
ITALIA FILA TELICA
N. 4

ThE COLLECTOR’S INTERNATIONAL MAGAZINE

Direttore; GIULIO BOLAFFI

L’écrin des raretés LA VETRINA DELLE RARITÀ Rarities showcase

Rarissimo ritaglio d’un intero
postale da 30 soldi, violetto
grigio, usato a Camposam
piero, in sostituzione dei nor
mali francobolli, il 16 novem
bre 1861: tale uso era tollerato
ed il ritaglio venne adoperato
direttamente dal locale ufficio
postale per l’affrancatura di
una raccomandata. È il più
bello dei tre esemplari cono

sciuti (Cat. Bolaffi Ci).

Très rare coupure d’un entier postal de 30 soldi gris
violei ayant servi ti Camposampiero, ‘a piace dea
tirnbres normaux, le 16 novembre 1861; cet emploi
était toléré et la coupure a été employée dìrectement
par le bureau postal de la ville pour l’affranchissement
dune lettre recommandée. C’est la plus belle des trois

pièces connues (Cat, Bolaflì C 7).

100 LIRE

Very rare embossed envelope stamp ci 30 soldi greyìsh
violet used as adhesive ot Camposampiero, in sub
stitulion ci the normal stamps, on November l6th, 1861;
auch use was tolerated and wns made directly by the
local post offrce 1cr the trankinp of s registered lelter.
lt ìs the best one of the known three (Bolaffi Cat. C 7).
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È in vendita il

Catalogo Solaff1 1960
\/ EOIZIOINE

Interamente

specializzato

e di facile

consultazione

ILLUSTRAZIONI E PREZZI

PER TUTTI I SINGOLI

FRANCOBOLLI DEI PAESI

ITALIANI - QUOTAZIONI

PER TUTTE LE VARIETÀ

Il Catalogo i cui prezzi sono ancora validi a sei mesi gIalla sua pubblicazione.

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

*

Offriamo le seguenti combinazioni:

a) CATALOGO BOLAFFI 1960
Abbonamento a « Il Collezionista - Italia Filatelica » per i

12 numeri del 1960 L. 1900
b) Rilegatura per conservare 12 numeri de «Il Collezionista» (franco) L. 1000

(Si fornisce la rilegatura per ogni singola annata), estero (franco) S 3.00

c)a±b ... L2800

ESTI{A’Fi’O i)E14 CA’I’AT4000 1960 (ANTICIi I ‘I’AT1, T’FALlA, SAN MARINO,

fl’l’ICANO, ‘ERi ESTl A—il o SOMALIA A £1.5.) I. 2 SO (Franco di porto in I i ui4).

Ordinazioni a

s. c. O.T. s. r. I. - Via Roma 101 Telefoni 41.154-47.220 - TO RI NO

Rimesse a mezzo Conto Corrente Postale ti. 232872



“STATI 5[ll[IIA[I”
DEI

COlONI D’fOROPA
Sotto l’alto patronato dei sig. Benard CORNUT-GENTILLE, Sindaco

di Cannes ed ez Ministro, si svoigeranno le cerimonie per gli “Stati
Generali” dei Comuni d’Europa, sotto l’egida del quali sarà organiz
zata una Esposizione Filatelica che avrà sede nei saloni dei Palazzo
dei Festivai.

A ricordo dl questo avvenimento dl carattere europeo ogni Dele
gato riceverà un documento filatelico (tuori commercio) di cui noi
abbiamo avuto l’onore di curare l’edizione speciale.

Incaricati dall’Amministrazione delle P.T.T. della realizzazione dl questi ricordi filatelici, abbiamo affidato al
l’Artista DECARIS, Gran Premio di Roma, Membro dell’istituto e Presidente dell’Accademia delle Belle Arti, l’ese

cuzione di quattro incisioni calcografiche su acciaio. di cui tre per le buste primo giorno ed una, di grande for

mato, per li documento offerto ai Sindaci dei Comuni europei.

E’ inutile sottolineare qui l’interesse internazionale di questi ricordi europeistici che saranno molto ricercati,
soprattutto perchè porteranno la firma dei grande Artista, e che si tratterà di una realizzazione di Edouard BERCK.

Ecco la composizione delle serie complete:

BUSTE IN CALCOGRAFIA CARTOLINE MAXIMUM IN ROTOCALCO

1’ incisione: Veduta generale di Cannes - annullo 1’ cartolina: Veduta generale di Cannes - annullo
1 giorno. 1’ giorno.

2’ Incisione: Palazzo del Festivai - annuilo figurato. 2 cartolina: Palazzo del Festival - annullo figurato.
3 incisione: Vecchia Cannes - annullo meccanico. 3 cartolina: Vecchia Cannes - annullo meccanico.

Eccezionalmente, per pochi giorni, sarà accordata una riduzione del 20’b, sugli ordini oltre le lo serie e dei
30 ‘/, 0lire le 100 serie.

Essendo le tirature molto limitate ed allo scopo di accontentare la nostra cortese e sempre crescente clientela,
cI slorzeremo dl evadere proporzionalmente nell’ordine di arrivo tutte le richieste (accompagnate naturalmente dai
loro ammontare In biglietti di banca, vaglia o chèques bancari, francobolli nuovi al valore facciale del vostro paese).

TIRATURA PER GRANDI SPECIALIST!

Ogni edizione uscita dai nostri stabilimenti è preceduta da alcuni esemplari fuori commercio, la cui tiratura è
strettamente imposta e rigorosamente controllata, e poichè Il numero del collezionisti che si interessano a queste
tirature fuori classe eseguite unicamente dalla nostra Ditta è sempre più elevato noi non possiamo far fronte a tutte
le richieste.

Questi ricordi sono editi in totale esclusiva e unicamente per continuare la tradizione delle nostre creazioni. Noi
ci teniamo molto che questi pezzi rari vadano ad arricchire soltanto le grandi collezioni specializzate, e desiderando
mantenere la fama delia nostra Ditta torniamo ai nostri soli clienti tutti i dettagli concernenti queste tirature dl lusso.

infine, se lo desiderate, questi documenti eccezionali possono essere nominativi, e cioè con il vostro nome o
con quello d’un amico.

Nel caso che noi non avessimo ancora l’onore di annoverarvi fra la nostra clientela e se voi desideraste ricevere
dettagli circa le suddette collezioni da specialista, vogliate accompagnare la vostra richiesta con un acconto di IO NF.,
che saranno segnati a vostro credito. Noi siamo costretti ad imporre questa condizione per non iasciare la porta
aperta a migliaia di curiosi che intralcerebbero i nostri servizi senza la possibilità di dar corso alle domande.

Tutti i nostri abbonati sono serviti in priorità e beneficiano d’una riduzione dei 20’f per i serie e deI 30 ‘/, sino a
10 serie. Ogni richiesta superiore è rispettosamente rifiutata.

o. -r a. r4.
Per commemorare questo avvenimento storico, noi abbiamo edito un documento degno dl tale Istituzione Inter

nazionale; il suo prezzo è di 50 NF.
Inoltre, una gamma dl nove buste stampate in differenti colori ed abbellite da annulli speciali dell’giorno d’emis

sione dei francobollo e con SESSION MINISTERIELLE - O.T.A.N. - PARIS in un circolo, datati dal 14 aI 22 Novembre
959, è ancora a disposizione di pochi clienti al prezzo di 35 NF.

Alcuni esemplari delta medaglia O.T.A.N., tirati in oro ed in rilievo, sono offerti a IO NF. sino ad esaurimento.

ANNO MONDIALE DEL RIFUGIATO - Aprile 1960
ESPOSIZIONE FILATELICA EDOLiARD BERCK, con li concorso del Servizi Esposizioni delle P.T.T., per la

comparsa del trancoboilo emesso per questa occasione.

Inviamo la nostra circolare, contenente tutti I dettagli, contro una busta timbrata.

fl EX-OI1LJR

ciOuaro I 6, PIace de la Madeleine - PARIS Se

6, Piace de a Madeleine - PARIS
OPÈRA 16-35, el 16-36-Il, O. Seine59

O. O. P. Paris 2342-66

- 8’
2451
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md in zzi utili

I Vittorio Testoni FILArELIA I
Piazza dei Celestini, I a 8 I
BOLOGNA - Tel. 232.404 °-Ij Vasto azortimento tlattobolli antichi e moderni. Collezioni tematiche

Brescia
A. e F. ZANI Studio Filatelico Brescianosl
PIAflA MERCATO 26/A — BRESCIA - (lei. ab)taz.: 22.l861I

I Sceltissima ,ssorlim. Ilalie — Poesi buoni - [crepo — Col lei, a 55890110

Caltanissetta

CATANIA (217)Doff. CIRINO CAPRA - VIA FIAMINGO SE/OD I
INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO I

I Chiedere circolare esplicativa dando referenze. (7/60)

Dr. T. FERRI “4L BAlOCCO “—I
Corte Galluzzi, 14 - BOLOGNA - Tel. 22.o4.2aj
Antichi Stati - Italia - Vaticano - San Marino - Europj

LANDMANS “ di Sergio Barbierij
(232.619) Via Monarit - BOLOGNA

Visto assorliaiontn mondiale - ServizIo novità - Accessori Itabelici

ITALIA

,4lassio
Viale llanburv 70- Tel. 4286I Hotel SINODICO ALASSIO

INA

FAMILIARE CONFORT MODERNO I
Sconti speciali ai lllateiisti (8/60)

Ancona

FILATELIA LUIGI LOVASCIOI
Via Maratta 8- C. I’. 223-Tel. 24.430- ANCONAI

(Si riceve dalle IS alle IS)

Ø Anzio

I “ S ‘7 U F I O R E Casella Postale 20
ANZIO (Ron,a)l

Fornitura assortimenti serie a soggetto
I per cartolerie e rivenditori I

Bari
di V. A. COFANO“ORIENFILA Via Principe Amedeo, 125
8 A R I - Telefono 19.711 —

LISTINO OCCASIONI GRATIS

PHILEUROPA WnI
Comunità Europea, Italia, Vaticano, F.O.C.

Listini gratis a richiesta. (11/60)

0 Bergamo

CALTANISSETTAJFILATELIA GIAMBRA corso Umberto 103 -Tel. 1897 I
Album e materiale filatelico

Assrii.enln francobolli mondiali, Italia e Valicano- Acqniota frone. Italia o Valicion

0 Camagna

STUDIO FILATELICO BEAGAMASCO
Via Tiraboschi.5S (Galleria Grattacielo) BERGAMO

SERVIZIO BUSTE PRIMO GIORNO
Italia, Vatic010, 5. Marino dIrette e rocconnnlodale dal lneae dell’emissione
Per esclusiva comodità degli abbonati tacciamo anche

GRATIS SERVIZIO NOVITÀ
stessi paesi (più rImborso spese). Moduli a richiesta.
ENZO LUPARIA - P. Lenti, 6- CAMAGNA (Aless.)

Catania

ECASA del FRANCOBOLLO
VIA M. C[LESTR(, 24 - CATANIA

ASSORTIMENTO GENERALE

Biella

M PIETRO MARTINERO - BIELLA
Via Vescovado, 3 - Tel. 24.143-28.003
Album e materiale filatelico - FrancobolIi
OFFERTE SPECIALI DOCCASIONEr

LISTINI gratis a semplice richiesta

Bologna

GIULIO BIGAGLI - ?TLArELIA
VIA NAZARIO SAtIRO 9A - BOLOGNA

SPECIALISTA IN ITALIA 1940/59’

Como
Lo STUDIO FILATELICO LARIANO

Piazza Perretta 3- COMO- Telefono 25716

detlaqlia importante collezione di Europa - Sconto 20%
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Firenze

Cav. GUIDO MAIFATTI - VIA LAMBEITI 43 rosso
E I R E TV Z E

TeleI. 296.667 - Casella Postale 133

LISTINO CLAXITAL GRATIS A RICHIESTA

Genova
CINQUE OFFERTE D’OCCASIONE OGNI MESE

Tra parentesi numeri e prezzi dei CalaI. Sassone o Yvert

31 - Albania Ital.: 11 vai. col. C;11 L. 1350) L. 875
32- Egeo: Arnm Greca 10 vaI col. (i/lo L. 1000) L. 675

33 . Corpo Polacco: Aereo (N. 1 L. 1lY) . L. 775

34 . Lubiama: Aerea 8 vaI, cI. (4:8 L. 750) . L. 550
35 - id. 16 vaI. cpl. (18/33 L. 4500) L. 3250

Offerte precedenti: tutte valide tranne i N. 1.4-6.

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO GHIGLIONE Lo RIVISTA FILATELICA dIVALIA
UNIVA - Salile 5. Malleo 23r

La Spezia

Lucca

) Macerata

I lItANCO CICCONI Via I,,nzo, 14 (già Vie Triecle 44) —r

I MANCOLISTE ITALIA E PAESI ITALIANI, ITel. 31.02 - MACERATA

(12/60) SCONTO DEL 15% su BOLAFFI O SASSONE

ALBERGO PENSIONE PENDINI
Via Strozzi, 2 - FIRENZE - Telefoni: 170.712 - 2l.t70-

L’HOTEL DES PHILATELISTES

r CAe F. BARGAGLI PETRUCCI FIRENZE
Vie Scala. Il - Te/nt. 293.3I8-293.2I8

So eeiaIiualo in ranzr,CQIIi ciaesic• nzndiali - £vie,iearcerata
nancol ole — iteni s:a’a:col te g.ne re e necaì scaLo — P ,oco ‘acri

loapaleonci - Il litar, - Maritt,mi - San Cari. (10/60)

DINO DA R Dl AGENZIA ESLATELICA TOSCANA

(12/60) Via Bufalini, Sr - FIRENZE

importante ateurtimento francobolli medi e rari mondiali

rOIÌtIO-SCIIIIFJX la taschina di oggi e domani
CAMPIORE GRATUITO A RIChIESTA

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

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Piazza R. Rossetti, 4

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 100

ogni esemplare in più L. 200

cnrtlllcat. dl nulenIlolIA cena IeI.IraII. dell’esemplern 1. 2500

C,rIIlicnto dl ntenllcll* c’a clima garnizia 2 %
del valere slimali tal mIele., per 01.1 cerOifleale. Il L. 2500

(12/60)

ANTICHI DUCATI ITALIANr
venti rancoboIIi diversi con MODENA,
NAPOLI, SARDEGNA, TOSCANA, ecc. L. 3600

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

DAOI O JlQ rAcò GENOVA ALBARO
r fl e.. ‘ ‘—“‘ Via Tassorelli 2/5

Esclusiyita vendita
album CLAXITAL

Acquisto e vendita Irancobllli per collezione

(4/6))

Corrispondenza: VIA PALESTRO, 6 — GENOVA

Negozio: GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

SERVIZIO MANCOLISTE

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

FILATELIA MARJANI
Piazza Stazione angolo Piazza Unità - FI RE N Z E

NEGOZIO APERTO DALLE 9 ALLE 21

Giangiacomo ORLANDINI EiZ’;Z;i.1j1
Si enadono mancolisle Ducali Italiani - Si acuislano bili, collezionI

Europa, Oltremare; Antichi. Disposte recarml sul pesi..

rnors I A AOl AI.lfllhIl FIRENZE . Tel. 670.808—
I UIÌLLLU UIILIIIIUIIII Via dei Magazzini li A!r

OCerte speciali Italia, Vaticano, San, Marino, Cnloeie
LISTINO GIIATJS A I1ICIIILSTA

STUDIO FILA TELICO PENOO
Via F. Zannetti. 14 rosso . Tel. 21441

Interpol lateci per i vostri acquisti o vendite.

Ben gradita sarò una vostra visita

PERUZZI G. B. - Via Martelli, 38- FlREKZE
VENDE FRANCOBOLLI

ANTICHI E MODERNI FIN DAL IDIZ.°

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA. Vie. Fieno 5 rana (all. Pinna Sesillia -Via loculi) Tel. 201-485
Scelto assorti mento generale

ENEA BARACCHINI LA SPEZIA I
Via Corsica 14 l

Specialista in francobolli italiani 1944-mt con tutte le
varietà di fIigrana. Forniture per rivenditori.

Ditta Noemi MARCHETTTI
VIA DEL BATTISTERO, 25 - LUCCA

Assortimento Qenerale aMici - moderni - novità

« 11 Collezionista - Italia Filatelica» . DL 4 - 1960 5



Messina

(12159)CLÀS$IFlCATOR/\

____________

MII,A140

FIlATELICA ORANONE!
(Casa d’Aste filateliche autorizzata)

Editrice buste F.D.C. «FILAGRANO»

N’IILAr.lO
CORSO VITTORIO EMANUEL! 15 - ‘flLEF. 700813

COMPRA E i’ENDE

ITALIA - EX COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

Unica Ditta in Italia attrenata per Ies.ciszione di ,nancotiste
LISTINO SEMESTRALE GRATIS

tIhI nurrra,, STUDIO FILATELICO I
SII VIILLLU Viale 5. Martino 156- MESSINASI

FIAKIW Il TInO IL NOnO AI M&lMl PtZll DEL IEIIOATO
Tlttt le VARIETÀ c.sinle i il dci Finsi lIdia, ‘ndnrt liatia,

Milano

ANONIMA FRANCOBOLLI s.r.I. (Lto(sitj}
VIa 5. Nana SeIrela, - NIURI - Tel.?. 874.381 - Tel.?. abita. 174.135
Fraulelli sliài , e.hmi - AnnidI. vailla i rulim pn aula lati.

Stijdio Filatelico

GIUSEPPE CARUGATI,
MILANO - Piazza de; Duomo 17- 1 pia,o - Tel. 868.5Q

Compra - vendita francobolli per colle2ione
ANTICHI - MODERNI - RARITÀ

MARIO COCCIA - MILANO
Galleria del Corso 2 - Telefono 792.689

SPECIALITÀ COLONIE INCLISI . ITALIA I COLONIE - SERIE OLtREMARE

FILATELIA PIERO JOLI
MILANO - Via Cordusio, 2 - Telei. 816.304 (3/61)

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

EUROPA - COLONIE INGLESI
EVASIONE SOLLECITA DI 000111 Il BASE A QOALSIASI CATALOGO

Ditta GULIZIA - Milano.
VIA 6. MAZZINI 10 - TEL. Bbt,2t9

CATALOGO tii’D GRATUITO

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

Album illustrati . Porta buste ecc. - Oltre 100 articoli.
tislian faleablIi d’ihirlasi seri. e sentiI, risenato per i sia. serniocraianti.

3000 OFFERTE
di serie, serietie figurative, isolati e pacchelti di paesi
Italiani ed Esteri, sono contenute nel nostra LISTINO
Di VENDITA che inviamo graluitamente a Scambisti,9
Rivenditon, Librerie e Cartolerie, citando questo Rivisto.
A richiesta, inviamo pure LISTINO DI ACQUISTO per
materiale comune usalo italiano in manette ed a peso

FILATELICA MILANESE (Faggi & Zanaria)

MILANO VIa MazzIni, 2 (Pzza Duomo)
Telelono 877.800

VARIETA’ E SAGGI
non comuni, dei Paesi Italiani

RICERCA DR. G. F. KHOUZAM
Via MeFavigli, 16 - MILANO - Tel. 866.,00g

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

DistTibuzione Cataloghi YVERT ..,1 e Linguelle PHILORGA per negozianti dell’Alta Italia I

L Ditta FRANCUU - Tele?ono 877.703
Via Camperio,

- Milano9

E] (ÌOLINELLI
NEGOZII Via Durini 4
n i quali MILANO - Telefono 790.425&
troverete I
i francobolli I R O M A - Telefono 461.776—
n,anca.ti alla I

vostra collezione I Piazza Barberini 3

Rag. Enzu MUGGIA Via G. Morone a
MILANO - Tel.

Manliste - Sesie pezzi rari di titto il moad.

NOVITÀ E SERIE MODERNE

EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini
SERIETTE» e •PACCHETTI»

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

axRor
I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

DITTA POKER - MILANO
Via BezzeCca 6 - Tel. 581.776

IVIATCRIALC FILPLTELICO
Fabbrica specializzata i ciassificatiti cniri e ii lissa

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

Ditta GIANNI GREPPI Via Cervignano 8
MILANO - Telef. 510.107

84NGUINE1’’II - Milano
Passaggio Centrale, 2 - Telef. 890.488 5

Francobolli classici . Novità
Occasioni - Figurine Llebs’g - Lavazza
ORA TIS BOLLETTINO ILLUSTRA TO

6 « li Collnionjsso - Italia Filatelico» - N. 4 - 1960



RICHIEDETE LISTINO GRATUITO
OCCASIONI MENSILI

SILVANO SORANI2
Via Dogana 3 (Duomo) - MILANO - Tel. 870.486

Studio filatelico MARIO PEZZOLI
M I L A N O — Negozio: Via Broletto. 26 (Tel. 800.231)

• VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI CON
ESPOSIZIONE OGNI GIOVEDÌ E VENERDI 2

• ALL’ARENGARIO (PIAZZA DUOMO)

I ACQUISTO FIGURINE LIESIO

e classificatori
da quasi 90 anni al serwizio della filatelia
AGGIORNAMENTI ANNUALI

IL P. Lùcke - Schaubek-Verlag - Leipzig
Richiedere listino a Federico Thoeike

MILANO - 1/la E. Toti, 4 (B/GO)J

SpedaIItiMANCOLTE ULANIO

(moduli gratis ai richiedenti) (9/60) TeIef. 00.47.22

) Modena
Ut I I i i ° categoria - Largo Garibaldi. 24._.11o1e, ea1 • Telef. 22.603 - 38.091/)

fl + + I III Piazzale 5. Francesco . Tel. 2). 314/16o-JIS iO ran te 1111 SEDE COIVEGIO FILATELICO IAZIO»LE

) Napoli

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito Flarelico del Tribunale di Napoli

VERIFICHE Daunoadieciesernolari L.1.In

Dl Og.si esempiare in più - » III

FRANCOBOLLI Certificato Fotografico a 1.QQQ
Porto in più - RICEVE SOLO DIETRO APPUNTAMENTOa

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

Palermo

‘rIA DI fiITffJa STUDIO FILATELICOJn tu U ti ti VlaIaeù35- PALERMOSI
SpecialiU Italia - Vaticano - Paesi Italiani

Europa serie medie e rare

Assortimento francobolli Italia, Vaticano, San Marino

Europa ed Oltremare e F.D.C. Edirioni SCOT.

I FILATELIA LUX ParisI & Badaiamentl
L_iiale Marchese di Villabianca 18 ia Roma Oliva) PALERMO

«FILATELIA» A. NEGRI
Va Gen.Ie NasI iocco 40 - PALERMO

GRANDE ASSORTiMENTO F.LLI Or TUTTO L MONDO
MATERIALE FLAEJCO - EDiZIONI BOLAFFI

[A. FLANOINA fffl
Via Manano Stabile a. 244 moderni —

PALERMO acquista e vende-

FILATELICA E. W1LSON - MILAfflJ -Via Vitriavia, 7-Tel. 20L8S9
Tolti i francobolli dllsiIa, Vatles, e 5. Marina ovi ed nati. hcttetli
di lotti i paesi del mondo. TiMe le “kste PiSa liete” i etttilae di

bBs e Vaticana - Evasine nacoliste

‘i Cll’IlI I CII ATrI IPA “ PALERMO
UIUULM I IL.K I LL1UK VIA CENAI 11 - leI. 17S61z-
Scelto assortimento filatelico ai migliori prezzi
del mercato - Servizio novità - Mancoliste.

Pescara
STUDIO FILA TEIJCO INTERNAZIONALE

Via Firenze, 168 - PESCARA - Telefono 4054
SPECIALISTA IN VARIETA’

Ch/edere mvi dietro reterenze

Ø Ravenna

rFILATELIA Dp RAVENNA
I fl Itt ‘IS — Casella Postale 221

Italia e Paesi ifolian - Europa - Colonie lngIes?
STINO GR AT IS A RICHIESTA

Roma

bg. ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna, 40 - ROMA (601) - Tel. 652.07’

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI

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

CERTIFICATI CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritornoC.

I ITALO GIUFFRIDA STUDIO I
FILATELICO i

Via Chiaia 41 - Telefono 312.904 - NAPOLII
SI EVADONO MANCOLISTE ——

— I

flIÌÌLLLIII DEI FOA&DID[[D Via Nazionale 204
ROMA - Telel. 478247&I

Chiedete I NOSTRI PREZZ1’° I
Utile listino per i Vostri acquisti. I

LA PIÙ CIRATIII ng1uLì:1n4710xn UILITELICA D’ITALIA
LE PR BELLI ASTE [‘ILATEFICllI DIL -Molpo RAYMONJL)
UNO STOCK DI PRIMORDINE IN FRANCOBOLLI DOGNI PAESE Ver-D o .Rr-,t v/-’.ie In

AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA - VENDITA Esposizione FilaeIica Pern,anentej

- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA • - ,: - ROMA-

«Il Cdflnionisga - Italia Filwclica» - N. 4 - 8960 7



Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria 1 - Telefoni: 47.220 - 41154

TORINO

VERIFICHE Dl FRANCOBOLLI

• ogni esemplare 1. 200- minimo L. 1000

(porto in più)

srlp..qE -

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2

dai I?6 la/ss)?•Iofono 46.690
soddi.fa i palesi p.a esigenti

GRAND HOTEL S!TEATorino Tel. 520.511 aI 520.515
Via Carlo Alberto, 35

Filatelia S. MENEGHIN
Via delle Rosine, i - TORINO - Telefono S7.1I.5i

OGNI TRE MESI VENDITA SU OFFERThs
CATALOGO GRATIS

« Il Collezionista - Isolio Filatelica» - N. 4 - 1960

Società FIMES r. L
FILATELICA - IMPORTAZIONI - ESPORTAZIONI

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

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

chili sciolti e sigillati.

ACQUISTIAMO francobolli italiani su carta e in
manette ai migliori prezzi dei mercato.

RICHIEDERE NUOVI LISTINI 1959-60

OFFERTA DEL MESE:

Per filatelisti e cartolibrai - BeIIis.ime b.nt. monate,
fan». x t3 cm.. 10 tipi diversi a L. 75 cad.

I prezzi s’intendono franco di porto.

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

Grande assortimento di francobolli di tutto il
mondo e materiale filatelico normale e di lusso.
Calai aia il isa trato a rigt gita ce atro L 250 Is Irancoboil i in corsi.

SERVIZIO NOVITÀ ACCURATISSIMO
Moduli e condizioni gratis a richiesta s

). Torino

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 Case, la Postale 289 - ROMA-CENTRO

N. B. - Si ricavo solo per appuntamento

PONTECORVO & GUERRI
VIA FONTANELU EOIIGHESE, 59/A (LAIBO BiLDONI) - R O M A -

SEMPRE OCCASIONI ECCEZIONALI

srin

STUDIO fiLATELICO IIITERHAZIOIIALE
Via Nazionale 251 - ROMA

FRANCOBOLLI A OGCTTO

PAESI INDIPENOENTI DEL OOPOGUERRA
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

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

GRATIS I - RIFORNIMENTO (Italia, dlpendenze-S
a richiesta I Vaticano ecc.)

2- OCCASIONI SPECIALI (Italia eccjr.
i seguenti 3 ‘OCCASIONI VARIE (Estero ecc.)
LISTINI 14- SERIETTE MONDIALI FIGURATIVE

FILATELIA EUUEKA
—‘roII’--,IO - fliazaa Stattato, iO
SERVIZIO NOVITÀ - F.D.C. - MANCOLISTE

IIVRIS A&IENS, AOTOGRAPIIES, GRAVURES
Achat et Vente - Expertises

LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCO
Via Prine. Amedeo, 55- TURIN (210) - Tel. 88.50.44dt

Envoi de calalogues périodiques sur demande

LJ Unione Filatelica Internazionale
. e Via del Ta-itone 66 (tel. 674.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achetona en grande qoantité dos petites
sèries pour Ies jeunes collectionneurs.

Wanted far cash largo quantities abati seta for
juvenile trade.

Wir kaufen grosse QuantitM SAtaen 1Cr Jungen.
English and Francia correspondence. (4/68)

IL. MONDO FILATELICO a Gaggero-.
Via Maria Vittoria lA. TeIef.44577 T O R I N O

Vasto assortimento Italia. Furooa, Colonie; Serie a soggetto

Giuseppe Talpone
Via Carlo Alberto 30 - TORINO - Tele!. 51.20.29

dettaglia importanti collezioni Antichi Ducati,
Italia, Vaticano, San Marino, Europa.

VASTO ASSORTIMENTO SERIE MODERNE.

Ilia vostra Visita nel nuovo nqozio sarà len jradita.
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I SAGA VIKIAN Via XX Sefiembre. 69 I
I NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO i-. I

L chiedete gratis i nostri listini inustraufl

Trieste

0 Venezia

Ø Verona

0 Vigevano

FRANCIA

GERMANIA

GRAN BRETAGNA

Casa Fondata
a Torino nel 19fl ERCOLE GLORIA s.r.I. - MILANO Via C. Cattaneo, 2

Tel. 80.41.06

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

6RA TIS il rostro ‘istmo settimanale di offerte
— Vi dà il poiso ccl mercato.

FILATELIA NAZIONALE - TRIESTE
CAPO Dl PIAZZA, 2 - TEL. 31-768

più vasto assorlimesto - Visitate il nastro reotraissilu ocezio

CEnO serie rare Italia, Vaticano, Colonie;
IfiuIlilu ACCETTO in cambio serie Sarre, Ger

mania, Berlino, Rep. Federale.
Inviare offerte dettagliate. — Risposta lmmedIata.

105EV KLrGJER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) . TEL. 1802

Corrispondenza in Italiano, francese, Inglese
Intermediario in transazioni filateliche degni genere

VENETIA CLUB - - VENEZIA
Servizio Buste Primo - Giorno dirette eracc omandare
F,rst Day Cover Serv,ce Italia. Vaticano. S. Marino.

Somalia. Eurooa. ONU.

Ventes atsx enchères
Cata.osue GRATIS sur DEMANDE

Nous désirons Iots ìn’iportants - Ra,etès
.

Colleclione pour n°0 ventes putoliques.

UNGE & E IAIKOWSJU Auh(ion
Langgasse 7. Tel.28.765 .WIESBADEN (Altenapee Ocr.)

I G. NICODEfl Vasto i
° assortimento I

I VERONA Classici, Moderni I
Vicolo Cr.oiooi 4 (aluierralo)- Tel. 23.540 e Novità

Britìslt Colonier THE BEST SERVICE far new isoue—.

Appty for particulara I Aborrernenta au,c nouveautés de
Colonies anelaisea - DAVIO FIELD itt Esaablpshed 1884

7 Vigo Street- Ptore: Rcge,t 1061 - LONDON W. I

FR. GUARNASCHEUJ VlGtVAIIQ(Pfl-TEL.6140a I
Casse Mitico 12 (6/60) I

Compera, vende: ITAI.IA - VATICANO - SAN MARINO. COMUNITÀ EUROPEA I
Servizio novità. Buste primo giorno di enilssleoe. First Oay Covera.

FIERBERT LEESER Stani Dealer - Spéc;alisre en Granoe

Bragre - Col. anglaiser — Europe ancìerr et moderner. .

52 Palrner Street - LONDON S.W. 1— T.l. Abbey S2IO

I. G000STEIN. LTD. - STAMP DEALER8
16 Charinq Cross Road . LONDON W. C. 2

Specialisti in traocobolli di Gran Sretagna, Colonie Inglesi. Enropa ecc. 2
INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE

VENTES AUX ENCIRÉIRES 14, Av. du Mar&hil Reitii
• Tèléphone 40678 8

GASTON OIIIS & [ILS Antibes (A.Mj . France
CATALOGIJE GRATIS SUR DEMANDE

SOLTANTO PER RIVENDITORI

Listini mensili d ingrosso, illustrati — [missioni di tutto il
mondo - Richiedesene una copia gratuita. 8

O. W LEMPERT .IS Carrara Street. LONDON W.1

fl
Anche .. si..o. neIrA,ad. •llEqiaiore 001.1, p.n.ciZl
eO, non. Aita (e.. i ‘volgono S Boaolntoa NobI. tenere).5

_______

egeO I sfle.n.. McN.d.e, SUBITO I noabi cealogea.
In,i.ndo 50 tre O, IrsicobgeO.

7fr..,,.T7?71 161a, Strand, London W.C2

INGROSSO - PACCHETTI -NOVITÀ, piccoLa SERIE

Tutti gli articoli per la filatelia . [jjpj prezzi 196O

Franz WURZIAN GmbH.
Leerbachotr. 32 . FRANKFURTIMain (Germania Occ.)

I Di. PAUL WOLF RARE STAMPS
WHOLE WORLD

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

Dal 30 marzo
in vendita una

D. M. WOLFF (M.S. WILSON)
9, ,Jessel Mansions, Quceno Club Gardens

Q/60) LONDON W 14

speciale ristampa

Catalogo Gloria
4960 dei francobolli di

dei volume ITALIA - TRIESTE - VATICANO e SAN MARINO

di Marzo 1960.

Vi saranno comprese tutte le modifiche di prezzi pubblicate ne
“La Canetta Filatelica” dal numero di Ottobre 1959 al numero

con i prezzi aggiornati

Tale ristampo contiene un Bollettino con tutte le nuove emissioni mandata aggiungere L. 60 per
apparse dopo la pubblicazione delta prima edizione. maggiori spese postali

L. 250
per apedialoar a/m stampe

desiderando l’invio a/m racco

Versamenti sul d1v Postale N. 3:22305
2’
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Se desiderate vendere ai più alti prezzi stock
e raccolte importanti di francobolli, consulta-
temi: scrivete o visitatemi passando a Ginevra.

I%1. CRON
95, Rue de Lausanne - Tel. 32.33.86 - GINEVRA

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

L AADSIMA AXE NEW YORK 52, N. Y.I Cima ITALJAIO, II.ESE, EaWESE,TEIES - IeItr Il C.Mezlnlrn,,

SPAGNA

SVIZZERA
j E. UOTTELAT S.édaliste en ombre. I

clas.iqt*es de to.,. Pay..
BERN E - Spltalgasse Z9 de Lume a
(2/61) Tel. (131) 35215 liechtenstein Fra. 1.SOJ

Spécialités: Suisse, Egypte. Envoi a choix
Europe et Outre-mer. Référ.

Ed. I O C li E Il h15[ 27
BERNE (Suisse)

A.drnse piur ‘Italie: AIbe,ia AAENTINA, Via Fabio Filai 3 - MILANO

ISRAELE

SIRIA

ACQUISTO COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI
ED IMPORTANTI STOCK

PER ACQUISTI RILEVANTI SONO DISPOSTO
A RECARMI OVUNQUE

Scrivere a:
ABBONATO N. 5645

(11/60)

IL COLLEZIONISTA-ITAUA FILATELICA
Via Roma III - TORINO

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

P. A. WILDE PHILATELIC AUCTIONNER I
57 Churchill Way . also: 21-23 Charles Street

CARDIFF (GB.) - Tel. 24S34
Ses eventt4 dava . Catalognea free on request

OLANDA
AUCTION SALES — Number o( sample copy of the

catalogues of our weII—known auct’on sales, (ree of charge
und er request ror the readera o( IL COLLSZIONISTA
We want important genera I or specialized collections For
our famous euction aales. 8’

Sale. .iece 1891 (the oldest onea in Europe).

11*11 fllrTfll A V SS, Anna Paulownastr.
91411 UICIL.fl RUCIIOflS DEN 14AA0, l’ioiland

FIienda Hollinder” (“ l’olandese volante “3
F. IEIYQRST. leristn I . aENRADE (1.) (MIlIlnd) T. 4
Vende soitanto :ettere e f,-anccbolii ant,sh & tutto il mondo.

inviamo nostro listino di offerte di fran—I GRA TIS cobolli antichi, moderni, serie e novità.I CASA FILATELICA EUGENIO ULACII
Fondata nel 1915 - Plaza Catalua 21 - BARCELLONA

SPECiALISTS PALESTINE FORERUNNERS
(Précurseurs) MANDATE - ISRAEL

Dr. W. HOEXTER & Ce. - P03. 4977 . HAIFA (Israel)S

110 - STIlE - [6YPU - rwIiturt I,INaIIS S3IININII ci pi

Jewdet ABOU-HARB
li, be Sadal. Jabrl- DAMAS (Syrio) ‘TeL 193943 P. 565)

ZUMSTEIN
Ffr kltdscbe Brletmarken SCHWEIZ-EUROPA
ZUMSTEIN & Co. . INH. HERTSCH & CO. - BERN

Marktga.ae 59 . P. O. oa IflI

CH. HASSEL
93 Freiestrasse - CA S I L E A (Svizzera)

Tel. 23.11.44

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

MODERNI
o

NEGOZIO APERTO DALLE 9 ALLE 19

Italiano - Franais - English - Deutsch

NISJSON MES%ÀflhtA
LE SPÉCIALISTE DE LA BELLE QIIALITÈ

13801K CONSIPERABLE DE TIMBRES
ET SÉRIES ILiRES 1W MONDE ENTIER
PLUS DE 30 AMSÉES DE GARANTIE

1, Rue Edoua,d-STEPHAN (Cd. Montricher)
MARSEILLE (4e)

R. C. MARSEILLE 119.435 . réléphone 62.53.2S

BUREAU de 9h30 i 12h et de 14h30 i lGh
et sur rendez-vous

I rlmbres ancieas et moderues
. Nouvcautés.Sp&cialilt:SOlSSEJ

16, Avenue du ThéAtreIj L. DREYFUS uusNE.Tel.o2urn.noi

Io « ti Collezionista . Italia Filoielkoi. - N. 4 - 1960



VENEZIA
AIRILE

Réunkn de la Bourse Philacélique Européenne
Furopean Meeting of the Philatelic Trade
Europiiische Tagung des Briefrnarkenhandels

ESPOSIZIONE DEL FRANtOBOLLO EUROPEO ED OLIIIPICO
e Exposision dii timbre-poste européen el olimpique

Exhibitkn of the European and olimpic stamp
Ausstellung der europàischen md olimpischen Briefmarken

Informazioni:

Annullo speciale - Oblitération spéciale
Special cancellation - Sondersiempel

UFFICIO COMUNALE TURISMO - VENEZIA
San Marco - Ca’ Giustinian

CIRCOLO FILATELICO VENEZIANO
San Marco - Giardinetti

23-25

a

960

I iJ
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CONTEGNO DEL COHIIERCIO FILATELICO FJJrROPEO
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A SPECIAL EXHIBIT

At the Royal Festival Hall durìng JuIy 9th
te l6th will be a special exhibit selected from
the collections that are availabie for sale at
that time through the Private Treaty Departnient
at 50 Pali Mali. The site ol the stands (nOS. 51
to 53) has been converted to take thirty-one
frames, one ol which wili be reserved far se
lected items from each collection which is
valued at aver £ 500. Collections at £ 2000 or
more may bave twa or more trames.

An illustrated catalogue of these coilections
is being prepared and you should iet ss know
as soon as possible if you would like to include
any portion of your treasures. Even il your
property is not shown in the frame, the circu
lation of 10000 catalogues will aimost certainly
find a buyer. The final date far acceptance of
collections will be May lst.

Other irarnes will include a seiection of the
rarities and most interesting items coming up
far sale in the autumn. Singie country saies
will include Great Britain, Austria and Hungary,
French Colonies, German States, Italian States,
Lombardy-Venetia, Mexco, Nelheriands, New
South Waies, Portugal, Queensland, Spain,
Sweden, Turkey (and Levant) and Unìted States.
In addition there are group sales of the British
Empire under continents as weil as days con
taining European ciassics, Scandinavia, South
and Centrai America. Suitable material from
other owners can be incorporated in the seme
sales, or offered separately where they ere of
sufficient value.

Our annuai Review has just been published
covering the phenominal season 1958-59. The
98 illustrations are in colaur and the pictorial
and editorial record wiili interest every serious
collector. The cost is 200 Lit.

Yours sincerely,

ZLOWE)__

ROBSON LOWE LTD. - 50 Pali Mai!, London S. W.1

«Il Coilnionisga - Italia Filatelica» - N. 4 - 1960

Dear Readers, Sehr geehrte Leser,

Aut der Londoner Ausstellung Im Morsat
Juli 1960 werden ganze Sammlungen, die

Unter der Hand ,, zu verkaufen werden, sowie
auch eine Auswahi von wertvoilen Seitenheiten,
die spater zur Versteigerung kommen sollen,
zur Ansicht ausgesteiit. Sie finden sich an
Stànden 51-53 bei der Firma Robson Lowe
Ltd. und stammen aus Grossbritannien, Oester
reich und Ungaro, Franzsischen Rolonien,
Altdeutschland, AIttalien, Lombardei und Ve
netien, Mexiko, Niederland, Neu-Sùd-Wales,
Portugal, Queensland, Spanien, Schweden,
Tìrkeì (und Levant) und U.S.A. Auch dabei
sind klassiche Marken von Europa, Skandi
navien, Sùd- und Mittei-Amerika. Wimschen
Sie zufàllig, einìge Marken oder ihre ganze
Sammlungen anbieten, kònnen wir sie bis dem
1. Mai annehmen.

Unsere jàhrliche Zeitschrift ist eben veròffent
licht worden. Die 98 Farbtafel und die Erkun
digung ùber die ausserordentliche Saison
1958-59 werden grosse Interesse fùr alle ernste
Sammler haben. Sie kostet 2/- (1.20 D.M. 1.20 tr.
5., 7.20 Sch.).

Der 4er Block von der 1855 lOd. dunkelblau
mit senkrechtem ùberdruck SPECIMEN ,, in
karmin wird in der Auktion vom Britisch Welt
reich angeboten, die am 13. ApriI statt rindet.
Es gibt 131 Lese von Kanada und eine interes
sante Abteilung von verschiedenen Abstem
pelungen. Der Katalog kostet 2/6d.

Mit besten Grùssen,

(MARYJEAN PICTON)

Wenn .Se uns schrcibcn, iu’z(then Sìe sich bUe atti
,IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA
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Cari Lettori,
durante il pomeriggio del

6 aprile metteremo all’asta
una collezione veramente in
teressante degli Antichi Stati
Italiani. La vendita inizierà
con una sezione del Lom
bardo-Veneto comprendente
esemplari nuovi dell’emis

sione 1850, diverse lettere e una selezione
notevole della prima emissione.

Di Modena vi saranno dei francobolli in ottimo
stato, emissione 1859 del Governo Provvisorio,
fra i quali il 40 e. rosso rosa usato su frammento.
Di Napoli offriremo un blocco nuovo di otto
dell’i gr. rosa carminio chiaro, Tav. lI, 20 gr.
rosa pallido, Tav. I e 50 gr. rosa brunastro.
Dell’emissione 1860 vi è un 72 t. Trinacria ‘in
perfetto stato di conservazione e con bell’an
nullo, ma leggermente assottigliato nella parte
inferiore sinistra.

Parma comincerà con l’emissione 1852, della
quale è particolarmente notevole una coppia
d’angolo nuova del Se. e singoli del 15 c- e
40 c. Dell’emissione 1857-59 vi è un esemplare
del 40 c. rosso mattone usato su frammento
con l’intero timbro a data di Parma. Seguiranno
francobolli delle Romagne, dello Stato Ponti
ficio (notevole un 3 c, con annullo leggero su
stampato spedito da Roma a Subiaco), Sar
degna, Sicilia (50 gr. lacca bruno scuro, con un
annullo perfetto e con parte del margine di
foglio a sinistra, come da riproduzione in alto).
L’asta terminerà con 66 lotti di Toscana, emis
sioni 1851-52, fra i quali: coppia nuova del
l’i q, nero su carta grigia, striscia orizzontale
di tre dell’i s. giallo oro su carta azzurra con
tre annulli e PD, in rosso. Vi è anche una
bellissima coppia del 2 s. rosso mattone su
carta azzurra, dalla quale è stato cancellato
un segno a penna; sul francobollo di destra
v’è il timbro circolare a data di Pietrasanta,
come da riproduzione in basso.

Cordiali saluti

Dear Readers,

The Generai Sale to be heid in our
Bournemouth auction rooms on May 7th.
commences with Coilectlons offered intact,
Mixed Lots, etc.

Lots classified by countries include va

luable coliections or rarities of Australia,
Bermuda, British Guiana, Canada, Great
Britain (over eleveri hundred penny blacks
one lot?), Newfoundland, New Zealand
(with the 2s. rare perforation, illustrated
bere), Papua, Seychelles. Tasmania and
Victoria. Other countries of especial rnerit

are Germany, italian States (particuiarly
Tuscany), Iraq and U.S.A.

Please let me know if you would like
a copy of the illustrated catalogue for
warded to you.

Popuiar generai sales, similar to the
one detailed above, are beH in Bourne
mouth each month throughout the year.
There is aiways something of interest and
the keen competition shown during these
saies is a true indication of their success.

(ANNABELLE LOWE)

PS. At the JuIy (9th.-l6th.) internationai
Stamp Exhibition in London you wiIi find
us at Stands 51-54, with some wonderfui
stamps and a warm weicome.

(ANNA WALEY DEL CONTE)

Nello scriverci citate sempre

.IL COLLEZIONISTA -iTALIA FILATELICA»

ROBSON LOWE LTD. - 50 Pali Mali, London S. W..1
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i AQOiORr’JArvl Er’4-rO rvICINSIL E -

al Catalogo Specializzato d’italia 1960 edito da Aldo D’Urso
l’AOOIF1CI-ÌE Dl IREZZO

ITALIA Pag. Nuin. Nuovo Usato Pag. Num. Nuovo Usato
Pag. Nuin. Nuovo Usato Servizio Aereo 273 9 3.000

51 425 300 119 1 147.500 250.000 273 10 3.500
51 426 350 119 1 Aerogramma 375.000 273 11 6.000
51 427 450 Pacchi

273 12 15.000
273 13 18.50051 428 550 126 60 25 20 273 14 37.50051 429 650 126 61 500 50 273 15 48.50051 422/31 6.500 126 62 5.000 250

60 547 4.250 126 64 2.500 150 Posta Aerea60 537/48 7.100 126 65 5.000 500
60 537/48+E. 8.000 126 66 5.000 4.500 274 2 8.500 9.00062 563 450 127 54/68 22.500 10.000 274 5 6.000 6.50065 588 4.850 128 117 450 500 274 7 135.000 145.00065 586188 5.500
66 596 175 Pacchi in concessione 274 8 20.000 22.500

66 597 175 128 8 100 125
66 601 150 128 9 175 250 VATICANO

66 602 250 128 10 250 350 290 36a 500.000 475.900
67 606 900 128 11 375 450 290 Mcm 1 — —

67 591/607 3.500 128 8/11 900 1.100 301 134/42+11. 15.000 11.000
67 612 250 128 16118 450 550 307 195/97 1.500 1.600
67 620 450 SAN MARINO 307 198/99 900 1.000
67 622 5.000 1.500
67 608/22 9.000 1.750 235 11 5.500 Espressi
67 623 3.000 235 8/11 88.500
67 624 2.000 237 44 25.000 319 13 2.750 2.250
61 &2& 3.000 237 34/45 27.500 319: 13/14 3.250 2.600
84 763 240 97 550- 550

Tasse84 768 50 BlocchI • Foglletti
84 772 90 273 7 1.500 321 19 1.000 1.100
84 788 125 273 8 3.000 321 19/21 3.000 2.250

La Ditta A. D’URSO — Via della Mercede 39, 10 piano- ROMA - Tel. 672.715
fornisce qualsiasi francobollo d’italia e Paesi italiani ai prezzi indicati nel catalogo D’Urso. Informa POI che sta
dettagilando su mancoiista un’importantissima collezione mondiale con sconf i vari sul cataloghi Sassone o Gloria
per i’Europa ed Yvcrt per l’Oltremare (Inviate vostre liste, In doppia copia, che vi saranno restituite subito con i nostri
prezzi netti).
FA questa eccezionale offerta a prezzi speciali dl pezzi rari, che daranno maggiore Importanza alla vostra collezione

(tutti gli esemplari sono firmati e i più importanti con certificato dl garanzIa).

1) ItalIa Manzoni serie in E
2) Cirenaica Manzoni serie In
3) Eritrea Manzoni serie in
4) Cirenaica Indipendente serie tasse in E
5) Somalia soggetti vari c. 20 Dent. 12 In E
6) Somalia soggetti vari L. 2,55 D. 14
7) Somalia serie pacchi non emessa
8) Tripolitania Giubileo L. 1,25 D. 11
9) 5. MarIno L. I rossa usata

10) 5. Marino fogiiettodi6 esemplari da L. I.000P.A.
11) 5. Marino Rooseveit PA. serie cpI. 8 valori.

Non denteliati. Soprastampati Saggio .

12) 5. Marino Lincoln serie cpi. non dentel. Sopra-
stampati Saggio

IS) Italia Tipo Giubileo L. 1.75 Dent. 14 usato
14) Italia Varietà Centenario Romagne i.. 60.

Centro fortemente spostato
14a) idem in c,uartina
15) Italia novità i.. 1.060 Campidoglio stelle Il tipo

(175.000)
(125.000)
(125.000)
(175.000)
(14.000)
(12.500)

(105M00)
(120.000)
(35.000)
(11.000)

(10.000)

(5.060)
(60.000)

(2.500)
(10.000)

nette
»
»
»
»
5
»
»
»
»

»

»
»

»
5
»

L. 135.000
» 105.000
» 105.000
» 135.000
a 11.000
» 10.000
• 90.000
» $5.000
» 27.500
» 9.500

a 7.500

a 3.500
» e.

• 2.000
» 1.500
» i.0

Olimpiadi di Roma 1960. Speciale servizio in abbonamento per le serie che verranno emesse da tutti I
paesi in occasione di questa speciale manifestazione. Chiedere circolare relativa.

14 « Il Collezionista - lIalia Filaielica» - N. 4 - 1960



ITALIA- Repubblica Sociale
Italiana, completo

ITALIA - album completo dal
1862 aI 1958 (compresa la
Repubblica Sociale Italia
na) con due cartelle In
mezza tela

TRIESTE, Zona A, Il paese
completo

TRIESTE, Zona 8. lI paese
completo

16000
porto fr.

3150

CITTA’ DEL VATICANO Il
paese completo

ISRAELE. Il paese completo

ISRAELE, con appendice, Il
paese completo

R.A.U. (Unione RepubblIche
Arabe), il paese completo.

TOGa. il paese completo....
CENTENARI DEL FRANCO

BOLLO, completo
OLIMPIADI dituttoil mondo,

completo
NAZIONI UNITE, completo.
EUROPA (Idea Europea) . -.

GRATIS a richiesta LISTINO LINDNER 1960.

PORTO E IMBALLO IN PIÙ (L. 300) PER LE ORDINAZIONI

INFERIORI ALLE 1. 10.000 - DENARO ANTICIPATO

Casa Fondata

a Torino neI 1928

MILANO
ERCO LE GLORIA S• r. I Via C. Catlaneo, 2 . Tel. 30.41.06

.11 Collezionista - Italia Filaselko» - N. 4 - 1960

ALBUM A TASCHINE ‘LINDNER”
Formato 297x278 mm.

• I madernissimi album «Lindner» a taschine trasparenti, di accurata fab

bricazione tedesca che cansentano la conservaziane dei francobolli senza

uso di linguelle gomrnate.

• Gli album « Lindner» danno la possibilitd di sistemare i francobolli senza

bisogna dì cataloghi.

• Gli album « Lindner» vengano aggiornati annualmente.

- —

.. rrezz. Prezzi

.

ddtigli . i3 de1I8

:sa r.. ci.
cartelli cartelli

ITALIA dal 1862 aI t944(vol. I) 57 8500

ITALIA da11945(vol. Il) 32 4800

95%

5800

148

150

149

300

301

172

156
157

153

295
715

282

600
290

7 lesi

96

19 2850

IS l

27
21

16

6
6

43

43
9
9

4050

n’o

ne

te.
200

“SO

6450
1150
1350

5050

4300

37i

7450

7450

IMPORTANTE - I predetti album sono aggiornati alle emissioni del 1958. Gli oggiarnornenti vengano pubblicati

nel maggio di agni anna. Si accettano abbonamenti.

Per gli album sino a 20 fagli la cartello fornita è in cartoncino a viti esterne; per quelli che banna più di 20 fagli

viene fornita la cartello in mezza tela a viti interne.
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ALCUNE OFFERTE DI GRANDE INTERESSE

S. M (3 000)2.700
Isem 11.250

ai rpp

• 8278 4501cl,’ lI 2.000

73 3.825
(cl,r ‘) 15.750

‘*TICA[L5

LZ!ZdJ
2/ (1 li 1.665 5 2/51 385

I H7.650 Id rT,l.620
Acquisto tutte le voci suddette con lo sconto deI 25% sui prezzi segnati, per qualsiasi quantità.

Posso fornire tutte le altra serie qui non offerte, con lo sconto del 10% sul catalogo Bolaffi.

riwIi:

2133 (1.300) 975

8 21/’’ (/01) 730

8.2130 (750) 600 8.2139 (4501 360 (1.652 300) 5.136 (crea (350) 250
24e Idem 8.3124a (400) 330

Acquisto tutte le voci suddette, anche in forte quantità, con sconti ragionevoli.
Fornisco tutte le serie od esemplari emessi isolatamente qui non elencati, alle seguenti condizioni: Periodo 1945.1952
con sconto del 20% sul catalogo GolaffI o Landmans. Periodo 1953-1959 con sconto del 35%, esclusa San Giorgio.
COLLEZIONE Italia Regno, commemorativi ed ordinaria dal 1863 al 1942, 350 esemplari differenti usati in aerie
complete, catalogo Bolaffì oltre L. 35.000 per L. 20.000
COLLEZIONE completa di tutti I commemorativi emessi dal 1948 (Ponte Bassano L. 15) al 1959 (Giornata del Fran
cobollo L. 15), 219 esemplari differenti usati, catalogo Bolaffi oltre L. 30.000 per L. 19.500
COLLEZIONE di tutti ì franchi di posta ordinaria e commem. dal 1945 al 1959, più aerea, espressi, pneumatica,
recapito, tasse (esclusi solo i pacchi postali), completa di tutte le varietà di filigrana (ruota I. 2, 3 - stellelte I e 2)
e con alcune varietà dì dentellatura, 468 esemolari dii’herentì usati, catalogo Bolaffi L 45.000 , . . per I.. 26.000

Fornisco tutto d’ltal.a, serie nuove e perfette, con sconto del 15 % sui catalogo.
Buste 1e giorno d’emissione d’italia, San Marino, Trieste A, Valicano,Somalia A.F.l.S.,sconio del 35% sul catalogo.

Pagamento ant)cipato per tuffi gli ordini. Aggiungere almeno L. 135 per spedizione raccomandata.

Filatelia FRANCO CICCONI - Via Isonzo 14 Te!. 3102 - MACERATA
Sono sempre valide molte delle offerte da me fatte nel numeri 12.1959 e 21960 di questa rivista,

« Il Collezionista Italia Filasalica» ‘ DC 4 - 1960

VAT I C AN O Esemplari nuovi e perfetti.
Numeri del Catalono Bolatti.

6 ‘54 )‘50 22$
W 1.000

r1 r952250’i::

-e
8 2750 275) 250 Idea 1.080

LLL
8 2755 (375) 340 Idee 1.440 8,2756 1225) 200

Idea 900

ITALIA REPUBBLICA ‘

555 (2500’ 2.000

8/I?: 650. 475

8 2170 ‘“flO’ 730

fl i

5t

/1 7(1101 2.000

8.21)1 (2.500) 2.000

J6



C8NTHIBUTU lILLA PIIOPAIIANBA FILATELIC
Le colleziotu di francobolli antichi delle prime emissioni dl ogni paese, dei così detti classici i, sono tra le

più interessanti cd attraenti cile si possano immaginare. Sono base precipua di storia, politica, cultura generale.

Purtroppo tali collezioni urtauo contro un ostacolo non lieve, dato dal loro alto costo clic le rende

difficilmente accessibili Li collezionisti meno abbienti. Per venire incontro a tole numerosa sclìioi’a dl filatelisti

RI è pensato di offrìr loro un tipo di raccolta che, p111’ conservnndo piena gnranzia d’auteri ticità è forsoata

ila franco bolli a ve iti li,, vi il ifc ti i ai a o (tI tuo stato dl c’o esci’ s’azione e .1 ‘sis pett,’.

affluichè tutti posenno personaiuiente gi,idì.’are vengono perciò offerti cscnìplari sciolti e i:,illezioiii sII

modi’sta importanza, formate secomlo i principi sopra enoisciati, Si potrà c’usi constotase clic è facile au

ogbuno eostroire una collezione di i classici • serenameul-e accettabile anche da clii i.,,’, abbia le possibilità

finanzinric per l’acqnisto di analoghi esemplari di scelta ineeeepil,ile.

Si spera. io tal triodo. di create n’io vi collezionisti del genei’c, fino ad oggi da tanti t.sehsrnIsi e talora

neri pure preso in considerazione per i motivi sopra esposti, e di giovare, in delhnti va, ad un se ni1,r e maggior

incremento (Iella filatelia, sia generale clic particolra.

A SCELTA -tutiebi Stati t’slexilii. _kusti’ in, Iernueia, Inghilterra. Svizzera,

ti gi’n,’,-,iii- tutte li’ noi’ iuriiì’ioni iii l’0i’ii(L li, ;icimtt:rt’’ouintiil’tlltri_is’.liri’.

CO.VI)JZFO.’sI 1)1 l’ENPJI’,’l, I’.ìG.iEN’l’(l .‘%‘lHll’.Vl’is, CON F.l:llL’l’i III IIFS1’l’l’t’ZIONr i

N.ll. Il liigsisiiiitii o ritis’ipiitii sola iio7iugns ill’nrinisti. Si- i tiantiil,i,lli siun risnltasserodiliienognil.

dinicriti,, sarliluil il esilIati io liruntii ri’,,tituziiitie s’ci i ntncdi;it;tni,-nn’ rimlsi,zsal i. I

R.ag. Li GO 11. IJULPII ViA.N1jlllAi’t’lS:OIIIN1, 17- ‘lfl. 071.361

« Il Collezionista - Italia Filaiclica» - N. 4 - 1960

FRANCOBOLLI ANTICHi CLASSICI
AN’liI 7111 ‘I’.’’l’1 l’lU.,! IN I

-—— Sia l’recente offerta comlsreisdc soltanto i iran oli,, lii tipo, grilli di rarità

esclusi,. Si fs,r,,Rc’on,s, sì rìchicsts, tu7t.e le Ipuitazinni Iicr quanto u,i li viene ii.iciiic’iitìi,n,’ute si t’risi, I pri’.zz

ha uno rifcrim,-,ito ‘id i’c,’,nplari c’un (.1EV I tHFP,TT1 P71, O’’t’1 MO ASP l’;’r’r’l. Qi;i’lii iii scelta inferi,,re

asic tai, o me ro. Su ino:’azioue de I (‘ab, logo V vera & ‘Fc1 I ier 1960. Il .,og no ‘ .sigtu Ti ‘iL

([lesi diletti —

tolti,,,., aspell.’

1,1:1’: sjl’Il,iI’:
I Ti. 2000

i 2 i 31111
3 i 1(10

i 4 i 800
i • 15(1(1
i O i 511(10

io • r000
i Il • 2000

‘2 300
i 13 • 100
i li i li,sIi)
i I

lei i 2110(1
17ii750

» i 511110
i 19 i 1500
i 211 i 1(111(1

2’ i 3500
‘22 i 31(00
• 23’ i 45ff)

ii4i • (Silo
1.1) lll.I1N I’:
N. I 5,, 75’,
i 2 i 7.511
i 3 i 50
i 4 i

• 5 i 300
6 i 4000

i . l’io
• i Silo

i 9 • 10(10
• 10 i 1000

li 1. 1500
12 i £000
53 • 50
14 i 100
15 • 300
16 i 100
17 i 3110
IS 1000
19 • 1000
20 i

Il • 730
22 i’7Oili’i
23 •

i Siisl(l

14 i 150
25 i .30
26 i 150
27 i 600

I ioric,l i
L. 151(0

C’TInI,,)
7 i

lSiillJ

ti 301)

1,’ [i. 300
2 i 1000
3 ‘ 400
4 i 400
5 i 1000
6* i 730

201,11
ti. • I liOO

N. lO L. 1730
li’ • 20(111

(i IsIflial i
It’. 2 I.,, 1500

i 3 • 100
4* i 600

i 5i i 6000
l’i I1;I

5, 1 I,.. 1(100
2 • 1000

i :1 • 71o
4 i

5 400(1
i 6 i 6000
i 7 i 1500
i I i 401)0
i

i 2(100
i Il’ • 1500

1V • 10011
• 12 • 351111
i l:i i :15,,0
i 54i 50i)ll
• I .‘i i 400(1

1. ISili)
i 2’ • 750

III) ‘III NI’
5. 1* 1.. 750

i ii i

4’ • 1500
Si • 431,11

• 7511

5, 7 i

Si
i 91

%iIiAiIil

5. I
2

Li

6

i (5

i li
i 12
i 1’3
i i 4

i 16
17

S’i-VI.,)

5. I

i 4

i 6
i 7

‘i

• il
10

i Ili

L. 351(0
i 25(10
i 25(115

SII 11)1

T. 12500
i 13111’
i 21)0(10

(COllI)
i jSli.j
i 60(11,

6000
i 150°
i I 31l01i
i 100
i 100
i 111(1
i 300
i I SOlI

I (ululi
i 1111)
• 250

PS) N’I’.

L. 6(10
1(50

i-io
i 200
i 500
i 1110

31111
111105

i 4h11
15(1(10

i 1501111

5. 12 1. 1000
i 13 i SOlio
i 14 • 10110
i 15 i 150
i 16 i 250

17 i 10110
i IS i 1300
i IO’ i 150
i 2(1’ i 111(1(1
i 21 • 250

i 23 i 150
i 24 i 230
i 23 i 15110

‘I(lSUlN-l
5, 1 li. 71100

» 2 i 12300
i 4 i ‘1(0
i 3 . i

liiiili(iJ
i 7.10(11)

5 ilI)liO
i III i

i Il i 2111100
i 2 i 15(1(1
i (3 i 730
i li i 1500

1-3 i 1000
i 17 i 2000
i IS i

i III • 300
i 20 i I
i 21 • 2000
i 22 i 6000

LE OCCASIONI DEL MESE
LE COLLEZIONI

Collexioncine.propaganda di francobolli degli Antichi Stati Italiani, montate su Album (offerto in omaggio)

composte di 40/45 francobolli differenti, comprendenti tutti gli Antichi Stati. Valore di Catalogo Bolaffi supti

niore a L. 50.000.
Queste collezioni hanno ottenuto grande successo (raggiungendo la 250’ edi.ione) e sono di tre tipi:

a) Esemplari di scelta mediocre nette L. 5.000

b) Esemplari con lievi difetti ed ottima aspetto i) L. 10.000

c) Esemplari di normale prima scelta i, 1. 25,000

LE RARITÀ

ITALIA 1662, Cent. 10, nuovo con gomma Rìp. (Certificato Diena) . .
a Li 90.000

CINA (Tientsin) N, 21 del Catalogo Botaffi, Nuovo, fresco, centrata, piena gomma. Manca un

dente, in alto a destra, (Certificato Fiecchi) a L. 75,000
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IL FRANCOBOLLO PER TUTTI
Il nostro catalogo n. 22 verrà posto in spedizione il IO aprile e conterrà, fra l’altro, una ricchissima scelta di Antichi Ducati Italiani, alcune centinaia di lotti di Pontificia e suoi annullamenti,nonché molto materiale di Italia e dipendenze, Europa e Oltremare.
Tutti potranno inviare i francobolli che desiderano vendere con la certezza di un realizzo ottimoe sollecito.
Data la frequenza mensile, che solo i nastri cataloghi hanno in Italia, le operazioni di venditae 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 di soddisfare le richieste di tutti i collezionisti.
Tutti potranno realizzare materiale che normalmente tengono inutilizzato e tramutano in quei

pezzi che mancano nella raccolta. Chiunque desiderasse partecipare alla vendita o all’acquisto
ci richieda le norme che regolano questo servizio e nisponderemo a giro di posta.

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

“IL ERA FSJCO BOLLO
Via Chiaia 252 - NAPOLI -

ER TUTTI”
Telefono 391.551

(9160)

ÀRGO
SOCIETÀ PIEMONTESE COMMERCIO CAVI ELETTRICI E AFFINI

S€de Sociale MILANO - Commerciale TORINO

5. r, I.

Commissionaria per la vendita dei cavi elettrici

IflEL.LJ - riCci

(2/6O)

ORIP1O (419)

VIA A. G. BARRILI 20

TELEFONO 593.132

(ricerca automatica 4 inee)

« Il Collezioni-sii, . Italia Filatelica,, - DI. 4 . 1960



MARIO COCCIA MILANO - Galleria del Corso 2
Telefono 792.689

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

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

ITALIA solo commemorativi EGEO EGITTO

N. N. ti.
Sa 25 differenti L. 125 42 25 differenti L. 350 160 35 differenti L. 100

9a 50 » » 300 43 50 » » 1.000 161 75 » » 325

ha 100 » » 650 44 75 » » 1.800 162 100 » » 600

12a 150 » » 1.350 45 100 » » 2.750 163 150 » » 1.500

iSa 200 » » 2.250 164 200 » ,, 2.850
ERITREA

14a 250 » » 3.900 164a 300 a a 6.500

15a 300 » » 6.000 46 25 differenti a 350 1Mb 350 a a 9.500

15b 350 a » 8.500 47 50 a a 1.000

iSc 400 » » 13.500 48 100 » a 3.000 SUDAN EGIZIANO

ANTICHI DUCATI ITAL. I.A CANEA 180 15 differenti » 100
181 20 » a 225

15d 10 differenti L. 1.250 49 10 differenti a 500 182 30 » a 425
15€ 25 a a 5.000 183 40 » a 625
1Sf 50 a a 14.000 LEVANTE ITALIANO 184 50 » » 1.000

FIUME . 50 25 differenti » 650 185 60 » » 1.550

16 25 differenti a 400 LIBIA 186 75 a » 3.500

17 50 a a 1.000 187 100 a a 6.500
53 25 differenti a 250

18 100 a a 3.200 54 50 » a 750 STATI UNITI

LUBIANA 55 100 » a 2.500 634 60 differenti » 100

19 20 differenti » 250 635 100 » » 300

20 40 a a 600 SOMALIA ITALIANA

__

» 650

SAN MARINO
56 25 differenti a 350 200 a a 1100
57 50 » » 1.200 637a 300 a a 3.750

21 50 differenti a 250 58 100 a a 3.000
22 100 >) ‘> STATI UNITI
23 200 a » 2.000 TRiPOLI DI BARBERIA

24 300 » » 5.750 59 5 differenti » 100
solo commemorativi

25 350 a a 7.800
638 25 differenti a 250

COLONIE ITALIANE 639 50 a » 650
TRIESTE V.G. e F.T.T. 640 100 a » 1.500

28 25 differenti » 125 60 25 differenti » 175 MOa 200 a » 3.750

29 50 » » 450 61 50 a » 400

30 75 » » 1.000 100 » a 850 URUGUAY

31 100 ,, » isoo 200 » a 2.500 643 30 differenti a 100
64 300 a a 5.000 644 50 a a 200

VATICANO 65 500 » » 10.500 645 100 » a 500
32 2sdifferenti » 375 .66 1000 » a 26.000 6a 200 » » 1.950
33 50 » a 850
35 100 a a 2.000 COLONIE INGLESI IRAN

36 150 a » 4.500 322 100 differenti a 175 676 25 differenti » 100
36a 200 a » 14.500 323 200 a a 400 677 50 a a 225

AFRICA ORIENTALE ITAL. 324 300 a a 750 678 100 a » 500

39 lO differenti » 150 325 500 » » 1.750 679 200 a » 1.450

40 25 a » 450 1000 » a 5.500

i 40a 50 a » 1.750 327 1500 a a 9000 ISRAELE

328 2000 a a 16.500 680 15 differenti a 125
CINA ITALIANA

__

» ,> 40.000 681 25 a » 250

41 10 differenti a 500 330 5000 a a 135.000 682 50 a » 750

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.
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a LUGANO, Svizzera
La “THEMATIC REVUE”

UNA NUOVA GRANDE CASA
D’ASTE INTERNAZIONALE contiene migliaia dl offentevantagglose per comple

tare adeguaiamente la voglia collezione di francobolli
tematlci nuovi e su F.D.C.: Sport, Europa, Fauna, Flora,(1 E N T R O P Il I L A O.N.U.. Annulli precursori.Aviazlone,Aerogrammi,ecc.

NUMERO Dl SAGGIO GRATUITO

Cassarate LUGANO. Svizzera T l’-I E tst AT I C R E V U E
IN COLLABORAZIONE CON LA 30 Rue Fransman - BRUXELLES 2 (Belgio)
Alexander D, Kroo, New York

“la più importante ditta di trancaballi italiani in America
Collezionisti di « EUROPA», completate e valorizzate

In preparaiione per la Primavera 1960 La vostra collezlonel La 2’ edizione del Catalogo s -pe
una vendita di eccezionale importanza clalizzalo dl annulli precursori e specIali e europei » è
comprendente grandi rarità e pezzi unici. ora comparsa (32 pagine in grande formato, 700 ripro

duzioni! Testo in quattro lingue. Da noi foqnita al
ITALIA: Un insieme eccezionale di prime emissioni prezzo imposto di lire 15110 o fr.b. 120) ed è accompa

nuove dl qualità Impeccabile. serie, blocchi, gnata dall’elenco dl tulle le buste «europee » cheaerogrammi. noi possiamo attualmente fornirvi.
DUCATI ITALIANI: Esemplari di gran lusso. Lettere, Valorizzate le vostre collezioni tematiche con l’aggiunlablocchi, affrancature di grande interesse. dl pezzi rari (non dentellati, blocchi di lusso, prove
COLONIE, OCCUP., VATICANO, SAN MARINO: d’artista e di colore). Siamo degli specialisti in questo

I francobolli più ricercati. Serie rare in blocchI genere.
o togli completi. Pezzi unici. A richiesta, inviamo gratuitamente le nostre offerte

EUROPA: I classici più rari nuovi ed usati, tuffo di con tavole fotografiche.
qualità sceltissima. Lettere, blocchi, strisce ecc.

OLTREMARE; Tutte le serie più rare a soggetto T 11 E 1W AT I 4) It E V LT E
Tematico: Sport, Fauna. Flora, Centenari, anchein blocchi di 4 e su busta. 30 Uve Fransman - BR UXELLES 2 (Belgio)

Il caIalaoo riccamente illustrato, e descritto in italiano, avrà
col rindissima diftusiont e verrà Inviati grataillaente a colare che

____________________________________________________________________________

ne tarme. teaptstìva richiesta. (I/Gli

Un

avvenimento filatelico

__________________________

d’interesse internazionale!

LE ASSICVRAZIONI L’ALBUM “Marc” EUROPA
è Il primo e solo album veramente completo che

D , lA I.. I A potranno avere i collezionisti e gli specialisti delle

EMISSIONI “EUROPA”
SOCIETÀ PER AZIONI

perchè:
Capitale Lire 1.011.001.100 .. interamente versato

— £ edito In cinque lingue, fra cui l’italiano, del iCollegata coa l’istituto Nazionale delle Assicurazioni gruppo dell’idea Europeistica.

DIREZIONE GENERALE — È il primo album che raggruppa I precursori, le
emissioni Europa dal 1956 aI 1959. i francobolli di
servizio del Consiglio d’Europa, le emissioni del-Il O t’i A I’O.T.AN., quelle dell’Ufficio europeo delle Nazioni
Unite e tutte le serie di carattere europelstico.

VIA 5. BASILIO, N. 14
— È edito su carta bristol (da 250 gr.) e OGNI PAGINA
Dl PRESENTAZIONE dei paesi membri del Consiglio
d’Europa è stampata in PARECCHI COLORI, che

RAM I E S E RC I TA Ti: vanno sino a SEI per la pagina di presentazione del
l’Europa del Nord!

Responsabilità civile verso terzi Tutte le pagine sono state concepite, disegnate e
ritoccate da uno dei disegnatori francesi di maggior

Infortuni — Incendi - Furti - talento,per realizzareil PIÙLUSSUOSOaIbumche
ogni collezionista di “Europa” sarà fiero di p05-
sedere!

-Trasporti - Aeronautica - Grandine
È presentato con una rilegatura in plastica Imbottita,

Pioggia — Credito — Vetri - Film titolo EUROPA in oro, formato elegante (cm. 24x32).
È consegnato con fogli « cristal » intercalati

Guasto macchine e rischi di montaggio
— Onde permettervi di valutare i pregi di questo album.
possiamo inviarvi un foglio di saggio su rimessa dl

Forme speciali abbinate lire 3 (o trb, 24 o 4 coupons-risposta internazionaii).

- Agenzie intutti iComuni THEMATIC REVLIE
° Rue Fransman - BRUXELLES 2 (Belgio)
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crrrÀ Dl PARMA

CENTENARIO DELLA NASCITA UI

VITTORIO BOTTEGO

NOSTRA DEL FRANCOBOLLO AFRICANO
Panna, 17 -25 Luglio 1960

Palazzo della Mostra (Giardino Ducale)

COMVEQIID tUN[RClAL[ FI[AT[U[D
Panna, 23 -25 Luglio 1960

50170 L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I francobolli commemorativi saranno emessi
dalle Poste Italiane il 25 luglio.

Saranno peste in vendita cartoline ricordo

e cartoline maximum.

Funzionerà un ufficio postale speciale con
annullatore apposito della manifestazione.

Organizzazione:

CIRCOLO FILATELICO - NUMISMATICO PARMENSE
1,Via Angelo M8iza - PARMA (o/o Mb. Concordia).

Chiedetemi listino prezzi e tavole fotografiche
solo se collezionate francobolli USA. e
se siete Interessati a materiale benissimo.

Li riceverete immedialamente, aratia.
Anche se desiderate vendere, rivolgetevi a me,

RURT F’ÒRSCH
BR lE F MAR KENVE RS ANO

FRAR4KFURTA/M.
B Li TI G E PS I P.4

(9)68)

IUv1e IllgIei loternazionali!
“PHILATELIC MAGAZINE’

dedicato agli interessi del collezionista solerte.
Pubblicato ognt 15 giornL Abbon. annuale L. s’oDo

“PHILATELIC TRADER
- dedicato unicamente alle questioni del cern

S mario filatelico e alta pubblicità all’ingrosso.
Abbonamento annuale L. 1500

Lii 27. lfaldeu LimeHarris Publieations LU. Straad, LONDRA:

•.,, OO. CaSSlJ-oAgente in ItaII0. Via Paccini, 75- MILANO I

SUCCESSO ‘
senza precedenti di

IL NOTIZIARIO 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 L. 50 - Abbon. annuo 1. SS

TUTTI I NUMERI PRECEDENTI ESAURITI

Prenotate subito ti prossimo

o chiedete un saggio a

Il IIflTI7lADIfl cli ATrI IPfl GaI1.Umbertoe3
IL IIUIiLIRIIIU [ILIILLIUU NAPOLI

ÀGENZIA FILATELICA TOSCANA
Casella Postale 279 - FIRENZE

Acquista il 50 lire di Firenze
SI PREGA DI FARE OFFERTE

Gli Interessati possono ricevere il lIstino di vendita
gratis a richiesta.

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

1’ Gennaio 1863 e il 31 Dicembre 1863.
Prezzo a richiesta.

È disponibile un. raccolta di precursori di 5. Marino.
Descrizione e prezzo a richiesta. (I/SI)
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A

________________

daI 27 al 30 agosto 1960
[ Pitil VhDl Dl[LhDlIhTP[h

XII FIERA INTERNAZIONALE DEL FRANCOBOLLO
RICCIONE• SAN MARINO

X Raduno Nazionale Numismatico
GRANDE MOSTRA FILATELICA E NUMISMATICA
MANIFESTAZIONI PER IL X RADUNO NUMISMATICO
BORSA FILATELICA E NUMISMATICA

Interniazioni

Azienda Autonoma di Soggiorno - RICCIONE — Circolò Filatelico - RIMINI - Piazza Cavour, 3

27-30 Aoat 1960

itmt FOIRE INJERNÀJIONAt[ DU TIMBRE - 10” RÉUNION NATIONÀ[E NUMISMÀTIOUE
BOURSE PKILA TÉLIQUE ET NUMISMA TIQUE

RICCIONE • SAINT MARIN
Pour to.ss ‘CS reinseignemefltS écriver à;

Azienda Autonoma di Sogg.orno - RICCIONE — Circolo Filatelico - RIMINI - Piazza Cavour, 3

MICHELE BOCCHINO
Via Bruno Buoni, 2 - TONI NO - TeIet. 53.112

DETTAGLIA
COLLEZIONE MONDIALE

DI POSTA AEREA

PREZZI DI OCCASIONE
{?/60)

MATfRIALI [ILATLEILO

ALBUMS A TASCHINE
serie jj

(BREVETTATI)

per una perfetta conservazione
dei francobolli, senza linguella,

nel modo più elegante.

______Nuova

pubblicazione:______

ITILII REGHO, Ii.I. LO&OT[H[II111
Fogli 74 - L. t400

GRATIS
Listino prezzi Albums S C R I G N O
Catalogo N. 28 di tutto il materiale filatelico

GENOVA - Via FiaselIa 3/8 - Tel. 590.936

ANNO MUIIDIA[[ Ofi 111f051AT0
LA FIL.ATELIdA GRANONE
C.so Viti. Emanuele, 15- Tel. 700.813- MILANO
editrice delle F.D.C. « FILAGRANO» è

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA della

BUSTA UFFICIALE DEL COMITATO ITALIANO
DELLA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
Le prenotazioni possono essere effettuate presso il
Vs/ normale fornitore, o direttamente presso di noi
a L. 180 (compresi francobolli e annullo speciale)
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A FOGLI MOBILI

PAGINE
24 l?E 21 x 25

1. 2300
9,1 PAGINE 97
LI NERE Li X

L 3500
PAGINE

247E28x31
A DOPPIA COLONNA

L. 4200

ALBUM USCITI:
Prezzo

Anno Menano 520
Austria daI 1919 aI 1938 4000

daI 1945. . - 4300
BeI9io dai 1953 - - - 2350
Centenani del tranc. - - 4900
Esposizione Bruxelles 1560
Europa e Stati Nondici 650
Francia dal 1938 al 1952 4500

» dal 1953 . . 2700
Germania 1872-1923 . . 32 0

» 1923-1933 . . 1420
iv 1933-1945 -

. 4650
» Occunazioni

gue’re rrond. 3900
* E’nInteralleale 19E0
iv Zona Francese 2000
» Zona Sovietica 2600
a Rep. Federale 1820
» Sedino O. . 1700
e Rep. Democrat, 5200

.650
Il 1430

1560
1300
1560
2700
3350
4400
2700

1170
130
903

2700
4000
2470

Trieste A 2340
Trieste B 1700
Toqo Repubblica . - . 520
U.AR. lRep. Araba) - . 900
USA. Commemorativi 3900
Vaticano 2850
Visita reale di Elisab. Il 130

ALBUM
• A TASCHINE •

s
A
I:

E CCO PERCUÉ

tA 1sfløSs

E TAErANm d
1? RA I CLASSIFICATORI

A NTICflI E

rovi

TIENE IL

ELEFANTE
• È DIFFERENTE DA

TUTTI GLI ALTRI •
• È ROBUSTO ED

ECONOMICO

• È li PIU LEGGERO

•È FATTO IN

« ULTRAFANE »

IL MARCHIO

DI GARANZIA SIIFE
DIFFUSO •ALBUM

IN TUTTO IL MONDO

Doti. Giuseppe Uberbacher
Via L. da Vinci i d - BOLZANO . de postale 14/8514

CONCESSIONARIO PER L’ITALIA

SAFE ed ELErANTE
IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI DITTE:

ALCUNI TIPI

3 2 PAGINENERE 18x25
L. 1500

32 PAGINE 25 x 32NERE
L. 2700

PAGINE

ai NERE o 24x 31
BIANCHE

A DOPPIA COLONNA

L. 4000

ACQUI TERME - Rizzo U.
AREZZO - Bondi Silvano
Via Guido Monaco, 41
BARI - Cofano Vito
Via Princioe Amedeo, 125

BOLOGNA - Baviera Cesare
Via Marchesana, 125
BRESCIA - Zani Franco
Piazza Mercato, 26 A
CAGLIARI - Valdes Pietro
Via Sulla. 20
FIRENZE - Bacci cav. Piero
Via dei Pecori. 37 r.
FORI.I - Patrignani G. 8.
Piazza Repubblica, 50
LA SPEZIA - Petni Guido
Via Vittorio Veneto, 12 r.
MILANO - Golinelli Edmeo
Via Darmi. 4 - Tel. 790.485

NAPOLI -Capotorto Pasquale
Corso Secondigliano. 561
PESARO - Russo Raimondo
Viale Gorizia, 7
ROMA - Golinelli Edmeo
Pzza Sarberini, 3-Tel. 461.776
SANREMO - Troiani Enrico
Corso Matteotti, 137
SAVONA - Navello G.
Via Verzellino, 97 r.
TORINO - Talpona Giuseppe
Via Carlo Alberto. 30
TRIESTE - Adler Giulio
Corso 3
UDINE - Rosso Miro
Via Aquileìa. 3 A
VENEZIA - Cecconi Felice
San Marco, Spadaria 687
VICENZA - Cerutti VIncenzo
Via 5. Croce. 50

Ghana
Incorpnaz. di Elisab.
Israele
ItalIa 1861-1927 .

iv 1928-1933 .

» 1934-1944 .

» daI 1945
Lussemburgo 1852-1944

» da11945.
NATO (Decennale) -

Nazioni Unite
Olimpiadi 1960
Rotary Cinquantenanio
Sarre daI 1945
Svizzera dal 1938

» Uff. Internar.

VISITATE LO STAND N. 4 VIALE EDITORIA

FIERA 131 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. 139.
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Mandateci il Vostro indirizzo!
Riceverete gratuitamente il nostra ultimo interes.
santissimo Listino 1960 con migliaia di offerte!

Ai filatelisti che ci ‘ichiederanno il nostro Listino
1960 riserviamo una straordinaria eccezionelissima
offerta!
Contro rimessa di Lire1060 (più Lire 250 per le spese
postali) spediremo il seguente materiale:
I) Un ciassificatore 5-6 del nuovissimo tipo a spi

rsle, 6 pagine (dodici facciate) formato 15 x 23.
ognuna con 7 listelli in cellophane KRISTAL (prezzo
di vendita 1. 360).

2) Un perfettissimo odontometro per l’esatta mi
sura delle dentellature (Lire 50).

3) Un pacchetto di 1c finssn’e linguelle speciali
per francobolli nuovi, di straordinarie cualità estra
(Lire mCI.

4) Un lib’etto per invii a scelta, con 20 pagine di finis
sima cada pelure e con spazio per 5 francobolli
(Lire 150).

5) Catalogo 1960 per i francobolli d’ItaLa, Vaticano,
San Marno, Somalia APis con orezzi ed illustrazioni
per ogni singolo francobollo Lire 250).

6) Ed inoltre uno straordinario assortimento di
sceltissimi francobolli d’Europa ed Oltremare (con
interessantissimi francobolli d’italia e dipendenze)
per un valore di catalogo (Bolaffi od Yvert) non
inferiore a 25 lire.

CHI CI CHIEDERA UNICAMENTE IL
NOSTRO LISTINO 1960 Io riceverà con
un interessante e gratuito OMAGGIO

MAN CO LISTE

Appoggiatevi a noi oer l’evasione delle vostre mao
cciiste, Avrete materiale sceltissirro a prezzo di vera
convenienza.

Disponiamo di un assortimento s’essocchò completo
di irancoboil. d’italia e sue dipendenze, nuovi o usati,
valori singoli od in serie complete.

E’ a vostra disposizione anche un importante assorti
mento di serie complete d’Europa e di Colonie inglesi
(queste anche per valori isolatO.

FRANCOBOLLI Dl TRIESTE ZONA A
Disponiamo di un assortimento completissimo sia

in francobolli nuovi sia usati, valori singoli od in serie
complete.

Evadiamo qualsiasi mancolista applicando uno sconto
del 20% sulle guotazioni del Catalogo SolaW 1960.

SPECIALI OFFERTE
ITALIA 1956 ONU, 30 tipo, carta sottile, gomma
liscia.

E’ una serie attualmente p’esscccbè introvabile ed
in forte aumento d prezzo. Ne aboiamo disponibile
un piccolo quantitativo che cediamo a Lire 2500 ogni
serie,

Possiamo fornirla anche in quartina a Lire 10..
ALBANIA ITALIANA 1943 (Amministrazione te

desca).
Francobolli dell’Albania Italiana (effigie di Vittorio

Emanuele Il) soprastampaf i « 14 SHTATOR 1943 a -

5 q. verde, 10 q. seppia, con soprastampa rovesciata
(quotati, nel Catalogo Sassone 1960, Lire l0.0). Le
due varietà, nette Lire 1000

NAZIONI UNITE
1957 Forze d’Emergenza, 2 vai, (Yv. 50-51). - . 150

a Consiglio di Sicurezza, 2 vaI, (Yv. 52-53) - 110
a Diritti dell’Uomo, 2 vaI. (sv. 54-55) .... 114
» La stessa serie disposta su due buste primo

giorr.o in quadrupletta. Occasionel . - In
» Posta Aerea, 4 c. bruno rosso (‘(a. 5) . . 50

Prezzi del Catalogo Sassone 1060. Per singole
serie sconto deI 20%. Per acquisto di almeno
10 serie di ogni tipo, sconto deI 35%.
CORRISPONDENZA A:

Società Filatelica Genovese

CITTÀ DEL VATICANO
SPECIALE OFFERTA Nuovi Usati

1929 Pio Xl, 13 valc’? 9540 9040
1931 25 c. su 0,30 (P’ovvisorio) . . . - 30(0 1040
1933 Anno Santo, 4 vaI 8000 8000

» Giardini 19J27+32134 (12 vaI.) - - 500 600
» ldem, Medaglioni (28131) 18000 11000

1935 Congr. Giuridico, 6 vai 32500 16500
1936 Stampa Cattolica, 8 vaI 27500 11000
1938 Congr. Archeologia, 6 vaI 15000 8000
1939 Sede Vacànte, 7 vaI., 10000 3000

a incoronazione Pio XII, 4 vaI. . . 1500 1500
1940 Medaglioncini, 5 vaI, (Pio XII) . 750 950
1942 Prigìonieri 1, 3 vai 100 150
1943 Giubileo, 4 vaI 300 400
1944 Prigionieri 2a, 3 va1 135 175

a Virtuosi, 4 vaI 450 554
1945 Nuova emissone Espr,, 10 vaI. 454 704

Prigionier: 3a. 3 vaI, 125 154
1946 Provviso”i + Espr., 10 vaI 1000 1800

a Concilio di Trentc + Espr. 14 vaI, 450 050
1949 Anno Santo, 8 vaI 1750 2000
1951 Dogma Assunzione, 2 vai 425$ 4500

» Beatificazione Pro X, 4 vaI. - . - 5500 6000
1952 Centenario francobollo, 1 vaI. - - 1500 1750
1953 Maria Goretti, 2 vai 1850 2000

» Papi + Espr,, 13 vaI 1000 1000
a Santa Chiara, 2 vai 2250 2500
a San Bernardo, 2 vaI 1750 2000
a Pier Lombardo, I vai 4250 4500

1954 Patti Lateranensi. 2 vaI 850 900
i, Anno Mariano, 6 vaI 800 850
a Santificazione Pio X, 3 vaI. - . 1500 1650
» San Francesco, 2 vai 850 1000

1955 San Bonitacio, 3 vaI 430 554
» Fra Angelico, 2 vai 754 754
a Niccolò V. 3 vaI 375 454
a 5. Bartolomeo. 3 va’ tt_ 7*

1956 Guardia Svizzera. 6 vaI 950
» 5. Rita. 3 vaI 325 4*
a 5. Ignazio. 2 vaI SCI 554
» 5. Giov. Caoestrano, 2 vaI 754 fl
, Madonna Polacca, 3 vaI 400 500

1957 Domenico Savio, 4 vai 600 650
a Accademia Pontificia, 2 vaI 225 250
a Mariazell, 4 vaI 350 400

1958 Lourdes, 6 vaI 300 350
» Bruxelles, 4 vaI 2000 2250
a Bruxelles, dent. 12¾ a 13, 4 vaI. 3000 3500
a Canora, 4 vaI 450 500
a Sede Vacante, 3 vaI 700 800
i, Foglietto Bruxelles 3000 3500

1956 Posta Aerea, Arcangelo Gabriele.
9 vaI 1510 1254

1929 Espressi. Pio Xl, 2 vai 3544 30*
1933 Espressi. Giardini. 2 vaI 125 150
193i Pacchi Postali. 15 vaI 4251 4250

a Tasse, 6 vaI 7750 6754
1945 Tasse, nuovo tipo, 6 vaI 125 254
1946 Tasse, stessa serie, nuova tiratura

(linee dì tonde più larghe) - - 3440 4080
1954 Tasse, nuovo tipo, 6 vaI 300 325

ACCORDIAMO UNO SCONTO DEL 20%
sui prezzi sopra indicati e corrispondenti alle quota
zioni del catalogo Bolaffi. Tale sconto è però accordato
soltanto per gli ordini NON inferiori ad almeno
Lire 25. lorde.

Per ordini di cifre inferiori possiamo accordare uno
sconto del 15%.

La nostra offerta O valevole soltanto sino all’esauri
mento delle nostre disponibilità; ove avvengano va
riazioni nelle quotazioni sopra indicate, ne sarà tenuto
conto nell’evasione degli ordini.

Tutti gli esemplari sono perfetti e rigorosamente ga
rantiti autentici.

Non possiamotornire altri francobolli con l’occasionale
sconto fissato per questa SPECIALE OFFERTA. Even
tuali MANCOLISTE di altri valori potranno essere
evase alle normali condizioni di mercato.
LOTTO VATICANO composto di francobolli iso
lati, non in serie complete, nuovi ed usati. Sceltis.
simo assortimento, Valore di Catalogo (Bolaffi)
non interiore a Lire 10.000 per nette L. 5750

VICO DCI GARIBALDI ‘Sr (Nesozio) - GENOVA
Tel.!. 207.725 - Conto Corrente Postale N. 4/16089
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Dott. Prof. Pier Luigi COSTANTINI - Via Cheren 4 - ROMA - Telef. 83.82.886

doppio st.

c35.) 17.580

MIA COLLEZIONE SPECIALIZZATA
- OCCASIONI_-_OCCASIONI
..--hr. aCS

____ ____

!c1 !t Il

p191

Sag. 103* Sag. (verde) 20.000 (45) 4.560 (5.) 4.500

L4J1Wt#H

7

(lcE.50D)

LIQUIDO
OCCASIONI

Saggio P7c 26.000 P7e 8.560 Pila 20.000 PIb 17300 1.500 (6O) 37.500 (l0.CCC) 7.500

(26.) s. 9. 18.5*

‘il.

(50 X) 31.080

(26.) s. a. 11.5*

(25O.) 190.080

(26.GXI) s. g. 11.580

DBOfj1O] .

__________

%

______

(50 ) 45.608

27300S. 9. 26.110 (W.0U) 20.080 (31.)

jØØ Lo•

___

(&t) lSfl5.008 16.800

La sola striscia conosciuta ‘SAN
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UNGHERIA - Lago Balaton9 valori, completa L. 300

UNGHERIA - Roosevelt, 8 valori, completa L. $75

_______

i
GERMANIA - Animali, serie completa O valori L. 175

E

WURTTEMBERG - Serie completa 13 valori L. 200

OFFERTE SPECIALI DEL MESE
MONACO - Collezione di SSC francobolli tutti diversi applicata su libretto L. 57.540I BRASILE . Collezione di 500 diversi francobolli con molti figurativi su libretto L. 12.510

- OLANDA e COLONIE 1000 francobolli tutti diversi su libretto L. 12.501CINA - 2000 francobolli tutti diversi con moltissimi figurativi e commemorativi 1. 14.000RUSSIA . 1000 francobolli lutti diversi esclusivamente commemorativi L. 30.090ROMANIA - 1000 francobolli tutti diversi applicati su libretto L. 10.0*
COLONIE INGLESI - Meravigliosa collezione di 10.000 francobolli tutti diversi applicata sulibretti. Forte valore di Catalogo L. 425.000
Palamnnto enticipalu e perle in pii per titli gli ordini. A richiesta insilino Ifllli listinI illeslritu per collezionisti e bollettino serie e serIcHe per riveldilori
nE O a Pd I - PIAZZA SAN MARCO 79 • TELEFONO 20.180 - I E Pd E I A

« li Colinionisna - tedio Fi1o44ka - N. 4 . 1960

LkJUJZ1

__

LIA

uBIA”

__

Pt a 1tns ral flflU1 .a
COLONIE ITALIANE e ISOLE EGEO . Triennale conipletissima, 33 valori L. 3150

Srr

LLJ
GERMANIA - Uccelli, serie completa 5 valori L. 275

GERMANIA - Arte antica, serie cpl. 4 valori 1. 175

26
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Apprafittate della XXXVIII FIERA DI MILANO
daI 12 aI 21 aprile 1960

per prendere contatto con io DITTA ALBERTO BOLAFFI
e con la S. C.O.T. editrice di « IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELiCA»,

dei CATALOGHI BOLAFFI e della ENCICLOPEDIA DEI FRANCOBOLLI ITALIANI

STANO C (indicato sulla cartina con il N. I), Padiglione dell’Antiquariato 25 TR, Piazzale Italia
di fronte al Palazzo delle Nazioni - Telefono 499, interno 1769

TUTrE LE MAGGIORI RARITÀ D’OGNI PAESE • IL PIÙ VASTO ASSORTIMENTO
DI FRANCOBOLLI MEDI E RARI DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI. D’EUROPA ED
OLTREMARE • ESPOSIZIONE PERMANENTE DI RARITÀ E PEZZI UNICI

Boftega N. 3 (indicata sulla cartina con il N. 2) esterno del Padiglione Editoria (N. 29),
Viale dell’Editoria a 50 mt. dall’ingresso Porta Turismo. Telefono 499, interno 2498.

Il più completo stock di francobolli
di tutto il mondo per principianti e
per collezionisti medi e specializzati.

PORrA PIECCAkICA PORTA O. CFSARE PORTA RREOAMENTO
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MONETE

E CORSI INFORMATIVI

A sii cri e a

Nt liti)

(JAN A i) A Dollaro 100 COCLtS . - - -

MESSICO Peso = 100 ceotavos . -

STATI UNITI Dollaro = 100 ceilts.. 022,50

CENTRO

(1)5 I’ & lUCA Col.,,, = 100 ceiitirnos

I’ BA Peso = 100 ee,itavos

DOMINIC’ANA Peso = 100 esntavo,

GUATTiJMALA Qoerzal 100 eo,itavos

IIA1TI Courde = 100 v-entimos . -

HONDURAS Lempii-a = 100 centavos

NICARAGUA Cordoha 100 contavos

Elenco offerto dal

PANAMA BalI,oa 100 centesimos

653 SALVA non (‘olon 100 eco tavos

ARGENTINA Peso 100 centavos

BOLIVIA Boliviano = 100 ceutavos

BRAS[LE (rIizeiro 100 centaros

CILE Peso = 100 centavos

COLOMBIA Peso = 100 centavos -
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VERSO L’UNITÀ D’ITALIA

1860

Storia e filatelia
Le più importanti vicende storiche italiane del 1860

ebbero, come già quelle del 1859. un riflesso notevole sui

servizi postali e la filatelia ce ne trarnamida un attraente

ricordo.
La Toscana, liberatasi nell’aprile 1859 dal Dominio del

Granduca, fu retta da un Governo Provvisorio che co
lo novembre di quell’anno dette corso legale alla lira ita

liana e poi col lo gennaio successivo emise la serie di franco

bolli con valore in centesimi o lire, che per avere al centro

di ogni francobollo lo stelnn)a Sabaudo veniva a confermare

come. ormai non vi fosse piìi alcun dubbio che la Toscana

era entrata nell’orbita delle torre dipendenti da Vittorio

Emanuele TI. L’emissione, ben nota in tutto il mondo

anche perché comprende il classico valore da 3 lire, sostitui

regolarmente quella col prezzo in quattrini, soldi o crazie, e

non si ebbero affranature miste composte di valori delle

due serie. I nuovi francobolli conservano le caratteristiche

di formato, di composizione dei fogli e di filigrana dei franco

bolli del 1857; nei fogli si leggeva, in filigrana, la scritta

« I I R R Poste Toscane e, ma quelle due « i » per Impe
riali rappresentavano ormai un anacronismo!

Nel territorio dell’en Ducato di Parma, il 10 febbraio 1860

vennero messi regolarmente in uso i francobolli degli Stati

Sardi; poiché la serie provvisoria del 1859 fu tollerata per

tutto il febbraio 1860, si ebbero ma sono assai Tare —

delle affrancature miste composte di francobolli delle due

serie, affrancature che si erano verificate anche in prece

denza perché — com’è noto — i francobolli sardi erano

già stati posti in uso, sia pure provvisoriamente, fin dal
10 agosto 1859.

Nel gennaio-aprile 1860 vennero usati nel Parmense

anche i francobolli di Francia, giacché vi erano in quel terri

torio delle guarnigioni francesi. Così, oltre alle lettere affran

cate con tali francobolli, ne sono note anche altre in cui

detti valori formano affrancatura mista con quelli del

Governo Provvisorio o degli Stati Sardi.
Nelle Provincie Modenegi, il 10 marzo 1860 avvenne la

sostituzione dei francobolli del Governo Provvisorio (emis

sione 15 ottobre 1859) con quelli degli Stati Sardi; poiché

i la serie del 1859 fn tollerata per l’affrancamento fino al

15 mano, si ebbero affrancamenti misti con francobolli

delle due serie.
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Affrancatura mista: un ZD cent. di Sardegna con due
esemplari del 10 cenI. Gov. Provv. di Parma, su
lettera spedita il 31 ago. ‘59 da Parma a Modena.

Nelle Romagne, i francobolli del Governo
Provvisorio. c’nessi nel settembre 1859. e
che dal 10 novembre di qui’Il’anno erano
conteggiati in moneta italiana. vennero posti
fuori cor—o, cori la fine del itiarzo 1560; poichò
già dal 1° febbraio erano stati posti in distri
buzione i francobolli degli Stat.i Sardi, anche
in questo caso, durante il periodo di validità
postale delle due serie si ebbero —- ma sono
assai rari —- degli affrancaitietiti misti.

Prima di accennare all’epopea garibaldina
che portò alla liberazione della Sicilia e delle
terre del Meridione. conviene ricordare che,
in seguito alla Convenzione fra il Regno Sardo
e la. Francia, per la cessione. a. quest’ultima
della Savoia e della Contea (li Nizza, Conven
zione stipulata il 24 marzo I SIi e che portò
al plebiscito addoniesticato dcl 22 aprile (San
zionato con Legge dell’ Il giugno). dal 16
giugno gli Uffici postali di quelle terre passa
rono alle Poste francesi. Furono perciò messi
in uso da tale data i francobolli francesi.
Gli impiegati adopera.rono nei primi mesi i
bolli postali di fornitura sarda. fino a quando
(settembre-ottobre) non ebbero in dotazione
dei bolli postali dell’Amministrazione fran
cese. I francobolli di Francia, annullati con
bolli a date di provenienza sarda -- oltrechè
ricordarci il trapasso dei territori da un Stato
all’altro hanno un notevole interesse ed
alcuni sono anche rari o rarissimi. Ricordiamo
che per Chambéry fu usato in detto periodo
anche un annullatore rettangolare a piccoli
rombi di fornitura sarda (I 851), che dal
10 ottobre 1853 non era stato piìi adoperato.

Nel Principato di Monaco, ove il servizio po
stale era gestito dall’Amministrazione Sarda,
i due uffici (Mentone e Monaco). passarono
il 16 giugno 1860 alle Poste fr:ineesi e nei

primi tempi annullarono i francobolli di Napo
leone III con i bolli a date sardi.

Poco dopo lo sbarco di Garibaldi a Marsala
(Il maggio 1860), che portò alla rapida e
gloriosa liberazione della Sicilia, i francobolli
del 1° gennaio I 859 ad etllgie di Ferdinando lI
cessarono di esser validi all’affrancamento;
ciò ebbe luogo dal 27 dello stesso mese di
maggio in tutta l’isola, ad eccezione della
Cittadella e del Porto di Messina in cui furono
usati fino nl luglio seguente, giacehè quelle
località n6n erano state ancora liberate.

In Sicilia, noti permettendo la diversità
di moneta di porre in uso i francobolli sardi,
si ritornò allaffrancmnento in denaro, che
durò anche per alcuni mesi del 1861.

Il 7 settembre Garibaldi entrò in Napoli;
fra le Jmnierose disposizioni che egli prese
vi fu anche quella di ridurre da 14 grano
a 1/a tornese l’affrancamento degli stampati
spediti dagli editori; non essendovi nella serie
di francobolli dcl 1858 tale valore, venne
emesso il 6 novembre 1860 il francobollo da
14 tornese, ottenuto dalla metà di una Tavola
del 14 grano. dopo aver raschiato la lettera

G • ed avervi pnnzonato una T e. Nacque
così Io i ‘I’riii:iirin . stampata in grr.dazioni

.1.

Napoli novembre e dicembre IBbO. i due francobolli
da 1/2 tornese, «Trinacria » e « Croce»,

dell’azzurro. Ad un mese. preciso di distanza
apparve il 14 tornese « Croce », ottenuto dalla
stessa Tavola di 100, ritoccata rozzamente
per far scomparire i vecchi emblemi e sosti
tuirvi la Croce di Savoia. I francobolli della
serie del 1858 vennero sostituiti con l’anno
seguente da altri, sempre con valore in suo
neta napoletàna, ma ormai con l’effigie di
Vittorio Emanuele Il.

La liberazione delle Provincie Napoletane
consigliò Vittorio Emanuele a conungersi
con i volontari garibaldini, liberando nella
trionfale marcia le Marche e l’Ijmr,bria. Le
truppe avevano un servizio di Posta Militare,

« E Coflrzionisia - Italia FUateIka» - l’i. 4 . 1960
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Da sinistra: lo cent. e 3 lire del Gov Provv. della Toscana, francobolli di Francia con annulli di provenienza sarda del Nizzardo (Sospello) e della Savoia (Faverge,), annullo in data 15 dic. ‘60 della R. PostaMilitare Sarda N. Z su un 5 grana del Regno di Napoli.
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Affrancature miste. In alto: 20 cent. Francia e 40 cent.
Sardegna, con annullo Piacenza 27 feb. ‘60; 80 cent.
Sardegna e 5 ceni. Gov. Provv. di Modena con an
nulli « raccomandata » e a doppio circolo di La
Mirandola, 25 feb. ‘60. A destra: 20 ceni. Francia e
due esemplari del 40 ceni. Gov. Provv. di Parma
(Piacenza, 15 feb. ‘64); 3 baj. Gov. Provv. delle Ro
magne e 5 cent. Sardegna, annullo Forli, 9 tel,. ‘Il.

i cui bolli circolari a date recavano la dicitura
R. Posta Militare Sarda ». Questi bolli, usati

anche nel Napoletano, servirono ad annullare,
oltre ai francobolli degli Stati Sardi, anche
francobolli del Regno di Napoli e del Governo
Provvisorio di Toscana.

La caduta del governo borbonico portò
anche alla liberazione degli «-enclaves » di
Benevento e Pontecorvo; ma nel 1860 era
in funzione soltanto l’Ufficio postale di Bene
vento che dopo la liberazione usò regolar
mente i francobolli del Regno di Napoli.

Nelle Marche e nell’Umbria, liberate nel
settembre-ottobre 1560, la sostituzione dei
francobolli in baiocchi dello Stato Pontificio
con quelli degli Stati Sardi, dal valore in
centesimi, avvenne qnasi automaticamente a
seguito delle occupazioni, senza dar luogo ad
affrancamenti misti, I tempi erano ormai ben
più maturi di quando, nel 1859, erano state
I un’ra ti lo R o niagne. e non i trovò eliffl coltà

« Cacciatori del Tevere». Lettera da Viterbo 23 set.
‘60, a Livorno, con un 40 ceni, del Gov. Provv. della
Toscana annullato con la griglia pontificia di Viterbo.

a passare rap idaincnte da una moneta al -

l’altra. 11 sistema dell’applicazione a tergo
delle corrispondenze non affrancate di franco
bolli come segno di tassa venne abolito; ma
tuttavia sono noti alcuni sporadici casi di
francobollisardiusati comesegnatasse nel lS6iI.

Mentre si stava compiendo la liberazione
dell’Umbria, una colonna di volontari, dopo
aver occupa-to verso la metà di settembre
Orvieto e Bagnorea, penetrò nel s Patrimonio
di 5. Pietro », presidiò Viterbo e si spinse
fino a circa 35 chilometri da Roma. Quella
colonna, detta dei « Cacciatori del Tevere »,
portò con s quantitativi di francobolli del
Governo Provvisorio di Toscana e li fornì
fra l’altro alla l’osta di Viterbo. Quei franco
bolli vennero annullati con bolli di for]iitura
pontificia e specialmente con la « griglia di
Viterbo. È noto che la « colonna » IS ottobre
1860 abbandonò il Lazio; quindi l’uso dei
francobolli del Governo Provvisorio di To
scana in quelle terre fu di breve durata.

Riguardo al 1860 vi sarebhc ancora da
accennare ai mutamenti delle tariffe postali
nei territori liberati. all’imo dei bolli di vecchia
fornitura e a quelli distribuiti dalle nuove
amministrazioni, all’apertura di naovi uffici
postali. Ma un solo accenno porterebbe ad una
trattazione non molto breve. È sembrato
sufficiente soffermarsi su taluni punti, non sol
tanto per ricordare quel che avvenne in Italia
nel 1860, ma anche per dare una conferma
che la Filatelia — quella con la F nlaiu
scola — documenta in niodo preciso la storia

e serve a ricordare agli appassionati del
francobollo i punti salienti del nostro glorioso
Risorgimento.

ALBERTO DIENA
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Note sulla « Crociera” deI 1933 in Italia

Il giro su Roma

del dirigibile « Graf Zeppelin »

Nel procedere alle ricerche (li aerogrs.n.mi traspor
dati dal dirigibile Graf Zeppelin 5 nel suo viaggio in
Italia (29-10 maggio 1933) mi attenevo al catalogo
Sieger (i). unica guida per la. posta Zt-ppelin, nel
quale il viaggio è diviso in due tappe: l’andata da
Frledrichshafen a Roma IN. 207) ed il ritorno da
Roma a Frledrichshnfen IN. 208). Alla corrispon
denza proveniente da Friedrichsliafrst era stato appli
cato il timbro rosso germanico raffigurante la lupa
con i gemelli e la scritta: « Luftsehilf Grai Zeppelin,
Romfahrt, 1933 ,, Quella spedita da Roma invece
era munita. del grande timbro azzurro con la lupa
cdi gemelli sopra un fascio ole parole: • Posta aerea
Italiana, Dirigibile Graf Zeppelin 1933 ,. Nella prima
tappa del viaggio sono elencati i segnenti avveni
menti: a) Lancio su Livorno, è) Consegna a Roma,
e) Giro su Roma, e 4) Lancio su Nettuno-Napoli.

Secondo il Sieger il Giro su Roma sarebbe sern
plicemente una continuazione di questa tappa e
tutta la corrispondenza dovrebbe portare soltanto il
timbro rosso germanico (flg. 1). Di una partecipa
zione dell’italia a questo giro, cioè di aerogramrni
col timbro azzurro italiano, non vi è alcun accenno
nel catalngo. Eppure questi non vi avrebbero dovuto
mancare, perché nella propaganda fatta dalla stampa
filatelica italiana per l’arrivo del , Gr,sf Zcppelin » il
Giro su Roma era espressamente preannunciato come
una tappa a sè di questo viaggio: .11 26 aprile sono
apparsi i francobolli emessi per il servizio speciale
che il dirigibile • Graf Zeppelin ‘. fata durante la
prossima orociera, Secoudo l’itinerario stabilito il
dirigibile sarà a Roma il 29 maggio e ne ripartirà
Il giorno stesso alle 19,45 per Napoli-Friedriclssha.fcn
Barcellona-Pernambuco-Rio de Janeiro. Durante
questo volo potranno escre recapitate lettere e
cartoline per qualsiasi destinazione, ed anche da
Roma per Roma, poìchè il dirigibile Iarà un secondo
atterraggio dopo aver fatto un volo sulla. città’ (2).

Era da presumere che gli aorofilatclisti italiani non
sarebbero rastati indifferenti di fronte a questo in
vito. Difatti, esaminando attentamente le lettere e

Fig. 1: cartolina con il soro timbro rosso tedesco.

The « Graf Zeppelin»
llight over Rome

In the crune appeaning in italian in these
pages, Zeppeuiss. Speeialfst Piero Cali d?seusses an
interestina., detail o/ the ‘trip te Roma made. by
the Cerman airship un Mai, 29-30, 1933. The fl.rst
pafl o! this tri,s, trosa Friedn’chshaftn tu Roe,r,
Md the foilo,eis,q proqram: in ali drop on .Leghorn,
usati delii’ers, lo Rom.e, circs,iar fliesh.f over Roma,
uscii drop on Nettuno unti Nerpies. 11 Me new bean
ascertesined that the , fliqht 05cr Rosa,’. ecu de
conMdered as a separate jscsrt of the tnfp: il.in.strated
hereseith ere e, a.umhcr o! cose,’., und posteards
whieh fufly qswii/y ne Zeppeiin /imnn ite-ns.s, ai
though they sacre on huszrd the airsh ip br the bricì
duration o! the ciren.lur flight orer the Etersial
C’ftp o,tiiu. Soma o! them werr rnailed dino-fin ai
Ciampin.o airponf, md come hnzi (riso bcen for
warded to Restie troni cc /0 oway cc (s”ibrauar
enti Tangier.

cartoline che man mano andavo raccogliendo, notavo
con viva soddisfazione che alcune erano indirizzate
a Roma, e portavano nell’angolo superiore sinistro
un’etichetta con le parole » Posta Aerea Zeppelin,
par avion» e accanto un piccole timbro verde, non
ufficiale: • Volo circolare Roma-Roma s; su tutte
spiccava naturalmente il grande timbro azzurro
Italiano. Dunque il contributo dell’Italia a questo
giro ci fu e rivestì, come vedromo, un’importanza
filatelica, che non deve rimanere ignorata. Purtroppo,
aon esistono statistiche sulla quantith di corrispon
denza trasportata nel Giro sii Roma, nè da parte
germanica nè da quella italiana. Non voglio ora
entrare in particolari e mi riserva di ritornare sul
l’argomento quando avrò compiuto sufficienti ricerche.
Comunque, in base alle constatazioni fatte, ritengo
di poter dedurre che la posta affluita a Roma per
queste giro non deve essere stata tanto esigua se fra
i dodici aerogramnhi che ho avuto la fortuna di rin
tracciare ve ae sono taluni che possono considerarsi
rari. Eccone la descrizione:

Una cartolina affrancata col francobollo Zeppelin
da 3 lire, una lettera erroneamente affrancata col
fraacobollo da 3 lire anzlehè 5 lire nome stabiliva la

Mii Lultachifi Ora) ZC2peI’

di <

4

Fig. 2; lettera del « Giro» con il bollo italiano.
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tariffa, e una quartina del 2 ceni, della serie Im

periale annullata col ho]l,, circolare • Roma-Cparn

pino poicliò iii q ‘le] gi orno fi:ii zi onava un il leio

postale anche sul campo di tiampino fig. iL’ i]

granite timbro italiano era solitamente di colore

azzurro o azzurro violetto, e solo in pochissimi casi

in colore nP10; fra questi anche una lettera del

Giro su Roma. -

Tutti e tre questi aerogranlmì hanno compiuto

soltanto il Giro su Roma, perché erano anche indi’

rizzati a Roma. Ma anche la corrispondenza desti

nata alle varie citt.à st’Italia fu dapprima trasportata

nel Giro su ltoTna e poi fatta proseguire per ferrovia

al destinatario lo conferma una cartolina indirizzata

a Palluanova (prov. di Udine) con al verso i bolli

circolari 5mb. Bologna-Venezia e Palmanova

31.3.3:1. Quest-i nerogrammì sono affrancati con i

francobolli Zeiipeliti annullati col bollo ciroolare

Roma. Posta Ya-ppelin. 29.a.33-X1: portano, eccet

tuata la busta col timbro nero, nell’angolo superiore

sinistro il piccolo timbro color verde: Volo circolare

Roma-Roma inoltre il grande timbro azzurro ita

li ai’ o ed al tirso il bollo l’arrivo a Ilonia col (Tiri —

gibilo sI lizzato. Essi hanno derique il c’risma di tutti

i tini bn Zcp liclio. corno si riscontra sugli aerogrammi

denti, iat i al S0 cIa m inca. (I iiantii n que a tessero com

piuto soltanto il breve giro so Roma. Ma questo

giro ci ha rivelato una ririunita che noci risulta dai

catalogo Sieger e elio forse non è conosciuta da tutti

gli aerofilatelisti: i primi aerogramnn affrancati con

francobolli Zeppelin e muniti del grande tmbro

azzurro non sono quelli tras t’o rbtti dal dirigibile

nel su o viaggio di ri torno i te. -3)5), ho nai quell i ebe

hanno partecipato al Giro su Roma. È questa prio

i tà s’io asseg ria al Giro su Roma ti n posto part e dare

nella storia dì questo viaggio in ttalia, -

Anche dalla Città del Vatìc,nio e dalla Repubblica

di Sa o Mari no furono ala-dite lettere e cari oli ne

per il ti iro su il oma, Per la Posta del Vatieaioi era

obbligatori a l’ai dfl i o a ti; ra mista ci nè rra,sco [mli

Zelil e un pE r il traspcirto col] ‘aeroaave e francobolli

vaticani per la tariffa ordinaria. (‘i sono pero alcuni

pochi u e zz COn pna affra rteitt ti l’a vaticana, e fra

questi anche una lettera ed una cartolina del Giro

su Roma.
La corrispondeuza inviata da San Marinsi aveva i

francobolli annoi lati con un tìnibro ottagonale e

partiva da l.re località: Città. Borgo e Serravalle.

Gli acrogrnrnmi di queste due ultime sino molto

mn; tuttavia una lettera con l’annulli, di Borgo ed

una con quello di Serravalle hanno compiuto il

Giro su Roma,
Ma anche da Paesi lontani era gìunta a Roma

corrispondenza per essere trasportata iuel giro sulla

città. Lo docuoienraro, le seguenti quarto, cartoline:

la prima tfig. i è stata spedita da Podi Egeo) il

2-5.5.33: In secnnda utlg. 4l dall’albania il 22.5,33;

la terza (fig. .5) da Gibilterra il 255.3:1 e la quarta

(fig. 6) da ‘t’aogeri il 24.5.53. Da ciascuna di queste

quattro località sono stati spediti, cosi afferma il

Bayer. da lo a 12 pezzi. Anche questi aerogramml

li ano o nell angolo superiore sinistri, il piccolo l.im liro

verde- i Volo circolare Roina’lttinia

Ci sono et-rtanieiite ancora. aerogramroì col timbro

azzurro italiano provenienti da altri Sniti. e sarebbe

Pe rei ti molto i niteressante pur la storia del (i im su

Roma compilare, fin dove possibile, un elenco di

questi Stati. È un compito però elio è difficile asso]’

vere da solo: confido ps-reiò nella cortese collabo

razione degli acrofilatelisti, ebe ringrazio fin d’ora.

perchè vogliano scroalare alla redazione di questa

________

rivista aorogram,ni ed eveut.uali notizie in loro pos

sesso. Per il momento gii\ coli questi pochi aero

grammi credo di poter affermare che il Giro su

Roma deve essere considerato come unu tappa a sè

________________

di questo viaggio e che oltre alla corrispondenza

spedita da Eris’drii-hsbafe.-n col timbro rosso germa
niesi vi è stata trasportata anche qnel]a raccolta a
Roma, portante il timbro azzurro italiano.

PIERO GALL

(Il Sis:ger, Zcppejiuu-J’ogj-Kaj,-slog. borch. Wiirt
temberg 1956.

(2i La Rirista fllolelica si’liaZici, 1933, N. 5. Rg. 6: cartolina spedita da Tangeri il 24 maggio.

Fig. 3: cartolina spedita da Rodi il 24 maggio 1933.

Fig. 4; cartolina partita dall’Albania il 22 maggiD.

Fig. 5: cartolina impostata a Gibilterra il 25 maggio.

iv lim
555 *5)05, 1

___

-

“‘iir.l.Bsyér,
‘Vts AaCCio, 14:
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Filigrana stelle: 1000 Lire P. A.

Alla fine dcl 1959 è stata posta in vendita
in alcune città una nuova. tiratura del franco
bollo per posta aerea da 1000 Lire tipo Torre
del Campidoglio con filigrana « stelle » del
2° tipo (Foggia). Ricsireliaiuo cile finora tale
valore non esisteva che con l’originaria fili
grana ti ruota alata ».

Gli esemplari con la nuova filigrana sono
dentellati linearmente 13 1/4 ,< 13 /4 (una
misura che nea esisteva con la « ruota alata e,
a quanto ci consta) c sono stampati in una
gradazione chiara di rosso bruno.

Difetti d’incisione

Decine di lettori ci segnalano continuamente
i numerosi difetti d’incisione che appaiono
sui francobolli italiani di recente emissione.
Li ringrazialno vivamente., ma nello stesso
tempo dobbiamo scusarci se non sempre tali
segnalazioni vengono ospitate in queste co
lonne. L’occhio dei collezionisti è infatti ormai
talmente.., allenato clic grati parte dei difetti
rilevati sono di misure infini tesimali, e tali
quindi da non rivestire un vero interesse
filatelico. Tra le inini’cole varietà del genere
sulle quali più recentemente è stata portata

I commemorativi
d’Italia
Prossime emissioni
Anno del rifugiato, L. 23 e L. 60 (7.lVi960)
Spedizione dei Mille. L. IS, I.. 25 e L. 60
350’ morte Caravaggio
Vittorio Bòteego
Camillo Cavour
5. Vincen,o de’ Paoli
Idea Europea 96O
XVIi Giocii Qiimoici

In corso
Fino al 31 dicembre 1960
Centenario Francobolli di Sicilia, 1. 25 1. 60
30’ dei Patti Lateranensi. L. 25 e
10’ della NATO, L. 25 e L. 60
Gemeliagjio Roma-Parigi. L. 15 e L. 25
Assemolea ex-Corrbattenti. L. 25
Lord Byron. L. IS

-

Casnilo PraricoIir.i. L. 15
Preolimpica. 5 «-al.
Battaglie deI 1859, 5 vaI.
40° Organizz, del Lavoro. L. 25 e L. 60
Centenario Francobolli Romaene, L. 25 e L. 60
Idea Europea 1959. L. 25 e L. 60
Giornata dcl francobollo, L. 15

la nostra attenzione, ve ne è una tuttavia.
che non è del tutto trascurabile, e che acquista
un suo particolare sapore in quanto la si
riscontra su un francobollo apparso quasi
trent’anni fa: si tratta di un 20 centesimi
« Accademia Navale » del 1931 (Bolsifi N. 296)
in cui la data. in basso ‘a destra è deformata
al pnaìto di far leggere «1951 ti in luogo di
« i 931 ti. Tale difetto di incisione è stato
rilevato dal sig. Claudio Belli di Roma, su
un francobollo usato, e ricordiamo che anni
fa altri collezionisti avevano rinvenuto esem
plari con la niede.sinla deformazione. Essa
deve quindi essere considerata come costante,
e sarebbe utile poter stabilire, la posizione da.
essa occupata nella composisione di 200 esem
plari. Saremo grati a quanti, possedendo il
francobollo in fogli interi, vorranno colla.
borare all’indagine; notiamo per inciso cbe
il 20 e. Accademia Navale • è uno dei franco
bolli compresi nelle giacenze ministeriali, sic
ché a,lcoi’a una volta desideriamo auspicare
che. qualunque sia. la sorte del famoso e atock ti,
si decida di riservare. al Museo PT un congruo
numero di fogli di ogni francobollo, per con
sentire agli studiosi (li poter sempre attuare,
presso il Museo stesso, ricerche di questo
genere.

Ecco alcuni altri difetti di un certo interesse.
segn;tlatici (li recente:

195;. « Flurnendosa a, L. 23 (Bolaffi N. 774):
trattino di colore sulla destra del ca.po della
donna. 48° del 3° gruppo (sig. Salvatore
Trama. Vittoria)

1959, « Preolimpica a, L. 26 (Bolaffi N. 810):
macchia bianca sulla ti X e di e MCMLX ti.
10° del l gruppo (Sig. Salvatore Trama,
Vittoria).

1959.e Preolimpica a,, I,. 3$ (Bolaffi N. 811);
punto bianco sotto il 40 cerchio olimpico.
450 del IV quarto (sig. Salvatore Trama,
Vittoria).

Carta vergata

Sono apparsi ultimamente alcuni altri fran
cobolli con filigrana e stelle I. ti, su carta più
o meno fortemente vergata. Si tratta del
100 Lire di Posta Aerea e del 10 Lire segna
tasee

Le più recenti tirature dei francobolli di
uso corrente. iminesse al consumo nelle ultime
settimane. sono stampate su una carta bian
ehissima molto liscia e lucida in superficie,
piuttosto trasparente. Ciò induce a ritenere
che l’ti epoca ti della carta vergata sia ormai
finita: questo non toglie clic provviste di
francobolli con tale carta possaflo venir fuori
dai Magazzini Carte-Valori anche durante i
prossimi titcsi.

Quanto alla nuova carta liscia e lucida,
essa consente delle stampe rotocalcografiche.
assa,i più nitide rispetto e alla carta vergata,
e alla. precedente carta di Fabriano senza
verga tura.

A. D.
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Sinodo Romano

I due francobolli cele

brativi del eriono Sinodo

__________________

Romano, emessi il 29 feb
braio, hanno le seguenti

caratteristiche: 15 Lire,

grigio: 60 Lire, bruno

______

cupo. Stampa in roto

calco del • Poligrafco da

cilindri di 160 soggetti.

In quattro gruppi di 40

(8 x 5). Distribuzione in

fogli di 10. Filigrana
chiavi decussate’ dcl 2’

tipo (osservando i francobolli dal verso, l’impogna

tura delle chiavi è a sinistra). Dentellatura 14. a

bloceo Validità postale: fino al 31 gennaio 1961.

Il bozzetto, unico per i due valori, è di Andreina

Grassellini, e riproduce come già anouneiato —

una veduta del centro del transetto dell’Arcibasilica

di 5. GiovannI in LaIco-ano, con in primo piano il

tabernacolo ogivale opera sii Giovanni di Stefano.

fatto eseguire da Papn Urbano V nel 1369. Sulla

fascia che sovrasta l’abside è stata collocata la

dicitura celebrativa: o Romana Synodus A Joannc

XXIII P. M. Celebrata - MCMLX., in tutte maiu

scolo l’la notare che la parola’ Synodus’ è. in latino,

di genere femminile: purtroppo su alcune delle

numerosissime buste 1’ giorno • t’dite per questa

emissione abbiamo letto Romanua Synodus’, ai

maschile; e su una c’era addirittura. ‘Sino’, foci

costo-i,..).
Il disegno molto pieno e minuto, I colori decisa

mente cupi, la non eccelsa qualitÀ degli inchiostri

e della carta dannc’ggiano l’estetica di questa emis

sione: essa N’oca per difetto così carne la serie del’

I” Incoronazione dl Giovanni XXIII peccava per

eccesso di colore.

Sant’Antonino

Migliore, e non solo perchà stampata in calcografia,

la serie celebrativa del 6’ centenario delta morte

di 5. Antonino, Arcivescovo di Firenze (1389-1459):

35 Lire, azzorro oltremare: 25 Lire, verde azzurro;

60 Lire,’ bruno: 110 Lire. vinacein. Stampa del

Poligrnflco ‘in caleografla ru rotativa • Goebel 300.,

da cilindri di 90 soggetti in tre gruppi di 30 (6 55).

Distribuzione in fogli di 30. Filigrana chiavi decoe

sate. dàl 2’ tipo (impugnatitre in basso), Dentel

latera 34 513 i4. a pettine oscillante, Validità po’

atale: fino al 31 dicembre 1960.

I soggetti tono costituiti da duo bozzetti di An

dreina Graseollini: il primo, inciso da Mazzini Cnn-

farìni e riprodotto sui francobolli da ‘ne da 60 Lire,

riprende l’effigie del Santo da una statua dcl Duprè

situata in uno ‘lei portici agli • Uffizi o di Firenze;

il secondo, inciso da Alceo Quieti e rii,rodott,, sui

valori da 25 e da 110 Lire, con 5. Antonlno nell’atto

dl predicare, è tratto da un baas-orilicvo quattro

ceutesco di Fra Domenico Portigiaai, che si trova

nella cappella della Chiesa di 5. Marco in Firenze

in cui è sepolto il Santo.

È una serie in complesso gradevole, e di una

certa nobìltà; tra i due bozzetti, preferiamo netta’

mente quello con la testa de] Santo. gi,oeché in esso

si è otteouta •una più felice distribuzione dì pieni

e dl vuoti, e la figura ha una migliore evidenza.

Buona anche la scelta (lei motivi architettonici che

Inquadranole vignette.

Dal punto di vista tecnico, va rilevato che —come

ormai d’abitudine — vi sono sul margine destro I

due segni di registro per la cellula fotoeletirica che

controlla la dcotellaturn: sono nella parte alta dei

seguenti gruppi di 30: 3’ rwr il 15 Lire. 2’ per il

25 Lire, 1’ per il 60 Lire o 2’ per Il 110 Lire. Sui

quattro margini vi sono i soliti ornati, a ‘ goilloche

o ad ellissi sovrapposte, intesi ad evitare un impiego

abusivo di quelle parti dl carta fihigranata; gli ornati

di destra sono tuttavia interrotti in corrispondenza

delle linee il registro per la cellula. Per il 60 Lire

Vi è qualcosa da aggiungero riguardo agli ornati

del margine superiore: In essi appare, sopra ciascun

francobollo della prima riga, la sigla o 155 F.L,

impressa epecniarmenta, e pn.rsialmcnte coperta dal

l’ornato a guilloche Si tratta dcl numero distin

tivo del cilindro da stampa, e — a qunnt.o ci risulta —

è questa la, prima volta che tale indicazione appare

sul fogli impressi con le nuove ‘ Goebel o. Di norma,

infatti, essa viene apposta in una parte marginale

del cihndro. in modo che essa non sia stampata e

non figuri nei fogli posti in vendita. In uguale posi

zione si nota, nei fogli del IS Lire, una minuscola

C • incisa in negativo: a quanto ci viene riferito,

San Marino e Vatiazi.c
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Sei dei dodici bozzetti preparati da Corrado Mancioli per l’imminente serie « Olimpica » di San Marino.
These are tne despns by Corrado Manciol which wiII appear or six sta’pa of Sai-. Mar:r.os carr,,r.g 2-valus • 3,yrnpics »set,

esso. starebbe ad indicare i) punto esalto dcl cilindro
che deve corrispondere ad una, linea di fede esistente
sai supporto del cilindro stesso, nella macchina da
stampa,

Un’ultima nota sull’impronta in nero del nume
ratore dei fogli (che appare sempre sul margine
destro), sulla dentellatura a petUne. che è stata
apposta sempre con movimento dall’alto verso il
basso, o sui puntini che eontraddistinguono i gruppi
della composizione: questi si trovano sul margine
sinistro, a fianco del I’ francobollo per il 15 Lire,
e del 25’ per gli altri valori.

Vaticano: esauriti e no

Ricordiamo che con il 31 marzo è cessata la vali
dità della se’le celebrativa dell’incoronazione di
5. 5. Giovanni XXIII; la vendita di due valori,
il 25 e il 60 Lire, è stato peraltro sospesa alcuni
mesi fa.

Dall’ultimo bollettino dell’ufficio Filatelico vati
cano, rileviamo che 5ono tuttora in vendita i sogneoti
francobolli:

Posta ordinaria, serie • Basiliche. L. 16 e L. 40;
serie • Papi e 3. Pietro., tutti i valori (il 3, il 5
il 12 Lire si possono acquistare solo con la serie
completa); serie comroemorntive Martiri di Vale
nano, Patti Lateranensi 1959, C’entro Radio, S. C’a
simiro, Natività. Sinodo, 5. Antonino: tutti i valori,

Poita aerea: serie • Angeli . del 1956: 10, 25, 35,
50, 100 e 300 Lire; serie Cupola. 1955: 500 e t000
Lire; serie • Obelischi ‘: tutti i valori,

Segnatasse: serie 1954: 10, 20, 50 e 70 Lire,

Emissioni vaticane di Aprile
La serie vaticana per l’Sono Mondiale del Rifu

giato verrà e ii,essa il 7 aprile; i valori ed i soggetti
sono atat.i già da noi indicati a pag. 32 deL fascicolo
di marzo, Ricordiamo comunque cho la serie ai
compone di sci francobolli: 5, 10. 23, 60, 100 e 300
Lire, Vulidità: fino ai 30 giugno 1950.

Quattro giorni più tardi, ed esattamente l’li aprAe,
uscirà l’attesa serie celebrativa della traslazione
dello Sacro Spoglie di 5. Pio 11. Consterà di tre
valori: 15, 35 e 60 Lire. I francobolli, disegnati da
Casimira Dabrowska e stampati in calcografia su
rotativa, saranno illustrati con tre diversi soggetti:
5. S. Giovaoni XXIII io preghiera davanti alla
tomba di 5. Pio X: il trasporto delle spoglie di
5. Pio X in Piazre 5. Marco a Venezia; e il Cardinale
Sarto mentre si ai.prcsta a salire su una goudola,
partendo dn Venezia per il Conclave,

La conio ordinaria « miebelangiolesca • di 15 valori
nscirà, probabilmente in giugno.

S. Marino: Olimpiadi
Ecco i soggetti della serie • Olimpiadi che San

Marino emctt,crà tra breve: Posta ordinaria: L. 1,
lancio del peso: L. 2, ginnastica; L, 3, marcia;
L. 4, pugilato; E. 5, scherma; L. IO, ciclismo; L. 15.
hockey; L. 25, canottaggio; L. 60, calcio; L. 110,
equitazione. Po.1a aeree: L. 20, pallacanestro; L. 40,
podismo; L. 80, tuffi; L. 125, tiro a volo. Sono in
tutto quattordici francobolli, per un valore faooiale
complessivo di 500 Lire. I bei bozzetti sono di Cor
rado Maoeioli; la stampa, io rotocalco nel formato

gigante ‘, è a due colori per tutti i valori ad eece’
zione del -110 1.irc, che è in trieromia.

E. D.
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Nuove cartoline « maximum »

Adorazione dei Re Magi
La bella serie di francobolli NATIVITAS D.N.I.

C1{RISTt c’messa dalla ditta del Vaticano in data
13 dicembre u.s. ha permesso dìnscrire’ nella nostra
raccolta dì cartoline inaximum a soggetto pittorico
altre tre interessanti novità, delle quali noi ri [im
duciamo quelle corrispondenti ai valori da 25 e
Gli Lire.

Obelischi romani
Per la serie di P. i. 1959, [e poste vaticane hanno

emesso il 27 ottobre 1959 dei francobolli riproiln
centi alcuni obelischi eretti nelle vicinanze delle
maggiori basiliche ro nane.

È stato facile rintracciare presso le eartolerie della
Capitale le cartoline eoneordanti, appartenenti alle
migliori case editrici italiane, mentre Stampa Fila
telica ha prodotto delle cartoline utilizzando i bozzotti
della liittriee Grassillini. Riproinciamo appunto una
di queste enrtolinc (Obelisco Piazza 5. Giovanni
Laterano).

Trattato dei Pirenei
La Spagna ha rievocato la firma del Trattato

dei Pirenei (i659) con l’emissione dito francobollo
riproducente l’incontro avvenuto nell’Isola dei Fa
giani, nei pressi di Irirn. Il Cardinale Mazzarino
stringe la mano a Don Luir, sigillando così la pace
che mette fine alla guerra dci’25 anni tra Francia
e Spagna. Una cartolina maximum riproduce il ce
lebre amzo disegnato da Charles Lebru.n a ricordo
dell’avvenimento storico,

Sacra Famiglia
Il francobollo di Natale — emesso nel dicembre

scorso dalle poste spagnole — riproduce il quadro
di Cova La Sacra Famiglia. (Musoo del Prado -

Madrid), Una bella cartolina a colori, cd. 0ff o,
N. 746, è stata utilizzata dai colleghi madrileni per
realizzare una, pregevuie e. maximnm.

U.R.S.S.
La raccolta delle cm. ha incontrato da molti

anni l’interesse dei collezionisti russi e delle interes
santissime realizzazioni sono segnalate dai corrispon
denti con i quali siamo in rapporto di scambi.
Tenuto conto che in Russia il francobollo non perde
(come da noi) il valore di allrancatura, riceviamo
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così, anche l’’l’’s lxi, I Li anni da] i ‘emissione d ‘un
fraucobo]lo, delle buone cm. Segnaliamo oggi ai
lettori le seguenti c.m. a soggetto pittorico:

Ritratto di Bryuhiov, ad opera dei pittore V. Tro
piniu (1776-1857) (vedi riprod.) e Tyaghetto sui fiume
Oka, dei pittore A. Arkbipov (162-l930).

Papa Adriano VI (1459-1523)
Anche se in ritardo, desideriamo segnalare ai

lettori la bella cartolina maximum a colori realizzata
a fino agosto 1959 a Lovanin (Belgio) per comme
morare Papa Adriano VI, Una riproduzione dei
quadro di Jan van Scorci, conservato presso l’uni
versità di Lovanio, è stata eseguita per l’occasione
su cartohiaa ufficiale a cura dcl Museo Centrale di
Utrecht. Anaullo Lovaaio 31.8.1959.

7. MARCHINI

Volo « Alitalia»
per il Canada

Ecco le due buste speri citi edile dall’Alitolia per i
primi voli della nuova rotta Italia-Canada, compiuti
il 2 e tI 3 mano. Esse recano dei ,caolsets’ speciali:
Quello PC7 il volo la partenza da Montreal è in rosso.
l’altro in violetto,

Filatelia bulgara
Sofia, mano

Prima di dare ana rassegna saI programma di
emissioni 1960, vorrei ricordare qualche dato sulle
novità dell’anno scorso: sono stati emessi In totale
21 tra serie e francobolli isolati per un complesso
di 60 valori, ed ua ‘facciale’ di 52,10 Leva. Invece
quest’anno saranno emessi soltanto nove serie e
valori isolati, con 23 francobolli ed il facciale sarà
di soli 16.65 Leva, aalvo le emissioni ordinarie.

Il nuovo anno filatelico comincia nei primi giorni
di marzo con «ma serie commemorativa ‘50 anni
giornata internazionale della donna. - 5 valori:
16, 28, 45, 60, 80 stotinki, con ritratti di donne
illustri: Vela Piscova, Vela Elagoova, Anna Mai’
munlzova, Elara Zetehen, Rosa Lsixcmburg e Krnps
kaya. Tiratura: 100.000 serie complete.

La successiva serie commemorativa sarà emessa
in Aprile per la celebrazione del c 90’ annIversario
della ,sascita di Lenin». Tiratura: 150.000 serie.

Nei primi di Maggio si aspetta una serie comme
morativa per il 70(1’ anniversario della Chiesa di
Bolana, importante monumeato dell’arte bulgara,
di tre valori: 60. 80 e 1.25. Sui due primi valori
saranno riprodotte dello leone, sull’ultima la Chiesa.
Tiratura: 100.000 serie.

A metà Maggio, sarà omesso un francobollo com
memorativo per il 100’ anniversario del pittore
Jaroslav Vescin. Valore di I Leva. Tiratura estre
mamente limitata, solo 60.000.

Con vivissimo interesse è attesa anche la serie
per i XVII Giochi Olimpici, di sei valori, con tiratura
di 400.000 serio complete. I piccoli valori avranno
tirature più elevate.

In Agosto per il • X Giro ciclistiao di Bulgaria’,
sarà emesso un francobollo d I Leva. Tiratura:
100.000.

Per Agosto è anche prevista una serie di 5 valori
per la • Fauna del Mar Nero’: 2, 8, 16, 45 e 80
stotinki. Tiratura: 400.000 serie complete.

I filatelici attendono con vivo Interesse una serie
per le «Favole popolari’ composta dl sei valori:
2, 8, 12, 16, 45 e 60 atotinki, con soggetti tratti
dalle narrazioni popolari bulgare. Tiratura: 400.000
serie complete; emissione a fine Settembre.

Per gli ultimi giorni di Ottobre si aspetta un’altra
serie dedicata alla costruzione dei piroscafi in Bulga
ria, tre valori di 60, 80 stotlnki e 1.25 Leva, con
soggetti: nnovi piroscafi. Tiratura: 100.000.

Fra l’altro è prevista anche una serie ordinaria
- Vedute di Bulgaria ., di 18 valori, facciale 7,95 leva.
Soggetti: spiagge sul Mar Nero, luòghi di vifleggia.
tura nei Balcani e Rodopa.

Forse nell’annata corrente sarà completata la
serie ordinaria ‘Piano Quinqucnnale ‘ con altri
5 valori, per un oomplesso dl i.29 Leva.

Nel numero di Dicembre 1959 la • RIVISTA
FILATELICA BULGARA» ha pubblicato tre arti
coli su due intere pagine, di V. Zankoff, L. Naumoff
e Z. Borissoff, dedicati a SICILIA 59’.

Il 4 Aprile 1960 avrà luogo in Sofia nelle sale del
Palazzo della Posta una esposizione di francobolli
di Ungheria.

All’esposizione di Varsavia del prossimo Settembre
parteciperanno 25 filatelisti bulgari, di Sofia., Varna
Russe, Plovdiv, ecc.

dirigenti della Società Filatelica di Varna hanno
dichiarato che organizzeranno durante la prossima
citate un’Esposizione Filatelica ed altre manifesta
zioni. L’affluenza estiva sul Mar Nero di visitatori
dall’Estero e dal nostro Paese garantisce un vero
successo.

VASSIL ZANKOFF
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Sacco di Roma

Cos-rispondenza remasse. marzo.

Questione di tempismo
Tutto lascia ormai credere che, sebbene il pro

gramma delle omissioni per il 1960 sia stato appron

tato ed approvato con lodevole anticipo, i franco

bolli veri e propri usciranno, anche quest’anno, a

breve distanza Puno dall’altro e tutti, pressapp000,

nel medesimo periodo. Sembra infatti che s sia

deciso di far coincidere le emissioni con le date di

nascita o di morte dei personaggi che vengono cele

brati: basta pensare che il Caravaggio è morto il

18luglio 1610. che Camillo Cavour è nato il 10agosto

1810, e Vittorio Bottogo l’il agosto 1860, ed infine

che 8. Vincenzo de’ Paoli è morto il 27settembre 1660.

per rendersi conto dell” affollamento ‘ estivo a cui

si Va incontro.

poi la faccenda della grossa serie • Olimpica

di otto valori: stando ai • si dice’, essa farcbbe la

sua apparizione in agosto, proprio per l’inizio dei

Giochi di Roma. Se cosl sarà, vorrà dire che ancora

una volta le competenti Autorità non avranno saputo

approfittare della funzione propagandistica dei fran

cobolli: una serie, anche di otto valori, cho venga

posta In vendita all’inizio dei Giochi non servirà

a fare la benché minima pubblicità alla manifesta-

rione, Pensate Invece quale magnifIco contributo

alla creazione di un” atmosfera olimpica • si potrebbe

dare emettendo la serio con un certo anticipo, ed

in quantitativi talmente alti da far sì che, per almeno

due mesi prima dell’inizio del • Giochi .. tutta la

posta degli Italiani fosse affrancata solo con questi

francobolli! Del resto, siamo ancora in tempo perché

ciò si realizzi: il CONI, conosce bene Il valore

della pubblicità, ed una sua • pressione • varrebbe

certo a far anticipare la data di emissione, C’è

tuttavia chi dice che è bello far coincidere l’appari

zione di nn francobollo con la data dell’avvenimento

a cui esso è dedicato: dal canto nostro, non vediamo

proprio che vantaggio si possa ottenere aggiungendo,

a tutta la contusione che avremo a Roma in agosto.

anche Il movimento, per quanto relativamente me

__-__

Due soggetti della serie che sarà emessa in maggio per
Quarta “, dell’Indurlo, e il proclama di Garibaldi.

A painting by Induno and Garibaldi’s autcgraph will appear on

desto, del ffiatellslj che debbono correre qua e là

per comperare i francobolli, applicaril sulle buste,

farli bollare,,.

Otto nuovi «pacchi”
Il 28 marzo sono stati emessi quattro nuovi franco

bolli per pacchi (L. 60 solferino; 140 rosa giallastro;

280 giallo; 600 verde oliva) e quattro nuove marche

pacclu In concessione (L. 50 azzurro; 80 bruno; 110

giallo arancio; 140 grigio lavagna).

L’impresa dei «Mifie»
11 5 maggIo (lo sanno tutti gli scolari) è Il giorno

In cui nel 1860 GaribaldI e I suoi • Mille. s’imbar

carono a Quarto di Genova sulle navi ‘Piemonte,

e • Lombardo , per raggiungere la Sicilia e le altre

terre dell’Italia meridionale ancora soggette al

Borboni. Kd appunto ai primi di maggio uscirà la

serie dl tre francobolli che le Poste Italiane inten

dono dedicare al centenario dell’Impresa dei Mille.

I francobolli saranno da 13, da 25 e da 60 Lire

e recheranno, nell’ordine, questi tre soggetti: 15

Lire, riproduzione nel testo autografo dl un brano

del proclama lanciato da Garibaldi l’li maggio 1860,

sbarcando a Marsala (. Siciliani, all’armi dunque!

Chi non impugua un’arma è un codardo od un tra’

ditore della patria ‘I; 23 Lire, l’incontro di Teano

fra GarIbaldi e Vittorio Emanuele Il (la scena è

già apparsa sui francobolli da 23 e da 50 cent, della

serio emessa nel 2932 per il cinquantenario della

morte dl Garibaldi); 60 LIre, partenza dei Mille

da Quarto, da un dipinto dell’Induno.

«Rifugiato »: Italia e Somalia
Il 7 aprile usciranno i primi due francobolli com

memorativi italiani del 1960, e cioè Il 25 cd il 60 Lire

per I’. Anno Moodiale del Rifugiato.. Il soggetto

sarà costituito, come già annunciato il mese scorso,

dal dettaglio della fuga di )nea dall’affresco del’

I’. Incendio di Borgo • di Raffaello Sauzio.

Con una circolare diramata il 22 febbraio scorso,

le Poste di Mogadiscio hanno £onfermato ufficial

mente che la serie di quattro francobolli celebrativi

dcli” Anno Mondiale del Rifugiato. verrà emessa

il 7 aprile. Ricordiamo che la serie si compone dl

quattro valori (posta ordinaria So. 0,10 - 0.60 - 0,80;

posta aerea So, 1,50); i soggetti saranno, nell’ordine,

i seguenti: palma, proiezione geografica dcl • Corno

d’Africa • (sul 0.60 e sul 0.80) e cicogna in volo.

JUNIOR
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il centenario dell’impresa dei Mille: la “Partenza da
Sul terzo valore vi sarà l’incontro di Teano,

t’so stamps honoring the Expeditinn of the One Thousand.

‘A
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L’ambiente della filatelia torinese ha normalmente
una vita tranquilla; I collezionisti fanno i soliti
acquisti per toner aggiornate le loro raccolte, si
radunano presso qualche Circolo, effettuano degli
scambi e ... attendono il 1961 por rivedere infine
a Torino una grande esposizione filatelica (quella
che naturalmente si effettuerà in occasione delle
manifestazioni per il centenario dell’unità d’Italia).

All’inizio dell’anno si svolgono poi le assemblee
delle varie Associazioni filateliche e qualcuna prov
vede alle elezioni dei suoi dirigenti, che generalmente
durano in carica un biennio. Il Circolo Filatelico
Toriuese, ad esempio, ha recentemente visto la
rielezione, per il 1960/61, dcl Consiglio uscente,
composto dci sigg. geom. Riccardo Castignone, Pre
sidente; rag. Pietro Mottola, Vic.o Presidente; dett.
Aurelio lialamaci, Segretario; dott. Paolo Marinelli,
geom. Giuseppe Daliorto e ing. Antonio liarenghi,
Consiglieri; sig. Giorgio Madrini e rag. Gino Rosazza,
Revisori dei conti,

L’unica vera novità torinese è la comparsa, a
fine febbraio, del nuovo periodico ‘ Notiziario della
Associazione Sanitari Italiani Filatellsti (A.S.I.F.)
bimestralo in distribuzione gratuita ai soci della
medesima. La nuova pubblicazione, che si presenta
in un’elegante e sobria veste editoriale, è diretta
dal prof. Filippo Franchi, Presidente dell’A.S.I.F.,
cui tra gli altri sono stati solerti collaboratori, in
questo prime numero, il prof. Sergio Zocchi ed il
dott. Andrea Maivestio. redattore capo della rivista
stessa. Si tratta, a quanto si è subito potuto vedere,
di sma pubblicazione consona al carattere del sue
direttore, e cioè simpaticamente battagliera.

Da GENOVA: Guido Oliva
Come andiamo coi francobolli a Genova i
Abbastanza.., come il solito. Il quale solito, se

lo si potesse rappresentare con un grafico, sarebbe
una linea perennemente orizzontale.

Dicono i genovesi che in questo modo si evitano
gli alti e bassi di Milano o Roma; io non sono bene
informato e non so se a Milano o Roma ci sono
degli alti e bassi, quello che è certo è che qui non
ci sono.

Però qualcosa che ogni tanto ha degli scrolloni,
c’è. E per evitare che pensiate male, vi dirò che si
tratta del Circolo Filatelico Ligure.

Io Io conosco dal lontano 1914, quando fu fondato
e ne fui il primo Segretario (16 anni, avevo), Lo
fondò un gruppo di entusiasti (Ramella, Socini,
Rosasco, Palazio, Parodi...) e si ebbero punte altis
sime, ma la guerra fu la scussnte del primo declino.
Gli stessi entusiasti, con l’aggiunta di qualche nuovo,
ripresero nel dopoguerra: un breve periodo dl auge
e poi il rientro alla base.

Lo risvegliò un giorno Ezio Ghiglione, detto ‘il
dinamico’: nn secondo periodo di auge e poi il
ritorno alla base.

Qualche anno fa, altri voionterosi (Migliau, PItta’
luga, Foatana..4 lo rispolvcrarono, altro periodo dl
auge e poi Il rientro alla base.

Se a Genova gli entusiasti potessero fare la staf.
fetta, il Circolo avrebbe vita sempre brillante.

Da PALERMO: Alfredo Mabiso
A cinque mesi dalla ineguagliabile Sicilia 59’ è

sorprendente notare come i benefici effetti della
manifestazione non si siano dispersi in facili entu
siasmi traositori, ma come tutto il vasto settore

dl interessati alla filatelia registri ancora uno svi
luppo che difficilmente potrà arrestarsi.

Abbiamo notato con piacere l’apertura dl un paio
di negozi parzialmente dedIcati alla. filatelia in quar
tieri di nuova costruzione, lontani dal centro, Questi,
anche se con limitata attività, vanno ad aggiungersi
al cinque maggiori del centro smentendo, se pur
fosse necessario, la couvinzione — diffusa (in per’
fetta malafede) dai soliti parassiti della filatelia —

che la Sicilia e Palermo siano filatelicamcnte me
sisteati.

Ma un’azione ben più rilevante ha avuto Sicilia
59 nei confronti del molti ‘ tiepidi » del eo]lezionismo,
di coloro cioè che » mettono da parte in attesa di
trovare la voglia ed il tempo necessario per dare
una veste organica al loro materiale, Questi hanno
ricevuto dalla manifestazione una carica di entu
siasmo che, li ha spinti a riesumare le loro collezioni,
a frequentare commercianti e circoli, ad uggiornnrsi
in tema di cataloghi e riviste.

I due circoli palernsitnni non si sono, per altro,
adagiati sugli allori: l’unione Filatelica Siciliana ha
organizzato, nonostante il limitato tempo a dispo
sizione, una degna celebrazione ciella Giornata del
Francobollo nei locali del Circolo della Stampa,
ottenendo che il Telebos N. I in dotazione alla
Dir, Prov. di Palermo — stazionassc per tutta la
mattinata del 29 dicembre nella centralissima Piazza
Verdi,

Spedizioni » sono state inoltre effettuate ad Agri
gento ove, per la Giornata del Francobollo e per la

• Festa dei Mandorle in Fiore, sono stati usati annulli
speciali, ed altre pimtatine si sono avute a Taormina
per attiogere allo speciale nificio istituito in occa
sione del 3» Congresso dell’UNESCO, a totale bene
ficio dei tematici, numerosissimi in questo settore.

Siamo a conoscenza, intanto, che l’U,F,S. ha già
in cantiere l’organizzazione delle tradizionali celebra
zioni filateliche d’estate: Targa FIeno e Giro Aereo
Internazionale di Sicilia.

Da TRIESTE1 Bruno Romito

Inizinmo queste nostre corrispondenza periodiche
con un’occhiata panoramica sull’attività filatelica
nella nostra Cittù.

Molto numerosi sono a Trieste i collezionisti di
francobolli, per cui non dove fare meraviglia l’esi
stenza di due fiorenti societa, forti ciascuna di circa
200 iscritti, e di sezioni filatellehe costituIte in seno

‘a diverse organizzazioni dopolavorlstiehe.
L’Associazione Filatelica Triestina offre agli iscritti

un attivo servizio scambi ed un accurato servìzio
delle novità esteso a tutti glI stati del mondo, Le
riuaioni hanno luogo la sera del lunedì e del giovedì,
ed i soci hanno a disposizione i più importanti cata
leghi e le più diffuse riviste italiane ed estere. L’Asso
ciazione possiede pnre una sezione numismatica che
è provvista di una buona dotazione dl pubblicazioni
specializzate.

Il Circolo Filatelico Triestine tiene le sue riunioni
Il martedì ed il venerdì. Anch’esso svolge il servizio
scambi e quello delle novità. Presentemente sta
organizzando una grande manifestazione per il pros
simo giugno nella ricerrenza del 40’ anniversario
della fondazione.

Terza in ordine d’importanza viene la Sezione
Filatelica del Dopolavoro Ferroviario, le cui riunioni
hanno luogo il mercoledì. Nella relazione presentata
dal presidcnte geom. Scortecci all’assemblea del
febbraio scorso è stata rilevata la forte attivitt
svolta nel 1939 e particolarmente quella del nume’
roso gruppo giovanile, che è affidato all’appassionata
guida del sig, Tommasini.

Tutte le predette società allestiseono periodica
mente delle mostre che richiamano sempre l’interesse
di un vasto pubblico.

Oltre alle riunioni settimanali che si tengono in
senn ai sodalizi, anche la domenica hanno luogo dei
pubblici convegni e precisamente presso un caffè
cittadino, nella sede del Circolo Filatelico e, da
qualche settimana a questa parte, pure in quella
del Dopolavero Grafici. L’attivitfi principale di
queste riunioni consiste nelle vendite ed aaquisti,
e solo in minima parte negli scambi.

Da TORINO: «Subalpino»
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Filatelia britannica Filatelia U.S.A.

Lortdra. marzo.
Il GeneraI Post Offico ha reso noto il disegno de)

bollo speciale che verrà usato presso l’Esposizione
storica della Posta Marittima che il noto studioso
Alan W. Roberteon sta allestendo al Museo Marittimo
Nazionale di Grccnwlch. Il bollo riproduce uno dei
battelli a vela che venivano adibiti al trasporto
della posta da Falmoutb a varie destinazioni nel
Mediterraneo e nelle Americhe prima dell’adozione
di navi a vapore. Il bollo verrà apposto solo nel
periodo 6-13 aprile, ma la Mostra resterà aperta
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fino a tutto dicembre, e potrà essere coil visitata
anche dai molti filateisti che verranno a Londra
per l’Esposizìone Internazionale del prossimo luglio.
Tra l’altro, Mr. Robertson intende organiazare delle
visite • guidate • alla Mostra; esse avranno luogo
un mercoledì dl ogni mese, oelle ole serali.

Per contribuire alla campagna dell” Anno Inter
nazionale del Rifugiato ., una delle più note artista
inglesi, Dame Laura Knight, ha disegnato un eln’
ble,na costituito da una mano aperta, che è stato
ripi’odotto anche su un bollo postale il.cul impiego
era previsto per I mesi dl gennaio e di aprile; in
alcuni casi, però, il bollo è stato impresso su buste
in cui il francobollo con l’effigie reale non era corret
tamente applicato nell’angolo superiore destro, sie
chè la mano aperta è andata a capitare proprio
accanto al profilo di Elisabetta Il. dando l’impres
sione che la Sovrana stesse facendo ‘marameo • a
qualcuno: dopo appena una settimana d’uso, il
bollo è stato ritirato. Si prevede che per il secondo
periodo d’uso, in aprile, verrà usato un simbolo
opportunamente modificato a cura della stessa
Knight, € che il nuovo bollo non darà noia a nessuno.
Inutile aggiungere che le buste con il • marameo
sono attnalzuente oggetto dl una febbrIle ricerca:
ma nella maggior parte dei casi, il bollo è stato
apposto in tua posizione del tutto inoffensiva.

Sono anche oggetto di ricerca, in questi giorni,
i libretti contenenti francobolli con linee di grafite
al verso. Sono stati venduti in città assai lontane
dalla ‘zona sperimentale. di Southampton. dove
funzionano le macchine annuuatrici clettrooiche, e
ciò in quanto lo sciopero del grafici svoltosi nell’estate
scorsa ha ridotto le disponibilltà di libretti, e obbli
gato le Poste a soddisfare le richieste che giungevaao
da ogni parte delia Gran Bretagna con gli esemplari
che man mano aveva sotto mano: succede così che
i libretti con i francobolli • alla grafite ‘ sono dispo
nibili nell’Inghilterra sud-occidentale ed orientale,
ed introvabili, oggi, a Southa,npton,

La • Crabtree Prese’ di Brighton ha pubblicato
In questi giorni, al prezzo di 10 sesllln,l, il terzo
volume della • Storia Postale delle Olimpiadi’, dl
Ernest Trory-. Riguarda gli anni dal 1924 al 1927
(Olimpiadi di Parigi del 1924 e Congresso Olimpico
di Praga del 19251, e comprende quattordici fogli
d’album adatti ad essere inseriti nelle raccolte dei
alatezìsti sportivi

Nu, York. morso.

Il Post Office ‘ USA. ha annunciato la pros
sima emissione di tre altri francobolli: i quindici
milioni di collezionisti americani hanno il loro da
fare, nel campo delle novità. Tra gli ‘ultimi arrivi
vi sono ‘in 4 cents celebrativo dell” Anno Mondiale
del Rifugiato’ (colore grigio nero, bozzetto di Erviue
Metzl, tlrat.u’a 120 milioni. 1’ giorno il 7 aprile
a Washington DC.) ed un nuovo valore della serie
ordinaria, Quest’ultimo ha uu ‘taglio ‘ del tutto
Insolito: un cont e no quarti,. Corrisponde alla nuova
tariffa per le spedizioni di circolari da l’arte di ol-ga’
nizzazioni bensliche, in vigore dal i’ luglio prossimo.
Il francobollo è illustrato cnn lilla veduta del Pa
lazzo dei Governatorì a Santa Fe. ad Nuovo Messico,
che, costruito nel 1610. è noto conio il più antico
edificio pubblico esistente negli Stati Uniti, ed ospita
attualmente un Museo Storico. li 1’ giorno di emis
sione lo si avrà appunto a Santa Fe il 17 giugno,
mentre il 25 giugno a Birmìugham, nell’Alabama,
in occasione dell’Esposizione Filatelica’ Dixìpex III’,
verrà emessa una nuova busta affrancata, auoh’essa
da 1 ¼ csnts.

Terza novità, un commemorative da 4 cents che
sarà emesso a Washington il 31 maggio in onore
della • SEATO • (Sooth-East Asia Treaty Organi
zat.lon), il pal.to difensivo sottoscritto dall’Australia,
,lafl;, Pra,.’-ii ,l:,ll; Niu,s-a Z’i-’,,.,’,,. dal Pai,isl;,:i_

dalle Filippine, dalla Thailandia, dalla Gran Bre
tagna e dagli Stati T’alti, Il motivo occasionale
per l’emissione dì questo francobollo sarà costituito
dalla sua sesta assemblea, che avrà luogo nella
capitale americana a fine maggio.

Le critiche si • falso’ autografo di Washington
sul primo valore della serie ‘Credo’ (vedi N. 3,
png. 36) hanno avuto un effetlo: le Poste hanno
Infatti dovuto modificare lo urine di Jeffereon e di
Franislin sui due altri valori della serie che saranno
emessi tra breve.

La storia delia poeta americana ha ora un suo
museo; è stato luaugurato presso il Ministero PT
a Washington il 73 febbraio, e comprende una vasta
rassegna dci servizi postali nel nostro continente.
dall’epoca coloniale fino al più recenti esperimenti
dl trasporto postale con i razzi, Il museo è aperto
ai pubblico ogni giorno, dalle 10 del mattino alle
4 dei pomeriggio,

Due parole, in1ne, sul mercato filatelico. I franco
bolli del Vaticano sono sempre molto ricercati, ed
il poco materiale disponibile viene prontamente
assorbito: molti commercianti occupano gli spazi pub
blicitari da essi prenotati nelle riviste filateliche
con insersioni di acquisto di francobolli vaticani.
Pochissimi anche i ‘classici , d’Italia che è dato
poter comprato qui In America; vi è qualcosa di
Interessante, tra cui una • Trinacria’ nuova, nella
collezione Sigmund Adler, che Rarmer vefide all’asta
In Aprile, Particolarmente ricercati, sul momento,
francobolli e lettere degli Stati Confederati, anche
In vista delle celebrazioni centenarle che si avranno
noI 1961, ed a causa dell’effettiva scarsità di buon
materiale: sicehè i prezzi continuano ad alimentare.

T.d.M.

4:.

Novità USA: il 4 c.e Anno del Rifugiato a (7 aprile)
e ‘1114 tenia della serie ordinaria (11 giugno).

C. W. HILL
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Stamp News from Italy

Jtaly the • Roman Svnod • stampe aro a reall3’ had esample
of phniogravore duHm’ss.

Ve ave informed that Itsiv’s \Vorld ilefugee Two more seta ave io be put on sale eluring the
Year • issue wili comprise twa valu,s, i.e. 25 and first hait oi Aprii. The World Itefugee Ve-ar
60 Lire stampe. Both wil]1 foature a detaii of Raffaello whieh la due to appear on Aprii Ttiì. wiII consist
Sanaio’s Fire of Borgo •, and are te 1w issueel on of aix stamp.s (5, 10, 25, 60. J00 and 300 Lire), wiìicb
Aprii irh. wili be vaiid Cnr potage fer lesa than three monthe.

EarIy in May. a svt of turca val,ics (15, 25 and e, untO lune IOth. 1960. fhis ìJeì3g the clOsiiig
60 Lire) wiiii be issued te mark t’ne lOOth anniversary date of the Refugee Vear .. The ioecoud issue.
ot the liberation of Soutiwrz tetti)- )the. fornier sehedu!ed Cee Aprii i ith, will ‘ne the long-ao’aitid
. Kingdom of the Tuo Sieilies-i. whieh waa e’ar:-ied set marking the transfer nE the bofl or Pope Se.
ont by Generai Garibaldi a nO bis One Thousand Fine X froin Romo to Veuiee and vice-versa - Vaftes
voiunteers, Designs wili ho se fnfl,,we: 15 Lire, wil]1 h,. 15. 35 anO 60 Lire, eaeh ieati,riug a ,lifferent
repruduetion of the autograplieti t,’xt nf (iaribaldi’s desiga, Le, l.h,, departure of St. Pios X frnm V,,rdee
message to diR’ peopie or Sieijy 12000 his iandiug at when Le was eieeted to be Pope; the soiemn C’merci
Marsala on Mav llth, 1860 ( Siciliana. take up in BL Mark’s siluare: and Pope John XXIII kneeiiiig
arms! Whoever does not gt haLl of a weapon is hesieie the gia.ss-walieel como of St. Piiis N. ‘l’ho
either a eoward or a tessiLe! ‘) 25 Lire, historie stampe were designed by Casimira Dabrowslla, aspi
meeting of Garihaldi with Kong Vietor Emmanuel IX ave printed hy rotary-reaess.
a.t Toano, nere Napies (this eve.nt had already heen The new 15-value regniar sot wiII probably ho
depieteil 00 two stampe iss,,e,1 by Italv in 1932: issued in lune.
Scott Nos. 282 md 284, BG, Nos. (I34 anil 0136);
60 Lire, embarkation o! the vnl,inteers at Quarto Somaha
near Genoa on May Sth, 1860 (irom a paintiug by -

G Induno) An officrai releaso from Mogad,shu eonflrma that
Four new pareel Post stampo (60. 110, 280 anO the • Vorid Refugee Vear» set wiii ho iasiied osi

600 Lire) and four new pareel post a,itiiorized delivery Aprii Yth. Vaiues and designs will ho sa fnhiows:
stampe (50, 80, 110 anO 140 Lire) ‘vere being issuod regisiar poetago So. 0.10, palm tree, So. 0.60 anO 0.80
no the 2Stb Mareh. Two new aerogransa aro due to (onthne niap nE the Rovo of Africa); asrmnii So. i.50,
appear 011 ApriI 5db; their face value wilI ho 60 flying stork.
anO 110 Lire.

San Marino
Vatican Citv Ren’ e a lise ot mIne. anO designa of San Marino’s

coni bg ‘ t)iy mpie Gayues 14 .staml, aet ordtnar,,
The • Roman Svnnd , 1.5 ami 60 Lire stampe anO nell, L. I, slintpotting: L. 2. gymnoetieq; L. 3,

the • Sth centenary of the deoth ai Sr. Antonino . walkiag racer; L. 4, boxing: L. 5. fe,tciog; L. 10,
eornmemoratives (15. 25. 60 sui! 110 Lire) were eyehing; L. 15, hnekey; L. 25, rowing: L. Ci), soteer
all issued on TeL. 29th. The latter set, whieh was football; L. 110, riding: mrmail. L. 20, baskatbail;
printed bv retary-reeese, is quite iwautifui, whereaa L. 40, rnoning; L. 80, diving: L. 125, sbootilir.

Nouvelles philatéliques d’Italie
Italie

L’émission vaur l’Anna Mondiole da Rdfugié, qui
ve paralire le 7 Avril, se eeinposera de desta valeura:
25 ci 60 Lire. Les umbria sv’ros,i illusirda aree un
ditali da /resque , L’ineemfie di’ J?orqo.’ par Rapheiil.

Une série de troia iimbres sera én&i,se rasi dilani dii
mole de Mai poter le eenieaaire da d.°pari de Garibaldi
€4 de oca • Mille » pour le libératio,t de l’Balie do Sud.
Lea valeurs serorei les suieanies: 15, 25 ei 60 Lire.

Cucire uirnbres pour eol-is’posteux (60, 140, 280 si
600 Lire) cE queire tirnbres poor le iro,nspori coloriti
dea ceRa (50, 80. 110 ci 140 Lire) ori per” le 28 Moro,
ci desta nouveaux aetroelrammes (0 60 ci e) 110 Lire)
seroni mis en venie le 5 Avril.

Vatican
Lea imissiona i Synode de Rome (13 ci 60 Lire)

ci • 5.e cenlenalre de la mori de Saini’.4nionirio.
(15, 25, 60, 110 Lire) ori p,eru I,; 29 Fie,ier. C’clic
darli i,!rc sirie, imprìm4e en tetRe.- doore, est isis laica
reussie, tezn-dis elue l’ta iìnibres d’e Spande ne toni
quito maurisis exernplp 0*’ Iii pire h-.ulio,rrarure.

L)eus srirlea reni pereitre no A-t’siI: il s’agli dea
sia tioibr»s :rel,eur totale: 500 LIre) posi, l’Arate
.llomfiale da P,tuui, qui ne sero’ii caleblea O l’aUrea
ehissemeni que insq’a’au- 30 Jieie 1960, ci de troia
valeurs (15. 35. 60 Lire) commfleornnt le iranspori

de le dipoteille monelle de Si. Pie X e/e Ronte O Venise,
la ville doni il dcii le Petriarebe ei’ant von éleeiion
a,, ErSite de Si. Piene. Gas troia iin,res, qui cui iii
dessisais par Casi-mira Dehrowska, corti élre illustrés
a,ee la se-ire da di-pari do nouveau Pope de l’taSse,
avee le irait,spori solennel de con eereueil cI iraven
la Piace Saiai-Marc O Veniva, ci auee, la prlire da
Pepe Jeau XXII! avari In dépouilles de Si. Pie X.
Celle sirir est ivetpni-otie Cn taille-dostea,

La noovelie terSe de 15 iimbres d’uvage eourani cc
pnivue pour le ‘resa de Juin.

Somalie
Ui-te detpdehe de Moge,discio eonflr-me que lo tenie

de la Sooealie pour l’A arie Mondiale do lidi coli
paraitra le 7 A,’nil. FIle se coi posera de quei re iimbres;
‘idea, feriale Ioiale: So. 3,00.

Sairn-Marin
Les quatorze tinhbres de le tenie que Saint.Mar-in va

imeilr,, a l’oecas-ion dea Jena Olympiqiiea de Rame
sereni e//dite aia spetta suicento: poste ordiuaire:
L. 1, l’gneenurd du peida; L. 2, amica-ar; i. 3, marche;
L. 4, lune; L. 5, esca-lese: L. 10. t-,jclisrnc; L. 15,
haekey,- L. 25, aviron; L. 60,footbafl; L. 110. hippisvne:
Poste aérienne: L. 20, baskciball; L. 40, renne 5
pini; L. 80, plorsgeon; L. 125, im.
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Posta dei lettori

F. MAfIOCCO - Bucaramanga (Colombia). Sono
un voeclìio abbo stato alla vostra lidIa rivista e da
parecchio tempo ho il desiderio di farvi eouoscere
alcune deficenze che stive ntc si riseontraoo da parte
dell’Amministrazione delle poste italiano. Credo che
I ‘italia via l’unico paese civile del mondo cito dia
il triate spettacolo di annulli sudici. de turpanti ed
i ml eeent su tutti i (ram :0 bolli che a rr i vaoos ii lettere,

riviste, pacchi. ecc. dal nostro Pat’st-. Non è facile
inlmagioare quale sia lo star-o di iodecenza (non è
possibile trovare altra parola che esiirima vivamente

la situazi000) i i clii si vedono arrivare le eerriepon -

dervze e ben di rado è possibile averi’ un francobollo

che ai possa considerare mediameot.e decente. Perehè

la vostra rivista, noi’ dice qualcosa in merito? Perché

non si intrapprende una campagna onde evitare che

i oostri francobolli siaoo filatelicamonte distrutti in

tal modo e far si che l’Italia non dia all’ostcrr, la
sensazione di tanta trascuratezza e sudiciume I
Badate che dico tutti, questo reti sincero dispiacere

dì patriota e di vecchio collezionista; e pensare che

i nostri francobolli sono tra i più belli e ricercati

del mondo e vanno sciupati in questo modo

La Soe lettera aon ha bisogno ‘ti ,,orto-olare mm

virate e lii’ soltanto da sperare e/s’esse richiei,ì i l’at
tr,tc5one delle autori//i voi/oli su ano sconcio mite
oceorr e assolutamente rtiinìnore. Us, tempo “accasai)
un’apposita rubrica per ss:gnalare le hnsttirrr del genere,
ma poi, essendo la situazione, molto migliorate grazie
anche all’-interessam.ento personale dei Ministri delle
Poste, ritene,rarto logico sospendarla ed ignorare i rari
casi isolati che ci venivano segnalati. Ora però il
rs,aieezzo d’imbrattare i nostri frane o&olli sta npren -

derido, e se nt-i mesi scorsi si poteva supporre che ciò
drrìra-ss. dal mo,a,rdaae.o uso di on’iollì a ‘anno e
di sr-rcirio interno (essendo i s’orina/i tiolt i stati eViTati
tesa porenea”ieate per il cambio del decennio in-i dataril
oro ci occorgia,eso nertroppo che gli annulli ddusr
panti 505,0 sempre più numerosi, come «informano

inriaadoceli ntsnlrrtui lt-Ilari d’ogni parte d’italia,
e non ci resta che confidare irt un intervento dall’alto,
che non ci costringe a ritornare, carne altrimenti fa
remo, sull’argomento. Un unico appunto dobbiamo
fare a ‘tsr-ante Ella dice: noci è vero che l’italia sia
l’unico Paese civile o deturpare i francobolli, e/sé
talaolta anche gli impiegati di altri Stati li riducono
in eondizio,vi pietose- l•Fa il ‘ mal comune mezzo
gaudio ‘ non 1 una consolazione per i tilatelisti...

X. - Cattolica (Forlil. I_a persona che il I’ mano
ha effettuato un versamento in c.e. per abbonamento
al ‘Collezionista’ e per il Cat. Bolatti è pregata di
segnalaroi il suo preciso nominativo.

PR- - Sarno. Jzs nna vecchia collezione ho trovate
doe francobolli d’Italia, serie « fiorcale, del 1901, di
dimensioni ridottissime, e cioè di mm. 9 xii, dent, 7.

di Umberto Soldano
Umberto Soldauo non è più: l’Officina Carte’

Valori dello Stato Italiano ha perso in Lui neo solo
il Suo Direttore, ma anche il Suo tecaieo più valido
e più esperto; noi filatelistì. abbiamo perso un amico.

La fine dell’illustre Funzionario è stata fulminea,
inattesa: non aveva infatti che 63 anni e quando, nel
primo pomeriggio di sabato I marzo, parti da
Roma per recarsi a Frascati, dove si svolgeva nn
cooveizno sulle • relazioni umane ,, nessuno avrebbe
immaginato che, poche- ore ,]opo, mt-otre’ stava
parlando in quella riunione. Umberto Saldano ‘a
rebbe stramazzato improvvisamente, senza più vita.
A Roma, la notizia non parve eredibilc quando
essa si sparse tra le migliaia di amici, di osti
matori, di dipendenti: era vera, mn le sbigotti’
ment.o che si leggeva sul volto della grande folla
che. luoedl 11, ha assistito alle solenni esequie
induceva, a pensare che molt.i si illudi-vano ancora
di a i-or fatto colo un brutto sogno, e di poter ritro
vare, l’indomani, Umberto Soldano nel suo ordi
nati’ ufficio di Piazza Verdi, o tra il frastuono dello
rotative il cui funzionamento Egli andava di con’
tinuo a controllare, sempre conscio dell’altissinsa
rcspounabiiirà che era li-gara alla Sua enriea.

Della Sua andai-cia per noi filatelisti è t’un riprova
la frequenza eoiv ci” il Suo nome e la Sua immagine
ricorrevano nella nostra Rivista: ultima occasione
tu la premiazione degli artisti vincitori del 5’ i refe
rendum per il più bel francobollo italiano: la foto’
grafia che qui pubblichiamo fu appunto scattata
durante quella cerimonia. Una fotografia in cui
Umberto Soldane’ appare con il volto atteggiato a
quel cortese sorriso che Gli era abituale, e con il
quale sempre ci accoglieva ,fliaudo lo disturbnvamo
per chiedergli minute notizie sul funzionamento di
una macchina o sull’or?gioe di ana varietic Un sor
risi,. una cortesia, che sempre ci ricordavano la Sua
origine piemontese, e gli inizi della Sua carriera,
quando l’Officina Carte-Valori era ancora a Torino,

Il ricordo di Umberto Saldano non si spegnerà
facilmente nel nostro cuore: questa, la parola di
cordoglio che desideriamo rivolgere, nel tragico
monteoto, ai figli Luigi e Secondo.

Cartoline e aerograinmi

A seguito dell’a s,mcnto di alcune taritte postali, andato
in vigore il 1’ settembre 1959, le Poste italiane hanno
emesso in gennaio Iena nuova cartolina postale da 25
Lire. Esso reca l’impronta di un frencobollo di ugual
velare delle serie « Siracesana ‘, impresso in violetto, ed è
stata emessa sia nel tipo i semplice i che con risposta
pagata’.

il 5 aprile, poi, saranno emessi due nuovi • aerogrammi.

da 60 e da 110 Lire: li descriveremo nel pross-tmao numero.

La scomparsa

Si Ira/ta di riproduzioni fette per giochi dei bambini.
Inutile dire che non hanno alcun interesse filatelico.
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Notizie italiane
A CORTLNA l)’AMPEZZO in occasione dei Cam

pionati Mondiali di Boi, sono stati osati cinque
bolli speciali e precisamente tino per il giorno di
apertura od uno per ognuna delle giornate in cui
si sono svolte le competizioni (i’ e 2’ Giornata per
le gare di beh a due e 1’ e i’ Giornata per le gare
di bob a quattro), ti Servizio Asei.stonse Filnt’-listi

dcl (20 Nt isa preparato de 1k buste contenenti cinque
cartoline affrancate ciascuna con un francobollo
ordinario da L. 15 annullato con uno dei diversi
bolli. La serie completa stelle cartoline è stata messa
in vendita al prezzo, davvero elevato, di L. 950.

:i..t ROMI domenica Il febbraio l’.kssociazione
Filatelica Itatinna ha tenuto l’Assemblea Ordinaria
dei Sooi; durante a riunione il presidente bg. Diena
ha messo in risalto il sen’.l,re crescente aumento
del numero degli associati che i,onc l’A.F.I. alla
testa dci sodalizi di filatelisr.i Ps’ numero d’iscritti.
Il 21 febbraio ci sono poi tenute le lezioni per il
rinnovo dclle cariche sociali; il nuovo Consiglio
risultato tosi composto; bg, Alberto Diena, Presi’
dente; gen Francesco Consoli, Vice Presidente; Sig.
Mario Colonnelli, Segretario; oav, Umborto Martinie
Marchi, Cassiere Scossoni.,; sig. Arturo Loreto, INfili.,’
tecario; sig. Tonino Fra zzeili, Servizio Novitd; cav.
Mario Piccinino, Servizio Scambi; dott. Adalberto
Corvisieri e sig. Mario Moscatelli, Riunioni sociali;
sig. Mario Moscatjlli, iiostr sociali: j.rof. Luigi
Belloni, Sezione giocoai(r e C’ollerione sociale.

A MANTOVA Il Circolo Filatelico (Ci.F1.MA) ha
trasferito la propria aede presso il Jolly Hotel, Via
Calvi 30 (Tal. 40.48).

. A TORI1O in occasione dei Campionati italiani
dilettanti di boze è stata edita una cartolina rioordo
annullata con bollo speciale, che qui riproduolamo.

A VENEZIA ha avuto luogo l’assemblea annuale
dei soci del Circolo Filatelico Veneziano. Dopo
runanime approvazione della relazione morale-finan
ziaria si è proceduto sua elezione dello cariche
nominando consi&ieri i sigg.: Mario Foreduini,
avv. Lucio Ma,izini sig. Romano Psdoao. ing. eav,
del Lavoro Antonio Rossi, comm. Osvaldo Chia
vacciui, per. agr. Umberto Dal 3d e sig. Antonio
Marzari, Sono stati nominati Revisori dei Conti i
sigg,; rag, Naldino Scarpa e Pietro Milan. Il Consiglio
Direttivo, successivamente rismitosi, ha riconfermato
Presidente l’avv, Lucio Manzini e vice Presidente
il sig. Antonio Marzari; nel contempo al sig. Mario
Forcellini è stato affidato il settore della organizza
zione delle matiifestazìe,ni e al consigliere Umberto
Dal Re l’ìncnrico di Direttore di Sede per Il coordi
namento de,’ servizi amministrativi e degli scambi.
li Consiglio stesso, nell’esprimere il proprio vivo
rammarico di doversi privare dell’opera del Segre
tario sig, Giorgio J)nlla Ville, che, dopo 10 anni,
ha espresso il desiderio di Inaciaro l’incarico a suo
tempo affidatogli, ha rivolto all’uscente il suo pii)
sentito ringraziamento ed elogio per la sua tanto
appreszat.a ed intelligente attività svolta nell’inte’
resse del Sodalizio. La sig.na Antonia Manzini è
stata perciò nominata Segretaria. È stato riconfer
mato quale cassiere il sig. Giuseppe Battaggia.

p A ROMA è stato reso noto che daI 15 febbraio
Il limite massimo per gli iuvli contro assegno nel
rapporti fra Italia e Germania è stato elevato a
190.000 Lire.

Z A JlRESCI. l’annuale assemblea del CìFcolo Fila
tolico Bresrinno ha nominato il nuovo Consiglio
Direttivo dc-Ba società, che è risultato così composto;
car. Antonio nob, Soncio,, Presidente; sig. Rodolfo
flroi,at. Vice Presidente; eav, Mario Martinelii,
Segretario; rag. Mario Busoli, rag. Antonio Ft-rrazzi.
rag. Guido Noris e ra.g, Mario Piotti, Consii,iicri.

l A FIRENZE il quotidiano « La Nazione’ l’a
pubblicato nel suo liumcrp del 9 febbraio un inte
ressante ed ampio articolo sui timbri postali che
hanno avuto per soggetto Montecatini.

A NAPOLI si è recentemente inaugurato in Via
Soarlattì lii Vomero) un nuovo studio filatelico
gestito dalle sigra Laura Marchetti. Alla titolare.
merlie del noto commerciante Sig, Giovanni Mar
chetti. i più vivi auguri di proficua attività.

s A ROMA 5, E. il Ministro Spataro ha nominato
il nostro collaboratore ari’. Franco Ciarroochi re’
dattore capo responsabile della rassegna s Poste o
Telecomunicazioni » edita la] Ministero LT.

A ROMA, durante il Convegno Filatelico, da
una macchina in sosta è stata asportata una borsa
contenente francobolli per un valore di circa 5 milioni.
Il Sindacato Naz. Commercianti in francobolli ha
trasmesso a tutti i negozianti una descrizione della
borsa e dcl silo contenuto, redatta dalla Questura
di Roma.

*‘ A BOLO6NA nel febbraio scorso è deceduto il
Sig, Luigi Rivani, noto commerciante in cartoleria
e filatclhta. Alla famiglia le più sentite condoglianze
del a Collezionista

Z A MII. ANO il 26 febbraio è mancato il sig. Gio
vanni Battista Bernardoni, Al figlio Enea., notissimo
commerciante in francobolli, ed ai familiari tutti
la nostra rivista porge l’espressione del più sincero
cordoglio.

Mondo filatelico

—5.

;.
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Z A BERGAMO il 3 marzo, dopo breve malattia
causata da un incidente occorsogli 1 13 febbraio,
è mancato l’architetto Mario lareugiIi, ([istinto ed
apprezzato professionista e Presidente del Circolo
Filatelico Bergamasco fin dal 191.5. Alla famiglia
le più sincere condoglianzo della nostra rivista.

Notizie estere

A PARIGI è entrata recentemente in funzione
(ma nuova macchina per la stampa di francobolli
In calcografia a sei colori.

A GAM1’WN-BENDEJlX, nel Principato del
Liechtenstein, è stato inaugurnto il 1’ febbraio un
nuovo Ufficio postale, che nel primo giorno di funzio

£rdffeueg dei’ Pasr,ielk
GAMPRIN- BENLIERN

(Liechtenstein)

1.FEBEIJAR 1960

namento ha. usato il grazioso bollo qui riprodotto
Analogo bollo è stato impIegato, sempre il l’febbraio
dal auovo ufficio di Nendeln.

x A PAIIIGI l’Cn, Michcl Mstirico-Bokanowski ha
nssnnto la carica di Ministro delle Poste. il 136’
della serie.

X A WASIILNGTO\ la marina americana ha reso
noto che il somrnergibulc atomico Sargo ‘, recente
mente rientrato alla l’uso dalla crociera nrtica sotto
i ghiacci del mare di Bering, trasportava un numero
limitato di busto recanti uno speciale eachet.

A WASIIINGTON durante l’anno solare 1959
l’Agenzia Filatelica Governativa ha. vendute franco
bolli americsni ìn corso per una sonima di’2,894Jl00
dollari, con un aumcnto di circa 300.000 dollari
rispetto al 1958.

A NE’ YORK lo .Stamp News Buresu., diretto
da Erncst A- Kehr, è in grado di inviaro la ogni
parte degli Stati Uniti, a scopi espositivi, collezioni
di francobolli di Svizzera, RAU e Pakistan.

t A LONDRA Sir Winston Churchill ha ricevuto
In dono un album contenente oltre cento francobolli
di altrettanti Paesi diversi, ed esattamente di tutti
i territori che hanno rornite qualche ingrsdiente per
la gigantesca torta offerta al noto statista inglese
in occasione del suo 85’ compleanno.

A LISBONA il 2 marzo, per l’emissione (ritardata)
della serie 5 X Anauale del Patto Atlantico i, è stato
usato il bollo speciale che qui riprodueiamo grazie
alla cortesia del direttore dcl confratello • Jornal
Filatelico ., Alberto Armando Pereira.

« 11 Collezionista - Italia Filoreiica» . N. 4 - 1960

Z A GI1EAT NECK nello Stato di New York al
è aperta un’Agenzia Filatelica Polacca negli Stati
Uniti, È gestita dal sig, W. Kolakosvski,

j MUSft CCEANOCRAP1IIQUt M

O

S A MONACO Principato è in uso, dal 16 marzo,
queste bollo speciale; celebra il cinquanteuario del
famoso Museo Ot-eanografico monegasco.

L A PARIGI la rivista ‘Le Courrier de l’UNERCO.
ha pubblicato un articolo su I pionieri della radio
illustrandolo con i francobolli emessi in onore di
Guglielmo Marconi, del rosso Popov, del francese
Brauly e dello iugoslavo-americano Nicola Tesla.
L’ing. Edoardo Appiani di Milano, nel sc-gsialarci
l’articolo, fa giu’1amcnte notare come esso ponga
in risalto il valore iconografico della filatelia.

:s’ A PARIGI il 31 gennaio è stato usate un ‘caehet’
speciale per il primo volo senza scalo Parigi-New
York compiuto da un quadrireattore BoeIng 707
dcll’Air t’rancc. Altro bollo è stato osato il 17 feb
braio per il primo volo diretto compiuto dalla stessa
compagnia con ugue.lo apparecchio sulla rotta Parigi
Ancliorage -Tokyo.

A FORESTBUIIG, nella provincia dell’Alberta,
il locale ufficiale di posta ha rinvenuto un’altra
varietÀ nel recente francobollo canadese da 5 e.

Via d’acqua del 3. Lorenzo., Si tratta di un esem’
pIave CIa-, per l’interposizione di un corpo estraneo
durante la tiratura, è quasi completamente privo
della stampa in rosso.

x- A CANNES il 3 muarze un bollo speciale ha ricor
dato gll • Stati Ge.oernh • dei (‘ornassi d’Europa,
svoltOsi nella bella città della • Cdte d’Azur..

Z A W.ISIHNGT5)N i fliatelisti potranno d’ora in
poi esaminare liberamente, per scopi di studio, te
prove di macchina tirate con tutti i cilindri o le
tavole che hanno servito per stampare I francobolli
americani dal 1894. Lo ha deciso in questi giorni
la Divisione Filatelia del ‘ GeneraI Post Office

Z A DUBLINO, dopo trentatrò sedute presso la
locale Corte di Giustizia. si è chiusa l’istruttoria
penale relativa al ‘caso • della ditta di aste filitteliche

Shanahan.. I tre direttori della casa, Paul Singer,
Irma Singer e ,&rthur 1). Shanahan. sono stati rin
viati a giudizio per truffa; gli accusati si sono pro’
ciamati del tutto inooccnti. La data del procedimento
non è stata ancora fissata.

S A LONDRA è improvvisamente deceduto Mr.
Mano Katz, assai noto negli ambienti filatelici inglesi
per la sua vasta competenza in fatto di francobolli
di Austria, Germania e Cecoslovacchia.
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Recensioni
Luigi Sassone: l’apà capostazione. Ed. M. D’Anela,

Calata Trinità MapIore 52. Napoli. Isp. 170. prezzo
li 1000.
Il notissimo comr. ercianee in francobolli cd editore

filatelico e/alt. Sass nec, da qualche tempo ritiratosi
dagli affari. si è de ‘licato felicerarole alla letteratura
ed ha ora peshhlkato questa eolunee rh’f in gran parte
un’autobiografia. Scri a in un piano stile volutamente
oltocentesco, l’opera, ci. ; nere) re.rosim il,nerete un seguito,
si conclude. con la 2.’rtenzo. dell’A utore per Milano
(ove doveva poi i reiziur. lo sua vasta attività nel campo
dei francobolli) cd ha quindi pochi accenni di carattere
filatelico. Tuttavia è interessante e s ‘ed costituire una
lettura piacevole specie per Quei fvlotelisti che avendo
conosciuto il datI, Sassone saranno curIosi di seguirlo
‘esiia sua prima es’;’;rir’e:’z letteraria.

A. Naso. CaioIojae spécialisé dee tiinhres de Mouacn.
Monaco. L 951. 1 vert & L. pp. I GO.
(ad.). Questa nnova pubblicazione del filatelista

francese appare nel montei,to in cvi a Sizza si prepara
un’esposizione filatelico per celebrare il centenario del
congiungimento dei territori della Savoio e della Contea
di Nizza alla Francia. I’oichi. — com’è ben noto
ciò portò all’uso dal li giugno 1560 dei f, ancobolli
francesi -in sostituzione di quelli sordi anche nei Prinn”
pato di Monaco, la celebrazione interessa direttamente
il piccolo Stato,

La pubtslicozione ha un carattere die,uloativo e non
commerciale, — non ‘ci sono in/cs/ti q,eotoz-ioni

— ed ha
speciale interesse pere/ei renqora, citate date di eoihssione<tirature, sistemi di stampa dei francobolli, composizione
dei fogli. sonde).

Viene r-iproetotto un bollo annulltetore rettangolare
a pievoti rombi, e sì afferma erroneamente ch.e esso
venne usato a Monaco e a Mvntooc’ /‘er obliterare i
francobolli sardi della prima emissione. Ricordiamo
(vedi e Italia Filatelica e, settembre 1.911, pag. 15) che
detti uttir’i non ebbero nessun annullotorc e che fino
al 1’ febbraio 18,58 non vennero forniti di francobolli.
Se si trovano francobolli delle tre prime emissioni.
degli Stati Sordi usati in dette località, essi recano
dei bolli a date.

Il Catalogo tratta anche delle • snap)urs pasiules.,
degli . Interi e, dei francobolli non dc.etellati (saggi,
prove e praae di lusso?, dei bolli speciali, comprrsi
quelli delle macchine atirancatrici. delle etichette e
cartoline emesse da prìeedi per aeceni”aenti rpec’ìali.
La prefazione i stata dettata ta ILM. Gamnriir,ger,
conseruatore del Museo postale di Monaco, mesdrr
una nota sulla posta ,ooneqasc,a è stata scritta da 7?.
Chiavassa, Capo dell’ufficio emissione di francobolli.

Los PIas Manual de,! czpeflo eH selina de Espafla
leali—I 900). S. 4. de Edieiones Aljnilnr, denti

Dra”n39. Madrid. l’p. 324. senza presso.

(Im “I dr. BIos ci ha dato un’opera dan-cero
ottimo per- la sua praticità e completezza, che certa.
mente farei spicco fra i volumi di letteratura filatelica
che saranno esposti a Barcellona. Tutte le emissioni
spagnole del XIX secolo sono siate studiate; ,se’nsrata’
mente, segnalanetone. lutti i tipi, le tavole e le marche
segrete; • che ce/se ut’,n o l’ijlenl ti criz ioeee dci francobollioriginali: cenni particolari sento inoltre dedicati ocili
eventuali falsi’ dell’epoca e per collezionisti, oonchè
agli annulli che si risco-rdrono piO frequentemente su
ogni emissione-. Granite scilis7ypo è stato pure dolo alla
parte riguardante i francobolli ‘ Corlisti -‘ neolto ir,te
ressanti ma sinora alquanto trascurati dai compilatori
dei rvtaloghi. in parecchi dei quali sono ad esempio
ignorati i rarissico i errori di colore del 50 cts. e dell’i
mal e. o?cssi il i’ marzo 1875 per le province bosche
e la Nanarra. Il volume ha pure un interessante capitolo
deetieato alte perizie e si conclude con le riproduzioni
di lutti gli esnsese Iti spagnoli cd esteri applicati su
francobolli ei-i Spagna, usati sino al 1900. Veramente
encomiabile il contributo doto dall’editore don Manuel
Aquila,: carta ottima, riproduzioni a colori in gronde
formato per i francobolli rei al naturale per gli annulli.
rilegatura in piena t’la. La filatelia e l’editoria spagnola
si nona felìccnle,;t,c olleole per darci ‘,en’opera snaejnifica
salto tutti gli aspetti, che non deve assolutamente
mancare in ogni biblioteca filatelica.

BillIg’s l’hii;’teIic llandhook — Volume 28 — 1960,
edit. Feiiz IlilHg, 168—39 Ilighland ave., Jamnlea 32,
?. 1’., U.S.A. — 208 pp. — $ 6.00.

(a.). (‘e catalogo coen-pleta dei francobolli emessi
dalla Germania nei territori da essa occupati durante
la 2 Guerra Mondiale costituisce il ‘ piatto forte
di questa centottaeima ‘ne Cseella,a • di cultura fila’
telica edita da ì”nilz Billig. t tale Catalogo sana
tra l’at/ra elencati i francobolli di Zara. di Lubiana,
del jiont.’negro. .lfolte pagis’s del bel eotssmns sar,o
inoltre dedinale: ‘vita .‘Vorregia. con articoli sui bolli
delle agenzie morittimne, sui bolli di Capo Nord, sugli
annulli ferroviari e sugli interi postali. di cui si è un
catalogo rìelueu’darete tsdte le e,nissioni del secolo XIX.
Completano il libro un ariicolo.co.talogo sui francobolli
locali delle poste turche di Kustendfe e Czernawodn,
uno studia sui francobolli canadasi • JVar Tar ., e brevi
note su argomenti ‘ari, tra cui le emissioni dell’.4r’
male I-F”rangel in l’sere’hia, la compagnia di -naviga
nane e/sI Ler-eentr Rosso, la posta locale delle Isols
Ave’kland in Nuora Zelanda, gli uffici delta posta
rurale fessa, le isole Tokeiecu. gli uffici postali del
Maine, Ce n’ei. insomma, per tutti: e.il nuovo manuale
e Billio • che oggi entra nelle biblioteche filateliche è
destinato, conte i mIami che lo hanna preceduto, ad
uscirrer spesso lcr essere consultato ogni qual volta
lo studioso abbia bisogno di usi-a notizia certa su un
qualche argomento poco usuale,

mn,to standai’el lima, 10 15),
bollo speciale di Gerusalemme.

Il 27 nprìlo due francobolli, (In 12 e 32 agorot. calo’
breeanno il 12 anniversario dafl’IndiI?andcnr.n; disegnati
da 2. Narkìss di Tol’Aviv e raffiguranti fiori, saralmo amassi
in fogli di 20 esemplari (5 X 41 stampati in offset su carta
non filigrannta e aon 5 appendici, Bucce primo giorno del
solito formato stnndarel (IO se 15 che ‘verranno annuilntc
con il bollo di Gerusniammo. Il 1’ aprile gli aerogrammi da
18 e 30 agorot reeent€me’ate emessi saranno sostituiti da
altri, aventi il medesimo diseg’ao, da 20 e 35 agorot.

Agenzia Filatelica d’Israele per l’Italia
Via Maria ‘srittoiia i - TORINO

Il 7 aprile sarà emessa per l’Anno Internazionale del Rifugiato una serie
di <lite valori, da 25 e 50 agorntj I trnnc’obollI, disegnati da O. Wallish
cii Tel’ hviv, simbolizzaranno la • Opurn dal I-campato fianco ‘, che ha. portato
in israulc decine di migliaia di ebrei dcl ‘Yomen, e la Iena sistamasiono nel
pnoea; etampati in rotoenlao so oarta scura filigrana, verranno emessi in
ionI? di 20 esemplari (5 54) con 5 appendici. Lo busta primo giorno, di for

saranno annullate oon un

tF5
-.
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«Polska 60 »
Il Comitato Organizzatore dell’Esposizione Fila

telica Internazionale • Polska 60’ (Varsavia 3-il
settembre) ha diramato il suo settimo bollettino
di informazioni. Da esso apprcoilianso tra l’altro
che Josef Crriankiewicz, Primo Ministro della Re
pubblica Democratica di Polonia, ha assunto il

patronato della Mostra. Frattanto, le iscrizioni ìn
()iaese Ufficiale isanno raggiunto la ragguardevole
cifra di quarantacinque: fra le Nazioni che invieranno
partecipazioni ufficiali segnaliamo gli Stati Uniti,
l’Unione Sovietica, la Gran Bretagna, la Francia,
la Cina popolare, le due Gormanie. le Nazioni Unito,
la Svizzera, San Marìuo, la Svezia, Israele, il Vietnam
del Nord, la Jugoslavia. È questa la prima Esposi
zione Internazionale riconosciuta dalla FTP che
abbia luogo in un Paese dell’Europa Orientale e al
può quindi prevedere che in classe ufficiale si respi
rerà un’interessant, aria sii competizione politica.

Le domande d’iscrizione per le classi a coueorso
sons, state in tutto 850. ma si prevede che la Cern
missione d’Accc-tuszione, attualmente al lavoro, dovrà
operare una selezione piuttosto severa, ira quanto
per accontentare tutti ci vorrebbero circa 6600 quadri,
mentre la disponibilità non supera i 2500.

Il boliettino N. 7 contiene anche preziose informa
zieni per quanti isatendano visitare la Mnstra, specie
per ciò che riguarda il viste d’ingresso in PolonLa.

Ricordiamo che il nostro Direttore. dot.t. Giulio
Bolaffi, Via Maria Vittoria 1, è stato nominato
Commissario per l’italia della • Polska 60 ‘, ed è
a disposizione di quanti iotcndano recarsi a Varsavia
nel prossimo settembre.

Prossime manifestazioni

Verona, 2.3 aprile 1960

XII Mostra Filatelica e Convegno Commerciale
(Aasocisziczue F,latel,ca Scalugera, Albergo -abb’a
d’Oro, cnr-so Portoni Borsa-i 6. Ver-onal.

Venezia. 23-25 aprile 1960

Esposizione Filatelica e Convegno Commerciale
(Circolo Filatelico Veneziano. 5. Marco Giardi
netsi 1324 8, Venezia).

Trento, 36 aprile-I’ maggio 1960

Xl Giornata Flatelca Trentina (Società Filatelica
Trentina. presso R,st orante Antico Pavone. Via
Cn Mazzurana. Trento).

Parma, 17-23 luglio 1760
Mostra del francobollo africano e Convegno con

merciale (Cr-colo Filatelico-Numiamatico Parmense.
Via A. Massa Albergo Concordia - Parma).

Riccione, 27-30 agosto 1960
Xt Fiea lnternaz:onale del Frar.coboi lo e Convetno

Commerciale (Circolo Fiiase:ico FQumusmatuco.
Via Gambalunga ‘14, Rimini).

Marano, 29 settembre-2 ottobre 1960

XIII Mostra Filatelica Internazionale (Circolo Fila
teiico Meranese Via Csrduc:i IO. i’lerano).

Salsonnaggiore, 1.3 ottobre 1760

« ESst 60,. (Circclo Filatelico, Via Ronnagnoti 10,
Salsomaggiore Terme).

Una intensa ed importante attività, non sola-
monte filatelie,,-,uutmisnaatica. nana snclie artistica e
culturale, sta svolgendo il (‘ircolo Filatelico Niami
smatico di Rimini il quale ha io programma l’cr
l’anno 1960 una tott-n’ssnnte serie sii masnifestszionai,
citi borate dal Consiglio Direttivo e eonnprende rute
RIMINI, 19 marzo 1960 - Raduno Nuanisznatictsu.
RIMINI, 20 marzo 1960 - Giornata Filatelica Ri

mini-lt. Marino.
CERVI,4, 28-29 msggio 1950-3 Convegno Filatelici,,
RIMINI, 25 giugno-lo luglio - PHJ-NU-MAX 10011

(Grande Esposizione internazinnnle sIi Filatelia,
Numismatica e di Mazimapbilial.

RICCIONE, 27-SO agosto 1960 - XII Fieni Intenta
zionate del Francobollo o X Raduno Nazionale
Numismatico.

RIMINI, dicembre 1960 - Il Giornata Nazionale
del Francobollo.
Oltre alle consuete cartoline relative alle mani

festazioni su indicate, il Circolo Filatelico curorà la
emissione di bust, da annullare con timbri speciali
per gare sportive a carattere internazionale.

La Sede del Circolo, in Piazza Cavour 4, aperta
tutti i giorni dalle ore 10 alle 20 è dotata di una
ricca biblioteca, a cnni pervengono periodicamente
tutte le più importanti pubblicazioni filateliche e
numismatiche italiano e straniere.

Fra te numerose attività dei predetto Circolo Fila
telico, è da annoverarsi la pubblicazione del periodicra
‘IL BAJOCCO ., noticiario del collczioni,sta. giunto
al sesto aouo di vita e che conta abbonati in tutti i
pacsì del mondo.

in breve
A iCENZA la VII Giornata Filatelica, orgss

nizzasa dall’unione Filatelica virentina nei giorni
23 e 24 gennaIo, ha avuto vivissisno alsecesso: Vi

hanno partecipato una cinquantina di commercianti,
moltissimi collezionisti ed una folto pubblico che si
è motto interessato alla manifestazione. È stata

edita una cartolina ricordo, opera del noto zilografo
Tranquiflo Marangoni, ed è stato usato nnn annullo
speciale.

g A VENEZIA continua il lavoro organizzativo
11cr il Convegno dei commercio lilatelico europeo e
l’Esposizione del francobollo europeo ed olimpIco.
Il programma dl massima è il seguente: 23 aprile,
ore IO, innugssrazione del Convegno e della Mostra;
24 apriie, contrattazioni e prosecuzione della Mostra:
20 aprile. riunione del (:ousìglio Direttivo della l’edo’
razione fra le Società Filateliche Italiane e chiusura
della manifestazione, Per l’occasione funzionerà un
apposito ufficio postale dotato dì annullo speciale
e saranno posto in vendita delle cartoline commemo
rative a L, 150 la coppia (oltre l’affraneatura). La
quota di noleggio dei tavoli per i commercianti è
stata fissata in L. 3000 per i soci dcl S.N’.C,F. e della
B.F.N.. in L. 5000 per gli altri, in L. 6000 per gli
scambiati. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
agli organizzatori: Circolo Fiiatelico Veneziano
(9. Marco - Giardinetti, 1324 RI e t.r-fficio Comunele
per il Turismo (8. Marco, Ct GiustinianI,

A SANREMO dal 22 al 24 febbraio si sono svolti,
con vivo successo, il preannunciato Convegno com
merciale tllatelico.zanamissnatico e la XI M,nstra fila
telica internazionale. Nel prossimo numero pnbbli’
eberenso l’elenco dei premiati,

A PARMA in occasione dei centenario della na
scita di Vittorio I3òttcgo il loculo Circolo Filate’
lico-Numismatico organiszcrà. dal 17 al 25 luglio
una Mostra del francobollo africano, che avrà sode
nel Palazzo delle Mostre, ed un Convegno Commer
ciale, che si svoigerà dal 23 aI 25 luglio. Per l’emis
sione csnmmemorativa del Bòttcgo, che avverrà il
25 luglio. saranno edite una cartolina ricordo e ‘ma
nlaximum: fiancionerà un ufficio postale, dotato di
bollo speciale.

Manifestazioni riminesi

Mostre è Convegni
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A NIZZA. nei giorni della Pentecoste, avrà
luogo il Congresso annuale della Federazione fra le
Società Filateliche francesi.

A LIVORNO si 4 recentemente costituito un
Comitato promotore d’una manifestazione filatelica
nazionale celebrativa del primo eentena,’io dei franco
bolli del Governo Provvisorio della Toscana. Compo
nenti di tale Comitato sono i .911w.: coln,n. Carmelo
D’Angelo, Presidente; eav. Gino Chirici, ing. Carlo
Gbiozzi, dott. Pier Luigi Costantini, ing. Aurelio
Giannatasio, rag. Dino Maconi, cav. Armando
Roselli e rag. Divo Mecelwri, Membri. La mani
festazione avverrà a Livorno probabilmente nel
prossimo settembre; essa comprenderà un’esposi
zione di tutto il materiale relativo ai provvisori»

della Toscana, una Borsa Commerciale e fors’anclie
una mostra di francobolli Olimpici. La sede del
Comitato organizzatore è in Via Ricasoli 118- Livorno.

z A PARIGI la Mostra filatelica della • Giornata
del Francobollo 1960». celebrata dal 12 al 13 marzo
in tutta la Francia, è stata allestita in una saln al
terzo piano dei grandi magazzini A la belle Jar
dinière i.

A MILANO dal 12 al 14 marzo si è svolta una
Mostra Filatelica a carattere aziendale, organizzata
dalla Sezione Filatelica del Circolo Ricreativo A.T.M.
nella Loggia dei Musei del Palazzo dell’Arengario.
Gli organizzatori hanno curato anche l’edizione d’uua
cartolina ricordo,

Paesi Italiani

Italia (25 L., 60 L.).
Vaticano (5 L., 10 L., 25 L.,

60 L., (00 L., 300 L.).
Somalia A.F.I.S. (p0.: 10 e.,

60 e., 80 e.; pa.: 1,50 So.).

Europa

Austria (1 vai.).
Belgio.
Danimarca (30 00., 15 oti.
Finlandia (30 m., 40 ml.
Francia (con sovrupprezzo).
Germania Occidentale (10 P1.,

40 Pr.).
Grecia.
Islanda.
Irlanda.
Lieebten.stein (Serie Bruxelles

1958 soprastampata: 30 + 10/
40 e., 30 + 10/25 e.).

Lussemburgo.

del rifugiato

Monaco (Giugno 1960), (0,25
NEi.

Norvegia (45 +2500., 90 + 2500.).
Olanda (12+8 c.. 30 + 10 e.).
Portogallo.
Svezia (20 00., 40 oe.).
Svizzera (50 e.).
Svizzera, servizio ONU. (20 e.,

SI) e.).
Turchia (99 k.. 105 le.).

Oltremare
Alto Volta.
Argentina.
Bolivia (0.0. 50, 350, 400, 1.000,

3.000h: ps. 600, 700, 900,
1.800. 2.00Gb).

Brasile.
Ceylon (4 e., 25 o.).
Cile.
Cina Nazionalista.
Colombia.
Corea.
Costarica.

Domenicana (po.: 5 a., idem,
ciascuno con sovrapprezzo
13 e. pa.: 10 e., 13 e.; idem,
ciascuno con sovrapprezzo

5»).
Ecuador.
Filippine.
Ghana.
(;iorelnrfla (15 f., 30 tI.
Guatemala.
Guinea (cx francese) (25 F..

50 F.).
Raiti (23/7/59), (vo.; 50+20 e.;

pa. I b. +50 e., 2 b. +50 e.,
2.50 h. + 50 e., e foglietto).

flon du ree.
Indonesia.
I ecu.
Israele (25 a., 50 a.).
Laos.
Libano.
Liberia.
Libya (10 m.. 45 mi.
Malesia (12 c.. 30 e.).
Mali (Fcderaz.).
Marocco.
Nicaragua.
Nuova Guinea Olaadese (25 e.,

30 ci.
ONU. (19(12/59), (4 e.. 8 e.).
Pakistan (2 a., 10 a.).
Panama (26/2(60) (Serie pa.

1953 sovrastampata: 25 o.,
50 o., I B.).

Paraguay.
Palestina.
Perù.
R.A.t.. Egitto (10 m., 35 m.).
R.A.U. Siria.
Salvador (IO n Yvert P.A. 149

soprasti.
Somalia Francese.
Stati Uniti d’America (4 e.).
Sudan (10 m., 55 m.).
Suriname.
Thailandia.
Togo (30 e., 50 c., i E., 25+5 F.,

45+5 E.).
Tunisia.
Urugi,ay.
Vietnam del Sud (50 a., 3 P.,

4 P_ 5 P.).
Vemen (2 valori + probabllm.

foglietto).

73 PAESI UNITI IN UNA CELEBRAZIONE FILATELICA

L anno mondiale

Poche eueni/astarioai l,sisnso praeocato, nella storia delta filatelia,
l’emissione di tanti /rancobolti l’i Anno M&adiale del ltifngioto
che è in corso fin dal 1» luqiio 1959 e si rhimederà il 30 giugno prossimo.
L’iaiziativa delle emissioni è stato prese direitame,’.le dalle Nazioni
Unite che hanno espressamente raccomandato ai Paesi aderenti di
celebrare filatelicamente I’. .4neo ., indicando anche nel 7 aprile 1960
la data pii» adatta per l’apparizione contemporanea in tutto il mondo
degli speciali colori postali. Vice è t’attesa. fra i collezionisti di ogni
Paese, per Questa giornata del I aprile. e cii fa presairire che la raccolta
inondiate delle emissìo,,i • Anno sia Ri/espiato • godrù di una uasta
popolaritsi. Abbiaoto perciò ritenuto opports,no riassumere in Questa
tabella tele neo dei Paesi cile hanno aderito alla richiesta delle Nazioni
Unite, e si apprestano a porre in circolazione i loro francobolli. Sono
in tutto 70, e ad essi sanno a99 (unti 11aiti, Panama e le Nazione Unite,
le cui emissioni sono già in circolazione. Nel rrosgirao numero,
contpleterereo gite-sta tabella con l’indicazione precisa dei valori che
compongono te varie serie: al momento di andare in macchina, infatti,
non tutti i Paesi hanno ancora ufficialmente comunicato tale dettaglio.

Ricordiamo infine che, in passato, diversi Paesi assoa,w dedicato
numerosi francobolli alla questione dei profughi; essi potranno costi
tuire ano degna • prefazione » alla raacolta delle emissioni , ,5»ino del
Rifugiato .. Ecco un primo ele,,co di tali • precursor» ‘: .tlontenegro,
Occ. Tedesca, Boia))) 1516 e P..1. 6-8; Austria, )fvert 863; Danimarca,
Ve. 371; Do,ainiaana. 95. 474.93 e fogtielti 11-14; Francia. )». 309
e 352; (iena. Occ.. Yt’. 91; (iran Libano, Vo. 63-74. .1» azioni Unite,
Vc-. 15-16.- Sino, )s. 167.15; Scizzero,seresizio l’o. 354-61; Viet-Nam
del Sud, Vi. 32.37 e 56.
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Europa
AUSTRIA (29 gennaio 1960) — Posta Ordinaria.

Nuova edizione del francobollo mostrato con la
veduta della Basilica di Mariazeil. Formato ridotto,
perle macchine distributrici. Stampa in fotolitografia
eseguita in Inghilterra da ilarrison & Figli. Dentel
latura li xli. Tipo Yvert N. 871. Re.

i Scellino, bruno • Van Dyck’.
Il pezzo L. 35

DIILCsIO (Cennaio) — Posta Ordinaria. Valori
complementari della serio in corso (tipo • leone
araldico’ . Yvert Nn 849 e segg.L Stesso earatte
risticho.

2 centimes, bruno-gialio; 3 e., lilla.
I due valori L. 10

(6c,iiì’i., — i’re,,l,liur,tli per le stunilc. Frasi—
cobnUi di poeta ordinaria (tipo ‘leone araldico.
Yvert Nn. predetti) sovrastampati con i millesimi

1960-1961 • e corno di posta nel mezzo, in un
cartiglio rettangolare verticale, in colore nero.

2 centimcs, bruno-giallo; 3 e., lilla; 5 e., grigio-
violetto; 10 e., arancione; 15 e., rosso bordolese;
20 c., lilla scuro; 30 c., oliva scuro (10271; 40 e.,
oliva; 50 e., azzurro chiaro; 60 c., lilla-rosa; 80 c..
verde smeraldo; 90 c., azzurro; i Franco, rosa.

La serie di tredici valori L. 100

BULGAItl — Posta Ordinaria. Soggc tti ispirati
al Piano Quinquennalo di ricostruzione. Formati
diversi. Fotolitografia. Dentellatura 13. FI., Tr.

5 stotinchi, verde (Raccolto del cotone); 12 st..
bruno-rosso (Preparazione delle foglie di tabacco);
20 st., arancione (Mietitura e trebbiatura meccanica);
28 st., verde vivo (Raccolto dcl girasole): 40 st.,
azzurro (Centrale idroelettrico); 60 st.. rosso (Fonderia);
I Leva. vinaccia (Operaio, contadino e riwta dentata).

La serie di sette valori L. 350

CECOSLOVACCIIIA (22 febbraio) — Emissione
dedicata a navi mercantili. Soggetti diverui. Calco-
grafia e totolitografia combinate. Dentellatura
l2Xil’/,. Tr.

30 balera, verde-nero e salmone (Droge-ponton.e
arpirante); 60 Li., vinaccia e grigio-verde (ìti’nov

chiatare fluviale); I Corona cecoslovacca, violetto cupo
o giallo (Motonave da passeggeri); 1.20 Cor., vinaccia
e verde-giano (Nave da carico • Lidicc e).

La serie di quattro valori IL. 450

b mj’ewn
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FINLANDIA (22 mar,n) — Celebrativo dcl 40°
anniversario della Federa-nane della Società Fila
teliche Finnirlie e del centenario dei primi franco
bolli con dentellatura a serpentina. Caleografia;
perforato a trattini (perci en ligne). Mt.

30 Marchi finlandesi (Riproduzione della vignetta
dei francobolli dcl 1860 con millesimi in alto e in
basso e 1860119C0 5).

Il pezzo L. 100
N.D. - La vendita è stata effettuata in ragione

di un esemplare ad ogni biglietto di ingresso ull’Jispo
sizione Nazionale di Francobolli Helsinki 1960. per
un totale di Marchi 150. Tiratura: 220 mila esemplari.

FRANCIA (1:1 febbrnlo) — Comincinerativo del
centenario della nascita di Pierre de Nolhac, insigne
storico. Calcografia. Dentellatura (3. Re.

20 centesimi. bietro-nero e grigio CECige del cern
rracmerato con desse • 1559119.36. su cedute del Castello
di Versailles di cui fu conscrratore e - della Cupola
di San Pietro a Roma, città doee scopri -sI • Canzoniere
di Petrarca ‘ nel manoscritto originale).

Il pezzo IL. 40
— (20 fchbrnio) — Emissione di propaganda per

il Museo e le attività di St. Etienne. Caicografia.
Dentellatura 13. Tr.

30 centesimi, bistro, rosso e azzurro-nero (Veduta
del Museo d’arte ed industrie della città di SI. Etienne
e sintesi dei prodotti industriali locali: arnet, bic-sclette,
attrezzi da minatore e tessuti).

il pezzo IL. 55

Cronaca delle Novità

Nell’intento dì agevolare il compito dei collezio
nisti di francobolli a soggetto, facciamo seguire alla
descrizione delle singole serie una sigla, in carat
tere novelLa, che persnctlcre di assegnare subito i
francobolli faceoli parte della serie o la serie
intera ad uno determinata raccolte tematica.

Ecco, in ordine alfabetico, le sigla adottate
per dodici raccolte preseelte. con a fianco il ri/e-
cimento ai tesna

Ar = Arte MI = Manifesta

Ils Boy--Scouts zioni filatolielìe
Mu Musica

Cr = Croce Rossa Re Religione
FI lIone Sp Spoit
Ge = Geografia ‘lv = Trasporti
Me = Medicina Zoo = Zoologia
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Seqnatesse Tipi dei francobolli per tasse jìo
stali della emissione dcl 1915/55 (Yvert Nn. 5. 78
o segg.) con valore in franchi peaatiti ». Stesso
caratteristiche. FI.

0.05 eentimcs, rosa vivo (Spi1jhe dì grano); 0.10 e.,
rosso vivo (Idem); 0.20 e., oliva (Idem); 0.50 e.,
verde-nero (Ideni).

La serie di quattro valori L. 165

— (7 mnno) (t’ltiirativo della rii.’lmise a
Cannes degli Stati Generali dei Comuni di Europa.
Calcografia. Dente-Ileturu 13.

50 centimes, verde chiaro e bruno arancio ( Veduto
della resto di Cannes e stemma degli Stati Oeneroli
dei Comuni Europei).

Il pezzo L. 100
— (12 mano) — Celebrativo delle Giornata dcl

Francobollo 1960. Calaografis. Deacllatura 13.
ML, Tr.

20 centimes - 5 centimes, azzurri) scuro e verde
aszorrino (Scena della posa di un covo sottomarino).

Il pezzo L. 50

HtDCL&51SWMCL

_

il
l1i MASSE

— (28 mano) — Emissione in memoria degli Eroi
della Resistenza (quarta serie). Effigi diverse. Calco-
grafia. Dentellatura 13. Bo.

20 centimos (Edmond Debeassuuzrctst - 1905/1939);
20 e. (Piene Masse- 1879/19 ID; 30 e. (Mantice Riijoche

1895/1944); 30 e. (l.Aonee Viri/cnr - 1865/1941); 50 e.
(Abate Ren.é Bonpaun - 1903/1 943).

L.q serie di cinque ralor’ L. 275

Gl:ilMAlA — lls1iuI.biie flauto, raiie;i Orieì,LaIO
— Celebrativi della Fiera di Primaicra a Lipsia.
Soggetti diversi. Fotolitografia su carta con filigrana

DDR e fiore croeiato i. ripetota. Denteil. 13 x 12%.
20 (Pfennigì. rosso e grigio (Entrato a nord dello

Fiero della Te.ruica); 25 (Pfg i, azzurro e grigio
(Veduto del Palazzo dello Fiera a L-ps’a).

La serie di due valori L. 60

— (25 febbraIo) — Commemorative di antifa
scisti deceduti a Sochacnhausen (prima serie). Effigi
diverse. flotocalcografia. Dentellatura 13 xi 2.
Fil.: e-i.

5 + 5 (Pfenoig). bruno e grigio (Lothar Erdniann -

1888/1939) 10 + 5 (PIe), verde e grigio (Ernst
Schneller - 1890/19 14); 20 + 10 (Pfg.). rosso e grigio
(Lomhert Horss - 1899/19.) 9).

La serie di tre. solari L. 75

GRECI.\ (25 pronaio) — Commemorative dei
eantc-nnrio della nascita del poeta accademico Costi
Palamai f1859-194:3,. Fotolitograea. Dentellatura
12 14 xIS /4.

2.50 Dncme. rosa lilla o nero (Effige del comme
morale).

ISL iNI);’ (I’ Inni-io) —. Pu.ta Ordinaria. [rota
zione della fauna selvaggia. Fotolitografia. Dente)
latura 14. Zoo.

25 Kronor, bruno scuro o hrono-gin.lIo (Falco
islandese Folco Rustirolns Islsin,lus

Il pezzo L. 050

NORvEGIA (26 fehbruio) — Commemorativi del
200 anniversario della Reale Società Norvegese
delle Scienze di Troadhcim. c’alcografia. Dentella
tura 13. FI., Zoo.

45 cere, rosso (Aidico stemma della Società): 90 0cm,
azzurro (Pii-mI. La serie di due voleri L. 175

POLONIA (22 folibrolo) — Commemorativi del
l50 anniversario della nascita di Federico Chopin
e celebrativi della Gara Musicale di Varsavia a lui
intitolata. Fotolitografia per i primi due valori.
Calcografia per il terzo. Dsntellatura 12 (60 gr. o
1.50 ZIj; 12 x 13 4 il terzo. Mn.

60 gross3’, nero e violetto (Segoma di pianoforte
con le date i 1810/1960 i); 1.50 Zlotychs. nero, azzurro
e rosso (Frammento di una musica di Chopin e in/I
lesimi c.e.); 2.50 ZI., bruno-nero (Effige di Fedrrtco
Chopin di tre quarti a destra).

Le zar/e di tra salari L. 260

« Il Collezionista - l’bue F,Zsu’4½ss - N. 4 - 1960
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l’OIITOGALLO (2 mario iPU) — Celebrativi dcl
decimo anniversario nella Organiazazione del Trat
tato del Nord Atlantico IN.AT.O.). Fotolitografia.
Dentellatura 12%.

Le novltk con i prezzi tra parentesi sono

vendibili In relazione alle possibilità dl

rifornimento.
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I Escudo, nero e lilla (Colomba poqqiota 5-is urr’anrora

nello sfondo dell’Oceano o simbolo deliri s,jcranza di
PassI; 350 Ese,idos, nero e grigio ldeml.

Lo serie ‘li s1c valori L. 160

SPAGNA — l’e In Ordì carie. Cambiamento di
colore di un valore della serie in Corso COfl l’effige
del generalissimo Franco (Yvert N. 869). Stesse
caratteristiche tecniche di esecuzione.

10 Peaetas, verde giallo chiaro.
Il pezo L. 175

— (54 marzo) Celebrativi della Uiornata del
Francobollo. Soggetti diversi riproducenti celebri
pitture di Murillo. Rotocalcografia su carta bianca
patinata. Dentellatura 134. Ar. Zeo.

25 centimos, violetto e oro (Il E-con Pastore);
40 e., vinaccia e oro (Ilebecca ed Eliezer); 50 e.,
bruno-giallo o oro (La l’creme del Rosario); 70 e.,
verde e oro (L’J-ntrnewolata Concerioae); 80 e., verde
scuro e oro (Bambini delle Comchìelia); i Peseta,
ar,tneio e oro (A utoritratto di M,oillol 1.50 Pesotas,
verde azzerr(tio .- oro Iba Sacra Famiglia); ‘251) t’te..
rosso c oro tl ‘lìoco dei dadi); 3 Pts, azzurro e oro
(il ina,,gia/ore di po.sfrca ‘1: 5 Pts., rosso mattone
e oro I Fanciulli ci, eco,, tane monete).

La serie cli dirci raleri L. 275
MB. - Notizie gentilmente foruiteci dal sig. carlos

Lenze di Madrid. Vedi Riflettore.

tITIlCilIA — Posta Ordinaria. (Valori compie
tnentari della serie ordinaria In corso di emissione.

Per il terzo atti’., consecutivo, la Spagna dedica
— in occasione della Giornata del Francobollo
— una lunga serie ad uno dci suoi grandi pittori.
Nel 1958, si ebbero I dieci francoboLli illustrati
con le più famose opere di Goya e con il ritratto
che ce no lasciò V. Lopez. L’anno scorso, le dieci
opere recavano la firma del Velazquez; nel 1960.
sale alla ribalta un terzo grande pittore: Barto
lomé Esteban Murillo (1618-1082).

La fortuna del Murillo ha subito, attraverso
i secoli, una curiosa parabola: noi tempi in cui
l’artista operava, infatti, le sue opere erano
esaltate oaiversnlmente, tanto da meritare all’au
tore l’appellativo di Estrella de Sevilla , (il
Murillo nacque in quella grande città andalusa).
Per più di due secoli, la stella continuò a brillare
fulgida, e ad infiucnzarc sia tutta l’arte pittorica
spagnola, sia l’ide,. che il inondo aveva della

Scuola’ iberica. Poi, all’alba del XX Secolo,
i furori delle nuove tcndersze critiche si abbat
terono sul sivigliano: la sua opera venne accusata
di mollezza borghese, di fiaccliezza spirituale, di
futile ottimismo. Iit tempi in cui i) gusto non si
acconteutava più della fedeltà pittorica al vero,

Per tipi precedenresnente emessi, vedi « Il Colte
cionista N. 11159. a pag 46). Soggetti e formati
diversi. l”ololitograila. Dentellatura 12 “,

15 kuros, bruno cioccoiato (Opifici); 6)1 k., verde
(l’clecom,,aìc-azioni); 90 le., azzurro-grigio scuro (Sai-i
sotto carico); 150 k., arancio vivo (La mieti/sta),

i. quattro valori IL. 350)
— (SII febbraio) — Commemorativi deI 125’ anni

versario della fondazione della Scuola di guerra
Territoriale, Soggetti diversi. Fotolitografla eseguita
ad Istanbul. Denwllaturn li. Tr.

30 leorui, rosso e giallo (Spade ì,,croci a/e e laurea/e);
40 le., bruno-rosso e giallo (Lancio di un missile- e
stemma della Scuola di Guerra).

La serie di dan v,lor( E. 85

La stella di Siviglia

spesso accusata di essere appena • fotografica.,
accadeva quindi che la grande abilità tecnica
del Murillo non fosse pìù considerata sufficiente
a garantire allo sue opere un posto nel Parriaso
della pittura, gincchè sotto di essa noa si intra.
vedeva alcun ‘messaggio • di una forza parago
nabile a quella che scatul-Iva dalle aliampanate
figure di un Oreco.

Eccessiva, forse, l’esaltazione originaria come
la moderna stroncatura: non bisogna infatti
dimenticare che Muriflo operò nei molli anni
del Seicento, quando in Europa si era ormai
sopita la grande querelle della riforma e della
controriforma, sicchè un al-lista il Quale operasse
principalmente su commissioni ricevute da Ve’
scovi e da Ordini religiosi non sveva più nè il
bisogno nè il dovere di esprimere un travaglio
storicamente ormai superato. Visti, quindi, nel
quadro di un ambiente sereno, e religiosamente
soddisfatto ., i dipinti de) Marine sono, e restano,

dei capolavori dell’arte pittorica, E la pagina
d’album che ospiterà i nuovi francobolli non sarà
meno bella delle altre in cui figurano il Bevitore.
di Goya o il • Menippo del Velazquez. E.

UNGIIERI,i (Fehl;r.,in) l’osta Ordinaria: vedete
dì Castelli Magiari, Soggetti e formati diversi. Foto-
litografia su carta con filigrana ‘stelle a 5 punte
ripetuta Dentellatura 14 per i primi cinque valori;
12 per gli altri; o sesiza dentellatura,
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La seri, e/i dieci valori L. 775

(Pebbruli.) .. Itinissiolte di )rel,agauùa per i
merletti di Kislsiinhalas. Formati o soggetti diversi.
Riproduzioni in bianco so fondo (li colore; scritte
arancione. Dentellatura 11 ‘il o senza dentellatura.
Filigvana « stelle multiple cs.

20 ‘15.11cr, nero olivastro; 30 i., violetto; 40 f.,
verde azzurrino: 60 t, bruno-nero: i Forint, verde
capo: 1.50 Ft., verde-oliva: 2 Ft., azzurro scuro;
3 Fi., rosso bordolesc.

La serie di otto valori 1., 600
N. 8. - I prezzi de (le serie ungheresi flO[L de,itc[late

sono generalmente cinque vi tt-n’gg iorL

U.H.S.S. — Cominen]orativi) leI 75’ anniversario
della nascita del Maresciallo Frunzò (morto nel 1935).
Effige del commemorato e rievocazione della liat
taglia di Crimea del 1920. liotocalcografin. Dentel
latura 1-2.

40 kopechi, bruno-rosso.

(Febbraio) — (Joniuni iìorativo del iflierobiologo
Gabrilevsky. Rotocaleografia. Dentellatura 32. Zoo.

40 kopcchi, violetto e bruno (Ellige dcl comrne
more/a) -

— (Fi.bhraio) — Commemorutivo elellattriee E. i,
Kommissargevska. Rotocaleografin. Dente-llaturn 13.

40 Kopcehi, seppia (Effige della rorn,neoiorata).
Il pezzo L. 70

— (Febbraio) Celebrativi degli VIII Giochi
Olimpici invernali a ,Squaw Valley in California.
Soggetti diversi. Rotocalcografla. Dentell. il 4. Sp.

10 Ropechi, oltremare. grigio-azurro e arancione
(ftocke11 su ghiaccio); 25 top., verde chiaro, n.zurro

llOqrnoio ccCP flømno w cc€P
scuro. arturo, violaceo e rosso I i’ahinagg si’, 11i kop..
mal a oltremare e arancione (Discesa con sci):
Gli kop.. verde, violetto e nraueione (PaUinnqgiu
arti.diro): i Rublo, azzurro- verde e bruno-rossi,
(Salto con sci).

Impero inglese

La serie di cim7ue valori L. 550

AIS1’R,lAA (16 marzo) — Valore complemen
tare della serie fiori i. (Vedi i Il Collezionista i N. 3,
pag. 48). Caleografla. Dentellatura 14. FI.

2.5 penee, bruno su giulio (Fiore di Banksia
i Banksìa Serrata l.

Il pezzo E,. 270
NE. - Tale francobollo era stato preventivuto

òoo,e un 3/6 il.. nia poi il ano prezzo è stato ridotte
a 2/5 d.

Segnatasse. Valore eomplemeatare della serie
la corso dal 1958. Cornice in ealeografia e centro
in tipografia. Dentellatura 15 7 14.

10 penee, verde scuro e rosso.

i?
t: 1.5

At

—

(Nfll. (l’el.lìr-aio) — (io ,,,nii,rativi, dcl poeta
Thiruvalluvar. l1’otoliterrafla su carta con filigrana
i Leone di Asoka i ripetota. Dentellatura 14.

IS noie paise. lilla-rosa (Ritretto dI Poeta seduto
alla niaoiera dei fachiri.).

Il pezzo L. 35

NUOVA ZELANDA — l’osta Ordinaria. Valore
complementare della serie con effige di Elisabetta
(Yvert Nn. 352 e segg.). Stesse caratteristiche.

8 Peace. bruno-rosse.
Il pezzo L. 90

8 011cr, vìolett., (Il /esti/lu di Siimeg): 20 f.,
vcrsln-olìva (Castello di l’o/e.): 30 f., rosso mattone
(Castello di Diosfpior); 60 f., rosso fiamma (Castello
di Sarospatek); 70 f., verde giallo; 1.40 Forint,
azzorre (Castello di Siklos); 1.70 Ft., lilla (Castello
di Somiò); 3 Ft., bruno-rosso (Castello di Csesznek);
5 lt., verde (Castello dì Koszeg); 10 lt., earnhinio
(Castello di Sarvàer).

.e4
4W

Il pezzo 1.. 70

Il pezzo L. 100

Il pezzo L. 70
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Oltremare
- - - -.

ARGENTINA
— l’osta Ordinaria. F’otolitografia

su carta con filigrana • RA in solo a raggi, ripetuta.
Dentellatura 13

3 Pesos. azzurro grigiastro (la Costa di Zapata

a Cateslearca).
Il pezzo 1. 45

(6 gennaio) — Pro Infanzia. Ssggetti diversi.

Fotolitografia. Filigrana RA in sole a raggi ‘, ri
petuta. Dentellatura 14. Zoo.

20 + 10 centavos, azzurro e grigio (Condor Vultur
Grypteu.s i); 50+20 e., violetto (Rondine a coda lunga

Muscivora Tyrannus i-; I P1-Fo + 50 eent., bruno
e giallo (Picchio della Patezgonio 1-pocrantor Magel
(anima ,) 2 *1 Pesos, rosa. vivo e giallastro (Pernice
colorata . lihynchotus Re/e.srens ) 3 + 15(1 I’. - verde

nero a grigio-v-rde (Na,ulù • J?P.eo .4 mencOna ‘I.
NE, - Gli ntimi due valori sono iii Posta Aerea.

La serie di r’,re,,ze valori i. - 150

UtILI II.t — Celebrativi della visiI4l del Pre’,idente

tel Messico (sospesa). Fotolitografia. Dentofl. 11 4.
Effigi del Presidente. boliviano 14, Siles Zuazo a del
Presidente messicano A. Lopez Mateos, con i vessilli
dei due Stati, a sinistra.

Posta Ordinaria: 350 Bolivianos, oliva: 600 E.,
terracotta; 1501) E.. marrone.

Posta .serra: 400 Bolivianos. vinaecia: 800 E.,
azzurro-grigio; 2000 E. grigioverde scuro.

La seri,- sIi sci calori L. 650

________

Wta §
IHIASI LE (Febbraio) -— Ct-lubr,ilivu della visita

del Presidente degli Stati Unitt Eisenhowcr. Effige

dello statista. Fotolitografia sa carta senza Oligrana.

Dentellatura 12. Posta Sarca.
6,50 Cruzeiros, rosso-arando.

Il pezzo L. 50

CILE (1 gennaio) . l’riti,,, valore nella nuova
moneta (1 Eseudo 101) ccntesinios). Tipo dcl frb.
emesso nel 1956(57 (Yvert N, 262) stampato in
fotolitogrnfia in altro colore. Dentellatura 13 1-4 x 14.

1 centesimo, rosso pallido (Ififige di Francisco
A. PirdO). Il pezzo L. 15

CINA — lispobblira l’opolara — Diamo illustr-a
zione (li alcuni valori d,,Ue serie celebrativa dell’aper

tura della Esposizione Nszionale Agricola a Pechino

e comnimmorativa d,’Ila (‘onferenza di T’non y, da

noi di-orli I- nel il,iini’r,, i fl l,uginn 50.

COl.l).lIlI (l,r,tnai.,) --
— t’,,iiiiiIeiIliii—il ivi del

centenario di’Ha morte dcl viaggiatore e uaturalisra
Alezander Von f{umboldt. Soggetti diversi- Fotolito
grafia eseguita a Vienna. Dentellatura 12 Z...

Posta Ordinaria: .5 centavos. verde vivo e bruno
(Sc!mn,sa • t’via, ‘1; 10 e., grigio-nero e etrminio
(Ritratto di A lrxansier Von Il unihotdt): 20 e., verde
giallo e marrone (Scimmia s llarirnba ‘1.

Posta lerca: 35 centavos, marrone e bistro (Formi
ehierc); 1,30 Pesos, rosa acceso e marrone (Arma
diVo); 1.45 P., azzurro e giallo (Pasce • Loro »).

La serie di sei valori L. 625

CONGO IIIiLGA (19 tebbraio)
— Celebrativi del

X anniversario della Commissione di Cooperazione

Tecnica o Africa a Sud del Sahara (CCT.A.). Roto
calcografia a due colori. Dentellatura 11 /. Ge., Me.,
bo., PI.

Scritte tn fra,’cess: 3 Franchi, grigio e rosso (Carta
geografico dellAfrica trasformata in un nido di api;

in ciesr-a,, alreolo un motivo d’verso: silos, turbirez.

ele.ttric-its,, diga, cacao, olio di palma. alleuamc,do del
bestiame, istruzione pe.bblica, chimica, miniere, pe
trolio, architettura, industria e pescaL

Scritte in fiammingo: 3 Franchi, grigio e rosso
Stesso disegno’.

La serie di due valori L. 120

COREA 1)1(1. NORD (10 set(eml,re 19511) — Pro
paganda per l’allevamento dcl bestiame, Soggetti
e formati diversi. Fotolitografin. Dentellatura 11. Zoo.

2 Yiin, verde chiaro, bruno-rosso, bistro e giallo

BOLIVIA
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(Buoi al pascolo); 5 Y., terracotta, azzurro e giallo
lAllevamcnto di nuziali).

Le, x,-.’, .0 tI.,’ ‘‘fiori 1. 65

— (2 •ioi.,nl,i’) —--. te’lcbral-ìv,. d’’I’I’ci-zo Con
gresso Nazionale dell’unione Generale Coreana de]
Lavoro. Fotolitografia. Dentellatura 11. Stemma
dell’unione.

5 l’un, celeste, rosso, oltremare e bruno.
Il pezzo L. 45

— (lI oltolpi-e 5 — Svilul.p.,lc tne’j’’zrtì marittimi
e terrestri. Soggetti diversi. t’otolitografia. Dentel
latura I I. Tr.

5 Ynn. violetto-grigio (Treno clrtirie’o in marcia);
10 Y,, gri%io-vorde Petrolirro),

Le serie di due valori L. 120

CUil, — l’osta l’eec s’pori. Frb. di
precedenti emissioni sovrastampat.i con nuovo valore
In eoler rosso. Indiehiamo tra l’art’jit,’sì il tipo del
trb. secondo il Catalogo Yvert e la eventuale varia
zione di colore della sovrasta,nla. l’i.. Me., Ma.

I e. su 4 eentavos, grigio e rosso (4515: 1 e. su 4 e.,
grigio e verde (485); 1 o. su 4 e., grigio e azzurro-
nero (489); 1 e- su 4 e-. azzurro violaceo (492);
i e. su 4 e., nero e polìeroroo (A recido - 197); 1 e.
su 4 e., verde (Generale Adolfo b’lor Cronchei); I e.
su 4 e., marrone (Maria Teresa torcia Monica);
2 e. su 14 e., grigio (408 A).

Posta Aerea: 12 o, su IO eeìltavos, arancione
(4. 9); 12 o. su 45 e-, violetto (.4. 1158).

Lo seri,; di direi valori L. 375

— Provisori, l-’rì’, ,,rdiaario,’,l e-rc,, ,-mt-ssi nel
1959 per la Riforma Agraria 1vedi . Il (‘ollezionista
a la,, 49 del N. 7/59) sovrasrnlnpati ‘:011 la scritta

HABILITADO PARA. e nuovo vnlore, in eoior
rosso, (li foggia diversa.

l’oz/o Ordioaria: 3 e. su 2 eel,tavos, reno e azzurro.
Posto ‘-I crea: 17 e. -su 12 cvntavns, roo e verde

giallo. La serie di due valori L. 175
Posto .irree. Ristampa in altro colore di un

valori’ dt’Ea serie-uccelli - dcl 19.36. Stesse eamtte
ristielie anche cii dentellatura. ‘Loe.

12 eentavos. verde vivo (Colomba in volo).
l’i pezzo L. 150

DOMINICANA
— Posta Ordinaria. Veduta piO

dettagliata del Ponte Ilbadamee (vedi . Il Colle
zionista. a .nag. SO del N, 2). Forolttografia. Dentel
latura 11 ‘I.

I eentimo, verde e grigio: 2 eentimoa, rosso e
grigio.

i due valori L. 35

ECUADOR (Febbraio) — Posta Aerea. Celebrativi
della Xi (‘onlereaza interamoricana a Quito. Foto

lPlBUti GOMINIUIMI

I’,,, su’

litografia eseguita in Olanda. Dentellatura 13 ¼.
Stemma della C’onwrt-nza con le bandiere dei ventnno
Stati partecipanti.

1,30 Sueres. turchese, rosso e policromo; 2.00 5,,
caffè chiaro, rosso o polieromo.

FILII’I’INE (8 frUI,rnlo) — Commemorativi del
25’ anniversario dt-ll’entrata in vigore della odierna
Gostitllziosll,, Rotecaleografia. Dentellatura 12 -i sui
lati, 14 alla ba’ de’) trinugolo, FI.

Posto ordinaria: eentsvo, bruno e oro (Ritiro
duzione del libro della Costituzione, orazsSo eoa un
ramoscello di le,uro recente -venticinque foche),

Posta Aerea: 30 eentavo, azzurro e argento (Ide’rs).
La serie di dio colori L. 150

r

_____

.

FORMOSA — llep,iIiI,liea Nezionzilisle Ciliege — In
onore delle Forze Aeree Cinesi e della esibizione
della eguadriglia di s getti Thunder Tiger • in U.S.A.
Formati e soggetti diversi, Muitioolori in rotocalco-
grafia. lsootellatura 13½. Poeta Aerea. Tr.

I Dollaro, rnultieoloee (La bomba’); 2.00 D.,
multicolore (Loopinp): 5.00 D., multicoloro (Peszayyio
in Iorsaazio-ne • diamante

N.13. - Si tratta di raffigurazioni aerobatiebe della
sguad,’igba di Sabrejr-t.

I due ralori L. 250

La serie di tre valori L. 200

GIAI’l’CINE (13 marzo) — Emissione di propa
ganda per l’arcipelago di Matsushima. Calcogrnha
so carta bianca senza filigrana, Dentellatura 13. Re.

10 Von I l’data parziale di ,Jjaieushima con il
Te-ntpio Godaido),

Il pezza L, 40
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— (10 mano) — Commeniorativo del 1250° anni
versano del trasferimento della capitale a Nana.
Rotocalcografia. Dentellatura IS. Zoo.

10 Yeu (Riproduzione di isa disegno eseguito con
il procedimento • it.ajime e conservato a ella Casa
del Tesoro e Shosoie).

(8onon’zo) — inissiosie sIi ii’oliZLg.IiiIS.
Quasi nazic,nale Parco della Baia di !l&ikawa. Roto
calcognafla. Dentellatura 13.

IO Ven (l’editto dell’isoletta di Takeshirna dalla
riitù di Gamagori).

lI.%lTl (± febbraio) Celebrativi degli VIII Gio
chi dInverno a Sqeaw Valler (U.S.A.). Frb. della
serie emessa nel 1959 per la Terza Edizione dei Giochi
Panamericani (vedi « Jl Collezionista » a yiag. 50 del
N. 11(59) sovrastampati con i Cerchi Olimpici e la
scritta’ VIIIèrue .JEIJX OLYMPIQUES DRIVER /
CALIFORNIE. U.S.A.’.

Posta Ordinaria: 50 eentimes. verde, rosso, azzurro
e bruno-violetto.

Posta Aerea: 50 centimes. bruno-rosso, e. verde
azzurrino; I Gourde. mnlvn. e verde turchese; 1.50 G.,
verde, russo, azzurro e bruno.

La serie di quattro valori L. 700

INIIONI-;SIA ( FeI.I.ruio) - .5 ‘ulebrativi dii Congresso

della Gioventfì a Baudocng. Soggetti diversi. Foto’

litografia. Dentellatura 124. Sp.
15+5 sen. bistro-giallo e bruno violetto (Scudo);

20 ± 10 a., varate e bruno-nero (Segome di Inciti per
ginnastica): 50 4-3.5 a., grigio-azzurro e violetto-rosso
(Tipo del 5 sta): 75—35 5., bistro-oliva e verde nero
(Tipo del 20 tI: I Rupia+ 15 5. -‘-50 a. rosso e nero
(.4tlcta coa sagoma di indie).

NE - Sui primi quattro valori llgnrano i cinque
anelli ollmpinnicì.

IRAQ — Pasta Ordinaria. Provvisorio. Frb. della
emissione del 1954 (Effige di Re Peisal I! - Yvert
N. 186) con sovnastampa in nero a caratteri arabi

Repubblica tecebena
5 flls, verde,

I- pezzo L 20
(6 gennaio) — Celebrativi della 2° Giornata

dell’Esercito. Effige dcl generale 1{assen e vedute
diverse. Rotocalcografia su carta bianca patinata
eseguita da Courvoisier, in Svizaera. Denti-Il. 1134.
Stemma deflo Stato nello sfondo di ogni soggetto.

10 fila, verde e rosso lacca (Parata miLitare); 16 f..

azzurro e rosso (Grandi snanoare); 30 f., verde-oliva,
bruno rosso e giallo (Posta ione antiaerco): 40 L,
violetto e giallo-arancio (Fs,-re-,tez’oni nel deserto);
GO f., bruno, seppia e giallo Rievoco lane stella riso
lezione nezior»alr).

Le serie 4i rsnqsee euler, L. 475— (I’ febbraIo Celebrativi dello scampato
attentato di AlidisI lierim Ka cm il ottobre 1959.

Effige del Generale. Calcografia e»guita a Londra
da Thomas De La Bue. Dentellatura 13.

IO Fili. malva: 30 f.. verd,’-c,allsi.
La ,r,,,t,-l,-,uI’-ri E. 150

LI

LIII ANo — t’osta Ord Ilaria. Enuiesini:i»’lìz_ioiie
dcl cedro i, Tipo dcl 1958 modificato. Fotolitografla.
Dentellatora 13 x 13 34. FI.

2.50 Piastre, oltremare; 5 I’., verde smeraldo.
I due valori L. 25

-.

r.ruir»
[9!

Posta Aerea. Veduta del l’alazzo delle Poste
a Beyrouth. Tipo dei frb. di Posta ordinaria del 1953
(Yvert No. 92 e segg.). Fotolitografia. Leggenda:
Poste Aeriennc. Dentellatura 13.

20 Piastre, verde.
il pezzo L. 65

LIBERIA (Febbraio) — Celebrativi della Confe
reuca per la Comunità degli Stati indipendenti
africani. Soggetti diversi. Tipograoa. Dentell. 12. 6e.

Posta Ordinarie: 25 cents. carminio e nero (Certa
geografsea africana e i tre Presidenti al lavoro.

Jt1;I I’ LISE a

rJ
Poste A creo: 25 tenta, llst I-e. assAI 1’” e nero

(FUlgi dei Presidenti della 6’uia,-a. Liberia e Glsune).
La serie dì due valori I,. 600
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li pezzo L. 40

a
Il pezzo L. 40 lSllALl_I 41 ii’I,I,rsi,s ) l’se_la -‘ -e Nuovi

tipi. Vedute di localitÀ diverse jrese”tatc cc’ n stiliz
zazione Fotolitografia an carta senza filigrana.
Dentellatura li.

0,15 agorot. malva o nero (Z4otl; 20 a.. verde vivo
e nero (Astuglon) 65 a.. turchese e nero (Tibcrias).

Le serie di tre. valori u. suo
Id. con appesti lei h. 525

lì

i
i SSAEL.44.’

La serie sii cinque vedovi E. 75
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MAROCCO (I’ febbnin) — Celebrativo della rio
ninue a Tangeri della Commissione Economica delle
Nazioni Unite per l’Africa. Calcogralla. Dentella
tura 13. Ge.

45 Franchi, violetto, verde e ocra (Carta geografica
delPA/rica € simboli della prod,sttività).

Il PCflO L. 125

NEC %R%GUA — Provvisori. Marche fiscali € con-

solari covi a tai;ipate mn la sr,tta voflamente

0750511+

lorAinsE 03551-ne -

f1 L*i
-- •ov scan

‘--

‘ne’

di’.li,i’,a e di di-vero n’ore — Sobre Tesa Post.sl
e nuovo valore. Colcografia ovrastampa nera oriz
zontale; rossa verticale dall’alto in lasso.

(‘, 0,05 su 50 centavos, azzurro 71-no): 0. 0,05
su 50 e., azzurro (rosso.

La serie di due valori L. 40

PANAM — Celebrativi dell’Annata Mondiale
dci Rifugiati. Frb. (li posta al-rea della emissione 1953
teommemorativi Iel eioiiuaotrriario della repubblica)
sovrastampati con la scritta su quattro righe:

NACTONES UN)D.-$ / ANO MUNDIAL / RE
Fl’GJADOS. / 1959-19611’. La sovrastampa è apposta
in l’osso sui due primi valori, in nero sul terzo. FI.

25 eentesj,nos de Balboa, nero (Il fiere nazionale);
50 e., bruno (Effigi di utili-tori del mesi» calo separa
tista); i Balboa, rosso-arando (il bello della ‘qua-
(triglia i).

Le seme di tre valori E. 2000

PANAMA — Zona dcl Canale (8 lehhralo) — Com
mcmorativo del einqtiantenario ilello Scoutismo.
(‘a)cografla. Dentellaturi, li. Bs.

I centa, azzurro-nero, bruno e rosso (9(colnio dei
Buy-Scoiits).

pEnC — Posta ()rdi,iesriee. Tipi dci frb. della
emissione 1952/58. stampati iii Olandn presso la
tipografia Joh Eo.schcdè Cn Zotico. Fotolitografia.
Dentellatura 13 xli. Zon.. FI., Ar.

20 centavos, bruno-rosso (Vi200710 - 430); 30 e.,
rosa carminio (Ministero dello Sani/-a a Lima): 50 e.,
violetto (Coltiraione del maic); I Sol. azzurra-grigio
(Fortezza di Parunionga - 434-443): 2 Solee. ardesia
(Monumento all’Agricoltura indigeno a Lima - 414).

— Posta _4erra. Stesse earatter:stiche. Z,o., FL, Ai’.
80 rentavos. bruno-rosso (Ucrrlli gsanay • pro

d’dieci prins-ipoli del g-uono - 4. 1 1i5): 3 Solea. verde-
giallo (Il Tabqrcodi Tumbrs - 109); 3.80 5., arancione
(Osservatorio solare degli Incas a Ciezco - 108): 5 5.,
bruno (Lo scrittore (darcila.qo ‘ HO): 10 5.. rosso vivo
(Mohi-unkeiito all’lisca Slanci Camc fondatore dcl
l’ineperò ‘ 111).

La serie di dieci valori L. 1100

R.A.U. — Egitto (30 gennaio) — Valori compie’
mentari della serie di Posta Ordinaria in corso di
emissione con la sola iscrizione , UAR i. (Vedi • I)
Collezionista - Italia Filatelica,, N. 3 a pag. 53.
Rotoealcografla su carta con filigrana • UAR i in
lettere latine ed arabo, ripetuta. DenteiL 14. Ar,

4 milliènjs-s, verde ILampada cesellesta - trert
N. 471); & in., nero (Officine - Presi 20. 415-432).

N.B. - Nel secondo valore la • M • di ‘Mille • è
allineata con il 5, mentre era messa in alto nei valori
precedentemente apparsi.

I due valori L. 25
— (22 febbraio) — Celebrativo del secondo anni

versario sieDa fondazioae della Repubblica Araba
Uoita. Rotocalcografia. Filigraaa • UAR », ripetuta
in arabo e in ioglese. Dentellatura 13 xIS )4

lo MìIIs verde, rosso e nero (Stemma della RA. (‘.).
Il pezzo E. 30

— (Febbrulo) — Posta Ordinaria. Frnocohollo
della serie egiziana del 1953/56 (Vvert N. 326)
eovraqtanil,ato in rosso con la sigla • UAR . e iscri
zione in caratteri arabi • Repubblica Araba Unita’.
Ar.

I Lira Egiziana, verde scuro, rosso e nero (Regvta
Ne/eri/li).

tavolozza).
Il pezzo L. 30

U.A,U. — Siria — Posta Ordinaria. Valore comple
mentare della serie in corso di emissione. Fotolito
grafia-. Dentellatura Il ‘- -

35 Piastre, bruno (b’acrialo della Scuola Norseale
/eznmis.ile a Ì)a-nIasco).

Il -pezzo L. 110
(22 febbraio) — Celebrativo del 2 anniversario

de)la fondazione della R.A.U. Tipo del frb. emesso
in Egitto per la stessa occasione stampato in altro
colore e con valore in piastre. Filigrana: c.s. Dentel
latura i’3 )3 j.

12 ; Piastre, rosso, verde e nero (Stemma etelta
R.A.U.).

Il pezzo L, 45

BU,NDA—UltUNl)l (UI fcbbral, — celebrativi
del X Anniversario della Commissione della Coopt’ra
zione Tecnica in Africa, a sud del Sahara (GOTA.).
Rotoen-Icografla a due colori. Dentellatura 11 4.
Stesso disegno dei francobolli emessi nel Congo Belga
per la stessa occasione. Ge.. -Me., Zoo.. FI.

Seri/te in /rancese: 3 Franchi, azzurro e rosso.
Scritte in fiammingo: 3 Franchi, azzurro e rosso.

La serie di due sobri L. 120

Il pezzo L. 2750

— (i’ marzo) — (t’l,’brativo dell’inanguraziooe
della 3’ Biennale d’Arte di Alessaodra. Rotocalco

Il pezzo L. 45 gna Dentellatura 13 xIS Filigrana: • UAR’ in
arabo ed inglese ripetuta- Ar.

-

IO Mìlls, bruno (Coulpos,’zionc allegorica: statua e

-il
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STATI UNnI D’AMERICA (8 febbraio) — Cern
memorativo del 50’ anniversario della fondazione
dei Boy-Seouts. Calcografla. Dentellatura iL Da.

4 conta, bistro, azzurro e rosso (Boy-Scout in atto
di snhdare).

— Servizio Pealc delle Naziotii Unile 429 febbraio)
Celebrativi del decimo anniversario della prima

riunione a Palazzo Chaillot a Parigi. Calcografla.
Dentellatura 14.

4 cents, vinaceia e oltremare (Ved,’ta del Palazzo):
e,, verde scuro e bruno-rosso (Idea.).

La serie di due valori L. 100

SUDAN (22 mano) — Celehrativo della inaugura
zionc dell’Esposizione Permanente del Francobolli
Arabi al Centro della. Lega Araba. Calcografia. Den
tellatura )4. MS.

50 ,nilla,verele (Veduta del Centro della Lega Araba
e stemma del Sudan).

- Il pezzo L. 250

i’

SL’RIN.ME (12 mn.) — Celebrativi del comple
tamento degli impianti del nuovo aeroporto di
Zaneicrij e celebrativi del 25’ anniversario dell’avia
zione civile del Surinama Rotocalcografla. Dentel
latura 12. Soggetti: aerei in volo sullo sfondo di
vedute looali. Tr.

8 conta, azzurro (Arrivo di Lindberok il 2-3 set
tembre 1929); 10 e.. verde (L’aeropiono ne Saip.
giunge a 8-uriname il 20 dicembre 19-34); 15 e.. rosa
(li . Cessna 170-li - atterro sull’aeroporto di Poca
maribo il 27 dicembre 1954); 20 e., lilla (Arrivo dcl
primo • S,zpereonsteltotion • il 13 ottobre 1937); 40 e.,
bruno (L’oviogetto • Boeing 707 in volo su 2-uriname
il 7 maggio 1959).

La serie di cinstue valori L. 425

La serie di cinque valori L.

URUGUAY — Pacchi Postali. Tipo dei frh. per
Pacchi della emissione del 1938)1957 i Yvert No. -l7-
90). Stesse caratteristiche di stampa. l)enteil. 12 . Tr.

i Poso, azzurro-nero (N’are e piroscafoL
Il -pezzo L. 100

I’ENEZUFL.% — Cou,inomorativi del centenario
della morte di Alexander von ltumboldt, viaggiatore
e naturalista. Effige del eo,nmemorato- Calcografla.
Dentellatura 14. Zoo.

Posta Ordinaria: 5 eentavos, verde e verde-oliva;
30 e., pervinca e violetto: 40 e., arancione e 1-osso
araneio.

Posta _ierea: 5 eentavos, bruno-gialla, e hnano;
20 e.. celeste e azzurro scuro: 40 e., oliva e verde-
oliva scuro.

La s’rir di sei valori L. £00

1IET-NAM DEL SUD (25 dIcembre) — Celebrativi
del Jamborue nazionale di Trang-Bom. Calcografla.
Dentellatura 12’2 x 13. Ra.

3 Piastre verde giallo (Boy-Scoat rullo sfondo del
con, per ri,,,,n,ns- I I’.. rosa-lilla (Jdem); 8 P., vinaccia

e rosa-I illa I leh-i,a 1; 20 P., azzurro veralastro scuro
e turchese (Idem).

La serie di quattro valori L. 650
— (2 gennaio) — Commemorativi del 2’ Anni

versario della promulgazione del Codice della Fa
miglia. Soggetto: una coppia di sposi sovrasta Il
libro della legge familiare Caleografla. Dentell. 13.

20 centesimi, verde-giallo: 30 e., verde-aazurrino;
2 Piastre, arancione e earmiuio; 6 P., rosa-rosso e
violetto.

Blocchi - foglietti

Le serie di quadro saziati L. 375

COREA DEL SUD (I’ geunslo) — Commemorativo
del 60’ anniversario dell’ammissione della Corea
all’LT.P,U, Francobollo emesso per la stessa oca.
sione stampato al centro di un foglietto delle dimen
sioni di mm. 90 x 60. sa carta con filigrana • cerchio
alato • ripetuta e fili di seta nella pasta. Scritte di

TOGO (Mano) — Celebrativi dell’apnata Mon
diale del Rifugiato. Soggetti diversi: simbolo del
l’oNu e albero simbolico. Calcografla. Dentell. 13.

SO eentimes-, 50 e; I Frane; 25+5 Franca;

Il pezzo L. 35 45-1-5 Fa.

ti
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colore bruno in atto e in basso. Senza dentellatura.
40 hwan, bruno e turchese.
N.B. - tI relativo francobollo è stato descritto

ed illustrato a pag. 51 del N. 3 de . TI Collezionista’,
f,qhrfto I, si in

6IAPPO —— CeIvI,rativo dcl Nuovo Anno. Il
19 dicembre il francobollo emesso in segno augura-le
per il 1960 (vedi’ Il Collezionista •, N. 2.f60 a pag. 51)
è stato emesso anche in blocchi di quattro in un
foglietto delle dimensioni di mm. 102 x 90. con
scritta in rosso a sinistra e fregio con ciliegie e scrftta,
in verde e rosso, a destra. Dentellatura 13.

5-1-5 —5+5, Ven, multicolore (Topotino ‘mangia
riso’ giocattolo d &anaZawa).

Ogni foglietto L. 200

FRANCO CIARROCCHI

ESAURITISSIMO
A SQUAW VALLEY

I Giochi Olimpici Invernali
connessi alla XVII Olimpiade
di Roma sono terminati e con
essi è anche terminata l’affan

— ,,, noia caccia alle • FilO i da parte
di filatelisti e di appassionati

sportivi, LI francobollo emesso per l’occasione da
parte delle Poste Statunitensi:

4 cento, azzurro oltremare
illustrato con i cerchi elimpionicì ed un cristallo
di neve ingrandito (stampa eaicografles, dentella
tura 11) aveva la cospicua tiratura di 120 milionì
di esemplarL Tuttavia i cacciatori erano tanti che
la provvista si può 5lire sia bastata appena per le
richieste

[ Prossime emissioni

vi DUE VALORI, rispettiva-niente da I e 12 ru,
hanno celebrato recentemente ad flanoi capitale del
Viet-Nam settentrionale il compimento delle opera
zioni di censimento. Le due vignette ragurano,
rispettivamente, le delegazioni dei vari popoli del
Paese, e le varie classi sociali, oltre allo stemma del
Censimento e alla rappresentazione di varie reatii>
razioni.

is NEL PROGRAMMA delle Poste Uruguayane per
il 1960 sono annunciate le seguenti emissioni: cele
brazione degli eroi della rivoluzione Oribe. Lavallejio
e Rivera; Annata Mondiale del Rifugiato Politico;
centocinquantesimo anniversario della fondazione
della città di Florida; cnmmemorazionc di 1.1. 0.
Martinez eminente uomo politico.

v A TIMOR, come nelle Indie portoghesi è cani
biata la valuta che è stata sostituita dallo Scudo
con i suoi decimali; di conseguenza per sopperire
alle necessità più nrgcnti 5l è dovuto ricorrere alla
sovraatampa di diversi francobolli della serio • carta
geografica emessa nel 1956.

1 GIOCHI Olimpici Invernali di Squaw Valley
sono stati celebrati in Cecoslovacchia con dcc franco
bolli (ancora non pervenutìcil sui quali sono illu
strati l’hockey su ghiaccio e il pattinaggio; i tagli
sono da 60 haleru e I Corona e 80.

i- SECONDO attendibili notizie pervenuteci da Stoc
colma, durante il corrente anno è prevista l’emissione
dì francobolli commemorativi del centenario della
nascita di Bruno Liliefors (14’ maggio) e di alti-i
per commemorare Ralmar Brandings (23 novembre).
Accanto a queste due emissioni sicure sono probabili
quelle per la compagnia aerea SAS, per il poeta
Anders Froding, nonchè un alto valore per la serie
ordinaria, da 10 Corone, illustrato con la riprodu
zione delle pietre scolpite dell’Isola Gotland.

NEL SUDAN. si è annunciata che verrà emessa
una serie di francobolli celebrativi delle OlimNadi
di Roma. L’interesse destato da tale notizia è vivis
simo in quanto sarebbe la prima serie a carattere
sportiva emessa dal nuovo stato africano.

A LISBONA sono alle stampe e saranno emessi
all’inizio di questo mese di aprile quattro valori,
da I Scudo, 1,50, 2 e 350 scudi, per celebrare il
cinquantesimo anniversario della fondazione del
l’Aero Club del Portogallo. La tiratura sarà di un
milione di serie complete.

l)Ol’O la serie eomnìemorativa del francobollo
polacco, formsta da cinque valori, le Poste di Var
savia provvcderanuo nel corso del 1960 ad omettere
una serie di otto francobolli per le Olimpiadi di
Roma: una di ben quindici valori per celebrare
altrettanti personaggi illustri della Polonia; tre valori
per iL centenario della battaglia di Gnmewald; un
Blocco-Foglietto per l’Esposizione Filatelica • Polska
1960 ,; una serie per valorizzare le sculture del
Chiostro della Obiesa di Santa Maria a Cracovia;
una serie dedicata agli uccelli del Paese e composta
da dodici francobolli. Come si vede, pur essendo
cospicuo il numero dei valori si nota iuta certa
parsinsonia nel numero di emissioui rispetto agli
anni precedenti. Ma,., il 1960 è lungo...

IN GIUGNO la Repubblica delle Filippine met
terà in corso e in vendita una serie di sei francobolli
celebrativi delle Olimpiadi di Roma; caratteristica
di questi francobolli ssrà il loro formato che è stato
prescelto nella losanga.

l1flh17Lalflflfl7SL471L40
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A LIMA sarà inaugurata nt-I corso di quest’anno
la Fiera (‘an,pionaria InternazionaLe dieci frauco
bolli ricorderanno l’avve,,imetito. Si appreade poi
clic allo studio una serie per le Olimpiadi di Roma.

N M ENTIIE scriviamo ci perviene l’anitunci,) della
imminente e.iiiis sione delle due nuove serie ordinarie
per i nuovi Stati Malesi di Malacca e Penang: sugli
undici fra neo bolli che compongono le nuove serie
e i (Ti, i soggetti sono identici a l ne li finora in corso
è scomparsa l’effige della Regina )(lisabotta il per
essere sostituita da un albero melata nella prima
serie e dallo stemma dello Stato nella seconda.

IL l)E(:IMO anniversario del regno delPEmiro
Sceiceo Sir Abdullab A, Salam As Snbah, è stato
in qncsti giorni celebrato a Kuwait (Golfo Persico)
con la emissione di due francobolli da 40 e CO n’ne
l’aise -

IN MAGGIO ie Posta di Tokyo ernetteranno una
serie di due fraucobolli ar celebrare il centenario
del Trattato niplmo-americano del 1 660. L’eiuuis-iione
viene favorevolmente commentata come un segno
della ripresa di rapporti annehcvoli f,’a le due Nazioni.

5-: l.: PROPAGANl). l’cr il Festival nell’America
Centrale e delle Antille che si svolgerà nel 1962 è
stata appoggiata da una emissione di francobolli
che saranno emessi nella Giamaica a suo rempo.

N IL XII anniversario della tortrlazioac dello Stato
li Israele sun/t celebrato a maggio con due francobolli

illustrati (la soggetti floreali: 12 itgorot, azzurro,
verde, giallo e grigio (Pa,,crotìenc ntariflnsusn);
32 agorot, lirtmno, verde e giallo (Ocnoflsere Drua’
,i,ortdil.

7-1 KiLLDASA il grande poeta indiano sarà cele
brato a luglio prossimo con uno serie di due franco
bolli che illustreranoo rispettivamente due delle sue
Opere pit famose’. Meglidoot ‘e Sliaktintala
Viene inoltre annunciato da Niii,va Delhi che in
settoutibre un francobollo coui,muiemorera il poeta
Su brama “a lirarat e un altri) tI let,rtirà il centenario
della nascita del dr, Visveyaraya.

LA GUINEA ex-francese, clic ha annunciato in
questi giorni una serie sSaoità composta da cinque
va or i gru i-at i di una pi ne ui- SAV Iii ttaa (che i neor
reni nelle ire della Federazione Mondiale delle Asso
ciazioni Filateliche cootenendo fra l’altro due valori
da 101) + 100 Ernnchi o da 5(1 + SII Franchi) ,Tmetterà

i aprilo unn serie di due valori 125 e 50 t’rauchi)
per l’Annata Mondiale del Rifugiato e il 7 maggio,
in occasione dell’anniversario dell’adesione all’i- .P.U.
un’altra serie composta di tagli da III. la. 20. 9a
e SII Franchi,

rsi L’ONV enmettcrà l’lt (tel corrente mese di aprile
aria serie ‘li due francoboLli consacrata alla Coni-

missione Economica per l’Asia e per l’Estremo
Oriente (ECAFE) sui quali aliliarìrù una carta geo
grafica dell’Asia con simboli vari. I valori saranno
al solito da 4 e da 8 eents; tiratura: 2 milioni e
750 mila esemt,Iari,

1W] Il, TERZO francobollo dei credo • statunitensi,
verrà messi) in vendita il 13 uuaggio e recherà la
frase di Thomnas Jefferson: fo giurato di combat
tere tutte le forme di tirannia contro il genere
nmnno 5.

COVF,NIIAGLIEN ha annunciato che le poste
danesi et’let,r(’ranno il i aprile l’Annata Mondiale
del Rifugiato i-oli uno speciale francobollo ottenuto
sovrastarnjeindo il valore da 15 nere, violetto della
serie con effige di re Federico IX con la scritta
I’crdcnsflplnìaqrare.( 1955/60 e con nuovo prezzo
di 30 ocre. La scritta sarà accompagnata dal disegno
della quercia divelta ‘emblema del rifugiato politico.

OLTRE ai due annuneiati francobolli per l’AnnaLi
del Rifugiato Politico (clic saranno emessi il 7 di
aprile e avranno i tagli di 4 e 15 centa) le poste di
Ceylon hanno in progetto mina emissione per cicordare
l’assassinio del Primo Ministro Bandanunailce.

LA BI’LGARI.% ha pubblicato un nnovn pro
gr-.tmma aggiornato per il i 96t1. Da esso si desume
che vi sarà ‘tua cui iss i rine ‘li un francobollo (li un
Leva deslicato al Giro (id istico d’italia e elio saranno
inoltre oiessi in corso sfitesti altri francobolli
Giornata internazionale del le ‘lo ci nt IS vai or i)
9o anniversario della nascita (li Lenin (2 valori I;
VII centenario tlegl i a lfm’csc Io del la ( li lesa il i Boj ana
(3 valori) ; Ce ntc ‘iari o della nascita del pittore
.Fa.roslav V crrn,c (i valore) VII Olimpiade di Roma
(ti valori); l’anna del Mar Nero (5 valori); Favole
i 6 valori) : Muri na mercanti le (3 valori), ti progranimni
i, i muters,ssa,nte e aotevolc nia se la realizzazinne dci
fr, sneobolli bulgari fosse maggi,,rmcute curata quanto
ai sistemi di staiiit’a qnaato snrr’bbe meglio!

L’.UTSl’RALIA eommemou-er con un francobollo
il t’e ote ilari r, del la sledizi onu di John Mac Poua Il
.Sttmart- che raggiunse il centro del contìnente nel
corso tlc,ll’anno 1511(1.

LT NA SEHIE genera le è in preparazione nell ‘Arabia
Sa osti ta ; la l’arte r serva La ;i Ila pota ordi no r ia sa r\
coiiiliosta dei valori da 1., i. I ‘4. 2. 2 ‘4, :3, 4, 5,
0. 7. i ‘, 5. 9, 10. 20, 511. 75, 100. l’tI) guerclics;
quella della posta acida ‘miv alori da I. 2 ‘4.

.5’-., 6. 8, 9, 10 , 15, 20, :10. 50, 100, 200 guerelics.
8 poi in preparazitine mina serie celebrativa della

I ‘,,,ift-rcnz,t araba delle ts’lc,:uuiunieazioni a Damasco
con la seguente composizione: 2 s. 5 5. 10 t guerchcs.

1,15 I’ORCELLANE di Meissen in Sasso,tia. (aLnos’T
iIL tutti, i] m’sodo, saranno esaltate dalle Poste della
Cerm;Ln,ia Orientale cori n’sa serie di ein,tue valori,
ricorre acm il 205 anniversario della fondazione di
(le ha fabbrica,

Nj AL CEN’fl(NABIØ delle Ferrovie Sudafrieane
sarà dedicato il 2 maggio pv. na francobollo mm
nieniorativo del vai cmr,t da 2/3, Nello stesso giorno
I’l,ariraantl q oattro valori (3 ci, 4 d, 6 d. t/—). per

celebrare il ee,,tenario della Unione Sudafricana.

lt IN T [TN IS lA è ii pie rara Lione alt franco l’olIo
da il) mills clic si aggiungi-ri,. alla già numerosa serie
i i posta ortl mar la, clic i Il ustrrrà la industria l,,s’ale

‘li’ t,i’ ma’ ti. (Tosi pli si al’ prende elio all’ Ami nata
M ond a le sle I Ri l’igia to, sara tini, cted ie-ati d’le franco
bolli: mio con sovram,r.rezzim alla Giornata dcl Frani
e,, l’o Il,, e tre all ‘An id ‘-e rsar io dell’indi jwu,demtza.

CINQITE francobolli del Marocco ‘Iella serie con

effige del re Maometto V sono stati sovrastanmpati
con la scritta-_fi’, (o clic- ,riffinic’ deU ol/i -nocisi -

()f(ob,e 1919. La serie gnsvatn li sovnittassa è stata
venduta iudivisibilmem,te.

LA (:AMBOGII, secondo notizie giunte da Parigi,
dovrebbe e,,metteri’ una serie di sei valori dedicata
al l’opera di Saiik,mn. che sarebbe 1,oi segtcita da

‘l’teste,,, I tre : l’orto di Si Im n,o,c ki il le (tre valori):
Spiaggia di Kep I tre valori): Bandiera e colomba
della tace (tre vaIoli). Le tre t,ltinie emissioni
;tvrel,bcro rispettivamente luogo il 1’ luglio, I’ set
tembre e 3 novembre del corrente anno.

Ultimissime

IL REPORTER

13 olu,uria (Ti ‘iq ‘ma» teuar i,, Tc’aI i’,, dell’Di ‘cia, 2 vaI.
I:ei’osls,,neehia —• Gios’,l,i Olimpici Invernali, 2 vaI.
l’nitida - Preoblits’rat i (tip ‘‘‘gallo -) 4 vaI.
1.11.5.5. — Ordine di leniu. lii Rubli.
k unnI L ——- flece’u,ia le SitI la no, 2 valori -
linuuuinlea,,u Posta Aerea. ,i,-roplauo ‘ 8. Cristobal
G.ilitc,l (Repubblica) — Segnatasse s cifra -., 6 valori,
Iran — Ponti. 2 valori.
11,-LU. Complementi li posta ordinaria: 20 e

11)1) mills.
Moapulimu — Giornata Internazionale della Donna,

i valori,

cc IL Collezionista . ‘Iella Fiiazeiice» - N. 4 - 1960 63



dhWe% itWow

Norfolk: Fiori
fl 23 maggio saranno messi in vendita gli annuo

ciati francobolli illustrati con riproduzioni di fiori
locali e che faranno parte di una nuova serie generale
definitiva composta da diversi soggetti. Sul terzo
dei tre valori figurerà anche l’effige della regina Eli
sabetta, dal ritratto di Pietro Annigoni I francobolli
avranno queste carattorìstic [te

1 d., verde (Flibiscus insu(arisl; 2 d., rosa violaceo

Lussemburgo: Anno dei Rifugiati

Il 7 aprile le poste del Granducato — in occasione
dell’innata dcl Rifugiato istituita allo scopo di
intensjfics.rc l’assistenza ai profughi politici nel
mondo intero e di attirare l’attenzione dcl pohblico
sulla tragica sorte di coloro che sono stati costretti
ad abbandonare la propria casa e i propri averi
per vivere in on clima di libertà — einetterann,
una serie di due francobolli aventi queste caratte
natiche:

2.50 Franchi, giallo-ansncio e azzurro ardesia (Pro
!uehi che chiedono l’ospitalità); 5.00 Franchi, azzurro
ardesia e violetto chiaro (Raffigurazione del tenta
biblico della fuga in Egitto della Sacra Fasa,plrn).

I due valori, eseguiti su bozzetti di Berna.rd lleyart
e di Fraucois Kinnon, saranno atampati in calcografia
dallo stabilimento di Joh Enschedè & Figli di Raarlem
in Olanda.

Il

e verde-oliva {Laqunaria Patersonii); 9 fi,, azzurro
(‘Cerees • ed elTrge teak).

4
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Ghana: A - F - D
Queste tre lettere sono le iniziali delle parole

Africa Freedom Da, • Giornata della Libertà
Africana) e appariranno ciascuna come capolettera
della intera scritta su tre francobolli che il Ghana
smetterà il 15 di aprile per celebrare appunto tale
avvenimento.

Ciascuna di queste iniziali inoltre è formata con
le bandiere delle nazioni indipendenti in Africa che
sono: camerun, Etiopia, Ghana, Liberia, Libia,
Marocco, Sudan, Tunisia e Repubblica Araba Unila.
La stampa di tali francob’,lIi sarà eseguita in roto
calcegrafia da flarrison & Figli di Mondra su carta
con la eligrana di Ghana • G e stella • ripetuta. I
colori saranno i seguenti: 3 d., verde; 6 d., rosa
salmone; 1!-. azzurro pallido per quanto riguarda
il fondo. Le bandiere saranno riprodott.e a colori
naturali. Sul prime valore è stata anche inserita
‘ma mappa dell’Africa.

Liechtenstein: Tre per volta

Le Poste del Principato del Liechtenstein emette
ranno il 7 aprile tre serie di francobolli.

La prima di essc celcbrerà l’Annata Mendiale del
Rifugiato e sarà formata da due dei valori già fa
centi parte della serie celebrativa dell’Esposizione
Universale di Bruxelles dcl 1958. che riceveranno
io snvra,stampa il nuovo valore con soprattassa. la

r
JTJI’I’ II.III.IIB.ir

scritta • Weltflùchtiogsjahr 1960 • e l’emblema della
quercia divelta. i valori così trasformati saranno
da 30+10 e da 50’-1O rappen.

La seconda oelebrerò. il trentennale di Posta Aerea
de) Liechtenstein; recherà pertanto I millesimi:

1930-1960 e sarà così formata: 30 rappen, aran
cione (Elicottero RetI 47’J); 40 rap., grigio ardesia
(Aereo da trasporto di linea a grandi distanze a Boeing
707 a); 50 rap., bruno-rosso (Aereo di linea a grande
distanza • Convair 600 ‘); 75 rap., verde-oliva (Aero
plano da trasporto di linea e grand, distanza • DouglaS
DC-&).

La terza emissione, infine, sarà la continuazione
della serie definitiva iniziata il 23 luglio 1959 e si
presenterà come appresso: 1.20 Franchi, arnucio
(Raccolta delle mele); 1-50 Fr., azzurro (La preghiera
prima del pranzo).

Togo: Il 27 aprile
Per chi non lo sapesse questa è la data anniver

sana della proclamazione dell’indipendenza dell’ei-
mandato franco-britannico sulla antica colonia te
desca di Toso. Per l’occasione le Poste deUn odierna
repubblica, assistito dall’Agenzia newjorchese ben
nota, emetteranno nove francobolli celebrativi. I sei
dedicati alla posta ordinaria ci faranno conoscere la
sembianze del Primo Ministro Sylvanus Olympio
con lo stemma togolese nello sfondo, mentre i tre
di posta aerea (100. 200 e 300 franchi) preseoteranno
una grande aquila in volo sullo sfondo della carta
gsografica del Paese o la veduta del nuovo Hotel
Benin,

Dahomer Repubblica

Per la prima volta nella sua storia il Dabomey
rechera sui suoi francobolli la specificazione dì essere
una repubblica. Ne ha dato notizia l’Agenzia Fila
telica del Dahomey con sede a New York, che è
quella stessa agenzia cbe regola le sorti filateliche di
Ghaoa, Guinea, Togo, e che regolerà anche quelle
deUa nostra Somalia.

/FREDOII
a

J1FRICR asli

‘tRE EDOM

GHANA’

______Jny
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g lamdemKrebs
Lutte confllecancer

5 Lotta controilcancro
o’

HELVETIA 10

Svizzera: Propaganda 1960
Il 7 ap,-ile corrente verranno emessi quattro Iran

eobnhli di propaganda dedicati agb scopi ed avveni
menti separati:
— Cinquantenario della Lega nazionale svizzera

contro il cancro: 191 (,-l960.
— cntenarioddllUnivcrsitdì Basilea: tlSO-1966.
— Anno mondiale del Rifugiato.
— Servizio con aerei a reazione della Swissair, I 960.

Il primo, da 10 centesimi, verde, rosso e verde
chiaro, recherà come illustra-zinnc una scritta in tre
lingue: • Lotta contro il cancro ‘; il secondo, da
20 cenL, carminio, bruno-grigio, grigio e giallo, tu-
produrrà il documento della fondazione e lo Scettro
dell’università di Basilea; il terzo. 50 et.. oltremare.
giallo e azzurro, la qnrrria dii:ella, simbolo del rifu
giato, e il quarto, da 75 ct., azzurro- grigio e rosso,
una sagoum di aereo a reazione della Swissair.

Ungheria: VIII Giochi Invernali
L’Amministrazi9ne delle Poste di Budapest ha

messo in vendita alla fine di febbraio una serie di
setto francobolli per celebrare la VilI Edizione del
Giochi Olimpici d’Inverno svoltisi a Squaw Valley,
in California.

La serie, stampata a due colori in rotocalcografla su
carta con filigrana stelle ripetute ., ha le seguenti
ea,’atteristiehe:

30 filler, ocra e azzurro (Sciotore fondisto); 40 f.,
ocra e verde (Giocatore di horkey su yhieccio); 60 f.,
ocra e rosso fuoco (Salto con sci): 80 f., ocra e lil]a

Velocitò con panini); I Forint, ocra e verde-azzur
rino (Sciatore in disceso); 1.20 EL, ocra e bruno
rosso Pattinopgio artistico); 2 + I Pt., ocra, nero,
giallo, azzurro e ruggine (E,nblcna Otirnpico}.

Di questa cmissioiio sono state tirate 400 mila serie
con dentellatura e 20 mila senza dentellatura.

Olanda e Nuova Guinea: Rifugiati
Conformemente alla raccomandazione delle Na

zioni Unite le Amministsszioui PT dei Paesi Bassi
e della Nuova Guinea ernetteranno 11 7 corrente
due graziosi francobolli ciascuna per celebrare l’Anno
Mondiale del Rifugiato. il soggetto illustrativo è
comune: una povera donna profuga, seduta sul suo
misero hagnglso in attesa di un alato da parte di
chicchessia, e l’esubleina della - quercia divt’lta ‘.

francobolli olands-i saranno gravati di soprnttassa:
12 + 8 che, violetto bruno; 30 + 10 ets., verde scuro.
Quelli della Celonia non avranno soprattassa e sa
ranno da 20 cts., grigio-azzurro; 30 ets., giallo d’ocra.

—
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il giovane 1JOLIEZIOMTI
ANNO VII NUMERO 4 * Supplemento a ‘Il Celtezionista - Italia Filatelica * APRI LE 1960

52 MILIONI DI PROFUGHI
L’< Anno Mondiale» indetto

dalle Nazioni Unite per contri
buire alla soluzione del problema
dei rifugiati sarà ricordato da
decine di Paesi con l’emissione
di francobolli commemorativi.

Dopo ogni guerra si è sempre
avuto il dramma dei rìfugiati;
esuli per motivi politici, migliaia
di famiglie sono costrette ad ah
bandonare la loro terra, ad emi
grare di luogo in luogo, in cerca
di un nuovo asilo,

Quest’ultima guerra ha provo
cato un flusso in vari sensi di
ben 52 milioni e mezzo di persone;
27 milioni di questi sono europei.
per lo più polacchi e russi, ai
quali sono andati ad aggiungersi
in questo ultimo decennio i te
deschi e gli ungheresi, I 22 milioni
di asiatici, sono per lo più pro
fughi del Pakistan e del Cachemir,
in seguito alla scissione dell’india,
ed a questi si aggiungono cinesi e
tibetani (i primi rifugiatisi in parte
a Formosa), vietnamiti e coreani.
Oltre un milione di individui pro
vengono dal Medio Oriente (gli
Arabi espulsi da Israele e i turchi
espulsi dalla Bulgaria), mentre nel
l’Africa del Nord si ha il pro
blema degli algerini, rifugiatisi in
Tunisia e Marocco. L’America del
sud lamenta invece solo 300.000
paraguaiani fuorusciti, e pochi in
dividui esiliati oggi da Cuba,

L’organizzazione delle Nazioni
Unite, logicamente, ha preso a
cuore la cosa, e per richiamare
l’attenzione dell’opinione pub
blica sul problema ha organizzato
ed indetto, dal 1° luglio 1959 aI
30 giugno 1960, l’ANNO MON
DIALE DEL RIFUGIATO.

Già dal 1953 le Poste delle Na
zioni Unite avevano emesso due
valori postali per la protezione dei
rifugiati. AI posto della normale

emissione sui «diritti umani », il
10dicembre scorso le stesse poste
hanno emesso poi una serie di
due valori per l’Anno del rifugiato.
Anche l’italia, che daI 1945, quale
paese di primo asilo, ha ac
colto 160.)O rifugiati. 25.030
dei quali hanno trovato definitiva
sistemazione nel nostro paese.
emetterà il 7 aprile una serie di
due valori per la stessa circo
stanza; noi stessi abbiamo avuto
il problema interno dei nostri
profughi delle ex colonie d’Africa,
dell’Egeo e di Trieste.

5. 5. Giovanni XXIII sin dal
28 giugno scorso, ad inizio del-

I ‘Anno dcl rifugiato, si è compa
ciuto appoggiare l’iniziativa, me
diante un Radiomessaggio in lingua
francese, ricordando quanto già
fecero i Suoi precedessorì Bene
detto XV e Pio XII al riguardo,
dopo le ultime due grandi guerre.
Pio XII in particolare, perfino nel
suo radiomessaggio natalizio del
1950 rivolse un appello al mondo.
per i profughi di ogni pooolo.
E logico quindi che le poste Va
ticane emettano al riguardo una
serie di francobolli, ispirata ad
insigni opere d’arte, che fa seguito
alle tre « Pro Prigionieri » emesse
durante l’ultima guerra; pare anzi
che questa volta, cosa eccezionale,
per l’emissione dell’Anno del Pro
fugo, le Poste Vaticane useranno
un annullo speciale.

Alcuni Paesi, su invito del
I ‘Unione Postale Universale, hanno
già emesso francobolli speciali
e molti altri li emetteranno il
7 aprile, come risulta dalla ta
bella pubblicata a pag. 52 di que
sto fascicolo. Cosi tre valori
sono stati soprastampatì a Pa
nama. mentre la Danimarca so
prastarnperà un valore ordina
rio, ed il Liechtenstein la serie
emessa il 18 marzo 1958 per la
Esposizione di Bruxelles. La Tur
chia emette una serie raffi
gurante l’albero (simbolo del
l’Anno del Rifugiato), mentre
Olanda e Nuova Guinea Olandese
emetteranno due valori ciascuna,
rappresentanti la stessa illustra
zione, La serie del Togo è di
cinque valori, mentre uno da 4 c.
sarà emesso dagli Stati Uniti;
anche il Pakistan ricorderà con
una emissione l’Anno del Rifu
giato (preceduta da una emissione
relativa al Cachemir); la Dome
nicana emetterà una serie di 5 va
lori con sovrapprezzo, ed altret
tanti la Bolivia sia di posta ordi
naria che di posta aerea.

Le Poste della Somalia emet
teranno tre valori di posta ordi
naria ed uno aereo, raffiguranti
un palmizio, la proiezione geo
grafia del corno d’Africa ed una
cicogna in volo.

Si va quindi delineando una
nuova collezione — non priva di

• precursori — che presenta senza
altro interesse e vastità. Essendo

i poi l’Anno Mondiale del Rifugiato
sotto gli Auspici dell’ONU.,
queste serie vanno ad aggiungersi
alle numerose già emesse in favore
delle Nazioni Unite ed Enti di
pendenti, che costituiscono già
un tema assai ricercato e raccolto
dai filatelisti di tutto il mondo.

GENNARO ANGIOLINO

« li Collezionisia - India Fikazelica» - N. 4 - 1960

- “‘“CS rnm

67



il qioi”nr COIIhZIOISTI

PER LE RACCOLTE
Fiero e fauna sono i temi preferiti dolle

emissioni descritte questo mese: ed oncor
CiO numerose saranno lo urnissìon, si ri—
goordo nei meei prossimi, con le nuove serie
onnoncsose. eoec,ie dai paesi indipendenti
d&i’Africo. Per Ba’i Scena obb;c.nno e :re
.rn:ssizni onrtsn:icse già dal —ese Prete
ceme. mentre il cir,000vcerrsv;s arte fondo
alone de: ,-ov;menro fernm.r—ie verrà
tuestonno c&ebvsrn sia doti’ Aasrroho che
dai Catodo merve una ;jmero,O e z,stssc

ARTE: Perù. Nuovi ordinari; Reoubblica
Araba Unita Ordinari Mete, citi sopr.
e 3” Mostra d’arte; Soagna: Giornata
del francobollo.

BOY SCOUTS: Panama (zona del Ca
nale) e Stasi Uniti: Cinouantcnario As
sociazione statunitense: Vìec Nam del
Sud; 1’ camso Nazionale,

FLORA: Australia; Fiore; Si, sana; Piano
ouìnouennale; Conto Belr,a; Commia
nore cooperazione tecnica; C uba; So
cs’tsmsata; Fi I ‘mire; Costituzione;
5a,ca’ Segnatasse; Libano; Cecro;
Norveg;a: Società scienze; Panama;
Anno de’ luciano: Pe,; N_ov: o-di-
rara; Ruanda Ururoi; Conmias ore
t000e”az.an e tecnica.

GEOGRAFIA: Conca Balra RLaqda i
Urundi ; Commissione coooerac,one
tecnica’, Liberia; Con,sin,ià Stati lsdi—
pendenti africani: Marocco; Cornmis
aione economica africana,

MEDICINA: Congo Delta e Ruanda
Li rundi’. C omniist i one cooperazione
tecnica’, Cuba: Soprastampaun; ti ,R,S,S,
Microbioloeo,

MANIFESTAZIONI FILATELICHE:
Finlandia; 40” Società f;l;ace I ira; Francia’,
Giornata del francobollo; Soacna; Gior
rata del fancobc’ io.

NOVITÀ
A SOGGETTO

serie dello Grecia ricorderà ad acacIe il cm—
quontenario dell’Aasociozione acout ellenico,

Per la sPsrs, sono iniziate le emissioni
relative alle Olimaiadi di oiaesl ‘anno, lisci—
sotamente per oro ai giochi invernoli; anche
lo serie del Conevecse Noz;cr,c:e dei’o Cs
remò ir,aisnet,czso reco gii crei;; eiirs.ci,
o5r non nifever.dss; però ea:.:i.cmen:
all’edizione a totsnUenne,—sè o aue:ia ‘atona
di tal, giochi.

G.A.

MUSICA, Cuba: Soprastampata; Po
lonia. Chopin,

RELIGIONE: Austria: Mariazeli : Francia:
Pierre de Nolhac ed Eroi della Resi
stenza: Giappone; Tempio,

SPORT: Haiti : VIII giochi americani: In
donesia; Congraaeo gioventù: URSS,:
Olimpiadi invernali.

TRASPORTI AEREI: Formosa: Saua
drìg l’a di eeibizione: Suriname; Aero
porto « Zar,oer

, : Turcnia ; i SCa Scuola
O. g,,erra.

TRASPORTI MARITTIMI: Ceccsio
-,accl<a; Nav : Corea de: Nord: Tra-
sport : Go—nata de’ fra—co
polo- _rs,euay: Pacc,nì.

TRASPORTI TERRESTRI: 3. gar;a:
Piano csinojesrale; Care) del Nord;
Traspprl i; Francia: Museo d ‘arte ed in

untria; Li. P55,: Olimpiadi: L)rur,uay
Parchi,

ZOO, Argentina: Uccelli; Colombia:
Mumbolde; Congo Beli:a e Ruanda
Urundì: Commiaeione cooperazione tec
nica; Cuba; Uccello colore cambiato;
Giaooane: 1)500 trasferimento capitale;
Inlanda: Uccello: Ncrvvieia; Società
ncìenoe: Spagna: Giornata del franco
bollo; Perù; Nuovi ordinari; URSS.;
Mizrpb,olo.o; t”enezueia: H ur’nt’olct,

Un oltro nome si è aggiunto olio
serie delle città tristemente note
per i terremoti Che le hanno deva
state; dopo Messina, Cosornicciolo.
Aa’ezzono. San Froncisco, ‘Ypksbamp,
le rorze dello ‘natura si sono scate
nate sullo località rroroccbino di
Agadir. provoondone, olio mezzo
notte del 29 febbraio scorso. io
totale distrazione, e causando mi
gliaio di morti.

Probabilmente il Marocco emet
terà dei francobolli di beneficenza
o favore dei terremototi: ricordiamo,
o questo proposito, lo serie di fran
cobolli cc d’emergenza s> non dente!
lati e non gommoti apparso in Giop
pone nei 1923, dopo lo catastrofe
di Yokohama. Agodir, flnora, ero
nvece oprorso su; francobolli splp

come uno beiio città di more: toie
lo vediarno,infotti. s’a due franco
bolli marccchini del 1933 (Yvert
130-131) e su uno dei 194S (p.c. 70).

I Aggiornamento

I N.4Catalogo BolalIi 1960 I Aprile 1960

ITALIA Posta aerea

1959 (dicembre) — Tipo del (.1.136 su carta con nuova
filigrana. Calcografia. Fil, * 2; Q 13114.
142 1.000 L., rosso bruno 1.3114 801

VATICANO Posta ordinaria

1960 (29 feboraio) — ® Primo Sinodo Romano. Roto
calco. °il. Wi
269 15 L., bruno scuro
270 60 L., qrigio
2769 269/270, 2 vaI., epl.

Soggetto enigmi; taberssacolo <Iella Basilica runaana dl 5. Gb
vasani in Lacerano,

1961 (29 febbraio)
— ® V Centenario della morte di

5. Antonino. Calcografia su rotativa. Fìl. k’i; LU 14x131/2.

271 15 L., azzurro oltremare 25 25
272 25 L., verde azzurro 35 35

273 60 L., bruno 75 75
274 110 L., vinaccia 140 140

2770 271:274, 4 vaI., cpL 270 270

Soggetti: No, 1171 e 273, busto del Santo, rinrg’io della statua
del Dn,prè ettnmta in uauit’Io]Ie nicchie dei pl’rtiri degli ‘Uffizi’
in licenze: No, 272 e 274, il Santi) [a ‘atto dl predicare, dal
baeaisrilievo cli fra Dpieeoigm V’artigiani nella Chieta di San
Marco io )“i.reoy,e.

« Il Coflenon;sta - lidia Fiiaielira» - N. 4 - 1960

2

Agadir

SOMMARIO DELLE NUOVE EMISSIONI

5

‘I

e
‘1

I ‘i

25 25
75 75

90 90
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MUSICA PER PAROLE

r •••••••n••o

un disco micresolco 33 girI ad alta fedeltà,
ottre da oggi parole e
ritmi di un nuovo e originale corso di
dattilogratia.

IN POCO TEMPO
E A TEMPO Dl MUSICA
chiunque potrà imparare a scrivere
più rapido e più esatto
sulla portatile

Olivetti
Lettera 22
Il disco, con il suo aThum-cususdia che

anche un completo manuate dattilo-
grafico, è disponibile ovunque sia in
vendita la Olivetti Leltera 22,
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Numeri del Catalogo Bolaffi 1960
Tutte le quartine sono In perfetto stato
e munite al verso di firma di garanzia.

ERIIUt IS9190S
LIKII 195

SOHALII 1905
LTAVOL.A N. 551

Siamo acquirenti
ad alto prezzo di
qualsiasi quantita.
Uve dl enmplari

coasimiii.

- — .11.a

I4W

dent. 11
filigrana 675.0

Riterchiamo
costantemente
francobolli rari
d’Italia e dei
paesi italiani.

Ditta

BO LA F FI

Via Maria Vittoria, I
TORINO

Telef. 44.154 -47.flO

70 « Il Collezionista - Italia Filaulicaa - N. 4 - 1960



Tutti gli esemplari sono per

I.ttl ed hanno pien. gomma.

Inna dl garanzia al verso.

TAVOLA
N. 552

« Il G,ilnionisja . balia Filatelica. . N. 4 - 1960

iI}HANCO b

DHU

ALBERTO BOLAFFI

-. ,t_.

Via Maria Vittoria, I
TORI NO

Telet. 41.154 . 47.220

EI

L ‘‘ i

—— Il

4. lo 3. N. Il
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ESPOSIZIONI FILATELICHE
CENTENARI

E GIORNATE DEL FRANCOBOLLO

ALGERIA

1930 E. E. di A.igeri, I vai. 100)
1948 Giornata frane,. I va!. (267)
1955 Gjornatafranc,, I vai, (325)
1957 Giornata frane., I va!. (342)

AN GO LA

1950 6. E. di Luanda, 3 vaI, (323125) 375

A RG E N TIN A

1958 CE. e L’E,. Svai, (582/84 +
‘‘A, 52.56) 8810

1953 tasca, F;’at. F 91 350

AUSTRALIA

1953 CE. Taarnania, i vaI, (206)
1954 C ‘E. Auttr, Ccc., 1 vai.

(212)
1955 C F. Asistr, del Sud. I vai.

(224)

AUSTRIA

BAHAMAS

1959 Centen.franc..’val.(163’ES) 250

BELGIO

949 Ce,te,.franc.. 4 gai, ‘80210) 900
1957 Gto,atafrz 1 vai, (1011( 70
1958 Gornata .,ateo Post. , i

(1046) 70
1959 Giornata frane., 1 vaI(i09)) 60
1946 Giornata aereo-f:lat,, I va).

(PA. 14) 200

BERMUDA

19’9 Certen. frane.. 3 va’ (125.27) 450

BRASILE

1943 CarCeri, Pet-ooot a. I vaI.
(406) .......... IQO

194) Gente,. frane., 3 vai, (407109) 500
1943 Centen. frane.. 3 vai, usati

(PA. 37/39) 1.300
194) Centen. frane. (F, 6) 2.008

BULGARIA

1948 Gior’n.frane.,l vai/PA.5)) 865
1949 Gb-,. frane., I vai, (PA. 57) tU

CANADA

1951 Ce,t, frane,, 4 vai. (24649) 1,100

CECOSLAVACCHIA

1958 E.F,di8rno,4 vai,(980/83)
1958 40°anniv, frane,, 1 vai. (1000)
1959 E.F. di Zvo!en, I vai. (1024)
1938 E.F.dipraga(F.6) -

1938 idtm, tu busta
1948 3oeannìv.frane,(F.13) -

CEYLON

1952 Cente.,.frarse.,4va!J)09”12) 600

CILE

953 Certen nane 2vai (2’0
l’A, 155) 1.200

CROAZIA

1942 E.F.disanjaluka,I vai.(57)
1943 E.F. di Zagabria, I vai. (104)

CUBA

1944 Certen frane.. I vai. (288) . 300
940 Ce’.ten frane., 1 vai. (‘A. 32) 650

DANIMARCA

1938 Enonìz, f)ia:..1 vai. (267.4) . 800

EGITTO

1946 80° Anniv. frane., 4 va).
(238/41) 270

EQUATORE

1958 FE. d: Gaayaquii. 3 vaI.
-

(PA. 327/29)

FINLANDIA

1956 Cantan. frane., I vai.(4)9) 8.50*
9956 i-dem, 2vai, téte-b8tbe . . 1.000

FRANCIA

1939 Muneo Pont.. i vai. (446) . 85
1944 Giornata frane,, I va!. (668) 40
1945 Giornata frane.. I vaI. (743) 30
1946 Muneo PosI., I va). (753) 20
1946 Giornata frane.. I vai, (754) 40
1947 Giornata frane.. I vai. (779) 40
19’8 Go-nata frane.. i vai. (794) 45
1949 G.ornata frane .1 vai. (828) 80
1950 Giornata frane., I va!. (363) 200
1951 Giornata frane.. i va,. (879) 875
1955 G.F. e IS’ posta o. pa.io’a.

I vai. (1018) 100
1956 Giornata frane., I vai. (1054) 80
1957 Giornata frane., I vai. (1093) 80
1958 Giornata frane., I vai. (1151) 85
1959 Giornata frane., I vai. (1196) 60
1937 FE. di Parigi (F. 3) 6.000
1937 !dem. usato 6.000

GERMANIA

I91 Giornata frane., 1 vai. (686)
1942 Giornata frane., 1 vai. (735)
1543 Giornata frane.. i vai. (747)
1944 Giorrata frane., i vai. (8153

GERMANIA OCCIDENTALE

‘952 G:,rrata frane..’ vai. ‘7)
1953 6. Z di c_anecnorto 2 vai.

(57/58)
19% Gio-nata frant,. 1 vai. (123)

GERMANIA ORIENTALE

1953 Giornata frane,, I vaI, (137)
1954 Giornata frane., 1 vai. (175)

GIAPPONE

1955 Settimana l’dat. I vai. (571)
1956 Set ‘nana flat, vai. (586)
1957 Se:t’nanaf/at I va!. (596)
1958 Se:e:rnana l’at . i vai. (601)
1959 Sete nana l’i at,. i vai. (627)
1948 2.’. di Csaka rF, IS)

349 6. 5. ci Fukuah,na (E. 22,4)

GUATEMALA

1946 Centen. frane., 3 vai, (331+
P,A, 141 /42) 2.500

GUINEA SPAGNOLA

:952 Gi c’nata f’ane. eoon;aie.
3 vai. (339/41)

1959 G’orn. frane,,) vai. (410/12)

IFNI

1952 Giorn, frane.. 3 vai. (66/68)
1959 Gìorn.frane.,3va!.(130/32)

ISRAELE

1954 Centen, Poste. 2 va!, (80/81)
‘954 ide’,. con appeno’ee. 2 vai.
1959 Attività Poste, 4’,a-. (1’6/’9)

959 de’,. e,, appenc:ee. 4 vaI.
1952 25.. 2 va:, (PA. 7/8)
1952 idann, con apoendiee, 2 vai.
1957 E.F. « Tabii a. 4 vai, (124/27)

ITALIA

1951 C,F.Thaeana,2vai.(591/92)
1951 C.F. Sardegna, 3 vai. (6101

12)
1952 tap. frane, sportivo, I vai.

(622)
1952 C.. 1odena a Prnsa. 2 vai,

(627:28)
1958 CE. Napoi i, 2 va!, (767)68)
1959 C,F, S:eiia. 2 va;, (778:79)
1959 C,F. Ronare, 2vat, (798/99)

« li Collezionista - Italia Filatelica» - N. 4 - 1960

Sire

2.500
800
80

100

900
90
90

800
1.200

180

Li”n
GERMANIA - Berlino Occid.

1956 Giornata frane.. I vii, (139) 250

GERMANIA . Berlino Zona rossa

1948 Giornata frane,. I vai. (31). 40

850
120

160

150

120

t’o
160
150
200
8 25
100
120

1949 G.onata frane.. 1
930 Certe,. frane,.
1990 Giornata frane., I
1954 Giornata (ranci
1955 Giornata frane., 1
1956 Giornaiafrane., I
1959 Giornatafrane.. I

va!. (282)
va (796)
va!. (791)
vai. (843)
vai. (856)
va!, (362)
va!, (914)

100

550
50

55
80

t 30
120
820
45
40

300
250

100
30

80
30

050
270
450
475
750

L250
55*

2.000

‘.250

175

1.550
150
800
110

60
60
30
30

72



Lire L;re LVe

JUGOSLAVIA

I 9’1 E .F. a 7aga3ia. 4 vai -

(397.’CC) 7.400
194’ cern, 2 vai. (39799) ,, 800

LIECHTENSTEIN

1936 massi. Muneo Poni (F 2)
usato 520

1946 E.F. di Vadue (8. 7) . 750
1949 Eapoaiz. f’iiat. (F. 8) . 1.000

LUSSEMBURGO

1946 E.F. dì Dudelange (F. 6) . 950

MAROCCO FRANCESE

1949 Giornata [rana., I vai. (275) 100
1950 Gior, [rana,, I vai. (PA. 74) 165

MAURIZIO

1948 Cent. (rana.. 4 vai. (215/18) 450

MONACO

1946 Giorrata [ranc.. 1 vai. (294)
1948 Gsorrataf—anc ,( vai. (331)
1952 Museo Pont., 3 vai. (36365)

MO ZAM RIGO

1953 Et. a L. Marouea. 2 vai,
(439/40) 350

NORVEGIA

1955 Canto-i. [‘-ana., 3 va!. (355:
574 250

1955 Et i Calo. 3 sai. (35860’ 1.000

NUOVA ZELANDA

1955 Centen. [rana,. 3 vai. (343/45) 350

O LAN DA

1943 Giornata [rana., I vai. (412) 20

POLONIA

1948 Congr. E/5t., i vai. (527) . 100
1957 Giornata [rana., I vai. (913) ‘50
1957 E,F. di Varaavia, I vai. (PA.

40) 1.200
1957 E,F. di Varsavia (F. 19) , . 1.250

PORTOGALLO

1935 E.F. Portoghese. I vai. (575) 150

RHODESIA DEL SUD

1943 Sanosia [(!at.. I vai. (78) . 200

ROMANIA

1958 Cer:tn. [anc., 8 vai.
1’) 2.250

1958 dan- non dente i.. 8 vai.
(lSVa I4a) 2.800

1932 Esposie. fiiat (E. L/ . 700
1956 Cenaen. [rana (E. 41) . . 1.950
1956 de’’, non dentefl (F, 42) 3.800

RUSSIA

1957 6.8 di Mosca, I vai. (1959) 10$

SAHARA SPAGNOLO

1952 Giornata (rana., 3 vai. (85/87) 100

SAN MARINO

1933 Conv. fiiat., 4 vai. (176/79) 15.000
1934 Mostra fiiat., 4 vaI. (180/83) 1.750
1942 Giornata [rana., I vai. (221) 30
1943 Giornata[rana..2vai.(233A)

338) 40
1947 Ct. Stati Uniti. 7 vai. (308/

13 + PA. 66) . . . . 1.350
1949 Giornata [rana.. 2 va (133.A-

336) 40
1953 Giornatafrana.. 1 vaU (373) 400
1955 Vi! fiera tìiat.. 1 -vai. (396) 350
1956 Viii C’era PIsa.. 4 va. (423) 200
1956 Congi’. Perti f/at.. 3 vaI.

(‘2’ 26) 350
1958 CE. Napoii, 2 vai. (459,.

PA. 110’ 500
1959 C.F. Ronaena, 2 vai. (471 -i

PA. 19) Ifl
1959 Ct Sia ia,Bvai.(47278 +

PA. (20) 375
1947 CC. Stati Uniti. 1 vai. (PA.

66) 300
1947 Giornata [rana.. i vr. (PA.

66A) 250
1952 Giornata (rana.. 6 vaL (PA.

92,97) 1.450
1955 Esp. [rana. oiìnpìai, 2 vaI.

(PA. 103/04) 500

SARRE

1952 Giornata [rana., I vai. (303) 1.250
1953 G,ornaaa [rana,, I va:. (321) 1.000
1 955 Giornata [rana,, I vai. (342) 200
1956 Giornata [rana., I vai.(3S1) 85

SOMALIA ITALIANA

1953 50” Anniv. frano.. 5 s’aL
(23332.P.A.45’45ì... 1.100

SPAGNA

1946 Giorn (rana , 2 vaI, (752/53)
1947 Giorn. (rana,. 2 vai. (759/60)
1954 Giornata [rana,. I vaI. (353)
1955 Gsorn. (rana,, 3vai.(870i72)
1958 Giorn.[rana.,lovai.(901/10)
1959 Giorn. [ranciO vai. (927/36)
1951 Giornata (rana., 5 vaI. tP.A.

250/54)
1952 Giornata (rana., 5 vaI, (PA.

257/61)
1958 tP. di Madrid, 2 vai. (E.

19/20)

STATI UNITI

1947 Centen. [rana,, I vai. (499)
1956 8.8. di New York, i va:.

(613)
1947 Centtn. [ran;. (E. 8)

SVEZIA

1955 Ctnter. [rana., 2vait395.96) 125
1955 8.8. di Ssacaoirna. 5 vai.

(399.403) ‘.600

SVIZZERA

1943 Ccnten. frana,. i va;, (364)
1938 6.8 di Aarau (F. 4)
1943 Ctnter, (rana, (‘, 9)
1943 Ct’,ter. [rana, 5, 13)

1946 5.8. d: Baa ica (E. (3)
1959 5.8. di 58. Gai. (F. 16)

TRIESTE Zona A

1946 Congr. Pisa.. 6 vaI, (29A/
C+P.A.12A/C)

1951 C.F. Tonaana. 2 vai. (103/04)
1951 C.8.Sardegna.3vai.(122/24)
1952 Mostra [rana, sportivo, I vai.

(134)
1952 C E Modena e Parma, 2 vai,

(139/40)

TUNISIA

1952 Giornata ‘rana,, i vai, (353) 100

UNGHERIA

1949 Giornata franc., I val.(896)
1949 Riproduz [rana,, 2 vai.

(898/99)

VATICANO

i 952 CC, Pontificio, i vai. (‘173) . 1.250
1952 Ct, Por.tiflaio (E. i) . . . 4.500

E.F. Esposizione filatelica —‘ C,F. Centenario del francobollo

Francobolli nuovi, salvo indicazione contraria: tutti gli esemplari sono in perfetto stato.

Numeri del Catalogo Yvert et Tellier.

Accordiamo uno sconto speciale del IO % su tutte le ordinazioni superiori alle Lire 20.000.

116
I00

55
90

325
300

380

470

500

70

55
223

10
4.

320

50
1.000
1.700
1.35*
1.050

550

650
3.000

300

6$

300
SAN T’ E LE N A

1955 Centen,(rana,, 3 vai, (135/37) 500

SLOVACCHIA

1942 SP. di Sratisiava. 4 vaI.
(70:73) 45$

21$

225

Ditta A. BOLAFFI
-

- TORINO
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Offerta generale francobolli I’
CON AGGIUNTE E VARIAZIONI DI PREZZO

EMISSIONI ((EUROPA))

EMISSIONI ((GIORNATA DEI PAESI DEL NORD EUROPA» 3O ottobre 1956)

EMISSIONI DI CARATTERE
UNIONE EUROPEA DELLE POSTE E DELLE

TELECOMUNICAZIONI (U.E.P.T.) lire

1942 GERMANIA Congr. Post. Europ. Vienna . 3 vaI. 230’
1942 GERMANIA idern, sovr.to «19 Okt. 1942» 3 vai. 350’
1942 NORVEGIA Congr. Pott. Europ. Vienna 2 vai. 150
1943 OLANDA Congr. Poat. Europ. Vienna . I vai. 50
1942 SLOVACCHIA Congr. Post. Europ. Vienna . . 3 vai. 185

i 12 francobolli dei 4 Paesi, franco di porto 930°

NORTH ATLANTIC ‘rREATY ORGANIZATION
(N.A.T.O.)

L i re
1952 PORTOGALLO 3° Anniversario NATO. 2 vaI. 3.500

1952 iSA. 3’ Anniversario NATO. 1 vai. 100

1953 ITALIA 4° Anniversario NATO. 2 vai. 1.230

1953 TRIESTE A 4° Anniversario NATO. 2 vaI. Oso
1954 GRECIA 5° Anniversario NATO. 3 vai. 4.000°
1954 TURCHIA 5° Anniversario NATO. 3 vai. 5.500°

I 13 francoboili dei 6 Paesi, franco di porto

CONSIGLIO D’EUROPA Lire

1950 SARRE Ammissione al Cons. d’Europa 2vai.24.000°
1952 FRANCIA Consiglio d’Europa (30 Fr.) . I vaI. 1300
1954 TURCHIA 5° Ann. Consiglio d’Europa 4 vai. 6.300
1959 TURCHIA 10’ Ann. Consiglio d’Europa I vaI. 230
Gli 8 francobolli dei 3 Paesi, franco di porto 31.0*0’

La COLLEZIONE dei 10 vai, dei 5 Paesi 2.000
ldem su busta 1° giorno, franco di porto 5.500

«EUROPEISTICO»
EUROPEAN RECOVERY 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. 3.300’
1951 GRECIA E.R.P. . . 6 vai. 5.000°

i 13 francobolli dei 4 Paesi, franco di porto 16.500’

X ANNIVERSARIO N.A.T.O. (1949-59) Beate
Lire 1°G.

BELGIO 2 vai. 200° 3*0
FRANCIA I vaI. 120 200
ITALIA 2 vaI. 110 000
LUSSEMBURGO 2 vaI. 300’ 350
OLANDA 2 vai. 150’ 220
PORTOGALLO 2 vaI. 270’ 270°
TURCHIA 2 vai. 450° 650
CANADA I vai. 60’ 650
U.S.A I vaI. 45 250
I 15 francobolli degli 8 Paesi . . . 1.500’
iden su busta 1° giorno, franco di porto 3.500°

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via M. Vittoria, I - TORINO - Tel. 41.154 - 47220
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1956
BELGIO .

FRANCIA
GERMANIA
ITALIA .

LUSSEMBURGO
OLANDA

2 vaI.
2 vaI.
2 vai.
2 vaI.
3 vai.
2 vaI.

Lire
450
650
350

1300
1.500’
1.600

Buste
le G.

3.500
6.500
2.500
4.000

19.500’
5.500

GERMANIA
ITALIA .

LUSSEMBURGO
OLANDA
SARRE
SVIZZERA

18 franc.

2 vaI.
2 vaI.
3 vai.
2 vai.
2 vaI.
2 vaI.

i 13 francHi dei 6 paesi 11.000’ 34.000’

230
400

1.730
450
350
250

1.100
2.200
2.200
1.000

500
6.500

SARRE . . . . 2 vaI.
AUSTRIA . . . I vai.
TURCHIA . . . 2 vaI.

1958
1957
BELGIO . . . . 2 vaI.
FRANCIA . . . 2 vaI.
(GERMANIA,

10 pf. con l’li.) I vai.

degli 8 paesi 3.750’

225
140
150

430
250
400

$0
COLLEZIONE COMPLETA di tutte

15.000

Buste
Lire 1° G.

200 400
200 600
150 300
250 600
500 000
200 400

Buste BELGIO . . . . 2 vaI.
Lire le G. FRANCIA . . . 2 vai.
300 1.000 GERMANIA . . 2 vai.
275 1.300 ITALIA . . . . 2 vaI.

LUSSEMBURGO 3 vaI.
300 OLANDA . . . 2 vaI.

le emissioni ‘ Europa”
Idewn su busta 1’ giorno L. 40.000, franco di porto.

iThi7ranc. dei 9 Paesi 1.7504.000

1959 Buate
Lire 1° G.

BELGIO . . . . 2 vaI. 150 300
FRANCIA . . . 2 vai. 145 350
GERMANIA . . 2 vai. 120 200
ITALIA . . . . 2 vaI. 110 270
LUSSEMBURGO 2 vai. 200 300
OLANDA . . . 2 vaI. 135 225
SVIZZERA . . 2 vai. 275 300

i 14 franc. dei 7 Paesi 950 1.800

DANIMARCA
FINLANDIA.
ISLANDA
NORVEGIA .

dal 1956 aI 1959 — 63 francobolli nuovi L

2vaI,
2va1.
2vaI.
2vaI.

Lire
550
500
525
430

I5300

Lire
SVEZIA 2 vaI. 275

14.500°

FRANCOBOLLI DI SERVIZIO DEL
CONSIGLIO D’EUROPA Lire

1957 FRANCIA Sovr. <cCona. d’Europe» . I vai. 250
1958 FRANCIA B. 20. 35 Fr. e Bandiera a . 3 vai. 165
1959 FRANCIA 25, 50 Fr. e Bandiera» . . 2 vai. 183
I 6 francobolli di Francia, franco di porto . 550

Lire

1953 BELGIO
1959 BELGIO
1956 FRANCIA
1958 FRANCIA
1960 FRANCIA
1955 GERMANIA
1950 iTALIA
1959 iTALIA
1950 TRIESTE A
1951 LUSSEMBURGO
1956 LUSSEMBURGO
1959 NAZ. UNITE
1948 POLONIA
1950 SVIZZERA
1959 SVIZZERA
1956 VATICANO
I 53 francobolli dei 10

EMISSIONI VARIE
Ufficio Europeo delta Gioventù .

Europa del cuore
Gemellaggio Reims.Firenze
Gemeliaggio Parigi-Roma
Consiglio Comuni Europa
Conferenza Oraria Europea
Conferenza Europea del Tabacco .

Gemellaggio Roma-Parigi
Conferenza Europea del Tabacco .

Europa Unita
C.E.C.A
Commissione Economica Europea
Conferenza Oraria Europea
Uff. Europeo Nazioni Unise
Conf. Europea P.T.T. Montreux .

5. Giov. da Capistrano Apost. d’Europa
Paesi franco porto

3 vai.
2 vai.
1 vai.
I vai.
I vaI.
1 vaI.
3 vai.
2 vai.
3 vaI.
6 vaI.
3 vaI.
2 vaI.
1 vaI.

20 vaI.
2 vai.
2 vai.

3.000
400

90
ho
100’
bo

4.000
5,

2350
13.000

2.300
125
530

27.000
530
730

50.000

La COLLEZIONE com
pleta di tutte le emis
sioni, comprendente 193
francobolli nuovi, su
classificatore “Torino,,
L. 125.000

Franco di porto.

Le variazioni di prezzo
e le nuove emissioni
sono segnate con un

asterisco.
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,‘tritr’ v’n 3tntr’

dalla

Questi sono i nuovifrancobolli che in aprile ver
ranno distribuiti a tutti i commercianti italiani

Agenzia Filatelica d’Israele per l’italia
Via Maria Vittoria, i - TORINO

Ecco u. prime eleoco delle Ditte presso le nail troverete le .ovità dlsraele il uomo stesso della loro emissione:
FILATELIA
Via Vitt. Emanuele, 32-E
COMO

PUILEUROPA
Via NioolaS. Il
BA RI
MOIIETFI Aldo
Viale Vitt. Emanuele, Il
BERGAMO
MARTINERO Pietro
Via Vescovado, 3
BIELLA (Vercelli)
LANDIIANS G.
Via Monari, i
BOLOGNA
DETTA 6. CIIEAPPORI
Corso Garibaldi, 27I31-r
CHIAVARI (Genova)

Ffl.TFSl Franco
Viale Appennino. i?
FORLI’

DARDI fin.
Via Bufaliai, S-r
FIRENZE
MARTINI mo. Lazzaro
Via della Piazzola, 54
FIRENZE
ORLANDINI Torello
Via Magazzini, ilA-r
FIRENZE
PERUZZI GiovannI
Via Marteffi, 30-R
FIRENZE

EIL;TEljA BOUNIMOVITCR
Salita Arcivescovado, R-R
GENOVA
lIANE Guido
Vico della Speranza 8-r.
GENOVA

La

GIIIGLIONE Ezio
Salita 3. Matteo 23-r
GENOVA
OLIVA Guido
Via Palestro, 6
GENOVA - (continua)

DITTA A. BOLAFFI

VIII GIOCHI OLIMPICI INVERNALI

Via Maria Vittoria, I - TORINO

XVII GIOCHI OLIMPICI DI ROMA

Telef. 41.154 - 47.220

ANNO MONDIALE DEL RIFUGIATO

fornisce tutti i

Effettuiamo un servizio speciale di abbona

mento a tali emissioni, con uno sconto del

francobolli di

SAN

5% sui prezzi indicati nella «Cronaca delle

novità» del «Collezionista-Italia Filatelica».

MARINO
Inviando le prenotazioni indicare chiaramente

ai prezzi immutati del

quale gruppo di emissioni interessa ed alle-

gare la somma di L. 2000 a titolo di deposito.

Catalogo Bolattì 1960

DITTA A. SOLAFFI

Via Maria Vittoria, I - T O R I N O

Telef. 41.154 - 47.220

« Il Coilezonisia - Italia Fila*elka» - N. 4 - 1960 75



I VATICIN CITY
stamp, in superb

Scott. Noe. U.S. $ Lire
1956 St. Bartholomew 3 vale. (2f02) 00 500

Mint crandition. Complete seta 1956 Swiee Guard ‘6 vale. (203/08) . . . 1.15 780
Scott Noa iS. $ Lire 1956 5. Rita ‘3 vela. (209/Il) . . - .44 2751929 Plue Xl ‘15 vale. (1/13, Ei /2) 19.20 22.000 1 956 Se. lgnatiua ‘2 vale. (21 2/13) 68 4251931 Provision. ‘25c un )Oc (14) 4.80 3.000 1956 St. John ‘2 vale. (214/15) . . . 1.20 7501933 Piua XI ‘18 vale. (1 9/34, 23/4) 29.00 18.108 1957 Poiand Madonna ‘3 vale. 1216/18) 64 4001 934 Provieionala ‘6 vale. (35/40) 320.00 200.000 1957 Sg. Savio ‘4 vale (219/22) 80 5501935 Juridic. Congr. % vale. (41/46) 52.00 32.500 1957 Capranica ‘4 vale. (223/26) 60 3751936 Catholic Prese ‘3 vale. (47/54) . . . 44.00 27.500 1957 Academy ‘2 vale. (227/28) 36 1251938 Catacombe ‘6 vale. (55/60) . . . 24.00 15.000 1958 Marìazell 4 vale. (229/32) 56 3501939 lnterregn’’m *7 vala. (61/67) 16.00 10.000 1958 Lourdes ‘6 vala. (133/38) 48 3001939 Coronation M vale. (68/71) 3.40 1.500 1958 Bruxelles ‘4 vale. (239/42) . . . 3.20 2.0081940 Plue XII ‘5 vale. (72/76) 1.00 650 1955 do. sheet (242.A) . . . . 4.80 3.0004942 Chriet I ‘3 vale. (77/79) 16 100 1959 Canova ‘4 vale. (243/46) 72 4501942 Silver lubìlee ‘4 vale. (80/33) 350 1958 Sede Vacarte 3 vale. (247/49) ... 1.15 7001944 Christ I ‘3 vale. (84/86) . . . .22 835 1959 Cororation 4 vale. (—) 44 2751945 Virtuoai ‘4 vale. (87/90) 72 450 1959 Laae,ar acts’2 vale. (.—) 27 165

1945 Plue Xll ‘10 va.e. (91/99. E5/6) .72 450 1959 Martyra ‘6 va e. (—) 1.15 7001945 Christ III ‘3 vale. (99/101) 20 125 1959 Droadcastig 2 vale. (—) 20 1101946 Surchargea ‘10 vale. (102509. E718) 1.60 1.00* 9s9 Se. Caalnr 2va e. (—‘2 .32 19019% Trene Council ‘14 vale. (110(21. 29/10) .72 450 1959 Naeivity ‘3 vale. (—) 20 1251949 Cachedrala ‘12 vale. (122131. 611/12) 14.40 9.000 1960 Rorean Synod ‘1 vale. (—) I’ 951949 Holyyear’Uvala. (132/39) 2.80 2.750 1960 St.Arton.ro”va 44 265
1950 Paatine Geeard ‘3 vale. (140/42) 3.20 2.000 1933 HoIy Year *4 vale. (6114) 12.10 8.000
1951 ‘Dogma ‘2 vale. (143/44) . . 6.00 3.750 1 938 Airmal I ‘8 vale. (CI /8) . . . . 1.31 800
1951 PI-05 X ‘4 vale. (1 45/48) 8.00 53 1947 do. Il ‘7 vale. (C9/15) . . . 4.80 3.0001951 Chaic&on 5 vale. (149/53) . . 9.6* 6.900 1948 do. III ‘2 vale. (016/17) . . . 72.00 43.000
1952 Provisional’12L.on13 L. (154) 40 250 1949 U.P.U. ‘2 vale. (C1B/19) . . . 40.80 25.800
1952 Ceneenary ‘50 L. (155) 2.00 1.250 1952 Cratianue 2 vaI5. (C20/21) ... 40.00 25.100
1952 do. Sheet 501. ,c 4 (155a) 7.20 4.500 1952 Airmail VI 2 vale. (C22/23) . . . 9.60 6.000
1953 M. Goretti ‘2 vale. (156/57) 3.00 1.850 1956 Arde. Gabriel ‘9 vaI. (C241C32) . . 2.00 1.250
1953 Popee ‘13 vale. (158/68. 613/14) 2.40 1.500 1959 Airmail VIII ‘2 vale. (—) 3.00 1.875
1953 Se. dare ‘2 vale. (169/70) . . 3.60 2.250 1959 RomanObelieka’ lOvale. (—) 2.50 1.3501953 Se. Bernard 2 vale. (171/72) . . 2.80 1.750 1 931 Poetage Duee I ‘6 vale. (J1 /6) ... 22.40 7.750
1953 P. Lombard ‘100 L. (173) 6.80 4.250 1945 do. Il 6 vale. (37/12) 20 1251954 Lateran Agr. ‘2 vale. (174/75) . . 1.20 750 1954 do. III % vale. (113/18) 48 300
1954 Marian Year ‘6 vele. (176/81) 1.20 758 19)1 Parcel Poet ‘IS vale. (Q1/15) . . 6.80 4.258
1 954 Peue X ‘3 vale. (1 82/84) . . . 1.60

(&IMPLETECOLLECTIONofaII.tamps issoed to date. 70 cpl.1954 Se. Francie ‘2 vale. (1 85186) . . 1.20 750
1954 Se. Auguetine ‘2 vale. (187/Il) ... 1.30 800 seta — ‘365 diff. stampa, 2 soov. ah. mounted osa *tock
I9S4 Marian Year ered ‘3 vale. (489/91) . . . 2.80 1.750 boole “Torino” — U.S.A. $ 128.00 or LIn 4,15.000
1955 Se. Bonilace *3 vale. (192/94) . . . .64 400 sSame,osed stampe ..$500.00 or re 375.000,;
1955 Beato Angelico ‘2 vale. (195/96) 2.00 650
1955 Nicbolas V ‘3 va? e. (197199) . . .60 375 A. BOLAFFI Cc. - Via M. Vittoria i TORINO
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i4atdittW nt MØ)
ACQUI TERME

Studio Filatelico Rino (Cm.)
Via 4 Novc-mbrc 6. Tel. 3153 1/61)

A NCONA

Filatelia I.uigi Lovascio (Cm.)
Via Maratta 8. Tel 2’.430 - C.P. 223 (1/61)

ANZIO (Roma)

“Stufidre” (Cm.)
Casella Postale 20

BERGAMO

Studio Filatelico Bergamasco (Cm.)
Via Tiraboschi 55 (Gai I. Grattacielo) (1/61)

BOLOGNA

Ferri dr. T. “Al Bajocco’ (Cm.)
Cote Galiuzzi 14. e . 22.0’.28 (2/61)

Filgros” S.p.A. (Coi.)
Via Capratie 3, Tel. 23.78.73 (3/61)

Landmans” di 5. Barbieri (Cm.)
Via Monari I Tel. 232.619 (1/61)

Studio Filatelico Baviera (Cm.)
Via Marchesana 128. Tel. 2)5.747 (1161)

Testoni Vittorio (Cm.)
Piazza de Ceiestini 1 (2/61)

BOLZA NO

Uberbacher dr. G. (Cm.)
Via L. da Vinci Id

BRESCIA

Studio Filatelico Bresciano (Cm.)
Piazza Mercato 26A, Tel. 42.316 (1/61)

FIRENZE

Agenzia Filatelica Toscana (Cm.)
Via .Ss.falini 2 (1/61)

Malfatti cav. Guido (Cm.)
ViaLambert4sr..C.P.153.T.296.667 (2/61)

Orlandini Gian Giacomo (Cm.)
Via Szrta Renarata 35. Tel. 21 278 (3:61)

FoRti

Patrignani G. B. (Sc.)
Via Repubblica 50

GENOVA

Cervetti Guido
Via Pietro Tosei.i 14. Tel. 5.265 (1:61)

De Magistris Leone (Sc)
Piazza De Ferrari 19r (1/61)

Filatelia Bounimovitch (Cm)
Salita Arcizcscovado Sr, S’ei. 297.784

(1/61)
Oliva rag. Guido (Cm.)
Galleria Mazzini 24r.. Tel. 587.990 (2/61)

Ditta Savarese (Cm.)
Via XX Settembre 139r., Tel. 56.062(2/61)

Sulas Anna (Cm.)
Vico Fieno 5 r, tel. 201.405 (3/61)

LUCCA

Marchetti Noemi (Cm.)
Via del Battistero 25

MESSINA

Galleria del Franc.llo, V. Russo (Cm.)
Corso Caeoir 68. e!. 16.721 (3:61)

MILANO

Carugati Giuseppe (Cm.)
Piazza Dsaoro 17. Tel. 866.500 (1/65)

Casa dei Collezionisti (Sc.)

(3/61) Via Monte Ceneri 34, TeL 36 65.90 (3/61)

Coccia Mario (Cm.)
Galleria del Corso 2, Tel. 792689 (1/61)

Gloria Ercole s.r.l. (Cm.)
Via C. Cattaneo 2, Tel. 804.106 (1/61)

Golinelli Edmeo (Cm.)
Via Dur:n 4 Tel. 790.485 )161)

Granelli ing. Franco (5..)
Via Volta 8, Te I. 663.028 (1/61)

Ditta Gulizia (Cm.)
Via G. ‘lanini 10. Thi. 861.219 j:61)

loli Piero (Cm.)
Via Corduato 2. Tel. 876,304 (1/61)

Khouzam dr. Giorgio (Sc.)
Via Meravi8li 16, Tel. 866,900 (2/61)

Montini Aldo (Cm.)
Via 5. Margherita (4), Tel. 892.427 (1/61)

Mundus (Cm.)
Casella Postale 1037 (5/61)

Zanaria Mario (Cm.)
Via Brera 7/A. Tel. 804.722 (1/61)

MO O ENA

Bargellini rag. Ugo (Cm.)
Via Univers,t3 23, Tel. 31.183 (1/61)

Fratelli Panini (Cm.)
Via Castel Maraldo 32, Tel. 33.066 (1/61)

MONTECATINI T. (Pistoia)

Pate Chab (Sc.)
Can. Pontale 90

NAPOLI

Cesiano Salvatore (Cm.)
Mo.,le di Dio 61, “e.. 29)636 (2/61)

Russo Renato (F.D.C.)
Via Tito Angel inì 15 (soi ororrisp.) (2/61)

Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)
(1/61) Larpo 5. Oraoia a Ghiaia 3 (2/61)

Studio Filatelico I. Giuffrida (Cm.)
Via Ghiaia 41. Tel. 392.984 (2/61)

PALERMO

Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Gen. le Magliocco 40

PALLANZA-VERBANIA

Minioni L. - Materiale filatelico
Piazza 5. Giuseppe 29 (2/61)

PARMA

Cavallero Ettore (Sc.)
Via 5 Leonardo 10 (1/61)

ROMA

Argentarius” (Cm.)
Via Fratti a SIA. Tel. 684.8

Catalogo EFFEDICI (Cm.)
Piazza E. Fermi 43. tel. 56.71.683

Colombo Aldo (Sc.)
Via Panetteria 6. Tel. 670.839 (2/61)

Conti Marnetto Elena (5’.)
Piazzale Clodio 18. Tel. 35.67.339 (2/61)

Poiitecorvo & Guerri (Cm.)
Via Fortarela Borzhese 59A, Tei. 629.958

(2/61)
Sorgoni rag. Lucio (5..)
Viale Quarro VentI 64. Tel. 903751 (2/61)

Studio Filatelito Internazionale (Cm.)
Via Nazionale 251. Tel, 481.164 (2/61)

Studio Filatelico H. Papazian (Cm.)
Corso Trieste 130. Tel. 84.52 008 (1/61)

U.F.I. (Unione Filat. lnternaz.) (Cm.)
Via Tritone 66. Tel. 674.074 (2/61)

Vaglio Laurin Gianni (Sc.)
Via Makailè 9, Tel. 837032 (r63)

5. BARTOLOMEO (Brescia)

Benssi Ferruccio (Sc.)
Strada Traversa 11 (261)

SANREMO

La Madonnina’. di E. Troiani (Cm.)
Corso Maeteotti 137 (2/61)

SAVONA

VENEZIA

Degani Antonio (Cm.)
Piazza 5. Marco 79. Tel. 20.180 (1/61)

(con zinco nella pog. seguente)

«Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 4 . 1960

ITALIA PESARO

Russo Raimondo (Cm.)
(2/61) Viale Gorizia 7, Tel. 22.07

RIMINI

Zagasini Giovanni (Se.)
V a Sarai. ora 46

(2/61)

‘6.684.564
(2/61)

(1/61)

(7i61)

TORINO

(1:61) Filatelica Savonese, G. Norrito (Cm.)
V.a Boseti 12 (3/61)

Benolini Giuseppe (Cm.)
Via Nizza 1. Tel. 581.486 (1/61)

Bocchino Michele (Cm.)
Via Buozzi 2. Tel. 53.112 (1/61)

Filatelia 5. Meneghin (Cm.)
Via delle Rosine 1, Tel. 871.151 (1/61

Il Mondo Filatelico (Cm.)
Via rI. Vittoria 2A. Tel. 44.577 (1/61)

La Filatelica’ (Cm.)
Via XX Setzeirbe ( T5 527.943 (1/61)

(1/615 Rolando Amedeo (Sc.)
Via C. Colombo 32 ois. Tel. 581.156 (2/65)

Talpone Giuseppe (Cm.)
Via C. Alberto 30, Tei. 512.629 (1/61)
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VIG EVA NO GERMANIA OCC. JUGOSLAVIA
Studio Filatelico F.Guarnaschelli(Cn,.)
Corso Milano 12. Tel. 61.40 (abit,) (3/61)

VOCHERA

Brega ng. Pietro (Cm.)
Via Don Minzoni 19. Tel. 22.11

BRUXELLES

BELGIO

De Guine Robert (Cm.)
30, Rue Fransman

PARIS

FRANCIA

Bercie Edouard (Cm.)
6. PIace de la Madeleine, lei. Opéra 16.35

(3/61)
Comptoir dea Timbre. (Cm.)
5. Rue Drouot

Jamet 14. (Cn,.)
2. Rue Taitbout. lei. Tait. 54.11 (1161)
Maison Th. Champion (Cm.)
13, Rue Drouot (1/61)
Miro L. (Cm.)
15, Rue Laffitte

SOLINGEN-OIILIGS

Kligler Josef (Cm.)
Schwanenstrasse 34 Tel. 10.102 (1/61)

LONDRA

Garrick Stamp (Cm.)
1, Adelaide Str. (W.C.2), Tempie Rar 8710

(3/61)

Le. W. E. (Cm.)
446. Strsnd (W.C.2). Tel. COVI 944 (1/61)
Robsos. Lowe Ltd. (Cm.)
50. PalI Mali (5. W. 1)

WoIf dr. P.01 (Cm.)
43). Strand (W.C.2). Tel. Tempie Bar 2323

(1/61)

Soianowicx Hiroslaw A. (Cm.)
40 West Hill - Wembley Park (3/61)

RICKMANS WORTH

NOVI 840

Verner ing. Mirko (CI.)
P. O. Box 81 (1/61)

SPAGNA

BARCELLONA

Valenti Gaetano (Cm.)
Calle Paris 141 /I/3°, Tel. 306.243 (3/61)

GINEVRA

SVIZZERA

STATI UNITI

NEW YORK

Cross Stamp Co. (Cm.)
551 Fìfth Avenue (17, Nt’.) (3/61)
Sima Axelrad (Cm.)
1183 Grand Concourse (52, Nt’.) (1/61)

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

(2/61) GRAN BRETAGNA

(1/61) I. Goodstein Ltd. Stamp Dealer(Cm.)
16 Charine Cross Road (W.C,2) (3/61)

(1/61) MIDDLESEX

(1161) Cappon N. (Cm.)
95. Rue de Lausanne. Tel. 323.386 (1/61)

Davis James & Son Ltd. (Cm.)
(3/61) Tel. RHQ. 4641 (3/61)

CI. = Collezionisco, Colleceisnneur, Colleztos’. — Cm. Cemmercionse, Commeront, Dealer. — Se. = Scambisco, Echongisce, Changer.

Inserzione limitata al nominativo e all’indirizzo. Per 12 numeri consecutivi L. 5.000 nette.
Annonce timitée au nom et ò I’adresse. Poui’ 12 numéros Consécutirs 50 fr. rranais (ourds ou 40 fr. suisses ou 40 DM.
Advertisement limited to name and address. Far 12 consecutive issues net $10 or £ 3.10/-.

COLLEZIONI Bolaffi Lire

2504 C COLONIE ITALIANE — Collezione comLe nostre collezioni, famose e richieste In tutto il
mondo, sono composte esclusivamente di esemplari pleta di tuttiifrancobolli commem.vi e

nuovi, garantiti autentici e perteftl commem.vi di post a aerea e messi dai 1916
Nn. Cn. si 20-9-1959 comprendente 165 serie com

Bolafii ITALIA E PAESI ITALIANI Lire piete. ‘895 vaI ori nuov i, i foglietto (sono
esclusi i non emessi A.O.I. ed i servizio2501 ITALIA — Coilez, one completa di tutti i posta aerea) su classilicatore e Mole » 420.000francobolli commem.vi e commem.vi di

posta aerea emessi dal 1910 al 20 sessembre 25040 COLONIE ITALIANE — Occupaz. Inglese.
1959. ‘672 differenti su classificatore Collezione comprendente 33 serie complete,
e Superga 5> (sono esclusi i non emessi ‘264 fr.lli emessi fra il 1943 ed il 20-9-59 dai-
di P.O. e P.A., nonché le varietà) . 610.000 I’Amm.ne Inglese (Eritrea, Somalia, Tripo..

2501 A ITALIA — Collezione completa di tutti i litania, M.E.F.), (sono escluse le 2 serie
francobolli commemorativi di postaordinaria di non emessi della Somalia) nonchò nei
ed aerea emessi daI 1910 si 1942 (Rossini), regni della Cyrenaìca e Lybia (su classifica
‘40’ differenti su clsssificatore e Superga» toro « Torino a) 115.000
(sono esclusi i n on enea. i di P.O. e 2504 G COLONIE ITALIANE .— Collezione comPA., nonchè le varietà) 535.000 pieta di tutti i franchi emessi per le 13

2502 ITALiA — Coi lezione completa d i tutti i Fiere di Tripoli dal 1 927 aI 1 939, 912 valori
francobol li commemora ivi smetti fra il 1946 su classificatore « Torino » 78.000
(Repubb. Medievali) ed il 20 settembre 1959.
‘258 differenti su ciassificaecre e Torino» 02.500 2504 M SOMALIA A.F.I.S. — Collezione completa

di tutti i francobolli (nuovi) emessi daI 19502502 A ITALIA Collezione comprendente franco- eI 20-9-1959. comprendente 37 serie com
bolli nuovi di: posta ordinaria, posta aerea. plete, ‘132 valori e 1 foglietto su classi-
espressi, posta pneumatica, posta militare, ficstore «Torino » 31.000propaganda guerra, pubblicitari, pacchi po
stali. tasse (esclusi i commemorativi e comm. 2504 N COLONIE ITALIANE — Collezi onecompren
di posta aerea). 345 differenti, 40 serie deete’767 franchi nuovi di posta ordinaria.
complete, su classificat. « Torino 5>, (Questa pa.. espressi, ra., p.p., tasse, tasse vaglia,
Coilez. integra la Collez. Italia n. 2501). 100.000 della AOl., Cirenaica, Eritrea, Libia, Oltre

2502 E ITALIA — Collezione completa di tutti i Qiubs, Somalia. Somalia AFIS. Tripolitania.
franzobofhi di Posta Aerea e Posta Aerea emissioni I 893-I 955 (essendo esclusi tutti
Servizio, emessi dal 1917 al 31 luglio 1958. francIA comm.vi di p0. e pa.. questa
comprendente 36 serie complete, 14l collezione integra la N. 2504 C) su clsa
esempi, nuovi, su classificasore e Torino » s,ficatore « Mole 5> .. - 560.000
(Il trittico sopr. ‘‘ Volo di ritorno., e
le varietà, comprese quelle di Iigrana,
sono esclusi) 270.000 Ditta A. BOLAFFI, Via M. Vittoria I - Torino
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ANNUNCI ECONOMICI
E. 350 la linea dl 115 bntts.te o spazi + I. G. E. e tassa pubblicitaria 7%; per 6 av-visi consecutivi; testo var. e sconto 5%.

Per 12: sconto 10%. • Pagamento aatic. a SCOT a. e. via Roma ‘01 o Casella Post. 335 Torino C.C.P. 2/32872. • Si richiedono

referenze facilmente eontrollabili. La Direzione si riserva di rifiutare io inserzinni contrastanti con t’indirizzo della Rivista.

a Gli inserzionisti abbonati annoali de ali Collezionista • possono sostituire nome ed indirizzo col numero della ricevuta

dell’abbonamento 1960: noi provredercmo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE In base alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, sulle bostc della corrispondenza indirizzata ai

nostri abbonati inserzionisti si deve soltanto scrivere ‘Casella Postale 3355 Torino ,. Il riferimento al ,,umero dell’abbonato

va. scritto ‘o una seconda bnsta interna. Si raccomanda di indicare sempre sulle lettere il numero della Casella Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

ACQUISTO francobolli medi e rasi an
tiebi di Francia e Sudamerica sciolti, no
lettera, varietà, striscie, affrancatore mi
ste. Niky PAPADOPOULO - Via Con.
dotti 23 - ROMA. (2/61)

LIQUIDO ottima seconda scelta italia
ducati, prime cmi,,. regno, sconti 40.90%
Sassone. Invii su mancolista o a scelta
contro anticipo sempre rimborsabile. Per
inform. unire fIlo risposta. Dr. G.
MARRE’ Il., Corso Firenze 9- GENOVA

(6/60)

SARDEGNA • Manuale e catalogo dei
francobolli di Sardegna • di C. Rattonc,
l’opera più eosnpleta nello studio delle
4 esnissioni - 414 pagine . 135 elichés,
rilegato io piena tela. L. 2.600 franco
porto, indirizzando vaglia all’Editore
esclusivista Amcdeo ROLANDO - Via
C. Colombo, 32 bis - TORINO. (9/60)

CERCANSI lettere prima scelta annulli
Toscana su Granducato . Gov. Proni
sodo e Sardegna. Pr. Mario NUTI
Via Costituzione. 20’ CAGLIARI. (7160)

ACQUISTO; Francia antichi e moderni.
Annulli, saggi e prove prima dcl 1930,
Annulli, libretii, ecc. Buste e tutto il
materiale per specialisti. Non fate invii,
ma offerte. Raoul LESGOR. IIOLMES,
New York, U.S.A. Membro A.S.D.A.
Socio Vitalizio American Pbilatelic So
ciety. (5/60)

PORTUGAL et eolonies portugaises
timbrcs elassiquen, feuille,, blocs, bande,,
lettrcs, ohlitération,, rareté,, timbre,
moycn. et varietés je desire aeheter
pone ma collection spécialiséc. Mcs ed.
férenecs. Il Collezionista’. .José CON
ZALES GARdA - Roa de, Antes
VALENCA (Portugal) - Tel. a. 10. (7/60)

ACQUISTO francobolli antichi rasi delle
prime emissioni di Francia, Svizzera,
Portogallo e Colonie, Brastle, esennpls,ri
assols,tomense pcrfelti, nuovi, usati, bloc
chi, lettere, stri,eie, annulli. Disposta
recannì sul posto per affari importanti.
Elena CONTI MARNETTO - Piazzale
Clodio, Il . ROMA . Tel. 35.67.339.

(12/60)

LIQUIDO mia collezione Antichi Stati
Italiani, Italia e Pae,i italiani effettuando
invii a scelta su maneoliste contro serie
referenze. F. LANZA . Via San,polo ‘39.
PALERMO. (11/60)

EGLISF.. Romagnes, Modàoe, ddsire re
eevoir offre, poni ma collectionspécia.
lisde de tsmhres neufs, usd5, paires,
bandes, blocs, lettre,, affranehissemeozs
mixtes, faux poni scrvir, oblitérations.
Donne en dchangc Allemagne anciena cI
moderne,. De. Riehard POSER. Rata.
bleiche 4 . BHAUNSCHWEIG (Germ.
Ocr.) . Tel. 28373. (6/60)

ROMAGNE su lettera compero sempre
per la msa collezione specializzata com
presi annulli romagnoli su Ro,nagnee.n
sardo.italiani. Liquido letteeee sciolti
antichi nonni, facendo anche invii a chi
dà serie referenze filatclicbc. Sempre n’an.
sima serietà e garanzia. Cav. Plinio
TUROLLA - Casella Postale 66 . BO.
LOGNA. (12/60)

LEVANTE ITALIANO. Cerco lettere
con annulli Assab . Massaua . Alessandria
d’Egitto . Montevideo. Dr. Giorgio
KROUZAM . Via Meravigli 16 - MI
LANO . Tel. 866.900. (02/60)

MODERNI ITALIA

ITALIA Rep.ca e Vaticano perfetto
sconto 10% Ss. - Giorgio BERTOLI . Via
dcl Bollo 6 - MILANO. (9/60)

ITALIA REGNO, REPUBBLICA, VA.
TICANO VENDO RIMANENZE. Serie,
valori sciolti. ROSSATI - Via Trento 26

GENOVA. (5/60)

P.M. I, 2, 3, 4, 5, 6, 49, 50, 52, 63, 78,
78A, 96,115, 117, 121, 151, 161, 261, 262,
263 del 1918/19 cerco su lettera. De.
G. E. ICHOUZAM. Via Meravigli 16.
MILANO - Tel. 866.900. (12/60)

RIVENDITORIl COLLEZIONISTI!
SCAMBISTI! INCREDIBILE! MILLE
DIFFERENTI ITALIA PURA (SENZA
OCCUP. ECC. E CON PACCHI SOLO
INTERI!) MOLTE SERIE CPL. E VA.
LORI ALTI; VALORE DI OGNI LI.
STINO CIRCA 60.000- GARANT. PIE
TRO INVIO DI LIRE 26.500 . FRANCO
RACC. O CONTRO ASSEGNO. SE
RIETÀ ASSOLUTA! SODDISFAZIO.
NE GARANTITA! RINO SCORTICATI
- VIA .1. REZIA 12 . COMO. (4/60)

COLLEZIONE nunvi Italia, Vaticano,
5. Marino, Colonie - Cat. Bolafil oltre
3.600 mila ecdo per 2.100 mila. Scrivere
a rag. Mario RIZZATO Via Sichirollo.
ROVIGO. (4/60)

ACQUISTO Italia e Vaticano qualsiasi
tipo. Chiedendomi infonnazioni aggiun
gere francobollo. G. SGAI’ELLATO -

Largo Orbassano 6obis - TORINO.
(4/60)

ACQUISTO manette-lotti Italia o cam
bio come da vostra mancolista. Chiedere
getslis listino tn. FILATELIA
PLEIMES - Via M. Giurba 17, MESSINA

_______________________

(9/60)

ACQUISTO italia, Vaticano, 5. Marino.
N. PEZZELLA - Via 5. Gregorio SI -

MILANO. (6/60)

COLLEZIONISTA It. e Dip. avanzato
offre doppi in cambio maneanti propria
raccolta su mancolista. Avv. FOSCA
RINI, Malipieri 2 - LECCE. (4/60)

CEDO miei doppi isolati cd in serie
Italia, Colonie, Trieste, San Marino, Va
ticano a,,ovi ed usati, sconto 20% so)
Sassone. Listino gratis. Avv. Gaetano
AYMONE- Duca D’Aosta 25 - LECCE.

(4/60)

ITALIA Rcpnbbllca sempre disponibili
tutti i numeri usati e tutte le varietà di
filigrana con sconto del 35% sul Cat.
Bolaffi. Esemplari pcrfettissinni. Paga
n,ealto anticipato a Franco CIGGONI -

Via isonzo 14 - MACERATA. (4/60)

COMMEMORATIVI ITALIA usati, pe
riodoI946/l952aequistoqua1siasiquaa.
liti. Pago’ da L. 15-20-25 L. 5 caduno;
da L. 50-55.601.90 cad. L. 100 Repub
lAica Romana pago L. 1.000 cad.; L. 100
Aerea 5. Caterina L. 400 cad. Inviare
a E. CICGONI - Via Isonzo, 14 - MA
CERATA. (5/60)

RICHIEDETE catalogo riccamente

illnstrato di francobolli degli An

tichi Stati Italiani e primt emissioni

Italia nuovi, usati, striscic e blocchi,

sciolti, so frammenti e su lettere,

vaxietà, saggi. affrancatare miste,

a prezzi d’occasione. Mie referenze:

Direzione • Il Collezionista s. Gianni

VAGLIO.LAURIN - Via MakaIlé 9,

ROMA. Telefono 837.032 (12.60)

BRESIL presnière et deuxième é

n,is.inn désire acheter timbren neufs,

nsds, bande,, blocs, lettres, obbté.

rations, spdcislitéa, raretés pour ma

collection npdcialisée. Mm référenccs:

Dircetion s Il Collezionista e. Di. A.

ALMEIDA DIAS. Rua 13. Fran

cisco Manuel de Melo a. 12 - 5’ E.

LISBOA (Portugal) - Tel. 688.166.

(6/60)
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RICERCO per pronti contanti uno o più
esemplari garantiti autentici e perfetti
Balbo 7,70 Trittico volo di ritorno e Ser
vizio ScaLo, Coroneina Italia e Colonie
esemplari nuovi. ABBONATO 40214.
oli Collezionista s-Via Roma 101 -

TORINO. (12/60)

SAN MARINO - Segnatasse 1927,50 lire.
pago sino a i. 1000 per eseanpl ari nuova’
ben centrati. Offerte a Luigi MOLIiO,
Via N. Battaglia, 37 - MILANO (solo
per conio poasdenza). (6/60)

ACQUISTO Italia sia lettera; special
mente 4445. Specificare prezzi. PEIIU
ZINI . Via Canciani 19 - UDINE. (0/60)

RICERCO lettere affrancate con franco.
bolli Base Atlantica. Ius. C. ROMITI-Via
Saragozza 170, BOLOGNA (tel. 265.953).

(4:60)

VATICANO serie complete reperibili al
facciale invia per raee.ta vatirana, contro
rimborso spese. Accetto io pagamento
eon,m.vi italiani usati. Mie referenze:
questa Rivista. Scrivere. E. LIANI
Via d. Cave 136 - ROMA. (9/60)

OCCASIONE eccezionale! Italia, Vati.
Casio: aerie complete nuove perfette li
quido 28% sconto, quartine 20%. Serie
usate Italia Repubblica 45%, FDC. 1958-
1959, 50%. Inviare mancoliste affran
rancio filatelieaauente. MASIELLO - Via
VaneNglia 28 - TORINO. (4/60)

PRIVATO dettaglia ottinoi prezzi ienpor
tante raccolta Italia, Paesi italiani. Ma,
simc referenze. Informazioni cmaneo
liste: G. CONEDERA - Piazza T.
Caddi, I - FIRENZE. (9/60)

ACQUISTO collezioni o lotti diversi.
G. CORVA - Via Morandi, 9- MILANO.

(6/60)

ACQUISTO francobolli Italia, Vaticano,
mondiali, antichi ducati italiani. Eseg,ao
invii su anancolista previo congruo ac
conto. Igino VERSO - Corso Stati Uniti
n. 53 - TORINO - Tel. 43.612. (7/60)

MODERNI EUROPA

DESIDERO ere francobolli usati
Italia invio in cambio francobolli nuovi
Germania orientale e nuovi e usati
Germania occidentale, W. KLEINE
Tannenackerstr. 18 - STGT.-FEUER.
BACII, Germania. (4/60)

GIRI: Eoropa. Nato. Bruxelles (Serie.
FDC) Servizio NOVITÀ, FDC Italia al
facciale. IL FRANCOBOLLO ,Via Me
notli Garibaldi 16 - VELLETRI. (3/60)

VENDS timbre, Grice aurchargés e Cor.
fu • séries 1937 Gcocgcs fI 1938 Roi
Conatantin & cheval 1939 prévoyanee
sociale. Pierre MAZZEn’I . 58, mac
Vietor.Hugo-MOIION (Ardennes. Fr.).

(4/60)

H. D. KELLY - Il Ellesmerc Grove,
MORECAMBE, Lance., Inghilterra, Spe
cializzato in francobolli e F.D.C. d’En.
ropa e in bostc polari. Listini prezzi
gratis. Corrispondenza inglese e francese
(lettere italiane evase aolo nelle soddcette
lingue). (3/61)

TUTTO di Saae.Berlino.Gec,oania Oce..
m ancnliste, francobolli anche sfusi, effet.
Inc invii. SGARBI - Uberhofenerstrasse
105 . RIEGELSBERG (Saa.r). (4/60)

BELGIO . Liatino proni vantaggiosi.
BALLIEU - 159, Bd Anapaeh, BRU
XELLES (Belgio). (4/60)

DO beoni francobolli di stati europei
contro Italia e dipendenze. COMPRO
sempre Italia, fare offerte. CAMBIO.
VENDO miei doppi. Mie referenze Il
Collezionista s. Alberto RE - Via Ormea
n. 67 bis . TORINO. (8/60)

MALTA 20 al 50 % sconto base Sa,.
aone. SLIEMA STAMP Co. MALTA.

(8/60)

ACQUISTO commemorativi Italia, Vat,.
eanon,aovicusati. Interessami Europa:
pmticolannentr Francia, 5 si, era. Fare
offerte dettagliate a: Noeani MAR.
CIIEflI . Via del Battiatero 25- LUCCA

(3/bl)

FRANCIA MONACO compro, vendo,
cambio. LOLLINI, 3 Raae Pertinsx.
NIZZA (Francia). (6/60)

ALBANIA: dettaglio coli ezione apia.
lizzata. Nuovi, usato, buste, errori.
Sconto 30% Sassone. Inviare maaeoliste
a Pasbko PRENNUSHI, Foro Ulpiano

4 . TRIESTE. (8/60)

LIQUIDO collezione docati italiani,
Italia, paeai italiani, Europa. Invio li-
‘tino a richiesta. Ing. Franca GRAS
SELLI . Via A. Volta 8 - MILANO
Tel. 663.028. (8/60)

(:IlassiQe(l A(ivertisemeaats
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VENDO e CAMBIO fr.lli Germania Ove.
novità e F.D.C. serie commemorstive,
posta aerea dal 1945 ad oggi. Desidero
offerte Vaticano, Italia serie comm.ve
dal 192041945-Corrispondenza italiano
e tedesco. Mie referenze AP.H.V. Soaf
WANEIC-MINDEN (Westfalen) Gerzo.
Ove. (6/60)

MODERNI OLTREMARE

COLONIE INGLESI - Elisabetta Il,
Giorgio VI. «I PIO BEI FRANCO
BOLLI DEL MONDO o. Ragionevole
valutazione nei cataloghi, ma niente
sorprese I Iniziate con fiducia questa
collezione! Assortimento completo per i
nuovi: buono per gli osati. A RICIILE
STA INVIASI LISTINO GRATIS. Aldo
MORETTI, Viale Vittorio Emanuele Il

71 - BERGAMO. (1/6!)

COLONIE INGLESI FRANCESI Li.
bretti scelta forte sconto oppure lotticini
semi rcgalo. cbiederci condizioni. AN.
FRANCOBOLLI, 5. Maria Segreta Oh-
MILANO. (5/60)

POSTA AEREA

POSTA AEREA Italia, Egeo e colonie,
Città del Vaticano, San Marino, Etiopia.
P,i,ni voli e voli speciali. Si fanno invii
a scelta dietro serie refeeenv.e. S.L.
BAYER, 116 Nassau St., New York 38,
NT., U.S.A. (4/60)

COLLEZIONI TEMATICHE

GIR I celebrativi: EUROPA, NATO,
ROTARV, ccc. Tcn,atiei: RELIGIONE,
SPORT, FIORI, ecc. - UAR - Anche
Servizio Novità. G. FORNARI - Via
Calvi, 9 - MILANO. (9/60)
COMUNITÀ EUIOOPEA: Giri P/Àt,
Paesi Nordici. ERP, vasto assortinsento
aeree FDC venda ai migliori prezzi. In
formazioni DELLAMONICA - Santo
maso 27 - BERGAMO. (5/60)
GUIDA TEMATICA FILM. 195,0 -

Catalogo Generale francobolli temacici
130 temi, 30.000 serie prerzate L. 1.000.
Richieste a FILM.. Casella Po
stale 692 . FIRENZE. (10/60)

FRANCOBOLLI VARI

CAMBIO LIti solo serie complete nuove,
usate, con serie Polonia. Corrispondenza
in italiano, polacco, russo, inglese, te
desco, francese, esperanto. 8. GORSKI
- UI. Poznanska n. 4 . BYDGOSZCZ,
Polska. (4/60)

DO’ 200 diff. Europa e Oltrensarecootro
100 eo’nns. italiani. Angelo GALLO -

Via Br,anetta 22 - TORINO. (4/60)
75 DIFF. mondiali lusso in cellophane
(circa 50% figoir. e eomm., senza Italia)
L 15001<10 eonfez. (minimo)-!- L. 200
porto raeeom. Vaglia aoticipato a: A.
SIMONINI - Via G. Montanari 73 -

MODENA. (4/60)
CXMBTO Australia, N. Zelanda, Papua,
contro commemorativi italiaoi. Corri.
apondenza italiano o inglese. F. KO
VACEVIC - 74 Ilorslcy Dr. CARRA.
MAR. N.S.W., Australia. (5/60)

ENVOYEZ I dollar U.S.A. en timbres
poates nessfs de vene paysi vons re.
cevrer 100 timhres commémoratifs ita
liens. Angelo GALLO - Via Brunetta 22-
TORINO. (4/60)

CEDO blocchi valore Yvert 59 Fr. 11100
per L. 300, Fr. 2000 per 1.. 450, Fr. 3000
per L. 600. Dispongo vasto assortimento
pacchetti. aeriette e cartoni ,nootati.
BARBIERI - Via Saspi 3 - VICENZA.

(4/60)

FILATEI.ISTI cambiano FDC Araldo
CM annulli speciali novità mondiali: cer
cane collaboratori ovunque. Serivere A.
CORRENTI. Nazionale 230 - ROMA.

(4/60’

SEND 1/2 U.S.A. Dollar in miut stampa
of yoscr enuntry; p00 will receive fro,n
the Vatican City, s Sonvenir of Italy e:

I Diapositive COLOR and 50 different
nsed stampa. BILLO’. ALTARE (Sa
vona). Italy. (6/60)

FRANCIA VASTISSIMO ASSORTI
MENTO! RAPIDA EVASIONE MAN
COLISTE, NUOVI ED USATI, ITA
LIA, VATICANO, GERMANIA, ECC.
PROVATE E NE SARETE SODDI
SFATTI! PACCHETTI OGNI PAESE,
VASTO ASSORTIMENTO! R. SCORTI
CATI -3. REZIA, 12 -COMO. (12/60)

LIQUIDO collezione generale su mao-
colista. Dr. MAITRE - OZEGNA (To
rino). (4/60)

COLLEZIONE mondiale (oltremare.
Europa, Italia e dipendenze) liquido an
maneolista. Concordare eo,idisio,,i con
Sergio CORBINO - Via Petrarca, 113
- NAPOLI. (4/60)

EUROPA E COLONIE INGLESI.
Invii a scelta con buoni sconti a Circoli
e collezionisti. Osvaldo IOELLRIGL -

Via Croce 6- BRESSANONE (Bolzano).
(5/60)

1500 COLLEZIONISTI Universo desi
derano cambiare fili con Italia. Notisia
gratis. • ECHANGISTES,, 74 tue de
l’Aigle. LA GARENNE. COLOMBES
(Seme, Franee). (12/60)

SPAGNA, chili delle Missioni garantiti
intatti: classe A 5 U.S.A. il Kg.,
classe E $ 3 il Kg., franco di porto.
EL CENTRO FILATELICO. Carlos
Lenze’ Barquillo 29, MADRID (Spagna).

OFFRO blocco mondiali perfetti valore
Yvert ‘60 Fra. N. 100, per nette Lit. 35110.
Importo con ordine. Dr. Paolo RATA.
NELLI-SALVI - Via Medaglie d’Oro
della Resistenza 4 - LIVORNO. (5/60)

CAMBIO 100 diR. USA commemorativi
contro lire 500 e 150 diR, contro iire 900
commemorativi italiani nuovi. Impostati
dalle Nazioni Unite. GERBER, 680
Fort Washington Avenne, NEW YORK,
N. Y. (4/60)

OCCASIONI E VENDITE RATEALI:
Risparmiatori, Rivenditori, Scambisti,
lotti interessanti, listin, gratis. A Circoli
Filatelici particolari condiz,oni: trattasi
solo con dirigentì. Dr. Ing. Luigi AM
BROSI DE MAGISTRIS, Casella Po
stale 195 - ROMA CENTRO. (12/60)

OCCASIONI - Lotti - Assortimenti
Offerte intere ssa,sti per cotti - Europa -

Comunità Europea - Tematica -Nazioni
Unite - U.S.A. - Francia - Italia - Oltre’
mare. Richiedere listino gratis. Osvaldo
BIANCHI. CECINA (Livorno). (02/60)

INGROSSO E DETTAGLIO pittorici
e soggetto in serie complete, chiedere
listino gratis. Mie referenze Direzione
Rivista. Conio FURATTINI - 1669
Usivecsity Avenue. NEW YORK 53,
N.Y. - tJ.S.A. (12/59)

CONTRO minimo 3900 doppi non co
munissimi (245 gr. ca.) invio buoni fIli
oppure 550 diR. Germania. FOELL -

MARTENROTH - Germania Oce. (4/60)

FRANCOBOLLI potrete scegliere al
vostro domieilio (chiedere modulo con
norme), evasione di mancoliste da In
vinsi in doppia copia. Possiamo fnr
nirvi tutto di Italia e Paesi italiani, eec.
FILATELIA A. D’URSO, Via della
Mercede, 39, ROMA.
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EFFETTUO invii scelta francobolli
Italia - Col. Ital. - Antichi Ducati -

E.,ropa.Oltremare-Aerea.Varietà.
Saggi - Ristampe Italia, coo trorefe
tenze ineccepibils. ACQUISTO 5cm-

pre lotti importanti stessi francobolli.
Chiedendomi informazioni aggiun
gere franeohoUo. L. STEFANACRI
- PRESICCE (Lecce) Casella P0-
staI,. (3/61)

ACQUISTO fIli sa ritagli. Angelo
CALLO - Via Brunetta 22 - TORINO.

(4/6 0)

Iniziate rapporti di scambio con filatelisti di tutto il mondo, valendovi degli annunci economici de
“Il Collezionista “. La rivista è diffusa in ogni paese e le sue 37.540 copie mensili, di cui molte inviate
a società fliateliche italiana a straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Start exchanges with atarnp collectors everywhere in the world bss means ot economical advertisernents on
Il Collezionista “. Qur magazine has readera in every country ot the world. As many of the 37,500 copies

prlnted (or every issuo aro sent (o Italian as well as loreign philatolic Clubs, you cnn contact, in this way,
(una of thousands of stamp collectors.

Echanger vos timbres avec dea collectiossneurs de tous pays pa, dea annonces économiques
s’a” lI Collezionista “ Notre revue est lue dans tous lea pays du monde. Comme un grand nombre
des 37.500 exemplaires de chaque numéro est envoyé stia sociétés philatèliqees italiennes et ètran
gères. vous pourrez correspendre, de cotte taon, avec dea dizaines de milliera de collectionneears.
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FIRST DAT COVERS

CEDO in blocco o per Paese, senTitO 20%
su Cat. Bolaffi, F.D.C. Venetia 5: Italia
completa a tutto il 1959, meno Nn. I
e 115 (vaI. cat. 259015), San Marino epi.
nino a Ceut. Sicilia, meno Nu, 4,23,24/26
e 123 (vaI. ca. 101.3-75) e Vaticano epl.
sino a 5. Casimiro, meno Nn. 3 e 41
(vaI. est. 198.145). ABBONATO 35.112,
li Collezionista a - Via Roma 101

TORINO. (4/60)

CAMBIO 4 CARTOLINE GIORN. Lilo
annullo spec. Bari con pari N. analoghe
altre località. CARTOFILATELICA ISA-
RESE - Roberto da Bari 10 - BARI.

(4(60)

GRATIS F.D.C. ITALIA AL SOLO
VALORE FACCIALE, oenza ARBONA
MENTO!!! Novità Europa. Affraocat,ara
Vaticano! a IL FRANCOBOLLO a Via
Menotti Garihaldi 56 . VELLETRI.

(3/61)

SPAGNA, Ifoi, Sahara, Fernando P°°,
Rio Muni servizi ostiabbonamento,
con deposito di SS U.S.A. EL CENTRO
FILATELICO, Carln, Lenze - Bar
grillo 2c - MADRID (Spagna).

-

BUSTE U]timo Giorno validità , L.
DC. a. Disponibili ancora pochissime
serie. A. ROVINI- CS. 529-BOLOGNA

(4/60)

GRATIS l’abbonameoto pcr le nostre
buste F.D.C. di Italia, Vaticano, 5. Ma
rino, ecc. Informazioni: RUSSO (BE
RE) T. Angelini 15 - NAPOlI. (5/60)

PRECURSORI

PRECURSORI XV SECOLO. NAPO
LEONICI VENDO. ROSSATI - Via
Trento 26 - GENOVA. (5/68)

CARTOLINE MAXIMIJM

CERCO cartoline illustrate estere, pre
freibilaneote affrancate lato veduta, di
stati, colonie rari, cartoline con affran
eatnre e annulli relativi ad occnpazioni
di guerra ocooanoullidinavi,cartoline
e maximnm.. Dott- Emilio SOLUSTRI,
presso Banco di Sicilia, ROMA. (12/60)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

COLL. 5. Marin, Varie, le C.I.C. c’est
V/Club. Abon. L. 500 . Spér. gratis du
Vatican. C.I.C. - Rép. Se. MARIN. (4)60)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

Il celebre IL VADEMECUM DEL FILA
TELISTA, III Ediz. carta patinata, pre
miato in Finlandia, indispensabile. Lire
550 franco, anziebà 650 con spese. N. IO
copie L. 4000 franco. Pagamento antici
pato. Enzo Lucifero DI FEDERICO -

Viale Pini 80- PESCARA (Italia). (6/60)

SCANDINAVIA VI Cl{tÀMÀZvoiei
entrare in contatto con collezionisti o
consanereianti scandinavi? Ogni dome
nieailnostrogiornalelaaunagrandt-ro
brica filatelica e numerosi an nuan-i. Le
tariffe per la pubblicità sono: 25 lite per
parola, insezzione singola. La tiratura è
di 208.000 copie. Pagamenti sotto le 500
lire accettabili in francobolli nuovi al
valore facciale. GOTEBORGS-POSTEN,
Aanonskontoret - P0. Box 241 -

GOTUENBURG 1, Svezia. (4/60)
Il celebre IL VÀDF.MECUM DELtT
LATELISTA, ItI Ediz. carta patiata,
premiato in Finlandia, indispensabile.
Lire 550 franco, anzicbè 650 con spese.
N. 10 copie L. 4000 franco. Pagamento
anticipato. Enzo Lurifero DI FEDE
RICO - Viale Pini 80 - PESCARA
(Italia). (6/60)

PRENOTATE subito una copia del Ca
talogo specializzato d’Italia e Paesi ita

- Edizione 1960 (cx edizione Italo
Pergolcsi), l’unico catalogo di tutti voi
collezionìiti che rispecchierà fedelmente
i prezr.i del mercato e che sarà aggior
nato n,ensilmence a mezzo Rivista Fila.
telica d’Italia. Prezzo Lire 1500 + L. 240
per ,pcdizione raccomandata dalla Città
del Vaticani, — alrEditore ALDO
D’URSO, Casella postale 291, ROMA
Centro.

ALBUM prr 500 FD.C. viubilità cpl.
L. 1205; Lt. coperta peaante plastica
L. 1850. Album taocbiae incorporate
Italia Repubblica copert. lusso, Lindener
L. 6000 Marini 4900.franebi porto Italia
rio,e,sa antic. AN. FRANCOBOLLI -

5. Maria Segzeta 9b - MILANO. (5/60)

CROMOLITOGRAFIE

LIEI1IG collezione figurine italiane an
tiche, molte serie complete anche fondo
oro, ecdcsi. PRECERUTI, Germanico
203. ROMA. (4/60)

FISCALI - REVENUES

CERCO MARCHE BOLLO USATE
LIRE 100, 200, 300, 400, 500, 1000,
cambio francobolli. FOSCARINI, Mali-
pini 2 - LECCE. (4/60)

MISCELLANEA

CERCO cartoline postali e libri arte
edizioni Europa Occid. contro invio frau.
eobolli russi. Waleri SRDANNIKOW -

Gorlcistr. 5/6 W. 53 . MOSKAU K-9,
LT.S.SR. (4/60)

Ordinazioni a: S.C. O.T. s.r.l. - C.C.P. 2)32872 - TORINO - Via Roma N. 101

« Il Collezionista - Itolio Filotelke’s - PI. 4 - 1960

,La clossifìcazione del 5, 10,20,40,80 Cent. e 3lire della lVemissione di Sardegna e dei francobolli per
giornali do I e 2 cent. (nero e bistro) non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

TÀVO[ CROMATICNF BOLAFFI La collezione completa delle 264 ripro
duzioni a colori, in 58 tavole I.. 10000

Le tavole sono state pubblicate nei numeri

doIl’8/9 del 1951 al 6 del 1956 de
« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA»

5 c. -

20 c. -

40 c. -

Collezione
»

»

delle 13 tavole (58 riproduz.)
» (3 » (66 » )
» 9 ,, (45 » )
» 13 » (59 » )lOc.- »

80 c., 3 I., I e 2 c. per giornali
Collezione delle IO tavole (36

L. 2000
L. 2000
L. 2000
L. 2000

» ) 1. 2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
I.o spazio perle itlserzioni deve essere (Issato entro il 1° di ogni mese ed il testo è neces

sario pervenga non oltre il gioraso :1 per il numero del mese sssccestivo, - Il mancato tempestivo
arrivo del testo autorizza In Direzione a ripetere il testo precedente o a lasciare lo spazio vuoto.
Non si inviano giustificativi agli inserzionisti. -

AVJS AIIX ANNONCEtJIIS: L’espoce pour (ce en’oonces doti àtre fixé ovont le le, de eheqne ‘noia
et (e iene steli perre’ais’ te 3 un plne tersi, ponr ttre pubiié doscs le ,i ‘imito suivant. - Tosti retate] dona le,
rdccptio-,o autorise la Di-rectio,e A lo repétiiios, du leale préc,éde,et osa bis,, ci to-isser l’cspace vide.

INFORMATION TO AOVEBTISEBS: The sspocc fo,’ oidveriiaementa mtsat be booked scithin the
lei dsnj o! ench “conino oosd the testi stonanO reneh the Pnblishers noi lete, thasa the aTri io be pubIi.shed in
the /ollowiset, suc. Auoj, delei, monitI authorins the Publisìiers io repeai the far-enea’ ieri, i! asili, or Icove
lise epace blank.

I BUONO 1)1 LIRE 100 i
Vilevulo per un anno Prcs,n la Ditta

Si onò adop starnuto; nt dT natst[ bassi A SOL1FFI . TOIINO

ssr rgni rrdiuaziota I
(novità saziata) tisi ìttsriors a L. 2000 N. 4 — 1960



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
DLI [RANCO5OLLI ITALIANI
1° VOLUME, DEDICATO AGLI ANTICHI STATI ITALIANI,

IN EDIZIONE DI LUSSO ILLUSTRATA CON NUMEROSE

TAVOLE A COLORI ED IN BIANCO E NERO

L 10 00(3 franco di porto, imballo
ed I .G E. n tutta Italia

Estero: s: U.S.A. 20.00 - £ 7.5s . fr. francesi 10.000

Ir. svpzz. o DM 85, franco di spedizione.

CONDIZIONI SPECIALI PER I NUOVI PRENOTATORI ENTRO

IL 15 APRILE 1960;

• Pagamento immediato in contanti Si momento della

prenotazione: L. 9000 anziché L. 10.000;

• Pagamento rateale: 10 versamenti di 1. 1000 caduno,

entro 115 di ogni mese dallapriCe 1960 al gennaio1961.

ILVOLUMEVERRÀ SPEDITOATUTTI 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 Conio Corrente Postale N. 2/32672



Joyaux phiIat6lIquc 0101 IL LI FILATELICI PhllateIlc Gemi

FINLANDIA

5 1<. azzurro scuro del 1856 (Cat. Scctt No. 1) di grande freschezza e con
margini eccezionali, annullato con il solo bollo postale in cartella

di Frederikshamn, 16 settembre 1856.

5 K. bios tanc de TOSO (Cat. Yvcrl No 1) ce arena-a laicheor Ct Ovec r.crnes
c-vccaliornelles. obl tOrO seuervsnl . va .0 cechet aosml de FrederRsharìn,

16 SoatC.hate T8a6.

5 (4. dava blr- 001856(5. 0. COIP. No- vcrv lresh ano sith evceiat onal n:argr.t.
olv caacvllvd wilh lhe poslflora ot Fedaroeslaanz o’ Svnlvrober 16t. 7856.

Striscia di quattro dm118 penni nero su verde del 1867
e dentellatura

3ande eie q..alo or. se—- ..c r su verI due cri 867
(Cot. Yverl No. 6) reo olalileration lèricre on blcu aI

rienteltio aarlaiie.

(Cat. Scott No. 7) con annullo leggero in azzurro
pertetta.

Strila of los o V’e 8 penni black o, rreen p6 1857
CS. 0. CoL No- 46) with linhl posiniark in blue orlO

with laarteCt laertaratIon,

Un esemplare del 40 penni rosa del 1866 (Cat. Scott No. 10) e quattro deIl8 penni nero su verde del 1867
(No. 7) annullati con i! bollo circolare di Abo ed aventi dentellatura di perfezione eccezionale.

Un epernatare d. 40 ,enn -05v de 7866 Cal. Vverl One storno oO trae O aen-’i rose ol 1866 (5. 0. Ccl.
No. 9) al etuorre dL, a panni noer sur vari vIe 1857 (No- 61 No. 43) anO tour of the 8 panni black 00 green ol 1a6?
no ‘vrOs reo e cccne. ctrculai’o (re A:ao- Tous los No. 46) cancel ao nt the clrcu.ar postrnar4 or Ano
eviTai:; a’es ont la oen)el.re evcei;Iir’el.ement oarIaite. ano °av’’j exceotiona,by perfect ae’toration.

(Tutti gli esemplari riprodotti provengono dalla collezione Alfred Caspary).
(Tous 1cm esenaplairva reproduits ont appartenu 0’ la collecl,on Allred Caspary)

(All stampe vitaove repvoditced wera in AureO Caspare’s collection).

alL 0OLL[ZIONISTA.ITAIIA FILATELIa lI. 4 - APRILE IRAQ

0. SviatO Divtltore rrrvviir,:rriiijlv.—Auir’rizA. Trilivnalv ti 7 orivo

23-8-1945 Noia. 313. FlAtrjnv sn, o r - Viri Rvr;-ia,IOI’ -TORINO

RitIrO.: MESS800FR1E :TALIAiNF. MILANO — Stampa iv tittvvr,ifla
rvlvraIcv Iella PLI] P0220.SAI.tAATI.OIOS MONTI o O,. TORINO

ELIOHÉS vIa. LA 2[N000ELERR - TORINO — TrIstano 372-Ct 5

Tavola a colori offerta dalla
PIanche eri couleurs offerte par la Maison

Color Pia te off’ered by Messrs

Spedniane in abbonarnenco postale Gruppo III Milano


