel. 804.106 (1/61) Via XX Seeeembre 4, Tel. 527.943 (1/61)

Golinelli Edmeo (Cm.) Talpone Giuseppe
Via Durini 4, Tel. 790.485 (1/61) Via C. Alberto 30, Tel. 512.629 (1/61) STATI UNITI
Granelli ing. Franco (Sc.)
Via Volta 8, Tel. 663.028 (1,’61) VENEZIA NEW YORK

Ditta Gulizia (Cm.) Degani Antonio (Cm.) Sima Axelrad (Cm.)
Via G. Mazzini 10. Tel. 861.219 (1 jSl ) P,azza 5. Marco 79, Tel. 20.180 (1/61) 118) Grend Concourse (52, N .Y.) (1/61)

CI. ‘o Coflezieniaro Colletti ar,neu.’ Collacter. ...— Cm. Commercionre. Commerronr, Dealer. — Sc. .= Sczmbieto, Echengiate, Chcneer.

lnserzjone limitata al nominativo e all’indirizzo. Per 12 numeri consecutivi L. 5.000 nette.
Annonce lìmìtée ou nom et d ladresso. Pour 12 numéras consécutìfc .50 fr. fronoìs lourds ou 40 fr. suisses ou 40 DM.
Advertjsement imited to name and address. For 12 consecutive issues net $ 10 or £ 3.10/-.

S.C.O.T. s.r.J. - Via Roma 101 - Telefoni 41.154 -47.220 - TORINO
Conto Corrente Postale N. 2/32872

70 ‘c Il Collerio,ej.eto . Italia Filatelica» . N. 2 . 1960



ANN IJNC I ECONOMICI
I.. :C3(I 1:1 li •,,‘, iii :173 h;,tI,Oe o spazi —i— I. G. E. e n,—a r,,,hl,lie,iari;, 7”: 1°’ 6 ;n-,—i onu-n’i1;,:

al-noto 1%. • l’a.,,’,,’nt ;i,,lit,;, SUOI i. e. Via Rana, 101 ,, Casella I’.oI. 335 i’,,, (TU. I’.

i_a »‘,I.n,e’.ir,-.,’r; a i, 00,1,,,- I, ‘n’e,,,,,, .-arlr--,—l,,,,i, ‘o,,

[I inIl c’,.i”i,i—t,’ 1,,—’,.,,:: i.lit,,,e,’,,,.,n,’,lu,,l,n,,ne:, i i:,,: ,,‘r,, I, Il,

‘‘(‘0:,” ,‘ro;,, ,‘e,-,nu.,Il,n:,ftr,,,l,’l(,,e,,r,,_1,,,,,, i o,;, lu-e Il,,,,-—

l’Il’tlltiANl’E! I,, I,,-,,, dl,, no,,,,’ emanate 1,11;, l),e,-,ìone,leIIe l’scI,’, ‘iii’,’ (n’ole .l,’ll;,,nn.io:o.-n-a,oohìrì,,.;it,,aì

ti i,,Oe,Oì,n,i,t, si il ‘‘‘‘-o talI to 505l’re e ‘‘—ella I’,,; Bd:• .13a, ‘lOii!]c liti .-e,,,,ent,, -, n’o’,,,’, ,lell’abi,’,n; lo

la l’neC, ,,it,rn;,. , ra,c-,,,n;,,,,l a,l,,,,,l,,aees,.,n1,r,’on ‘io li-e e,,’’ il ‘‘‘‘n’cr,’ ‘1,-Il;, la—-Il,, ‘‘‘o’;, le.

FRANCOBOLLI ANTICHI

I IQLII)() ollin,.,.rro,,,ia
Ilecati, prime rm,——ioui
til—’lO’, 5 acini, - I,,; i,
..e,-eita:sii-.trn»ot,:-,poern1,reeaiIo>r.

‘,,hilo. Per “fo,:,, unire r,.L,,ll,, ,ieia,_t,,.

De C ltA[ll1I 0-, Coro” Fin-n’e, 9 -

(3-ho)

ptl[trvG-l cl

la, e’np-u, I,’,, iii,-’. lii ‘re_i,;

leI I’’-—. ‘al, lrral;,.n’ — e;,e,,e, - do,l
,‘,lo.oe;,rl:er,-r

‘I
n’le—-I’; Cdl ,‘,inoiola ;

7-11,1<5 l.(IICI-6 — lt,ud,-.. ,C’-

VAI-ENCA (Pi.etncal) - ‘l’En)O, 760)

LIQUIDO muccio,’0 fro,,eol,’,lli

antichi stati italiani. Ioni, i,

- etti—ei, e l’ben,,, aciniti, _,, [ram— -

lrIL,rc. vocI,,, t’tele,.

oatgi,afl’raucat;,re,niste, f;l-i.’l.;t-, -

a,,nulli, a prezzi tl’,,e,’ae,one. Invii -

a ,e,Ita,:,,,,tro,l,,1.n,iton’;?ieuil,il,,

a si,taorrf.-r,-n.’e

n’f,-r,’n-z, Direzione - ti (‘iii

“i—ta.. Gianni Vki;[.Io LA1IIIN

- Vi;, Mak;,llé 9, 1406L6 - ‘tele

[i,,,, 837,032.

LIQUIDO collezì,,,,e A,,tiei,ì ,bne,,t’, ita

lian,, [tali;, regno nuovi ‘‘I u;ati, Coloni,’,
Egeo, Vi, ticano, 5. STani,,,’, ‘[r’,e.te no,,

t’ed eff,’l.

t’tondo in’ iia.ei’ltaeui’tro’lepo.ito

eanzionale ri,nt,o,-’ahil,- a risMe—la

Do,,t’ P.6 PA - Via G’i,,niino - 6 - VF.

R ON ‘i. (300)

.\o:QtTs’ro fra,;,-’’l’’,lli a,iti’-h, rari ‘lei.,’

prin,,-e,,ii’eaon,di Fr.,r,e;a. Ssiz.oe,o.
C,,Ioni,-_ le,,.,’, reenpì:’’i

- u”,ti. l’i,,’-

chi, I caere. e trieci,’, ,,,,,,, lii. rospo; O
ui p,,.t: l,,’rall’aeiit,iii,,rE,it.

Elio;, CONTI 61-6i{NE’lTO -

Cl,,di,’, III - RIE6I.6 - ‘rei. 37.67,3)0
(12 1,0)

5 \IllOEGNA - Ola,,,,»l,’,’e,,lal,,’,,,lni

fr;,,,e,’ì,,,l1i,IiS,,,,l,’zua li C. IL,tt,,ne.

-o,, ,,,Oeo 0,1.1,- t,,,,,-il ,‘ .t,,,Ii,,,ir li’

-3 eo,ì——ìoni — III
clIc5;, ti, in tel;,. 1.. 2.0(1(1 fr;,,,e’,

— ì,,,lir’,z,,,,,, I,,;;, gli,,;, ll’E,li l’le,’

eoela-i;-i.ta 6n,.-,I,-,, IIOT. 6NDO —

C. f:,,l,,,,,h,,. 12 Ui’ . 10h16’ I.

11061 ,;NE ‘a,

pe-e i,,

I, n,!l,;,1_’,,., li ‘i: Il ,,,,,; ‘‘n

snr,l,,—ìt;, li,,n, - Ii ,,liìi lo
la’,’nd,, ,,nehei,ivi,;,,-I,

si’ tS’cen,- iii,,:,- linEe. Se’npr’i”a-.

sin,,,,,’,iet, e 7arat,,.,;,. Ca’, - t’Cui,,

FtIl0l.T...- . c,,T,,ll l’,,o,,l,’ 06 —

LOC N 6 (I 2

EI LISE, Iion,,u’,;o’. M’oli-,,,.

l,oe de Inoh,e.orofo, i-i, -
ao,.--,

l’i,,,’-, - l,-t te,’.. alhr,,nel,;.’,,’,,,--,, i—

n’is,,,’,, l’a,,,. pon,-,.rvir.
tìooo,-,’,,,eh;,n”,- 61i,’n,;,g,,ea,o-i,-ne

,no,l,-,-ne—. 1),. Ili,’har,l l’OSI<t{ - 11.
-l — Bit 61 65111166 l<11

— 1’,’). 1:::6T:l.

IN,.,III:rEltli-’, le-i,-., V,lt,,i-ia.

-‘n’i,, I’,’rki,,e;,n,I It.,eo,,.’e.oi,r,’i,,,T,-rte

I, l,,tti jw-eo’,,,;lr,,,i,’,’e
Vioo,’ri’’ (:0 614111, 4,,, ileil,,,,-(0.
1011160. (3:60)

- IS_lo: i’
lon,,lli.—,,ggi

,- irve pomo, 1,-I 1930.
t,on,li,. iiI,e,tti. re,. Il,,.,,- e agI’, il

,,o,t,-e,;,ie po-r.un--,aii.ti. ‘on [‘.Ir i,,;,,,
,,,a,,Ir,-rlr. il,,,,,,i LI-SColi 110L31 Ei,.
A,-,, ì,,,’t, IS. 6 61,’n,F,r,,

6i,.,ii,io 6 co-ri,-;,,, i’i,il.O,.-l,e So.
- (3-00)

MODERNI ITALIA

‘I’IiIi-:S’i’E A ,- li e.,niphet,,,,,,,,s-;,cr,Io
o li-e,-,, to—E ,,g,’.,,,, M -‘ iiCtl.

LEi, -Via Ca,Iorna2o - l’-tDIIVA. (3:60)

IN(.00SSO

- \e,,,a.—t.,,,ran,l,ìo.

I’ri,-ot,’ 6’Ilaii,, R”p,’hhlie,’. in togli,
‘‘-ci,- i,,,,, e,,,-,- 01 11lIRE: ,jt,anlitari’ i,

‘li’’ .,o,d ‘,li. iO,el ud,- od,,, in; ire,’, di—

‘tinta ti1,in,’,’r-..it;,,itim, ‘n’e’, fornire.
‘l’eh-—te -6, Itaii,, Rrpul’bl’ra

par,t,iratalngu. Raffaele TESORO
(<;,‘p,,ot;i I 62011 - ROM - (Pe;, ti). (361))

IIICEI4C1I lrth-r,’;,O’ra,’r,,l,-,-,,,, [ralicu.

h,,lbi Ha—e 6tl;,,,Iiea. I,,-,. (L IlOMi’Ft, Vi,

S,,,-,,’,,,,,, ITI,. lol)l.oi;”T’ l’il
(-t )

I.IlltJt0(( ,I:’n;,eli,,,,l,, con ‘c’lIti

in ‘a ‘ o titori

p’,,-t;,ut,’-.t,’,-k Ttaln,, Va tiri; ‘no,

‘i’,ir,L.- 6: ,-l,,e,l,-ne ‘‘11,-rE’ poez,-i ml
&‘rviz,,,,,,aoe,,lLte

‘,,li,-l,ì t;,Ii, IrE;,. I_lina’u,I”i,ze. 1<,,.
0rni,’’ DR-’t.

Coll’i. Ca-a-Il,, i’o,-tal,’ li —

6,11001.1

V -‘ ‘EICAN O tu? te I,’ en,i,,

‘i tacciai e in’, i,l rar ,:,,,i,;,n,I» la
I ,ai.,re n’noi,0, I,’ ad, -im..

i orzo opeea’. lI,,daliIà ‘la,

Il’,- c’freno,,’: ,1,,e-t,, ‘Tisi-’;,. E. IIASE
— Via lei’,’ Gas e. 1:10 — Rc }.6TA. (9 00)

LE6’AN’rE t’lA LI ANO, C,-re,,

no ;,u,IU li A’e.ah . M ,o, ano . Aleesa,,,leia

il’ Egit t,,—M;o, t,’v i,Ir,,. De. (Corgi,,
KHOCZAM ‘ Via M,’ravigii 16 - 61).

LANI) . ‘l’rI. 166.9110. (1260)

‘0: 61pi,, o. 12 . 5v 7.

LISBOA (I’arti,.’;,I) - ‘l’eI. 61(1l.1106.

(6/611)

CQI. tElO e,,,,,,nrn,,,n,ti; i italia,,,.
p05., t,. (‘0 ,ie;,Ii, 1,. 15 ,‘ t.. ISi,r;,tì,

3M,,,,, l’e,,parantla tace,’, StratI»,
t:ost-ito-,i,,ne. Ernesto I’l-:I4soN ‘ Via
Sope.-ga. 31 - MILANO (2/60)

LliItlIi, i n’i-,, e.,il,’,i ‘ne nt,rhi Sl,,ti

haI,,,,,. it-,,iia ,‘ I’a,’’iilal,ameff,’:t,,,,,,,lo

i I,,., , -‘n’li;,-,,

- 601
erf,-n,n,’e E LAVZ.6 -Vi,, S”mpolo 13’).

—, t’ALERtItI. (i i 601

CET8C.NNSI lettere prima ‘,-t’lt,,
‘r,.,e;,,;,’u

ooei;,e S.,r,I,-g,,.,. lo-. 61.,,i,, Nt l’i

Vi;, C,otil’.,,’.oo.. ‘o. CA{TLI 6101. (700)

ORI-ali ,n.,,,ìetr e-I ,len,.ii’,,,,’o

e ‘cia,- tr So, l’re’ ne,,f’.

n’è—, bande-,. biora. Inc t’e’. oblitr

rat,n,,o. apéei,IitiC. r,,r,’ tè-,

‘cli,,,, —pé’-,,,lioée. 6) r_r,fèr,,,,res;:

C)irreti,.u Il (TaU,,i,,ni’t;, a, le. 6.

ALOIEII,-6 Il 1 65. Bn» 0. Fra,,

« Il Colkzie,n l’sa — Ilo(ia F”jlnle) 1,-a» — )o. — 196,) 71



I’RIVATO ileliaglia otticO paesi in
raccolti Italia. Pile-i italiaiii.M,-.—

In O i r ‘o o e i
liete: (i. CON E i) FR - Piaa 1’.
Gaddi, I - E] 11 ENZ E. (0,60)

SOMALIA cede foglietto» Ccii grei: o

Territoriale» sopraetampato Far-Si
o. Giorgio BER1OL I. PORTO

GRIJARO (Venezia). (360)

COMMEM (OR ITI ‘i 11.’ SA usati, pe
riodo t9-t6 032
cii)). Pazo: da L. 15’211’23 1. 5
da L. 30-53 -6’) L. ‘Il ‘ad.» E. IO Repuli
l,lica R atna,ia paga L. 1.00 Oca I.» L. 10(1
Aerea 5 (‘teOria 14110 rad. t,is aro
a F. CECCONI - Via l»oi,o.o. 1-I - Ms-
CERATA. (5/60)

ITALIA Mcpi’hbli cii sempre dispilil
tutti i numeri usati e tutte e varlettI di
filigrana con scon tIl de I 55’ sul Cat.
Bolaffi. Esemplari 1ierfct ti--io,).
illento anticipi. toal’raiico CICCON I -
Via Isacco Il. - MAC E IO-STA. (I/rIO)

5(7151 ‘III 71(1 -
Scenata__e 1022.51’ Ere.

pa,rsoslnli a L. 1110 Ocrc-c,o’,2ari
ben rce,tnat». tlth’rtr a L.00 ‘bEVI).
Sia N. Iiiitrall... 37 - MI LANtI (‘da
nec r.irrìapoo»ici.saE (i

LIQUIDO collezioni generai ‘COn -coli ti.
si, niancolista. De. MA ITi{It. (IZEGNA
(torino). (33i0)

IOICVI4CIS per prmitiroritaoti ‘in, <a (‘i’
e—e,tiphr garaotiti aati-nti.iei-rI
il.,i6<, 70 e 7’,-rs io St,-

i. (il—
101(71 110 4(’IL il Coilrziaoi:i a—.
Via Boato, 101 - lOh1,NO. (I

.SCQtTISTO francobolli balia, Sa
ni,’ntlial»_ ailtil-Ipi ‘turat, it ai>,,,
‘‘sii

c’n’t»:. igino I i-AtS(l - Cocco Stati i.,iiti
3:1 - TORINO - reI. 43.612. (76)Il

SCQI ISTO co:l,-eiani o l,-tti ‘lisce—
(2. CORSA - Sia Sluraedi, 9- Sttb.AN O.

(000p

l_!Q ti DO COLL EZIO 7111’AtE’ IO E.
CNO NUOVA -,-r..-coniplcti-ni,os,-.
R.-p’ibI,li -al-pi. omoa (coni prr», Lu ‘go

t’al 1(561 tlccliette te o(ira)0
(selle_a Alcea ci’

presi Aerea Fo pressi. Pacchi Postali.
la-ne L, l18.OlIll. V ATIC:S NO prirtii

ailil.’c cdl ho—ta. 11)2. (il,

‘.ini LOBISCII - lia.z,iiie Fianu,iìi,. ‘I

- ROMA.

MODERNI EUROPA

ECIIANGE Yougt,olovic contro 5. ha
cina. ERDELYI - Trg. Mira 4-
I Siigosliieii- )_ (2 6(l)

FRANCIA MONACO rompe,, ‘-Cn,0-
ei,oiloìa- LOLLINL 3 Hoo Pectinas.
Nl/.Z-S (E rancio), (6 61a)

SVIZZERA - Ho un (iao,obollo ottimo
da Sri-ui, nero cii verde chiara, Piaotr
de GeoSvI-. PorI Cantoital in baso,>,

nilo rosetra raso a pieno. Offerte a
PIS&RONI -AISIIIATEGII.-SSSO (Mi).

(2 60)

SUOI. 1511) coni in colorati’ i Italia. V:,1 i-
callo cui-s’i ,-u’ati. In t,r,-——ai,l i I-ne.,;’,,
partn’oI..rnìi-,ilc Francia. Ssin.rra.
oifertc drttogli>ite ae Nar-n,i MAR
CÌIETTI - Corre ‘IcUe t’o’a, 3 - LUCc A.

>3 611)

FRANCIA. MONACO: fr.,nro- lira, Ca
talogo Nt ccl. Orestr LOLI-INI - 3 Bue
Pertiiaax - NIZZA. (0/OlI)

1I’A ISA. SAN S1»SI1 I Nt), VATI
E S”Il AL IS, FR -\ 71Cl A. Al
Stlll,-, t:FIOMA7OI S, MON SCII» -
lì—liti) eiinipi.-(i acatì._ionrIIic.ta.
S,,’-i-:iicari’Stetr- Ra,»;,, HIANI:lll,
5».. ‘S.I7ilrnrsali.)7_MII.-\O.(3 “III

5 57100 e CAMBIO fr,lli l,emni,na Ocr.
m-vit;5 e F. DC, serie comowto-,ratis-c,
poola at-rea dal ‘.915 ad liegi. Oc-idrco
oilcrtr ‘lalielanil, Italia serie ronnta.s e
dal 102(1 al 1945. Corrisponllcnza ta liatio
e tcdcoea, Mie referenze :5 .I°.I4.V, Soaf
WANEK-MINDEN (Wcstfolen) Gcnn.
Occ. (6/60)

* Su Oso rito tioiì ,‘st esco veci tlI I la id llg of LI I O 11 )s.s neo ol In ma gIte) ta h a-i rpost
Anior(t-a & Asia UiL $ 13.00; ARino 17,8. $ 1(10: Oieerlia 11,8. $ 16.00.

« Il Coliezio,ns>a . ftolia Fii&etka» - N- 2 - 1960

Amo t i’ i ai: Or. Fl-:IllltiN(Nl) \S’ALLNFR - Sr(iwert_,.i-i’. 4 - 55 ll-71 I - T’ci. 27.446
tr amo in, IdOltl-jO’t S’UI’l\ .1 L’i— l4,ii-ile Irovv,,ce - P(ittS (IX) - l’eh PRO 6298

I P01’I11o1;iIIo..11.ltiit (Il .51101 INDI) PEI(Ell0.1 — :5’. .Snt Sia». ‘o,ii:iri.i- USaVA — leI. 52.550AGENTI; i Svizzeral: SItUO LEGNAZZI - Sei]entro.se 9 - BERN - Tel. (1131 33,733
a LTl.lAN PI IiLISltCIIS I3EI’ltEStSNl.SiIVV°, li»»-. Tini--» lluilding, 1475 Broadu’ay

_NLS\ YORK 3°, 71 ci.

i’.l6I) VE Al IL 5’ :11)3 a. 3. i. aIile Fraica in ct_e 35. tl ?c-:-ac» Estaoa 2ns:e’- -.nLi3-SCFLIF’TtONo
i » 3M34,nt.2O: Frt,1430 o.its.DO LIre92 7SeitL).Piat.lIOiSth. 75; 14.12

1 l’ugo L. bain (si ti (stia-)
I i SA. ben tI (tiesl,ra)

a L. liami (contro 1,110)
1/2 a L. nInO (sinai-l’a
1/2 10. 33 litI
1/4 a L. [iaiid (sillistIa
1/4 I Il. Ii3,i’tl (ii-»»It>t)
IS I (nlm,SIIX SII)
158 -(mm.)’»: Oa(lI,strti(
nn3. 40 .t 70

- 30X7t)
2.;’x 70
21) X 70
10570

Covor, ‘ago I
Clover, »» XV
(/iovcr, e 11, 111

9’I,U00 laI(,(l0 SI’. Oli (,i(.00ll[
II0(_(((((( I - ((.0(1 67. (1.0 03,1(11(1
110,110(1 I (COlI 67 0.0 3.5 (11(0

I 8.00(1 5(1,00 311. 0.11 37_IlOI)
.1011 11,1)1) ‘16. 11.11 04 (100

27_I((((l 42_I(I) I? O’’ I 00(1
11(1(1 ‘-I .110 20. i III 24.71)11

15_hIll) 2.11(3 0_PI_lI’ )]_,iin
17,111, 20.110 Il. 11.0! 1:1.7w
12.7a’’2I,50 8. 0.11 9,S.,i’

9,511(1, tI-_Im 6. Il_Il 7.30(11
7,30iI 13,00 5.-I_O 6.11110

i’, 3.511 11.1)0 4. 2 Il StIlli1

i. ‘So 5.70 2, 2,0 2,
2nO,lIIM( 41.5(1(1 1.,.’_ (1,1) 1 95.000
200.00(1 .330.00 12.7. O_lI I a.S.III)0
I 611.001) 26,5.00 100. 0.0 1 “5.000

7.21111
O. so Il
8.00(1
LS.5(l
-0,0(1(1
11h11

1.2(1(1
1.11111
1 .1(211

5 III

2 lI, III) Il
1.6_tOIlI
12.81)11

(121)
7(10
760
:1:111
411(1
185
221)

-il

1.725
1.380
1,11(0

4,0,»
3.5010
.5.501)
2.1(111
2.875
1.3.311
i.r,»lo

0’

11111
320

:12.5011
1 0.0101

i 8.000

9_ODI)
Il. 11(1
11.000

4.81)1)
5.750)
2.701)
(.201)
1.5111)
3.730
1.275

9_SII
750
623
-3.-,

25.01)1)
2(1.000
16.01(0

-ISOlI
5. SI(I) i

5,5110!
2.4(10»
2.875’
1.35(1

87.5
li III
473-
I Il
3211
I I3

-12.5,11(1
lIl_OllIl

3,10)1)’

60(0
7:15
735
32cl
305
I SII
215

id

65
.52
1:,

I .665
1.335
1.065

(:ia,ss illeti il il ori-is,’ itil7fl t’a
Per lii:o (55 ls:tLOrs) .

. I 350 11.60 I 4/1 J 270 28 2.15 17.51) 35 17.50 I 2.35
Nessniì atilìcntn per in citi -Ia(li»il(ni clic corredano gli :tnrinuii-i all’i Locali (Il-l’a rivisto, per i quali

000 I1000rco,LIItsIi<’Il&’,-l,ilo.solllalriirl,i:tli o fl,tograQc disto I-ho- Il’ .sl.(ltlIll». i, ,-I55’ttiiitht ilIc(ItIa(-(Iir-ti.
Ai prezZi elIl1e cicute cli c»ii’a- cUlla occorre aggintigert: l’lItI l’rIti tIsi olilllI!-s (1,11:1 »d.ai,pa 5 <1)1011,

addebi’ati ai-t’o Il,.
l’cr 6 llallnr:t-i t’i::s-t-eutivi sconto 5%: cr 12 ,sot,:»to ‘0%. .Szi»lnigerc’ 7% 11cr tUE, e Isa-sa IlIllabi.
Ao nuji’o )ilIqa (hlocks1 (tre Il ret/-il io SII ‘ast(’e’ie car/o, i calde the IIirW’t 7 ‘-CIr /i <‘li i-a fari 0/Ct? la!, fi/i o? aaI/rrai7ore

Origiaao/ sinai, ps. 4 reo-lala ci r fa!Ioi’l.s Itt/I soffre.
The, tosi ‘a! fao//i i/I e ealgfaa ci tIqs aici Lite cta?oiar lirici £ ia skail( (i,: ca//cI] io /nc o-l’il il ,ii c’olcd a/asce /Or the

COITC pevjcs,

ON VIII,: A.BOVE 5-LAN’ £5,1’ 1(13 I1OIaLOSVINU DIst:OO»N’l’s A LE .5 IaLIOSVED
:5% br 6 clIllaslolItivo I,Iv1-rtisl-ln,-pI La. il) (or 12.
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1IALTA 20 al SI) “ ‘conto haoc Se,
Oflr, Sl.tEM.& STMP Co. MALTA.

(2/64))

OFFRO io teressanti serie ei’repee. Li
otino gratis. AlrrriI,, PORZIO.Cocso
Stonte Groppa, 22 lO - CENO”.’ (1 5,0)

MODERNI OLTREMARE

1l)I0 100 liii’. LS reio,no’m,,rotivi

contro lire 500 [3’) dìIL n’nt,,, ‘ire 900
t,v,italian, nuovi. [mpostati

dalle Nazioni Uniie. GERLIER, 680
Foci 7Vathington Aveniac, NEW YORK,
IN. Y. (4/60)

LIQUIDO colloic.i,,nì lotti diversi. Ste
fano CAMAJOB. - MARINA DI CAlO
E (2 04))

ELRI)P\ E COLONIE INGLESI.
In, ,,a—,-clta con l,t,o,,i ,,:iu’tì a Circoli

o’ colI ezionisti. O sva Ide Il ELLIO1GL -

Via Croce 6 - BIOESSANONE (Bolzano),
(5/60)

BUONI fl-NTI c’do Italia, dip.,
m,,ocoliot,, invii ocelta. G.

C-tIR4 - Via Chicea 9 - CHEMONA.
4264))

COLONI E INGLESI - EH -aletta fl,

Gìarg,o VI. I PIO BEI FR4NCO-
BOLLI DEL MONOO - Ra,,,o
“alutazione nei calitlocllii. O a niente
sorpre_e’ Iniziale re,, - GiIuei,, queotit

eolIe,,n,, e: Ao.z,rtiincntoe,,mpleio 1cr i
nuovi: buono per oli usati. A HiCHtl/

STA INV[ASI [IST[NO GRATIS, Aldo
MOKE’ITI, Viale Vittorio Enian,,ele Lt

7 t - BERGAMO, ([/61)

COLLEZIONI TEMATICHE

COMUNITÀ SUBOPEA: Giri NATO,
Pace, N ordie,, I7RP, vuoti, as—,,rtin,cnt,,

‘cc,. li-DC vendi, a, mig lion I””• In
f,,n,,o,,oni OELLAMONIC.-t - Santi,
n’ao,,)?- 13 I/RGAMO. (2/6’))

Gt ‘[DA TENIAT IC -‘ FI. LE. I ‘Uil) -

Catalon, Genen,lc fra,,,, bolli trnialiei

1.70 Ien,i, la.’)OO so ci,’ prez,ate I,, l.000.
Riclt,e-teo FI. LT .aoctla Po
stale 691 - FIRENZE. ([(4/60)

FRANCOBOLLI VARI

SPAC.N O chili ‘IrlIe Mi-i-io,,) ‘arzaliti

tratti elasee \ $ 5 I/SA, il lKg.,
classe 8 $ 3 il Kg.. frane,, dì
EL Cl/N’rIto FILATELICO, CarIco
Lensee- TOarzp.illo 29. MADRID (Spagna).

ENVOV EZ d,,lI,r U.S.A. en cin,bre.
posie— ni-ufode sacre pio--: ‘-oa-r.’e,-s-re,

pur le “alieni, Snuvenir d’lt,’l,e-asee
I I’)iz,,e.irisr COLOR ct 50 diff,re,its
itali,’aous,’.. BILI)) - ALTARE (Sa
volta), Itulie. (6:60)

CERCO serio eoen’epondenl” eanihio
francobolli Russia, mmvi, usati, novitò,

serre complete ,,uo,ve. d’Italia, Sa,,
Marino. “a tieano. Somalia ed altri paesi.

Ba,. io’erto/.,,,,,,(ri,,. Vir.tor NO

DE.FINls-BoIel,,,ì Soukhar,’vskv 2:0,

3. MOSC(ILT 3 92 lJR05

(2 60)

RAR.6 collezione 185(1/19:1’) Europa.

01 [remore, dettaglio 15.30% cc. Ss. Nv.

a se. BORRELLI-Florimo 3, Voniero.
VA POI.I. (2/Oli)

FR.ONCI.-\ VASTISSIMO SSOR’I’I

MENTO! RAPID EVASIONE MAN

COLISTI/. N [.I)VI ED CS I. ‘1.7-

LI A, VATICANO. GERMAN (A. ECC.
PRI.IVATIS E Al: SARET E 50001-
SFATTI! PACCO I/l’TI OGNI PAESE,
VAS1O ASSORTIMENTO! R. SCOR1’l-
CATI -i. REZIA, Il - COMO, (82/60)

COL[.EZ IONI Itatia. dipcnd c’i-ocr.
diali 1n1,,ìda su n,aneoliots, , IOo,:nr c’indi
zjii,.neIn GALLO - B,onrtta 22
TORINO. 2110)

INVTI A SCEI..T. di Euro0’, ed Oltre
mare, I tali,,. Taci ea,,o, Ssin 55 ari,,,, o,,

inaneoli—la. Tn,Iiriz,aee le irhie,te a

STUDIO FILATELICO . 0l)i,OMI’l’I
7DM DL FASS 7 (‘I re.ntni. (2 ‘UI)

Giri eri,- braci’ i: EI RI)I’.7, A ATO.
R0’r.tloV. ccc- Trn,otiei: IIELII;ION li-,

SPORT. FIORI, ecc. - LA Il -Anche

S,-rvizi,, NavitO. I., FORNABI - Via

Calvi, 9 -MILANO (2/60)

OCCASION I . Lutti ‘ A-o,,Iintcnli -

OITert,’,,,tecrssanti per tutti— Europa —

C,,n,oii,ir,ì Eropca.1t-initi,o-Njtio,,t

t.ni[r — U.S.A. - Francia — Icsli,a.Ohrr

n’an-. Ri,-hicd,-rr li’ ti,’,, grati’. (Evaldo

RIANCI{I, CECLA. (Livorno). (12:60)

1500 COLLEZIONISTI I.!, ,iverso dei-i-
decani, cii,,, l,iar,’ fIli con Itali,,. Notizia
grati-. . ECII.7 A LI STES , 71 rosee
I’A,gle. IO LABEINN E-COLOMBES

(5 rior. Fea,ie, i. i 12 60)

F:I»Fr1rI, invii scelta (naneobeCii

i Italia— (,ol_ Ual.—_tu,to-l,, l)ooal.i —

I EarFa_ OItr,’n,ar,•. -0u-rea- arietI —

Saogì - Itista’’q’i- Italia, ,‘a,,tro,-rfe—
i.’e,’i-cpil’.li.ACI)l: S’I’)) orno—

pri- lotti mloclontìoncoo francobolli,
Clii,. I’ ‘ o i I, n’i in li,ceno,ì,,o, a -“e in,,

frs,ne,,I,o;Is, I.. ‘0 l:l-’AAAC’HI
- PRESICCI-: (l.,-c,’ri Oao’Ila Po
stale. 360)

SPI.:CI70F17. I’VlilitlTEIOI(.7 alti
rari valori m’osi scodonsi anel,c singoli,
lìsti’ìo,,rirhiest,,, 7AONIMA FRANCO
ROLI.IS. Maria Segreta,9. MIL.ONO.

(2/60)

COLLI.ZIONI/ n,,,ndi,ilr (altr’mare,
Ear-,n;,. lt-ili.ao’l,1e,,oiroi:e) liquido si,

con ‘i,, i,, o i r o,,
Srrsei,, C(IIIISINOI — ‘sia t’ettarra, 113
— N:7 l’O LI. (4(60)

OCC.ASON( E V l:NDITE R,OTEALI

ìu’ia—i tratio o,,’,’’ I—ti,’,, con cipro
‘lozioni fotn’.eaf,eI,e. Offerte ‘1,o’eiali di
fra,i,-,-la,lli e _a’rìe di 1’ -celti,. l)’,tt. Ing.
Lui1i . 6’ 10R4.lSl DE MAI/I STRIS. So’eie

[“C’I i’Ot.i L.,-c Il,,

stai,’ 19?, ROMA CEN’I’BO. (12/60)

FR -6NLOIIOLLI pt’treteo’rglirre al
so—tr,, ,),,n,ì,ìli,, (eluse-d’re ‘n’idolo con

noen,rI. ,‘sa-ione di ,nseneeiliotc da in-
capii’ I’o’oo,anoo far

nìrsii’.,it,,,lilts, li.,ePa
FII.ATLLI.’s A, P11350, Via della

Mercede, 39, ROMA,

cc Il CoUezior,i,Ia - italia Filato-lira » - A. 2 )9611

Iniziate rapporti di sCambo con filatelisti di tutto il mondo, valendovì deIi annLÌflCi economici de

“Il Collezionista “. La rivista è ditusa in ogni paese e le sue 37.500 copie mensili, di cui molte inviate

a società filateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Stari exchanges with stamp cOllectors everywhece in the world by means al economical advertisements on

“Il Collezìonista “. Our magazine has reodeca in every country ol the world. As many al the 37,500 copies

prinlad (or every issue aro seni Io Italian as well ac (oreign philatelic Clobs, you can contact, in thit way,

(ens al thousanda al sfamo collectars.

Echangez vea timbrea avec des collectionneurs de tous pays per dea annonCes économiques

sur “Il Collezionista “ Notre rene est lue dana tous les pa» du monde. Conime un grand nombre

dea 37.500 exemplaires de chaque numéro est envoyé aux sociétés philatéliques italiennes et étran

géres, vous pourrez correspondre, de cette fagon, avec dea dizaines de miiliers de collectiooneurs.
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l\I) )2H5. e. i)!ii,r,,iI,tai,,,Iie

H,, Va;,,,,, (:i,. So.,,e’’r o) Italo
i [)iitp.,e Ho C(ll.0I( .oai 50 iìliirer, e

Bili))’. ‘I/I U4I (Sa—
(000)

INGROScCI i: i,le’: rt.[0 ,iit,,,iei
O ‘02i2”tt ,_ se,,,’ ,,ot,,I,’t..

—. 3 Is r,f,’,,’,’t’- Di r,—,inne
arti,, CLI’))) ‘i -

11.69

tnv.r,iiV sLoeno’, Nk5\ YORK 5-I,
N,Y. - IJ.S.A..

ASSOCIAZIONI FII,ATELICHE

5. 31.01117,0, \ rll:-s7,o, .1
CLI:. i) 3,. 1701). -0),),.
ret ‘li,) 3at,,;,r,,,. I.1 ‘, 0’ OHI7,O

200)

li ,ei,’l,,e i [. ‘i 0Iil.0T]CUM ))I’E. FI—
I.-vi-i•;i.is’l’o, Iii Oli,. rarI,, plinata,

ti

55)1 fra,,,,,, ‘0)01w mO 00
li) ,-,ir E. teli’’ franco.

Ere,, L’o,frro DI PEllE.
31Cl

- Via, Pini 110 - PI SU’ Rii
i 11(4

Ril;Gl-:R [‘R’)F[iS, ‘‘—ai • P!,ii,ceiir
lt, parte’. \‘oo,-j,f’,, Gre,,t,’—t O,-ah-r,’
•‘Iig.,e.iIl,’- L’,vI’ivr i.’,,r, $ COI). 5’’ ,pio
fe,’,’. i)rai,’rs ,a,iy, PRILX’l’EL)(: )SX.
P0B’fKn. :17 Einel,ic’,’ Ene. ClINiSlIN
\.W. ‘i, Ei’gi,,r,ti. (3/6)))

FIRST DAY COVERS

PUBBLICAZIONI FILA1’ELICHE

MISCELLANEOUS

Si’.LGN ‘a. D’ai, Sal,ar,. I”,’.-aa,,,i,, I”,,,.
Ri,, 31,,,,,: —rr’izi,,.,,uL’)’o,,,,r,,’-,’L’’.
con •i,’p,leitO di SS LI_O. EI. Ci-:NT IO
INI..-Ol’KLICO, Cori’,,
.p,iiio2”— SlAIN1ll) )S)lgt1)

SERVI/il l’DC -an, in, Hall,,. 5..,,
0t,,r,no. 3,,iie,,,,,’l,,t’, I-i i’ 31210,
P. I.,’ali ,C3i[7,3 I

F.B.C. i
I.. 5)117, 3(1 — 3. (:I’ i. 9 ‘31)1.3 3(1.

.OLBIMS PRIMI) GiilIl5)i oioìi,dit.

2,1,,. :api.-lzl 0)), I.. I. HilL. Cr
tali:,. In,-...,

FIlONI )IlllH,.I.I’ 5. Ilari,, Sn,r.-t,,. ‘I —
Oli). 3.7,11.

l;lIDA dcli., ILVlvL[
I ra,,, LO’’ li r,, li

,l,70p.,,’cìr’lalivitr,. C’alle,’ ire tra—
fa-il,’ ron’prms,-wn,-” I

I.. 75)) lr,,,,-o,iì
l’r,r—p,’tr,’itai, f,.,,,c,,,l, E.

KR)lGl:R, lI’”’t,,i,n, il. BERlIN -

(2 1,03

P)oVNOT.\TF.o”l’itau’o,c”pio’eIGa.
t,io,,—rriaiw..’..,l,,,lflai,a,’ l’de—i e,.

l’to ,,, ,‘,lieionc lidi.
i’ ,, ,, i o i’ a taIo,. ‘I, i ali ,oi

,‘oIb-’.ìo,,ioti m’li.’ ri.p,’erl,irri’ f,d,’i,,,,’,,tr
i IrrIti

arati, il,,
t’lì,., dit,,lìa. l’rei,’.’, I_i,-,, 1311)1 L. 2-to

.1,1 t’e-an ,,-—a ((‘I; i...,, i_llll

LII RS0. Ca—dia pose.’I,’ -‘‘ I. 11031.0
Contro.

:61’ E [CII ES j,nl,i i -ir,,ìrcsi Ilustr[r’ d’or—
‘I,,: ci ,I’aag,’. I)ott. soIlni-:I1o —

li) — ‘FoRI 30. (ii6)l)

li 0111 a,,ti,’),ì. “ire,’ l,it,li,tr.-h,-,,
-a r,-h a i, a ,‘,. a i. O

I,, I
S’rI,,-,,’ nv,an,i,,,-ì,-,,.-hi

‘:3. AOl - I{L)I’l’, Via 5. l’re,’,,,

IO. 10111)111 (11)1) .‘i’ml.327..t,l5, -
60)

3(111) F’I’J”l’ORI’.-an,I,ì’rolaLr,io.,,Ir
frain...ir,IIi it,,l’a—I’un,1,a.(

3. IIOFICII_Il . IL’,,zma’o L,,,,ri.,, I —
SII 1.37,0, 2 60)

ce Il Collezio,iìsma - Italia Filaretica » - )1. 2 - 1960

Lo classificazione del 5, 70
giorno/i do / o 2 cene. (nel-o e bistro no,) costituisce na’. uno difficoltò insormontabile, grazie o/le

20, 40, 80 cene, e 3 lire della IV emissione di Scirdegno e dei francobolli per

TÀVOF CRO1ATICN[ BOLAFFI La coìezione completa delle 264 ripro.
duzioni a colori, in 58 tavole L. 10.000

Le tavole sono siate pubblicnte nei numer, 20 e. ‘ » » /3 »
40c.- » sì 9 »doll’8/9 dcl /95! al 6 del 7956 de

c. - I 1 73 sì
o IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELiCA » - 80 a., 3/.. I e 2 a. per giomnl,

5 a. — C,-,iì-’n,,-7, in dciie i] (OVOlO (58
(66
(45
(59

riproduz.) 1. 2000
sì ) L. 2000

>s ) L. 2000
o, ) L. 2000

dci!e 11) i-o. ole (36

Ordinazioni a: S. C. O.T. s.r.I. . C.C.P. 232372 - TORINO - Via Roma N. 101

sì ) L. 2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazi,’ ‘sec :,. li’.m’,.’i,l’,i tIn,’ .‘,,,,‘e 1,501,10 c’il,’., il I .Ii..p,ai’ •,,er e,I il lesI,. è ,,eves—

•1lil olI re i) Di’01fl’’Sl,er il mmci’,, leI i,,,’.a,, s,,,—nrssive, — LI mancato teII’pesLiVO
arrivo ,1c1 tIsi’) a:il.1,-iz’zL I;, I)i,’i,’zi,,,,,’ al ripe’I.l’i’e il f,t,, ,,‘t-,’e’ino).,’ o a iaì1:iaro Io spazio n’oro.
)1riii si L’SV la::’’ Ci1I’Li!(camcivi .Uiii I17.°.rZk,lìjsi.l.

Ai I A I - A \ N I IN I 11 Il L’,’,mg,a,re pan e le,, aono,,t’eo doul ,,t re fi,ré cane,l le im’r de ehnqamm’ Iv,ois
€1 Im- t,’.rtm’doit j’fI)’l’m-OhI’ Cm’ :ca,. g’lns t,,rd, ))oltr mQre p-lmtaiie dans Ienie,,,rro stt-i”a,, (-‘t’aiti rc/reni dczn.s Io
ré,’e1iiio,ro-,,/oni.-.: /l) i’ir,r/iu.ù Im, ne 1ìflhlio,I eh, j,-.,’lr j’r”’m”im’.’I o)) la/e,, ci l,aw.qea’ I’e.o,’ac’,’ ride,
IN I’ I 11)0: Ai ‘IO i N’I’ I i A ll%l’ III’I l’JI : TI,m’ sparo’ fo.’ ed,’,’ cI is,’i),m’n I,, o. a.. O ‘or buoi-od ,rllhih, IS,,la I mfeq o! com’A ‘‘o,, I ho,,d Il,,’ tm-.r l,,,u -.0 •‘eoeim SI,,’ I’nhIiaiim’,. noi Im,tct l’io,, ti,,’ O r,I io t’e TI ,,hlisìmc,t l’I
the !ofls,r.’q ìsvac, rio .I,’I,,.j ‘c.i.a-I ,,,,ihorize ti,,: I’-’IaP.sI,- re in r,’no,f the irrr,,,r.r tesi, 5/ v’e, or (c’e
l/It-Sì1Cll’etìle”’,. -

-

-- —-.1
Il (Z (IN 0 III 1,111 I lOla

--‘llevD,e 00’ un SOLO t’su, 27 S’Itt
SI PI/ a/tomra,e 1.90 aiIm di Ilelti busmi A. SOLoFFI - TORiNO

III Cmi Irdira!iO,IO
(navilà CIClICO) fllfl alIrior e a L. 2000

N. 2 — 1960



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
D[I FRANCOBOLLI ITALIANI
In VOLUME, DEDICATO AGLI ANTICHI STATI ITALIANI,

IN EDIZIONE DI LUSSO ILLUSTRATA CON NUMEROSE

TAVOLE A COLORI ED IN BIANCO E NERO

L OQO franco dì porto, imballo
ed i.G.E. in tutta Italia

Estero: S U.S.A. 20.00 - £7.5s- fr. francesi 10.000

fr. sviza. o DM 85, franco di spedizione.

Per coloro che hanno prenotato il volume

ENTRO IL IO OTTOBRE è valido il vecchio prezzo.

CONDIZIONI SPECIALI PER NUOVI PRENOTATORI ENTRO

IL IS FEBBRAIO 1960:

• Pagamento immediato in contanti al momento della

prenotazione: L. 9000 anziché L. 10.000;

• Pagamento rateale: 10 versamenti di L. 1000 caduno,

entro il 15 di ogni mese dal febbraio al novembre 1960.

IL VOLUME, LA CUI USCITA È PREVISTA PER L’INIZIO

DEL 1960, VERRÀ SPEDITO A TUTTI I SOTTOSCRITrORI

NON APPENA PUBBLICATO

Versamenti a:

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

Telefoni: 41.154 . 47,220

a mezzo vaglia bancario o postale

o Conto Corrente Postale N. 232872



L’écrin dea raretés LA VETRINA DELLE RARITÀ Rarities showcase

TOSCANA 1851

Due gemme della collezione Caspary: blocco di quattro,
nuovo con pinna gomma, dell’i quattrino nero su carta
azzurro-grigia (Cat. Bolaffi N. lb) e blocco di dieci, nuovo
con piena gomma, dell’i soldo giallo oro su carta azzurra

(Cat. Bolaffi N- 2c).

Deux oyaux de la collection Caapary: bloc de quatre, neud
avec pleine gomme, de i quatlrino noir sur paoiee bleu-gris
(Cat. Yvert No. i) et bloc do dia, neuf avec pleine gomme,

de i soIdo aune or sur papier bleu (Cat. Yvert No. 2).

Two gema ot the Caspery colleotion: block of tour - mint,
fully gummed - ot the i quattrino black on blue-grey paper
(Scott Cet. No. 1) and t,lock of ten - mint, tully gummed - ot
the i soldo rjolden-yellow on blue paper (Scott Cat. No. 2a).

« IL CCLLEZIONISTA-ITALIA FI LATFLIOA . t. 2 . FEBBRAIO 1960
O. Su loS Di rottura reupunuala il o .—. Aute r i ai, Tn burLai e d torino
Za-s1R4e tlum. 313 .-. Fdilnicn, 8.0.0. T.. Via Rurnr, li... TORINO

Aiainib, MESSAGOPRIE ITALIANE. MILANO — Stampa in lipugnaCa

o rutucalua deIla E. LLI P0220-SALVA1I-OROS MONTI e O. . TORINO

CLIOHÉS de « LA ZIN000ELERE — TORINO — Telefono 372.915

Spediziona in abbonamento postale Gruppo III —- Milano


