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L’écrin desraretés LA VETRINA DELLE RARITÀ Raritjesshowcase

NAPOLI

Una rara affrancatura mista: lettera spedita il 15luglio
borbonico del 1858,11 tavola, carminio scuro (Cat. Solalfi
emissione 1861 (N. 25 e). Tutti gli esemplari, che sono

grandi margini e sono di

Un rare aflranchissenient mìxte: lettre de Catanzaro
à Naples, 15 juillet 1861, avec une paire du 1/2 grano
bourbonien de 1858, Il Pianche, carmin foncé (Cat. Yvert
No. 1) et un 2 grana bleu dea Provinces Napoiitaìnes,
émission de 1861 (No. 13). Tous lea ezemplairea, qu
sont oblìtérés aeec la griffe à banderole de Catanzaro,
ont grandea marges et une fraicheur exceptionneiie.

1861 da Catanzaro a Napoli con una coppia del 112 grano
N. 2c), ed un 2 grana azzurro delle Province Napoletane,
annullati con il bollo a svolazzo di Catanzaro, hanno
eccezionale treschezza.

A rare mixted tranking: letler posted on July ISth,
1861 irom Catanzaro to Naples with a pair ci ihe 112
grano deep lake, Il Plate, ci the Sourbonic Reign,
1858 issue (Scott Cat. No. 1 b), and a 2 grana blue
ol the Neapolitan Proeinces, 1861 issue (N. 22). All
stamps, cancelled with the tancy postmark ot Catan
zaro, have large margins and are exceptìonally iresh.
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V EDIZIONE

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 CoIIezonista - Italia Filatelica » per i
12 numeri deI 1960

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

(Si tornisce la rilegatura per ogni singola annata). estero (franco) S

c) a+b . . L.

* * *

ESTRATTO 1)E14 CAI’AIOb’O 1960 (ANTICHI STATI, IFALIA, SAN MARINO,

VATICANO, TRIESTE A—E e SOMALIA A.F.l.S.) L. 2 SO (franco di porto in Italia).

Ordinazioni a

S. C. O. T. s. r. I. - Via Roma 101 - Telefoni 41.154 -47220 - TORI N O

Rimesse a mezzo Conto Corrente Postale N. 2/32872

È in vendita il

I Catalogo Boiaff1 1960

Prezzo per

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

1900
1000

3.00

2800



• DIFFERENTE DA

TUTTI GLI ALTRI •
• È ROBUSTO ED

ECONOMICO•

• È IL PIU LEGGERO

•È FATTO IN

« ULTRAFANE »

ALCUNI TIPI

90 PAGINE
JL NERE

1. 1500

92 PAGINE
O NERE X

L 2700
PAGINE

32 24x 31
A DOPPIA COLONNA

I.. 4000

A FOGLI MOBILI

PAGINE
24 k8E 21 x 25

L. 2300

2 4 PAGINE i
NERE I X
L. 3500

PAGINE
24 28 x 31
A DOPPIA COLONNA

L 4200

« li Collezionista - Italia

ALBUM USCITI:

Anno Mariano - - - -

Austria dal 1919 al 1938
a dal 1945. - - -

Belgio dal 1953 - -

Centenari del franc. -

Esposizione Bru,elles -

Europa e Stati Nordici
Francia dal 1938 al 1952

» da11953, . -

Germania 1872-1923 . -

1923-1933 -

1933-1945 -

» CCCLI PdZIOfli Il
guerra mond.

» Em. lriteralleats
» Zona Francese
i> Zona Sovietica
» Rep. Federale
a Berlino Ccc.
a Rep. Demncrat.

Ghana
Incoronaz. di Elisab. Il
Israele
Italia 1861-1927

» 1928-1933 .

1934-1944
» dal 1945

Lussemburgo 1852-1944
dal 1945

NATO (Decennale)
Nazioni Unite
Olimpiadi 1960 .

Rotary Cinquantenario
Sarre dal 1945
Svizzera dal 1938 -

» UIl. Internaz.
Trieste A
Trieste B
Topo Repubblica
U.A.R. (Rep. Araba).
U.S.A. Commemorativi
Vaticano
Visita reale di Elisab. Il

ALBUM
• A TASCI-IINE •

c, ‘a

E CCO I’ElCCJIÉ

t A rsnoss

E LEFANTE S
1? RA I CLASSIFICATORI

NTICJII E

x E
IENE IL PRI)IA’FO

ELEFANTE

J;-IIU I
IL MARCHIO

DI GARANZIA

DIFFUSO e A L.BUM

IN TUTTO IL MONDO

Dott. Giuseppe liberbacher
Via 1. da Vinci, i - BULZANO - C/c postale 14/8514

CONCESSIONARIO PER l’ITALIA

SAFE ed ELEFANTE
IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI DITTE:

ACQUI TERME - Rizzo LI.
AREZZO - Sondi Silvano
Via Guido Monaco, 41
BARI - Cotano Vita
Via Principe Amedeo, 125
BOLOGNA - Baviera Cesare
Via Marchesana, 128
BRESCIA - Zani Franco
Piana Mercato, 26A
CAGLIARI - Valdes Pietro
Via Suls, 20
FIRENZE - Bacci cav. Piero
Via de, Pecor’. 37 r.
FORLI’ - Patrignani G. B.
Razza Repuobiica, SO
LA SPEZIA - Petri Guido
V’a Vittolo Vereo, 2 r.
MILANO - GoIineIli Edmeo
Via Dormi, 4 . Tel. 790,485

NAPOLI -Capotorto Pasquale
Corso Socondigliano, 561
PESARO - Russo Raimondo
Viale Gorizia, 7
ROMA - Golinelli Edmeo
Pzza Barberini, 3. Tel. 461.776
SANREMO - Troiani Enrico
Corso Maticotti, 137
SAVONA - Navello G.
Via Verzellino, 97 r.
TORINO - Talpone Giuseppe
V’a Cado A’berto 30
TRIESTE - Adler Giulio
Cosc 3
UDIN - Rosso Miro
V’a Aqcileia, SA
VENEZIA - Cecconi Felice
San Marco, Spadar’a 637
VICENZA - Cerulli Vincenzo
Via 5. Croce, 50

Prezzo
520

4000
4300
2350
4900
1560

650
4500
2700
3250
1430
4650

3900
1950
2080
2600
1820
1700
5200

650
1430
1560
1300
1560
2700
3350
4400
2700

130
1170

130
900

2700
4000
2470
2340
1700

520
900

3900
2850

130

VISITATE LO STANO N. 4 VIALE EDITORIA

FIERA DI MILANO
SARANNO ESPOSTI TUTTI I TIPI DEGLI

ALBUM SAFE E CLASSIFICATORI ELEFANTE

I FOGLI Di AGGIORNAMENTO ESCONO IL 2 APRILE.
CHIEDETELI ALLE DITTE SOPRAELENCATE. Costo L. 130.

Fiaielko» - N. 3 - 1960 3



md utili

Ancona

ITALIA

FILATELIA LUIGI LOYAS(IO
Via Mantta 8- C. P. 223 - ‘Tel. 24.430. ANCONAt

(Si riceve dalle IS alle 09)

Anzio
,, Casella Postale 20 ISTUFIDRE ANZIO (Roma)I

Fornitura assortimenti serie a soggetto
per cartolerie e rivenditori

Bari

PHILEUROPA NicoIaillI
BA RI

Comunità Europea. Italia, Vaticano, F.D.C. I
Listini gratis a richiesta. (11/601 I

I Vittorio Testoni EI LAT E LI A i
Piazza dei Celestini, 0 a
COLOGNA - Tel. 232.404

j Vasto assartimento francobolli antichi e moderni. Collezioni tematiche ti

Brescia

CASA del FRANCOBOLLO
V:A Nt. CELESTRI. 24 - CATANIA

ASSORTIMENTO GE!VERA LE

Daff. GIRINO CAPRA CATANIA (217) 1
- VIA FIAMINGO EEIBD

INYII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO I
Chiedero circolare esplicas ,va dand orcfcrcr,,e. (7/601 I

ii’i zzi

Alassio
i;5!0 O.iasjrv 70 - Thi 4296 II 1161cl SINODICO ALASSIO I

CUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO I
Sconti speciali ai fllatelisti (0/60) I

Dr. T. FERRI “FILATELIA PETRONIANA
Corte Galluzzi, 14 - BOLOGNA - Tel. fl.04.281Q
Antichi Stati - Italia - Vaticano - San Marino - Eoropa

“LANDMANS” di Sergio Barbieri
(232.619) Via Monari I - BOLOGNA

Vasto assortimento mondiale - Servizio novità - Accessori filatelici

di V. A. COFANO

ORIENFILA Vie Principe Amedeo. 125
6 A R I . Teletono 19.711 o

LISTINO OCCASIONI GRATIS t

i A. e E. ZANI Studio Filatelico Brescianos[

I LZE VERcVC?6:À - BRESCTA - lTd. abitar.:22.t66I

Scel lisci ma OSSOrII a. I taIi - Pani Iahaoi - Europa - Col los. a 500001k

$e Caitanissetta
CA LTA N ISS E T’TAFILATELIA GIAMBRA corso Umberto 003 -Tel. 0807

Album e materiale filatelico
Assartimeotc (re:sbolii metta!), liii e tihcar. -Aricb frsrc. lto(ioe VaticaKj

Catania

. Bergamo

STUDIO FILATELICO BERGAMASOO
Via Tiraboschi, 55 (Galleria Grattacielo) BERGAMO Como

Biella Lo STUDIO FILATELICO LARIANO
Piazza Perretta 3 - CO M O - Telefono 25.716

dettaplia importante collezione di Europa - Scooto 20

M PIEtRO MAHTINERO - BIELLA
Via Vescovado, 3 - Tel. 24.143-28 .0 03

Album e materiale filatelico - FrancoboIIi
OFFERTE SPECIALI DOCCASIONEO

LISTINI gratis a semplice richiesta

Firenze

Bologna

GIULIO BIGAGLI - F[LiTÉ[[À
VIA NAZARIO SAtIRO 9A - BOLOGNA

SPECIA LISTA IN ITALIA 0946 /59

1111 Gestioner ALBERGO PENSIONE PENOII1I Guidotti

I Via Strozzi, 2 - FIRENZE - Telefoni: 270.712 - 2t.t7Ol
L’HOTEL DES PHILATELISTES

CSe F- BARGAGLI PETRUCCI FI BENZ E
Via Scala. I - Tecf. 293.310.293215

pec;alis caos o frascab oL’c lass, ci mocd .5:-Eva, 5 re Se:, rata

naoce sr v.iicaui ala raccc Io erraI o cose si ScsI e — Pr es rsei
Nacs-ear :i . O’Iisar’ - Ma—ittimi -

ssrtOa’ (10:60,

4 IL Coflnionisia - Italia Fieatdkm» - N. 3 - 1960



ANTICHI DUCATI ITALIANI I
venti francobolli diversi con MODENA. I
NAPOLI, SARDEGNA, TOSCANA, ecc. L. 36oO.I

Rari di 2 scelta sconto 80%. Listino fot. L. 50. I
1000 Annulli Lomb. Venelo e Sardegna IV si

PAOLO GUIDO CASÒ GENOVA ALBARO I
Via Tassorelli 2/5 I

Ø Lucca

Macerata

Messina
STUDIO FILATELICO II “ANTONELLO Viale a Martino 155- MESSINAI

I FRANCOBOLLI DI TUTTO IL MONDO Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO
Tulle le VARIETÀ rsonotiute no dei Poeti Italiani. . Chiedere listino protir

DI N O DA R DI AGENrA FLATLCA TOSCANA

(12/60) Via Bufalini. Sr - FI RENZE

rnp oroar.te assortimento fra-tcobc li nnedì e rar. rno,d al

llIflIll,SfIIIUFIX la taschina di oggi e domani .2
CAMPIONE GRATUITO A RICKIESTA c1

A. BRIOSCHI - Via 8. BalIe, 103r - FIRENZE (483.356)

I

CINQUE OFFERTE D’OCCASIONE OGNI MESE

Tra parentesi numeri e prezzi dei Catal. Sassone o Yvert

3’ — Albania I tal.: TT va cp!. [113 i.. 350) L. 875

32 - Egeo: Acm. Greca 13 va. cpl. (irC L. ) L. 67S

33 - Corpo Polacco: Aereo (N. I L. 10) . . 1. 775

34Luhiana:Aerca8val.cpIF8L.750).. 1.550

35- id. ‘Eva1. cp). (1633 L. 1. 3250

Offerte precedenti: tutte •alide tranne P4. I-I-A.

STUDIO FILATELICO Edirore de

E ZIO GHIGLIDNE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA - Sai la 5. Matteo 25

14..’.’
Esclusivutà vendita I
album CLAXITAL•

Acquisto e vendita francobolli per collezione

VIA LUMBERTI 43 rossoCav. GUIDO MALFATTI
Telef. 296.667 - Casella Postale 134

LISTINO CLAXITAL GRATIS A RICHIESTA

FILATELIA MARIANIS1
Piazza Stazione angolo Piazza Unità - FI RE N Z E-I

NEGOZIO APERTO DALLE 9 ALLE 21

1111 Via 5. Reparata, II Giangiacomo ORLANDII1I FIRENZE -Tel. 21.278

Si ondoso manrojiste DucalI IIaIiaol - Si oceoistaoo Ioni, coliniooi A
Europa. Ollrennare: A,Tìct.i. Disposto recarose seI paolo.

Via dei Magazsini Il ArsaTORELLO ORLANDINI FIRENZE . Tel. 670.818-

Olleree speciali ltoiia, Valicate. San Alarieo, Colonie =
LUSTUN() (lIV.’1IS A ltIt1UItESI’,

-- -

44
(4/60)

Corrispondenza: VIA PALESTRO. 6 — GENOVA

Negozio: GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

SERVIZIO MANCOLISTE

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

Studio Filatelico ANNA SIJL.AS
GENOVA — Vita Fieno 5 rosso Inno. ricino Snsiolio — Via Lucrnli) Tel. 21 -451

Scelto assorti mento generale

0 La Spezia

ENEA BARACCHINI c3aa
specialista in francobolli italiani 1944.1959 con tutte le A

varietà di filigrana. Forniture per riveenditori. t.

STUDIO FILATELICO PENOO,
Via F. Zannetti, 14 rosso - Tel. 11.661

Innerpell:teci per vostri scqtisti o vendite. so

Ben gradita sarà una vostra visita

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

ANTICHI E MODERNI FIN DAL I9I2.

Genova

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Piazza R. Rossetti, 4

DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari 1. 1000

oqni esemplare in più L. 100

Certilicaen dl ontenticinà cnn UnIngralia delresegplar L. 2000

CerlIlical. dl anlenlicità en sOma e •orouzlz : 2
del nalare sllp.aie col ellinon, er cani eorllIicale. dl 1. 2500

(rz/6o)

VERIFICA

Ditta No cmi MARCHETTL
VIA DEL BATTISTERO. 25 - LUCCA

Assortimento generale aMici - moderai - novità

FIA.?4CO CICCONI fao Isernia, li (là VIa rette 44)

Tel. 31.01- MACE R AT A
MANCO..rE ITALIA E PAES IIAUANI.
(12/60) SCONTO DE 35% SU BOLAFFI O SASSONE

Ce. bnoni sconti invii a Circoli Filalelici e Collezionisti di:
Italia- Vaticano - San Marino - Colonie . Europa

ENA Via Pertinace 7610Vftflfli Alt Telef. 204A46 6enova
« IL oZLezio,nisce - Italia Fiatelicc» - iN. 3 - 1960 a



Milano

FILATELIA PIERO JOLI
MILANO — Via Cordusio, 2 - Telet. 876.304 (3/60)

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

EUROPA - COLONIE INGLESI
EVASIONE SOLLECITA DI OOD[NI IN OASE A QUALSIASI COTAL100

FILATELICA DRANONE
(Casa d’Aste filateliche autorizzata)

Editrice buste F.D.C. « FILAGRANO»

rA ILÌXNJO

CORSO VITTORIO EMANUELE. IS - TELEF. 700.813

COMPRA E VENDE

ITALIA- EX COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

Unica Ditta a Italia altrenata per i esecuzione di mancaI sto

LISTINO SEMESTRALE GRATIS

ANONIMA FRANCOBOLLI s.r.I. ([coCassulo)
Via 5. Maria Seoreta, O - MILANO - TeleI, 074.309 - Eelef. abitar. 074.035 P7
Trancnballi antichi e medsni - Acqaislo, aentla e realizza per reale terzi.

Studio Wilatelico

GIUSEPPE CARUGATI5
MILANO - Piazza del Duomo 17 .1 Spiano. Tal. 866.500

Compra . vendita francobolli per collezione
ANTICHI - MODERNI - RARITÀ

Ditta GULIZIA - Milano5
VIA G. MAZZINI 10 . TEL. 861.219

CATALOGO GRATUITO

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

Album illustrati - Porta buste ecc.- Oltre 100 articoli.
Lintinn frarrobolli d’iriaroeso serie e aeriette rirervain per i sino. romarerrianli.

MARIO 0000IA - MILANO6
Galleria dal Corno 2 - Telefono 792.669

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIA E COLONIE . SERIE OLTREMARE

VARIEIÀ - %.*GGI - PIt4)Y1
d’Italia, cx Colonie e Levante Italiano
RICERCA

Dr. G. F. KHOUZAM
Via Meravigli, 16 - MILANO - Tel. 866.900 E

MONTINI (già in Via S. Paolo
Visitatelo nel suo nuovo negozio
Via S. Margherita (4)-Tel. 891427- MILANO

fl IAIIPPI A Via & Morone, 8nag1 flZO IVIUUUIM MILANO - Tel. 793.396

Mancoliste . Serie e pazzi rari di tutto il nondo

3000 OFFERTE
di serie, seriette figurative, isolati e pacchetti di paesi
Italiani ed Esteri, sono contenute ne) nostro LISTINO
DI VENDITA che inviamo gratuitamente a Scambisti,
Rivan ditoni, Librerie a Cartolerie, cirondo quero Riviuro.

A richiesta, inviamo pure LISTINO Dl ACQUISTO per
materiale comune usato italiano in manette ed a peso

FILATELICA MILANESE (Paggi & Zanaria)

MILANO Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

GOLINELLI
I Via Durini 4NE O OZI

ne i quali I MILANO - Telefono 790.4856
troverete I
i francobolli I R O M A - Telefono 461.776
mancanti alla

vostra collezione! Piazza Barberini 3

NOVITÀ E SERIE MODERNE

EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

DITTA POKER - MILANO
Via BezzecCa 6 - Tel. 581.776

IVI AYCRIAL F1 LJELICO

Fabbrica specializzata in classicatori comuni e di lusso

RICHIEDETE LISTINO GRATUITO
OCCASIONI MENSILI

SILVANO SORANI
Via Dogana 3 (Duomo) - MILANO - Tel. 870.486

Studio filatelico MARIO PEZZOLI
M I L A N O - Negezre: Via Broletto, 26 (Tel. 800.231)

VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI CON
ESPOSIZIONE OGNI GIOVEDÌ E VENERDÌ

ALL’ARENGARIO (PIAZZA DUOMO)
ACQUISTO FIGURINE LIEBIO

11111S!INLIUINL III - [liiIlaHo
Passaggio Centrale, 2 - TeIet. 890.488
Francobolli classici - Novità E

Occasioni - Figurine Liebig - Lavazza

GRATIS BOLLETTINO ILLUSTRATO

I E. WNLSON - Via Vitruv,’o, 7 . Tel. 209.869- MILANO

I Pacchetti dì tolta il marta. Se ne d’italia s’sul I., rraevr. Carrooriziesi
manIal e sa cartnr e cari ccl leoleane, I mli ai )e r nì eead ilari.

Acquistano serie e seriatte d’lIalia e a Once SU canta. (12/60)

I SpecislitA: MANCOLISTE IVI i LA. r%1 o II M ZANARIA Via Brera 7/A I
(creduTi gro ri a ci nichiaderrci) (9/60) Telef. 80.47.12

« Il Collezionista - balia Filatelica» - N. 3 . 19606



Modena Roma

Napoli

Palermo
STUDIO FILATELICOi NICOlO DI GUIDO Viaaaqueda3lS- PALERMOI

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

I A. FLANDINA antichiI Via Mariano Stabile n. 248 moderni —

I PALERMO acquista e vende

I “SICIlIA FILATELICA” PALERMO
VIA CERDA 11 - Tel. 17%?

I Scelto assortimento filatelico ai migliori prezzi
del mercato — Servizio novità - Mancolisee.

Prato
ITALIA - TLT - VATICANO - SAN MARINO

CO IV1 flO E S CA. IVi SI 0 (3/60)

S I L L I li I A & IVI Via laschelli, 18 - Te{el. 29.06
I PRATO

Ravenna

Società FIMES r. L
FILATELICA - IMPORTAZIONI - ESPORTAZIONI

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

VASTO ASSORTIMENTO di serie, seriette, Iran
cobollì esteri, composizioni in pacchetti e montate,

chili sciolti e sigillati.

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

RICHIEDERE NUOVI LISTINI 1059-60

OFFERTA DEL MESE:

Per filatelisti e cartolibrai - Bellissime buste montate.
forni- 9 < 13 cm. 108 tipi diversi a L. 75 csd.

I prezzi s’intendono franco di porto.

I 5DM DFI SDANFADflI lA Via Nazionale 204
UI4LLLIIIII ULL I IIMIILIIILULLLJ ROMA - Telet. 478.2475

Chiedete “I NOSTRI PREZZI’
Utile listino per i Vostri acqtsiati.

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

Francobolli nazionali ed esteri

NOVITÀ e SERIE MODERNE - EUROPA-OLTREMARE

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 solo per appuntamento !

PONFECORVO & GUERRI
VIA FINTANELLA BORGHESE, 59/A (LAICI GOLDONI) - R O M A

SEMPRE OCCASIONI ECCEZIONALI

Nòtel Real FI NI la categor,a-Lsrpo Garibaldi,
Teler. 22.603 - 38.091/3

Ristorante FI NI Piazzale 5. Francesco - Tel. 23.3l4:16
SEDE CONVEGNO FILATELICO NAZIONALE

—

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito filatelico del Tribunale di Napoli

VERIFICHE Da uno a dieci esemplari L. 1.000

DI Ogis eacvziare ir pie a ‘GO

FRANCOBOLLI Cerc.flcaeo fotogalcc.a 2.000
- R;CEVE SOLO DIETRO Aapj\AM8NTO

Via FI. da Caravaggio, 45- NAPOLI -Tel. 389.43O

Ing. ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna, 40 - ROMA (601) - Tel. 652.176

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI

ogni esemplare L. 200
minimo per ogni verifica L. 1000

CERTI FICATI CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritorno0

ITALO GIUFFRIDA STUDIO
FILATELICO 5

Via Chiala 41 - telefono 392.984 - NA POLIs
—

— SI EVADONO MANCOLISTE——

Assortimento francobolli Italia, Vaticano, San Marino

I Europa ed Oltremare e F.D.C. Edizioni SCOT.

I FILATELIA LUX Parisi & Badalamentisz
I!le Marchese di Villahiaaca 71 (Via Rosa Nuova) PALERMO =

«EILATELJA» A. NEGRi
Via GenIe Magliocco 40 - PALERMO

GRANDE ASSORNXENTO E O ThT0 . E-iON000
vA PIA -‘ ICC D ‘lON ED,-.

I FILATELIA R.P. RAVENNA I
Casella Postale 221 -.2

Lalia
e Paesi italiani - Europa - Colonie Inglesi

LISTINO O R A T I S A RICHIESTA

Li PTt GRANDE OBG IZZIZIONE FILiTELICI D’ITILII ‘ e k —

LE Pit BELLE ASTE FIL4TEIICIIE DEL ‘MDXDO RAYMON D
UNO STOCK Dl PRI).’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE

i/e:e_Ac Rrns vs/o:e /o .‘,ostro

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

- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA .4 P012; rz c
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‘I. Savona

Torino

ToriAo
CRAND HOTEL

SITEA!]Via Carlo Alberto. 35
Tel. 520.511 aI 520.515

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

ORA TISI di offerte

FILATELIA NAZIONALE - TRIESTE
CAPO Dl PIAZZA, 2 . TEL. 31.708

Il più vasto assortimento - Visitate Il oestro reotraltosinio negozio j

HLATELIA PAGNONCELLI
GALLERIA ESEDRA,, - ROMA - Telef. 481.701

Grande assortimento di francobolli di tutto il
mondo e materiale filatelico normale e di lusso.
Catalogo illustrato a riotiesta metro 1. 250 In froocobolli in corsa.,.

SERVIZIO NOVITÀ ACCIJRATISSIMO S
Moduli e condizioni gratis a richiesta

I 1111 Fondata nel 19251 DITTA G. BERTOLINI Via Nizzal-Torino&
Francobolli per collezione Acquistansi lotti e collezioni

SIfl

STUDIO FI[AT[[I(U IAT[RAAZIOIIA[[
Via Nazionale 251 - ROMA

COLLEZIONISTI, SER VITE VI DEL NOSTRO
SERVIZIO NOVITÀ

ÈIL PIÙ ACCURATO EIL PIÙ COMPLETO
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

Prof. TOMEUCCI Giuseppe
R O M A - Casella Postale 30 - Telefono 465i35
GRATIS I . RIFORNIMENTO (Italia, dipendenze
a richiesta Vaticano ecc.) —

2. OCCASIONI SPECIALI (Italia ecc.)—iseguenti 3-OCCASIONI VARIE (Estero ecc.)
LISTINI 4- SERIETTE MONDIALI FIGURATIVE

CERCHIAMO SERIE E SERIETTE MONDIALI
PER RAGAZZI

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

LOOK FOR SHORT .SETS FOR 80V

WIR SUCHEN KLEINE SAETZE FUER OlE,,.
JUGEND

“CESA” Via Ormea, 58
TORINO

U Unione Filatelica Internazionale
e Via dei Tritona 66 (te). 674.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

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

Wanted for cash large qusmtities short sets for
juvenile trade.

Wir kauten grosse Quantitàt Sàtzen fùr Jungen.
English snd French correspondence. (4/60)

Filatelia S. MENEGHIN
Via delle Rosine, I - TORINO - Telefono 57.11.51

OGNI TRE MESI VENDITA SU OFFERTE
CATALOGO GRATIS

FILATELIA EUREKA
TORINO - riazza Stattito. o

SERVIZIO NOVITÀ - F.D.C. - MANCOLISTE

LIVB[S AII1I[US, UTOQNAPIIES, 611AV011[S
Achat et I/ente - Expertises

LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCD
Via Princ. Amedeo, 55- TURIN (210) - Tel. 88.5O.44

Envoi de catalogues périodiques our demandeFILATELICA SAVONESE di 5. Norrito
Neo, Via Boselli, 12- Corr, Via Alfieri, 3- SAVONA
Acquoea ail’nr,rosso francobolli italiani, a corretto e novità.

Vendite per conto di terzi (3/60) IL MONDO FILATELICO a. aaggero,-J

Via Maria Vittoria lA- Telef.44.577 T O R I N 02

Vano assortimento talia, Europa, Colonio; Sorie a soggetto

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria i - Telefoni: 47.220- 41.154

TORINO

VERIFICHE DI FRANCOBOLILI

• ogni esemplare L. 200- minimo L. 1000
(porto in più)

S-rIp.IE F’ERlZl

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 nuovo negozio sarà ben qradita

VAflA ISIFFIA RI rOII’1O,,.
fl - a W ......... Via XX Settembre, 69

NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO7
Chiedete gratis i nostri listini illc,strati

TORINO Ristorante del CambioPiazzs csrignano I
daI 1776 (2/59)Telefono 4&690 soddisfa i palati pià esigeeft
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Venezia
FILATELIA G. PATIES
Ramo 3. ZuNan Il. 231 a - VENEZIA 3. MARCO - Telef. 27939
Vasto assortimento di serie d’Europa e Colonie Inglesi

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

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

Casella Postale 67
VENETIA CLUB VENEZIA (It.

Verona

Ventes aux enchères
Catalogue GRATIS tur DEMANDE

Nous déslrons lots importants — Raretés
- a

Collections pour nos ventes publiques. 12.

LANGE & E IALKOWSKI Auhition
Langgasse 7- TeI.28.165 -WIESBADEN (AllemanIe Ocr,)

GRAN BRETAGNA
aritisti Colonies THE REST SERVICE for new itsues

LApply (or particularu I À bonnements aux nouveau tés dea
Colonica anslaises - DAVID FIELD Ltd. Entabl’shed 1154

7 Vige Street - P[,DnC Repent 1081 - LONDON W.

KEHBERT LEESER Stamp Dealmr - Szécic:in:a te C-arde
Bretagne - Coi angla-s es-Eu”c,e anzene er ‘roderre- -

51 Palnner Street - LONDON 5. W. I - Tel. Abbey 325Q€’

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

Specialisti In franoibilli di Uran Brelanna. Colenie in110si, Europa eco.o
INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE

[ G. NJCODEM Vasto I
assortimento II V E R O N A Classici, Moderni I

Virili Cr0011014 (amtzzat,) - Tel. 23.549 e Novità I

b Vigevano

F R GUARNASCHELLI VIREVANI (PV) -TEL. 6040 gb
i (orso FOlano 12 (6/60)

Compero, vende: ITAlIA-VATICANO- SAN MAAINO.COMUNITA EUROPEA
Servizio novità. Buste primo 1iornn di emissione, Flrst Uay Covero,

FRANCIA
MICHEL BIJarRUv,
TIfl’7BRE$ RARES DE FRA NCE
19, Boulevard Haussmann - PARIS 9e

- (PRO 84-71)

SOLTANTO PER RIVENDITORI

Listini mensili d’ingrosso. ,Liuaoraol — Emissioni dr tutte ii’I
mondo-Ric)s!cdetene una copia graeu!e.a.

O. W. LEMPERT ‘19 Gerrard Street, LONDON WJJ

Gli specialisti in STATI UNITI

i WISTMINSTER STAMP LO.. Ueiensy Nouse,Warwioh Str. LONGOII fUi
I Grande listino illustrato di 40 pagine (tutte le

[ emissiOni, 1845-1959) 100 Lire (in francobolli nuovi)

n Alil 3AIfl RARE STAMPS
ur, MUL. TV il WHOLE WORLD

433 Strand LONDON W. 0.2 (TempIe Bar 2323)

VENTES AUX ENCHÈRES 14, Av. du Maréchai ReilIe
• Téféphone 40678 6’

GASTON bus & FiLS Antibea (A.MJ - Francea7
CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE

11. M. WDLFF (MS. WÌLSDN)
9, Jessel Mansions, Queen’s Club Gardens

0/60) LONOON W. 14

GERMANIA
INGROSSO-PACCHETTI’ NOVITÀ. PICCOLE SERIE

Tuffi Wi articoli per la filatelia - Listino prezzi i 9BO

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

Wanen SrnUh

Areh. se viveva nelArea. a &I’Eanoee po.4. eai4iiiiW
a0e nano,, A.te selve si sveloono .1 Bonnjnoten HoO.4
notI- 5 oeOllman.. fliclniedae. su B I TO I nani eaaio0hI,

velsedo SO lite in IrontebellI.

OCCaSIOPI ISSII4fl
UN LOTTO DI

161a, Strand, London W.C.2

LPZ A. W IL DE PHILATELIC AUCTIONNEC
57 Churchill Way - uso: 21-23 Charles Street

CARDIFF (G.B.)- Tel. 24.924
Sales every 14 days - Catalogues free on request

fl _J s S • A A PREZZO
I D’OCCASIONE

991-95 550 1711-15 250 1874 60 1921 50 2004 60l 2053 50
1160a-65a 650 1714-19 450 1875 60 1922 50 2005 50 I 2059-60 126

1246-48 250 1721-22 125 1879 50 1924-26 150 2006 50 2061-62 90
1311-17 - 700 1724-27 200 1880 50 1933 50 - 2007 50 2031 60
1152-53 175 1729-30 160 1881 50 1940-42 150 2011 50 2064 50
1187-33 175 1733 60 1882 50 1959 50 2019-23 250 2065-66 125
1414-22 550 1737-52 750 1885-89 350 1960 50 2032 50 2067 SO
1549-50 200 1736-93 1500 1890 60 1964 50 2031-34 125 j 2069-71 150
1558-71 800 3311 60 1892-93 175 1965 50 - 2035-38 so: 2073 50
1530-81 176 1818-19 200 1804 50 1968 50 2942 50 2074-76 250

1599-503 aco 1823-24 125 1397a-98 125 1969-70 125 2043 50 2104-09 250
1621 60 1325 60 1905A-036 100 1973-87 750 2047-46 126 2010 70

0842-45 200 132325 250 1903 50 1988-89 125 2050 50 2118-20 80
1660-61 175 1829-42 850 1915 50 1990-94 250 2051 50 2121-35 050
1675-76 175 1352-53 175 1916-15 150 1998-99 125 2052-53 2141-42 120

1693-700 650 1362-70 475 0909 50 2000-112 250 2054-55 90
1706-07 125 1-873 60 1920 50 2003 50 2088-57 75 -

COMPLETO 000 serie complete (lneno sIria) usate: L O O O po’t0
francobolli del valore di ContaIoo Glorie 1960 di 0-. 19.300 per sole • raccomandate)

versamenti sul cc Postale N. 3;22385

N. 2004

IL
300

LOTTO

Casa Fondata
a Torino nel t925 ERCOLE GLORIA &r,I. - MILANO ViaC.CaHaneo,2

Tel. 80.41.06
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OLANDA STATI UNITI

VEHTES AUX ENCHÈRES - \umdo spcimen ducata- TRATTO FRANCOBOLLI RARI DI
ogLe de non vertec fametsen gratis tur semande ccx .erteuv TUTTO IL MONDO - CERCO CANA DA

de cc Il Co lez ionista a. Noca ce s,rons avo r ,ortantea
co.kctions gé,éra CS 0.5 sn&ia! séet ccLr r.os enonmées E STATI UNITI PEZZI MEDI E RARI

L AAO
ventes auxencbèrcs. 6

Ventea Depuis 0892 (Lea pltss anciennen en Europe!) SI IVIA AXE NEW YORK 52, N. V.
58, Anna PaulownastrVAN DI ETEN Auclionò LÀ HAYE. Holland. Cerr. in ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO- Roter. Il Collezienista

Fliegende Hollnder” (“ L’olandese volante”)

f. UGGEKVUIST, Kerkstrasse IO - 0O[NOAIE (L.) (MOIIDDd) T. 204 p o S T A A E R E A (4160!
Vende soltanto lettere e francobolli antichi di tutto i ‘mondo.

ITALIA, EGEO E COLONIE,

CITTÀ DEL VATICANO,

SPAGNA
SAN MARINO, ETIOPIA

GRA TI°
inviamo nostro listino di offerte di fran
cobolli antichi, moderni, serie e novità. PRIMI VO LI E VO LI SPECIALI

CASA FILATELICA EUGENIO L1.ACDI

Fondata neI 1915 - Placa Catalufia 21 . BARCELLONA
Si fanno invU a sceTta dietro serie referenze

116 Nassau St.SVIZZERA S11. BAYEII NewYork3N.V(U.j
f E. UØTTEJAT Soécialiste Cn timbre, i

________________________________________________

class,ques de tous Pafl. I
BERNE - Spitalgasse 29 Catalogue de Suisse et

I t2j6 Tel. (031) 35215 Liechtenstein Frs. 1.50 CERCO STATI UNITI - CANADA E ALTRE
COLONIE INGLESI

COLLEZIONI O PEZZI DA ESPOSIZIONE

IUMSTEIN VAHAN MOZIAN Inc.6
(EST. 1901)- 505 Fifth Ave. NEW YORK 17, N.Y.

Atte pubbliche - Catalogo illustrato gratis.
For classlc stamps of SWITZERLAND and EUROPE
ZUMSTEIN& Co. - INNI. HERTSCN & CO. . SERN

Marktgasse 59 - P. O. Bav 1191

____________________

EGITTO
RAU - EGITTO . SIRIA (Ingrosso soltanto). i

C 111111 . FI w4 S S E 1 Fornisco le novità a condizioni vantaggiose. I
14 Rue OrabiIF. CIFARIELLO CAIRO (Egitto)]

93 Freiestrasse - BA 5 I L E A (Svizzera)

Tel. 23.17.44

• ISRAELE
ACQUISTO E VENDITA DI FRANCOBOLLI

SPECIALISTS PALESTINE FORERUNNERS
ANTICHI DI TUTTO IL MONDO MEDI E RARI I (Précursours) MANDATE - ISRAEL
GRANDE ASSORTIMENTO DI FRANCOBOLLI Or. W. HOEXTER & Co. - P08. 4977- HAIFA (IsraeI)

MODERNI

NEGOZIO APERTO DALLE 9 ALLE 19

Italiano - Franais - English . Deutsch SIRIA

____________________________________________

I RIIJ SYRI€ £GYPT . FOIrIiIDrI DIDVtatéS sguleiul a qrIs

S€ desiderate vendere ai più alti prezzi stock Jewdet ABOU—HARB o!

e raccolte importanti di francobolli, consulta- le. Itt Sadalla labiri - DAMAS (Syrie) - TeL 19.914 (8. P. 561)

temi: scrivete o visitatemi passando a Ginevra.

P4. COI1

___________________________

95, Rese de Lausanne - Tel. 32.33.86 - GINEVRA

Ricordiamo che gli abbonamenti possono

r Timbres anciens et modernes - Nouveautés-SpéCialit&SUISSL ...4 avere inizio da qualunque mese, ma sco—
16. Avenue du Théàt,eI dono sempre tutti con il N. 12 (dicembre).

L. DREY FUS L4USANllE-TeI.(02t)227.88Oj

_________________________________________
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MARIO COCCIA MILANO - Galleria del Corso 2
Telefono 792.689

Estratto del nostro Listino speciale per Pacchetti di tutto il mondo, che verrò spedito gratis
e franco a richiesta a fine febbraio (in corso di stampa).

Tutti i francobolli offerti sono garantiti autentici, di prima scelta, degni di figurare nella
raccolta del più esigente dei collezionisti.

N.
8a 25 differenti L. 125
9a 50 » » 300

ha 100 » » 650
12a 150 » » 1.350
13a 200 » » 2.250
14a 250 » » 3.900
iSa 300 » » 6.000
i5b 350 » » 8.500
15c 400 » » 13.500

ANTICHI DUCATI ITAL.

15d IO differenti L. 1.250
15e 25 » » 5.000
1Sf 50 » » 14.000

FIUME
15 25 differenti » 400
17 50 » a 1.000
18 100 a >5 3.200

LUBIANA
19 20 differenti »
20 40 i’ ‘i

SAN MARINO
21 50 differenti a 250
22 100 » a 750
23 200 » a 2.000
24 300 » » 5.750
25 350 » » 7.800

TRIESTE V.G. e F.T.T.

28 25 differenti a 125
29 50 }‘ » 450
30 75 » » 1.000
31 100 » » 1.900

VATICANO
32 25 differenti },

33 50 » a
35 100 a
36 150 a
36a 200 »

39 10 differenti a 150
40 25 » » 450
40a 50 » » 1.750

CINA ITALIANA

41 10 differenti »

EGEO
N.
42 25 differenti L. 350
43 50 » a 1.000
44 75 a a 1.800
45 100 >‘ » 2.750

ERITREA

46 25 differenti a 350
47 50 » » 1.000
42 100 a » 3.000

LA CANEA
49 10 differenti a

LEVANTE ITALIANO

50 25 differenti a

LIBIA
53 25 differenti a 250
54 50 a a 750
55 100 a a 2.500

56 25 differenti a 350
57 50 a a 1.200
58 100 “ a 3.000

TRIPOLI DI BARBERIA

59 5 differenti »

COLONIE ITALIANE

60 25 differenti a 175
61 50 » a 400
62 100 a » 850
63 200 » a 2.500
64 300 » » 5.000
65 500 a » 10.500
66 1000 a a 26.000

COLONIE INGLESI

EGITTO
N.
160 35 differenti L. 100
161 75 a » 325
162 100 a a 600
153 150 » a 1.500
164 200 » a 2.850
164a 300 a a 6.500
1Mb 350 » » 9.500

SUDAN EGIZIANO

180 15 differenti a 100
181 20 a a 225

500 182 30 a a 425
183 40 a >5 625
184 50 a a 1.000

650 185 60 a a 1.550
186 75 » a 3.500
187 100 » a 6.500

STATI UNITI

634 60 differenti a 100
635 100 a a 300
636 150 a a 650
537 200 a a 1.100
637a 300 a a 3.750

STATI UNITI

solo commemorativi
100 638 25 differenti a 250

639 50 a a 650
640 100 a a 1.500
640a 200 a a 3.750

URUGUAY
643 30 differenti a 100
644 50 a a 200
645 100 a a 500
645a 200 a a 1.950

IRAN
676 25 differenti a 100
677 50 a a 225
678 100 a a 500
679 200 a a 1.450

ISRAELE

680 15 differenti a
681 25 a a
682 50 a a

Pagamento anticipato. Spese postali in più per ordini inferiori alle L. 5.000, nella misura di L. 25 ogni

100 francobolli. — Gli ordini inferiori alle L. 1.000 saranno rispettosamente respinti. — Aggiungere ad

ogni richiesta una distinta supplementare per la sostituzione di qualche numero eventualmente esaurito.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente e non si accettano reclami trascorsi 8 (otto)
giorni dalla spedizione.

ITALIA solo commemorativi

SOMALIA ITALIANA

375
850

AFRICA ORIENTALE ITAL.

a 2.000
)> 4.500 322 100 differenti a 175
a 14.500 323 200 o a 400

324 300 a a 750
325 500 a a 1.750
325 1000 a a 5.500
327 1500 » a 9.000
328 2000 a » 16.500
329 3000 a a 40.000

500 330 5000 a a 135.000

125
250
750
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Dear Readers,
Chers Lecteurs,

A sheet ot souvenir labels has just beon
issued to commemorate the tercentenary of
the appointment in 1660 as Postmaster Generai
of the United Kingdom ot Colonei Henry Bishop,
who was responsibie for the issue of the fìrst
postage stamp. Each stamp shows the portrait
of Henry Bishop and the complete sheet illlus
trates twelve different types of stamps that
were issued as a resuit of Henry Bishop’s
work. Six of the twelve date-stamps were issued
during the Coloniai period in North America
- New York 1758, Phiiadeiphia 1767, Boston
1769, Albany NV. 1774, Charleston S.C. 1774
and Quebec 1776. The Bishop mark, as it is
cailed, was first issued in London in 1661 tal
lowed by Dublin in 1672, Edinburgh 1693, Exeter
1698 and Bristol in 1705, while the solitary
example to be used in Asia appeared in Cal
cutta in 1776.

lt was in 1661 that Bishop wrote a post office
advertisement which appeared in the weekly
News Sheets:

“To prevent any deiay, a stamp is invented
that is put on every leffer showing the day of
the month that every letter comes to the office
so that no Letter Carrier dare detain a letter
from post to post and they have to deliver
the same day as received in Summer, and the
next morning at the iatest in Winter”.

mese commemorative labels should be ol,
tainable troni most stamp deaiers, price 120
L. lT. per sheet plus postage, but if you cannot
obtain them locally, i shall be happy te send
you tour sheets far 500 lire.

Une collection des lettres de guerre sera
offerte le matin du 9 mars, dont la première
partie s’occupe de douze guerres importantes
et la deuxième de petites guerres de révolutions,
d’expéditions répressives, de révoltes, d’émeu
tes et de sièges. Dabord la Guerre de la Grande
Alliance en 1688, puis les guerres de la succes
sion espagnole, palonaise et autrichienne qui
sont remarquables à cause dos exemples ma
gnifiques des rares cachets à main, dont deux
sont illlustrés en bas.

Les guerres de Napoléon après 1793 com
prennent deux lettres signées par le « Petit
Caporal » ainsi que des cachets rares — par
example celui du Caire en 1799 et de Figueras
Catalonia en 1811 et une magnifique lettre
écrite par un soldat anglais après les batailles
de Quatre Bras et de Waterloo. ily a des lettres
écrites par des soldats anglais pendant la
Guerre d’Espagne, dont une est signée par
Wellington; une pièce fort intéressante aussi
est la carte originale du Général Beresford pour
le siège de Badajos.

La Guerre de Crimée comprend des raretés
dont une lettre de la Flotte dans la Mer Noire
et une lettre de l’Expédition des Chemins de
Fer Anglais. Dans la section de la Guerre
Eranco-Prusse, ce sont des papillons de Metz
et des ballons montés de Paris.

1745 “ArméeBrittanique” - rare

eifleuse

Wenn Sie una schrei&cn, &cziehcn Se sich biUc aiti

IL OQaEZIONISTA -ITALIA FILATELICA »

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

5W
-

.

1756-59 Expédition Franaise en corse

Salutations,

(ROBSON LOWE)

(MARYJEAN PICTON)
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Cari Lettori,
durante il mese di marzo vi saranno cinque

aste importanti nelle nostre sale di Londra e
di Bournemouth. lo vi parlerò di due di queste,
che spero abbiano un interesse particolare per
tutti Voi.

lI 23 marzo vi sarà una vendita di francobolli
dell’impero Inglese, tra cui le due collezioni
del Commonwealth Australiano formate dal
Dr. T. A. Crawford e dal fu W. P. Sheargold
che verranno divise in 90 lotti. Una collezione di
Rhodesia comprende molte rare prove. Ma il
paese meglio rappresentato sarà ‘Australia
Occidentale, con un blocco di 16 nuovo del
l’id. del 1854, rare varietà di decalco del 4d.,
e 6d. verde-salvia del 1860. Pubblichiamo una
riproduzione di una coppia del 6d. bronzo
dorato dell’emissione 1854-57 con annulli per
fefti. Fra fe tante altre rarità, 6cl. con perfora
zione a spillo.

lI 30 marzo offriremo francobolli di altri paesi
e la vendita inizierà con uno studio specializ
zato dei primi francobolli adesivi di Polonia,
10k. deI 1860, con 72 nuovi, 23 usati e 20 su
lettera; seguono gli Stati Germanici, le Colonie
tedesche e la Germania. La seconda parte
dell’asta comprende interamente Stati Italiani,
con piccole sezioni di Modena, Napoli, Parma,
Romagna e Stato Pontificio. Seguono 45 lotti
di Sardegna, Ira i quali esemplari delle emissioni
1855-61 con effige in rilievo al centro ma sen2a
riquadro in colore. Vi saranno poi francobolli
di Sicilia del 1859, fra cui degni di nota una
striscia di quattro del gr. arancio vivo, uno
studio di tavole, con diciassette 1 gr., che com
prende il primo stato ritoccato e il secondo
stato con rare gradazioni di colore; una coppia
magnifica del 5g r. Il Tav. vermiglio scuro su
lettera del 1860 con I gr. III Tav. e 2 gr. Il Tav.
Questa sezione si conclude con franpbolli di
Toscana, emissioni 1851-52, 1857-59 e 1860.

Nell’avviso del mese prossimo parlerò detta
gliatamente della vendita di francobolli degli
Antichi Stati Italiani che avrà luogo a Bourne
mouth il 6 aprile.

Vi saluto cordialmente.

wa tcuXC

(ANNA WALEY DEL CONTE)

Nello scriverci citate srnprr
.IL COLLEZIONISTA -ITA £14 FILATELICA’

4 Dear Readers,

Chalon Heads are the theme

_____________

of the March 1Mb. sale the

main feature being New Zea

_______

land. The mostvaluable stamp

• s the London Id. mint and

there are four used; other “London’s” include

the 2d. unused and a used pair and a lovely 1/-.

The Colonial printings on blue paper contain

an unused ld. strip and 2d. pair. in addition

to a superb used I!- there is a bisect on cover.

Among the rare late N.Z. are three 1857 Star

Id. colour trials unused and the Id. dull orange

used, 1858 1/- dulI emerald and 1/- blue green,

pin perf. 6d., serrated I,- and rouletted ld.;

1862 Star 1/- mint pair, serrated Id. and 2d.;

pelure 1/- superb; 1864 “ NZ” 6d. unused,

rouletted 2d. unused and a used pair, peri.

12’!, Id. and 1/-; 1864-67 peri. IO x 12’ 2d.,

1871 peri. 10 x 12¼ 6d. imperi. between pair

and 1872” NZ” Id. brown.

Then follow the Chalon Head types of

Bahamas (1859 ld. sheet; 1861 peri. 11-12 ld.

pair imperi. between), Canada (1851 12d. and

1857 7f4d. die proofs), Grenada (1861 Id. and

6d. dia proofs), Natal, New Brunswick, Nova

Scotia and Prince Edward lsland (6d. die proof).

Rare unused Queensland include the 1860

imperi. 2d. strip, 1862-67 rough peri. ld. in block

ot 35, 3d. block of 16, 1864-65 Id. and 1866 2d.

in blocks of nine. In all there are twenty-one

different unused blocks. Tasmania contains

the ld. (three stages), 2d. + 4d. dia proofs in

black and many fine multiple pieces mint and

used. May I send you a copy of the catalogue

which, in addition to many black and white

illustrations, includes colour plates?

(ANNABELLE LOWE)

ROBSON LOWE LTD. - 50

« E oZhzionista - Italia Fiaidica» - N. 3 - 1960

Pali_Mali,_London S. W. I
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SPECIALILZATO
DELLE

BUSTE PRIMO GIORNO (F.D.C.)
In vendita dat 20 Gennaio
in tutti i negozi di filatelia

a L. 550

o direttamente:
EDIZIONI COLTURALI INTERNAZIONALI - ROMA

Pidua Enrico Fermi, 43 - Roma
a L. 550 + 100 porto raccomandato.

In un elegante volume di 130 pagine con copertina plastificata a colori, sano riprodotte, in grande
formato con note storico-biografiche e filateliche, tutte le buste emesse daI 19.48 ad oggi di ITALIA.
VATICANO, SAN MARINO, GIRI COMPLETI EUROPA e SOMALIA AF.I.S. (non specializzata)

1° AGGIORNAMENTO

ITALIA N. 140 L 475 N. 157 1. 600
» 143 » 375 » 157-a » 300

N. 1 L. 2.500 » 144 » 450 » 157-b » 300
a 6 a 30.000 » 148 » 650 » 157-e » 500
a 8 » 2.300 » 152 a 500 » 157-d » 300
“ 9 » 2.300 a 153 » 500 a 1574 » 350
a 13 » 4.500 » 154 » 800 a 157-g a 650
a 32 a 15.000 a 155 » 750 » 176 » 275
a 48 a 2.800 » 156-a » 800 a 176-a » 350
a 55 a 1.800 » 157 » 600 » 176-b » 350
a 58 a 900 a 158 a 525 » 176-e a 300
a 70 a 2.000 a 162 » 250 » 176-d a 450
a 75 » 4.000 » 163 » 350 » 176-e a 250
“77 » 900 »171 a 900
“80 » 800 “172 » 600
a 81 » 800 » 173 » 300 VATICANO
a 82 a 2.800 » 174 » 750
» 84 a 1.500 a 175 » 300 N. 6 L. 7.500
a 86 a 750 a 176 » 275 » 14 » 12.500
,, 88 a 700 a 177 Glorn. Frane. » 100 » 42 » 1.000
a 89 » 700 a 48 S. Casimiro » 280
» 91 » 750 IDEA EUROPEA a 49 Natività » 250
a 93 » 1.800
a 97 a 1.100 N. 126 L. 3.000
a 99 » 750 » 126-a » 4.000 SAN MARINO
a 104 » 1.500 » 126-b » 8.000
a 109 ,, 1.250 ,, 126-e » 2.500 N. Il L. 3.500
a 119 » 1.500 » 126-e » 5.500 » 20 » 4.300
a 125 » 1.250 » 137 » 1.700 » 24 » 5.000
a 126 » 3.000 a 137-b » 1.300 » 27 a 1.800
a 135 » 1.250 » 137-e » t000 a 31 » t000
a 136 a 500 » 1374 » 800 a 38 » 1.000
a 137 » 1.700 » 137-g » 500 a 42 » 1.000
a 139 » 450 a 137-h a 6.000 ,, 56 Fauna Avieola » 520

14 Il Collezionista - Italia Filatelica» . N. 3 - 1960



FORNITURE A CARTOLERIE
SIAMO SPECIALMENTE ATTREZZATI per la fornitura dì MATERIALE ADATTO per vendict a Scolari, Collezionisti princi
Pianti, ecc.
Possiamo ouindi fornire interessantissimi assortimenti di FRANCqBOLLI Dl GRANDE EFFETTO, ben presentati, con conve
nienti prezzi di dettaelio e euind’ d (sci r cesicura ven dita.
NON FACCIAMO INVII IN CONTO DEPOSITO, ma soltanto vendite in CONTO FISSO a partire da Lire 5000 NETTE.

CONTRO RIMESSA DI LIRE CINQUEMILA
spediremo ouindi un VARIATISSIMO assortimento tnmpoato di BUSTE. SERIE montate su cartoncino, COMPOS[ZIONI VARIE
SOTTO CELLOPI-4AN. ecc, per unar i r complessiva d vendita al dettaglio NON INFERIORE a Lire IO mila.
CHI HA ACQUISTATO UNA VOLTA DA NOI. SEMPRE CI E RIMASTO AFFEZIONATO CLIENTE: TUTTI i nostri
Client: hanno scmore trovato nei loro acQuisti eretto di noi, più dì ouanlo abbiamo promesso. —

LE CARTOLERIE E NEGOZI AFFINI pzasso’so iberannerte ‘.aendere FRANCOBOLL. PER COLLEzIONE terza bisogno di
SPECIALE LICENZA.

S - E Fi t VICO DEI GARIBALDI Br (Negozio) - GENOVA
i i e i a en vese Telet. 207.fl5 - Conto Corrente Postale N. 4/160*9

e il Collezioniina - Italia Fiksetko» - N. 3 - 196V

OFFERTA D’OCCASIONE per francobolli d1TALIA e DIPENDENZE con sconto dcl 20%
Le nostre OFFERTE apparse nel numero di Gennaio di Questa Rivista nono ancora, valide. Offriamo oggi, sempre con il 20%

di sconto sulle Quotaeioni del catalogo Bolaffi 1960, la seconda parte del Lotto affidatoci per un rapido realizzo.
Avvertiamo ancora che lo sconto del 20% viene da noi concesso sortan to su Quanto è offerse nel numero di Gennaio a nel

presente: non possiamo Quindi eva dere con tale stento del 20% ordini che non si riferiscano alle serie comprese in ouess, elenchi.

Eventuali altri numeri possono essere da noi forniti al le normali condizioni di mcrcato.
Questc- nostre offerte s’intendono salvo il venduto: il pagamento deve essere fasto insieme con l’ordine. Garantiamo un mate

riale s-srfelto.

Prezzi dei francobolli della REPUBBLICA ITALIANA

661 Antonello (I)
662 Mille Miglia (i)
663 Merito Lavoro (1)
664 Corel li (i)
665/73 Turrita (9)
676 Santa Chiara(i)
677 Festa Montagna (i)

2142 Ag —i coltura (2)
S.2143 Patto Atla”tico (2)

682 SignomI ‘i (I)
p83 Microbio og a(i)

5.2144 unetica(61

Bolaff, nuovi usatì Bo!sffi nuovi usati Boa’fi nuovi usati

5. 2113 RepubbErne (8) 15* 100 651 Savonarola il) 175 30 5 2159 ONU. (2) 375 75

5.2115 S.Case-ira(6) 3250 2400 652 .CAO.(Ii 750 3*0 7551111

5. 2116 Costituzione (2) 600 ‘00 553 Trappo Alone (i) 225 35 756111 id. e. cocronata (2) 500 ‘00

547 Bassaro (lì 100 40 52140 Forze Ar’aatei3) 400 NO 75S I’

548 Donizetti li) 125 5* 657 Massaia Il 1 200 35 756 Il id. carta so::i le (2) 3009 —

658 Gemito (i) 150 35 757 Risparmio (I) 75 25

4949 659 Mancini (I) 150 35

5,2119 Biennale(4) 1750 350 660 Belfiorg(lì 209 35 i 1957

553 Fiera Milano(i) 300 1953 758 Ovidio (Il 75 25
554 U.P.U. (I) 1250 200 I 5 2161 Canova (3) 450 150
555 Reo. Romana(I) 8500 2500 200 30 764 Stradale (1) 50 20

5. 2120 E.R.P. (3) 5000 900 150 30 764, id. I tiratura 2500 100
559 Mazzini (I) 400 50 150 30 724 Turrina 200 L- (I) 300 25
560 Alfier i (I) 400 50 150 30 ‘ 5. 2162 Europa 1957 (2) 400 100
56) Elczioni 1) 400 100 I 1025 190 767 Carducci (1) 70 25
562 Sanità Il) 1000 200 I 175 30 i 768 LoDi(i) 70 25
563 torenzo(i) 450 6* 175 30 769 Cicerone (i) 60 25
564 Palladio cli 4*8* 209 175 100 772 Savio (I) 50 25
565 Ficra Sai-i (lI 450 50 1250 100 5. 2163 Gar,ba.dii2’i 400 90

5. 2121 Volta (2) 3500 65* 150 30 773 5. Frarc. Paola(i) 50 25
559 Innita (I) 354 50 150 30
568 Catuiio(I) 350 50 . 700 200 1958
570 Cirnsrosa (i) 350 50

1954 743, 746A, 744A 1-50-90 L
195* i 5. 2145 Part Later. (2) 350 90 StC le - i (3) 200 45

571 FieraMIa—ollI 350 50 S.2146 Telev:s-oeec2) 400 100 7741 fr,u,ncrccsa(i) 59 25

512 Ausor-ce le lI) 350 50 694 Da’s’jncia reddi:. (I) 125 flLidfi.i Tipo (I) 250 50

5.2122 IJ.N.E.S.C.O (2) 3500 600 I 695 Elicottero (I) 175 30 i 5. 2164 Lourdes (21 120 6*

5 2123 Anno Santo (2) 2000 200 I 696 Resistenza(i) 125 25 5. 2165 Costituzione (3) 400 100

577 Ferrari (I I 375 50 I 697 Catalani (I) 125 25
5. 2124 Radiodiffusione (2) 7500 2600 I 5. 2147 Marco Polo (2) 375 100 Posta Aerea

580 Muratori (I) 300 30 I 699a Id. 0. 13 x 12(l) 1350 450 117/22,24 Democrstica (7) 570 350
SCI Arezzo (Il 300 50 I 700 Touring (lI 125 30 123/125 Id. nuovi vaI. (2) 250 50
582 Fiera Rari (I) 300 50 I 5. 2148 Interpol (2) 375 100 126 6 su 3,20 Li re (I) 25 25
583 Lanier i li) 125 45 I 703 Pinpcrhio(l) 225 30 5.3024 Radio(61 500 325
581 Righì (I) 300 45 674/5 Turrita 121 1025 75 I s 3024a Alti vaI. Ruota I (4) 3850 400
588 Accademia (I) 300 45 5. 2149 Vecpuccì (21 375 400 I 3Gb L 1000 D. mista(i) 7500 —

5. 2726 Italia tavoro (19) 309* 200 704a id. 250, mista(i) 70*0 700 i 5. 3025 5 Caterina (2) 2250 2000
i 705a id 60 D mista (i) 1000 250 I 139i41 . 00 300 500L (3) 1175 165

‘951 5 2150 Anno M ariano (21 375 120 43 M azzin i (lì 350 150
5.2129 Toscana’,2l 2000 900 144 G,-orchi (li 220 173

610 Aj:c’saobile (1) 300 1955

611 A”a Pacs (I) 250 40 708 Pe Iicc (Il 125 25 €sprsi
S 2130 Pie-a Milano (2) 2000 730 S.2150s Lavoro (stelle) (7) 750 125

614 Te;si le (i) 250 60 i 711 il ìd - 15 Stelle Il (I) 200 30 i 19 1945 uupgo tenenz a(I) 30 20

615 Ccicn’po (11 275 fl 71422, 5, 3502 945 Soggetti vari (7) 750 100

5.2131 Ginnici 13) 200* 2500 744/45 Turr ta (eteie) (li) 43* zIo 27 1946 Risorg;men:o (I) 1500 200

5 2132 Montecassino (21 1000 400 723 Turr:sa 1% L. (i) 123 20
5. 2133 Triennale (21 2580 1300 723A id. 0 noIa (I) 450 70 Patta Pneumatica

623 Perugino (lI 200 50 725 Den Redciti (1) 415 25 i 5.4003 1945 t.uogotenenza (2) 50 75
624 Cici ismo (I I 225 75 I S. 2153 Petrolio (2) 375 80 5. 4004 1948 Minerva (2) 50 75
625 Fiera Bari (i) 200 50 I 728 Rosmini (I) 75 25 I 21 1958id.lOLire(1) 20 25
626 Michetti (I) 225 50 I 729 Fracastoro (1) 75 30 I

5. 2134 Sardegna (3) 1250 500 I 730 San Francesco(i) 75 25 i

5, 2135 Censimento (2) 325 100 i 731 Istruzione (i) 75 25 [ Pacchi Postali

5. 2136 Verdi (3) 1350 350 732 A gricoltura (1) 100 30 i 5. 7507 1945 Fregio su fasci (12) 750 900
5. 2137 Alberi (2) 300 75 i 733 F.A O. (1) 350 85 5. 7508 1946 Senza fasci (6) 1500 1350

I 734 Matteotsi (I) 75 25 54. S669 1946 Nuovo tipo
1952 I 735 Grassi (1) 75 25 R I (15) 11.200 7730

637 CelI i ri (I) 225 35 I 5 2155 0. Angelico (2) 200 60
638 Vanvitelli (I) 225 35 I 738 Pascoli Il) 125 25 I Pacchi i n concess iene
639 Franc. sportivo (i) 175 35 73811 d (il. li Tipo (I) 400 100 5 7701 1953 Ruota III Tipo (4) 1200 100
640 F’era Milano (i) 425 t75

5 2138 L daV:zici(31 — 1956 S.7102 1955d 1) nieta(3l 8500 250
9-15 1955 FL gr. Ste; le(i) 1340 —

643b Id. (14 x 131/4) (1) 85* — 5. 2156 O’i’rpìadi (4) 759 225
5. 2139 Modena-Parma (2) 1500 450 S.215611 id. tL I Tipo (4) 2010 75*

646 Oltremare (1) 175 35 746 Sempione (i) 75 20
647 Bienna’e (I) - 175 35 5. 2157 Reoubblica 14) 500 160 5. 8508 19435eszs9’igr. (13) 600 300
68 Padova tI) 175 35 751 Asogado (I) 75 20 5.8509 l946ContIier. (iii 2000 350
649 Trieste 11) 175 35 S 2158 Europa 2956(2) 1009 200 - 5. 851? IS4ICifra Ruota 1(14) 1650 200
650 Fiera Bari lI) 175 40 754 Assrcnautica (I) 300 30 1 78Al9475800ert11 se 13 1250 —
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CREUITO ROMAGNOLO
FONDAZIONE Banca Regionale ESERCIZIO

18% Sp.A. - Capitale Sociale versato L. 1.000.000.000
Riserve L. 444.000.000

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN BOLOGNA
Via Zamboni N. 20 - Telefoni N. 22.98.76 - 23.61.34

RACCOLTA E CESSIONE DI VALUTA ESTERA

Rilascio di benestare per io ESPORTAZIONE e la IMPORTAZIONE

OPERAZIONI SU CESSIONE QUINTO STIPENDIO

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

Depositi e Capitali amministrati L. 0% miliardi

ASSEGNI CIRCOLARI OELLA BANCA

emessi neI 1959 L. 100 miliardi

Gli assegni circolari del Credito Romagnolo sono pagabili a vista e gratuitamente in tutta Italia

IL FRANCOBOLLO PER TUTTI
Il nostro catalogo n. 21 verrà posto in spedizione il 10 marzo e conterrà, fra l’altro, una ricchis

sima scelta di Antichi Ducati Italiani, una collezione specializzata di annulli di Modena, alcune

centinaia di lotti di Pontificio e suoi annullamenti, nonché molto materiale di Italia e dipendenze,

Europa, Oltremare.
Tutti potranno inviare i francobolli che desiderano vendere con la certezza di un realizzo ottimo

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

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

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

è in condizioni da soddistare le richieste di tutti i collezionisti.
Tuffi possono cosi realizzare materiale che normalmente tengono inutilizzato e tramutarlo in

quei pezzi che mancano nella raccolta. Chiunque desiderasse partecipare alla vendita o all’acquisto

ci richieda le norme che regolano questo servizio e risponderemo a giro di posta.
Con una semplice cartolina potrete avere uno o due numeri di saggio dei nostri cataloghi per

poi eflettuare — se Vi piaceranno — il regolare abbonamento, che per il 1960 è stato contenuto

ancora in 1. 1.500. Nelle richieste citare sempre questa rivista.
Noi soli Vi permettiamo di scegliere il materiale a casa Vostra inviandoVi in visione tutto quanto

desiderate.
La nostra Organizzazione non ha attinenza con alcun’altra. Pertanto rivolgeteVi esclusivamentea

“IL FRANCOBOLLO IER TUTTI”
Via Chiaia 252 - N A P0 1.1 - Telefono 391.551

(9/GO)
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VENEZIA
23-25 Aprile 1960

UFFICIO COMUNALE TURISMO - VENEZIA
San Marco - Ca’ Giustinian

CIRCOLO FILATELICO VENEZIANO
San Marco - Giardinetti

i
. i

Chiedetemi listino prezzi e tavole fotografiche
solo se collezionate francobolli U.S.A. e
se siete Interessati a materiale bellissimo.

LI riceverete Immediatamente, gratis.
Anche se desiderate vendere. rivolgeteVi a me.

RURT F’dRSCH
BRIEFMARKENVERSAND

FRANKFURTA/M.
B t, RG E R 5 T R.4

(9ì60)

• succÉssò
senza precedehti di

ILNOTIZIARIO FILATELICO
CIFRA

ECCEZIONALE TIRATURA

ECCEZIONALE RICHIESTA

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

ingrosso e dettaglio - Previsioni ed
orientamenti - Nozioni di filatelia
pratica - Valutazione filatelica -

inchieste - interviste - Studi tecnici ecc.

Un numero 1. 50 - Abbon. annuo 1. 500

TUTTI I NUMERI PRECEDENTI ESAURITI

Prenotate subito il prossimo

o ch!eo’ete un saggio a

IL NOTIZIARIO FILATELICO Cali. Umbertol)

CONVEGNO DEL COMMERCIO

FILATELICO EUROPEO
Réunion de le Boarse Philatéiiqne Es.’ropéenne

turopean Meeting of the Pkilateiie Trade

Enropiiische Tagnng des Bricfmarkenhandels

ESPOSIZIONE DEL FRANCOBOLLO

EUROPEO ED OLIMPICO
Exposition da timbre-poste européen et olimpique

Exhibition of the Enropean and olimpie stamp

.4assteiiang de, europdischen nnd oiinspischen

Briefsnarken

Annullo speciale - Oblitération spéciale

Special cancellation - Sonderstempel

Informazioni:

« Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 3 - 1960 17



BAI4AWALPUR - 22 differenti con serie complete (valore Catalogo oltre Franchi 7000) Lire 2250

OFFERTA SPECIALE TERRANOVA - Posta Aerea 1931 Yvert 6/8 serie completa Lire 6000
EGITTO - 1933-43 - Posta Aerea Yvert 5/23, 25 valori, completissima Lire 8000

DEL MESE VENEZUELA - Collezione di ¶000 francobolli tuffi diversi applicati su libretto Lire 8&000
Paqamentn anticipato e parte in più per tutti 91i ordini.Aricbiesta inviania oratis listino illustrato per collezionisti e bollettino serie e salette per rivenditori.

O E o a IM I - PIAZZA SAN MARCO 79 - TELEFONO 20i80 - W E I’4 E i a
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For official uso only
Class . IVCCC N.°.

I hereby apply far the
INTERNATIONAL VIEWCARDS COLLECTOR’S

CIRCUIT CLUB - IVCCC
and agree to comply with the rules ot the Club
(please type Or print plainly)
Name (print) Birth Date
Street P0. Box, jt any
City State or province
Country Continent
Occupation Languages
Date Your Signature
Recommended by IVCCC N

For Class « A »membership: - Membere wiIl get more
Circuits and are entitled to receive coloured viewcards,
as welI as later they also may ask for particular countries
they would wieh to hear from. Besides they wiII get a
special meli on their birth date.
For dare e Ba menibership: - Members wiIl get
normal service end if later thoy went to traneter to
class « A e, all they got to do is to send in hall pay
ment ot class sA,,.
NOTE: - This applicetion should be sent to the pereon
named below for a iifelong membership wilh following
dues:
Class « A»:

- $ 1.00 US Currency or equivaient, -

$ 1.00 International Money Order, - IO International
Reply Coupons,- or5O unused pictorial, commemorative
or air mail stampe ot your country, equivalent to US
$ 1.00 (not more than 5 of one kind).
Class « B e:

- $ 0.70 US Currency or equivalent, -

I lnternational Reply Coupons, — or 100 used stamp
(same kind as far Cieca e A »).

A. RUIZ - P. O. Box 539- SRO PAULO - Brasil

« Il Collesionisre - Italia Filatelica » - N. 3 - 1960

“SIEGMUND ADLER”
COLLECTION OF CLASS!CS

Public Auction

by order of the Executors of the Estate
Monday - Thursday, Aprii 4, 5, 6, 7

PART III - FOREIGN ISSUES

A wonderful range of all cDuntries*, including
mint ansi used singles, muitiples, attractive
covers, etc.

Top pieces from the Greene, Pack ansi Hind
auctions abound throughout the collection.

This Adler auction will be, without doubt, the
fmnest offering ot Foreign issues since the
Caspary sales.
* Except Frence, German States (de luce collections
of Baden. Prussia and Thurn and Tasie wiil be oflered),
Serbia, Spain, Sweden, Switzeriend and Turkey. pree
ented to Charitable Organizetions.

Fui!3 n’iustrated auction catalogue, with iist of
prices reaiized later, L. 300 in starnps.

H. R. HARMER, INC.
The Caspary Auctioneers

6 West4ath Street, New York 36, N.Y., U.S.A.
Cables: Harmersale New York (3/60)

COM UN ICATO
A TUTTI I COLUZIONISTI 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 filateiiche, tutte le buste emesse di Italia,
Vaticano, San Marino, giri completi Europa

e Somalia A.F.I.S. (non specializzata)

RICHIEDETELO OGGI STESSO AL VOSTRO FORNITORE
Il prezzo di vendita è stato contenuto in

L. 550 (3/60)

Ilivisle lilgiesi InIerliazionali!
“PHILATELIC MAGAZINE

dedicato agli interessi del collezionista solerte.
Pubblicato ogni ‘ giorni. .4bbon. annuale L. 2000

‘PHILATELIC TRADER”
dedicato unicamente alle questioni del com—

§ mercio filatelico e alla pubblicità all’ingrosso.
Abbono,nento annuale L. 1500

27. Muidee I,a,,e,hrris PIIhIiIjiitiOhS UIL Straud,

O.O CnsStrrOAgente ‘n’talla’. Via Paccini,76- MILANO -

MICHELE BOCCHINO
Via Bruno Buoni, 2 TORINO . TeIef. 53.112

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 (1/61)

AGENZIA FILATEliCA TOSCANA
Casella Postale 279 - FIRENZE

Acquista il 50 lire di Firenze
SI PREGA DI FARE OFFERTE

Gli interessati possono ricevere il listino di vendite
gratis a richiesta.

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

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

È disponibile una raccolta di precursori di 5. Marino.
Descrizione e prezzo a richiesta. (1/61)
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Qt.iin fltntnflnn INIIQCDD PADIIPATI Piazza Duomo 17, 1’ piano -MILANO -Tel. 866.500

ÒIUUIU FIIGIGI IbU ‘UIUØL.i I L UIII1UUR Il ANTICHI STATI ITALIANI - ITALIA - G8LOIIE - VATICANO SAN MAHINC
Per conto terzi esito la descritta mercc L’ordine di emissione segue il ‘atairgo Sassone. — Tutta la merce
ocrta è di assoluta prima qualità, sielata da noti periti o -iglabili’. — Slalvo indicazione diverea i franco
bolli si intendono nuovi, con o senza lingoelin i numori seguiti da un asterisco indirono che i francobolli sono
a,,nullati, seguiti da due segni di asserisce indicano clic i francobolli rono su lettera. — I prezzi sono netri.
Non si evadono le richiesta inferiori a L. 7.000. — Pagam’r,t,s all’ordine —La moro-e che non corrisponde
alla descrizione è accettata di ritorno entro dieci giorni dall’invio. —- FI rìn,t,ors,, verrà effettuato a stretto
giro di posta o sostituito, a richiesta, con altra merce dcl medesimo valore. — L’offerta è valida fino all’cani-
rimonto. — La merce viaggia a rischio dcl committonto. — L’importo non coperto dal controvaloro della sue ree,
per esaurimento rEcISa stessa, verrà ritornato a giro di posta. — le st’csc postali sono a carico dcll’acqiii
ronte per gli ordini inferiori a L. 10.0(10, Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.

N. 4’ L. 6.000
i 6.000
i’ • 7.000
6 ‘ 7.000
li’ ‘ 3.000

6.000
8’ ‘ 3.000
O’ • 28.500

10 • 17.000
11 ‘ 16.000
12’ ‘ 15.000
11 • 100110

• 13’ ‘ 76.000
• 14 • 27.000

TOSCANA
31. 2’ L. 65.000

e , 3.r,0o
• e • 3.17,0
• i’ • 5.400
• 7 . 5.800
.8. • 1:1.500
• 10’’ 27,010
• 12’ ‘ 13.500

13’ • 4.060
le ‘ 8.500

• 15’ • 7.0410
• 7’ • 13.500
• Ie , 7.11%

IO’ ‘ 1.500
20’ • 5400

• 2’’ • 11.000
40.000

%Iarc’hc p. giornali
1 L. 000

I’rACt-t ilE4iNO

li. 1’ L. 150
- 4’ • 750

5’ • 2.000
8’ • 200
7’ • 1.000
5’ • 3.700

• O’ • 1.200
11’ • 125.000
13 • 1.400

• 13’ ‘ 4.200
10’ • 6.000
17’ ‘ 600
18’ • 800
10 • 4.750
39’ ‘ 7.000

• 20 • 5.500
• 70’ • 12.000
• 22 • 210
• 27’ • 800
• 24 • 4.500

25 • 850
• 25’ 1.000

26 • ‘no
• 26’ • 100

27 ‘ 200
• 27’ ‘ 250
• 28 • 300

28’ • 300
20’ • 350

• 10 • 330
• 31 • 1.200
• 31’ • 11.000

13 • 1.200

ROIIAGNE
28. 1 E. 1.300

• 2 • 1.100
• ‘ 4.800
• 3 • 1.300

3’ ‘ , 4.800
4 • 2.250
4’ • 15.000
5 • 17.1)110
5’ • 4.000

• 6 ‘ 1.550
• 7 • 13.500

8 • 5.600
0 ‘ 5.000

SARDEGNA

LOMB. VENETO 38. r L. 3.500
N. 1’ L. 2.750 • 9 • 7.000

2 ‘ 2.750 • 9’ • 0.000
3’ ‘ 150 • 10 • 2 700

• 4 • 28,000 • 10’ ‘ 5.000
4’ • 150 ‘ 11 • 1.330

• 6’ 270 • 12 ‘ 16.000
* 6’ • 230 • 13 • 16.000
• 7’ • 3.700 ‘ 14 ‘ 7500
• 3’ • 800 • iSA • 40.000

2.500 15’ • 7.000

* 10’ ‘ 8.500 • 16 ‘ 2.600
11’ • 1,300 • 17 • 6.000

6.500 • 18 • 7.500
• IS’ ‘ 120 Marche p. niornali

10’ ‘ 230
,

• 27• • 700
• IO, • 5
• 20 330 I
• 2 • 1.300
• 27’ • 2.750
.2:1’. 3.100

74’ • 5.400
• 25’ • 120
• 26’ • 600

27’ • 1,350
• 28’ • 120

29’ • 1:600
30’ • 3.400

• 31 8.500
• 31’ • 4.000

32’ • 2.700
• li’ ‘ 400
• 3 • 2.500
• 1i ‘ 6.000
• 36 • 10,000
• 36• • 16.000
• 37 ‘ 1.400
* 57• * 500
• 38 ‘ 300

38’ • 100
• 39 • 1.400
• 39’ • 250
• 40 ‘ 2.400

40’ • 2.500

Marche da bollo
N. e L. 1,000

• 5.500
4 • 7.500

• • 2.300 N.
• 7 • 4.000
• 8’ • 7.000

Frane, per gIornali
31. e L. 5.500

e • 4.000
• 0’ • 9.000

5’ • 37.000
• lO’ • 6.800
• 12 • 1.400

12’ • 1.200

2 L. 7500
3 . 150
4 • 2700
4 • 12.900
5 ‘ 25.500

NAPOLI
1’ L. 7.000

• 12.500
• 1.100

e ‘2.200
5’ • 250
6’ • 3.3110

• 250
8’ ‘ 2.700
0’ • 4.000 1

10’ • 8.000
1V • 8.000
12’ • 20.000
12’ • 24 000
IS • 600
17’ • 4.000
18 ‘ 3.400
10 • 1.700
19’ ‘ 5.300
20 • 1200
20’ • 300
21 • 2 200
21’ • 5.600
22 ‘ 1.800
2V ‘ 7.000
23 • 5.000
24 • 1.100

P.’lRM..
i E. 3.800
i’ • 4.000
2 • 4.500

• 4.400
3’ • 2.200
4’ • 10.000

• 18.000
• 32.000

7’ • 6.000
8’ • 17.000

9 , 55(10
• 21)0410

10 • 12.000
lo’ • :700 I
il ‘ 3.500
11’ • 17.000
‘:1, • 5.400
n1?’77 .000
1V • 1:1.500

Marche p. giornali
38. 1 L. 4.500

2 ‘ 2 500

PONTIFICIO
38. 1’ L. 2.400

2’ • 200

5. il’ E. ii.ooo
N. 91 • 2.400
6. 14 ‘ 300

li • 2,700
* 15’ ‘ 2.500

28. [07 • 3.800
5. 17’ 1.000

18 ‘ 250
• 23 • 1.800
* 25 • 2.200

23’ • 2.000
‘26’1.800

28 ‘ 24 .51)0
29 30.000
52 • 11.000
35 ‘ 2.77,11

• 33’ ‘ 2.75’)
14 • 1.100
35 • ‘.800

28. 196 • 40.000
5. 37 • 600 I

• 38 • 3.200
19 • 5.100
40 ‘ 500
41 ‘ 3.000
42 • 2.650

38.230 • 250
• 230’ • 250

5. 418 ‘ 800
• 45 • 750
• 40 • 400
• 47’2.100

50 ‘ 3.200
53 6.700

* 53 • 1.100
36 • 450

* 59 4.000
63 ‘ 3.700
67 460

• 70 • 3.100
74 • 2.700
77 ‘ 6.000
83 • 4.500
86 • 2.200
91 • 3.200

• 96 • 3.350
104 ‘ 4.000

* 111 • 2.000
512 • 350

• 113 ‘ 350
114 • 450

Luotjolenenzn
N.514-542L. 1.200

BEPNJISBLICA
5. 130 E. 100

• 353 • 2.8(10
13e • 1.800
134 • 500

• 136 ‘ 7.200
28.593 ‘ 200
8. 137 • 1.400
38. 598 250

060’ • 2.000
8. 138 • 4500

135’ ‘ 600 i

38.605 • 530
• 606 ‘ 450

607 • 950
• 608 • 400
‘609 800,

610 ‘ 400
5. 530 • 3.200
38. 613 • 300

Slgnl&aiiìquartina.

31. i’ E.

2’
e
4
a

15
• 16

29’
* 21

22

38
* 41

• 43
45’

• 44
40

2. 6
6’

31. 56
56’

‘57.
• 56’

59
(14
0V

8. 0
N. 71

72
73

• 75
78

‘79
5. 11

12.000
650
800

8.500
2.800
3.200
3.000

360.000
500

24.000
100
600
400

1.200
1.200

13,000
10.900

550
5.500
9 .1)1,0

12.500
1.100
4 500
2.750

600
1.300

50
611(1

12.500
5.000
5.500
1.100
3.000

000
3.000

550
850

4 800
22,000

N. 2’ E.
• 4’
* 5’

13
• 11’
• 14

14’
• 15’

30
• 16’

17

19
10’
20
20

6.500
38.000
7.000

27.000
6.000
5.000
4,0fl0

200
150
150
150
150
350
8(10
200

4.000
3.300

50
100
000
900

Marche p. gLornnli
28. 1’ E. 4.500

3’ ‘ 3.000

MODENA
28. e E. 2,000

2’ • 3.200
• 2,500

3’ • 1,000
‘4’ 2.500

4. ‘ 1,200
6 • 20.000

• 8,000
7 ‘ 1.200

• 1.000

SIGILLI
38. i E. 20,000

2 • 20,000
4 • 15.000
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‘J ACQI OflrsJAFvl Er’JTO I’t El%4SI I_E

al Cataloqo Specializzato d’Italia 1960 edito da Aldo D’tirso
rvlOOtFICF-IE DI REZZO

ITALIA

Pag. Numero
31 199 -

76 700
76 692/700
84 770 -

84 76°/IS
85 790
85 791 . -

85 790/91
90 837
90 836/37

Espressi

Nuoti
45.000

500
1,200

150
1.000

175
300
450
100
125

500
1.000

17500
17.500
15,000
tono

5. MARINO

Usati Pug. Numero
251 342737
253 396.103
2.33 396/403 + Aerea - -

254 405/13

I’ostis Aerea
263 1/10
263 11/16
26;3 19/21)
266 72173
266 76
267 84
267 86(91
268 100
269 ttI3ftJ9

270 11°
270 113
271 120:21
271 120/21 3. P g.

115 25
115 20/26

Repubblica Sociale
138 26 .

158 21/26 ÷ E.
159 27 .

159 28 .

Nuovi
7.500
2.000
4.250
3.000

22.500
8.250
&500

350
2.250

850
6-500

12.500
2.200
2.350
1.750

825

3.000 3.500

12.000 15.000

Pacchi
276
278
278
278
278

Usati
7.750
2.250
4.750
3.250

27.500
25.000

9.000
375

2.500
900

7.000
12.500

2.350
2.500
1.750

850
2.000

5.350
900
800
550

1.850

3.500
2.500
4.750
6.000
1.600

90.000
110.000

1/IS
35
33 [1
34
33 11/34

Espressi
161 1/2

pn e eh i
164 1/12

5. MARINO
237 3233
237 37 .

240 97 .

244 20
244 194/205
246 227 .

248 919/95
248 297 .

248 297 13. 1 a.
249 312/317
249 312/17 + A.
250 336/40

450
1.850

375
1.500
5.000
1.500
1.250
1.100

600
900

1-500

300
750
425
750

4.000
1.500
1.500
1.250
3.500

650
950

1.650

Tasse
279 1/9
279 19/27 .

280 32’6 .

280 47/SI .

280 61.64

Tasse vaqula
281 6
281 1/6
liTi!. ANO
289 3.7/40 I Tir.
289 36/40 Il Tir.
289 35/4(1 I e TI Tir.
314 363/66
314 363/66 3. P g.

4.850
850
750
500

1.250

3.250
3.000
7.500

18.500
1.500

85.000
90.000

200.000
215.000
190.000

325

tornisce

I

La Ditta A. D’URSO — Via della Mercede 39, 1° piano - ROMA - Tel. 572.715

___________

qualsiasi francobollo d’italia e Paesi Italiani ai prezzi indicati nel catalogo
I

-
D’tiRSO. Informa che sta dettagliando su rnancolista un’importantissima collezione
con sconti vari sui Cal. Sassone o Gloria per l’Europa ed Yvert per Oltremare
(Inviare liste in doppia copia che Vi saranno restituite subito con i nostri prezzi nettO.

350
500

VI

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)

OFFRE LE SEGUENTI VARIETÀ NUOVE A PREZZI D’OCCASIONE
(per te più importanti vedere la riproduzione fotografica:

Lavoro L. 100, striscia di 4 due, non dent. orlzzont. e
uno dent. fori, spostata nette L. 35.040
P. A. Campidoglio L. 1.000 doppia dent » » 8.500
Cent. Napoli L. 60 coppia con due doppie dent - . » » 25.000
Marco Polo L. 25 gommato recto e verso (3.500) . . . . ‘) » 3.000
Turistica L. lo (centro spostato) (1.000) . . . a » 750
Pellico L. 25 (centro spostato) (1.000) . . . » » 750
Vaticano Basiliche L. 8 non dent. a destra M. di F. (non
catalogato) in coppia col normale si » 25.000
Vaticano Carità L. 3 non dent. in basso M. di F » a 3.040

» Mariazel L. 5 ritocco (cat. 1.250) » 5 1.004
» Radio L. 25 (doppie ali) 1,000 » » 750

« Il Collezionista - lidia Filatelica» . N. 3 . 3960 21



MATfRIAL! J1LAT[LICO

ALBUMS A TASCHINE
serie

(BREVETTATI)

per una perfetta conservazione
dei francoboUi, senza linguelia,

nel modo più elegante.

______Nuova

pubblicazione:______

ITALIA ll[500, ll.S.I. p [UO5DT[M[M7A
Fagli 74 - L. 7.489

GRATIS
Listino prezzi Albums “ 5 C RI G NO
Catalogo N. 28 di tuffo il materiale filatelico

GENOVA - Via Fiasella 3/8 - Tel. 590,936

« TI Collezionista - Italia Filatelico» . N. 3 - I9O

Conoscete i nostri
Cataloghi?

La nostra Ditta pubblica quindicinalmente cata
loghi differenti, ìl cui contenuto riepilogato è
il seguente;

« Oflerte di francobolli e serie di tutti Paesi,
per ordine alfabetico».

€7LUGANO. Svizzera
UNA NUOVA GRANDE CASA
D’ASTE INTERNAZIONALE

CENTROPHILA
Cassarate 55 LUGANO, Svizzera

IN COLLABORAzIONc coN LA

Alexander D. Kroo, New York
‘‘la più importante ditta di francobolli italiani in America

In preparazione per la Primavera 1960
una vendita di eccezionale importanza
comprendente grandi rarità e pezzi Unici.

ITALIA: Un insieme eccezionale di prime emissioni
nuove di quaiita impeccabile, serie, blocchi,
aerogramrni.

DUCATI ITALIANI: Esemplari dì gran lusso. Lettere,
blocchi, affrancature di grande interesse.

COLONIE, OCCUP., VATICANO, SAN MARINO:
I !rancobo,ii più ricercati. Serie rare In b.occhi
o fogli ccmoleti. Pezzi unici.

EUROPA: I classci più rari nuovi ed usati, lutto di
gualità scelussime, Lettere, blocch,, strisce ecc.

OLTREMARE: Tutte le serie più rare a soggetto
Tematica: Sport, Fauna. Flora, Centenari, anche
in blocchi di 4 e su busta.

Il calaloo riccamtntt illustrato, e descritto io, italiano, avrà
una nraodissima dieosi one e verrà inviato praloilomen le a coloro che

00 faranno Oemptstiva r,chiesla. Il/SI)

« Francobolli classici e rari, con tavole foto
grafiche».

e Novità: ultime emissioni di tuffi i Paesi a.
«Vendite di lotti e collezioni per rivenditori ».

a Pacchetti, artcoli filatelici, ecc.».

In tutti i nostri cataloghi offriamo un grande
assortimento di francobolli d’italia, Colonie
italiane e antichi Stati italiani.

PAGAMENTO IN LIRE

*

RICHIEDETE L’INVIO GRATUITO A:

CASA
FILATELICA

L ....

EUGENIO IIACH
Fondata nell’anno 1915

Piazza Catalufla, 21 . BARCELLONA
(SPAGNA)

ACQUISTO COLLEZIONI Dl FRANCOBOLLI

ED IMPORTANTI STOCK

PER ACQUISTI RILEVANTI SONO DISPOSTO

A RECARMI OVUNQUE

Scrivere a: (11/60)

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.

Via A. De Pretis, 65 - ROMA - Tel. 48.39.05

Vende: ITALIA - VATICANO - SAN MARINO
PREZZI IMBATT1BILI

Servizio buste IO giorno (F. D. C.)
iNVII A SCELTA

Evasione moncoliste: Europa - Oltremare
Colonie Inglesi - Tematici

Acquistiamo anche il Vostro surplus

INTERPELLATECI I!! - RIMARRETE SODDISFATTI

22



ti COSTANTINI - lia Cheren 4 - ILOMA-Telef. S3S2.886
LIQUIDO MIA COLLIZIONE SPECIALIZZATA

OCCASIOF.ll - OCCASIONI - OCCASIONI

N. 7 IL (135) N. 5 lI (55) N. 9 Il (55) Monaco 120 Thonon 10.0
10.x0 SLOD 50

posft ITALANE

N.8(75) 7IXC

a

___

I

N 3b ()

(SW)
Iegg.as

_______

I d. 12x14 35O.

[1.7

—4

N. Sb (10)
75

[1.25 C.AD. (i25,)
i

I numeri ed i prezzi tra parentesi si riferiscono al Cat. Bolafil 1960.
[1. 57 C.AO. Tutti gli esemplari sono perfetti e firmati Diana ad eccezione del

i (165) 150 N.24e2GStato Pontificio. C.A.D= certif. fai. Inq. Alberto Diena.
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LII RISPOSTII

Quando serivete a mano, pensate
mai a chi vi deve Leggere? Le no
tizie e le offerte, le proposte e i
resultati, gli esercizi e gli scambi
di corrispondenza, tutto quel che
vi lega a chi ama le ricerche, gli
svaghi e gli studi che amate, seri
vetelo a macchina, La portatile dà
chiarezza a una proposta, preci
sione a una risposta, correttezza a
una grafia. E vi fornisce più copie.
La Lettera 22 è la portatile che è
stata costruita pensando anche ai
vostri interessi.
E la potrete avere con La tastiera
che preferite adatta ai caratteri
d’ogni lingua del mondo.

modello IsIs lire 42.000 -- TG.E

Lt
I.

o
I

o

o

FuCILE

24 gli Collezionista . Italia Filasdica» . N. 3 - 1960
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MARZO 1960

GRANDUCATO DI TOSCANA: AREZZO

Un bollo prefilatelico

usato nel 1851
Nella monografia • I bolli e gli annullamenti postali del Granducato

di Toscana • di Cesare. Matteoh-I3ardtki sono fra l’altro riprodotti

otto bolli di Arezzo che furono adoperati prima dell’introduzione

del franeohohli e che non si notano però su lettore spedite dal 1 aprile

1851 in poi.
Ora ci viene mostrata una lettera spedita da Arezzo il 6maggio 1851.

diretta a Brescia, che ha il francobollo da 6 Grazie annullato con

bollo ‘a ragno ed ha sulla soprascritta vedi riproduzione —

una impronta di bollo a doppio circolo, a data, di un tipo appunto

che finora era conosciuto soltanto per date anteriori al 1851. l)i tale

bollo ìl Mattcoii-llardzlei di\ la riproduzione — nel volume citato

— a pag. .39 (flg. 109). L’impronta del bollo dimostra che esso

era logoro o ciò spiega come sia stato adoperato per un breve.

periodo del 1851, probabilmente come ausilio ad altri bolli a date,

uno dei quali è simile a quello riprodotte ma ha la dicitura

• ARIIZZO ‘ con lettere più piccole.

Il bollo a doppio circolo era finora noto solo in epoca prefilatelica.

The double-circle postmark of Arezzo, shown on the above reproduced
]etter, was so far known on pre-stamp covers only.

jj2rnrn
r irflu

bonam. e pubblicità Estero pag. 72. 3

cc;p 232R72 SCOT - TORINO.

5 0 M 141 A R I O

ANNO XVI N. 3

Gli articoli

tTn bollo prcfllatelieo usato nel 1851
pug. 25

Carta a mano o carta a macchina
(4. 84.) ag. 27
Artisti italiani e lr,ro opere nei fran
co brilli. Gli scultori U. Rossini)

pan. 29

Le corrispondee

Filatelia britannica (0. 1V. Hill)
pag. 34

Lottera napoletana (Vesevus)
pag. 34

Sacco di Roma (Jumior) . png. 35
Filatelia t’SA. T. d. Mi paz. 36

Le rubriche

Aggiornamento Catalogo Bolaffi 1960
pag. 26

Posta del lettori - . . pag. 30
Frnneobolli italiani (A .Dirna)

pag. 31
San Mariuo e Vaticano (E D.)

pag. 32
Mondo filatelico pag. 37
I commemorativi d’italia pag. 38
Mostro O Convegni ,., pag. 40
Prossime manifestazioni pag. 42
Recensioni pag. 43
Nouvellos philatéliques dltalie

pag. 44

Le aovità

Cronaca delle novità (E. Cicrrocchi)
pag. 45

Prossimo emissioni (FI Reporler)
pag. 55

Illtim’ora (E. O.) . . . . pag. 57

Articlee in Euglish

Stamp News from Italy - pag. 26

Il fasdeolo contiene ioollre:

Il giovane Collezionista . pag. 59

Direttore: Giulio Bolaffl
Redattore Capo: Enzo Dlena
Re4attorl: Franco Ciarrocchl

Fulvio Martlnenao
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Aggiornamento

Catalogo Bolalli 1960 N. 3

3larzo 194k)

SAN MARINO

Posta ordinaria

1960 (28 gennaio) — Emissione « Fauna avicola . -

li Serie - Rotocalco. FO. * 1; Nn. 517/521. a 14; Nn. 522/
526, a 14.

Dis. dì R. Fransoni.

511 1 L,, celeste e giallo bistro Il il

512 2 L., veide giallo e rosso carnhinio I)

519 3 1., verde e rosso bruno

521 4 I.., verde cupo e rosso

521 5 L., verde e rosso

sn 14 L., qoadricronila

523 fl L., quaddcromia

524 60 1., quadricromia

5 80 L., quadricromia

526 110 t., quadricromia

2509 517/526, 10 vai., api.

Soggettt N. 517, rigogolo; 21. 518, usignuolo; 21. 519, bee
caeeia; N. 520, upupa; 21. 525, pernicI 21. 522, Mellino;
21. 523, martin pestere; N. 524, giano; 21. 525, pìa±iO;

21. 526, pettiroso.

SOMALIA (A.FJ.S.)
Posta ordinaria
1960 (14 gennaio)

— © Istituto Universitario della
Somalia. Folocalcografia. RI.

-
1; 14.

Dia. di O, Mancioli.

5 c., bruno chiaro e rosa rosso 20
50 c., anurro oltremare, bruno e nero 70
80 o., rosso e nero 100 100

2936 fl 65/67, 3 vaL, apI. 160 160

2937 idem ± P.A. 5354, 5 vaL 340 340

Tirawra io.mt anSe cpL
SoggeW N SS, stemma dell’istituto: N. 66, sarta dell’Afnca

e stemma dell’istituto; 21. 67, stemma dell’istituto.

Posta aerea
1 (14 gennaio)

— Ø Istituto Universitario della
Somalia. Folocalcografra. Fi). * i; lE 14.
Dia. di O. Mant’iohi.
53 45 e., verde, bruno rossastro o nero 60 60
54 So. 1,20, celeste, azzurro oltremare

e nero 135 135
3467 8W 53/54, 2 vai., api.

Tlratura 7o. serie es4.
Soggetti: 21. 51, veduta parziale dell’istituto e suo stemma;

21. 54, veduta e steijuaa dell’istituto.

180 180

Stamp News from Italy
Permission to reprint news published in this colmnn is granted, if credit Is given to « 11 Collezionista o.

«World Refugee Year» Issuca
Three countries ot the • Italian Area • will seno

specie] stampe in coejncetjon with the U. N. . epon’
sored • World Refugee Year’. Jtaiy’s own oootri
bution will ho a singie, recess-printcd stamp, illue
trated with a detail of 1-tattaello Sanzio’s fanùsons
fresco or • The S’ire of Borgo s, whieli ia lneatcd in
one of Vatican Oity’s • Stanze ,. The detail shows
a poworful man (Àenea,s) earrying bis fathcr (in
ehìscs) on bis badi, aead holding the hand of his
child (Ascanius).

Vatican City’s • World ltefugee V’cnr • issue will
comprice no bss than six valuts 5. 10. 2.5. 60, 100
aud 300 Lire); all are to ho printed by photogravnre.
The designa will be bascd on ,i,asterpic•:es of the
Italian art: l’ra Angelo-n’e . Fligl,t io Egvpt • wi11
1w fcatured on the 5 and 60 Lire values, Maeaccio’s

Saint Peter giviag aime te the Iloor osa the IO
and 100 Lire stamps. tnd Piero dciia F’rancesca’s
marvellons e Madonna of the Mcrcy. on the 25 and
ora the 300 Lire.

Sr,nlalia’s at will probahly 1w che last 0w, te
bo iseued in that territorv befori’ a gai•os mli in1e-
peudpnee statua (Italy’s t.rlleteeshi)’ administration
will expire on June lOtli). Rere is a li.st o! valnee
and designa: postage So. 1.10, stork; So. 0.60 and
So. 0,80 ,‘rnp of Nortlx.East. Africa: airmail So. 1.50,
palm tree. All valuta will also show the emblem
of the • World Refugee V’car , i.e. a tree and ita
bare roota.

All t.hree ietuc’a will prohably appear on Aprii Sth,
the day whieh was ehosca hy the United Natious
for the gimultaneous issuaoee of • Retugeo Year.
stamps the world over.

Vatican City
Two new sete aro heing issued on Fehruary 29th:

oae of two valnes la connoetion with the firat. Roman
Synod s, whieh orna hcld during the iast week of
January, and lino of teur stampa for the Sth eentenary
or the dcath of Si Antonirso of Florence. The Syood
stampe (15 and 60 Lire) will show the tran.sept of
the Basilica of St. John Laterali. and the St. Antonino
eet (IS. 25, 60 and 110 Lire) orlO ho illnetrated with
two ditferent atatues of the Saint, which aro the
work of Di,pré and Portigiani.

San Marino
(Ve are illformed that San Marino’s • Olympics

issue. wlIieh is te sii,nv athietes of the various galIlea,
will eomprisc’ fourts’cn stansila; it will thus 1w the
longcstset. evrr issucd by the tiay repoblie giace 1943.

Somalia
Woris Is alrendy il’ progrese osa torce more seta.

all due to a.pl,ear sometime this year. One will mark
Somalia’s indeilcndeaee, one will ho iliustrated with
a portl’ait of the Road of the new Stato, and one
will bcucfit the Clnidren Wolfare Fund.
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o carta a macchina?
Tra le domande elio si pongono i filatelisti durante

l’esame (lei francobolli deg]i antichi Stati italiani.
ad esempio quelli dcl Lo,iihardo-Veneto, ve ne è
una, molto dubbia, che è la seguente: la carta è

a mano oppure a macchina Alcune precisa
zi,ini circa il probabile sistema di fabbricazione della
carta per francobolli nel periodo che va dal 1850
al 1 860. sono pertanto de ritenersi gradite alla maggior
parte dei filatelisti, Successivamente si potranno fare
ddle deduzioni sulle possihilitA di stabilire se ‘in

tipo di carta è stato prodotto a mano • oppure
a macchinn

Nel predetto periodo di tempo la materia prima
impiegata pci- la fabbricazione (Iella carta per franco
bolli era unicamente composta di stracci di cotone,
di lino, oppure di canapa.

I metodi allora in uso per ricavare, da detta
materia prima, la pasta (la carta (pastastraccio)
non vengono discussi in quanto i vari metodi non
‘imiti iscoao sulle co,isiderazioni che si vogliono trarre.
Infatti si arriverà sempre al punto in cui ha inizio
la formazione del foglio di carta, cioè alla tina di
macchina (carta ‘macchina.) o al tino da cui si
prelevava la pasta da carta con il telaio forma-fogli
(carta « a mano ,), In tali ree inienti si avrà a dispo
sizione un impasto, cioè una aOspensiorie in acqua
di fibrille dì cotone o di lino o di canapa.

Le denominazioni, in uso nel campo filatelico, di:
— carta a mano 5,

— carta mano macchina
— carta , a macchina

dipendono unicamente dal modo con cui venne
formato il foglio di carta che ha servito per la stampa
di quel francobollo.

La carta a mano

Nel caso della carta a maao l’operaio prelova
dal tìno, mcdiaate un telaio — avente un fondo
scolaote renliazato con una fine ordìtura di fili di
bronzo — un certo quantitativo di pasta da carta;

lo scuote abilmente per faro in modo che l’acqua
scoli e le fibre si •lispongauo in spessore uniforme $
su tolta la superficie mieI telaio. Queste fibre costi
tuiscono il foglio di carta. Petti togli, l’mt dopo
l’altro, vengono asi,ortati dal telaio forma-foglio
con l’aiuto di un feltro; vengono mcssi in pila fra
feltri alternati, indi pressati in pressa, per togliere
leccesso d’acqua, distesi all’aria a.d asciugare, indi
cullati tuffou,loli in un bagno di colla animale ed
infine, lisciati con pietre di agata passato energica
mente innanzi ed indietro su ogni singolo foglie.

L’autentica certo a meno, vista in trasparenza.
dovrebbe presentare visibile l’intreccio esatto dcl
telaio formafoglio (confrontare fraecobolli mli To
scana) con il quale essa venne fabbricata. Talvolta
su detto telaio si usava ricamare con filo di bronzo
uno stemma, una figura, una iniziale. Nel foglio
finito tale stemma o figura o iniziale si vedono la
trasparenza sotto forma di filigrana chiara o filigrana
semplice cioè senza chiaroscori. Infatti sui segni in
rilievo, costituiti dal filo di bronzo dcl ricamo, si
è depositato uno spessore seinorr di fibrille di pasta-

straccio e tali segni appaiono in trasparenza ovvia

mente più chiari.
il segno distintivo della carta a nsaeo è ouiudi:

al la sua maggiore ruvideaza, essendo dimcile
lisciare completamente con le agate;

è) la eventuale vergatura. visibile in trasparenza,
costituita dai sottili fili paralleli e dalle più ì’ade
vorgelle trasversali del tessnto scolante del telaio
formafogli. In qualche caso su detto intreccio può
apparire la filigrana;

e) l’ìn,pasto è esclusivamente di pastastraccio
di lino n cotone o cenava, esclusa la pastalegno e
la cellulosa. t’id si può constatare al microscopio
sfibrillando iu acqua uaa piccola particella di carta
e colorando il vetrino con omma soluzioae di cloro’
ioduro di zinco: la cellulosa si cobra in violetto,
la pastalcgmio in giulIo e In pastastrnceio in rosso
vinoso.

La carta mano-macchina

È cosi denominata, percbè imita abbastanza bene
la carta a mano. Con tale sistema vengono ancora
oggi prodotti io Italia i biglietti di banca. In ciletti
si tratta di carta fabbricata a ,nanchina e tolta

Carta a mano

Nell’illushazione sopra il titolo: la lavoe a-
alone della carta a mano, come la si esegue
a Fabriano fin dal 1300. L’operaio di destra
sta scuotendo il telaio sul quale si forma

la carta.
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dalla macchina steasa a ‘nono cioè 5tmopandola
foglio per foglio. La. formazione del foglio avviene
su un tamburo rotante in una vasca alimentata in
continuo dalla pasta da carta fortemente diluita.
Le fibrille si depositano sul tamburo rivestito di
tela metallica. Si forma così il foglio di carta (Che
viene asportato in continuo mediante un feltro)
clic pressato, asciugato su cilindri caldi, viene poscia
tueato in un bagno dì gelatina, in tondo alla mac
china il nastro di carta continua ancora umido
di gelatina, può essere asciugato sii aspe oppure
strappato a mano in fogli che verranno appesi ad
asciugare in un camerone ben arcate. Dopo i fogli
vengono lisciati facendoli scorrere sotto presse a
cilindri.

Il tamburo che forma il foglio può essere natural
mente rivestito con un tessuto metallico che imiti
perfettamente la vergatura dello vecchie carte a
mano. La distinzione in questo caso è più difficile,
ma si può giudicare dalla maggior rcgolarità delle
distanze tra i fili del tessuto metallico scolanto. Nelle
vecchie carte a mano tale regolarità lasciava a
desiderare cd anche i fili di bronzi, dei telai delle
carte a mano erano più grossolani.

La carta mano macchina è più piana e più uni
forme, ed anche meno ruvida.

Va tenuto presente che le prime macchine in
tondo per la fabbricazione della i-aria niano mac
china comparvero in Eui-ol’a (precisamente a MithF
bansen in Germania) nel I 830. La prima macel,ina
piana veramente efficiente venne installata nella
cartiera francese di Essonee nel 1850, L,, pastalegrio
venne ideata da Keller in Hainichen (Sassonia) nel
1843 e la prima cellulosa di legno venne prodotta
tra il 1874 ed il 1878, contemporaneamente quasi
in America, in Svezia ed in Germania. Nel periodo
che ci interessa — tra il 1850 ed il 1560 — non esi
stevano perciò carte contenenti pastab’gno e cellulosa
di legno, La pastalerno per la pro’liizion,’ di carte
pregiate per francobolli non è stata certamente
impiegata, L’unica materia prima, c’ole già detto.
per la fabbricazione di carta mano macchina, è
costituita esacnzia,lmenta di pnro straccio come
l’impasto adoperato per la fabbricazione della cartaa mano,

Elementi di distinzione
I due tipi di carta si possono distiug’uore soltanto

per le seguenti carat.tcristiche:
— è sicuramente niano macchina la carta che

pre,entasae una filigrana, in chiaroscuro (come le
testine dei biglietti di banca,, ad esempio) perché
tale tipo di filigrana si poò ottenere solo mediante
un punzone, da imprimere sulla tela metallica desti
nata a rivestire il tamburo della macchina in tondo;

— è mano macchina la carta che non presenta
in trasparenza I filoni e le vcrgellc del telaio forma
togli;

— se la carta prasentassc in trasparenza — cioè
in filigrana i filoni e le verg,’lje (dalle quali prende
la denominasione di carta vergata) la classifica è
molto incerta. Se i filoni e le vergclle sono molto
ffiui. ben ravvicinati, a ,listiinna n’giare sì tratta
con tutta probabilità di carta mano macchina, In
tal caso la carta è anche più sottile, di aspetto più
uniforme e meno ruvida della carta a mano,

Una moderna macchina in tondo per
I. fabbricazione della carta detta

« mano-macchina»,

La carta a macchina
Pt-r carta a macchina s’intende quella fabbricata

sulla macchina continua in piano. La prima del
genere, veraasc,ste efficiente, venne installata in
Francia nella cartiera, di Essones nel 1850 e fu
costruita dall’inglese Donkin su idee e disegni di
Rohert e dei fratelli Foedrinier (1803). Dal 18.5(1
incomincin l’ascesa della macchina continua pinna,
ma si ha motivo di ritenere ebe la carta con essa
prodotta nel periodo clic ci interessa, cioè fino
all’ansie 1870. non venisse ancora usata per i franco
bolli perchè era ailora meno bella ed uniforme di
quella, mn-no macchina prodotta con la macchina
in tondo,

La carta a macchina, per francobolli che viene
oggi usata, presenta talvolta una filigrana (ona
corona, una croce, una ruota, ecc.) eho è però più
sl,iadita, scialba, sfomata, cioè meno si (fida di quella
visibile nelle carte a mano oppure a mano macchina..
In compenso le carte a macchina sono oggi iiiolto
piane, ben ealandrato, L’impasto è oggi eostìtoito
da poni cellulosa ed in qualche caso di cellulosa e
straccio in proporzioni variabili, ben individuabili
al microscopio, mediante la soluzione di clorojodoro
di zinco come già indicato. Nella carta per francobolli
non si mette mai la pastalegno meccanica.

Conclusioni
La carta utilizzata per stampare i francolsolli

degli antichi ducati italiaoi fra il 18,80 ed il 1855
poteva essere ‘a mano ‘ ed i a mano macchina
cioè prodotta su macclonc in tondo. L’i inpssto
adoperato era costituito certamente di sola pasta
straccìe. per i motivi sopra occennati. La distinzione
so un tipo di carta è stato prodotto a mano oppure
‘a mano macchina • si può fare osservando lo spcs
sr,rc e la nividezza del foglio, eventcalnscute la
filigrana in trasparenza., quando questa esiste. Se
appare una vcrgatura marcata e un po’ grossolana
ed il foglio è ruvido e di maggior spessore, si pnò
affermare che la carta è s a mano ‘. Se la vergatura
manca, trattasi ‘basi ecrtamente di carta mano
macchina. Se la vergaturs è fine e molto uniforme
ed il foglio è più liscio e sottile c’è anche in questo
caso motivo di ritenere che si tratti di carta mano
macchina. È questo il solo caso in coi è molto difficile
distinguere i dire tipi,

È molto improbabile che si stampasse a quel
tempo francol,olli su carta fabbricata con macchina
continua pinna, perchè le continue facevano all,sra
I primi passi, cioè non «l’ano tanto efficienti da pro
durre carte pregiate per frnncol,olli.

La vergatura è la base per la determinazione della
carta prodotta. a mano, Ux base alla seguente consi
derazione: é difficile fabbricare una tela vergata per
macchina in tondo. Più facile fabbricare una tela
velina. A quel tempo rei non c’,’ra nessun motivo
di voler imitare ad ogni costo cou la macchina in
tondo la carta a mano tirata al telaio, Anzi si cerca
vano ansiosamente sistemi nuovi e quindi una certa
non vergata, fabbricata su macchina in tondo,
doveva apparire ai loro occhi, di quel tempo, più
pregiata e più interessante della carta a mano che
presentava inevitabilmonte uniI vergatnra in tra
sparenza.

A. BA.
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In quattro successive puntate apparse nei numeri di
sfluguo, Agosto e Settembre 1959 e Gennaio 1961), è
stato dato l’elenco delle oliere pittoriche (a. me note)
di Artisti Italiani riprodotte su fraiscobolli emessi
sia in Tts, in che in Paesi esteri.

Si tratta di oltre 120 fra tele, affreschi mosaici
ed incisioni dovuti a 82 nostri celebri e celoberrimi
Pittori, per 30 dei quali queste rilil’Odll/,ioni costi
tniscono una voluta commemorazione, mentre per
tutti gli nltri il ricordo è solo occasionale.

Poiché non solo i dipinti, ma :iiiclic Un ,iol.cvo]e

amen, di senI t i re ed oj,e ri are lii t StIA a i che italiane
sono sia) i o vOz,goz,o con sempre maggiore frequenza
ricorda ti sui fra a CO bolli è 0gw’,. cgue odo criteri
analoghi estendere le ricerche fatte per i Pittori
agli Scultori e agli Architetti.

L’elenco eh,- segue mostratI risultato cicli, ricerche
sia me tat c.e per quanto riguarda gli Sci, tori -

I) ARNOLFO 111 CAMIllO - Scultore ed Arcl, itetto
(a. Colle Valdelsa, Siena. 1232 1 ai. 1301).
lrlaT,da 1950. « Statua di 5. l’letto » I Basilica

di 5. Pi,-lro in ROma). Riprodotta in 3 valori
IVverI 113,115).

Sarre 1950. Sts-’a « Statua dl 5. PIetro » di
cui sopra. Riprodotta in 3 vaI. IV vi-rI 273/275).

(Per lo opero di Arehitett,:ra • Palazt,, della
Signoria - Firenoe • vi:il elenco Architetti,)

21 BEItiNI GIAN LORENZO - Scultore ed Archi
tetto Cn. Napoli 1598 - fll. 1630).
“alleaiìo 1953. e Busto Urbano - VIII a (Gal

leria Naz. Arte Antica - ll.oma). Ri prodotto
nel francobollo da L. 60 della serie Pontefici
(Vvert 184).

3) MM GIUSEPPE - Scultore e orafo - Milano XVIII.
It,. Iii. 1951. e Ma donii a la ra ole dorato sul

Duomo di Mila,, o a (Sulla più alta guglia (Iella
Chiesa). I tiprcc.I. in un trane. da L. 5.5 commemor.
2’Jnsa tiera Mila no (Y vert 596).

5. Ma,-ino I 958. « Madoaninu » come sopra
Ril,rott, i,’ un fi-ano, da l. 15 cominemor. 3Gma
Fiera Milano I ‘i vert 415).

4) BISTOLI’i LEONARDO - Scultore (a. Casale Mon
fc’rr:it,, I 559 - m. 1933).
‘La’ la 19:12. •c oij me i Io a Gi in. GcriI,a Idi »

((‘a. T’rc rai, Ri prod. sii 2 liane. linda atsr-edl)r.

(vt’rt37St, ‘Iella serie ciciquaTiten. garibaldino
enieas i arie he, i nec, lo r i dì versi. per le Colonie
Italiane e le Isole Egeo- (Totale 6 valori),

6) BUONARROTI MlI;IIELANGELO - Pittore
Scultore - ,krel,itetlo (n. Capreso, Arezzo,
145 - m. Roma 156-I).
l’cr le opere di pittura vedi elenco Pittori

gid pubblir-ato.l
.-rnenliaa 1951. a Gruppo della Pielà » (Basi

lica cli 5. Pietro - Roma). RìprocL in un franc.
di posta. aerea da Pesos 2,45 (Yvert -kereit -Il).

ll.alia 195-i. « lesta deIl;i Madonna nel gruppo
della Pietà a I Basilica dì 5. Pietro - Ronial,
Riprod, iii un frane, da L. 60 cnmmemor.
Anno Mariano (Yvcrt 689).

Francia 1957. « Basto dl MIchelangelo a
(Bronzo conservato al Louvre - Parigi). Questo
bronzo è dovuto a Daniele di ‘Volterra. È
stato r,prod. in un frane, da fr, 10 (Yvert 1333).

Argentina 1959. Statua « Lo schiavo morente »
(Louvre-Parigi). l’lapprexecit. in un frane, da
40 cento. eomaicm. decimo anuiversario della
dichiarazione dei diritti dell’Uomo.

Spagna 1943. Statua « Pietà del Nieodemo»
- (Chiesa di 8. Maria Novella - Firenze). ltiprod.

in 3 frane. emessi a. scopo benefico (tenta 5,
10 e 1 Pci.), ma. dichiarati ‘senza valore po
stale ‘ e pertanto uou catalogati da Yvert,

(J)elle oliere di Architettura — Cupola San
Pietro, Palazzo Conservatori snl Campidoglio
ci occuperemo in un futuro elenco • Architetti i.)

Artisti italiani e loro opere nei francobolli

Gli . seuhzori

Si BONINO hA
sec- XIV
Cani piene

« Madoana
Cansignorio
da fr. 0,60

(:AMI’IONF ultore lombardo
(ni. 1397).
d’liali;, 1941. Bassorilievo con la

della Scala » (Verona - Tomba di
della Scala). Riprod. in un frane.

{Yvcd’t Il).

Vaticano 1953. e limito Alessandro VII a
(Duomo di Siena). Riprod. nel frane, da L. 65
della serie Pontefici (Yvert 185).

VaLicano 19571. « Ilusio di Paolo V » (Galleria
Borghese - Roma). Ripn d. od (rane, da L. 45
dell,, serie Pontefici (Yvert 183).

Slouaeo 1958. e Baldacchino Bnsillea 5. Ple
tro a ( lioina). Riprocl. in Im frane. da fr. 35
ilolla serie per Lourdes. Questo Baldo.eejnno
appare anche nel preeitato frane. vaticano con
Urbano VIII - Yvert 184 (Yvort 500). Monaco.

Per il Colonnato di 5. Pietro cd altre opere
di architettura di questo Artista veili elenco
Architetti.)

i il O! .0- i, t.li.
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7) CANONICA PIETRO - Scultore (o. Torino 1869 -

In. Roma 1959).
Turchia 1941. « Monumento a Reami n

(Smirne). Riprod, in un frane, da 10 Rurua
(Yvert 960).

Turchia 1943. « Monumeuto »II» Repubblica»
(Istanbul - Piazza Taksum). Riprod. in un frane.
da Rurua 17.5 (Vvert 986).

8) CANOVA ANTONIO . Scultore e Pittore (a, Poi
saflo. Treviso. 1757 m, 18221.
Valicano IWH. « Aulorilratio in marmo »

(Tempio Cunovano Possagool, Riprod, nel
frane, da L. 10 della serie Virtuosi al Pantheon
(Yvert 108).

VaLium” o I 95l. « Testa di l’io VI ,, (Monun,
sepolcrale in 8. Pietro . Roma). Riprod. nel
frane, da L. 100 (Iella serie dci Pap( (Vvert 186).

Italia 1957. « Statua di l’nolinu Ilorghese »
(Museo Borghese - Roma), itiprod. nel frane.
da 7,. 80 della serie celebrativa del Canon
(Yvert 742).

Italia 1957. « Gruppo marilloreo Creolo e
Elea » (Galleria Arte Antica Roma). Riprod.
nel frane, da L. 60 della serie celebrativa del
Canova (Yvert 7411,

Italia 1957. « Autoritratto In marmo» (Tempio
Canovano - Posngno. Riprod. nel frano, da
L. 25 della predetta serie celebrativa del Ganova
(Yvert 740).

VaLicano 1958. « Mo,,un,cnlo a Pio t’i »
(Altare Confsione - 8. Pietro - Roma). Riprod.
nel frane, da L. 35 della serie celebrativa del
Canova IV. 263).

“aticano 1938. c’Basto a l’io VII » (Musei
Vaticani). Riprod, ne] frane, da 7,. 100 della
serie predetta (Yvert 264).

Vaticano 1958. e Statua Clemente XIII »
(Basitiea 8. Pietro - Roma), Riprod. nel (rane.
da L. 5 della serie predetta (Yver( 261).

Vaticano 1958. « Clemeule XIV » (Monoento
nella Basilica dei Ss, Apostoli - RemaI. Riprod.
nel frane, daL. 10 della serie predetta (Yvert 262).

(continua) UGO ROSSINI

O. AMOLDONI, Ho lutto nella e Posta dei lettori
(5. l;59 della Vostra riiista) la risposta tu Album
d’interi postali - e ritengo cosa utile segnalarvi che
sono in possosso di ‘in Album per interi d’italia e
8. Marino dal 1871 al 1894 ‘, edito dal giornale
i Il Francobollo di Milano con prefazione di G Da’
pino (1 ‘5.1894).

Ringrazia;no (I sig, A saoldoni per la cortese in/or’
mattone . Atteicdiecno ora eventuali notizie circa pre
cedenti edirion i cli alhu m del genere.

Su pista o su strada?

L, P. - Milano. Ho letto in un giornale sportivo
che nel valore da 50—20 eentimos emesso dnlla
Guinea Spagnola il 23 novembre scorso in occasione
della Giornata del (rlLxLcotiollo v’è uno sbaglio del
disegnatore: si nota, dico l’articoliata, che la bicicletta
è munita di freni. ciò ciò un errore pcrcbò nelle
gare su pista le biciclette sono senza freni. Ora io
ho esaminato attentamente il francobollo, ma non
rieteo a capire come si faccia a stabilire che si tratta
d’una corsa su piste e vorrei conoscere il vottro
parere in proposito,

(im.), La ceretters.stcce fretta tirI nostro tempo, e la
diffusa manie di salire iii cattedre per cercare i bru
scolini negli occhi oltrui senza bedere. a quanto inoombra
i proprii, potrebbero suggerirei un nuovo gioco di
societtì: la caccie egli errori di coloro che uanno appunto
in cerca di errori, È in/atti pressochi certo, osservando
il /renc000llo incrimineto, che si tratte dell’arrivo del
eincitore d’una corse su strada, magari breve giacchÉ
non si notano vitI -rneotubri.o le solite bottigliette, La
posizione etti corridore pinI far ritenere che l’arrivo
stesso avvenga su pista, ma il gesto del braccio alzato
prima ancora di sorpassare il traguardo è classico delle
corse su strada, ‘neutre i rarissimo in Quelle su pista,
e la biciclette è indubbiamente e totalmente de strada,
Comunque ci stupisce che chi scrive In un giornale
sportivo abbia sentestzieto con palese leq,jerezza in ua
caso che, nella più benigna delle ipotesi, doveva fargli
conservare un dubbio che gli avrebbe esitato di.., fab
bricare un errare con tanta disinvolta sicumera,

Due francoboffi falsi

F. PLETERSKY ‘ St. Albans Rerts (England),
Le invio con questa lettera due francobolli italiani
dei quali desiderorei conoscere i particolari. Sono
autentici? Qnale è l’anno dì emìssioaa I

I francobolli della IV emissione di Sardegna, le cui
caratteristiche figurano nei due esemplari da Lei in’
viatici in esame, furono derttellati per qualche tempo
nel 1862; ciò non orrenne però per tutti i valori della
serie, ma soltanto per il 10, 10, 40 ed 80 centesimi,
reisatra il 6 ceni, ed il 3 lirr rontinuerono sempre ad
essere distribuiti n’ui dentelloti. IS questi ultimi due
valori circolano esemplari con de «tel letture false.’ tuttavia
— con,, i detto a pestI, 13t’ del Catalogo BolaDì cdi’
zions 1958 — la dentellatura adottata per il 10, 20,
40 ed 80 ceni. renne applicata per 7kreva ad un ristretto
nurnern di francobolli da 3 lire, carta sJ’e.4a, e di tali
esemplari &ntellat se ne conosce uno, inni annullato,
.4 tutta prima, quindi, si potrebbe frn,:re che i due
esempleri in Suo possesso siano francobolli della
IV e,niss’ons di Sardegna: il -5 cenI, con dentellatura
falsa, il 10 ccitt, originale. Va più attenta esame degli
stessi parta invece ad altra conclusione: essi sano en
trambi totalmente falsi, come dimostrano i particolari
della stampa, l’efflge. la dentellatura ed infine te loro
misure, leggennente direrse da quelle dei francobolli
originali.

Album di interi postali:O’Tt \ T!c,\\r
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Università della Somalia

Il 14 gennaio le Poste della Somalia hanno
emesso quella elio probabilmente sarà la
penultima serie posta in circolazione sotto
l’Amministrazione Fiduciaria Italiana. I cm
q ire fran,-,rbol I già riprodotti a pag. 42 ‘leI

fascicolo di febbraio di questa rivista, cele
brano l’inaugurazione dell’Istituto Univer
sitario della Somalia. cile Ira aperto i suoi
battenti a Mogadiscio il 12 gennaio. Rileviamo
dalla stampa quotidiana che alla cerimonia
ina.ugurale erano preseuti l’amministratore,
5. E. Mario di Stefano, il Ministro ori. Bettiol,
il prof. Anibrosini. Decano dell’università di
Padova, ed alte autorità del Governo Somalo,
tra cm il Primo Ministro Ahdullahi Issa, il
Presidente dell’Assemblea Aden Abdulla. il
Ministro della Pubblica Istruzione Mohamud
Tuauf Aderì, e l’ori. Abdi Raza flagi Flussen,
Presidente dell’Istituto.

Ecco le caratteristiche tecniche dei cinque
valori, i cui bozzetti sono stati disegnati dal
I’ing. Corrado 3fancioli: po.’ta ordinaria.. So.
0,05, bruno chiaro e rosa rosso (stemma
dell’Istitutol; So. 0,50. azzurro oltremare.
bruno e nero (carta dell’Africa e stemma
dell’istituto); So. 0,80, rosso e nero (stemma
dell’istituto); posta aerea, so. 0,45, verde,
bruno rossastro e nero (veduta parziale del
l’istituto e suo sterrima); So. 1,20, celeste,
azzurro oltremare e nero (veduta e stemma
dell’istituto). Stampa in rotocalcografia del
« Poligrafleo su carta con filigrana « stelle »
del 1° tipo (Fabrianol: dentellatura 11, a
pettine. La serie, come tutte le altre comme
niorative della Somalia, avrà una validità
postale di sei mesi a partire dalla data di
emissione. Tiratura: 70.000 serie complete.

« li Calleionisga - Italie Filatelica» - N. 3 - 1960

Si tratta, a nostro avviso, di un’emissione
gradevolmente concepita e stampata con
grande cura.

Varietà
Litorale Sioveno. il sig. Kroo di Trieste ci

mostra alcuni esemplari nuovi, del francobollo
del 15 novembre 1946, 2 lire su :30 lire, lilla,
(Bolaffi N. 22), con soprastamnpa capovolta.
Di questa serie. coniposta dei valori i L. su
20 L. e 2 L. su 30 L. erario finora conosciute
le varietà seguenti: 1 I. su 20 I. soprastarripa
diritta e capovolta, 1 T. su 20 L. non dentel
lato a siHistra e 2 L. su 30 L.. quattro barre
invece di tre per cancellare il primitivo valore.

«li carta. Diversi lettori ci mostrano
esemplari di recenti francobolli italiani di
formato diverso dal normale e con fallo nella
stampa, il tutto provocato da pieghe pro
dottesi nella carta. Il sig. Ezio C’orradiru di
Rieti ha rinvenuto tale varietà nel 100 Lire
« Italia al Lavoro »; il Sig. V. Moretti di
Torino ci ha inviato l’esemplare lel 100 Lire
« Siracusana che qui riproducianio, e nel
quale l’anomalia è particolarmente notevole,
anche perchì’ la piega ha provocato min’irre.
golarità nella dentellatura. La varietà ripro.

dotta è da considerarsi di un certo interesse,,
mentre la maggior parte delle altre del genere
che ci sono state sottoposte non escono dai
ranghi delle semplici curiosità. Notiamo per
inciso che tali pieghe di carta sono una
caratterìstica della stampa a fogli singoli;
è praticamente impossibile che essa si verifichi
nei francobolli stampati su macchine rotative,
come la stragrande maggioranza degli attuali
valori postali italiani.

Tra, gli altri lettori che ci hanno segnalato
varietù analoghe, citiamo la signora Diga
Paaciera Brunelio di Taranto (100 L. e Sira
cusana i stelle) e il sig. Stiardo di Torino
(200 I. Siracusana » stelle, esemplare sopra
riprodotto). ALBERTO DIENA

Francobolli italiani

La serie a Università» con il bollo del 1» giorno.
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Sinodo e S. Antonino
Il 29 febbraio. quarta doppietta • filatelica del

Vaticano nel giro di un anno: in tale data escono
Infatti contemporaneamente altre ‘bo ‘erie di franco
bolli. Una di esse celebrerà. il Primo Sinodo Diocesano
di Roma, inaugurato in 5. Giovanni in Laterano il
24 gennaio 1960 da SS. Giovanni XXIII e conclusosi
il 31 gennaio. I due francobolli della serie (IS e
60 Lire) riproducono un unico soggetto, dovuto ad
Andreina Grassellini; si tratta di una veduta dcl
centro del transette dell’Arcibasìlica Lateranense.
con — sullo sfondo — l’abside, e in primo piano,
al centro, il tabernacolo ogivale di Giovanni (li Stefano,
fatte eseguire da Papa Urbano V nel 1369. Stampa
in rotocalco, nel formate • gigante • verticale. su
carta con filigrana • chiavi decussate

La seconda serie, che reca an,:h’essa la firma di
Andreina Grassellini, è quella già da tempo annun
ciata per il 5’ centenario della morte di 5. Antonino,
Arcivescovo di Firenze (1389-11.59). Comprende
quattro francobolli (15, 25, 60 e 310 Lire), che
rlproduc000 alternatamente due ritratti del Santo:
uno è la statua del Dupré situata. in una dello nicchie
dei portici agli • Uffizi ‘ di Firenze, l’altro è il basso’
rilievo del Santo in atto di predicare, fuso nel Quattro
cento da fra’ Domenico Portigiani cd esistente nella
Cappella di 5. Antonino in San Marco, a Firenze.
Formato gigante verticale, stampa in caleografia,
filigrana • chiavi deeussate

In questo stesso fascicolo, nelle pngine del • giovane
Collezionista., appare no dettagliato articolo sul
Sinodo Romano e sulla figura di 5. Arjtontno.

fi Vaticano e i Rifugiati
La terza emissione vaticana del 1960 sarà una

serie di sei francobolli per l’Anno Mondiale dcl
Rifugiato; il valore nominale complessivo aseendcrà
a 500 Lire, così ripartite: 5. 10, 2,5, 60, 100, Sf10 Lire.
I soggetti saranno tre, ed appariranno ncll’ordine
nel quale ci accingiamo a descriverli sui primi franco
bolli, per ripeterei sugli ultimi tre: Fuga in Egitto
del Beato Angelico; • Carità di 5. Pietro, dcl Ma’
caccio; • Madonna della Misericordia • di Piero della
Francesca.

Notiamo che nessuna opera nè dcl Masaecio nè
del grande Piero era stata finora mai riprodotta
sui francobolli: la ser io • Rifugiati • del Vaticano
consentirà quindi a molti collezionisti di aggiungere
due grossi nomi alla loro galleria di francobolli
artistìcì. C’è da chicdcrsi se ere veramente necessario
abbondare talmente e nel numero dei valori e nel
loro prezzo; e sarebbe davvero triAe sapero che si
è deciso di ‘calcare. particolarmente la mano appro
fittando dcl fatto cbe Questa serie entrerà a far
parte defla grande collezione di francobolli che molti
Paesi si apprestano ad emettere per l’Anno del
Rifugiato, e pensando che essa godrà pieno diritto
di cittadinanza anche nella raccolta • Nazioni Unite
giacchò la manifestazione a favore dei profughi è
stata bandita dall’ONU.

San Marino: 2 Uccelli
Puntualmente, il 28 gennaio, San Marino ba

emesso l’attesa serie ordinaria a soggetto avieolo.
Eccone la composizione ed i soggetti (che sono stati

I tre capolavori che illustreranno la serie vaticana « Anno del Rifugiato a; « Fuga in Egitto » del Beato Ange
lico a, e Madonna della Misericordia » di Piero della Francesca, e S. Pietro dà le elemosine » di Masaccio.
Three masterpieces cf llaiiar nt wil alpear on Vatcan CiIy’s «World Rafugee (cnr » stampe; they ere (I. lo r,) Seatn
AngeLco’s e Flig’it te Egypt a, Pero dea Franceaca’s «Madonna of the Mercy » ad Masaccic’z « Si. Peter Givnq Alcs

San Marizio e Vaticano

snae,eMel sesscseaaernsws, ‘iìIe’rq,
555 r,nFsss «55cl t•Si<LLt’Jbisr I. 55ll»sM c -

Ir
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Varietà

tutti riprodotti a pag. 31 leI N. 1/1960): i Lira.
celeste e giallo bistro (rigogolo); 2 Lire, verde giallo
e rosso carminio (usignuolo); 3 Lire, verde e rosso.

bruno (beccaccia); 4 Lire, verde cupo e rosso (upupa);

5 Lire, verde e rosso (pernice); 10 Lire, polioromo,

base in azzurro (cardellino); 2,5 Lire, policromo,

base io celaste (niartin pescatore): 6!) Lire, poli-
cromo, base in celeste (fniano); 80 Lire. policromo,

base io azzurro ardesia (picchio); 110 Lire, policromo,

base in azzurro (pettirosso). BozzetAi di Roberto

Franzoni-.,rampa dcl • Poligrafleo., in rotocalco a

due colori con dentellatura a blocco 14 per i primi

5 valori, in fotoeslcografia a quattro colori con
dentellatura a pettine 14 per gli ultimi cinque

filigrana • stelle. del 1° tipo )F’ahriano). La carta

non è vergata.
Serie, tutto sommato, di gradevole aspetto e quindi

di assai probabile successo, anche se nei primi cinque

valori il piumaggio degli uccelli ha scarsa rispon

denza cromatica con la realtà: ma ciò è dovuto alla
necessità di contenere entro modesti limiti il costo

di produzione, dato il basso valore nominale dei
francobolli, sicchè ci si è dovuti accontentare di una
stampa a due soli colori, che è stata realizzata con

cura ed anche con ingegno, ma che ovviamente non

poteva rendere come una quadrieromia.
L’emissione è stata autorizzata con I)eercto 11. 2

del 22 gennaio 1960, a firma dei Capitani Reggenti

G. Forcellini e 5’. Piva.
Continua (I lavofo di preparazione della serie

olimpica ,, per i cui bozzetti le Poste di 5. Marino

ai sono molto opportunamente rivolte a Corrado

Mancioli. Si conferma che l’emissione comprenderà,

ben quattordici valori,

posTA
A E» I A ‘-o;

___

San Marino, l959,e Uccelli », L. 120. Striscia di
cinque esemplari non dentellati in basso (DotL Giulio
Bolaffi, Torino).

San Th.rlno, 1959, « Centenario del francobolli di
Slellin,,, Posta Aerea E.. 200. L’abbonato A- Baroni

Wasscr di Prattsln (Svizzera) ce ne invia in visione

ua blocco di sei, in cui la stampa in bruno è spostata
di oltre 2 mm. verso destra; ne risulto che la ripro

duzìonc del francobollo di Sicilia si trova per circa

; al dl fuori, a destra, dei rettangolo binneo di
stonde. Anche le diciture ‘POSTA AEREA’ e

1859 1959 ., stampate nel medesimo colore, sono
spostate a destra (vedere foto in calce),

Vatlcnsso, 1959, « Badie », L. 60 (Bolam N. 263),
Foglio di 40 esemplari in cui la stampa in rosso è
notevolmente spostata: la varietà si nota particolar

mente nella dicitura • POSTE VATICANE’ che,
essendo normalmente ottenuta mediante sovrappo

sizione dell’azzurro e del rosso, appare separatamente

in tali due colori (DotL Giulio Bolaffi, Torino),

5. MarIno, 1923, espresso da ceni. 60 su 25 (Bolaffi

N. 3). Grosso blocco con una dentellatura verticale
doppia, si da aversi le varietà • doppia dentellatura

a sinistra s o • doppia dentellatura a destra. (Sig,

O. Cerotti, Milano).
E. D.

La stampa in rosso è notevolmente spostata in alto.
Printio in red stronqly misplnced tu top: at rirst glance.
the stamp Iooks liks a e doube impression » variety.

. POSTA
ALRLAa?

JflL MMIflI 2Oflj

Normale Varietà

Recenti varietà di 5. Ma,lno; Il 209 Lire aereo e Centenario dei
francobolli di Sicilia» con la stampa In beuno spostata a destra
di 2 mm. (confrontare con l’esemplare normale riprodotto a sinistra)

e il 129 Lire « Uccelli 1’ non dentellato in basso.

REP Dl SAN MARINO 122I
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Filatelia britannica_I

Londra, febbraio.
Secondo la tradizionale politica inglese di emettere

francobolli speciali solo in occasione ‘li grandi ricor
renze storiche o per celebrare eventi clic riguardino
direttamente la famiglia reale o il • Posr Ofllee
nessun commemorativo ricorderà l’Esposizione Filate
lica Internazionale che avrà luogo a Londra ia luglio.
Per rimediare almeno in parto a questa mancanza,
gli organizzatori della Mostra hanno fatte stampasv
dei chiudi-lettera speciali. Essi ricordano il 300’ anni
versario dell’assunzione dcl colonnello Benry Bishop
sua carie, di Postmaster-C,eneral; tale ricorrenza

tino dei chiudi-lettera dell’Esposizione « London
1%en. L’uomo a sinistra è il Colonnello Bishop; a
destra la riproduzione del primo bello postale di

Exeter (I9S).

strettamente connessa con il triccntenario dcl
• Generai Letter Office Act’, per il qualo saranno
emessi durante l’estate due francobolli (vedi ‘i)
Collezionista. N. 2/ 1960. pag. 34).

I chiudi-lettera, che sosio illustrati con un ritratto
del colonnello Bishop, vengono stampati in toglietti
di dodici, su ciascuno dci quali b riprodotte un
diverso bollo postale a date dcl lipo introdotto dal
Bishop durante il periodo in cui re-sto in carica.
Si tratta dei primi bolli usati nelle segnonti città:
Londra, 1661; Dnblino, 1672; Edimburgo, 3693;
Exeter, 1698; Bristol, 1705: New York, 1758; Pbila
delilhla, 1767; Boston, 1769; AIbani’ (New York),
1774; Cbarlestown (Carolina dcl Sud), 1774; Quebec,
1776; Calcutta, t776-, Ciascun bollo reca la data
piti antica finora nota. I foglietti di dodici chiudi
lettera sono in vendita a ls/6d, l’uno, e saranno di
grande utilità per i collezionisti di bolli prefilatelici,

A Greenwich s’inangura il ti aprile, presso il
Museo Marittimo Nazionale, un’Esposizione della
Posta Marittima; per la prima settimana di apertura
della Mostra funzionerà un ufficio postale dotato di
bollo speciale, Alan W. Roberison. che ha allestito
la rassegna, ha anche curate l’edizione di una busta-
ricordo, stampata a quattro colori e illustrata con
un ‘pacchetto - di Falmouth ed una carta della
Cornovaglia in cui è indicato il punto da cui tale
battello iniziò il regolare servizio postale a partire
dal 1688, li trasporto della corrispondenza, iniziai’
mente curato dal , F’almouth Packet Servico », venne
poi affidato dalle Poste alle grandi compagnie di
navigazione a vapore, come la Cunard ‘e la» P & O,
(.Peninaular and Orient Lino ,). finché nel 1850 i
pacchetti , cessarono il loro servizio. La mostra

di Greenwich resterà aperta per tutto l’anno,
Nel campo delle aste, meritano ‘jan speciale segna

lazinne le vendite che le • Robeon Lowc’ effettua
il 17 e il 23 febbraio: si tratta (li due grandiose
collezioni di Lombardo-Veneto e di SIate Pontificio.
con molti pezzi di grande rarità ed intorcue,

C. W. HILL

Soltanto nodi ultimi giorni del mese di gunnai,,,
sia nei vari negozi e sia al Borsino di Via Ster,dhal,
si è notato il giro di affari che aveva costituito la
lieta novella degli ultimi ,ue-ai dell’anno da breve
trascorso. Le cause della momentanea stasi, a sentire
i vari comltteritianti. sono molteplici, ma quclla da
ritenere più vicina alla malta è da ricercarsi nel
fatto che i colleziituisti, durante le Feste Natstlizie,
hanno (atto convergere il denaro clic abitualmente
ogni mese destinano all’acquisto dei francobolli nello
mani dei ncgnzianti di altri generi più corise,ni a
strt’une di fine d’anni,. Invece, forse pcr;hè più
adatto per essere donato, specie nei giorni precedenti
l’Epifania, è stato smerciato materiale filatelico
(album, classificatori, cataloghi ed accessori) iii no
tevole quantità. Naturalmente il Catalogo linlaffi,
molto apprezzato a Napoli, è stato il più ricercato,
tanto che le scorte dci vari commercianti e dello
stesso rappresentante sono prossocl,è esaurite.

A Napoli non è stata quasi avvertita la psicosi,
ebe del resto va gradatamente scomparendo, c,-eatasi
in seguito alle dichiarazioni sullo etock ministeriale,
da parto del Ministro Spataro, noll’ormai storico
discorso di Riccione. Infatti il materiale di italia
Repubblica è stato trattato, all’ingrosso, aett,rIre
con sconti ricutranti noi limiti della più normale
consuetudine. Ottima la richiesta di San Marino,
prime emissioni d’italia, Antichi Stati, uonc-hù di
usati in qualetita; normale, con graduale aumento,
quella delle busto primo giorno, dello collezioni
dell’Idea Europea e degli anniversuri dei primi
francobolli,

Oratie alla squisita cortesia dell’n.vv. Federico
Scotto di Tella. solerte funzionario della Camera
di Commercio, è possibile illustrare oggi 1111 liollo
speciale usato a Napoli in occasione del XVI Con
gresso Internazionale delle Camere di Commercio
del 6-10 maggio 1957.

Sebbene a tale Congresso fossero presenti delegati
di tutta Europa, l’annullamento è siuggito all’atten
zione degli oculati collezionisti specializzati in raccolto
a soggetto internazionale cd curopeistico, tanto che
non figura neppure in un apposite catalogo di recente
edito in Germania,

VESEVUS

Vcpoli, f,et.&rtio.

La SC.O.T.
sarà, Come sempre, presente alla

FIERA DI MILANO
dal 12 al 27 aprile 1960
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Duilio Cambeflotti
lI 31 guILDaio è c,\ naiJ,enc p:rato a POLnJ

l,laiilìo (auiliollotti. Uil arti te clii’ per oltrL In IL

anni aveva feconclamente ole mio nei pii’i svariati

campi dell’arte figurativa Pittore, cultore, ] “grafo,

eartellonisla, illustratore iii libn, Il Onaflui Ilotti ha

_____

f’Jl lan ,“
L ‘tCV1

__

£ :%

_________

J.’1X4J1t3 r3t€t’
Due francobolli tratti da bozzetti del Cambellotti.

Duilio Cambellotti, the Italian artist who during the ‘20s

designed these stampa, hai est passed away ri Rome.

lmcia to ti-ai--ei a di anche 01 ‘Pe 5’ Ili e. ioni il i [r’.teo -

bolli italiani: suoi sono infatti i bozzetti dei primi

tre valori defla serie • 3lari,ia sii Roma • alcI 1923

(Bailaffi Nri. i44/ 46), in cui aphìare il fascio fra

rami in fiore, quale si in bol o di rinno vani ento morale

e del francobollo da 20 centesimi della serio franee

senna del i 926 (l3olaffi N . 104). con la visiono di

Gerusalemme e del Calvario. Soli,) comiiosizionì in

cui si Sv verte la iii [LO’ i iii In a rt.i i-o sia: ero, sicché

qui’sti i-mrineoho)li si innalzano notevolmente al di

sopra dci bozzetti dal sapoi’c artigianale che è dato

osservare sulla maggior parte delle emissioni italiane

(li quell’epoca.

Il Museo postale
Poi’ lii, purtroppo. lii san no : In i chi uooiie può

visitiLre gratuitamente I Museo PT italiano, Le s’le

alcI Mi isio , si t.iiat o al iuta Lei attico del Pa Isa ri l’os tale

di lì orna Prati, lesso Piazza Mmi zaini, 5000 iiLfLttti

o ‘a aperte al m’u li liii ci) ogni giove il I e ogni domenica

d;illo 9 alle 13. L’ingresso, como accennato, è eorn

lllehLnientc gratuiti’: e reinsigimamii a t.uttì i fllatcltsti,

resi lenti a. Itoma i, di p,issii gg i cm- Ila cali tale, di

il li proli i.tarii del I ‘mii ‘costiamo - Vii rEe volte. leI resto,

iii li iaoi o aree il nati’ mi li ‘in te- resse de) nla te riale esposto

nel 51 ascii si tratta ‘il i rari ci meli mmci a solo filatelici,

ma i neri:’ riti a tutto il servizio pi istale e delle tele’

ioni uIl ira zi ori i.
la hoatm’u vom:i’. crolli’,. è ui-umile’: bisognerebbe

il Ninisierii PI oiy.nmizsase Una annse.ii-r’,ia cam

Jiag:ìa lirmup[’,grinmlislii:ii mUmi so-ipo mli far conoscere i!

Iili.,,iliii,i’i:mmstu sia, istitiìzimnie eiiiln

ru.le, i-il orgailizzmsse al Museo o oa rotazione dLm

i esposti, s peeiti per o nant,i i r igi’ arda fra-ne a, —

bimUi. Inizzitti e bimUi di amirilillamenfo, onde fuji- del

MUMLi at assi i mm:, a c-i,-,iL a’ i Pa e ui tak’ , O Liv ero cc- n ti-o

pro i ulsm,re dc la cuI In m’a filatelica.

Caravaggio, Bòttego, S. Vincenzo
‘l’reo uova: citi issi oni ita.l i Lue so no in corso al i

stamn i iii sì I i-mi I ta de i franco bnl) i in o ni ire di Mielie—

lnogi’ln dmt Caravaggio I-_oggettO: aLitorì:ruttis dei

pittornE. di S, Vincenzo di’’ Paoìi I ritrnltnl e di

Vittorio lti’ittego (moni:niminto in Parnia. opL’ro di

Etto re Xi inc nm:s I.

L’anno del rifugiato
Il jo aL-mi i Italiano li Li, stanziati. li) i) ni il ii mi dì

lire per partecipare all” Anno Mondiale di’l Itmfn’

gia toi.l, gri mie m-aLuiiestas.ioue di sL,Iiditrietà verso

i profughi ‘li ogni Po L’se e di ogni guerra, orgia ai zuita

dalle Nazici Lì Unite Il pro blenia alci rifugiati, a

quindici LiLmii dalla fimie del coaflitto monditle, è

ancora neCl.,i: ai milioni dl nomiai t’be furono co

stretti iLil iLb bm ndonarc le loro case dura-at-ti la Scemi nda

Guerra, noi lt i altri se ne ,o:ao agiOntì negli ultimi

metri. sia per sfuggire a dominazioni non gradite.

Itoma
C’or-rizpo-a,de-icza i-oaimzao,, /còf’rnio,

Il dettaglio dell’e Incendio di Borgo” di Raffaello

che apparirà sul francobollo italiano « Rifugiati ‘a,

lta;y’s e Woe;e Reigce Year » slamp -A-: rsrodce tbs

detail ot Rafiae)los fresco ot the e Fire or Borgo mi
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sia per sottrarsi alle conseguenze delle piccole guerre reca sulle spalle 1 padre Anchise, e dà la mano al
caldo i di cui sono stati costcati gli anni della
guerra fredda .. La partecipazione italiana alla

campagna. a favore dei prologhi si c000ret.i’rà anche,
su esplicita richiesta dell’O.N.IJ., nelVcn,issione dl
un francobollo speciale, clic uscito provedibilinente
il 7 aprile, e cioè nello stesso gi n’sui in Cui decine
dl altri Paesi metteranno in circolazione valori postali
dedicati all’’ Arino del Rifugiato i. Il francobollo
Italiano, che sarà stam pato incalcon rafia recherà,
come soggetto, un delagio dcll’aITrt’sco L’incendio
di Borgo t, dalle Stanze di RaffaeLe. 11 famoso
dipinto vuole raffigurnre, c’stne è noto. attrnver»o
l’episodio vcriflentosi a Roma isolI ‘847 dopo (:risto,
la fuga il i E twa da Trr, in in im i, nie, 1. ‘eroe’ virgi liane

figlioletto A’,cnnio e Jalo, dal quale la :nitoi’ gia
classica vo: iv fa r 5 sec ilari’ a stirpe di O io I in Cesare.
Su Il o sfon do l ‘I a re Ore osa. m oglic di E’ ora.

Prossime di Somalia
Oltre alla serio celebrativa dell’Indipendenza, la.

Somalia ha i ti iziato il lavoro preparato rio di altre
due emis.sio n i, destinati, ad apparire d elio la cessa—
zio t’e del Mandato italia ‘io si t rattr, il (L’iL [ce bolli
ad eil’zic dcl (‘:tpo dcl nuovo Stato aornnlo. e di
una serie (t:aenificonza • rito infanzia

Vi tue con [i’ rroato che la serie • Anno 1cl Rifu’
giato . (4 valori, totale So. 3,00) nscirà il 7 aprile.

JUN 1CR

Fi1ateiì

A’ett York, febbraio.
• Le Poste .kiocrìcano hiuWr, dislrii,nit,ì, ai questi
giorui, le fotog,’ahc di tiun atri fr:io:’l,olli di [tossima
omissione: uno sai’à dedicato a i piano lì eonsei’va
zio ne iririca (valore 4 ere nIs 1ri me gui l’il’, 1 1 8 aprile
a Washington, P.C.; colore: azzurro, verde e bruno;
tiratura: 120 milioni), l’alt ai si aggiungerà alla
sequenza di francobolli recaoti frasi storiche di amo’
nonni illustri • d eno,oinatn « Il Grido aroerleano
Sarà da 4 cents, e verrà emesso a Oharlottesville
(Virginia) il li maggio. La (rase I’ Ho giurato eterna
lotta contro ogni forma di t.i rnntiia sulla mento
dell’uomo «) è del terzo Presidente degli Stati Uniti.
Tiioma,s Jeffs,rso: A l’ropnsitrt di q’:eusta serie del
i Credo s, il primi’ valore, apparso i 20 gennaio
e recante una (teso di Ge’orgo \Vnsiiiiigton (vedirI Collezionista £ N. 1119,39. png. 54) ha suscitato
una vivace polemica: un cr,erto newyorchese in

Lautografo originale di Washington (in alto) e come
esso appare nel francobollo a American Credo».

fatto di autografi, Charles Hnrnil:on, ha dichiarato
che la firma del Presidente riprodotta sul francobollo
è ‘ pn falso i. Sembra infatti che, ritoccando l’auto.
grafo presidenzialo allo scopo di migliorarne la

lcggibilità, l’artista Frank ConIo>’ l’abbia alterato
in mao i era dclii oro volo, Ri produciamo l’erighiale e
il... falso, lasci nudo ogri i giudizio ai lettori.

Un altre, i,,, mincio del i Post O Ifice i riguarda
l’emissione, prevista per il 4 luglio 1900 • di un
franco bollo r i l’o il neentc Isi. bansi iera anie rea [la con
ciniliianta stelle esso gvrà il i primo giorno i ad
H o ni bili,. gio,’i.l è la cm :i:c ntcsi uìi a stella fll i presenta
propri o il ti:].’ vo Stato tI al le Hawaii.

Le No i inni Unite ente trito neo Il i aprile In loro
seconda scl’ie del 1960: si tT,ttterà (li due francotielil
(4 cent.s ciaD’, turchese e mattone: 8 cc nei rosa.
azzurro, ve mii il in (‘—‘ire deila Cii inntissìu:iL: Eecn,i’
mica per I’ Asia e I ‘Est nino Oriente, t’i disegno è
del lo n diucrsn ‘d’o>’ ty’ (Vi mm ocr : la stissa piI vie! Le ese’
gli i ta I ti t’ol ornI ari. Quanto a.l li tiratu,’n, essa sarà
i, iferiore l’5l iL’ th ‘ alla maggi or liarte dello recenti
omissioni: 3 milioni di pezzi del 4 ecnts a 2.750.000
dell ‘8 eents.

Nella vita hilatelica, sono tI a registrare aleu ne
nnovtr batto te i: ella i Meni i i a sulle’ Agenzie t’il i.
tel iche i; Mt. li li nonio,, esci ci vista de i franco liolil
di I i,a,ia, del ‘l’i igii, del Stiri naso o o tra. bre ve a oche
di quelli il cfl a Siun,i I in. ho fatto eaosa ad un gruppo
di grossi sri il ii tel «t’i aol cii t’ai i, neonsan diii il i aver
ve nilo to sottoce.,to, i frane,, bolli dei Paesi In ho
rappresentati a Il,, seojir, iii claniteggiare le • Agenzie i;

taresoo i veci,’ re le e:,, nelt:si in i ne I pro,’’, li t’le sto
giudiziario. ,.‘iic comtinq’ie nell farà del bene alla
filatelia. Esso, peraltro, eoi:t.inna a g’,dore di una
crescente di Itissiotio : lo r,varie, tra l’altro, le offerte
di frnoei the lh polibli eate ‘la lilla grossa ditta su!

TV Guide «: che, con i sooi 7 milioni e mezzo di
copio, è oggi il settimanale più diffuso d’America.

Il più grande blocco esistente del 1.0 e. nero degli
Stati Uonti, emissione 1847, viene venduto all’utsta
(la Ha.rmer il 9 tehh,’nìo : i:nrnpecode tutti e dieci
gli esemplari ‘lilla prima, riga., più qunttro dolla
seconda riga. E offerto contoolporancamento ad
un’is i tra i ti’ is, io di il ien i, e la’ erigi imaviame ute si tre
vavil sulla stessa lettera. l.n fìlabilia. ccl 1847, nOn
era ancora nata: ora è ttlnin’i,te popolare che’ nel 79a9
le Posto Americano li a o no liril la t’) ben do dici milioni
o mezzo di Eirst ha>’ (lontra ., il che eiir.i vale ad
una media gi’rr,alìcra di :34.000 Pezzi! l.h’l solo
francobollo da conta cela bnttivo del 15111 tIrai’
versano nella suasaira dì Lincoln sono state n.nunllate,
il 30 maggio. 894,887 buste primo giorni)!

7. d. M.

Prossime emissioni: il 4w. USA ci Conservazione idrica i, (18 aprile): un valore ONU e Commissione Economica
Asia ed Estremo Oriente » (11 aprile); ed un altro 4c. della serie USA « American Crodo » (18 maggio).
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Notzie italiane
A SIFNA, il locale Circolo Filo telico deIlENAL,

Via Gi,.ribej lii .13, in Occasione cieli inaugurazione
del servizio aereo Siena-i torna che avverrà nei primi
giorni del j) roesimo in I egio, ha provveduto n far
sta mine una artistico c-artei]i na ricordo che verrà
III li-La occa ,i me aZII, 1cl ci lecco a nilo pec.ia le Is ‘110
tenete lei ti l’o Gufler, re-canto la dicitura: S,’rv izio
Aereo Sie,m-Roma - Filo inaugurate.

FHPAPARE PER LAVBPARE

LAVORAPE

PEP IMPARARE
A 2 GIORNATA NAZIONALE

LX OELL’ÀPFRENOISTA
31 GENNAcO 1850

‘:Al’.l,IDlIO e in Lire eilrè, nel meae di zi-nnoio.
è stato c’urto Inno Uil,, Tze-ce:, oca e,, 1,1,1 ieri carie della
O tornata Nazio tale cieli Apprendista che qui sopra
ril i rod ueia,n o -

A N A l’olI è stato usato in febbraio un annullo
meli-anice con la diciticra i TSVEIMER - Napoli /
Vi,’, “LilI in enI. per Inc lan I o I md estrie nel Mezzo —

giorno i, c-oi,,iizion i li fav,,re o oilo schizzo dei
Contorni deL li:, Ita me rt ‘i ìoaole.

A TOIIINO in occasione delle finali della gara

33 ore internazionale li bocce , ha funziottato un
ufficio postale nella Palestra Ponebia, dove si svol
geva la competizione.

A ROMA presso la sede del Comitato Organizzs
tore della XVII Olimpiade è stare istituito un ufficio
postale che c,.,,nulla la corrispondenza con Olio spe
ciale bollo leccio.

fl T FCISTCrCI a cervirvì meglio Il
r

SULLE CQRRISPONDERZE -.

LI PECVc[A Dl CESTL-L61]ÙNE

A HOMA nel mese cli gennaio è stato posto in
uso luanollo meccanico del quale diamo la riprodu
zioneiici,c’ questo timbro fa parte dl umIli di

Educazione Postale già da noi segnalati nei numeri
lsaseati della nostra rivista.
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-‘ MILANO e io altre città è sraro utato un oii re, lo
puoi,lte:rario del film Lzt ,ioiec vita’. Essi, ree-a la
seguente dicitura: UN l’i IM 1SF FEtl,lNt / LA
DOT,CIi VITA / PUOI). RIAMA FILM 115CR,
CINE 1hZ.

A MILANO ed ii oltre citi?,, dal ben, di febbraio
è io usci un annullo p,,hhlìeitario dcl film -Il Matta

Fas, reca le- ,,-g’,cnri ciicitnr,-: - 11,11 12 id,—

braio liceo su tutti cli sc-he.rloiiìi )lettst-or- i Vittorio
Gass,nao i presenti lo dalla (EI I NI 70 M --

ACI(SEN il Circolo Filatelico N’,wisu,ati,-o
C’cee: ha te - che l,a. t,-nsferi te, la rc de in Via ( li ala -

menti 5- l’a o letto il suo neo vo (l,cnsigli,, I) i retti vo,
che è risultato cimposto dcì sigg. I )tt. A tt.i ho
iiclluzzi, J’r,:sidr.c.fc; Giuseppe Valdueci - Vice l’rc-si

ci, efre,qc:ipretor i i,: Rag. Giaoc-arl o (<aq; li, l’so,’ ce: re;
1)0 tt, l-,l:nc ocr] es ),Iagilan i Eec (miri 1,;i i-i a, 5 o, no
Evaogelizti e’ Gtuei-iipe (c,r,lt-lli. (‘ovc.-iiqti,ri. I lei-ali
sei-di ,c,cto anerti il rnerreole,lì ed I venerdì ,clle ore 21,
i giorni (estivi rclle ore 10,30.

%iPOll.iS5l) si è costituito. ce,, se,ie nel
Palazzi; clel;c ti. i. in via Milnn,s, il teotos Vilccreli,.-o

M,,lisctil,I_A lloll’cltre il Consiglio Direttivo <iella
,oaova associazione sono stati eletti i sìgg- : Geoni,
Pasquale D’Alessa nelro, Prrsid,-nfr: (‘011cm - l)a,,te
Chiodi oi - Vice Preside,, te: 15, e. C’col,, ti; crcielli - Scure—
far/o Eeos,.orno: Isott. Ilome,, ho Alhcrti - Irls. N,e,,la
Cugino e Luigi ‘l’ri “i se, uno - Siedo,’ i ,-/Jt-tt/c, i; l’ui I,
An,,ih,alc ho Ed l,ettO e Fr;c,,c-e__s,-,, Di Y_i,,no__S’i,,dc,ei

s’essI- -sei i - la se de è aperta i,,- i gie, r ni pari - da le
13.30 alle 11)30.

ES,UtO è <otto costituito il (lr,-,,lo Filatelico
Pesareee - con cede i a via Rossi o i 37 i’ ‘esso il Oli-e, ‘lo
Pesarese. stato eletto il Coneìglio Direttivo, dcl
quale fa lino parte i sigg, Av,-. Li,,,, 00 ri Pre’s-idemle;
Oco al - Luigi F,snte huc ni, VO-e: F’res/dcscfc; M’ - Er,zo
11 e, rcel on i - Segreterie: Geom, I i alo Il r blu ,-lli, Ecoaon, o—
Cassiere; llag. Salvatore Merletto., Dir-fiore serI’izio

su-orni’”,- I bz- I ve Bad id i o Geosn Ar rigc’ I nr gui
nc:r,’u,,r, s,rerizio noi-iM: l)ott, Angelo Miuzicici, ltng.
Auteo Mo:itag:o li e I,,g, 1,-an ti;l na baci:, ai - I?,,’’ ‘sor i
dei c-nsfli. L’attività ‘leI Circoli, l’a av,,to iaizlo ìI
24 gennaio: le ridi un i sociali 0,-ranci” li:ogl il Innedt
dallo 21 alle 25, il venerdì dalle IS alle 20 e la do
nieniea dalle 10 all,, 12,

51 A MILANO. in un noto ristorante del crentro,
la sera lcd 25 gennaio si è te o t,to I ‘annunlo banchetto
dei soci cielI ‘TJn o’’e Fi lateli ‘-a Lom l,i,,,d a - Al termine
il l’ree Idea te d ot I.. Aehi IS Ri -ol ta l’a consegnato
ad o tre tre oca soci - clic lic cnr,-., collaborato ;dla
ri dIeci tze del ie ma o i (Cs tazion i i i, ilette per la —Gi orna te
del Fra io-o bollo,- telI,, scorso di,-embr,-. un’artistica
medogli,t ricordi,, l’unica che sia stata coniata in
Italia per I i°,,p oe. La stessa nìednghin è stata
conseg nata da-I Dire ttole l’rovi neia,le de’ 11cr P05 te al
primi venti classificati nel eoaeoreo i ,,detto dal
Ministero delle l’oste nelle scuole se coadarie della
provi nei a di Milano.

57 A MONTICIII.’%BI l’ossoinl,lea dell’Associazione
Vi latt-l i, ‘n Mc, c,tec:larec,so Isa eletto il Con si al lei I )ire t- -

liv’ per il biennio 1960-54. Sono stati desigoati a
ferite lsarto I eigg. Oeom. 0, Antonio Lamec-rti,
l’residente: Palmorino Lo,,, bardi. Vive l’rc-sielrnfc;
e, i» nln i gi (‘cile,, gli i - Seprefo rio: ti P1501) l’e Nt-I trami
lSta:nlla e prop;aga,oln), Giovanni Cicala Jotterie e
Cecoeorsì), Adriano F’rigerio (Biblioteca) e l’cigl
Mar,ein’ i (Segretario Sez, (i iovaoileì, (‘oasiUbieri;
Giuseppe Pastorolli e Angelo Abbianoni, Revisori dei
conti.

filatelico
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d A FINALE LIGURE l’annuale assemblea ordi
naria del Circolo Filatelico Final Ove, lan eletto il
Consiglio Direttivo, clic è risultato composto dei
.sigg. Col. Comm. Pio Azaìs, Prrsidente; Cbieurino
Boragrai, Vice Presidente; Pietro Ilortoloane, Ss-ore
torto; Domenico Ivaldi, Dott. Umberto Sorbi, Raoul
Pasguinelli e Ge.om. Pietro Rulcati o, Cosa,sigt’ia,ri,
Si ricorda che la corrispondenza va indirizzata al
Segretario, presso il Municipio (li Finale Ligure.

A CREMONA il Circolo Filatelico locale Ira tenuto
la sua assemblea annuale, durante la. qHale è stato
eletto il Consiglio Direttivo per il 1960 che è risultato
composto dai sigg, ; Avv. Ottorino Frazzi. Presidente;
rag. Livio Agati, dott. Francesco Cardellieclaio,
lng. Lino Maz-zanti, ra.g, Eugenio llr,reni a’ dott, Carlo
Napolitarao, Coa’csielierr’; Vincenzo Il ossei ti, Ss-pre
torio; re g. Giaratrcr.neo Smalmi, Direttore Tecnico.

1510 lA l’asse m bI asse ord i Tiari a CC Ti onle del
Circolo Filatelico Pistoiese Ira, eletto il nuovo Con
siglio Direttivo per il 1960, eha- è risultato così
composto; Br, krlolfo Franchi. Presidente; Bag.
Fernando Beiuci,ai, Vice Presidente; sigg. Paolo
Beneforti. Franco Bettini, Ugo Fernnndc,z, Pietro
Olnu e Giovanni Pa.vosi, Conziqiieri; llag. Giulio
Fondi e sig, Giulio Tad dei, Ree (sacri dei enea/i; si gg.
Gino Carradori, Genuino Nespoli e eav. Alessandro
Ulie.ldi. Pra,hiviri.

Vi A TORINO il Gruppo Filatelico del (i. 5, Lancia
ha reso note che le consuete sera te scambistiebe
guindicinali, libere a tutti i lilatelisti. si svolgeraano
nei giorni 11 e 26 marmo, 5 e 22 aprile, 6 e 20 maggio,
3 e 17 giugno, I e 15 luglio,

cvi A ROMA il Sindacato Nazionale Commorcianti
di fraaea,boll i ha p ibhliee to e d istri bir i io ai suoi
saici un opuscolo, in degnata- veste tipografica, conte
nente gli indirizzi di tutti gli iscritti al Sindacato
stesso,

l A Mli SANO la rivista c Italia Missionaria i ha
pubblicato i o gacnuaio e febbraio nella ru lei ca Fila
telia Missionaria a, curnta da P Alfonso Bassan,
P.LM,E., un’esauriente rassegna, dei francobolli
dedicati ai Re Magi.

I commemorativi
d’Italia
Prossime emissioni
350° morte Caravaggio
Vittorio Editego
Camillo Cavour
5. Vincenzo de’ Paeli
Spedizione dei Mille
Anne del rifugiato
Idea Europea 1960
XVII Giochi Olimpici

In corso
Fino aI 31 dicembre 1960
Centenario Francobolli di Sicilia, L, 25 e L, 60
30° dei Patti Laieranenii• - L, 25
‘10° della NATO, L, 25 e L. 60
Gemellaggio Roua-Parigi, L. 15 e L, 25
Arrenblea ere.Combatteni i - L. 25
Lord ayron, L. 15
Camillo Prampolini, L. 15
Preolimpica, 5 vaI.
Bateagi le dal 1859, 5 vaI,
40° Organizz. del 1_avoro, L. 25 e L. 60
Centenario Francobolli Romagna, L. 25 e L, 60
Idea Europea 1959, L. 25 e L, 60
Giornaea del francobollo, L. 15

VI A MILANO la rivista,, mensile cc Colloqui e lan puh
blir,ato ud suo N - 63 un i ateressantar articolo, O ovuto
a, 1 .\ d r-iaoo [lava-go tini e c’o rre dato da i ngranali menet.i
a col ori, su a La Natti vi tà ricci franco bolli cc.

ii A GENOVA lisso ,Junior e rivista mensile del
(‘lu ti alci fitto r i auto in obil ist i - li a al edieato In ru lirica
filate li a’te del suo Ti einiei’o d geranai o ai franco l,a,lli
sinora emeassi per la sicurezza della viali ili tè,.

rei A li i IM A il primo numero 1 960 <lellre rivista di
filatelia religiosa cc Gahrie’l cc hai. pubblicato, fra, gli
altri in tei’aassanti artia;oli - anela,, la pci ma, puntata
eh lino stuc li cc del ( ‘c mandante Ugo Uecssi o i sul —

‘cc Arte sacra i tal lana ne i francobolli

Vi A 110Ml la lussuosa rivista bimestrale dcl gruppo
I RI « (li vi Itia del le mal cchiire cc }aa I cu hblieato nell ‘lan—
nata 1959 tre articoli del dott. Aldo riti hrenela dedi
cati a ; Miss il isti -a e is tro nautica ud francobolli;
Macchine alati che e mo clerrse, ae i fre.taeobolli ; .Me z mi ali
trasport,o taci franaco beali i.

cvi A MESSINA il 7 febbraio è stata inaugurata io
ci arso Cavori r 611 la. c Ca cilena d arI francobollo cc. .41
suo titolai i-e sig, Vittorio Rosso vivi auguri di lunga
e proficua attività -

Notizie estere
Vi A NEW YORK VA,S.P,A, (American Stamp
Dealerrs’ Assacciation) ha desiguato a siro Presideiate,
per il 1961). il notissimo commerciante Gregory
Mozia a, la c’ui attività nel campo dei francobolli
ebbe i Ti izio quarnnt’anai or sono,

Vi A NEW YORK la 11. R. flarmer, Inc., ha realiz
zato poco rIlenTo di 50,001) dollari vendendo all ‘asta
la prima parte della collezione del conapiantea Sieg
miand Adlur. Cicaupi’endevn francobolli di Gran
Bretagna e Colonie; i cc prezzi fatti i più notevoli si
sono a voti per i tr la ngolari dcl C.rLla0 di Iluo Tara Spe
ranza. La scconr da parte delle, T’accolta, con I franano’
bolli degli Stretì Uniti, va all’asta a fine fehlaraeio.

Vi A N1COSIA è stata fondata la cc Cvprus Pbilatolic
Soeicty c; conta, per ora trentacinque membri, ed
è posta sotto il patronato del moto leeder garerii
glia’ro l’Sen, Ganci-ge (‘inivas, appassionato collezioaista
di frarucobo lh.

cvi A 1)1 lII.IM) il cnara.toi’c del fallimento Slaanahan
ha riatevnrto ume’oftcrte. di oltre un milione di dollari
da parte di unte alitta. americana per il rilievo dello
° etock a di francobolli della soppressa causa cItaste
irlandese. Lo stesso curatore si sta adoperando per
ottenere clic lan deposito e. nome della Sbe.nalaan
esistente pressa urla banca australiana cd am more -

tante a circa 31100 sterIc venga recuperato a favore
dcii c;realitoa’i -

Vi A LONDRA la Stanley Gihbons laa acquistato
urea coppia nuccva del fi-arienobollo canadese a Viai
d’acqua del 5, Lorenzo ‘ coli centro capovolto (vedi
N, 1)1960, pag. 33) per 1409 sterline.

Vi A WASIITNGTON l’omcina Carte-Valori gover
nativa eliminer-à ti-a lareve gli ultimi esemplari della
rotativa calcogra.fla;a cc Sticicncy , ancora in uso; tale
tipo di aaa.cclaina lan servito per stampare francobolli
fin dal 1911. In couapenso, è statie recentemente
introdactte, una sceorecla macchina a Giori cc, clic
esegue la sta.mraa in cralecografia a più colori, cori lo
stesso principiai delle cc Lacmbert a in funzione pre,sso
il nostro Poligra.fiaro a.

Vi A BUENOS lIRE5, sotto gli auspici del Gior
nale dargli Italiani c, è in via di costituzione un Cir
colo Filatelico tra i nostri connazionali residenti in
Argenti ne..

Vi A MONACO Di BAVIERA il Br, Wittmecnn lan
pubblicato una nuova edizione del suo Catalogo
specializzato dedicato alla, serie a monumenti c di
Germania (Yvort 41)64), Conta 56 pagine con oltre
600 illiastraziorii, dedicate alle molte varietà di tale
enaissi anial,
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>5 A LONI)ON. nell’Ontario (Canada), la locale
Università possiede una ricchissima col lezione fila-
teli ea, ci t natale da ‘in aq o fut,zio nati ( cii una (olE

pagnia di .kssienrazio,ìi -

A l,lNZ esce regola rita- ore un (,,tabiri, sps’einliz
zato della serie ao-,:riac-a tlc,stuloi Yvert 735-’
75-I A).

A NEW 1011W il eococn,’nt, tori: eoTnzo,’n’iale dì
Stamp—’ consiglia ai .siI,,i li’ttori liit-,:t,Isto il alcuni

tr-cr-oli c’ommernnr,,iit’i italiani, fra c’ei 1,, serie

Centenario Napoli-, , Ce,,t.eoario Sicilia o , (le—
mellaggio lioma -Parigi - e il 120 Liri. : Visita lei
Presidente in USA e (-ticadà

pj AL CAI 1(0 il francobollo da. 10 m, per la salva’
guardia de i monumenti della N ii bi a (vidi N. 2/19011.
iiag. 53 è stato ritirato dalla veud itt. pcrc-lcè conte
neva un erro re di i ti gli e , Savegno id i lì-c’eec di

Safegniir,l

A U’ASIIINU.T’ON l’Aaerczin Filatelica Governa
tiva ha ra tiri to rc, en! e niente e i lì, ho tra ,icol eI
l’sì, e, (li Itosta acri-a deI 1952 ed i commemorativi

Simon h,,livar - (4 c-’’iit), ‘ (‘avo ti’ali,at!antieo -,

• 0rtieulturì - e c Gn:i—n,o hall elio-sai nel ltjSt.

C51 Al. C; I 11(1 in apri lo usci ed la nuova ed izin no
ti ci (la tal go spec.- ial i a sa te Ze ben dei francobolli

d’Egitto e del 5 nda-n. ( os terà circa :111(1(1 1 ire -

N A l’AIlIGI il rinipasto toirìist,-rialeseguito alla
recente Crisi algcrina lii, lirOV oeato fra l’altro le
dimissioni del Ministro delle Posi,-, Iii. (lornnt
Gentillo. ‘Fra gli ulti Tn i ti -i i coni p1111. i dcl I ‘cx - Mi rlisttO
vi è stata la I ,romoxi i,,,,: di-I Presidc-nl i.- d’ha Fede
razione fra le S’sii - fA -‘i In ti- br 1w - 1_ ccii- I le rtl ti lì I -

al gru dc’ cii - I ffi eialc’le Il ordine a i me rC’ PI

AVIIiiNNA la televisione augari,c,-a l’a affidato

& Vi ort. -\ I’: va i cd cr Kai mar la pio d usi ,oic’, li una serie

di trasi i sai i, il la: clic l’e, I equa li si i o ‘io :1 settore:, do
un vIvissimo suocera> anc,hc fa, I non ,:i,liezìonìsti.

si A TORONTO il rEferendum - indetto dal quoti
diano Loiic(osc /7rce l’i-c’ss per conoscere quale sia
il più bel fra:ceo li,, liti ncna.d ese del I O a I ha visto

la v ttori a dcl valore celi- Is rn tivo • de Il a. Visi te tIeni e
lv, ‘TI (‘nlIm-c.iornst,a s N_ S/liCIO. l’ag. IS), illiistt-ato
con i! ritooto dc-Un Itegina Eìi-etlset.t:t dovuto il
pittore itaclì:, no A:cc:igoni.

A MII\.lI’I) III lfl I FIlA l’ultimo s,iltii Ic-n,ento
dc-I (In tal, e,, Nichel 1,-cn va r ms ioni il i i’ cxx i/tutte
in at:nie,itc,/ ‘cr meiti l’ncaeot,olli della l-tc1ii:’.,i,Iiea
di 5. Marini,.

X -‘ STR.lslit’IIGO il :10 gennaio, per il Coreresati
dcl Mov i ‘mn ti, Fi-dc -r:ci i.-, tu E ‘Cr, ,;ieo, e tu t.otts,ct.o
un bolh,, 5 l’ci it le.

e A VIIINN,ì le P,,ste Austriache hanno introd,,tto,
d’il I’ fe ti lircti,, , ,tna.ntne,, t,s lcL-Ile tariffe postali.

(I tccllct per Io le toro è tatti portata a i c,,e Iliuo
per l’interno e :3 ‘ccl liti i per l’cs tori>.

‘ai A l’i ‘iN I’ I l’organo uffic:iale della F,-d,’ro.zit,ue
fra I eSci,: io là fila tel ic’!t,- a ti triac ho, nt-I n’con si re
il (,‘atalctgi, Ilolaffi 1(010. ta —eritto fra altro: La
parte re i a ti i-a al I_tn, ti, rìl i-Veneti,. c’i, e in lerci-sa

partiecila r ‘o,’ rcte ad c:he i Iii itt disti casti- en-i - è c:om -

pilat4l coli tale corti e e ‘,rrc- ti,, fa da iliustra -z i titti
tant,, iìiti,ie cIto il ric-on,,seinaento dei veri tipi riesco
veramente futile an-itt- ti lirineipianti

Federazione fra le Società Filateliche Italiane

COMUNICATO N. 7:60

Nomine di Delegati Federali
Nella ceduta dcl 3 corrente, il CI). ha ratificato

le seguenti nomine di ‘le legati it.aliaai presso comn
lnissi oni internazionali dIta. FI. P. (riferimento ce -

munieato N. 3/59):
3, i Conìmissioue contro le eluissioni nocive alla

filatelia -; delegato dir. Funi> 135cm, dell’Associa
ziouc’ Filatelica Italiana di Roma,.

6. (‘emn’tlisioue delle collezioni tematiche -: dde
gato I’Oip. Ltemrn/ro ronzeacri dell’Unione Fila
telica Lombarda di Milano.

12. i (‘oremissione stampa e propaganda I icomuni
cato N,5/59): tratut,,dc,si di una commissioni’
ancora in formazione, il (‘IL ha decise di affidarne
l’incarico alla Segreteria federale.

Commissioni nazionali
Il CI). ha deciso che, a simlgliaccza di quelle

internazionali, si abbiano a creare commissioni Ita -
liane sotto la presidenza del delegato uazionale,
Pertanto le associazioni federate più qualificate pos
sono nominare un proprio delegato pel-chò collabori

con quello nazionale in quel determinato settore,
Come quclie internazionali anche queste eom

missioiti ‘ un y,lonali olicri-randlo in modi, indipendenti-
e solo il presidente di esce rercdccà cortI-o al C, li.

dell’opeisvolw.

Si rot’c,,manda vivamente ni Signori Presidenti
dei leAsud ,t M’mt federati’ cli pro,:,- ‘loro ‘t’in molta
cali tela Ite I le nomi ne. ci i fnrlc- no Io nei en-co i ai, n
partico lar mi - t,te senti te nell’iunla ti i enei ale e di sce
gliere se mii i re filatel i 5 ti I ‘ctrtì enlarme mite il ca-I i ficati

IV elenco delle Associazioni federate
MILANO - (‘entro Ricreativo A,T.M. - Se-z, Fi). -

Viale FiIippetti. Si, fondata nel 1958 - l’ros,
dr, ii,g (1, Brusciiieri.

M1’iIsF:NA, -Associazione FiIotr’hc,a 3todcuese-Corso
(ian,ilrraacle 03, fomtcia I:, nel 1956 . Pri-a. T.
Col - (‘orrado Bert’,,i o, ,l,c I,

PARMA - circolo Filatelii-o Nnmismatieo Parmense
Via A. Mazza 7. io,,, lato nel l9lti - l’rea,: n’gio
ni ero SI i’ fiuto TU c’ci.

TARAN’rO - (‘ireolo Filatelico Tarentino - C.P. 21,
fo nd atti nel 1 956 - Prea, sig, Carlo Pc: tr,, t ,c’,

TRTES’Fi-: - Circolo Filatelico Triestino - Via l’otre’
lii ,tdtca 20, fondato nel 192(1 (Preside a-tu vacante).

VICENZA - Unione Filat,elìea Vieentiaa - Corso A,
I’alladio 25 (Alh. Roma), fondata nel 1945 -

l’rei.: co, Gino Frani-o,
Sono in corso di pcrtc:-,,ionameato le adesioni del

Ci tr-o lo Fi I . Ave-ti riti, del I ‘,‘ntro Culturale l’ivi ‘11 i di
Milano e lei (li rccil ti t’il a teheo N’in, is,nati eo di
-Scan tieni-dette del T’orti,,,

Totale 52 a asociaziciai (erlerate.
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Il XV Convegno di Roma
Anche quest’anno. 0011W del resto rit’ssnoo dr,bl

tava, il convegno filate li etr in ve rria lo dì I (01151v ha
avute un ‘no gnifi eo successe,... se ti 1w i’ e. in q zolle
giornate I,. stupendo e lima dell a I luI i tit le fosse
nIOl to ) ì ù l’ri mave ri le o io, all liii li t 0. invernale.
L’ir,g. Ciirz,rir,e Perreni, che di niìi,r in bari va
affinando le sue esliericllze e la sua abilità (li orga
ni zzato re, ha assi Cli rata a.lla. III all ì fr’stn.z i lIti tIno
svolgi n,onto orrlin atri. sì gno r il e, pr’rfe iii,.

Dire mo innanzitutto I ci c’, rnvcgla I (‘(111110(1 reiale,

i cui cento e (liti tavr) lì 11(1(1111111V 11110 I ritto l’i 111 lI ienso

salone delle eoisfe re o ze, 50V nsstn.nl .e’ la Stazione
Termini tal quale. qllestslflrirr, si irriteva accedere
anche da I ‘in’,; ns rio i (I 1111 neIx.’Tito, ri tre 011(1 dal
meno agevole irigr’e’sscr di Via Girrlitti). ‘liii ti i nomi
che’ nirrtitzirts nelle. iilr.tclirs itiilisrria (liii lei presenti
all ‘ap pelI ‘I’. O 11cr t.re glII risi I trattati ve, sia Pa gli
sta.ndi sti, si a fin essi e il 1111111)1 00, so o o state intense.

La liunta Inassinsa di affolla nieìrlto si è a vota, rione
al soliti,, la ‘li a sua tti ms ta (li dnrso dn ir,a :11 roa aoclie
trittrl la giornata di Inondi tirI, registrato un buon
n,nvimnnntrr. iarldrrvc 5cr il passato. rri’l terzo giorno
(liii Ilorivegrio ltr)lrlnno. l’afilossirrhr’l lrlrhlilier) Ira
seìopn’ in rret,to “‘giare rh • stanca .., per la lrnlrtenza
(li nir,lti rregoziant.i di altre città,

Qurinsto al er,ritilnotrr (1 Lll’iralrorlarrza. 1101111 tratta.
tive, tutti i lIre50 nt i li all no nitrito il liti il so sto ririlo
offerto, specie so (li hurrna q o alito, veli va assorbito
con fao iii I e rapi dito, ed i. prezzi si sto asti ciò
vale sia per i franonhoili classici tiri’ per quelli uso.
derui, per le einìissiosii italiane eoore 11cr 1110110 ,stra
11 i ere, a (so nife mia li.’ la vitrr li tà attua le de mercato.

‘j.’ottrs le cerimonie snsio state rarnidaslsati nella
tal’rla laattirlata dcl :11 ge’nillrliil nr.rl esse d’allis l’le—
senti lire1. l)e Cateirirli . llirett,rre Iiesie’ralss lei Mini
stero PI’. rseeunlpligriatr) da stiverai clii funzionari
di qlsr1 dicastero, tra m’ui il ilr. lIr’rlato l.illini, il
noiose. Gabriele lirirrltierì, il ilr, tsr I nino Itoberto,
il dr. Roberto F’attorrrssi, il rlr. iìr’satigcli è anche
intervenuto il E.) i rettori, cieli’ Offie’ i t’a Carte’Vaiori
del r Prnhigrsrfieo •, Or. 11ff, llroberto Scrldano, con il
p rof. }‘rr osto Maria t’is rrlsrj, il I rof, A Ice o Q o irrti e
il prirf. Silvestrir Vana. T’irig. Perrrrro lise pronirinseiato
un bravo diseonso, ed ha quindi consegnato i premi

ffarti dai Sisoi:re’ato Negozianti a venti ragazzo e
ragazzi ro nla ni, 110 r ti ci la mnlìi ritti ci stia tisi nellusvnI
giurenito lei tcrn,s Irrosiristo (1111 Mirsistero PV in
rrec.asirr ne rli,llss recente «(iior’olr.ta del T’r’aoerrbollo i.

La sorsrnnrtst Irarte 1(1111 eerinsionili è stata aaeh’essa
« girrvnurilc s: (la Irrirle l)e Leva. presidente della
sozir,ae l’legali Z . dell lisci ia,z i ernIe Filatelica. (ta’
ha na, il Il. i li fir ti. i ori li selgn rsto i ir relsu ai soci di tale
sezione che hanno io’css’.ntnto le migliori collezioni
in oeeltsiosre iii ssnr (leirir-rrrsrr—(’si)osizionle. Questi
ragazzi, torce 1,i ti e 511cr i sa i’ ritati ‘ per merito della
loro parti’c il erl.zi orsei atl,i va cliii i i tre filatelica i sei mm

circolo, meni li.i mirI ,srosi.r’,rtr,. nei ricevere i premi,
la stessa t’vi rio itn,, intensa oli 515 nO ozir 110 degli s turi tinti
che 11000 pri 1115. e s’ano stati rie’O lO Pe 05,9 ti or rn grosse
buste di fra ‘m’i) bolli pittorici 1)10 i tenni da ìe,rir svolti
ma assolse i giovani espositori ‘rullo visil,ilnicnto sod
disfatti (lei rito i losoline nsti cia’ VI’nli ;‘all o loro tn hutati
ai la p resr’. o zss di tanti i grandi r e con tale sole nsnità.
Ecco i loro si oni i cd i llrelni clic 111ml) nr a, vms to 1’ l’re—
mio, saetta gI la ti oro a rrari ‘si rcritr i: Br,r.ao D ‘.4 rete
per la collezione Specializzazione nello Posta Ordi

htostre e .

Il Direttore Generale delle Poste, ing. Romolo
De Caterjni, mentre pronuncia l’applaudito discorso

I$l\j

A sinistra: l’ing. Perroni consegna il premio offerto dal Sindacato Commercianti a una studentessa, per il
tema sul e Valore culturale della filatelia»; a destra: 6. De Leva premia i giovani espositori R. Foglia

e 6. Polverari.
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Barcellona 25 marzo-6 aprile

nana della RepubblicLi Italiana Raffaele Foglia
per la collezion e Idea E oro pea’; (Eo,cc’arlo Poi t’aTari
]‘er In. collezione Posta Ordi Ilaria I i iliai, LI si no al
Il) 9 lii Liii pri zzaniotcto del difficili lavi ro compie te,
A I-ta, ff,,.e]e Viali i va tuoi tre il proni i o del] a Sezione
o i ov ai, il e, is ti ti, te per la pri UI a vi,] t’a- q uest.’ati no,
lei la parI icol ire cura ed attenzione con cui liti
al los I-i to la sua col le i, ne e oci, pIe ti, (1 fra a eD b,,lli
ed annulli comuieri:orsitivi delle varie niaoifc’stazici,ai
‘co iO iii i tu i’ ie i, 2 l’tornio. medaglia d ‘‘i ‘ge ato a pari

mento [fino i),llo Brune, per la colleZliicle . Flora
e Fa i:na Patrizio PiZSi,O per le eollezicir, i Svizzera
t’Vane ano ‘, 3’ l’reni io inc dagli al cli i ‘ronzi) a pari
iii ei i te, 1-fap.r izio i’ i’:rie,’iu lier ‘- miii a li’ piili Mica
beni’,’, no C’i rc 11cr — Vat Lan ce e Marc: te cia PolI o
Fiere zi zo Fori,’ tiro,,, lie r Vai i c’a no c’orlo To ,abo
I cr la cii il ezio in, ‘. la giornata del hai m’co bollo nel
o ,,,m:il,, ,. i’ l’remo a pari merito; Carlo Cistclliist

.11 ore,- I/o Roas,-Ui clic linnio, enlram lui presentato
i llelii;bìilic’c Italia zia

‘l’cl-ta. c’il izltiiiiac parte cj.:; cerimoni,i, lii consegna
delle n,,’i]ag]ii- cloro del . giovane (‘,,llezi,oiìcto • agli
colori ‘lei più bei francobolli tnliaciii dell’nano: la
relativa croliLica iiiiiiztre ne] n’erro supplemento
giovanile, nc’lh, ultima paci iie ‘li Incito fasciccilo,
ltilec’iarno i, meli qoi l’interesse nello alLocuzioin
i’ rei tini icia i te ilici COnto, Solita, n’i. ci all - i ng, De (;atc —

r i mii e il ai iii ng I) ce 011 q aost’nl ti mo luI a ne ho toacitto
lo se: o ti-an te argonze mite dei tro Ø]i i Paesi di fresca
i nel i pe iii I cn Ta clic dando in ftp palto a privati i ‘cmii -

a io cii. dei loro mci neo ho lh, ri ciucoao lo lo rc, carte —

valori ai rango di merci assai meno nobiLi,
Ne I arancIa corridoio a.dìace icte ai .ini, ne delle

contrattazic,ni, anche quest’ami i vi ora luna piccola

a, t,s tra soci ala o rgai ri i a zatLt iia,li’ A. 1’, I. il t’ah hhco
ha sos tato in I cnn aciie riza da,v,i,zcti all a vetrine, sta —

tu im] uno acm cinici’,, interesse il con tenuti, i Gli
Cs rii,si tori i rita,, Geti na ni, A agi olino (coli ozione cern —

Pi c’ta il i fra,cai liti lh a soggetto i scon t ‘) Valori o
Ami, ‘i bici i (rari tè-e, varietà del Vati caLmo I Nicola
Ber,tnii i I le gra ncl i e rara serie deli,c (‘li! i-sa Cattolica);
Alberto Diena (lettere degli uffici di post.a civile a
militare i tal i 0.0 a io Cina e in Pa] osti na ) Mar i o Piena
(fra neo luiilli il i FiLi, ‘aia. usati ri egli uffici dell,,. i’i,m, t-c,a
di Nizza. a della Savoia nei primi mcii dopo la nei—
Ai ‘coi’ il i tali tu’ rzi’ da lmai-tc’ ci i:] lI tal in., Liv venuta
es-at.t41.oi i ‘Li ti’ ei’,cl’a ‘in I fa., qua. li. con se gui’ aia dal
trattato ti X’illafranc: Luigi F’icwnicr (rarità
quarr.ine d’italia ‘ Paesi Italia in I Arturo loreto
(Ilgitici e H,U’i: Mario 3tr,se-areii tseioziope dcillic
raccolta dì fra L’abolii di tutto il mi,icdo c]i’ilìcnaiì
alla croce )iossal Mario Piccini no soggetto • In
sctc i .) Gicctano Russo iettc’m’e coi’, tranodio lì di
Sicilia annullati a MessioLc ed a Palermo in varie
date, ivi compresci il ‘primi, giorno ., I’ gennaio
I 550) lucio Siirguci (posta aerea d’italia) Luigi
SI ro liana (soìcz i i’ ne dalla raccol la di fraacoh 0111
a s”ggiIto medii,ii(.

L’I’ ffieiu postale ha funzi ‘‘nato con un ritmi
talmetti’ incenso che, “t’I tarilo l’’,mocriggio dal
lnued:, il uo 1mb,, speciale era iLcltiìi:iltt’ iogi,n,i da
fornir’’ inqirot:tc un’io, nitìiie i:hc ail’ii:izio e ciò
aon’,a ,neritvighn. se si penaLi ‘‘i,,, lilla cer:’,hoi,’
ricordo ccli ta per I ‘s,ed;a,sii i Lu’ è sta ti. ai mclp le taLi, ante
t’si iiL’i tu La tiratura dì quattronula i iczz,i,

ti ‘rido’) •C’cingrt’.,s o luternazionnlci di Filatelia i,

clic si svc’igm’raN a Barcellona dal .; marzo al 6 aprilit
corigiu:itamc’n ti ail una Mo.’,rra Filatelica Interna’
zionale a ad un’Esliosizioae Nazionale, è ormai
entrati, nella fase nale dell’organizzazione. La
grande mai,ircstazionc. clic ha luogo con L pieno

appoggio dello Stato siccgii,,lo, sì preacriicicrieiLt come
una tra ie più initiortLi iLtì lì qeosto 1960, clic iiu.rc
vedrà al tre tre ai p,o iz ici rai internazionali (Li iii mm’

ncaburg, si, Liii ìclrcc, ci Varsavia), L’attesa degli
am biaisti fi iLi.ta li ci i i t.erna.zìon ali riguarda forse, più
che l’aspi isizio mo, il (;oii grasso di Filatelia I ‘orci i mie
del gioroo iii tale riunione è assai vasto, cd essa
porterà ad un pri,fiaico diluattito su ncolti problemI
aperti d oliai fila tel Pi eco dama, Si guarda, Con l’arti’
eolaci’e interesso zc ri rci hab ili i otorvo mIti O olio i ad astrio
gi’afi ciii- s licciLi li/aLito per la. prod nz io ne li francoholh,
molto O elio quLili invieranno un loro rappresentante
ai « CIti’ Gli (tal o è la. sigla ba.racilonose).

L’lisposizi,sicc verrà ospitata nei padiglioni dalla
i Fiera, di laureatI iena i al Parco di Monti uiab, situati
in lan,. zoala reotrale a pLlrtiaola.rmente suggestiva

dalla motrnipoli ea.tala iii, a. fianco della, gran dicisa
Piaza da Espafia «: i collegamenti etia la. Fiera

sono assìeu n,cc.i O alla. metropoli ta.,ia e cia varie linee
tramviarì e ad autoni obi li5 t.i che tra I ‘Lii taci, i ‘A ir
termino-I liLireellonc’sc è proprio a fianco della Fiera.,
Mancano a rieoric no tizi,: precise sulla cn,lle il olci cho
verra ti nc,i’s i ‘oste, aia l’i i, tensa opera cli r re i ‘agi, odo
svolta dagli omgL,riiz,’.ati,tì e cia dliii) StlI,uio di (‘cnn’

missari c’rari i tr,, i.’qi. pr L’(talia. il ,costrri thr,”ttore
dr, Giulio 11cm In seri-ud ci:rtalai’nte a far con ilimira
a Barca Il, i a i ‘in, nonni’ ri, ens pieno di bolle i-liceo i te.
Intanto ci è gintita ootiza che il c’omm. Maria Diana
è stare, in vita Iii a far parte della Giuria.

Il ; irogrn m aia cli’ i misti-gaia me nt i è part icolarniente
iatenso: è stata amiche provjsta tutta nnc serie di
escursioni d’amai’ all’a ha ‘, cliii Luvra ozio per mita
11lIre li’ Toni e tu r i’-t i clic i’i i, i atc’rc’ssant i della Spagna
una dì assi’ c’ui-ei, tiri, cii assistere alle celebrazioni
della Se tu un alla SLi i la in Àr.dalu,aia,

Si apicreia,le i coli riohe la medaglie del • CII’ 60
sono gh\ i i via il i conia-tioae : le ha progc’ttatc il
onto artista l-’i’mncilido J (‘sui, in tre tipi: eomnicmo
no. ti va, di ric ‘ci la ne nsa e giovanile. A acche i di lilomi
sono stati disagrm,ctì dallo ,fèsus,

I Iett,iri ciza i otendano approfittare del • (‘i P’Cu)
per tras-cori’efs cimma magnifica settimana ni’lla più
attiva oittd <Iella Spagna potra.noni richiedere ogni
lnforoiazione al Coita iii issario per I ‘Itaba di, Giulia
Bolaffi, Via Maria Vittoria, 1 ‘ Torino,

4-
I —

-----

Il complesso degli edifici della Fiera di Barcellona,
nel parco dì Momitjujch, dove il 25 marzo si apre
l’esposizione filatelica internazionale « ClF.60,,

Un angolo dell’immenso salone delle conferenze alla
Stazione Termini durante il XV Convegno di Roma.
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In breve
A LONDI1A. Mr. (ierrjsh. l’rcsid,,ictc’ cli’] Concitato

organizzatore della grande masai festa,. iene che a,.
luogo in luglio sitslla Royal Festiva] Il;c Il. li a n au o -

ciato che nella Corte ti’ O fiore ‘sarà pri-untata, tra
I altri) una solezion e il cile colle i ioni di 5. 7l a tteg ma
Elisabetta, del le ri al i è curatore Si r I o in Wilson,
Ba rt Saran no poi -sposti due i uzasi ri i Ti I e o agg ori
rarità mondiali ri nvenol.e dal I 9O ad ceni, o 21
quadri destiamO ad altrepaiat.e eccliezincii cl’c’c:s’ezione:
fra suse. su inviti, cleg.ì orgai:izzilorL cara quella
d’Lrugnay del dett. G. bolaI.

A L.ÌVAGNA dal le at 15 uicr!lc ‘-i szoìgeràìa
III Mostra filatelica - orgacci zzatn dzi i Circo lo Fila
te! i e:s Lavagaese ne sa: hcn i dcl I’a.:_ sto ( ‘coi o’ na le
essa cori] prenderà cIcalate d’Oc ce riserva, ta

agli s’spositn,ri cli cliic,i’:i i,crca cd i: ‘ii:cl:i c’li,’ vinsero
primi taresni nelle dive:se -aez’.occi ciclc’ lime icn’ev_

denti mostra-, na,icc.’la’ I,’ categoria antichi —vitti, Italia
e Paesi Italiani, Iiloeccica e Oltre,sc,nrc’, collezioni a.
soggetto, l’nozione nt ‘in nifii -h pc cs I i le clic tnt o di
annullo speciale e sii,’:! (‘(I it a ti nii arto li alt ricord o -

opera del pittore Al certo Pi-eviati,

[E: A CUNEO dnrneitc’ la Il Mostra icaisiccoale cd
intornazicaicille della caccia e dc’lla peseci niontarie
sarà organizzata ]]n’i’sfcos izic clic di fra i ccc, la ciii aventi
per soggetto animali in carattere c’osi la Mostra.
In tale occasione dal 51 Icigl io al lii agc.sl cc fciazionerà
un’, Ifielo 1 coetale ar e o li-se de nei li ce, il i dcl la Si ostrci
e c]otsit.o di annidI,, .sjcei’i;ilc’, e sarà s-dita ccci,l cartolina
ricordi,. Per ìlifccc’inciz,iccici i’ivcclgctnsi il c’oiail att, della
Mo.strtt sudd,’ftai, l’alcizzn cicCan l’acivicceili.
Dante 39. Cinico.

>:A’IOliTiE nEI. (liEI,I) nei giccrci: ccl 3cl m’nonio
ai 1’ febbraio ha ano t’i n’e’’ la TI Id-via tu Fhateii’:a
organizzata dall’E.N.A.L. lcceaclct: iii cc,c:aisiOIilt dì
tale n:an ifestaz i (cile - clic l:ci a n’or,, oc: brilla, de sue—
ceSSOc è stata edita cIrca- c-anrc’ilcm ,-c,cc,ssccmorativa
ed I :,a funzionato ma cc 1111cl’ ai e tu icr d ‘ ‘ ta ti, di bollo
speciale.

s: A PISTOIA dal I al 6 gennaio eco neo si è svc,lta,
una Mc,stria organizzata tini t. i reo lo fila t’ ‘lo li I m’ide
in oollabo c’a,.] 01w cc, i la Se i i cene Iii acari ica del CR Al
delle O .M. F. P - L ‘ ti te rcsaa-cite ma ils’i’i,, li: esposto dci
nonce rosi collezioni al. i ha destato vivi, i rittI c’esso nel
folto pubbl ieec che liii visita tcs la SI i e tra e clic ha
parti eolarinonte a,n mi rtto nna se lez iii te di franco —

bolli delle Olimpiadi, prese ci fitta ‘I ‘.1 ‘i g. Pietro
Olmi e eomprenel ente rari sacgg i ci cIle se r le di (i reemia
dcl 1896, 19011 e I 906; a questo es pcer itorct è stato
assi u,aato il pri me un’di lo - sai i si conci ad-ci an I cagnate
le Ti’l i citazioni ci cliii I; i ciii a. Ha fu ctzi’nci:i.l.,i un nmeio
postale dotai.o di sci unII cc speciali ccl è stcc tai celi tai
una cartolina ricordo,

A KOTllE’, nellcc ie.ru:,a,cE,c ccrient-,cie, bì avol—
genìt cia 1 ai 6 gii:gn-c cms:’]’:sccosizìc’zae filatelica tema
tica, cleooniiliata I KOPHILA, Per idcfcersccaLzioni ti—
volgersi all’orgaccizzalore E, Va’—c’wilz, A1’otheker,
Hiihustcdt ‘a, Hmallc 5,, 1)11 ll-Gi’rrnano

Prossime manifestazioni

Verona, 2-3 aprile 1160

XII Moslre Filatelica e Convegno Commerciale
(Ac,oeiazione Fi laici ira Sealigera, Alberto Gabbia
d’oro, corto Portoni Borseri 6, Verona).

Venezia, 23-25 aprile 1960
Esposizione Filatelica e Convegno C omnercca le

(Circolo Fi lacci co Veneziano, S. Marco Ciard i.
reti t324 6, Vane-.ia).

Riccione, 27-30 agosto 196n

X:’ Fiera ntcs-naziora.e ce Fnncobo. lo e Cc’)s’esno
Corn’re’cìa’e(C”coio Fleteico Na,rr,s’c,atico

Via GuenDauccla ‘:4. R sa

>: A MILANO la Feclerazic,ne fra lo Soeieta’t Filato’
lic ho un Pn h lI lutto un e lei ieo dello cri ttui in cui si
con o svc,lti- cli’ liii manifes tam ìrc si i il 2(1 dieeai Inc scorso,
per la c (.i i csriaata dcl Fra suc-ol,ccllo a, Stralciamo da
tale elenco i nc cenci del le I c,l’a.l i tà in cui liii fonzi cc nato
un ufficio poeta le dcc tatti cli Pulii i s peeialt’ Agrigento,
Anzi,,, làc ri - I laassec.ncc cli- i (Ira-cc pa, Biella. J3i’esci a,
Cremi, ia Fa hr inno. l’ei tre - Fi c’e oso, Fc ugo o, Lii ei-a.,
i,cciiccc, Slanclello Lari,c, ìtlilcucic, Montiehiari. l’nUova,
Pcilern’ccs. Ti i ccii so. lii’ ni a - l:ccv ign, Senigallia , Tori cm,
‘l’nic’sste.’_ Ucliac-, X’erctziac V’c’rcccicc

.tIl l,EsS.NIliIL.t cmi 7 al 9 maggici si svolgo
u,tes;cc,si.zì,_mcs rìlintelic’as dc’clìeeata a — (.lliicc;cindi o
Sci ort . . È c’rgac nt zzac tacchi i li ‘esile Cireo!cs Filai, -hco,
la coi sede è in Via XXIV Maggio, 2.

A FIIIIiNZE la sczicc,cc- tCaclc’Iiea del (hai-cile 1cm’:’
lcicccati i’ivi!i mcll’v,tica hai il’ aI 24 tthigsnc sinci — [[ac—
s,-sc,,o’]’c,sc’aicaa del fraisc-c, iccclhcesc’.ccrtivc., Ilncìir]mzo
dc’g i ‘‘ra-ca i: ixx,’cr, ‘i : ‘5’ ia (ai von r 2, Firenze,

a; A ‘IIllI’S’l’r in giligcicc il fin_celo Fil:ctelic’o ‘l’rio—
stirmo, citi ccciccdc’,c ili_’lie c-eii-hrcczìoin per il suo claiaaradc_
tenni’,. c,rga.nimrzerà un’ EsI ccci zione Filatel icai dei
Paesi cicli a Coian nit h Ei’ r. c im o ari a-en vegracs coi]) -

sne rei cc le

>c.i L r:CCA l’iittivissimcn. .\ssoeiazio.ccli Filatculiea
L,cet-lcc-se si a già lcrt’clislcacsiesiclci l’organizzcczioame
della IX )ctccstrii Filati -I sci. Essa avrà 100gc, dal
17 cml 21 sette nc lire, i

CA S.l.SIÌMAIihII5ItE l’crine ci cliii!, anche
eccl:st’ccciiicc. clcc’im l,ccrtc,scle,’ ,aascil’estaziou,’ iilcitc’lir’a.
De’rcicm:cic,actaa • —lìat dc -, c’coi sai svccìgerai dal I’ ai
3 ottccbre.

E, A M l-:ItANII la XIII ei iz,iccnc della M ccstra Fila-
tel ha i citi’ r sia cxii cmli: si te ma cionst’annc) dici 29 sct—
n’in bre al 2 ‘cc tc,lere.

A 1’ItEN’l’(l la Soc:iità F:larelica l.,:cec: organi,.
zi-rà, Icei giorni mii aprile e l’mnaclr7io, la XI lii,crscucta
fllateliea trenticca. alla cicssle sarà connessa lIlla

Mostra sccsriale ti la teli c’i- cliii itt tieci Cisl) ti •fl i-Silo rts

a care, tte rc oli soli ceni’, Per c’visi tinti icc (cc rrciaz io ,e
rivolgersi a liii Segreteria le li,, Società orgsl.n i ,zatr lei’,
prcsssm lfìstccraute Antico l’uc vonc’. Via Ose Mac,zznru ua,
Trento.

[E c% VAIISAVIA il totale delle decinancle di parto—
cipazi ti] lt Icerve intite a gli ol-gainizzato ri dell ‘esposi —

ziosce filati I lesa i o tericazi cina le , Pols est 60 i’ è di 799
cci osi tori i ncli vidnali e 311 i sci’] tu in CI lisce T.tftc ‘icc le.
Questa è Il ‘alt delle scie i ml cnrtlteati notizie co nt in —

un t.e id si’stcn Poli etti I cc,l’ inc f,crslma.z io cmi di ra anali)
dagli cirg,c ni r,zatoni di 5 desta,. Mostra, che si evichgerà
dai 1 3 all’i i cc tle mb,,’ i tessi lui.

A a i se I%A i’: t’ire’cc li, Filai te lìeo locali, ci rgain i-sze rà
dal IS mc Di csc.crzo la’ M,cstarcc lilatelica ed Tiri ltadicno
ce c,,csot. nc-ìah’. duo avrac ecc s:,li’ ad Palazzo f ‘ccii, o scale-.
La Mostra sarà clivisn msi I-re sezioni e c,ic,d frasien.
bolli a,itielii. rnnd,,’rai. ,a,,ll,’zirimo a s,cggec,lc,m curò
edita una cari’ ..icia nec -rcl cc e islnzionerà uno speciale
ufficio lcactale, Pc-r rìc:lcii’ste mlii ]iroa’namma t di in’
f,in,anaz li su i ri vcc : -rei al (i rc’’chc, Li latelic’ci Sa’ cca est
via Me’ntenette 26 (nei giorni tesi ivi dallo 10 alle 12),
o Case liii Postale 79, Sai. vi Liii,

[E A M(IN’i’iClllAflT il 6 maggio si svolgufà In Gior
nata i nterniazi’ccic ccl ts de I coli ezioa ista e e silcee,cs va
mente, dall’S al 15 maggio, la XVI setticnaaca di
prol cagi isa cia ti Intel cia, eec cc lirica, lento la XX l’los tra
filate] i c’aol il XV Ccmnccc mcc) giovanile d’esposizione,
Lii Il, ,s t]’ac 11cr la quali ecc’ aecetteraaa o, le adi’si mii
Binr, ci 31) aprile, compc’t’Iiclec’à ciuac.ttrc, eliassi 5’ t’itcè:
franc:o udii a. soggetto sei c’si -sii di c.callezioni gc I mia li;
a.,ntichii d oca.ti italiani: ei-incollI i ai. n’ci,. aia rei e I cicst e
li gi csncnc i. Il 15 tu a Pg iic ci il!.5 I tra eri,, anche il XV (‘oia -

veglio lilciti’ uic’o, a. c’ai-atti’ re i al.c’rprovi nei a le, Fuji-
zio scena un utfic’ic c 1,5(5cl c’i:cc ri ho I lo e Tcac in I e c’sa rai ecco
eclitt’tlmacc c:uicl’eciicccii ti tri,-:’.utcìac a nic’orc]cm dcliii Sesti—
sscmirccc fl:cstolic:a e N’e m’sri’. l’ore’ in trierl’niia, l’cr
la (iic,r:ait a i sitc.’ rasi zi’crca i le del ‘il k’ai e nista , l’cr la
Mostrai iilaiteìh’ia e. per il I’u:’’s’gno. Per icifcci’cna-zic,,ci
ccl cs,’r: il (ceci 5’: n-calircrs i 1cl l’c,r casi’, i y,’,aatrit:e .kssicc-i a c sai cii] e
Filata’Iieai Mccn:t’irinrc:aict- ilcccatiiiniari tlire.-,eia).
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Recensioni

Ettedicì: Ca(aloqo spteialina(o I 960 delle llie4e l’lima
Gior’,o l(aIia— aiiic:iiio—S lariio., Edizioni RI].
ho iTia (Piazza Enrico Fermi I). I 1110

—
l’p. ‘28.

lire 550.

Se lo crescente pi,polarili) delle Busti l’ne” fliorno
avesse ha.w’s’i no ,L un iL cnn val’da, essa I’) t r’,”er,’bt,, -

conrini’enl’ssit,”,- in q,,.’cda picbblicazioì.e. ,‘h,et,’ns’o.
riproduce e q ciote, I olI.’ I’- FI od I uey (‘,c,- rs-’itg’., raI’
ch e sono osi miri e, [tal io ‘lv? 1915 in ,nd, .s , Il,, s,in
li sui 5 osta no - ,,nportato d,sIl - - n’cr doiìis pie ‘no le
jee.p e s’an le iee-kp S’te iI,’r’. te je.ep i i sono o mc gui u-ìte,
la ‘Sezionai i 505,0 di monco le i igei re t’e liiic- ren,t ole,
ma le Fir.st Faq Gote rs sono ri ,nask, t’ei anzi sono
talmente di fiuse da costituire lo base di una vera e
propria- ìndss.steia, A’e.l 1945, tnttas’ia, e negli anni
isrnaed iuta in e ala seone’nt i di Poste 1° i? iorno’se ne
stampavano poche, ed i loro prezzi attuali sono giusti
fìcatan,ente e,sseii elevati.

Il Catalogo in eva-so.,’ - che è stato redatto s’en, e/canile
cura, reca per Ogni lis,st.n. cile-una ao/ inc ai /rane:oboll i
e/sr vi sono e,pplie-e,t i oltre alla dat o esatte, di emissione
e oli ‘indicazione dei bolli speciali sdil izzerti i a o le’uni
casi Quanto alteri jir,,,t is zi,n i - esse doc-n,nr sito 00 il
continuo l’e-ritz o nel sue,, in cli queste 5ìaste, le quali
—

- a nostro on’iso — o’is,stìfeeo,,o la litro ,ir,-sen,—oìn
una rollecia,te. solo Psan<tei I-cr flgsLrazscone che le illusi ra
i almeno altretta,ito belle, di quella eh, stplw’re sul
feci nnibollo; è usi traguardo difficile. in-ei te ‘bit, italiane
lo stanno raggiungendo sempre pii, di frespienIe,

‘buio IterT,ard,,Ili : i,1 roaiìizzazio flO sai ììilairi;, miii —

tare italia n ai d ira isir l.’,qu erra 1915—I Il ed i telai ivi
‘eri-ui pn—sali. In i, Numero lni.’o dedi.’nio alla
l Mostra Medici Filntclisti a. Ediz. SMI’F, Torino.
1959,

(a - )_ L’argom esito trattate, in questo all c’sto sI ad io cli
Itenzo Bernardelli ‘t’in è di quelli, che n’i nostro Paese
ed ai nostri giorni si possono defts ire i popoleiri i,

L’arejomento alci bolli postali di guerra è infatti tra
spirato in maniera deplorevole, se&be,,e esso s’i presti
a ricerche di gronde interesse storico e postale; ben
reni/a qoin.’ti l’ape rei in esante. che prende in ,‘onsidera
ziorte etiLel particolare settore di tale tenui che riguarda
i servizi sein--itar i. La suo iena strito Opnorts, cia mente
suctdirisa i,sqs,,, itro rupi t’sii, r eetuaribi ‘‘ti rispetti ‘e, -

resen te il S’ri,, zs o s,,n-it,,r,e, miii t’ire s’ero,’ 9r05 rio,
quello della Croce Rosso Itolcosa, quello iietl’flreisne
di italia, e etuelli dei nostri .llle,,li. Per rioni,310,
sotto elencati e spesso ri preidntti con gronde “s’ra
bolli opposti presso le ‘arie sedi centrali e periferiche,
e nei diversi ospedali, e persi no ne Il,: n,,v1 ‘ospedale
(n’sa delle quoti era intitolestei o mo I Ferdinando
Paiasciano e-o i sps-tterel,he, es r iqor,-, la -Jseioe itt) s,dlo
slrsso Hesnri Dunoat, in fatto di e’si,o’eziiine. dell’idea
della Croce Ressa Jiil,:e,s,szionolc, Ci teli, iti’in,o con
l’autore, augura,,den:i che il suo studie, ro,,trityuis’-o o
risvegliare L’interesse del pubblico jser qso’sta branca
troppo dimenticata della vera lilatelia.

Catalogue F.S.A. I 9641 spécialisi dos Iinìl,rcs de in
Sarrc.. Oe edutio,. PI, ulal élie h’ì’a,neo— Sarroise— Il—
len,uuside. liolte Postale 118. Paris X. l’p, 48,
prezzo lire 425 iranico di porto i’aei’,,mandal.o.

È un catalogo specializzotri cli tn/te le emissioni
della Sarre e delle loro s’aridO, dal 1920 al 195.9; vi
sono desti relativi alle tirature e numerose, rubriche
ossai dettagliate su saggi, state storiche. oso, all i speciali
delle truppe che staz ionorono rc-ella S’aree pur il l’le’
bis,’ito del 193.5, cc,,. Il voi o s’cee le nea in oltre i fran CO’

1,011 i francesi’ esiss I ‘etjì,ee dì P’t ai,, ‘gessi di,eei e’ i
l’atti eri’, guerra — «scsi presi- le-serie ,,ror ,‘t’o,rcr’lel
t’ogosto’setleoi-hre 1314 -— i quelli 4,1k n’ne d’ cs-n’
pozione / rane-e-se in (bruco aia. s’ocr l’e l’en,iss iiis,e

viso ne, e/sIlo l/cjiulilil ira 11,-ne, sia con, e’eirs” o
Il ‘iesboderi nel 1 13 1 prezzi tolire 4000) sono in
franchi francesi pesanti
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(960 M.qvoi’ Déis’egek halL lòguss.. Ji,iuto dailla Maiqyar
l”iha,cì’liai ‘a1lla,lotsv di l1si,lap,’sl. l’i’. 232, pro-i-io
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I, m ,), fili specialisti in- fre,nenhoili ci’ Ungheria tra’
,seron ,t,-1s, ep,esteì colologo, ch-e è aggiornato sino a
tutto I sudici t .999, un’utile ti,, ietes, molto dettesgliato (sono
indicate tra l’altro le I ireiti,r, delle e-o, issiore i piii rei-e itt i)
est ,,tt 5l’sante itt, contpilesto - .V,,merose ills,.stne,z io id —

fra”,, i ‘tu attre, tu t’ole si e-ti l’sri — ccl uso tulle ha de i
-,ilori redatto un che in Iran n’se. inglese e tedesco. fari’

I ite,n o le, c:sil,sjiee. ns,’on.e dcl (ci (5,1s1 li scisso s,isph -essi-,
li,, susteirsì 1/ io/tn ,‘he il e-olaloqo nino ‘osi i Iran’
cobsdl i aostrioe’m del Is-IO, che furor’o i peisu, ad c’vsere
osati in I ‘ngheri’,.

Nco,’ì’ a;aiiizsai,’iuen—K:ical,,11, 5 e 6 ps.rle. Edito dalla
lterlìn,r lì, ,,snci,e,isa.nn.les’ cri’ia. Pg. 116.
enzll prezzo. (IL ti’liÌ’bile pccsl) 11 eriler l’aro en’lrisp.
\Iii Illusi e. -t7’. Berlin N.
i i. in. ,,.‘is tratt’i di no t’otal,sisO spes’ie,l izzo/o di i sui- ri

sostetti. Il enti, ‘nell,,. e-lt, - 1 «553(5 ep profossdsto c’ct re,’’

chi Io ‘te, n’in,,’ rose si itiele i llustrcc’ì’ini, elenco iii i i nt,’nì
emessi dalla e,’ersesajt le, ‘tal 194-i in o-van-t i, o urlI i con,-
pci ri i nell c zone. OccupI, I,’ dagli A lleat i, n dIci Urt, ain
bI ha I lentoere, tica ‘I’edesc-,, i nelle cx colo ide e,er000t iehe
tra il 1314 ed il 191t. ed infisse n-ei territori occupati
dalle truppe tedesche durante l’sultimo guerra nuindiale.

Calisilogne Kolar 1960: l’o(a,ie stamps al lsrnel. Pp. 64,
pieno i h ra islam ella n a o 1 .65.
Questi, catalogo di feirni sto tascal,ile, con- testo in

iss(eleis’e ed ebeo.ico. ro’o,pr,nde (sette le ens iii ioni at-i
Israele sin o rei -peepreiseo’s’ ir nessi -il 6 gennesio i usAi;

iosa,,ueu (e illustraI oes1i,eAes anche le b aste ssrin,o
giorno, i’ n’i nten ei-i tei vota i ccc.

Stati.p Collectors’ fl’l.o”. ‘ho. (:ouu,pihell ti ‘ flobart

llaiicmiiti. pntslisl,ed hy SI ìuiev 6u1,boli Ltd.
l’p, 112. prezzo 1 tIRaI

-

(14 porlo.
(f.,ss.i, Itol,e- rt Re,tenion, sei, s’onu in e-itt atorr e/silo re,elio

e attI?,, teleris iene i,wlaiì the ha gdi scritto -parecchi
libri di carattere pa-polare s,,i francobolli. ha ora e’oco’
pinio, con ejs,esio suo li uovo vola sue, fin,’ impn.-sa che
‘san era piìi kn/ota da “udIi o,,ni: elv,ella di dare -prr’
rise in/orinazioni mt ?ne,e,’ ioni f,latelsst I di Gre,n
h’r,’togn’,, .N’at-nrolme,ite. conte precisa lo stessei assi ore,

00 sI l’si’,- pretendere lo e-onu jiletezzo, elell’ele,icozion e,
spi’,’ialsnente in- un-ei l’e i,,ia edizione, tela i 41 7 si o ieri
checo in-l’o iono in cj gesto .- ll’h es’s a;lso sono i nelub’
biess,ii,ii te. o- c’oca- inaiare da etsteilei 4 iS ir John li ‘ilson,
i pi te in. portanti e ra-ppeeses,totiei del eollezionismo
britannico. Per ,-iase’up- sso,ninativo si danno l’età,
l’indirizzo, le società fiiutelie’he d’apportenen-zo, il
generi’ di collezione, gli ss-ritti fìtatelie’i ps,blilie’e,t i; e
vi è all,, fine de? voiun,e tisi sii ilissi uno e -preciso de i, co

de i iSss’-s i ‘eco -i nos,ti cii cli -i si interessa particolare, ,nute
ai feancni,olli degli stessi, ,-i,i ,-hr permette al lettore; di
,denfipc,,ee lui cnn/ca/ei nue,, te le sue,,, oso ‘l’e fieni sII,’, Lei
eon.s-,,ltozio,i e dell’noi-ra del Ilotentan — che nod,’sta’

si è ,scl,,so dal? ‘cl-turo i,,,,, il ssm ,,on, c’ieri ‘litie
inc-ci’ lì garato ‘n’sIto bene — l,ersnette anche interessanti
ossecea zìosi i; per ‘seni p,o mie S ir Pre,’ival l)uri,l, il
cel,’bre stsidioso,ti Jsnee’m Ila ,,crd ant-i,’h ità cinesi la esci
collezione i all’ (‘niversit’, di l’,,n,idese, l’a -peslesesnentc
m’i i eizz,,t,,isoo i ‘ hnhl,s es - verso i? vece-I, io s in pero dei
Miti0 e dei (‘liiiig, “orne dimostra la sua essee,,ltq di
fra,,,’, s’cidI i ed o un all i. ‘li questo paese, delle s’sec e,, is’
rioni toso ti e degli sc eh-i postal,’ esteri s’si L’is, o,

l.e 411 i in piaid i nei i rairÌu’o bolli di tatto il mondo,
l:asn Editrice I’aiìorailia,. ‘[resuto. Pp. 62, prezzo
lire 9(I.
((en.). Fra i psolti eesll,’zionisti di francobolli a sog

getto sportivo v’è chi desidera ridurre la ss,a raccolta a
piii modeste proporzi 0,55’ -nu-ineeietse, preferendo la spe
ciaiìzzeszi asic- in ona delle varie branche dallo spari
allci collez-ìon-e generale di ltd-te le e In issiosi-i eesn tale
sog(p:tt,,, Il volu incito ira pubblicato vuole aliti,,,, lo
c’sieri’ alt’ utile guido- ‘in io.l s,’n sss. ci,, ora od oca n si se
testo ,p,eolrit I-atene lussI iein ti, frasi ‘-est,, in e;le.se i: tedesco)
t,,tti i feoa-o (stilli tsppe.-esi sci-I ns,,n-tln -s’ss en’ce,s-ie,n e’ de i
ti bit’? i oli,,, pi,’s’ n’estere i , i s’ceo’ i nciore ctec quelli di
sitesie- del ‘S’Pii, I.’onno d’,’niìse-ìsio, la rle.venizio,,r dei
siiqoti frati ,‘ol,ofl e I’ h,ct i,’isz isis, e de-I loro calore fe,ec miele
è sto/si r,tess sta .t,sfiì ci, de — e lo è — od indinizzore
il s’ollezion ista, eh,: isoirì, poi ne, cc,,r,, nei eataloghe,
di e, ne, o i i un no, Is- qaolazs urti, ch e q,o ai e,sieeoio, de’ i
fcan’-oh olli stessi. Un solo oppuinto è sia farsi a chi
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ha compilato (anonimarnente) quest’opera, e cioè che
potevano essere evitate le inutili ripetizioni di descri
zione d’un soggetto unico per tutta una seri,’ ed au,nen
tate invece te notizie relativa ai motivi delle emissioni:
per citare un esempio si poteva precisare che il 15 e.
emesso dal Partogallo nel 1928 era un francobollo d.a
aggiungersi obbligatoriamente alle normali affranca.
fine, e che il ricavato della sua vendita contribu al
pagamento delle spese per l’invio degli atleti lusitani
alle Olimpiadi di Amsterdam.

La poste hòtellère osi Snisse. EdIzione Sandoz 5. A.,
Basilea. Pp. 20, senza prezzo.
(tn. 1. Pochi collezionisti conoscono gli interessanti

francobolli della pasta alberghiera della Svizzera cen
trale, che sono rari e molto ricercati dagli specialisti
se si trovano su lettere o cartoline effetticamente passate
per posta. Si tratta d’un servizio privato, iniziato
poco dopo il 1860 e protrattasi si.n.o alla fine del secolo
scorso, che venne organizzato dagli albergato-ri di alciene
localitel turistiche di montagna, d’accordo con le poste
svizzere, per migliorare il sereizio postale tra gli alberghi
e gli uffici postali. i francobolli pricati avevano un
valorc facciale di 5 o 10 centesimi. ed il ricavato della
loro vendita serviva a pagare i corrieri che dovevano
provvedere al trasporto delle lettere dagli alberghi al
più vicino ufficio postale, dove la corrispondenza veniva
poi affrarecata con i francobolli ufficiali, La bella
monografia ora pubblicata, che si presenta con una
elegante copertina su cui sono riprodotte a colori alcune
di queste affrancature miste cli Ironcobolli ufficiali e
privati, I dovuta od un notissimo collezionista svizzero,
il dr, FI. Leemann-Geyrnaller. Esso offre tutti i dati
conosciuti circa i francobolli ‘ alberghieri e niti
dissinie illustrazioni di documenti passati per posta
e di esemplari nuovi tutti appartenenti all’autore, al
q,iole “a un sincero elogio per la completezza del suo
difficile lavoro.

John cbr. Coutsis: Los hureauz de poste 9rees et
curi ohlltérations dé1,,ìis 18Cl i usqn ‘9 19(10. Atene,
1959. Presso l’tintore. 7, Stadinrn Str., Atone.
I’p. I72, senza prezzo.
(tal.). L’opera più completa sugli annulli greci era

sinora ritenuta quella di 4. Lavenir, pubblicata nel
1916 ed attualmente tntrovabile. il volume ora com
parso col,na quindi una lacuna e vi riesce in modo
davvero ottimo: tutti gli annulli usati dagli uffici
postali greci sulle prime emissioni (testa cp’ande e
piccola di Mercurio) sono elencati nelle loro diverse
grafle, illustrati nei vari tipi Isei) e quotati. Lo studio
di John Coutsis è quindi completo sotto tutti gli aspetti
e sarò accolto con vivo favore da quun.ti si interessano
ai , classici • di Grecia. il testo è redatto in greco,
francese, inglese e tedesco, casi da essere comprensibile
ai collezionisti d’ogni parte del inondo.

L’italie, la Vatican et la Somalie t’mettront, le
7 Avnil pro.chain, des timbres spéciaux four célébrer
l’i Annie Mondiale du Eéfugié’, organista par les
Nations’Unies. L’émiss-ian italienne ne comprendra
qu’,ene valeur, illustrée avec un détail du fresque

L’incenilie de Borgo de Raphaèl. La seirie du Vatican
constera de cix ti,r,bres (5, 10, 25, 60, 100 et 300
Lire5), reproduisant trois peinturcs italiennes: la
‘Fuite en Egsjpte , par Fra A noelico, Saint Pierre
distribuant les aum4ncs » par Masarrio et la « Madonna
dello Misericordia par Piero dalla Francesca. La
Som,vlie brtettra cinq timbres, dont voici les vale’urs
et los sujets: poste orelinaira: So. 0,10, cigogne; «So.
0,60 et 0,s0, carte de l’Attigue Nord-Orientale; aviation:
So. 1,50, palmier, Chaque valeur montrera aussi
l’emblème de l’Annte du Rtfugié.

34th Bésnm, 1958—1959. 11. B. llnrrne,r Plillatelle
Orijiiaisation — New York, London, Sydney. I’p. 36.
S il consueto riassunto annuale dei maggiori risul’

tali ottenuti durante l’ultimo stagione nelle oste tenute
dalla famosa Ditta internazionale. Tra i realizzi più
notevoli citiamo qseelli per due esemplari det lZd nero
del Canada, 1851, su. carta vergata, l’seno nuovo e
l’altra usato, che sono stati aggiudicoti rispettivamente
a 2800 e 2000 sterline; per un 4d Woodblock del
Capo di Buona ,S’peranza, usato, che ha ottenuto
500 sterlina: per un blocco n,eovo e margine di foglio
con iscrizioni del 4d li tav. spaziotura 2-2% pesa,
dall’india, 1854, aggiudicato per 1.550 sterline; per
una , (irocetta ‘ di Nupoli, usata, che ha realizzato
700 dollari; per un 24 cents di posta aerea degli Stati
Uniti con centro capovolto, nuovo, che ha raggiunto
le 1450 sterline; per una striscia u,sata di qiusttro
dall’id carmninio scuro della nuova Zelanda, stampa
di Londra (cx collezione Caspary), che ha ottenuto
1600 sterline: per un saggio dal 20s del Giappone,
emissione 1874, aggiudicato per 3-600 dollari. L’opu
scolo, in edizione di lusso, i copiosasaente itlustrato.

Cntaloqne olìieiel de Belqique. Cong o UcIge et Enauda—
Uransli. Edizione 1900 della Chambre Svndleale
hel9e dos néqoeianls o” tlmhres—poete, Brnzelles.
Pp. I 78. tr. h. 25.
Si tratta di un catalogo completo, non specializzato,

di butte (e emissioni belgha, con quotazioni. molto e,de
renti alla situazionc del mercato giaachè. sono itate
preparate dal Sindacato dei commercianti. Molto ben
illustrato, in edizione tascabile a di elegante aspetto,
questo catalogo, che segue la nsemerazioae dall’ 1’vcrt,
presento citi convadi elenchi riepilogativi e dedica anche
alcs,.ne pagina alle emissioni di altri Paesi per l’Espo
sizioree Universale di Bruxelles.

La eolleetion par geare: Catalogne de Timbres-’
Poste a La Fanne a. pur Cltme,,t Urna. Editlons
Urna et Fili. 8.1—85 Galerie Ileaujolais, Paris ler.
Pp. 80, prezzo 3.50 NE.
(f.m.). Questo catalogo di francobolli a soggetto fa

seguito al precedente dello stesso autore su Sport e
Scautismo, del Quale ricalca le orme per qseanto riguarda
le ottime illustrazioni. le indicazioni della nusnera
zione Yvcrt e le quotazioni, che sono dote in nuovi
franchi, BanchI ciò non. sia espressamente chiarito, il
sig. Brnn ha evidentemente limitato la catalogazione
ai francobolli aventi animali qseale soggetto priìscipnle;
di conseguenza non vi figura alesena di qseelle emissioni
italione in cui sono riprodotti cavalli (Ferrucci. Gari
baldi. -3fedaglie, cc,,.) od altri animali. Casi impostato,
il Catalogo Ri-un sarò inehsbhia-mente della massima
utilità a tutti i collezieynisti a soggetto specifico fauna’.

Deux séries sont snises en sente le 29 Flurier: una
de deux timbres (15 et 80Lire) poter le’ Synoda Romain
qui a eu lieu pendant la dernitre sernaine de Jancier;
et une de quatre (15, 25, 60 et 110Lire), can-onimorative,
de St. Antonine, écèqsee de Florence, snort est 1459.

Saint-Marin
On est informi que la RIpublique de Saint-Marin

va tmettre, ò l’occasion dea SE Viies Jeuz Otpmpiques
de Roine, una série de quatorze timhres.

Somalie
Troia autres séries sont ò l’flude, mais elles ne

paraitront qu’après la date du 1cr Juillet prochain,
quand la Somalie aura atteint san indipendance. Ce
seront des timtsres avec le portrait du nouveau Chef
de l’Rtat, ‘inc serie cops,nisnorant l’indeipendance et
dea timt5res de bienfaisance Cn faveur de l’enfance.

Année Mondiale dii Réfugié Vatican
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Europa
ALBANIA (5 dIcembre 1959) — Celebrativo del

Docimo anniversario della dichiarazione universale
dei Diritti dell’uomo. Rotocaleografia eseguita a
Tirana. Dentellatura Il.

Lck, turchese (Madre con ba,nbiszo € stemma
dell’oNu).

Il pezzo L. 110
anche In roguetto, senza dentella

AUSTIILA (28 gennaio 1900) — Posta Ordinaria.
Valori complementari della serie monumenti Ini
ziata nel 1957 (Yvert Nn. 870 e segg.). FotolitogralSa.
Dentellatnra 14.

i Scellino, bruno (Santuario di Mariazeil); 1.40
Se., turchese (Land/saus a Klagea/art); 1.80 Se..
oltremare (M115LLUT0Z ad StatI nel Tirolo); 3.40 Se.,
oliva (Steincrtor a Krerns); 4.00 Se., violetto ros
siccio (Wieasrtor ari Hainburg); 5.50 Se,, grigio-
verde (Churerlor a Fetdkircis); 6.00 Se,, azzurro latteo
(Land/saus a Orac); 6.40 So., azzurro (Ooldcnes Dachl
ad Innsl#uck).

BCLGIO — Posta Ordinaria. Tipo dei trb. di p.o.
con lo stemma dello Stato (Yvert Nn. 849 e seggj
realizzato in formato maggiore: mio. 23 x26. Stesse
caratteristiche di stampa. Dentellatura 11 t4.

1 Frane, rosa.

BULGARIA (Gennie) — Commemorative de!
centenario della nascita di Zameubor inventore della
lingua internazionale • esperauto.. Fotolitografia.
Dentellatura IL.

1.25 Leva, verde scuro e verde giallo (Effige di
Zasne.nhol e milles’i,ni • 18.59-19.59 ‘).

Il pezzo L. 160
N.B. - Questa emissione ci offra oggi l’occasione

di riparare ad un’inasattezza nella quale siamo in’

volontariamente incorsi a pag. 71 del N. 10/1959
della nostra rivista, allorché affermammo che i
francobolli di Polonia erano commemorativi del
50’ anniversario della invenzione dcll’Espcranto.
Dovevamo invece dire che tale emiesione polacca si
riferiva al centenario della nascita del Zasncuhof.
Ringraziamo per la segnalazione il dott. prof. Giorgio
Canuto. Presidente della Federazione Esperantista
Xtaliana. chi: ci ha tetto rilevare l’errore.

— (Gennaio) Commemorativo dcl cinquanta
nano della m,,rte dello scrittore Vaptzarof. Foto’
litografia. Dentellatura 11.

SO stotinchi, marrone e verde giallo (Effige del
cOtsLiIiCmatiltoL

11 pezzo L. 95
(GennaIo) — Celebrativo del Terzo Congresso

di Paracadutismo. Fotolitografia. Dentell. 11. Tr.
1.25 Leva, verde azzurrino e giallo (Paracadu’

Lista in azione sullo sfondo di una antenna di stazione
radio).

CECOSLOVACChIA — Posta Ordinaria. Valore
complementare della serie con eflige del Presìdente
della Repubblica Antonin Novotny. Calcogvafia.
Dentellatura 17 xli 3”,.

30 halen,, violetto.
.1? pezzo L. 40

FRANCIA — Posta Ordinaria. Tipi di iTh. di
posta ordinaria delle precedenti emissioni o di nuovo

Cronaca delle Novità

N.B. - Emesso
tura.

li pezzo L. 160

La serie di otto valori L. 1050

— (20 geunaio) — CelebratIvi della 2 Sparsa
chiade Nazi,inalc. Soggetti diversi. Caicografia €

rotocalcografla combinate. Dcnte)l. 11 Y. Sp.. Tr.
30 haleru, rosso mattone e bruno nero (Una

giovane ginnasta sullo sfondo di uno Stodio); 60 h.,
grigio-azznrro e blu nero (Sciatore): 1,60 Corona ecco’

. 20 elovaecha, hruno giallo e nero bruno (Pallacancstro).
La serie di tre ralori L. 310

/i’ell’inksslo sIi agevolare il compito dei collezio
nùti di francobolli a soggetto, facciamo seguire alla
descrizione stelle singole serie una sigla, in carat
tere nerello, cile pcns.ctlerà di assegnare subito i
francobolli facenii parte della serie o la serie
intera ad una determinata raccolta tematica,

Ecco. in ordine alfabetico, le sigle adottate
per dodici raccolte prescelte, con a fianco il nie
rimesSo al tema.

Ar = irte Ml = Manitesta’
Re = Boy-Scouts zloni iilateliche

Ma MusicaCr = Croce Rossa Re = Religione
FI Flora Sp = Sport
Ce Geografia i’r = Trasporti
Me — Medicina Zoo Zoologia

« Il Collezionisia . Italia Filatelica» . N. 3 - 1960 45



tipo, con indicazione de] prezzo in franchi pesanti
Emissione: 2 gennaio 1960. In,lie,hiam,, per i vecchi

tipi il numero Yvert, tra parente i.

5 eent,n’es, bruno-re Lo e ro. so (S’tempie di Lille -

1246): IDe., verde (Miditrir -iIfl 1): 15 e. poii
cromo (Stimma di llqrri-i1 °5’: 20 e. turche, e e
rosso hIlL,’,’ o (S’in, ir,oI iur4, Poi’, il 7 ‘‘10 , ri4 eegstata

La serie di cinque valori L. 115
(16 geunaio) Nuova serie turistica Con

prezzo in ‘franchi pL’sant.i ‘. Soggetti e formati
diversi. (‘alcogralia. Dentellatura I I. Re.

— (li gennaio) —. l’os te N’rea. Tipi dei frb.

aerei in corso con indicazione del valore in franchi

pesanti ‘. Stesse caratteristiche. Dente]]. 13. Tr.
2.00 Franca. bruno’nero eoltrc’mare (31 A.

Aeroplano • Nerafla.v ‘1; 3.00 Fr., verde scuro, oliva

e verde azzurrino (35 A. - , Morane’Se,u,letier 760
Paris ): 5.00 Fr., azzurrn’nero e nero (36 A.

Cerat’elle i); 10.00 Fr., oliva, lilla e nero (37 A.
Elicottero • Alouette

La serie di quattro valori L. 3750

GERMANIA — Jiepnbbliea Democratica Orientale
— Celebrativi delle Olimpiadi 1961) o dei Giochi
Olimpici Invernali. Fotolitogratia. Filigrana: « PUR
e fiore crociata’ ripetuta. DeatelI. Il ll’,. Sp., Tr.

5 (Pfennig). bruno e arancione (Pugilato); 10

(Pfg.), verde e arancione (Corsa a piedi); 20 (l’fg.),
rosso o arancione (Salto rea gli sci); 25 (l’fg.), oltre.
mare e arancione (I”acì,.ting).

N.B. - Da aotare che’ manca l’indieay.ione che
le Olimpiadi si svolgono a Roma. o i Giochi Invernali
negli U.S.A. Il valore da 5 Pfennig, ha tìrat’jrn
limitata ed è state bloccato.

La serie di tr erribn L. 3’25

a:alI,!,I
. «lavi :;..

NORvEGIA — Diamo illustrazione OLI lite franco’
bolli emessi il 13gennaio a beneficio dellAssociaztDne
Femminile per la lotta contro In Tbc (vedi • Il Colle’
zionista’ N. 2/60, pag. 441.

— (Gennaio) — Poste Ordinaria. Complemento
della serie con effige di re Olav V (‘Vvort Nn. 381
e segg.). Stesse caratteristiche.

80 oero, bruno. l’I pezzo L. 110

— (Gennaio) Servizìu dello Stato. Valore com
plementare della serie in corso (Yvert N. 67 e segg,).
Stesse caratteristiche.

2 Corone, verde grigio. Il pezzo L. 250

ROMANIA (Dicembre) — Emissione dedicata agli
esperimenti sovietici per il lancio di razai telegueidati
nello spazio. Formati o soggetti diversi. Fotolitografla.
Fillgrana ItPR , ripetuta. lJontell. 14. Tr., Ge., Zeo.

Poste Aerea: 1.55 Lei, azzurro (Il razzo dei 2 le
Ulio 1959 che trasportò un cane e un coniglio, recuperati
poi in perfetti eomfi’-,oat di pila) t.60 Lei, azzurro
su rosa pallido ‘La fotografia della faccio sconosciuta

rmr
della Lus,.o, eseguita dal razzo eosrnli,o sovietico il
7 ottobre 1959); 1.75 Lei, azzurro (Il razzo lanciato
il 4 ottobre 2959 con le sec traiettorie attorno alla
Terra e allo Lunai.

La serie di tre valori L. 700

da Piel): 25 e., nzzor,’u «,otn’r,,:tr,’ e rosso vermiglio
(Mariatsna sulla nere),

r

.-m;Zor
039;

15 eentimes. azzurro •re • e azzorre r,,s,di,e (Gai’

tedrale di LeonI; 30 e, azzurro, bruno e verde (Castello
di Fougires); 45 e.. bruno-nero a violetto (Le Gole
di Kerrata in Algeria); 50 e., verde cupo e vinaecia
(Lsi Moschea di Temlez’es, in Algeria): 65 e.. azzurro
turchesi’, histrn-i,,’ro e- ri-riti’ scuro ; Le l’oliata della

Sinai,’): SS e., “er,le bistro e asso eri, il riodot(o di
Chaamont); 1 Frane, violetlo, verde e azzurro chiaro
(La Chiesa di Cilaos sullo ,efoado dei jlassiceio di
Bèaard nell’isola della RIunionI,

Le serie (li sette valori L. 750
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L
Le novità con i prezzi tra parentesi sono

vendibili In relazione alle possibilità dl

ritorniniesito.

DITTA ALBERTO UOLA1FI - T0RI?0

IEIrpEI
I

•
— (Gennaio) — Commemorativi di vari scrittori

illustri. Fotolitogralia. Effigi diverse. Carta con fili
grana RPR ripetuta. Dentellatura 14.

20 bani, grigio (e.iheorghe Cosbuc - 1866/1918);

40 b., lilla-rosa GJon Luca Caragiale - 1853/1912);

50 b., bruno (Ottobre Alexandrescu - 1812/1885);

55 h., bruno-violetto (A (ciandru Donics - 1806/1866);

1 Leu, violetto { (‘r,stuchc Negruzzi - 1809/1869);

1,15 Lei. azzurro-nero Di milite Boii.niineanu - 1889/
1873),

La serie di sei valori L. 800

SI’AGN. Posta Ordinaria. Cambiamento di
colore di nn valore d’ha serie in corso con effige
di Franco (Yvert Nn. 854 e segg.). Stesse caratte
ristiche.

15 ccntimos, bistro-giallo (anziché bistro-bruno.
Il pezzo L. 10

— (29 febbraio) — Emissione dedicata alla cauto
machia. Soggetti e formati diversi. Ca[cograoa.
Dentellatura 13. Zoo., Sp.

Posta Ordinaria: IS ccistimos, seppia (Toro di
Lidia da cosnbattin,ento); 20 o., violetto-azzurro (Tori
al pascolo); 25 e., violetto scuro e grigio (Tori al
corral in Pasnplona); 30 e., bruno-giallo (Toro in
atlo di entrare nell’arena); 50 e. Metro-violetto (La
coppa); 70 e., verde e bruno (L’uscita del e bande
riltero e); 80 e., verde e azzurro (Una figura della
‘sue (cia e); 1 Pesata, bistro e arando (Altra figura
dufla muleta e); I P. 40 e., vinaccia e bruno (Terza
figura della muleta ,); I P. 50 e., verde-giallo e
turchese (Quarta figura della e muleta e); I 1’. 80 e.
verde scuro e arancione (Picador a corallo) 5 Pts.,
rosso e bruno / Toreador in costume dt un secolo fo).

Posta Aerea: 25 ccntimoa. violetto e rosso CL-a
Ptoza de toros in un villaggio)-. 50 e., azzurro e verde
(La Cappe); t Pesata. carminio e arancione (Saluto
dcl torero dopo la morte dei toro); 5 Pts,, violetto e
vinaccia (PIana de toroz in una gronde cUte dava-isis
una corrida).

N.B. - Tiratura: 5 milioni di serie completa.
La serie di sediri calori L. 400

SlEZ1. (18 febbraio) — Celebrativi dei cente
nario della nascita del pittore Zorn. Calcografia.

DentelLatura 12 ) sui lati orizzontali (o au tre lati
per il valore più basso). Ar.

30 acre, grigio azzurro (Effige di Zorn da un auto
ritratto eseguito in acquaforte); 80 o., bruno (Idern.).

La serie di dite salo-ri L. 220
Id. di tra valori L. 280

TIJRC11IA (15 gennaio 1960) — Sesta serie dedi
cata ai Capoluoghi di Dipartimento. Formati e
soggetti diversi. Rotocaleogralia su carta con fibre
di seta colorate nella, pasta. Dentellatura 11. The.

5 kuros, grigioverde (Manisa); 5 k., lilla-rosa
(Mano); .5 k.. bruno-rosso (Mardin): 5 le., verde
giada (.llersin/; 5 le,, verde-giallo (Mugla); 5 le..
grigio-oliva (Msss); 5 k., verde (Sceschir); 5 le.,
terracotta (Nigdc): 5k. azzurro (Ordu); 5 li., violetto
(Sire): 20 k., grigio-nero (Manisa): 20 k-, lilla-rosa
scuro (ifaras); 20 k.. terracotta (Mordin); 20 k..
verde ar.z,urrino (Jlersfn); 20 le., verde vivo (Mugta);
20 k., verde oliva CIists): 20 le., verde smorto (Ne,
sekirl; 20 le-.. rosso bruno (Nigde); 20 le., azzurro-
grigio (OrditI; 20 le,, violetto-nero (Sire).

La serie- dì venti valori L. 275

11.11,8.5. (ah) l’nv. I 959 il flelIn. 1960) — Valori
complementari della sorie dedicata a) Piano Set
tonnata ggctti dieersi. fiotocalcografia. Dentella
tura 12. Zoo.. Tr. . -

IO Ko jeechi - rosso e giallo (Falce e martello -‘mIla
sfondo del Creeitno; la scritta dice:’ Il Piano Sitten,tale
t’errd compiuto prisnu del termine pres,isto! ); IS kop..
bruno, verde e histro (Alleroeneeilo del bestiame);
20 kop., verde giallo e rosso (Mietitura meccanica);
60 kop,, oltremare, rosso e giallo (Energia elettrica).

I quattro valori L. 175

it
I •,-/,,, O

—. (21 dirrss’brc) Valori eompl ‘‘ne ubiri della
serie • Protezione della fauna selvaggia’ (vedere
‘Il Collezionista., N. 12)1959 a pag. 53). Stesse
cantieristiche tecniche. Y’.o.

00 le-opachi, polieromo (Callo di monte); 1 Rublo.
azzurro e rosso (Cigna).

I due valori L. 250

01
— (:10 dicembre) — Commemorativo dcl 40” sani

versano della creazione della Cavalleria Sovietica,
Rotocn.le-ografia. Dentellatura 12.Ar., Tr., Mn.

40 kopechi, suu)tieohone (Riproduzione del auadro
di 3-i. (e’rekos, « I trombettieri del 1’ Reggimento CuraI
Iena e).

I! pezzo L. 05
— (llQ dleemi,re) Serie turistica (continuazione

della serie descritta a r’ag- 46 del N. 2 di questa
rivista). Calcografia. Dentellatura 12.

10 Kopcchi, vinaccia Il Lago Riza nel Caucaso):
25 kop., rosso sangue (Il Lago Iskcsnderkulj nsltAsia
Centrale-); 25 kop.. bruno-oliva (Regione inar-ittioea);
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— (20 gennaio) — (ul,’l,rzc.livi citi .,,‘iileuario
della nascita di Anton Cccov. Soggetti diversi. Roto
calcografia. Dentellatura 12.

20 Ropochi, ardesia grigio e rosso (Cacov giovane
a la sua casa di Mosco); 40 kop., bruno-rosso, azzurro-
grigio e giallo (Gacosi a Latta in Crimea e sua co-tal.

La scri di due valori L. 100
N.B. - Notizie ed esemplari fornith-i dalla cortesia

della Mezhdunarodnaj’i Knitsa di Mosca.

3 conta, giallo e nero Veduta defl’4rseaale-rosso);
‘2 e., violetto (Porto di 5. John

- nero).
La serie di due ralori L. 65

AL:STInLI.l (3 febhrnie)
— Quarto valore della

serie dedicata ai fiori. Colcogvafia su carta senza
filigrana. Dentellatura 11. FI.

1/6 d., ros-u su giallo (flora di Campanala di
Natale • Eland/ordia Grandi/tara i).

Il pezzo L. 160

CEYLON (31 dicembre 1959) — lebntìvo della
istituzione dell’Università Pirivena a Ceylon. Ente
calcografia eseguita in Olanda.. Dentellatura 12. lle.

IO conta, azzurro o arando-rosso (Vedute a sinistra
della Viduodaga Pirivcna e a destra dalla Vidyalonkara
Pi i-i certa; in alto, rispetliea,aente le. cOlai dei fondatori
Venerabile Hikkada,cr- Sri Su,nangaia Nayaka flero

e Venerabile Ratrnalan.e Sri Dkarrnaloka Nayaka
Thero; a/ centro la ruota del Bt,ddah i’ayaathi).

Il pezzo L. 25

Impero inglese
ANTII3U.t (I’ granaio 1900)

—. Celebrativi della
Nuova Costituzione. Francobolli della serie in corso
(Yvert Nn. 106, 1111. sovrutnmpati con la scritts
su quattro righe i COMMF;MQIIATION I ANTIGUA i
CONSTIPUTION 11961)..

Il paradiso
dei cacciatori

FAIKl.ANl) (IO febbraio) — Pasta Ordinaria.
Caleogrutia. Effige di Elisabetta 11, corona di San
Edoardo su tutti i valori. Vignetta di colore uero mifi.
gurantu una specie di uccello. Fili rana i CA o Corona
reale i a caratteri tondi ripetuta. Dentell. 14 xIS 4.
Zoo.

½ pennY, verde scuro (Tardo delle Palkland
• Tnrdus 1. ioikloadiì ,; I pennY, roaso (Gabbiano
don,eni,-ana • Lseu.s domìnica,iits i) 2 pence, azzurro
lPinouiiio indiano • Ppgoscelis papua); 2 , d., bruno
chiaro Stornello di pnlusìa delle Falkland • Przttcs
niilitaris falkla,idieus); 3 .1., oliva (Oca delle colline
i Chloephaga Fida lcacopt era i); 4 d., magcnta (Anitra
dei bastimenti i J’ochgerrs l’rochypterus ‘1; 5 4 0.,
violetto (Pinguino za/torocer Essdyptas erestats,s i);
6 d., bruno scuro (Albatro dalla ciglia acre • Thalas.
sarche sactenophris i); 9 d., arancione (Colimbo o
stolaga d’argento • Colyrabus occtpitalis t) 1/-, violetto
scuro (Ostricaio variegato i ffaernatopus Ieucapodus i);
1/3 d., oltremare (Anitra di palude e fiacco giallo

A

Oggi, mentre in tutto il mondo (o quasil si lamenta
la scarsitÀ della salvagrmna e i fucili ben ingranasti
giacriono negli astucci, fori. molto phiLecre ai Seguaci
di Nsmbrod — o di SantUbcrto sa lo si preferisce —

il sapere che vi è un Paese dove la fauna avicolo è
particolarmente numerosa ed interessante, anche se
appartiene a quella specie che non è clic parzial
mente commestibile.

Il Paese sono le Isole Folklaud, o )ylalvine per
dirla alla ‘spagnola ‘situate nell’Atlantico dcl Sud
in prossimità della Patagonia clic, su una superficie di
oltre undicimila chilometri oundrati. calli buio si e no
duemilacingueconto abitanti. Gli uccelli sono quasi
tutti delle specie acquatiche e addirittura ucarine e
quindi si cibano quasi esclusivamente di pesci. Di
conseguenza la loro e;Lrne è piuttosto cOriacoa cd
emaoa un odore di salscdinc grassa. clic la rende
male accetta ancho allo stornato piI, robusto. Parti
colarmente interessanti sono i ‘ Pinguini delle rocce i

e i ‘Pinguini indiani’ che vivono in colonie nume
rosissime e sembrano, visti da lontano sulle distese
nerose, asscmbra.meati dì domini in frac. Come sì
vede • l’ultimo frac i è quindi ben lungi dallo sparire
anche so, per fuggiti- lc Lcì”i ti., s’è rifugiato con i
pinguini nello zone aatartìcbc.

60 kop., azzurro: I .1/enti Th:leh e,,,- ll’Altejl ; 1 ilublo.
verde erba (I Monti Hìbinskiel; i Ubl., arancione
(La regione dt Gursszll in Crimea).

in serie di sei calori L. SOlI

I-I
f: à”;i

asic wtiaisrncm

‘I

RIFLEflORÈ FALKL&ND ISLANLÌ ——

A

FAKLAND 151Ml

-a ‘..

5d .‘s
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LKLAND I5LAff FALKLANO ISUNDI .-- --

II?.:*aI
Anas fico irostris ); 2ì-, re -so li non (Oca Urto. alghe
Chlocphaga hybr-ida ,nalvinarnm I; Sì-, verde azznr

rino (Cormorano reale Pluzlacrocorax a1bneesder i);

10/-, lilla-rosa (i Caranch.o i o Polyhonzs planeus i);

i Lira sterlina, ocra giallo (Cigno a collo nero’ Cygnus
melanocoryphus

La serie di quindici valori L. 5501)
NE, - Per le illustrazioni vedi • Riflettere i.

JOHORE (10 febbraio) Celebrativo della ineo- -

rona-zione del Sultano Sir Ismail ibni A1-Marhum.
Rotoealeografia eseguita in Svizzera su carta senza
filigrana ma con fibre colorate nella pa.sta. Dentell. 11

10 conte, multicolore (Effige del Sultano e stemma
dallo Stato).

[1O4

S.

___

MALTA (9 febbraio) — Commemorativi del
XIX centenario del naufragio di 5. Paolo nell’isola.
Soggetti e formati diversi. Rotoetlcografia. Dentel
latura 14. 1k.. Ar.

1 34 d., azzurro e camoscio (Naufragio di San Paolo
da un dipinto dell’italiano Palombi); 3 d., malva e
azzorro chiaro (Consacrazione di San Publio a Primo
Vescovo di Malta da porte di 5. Paolo); 6 &, carminio
e argento (Partenza di 5. Paolo da Malta da un
dipinto di Palombi); 8 d., grigio (Statua di San Paolo
esistente nella grotta della Chiesa di San Paolo a
Rabat di Malta); 1/-, bordò (Angelo simbolico che
apre il libro degli atti degli apostoli); 2/6 iL, verde
azzurrino (Ilitrotto di San Paolo che rrqqr un Libro

PAKISTAN (Gennaio 1960) — Celebrativi della
Giornata dell’Esercito. Stemma dello State e scritta
celebrativa. Fotolitografia. Denteil. 13 34 xIS.

2 annas, verde, rosso e azzurro; 1 a., azzurro
e rosso.

Oltremare

La serie di due valori L. 180

ANTILLE OLANDESI (12 geunao) — Cominemo
rativi del centenario della morte di Monsignor
Martinns Niewissdt, primo Vicario Apostolico di
Curaqao. Effige del commemorato e suo stemma.
Rotocalcografia eseguita da Ensebedò. Dentella
tura 1334. Re.

10 conta, vinaeeia; 20 ots., violette; 25 ets., oliva.
La serie di tre valori L. 250

BRASILE (Gennaio) — Commemorativo dcl primo
centenario de]POpera Presbiteriaoa nel Brasile. Foto-
litografia su carta l9ligranata « CORRETO DO
BRASJL i ripetota. Dentellntora Il. Re., FI.

3.30 Crozeiros, verde (Pianta di agyaae in fiore).
Il pezzo L. 35

— (Gennaio) — Commemorativo del Cineiuante
Dario della scoperta e delliili-ntifl,-isinnc- di-I parss

Il pezzo L. 30
(Gennaio) — Commen,orativo del centenario

della nascita di Luiz De Matos, fondatore del razio
nalismo cristiano. Fotolitografia ira carta filigrana
es Dentellatura 11.

3.30 Cruzeiros, bruno-ròsso (Effige del covnmenwrato
accanto al Palazzo delle CortesI. Il pezzo L. 35

— (Gennaio) — Celebrativo della visita del Presi
dente degli Stati Uniti del Messico in Brasile. Foto-

CAMBOGIA (Dicembre) — Emissione a beneficio
dell’infanzia Soggetto: la solldarietè. dei fanciulli
dl tutto il mondo. Caleografia - Dc,ntellatnra 13.

&20 Itial. violetto; 0.50 11., azzorre; 0.80 R..
rosa earminio

La serie di tre valori L. 50
— (Dicembre)

—- Pro Croce Rossa. Francobolli
precedenti, sovrastampati In rosso con l’emblema
della Croce Rossa a sinistra e nuovo valore adda
zionale a destra. Cr., Me.

0.20 +0.20 R., violette; 0.30 +0.50 R., azzurro;
0.50 + 0.80 R.. rosa airminio,

La serie di tre valori L. 50

CAMERUN (1’ ipeannio) — Celebrativi della pro
clainazione dell’indipendenza. Soggetti diversi. Calco-
grafia. Dentellatura 13. Ge.

20 Franelfi, verde, carminio, vinacela e bruno
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gita • Schistosoma Mansoni. da l’arte del dr. Piralà
da Silva. Fotolltografia su carta fihigranata c.s.

Il pezzo L. Dentellatura Il. Me., Zoo.
2.50 Cruzeiros, violette-rosso (Effige del dr. Da

Silva e riproduzione del parassita).

litografia su carta filigrane cs. Dentellatura 11.
Posta Aerea.

6.50 Cruzeiros, bruno (Effige del dr. Adolfo Lopez
Mateos). Il pezzo L. 50

dove è riportate la freaowh-lla sua lettera ai (jorinti
‘Soffrii il naufragio nel nome di Cristo).

La serie di sei valori L, 650

i
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(Carta geografica del Camerun e bandiera nazionale);
25 fr., grigio-nero, verde e giallo (ESIge dai Primo
Ministro A. Ahidjo).

La seria di dea-, colori L. 175

CINA — Ilepu bbliea Popolare (211 dicembre) —

Celebrativi della Prima Riunione Sportiva allo Stadio
dei Lavoratori di l’echino (13 settembre - 3 ottobre
1959)- Soggetti diversi. F’otolitografia. Dentell. 14.
Numerazione: 234/249. Sp., ‘Tr.

8 fen, ocra pallido, grigio e nero (Atleta sul podio
e bandiere); 8 f,, azzurro, grigio e nero (Paracadu
tismo); 8 e., bruno-rosso, violetto scuro e nero (Tiro
alla pistola); 8 e., verde, cera e nere (Nuoto); 8 e.,
verde azzurrino, ocra e nero (Tennis da tavolo); 8 e.,
grigio, nere e bruao (Sollevamento di pesi); 8 e.,
azzurro, ocra e nero (Salto in alte); 8 1., grigie-ve,’de,
ocra e nero (Conottoggio); 3 e., giallo araneiato,
ocra e nero (Corse campestre); 5 1., violetto, ocra
e nero (Palloeanestro); 8 i., oliva, seppia e nero

RZ
(Rose cinese); 8 f., oltremare, grigio e nero (Moto-
ciclismo); 8 e., violetto chiaro, nero, ocra e azzurro
(Ginnastica artistica); 8 f., grigio pallido, nero, vio
letto ed ocra (Cielisnso); 8 e., roseo arando, grigio,
ocra e nero (Ippica); 8 e., bistro chiaro, nero, rosso
ed ocra (Calcio).

Lo serie di sedici valori L. 600
— (20 gennaio) — Celebrativi dell’apertura della

Esposizione Nazionale Agricola di Pechino. Soggetti
diversi. Calcografia. Dentellatura 14.

4 fan, arancio rosso e nato (Cerealicoltura); 8 f.,
azzurro e nere (Meteoroqra/o e pallone-sonde); 10 f.,
bruno-rosso e nero (Allevamento del bestiame); 20 f.,
azzurro grigio e nero (Industria delta pesca).

NE. - I francobolli recano la numerazione 1781181
del 1959; nello sfondo di ognuno di essi è riprodotto
il Padiglione corrispondente all’attività descritta.

La serie di Quattro valori L. 225
(25 gennaio) — Commemorativi dall’anniver

sario della Conferenza di Penny (1935) nella quale
vennero dati i pieni poteri a Mao-Tse-Tung. Calco-
grafia (4 fen) e rotocalcografia. Soggetti diversi.
Dentellatura 14. Tr., Ar.

4 fea, azzurro-violaceo (Il palazzo di Tsuny dove
si riunl la Conferenza); 8 i., rosso verde e seppia
(Mao-Tse-Tung saluta sullo sfondo di spandi-ere rosse);
10 8., verde reseda (Guado del fiume Chinslea da parte
delle annate comuniste).

La serie di tra calori L. 125

COLOMBIA (I’ •lieeinl,re) — Commemorativi del
Primo centensrio del francobollo della Confederazione
di Granada. Itotoenicografia eseguita in Svizzera.
Dentellatura 12Ml., Ge., fr., Zoo.

Posta Ordinaria: 5 eentavos, nrancio a verde
(Corriere a piedi dei 1859, e riproduzione del frh. da
2 1/2 e-ent- del 1860); 10 e., vinaccia e azzurro (l’oste
fluviale sul Megdaiena e riproduzione del 5 eent. azzservo
del 1866); 15 e., rnbino e verde (Tipo del 5 centaeos);
25 a., azzurro e bruno-rosso (Treno postale nel 1839
e riproduzione del frh, da IO cent. del 1860).

Espre,vso: 10 e., bistro-oliva e violetto (Carte stra
dale dalla Colombia nel 1859 a riproduzione del feb.
da 5 eentavoz, lilla del 1860).

Posta Aerea: 25 eentavos, bruno scuro e rosso
(ESIge del Presidente il) arieno Ospina, firmaterio
della Legge del 27 aprile 1859 con cui venne creato il
francobollo grenadino e eertiglio con la denominazione
di detta legge); 50 e., rosso e azzurro (Idrovolante
del 1919 e riproduzione del frb. da 20 centavos del
1860); 121) l’esce, v,’r,l,-—g,’nlli, n’sii. vivo (Aeroplano

del 15’,;) sop ec,Iu,etci .1 / ‘at i. .1/en t’cercai e (,‘umteelupe
e riproduzione del frb. de I Peso del 1860).

NE. - Da notai-e elio i frb. riprodotti sono quelli
del 1860 anziché quelli deI 1859.

La serie di otto valori L. 550
Unificazione della Posta Ordinaria ed Aerea

(vedi N. 2 a pag. 49 de , I) Collezionista i). Altri
valori di posta aerea rivestiti della sovrnstampa

UNTFICAI)O s in colori dive-rei. Indichiamo tra
parentesi il numero corrispondente dcl frb. secondo
il catalogo Yvnrt o il colore della sovrastampa.
Ge., llc., FI.

10 ccntavos. grigio-nero (4.239 - nero); 20 evs.,
bruno (4.312 - nero); 30 ave., bruno-arando (4.243 -

nero); 5 l’csos, verde-nero e bruno-lilla (A - 351 - nero);
10 P., oliva e rosso (Al-Il - nero); 5 evs., bistro e
seppia (4.287 - rosso); 15 ave,, rosa carminio (4.298 -

nero); 1.20 Pesa,, multicolore (Mis.s Universo 1959 -

nero). Gli otto valori L. 2600
— (Gennaio) — Celebrativo dell’inaugurazione

dell’aeroporto e Eldorado » a Bogotà. Fotolitografia
su carta fihigrauaea. Dentellatura 12 (4. Tr.

35 eentavos, grigio-nero a arancione (L’aeroporto
visto di s,.oltc’). Il ì,e’zzo L. 60

COlllì. ‘liii. WltlI - {‘e-l-bpuel.i vie] I” Maggio.
Fotolitografia. Dentellatura 10.

10 Jun, azzurro (([ne coppia di paesani guarda
le realizzazioni del regime).

Il pezzo 1. 90
— (25 giugno) — Celebrativi della Giornata per

la evacuazione delle truppe U.S.A. nella Corea
Meridionale. Formati e soggetti diversi. Fotolito
grafia. Dentellatura 10 (il primo valore) e 11.

10 Jun, olt,’e,nnre e grigie-azzurro (La baracca di
Pammoenjusu dove venne fermato l’ar,aistizio il 27 lu
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alto 19,53 e colomba della Pace); 20 i., azzurro (La
Corea del Nord chiede con concisi in piazza. la e.venua
rione; amerrdana); 70 i., bruno-rosso e bistro-giallo
(Rafl(ynrasione simbolica della ricostruzione).

La serie di tre valori L. 800
—— (20 seil.einhre.) Propaganda per il Piano

dei 6-7 anni per la ricostruzione. Soggetti e formati
diversi. Fotolitografla. Dentellatura IO. Tr., FI.

1 Jun, turchese, salmone e bruno (Il cemento):
2 3,, verde scuro, verde-giallo, azzurro pallido e

if2OD.

terracotta (L’energia elettrica); Si., grigio-nero, grigio
e giallo (I concimi chimici) IO i., azzurro scuro.
turchese e s.,raiìciOno (Sintesi del Piano) 10 3., tur
chese, bruno e giallo (La cerea.licol.tnra); 10 L. rosso,
verde e giallo (L’indnstria dello zucchero e barba
bietola); 10 3., violetto, lilla, bruno o arancio (L’tze
ciai.o); ie i., azzurro e turebese (La pesca); 10 3.,
marrone, grigio e arando (Il ferro); 10 3., bruno
scuro, bistro e verdegrigio (Il carbone); 10 3., bruno-
rosso e bistro-araaeio (La frutta).

La serie di undici salori L. 750

(20 setlembre) — Emissione contro l’emigra
zione dei snd-coreani in America del Sud. Fotolito
grafia. Dentellatura 11. Tr.

20 Jun, marrone, bruno e bistro (Famiglia di
emigranti in attesa dell’imbarco; una scritta dice:

Non possiamo mandare i nostri compatrioti del sud
all’Estero come se fossero selciavi!).

Il pezzo L. 186

COREA DEL SUI) (1° gennaio) — Commemorative
dcl 60’ anniversario dell’ammissione della Coren
all’Unione Postale Universale. Fotolitografla su carta
con filigrana cerchio alato ‘ e con fili di seta. Dontel
latura 13. Tr.

40 hwan, turchese e bruno (Monumento all’ U.P. U.
in Berna e sintesi delle comunicazioni).

Il pezzo L. 75
N,TI. - Emesso anche in foglietto senza dentellatura.

COSTA I ‘EI SO M 114 (lI geli nato) — Cnn e emora —

tivo del 25° anniversario della morte elell’Ànlmini
stratore l3eruard e dei suoi eommilitoni. Calm;mmgrafia.
Dentellatura IS. Posta Aerea..

55 Franchi, nr.znrro, rosso e bruno (Effige del
commcmorato, bandiera francese e plotone di soldati
in etto di presentare le armi).

Il pezzo L. 225

CUBA ((;ennaio) Celebrativi del Primo anni’
versano Iella ri voI tizi one c’astrista. Soggetti diversi.
Calcograiia. Dentellatura 12N. ‘l’r.. Ge.

Posta Ordinaria: I is’imtavo, grigioverde. azsurro
e rosso (L’attacco degli i,csorti al Quartiere Jto,eada);
2 e.’ azzurro, grigi’) verde e brutto-violetto (Sbarco
degli insorti dal • Granate ‘) 1(1 e.. grigio -verde e
ardesia (Lei batta. Zia dcl I vero); 12 e., azzurro,
grigioverde e bru no (Le direttrici di attacco etti/li
insorti sulla carta di Cuba).

!%

Posta Aerea: 8 cento, vos, grigi o-veri I e,azz un’o e
rosso (La battaglia di Santa Clara): 12 e,., grigio-verde,
bruno-rosso e li nuoti violette (Entrata a L’A rana
dell’esercito rieolnzionario); 20 e.., g’rigioverde, nero
e carmi a io (La atti i’ itt). elr,mlestiee nelle e ittà).

La serie di sette valori L. 825

FILII’l’TNE — Posta Ordinaria, Nuovo tipo con
effige di Tosi) Rizal. Caleografia. Dentell. 12 x 11,

6 centavos, azzurro-grigio.
il pezzo L. 35

— Servizio delle Stato. Frb. precedente sovra
stampati, con le lettere O. E. » iu nero. Stesse
caratteristiche.

6 centavos, azzurre grigio.
Il pezzo li. 35

NE. - Le lettere • O.B. i, sono le’ itoslidi delle
parole • Offieial Eusiness , (Affari Ufficiali).

(8 febbraio) -- Commemorativi del 25° anni
versario dell’adozione della Costituzione dcl 1935.
Formato triangolare. Soggetto: Libre della Costitu
zione.

Poste Ordinaria: 6 eentavos, seppia e oro;
Poste Aerea: 30 eentavos, azzurro e argeato.

La serie di due valori L. 200

GUINEA (Repubblica dl)
—. Posta Aerea. Nuovo

tipo: Colombe io volo con lettera e ramoscello di
olivo. Leggenda: i Lavoro, giustizia, solidarietà’.
Deotellatu nt 14. Cal eografia. Zon.

40 Franchi. azz,nrro : SII Fr., verde; 100 Pr., vi
uaeeia; 200 Fr., rosso mattone; 50(1 Fr., giallo
arancio.

La serie di cinque valori L. 33(10

IlIlTI —. I francobolli di posta aerea della serie
i e’) il trei I ‘ai alfabetisso o » dii. o’) i descritti a pag, 51
del N. 2, sono di (ormato piccolo: mm. :50 x 20.

IllAN’ — Posta Ordinaria. Tipi dei frb. elell’emis
siemi’. 1958 (Yvert Ne. 921 e scgg.). Stesse earatte
risticlue tecniche di esecuzione. Effige di Riza Pahlevi.

25 ‘li nar, arao (‘unte ; 5(1 0., rosso’, 1 Thal, violette
2 lI.., brii nei—vio letto ‘.3 11., oli va ; 8 R., 5)i Imiti.
14 IL, verde-giallo.

La serie di sette valori L. 600

cfFss»Du_A

I
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ilALGAStlA .. Repubblica (lix—Iadagasear) (16
gennaio) — Posta Ordinaria. Soggetti o formati
diversi. Caleografia. Dentellatura 13. Zeo., FI.

i Frane, ardesia a rosso (Farfalle Chi onaema
Pauliani ‘); 5 Fr., rosso, bruno e verde (Pianta di
SisaI); 6 Fr., verde e giallo (Pianta di’ piene-pIano

Fr., rosso, verde e nero (Piante di pepe); 10 Fr.,
verde-noro, verde vivo e bruno (Pianta di riso);
15 Fr., bruno e verde (Piante di cotone).

Le serie di sei valori L. 175

— (16 gennaio) — Posta Aerea. Soggetti diversi.
Caleografia. Dentellatura 13. Tr., FI.

30 Franchi, verde, brusio-violetto e ocra (Pianta
gione della eans,a de zucchero e trasporto della stessa
con ferrovia ‘ .Doceuvitie /2; 40 Fr.. verde scuro e
grigio (Pias,tagione di tabacco); 500 Fr., verde, bistro
e azzurro ( Vedute aeree del ponte sul Mandrerè).

La serie di tre valori E. 2200

MAURITANIA (20 gennaIo) — Commemorativo
del l anniversario dell’indipeodunza. Caleografia.
Leggenda: Repubblica Islamica di Mauritania. Den
tellatura 13. Zoo., FI.

2.5 Franchi, brano-rosso, bruno e verde su rosa
(Man( che innalzano una bandiera islamica, testa da
dromedaria e piante di cotone).

Il pezzo L. 100

LIBANO (Gennaio) Commemorativi del 25’ anni
vetuario della Fondazione nel 1.934 della Società dagli
Amici dell’Albero. Rotocalcografia su carta senza
filigrana. Dentellatura 11. Poste Aerea. FI.

20 Piastre, violetto e verde (Due tuoni intente a
piantare un alberello); 40 P., bruno souro e verde
(Stesso disegno).

La serie di due salari L. 190

MONGOLIA (Dicembre 1959) — Diamo come pro
messo i dottagli della serie ‘ animali dalle foreste
da noi annunciata a pag. 52 del N. 2 da « Il Collo
zionist.a «. lte,toealaografla. Formati e soggetti diversi.
Dentellatura 13 ,< le 34 x io 34. (triangolari) e 14 ‘/,
gli altri. Zoo.

5 Mung. azzurro, ocra e violetto-bruno (Martora);
IO m., rosa-lilla, verde, rosso e nero (Feci erri);
15 tu., bruno-arando, verde e nero (Topo ,ausehioto);
20 m., aranoioob, bruno, violetto-azzurro e violetto-
bruno (Lontre): 30 m., verde pallido, lilla e nero
(Argiali); SII a, verde scuro, violetto e nero (Antilopi);
i Tnrig, arancione verde e nero (Daini muschiati).

La serie di sette valori L. 450

jI
— (Fine 4lieembre) — Celebrativi del lancio del

Lunile III’ da parte doll’Unione Sovietica. Formati
e soggotti diversi. Fotolitografla. Doutell. 12. Tr., Ge.

30 Muog, violetto scuro e giallo-oliva (Razzo lunare,
Luna ed altri astri); 50 m., rosso, azzurro notte e
verde giada (La posizione del Lunik Lii’ rispetto
alla Terra e alla Luna).

La serie di due valori L. 185

!.Lrr
Nl(. Xli XGU X (21 gennaio) — (ommemorativi dal

150 annivei-sario della nas sta. di Abramo Lincoln.
Effige ilello tatista o suo antografo. Calcografia di
Thoma De la Baia. Dentellatura 13 4.

Po te Ordinario: 5 eentnvos, rosso e nero; 10 evs.,
verde e nero: la ove., arancione e nero; i Cordoba,
vinaccia e nero; 2 Cordobas, azzurro e nero.

Poste Aeree: 30 ccntavos, blu scuro e nero: 35 evs.,
carminio e nero; 70 cvs., lilla e nero; 1.05 Cordobas,
verde vivo e nero; 1.50 0., violotto o nero; 5 0..
nero e giallo-arancio (Autogre/o di Lineotn Dare
a chi ha bisogno

Le serie di undici valori L. 1600
NE. - Emessi anche in foglietti (N. 2) senza

dontallatura.

pEpusu,eje MALSACIIE —

/ .

.
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J’ANAMA -. Zona ilei Canale (8 tehbroioì — cern
momorativo del 50 asinivorsario della fondazione
del corpo dei Boy-Seouts. Calcografia. Dentella’
tara il. lii.

4 conta, hroxr:. rosso e azzurro (Stemma degli
Es-ptoratori. dello Zona del Canale).

Il pezzo L. 50

WA.U. — Egitto — Posta Ordinaria. Valore coni
plc-mentare della serie In corso di emissione con la
sola scritta U.A.R. ‘. Rotocalcografia. Dentell. 14.
ne.

li mila, bruno-rosso (Moschea di Ornasjad).
Il pezzo L. 45

— (2 gennaio) — Celebrativo della Giornata della
Posta. Caloografia su carta con filigrana UAR’
ripetuta. Dentellatura 14. Tr., bo.

10 l’fitti, grigio-azzurro (Corriere a cavallo).
.11 pezzo L. 30

— ti 4ia5s- - -

A

_______________

— (9 gennaIo) — Celebrativo dell’inaugnrar.aono
della Centrale idroelettrica di Assuan. Rotocalco
grafia su carta oca filigrana cs. Dentellat ira 13.

10 l’lilla, grigio-azzurro nerastro (Veduta generale
della Diga e della Centrale che potrd produrre 2500
milioni di Kwk per anna).

Il pezzo L. 30

— (9 gennaIo) Celebrativi della posa della
prima pietra da parta di Nasser dell’Alta Diga dl
Assuan, Soggetti diversi. Rotocalcografla su carta
fihigranata ci. Dentellatura Il xli %.

10 l’lilla, vinaccia (Testo &ilingue indicante i ri
saltati cui si qiungerd. con la Diga); 35 m, vinaccia
(Vedute generale della futuro Diga).

La serie di dice valori L. 160
NE. - Questi due irancobolli sono stati emessi

attaccati per la base.
— (Gennaio) — Celebrativo della Fiera Indu’

strlale ed Agricola al Cairo. Rotocalcografia su
carta filigranata cs. Denteuatura 13

io Mills. grigioverde e verde nero (Spiga di tirano
e ruote dentate).

li pezzo L. 30

B.A.U. .- Siria (Il gennaio) — Commemorative
del cinquantenario dona morte dello scrittore arabo
Aj{. Kswakbi. Rotocalcograsa. Pentola. 12 Xli i,.

,storo lo I.
il pezzo L. 45

REI1NION — Posta Ordinaria. Frb. di Francia
con valore in Fraocbi pesanti - elena serie turistica
v. ssl[cra) sovrastampato con 000vo valore in franebi

CF A .. Steo-c caratteristiche. Re.
50 F L’FA su I Fr., violetto, verde e azzurro

Chiesa di Cilena e Massiccio del Gran Béeard nella
Reunion).

Il pezzo L. 225

RuAND.a—i:RUNDI — Segnatasse. in,, per tasso
postali dei Congo Belga de: 1957 (Yverr’l’ 76 e seggj
sovrastampati in nero su doe righe • R1ZXNI)& i
URUNDI’.

tu centi,oes, bruno; 20 o., lIlla; 50 e., verde;
I Frane, azzurro; 2 Fr., rosso; 4 Fr., violetto; 6 Fr.,
azzurro violaceo.

La serie di sette valori L 275

BYU—KYUS (I’ dicembre) — Celebrativo del
Nuovo Anno. Rotocalcogrsfla. Dentellatura l34 -

I centa, oro e policromo (Il giocattolo i,cdic,eno
Fakaii’).

il pezzo L. 25
— (20 dieemhrr) — Posta Acrea Provvisori con

Indicazione del l’razzo in conta di Dollaro. Pri,. di
Posta Aerea della precedente emissione (Yvi-rt.
Na, 9113’ sovrastampati in caratteri nipponiei o
latini e sbarre slIl v Il bio prezzo.

9 c. su 150(1 yen, vertle.oszurrìno (rosSo): 14 c.
su 2000 Y., rosso carmistio lorigio-azzl,rro) 19 e.

su 35.00 Y., verde-giallo Iloera); 27 e. su 4500 Y.,
grigio-azzurro; 33 e. su 00.00 Y., grigio (lacca).

La seri’. di cinq,ee valori L. 1050

SALVNDOR (5 gennaIo) — Celebrativo del XX
anniversario della Società Filatelica del Salvador.
Frb. emesso nel 1956 (Yvert N. 636) sovrastampato

in nero su 4 rigbe con la scritta: 5 linero 1960 /
XX Aniversario / Fundaciòn Sociedad / løilatetsce de
EI Salvador s. ML

2 eeatavos, verde (Stemma della Nuova San Sai-
vador).

Il pezzo L. 20

STATI UNITI D’AMERICA (20 gennaIo) — Primo
valore dell’annunciata serie dei credo degli uomini
Illustri. Calcografia. Dentellatura li.

15 Piastre, grigio-verde scuso (Effige del eonime

055
11560
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1 ceras, azzurre e. rosso ll’askinqton:’Aiflte con
tuson,e fede e giustizia verso tutte le ,Vazio,,i 1.

li ,ierzce I.. 40

f LÉz.’s1, ORLIGVJtI9 —: URUGQIÌÌYk

1_iltul. tjAl — Einissi,e,i,’. i lft•flClItut) dclii ricci—
struzione nazionale. Fotolit,igrafia. Dentellatura lI ‘/, -
Filigrana i O i dei frh, iii Argentina. Soggetto: bimbo
che guarda sorgere il solo nello sfondo di una Diga
idroelettrica.

Posto Ordinario: 5 + 10 c-cntcsimos. verde e aran
cione; 10 + 10 e., azzurro e arancione; I Peso -4- 10 con
tesìmos. violetto e arancione,

l’osta ,lcrea:3S + io ee,ttesirnos l’reno e arancione:
60 * LO e., grigioverdc e arancione.

La srie di ri,’quc voleri L. 300

lE1—NAM SETi’EiNTltlOAljt (22 diec,nbre I 959)— Commemorativo ‘leI 15” anniversario della fonda
zione dell Esercito Popo]are Vie tnai,, itn del Nord.
Fotolitografia. Dentellatura 11. Senza gomn,a.

12 xl’, turchese, ocra gli’ I le, e bruno ( Mjl’izie,ne, e
soldato regolare affiancati sullo sfondo dì nn.o sagoeia
di col., c’ide, della poge’ ,er,tla epcole sosei, ritratti soldati
intenti all’opera di rico,str,,zinac nozi,isioie),

Il pezzo L. 4)1— (C «cnn-aia —. (‘omuiensoritti vi del :ItI’ anni-
versai-io della fondazione lei l’artito 5.-i Lavoratori
de] Viut Nnm. FornI i togrntia. Dentellatura 1]-

2 xii. verde-azzurro. roeso. giallo e gru—io !Giu,,ca
rietaa,ni(o con lo vela farnwto do v’lo bandiera cosa,L
nista): 12 vo, azzurro, rosso. gialli e grigio (Stesso
disegnaI.

.

Lo srris’ di due colori L- 55

.

Gp,,n:,io) — Serie lt-d it-ata ai costumi lu,)polari
delle minoranze, Soggc-tt.i div.’,’si. F’otolit.ografia.
De ti :lla).u l’a I I.

2 xo, azzurro, lilla e rosso (Donna E-De); 10 xii,
azzurro scuro, verde pallido, grigi ‘-azzurro o aranciO
I Deana ,I7e) ; 1 2 xi,, a.zz n rro e sai rei,,,-. I Donna
Tu ai) ; 12 xc, nero e arai, cione I i)o-,, ne To.y).

Lo serie d’i quattro valori L, 125

Blocchi - foglietti
ALD.Nl’ — Commemorativi, dcl Decimo anni

versario ilella E, ìehiarazi oae Universale de i I ari i.t i
dell’Uo,r,o. t’rb, emuss,i per la stessa occasione
staml’at’ al c’e t’tre, di un foglietto del le O imensin n i
eD mm, 71) x GVceireoac]ato da un tregio nello ?tr’sso
colore. Ss.’nz,n dentellatura,

5 Lek, turchese,
Ogni foglietto L. 30’)

—‘ (29 no’cmbre) — Celebrativo del XV anni
versario della liberazione dall’oceopaziono germanica.
Frb. emessi ui-i- la stessa occasione stampati in coloro
uniforme al entro di un foglietto dello dimensioni
di mm. 115 97, Cornice di color verde smorto;
francobolli cli color rosa earminio. Senza dentellatura,

1.50 Lek -1-2.50 L. / -4-3 L. +6.50 L.
Ogni foglietto L. —

COLOMBl: (li dleembr,) — Commemorative dcl
Prime, francobollo apparso nellii Confederazione
O ranad ‘la n’i 1359. Franco bel o driSclu-. ts,vos,
azzurri’. <leI I 560, in coppia • tete’héehe • stampato
al centro di un (‘‘glielo’ delle dimensioni di n:ìllì
metri 75 >: 7,) e-en stcinnaa coln,,nhi,i no o seri ttc ce m
memorai vt’. Senza deuuelle,.t.ura, Per espressi. ]%i i.

5 -4- 5 a-nt, vo.-,, azzurro su sii renne’.
La carta & lll,granata i REI’)’ J3LICA DE COLOM

BIA a righe ondulate ripetuta. Tiratura: 15.000
foglietti.

Ogni foglietto 1. 1150

FRANCO CIARROCCHI

celi Collezlonista - Italia Fitalelica,, . N. 3 - 1960
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Prossime emissioni

lE I SETTE francobolli di Togo celebrativi Iella
Oli mpi ad i di Roin a ve rraon O emessi pro lsah i laici te
in due volte i pri n’i tTc, vaI, ir i, che ee]ehrc raDo o i
Giochi Oli topici Invernali il I ‘al i fornia, usciranno

.

.

.

.

subito mentre gli altri quattro, celebrativi (lei Giochi
di «onu., appariranno in uil cecoodo tempo. l’roba
bilnuente mentre scriviamo saranno state messe in
vendita le due parti della serie.

l FRANCIA il 5 marzo verrà messo in vendita
un francobollo da 50 centesimi di frane,, per celo
h rare In n’i]) iene a Cannes il egli 5 lati Ge oc rai i dei
Comuni dEliri) pa. È goesto in valore che si mio
riscc’ in rieti iera assai i 11(c) resaantc nella raccolta dei
fronc,,l,olli a carattere eilri’Ie’ixtìco. La vigaetta re
clierà una veduta della cittadina della Costa Azzurra
urroo otat.a dallo stemma degli Stati Generali.

l,. GIORNATA del Francobollo sarà celebrata in
Francia il 12 e il marzo in n’ssantadue città, delle
quali ciniluaotasi—tte mctropolitn,,e e cinque in Al
genio . . l’erigi la Giornata • ai svolgerà nei locali dei
grandi magazzini (La belle .lnrdinière • in Rue Font-

nenf. l’cr l’ec-c-asi’,ne 5 lil,stc (lc?iin ijuior_si r,lilll’iticli

on’ttm:rscccno in c’e,,dita lii traneob’ill,, sr,rei,cle la
0,20+0.05 c’eotesin’i, rc,ttìgl,rìiett’ la posa di un cavo
sotto m,cri no.

lE QtlA’l’IIO francobolli cr: tuo stati previsti a Parigi
ier colei ir:i re nel 196(1 alt re ttar,ti eroi lcl1a I-I esis tr T’sii

co i, le effigi di Eri unici, I I )ebea.,u, iarel 5, Mati r i ci:
ltipoche, bè,,,ice Ve I icu x e l-’ierre l’I asse si alir, rio), le
ora che ad essi sC ne a.ggìnngerà muri, ir,tn clic Olìc—

rerà la oiemnoria IellA tinte TliulPiiiH, coi’atn di
RosoocladI, lato a 1)niikerqoc.

lE iL 24 corrente Il) fi1 l’ci) l’ci Ilo francese eelel,rrrà
il eeiitt’nr.i’io dell’an,nssjiou, ‘li Nizza e della Savoia
alla Francia; il prillo giurie, cli emissione si iiVlà

a Nizaa e a CItati, l’cr’. la’ altre emissioni toTio l’re-
viste per il 21 isoiggio cliii uil valore recante la veduta
ilt’l’’astell,i iii lSli,isc il 27 con uil c.ltro che c’mIne’
n,orcra il cc-ritoeir,c o:iiits-s,n,i, anniversario dcìì;ì
ìs ti i uz ionc SII;!, litilOa se iii i In tiri rio aleas’ i ma t,urgi,.

:5; IL FiI.1\COllI)LLO Irai)r’e da 0.15 franchi
iiIusI.rat,s cori— Slnrianiia sulla oave.è,ctrnaml-ni.c
“e od ut.n io quattro stai i iii f, ‘gli da i O (lesi: 1011 lH ri
i,, libretti ‘la 8. io libr’’ttì da 2’) e in roiletti per le
distnii,utriei auton,’ctiela’ iii $ranei,bolli.

IN l’llEPAll.ZlI)NE nello itt-pubblica della Costa
d’Avorio la nuova si-ne r,riiioiiric, e quella dei segna
tasse. La ‘ri,oa sittà c’i illIbata clsi.i seguenti valori:
50 cc stesi mi, bis cr0 e bri,i,oci lì va I Mo.srtwra ilik i;

2 Franchi, vi ole te, e I ‘I la I :ilossliero (7-sasa2) ; 2 Fr.
ve rdle e azzu ri,, 1_I/i,,, mtccc/ier o Curo’) 4 Fr.. ai’S li-

ci n’le. e voide ( di as,-lcrro. Raou.lc );5Fr. , se p pia e
vermiglione (dioscte’ra ,‘icnoiiJo); (5 Fr., violetto e
vi oac,eia (A (Ira ai esci, ira S’caos, fo); 45 Fr., v inacc a
e verde ( 3iasclo’re Rete); 50 Fr., turchese e bistro
scuro ( Sto_schcree (“euro );85 Fr., verci c’nero o rosso
(Altra o, est-li tre (io ero). La serie, loris‘‘il dataste
sarà di tipo in I t’i i’sne e. ree. I mcd como,) i Il i,sl,ra.zicine una
maschera Gueré’. i, 2, 5, 10, 211 l5raneld.

lE i ‘FILE PRilli valori generali della Repobldica dcl
I buI o mey st,dl, atti,,, I in.-, ìt e i a pre parazi on e ed
avni illiO queste e, cratter ,tt.i i:1, e : 25 Franchi ( T’i llop’; io
Ce n.,’iO: 1 00 Fr.. i (:es,:S’oociia): SII (I Fr., I (‘orto tu) le
dì Abenlgyi. I i ce alti val,iri tonti di posta aerea.

ISP lll. l’i a uia.se la’ re I nt te dalla fan ail ve, I te ca
sa r:ì lino emessi a I ‘agi, il oca capitale dell’Alto Vi i tu
i si’g,’cnti traneohollt : lIti. 10 e 5 ec’onti-simi ( Mescl,era
!?ìseio,’ 1. 2 e I Francì, i i jl’esc’h cr0 ‘forocero e 5,
6 e 8 Fr. :3fosclier,, scimmia ‘): 10, 15 e le tr.
I .l!os”li”ro’&ufeto’); 25 Fr. ( 3!osehcra • (‘oiìo’t; 311,
41) e Sii Fr. i .ltesrhe.ra . dc/nate ‘); 60 Fr. ( .‘il.isclccrrz
i si’ rj;,:,,i,irio

lE Iii E i’,ll.llliE si a,—gigi’raclno ,i,,aoto l’cina
allic s,’rì(’ in c’at,, nella Pr,l,.i,c’sìa Francese. 1)isego:cl.,
da li iii,la ire ed i i,eisi cIa J)ecaris essi salai, riti sIa
5 I’’i’anc:h i e da 17 Frane In o ree’l,ers.o 00 Co Inc i
strazioni “sia scena rlella lie,ea con I’arpioac e un’altra
di u [la d a.o za tahi tiana.

lE A IIENEFICIO delle “l’ere pro Infanzia la Relluh
bliea Argentina ha In esso ia corso (una acm ci sondi

aar:ora i ic’rvenii ti) ci o il ne fra ,ccohol li e,itì scv rattassa
Iii ne dei q u,di tu posta n’rea) illustrati e,rn uccelli
viventi nel la zona’, vi I) t o trovare ì I Ccind or, la
Ttonrliiie, il Picchio v’i-le,, la Pernice e il Nandò
(specie iii struzzo teli - A merli-a Merìdio,anle I, Si 51>-

1>reo de poI che sei far, c’il ‘c’li i ecm rnemore.ramoli
in n gIri o il 1 50’ anni t’eisa rio della rivoluzic,s, e ,l ci 1 91 ti
e i-i,e sarnnno st,iinpati anche sii ‘Inc lilocel,i.fogiielt.i.
Ss’soo iioi ;ir’cvisti d,,c- fra:,c-,di,illi per 1 ‘.kr,aata Mon
diale mIeI P.iIi,giate Politico nie,,tre un 5 l’caos illa
strerà In Vila nelle .kme,rìcli,

IN AUSTRALIA iii, franc,,hnllo celebrerà il ciii
qoantenanio dcl Movimento iuteraaz,’naaie delle

Guide s cioè dei reparti (cnu,ninili degli Scsoits; e il
li novembre sarà emesso Inc francob,,ilo da 5 d.
in occasione del centenario dcl primo francobollo del
Queen’laad. per c’ui sarà anche allestita una Espo
sizione Filatelica.

VIII’ JEUX OLVMPIUE5

c
‘o

30’ TOGO

VIII’ )EOX OL’t’P’sPI&lJES
cnn

w’ocn’ •
4V a, ai ai I VU VO

Qi# JEUX OLYMPIQUES

I

TOGO
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c LA BOLIVIA ha in preparazione una serie turi
stica composta da! 4 ‘valori ordinari e da 4 aerei;
una serie in memoria del violinista Jaime Laredo,
formata da 6 valori ordinari e da altrettanti aerei;
una terza emissione per l’Annata Mondiale del Ri
fugiato, che sarà formata da cinque valori ordinari
e da cinque aerei.

E] IN BULGARIA è in fabbricazione “na nuova
serie generale formata da 15 valori, da 2. 5, 10, 12,
15. 16, 20, 25, 28. 40, 4.5, (io e 80 stotinebi e da I
e 2 Leva, dedicati alle attività agricole ed industriali
del Paese. Sul più alto valore saranno effigiati taluni
capi del Comunismo.

E] RINVIATA al 19 marzo la serie ciprieta di tre
valori celebrativa della indipendenza. Stampata in
oalcegrafia da Waterlow e -Sons sarà formata da tre
valori da 10, 30 e Inc mills, mostranti una carta
geografica dell’isola e nna colomba della Pace. Nelle
stesso giorno saranac messì in vendita i quindici
valori della serie di Elisabetta XI con la sovrastampa
• Repubblica di Cipro ‘- in greco e in turco.

LA DANiMARCA, durante il I 91i0, emetterà le
seguenti serie di francobolli: 24 rneqgio - Giubileo
d’Argento del re; 7 aprile - Annata Mondiale del
Rifugiate; 8 giugpo - Quarto centenario dei Fari
danesi; un franeobolle EUROPA; una emissione
eommemorativa del centenario della, nascita di Niels
Finsea: un’altra per il mìllenario della Cattedrale dl
Roskilde.

E] il. 7 AL’IlILE sarà celebrata l’Annata Mondiale
del Rifugiate da parte delle poste della llepubbliea
D ottieni ce. ‘a con tino ne franco bolli (due dei q scali
di Posta aerea) raffiguranti lo stemma dell’ONU, e
una veduta di Soemi che accolse la prima colonia
dai profughi. La serie sarà emessa anche con sovrap
prezzo di 5 centesimi ed avrà, la questo case la tira
tura di 60 mila esemplari. Inoltre un francobollo di
Posta aerea dedicato all’Aviazione Civile, da 13 cen
tesimi, raffigurerì. l’aereo San Cristobal s in volo.

,
DALL’EGITTO giunge notizia che il francobollo

da 1 Lira Egiziana della serie in corso e raffigurante
la regina Nefertiti sarà sovrastampato con la sigla
U.A.l-t. Sono in vista, poi queste altre emissioni:
2’ Anniversario della RA1J; 3’ Biennale delle Belle
Arti ad Alessandria; inaugurazione della sede della
Lega Araba’, knnata mondiale del Rifugiate; 8’ An
aiversario della Rivoluzione. L’ultima avrà carattere
sportivo.

E] MURI LLO sarà esaltate attraverso le sue opere
in una serie che In Spagna emetterà il 24 marzo per
eelel,rare la Giornata del Eri ucn bello. I valci ri avran no
queste caratteristiche-. 25 cc-nti,nos, violetto e oro
(li Buon Pastore); 40 e.. vinaecia e oro (licbecca ed
Eliezer); 50 e., bruno-giallo e ore (Le Vergisc,, e il
Rosario); 711 e., verde e ore (L’Irnrnrzroicfe Concezione);
80 e., verde e oro lRimal’i con le corcehiglie); i Peseta,
arancione e oro (Autoritratto di Muri/le); i Peseta e
50 e., verde a-ezurris,e e oro I te &zcra Feosiglia);
3 Pt.s.. azzurre c’or,, (Il rnasiioterc fi ‘! psrsleca
5 Pts.. resse mattone e oro (Fesccielti e/se gioeeno
a soli(i).

IN FINLANDIA due francobolli, da 10 e 30 marchi
eelebreraano il 25 luglio il XII Congresso di tieo—
fisica; due valori saranno dedicati al 2’ centenario
della nascita del chimico Jehan Gadelin; un franco
bollo esaltorà l’idea dell’EUROPA; il 13 ottobre sarà
celebrato il 150’ anniversario dcIla nascita di Uno
Sygnaeus, fondatore delle scuole primarie finniche; e
Infine, In novembre, si avrà una serie i l’re (Iroce
Rossa..

LA GRECIA sta preparando una serie per lo
Seoutisme ed un’altra per le Olinipiadi di Roma.

E] INTERESSANTE il prngramma ungherese per il
corrente anno: etto valori per i merletti di Halas;
tre per il XV anniversario delle! Liberazione; otto e
un bloeee-foglietto da 3 Fiorini per le Olimpiadi di
Roma; un valore da ‘3 ft., per il Congresso della
Federazione Internazionale di Filatelia; uno con

sovrapprezzo per la Giornata del Francobollo; otto
dedicati aj pittori magiari; otto per la seconda serie
Illustrativa delle favole.

CINQUE valori con l’effige del generale Kasem
hanno celebrato la 2 Giornata dell’Esercito nel
l’Iraq: i valori seno da 10, 16, 30. 40 e 60 fils con
vari soggetti.

ISRAELE l’a reso noto il programma delle sue
emissieni per il corrente anno; il 7 aprIle sarà cele
brata l’Annata del Rifugiate; poi vi sarà una serie
per l’Eposiziesie Filatelica Nazionale sIi Tel Aviv;
poi si celebrerà il XII anniversario dell’indipendenza;
poi il XXV Congresso Sienista. Infine si avranno
francobolli per: il centenario della nascita di Tlleodore
Herlz, per il Nuovo Anno Giudaieo, per il cente’
nano della nascita di Eariehetta Szold, per far
propaganda al rimbeschirnento. Il francobollo per
l’Annata del Rifugiato raffigurerà un tappeto volante
recante in Israele una famiglia ebrea dell’oriente.

E] DIVENUTA stato federale malese l’antica colonia
di Malaeca non avrà d’ora innanzi sui snei franco
bolli l’effige di Elisabetta TI d’Inghilterra; il unovo
soggetto sarà, un albero, la rneleke, da cui si traggono
le famose canne per i bastoni.

E] ANCHE I’ENANG ha sabitn un cambiamento po
litico ed è divenuta uno stato malese della federa
zione; anche qui scomparirà l’effige elisabettiana per
cedere il posto allo stemma nazionale con nna noce
di - arceche

rs NEL CORRENTE mese di marzo verranno emessi
nel Pakistan tre francobolli per mettere in risalto la
questione del Cachemire contese; il 7 aprile, sarà poi
celebrata l’Annata Moediale del Rifugiato.

E]. 150 ANNI FA nasceva In Polonla’a Cesteschova
il grande musicista Federico Chopin; l’anniversario
sarà celebrate dalle Poste di Varsavia con tre fran
cobolli. Essi saranno da 60 groszy, 1 Z. 50e 2 Z. 50,
ed avransie come rispettive illustrazioni un piano
forte a, coda, la partitura delle ‘ variazioni ‘ di Chopin
sul non Giovanni i di Mozart e il ritratto del musi
cista esegnito da Dclaereix. Nel mese di marzo
corrente poi, cinque altri valori celebreranne il cen
tenario del primo francobollo polacco.

E] DUE VALORI della serie in corso nella Somalia
Britannica, precisamente il 20 centa e quello da I/SO e.,
saranno sovrastampati con la scritta s Legislativo
Couneil Unofficial Majonity 1960 i.

lui L’ARTISTA lirico svedese Gustav Freeding sarà
ricordato in agosto dalle poste dl Stoccolma con
due francobolli da SII cere e 1.40 korone in occasione
dcl centenario della. sua nascita; Intanto in aprile
due altri valori eelebrcranno la Giornata Mondiale
del Rifugiato: 20 e 40 cere.

E] L’INAuGURAZIONE a Zanderii nel Suriname
delle nuove attrezzature dell’aeroporto sarà ricordata
con una serie di francobolli di formato triangolare.
Successivamente il 7 aprile verrà emessa una serie
per l’Annata del Rifugiato, mentre il 1’ luglio appa’
rirà quella che ricorderà il 97° anniversario dell’abo’
lizione della schiavitù locale. È da ultimo confer
mate che Surinanie enietterà una serie celebrativa
delle Olimpiadi di Roma, (‘l’ante. mèsse, dopo fascio
silenzio è l’cUcito dels’e.nscrsi affidata ed ssna Agenzia,,.
N. d. Rj.

LA CECOSLOVACCHIA, dopo una serie dedicata
alle navi (clic deve essere stata emessa mentre scri
viamo) annuncia queste altre emissinni per l’anno in
corso: serie generale con vedute di Castelli; 15’ anni
versario della liberazione; 90’ anniversario della
nascita di Lenin; Croce Rossa; Difesa antincendi
Piano qsuaquennale; l’ersenaggi illustri della cultura;
411’ anniversario del giornale ‘ Rude Prs.vo -; Espo
sizio,le Nazionale filatelica a Bratislava; Gioraata
del Francobollo 1960; Flora e fauna.

IL REPORTER
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d&’s d4i,v’c7tav 11a’0t
Monaco: Valanga a Giugno

Sarà una vera e propria valaoeu <(i (rnncotolii
quella che nel prossimo mese di giugno si abbatterà

fliatelisti di-) mondo intero con partenza dagli
Uffici Postali di Monaco: aia questa volta il
tieo Principato che vanta francobolli bellissimi e
graditi a tutti no avrà una responsabilità relativa.
Il tiro infatti gli è stato giocato dalla vicioa Ilepub
buca F’rancese con l’arare del cambiamento tiella
mone t tirI l’al,, alone del Ira neo pesi’ nt. .. (‘o —

(Ipporampo); (‘.20 i l’tiroide r,,l,,atr); 0.15 (Pianta di
Ccreanra Spe.-ics); (1.211 (Pianta di Xopuiea i)cjccta).

Preoblitcrati: (I0, o .2(’. 0.40. 0 55
Pose. Acri o 2.00 trancI ii:Sa,, ti, lieto’-,): 3 Vt.

I Principi); SOlI Fe. (14cr,,i: III Fr. Tipo dii 5.00 Fr,).

Scgaeta.ss, : 0.01 Sei ecc, principesco dcl scc.X (III);

0.02 (i La Palnmcic, i battelli, r,eisto dci sec. XIX);
0.05 (.4rrivo della strada frrr’sla a -lioaaco nel se
colo XIX); 0.10 (t’orno darme del X 17X t’/ secolo,
recante un messaggIo); 0.20 (Pedone incnrieato del
trasporto della cocrlspo,,denza tra Monaco e S’iran nel

munqoa, le emissioni i ,rcv istc sono ,I,j ci, Li un
totalo cii 43 francobolli per Falnmontare dl Franchi
31,21 (pari a 3121 franchi leggeri). Ma ecco i det
tagli ciNto nuove serie:

cinquantensrrio della inaugurazione del Museo
Oceano,,raflco: 0.05 (lnqresso dci Maseo); 0.10 (L’Ac
quario); 0.15 (T,n sala dalle ceci/creare); O.2o (Posa
della massa (ri-cArica • iaee,,tata dal Principe AI-
5.-rio /); 0.25 Ricerche sulle proprietà rleftrichr dcl
sistema nervoso di talune specie /a-,e;,istìcha marine.);
0.50 (E9(ae dal Principe Alberto e. riproduzione dalle.
navi • Iiironde.tle I e • Princessa Alicc ‘1.

Giochi Olimpici di Roma e Giochi luvernali a
Squaw Valle: 0.05 (Ippica); 0.10 (Nuoto); 0.15 (Salto
in landa); 0.20 (Lancio dcl giavellotto); 025 (Patti
naggio artistica); 0.50 (Sci).

TP annieersario della creazione dei primo Iran
cobouo di Monaco; 0.25 (Riproduzione de? francobollo
dì Carlo III con ai lati un 20 centesimi dei Regno

di Sardcgpa e un 2,) ccnlir.,,-s delllmp,-ro Fruocese
asaE a j!e,,,ac,, 75r1,fla di: i fraor..be.’li rai,’cf-Qnsr l’i.

XXIX S’olIva A doni oh il in i iod i Me,, Iccarlo:
0.25 (Itin.errir;o da .Lisbo,,a a Montecarlo).

A Io ai Rima (at i: 0.25 (Allegoria).
Serie generale:

Poso, Oreiinarin- 0.25, 030 0.50. 0.65 (Efligc ci
tuoi,: del Pr!ì,eo,a lie’’iicri; (1(15 iPoj-n:zo dii l’rio—
cii’t); 0.10 (Porti, del .llu,see, 0.-con oqo’ fico); 0.-IS (Ve
data aerea del Palazzo PrinCil,rscOl: 11.25 (La Corte
d’Onare); 1.00 Fcanc I fl Palazzo ffle,a;nato); 0)5

‘ XIX’RALLYE
ONTE-GARI,O
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Ungheria: La nuova ordinaria
La pri ma i,arti, ‘li una nuova serie di posta ordi

naria raffigurante Castelli magiari sta per essere
emessa a cura delle Poste di Budapest. I francobolli
sono s tnoi enti io rotocalcografla uuicolora ed lcanrio
le dimensioni di mm. 22 x 26 fino al valore cIa 70
(111cr; quelle di mm. 26 x 3d da I Fiorino in su.
ISotta prima parto della sequenza avrà queste earat
teristielie

Ghana: Terzo anniversario

TI 6 marzo verrà messa in vendita una er,e di
quattro valori J>er celebrare la Ci orTi sta dell’ md, —

pendenza 196(1 e il terzo anniversario dello - ‘tato.
Ciascun franco l’o I lo sarà stani pato nei colori ‘xi SO,
verde, giallo o nero su differenti tinte di fondo, su
carta con filigrana « ti e stella , ripetuta. I valori
avranno questo aspetto (oltre quello dei menzionati
colori nazionali)

_

2 GHANA

__

sec, XVIII); 050 (Corriere Principesco asric-itrante il
servizio di posta tra ,.lntibas e Nizza nel se.e.X VII);
1.00 Fr. (Possaggio della diligenza postale a La Tur&ie
sulla Grande Cornici,, all’inizio del sec. XI X).

4 0., azzurro (Tre aquile in volo e bandiera);
3 d.. violetto (Tre razzi. di fuochi artificiali in defla
qrazione); i,/, d..azzurro chiaro (Nostro dai colori di
Ghena ‘Esposto a forma di n a tre i e colomba della
pane),- 7/-, verde chiaro (Noce formata dalla parola

(maya , con vele dai colori nazionali).
La vendita dei predetti valori cesserà il 9 aprile

1960.

8 flller, violetto (Il Castello di Sdmeg); 20 f.,
verde-oliva (Castello di Tata); 30 f., rosso mattone
(Castello di I.)iosgyor); 60 e -, rosso fiamma (Castello
di Saros—patak); 70 t., verde giallo (Castello di Naos,
vazsony); 1.40 1”urint, azzurro (Castello di Siklos);
i .70 IC., lilla (Castello di .S’omlii); 3 F., bruno-rosso
(Castello di Csesznek); 5 Fr., verde azzurrino (Castello
di Koszeg); 14) F., violetto-lilla (Castello di Sariular).

La dicitura sulla foto del francobollo da 1.70 è
errata; deve dire i SomIò
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La classifica del 5° Referendum
Sempre più alto il numero dei partecipanti - Consegnate a Roma le medaglie

d’oro agli autori dei francobolli più belli - L’elenco dei lettori premiati.

Il francobollo da 110 Lire cele
br-ativo della Guerra del 1359,
emesso il 27 giugno 1959 ed illu
strato con un particolare della
«Battaglia di Magenta» di Gero
amo Induno. è il più bel franco

bollo italiano de! 1959: cuesto,
come da noi già pubblicato succin
tamente il mese scorso, è il risul
tato del V referendum ai nuale
indetto dal «giovane Collezio
nista » fra suoi lettori. Ecco
peraltro la classifica generale uffi
ciale del « referendum»:

9. « Battagbe del 1859», 35 Lire.
pun: 348.

10. «Giornata Francobollo». 15
Lire, punti 291.

11. « Preolimpica », 60Lire. punti
174.

12. «Battaglie del 1859», 15Lire,
punti 172.

13. «Centenario Romagre ». 25
e 60 Lire, punti 162.

14. « Prarnpotini », 15 Lire, punti

Anche quest’an-,o, la palma della
vittoria è toccata ad un francobollo
calcografico; ma, contrariamente
a quanto avveniva in passato, il
primo valore impresso in roto
calco si trova in una posiz[one
assai elevata della nostra classifica:
il 60 Lire e Premio Italia», piazza-
tosi al secondo posto, è infatti
rotocalcografico. Questa impre
vista.., riscossa del rotocalco è
indubbiamente dovuta all’origina
lità del bozzetto, che reca la firma
di Erberto Carboni. uno dei più
grandi artisti grafici italiani d’oggi.
La grande medaglia d’oro del
(<giovane Collezionista», comun
que, è andata all’inc;sore del fran
cobollo primo classificato. prof.
Alceo Quieti; le altre due me
daglie d’oro sono state assegnate
al già citato prof. Carboni, e ad
un altro incisore, il prof. Silvestro
Vana, autore del 60 Lire « Batta
glie », ciassificatosi al terzo posto.

I premi sono stati consegnati ai
vncitori dal nostro Direttore,
dott. Giulio Boiaffi, nel corso di
una cerimonia che ha avuto luogo
a Roma il 31 gennaio, alla presenza

1. «Battaglie del 1859 »,110 Lire,
punti 983.

2. cc Premio Italia», 60Lire, punti
833.

3. «Battaglie del 1859», 60Lire,
punti 709.
« Assemblea Combattenti»,
25 Lire, punti 677.

5. « Byron», 15 Lire, punti 640.
6. < Battaghe dei 1859», 25 Lire.

punti 594.
7, Premio Italia», 25 Lire,

punti 497.
8. « Centenario Sicilia», 25 e

60 Lire, punti 470.

156.
15. <c Preolimpica », 110 Lire, pun

ti 150.
16. « Preolimpica », 25 Lire, punti

129.
17. « Patti Lateranens », 25 Lire,

punti 128.
18. «13° NATO.,,, 25 e 60

Lire, punti 119.
19. « Organizzazione Lavoro a, 25

e 60 Lire, punti 103.
20. e Gemellaggio », 15 e 25 Lire,

punti 99.
21. < Preo!ìmoica a, 15 Lire, punti I

22, « Preolimpica a, 35 Lire, punti
86.

23. «Europa 1959)), 25 e 60Lire,
punti 76.

91

Due momenti della premiazione: il Direttore dell’officina Carte-Valori del « Poligrafico a, dove si stampano

tutti i francobolli italiani, si felicita con gli incisori Alceo Quieti (a sinistra) e Silvestro Vana (a destra),
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1/ qior”’,(’ CN1IUIU\ISTI

del Direttore Generae delle Poste,
prof. ing. De Caterini. del Gr.
Uff. Umberto Soldano, Direttore
del:’Officina Carte-Valori dai « Pc
ligrafico» (dove si stampano tutti
i francobofli ita!iani) e di molte

stata rilevata la crescente impor
tanza di questo nostro cc refe
rendum », Il numero dei votanti
ha infatti registrato, per il quinto
anno consecutivo, un notevole
aumento, sebbene il punteggio del
primo classificato (980) sia stato
leggermente inferiore a quello
assicuratosi l’anno scorso dal 110
Lire «Segantin a; ciò è dovuto

2
questo meriterebbero tutti un
tangible riconoscimento. Dob
b:arro lirnitarci. come prevsto
dal rego.amento. a premiare solo

i ventotto lettori qui sotto elen
cati
le premio: Italia 1930, Crociera Oalbo.

7.70 nuovo a: SII lite i Giovanni (Ca
tania).

2’ premio: Italia 1932. Cinquant. Gari
baldi, serie cpl. 17 vaI, a: Carol lo
dote. Carola (Roma).

3’75’ prem,o: Egeo 1933, coppia trittici
trasvolata Balbo a: Benatti Luciano
(Bondeno): Pegoraro Luigi (Roma):
Tanti rio Elena (Bruxelles).

6’ jQv premio: Catalogo BoIa8t 1960.
ediz uno completa, a; Mesc”iro Felice
Gatta), Sanna Sa satore (La Vad
calera); Senati Giog.o (Brescia):
Acriaro Rosa (Gati ‘nata); RaI ‘c”on
Arela (M. ano) -

11’t 5’ pomo: Caasi’i:atore Toino e
da tavo o. ediz.one Scia8t. a: Ba-raco
A’ge o (Salen,); Aliprandi Alensan
dclDes o): F’ass,nel li Gi: ialz (Vit
torio Ven

. : \1-aarra Enzo(Cantei
lamare Golfo): Mariaigo Giuseppe
(Corti na d ‘Ampezzo).

16a/25e premio: Canalogo BoIa8) 1960,
edizione ridotta, a: Lanzini Mario
(Arona) : Carugati Renato (Asso);
vannlni Lorencana (Fornac: di Barga):
Fiorini carlo (Pescara); Capelli An
tonio (Concordia); Bandinì Pierina
(Bagnacaval lo): Barone Emilio (Terni);
Stramieri Franco (5 uzzara): Costa Ugo
(Catanzaro): Alessandro Piergì ovann i
(Mostre)

26’;28’ premio: un volume di G. Verne.
offerto dalla Casa Editr:ce Loescher.
a: De 5rete Carlo (Lucca’:: Ca,ez
ct-oli Giorgio (Milano); Quartero
Se’enel:a (Ravenna).

NOVITÀ PER LE RACCOLTE A SOGGETTO
Dopo emissione del Vetta,’,, da Sud

del 24dicembre. in occasione del t’ Campo
Nazionale nel parco di Tr,ng-Bom. i

« Boy-Scoues » ritornan o alla ribalta con
le due emiss ioni dell ‘8 febbraio degli
Stati Uniti e di Panama zone del Canale,
per il 50’ della locale Associazione, Nel
l’anno in corno ti avrà poi anche una
eminsione in Canada p ercelebrare
eguale anniversario della fondazione del
I ‘Associazione Femminile canadese delle
Guìde.

Proseguono intento le emissioni per
li anniver san dei Primi francobolli: alla
ernissìor.e della Colombia dencricna in
quento numero, farà aegu;eo ouella cele
brativa del 75’ ar,riversario dei francobollo

ARTE: Cina: 25’ dunion ecomun’nta;
Malta: XIX dello scampo dì San Paolo:
Svezia: Zorn; Vaticano; Sinodo e
Sant’Antoeiro.

50V SCOUTS: Panama (zona del Ca
nale): 50’ Associacione.

CROCE ROSSA: Cambogia.
FLORA: Australia; Fiore; Brasile: Opera

presbieeriana; Cina: tspoaìzione agri
cola: Colombia: Unif:cado.

GEOGRAFIA: Colombia; Centenario del
francobollo ed Unjf:cado: Mongolia:
Lunjk III; Romania: Razzi.

monegasco ove le Peste di Monaco, a
- rianro del valore ricordato, i Il ustreranno

anrbe francobolli del 1860 di Francia e
di Sardegna.

Cominciano intanto le emissioni per
le XVII Olimp:adi; alla Germania, fanno
seguito le ernias:oni per le olimpiadi in
vernali degli Stati Uniti e di Togo: questo
ultim oai cre aalor i del 6 febbraio relativi
allo sci. hocbey nu ghiaccio e bob, farà
seguire altre 4 valori per le Olimpiadi
di Roma, le poste del Principato di Mo
naco invece faranno un’unica ensìss,one,
di formato romboidale, mettendo in alte
la Luoa anzìolsè gli spelli olimoicì. per
di stingo e—e e oue diverse fàsi bela nuova
edizione dei g’ochi Olimpici.

MEDICINA: Brasile: 50’ scoperta sch
stotor’.a: Camboga: Crore Rossa.

MANIFESTAZIONI FILATELICME:
Colomba: Certenanio del francobollo:
Salvador: Soc,età filatelica.

MUSICA: URSS.: 40’ cavalleria.
RELIGIONE; Antille Olandesi: Vicario

Apostolico. Brasile; Opera presbite-
nana; Ce, on ; Università Pirivena;
Colombia: .Jnificado; Francia: Turi
stica: Malta: XIX dello scampo di
San Paolo: Repubblica Araba Unina
(Egitto): Moschee p,o.; Reunion: Sopra-

stampato; Vaticano: Sinodo e San
t’Anton,no.

SPORT: Bulgaria: 3’ corsgreaso paraca
dutismo; Cecoslovacchia; Spartachiadi;
Cina: Sporta,

- TRASPORTI AEREI: -Bulgaria: 3e con
gresso paracadutismo; Cina: Sporse;
Colombia; Centenario del francobollo
(serie e blocchi), ed aereoporeo di
Bogotà: Corea del Sud: Ammiaaione
all ‘U .P,U.; Francia: Posta aerea; Mon
golia; Lunilc III: Romania: Razzi.

TRASPORTI MARI’fl’IMI:Cina: Sporta
e 25°r,sni one comunista; Colombia:
Ceneet,r,o del francobono; Corea del
Nord: R’costruciorse; Corea del Sud:
Amm:vsore U.P.U.

TRASPORTI TERRESTRI: Cecoslo
vacc.,a: Spartach’adi; Cna; Spo”ts:
COlomba: Centenario del francobollo-
Corea de’ Nord: Ricostruzione: Corea
de’ Sod: Amn,ivs-ene U.P.U.: Repub
b ica araba unica (Egitto); Giornata
delle Poste: U.R.S .S.; Piano san tenna io
e 40’ Cavalleria.

ZOO: Colombia: Centenario del franco
bollo; Falkland: Nuova posta ordinaria:
Guinea: Pose, aerea: Mongolia: Animali;
Repubblica Araba Unica (Egitto): Gior
nata del le Poste; Romania: Razzi i
uRSS.: Pieno settennale e fauna
selvaggia.

6. A.

- ‘vw..ivvn’nv’nf’rezC- ‘:. -‘ -- r’,7-wr. ‘.eav’ .nr.’r..ra _rvmn’

____________

- (..‘:aui’-:rer-ttiioo h’i\Nn1

piazzatisi nelle prime PosiZoni
per il 1958, non si erro avuti
che tre francobolli con pù si
500 punti; per il 1959, la quota
500 è stata superata da ben sei

altre autorità, Sorto stati nronuri- ci sono delle profonde differenze:
ciati vari discorsi, ed in tutti è : l’anno scorso, quattro francobolli

valo”i. Anche in coda alla c1asaifica

(tra cui tutti e tre valori della
<c Costituzione ») rimasero sotto i
cinquanta voti, ed uno ne ebbe
appena cinque; mentre il «fana
lino dì coda)) del V referendum
ha avuto ben 76 punti,

Ringraziamo anche quest’anno i
lettori che cortesemente hanno
inviato e loro schede per il
cc referendum >,; hanno dimostrato

soprattutto al mnore scarto che un sincero attaccamento alie sorti
si è avuto tra i vari francobolli - del francobollo itaiar.o, e per

SOMMARIO DELLE NUOVE EMISSIONI
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3 i/q/oteinr (JOIIE1Ifr’JST.1
Sei nuovi francobolli emessi dal Vaticano il 29 febbraio

Il Sinodo Romano e Sant’Antonino
Sinodo è uno voce greca che vuoi dive

« Conc,flO o- Su issi:uzone .l,a Chieso ai

Sinodi Droceso ni risale al VI secolo. Come

già Benedetlo XIII, così anche il Sommo

Pontefice Giovanni XXIII ho indetto all’inizio

del Suo Augusto Ponsifìcoco il Sinodo Romana.

avendo/a onnuncìa,r ci Sacra Collegio subito

dopa il solenne Ponsifìcae da Lui ceeorolo

il 25 genna’o 1959 sulla Tomba di San P’etro.

Come Bg. esso ha precisata nei Suo di

aorso del 7 dicembre ai SS Apostoli, i

il primo Sinodo che si tenga, sotto questa

formo, nella Discesi di Roma.
Indetto con chirografo di Sua Santità del

16 gennaro 1960. tale Sinodo Dioce000o è

stato solennemente inauguro so il 24 gennaio

nell’Arcrbasilico Pa trisvcale d’ 5. Gr orann,

in Later’ar,a.esr è conciuza il 31 gennaio

successivo in Vaticano.
Tale Sinodo si è aperto ol Laterona,

essendo questa lo Sede del Vescovo di Roma.

Prima ancora dell a csssruz ione della Basilica
laterana. in quel luogo si erano tenuti dei
Conc,ii; il Vescovo Otto:, di Miterì — detta
Numidia —_ ci ha lasciato notizia di un
Concilio ter.uto dai 2 at 4 ottobre del 3/2
i. nella caoa di Fausta, ci Lateronz il in cui
Milziade Vescovo di Roma riunl 3 Vescovi

Il tabernacolo della Basilica io—
niana di 5. Giovanni in taterano.

Fu testimone del Concilio tjnionistico dì
F.renz, del /442.

A lui a, deve l’istituzione dei « Buonòmini

dì San Martino i) (i filateliuci ricordano

certamente le numerose aerio pro Cacitas

del Belgio ci producenti ciueoto Santo), opero
d, ass,ttenza per indigenti ed afflitti. Il
Pontelire Eugenio IV Io rol le in/I no A.rc,ve—
scovo di Firenze, incarico che egli non

c,atè rillutave. anche se per questo dovette

rinunciare a i suoi studi. L’,nrescirura Epi
scopale avvenne a San Domenico in Fiesole

nel 1446. Come Metropolita, egli presiedette
il Sinodo del 145;. Fu voci e volte inrtato

dalla tua città quale messo diplomatico al

Ponte/Ire Nirotà 51 (SolaFC: Vaticoto 197199).

lncoraggiè molto nelie sue opere pittoriche
fra Domenico da F;esole, detto l’Ar.getica

(Boial/l; Vaticane /95,96, ila.’ia 736.37).
Sant’Antonino fu canonilz ala dal Ponte.

fice Adriano VI, il 31 maggio 1522, anche

so la bollo relativa fu spedita noIa il 26 no—

eembre successivo da Clemente VII. Questo

santo si festeggio il IO “aggia. e la sua
tomba. eocchiuno rn un’opero Drar,zea di

t’a Domenico Portigianì, 6 nella Chiesa di
San Marce in Firenze

GENNARO ANGIOLINO

de:ls Gallia e IS d’Italia. A seguito del—
l’editto d’ Ctotcatina fu ont,5’te Costrulre

Chiese alI’aperoo. E quello imperatore volto

che lo prima Chieso fosse costruito sulla
casa di Pauzio Loserano. Dedicata al Salva
lore da Silvestro I Papa, questa Basilica
Patriarcale fu per nel 144 dal Pontelice

i.uc,o lì dedicata o ca:ta pors colore Oeì

Ss. Giovanni Batoista ed Eoangelisea Esso
ogg’ perciò a no, nota ccl n,’zie a A’ci_

basilica di 5. Giovanni al Laieront; essendo

la primo Chiesa del Msnds. oltre che uno

delle cinque Basiliche Patriarcali, ha avuta

infatti il privilegio del titolo div Arci

bonilica o. Sede come già detts del Vescovo

a’ Rara, in es,c si tennero bel corso nei

secoli cinque concili Ecumenici, li Prima
fu tenuto col Ponieiìce Caii;ucc lI (IX Con

cilio Ecumenico. iv primo deii’Occidenoe)

dal IS al 27 marzo 1123 alla f,ne della
lotta per le investiture. Il 2 (X Ecumenico)

fu indetto da Innocenzo Il nell’aprile 1139
per csmptvre la scisma di Pier Leosr: esso
portò aia stomun,cc dr Raggiero 11 di S’c,’a, i

il 3e (Xl Ecumenrco) fusenu :0 da Aieasan_

dva Ili aol 5 al /9 movzo 1119 a csnciusiono

delia ict:a conoeofedeeirc 8crbsrosso. tt

4 fu itdeoto da Innocenzo III nell’opale
del 72/3. ma si apri nel Lacerano solo
l’il novembre 1215. il 5e fu infine indetto

da Giulio li nel 7512. come ultimo tenralivo

pspaiv di riforma della Chiesa primo dello

scisma protestanoe. Come 000ìorre rrcoeda:o

al principio, poi, il Card’r’aI fra Vincenzo i

Maria Ors,.ni. appena ssi;:a alla Cotteavs i

di Pie reo con il nome di Benedetto XIII,

volle indire un Sinodo Provinciale sotto il

nome di Concilio Romano, che si inaugurò

nel l.atevano il 25 aprile 1725,
Il recente Sinodo Diocesano di Roma è

il prima che ti tenga nell’cmbìto del Coro

e del Transecto dell’esci basilica, ed il Ponte

fice Giovonni XXiii vi ha partecipato aus’sa

sul trono eretto ao Papa Leone Xiii, in

fondo all’abside dello Sua Cattedrale. aecondo

la tradizione dello Chiesa Romana, Tale
abside si vede sullo sfondo dei nuovi fronco.
bolli Vaticani, mentre in Primo piano vi è

il Tabernacolo ogivole — opera 1, Girvonn,

di Stefano — fatto eseguire do, Pontefice
‘J,barc Ve do Corto V col 1369. per conte
nere in due rei,quiami le Tette di 5. Paolo

e di 5. Pietro; il sottostante altare papale

in marmo, racchiude invece quello originario
in legno ove celebrarono la 5. Messa tutti
i primi Romani Pontefici, da San Pietro
fino a San Silvestro /.

Ai Concili, è leeata anche la figura di
Sant’Antonìno, Arcivescovo di Firenze, dì cui
nel 1959 ricorreva il V centenario della

morte e che ora viene onorato su quattra
francobolli vaticoni. iVazo in Firenze nel

i marzo 1389 dalla Famiglia Pierozzi, veosì

nel 1405 l’abito dei damenitoni, e fu oedi_
‘sa so socerdste a C,azso nei 14fl. Dedito

per diversi anni a opere di uoudio. compose

o Napoli la ce Dmoìs Marsala cura», f’nchb

fu nominato uditore di Rata dal Pontefice

Eugenio IV, dopo che questo fu eletto dal

Conclave della Minerva, ove 5. Antonino

era rettore da,’ /4fl,Foc.daoore del reco
Convento di Son Moeco, di cui fuP noce

nei /439, ivi compose la c Sornnsa e, ie
i « Cronacae si, ed alcune opere giuridiche.

i’

La statua di S. Antonino, del Du
pri, che apparirà BIS1 francobolli.

t Il Collezionista - italia Filatelica » iN. 3 - 1960 6L



ITALIA 1862-70 Ditta ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittoria, I -

TORINO -TeL4I.174-47.flO

j z4:

12c - Londra 1OO. i d - Torino 75.
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ITALIA
1865-1933

TAVOLA N. 556
Numeri del Catalogo

SolafA 1960

198W donI. 1334 25O
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_

‘PA 27+27a seftestelloW 4 175t0 a

DITTÀ ALBERTO BOLAFfl - VIA MARIA VITTORIA, I -

‘i .•‘4Jj

Tutti gli esemplari,

dl assoluta prima

scelta, sono muniti

al verso della firma

dl garanzia.

soprastampa fortemente spostata- Prezzo a richiesta

Jt4Ììlì.
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MONETE E CORSI INFOJLUATIVI

ALGERIA franco = 100 rentasin’.i
ALTO VOLTA franco = 100 ecntcsimi
ANDORRA franco = 101? centesimi
CAMERUN franca 100 centcsinei . -

CENTRO AFRICA franco = 100 cenlesim,
CONGO franco = 100 centesimi
COSTA D’AVORIO franco = 100 c,’nteqimi
COSTA DEI SOMALI franco 100 con

tesisai
GABON franco = 100 centesimi
GUADALUPA franco = 100 centesimi
GUINEA franco = 100 centenia,
GUVANA franco 100 centesimi
MALGACHE franeo = 100 centesimi
MALI francO 100 cen.tesin
MARTINICA franco = 100 centesimi -

MAURITANIA franco = 100 centesimi
NIGERIA franco = 100 ccnh’sin
NUOVA CALEDONIA Iran-co = 200 era

tesimi
NUOVE EBRIDI franco oro = 100 cen

tesi mi
OCEANIA FRANCESE franco 100 rea-

tesi mi
REUNION franco 100 centesimi
5. PIERRE E MIQUELON franco 100

centesimi
TCI{AD franco = 100 centesimi
TUNISIA elinar = 1000 franchi tunisini
WALLIS E FUTUNA franca = 100 cen

tesimi

COLONIE SPAGNOLE

AFRICA OCCIDENTALE SPAGNOLA
pcseta = 100 centesimi

ANDODRA peseta = 100 centesimi - - -

CAPO JUBY pesetn = 100 centesimi
GUINEA perda = 100 centesimi
MAROCCO perda 200 centesimi - -

SAHARA OCCIDENTALE perito 100
centesimi

*Nu000 franco francese lire ital. 127

COLONIE PORTOGHESI

ANGOLA esc,nto (anootar) 100 centesimi
CAPO VERDE e_scudo = 100 centesimi
GUINEA e.qando = 100 centesimi . - - -

INDIA I’ORTOGRESE rupia = 16 tangas
= 192 reir

MACAO pataea 100 at’os
MOZASIBICO esendo 100 centesimi - -

5. TOMMASO E PRINCIPE escndo 100
centesimi

TIMOR patnca 100 eeros
PAESI INDIPENDENTI DELL’AFRICA

Lire italiane
EGITTO lira eqizie,.na = 100 piastre =

= 1000 neillien-es 1407 —

ETIOPIA dollaro = 100 centesimi ,.., 250 —

GRANA sterlina = 20 sceltini = 240 penne 1750 —

L1]IEIIIA dollaro = 100 centesimi 625
LYBIA lira libico = 100 piastre = 1000

snilticn,es —

MA 1101 ‘CO dirham = 100 franchi 123 —

SUI AN lire, sndonesc = 100 piastre = 1000
n,ittien,es 1407 —

TOG O franco 100 centesimi 3,17

PAESI INDIPENDENTI DELL’ASIA
Lite italiane

AFGHANISTAN afyano 100 puls - - -

ARAJ3IA SAUDITA riyol = 22 quercher
BIRMANIA kynt = 100 pyas
CAMIIOG 1.1 piastra 100 centesimi - - -

CINA (Formosa) dollaro = 100 centesimi
CINA (ltep. Popolare) l’e-a Mcm Piao - -

GIAPPONE pan = 100 san
GIORDANIA dinar = 1000 flls
INDIA re-pia = 16 anna.s = 192 pies -

INDONESIA nepin = 100 se-a
Peseta IFC.AN rial = 100 elinnrs

IRAQ elinar 1000 fiIs
1.— ISRAELE israeliane, = 1000 prato -

1.— LAOS piastra = 100 centesimi
1.— LIBANO lira libanese 100 piastre . - -

I.— PAKISTAN rnpio = 16 annos = 192 pies
1.— TAIL.-\NDIA bobt = 100 satana - - -

SIRIA tiro siriano = 100 piewt
1,— VII(T-NAM piastra = 100 centesimi - - -

‘peseta = lire 11cl, 12 —
‘esc aria lire ital. 22 —

Elenco offerto ai collezionisti dei nuovi francobolli della Comunità Francese dal

B ANCO DI SICILIA
Patrimonio, fondi rischi e di garanzia

Lire 30.601.183.921

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO Presidenza e Direzione Generale in PALERMO

Sedi in: Agrigento, Bologna, Caltagirone, Caltanlssetta, Catania, liana, Firenze, Genova, illessina,

Milano, Palermo, Ragusa, Roma, Siracusa, Termini t.nerese, Torino, Trapammi, Triesie, Venezia.

184 Agcnzic

Uffici dl Ilappresentssnza:
NEW YOIIK. 37 Wall Street
LO N I) LI A E.C.2, 1 Great Winchestor Street
PARIGI, 62 Rua La Boétie
MONACO I)! BAVIERA, ‘l’lmeatioerstrasse 23/1
lduìete all’Estero:
TRIPOLI D’AFRICA

Forme speciali di credito attraverso le Se:ioni cli:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO - MINERARIO - INDUSTRIALE
La Sezione di Credito Industriale provvede alla gestione speciale per il c’edito alle imprese artigiane.

Lo cartello fondiaria 5 % del Banco di Sicilia,
garantite da prima ipoteca sopra beni immobili,
fruttano al corso attuale circa il 7,25%.

TUTT li LE OPERAZIONI

DI IIANCA E .1)1 BORSA

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

COMUNITÀ FRANCESE

Nuovi franchi francesi
•**Escudo

6.—
6,—
I.—

6.—

0,02

i,02
0.02
0.02
0,02

0,024
0,02
0.01
0,024
1)01
0,02
0,02
0.01
0,02
0,02

0,15

0,88

0,15
0,1)2

0,02
0,02

11.72

0,15

19 —

170—
131—

18
16 —

255
1,75

1736 —

131—
55 —

8,33
1736—

35?) —

IS —

195—
131 —

29 —

1 71 —

19 —
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ALTO VOLTA - Proclam. Repubblica 1
CAMERUN - Prociam. Repubblica 2 vai.
CENTRO AFRICA - Prociam. Repubbi. 2
CONGO - Proclam. Repubblica 1 vai.
COSTA D’AVORIO - Prociarn. Repubbi. ‘1
COSTA DEI SOMALI - Pesci ‘8 va
Idem - P. A. Bernard 1 vai.
GABON Prociarn. Repubblica ‘2 vai.
GUINEA . ONU. 6 vai.
MALGACHE - Posta ordinaria ‘6 vai.
Idem . Posta aerea 3 vai.
MALI FEDERAZIONE .1? gennaio 1959’l vai.
Idem - Fond. 5. Louis du Senegai 1 vai.
MAURITANIA - Prociam. Repubbiica 9 vai.
NIGERIA . Prociani. Repubbiica 1 vai.
TCHAD - Preciam. Repubblica fl vai.
TUNISIA - Nazioni Unite 1 vai.
Idem - Croce Rossa 9 vai.

collerione completa di ‘41 lnncobolli L. 5.504

- rZnrRAr,O,. Olj’.lA. I

\% .JI

DCGUiNEE .r*s\

g t

j;
;

ri;
WICER

DEI NUOVI STATI INDIPENDENTI

IIJTZThTE LA COLLEZIONE

DELLA COMUNITÀ FRANCESE

L.
vai.

vai.

vai.

1
2
3
4
5
6

7
$
I

10

11
12
13
14

95
175
160
100
100
525
255
160
$25
175

2200
95

330
100

95
ff0
‘SS

35

La

DITTA A. BOLAFFI - Via M. Vittoria 1-TORINO

franco di porto.
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VATICAN UITV
Mint stampa n superb condition. Compiete,ts

Scott Nos. U.S. $ Lire
1929 Pius XI 15 vale. (1 /33, [1(2) . 19.20 12_000
1931 Provieion. ‘15c on 30c (li) 4.80 3.000
3933 Pie,e Xl ‘18 vale, (19/34, 8/4) - 29.00 18.100
1 934 Provisionaie % vals, (35)40) . . . .320.00 200.000
1935 )uridic. Congr. % vale. (41)16) .... 52.00 32.500
1936 Ca:l’.oiic Prese ‘6 vale. (47/54) 44.00 37.500
1 938 Catacombe % vale, (55/60) . . . . 34.80 15.000
1939 Irterregri’rn ‘7 vais. (61 /67) 16.01 40.000
1939 Corcnatìor. 4 vale. (68171) 1.41 1.500
1910 Pjue XII ‘5 vale. (72/76) . . . . 1.00 650
1942 Chriet I ‘3 vaI,, (77/79) ‘6 100
1942 Silver Jubilee 4 ‘asIa. (80/83) 40 330
1944 Christ Il ‘3 vaI,. (84/86) 22 235
1945 Virtuosi ‘4 vale. (87/90) 72 450
1945 Pius Xli ‘10 vaI,. (91/98, [5)6) . .n isa
1945 Chrìst III ‘3 vait. (991101) . . .20 135
1946 Surcharges ‘10 vale. (1 02/09. E7)8) 1.60 1.000
1946 Trent Council ‘14 vale, (110/21. E9/10) .72 450
1949 Cathedrals ‘12 vale. (122/31. E11/12) 14.40 9.000
1949 Hoiy Year ‘8 vaI,. (132/39) . . . 2.80 1.750
1950 Palatine Guard *3 vale. (140142) ... 3.20 2.000
1951 Do5ma ‘2 vale. (143/44) . . . 6.00 3.750
1951 Pius X ‘4 vale. (145/48) . . . 8.80 5.500
1 951 Chalcadon ‘5 vale, (149/53) . . . 9.60 6.000
1952 Provisional’lZL.onlJI,, (154) 40 250
1952 Centenary ‘561. (155) 3.00 1.250
1952 do. Sheet ‘50 L. x 4 (155a) . . . . 7.28 4.500
195) M. G”ctti 2 vale. (156/57) . . . 3.09 1.850
1953 Popea ‘13 vale. (158/68. [13/14) 2.40 1.500
195) 58. Clare ‘2 vale. (169/70) . . . 3.60 2,350
1953 Se. Bernard’2 vai,. (171/72) . . . 2.88 1350
1 95) P. I.on’,bard ‘10CL. (1 73) 6.90 4.250
1954 Lateran A8r. ‘2 vale. (1 74/75) . . . 1.20 750
1954 Marian The,’ ‘6 vaI,. (176/81) ... 1.20 750
1954 Pit8 X 9 vale. (182/84) . . . 1.68 1.000
1954 58. Francia 2 vale. (1 85/86) . . . 1.20 730
1954 St. Augustine ‘2 vale. (107/88) ... 1.30 800
1954 Marian Year end 9 vale, (189191) . . . 2.80 1.750
1955 Se. Boniface 9 vaI,. (192/94) 64 400
1955 Beato Angelico ‘2 vale. (195/96) . . . 1.00 650
1955 F’4icholas V •3 vela. (197/99) . . .60 375
1956 St. Bartholomew ‘3 valt. (20CJ02) . .80 500
1956 Swies Guard ‘6 vale. (20)708) . . . 1.15 700
1956 5. Rita ‘3 vela. (209/11) 44 275
1956 St. lgnatius 2 vale. (212/13) 68 425
1956 St. John 2 vala. (214/15) . . . 1.20 750
1957 Poland Madonna 3 vale. (216/18) 64 400
1957 55, Savio ‘4 vale. (219/22) 88 550
1957 Capranica ‘4 vale. (223/26) 60 375
1957 Academy ‘2 vale. (227/28) . . .36 225
1958 M ariazell ‘4 vale. (229/32) . . .56 350
1958 Lourdes ‘6 vale. (233/38) 48 300
1958 Bruxelles ‘4 vale. (239/42) . . . 3.10 2.000
1958 do. sheet (242A) 4.80 3.000
1958 Canova M vale. d (143/46) 72 450

,J9S8 Sede Vacante 8 va:s (247/49) . . . 2.15 700
t959 Coronacion ‘4 vals.Cg (—) 44 275
1 959 Lateran Pacts 2 va e 4 (—) 27 165
1959 Menare 6 vela, 4 , (—) 1.15 700
1959 Broadcaat,r.g ‘2 vals. (— 20 2)0
1959 Se. Casirnir ‘2 vais.4 (—) 32 290
1959 Nat*ity 9 vale. 4 (—‘ 20 125

F-loiy Year 4 vale. (61 /4) . . . . 12.80 5.000
19)8 Airrneii I ‘8 valn. (CI/O) 1.30 800
1947 do. lI ‘7 vale. (C9/15) . . . 4.80 3.000
1948 do. III ‘2 vale. (C16/17) . . . 72.00 45.000
1949 U.P.U. 2 vale. (CI8/19) . . . 40.00 25.000
1952 Gratianu, ‘2 vela. (C20/21) ... 40.00 25.000
1952 Airmail Vi ‘2 vale. (C22/23) . . . 9.60 6.000
1956 Arch. Gabriel ‘9 val (C21/C32) . . 2.00 1.250
1958 Airmail VIII 9 vale, I-—) 3.00 1.875
1 959 Roman Obelislcc’ 10v (—‘) 2.50 1.330
1931 Postage Duca I ‘6 vale. (il /6) ... 12.40 7.750
1945 do. lI ‘6 vale, (J7/12) 20 125
1954 do. III ‘6 vale. (113/18) 48 300
1931 Parcel Poet 95 vale. (Q1/15) . . . 6.80 4.250

(C0MPLETE COLLEGIION o! .11 stampa isaued to dat., 70 cpi.
seta . ‘354 di!!. stampa, 2 seta,. sii. mounted on stock

F book “Torino - U.S.A. $ fl8.00 or Lire 455.000
lSame, used stampa . . $ 400.00 or Lire 375.000]

A. BOLAFFI Co. - Via M. Vittoria i TORINO

Coilezionate i francobolli del futuro

RAZZI e SPUTNIK
BULGARIA — Anno GeoFisico. PA. tv. 74 — ldem non

dentellato PA. ‘tv. 74 — Solnìk PA. Yv. 75 — Idene non
dente3ato PA. ‘tv. 75.

CECOSLOVACCHIA — Anno Geofeiro 3 v. PC. Yv.
93941 (solo - 941 Spc:tnk) — Lume

CINA — Satelliti 3 vaI. P0. tv. 1165,67 — Razzo.
COREA DEL NORD — Ano Geofeico 4 va. P0.
EQUATORE — Anno Geofeico PC. tv. 649.
GERMANIA OR. — A,’no Geofeico )v. P0. lv. 326/28—

LjHk i
MONGOLIA — Razz spaziali 2 vaL
POLONIA — Anno Oso/laico 2 vai. PC. Yv. 938/39 (solo

il 939 Spuen:ic) — late.l.e: e Un’.’.) v. PC. — lcerr non cent.
ROMANiA — Laika 2 va’. P0. lv. 1550/51 — Saeeliìtì

artifc’al i PA. tv, 69/72 (erotici) — Sputnik III PA, Yv. 87—
SoInile PA. Nv, 89 — Lunilc Il (vai. sopract.) PA. — Voli
,paz,al, 3 vaI.

RUSSIA — Razzo PC. Nv. 1941 — Sputnilc i (vai. sopr.)
PC. ‘sv. 1967— Sputnik F 2 vaI. P0, ‘iv. 1995/96 — Spue.

li 4 vaI, P0. Nv. 201 2/15 — Sputnik antiatomica PC.
Nv. 2063 — Sputnik lii con app. PC, Yv, 2068 — Anno
gcofieico PC, Nv. 2197A — i tre Sputnilc e Solr,ik PC.
‘sv. 2140 — Soln,k 2 vai. PC. Vi’. 2167/68 — Lunilc lii
PC, Yv. 2209 — l,un’k lI 2 vaI. PC, Yv, 2217/18.

UNGHERIA — Anno GeoFisico 7 vai. PC. Nv, 1266/72
(2 vai, Sputnik) ‘—. ldem non deneellati PC. Yv. 1266/72
(2 vaI. Sputnìk) — Lunik Il PC. Nv, 1314 — Idem non
denteliato PC. Nv.

Collezione di 65 francobolli dentellati Lire 14.000
Esemplari non dentellati 13 valori L. 4.800 . Collezione
di 18 francobolli dentellati * non dentellati Lire 18.500

[semorari tutti nuovi ed in perfetto stato,
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Offerta generale francobolli 11

CON VARIAZIONI DI PREZZO

EMISSIONI «EUROPA»

EMISSIONI DI CARATTERE « EUROPEISTICO»

UNIONE EUROPEA DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI (U.E.P.T.)

Lire
1942 GERMANIA Congr. Povt. Eurcp. Vienna - 3 vaI. 220
1942 GERMANiA Idern, aovr.to «19 Oiet. 1942» 3 vaI, 300
1942 NORVEGIA Congr. Pose, Europ. Vienna 2 vaI, 150
1943 OLANDA Congr. Pont. Europ. Vienna I vai. 50
1942 SLOVACCHIA Congr. Post. Europ. Vienna 3 vaI, 185

I 12 francobolli dci 4 Paesi, franco di porto .... - 900

EUROPEAN RECO VERY PROGRAM
(E.R.P.)

Lire

1949 ITALIA E.R.P. . . 3 vaI. 5,000
1949 TRIESTE A E.R.P. . . 3 vaI. 4.750
1950 BERLINO OCC. E.R,P. . . I vaI. 3.000
1951 GRECIA E.R,P. , , 6 vaI. 4.500’

I 13 francobolli dei 4 Paesi, franco di porto 16.000’

X ANNIVERSARIO N.A.T.O.(1949-59)
Buste

Lire 1’ G.
Lire BELGIO 2 vaI. ‘80’ 300

3.500’ FRANCIA I vaI, 120 200

100 ITALIA 2 vaI, 110 800
LUSSEMBURGO 2 vai, 250’ 350

1.250 OLANDA 2 vaI. 130’ 220
850 TURCHIA 2 vaI. 400’ 850

3700 CANADA I vai, 50 650

5200
LJS,A,.........lvaI.

I 13 francobolli degli E Paesi ... I .100’
14.000’ ldem su busta le giorno, franco di pomo 3.300

CONSIGLIO D’EUROPA
Lire

1950 SARRE Ammissione ai Cons, d’Europa 2 vai. 22.000
1952 FRANCIA Consiglio d’Europa (30 Fr.) - 1 vai. ‘.800*
1954 TURCHIA 50 Ann. Consiglio d’Europa 4 vai. 6.500
1959 TURCHIA 10’ Ann. Consiglio d’Europa I vaI. 230

Gli 8 francobolli dei 3 Paesi, franco di porto 29.000’

FRANCOBOLLI DI SERVIZIO DEL
CONSIGLIO D’EUROPA

Lire
1957 FRANCIA Sovr. « Cona. d’Europe » . 1 vaI. 250
1958 FPANCIA B, 20, 35 Fr. e Bandiera » . 3 vaI. 165
1959 FRANCIA 25, 50 Fr. « Bandiera» . . 2 vaI. 185

I 6 francobolli di Francia, franco di porto . 550

(cantinuo o peg. 68)

I 956 Buste Buste
Lire 15 G. L’re ‘H G.

BELGIO 2 vai. 450 3.500 BELGIO 2 vai, 200 400’
FRANCIA 2 vai, 650 8.500 FRANCIA 2 vai. 200 600
GERMANIA 2 vaI. 350 2.500 GERMANIA 2 vaI, 150 300’
iTALIA 2 vaI. 1.000 4.000 ITALIA 2 vaI, 150 600
LUSSEMBURGO 3 vaI. 6.500 10.500 LUSSEMBURGO 3 vaI. 500 800’
OLANDA 2 vaI. 1.600 5.500 OLANDA 2 vaI. 200 400’
-—-- SARRE 2 vai. 225 450’

I 13 francobolli dei 6 paesi ... 10.000’ 33.000’ AUSTRIA 2 vai. 140 250
TURCHiA 2 vaI. 150 600

1957 Buste I 19 Francobolli dei 9 Paesi 1.750 4.000’
Lire 1°G. —

BELGIO 2 vaI. 300 1.000 • Buata
FRANCIA 2 vai. 215 1.300 8 Lira I’ G.
GERMANIA 2 vaI. 230 1.100 BELGIO 2 vaI 150 300
(GERMANIA, 10 pf. con ti.) . . 1 vaI. 80 300 FRANCiA 2 vaI 145 350
ITALIA 2 vaI. 400 2.200 GERMANIA 2 vaI 120 200
LUSSEMBURGO 3 vaI. 1.750 2.200 iTALIA 2 vaI 110 270
OLANDA 2 vaI. 450 1.000 LUSSEMBURGO 2 vaI, 200’ 300
SARRE 2 vai. 250 500’ OLANDA 2 vaI 135 225
SVIZZERA 2 vaI. 250 6.500’ SVIZZERA 2 vaI 175 300

I 18 francobol i i degli B paesi ... 3.750’ 15.000 I 14 francoboli i dei 7 Paevi 950’ 1.800

COLLEZIONE COMPLETA di tutte le emissioni ‘ Europa’ dal 1956 aI 1959 —‘- 64 francobolli nuovi L. 15.500’
Ide,., su busta le giorno L. 48.000. franco di porto.

EMISSIONI <(GIORNATA DEI PAESI DEL NORD EUROPA»
. (30 ottobre 1956)

Lire Lrre
DANIMARCA 2 vaI. 550 SVEZIA 2 vaI, 275
HNLANDIA 2 vaI

La COLLEZNE der IO vaI dm 5 Paes 2000

NORVEGIA 2 vaI. 450 .5.500

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

(N.A.T.O.)

1952 PORTOGALLO

1952 U.S.A.

1953 ITALIA

1953 TRIESTE A

1954 GRECIA

1954 TURCMIA

30 Annivarnario
3’ Anniversario
4’ Anniversario
40 Anniversario

5’ Annivaraario
5e Anniversario

NATO.

NATO.

NATO.

NATO.

NATO.

NATO.

2 vai.

1 vaI.

2 vaI,

2 vaI.

3 vai,

3 vaI.

I 13 francobolli dei 6 Paesi, franco di porto
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EMISSIONI VARIE
Lire

1953 BELGIO

1959 BELGIO

1956 FRANCIA

1958 RA\CiA

1955 GERMANIA

1953 EAHA

1959 ITALiA

1950 R’ESTE A

1951 USSEMBUROO

1956 LUSSEMBURGO

1955 NAZ. UNITE

1948 POLONIA

1950 SViZZERA

1959 SVIZZRA

1956 VATICANO

Ufficio Europeo della Gioventù

Europa dcl cuore

Come I iaa’o Roma-Firenze

Gere liaga.o u.,:8’ -Rc——a

Corfercnza Oraria Europea

Con’c’e,za 1j’oea de! abaccc . - .

Geme iaza.o Rora-Parici
Conferenza Europea cci Tabacco

Europa U,ita

3 vaI,

2 vaI.

I vai.

1 vai.

I vai,

3 vai.

2 vai.

3 va;.

6 va

3 vai,

2 vai.

I vai,

20 vai.

2 vai.

2 vai.

C,E.C.A

Commissione Economica Europea

Conferenra Oraria Europea

UsA Eu”ozec “in ori U-

Cc—’ Europea PZJ. Mon:rejx .

5. Ccv. da apiutrano Apoar. d’Eropa

3.000

400

90

120

100

4.000

SO

1-ssc

13S00
2.300

125

350’

27.000

530

750

50.000i 52 fraoccpoih dei 10 Pace ‘-a’co poto

La COLLEZIONE completa di tutte le emissioni, comprendente 191 francobolli nuovi,

D

su classificatore “Torino ,, t. 122.000. — Franco di porto.

Le variazioni di prezzo sono segnate con un asterisco.

itta ALBERTO BOLAFFI - Via 14. Vittoria, I TORINO - Tel. 41,154 - 47.220

RUSSIA 7944-52 — 473 francobolli usati formanti 741 serie complete.
Valore Yvert 340,70 N.F. (L. 42.930) per Lire 22.000

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria I - TORINO - Telef. 41.154 - 47.220
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ACQUI TERA4E

Studio Filatelico Rino (Cm.)
Via a Novembre 6, Tel. 2153 (1161)

ANCONA

Filatelia Luigi ovascio (Cm.)
Via Maratta 8, Tel. 24.430. C.P. 223 (1/61)

BERGAMO

Studio Filatelico Bergamasco (Cm.)
Via Tira5z,ch. 55 (GaI). G ra:acielo) (1

BOLOGNA

Ferri di. T. Al Baiocco’ (Cm.)
Corte Gal;uzz, 14. Tel. 22.04Z8 /2:613

Landmans” di 5. Barbieri (Cm.)
Via Monari 1. Tel. 232.619 lI /61)

Studio Filatelico Baviera (Cm.)
Via Marchesana 128, Tel. 235.747 (1/61)

Testoni Vittorio (Cm.)
Piazza de Celettini 1 (2,61)

BOLZANO

Uberbacher dr. G. (Cm.)
Via L. Ca Vinci ld (2:6)

BRESCIA

Studio Filatelico Bresciano (Cm.)
Piazza Mercato 26A. tel. 42.316 (1/61)

FIRENZE

Agenzia Filatelia Toscana (Ce..)
Via Bjfa.in: Br (1’61)

Malfatti cav. Guidò (Cm.)
ViaLamDcrt 3r.. C2.’33,*296.667 (2161)

FORLI

Patrignani 6. 8. (Sc.)
Via Repubblica 50 (1/61)

GENOVA

Cervecti Guido (Sc)
Va Pict-o Toeepi ‘4, Tel. 5.265

De Magistris leone (Sc)
Piazza De Ferra r 19

Filatelia Bounimovitch (Cm)
Salita Arcìvcecosado r. Tel. 297.784

(1/61)
Oliva rag. Guido (Cm.)
Galleria Mazzini 24r.. Tel. 587.990 (2/61)

Ditta Savarese (Cm.)
Via XX Settembre 139r., Tel. 56.002 (2/61)

Gloria Ercole erI. (Cm.)
Via C. Cattaneo 2, Tel. 804.106

Golinelli Edmeo (Cm.)
Via Crini 4. Tel. 750A$5

Granelli ing. Franco (Sc.)
Via Volta 8, Tel. 663.028

Ditta Gulizia (Cm.)
V’a G. Mazzini 10, Tel. 861.219 (1/61)

Joli Piero (Cm.)
Via Cordueio 2, Tel. 876)04 (1/61)’

Khou,am dr. Giorgio (Sc.)
Via Meravigli 16. Tel. 866,900 (2/61)

Montini Aldo (Cm.)
Via 5 .Mara’zer.ta (4i, Tel. 392.427 (1.61)

Zanaria Mano (Cm.)
Via Bera 7’A, Tel 804.222 (1/61)

MODENA

Bargellini rag. Ugo (Cm.)
Via Università 23. Tel, 31.183

Fratelli Panini (Cm.)
Via Castel Maraldo 32. Tel. 33.066 (1/61)

i,

MONTECA TINI T. (Pistoia)

Pn Club (Sc.)
Caa. Postale 90 (1.61)

NAPOLI

Cesiano Salvatore (Cm.)
Monte di Dio 61, Tel. 398.636 (2/61)

Russo Renato (F.D.C.) (Sc.)
Via Tito Angel mi 15 (sol ocorris p.) (2/61)

Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)
Largo 5. Orsola a Cria, a 3 (2:61)

Studio Filatelico I. Giuffrida (Cm.)
Via Chia,a 41, Tel. 392.984 (2’61)

PALERMO

Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Ge, le MagI iocco 40 (1/61)

PALLANZA-VERBANIA

Minion 1. Materiale filatelico
Piana 5. Gsepne 29 (2/61)

PARMA

Cavallero Ettore (Sc.)
Via 5. Leonardo 10 (1/61)

PESARO

Russo Raimondo (Cm.)
Viale Gorizia 7, Tel. 22.07

Studio Filatelico Internazionale (Cm.)
Via Nazionale 251, Tel. 481.184 (2/61)

Studio Filatelico H. Papazian (Cm.)
Corso Triette 1)0, Tel. 84.52 008 (1/61)

USI. (Unione Filat. Internaz.) (Cm.)
Via T*one 66. Tel. 674.024 (2i61)

Vaglio Laurin Gianni (Sc.)
V’a MacaIra 9, Te’. 837.032 (161)

5. BARTOLOMEO (Brescia)

SA NREMO

La Madonnina ‘. di E. Troiani (Cm.)
Corso Masseotti 137 (2’61)

TORINO

Bertolini Giuseppe (Cm.)
Via Nizza i, Tel. 58i.ai6 (3/61)

Bocchino Michele (Cm.)
Via Buozzi 2. Tel. 53.112 (1/61)

Filatelia 5. Meneghin (Cm.)
Via delle Rosine 1, Tel. 871.151

Il Mondo Filatelico” (Cm.)
Via M Vittoria 2A. Tel. 44.577

la Filatelica” (Cm.)
Via XX Settemore 4. Tel. 527943

Rolando Amedeo (Sc.)
Via C. Colombo 32 bit. Tel. 581.156 (2/61)

Talpone Giuseppe (Cm.)
V’a C. Alberto 30, Tel 512.629 (1/61)

VENEZIA

Degani Antonio (Cm.)
Piazza 5. Marco 79, Tel. 20.180 (1/61)

VOGHERA

Brega rag. Pietro (Cm.)
Via Do, ipzori 19. Tel. 22 11 (2/61)

BELGIO

LUCCA

Marcbetti Noemi (Cm.)
Via ce) Battisteo 25

MILANO

Carugati Giuseppe (Cm.)
Piazze Duomo 17. Tel. 866,500

Coccia Mario (Cm.)
Galleria del Corso 2. Tn 792.689 (1/61)
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PARIS

FRANCIA

comptoir des Timbres (Cm.)
5, Bue Drouot (1/61)

Jamet M. (Cm.)
2. Rue Taitbout. Tel. Taìc. 54.11 (1/61)

Maison Th. Champion (Cm.)
13. Bue Drouot (1/61)

(cenrìniao nello pog. eegvenle)

ITALIA Colombo Aldo (Se.)
(1/61) Via Panetteria 6. Tel. 670.8)9 (2/61)

Conti Marnetto Elena (Sc.)
(1/61)°’azaa e Clodio 18. Tel. 55.67.339 (2/61)

Pontecorv o & Guerri (Cm.)
(161) Via For.tanel’a Sorgbese SIA. ‘e. 659.958

(1/61)
Sorgoni rag. Lucio (Scj
Viale Quattro Venti 64, Tel. 503.751 (2/61)

Benuss i Ferruccio (Se.)
(1/61) Strada Traveraa 11 (2/61)

(1/61)

(1/61)

(“./61)

(3/61)

RIMINI

BRUXELLES

De Gulne Robert (Cm.)
(2/61) 30, Rue Fcancnazn (1/61

ROMA

Zaghini Giovanni (Se.)

‘61)
Via Sacrarro—a 46 (1/61)

Argentarius” (Cm.)
Via Frattine 53A, Tel. 684.876.684.564

(1/61) (2/61)
Catalogo EFFEDICI (Cm.)
Piazza E. Fermi 43. Tel. 56.71.683 (1/61)
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GERMANIA OCC. Robson Lowe Ltd. (Cm.) SVIZZERA
50. PalI Mali (5. W. 1) (1/61)

SOLINGEN.OHLIGS WoIf dr. Paul (Cm.) GINEVRA

Kligler Josef (Cm )
Strand (W,C,2), lei. Tempie Bar 2323 Cappon N. (Cm.)

Schwanenstratee 34 Te I. 10.102 (1/61)
(1/61) 95, Rue de Lausanne, Tel. 323.386 (1/61)

GRAN BRETAGNA JUGOSLAVIA STATI UNITI
LONDRA NOVI SAD NEW YORK

I_ca W. E. (Cm.) Verner ing. Mirko (CI.) Sima Axelrad (Cm.)446, Strand (W.C.2),Tel, C0V1944 (1/61) P. O. Box 81 (1/61) 1183 Grand Concaurne (52, N.Y,) (1/61)

CI. Coltezienisra, ColI eczianneur, Collectcr. — Cm. = Commerciante, Commorpcnz, Oealer, — Sc. = Scombisca, Echongiate, Changer.

Inserzione limitata al nominativo e all’indirizzo. Per 12 numeri consecutivi L. 5.000 nette,
Annonce (,mi(ée osi non et d /odresse, Pour 12 numéros consécutifs 50 fr fron;ais Iourds ou 40 f’r. suìsses Qu 40 DM.
Advertisement limited to nane and address. For 12 consecutive issues net $ 10 or £ 3.10/-.

S.C.O.T. s.r.l.
- Via Roma 101 - Telefoni 41.154 - 47,220 - TORINO

Conto Corrente Postale 1V. 2/328 72

Si cede Rappresentanza generale per l’italia Più di 3000 offerte gratis.
per l’apparecchio verificatore di francobolli

POST Novità ai PIÙ bassI prezzi.

colte: BELGIO 200diff. L.300; 500 diff. L. 1500.
1’ 11 I L A T E L l’A ‘ BULGARIA 100 diff. L. 200; 200 difi. L 600.

GERMANIA 500 diff. L. 650; 1000 diff. L. 2500. FRANCIA
ad un grossista con organizzazione - 200diff. L. 450; 300 difi. L. 1050. LUSSEMBURGO Sodiff.

n L. 225; 100 diff. L. 600. AUSTRIA 300 diff. L. 600; 500 djff.
di vendita propria. L. 1250. UNGHERIA 300 diff. L. 600; 500 diff. L. 2200.

Spese postali estra.

P hiIa•t S. A GELTERKINDEN presso BASILEA
• (svizzera) SABEFF - WIEN IX/68

COLLEZIONI Bolaffi Lira
2504 C COLONIE ITALIANE — Collezione con-Le nostre collezioni, famose e richieste in tutto Il

mondo, sono composte esclusivamente di esemplari pinta di tutti i francobolli commem.vi e
commem vi di post a aerea emess i dai 1916nuovi, garantiti autentici e perfetti al 20-9-1959 comprendente 165 serie comNn. Cat.

Bolafi ITALIA E PAESI ITALIANI Lire pleee, ‘895 valori nuovi, I foglietto (sono
esclusi i n on emess i AOl. ed i servizio

2501 ITALIA — Collezione completa di tueti i posta aerea) su clasaiticatore e Mole » . 420.000
francobolli commen vi e commem.vi di
posta aerea emessi dal 1910 al 20 settembre 2504D COLONIE ITALIANE — Occupaz. logleee.
1959. ‘672 differenei su classifcatore Col lezione comprendente 33 serie complete,
e Superga a> (sono esclusi i non emessi ‘264 Fr. Il i emessi fra il 1 943 ed il 20-9-59 dal—
di P0. e P.A., nonché le varietà) . 610.000 l’Amm.ne Inglese (Eritrea, Somalia, Tripo

2501 A ITALIA — Coi lezione complnea di tutei i litania, M .E.FJ. (5ono escluse le 2 serie
francobolli commemoragivi di possa ordinaria di non emessi della Somalia) nonché nei

ed aerea emessi dai 1910 al 1 942 (Rossini), regni della Cyrenetca e Lybia (tu classifica

‘407 d ifferent i tu classiFicatoro si Supcrga » tore e Torino») 185.000
(sono esclusi i no e emess i di P0. e 2504G COLONIE ITALIANE — Collezione conr PA., nonché le varietà) 535.000 pInta di eueei i tranelli emessi per le 13

2502 ITALIA — Collezione completa di tueti i Fiere di Tripoli daI 1927 al 1939. ‘112 valori
francobolli commemor te ivi emessi fra il 1946 su classif’icatore e Torino » 18.000
(Repubb. Medievali) ed. il 20 aeteembre 1959.
‘258 differenti su claseiflcaeora e Torino » 82.500 2504 t’I SOMALIA APIS. — Collezione completa

di tutti i francobolli (nuovi) emeeai dal 1 950
2502 A ITALIA — Collezione comprendenee franco- al 20-9-1959, comprendente 37 serie con-

bolli nuovi di: posta ordinarie, posea aerea, piste. *132 valori e 1 fogi letto su danni
eeprens i, posta pneumatica, posta militare. catore e Torino» 31.000
propaganda euerra. pubblicitari, pacchi po
stali, tasse (esclusi i commemorativi e comm. 2504 N COLONIc ITALIANE—Collezione compren
di posta aerea). ‘345 differenti, 40 serie dente’767 franc.ll i nuovi di poeta ordinaria.
complete, su classificat. en Torino». (Questa’ pa., espreani, ra., p.p.. taaae. tasse vaglia,
Collez. integra la ColIni. Italia n. 2501) , 100.000 della AOl., Cirenaica, Erierea, Libia, Oltre

2502 E ITALIA — Col lezione completa di tutti i Giuba, Somalia. Somalia APIS, Tripolitania,

francobolli di Poata Aerea e Posta Aerea emissioni 1 893-1 955 (esaendo esclusi tutti

Servizio, emessi dal 1917 al 31 lug io 1958 i franc.lli ‘comm.vi di p0. e pa.. questa

comprendente 36 serie complete, *141 collezione integra la N. 2504 C) au dea
esempi, nuovi. su clasgificatore « Torino » s’fi cagore « Mole » ... ‘

560.000
(Il trittico sopr. Volo di ritorno,, e
I. varietà, comprese quelle di filigrana.
i ono esclusi) 210.000 Ditta A. BOLAFFI, Via M. Vittoria I - Torino
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ANNIJXCI ECONOMICI
L. USO In Ii’,eaa di 3 batti’ Le o spazi + I. G. . e tassa pubblicitaria 7%; per 6 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 5%.

Per 12: .sesnto 10%. • P againen to antie.. a SCOT a. e. via Roma ltt o Casella Post. 335 Torino C.C.t°. 2/32872. • Si richiedono

referr,,e,e fatilinen te eontrollalsili. La Direzione si riserva di rifiutare le inserw,iO,u t outrasta,iti con lìuelirizz,o della Rivista.

• Gli i ,,sereioaisti abbonati annuali de Il Collezionista a possono sosti t,i,re nome eti i,,elirizzo col nu,,,ero dell a ricevuta

zIell’al,t,,snan,euto 1960: noi provvederemo all’mo I tr,, Iella r,,rris1,on al enea per tre anni.

IMPORTANTE! In base alle not,nr en,a,,ate dalla Dieeei,s,,e delle Poste, ,ulle buste della corrispondenza indiriasata ai

nostri abbono ti in-ser.iouisti si deve sol tanto scrivere sCa.se Ila Postale 335, Torino s. Il riferi’,se,,to al “n’nero dell’alatso,,a te

vaoerit to s,, o,, a s,csn eta busta interna. Si raceon, an,la di indicare s’sa, l’re-sulle lettere il “n’nere della Casella Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

ACQUISTO francobolli antichi stati ita
liani medi r rari, varietà, striscie, lettere,
affranrature miste. Niky PAPADO
POULO - Via Condotti 23 - ROMA.

(2/61)

DUCATI, E uropa antica mv io a scelta.
TEBCINODR.-S.A,,selios,62-AOSTA.

(3/60)

BRESIL pre,nière et deuxièn,e 6.

missi on désire ar.l,eter timbrea neufs,

usds, ban,lrs, l,locs, Iettees, oblité

rat,ons, apdc.alités, raretés pour

eollettisn spiciali’ée. Mes référeneeo:

Diteetion e Il Collezionista a. Dr. A.

ALMEIDA DIAS. Rua 1). Fran

e-is00 Manuel de Melo n. 12 - Se E.

LISBOA (Pottugal) - Tel. 688.166.

(6/60)

LEVANTE ITAlIANO. Cerco lette-re
con e,nn,il li Aos ah. M asesua.Alessandria
tl’F.git tes.Mootevideo. Dr. Giorgio
KHOUZAM - Via Merav,gli 16 - Mi
t.ANO - T’sI. 866.9011. (12/60)

LIQUIDO mia eollezi oneAntirl,i Stati
Italia,,i, ltalisel5ae’ei italiani eaettt,ando
invii a scelta .sn,,,aneolisterontroserie
referenze. E. LANZA - Vi,, San,polo 139-
PALERMO. (11/60)

LIQI.IIDO collezione Antichi d’ira ti ita
liani, Italia regno nuovi e4 usati, Colonie,
Egeo, Vatiei,no, 5. Maeins, Trieste con
errori e varietà su maneoliste ed effet
tua,,do invii a scelta contro deposito
cauzio,,ale rimhorsahilcariehieata.
Da“te PAPA - Via Giardi,,o, 6 - VE
RONA. (3/60)

LIQUtDO ot tiu,a seconda scelta Italia
Ducati, prime enaissioni Regno, 000nti

40.90% Sassone. Invii su maneolista o
a scelta eo,,tro anticipo sempre rimbor
sabile. Per inforn,. unire fr.bollo risposta.
Dr. O. MARItÈ B., Corsa Firenze, 9 -

GENOVA. (3/60)

IP4GHII.l’ERRA, Regina Vittoria, en,is
sio,,i Petkia’s and B sesso, gradirei offerte
di lotti },eericas true.ione tavole. Conte
Vittsario COARDI, Via Balho, 46 -

TORINO. (3/60)

PORTUGAl. et colonies pnrt,ìgaises
tin,bres elassiques, feuilles, Islors, ban,les,
lettres, ohlitérations, rarctés, tin,l,reo

oyens ctvarietés jc desi re ,,elar ter
ma eulleetion spécialisée. Me, ré

féreneese Il Colleri onistaa. José CON
ZALES GARCIA - Rua de, A,,tea -

VAt,ENCA (Portugal) -Tel. n. 10. (7/60)

EGI,ISE, Romagner, Moelène, disire re
eevoir offre, p nur tuo eullre tiou spéeia
liséeeletienbresneufs, ,isés, I.aires,
baudes, bloes, Iettres, affra,,elsissen,e,, ts
mixtes, faux potir se rvir, obli t6rationa.
Do,, ne en éci’ange Allem agne ande,, s et
ae,uel etnes, De. Ricl,ard POSER - Rats.
bleiel,e 4 - BRAUNSCRWEtG (Germ.
Ooc4.Tei. 28373. (6/60)

ACQUISTO franco beslii antichi rari delle
prin’c emissioni di Francia, Svizzera,
Portogallo e Culu,’ie, Brasile esemplari
•asal,aloeeaa,,le perfe’aì, ,,n,svi, usati, bloc
chi, letterr , strise.ie, an,,u Ili. Disla.asta

s’il posto per all’ar i i’nporta.,ti.
Eleua CONTI MARNETTO - Piazzale
Clodio, 18 - ROMA - Tel. 35.67.339.

____________________

(12/60)

ACQUISTO: Francia antiebì e moderni.
Annulli, saggi e prove prima deI 1930.
Annulli, libretti, ecc. Buste e tutt,, il
materiale per specialisti. Non fate inviì,
ma offerte. Bao,,l LESGOR. HOI.MES,
New York, U.S.A. Ms:,nhro A.S.D.A.
Socio Vitalizio Amrriean Pl,ilatelic So.
eirty. (5/60)

SARDEGNA e: Manuale e catalogo deì
frs,nr.obolli di Sardegna a di C. Rattone,
l’opera pii’ eonìl. le ta nello studi,, delle
4 ensissionì - 414 pagine . 135 dicl,és,
rilegato in piena tela. L. 2.600 franco
porto, ii,dirizzando vaglia airEditore
esclusivista Amedeo ROLANDO - Via
C. Colombo, 32 bis - TORINO. (9/60)

CERCANSI lettere pri n’a se’elta a,,,,ulli
To.’sc,,na su Granducato , Gov. Penvvi
sorioeSardegiia. Or. Mario NUTt -

Via Costituzione, 20- CACLIARI. (7/60)

LIQUIDO collezione francobolli

antichi stati italiani, nuovi, usati,

striseie e blocchi, aciolti, on frani-

menti e su lettere, varietà, error,’,

saggi, affrancature u,iste, falsi epoca,

annulli, a prezzi d’occasione. Invii

a scelta contro deposito restit.i”bile

avistaorefereuze baucarie-Mie

referenze Direzione a Il Collezio

data e. Gianni VAGLIO LAURIN

- Via Makallé 9, ROMA - Tele’

fono 837,032. (12/60)

ROMAGNE su lettera co.n pero sempre
per la mia collezione specializzata eom
prrssiannnlliromagnolisu Roniagneosu
sards-italiaoi. liquido lettere e sciolti
antichi nostri, facendo anche invii a chi
dà serie referenze f,lateliehe. Sempre In,,,
sima serietà e garanzia. Cav. Plinio
TUROLLA - Casella Postale 66 - BO.
LOGN.4. (12/60)

ACQUISTO Italia su lettera, speeial
naente 44.45. Specificare pzczzi. PERU
PINI - Via Ca neiani 19-UDINE. (8/60)

OCCASIONE 65 Lavoro ruota 3s L. 2200
Vespuee i dent. mista L. 4100. Pag. ant.
STUDIO FIL. PADOVANO’Stinto I t’
PADOVA. (3/60)

VATICANO serie compIe te reperibili al
facciale ia,vin per race .ta vaticana, contro
rimborso spese. Accetto in pagamento
eomm.vi italia ni usati. Mie referenze:
pacata Rivista, Scrivere: F. LIANI -

Via d. Cave 136 - ROMA. (9/60)

C0LLEZI0NIS’rI! Italia 1362-1959. I
FRANCOBOLlI NUOVI COSTANO
MOLTO! Raceogliete perciò gli usati!
Dispongo sIi ottimo assortimento di quasi
tutte I e,mission i d’italia, Colonie, Voti
eano, ree, USATI. A RICHIESTA IN
VIASI LISTINO DETTAGLIATO. Di
spongosaeznpre Colonie Inglesi Elisa
betta Il e Giorg.’o VI, nuovi e usati.
Aldo MOREI’TI, Viale Vittorio Ema
nuele lI, 71 - BERGAMO. (1/61)

OFFRO nusneri 12 e 2t Italia, N. 6
5. Marino nuovi, numerazione Bolaffi,
seonto 25%sppureeam bio alla pari con
serie nuove: Italia, Vaticano, 5. Marino.
BAGNANI - Casella Postale 84- GROS
SETO. (3/60)

OCCASIONE eedo serie completa Sicilia
Catalogo Dolaffi 250.000 per L. 50.000.
BERTOLIN - Teofilo Rossi 3-TORINO
- Tel. 520.478. (3/60)

CERCO fr.lli ttalia, Vaticano di occa
sione, Buste la Giomo et BolI. Ministe
riali. E. UGHETTO - Via P. Martini -

IMPERIA PR. (3/60)

OCCASIONE eccezionale! Italia, Vati
cano: serie co,npiete nuove perfette li
quido 28% sconto, quartine 20%. Serie
usate Italia Repubblica 45%, FDC. 1958-
1959, 50%. Inviare maneohiste affran
ca,ado filatelieaanentc. MASIELLO, Via
Vanebiglia 28 - TORINO. (4/60)

CERCO Italia dal 1945 nuovi/usati. Dò
Europa. Listino gratuito. SCBILD, Caa.
Postale 1071 - BREMERRAVEN, Ger
mania. - (3/60)
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ITALIA Rcpubblìra sempre tlisponìl,ili
n,tti i numeri osati e tutte I e varietà di
filigrana eoo sconto dcl 35% 51,1 Cat.
Bolaffi. Esemplari perfettisaimi. Paga
mento anticipato a Franco CICCONI
Via Isonzo 14 - MACERATA. (4/60)

LIQUIDO COLLEZIONE ITAUA
GNO NUOVA; serie compietCfluo’r:
Repubblica epl. nuova fcon.preca Luogo.
tenenza) daI 1944 per nette L. 90.05)0
(senza Aerea cd Espressi); ideus com

presi Aerea, Espressi. Pacchi P, .tah,
Ta’se L. 112.000. VATICANI) prime
cmi e oioni nu ovecsu busta. bg. Gio
vanni LOBISCH . Pia,aie Eiamì,,io. 9

ROMA. (560)

TRIESTE A e B compietanuovccio
migliore offerente . Eugenio MARCO.
LIN . Via Cadorna 20- PADOVA. (3/60)

COMMEMORATIVI ITALIA usati, PC.
nodo 1946/1952; acquisto qualsiasi quali

tità. Pago: da L. 15-20-25 la. 5 caduno;
da L. SO-SS-SO L. 90 cad.; L. 100 ltrpnb.
buca Romana pago L. 1.000 cad. 1.. 15(9
Aerea 5. Caterina E. 400 rad. Inviare
a F. CICCONI - Sia Isoazo, 14 - MA.
CERATA. (5.60)

ACQUtSTO soUezioni o lotti diersi,
O. CORVA - Via Morandi, 9-MILANO.

(6.66)

ttICEltfl) sec reo lire a i,a,’nunoopià
eseaspisar, garantita auteotinepcrf’,t I,

Bulbo 7.70 e 5 rrsizio Stato. Cue,,ec
Italia e Colonie e.srni I ad none i. AH
BONAl’O 41214. .11 CoI]ezioshta._
Via Roma, 101 - TORINO. (12/60)

INGROSSO; Acquisto o cambio. Occor.
ronma q,aaotitativi alcune’eeic-spez,.ature
Trieste A-Italia Rc-pubblica, in fogli,
serie aoas rare. OFFRIRE, quantitativi,
tipi disponibili, Ritbiedcndo, invierò di
stinta tipi neeessitan tini. Posso fornite
rare serie Trieate A, Italia Repubblica
parità rat,’logo. Raffaele TESORO -

Ca spostaI 6200 - ROMA (Prati). (3/60)

PR IVAI’O dettaglio otti,o,i prsv.aìiinpor
tante tace alta Italia. P arai itaLi ,oì,
zime rcfrreuac, Inf,,rn,azionie mance,
liste: t. CONEDERA - l’la/ca T
Caddi, I - FIRENZE. (0/60)

ACQ1.ISTI) francobolli Italia, Vaticano.
mondiali, antichi ducati italiani. Esegue

ancz,I,ata preo cot g
eccitI. Iì,,o VERSO - Corsa Stati Uniti
n. 53 - TORINO - Tel. 43.612. (7/00)

RICERCO lettere affrancate con frazico
bolli Base Atlantica. Inc. C. ROMITI-Via
Saragozza 170, BOLOGIIA(Ie 1.265.953).

(4/60)

SAN MARINO. Segnatasse 1027, 50lire,
a E. IONI per e-sen’plari nuovi

Offerte a Lui1i StOLIlO,
Via N. Battaglia 537-MT [ANO (asia
per coreeposdental. 6.60)

SOMALIA redo foghrtlo • Congresso
Territoriale a soprastampato a Fae-Si

Giorgio BERTOLI. P01410-
G30UARO (Venezia). (3/60)

LIQUIDO collezione generai crea sconti,
su mancolista. O,. MAITRE. OZEGNA
(Torino). (3/60)

MODERNI EUROPA

Clii fa cambio francobolli italiani contro
svieteci (nuove emiosioei)7 Commercianti
esclusi. Sigra STURZENEGGER. Aia
aelsseg 6, ARBON, Sviza. (3/60)

ALBANIA; dettaglio collezione sprcia
li,.zata. Nuovi, usati, la ‘aste,
Sconto 3 0%Saaaa)oe. Inviare maneoliste
a Paahlco PRENNIJSIII, Foro Ulpi,,no
o. 4 . THIES1’E. (8 60)

DO buo,,i francobolli di stati europe-:
contro Italia e dipendenze. COMPRO
sempre italia; fare offerte. CAMBIO,
VENOO n,iei doppi- Mie referenze • Il
Collezionista e. .klberto RE - Via Orn,ca

67 bis - TORINO. (8/60)

LIQUIDO collezione ducati italiani,
Italìa, patti italiani, Europa. Invio li.
ti,,0 a rirbiesta. Ing. Franco GNAS.

SELLI - Via A. Volta 8 - MILANO
Tel. 663.1)28. (2/61)

AEREOS Espaaa 110 dPI. contro 3500
lira. 5 certi 9, g0.Orpo. in pag. epI. ‘a..
tie.n. 5. Mar. Accepeo ritorno i Sia:.

bss’ GORDO - Jtaan de Rana. 11.
MADRID (14) Espafla. (3:611)

BELGIO - Listino pereei vantaeziosi.
BALLIF.U - 159, Bd Anspaeb, BRU’
XF.I,IJS (Belgio). (4:60)

EECHANGE: I wisb oaiojets and
stampe cI Vatican, 5. Marino, Italy. dc.
amI FDC with sporte’ stani ps of all
F.oroi,c. E. BOJAR- Kasprowieza IO
ZA.’,tOSC, Poland. (3/60)

Austria: De. FERDINAND WALLNEII - ScI,wertgaooe 4 . WIEN I - TeL 27.446

Fra ‘lei fl : IOOBF:R’r STIVIN . 35 l’is Bue de Peavc,,re . PARIS (IX) - Tel. PRO 6291

Portogallo: ALBEIt’I’() AIIMANIIO PEREIIIA . Av. ,4,,t. Ang. Ag,siar IS - LISBOA . Tel. 52.351

AGENTI: Svizzera: MILO LEGNAZZI . Seilerstra.e 9 - BERN. Tel. (031) 33.735

I u . 1. ; ITALIAN PI:lILlstiERS REPRESENTATIVES, Inc.. Tinte5 Buìldiog. 1475 Broadway

NEW YORK 36, N. T.- Tel. RRva,,t 9-1021

1960 3rEAIILY / (aLa ‘1. 5. i. ir.ttd Fr;ace Belgioaa ia:ua I Ptrlagal Es,a(t ‘Destare. ‘W.Dealithl.
nU33SURIPIIONa 1. 1303 E 3.00tt;asd.20/. l.F.I4, b.lr;.150 ,.trs.12 75$03iaalIO(Sth. (5. (2.12

I Pago la. baia,! (sinist.ras(
I . . 14. I,and (destra)

a L. haud (coidro toste)
1/2 a L, ha,id (sinistr,t)
1/2 lt. band I sicura I
1/4 • L. hand (sinistra)
1/4 , 14. hand (destra)
1/8 o (mm.50 x 70) (sìuicsi
1/0 e (mm.SO x 70) (dosI’;
mm. 40 x 70

303670
25 x 70

a 20 x 70
10 x 70

9’(.OOO 50.00
110.01(0 150.00
110.000 180.00

4 i .000 80.110
57.500 96.00
27.0(10 45.00
32.000 54.00
15.000 25.00
17.300 29.00
12750 21.30
9300 16.011.
7.57(0 13.30,
6.350 11.30!
3250 5.70i

.56. 0.0’ (;90,Os)i
67. 0.0 850.ti,i
67. 0.0 350.00
30. 0.0 370,00
36. 0.0 140,00
17. 5.0 210,00
20. 5.0 24500[

9.1 0.0 115,00
li. 0.0 1:15,00

8. 0.0 98,50
6. 0.0 73,00
5. 3.0 60,00
4. 2.0 49,00
2. 2.0 25,Ot’

O.0I950,00
0.0 1155 51,00 I

0.0 1250,00

Cover, pago I
(/over, • IV
(DnTer, . 11, III

7.200
8.801)
8.800
3.850
4. 6(1 (I
2.160
2.560
1.200
1 400
3 .020

760
625
51(1
260

20.000
16.000 I

12,100

620
760
760
330
4’)’)
185
220
105
122

66
55
44

22.50
1.723
1.380
1,100

4.500 9.000
5.500 11.000
5.500 11.000
2.400 4.800
2,875 5.750
1.350 2.700
1.600 3.200

750 1.500
075 1.750
640 1.275
475 950
390 780
320 625
105 325

12.500 23.000
10.010 20.000
S.000 16.000

230.00041 SilO 155.
200.0003:80,00 1125,
101.000 265.00 100,

5,500:
:53%

2. 4 (‘0
2.875
1.350
1.600

7 5(1:
875
640
475
390
320
105

12.500
:10.000

8.000

600
735
735
32(1
385
1 80
2 15
11)1)
120

85
65
52
45
9-)

I. 61i3
1,335
1.065

I lassillecI A,It’ertiseaoae,ats

Per line (35 Ietters ,.;350 : 0,60 : 4/4 : 2,70 28 i 2.45 117.50 35 17.50 2,55

Mossa,; aumento per le ci pr,’ci nzioid che corrodano gli an,sur,ei all’interno della rivista. per i quali
non occorrono clicilé.-s ha solo originati o fotografie dato che la stampa è effettuata in rotocalco.

Ai presagi tIelle pagine di copertina occorre aggiungere l’importo dei eliehés e tIoila stampa a colori,
addebitati al cotto.

Per 6 MInoLta const’ontivi sconto 5%; Pe 12 sco,,to 10%. Aggiungere 7 % per I.G,E. o tassa pubbi.

No enqravinqs (blockg) (n’e ,zecded Lo (IliestroLe e,d, i,aeidc the rnaocszine which (i priaieri bu phòtof;ravure.
Or/qinal stampi, drc,t:isws or photos wiU.tv(lIgc.

The cost o! IsolA the e,oj retua’ngs trote1 lite roieaczr )3ri sauna sie,,Il l’e aelded lo the calci indicotett above br lite
Corre Papth.

0W TRE ABOVE RATES VII) FOLLOWING DlS000NTS ART ALLOWED:
5% for 6 consecutive advertiset,,or,ts, 10% br 12.

• Subscription ratea eoverìng the ses’ding of the 12 is.’,Itea nf the magaziuc bv airpost:
America & Asia UN. $ 13.00; Africa U.S. $ 9,00; Oceania U.S. $ 16.00.
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CERCO fili Itaha, Vaticano, 5. Marino,
Monaco a prezzi occasione 54. COSTA
MAGNA - Mazzini 20 - IMPERIA PM.

(3/60)

MALTA 2)) aI 50% sconto base Sa’
SOne SLIEMA STAMP Ce. MALTA.

_______________

(8/60)

i ITALIA, SAN MARINO, VATI
• CANO, .4FIS, FRANCIA. AI’-
- SIRIA, CER3IANIA, MONACO:

listini rtsn’plcti gratie a richiesta.
Speridcarr Stato. Emtio tll:INCIII.
ViaA.Cae,,es.ali,37 -MIL.-\NO,l3/60)

FRANCIA MONACO compro, vendo,
cambio. LOLLINI. 3 Bue Prrtinax.
NIZZA (Francia). (6/60)

VRAINCIA. MONACO: franco-lira, Ca
talogo Yvert. Oreste LOLLINI - 3. Itt,,
Pertinax’ NIZZA. (6/60)

VENDO e CAMBIO teli Gcr,naoia Oca.
novità e F,D.C. serie roo,n,e-anorativc,
posta aerea daI 1945 ad oggi. llesi,iero
offerte Vaticano, Italia serie comna.s’e
daI 1920 al 1955, Corrispondenza italiano
e tedesco. Mie refercnze A.P.H,V. Soaf
WANEK-MINDEN (Weotfalcn) Ccc,,,.
Occ.

_______

(6/60)
ACQUISTO eo,aa,,r n’arativi italia. ati
canonuovietasati. In teresA ami Europa;
pactìcolarme’ate Francia, Ss’,a, ,,‘ra. Fare
offerte dettagliate a: Noen,i MAR
CIIETTI - Via dcl Battistero 25- LUCCA

(3/60)

MODERNI OLTREMARE

COLONIE INGLESI FRANCESI Li
bretti scelta fortc sconto oppure lottieini
semi atgalo. chiederci coadi,sioiii, AN.
FRANCOBOLLI, 5. Maria Segreta 9b -

MILANO. (5:60)

COLLEZIONI TEMATICHE

STAMP exchangc all world sport, ho
wers,zonlogy,complete new 55°c, Yvcrt,
Zumst., Miehel, Seott Cats, 1460. Lan
guage; Gsrni.,n, Englisii. Hugo KRU
MrrQI, Po,tfacla 2120 - RIGA Il (L.t
tonie) URSS, (3:00)
GUIDA TEMATICA FILM. £960 -

Catalogo encrale francobolli tematici
130 ten,i, 30.000 serie pressate L. 1.1100.
Richiest, a FILM. - Casella P0-
‘tale 692 - FIRENZE, (10:60)

COMUNITÀ EUROPEA: Giri NATO,
Pacsa Nordici, ERI’, vasto assortimento
aerae FDC s’cndo ai migliori presi.,. In
fornaaioni DELLAMONICA - Santo
maao 27 - BERGAMO. (5/60)

FRANCOBOLLI VARI

CONTRO minima 39055 doppi non ce
mtanis°imì 245 gc. sa.) invio buona fila
oppure 550 ditE Germania. FOEL1- -

MARTENROTH-Gernaania Ore. (-1/60)

ECHANGE titnbre, aver tons pays. Base
Ys’ert, Con. franeite, anglaise. .
GROZMANI - Poste restante- LF.NlN.
GRAD K-9, URSS. (3/tuO)

INViANDO 50 fIli commemorativi in

vio pari numero di commemoratava.
- TESTI Giorgio - Via Palestto 13 -

FIDENZA_(Parma) Italia. (3/60)

LOTTO 5UNIVEIiSO:: SOLO SERIE

COMPLETE! EUBOFA ED OLTRE

MARE, OLTRE 5500, LISTINO PIO
REGALO 51W. A 1000 FR YVERT -

INVIANDO ANTICIP. L. 3100 FR.
PORTO RACC-RAPIDITÀ-SERI ETÀ
- SODDISF. CERTA’ R. SCORTICATI
- VIA JACOPO REZIA, 12 - COMO.

(360)

CERCO coreispondeoti seri in tutte I

,nooda per scanabio francobolli. Guuaio
FA8I6I- Vìa L. dalla Volpe I - BO
LOGNA. (3/60)

L/QUIDO collezione generale tu

calista. Dr- MAITRE - OZEGNA (To
rino). (4)60)

CERCO aeambìata Italia Francia, Vati
cane, Tenaatirbe. M. BIAMON’I’I - Via
Cavour 10 - VENTIMIGLIA (fmperia).

(3, 611)

CONTRO mnamemocatìs-i Italia. Vati
cano, 5. Marino e Colonie eedo buoni
moadiali. 5. COLLOVÀ - CAPO D’OR.
LA1NDO (Messina). (3:a3)

ÒCCASIONF E VENDÌTE RATEALI:
Rispanuiatori, Ri venditori, Seanibiotì:
lotti ,nterss santi. liltiaaì gratis. A Circoli
Filatelici particolari condizioni: trattasi
aolo con dirigenti- Or. bg. Luigi AH.
BROSI DE MACISTRIS, Caaclla Po
stale 195 - ROMA CENTRO. (12)60)

FRANCE and Colnniee - 100 large ulif
ferent p’ittoriala. L. 600, PROUTEA1,J
-1 Rue Verlaint - LA ROCNELLF,
(Frante). (3 Gli)

OFFRO blocco naondialì perfetti s’alare
Ys,’rt ‘60 Fra. N. 100, per nette Lit. 35SF
Importo con ordine. O,’. Paolo RAFA
NELLJ-SALVI - Via Mrdaslie dUro
della Resistenza 4- LIVORNO. (5:60)

Inviate 4 Dollaro in Cr aatobolli nuova’
dcl Vostro paese; r’acevtrete dalla Città
del Vaticano, Sonvenir d’t taliea’. I Dia.
positiva colore, 50 differenti osati,
BILLO - ALTARE (Savona) - Italia.

(6/60)

SENO 150 commems.reccivc lilsewise.
COGMAi’/,Melroae St, TA,MWORTH,
NSW,Anstralia, (3/60)

EFFEtTI/O i nvii oc,-lta francobolli
/talia — Col, I s,l,—Antielui flora ti —

Europa-Oltremarc-Arera.Vuurìetù

Sa1ti - Itislanape Iaalaa. ‘no tro re fe
inru’cc1,ibili. ACQt I/sTO ‘cm

prr lotti importanti stessi francobolli. -

Cbieda-ndon,i i,afoeo,a’ei,o,i ag gino- -

e francobollo. I,. STEFAN:Clt1
- PRESSCCE (Lecce) Casella P.
slale. (3/60)

FRANCIA VASTISSIMO ASSORTI
MENTO! RAPIDA EVASIONE MAN
COLISTE, NUOVI ED USATI, ITA
LIA, VATICANO, GERMANIA, ECC,
PROVATE E NE SARETE SODDI
SFAFI’I! PACChETtI OGNI PAESE,
VASTO ASSORTIMENTO! E. SCORTI’
CAVI-I, REZI,4. Il - COMO. (12:60)

1500 COLLEZIONISTI Universo dcci.
d erane raee ,hìarc fIli mo Italia, Notizia
gratis. e ECHANGISTES., 74 mac de
l’Aigle. LA GARENNE- COLOMBES
(Seiic. Franee), (1260)

FRAN’Ct’)iIOLLI potrete aregliere al
vostro domicilio (cluirulcrr modulo con
norme), evasione di manasuliste da in.

in doppia copia- Possiamo for’
nirvi tntto di ttalia e Passi italiani, ecc.
FILA’EELIA A- DURSO, Via della
Mercede. 39. ROMA

INGROSSO E DET’J’AGIJO pittorici
e sO,IIelto io acflc comlulet... chiedere
listi,ao gratis.. Mir refrrc,,er Direzione
Rivista. C,ar’zìo FURAflINI - 1669
Unis’ereitv Avenne, NEW YORK 51,
NT- - U.S.A. (1U59)

INVII A St;ELTA di Europa md Oltre
mare, Italia. Vatinans, San Marino sta
ma ncolistue. Indirizzare I, richieste a
STUOlO FtLATI/LIC() ,: DOLOMITI’

VIGO DI FASSA (Treetto). (3/60)

CAMBIO (00 diI. USA commemorativi
contro lire 500 e 150 uliff. contro airc 900
commemorativi i taliaaai nuovi. tmpostali
dalle Nazioni Unite. CERBER, 600
Fori Washington Avenur, NEW YORK,
N. 1’,

________

(4/60)

EUROPA E COLONIE, INGLESI.
I ,aviia,ccltst con benuni sc.sotìaCienali
e tolleziunisti. Osvaldo IIELLRIGL -

Via Croce 6. RRESSANONE (Bolzano).
(5/60)

SENI) 1(2 U.S.A. Dollari’ n,int’tanipa

of yis or coontry; yoa seill receive from
the Va tieao City, :: Souvrauar of I taly i;

1 Diapo-itive COI.OR ‘od il ulìltcrent
nsed stampo. BILLO’. ALTARE (Sa’
vooa), italy. (6/60)
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Iniziate rapporti di scambio con filatelisti di tutto il mondo, valendovi degli annunci economici de

“Il Collezionista”. La rivista èdifftasa in ogni paese e Io sue 37.500 copie mensili. di cui molte inviate

a società fllateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Stati exchanges with stamp Coileclora everywhore in the world by nleant ot economical advnrlisements on

‘Il Collezionista “. Cnr magazine hat readers in evefy country o) the world. As many o) the 3-7,5 copiel

prlnted (or every issue are sent to Italian al well as foreign philatelic Cluba. you Cnn contact. In this way.

tens od thousnnds of stamp collectors.

Echangez VOI timbrea avec dea collectionneurs de tous pa,s par dea annonces économiques

ar” Il Collezionista “. Notre rovue est lue dans tous les pays du monde. Comme un grand nombre

dea 37.500 exemplaires de cinque noméro est envoyé aux sotiétés philatéliqoes italiennea et étran

gèees, vous pourrez correspondre, de cette taon, avec dea dizaines de milliers de collectionnelars. -.
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COLLEZIONE ,ao,uliale ialtrrn,arr,
Europa, Italia e dipendenze) l,qsi’do so
mancolì,ta. Concnrd are conaSi, ioni con
Sergio CORBINO - Via Petrarca. 113
- NAPOLI. -

______

SPAGNA, chili delle Mis,ioni garantiti
intatti: classe -4 $ 5 U.S.A. il Rg.,
classe 8 $ 3 il Kg., franco di 1,orto
EL CENTRO FILATELICO, Canoa
Lenze.- Barquille 29, MADRID (Spagna).

OCCASIONI . Lotti - Assortianeoti
Offerte interessanti per tutLi . Europa -
Comunità Europea- Ts,natira - N,,aioni
Unite . USA . Francia. lalia . Oltre.
mare. Richiedere lislino gnatrs Osval,lo
BIANCHI. CECINÀ (Livorno). (12/60)

FIRST DAY COVERS

SERVIZIO -BUSTE PRIMO GIORNOa
Italia, Vaticano, 6. Marino dircttr
raccomandate. SERVIZIO NOVITÀ
toccai pani. lnfoc,nazioniar,chievia.
Enzo LEPARL4 . P. Lenti 6 - CA
MAGNA (Altssaatdria). —— (3-00)

CRATLS labbonainenlo per le 00-Ore
botte F,D,C. di Italia, Vaticani, 5. Ma
rino, ecc. Informazioni: RI. SSO lItE
RC) T. Angrlini 15 -

o -‘ PO I. (5 ‘60)

BUSTE Ultin,o Giorno vaii,lìtà o L.
DC. s. Disponibili ancora pochissime
oerie- A- ROVINI - C.P, 529. BOLOGNA

(4/60)

SPAGNA, Ifni, Sahara, Fernando P,,o,
Rio Moni: servizio su ahbnea,nrntn.
con dcposil.o di $5 U.S.A. EL CENTRO
FILATELICO, Carlos Lenze - Bar
quillo Ic . MADRID (Spagna).

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

COLL. 5- MARINO, VATICANO: il
C.I.C. è il Vo. Club, Ahb. L. SI) O saggio
gratis dal Vaticano, C.I.C. S. MARINO.

(3/60)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

CATALOGUE EUROPA-OTAN
oblit. re rate, par Lepiarglr & Ilrcq -

600 lire - ECIIOPIL, I-I E. Renkin
lint:XELLFS. (3-60)

ALBI.!)! prr 100 FD.C. visibi]ità epl.
L. 1295; id. coperta pesante plastico
L. 1850. Album taschine incorporate
Italia Bepubb lira ropert. lusso: Lindencr
L. 6000 Marini 4900 franchi porto Italia
rimessa ansie- AN. FRANCOBOLLI -

6. Maria Segreta Oh - MILANO- 5.60)

PIGGER PROFITS. zead e Philatelic
Esporaer. World’, Gre,te,t Dea?ers’
magazine. Twelve i-sue a $2.00. Sample
free, DettI era con y. PIIILATELIC EX
POR’I’ER. 37 Fincbley Lane. LONDON
N.W. 4. England. (3/00)

Il celebre IL VAUEMF.CUM DEL FI
LATELISTA. III Edie.. carta patinata,
prcua iatn in Finlandia, indispensabile.
Lire 550 franco, antichi 650 con spese.
N. IO copie L. 4000 franco. Pagamento

tkipato. E,soo Lucifero DI FEDE
RICO . Viale Pini 80 . PESCARA
(Italia). (6/60)

PRENOTATE, osabite ona copia del a.
talngo specializzato d’italia e Paesi ita
liani - Edizione 1960 cx edizione Italo
Pcrgolcsì), I’ ulairo eatalngo di tutti voi

clic risperclurrà fedelmente
i presti del naereatoeehe sarà aggior
nato n,en-:ilmente a mezzo Rivista Fila
telica d’Italia. Prezzo Lire 1500 + E. 240
per spedizione raceonaandata dalla Città
del Vaticano .— all’Editore ALDO
D’URSO, Casella postale 291, ROMA
Centro,

CARTOLINE MAXIMUM

CERCO cartoline iìluatea te estere, pre
fcrebìtmrnte affrancate lato veduti, di
sta t’eco lo nie rari, cartoline con affran
cature e annulli relativi ad occupazioni
da g uerraocon annulli di navi, cartoline
a naaaamun, a. DalL Emilio SOLUSTRI.
presso Banco di Sicilia, ROM.4. (12:60)

MISCELLANEOUS

RISI antichi. intere bilsi iorechc e
archivi, acquisto pagando
e rccaiadn’niinlncoamteapc-c,.
Scrivcrcioviancloelcnrhioratal,s-hi
a: LV. BOURLO’I, Vi,, 5. Teresa
IO - FORINO (118) - Tel, 527-los.

(3/60)

AFFICHES publicitaia-eo illustrée, ,‘her
che et chairge. Dott. SOBRERO- Piatta
Cavour Io - TORINO. (3/60)

« Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 3 - 1960

Lo ciass;Fcozicne dei 5, 70, 20, 40.80 ceit, e 3 ire della IV ernssixle di Sardegna e d& francobolli per

g:ornafl da I e 2 cent. (nero o biztro) con cOSIiIuisce DIO un-o difficcltò inscrrnoneabiie, grazie alle

TÀVOL[ CROMATIH[ BOLAFFI

Le tavole sono state

doll’8/9 del l95l

« IL COLLEZIONISTA

La collezione Completa delle 264 ripro
duzioni a colori, in 58 tavole L. 10.000

2bbi:cce nei r.isrner:

al 6 deI 1956 de
- ITALIA FILATELICA »

5 0. -

20 c.
40 C. -

IOC. -

80 c,, 3 I.,

Cc-liez;cne dei;e l3 favole (58
» » (3 » (66
» » 9 » (45
,> ,, 13 3) (59
I e2 o. per giornali

Collezione delle IO tavole (36

r,gsroduz.) 1. 2000
» ) L. 2000

» ) L 2000
» ) L. 2000

Ordinazioni a: S.C. O.T. sraIa - C.C.P. 2/32812 - TORINO - Via Roma N. 101

» ) L. 2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio PCF lo inserg,ionj •Ieve essere fissarlo entro il la ali ogni mese ed il lesto è neces

sari” pcrveitga non dire il giorno O per il uunero del mese successivo. - Il manc-atn tempestivo
arrivo de! testo autorizza la Iliroziorae a ripetere il testo precedente o a lasciare lo spazio vuoto.
Non si inviano gi ‘satific,tt ivi agli irnss’-zion isti.

AIIS XIX ANN(INCELBS: L’capace pone le, az,eonces doit Otre frrit n,’a’at le le,’ de chaqtae ‘noia

ci le tratte dell perre’.ir le..’? cm placa tonI. p0,,,’ a, pu&lié dr’?eLt le neaneéio suit’azat,- TossI rrttard dana la
,‘écepliocs aeclorisee. l,r I)ircrf ryso d io se 75e’litIOìL t/ct Parte ,,rdr,idcaat c’i bieco e) lceis.scr lczspnce vide.

INITOIIMATI(ÌN TO A8)VEÙTISEHS: The apace for adrertisenients ,nnat 6€ taoolzed ,cilhin the
lat doy of each nao,ath c’id the terzI ,,i,a,f reae1 the Pnblisherae noi tetre thnsa the 3rd Lo be pablished in
the /oilowi,ey €ss,ac .Anp elctay wo’dct authoriz.e the Puhtishcrs Lo repeol the forzrter tesI, if nati, or leave
the space ba’anl:,

Valevole per anoo trasse la lilla
BUONO UI LIIIE 100

Si osi adoparara ano sIlo di satslì batoi A. iOtAFFl - TORINO

tar ogni erdinsz,agc
(steità astute) san ioleriar, a I.. 2000

N. 3 — 1960



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
D[I FRANCOBOLLI ITALIANI
lo VOLUME, DEDICATO AGLI ANTICHI STATI ITALIANI,

IN EDIZIONE DI LUSSO ILLUSTRATA CON NUMEROSE

TAVOLE A COLORI ED IN BIANCO E NERO

L 10 000 franco di porto, imballo
- ed 1CL. n tutta Italia

Estero: S US.A. 20.00 - £ l.5s - fr. francesi 10M00

fr. svizz. o DM 85, franco di spedizione.

CONDIZIONI SPECIALI PER I NUOVI PRENOTATORI ENTRO

IL 15 MARZO 1960:

• Pagamento immediato in contanti al momento della
prenotazione: L. 9000 anzichè L. 10.000;

• Pagamento rateale: 10 versamenti di L. 1000 caduno,
entro il 15 di ogni mese dal marzo al dicembre 1960.

IL VOLUME, LA CUI USCITA È PREVISTA PER L’INIZIO

DEL 1960, VERRÀ SPEDITO A TUTTI I SOTTOSCRITTORI

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. 2/32872



L’écrin dos raretès LA VETRINA DELLE RARITÀ Rarities showcase

LOMBARDO-VENETO 1850

A
4

7 Z2

Due rari 15 centesimi falsi di Verona (Cat. Bolafli N. 3 FP) usati su lettera, uno a Vicenza e l’altro a
Verona. Entrambi hanno grandi margini, specialmente notevoli per queste falsif.cazioni. ed annullo leggero.

De..a rarev feti, ce V6roc ciz cyéa s alto, tr’ à Two rare 15 c. slarnps. Verona’s toreries, ..seri on
Vicence et autre Vésnc. ‘Ec,.a cic:y tinI ejrri:’’Jes covar, 0.10 in Vicenza and the olher in Verona. Bolh

marges, remarquao’as surtout pour ocs aLa. Ot Obli’ nave large rlìargins, asaecially remarkable in these

tération Iòg’re. forgeries, and Iight cancellalion

I, D,_EZn::S .:,I :-:

,cil

2--’qt8’;—3’3 ‘e.

O zr. ,‘scE ,14,1’iE V’ .. Cr:

o 212 1’

%jì

-

tRw’.

—O/a

i

fl

/
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