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Essais de quelques-uns des 43
timbres que cs Postes monéga
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MONACO NEW ISSUES - Essays
ot some ot the 43 stamps that the
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È in vendita il

Catalogo Boiaff1 1960
\/ aoiZiOr’.JE

Interamente

specializzato

e di facile

consultazione

ILLUSTRAZIONI E PREZZI

PER TUTTI I SINGOLI

FRANCOBOLLI DEI PAESI

ITALIANI - QUOTAZIONI

PER TUTTE LE VARIETÀ

Il cala!ogo i cui prezzi sono ancora validi a sette mesi dalla sua pubblicazione.

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

*
Offriamo le seguenti combinazioni:
a) CATALOGO BOLAEFI 1960

—
Abbonamenco a « Il Collezionista - Italia Filatelica » per i

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

(Si fornisce i rilegatura per ogni singola annata), estero (franco) $ 3.00

c)a±b L2800
* * *

ES’I’lt k’F’l’() I) E l C ¾’I’IFA) 60 1960 (ii N’I’ 1Cl I I N’I VF I hA Li i, 5 iN 14 i RI N( I

VA’l’ICAM). ‘I’ItlIN’I’E A_il e SOMALIA A.i’.l.S.) E. 2S0 (fraiìun di porLo in Italia).

Ordinazioni a

S.C.O.T. s,r.I. - Via Roma 101 Telefoni 41.154 47.220 - TORINO
Rimesse a mezzo Conto Corrente Postale N. 232872
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La serie li. I comprende:
• I. Tre buste illustrate da tre Incisioni differenti la

cui tiratura corrisponde ai tre colori del francobollo.
Il. Tre cartoline maximum (cm. 10,5 x 15), grande

Incisione di Décarls su cartoncino Arche da 240 gr,,
ugualmente nei tre colori del francobollo.

Ogni busta e cartolina è affrancata ed ha li bollo
1 giorno, Illustrato o meccanico, Il prezzo della serie
(6 pezzI) è dl LIre 1650 franco di porto raccomandato.

• La serie PI. 2 comprnde:
Una busta ed una cartolina con in rilievo ta medaglia

ORO dell’Anno Mondiale del Rifugiato, affrancate con
il francobollo ed aventi l’annullo 1e giorno illustrato,

Questi due esemplari con la medaglia ORO in rilievo
sono offerti per Lire 1270. franco di porto raccomandato.
La tiratura N. 3 comprende:

Un foglietto di lusso (tornato 20 z 26 o 24 x 26 su
Marais puro filo da 120 gr.) illustrato con tre piccole
incisioni di soggetto differente, vere miniature.

Questa tiratura tn calcografia. a tre tonalità, del fran
cobollo su un medesimo foglietto, costituisce da sola
un pezzo da esposizione: affrancato, e con annullo
specìale. è offerto per Lire 1900 franco raccomandato.
La tiratura N. 4 comprende,

Un documento filatelico in doppio foglietto (Rives
• da 240 gr., formato 21 x 26), la cui copertina è ornata

della nuova medaglia ORO :n rilievo, nonché dei grande
titolo Annate Mondiale dei Rifugiato; nella terza facciata
interna sono impresse, In bassorilie,.’o, le tre incisioni,
a tre tonalità, del francobollo.

Questo eccezionale documento filatelico, affrancato
e con annullo speciale, è offerto per Lire 4450 franco
dl porto raccomandato.

Édoucsrd

Artle 900

La serie PI. 5 comprende:
Tre documenti illustrati con la grande incisione

firmata Décaris (su Maraìs puro filo da 120 gr., formato
20x 26 e 24s26) e tirati nei tre diversi colori dei franco
bollo.

I tre documenti, affrancati e con annullo speciale,
sono offerti per Lire 3175, franco dl porto raccomandato.

La serie PI. 5 comprende:
Un documento in doppio foglietto (Rives 240 gr.,

formato 21 x 26). Sulla prima pagina di copertina è ripro
dotta In riiievo la nova medaglia ORO dell’Anno Mon-.
diale dei Rifugiato ed il grande titolo commemorativo.
Sulla terza pagina interna si trova impressa, in basso
rilievo, la grande Incisione firmata Décaris.

Ogni documento, affrancato e con annullo speciale,
è offerto per Lire 3175.

L’insieme dei tre documenti in differenti colori, quelli
dei francobollo, è ottenibile per Lire 7600 franco di porto
raccomandato.

OFFERTA SPECIALE
gruppo completò delle sei serie, in totale 16 ricordi

e documenti offerti separatamente per Lire 20.045, è ce
duto per Lire 16.500. franco di porto raccomandato.

Tutti questi prezzi sono garantiti soltanto per un
breve periodo di tempo,

Tutti gli ordini, accompagnati dai loro importo, de
vono essere indirizzati a M. Edouard 8ERCK, Delegato
Filatelico dell’Anno Mondiale dei Rifugiato. 6 Piace de
la Madeleine, Paris (Se), CCP PARIS 2342.66.

pagamento può essere tatto come preferite: in
francobolli nuovi del vostro paese al loro valore facciale,
coo assegno bancario o postale, vaglia postale, ecc.

ANNO MONDIALE DEL RIFUGIATO

SOTTO L’EGIDA DELLE NAZIONI UNITE

Oltre 75 PAESI di tutto il mondo partecipanti a questa

GRANDE MANIFESTAZIONE
DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

La FRANCIA dai canto s,o deve piazzarsi in prima fila tra i Paesi
r5, srece & per ogni rifugiato — LA SECONDA PATRIA.

-

— ospitalieri e dimostrare bzUlan’,ernente che essa rappresenta sempre —

A capo deii’organizzazion.e francese figurano dei nomi illustri:

Presidente: Il. Vincent Auriol, es Presidente della Repubblica.
Presidente dei Comitato d’Onore: M. Michel Debré, Primo Ministro.

6, Piace de la Madeieine - PARIS - a Presrdente dei Comitato di Assistenza: M.me Couve de Murville.
Presidente dei Comitato Esecutivo: Nt Monod, Miniafro Pienipotenziario.

DPÉRA 16-35, ci 16-36- R. C. SeineS9 A 2451 Consigliere filatelico delegato: M. Edouard Berck, Esperto filatelico.

I C. C. P. Paris 2342-66 Cosi la Filatelia sarà rappresentata dall’eminente esperto Edouard
Berck, al quale si debbono tante realizzazioni ufficiali.

Incaricato dl questa delicata missione, egli spera dl poter realizzare la sua migliore produzione. Per amore del
l’Arte, innanzI tutto. e poi, non dimentichiamolo, per l’ambizione di portare la Francia ai posto d’onore In questa
gara internazionale di Ricordi e documenti filatelici nella quale più dl 75 nazIoni sono impegnate.

NEL MEDESIMO MOMENTO A PARIGI ED IN PRIMA” MONDIALE...
Un’importante ESPOSIZIONE BERCK ha avuto luogo nella « Galerie Royale a, nel cuore di Parigi, 11 rue Rovale,

fra la Piace de la Madeleine e la Concorde,
Questo avvenimento, che conterà negli annali della Filatelia internazionale, è stato realizzato da M. Edouard

5rck con l’appoggio di M. Faucon, Direttore Generale del Ministero PTT, e la collaborazione amichevole del Ser
vizio Esposizioni dl detto Ministero. Certamente questa Esposizione s’inserirà tra le realizzazioni BERCI< come una
delle più brillanti.

Ascoltiamo su questo soggetto M. Lucien Berthelot, Presidente della Federazione Mondiale di Filatelia, che
diceva, a riguardo dell’ESPOSIZIONE BERCK: e È incredibile vedere come voi abbiate potuto riunire nella vostra
collezione tanti ‘pezzi rari ed un Insieme dl tale interesse filatelico; l’esposizione di qualcuno di questi pezzi su
sciterà veramente l’ammirazione dei collezionisti a,

In effetti Edouard Berck è stato onorato di presentare, per la prima volta nel mondo e in occasione di questa
opera di solidarletè internazionale, una parte della sua collezione comprendente una selezione mondiale di pezzi
rari ed unici,

RICORDI FILATELICI CON ANNULLI AZZURRI
(Descrizione e condizioni di vendita)

EXRaRT.torruRBERCK 6, PIace de la Madeleine -

NB. - Nel nostro annuncio comparso a pag. 3 deI N. 4/1960 è stato omesso il prezzo della serie completa
dei 6 documenti (3 buste In calcografla e 3 cartoline maximum in rotocalco) relativi agli “Stati
Generali” dei Comuni d’Europa. tale prezzo è di Lire it. t270 (franco raccomandato)
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Alasslo
Viale taeburo 70- Tel. 4286 II llòteJ SINOIIICO ALASSIO I

CUCINA FANfiLIARE CCNFORT MODERNO i
Sconti speciali ai fllatelisti (8/60)

fr Ancona

I FILATELIA LUIGI IOVASCIOI
Via Maratta 8- C. P. 223- Tel. 24.430 - ANCONABI

(Si riceve dalle IS alle 19)

Anzio

“ SI U F i D R E ,, Casella Postale 20
ANZIO (Roma)l

Fornitura assortimenti serie a soggetto
per cartolerie e rivenditori

Bari

Lo STUDIO 9LATELICO LARIANO
Piazza Perretta 3 - CON 0 - Telefono 25.716

dettaalia mportante collezione di Europa - Sconto 20%

Ditta sempre fornita di francobolli d’ogni genere e di
pezzi d’eccezione.
Sempre acquirente di collezioni e pezzi interessanti. STrattative solo per esemplari di scelta impeccabile.

(12)60)

Corrisp.; Corso A. Podestà 9A/8 - Tel. 53.226 - Neg.: Via XX Settembre 139,. - Tel. 56.002 GE FI O VA

« Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 5 - 1960

ITALIA

di V. A. COFANO
“ ORIENFII..A Via Principe Amedeo, 125

B A R I - telefono 19.711
LISTINO OCCASIONI GRATIS

Dr. T, FERRI “FILATELIA PETflONIANA
Corte Galluszi, 14 - BOLOGNA . Tel. 22.O4.28
Antichi Stati - Italia - Vaticano - San Marino - Europa

LANDMANS “ di Sergio Barbieri]
(232.619) ViaMonaril . BOLOGNA

Vasto assnrlininnln onsdiale - Servizio eovìlà - Accessori tialelici

T I EILATaLIÀ1luOflO lOSIOflI ‘.8tZGJ1 .

Vaslo assortimento franinbolii antichi modaroi. (sllezjnnj teointichn

Brescia
A. e F. ZANI Studio Filatelico Bresciano
PIAUA TuIENCATO 26/A - BRESCIA - (Tel. ebiloz. 22.lB6)

Scellissi ecc òsserlp ec. Ve ha - Paesi i lei i se i - [crepe - Cvi ce, e esqgelle

Caltanissetta
I L1IATEIU CTMDDI CALTANISSETTA,...

Ln’LLaa

Utili iDilli corse umberto 103-Tel. 1097
Album e materiale filatelico

Aessrhineslc fracicobcl li acotisli, la li a e Voficaso - Acquists frase. Italia e Valicare

Camagna

SERVIZIO BUSTE PRIMO GIORNO
Italia, Vattcars, 5. ManIe dirette e racremaedale dal lsece dell’cmissiere

Per escluelva comodità degli abbonati facciamo anche
GRATIS SERVIZIO NOVITÀ

- stessi paesi (più rimborso spese). Moduli a richiesta.

ENZO LUPARIA- P. Lenti, 6- CAMAGNA (Aless.)

Catania

CASA del FRA NCOBOLLO
VIA M. CILESTRI, 24 - CATANIA

ASSORTIMENTO GENERALE

Ei 44 AIDILlA PAnnA CATANIA (217)
VOLI. teIflII°IU UMFLIM - VIA FIAMINGO 86/BO
INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO
Chiedere circolare cupI icativa dando referenze. (7/60)

Ø Como

PHILEUROPA BARI
Comunità Europea, Italia, Vaticano, F.DC.

Listini gratis a richiesta. 111/60)

Bergamo

STUDIO FILATELICO BEHGAMASCO
Vea Tiraboschi, 55 (Galleria Grattacielo) BERGAMO

Biella

M PIETRO MARTINERO - BIELLA
Via Vescovado, 3 - Tel. 24.143-28.003

Album e materiale filatelico - Francobolli
OFFERTE SPECIALI D’OCCASIONEZT

LISTINI gratis a semplice richiesta

Bologna

GIULIO BIGAGLI - FILATELIA
VIA NAZARIO SAURO 9A - BOLOGNA

SPECIALISTA IN ITALIA l946/S9
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Enclusiveta vendita
album CLAXITAL

Acquisto e vendita trancooIIi per collezione

C VIA LOMBERTI 43 rossoav. - FIRENZE

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

STUDIO FILATELICO PENOO.
Via F. Zannetti, 14 rosso - Tel. 21.661

Irsterpellateci per i vostri acquisti o vendite. )T
Ben gradita sarà una vostra visita

Firenze

ALBERGO PENSIONE PENOINI
Via Strozzi. 2 - FIRENZE . Telefoni: 270.712 - 21.170

L’HOTEL OES PHILATELISTES

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI HZ E
Via Scala, Il - Telcf. 293.3I0.2932l0 FI RE

tooc,ulizzato in francobolli classici mondiali - Enasione accurata
,nar:al,o:n — kccsn:a -aacate peneraI: e ac,:.a:zca:, - Precjrnc’

56001000 c — W ttar . lari:: . — San a,, :10:60u

DINO DARDI AGENZiA FLATEL’CA TOSCANA

(‘2.501 Via Bufalini, Br FIRENZE

notpar: arte aaao”trr,erta “aicaba li m,od e rai, ‘50,3 all

n
(4161) -

Corrispondenza: VIA PALESTRO. 6 — GENOVA

Negozio: GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

SERVIZIO MANCOLISTE
(per tutto Il settore Italiano)

ESE6UITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTOllh1TIDfll1[Pl la taschina dl oggI e domani
CAMPIONE SRATOITO A BICNIESTA

A. BRIOSCHI ‘Via 6. Gallo, 103r- FIRENZE (483.356) Ej

i

-1

Ciangiaconio ORLANDINI Via 5. Re parata • 35
FIRENZE. Tel. 11.278

L enadaro nianrnliste Dosati Italiani . Sì acquistano lotti, cnlltzinoi
Europa, Oltremare) Antichi, Bispaslo recarnii sul posto.

il’ FIRENZE - Tel. 670.818TORELLO ORLANDIII Via dei Magazzini 17A/r
Offerte speciali Italia, Vaticano, San Marino, Colonie
LISTINO CII ATLS i IOLCIEBI(STA

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA—’6icc?:uac resn,In.PIaauaScai1iia-Vi.L-joceIilTel,2Ot-4BE
Scelto assorti mento genera le

La Spezia

ENEA BARACCHINI crFrj
Specialista in francobolli italiani 1944.0959 con tutte le

varietà di fililrana. Forniture per rivenditori. —

Lucca

ròìtta Noemi MARCHETFID
VIA DEL BATTISTERO, 25 - LUCCA

Assortimento generale antici - moderni - novità

Macerata

FRANCO CICCONI Via beone, 14 aià VIe Trieotn 44)
Tel. 31.02 - FI A C E R A T A

MANCOLISTE ITALIA E PAESE ITALIANI,
(12/to) SCONTO DEL 15% SIi BOLAFFI O SASSONE

Messina
“Mul’auflTn’9 STUDIO FILATELICO

tIIIUflLLLU Viale S. Martino 155- MESSINA
FRANCOBOLLI Dl TIJTrO IL MONDO Ai MIELIOII PREZZI OEL MERCATO
Tolto lo VARIETÀ ccrnnziatg e no dei Paeoi 11cl ìanì. . Chi edere I iotleo Orali,.

Milano

ANONIMA FRANCOBOLLI s,rJ. (LnEisstIi)
Vii 5. Maria Seoreta, 9 . MILANB . Telet. B74.3I . Teiet. ablear. 874135
Eralccbelli coeidni e ailarsi . A:1iioti, onlils e mauro. pur ‘ala I,iii

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

ANTICHI E MODERNI FIN DAL I912.t

Genova

VERIFICA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Piazza R. Rossetti, 4

DI FRANOOBOLLI

Da uno a cinque eaomplari L. 1000
ogni esemplare in più L. 200

cerolelcaen dl aule elloloi cii liongralia ueIl’eu enptaro L. 2500

Carullicati dl aslenOIclei con stisa I qaraezia : I
ccl calera aelnsanl cii nsleiv. !er apI c.rllticauo. dl L. 2500

tt2/€dl

Sttadio rilatelico

GIUSEPPE CARUGATL.
MILANO - Piazza oel Duomo 7.1’ plaro.Te 856.503.

Compra . vendita francobolli per collezione
ANTICHI - MODERNI - RARITÀ

MARIO C000IA - MILA NO
Galleria cel Corto 2 - Telefono 791.609

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIA E COLONIE - SERIE OLIREMABE

« Il (,oIIeziorasta - Iraolica Fìloorlko» - N. 5 - 1960 5



FILATELIA PIERO JOLI
MILANO - Via Corduslo, 2 - Telef. 876,304 3161)

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

EUROPA - COLONIE INGLESI
EVASIONE SOLLECITA DI ORDINI IN BASE A QUALSIASI CATALOGO

FILATELICA ORANONE
(Casa d’Aste filateliche autorizzata)

Editrice buste F.D.C. « FILAGRANO»

Iv1ILA IN O
CORSO VITTORIO EMANUELE, IS - TELEF. 700.813

COMPRA E l’E]VDE

ITALIA - EX COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

.
Unica Ditta in Italia attrezzata per l’esecuzione di mancoliste!

LISTINO SEMESTRALE GRATIS

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

CATALOGO GRATUITO’

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

Album illustratI - Porta buste ecc. - Oltre 100 articoli.
Lislina lrnnccbnlli d’innrasso serie o snrtelts nisnroaln pan i si1g. commercianti.

Rag. Enzo MUGGIA Via G. Ilorone,
MILANO - Tel. 793.396

Mancoliste - Serie e pezzi rari di tutto il mondo

NOVITÀ E SERIE MODERNE

EUROPA-OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

3000 OFFERTE
di serie, serietie figurative, isolati e pacchetti di paesi
Italiani ed Esteri, sono contenute nel nostro LISTINO
Dl VENDITA che inviamo gratuitamente a Scambisti,
Rivenditori, Librerie e Cartolerie, citando questo Rivisto.
A richiesta, inviamo pure LISTINO DI ACOIJISTO perz
materiale comune usato italiano in mazzette ed a peso

FILATELICA MILANESE (Faggi & Zanaris)

MILANO VIa Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

DistrIbuzione Cataloghi YVERT _. I
e Linguelle PHILORGA per negozianti dell’Alta ItaIiaI
Ditta’ FRANCUS Via Camperio, • Milano’°j

- Telefono 877:703

DITTA POKER - MILANO
Via Bezzecca 6 - Tel. 581.776

IVÌAmaRIALa FILATELICO
Fabbrica specializzata In classificatori comuni e di lusso

RICHIEDETE LISTINO GRATUITO
OCCASIONI MENSILI

SILVANO SORANI
Via Dogana 3 (Duomo) - MILAND Tel. 870.485

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

VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI CON
ESPOSIZIONE OGNI GIOVEDÌ E VENERDÌ

ALL’ARENGARIO (PIAZZA DUOMO)
ACQUISTO FIGURINE LIEBIO

FILATELICA E, WILSON -MILANO -Via Vitruvio, 7-Tel. 209.869J1
Tnttl I francobolli d’Italia, VatIcane e 5. MarIno nonnI ed usati. Pacchetti
dl tattI I paesi del mondo. Tatto lo “AnsIe Prime Giorno ‘di emissione dl

falle e Vnlicann - Eveslono mancolinte

VARIETA’ E SAGGI
non comuni, dei Paesi Italiani

RICERCA OR. G. F. KHOUZAM

Via Meravigli, 16 - MILANO - Tel. 866.900 E

MONTINI (già in Via S. Paolo 9).—
Visitatelo nel suo nuovo negozio
Via 5. Margherita (4)- Tel. 892.427- MILANO

SpecialitA: MANCOLI STE rv’i i i.... .a. ri o i
M. ZANARIA VIa Br.rn 7/A I
(moduli grazi a si rirtiedenti) (9/60) Telef. 80.47.22

Modena

HOtel Real FIN I 1’categor.a Largo Garibaldi, 24.,. I
Telef. 22.603- 38.091/3 31

Piazzale 5. ?rancenco - Tel. 23.314ì161IRistorante FI NI SEDE CONVEGNO FILATELICO NAZIONALE I

SIl]IIilJlNIrr’rl — 1111 ilaIlu
Passaggio Centrale, 2 - Telel. 890.488

Francobolli classici - Novità E
Occasioni - Figurine Liebig - Lcovazza
GRATIS BOLLETTINO ILLUSTRATO

Napoli

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito filanel isa del Tribunale dì Napoli

VERI F Ì CHE Da uno a dieci esemplari L. 1.000

DI Ocni eaemplare in più , a 100

FRANCOBOLLI Certificato fonografizo . » 2.OOO
Porto in più - RICEVE SOLO DIETRO APPUNTAMENTO

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

6 « .11 Collezionista - Italia Filatelica» - N. 5 - 1960



b Palermo
STUDIO FILATELICQJI NICOLÒ DI GUIDO VlaMaquedaSGS- PALERMOI

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

Ravenna

Roma

Ivg1 ALBERTO DIENÀ
Via Vittoria Colonna, 40 - ROMA (601) - Tel. 652.176

.
VERIFICA DI FRANCOBOLLI

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

CERTIFICATI CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritornoC

Torino

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

FILATELIA LUX Parlai & BadaIamantI
Viale Marchese fi Villailanca il Via lama Nuova) PALERMO E.

FILATELIA PAGFIONCELLI
GALLERIA ESEDRA ., - ROMA TeluO. 481.701

Grande assortimento di francobolli di tutto il
mondo e materiale filatelico normale e di lusso.
CaIalova lonslralo a ricl,iesla cootri I. 250 iv Iraocoholli in carso...

SERVIZiO NOVITÀ ACCURATISSIMO
Moduli e condizioni gratis a richiesta e

«FILATELIA» A NEGRI
- Via Gen.Ie Marliocco 40 - PALERMO

GRANDE ASSD.R0’E\O D
MATERA.D ZLAIE_ CC -ED.Z ON 30AFF

A. FLANDINA Francobolli j
antichi

VIa Mariano Stabile n. 24S moderni —i
PALERMO acquista a vende°j

“SICULA FILATELICA” PALERMO
VIA CEllA 11 lei. l?.l67

Scelto assortimento filatelico ai migliori prezzi
del mercato - Servizio novitA - Mancoliste.

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

Francobolli nazionali ed esteri

NOVITÀ e SERI E MODERNE - EUROPA - OLTREMARE

Servizio novità in abbonamento
Chiedete listino offerte

Acquistiamo lotti e collezioni di Vaticano,
San Marino, italia e tematici

Co-.-ispo-dorza: Casea Doatale 288 - RO9A-CENTRC.-.

N. 8. . Si riceve solo per appuntamento

FILATELIA R.P. RAVENNA
casella Postale 221

Italia e PaesI italiani - Eurooa - Colonie Inglesi
LISTiNO GHaUJJSA RICHIESTA S

PONTECORVO & GUERHID
VIA ETAME1LA B8RIIESE. 59/A (LAIBI 6lLIl) ‘ R O M A;

SEMPRE OCCASIONI ECCEZIONALI

SIfl

STUDIO FILATELIEO IHTEBIIAZIOHfl[
Via Nazionale 251 - ROMA

COLLEZIONISTI, SER VI TE VI DEL NOSTRO
SER VIZIO NOVITÀ

È IL PIO ACCURATO E IL PIÙ COMPLETO
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

DAtIERIA DEL [RAll[DOLLD Via Nazionale 204
ROMA - Telef, 478.247

Utile listino per i Vostri acquisti:
Chiedete ‘I NOSTRI PREZZI

U F Unione Filatelica Internazionale
•..VadeI.Dne66ite 674074) ROMA

Acquistiasno in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous schetons en grande quantité de. petites
aéries poar le. jeunes collectionneurs.

Wanted br cash large quantities short seta for
juvenile trade.

Wir kaufen grosse Qssantitat Sàtzen 11k Junngen.
Engiish and French correapondenco.

Prof. TOMEUCCI Giuseppe
ROMA - Casella Postale 30 - Telefono 465.135
GRATIS I 1 - RIFORNIMENTO (Italia! dipendenze-

a richiesta i Vaticano ecc.)
2-OCCASIONI SPECIALI (Italia ecc.)z

I seguenti I
- OCCASIONI VARIE (Estero ecc.)

LISTINI I - SERIETTE MONDIALI FIGURATIVE

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2

‘2
Telefono 44.610 aodiiafa i ,,aiali più nigrnh’

IJI PIÙ G1IiN1IU Bit LflRII’/.XWI.I(flJI rILTfl.II; A’IT/ILfl A

I.I PI(i ftEI.I1I IIS1’fl rIL/tiII.IcIII: iiii. VIOIIJIIIJ
I?.JÌv.IV%J* ‘.N

UNO STOCK DI PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI DOGN1 PAESE ‘,‘,,,“ulo a itonig. rùailefe in l,ustrrs

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

- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA P81129 (Irilone)- ROMA - Tel. Ml.Q145l7.14i
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Filatelia S. MENEGIIIN
Via delle Roqine, i - TORINO - Telefono 87.11.51

OGNI TRE MESI ‘ENI)ITA SU OFFEHTEs
CATALOGO GRATIS

Giuseppe Talpone
Via Carlo Alberto 30 - TORINO - TeleI. 51.2039
dettaglia importanti collezioni Antichi Ducati,

Italia, Vaticano, San Marino! Europa.

VASTO ASSORTIMENTO SERIE MOOERNE

Una vostra visita nel nuovo negozio sarà ben gradita.

Trieste
ITALIA EPAESI ITALIANI
Francobolli tematici di lutto il mondo - Novità

GRA TISI Vcdiioorsodeirnercato.
di offerto

FILATELIA NAZIONALE - TRIESTE
CAPO DI PIAZZA, 2 - TEL. 31-108

li più vasta assartin en tu . Visita te il astru cee traltssl no neu ozio

Venezia
FILATELIA G. PATIES
Ramo S. Zuiian N, 231 a VENEZIA S. MARCO ‘ Teief. 27.939
Vasto assortimento di serie d’Europa e Colonie Inglesi

NOVITÀ . COLLEZIONI A SOGGETTO —

Interpellateci prima d’acquistare o vendere

VENETIA CLUB - - VENEZIA
S•rvorie Buste Primo Giorno di-atte e racccma,cs,e $
Forse Dav Cover Sei-voce In ‘a. aa: caro. 3 Matto,

So—ta -a. Ea-ooa. ø\L.

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FI LATELiCO

Via Maria Vittoria I - Telefoni: 47.220- 41.154

TORINO

VERIFICHE DI FRANCOBOLLI

• ogni esemplare L. 200- minimo L. 1000

(Dorto i

S -r i PA E: - E: I I E

Torino :;; SITEM1

Verona
I G. NICODEYI Vasto

, assortimento
V E R O N A Classici, Moderni

Vicolo Ortalatl 4 (ammegzato) - Tel. za549 e Novità
-

Vigevano -

r FR. GUARNASCHELLI VilEl°ANl(PV)-TEL 6141 iL I

I Conpera. vende: ITALIA - VATICANO - SAN MAOINO - COMUNITÀ ECAIPEA I
Corse ltiiars 12 (6/60) I

Servizio otoilà. Isole primo olorno di eniissiooo. First Day Covers.

FRANCIA

I FILATELIA EITICEKA
I rORINO - Iezra Stattjto, IO
[RVlZlO NOVITÀ - F.D.C. - MANCOLISTE

LIBRI JINTICHI, STIIIIIPE, IUTOGRWI
Acquistansl Intere biblioteche, lotti, opere singole,
recandosi dovunque. Si risponde a tutte le offerte.

LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCO
VIa Princ. Amedeo, 55-TORINO (210)-Tel. 8L5044&r
Invio di cstolsohl perloaici so riebiosla, Perizie e veodite all’asta.

14, Av. du MaréchaI RetteVENTES AUX ENCHÈRES • Téléphone 40678
ORSTDN MOUIS & FILS Antibes (AjdI.) - France

CATALOGUE GRATIS SCÌR DEMANDE

GERMANIA

IL MONDO FILATELICO O. Gaggero-.
Via Maria Vittoria 24- Teler. T O R I N 03

Vasto acoortimoroto itolia, Eu reca - Cotonie; Serie a soggetto

SAGA VIKIAN
NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO’t
Chiedete gratis i nostri listini illustrati

Ventes aux enchères
Caralogue GRATIS ocr DEMANDE

Noco déslrono loVe inportanto - Raretés -

coliectlons pour n°5 venteo pubIlques.

LANGE & EIALKOWSKI AukIioif’
Langgasse7 - TeLZB.765 -WIESBADEN (AlIemaùon Itt.)

GRAN BRETAGNA

HEI1BERT LEESEA Stamp Dealer - SoécaIiste ci

Brvtagr.e - Ce a-og sise, — Eo.-toa a-onere et -modernea.

Lainier Street. LONDON &W. I-TeL Abbey 32SO
e

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

Specialisti io froncoboi ci Gron Bretagna, C.Ior,ie nubi, Eurioa ecc,
INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE

SOLTANTO PER RIVENDITORI
Lsconrresi a rte’osao, Lststi — Sr-. ssìo”i c tetto i

modc - R ah’ edete,-e a c000a grato. te.
O. W. LEMPERT -19 Gerrard Street. LONDON W.1

fl
Assi,. se eO,eO. ‘erArode o &O’tc,soo,, poO.00 ceroecOnar.3

__________

se, “0.0,, AsOl (che ,0 sroloono Bo”rOosoios HoOsO. L000rast

_______________

0100 5 sneOmar.,. 0.-ch ed.o. 5 sa BO TO ‘ r.atE c.On100hl
insOando S ire :nO’acccboo.

‘&40..wii lOla, Strand, London WC.2

ti DAIII AIflI t RARE STAMPS
i id. FMUL VT SL WHOLE WORLO:3

Strand LONDON W. 0. 2 (TempIe Bar 2323)

Ve,,, bvauxiì,,i&,r D. M. WOLFF (M. S. WILSON)
9, Jessel Mai-dona, Quoen’s Club Gardeno

(7/60) LONDON W. 14

8 «li Coilezioninea - Italia Filatelica>’ - N. 5 - 1960



OLANDA

PORTOGALLO

SPAGNA

SVIZZERA

« ti Coilezìoriisto - Italia FiIsefi’lìre» - N. 5 - 1060

VENTES AUX ENCHÈRES - Numéro 5pciman datata
I oo ue de noa ventcu fameutea Ora tit aur ormande aux Iectour,
de « i Col rezion ista a. Noti. d tlror,s avoir importantea
corlectìone généralee ou spéti al isaes pour 5105 ror,ommées

verte, auxenchères. o
Vente. Depui. 1892 (Les plus anciennes Cn Europe i)

VAN DIETEN Aucfions Anna Paulownastr.
LA HAYE. Hollande

Spécialités: Suisse, Egypte. Envoi a choix

Europe et Outre-mer. Référ.

LAUPLHSTRSS[ 27
Ed. BERNE (Suisse)

Adresse poar fitalle: Alberan ANGENTINA, VIa Fabio FilaI 3 - MILA NO

Fliegende Hollànder” ( Lolandese volante ‘)

F. O0CRORST, Xcrkslrasse IO D0ENRIV IL.) (MplIand) T, 204
‘/end esoltan so lettere e fra r.cobol I a nt icri i di tutto il mondo.

ZUMSTEIN
Pour leo tlmbres classiquen SUISSE et ÉUROPE

ZUMSTEIN & Co. - INH. HERTSCH & CO. - BERN

Harktgane SP . P. O. Box 1291

PORTUGAL - NATO
1952 et 1950 Sér;es comolètes et F.D.C.

PORTUGAL ET COLONIES Sérìes cornpètes et Pe
tites sérles, nouveautés, paquela. kìlos. rnélanges, etc.

Prix courant Sur domande

A RMRNflfl I ADA P. O. BOX 74
ti UI) LtiFti LISBOA-NORTE. PORTUGAL

GRA TIS inviamo nostro listino dì offerte di fra,
coboll i antichi n,odorn i, serie e novitÀ.

CASA FILATELICA l1 GI1N5() LLACII
Fondata nel 1915-Plaza Cataluta 21 . BARCELLONA —

E F. PACREU BARCELONA, 15 I
Calle Conselo de Ciento, 70 r-l

Servizio Novità di Spagna e Colonie - Buste
le giorno - Cambio con commercianti europe±_j

CH. HASSEL
93 Freiestrasse - BASI LE A (Svizzera)

Tel. 23.17.44

ACQUISTO E VENDITA DI FRANCOBOLLI

ANTICHI DI TUTTO IL MONDO MEDI E RARI

GRANDE ASSORTIMENTO Dl FRANCOBOLLI

MODERNI

NEGOZIO APERTO DALLE 9 ALLE 19

Italiano - Franqais - English - Deutscb

rjjsé DEL O AD O Boina Filatelica de Madrid I
Fundada en 1894I Peligros 7 - MADRID (Telet. 22.88.62)

Cnnbln di Spanra e ColonIe con cene dl lalIr Il nionde.

Cartonclnì ci, I o 250 fraocobollt isali spazea e Colonie i, cElloflale:
LIre 150 , 300 ciascuno - Vualo no artino un ra r cv e unisti ,r.i Tor: e Veri Io.

Antonio F. 5U11[IIR[Z a?].!a
PRATDE LLOBHEGAT

Se desiderate vendere ai più alti prezzi stock

e raccolte importanti di francobolli, consulta-

temi: scrivete o visitatemi passando a Ginevra.

l’ti. CjRRROtJ
95, RUe de Lausanne - Tel. 32.33.86 - GINEVRA

E. Jiø’I’1’ET-4T Spécialiete en tirnbres i
ciansique. de tou. Pafl.

BERNE . Spitalgasse 29 Casalogue de Suisse et I
l2i61 Tel. (031) 35215 LiECtn,tein Fro. 1.50

GRATIS a richiesta

Timbres anCiens et nnbdernes . Nouveautés . Spécialité: SUISS
16 Avenue do Théàtre

L. DREY FUS LAÙ$AIIN[.Tel.(021)227.flj

LISTINO 1960 PACCHETTI
TUTTO IL MONDO - MATERIALE FILATELICO

E COLLEZIONI DI

del francobollo,

consultate oggi stesso

F IL A TE L I S TI, se volete comprare alle migliori condizioni tutto quanto riguarda

ANNO DEL RIFUGIATO, OLIMPIADI, Sport, Centenari e Anniversar

Animali, Fiori, Paesi di nuova costituzione, ecc.

Casa Fondata
—. a Torino neI 1928

LA GAZZETTA FILATELICA

ERCOLE

ABBONAMENTO ANNUO L. 500 - NUMERO DI SAGGIO GRATIS A RICHIESTA

GLORIA s. r. I. ViAli AM0 ViaC.Cattaneo,2
— IVI I L..flIl Tel. 80.41.06

:3
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STATI UNITI

ISRAELE

SIRIA

ACQUISTO COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI
ED IMPORTANTI STOCK

PER ACQUISTI RILEVANTI SONO DISPOSTO

Scrivere a:

A RECARMI OVUNQUE

ABBONATO N. 5645
(Il/SO)

IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA

Via Roma 101 - TORINO
N.B. - Per evitare inutile corrispondenza speci
ficare molto dettagliatamente il genere, la
quantità e la qualità dei francobolli offerti.
Indicare inoltre il prezzo minimo richiesto.

TRATTO FRANCOBOLLI RARI DI
TUTTO IL MONDO - CERCO CANADA .

E STATI UNITI PEZZI MEDI E RARI

S IMA AXELHAD 1183 Grand Concourso
NEW YORK 52, N. V.

Ccrr, In ITAUANO, INGLESE, FIANCESE, TEDESCO - Nefer. “Il CullezIanista

La “THEMATIC REVUE”
contiene migliaia di offerte vantaggiose per compIe-
tare adeguatamente la vostra collezione dl francobolli
tematici nuovi e su F.DC,: Sport, Europa, Fauna, Flora,
ONU., Annulli precursori, Aviazione, Aerogramml,ecc.

NUMERO Dl SAGGIO GRATUITO

THEMATIC

YECIAL:STS ?A,EST NE :o2znu\’.;cs
(Préccsers) MANDAE - SRAEL.

Or. W, HOEXTER & Co. - P.O.B. 4977- KAIFA (Israel)t

30 Rue Fransman - BRUXELLES 2 (Belgio)

REVUE

SYTIIE - EOYPTf . ft:rvilure nouyeauIs sedement eD qms
Jewdet ABOU-HARB

ID, Nie Saùlla Jabiri - DAMAS (Syrie) - Tel, 19.994 (9. ?. 6851

collezionisti di « EUROPA a, completate e valorizzate
a vostra collezione! La 2’ edizione del Catalogo spe
cializzato di annulli precursori e speciali a europei è
ora co’slparsa (32 oagi’-e in grande formato, 700 rìpro
duzioni! Testo In quattro lingue. Da noi fornita al
orezzo imposto d’ lire 1500 o fr.b. 120) ed è accompa
gnata dall’elenco dl tutte le buste « europee » che
noi possiamo attualmente fornirvi.
Valorizzate le vostre collezioni tematiche con l’aggiunta
di pezzi rari (non dentellati. blocchi di lusso, prove
d’artista e di colore), Siamo degli specialisti in questo
genere.
A richiesta, inviamo gratuitamente le nostre offerte
con tavole fotografiche.

THE1!IATIC REVITE
3D Rue Fransnian - BRUXELLES 2 (Belgio)

;e Centenario dell’annessione deHa
Savoia alla Francia, un ufficio temporaneo con un
bollo speciale in data del 12 giugno 1960 tunzlanerà
ad Annecy. Una cartolina-ricordo con il francobollo
del Centenario annullato con bollo speciale, prezzo
NF. I + porto 0,25, ed un opuscolo sulla Storia postale
della Savoia (bolli e trancobollì rivoluzionari e sardi), i
prezzo NF. 4 + porto 0,10, saranno edili dail’A.P,A.

Corrfspondenza ed importo dell’ordinazione al Signor
PFSTER, Annecy.
C,C,F. Farls sssO-aS

Un avvenimento filatelico
d’interesse internazionale!

L’ALBUM “Marc” EUROPA
è Il primo e solo album veramente completo che
potranno avere i collezionisti e gli specialisti delle

EMISSIONI “EUROPA”
8

perchè:

— È edito in cinque lingue, tra cui l’italiano, del
gruppo dell’idea Europeistica.

È il primo album che raggruppa I precursori, le
emissioni Europa dal 1956 al 1959, I francobolli di
servizio del Consiglio d’Europa, le emissIoni del
l’O.T.A.N., quelle dell’Ufficio europeo delle Nazioni
Unite e tutte le serie dl carattere europeistlco.

— È edito su carta bristol (da 250 gr.) e OGNI PAGINA
DI PRESENTAZIONE dei paesi membri dei Consiglio
d’Europa è stampata in PARECCHI COLORI, che
vanno sino a SEI per la pagina di presentazione dei-
‘Europa dei Nord!

Tutte le pagine sono state concepite, disegnate e
ritoccate da uno dei disegnatori francesi di maggior
talento, per realizzare il P1U LUSSUOSO album che
ogni collezionista di “Europa” sarà fiero di pos
sederei

È presentato con una rilegatura in plastica Imbottita,
titolo EUROPA in -oro, formato elegante (cm. 24 a 32).
È consegnato con fogli « crislai a intercaiati.

Once permettervi di valutare i pregi di questo album,
possiamo inviarvi un foglio dl saggio su rimessa- di

- lire 300 (o tr,b, 24 o 4 coupons-risposta nternaz!onali).

THEMATIC REVUE
30 Rue Fransrnon - BRUXELLES 2 (Belgio)

Desideriamo acquistare

IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA

Nn. I e 2 del 1954, in buone condizioni,
a L. 250 caduno

N. 1 deI 1958, in buone condizioni,
a L. 150

SC.O.T. - Via Roma 101 - TORINO

10 Il Collezionista - Icolia Filaeelka» - N. 5 - 1960



la ricchezza

dei
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per un dessert più raffinato
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Dear Readers,

Much has been published about the London
Exhibition which is being held fron, the 9th
te the lSth Juiy at the Royal Festival H,II, but
littie has yet appeared about the exhibits;
however the third Magazine gives a bìrd’s eye
view of the show.

The Royal Exhibit will be in the ceritre ol the
Court of Honour and the latter comprises
twenty-one frames in which will be held the
gems from twenty-one famour collections, eiqht
from the tinited Kingdom and the rest from
overseas. Seventeen ot the frames will contain
stamps of one country ora smali group, includ
ing Mauritius with the Post Office Id. and 2d.,
the early Swedish classics, a wondertul range
of mint Canada pence, and a collection on
coQers including the 12d., the rarest of the
Iovely Sicilian covers, Russian inverted centres,
Uruuay covers and the abnormal plale numbers
of the Great Britain sudate printed. Other
frames will show classic and modem rarities,
inverted centres and British Empire errors.

The POST OFFICE Exhibit falls into two
sections, the first being a historic selection
from the Post Office records and housed in
seven show cases which 9ive the opportunity

three-dimensional exhibits — the titles are
((The Early Posts o, «Heni-y Bishop and his
Stampo, «William Dockwra and the London
Penny Post o, « Ralph Allen and John Palmer
and their Reforms i,, « The Rowland Hill Re
forms », « The Travelling Post Office » and the
« Aerial Post ».

The second part ot the G.P.O. show is prob
ably the most valuable philatelic exhibit ever
shown. The stamps of Great Britain include
complete impertorate sheets of the 1840 ld.
black (both the proof sheet without corner
letters and the fpnished stamp from plate one,
other Id. stamps frorn every reigh and an imper
forate booklet production sheet of the King
Edward VIII showingthetète-béchearrangement.
Other notable unused blocks include the 1840
VR. ld. (207), 1840 2d. «with ines o, 1647 ld.
plate 77 with the «B. blank» error, 1860 1 I/2d.
rosy-mauve showing the «OP-PC » error, 1902
• BOARD OF EDUCATION » 1/- and « I. R.
OFFICIAL » 1/- and 1910 2d. Tyrian plum. The
whole value al the exhibit will bminq the total
far this pafl o! the show to nearly a million
pounds. And next month I will teli you more!

LQWE

Am 25. Mai bieten wir eine hervorragende
Sammlung von HANNOVER, hauptsàchlich
gebraucht, mit Randstùcken mit Ziftern, Mehr
fachstùcken sowje auch Briefen. Besonders
bemerkenswert sìnd: 1851-55 lgr. Block; 1853
3pf. 4er Streifen und zwei Paare; 1856 apf. mit
grauem Netzwerk-Unterdruck 9cr Block aol
Briefstùck, 3pf. schwarz genetzt 4cr Streifen;
1859 3pf. mit rotem Gummi 4cr Block und 6er
Streifen; lqr. BIock; 3gr. gelb 2Oer Block; 1863
3pf. Block (Aufnahme oben) und 1864 3pf. Block.

Auf Brief sind 1850 lgr. Eckstreifen; 1853 3pf.
mit «8» ìm Rand; 1856 3pf. schwarz genetzt
Paar; 1856 1/lO th. mit 1859 lgr.; 1859 lOgr.
olivgrùn mit 2gr.; und lOgr. mit 1864 Sgr.

Weiter kammen eine Auswahl postfrischer
Blocks, z.8. 1853 3pf.; 1856 Igr., 1859 apI. mit
rotem Gummi (IO und 6); lOgr. 9er Block; 1863
3pf.; 1864 l/2gr. Eckblock von acht.

Dos Ietzte Los umfasst zwanzig postfrische
ganze Bogen, darunter «1861 » im Rand 2gr,
blassblau; «1862’, 2gr. blassblau; «1864»
durchstochen apI. grùn (drei Farbnùancen);
«1865» 1864 durchstochen Sgr. braun; und
schliesslich «1861 o im Rand lOgr. OLI V-GRUN
— den einzigen bekannten Bogen dieses Wertes.

Die schòne Sammlung von MEXIKO, die am
4. und 5. Mai zur Versteigerung kommt, umfasst
die erste Ausgabe 1856 « Hidalgo» sowie auch
die 1861 und die sp5teren « Adler » Ausgaben.
Auch Im Mai findet eine Postgeschichte
Auktion statt.

Die Kataloge zu diesen Versteigerungen sìnd
von unserem Buro erhItIich und kosten 2/Od.
oder 5!- (Mexiko). Bitte schreiben Sie mir, wenn
Sie einen haben wollen.

Hochachtung svoll,

(MARYJEAN PICTON)

Wenn Sie uns sckrciùcn, &mziehen Sie siM bUie cuI
‘IL COLLEZIONIST4 -ITALIA FILATELICA’

- 50 Pali Mali, London S. W. i

Sehr geehrte Leser!

ROBSON LOWE LTD.
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Cari Lettori,

La terza asta
dalla collezione
Pantheo avrà
luogo il 1° e il 2
giugno. Inizierà
con 122 lotti di
Romagna che
comprenderanno
alcune splendide
lettere, fra cui due
esemplari del 6
baj. su lettera in

dirizzata a Venezia, una coppia deil’S baj. usata
con un 4 baj., e un 20 baj. usato con il 2 baj su
lettera raccomandata.

Vi saranno poi 364 lotti di Sardegna, fra cui
i Cavallini, affrancature miste e ristampe. Fra
i rari blocchi nuovi vi sono il 40 e. del 1853
rosa chiaro e il 5 c. del 1855 verde smeraldo.
Fra i •trazionati, il IO c. oliva grigio usato con
un 5 e. su lettera da Loreto a Roma; il 40 c.
rosa carminio da Orvieto a Viterbo e 180 c.
giallo arancio su frammento da Senigallia. Il
2 e. 1861 per giornali si trova frazionato su una
lettera da Camerino a Rimini (Cat. Bolaffi
L. 6.500.000).

1300 lotti di Toscana comprendono per l’emis
sione 1851-52 una coppia nuova dell’i s. ocra,
un g Cr. viola bruno nuovo e un 60 Cr. rosso
scarlatto, pure nuovo; dell’emissione 1857-59
un blocco di sei e una striscia di cinque del
l’i q. nero, una striscia di quattro del 2 Cr.
azzurro; di quella del 1860 un blocco di otto
del IO e. e un 80 c. bistro carnicino. Anche
questi ultimi esemplari sono nuovi.

Fra i francobolli usati vi sono bellissimi
2 s. e 60 Cr. del 1851-52, nonché il 3 L. deI 1860.
I lotti delle lettere, veramente eccezionali, com
prendono:
1851 - da Arcidosso a Napoli. Coppia del 2 s.

e un i 5.
1852 - da Firenze agli Stati Uniti, 60 Cr.

1859 - da Livorno a Marsiglia, due coppie e un
singolo del 9 cr.

1859 - alla Francia, 9 Cr. e da Firenze a Malta
9 Cr. e 1 Cr.

1860 da Narni a Roma, 40 e. frazionato.
1860 - da Orvieto a Perugia, Coppia del 40 c.

Vi sono anche lettere affrancate con emissioni
del 1860 insieme con francobolli di Sardegna.

La vendita terminerà con 4 lotti della Repub
blica di Venezia, comprendenti collezioni di
72 diverse e A-Q n e 243 lettere con timbri
postali daI 1714 al 1812.

Prezzo del catalogo, con illustrazioni a colori,
lire 400.

Cordiali saluti.

‘iTabj%k1ttuC’

(ANNA WALEY DEL CONTE)
%Tfl scrirerci citai,’ sempre

,IL COLLEttO VISTI .1T4LJ4 J.ILAI’ELICA

Dear Readers,

The Poslai History Auction on the Ilth May
contains a large philatelic Iibrary and a de,ler’s
stock ot literature which weighs about 5000 kiloS.
The Campaign Covers include a fine Iot of
Crimean War and there is a strong section of
Locals with valuable Iots of China and Great
Britain. Those who collect postal stationery
wilI find some attractive collections of Great
Britain and the best of the Italian is an 1855
Papal States cover with the recently dìscovered
juniper berry stamp which is believed to have
been used by the disinfection service during
the cholera epidemic. The collection of llth
and l9th Century Swedish covers is quite
exceptional and from that part of the Venetian
Republic which is now Yugoslavia comes a
1573 letter written from «our galley in Arbe »
by two Venetians who have signed jointly as
« Generals of the sea »i

Hanover Cn the 25th May and the « Pantheon
Romagna, Sardinia and Tuscany on June lst
and 2nd are described by Maryjean and Anna.
On June Bth we have a British Empire sale
with strenqth in Australia, Burma, Canada,
New Zealand, Rhodesia and South Africa. Then
tollows the largest generai sale in Bournemouth
which fplIs the days of June l7th and lBth.
The best of the collections offered intact is
one ot used King George VI and Queen Eh
zabeth Il British Empire which is estimated te
fetch £ 1500. Other British Empire collectìons
are valued between £ 580. and £495. In the
British Empire section, the most outstanding
country is Cape ot Good Hope and includes
a number of superb mint blocks and pairs of
the triangulars while there are valuable stamps
under Greal Britain and New Zealand. There
isa specialised seclion of Japanese Oceupation
issues and good cohlections of Germany, Swit
zerland, Egypt and Vatican City, the latier
inciuding the scarce provisional sets, both
mint and used.

STOP PRESS: We havejust heard that we
are to seiI the « Richardson » collection of
Cyprup which fills thirty volumes — the Austria
Levant used in the Island alone fili one session.
I will let you koow the date next time.

(ANNABLLE LOWE)

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

t A FAMOSA MARCA

E LEFANTE

I? RA I ClASSIFICATORI

ANTIChI E

rovi

ALBUM
• A TASCI-IINE •

8
A

[LU j:J

I TASCABILI

STRISCIE CELLOFANE

6 PAGINE
I BIANCHE 1O,5X 16,5

L. 330

1 6 PAGINEBIANCHE 12,5x16,5
1. 360

BIANCHE 18 x 221 6 PAGINE

L. 400

L DA TAVOLO

BIANCHE 25 x 283 2 PAGINE

A DOPPIA COLONNA

L. 2.500

3 4) PAGINE
I NERE 18x25

L 1500

, PAGINE
NERE O 24x31BIANCHE

A DOPPIA COLONNA

L. 4000

A FOGLI MOBILI

PAGINE
24 NEREO 21 x25

BIANCHE
L. 2300

2 4 PAGINENERE 27x30
L 3500

PAGINE
NEREO 28x31BI ANCHE

A DOPPIA COLONNA
L. 4200

Anno Mariano
Austria 1919-SS

» dopo il 1945
Belgio daI 1953
Centenari dei francobolli
Esposizione Bruxelles
Francia 1938-52

dal 1953
Germania 1872-1923

a 1923-1933
1933-1945

» Occupazione Il guerra.
Emissione Interalleata -

» Zona Francese
» Zona Sovietica
» Repubblica Federale.
a Berlino Occidentale .

a Repubblica Democratica.
Ghana
Incoronazione Elisabetta Il
Israele
Italia 1861-1927

» 1928—im
» 1934-1945
» dopo il 1945

Lussemburgo 1852-1944
dopo il 1945

NATO (Dec,nale)
Nazioni Unite
Olympiadi 1960
Rotary (Cinquantenario)
Sarte dal 1945
Svizzera dal 1938

» UfI. Internazionale
Trieste A

» B
Togo (Repubblica)
U.A.R. (Repubblica Araba)
U.S.A. (Commemorativi)
Vaticano
Visita Reale di Elisabetta Il

prezzo
520

4000
4550
2740
5590
1560
4680
2990
3250
1430
4680

30 3900
15 1950
18 2080
20 2800
17 2230
14 1820
46 5980

7 910
Il 1430
13 1690
lO 1300
12 1560
21 2730
27 3510
34 4420
22 2860

I 130
10 1300

1 130
7 910

21 2760
33 4290
19 2410
18 2340
13 1690
7 910

14 1820
31 4030
25 3250

1 130

sn» l.

‘I
IENE IL PRIMATO

ELEFANTE
• È DIFFERENTE DA TUTTI GLI ALTRI •
• È ROBUSTO ED ECONOMICO È ii. più

LEGGERO • È FATTO IN aULTRAFANE>)•

91) PAGINE
.JL NERE X

L. 2700

IL MARCHIO

DI GARANZIA

DIFFUSO tALBUMa

IN TUtTO IL MONDO

ALBUM USCITI:
togli

4
31
35
21
43
12
36
23
25
11
38

N.
54
42
43
70
53
58
35
35

4
7
8

19
10
11
12
13
14
15
77
50
75
37
37
37

38
46
47
58
51
59
55
31
65
60
60
61
79
78
71
40
52

Dott. Giuseppe ilberbacher
Via L. da Vmci, i d - BOLZANO - Cc postale 14/8514
CONCESSIONARIO PER LITALIA

Nel numero delle pagine sono già compresi gli ultimi
supolementi.—- Nel prezzo degli album non è compresa
la cartella. — I fogli sciolti vengono forniti in un car
toncino. Chiedete il listino delle cartelle.
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M AR’O COCCIA MILANO - Galleria del Corso 2
I Telefono 792.689

Estratto del nostro Listino speciale per Pacchetti di tutto il mondo, che verrò spedito gratis
e franco a richiesto.

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

Pacchetti delle Colonie
Inglesi

EUROPA
IRLANDA Lire
135 25 Differenti . . . 100
136 35 275
137 50 » 450
idem enitanto Commemorativi
138 25 Differenti 350
GIBILTERRA
139 10 Differen 250
140 20 e . .. . 600
141 30 e 1150

AFRICA
AFRICA ORIENO .NGLESE

46 10 D,feen 175
47 55 i 450

ARICA DE- S5D
‘48 20 Differenti ‘00
149 50 325
150 25 e 1000
ASCENSIO’. E
‘S 5 D;ffeem ‘50
SASCUTO?\D

52 5 Dffive.it ‘25
BECH LA A .. A ‘4 LI
‘53 5 Diffr ‘00
CAPO Di 3J3577A SPERANZA
354 33 Lìiffce,n. . . . 175
155 l5it 315,
156 2ti e 475.
COSTA D000
157 15 Differen ‘60
158 20 i 375
159 30 a 950
EGITTO
160 35 Difftrentì 100
161 75 ti 325
162 100 a 600
163 150 » .

1500,
164 200 e . . . . 2850!
164a300 ti 6500
164b 350 e 9500
MAROCCO INGLESE
165 10 Differenti 175:
166 15 i> 275i
MAURI/IO
16] 10 Differenti 125
168 75 i> 400
169 40 ti . . i loDo:
NATAL
170 5 Differenti 125
NIGERIA
171 10 Differenti 125:
172 20 i 325
173 25 600
N vASSA ANO
17’ 30 Ditferert, 225
R .10 DE SIA
175 15 Dì°eert 150
176 55 i 400
SANTEJ\A

125

SE’Cr’SJES
125 10 DifferL 300
SIERNA LEONE
179 13 Dffren 200

SUDAN EGIZIANI)
.180 15 D,fferen

181 20 ).

1S2 30
i8 40 ai
III» 50 e
:185 60 »
I186 li
i13] 100

TRANSVAAL
itt 10 Dif4e,en
189 25 e
190 50»
UGANOA tENIA
TA NGA IJ IO A
191 15 Differcri
192 25 ..

193 30»
193» 50 .i

ZANZISAR

22
19o

AMERICA

ANTIC...A
197 5 DOr’c 150
BAHAMAS
192 5 D 125
199 ‘0» 350
20C ‘5 » 650
EAR3ACOS
20’’’S Di”err±r: 150
202 300
205 25 » 675
CERM.,5A
234 3 Differer 100
205 iO i’ 300
CANAD4
206 40 Diffe 100
207 75 i 250
208 100 i 400
208» 150 » 1000
CAIMANO
209 5 Differen 100
210 iO ti 350
211 20 i 850
DOMINICA
212 5 Differenti 100
FAL O LAN O
213 5 Differenti 100
214 10 ‘i 375
GIAMAICA
215 15 Ditte 125
216 25 300
217 40 750
CEE NA DA
218 5 Diffcrcnti 125
219 10 300
GUYANA II’IGLESE
220 10 DitiL 150
221 25 i 550
4DeQDLIRAS INGLESE
222 5 0 »fe’er.: i 150
223 10 375
EEWARD 15CL E
124 10 O iferer 275
V CN T5e E RA 3
225 5 Otte 125
226 30 i, 400
SAN CRISC C RC
227 5 Differcnt, 150
SAN VINCENZO
228 5 .0/eremi 125

T IL E RA/O VA
100 229 15 Differen
225 230 25
425 : TRINITA TOBAGO
625 231 15 Cifferenti

1000 232 20 i
1550 : 233 30 »
3500 : TURO ISOLI
6500 i 234 5 Differen

235 10 ti
135 236 15 e
375 : VERGINI ISOLE

1000 237 5 Dif(ert.
238 10 i

ASIA

ADEN
! . Ditterenti

AVA - Z,i e

242» ‘Cr
si;r’AN A
243 ‘0 Deurr.ru

CEYLON
1’5 25 Differenti
2’6 40 e
C eCC

2’7 15 DOmenti

2’9 35 ti

2S0 50 i

00Cl-eN
2.51 15 Differenti
GWALIOR
252 15 Oitteri.
HAI DE RA BA D
253 20 Differenti
HONG.00NG
254 15 Differenti
255 30 i

256 40 e
INDIE INGLESI
257 50 Differen
258 100 i

258a 150 ai

RA O
259 20 Differenti
260 30
261 50
262 75 i

263 100 r
OH O E E

264 10 Differenti
I KEDAH
I 265 10 Difteren

O E LA N TA N
266 10 Ditteren
MAIACCA E MALESIA
257 200/De
2E 3-0
269 50
270 ‘X i

MALDVE SOLE
271 4 Differert. .

NEPA..
£/4 O iinerer:
PALESTINA
273 ‘5 DiVe
27’ 30

275 SU I5:fFerent:
PA I IAI.A
276 10 DiRe
TRANSGIt)RDAN lA
277 10 Differenti
278 20 »
279 30 »
I RAVANCORE
280 25 Differenti

OCEANIA

A UST RA I. lA
281 40 Differetti 100
282 60 e 200
291 75 » 375
28-I 100 » 700
,darn toltanto Commemor.ihvi
28»t 0 Differenti 200
SGRNEC
325 5 125

15 300
2t7 15 750
252 50 ‘850
SRUNEI
289 5 125
290 C 375

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.

MALTA
142 15
143 25
144 50
145 75
‘45» 100

Differenti 100
e 250
» . . . . t 900
» 1600
i. 2750

125
350

150
300
700

125
300
600

150
580

900

100

135
350
700

135

125
250
350
850

225
450
950

100
225
450 D,»Lre

75 —

‘75 e

75 DiRe
200
600 CODPI ISOLE

297 5 Differenti 100
60 292’O e 350

810 ISOLE
293 5 Differerti 100

175 29 ‘0 375
CA v 3; A
295 5 Differenti 150
Ci BERT E ELLICE
295 5 Differenti 150
LAB DAN
297 5 Differenti 115
298 10 a 275
299 25 » 800

100 300 35 ti USO
NORFOLK

135 I 301 6 Differenti 175

8 I NUOVA GALLES DEL SUD
302 10 Differenti 100

i 303 20 e 250

350 NUOVA ZELANDA
850 i 304 30 Differenti 125

i 305 50 175

I00 306 75 » 800
307 100 » 1500

350 308 ISa » 3800

650 PAPUASIA
975 309 5 Differenti 175

310 10 ‘i 475

250 I PENRHYN
711 4 Differenti 300

300 QUEENSLAND
312 10 Differenti 150

375 313 15 a 300
i 314 20 i; 550

‘ RAROTONGA
i 333 4Dinerenti 300
350 SARAWA<

1300 ‘‘6 5 Di”erenti 125
3’] 13 r 375

100 TONGR
3’ 8 5 Differen 875

100 3’» 10 a 500
VITTORIA

115 320 10 D;ftee 150
300 323 25 » 425
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F;In+nhinn PIIIVEODE PADIIPATI Piazza Duomo 17, 10 piano - MILANO - Tel. 966.500
aiuuiu iiaiwiuu uiuo I I UMF1UUM Il ANTICHI STATI ITALIANI - ITALIA - COLONIE - VATICANO - SAN 9*11MG
Per conto terzi esito la descritta merce. Liordine ,li emissione segue il catalogo Sassone. — Tutta la merce
offerta è di assoluta prima qualit5. siglata da noti periti o siglabile. —- Salvo indicazione diversa, i franco
bolli si intendono nuovi, cnn o se osa li nguclla i no nw.rj seguiti (la un astorisco indicano che i franco bolli si n’o
annullati , seginti da due segni di asterisco iudicano che i francobolli sono su lettera. T prezzi SODO notti.
Non si evadono le richieste infenori a L. 2,000. .—— Pagamento all’ordine, —- La. n’creo che non corrisponde
alla descrizione è accettata di rito mo entro (licei giorni dallinvio. — Il rimborso verrà effettuato a stretto
giro di posta o sostituito, a richiesta, con altra nierce del medesimi) valore. — L’offerta è valida fino all’esau
rimento. — La merce viaggia, a rischio del committente. — Limporto non eoperto dal controvaloro della merce,
per esaurimento Iella stessa, vorrà ritornato a giro di posta. — 1,e spese liostali sono 9. carico delPaequi
rente per gli orti immi inferiori a L. 1)000. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano,

N. 43’
44
49

8. 6
6’

N. 56
SRi
59
64
64’

8. 9
N. 71

72
7:1
78

» 79
8. lI

11’
N. 91
5.

N. 11)7
5. 1

2:1
25
25’

» 26
28
29
32
33
3:l
:14

N. 196
8. 37

38
39
41
42

» 44a
45

i, 46
47
50
53
55
56
59
63
70
74
77
83
86
91

10-I
lii

LOMB. VENETI)
N. I • L. 2.500

2* i 2.500
4 i 25.000
7’ i 1.600
8’ » 750

*
9* 2.500

10’ i 8.000
11’ i 1.20(1

• 14* i 61)00
17’ i 60(1
lSi i 15,00(1
19’ • 8.000
21i i 1.200

* 22’ • 2.61(0
23’ i 1500

* 24 * 5(1(10
27’ » 1.200
29’ 1.200
30’ 3.20(1
31i 3.600
32’ • 2.401)
34’ 2.000
35* » 5.500
36 i 8.000
36’ • 14.000

i 37’ * 500
* 40’ • 2.400
Marche di* bollo

N. 3’ L. 2.8(10
3»’ 5.000
4’ i 7000

* 7’ * 2.2(1(1
• 7 * * * 4.00)
* 8’ • 6.801)

Frane, per giornali
N. E’ L. 4.80))

3* i 3.600
8’ • 18.01)0

10’ i 6.5(1(1

Marche per giornali
N. I’ L. 4.500

* 3’ 3.000
MODENA

N. I’ L. 2.400
2’ * 3.000
3 i 2.500
3’ » 1.000

* 4 • 2.500
* 4’ i 1.200
» 6 * 20.000

6’ 5 6.000
• 7 1.000
* 7 » 800
* 8’ i 3.200

9 i 6.000
9 • 8.000

10 i 2.500
10’ i 7.500
11 • 1.200
12 • 16000
13 16.000
14 • 7.000
ISA » 40.000

* 15 * » 6.000
• 16 • 2.400

17 6.000
18 * 7.000

Marche per giornali
N. 2 L. 7.000

• 4 • 2.600
• 4* 12.000

5 i 24.000

5.01(0
* 12.500
» 1.1)011

4(11)0
2.700

* 60(1
* 6011

2.5(111
* 5.000

.3,1100
» 1.100
* :3.000
* 61(0

1.1100
* 850

4800
20.000

* 11.11(111
2.41(0

* 2.7(10
2.400

* 3.600
* 900
* 1.800

2.200
* 2.110(1

4.000
27.1(00
9.000

11.000
2.700
2.700

» 1.0011
2.000

36M00
650

* :1.200
» 3.200
* 3.500

2.700
650
750
450

2.500
1:100

* 6.001)
3300

420
* 4.000

3.800
* 1.301)

2.700
6.000

» 4.500
» 2.300

3.200
4.000
1.8110

N ‘POLJ N. 5’ L. 4.000
N. 1 * L. 7.000 6 i 1,200

i 12.00111 i 7 * 12.000
* 3* * 1.0011 i 3 i 5.200

4’ i 2000 i 9 i 4.400
* 8 i 2.400 SARDEGNA
* 9’ 3.600 N. 2» L. 5.000

IO * i 6.1)011 4’ i 36.000
li’ * 8.000 si i 6.001)
17’ * 20.01)0

• 26(1110
‘3* i 211.000

I 8’ i 5.500
• 17 i 600r

i Il • 4.500
• 17’ i 40011 [ i 12 • 4.001)

18 i :1.000
i • 3.500

(9 i :3.1110
,, i 3.001)

19’ i 1.200
i 20 • 800

i I 00(1 20’ i 800

2 3) SICILIA

* ‘1 * , 1)01) N. I L. 20.000
03

i I ooo»2»’20000
22’ 6:000 i 4 14.000

23 • 1,51111 4’ * 6.01111

24 i 1.000 5 0 i 6.1100
» 5’ i 6.oOO

PIuMA
» 6 i 7.000

N. I L 500
i 6’ i 2.700

* 3.1.01)
* • 6.001)

2 4.0)0 8 * • 2.500
i 2’ * 1.000

» i 25.000
3’ * 2.000 io • 16.000

» 4 * * 90011
i 14.000

* 5’ i 16.000
i 12’ * 16.000

6’ i 28.000 » * 18.001)
7’ ‘ (i.000 » * 24.000
8’ i 15.000

i 14 i 25.000

20000 TOSCANA
Il) i 13:00) N. i * 1. 40.000

* Il)’ 5 5.000 i 2’ i 60.0011
il * 3.1(1)1) 4’ » 3.200
Il i 16.000 i o’ i 2.800
lIh i 5,000 i 6’ * 4.800

* 35’ 12.000
12.0Marche per giornali 8h • 22.000

N. I L. 3.6110 10’ 27.000
2 ‘ 2.001) s 12’ i 12.000

PONTIFIfU) i 13’ i 3.61(0
N. 5’ I». 2.0011 i 14* i 8.001)

7’ I, 500 * 15’ * 7.001)
i 1.21(0 * li’ • 12.1100

Il’ i 120.00(1 • 18’ i 6.51)11
i 12’ i 75.000 i 19’ • 1.200
i 13 i 3.000 i 20’ i 51(1(0
* 13’ i 3.81)0 i 21 * i 111.001)
i 16 * 5.500 i 22’ i 36.000

19 i 4.500 lfl l.IA IIEGNI)
i u’ i N. li L. 12.000
i 20 * o.400

i 2 i 600
20’ i 12.000

i 2’ i 800
i 24 i 4500

* i 9.001)
• 25 i 800

• 2.700
i 25’ i 1.000

• i 3.000
i :1) i 1.20(1 » i 3.000
i 31 i i 10.000 8. 2 i 14.000
i 33 i 1.200 N. 15 i 500

ROMAGNa: i 16 2&000
N. 1 1». 1.20(1 i 21 i 700

i 2 i 1.000 i 21’ i 500
i 2’ i 4.500 i 22 5 1.200
i :1 i 1.200 5 22’ i 1.200
i 3’ i 4.500 i 38 i 13.000
i $ i 3,000 • 4) • 9.000
i 4’ i 14.000 5 42 » 550
.5 i 16i.Q s43 L. 5.000

8. 145 i 1.800
i 149 i 7700
» 149’ 1.000
i 150 i 1.000

152 i 1.000
i 154 i 800
i 155 i 1.200

N. 697 i 680
8. 157 i 1.000

i 159 i 1.300
i 1(10 i 5511
i 165 i 900
Fr.Ili propaqan.lmi

8. 502 L. 1.1)00
*

5O2
» 1.000

Posta mieremi
8. 61(0 L. 2.700

i 600 i :1.200
i 601 » 1.000
i 601 i i 1,301)

N. 25 i 19.000
8. 611 i 5.000

612 i 7.000
i 62(1 i 1.2(1(1
i 627 * 1.800

Espre*sI
N. I 1.. 1.400

i 3 » 1.000
i 6 * 1.000
i 8 * 6.500

8. 801 i 900
801’ i 650

i 804 i 3.001)
806 i 900

Poiflì pnci.ma(ica
(1. 4 L. 1.800

Servizio
8. 951 L. 7.000

i 951’ i 6.500
l’o echi posta li

8. 120(1 L. 7.500
1200’ i 3.500

i 1201 i 91(00
i 1202 i 1.500

1206 • 500
» 1207 i 1.300
i 1208 i 9.000
i 1209 i 2.300
i 1301) i SIlO
* 1302h i 1.900

Segnalasse
N. I L 500

i 2’ i 1.200
8. 1400’ i 2.000

i 1402’ i 1.000
1410 » 500

i 1500 i 801)
1501 830

i 1550 i 1.300
UDINE

N. li L. 2.000
O CC. ANULO—
AME BI(:ANA

2. 1 L. 120
i 2 i 500

(7. 1 » 800

((CC. AUSTRIACA
2. 9 L. 600

i 10 » :1.200
i 11 i 2.000
i 14 i 800

Lnogoleiieimz,,
N. 514’542 L. 1.200

REPT1IIIILICA

8. 133 L. 2.800
i 133’ i 1.800
i 136 i 7.200

8. 137 i 1.400
N. 600’ i 2.0011
8. 138 i 4.500

i 138* i

14. 607 i

i 609 i

8. 139 i

i 142i i

i 143’ i

600
800
801)

3.000
2.000

650
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La UTET presenta una

nuovissima edizione del

T F SJJ{) l’Enciclopedia illustrata del ragazzo
italiano che tanto successo ebbe ad
incontrare nelle precedenti edizioni

in una veste editoriale lussuosissima

OTTO VOLuMI E UN INTERO AItANTE

20 RUBRICHE, 7000 PAGINE

Per la gioia dei ragazzi: il dono migliore
Per gli educatori: un aiuto indispensabile

Per i genitori: una spesa assolutamente necessaria

Seguendo i programmi scolastici nell’ordine storico e nell’ordinamento didattico
il Tesoro assicura a tutti un vademecum enciclopedico di inesauribile efficacia.

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE - Corso Raffaello 28- TORINO

IL FRANCOBOLLO PER TUTTI

Il nostro catalogo N. 22 è stato posto in spedizione agli abbonati 18 aprile 1960 e contiene
3200 lotti di Ducati Italiani, Italia e sue Dipendenze, Europa e Oltremare.

Il nostro catalogo N. 23, come di consueto, verrà posto in spedizione entro il 10 maggio p.v.
e conterrà, come sempre, oltre 3000 lotti molto assortiti. Tuffi i nostri abbonati possono ricevere
il materiale descritto o vendere il proprio alle migliori condizioni. Data la frequenza mensile che
solo i nostri cataloghi hanno, la nostra Organizzazione è la sola che Vi permette di realizzare
entro brevissimo tempo il Vostro materiale a condizioni assolutamente ottime.

Domandate ai Vostri amici filatelisti che conoscono la nostra organizzazione e sentirete solo
parole di soddisfazione.

Solo noi possiamo portare un notevole assortimento, nuovo ogni mese, nello studio di ogni
collezionista che può avere più ch un negozio a sua disposizione, in casa sua.

Con una semplice cartolina po ale potrete avere due numeri di saggio dei nostri cataloghi.
Se i nostri sistemi sara’nno di Vostro gradimento potrete effettuare l’abbonamento che, per il
Il semestre 1960 è stato fissato in L. 750 a solo rimborso delle spese postali. Nelle richieste citare
sempre questa Rivista.

Ricordate: Noi soli Vi permettiamo di scegliere il materiale a casa Vostra, dopo averlo esa
minato e dopo esserne rimasti soddisfatti.

La nostra Organizzazione non ha attinenzacon alcuna altra. Pertanto rivolgersi esclusivamente a:

«IL rRANCOBOLLO IER TUTTI,,
Via Chiaia 252 - NAPOLI - Telefono 391351

(9/5v)
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a LUGANO, Svizzera
UNA NUOVA GRANDE CASA
D’ASTE INTERNAZIONALE

CENTROPHILA
Cassarate 55 LUGANO, Svizzera

IN COLLABORAZIONE CON LA

Alexander D. Kroo, New York
“la più importante ditta di francobolli italiani io America

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

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

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

COLONIE, OCCUP., VATICANO, SAN MARINO:
I francobolli più ricercati. Serie rare in blocchi
o fogli compieti. Pezzi unich

I EUROPA: I classici più rari nuovi ed usati, tutto dl
qualità sceltissima. Lettere, blocchi, strisce ecc.

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

Il calalota riccamente lllvslrato, e descritto in italiano, avrà
una trandissima diffusione e verrà ievialo oratuitamente a calore che

le faraone lespesliva richiesta. (1161)

s.o.se
STAMPS ORGANIZATION SEAVIGE
DIREZIONE: ROMA, Via Apostino De Pretis SS . Tel. 48.39.05

OLIMPIADI 1960
La nostra Organizzazione, in occasione delle prossime
OLIMPIADI emetterà una serie di buste speciali e i
brevettate in cui saranno cjprodotti tutti gli sport pre

senti ai giuochi OLIMPICI.

Le buste saranno annu.laoe con timbri speciali emessi
per l’occasone

PRENOTATEVI IN TEMPO

Il costo deite buste nude sarà mantenuto nel
prezzo di lire 50; ad esse vanno aggiunti il costo
(valore facciale) dei francobolli e il 10 % di nsj com
missione. GE. e PORTO a carico.
Per ogni busta dei tipi scelti inviare anticipo di lire 150.
Eventuale conguaglio sarà tatto a tempo opportuno.

BUSTE IN ALLESTIMENTO:

ATLETICA LEGGERA: salto in lungo - salto in alto -

salto con l’asta - lancio del giavellotto - lancio del
disco - corsa piana - corsa ad ostacoli.

Atletica Pesante - calcio - canottaggio - ciclismo
- ginnaseica - ippica - motonautica - nuoto - pal
lacanestro - pattinaggio (rotelle e su ghiaccio) -

pentathlon - pugilato - scherma - tennis - tiro a
segno - vela - hockey su prato. —

flL a
ALBUMS A TASCHINE

Serie ‘‘

(EEVEAT)

,,

per una perfetta conservazione
dei francobolli, senza linguella,

nel modo più elegante.

MIGLIAIA DI ABBONATI
E DI LETTORI...

hanno già adottato questo
sistema pratico ed elegante

per conservare i fascicoli di

ogni annata de

Il. COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA

Prezzo della rilegatura L. 1000 porto e imballo compresi.

S.C.O.T. - Via Roma, 101 - TORINO

Tel. 41.154 - 47.220

Versamenti sul coneo corrente postale o. 2/32872.

_____Nuova

pubblicazione:_____

ITALIA K[5H0, 111.1. LQOQOT[M[IIZA
Fogli 74 . L. 7.400

GRATIS
Listino prezzi Albums SCRIGNO”

Catalogo N. 28 di tutto il materiale filatelico

GENOVA - Via Fiaseila 3/8 - Tel, 590.936
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SUCCESSO
senza precedenti di

ILNOTIZIARIO FILATEUCO
CIFRA

ECCEZIONALE TIRATURA

ECCEZIONALE RICHIESTA

Pubblicazione mensile specializzata di mercato.

I prezzi fatti nel mese per Italia, Vaticano,

San Marino, Trieste A. Ingrosso e dettaglio.

Prezzi delle novità e delle F.D.C. Previsioni ed

orientamenti. Ampi servizi di cronaca dai con

vegni. Nozioni di filatelia pratica. Valutazione

filatelica. Occasioni da tutta italia. Commenti,

inchieste, interviste, relazioni, notizie varie, ecc.

UN NUMERO L. 5D

Abb. annuo (12 numeri) 1. 500 da qualsiasi mese.
Estero il doppio.

In vendita presso le migliori ditte filate
liche o direttamente presso:

Ai primi di giugno

IMPORTANTE VENDITA SU OFFERTE

RARITÀ DEGLI ANTICHI STATI,

D’ITALIA, PAESI ITALIANI,

EUROPA ED OLTREMARE

.
Catalogo gratis su richiesta ad uno degli

organizzatori

G. GAGGERO M. BOCCHINO

11 Mode Filatelico “ Studio FiIateIi[o Torinese
Via M. Vittoria 2 Via B. Buozzi 2

TORINO (6/60)

chiedetemi listino prezzi e tavola fotografiche
solo se collezionate francobolli U.S.A. e
se siete interessati a materiale bellissimo.

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

I-<URT F”ÒRSCH
BR lE FMAR KEN VE R5 AND
FRANKFURTA/M.

S URGE PS T P.4
(9/60)

.. aRiviste Inglesi Iiiternazion” vnUli.

“PHILATELIC MAGAZINE’
dedicato agli interessi del collezionista solerte.

Pubblicato ogni z giorni. Abbon. annuale L.zooo

“PHILATELIC TRADER’
dedicato unicamente alle questioni del com

§ mercio filatelico e alla pubblicità all’ingrosso.
Abbonarnento annuale L. soo

27, Maldeii Lane,llarris Publicatious Ltd.
Agente in ItalIa: Via Pacclni, 76 - MILANO

0.0. CaSSIJrO

AGENZIA FILATELICA TOSCANA
Casella Postale 279 - FIRENZE

Acquista il 50 lire di Firenze
SI PREGA Dl FARE OFFERTE

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

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

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

È d,ponibiie una raccolta di precursori di S. Marino
Descrizione e prezzo a richiesta. (7/61)IL NOTIZIARIO FILATELICO NAPOLI
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CONTRIBUTI) ALLA PROPALIAIIJHA FILATELICA
Le collezioni di francobolli antichi delle prime emissioni di ogni paese, dei cosi detti i classici ., sono tra le

più interessanti ed attraenti cile si possano immaginare. Sono base prccipua di storia, politica, dnltora generale.
Purtroppo tali collezioni urtano contro un ostacolo non lieve, dato dal loro alto costo clic le rende

difficilmente accessibili ai collezionisti meno abbienti. Per venire incontro a tale numerosa schiera di filatelisti
si pensato di offrir loro nii tipo rli raccolta clic, pur conservando picna garanzia il ‘autenticità, è formata
da francobolli aventi lievi difetti ma ottimo stato di conservazione e d’aspetto.

Affinché tntti possano personalmente giudicare vengono perciò offerti esemplari sciolti e collezioni di
mod@sta importanza, forniatc secortilo i principi sopra enunciati. Si potrà casi constatare clic è facile ad
ognuno costruire una collezione di . classici • serenamente accettabile anche da clii non abbia le possibilità
finanziarie per l’acquisto di analoghi esemplari di scelta ineccepibile,

Si spera, in tal modo, di creare nuovi collezionisti del genere, fino ad oggi da tanti trascurato e talora
neppure preso in considerazione per i motivi sopra esposti, e di giovare, in definitiva, ad un sempre maggior
incremento della filatelia, sia generale che particolare.

ATTENZIONE! Liquido importante COLLEZIONE GENERALE, dalle prime emissioni al 1925. I
Paesi completi a prezzi d’incredibile convenienza. Evado ogni mancolista.

CONDIZIONI DI VENDITA: I’AGAMENTO ANTICIPATO, CON FACOLTÀ Dl RESTITUZIONE
Xl pagamento anticipato non impegna all’acquisto. Se i francobolli non risultassero di pieno gra.

di,nento, saranno accettati in pronta restituzione ed immediatamente rimborsati.

1kg. 11111111. VOLPE

_______________

VIA 5. MARIA FULCOIIINA, 17 - TEL. 871.361

e Il Collezionista . Italia Filatelica » - N. 5 - 1960

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
ANTICIII S’l’A’i’I ITALIANI

— La presente offerta comprende soltanto i francobolli tipo, grandi rarità
esclse. Si forniscono, a richiesta, tutte le quotazioni per quatìto non viel le SPCd lìcal.amcn te offerto. I prezzi
hanno riferimento ad esemplari con LIEVI DIFETTI ED OTTIMO ASPE’l’l’O. Quelli di scelta inferiore
costano meno. Nnmerazione del Catalogo Vvcrt & Tellier 1960. Xl segno • significa nuovo.

Lievi diletti —

\ottimo aspetto

l)t;E
N. 1

2

5
6

IO
11
12
IS
1 4
IS’

7’
IS’
19
21)
21
22
23
24’

LOIB.
N. I

2

5
6
6a

8
9

lo

SICILII
L. 2000

31111
100
ano

15;)))
• 501111
i 10111)
• 2000

300
100

• 1000
11)01)
2000

750
51)00
1500

• 1000
• 3500
• 3000
• 4500

8500
VENI’:i’()

1.,. 750
750

• SI)
150
ano

• 4000
2500

• 200
500

1000
1000

N. 11 L. 1500
12 • 1000
13 ‘ 50
1-I • 11)))
15 ‘ 300
IO • 100
I? •

18 • 1006
19 • 1000
20 • 150
21 • 750

‘22 • 2000
23’ • 3000
24 • 150

* 25 • 50
26 • 150

• 27 • 600
(ii,,r,,ali

IL I L. 1500
5 • 4000
6 • 31100
7 i .3(1(1)1
8 e 150))
9 . 30))

lOl)ENA
N. la L. 30))

• 2 • 1000
a . 40))
4 e 400
5 • 1000
6’ . 75))
7’ 3000

• 2000
9’ • 1001)

N. 10’ t. 1750
Il’ s 20011
Giornali

IL 2 L. 1500
3’ • 100
4’ • 600
5’ • 6000
I’ A Il MA

IL I L. 10011
2 i 1000
3 5 750
4 • 2000
5 i 4000
6 • 6000
7 • 1500
8 ‘ 400))

• 2000
10 • 1500
11’ • 1000
12’ • 3500
lI’ • 3500
14’ • 5000
15’ • 40110
Giornali

N. i’ L. 1500
2 • 750

ROMAGNE
N. 1’ L. 7511

• 750
3’ • 750
4’ • 1500
5’ • 4500
6 • 750

N. 7’ L. 3500
a’ • 25))))
9’ • 2500

S’lATI SAltI Il
N. 1 L. 12500

2 • 1500
3 ‘ 20000
4 i 10000
5 • 1500
6 • 6000
7 • 6000
8 • 1500
9 ‘ 15000

10 , 100
Il » 100
12 i 100
13 • 3)10
14 • 1500
15 • 110)1)11

• 16 s 100
17 • 250

STATO l’d)N’I’.
12. 1 I,. 600

2 • 100
3 • 50
4 • 20))
5 • 500
6 • 100
7 • 300
8 i 1000
9 • 4)10

• IO ‘ 15000
• 11’ • 15000

N. 12 L. 1000
13’ • 5000
14 • 1000
15 • 150
16 • 250
17 • 1000
18 • 1500
19’ • 150
20’ • 000
21 • 250

i 22 • 50
• 23 s 150

24 i 250
25 • 1500

‘lOSCANA
N. 1 I... 7000

• 2 • 12500
4 • 600

• 5 • 600
6 • 1000

i 7 • 1000
• 8 • 2000
• IO i 5000

• 11 • 20000
12 • 2500

• 13 • 750
14 • 1500
IS • 1000

* 17 i 2000
IS • 1500

• 19 • 300
i 20 • 1000

21 • 2000
i 22 6000

LE OCCASIONI DEL MESE
LE COLLEZIONI
Collezioncine.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 supe
riore * L. 50.000.

Queste collezioni hanno ottenuto grande successo (raggiungendo la 250’ edizione) e sono di tre tipi:
a) Esemplari di scelta mediocre nette L. 5.000
6) Esemplari con lievi difetti ed ottimo aspetto » L. lOSCO
c) Esemplari di normale prima scelta » L. 25.000

LE RARITÀ

ITALIA 1662. Cent. IO, nuovo con gomma. Rip. (Certificato Diena) 5 L. 90.000
CINA (Tientsin) N. 25 del Catalogo BoIaW,. Nuovo, fresco, centrato, piena gomma. Manca un

dente, i n altoadestra. (Certificato Fiecchi) » L. 75.000
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VII AGOIOflN1AFvI EN-tO l’.AEr’.JSILE

al Catalogo Specializzato d’italia 1960 edito da Aldo D’Urso
r.i 001 r I CS E 01 EZZO

ITALI A P.ig. Noto. Nuovo T;saro Pag N,,iii. Nuovo Ua1o

61 S6ii :1.751) 244 1 $5/86 .lII)0 6.000

Pag. Num. Nuovo t’seIi 61 538/6) 5.000 245 2 li /i 2 linO 71141

—— 77 705100 113. 1g.ì 5.000 253 372/X$ 2.3511 2.5110
4 Jo soli 233 372/83+À, 3.001) 3.250
4 III 1.0(10 750 Posta Aerea 256 44) (50 175
4 17 I.Th(I 2.0(10 111 136 85(1 256 441 2511 1101)

10 43 Id0
— ‘11 136/:16 2.115(1 256 442 1:150 1.450

Il .100 l.soø 411 139 1.5(10 256 4:14/42 1.750 2.0(10
11 .2 11,0(1 111 139 E. 4.500 750 I 2:36 434/42 +A. 2.750 3.01)1)
Il al inDO 111 139 E, :1.500 i.ooo 261 5114/09+À. 70 1150
il ol/aI IG.nOO 261 51)4/09 -b A
11 54 sa0 (B, Pg,) l.250

6.
MAIII\(I Po(a Acre;’

12 Gli 1101) 240 89 500 550 i 2C3 19/2’) 1(1.1)1)0 111.50(1

12 54/62 22.500 242 134/3(1 1.750 2.004) 268 86..b94 73(10 8.000
31 203/116 :3.500 :1.850 242 1:1714(1 — 0ll 2.750 2(19 1114109 2.750 3.000

33 221/lI 1.250 3.500 243 177/SO 18.5041 ‘8.500 272 118 550 600

La Ditta A. D’tiRSO — Via della Mercede 39, 1° piano - ROMA Tel. 672.715
fornisce qualsiasi francobollo d’italia e Paesi Italiani ai prezzi indicati nel Catalogo O’Urso. Informa poi che sta

dettaqliando su mancolista un’importantissima collezione mondiale con sconti vari su cataloghi Sassone o Gloria
per l’Europa ed Yvert per Oltremare (inviate vostre liste, in doppia copia, che vi saranno restituite
subito con i nostri prezzi nettO.
Vi sottopone questa ECCEZIONALE OFFERTA di peni rari e varietà tutti nuovI di primissima scelta
(per alcuni vedere riproduzione fotografica).

1) Italia N. I C. IO. Nuovo piena gomme, che per essere mar
gine di foglio non è dentellato in basso. di eccezionale
bellezza e freschezza (firmato e con certificato Diena) un
pezzo che manca certamenle in tutte le migliori collezioni.

__________

Occasionissima (Cat. L. 700.), nette I.. 475.444

2)

Italia N. 2 C 20, Non dentellato in basso, margine di

M
foglio (Cat. L. 1.500). nette » 1.200

3) Italia N. 3 C. 40. Non dentellato in basso, firmato Diena
— , (Cat. L. 25.000), nette a 22.504

- 4) Italia N. 4 C. 30. Non dentellat o in basso, margine di
(oglio, firmato Diana (Cat. L. 6.000) » 5.000

5) Manzoni L. 5 non dentellato, flrmato Oliva (Cat. L. 32.500),

nette

a 27.500
6) Montecassino L. 10 + 2, carta sottile, nette a 3.000
7) Luogotenenza C. 60 arando, coppia, carta ricongiunta

- (non dentellato non conosciuto), nette » 7.500

• 8) Democratica L. IS. Dent. tori, spostata (Cat. L. 3.500),
nette » 2.500

_________

9) Turrita L. 100. Non dentellato a destra M. di E., nette - . a 5.000
I 10) Turistica L. 10. con varietà Virgole, nette » 1.000

71)

Elicottero 1. 25, con varietà accento su E, nette » 1.000

12) Byron L. 15. E non dentellata, nette » 181.101
13) Corlina L. IO, doppìa stampa del centro (R.Rj, nette , » 35.101
14) PA. Roma-Rio de Janeiro, 7.70 con soprastampa saggio,

nette » 40.000
15) PA. Trittici-Trasvolata Atlantica del Decennale con so

prastampa SaggIo, nette » 51.000
16) Colonie-Giro completo 24 valori Manzoni non dentellati;

delle 50 serie stampate molte andarono distrutte, serie
estremamente rara.., valore oltre le L. 500.000, nette . » 375.000

Olimpiadi di Roma 1960. Speciale aervizio in abbonamento per
le serie che verranno emesse da tutti i Paesi in occasione di questa

apeciale manifestazione. Chiedere circolare relativa.
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MONETE

E CORSI

ALBANIA Leka = 100 qiotar . - . -

AUSTRIA Scellino = 100 groschen

BELGIO Franco = 100 centesimi -

BULGARIA Leva = 100 ctotinki

CECOSLOVACCHIACoro0a = 100 haleru

DANIMARCA Corona = 100 dre -

FINLANDIA Marco = 100 ponni

FRANCIA Nuovo franco = 100 ecotesirni

GERMANIA OCCIDENTALE Marco =

100 pfernìig

GERMANIA ORIENTALE Marco 100
pfemnig

GRAN BRETAGNA Sterlina 20 scel
lini 240 peoce

GRECIA Draema = 100 lepta

IRLANDA Ster1ina20 acellini240 pcnco

INFORMATIVI

Euro p a

ISLANDA Corona = 100 aur

JUGOSLAVIA Dinaro = 100 para

LUSSEMBURGO Franco = 100 centesimi

NORVEGIA Corona = 100 dre .

OLANDA Fiorion = 100 centesimi

POLONIA Zloty = 100 groszy .

PORTGGALLO Scudo = 100 centesimi

ROMANIA Leu = 100 baoi

RUSSIA Rnblo = 100 copechi .

SPAGNA Peseta 100 centesimi

SVEZIA Corona = 100 Ore

SVIZZERA Franco = 100 centesimi

TURCHIA Lira = 100 knrns .

UNGHERIA Forint = 100 flhler

PQtrimonio, londì rischi e di garanzìa
Lire 30.601.183.921

Presidenza e Direzione Generale in PALERMO

Sedi in: Agriqepito, Bologna, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, I-iii.a, Firenze, Genova, 4lessi,ia,

Milano, l’aler,iio, Bagosa, Roma, iraeiiSa, ‘ferinini limierese, ‘Fori,io, ‘l’rapnni, ‘l’rieste, Venezia.

______

——_______ - ua di Raresentanzo:
NEW YORK, 37 Wall Street
LONDRA E,C,2, 1 Great Winchester Street
PARIGI, 62 Rue La Iloétie
MONACO III BAVIERA, Theatioerstrasse 23/1
Filiale all’Estero:

I)’AFBICA

Forme speciali di credito ottraverso le Sezioni di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO . MINERARIO - INDUSTRIALE
La Sezione di Credito Industriale provvede alla gestione speciale per il credito alle iTnprese artigiane.

Le cartelle fondiaria 5% del Banco diSicilia,
TUTTE LE OPERAZIONI

garantite da prima ipoteca sopra beni immobili.
frnttanoaleorsoattualecircail 7,25%. Dl BANCA E DI BOHS.4

Corrispondenti in tutte le piane d’Italia e nelle principali del mondo

(12160)
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Lire ital.

12,50

24 —

12,50

91,92

80,79

90,50

1,95

127—

150—

50 —

1750—

21—

1738—

Lire ital.

16,40

2,10

12,50

57,50

165,50

30—

22—

104,15

80 —

10,50

121—

143,5’)

70 —

30

Elenco offerto dal

BANCO DI SICILIA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

184 Agenzie
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- Fulvio Martinengo

Il «CIF-60»
a Bareelloua

Il pieao appoggio di tutte le Autorità. statali, la. concessione di

uil’Rrea espositiva centrale e perfettamente attrezzata, la vitalità

economica della città stessa in coi lo manifestazioni si sono svolte,

la dedizione e l’entusiasmo CO” l quali hanno operato gli organizza

turi ecco i motivi del slicesnso del • t’lE-GO ., il • Congresso Ii,terns

zioitale di filatelia • svoltesi a Barcellona (tal 26 marzo al 5 aprile.

Il programma delle manifestaziooi era pai’t.icolarmente intenso

le manifestazioni ste si suddividevano in vari nvvdnin,enti. di

cui riteniamo n,:cessnri,, render conta uno t’O uno. loniinciamo

quindi dal Congresso clic ha dato Il nome a onesto CrF-6O
si trattava, come è noto, dcl primo tentativo finora esperito di riunire

in un’unica assise i rappresentanti di tutti gli ambienti e di tutto

lo istituzioni la cui attività è connessa alla vita della filatelia: dalle

amministrazioni postali agli stampatori di francobolli, dai bozzettisti
ai collezionisti • classici • ed ai loro colleghi • ternatici ,. Asmehe se
non si sono nLzgiunti risultati ta ngi I il i. il (700gsvseo ha otten u tu il
suo scopo, che era essenzialmente tInello di pontnali7s,art’ celti grandi
problemi della filatelia. e di indicarne la soluzione con un’autore
voleasa cui nessuna voce isolata potrebbe mai aspirnrc. Le sedute
dcllc varie Commissioni in e’” si artieolava il (‘onere-sto sono state
animate, e si è anche discusso in maniera abbastanza accesa: ma è
stato possibile presentarsi alla riunione plenaria, conclnsiva. tenutasi
nella nuova Facoltà di Legge di Barcellona, con un ordine dcl giorno
comune ed approvato all’unan,’mità dai congressisti; ne ha dato
lettura, Don Luis Auguc’t, Capo della ‘ Fabrica Nacional de Moneda
y Timbro ‘ spagnola.

Ecco il testo delle • conclusioni , in essi, contenute: Detinìre la
filatelia come seicn,,a au,tiliarìa della storia; raccomandare ai Governi
di tenere nel dovuto conto, in sede ndegusla. il valore educativo
della filatelia; proporre la costituzione di una commissione interna
zioqale permanente per l’unificazione e la normalizzazi.,ue dei criteri
di catalogazione: raccomandare alle Soeict.a lilateliebe la creazione
di sezioni giovanili; curare la diffusione della Nlatolia attraverso In
stampa, la radio e la televisione: raccomandare la protezione inter
nazionale contro le falsificazioni dei francobolli fuori corso; lanciare
un concorso mondiale per il bozzetto di un distintivo del filatelista;
promuovere la redazione di guide internazionali per i principali
soggetti di filatelia tematica.

Parallclamo,it.e al Cougrcsso si svolgcs’aoo le varie ceposizi”ni
filateliche: tra esse. uil risalto tutto particolare ha avuto qttella

umciale ,. giacché lo stesso Governo spagnolo si era occupato e
preoccupato dì sollecitare le adesioni delle varie Amministrazioni.
Tra le partecipazioni, la più bella era di c,orto quella della Spatnn.
che comprendeva tra l’altro delle macchine rotocaleografiche per la
stampa dei francobolli in pieno funzionamento: imllrìmevano una
tiratura epeeia.le (poi vendnta al pubblicol di alcuni valori della
serie ordinaria di Spagna in etti la dicitura in basso, anziebè

F’.N.M.T. , era E.N.M.T.B. ‘ (la B, sta per Barcellona). Molto
rilevante la partecipazione americana, tutta dedicata a. sottolineare
il valore della filatelìa cuale mezzi, di reciproca comprensione tra i
popoli, e ad illustrare attraverso i francobolli la storia e la vita del
l’America, Le didascalie, oltre che in inglese, erano nuche in francese,
in italiano. itt spagnolo e in polacco; la partceipaziont’ verrà infatti
esposta dall’USlS a Londra e a Varsavia per le prossime • Inter
na,iouali ‘, ed inoltre iii Francia e i,, Italia.

Il nostro Ministero PI’ partecipava con diversi pannelli recanti
artistici i ngrai.tli menti, blocchi e togli interi di vari franco bolli i ta’

liani oltre alla nota, bella riproduzione in ceramica, dell’antica
Tabula Poutingeriana”; accompagnavano la parts’ei:,n.:ione l’alle-
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titiirta ltaflaa-le (re,’o e Alti,, l’ir n’atta-i, funzionario
del Servizio Fjlaìtt’Ijco, Ata’ la,.’ il 11051 ro’l’oligvaflt’n
era [irc.,ente, ((in alua( torta’ di lialila-Ili j]lnstrajiti
le varie nas, della tatui, ai (le fran(-ni,ri li in rotti calco

in caleogra fia sorta tnt i vat e enti (lei le vetri 11v in
a-ui (ratto frarieaaliailli e riillette ei-a ineisiaa,ii ,alt.ie al

rof. Fa itista Maria, ( ar o, o i al (-aLtare e cu nature della
,acrteeil,a,ziane, erano a llarecllaai,at al l’rovvcalitort—
(ienentle la,lla, -tata,il,itt. Vincenzo Furto e il Diret
tori (h,na’raatc alci i l’aaligrafic’a,’_ dntt_ (ii,glielino
‘i’, arte -

Es,aaasizia,;a, l”ila,(rlia’ai Ti,trriiazio,aale si svilula—
lana sai (:irCiL laOO a (entri, eea,mjare,id,ava una Corte
alOraon (in a-ali eraaaaa) tra l’aaltr,a i franeoboll della

I tori n’a EI i sa l’ei ti, a, I a ( ‘lussi’ dO mare FI P e le- varie
Classi a esalat’nrsaa. La. Giuria, interaaaazjaaiaalc-. the era a
;ar, siedi, (a al li, Datirai alta i 4. i (aria nn Ha z de A rea alte

(:nna (ava di I In’’ m hr i - di t’ui 1:1 stranieri - ha
as-’eg:a:(ta’ il Grilli l’re,aiaaalCa,aaara- al fraiait.’tss- Josepla
Sa’halzkìrs ar la snia ra,a:caalta ali Na’,—jcc. nagiatarntol’
ali: il Gratia l>renai,, Naay_iaanale è latta-atta ai barati—
((flase Mari,, Ga,rSn (i,’;aaaaolaolli e aannuili chi_salai

ali Siaagna i: araat•lla. i,,tcr,,a.zior,,ale al ia,art.aaghease
Falaaar,lia (aahi-ra Hn,rlaLL,ìaL soma state aoaegaaatt- sol,i
‘Itt, medaglie d’oro, ali c’ui tIni’ ina-laiase ,iazuaa,,alc

.1 - I,, alt’ Nai va.-,a,tié,-, e- I(aui,a,r, Sa-tra) e sei a. colle—
ziaaatisti estera. Tra casi, gli italiani i’ed,-maante
(classici d’Fnrnlaa: .-\tatìelai Stati Italiani e (antonall
ssizz,rii c’,(l(eaaaia, i la-arìtad’Itailia), La (‘a,flezione
ali raarità aL’gli \ntìrla, Stati Italiani presentata dal
n’astro Ilirett (ira-, (-11v tara fanari (-aOiC,arsaa, è stata
lareaniata (-ori aia,, siaa,a’iale medaglia,. ‘l’arti, ‘l’ra. le
aaaallta-zinni ta-liaa(i,-tac ‘l,n-Ila di -, (eaateaaaari filatelici
ltd genovese dott l(artolaalnto I ‘ailva, hai r’aa-e;—utn
(nt ,,,edagliat d’nrait-atrga,ntaa (in tallo eata:g,aria t’è

stata. ,iiot sola ria’-daglia d’itt,, - l’at i francobolli
religiosi daallo svizzera, l)Ùl.tìn,,-a.air,

Ad altrt espaasit,ari itadia,n stano sl,ai.i,c aaseg,aaa.te
lt s,-gnenti ria,il,ni,ense a Matti liti. iiaedaglia d’ar—
gelato ed altra di iirat,az(a ai rg.aratat,a (enllezinni di
Mi,deiia e dell,: I ‘r(aeiore liatllea); av, del la’, dott.

‘a, rIo ha zara, naia da gI in. (I ‘ai-genti) I A atti o ti i Stati
Italiani); a Canta giro a, rntad,tglia,l’aa.rgaa,itai (_4ntìclaì
Sta ti Italiani): i Tig - l’ri, nota Sai iii, miti agI ia d’argo i to
(rarità e varia’ta illt,,lia e l’tesi italiani): dott. Enzo
Z,, echi - Hai-dai gI ia d a, agi- rito (aunull del I ,om bardo’
Vette to i (‘datata rai e, Via itt, n’so Fardol la - medaglia
dì hraa,azi,argaaitata, a-missioni a Europa ‘-): a Tn
naeria a, ali,lnnaa i laaaanlità di colore dei francobolli
di Sicilia): A,,toniaai, l)i Stefano, diploma (i graadi
raittori aia-a f’’a,naaalaa,lli ) : Santi Scionti, diploma
‘scienza e ti: duo, aia’lla filatelia): f,C. O,T., diploma
‘li ,ai:iliLgliua -a-rina’il_ (‘oli [t’licitazioni della Giuria
i t’ai t,LliigO Bo laffi ) a: iii I alo,as tI i a, edaglia d’argo ‘,to
(Il (‘.,llczinnisbi—Itnlia l”ilaileliea); Il lInJ,ai’a’aa’,
lalaila,( di rn,alatglia. di liria,az,aa ai’ivista): citi. tlira,latno
Sp,iziai’i’l’c,-t;._ dijala,Haa, rnaslatgliaa di tarriaaz-, i( (b’(’
l,agbi -ziao e fitti—filata-lì,’,,).

l,inntaziaarai ci sIto-zio vi via-buio di ,.nlftr,nart’i
un’e sollt’ vuiaie laartt’t’ìliazio,n: tua <i a-’-rri’ l’nl,liligo

(i [S’il de re atilc(a ra Il mi laaro la itr cI (‘giare la bel -

iissinia sistcnaa,.inne ali tutta lat mnstrat liti grandi
fadiglioLai del l’airca, dì Maaaitjnieli. e t’or siittolineare
il a 0<-cesso (le I la I)a iran (a,aaa ma-rc i ai le orgaa n i zzata per
l’oeeasiaane : 5-i battuta, l’rasa’ laa,rtaa. fra gli altri, ai,aahe
tana ventina ali t-a,ai,in,-rei,,ati italiarn_

-‘ Barca-lIana si i’ ri,,aaìia,_ d’tramite il (‘lt-—Oli a,

il (olasiglio della l”t-deraz-uaar,e I iat,-ra,ai.zi,anale di Filaa.’
fldia- Si è disean,-ao fra l’altri’ della. Tietas’aità iii intel,
-i tirare la lotta o, ,aia.ro i fa, Isa, ri (a di ai a ‘di 0v-a re il
r.ga,lanai-,aln Iaa la- eslaiasizi,,ni ta’n,’,tit’li,. O

lati;a-ntala, le,,:,-, so iii ‘ala, vita • emesse (tal giovani
l’,aesi inul)pi’’nlei’ti alAtriaa_

l’cr il • lIPSIa - i, stola ea-ss’,L illiat rit’ eomme
In ora ti va, iii ustra,tn ui-Il a, si os tra • ( ‘ronaa’a d cile
Nnvita - : tra i n,aalti s1aort.a-lli istituiti d’alle Poste
Spagnoli: all’in tern,a al,,ll’i’slansig_ion.’ sr servire il
foitissiinr, pubblicai qui-lu in a-ui si vendeva la serie
erano saalfllar( i hill aaIT,allati, a’ pn’sta licei. fruncaaliolli

larest,u raggiunta_ saalln liO’sitsi ali hiart-eilolla,.
t,,,a i io taz iorae di 14111 taeseta 5, (‘o aitr, i la, 2 tI i va lo re

,a,aminale, S,atin stata’ aiit’l,e udite (Iella: t’airtolitre
postali ‘i file ial i, e sono a tai ti i asat i vari Isolli speeiala,

t’a, com ti leto successo, da, nal i e, del quale (ai lei i—
‘aitiani,, sinceral allenta, eaaat I’airganì’zzattort—. I)nn Lana
Aia gaet, con i sua, i e, i at t,r,,’ato ri (a io tu odo laar’
ticolare con il di Tiaianì-’n tìla,telista l,aireellonesta I,
forma t’éli ai.

Scambio di vedute I va Mane Chiavassa, di Monaco,
e gli spagnoli Victorio Rodriguez e J. M. Borras Féliu.
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La visita del Capitano Generale della IV Regione
e di 5. E. Villalbi, Ministro delle Comunicazioni.

Enorme ressa agli sportelli dove le Poste Spa.
gncle vendono la serie commemorative e CIF’U a.
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L’ingresso all’enorme area in cui era esposta la
importante partecipazione ufficiale degli U.S.A.

Veduta del salone con la Classe Ufficiale, la Corte e la Classe d’Onore e i 1501 quadri dellEsposizione
lnternazionale In altre sale erano i 3101 quadri delle Mostre collaterali (nazionaie, giovanile e di bozzetti).

I k-_
Un angolo del salone; sullo sfondo, il padiglione
del Ministero Poste e Telecomunicazioni d’Italia.
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Anno del Rifugiato

Il 7 aprile sono stati emessi i due franco
bolli celebrativi dell’Anno Mondiale del Rifu
giato (1° luglio 1959-30 giugno 1960): 25Lire,
vinaccia e 613 Lire, lilla grigio Il bozzetto,
curato dagli artisti del « Poligrafico a, è imico
pcr i due valori, e riproduce il dettaglio della
fuga di Enea, dall’affresco dell’a Incendio di
Borgo nelle a Stanze t di Raffaello in Vati
cano; l’originale è stato opportunamente
« trattato », al fine di far meglio risaltare le
figure di Enea, del padre Anchise e del figlio
Juilo, mentre il resto del dipinto è appena
tratteggiato, e fa da sfondo al gruppo predo
ininante. Ottima l’incisione di Vittorio Ni
castro.

La stampa è stata eseguita dal « Poligra
fico in calcografia su rotativa « Goebel 300 a,
da cilindri di 150 soggetti in tre gruppi di 50
(10 x 5); carta senza filigrana; dentellatura 14,
a pettine oscillante- Validità postale a tutto
il 31 dicembre 1961.

Nei fogli del 25 Lire non si notano le linee
di registro per la cellula fotoelettrica; in
quelli del 60 Lire, esse figurano nel margine
sinistro del 20 gruppo, a fianco del 100 fran
cobollo.

Contemporaneamente ai due francobolli è
stato posto in vendita il relativo « Bollettino »
illustrativo, che reca il N. 65 cd il cui testo
è stato compilato da Donna Caria Gronchi.

Per il priilio giorno di emissione è stato
usato a Roma il grazioso bollo speciale che
qui riproduciamo; esso è illustrato con l’al
bero sradicato, simbolo ufficiale dell’Anno
Mondiale del Rifugiato.

Siamo in grado di smentire la notizia che
l’Italia abbia fornito gratuitamente al Comi
tato organizzatore dell’a Anno » un certo nu
mero di serie; avvalendosi molto opportuna

oZ’rJo C

ROMA
, 7-4-960
03r ITILb»

mente di un provvedimento di legge emanato
nel 1935, le Poste Italiane hanno risposto
negativamente ad una richiesta in tal senso
che era stata formulata da parte di alcune
autorità gìnevrine; il nostro Governo contri
buisce finanziariamente in altra maniera alle
celebrazioni.

Pacchi postali

Quattro nuovi francobolli per pacchi sono
stati emessi il 28 marzo: 60 Lil-e, violetto;
140 Lire, rosso; 280 Lire, giallo ocra; 600 Lire,
oliva scuro. Il soggetto (a corno di posta a) è
il medesimo degli altri francobolli per pacchi,
e la stampa è stata eseguita come di con
sueto in rotocalco da cilindri di 240 in 4
gruppi di 60, su carta con filigrana stelle a

St BOLLET’:NO.. SULLA RICEVUTA

I!IUL BOLLETTINO

usi -fl.7,

SUL BOLLETTINO - SULLA RICE

dei 1° tipo (Fabriano); dentellatura, a blocco,
12 1/2 x 13 1/2.

L’emissione si è resa necessaria a seguito
dell’aumento delle tariffe postali andato in
vigore dal 1° settembre 1959. Il 60 Lire serve
per il completamento di varie affrancature;
il 140 corrisponde al 10 porto (fino ad I kg.)
dei pacchi ordinari contenenti libri e spediti
da Case editrici o librarie; il 280 al lo porto
(pure fino ad I kg.) dei pacchi normali; il
600 Lire equivale a diverse tariffe, quali i
pacchi normali da 16 a 17 kg.; i voluminosi
da 6 a 7 kg.; gli ingombranti da 1 a 2 kg., ecc.

‘7 . . e

ji rancobolli italiani
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Pacchi in concessione

Pure il 28 marzo banno fatto la loro appa
rizione tre nuove marche per il pagamento
del corrispettivo dovuto dai concessionari per
il trasporto di pacchi: 80 Lire, bruno ciocco
lato scuro; 110Lire, giallo oro; 140 Lire, nero
ardesia. Caratteristiche uguali a quelle citate
per i quattro nuovi « pacchi » di cui sopra.

Anche questa emissione è stata motivata
dalle nuove tariffe: l’so L. serve per i pacchi da
la 5kg., il 110 per quelli da Sa 10kg., il

innzi

140 per quelli da 10 a 24) kg. Poichè la tariffa-
base per i pacchi fino ad un chilo è ora di
50 Lire, si è provveduto anche a riemettere,
sempre in data 28 n’arzo, la marca da 50 Lire,
azzurro, che era originariamente apparsa (con
filigrana ruota » laterale, in fogli di 100) il
P luglio 1953, e nel novembre del 1955 era
stata emeasa con ftligrana stelle del )0 tipo,
in fogli di 60, e cioè con caratteristiche iden
tiche agli esemplari ora posti in circolazione.
Ricordiamo che il precedente aumento delle
tariffe, introdotto il 1° ottobre 1957. aveva
provocato l’emissione, in data 13gennaio 1958,
di nuove marche da 130, 90 e 120 Lire, mentre
quelle da 50, 75 e 110 Lire del]e precedenti
emissioni cessarono di essere valide a partire
dal 1° aprile 1958.

Con l’ultimo aumento, i tagli da 50 e
da 110 Lire si sono resi ancora una volta
necessari; tuttavia, mentre il nuovo 110 Lire
differisce nettamente nel colore da quello del

-

________

1953-55 (è infatti giallo-oro anziehè rosa-lilla),
per il 50 Lire si è ripetuto esattamente il
vecchio colore azzurro. Pata l’identità di
tutte le caratteristiche grafiche (e cioè, oltre
al colore, la carta, la filigrana, la dentellatura,
la gomma, la coniposizione dci fogli), rite
niamo che gli editori di cataloghi non elen
cheranno separatamente queste marche da
50 Lire del 1960; si potrà solo, per dovere di
cronaca, apporre una nota alla marca da
50 Lire con filigrana « stelle » di Fabriano,
per precisare che essa è stata posta fuori
corso dal 10 aprile 1958, e successivamente
rieniessa il 28 marzo 1960.

Decreti

La Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1960
pubblica i seguenti decreti del Presidente
della Repubblica in data 11.1.1960: N. 105,
che autorizza l’emissione di una serie com
memorativa del Centenario della Spedizione
dei Mille; N. 106, che autorizza l’emissione
di due francobolli commemorativi del Cente
nario della nascita dell’esploratore Vittorio
Bottego; N. 107, che autorizza l’enìissione di
una serie comniemorativa della XVII Olim
piade; N. 108, che autorizza l’emissione di
una serie celebrativa dell’Anno Mondiale del
Rifugiato.

Somalia (A.F.I.S.)
Il 7 aprile è stata emessa quella che pro

babilmente sarà l’ultima serie somala ad
apparire sotto il regime mandatario italiano;
si tratta dei seguenti quattro francobolli cele
brativi dell’Anno Mondiale del Rifugiato:
poflo ordinario 8o 0,10, bruno, verde e nero
(scorcio del mappamondo); So. 0,60, giallo
ocra, bruno e nero (come il precedente);
So. 0,80, rosa salmone, verde e nero (pal
mizio); posta aerea, So- 1,50, verde pastello,
azzurro e rosso (cicogna e stemma dell’Anno
Mondiale dcl Rifugiato; tale stemma figura
anche, come elemento accessorio, nei tre va
lori ordinari). I hei bozzetti sono di Corrado
Mancioli; stampa del « Poligrafico » in foto
calcografia a tre colori; dentellatura 14, a
pettine; carta con filigrana e stelle » del 1° tipo
(Fabriano).

- ALBERTO DIENA

2

SOMALIA lp%r
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I

I quattro valori della serie rototalcografica emessa dalla
Somalia il 7 aprile per l’Anno del Rifugiato.

Somalia’» iour-stamp « Retugee Yoa,» set issued on AO,. Ith.

27



Anno dcl Rifugiato
Grande rossa in Vaticano il aprile, per l’emis

sione della serie celebrativa dell’Anoo Mondiale del
Rifugiato. Sebbene la tiratura, a quanto ci consta,
non sia modesta (si parla di 600000 serie, che
— dato il. facciale di 500 Lire — neo sono davvero
poche), meno di due ore dopo l’apertura degli spor
telli il valore da 100 Lire era già esaurito: peggio.
quindi, di quanto era accaduto per il foglietto • Bru
xelles. e per la • Sede Vacante 1958’. L’ufficio
Filatelico, dal canto suo, ha decurtato molte preno
tazioni, portandole per cìa,sctin cliente al livello dei
quantitativi prelevati per la serie • Martiri’, ed ha
respinto le richieste giunte con meno <li dieci giorni
di anticipo, termine questo che del resto era stato
precisato nell’armunclo ufficiale diramato un mese

prima. Tali provvedimenti ha-uno colto di sorpresa
l’ambiente filatelico romano, e possono spiegassi
solo ritenendo che le prenotazioni abbiano raggiunto
punte inositate, dato il particolare interesse mondiale
per questa serie, Va ricordato che, stando ai • si dice
cinquantamila serie sono state donate dal Vaticano
all’uòcio ginevrino dell’Alto Commissario per i
Profughi, che a sua volta le ha mosse in vendita
al prezzo di 32 dollari USA. per ogni 40 serie com
plete (un foglio intero di ciascun valore). Molte altre

ANNO YDNA1t DL P;rLS

serie (da 50.000 a 150.000, secondo le varie voci)
sarebbero state concesse alle Nazioni Unite in seguito
a richiesta telcgvafica giunta il 7 aprile. Infine, sono
stato adoperate 37.500 serie su buste che hanno
avuto un bollo speciale (non usato alla Posta e non
concesso al pubblico), e che sono state anch’esse
consegnato alle Nazioni Unite. Tutto sommato, la
serie vale ormai più del doppio del nominale.

Eccone intanto i dettagli tecnici: 5 Lire, verde
(la • Fuga in Egitto • del Beato Angelico); 10 Lire,
seppia (. L’elemosina di 5. Pietro • del Masaccio);
25 Lire, rosa carminio (la . Madonna della Miseri
cordia • di Piero della Francesca); 60 Lire, viola lilla
(come il 5 Li: 100 Lire, oltremare smorto (come
il IO Li; 300 Lire, verde azzurrino (come il 25 L.).
I bozzetti sono di Andreina Grassellini. che ha prov
veduto a stilizzare e semplificare notevolmente I
dipinti originali, ottenendo un risultato in media
buono: quel che si è pePso in fedeltà, lo si è ampia’
mente guadagnato in chiarezza. Anche la stampa
in rotocalco è stata eseguita dal • Poligrafico • con
molta cura, e a quanto sembra — con inchiostri
di qualità superiore alla normale. La carta ha la
filigrana • chiavi decussate del 2’ tipo, con impu
gnature a destra. Gli esemplari della prima e del
l’uìtima rigi. orizzontale di ogni foglio dl 40 (8 x 5)
sono talvolta interessati da frammenti della dicitura

« FI Collexios,Lsta - IiaIkz FiloteJke» - N. 5 ‘ 1960

San M&rino e Vaticano

‘ANNO MONIJALE CWI FL€IAtO
1559 950

jj!

ANtE MIJICALI lEL IEATOn
Emissioni vaticane di Aprile: a sinistra i tre soggetti
della serie ‘<Anno del Rifugiato»; a destra, l’emis
sione e Traslazione delle 5. Spoglie di 5. Pio X ».

The three mw values o( Vatican City’s e Refugen Year »
set, issued on Aprii 7th (at left) and the e Transfer of the
body o( St. Pius X “stampi, issued 00 Aprii i lth (at right).

-
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marginale in filigrana. La dentellatura 14 è stata

eseguita a blocco; I cilindri (la stampa compren

devano quattro gruppi di 40. ciascuno dei quali è

individuato dai soliti puntini, situati sotto il 40’ fran

cobollo, ma la distribuzione avviene esclusivamente
in fogli singoli di 40.

Ricordiamo clic questa serie rcsta valida all’affran

camento solo fino al 30 giogno 1960, giorno in cui

avrà ufficialmente termine I’. Anno Mondiale del
Rifugiato..

È stato comunicato che il Vaticano devolverà.

l’intero importo derivante dalla vendita di questi

francobolli ad oliere assistenziali a favore dci profughi.

Traslazione di 5. Pio X
L’li aprile le Poste Vaticane hanno emesso l’attesa

serio di tre francobolli commemorativi della prov

visoria traslazione a Venezia delle Sacre Spoglie
di 5. Pio I: 15 Lire, bruno bi.stro (incisione di Mario
Colombati, soggetto: ‘Il (.‘arclinale Luigi Sarto parte

da Venezia per partecipare al Conclave’, 27 giugno

1903); 35 Lire, earminio rosa (incisione di Mazzini
(‘anfarini, soggetto: • SS. Giovanni XXIII venera

le spoglie di 5. Pio X, in procinto di partire per
Venezia., Il aprile 1959); 60 Lire, verde azzurro

(incisione di Vittorio Nicastro, soggetto: • il corpo
di 5. Pio X torna a Venezia’, 12 aprile 1959). 1
tre bozzetti, di (‘asimira Dabrowska, sono di buona
fattura, pur lasciando alquanto a desiderare per

quel che si riferisce alla prospettiva, e ciò in special
modo nella bara di 5. Pio X che appare nel 35 Lire,

La stampa è stata eseguita dal • Poligrafleo »; due
valori (i! 15 e il 60 Lire) sono stati impressi in calco’
grafia in fogli di 45 esemplari (9 x 5) su macchina
piana, la carta ha la filigrana . chiavi decussate’ del

P tipo (impugnature a sinistra), la dentellatura 13 ‘4

è stata applicata lincarmente. Il 35 Lire è stato
invece stampato in calcografia sulla rotativa • Goebel
300 i, da cilindri di 9l) riproduzioni in tre gruppi

di 30 (6 x 5: i puntini che individuano i gruppi

sono alla sinistra del 25’ esemplare), ha la filigrana
chiavi • del 2’ tipo (impugnature in basso) e la

dentellatura 13 ¼ x 14 a pettine oscillante.
La distribuzione della serie è stata perfettamente

regolare; validità, a tutto il 31 marzo 1961.

L’Olimpica di San Marino

Dall’ufficio filatelico della Repubblica di San Ma
rino ci giungono ulteriori notizie sulla serie di fran
cobolli • Olimpici • che verrà emessa in data 23
maggio. e cioè con un lodevole anticipo di circa
tre mesi rispetto all’inizio dci Giochi di Roma. I
quattordici francobolli, il cui valore nominale com
plessivo ammonterà a cinquecento lire, saranno
dedicati ciascuno ad una diversa disciplina olimpica,
illustrata attraverso i bozzetti di Corrado Mancioli.
L’elenco dei valori e degli sport è stato da noi pub
blicato a png. 36 dcl N, 4/1960, ma riteniamo utile
ripeterlo qui di segoito: Posta ordinaria: L. I. lancio
del peso; L. 2, ginnastica; L. 3, marcia; L. 4, pugì
lato; f,. 5, scherma; L. 10, ciclismo; L. 15, hockey;
L. 25. canottaggio; L. 60. calcio; L. 110. cquìtazione.
Posto aerea: L. 20, pallacanestro; L. 40, podismo;
L. 30, tuffi; L. 125, tiro a volo,

Due valori della seconda serie a soggetto avicolo
di San Marino, emessa il 28 gennaio scorso, sono
completamente esanriti; si tratta dell’So e del 110
Lire, illustrati rispettivamente con un pettirosao O

con no picchio.

E.D.

Sei bozzetti della serie di 14 valori che
San Marinò emetterà probabilmente il
23 maggio per i xvii Giochi Olimpici.

mese ere the final designs ef 6out ef the 14
stampi which ere te be ìssued on Mny 23rd
by San Marino te mnrk the 17tl Oiympind.
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Viene conrermato che i tre francobolli celebrativi
del centenario dell’impresa dei MilLe (li. 25 e 60
Lire) saranno emessi il i maggio; la scena dell’im
barco dei Mille. anzicbè dal quadro dell’Induno, è
stata ripresa da un dipinto di Tetar van Elven, Il
francobollo per Bòttego — di cui r.roducianìo il
O1r’’it4) — rire il inzlin: i’ml,ra

La statua di Bòttego
This statue of Explorer

poi che l’emissione per il Caravaggio possa venire
eliminata dal programma.

Apprendiamo con viva sorlclisfazio(lo la notizia
che la serie • Olimpica ‘ d’italia verrh quasi certa
mente emessa a fine maggio (forse il 23) o ai primi
di giugno. e cioè con sufficiente nutici parispetti’
all’inizio dei Giochi. E,:eone la composizione: L. 10,
Stadio Olimpico: L. 15, statua di S,’natore romano
che dà livia a una gara: L. 5, Velodromo Ohìnipco;
L, 35, statua dcl Discobolo: L, gli, Palazzo dello
Sport; L. liti, statue romana di Pt,giliitorc in rì l’no’,

L. 150, Pslaazetto dello Sport: L. 200, I’.
xiomenos i, I quattro francobolli illustrati con i
moderni impianti olimpici saranno stampati in roto
calco; gli altri, in c’aleografla,

Il i’ luglio le Poste di Mogadiscio emetteranno
una 5cr le i li 5P attro fra neo bel li a ricordo (Le la piena
indipendenza che in I ,,elio .s tesso giorno verrà con
cosn alla So nadia. Ecco i valori e i soggetti: Posfa
ordinario: So. 0.03. gazzella che hruca stillo sfondo,
carta geografica del continente africano): So. 0,25,

Palazzo di Vetro • dì New York e bandiera dello
Nazioni Unite: Posto (lerce: So. 1.0(4. Palazzo di
.Mo,tte,,itorio a ‘tonta e bandiera italiana: So. 1,80,
Palaz’ao dell’ Assemblea Legislativa a ilogadisoio e
bandiera somala. I quattro francobolli vengono
stampati in rotocalco a due o tre colori dal i Poli’
grafico • di Roma; sono di forniate gigante ‘, verti
cale per i primi due valori e orizzontale per i due
aerei. lniilccisionc di i m’ledere nella serie le ba,.diere
delle N.lf., della Sooi;tlia e dell’Italia sta eviil,mnte.’
mente a igi, iIìc,ire ((‘n’ci I G,,vemo del nuovo Staio
i uil i pe n’le ,,tr africano n,s n i i:t cada di iu tn ticare il
c:ootri buti’ dati, dal popolo itaUnno alla con cmanci
pa’z ione : è un gesto sia, I ‘ittico -

eo nfernìa e ho sii no i 11(4 studio una se r le • Pro
Juveatuta cii una riedicata al Capo dello Stato
Somalo.

Una nuova rotativa?

Sembra che il « Poligrafleo ‘ sia entrato in t,’at
tativc cori la nota in’tuatria germanica « (ii,oI,el
per l’acquisto di una rotativa rotocalcografica per
la stam ‘a enuttiiiporaiiima a q ,,attro colori. La nuova
macchina e,on.scntircl,be alle nostre officine grafiche
-itatali li superare (10(11.) clic costit,ns,a’ ,‘c’r esse.
da anni. uno dei più gravi • handieai,. in fatto di
sta in pa iii c’arti, valori : Iic-silIa delle roDi ti ve attuai’
mente in funzione c’o,tsel,te i,,fatti I’ impressione a
più di • le e, (I or i. 5 utIle tu t.t,: le viii te , ‘l,e è ne r,es’
sano nie’,rrere a trieron,ie o inadrieronii,’ la stampa
vie no esc gli ita coli ii <‘io le In aceltine al i l’Ieri tate a
fogli singoli. Tali macchine sono molto poco 000no-
miolm, sia per la. loro lentezza (ltcr ogni colore è
necessaria s’sIa 4 passata ‘ a sè), sia peroli non sono
corredate (la un corI gegito per la de lite I attira, e
q ncst’u I tinta va cx, g,, i tu sci I’ ratame uto, si’ i li iceoli
Mt ri-l’ai i.,’ r l:i crtoi’a rio 1)0 li ‘‘e-a re o a ;‘t’tt i lie - Un
alt i tuo lato ilvenie nt-i’ è ‘‘est itni re dal fatto che non
st’ In f’re la CO 05 ma coi arai al verso può essere eo—
tiri, ittita ‘ C’onu a “‘—iene per le carta iii bali no,

l,Lifr. ,rtr’,,b,, Iii tende ai,,,, I a rrieeiarsi far il mente.
Ts,tto 9 rItiro iii ifi col à ‘-e rran,w, ante ra Is in ‘In sub
balzo ai’ planda li, nuova •Jocbel a quattro colori
varchi ‘,‘à le sogi io de i pnl;i zz(, di Piazza Vc rd i ; e il
limite ora quasi invali ‘‘a ole dei due colori potrà
essere agevolmente superato agili qualvolta il soggetto
lo nome da,
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che apparirà sul francobollo.
Bottego wilI appear De i itamp.
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Al))-,rrndiamo intanto che il comm. Del Prete,
Direttore della Stamperia d’Arte dei Poligrafico
ha assunto anche la carica di Dìretrore dell’Officinu
Carte-Valori, resasi vacante con ‘improvvisa scom
parsa del comm. Umberto Soldnno. Renato 1)el
Prete è un tecnico di grande valore, e la sua Carie’
rienza in (atto di ri produzioni di opere d’arte darà
indubbiamente ottimi frutti anche per quanto ri
guarda i francobolli, CIII’ tO.TItO spesso sono illustrati
con dipinti e statue famosc

Esauriti a Roma
lira tutti gli Sportelli per collezionisti • che

iunzionauo nei Capoluoghi di Provincia italiani.
quello di Roma

— pur non godendo di uno stattls
particolare — è certo il più attivo ed il meglio orga
nizzato: e quando tale sportello • romano esaurisce
l’uno o l’altro francobollo commemorativo. è egno
che ben presto quel valore sparirà dalla circolarione
in tutta Italia. Riteniamo quindi utile riferire quali.
tra i commemorativi in corso, siano att-sialniente
mancanti a Roma: si tratta dcl 15 Lire ‘Byron’ e
del 25Lire’ Patti Lateranensi.. Il 15 Lire .Preotim
pica’; e il 60 Lire NATO ,, da tempo esauriti, sono
ora dì nuovo in vendita

Nuovi aerogrammi
Il aprile sono stati emessi, come annunciato,

i due nuovi acrogrammi italiani da 60 e da 110 Lire.
Sono validi rispettivamente per i Paesi europei cd
Extra.L’aropci, cd in questo secondo caso consen’
tiranno agli ntcnti un notevole risparmio rispetto
alle tariffe aeree vigenti per la maggior parte degli
Stati più lontani, a cominciare da quelli del Sud

‘I Nord .‘ n.’rii’a. dli or ogni mmi recano isp r4ressn.

L’acrogramma da 110 Lire emesso il 5 aprile 1960.
This 110 Lire aeregram was ssued by ltaly no Aprii 51h
alnnq with a 60 Lire non, which features the snrne desìo.

nell’angolo superiore destro della eoprascritta, l’im
pronta del medesimo • francobollo • che appariva sui
vecchi • biglietti postali aerr,i • da. 65-e da 120 Lire;
la vignetta è decisamente brutta, ed è anche ormai
anacronistico,, giacché vi figura un vecchio aereo
ttimotorc ad elica, di un tipo che era già • superate -

durante la Il Guerra Mondiale, e che è quasì ridicolo
all’epoca dei • jcts ‘. Tale impronta è stampata in
ar,zurro nel taglio da 60 Lire, ed in arancio su quello
da 110; per tutto il resto — a parte la dicitura
riguardante la validità territoriale — i due a.ero’
grammi tono identici fra loro; il formato e la • fustel’
latura , sono uguali a quelli dei normali biglietti
postali da 25 Lire. JUNIOR
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Corrispondenze
italiane

Da ROMA: «Eliebì

Le riunioni domenicali tlell’Associaziono Filatelica
Italiana, sempre affollatissime, hanno ora una nuova
cormea dal 24 aprile, infatti, l’A.F.I. si trasferita
in Corso Vittorio Emanuele 75 presso l’As’,ociazione
Abruzzese-Molisana. Le finanze sociali no,, consen
tono purtroppo di avere una sede propria, ma la
nuova 5jsterna’tione costituisce un notevole passo in
avanti, sia per la maggiore centralità, ampiezza od
eleganza dei locali, sia perehè i saloni saranno vispo’
nihili non solo la domenica mattina, ma anche nel
pomeriggio del mercoledì e del sa bali,.

TI mercato romano ha registrato, a partire da
marzo, un aumento nella richiesta di materiale
classico, specie se di buona qualità; quanto al Vai,’
eann, ne sono state offerte nltiniamc,,t.’ diverse
partite, anche notevoli, ma tutte. hanoo trovato
pronto assorbimento, e le quotazitini si sono mante’
nute saldo. lss emissioni italiane della ltcpnbbLìca
sono piuttosto statiche, e lo ste,,so dicasi per le serie
commemorative nuove dcl liegno’, giuste ultimo
tuttavia sono molto ricercate 5e usate. Scarso il
movimento nel campo delle (‘olifloe Italiane, ma
l’assorbimento delle serie buone, specie se ordinarie
(ivi compresi i pacchi cd i seg,,ata.’-ue). è assai facile;
anche per le Colonie, molto ricercati i conlnsemorativi
usati. San Marino ha rogistrato ultimamente Una
discreta ripresa, che ha investito tatto il ,‘omparto
delle emissioni più recenti. dal • J’nlszz,,tto Posta i

soprastampato in poi. In ripresa anche i francobolli
dei paesi d’Europa. tra cui si segnalano in modo
speciale Germania, Svizzera, Francia o tsl,o’ds.

I negozianti hanno lam calat,,, ‘iorim. di aprile,
l’eccessivo i,npieg’, di capitali che e stato imposto
dalla contemporanea emissione, i,, tutto il inondo,
delle serie • Pro Rifugiato ,, ma il tenipornrieo sacri
ficio è stato ben eompenss.to, gaccl,è iii clientela
ha mostrato un notevole interesse per questa colle’
lione: ci sarebbe poi da dire, in tenia di .‘ Rifugiati
della serie vaticana, esa.isritasi il giorno stesso del’
l’smissione: ma preferiamo rimandare il discorso
ad una prossima corrispondenza, quando le acque
si saranno calmate...

Da VENEZIA: L. Manzini

Il 27 febbraio si è svolto presso la • Trattoria
alla Colomba. » il pranzo snciale del Circolo Filatelico
Veneziano, che ha visto la presenza di ben 70 soci
e familiari. Anche in questa occasione è rifulsa la
regia del sig. Forcellinì che predispose pregevoli
doni per partecipaati scelti con il consueto buon
gusto. Alla fine dcl simposìo si svolse n’i ,puz fila.
telieo a premi che ebbe ottimo successo. In tale
occasione venne anche ofterta una medaglia d’oro
al segretario uscente sig. Giorgio Dalla Villa in
riconoscimento della sUa attività s’volta per diecì
anoh

ti 22 mnggìo pv. gli Enti Provinciali del Turismo
di Padova e di Vt’,,.zia in eollnborazioo,’ c.,si l’Azienda
Comunale di Navigazione Interna ‘li Vern’,.ia inaugu

Ricordiamo che tutte le notizie ed i comunicati

debbono pervenirci entro il giorno 3 del mese
per poter essere pubblicati nel numero portante

la data del mese successivo. I testi pubbliciteri
debbono giungere non oltre il giorno 7.

reranno un servizio con battello attrezzato a niò dci
burchielli • settenenteschi tla Venezia a Padova.
In tale Occasione il Circolo Filatelico Veneziano

organizzerà, d’aec,,rdo con i ‘toliracitati enti, un
fresportc’ di rorf,,linc e pT(e7, i.

Lo sportello filatelico fu,iz.iona egregiamente anche
se, per ragioni di malattia, l,n dovuto eamhisre più
volte di titolare. Vi si trovai” tutti i francobolli
in corsi, ad ,‘cc’czionc di quello che eommcnlora
Prarnl,olini cIle da tempo è esaurito. Manca si,iora
il I (100 lire di l’osta aerea con la filigrs’ ria stelle.

I rapporti CO” il Direttore Provinciale delle Poste
eomm. Santo Urtino sono ottimi od il Circolo l’a
sempre trovato presso di Ini la, massima compren
si,,ne o tutto l’a l’p” ggìo desiderato. Altrettanto dicasi
dei dirigenti l’umcio Corrisl,ondeaze e Pacchi che
si prodigano sempre per venire incontro ai nostri
desideri.

La valanga dei francobolli emessi in occasione
delle Olimpìadi assorbe la maggior parte delle dispo’
nibilità dei filatelici i qoali trascurano tutti gli altri
settori non tanto perché sia scarso il loro interesse
per i francobolli elnssici od anche moderni, quanto
perchè, soprattutto a Vt’nezia dove non esistono grandi
collezionisti dotati di mezzi larghissimi, è il danaro
che n’anca.

Da NAPOLI: è Vesevus e

Il n,crcato filatelico è in netta ripresa, I piccoli
collezionisti lianso at’proflttato della saggia panni
verificatasi nelle emissioni italiane per investire i
loro risparmi in francobolli non recenti e dei quali
non si erano potuti provvedere pressi’ gli sportelli
filatelici degli uffici postali. I mcdi collezionisti,
riassestate le finanze familiari dopo l’inevitabile
salasso del periodo natalizio. si sono messi alla ri’
cerca dei pezzi o delle serie più rari ancora mnncanti
nelle loro raccolte e, pertanto, le serie più richieste
sono tate, nell’ordine, le seguenti: Colonie Italian,’.

Manzoni • San Marino. segnatasse per vaglia; l’ri
politai,ia. . Circuito Oasi Vaticano, • Pro vvisoriis •

Italia, , cs,ng,’ess o Filatelici’ -; Somalia, alcuni ilei
più rari franco bolli per pacchi.

Un’altra seri,’, la.’ Garibaldi , dcl 1911, è da qualche
tempo abhaatas,s.a ricercata. Ciò è do’uto princi
palmente al ti,n,ido, per ora, affacciarsi alla ribalta
di un nuovo s s,,ggcttc, , che si è aggiunto agli altri
nella ormai vastissima, gamma dello collezioni tema’
tichc, il « Risorginienito Italiano », I collezionisti più
lssngimiranti già pensano di presentare, nella stessa
pagina d’album, la serie del Cinquantenario dcl
Plebiscito delle Provincie Meridionali e Sieilianc
(Catalogo Bolaffi ti. 52/83, 85/86) e quella clic que
st’anno sarà emessa per commeunorare il Centenario
della Spedizione dei Mille.

Una r’rova del grande fnacisso che emanano i
nostri francobolli classici, fascino citi non riescono
a sottrarsi neppure le più giovarsi leve della filatelia.
è da riscontrarsi nei buon gusto di alcuni collezio’
nisti partenolei di raccolte a soggetto i qnahi hanno
formato o sta,ino foi’m,,mlo delle raccolte di anni
versari sii primi francob,,lli ponendo, acennto alla
serie commeniorativo. il francobollo commemorato.
L’intelligente e l,,di’volc iuisiativa riguarda lier ora
solo i franeolsolli d’Italin., San Marino, Somalia
A.!’. 1.5. e Vaticano. Naturali,us-ote i francobolli più
ricercati, lire1,5 l’io nirì. ino i due emessi dagli
Stati Uniti nel I 547 e c»n,mcmorati un secolo dopo
da San Marini,, il Sci l,ajocchi dello Stato Pontificio
che figura noi commemorative ealeszo dal Vaticano
n’I 1952, la lirima emissione degli Stati Ssrdi raffi
gurali-, nell,, serie i tal iena clic ne comsnem ora il
Cente,sario ccl il Su grana di Napoli clic fa lidia
mostra disò nt’l trancol,oll,, da 125 lire di posta
aerea emt’sso nel l95, i,, occasione del Centennrio
dei fra,,coh,,lli dcl l<cc,,o di Napoli, d,s San Marino.
Per lo stessii oit,tivo vengono oggi sempre più ri
chiesta, l’interi, serie di Sicilia, con prefei’enza per
i nuovi, e palla ‘lelle Romagne che. sebbene non
fignri iuterasneote ripro,lotta sui commemorativi
d’India e San Mirino. p,]re viene richiesta il cern -

pIe tu grazi i’ al prezzo re I itt i vaenonte altec’ ra l,asso
e quindi accessibile a moltissimo borse.
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E anno mondiale

del rifugiato

« Precursori »

austria (863).
Belgio (p.a.32j.
Cina (Benof. 1)6).
Danimarca (374).
Donlinieana (452/56 -)- ha. 105/

lo?: 474/93 FogI. 11/24).
Francia (309, 352;.
Germania Ovust 62, 91).
* Salti (400141)1. pa. 1 4443,

Rene’!. 2/2, FogI. lo).
Honditras (201, 223, Serv. 37.

Lussemburgo (372/83).
Montos,egro, fleo, Tedesca (BO

In/ti 15/20 e pa. 6/8).
Gran Libano 63/74).
Nazioni Unite (15/16.
N’,rvegia (164/67).
‘San Marino Dolaffi 31137.

Siria ( 167/78L
Spagna (891/96).
Svizzera (Servizio 354/61).
Vict-Nam del Sud (32/37 e 56).

Paesi italiani
Italia (25 L., 60 Li.
Vaticano (5 L., Iii L., 25 L.,

60 L., 100 7.30’., LI.
Somalia APIS. (p.c.: 10 e.,

60 e., 80 e.; pa.: 1,50 So.).

Europa
Austria (3 sI.
Belgio (40+10 e., 3+1,50 E..

6+3 Fi.
Danimarca (30 00.).
Finlandia (30 m., 411 ui).
Francia (0,25 ÷ Oli) N. E.),
Germania Ovest (IO Pi., 10 l’fI.
Grecia (2.50 d., 4.50 dl.
Irlanda (fine maggio 3 tI. 1-3’.
Islanda 2.50 E., 3.50 Ei.
LIechtenstein (3(1 + 10 e., SI) +

10 e.).
Lussemburgo (2.50 E., 5 E.).
Monaco (0,25 Nt’.).
Norvogia (45 25 oe., 90 * 25 ne. I.
Olanda (12—8 e., 30—IO ci.
Portogallo (20 e.. 1 E.. 1.50 E.).
Svezia 20 oo.. 10 0cl.
Svizzera (50 e.).
Svizzera, servizio O.N. (I. (20 e.,

50 e.).
Turchia (90 k., 105 k.).

Oltremare
Afghanistan (.50 p.. 165 pì.
Alto Voaa.
Arabia Saudttn (2 p., 7
Argentina (1 p., 4,20 1’’. e

ghetto).

U,,his’ìa (pi,. 50. 350, 400, 1.000,
3.000b; la. 600, 700, 900,
1.800, 2.000h).

Brasile (8.50 1).
Camerun.
Ceylon <-4 e, 25 a.
(il,’ (9.0. 1 e.; l’.. 10 e.).
(‘oioznbia (I vaI.).
(‘orea (411 il.).

‘‘stanca (3.5 1,85 e.).
l.ioiisdnieana .o. : 5 e., 9 e,,

il e., 5 +5 e., 9 +5 e., 13 +5 e.;
l’a.: 10 e., 13 e., 10+5 e.,
1:3+5 e.).

Ecnatlor (80 ci.
Elirpia 115 e..,iS ci.
Filippine (6 e., 25 e.).
Formosa (411 e., $ 3).
Gitaun.
Giordania (il f., 3.’, 1.).
Guatemala.
Guinea (cx fra acese) (25 I’.,

Si) E.).
Ilait.i (23/7/59, p0.: 50 + 20 e.:

pa.: 1 b.-50 e., 2 b.5tl e.,
2.St’ h. + 50 e., e t,.ghietto)
(7/1(60. 9.0. 10 e., 50 e., ha,
SII e.. 1 tL, e foghietts,).

Honduras.
Indonesia (10 s., 15 a.. 20 a.,

50 a., 75 a., 1 R.).
Iran (1 Il.. 6 E.).
Israele (25 a., 50 a.).
Lana (4+1 E., 10+1 E.).
Liboocu 15 1’.. 40 I’- I.
Liberia (9.0. 25 e., pa. 25 e.).
Libya (10 m., 45 a.).
MalesIa (12 e.. 30 e.).
MalI (Pc’dcraz.).
Marocco (15 E., 45 E.).
Nicaragua.
Nuova Guinea Olandese (25 e..

30 e.).
O.N. 11. 119112/59). (1 e., e.).
Pakistan (2 a.. 10 a.).
Panama (2612160) (Scria l’a. 1953

sovrastampata: 25 e., SI’ e.,
I Bl.

Paraguay (p.o. : 0.25. 0,50, 0.70,
1,50, 3,00 (5.; pa.: 1,00, 12.45;
18,15. 23,40 0.).

l’alestina (Il) m., 35 ml.
l’erO (0,3(1 S,, 1,30 8.).

1t.A.(’. Egitto (10 io., 35 ml.
13..4.U. Siria (12.5 9., 50 9.).
Salvador (10 e.).
Somalia Francese.
Stati Uniti dAnienica (4 ci.
Sudan (15 m., 55 a.).
Suriname (8 ± 4 e., 10 + 5 e.).
Thailandia (Si) s., 2 1’.).
Togu, (25-4-5 E., 45*5 E.).
Tunisia (20 in.. 40 a.).
(‘ruguay.
Vietnam dei Sud (50 e., 3 9.,

4 P., 5 Pi,
Vemeo 4 b., 6 b. — probabilm.

foglietto).
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A i scttaatal ri Paesi t’o ‘rIpresi ‘olio lista da no i , ebbi date, •(Z 1,0,5,

scorso, Se ne 80 fl-o ecc/inni i altri i re, che pu ,tiuai,a, a/e il 7 aj,,’ile ho” no
emesso dei /rearob,,ili celebratiai dell” A iuta .Thlondia,le del Rifugio/o

il toiole geae.role supera quindi i ,qi’ttantacis,que Stati o territori. Le

cronaca d,’lIeeaissiane drve registrare gli ee,’eniinen.ti roloor, i. dote lo
serIe reticaaa stata iaa,,ledinl,smr,,k ‘pan/o ir.spieqo&il’itsnte t’sa ar/to

(vi parlo ii furti q,sealitciliti donati alle .Vaio,,ì Un/tel. e la pro.

testa ,tell’U,,ghrria. che ha decisa iii considerare anale noi, ottraneut,
le 1,21 ‘Ire recasti i 1 fr,,neobolli € Pro Rifugiati dell’.-i estri,. nella rign,tta
che Io i il sistre, , I, osi/or ltd di Budapest fo’,,, no tedisie n’i a elir,’tte, allusioni.

ailesodo di 200.000 ungheresi verso l’A ‘utrier durante e snOda dopo

i moti del 195J.
Lei popolrcril’) di questa , collezione dellan no ‘ i davaere enorme.

c/ da crcde-re che l’o ./V -
(1, potrò ,tevoli’er, una notevole so-n’aia all’i Zio

(onaaìi.zsrtriar, p,-r i Pro/agli i e celI’ .-i gen 7’” per i Ri) ,,g lei i Palesi ines

nel i’ .r I no i) r Sente, promotort dell’- A ano .. .11 con/r an/o ‘tel dle,-rsl

‘Siai i rtss antere) ‘arie forni e.’ ale,, o i. toni r I’ ftal a, l’creeranno il r iceo’at’,

dell,, • ReA- Prii,o Giorno ‘. altri derolveroano allO 1 lu,ajsorlo

‘tel 5,’crapprezzo “I,, grei re le I ori, cmi ssiosui; altri ‘io ‘cere,, a,, no certo

sperai-i ‘Lati ce 1/i /retncolialiì , L’O..\’. i.-’. ho a ozi giò messo i a rendili,,

in fogli interi. ie serie n’i essa gi,otte da parte di 35 Stati. fra e-ui il
Vaticani, a lo Somalia. Quanto al t’ati,erno, bisogna sottolineare che i,
asrf or 11,3 poni//bit hanno deliberato di ed I izzcr,’. per l’assistenza ai

profughi, l’intero importo dei frasi co/selle ve ,idatt-i e cioè oltre tre.,;e ai,,
-ai ilìan I cli lire.

Le emissioni l’cr I’, Anno del Rifugiato . herz,,,o eu,cht pratoeoio
una notecole nir.’rea dei fruns’rs eh,’ l’ari Stati, in passato. everan,,
dedicato a i profu’g)i: ne atb/a,n,, far,. ito. i.l s,,esr scarso, un primati

«lance, ne c’i i stato posai/n’le e/un’ora urlo, e te rijn’rtiaao e/ui di seguite,
sotto il titolo ‘ Precursori ., precisando che, per -l Paesi eeatrasseg,,ati
da -un aste’nisco. le emissioni n.on ri1p,ardasro direttamente i rifugie;ti,
-con I’ U.-VRR.4, e dai queli’erganis ,,,o dellse 2V azioni Unite che ,sahito

dopo le, guerra. si occupi) tra l’oltre anche dei profughi. I numeri sono
quelli lei Catalogo Y,’ert, salve indicazione contraria.

ti’.
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Stamp News from ItaLy

Refugee Year Issues
The t.hreo Italian Area t\\,tr iii Refugee Year -

sete ‘vero put 011 sale puntAi mii i’ 110 Aprii 7 th. We
repeat hore tino. e.ompotitinn of tue se11 Itair,
25 anfi 60 Lire; Vaticusi Citi’. 5, 1(1. 25, 60, 100
anO 300 Ltre; Somalia, So. 0.10. 0.60, 0.80 anO
1.50 airllmi i

The Vatican (itv set was soiti nitt ]ess tini n twu
hours aft or I Im Post (5 ifire ,v oli tali 00 5 t - Peter
aquare wero oiiotied to the [‘utili0 in AdirO 711..
altho ug h its p r rar. iug a me tt i lo io lei’ t ha o
6i:.0.00l atti.

Vatican City
No new issue.s aro cx pe. i -ti immediate] v a ti-

the — Rett,gee Year atti • St. t’liti X ets tvhit-i,
flqu pUt un sa:e lu .ÀpriI7tit.i.Ittì ti ti) ressiettive’.
Reco nt re ports show thit I tia n,-cv r.-gti lar itt will
a ppe.tr iii mt t.irnt- next Li il.

San Marino
The 14 .v.iu e PI yrn pie 1: im ti ssue sei’ ho pii

i., a sale un Ma v 23 tU. A i i .st nf tu. Sfl O ‘ti lii iii) fra—
turcO o a the dilferen t valu ci va i puOi ‘e ho i li t]us
scot en ]ast mentii sec reun md readeri the t tota.]
fece value w Il arno ant ti> 51)0 Lire. Il. is repi rtod
tliat th oso ti Iìotogra viste pri o te il i tasti pe wilI ho
among the oloi t str ili i nei a- ben itt ifui San Mari etti
has lssued in the postwar sua Ca. All the devig.is
aro h Y silo rti .s pecia] ist Pur t’atti • Mais cicli.

Somalia
Somalia viiI itonnm.’ati,:: :ntlt-;i-:tdetit State

ai from .ii:ly 1cr, li)0.t: o,: time lar. a ‘ot i! filir
Indepe:t,Iettee eonn:nemt.Iativt-a SviCia. “alitO lt

Mogarlia li r Va i ‘los unti ,le.siz: :5 iv Il I e a. ftiibtvs:
ic’a’jular poslcyr. So. 0.115 ta o:’’, I i It xi 11 : in t liii
haekgrounti. mctp o Africa) a.td So. 1.25 liii iN.
i.uildlug o Scie York a:oi lite l,,g t.f ti:e Vrtite,l
Nationsi;_4irn,aiL’ So. 1)10 i Sicttoeto,t i’aicti-e,
in Rt,me. Seat ‘t the [Intinti i ‘Itatttla-r of Iie:l.ttits,
ami the- Itn.]iasì fltig) noti Sii. ‘SII Pii Legislativo
Asseni 01>- ltouso in 1W ogal li sitii a.” ti ti i- So mal i Iiag).

Italy
The so t aia rk i isg the ceni tna.ry i I’ the li boratios,

of Stiut ho rsi r Uil y li di a> te tp penI- un May 5 th
1.0. Cn the vo r y O ci.y w Oca, a uiundrod yoars ago.
Pari ],aWi n itti I. i5 • I) zio Thous,i od • volunteora sulle ti
tre ‘SÌ (lt con for the n’i) meni hill e riterpriso whie]a
t.hey 00cr bO 00 t notai t sta ndiag the eoolncss ot
the’t, ifini ai i ti ti i litri i ci, Ti w Ree Im nf the e mbar.
kn.ti 011 svill ho tenti’ reO ori the SII Li re vaii,e, whereas
the 15 L ‘vili sl’Ii;v the text o! G,irii,nidia niesilige
te the uceatio itt Siciiy, enti lIte 25 1. cviii ho 11lit.
stnited sviti: the :iit-eti:ir ir Garibaldi a,id King
Victi.r ]-:,,:n:atiu,-i 11 al T-atti, near Napie,, whou
the ‘Otto Tiitii:sa od • ai irriti :lg freori titeSoutlt
i. inc ti feroci w i tl. t ht, reg:ii a rs that hnd invaded

itt Ri simi i tu itt N neL-, frtin, tu i Notti t -

The 0;ni u’it- t etn:es . sea i. io Itt-cl te O re ho
itt or. sali’ iii Ma vOlti h : thesc eigiit stampa

cviii has-e a vt r i’ 1:1 rge t’ri nt i ug. so the t t hey t’an
te wideiy ,ea-ii botti Li-rete enti tiurit,g the Gamea.

svitieh ollen in I i tizie osI Augusi 2Sth.
Bere isa bit tif valitea unti designi. itt Uds set:

i,. 10 (Oisn.pii, St,idiunl in [Icuile). L. IS (l{t.Ioan
sta ti te of a SOlI; itt, i gi viflg ti te tu t•ti itg signal to
no ;tthict_ii- ). L. 2.5 ((tyt-Iiylg stfti]ilatn), L. 35
lhliroo’s t)isk Tiauwor ti, L. 00 (the i Largo • Sporti
t’a luce), i,. liii I i itt trito i tatuo of li. tosti ng ]trl -‘e figii’
tori. L. 15(1 (the Sinali i Sporta l’niaeel, L. 200
(the A ptixiouieitoi I liv Lysip1tosl_

One o i the ei uritt i tareci poi t .s tatti ps iasuod Cn
ltarch 2Stli (Sec’ LI (‘oilt,ziiiztis tit ‘. Atiril 1900,
page 46) hai ttitrieti mt te ho tre— isstle of ari
ud stiosi p. I t is the Si) i i re • tltitct’ I IItIS t a itthori xod

diii very •. atti iii.. cviii i tt hati iii-) gìiiaii y heeli pia O iL
‘mie ‘viti: i il;, r, n;,tertt,artt tutti- ti tOSI, anO ììnd
la-en ituviulitititati IL— rosa. Apri] lar. 1955. due to
a ti i linrea,e i! tp,ts taci- ratei. N iov lii tes bave gt,sie
o i ;ig.i in a nO i i.,- ti. r ti riso te etirricri itavo tu iiuy
oH itti-te is ne i oli t ig lesi titttu o te k iii gioIa Is 50 Lite.
i.e. bit ai tntii:li ‘lì ti:ey itati tu ]utiV oli 2—ii,i ilareeis
ia:fti r,- the 1(57 iiti ri -Itee. I t woa the rete re iieeo—ary
,igaitt ti, iene o So lire statr.it. tizIO ti new printing
w.ts oriiot-eti in the sec ‘ante tino euienr of the
III.’, I ss ‘Le. Ali I Clic t i lti rta-te ci ti tv hei cg ide nitien
ti’ i,’ ,tcsv ti-itt ti, tg dona iti,t. ti est-tv e so tarate ha ti ng
i,) tue e,it.ribog,,i-s -

E’ «Alitalia» ad Amsterdam e a Praga
->

-

‘‘---i-” IL,,

Ecco le buste speciali edile dallt, Alilalia a per due recenti ti Primi voii a; tInello Ot il collegamento Am.
sterdam-Milano-Roma (li aprile) reca solo un e cachet a, mentre la busta per il volo inverso ha avuto anche
uno speciale bollo postale italiano. La buste Roma-Praga reca iannullo speciale italiano e. come bollo

darrivo, lo stesso bollo cecoslovacco che é stato impiegato per li volo Praga-Roma,
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Nouvelles d’Italie

Année Mondiale dii Réfugié

[cs sciries eles Pays Iloiiens pour l’aide auz réfugits
onl parli le 7 .4t’rii. En Doiri la composition; Balie,
L. 25 ci 60; Votican. 1,5, 70, 25, 60, 100 ci 300;
Snmolie, So. 0,10, 0,00. 0,80 ci 1.30 (aeiatior,).

La sdrie da Valican a s’il’ Ipuisde ere ‘noie,, ,oe
deux heures, ci osi/a ci cause de, ,iombrc,eses ‘serie,, QUI
orei /11 foternias ai’ Cop (Il dcc ih:Iaoies dcc No/Sons
Unies, Le prir de la s,(rie — doni le tirorje est de
600.000 crempla(re.r — est o,aiuierant j,lns que le
doa file de le, cnleirr faciale.

Somalie
Una slrie de QUatre, ti,nbres se-ra Imise le. 1cr J,eillel

pone oélThrer l’inddpe.ndance eh: la Sosnolie: Poste
ordinaire, So. 0.05 (gazelle et carte oloorophieps: de,
l’Afriqur) ci So, 023 (le Falde des Nailon.,- (‘o (cc
q.,’\r,e York ed le drespenu des N. ( ‘. I; Poste alci, 0ev,

So. 1,00 :Folois de Monieeiiorio, ci Roine. ‘sue/e de

la (3ho,nhre des Déput,’s ci ‘tra-prati dalle in ci So. i, Ra

(P01055 de l’Assen,blée J,ley’s/,,ti’en .lfogr,disslo 1
drapean de lo Son,e,lie’.

Saint-Marin
La sdrie. ‘ QiJp’n,iqn.e , de qoatorze tirerhrcs. doni la

valeur MIa-le totale est de 500 Lire, l’a loreel,irc
le 23 Mai 1960, Non, aeons rubI-id le mole clr.rnier
lo. liste de, vale sec ci dcc diffrrcn.ts sports auxrpcels
dice .vcror’t déd&,’s. (In uou, ‘n(orsne que cr5 limbree
seront parm lee plue beszuY q.se Ire pci te Th’publiqu-r
«(e io,nnìs Im is.

Le, lì sabre s ci Sri ci 120 Lire d Io de.rn (sec i-ric
dcc .‘ flisee,ux sont ‘ip’sise.S.

Vatican
Lo nouvelle sIria d’ugnue caurani ne poco(t-rc, qua,,

conr, cIa l’Aulonine.

Italie
La sIria de trai., Nmbres rosnnrtmoran-t le r.entenaire

de lo liOøraiion des • Dense SiIl,’s sera- Im l’e le. 5 Mo-I.
Il s’aqiro de, trae, roleors (15. 25, 50 Lire) qui md
dli’, ltd annonelei dans no/re nurnriro dÀ cr4.

Un des huit iimhres -pone eolis-postaur qui osti
-poru le 28 Marc nesl qn’unc res’mission ei’,,ne. oncienne
valpur. C’est le 50 Lire. Mcii, pone le paiensent de,
ia,res de traneporta effectufl per dcs cr4 re prise., ,rivdcs:
ce timtre avaìt ariìnaìrement paris en Novembre 1955,
ci mmii III pIacI hors cours dli le icr A cr51 1958.
A cause, de la ricenie hausse de ceriaie,s taci!, postaux,
celle valeur est devereuc ancore une fois necdssoire, ci
on l’a rem-ise en r,irculaiion mec les -ms€mes caraete
risiiqlses dii timbre de 1955.

La seirie de huut timbres pour les Jcuz (Iryn piques
de Roma parcO tra fori probablesnen.t le 25 Mai, tane/is
qur 1cr Jrur ree s’onrrer,.i qsse le 25 .Aa,lt.

l’otri la comrosìtton de celle sIria . (Jlmpique

L, 70 (Siade Olu’npique de Rame); L. 1.5 (statue
roma me d’un Slnalcur qui donne le stanai di, ddpari
d’ti n,’e.ourse); L .251 rÉlo’lron,e oiysnpique); 1,. 35
(Diseobole de Miron); 1,, 60 (le Grand Palois de,s
Sporis); L. 110 (statue romoine d’un- bozeur en rIposi;
L. 1.50 (le Falsi Palais dcc Sporls); 1,. 20(1 (I” Apo
xiome,nos » de Lysippe), Le, iimhres reproduisant les
serulpiures anciennes gerani impr(rnds ere toilie-dour’e;
les autres seroni hdiioyvai’ds,

On nane informe que l’iristilui Polyeiraphique de
l’Stai ce acheter lime nouzelle mochina pone l’i,npression
de t»nsl,res hélioqrarts ci quatre coulenrs,

Da Squaw WaIIey a Roma

Olimpiadi 1960
Ve-dure Paesi hanno o id

c’flesso o stanno per esaci.
tare dei francobolp celebro
i 1v-i, per i (lì oclei Olimpici
del £900. Alcuni Dolori

,b’di»’,,ti agli l’li!
eiirwhi Iurerv.als. sroliìsì
o Squni,’ Valley, i», Cali.
fornia; altri olIq X Uil
Olisupiode vera e -proprie.
che si disputerei o Roma
dal 25 rionsto all’ 11 sei
le c,,bre, E’ rhhflehio.mo pi i
di sa/nilo l’elenco di 1011
emissioni, ,,roponendori di
inserirlo, opporti, (ta»flenle
aoiiiorn-atO. anche nei -pro,”
si mi fascicoli, ed indi
can-do per “ios,’une, se esco
si riferisce vi Otoch-i di
Spina: (‘alba; o a ‘41,,-il’ di
il,,,’,, a; I,: serie dei .l’es,:s’e il cui nona- i pr,-r’cduio da
un o-steris’o non Gran onncoro apparse, al momento
di andare in ,uaechino, Voliamo per inciso che, in
quest’an,,” 1” ‘10. l’ine,’rcsse per i feo neobolli spoflici
(re 9,-nere c’i oli;-npei in particolare è rit’iseisno non
solo in 110/io ma - liuto il inondo, e che le quotazionì
di alcun,’ -‘arie ‘, ;‘lrjssieite del 9e nere, corna le due
priiaeein”ssioni greche, sono in continuo aumento,

Paesi italiani
eltalia: L. IO, 15, 21. 35, 00, 110. 1.30. 200 (Roma);

(o] ti-, I ‘cm (c’si scie ‘ T’ eroI sii Pi Cn di .5 vai. em essa
il 23.V1.I9591.

San Marine,: 0,0,: i,. 1, L. 2, L. 3, L. 4, L, .5,
1,, 10, L. i;’, I., 21. i:. 60, L. 110: PA,: L. 20,
L. 41), L. Sil. L. I 25 I Roma 1: r’ltme l’emissione

Pr”’Ii.nl,i»’a dì? va,,mi. ‘‘messa il 19,V,19.39),

Europa
enlgaria: i -1,. 12 si,, 16 st,, 45 st,, 80 ,t., 21.

(Roma-I,
(lucoele,vacchia 110 li., 1,80 E. (5011mw Vailey).

e Francia: i va?, (]ì,,n:u
e (Jors,uei,in (ìccidoiitn]e : (Roma),

(I melo ait i a [ Tu’pi O l’li Ca Demoei’atien Orientale)
5 t’i., il or, (RombI: 20 p1. Sqosw Vallvy);
25 i,f,;Roma).

Croci,.: ‘20 1., 50 I., 70 I,, SO i., Id., 1,50 ci., 2,50 d..
4,30 ‘I., 5 ci., 6 d., 12,30 ci. (Roma).

Juzouiovìa: 15 ci.. 20 0.. 30 d., 05 ri. 40 ci., 55 ci.,
50 6., 1110 ci. (Roma).

s Monaco: NEi’. 0,05. ((.10, 0,15. 0,26 (Rome);
6.23, 0,50 (Sqnaw Va]Icy).

epolooia: 8 vaI. (Roma).
e Turchia: 5 vai, (iloma).

Ungheria: 0,30, 0,40, 0.60, 0,80, 1 Ft., 1,20 Ft.,
2 + I Fi, (Sqirnw Vaiiey).

e Ungiir’ria: 8 vai. + 1 foglietto (Roma).
0.10, 1.2.), 0.40, 0,60. 1 R. (Sqnnw

Valle, I.

Oltremare
Filippine: 6 vai, (Roma).
Ghana: iRonia).
Haiti: P0. 0,50: PA. 0,50, 1 0., 1,80 0. (Sqtmw

Valiey).
eparagnay: P0. 4 vaI.; PA. 3 vaI. (Roma)
e Sudan: (Roma).
e Sacinamc: (Roma).

Togo: 0.30, 0,50, 1 F. (Squaw Vailey); 10 E.,
15 E., 20 F., 25 E. (Roma).

U.S.A.: 4 e. (Sqnaw Vn]icy).
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Mostre Convegni

L’XI Mostra di Sanremo

Scusn.ndool con i lettori per il ritardo, peraltro
000 ImputabIle alla nostra redazioni’. pnhblichiaino
qui di seguito l’elenco degli l’slInaitorI prenllati In
occasione dell’XI Mostra Internazionale (li Sanremo

Cataqoria Precursori e Classici: 1’ premio (targa
oro), con felleitazioni della giuria, al pittore Poggio,
per il suo quadro Filatelia ‘. ispirato ai francobollI
degli Anticlai Stati 2’ premIo al sig. Emani Roma
gnoli di Genova (Annulli ra.ri dl Francia).

Categoria Itoli e e. Colonie: i’ premio al Sig. Carlo
Bizzocobl; 2’ premio al sig. rgnazio ltamone dl
Imperia.

Categoria Collezioni tematiche e Varie: 1° premio
(targa oro) al dott. Bartolonle.o Calvo di Genova
Icentenari ed esposizioni fi lateliche I: 2° premIo al
sig. Gianvittore Bari, di Sc’iaflosa 35 premio al
Sig. Francesco Sibono.

_4iostranataonsai&sca: I’ pr’’m io ai ,i,,tr. prof. Ver,1,1n
(monete imperiali): 2’ premio nota, Marel;iaaio
(moneta grechea.

La giuria, composta dal comm, Guglielmo Oliva,
dal Conte FilIppo llargagli Petrucei e dol sig. Luciano
Cassal, ha Infine premiato il sig. Giazo paolo Bevi.
laca ne per n collezione di friosco bolli delle Colonie
Inglesi, regno di Elisabetco Il,

Le manifestazioni sauremesi, svoltesi dai 22 al
25 febbraIo per i’organizz,aziolse della Società Fila.
telica Costo sPOro, hanno avut.o in complesso una
ottima. riuscita; alla cerimonia iisaiig,lraie, che si è
tenuta nel celeberrimo « Salone dei Festivals al
Casinò, erano presenti varie autorità Italiane, fran
cesi o monegasdhe, alle quali il benvenuto è stato
Porto dall’avv. Bobba. In rai pprc’s,riata.nza del Sindat’o
di Sanremo; isa risposto, prr la Società Filatelica
Costa d’Oro, il gon. Carasi. ringraziando fra l’altro
la società che gestisce il Casinò per l’oauiitalità
concessa. A chiusura delle manifestazioni, i filate
lIeti italiani si sono recati in gita collettiva a Nizza,
dove sono stati fraternamente esignorilinente aceslti
dai colleghi francesi.

Prossime manifestazioni

Trento, 30 aprile-I’ maggio 1960

XI Giornata Fi lateiica i’rent ,na (buca ÀFi,ateiica
Trcnzna, regio Rato”an:e Antico Pecora. Va
Osa Mazza.ra’aa, “ranto).

Parma, Il-IS luglio 1960

‘icst’a cii ‘rarccbc; Io afrra”e e C o”a.ig’sc co,,
merc,a,e (C ,rco,e ra,ancl,co’Nurn;sma’iaco Parmense,
Va A. t’lana - Albergo Concordia - Parma).

RIcriOfle, 27-3Q agosto 196Q
Xli Fiera Internazionale del Francobollo e Convegno

Commerciale (Circolo Filalal co Numismatico,
V’a Gambalunga 14, Rimini).

Mirano, 29 setttmbre-2 ottobre 1960

XIII Mostra Filatelica Internazionale (Circolo Fila
te1 ico Meranese, Via Carducci 10, Merano).

Salsomaggiore, 1-3 ottobre 1960

« Ef,at 60 a (Circolo Filatelico. Via Rornacnoai 10,
Sslaoniaagiore Terme),

Le manifestazioni di Verona
Nei gi”rni 2 e I aprile ha. avuto iuogo a Veriina.

nei Saloni della Borsa della lirasi Guardia, la XXI 2a-
Iii festazio ne t’i lateli ‘o S’l gera , ecin la i an rteeil’.a’
zii-,ne iii nlun:eriisissi lui c’oinma,reiissati e filai-al isi i
i taC ì alci, Vi 7/far ri aaol ri1’’., ceri ap,clsi ed issglesi,

(‘osate m porluaeam a’zl le alla trad i zi finale n’sui ifi’st a —

7.ìolLe tNaceliea è stata aUl’st isa nel satone della liorsa
e snelle sale adiacenti la diidiceslma Mostra dedicata
a I ‘ai’ rofi la teì la. a ceci’ rasi oste nel Circuito aereo
internazionale e del (:silsgresco ali aviazione svoltlsi
a V,’i’cina ninouaiat’annì or sono. La mostra è stata
ordina rn c’ui sna.t.,’ri,de seclt.issimo e informata a
eri teli storici. La i ,ia,’I ‘ri Inizi risse <li comune’ i’cinn ti
di amatori è stata fin dalle prime ore della msnifc
stazione, molto i ntl:llsa . La. vasta sala della Ili,rsa
è stata per tutti i di,,, giorni gremIta di acquirenti.
di venditori, di appassiona ti. Nell ‘occasIone è stata
stampata, in policromia e dedicata alla celebra.ziozae
del Circuito Aereo dl Veroita, una eal’tollna, nonché
un’etichetta (con clentellin tura. e scnzlt) ed una buasta
speciale, l’la ftinziorea.to usa Ufficio Postale dotato
dl ansaullatore d’oecasir,see’. Le, ma.slifestaziosac sea’
Ilgera, ha. sivuito il suso nato spettaaerslaure il gioreo 3.

hz colla boraziocee con l’A era’O ClnIs Veronese è stato,
infatti, orgo nizza to isa volo postale speciale Verona
Maliserisie a ea’lehrau,zi esse alci cmii uanteseario dcl ci r -

culto aereo in tcrzean.z lo male 5 voltosi in Verona nel
maggio 1910, cd a commemorazione del compianto
Sodi, Fondatore dcli ‘Associai lione Filatelica Scaligera:
sig. Ugo Saredrini-Til baie lo, pionIere dell’aviazione
o prinn o pi li) ta ci <agi i al-c’re l (‘apro ni.

Ecco I ‘de’ neri dccl I l’sI ‘cisl tori clic sono stati p re -

unisti:
la Rag, Lucio Sorga’ sai di Roma. Storia della l’osta

Aerea attrnv’’.rso rrnn,’oi,cilIs e doannsne’nt,’. (‘eolie
‘leI/ei (‘(ff1 ali i’ croile

2’ Sig. (‘orlo Bizso,’el,i di 5. Marino Repubblica.
SS o di ‘in fra eco Isol Il aerei ed aerogramnsi - Ceppo
Prerisìcie e/i t’eresia;

3’ Sig. dott. Francesco Forno - Peni’engo. Lettore
vc,lace paar elicottero. Coppa Associazione’ Coaa
rnurccaa,ti di i’s:roaa;

4’ tie,sm. Pietro Bozzetto . Peschiera. Selezione di
francobolli aerei. Me.dc,asLei d’oro;

5’ Sig. Vittore Bachi di Varese. Posta ‘Zs’ppclìn.
.lfedaglia r,’re,e,il;

6’ Connm. Giulio Banca ‘ Verona. Se-lezione lr.lll
Posta Aerea .Medrovlia d’arasse/o delle Cessa di
Rs’s’porsaio di F’crono;

7’ Dott. Giulio Gelsui - Verona. Cartoline ricordo
del Circuito Aereo di Verona. Meatog/ia d’argento;

8° Prof. Giovanni Saggiori - Padova. Cartoline Cir’
cnito Aeree, di Verona . M,’,dagliea di bronzo l

9’ I)ott. Bruno Creuss, illese - Verona. Diplneea
cii partccaipeiziaasrc, ,sa,atrriale. propagandistica dcl
Circuito Aereo.

Alla fine delta manifestazione Il cav. rag. Lorenzo
Bernardelli, presidente elell’Associazlone Filatelica
Scallgera, selabene fosse febbricitante, ha voluto
porgere personalmente il suo aettuoso saluto a
tetti i partecipanti ed ha annunciato cIao per Il
1961 la, Manifestazioni’ veroisese sarà, organizzata
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entro il periodo dal 15 morsO all 8 aprile e verrà
allestita lilla mostra tutta dedicata al Centenario
dell’LTnità d’Italia - 1661/1961 i, ed ha auspicato
che per dotta epoca sia possibile di poter ottenere
un ambiente con In spazio necessario per un’esposi
zione completa e vasta.

Il volo commomorativo fu effettuato con partenza
da Bosco inaiit 0 I Vero sia) ed arrivo all Aero porto
Malpense (Varese), sia In partenza che In arrivo
vennero usati degli annulli speciali:

a Verona con la leggenda: POSTE ITALIANE -

CENTENARIO CIRCUITO AEREO DI VERONA;
a Malpensa (Varese), con la stessa leggenda.

La corrispondenza In partenza. venne timbrata
anche con un caehet In gomma con inchiostro
verde a Verona e con inchiostro rosso alla Malpensa.

Mostra giovanile a Genova

Si è svolta a Genova, con Inaugurazione Il 27 feb
braio scorso, la 1’ Mostra Filatelica Giovanile Reli
giosa e Culturale indetta dai Movimento Filatelico
Giovanile Italiano, alla quale hanno partecipato
65 espositori con un totale di 280 ouadri.

È risultato vincitore assolute Giorgio Barheris,
studente di Milano, che ha presentato 18 quadri in
cui era figurata la Storia dell’Aviazione; è stato
premiato con la medaglia d’oro offerta dalla Pro’
vincla. di Genova. Gli altri premi sono stati cosi
assegnati

2’ msdegl/e d’oro dell’on, Sindaco di Genova a:
Giuseppe Frisoni dl Genova., soggetto religioso e
oggetto zoologico ; 3’ mrdoglie d’oro offerta dalla

Cain e 01 cli Co mine rclo, In O nstria ed Agricoltura a:
Virgilio I )elueelo il i (iene va, soggetti mari nari 4’ sec—
do.glte d’oro offerta dall - Ass. Commerci ant i a : Aldo
Elefante dl Fi re lise, l’arte ne i franco bolli ; 5’ ìorc’
r/olo veneziano offi.’rta da Don Furbo, socio fondatore
M, F. (*1., a: Giuseppe Valle di Genova., soggetto
geografico’. (i’ n,edorslio d’oro della. Esso Standard
Italiana a.: Mauro Murgavi di Genova, soggetto
stn riso 7’ oro/.oqio del la SIseIl Ita lana a : Alcssand re
l4eeesi “o tl igl iorati di O cui) va, soggetto religioso
8’ coppe del Consorzio Autonomo dcl Porto dl Genova
a: Carlo e Giovanni Rocca di Genova, velieri, in
rilievo; 9’ rnr4eglie d’ergcnfo della Esso Standard
Italiana a: Attilio Zanasi di Bologna, soggetto
missionario; 10’ volusae dell ‘Assoe. ex’Alunni dei
P, P. Gesuiti a. : A stoi ilo Vero ggio di (iene vil, soggetto
religioso, Segnono altri preminti con ,cr.degfle d’ar’
genIo, orologio del Coni, /rencoholli di valore, ecc,

La giuria ha provvoduto a.ffinchè tutti gli espo
sitori ricevessero un ricordo della 1’ Mostra indetta
dal M.F,G.I.

Ha funzionato un lJfflcio Postale munito di appo’
sito bollo an nullatore ; erano offerte cartoline stam
pate, per l’occasione, su disegno dl un membro del
Comitato Organizzatore.

Brevi dall’interno
.y A FIRENZE si è riunito, presso la sede del Cin’olo
Impiegati Civili, il Comitato esecutivo della prossima

Rassegna del francobollo sportivo clic, indetta e
organizzata dalla Sezione filatelica del Circolo stesso,
vedrà il suo svolgimento nel prossimo Giugno. È
già stato definitlvasneatc compilato il programma
regolamento do Ha manifestazione che, in vistn delle
Olimioadi di Roma, riveste un particolare interesse
anche per il fatto che alla ‘ Rassegna ‘ hanno inviato
la loro adesione tutti I presidenti delle Federazioni
Nazionali Sportive. La , Rassegna è stata pur’
inclusa nel calendario della Primavera Fioreatina
Gli interessati possono rlchiedcre il programma al
Circolo Impiegati Civili, Via Cavour 2 - Firenze.

A FABBIANO nei giorni I e 2 ottobre pv,
avranno luogo il VII Raduno filatelico marelngianr,
e la IV Mostra fnhrianese del francobollo, organizzati
dal Circolo Filatelico locale (VIa. (7. Battisti 22,
Fabriano ‘ Ancona).

l..A SENIGALLIA dall’il al 15 agosto si terrà
la xrx Mostra Filatelica, e Numismatica organizzata
dalla locale AssociazioneFilatelica (VinCorinaldose, 4).

N A tl5lNE nel giorni 17 e 18 settembre avrà
luogo, a cura del Circolo Filatelico Friulano, l’an’
anale manifestazione comprendente un’Esposizione
filatelica e numismatica od—un Convegno comnwr
ciale, che si svolgerà nel quadro delle iniziative
scttembrine udinosi. Per lnf,,rmazionl al riguardo,
In attesa delle ulteriori notizie clic sa.ranao comu
nicate dagli organizzatori, rivolgersi al Circolo sud’
detto, Casella postale 91 ‘ Udine.

A SAVONA nei giorni da.l IS al 20 marzo ha avuto
luogo la V Mostra Filatelica, o Raduno Commerciale
organizzati dal Circolo Filatelico Savonese, Durante
la manifestazione, che ha avuto pieno successo di
pubblico e di espositori, ha funzionato un apposito
ufficio postale dotato di bollo; il Comitato organizza’
tore ha anche messo In vendita per l’occasione una
ca,’tol i cia ricordo.

A RIMINI il 19 e il 20 marzo, si sono svolti
un FI a.du no—Convegno Numismati co e la, ‘ Giornata
Filatelica Rimini-San Marino ». Alla manifestazione
numismatica hanno aderito numerosi collezionisti e
negozianti di ognì parte d’Italia, dando luogo ad
intense ti’attativrr; a quella filatelica, clic ha avuto
un simpatico carattere di festositè. e di solennità.
o che si è svolta nella sede dcl Ci recO o sii Rimini,
erano presenti diverse autorità sammarinesi e della
PI’, ivi ,icia di Fori). La ‘ Giornata », In oceasi, ne
ci ella, q mie era stata. allestita a Ri mini una ricca
esposizione cii fianco i mlii della Rei’ u li buca del Titano,
li a dato luogo all’adozione, da i arte di San Marino,
mieI 1)01 In speciale clic qo i l’ipro cI u eiam o.

v A MAC,GIOIXA (Novaral dal 26 al 29 maggio
avrà luogo la tI Mostra filatelica organizzata dall’Ente
Manifestazioni Maggioresi; essa comprenderà una
sezione dedicata alle collezioni sportive ed un’altra
per le collezioni d’Europa, Italia compresa; saranno
a di, posi zio ‘le del la Giuria numerosi pie mi consi’
stenti in medaglie d’oro e d’argento ed in coppe,
una ci elio quali sarà assegnata all’ Associazione fila’
teliea che avrà o ttem In to Il miglio r piazza.m esito,
Sara.zino edìte nelle cartoline ricordo ed il 29 maggIo
funzionerà nei locali della Mostra un ufficio postale
dotato di annullo speciale.

fr A FIflENZE dal 2 al 4 aprile si è svolto il primo
Sinmposio Fila.t,’Iieo’Numismatieo .‘ fra. i dipendenti

della tassa di Risparmio, del Credito Italiano, delle
Ferrovie, della SELT-Va,lda,ro,, e del - C’luh Sanger o

[ai A (ii{OSSL’I’O dal 20 a.l 29 maggio avranno
luogo urla Mostra Filatelica Nazionale ed un Convegno
Commerciale, orga.nozzati dal locale Doisolavoro Pro’
vineiale in cc,lla.hori,.zione con la Pro’Loco dl Grosseto
a con l’Associazione Filatelica Maremmana. Por
iniornsazic,ni : E.N,A.L., Via Cavour 15 ‘ Grosseto,
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A MILANO, con il patrocinio dcll’U.F,L. e della
Federazione fra le società filateliche italiane, ha
avuto luogo ne giorni 1 2, 13 e 1 4 marzo, nella
Loggia Museo dell’Arongurio di Piazza del Duomo,
la I Mostra Filatelica Aziendale orgummizzata dalla
Sezione Filatelica del Circolo E lereativo dell’A,T.M,
Ha funzionato un iumeio postale ilotatd, di apposito
annullo ed è grata edita una cartjlina ricordo.
L’incondizionato sueresso iii pubblici, e dl critica
è stato il giusto premio alla prima fatica lei giovane
sodalizio milanese, condotto climi entusiasmo pari
all’intelligenza dagli ingegneri 2lrnsehieri e Bonsì,
vai dame nre eoad ioni’, i dai gi ovali M. Ferrari Tre.
cate, Ferreri, Grugnola, Mariani l’izz,ecolo. Sitta

Vaira Agi i espoSitori, tutti dell’Azienda l’ram’
viaria Milanesi (no u pochi i manovra tori, i bigl iettari,
i meccanici stata distribuita un’artistica medoglia
in bronzo del nuovo conio sociale, t)tre alle nume
rose persoimlità mIcI ttomuoo di Mi :anii e deli’A.T,M,,
la Mostra è stata visitota dai]., stato noggiore della
filat,’lia milaoese con a capo il dottor Achille Rivolta.

x.l SOMMA LOM B.liDO il locale (tiri’olo Filate
lico Il Ci press o o rga ai zzc iii dal I al 4 nove in bre
p.v,, mci saloni dci Pulazzo Viuni Visconti la III Mo -

stra filatelica nazionale.

A CUNEO durante la TI Mostra nazionale ed
I uts’rnaz] onale de i la caccia e della pesca montane

31 luglio-I 6 agosto) sarà organizzata un’esposizione
di francobolli a soggetto di caccia i’ l’esca.

A BUSSETO Parma) nei giorni 21 e 22 maggìo
si effettuera la Il Mostra nazionale ud francobollo
a soggetto musicale, con sezioni dedicate alle ceue’
zioui tematiche ed alle puiihlieasloro filatelicho. La
manifestazione, che avrà sede nella setts’centt”ea
Villa Pailavicino. è indotta dal Di,pob.voro Pro’
vinciule di Parma ed organizzata dal Circolo Fila
telico di Busst’t., durante la stessa fonzionerà un
ufficio postali’ dotato dl annullo sliee mie e saranno
musi’ In verd ta cartoline ricordo.

A GENOVA—SAMI’lEBhJAREN. n’lIti 5eeonda
decado di giuglio avrà luogo la III Mostra filatelica
del Dopolavorii, organizzata dalla Sezione Filatolica
del Dopolavoro Ansaldo, La Mostre - rìst’rvata agli
Iscritti ai Dopoluvoro liguri ed ai dipendenti del
complesso Ansaldo, comprenderà sezioni dedicate
alle collezioni mondiali, a quelle a e. iggetto (una
particolare per I francobolli sportivi) ed alle colle
zioni varie (F.II.C’., foglietti, ecc.). Sarà edita una
cartolIna rlcord o e funzio,ieeà un ufficio postale
munito dl annollo speciale, Per inf,,rma,,lonl rivol
gersi al Comitato organizzatore, Via St.ennio 5/1,
Genova -Sam Pi orO arena.

A FaRLI’ dal I’ al 16 giugno Il Circolo filatelico
aumismatico locale organizzerà la IV Mostra fila
telica e numismatica, che avrà sedi’ nel Palazzo
delie Esposizioni (Viale della Libertà): nei giorni
11 e 12 giugno si svolgerà il IV (:ouvegno com
merciale. È prevista l’edizione di una cartolina e
sarà usato un apposito annullo lostale, Ulteriori
informazioni possono essere riehis-ste ai l’ircolo Fila
telico Numismatico Forlivese, (‘orco Iella Repub
bue., Il • Forli.

Brevi dall’estero

A NEW YOJ1K l’EsposIzione • INTEItI EX i,

svoltasi al Palazzo delle Fiere Con,mereia.ll dal 25
al 27 marzo, ha e vto un ottimo successo. Tra. Il
n,ateriuln esposto figuravano alcuni po-ay,i dcl 5 e,
canadese ‘ 5. Lorenzi, ‘ con centro eal,i.votto,

A SA A14BRU(I< EN fervono i preparati vi per
I ‘Iataflor 60, l’esposizione temo sia lnteroaaionule

Fiori e Paesaggi ‘che avrì luogo dal 1’ al 15 maggio,

A LUGANO il locale Club Filatelico sta organiz
zam:dn l’annuale Borsa filutclìc’a italo-svizzera, che
avrà luogo nel gIorni 7 od 8 maggIo nel Casino
Kursaal,

7; A COLONi dal lu al 27 marzo ha avuto luogo
un’esposizione di proliagonda per i fra rmcobollì a
soggetto religioso, risu’rv a ta ai giova iii ed organizzata
dalla Lega St. Gabriel,

rC A .lOllANNESII1’lI il 30 maggio si iliauigura
l’Esposizione Filatelica Internaziozoile ‘i t.INIPEX i’,

o rgn nizza ta per il t’i nq oanteuarl o dell’ Uni uno Sud —

africana. Il Jirogl’an)Iì)a della mauifestazlone, che
durerà fino al 4 gIugno. l.ri-vs’de fra. l’altro la vIsita
ad una miniera d’oro, una gite a Preioria ed u,na
a ,iol,a.it,cshurg, fl dott. Giulio Bolaffi, Via Maria
Vittoria 1, Tonni,, è Il Cotumissario l,t’r l’Italia
dell” t:NIPED(

A VIENNA ,‘f 5ouo già iniziati i preparativi per
un’cs posizi io:e filatelia e hs’si tertà dal 2 al 6 di —

cemnbre 1960, in ocea,,iom, e ud 2.Vanniveno,rio della
Giornata dci francobollo ‘ in Austria, È auche in

progre:iuu,a uY] ‘Epoaizioue lnternazic’,male ,iero-la
tel ica - che avu’i\ luogo nel maggio dcl 1 Oli I -

i A BHUXELLES li. Borsa Filatelica Toternazionalo
a pc’rt.asi il 13 marzo all’ Hotel Pla.za ha avuto un
enorme successo, tanto che la vere, folle. di negozianti
assiepatasi nel pur graodu salono obblighorà gli
organizzatori a cercare, per il prossimo anno, una
sede 101’) atnpla, SI calci ‘la che I commercio uti to’osenti
provenissero dii non ‘Peno di sudici Paesi, e cioè
Austria - Belgio, (‘eeoslovacel,ia, Da uimana, lira noia,
(i er,nan i a, OralI lire tag Ha., Italia, Li celi i.enstc) n
Lesseml,u,’go, Olanda, Portogallo, Sliagna, Stati

i, Svezia e Svizzera. La Bores si era iniziata
l’il marzo a flùssc’lciuurf, per poi trasferirsi nella
(‘a pirals’ belga. i,, nosr,e dcl • gemellaggio . ira le
due cltta,

A NIZZA è ,tnt<, resi, noto il lirogran:roo delle
mamufestazioni filatcliu’l,e che la città della (‘òte
d’Azur organizzerà er li, Pentecoste, 11 1 giugno.
dopo un rive vi In m’a ti, i mm Mn ai ci pio. 5 inno gnre ri’)

ai (‘asino municipali,- sii Piaci- Mascéna —‘— l’Fa p0.
gizi o tie filatelica dc O ha ta al ce utenario dell’un uessìone
dl Nizza e della Savimi.t ella Fraoola Il 5 gIugno
avre .ini, liii zio i lavci r i O ell3’ Congressi i Filatelico
di Fra.,mcia , che si conci ude ranno Il gi orni, 5 liees’salve
Pur il 7 e 18 giugno sotto previste vario escursioni,
tra cui una a Mo,sneo od una a San Remo, Lii procla
ma z)one dei risultati dell ‘esposizi o no avrà luogo alle
ore 20 del 5 gIugno. nel corso di un banchetto al
Ristorante slol GranO C’crete i. Per informazioni
e pm’enotazioni M. (‘-i. flunt, 4 rusu do Lépantt’, Nice.

PE/VOLO R,-Geuova, od altri, l’regio., me
coh, m’o clic ci scrivo,’.. I litI in zzandu, al la nostra
rubrica • Posta de i lettori i di voler se io lire preci
sare Il loro indirizzo. Nomi sempre ci è Possibili)
ris pollO ere suzlla rivista, ed i ti ta.l caso lo facciamo
privatam,lente in altri occasioni ci è Innanzi tutto
necessario richiedete spiegaziomil o matorlale In
visi °°t, li che ri chi asic m’ha corrispondenza privata.

li UD] Nt) 5, - i’os.’i’hm, Scortato i stucnti /renco’
bolli cori di/cn,... lo,ais,sis I. (‘01710 ci a ‘(‘IL de spessi,
irui’,a,’ii simili. dol.hlanmo far preser.te che non è
Imosalbile lurendcn io i’oasìilerazione sagnalazi,,ni del
geni’ re se osa il cli retti) Cali mule il ci franco bolli, La
Iurcgìiìam., quindi di invierei. se Le è possibile, gli
esemplari in oggetto, che I,e restituirenio poi al pit
l,recto,
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Mondo filatelico

Notizie italiane
A MILANO la Federazione fra le Società Fila.

telichc Italiane ha emanato in marzo i Comunicati
N. 8 e 9. Nel primo si annuncia fra l’altro che il
Consiglio Direttivo Federale si riunisce a Venezia
il 25 aprile, su cortese invito del Circolo Filatelico
Veneziano, e che la Compagnia s Chiari e Somma-
riva ha organizzato un viaggio eoucttivo per i
filatelisti che intendano recarsi a Londra per l’Espo
sizione internazionale del prosaimo luglio, Il Comu
nicato N. 9 riguarda uno scambio di lettere intercorso
fra il Sindacato Nazionale Commercianti e la Fede
razione in merito all’attività commerciale che i soci
di alcuni sodalizi filatelici avolgono in occasione
delle rii,nio,li sociali settimanali,

A ROlA 1’ istituto Poligrafico dello Stato, ha
pubblicato il suo hilaneio per il periodo I’ luglio 1958-
30 giugno 1959. In tali 12 mesi, il . Poligrafico ‘ ha
fornito allo Stato carte-valori per un eoniplcsso di
18575 quintali, contro i 16.492 dell’esercizio pre
cedcnls’.

5’, 1 ROMA lUfficio Stampa della Società Aerea
Alitalia la diramato il seguente coseunicato: ‘Ci
risulta che circola negli ambienti filatelici una
serie di buste commemorative del viaggio di 5. E. il
Presi.lt-ntc. C.ronchi in Russia. L’Alitalia precisa che
Inerte speciale non ha trasportato alcun dispaccio
postale. In realtà (lette buste raccomandato seguirono
il n,,rn,nle avviamento aereo Roma-Mosca, via
‘Ltirigo-Praga

p1 A REGGIO CALABRIA in occasione della
X1J Fiera Internazionale Agrumaria è stato posto
in uso, per iniziativa dcl locale Gruppo filatelico
dell’SInaI, l’annullo speciale qui sotto illustrato.

PI A MASSA (Apuania) in occasione del gcmellaggio
fra lo città di Massa e di Bad Zissingen (Baviera)
il locale Circolo Filatelico, d’intesa con il Movimento
Federalista Europeo, ha edito una cartolina ricordo.
D stato usato ‘in bollo speciale Conall.i, con una
grande E e la scritta su due righe Gemellaggio
Masaa-Bad Kissingeu 15-22 aprile 1960

z AD ,•OSTA in o€casione del 3’ Congresso mondiale
delle città geinellate è stato usato dal 23 ma.rr.o al
14 aprile l’n.nnullo meccanico che qui cotto ripro
d nei amo,

A MALCESINE SUL GARnA in occasione della
IV Mostra nazionale giornalisti-pittori è in nso
sulla corrispondenza in partenza, dal ‘22 marzo al
4 giugno, l’annullo meccanico sotto illustrato.

r3CaNURESRU MONDIALE crrrÀG[aLs1L
•3CU?iES 0E3 VL..E JUIIEL[ES

AOSTA
II-IC Aprie (960

A PALERMO a fine marzo, in uccasiune (Iella
Conferenza. Europea per l’Eradieazione della Malaria,
le Poste Italiasso hanno autorizzato l’uso di uno
speciale bollo • Cooalbi ‘. Ci è stato cortesemente
segnalato dal nostro corrispondente, dott. Alfredo
Alabiso.

p1 A FABRIANO l’Assemblea generale dcl locale
Circolo Filatelico ha eletto il nuovo Consiglio direttivo,
che è risultato così composto: cav. Renato Nacher,
Presidente: sig. Edgardo Santini, Vice Presidente;
sig. Augusto Boldrini, Segreterio; sig. Franco Gota-
Ioni, Cassiere: sigg. Orlando De Luca, Antonio So
lazzi, Angelo Tisi, Mery Valli ed Euzibatt Vecchi.
Consiglieri; sigg. Edmondo Giontoni, Mario Giri e
geons, Eunio Negroni, Sis,s*zci revisori; N, a. dr. Masn
brino Agahiti-R’,sai, dr, Luigi Boselli e dr. Tito Vezio
Maucì. Prnbiriri.

v A MILANO l’Unione Filatelica Lombarda dal
giorno ±3 marzo ha iniziato lo riunioni serali setti
manali nella sede rinnovnta in Via Armorari 14,

VISITATE TRAPANI
IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE

PROCESSIONE DEI MISTERI
DEL VENERDf SANTO

zA’l’ll.iP.Xl ‘utIli al 15 aprile è stato adoperato
su]le lettere in partenza il bollo che qui riproduciamo.

p1 A BUSTO Al3$lZlO 5 è svolta l’Assemblea
Ordinaria anisuale della Associazìone Filatelica Un’
steso, Sono stati eletti Consiglieri per il 1960 i sigg.:
Ugo Mara, ma. Gino Riccardi, Umberto Baratelli,
Antonio Apobe, Pino Battistella, Francesco Tosi,
Carlo Schiavon. Gian Carlo Canosci, dott. Umberto
liallarati. Il Consiglio Direttivo successivamente riti
aitosi ha. nominato Presidente il sig. Umberto Bara.
telli, Vice Presidente il sig, Francesco Tosi, Segretario
il sig. Ugo Mitra, Cassiere il sig. Antonio Anche e
addetto al Servizio Novità il sig. Carlo Schiavon.

N A SOMMA LOMBARI)O l’Assemblea dei soci del
Circolo Filatelico ‘. Cipresso ha eletto il nuovo
Consiglio direttivo, che è risultato composto de.
sigg.: Angelo Bottoni. PresidenZe; Franco Re, Vice
PresidenZe.; Luigi Buratt.i. Segretario; Bernardo Ta
pellini. Ezio Visto e prof. Mario Zaro, Conti gT’ert.

p1 A RIMINI la Giuria del Premio Nazionale • Il
Bajoeeo .,, da assegnarsi all’Associazione che ha edito,
in occasione dells - Giornata del Francobollo •, la
più artisr.icn cartolina-ricordo, ha deliberato di pre
miare, per il 1959, l’Associazione Filatelica Triestina.

MA L VE$INE
21 MAGGIO • 5 uoNO 1960
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2: A TRIESTE, nella sode di piazza 5, Giovanni 1,
si riunita l’assemblea della Associazione Filatelica
Triestina. Sono state approvate all’unanimità la
relazione sull’attività svolta durante lo scorso anno
e quella finanziaria; si è poi proceduto alle elezioni,
che hanno dato i seguenti risultati: Presidente il
pro!. dr. Gali; Vice Presidente il dr, Trauner; CYonsi.
quei-i i sigg. Bernardi, (‘olliliarè. Cara.eai, rag. Eriseban,
rag. ùazzari. Orso. ing. Romito, casi. Tenddlla, 2cm;
Sindeci i sigg rag. Calafato, dr. Drioli, Ruirmanu.

23 A IMOLA l’annuale asseinbJea del Circolo Fila
telico locale ha provveduto all’elezione del nuovo Con
siglio direttivo che è risoltato composto dai sigg.:
rag. fino Rameughi, Presidente; ing. Nerio Fiumi,
Segretario; Luigi Castelli, Econo,no-Cassic-rc: per. md.
Ennio Rossi e Renato Spadoni, ConsijZ’icri; rag. Giu’
liano Ferrari e Giuliano Silvestrini, Sindoe-i Revisori.

2: A CATANIA il 21 febbraio u,s,. noi locali del‘Centro Studi Internazionali - SCIE. . IVia Pa-
tornò, 17), l’Assemblea generale di-i Soci del Circolo
Filatelico SCIE., costitnito in seno al Centro Studi,
ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio Di
rettivo, Sono stati eletti per il Comitato d’onore:
comm. Goffredo ititter, Presidente; eomm, Franz
Vìnei e comm. Giuseppe Maugerì. C’o,sipon.nfl; per
il Comitato direttivo: -ir, Franco Sapuppo. Presi
dente; 05v. Angelo Mazzola, Vice Prrsidrnte; avv.
Gregorio Sergio Finocebmaro. Segretario: rsg. Ante-
nino Distefano, Tesoriere: oer, md. Santi Soioati,
Addetto organir:etivo; avv. Antonio Ferlito. Addetto
amministrativo; dr. Riccardo Campione. Addetto
scambi in sede; dr. Giovanni Sillitti, Addetto repporti
con altre organizzazioni e prireli; cav. Filippo Sealia,
Addetto Stesnpo e propaganda, Il socio rag. Girolamo
Viscuso è stato incaricato del servizio libretti a
sceita.

2: A NAPOLI Il 1’ maggio inizia le pubblicazioni
la rivista ‘ Filatelia italiana .. AI suo Direttore
dott. Giovanni Chiavarello i piO sinceri auguri per
la nuova iniziativa, che indubbiamente porterà un
utile contributo alla filatelia,

I commemorativi
d’Italia
Emissione del mese
Anno del rifugbto, L. 25 e L- 60 (7,IV.1960)

Prossime emissioni
Spedizion, dei fril’e. L. IS. L. 25 e L. 60 (SV1960)
350’ morte Caravaizio
Vittorio Bàttego
Camillo Cavour
5. Vincenzo de’ Peoli
Idea Europea 1960
XVII Giochi Olimpici

In corso
Fino aL 31 dicembre 1960
Centenario Francobolli di Sicilia, 1. 25 e L 60
30’ dei Patti Lateranensi, L. 25
10’ della NATO, I,. 25 e L 60
Gemellaggio Roma-Parigi, L. 15 e 1. 25
Assemblea mi-Combattenti, 1,. 25
Lord nyron. L 15
Camillo Prarnnoiini, L. 15
Preolinpica, 5 vaI.
Battaglie dei 1859. 5 vaI -

‘SO’ Organìzz, de, Lavoro, L. 25 e L. 60
Cenirnario Francobolli Romaene. L. 25 e L. 60
Idea Europea 1959, L. 25 e L 60
Giornata del francobollo, L. 15

S A MILANO è uscito in una nuova veste, con il
titoJo dì Microrivista filatelica ., il bollettino men
sile che la. Ditta Sanguinetti pubblica da 37 anni:
ne è direttore Orlando Sanguinetti.

21 A NAPOLI è annunciata l’imminente pubblica
zione di un nuovo periodico dalla testata • Selezione
della Stampa Filatelica a.

23 A ROMA il valente giornalista e nostro apprezzato
collaboratore avv. Franco Ciarrocclai è stato chiamato
a dirigere • Poste e Trleeomunioazioni ,, la bella
rivista mensile edita dal Ministoro PT. La Direzione
e la Redazione del . Collezionista • porgono le loro
sincere felicitazioni all’amico Ciarrocchi. liete di
annunciare clic — nonostante il nuovo impegno di
lavoro — la sua collaborazione a questa rivista
continuerà como per il passato,

2: A ROMA il nostro collaboratore Gennaro Angio
lino è stato nominato membro della Giunta della
Sezione Periodici dello Sport, Ricreativi e per la
Giovazatia dell’unione della Stampa Periodica Itallana.
2: A ROMA l’avv. Gaetano Russo, noto filatelista
specializzato in francobolli degli Antichi Stati
Italiani, 5’ è trasferito in via Galilei 45 - Tel. 734,232.

2: A SALERNO il 20 marzo È stato inaugurato, 40
via a, M, Do Lura 4, lo • Studio Filatelico Salerni
tano Al suo titolare rng, Italo Manzione le nostre
felicitazioni per l’ottima iniziativa. che indubbia
mente contrihaiirà al progre,.so della filatelia nella
zona salernitana, e vivi auguri di lunga attività.

21 A NOVARA un privato collezionista è stato
derubato di un album Marini, a fogli leggeri, conte
nente una raccolta completa delle Colonie italisue,
comprese tutte le rarità tra le quali i quattro a Ser
vizio di State, ‘ (firmati Oli-a). Mettiamo in guardia
commercianti e collezionisti, segnalando i connotati
del ladro: età circa 30 anni, altezza inferiore alla
media (snll’i,Gtll, molto magro, guance incavate,
colorita pallidisaimo, capelli neri iracrt-spati, accento
presumibilmente piemontese.

21 A GENOVA il gionao 25 marzo è mancato il noto
ed apprezzato filate-lista Paolo Guido Casò. Alla
famiglia le nostre più sincere condogliaaze.
O) A ROMA il iO marzo è improvvisamente spirato,
in aneor giovane età, il Sig. Pasquale Forii, titolare
di una Succursale postale romana ed appassionato
filatelista, Alla moglie ed al figlio . Il Collezionista a
porge le più sentite condoglianze.

21 A ROMA il 26 marzo è mancato il Cornm. dott.
Dante Campana, Ispettore Genera-le del Tesoro, che
per lunghi anni ha svolto funzioni iapcttive per
conto del Provveditorato Generale dello Stato presso
l’officina Carte Valori dell’istituto Poligra&o dello
Stato con particolare riguardo alle carte-valori
postali, Alla vedova e ai figli le più sincere concio.
glianr.e della nostra rivista.

2: A MILANO è mancato il cosnm. Gino Fornaci,
stimato commereìaute in francobolli. Alla Famiglie
le più sentite condoglianze dclla nostra rivista,

21 A BOLOGNA è mancato all’età di 78 anni il prol.
Roberto Franzonii, noto ed apprezzato disegnatore dei
francobolli di San Marino, dcl quale pubblicheremo
un più ampio necrologio nel prossimo numero. Alla
Famiglia Franzoai la nostra rivista porge sentite
condoglianze,

Notizie estere
21 A COPENAGHEN dal 4 al 6 marzo, presso il
Frederiksbel’g Philatclie Club ., la ditta inglese

De La Rno ha presentato la sua ‘Esposizione fila’
telica viagginute a, clic comprendeva vari francobolli
delle Colonie Inglesi, di grande interessa storico.
ed slcone veti-inc in cui erano descritti In forma
di-rulgativa i diversi stadi della stampa ealeografica,
rotocaleogra-flea, tipografica e litografica. La Mostra,
clic nel 1959 c’ra stata presentata a Rio de Janeiro
ed a San Paolo del Brasile, è stata visitata da un
gran numero di appassionati,
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A VIENNA la giuria del Premio Austrapreis’,
istituito dalla Federazione fra le Società Filateliche
Austriache, ha deliberato l’assegnaziOiie dell’ambita
rìeompeusa, per l’anno 1959, sI noto studioso belga
Barone Àndré-Emile de (‘ock, al quale la nostra
rivieta porge le più sincere felicitazioni.

w A SALISIIURY ed in altre sei città della Ebodesia
del Nord e del Nysssaiand saranno usati dei bolli
speciab dall’I I al 30 maggio, e cioè per tutto il
periodo durante il quale la Regina Madre d’Inghil
terra sì tratterrà in quei territori. Altre dieci località
avranno del bolli speciali nei giorni in cui la Regina
vi farà tappa nel corso della Visita dl Stato.

A VADUZ in maggio viene effettuato un colle
gamento sperimentale a mezzo di elicotteri con la
città svizzera di Zurigo.

J A NEW YORK il .Collectors Club » ha assegnato
il premio annuale Alfred F. Lichtenstpin per il
1960 al noto filatelista australiano J. E. W. Purves.

lii A LONDRA il 14 aprile è uscita la nuova edizione
dai catalogo Stanley Gibbons ‘Two Reignss.

A GINEVRA il 7 aprile i francobolli ànno
Mondiale dcl Rifugiato • emessi per il servizio postale
delle Nazioni Unite sono stati annullati con il bollo
speciale che qui riproduciamo. È stata anche edita.
una • Busta Prima giorno’ a carattere ufficiale.

N Al) ATENE il 7 aprile, in occasione dell’emissione
dei francobolli commemorativi dell’Anno Mondiale
del Rifugiato, le posto ellenIche hanno usato l’annullo
speciale che riproduciamo.

A MADRID la stampa filatelìca ha rilevato che
i recenti francobolli di St. Lucia celebrativi della
nuova costituzione (vedi ‘ Il Collezionista • N. 2/1960,
pag. 47) riproducono una caravella che è ‘ tutto e

Dii. caraveli. che si assomigliano sia po troppo...

per tutto identica a quella che ha già figurato su
tre francobolli spagnoli del 1930 (Yvert No. 446,
447, 449). Va notato che ambedue le emissioni
sono state impresse dalla ditta inglese Waterlow
& Sons.

Ni A IIEI1NA le PTT svizzere hanno reso noti I
quantitativi effettivamente venduti delle emissioni
andate fuori corso il 1’.J.1960: • Propaganda 1959’,
5 milioni; blocco Nabag, 434.106; ‘Pro Patria 1959»,
1.447000.

A BuENOS AIRES in occasione della visita del
Presidente degli Stati Uniti Dwight D. Eieenhower
avvenuta il 26 febbraio, è stato usato un annullo
speciale.

PD A MALTA i] quantitativo effettivamente venduto
dell’emissione • George Cross • è stato di 199.590
serie complete.

A GIBILTERRA è stato deciso che I valori ordi
nari da I t e 5 d.. recentemente esauriti, non vengano
PIÙ ristampati.

E2 A PARIGI sono stati ritirati dalla vendita il
50 1’. Jaurès, il 20 F. Donatori di Sangue e il 50 E.
Trattato dei Pirenei.

A PARIGI il 2 aprile è stato usato un • eachet’
speciale per le buste trasportate dall’. Air France’
nel primo volo con bireattore • Caravelle ‘ sulla
rotta per Varsavia e Mosca. Altro cachet è stato
apposto il 4 aprile per il primo volo a reazione della
Compagnia di bandiera francese con destinazione
Los Angeles.

La Filatelia
alla Fiera di Milano

Anche quest’anno la filatelia ha costituito uno
dei più rilevanti richiami per i milioni di persone
che hanno affollato la Fìera milanese, dove le parte
cipazioni ufficiali e quelle del commercianti in franco
bolli hanno fatto a gara nel presentare al pubblico,
in modo elegante ed attraente, il loro materiale.

Nel solito rapido giro attraverso la Fiera abbiano
fatto la prìma sosta nel padiglione delle PT italiane,
ove spiccavano alle pareti due quadri contenenti
tutti i francobolli commemorativi in corso; accanto
agli sportelli dei visri servizi postali e telegrafici ve
n’erano trc altri destinati alla vendita dei francobolli
per i fllatclistL Nello stesso edificio era anche in
stallato un banco di vendita della Ditta Wilson di
Milano.

Nella galleria sottostante al Palazzo delle NazionI
figurava la partecipazione dell’Istituto Poligrafico
dello Stato, che esponeva gli esemplari stampati
più recentemente. Tra i vari lussuosi volumi d’arte
editi dairlstituto spiccava particolarmente quello
dal titolo ‘ I francobolli dello Stato italiano », a cura
del dott. Luigi Piloni, le cui perfette riproduzioni
a colori haano dato in tutto il mondo lustro al nostro
Ministero delle PT e risalto ai francobolli italiani.

Nel Palazzo delle Nazioni erano sistemate le parte
cipazioni straniere. La Repubblica di San Marino
esponeva in due vetrine le sne ultime emissioni,
in quartine, mentre quelle della Somalia figuravano
in un bel quadro; il Principato di Monaco presentava
i bozzetti di tutti i francobolli che saranno emessi
il 6 giugno prossimo e la Russia allineava in otto
grandi quadri un imponente complesso di suoi
francobolli commemorativi.

Le partecipazioni delle aziende commerciali offri
vano al pubblico la visione delle loro mostre multi
colori inugo il viale dell’Editoria: come negli scorsi
anni erano presenti la • Filatelia Lombarda’, le
Ditte Alberto Ilolaffi. Gclinelli, Wilson e — in uno
spiazzo all’incrocio dei viali del Commercio e del
PEditoria — le Ditte Sànguinetti e Kosmos, ospitate
In piccoli ehioi’ehi di nuova costruzione.

Infine nell’elegante Galleria dell’antiquariato la
Ditta A. Bolaffi, nel cui stami era anche presente
la nostra rivista, esponeva nelle sue vetrine rarità
degli antichi etati italiani. d’Europa e d’Oltremare.
Nella cassaforte illuminata. ove per tradizione ven
gono presentati ogni anno pezzi d’eccezione, questa
volta faceva bella ‘nostra di sè una rara lettera
dello Stato Pontificio affrancata con un mezzo
baioeco e la metà diagonale di un 5 baioechi, il
tutto l’cr formare il porto di 3 baiocchi.
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Aggiornan, evito

N. 5Catalogo lIolalii 1960 Maggio 1960

ITALIA Posta ordinaria Soggetti: N. 281. il Cardinale Luigi Sarto parte da Venezia
per partecipare al Conclave, 27 giugno 1903; N. 282, SS. Gio
valini XXITI venera le spoglie di 5 Pio X, in pnìnto di partire1864 (7 aprile)

— © Anno Mondiale del Rifugiato, per Venezia, li apriie 1959; N. tua, O corpo diO. Pio X torna
Caicoatia &a. rotatva. Ø 14. a Venezia. 17 sorde 1959.

828 25 L., vinaccia 35 15
£29 60 L.. lilla grigio 75 54

SOMALIA (A.F.I.S.)2180 — 828/829, 2 vaI., epl. 110 60
Posta ordinaria

Soggetto (unico): la fuga di Enea (particolare dellaffresco u€o (7 aprile) — © Anno Mondiale del Rifugiato.‘Incendio di Borgo • nelle Stanze di Raffaello io Vaticanol. I
Fotocalcografia. RI. * 1; 14.

Pacchi postali Di’. di O. O4ancioli.

1980 (28 marzo) — Tipo dei Mn. 54/68. Valori compie- 10 c., bruno, verde e nero 15 15
68 60 c giallo ocra, bruno e nero 80 80mentari. Rotocalco. Fil.

‘
1; 0 121/2 x 13 /2.

70 80 c., rosa salmone, verde e nero 180 110
94 60L.,violetto 75 50 30

2938 Pe 68/70, 3 vaL epl. 200 200SS IIOL.. roaso 170 120 88
96 281L.,gialloocra 340 22* 168 2939Mem+P.A.55,4val. 400 400
97 604 L., oliva scuro 730 52* 368

Soggetu: iii, tutti i valori il iin:bolo dellAnno del Rifugiato:
7514 Pe 94/97, 4 vaI., vpl. 13(0 900 600 san .lbemsndicato n. 68 eGl.carta dell’Ama Nord-Orientale;

N. 70, palma.

Pacchi in concessione Posta aerea
1960 (28 marzo) — Tipo dei Mn. 1/4. Rotocalco. Fil. * 1; 1960 (7 aprile)

— © Anno Mondiale del Rifugiato.
121/2x131/2. Fotocalcografia. RI, * 1; J 14.

Dis. dì C. Mancioli.16 80 L.. bruna cioccolato scuro 95 20
17 110 L., gialla oro 130 25 55 So-I .50. verde pastello, azzurro e rosso 200 200
18 140 L., nero ardesia 170 35 Soggetto: Cicogna in volo -orna il simbolo dellAnno dei
7705 Pe 16/18, 3 vaI., q 390 75 Rifuriato (un albero sradicato’,

VATICANO Posta ordinaria Le modeste tirature
1960 (7 aprile)

— © Anno Mondiale del Rifugiato.
Rotocalco. Fil. ; III 14. di MonacorSs. di A- Grassellinì, I

275 5 L., verde 20 20 I Un volume ufficiale, recentemente edito, sulla
276 10 L., seppia 30 30 storia postale e sui francobolli di Moaaco. com
271 2S L., rasa carminio 75

prcnde le tirature delle varie emissioni. Queste cifre
sono rivelate per la prima volta e sono sorprendente-278 68 L., viola lilla 154 158 mente esiguo per un paese che molti ritengono etampi

279 180 L., oltremare smorto i francobolli precipuamentc per venderli ai colle
zionisti.280 380 L., verde azztlrrino 400 400 1953 GiOchi olimpici 60.000
1955 Schwoitzor 48.4002771 Pe 275,280, 6 vaI., epl. 1.250 lSaO
1935 Rallye 43.600
5955 Giulio l’orno 86.000Soggetti: lii,, 275e 275, la , Fugain Egitto’ del Beato Angelico; 1955 Rotarv 229.000No. 276 e 279 • Lelemoeina di 5. Pietro • del Masacclo; No. 277 1955 Posta nere,, uccelli 30.000e 250, la • Madonna della Misericordia • di Piero della Francesca. 1955 posta acre,,, nuova dentell. . . 32.000
1956 RalIyo 97.000

1960 (11 aprile)
— © Traslazione a Venezia delle 1956 Nozze 310.000

1956 Giochi olimpici 170.000

Sacre Spoglie di 5. Pio X. Fil. ; No. 281 e 283; Calco- [ 1957 Principessa Grace 70.000
grafia, fl 131/4; N. 282: Calcograrsa su rotativa, 0 (958 8. Carlo 145.000

1958 Rallyc liO,000‘3’:4y ‘‘
1958 Lourdes I 79.000

Die. di C. Dabrowska. . Queste citre molto modeste indurranno probabil
mente molti commercianti a rivedere le lnro valu’

281 15 L.. bruno bistro 25 25 tazioni dei francobolli di Monaco. La tiratura per
lc Nozze è la maggiore fra tutte le emissìoni di Mo-282 35 I.., carminio rosa 54 50 naoo, mentre il francobollo pii’ raro dcl Principato283 60 L., verde azzurro 80 80 è tI 5 franchi a >ozze’ del 5820, sovrastampato, del
quale furono c’nessi 1.050 esemplari.2772 Pe 281/283, 3 vaI., epi. 140 140 (Da ‘The Philatelic Trader • del 4 marzo 1960).
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Europa
AUSTRIA (4 aprile) Celebrativo dell’Annata

Mondiale del Rifugiato. Caleografia. Dentellatura
13% x 14 ¼.

3 Seelliai, verde azzurrino scuro (Una famiglia
di profughi tenta l’espatrio).

Il pezzo L. 120

IIEIAH() (21) marzo) Celebrativo della Giornata
del Francobollo 1960. Caleografla. Dentell. 11 .
ME. Ar.

3 Franchi belgi. azzurro (Alessandrina de Ryc,
Contessa di Tassis, Gran Mastro di Posta dei Paesi
Bassi dal 1628 al 1645; da un frammento di arezzo
dcl 1666).

Il pezzo L. 60

— (211 marzo) — Celebrativi delle Fusto dei Fiori
a Uand (23 aprile -2 maggio 1960). Soggetti diversi.
(;alcogratia e rotoeltlcografia combinate. Dentella
tura 11 ¼ FI.

40 centesimi, grigio-lilla e enrminio CAvalca dcl
t’India); 3 Franchi, verde, rosso e arancione (flegonie
tuberosa); 6 Fr., azsurro, verde e rosso (,,4nthurium
e ivrometia).

La serie di tre valori L. 180
— (7 aprile) — Celebrativo dell’Annata Mon

diale del Rifugiato. Calcografia. Dentellatura 11 ¼.
40 e. + lo e. (Un bimbo pro/ugo seduto accanto

al muro di una st,-ada attende aiuto); 3 Franchi + 1,50
Fr., bruno (Tipo di profugo); 6 Fr. + 3 Fr., azzurro
(Donna profuga con il suo bagaglio).

La serie di tre valori L. 200

BULGARIA (18 novembre) — Celebrativi del
50 ‘anoiversario della fondazione del teatro dell’opera
bulgaro. Soggetti diversi. Fotolitografla. Dentella
tura iO%. Me.

SO stotioehi, verde e nero (Cetra a forma di c’o
tomba); 1 Leva e 25 st., rosso e nero (Cetra a forma
di capitello).

La serie di due veleni L. 250

CECOSLOVACCIIIA (28 febbraio) Celebrativi
dei Giochi Olimpìei Invernali disputati a Squaw
ValJey in California. Soggetti diversi. Calcografla e
rotoculeografia combinate. Dentellatura Il 1%. Sp.

60 balera, bruno eioeeolato e azzurro (Un incontro
di hockesg su ghiaccio); I Corona eeeosl. e 80 haleru,
nero e verde smeraldo (Pattinaggio artistico).

Lo serie di due valori 1. 350

— (21 marzo) — Posta Oi’dinaria Castelli diversi
eretti nel territorio della repubblica. Caicografia
unicolore. Dentellatura li 1/

5 baleru, violetto-azzurro (Cartello di l’rene-en);
10 h.. nero (Castello di Bezdez); 20 h., rosso mattone
(Castello di Kost); 30 h., verde (Castello di Pernstyn);
41) lì., bruno (Castello di Kreosnice) ; 60 h., roseo
(Castello di Kerluu l’pn); i Corona cecoslovacca,
violetto (Castello di Smoleniee); 1.80 Kcs.. azzurro
(Castello di Kokorin).

La serie di otto valori L. 550

l)ANflIAIICA (28 aprile) —— Emissione di propa
gaoda per lagrieoltlIra. Soggetti diversi. Caleografia.
Dentellatura 12 %. Tr.

12 oere, verde (Serninotrice meccanica); 30 oere,

Cronaca delle Novità

E l’OC LI K OCR aRI ‘e IL

11.0V t.C

lui. Y1 cg1flgfl nym.

Nell’intento di agevolare il compito dei collezio
visti di fra ,,coholti a sogeetto, facciamo seguire alla
descrizione delle singole serie una sigla, in carat
tere “creI Io. che permetterà di assegnare stebeto i

francobolli facenti parte dello serie o la serie
intercedi,na determinate roccolte tematica.

Ecco, in ordine alfabetico, le sigle adottate
per dodici raccolte prescelte, con a fianco il refe
rimeslto al terna.

= ArteAr
11 e
Cr
FI
Ge
iIe

lioy-Seouts
= Croce Rossa
= Flora
= Geografia
= Medicina

1I = (‘vlEaieitesta
zioai filateliehe

livia = Musica
Re Religione
Sp = Sport
Tr = Trasporti
Zoo = Zoologia
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rosso (Macchina per la mietitura); 60 ocre, azzurro

(Aratura meccanica).
La serie di tre valori L. (SO

— (7 aprIle) — Celebrativo dell’Annata Mondiale
del Rifugiato. Frb. di posta ordinaria colI leffige
di Re Federico IX (Yvert N. 310) sovrastanipato
in nero con la scritta: Vcrdsnellygtningeaaret
1959-60 • e con la • quercia divelta,. Stesse caratte
natiche del frb. tipo.

30 su 15 osre, violetta

FINLANDI.1 (7aprile) — Celebrati’ i ,lt:llAirnata
Mondiale del Rifugiato. Calcografia. Dentellatura 14.

30 Marchi Uniandesi La quercia direI(a): 40 551’
(IeLe,al.

GF.IIM.N1A — Repubblica Democralie. dell’Est —
Diamo illustrazione della serie commcuiorativa di
tre antifascisti giustiziati dal Nazisti, di cui abbiamo
dato ,l,--.,’riziom- nel N. 4 a ag. i I.

(7 ahIlile) Emissione ,l,-mlmm-;i I;, ali, liante
medicinali. Soggetti diversi. Fotolitografin sii carta
fihigranata • J3DR e fiore a croce .. Dent,’ll. 14. FI., Me.

i Pfennig, verde e grigio su rosso (Diqi(ohiS pur
purea): 10 Pfg., giallo, grigio e verde i iloirireria
Chasnomifla); 15 Pfg., bruno, grigio e verde Meniha
piperita); 20 Pfg., verde, grigio, lilla e nero Papas’er
somni/erwm.); 40 Pfg., bruno, grigio, verde e rosso
(Rosa canine).

— (i1 aprile) (ommmllm,-Imm,,I-;m ti v’I miei mii” anni—
versano della nascita di Lenin. Calcografia su carta
fihigranata • DDE e fiore a croce,. Dentell. 14.

20 Pfennig, rosso (EQige di Lenin da un ritratto
e bandi-ere rosse). XI pezzo L. -—

— (28 aprile) — Emissione per l’ioir.io dei lavori
del porto di alto mare a Rostoek-. Fotolitografia
su carta fihigranata cs. Dentellatura 14. Tr.

10 Pfennig, verde e nero (Piroscafo zolle recito).
Il pezzo E. —

GERMANIA — Repubblica Federale dell’Ovest
(7 aprile) — Celebrativi dell’Anno del Rifugiate..
Fotolitografia su carta Sligranata • DSP e fiore.
ripetuta. Dentellatura 14. Soggetto • la Quercia
divelta..

10 Pfennig. verde, violetto o nero: 40 P.. azzurro,
rosso e nero.

La serie di due calori L. 125

GRECIA (7 aprile)
— Celebrazione della Annata

Mondiale del Rifugiato. Rotocalcografia su carta
patinata. Dentellatura Il. Tr.

ISLANDA (7 aprile)
— (‘eehrazioue della Annata

Mondiale del Rifugiate’. Calemigrafia. Dentellatura 14.
Soggetto: riproduzione della statua di Eìnar .Jonsson:

Il fuorilegge .. Ar.
2 Corone e 50. bruno: 4.50 (‘or., azzurro,

Lo -‘cnr di due valori L. 200

JUGOSLIVl. (23 aprile) — Celebrativi della
XVII Olimpiade di Roma. Soggetti divorzi. Fotolito
grafia-. Dentellatura 13512 ). Sp., Tr.

15 dinari, grigio violetto, ocra rossastro e giallo’
limone (Atletice); 2(1 d., grigi’) azzurro, violetto grigio
e grigio lilla- (Nuoto); 30 d., oltremare, grigio.bruno
e oltremare (Sci): 35 d., violetto vivo, ocra grigio
e grigio (Lotta creco’rornana); 40 d.. verde grìgio
scuro, verde oliva e grigio lilla (Ciclismo): 55 d.,
verde azzurro scuro, grigio oliva e verde azaurrino
chiaro CRegate); 80 d., carminio, grigio e bruno
chiaro (Ippica): 100 d., violetto.azzurro, grigio-lilla
e ocra-bruno (Scherma).

Le serie di otto valori L. 1300

LIECHTENSTEIN (7 aprile) — Celebrativi del
l’Annata Mondiale del Rifugiato. Francobolli emessi
nel 1958 in occasione dell’Esposizione Universale
di Bruxelles. sovrastampati con l’emblema della
quercia divelta e la scritta , Weltfiùcbtliegsjallr 1960
in nero; sbarre tipografiche sul vecchio prezzo e
sulla scritta commemorativa primitiva. Nuovo valore
con sovrapprozzo (Yvert Nn. 331/32).

30 + 10 ets su 40 ete., azzurro scuro, rosso seppia,
rosso einabro; 50+10 ets. su 25 cts., ocra-oro, rosso
seppia e rosso cinabro.

La serie di due valori 1. 200
— (7 aprIle)

— Commemorativi del 30’ anniver
sario dei primi francobolli aerei del Principato.
Rotocalcografia su carta con fili di seta. Denteli. Il.
Posta - ‘i-n’a - 515.. ‘In.

30 i-i-IlleSi lo,, .‘lr:ilI’’ilIIll- I Mi,m,tt, rI • I:, Il 17/J •)
40 ctsr.. grigio-ardesia (Aereo da trasporto di linee
a grande di4ai,za • Boeing 707 ‘): 50 cts., br-uno rosso
(Aereo de trasporto di linea e grande distanza • Con
veir 600 .); 75 ete., verde olivi, (Aeree da trasporto
di linea e grande distanza • Douglns DC;t 1.

La 5,-ne di quattro valori L. 375

— (7 aprile) — Seconda parte della serie di posta
ordinaria emessa il 23 luglio 1959. Rotoea)cogrsfia
su carta con fili di seta. Dentellatura Il. FI.. Re.

1.20 Franchi, bruno aranciato (Raccolta delle mele);
1.50 Fr.. azzurro (La preghiera prima del vaslol.

La serie di due valori L. 525

e 11 Collnionisle - balia Fileielica» . N. 5 . N60

FI p’-zzo L. 45 ‘lJi’ l)r,icmue, irdusì.,. creI,, e- rime’,,, Sere a.’lia
t4’ssLjmesia): 4.30 Pr., m,ilr.icolols Lo nave arrs-ra ‘me
-porto: nel cielo un arcobaleaom.

La srri’ di due valori L. 230

Lo serie di due valori L. 230

Le -se ri, di r’ismqo,- “c’mn Im. 475

lir Il
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Le novità con i prezzi tra parontesl sono

vendibili la relazione alle possibilità di

rifornimento.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

LUSSEMBURGO (7 aprlfr) — Celebrativi del-
Annata Mondiale dei Rifugiato. Soggetti e formati

divensi. Caleografla. Dentellatura (lx (i h. Tr., Re.
2.50 Franchi. giallo-arancio, azzurro ardesia (Pro

fughi che chiedono asilo) 5 Fr. • azzurro ardesia e
violetto chiaro (Lo /uisa i-a Egitto della Sacro Fa
nttUl,a).

La serie di due valori Xi. 150

liii N lUI ---- t c:lcbrativ, i dch’’Anrcata 3(,,iaclialc dei
Rifugiato. Caicografla. Denteil. 13.

25 centesimi, l’reno, azzurro e verde (Rocca e
rodi, di Monaco con l’crnblensa della quercia dìr-vltcn.

Il pezzo L. 50
N.B. - Il francobollo è stato posto in vendita

il 7 aprile soltanto presso I’ Ufficio Principale di
Monaco, mentre aarh in normale distribuzione il
6 giugno. inaiemc cnn le altre emissioni monegasche.

NORVEGIa (7 npriic) — Celebrativi dcll’Annata
Mondiale del Rifugiato. Rotoealc’ografia. Denteil. 13.

45 + 25 oere. rosso (Profuga con il suo piccino);
90+25 o-. azzurro (Idee,).

La serie di due valori Xi. 250

OLANDA (7 aprile) — Celebrativi defl’A,inata
Mondiale del Rifugiato. Rotocaleografla. Deatel’
latura 12½ X 12.

12 + 8 conta, violetto brunastro (Una profuga con
i-I suo misero bagaglio): 31) + 10 e,, verde scuro (1,1cm).

Id, seri,’41 due valori L. 145

— (23 mulIni”)
ficenza d’Estate i.

Rotocaleografla a
o viceversa). FI.

4 + 4 oents, grigio, verde e rosso (Il Tulipano
o Tulipo hyhrida -1: 6 + 4 cts., rosa. verde e giallo
iQiustco o • t’fez Eeropacus .1; 81-4 eta.. azzurro.
verde e giallo (Xenu/aro o 1%’ymphaea Alba ‘i:
12+8 et.’., giallo brunastro, rrnso a verde (Rosolaccie
o Papaver dubium •1; 30+10 cts., azzurro, giallo
e verde (Cardo s,wriittmo celeste o . Erpnoiurn ,anri’
fi,num).

La seria di ci ‘se valori Xi. 225

VOl.l)Nl.i (Marzo) — i ‘i’lubr,clivi del iNc. o, esile—
Dario del francobollo polacco. Soggetti diversi.
Fotolitografla su carta con filigrana • corno di posta.
a file ripetuto. Dentellatnra Il. Formato mm. 40 X 54.
Mr., SP.

4(1 groszy, verde acqua, verde grigio, rosso e nero
(Ri-pro4 eri one del francobollo polacco emesso stel 1860);
60 gr., violetto e azzurro (Riproduzione del frtx n’messo
nel 1939 in occasione dei Campionati Mondiali di
Sci - 5/veri 2V. 425 - annullato con il timbro della
P15.); 1,35 Zlotyehs, grigio azzurro e rosso (Mille
s-imi 1860-1 960 entro lo stemma russo del 1860 con
la corone e gli emblemi imperiali camuffati); 1.55 ZI,
verde erba, rosso e nero (Riproduzione del francobollo
co,n,aemorattvo del lancio eScI manifesto ettI 22 fu
9lio 1944 - 5/veri N. 453 ‘ con iannullo dell’epoca);
2.50 ZI., oliva giallastro. verde e nero (Riproduzione
del frb., emesso nel 1957 per la Giornata eSsi Francobollo
- l’acri 2V. 913 - con l’annullo speciale dcl tempo).

1,.’ cc r.r di cinque valori 1.,. 250

PORTOGALLO (7 aprile) — CLIC bratì vi dell’An
nata Mondiale del Rifugiato. Fotolitografla. Dentel
latura 13. -

20 centavoe, bruno, bruno-nero, verde-giallo e
arancione (Una porta dizchiusa stella- quale figura la

quercia dis’e.lta • emblema dei rifugiati, lascia inlrav
.‘edere fez parola • PAX ‘): 1 Eseudo, grigio-azzurro,
bruno-nero, verde-giallo e arancione eldna); (.80
Escicdos. verde, bruno-nero, arancione (Ielem).

Lo serie di tre valori L. I20

ROjaNIA (S mnrzo) — Celebrativo del 40’ anni
versario della - Giornata Internazionale della Donna.
Rotocalcografla su carta con filigrana RPR. in
corsivo, ripetuta. Dentellatura i4.

55 bani, oltremare (Viso di donna con un globo
stilizzato e colombo).

I) ,t’zzo Xi. 85

_-:: -.4

-, -,

te
HIDIMAsD •iso,.atoio

- l’ )issioiic detta della Bene’
Soggetti diversi e formati diversi.
tre oolori. Dentellatura 12 ‘/ x 12
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SP:GN.
— Diamo illustrazione di alcuni valori

facenti parte della serie rincasa per celebrare la
Giornata del Franeohoi]o da noi descritta a png. .55

(lei N. 4 de Il Collezionista - Italia Filatelica
Trattasi conte 5 è detto. di tutti quadri di Morillo,

— Celebrativi dell’Esposizione Filatelica dì Bar
cellona. Soggetti e fntnmti li versi. ltotocalcografia
su carta pati nata. l)entellal tira li. Mt. .r., fle.

Poste Ordin.nria: 7Oct-ntinio.s. verde scuro e vi
naceia (Cristo delle Battaglia di Lepanto): SII etti.,
verde-oliva o uovo (Tempio dello Sacre Passo ella a
Barcellona): i Peseta, rossoevin accia ( ‘tipo dcl 70 ix);

2.50 PIa., violetto-nero e lilla (Tipo dell’sO nt.);
5 PIa., bruno e bistro giallo (Tipo dcl 70 cì; IO Pta.,
bruno.nero e hist.ro-giallo (Tipo dell’SO ci.

Posto ..l crea: Giocatore di j,clota i basea : 1 Peseta,
rosso cupo e bruno nero; 5 Pts., violetto-bruno e
rosso; 6 PLi., violetto-nero e rosso; IO Pts., verde,
siero e rosso.

La serie di dirci valori L. 1250

SVEZIA (7 aprile) — (elebrativi dell’Annata
Mondiale del Rifugiato. (‘aleogratia. De ntellati su
due o su tre lati.

20 otre, bruno :Koible suo d, Il AnnoIo 40 o..
violetto ( t ‘ne piccola folla di ere) ngii

La itr,c d due colori L. 120

SYIZZEII.t (7 aprile) Celebrati i di manife
stazioni diverse. Itot.ocalcngrafia (li tonno i—ier su
carta con 811 di seta colorata. leggermente patinata.
Dentellatura 11. Me., Tr.

10 centesimi, verde, rea o e verde chiaro (.50’ <tieni
versano dello Lega .Voz,onalr. Svizzera per le lotta
contro si cancro: scr,tla trihnejua); 90 ew.. carminio,
bruno-grigio, grigio e giallo I 2 Ceotenano dell’Uni
versilii di Basilea: alto di fo’adazio,,e e scettro del.
l’Ateneo): 50 cts., oltremare, giallo e azzurro chiaro
(Annate Mondiale del Rifugiato: lo quercia divr.lta);
75 ct’.. azzurro chiaro, grigio e rosso Adozione del
l’aeiaziorus a reazione: :Ippeirecchio della Swissair
in colo).

La serie di quattro calori i,, 325
— (7 aprite) — Servizio Portale dell’O.N. t:. in Eu

ropa. tjcìel,rativi dell’Annata Mondiale del ilifugioto.
Frb. di servizio dofl’O.N.t). (Yvert Nn. :359/405,
emessi il 24 ottobre 1959). sovrastiesiepati in nero
con la scritta, diversamente disposta ANNEE
MONDIALE UD REFUGIE’ i e millesimi 1959-
1960 i.

20 centesimi, azzurro scuro; 50 cts., i_Osso.
La serie di due vettori L. 150

TIJBClIJ — Posta Ordinaria. Valore comple
mentare della serio’vedutc • in corso di emissione
(vedi N. 4 de . Il Collt’zionisla i a l’ag. 55). Stesse
caratteristiche tecniche di esccur.iouue.

25 kurus, violetto (Porto di Zoagsstetesk Limoni).
Il uu-zzo L. 30

[jjerrivr

UNGtllilll.l (21) ìeu,I.rauio ) - I ‘t’lclur;etivi degli
VIII Giochi Olimpici Invernali a Sgnaw Valley in
California. Soggetti diversi. Itotocalcografla su carta
con filigrane . stelle s ripetute. Dentellatura Il (4 x 12.
Sp., Tr.

30 tiller. azzurro e ocra (Sciatore) 41) 1., verde e
ocra (Giorolnretli hockcy in ghiaccio); 60 f., rosso
e ocra (Salto con sci): SO I.. violetto ccl ocra (t’orse
su pattini); I F’orint, vcrdte ar.r.urrino e ocra Sciatore
discesist,s): 1.20 lt., brnno.rosso, rotst e ocra (Patti

aogf5io co’iistì,’o); 2 Vt. + 1 Vt., nero, ocra, azzurro,
giallo e rosso lKmblc-,aa Olimpico).

N.B. . La serie è stata emessa anche senza dontcl.
latura.

— (6 nuire..’) — C,,lebnu.tii i della (isornata Inter
nazionale lilla Donna. Rifugi diverse. (a.1cografia
per il plinio. ro tocaleogralia per il seco odo valoi’e.
Filigrana i stelle i ripetuta. Dentellatura 11, o senza
dentellatura.

60 511cr. violetto (Kutò Hdmdn); CO f., bruno-
rosso (Klara Zetkin).

{l,ILS.S. (Febbraio)
—. Pt,sta Ordinaria. Alto valore

ooa la riproduzione della Decorazione’ dell’ordine
di Lenin. Caleografla. Dentellatura 1214.

10 Rubli, carminio scuro.
Il pezzo L. 1850

Le, acri.’ dì si Il, co tori L. 600

Lo serie di d’ci’ valori L. 50
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—
(5 mano) — Valore e.mplementare della serie

Protezione degli animali selvatici (vedi Il Colle
zionista a flg. 47 dcl Pi. 3. Rotocaleografia su
carta patinata. Dentellatura 12. Zoo.

21) copechi, polieromo CLepre),
Il pezzo L. 15

— (23 febbraio) —— C’ommemorativo dell’a asso
dell’aviazione sovietica, tenente Timyr Frunzè, ca
duto in combattimento nel [942. Rotocaleografia.
Dentellatura 12. Tr.

40 kopecht, multicolore (.lit’ige di Frunzè con a

sinistra una scena di duello aereo).
Il pezzo L. 75

— (8 marzo) — Celebrativo delta Giornata Intes’
nazionale della Donna, Rotoealeografia, Dentell. 12.

41) kopeehi, multieoloro (Donne di tutte le razze.
i’o’pcanli la Pace la cui parola appare scritta in
vari,: lingue nel cielo).

LI pezzo L. 75

— (Morso) Eie’ esliii’e’ lì leroleLganda per il
Disarmo mondiale. Rotocalcografia. Dentell. 12. Ar.

41) kopeehi, azzurro, Ori mo e giallo (Pa uomo piega
o colpi di mezza una spada p’:r renderla in.servi&ile.
Il gruppo stato presentato ‘te SS. Ers,sciov al’
l’i). 5, (1.).

LI pezzo L. 75
-— (5 marzo) Pasta Aerea. ltotoea.lcografla.

Dentellatura 12.
CO kopechì, oltremare (Elicottero in volo sul

C’rer,ilino).

Comunilà francese

Il pezzo L. 110

l’li .t;lA (Si marzo) ---(‘clcbrati vi del eentenari,
dell aonesaione della Savoia e di Nizza alla Francia.
Soggetti diversi. (‘alcogratia. Dentellatura 13.

0.3(1 Franchi, verde nero ( Itagazza saroiardu zalto
sfondo delle A (si e fiori locali): li .50 tr.. bistro. roseo
aranciat.o e giallo chiaro (liaqazza nizzerda sullo
sfondo del Ltsnuornare e fiori locali e.

La serie di due ralori L. 150
Diana, i colori dei frnueol,olli formanti la serie

emessa in memoria di alcuni eroi della Resistenza.
0,20 fr., bruno pallido e nero: (‘lii Cr.. granaio

e lilla-rosa.; (1,30 Cr.. azzurro vie, lae;eo o violetto;
0:10 fr., azzurro nero e azzurro; 0,51) Cr,. verde oliva
e rosso- bruno.

— (7 aprIle) Celebrativo dell’Annata Mondiale
del Rifugiato. (7aleogralìa. Dentellatura 13.

25 centesimi + IO eent., azzurro-nero, seppia e
verde chiaro (Giovane profuga e/te abbandona con le
cee poche robe Io città distrutta).

--Fiiemn,,i_n,lli j,reantitdl;i’ i js’r li, <l.;tiiil,,. ‘l’ipo
dci frb. per le stampe del I 953.59 coli il ‘gallo
sovrastampati con la consueta l’reobliterazione. con
il prezzo espresso in frane-in nuovi. Stesse carat’
tcrislìehc tyvert No. PI) 109-113-1)6.11 8.

0.08 fr.. violetto: 0.20 tr.. verde-oliva; 0.40 fr.,
rosa,,-bruno: 0.55 Cr., verde-.

La serie di quattro valori L. 075

(;os’l’t 1l’AVOltlt) (Itcloilil,lien .1db) (7 nìn’z.,)
Posta Ordinaria. Nuovi tipi con riproduzioni di

maschere indigene ispirate agli aaimali della foresta.
(:alcografia. Dentellatura 13 Ar.

50 centesimi, brnno-t,liva e bistro (Maschera Reti);
I Franco, lilla e carminio (jia.svhcra Oneri); 2 Fi’.,
azzurro e venie azzurrino I .lfasehcra e/neri di altro
tipo): 4 Fr.. verde e arancione Mosche-ra Roo-id,E);
5 Fr.. vi’rmiglione e seppia (Maschera Senoufol;
6 Fr.. vi,mceia e violetto (Altro nascltera Smonto):
45 Fr.. verde e vinaecia (A lira maschera ta-i,
50 Fr., bistro e azzurro I ulaschera Goard); SS Fi’.,
rosi) e verde nero (Maschera Goerd a iornui itt

elefante).
La serie di nore valori L. 7

Segnatasse Nuovi, tipo: • maschera Gnerè
(‘alcografia. benteliator,s 13. Valore io nero. Ar.

I Fra reco, violetto; 2 Fr., verde: .5 Fr., arancione;
10 Fr., azzurru; 20 Fr., rosa carminio,

La serie dì cinque volori L. 80

ltepul,l.li.’;i 11cl) (7 marzo) — Primo
nuova serie, (‘a]eogratìa. ).)enti:lla

Il pezzo E. 100

MA EG.SCl i (ltepiIbl.licn) (7 marzo) -—

gamla per la Si’tti,nana dell’Albero. Cnlcogratia,
Dentellatura UI. FI. -

20 Franchi, rosso ,natti,zie, verde e bistro (Indi’
geni intenti a piantare albe-ri; lo slen dire • rinibo
seflir,’ è un ‘Jor.ere nozioaate

Il pezzo E. 90

—— (7 marzo) — tele lireovo del decimo anniver
sari,,,le I la Coisi missione di cooperazione tecnica in
Africa, al Sud del Sahara I (‘Tfl ) e dell ‘aie’tnrs
della sessione a Tananarive. Cateogralia. Deittell, 13,

Vi Franchi, verde e vinaccin i (‘ansi eJeosJroiìco
africa7.nrw’ch!uso in nasi ruota dentato e circondata
do 4 piq,,oni sorretti da altrctja,iti meni e contenenti
ciascuna una lettera delta sigla),

LI pezzo E. 123

M .iLI (Fedcrazioìi. .1cl) (7 marzo) —- Posta Ordi.
fieni.. l’esci di varie specie. c’alcogralia. ))entel
latura 13. Zoo.

l)AllI)IIEY
va.li,rv ,]e’lla
Luna IS. Tr.

2,5 Franchi,
loggio Gai,rie

azzurro, bruno e bruno ‘rossi) i l’il.
so polafitte e piroghei.

LI pezzo E. 711
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5 Francl vi (C FA), ve t’de—nero, aia ne I, Le O 312’ tirO
(Pscudoscarus br/Ieri); 10 Fr., verde azzurl’ino,
brano a grigio (Balistes jorcipativs); 15 Fr., allurro
e bistro (Psctt-us Sebai) 20 Fr., verde, neri, e bruno

Filepaaris criaitus) 25 Fr.. verde se un,. tra ttdo
bruno -l’ero (G’haetodon lue’iae) 30 Fr. testtrro.
bruno -violetto o vermiglione (,4i’anthurns n)Ofl?ili,iOi’
85 Fr., verde, grigio e bruno-rosso I)r,otr;r fr’ilos,is).

La serie di sette vettori I. 700

— 1’’’sht.ct’ca_—’’gg’’:i e
diversi. Uccelli della regione. Rotocal,:,,gra»a. Der,
tellatura 12 x 34 o viceversa. Zon.

100 Franchi (C FA), policrttrno .fl,-rlo ezatctista);
700 Fr.. polieromo (Aq’, ‘la orluia) : S’tu Fr., l’oliv’i’ettuo
(Uonolck).

NIGEII (Belli. bhliea deI) (7 ala reo) —- Valori
complementari tiella nuova serie ordinaria. Soggetti
dive rei. Caleogratia. Dette Ilatu ra 1 3. (Per le rece —

denti emissioni vedi ,, Il (lollczion,’sta - Italia Fila’
telica , a pag. 53 dcl N. 2). Zoo.

15 Franchi, verde azzurrioo e brutto scuro ( Sia’
/toni); 70 Fr., violetto, azzurro e brutto -nero (Idirn);
30 Fr., verde, bistro e hruao.rosso (Gìro/Ic).

i tre valori L. 250

TOGO (Repubblica di) 427 Lelubraio) — (elebr,vtivi
dccli VIII Giochi Olimpici Invernali a Sq.taw Valley
in California e della XVII Olimm’iamle di Roma,
‘aleogralla. S,tggett i diversi. 1)et,t,’Il. 13. Sp., Tr.

0,311 Franchi, verde-nero. azzurro (Discesa roa
gli so’): 0.50 Fr.. nero e vermigliolle (FiorAie su
ghiaccio); I Franco. hruno’nero e verde (Bobslriqim)
IO Fr., azzurro-nero, azzurro e bistro (C’irlisntol;
Il Fr., graoato. vioaceia e verde (Larmcie, dei disco);
20 Pr.. verde nero, bruno rosso e marrone (Pugilato);

25 Fr., vermiglione, gra.nato e marrone (Partenza
cii uae corsa a pinii).

Comunità inglese

La serie dì sette valori L. 325

Gll.N llnl.:T.6N. —. Valore c’ulul, le toen Ure
del la serie itt,’,, rso. li otoealc’ogni ha. E’ il igr,i oa i (‘O —

rrma ‘li s. Edr,ordr,. ril,c’tutu .. J)enr,’ll IS li.
5 ltcTle-o. ro”a cc rmìiuo i’tvert tipo No. 2?OJathS).

il pezzo I.-. SO

ll,’lll4;. DEI. 5111 (2 maficio) -— (ornn,emorativi
tiri m’itlquantcsilnu’ ;utnivcrsario d,;1l’Pnioue Sud—
A fricana, Scritte bili “cui - S,,ggetl.i O iv ‘rei. ]1,lo-
ealc,,grvuhia. F’iligr,u,a li nuovi, tipo. 1)eale’ll_ 1-I. Mii.

4 iene e, azzurro, russo chiaro e verdi. (fondere
di-il’ [Tatio tu’ i, -note delle pri ‘04’ battute dell’ in no slaz in—
male) O p,, ve t’de e toerald o (SI ‘‘cmiii a dell’ f itiosii’ e
quelli delle quattro prerinct-) : 1/-, azr,n,’,’o e giallo
(Ruota di corro sospinta de -oouti,ti e d,,nae a simbolo
del proqrcsso): I/li mi., azzurro (i’hnbieuio del Festival
del (Jinouantenorio).

—‘ 4 1 maflqio ) — (‘o’u,n,e’,t,,’,’nt, vo viti ce atena rio
dalle ferrovie sudafrioanc, Rotocaleografia su carta
filigrammata. Dentellatura 14. Cc.. Tr.

113 penee. azzurro (Antica e moderni, loeomotira:
in basso carta geografica del Parsc con i tracciati
Ierroriari).

il pezzo E. 180

AFBICA DEL Si’ILd)VI’S’l’ — Segnatasse. Tipi
dei frb. per le tasse i’ostaii del 1931 rietampati in

La serie di tr”reiors L, 1200

La serie- di quattro sobri L. 400

a 4 -

52 il CaUezionisua - italia Filagclico» - 24. 5 - 1960



fotolirografia e cori dinl,’llatura CI nii,iat.a: 14 i. 11.

t’entro nero.
l’COlI’ - rossi,-, 2 p i;Il(,t, viri IeI.t i. 3 p..a 7_ai Irrii -

I Ire raYon I.. 65

.1lSill;IJ. ((1 aprile) — l’osta (irdi,iaria, Valore

eoìoll le rapi i tare le Il a se c’e ‘an i tria li i. I aleografia.

I )er,l i-ll,.tiira 1.1 - Zno.
8 pelle.,-. li,’iioo—i’osso (Gatto tij.’r,’).
5.11, l’tr valori elfl’ss-l itt l)ri’i’i’,it’nza vidi i 11

(‘iillezi,’iiista a pag. ‘‘i del 5. 12159.
Il (M’ZZO L- t(

rløl
-

-e —- ‘.t
(I

(7 aprile) (‘elcbrativi ,icllAonnta

Mondiale dei Rifugiati. iti,toealeografia. IierlR’ll. 14,

I ve,its - ri ,sso - l ril no t’oro (La quercia di,r,Ila)
2/Se., grigi’)-i,ziirro e oro (Idi’,n).

Lo ra:rii’ di due, valori I - 74)

4 finn.ri.o) — Celebrativi dii terzo inni.
‘Iella pro”l,t’zi,iaione,leili. Slar,it’il,’lla

Giornata dell’i rldllt’rl,lelizl 1945)), Soggetti lìvi-ri.

I1,,l,it’aleiigraliit su ,tartt liii tilirr,ioa G i’ stella

T’ilIeI,uta. l,i’i,t,’llariira li \ 15.
molli’, s’leste. rIltrI,, verdi-. ,os_-oe galli, ),ii,i,jlc

si i I i:si,l’: in ‘ala e, ha a etere dii (ihoj..o ) I

vi,, letto, verde, rosso,’ aram,i orli- (Rozzi di / unii, i

ori ifirial i in de/lagrazione I: i, il.. azzurro e u I lo, tlCO,

v,’r de r, (550 e giallo (Vostro con i colori di tifo oa

,lispo.s’tao/or,i i a il i tre a la colombo della i ere)
2/- s’e rde giiil io, siero i-ros so (A o ‘‘e formato italIa.

inirobe Ghana • rea reti/u/ ,‘,dori sazio aol’.
La siria di ‘1145511T0 valori I.. 450

4 15aprile) i ‘i’ll_d,r,ll,is-i ileila UiorlI,5t1i della

Li (a- rta Afr ‘etti la - Soagc tt I tu ver.s i. Rot, ealeografia

su carta con filigrana I 4 e ste I la’ri’ petuta. I )entel —

latina 14, Ge.
3 lInea, vi-rita e lolicromo 6 0., rosa s;llnldlne

e Ilolieromo 1/-. azv.orro pallido e p,ilierom., (La
illoslrqrionc, ti/ci da noi r/prodnWs nell” i ‘Vi,,. ‘ira
del V. 4. rafliqlrra Le lrlier,’..-l - I” -

li ilÈizi’ahì dalla
scritti, , .‘lfrie’,,n f’rerdo,,, fai, i formata dalle bandiere
rle:lie nazioni indipendenti africane).

La serie di (re resPiri L. 270

N. li. - Sul l’rima valore ligera urla carta gt’ograllea

de Il’ Africa.

k1JWAFI’ 425 febbraio) — Celebrativi <leI decima
anniversario slell’assnnzione al trono del iultano
Abdoilah A, Salain As SalmI,. Ege del sovrano
e vessiflo dello stato. (]aleografia. Dentellatura 14.

e il Colleionisga - Italia FUateIka» -N. 5 - 1960

-IO Si, se I ‘ai,,- - 5e rd e—o li va e lusso’. 60 SP.,

n-zzorro tt rosso.

La serie di due sobri L. 235

u,lL,(4:A (IS m;Irzo) —-- [‘osta Ordinaria. Tipi

dei frl,_ gi,t in usi, nello Sta.Ilìlinleato. i-or, i,n,all,i’ro

(li ‘ inel,ika td llOsti, itell’effige ili l/Slisai,,’tta lI.
l’il grano « ( ‘A e coro isa ri petutn - I lenitel la.tura 1 :1.

l’I.. Ile., 7,oo., fr.. Sp.
1 ei-nt. nlero: 2 e.. arani-iooe; 4 ,t,,sepllia:Se._

ri,i ellrrrii,lio’, i i. virile .,-i’llro : III i’.. bruno s<’nro;

21i 0._azzurro 50 e, i,ltreIlll,re e 11,-ri,: 1 Dollaro.

III lati, I tremare 2 1).. rosso e verde :5 1). Verde

i, brul,.,,—i’ oro.

lo serie- di i ,,die’i t,dori L. ‘2650

MAlI-SIA (FelIer,.zIon,e dell;,) 47 ;.prile) ---Celi,.

O igi ti vi cli 11’ .411 nata MO od ali, del Ri fug dito. Stea’in a

il i- lla i ti nereia il ivi,! ta , - Fo rinat i div tisI. Calt:ogl’afia.

I )elltel]tlt ora 1 2 x 1:1.
12 i’l;nts. lilla -30 e., viro,’ scuro.

La irril; di siu,’ valori L. I 25

(llII’I)Lk 42:1 ‘‘‘;‘11q1’’) l’,,um’)ro ilaria. Serio

di-di-ora ‘‘liii n’ira l,,tsilc. Soggetti ilivi’rsi. (‘;lleogl’tLli,i.

hp llt il lat,ll l’a 1-I. FI.
I ieonl verde ( li-it,iii’e ,zs irss ul,, risi

rosa vi,, laeco e Ve l’de-oli “a I Lei,, i rio r io I ‘oterson ìì);

9 lI.. al Zurro I (‘areus e citrullo ‘li EI isabella. li isa—

gui tu cieli’ italiano l’itt ro Ano Pio ai),
La serie di ire iulor i L. 114)

rtIcIs’I’AN 4±’ marzo) ‘-‘ Emis-,’ionc per la il,’h

unione della ilot-stìorle dello .lllniZnll e’ lIt.1 Kaslllllir_

t’arra rl,ografìcll (iella rrgi,,in-_ -in l’i-alta l,osizionie
‘li-i ‘lii,, l,’rriil,ri risllertii allIll,lia. (ali-.’graiia. lan

tl,l];lillra 135 sII s.
6 l.it’s_ violetti,: ‘2 (l-nnlls_ ,9riirliio-I’nsso : .S alli,as_

verde - I itapia, a zzurro.
La serir- di quattro colori i - 260

I’FNANG (IS ‘marzo) —— Posta ()‘‘,liaan’ia. Tipi

dei frò. L’i- in corso nello StaI,ilimoento, ‘liii lo stemma

dello Suo,, al lotto delleffige di l-:lisiuls-tls, Il.
F’ibgrnri;l ‘(‘A e (‘orolln.r,lii’u,lta. Ih,otellatur,i 13.

FI.. llc.. Zoo., ‘I’r. Sp.

I velli,. litri,. 2 i-.. aramici lIte; 4 e,. tielipia: 5 e.,
rosa earn.inìo; 8 e., verde scuro: 10 o,. bruno scuro;
‘li) e .,IL”,zu rro ; SI) , ‘ . - oltre ma re e nero; 1 1 iolla ro,

lilla e oltr,’mar,- ; 2 1)., rossI, i, verdi’: 3),. virile

e brullo scuro.

La serie dì undici olori L. 2(150

QA’I’AU —- Valore della serie in corso (V’ vert N. 9)

so vrastasn pato in nero d’olI il nome dello stato e
valore, a ,‘a.ratteri I i’ggertnc o) e’ Pi (I sl’ess i - L’sega iti

prea-o Il,, La lt,ie di I,o,,ilra.
111 SI • sII 6 l’ 11lit. lilla (X. 294 di- Grua Iirataijnsm 1.

il pezzo 1,. 75

SOl ALJ; Illtl’rlNNWA (5 aprile) (‘ol,-brativi

del fRIOVO Consiglio Legislativo. Frl,. della serie in

corso i Yvert SII. 123 e 127 A) sovrastampati in
nero su eiflhlue rigile: i LJiGISLATIV1’ / (OUNCIL /
T,JNOFF’TCJAL / MA.JORITV’ / 1960’. Zoo., Tr.
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2(1 acuta, ro,,s,i Ca,nnwili, e. • gur’ìì I 1/30 e.
grigi’, e verde (Tomba dello Sec/ero lsaak.

Lei seri, di dii, ral,,ri 1’. 1911

Oltremare
ARGENTINA (Marzo) — Valore complementare

della serie animali in (‘ore,, di missione (vedi
1] (‘,illezionista a pag. 48 deI N. il /591. Dentella

tura IS XIS ‘4. Filigrana sole a raggi • ripetuto.
Fotolitografia. ‘Lan.

50 eentavos. bistro-ginllo (Punta o leone americano).
Il pezzo L. 10

— (7 aprile) —- Uelel,rar.ione riellAcinah, Moiì—
‘li a le del 55 i [ligiato . I 1otr c’al cogra fia si carta (:01
fllig ni iii sole a raggi e sigla I A • rlp etu ta. Dentel —

latiira li. Emblen,a della ,i1iii’rci:r clivelbi
I leso, un’no e rosa accAsci: 4.2(1 Pesila, verde

giallo e li r lino - 3-i c’lacci,. —

La serie di dir-calori L. la

IIILASII.l’_ (ilaizi.) li,irliliiiiiiii-;i l’sii del ecisi-e
nano Iella nascita di Zarni—ni,i,n in vero 11cl’ della lirigiii
internazionale’espirra,ito . 1(135v,- 1,—I I-i,nlnlen,oratn.
Fi,tolilngrafia su rai-I,, hl,graiiita - (‘OPI(l(lO 1)0
BRASI].. . ripetuta. TIeni. Il

6.50 c’ruzeiros, verdesme -al
Il pezzo L. 51)

CILE — Posta Aerea. Tipi lei frb. del 5 950/53
e del 951/55. cnn vn.l ore va o l’esso ne la cliii, va. mi oie ti,
(1 Esei,d ti = 100 ecu tesi miss). Fo t.olit.ogra/ia. ( arta
senza filigrana, Deutellatirra 14. ‘Fr.

:1 nsilesinios. violetto I l’acri Va. 133/115) 1 con
tosimo, oltremare (Vs’ert Sa. 136/i 43)

I due valori L. 15

La serie di quattro valori L. 200

(:01_eMIlIA —.-— Valori di Posla Aerea sovra
stampati i o nero TN! FI( /, 135) cn tre la sngo Hill
di un aeroplano. Per va ori e love i in precede lira
vedi Il Collezionista a pag. 50 (lei N. 3). Indi-

chiamo tra parentesi 1 corrispondente numero se
eond o il (,. tal oro V vei’ i I O (iO. Ile,, Ge.

2.; i:(atiLvos, lilla (Sizrit,,ario del Los La/cs a Sanno -

305): 5 Pe-ms. verde nero e linino lilla (lilem - 251);
iii Pesoa. oliva e rosso (C’arti, geografica della r,jli,iii
t’in - 257); 1.5 ave., rosa e,ircuinio (A. 798).

1 quattro calori L. 1500

CORE. 1)1(1. Nl)l1l) (25 .Iil.r.io) Eui)ssiono
dedicata alle danze nazionali. Soggetti diversi. Foto-
litografia. Dentellatura 11. Un.

COSl’A ILll:. (Mai-so) (ilelirativì diri III Giochi
Pa. Ha meri ecHi il i e,, lei oaSI osè. Sciggetti divi’ rai.
Ho toes, li-, gr, I Ha estro i tu iii .5 us tria dalla Sta ai Ilaria
di Stato. I)euls’lla liira Il. SP.

I O venti ai c’a, grigi i Lotta cI iflinozi all’, partii)
2.5 e13r.. oltremare i Fiori itn alto di un -poniicre- sii i’ olpn
cli teste) ; 35 ets. - ara nei o ne (Liitta wn/lposs,’ssi,
unIti scatta 50 eta.. b rii ,,o-ni,s i (1?&uuc.zcsacte [la patla
li, e/neo te porfr dell’arbitro) 83 ets., verde (Parola
sai j,is-cti dcl l’or ei’raqricr) Se’olonea. vinaccia filo
rc.seiat,, i,

l)(Iill(\II:A.’ - l’oslo Sei-.rc, Seduti, cli-ll’uereo
San Cristi, l,a I . Fotoli t’igntfia . De nti’lla t’cra 12.

legge,ida: i Aviacion (‘ivil Dominicana. -. ‘lt.
1 3 ecciti mol, anlnci one azzorro, “e i-de, giallo e

grigio. 1? pezvo ). 130

l-:c(il)olI (Marzo) —— Posta Aerea. Stemma del
t’riiiti,ne di Monens il nella lircivinem tli Pi’
chine1 ,ri.. Fi i ti,l i togra Ha I le n tel latina 1 4 ‘4 x 1 4,

-IO (‘iifltat(is. polrernlnio . Il flCZSO E. 35

«Il Collezionista - ‘Italia Fitalrlka» - 5. 5 - 1960

5 soli, ‘oso,, zir,il,,, iZZ uil”,, vi-ri li-i-ai’., IIei000
Danza dei neonati): 5 1-- rosso, giallo, azzurro,

azzurro chiaro. arancio e l’ero (Danza dei tamburo);
lo i,, rosso, giallo. azzorrir. tarde, araneio e nero
I DonaI jeresa, i’, -

(ci “ri, ‘ti te, rolor, 1;, 200

L!J

— lIep.ibbli,’o l’opol;ir,’ (Il no-re) ——

mcmii ra liv i de 50’ anni vi: reati i il, i la O iorila la
Internazionale delle doiuiu lavoratrici. Soggetti di
versi. Rotoealcogra.fla. Dis,itcllatiiri, 14. 1”.

4 fe», mnltieolore (i/I_Nec di Klnruz Zc-lkiuu- /0,140’
trite della Giornata): 8 5., ni ultiei,lora (Madre con
bimbo e colomba chI_la Pace) 10 5.. ,nul tic’olore (Donza
conducente il, un trattore agricolo) 22 f,, muilticolore
(Donne di razze diu:crze a simbolo delta. s,,liitentetci
/e,airi iiiile nel mo,ido).

Li, “ri e di ‘sci ‘clari L. 1100
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EIO’
FERNNlI0 P00 ( marzo) ---- l’o. mi Ordinai-la.

Ri,to.m.leografla su carta patinata. Dentellatura
13 x 12 Soggetto: Madonna in preghiera. Re.

25 centimo , grigio-violetto, (I e., oliva urna;
75 e., bruno violi tto • I Pe cia, rosso-araneio:
1 2. 50 e., verde “rneraldo; 2 EL -. lilla ro’a; i PI -,

azzurro: 5 Pts., bruno-rosso. IO Pts.. verde oliva.
La,ri e di siete calori L. 350

NO-Era dal 1929 clic non venIvano più emessi
frb. per Fernando 1aoo la ripresa è dovuta nella
divisione della Guinea npagndla nelle due Province
cli Rio Moiti e di Fernando Poo.

_

‘.
i: PIIILLPPLNES

FILIP PI N — i,iiuieui.,nt ti “i del 5”' anniversario
del Congresso delle Filippine per il Patto di Manila
1954). Calcogratia. Dentellal ora 12 34,.

6 eentavos, verde (Palazzo del Governo a Manila);
25 etvs.. arancione (ldrrnl.

La serie di dice valori L. 150
—— (7 aprile) (‘elobra.tivi dell’Annata Mondiale

d’i Rifugiato. cali-ografia. Dt’ntc’llatura 12 ‘4. Veduta.
del tramonto nella Baia di Manila da un quadro di
ben Alamo ed emblema dei rifugiati. Ar.

O tentavo. pnlicronlo: 23 e., polierorno.
La srrie di due calori L 150

t

.-- -itri:

l-’tIlI%lliS. — llepuhblieu Nazionalista Cinese
(20 marzo) Espressi. (‘alcografia. Deutella
tura 11 M2. l’r.

1.40 Dollari, bruno scuro violaceo (Corriere moto
cicli_sta per il servizio nottvrtn dopo le ore. 22; dietro
a-rc orologio che segna le dieci di sera).

Il pezzo L. —

— (20 marzo) — Posta Ordinaria per mare.
(Da le rigrafla. Dentellatura I ‘4- ‘I’r.

liii) Dollari, oltremare (No-pe postale in navigazionel.
Il pezzo L. SII

(7 aprile) . . . (‘(-lebrativi della Giornata Mon
d iale da I lii fugiato. [Lo toca leografin - De i te ha tu re
12 ‘4 x lì Soggetto: la quercia divelta

4’) eeats, verde chiaro, ben no-grigio e litri,:
3.00 Dollari, verde se li ro - arancione e nero.

Le serie cli due valori L, 90
(iIAPl’ONE (20 aprIle) — Celebrativo della • Setti

mana Filatelica 1960 --. Calcografia, Dentellatura 13.
Ml., Ar.

10 V’en, multieolore (i Ise • una delle tavole della
serie • 36 poeti i riprodotta da un quadro attribuito
al pittore .,Vobuzane .b’uijwara del XIII secolo).

Il pezzo L, 41)

EJU
— (17 imiafl9io) —

- (Dimmi ioentorativi nei centenario
della c-oaelueiont- del Trattato di Amicizia e (.‘om
merelo Niopo-amerii-ano. Soggetti diversi. Calco-
grafia a due colori. Dentellatura 13. Tr.

Io Yeo, bieolore ifl • Kanr-in itar-u i primo vascello
giappone-sr che scortò l’ooteric-ano • Powhattan • che
reeoro o l’orda la »ossione stol,,nite-nsei: 30 y.. Incolore.
I Riproduzione del quadro reslìipcreete il Presidente
R-echanon eh e riceve la -m ì-ssìons suppo si ira 1.

La serie di due valori L, (75

GIORDANIA ( aprile) — Diamo riproduzione di
uno dei fl’iin,’i,liilli i-li,- -iiTici stati ‘nii-esi per cele—

bntrc l’Anno SEi, m,iltal,- del Ititugiato, salvo maggiori
tlt ttagìi iii prosi (g 00 iii te 01110.

GUINEA (RepubblIca della) (Marzo) — A beoe
ficio dolla Sanità, Soggetti e formati diversi, Leggenda

Per la nostra sanità nazionale ‘. Ca.leografia e roto
ealcografia combinate, Dentellatura 12. Me.

20 Franchi ± III Pr,, azzurro e lilla-rosa iflftrsl
,oo/ogie(: 30 Fr. —20 Pr,, arancione e violetto (D’ne-
tisi): 40 Fr. -,- 211 Pr., lilla.hruno e azzurro liPsia
mia-ne)-. So Fe. + 50 Fr.. verde e bruno iBotlerioloa’ia);
100 Fr, —31111 Fr. - Liii, e vorde (Sala operatoria1-

La serie di cinque valori E. 1750

Segnatasse. Citi-ct ti-i lt lettei-e i 11. o O. i,

Ornato ad arabesen in alto. Caleografia, Damitell. Il.
i Franco, rosso eopo:’2 Fr.. arancione: 3 Pr.,

viltaccia : 5 Fr., verde vivo: 10 Fr., bruno; 20 Fr.,
azzurro.

11.-lITI (7 aprile) — Celebrativi dell’Annata Moa
dialc del Rifugiato. Simbolo dell’ONU. per la
manifestazione . quercia divelta accolta cIa due mani
amiche i. (Daleografia dì Pc La P.ue di Londra.
Dentellatura 12.

rr’—fl-ru-z,

La serie di sei valori L.

« Il tottezionista - Italia Filatelica» . N. 5 . 1960 55



l’oste, Ordi carta. I O centi’ i iii, i i il carilili’
chiaro 50 c•. carliiioio . (‘1510 ‘iiiiett,i

Posta A Crea: Si) ciste, i ni . il ero e ‘.7 ili’ri, 1.00
(iourila. bruno-nero e ti rde.

i a .vrie di qnattro eilori I
N.B. ‘ Emessi anche in fogliello iii mlii. 1335 76.

IN I 11.1 P011106111’ SE — Vigni’ I. te di e. i s’id i -

gatisi’io per I as i tenta piii,hIiea . Sisggi’tti, madre
con bimbo. Rotoes leografia. Dei tellatur 14.

i Tanga, grigio, cm mi a terdi’ (l)o,i no con bimbo)
I ‘Fg., grigio, verde chiaro o ro o lidi mI.

La ‘cr e di e/ne valori 1. 3.5

IRAN ( FeI,l,rimin)
—— Ui’li’lim’ativi di’ll’isiaimgiirazione

dei Ponte di Khiiran Sbar. Soggetti diversi in una
comica uniforme. Fotolitografia, Dentellatura. IS x 11.
Filigrana: , Scritte in arabo i.

I «1cl, bruno scuro e azzurro (Veduta d’ossicini
dell’opera): 5 11., azzurro scuro e verde (Veduti,
aerea del Ponti).

La serie di due valori L. 110

ISRAELE (7 aprile) —. Celebrativi dofl’Annata
Mond a le dei ID foci a -o. Soggetti di versi. Rotocalco

I

____

a

__ __

3

-i

51 ‘knas una citO, marocchina dell’interno, a
circa metà strado fra Casablanca e l’e , un s’ao
famoso edificio, ti Bab cI 3larisoisr , era stato
riorodotto fin dal 1917 su due francobolli ordinari del
Marocco francese. In qucst’ giorn, Mrknc. tornrz
alta ribalta filai lica per motivi ben diaersi da quelli
di estetica a,’cldt, tionica che 33 anni fa le fecero
dedicare i due valori citati’ quella cute è stato
infatti teatro dello spaianto a trae dia dell’olio
adulterato, in faeore delle cui vittniie le Posti
Marocchin hanno ente, so una serie di cinque
francobolli con sovrapprezzo, ottenuti soprostain’
pando altrettanti valori della sane ordinaria ad
efltg’e di Maometto V

La groaisssnia v’cenela bhe iniio nella scorsa
estede, quando il comando della base militare ame
ricotta nel )farocco ottri in vendita quaranta
tonnellate di olio lubrificante per oere ‘, chi m’eva
In eccedenza. La partito ernne agqtudssoto nd

Lo serie di dive valori E. 375
leI, coli appendice I . 40(1

pri i i) - -
— (‘e le bruti vi della Festa Naz iii onu’

e dci II”’,i.isn i versanti de Ha IraQ Iaiimaz i nne dell,, Stati i
di Israele. Sagge tti di tema i. Fo tol i togra.Iia su carta
senza tlligiii,ei, l)i’nti’Il,’iti,ra li, FI.

12 agorot, iiss ori’, i, virili:, gia liii o grigio (Pancra.
tium Mariti’nuni);S’t a.gorot, bruno, vcrdc o giallo
(Oen.othcra flrusnmondi I.

Lo seria di due valori L. 225
Id. mn appeiedie’a L. 25(1

Llll.-N4)
- l’osta Aerea. Effige del l’rasidente

della I tepuis biOs generale (‘hehab, l{otocnlcogi’alìa
eseguita a Vienna dalla Stani parta di Stato. Deittel’
Iatui’a 14.

5 Piastre, verde; 10 1’., azr,urro-grigiastro ; 15 1’.,
bruno-rosso; 21) P., bruno cioccolato; 40 P., rosso

un gruppo di ce,-mm.eri’ienit i di olio ali-ai entare
residenti a Meknes, l’cz e Casablanca, i- quali si
erano fatti passare per proprietari di carene: san
l’olio non andò a finire stelle coppe delle automobili:
fu mescolato con l’olio alimentare in rogjionc di
un ,p,sartino per Ogni litro, e posto in vendita nei
rioni più povcri di iieknes, consentendo ai diso
nesti grossisti di aumentare il loro utile del 73%.
Essi però, abituati a vendere per olio commestibile
qualusupie sostanza untuosa, ignoravano che il
lubrificante (.‘.S.A. conteneva il triortocrasil/osfato;
i us anticarrosivo che, se ingerito dall’nonio, pro
voca l’immediata paralisi degli arti (la stessa
sostanza, nell’ira proibizionistica, avvelenò le lei:
gliaia di americani che ebbero la disgi,aia dv
bere il a Jamaiaa ,Jake , una bevanda distillata
dall.o zenzero).

Quando a Meknes si oerificarono i primi casi
di paralisi. le autorità sanitarie pensarono a tutta
prima che si trattasse di sen’intprovoisa epidemia
poliomialitica, nia videro c’ha il male colpina anche
uomini di tarda età., notoriainanta inattacca-bili
dalla polioinialite, e dovettero rivolgere altrove la
loro indagini; per esclusione, giunsero a scoprire
nell’olio adultnrato il varo colpevole, ?ema era armai
tardi: dieci cada persone arano già paralizzata.
L’inchiesta portò naturalmente osI individuare i
ventiquattro grossisti che, nella loro sporca sete di
guadagno, avevano aggiunto il lubrificante, all’olio
al iraentare,Saresnno forse condannati all i capi eea -

gione: maa ogni ‘j’enn sembrerei ,nPe ai diecimila po
l’ari marocchi,i.i che q-aei tratti conti hanno condannato
a trascinarsi, per ttdtu la sito., sulle gambe inerti,
a a non poter naan,i’he, levara un bra,.’cio per portarsi
alla bocca quel po’ di cibo ,:ha verrà loro fornito
dalla pubblica beneficenza, alimentata tra l’altro
dai proventi della seri-e so-i’rastavnpata or ora emessa.
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grafia siI iio’tu sinai iiligi’nmai_ l)enti,Ila.tizi’ai Il xl 1.
25 Lgorot, brii no - rossi i i Sintesi etell ‘opcreiz iiine

tappato ,noe,ico voteesi-te’co a e-ui parecchie dei- ivi, di:
migt ieflee cli ebrei ve nn i’rei treeslìorte,t i in Palesi ivio. in.
‘poche setti,ae, sii’) : SiI ag., oli va (ilalfigarazioni’ e/ella
viste r,eaziori.e -i-a Israele de i profssohi r j-ireditti dei
campi do essi lavorati
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,liiLtt.,l,i’:SI) P.. azzarl’O; 711 l&, lilla ,‘;iriefl 100 1)..

LllH.’ (7 apriI.) - - ,‘iel,rativi ileliAnno Mn,,—

‘liii, dcl l-iitigiilo. lii,tc.ralcig,;tfln esegui Li a l(,,aia.
I)ciit,-llat,in, li. Sr,nìtrli d,ilO_N.l. e ui-Bn l,ildi,

iii sr,,nd ,iil, ll ‘1(41W ru:—Rk liv,- Il:,
IO unii,.. vì,,l,tt,, e turi,: 4[i ITI.. azzllrr,,eflcr,,,

E’, .,,r,,Ii ui,,: colori li. 1511

i%i1ØCf.O (Marzo) li1l(iis.sui,nc.L beneficio iI,’lle
vittime ilegli olii adulterati. Fra nc,i bolli del Dm6
(effige di Maometto VI con iserizioni e c,,vrapprezzO
uI sovrastanipa nera.

+ 10 Tranci, i sII 5 i., azzurri, e tzzi(r 0,-nero (362
-I-lO i su IO i.. bistro e bruno violetto (:41(3): -(‘105.

so 15 5.. veruieevinaecia (364): * 15 i so 25 5..
violetto (3flr —20 I. sui 3(1 I.. verde (3601,

1.-a seri,: iii cinque talorì li. 150

MESlC(I lii marzo) — (iu’oioeulonit’s,, lei (:ente—
rinvio della morte durlio scie rtv.iato l’aro,’, Alezander
vo i in i,, I cI t [(otoical cograllii. so ‘arI aeon fili -

granit ,c,iuila e MFJX ‘ rilletllta, tientell, Il. FI.. 7,oo.
$0 c,’nta v’is. I (rul o,, -giallo o verde ( i !oeurnc rito od

I leri,ruirr io,, Hneu.boidfl,
Il pezzo L. 40

— (lC marzo) —- - l’osta Aerea. I ‘omiiu e ai orativi
leI 5(1’ anniversario dell’Aviazione messicalLa. lIeto -

calcografia su carta. con filigrana cs. Dentellatura 14.
Tr., Ge.

.50 eentavos, camosci,) e verde scuro (Carta qro
!iraflra del i-lessico, aereo moderno e antico aeroplano
ciLe. appartenne al pioide.re Alberto Brrniff) : I l’osi).
verde smeraldo e bruno (Ietu,,a).

La serie di due “calori L. 150

MONr.Ol.l. (8 mano) -— Celebrativi della Ilior.
nati’ loteru, ae.i,,,ìalu’ della Donna. Formati e s,,ggctt i
diversi. F,,(olitografin eseguita i,, Ungheria. I)e,,tel
latur:i LI o 12 (il secondi,).

$0 rnung. azzurro e ocra-l,rcu no ( Sio’lre ‘nongola

‘ca ne limIte, nbrorcio) 5(1 aL. c’leste n;tllid,,.
verde e ocra SU,i,n,,s ditte, Ci’mr,ie’la).

I due r,ilori i,. 125

%LOV IIl\l lll.Ni)ES1l (7 aprile) — (‘cI,:
brani-i ,lell.tnnuita Mondiale del tiifi,giat,i. Tipi
(lei Tr IL i. in,: ‘‘i in O lan (a per la (es.-a ,u-i-asi Onu:.

con la ulir-ilun-a lei Va,-,, i:aml,iata. Stesse caratte
rb, ti

12 (-i cunts. azzurro-grigio: .30 + 10 aLa., gialli
cI ‘((cia.

L’a 5cr le di due ,,elor i I. - 1 3(1

l’AlflGl’ AY (Marzo)
----- Celebrativi della X vri

Olimpiadi,. Itot,,,-al,ozrafiat Dent,ll. 13. SI,.
l’ode Ordì norii[: I ‘arata di uil portiere nel gioco

de] calcio: 3(1 cintimos, rossoe verde; SI’ cts.. lilla
e azau i ‘ri, 75 etu,. . oli s’a e tranci one : I .5(1 0 uara.nies.
vuolett,, e

Posi,, l,rc,i: I e, L,i-il’- Ila l’alla ‘i,,,-, ira: 12.45
Guaraitie,.. rossi) e’ ardesia: 15.17, j, lilla e grigio:
30 0.. virile e ,nru,,inì(u.

La serie cli s’tSr calori L. 000
dai ciniilie anelli oliml,ici e dal

l’e in ìssioue sia dud icata alle
Eme’sau, a ni,hi, oli fogi ietto,

PEBU’ (Marzo)
—. Celebrativo del VI Congrezio

F,ucaristico Nsy.iouale a Thura. Fotnlitografia. Dentel
latura 11. Br.

10 eenlSivoa, oltremare, rossi).
i.Sicrnu,in dl Piura e ci,:? (!oaercn,

verde e giallo

I! pezzo L. 10

Il. A. LI. — Egitto (29 Iehi,n,io ) __. Valori compie—
n,entari della serie ordinaria in corsi, di nnnsci000

Vedi i Il Co?l,:zioni.sta . a pau. 60 del A’. 4). Rotocalco-
grafia su corta con filigrana i I I A li -‘ ri (arto tu i o
arabo e io inglese. Dentellatura 14. Ar.

20 ,sdlls, rosso ‘:utrlnjnlo (Vaso a forme di t(or ‘ti
ioto ‘tel tesoro di Tu.! -,znA--A ,nen); 100 m., giallo araneio
e verde scuro (Aquila della Re-pubblica e mano che.
strviate un fosr,o di colore., (sronot,irro e e,rano).

Id”,- ra/unì I.. 125

— (22 IlIIr7i, ) i ‘,-lu-l,,dii,, il-il.,,;, i,,,-:, i,,., e

del Oeatro di-lla 1.-era Araba al (‘ai roecle Il Es Ii’tsi’
zione dei Franeol,olli Arabi. Rotocaleografia. Deotel
latura 14. Filigra “a: ‘ I Afl nuultipla in araimcd
inglese. Mi.

IO mills, venti- i- nero ‘ Veduta del t’alezzo dei
Centro Arabo a Il Ceiro.

Il pezzo L. si)
N. B. - Notizie forni leci gentilmente dal Capo del

Servizio Filatelico Egiziano SareI F.l-Cl,ic,hini.

11.4.1!. — Siria (22 marzo) —— Celebrativo dell’mao
gli ritz ii, ne del Cc utn’de I la Lega A re ha al Citi vo e

La .sc-r.r’ di nimu’,’ ro!’,ri I.. 12(1(1

N.13. — Si presume
‘inllesimo (961i clic’
Olimpiadi ili Roma,

e 11 Callezionista - Italia Filatelica» - N. 5 . 1960 57



dell’Esposizione dei F’rancobo]li Arabi. Tipo dei
frb. emesso per la stessa occasione in Egitto, con
valore in Piastre, Stesse caratteristiche tecniche dl
esecuzione. Mi.

12 ¼ Piastre, verde e nero (Stesso soggetto).
il pezzo L. 45

SURINAME (7 aprile) —- Celebrativi dell’Annata
Mondiale dcl Rifugiato. Quercia divelta sullo sfondo
(li un cielo con la scritta: Aiuto al rifugiato
Rotocalcografia. Dentellatura 13 x 14.

$ +4 e., bruno e verde: 1(1+5 o., lavagna e verde.
La serie di due valori L. lIti

— (Marzo) — ( ele’bi’at;o i, de’ll’Hl;zu, dei lavori
per la costru,iooe eh Ila ferrovia Lattachia-Aleppo.
Rotocalcngrafia su carta :euza filigrana. Dentel
latura li ¼. ‘I’r.

12 ¼ Piastre, bruno lilla e azzurro (Treno elettro.
dinamico e ruderi). Il pezzo L. 45

ST;l’I’l L ‘III Irnl;:Illc.I (7 iìiarzo) —‘—— Cele—
brativi dello statista cecoslovacco ‘I’. G. Masaryk
campione del la li besrtà ‘. (‘alcografia . Jicntclla —

tura Il. Effige dcl coinmeseors.to iii uno. medaglia
sovrastata da fregi.

4 cent,s, aezurro: 8 e,., bruno dorato, rosso e
azzurro cupo.

La serie iii due valori L, 120— (31 marzo) ‘— Secondo valore della scrie dei
i credo i, Calcografia. Dentell. Il.

4 centa, azzuri’o e rosso (Il credo di Reaianvino
Fron/clis,:.; Alibi paura di far il male e non avrai
paura di nessuno e firma dello Statista: a sinistra
steosma con equila).

FI pe vo L. 40

4LDREPUGEEYEAR ‘

‘‘

— (7 ;.piil.’ ) (eh “il ii, uil’ \nuata Mi,udjale
del Rifugiato. ( alcografia. Dentellatura 11.

4 cents, grigio nero (Una fan pisa di profughi
si avvia verso la liberIa).

Il pezzo L. 40
ServizIo Postale delle Nn7IoÌll I alte (Il aprile) —

Rotoaalcografia multicolore (u. ata per la prima volta
dall’ONU.) eseguita a 9’ok o in Giappone, in onore
della Commissione Economici ler 1 4 ia e I E.’tremo
Oriente (EC,4FE). Dentellatura 13. Ge.

4 cente. giallo, turchese, turchese curo a marrone;
8 o., rosa, azzurro chiaro, azzurro , esile e verde.
(La vignetta ratrsgssra una trave di acciaio sospesa
ad un paraneo sullo sfondo della carta geografica del
mondo asiatico).

SUI) IN (7 ui—il,’) —. ltiiii’uii luci; uu;i,i, salvi’ iil;tggiori
dettagli, il bozzelto adottato per l’emissione cela’
brativa dell’Annata Mondiale dcl Rifugiato.

THAILAN’I)IA — Diamo riproduzione del franco
bollo adottato per la celebrazione dall’Annata Mon
diale del Rifugiato, che descriveremo nel prossimo
fascicolo. Emissione: 7 aprile.

Lflzi
TUNISI.l (7 aprile) (‘el,l,rativi dell’Anno

Mondiale del Rifugiato. Soggetti e formati diversi.
Dentellatura 13.

20 nlilliènles, ardesia e grigio (La quercia divetta);
40 m., vinaecia e nero (Colomba della Pare).

La serie di dire, valori L. 150

tJIIUGUAY (Marzo) — Celebrativi della visita
ufficiale del Presidente U.S.A. gelI. Eiscnhower.
Fotolitografla. Dentellatura 11 14. Filigrana: i sole
a raggi’, ripetota. Posta Aerea.

38 aentesimos, rosso, grigio e nero (.EtTsgi di Artigas
e di Tvasluingtosu): 50 e., azzurro, grigio e nero (ldem);
60 e., verde cupo, grigio e nero (Idem).

La serie di tre valori L. 200

l’lEl’—.liIl J)IL NORD (20 febbraio) Celebra
tivi dcl censimento della popolazione. Soggetti diversi.
Fotolitografia. Dentellatura 11.

I xii, verde smeraldo (Stemma del censimento con
i delegati delle diverse popolorioni dello Stato); 12 xu,
seppia e rosso chiaro (Una coppia di contadini sullo
sfondo di fabbriche e di complessi industriali).

La serie di due valori L. 110
(8 marzo) — Celebrativo della Giornata Inter

nazionale della Donna. Fotelitografla. Dente)], 11.
12 un, grigio-azzurro, azzurro scuro, bistro e

earnieiiio (‘l’re donne di Europa, Africa ed Asia
simbolo defl’unitd internazionale — guardano verso

la sagoma della Torre di Honai sulla quale spicca
lo stemma della Manifestazione).

Il pezzo L. 100

Errata eorriqe: Nel N. 4/60 a pag. 53, leggere
FINLANDIA, il pezzo L. 1000 anzichò L. 100.

FRANCO CIARROCCHI

[IS
u.nhD.,aa,oiTho,

Vi€T)WADÀNCHOCZ

______

— i’uuaaa,,.-I,

La.se ne di dice valori L. 110
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:.NlIL NIGER ,a-i val,iri \errannoaei,mp]cbi,-,’

i’ rossi t’arno’ ito la seri, -Or, I nana de In te I,, ne
stati già ciii essi quattro cli iì illus e lazio i-, riTiro dii -
conti gira Ito e muflon I - I altri alla (Lii,- a ti fra. nei,—

bolli sarni,rto rla 1, 2, 5. 7, 5(1 e Oli franchi e mostre—

ranno Oro cori, nate. 3 abi -05-e struzzi -

Dii Il EU ISSI ONI sono iii preparo xi o ne nel la.

Re pub hi i a Malgascia le x -Madagascar I. 1 a liri in
è tiedì, -a tu alle farfalle e cern 0 rende due fianco utili
per la Posta Ordinaria e due per quella aerea, clic si
presentc-ranno cnn qucstc caratteri,,tich,: 3li eerìte

simi (C’olotta Zoe:: 41) cu. (Acreea .iieirq:: 50 c.,
(Selenitsi Disperi) 50 Franchi. (Charoreq Asitoni
bo-ui o-ui: 201’ Fr.. (A rQroia 5-1 fU i-ei I, La sei-un’la

erri salone iii r cos i un tu, da rj ‘i solo i-al ire. 20 franchi
verde e hi.tro-r,ras,. ti-canto il Prr:siuuu-riti, della Re

i b b lira T-,iiana nìa - ss-sI ir( o nel tuo studi. ne Il, -

sf0 nilo una grandi’ carta geograflea lei Fa esit -

.1 TOG I) (la fornitura di-i i-IL francobolli non viene

più s’ora innanzi effettuata dall’Agenzia contabili:
di Parigi I emette per l’a onivcrsariO della stia i n’li -
pe ride o-sa nlir,vi franco olI i si tratta i be nnnvi
valori - orti i cnr i ed aerei per un facciale di 356 fra ne Iii

i- SO ccn Iis lan -

- -: LX I IN. Popolare ha celebrato il nei-i fl]O ari i; -
versarir.i <le I la firnt;i del Tra ttatsi ti i un i ici zia cori

FUnio ne Sovietica con ona serie di Ire valori -i -
10 teiì) sui o usI i sono riprodotti i soli ti in ot i ‘-i

1iropagrtnili(iei di lavori,, bandiere e solila ti.

i’ROSSlM.iMINTK le Poste della Colombia roi’t

terannii iii corsi, mia acri,’ tI i franco In lii in nni ‘i-,:

ud dott .klfonso Lopi:z.

1—: l,AitRl;iilA l’a resi, noto io ijrwsti giorni il

prograintn i- delle ceni ss ioni lie i- il corri-ri tcnrrro:
dopo i qnrat.tro valori per In lesta il i M’mita (chi
debbono essi—ri-stati i-nies..i nieritre si-ri,i.-,n,e I.
rira-uinì- 10 maggio: Festa dei fiorì e lu-Il,, priiria
vr-ra. 4 valori: 2;i agosto: Cinque franci,l,olli mt i
Gioclo f)iirnpic-i di Itornia 23 si-tts:trilirs-:i’cnsimneniiu
geni-raI,:- I vnlnri; 19 ottolir,-: lonifer,-oz;i chIli l’nati.
o dell,- T,-b-eu,niunicazioto_ 2 valori: 11 ottiii-i-i-:
dii,- vamrii-orninienmorativi 1,1 ucnt’-i,ario di-l voi -
n’ui—Im-.- liii-,-,;: 24 ottobre: XV anniversario d’Il-
N,r,_h,n,i timiti. i valori 1-i novenmiii-i- : Settimo i-ori,:
tiella serie delicata ai l.iiprnrtìmeiiti_

Il, 23 CIIRIIEN1’E le Poste Francesi i:mettcranno

un (rane:,, lii dli, coso nìi:ni o rativo del 150’ rime oi vessano
della Si-noia N orina le a Stra.sh,o-go.

UN SIISj’O valore u fiiratllc -. vedi sopra.) ‘‘-i- la
Posta Acri-a so r;ì. i :nnes ai, i, -nta del e piste (lt-Il a

11(1ml liliI ic;i ‘il;, brascia : liii) l’rc oi:1, i (5 ‘torvsi,i,/ e
,ifedaqas,-o,-.-s: inol i-re riti franc-oIuu,llo da 25 frari
chi di-ve cs ,- stato e n’i-ssc mu i i ti-e utì vinaio 1cr
celebrare i 5; ìoeln Spr,rt i e i della I oni tiri tà : la rel;i —
i li-a vignetta eseguita da l)ccaris niost r;, d’io atleti
che si stringono la mani, e i nini1n,- anelli nhinmnionir-i_

P7 I-7\’TIiO questo mese di niaggio apllariraiinul i

tu-ui un nunu-i ati franci, t,id li ci ,mmncrnorati - i rI ci 61)’ a O -
nivoisario Iella eco i Orti) i lei gb cime,, ti di fosfato

da parte di (Pr Alberi. Kllis nelle Isoli: Oilhert od

E Il mi- - vai or i a tr; uuoi, (luca ti- i-a rntti-nisticla:

2 nome - n-rde e rosa I 65)’,za n,rrrsn i-o, de-ao sci,o-rrt,;-.

2 li -, ve rrl e -O li ‘-a e grigi‘si- ncr’, I 1.0 scoir(a del

fos-/oto de, parte di -Sii- 41h,-rI Ella): I ((ce iliori. azzurr’,

grigio e grigio nero il/li, ti-ra di fosfeit-).

iNNI;NUIA1E in Ungheria le sr-gio,rnti ,,mGzioni:
V anoiversitrio della i;rocla,nazionuc di. Ha Renu,ib—

h I ca Po molare : Gisie lii Oli ni poi sii i tu, tua (Sì orna tu

dcl Francobollo (due va Ieri pìù una vignetta); opei’e
della pittntr;t oiiglterese.

‘i LA NUOVA ZELANDA emetterà t-ntro questo
mese tre francobolli eonmoiennirativi del centenario

della erertyioee della. provincia iii Westlaud. I perso

naggi presiai-Iti per le relative illustrazioni nppartcn
gole pur ossi a.] secolo scorso: 2 peore. vci,li’ (Espio

ra/orsI: 3 p -, bruno (creatore d’noi: 5 i.. tLinuao
di pioniere).

PER AI’Ii-R%NC%IIE il °orriere ne ri-ri diretti, in

Eu rol,a le l’oste della Papoasii, e dell;, \ o uva Ginni,-;
emetlernnoi, entro giugno un frani-olaillo,la2sir-l-
1ml e 3 nelle,-.

p1 IM) l’O il successo ni prrrtati, dalla serie dedicata
agli uccelli nel Sahara Spagnolo cii emessa nel

l’ottobre scorso. uii ‘altn,t serie rIdi I, stesso ge [1(00,

ma cori soggetti rI ifferen ti, sarà messa i i, ci rsola.r, inno

nel sottenelire prossimo, I valori cara nnim,, gli stessi,

L’I LA l:I(l:osLovAcciI IX ha annunciato cIme l’omis
sione uloIla serie dedicata alla XVfI Olimpiade di
Roma sarà messa in corso nel prossimo mt-se uIl giugno,

« Il Coll.zaouisuz - lidia Filogdica» - N. 5 - 1960

‘—i Il. I)IICI%it) anniversa.rìi, tIi-Il;, fondazione ‘lu-I—
lUnivc.rsita di 11 3’ti- 1< yii sani celo li rub, iii maggi o

corrente eu’n uiiu, speciale francol,ollo.

is LA lOhiNI, sii-I l’i-;uncu,Ieullo 19h11 è statrì
t’alt-braci d;slie )‘0, Tiiiiiiie’(ifl un valore da
6(1 milla joù 5 oolls di —‘om-rapprezzo ripronltie,-ntc,oua
gustai-is il logori» della I ‘ontui nel deserto.

>7 -‘ lllIlli_INO—hilESi’ i-nspirnu,i anomalo di noi,v e
e,niss—i,mn,i 27 in;iggii,: I;nht-rt RisI,: 9 gii:goi
Quattro valori i Is-iii-fici,u celI,- (ìiii:ri i li Às—’it--iu_eu
all’Infanzia l,crliness-: III giugno: Valil;,-rSi-l,r-iI,,.r

.Sett Cn, li re : Si-rio desini ti va - 3 valori :0 i l’resi il Pn te
I. lihke, I 2 vnli,ri con I ‘orti,. l4rand eh o -gii -

>: LA (WliMANL FEI)iIR,LE. da l’arte sii;;. un
nuncin le segoonl,i omixsiniii : Presidente Lii Iuke,
3 vo-I ori I Prg - - conio o ne I lo in corsi) rn -iena im o o vi,
lUigi-ano.: dieci valori e.on Io stoni,, i;u io llo province
federa li: sn,:ccssi vameu te due -,-,i.I oi- i da 3 i- 2 0 tn

1:151 ,ANIIA cnnet 1,-ra t’o terzo vaI ,ire lt- d i:atu
al pony - Odo nules,-; si tratterà il i iii) franco i olIo
da I Kroiìi,r. rosa’,,

>7 NJ-7LL’JIi-ll) il franc-i’hi,Ilu’ i-messi io-I 1911, d’i
201) (i l., per il i ictrol i ot-sovra.starn la fsu-: (((:1’’- Zio
del lo St;ttc, -- è stato ni iii i I,, i IsI la r:o iìs rio tui 50V te-

stampa- ‘ iiC puh hl is-a Irae li i-na.

[s LA (i 1:1 N E i (e -O’ani-cst- I t:cle Io, rà. iii i ui-s ti
gioito il iirirno anniversario della stia ;,niirossirixii;
all’unione 05 tale Pr, i versai,- con e-i olI e e tranr:u,bo Il i
per un totale di 1-20 franu-l,i.

IL REPORTER

li. 70 ann iversar O
della r,a,-,i:ita del l’risi -

sloott- austria,-,- dr Adu,if
Sebnrf e state, cek-Imrsil i

coi un franis-s,h-li,, si;
1.50 seclhoi, vi,rd,, uilivri -

;—alirlo d,,I 21) aprile.

/ -i
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Canada: Dollard e « Guide)>
I due argomenti non hanno alcun legame tra di

loro. tuttavia la ei,incideiixa è fortunata: dopo tre
secoli ci incontrano sui francobolli dello cttsso Paese
un pioniere della colonizzazione e ]e giovani • Guide
derivanti dai i Boy-Seout’s • di Badei’ Powell e
c-outinuatrici dì una grand e iii z lati ;—a

Dol lard des O rmcn u riacitile in Francia nel
I &l e ben p’stn venne attratto dalle idee e notizie
clic provenivano dal Nuovo Mondo, ove pareva si
dovesse trovare loro a pii-ne nei ai; abbracciata la
carriera militare egli emigrò nel I B57 nel C’nnada e
venne assegnato alla gnar&gione di Montreal. Dive
nuti) sire degli Ormeaux. in seguito ad una nssegna
zione di terre, egli organizzò una spedizione per
risalire il corso del fiume Ottawa, assieme a sedici
compatrioti e a una scorta indiana: sorpresi da
ingenti forze indigene. accettarono battaglia e 1Cr
una settimana tennero testa agli assalitori. Ma infine
Dollard e i suoi vennero sopraffatti e trneidati.

appunto il terzo centenario lilla battaglla di
Long Sault clic il francobollo commemora.

Le • Guide i vennero fondate cinquant’anni fa nel
Canada dopo essere state istituite in Gran Bretagna
nel 1909. La prima Compagnia fu formata a Santa
Caterina nell’Ontario e in breve l’associazione si
estese in ogni provincia del Dominio,

Attualmente il Canada vanta il terzo poeta nel
mondo e le sue• guide i, ginvanie intelligenti ragazze,
sono attrezzatissime e si rendono particolarmente
utili nelle opere di assistenza sociale. Il francobollo
reca la riproduzione del loro stemma.

Ungheria; Filatelia e Liberazione

112 un’e, in ocu’;Lsioiie di una Esposizione di
Cranio bili ‘,ia.-u,iixz.uta dalla Federazione nazionale
(ci fìiats!isti ungheresi, è stato emesso dalle Poste
magiare. a favori, lei fondo per la sede della Federa
zione ,ired,-itui. un francobollo dn 2 Fiorini con una,
vignetta da 4 F’iurini allegata. La vignetta è servìta
anche come loglietto d’ingresso all’Esposizione: la
illustrazione dcl francobollo raffigura no fiore e una
lounia d’ora legati assieme da un nastro; la vignetta
inostiali o edificio. Colori: bruno, rosso o verde;
vigne t t.a verde -or. ra.

Il 4 aprile ‘Inc lrancnbollì hanno eomuwmorato
il I 5’ anniversario della liberazione; i due valori
da 40 filler, ocra brunastro e violetto, e da 60 filler,
bruno-rosso. rosso e verde, raffigurano rispettiva
mente In statua del eaiutano sovietico caduto a
Budapest e un giovane operaìo recante la bandiera
ruazionnle nella mano destra. Rotocalcografia.
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Storia postale e architettura
nei nuovi francobolli svizzeri

La Svizzera è uno dei Paesi in cui
l’arte grafica applicata alla stampa dei
francobolli ha raggiunto il massimo livello
di perfezione, sia come gusto delle compo
sizioni sia come tecnica del la riprodu
zione: per « aggi ornare osivalor i postali
di uso più comune alle nuove esigenze,
le Poste Elvetiche hanno quindi I ‘abitu
dine di sostituire, di tanto in tanto, le
loro serie ordinarie con altre più moderne:
la serie ce Paesaegi » apparve stampata in
tipografia nel 1934. e fu riemessa nel
1936 a stampa calcografìca; rimase poi
in uso fino al 1949, anno in cui apparvero
i valori dal 3 al 70 c. del tipo ‘<Tecnica
e Paetagtio »: nel frattempo, nel 1941,
erano usciti gli alti valori illustrati
con cc Motivi Snorici ». lI 10 maggio 1960,
anche la cc Tecnica e Paesaggio » ed i

Motivi Storici » andranno.., in pensione.
per far posto ad una nuova emissione dì
‘18 valori, di tui cinque sono ispirati alta
«Storia postale ‘i, e quindici riproducono

Monumenti architettonici•’, e‘ una seri‘e
certamente più piacevole dì quella pre
cedentemente in uso, alla quale era stato
giustamente rimproverato un <5 simbo
lism as> non sempre chiaro. Ecco la descri
zione dei soggetti:

5 c.. azzurro rossastro — Messaggero
di Friburgo del XVII secelo, Porto sul
petto l’insegno dì corriere stosole: nello
mono destro ho uno corto lancio dipinto
dei colori con sanati: nello sinistro, uno
lettera sigillato.

10 c., verde azzurro — Messo dello Stato
di Scbwyz, del XV secolo. Nella destro
tiene uno lancia, nello sinistro, uno lessero
di sfido (specie di dichiarazione di guerra)
infisso in un pezzo di legno. Lo scudo
di messo portano sul petto ero garonzio
d’incolumità.

IS c., bruno — Corriere sometgiato, del
XVII secolo, col suo mulo: un tempo
questi corrieri ot troversovano s’I Son Got
tardo, i posti dei Grigiani e il Gron
Son Bernordo.

20 o.. corminio — Messaggero a cavallo,
all’inizia del XIX secolo, secondo un
vecchio sigillo, semplice ma originale.
esistente netl’ufficio postale di Altdorf,
Contane di Ori,

25 c.. verde — La Cattedrale di Losanna.
esempio insigne dello stile ogivole fvoncese:
è lo chieso archiieitonicamente più im
portante dello Svizzero romanzo. Lo fab
brico fu iniziato nel XII secolo e terminato
olIo scoppiare dello Riformo: lo chiesa
fu consacrato nel 1275. presenti il Papo
e l’lmperoeore: dal 5536 è dedicato al
culto proteslante; vi si eengano anche
importanti monifestozioni di corotiere
ufficiale.

30 c., rosso vermiglio —Ile Grossrnùnster si
di Zurigo-lo vecchio Collegioto - è
nell’essenziale una costruzione romanica
del XII e del XIII secolo, sorta sul posto
dello vecchio chiesa capitolare carolingia.
Le corri od occidente, in parte modificate
all’epoca gotica, ricevetterO soltanto tel
1787 le attuali caratteristiche cupole.
Dal e Grossmanster » di Zurigo di cui
era Curato lo Zwingli. portI nel 1519
lo voce della riformo religioso in Sviz
zera.

35 c.. bruno arancia — Il « Zunfthaus su
Waldleuten 5 (casa della corporazione
dei taglialegna) a Bienne. venne costruito
nella secondo metà del XVI secolo, ancora
in forme gotiche: particolare ornamento
della casa è un poggiualo d’angolo, di
più piani, di stile gotica, ma con cupola
bulbiforme barocca.

40 c.. violetto — La Cattedrale di San
Pietro, a Ginevra, rivelo ancora elementi
romanici, ma fu costruito principalmente
nel corso dei secoli XIII e XIV. Più tardi
ricevette alcune aggiunte, come la cappella
dei Maccabei, che si vede a destra (5410),
e il peristilio neoclassico (1752156). Già
cattedrale del vescovo di Ginevra, divenne,
nel 1534, chiesa riformata, in cui predi
carono Calvino e èeza,

5°c., azzurro oltremare
— Lo cc Spalentor

(parta-torre) di Basilea è, con la catte
drale, una caratteristica della città, La
« porta ‘a in pietra arenaria rossa e con
tetto coperto di tegole colorate, venne
iniziata intorno al 1400 e poriato a termine
nei decenni’ successi’vi: è ornata con pre
ziose sculture.

i 60 c., rotuo _—. lI t Zeitglocksnturm »
(Torre dell’orologio) a Berna era, nel
1191, all’estremo limite della cinta mu
raria verso ovett: per il continuo esten
dersi della città, venne a trovarsi nel
mezzo dell’agglomerato civico, ma la
torre fu conservata, rinnovata più volle e,
neI 1530, dotato dì un orologio astrono
mico. rinomatissima.

70 c., arancia — La Collegiata 55, Pietro
e Stefano di Betlinzona. Vi si accede
per un’ampia scalinata. L’imponente fac
ciota. cominciata nel XV secolo, fonde
con felice effetto artistico elementi del
prima rinascimento e del barocco. Il
francobollo è illustrato con uno composi
zione libera della facciata e dello torre
camponaria,

75 c., azzurro verdasiro— e Kapellbrocke»
e « Wssserturm » di Lucerna, sullo
Reosa. Costituiscono un cannpleauo archi
tettonico di grande effetto. La storia delta
robusta torre ottagonale con ballatoio di
legno risale al XIV secolo: del ponte,
coperto e di legna, già si parla in dacu
menti del 1333. Nel suo stata attuale.
con i ricchi dipinti, il ponte fu costruita
principalmente nei secoli XVt e XVII.

80 c.. bruno violetto — La magnifica fiancata
est, a due torri, della Cattedrale di
San Gatta è opera dell’architetto i. M.
Beer. eseguita negli anni 1761/69. Essa
sintetizza la ricca membraturo e l’orna
mento plastico di tutto l’esaerno dell’edi
ficio. Da Chiesa obbaziale, fino al 1805,
del convento dei Benedeotini celebre gtà
all’epoca carolingia, questo insigne mo
numento del tardi barocco assurse, nel
1824, al rango di cattedrale del giovane
vescovata di San Callo.

30ì L
III
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NOVITÀ PER LE RACCOLTE A SOGGETTO
Il collezionismt a soggetta vo sempre

più diffondendosi, aumentando di s’arno in
giorno sia per numero dia’, te.mi » che di
appassionati uiloselisri che vi ai dedicano.
Ciò ha indotto In FIlM. di Firenze a
pubblicare uno ai Guida tematica per la
collezione o sogggtt o» ci portante franco
bolli emessi relativamente o ben 7.30 diversi
soggetti, Una si eosna gamma di collezioni
tematiche, logicamente, non ha consentils
alt’ autore ing. Martini dì tftecializzare per
ora le singole voci: egli siètserci è limitato
ad elencare valori (sectndtilnunmerc

ARTE: Belgio Giornata del francobal la:
Canta d Avorio: Maschere Filippine
Anno del rifugiato: Giappone Setti
mana filatelica: Islanda: Anno del rifai
giato: Italia: Anno del rifugiato: Repub
bl ira Araba Unite (Egitto): Valore Ordi
naria : Spagna: Mostra di Barcellona:
U. R.S .S.: Disarmo mondiale: Va tirano’.
Anna del rifugiato.

FLORA: Boltia: Giornate floreali: Ger
mania Orientale: Piante mcd icirsal i:
ltraele: I 2e anniv. indipendzn,a: Liech
tenstein Ordinaria: Mal gascia : Ordi
naria: Messico: Humboldt: Norfolk
Ordinaria: Olanda: Beneficenza: So
malia: Anno del rifugiata.

GEOGRAFIA, Africa del Sud: ferrovia:
Colombia: Sopraaeampas i: Ghana: Gior-
naea libertà africana: Malgaecia: Coo
perazione tecnica: Meaaico: Anniver
sario Servizio Poatale Aerea: Nazioni i
Unite: ECAFE: Pakistan: Cachemìr: i
Somalia: Anna del rifugiato.

Yaei a) ed il prezzo attua le dl mercato
delle varie serie.

L-Ansti: mondiale del rifugiata è il nuovo
temo oggi in voga, ai quale ai affianca
quello delle Olintpiadi, anch’esae di attua
lità, li sagg etto zoologico poi - trovo incre -

menio particolare nelle prossime emissioni,
ed in quelle in corna a di recente oevenure,
dei nuovi paesi indipendenti dell’Africa.
A ciò si aggiungono i lrancobol lire lalivi
ai troeparii, che nei loro i nsienle sotto
sempre fro i più numeioni,

G.A.

MEDICINA: Germania Orioniale: Piante
medicinali: Guinea: Pro nanisà nazia
nalc: Sviccora: Serio propaganda,

MANIFESTAZIONI FILATELICHEs
Belgio: Giornata del francobollo: Fran
cia: Giornata del francobol la: Giappone:
Sec tiniana filatelica’. Liecheentee-in : An’
nive ‘sano Servizio Postale Aereo:
Polonia: Centenario francobollo: Re
pubblica Araba Unite (tgitto. Siria ed I
Yemon) : Sede Lega Araba e Mostra
francobollo araba: Spagna: Mosti’a
Barcellona,

MUSICA: Africa del sud: 5O Uniono
Sudafricana’, Bulgaria: SOm Teatro: Corea
dc-I Nord: Dance naaìonali -

RELIGIONE: Colombia: Soprastamp:iei:
fernando Poo : Ordinaria: Liechten
stein : Ordinari: Lussemburgo: Anna
del rifugiato: Malacca: Ordinaria: Pon
hang : Ordinaria: Perù: Congronuo Euca
ristica: Spanne: Mooei-a Barcellona: i
Vaticano’, Anno del rifugiato e traela
zione Pio 3<,

SPORT; Cecoslovacchia: Olimpiadi: Co-
a narita, 3a giochi: Jugoslavia: Olimpiadi:
Ma la’ tra: Ordinaria: Paraguay: Sport:
Ponhang : Ordinaria: Polonis : Centt
nano francobollo: Spagna: Moaera Bar
ca I tana: Togo: Olimpiadi i Ungheria’,
Olinspiad i.

TRASPORTI AEREI: Cile: Poeta aL-rea:
Damenican a: Aereo: Liechtenstein: Ser
vizio postale aereo: Meaaico: Servizio
postale aereo: Svizzera: Serie propa
ganda: IL, R.S.S. : Asso aviazione o Poeta
ati’ea,

TRASPORTI MARITTIMI, Daharney:
Poeta ordinaria: Formosa: Posta ma
rìttima: Francia: Giornata del franco
bollo: Germania Orientale: Porto di
Rostocla: Giappone: trattata Nippo
americano: Grecia: Anno del rifugiato:
Jugoslavia: Olimpiadi: Malacca: Ordi
naria : Penhsng : Ordinaria: Vaticano:
Traslazione Pio 3<.

TRASPORTI TERRESTRI: Africa del
Sud: Ferrovia: Cocoalovacchia: Olinn
piadi : Danimarca: Propaganda agricola:
Formoaa: Etpr000o : jugoslavia: Olim
piadi: Lusaemburgo : Anno dol rifugiato:
Repubblica Araba Linita (Siria): Fer
rovie : Somalia Britannica: Consiglio
togislaeivo: Toga: Olimpiadi; Ungheria:
Olimpiadi: Vaticano: Anno del rifugiaso.

ZOO: Argentina: Puma : Australia: Ordi
nario : Francia: Stmgnataste: Malacca
Ordinaria: Mali: Peaci: Niger: Ordi
naria: Messico: F-lumboldt: Penlsang
Ordinaria: Somalia: Anno del rifugiato:
Soma I ia Brinan ti ca : Cono ig ho legi alatiso
URSS.: Animali.
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90 c.. verde oliva -— Il lamsss o Munol a,
o cittadella, di Sciaffusa, petenie casira’
zione rosonda. con massiccia torre, scan
poggi o vignaio: domi naesenn bru D’e
teggere ancar oggi la cinrà a i smisi’ pistA
Cottruieo negli anni I 564-1584, essa, con
le tua von ce coeematle e la piallalàrms,
i un modello della più pragrgdita arte
domo forniflcazione dei auoi leml.mi.
è teatro delle rm nomate fesse osti

I Fr. - bruns gialle — Il e Rithaua
(Municipio centrale) di Frìbcirgo, ebbe
la sua configurazione attuale nti secoli
XVI e XVll: caratterintici l’enorme spio
vente del tento e lo scala doppia, esterna
e coperta, tonchi l’elegante torre otta
gonale.

1,20, b rsno rosso-- Il i: Basol toro
(l°orta di Basilea) di Soletta è un elemento
dal grande sisrams di fortilìcazioni co
s,r:aìmsn allo prima metà del XVI secolo

i più moderni pvinripi tecnici
d’allora, Tra daie latrare tonde di pierre
sa; oste ti apre lo e 00(10» - di siilc’
gotica, osi nsonaats dallo statua di Sani ‘Urs.

Fr. I .S0, verd eozzamrasaro La Caa,a
itrizia dei Reding a Schwyz, sulla

Dsrfbarhngranae. costruita nel 1609. I suoi
ostili pinnocoli. terrazzini, tetìini, e il
balcone sapr o Uansrnta, ne fanne una
delta più ragguardevoli dimore signorili
delta Sri zzora centrale. Sede di tino Fa
miglia che diede al paese parecchi moti-
tirati e ,moltì ufficiali.

2 Fr., azzurro—— facciata dell Abbazia
di Einsiedeln (Cantone dì Schwyz). Il
convento dei Benedettini, già rinomata nel
Madia Evo come laaga di pellegrinaggio,
fa completate nello primo melà dal
XVIII secolo con l’ìmpasenae fabbricato
barocco avenie - laango l’atte mediane, la
chiesa dal capitolo costruito. Questa, negli
anni dal 7719 al 1735 seconda i piani
del Frate csnvara o di E msi edelis Cospor
Moonbrugger. La acciaio dal convento e
la clsicsa, nonchè la piazza antistante,
con la fontana e i ctlennaii, formano
uno sfondo meravigliano per solent i pro
cessioni e, di quando in quando, per
rnppresentoz ioni dtl e Gran Yaoero del
Mando» dì Calderon,

SOMMARIO DELLE NUOVE EMISSIONI



MUSICA PER PAROLE

n
•ns•.•nn. C

un disco microsolco 33 giri ad alta fedeltà,
offre da oggi parole e
ritmi di un nuovo e originale corso di
dattilografia.

IN POCO TEMPO
E A TEMPO DI MUSICA
chiunque potrà imparare a scrivere
più rapido e più esatto
sulla portatile

Olivetti
Lettera 22
Il disco, con il suo album-custodia che
è anche un completo manuale dattilo-
grafico, è disponibile ovunque sia in
vendita la Olivetti Lettera 22.
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Mint stamps in superb condition. Complete sets

crrv
Scott, No,. LI.S, $ Lire

1929 Piu, Xl ‘IS vale.
1931 Provision. 25c o, 3°c
1933 Pius XI ‘18 va;e.
1934 Provisinnai, 6 vale.
1935 /,sridic. Congr. ‘6 vale.
1936 Catboiic Prese ‘8 vai,.
1938 Catacombe ‘6 vale.
1939 Ircerregnurn ‘7 vale.
1939 Coronation ‘4 vale.
1943 Pj, Xli ‘5 va’e
1942 Chri,t I ‘3 vale.
1942 Silver obilee 1 vale.
1944 Chriet Il ‘3 vale.
1945 Virtuosi ‘4 vaI,.
1945 Piu, XII 90 vai,.
1945 Chri,t III ‘3 vai,.
1946 Surchargea 90 vale.
1946 Trent Council’ 14 vale.
1949 Cathedrais ‘12 vai,.
1949 Hoiy Year ‘6 vai,.
1950 Paiatine Ceiard ‘3 vai,.
1951 Dogma ‘2 vale.
1951 Piue X 44 vale.
1951 Chalcedon ‘5 vai,.
1952 Provisional’12L.onT3l..
1952 Centenary ‘SO L.
1957 do. Sheet ‘SO L. e 4
1953 RI. Goretti 2 vaIs.
1953 Pope, ‘13 vai,.
1953 Sr. Ciare ‘7 vaI,.
1953 Sr. Bernard ‘2 era:,
1953 P. Lcrnbard •IC0,
1954 Lateran Agr. ‘7 vai,.
1954 Marian Year ‘6 vai,.
1954 Piu, X ‘3 vai,.
1954 58. Francie ‘2 vai,.
1954 St. Auguetir,e ‘2 vai,.
4954 Marian Yearend’ 3 vale.
1955 Se. Boniface ‘3 vale.
1955 Beato Angelico ‘2 vai,.

Scott No,. iS. $
(1/13. £1/2) . 19.20
(14) 4.80
(19/34, E3/1) . 29.00
(35/40) . . . .320.00
(41/16) . . . . 52.00
(47(54) 44.00
(55/ev 24.09
(61/67) 16.00
(68/71) . . . 2.40
(72/76) . . . 1.00
(77/79) 16
(80/83) 40
(84/86) 22
(81193ì 72
(91/98. E5/6) . .11
(99/101) . . . .20
(102(09. 87/8) 1.60
(110/21. E9/l0) .72
(122/31.811/12)14.40
(132/39) . . 2.80
(140/42) . . 3.20
(143/44) . . 6.00
(145/48) . . 8.80
(149/53) . . 9.60
(154) 40
(155) 2.00
(155,) . . . . 7.20
(156!57) . .

3.00
(1 58/60. EI 3/14) 2.46
(169/70) ... 330
(171;??) . . . 2.80
(173) 6,80
(174/75) . . . 1.10
(176/81) . . . 1.21
(182/84) . . . ‘.40
(185/86) . . . 1.20
(187/88) . . . 1.30
(189/91) . . . 2.80
(192/94) . . . .64
(195/96) . . . ‘.00

Lire
12.000
3.000

18.100
200.000
32380
27300
I 5.000
16.000

1.500
650
lo.
250
135
450
450
425

1 .000
450

9.000
1.750
2.000
3.750
5.500
6.000

250
1.250
4.500
1.850
1300
2.250
1.750
4.250

750
750

1.000
750
SII

I.750
400
650

1955 Nichoia, V ‘3 vals. (197/99)
1936 St. Barth&omew ‘3 vale. (2X/02)
1956 Swi,s Guard ‘6 vale. (203/08)
1956 5. Rita ‘3 vale. (207/11)
1956 Sr. ignatiue ‘7 vai,. (282/13/
1956 58. John 2 vai,. (114(15)
1957 Poiand Madonna ‘3 vai,. (21 6/18)
1957 St. Savio ‘4 vai,. (21 9/22)
1957 Capranica 4 vaie. (223/26)
1957 Ac,den,y ‘2 vai,. (227/28) -

1958 Mariazeii ‘4 va:,. 1229/32)
1953 lnurde, ‘6 vai,. :233.38)
1958 3 rvxeEra’4 vai,. (239/42)
1958 ce. nee: (24?.A)
1958 Canova ‘4 vai,. (243/46)
1958 Sede Vacante 3 va:,, (247/49)
1959 Coronation ‘4 vais. (— -)
1959 Lateran Pact, 2 vai,. (—)
1959 Martyr, ‘6 vai,. (—3
1959 Broadcasting ‘2 vaie. (—-)
1959 Se. Casirnir 2 vai,. (—.3
1959 Nativity ‘3 vale. (—)
1960 Roma, Synod ‘2 vale. (—.3
1960 Se. Antonino ‘4 vale. (—I
1960 Refugee Year ‘6 vai,. (—3
1960 Ppu, Xc Tran,fer *3 vale. (-—3
1933 Hoiy ‘lear 4 vale. (81/1)
1938 Airmaii i ‘9 va/e. (CI /8)
19%) Co. li vai,. (CS/IS)
1948 do. III ‘2 vai,. (C16/1 7)
1949 LJ.P.iJ. ‘2 vaie. (C18/19)
1952 Cratianue 2 vai,. (C20/21)
1952 Airmail VI 2 vai,. (C22/23)
1956 Arch. Gabriei 9 vai. (C24/C32)
1958 Airmali Vlli ‘2 vaie. (—-3 ,

1959 Roma, Obeii,ke 0 vai,. —-)
1931 Poatage D,ae, I ‘6 vale. (il /6)
1945 do. Il ‘6vai,. (/7/12) .

1954 do. iii ‘6 vale. (J1 3/IS)
1931 Parceli’ost 95 vais. (Q1 /15)

.40

.00
1.15
.44
.66

1.26
.64
.0*
30
.36
.54
.40

3.20
4.00

.72
1.15

.44

.27
8.15

.20

.32
.20
.16
.44

2.00
.22

lt-IS
1-io
4.00

72.00
40.00
40.00
930
2.00
3.01
2.50

12.40
.20
AO

375
500
700
275
425
750
401
550
375
225
‘SI
211

2.111
3.110

450
700
275
165
700
410
490
125
95

265
1.250

140
0.000

800
3-000

45-000
25.000
25 .090

6.000
1.250
1 .575
1.250
7.750

(25
300

CÒMPLETE COLI.ECTION of all stampa issued fo date, 12 cpl. sete -‘374 diff. stampa, 2 sauv. ah. mounted
on stock bool. “Torino” . U.S.A. $ 738.00 or Lire460.000— Seme, used atamps $ 600.00 or Lire 375.000

A. SOLA r r I Co. - Via lVlaria Vittoria I - -r ORI I%l O

6.00 4.250

ISRAELE
Collezione comprendente tutti i franco

bolli dello Stato di Israele dal X anni

versario della sua fondazione sino ad

oggi: 41 francobolli montati in un

classificatore «Mignon»

L. 5500 (franco di porto)

1958 - 400 grota comnnemoralìvo del X anno di Ionda,ione

I
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COLLEZIONI
Le nostre collezioni, famose e richieste in lutto il
mondo, sono composte esclusivamente di esemplari

nuovi, garantiti autentici e perfetti
‘In. Cat.
Scialli ITALIA E PAESI ITALIANI

2501 ‘TAL lA — Collezione completa di lutti i
francobolli comra,eres.vi e commem vi di
posta aerea cm essi dal 1910 ai 20 settembre
1959. ‘672 differenti su r,Iass ificatore
« fluimmo sa (sono esclusi i non emessi
di P0. e PA.. nonché e varietà)

2501 A ITALIA -— Collezione completa di tutti i
francobolli commemorativi di posta ordinaria
od aerea emesn i dal 1910 al 1942 (Rossini).
‘407 differenti su classificatore e Superga sa
(sono esclusiinon emessi di P0. e
PA., nonché le varietà)

2502 I (ALLA — Collezione completa di tutti i
francobolli commemorativi emessi fra i 11946
(Repubb :Mcdievali) ed il 20 scetenibre I 959,
‘258 differenti sii clnssifìcatore s Torino» 82.500

2502 A ITALIA — Collezione comprendente franco
bolli nuovi di: posta ordinaria, posta aerea.
espressi, posta pneumatica, poste militare.
propaganda , Subblicì tami, pacchi po
stati, tasse (esclusi i com,tenioma tivì e eomm.
dì posta aerea). ‘345 differenti. 40 serie
complete, su claesifìcae. e Torino». (Questa
Col lez. integra la Col Im’. Italia n. 2501)

2502 8 ITALIA — Col lezione completa di tutti i
francobolli di Posta Aerea e Poeta Aerea
Servizio. smessi dal 1917 al 31 I uglio 1958,
comprendente 36 serie complete, ‘141
esempi, nuovi, su ctassifacatoresTorinoa
(Il trittico sODr. Volo di ritorno,, e
le varietà, comprese quelle di filigrana.
sono ecciti, i)

Nn. Cat.
Bolaftì Lire

2515 SAN MARINO -— Colteaicno completa di
tutti i fr.lI i tipo emessi dall ti] al 31luglio ‘59,
comprendente ‘805 valori (di cui i seta. usati:
Cat. SolaRi ‘SS Ni. 6. 7. 8,10. 21, 32), 9 fo
glie tt ce m ssc me ra tisi, a co ne interessanti
varietà, nonchè i 21 fe. III non cm essi (. o. +
p. a.) deI 1943. (Sono esclusi i blocchi o
foglietti miniatura non commemora.
tivi). (Cat. SolaRi Ni. 1/3, 4/8, 10/49,
52/486: pa. 1/82, 83/120: espr. 1/24: p.p.
1/30. 19/52: 5. 1/80: t. vasl,1/6: fogl. 211,
212/13, 2451/2, 375; fogl. p.c. 82A, 83/84.
ed alcune interessanti varietà)

2516 SAN MARI NO ---- L a stessa collezione com
prendente soltanto esemplari nuovi: • 505
vai, e * 9 fogliecti commemorativi ... 660.000

IMPERO INGLESE

2600 Collezione composta di serie quasi tutte co,n
plete delle ees,ss ioni di Giorgio VI. ‘1080
vai. su due elassif, « Torino » 240.000

2603 Collezione con posta di terie quasi sLitte com

plete dell e on:iss,on i della Re5ìna Vittoria.
Edoardo VII. Giorgio VI. ‘2100 vaI., su dan’
sìflcatore 500.000

2605 Collezione quasi consplete di tutti i fr,I li
(nuovi) emessi durante il rogno di Elisabetta il
(dal nov. 1952 aI 31 luglio 1956)138 serie
cpl.. a1150 vai, tu class’f. as Mole ai.

2605A Col lezione qussi completa di tutti i fr. III
(nuovi) emessi durante il i’egno di Elisabetta Il
(dal nov. 1952 al dic. 195]), 239 seria con,.
piste, *1497 vaI, tu dlassif. ce Mole »

Ditta A. BOLAFFI, Via M. Vittoria I - Torino

« Il Cotlezioniste . italia Filatelica» N. 5 . 1960

CIRCOLO FILATELICO TRIESTINO
FONDATO NEL 1920

MANIFESTAZIONE FILATELICA EUROPEA
a celebrazione del quarantesime anniversario della fondazione

ESPOSIZIONE FILATELICA EUROPEA
E

CONVEGNO COMMERCIALE FILATELICO
rni sra

Stazione Marittima - 26-29 giugno 1960

Gli espositori concorrono a/l’assegnazione del “GRAN PREMIO CARLO RAVASINI “

e di numeros/ premi speciali, fra cui 16 medaglie d’oro, medaglie di vermeil, d’argento, ecc.

MANIFESTAZIONI ARTISTICO - CULTURALI - GITE TURISTICHE

CHIEDETE IL PROGRAMMA AL

Comitato orqanlzzatore delle manifestazIonI jier il Quaranlennio Circolo FilatelIco Trlestino VIa Torrebianca lO Trieste

lire

sio.éoo

535.000

585.000

100.000

270.000

350.000

410.000

66



DITTÀ A. flOLAF’FX VT.& .1ARIAVTTTOR1X I - TORTWO

Le Poste IsraeUane emetteranoo prossimamente i francobolli qui
riprodotti (un valore da 50 aoroI celebrativo del reattore atomico
e tre di Posta aerea, da 25, 30 e 35 aqorot, riproducenti paesauti)

che saranno distribuiti a tutti I commercianti Italiani dalla

Agenzia Filatelica d’Israele per l’Italia

TUE VIS.’N Wo—lluI lii
Piazza T:,dipendoi,zn - IS
LATIsANA adlne
AN(IN1II i’i FIiAiCl)ll(OT,I.i

Via Maria Vittoria. i - TORINO

Ecco un secondo elenco delle Ditte presso le quali troverete le novità d’israele il tiorno stesso della loro emissionel

OOIoe,i FiliNo is
VHs O onn,rrio. :4
MI 1. ANO

dl tassano Leo
Via S. Maria Segreta. 9
MILANO
Borie. E. IIEIINARIIONI
Via Ca.enpunio, 14
MILANO
IIOTTINELLI Oprolasipo
(la.peIIn. Pesata lo 1647
MILANO
FORNAUI Conio.. Cupi0
Via, S’letto e:’e ivi. 9
MILANO

MUNIIL’S
{:ae. I’,)-’l,alc 1037
MILANO

c LO) li Il Ercole
Via (‘. O attaer,oo. 2
MILANO
GOI,1NELL1 liii inco

Via fluritei, 4
MILANO

S .IiNG CL 11111 Amleto e Beoni o
Passaggio, (teatrale, 2
MI] aANO

I,.iNl)MAN.S Ci.
‘:«rsn Vitt. E fienile’ le, 22
3111, ANO

VII I .A An9 pio, Curtoleria
Via Sn.rnmeartin,i, 29
MILANO

il t’o;I;lA ileio. Ei,zo
Viai 7hinr,,ne’, 5
3110,AN()

ZANAIOO.l Mario
Via lirer,,. 7
MILANO

FRANCOBOLLI DEI GIOCHI OLIMPICI

il t’Ss(l lOeneito
Vi,] Ti In A ingellni, 15
NAPOLI (contilania)

L.
1400
850

100
650

650

750

AUSTRALIA
1954-55 - Propag. 0.0. Melbourne 1956.2 vaI. (215.16)
1956- Comm. dei 0.0. di Melbourne, 4 vaI j231i34)

AUSTRIA
1948- Corna. dei 0.0. di Londra. I vaI. (696)
1952- Cornrn. dei 0. Odi Oslo e HeI,ink,, I vai. (809)

BELGIO
1920 - Cornrn. dei 0. 0 de Anversa, 3 vaI. (179161)

CECOSLOVACCHIA
1956-G.O.c Meicu..,eaSzcte.6va (855+5zt

DOMINICANA
‘95? - 0. 0. di Mei..rre (i se e), 8 va ‘44’

PA. 101 03)
1957-0 O.diMe’bouere(l’ao—e).Bva’ 4576+

P.A.10810)
1957 — 0. 0. di Me .zcune ((I serie1. 8 va 69 7)—

PA, [‘4 16)
1958 - O O. di Melbourne (lv serie), 8 vaI (504i08 +

PA. 129/31)
FINLANDIA

1951 - Prooaeanda 0. Q. di Helsinki. 2 vaI (382/83)
1952 - Comm. G. O. de Helainki. 2 vaI, (388,’89)

FRANCIA
1924 - Corna. 0. 0. di Parigi, 4 vaI. (180/86)
1953 - Vittoria franreai a i-Ieleìnk i, 6 vai (960.65)
1956 - Pearre de Coubert,n, 1 vai. (1088)

GERMANIA
1935 - Cosvrn. O. O. di Ce’ 5usd, 3 vaI. (559 6’)
1936 - Coar 0.0. di Be’i .,o 8

GERMANIA - Berlino
1952 - Con—. O. O c ReIs,nk 5 vaI. (75 76)

GERMANIA OCCIDENTALE
1956 - Corna. dei O O. di Melbourne. I va1 /1Q7)

GERMANIA ORIENTALE
1956 - Corna. O. O c Melboarne. 2 va [767 64) -

GRAN BRETAGNA
1948 - Corsa 0 0 di Lcnd’ra. 4 vai (2414)

IRAN
1956 - Comm. 0. 0. di Mv lbourna, I vai. (064)

ITALIA
1956 - Cornm. dei 0. 0. di Cortine. 4 vai (720/23)

JUGOSLAVIA
1952 - Corna. dei O. O. di Helsinki, 6 vaI (611.i16)
1956 - Corna, dei 0.0. di Melbourne, 8 vaI (706 13)

LIBERIA L.
1956 - Canini. da, 0. 0. di Melbourne. 4 vaI. (336/39+

P,A. IO1 iOS) 1850
MONACO

1948 - Corna. de,i O. O. di Londra, 5 vaI. (319/323) 500
1953 - Corna. dei 0. 0. di Hcis,nki, 6 vaI. (386(391? 550
1953 - Cornrn dei 0. 0. di Heln,nki, 4 vaI. (PA. 51/54) 3500
1956- Cornrn. dei CO de Cortine e Melbourne. 2 vaI

1441.43, 400
NORVEGIA

‘931 - P”oanaauda 0. 0. Celo 9513 va.. 1337.39) . 650
OLANDA

$26 - ‘orn de 0.0 di A’-nstercsn. 8 vai .139200 5000
1956 - Corna dei O O. d: Melbaure. 5 vaI. ‘:654/58) 400

PERU’
Corn.00C.Odi_o,ua ava ‘P.A.7C,4) 8000

‘5)6- Co—’--. dv 3. 0. o’ Ma!bou’a. ‘°val.PA
116 91 2500

1156 - Corna dci 0. O.di Melbourne, foglietio (8.2) 4000
ROMANIA

1956 - Conta. dci 0. 0. di Melbourne. 5 vaI. (1473177) 1000
SAN MARINO

1955 - Corna, dei 0. 0. di Cortine. 10 vaI, (401/10-4
PA, 105) 2000

SARRE
1952 ‘ Corna, dei 0. 0. di Holainkì, 2 vaI. (301(02) 1350
1956 - Cornni, dei 0.0. di Melbourne, 2 vaI (353i54) 250

STATI UNITI
1932

.
Cornrs, dei 0. 0. de Sake Placìd. I vaI (311) 150

lt’1 Corri de G.C.c LoeAr,eelee 2va.531’ ‘5) 450
SVEZIA

‘955 - Corro-no ‘ocico GInnico. 5 Ca!. (40608+
406a.iO7v) 350

SVIZZERA
SOde 0.0. oca”r Ivi’, 392 94) - , . 325

‘)‘€.Cor’r.3.O.cS1 “o-n’’,i 1’952) 400
TRIESTE Zona 8

952 . Coarri, XV 0. 0. de Hels,nk,, 6 vaI. (59i64) 13S0
TURCHIA

1956 - Corna doi 0. 0. di Melbourne, 2 vai. (PA.
)5i36’i 350

UNGHERIA
1152 . Corna, dai C.O.di Heisinki 6 vaI. (1096/49+

P.A, 130i311 1100
1956 - Conta dei 0. 0. di Melbourne. 8 vaI. (1202 i09) 850

1150

1150

1150

1250

250
350

1500
2000

175

1250
3700

1200

85

120

55e

1250

750

1700
2500

Francobolli nuovi. Numerazione Catalogo Yvert& Tellier. La Ditta A. Botatri effeetua uno speciale servizio di abbona

- mento a tutte le prossime erninioni per i Giochi Olimpici 1960 e per ‘Anno del Rirugiato, Inviando le prenotazioni

,ndicare chiaramente quale gruppo ali emissioni interna e<l allegare fa somma 4’ L. 2000 a titolo di deposita.
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Offerta generale francobolli “EURÒPA,,
CON VARIAZIONI DI PREZZO

1958
Buste BELGIO 2 vaI

Lire l O. FRANCIA 2 vaI
300 1.000 GE RMANIA 2 vaI
275 1.300 ItALIA 2 vaI

LUSSEMBURGO 3 vaI
80 300 OLANDA . . 2 vaI.

UNIONE EUROPEA DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI (U.E.P.T.)

1942 GERFI A NIA Congr. PosE. Furos. Vienna -
. 3 vaI. 250

1941 CERAN4 dem.eoer.:o,,D0n: ‘942» 3va. 350
9’2 \OR”JEGA Cc”rr.Pos:.Eror,Vrr’’-.a . 2va. 150

9’3 CLAE-IDA Core’. Dn: LLroD c’a.iva . 50
‘9-’2 SLOVACC’.’A CD .‘.‘oe:.Ej’o,.V,c,’sa. Isa 185
i111eccDcFde4Paen.frarcocpDto.. 950

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
(NATO.)

99 “A,, A E.R.P. . . 3 va.
19’9R ES”E A E.R.R . . 3 vaI.
1952 PER_NO DCC. ERa -

. 1 vai.
1951 GRECiA E.D,.P... 6 vaI.

3 fa”coso. i de. 4 ‘:esi. u.r_ d porro

X ANNIVERSARIQ N.A.T.O. (1849-59) Bassa
Lire l’O.

BELGIO 2 vaI. 200 300
FRANCIA I vaI. 120 200
ITALIA 2 vaI. 110 800
LUSSEMBURGO 2 vaI. 300 350
OLANDA 2 vaI. 150 220
PORTOGALLO 2 vaI. 170 270
TURCHIA 2 vaI. 450 850
CANADA I. 60 650
U.S.A I vaI. 45 250

I 15 francobol Il dea I I Paesi ... 1.500
Idem su bsiata 1’ giorno, franco di porto 3.500

FRANCOBOLLI DI SERVIZIO DEL
CONSIGLIO D’EUROPA Lire

1957 FRANCIA Sovrer Cona, d’Europe » . I vaI. 250
1958 FRANCIA 8. 20, 35 Fr, e Bandi ertt . 3 vaI. 165
1959 FRA NCIA 25 50 Fr, « Bandiera » , .2 vaI. 185

I 6 fr’ancoboi li di Francia, franco di porto . 550

3.000
400

90
120
100
100

4,000
50

1 .850
13,000

2,300
125
550

27.000
530
750

So. 880

EMISSIONI «EUROPA»

Lira
450
650
350

1.000
7.500
1.600

Etere
1” 3.

3,500
8.500
2,500
4.000

11. 500
5.500

34,000

1956
BELGIO . . . . 2 vaI.
FRANCIA . . 2 vaI.
GERMANIA . . 2 vai.
ITALIA 2 vaI.
LUS’SEMBIJRGO 3 vaI.
OLANDA . . . 2 vaI.

3 i i da i 6 paeeì

1957
BELGIO . . . . 2 vaI
FRANCIA . . . 2 vaI.
(GERMANIA.

10 pE. con CrI,) I vai.

GERMANIA . . 2 vaI. 230
ITALIA . . . . 2 vaI 400
LUSSEMBURGO 3 vai 1.750
OLANDA . , , 2 vai 450
SARRE . . . . 2 vaI. 250
SVIZZERA, .. 2 vai. 250

I 18 Franc. degI iS paesi 3.750

I .100
1.100
2,200
1 .000

500
6,500

15.000

SARRE . . . . 2 vaI.
AUSTRIA . , , I vai.
tURCHIA . . . 2 vai,

I 18 Frar,c dei 9 Paeei

1959
BELGIO . . . ‘, 2 vai.
FRANCIA . . . 2 vai.
GERMANIA . . 2 vaI.
ITALIA . . . . 2 vai
LUSSEMBURGO 2 vai
OLANDA . , . 2 vai.
SVIZZERA .. 2 vai,

14 franc. dei 7 Paesi

Buste
Lire l G.

200 400
200 600
150 300
150 600
500 800
200 400

225 450
140 250
150 400

1.750 4.000

BLFIC
Liro le O.
150 300
145 350
120 200
110 270
200 300
135 225
175 300
950 1.800

DA r-IIM A RC A
FIIN’E,ra.”,’D
ISLANDA .

NOFT.’EC:/.

COLLEZIONE COMPLETA di tutte le al Europa’ daI 1956 al 1959 — 53 francobolli nuovi L. 15.500
Idem su busta 1” giorno L. 48.000, franco di porto,

EMISSIONI «GIORNATA DEI PAESI DEL NORD EUROPA» (30 ottobre 1956)

.1

.2

va,.

Lire
550
500
600’
450

Lire
SVEZIA :, 2 vaI. 275

LaCO__EZC’1Edai’va.ceSee’ 2.200’
ai. b..s:z ‘“ gHiro e.a..cc dì ;D: 5.500

EMISSIONI DI CARATTERE «EUROPEISTICO»
EUROPEAN RECOVERV PROGRAM

(E.R.P.)
Lire

5.000
4.750
3,300
5,000

16,500

Lirc
3.500

100
0.250

850
4.000
5.500

14.500

1953 PORTOGALLO 3e Anniversario N A.T.O 2 vaI,

1952 USA 3 Atnivcraario N.A.T O. I vai.

1953 I l’ALlA 4» Anniversario N .A .T O. 2 vai.

1951 TRIESTE A 4e Anniveraario N A 0.0 2 vaI.

1954 GRECIA 5e A nnivertar io N .A.T .0. 3 vaI.

1954 TU RCHIA 5’ A nniveraar io N .A.T 0. 3 vaI.

I 13 francobolli dci 6 Pacai, franco di porto

CONSIGLIO D’EUROPA Lire

1950 SARRE Ammissione ai Cona. d ‘Europa 2 vai. 24.000
1952 FRANCIA Consiglio d’Europa (30 Fr.) . 1 vai. 1.800
1954 TURCHIA 5’ Ann. Consiglio d’Eri opa 4 vaI 6.500
1959 TURCHIA 10’ Ann, Consiglio d’Europa vai. 230
GE E I a coboH de 3 Paenr Iran o d porto 31 000

Lire

9953 BELGIO
1955 SErGIO
‘956 ZRANCA
‘958 FRANCA
‘960 FRANC.A
1955 OERANA
1950 A_:A
1959 A., A
1950 TRIESTE A
195’ LJSSE B P00
‘956 _USSFM 3U000

959 NAZ. UN “E
I58 POLONIA
1550 5”.’ ZIERA
1959 5’/’Z :EA.
1956 ,L” :4:0

53 fra,aaobo,I, cc. O

EMISSIONI VARIE
URcio E,rroseo della Oicventti .

Ce’oa:coRei’r’n’F.r.r-ze
Ge’re’!arg’c r”eg ‘Ao”9
Cc’saigl o Cornj.i. Ec”cs-a
Ccrfe’rrnza Ora”ea Ei.’ m,ee
Cc’fe’e”za Ee’c’zrr, erri “abacco .

Ge’re ,CEC,O Rcri,.»a g
Conferenza Europea da i Tabacco .

Ej-’opr Urit’

Ccr””. D’re Eco”o’r’rta E,nopga
O’aIe E..’ enea

US’Errccrec Na,’c”’ U”’:”
Cena Eu,,DFer, P”” Ye’itre,.s ,

Civ».. caapia: ‘e-re Arpa,. c’F,.ro,a
.‘saeg, fra,nrc po.t

3 vaI
2 va

i va

3 vaI
2 vcl
3 vaI
6 va’
3 vaI
2 vai.
I va

av/a
2 vaI,
a vai.

La COLLEZIONE com
pleta di tutte le emis
sioni. comprendente 193
francobolli nuovi, su
classifloatore “Torino,,
1. 125.000

Franco di porto.

Le variazioni di prezzo
sono segnate con un

asterisco.

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via M. Vittoria, I - TORINO - Tel. 41.154 - 47.220
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Ferri dr. T. “AI Balocco’ (Cm.)
Ce’:eGalajazi 4. ‘e. 22a 0 4’)

Filgros “ 5,p.A. (Cm.)
Via Caorarie 3. el. 23.72.73 (36n

Landmans” di 5. Barbieri (Cm.)
VIa cai 1. e.. 232.619 (I 61)

Studio Filatelico Baviera (Cm.)
Via ilarenesanal 25. Te, 335,7a7 (i

Testoni Vittorio (Cm.)
Piazza de Celestinì I (2/61)

BOLZANO

Uberbacher dr. a. (Cm.)
Via L. da Vinci Id

BRESCIA

Studio Filatelico Breaciano (Cm.)
Piazza Mercato 26k, Te I. 42 216 (1/61)

FIRENZE

Agenzia Filatelica Toscana (Cm.)
Via Bu(aiini Sr (1.61)

Malfatti Cn. Guido (Cm.)
ViaLamoer: .13. C.z.133’,296,667 (261)

Orlandini Gian Giacomo (Cm.)
V’a Santa Reparata 25. Tel. 21.27.8 (1/51)

FaRLI

Patrignani G. a. (Se.)
Via Repubblica SO

GENOVA

Cervetti Guido
Via Pietro Tocelli 14, Tel, 500.265 (1/61)

De Magistris Leone (Se)
Piazza De 9errar r 19 r (161)

Filatelia Bounimovitch (Cm)
Sa’,ta ‘vc vencosodo 5 ‘, “7 . 297.784

(;61)
Oliva rag. Guido (Cm.)
Cal’eia M/azzìri 2$-.. Te.. 587.992 :261)

Ditta Savarese (Cm.)
V7aXx5attcmoe’3Cr.,Te .36.002(2 61)

Sulas Anna (Cm.)
Vico Fieno Sr, Tel. 201,405 (3/61)

GROSSETO

Bagnani Silvio (Cm.)
Piazza 5. Michele, Case I la Posnale 84 (4161)

LUCCA

Marchetti Noemi (Cm.)
Via del Battiaeero 25

MESSINA

Galleria del F.anc.llo, V. Russo (Cm.)
Cavot”&j Th!.’6.72 716’;

Carugati Giuseppe (Cm.)
Piazza Z.on’o17 a ‘755./O “i

1.61) Casa dei Collezionisti (Sc.)
Vc Mlor’e Lese’ 34 “7!. 36.6390 (361)

Coccia Mario (Cm.)
va ce Corso 2. Tel. 792.689(161/

Gforia Ercole sri. (Cm.)
Via C. Cattuneo 2, Tel. 831 106 1h41)

Golinelli Edmeo (Cm.)

(3/61) Via Durin i 1, Tel. 790.485 ‘ (1/61)

Grasaelli ing. Franco (Se.)
Via Volta 8. Tel, 663.028 (1/61)

Ditta Guliria (Cm.)
Via G. Mazzini 10, Tel. 861.219 (1/61)

Jo!i Piero (Cm.)
Via Cordus,u 2, Tr I 876 04 (1 61)

Khouzam dr. Giorgio (Sc.)
‘ls’,’as, e, 6. Te.. Pi/a ‘‘7 :2 a’;

Lucca Gino (Cm.)
a 5. “arIa —. 575.780 :461)

Montini Aldo (Cm.)
/915)7 1 61)

Mundus (Cm.)
Casella Postale 1037 /61)

Sorani Silvano (Cm.)
Via Dogana 3 (4.61)

Wilson (Cm.)
Via fadino 38 ane. Vieravio 7,

Zanaria Mario (Cm.)
Via Brrr a 7/A. Tel. 801.722

MODENA

Bargellini rag. Ugo (Cm.)
va .. :823. “e 31’lO (I 61)

Fratelli Panini (Cm.)
Via Crstel”la.’ado 32. reI. 33066 (‘‘6’)

MONTECATINI T. (Pistoia)

Fax Club (Se.)
Cas. Posta Ir 10 lI/Ei)

NAPOLI

(1/61) Cesiano Salvatore (Cm.)
Monte di D’o 61, Tel. 398.636 (2/61)

Ravel Carlo (Ditta E. J. Ravel) (Cm.)
Via Roma 205 (oreeeo Funicolar e E ennr.)

‘1 41)
Russo Renato (F.D.C.)
Via T’to 4netl in’ 15 (solo corrisp.) ‘2:61)

Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)
La’o 5. Dreola a Cniaia 3 2 6’;

Studio Filatelico I. Giuffrida (Cm.)
Va CCìa; 1. ‘7’. 392.98’ (26’)

PADOVA

Studio Filat. div. Redivo Zaglia (Cm.)
Via del Santo 11 (4.61)

PALERMO

Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Gen.le Mapliocco 40

PALLANZA-VERBANIA

Minioni L. . Materiale filatelico

(2161) Piazza 5. Gi,,seppe 29 (2/61)

PARMA

Cavallero Ettore (Se.)
Via 5 _coa’do ‘0

PESARO

Russo Raimondo (Cm.)
‘z,.aeCor.:.a7j”r’ 1227 (261)

RIMINI

Zaghini Giovanni (Se.)
a’’. Sac’,mo’a ‘18 :

AO MA

Argentarius ‘ (Cm.)
Via Fratt,no 93A. Tel, 684.1 ‘6.684.564

(2/61)
Catalogo EFFEDICI (Cm.)
Piazza E. Fermi 43, leI, 56.71,683 (1/61)

Colombo Aldo (CI.)
Via Panettcria 6, Tel. 670.839
Conti Marnetto Elena (Se.)
Piazzale Clod ‘o 18, Tel. 35 67 339
Papadopoulo Niky (Se.)
Va Coraot:, 23
Pontecorvo & Guerri (Cm.)
V’a Poncanel la Borg’nece SIA, T0 i.

Russo avv. Gaetano
VT Ca,,e, 45. Te. 734.7’7

Sorgoni rag. Lucio (Se.)
Viale C,a,ltro Venti 64. Tel. 303 751 (2/61)
Studio Filatelico Internazionale (Cm.)
Vie Nazionale 251, Tel. 481.194 (2/61)
Studio Filatelico H. Papazian (Cm.)
Coreo Trieste 130, leI. 84.52.008 (1/61)
U.F.l. (Unione Filat. lnternaz.) (Cm.)
Via Tritone 66. Tel, 674.074 12/61)
Vaglio Laurin Gianni (Sc.)
V’a 11.,k ,llò 9, Tel, 837.032 (1/61)

SALERNO

Studio Filatelico Salernitano (Cm.)
‘,‘a’3, “,DeL,.ca4

SALUZZO

Bettoni Adelelmo (Se.)
V a So e Cr: 89 . 211 78

5. BARTOLOMEO (Brescia)

B enuss i Ferruccio (Sc.)
Strada Trascina 11 (2/61)

SA NREMO

La Madonni na ‘, di E. Troiani (Cm.)
Corno Matteotti 137 (2/61)

SAVONA

Filatelica Savonese, G. Norrito (Cm.)
Via RoseI

TORINO

Balamaci dr. AureI (Cm.)
a XX Shnlez’bre 4, 1/. 527.943 (1 61)

Bertolini Giuseppe (Cm.)
Va’,zaa’.’7.Stl’86 (iSi)

Bocchino Michele (Cm.)
Via Buozz’ 2. Tel, 53.11) (1/61)

Filatelia 5. Meneghin (Cm.)
Via delle Resine 1, Tel, 871.151 (1:61

(1/611 ‘ Il Mondo Filatelico” (Cm.)
Via M, Vittoria 2A, Tel, 44 377 (1/61)

Rolando Amedeo (Se.)
Via C.Colombo 32 bis, Tel, 581 .156(2/61)

Talpone Giuaeppe (Cm.)
Via C. Alberto 30, Tal. 512.629 (1/61)

Verso Igino (Se.)
Caeo S:n: ,_rn 33 Tel. ‘3.6: (6’)

(aar.lis,ao ne:o zg. segsset:e)

“E

i4tatettkcti- stel
MILANOITALIA

ACQUI TERME

Studio Filatelico Sino (Cm.)
V’a 4 Novemb’r’ 6 Tel 313)

ANCONA

Filatelia Luigi Lovascio (Cm.)
‘/‘a Mzrazta 5. l’eI 24 1)0 . cs,

ANZIO (Roma)

‘StuSdre” (Cm.)
Casella Postale 20

(1.67

BERGAMO

Studio Filatelico Bergamasco (Cm.)
Via l’irabonchii 55 (Cali. Grattacielo), (1 51 a

BOLOGNA

(2/61)

(241)

689 938
(2 61)

(2/61)
Tel, 209.869

(4/61)

(1/61)
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VIGEVANO

SteidioFilatelico F.Guarna.chelli(Cm.)
Coreo Milano 12, Tel. 61.40 (abir.) (3/61)

VOG NERA

Brega rag. Pietro (Cm.)
Via Dan Mineonì 19, Tal. 22.11 (2/61)

BRASILE

SAN PAOLO

Pagliari Renzo (CI.)
Rea Suecia IN. 212, Tel. 8.7069 (4/61)

PARIS

FRANCIA

Berck Edouard (Cm.)
6, PIace de la Madele inc. Tel. Coéra

Comptoir de. Timbre. (Cm.)
5, Rue Drouot (161)

jamet M. (Cm.)
2, Rue Taiabout, Tel, Tale. 54,11 (1/61)

Miro L. (Cm.)
15, Rue Laff,tte (3/61)

GERMANIA OCC.
SOLINGEN-OHLIGS

Kligler io..t (Cm.)
Scbwanenatraeee 34 Tel, 10.102 (1/61)

FRA NKFURT-MAIN

Piroth Karl (Cm.)
Friedenestr, 5. Tel. 24613, 772.416 (4/61)

GRAN BRETAGNA

LONDRA

Garrick Stamp (Cm.)
1, Adelaide 5Cr. (W.C .2), TempIe Bar 8710

(3/61)
I. Good.tein Ltd. Stamp Dealer (Cm.)
16 Charine Croea Road (W,C .2) (3/61)

Lea W. E. (Cm.)
446, Strand (Ve’,C.2). Tel. CCV 1944 (1/61)

Robeon Lowe Ltd. (Cm.)
50. PalI Mali (5. W. 1) (1/61)
Wolf dr. Paul (Cm.)
433, Serend (W.C.2), Tel. Tempie Bar 2323

(1/6 1)
MIDDLESEX

Bojanowicx Miroalaw A. (Cm.)
40 Weet Hill. Wembley Par/ (l’Si)

RICKMANSWORTN

Devi. jame. 8. Son Ltd. (Cm.)
e. RH9. 4641 (3/61)

GRECIA
A rENE

lng. Rartopoolo. Spiro (Cm.)
5 Ree Efoalinou

JUGOSLAVIA

NOVI SAD

Verner ing. Mirko (CI.)
P, C. Dcx 81

LISBONA

PORTOGALLO

Lapa Armando (Cm.)
Av.dc Aeroporto, L. 86, r/c Dt., T. 72.51.67

(4/61)

SPAGNA

BARCELLONA

Valenti Gaetano (Cm.)
Cal le Parla 141/1 e/3e, Tel. 306.243 (3/61)

MADRID

Hobby 5. A. (Cm.)
Hortaleaa 31, Telef’. 21,26,92 (4/61)

Martl Beneijto . Filatelia (Cm.)
Jo8auin Coeta 14. Te lef, 33.60.73 (4:61)
Pealba F... Filatelia Castellana (Cm.)
Plaza Maror 28, Tel. 31.98.52 (4 •61)

Popeccu Traiano (Cm.)
Vii lanueva 43. Tel. 36.33.52 (4:61)

SVIZZERA
GINEVRA

Cappon N. (Cm.)
95 Rue de Laueanne. Tel. 323.386 (1/61)

NEW YORK

Croce Stamp Co. (Cm.)
551 Fifth Avenue (17, N .Y,) (3/61)

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

OFFICE DES ÉMISSIONS DES TIMBRES.POSTE

I 43 nuovi francobolli monegaschi saranno distri
buiti il 6 giugno prossimo a tutti i commercianti
italiani dall’

UFFICIO DI VENDITA PER L’ITALIA
Via Maria Vittoria, I - TORINO

ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DEI SOLI
COMMERCIANTI

- TORINO

1635
(3/61)

(4/61) STATI UNITI

CI. = Ceiiezlanieaa, Cellecaipnneur, Cellecaer. — Cm. = Comrnercianae. Ceme,eront, Deofer. — Se. = Scambiare, Echangi ere, Ctaonger

Inserzione limitata al nominati vo e all’indirizzo. Per 12 numeri consecutivi L. 5.000 nette.
Annonce (imitée ou norra e( à Iadresse. Pour 12 numéros consécutifs 50 fr. fron gaia ourds ou 40 fr suissea ou 40 DM.
Advertisement limited to name and address. For 12 consecutive issues net $ 10 or €3.10/-.

Sima Aztlrad (Cm.)
(1/61) 1183 Grend Concouree (52, N.Y.) (1/61)

lMO2W71?MIi il

PRINCIPAUTÉ DE MONACO

.wfl
—-
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ANNUNCI ECONOMICI
L. 150 In lliioa dl 15 bnttsite o .spnzl I, G. E. e tassa p,,bl,lcitario 7%; per bavv isi conse eotivi: Lesto vae. esco,, Lo 5%.

Per 12: sconto 10%. • Pag 5iOmItO a,,tic. a SCOT a. e, cia Roma 101 o Casella Post. 135 Torino C,C.P. 2/32872. * Siriel,iedono

referenze fami ‘l’cute ,:o,,trolialnl,. I a Pirezi oi,e si riserva li rili,i tare I e ,ueerz.iOni con troncati con l’indirizzo Iella Bis iota.

Gli inserzionisti abbo,,ati citino ali de Il Collezion sta • p0050’so , ovliOuiee ,sonle ed indirizzo ml numero della rirevoata

detl’abn onan’s’s Lo 1960: noi peov’-e’lercrno all’inoltro dell acorrispoa’de”za per tre

I’stl’IJR PANI E In base ali e n’re c’nataLe dalla I )ireaione delle Poste. sulle l,,,ete dell a eorrizpo’sd c’ira indirizzata ai

nostri abl,onaG inserzionisti ai de’ e soltanto scrivere. Casella Postale 335. Torino ti. Il riferimento al numero dell’abbonato

s’a scritto .,a. una ‘ecorda b,,sta i,,trroa. Si raeeo,esa,,da di indicare sempre zolle lettere il nuniero dello Ca.,’lla Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

ACQUISTO francobolli antichi stati ita

liani medi e rari, varietà, o triscie, lettere,
affrancature miste. Niky PAPADO.
POtJLO . Via Condotti 23 - ROMA.

(2,61)

ROMAGNE si, icttera compero sempre
per la mia collezione specializzata ram
pceai annulli romagnoli su Romagnearu
sardo-italiani. Liquido lettere e.r,’olti
anticiai nootri, facendo anche invii a chi
dia sr,-ie referenze ilateliche. Sempre mas
rima serietà e ‘rana ia. Cas’. Plinio
TIIROLLA . Casella Postale 66 . BO
LOGNA. (12/60)

ACQUISTO: Francia antichi e moderi,,’.
Annulli, saggìepros’e prima del 1930.
Annulli, librett,, ecc. Buste e tutl o il
materiale ‘per specialisti. Non fa te,,ss,’i,
ma offerte. Raoul LESGOR. HOLMES,
New York, U.S.A. Membro A.S.D.A.
Socio Vitalizio Amrrican Philatrlie So.
ciets (5641)

EGLISE, Roma gnes. Modine, da”rete.
tevoir nOce. po,,r aia collection spina.
lisée de timb eco ora, fa. u.és, pairea’.
bandea, hlocs, lrttres, affr.nehisse menta

n,isce-s. f,,ux poor oersir, oblitiestion’.
Donne en écl,angr AlIemauca,,rie,,aeI
onoajernes. Dr. Richacd POSER. Rats.
bleiche 4 - BRAUNSCRWEIG (Cero,,
Occ.) - Tel. 28373. (6/OlI)

ACQUISTO fronrol,e,lli antichi rari delle
prime emissioni di Francia, Svizzera,
Portogallo e Colonie, Brasile, esemplori
o,aotrtomente peefr I?, n’levi’, usati, bloc

chi, lettere, atrisrie, annulli, Dioposti,
poeo per affari m’portanti.

EIe,ia CONTI MAIINETTO - Piazzale
Cl,odia, 18 . ROMA - Tel. 35.67.3.39,

(126(l)

i RICHIEDETE ratalogo riceaoiente

illustrato di fra,,ro bolli olegli An.

lichi Stati Italiani e

It,,lia nuovi, usa ti, striscia e blecchi,

sciolti, su fe, ,nmetiti e su lette, e.

vaa.ietù. raggì, affrancatore miote,

a prezzi’ il’ otravi,sne. Mie refeee,,r,’’.

Di rezìone Il Collecionista :, Gi a,,,, i

V.4GLIO-LAURIN - ‘sia Makallé 9

ROMA. Tricfs,no 837.032 (12:641)

CERCA NSI lettere prima ecciti,
Toscana su Granducato - Gos. P rossi.
sono e Sardegna. Dr. Mario NU’fI
Viti Costi t,,zionc 20- CAGLIARI.

LIQUIDO ottima secon da scelta Italia
ducati, primt enoiss. regno, sconti 40.90 9/,

Sassone. Invii su mancolivtaoascelta
contro anticipo sEmpre ria,bae’alsile. Per
inform. unire fIlo riop000a. Or. G.
MARRE’ B., Corso Firenze 9-GENOVA

(6(M)

LIQUIDO mi. collezione Antichi Stati
Italiani, I taliar Paesi italiani effel tisi,, do

a scelta so niancoliste cn,,trooe’rie
referenze. V. l.AN7. - Via Sampnlo 139-
PALERMft (ttjSll)

BRESIL pre’nière et druxiì,ne 0-

missis,n,lio’ireacbcter tinabrcs ,n,, fo,

usi., loandea, bloco, lettre,, obliti.

rationo, apicialités, raretio poa’rn,a

collcelion .pécìalisir. Mea nifi renne-:

Dirertion , li Collezionista:. Dr. .4.

ALMEIDA DIAS. Rua I). Fran

riseo Manuri de Melo n. I2’5 E.

LISROA (Portugal) . Tel. 688.1106.

(6161))

SARDEGNA “Manuale e catalogo, ‘lei
francob,,lli di Sardegna:’ di C. Rat to,,c,
l’npeea più5tonipit’ta nello stud,,s,lelle
4 emissioni . 41.5 pagine- 115 rlirliéo,
rilegato in pi,’na tela. 1.. 2.600 fra,,r o
porto, i,’dieiza lo vaglia all’Editore
esclu-i’ i-ta ‘m,’den ROLANDCI . ‘s’io
C. Colon,h,,, 32 bì’ - TORINO- (1.60;

PORTI LA L et colonie. po tucaisra
tin,b rea elaaai,,,es. feuilles, l,l,,e., i
lettres, sit,liI,eati000.

et sarietéa )r doosir,’ ,,n het,’r
ti.,,, apiS’ialioe. Me- ri

ficcare, Il Colle.zionìita ,. jeoM c:e,N.
ZALES CAltCId, - Rua dea A,,tcs’
VALEI’lC.A (l’ortugal) - Tel. ti. lO. (7/60)

MODERNI ITALIA

4CQ LISTO (clii Italia-VaOicano’.
ooati piccoli e grandi lotti, Mi reco a
donoicilio. C- SPINELLI - Corso Fra,,ria
n. 175 - REGINA 1ARGtlEtttrA
(Torino) . Tel. 76.28.33. (10:60)

COLLEZIONISTI! Italia 1862.1959, I
FRANCOBOLLI NUOVI COSTANO
MOLTO! Raccogliete perciò gli uaati!
Diapongo di ottimo assortimento di quaoi
tutte le emissioni d’Italia, Colonie, Vati
cano, ero. USATI. A RICRIESTA IN
VIASI LISTINO DETTAGLIATO. Di’
apongo sempre Colonie Inglesi Fusa.
bett a Il e Giorgio VI, nuovi e usati’.
Aldo MORETTI. Viale Vittorio Enea
noele lI, 71 - BERGAMO. (t.6t)

ACQUISTIAMO serie nuos’eeuaate
Italia Repubblica e Regno. Fare nfferte.
STUDIO FILATELICO SALERNI
TANO - A. De Lura 4 - SALERNO.

(4 61)

ACQUISTO collezioni a lotti diversi.
G. CORVA - Via Mnrandi, 9 - MILANO.

(6(60)

COMMEMORATIVI ITALIA usati, pe
nodo, I 946/t952 tatet,,isto
liti. Pago: da L. tS-20-2S L. 5 caduno i
daL. 50-55.60 L. 90 cad.; L. 100 Repub
hlira Romana pago L. 1.000 cmi.: L. 100
Aerea 5, Caterina E, 400 cmi. I ,,siare
a F. CICCONI - Via Iso,,zo, l’i - M.1-
CERATA. (5;60)

ITALIA Rep.eaeVatic,no perfetto
sconto 110% Ss-Giorgio RERTI)LI -Via
Ranzoni 2 - MILANO. (9:641)

RICERCO per pronti ceiitanti L’no o più
esemplari garantiti at,fc,itic,’ e porfetti
Balbo 7,70 Trittico voI,, di riroe,,o e Ser
vizio Stato, Coroneina I talia e Colonie
esemplari nuovi. ABBONATO 41214.

Il Collezionista ,: - Via Roma 101 -

TORINO. (12/60)

ITALIA Hepubbliraaensiire,liapon,’bili
tnllii numeri usati e’ lutieles-nrictàdi
6 lixras, a con aro,ito dcl 35% sul Cat.
Bolaffi. Esemplari perfetei-simi. Paga
mento anticipato a Franco CICCONI -

Via lssnzo 14 . M.1CER.4’I A. (460)

ITALIA NECNO, REPUBBLICA, VA
TICANO VENDO RIMANENZE. Serie.
valori sciolti, ROSSATI - Via Trento 26
- GENOVA. (3/60)

SAN MARINO. Seg”otasss’ ‘127, 50lire,
paga sino a L. 1000 per
ben ccntcau. (Illerte. a Laici ROLliO,
Via N. Battaglia, 37 - MILANO (solo
per corrispondenza). (6/60)

ACQt.’l S’IO francobolli I t’dia, Vaticano,
mon,Ii,,li, a,,tielii ‘I usati’ italiani. Eseguo
invii ai manro lista previo tongruo ac’

conto. Igioo VERSO - Coro,, Slati lI,,iti
n. 53 . TORINO . Tel. -ii.5 Il. (7/isa)

ACQUISTO Italia, Vaticano, 5. Marino.
74. PEZZE LLA. 5. Gregorio SI. MI LANO

(6/60)
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Ci) I [STO Italia, u letttra,
44-45.Snrcilicare peccai. l’FIlI

21 VI . Via Canciani 19 - UDINE. (li 6)0

I’.M. I, 2. 3. 1,5.6.41,50.32. 03. ‘72.
HA,10, 115, 7)’. UI. IS’. ìiI.261.262.

2o3 de! ‘ES. li cere,, —o ete,,,,. De,
G. 1. KHOLZAM - Oca Meravigli IS -
MILANO - Tel. 8416)10W (12 60)

PRIVAFO detta’.Oiootlimi

I’a,oi italiani. Mac.
si,neerf,-re,,,e, lnfc,rn,aaioni e
lì-i-. 6. CONEDERA . Piazza
(‘ad,Ii, I . 0W E7’ZId (9 (IO

ACQUISTO rnarzelir.lolti lIaliaor;in’
bi o come cia vo,: ran;a ;troj;la. Cbi,’dert
ze.lic liotino FILATEI.I.4 PLU)MES
Vi., M. CineSe 17. MESSINA. (9 6°)

VArICANO ‘ede complete reprrib;li al
facciale osi0 per race.ta atican,, enntr,
rimborso spz.e Accetto in jn,gan,eot,,
eo,n,n.viitalia,,i u-ati. Mie referenze
qor,ta Rivkta. Scrivere. E. LIANE
Via ci. Cave 136 . ROMA. (I/Gli)

ITALIA, 5-IN MARINO, VAI’.
CANO, AF!S, FRANCIA, AU
STRIA, (71/RMAPIIA, MONACO
listini eonlp)eO gialle arir,,t;e
Specificare Stato. l5nnio BIANCHI,
Via A. C arneva li 37 . Ml L ANO,

10/6)))

COMPRO cern per serie oioct V ai,rano.
Colonie. LIQUIDO tutto d’Ii,,7a. E Ma.

Inviare nianeolista. CAMBI)) no-.
drsim pacì i. Mi e referenze Il C0i e ‘io.
risI, .bmtc RE- Via Orna,,, no’? In’

TORINO. tI 00)

CONSIGLIO EUROPA . FRANCIA 23
- -30 fe. verde. ci cede unità, blceco di
4 per I:’ fe’gi,o, prezzo inteee.-anti-.
si,ae- All’e offerte Europa. Con,,,nitu,.
Nazioni I ,,ite. ere 0.’v,i Ide: PIA \LlI
-CECENA (Evo flio). ([2 59)

LIQL EDO collezione ducati ii.,li.,,,i.
Italia, paesi italiani, E ne,’ pa I it’io li.
stino a richiesta. Eng. O rane,. CI AS
SELLI - Via A. Volta 8 - &ItL -ONO -
Tel. 663.028. (Il 60)

GIRI Euroj”’, Nato, BroccHe. (Serie
FDC) Sersizio NOVITÀ, F[)C l)alia al
fa,:eiale,s IL FRANCOBOLLI) - Via 01,’.
notti Garibaldi .06 . VE LLE’r 191 (:1 61)

.-OCQI:ISl0 nro,,o-oloeatisì Italia. O oli.
‘,a;atì. Interessano

,-i.ieolaen,,’n te Francia, S vi,,., e;, - I/ne
oli’eeted;-itagliate a: Nonni 6l-0 Il.
CII dITE - Via del Battistero 25- L ((A

Il. I) E l-tLV - li Eilecn,ere Grose,
Ml)REC-SMBE. Lance., inghilterra. So.

con?0 il, fezneolo,Ili e F.D.C. ‘l’E,,
lo pa e in bu’te polari. Listini pena i
g,atio. C orr.opondrnza inglese e froncece
(lettere italiane rvaaeo 0:0 n’cIle oudd,-ete
Iìng’ae). (361)

ALlIS NIA dettaglio collezione specia
lizzata. Nuovi, usati, Onate, errori.

canto 30% Sassone. Inviare mancoliote
a Pael,ko PRENNUSHI. Foro UIpiane
a. 4-TRIESTE. (800)

MAEJ’A 1’: al SO % sconto base Sa..
sue-, SZEMA STA.MP Ce. MALTA.

(8:°)

FI1.ONCIA MONACI) compro, vend,s,
c,amlno. LOLLINI. 3 Bue Declina’,
NIZZA (Francia). (6 60)

VERtiCI e CAMBIO frIli Germania Oee.
ave tA e F.D.C. seri,,.
posta aerea daI 1943 ad oggi. Deeidcro
offerte lati nino, I talia oeri e coniavi
dal III al 1945. Corriopo,adenza italiane

tedesca. Mie referenze A.P.H.V. Soaf
‘IVANISK.MINDEN (Weatfalen) Gran.
Ore. (6)60)

(:laiIIe,I .,Ivc.’I inc In

35:) e.iSi 40 2,70 IS 1.45 17.6.11 35 17.3012.53
Si-sui:: ,,,::ii,’:,t-, lIti- ..‘ ri ,rc, oziai’i un ‘‘‘ri. ‘‘l’I?,,, gli i:flnlt:cl ciBi ri,’) l’lui’ III rivisloi. liu:r i quali

11011 lIl’’’lIIiiIne ,di,’i,&.. liii celo ,tl’ig!i;al o f,,l,egr,ati,’ dolo .0,’ la s:,ni,7’;L ,‘il”’lti;eatat in rnto,e’aIc:o.
),enz.f.- .1,11,’ itigi i))’ ‘i) ,‘.,i:-.’rt:n,l ‘,s’o70’ ;urvi,:,,gnle. : ‘i:i,l”,rl e sturi ‘-ii,.l:,’s-e citI], erzsrnpe. a Colori.

alleietzil,,ei ta ‘Oslo.

5 liflll:lIìri ,‘oiIs)’,’iIl:o io,’’,): n,5%: 7cr l2.seonto IO % .O1u-.n:)g)’re 75, 1cr 1,6K_e ta&a pIlhb:.

.V,a ca:wrus’in :.,s 0/o; :k.ci,, re orreh-e/ /:, i/io.o/rezir zar!s. in.-iide: Me- e’a;’qnz i ree:,;-), i; q, pro, /,4 h/ ,ìa,3uaqrezv ori -
O e?; ti,,,; / sta o; py. Il cenci,, qs e;)’ p/’oLe,s wt/t /51 (/ire,

‘f’A,,:asi 0/ 6,1/i I/le e;0/rt) ‘7 01)5 anSi li) col,, tr /1)’ (CuI) rei) ‘si, ai! 0e ,ohi,:,i I,, the rezb:.s (a,iù’ei(cd oSa-ce /a e

‘‘ere /oiQS’.

(IN’l’ 111c7 AI3UVIS lt.-\’rl’S-AT 1115 I’’Ol,LOWEN(ì IIISCI)l e ci .\ 1015 .\l,l,O\Vp:D:
55, Inc 6 eu,t:c’eriit.ivc miserI i5OIiIe)L (s. 11)0/, (or 12.

a S;t):ecrij,tiom; r,ttca cos’t-r(ng lite ,eIl)ii,lg o! tIso 12 issi;es al lite tllitgicZill)’ h’ airpost:
Aitivrict & 15111 Il N $1300 lIrIca ir $30)’ oin I. “e $1600

t Il Collezionista a Italia Filalelica» - N. 5 - 1960

CEI°.GG fI; i Italia, ‘I .,tic.ano, 8 ‘la,;,, o.
M-n,aeocan,l,i.s o doeea,inn,’. llag.
DINI . Calcea 0. 8. Co.,,.,. 51 . 101.
PERIA-ONEGLIA. (5 6):)

CERCO eorri,nor.dei,ti per oe,,ao,o fezn.
c’cLuB) Italia con Cerosl ovaee nia i
PRISAK.Fisahie 5.KOSICE.CSIt 5 60)

MODERNI EUROPA

MODERNI OLTREMARE

CR110 collezioni con’plete nuove: GI]A
NA III vai.’ foglietto L. 21.000 a LAOS
115 ‘al. L. 35.50(1 - ONU 84 vaI. + fo.
ghetto L. 28.000, ìdcn, usati L. 25.000.
Luigi MAGNA - Viale Cat. da FortI 58,

1(1:1) MILA 74(3 (5/60)

A in, pii’’ li,. 1EHlIINANh3 \6Al,l.NldFl — S,hw,-rI-’a.., I . \\IEN I . 1,1. 27.446
riiiie 1)1: ll)llEl(i’SrIVlr’i_7sl,iollnedc l’rieeei..e.I’AllIS(IX).’I’el. l’R06298

i l°orloijmillo: AIlIEDIO AIIM -‘INDO ‘IRFIEIA —Av--,,i
- 0; e -0gniar li — l,lSl8OA — reI. 32.358

AGENTI izzeru: MILO 1.EGNAZZI - Scilerotraoae 9 . IIEI8N . Tel. (031) 35.7.35
I . . . .

l’FAI-lAN l’UIIl,ISFIl-:llS IIEI’IIESENh’AlIVI..s. I,,,-.-’Iin,e.. Iloilding, 1475 I8roadway
NEW YOl(K 56, N. Y.-i’el. 1111 yanc 5-licei

I Oli)) V 15:0 01.3 l)aI:a U. 5, A. UsitolI Feti,, BaIo:Iae - Stesse Portagai Eiota 0,st,rr. W.laalathl.
SItliSt’lIEl’i’l))NS’ t. 1000 $ &OO1KinidSO/. N.Fdci,00 6.trs 150 5. Ire. lI 75$ 00: P111, 150 ScI 75 02.12

I l’;,g,’ I,. li;;);,) IsOdal cia; 911.)))))) I SOdO) 5)1. 11.1) )i90,0I) 7-2)0) 6111 1.71))) 9.000 4,500 60),
I . li. lupo i (,li’rI.i’;,l I 11)00)) 190.00 Ii7, li) 3511.01) SS)))) - 711)1 5.500 11.0111) 5.509) 733

I a r.. I:i,nel -cccl?; eeic) 110.110’’ 150.0,) 37.1)_ci 2 -1,l,.il: c901) 715)) 5:0).) 11.110(1 .7.51,0 73)
I • I.. S’unc) :;h::-sir;’: 5.tliit, a0, io :1;’, (!.I3 370,00 :idis’:, SIlO 2-100 4.800 2.400 32:’
I’ I 101)1 est i i 36 I)) 4111cl, I)’’ 4)) 2 So cali’ 55 350

Il I i i, il 4 I 0 ‘1001 lI li 11)1 III) 13,1 1
I I 1110, ti 3 I 4 i li 14,0,, 1 I i) 11)11 39,1 bO, °1,
I 5 • 1t’tci.5Ox7)l7 :sì:Os., 15(0 2.3.1:-ci 5.1)1_I, 115.011 12’))’ lidi 7.3)1 1.5911) 750 1011

IS 11mb Ci ‘8, I Il) Oi 111)0 11)11)1 ID Il i ] I S,, 19)
cnn;. 40 70 12.7.70 2l.50 . 11.0 95,Sii litI’’ SS 041) 1.275 640 SS

. 311 x 7)) 15(111 56.011 15. (i.)) 73,01’ 7h11 6)5 47.3 95:’ 475 65

.25x7 O 7mb 13)10 5. 3.0 Gii,ori 625 55 39173)1 390 52
a2u7’i 1:5.50 11,1)0 4. 2.0 49_oli .51’’ 44 :12)1 625 320 4.3
a 1)) X 70 3.25,) 5.70 2. 2.0 25.0)) 5h50 22.511 1(15 325 lIiS 22

t,,s’,r_ l’g’ I 270.0111) 415.1))) 155. 11.11 19511,0)1 11,001). 1,725 1.500 2.3.l)))ll 12.500 1,663
(vr, . IV 2101.0)111 1:50.0,, i ‘25. 0.0 I 55)1,1)0 I 01(10) 138)) liiMllO 211.111)11 li).v00 1.333
I i Il III li I III I 00 III vO I )i 0) I ) ) I 1)1 I’’ 16 00) I) io i or
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REPC[II,IC OF HAI’I’T, ‘AI. Pirtorialo.
‘l’opkalr, nint reE, ringien, FDC. Wan[
Ii,t lìIIed. NEW ISSUE SERVICE. A.F.
SALGADO, P0. Bot 901 - PORT Alt
PItINCE, Haiti. A.T,A, - AOS.D.A. -

S,P.A. (4/0!)

COLONIE INGLESI FRANCESI II
I, retti ocelta forte snoo ti) OIiFC 100 ticinì
remi rrgalu, chiederci rondizionì. AN.
FRANCOBOLLI. 5. Maria Segreta 9b -

MILA NO, (5 64’)

LOTTO.’ UNIvERSO e Grm,der,.crrrro!
EUROPA EI) OLTREMARE. ool-r
con.plete per oltre 5500 fr. eh Y ccc

più regalo oltre 1000 fr. per ne [te 311)0,
cor.troaor’rgliooattto’ipatt’! Pochi lotti
dì-pori, bili! Sortdi-t’az,one certa! M’no
SCORTICATI - R,zia 12- COMO, (5:00)

73 111FF. n,oml,ali nEo in
(rio’.. 51100 tig.ir. e conim. aenza Italia)
L. I SOOx IO eonfez. (minimo)-’ L. 20))

,orlerace.,nt. Le 00ea,c, ma tutte Ogur,
Italia L. 2500 -.200 pr.

agli.. anticipato a:A. SIMONIN
‘a G Montanari 73 - MODENA. (3

FR -ONCIA vA.S’rISSI,Slt’ ASSORTI
MENTO! RAPIDA EVASIIINE MAN
COLISTE, NUOVI ED USATI, ITA
LIA, VATICANO. GERMANIA, ECC.
PMOVATE E NE SARETE SODDI
SFATTI! PACCIIFI’li’ I OGNI PAESE,
V OSI’)) ASSORTfMEN’UO! Il, SCORTI
CATI . I, 64 [ZIA. [2 - COMO, (12/60)

OFFRI) blocco mo,,,lìa!i prefetti vlore
‘Svrrt’OO Ere. N. IO)), per ‘clic l,it. 15011.
Importo col, ot,tine, Dr. Pa,,l,, BA FA.
NELI,I-SALVI - Via NIed,,-,zlit, d’Oro
della Itrai,[e,an, I - LIVOI1’\O. (sto)

CERCO SCAMR[STA francobolli terna
liti Fiori. Fauna. Spo”t. -oh-an
coro1, le te nuove. Italia. 5. Marino. Vali
cano. Somalia It, Dr,Ako- BENDA -

Lenin ktirut 92, D1’Do\PEST Vf. Un
gheria, (5 641)

OlIMPIADE [960 annulli tutti gli c’norto
20 ,,rti-,lielie b,a’t- L, I 10-7, L’O D,OT
TAGLIA - Vimini fl - ROMA, (660)

EMISSIONI - Et ROPA - nuor
l’DC e411)i!li.-tinotratie, Luìcì5l,4GNA
- Viale rat,-,no (la Forlì 56 -MILANO.

(VOI’)

1’ MIA TEMATICA I’UI.L.M. 1960 -

Cai aI”go Genera le franco bolli tenia, liti:
I Sii terni, 3)1,000 seri,, pentole L. 1.0110.
Bichinote a F’.I.L.M,-Ca,ello Po
clale (o’I2 - FIRENZE. (10/60)

COMUNITÀ EUMOPEA: Giri NATI),
Per-o Nordici, ERP, asti, aro-ortin,r,,to
atto’ FF00 vean lo ni n,igliori prezzi In
for,o,,zioni DELI,AMONTCA

- Santi,-
mao, 27 - BERGAMO. (5/60)

SPAGNA. eSuli delle Mi,-ioni catantiti
intatti: dat A $ 5 1,5..’. il Kg.,
cIa-or D 1 3 il Eg.. [n’tu, di j,oilo,
EL CENTRO FlI,.OTELICO. (arlos
Lenze- B arquill” 29. Of,\ DI) Il) (Spagna).

[TrUOini,ccrha francobolli
Italia—Col. [tal, — Anlirl,i
E,—.ro1,a— {‘ilti,’i,,ae,’_Arer”—’oa,i,’Tà—
Sagni —ltìstanq,e Italia. rm,trorrfe—

crocI, bili, AI/O tISI’ (I .ent
prrtottììmpot’tani:.teo—’ifrareaOoiia.
Chì-’,lrn,l “e,! ,,,f,,rr,,.,coo,: agc!un- I
“ere frane,,ìaoII,,, I.. S’rl’l-vS’4CIII
- I’RES!CCE (Con-) Cae,-Ea Fo
etal,, 361)

[50)) CCII,LEZIOP6IS’I’i I ‘i-cr_o Ieri.
dera,ioeasn l,ia”r [lii rio,’ I t’ha, Noti,O.i
grati’ - . ECu tNl;IS1’I-:S ,, 74e,,e de
l’Aiglr. LA CAlI EP4NI-,-C OLOMBES
(Sdur. Frane,), (12161)

CAMBIO A,,’lralia, N, fu-!-an,la. Papua,
ilalian,, Corri—

spnntla-nz i i’tali an,,oi,, gl.’cr. F, LO—
VACEVIC - 74 flor.lev la, - CA RRA
MAR. N,S,’A -, A ti—Iralia- (5/60)

FRANCOBOLLI VARI

EI’ROPA E COLONIE INII.liSI.
Invii -i -or,-lt,c con buoni ,,coi,ti a Circoli
e e,,llcz’,i,nìrti. Osvaldo IIEI,l.itlG I, -

Via Croce 6- RRESSANONE (Bolzano).
1516)’)

Gli A -r IS lobI, ‘malori, t’i p’-r I,, ,,ostre
bn’te F,l),C, cli Italia. Vatirano, 5, Ma
rini,, re,,. Inflitto ‘-doni RI OSI) (RE
RI’)’f.,\ngelini IS — N.%POI.I, (5/OlI)

Ctl)MPI).SVI-INDI’l’A CORrO TEII’ì,I
franr,ob,,lli rari, enllecioniimportat,ti
Io Il, Iu.l .aoparoì italiani, G,-a ti1 le t’o,

.0’,’ lizioni “ali toggiose. Or, Ing, I.nìgì
ASIBISOS1 DE MAGISTRIS - Ca’rlla
P osta e 195, ROMA Centro. (12160)

INI,ROSSO ti DE’fTAtt.IO pittorici
o,gh-rtto ‘in riti” r.on.pletc, d’litI ere

li-tino -_‘ratir, Mie referenze Direzione
li’ io ta - 1/orzio I’ I - R A’FI’l N I — 1669

t’nìreeeitv A nrn,,e - NEW Y ORE 53,
N, Y ‘(‘-S’A, (12/59)

SI’A( NA, lfnì, Sai ar, - I” ern,Olilo Peo,
Ri,, itt un,,’: e er,’ìz’,,- o, o bi i,,oa,,ie nt,,
coi, ftp noi lo ‘lì $51 .S 1’

, E I, C E M I’ RO
t”lI,A’I’l’ì[,ICO. iael,,-.
quillo 2,: — MA 111111) )S;.ag,,a).

« Il Coliezionisto - Italia Filaselica» . 2a. 5 - 1960

COLLEZIONI TEMATICHE
CERCO ocatnbi mondiali, Fiori-Animali
N’orI . Ban,laosi l’A -Cr, R,,ooa -

I l’I’. FIlE, Do UngI,eri a nato”,’ e
A litI ESK ERI - Se ovete rg Lt, 36 -

Bl:D.o PESI’ S’IL Unglocrio. (5

CERCO, ra,nh,o: ,.rnzr,ctre, chili, unico
im,, te ìngr,,-c o, Corrìepondcnz,a ingle-r,
tnl,’.co, f,aneeor, i FLITEc ROVOL
I) At/E DC, (‘anada. (10:00)

CAMBIO f,lli tutto il n,ondo contro ita
liani. -,,Iaini-nte mali, Storia BOILLA -

2 - fltP EI{IA-ONEI.Ll.U
(5 04’)

I:NVO’SI’:Z-Mttl Io $1.5.’,. er tin,br,’s
i,.-c.f-- de s’tatn’ I°ave: voto r,’,-rvr,”a Iii
Va tiran,,Snucrtiir dl talir-,u,ic,lia

COlOR ,n Sii tì,,ib,,,lilTé—
n’o to nbl it,’rts BILLO’ - AI-TA RE -

(S,nona_I[a!ie). (6/60)

FRANCo l)OLI,I 1’otrr Ir eceg liere al
.n’tro ,mo,nirilio (t:l,iedere ,nod,tlo con
nernst). i’saoi,,r,r. di n,ancnli,str I,, in—
vinai in .Inp1’i a copia. P000ìa.00 for

tutto ‘li Italia e Paesi italia,,i, ecc.
FILATELIA A. D’ UIISO Via (Iella
Merr,’,Ie 19, ROMA. FIRST DAT COVERS

Itiaziate rapporti di scambio con filatelisti di tutto il mondo. valendovi degli annuoci economici de

‘Il Collezionista “. La rivista è diffusa in ogni paese e le sue 40.000 copie mensili. di cui molte inviate

a società tilateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Start exchanges with stano collociors everywFere i’! the woGd bv rneana ol eco7onical 00000!se’lenlI 011

Il Collezionista ‘‘. Our magazine has readers i every cojniry o) Ihe world. As many nO the 40.000 copiaI

printed for e-.ery issue ora san! to Italian al well ac foreign phi’atelic Cluhs, you con co7taci, in tt’s way,

tens of lhousands ot storno corecto-s.

Echanger voa timbras avec dea collectionneurs de tous pays par dea annoncea èconomiques

sur “Il Collezionista . Notre revue est lue dans tous lea pasta du monde. Comme un grand noinibre

des 40.000 exemplaires de chaque numèro est envoyé aux sociétés philatéliqtaes italiennea et étran

gères, vous pourrez correspondre, de cette faon, avec dos dizaines de milliers de collectionneurs.
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GRATIS F.D.C. l’FAllA AL SOLO
VALORE FACCIALE, senza AHBWsA
tiIENTO!!I Novità Europa. Affraucatnra
Vaticano5,’ IL FRANCOBOLLO Via
Menotti Garibaldi 56 . VELLETRI.

(3/6!)

PRECURSORI

PRFCURSOR1 XV SECOLO, NAPO.
LEONICI VENDO. ROSSATI . Via
Trento 26 . GENOVA. (5/60)

ISCEL LAN E A

CERCO ralendarietti, erinno fili. Fausto
TOSI . Via Simone - CHIETI. (360)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

COLL. 5. Mari», Vati,’, le CCC. c’at
V/CIub. Abcan. L. SOlI . Spéc. gratkdu
Votican. C.I.C. . Rép. St. MARIN. (5 50)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

PRENOTATE subito uno copia del Ca’
talo go specializzato d’italia e Paesi ha’

E,Iizio,,r 1960 (et ediziu,,e Italo
Pergolcoi), l’unico catalogo di t’atti voi
cofl,’zioni,ti clic ricperrhierà fedelmente
i prezzi del mercato e che sarà aggior’
nati, me» silanente amene Bis sto Fila’
teli,,,, d’italia. Prezzo Lire 1500 . 1.. 240
per spedizione ,‘ac comandata dalla Città
del Va tica,ao all’Editore A l,D))
D’L uSO, Casella postale 291. ROMA
Centro.

tI ca’iebre IL VADEMECUM DEL FILA.
TELISTA. III Ediz. carta patinata, pro’
misto i,’ Finlandia, indispensabile. Lire
55)) franco, aoziclas 650 Con ‘peoC. N. 10
copie L. 4001) franco. Pagamento antici.

pato. Enzo Lueifrro DI FEDERICO
Viale Pini 80’ PESCARA (Italia). (6/60)

ALBUM per 100 F.D.C. visibilicà epi.

L. 1295; id. coperta pesante plastica
L. 1050. Album tascbiaae incorporate

Italia Repubblica coprE. l’asso: Lindener

L. 6000 Marini 4900, franchi porto Italia
rianesaaantic. AN. FRANCOBOLLI
5. Maria Segreta 9b . MILANO. (5/bo)

CARTOLINE MAXIMUM

CE E CO cartoline ill,astra te estere,
feribilm,’nte affraiacate lato ‘seduta, di
statiee,,lonie rari, cartoline con altra».

mantelli relativi ad occupazioni
di gaie l’ra i, ron aaanulli di navi, cartoline
,,m aiinaa,m ,,. Dott. Emilio SOLUSTRI,
presso Banco di, Sicilia, ROMA. (12/60)

Frenotatevi alle seguent i coneliz ioni:

Catalogo coni pieto in 3 voIo, mi L. i00 (più porto I. 250)
VolilitIi sepal’ati 1° Francia e Colonie Francesi L. 600 (più porto L. 120)

2° Paesi &scropei ...,..I. 2.000 (più porto L. 200)
30 O1l.rem Ere L. 3,000 (più porto L. 200)

Ordinazioni a: S.C. O.T. s.r.l. - C.C.P. 2/32812 - TORINO - Via Roma N, 101

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per le i naerzlo tu disv e (-Sia ere Il isa) io citi re il I” il I oq ati tra es e e,l I I los te è ciocca —

sai rIo per” CIL5I ti 110» olI ‘e il i I Orali) IN per il ce» moro del raac.se .succosalvo. ‘ TI mancato tanapostivo
arrivo del tosto atitorizzai la, lllrezioaio a ripetere il tosto panocodonte o a lasciare lo spazio vuoto.
Non si In vialI o gi atstiticat lvi egli i rase rzioaa ct)

AI’IS AL :x ANNONCI’I ‘INS: L’espioe.e poni’ lea ,aeinonces etoit 1lire /l’ré emani io le, de cicogne •iaoois
ci Le latte doti purvenir le Fianep tue toni, poaer lire pubi il 11(1118 le o nm.tro i uit’ant. ‘ l’orzi i’ctoo’d dans la
rdc’o’ptican. antorisc (te 10lire (1,0, ci la re,dIitio, tO’az tette rirlrlrlen( icro funi c’i kaisse’i’ i’rstmcc vtde.
INFORMATION fl) AI)vI.;lt’I’lsitIl: ‘i’he’. spor.e (or e,drertisernents musi Bn booked wlthin the
Tel dog o( eegcio ‘conti, ond the’ ieri ,aeaast ,‘.uae,io the l°ubiieheo’s noi ioter tiuai, the O’rd to ho piabtished in’
the /olinii’trea (seno. .4 Tey einiuy woyid authorize the Psrlulishcrs io reptai the /orintr tert, i! ottp; or lecce
the Sparc (gara.?;.

«Il Cotlezio,tista . Iaaiia Filatelica» . N. 5 - 1960

È IN VENDITA IL

CATALOGO YV[RT & T[LLIER - CHAMPION 1960

i)itta A. BOLA FF1 — ‘ItOl’ill() - Via iMaria Vitt0i’1ì., i Tel. 41.154 47.220

La classificazione deI 5, 10, 20, 40. 80 cene, e 3 lire della IV emissione di Sardegna e dei francobolli per

giornali da I e 2 cent. (nero e bistro)’non cosùtuisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAVOL[ CROMATICHE BOLAFFI La collezione completa delle 264 ripro
duzioni a colori, in 58 tavole L. IOSOO

Le tavole sana state pubblicate nei numeri

dall ‘8/9 del 1951 al 6 del 1956 de
« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA »

10 c. -

80 c., 3 I

5 c: - Collezione delle 13 tavole (58 o/produz.) L. 2000
20c.- ,> » 13 » (66 » ) L. 2000
4Oc.- » » 9 ,, (45 » ) L, 2000

o, 13 » (59 o, ) L. 2000‘3

I e 2 c. per giornali
Calleziane delle IO tavole (36 o> ) L. 2000

IÌUON() III LIRE 10(1
valavala par un anna Piatto la lilla I

Si rai adororara ano aolo dì itasii bionì A. lOLAFFI . TORINO I
per ari oriiaarioni

(ocoità olclaaa) non inlariora a L. 2000 N - 5 — 1960



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
DEI FRANCOBOLLI ITALIANI
1 VOLUME, DEDICATO AGLI ANTICHI STATI ITALIANI,

IN EDIZIONE DI LUSSO ILLUSTRATA CON NUMEROSE

TAVOLE A COLORI ED IN BIANCO E NERO

L io OJO franco di porlo, imballo
ad I.G.E. n tutta Italia

Estero: S: U.S.A. 20.00 - £7.Ss - fr. francesi 10.000

Ir. svizz. o DM 85, franco di spedizione.

CONDIZIONI SPECIALI PER I NUOVI PRENOTATORI ENTRO

IL 15 MAGGIO 1960:

• Pagamento immediato in contanti al momento della

prenotazione: L. 9000 anzichè L. 10.000;

• Pagamento raceale: ia versamenti di L. 1000 caduno,

entro il l5di ogni mese dal maggio1960 al febbraio1961.

IL VOLUME VERRÀ SPEDITO A TUTTI I SOTTOSCRITTORI

NON APPENA PUBBLICATO

Versamenti a:

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

Telefoni: 41.154 - 47.220

a mezzo vaglia bancario o postale

o Conto Corrente Postale N. 232872



L’écrin des rarefés LA VETRINA DELLE RARITÀ Rarities showcase

Tavola a colori offerta dalla

Plan che eri couleurs ojjerre par la Maison
Co/or P/cte ofi’red by Messrs

NAPOLI

olivetti

Two interestLng lettera wjlh rare mixed [rankings: on
the tprst a Bourbenic 10 grana of issa, plate twa, Carmin
laNe (SCOTT No. 5b) with a 2 grana blue ot the Nea
politan Provjnces, 1861 issue (SCOTT No. 22); on the
second another 10 grana oR 1858, plate two, carmin lake.
with a pair of the I grano black oR the Neapolitan
Provinces (SCOTT No. 21). All stamps have large

margins and are exceptionally lreah.

E lT_;v. w:_)c — Sta—jan - cc-aa
rancca1co della [LII P0770-SALVATI.CROS MONTI e O. . TORINO

ce « ,,e2t.EiE, — :C — Th.elre 372915

Due interessanti lettere con rare affrancature miste: sulla prima un 10 grana borbonico del 1858, lI tavola,

carminio vivo (Cat. Bolaffì N. llc) con un 2 grana azzurro delle Province Napoletane emissione 1861

(Il. 25e); sulla seconda un altro 10 grana del 1858, lI tavola, carminio vivo, e una coppia dell’i qrano

nero delle Province Napoletane (N. 24c). Tutti gli esemplari hanno grandi margini ed eccezionale freschezza.

Deux intéressantes lettres aMen de rares aftranchis
aenients mixtes sur la premiére un IO grana bourbonien
du 1868, lI Planche, carmin vil (Cat. Yvert No. 5) avec
un 2 grana bleu des Provinces Napolitaines, élnission

de 1861 (No. 13); sur la deuxième un autre 10 grana de
1858, Il Pranche, carmin vif, avec une paire du i grano
noir des Provincee Napolitaines (No. 12). Tous les
eeemplaires ont de grandes marges et une lraicheur

vraiment ecceptiannelle.

I. CD:ùEZDNraìSj a_rE_Ca
. 5 -

E rettc’e r:i:na:5e
— an::,::. ‘iM,,,;!5

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III Milano


