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ITALIA FILA TELICA
N. 6

THE COLLECTOR’S INTERNATJONAL MAGAZINE

Direttore: GIULIO BOLAFFI

L’écrin dos raretés LA VETRINA DELLE RARITÀ Rarities showcase

UN’AFFRANCATURA UNICA

Italia 1878: due striscio di cinque esemp!ari del 10lire lacca scuro cc Servizio diStato,) con soprastampa 2 C capo
volta (Cat. Bolalfi [4. 3tc). I francobolli sono tuffi perfetti, con annulli leggeri, e la lettera è di grande freschezza.

UN AFFRANCHISSLMENT UNIQUE. Italie 1878: deux
handes do cinq exernplaires du 10 Lire lague sombre
e Service d’Etat cc avec surcharge renversée 2 C (Cat.
Yvert No. 32). Les timbres sont tous parfaits, avec
oblitérations légères, et la oltre est do grande fraicheLir.

100 LIRE
MENSILE - ANNO XVI
TORINO - GIUGNO 1960

*

13$
-
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A UNIQUE FRANKING. ltaly 1878: two 5-stamp strips
of the 10 lire official stamp, deep lake, with inverted
2 C overprint (Scott Cat. No. 44a). All stamps are perfect
and bave light cancellations; the cover is very fresh.

4

Price in U.S.A. 30 c.



È in vendita il

Catalogo Solaff1 1960
\/ EOIZIONE

Interamente

specializzato

e di facile

consultazione

ILLUSTRAZIONI E PREZZI

PER TUTTI SINGOLI

FRANCOBOLLI DEI PAESI

ITALIANI - QUOTAZIONI

PER TUTTE LE VARIETÀ

Offriamo le seguenti combinazioni:

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

12 numeri del 1960 L.

5) Rilegatura per conservare 12 numeri de «Il Collezionista» (franco) L.
(Si tornisce la rilegatura per ogni singola annata). estero (franco) $

c)a+b

L.

1900
1000

3.00

2800

ESTRATTO 1)EL CATALOGO 1960 (ANIICIII STATI. ITALIA, SAN MARINO,

VATICANO, TRIESTE A—B e SOMALIA A.F.I.S.) T. 290 (franco di porto in Italia).

Ordinazioni a

S. C. O.T. 5. r. I. - Via Roma 101 - Telefoni 41.154 -47.220 - TORI NO

Rimesse a mezzo Conto Corrente Postale N. 2/32872

—

Ha•

Im
—roI.Uiort

Il catalogo i cui prezzi sono ancora validi a otto mesi dalla sua pubblicazione.

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

*
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md in zzi utili

A. e F. ZANI Studio Filatelico Brescianos
RIALZA MERCATO 26/A — 8 R E 5 C I A — (Tel. abitaz.: 22.186,
Scrltia,ino dssorl’m Italia - raesi italiani - tonopa . Colino, o sogqetto r.

Caltanissetta

Catania

CASA del FRA NCOBOLLO
VIA M CILESTRI, 24 - CATANIA

ASSORTIMENTO GENERALE

ITALIA

Alassio

11 *1cl Si NOhI( Viale Hanborv 70- TeL 4286
A LA SS IO

CUCINA FA JAR€ CONORT MCDER\O
Sconti speciali ai flIatelisti (8/tUA

Ancona

FILATELIA LUIliI LOVASCI&1
Via Maratta e - C. P. 223- Tel. 24.430 - ANCONA5

(Si riceve dalle IS alle 09)

Anzlo
, Casella Postale 20

ANZIO (Roma)
Fornitura assortimenti serie a soggetto

per cartolerie e rivenditori

Bari
nn.r.... a ,, di V. A. COFANO

“ UKILI’IFILM Via Principe Amedeo, 125
8 A R I - Telefono 19.111

LISTINO OCCASIONI GRATIS

Dr. T FERRI “AL BAlOCCO “—
Corte Galluzzi, 14 . BOLOGNA - Tel. 22.04.28S

Stati - Italia - Vaticano - San Marino - Europa

LANDIVIANS “ di Sergio Barhieri
(232.519) Via Monaril . BOLOGNA Ar

Vas:o asseel imeato mondiale - ServizIo novità - Ascenori tlateliei

- T I FI LA-r E LI Aiorio ICSIUAI Piazza dei Celestini laS

Vasto assorlimenle Inmobnlli antichi e .odeoii tollezinai ernticlie

Brescia

PHILEUROPA rn
Comunità Europea, Italia, Vaticano, F.D.C.

Listini gratis a richiesta. (li/GO)

I Bergamo

HIATELIA GIAMBRA CALTANISSETTA,,J
Corso Umberto 183 ‘ Tel, 1897

Album e materiale fliotelico ci,
Aslerti000to francoboll, mondiali, Italia o Vaticano -Acquista frano Italia e Vabonu

tI STUDIO FILATELICO BEBGAMASCO
Via Tiraboschi, 55 (Galleria Grattacielo) BERGAMO

Biella

M PIETBIJ MARTINERO - BIELLA
Via Vescovado, 3 - Tel. 24.143-28.003
Album e materiale filatelico - FrancoboIIi
OFFERTE SPECIALI D’OCCASIONE

LISTINI gratis a semplice richiesta

Bologna

I Dott. GIRINO CAPRA CATANIA (217)
- VIA FIAMI$ACD SE/EDI INVII A SCELTA LIBRETTI Dl TUTTO IL MONDO

CS ird ere circo la e AspI ic.i elLa da edo referenze. 17,60)

Cecina

OSVALDO BIANCHI

GIULIO BIGAGLI - FILATELIA
VIA NAZARIO SAURO 9A - BOLOGNA

SPECIALISTA IN ITALIA I945i59’

questo mese vi offre:

EUROPA 59 - 12 valori, Lire 700, id. F.O.C.
DOMINICANA - Centenario tranc., 334 35 usati
FRANCIA - 1061, 1176, Geniellagqi + F.O.C,
FRANCIA - Cois. Europeo 8.20.35 in EDO.
NAZIONI UNITE

- 35:37 Decenn. Blocco 4 in App.
LAOS - ONU - 3336 + Aerea 6 valori
SAN MARINO - Preolimpica in F.D.C. -

CECINA
(Livorno)

Lire 1500
» 3750
» 1250
a, 750

3000
1500

» 800

4 e IL Calleziorrisva - Italia Filatelica,, - N. 6 - 960



Gianiacomo ORLANDI NI FIRENZE

Si evadono mancoliste Ducati Italiani.
Si acquistano lotti, coliezioni Europa, Oltremare,

Antichi. Disposto recarmi sul posto.
Gratis su richiesta listino offerte doccasione.

(.l/6)

Corrispondenza: VIA PALESTRa. 6 — GENOVA

Negozio; GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

SERVIZIO MANCOLISTE
(per tutto il settore italiano)

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEI. RICEVIMENTO

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — fin. Meno 5 rew (a, Piansa I,siqlia . Via Lecealì) bL 20) -405
Scelto assortirraento generale

Ø Como Genova

Lo STUDIO FILATELICO LARlANO
Piana Perretta 3 . COVI O - Telefono 25.716

dettaglia importante collezione di Europa - Sconto 20%

Firenze

ALBERGO PENSIONE PENDINI
Via Stroni. 2 - FIRENZE - Telefoni; 270.712 - 1l.t7I

LHOTEL DES PKILATELISTES

C.te 5. BARGAGLI PETRUCCI FI E N i EVia Scala. Il - TelaI. 293,3l8-293.ZlO
a ovali ceste io traincabe Mi classici sisnd la I - Evasione accara a

ansava I sta . fonuisla raccolte corno rai’ - Ipecia li teale — Prccarac
Nanolen citi-Militari Murillinnl - Sanutari. 110/60)

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
t12/54) Via Bufalini. Sr - FI RENZE

I mcc— ante asrurtnrnen:D fra-eco - nec- e a -i rro’id a,;

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Piazza R. Rossetti, 4

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 1000
agili esemplare in più L. 200

C.rtl&ala dl aitr•OOtllà •. I.Iqralla delrecariplare L. 2500
Cerlltic,tn dl eelenliclli con. stime e 1ara.rla 2
del valore slinoinlo ml lelnian, per ognI merliliralo, dl L. 2500

112/60)

EiF%llII)Sf111[FIX la taschina di oggi e domani
CO2IPIIPIZ GRATUITO A RICHIESfl

A. BRIOSCHI Via dei Servi, 84r- FIRENZE (24.082)

4

Esclusività vendita
album cLAXITAL

Acquisto e vendita francobolli per collezione

Cav. GUIDO MALFATTI VIA LAMIERTI 43
— FiRENZE

Telef. 2g6.667 - Casella Postale 133

LISTINO CLAXITAL GRATIS A RICHIESTA
La Spezia

III FIRENZE - Tel. 670.818.-.TORELLO ORLANDIni Via dei Magazzini 17 A/rio
QUarto speciali Italia, Valicano, San Marine, colonie =
LISTINI) 610 iTIS -‘ 100CiIIlST;\

STUDIO FILATELICO PENtO
Via F. Zannetti, t4 roseo . Tel. 21160

‘torpnlatccn pe- i vc-acri acquisti o nordico.
Ben gradita sarà una vostra visita

rENEA BARACCHINI LA SPEZIA
Via corsica 14I Specialista in rrancobolli italiani 0944.0959 con tutte le

varietà di filigrana. Fornitura per rivenditori.

$ Lucca
I flifla No cmi MARCHETTII VIA DEL SATTISTERO, 25 - LUCCA

Assortimento generale antici moderni . novità

Macerata

fRANCO (((CONI Vie Isanan, 14 Iglà Ere frode 44) I
Tee.31.02-MAcERATA I

Ì MANCOIJS’E ITALI.. E PAES! ITALLANV,
‘2,6Ol SCONTO DEL 15’ SU BOLAFFI O SASSONE I

) Messina
-

I “ANTONELLO” STUDIO FILATELICO i
Viale 5. Martino 155- MESSINAI

I FRANcOBOLLI 01 TUTTO IL 50100 Al MIGLIORI l’BEVI DEL MERCATO
Tolto In 000IETA connuciole e no dei Paeni taluni. . Chiedere lintino nato. CI

PERUZZI G. B. -Via Martelli, 30- FIRENZEG
VENDE FRANCÒBO LLI

ANTICHI E MODERNI FIN DAL I9I2

a Il Cotkzioeuisaa - balia Filatelica » - N. 6 - 1960 5



fr Milano
JACHÈTE à poids, au comptant, timbrea
de tout Pasta evo nirriporte quelle quantité.

Con,te Alberto AMBROSIO di San Giorgio
[Guglielmo Silva 14 - MILANO - Telefono 480.113

MARIO COCCIA - MILANO8
Caileriu dcl Corso 2 - T clrfono 792.689

SPECIAI.IIA COLONIE INGLESI - IlALtA E COIOI4IE . SERIE OtTREMARE

FILATELIA PIERO JOLI
MILANO - Via Cordaisio. 2 - TeIeI. 876.304 3/SI)

VASTO ASSORTIMENTO DI ANTICHI STATI

ITALIA - COLON1E - VATICANO - S. MARINO

EUROPA - COLONIE INGLESI

EVASIONE SOLLECITA DI ORDINI IN RASE A QIIALSIASI DATALOGO

3000 OFFERTE
serfe, se,. erre -r:r-ali;e. isciali en mt-o e i paesi

Italiani ed Esteri, sono cori cuoio nel noslro LISTINO

DI VENDITA che inviamo riroluitomente a Scaunbisti. s
Riven tUtori. Li tu n’o o Cariolerio, r, uscii., quei, Ciersuo

A ochieste. invia u-o .iaLS”i\O Dl ACQUISTO

materiale comune usato italiono ui inazaette ed a peso

FILATELICA MILANESE (Psggi & Zavoaria)

MI Via Mazzini. 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

—
Vasto assortimento materiale filatelico per forniti., e

dn8os,o e dettaglio . Classidicatori di ogni tipo -

Album illustrati - Porta buste ecc.- Oltre 800 artiColi.

j__!ina francabolli d’Mornon serie e soneRIe riservaRe sii i elIo. sanimoncionli.

VARIETA’ E SAGGI
non comuni, dei Paesi Italiani

RICERCA DR. G. F. KHOUZAM

Via Meravigli, IS . MILANO . Tel. 866.9OO

I ANONIMA FRANCOBOLl s.r.I. Iflircltoro LCD Cassiito)&

Via 5. Maria Seirtla, 9 . MILANO . ToltI. 874.309 . ToltI. abilaz. 874.035

P:er5cIIi arneSi a riveocoi . A:t,ielz. ascIa n yrSiiszl ar tvalc lerci

Sttjdio Filatelico

GIUSEPPE CARUGATI8
MILANO - Piazza dei Duomo 17 . i Diario . 1cl. 866.500

Compra - vendita francobolli per collezione

ANTICHI - MODERNI - RARITÀ

FWATELICA ORANONE
(Casa d.iste filatcliehe autorizzata)

Editrice buste F.D.C. ce FILAGRANO,’

NIICAF’1O

CORSO VITTORIO EMANUELE, IS - TELEF. 700.813

(O3IPIt:I E FENDE

ITALIA - EX COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

.

Unica O sta i e Italia allrezzala per I esecuzione di rilasso liste i€.

LISTINO SEMESTRALE GRATIS

D r MlIf’PIA Via G. Morone, 8 -

n8. tIlZO I!IUUUIM MILANO - Tel. 793.396

Mancoliste - Serie e pezzi rari di tutto il Mondo

NOVITÀ E SERIE MODERNE

EUROPA-OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e «PACCHETTIa,

MUNDUS Cas. Posi. 1037 MILANO

DITTA POKER - MILANO
Via BezzeCca 6 - Tel. 581.776

rv’1rERIALa rILAmELIco

Fabbrica specializzata o classjtlcatori comuni e di lusso

Distribuzione Cataloghi YVERT

e Linguelle PHILORGA per negozianti dell’Alta ItaliaRi
1.0 Via Camperio, 3 siI

Ditta FRA[S di Erwill Pracni Tel. 377.703 . MILANO

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

CAT4L000 JJJJJJflJ GR4TUITO

RICHIEDETE LISTINO GRATUITO

OCCASIONI MENSILI

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

Studio filatelico MARIO PEZZOLI
M I L A N O - Nrgoa,s: Via eroletto, 26 (Tel. aoo.231)

VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI CON

ESPOSIZIONE OGNI GIOVEDI E VENERO) S

ALLJARENGARIO (PIAZZA DUOMO)

ACQUISTO PIGURINE LIEBIG

e cI soss i lAto. 100i

sC144& oRa guari 90 SfiLi al servizio della lilatelia

AGGIORNAMENTI ANNUALI

G. F. Liicke - Schallbek-Verlag . Leipzig’
Richiedere listino a Federico Thoelke

7IILINO — ‘ia E. ‘FotO, 4 t 60)

FILATELICA E. WILSOI4- MILANO -Via Vitruvio,1 -Tel. 209.869-1
Tolti i francobolli d’Italia, Vaticano e A. MarMo no,W ed osati. Pacchetti I
di falli i paesi del sonde, bile le “ Rosfe Primo Giorno “di tmissl050 di

Ilalii e Valicaio . En,iooe macalisle

[calitanMANCOtisTE IM I

o. ‘,c.cdecsi) (988) ‘Tei.I. 80.47.23

SANGUIIVETTI - Illhlanu
Passaggio Centrale, 2 - Telef. 690.488 .

Francobolli classici - Novità

Occasioni - Figurine Liebig - Lavazza

GRATIS BOLLETTINO ILLUSTRATO

6 « Il Collezionista - Italia Filatelico » - N. 6 - 3960



Modena

H 1 catcro,ia-Larpo G.vrjbald,, 24
O e eai i ErOE 57.603 - 36091 3

W I Pia,.zalc 5. Franrc’uco - teI.23.314 16D
IS oran e I SEDE CONVEGNO FILATELICO NAZIONII,E

Napoli

Palermo

D O STUDIO FILATELICOII NICOlÒ DI GUI Via IVaqaeda 3t - PALERMO r I
Specialità Italia - Vaticano - Paesi Italiani

Europa serie medie e rare

Ravenna

Roma

Dr. Giovanni

flLATELIA PAGNONCELLI
“GALLERIA ESEDRA,, - ROMA - Telef, 481.701
Grande assortimento di francobolli di tutto il
mondo e materiale filatelico normale e di lusso.
Catalep illustrato a richiesta contro L. 250 In fralcabulll In corna,..,

SERVIZIO NOVITÀ ACCURATISSIMO 5
Moduli e condizioni gratis a richiesta

Perito filatelico dcl tr’bun.,I di Napoli

CH lAVARE LLO

V E R I F I C H E D.i urto dieciencniplajH L, 1.000
Dl Oerr,urt,ul.nn,rroiÙ . a 100

FRANCOBOLLI rE,’ ritirato lntorr dico - r 2.000
Pc-co sO . 2CEVE SOLO DlETRO PP-’_NTO

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

bg, ALBERTO OIENA
Via Vittoria Colonna, 40 - ROMA (601) - Tel. 6S2.176

.

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI

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

CERTIFICATI CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA0

Agg.ungere il porto di ritorno0

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

FILATELIA LNJX Parisi & Badalamenti
Viale Marchese dì Villabianca 70 (Via aoma Nuova) PALERMO —

I «FJLA1’ELIA» A. NEGRi
I Via Gen,le Magliocco 40 - PALERMO

GRANDE ASSORTIMENtO ELLI D’TUTTO li. MONDO
NATE RIALE FLI.ATELICO EDI/ION I BOLAFFI

I iiii DEL FOI[flflO[[U Via Nazionale 204
ROMA - TeIef. 478.247 II Chiedete “I NOSTRI PREZZI’ ‘-1

Utile listino per i Vostri acquisti.

A. FLANDINA Francobolli

Via Mariano Stabile n. 248 moderni
P A L E R M O acquista

I SICIJLA FILATELICA” PALERMO
tII cEntO ii - Tel. 17 961

I Scelto assortimento filatelico a, migliori prezzi ‘ I
L del mercato - Servizio novità - Mancoliste.

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

Francobolli nazionali ed esteri

NOVITÀ e SERIE MODERNE -EUROPA- OLTREMARE
Servizio novità in abbonamento

Chiedete listino offerte

Acquistiamo lotti e collezioni di Vaticano,

San Marino, Italia e tematici

Corruponcenr.i: Casclia Postaie 28t - ROI1A-CENERC._

N. B. - Si riceve solo per appuntamento !-

FILATELIA R.P. RAVENNA
Casella Postale 221

Italia e Paesi italiani - Europa - Colonie Inolesi
LISTINO It A ‘l’iS A RICHiESTA

PONTECORVO & GUERRI
VIA FOTAbELLA 0000hEsr. 5&A fUNGO SOLDONI, . Il 0 AI A

SEMPRE OCCASIONI ECCEZIONALI

Prof. TOMEUCCI Giuseppe
R O M A - Casella Postale 30 - Telefono 465.135
GRATIS I I - RIFORNIMENTO (Italia, dipendenze-a

Vaticano ecc.) -a ri;hiesta I 2-OCCASIONI SPECIALI (Italia ecc.)—
i seguenti I

_ OCCASIONI VARIE (Estero ecc.)
LISTINI I - SERIETTE MONDIALI FIGURATIVE

SrI

STIIDIO FILAT[[I[O IllT[RllAlIO[[
Via Nazionale 251 - ROMA

EItX( O 6010)1.1. I A SO IO

PAESI INDIPENDENTI DEL DOPOGUERRA
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

IJt Più GRiVIJE OHGIJZZ4ZFOU FLiTCLiC U’rn[sa .

LE L’lt BELLE lISTE FILlITELICHE BEL MOBO RA
:-..

UNO STOCK DI PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Venendo a Roma, t’falSate la nontra

AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA - VENDITA Esposizione Filatelica PermanenteZ
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA POLI, 29 (TrillaI) - ROMA - Tel. S01.G444S7,441.

e li Coite:iorcista — hai io Fiiaocii,-o » — N 6 — 1960



0 Torino

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria i - Telefoni 47.220- 41.154

TORINO

VERIFICHE DI FRANCOBOLLI

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

STIP.E - ERlZlE

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano 2
dai 0776 (2/59)Telefono 4S490
aeaidiaje dpi. lati più esigenti

1.111111 IIliJTICHl, STIIMPH, JHJTUrTIUIFJ
Acquistansi intere biblioteche, lotti, Opere singole,
recandosi dovunque. Si risponde a tutte le offerte.

LIBRERIA ANTIQUARIA PRECLIASCD6
Via Princ. Amedeo,55-TORINO (2t0)-TeI.8S.50.44
Invio di catalothi periodici so richiesta. Perizie e vendite all’asta.

Trieste

Ø Venezia

0 Verona

I IL NICOI)EM — L Vasto
o assortimento II V E R O N A Classici, Moderni I

Vicolo Crociool 4 (ammezzalo) . Tel. 23.549 e Novità J

Vigevano

FRANCIA

GRAN BRETAGNA

U F Unione Filatelica Internazionale
e e Via del Tritone 66 (leI. 674.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achetono en grande quantité dea petites
séries pour 1ev jeunes collectionneurs.

Wanted for cash larga quantities sliort seta for
)uvenile trade.

Wir kaufen grosse Quantital Stzen fùr Jungen.
English and French correspondence. (4/61)

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

Italia, Vaticano, San Marino, Europa.

VASTO ASSORTIMENTO SERIE MODERNE.
Una vostra visita nel nuovo negozio sarà ben gradita.

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

ORA TISI di o[ferte

FILATELIA NAZIONALE - TRIESTE
CAPO Dl PIAZZA. 2 - TEL. 31 -708

Il piI vasto assarliaents . Visitate il nostro cenlralissimo ocoozio

VENETIA CLUB - VENEZIA
Servizio Buste Primo, Giorno dirette e raccomandate &F’rat Da. Cover Service lea]ia, Vaticano 5. Marino, 9

Somalia. Eurooa, ONU.

To [I 110 Via Carlo Alberto. 35
GRAND HOTEL SITEMJTel. 520.511 aI 520.515

Filatelia S. MENEGHIN
Via delle Rooioae, 1 - TORINO - Telefono 87.11.51

OGNI THE MESI ENJ)ITA SLì OFFEIITEs
‘0

(:ATLOGO GIIA’f IS

I FR. GUARNASCHELLI VIOEtANt(Ft)TEL.6I4ÒiE1
Corso Milano 12 (6/60) I

I Coapera, vende: ITALIA-VATICANO SAN MARINO- COMUNITÀ EUROPEA I
Servizio novito. Buste priao oioroo di tonìssiooe. Fire) Oay Covtrs.

FILATELIA EIJHEKA
Piazza Statuto 10- TORINO - TeleI. 50.655
SERVIZIO NOVITÀ - F.D.C. . MANCOLISTE

I VENTES AUX ENGHÈRES 14, Av. du Maréchal Reille I
• Téléphone 40678I GASTH MOUIS & FILS Antibea (A.M.) - FranceI

CATALOGUE GRATIS SUA DEMANDE

FIERBERT LEESER Stamp Dealer . Spécialinte en Grande...
Bretagna - Col. an0leieee — Europe anciene et moderneo.

52 Palmer Street. I.ONDON 5. W. I - Tel. Abbey 32SO

IL MONDO FILATELICO G. Gaggero...

Via Maria Vittoria lA - Telef. 44577 T O R I N 03

Vasto assortimento [tal la. Eu rana. Colonie; Serie a soccotto

I. GOOD £ TE IN. LTD. - STAMP DEALER....I
16 Charing Cross Road - LONDON W. C. 2

Speciolistì in francobolli di Cnn Brelanna, Celonie inolesi, [oropa ecc.
INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE Z.

“‘AN roninio
fl flfl W W’ Via XX Settembre. 698
NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO
Chiedete gratis i nostri listini illustrati

Dr, PAUL WOLF RARE STAMPS1
WHOLE WORLDI

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

O. M. WOLFF (M. 8. WILSON)
9, Jessel Mansions, Queena Club Gardens

(7/60) LONDON W. 14
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OLANDA

PORTOGALLO

SPAGNA

Spécialisteen timbres
ciasnques de tous Pa1s.
Catalngue de Suisseev
Liechtenstein Frs. 1.50

STATI UNITI

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

D 1153 Grand ConcourseSIMA AXELHA NEW YORK 52, N. Y.
Giro, i. ITALIANO. I%l.ESE. FRAICESE. T[OESCO - Reler.” 8 Collezioilela

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

I Fornisco le novità a condizioni vantaggiose.

L! CIFARJELLO 14 Rise Orabi
CAIRO (Egitto) I

AUCTION SALES — Nta-cbe- of sarnzlc cooy of the
catalcgues oa our wei- kncwz a t’clior siea. C-ee cf &arze
rrcer reqest fcc the esca-rc Of L COLEZONISTA
VIe want -eco-cs nt cene—a o-spec.a I ‘ed co Iec:ions o
os.r (asOLe aaction sa cc.

Saln.ince 1092 hie odest ones in Ejrope).

VUOI flIETrii A +‘ 58. Anna Paulownastr.
oso ..UG1IOflS DEN

Spécialités: Suisse, Egypte. Envoi a choix

Europe et Outre-mer. Référ.

LAUP[HSTRASS[ 27
Ed. BERNE (Suisse)
Agreste n, ritalie: Alberq. ARGEILIIA, iii Fabii Filzi 3 Mli * NO

Fliegende Hollander” (“ L’olandese volante “)

E IfOGRVORST, Xerkslressc IO D0[NNAD (LI (Mofltnd) T. 204
Vende soltanto Iet sere e froncobol I ant chi di tutto I mondo.

ZUMSTEIN
Far classic stamps ot SWITZERLAND and EUROPE
ZUMSTEIN & Cc. . INH. HERTSCH ECO. - BERN

Marktgasse 59 - P. O. Ocx 0 291

PORTUGAL - NATO
1952 et 1950 Séries complètes eI F.D.C.

PORTUGAL ET COLONIES S&riea eomptétes el pe
tites séries. nouveautés. paquets. kiIoS. mélanges, etc

Prix coesrant su, detnande

ADRIAkIflfl LADA RC. BOX 74
kIIIITIIiI1UU MFH LISBOA-NORTE, PORTUGAL

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

Pii. COP4
95, Rue de Lausanne - Tel. 32.33.86 - GINEVRA

Timbres anciens ci modernes - Nouveauiès.Spécialiiè:SUI3SE)
16, Avenue du ThéàtreL. D RE Y FU S LAUSANNE .TeI.(O21)fl7.880GRA TIS inviamo nostro listino di offerte di fran- i

cobolli antichi. modero i Selle e flovitI.

Fondata nel 1915 - Placa CalaluPa 21 - SARCELLON
CASA FILATELICA l-I:IcNIO LLACOI

I F. PA CREU BARCELONA, 15
Calle Consejo de Ciento, 70I Servizio Novità di Spagna e Colonie - Buste

° giorno . Cambio con commercianti europei.

iosé DEI CADO Bolsa Filatelica de Madrid 1Fundado en 1894I Peligros 7 - MADRID (Telel- 22.88.62)
Ciabio di Spagna e Colonie o,, serie di tolto il m,sdo.

—

SVIZZERA
E. le Oi’TELAT
BERNE - Spitalgasse 29
12/SI) Tel. (031) 35215

ANNO MONDIALE DEL RIFUGIATO
Il N. 5 della GAZZETTA FILATELICA contiene
l’elenco completo delle emissioni per l’Anno
del Rifugiato, nuove e su busta 1° giorno.

FILA TEL IS TI! Nel Vostro interesse chiedete oggi
stesso una copia della
rimettendoci L. 75

Casa Fondata
a Torino neI 1928

nostra GAZZETTA

ERCOLE GLORIA s.r.I. - MILANO Via C. Cattaneo, 2
Tel. 80.41.06

-
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ISRAELE

SIRIA

• AVVISO AI RITARDATARI
Il numero di luglio di « IL COLLE

ZIONISTA - ITALIA FILATELICA»

sarà inviato contro assegno di
L. 1160 (1000+ 160 spese postali)

agli abbonati italiani che non hanno

respinto i fascicoli loro inviati e che

non abbiano ancora provveduto al

versamento dell’importo per il 1960.

MATtRIA[t ri [ATtL1 ID

COrQItJr4JICawO

BREVETTO ALBUM SCRIGNO MARINI
Si rende noto che è stato depositato brevetto

per:

i « Album per collezioni di francobolli, con padel
I lette elastiche trasparenti di copertura e di

fissaggio per incastra dei francobolli » a nome

della Ditta E. MARINI di Adriana e Giacomo

Marini - Genova. Pertanto, eventuali imitazioni

poste in vendita verranno perseguite a sensi

di legge.

GRATIS

.

Listino prezzi Album . 5 0 RI G N O

Catalogo N. 28 di tutto il materiale filatelico

GENOVA - Via Fiasella 38 -Tel. 590,938

« Il Collezionista - Italia Filati-lira» - N. 6 - 1960

SPEC ALIS’S nAL;sTiNc EQEUJ[pRS

(Pré:JrseL’s) MA\’DATE - ISRAEL

Or. W. KOEXTEH & Co, - P08. 4917- NAIFA (lsrael)e

IAU - SYII[ - EGTPTI - ftur,ilure ecaveaulfs setlemeul in gros
Jewdet ABOU-HARB

10. Bue Sadalla Jabiri - DAMAS (Syrie) - Tel. 19.B!4 6. P. 565)

ACQUISTO COLLEZIONI Dl FRANCOBOLLI

ED IMPORTANTI STOCK
PER ACQUISTI RILEVANTI SONO DISPOSTO

A RECARMI OVUNQUE

Scrivere a: Il/6O)

ABBONATO N. 5645

IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA

Via Roma 101 - TORINO

N.B. - Per evitare inutile corrispondenza speci
ficare molto dettagliatamente il genere, la
quantità e la qualità dei francobolli offerti.

- Indicare inoltre il prezzo minimo richiesto.

CITTÀ Dl

CENTENARIO DEI.
VITTORIO

PARMA

LA NASCITA
BOTTEGO

DI

MOSTRA DII fRfiM[000[[O AFilhiflil
Parma, 17 -25 luglio 1960

Palazzo della Mostra (Giardino Ducale)

[DIIVE5O £DIR[IA[[ FIIAT[II[O
Paniia, 23-25 Luglio 1960

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA13 GIUGNO 1960

IMPORTANTE VENDITA SU OFFERTE
RARITÀ DEGLI ANTICHI STATI,

D’ITALIA, PAESI ITALIANI,

EUROPA ED OLTREMARE

Catalogo gratis su richiesla ad uno degli organizzatori

G. GAGGERO M. BOCCHINO

Il Mondo Filalclko “ Studio Filatelico Torinese
Via M. Vittoria 2 Via B. Buozzi 2

TOF?l NO

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

Saranno poste in vendita cartoline ricordo
e cartoline maximum.

Funzionerà un ufficio postale speciale con
annullatore apposito della manifestazione.

Orga .eizzazion o:

CIRCOLO FILATELICO - NLJMISMATICO PARMENSE

7, Via Angelo Mazza - PARMA (o/o Alb. Concordia).

10



la ricchezza

dei
.

vini a

per un dessert più raffinato

di
Sicilia
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Dear Readers,

Last month I talked about two of the non-
competitive exhibits which will De attractlng a
Iot of attention at the Royal Festival Hall in
JuIy. I can mention two more which come from
a largo number cd collectars. The first is the
«FAMOUS FINDS » which wiII comprise the
majority ot the more modem Commonwealth
errors and the famous finds ot classics made
during the past decade. The latter include the
largest knawn unused block (44) of the Great
Britain 1840 Id. black plate III, the Buccleugh
fmnd cd the 1840 2d. blue (complete top four
rows ot the sheet with fuil margins), India 1854
4 annas with inverted centre (tound in a New
Zealand schoolgirls collection), a block of
twelve on cover of the 1845 New York post
masters 5c., and a mint sheet of the U.S, 1893

Columbus $ 1 which turned up in a f’nd in
North Wales.

The second of these combined displays is a
wondertul show of covers from fifty countries
« ONE HUNDRED YEARS OLD» contributed by
aver forty collectors. .Just to Iookat thesc tranies
and imagine that these wero the letters ttìat
might have dropped throuh your leUer box
if you had been alive in 860, is a great thrtlt.
The covers bave beon selected for character
and interest, but 1860 was not a vintage year
for seme countries.

Europe includes rarities such as one of the
Lombardy-Venetia with the St. Andrews cross
used as a stamp. There is a valentine trom
Saxony and another from Modena with the
provisional government 40c. and 80c. used in
combination with the 5c. and 20c. Among the
rare Sicilian covers is the one bearing four
copies of the 5gr. vermilion, and from Tuscany
comes an entire bearing a lOc. used with a
strip of five lc. Poland, who has a philatelic
centenary this year, is commemorated by a pair
of the 10k. on cover. B.W.I. and B.N.A. are weII
represented and there are some choice U.S.A.

Two South American covers of particular rarity
bear a strip of four Brazil 1840 and twa Uruguay
240c.

Probably the most appropriate exhibit is a
series cd covers from Naples used on the 9th,
IOth, llth, l2th. I3th, l4th, lStJ, end leVi JuIy

1860 - exactly ONE RUNDREO YEARS OLO!

(ROBSON LOWE)

Am 29. Juni findet eine EURQPA-Auktion
statt. Seltene $tùcke sind von Oesterreich und
Lombardei-Venetien (Postfàlschung auf Brief);
Bayern 1862 18k. postfrischer Bogen (zwei Druck
panne von 45). 1867 7k. bratrn (ganzer Bogen),
Briefe aus Nespel und den Neapolitanischen
Gebieten. Parma 40c. (braun-rot) der proviso
riscflen Regierung; Kirchenstaat — 4er Block
mlt R4ndern der I scudo trobrosa mnit originalem
Gummi auf drei Marken (Aufnahme oben);
weiter kommen Marken der Schweizer Kantone
— Ziirich 1842 4r., Genf 1843 5c., Basel Taube
ungebraucht, Genf 1849 4c. und 1850 5c. Auch
dabei sind ganze Sammiungen von Niederland
mit zwei schònen Losen von frùhen Abstem
pelungen und einer ausgezeichneten Unter
suchung der 1940-47 Ausgaben von Niederland
und Kolonien; und schliesslich Belgien,
Deutschland und Kolonien.

Am 6. JuIi bieten wir den ersten Teil eìner
Sammlung von CYPERN an. Sia umfasst Briefe
aus dem l4ten Jahrhundert; Marken des Oester
reichischen Levants auf Briefen von Urnaca;
englìsche Marken gebraucht auf der Insel

zwischen 1878 und 1880; Marken von Gross

britannien mit Aufdruck, einschliesslich Blocks
und Briefe; Probedrùcke, Entwùrfe, Farbpmobe
drùcke, « SPECIMEN » Marken — postfrische
und gebrauchte Einzelmarken sowie auch Blocks
mit vielen Seltenheiten und hohen Werten und
einer h6chst spezialisierten tintersuchung der
Abstemnpelu ngen.

Schreiben Sie uns, wenn Sie einen illustrierten

Katalog bekommen wollen!
Hochachtungsvoll,

(MARVJEAN PICTOM)

Wen., Sie uns sckreibcn, bceichen Sir sich buie «“f

XL COLLEZIOSFETA .7 TA LIA FiLA l’ELICA’

ROBSON LOWE LTD. - 50 PalI Mal!, London S. W.!

Sehr geehrter Leser!
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Cari Lettori, Dear Readers,

Nel numero del mese scorso ho già parlato The June lSth, British Ernpire sale com
dell’importantissima asta di francobolli degli
Antichi Stati Italiani che avrà luogo il 1° e il mences with two collections of mint modem

2 giugno. Voglio solo ricordare ai fllatelistì ta- issues. Throughout the sale runs an attractive
liani che il catalogo di quest’asta è ricco di

mint collection which includes rnany of theillustrazioni a colori e in bianco e nero, è inte
ressantissimo quale indice di valutazione di high value stamps from 1890 to 1930. There
questo materìale sul mercato ìntemnazionale e aro good sections o! Capo of Good Hope,
può essere ottenuto con richiesta ai nostri

Ceylon, Gambia and Gibraltar.uffici, al prezzo di 5 scellini.
A Bournemouth il 17 e il 18giugno avrà luogo Australian Commonwealth includes some fine

una vendita generale che comprenderà: colle
mint pieces with high values. From the samezioni e lotti misti, fra cui una collezione notevole

di francobolli usati dell’Impero di Giorgio VI owner there ere good represontations o! Rho
e di Elisabetta Il (valutata a £ 1.500); altre colle- desia and Southern Rhodesia.
zioni dell’impero Inglese e una mondiale per

Another interesting property is a specialisedun valore di £ 180.
Seguiranno diverse collezioni classificate per collection o! Burma with strength in japanese

paese, fra le quali la più importante sarà quella
Occupation lssues including many of the greatdi francobolli del Capo di Suona Speranza, che

comprende magnifici blocchi nuovi e coppie rarities. New Zealand is also well represented.
dei triangolari.

In addition there is a fine section of Canada
Altre sezioni degne di nota saranno quelle

dedicato a francobolli di Gran Bretagna, Nuova with especial strength In the « Pence » issues.
Zelanda e rarità delle omissioni dell’Occupa- Please write if you would like a copy of the
zione Giapponese. Seguiranno collezioni di

illustrated calalogue.francobolli di Germania, Svizzera. Egitto e della
Città del Vaticano. Un beHissimo lotto com- Owing to the pressure of Exhibition work
prenderà le emissioni vittoriane dell’impero In-

this sale has had to be postponed from June8thglese e alcuni primi francobolli di Gran Bretagna.
Prezzo del catalogo illustrato: 2 scellini. and as it will now be held on the 151h it will

Dal 9 al 16 luglio vi sarà al Royal Festival Hall falI in the same week as the valuable generai
di Londra un’esposizione filatelica internazio

sale in Bournemouth on the llth and lBthnale. La nostra organizzazione occuperà gli
stands N. 51,52,53 e 54, dove potrete ammirate (more about thìs sale appears in Mrs. Waley’s
ed esaminare diverse collezioni che verranno column). This will give an additional impetusmesse all’asta durante i mesi seguenti o che
saranno vendute a trattativa privata. Venite ai to our continental frienda who can spend four
nostri stands; saremo ben lieti dì assistere i days in England and bid br £ 25,000 worth ol
nostri amici d’oltremare.

Cordiali saluti. stamps.

(ANNA WALEY DEL CONTE)

(ANNABELLE LOWE)Nello scriverct cVat sempre
‘IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILA TELICA

ROBSON LOWE LTD. - 50 Pali Mali, London S. W. I
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OLIMPIADI DI ROMA 1960

OLI1V1IOI ISSO
(Solo serie complete nuovo e Buste 1° Giorno).

1) ITALIA (PREOLIMPICA) . . 5 valorI 300 8) JUGOSLAVIA (INVERNALI E

la) ITALIA 8. 1° Giorno (AN- ROMA) 8 valori 1.250

NULLO SPECIALE) . . . 608 Sa) JUGOSLAVIA 8. l Giorno (2) 1.500

2) 5. MARINO (PREOLIMPICA) I valori 150 9)

2a) 5. MARINO 8. 1 Gìorno (2). 1.250 10)

3) BULGARIA (INVERNALI) - I valore 250

4) BULGARIA (INVER.) non dent. I valore 500 12)
5) CECOSLOVACCHIA(INVER.) 2 valorI 300 13)

Sa) CECOSLOVACCHIA B. r Giorno 500 13a)

6) GERMANIA ORIENTALE 14)
(INVERNALI E ROMA). . . 4 valori 754 14a)

7) HAITI (INVERNALI) 4 valori 1.754 15)

Si prega inviare gli ordini accompagnati dai relativo importo: aggiungere L. 135 per spese postali di raccomanda.

zione (la spedizione sarà effettuata dal Vaticano).

Gli abbonati al nostro servizio novità Olimpiadi hanno diritto ad uno sconto del 10% su questi prezzi.

ALDO D’URSO — Via della Mercede 39, 1° piano - ROMA - Tel. 572.715
Ditta che fornisce qualsiasi francobollo ditalia e Paesi Italiani ai prezzi indicati nel Catalogo
DUrso. informa poi che sta dettagllando su mancolista unìmportantissinla collezione mondiale

con sconti vari sui cataloghi Sassone o Gloria per l’Europa ed Yvert per l’Oltremare. (Inviate

vostre liste, in doppia copia. che vi saranno restituile subito con I nostri prezzi netti).

Vi offre ancora questi eccezionali pezzi e blocchi
dl grande Interesse (per alcuni vedere riprodu
zione fotografica).

1) Vitt. Emanuele Il c. 20, E 6.8.
.C.C.FF. (Oiena) nette 1. 75.000

2) Umberto c. 30, B.B.C.C.F.F.
(Diena) (Cat. 50.000) a » 45.000

a a 25A00
» » 20.000
» a 25.000
» » 1.540
a » 12.500

Umberto L. 5 rosso e blu BG.
C.CFF. (Cat. 30.000) .

Floresle c. 10, E 8.8., Oliva

Floreale c. 25, 8.8. Oliva.

Fforeale L 1, 9 B.B
Floreale L 10, 9 8.8
Filiberto c. 25 due esemplari
non dentellati in basso e due
non dentelleti orizzontal
mente; eccezionale varietà fa
cente parte di un’unica striscia
esistente (Chiavareflo) .

9) Servizio di Stato, trittico usato
su frammento (BG.), Oliva

10) Tasse N. 2 c. 10, 9 B.B,F,F:
(Fiecchi, Dieria) (Cat. 575000)

Ci impegnIamo a fornire le speciali emissioni che verranno effettuate da tutti i Paesi dei mondo a coloro

che vorranno cortesemente abbonarsi a questo nostro speciale servizio (chiedere circolare esplicativa).

Offerta di vendita (senza nessun impegno d’abbonamento) di tutt. le serie fino ad oggi emesse:

PARAGUAY (ROMA) .

PARAGUAY (ROMA’
RUSSIA (INVERNALI).
RUSSIA 8. I» Giorno .

TOGO (INVERNALI E ROMA)
UNGHERIA (INVERNALI)
UNGHERIA 8. 1° Giorno
UNGHERIA (INVER.) non dent.
UNGHERIA 8. f0 Giorno . -

U.S.A. (INVERNALI)

7 valori 600
1 foglietto 3.750
5 valori 354

750
7 valorI 300
7 valori 600

900
7 valorI 2.750

3.200
I valore 40

3)

4)
5)
6)
7)
8)

» » 50.000

» » 250.00

» a 475.004

«Il Collezionùia - IwJkz Filwlica, - N. 6 - 1960
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. ALBUMa

IN TUTTO IL MONDO

• È DIFFERENTE DA
TUTTI GLI ALTRI •
• E ROBUSTO ED
ECO NOMICO•

• È IL PIÙ LEGGERO

• È FATTO IN
«ULTRAFANE» •

ALCUNI TIPI

PAGINE NERE O BIANCHE

32 PAGINE 18 X 25
1. 1500

32 PAGINE 25 x 32
L 2700

32 PAGINE 24 x 31
A DOPPIA COLOINNA

L 4000

A FOGLI MOBILI
PAGINE NERE O BIANCHE

24 PAGINE 21 x 25
L 2300

24 PAGINE 27x 30
L. 3500

24 PAGINE 28x 31
A DOPPIA COLONNA

L. 4200

ALBUM USCITI
(aggiornati ai 1959) Prezzo
Anno Mariano . . . 520
Austria daI 1919 aI 1938 4000

a daI 1945. . . . 4550
Belgio dal 1953 . . . 2740
Centenari del franc. . 5590
Esposizione Bruxelles 1560
Europa 780
Francia dal 1938 aI 1952 4680

» dal 1953. . . . 2990
Germania 1872-1923 . . 3250

» 1923-1933 . . 1430
» 1933-1945 . . 4680
» Occupazioni Il

guerra mond. 3900
» Em.lnteralleate 1950
» Zona Francese 2080
» Zona Sovietica 2600
» Rep. Federale 2230
» Berlino Occ. - 1820
» Rep. Democrat. 5980

910
Il 1430

1690
1300
1560
2730
3510
4420
2860

130
1300

130
910

2760
4290
2470
2340
1690

910
1820
4030
3250

130

Ghana
Incoronaz. di EIisab.
Israele
ItalIa 1861-1927 .

» 1928-1933 .

» 1934—1944 .

» daI 1945
Lussemburgo 1852-1944

» da1l945.
NATO (Decennale) . -

Nazioni Unite
Olimpiadi 1960 .

Rotary Cinquantenario -

Sarre daI 1945
Svizzera dal 1938

» Uff. lnternaz.
Trieste A
Trieste 6
Togo Repubblica
U.A.R. (Rep. Araba)
U.S.A. Commemorativi
Vaticano
Visita reale di EIisab. Il

I. CCÒ PEILCÌIIÉ

t A FAMOSA MARCA

ALBUM
• A TASCHINE •

E LEFANTE d1— S
RA I CLASSIFICATORI

A NTICIII E

- F
IENE IL PRIMATO

E LEFANTE

IL MARCHIO

DI GARANZIA

DIFFUSO

Dott. Giuseppe Ùberbacher
Via 1. da Vinci, i d - BOLZANO - C/c postale 14/8514

CONCESSIONARIO PER L’ITALIA

SAFE cd ELEFANTE
IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI DITTE:

ACQIJI TERME - Rizzo U. I NAPOLI-CapotortoPasquale
AREZZO - bondi SiIvano Corso Secondigiiano, 551
Via Guido Monaco, 41 PESARO - Russo Raimondo
BARI - Cofano Vito I viale Gorizia, 7
Via Principe Amedeo, 125 ROMA - Golinelii Edmeo

Pzza Barberini, 3-Tel. 461,776
BOLOGNA - Baviera Cesare! SANREMO - Troiani EnricoVia Marchesana, 12 B Corso Matteotti, 137
BRESCIA - Zani Franco SAVONA - Navelio G.
Piazza Mercato, 26 A Via verzeiiino, 97 r.
CAGLIARI - Valdes Pietro TORINO - Talpone Giuseppe
Via Suiis, 20 Via Carlo Alberto. 30
FIRENZE - Bacci cav. Piero TRIESTE - Adier Giulio
Via dei Pecori, 37 r, Corso 3
FORLI’ - Patrignani G. 8. UDINE - Rosso Miro
Piazza Repubblica, 50 Via Aquileia, SA
LA SPEZIA - Petri Guido VENEZIA - Cecconi Felice
Via Vittorio Veneto, 12 r. San Marco, Spadaria 687
MILANO - Golineili Edmeo VICENZA - Cerutti Vincenzo
Via Durini, 4 - Tel. 700.485 Via 5. Croce. 50

Sono usciti gli aggiornamenti 1959: Austria 130- Belgio 390-
Cent. franc. 520- Europa 130 - Francia 520 - Germania Zona
50v. 130 - Repubblica Federale 390 - Berlino 130 - Repub
blica Democratica 780- Ghana 260- lsraeie 130 - Italia 260 -

Lussemburgo 130 - Nazioni Unite 130 - Sarre iao - Sviz
zera 260 - Togo 390 - U.A.R. 910 - Vaticano 390.

In vendita esclusivamente presso le Ditte sopraelencate.
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CECOSLOVACCHIA - Citta Balneari, 6 valori, cpl. L. 100 EGITTO - Noaze Farouk L. 350

GERMANIA - Rifugiato, L 100 RUSSIA - Pattinaggio, cpl. L. 10*

RUSSIA - Esposizione Scienze 1. 250

OFFERTA SPECIALE DEL MESE- RUSSIA - Collezione di 3S0 serie tutte diverse e complete. Collocate in
elegante classificatore. Fortissimo valore di catalogo L. 17.50*

d 1
IUCIAIKI AQCmCEHII

CCBEWKOI iAIU, 10 HaI I KNbPP

- Hsio-llops.

I,
UNGHERIA - Musicisti, 6 valori, cpl. L 200

ROMANIA - Caccia, 12 valori, completa L. 1.750

DECANI - PIAZZA S. MARCO 79 - TELEF. 20.180 - VENEZIA
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ALBANIA 25 differenti.
ALBANIA - 50 differenti
ALBANIA 100 differenti
AFRICA DEL SUD - 100 differenti
BRASILE - 100 diff. solo comm
BULGARIA - 100 differenti
BULGARIA - 200 differenti
CECOSLOVACCHIA - 100 diff. comm.
CECOSLOVACCHIA - 300 diff. comm.
CINA - 100 differenti gran forni.
CINA - 1000 differenti
COLONIE INGLESI - 100 differenti
COLONIE SPAGNOLE - 50 differenti
COLUMBIA - 100 differenti
CROAZIA - 50 differenti
CUBA - 100 differenti

U.A.R. EGITTO - Aerea, cpl L200

CECOSLOVACCHIA - Olimpiadi, cpl. L. 60

GERMANIA ORIENT. - 50 diff. comm.
GERMANIA ORIENT. - 200 diff. comm.
ISLANDA - 25 differenti
ISLANDA - 50 differenti
ISRAELE - 50 differenti
ISRAELE -101 differenti
JUGOSLAVIA - 200 differenti
LIBERIA - 25 differenti
LIBERIA - 50 differenti
ROMANIA - 100 differenti cornm.
ROMANIA - 300 differenti comin.
RUSSIA - 50 diff. gran formato
RUSSIA - 100 diff. gran forniate
SVIZZERA - Pro Juventute, 50 ditT.
UNGHERIA - 150 differenti comm.
UNGHERIA - 200 differenti comm.

I—a—E
CECOSLOVACCHIA - Uccelli, 7 valori, citI. L. 250

PARAGUAY - Olimpiadi L. 60 SPAGNA - Congresso Panamericano, 8 valori L. 450

FRANCOBOLLI N PACCHETT
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

450
1.100
3.500

800
1.500

200
750
650

3.500
756

2.050
150
100
600
300
850

L. 250
L. 2.650
L. 350
L. 1.000
L. 1.000
L. 4.500
L. 6110
L. 650
L. 1.500
L. 1.000
L. 4.500
L. 800
L. 1.500
L. 850
L. 1.000
L. 1.600

Pagamento anticipato e spese postali in più per tutti gli ordini. Gratis a richiesta listino illustrato per
collezionisti e listino di serie e seriette all ingrosso per rivenditori

IbJ I - PIAZZA SAN MARCO 79 - TELEFONO 20.180 - V E i E r i a
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ÀRGO
SOCIETÀ PIEMONTESE COMMERCIO CAVI ELETTRICI E AFFINI

Sede Sociale MILANO - Commerciale TORINO

S. r. I.

Cemmissionaria per la vendita dei cavi elettrici

IflCLLJ -

(12/60)

rOrnr1O (419)

VIA A. G. BARRILI 20

TELEFONO 593.132

(ricerca automatica 4 linee)

IL FRANCOBOLLO PER TUTTI

Il nostro catalogo N. 23 è stato posto in spedizione agli abbonati il 9 maggio 1960 e contiene
oltre 3000 lotti di Ducati Italiani, Italia e sue Dipendenze, Europa e Oltremare.

Il nostro catalogo N. 24, come di consueto, verrà posto in spedizione il IO giugno p.v. e con
terrà, come sempre, oltre 3000 lotti molto assortiti.

Tutti 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 che un negozio a disposizione, in casa sua.

Con una semplice cartolina postale potrete avere due numeri di saggio dei nostri cataloghi.
Se i nostri sistemi saranno 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 attinenza con alcuna altra. Pertanto rivolgersi esclusivamente a:

“IL ERANCOBOLLO
Via Chiala 252 - NAPOLI - Telefono 391.551

PER TUTTI”

(9/60)
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MARI O COCCIA MILANO.Gafledad& Corso 2

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

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

degni di figurare nella

Pacchetti delle Colonie SUDAN EGIZIANO
Inglesi 180 15 Differenti 100

181 20 e 225EUROPA 982 30 e -- - -. 425
IRLANDA L,re 153 0 e 625
135 25 D;ffertn 100 ‘18± 50 1000
- - 3t » 275 81 60 e 1550

» :::: 450 16 75 » 3500i
idem soltanto Com&,entorativi 187 100 6500
138 25 Differenti 350 TRANSVAAL
GIBILTERRA 1188 10 Differenti 135
139 10 Differenti 250 189 5 si

‘10 23 ti 600 y3 -i ...... 1000
141 30 1150 JGAIJDA KENIA
N’ALTA TA>4GANt(A
1*2 15 Dìfferenti 800 131 15 Dffee,ti 125
143 25 e 35Q192 25 » 250
144 50 » 900 193 30 » 350
145 75 ti 1600 193a 50 » 850
145a 100 2750 ZANZIBAR

194 10 Differenti 335 -AFRICA 15 ‘e 450AFRICA ORIEI\r INGLESE 196 25 ‘e 950
146 10 Differen 175
147 20 450 - AMERICA
AFRICA DEL SUD ANTIGLIA148 20 Differenti...:: 197 5 Differenti 250
150 75 1000: BAHAMAS - -

ASCENSIONE -

5 Differenti 125
151 5 Differenti 150 ;. ;. 650
OUOCND I BARBADOS

-

BECI-IL)ANALAND - Difrenti
153 5 Differenti 100 203 25

e
675CAPO DI OVONA SPERANZA BERMUDA154 10 Differenti 175 204 5 Differenti 100» 205 IO » 300

COSTA DOO CANADA
r f 110157 15 Differenti 1601 .
en i

lSt iO e aÈ 101
e

401
EGITTO

»
08a 150 » : : : : : 2000

160 35 Differen ioo IMAIEDiffeenti 100
162 100 » ::.: 210 10 e 350
163 150 )) ... ja J1 20 » 850
166 200 » 2850 DOiMNIC

-

16-4» 300 e 6500 ! 212 5 Differenti 100
‘64D 353» 9500 FALKLAND -
MAROCCO INGLESE 213 5 Dinerenti 800
165 10 Differenti ‘7 214 10 i> 375
166 15 » 275 GIAMAICA
MAURIZIO i 215 15 Differenti 125
167 10 Differenti 125 216 25 i 300
168 25 a 4c0i27 —C 150
169 10 » 1690 GRENADA
NATAL - 218 5 Difreren 825
‘70 5 Differenti 125 CI io e 309
NIGERIA !

GUYANA INGLESE
171 10 Differenti 125 220 10 Differenti 150172 20 a 325 221 25 e 550173 25 se 600 HONDURAS INGLESENYASSALANO 222 5 Differenti 15017-’’ODìffererti 225 223 ‘3 375
RMCDESIA LEEWARD SOLE175 15 D;fferen 250 22t100»fe.enti 275‘6 45 400 MONTSERRAT
SANTELENA -

225 5 Differenti 125177 5 Differenti 125 226 10 a, 400
SEYCHELLES ! SAN CRISTOFORO
178 10 Differenti 300 I 227 5 Differenti 150
SIERP»e LEONE SAN VINCENZO179 10 Differenti 200 228 5 Differenti 125

TERRANOVA
- 229 15 Differenti

230 15 ii

TRiNITÀ E TOBAGO
231 15 Defferen
232 20 »
233 31
TURK ISOLE
234 5 Differenti
235 10 e
236 15 e
VERGINI ISOLE
237 5 Differen
238 10 »

ASIA
ADEN
239 5 Differenti
240 10 »
241 15 e
BA.-IAWA.PUR
242 5 Differenti
262a 10 e
BIRMANIA
243 10 Differenti
244 20 sa
244» 50 e

I CEYLON
i 245 20 Differenti
.246 40 »

CIPRO
27 ‘3D ffrent’

i 268 25 -e
249 35 te

- 250 50 e
COCHI N
251 IS Differenti
GWA L 109
252 1S Diete
AtDERABAD

253 23 Differenti
HONG-KONG

- 254 15 Differenti
255 30 e
256 40 e
INDIE INGLESI
257 SO Diffres

i 258 100
258» 150 --

IRAK
259 20 Differenti
260 30 »
261 50 »
262 75 »
263 100 e
O HOR E

i 264 10 Differenti
‘15 DA ‘4
265 10 Differenti
KELANTAN

i 266 10 Differenti
MALACCA E MALESIA

- 267 20 Differenti
268 30 »
269 50 --
270 101
MALDIVE ISOtE -
271 4 Differenti
NEPAL
272 5 Differenti
PALESTINA

i 213 ‘5 DifftrenC. - - . -
174 30

275 50 Differen 900
825 : PATIALA
350 i 276 10 Dìffeienti 100

TRA.NSGIORDANIA
150 i 277 lODifferen 135
300 278 20 e 350
700 179 30 t 100

T RAVA NCO RE
225 280 25 Differenti 235
300
600 OCEANIA

A U5T RA irA
281 40 D’fferen:’ 280
282 60 -i 200
2E3 IS -, 375
284 100 e 700
idem soltanto Commemorativi

100 2B4a 20 Differenti 200
225 BORNEO
450 i 285 5 Differenti 125

28-5 10 - 300
75287 25 ne 750

175 288 SO 1850
- BRUNEI

75 289 5 Differenti..... 125
200 290 10 » 375
600 COOK ISOLE

291 5 Differenti 100
60 292 10 se 350

MGI ISOLE
293 5 Dffeent 200875 294 10 » 375375 i GAÙ1BIA

1100 I 295 5 Differenti 150
i GILBERT E ELLICE

225 296 5 Differenti..... 150
LABUAN

825 297 5 Differen 825
298 10 -- 275
299 2S » 009100 - 300 3S 1650
NORFDLK135 301 6 Differen 175

800 - NUOVA GALLES DEL SUD
302 10 Differenti 100

250

350 i NUOVA ZELANDA
850 33-’ IODiffeent 125

305 50 ne 275
306 75 si 800i 307 100 in 1500
308 150 se 3800

650 PAPUASIA
075 309 5 Differenti 175

313 10 » 475
250 i PENRRYN

311 4 Differen 300
300 I QUEENSLAND

i 312 ID Differenti 150
375 i 313 IS » 300

i 314 20 » 550
800 RAROTONGA
175 35 4 Differenti 300
350 i SAR.AWAi<

1300 316 5 Diffnren - 125
317 10 e- 375

100 TONGA
- 318 5 Differenti 175

200 319 10 ‘a 500
VITTORIA

125 323 10 D»ferertì 850
300 311 25 e 425

Pagamento anticipato. Spese postali in più per ordini inferiori alte L. 5.000, nella misura di L. 25 ogni100 francobolli. — Gli ordini inferiori alle L. 1.000 saranno rispettosamente respinti. — Aggiungere adogni 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 (oflo)

giorni dalla spedizione.
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11 GIUGNO 1960!

ASTA FILATELICA INTERNAZIONALE
a LUGANO (Svizzera)

Verranno disperse alcune importanti collezioni e lotti
per un valore di oltre

50.000.000 di Lire!!!

Tutto in esemplari di prima scelta. Perìziati e firmati
dai maggiori esperti itaianh

• Le più grandi rarità dei Ducali ltatianL Striscie,
olocchi. lettere,

I • Un imponente insieme di prime emissioni nuove
d’Italia. Tra l’altro: 3 esemplari del Num, 1, un
eccezionale L. 1,75 dent. ¶4, V, En,anuele III (Sas
sone 242), Tasse cifre brune, ecc.

• 5. Marino: i francobolli e le serie più rare, con
non meno di una ventina di Lire rosse ed azzurre.

• Collezione altamente specializzata dì Vaticano com
prendente bene serie dei PROVVISORI, nuove, usate
e su lettera, serie MEDAGLIONI in fogli cp., ecc.

• Europa ed Oltremare: Serie Tematiche. I franco
bolli più rari, anche in blocchi di 4 e su busta

IL CATALOGO. RICCAMENTE ILLUSTRATO E
DESCRITTO IN ITALIANO, VERRÀ DISTRIBUITO

AI RICHIEDENTI A FINE MAGGIO

I lotti saranno visibili nella villa di via Maggio21
a Lugano (Cassarate). dal 1 Giugno.

- CENTROPHILA
Cassarate 55 LUGANO, Svizzera

RICERCO
lettere di SICILIA spedite dai sottoindicati

Llffci postali e recant, suila soprascritta, I

corrispondenti bolli ovali di:

CHIUSA (ovale in rosso) che PAGO L, 75.000

CHIUSA (ovale in nero) » » e 100,000

LERCARA (ovale in nero) » » e 300.000

MARSALA (ovale in nero) » e e 50.000

MISILMERI (ovale in nero)’>» a 300000

PATERNÒ (ovale in nero) » » i, 250.000

PIANA (ovale in nero) » » a 250.000

POLIZZI (ovale in rosso) 5 i, » 100.000

SCICLI (ovale in nero) » » » 100.000

TRAPANI (ovale in nero) a a » 50.000

TRAPANI (circol. in nero) » a » 50.000

I prezzi suddetti si rileriscono a buste affrancate con

francobollo da 2 grana (ben marginato e leggermente

annullato) recanti bolli nitidi e completi; per affran

cature maggiori pago prezzi più elevati.

Mi interessano anche buste spedite dagli altri uffici

postali borbonici siciliani, specialmente se del primo

mese di emissione (gennaio 1859).

FARE OFFERTE A: IS 60

Avv. GAETANO RUSSO
Via Galilei 45 - ROMA - Telefono 734.232

A Rvct;one2 daI 27 aI 30 agosto 1960
li FIR:l miizr •iIl’.:s:ì:irc

XII FIERA INTERNAZIONALE DEL FRANCOBOLLO
RICCIONE • SAN MARINO

X Raduno Nazionale Numismatico

GRANDE MOSTRA FILATELICA E NUMISMATICA

MANIFESTAZIONI PER IL X RADUNO NUMISMATICO

BORSA FILATELICA E NUMISMATICA

Informazioni:

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

27-30 Aoùt 1960

lrrne FOIRE INTERNÀTIONÀE DO TIMBRE - 1O’ RE’VNION NAIIONALE NUMISMATIOUE
BOURSE PHILATÉLIQUE ET NUMISMATIQUE

RICCONE • SAINT MARIN

Pour tocss fez reinseignementa écrivez à:

Azienda Autonoma di Soggiorno - RICCIONE — Circolo Filatelico - RIMINI - Piazza Cavour, 3
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SUCCESSO
senza precedenti di

ILNOTIZIARIO FILATELICO
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. 50

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

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

Il !JflTI7IADIA rll ATtI Ipfl Gail. Umberto 83
IL. 111.11 1LIHIIIU I ILH I LLIUU NAPOLI

HOBBY, S. A.
HorteJeza 31

MADRID (Espaqne)

Yelef. 212692

irecteur: Or. lESTOfi JACB

Avant de décider !‘achat de t’cs

grands classiques, surtout d’Espagne,

Colonies et Ex Colonies, consu1te-

ncus. Nous avons des piices de tous

prix et pour tesa les gotts, mime In

OFFRE DE CE MOIS:

Espagne - Yvert No. 23, neuf, 5.500,

superbe, pts. 50.000, ou dollars 800.
(5/6 I;

pisa exigeants. Chiedetemi listino orezzi e tavole fotografiche
solo se coilezionale francobolli U.S.A. e
se siete interessati a materiale bellissimo.

Li riceverete immediatamente, gratis.
Anche se desiderate vendere, rieolgeteVi a me.

I-<URT PÒRSCH
BR I E F MAR li E NV E R SANO

______

FRANKFURTA/M.
B u RG E PS T P.4

Riviste lilgiesi Iliteruazioflali!
‘PHILATELIC MAGAZINE’

dedicato a?li mieTerei del coIlczio,1141a solerte.
Pulbiitalo ogni zj io,,i i. _l bbioi. r,rn;nale L. 2000

PIIILATELIC TRADER
dedicato unicamente alle queslioni del ram—

inercio filatelico e olio puhbti:iià atl’i.rgrosso.
.liibonomento canna/e L. 1500

Il , ‘ Il kI i . i I dA 7. XIiiiIiil
Hai rìs rHuIIcaIIonIs IiW. smii, il, I.f)N I)Il.

A + . 1+ I. , 0.0. CaSStJ-rO
- aqeflie Iii i a1Ia. Via Paccini, 76 - MILANO

AGENZIA FILATEliCA TOSCANA
Casella Postale 279 - FIRENZE

Acquista il 50 lire di Firenze
SI PREGA DI FARE OFFERTE

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

È disponibile una raccolta (calendario) del 15 cent.
tipo Sardeqna N. 11 comorendente 143 lettere.
13 frammenti, IS sciolti. Fra l date ci sono il

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

È disponibile una raccolta di precursori di 5. Marino
Descrizione e prezzo a r/cniesta. I 61)
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(2 0 111 li N I T i INGLESE
Monete e corsi informativi (‘)

ADEN Scellino = 100 cena
AI)EN SETIIN Scellino = 100 cena
ADEN SHIHLI E MUKALLA Scellino

= 100 cento
AF’RI(A DEL SCI) Sterlina = 20 scd

tini 240 pntce
AFRICA SUL) OVEST Sterlina = 20 scel

tini 240 pance
ANTIGUA Dollaro = 100 cenfr .

ASCENSION Sterlina = 20 scalini — 240
penca

AUSTRALIA Slerlina = 20 scellini =

240 pence
BAHAMAS Sterlina 20 scetlini = 240

PflICC -

BAHI(AIN Th’pia = 16 «sf02 100 nata
jiaiSe

BARBADOS Dollaro 100 rents -

BASUTOLANI) Sterlina = 20 scfllini —

240 pesce
BECIIUANALANI) Sterlina = 10 ad

Uni 240 pente
BN ItMUDA Sterlina = 20 scellini = 240

peste
BIRMANIA Kyat = 100 puas . . -

BORNEO Dollaro = 100 ee,.ts -

BRUNEI Dollaro 100 cents
CAIMANE Sterlina = 20 scellini = 240

pena
CANADA Dollaro = 100 cents .

CEYLON Rnpia = 100 cents ..

CIPRO Lira ciprioteo 20 sreiltnL =

1000 rnilltesnes
(100K Sterlina = 20 scellini 240 pence
DOMINICA Dollaro = 100 cents .

FALKhAN1) Sterlina = 20 scellini 240
pance

FIlI Sterlina 20 scalini = 240 pance
GAMMA Sterlina = 20 scellini 240

peìn-(
GRANA Sterlina = 20 scellini 240

7lener
GIAMAICA Sterlina 20 scellini 340

j,eflce
GIBILTERRA Sterlina = 20 so-elUsi

240 pene-e
GIL B FI RT E E LLI( E Sterlina 20

scellini = 240 pence
GRAN BRETAGNA Sterlina 20 serI

hai = 240 pe
O RENAI)A Dollaro - 100 ents .

GUIANA Dollaro = 100 cenU
HONDURAS Dollaro 100 cena . -

HONG KONG Dollaro 100 eents -

INDIA Rupi-a 16 as010s 192 pier
OH O RE Dollaro o—’ 100 cents

KEDA Il Dollaro = 100 cena
KELANTAN Dollaro 100 reo-oD . -

KENIA UGANIIA TANGANIKA Scel
lino 100 rents

K U WAIT 1?npin = 16 ansas
LEE \VARII Dollaro = 100 tento- - -

MA LA OCA Doti ero = 100 cents - . -

MAL DIV E Ilnpia 100 larees - . -

MALTA Sterlina 20 scellini = 240 pesce

MAROCCO:
UI!. Spagnolo Peseta = 100 centinsos -

Francese Franco = 100 centirnes
» Inglese Sterlina = 20 scellini =

240 penee
MASCATE E DUBAI Itupia = 16 annas

= 100 na, a paise
MAURIZIO boia = 100 cents . . -

MONTSERRAT Dollaro 100 cento
NAU RU Sterline= 20 seellin-i= 240 pance
NEGRI SFIMBILAN Dollaro = 100 eents
NEPAL Ilupia = 25 «anna = 100 pies
NIGERIASterhina= 3oscellini= ZiOpence
NIUE Sterlina = 20 scdlini = 240 pence
NORF’OLK Sterlina = 70 sedani = 240

pesca
NUOVA ZELANDA Sterlina = 20 seel

lini 240 pance
NUOVE EBRIDI Franco = 100 cesta
NYASALAND Sterlina = 20 scellini =

240 pance
PANANO Dollaro = 100 cento
PAPUA E NUOVA GUINEA Sterina =

20 srellini == 240 peate
PENANO Ilollero = 100 cents .

PFIRAIC Dollaro = 100 canta
PERLIS Dollaro 100 cento
PITCAIRN Sterlina = 20 scellini 240

pe-nec
QATAR 1200110 = 100 “aia paise
RHOIIESIA DEL NORD Sterlina= 20

scelti.ni 240 pena
RHODESIA DEL SUD Sterlina= 20

srellini 240 pesce
RIIOI)ESIA E NVASALAND Sterlina

20 sce-llini = 240 pesce
SALOMONE Sterlina 30 scellini = 340

Dente
SAMOA Sterlina = 20 scellini = 240 penne
5. CRISTOFORO, NEVIS E ANGUILLA

Dolloro = 100 cents
5. ELENA Sterlina = 20 scellini = 240

PeSWe
5. LUCIA Dollaro = 100 eents -

5. VINCENZO Dollaro = 100 cents
SARAWAK Dollaro = 100 cento- . . . -

SEYCIIELLES 1?upia = 100 cents
SIERRA LiONE Starlina 20 seeliini

240 panca
SINGAPORE Dollaro = 100 centa -

SOMALILAND Scellino ne 100 cento - -

SUI)ANSterlina= bo j,iastra b000nsill.
SWAZILANI) Sterlina = 20 scellini =

240 pence
TOKELAU Sterlina = 20 sceflini = 210

pene-e
TON(SA Sterlina 20 scellini = 240 pena
TRINIDAD E TOBAGO Dollaro = 100

cenls
TRISTAN DA CUNHA Sterlina = 20

scellini =o- 240 pance
TURKS E e AICOS Sterlina 20 scellini

240 pance
VERGINI Dollaro = 100 canta
ZANZIBAR Scellino = 100 canta

(9 Lire sterl. I ne 20 acellini; I sedI. =

Representatiae offlces:
NEV YORK, 37 WalI Street
LONIION E. 0. 2 - 1, Great Winchester Street
PARIS, 62 Rosa la Boétie
IIONAC) (Bavaria), Theatinerstrasse 33(1

‘I’ Il I I’ O L I (L Y I) 1.1.)

CREIiIT EXTENDED TO AGRICULTIJRE, FISHING, REAL ESTATE, MINE & CENERAI INDUSTRY
--

_________________

(IZ/60)

Scellini inglesi
1!—
11—

1!—

20/—

20/—
4.2d

20/—

16/—

20/—

1.60
4.20

20/—

20/—

20/—
1.60
2.40
2.40

20/—
7.30
1.60

20)—
20 —

4.20

20/—
18/—

20.20

20.20

20.2d

2W—

181—

20/—
4.20
4.20
5/—
1.30
1.60
2.4d
2.40
2.40

Il—
1.66
4.20
2.40
1.60

2W—

Scellini inglesi

0.20
0.1% 6

20/—

1.60
1.60
4.20

20/—
2.40
1.60

20.20
20/—

16/—

20/—
0.1 o-Is O

20/—
2.40

16/—
2.4e1
2.4d
2.46

20/—
1.66

20/—

20/—

20/—

20/—
20/—

4.26

20/—
4.30
4.20
2.40
1.60

20.20
2.40
1)——

20.66

20/—

20/—
16/—

4.26

20/—

20/—
4.20
1/—

12 pence

This t-ates iist in ofleì-ed by lite

BANCO DI SICILIA
Presidente & Generai Directlon in P A L E R M O

BRAHCH OFFJCFS IN ITAIYS [ÀRGESJ CIJI[S - 184 AGENCIES

22 « Il Collezionista - (lalia Filatelica» - N. 6 . 1960



RIVISTA MENSILE
Amministrazione e Redazione : Via
Roma, 101, Torino - Telef. 41.154 -

47.220. Abbon, 1960: L. 1000 - Ab
bonam. e pubblicità Estero pag. 72.
C/CP2132872 SCOT - TORINO.

SOMMARIO

Gli articoli

GIUGNO 2960

Emilio Diena a cent’anni dalla
nascita (O. Bolalfl) . . . . pag. 23
Tre ‘inediti» di Emilio Diena (O, E.)

pag. 24
1 29 annulli della Giornata • 1959
CR. Nochsr) pag. 41
Altre visioni della Mostra di Bar
cellona pag. 45

Le cerriapondenze

Emilio Diena

Il 9 ottobre 194! deeodeva ìn ttoma. a SI anni. Emilio Piena.
Per sua volontà la notizia venne comunicata do»,, i funerali. eh’eraae
stati seguiti soltanto dai familiari e sia pochi amici intimi.

Emilio Diena eonludeva coli la sna esistenza terrena con lo
stesso stile con iL quale era vissuto, in piena modestia, senza che
alcuno gli desse l’ultimo saluto con quella evidenza ch’EgIi avrebbe
meritato per le sue opere e 1cr tutta la sua vita- Ci lasciava peròun ricordo imperituro e soprattutto restavano ad onorarIo quegliinnumerevoli volumi, ,nonografie ed articoli che arie-or oggi sono
considerati pietre miliari della filatelia italiana e mondiale,

Nato a Modena centannì or sono, il 26 giugno P360, Emilio Piena ful’insuperabile sedo della flintelia. Dotato di grande intelletto, appassionato sino alla più tarda età come un oneSta, profondamente onestoe disinteressato (basti ricordare le molte perizie eseguite gratuita
mente per contribuire alla lotta contro i falsari) Egli fu apprezzato
ed amato dai collezionisti di tutto il mondo, che gli tribotarono
riconoscimenti ed onori.

La sua attività di studioso e di s»’rittore filatelico ebbe inizio
assai presto e nel I 894 pubblicò il primo importante volume su
• I francobolli del Ducato di Modena e delle Province Moden,-si e
le marche del Ducato stesso per i giornali esteri .. Nel 1898 comparve
• Lea timbrea-poste dea Rosuagne,., edito dal Moons di Brurelles,
e ne! 1904 il famoso • A History o! the Postage Stamps 01 Sieily
pubblicato dalla Stanley Gibbons di Londra, che ha squarciato il
velo che celava i francobolli di Sicilia facendone conoscere le diffe
reati tavole, le varietà, i ritocchi.

Dopo lo studio intitolato Note sui francobolli del Governo Prov
visorio di Parma . (del 19131, nel 1932 vedeva la luce quel grande,
inegusglìabile volume su • I francobolli dol Regno sii Napoli cd i
due provvisori da mezzo tornese leI 1860 • eh’era la conclusione
di un luogo periodo di ricerche e di organico profondo lavoro. Quanti
collezionisti sono stati guidati da qnest’opera verso i francobolli
napoletani! E quanta popolarità barino ottenuto in ogni paese, grazie
agli studi del Diena. i fraucobolli dei nostri antichi Stati

L’attività di Emilio Dieoa quale Maestro ‘lei periti fu eccezio
nalmente vasta ed importante, ed ancor oggi la sua firma è una seria,
sicura garanzia. Ma a nostr,, giudizio sono particolarmente notevoli,
avendo lasciato tracce ineaneellahili, le monografie e gli scritti,
pubblicati in riviste di tutto il mondo, e dev’esssere ricordata la sua
collaborazione, che fu determinante, al Catalogo storico-descrittivo
dci francobolli d’italia, edito nel 1923.

Fu Presidente di numerosi Congressi. Presidente o memlro delle
Giurie di tutte le più importanti Esp’,sizioni filateliehe mondiali,
Presidente della Federazione fra le S,,cit’ta filatcliche italiane, Nel

906 gli venue assegnata In medaglia I,indenberg e nel 1921 fuiscritto nel ruolo dei filan-listi listinI i: li. Royal Phulatelic Society,
nel 1934 gli assegnò la medaglia Crawford por lo studio sui franco
bolli di Napoli.

I figli Alberto e Mario ed il nipote Enzo sono i degni continuatori,
in tutti I campi, dell’opera illuminata e preziosa di Emilio Diena.
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Tre ((inediti))
i,

di Emilio Diena

EMILIO DIENA:

Benadir (Somalia Italiana Meridionale)
I provvisori da 15 e da 40 cent. del J905

ha ltt-rsonalità e io stile li E,niliti ltjtna potranno
forse essere rn 1-cl o il Itistrati sPt’t,i il utente ai JIiÙ

giovani tilatcli’-ti_ Ittita ttuhhiìi-iizjo’tt, li tre suoi
brevi senti i. Nittt si I retta t’erro di nrtii-nli parti—
tttlarme,ìte intrti-irontpvp, c’ho tossano erigere il con—
frontoc,ori Li tt,;,Lrtori t’latrI- di-ll’n—igiir st.tdiostt,
mac-i sr-uii,t’a clic rei loro c-otttj.lessn valgaun ad
ìiiuntinaretliven_i Lati tlella ,tttt ;ttti tua,

TI primo è ito irtil-itietto sn ‘itt’ IttI i più rari

francobolli delle (‘oioT,ir- italiane, i’ cina i prov
visori di Ss,n,aiic cia IS ccitt, ‘tn :5 calaIs e da 411 cent_

10 ann:t- emes,—i nel 1905. 1:-tr-i c’ottft-rlna
(fine il ntt’t,tdit cli __tudic t_r-gl]irstt!;t l’l,iilio l’una sino
ri—.t._ i! tO :tr,,i, t-,—ttit— i,_it,,t ‘lt_t itt

*Centesiin
Cehtesiri1i

Somalia, 1905: le soprastampe N. 23 e 24 del foglio
rivelano sensibili differenze nelle lettere i, n, m.
Psa s-,trcbarqes ct Sotvariaa 1905 p’cvis ora ss,te were
se: Hc— -novasle tace al Za9z:bar: ojr e-e arqemerrts soDa
sjrcharpes i wb c diFere-,s taci ci :vpe were ed.

sern]tre i frauc-itltitlli ‘Lei quali si (ct-ti n’ta nella loro
storia i- oi-iht lttt,- ti’-,’ ala itisla i,- tiltittrandone io1
con rra asic ct’ni i ti-i 5-il-sa li’ 1-; ira i terittir’he grafiche.
Il ltiflirittiii’i’,tii i i .tlt—astiml;lri dei l’rnrettorato
jngiisc-tii700riltnr im-t’rita inoltre il valore di nit

esame parallelo dci rr,cncoiiiilli di sParsi Stati.
[I secondo scrittri si riallaccia all’attività pubblici

stir-,, dcl I ti-Ha, ‘t’liti livil.ù t’i,,- io teiini, occupato
,It,ntrtte tutto lure,o d,-lla stia etti professionale
t’il alla quale Kgii dedicò ‘tempi,- il meglio di sè,
conscio de I la n ct-ss i tè, di far con di i—i de re ad altri
li risi, Itato itt: i suoi a tu d i - iii 1,a.,-t ie, ilari, - questa
nota ci ra in inc ‘‘ta cr0 me l’ mi li,, I I iena sia stato.
fin cia quando nel 1919 li i’oinpianio li-olioldo Rivolta
fondò il -: Corri,-,-,. l,’ilatelic,,--_ i’tsitirt t’or’ iii (beata
pubblicazione le i-io trenta e l’id a iluIbt.c’i-r,stitiiiscolto
t’ar-oro gg o ‘ottici l’i Si sicuri l’i ni i iii riferimento
per lo studioso tiri fni,,col,,,lh it;ili;oti, graaie anche
ai pi-misi intli,-i anitutili citi, furti,,) itt’r la ma.gginr
‘arte ,-ornrtilati lt,.-rsoualrilc-ntt-clailitsts,sso l’iena.

Il te- rio seri I I o è ‘luci SW’C i r,ta ti, i ella in cm
‘tono elencati i piSa rari fraocttltolii itadianj tel seColo
scorso, .-iano i_s’ti a-similari rilttt, i irietà (td errori.
fa tabella fu t-tlutl.ilara i i Stai’ tu,- 19:12 e resta
erigi in gran ltarte. valida ti oche se le successive
colte nt hanno ,ortat,, i o talu i, i i ‘mt all ‘aiim’- rito

di qualche nuità itel utimcrt— lt-gli i’sc.,ptlari nitti

t’sì de Il’ tu cisl, t. le i (3,tvt-rn,, l’nt ‘-vi sttri o di Parma,
I 559_se ne conoscono ti-I e-inni,’- t.ii’Jttlilttri annullati

itoa ,iti soitautt, tre. A arte la stia attuaiità.
io seri tto ha o i’ io tt,rcssc Itart.is-t i ii rc u il tanto ci ri -

corda com’le E utili o l’i ella conservasse in .-sè n’la visione
rtaooramiea di tutti i fi’at,coltolli <lii itostri Antichi
Stati che gLi i-rullo a-cr i i o so m a, ti grado e alla cui
conoscenza Egli Ira dato un eost imponente contributo,

ha nota sui frar,c’o l’o il i i taL iai, i più rari veli ne
redatta. su n’tI, ics ta del itot, t acri ttore filatel colti
glcse CharLes .1 . I ‘li ill i ps, o o, lt e ri in ai stata pli b -

l’i icata in Hai i i - Oli altri lite arti.,’ di sono del tutto
inediti, 1tiitrt_,lt,ci,uocu anche itarzialm,-nte l’origi’
utile dello seni-t’i su • I titoli degli articoli filatelici
un esso il let.tnrt-. vu’tlìi titoli, Io stil,- piatti ma SCmrirC
r,t tisi le, s’’tt It ri itt, t lo e Itiaro c- lti-s_-s-itao, di E,,, i ho
l’iena fossi, il rì,t,ltat,t ‘li uiit’,,tri-t,rsi ed esigente
revisi,to,-di-.Hti sii-altra ctrigintniti. alla e.o,itiuua ri
cerca ileila liarttla Ititi ttdtttta_ ui-uiL frase Più it5Stttti
meata risI o lt te id,- al ec,nei-t te da i-, ,t-i inc re,

IL B.

L’interessa o ti, serie di fra neo udIi I ,rrtvv isriri da
Ti e da 40 cent, del 13-nadir, emessi stil fluire del
9t15, merita ‘In tatti-tiro esame per le varietà che

I ircst’ otri rt o I esttrt ra sta io Itt’ ti I tografieh e - Queste fu t’sino
,:si-goil.e a Za-nzi bar tr conto dell ‘Amn,imaistrar,ioue
d’il,- ftoste di-Il:i nostra Colonia, (.hi 055cr,’ le copra-
starci pe esegui te per cc, otri del P,-ot tr fa r,itci ogle-to
dc-ilt, Za,iziliar su francobolli dell’ faid in i
c,nissioiu lS’4/9’2, ,stt,-rè una grande somiglianza
fra ì carattu’ ri l’sa ti t te r ti nelle e lt solt r;t tam PC
sui due fra iieo I,ofl i i t rt i a-visoii dcl Bena cI ir, E ;‘oic itè
è tinti, clic ciia’i fra riti- itt Il i furrtnosoprast.a in prI ti dia im
tiltt,cra ha deP,o’Zs tzE l,ar (iiuetta’-. è lecito ritenere
-i tt- ‘laUta meticci ,t:a il -ttgrafin ‘inno anche iieiie le

s.tlirastaflhlti’ per il litri,,tlit’, Tale opinione è avvalo’
rata dall’esame esteriore cli una, pubblicazione uil’
ciale. - Zatt-sihar tt’t.ttal Guido, del 1903, uscita
api’ cinte da quella ti i’ ografla,

(‘fui lo stnc sia, è il a osservare che, c’a me per le
scqt ras tam pe -semi i ti’ sui francobolli del I - Turi i a
lli’itsi onice si nota che i caratteri tion sesso dl
tirto uniformi’ e ltd medesimo corpo e si vedono
triti riti, o tt’ntiiiti. li-ei-o lati caratteri ortI i nani con

i il r i uti ti l’lt cI re “i i’tatl i,, -cs i a,a-lie sulle so i -rrt.sta,u l’e
{t-rttu,simi li’ (-tl’t,otisiitli 411’ fartino ,tiopc-rtsti

i-a rti I te ri t,oilo O iail i in isi-i ai] ol mv nani, i c-rtri ai-I caso

utile ‘tttuirastam Itt’ lei 1l,-ntiuiif le irregolarità non

.slt:.-i-att- titoli- 1cr le ,-oprasramlue lei frani’-s

lut,iui ticllt, Z:rt_iltar q-!li- r1ia-ali ad escolfuin la lire—
n’or;, di mirtct-nit-;t’’’i,’cdta osata cititìi’-L,. e cli

la i ‘ ù pie,’. da dc-I lt - aLtre lei tsr,.’ è assai fr,, i nente -

Tt i tta via o it esa i ne ci e il e irregolarità della legge nd a

tiltoer ra fica no ut potrà riuscire i nuti le all o 51w-ei 111 sta

ibrilu’ oitstre t-’pissitt,li, tanto più —e si eon’iclrra elu

si tratta di luna sente jirnvvisorta pritvoeata unit’a’

i,tent,t da b’sogitt th servi-zio e non già ispirata rta
..att,eult.z’itsni fliateliche,

littatti la legge I I tigtio 1905, N, :174 - cliii porta
al (tiro, itiriditicazioni clii’ tariffe postali, stabiliva

la riti ti i i stile a ce n t, IS della tassa di trama-tara

dt’ i lt - lettere per li i r’tt’rnti del Regno per ogni porto

di Eri rirttmoi i - Quei la legge ent,’ò i ti vigore a cii m in -

ci tre taci I’ a-lt-citi tue ldiIt, nel q ual giorno viro no

emesso il fra neo bollo i Ualiaao pro” visone da. 10 ecnte—
‘tinti, serio 1901, cc,fl la sojtrastampa in nt,ro’C, 15’

Ct- l)ecretti N, 464 dii 5 agosto 1905t),

‘‘i opi ii,az ioae. nt-i In (‘c’lo o ia, della nIl o’a t,ar i tra
iii i-,-utt-sinhi 15 per le lettere li porto semplice e di
ci, ors-si mi lii le- n la rai-cn In al ittata rtroa-cico il i, hog no

di fr,, li-o bolli del li,’ nasi i r di (iUC i due va isir i clic 110,1

trutvavaot) corris l’il ,,denti nella prima serie in iit-s-a

id io aiuola alierti iii (terso, Per sopperire st tale

t,is’ tgiiit il gerente degli, i ffici o r,stali della colo isia

or- usò ti i valersi ‘li-i fra,ti:o bolli ili uso me to frerI ti otite
e ili i-ui in .neI mttinento vi era in t’ni,tnia maggior

lirovv ista. i-i nè il 5 a,. nas giallui -ertsm o i’ il li) annata

lilla,

ti ti., lt,,o tu i s,ario de I la tentaI in r tal iana Neri —

ttìt,nuic alta-ti il tu novembre 1-905 aI Vice Ce ‘mdc

italiani, a Zanzi l’ar 301)0 franenbtsl li da 5 tnnas
e 111110 ‘la ti) alcnas tta soprastalupare rispettiva
mente t 15 eeetesiuii e 40 eeatesimì ‘. Seeontln
i ,,fo mai irtio forni te 0cl 1 906 dal ti toitcre il all ‘a ificio
postale-telegrafico di Mogadiscin. l’elnissioae dei due
tranci, bolli lire vvitori si iniziò r’ol 29 ctteem lire dei
1905, Pitehi giorni dt-po. e cioè il I l gennaio 1906,
il li. 5 ‘ommissari o della Sri malia Italiana Meni lii runale

da, va partec:iptczinile al 31 inistro degli Affari Esteri
dell’avvenuta emissione provvisoria ‘ onde far fronte
alls- esigi’n,zL- d,-l servizio postale in relazione con la
ucritfa stalilira. dalla, li-rige P settembre 0,5, raccatto

ciò sqvraltorre a sfa m1tu, in nero ‘a tlicitor,i conte”
sii t’i 15 a :1(00 fra 11,-o tuoI li da 5 anr,as e ccm’tcsi lui 40

a I t lilti rraaeit lt lI i da Iit aunas, i soli chi’ la Colonia
a ‘t’t:ssi’ in qlia ntità ess, l’era ,,te
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EMILIO DIENA:

I titoli degli articoli filatelici

ho mesto peitiatarnente d’’trii a’-iii-i,ii fll;iti’]ici
rariiè,e mi ri--i i citato a i I titoli ,. si sa r’hia
jotti tis pensa re’ a r ital arca dc-ai i c’i o no bi ha r i
del Debito Pubblico,

ui-n’siano infatti che dai titoli dc-gli seni! si
isis—-in,, rilei so’ eiiiiir,iiiienti’ i silgL,’,t ti ‘ieri Stessi,

I ;iiiisi’is lutti. ,-,,icieititcihi Itt-torre sonori ed ‘i à
- t’ra ‘li rno,la i,i riicitti e,uiiitidiani pia—ano

iali’ra sc’inu,i-ai-i- attraenti ti iri’feitiili o quelli piia
iii), si deve osservare ciii’ sc,ìlaiiro se l’argo

mi-li te è (-sprc’ssai i’.hiarauieoti’, il rifi-rimeatto aliti
i,-ril to e la sua futura eOuisuitaziciflc i’iuac’iraltno
r,,-’Iiiii’nrcsic’c-e,-sibiii dall’indie-e ‘le i iihri, ci d’i
u’i-i,,ilico, Uui titoli, vairo sarà itiveci’ la causa che

Io si-riesci vada dimenticato e cada nell’ombra, o
a i i. il i ffiei iii i-ui te trovai o. 340 ti) lii rata cb’ lìid o: i rd o

coi foglio in hhlieò ll un fo cci col a de i la (‘tori (teli
Il crini i lati di A ogi al mio So ‘o in iit’u ga Oli (i seri t.t.o e:iu i
l’si- il titolo attraente di I] e,iut° di’gh uccelli

‘iii, con quella forma vivace ed argntci che gli
i’r;i tirohiria, cominciò col diehianiu’t’ che non iuteliclcva
i] ir Toihla nè degli uccelli nè (1(1 Turo canta, ma chi,
i-i,ic,a ricordare ai lettori lupi-t’a iusigoe, 01(1 pcic-o
o i ipi in T tal in del poeta Ccii caro Vigi- is;i.ng te-ao te
li-ei unsii i). Soggiunse che se a Vcsse posto per

pc,eta Vicgeiscl.Og ‘- il suo scritlmimoiiisci.rehhe
stato h’tto. probabihneute, clic clii. lsc’c pochi.

\T,i per aeceouiare agli scritti Iil:i.t.elit-i, riti—ugo
-Iii’ la tccglior cosa sia quella di iiggiungerc, iv.-.
‘i-corra tiri sottotita,h, in goisci di rirei’isarnc parti—

e-olarmnente l’hlt’gotnehitci,
i i loro che ha nno a-vo tu i (‘(-asic, ne ci’ i ti-all re uirlere

il i ‘ugo, paziente, e talora noti igi-vole lavoro cli
e-oniiiil:izioni’ di indici salino di quanto imharazzi,
i - i li q na t te soglie i cice rtc-t-se sì ti inc ansa ci’ rti titoli

- Si è talora eostrett i a leggere uil il ui-no
a si-orrere ‘la cima a fondo alcuni artieoh. e si finisce
,qpi-so e-ui i-i-rtat,-arh sotto usi dì una luce. aggitiri—
i—i-nilo eiltt’ii p;ir.’mti—,—i uiuuuidri’ Idi ‘lii iii solito -i
fa usci lroptiuu hoiitacoi I titoli ‘iii’ i’:inriTiin’sieonir,i—
lino-i- dell’indice ritiene rispeeeluiu,o il contenuto,

.nc-.i,e il rifeninl,nto ai nilnleri progressivi con
ciii i frani’iuh,c,lh ,oruo elencati in Inestri o ui quei
catalogo mi senuh ni sia da -fuggire. Non scrivi-rei,
t’i esempio, Una imitazione del franctiliollo cli To—
scan-i N, 25-’. ma Una imitazìooe de-I franrohollo
di’ri,sca na, Go verlucu Provvisorio, I 6ui :1 lire •,

un titolo più longo. ma clic sarò più facilmente
eam pri-so dal lettore.

ti direi tii’e di una rN’ista riceve ne 1cr la pnhhhi
altiei,ir-tto col tits,lo’ina ninii-a imoi—

t:i’-iouii--. i’ luoie!h{’ gli parve trohutio inili-ternui,ctto
Io i-iumliletò, rnt-rti-,iito l’;ndìs-azi,ni- t’reI-isa li’1
frani-ti hollui onei-ianli’lit-i’ ìmnitsutci 1.asutore però noti
si-ne un’orari, e eredi’udo elue li suo nianoseritto
tnssi- andato a finire, come altri, nel ‘catino della

(io.’ - se ne irritò e su: risi il che noti avrebbe
più i:ollahorato a quell’, rivista, di cm anzi

,‘lnc,lu,va gli venisse cessato l’invio, ciò che seguii
su- tc, ‘al I. ti i.

- M: i ai nostri eoflal,cir-ato r i non a hbia ni o a rivol—
ri-i-i’ alcuna ilelh, rac:eotnandui.-tioni di ciii suipra
gi.-ii-u:iiè essi sanno-—qua-si si-tu li-,: — servirsi di
fili, li ri tuortulu , eh in r i e il esatti, Q mb ra. e-o i o
senz’i il loro coosu’n,,-o, si eri-dessi- otitiortumici di
iociditiea.t’li, o di mntarli addirittura-, i nuistri cimici
non se ne adori tetti, fiero, Non è veri)

A eceunerenio forse mi n’alt rcm vcil ta al la oiu portumu tà
di usare sempre i termini filate I ie i i più pro ti ri.
1:’! ighil tem’i’a ce ae diede mia otti i io ecc nu pio con la

liii catione di uno speciale dia iii alieni i per i diii’
tc I is ti: i (liossemr, o! Eh ilolclic Ti’rumus. di coi le mai o
a o is’ ti ito lo b]iografi e,o nel -c Corriere Fi la tel co s dcl
1153, p, 2-13. Frattanto osservisu me che mi coritinna ad
usa re con me sosta nt ivi) la n.;i rei],i. lulofi’bi’o mentre
espri nicrerumo il parere ciii’ sia pio coi’retto dire
Iliuitrìlsfci l’cdi annata 1133. p. 2181.

l,o sals.so Iuirittore Oi’muu’niic ilelle l’oste, ilcupo aver
li: ami ti rita ai tizi;” ti] ci, ad o tI i, tale lotti da,

i” Iw Or di rifii’l-ti’re a tutto ciò, giai-chò ‘ gli scritti
riliaiuig.uiiti

3 EMILIO DIENA:

Francobolli Italiani del secolo XIX
di cui si conoscono non più di 15 esemplari

Stai,, l’,,nliuido. 11152
i hai. st.luinp:i tii:tci—t’i’iiO, nssitci
3 liaj. sl:oimji-,i rceto’vu-t’-o, usati,
4 bui i - ,t;u nl Pa rec io—i’, ‘uso, usai o

Sicilia. 185!i
Cr., hhim. lI.sikto -

tiri’.. itani i a n’il
I gr., ritocchi p1, 1. onnvi

l’aruuta. ISOlI
i-.. t’sito ,,.,.....,_ :5

lo e,, [oli.sahio-irri’ ‘ 1 - i—altr’voltaI , , :1 o i
l’or,”’.,. 185:1 I (.ioru’oli)

9 C,. tisit4i .,,,,,,.,,,.r’.ite-ti IO

‘bta,’:iiu:i, 1857
4 era-tu’. tisi ‘il,, del “;ilotettivt’t,iati,

ilsilto ,.,.,.,.,,,--.. 1

Tosr’t,,u;,, I
IO e,’ d iniettato, usai-o 5920 , , , - 4 o

Moden:,, 1852
I lira, punto dopo LillA,, uscito,,,, I
-IO e., blu I ‘E\’ ‘rio. usato ,,,.,, 2

Moile_iiiu. I 115!)
111 e,, i: (‘l’N’l’, 40 ,,,,.,iiitivo I, osato i
Sul e., \‘ e,s.iiiuvillt.cu, usci-te, .,,,,,, i

N;u1ouli. 11158
2 gi’,, si ‘01h11 dell’i gr.at,’rgo, usate,
(igr,,st;iIui;i reeto.veu’so, osato

lui gr, st5i,olia ru’eto’verso, osati,
i ot’tÀ chI-, gr, il sEtto P01’ - tu illese. 1 8 Ct

N:.polrl :,u,e, I 86]
5 gr - , vi-i-ui i Lt licu, Cani i la recto —verso, usato

ritti t’se ieri i un’re di verde, mica to
‘2 gr. ni’ro iii vece di lilo, usato - -

lioinoqii’,.. 11159
3 lua. ilimi’-,,-zata e-liti Cri:

, haj = 4 ioij,
usato

li liaj. dioii-zzato pi-Ih tisi, muto
8 i’aj, ilinii’zzato i’r 4 hai. miriate

Siabi Sordi
18511 ‘ SO e,, i’tìigie capovolta, usato , -

1861 - 1 i’., eifr:i ,‘apoviilta, usato

i 861 , 2 e: -, e i fi-a ea3iovo I ta, uato
“c:t’i le giallo. nhc’tEi osato per 2 c,

1858 - Su] e,, metà osato per 40 e. -

18511 - Cli e., Osato per 20 e,..,,
‘861 - le:., nero di menato usati, per I e.

hall:,
6n,n, 186:1 - IS e., effigie capovolta, osato 4
11165 - 10 e-sui I-i e., scitur.lstanl]ia capo’

volta. o’,ìitsu .....,.,.... 5
i 81c’,.’Sil e. su 15 e,. non cii’nt., usato

-triseia orizs’,, di 3

-st%C-
‘4/ -

£
1-trwe 4-

Jz
‘ t_A

fllt 1i A&fr—c- n’s)ir .Li’flu- a4-’ 4&

Un brano dell’autografo di Emilio Diena per « I titoli
degli articoli filatelici e.

Patt o’ ite or-o nal ie,t oh ere ai thtee enoabìs’ied
ari/Isa by the late Emil.o D’e’,a, w.-sicn apgear in mese
pagaI as a:’ aule fo ;‘,is greci gh:latel,si ori the ceoieirary

o-I aia oi”.n.

- - . 4

- ‘‘ -i

osato circa lo
foi’seSii i di i-iiiseo (iii

circa 8
(‘irc-.a IO

1 o 5

-I

6

IO

-I

2o3
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Somalia (A.F.LS.)
Per il primo giorno d’emissione della serie

Anno Mondiale del Rif,iiato è stato usato

I commemorativi
ed Italia

Emissione del mese
Spedicone cci Nli:le, L. IS, L. 25 e L. 60 (5.V.1960)

Prossime emissioni
3500 morte Caravaggio
Vittorio Bòttego
Camillo Cavour
5. Vincenzo de’ Paoli
Idea Europea 1960
XVII Giochi Olinpici

In corso
Fino al 31 dicembre 1960
Centenario Francobolli di Sic, ha L, 25 e L. 50
330 dei Pan Lateranensi. L. 25
13° deLa \ATO. L. 15 e L. 60
Ge’neliaggio Ro’na-P:gi. L. 15 e L. 25
Aaeernnoiea ex-Cornpae:enai. I. 25
Lord Byron, L. ‘IS
Camillo Prampol!ni, L. 15
Preolirnpica, 5 vaI.
Battaglie del 1859, 5 vaI.
40° Organize. del Lavoro, L. 25 e L. 60
Centenario Francobolli Romagne L. 25 e L. 60
Idea Europea 1959, L. 25 e L. 60
Giornata dei francobollo, L. 15

Fino aI 31 dicembre 1961
Anno dei r1ucìato L. 25 e 1. 60

Macchine vendibici
In aprile. sul piazzale antistante la Sta

zione Termini a Roma, funziona da alcuni
giorni un € Ufficio postale automatico e; vi
80110 installate una macchina per la distri
buzione di gettoni telefonici, una per la ven

dita di cartoline postali, una per biglietti
postali, un’affrancatrice meccanica, e tre mac
chinette venditrici di francobollì: una per
esemplari da IO Lire (uno eon una moneta
da IO). una per i 15 Lire (uno con una moneta
da III e una da 5), una per quelli da 25 Lire
(due con una moneta da 50 o quattro con
due monete)- L’Ufficio ha carattere speri
mentale, e funziona solo saltuariamente,
anche perchè le macchine non rispondono
perfettamente allo scopo e spesso si incep
pano (e qui c’i sarebbe da domandarsi come
mai gli sforzi intrapresi dall’Amministra
ziorie da diversi anni per ineccanizzare la
vendita dei francobolli non abbiano ancora
raggiunto risultati soddisfacenti: e si che
all’estero le macchine distributrici funzionano
perfettamente da. vari decenni!).

I francobolli che escono dalle maechinette
installate a Roma sono stampati in rotoli,
e quindi hanno il tappeto di stelle in filigrana
notato di 94° rispetto agli esemplari normali,
prodid ti in fogli. Si tratta quindi di varietà

Il francobollo italiano (a destra), venduto mecca
nicamente come quello svizzero (a sinistra), reca

anchesso a tergo un numero progressivo.

e filigrana coricata come quelle già. elencate
nel Catalogo Bolaffi ai Na. 715a, 719a, 745a
e 745b. Vi socio tuttavia alcune novità: in
nanzitutto il IO e il 15 Lire erano noti solo
con le e stelle i di Foggia coricate, mentre i
nuovi esemplari hanno la filigrana di Fabriano

(a stelle del lo tipo). Inoltre, ogni 5 esem
plari vi è, al verso, l’impronta in nero di
un numeratore, indicante quanti francobolli
del rotolo sono stati distribuiti, Ricordiamo
che anche in Svizzera gli esemplari venduti
mecca,nica,ìiiente recano al verso uil numero

di controllo, clic appare ogni cinque pezzi,
ma è stampato nello stesso colore del franco
bollo (vedi e Il Collezionista , N. 6/58. pag. 32,
in « Posta dei lettori e).

Francobolli italiani

a Nogadiscio, il 7 aprile, uno speciale bollo
tondo, illustrato al centro con il simbolo della
manifestazione.
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Centenario dei «Mille»

lI 5 iiixggio sono stati emessi tre francobolli
celebrativi dei centenario della spedizione dei

Mille a: 15 L., bruno_scuro (disegno li G.
avini; soggetto: parte del testo autografo
(lei proclama lanciato da Garibaldi ai Siciliani
all’atto dello sbarco a Marsalal; 2 L., vinaccia
(incisione di Emìlio Vangelli de Cresci; sog
getto: l’incontro di Garibaldi con Vittorio
E manuele li a Teario, (la un dipHìto del
MaLattia); 6(1 L., azzurro oltremare (incisione
di Eros Donnini; soggetto; l’imbarco dei
« Mille » a Quarto, da un dipinto di Tetar
van Elven). il primo valore è stampato in
rotocalco su carta con filigrana stclle. » (di
Fabriano), ed è dentellato 14, a blocco; il
secondo e il terzo sono stampati in calco-
grafia sii rotativa • Goebel 300 » da composi
zione di 120 in 3 gruppi di 40; distribuzione
in fogli di 40: non ha.nno filigrana e sono
denù-Ilati a. pettine, rispettivamente 13 1/4 x
14 e 14 > 13 1/4.

La. sr-rio i in complesso ben riuscita; peccato
clic non si sia neintrieno tentato dì uniformare
nello stile il francobollo rotocalcografico ai
due calc-ografici; e clic la successione dei valori
non rispetti, come sarebbe stato riorniale,
l’ordine cronologico degli eventi ncbe da
uil pitrito di vista « educativo » sarebbe stato
opportuno raffigurare prima l’imbarco dei

Mille». poi il proclama dell’li 11maggio. e
da ultimo l’incontro di Teano.

L’emissione, olio resterà valida fino al
31 dicenihre 1 96l, è stata. accompagnata dal
consueto bollettino illustrativo, il cui testo
reca la firma del gen. Ezio Garibaldi: dei
bolli speciali sono stati usati il 5 11maggio
a Quarto e l’il mmiaggio a Marsala.

Le fotografie (lei tre valori sono stato pub
blicate mieI fascicolo del mese scorso, a pag. 31

10 L. «Democratica» falso per posta

Il signor V. Marc.hetti di Ancona ci ha
inviato in visione un frammento di busta
che reca un francobollo d’italia, 1946, 4 lire
ed una imitazione per frodare la posta del
francobollo da 10 lire grigio della stessa serie
(Cat. Rolaffi N. 5l3 FP), annullati con bollo

di Milano, succursale N. 2(1 ((orso Matteotti),
10 ottobre 1946. Ne diamo la riproduzione.

E noto che limitazione —. stanipata in
tipografia su carta non filigranata. e dentel
lata 14 1/4 venne scoperta a Milano nel
1947. Ne demmo notizia in questa rivista
1aprile 1947).

Non conoscevanio però esemplari annullati
nel 1946.

Il falso per posta da 10 lire del 1946 (leve
ritenersi, sia allo stato di nuovo che di annul
lato, niolto piii raro del falso per posta <la
100 lire della- stessa serie Democratica ». Si
può aggiungere clic poicliè l’imitazione del

lii lire è ben eseguita, & possibile che qualcuno
dei nostri lettori ne trovi qualche esemplare,
ora che sono state nuovamente messe in
risalto le sue caratteristiche.

Dentellature

Alcuni lettori ci scrivono per segnalare la
presunta esistenza di vari francobolli con
dentellature che differiscono in genere di 1/4
di punto rispetto a quella normale. Si tratta
molto spesso di segnalazioni infondate, dovute
non tanto all’uso di odontoinetri poco precisi
o ad inesperto iJtipiego di odontoinetri esatti,
quanto al fatto clic i francobolli in cui ven
gouo riscontrate le pretese anomalie sono stati
sottoposti a lavaggio: è noto infatti conte la
carta possa subire, a• seguito di un prolungato
inumidimento, delle variazioni, anche sensi
bili, di dimensione., cIme ovviamente provo
cano un aumento o una diminuzione nel nu
mero di denti che si riscontrano nei tradizio
nali due centimetri. Raccomandiamo quindi
vivamente ai lettori di voler controllare le
varietà di denteflatura che ritengono di aver
individuato o su esemplari nuovi, o quanto
meno su francobolli usati tuttora aderenti a
buste o frammenti di busta; si trovano sul
mercato degli ottimi odontometri di plastica
trasparente, che consentono di misurare esat
tamente la dentellatura dei francobolli senza
che sia necessario sollevare gli esemplari dalla
lettera su cui sono stati usati.

Frammento con il li Lire falso per posta annullato
a Milano Il Il ottobre 1946.

saIv-. 10 L’re postal orqery car.celled in Misi, Qetober 10,
‘926 (erI est date srowi s&ar).
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Filigrana « stelle »

Il francobollo per pacchi postali da 400
Lire (BolalU N. 90), emesso ad 1957 con
filigrana « stelle » del 2° tipo (Foggia), è
uscito a Milano in aprile con filigrana del
1° tipo (Fabriano).

Anche il segnatasse da 100 Lire (N. 91)
è apparso ora con filigrana del l tipo.

Italia, 1908, 50 e. « 3lichetti a (Bolaffi
N. S0) Il rag. A. Barsanti di Pisa ce ne
mostra ml grosso blocco in cui si hanno
notevoli anomalie di dentellatura, causate da
una piega del foglio. Vi sono fra l’altro degli
esemplari che possono considerarsi non den
tellati in alto o in basso: quesfultinia varietÀ
era, in tale francol,ollo, finora medita.

Italia, 1911, « Unità », 2 cent. (Bolaffi
N. 87). Eseitiplare annullato, tuttora ode
rerite alla cartolina sulla quale venne impie

gato a Ferrara il 14 giugno 1913, con dentel
latura orizzontale 1:3 1/2 anzichè 14. La den
tellatura verticale è normale (13 1/2). No
tiamo che una varietà analoga era già nota
per il 5 centesimi di questa serie (Cat. Bo
lalfi N. SSa). (Sig. D. Fabbri, Coniaccliio).

Italia, 1931. « Accademia Navale », 20 e.
(Bolaffi N. 296). Ecco un altro francobollo
clic presentaj, nelle diciture marginali del
foglio, un errore di conteggio: vi è scritto in
fatti « IL FOGLIO DI CENTO FRANCO
BOLLI VALE LIRE IO «. anzieiiè « IL
FOGLIO DI CINQUANTA FRANCOBOLLI
VALE LIRE i) e. Si è rimediato all’errore
« rifilando » in un pri neo tempo i fogli, e sue

eessiva,nente correggendo mediante ritocco
la cifra e 10 * in «20 e.

Italia, 1937. « Auuustn a. 15 e. (Bolaffi
N. 413). Il «lott. Capriati (li Bari ci segnala
un difetto «l’i,ic.isione. clic ce è stato possibile
riscontrare anche su esemplari in nostro pos
sesso, senza peraltro poterne individuare la
posizione nel foglio: la « O » di « AUGUSTEO »

reca unito, in basso, un tratto diagonale
bianco, che la rende simile ad una Q ,.

Italia, 1969, « Guerra del 1869 a. 25 Lire.
Questo francobollo è stato stampato, per

quanto rigitirda la parte calcografica, con

due diversi cilindri: nel primo i punti che
individuano i gruppi della composizione sono
a fianco de-I 410 esemplare. nel secondo tali
punti soao invece accanto al 1° e.semplare.
Questo secondo cilindro presenta inoltre due
interessanti difetti dincisio,,e, che ci sono
stati segnalati dal Sig. A. Molè di Milano: il
33° e il 43° esemplare recano, a fianco della
data « 1859» un circoletto in bruno. Tale
difetto non si nota, come è ovvio, negli esem
plari provenienti dal primo cilindro.

-

___

i

j
.r -

Italia, J 951», « Roiaag.ie a. GO L. (llolaffi
N. 824) Esemplare con la -tan»pa in nero
notevolmne.zite spostata iu ato rispetto a
quella in verde oliva la pane inferiore del

disegno del francobollo
testa della dicitura « L.
AngioLino, Roma).

Libia. 1925, Lire 1.75 (Bolaffi N. 76).
Questo francobollo era noto con dentellatura
mista i 1 x 13 1/2; ce ne viene ora mostrato
un esemplare, aninillato, con dentellatura
13 1/2 x Il (la dentellatura li è sui lati ver
ticali). La varietà è certamente assai rara,
nia sinceramente non sapremmo dire se ad
essa vada, attribuita una quotazione pari o
superiore rispetto a quella della « mista »
11 x 13 1/2.

Libia: Pacchi Postali

I fcgli li francobolli per pacchi ‘li Libia
tipo o nodo, (emissione 1915-1924, Bolallì
Nn. I/IS) e tipo « fascio » (emissione 1927-
1959, Bolatti Nn. 14/25) presentano, nella
sezione di sinistra del :37° esemplare, un difetto
costante di soprastamnpa: la A » di « LIBIA
è priva della parte di destra.

ALBERTO DIENA

Nei fogli dei francobolli per pacchi di Libia, il
11° esemplare ha la « A » rotta.

Broken « A»: a ccristant surcharge flaw in Libyas parcel
posI stame (position No. 37 in sheet).

______

i
ltftLIOIa — -

I,

da 2») baj. copre la
60 e). (Sig. Gennaro

SUt OLL
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San Marino
e Vaticano

Roberto Franzoni
Apprendiamo solo ora la noti -

zia della scomparsa del pro!.
Roberto Franzoni. autore dci
disegni di ben 122 francobolli
dclla Repubblica dl San Marino.
Il sito esordio nel campo fila
telico si ebbe nel 1943 con la
serie di propaganda alla stampa
sammarine e la sua ultima
opera sono stati i bozzetti dello
emissione Fauna avicoa ap
parsa nel gennaio scorso, serie
che ha riscosso tanto favore tra
i filatolisti sì da risultare esaurito,
loebe settimane dopo la data
di emissione. da ricordare clic il 1cr,, f. Flaiazoici
disegnò anche per le Poste italiane il bozzetto del iran
s’obollo emesso in occasione dcl 60’ Anniversario della
foarlazione del Touring Club Italiane (Bolaffi N. 700).

Scompare con Poberto Fran-aoni Od artista che
ha sempre saputo fedelmente interpretare la realtà,
e che nel cam o della o odo, zio ne li Iatc,l hA ha avuto
il raro pregi,’ di alta’u,’rsi sempre ad un proprio stile
personale c’i inconfondibile Ai familiari. • Il Colle
zio,nìsta rivolge le cic “incere eccosliglianze.

Un errore di data
Il francolool l’o in I 5 Li re de I la seri,’ e’,)’’ tirati va

della traslazione dell,, Sacre Spoglie dì 5, l’i’, X da

R,

noia a Vt’uezì,t con lione ‘in erri, re ‘li I,. ta : la
e -c n’o in eo ra ffigor,tta, e cioè la ru-ny,a da Ve -

netia I ,er Roma il ove era tato con “reato il Cc nela ve,
risale al 26 luglio 19c)3 e non al 27 giogno di quel—
I ‘anno, com’è err,,neaniente indicato in cifra’ arabo
IN XV1I’VI’MCMTIII nella vignetta. Il Conclave
indetto a seguito della morte di papa leone x tu
sì a pri infatti a Il oro a la sera ‘I ‘I SI I uglio 1 9113
e si concluse il 4 agosto con l’elezir,ne del Gardinale
Sarto al soglio dl Pietro. l praticamente sueeessa
un’inversione di cifre-, è stato scritto c 27-6 » anzicliè

26-7 s. Si ritiene tuttavia, che la sviata non porterà
al ritiro cI al la circolati mie di questo franco bello.

Prossime emissioni
Il 23 maggio escono i quattordici francobolli

olimpici c dì 5. Marino; riproduciamo il 125 Lire
di ‘osta aerea, noia illustrato nei precedenti fascicoli.

La nuova serie ordilLaria del Vaticano, che con
sterà probabilmente di quindici valori Ctre con
l’effigie di 5. 5, Giovanni XXIII, gli altri con le
Sibille e I Profeti michelangioleschi della Cappella
-1islina), uscirà non prima di settembre.. L o.

l’emissione della se,’ic . Olimpica • d’italia (otto
valori, pcr un nominale complessivo di 605 Lire; le
illustrazioni sono al,parst’ a pag. 31 del N. 5/19611)
subirà un leggero ritardo: essa avrà infatti luogo
nella seconda mete di giugno.

Il 30 aprile, intanto, è stato inaugurato uno degli
impianti che fig’ureranno sui francobolli: è il velo.

d aulico i, li cnp ico. ri I’ rod’,t b, sul 25 Li re dcli i ‘1110V a

serie Sulle buste create per l’occasione, ed annullate
con un bollo speciale, sono stati applicati, faulr de
.1(1-ui, francobolli della serie ‘ preolimpiea’ c’messa
l’anno scorso.

Europa ‘60: dal MEC alla CEPT

I Paesi che, nel 1960, e,netts,ranno dci francobolli
a soggetto ‘europeo 5 non saranno i soliti sei del
‘MEC o della s CEllA», ma tutti e diciannove gli

Stati cIao fanno parte della • CEPT e, sigla dietro
la quale si cela la Conferenza Europea delle Poste
e deUc Telecomunicazionl ., Essi sono l’Austria, il
Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la
Germania Federale, la Gran Bretagna, la Grecia,
l’Irlanda, l’Islanda, l’Italia, il Lussemburgo, la Nor
vegia, l’Olanda, il Portogallo, la Spagna, la Svezia,
la Svizzera e la Turchia. I francobolli, che verranno
emessi lurcedI 19 snttsmbre, riprodurranno un boa
zcttn unico, dovuto all’artista finlandese Ralailcaninen,
il ouale ha vinto il concorso internazionale bandito
per l’occasione. I) disegno è molto semplice: la parola
‘EUROPA’, con la lettera • O formata da una

ruota a diciannove raggi, tanti quanti sono gli Stati
della • CEPT’.

JUNIOR

Olimpiadi: fine giugno
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Filatelia francese

L’incarico dato dall’attuale Ministro delle P’I’T a
Jean (‘octeau per un disegno da riprodurre nei
25 eentesimì della serie in corso eoTitiuua a far
parlare i francesi.

AI la radio, il poeta di Orfeo i ha ci sì r s posto
ad un giornalista che gli eh ledeva de i dettagli sul
progetto: Credo che il francobollo debba essere
gnalehe cosa di uso Ito eoc, p reusi I ole a tutti » e
noi speriam o con gli altri utenti del Io. posta chi il
25 centesimi non sia no francobollo dal soggetto
ermetico... Anche i chansonn i eri» si so o i) in pa—
droniti dell’argomento, sostenendo che un francobollo
firmato (loeteau dovrebbe costare molto di più,
ma considerata la tiratura che avrà il 25 centesimi
si tratta di una tesi solo... umoristica,

Il mese di giugno vedrà a Nizza il Congresso della
Federa alone di-lie Società Filateliebe Francesi, clic
avrà luogo verso la Pentecoste nella città inediter
rauca; il 4 giugno sai’à pure aperta l’cs Posizione
aaziorrale filatelica. Il francobollo che avrebbe dovuto
a-pi in r i-ei u I i155 ta data, e cioè il om tuemoi’a.ti S’O
del ecu i i un rio de Il ‘Tini one (li Nizza a Il a 5’ lane ia. li a

i si veci’ visti i la luce g 5 da qua Iclie se tt i in una, insieme
con il nello d ed (‘ato alla Savoi a,Nel anomeil to in

ui ser ivia uso si ui’stc r ìghe non si sa ancora quale
fniucobollo avrà il suo primo giin’flo io Occasione
delle assise nazionali dei collezìouisti francesi.

Se la Fi’ancia è linco generosa verso i suoi eongrcs’
sisti iii giugno, per guanto concerne le emìssioai
il e i francobi) li, il Pri ne i pa tu di Monaco li fornirà
io veci’ iii una bella guan tì tà cli esemplari vari e
li, ulticolori, lo effetti Monaco si libera delle sue
rimanenze di valori in vecchi fi, i. nehi pci’ e inc ttere
nel mese- (li giugno pn ttica me i te tu t.t i i su ro fi’ai ico
liol li cci n s’al ore in iìuov i fi’aue In, i di n o ce certo
che i filatelisti francesi riuniti a Nizza alilirofitte—
‘an no di q cesta favorevole ci ‘costa n sa pii’ fare la

1 ircve e tradiz io nn le gita a M 00 ti’ carlo, e he ir uestu
voi Sa- pro so ette (l’essere partii ‘ola rment e l’ruttuosa
per i e,olle’,,ionisti,

Monaco è stata ora presa nel g iilocO. I) o’io avere
visto due de i suo i fi’a-u col io Ili premiati da giurie
sti’a-nis’re come i o O udii a soggetto religioso, il
Principato li rogetta Sua- 11 ii’niiale li la tel ca durante
la ci ualc u ha giuria i nternazì oaalc dovrà scegliere
i più bei franco bnl li del mo od i i. La si ni pat i a di’l
pri uc i le Itumi eri pci’ la- filate I la è sta-ta anche con-
fermata dalla p re,-e,ista-z ioni (le la -sui’ collezione
personale alle esposizioni di Palermo e Barcellona.

Il vivo entusiasmo per la filatelia è d’altronde
generale e le cifi’e pubblicare a Parigi dall’ Agenzia
di vendita dei francobolli sono eloquenti. Abbiamo
infatti appreso che nella capitale, dove sono venduti
i francobolli di 23 Paesi dell’Unione Francese, Pia
cremento nel numero degli abbonati alle novità
dell’unione stessa è stato, durante gli ultimi tre
anni, del 6(111%. Se il numero degli abbonati del
l’Agenzia è aumentato, il numero dei Paesi i cui
francobolli sono da essa venduti è invece diiu inuito
improvvisamente. Ciò pcrehè il Togo, come la Somalia,
ha affidati, la vendita delle sue emissioni ad una
Agenzia statunitense la cni specialità consiste ad
propagandare la vendita dei franci,liolli delle repub
bliche africane.

Nelle prossime settimane i francobolli del Consiglio
d’Europa canìisiera-nno, poiché si ritiene clic la
concessione al joilshlieo di a ifraiteare la corrispon
denza normale, presso gli sportelli dell’Assc,nblca,
con i francobolli del Consiglio d’Europa porterà
al ritpido esaurimento degli stocks ancora esistenti.
t dunque certo che ben presto saranno emessi franco’
bolli con il valore io nuovi franchi; resta da sperare
che i i primi giorni ‘ di questi francobolli saranno
più facili da ottenere di quelli delle emissioni pre
cedruti,

PIERRE SEGUY

Filatelia U.S.A.
Molti socio li u4i i a-mano defiai re gli Stati Ilrì ti

come una soe ietà niatr iai’»’alo, o ciò a (‘a isa sii-I la
si’ mmc cresce rito i m jiortauza del le ci ounc 11cl la vita
economica- e i iii li t is-a lazio uale. Non e ‘è i i i in rl (la
meravigliarsi se, il 2 gli ig si»,, le Poste U -5,.-’- sii-di —
elieranu O uil fo» neo liii lii il ai I cents alle i Do nua
arnericaila ,, La- vignetta, clic è stata disegnata, da
Il isbn rt SU va ril i lu-Il’ ti 5,1.5., reca a-I centro le figure
di li ua gio “aine ma-m in a con la sua bimba , davanti
a-il un lii ri, aperto, per ne li iuinsart’ l’attenzione sulla
funzione deliri donna nella casa e nella fa-in i gI ia.

Sulla sinistra-, vi soissi due n irs,h ie in i hii»lla supi-ri’ ore,
un ed ifi CO liii t,bl Pio e un martcllc tto di legni) si Tn ho
leggiane r islsi»t ti vesoerite la presenza della di) O na
in t-uttì i li villi ile Il’ .-\ mia in istraz io ne civica e statale,

l’esiste usa dii le un mi’ rose orgeuizza-zi oni fo ns mini li
i a onel la inferiore, <I ed ii-a-ta- uI’ istruzione, ap paio no
un co Pr ica-ilo a ccadein ico, liii clilil o ma e dei libri,
Anc lie a desti’a vi sono dite uicrlne in una è l’indi.
easione del valore (4 e.), nell’altra, due maschere
tragiche, un cadueeo, una, fabbrica, un mieroseoloo,
ad indi cri-re la partecipazione della donna alla, vi tu
artisti cii, i irofessionale e i i »tu» tr mIe Si ealeola che
in America vivano oggi non meno iii (13 milioni
il i il onu e n unIi-e di o ilee te, 22 ni ilioni la vo raDo,
i ;on tr i toie n’i nilo sì per e i rea un terzo nll’cntità eom—
l’lessi va delle forze di la vino americane.

Il }‘ostniastu-r (leneral Snmmerfield ha annuncia-to
clic, entro il 19611, uis altro personaggio entrai’à a
far parte della galleria filatelica americana riservata

i (lampioni della Libertà »»; si tratta dello statista
polacco Ignazio Paderesvski. L’emissione enmpron
dem’à due frrtnes,bi,ll i. e verrà l’osta in circolazione
entro l’autunno.

L’Agenzia filatelica governativa ha esaurito due
francobolli commemorativi il 7 e’ Stato dell’Alaska
emesso iii 90 milioni di liezzi il .3 gennaio 1959, e
l’i e, della serie per il 1511’ aoniversario di Lincoln.

Frattanto, lo diverse Associazioni patriottiche
cecoslovaeehe hanno acquistato fortissimi guanti’
tativi dei due recenti francobolli americani in onore
del - Campione della Libertà i’ Masaryk (vedi i Il
Collezionista i N. 12/1959, pag. 62), e ciò allo scopo
di farli usare il più ampiamente possibile sulla
corrispondenza dei loro iscritti. Una di tali Associa’
zioni ha comperato ben 600,000 pezzi del francobollo
da 4 eents.

A New York è imminente la pubblicazione del
primo numero di i Stami, Digest ., un mensile di
filatelia edito da Jaeques Minkus. La rivista recherà
i supplementi ai Cataloghi Minkus e vari articoli,
sia originali sia tradotti da pubblicazioni straniere.
La direzione è stata assunta dal canadese Milton
Croneuherg.

T.d.M.

lI 4 c. « Donna americana,,, che esce il 2.Vl.
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Filatelia iberica Filatelia britannica

Piazza Reale, si titata nel e ‘‘ore sii Ba ree Il,, na
fra la la rnhla (lui Centro, (alle Fernando e (alle
Escudillere, è il luogo di convegno, nello mattinate
‘lei gioruì festivi. di tutti i fliatelisti. Per la sua
caratteristica corti iet’ di portici clic la ci r, o n d,i.iì,,,
Piazza Reale ho tntt.o I ‘aspetto di un grande chi ,,stro

e consente I ‘afllu (‘riso il egli affezio nati alla filatelia,
anche Qii an do il te ‘i) P0 noii e lirui il ai o -

Trertt’un iii or sorto, nella bella piazza l,arcelloncse
si diedero appuntamento l’riti, collezionisti per
effet timar,’ scambi, aeq ‘lisci O ve,, slite. Quella sparimi

l’artigli, di allora si è eormt’ertita. oggi, iii folla:
il toni i,,, l’a farli’ di Piazza Reale i] centri, horistieo
della fi Intel in ca t;s la ne

Il cort, merci,, del franco bollo lui conservato, in
questa piazza, la sua piena libertà li origine, rispet
tata anche dall’autorità municipale che limita il
suo intervento fiscale imnponendo soltanto una piccola
tassa ili posteggio ai piccoli commcreiaati e riven
ditori. i quali interv(’ngoimo con valigie e tavoliui
ripiegaI i li liO(’ esporre al ii (11)111 ci, i loro classificatori,

aperti o luieOi di serie di francol,olli di mille colori,
di tutti i l’assi e per tutte le esigenze,

I venditori lirivat i. gli seanibistì e i collezionisti
formano piccoli grn l,luì a parte e i ncroeiano o ltcrte
e richieste, eonclu,lendo i lnro piccoli affari (‘Ozi

spirito ‘li filatelisti consumati,
In questa piazza, ,lurarits la g,rerra civile, molte

fa,,,igli’. privi’ I,’ I nati-uno ‘coli’, mi,’o dc-I loro c’sip’,

—— ——u.’ •1• •- -

trovarono nei e,,ntvcgni domenicali e festivi della
filatelia la possibilità di sostcntar.si rne,lianlr la
vendita di alcune serie delle loro collezioni riuscendo
così, graz,ie alla passione filatelica di nn loro fami
liare, a superare la gravi difficoltà del momento,
Alla fine della guerra, il collezionista di quelle fa’
miglie è ritornato tra la folla di Piazza Reale e si è
preoccnpato di colmare i vuoti clic, per necessità,
i albi parenti erano stati costretti a creare n,,Ila sua
raccolta.

Il recente congresso filatelico internazionale,
svoltosi in Barcellona con un sui-cesso superiore ad
ogni attesa, sia per l’intervento di espositori impor
tantissimi dì t,mtts, il inondo, che per l’a (il, Lenza
del pubblico, non ha diminuito ‘interesse per i con
vegni Iliatolici di Piazza Reale, clic aasunui ‘ira il
carattere vero e pr’,p rio di centri, horsisti,”, della
filatelia spagnola, Le vendite all ‘nria libera che -1

voI gc ‘no a Piazza Rea les, no I, più i in lindo itt i
in Spagna e P0550150 essere liaragOiiatc a ‘ nelle
del (,arrd tinti gli y ‘li Parigi. Seguono 5 stella zar—
cellonese le riunioni di Madrid e di Valencia.

Piazza Reale coatribuisce cosi sensibilmente a
divulgare la fllatelìa e può essere quindi definita
la culla del colle’zìonisrno.

S. MORELLI

cI, i ne i,. nnn te atri ,,,‘lla nt h ri ca Ms,,, tre e (‘ori—
gli org,,.,uzza.tori dell’Esl’osizioro’, Filatelica

liii.,’ rnaz inno le clic avrò, lo og,, a Londra in luglio
sI,,,-a,ioelie le ,1otorituu inglesi faccia e coincidere
l’e in issi onie di’ ì francobolli da 3 d. e da i 5. 3d, cele
brati vi (li-I 3’ cc n tenarirs i lt-I “ (isole ciii i ‘osi Office
c’ui lo svolgi ‘a,-,, ti, della ma,,ifesta.z,ioo,—’ i,, ,rcvi—
‘ioni’ di ci,’,, s’io,, stati’ lo’i’liarate sl,’Il,’ l,,,.st,’ speciali.
illustrate c’oli onia riliroclmnzions’ del I lei-rete emanato
n’I 1660. c’oli mila vcslnta d’’ll’cdidci,, di L’imporsi
5 t,i’eet iii csi i ‘ti’,- va sede, nel i 76cl. il ‘ ( lt-ne ‘al P, st
()ffice ‘. e con ma diligenza postal,- dcl i SO,). (‘‘i
surnnnm,,an,’I,’’ delle iinstcsl,e,’iali Isr In Mr,stra
r,—,’h,:r’a,,,,,,,mima v(’,lubl 1,-I Tambo’ ‘Oli a sinistri
la z unta sii \Vestmi nster e a slcs tra il i ti o “a I Fpst i vai
Hall «, sede 1,11 ‘ Esliosi si (Inc.

Contemporaneamente alla ‘ London 1960 i avrà
litigi, nel la ( -‘apital e inglese n-nche I ‘a inno-le 5 ‘on.

gresso t’i latel ico Bi’i ti’ n’ti e’,; la trasi i si rnmsde cerimonia
della fi rina del i Rol I of TI isti iiguishcd “lii Intel ists
è pi-i- vista je’r il 14 luglio. L’alto onore spetterà
sI nt-si ‘a-li no a fi,,’ filatel i sti i rurlcsi I ‘I in, es .4 - Bi rc:h
noto ,s(nd,o,,n ‘lei fr,nns-,,bs,lli di Sean,d,n,sts-iae John
l’astr,n, auto,’,’ il, imp,ireiriri oJe’ns s,,i i’;ti,,ri rinsr,ali
liritan,mi,’i) i’ ill’o];tmt,l,’sc’ lan Posili,’. vìn,’iti,re di
no ‘‘ieri’,’ i ;,ri’ in i in Mostri’ i ti terna zional i con le sue
“a r ie col I’ ‘zii,ni,

Si-I canili,, il,’,’ bolli psaetli scgn,iliemii,, il s’uovo
annullo ru,’s’csi ide,, per I’’ ,nno Mo,idisiic lei Pio,—
si,, Pi ,,, in i msi, da- aprili’ i, maggi,,: rc-ca la sola
scritta i cr1,1 I ,-f,mges- V’ar ‘, senza l’i O la mano
i rris petti sa e l’e a, parve in gen nai o, iella l’rima
edizione sI i q ‘sesto bollo,

.4 ‘Cor, i usi ‘s’, nel i )e s’o n , un curi oso bollo la clii
forma è sulla dì un O iagra ni ma clinico 1ii, celebrato,
il 2,1 aprile, il I ‘ongresso della Società Rea le di Igiene.

Renne tI i F. (:1, i 1cm ai,, di ret-tnrs, il, , SPia, I il—
le’: tu i’ , tisi jiut, ti lica t’i rcct-n tenie ire - per i tipi
diii ‘edit’ire No, tt-iedge un, I K,-gan Pani, ‘in in teres.
sa ti te li liro - Si iii ti t,ila • (;o’xl Stanai, I ollecting
cd è dedicati, a i lnei, giovani eollezio,,i’stì che desi’
,Ierano arricchire le pr,,liriv t’onosei’ m’se sul tema
della I oro’ho l,ti’ li refcri ci, L an ti) ri ,resii ripone’,
nei sooi lettori, qua certa conoscenza elementare
della filatel iii, ma SPi ogsi itt maniera e i iara e pia -

cevule la tecnica del disegna, e della stampn dci
francobolli, ed altri i,sterossanti argomenti. Il libro
costa, 10 scelli,ii e mezzo.

fo 9 aP ‘L
‘ 2 t’14Y

C. W. HILL
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TI pi c colo snondo dei col cz io ydst i sportivi ‘ è
stato liacevolmento sorpreso ‘la una notizia recen
tense,,ts’ petTi’ unta: ne] i ,ross ‘no set renibre avrà
luogo nella nostra città una grandiosa Mostra Fu
roJrs del frs,ncobollo olimpico esp’.rtivo.

La o, a iii C’a taz in ne. è i od,’ t.ta dalla Presidenza
Nazionale dell’EN. A. £. di Roma i, sarà organizzata

dal Dopola volo Provincia le cli Torino col concorso
di vari Enti cittadini. Un ristretto Comitato Ese
cutivo è già all ‘opera per ge t.ta,’e le basi di una
manifestazione degna del buon nonio di Torino
fibitelica. Io coin pongono ri p pn’s’ la a ti di .lsso —

ciazioni e Circoli filatelici tornesi, sotto la presidenza
del d ott. Pt, 5. Sergio Voce], i Si-greta rio lei (‘orni tato
Esecutivi, è il sig. Gii,sepIi’ liertasso,

il ieri dame,,t i, cc ‘‘e tale I i-I la Sinatra è attuo I -

,ut’ot,’in eor>n di stampa e ‘ilianti prima sarà reso
.1 i pul,hlica n’zio ne e dimmi. t’i si tutti gli I lite restati
io egui te sa re olio s’ure di raninte alt re i’ UI • 1,1 is”az i tini
con tutte le necessarie iriro rinazi iii di ‘le 5 taglio -
Frattanto, possiamo dire cIa’ la Mostra sarà pro
hal.il,ner,teos,iilata in oli,, dei grai,clioai palazzi
storici ,i,’.i In città e e l’e lo a nT.or il a e’ .m Pe tenti sono
già state iiiterpsllate in proposil.o,

lì li i T’re tessati unIi-anno ot tei o-re a.moe ilfo rosa —

zio,’ i ti volge iidos i tI i retta mio te al I lo Pi lo a’iiril Pro
vini ja,le di Ti, r no — I omitato O -gai, i zzn.to te Mostra
Filatelica — c’orso VIttorio E ti latine le 73, tiPi, lite ai
Segretario Generale slei (.‘oh,,itato. sig. Giuseppe
liertasso, colse Lecce 31.

Il Consiglio direttivo del Circolo filatelico ud
l’Azienda Tra n.vic 1%lui,ici pali ha deciso, su lirr.I’osta
del Presidente sig. Colletto. di offrire a tutti gli
83 soci attualmente Iscritti al Uircolo I ‘ablisinamento
gratuito individua le al (‘ollezinnista - Italia Fila
telica ed il raccoglitore j’er l’annata della rivista.
L’iniziativa è stata uatnralnw’nte accolta con molto
piacere dagli mt ore-nati cd avrà prol,abilmente

degli... insitatorì in altre Associazioni.

Da TRIESTE: Bruno Romito
Alla fine dì aprìle, l’rosso I’ Associazione Filatelica,

il socio Pashlso Prennushi ha cSliOstO una collezione
altamente specializzata di Albania, I numerosi
visitatori hanno ammirato il copioso e pregevole
materiale, frutto di molti anni di accurate ricerche,
che costituisce una collezione che di certo è la più
completa oggi esistente. Essa inizìa con diversi
esemplari su carta di differente colore (lei primi due
francobolli emessi nel 1913 IMiebel N. I e 2) ottenuti,
il primo con il bollo del Minister,, dello Poste. l’altro
con quello dell’Amministrazione Postale, e che
har.oo una tiratura, come si deseme dalla GazzeUa

Ufficiale albanese del marzo 1914. di 2232 e rispetti
vamente di 2443 pezzi. Segue la serie ricavata
soprastampansio l’aquila bicipite sui francobolli di
Turehia, ancl,’essa con una tiratura itiolto bassa,
e pcr alcuni valori addiritiorn esigua 35 pezzi
del 25 piastre e 16 pizzi del 50 piastre. Di tutti i
valori vi sotto le diverse variutà di colore e di posi’
ziolie della soprastampa, e del 50 P. due esemplari
annullati, cli coi mio con soprastampa rossa, che è
l’unico finora conosciuto.

Notevole anche l’abbondanza delle varietà delle
successive Serie emesse “egli anni 191:3 e i 911,
nonché la presenza di una lettera affrancata con
l’emissione preparata per l’arrivo dcl principe di
Wled. Il travagliato periodo susseguente all’insurre
zione del 1914 è ampiamente documentato dalle
varie emissioni speciali di Coriza, Teiseleni. Valoaa.
Scutari e di Essad Pascià l’cr l’albania Centrale.
Anche delle emssi’,i,E della repubblica e dcl rcglso

sono presenti numerosi errori delle varie soprasta.n,pe.
La colleziom,c coinlirenclc inoltre molte buste del
periodo 1913-14 con gli annulli di tntti gli uffici
postali allora esistenti.

Dal 26 aprile al 1’ maggio, presso la Mostra del
Fiore ha funzionato un ufficio postale dotato di
un annullo speciale di-I tipo (‘onalbi. In una. cornice
smagliante di splendidi fiori hanno trovato degno
ricctt.o anche i francobolli Il signor Carlo Eppinger
dellAssociazionc Filateliea ha esposto in forma
originale ed indovinata alcune delle più figurative
serie a soggetto fioreale,

Al Circolo Filatelico, il comitato organizzatore
sta alas’res,icntc prepars ndo la nsanifestazio,,e del
40’ a’,nivensarìo che neri longo dal 26 al 29 giugno,
e che comprenderà una mostra filatelica ed un
convegno commerciale vedi rubrica • Mostre e
t .‘iinvcgn i

Da PALERMO: Alfredo Àlahiso

Due , uomini nuovi s sono saliti alla ribalta della
vita filatelica palermitana in seguito al rinnovo
delle cariche sociali dei due oireoli cittadini, Il
comm. Andrea. Pensa bene è stato aeela,nnto Presi’
denti’ del Circoli A. F, 5 ‘.1. uìentre le red hii della

on,, t’i In i elica Sicilisosa sono passate al dot.t, l’tetro
Marts.rsoa.

Abbiamo detto uomini nuovi’ iii quanti) mai
lirima i t’ra avevano ri CO ,erto cariche ne i rispettivi
circoli, ma n.in perché siano degli sconosciuti enel
seri ‘ire filatelici, e nella vita prìvata, Il ,‘onìm. Pensa’
bene è u mi noto i r.dnstr mie, a ppazsi oonto cii] n’re del
franco l,nllo. 1 rtie, ilarnie ore interessato alla filatelia
i’lnssi,’a ‘orno.’ coile’/,ioni5ta e ,tudiosn. La sua colle’
zio ai dì antichi rlueat i è l’ari per CO Sull li’ tezza a I’ ud la
dei Paesi Italiani. (‘ne notevole cura il como.. Pensa’
bene ha, inoltre intrapreso la ricostruzione di alcuno
tavole dei - testoni « iii Sicilia. Meno sistematico,
forse, usa noi, certo meno sfornito’ il dott. Marte.
rana, molto noto in città come valente clinico analista.
La passione per la filatelia del neo’presidcnte dei’
l’U,F,S. no,, conosci’ discriminazioni e lo trova
ugualmente avido del pezzo classico come dell’ultima
emissione sudamericani..: ‘e rordinarr il tutto, poi.
c’è sempre tempo.,. All’A.F.C.J. affiancano il eemm.
Pensabene: il dott. Gravag,,a. molto noto in ritta
per le brillanti doti orgnu,iz,,ative. il rag, D’Ipp’,lit.o,
il conte Fardeila, i signori Oneri, Giarruso e Pnlco,

L’t’.F,S, articola li’ proprie cariche attraverso I
signori dott. Antonino Occhipinti iVice-prezideate),
geom, Francesco (ihiraldìni, olort, Giuseppe Bianco,
rng, Giacomo d’ippolito. .kttillo Negri. Giuseppe
aianeo o dott, Rosario Abbate.

tn, compito tuttaltro che facile attende ora
due nuovi presidenti, in particolare il dott. Msrtorana
che ha raccolto la fiaccola tesa.gli dal gen. Tedesco
il quale è stato costretto ‘—‘ per ragioni dì salnte —‘

a rinunciare a priori a qualsiasi carica. Ci piace a
questo proposito ricordare l’appassionata opera svolta
dal gui,, Tedesco, che per oltre un decennio resse
le sorti dell’lJ. t’.S., e riconoseergll il merito innegabile
d’aver portato il sodalizi,, palermitano al suo massimo
sviluppo, cuì’ando personalnsente ogni dettaglio delle
numerose iniziative di cui i fu l’ideatore c nioltn,
troppo spesso ?‘Issuie.o organizzatori’, SoLi’. stati
i convegni filatelici biennali, il trasporto postale in
occasione del Giro Aereo lnt. di Sicilia, la Targa
Florio « a creare una tradizione filatelica clic ha
fatto convergt’re su Palernuo l’interesse dci colle
zionisti italiani e stranieri, Il t’rezzo di tanto enti,
siasmo c di tanto dinamismo è si’mpre stato Pagato
di persona dal n’en, Tedesco fino alle nltinìe convulse
ore precedenti l’apertora iii Sicilia 59 “ alla cui
realizzazione aveva pensato molti e multi ai,ni primi.
che prendesse forma concreta.

In ‘,ssequio alla tradizione, anche questanno
— domenica 8 maggio — Isa funzionato un tTflic.io
Postale speciale alle Tribuno di Garda in occasione
della. XXV Targa Florio, Noteremo, però, che la
più vecchia corsa del mondo meritava una maggiore
propaganda diretta ai collezionisti, nsoltissimi dei
quali saranno rin,asti privi dell’intero-ricordo.

Per la I,rima domemoen di lssglio i fisanta la dodì
ceailna edizione del Giro Acreo tllteros,zionaie di
Sicilia cc,lu relativo trasporto aero postale,

Da TORTNO «Subalprno»
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Notizie italiane
A SIRACUSA ed a Roma in partenza, e in tutti

i capoleoghì di provincia siciliani in arrivo, in maggio

ed in giugno è stato usato il bollo meccanico, qui

sotto riprodotto, per le rappresentazioni del Teatro
greco di Siracusa.

in A SORDEVOLO (Biella) dal 9 al 15 aprile è
stato usato un bollo meccanico, che riproduoiamo,
per le sacre rappresentazioni svoltesi in tale località.

UP A REGGIO EMILIA in occasione della TI Mostra
dalla meccanica nell’agricoltura è stato usato.
dal 25 aprile al 5 maggio, il bollo meccanico qui
sotto riprodotto,

A ROMA dal 7 aprile, a Genova ed a Torino
dal 9 e a Milano dal 25 aprile è stato adoperato,
per l’Anno mondiale tel rifugiato, l’annullo mecca
nico riprodotte io basso,

‘ A NAPOLI dal 9 al 19 aprile è stato adoperato,
per il Santuario Madonna dell’Arco, un bollo mccea
nico illustrato qui sotto.

A SPOTORNO ed a Savona è stato posto in
uso, a decorrere dall’S aprilc, li bollo meccanico,
qui riprodotto. per la località balneare di Spotorno.

1 A IIONTECATINI in occasione dei Simposio
europeo sulle collagenopatie è stato adoperato,
nei giorni 24 e 25 maggio, il bollo speciale qui
riprodotto,

[ A CHI ARI in occasIone della XIII Fiera dita’

dica è stato usato dal 23 al 25aprile, il bollo spceiale
che qui riproduciamo.

] A VIGNOLA, In occasione della Festa della
Fioritura celebrata Il 4 aprile, ha fun,,ionato un
ufficio postale dotato del bollo speciale che ri
produciamo.

A BRACCI ANO duraate il campo di primavera
Sau Giorgio . tei,uto dall’A.S.C.T. Espioratori

d’Italia ha funzionato un ufficio postale dotato del
bollo che riproduciamo.

A ROMA per la V Settimana Medica degli
Ospedali ha fuuzis,nato nel giorni 24 e 23 aprile
un ufficio postale che ha usato il bollo qui riprodotte.
Un timbro analogo è stato usato anche a Montecatini
il giorno P maggio.

A ROMA nei giorni 25 o 26 aprile è stato usato
un bollo tondo con la seguente dicitura: , Assemblea
Interna,,, (‘scan o (ior:colato - Roma E.U.R.

A VESC.IRA da qualche mese è stato aperto un
nuovissimo ed efficiente sportello filatelico nell’atrio
delle Posto Centrali completamente rinnovate.
Riugraziamo il signor l,utio Angelini che ci ha. dato
cortesemente tale notizia,

FA CORTINA D’AMPEZZO. come abbismo an
nunciato nel N. 4-I 960. in occasione dei (‘nmpionati
mondiali di bot, sono stati usati cinque annulli
speciali. Per la serie delle 5 timbrature, apposte su
altrettante cartoline ufficiali, è stato fissato il prezzo
complessivo di L. :1311 te non L. 950, come erronea
mente pubblicato): per le stesse su quattro carto
line ed un pieghevole, il prezzo era dl L. 550.

A CAI’RESE. in provincia di Arezzo, è in uso
un annullo meccanico recante l’illustrazione della casa
natale cli Michelangelo Buonarroti e In scritta Ca’
prese - patria . cli - Miclielangiolo

F A TORINO presso l’Associazione Dipendenti
Azienda Elettrica Municipale è stato costituito un
Gruppo Filatelico, che ha vitto l’adesione iniziale
di 35 soci, Quale inizio della sua attività il Gruppo
ha organizzato Irna mostra sociale, che ha avuto
luogo il 20 aprile.

SACRE RAPPRESENTAZIONI k PASOUAA MADONNA OELL’ARCO ANNO MONDIALE DEIRIFUGIATO
DEL LA

IL SANTUARIO AUTATEPASSIDNE i N.S. EESU’CRISTO
, PIWANTICO DI NAPOLI OSTR PROIFUGH9= SORDEVOLO - BIELLA

SPOTORO
cs’ RIVIERA

ol PONENTE
i ‘4SOCGIORWÌ lDEilV”
1114F0pM41 AZIENDA SO6GiORC I

Mondo filatelico

6!3ST2& DELLLF1ECCACÀ

_______

rnWb0’hY1rMub0j lU thLIA
2 &LEO HGG
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M A MILANO « Il Giorno ha Pubblicato nel suo
numero del 5 maggio un interessante articolo, re
datto da Carlo Giovetti cd illustrato a colori, su

La eoHezìone di francobolli

C’i A ROMA ai primi di maggio è stato usa te iii

bollo meccanico di propaganda lì ‘i ,iallricetti « 1K-i
dellA I/falla, la cui entrata in servi-, io è prevista
per il 2 giugn,2, festa «Iella P,ep’l d’lira

VOLATO - DC’8 yet

a’ A CASALE in occasione dcl IV Torneo interna
zionale caleistico iunores svoltosi in tale città e
ad Alessandria dal 26 al 29 maggio l’Associazione
filatelica locale ha edito delle cartoline e delle buste
commemorative. annullate con in bollo postale
speciale.

A SALERNO ha avuto luogo l’assemblea annuale
dci soci dell’Associazione Filatelica Salernitana, clic
hanno eletto il nuovo Consigli,’ I )ìret I ivo. risultato
cern posto dai sigg. gen. Walter C:L5 th,iri prof.
Stassano Michele. rag. Savìiio i’ssq,ialt’, dott. Mario
So me i, coni m .A,’t,’o ri Al f,niso rag, V it Ieri no MOri -
ga.nella, rag. Candela (‘,iusepl’e. Villani Gaetano,
Gentile Rolnolo. dott. Crinso-s l{tig’iei,io, nrof. Giu
seppe di Giuseppe ed a sv - Mai-ari,, ludelli, Iluesti
ultimi tre quali probi s-i,-i, tu una su ccl’ssi va risi nione
il Consiglio ha proceduto all’assegnn-aioue dell.
cariche sociali, riconfermando Presidente il gen. (‘asa
ben ed eleggendo Vice Presiclr,lfr il prof. St.assano,
Segretario il rag. Manganella, Cessirrr il rng, Savino,
Et-oaosao il Sig. Gentile cd Addetto alla stampa e
propaganda il rag, Candela.

A CORTINA D’AMPEZZO il Circolo Filatelico
locale ha tenuto la sua assemblea ordinaria annuale,
durante la ouale è stato eletto il nuovo Consiglio
direttivo che è risultato composto dai sigg.; Gaetano
Bocci, Presidente; cap. dott, Raffaele Licei, Vice
Presidente; Giuseppe Mainago. Segreteria; Giusto
Lacedelli, Direttore scambi; Nicola liovolenta, Dele
gato Sez. giovanile. Alle riunioni sociali, che hanno
luogo ogni martedi dalle 21 alle 23, sono ammessi
anche i filatelisti di altre zone che si trovino a
Cortina.

C1 A ROMA sono state preparate le buste ufficiali
per il Centenario della spedizione dei Mille, nonchè
tre cartoline mazimuln per la serie emessa il 5 maggio.
La busta ufficiale, che qui riproduciamo, convalidata
dal marchio a secco della Legione Garibaldina, è
stata fornita affrancata con la serie couimemorativa
e con annullo primo giorno Quarto dci Mille, Il mag
gio Marsala e 27 maggio Palermo; anche probabile
l’edizione di un’altra busta, con il francobollo da
25 lire che ricorda l’incontro dì ‘l’eano e che sarà
pure annullata con un bollo speciale, Della busta
ufficiale è stata preparata s’sa tiratura particolare li
mitata, coli autografo di Ezio Garibaldi ed annulli
speciali di Quarto e Marsala, per ornaggì alle Autorità
ed afla Stampa,

7 A llOM. il Sindacato Nazionale t’omoierciaoti
iii francobolli ha segnalato cli, un suo socio è stato
derubato del seguente materiale: sIn raecoglitor,
per togli i o tcr i contene lite 100 se cia TAsssc ni bni’go
l98, Europa; 2tle serie Italia e Europa 19,57 ed
altri tipi l’Italia di reeei;tissime eflissiOlii, ìi fogli
da 50 o 10(1 pezzi: u i raceoglitor,- per fogli interi
contenente circa 5(111 serie Imperia (‘E. S’., Fratelli
Bandiera; circa 5155) senI’. Egeo Animi nistra 510°c
Au tonI ,in,t. i vale’ ri I T’i bu Colosso di Ho ‘lii; 4/5 l’igl i
di Gulidizzol,) N, ; In assortimento di primi 111101,-ri
eliCa in (Vittorio Emanuele Il, t’niberto. Fion,ali
valori Angoli nuovi ivi tipi di minore c0to e di
serie con, l’lctS’ - nu,sve ‘ dall’Unità il Balia tino alle
più recenti emisi,siii, sia per posta ordinaria e sia
per eclirev-. Pneumatica, Paoehi, Tasse, (s’e.; uli
assortimento da prim l’omeri d’italia alle em:ssioni
più recenti ‘ usati -: eonteiìt’ute specialmente le ami5-
siooi dal ‘4,’i ad oggi, I «e’ serie - nuove sono contenute
in busto pergamiue, trasparenti pesanti e contengono
da licei a venti e più serie: i valori i serie • usati
sono invece contenuti io bmìte pesi il i di carta
giallastra e con tengono da venti ad oltre cento
serie uguali Nell’ assortimento di valori usati ,- si
trot’an’, ‘s,attroceuto pezsi aerei (;ro,echi Stati Uniti;
trecente, l’ezzi Gronchi Brasile; treceot-o pezzi Mazzini
(aerea). Un migliaio circo di francobolli ‘Callo Stato
Pontilicio da 80 e. ‘lentellati (Bolsifi N, 4:5) nuovi,
non originali ma ristampe da eliehta originali. con
tenuti in buste di pergnmino trasparenti, formato
commerciale; due ela’aìfieatorì con singole seri,
d’Europa in prevalenza li ailtegaerra. ogni serie
cori sernaprezzo e con indicazione dcl N. Yvert
del prezs, Sassone, e con valori recenti di Austria
ri 150 tet i un e lns— i fiera lo re Rnsso Mai or (Rea) Co ft
si na. colI s’iene cern pleto. della Repubblica Italiana;
un al liu,nutt.o tIsi’ SI og,sli vii Ipri delle prime 5-missioni
del Portogallo, Belgio. Ui-t’cia. di l’rima, e di seconda
scelta, per un valore di catalogo li circa i milione.

A CASTELNUOVO 1TAL CECINA è stato costi
tuito, in serio al Gruppo culturale della “ Larde
reSo s S.p.A., il Circolo Filatelico Larderellino. Le
iscrizioni sono aperte a tutti i dipendenti della
Soeiet.

1< A MJLAN() la s Hivista Italiana di Ornitologia
ha pubblicato un interessante articolo dell’avv,
Achille Sevcsi su , Uccelli e franeol,olli -‘ riguardante
l’ultima serie emessa dalla Repubblica di San Marine.

7 A ROMA il 26 aprile la televisione italiana ha
trasmesso un’interessante conversazione, a cura di
Franco Ciarroechi, sul catalogo dci Francobolli
dello Stato Italiano ‘ edito dal Ministero PT.

A CREMONA il quotidiane i La Provincia’ ha
dedicato alla filatelia un’intera pagina dcl sno
numero del 17 aprile. Ad essa hanno collaborato
tra gli altri, con interessanti articoli, Ermanne Frigò,
Franco Srnalzi e Pier Luigi Tira.

7 A PESCARA, a quanto ci segnala il signor Lucio
Angelini, è state costituito da qualche mese un
Circolo Filatelico che tiene le sue riunioni due volte
la settimana in Via Piave presso la Società Operaia
di Mutue Soccorso.

5 A FIRENZE la Ditta A, Brioschi, specialista in
materiale filatelico, si è trasferita in via dci Servi SI r.
(Tclef. 24,082),

‘<.A ROMA è stato pubblicato in questi giorni un
faseienlo di supplemento all’Aunuario Filatelico ita
liano di E, Creseenzi,

x A GENOVA la Ditta Savare.se ha pubblicato il
suo listin,, di - Offerte 1960

7 -‘ LEV ANEO in occasione del - S Premio nazio
nale dell’enigma, la locale Azienda autonoma di
soggiorno ha curato l’edizione di una, cartolina ri
cordo, che è stata annuSata, il 5 maggio, con un
bello speciale.
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Notizie estere
i A VARSAVIA è stato annunciato che, durante
l’esposizione Polsk’a 60 (3-11 settembre) saranno
posti in vendita i primi due volumi di un’Enciclo
pedia dei Francobollo Polacco. Riguarderanno totte
le emissioni fino al 1918. Gli altri due volumi del
l’opera usciranno nel 1961.

ll A NEW YORK il noto filatelista Ernest A. Kehr
ha assunto l’incarico di distributore esclusivo per le
Americhe dcl recente volume su I francobolli fieno
Stato Italiano 5 edito dal nostro Ministero PT.

A NEW YORK, in occasione dell’esposizione
filatelica INTERPEX’, la Pan American’ ha
organizzato anche quest’anno una prova di velo
eltà postale ‘: chiunque poteva, coutro pagamento
dl 15 cents, consegnare una cartolina ad un impiegato
della s Pan-Am affinclxè essa venisse inviata in
uno qualsiasi tra ventun Paesi (tra essi l’Italia)
e di qui gli venisse respinta. Notiamo che, con
l’avveuto dei « Jets s, la posta aerea viene ora reca
pitata nelle grandi città italiane entro 48 ore dal
momento In cui è stata impostata a New York,

EI A BUENOS AIRES la « Radio Nacional’ argen
tina ha trasmesso, nella rubrica « Album filatelico
del 12 marzo, un’assai favorevole recensione del
Catalogo Bolaffi 1960. Tale rubrica radiofonica,
redatta da M. J. Alonso e N. Duco, va regolarmente
in onda da ormai dieci anni.

Gi A MOROKULIEN, la località di confine fra la
Svezia e la Norvegia, continua l’uso promiscuo dei
francobolli dei due Paesi (vedi N. 2/1960, pag. 12).
Apprendiamo che il nome deriva dalla commistione
di due parole, una svedese ed una norvegese, che
hanno il medesimo significato: divertimento’.
Morokulien è saata ‘fondata’ al solo scopo di ospi
tare un programma radiofonico congiunto svedese-
norvegese, istituito allo scopo non solo di ‘ divertire
gli ascoltatori, ma anche dl raccogliere fondi a
favore della Croce Rossa e dei Rifugiati,

21 A PARIGI il Sindacato commercianti in fran
cobolli ha inviato ai Ministri delle Posto dei dodici
Stati che compongono la Comunita Francese nna
lettera In cui si sottolineano I pericoli a cui vanno
incontro quei Paesi i quali affidano la vendita dei
loro francobolli in esclusiva mondiale ad. un Agente
straniero; nella lettera si fa notare tra l’altro che in
genere le pressioni dell’Agente portano ad una
inflazione di nuove emissioni, destinata a stancare
presto i collezionisti. Si prevede che il grave problema
sarà discusso nel corso dell’Assemblea che I’IFSDA
terrà a Londra In luglio,

21 A MILWAVKEE è uscito l’indice cumulativo
delle prime dieci annate di « Topioal lime «, la bella
rivista americana dedicata esclusivamente alle colle’
zioni a soggetto. Vi sono repertoriati ben 3289
articoli di vario Interesse iematleo. Viene inviato
a chi invii un dollaro USA all’A.T.A., 3300 Nortb
SOth Street, Milwaukee 16. Wiseonsin.

21 A BOSTON e In altre città americane è in uso
questo annullo meccanico: Report Obseene Mail
to your Postmaster’; è un tentativo per porre un
freno all’intenso traffico di pubblicazioni immorall
che viene effettuato attraverso la posta.

5] A VIENNA l’Unione Filatelica 5. Gabriele ha
premiato le Amministrazioni postali che nel 1959
hanno emesso i più bei francobollI religiosi. I diplomi
sono stati consegnati, presente il Cardinale Kòoig,
ai rappresentanti dei seguenti Paesi: Argentina,
Australia, Belgio, Ecuador, Filippine, Germania
Ovost, Irlanda, Israele, Spagna e Vaticano. Per
quest’ultima amministrazione, il premio era specifi
catamente dedicato all’emissione « natalizia’ del
dicembre scorso.

21 A NEW YORK dei « eachets’ speciali haono
ricordato il 18 maggio Il primo volo a reazione della
TWA per Lisbona e Madrid e il 27 maggio quello
per Atone.

S’A LONDRA fi L. Kateher ha dato ootizia, sul
bollettino The Swis, Philatelist », della scoperta.
di una coppia. « téte-bèclie del francobollo di Sviz

zeri, da 5 e. lilla bruno del 1882 (Yvert N. 651. La
coppia è usata.: di tale varietà erano finora oote
solo uoa coppia nuova ed una annullata.

si A ZAGABRIA il 2 aprile, per l’inizio dei cam
pionati europei di tennis da tavolo, è stato usato
un bollo speciale a forma di racchetta da ping-pong.

51 A NEW VOllE s000 stati usati degli speciali
each.ets per i primi voli di lioea con quadriroattori

compiuti sulle rotte New York-Sau Francisco e
New York-Chicago-San Francisco da apparocchi
della « TWA’ e delle • American Airlines

51 A MADRI!) José Maria Soler ha auspicato, in
un articolo pubblicato da • Madrid Filatélioo «, cho
le abbreviazioni usate nella nostra • Cronaca delle
Novità per iodieare le varie collezioni tematiche
siano s’lottate dai filatolisti di tutti i Paesi di lingua
latina.

re A BUENOS AIRES il Circulo Filatélieo de Liniers
ha pubblicato, in occasione del suo ventesimo anni
versario, un bel « libro d’oro « dedicato a vari argo
menti. Tra essi è di particolare intes-esse un ampio
studio sulle ‘ primo giorno s argentine.

51 Ai) ATENE è stato reso noto che del 5 draemo
della serie « Navì sono stati venduti 115999 pezzi
su una tiratura di 116.000. L’unico esemplare inven
fiuto è stato incenerito. Della serie • Protezione
natura «, il valore-chiave (5 draeme) è stato venduto
in 316.363 pezzi.

21 A NEW YORK il sig. Reidar Tvedt ha dato
le dimissioni dalla carica diCapo dell’Amministra
zione Postale delle Nazioni Unite, da lui ricoperta per
molti anni, intendendo far ritorno in Norvegia. Gli
succederà, datl’S giugno prossimo, Il sig- D. Thomas
Clemente, attualmente capo del Servizio Approvvi
gionamenti.

21 AD ACCRA è stato accertato che di alcuno recenti
serie del Gbaoa sono stati venduti in tutto I seguenti
quantitativi: Campionato di Calcio, 135.000 serie;
Nazioni Unite 1959, 120.000; Linea di Navigazione
.Black Star., 136.000.

La lettera a 30 lire
Dal Jo luglio la tariffa del primo porto

(di 20 grammi) delle lettere per l’interno verrà

portata da 25 a 30 lire. Si prevede che entro
breve tempo verrà aggiunto alla serie « Sira
cusana il valore da 30 lire, che le Poste
avevano allestito pik di un anno fa; si esclude
invece che l’emissione « Olimpiadi » già in
gran parte stampata, possa subire delle mo
difiche.
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Le serie dell’anno1 soL:Tll\llI’’ioN la riviala Sisnclt,i’s l’hilalelic

.fourjial ha pubblicato un irltc,rii.s.sìintt’ Irtiecllcl (Il
L. li. Harrfs sa, La vittor,a cli BrescIa - 3 il esso

solir sttenta!oeltts’ descritte le Cr’.’ t’n:issi,ir.i itilliolle
si: clii è r:pn,dotts. tale sta:oa la aec’il’-Vìttc,ria
del i 1121 la stc’ sta con sopl’as:a:upa Li rc T’ta
e il francobollo dl posta aerea da I lira. ciii: emessi.

del la serie Proc,cga nda di diurna Lorti’ ssc, autore

ha pubblicato nel • Giijh,ns Sta::’. p M o:ithl y un
articolo sulla serio in onore di Antool,, (‘un’va e in

Stamp Collectillg ‘ una nota sulle ristampe dci primi
francobolli d’Usci ia eseguite nel secolo scorso dal
bern [lese David Colu,.

lxC A I,ON Dli A è deeed cto Mr. Ma rcus Acla rns. iìotìc
fotografo che per oltre venti Il ove luci ha caccio to

i ci il ncct.i ritratti dei giovani naerobri dclii rroniglio
rea le i ngi c’si’, Alcun e sue fotogi’a soiì o stai i: ri pro -

dclr ti-sii francobolli: come rlIlcllt. clc’llatsilnls, Regina
ap lesrs e ui francobolli di Terranova da Ci e. del 1932
e ‘lei Canada Cliul,iloo dArgtaito da 3 e. li 1935.
o o lilla dcl Pri neipin i Carlo e Anno a p]’arni su una
serie cieozoa:i,lece del 1952.

a’ A WlliSItiI)EN per il congresso europeo dei
[iohis Club» ha tonzionato Uil officio postale ocisa—

shna le dotato di Im bollo figurativo.

• VEVItY (Sa-izzera) in occasione della Confe
renza europea digli orari dci treni un’re i. i-I (‘SI’ è
a villi, i]a] 6 al 1 3 a I) ri le, non a ‘-cii do le Poite fecI erali
Icieparoto un annullo speciale. la l5irezìccni’ delle 1cr—
rovi e svizzere, orgaa:zza:rici della (‘oriferi’ nzcl. ha

LLUUVU
YTY VEVEY 6131V 2
‘—LI 0)

i laCUna

cP

apllo’.tcc stilla relativa corrispondenza cli a inullo
coni ne cli ora tivo (in verde) no Il flOS ta.le osa ufficiali.
Riproduciamo tale annullo, attiialme,ctc- assai ricer
cato non essendo stato raso tempecitivainerite noto
Il suo uso.

PIA i,ONI)D.ì la rivista -‘Stami, Col]ceting ha
reso noto che la reecntt de Lbora z one del Consigli o
d’Europa. con la qciae è stato deciso che i fnsaeobolli
emessi per l’ufficio del 0.5. a Strasborgo possano
essere usati anche da parte di privati, è stata causata
dci un’intensa campagna condotta dat nostro corri
spondente inglese 0. W. Hill.

A LONDRA l’ultimo supplemento al Catalogo
Staoley Gihhons recava numorosi aunìenti cli prezzo
per varie ensissioni recenti d’Italia e cli San Marino.
Fra l’altro, la serie italiana i Olimpiadi dì Cortina
del 1956, nuova, è passata da 3 scellini a 7 sceillni
e nier.r.o.

-‘ illiliNi l’Unione Postnìe Universale ha co
municato che, con la recente ammissione della
Repubblica di Guinea e del nuovo Stato indipen
dente Somaio. il numero dei Paesi membri ddll’UPU
è saito a cento. Ln Somalia è entrata a fnr parte
dell’unione a titolo proprio In data I’ aprile 1960.

i A PANAMA sarebbe stato rinvenuto IIfl numero

limitato di esemplari del francobolli, aereo da i
Balboa cx Anniversario Diritti dell’uomo i con so.
prastampa celebrativa dell’si riunione del CEPAIS
normalmente, la serie con onesta soprasta.mpa (vedi
N. 8/1959, pag. 53) nen comprende tale valore.

Olimpiadi 1960
fr,-.-,.i’,’l,c,c.,,,-nj,,.r,,,,to,l,-lJ,-,.,ii,c-,s..,i

ai, (le duca j,osd. i Cdii i .,‘c 5,5W Ccc lley e !&c li(e) - Q,sc’llc’
cii cclros.s,’enots- de o.sCi.’risr o non so dio eos-ora o Jpcsrse.

Paesi italiaiii
sliaclia: L. iii. 15. 23, :13, liii, lii), 1311, 2011 (itiilll;i);

(oltre l’ecllissi,cllc- i Prciilimpieai iii .5 vaI. emessa
il 23.’l.l 1591,
Sci Mani,,: lii? i IL. 2.1.3. li. 4, 1,. 5.
L. l’i, I.. IS. 1.. 2.5, L. 60, 1.. il’:’: t’A.: I.. 111,
I,. 415, I.. 5::. 1.. 12.5 1(011:0): ‘c,ltrt- l’c,rliissiciice

Prc’olcIupic’n ilìtvalori. enit’ssa il 19.57.1959,,

Europa
llulgciri,i: i sI.. 12 sI., IS st., 4.5 su, 80 aL. 2 I.

flicincì i.
(u:slslccvcic’e-liicI : liii li._ 3,80 5. lSqoaw Vcdlc-v).
l’rancio: I vcal. ( ltol,ccc),

4 tic-rnIciali.l ()c’ì’ideiìtal,- ( Picconi.
Ilctrmailci:, I l)ercubbiieo t)eiìsoì’ratc,’, Ol’ii’cllal,-)

5 iS.. III pf. lTt,ccl;c I: 20 pr. )c4,piaw Valle’.’):

25 IL I 11001cl).

tir,.c.i.l: 211 I.. .30 I.. SII I.. 511 I.. 14. ISOd . 2,30 d
4,50 d.. 5 ci.. 6 il.. l2.50 d. cRi’:na).

.Jng,,slas’i.c:]5,t., 2° ‘1.. 30 d.. 35 d.. 40 d.. 55 ‘i..
Sii cI.. 11111 ci - , Conia,.

M.’nci ci’’. Nt’. 11.113. III). 0.15, 0.20 Iltomi):
0.2.5. il_i—io S1I,in’ Volle5-).

• ‘010cm a vaI. I itolicci i,
4 ltoIìaarli,l : 20, 40, 5:3 li.; 1, 3.60, 2 L. lllotoa).
4 Turchia: .5 vii. I liolna

Lngheric, : 11.30, 11,411, 1)6(1. 0,8(1, 1 F’t., 1,20 .Ft.,
2 + I t’ t. 1511111w VaI le)’ I.

4 l’cigheria S vaI. —— I foglietto )lt’,Iicn).

T’.15.S.+: (110 0,25, 0.41), 0,60, 1 R. (Sliuoo’
Valle y).

Oltremare
Fi:ìppine- O vnZ Roma I.

aG’hana: tRimai.
S’laiti: P0. Osti: PA. eSt). 1 6’., 1.30 0. iS,iìiccw

Valle)’).
+ Paraguay: PI). 4 vaI.; PA. 3 vai (Roma).
4 Sudan: (Roma).
4 Snrinatne : IRonia).

‘Vogo: 0.30, 0.511, 1 E. (Sqnaw Val]oy); IO i’.,
IS F., 20 F., 25 1”. (Ronla).

U.S.A.: 4 e. (Sqnaw Valley).

Anno del Rifugiato
Feudi Oh (a ra ‘i qui sii scgce c’lo eri aqirioraarneato dello

taCi lics rsc/aI ire alle s’saLai ìoa i c A asso Mondiele dcl

Ri[uoioto ‘, apparsa e pag. 35 del A’. 5/1960:

Beigis, i tre valori esistono anche in foglietto.
Afghanistan: I due valori esistono anche non dea’

tellati.
Camoron sarà ecc lisci tra breve un 30 fr.

C’rii’ea : emesso anche lii loglietto.

Diuncnicana: i cin’[Ile valori coni soviaprezzo 51>00

stati emessi anche in un foglietto, c’ne esista den

tellato e no]: dontelioto.
Etiopia: i valori soao 20 e. e 60 e.
Indonesia: il valore più alto è da ftp, l’a.

).i],eria : emessi anche in fogbetto.

Pero: i duc valori (0.80 e 4,30 a.) sono di posta
aerea.

Guatemala: ha emesso 4 vai. di pa. (1, 2, 3, 4 e.;

1+6, 2+7, 3-i-lO, 4*20).
Nessuna notizie ancore sulle, emissioni dei seguenti

Paes/: Alto Volta, (i/mao, Rostdisres, Nicaragua,
Sosaol/a Frr,cicese e Urug’c,.ojs.
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r Recensioni

l’éro u—Ei,t d .‘,ics,. lii llroiIoxìs siw Ies preiilièrr
•TÌ)i%siOhÌ de 11157 ,i 187:). pur G. Lalì»’ •L i. .

Rlio’I. (li. pi-rììoln,.ionr pre%,, I;. l)iìIi . Ilolaili.
Torino. i. i.. iIi’iI li-noto ‘li porlo).

li.), baroni,- i’, poei:iinr d Horret?oon al,hioo,o
puoi, Li? isone l’i 030 (/I/I? (ont’,ri q’n sto stn’1,o
auto i ne ‘le i a t’orso e’ i yt vo ,ui, i, i r,,ttrc d’in i,,e’,ro

i ,,e’l Liv CO O? p i/cito in tre li ,i’or Jr,,o.’’e- sc-. i ,aoi,—se e
sì,’,?ioilo (‘(In pre,(IziQnt cii L’,i(i 1) n0. i a:?’.,o

in tr- PI, r/ — storni - c?,,s.Un-’’z’ia,,- quoto: :07? —

e Pc’ questi- ult òn ‘iind’rlo in co Iliricate buseil,,
quI/ri reoIOt,5:ionrd’ I ,ti litro , u’rrde Y,,crt ‘Ve, 11),
in,nccdo chi’,- xse rl n,lt i uil così.,; O ,‘meei te aggiornai,: c’i

base ai t’ala /0,/I? i oni,ual i. I, -il/ud -ozi ori i so no ,oi o), -

rose t’cl 0. tr, /0ml ne a cot’,riel’, e i ,)rod UZ•iO ne di / ‘Il tipi
di eu,oi UI/i. 1/ ‘o/lime, sto/iioiato 5v corta cl-i lusso,
corI eoiiert i no c’o e/o nes ti; i’ eh-coro lei, art/ una i ir,itiere;.
di -300 ,-s,’inplesri ni,,rierc,ti e i’oslii,,ird. all’opera inte
ressa o-te .s io cr i eo/l,’ zio osti che per per i bit,? infili -

A flevlcw 3958—I 3)53’ — Tlobso., Lcwe 1Ml., 50 l’uIl
Hai i. F.ndn.. ‘i. fl 1.

(im.). L’ano Uil/e » del/ri fe,nosa Cosa i/oste
lo cii nese con-/cr oca i? costante interesse d,’i collezionisti
di tutte iirnonde, per il mercato tiritonnie’o: i ,,lati i
su . a totale reni i.zzato di £ .396 77,5 (contro un est o? o
ee’inpir:ssi l’o cii £ .357 1136) 201.2 73 o/eri inc I urli?? o
pagate da col/e: innisti non br i/ano Pi, inc-nt re 1,3 reca,/pie,r
parte de i lotti re citai i al l’est,: eoi,e rcfl.erO es portai i. per
CO Inpiesse re £ i iS. 70.3. eerso I iae.6 i europei. L’opuscolo,
maurI ifiea;ne ce i t/w,tr,,to a -cl/or i, sali noia de i ri e cieli,,
pii, n.oteae,l i ri/rc ottenute n,:l/r 12 I oste e/ce si svolsero
e/arcate l’ritto -coi? oie rio/e 19.38.59 e dalle cpu, li si
nu?riIerore-il enstu n te ouyne nto d i calore de i pezzi
pii, resri di ejn.e,le iasi paesi , [“re; i reca izzi ‘ti iarti—
colare rilievo notiamo: £ 260 pers/n libero di 1 del
.V. I cli oglii Iterra In l,-ttcro: £ 180 per sino coppia
n icona tini 1/le?. i-cede del 1912 d’ l’lu/i I iterre,. con un
eSe opPure avente cte,ppia si “‘apis: £ li/IO per un
4 prni’c,s z:urro Inttro, ‘oti, de i Ce,ì,o di i/-no ai,
5 peranzo eniissio,,r 18(i); £ -0 per il /oglìetto ‘ti
.1 osI rai La. tal esso in occo.wio,,” e/e / ivi,? e/i i?oss ,So’citi?
neI 1929; £ 140 per un / 01,10 evo e” e/cl 1.6,38 spedito
da Canian a .i[oroo: £ 11.? per la serie nw,ro dei
sr0,ustasse di (1i,uj de.? Il/i; £ 106 per il ‘3 o’. di
lJeir,,zira 1920 cd,, reudro “poro I/o: £ 400 “cr Una

Itt/era affrancata cali e/-ne ,‘s,in,ilorì d’i .3 e., un 10 c.
ed un 90 e, ‘tigli Stesti (‘aSti. li/il; £ 10.5 p’r uno
striscia e,,rtiea?e oli tre del .3 r, dci Portogallo. ,‘,,?esg?onr
1855, annulla/a peson/en’’usi,’: £ 6.256 per un fra”,
nasnla con tre e-li’»? plari dcl 5 j,.. anodi, I snareo ed
ano ‘lo 5 n,archi di Toqo c’no so’rostoo,no Occupazione
franr’,-inolese. Prezzi r.’ror,i ha,, i, 000el?erq’p/o,flta

i franeobolli dccli anSie/ai -stai: i/ali alti. esp’-eiatsnenti
q,,eili di Sicilia ‘‘c’id vii nelle n’te ‘ti’? 10 dice calori- 195.6
e 10 qiaguo 1956,’ /‘e/rsrazio sii ccoretibr troppo mago,
ma tìaslerù dire e),ri, amI/e oecosi,o; i le vo?,,tazion-i
dei nastrì eai’,?au/’i sono 5hz/e aì/,e.nloeden?c,,,te s’or
passate,

Ln qnol,’ziono del tronc’oboIii degli :ntielii StatI
Ilollui ti, A ‘-lira iii Federico (.rinnl. liiunìo I 900.
I’p. liii?. i.. 51)0.

im.). il roli,Oletto, che c,fln’rrli lo b,za,o, vede
t» pogralice, id I formo/o teMeVi, le. pere, n/e.s io ocr/e
dedicate, al Lau,t,ordo- Ve ne/o assai oeere.se,ii,ta. [si
merita o/le ioectei:i,,n. i ne i ‘- p0L In/lortan ti pezzi e
rar ‘ti, “ de i’ si iniiiI i Sto ti, date le e ridenti noti’ col is-pe re
e/unzioni li ea?ute,zionc, per ‘con- r;petere Quel che
qui seri ne?,?,,i’, I ti Cieca sio,ie ‘lì ei/tre recensioni r i,nan
diamo i lettori a Oslo odo /,, Qìeì pn/ud ira fo in- propeosì io.

,iiip1ileiileiil ILI io Il,. I’o”Ln1pe ‘tnI1lp l:,iaiIoo,ar ot
l’e liepobile or ChIno, 11)58. I)iI’.eLoru,Ip lP’nrriil

al I’o%ls. ‘I’,,Ipei, ‘i’i,lino (F’orììi..sn). i’p. III. prezzo
I .»... 0.25.

È 3/ suppb-e,o’i’to. ro,npreol/, pie ta//litro iic’o/,,illi
55, 5,) l’i-iS, e’? (‘o/cOngo d,i tra,’e’,I,oli’ ‘li//o Il,’

i, ,d,/,/ie’o Ci;,ese eh,’. c’o,n,- / ‘i pri-rise?1 o a sito te c’i p0

i e, d. lt Collezionista . ,X. 7,39, pau ‘38). , cn/ode.
‘tutti-I ‘-ree’ ziotc, lee’inis’ioni c’il?,, Re p,,½lirc, ,in polor,
rio cxc, E rei/a/I ,iinì,, ulese. Id i llostrnU,.

Sito, Ir’ IiII,i,oni: ‘l’no Iteilili’. posi,,0e >ti?iiip tuo—
Ioiii?t’ — 1111111 rdliion — 16i111,, 1111111 Slaiìla’)’ Giblti,ii’i
Liii.. i.,,u,dru — In “rodi,» i.i’..so in dlii,, .. ii,,lnfli.
lui 1I,,riiì itlo,’l,, I. ‘[orl,,o. i) Lir,’ 1151).

i.) ,o’xt e? ole, cv e,1 izi ‘20,: d’u,’ calci/mIe, dcc te ri’,,c,
r 1c-a ri-t’lo ciad i speri ai ist i delle col L’sito-i ‘li (L ore/ci I’)
e tui 1Cl ixr,l’e tt,i Il i sto lo 7°c- ‘c’rai’, ‘‘or’ p’i rt -‘e-o/or,’
rri,, in ‘isbn ,teIl’Ks posi: io???’ filol -hia L’le r,’azio,,,i li:

,-he.si I-re’, a Lcni’tri, nel lorossi 100 l’dio, ,lOqi’?r,,uit?,
cia,,-,? /e’’,ris’ui li/CO, n,oo,zio.cr,oient,r,’’’,i-or,,,lo
nei ;-e,-zzs ,-‘-o,Iir,siuio;rit,’ illm,slrnl’,, il r,i.’o”,--’Ii,”,
1/c’ioi,. ‘. ‘h,- per-se,’ lato in citi in, i; cc’ sle i,
so r,’,,,re,? /to’”’no’ -cr o) per 1(10/i’? fo ror,’r,,? no ‘il, -

1i,iite’e Crosi Ct,n,’,,fluli,,iix. iii li. l.,l.-o,’k & I-’. I’.
iioIIi,n,l. i’iui,Ilhed is il. ti. AIco,’i, liii., il—i
ltclli’?ii Si.. t:I,vhe,,l,,i,i,, En1jIiiy,d, Pli. liii, l’resi_o
7/liii.

(io. I. È la si-c’onde, porte del? ‘o-pero s’ilg/i ali rISI I/i
posta? i di tiro n- l/rrl-egp?.a ed irlo ,,-da, ed I lote, tine lIte
dedice,ta o quell,’ , Croci di il olio ‘t’li r lino’ rIO st In p re
portie??orinr?te interessato i ,‘isli,’zioii,st, s?’rc-iol,zzat’.
La -cicute rio, e/ai; 1,0. ri,!( lesto pro-reca)? i eiiul i e/i nec reioe
e- rli sto,? i. il stata trattata a londo: oltre /60 illnx/ reni ojic
(che per uI ayoior eh iorezza 5(10 o state sto lei potc: e/er ori
solo lei/o de i /oeli) ripro,tur.ono tutti i ti0, i e/i i croci’
e le tori, ie,rieteì. Le pagine sono roe’colte i, i.)? ‘e/Curi)? te
copertina i-,,,,: in) l’pe//e cIa/alci cI ‘un prot-ieiss i nio siste O? a
che ce) lIse ide le, far i/e r in, ozio-o i’ di q-el.ei/5 iosi /0cl/il?,

ciò eh. ‘I utili: portico/oro-ente-per ‘poter i-onjro o tosi;
le r ìpro,Jn.z i ,oii con uI-i ansi,, lii Orilli i? oli.. mo Itre so-no
i ui-eroi e? itu c’o/ora in-e sriolti’ e fogli bio ,u’hi ne/dizionali,
rh e )lr ricci tt rra urlo a i collezionisti e/i cli r 0/ere e ‘e n/sre;i
ol,’n),’ l’opere, ii1 ci/tr,, VI cIelo inserr-rotori pio)Irii ,spli-i,nii._
fotogrolie - err.

-

luizzu,,’,, i%I,,rliuìl: (;i,Idu, ‘I’ern,,iien. I’ tdizlo,z, I 900.
F.I.L.\I. if,IlIriee. l;ns. l’osloi. (/92. Firenze. Pp. 2110,
iìi’,’-,.-zo i. 10011.

((i,,.). IP’ro 15;?’ opera dei/to aliti,, dedicato ti i volo/ti
rollezirni.i,-ct i • iehi?atiri oche-e,, essa troorran no -‘turi

o’, itt,, vi i/iss i ‘mi a. S’in,, stati (‘tin,u idereIt i /3? d ire nei
ti,, i e/i iOs?rtt i ‘i’ /lC OfrI’ 000 è dotci le?,: orazio l’e
de i re?,,), ‘i fra i, cobol/i cI’ 0//si i prose coii. i n-I,p,,ri’ del
ca I,,Iom, 1” ,‘,rl id il 7? rezzo in lire ita? io le :5’,, tci?i Pi
casi, ccc n’ora dr/ resto /of/ico cir”en isse d’il’- il /0-nodo
di tnnio ns’-essari,u cr la ,ire,,ara:io”e d, / ‘-li, /110’ -

le ,, veto: ioni so,io in/cr mn al/a rea/lei, orma ‘-osa milie/uce
potranno sempre servire d’orientale,, pIo, Cosa) ,‘hia
it,’,,,e i/tu,,, ti (Ire li n’i “ari - - oon i ocr: essI,, tains,-rita

su’? ti-inc,e,s/cIetto per il ciaeslc: I ne.a ‘-50,3 n’la ‘iv,,,? ilo
il incIs,-e, rur, oresi;ntato ,i diverso da cP ,‘he rom,rme 00 CI 05

lo 5,-ri,’ - I stola i ‘18cr itec 00cl’” nel trono o soui,,etlci r?i -

pri-sento I,? e/a tatti o do//a n,eitIg ior privi’ de i ‘a/or i,
Per qoo.slo ,ne.tiro sono rlas.qzlzeate saio serie c:r,scc/, irte -.

Dite, i ,,e( L’i, I’ uno siate noztieo e I altro alfa/nt Pns , tetri —

/ ìt,; no la ru rc,quclit,:iorce di qi t’sto ‘ Guido ‘-, ,‘oe, o hfl luI, ilr
a iti i coloro che. Im teresso no alla li/o/e-I io le e,,,, / ira.

FartI, ii’i1 I)tIirnr’. : blu (or elieaper postagr. 11
Pr. 1)1,,.,. Id 5. l’,nlì,,ì, Ed. Rohso,i lMwi’& llrvdone
1.1,1.. I.i,ì,don. I’p. Sii, prezzo 2’fld — 9d porto.

in - , È l’i,, terus,sa,mlissi ma storia de/le Ce ce, pari lii i
per i? r,-eojiito frri,’at,s dc/la rarris,gn,de,,zo, seni lo
tariffa di m’ri tori/i tngiiorz:o pcnui ‘ffo ,c’iote in Jns,hì/
lan-ri ci’, l/m’,b,ert e J nrn,.s ,Srvtoue tra il IsiS e il 18137,
e e/e i !ra,i,-ohr,-ili speciali cua ,ec18t e/celle stesse - .Prj il-li
la tariffa tra t,,fi’riore a q-arllo delle Pr,str ir?l/lesi,
qa,’st” inle,,tarona ano serie iii enion i e di pro,’es.s’i
ca,ctra le (Iasnpapn ir -prirote. che nel 1,6 lii) t/oretler,i
e,-ssa e, - la loro alt i e ìttt. 1/ rolume, in- ,»/repr,, te-i-» / in n’le

e c’acri-dotto e/a onuor ‘ape r iproet uzioni, è ricco di si at izie
,qtor ic’h,’ e lì/ettei ic-Iut’ t’e? accesi na anc/t e ai du-r i / i pi i/i

fa/sifìeozionii de i /e’a?.,-cibo/?i di tal i e-o’lapoipi le, c’i, e
c’o,,, I,ilreer’ì socI mere-oto tra il 1868 ed il 1590.
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Bolli sardi falsi su francobolli francesi
In occasione del Centenario della IT Guerra de!’

l’Indipendenza è stato posto in particolare evidenze.
l’interesse dei francobolli francesi usati ne] 1859-1860
In Piemonte, In Lombardia ed in altri territori
dell’Italia settentrionale duro nte le. permanenza delle
truppe francesi nella nostra Penisola.

Fra il materiale offerto in qnesti ultimi tempi
non manca quello sofisticato. Abbiamo veduto una
lettera scritta da un militare francese a Genova ed
inoltrata dalla Posta Militare francese, che ebbe il
francobollo con l’effigie di Napoleone III poco
annullato: su di esso poi é stato abilmente disegnato
on bollo a date di Genova.

Il bollo « Susa» a sinistra è autentico; l’altro, sul
francobollo, è invece falso,

The e Susa » pcstmark at left is genuine; the one al
right, on a French stamp. is counterfeit.

Stantp News
from Italy

Jtaly
Issuauee of the Ols’cnpie Games set bas heen

delayed by a f,’w n’ce L’e; it will take piace during
the seeond half of Jorce, The set will eomprlsc eight
stamps: 10, IS, 25, 35. 61), 110, 150 aud 200 Lire.

A Finnish artist, P. Tlahikaninen, has won the
Internationni eontest for the design whieh will ho
reprodueed on tliis year’s Unitod Europe i stampe.
These will be issned on September l9th hy the
niuptcen member States of the Esiropean Poste and
Teleeommunieations Conferenee, le, Austria, Bel
gium, fleninci.rk-, Finland, Franee, Greeee, Ieeland,
Irciand, ttaly, Luxemhourg, the Netherlands ,Nor
way, Portugal, Spain, Sweden, Switzerlaud, Turkey,
the llnited Kingilom and Western Germani’. The
conimon desigo will foature the word iEUROPA’
with letter « O ,: in the sha.pe of a 19-spok’e whoel,

Vatican City
The new regnlar set will consist of 15 stamps;

three wilI bear the ]ikeness of Pope John XXIII,
whereae Sihyls aud Prophcts from Miehe]angelo’s
Sistine Chapel wìll illustrate the remaining twelve
stampe. Date of issue is stili unkaown.

San Marino
Twelve stamps marlcing the XVII Olympio Games

wero put oli sale on Stay 2Srd, as it had previously
beeu announeeil -

Falsificazioni
e trucchi

San Marino, 1903,
2 lire

Diamo la riproduzione di una lettera spedita da
Sasa, 13 maggio 1859. diretta a Lione o tnssa.ta..
Alla lettera venne aggiunto, a trucco, un francobollo
da 20 eec e. di Frase-i e «l’I 1853 e vi fu disegnato
Il bollo di Sutc, - copia nilo quello elio figura sulla
sopra ‘eri tt a. la (li fT, ‘m’i-si ma nella, fe ricca dc-li,’ «

svela il trucco.

Annullamenti su Stati Sardi
Dia in o la r il crocI uzione di un francobollo degli

Sta ti Sa T’di, 1 8 55, lii centesimi, vermiglio ch aro,
tirntnra dcl I lii:3, annullato con bollo lineare c Isa
Livorno Via di Mare ‘.. aiclilieato in rosso; il franco
bolli, Òslm piccoli, frcìnincc’nto, Il bollo è una. imiti,’
zinne di tinelli crc’ginnlc’ ‘ho si ,‘iiic-o,ctra su letti’,’,’
giunte a Gecisiva , rcircs,nec,te però nome annullaton’
di frenccchc,lli si distingue dall’originale innanzi
tutto porc’l è S’i è 11] non’ differenza nello spessore
cielle ,‘arìe pasti l’il,’ lettere e 15cr la forma di alcun,,
cli esse, (‘cisl la I,’ ho il tratto inferiore più sliesso
inon tre la pci rt,’ ti’ rrn i na I,’ di destra è Pi O corta,

A bl,iaino aici’h,’ veduti, imitazioni di bolli degli
icfih’i p,cetcclc cic’gl’ Srcil i Sccrdi in Savoia, fra cui

Annullo falso.
Forqed caecellation.

scsco di (‘haccilièrv. c’oli data ISOlI, clic si listicigcco
sensi bi lnc’’n ti’ dccl buI io oi’igi nale per avere tutte le
lettori’ c’ I i’ e i fi’’ ci Legcccc te lO O ttosto roz za.cne o te,

Del francobollo della Repubblica di San Marino
da 2 lire del i 903, stampato in violetto (Cat. Bolaffi
N, 45) esistono degli escunplani ottenuti truccando
il francobollo da 25 eent, del 1925 (C’at. Bolaffi
N. 112), aneh’esso stampet.o in violetto. Il falsario
è riuscito ad ellminarc le diciture ‘ (“ent. « e s 25
che figurano nei eireolet.ti in hac’so e poi vi ha disc
goato sopra i Lire ‘ o ‘c 2 «. (Sii esemplari eosi trsccea,tl
vengono, in genere, offo,’ti annullati, per coprire io
parti’ il tc’cieeic

Abbiamo di recente veduto un esemplare da 25 eent,
del 1925 in cui le dieiture sono state quasi eliminate.
Il falsario non ha proseguito nella sua epera, ma
tuttavia, Il francobollo ò stato messo in commercio.
Ne diamo la riproduzione, facendo notare elio la
fotografia dalla quale essa deriva. ha mosso in risalto
parti delle dieltare eliminate, più di quanto non
appala esaminando direttamente l’esemislaro.

A. D.

*
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I 29 annulliatalogo Bolalfi della ((Giornata)) 1959

ITALIA

Posta ordinaria

I xi i I) I• l’a ili(hi)l o

%. 6

Gi ,,is.. 1960

1960(5 ma9oio) — cfl Centenario della spedizione dei
«Mille». ‘1. 830. Fu. i, rotocalco, 14; No. 831 e 832:

calcoorafle su rotat va; N. 831 131/4 a 14; N. 832:
14 131/4.

Dis. <li li. Savii,i’N. 8:111’.

830 15 L., bruno scuro
831 25 L., vinaccia
832 60 L.. azzurro oltremare

2181 830/832, 3 vai., cpl.

Soggetti: N. 8:30: testi, (il iii l’rane leI irot,l,iiria iii liarilialdì
ai Siciliani 401,,, lo Alare, a M,tr.saIa:N 8:11 l’ìiieoiitn’ dl Testo,
fra Garibaldi e Vittorir, Fitianuele ti l’la uil ,li,iiìt,, lei ttatittiial;
E. 8:12, ‘mmccv dei • Mille - a Quarti’ (la in il ii,iiitu di ‘Mar
uso Elven).

Nouvelles d’Italie

Italie
La iérir 4€ lieti Caitr,stO. l.. 2z, 35. 613, ‘‘4,

150 ci 260 Lire) ,ai,iodnioro el ha •V [‘11 .Ici,s Oly,npi
qnea itt pc,raitro qu’apr, i le I,) .12(0.

i.’,, orliate #nlondois. 1°. ltuhìkqiee,i, a gogné le
COltt’O!’rS i,ì1cra&ionul jiO-Ur IO ovaqurlfr dcx timbri-a
i Enrop&ns de 1060, qui scroit io is in reato le IO .Sep
lcmJìrt procleacn non sculcnieai pur fra ,Gs Pays de
_ilarehd Co,,intun, ne, le attesi pur fra o”trcs treize
4dm inislration-i fili 4 Th’d partir dt le Co,iférere’e
Europécn,oi dea l’ostia ‘i des T,iléromnlu,dcctions.
Potei la lish; dea dix -esiti Pa,,a: A lle,naijee (Répu
btiqite Fi’ckralr) lvtrirhe Bclgiqne, 1)am’,nark. Espu
gno, F(n2ande. F’ra,u-e. Gru ode-Brctao ne. (Vrèce. Irlan.de,,
I,olcnde, 11071€. Loxeotbourg. \oriige. Pays-Ba-s,
Portugal, Su,ède,Seisse., J’i.rq’zie. Le dessin elioisi
repréSenlC le rnot EUROPA - aaec vite rene a dir-
nenj rayors en licu de la lePre i O

VatIran
La rmut’elle sL-r(c d’usuge co,troni se composero de

q,tinze tinibres (doi,zc ute: les Silnjues ci les
Prophiies :‘ PC iuta per )Iii:lu, 4 ‘tgc detta la Che, cile

5/rime., ti troia aree le portraif de [con XXIII). Lo
date de1mission n’est pas eneore constue.

Saint-Marin
Les dovoe timbres e Olympìq,tcs e ont -poectuellernent

pare le 23 Mai,

A l)l,ìn no. letto sulle noatro riviste fllatcliche una
st’rii, iii inesa tlezzc’ e di incertezze circa l’istituzione
degli nffiei postali lirvvisori da parte del Ministero
delle Poste e delle Tebe o munlcazitini, eolieeesi in
oc’ea-,ii,ite della prima giornata nazionale del fran
ctit,oibo

Il Circolo di Febriano è in gentili di dire una parola
definitiva in proposito, avendo avuto comunicazione
uflìi-ia?e ledi uffici istituiti da parte del Ministero
stt-sao. che cortesemente aderendo a specifica ri
t-)iiesta dcl Circolo suddetto, allegava al foglio
E. 111/55058 dcl 16 gennaio ne., della Direzione
Oeiiernlt-. il seguente elenco delle Direzioni Postali
e degli Enti richiedenti, il cui testo rilioflialno inte
gralmente:

ELENCO DEGLI UFFICI POSTALI PItOV
VISO itt ISTtTVTTI IN OCCASIONE DEL LA
GIORNATA DEI FRANCOBOLLO: Agrigento
((‘oriioiit- di Agrigento) Ancona (Circolo Filatelico
Fa li r ha io o Associezì olio Filatelica Scnigalliese
Arezzo CiretiIt, Filatelico Aretino): Bari (Circolo
Fllntelfeo Sarete): Belluno (Circolo Filatelico Fel

20 15 tn no I; Brescia (Circolo Filatelico liresciano e Asso
ciazi arte Filatelica Monteelarensc) ; Bologoa (Asst, -

35 15 ciaziont’ Filatelica Numismatica Bolognese) Firenze
75 50 (Circolo Filatelico Fiorentino); ForI) (Circolo Fila

telico No mis statico Rlnl i iii) ; i ‘tela’ (Associ azione
125 70 Filatelica l,iiecl]ese); Macerata (IC.N.A.L., sozione

filatelica): Mila-no (ti nione Filatelica Lomhartla);
Padova (Associazione Filatelica Padovana); Palermo
(ti nio ne Filatelica Sici liana) : Parma (Circolo Fila—
telleo Nomismatico Parmense): Pesaro (Circolo File’
telico Nun,isma.tico Urbino): Ravenna (Circolo Fila-
teli t:o « I )aote Alighieri ‘) ; Rovigo (Circolo Filatelico
Rotti gino); Savona, sportello avtt n’a, (Circolo Fila—
tel it:o Finiti o Ligure) : ‘l’tiri no (Assoe la-a I one Sanitari
Italiani Filat.clist.i) Trieste I Associazione Filatelica
Triestina) li] ilse (Circolo Filatelico Friulano) ; Va
rese ((lircolo Filatelico Luino) ; Vent,zia (Circolo Fila
telico Veneziano); Vercelli (Associazione Filatelica
Bicllece i Unione Filatelica Vorccllese); Verona
(Assoriazinne Filatelica- Sealigera) i,

P,,it:hè una delle suddette direzioni non ha potuto
fornire in tempo utile il timbro speciale all’ufficio
provvisorio, si deduce che la i serie completa i degli
annulli e POSTE ITALIANE - GIORNATA DEL
FRANCOBOLLO - 21)12-59 i consta - di 25 bolli,
e tini’ A qrigt,tto, Arezzo, I/ori, Belluno, Biella,
Bologna. Br-a-le, Fobriono, h’/renze. Lucca, Lei/no,
Macerata, 31 Ceno, Mo&ictiiorì. Podaro. Palermo,

.

vjJ Xl’

:

Porma, Pesai-o, Rarrnna, Bue/ei. Rorigo. Seuiuofl/o,
Torino, Trieste. tiZie, T’enea/o, Vrrevlli, Verona,
cui va aggiusto il tipico snnnllo di Roma: in tutto
quindI 29,

Altri Circoli: Bassnno del Grugepo, Cremona, Pe
rugia, ecc,, l’elenco sarebbe troppo lungo, hanno
pure organizzato in (luci giorno varie manifestazioni
ed hanno ottcnuto speciali annulli, ma con diciture
diverse e locali e quindI noa Interessanti Il nostro
argomento.

RENATO NACHER
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Convegno Europeo a Venezia
Il Convegno dci Commercio Fìlatelicc., che ormai

da 5 anni l’ufficio Comunale del Turismo di Venezia
organizza, per iniziativa 0cL doti - o,icin che tanto
intelligenteme-ate lo dirige coli a coHaborazione del
Circolo Filatelico Vc-ut’,.iaur,, ha avuto grande suc
cesso anche nella sua cd;zione 1960. L’adlusso dei
commercianti e stato superiore ad oiziC previsione.
anche la liiù ottimistica, obbligando gli organizzatori
a ricorrere ad ogni espediente per accontentare tutti
coloro che non avevano avuto l;ì. preveggenza dl
prenotare a tempo il loro tavole. rnfatti per poter
accontentare tutti si è dovuto collocare lo collezioni
olimpiche nella sala d’ingresso a.ì pian terreno e
molti tavoli per commercianti anche nella sala di
accesso sita al primo piano del palazzo,

Faceva corona alla sala del Convegno la Mostra
dedicata al Francobollo Europeo, inteso come omaggio
alla Idea Europea che ha trovato la sua migliore
e prima espressione nel Mercato Comune Europeo.

Nello sfondo della bella Sala delle Colonne, adorna
di fiori, su uno sfondo di velluto vi era una grande

E dorata al di sotto della quale erano esposti
in quattro cornici I francobolli ensoasi dal 1956 al
19.59 dai Paesi aderenti al Mercato (‘timone Europeo;
nastri dei colori delle bandiere di onesti Paesi colle’
gavano la • E » ai predctti quadri. Erano poi pro’
sentate collezionlspccializzato doi Francobolli Europei,
ricche di Interi postali o dì annodi pregiati.

Ai lati della vasta sala erano esposte collezioni
complete d’Ttalia. Francia, Gennania. Saar. BelgIo.
Olanda e Luajemburgc e cioè di tutti i Paesi »olerenti
al MEC. Nell’atrio d’ingresso figuravano bolle col
lezioni olimpicho comprendi-liti tutti i francobolli
emessi in occasione di ogni Olimpiade svoltasi dal
1896 al 1960.

Nella mattinata del 23 aprile la Manifestazione
venne aperta al pubhlico con or. hreve discorso
del presidente del Circolo Filal»-lico Veneziano
a-sv. Lucio Manzini egli ringraziò I presenti ed Il
Comune di Venezia che per mezzo dell’Ufficio Comu
nale del Turismo dà vita all’annuale Convegno.

Erano presenti tutte le maggiori autorità cittadine,
tra cui il Prefetto comm. Miglioro, il Vice Com
missario del Comune dotI. Giagu. il Questore Di
Loroto ed il Direttore Provinciale delle Poste dott.
eomm. Sante Bruno e molti altri. Le autorità visi
tarono con molto interesse la Mostra guidati dal
comm. Osvaldo Chiavacciui, consigliere del Circolo,
che Illustrò loro 11 materiale esposto.

Per tette e tre le giornate il Convegno fu mèla
di continuo afflusso di pubblico e di eommercia’li
derido vita ad una intensa mole di contraltazioni.

La bolla cd artistica cartoline ed5ts dal Circolo
Filatelico Veneziano, riproducente Il dipinto
Veronese sito in Paazze Ducale e rappresentante
il ratto (li Europa, andò a ruba ponendo in difficoltÀ
l’apposito ufficio postale munito di annullo portante
la scritta • Mostra del Francobollo l’:uropco ‘, che
lavorò inintcs’,’r,ttamentc e con piena soddisfazione
dcl pubblico per merito dei funzionari inviati dal
Direttore Provinciale dott. Sante Bruno. sigg. Ande
lina. Ongaro. Tagliapietra e Pezaile,

Nella mattinata di lunedì 25, festività del Saisto
Patrono di Venezia, 5, Marco. segos’ndo una ti’adi
zione veneziana venne offerto a tutte le signore e
signorine il tradizionale bocolo •, ossia il hoeeiuolo
di rosa c’in’ in questa giornata è uso cIsc gli uomini
ellraoo alle donne. In pari tempo venne sert’ite un
signorile rinfresco ed ai commercianti fu fatto omaggio
dl una artistica maschera in ceramica detta • baùta

11 sig. Foreellioi, consigliere del Circolo Filatelico
Veneziauo delegato alla organizzazione delle mani
festazioni. ai prodigò come egli è uso Ciri- per ot tenere

La cartolina edita per le manifestazioni veneziane
riproduce il ss Ratto d’Europa e del Veronese.

che Il Convegno a la Mostra avessero il migliore
successo, Le c.oadluvarone Il sig. Antonio Mnrzari,
vice presitteote del (ìreolo stesso, che, con il gusto
del bello che lo distìngue, si occupò dello cartoline
nm,ehò dell’arredamento della sala, ed il presidente
avv. Lucio Manzini. I sigg. Ruggero e RenT,o Padoan,
Giorgio Dalla Vìfla, Giuseppe Ilattaggia ed Umberto
Dal Bo furono Instancabili, assieme alle signorine
Antenia cii Elisabetta Manaini. nel montaggio delle
collezioni e nell’allestimento della manifestazione.
Le signorine Manzini assieme al sig, Renzo Padoan
ed al Sig. Giorgio Dalla Villa si prodigarono nel
lavoro di segreteria diretti dal Sig. Giuseppe Bat
taggia, tesoriere del Circolo,

Tra le collezioni presentate le più degne di segna
lazione sono quelle esposte dal cemm, Attilio Papini
di Milano, che espose una magnifica cellczioae
d’Italia unasi butta in quartine più un francobollo
singolo, dal sig. Demetrio Capozzari di Trieste per
la Francia ed Il Lussemburgo, dal sig. Ferruccio
Locini dl Milano per il Belgio, dal dott. Enrico
Rivolta di Milano per la Saar, dal Sig, Ruggero
Padoan di Venezia per l’olanda e la Germania, dalla
signorina Elisabetta Manzini e del sig. Otello Borto
lato di Venezia per le Olimpiadi, Essendo la Mostra
su invito non vi fu giuria e ad ogni espositore venne
consegnata un’artistica medaglia d’oro,

Mostre e Convegni

Venezia: folla di filatelisti a Palazzo Giuslinian per
Il Convegno del Commercio Europeo.
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Mostra Studentesca a Torino

rn detta ed organizzata dal 5 i reo] o Filatelico 5 tu
dentesco Arti e Mestieri dell’Istiteto Arti e Mestierì
dei Fratelli nelle Se isolo Cristiane in Torno, isa avuto
luogo daIS all’li aprile, nei locali dell’istituto stesso,
una Mostra filatelica riservata agli allievi dei Fratelli
delle Scuole Cristiano dell’Alta Italia.

Ben 24 fur, mo gI espositori, 5:1w presentarono
collezioni per la maggior parte a carattere tematieo.
Degna. di particolare lode la partecipazione del
Circolo Studentesco dell’Istituto Fratelli Scuole
Cristiane di Vercelli, con parecchi giovani tutti delle
classi cleme,sta,r i. molto ben preparati i od ividual
mente da segnalare la collezione tematica sugli

Avvenimenti e figure del Risorgimento Italia no
‘‘‘‘ ,‘ot.;il.,, ‘I:, (i:ii I un l’,’io: il’ l’is Club :

Sa.l le ,, dì ‘re rino, sella quale si notava il particolare
studio di ricerca storica sugli avvenimenti e gli
I Josni sii O cI nostro Itisorgi no: o tu.

_4 questa mostra di giovani faceva, corona, la Ore’
sentaz i one, nato raI mente fu, r i cci ns.’orso, li alcuni’
eollezi o o i di ruote v le pregio già premiate a Mostre
nazionali e il in tei’nazio nal i fra esse citi anio quella
del rl o tt. Dam i laiìo. ricca i i documenti storici
illustranti i timbri in franchigia dei servizi governativi.
delle formazioni militari. dei forti. cee, della Repuh’
hl ica Veneta di i). Mao in e N , Toni maseo dal 18:18
al 1819 io ella del Il eg no Li ,mbardo - Ve noto del.
l’i rsg. CL Fili pisa: una., riccamente il los rata, ml: ‘lii
I i ttui, lei Va ti cinio s’sposta dal prof, Fratel Giorgio
dell’istituto .‘ .krti e Miss tieri 5; un’altra illustrante
la storia ne ha i osta aerea italiana. dcl rag, O. Tal —

pone e una sul la sto cm della Madonna, presentata
su fogli In in iati (la I Sig, 1’, Mi:ina,

141, ?ilos tra era di tata dì ri echi premi fra cui mm
g l’a odi’ ,:opp a. offerta dall a sig. ra Teresa Ti batto,
copi,, dei Circoli Sportivi Lancia ed Ellì Zerboni
di ‘l’ori rio, una targa donata dal Co mm, lt, Iti batto.
nseilaglie d’oro, argento e bronzo pure offerte slal
comm, E, Ribatto. dal slott, I)anmilano, dalla Cassa
di Ris pa,rn, io di Torino ed liste ressan te inateri ali’
filatelico messo a disposizione dalla Ditta Bolaffi,
dal Centro Sportivo F,I.A.T. e dal dottor Damilano,

lu,, i ori a coni posta dall ‘avv, PoI “io Martinengo
pri:si le o te), da.l il ott, l’ieri, I )ansi lano e ri al sig, Fe’

deric,m Meina. ha assegnati, i seguenti premi:
Medaglie oro creMe a: Gian Luigi Meina -

Istituto La Salle ‘ Torino’, Medaglie oro a: Gian
Carlo Veggi - Istit, Scuole Cristiane - Vercelli;
Medaglia argento r,rande a: lìoberto Muretto - Tstit,
La Salh’ Torinn;Jfr.d.aglie. ergr’ntmi a: Aldo Riecardi -

Lti I,. Si:uo li’ I ristia ri e-Vercelli ‘, Medeqtims orgeato a,
Giovanni Miehelini — Istit, , ,krti e Mestieri ‘—Torino;
Medaglia g,’rieafo a.: Augusto Sorba’ Istit. i Arti e
Mestieri i ‘ Torino,

I premi iii m’appresentanza sono stati cosi assegnati:
Coppa Teresa Ribelle: all’Istituto La Salle

Torino; Coppe O. S. Lancia: all’Istit. Scoole Cri’
stiane ‘ Vercelli; Coppa O. .5. RIO ZerhonL’ all’ Isti
tuto s 4 o Mestieri i’ Torino; Terge 1?. Ribalto:
all’Istituto Scuole Cristiane di Vercelli, clic ha tota.
lmzzato il maggior rio ‘nero iii partecipanti.

«London 1960 »

I francobolli degli Antichi Stati Italiani saranno
ben rappresentati all ‘Esposizione Filatelica Inter’
nazionale cime avrà lungo a Londra dal 9 al 16luglio:
questa la confortante notizia che si può trarre dal
terzo numero del a Magazinc s della i London 1960 i,

distribuito nella seconda metà di aprile. Da un
elenco sommario delle lirincipali liaI’tecipaziomsi io
esso contesusto, si rileva che nella sola s Corte d’li’
nore “ figureranao :: le più rare tra le belle lettere
di Sicilia ‘; una s Croce di 5. Andrea, del Lombardo’
Veneto usata come francobollo; una lettera con
affrancatura mista comprendente il 10 e l’so e. del
Goveruo Provvisorio di Modena più il 5 e il 20 e.
degli Stati Sardi: il 5 grana di Napoli: 11 Tavola,
con liollo della Posta Mìlitare Sarda; un’altra afframi
catura, mista, con il 40 e. del Governo Provvisorio
dì l’arma e un 20 e. di Francia; vari fraziouati
dello Stato Pontificio; una lettera di Toscana con
un 10 e. e la striscia di cinque dell’i e, del Governo
Provvisorio. Alcune di tali rarità sono bsn note
agli studiosi, che le hanoo vedute a Sicilia 59
e ne conservano le riproduzioni nel Catalogo di
quella Mostra: ma non vogliamo indicare il nomi,
del collezionista italiano clic le esporrà. per non
violare l’impegno di riservatezza iznpostosi dagli
editori di questo terzo bollettino londinese. Notiamo
indne clic , la partecipazione più appropriata ‘, a
detta degli stessi organizzatori, sarà costituita da
una serie di lettere impostate a Napoli il 9. il 10,
l’il, il 12, il 1:5,11 14, il ‘Se il 16luglio 1360, e cioè
esattamente un secolo prima della « London 19611 5,

luntile dire cIme anche queste lettere provengono
da una collezione italiana, Tra le partecipazioni a
concorso, vi saranno s molti pezzi fenomena.li, tali
da dimostraro di quanto sia. cresciuta la popolarità
di queste emissioni classiche negli ultimi dieci animi
Naturalmente, i mille quadri dell’Esposizione con’
tcrra.nno francobolli tali da suscitare l’interesso
di ogni visitatore; vi saranno anche SU, vetrine
riservate a trenta diversi generi di collezioni a
soggetto.

Il bollettino dà anche notizia di quanto è stato
finora commuto nei diversi settori nlell’organizzazionr;
e contiene i moduli per la prenotazione dei posti ai
vari tratteuimenti e gite che si svolgeranno a Londra
durante la Mostra. Si annuncia fra l’altro che, nei
locali del « Festival Hall s, funzioneranisn degli uffici
postali dotati di speciali bolli; riproducìamo l’an’
nulln meccanico, illustrato con il motivo della

Tudor Rose ‘: la data figurerà al centro del fiore
ara.ldieo.

Si prevede clic la serie di francobolli eelebrmttivi
dcl 5’ centenario delle poste inglesi possa apparire
durante la Mostra di Londra.; in vista di ciò, gli
organizzatori hanno preparato delle i Buste 1’
giorno ‘. È stato anche stmm.nipato un i friglietto’
ricordo s, senza valore di affra,neatura, nel quale
si,no riprodotti sei ‘ errori ‘ i:lassici e moderni di
Gran B,’etagna e Colonie: dall’i lienn s’rosso de.l 1841

LONDON
INTERNATIONAL

STA M P
EXHIBITION

1960

Il bollo meccanico che sarà usato a Londra, La
data figurerà al centro della sa Rosa Tudor,,.

senza lettera di controllo nell’angolo inferiore destro,
al ,5c, i San Lorenzo del Canada con centro
capovolto,

Ricordiamo a tutti i filatelisti i quali inteudano
recarsi a. Londra per I ‘Esposizione del prossimo
luglio che il Commissario per l’Italia, dott, Giulio
Bolaffi, Via Maria Vittoria 1, Torino, è a loro dispo’
sizione per ogni genere di chiarimenti,

‘a
Torino: la premiazione degli siudenti vincitori della

Mosira all’Istituto e Arti e Mestieri».
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Trieste, 26-29 giugno La Mostra di Lavagna

11 Circolo Filatelico Triestino, uno dei più anziani
circoli filatelici d’Italia essendo sorto a Trieste
nel 1920, sI appresta a festeggiare il quarantesimo
anniversario della sua fondazione. Per celebrare
degnamente l’anniversario il Comitato Organizza.
tore, di cui è Presidente l’ing. Gianni Bartoli, una
delle figure più rappresentative di Trieste, ha pre.
parato una Manifestazione Filatelica Europea’,
che si torta dal 26 al 29 giugno negli ampi locali
della Stazione Marittima.

Presidente dcl Comitato d’onore della Manife
stazione, del quale fanno parto le maggiori Autorità
locali, è il son. Giuseppe Caron, Vice-Presidente
della Comunità Economica Europea.

Al centro della Manifestazione sta I” Esposizione
Filatelica Europea. e, alla quale hanno già assicurata
la loro partecipazione numerosi filatclisti italiani e
stranieri con collezioni di altissimo interesse, Accanto
alla Classe Ufficiale, riservata alle Amministrazioni
ed ai Musei Postali, la Classe d’Onore vedrà raccolti
i partecipanti che su invito del Comitato Organizza
toa’c esporrauno collezioni di particolare importanza.
Infine la Classe a concorso comprende le più impor
tanti specializzazioni d’Italia e d’Europa, vale a dire
enuissioni antiche e moderne, occupazioni militari,
Città del Vaticane. San Marino, interi postalI,
buste primo giorno d’emissione, annulli speciali,
collezioni tematiche. ecc.

Numerosi e di valore i premi a disposizione della
Giuria, tra i quali spicca il Gi’an Premio Carlo
Ravasini e istituito per onorare la memoria del prot.
Carlo Ravasini, il compianto, illustre Presidente del
Circolo, recentenaente scomparse, che sarà assegnato
alla migliore collezione esposta nella classe di con
corso, Inoltre vi saranno ben 16 medaglie d’oro, altre
di vormeil o d’argento, nonché premi speciali riser
vati ai primi classificati di ogni sezione,

Negli stessi giorni e nello stesso ambiente della
Esposizione Filatelica si terrà anche un Convegno
Commerciale Filatelico, che promette ai numerosi
commercianti che hanno già data la loro adesione,
nn ampio giro d’affari, dato l’alto prevedibile af
flusso di espositori e visitatori dall’Italia e dai Paesi
Europei.

Per allietare il soggiorno a Trieste dei partecipanti
alla manifestazione filatelica seno previste numerose
attraenti iniziative di contorno, sia artiitieo-cultn
rali. come lo spettacolo « Luci e Suoni e nella sugge
stiva cornice del Parro di Miramare, e la visita
agli scavi di Aquileia e a Redipuglia, sia turistiche,
con gite nei dintorni della bella città giuliana.

Prossime manifestazioni

Trie.te, 26-29 giugno 1960.

Esposizìcne Filasti ca Europea e Convegno Commer—
crale (Circolo Filatelico Trieslino. Via Torre-
bianca 20, Trieste).

Parma, 17-25 luglio 1960

Mostra del francobollo africano e Coavegno com
merciale (Circolo Fi latelico-Numismatico Parmense,
Via A, Mazza - Albergo Concordia - Parma) -

Riccione, 27-30 agosto 1960

Xii Fiera internazionale del Francobollo e Convegno
Commerceale (Circolo Fi lastrico Numismatico,
Via Cambalunga 14, Rimini),

Meras.o, 29 sette,nbre-2 ottobre 5960

Xiii Mostra Filatelica internazionale (Circolo Fila-
sei co Meranese, Via Carducci 10, Merano),

Salsomaggiore, 1.3 ottobre 1960
« Eflst 60» (Circo lo Filate I co, Via Romagnoai 10,

Saisomagg ore Terme).

A Lavagna si è svolta con ottimo successo, dal
16 al 18 aprile, la Mostra filatelica orgaaaizzata dal
Circolo locale. Ecco l’elenco dci premiati:

Categoria A) Ani,ichi Ducati:
le Frattini avv, Rodolfo; 2’ e Binaare e; 3’ a Ja

una «‘ 4
‘ Segeita e; 5e e Augssstea r’; 6’ e EsselSi -;

7’ Ravasio rag. Gian Carlo.

Categoria EI Italia e paesi ttaliani:
I’ De Zanehi Silvia: 2’ Marinus e; 3’ Talpone

rng. Giuseppe: 45 Torclno Cnrla; .5’ Gabutti dott.
Luigi: 6’ Bertella Enzo; 7 Gagliardo Paolo; 5’ Coe
chi tFbalde; 9’ Fea’rarese Piero.

Categoria C’) Europe e OltreFaeorr.:
1’ Marchiano flomingo; 2’ Sandri gecm. Elio;

3’ Damilano dott. Piero; 4° Lanfranco rag. Carlo;
5’ Encei Gualtiero.

Categoria D) Soggetto:
I’ Meina prof. Federico; 2’ Baeoh( Paolo; 3’ Rac

obetto C,; 4’ Torrielli Emilio; 5’ Manzoni Ginseppo;
6’ Fasola Vasaio; 7’ Re Franco: 5’ Forno dott.
lì’raacesoo: 9’ Flgini proi, dott. Guido Piero; IO’ Ai
raglei Romildo; Il’ B,arntti Luigi; 12’ Buratti
Franco; 13’ Tapellini Bernardo; 14’ Pollastri Mario;
15’ Maiocchi Ottorino; 16’ Gironi Luigi; 17’ Fer
rero Dedi.

Premi di rappresentanza:
1’ Circolo Filatelico Bimare, Sestri Levante -

Coppa Ministero Pubblica Istruzione; 2’ Dcpolnvoro
Edison-Edisonvolta, Milano - Coppa Azienda di
Soggiorno; 3’ l’sopolavoro Aziendale Stipe], Torino
Coppa Provinciale di Genova; 4’ Circolo Filatelico
Lavagneso, Lavagna - Coppa dott, A, Rivolta,
Presidente Federazione fra le Società Filateliche
Italiane; 5a Circolo Filatelico Cipresso, Somma
Lombardo - (loppa Città di Lavagna; 6’ Sezione
Giovanile Ciao. Filat. Lavagnose, Lavagna - Coppa
5. E. E’. Marelsesnni, Vescovo di Chiavari: 7’ Dopo-
lavoro Dinamo, Novara - Targa Rulainetterie Nicola.
Oliva,

La giuria ha inoltre ritenuto opportaino assegnare
alla Commissione organizzatrice della Mostra il
piatto d’argento dell’Ente Provinciale Turismo, per
l’orgauizzazioaae e l’allestimento della stessa,

XI Giornata Trentina

La Mostra e il Convegno Filatelico svoltisi a
Trento, nei saloni dell’Hotel Bristol, dal 30 aprile
al 1’ maggio sotto l’insegna dell’e XI Giornata Fala
teliea Trentina a hanno avuto una perfetta riuscita.

I premi in palio per la Mostra sono stati così
attribuiti: Sezione sport olimpico: 1. dott, Angelo
Gottardini; 2, Pier Giorgio Alessandrini; 3, Giuseppe
Faeclainelli; 4 rag. Aldo Degii Avancini; 5. Renato
Alessandrini, Sport in (Jene.re: 1. Ea-ardo Pollice
(Verona); 2, rag, Ettore Facchini: 3, Carlo Dal]ago,
Tematica e soggetto: 1. Egisto Gobbetti; 2. Cesare
Zuceatti; 3. Renato Fnrlan; 4. Pietro Cappello.
Al socio Eraldo Pollice di Verona è stata inoltre
assegnata la medaglia d’argento offerta dal Commis
sario del Governo per la migliore esposizione di
francobolli,

I bolli speciali delle Mostre di Lavagna e Trento.
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In breve
A GROSSETO cIsl 26 aI 29 maggio ha avuto

svolgimento, con perretta riuscita, la I Mostra
Filatelica Nazionale organizzata daII’E.N.A .L., dalla.

Pro Loco • grossetans. e daJ1’Associazione Filatelica
Maremmana.

51 A FAENZA il Circolo filatelico-numismatico
E. Torricelli organizzerà, in occasione della

XXIII Mostra internazionale della ceramica che
avrà luogo dal 23 giugno al 10 luglio, una Mostra
filatelieo-numis,natica a carattere regionale. Il 3 lu’
glio avrà pure effettuazione un Couvegno comiuer
ciale.

51 A LA CIIAUX—DE—FONDS il 6 dicembre scorso,
come abbiamo pubblicato a pag. 37 dei nostro
N. 2/1960, si è svolta la Giornata filatelica svizzera,
Contrariamente però a quanto detto, gli annulli
speciali usati in tale occasione non furono due, ma
soltanto quello da noi riprodotto, nel numero sud’
detto, a sinistra; quello di destra era il primitivo
bozzetto dell’annullo, poi modificato dalla Direzione
delle Poste,

51 A COLONIA dai P al IO luglio si terrà una
Mostra Internazionale di Letteratura Filatelica,

N A MILANO il Consiglio direttivo della Borsa
Filatelica Nazionale ha stabilito che l’annuale
Convegno commerciale abbia eettuazionc del 30
ottobre al I’ novembre IL v., con sede nel salone
delle adonanze. Contemporaneamente, e nel medesimo
locale, sarà allestita dall’unione Filatelica Lombarda
l’esposizione Milano 1960 c. Il C. D. ha inoltre
deliberato di chiamare il socio dott. ing. Franco
Grasselli a ricoprire la carica di Segretario della
B.F.N.

Lx] A FEIIENZE dal 10 al 24 giugno la Sezione
filatelica dcl Circolo Impiegati Civili orgaoizzerà,
sotto il in, trociuio del Comitato Prov. del C. O. N.I.,
la Rassegna t.oseaua del francobollo sportivo. .klla
manifestazione, che avrà sede nei locali del Circolo
organizzatore in Via Cavour 2, potranno partecipare
tutte le Associazioni filateliche ed i singoli filatolisti
la mostra sarà divisa in quattro sezioni e cioè sport
olimpici. altri sport, foglietti. soggetti diversi, Il
pri so o e l’i ill,i mo gioruo fun z ionerd. un ufficio postale
dotato cli all oollo speciale.

t A IIRUXECLES dal 15 al 24 settembre avrà
laogo, ia occasione del 5’ anniversario dclis emissioni
Europa, un’esposizione filatelica internazionale lati’
tolata s Settimana filatelìea doll’Europa 5; la ‘nani
fcstaaione, che coinciderà con l’uscita dei francobolli
• Europa ‘ del 1960, è posta sotto il controllo del
Movimento Europeistico. Per informazioni e iscri
zioni rivolgersi a M. J. Lepinglc, 11 Rue Reukia
Bruxelles 3.

Altre visioni della Mostra di Barcellona

Un angolo del grande salone del « CIF-6O» con,
in primo piano, lo stand del nostro «Poligrafico ».

I rappresentanti della Federazione del Mali, M.
Sidibé, Mademoiselle Foster e M. Diara Séye.

Colloquio tra Direttori di Servizi Filatelici: Io spa- Grande folla di clienti di ogni età allo stand delle
gnolo Dr. Bela y Arande e lo svizzero Gaudard. Poste Olandesi, diretto dal dinamico sig. Kiggen.
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Europa
AI.!I N!A (il ninr7o) ( ,‘Ie!,r ‘liii della Giornata

T oterliazi ona le ‘I In 1)oi ma Vot, il itog r dia ei{igO ita
‘1 rana. Dente]!. tìi,’a 1] ..‘oggel In- lonni in atto

di .dat tr,
2,0 11k, hr,,,n,’ Il I., earnini,,’in.ìc’ei

I,, a, Ti di due i ulort L. 260

—

marro) — I c’inmenìorat’ i dì’! 40’ anni
vcrnr,o cii I ‘inrr,’ndi L,,iwI,nii,. Edificio K)W

o -pr il ( ,ngrc- e e Fotiilitigrufia, Denti!!. il.
2.1! Lek. liii,,, 7 ‘uI E.. a,z,lrrn dirla tre,

/ ‘in’ri( di due colori L. 2110

- :

[iì

itS’IR! I IiaiinI,ì (‘‘,!,Ia’,ì,,elc’! s’tta,i—
tcsiiii,, urIii’uc’r<I ri, d,’l!a ti ,‘‘fl di! l’residenti.
Fi-diraI,’ d”. ‘‘!n!f ,ha, i. }.fl.ei di! festeggiato.
(:a!eografia. lente ]hit.ir i 14 ! i ‘ -

15!’ Sillii’ io
Il pezzo L. 5’)

,JOCMWI.TìI ..PM;

i25rv*
hJRUL6AR!4

III !,a;il!In (,,ncni,in,,ra liv,, d’da fotigrafia
delhi facci i igito ta il,’! la In cri,, d:, pere di ‘in rai_a, i

s’vieti’’,,. Foroiìr,,r.i!ì;,. !hnn!iuirin’iì 11 o eiIz.;t

,!er.teUu, !:ira. lt.
lire. nzznrn, e gialli, I! ‘ed,c/ca della L’riti

do/io ,‘‘crlc fra oro sra,,oaeiì, (e e (ri [e/font del rozzi,
COi In ire).

(I pezzo L. 151)
itt.. “o,, S’il 1,ihgUi I. Soli

.

4 pi’i!e) - l’u,h’!,i’i!,i vi,ìini !iiì’l’!ii I)Iirnpicj
Tr,vei’na.li a. Sqicov X’u.!lev in 4 c.!iforii Il’otiilitogi’itfi,,..
I lentellatu mi il Si.. ‘I’r.

2 1 e VR, usa ‘in, ! , mi no-rossi, i’. nero (Seledone itt

partì’ lira).
li pezzo L. 225

IS. ,tn’ .er/ non, i ..5’ Io

‘I:ILoSi.ov.cIiFI! I (Aprile) — (‘Jorncne,nor,ttiv,,
(le] tilI’’,ncnivcrsario l,!!,i nascita di Vi. Lenin.
Effig,’,!,’l e,onlniem,,rntn. (‘alc,,rro.fi,,,. l)eiìl,c’!!;, —

laica 11 a Il 4.
611 !Ia]ei’li, c!lvit’gi’ìg)l’.

Il pezzo L. 75

lflNIM.-IIIUA (2 nniqqio) — (‘ek,br,,tiv! delle
Nozii,’ il A rg,nti, d’i Sovrani. (‘a !eog,’afi,, Effigi di
Federico IN e d,’!!a !tsarìilu. l)eILtx’!latura 12,.

SI I,,e re. rosso: 60 neri’, azzurro.
Lo serie di dite ,:olori 1,,. ‘25

! )iamo i!lustruziont’ il ella acre • Arrieoltìn’a
annlfl,,i;ita e dn,critta a t’ag. 47/48 dcl N. 5 di iiueatt
ri

FINEANIIIA 47 aprilrj — Diamo illustrazione ‘li
o no dci d ui Va l’i ri e nii’ssi per ce’ lì ‘‘rare I ‘.4it luCe
Mondiali’ dci Rifugiato e d! cui abbinino fornito
noti zia e i] e.’ie,’iz ‘ile a pagilla 48 dì,! N. 5 de • Il
(,,ll,’zf,,nista — Italia Fiiateiiea».

GEII%l,INII — I!e1,ì.!,Iilicai lIe,iii.ì’r,iLii,.i d’II’Ft

(1 iiìilqqio) — Scc,,,nd,c parte della serio coniriicnìo—
ratiVa del le vitti liii’ dci nazi lati a Sac ! is.’ I hasi

tVedi I! (‘ollcziooista • a pag. 54 dcl N. 4), Stesi e
caratteristiche tecnici,,, tE esecuzione.

25 -4’ III I’fcanig, an,eu,’ro o grigio (fausti Sa,cdtncr

I raea iv-- Novità

A eU’i,,É’ ,,(o ci, q,r,”, (‘ire i/ compito ‘lei coilpzio
a id i di !r’nico Colli o xO’jqrt(o (atri ,,,no segui re c’ha
descrizì o», delitti ,iooi,: serie una arida, in earot:

(ere ‘‘or,! i o, eh,, («trote (1cr,) di as*’’ni e,re 51,1,, (0 i

leone’ ‘SolE ieri ai’ porte deliri serie o io sette
i ide esci una ‘le I ,-r,,,i,,,, la reo,roii,i (r natica,

S’e,,, i ri,. TI? i i,, ,,lisCr/ lei,, le $ l’At e,dotinte
/ire ciod [ci ree,, i/e o-est’.’ ((e, co ‘i o /ìe,su’o i ri/e’
riao,,t,ì o! terne.

Ar Arte
li,,7’-Seon ta

4 e = I rocc ]ti.ssa

I”’ F’l,ra
= tl,’ograria

I i Le i ‘iii

Iii = Maniteata’
zioni fi!a.telìehe

iii Ittos icii
Ite e, R,digione
Sp = Sl,ort
‘l’i’ = l’i’asp,irti
‘I_o, .= Y,oc,!ogi i.
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lXhiJi,4 i’; III -—2(1 i’Fz, (,ro,,o_rot’c,, e grigio! l[oas
R,dhharfh - i)!) I /9 l4)

1’ ‘l’ti- ruinr. 1..

— ( InaqtJin) - (5-i,-l,ntt.i v,,dol 1-5” ;iiIniv’.rDarin

‘Iella iil,crit,n,,,e tini ,nzis-,,,o, FSit’’lit’’grafia. Fili—
grana: Fi,,r, (‘roeiu(’,,’ I I) I). ripetuta. lh’iìtol—
latura i E.

20 t’le no io e, ss,, (Sol’t-d in,,’ j’tj,-,, e ,a,ditosr ‘sta
lihcroto’.

Il pezzo

(Maggio; — (‘e-l,’I’rat-ivo tIel 910’ anni v,-rsitrio

tiella naseita iii F. J. l,onja, Effige del a’sm,nt’io,’rato.

a leogrnfia su t’sIrIa t’i gra uil Est ‘ EH) I t e ti ‘‘re. ripe —

tuta. I),’ litri lati’ r;, I 4,
20 (PIe-noie), ear,n,,Iio.

- [iprzzoL.30

(ìFIiil i\l — 11e11,il,I.iie1, l’rd,i’;.l’IeIl’OvPsl
(7 ;.i,riIc) i,’i,r.-,tìs-i ,ieil’.\o’ustit Nlo,,,li,tle ‘Iii
ltif,,giato. Etti I tipo soI,,ttat,, poi’ la s’rio di duo
1—a1,,i’i da mi già al,,,,,,,e’ìatst e ,lesl:rit-ta a pIe. -Ed
de] N. 5.

(‘9 aprile) — < ,,,Iiioririorativi, dii quai’t-o
,‘,,nt,:nariO 0,1111 m,,rt,’di i’hihp’ S,:lnviì-rzcr(l. detto
lieto,, rhl-on, 1, i) or:,,,,, - Fi to li t,,gra-t)a so ‘artI,

Oligran,,- .- 1)111’ i’ ‘I,,a,Irifogli, ,, l)i’ntc’]l:tt,,ra 11.
‘2(1 1 Pf,’,,nig), ‘risi, sturo e [t’rc, (E/Pg,: di 31t’Iar,,’lctoaI.
I 457/1,360).

[i /srZZ,) I.. III

JU611%l_ tl (! aprile) — \l,i,iarn,, annunciato
e ‘il-stelE (‘‘li suD. 4) I,’’ N.5,l,’l’,a nostra ‘ivi-sta,
I;, nei,: ,:t’iuIr,,i.,v;t,i,’lla XVII Olimpiade. I)in,lio
‘,egi ,Ii,i,tistxi,,ue ‘li ,I,-,s,,i vibri ,l-’!ls st,’s-t,t,-,lti’.

e ,l ,‘lLr,Itt,:rv a—sii) si Pzza’,,.

l,tTSSl?IllIiII(.() (9 ItìiIlPiO) (‘‘I,’l.nìti
s-’-r,ari,,,I’-l Iuta,, ‘s,-li,,utann. C,,lt’ogratìat.

i)c-,,t,:lLtt,ir:, li -/ li
2,5(1 T”ra,,t-hì vìrlIn:(’iL ((‘i, o,,,’racnr’o’lulln-rgie”)

‘‘poi sto,,’r,,tti t’re’, in”,’n’l,-w,’rntc

III I
- ‘‘<e_i . ,c,ll n’tp-en, ‘le, t’o,,” ,,,,tr, /,-eri—

/o,’) i/e i 6 I ‘at’ i .1 le ‘ah, i della Corna ai!,’; isib de, -isa

f,ass,, la ,sag,,nca cielI’ Italia (‘olI la Steli-I(I),
il pezzO 1,, 4 Il ia’zzo I, 50

-

-
(il iuaqpio) -—— Lii onori’

I,

iii, l’noia- Scuola
b’iro p,’;is,’rt:i Lussembui’go, I ‘a](’ogI’ati,t,
I:tt,ir,i I

.5(1(1 F’r.oo-b,i azz,i,’ro acciaio (‘grigio s,’Iiro ( V,:ri,da
ti/i ‘,-d i/ti-io i-),,- ,,,‘ro,;He la Senola,’ in primo ps iran

t’cs (duca I 1t,liIitii/ti,e,-no-iecio ‘- si n,i,oleqgio odo I ‘“zone
(‘oor-uil e i/e/ sci Fa ra-i 10cr (di parte rietI,, (,‘ooi,n,
1/’.’ r,,p, ‘0).

(lIE(:I l (2) •pnl,’l I ,-l,’I,,-aIi; li-I
(esilIai, anhiiv,’rs:l,-i,, il-il,,. (5,odazinne ‘lt-li,, Se,,otisino.

t’gr-,dtt s 0,-ari flhìgrautta (:orolia rollio,

l’ilcEILta. I),-,,t,’liat,ira 13>1:1 o vi,’t’v,’rs.-t. Firmati
esegg-tri diversi, Bis.. ‘r.. l’e.. Sp.. Ho.

211 lt’l 5, inolticolore ( Hoy Neo,, la un’o li” a,,roQ,’railo
a 5. (.‘ini»io the lui/a conte’, il tsr,ejssa.s’,n’i’a/’. ,IelIa
Io/ta ‘—mitra -il mn/e); ((I I,, l,,,licron,r. .S”l’te’ di ‘Luci

‘Iran! e q,u-llo di ,cn “pii,”, a/n’tr: :l/,’,i i,-,)’ 41) I
crEolo, lBog_Sro,Ic-tn lotto c’,,nIro in ip”n-dioe,-ii)
polierosan (Pie.iitcvj(’,,o-,ti jsì,»’nii o/turi)- 7)) I..
roan i, I I/o:, -Sc,,nis a) ,a, ‘0/Il, ‘-santi nati ‘slitta co rIo

topr’ grti tira) i E) no ma, ml i,’rnm o (Sro zia di Ire
sperialet,ì in E’scnrsu’’(c .ss,liw: rivedi,, ti tono)’, 2.5(1
I) rise m E,, p’,l ero isin Il l’e i s)eisrcr,dsiario (‘os/,, il/jan

in diviso i/a ti’ig’,S’,’,n/u: 6 l)r.. l’’’li,-rom’’ lio,idirra
dei Bo’j’Sroulx cileno’, ,,trt’or’tzio,, e al nocI/o).

Xis, Si, t,’tti i vai,,ri vi & un’lire, st:’m’ato
in neri), i’,’rnlait’nìui giL—liato d,i Giovani Esj’lorati’ri.

/‘o seni- ‘I ottornl’,ri i,. 425

IllI.NT) (lino li .ì;.v,,iol — I ‘‘l,—l,rativi ,]c-ll’Àniìo
i,,,idit(e ci,-] i;ifngt;,E., (.iil,’’’gru’TiI’ “Il carta (:,Ifl

lÌligri,ui,:D rilit-L,lia. I ‘,‘ol,’Il. Il. ‘le.. ‘.,.

5 ,ci,e:’ I L’i f’o/,i ti,, S’or,: t’’q,,ti,,Bn): ci.
Stesso di.’crqnol.

Tirattir,’ I isiiliou,, e ;‘SII iniltt serie r,oolluiete.
l)arelsi,, in rirasiegu’ dì torniI) le iil,,atrazioro e i
colori.

Lo s’ne ‘li do-e valori L. 225

ESE.A N Iii 4 7 .prj le) - - “‘‘I’i re eo usil I (,nic’ ntai’a

Iella atri e dedicata ai (H, a v , isia,niese. Stesse

Il pizzi, Lt. 10(1

— l’osta Ordinaria.. litoìssi’siie tu ilar’
t’li,, )t’• I)Olii tu OPti til ,,rliiiaria ICIlIL seT’i e

i o,:oirIs ‘‘‘il dEL’.’ (‘‘I g,’Ill’l’c,llSSml,) Franco 1V v,’nl.
No .5:1 I-—cz. , ‘,sl:,,,,i’’,ìti i o rol,,ri l’’ggerrr,cntu

,hvcrsi cnn I;, tori,, - l”,N,II,’i’,l;, i o,-,.’,-t-;tn’,’,iei,e
,;iiellì,e,i,isi,,’Eì, t’XMl’, e la, lettera B.u,ggi iii—

ivi è la ‘oziai,’ .9 l1c,r,-,’ll,,oa, Steust’l’aritttcri.—,E,,:I,e
is’n,c-l,c li est’,’,iizi,,ni-_ Il i.

I I’,-’st:tìl. “eru.igli’, ,ieuro:5 Pesctas. n’un,,
L’i se-e/e ‘li t/ ‘tirotori I., 50

svizzl-:ltA (IO maggio) — l’osttt (ir,uinaria. N,oo’i

sorci ‘tE i a o I’ ri)] tI-i li ve rai. I Sii,, ‘arata uiti i:’, loro
t’-s,’glliEa IL Siena di,Il;t sraiaEeri-a lT. Ih:nteila’
ElIO, 11. ‘rr,. ile.

is_i mi. azyn”r’, r,’-ni,’(’o, (,l/,’ssn’jv’:r’, di l’ri
,‘ (cts., vor,i,’ i sv,urro (Corriere dell,, Stata

‘li .S,’),lcqr(’ 15 t’Li,. i,r,iui, lC5srrfrr, ,so,n,:’l’tìoI,i);
2(1 -E,,, ,-ilroonìo i .1T(-s”s,,qrr,,a si rullo, ,ia’t,ia,dro
t/pi/los 2.5 ‘Is., v,-r,l,: i1’nu/’-,irut’: nt Lo.’ianaai: il) l’ta.,
tossii ,-iital,r,i (La -r’,-,’hìo roll,’Oi((ta i di %urielo):
15 etti., Hi’oti’,-, trane (5 (NeO: ‘t’il’, (‘o,-» orazioni’, de i

1w/I ialt’g i, a i, li/e ape): 40 i’Is,, s’i, ,l,:tto ( Ca/t,-,irulc,
di Sa a l’litro a (i inc eri,) : Sii ,:ts,, cz-s’i rrrl 01 tre 10:510

La /‘ort’i -t’ere ctì Una ileo) ; 00 ,,ts., “i,,ss o (La ‘l’orre
4, /1 ‘,‘)roloqo, o Berna) ; 7(1 ets., araneil’ ne (Lo Cotte’
i/ioh ‘li Ss, I ì,-trlJ e 5/e/ano a Ii,:il, nzona) 75 cui.,

isti,:I ‘‘l’i a:tI,,ri o lii,’s,i i I, :,i’,’c,’’l, ‘is:, iv ‘‘,:rt
No, 7 53:5 i]

i 1< con,, r, rei o (Il rarouinos

LUX EH BO U RG
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azzurro verdastro UI Patita della Cappella e 1cr Torre
ddl’aequa a Lucerna); 80 cts., bruno-violetto (La
Cavsdrelc di San Gallo) 90 cta.. verde oliva (La
(‘ittodella di Sciatlwsa): 1 Franco. bruno-giallo (li
Palazzo Ca,,tonale a Fritsueqoi 1.211 Fr.. bruno-rosso
iLo Porta di Basilea a Soliti/il: 1.50 Fr., verde
azzurrillo (Casa patrizia dei Redine a Selle-vr); 2 Fr.,
azzurro (L’Abbazia dì Fiinsiedele).

Lv seris: di O -‘i-lt-, r’lori L. 2400

TUIH:Illì i \‘Ii’IinLtivp dell’annata
Mondiale ud Rifugiato. Soggetti diversi, Fotolito
grafia. Dentelli, tura Il.

90 kurus. azzurro verdastro li nero (Una finestra
aperta sul inondo) 10.5 k.. -arando e nero (Bas’acche
ed emblema de i e if i, i(iti I.

i,a.se.ri.e di due valori li. 250
— (il aprile) — (elel,rativi Iella Kermesse 1960

a Manica, Fornisti e soggetti diversi. Fotolitografia.
Dentellatura li. .r., lir’.

40 + 5 L,irus. tnalva e violetto (La casa di Allene,s
a Manisa); 40 + 5 k., celeste o verde (S’tesso diseqteo);
90 + 5 k.. vinsero e rosa (La M,,srbce del Sultano
a Man (sa); I 15 * 10 k., tioiltieolore (11(1,-atto in
miniatura di .1f,,slil,iddin RUendi).

La serie di quattro calori L. 425

UNI.lIl<IlI li ‘poi,-) -
I,-l,-I,tiiv..tle1I’Espo-

siziolw Filatelica organizzata dalla Federazione Nazin.
nale dei Filatelisti Ungheresi. Rotoealcografia su
carta fiuigranata i stelle ‘ripetuta. l)enteU. 12. Ml.. FI.

2 Forint + 4 Ft., marrone, verde e visito (Piuma
d’oca e fiore di girasole; ,idlla ei’jsictlu,- un palazzo.)

N.B. - La vignetta disraei:abile, non aveva valore
postale e serviva come biglietto d’ingresso all’Espo’
aiziOao.

Il pezzo L. 250

‘:‘.

— (4 aprile) — Colunsumorativi del 15’ anniver’
sano della Liberazione. Rotocaleografia. su carta con
filigrana • stellc’’rìpetuta. Dentellatura 12. Soggetti
e formati diversi. Ar.

40 bllar, carmiiiìo i; bruno-giallo (Statua eretta in
onore del capitano sovietico Ostapen&o caduto alla

periferia dì fiurtapeal); 60 i.. bruno-rosso, rosso e
erele)la ioras,e operaio con lei haodierez ‘fleiliiara).

La serie di due ardori r,, su
5.1) -(orna di consueto questo due emissioni

ungheresi «no state anche emesso a tiratura ridotta
senza dentellatura e in questo stato valgono cinque
tolte iii (‘i li.

U.lt.S.S.
— Posta Ordinaria. Versione in fob,Iito

grana •i ti Inni valori emessi nel 1958 e 1959 ) Yvert
No. 2)1 (0-21)59 .1). gtcs,e caratteristiche di disegno.
Dentellatura i 2

20 koprehi. oliva (Contadina); 25 k., bruno (Archi
tetto). La serie di due valori L. 90

(31 n,areo) —. Valore comalemontari’ della
arie dedjei tu o Piano Sertermile (vedi • 1’ Colle
zionsta • a 1mg. 47 del 5. 3). Rotocalcografia,
Dentrllatuni 12 xIl

31) k’opeeiii, multieo]ure (Indusl,-ia tessile fino al
1963).

I!!!lJ

Ii

/) oezzo L. SO

—
(.‘1iip,ìlr) i ‘elel,riel.i viri IS’’ oiniversq.rio

della liberazione dell’ Ullgherla da sia t’te dell ‘Armata
Sovietico. lirh. emesso per lo stesso avvenimento
nel 195$), sovrastampato in rosso su tre righe con
la scritta • 15 anni della liborazione dell’Ungheria

40 ko paclu. bruni,, giallo. lilla e a-zzu n’o ( Stos u—
menlo alla Lil,ertd in Budapest). Il pezza L. 80

— (Il) ips’lIe) — Commemorativi del 99’ anni- -

versano Iella ‘lascito di V. J. Lenin. Soggetti diversi,
Rot.nealeogratla. Dentellatura 12 x 12 4, Ge., ‘I’r.

III kopechl, policromo (Lenin in collegio; ‘nappa
mondo solo sfondo): 2$) k-., rosso, verde e nero (Lenin
in una festa di Natale con fanciulli); 30 k., polieromo
(Lenin orrnza izzu(ure della R.ii’olurione di Ottobre della
quale si ardono cli episodi p-ite noti): 40 k.. polieromo
(Lenin rupi’ del Po—tito Comunista e fondatore dello
S’lato Sovietico): 60 Is,, pollcromo (Realizzazione. ‘lelle
idee lriti,o,wte nelle cozfn,.zione. econosatca dello Stato
socialiste: certi, qeoqrutrca cIelI’ (7.11,5.5., nrivr. e rozzo

buititt42riJ
spazi’’t’ I mulo. rosi,. I,”’,ri-,,’uzz’ir’o—vi,,l,ito

(Lenin sullo sfondo elella Terra € azione pe.e la Fare).
La serie di sei valori I.. 500

— (13 aprile) — Celebrativo del riuscito tentativo
di fotografare la taccia sconosciuta della Luna per
mezza dl un satellite spaziale. Veduta del satellite
mcrits’t, colo il grande esperimento astronomico,
Rotocalcografia. Dentellatura 12 ti x12. Tr.

40 k,,s,eehi, aazurro e ginllo. Il pezzo L. 80
5.1). - La scritta che forma la cornice, significa:

Una stazione interplanetaria sovieti ha fotogra
fato la taecia invisibile della Luna

Le novità con I prezzi Ira parentesi sono

vendibili In colazione alle possIbIlItà dl

rltorni.tiooto.

DITTA ALBERTO BOLAFFI . TORINO
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— (Aprile) C’o innlemorativo del 4O amaiver’
sano della (ondazioae della He,,itbbliea Sovietica
dell• Az’rhiirìan. Veduta dl Pn luz;o del GOVt’rT IO

a Pakii. L’l,’,lncalcogrnfia. l’I,.Tlt(I]llt1lnl 12 ,e 12 ‘1,
-IO lcllp”Chi, bruno, giallo e nero.

il -mezzo L. 80

Comunità francese
FHANCI.l (21 maggio) Commemorative del

150” anniversario d’ha fondazione della Prima
Scuola Normale a Struoburgo, (‘aleografla. Dentel
latini 3. Sp.

i.. pezzo L. 40
— (1 G ni Ifl Il lo) ‘‘Prostri ai one della serio turi —

sIi ca, (al coRra liii. De Il tellat,i ra I 3.
0.50 Franchi ( J’r,dnta di Lo Bourhoule).

il PeZZO L. 100
— (23 maggIo) —-— Altro valore della serio turistica.

Qaleografia. I n’i, te) atti re I 3,
0,30 Frorii’i,i L’ed’,lo di-I Cazfrtk,

ALTO lILLA (Il uprile) Pista Ordinaria:
maschere indigene ispirato agli animali selvaggi.
Caleografla. Dentellatura 13. Zoo.

30 ec’ritcsir,o’, los-o. e violetti, C(erbaitoi 41) e.,
bistro -giallo e i, nt r,’-vi’o letti i t’de ‘e): SiI e.. vi. rde
e verde-oliva I Idrici: I Franco, rOs’o. tiro Tio
o vertIc’’i’ero t”nr,n’rro 2 Fr,. verde’ -smeraldo.
verde oliva e verde-nero (14cm): 4 Fr., azzurri.
violetto e ve rd e—nt’ ro (14,-nt’: 5 Fr.. bist m’o liva,
rosso e brano -rIJs, o I Sni,nnCo) : I”,’.. verdi’ azzurri
e tirn.io ‘“io Nt Io l’una 8 Fr,. a re_atrio Iii: O brutto -

a (in, I lii Fr., verde -gi.. I lo c’vi,’ aee,ia I?,ifalo I:
I 5 Fr. - vi-rno’gl i i, ne, l’or vi al-a e laru ‘to-rossi, (14. i
211 i-’ r - Vt’ rd i’ e I’l’rv i m’a 14, 1 25 Fr.. los I,’. verdi,
e li reno —a’ io t’tI o -I nt ilope Cuba) : iii Fr, - ve riti- a zaur
rin”. brii a, c’ioeeolalo e bistro-nero (Eh,fentr) 41) Fr,,
ol In-in i, re - un rai i Uil) O bistro ‘nero I,ìr i,i) : 31) Fr.
n,,sn-roisn, verde e bruno (Idi’ ni)’. Gli Fr. - bruno
rosso e azzurro (St’r,srntario): 85 Fr.. grigio-verrle e
azzurro scuro (14.’,,,).

Li’ arie di dirle/to ristori L. 1501)

(:.IIlcIW ( irlle) — Kr,iissioitc II l’lIlire tIol
poi-to iI,’l IL ei ttii. dì SibatiotiRville - tialeogra,fla, Dente) —

la,tura 13. in., (ic.
2 Hials. l’osso e his(.ro-oliva (Ffflye ‘ti Siano’uti,

o buIa della ciad e. piros,’efo) 5 1.., sLzzli rro e bria rio -

violetti, (ide in) : 20 Il,, vio lotti) e azzurro 1 ldea,i
Le acri,’ di Ire adori i,,, 850

1P’UBU UIOlJDhllOtttY 1

i

RIPUIUQUI ,u0AIIOMFY a)

I) AIIOM III’ (I’ aprile) ‘ l’esCi Aureo, 5, -gg,’ iti
diversi, 1,1 rande formiLto. Caicografia. DenUdi, 13,

III) Fianchi, azzurro, bruno e glaflo (Abitazioni
Scialbo): 500 Fr,. rosso, verde e gialle (Corte Reale
di Abo,neq).

La serie di due voleri L. 2400

LAI)S (7 aprile) — (,‘elelar’ulis’i dell’Anno MIna’
diale del Itifugiato. Frb. di diverse emisaioni soVra’

stampati iu aro con la scritta variamente disposta
Anno Mondiale del Rifugiato i 959.1 9Gb ‘ e novra

prezzo. Zoo.
4 Kips + I IL, vinacela (‘vedi Il Coliezion,’sta i

2V. 12/59 a paci. 58); 10 K, + 1 IL, polieromo (ElefanIa;
l’cerI 2V. 49).

La serie di due colori L. 200

0,20 franeb I i:e(I,’,l,’,vt,’ ‘li ,St,’o,-,’b leruo, allegoria
della Scienza ,,ì,e orc’,uìir o. no studente e studenti
inSeriti a rtirersi so’auhi).

.

dì Rialzi.
!‘ pezzo E. 60

.
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M.L6.SCI.t (7 mario)
— In onore del Presi

di-rito Iella Rt-pul,tili,-ii_ (‘;‘h-iigrnli;i lieiir’-ll. 13. Gr.

10 Fra ne lii ve rei e li re n i-vi ,,I,t I [I prrs ide vie

Filiberto ‘tairononia al s’io tiivole, da lavoro: a si ,vstra
la carlo qcoqrafica tirI Madaqessco,).

FI pezzo L. 75

NIGER (Il .pi.I.-) - lo.l,i ‘i-a-;i. Propaganda.
per la pintczimieilella ti nia e ihd l’ar-i-o Nazionale

i. Calcografia. [lcnt’dl 13. Z•o.. Ge.

5110 Franchi verde. hrun o-ri.ssoeaxziirro (Rle./oiite..

CiMa - I il i lo, e fiutai’,: i,,,, ha a deliri, lo carta

pr450r01UrI ‘Iii Pa rai).
ti P”ZZii L. 7000

‘10(5(1 (7 alIrir I — i-io I-rai ai di-II.iiriii Thincliale

il e I t ifuri,ito. Qu i-ri-in e] ve I ta in di ve r%i’ presenta -

sinai. (aleografia. I ‘rnvc-llati,ra UI.
25 + 5 Franchi, azzurro, verde chi a nt e I latro - ‘turo;

45 + 5 Fr. azzurro, verde nliva e nero,
La ‘eri,; di due valori L. 300

N 8. l’i nora on sorto stati e,nessi gli altri tre
valori senza sovra I n’zIo liii’ ralio sta I-i annu urlati
dall ‘Ave ‘ix in ne,vy.int,hcse e pertanto li illusi razioni

nc-lat i ve io Uil qlie I le da no rìliro lotte a I ilìg. 61

del N. 1.

—— (27 i’ le) lii al—j-- i .i__’o’ai lcttaucli

diamo I iiat rai bue di lii al tis’v igil’’ r te’ li fl ccl te per

I a . c-rb ordinaria e per palla a rea ci 1e1,rativa

della )iriiriamazioni- dt’Il’induicnd’nn e dilla Re—

iiid,hli, a. Sj,inu, in irriGo di aggiungi-re che la tampa

aart riali,,ata in fotil itogr fu (la Tlio,aas Do I a [tue

di Londra.

Comunità inglese
H.UlIt. IN —

Poata Onilinaria. Franc!nhnhli di

Gru a Br,:tag,ia .aivniutam pie fui-no con In parola
TI_4fIR\tN ,evali,re in mie paia’ e tullio. Fili

grana F;PR o Corona » ri potuta. ludieliiarno tra

parentesi il corrispondente N. Y v»-rt. fa sovra»tam Pa
è stata esposta liresso la. i ,&.sa I )e I fli Il ne si prese o ta
leggermen I-e diversa dalla procrei lente.

15 HP vu2)4 d., rosso (291); iii NV su 6 iL. lilla
t294 1:2 RUPEFS alt 2d ci.. (?53i: 5 iLtrFEES sii i!-.

eariaini” 281); 10 RUPEES sii lOi-. oltremare (295).
I cinque colori Is. 3250

i:IN III (O aprile) —. Celebra tivo li:] cintenario

»lill’Ass»icìaz_ì»ine l’il,- (muli’ —- iialc-ognifma_ Denti’l—
latura li i4 Ils.

Siren i-s. azzurro o bruni) forato 131 r.)si)fla delle Guide:
triliiolicl.

.11 pezzo I. 50

(Ol)k I’o»i .‘iei-i-a. l’viLla:” l,oiia delle liiissioue

del 1940 (Yvert N. 80) sovrastamPato in nei-o con
nuovi) valore e dite tondi tipografici a copertura
del veechio lirezzo. Tr.

1/6 su iene:e. violetta e verde giallo (Aeroplano

sul co nzn, cli Itarotongo i -

Il peflo L. 185

Gli AN A 112 aprile) (i’l,thrativi della 2’ Giornata
d,-llt LII i-rrtui ti re,nn. 13:iniliisre degli Stati Africani

i nilpi’ rai, - riti i li5 l’oste a fo nilia de le lettere i A —,

i I’ ‘il, I) a, risi a- tI i va-me ri te su og i i valore (iniziali

di-I la fra-e i AI rita o Free il ci m i)ay 1. Fotoil tografi i -

le ntel la-I ui-a 1 4. I’ il igrana (I e stella » riPetuta - (4v.
i pena-. a—c’ril,-_ nero i— polieromi-’ (i A aria

(o-agro lu-is cc Il ‘Il tienI-. 6 il-. no-a, le ro e pilliciomo
(i / ‘: I; , azzurro, nero o poI Cromo I’ d ‘ api,

La serie rE tre’ u»olnri 1,. 210

(;lLtllill’[ EI) l-Wl_lIk (Isoli’) (I’ maqqlo)
(t-lr- tirarivi del So» no niversarin della scoperta dei

giaeimi-nti cii fiala? i d,t parto di iir Rnhort FIli—.

dico-i-ui divi- rai, Rotocaleeigralla sii carta tiligranata

-, (i A i’ i o i-o im ci i a - E do, cito » in eaia-tter i t’indi -

Desitella titi-a 1 2. ‘Fr.
2 penee. rosa elirminato e verde (Neve sotto carico

ed effige di liiisuhrtte 11); 2 ‘4 d.» vento oliva e acm

(Il primo pezzo di fosfati scoperto do EllisI;
virili’ azzlirrini, e 0cm itiniera di /cnlali.’nwico
io, ala di oi,to.-orri).

N. TI -lui no 1lire la stampa in rntocali»ogratia

ehe lvii si avvii-O i:i pio oli iii i-fti—Tto a iii— lIi in

ealeomrafia finora usat,i pur i Irancobolli coloniali

britaunìeì.
Lo serie di tre valori L. 170

%l;tSC FIi E PUlItI — Francobolli di Gran Bre

tagna sovrastamliati con valore in naje paise presso

» pi. ULo i 5: \ ASiC — a:

;,.»--__,--n
— 20

£4
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De La Bue. Stivrattampe i n’le l,-gg,-rment,-divers,

la quelle or,-,- edent i -

NP 15 NP ,, 2’ il.. rn,:n (2131): JP 4i1 NI> su
91K Pe,iee lilla (294/.

I dat valori 1;. 130

NEI’.T (Aprile) — VaI ore corn ,ldu,i-,ttart: dello
tori.’ ordì nana in corso Ti pii_uI-te Il,, (ve. li « TI
(‘oll,-z i ‘‘‘i/sIa’ a pag. 48 dcl IV. 7/5 I I. Stesse cani tte
rist/t-hc. Zoo.

.5 Rupio. v1olett.o e rosso.
[I tetro L. 950

PAKISTAN (7 aprile) — (.,i-’ir;it.i vi ‘l’lI’At,uo
Mondiale del Rifugiatn. Soggetto; la quercia divelra.
(‘alcografia. Dentellatura 13’4 xiS. Leggenda; ‘Aiuto
ai )tif’igiati

2 Anuas. rosa carminato; 10 As.. verde.
La sPr/r cii duc ralnr/ L. 150

Q.TAB — Pn,cra Ordinaria. Frb. di Gran Bretagna
sovrastampati Q AT:t I) . e con valori- in naja ìsis
in ‘loro, presso I).’ itt Il (ie;so mii sto Fu 1)0 leggt’ r
me n te divora e dallo l’rete ‘t’nt i.

NP 111 NP su 51v Peni’.-. 1110 (29 Il; 2 1SIJPEES su
2/6 d., bruTo, (283); 5 ItUPEE9 su 5/-, carminio (284);
li) D CPEES su 10/-, olt remare (285).

I q’i’,itro s’alto- i L. 3200

Oltremare
APC,Il:N1STAN (7aprile) Celebrativi dell’Anno

Mondiali- del Rifugiato. Fotolitogra.fia locale. Sog
getto: s la quercia divelta .. Dentellatura 11 -

50 Pools rosso arane.iatn; 165 P.. oltremare.
Lo serie di dan valori 1. 75

ARGF.NII;. (.prile) —— (‘-,,uititui,irativo del
1511’ ti (in ve rsario della unte ta tI i A I’ ramo Li ‘Le’) In.
Rotocaleografta su carta col, filigrana. - sole a raggi
o sigla RA - ripetuta. Dentellatura 13 ‘4.

5 Petina, azzurro oltremare (Ei/i ce del commernorato).
1? przzo L. 75

llOlJ I ‘l IM Irzo) - t; i,,i-.-.iuui- iii l’,-l’aganda
per il I tlrismo nazii,nal,,. l’orali tografi,,. Dentella
loro Il 1/, .r.

I ‘osta Ordito-sr io.: I fu i is sull,, ttioi i i i iie i (no O ti
tiel la i-alito dell’- Ande : 51)11 Bt,l i nano5, brucio-
giallo; 11)1111 Bn,., a-e-turr,,—grigiu 211110 11v5.. bruno:
400(1 Bis., ven,lo.

I--..-
Poste .ienia: lpiiti;ri di-li;,. t-iviltà ‘un-vo.: 3(1(111 Boli

via nos, grigio 5111)11 Bvs. - a ranci o bui 01 stro ; 1001)11
f)’-s.. vinai-e,,; 15000 135s.. violetto.

La -arie di olio valori L. 40,10
—. (7 aprIle) — (:i-li-tu-ativi dell’Anno Mondiali

il cI 1 i fugiato. Fotol i tonni li a di I nt l’av.. lieti tel I;,
t.ura 11

Posi, Ordinaria: I) i uil, i ‘li ri t’i tu’ ti; 50 Ri ‘li ‘-inni,, -

lir,iuo ; 3:11 Br,.. bn,i,io—lilla ; 41111 Uve,., arde_—d’i
1111111 Nv,... liri,,,o—g,-igici : :191111 Nv,’.. grigio—verde.

Po.-,taArr--o.- ia -iluert’i a -lì evita - ; 600 Bolivian,is,
nzz,trro grigiastro; liii’ Bvt.. hruu,,-roeao; 9011 lIra..
nidi-; I 500 Bvs.. violi-lt.,; 29011 Nv’., grigio scuro.

Lt; ._-tri,,fl di,’;.’ relori 1..

IlN.-SltIt (7 aprile.) — Cel,-iir,tivu dell’Anni,
Mo,,diale del llifugiatu_ )‘otalit,ig,-all,,. sii eai-tit-o,i
filigrana i (‘0 lIRE10 1)0 BN A ZIL ‘ ripetuta. Dentel -

I i, turit Il X I 2. Posta .41-i-ca -

0.51) tini se i n°s, az zurru chiaro (E ah? Cn,,, di-I
l_UN. (,/, -p”r i Jti/,wioli i. I?. PeZZI) L. lii)

— Il 9 ,narz,, ) — I ‘om nt-in i,,-at.ivi, del eerì ti; i ai-i, i

d ella. ai, sui ta dell - i,, e, ,gni’r,’ ti- rrovi ari,) Ad I Pini o
(‘aleo/rr;,Ii;,_ fli-ots-llaiu,-a. I I. Filitrr,u,a ca. ‘lt.

11.51) Cruzeiros, rosso / EUler ‘ui - on-nurirair, i(o) -

Il p-:ru 1.. 101)

—— (21 apriI,-) (ii-l,-t,ratìvi Iella inaugurazione
di-O,, nuov;ieapitnlo ileli-, Stato. Bra.,ili,,. Formati

I; soggetti ‘li ‘msi. lli,i.,ilil,ugr;ilì;i_ J)i,itl,-lI. Il xli %
o vii:,-versa. Re.

Posta Ordinarie: 2,50 I ‘ruzeiros, verili, smera,lrl,,
e verde chiaro.

Posta A rre,rt: 330 Cruzi-irus. violetto e li la; 4,00 tr.,
a z-s,i rro e eclt’ste c’li i aro ; 0, ‘.11 1 ‘r. - cari,, i (io e rosa vivo:
11 .50 Cr. - I rulli, -i -il ro e l,istro ciii ari, -

N - IS. - I’,,,’ la tlt,xc.ri zi ‘un uil’) soggetti raffig nati
Su i si OgI ‘li v’il ori vi -il t’re , 14 Il,, tt ori

Le ,e-r,e sii _--ìiiqiu- i-o/ori I.. 175

(:, l’O VETi I lE — Ma rea il i t,ivi-,tl’ta-e— o l,hligatoria
a favori - ,l:gii innI ge il i, (‘;,li ugra ISa. Mari -i, i,,,,,

i: mi’s,.a nel 194S /Yvert IV 25s AI. sovrastamp.i t:t

in i ii;ro onu nuovi, nìl li,re. - i ri’ s l,,i rretti; ti i ‘‘grani;,,;
sul jiri-zzn liriruitivo. (‘,ilt:,.gratla, Di-ntt-Il:itura Il. Re.

SII (t;t,n tit no- I su I Et,-,i, lo, rosso e sa non,,’ (Stati, a
cicli, nei,,” santa Isabella). Il petto I. 110

—Ss— ...
.

X
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(:1 N A — Repubblica Popoli re (1 0 in ano) — Coni me -

In orati vi di’] ,](,e: tuo a un i versai i i le ‘la firni a del
Trattato di a in Odi. in ci no -sovii: ti, o - Soggetti d versi.
11 otoca Icograli a. I) entellatura 11 i. il - Notai-ra -

rione: 235 a 23 d’I 1960. Tr.

4 fan. beH,.’’ leip,’eei (‘:15,, .u,rieti,’,,: olIo i/onde,

in razzo spaziale) 8 1. rosso gialli’ e nero I li ,‘nble al a

eost li a it, dalle bandiere rossr de i due Paesi) 1 I 1,.
azzurro I Soldati sol’ id ire. cause che in ti coi, iano
alla pace).

5. B. - Il valore da O teii Isa. lt se ritte centrali e
la base in ealeografia.

rossa).

Lo serie di tr, valori Is. 10(1

La. serie di due valori L. 75
— (22 aprile) —— Com mcm ,,ra,ti vi del 9Q0 anni

versano italia nascita di \7’• J, Lenin. Soggetti diversi.

(‘ali’ogrnliic (eoml,ioata acm la totolitogratla T’or il
onde, valori’). liei,tellat.ora Il XII.

4 reo. vi, ‘letto L,’n il, in alt,, di liron 10 riesce in
discorsi,) 5 1.. n’stile nero I Effige. dì V. 1. Len. in):
2(1 1., l,rnn,,.vi,,l,’ttr, (Lenin s’i iatrottie,,e con le
(i narelie Itosse al I’aiozco Sinai aq.

N.1l. . Nnnìenitzione 262/26; dcl 1960.
La serie di tre valori L. 150

COLOhlliI. Altri valori di l’osta Aerea sovns
stnliìl’titi iii ieri) « TNIf’fl’A PI • entro la sagoma
di uoa,’r’,plito,,_ I Per quelli emessi io precedenza
vedi ‘TI (‘,,llez.i,,nista s a 1mg. .3.1 del . :5). lodi.
clii,, iic tra parentesi il eorrispols,loote numero al
Catalogo i’ vert.

30 conta s’is. liri)nh’-;lr:,Jieio (li ri,le,ino Voleras a
Pasto - A. 243): 1.2)) Pesai. moltic’olor,-. (Miss Citi.
verso 1(5.9),

I due’eo.lari li. 275

(:ollI’: IHìl. SII) (7 aprile) — Celebrativo del
l’Amici Mi li:,le ‘li-I Ilirigial’,. l”,,f,,litografla su

La Capitale

[ET7fiE

senza crocevia
Ve itt icu’i.s ‘re miii i i il ano/to di 1/casi il io, la n’cova

(‘a Ìelale del Brasile. noi aalla,aezzo,,,ojte del
2 I o prile. e noi q un ndo I/o oso. smp ‘I in ‘indi i

fesleggiai’a il suo 21 75’ ano iversor io.
Per il Brasile., lo nascita e/e (la “uova Capitale.

di questa vera Cittè, dello speranza i, significa
‘i aiz io di mi a ri tiri ovani,:iito nazi’,,, ai,: senza pre

cede ai i nella storia: i/rasi? io i statei c’istruita e-osi
,srd inni ,,.to e grandiosi/i) si, sto p ìan area cergiiie,
si/uates nel ce viro qeeoralsco e/i un l’a, ‘se la e i i
‘Superficie sapere’ pii oli o milien,i e o, ezz,, di e/li/ei—
,,cetri quadrati, e i’iò allo scopo di attrarre ve “so
l’entroterra lo 3,110. politica, scie ide ed ecosiamice,
che, fin dall’epoca del/o scoperto del Brasile, nel
1500. avevo groi’ilato eseliii,eni,vite nella zona
occidentale, attorno o Il io de .J’5 a,: i me il ci Sa i, P,solo.

La /asidazio“cdi Fire,sil?a sarà documentato,
eco? i album filatelici, da diverse emissioni -‘ci è
in rconzitmi tto la serie concia.,: ‘ocr,, i iva. emessa il
21 aprile e campaste di q tesI i cia gite fee,.ii etilici/li:
or .2,50 (sche ‘ne cii una elette colo iot.e si m,be,lielie
che sostengono il • Palazzo i/i-i Risvegl io ‘. residenza
del Presidente): ce, .5,30 (e-eimplesso ai’eh. ileclon 1(0
della i Piazza dei Tre Poteri ,. e-an la saisomo, degli
edifre i in ciii lian,n,o sedi: il Pe, rioni,’ alci, il Potere
Giudiziario e l’Esee,,ti’,’o): er. .1.00 (la Cattedrale

cii V. 1). - I pe,recieie,.3: re. eisa i lei torre di llran 1h01;
er. 11.50 1 pia,, lei-pilota il i Iir,ssili,i). Il, sole, Pr in,o
valore è cii l)iisle( lire1 i s aria: i atti pii altri sosia
acre i. forse a,neh e pere/i i Brasilia i pri tiri palnee i te
e’e,ltegata coi,, il i’i’sto dcl Brasile per e id elerea,
e dista 1 “i 00 kos, cia 1/i,, ,te Janeiro. Per il giorno
ti ‘,:snissione santi ste,t i anelo: usati quattro balli
speciali. di est i due a Brasilia e due a Rio.

Lo stesso m,ee:niine’n,to )‘ram’oe lier,? indire-tta.mente,,
i’ei’ pross ai iiorili’ i’eo,ission e di usi freonceibollo
con I ‘,‘fliyie ei,’l Gei edisialcdi Lisbona ,Slanael
eioncal ees (‘eri’j,:ira, legato ponti/mio alle cerimonie
inaugurali. e di n aa serie, illustrata con l’effigie
di san Sebastiano, per eosnsne.morare la creazione
della Stati, di Guan,ahara. che ha per capoluogo
1/io de Janeiro: fino ad e,ro, l’antica Capitale
non r ientresva in’ alc ,rn,a dcciii S’triti brasiliani,
al a ceist il ai va i Il’.: ui il,) a tamin. ist reti ‘e, a sè. de no—
minata s Distretto Federale a. Tale ‘i Distretto ‘i non
ha più regime d’essere, ora che il Brasile ha come
(leipitale I,, ‘i/Ui pii,’aioderna del inondo, l’unica
ad rapot i i o i’if i ‘non. esistono croce via, pere/i .1 le

strade. lurqh e e,: i/o e p iii metri, corrono ci di’,’,’ rsi
li ‘e?? i. e sono t’itttc rete,ceir,ote da viadotti e.s,i tto’
ilassainii.

ANGELO ZIONI

.JA

A liti raill
‘-ti o_’,fl

l’auiui,’tooi’idi ‘‘i iO-I i:’’, tiinv or—
sar io ‘Iella li I,,: ritz, i ‘i o’ udIi’ agli er la dai nazisti.
Soggetti diversi. TI,, t,,eale,,gr’,s ha. I) c’itt- Il. 11 si 1 1

0:ri I ha a,) inc e, i ,o:se e “c’aq i ‘si-a .sta.i ‘io delle, Lit,ertì,
a lui danesi e il Tien A a 11cr. e: l’celi in o) : 8 f. I Pedazzo
,tell’.4 ssenelilec, \‘azionole ci Bada i id con bandiera

m.

_______

*
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carta flhigrauata • reticolati, . con fili di seta nella

pasta. Dentellatura 13 2< 13 1/2 -

411 hwan, verde, azzurro e rosso (La quercia
diretta 2).

N.B. - Emesso anche in foglietto.
-

il pezzo L. 100
— Posta Ordinaria, Nuovi tipi. Soggetti diversi.

rotolitografia si] carta con filigrana ‘sole alato
ripetuta. 1), ots-lliitiira l2’4. ‘fao.

li) hwan, verde, brulLo a neri, ( i pe, /0w, id o mecca)
20 h, rosa, azzurro e bruno (Lszn,aca e paeco-duno).

i due ,,alaei I.. 75

COSTA ifiCi (7 aprile) —— (‘elel,rativi dollAnno

Mondiale de] Rifugiato. ltotoi:ale,igraiia so carta
piitinata avcnf, fili ‘li sera iella llasLL_iLlrl’eiisier).

Dentellatura Il - Soggetti.: . i ti tue ti: in di vaI ta ‘.

35 o ti mos, ti] e (_‘ij pri e galli • &.3 i’.. nero e ri ‘sa.
i.,, si ci.- ti il,’’- ‘sPeri L, —

CUBA il -arai, I E musi ‘Mie a inc lucio dei I t’a

sionati delle (‘oniunieazioni. S’orna, ti e soggi’tti
divenui. (1aleogn,fia. Dentcllatitr., 12 T• Ar.

l’osta Ordinario: 1 eentavo, brimrie-ro,so e azzurro
Slonnn,e,,to a Tosaas I/strada l’el.mn. primo Presi

dente delta 1k n’hbt ho) ‘2 e., s’i- ‘(le Grossi i ( il i,” a -

al e nto al , i,, o nO/ i citi0, ios,i-i_r,ma d’:So,ì J lesa.
Santiago); lii e.. seppia e rosso i ,]ion,,,nrmtn i, ]l,irle

j bn-i, de I/s’tr-l’eD: I e.. oliva e’ vio letti, Il Parco
Iq,iorio - I gru niori te i, (‘o nag lZc)/ I.

Pista _ crea: cc ita.vos. grigio e s-:l tini o io ( .1 Ta ,os—
vte,ito a Jiisi iie,rl i a Siate 1120) 2 i-, grigi i-ai i tinto

e earm mio I lTo,,i. ,ne’stto egli liroi di (‘orari.] Ocra
a l’mar del Rio) 311 e, violetti, e vi “aceti Pinne’
mento al dc. (os,ae de La ‘l’orniate all’isola dei Pini).

N,B, , Da notare clii, la serie reca il millesimo ISiS;
il che fa pensare trattarsi di una • riesui,iazione i,

Lii serie,! i sette valori I,. 375

REPIJIflfl14INIC*N4 fiSLICA pOMiPdIt4NA[jarr j
IPOUflICANA (7 apriI.) — iielel,nttìvi dell’Anno

Mondiale da) Rifugiato. Soggetti diversi. Fotolito’
grafia. Dentellatura 12 %. Sovr,Lsta.ompe in rossi,

Posta Ordinaria: 5 canti n’osi bruno-rosso, verde
e nero (Veduta aeree di Sos,io che. m’colse la prima
colonia dei rifugiati in .-f,aeriea) 9 e., rosso, celeste
e nero lIdi; 13 e.. arancione, verde e neri. lidi;
+ 5 e. in 5 e., bruno’rosso, verdi, e neri) lidi: i e.

su 9 e,.. rossi., celeste e nero - I- -1 e, sa 13 e. arai i —

dona, verde i’ neri,,
A cri-a: lii noi t. i rn cs, un] 00-s’i olett i. vi ti e

e ime ro : Bimbi dì ri/ardui 1 13 e-.. gr gì ci, ve rei,’ e i te
(Id.): —3 e. au 10 e.. l,riomi,-vi,,li’ttr,, verde e neri,

PEPUGLICR EVS.LCAMA REPIJBLICR OmIHC;NR

(Id.); j e. sii 13 e., grigi.., nide e uso, Id.’.
N. I). . Eme’, i anche in [i,mrhi-tti,

La i, re e il, d,rc,’edor, 1,. 1500

ECUADOR (Aprile) — Pi’’ta ere,i. SIi-soma ‘1.-I
C’autsine iii Sale,’,),. nella m,rivi,oia,l,l’itoiaxi,
Feitol itogrnfia. l),’ntellnsnra 14 4 14.

I Snere,;iilii-r,mo.
li pezzo I. Ti

— (7 alirlle) — (e le ti i-at i vo dell A n Lii, Pd.. lidi s)e
del ltiftigiato Emhls’ina di-)l,L’ioiiri’i.L ili relta

eORRios li I 11/151101

•%øe• e
e0.%te
0’ ‘t

n’i
Itotoeiile-.igr.Lliii ‘li i.i,si:lii:ili,’.lll;iri,lii,, liermti,l1/L_

tnrn Il x 13,
<0 eruniv,,’, vinaecia, rosa e virile.

Il p,:zo 1., 61’

E’l’I4hI’L, (7 illirili’) — t’elelirativi dell’Anno
Mioidiale del I.Iifugìato_ L’iO. di lista oi’diroo’ei
(Y veri Mn 2Cl e 259) sovrastìi.snniati in siero in n.loa’
nei) ed inglese i Animo Mi,,olii,le del I) ìfogi,.ti)
1959-1900 i. Te.

2)) ccii tesi mi, azzurro I Veduta di .1 iba I’r,:sso ha i
ficO) 60 e., rosso earminato I I/imita sul lago Tana).

Lo serie di due calori I,. 350

lhI1[l’INI_ I ii.00,,ìlliisl.i—izii,ni-ili il o,’ lei liii:
valori tisi-cisti pni’te dell., n’tu: celelir,Ltìva ,lell’.-\ n’io
Mondiale sul Rifugiato. da ooi descritti a mg. 33
leI N. 5,

—— 4 2 maggio) —— (‘o, i, me mori-ti vi il, -I 25’ non i -

versatili della fondazione bIle S’orse Ai’i,-i’ liliuipine.
(‘alcogra Il,. . Dente I lat,i i’;, 1:1, ‘Fr.

I O ce il lan i, t’ossi) I l’ri,?,.f i jiii de Il ‘o,’, 1,2 iO, i- Ci imitare
liliy,pi sia a moderno ‘-S’e (ire-/ct i:’Àlle.,azzorno

:Idesn).
I,, o ri, di due tutori I. 125

(11 ìl’I’l)NI’ lavo ‘I gr,oole e l’il i,;ois,oln,llo
cile ha,’, k beati. la ‘, ftim,uiìa Filatelia 196(1 (viali

3 i 001 il).

(dfulIIiA\l i7 aprile) - (‘elel,rativi deui.&sois,
Morol,,,li di-I Ilifugi_itii, l-i,tolìIigr;,fi:i sii i-arI., fili—

CORREOSOiLECLIADOR
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granata H1CJ o.nch’, ìiL letture arabe, ripetuta.
Dentellatura 14 x 13

15 Fi Is, grigi,, e rosso ( En 61,-a; ti ed ol/ai i, dall’0 - ,v. I:,
per Z’J isin, del Rf ivi e/o) 3Sf., bru,,,,-gialloei,-tei,rrr,
(Idein).

L’i Sri’- il due colori I,. 151)
— ( %pril.) — ( ‘ebbra ti;-,, I,- I la isa,, con-Moro.- lui

Centro della Lega Arai,;, ai inir,,. Ti1,o,Iel hp
emesso dalla 1-1, A .T. per la ,I-e,sa ,,t-ca,-ii,ne, con la
ege di re Hussein al liosto ,lell’,stonirna in alt’.
a sinistra. Stesse earatt,risti,: li tee-ni,-h, di -si -
cuzinia-, Mi.

I 3 dl Is. verde 2 flI rc’ I ‘i d,,/’i del J’aI,,zo o,:,- si
svolto anche I’F-ìp’-ì’,n’• Piìe<b-l,ro dei ‘rancnbofl,
ora/dI. FI ,. z:u I.. SO

GIA’I’IiMALA — l’ost, tini o;,rb. ‘l’O’i ‘lei in,.
dì o. o. emessi nel 1954/SS 1V vert Nms.365-3G6 E)
ciii, la riiirod,iv_ior,c del l’iir-celI,, s,iei’o’ijuetzal
Stesse ,-ar att,-nis tù-l,t-_ Zia..

4 ,-entav o.s lilla 5 e.. vi-ri I ,-ax zorrilia.
I e/e, risSe,1 J.. I/I)

6 (IN E ( ex—ira,Icce) (7 ;.iirilr) —-— I elebrativi
dell’tana M,,n,ii;ii,: ,ifl Ii)f’,ei;’t’’. L(’,te’s-nle’’grali,,
su e--arIa I ‘ati osta a veli t,-:ie I la i i;Lsta li I; di seta
colorati (ColmrvoisierL l)e,,t,-Il;tl,,r;, lI ‘3. Soggi,lto
.,limerc-ia tivele, in ‘ma r-irni.-c ‘li ocun ,;l,e si strin
go,’’, -- Legg,-mola: ‘l’eri r,r,’.giarì ‘lei no’n’l’’ -

2-i F ra:melo, I, reo i, - r 1s5,,, zia Il,, e r o reliese SII In.,
bruna, ro*,o- giallo everd’-.

I_is seri-4’ do “sl’’ni 1,. 300

l\’lIl)\lSlt (7 ;,pnlr) — (,-I,-l,i-atìvi ui-hAnno
M’indiale del Rifugiato. Soggetti diversi. lientella
t.tra 12 ‘-3 512.

ti se i - vi, at-ei, e ne ‘o I Doni, <i rea 1,1mb,, setto

i/onde il I 5,-a oe, ai ,‘mnc’i (o I 5 s - , I rii no -gi,t I lo e
rmer,, I Pr,;fi,qli i in ,-e,arni,i,, i 2 ti s.. t ‘-mio-i, tta t-miei’o
lJ-;”li-’o., odutIu!o dellO I’- per l,l..’1.ll.): SII
ven,le e nel-o (l’il,,, 4,-I 19 s. ). 7 ‘5 5., 555 Orn, grigi,,

neri (Tirso dcl 13 sI; I liimpia, rosso e 11.-ri, Tipo
dm1 IL’ i.).

1.e s’ri,- di se redore Li. 75

“IS—

IIIA\ Pose, ))ilit,—,,-ia. V,,l,,ni ,-i,nul,lu-m,icm,tari
della serie in,’ors,, i-,,], utile,, tu-ho Seià_ Tipi dei l’ri,.
emessi ‘t’I 11)55/5!) IV s’i-i-I No. 92’ e seggI. Stesse
e- -itt ri stielu,’_

3 dinari, b’siiio ruggine III 4., v,-r<Je gridasti-,,-,
III lli,,l_

1 terre (ori L. 171

(7 aprili’) — t;eit-Ientivi dellAnn,, M,,nulp.ulc
del I I ;fsmgia t,, - . Q miei-e io, divi, I t,, e iu diverse i o qua -
dratu -e, 1l.otoealrografla su i-arts, flhigraoato- • si-ritte
in arabo’ ripetute. l),-i,llli-atura li XIII i,.

I Rm,tl, oltremii re e celeste; O 11., verde nero e
verde i’ baro -

- La serie- di due valori Xi, 15))
(Aprile) --— Emissione tu propaganda 1cr la

lotta e,i il tro I ‘anofelisrn,,. Formati e soggetti divem-si -
Fotolitogralìa su carta filigranata cs. Dentella
tura Il Xl1’4. Zoo.

i 11ml, t’ero e rosso su giallo (Zanzara ‘ _4 noph,-li’s
niaruiipes-otIs , ceacellotce da usi segno di croce la rosso):
2 11,, celeste, oltremare e nero (Di-tis,-fcslatqce con
j,oeiIie, irrorat ril’,- e/i dìsìn/ettsrnte) 5 E., verde-giallo,
non’e rossi) (Za,,zssrn, I’o,in/o sul pelo dell’acque ‘li
55,10 3/ovile, con il scemo dl croce in rosso).

La ss’rir iL 1cr ristori Li, 125

- -

_______

i 0ø

I,lllANO (Aprile) — (‘elebrativo dell’iaaugui-n
zione al Cairo del Palnzzo della Lega Araba e del
l’ Esposizione Filatelica. Veduta del Palazzo. Fot’, -
litografia. 1),’ntellatur,j IS. Mt.

15 Piastre, verde aanorrifli).
Il pezzo Li. Gti

— (7 aprile) — Celebrativi dell’Anno Mondiale
del Rifugiato. Fotolitografia. Dentellatura 13. l’osta
Aerea. Soggetto: ‘la quercia divelta i.

25 Pìa,stre, bruno -risso’. 40 P., verde grigi,).
1.er serie di due -calori L. 225

1.111 lì lll. — I ‘o,t,t (lidi ILaria. VaI ,o’t-,:’, “l’le ne,’ -

tare rtella serie • l’residenti • ims colori mutati rispetto
a i,iclla del I 949:5t1, 51,-ssc caratteristiche.

i Ilollaro. nocciola e ocr,. (Pr,sideote Kdwirt Jani,’s
1/erette, - I5jO!lisi4l,

Il pezzo Li. 975
—— (7 aprile) — Celebrativi dell’Anno Mondi,, le

del luifogiato, Soggette: emblema adottato dal-
- I) .N ,U. I,er la missìitestazione. Fotolitogi-afin si,

e-ai-ta patiiutts,, Dentellal-nra 12.
Posta Ori/i inrr la: 25 eei,ts. verde smeraldo e nei-o.
Poste, -4 i-ree: 25 cents, azzurro e “cr,..

Le serie di due voleri L. 5110

N 15 - Secon do n’, tizie pervenuteci a-il ‘ulti in”
in .ini- ot,, t,i li franeab,, Iii 50110 stati calessi a ‘‘<‘l’e’
in foglietto si-usa- dt,ntt,lb,tora.

l.llll-’ 4 Aprile) (elebrativo dell’inaugnrazio,ii
lt, I l’a la-tze iii,] Ct- nti-o tu-i la E, -en A ,‘ab,, e dcli - E; l0e

si zio ne t’il i tel ii11 al e 1 i r, i - Stesse tara tter/stic lie tliI
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frb. emesso per la Giordania (v. sopra.) con lo stemma
della Libia al posto dell’efige de) re.

111 Millièmes, verde e nero.

-°FdI*i
M.ll(IH.,C() (7 aprile) —.- (hlo’l,rati-v,ch’ll’Auno

Mondiale del Rifugiato. Soggetti diversi. Caleografia.
Dentellatura 13.

16 Franchi, bistro dorato, verde e nero (Rifugiati
in marcia soci deserto); 45 Fr., nero e verde (Tipi
di ri/ssqiati di ogni età).

N.B. - In ciascun valore figura anche la quercia
dìvelta variamente disposta.

La serie di due re tori L. 175

l’ANAM. — Posta Aerea. Celebrativi del 50’ anni
versano della fondazione dell’Università Nazionale.
Soggetti diversi. Fotolitografia della o Estrella de
Panama”. Dentellatura 12’4. Filigrana , R Po ri
petorta. Me.

li) eentesimos, verde (Palazzo dell’A,nsninistrazione
dell’università); 21 e., azzurro) chiaro (La. Facoltà
d.eli’Urnanesinto); 25 e., oltremare (Le Facoltà di
ilfedicina); 30 e-. nero (Ffl)c del doti. Ottavio Mendez
Pe.reira. primo Rettore dell’Ateneo e veduto lenerale
degli impianti con la statua elio studente).

Lo serie di quattro celeri L. 900

P.ll1ldiY (.prile) (‘eb-bnttivi lei (leci000
anniversario della Dichiarazione Universale dei Di
ritti dell’uomo (emissione ritardata). Soggetti diversi.
Rotoealeografla. Dentellatura 13.

Posta Ordinaria: i Guaranì, carminio e azzurro
(Str,nms,. dell’o A, (li; 3 Guaranies, azzurro e vermi
glione (Bilancia delta giustizia sorretta de,. s’ne mano);
6 G.. verde e bruno-rosso (13cr ,aani spezzano una
catena); 20 G., rosso e giallo (Le e fiamma e dei Diritti
Umani).

Posto Aerea: (“.40 Guaranie-s, azzurro e rosso
(Ste,nme dell’DA. (‘ 60 0., verde acqua e vermi
gliono ( Meno rise regge lo hilonria della Giustizia);

100 cL azzurro (‘apri cr055,, verruoglio (Lcv s fia,anm
dei Diritti Umani).

N,B. - I valori di Posta Aoroa sono stati emessi

anche senza dentellatura, La serie è stata eoru,ple
tata dall’emissione di Blocchi -Foglietti,

La. serie di. sette valori E, 2500
Il pezzo 1,, 35 —. (7 aprile) Celebrativi dell’Anno Mondiale

del Rifugiato. Fotolitografla, Dentellatura III
Sorge tto , la ti nere- ia cli ve I tu ‘ TI dosi, presentaz i

Poste, Ordinaria: 25 e,ent im u,s, ve ‘de giallo e saI -

mouse; 50 e,. rosso vivo e verde giallo chiaro: 71) e.,
granate o grigio —lilla ; 1,5(1 0 usaran esco Itre marc e
turchese : 3 0., bruno-giallo e grigi o eh inno.

Posta Aerea: 4,111) Guaran os, non’ e verde 1 2,45 0.,
ve o-de —giallo e turch no I S.15 O. - arancione, e ear—
sninio ; 23,40 0.. turchese e arancione,

Lo sn-i,’ di noi, e calori L. 650

PIcOCT (7 aprI(e) u’e;elirat,ivi dell’Anno Mon
d mIe del Rifugiato. Soggetto: rifugiato intento alla
aratura de i e-ans IO i - En) hle md’’. o alto. Fotolitografla.
Posta Aerea. Dentellatura 14.

SO centavos, multiee,l ore ; 1,311 Soles, TO usltieol ore -

La serie di due valori L. —

II..’.1. — IS1itlo (7 aprile) .— e’i’lcI,rativi dell’Anno
Mon ci iale lei Rì fisgia to. No toea leograsia, Filigrana

(lA lt i ripetuta.. Dentellatura 13 ‘4, Ge.
10 mills, rosso chiaro ( [Tua madre con il figlio

in braccio indica la carta geografica delta Palestina
dalle queste proficue); 35 M,, azzurro chiaro verdastro
(Ideno).

La serie di due saieri L, 150

B.A.11. — Siria (7 aprile) —- Celebrativi dell’Anno
Mondiale del Rìtugiato, Tipi dei (rh, emessi in Egitto
(v, sopra) stamgati in altri colori e con valore in
piastre. Stesse caratteristiche. Ge.

12 ‘4 Piastre, rosa l’osso: SI) P,. verde’,
La serie di due valori E. 2(10

— ( Apu’iI.’) .. Co-lelur,ttivi dello. (;ioruiata della
Madre Araba 1960. Frh. emessi nel 1959 per la stessa
occasione lv. n. 6/59 a pag. 57) sovrastampati rispet
tivamente in clero e in t’osso a caratteri arabi o
latini e Giornata della Madre Araba 1960».

SALVADOR (7 aprile) — Celebrativo dell’Anno
Mo,odiale del Rifugiato. Frh, della serie emessa nel
1955, posta aerea (Yvert N, A-149), sovrastampato
in rosso su tre righe: ‘ANNO MONDIALE DEI
RIFUGIATI 1959-1960 s in spagnolo. FI.

il) eentavos, verde (Raccogtitrice di caffè).
31 pezzo L, —

j1O l4li4Zfi T’
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SIATE uNITI I)’AMETllC. (18 aprile) —— Propa—
ganda per la e:eiilter vai mie del le ae i, (‘a le- g nI ha.
Dentellatura 11 -

4 cc nts, azzi tiro • verdi e brio,i,-ara ni -io ( li’oql le
‘si il/a uil (forse di aeqvee. e d lg,, per e’ sta e:, “(pale idea -

ci etirlea).
1/ iirzzo L. 40

li pezzo L. 250

OJ5iiajtf

SL I) \ (7ipril.) I lii,,, lui li li ‘liii’, I’ltiu
cinTe del Ilifugiatii, F’otolili-ignilp,. itiorlii biane-,
pa ti nati. I le ittol la t lira I

I i Taillienti iridati,, nilo e Ti’ Io- lì/iluiz/ato,-un
il dea oc -noi Sagaci, sid/o . /on,lii del la-qui ri-ui
do t’i/a ) 55 in., grigio-bruno, ro si) e- niri. (ide tu).

La se’ e d id,rr i dura L 22;,

Tu 1LAND1A (7 aprile)
— (‘elebr,,ti; dell’Anno

Mon dia [e del 1-I i (sigla te,. Ho I oeale ogni fia. i lentel —

latura 13. Iii,.
.50 iatangs, bruno-re., o (Pagode, a lìeotgh oh)

2 l3alit, verdi gialle’ (l’im).
le, 5 CIC di e/ne calori L. 125

TUNISI (I 6 aprile) —- ( elebrativo della 6aornata
del Francobollo 196I). (‘aleogrifia. l1eni’lTati,r, 13. 1lIt.

60 + -i nizlls. i enTe 01lit. ro:. o trtn<’li,e oltre
mare / li/e qar a della i’o:ta atri di-, e rIo e-OrI e/ra nuvlar io).

soi ralla-, -a è aodata -t lietielii-lo dci
Postel egrafo ulei.

ti pezza L. 150

1r1i
c!-,!

____________

L’Itt lii ti Pi, I.’ ‘‘11:1, I’i’o’’i liii,, F’rb. iii
di-T 1947 57 ifleri N. 127 osr.Ltamliato

in nero con nuovo valiurce,-’.s.li:,r-- i. Tr.
2’) e su 27 cinte ‘mo-e. verde gia,lo

il 7SzZO L. 25
— Pacchi Postali Nuovo tipi,: v’do ta della

Stamperia Nazionale. Fot.ilitiigr,sha. [)Liitell. 11 -

30 centcsimos. verde.
ti pizzo L. 35

VENEZUELA (Aprile)
—--- Serie turistica: vedute

diversa. Fotolitogralla esi:guita in Austria nella
Stamperia di Stato di Vienna. Dentellatura li. SP.

Posta Ordino-pia: 5 centavoi, verde chiaro e verde
scuro (Alpin/st/ sui Pirro Boilvar n’fin Stato di
Meredo); 15 e., grigio e bruno-ucro (La Cascata
dei (‘uruni nello S’fato ‘li Sol/tarI 1.5 e,, lilla-rosa
e lilla (Lo (-arti-pa del Guai-baro nel/o Stato M’sito

1IE’l’—Nfll DEL Nolli) (5 aprile) — (‘oh,i-li,ors
divi rli-ll’anniveì-sarici degli Hung Vaong. tilteriati
del popoli, vietnarnfta i IV eccolo a. CL Veililta
de] ‘l’empio di l’bui Tho. F-’ti,T pigra Sa. Dt:ìtteIl. Il - Il..

2 su, veril -‘,el zio e sal Inline; 4 il ong. li ritmi-.
azzurri: t’ritta P - -

Le, serie di 4” i’alori E. 7.1

ll-VT—Nfll IIET. 5111 17 aprifri
——- (‘i-lel,rativi

dell’Artoo Mondiale leI l;ìfiigiatsi_ i :411-iiuntfist. itt-lt
tell,,l,,ra 13. soggetto: unii famiglia di Tirifligli li
(:arflhliittO.

5(i,-i:u,tesino rosei —rosso: 3 Piiuetri:. verde tineralilo;
4 i’ . rosso v,:rrn igl i o:SP.. ar.zurro Vi ol:ìo:o -

Lo acri:: ‘ti quuitrri”olor i L. 160

]BUIIAI” r7
CHIIIH -

i__ )
_J VIETNAM [UNGHIA

1 i’ Ml;’ ( iprili’ ) I cli - b r,tti vo del li mangia is—
lonede I (‘eiibc- del la i 5eg:i Araba al Cairo e tk I -

T’E-1iti. cucine l’ilalein-a- ‘l’illo del CrI,. ernesto in
Egitto per la s/ e. altre-I, lotte con lo te ‘i ma 3 i TflC —

nita al iii)- Lo ili tinello dc-Il-. 11._.L’_ e valore il
boga che. . Ste. - e i--a ratti-ri -t,el,e tecniche,

1 13. gaelie - i i rde e- litro ( Vi-dat,, cliii ed, (te/ei I.
i! peri, I - 100

— (7 aprile) (‘elelanativi dellAinio MoodIde
del ttifiigi,,tti. ‘l’ilu dei itt,. ‘messi iii Vt/il ti-e ti

riti e-un i dore in boa itt e e-ritta V EM KN’ -

te - ictteri,t:elie (a.
i bi,gaelte -, bruno - 6 B,. si i cile gial lii - i ti,.

[e ci ne de do i iiiori I . 275

Blocchi - foglietti
AllGENTIN. (7 aprile) — (‘clebrativo dell’Anao

Mondiali: del Rifugiato. Fraacobol li a messi per la
stessa oceasione stampati in blocco, senza dentella
t’tra. in un fiiglietti, delle dimensioni di mm, 112 z 35.
(‘atta filigrana/a • solo i rnggl con sigla lt A • riix’tut I.

(‘ora/si eue ritte in enior marrone’,

-— c-,-iii,iti, silo’’,- ‘l’il;, —-i-i-i,
Libere’, .. Cnlc-ogntfius. Di-atelltiuri Il.

25 c’ente, nero e c--;oeei le tu, I E//i i,m,tijbrooio
Liacola incorri P—ato ‘latro scritta: • liti popolo, dal
POPOlO, per fl sapo/o -I.

l’osta ,ii-re-u:Siii:-i, liisos ,zzilrr’i si,,Ièteeo e grigi,—
ner,i /Y’ùioeh-( 5 ci: 50 e’,, brnnn—arani:ii, e bruno—
riusi, I Y’5po di:i 15 e,): 65 e., vermiglion,, e bruno-
l’ossi, ch i a ti, I Tipe’ dcl -35 a. I,

La seria di sei valori i .350
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delle diinensioiìi ‘li mm. 96 x Gli. Senza dentellatura,
Scritte a sinistra di eolor verde.

__________

40 ltwan, verde, azzurro o rosso.
Ogni foci letto L. —

IIOMINICANA (7 aprile) — I elebrati;-i dell’Anno
Mondiale del Rifugiato. Francobolli con sovrapprezzo
calessi per la stessa occasione (vedi sopra) stampati

__________

in blocco, tre sopra e duo sotto (rispettivamente
Posta Ordinaria e Posta .‘trrea) in un foglietto delle
diusei,siorìi di mm. 150 x 98. Fotolitografia. Dentel
lati c’a I 24 - Scritte in alto e in basso cli colore nero.

________

l’osta Ordinaria: 13 e. + 5 e.; 9 e. + 5 e.; 5 e. + 5 e.

________ _________

Posta Aerea: 13 e. -1-5 e. 10 e. + 5

__________

Ogni foglietto den-teiloto L. 1750
‘ei, non rtenlellato L. 1750

1 Peso +9.50, bistro e rosa vivo + -1.20 I’esos +
.10 1’., verde giallo e bruno lilla.

- Ogni fogli-etto L.

IIELUIO (7 aprile) — Celebrativo dell’Anno Mmc
(I iale del Rifugiato. Ti,, l (le frb. e ulessi [‘er la stessa
(ìeeasio ne (‘cd i N. 5 (le Il I ‘“I lezio ì sta ì a pan. 17 I
teun luati iii altri colori al centro dì nii fogl letto del le

disucnsio,ìi ‘li nì nì. 122 x 92. 1 lente 1k t’tra 11 . (‘al e,,—

grafia. Seri tte in flauto, i ugo o i ti francese, in alto,
enì bleni a della , quercia dive lUi » e pre r.z.o (i 11 basso

___________________________________________________________________________

di colore nero.
40 e. + 1(1 e.. violetto + 3 J4’ + 1.5(1 I’., bo no—

rosso 4 6 1’. + 3 I”., rosso.
Ogni foci letto L. 275

PARAGUAY ( Marzo) — I eleli”atìvo della XVII
Olimpiade di Roma. Frb. di Posta Aerea e slìcssO
per la stessa oeeasio se (vedi s Il Col lesi O o 15 Ui » a
pag. 57 del N .5) stampato al centro di un foglietto
delle d irne,,sioni di mIss. 1 I () x 72. Senza ‘le ‘stella-o a.
Rotoealeografla. Scritte ed anelli ai lati di eolor

RiPOSSICA ASOENTINA -

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

“ARO MUNDIAL DEL REFUGIADO” REPOSLICA DOMINICANA

sn
HS:T:Wt7:‘:

i4
EMISIÒ5 CONMEMORATIVA DEL (IO MONDIAL

DE LOS FCEFUDIAOOI -

REPSiSLICA DOMINICANA

-C’tt

__ __

a!t iii

-
- , (j»’

W4 aWk
EMPSIÒN CONMEMO(ATIVA DEL Ala MONDIAL

DE LOS REPUGIADOI

collE:i DEL SU-I) (7 aprile) —-‘ (»elebrarivoìlel—
FA uno, Mosì,liale ‘lei ltitogiat’,. }‘otolstogrssfi:ì-. L’rI,.

e ‘lesa ì ì per la stessa oeeasì OD e stsuOlì al-, I in un
f,ìgli,’tl,,suteiurta filigramìois’m’el_it:ol;tto » ripetuto,

A17UOI Ll7t
IN I1IL...L__ HIIL._L_

- 71L10U
/ I O Y il.

871 4293 b
4?7g!

[A 2}

960 1960

36 (J uar;Lnies, verde e earnsinio I I»- -ne fase (lette
,Jallacanrstro).

Tiratura: 20(100 ioglietti.
Ogni foglietto L. 3750

FRANCO CIARROCCHI

Al AI
1
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7< IL 6lÌO annIversario della Filtrata in 5ervizio

del ilrirn,s faro in Da oin:a reu,i, rà ricordato IS
gineno con un fr.,,u’ohollo la 311 ‘ire. rosso, inciso,
sii] quale si vedrà la ,-,,lijnìentale • lanterna • a
b,,seula che fu il primo fal’o’ad iiao Iii ‘III viganti
danesi. Vi figtlreril,l:lol,o,Jl,’sinsi ]5G0’1960

l. F.iufl jugoslava avrà ialtra serie illu
strati va chi’ div cs—ere stata tu ìessa In’’ ti re ala diamo
il: macellI La coni llOl’ 11:1(1 nove va: In stampati
da (‘i, urvoisi ‘“in Sv i SSC l’a I ti o’ t’’ca co gra fli a, più
i’,, io r i, e rattigi, railt , iw loro • ha li i att oatu rai li. un
the, uno se, atto] o. li isa mar t’ra’ . li Da lepre noti
volpe, Uil tasso. ‘i’: I:;.. un eapriohc’eiin (‘irigiliale.
Tutti ese in pia ri Cile fa i’c b Oero a i ari’ in visibili o
più di 11 a case lato re - ma clic ogg ‘ti Igil l’o protetti
all’ossa della lo nt cresce a te callI’ LZi

PElI LA S[iMANA della (‘l’oli: lCt’ss’,L le unite
i:g,,sia, ve hanno iì icasc, ,luc fra i (‘oI,t, 1k — vigile tta

<l’tIsi, ,,hhligatorao io agriunta alls’ normali affran
cfltlint il SI:ggetts) rafligura titi dettaglio dii annullo
oiarrnnrc...Ricnstruz,ooe stillo scultori- i, i)olioar

li HllgIn,loeprecisailncllt&’ quello delin donna che
i,orb I lilla llìetl’a.

NEL l)AIIOMEÌ’ sara,loo emessi durante il c’orali
lei 1 981I i seguenti fra a ciii, clii: ui ne ser li’ per Onora re

la Commissione (‘oopera liv,, di ‘Fecnii’a i e Africa;
UI i’altra per tele brave i ‘aI li ea,,y,a con il Niger, Alto
Volta e (i liana ‘i un terza per lato, li ve ‘sa rio dell a
ecc trazione d t:l in a.ggior porto Ii I i )aI solo, y ii o a

nan I-a per l’auiniversario della j’r’’ela-oi;’ zioile della
u’e Ilulli Mica. È poi in progetto 15,1 ‘altra i’ Oia III Finsi -

l’at iva a fin I,rccisa,ta.,

li, ‘l’ifilzO centenario dell” atto di (‘urlo TI con
il quale voiinc istituito i] Genera] l,eflc’ l)ffiee
oggi 1)i ù CO i to,eiut,, coa il 110 Inc di s de notai Post
O ffieo s sarà celebrato il 7 I ogliu Il. v - CO Il li na serie
tu due valori (3 tI, o I /3 ‘1.) da parte delle Poste
de] la (iran Bretagna. I il u e vai ori salati l’o stampati
ne i e ol,,ri violetto e verde, risI letti vamente. ed avranno
formaI.,, doppio di quello tini fotneoholli ontiinai’i.
In settembre, poi in eo’e Tizi,, ne dell’accordo preso
n’al alt.r i l’acai di,,’ t,’ari ci, bolli, dat (3 ti. e 1/6 d..
,:ele lire ra ano la I onfere osa tie I le A n’lo i tua trazioni
Europee delle P,,ste e delle Teleeoouuuieai’zi,,l,i,

1— IL IIIPAI{’l’IMENÌO l-’,,stale di’ i l’erritori cli
Papua e ‘iella NIlova G,iioea l’a a i,,’,, ncìatn recente—

o te ch e a ara.000 e messi iross i W5L tue ate tre miRAvi

rraneo bolli cIa 5 pent’e, I pcnce e ‘2 / i cI,, Cile 51 sono
resi necessari a causa del cara hìaolentc, delle tarilfe
costai i, Le velati ve v ig ‘‘e ti-e sa ra ai n’i le stesse di
quelle adoperate finora per i valori cIa 4 d., 7 d., e
1/7 vi, e Ìnos trcrltnou i’ ree sai menI e : l i od ostria del
cacao, quella del legno e i’allel’slrnt’,lto d’i bestiame.

‘Si I’’ llO[,flIA è incorso di t’ulisai,’ne una serie
in onore dei giovane violinista ,faiuae l,aredo ; tarA
formata da sei valori di T’osta ,‘rllio;lnia e da sei
di posta aerea wr Uil totale facciale di I 7.231) Boli—
vianos (pari id un dollaro e 75 centa t’SA,).

7< N KGLt AltCHEVi del Te’50r41 Na lsil,iiale di bolivia
è state, t rosato tHl lotto dei fra IliflIlio ili 11011 tni,.’sSi

del 1927 lTialluanacu — \cdi ss:,,rI, lllitfl lo;,,, il
N. 162). La serie, com osta di l’i vaioli stalopati
ia uno o rossi,, vorrà sovra.stam in Isi e itlessa in corso.
Rare saranno qo ml] l li’ poche seni’ ss’nza sovra
stampa fin qui cl,noseiutc.

LA (:OL0MBIA emettera (pIanto pri l’a itna serie
di tre vall,ri tu primo dei qusd i nrdi asti’’ e cii altri
aerei) e,lmmemorativi dei l’io’ a,,niversanindv’ila
nascita di -t hramo Lincoln, Ti re tu l’a : tre milioni
di .-,erie completo.

IL REPORTER

I ‘na serie li sei fraoeoh,uili è stata de,ticata alle
Ohimllialli di Buia. EmOSI è 000 r.r.st,a C’onu’ simile:
2(3 Ilalni t_’\noinl’. 4l1 I,, Gìn,,ashra fr,,li,li,lllrl; ‘.5
(Af?pìeoi: I lira (Ii’,i:rvl: i,C,tJ Le, ((.‘nh..oIaoqi,la;
2 1.. (‘oIcl,,i. t n’ti tre vi’ rrù Ines sa il, l’e id l la- a i ìc l’e
Un’altra Serie SIi valori Con vignette allnesse,

Svizzera: Pro Patria
Il P corrente è stata messa in vendita I ‘annuale

serie di bene fle,’iiza - l’lt I) E’ .4 T RI A -. coli’ liotta Il
5 valori. Quattro di essi continuano la illust,’azir,o.,
dei ,niaterali, fossili e rocce, li Iluinto celebra il SIi’
anuiivel’sanio del T)orlu Nazionale, I nhlncnìli iliu’
strati sono il quarzo afttimicato, l’ortoclasio, la con
Chiglia pietrifis.’ata s (*riphat’a e I’azznrrite. Il ‘luinto
valore. di caratteri’ simt,oiieo. è .stat.o emesso aache
su foglì’’l li.

re— -.-ai —. —

E fi lllalrir’l’. III ll’l’,lSa,:le lilla ‘i,’!, [t’rellzia atil,a

somunita I il programma a Parigi, le poste del
Togo hanno emesso una serie di quattro francobolli
dodicati a tale storico avvcniuueuto. Le vignette
riproducono, sulla sinistra, il globo terrestre con la
scritta I Pour la Paix’ e. le baildicre dei Quattro
Grandi; sulla destra vi è, ner s’lascile valore, ltna
diversa bandiera, e cioè: Fr. (3.51), ban,liera inglese:
1 Franco. bandiera- sovietica; 20 Frstncbi, bandiera
francese; 23 fainchi. bandiera U.S.. A.

R.RROMiNÀ R,RROMÌNÀ RY,ROMiNÀ

Romania: Olimpiadi

Togo: Conferenza alla sommità
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Le collezioni remati che hanno sempre
maggior fortuna, ma gi avani che vogliano
iniziarne oggi qualcuna sì trovano di
fronte, per molti soggetti, ad un numero
tanto imponente di emissioni (pensate
ai 5000 francoboll « religiosi e) da estere
spavtntati in partenza, Ci sembra perciò
opportuno ndiri zzarli verao qualche tipo
di soggetto relativamente ancora negletto
dalle varie Amministrazioni poatali ed
all’uopo, questa volta, ci occuperemo dei
francobolli raffiguranl I Uno sport assai
attetico per i plastici attaggiament i degli
atleti che lo praticano e nel contempo
molto combattivo.

Ci interesseremo dunque dei franco
bolli che vengono dedicati alla palla—
canestro — il baaketball degli americani —

al quale, tra il 1934 ed il 1959. e quindi
in 26 anni, vensierè Stati hanno comples
sivamente dedicato 33 emissioni con un
tosate di 39 francobolli. Pochinf. come si
vede, ma sufficienti per l’inizio di una
col lezione tematica che certamente si
sviluppera in futuro e che per il momento
darà modo al csilez:onista dì raccogliere
una bel la ue”ie c’ tce,set tecensìstithe.

Caso strano, i cinesi, che inventarono
un mucosio d soorts. compreso, verso
il Vt secolo dono Cristo. il paio a cavallo.
praticato da.le donne, non sono i creato’ì
della saI lacanestra. Essa nacque invece
negli Stati Uniti sul finire del 1891,
ideata dal dost. Jamet Naiamith che era
un pastore ucerano canadese, insegnante
i nana scuola deliY.M.C.A. a Springl’itld
nel Massachusetts.

Altra stranezza’, il paese che diede i
nasali a questo sport — e che abbonda
di emissioni commemorative, tra cui una
per il centenario dell’allevamento indu
striale dei polli l — non ha sinora dedicato
alcun francobollo al òozkec, benché le
squadre statunitensi siano le più forti
del mondo,

Furono invece le Filippine, allora aotto
amministrazione U.S.A.. a dare inizio nel
1934 alle emissioni che ci interessano con
un 16 tenta. CN, 246 cat, ‘n’vert) facesse
parte duna serie di tre valori comme’
moranti la X edizione dei giochi sportivi
dell’Estremo Oriente, Tre anni dopo, la
Repubblica del Panama in ocrasione dei
IV giochi dell’America Centrale poneva
in corso cinque francobolli di posta aerea
uno dei quali, da 1 centesimo (‘t’v. P.A.
N, 36), rafligura un giocatore di palla.
canestro che segna un cesso, Terzo a
scendere in lizza era I ‘Ecuador, rhe per
commemorare la prima Olimpiade boli
variana del 1938 emesteva nel 1939 una
serie di cinque francobolli riproducendo
in quello Ca SO centavot Yv, l’I. 371)
uiaad’jna partita d paliacanestro.
con un’ampia visione del campo di gioco.

Nel 1939 comparivano finalmente i-i
Europa i prim1 francobolli cestisgici-. ce ne

incaricava la Lituania che, a celebracione
dei III campionati europei di boskec.
tvoltìtì in quell ‘anno a Kaunas. pareggiava
di colpo il numero dei francobolli comparsi
in America emettendone tre: quelli da
15+10 (Yv, N. 370) e da 30+15 centu
(Yv. N. 371) raffiguranti giocatori che
tirano in casto; il valore da 60+40 centu
(‘sv, N. 372) riproducente un pallone e
le bandiere delle 17 nazioni partecipanti,
tra cui quella italiana,

La guerra mondiale, che purtroppo
vedeva impegnata la gioventù di quasi
tutto il mondo in battaglie cruente anzichè
in quelle sportive, portava anche alla
sospensione delle emissioni dedicate alla
pallacaneatro, che riprendevano soltanto
nel 1947 ad opera della Bulgaria con un
4 lew. (Yv, N. 540) facente parte dì
una serie di 5 valori commemorativi dei
giochi balcanici.

Nel 1948 lo sport ritornava al suo
massimo fulgore con l’effettuazione del le
XIV Olimpiadi moderne. svoltesi a Londra,
e tra i molti francobolli ad esse dedicati
trovavano un oostcino anche quelli per
la oallacanestro.

Se ne accusarono il Principato &
Fa onato. inserendo in una serie celebra’
tivadi tinque valori un Fr. 2.50 (Yv, N, 322)
prenentar.te ceatial: che si tontendono il
Dallone, ed il Perù. chg emettendo allo
stesso scopo 4 francobolli di posta aerea
dgstìnà alla pailacanestro quello da 5 aol
(‘(v. PA. ‘.1. 72).

Nel 1949, essendosi effettuati nel Nica
ragua — nell’anno 1948 — i campionati

I.

Una collezione a soggetto sportivo

I francobolli
della pallacanestro
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2
mondiali dilettanti di basebal I l’Arnmi
nistraaione postale di quel Paese preparò
una lunga serie celebrativa (13 valori di
posta ordinaria ed altrettanti per l’aerear)
ricordando morti tport. e in particolare
il baaketball nel 35 centavoe di pa, (nv.
N. 743) e nel 15 centavot di pa, (Yv. PA.
N. 272). Successivamente comparvero
scene e cestistiche a nel 1950, in un
valore ungherete da forint 1,70 (Yv.
N. 974) facente parte di un’emiasione di
5 francobolli celebrativi di giochi sportivi
nel 1951 in un 30 centavoe (Yv, PA.
N, i 2t) della Bolivia, che a tre anni di
diatenca (!) celebrò fulatelicamente — e
con 14 valori — taluni avvenimenti spor
tivi nacional i avoltiai nel 1948, e nel 1953
in un francobollo di Monaco da I fr.
(Yv. N. 386) facente parte d’una serie I
di sei, commemorativa delle Olimpiadi
dì Helsinki, effettuate l’anno prece
dente,

Notiamo a questo punto che il catalogo
americano Scott elenca altresì, come
il luaurante la pal lacanestro, un francobollo i
iugoslavo da SO dinari emesso con altri
per le stesse Olimpiadi del 1952 ed eni
stente anche soprastampato per Trieste
zona B; ma, per la realtà, in tale valore

una giocatrice dì palla a mano.
non di baaket,

Nel 1954 si avolaero in Braai le i cam
pionat i mondiali di pal lacanestro e per
loccasione comparve un francobollo da
1.40 cruzeiro (Yv. N. 594) riproducente
un giocatore che infila in cento una pelle
raffigurante il mondo.

La Russia tra gli Otto valori di una
serie sporta del 1954 ne emise anche uno
da I rublo (‘Yv. N. 1700) con una scena
di partita cestiatica, mentre la Polonia
nel 1955 dedicava alla Pal lacanestro un
vlore da I zloty (Yv. N, 830) facente
parte d’un complesso di sei, posti in

corto per l’occasione dei Il giochi spor
tivi internaziosal i,

Orimpiadi di Melbourne del 1956: altra
buone occasione per le serie a aoggetto
sportivo.

Ecco quindi il basketball apparire in
francobolli emeosi per celebrare il grande
avvenimento mondiale e precisamente in
un valore bulgaro da 80 stotinki (Yv.
N, 871), in un 3 forint ungherese (‘av.
N, 1209) ed in uno peruviano: in questo
caso sì trattò del 2 aol di possa aerea
del 1948 già da coi ricordato, che venne
soprastampaco. insieme con altri 3 valori,
con la leggenda e Melbourne 1956,, (‘sv.
PA. N, 117).

Nello stesso anno altre Nazioni ricor
dano poutalmente la pallacanestro : la
Cecoslovacchia con un 30 baleru (‘sv.
N, 856) a celebrasione del campionato
femminile europeo di tale sport effe5tuato
a Praga; I’ Ecuador con 2 valori di posta
aerea da I sucre e da 1.70 (‘hv, PA.
Nn, 304 e 305) commemoranti il campio
nato femminile eudamericano di àosleet;
la Francia con un bel francobollo da 30 Fr.
(‘nv, N, 1072) i Ilustrente una fase di par
tita e facente parte di una aerie di 4 valori
dedicato agli sporta. Quetto francobollo
comparve pure n ella Réunion, con la
toprastampa e 8 f. C.F.A. » (Yv. N. 326).

Nel 1956 anche il Giappone illustrò
un 5 ‘s’en (Yv. N. 585) con una giocatrice
di Pal lacanettro. e giocatrici figurarono
pure in un valore dal rublo (Yv. N. 1842)
emesuo dal la Ruusìa con altri 13 valori
in occasione delle Spartakiad i; questo
ultimo francobollo è srroneamen te indi
cato nel Catalogo Yvert come raffigurante
la palla a mano.

Due francobolli per campionati e cesti—
sticì a nel 1957: un 3,30 cruzeìroe (Yv,
N. 634) emesso dal Brasile a celebrare
il Il mondiale femminile svoltosi a Rio

de Janeiro, ed un 44 stotinki bulgaro
(‘av. N. 890) per gli europei matchili,

Con il passare degli anni la pallacanettro
acquista sempre più terreno un campo
filatelico, Nel 1958 i francobolli ad essa
dedica ti sono sei’ e cioè; un 1.30 sucre
(Yv, P4. 323) dell’Ecuador per i campio
nati sudamericani di questo sport, un
valore da 10+5 centimes (Yv, N. 119)
ed un al5ro da 20 c. (‘Yv. N. 121) facenti
parte d’una serie lfni pro infanzia, un
valore di Somalia A.F.l. da So, 1,50
(Cat. Bolaffi N. 44 di posta aerea) com
preso in un’emissione e sports su di 10 fran
cobolli, ed infine un 10 centirnes (Yv.
P4. 392) ed un 2 pesetan (Yv, N, 396)
della Guinea Spatnola.

lI 1959 ha visto ancora l’apparizione
di altri quattro francobolli del genere:
un 3,30 cruzeiron brasiliani di posta aerea
(Yv. PA, N, 77) per il campionato mon
diale di pal lacanestro che ai effettuò a
Rio. un valore russo da 1 rublo (Yv.
N, 2150) per celebrare la vittoria.,, morale
in desto campionato, della squadra russa
che dopo aver vinto tutte le altre partite
fu estromesta dal torneo per esaersi
rifiutata d’incontrare la rappresentativa
darla Cina Nazionalista; un 55 dinari
(Yv. P4, t06) della Jugoslavia ed un 25 kurus
(Yv. P4. 1430) emesso dalla Turchia in
occasione del campionato europeo e
mtditerranao di baskst.

L’elencezione a tutt’oggi è finita. Con
cludiamo osservendo che francobolli per
la Pal lacanentra tono stati emessi da Scesi
dell’Europa, delle Ire Americhe. del
I ‘Africa e dall ‘Asia: il che conferma
I ‘universalità dì questo bellissimo gioco
e dà la certezza c ha le emissioni t cesti
stiche » andranno, dì anno in anno,
vieppiù aumentando.

LO SPORTIVO

NOVITÀ PER LE RACCOLTE A SOGGETTO
ARTE: Atta Volto; Maschere; Bolivia:

Turistica; Cuba Postelegrafon’cu ; Fui0.
oine: Anno dal Rifugiato; Grecic: 50”
Scout ismo; Guatemala; Ordinaria; ltnlio:
Soedizione dei Mille; Turchia: teste di
Manita.

BOY SCOUTS: Canada; 50’ Guide;
Grecia: 50” Associazione ellenica,

FLORA: Salvador; Anno del Rifugiato;
Ungheria: Giornata del francobollo,

GEOGRAFIA: Cambegio: Città; Giunco:
Giornata libertà africana; Malgescia:
Pretidente; Reoubblica Araba Usino
(Egitto, Siria, ‘feman): Anno del Rifu
giato; URSS.: Lenin,

MANIFESTAZIONI FILATELICHE;
Soagna: Franco (Barcellona); Tunisia:
Giornata del francobollo; Ungheria:
Giornata del francobollo.

RELIGIONE; Grecia: 50” Scoutismo;
Thailandia: Anno del Rifugìato; Turchia;
Fette di Manina,

SPORT: Bulgaria; Olimpiadi; jugoslavia;
Olimoiad i: Romania: Olimpiadi; Vene
zuela: Turintica,

TRASPORTI AEREI: Bulgaria: Razzo;
Cook (isele): Aereooorto anprastamoato;
Ll.R.S,S,: Razzo; I lruguav: Posta aerea,

TRASPORTI MARITTIMI: Cambogia:
Città; Etinnio: Anno del Rifutiata;
Gilbart & Eilice’ Fosfati : Italia: Soedi
zione dei Mille; jugoslavia: Olimpiadi,

Tre dei sei francobolli che la Romania dedica alle XVII Olimpiadi.
Il salto in alto, il pugilato e il calcio vi sono efficacemente illustrati.

ZOO: Alta Volta: Maschere; Corea: Ordi
naria; Guatemala: Ordinari.,: Iran; Anti’
malarica; Islanda; Poney ; Laos; Anno
del Rifusiato; Ntnal: Ordinaria: Niver
Posta aerea; Peru: Ordinaria; Tusi:ìo;
Giornata del francobollo.

TRASPORTI TERRESTRI; Bulgaria:
01 imoiadi ; Gilbert & Fllice: Fosfan i;
jugoslavia; CI imoiad i; Italia: Spedizione
dei Mille; Tunisia’ Giornata del franco
bollo,

GENNARO ANGIOLINO

ROMA 1960 ROMA 1960 ROMA 1960’
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MUSICA PER PAROLE
un disco microsolco 33 giri ad alta fedeltà,
offre da oggi parole e
ritmi di un nuovo e originale corso di
dattilogralia.

IN POCO TEMPO
E A TEMPO Dl MDSICA
chiunque potrà imparare a scrivere
più rapido e più esatto
sulla portatile

OIivctU
Lettcra 22
TI 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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VARIETÀ D’ITALIA
LE VARIETÀ ELIMINANO LA UNIFORMITÀ DELLE COLLEZIONI
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TAVOLA NUMERI DEL CATALOGO BOI.AFFI 19€4 - C.A.D. = CERTIFICATO A. DIENA.

N. 554 Tutti gli esemplari sono in perfetto stato e muniti al verso dl firma di garanzia.
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VARIETÀ D’ITALIA
LE VARIETÀ DANNO UN’IMPRONTA PERSONALE ALLA COLLEZIONE
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TAVOLA NUMERI DEL CATALOGO BOLAFFI 1960 - Tutti gli esemplari sono in perfetto stato e

N. 555 muniti al verso di firma di garanzia.
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N. I - GIUGNO 1960

J6t4jjs autòiq(i4:

Numerazione Catalogo

Bolaffi 1960. - Esemplari

nuovi in perfetto stato

Il lotto delle 13 serie complete in classificatore « Torino » L. 16.500
Si fornisce una sola serie per tipo od un solo lotto ad ogni acquirente, fino ad esauri

mento delle disponibilità. Precedenza agli abbonati a « Il Collezionista ».

1. CIRENAICA PA. 1934 -

Airs, 4 vaI. (20 23)
Volo Roma-Buenos

L.450

ti
2. TRIPOLiTANIA PA. 1934- Volo Roma-Buenos

Aires, 4 vaI. (30/33) L. 450

3. SOMALIA 1935- Vi
sita del sovrano, 14v.
(190/212) . L. 10.000

4. COLONIE Emissioni generali,
1934- XV Fiera Milano, 4 vaI.
(42/45) L. 175

5. COLONIE Emissioni generali,
PA. 1934- L.25 Ouca Abruzzi,
I val.(30) L750

i .I7Th
PI —

I’. —

6. COLONIE Emiss. generali, 1934-
(P0. 46/50 + P.A. 31/37) -

Ì.25Cl25L

7. COLONIE 1930- Serìe « Nozze” per le 4 Colonie.
12 vaI L. 900

6. EGEO 1929- Se
rie pIttorica, 9 vaI.
(149/157) L. 5.000

9. EGEO 1930- Con
gresso Idrolo
gico, 9 vaI. (158/
156) - L. 30.000

10. EGEO 1932 -

3. Antonio, 7 vaI.
(248/254) L. 2.250

11. EGEO 1934- Cal
cio, 9 vaI. (P0.
416/420 + PA.
34/37) . E. 3.000

12. EGEO 1938 -

Giotto, 2 valori
(450/451) L. 300

atflhzflZaEflHZ .°‘. zc-3-v: h1 Tfl7W%e-’ rnn.n.

,,,.pe.,.,snnZflS X.i12- ..;‘;e&-..

IS. EGEO PA. 1933- Crociera Balbo, 2 vaI. (28;29) L. 3.060

Regolamento con l’or-
dine. Franco di porto
per ordinazioni supe

non a I.. 2.000

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via ti. Vittoria, I - TORINO - Tel. 41.154 -47.220
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OFFERTA GENERALE

1877(90 Cifra o stemma 7 vai. (1/3, 4/7)
1892 Nuovo valore in soprastanipa 4 vaI. (8. ¶0/12)
1892/94 Tipi No. 1/7. Nuovi coi, o vaI. IO vai. (13/20.

22/23)
1094 Palmo del Governo 3 vaI, (24/26)
1894/99 Tipi Nn, I/Te 13(235 vai, (27/31) .

1899 Servizio interno 2 vai, (33/34)
1903 CiFra o veduta Monte Titano 12 vaI, (35/46)
1905 Nuovo valore in soprassampa I vai. (47)
1907 Stemma della Repubblica 2 vaI, (48/49)
1910 Nuova tirat, dei No, 48 e 49 2 vaI. (SO/SI)
1917 Pro Combattenti sopr. 2 val (52(53) .

1918 Nuovo valore in soprastampa I vai. (54) -

ISIS Pro Combattenti’ 9 vaI. (55(63)
1918 Vittoria italiana 6 vii. (64/69)
1911/23 Tipi dei Nn. 35/4613 vai, (70/62)
1922 Tipo dei No. 33(346 vai, (83/88)
1923 Consegna bandiera di Arbe I vaI, (89) .

1923 Pro Società Mutuo Soccorso’ vii. (90) .

1923 Pro Croce Rossa Italiana 8 vaI (91’97. E4)
1923 Pro volontar i caduti o mutilati I vaI, (98)
1924 Scampo Garibaldi a 5, Marino 5 vaI, (99/103)
1924 Nuovo vai, in aopr. sui No. 60/634 vai. (104/107)
1925 Tipo dei No, 36/46 e 71/8212 vai. (108/19)
1926 Nuovo vai, in sopr. sui No.)9 e 804 vai. (120/23)
1926 Centenario morte Antonio Onoeri 6 vai. (124/29)
1926 Nuovo vai, in sopr. su espr. N. 2 I vai. (130)
1927 Nuovo vai, in sopr. sui Nn.128/1293 vai,(131/33)
1927 Nuovo vai, in aopr. su espresto I vai. (134)
1927 i naugur. Ara Volontari 3 vaI. (135/37)
1928 V(f Centen, morte 5, Francesco d’Assisi 4 vaI.

(136/41)
1929 Vedute o busto della Liberci 19 vai. (142/60)
1932 I naugur. Palazzetto Poste 5 vai. (161/65)
1932 insugur. Ferr. Rimini-S. Marino 4 vai. (166/69)
1932 Cinq.aant. morte G. Garibaldi 8 vai. (170/77)

Convegno Fiiat. di 5. Marino 4 vai. (178/81)
¶934 fiera Milano 4 vai. (182/85)
1934 Paiarzetto Poste soprastanapaco 2 vai. (186/187)
1935 XII con. Fondazione Fasci 7 vaI. (l/94)
1935 Centen, morte Meithiora’t O.Sco ¶2 vaI.

(19S(206)
¶936 Nuovo valore in sopnflm.a 2 vaI. (207/08) -

1936 Nuovo valore in wprastampa 2 vai. (209/IO) -

1937 Commern. dell’indipendenza I vai. (211)
1938 Scoprimento busto A. Lincoln 2 vai. (212/13)
1941 Nuoe vai. in soprastampa 2 vai. (214/IS)
1942 estituzìone tricolore Arbe 15 vai. (216/25.

PA. 21/25)
1941 Giornata Fiiateiica 1 vai. (226)
1942 Nuovo vai, in soprastanpa I vai. (227)
1942 Nuovo vai, in aoprstampa I vai. (228)
1943 Propaganda stampa 10 vai.- (229/38)
1943 Giornata Filatelica 2 vai. (239/40)

POSTA ORDINARIA

Lire Lire

1943 Vencennaie Fasti 21 vaI, (241/53, PA. 26/33) III .000
1943 Caduta del fasciumo 21 vaI, (254/66. PA, 34/46) 1.250
1943 Governo provvisorio 17 vai. (267/77. PA. 42/47) 1.150
1944 Pro case popolari 1 vai. (278, PA, 48) 175
1945 Cinquant. Palazzo dei Governo I vai. (279) . 275
1945 Stemmi 17 vai. (286/302) 1.500
1946 Trattato con I’U.N.R.R.A. I vai. (303) 1.580
1946 Beneficenza I vai. (304) 308
1946 Convegno Filateiit o 3 vai. (305/07) 275
1947 Roosevelt 14 vai. (308/13. PA. 61/68) 2.150
1947 Nuovo valore in sopraseampa 6 vaI. (314/16,

P.A. 69/71) 151
1947 Nuovo valore in sopraseampa 2 vai. (317/18) ‘00
1947 Aiberoniana vai. (319/24. PA 73(74) 850
1947 Sovrapreno di beneficenza 12 vai. (325/36) 450
1947 Centenario I’ Fr,ilo U.S.A. 7 vai. (337/42, PA. 75) I .500
19.48 in onore dei lavoro 5 vaI. (343/47) 1.758
¶948 Nuovo valore in soprastampa I vaI. (348) . 2.000
1949 Paesaggi 16 vai. (349/64) 11.000
1949 Giornata Fiiateiica 2 vai. (365/66) 40
¶949 Scampo di Garibaldi a 5, Marino 13 vaI.

(367/74. PA, 77/81) 1.850
1949 75° ann. iJ.P.U. 1 vai, (375) (.750
1951 Fondazione Croce Rossa 3 vai. (376/78) 550
1952 On oranzea Cristoforo Colombo 13 val,(319/90,

PA. 101) 3.500
1952 Fiera di Trieste 1952 8 vai. (391/97, PA. 102) 850
1953 Propaganda per io sport9 vai - (398/405, P.A.1 Il) 3.850
1953 Giornata Filatelica I vai

- (406) 400
1953 Fiori i Serie 9 vai. (407/15) 1.750
6954 Propaganda sport li Serie Il vai. (46626) . 2.500
1954 Lìbertas 3 vaI. (427/20. PA. III) 550
1955 Vii Fiera Intero. Filatelica I vai. (429) 354
1955 Vedute deila Repohbi 5 vaI. (430/34) ..., III
1955 VII Giochi Olimpici invernali 10 vai, (435/43,

PA, 116) 3.500
1956 Assistenza inverna e I vaI, (444) 200
1956 50 ano. Arengo ¶ vaI. (445) 2”
1956 Cani di razza IO vai. (446/SS) 1.351
1956 Viii Fiera intero. Fiiateiica I vai. (456) 215
1956 Coogr. Intern. Periti Fi iateiic i 3 vai, (457/59) 450
1957 Vedute 5 vaI. (460/64) 375
6957 Fiori Il Serie IO vai, (465/74) 050
1957 150” ano, nascita G. Garibaldi 7 vai, (475/81) 450
1958 500 Lire1 vai, (482) 850
1958 Partecipai. Fiera Milano 3 vai. (483/84, PA. 118) 175
1956 Esposizione Bruxelles 1 vai. (485/86) 175
1958 Agricoltura 10 vaI, (487/96) 800
1958 Centen. fr,lii Napoli 2 vai. (497, PA, 121) 550
1959 Preolimpira 7 vai. (498/503, PA. 127) 700
1959 1SO° ano. nascita A, Lincoln 5 vai. (504/507.

PA, 119) ....,,........ 500
1959 Universiadi di Torino I vai. (508) 40
1959 Centen, fr.iii Romagne 2 vaI, (509. PA, 130) 690

POSTA AEREA

1931 Veduta 5. Marino IO ‘vai. (1/10)
1933 Crociera Zeppeiin 6 vai. (11/16)
1936 Nuovo vai, in soprascampa 2 vai, (17/18)
1942 Nuovo valore in soprastampa 2 vaI, (19/20)
1941 Restituzione Tricolore Arbe 5 vai, (21/25)
1943 Ventennaie fondazione Fasci 8 vai, (26/33)
1943 Caduta dei Fascismo 8 vaI, (34/41)
1943 Governo provvisorio 6 vai. (41/47)
1944 Pro case popolari I vai. (48)

« IL CoUezionise - .i’tolio FiadeLi.ce» . N. 6 . 1960

1945 inaugur, Paianetto Governo 1 vai. (49) .

1946/47 Nuova serie 11 vai. (S0/60)
1947 Roosevelc 8 vai, (61/60)
1947 Nuovo valore in soprautampa 3 vaI, (69:71)
I947 Giornata Filatelica I vai, (72)
1947 Alberoniana 2 vai. (73/74)
1947 Centen. 1’ fr,ilo Stati Uniti I vai. (75) .

1948 Nuovo valore in toprastampa 1 vaI (76)
1949 Scampo di Garibaldi a 5. Marino 5 vai, (77/SI)

(continuo a Dcg, 66)

SAN ISA IN O
Francobolli nuovi - Numerazione Catalogo Bolaffi 1960

15.000
30.000

13.750
2.500
1.650

450
30.000

300
550

6.000
2350

125
1.650

950
1.000

215
75
80

475
650
600

1.100
900
375
450
110

2.750
215

1.750

2.154
16.500
61.000
3.250

16.500
17.500
2.250
4.7$0

75S

5000
508

2.000
500
750

7S

2.000
30
30

1.350
600

40

Lire

27.500
10.000

1.454
14.011

1.651
110.000

50
‘SI
IS.

Lire

150
675

1.000
90

175
225
300

2.250
1000
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(connuozìcne do ocg 65) Lì ‘e
1950/51 75 ann. IJ.P.IJ. L. 200 I vaI. (82) - -

6cm denteliato 13 1/4 y 14 (82A)
iden non denteliato (83)
idem 1. 300 (64)

1950 Serie pittorica 9 vai. (85/93)
1950 XXVIII Fiera di Milano 3 vai. (94/96)
1951 Tipo del N. 93 più piccolo 1 vaI. (97)
1951 Giornata Filatelica I vaI. (98)
1951 Alto valore I vaI. (99)
1951 Pro aliuvionati italiani ¶ vai, lIDO)
1952 Onoranzea C. Colombo I vaI. (101)
1952 Fiera di Trieste 1952 I vai. (102)
1952 Gi ornati Filatelica 6 vaI. (103/08)
1952 Rilievo fotogrammetrico 2 vaI. (109/10)

1907 Monte titano e figura Libertà I vai. (1)
1923 Soprastampa tipografica « Espresso a, I vaI. (2)
1923 Nuovo valore in soprascampa 1 vai. (3)
1923 Pro Croce Rossa Italiana I vai. (4)
1926 Nuovo valore in soprastampa I vaI. (5)
1927 Nuovo valore in sopraseampa 1 vai. (6)

1928 Veduta 15 vaI. (1/15)
1945 Tipo de’ Nn. 1/15 dencellaci in mezzo 15 vai.

(16/30)
1946 Nuova tiratura dei Nn, 17/21 7 vai (lOa/36)
1946 Nuova tiratura dei Nn.16/24 e 3611 vaI. (37/47)

1953 Sport Seri. I vai. (III)
1954 Alto valore I vai, (112)
1954 Libertas I vaI. (113)
1955 i Mostra incern. fr.ilo olimpico 2 vaI (114/15)
1955 VII Giochi Olimpici Invernali 1 vai. (116)
1956 So prasca mpa tipografica I vaI. (‘117)
1958 X partecipazione Fiera dì Milano 1 vaI (118)
1958 Vedute del Monte Titano 2 vai.in trittico (119/20)
1958 Centen. fr.IIi Napoli 1 vai. (121)
¶959 Fa una avlcola 5 vai. (122126)
1959 Preoiimpica I vai- (127)
1959 lv volo 5. Marino-Rimini-Londra I vaI (128)
¶959 150° ann. nascita A. Lincoln I vai (129)
1959 C ente.. fr.II, Romagne I vaI. (130)

ESPRESSI
Lire Lire

1929 5. Marino e busto Libertà 2 vaI. (7/8)
1943 Nuovo tipo 2 vaI. (9/10)
1945/50 Nuovi tipi 7 vaI. (11/17)
1947/48 Nuovo valore In soprastampa 5 vaI. (18/22)
1957 Nuovo valore in nopr. 2 vaI. (23/24)

PACCHI POSTALI

SEGNATASSE

1948 Nuovo valore in soprascampa 3 vaI. (48/50)
1953 Tipi precedenti . Nuova filigrana 2 vaI. (51/52)
1956 Nuova tiratura dei Nn. 36 e SI 2 vaI. (53/54)
1956 Nuovo valore in soprastampa I vaI. (55)

1897/1919 Valore in bruno in un ovaio 9 vaI. (1/9)
1924 Tipo dei Nn. 1/99 vai. (10:18)
1925 Tipo dei Nn. 1199 vaI. (19127)
1927/22 Alti valori 4 vaI. (28/11)
1931 Mascherine 15 vaI. (32/46)
1936/39 Nuovo valore in soprastampa 7 vai. (47/53)
1939 Tipo dei Nn. 19/27 6 vaI. (54/59)

1937 Commem. indipendenza (F. 211)
1938 Abramo Lincoln (F. 212/13)
1945 Carducci (dencellato) (2451)

BLOCCHI E FOGLIETTI
Lire Lire

1945 Carducci (non dentelIaco) (2452)
1946 IJ.N.R.R.A. IF. 303)
1950/51 75a ann. U.P.V. (F. PA. 02A)

La COLLEZIONE COMPLETA di tutti i fraucebuqi di San Marino (Th7 tr,IIi nuovi ÷ 7 toglietti) montati so cIassicatoIi 1. 600.000
(San, escluse le variefl di colire e dentellatura nancliè i Iqii di piccelo tornate).

Ditta A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, 1
— TELEF. 41.154 - 47.220 - TORINO

VIII GIOCHI OLIMPICI INVERNALI (Squaw
VaIIey, 18-28 febb. t%0). Busta 1° giorno L. 380

IyflM..o.H.P*a&ua._aeiFo.s.fl_>)_

fittaur à l€xpédiietr

DITTA A. BOLAFFI- Via M. Vittoria, 1-TORINO -

480
450
550
800

10.000
350

4.500
1.350

12.590
350
850
500

3.500
300

Lire

2.840
2.080

225
708

1.350
488
250
900
450
650
225
225
300
160

750
65
55

100
I 50
125

Lire

5.000

350
600
600

150
40

550
(.350

250

l.re

1.580
I.000

i te
150

Lre L’re
3.111 1940/43 Nuovovaloreinsoprastampa 5 vaI. (60/64) 1.654
7.580 1945 Nuovo tipo . Stemma al centro 16 vaI. (65/80) 450
2.750

SEGNATASSE PER VAGLIA
15.090

250 1924 Soprastarnpa tipografica 6 vaI. (1/6) 80.000

500
75.
900

900
11.300

3.000

?
-. e..

:4/4

DITTA A. !OLAFFI.Via M. Vittoela, I - TORINO

- OLANDA (25 aprile 1960) Aerogramma primo volo
- nuova linea KLM Amsterdam-J.ddah (Arabia)

L. 280
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Offerta generale francobolli lì EUROPA,,
CON VARIAZIONI DI PREZZO

EMISSIONI <(EUROPA>)

-i

EMISSIONI ((GIORNATA DEI PAESI DEL NORD EUROPA» (30 ottobre 1956)

DANI1ARC,. -

:11 iL.’ NOI!...,
ISLANDA -

NOP.VE.GA.

600’
550
650
500’

La COrZIONS dei 10 aa de. 5 Paeai . . -

decisa nasca le o-ca. fre.r.-o di Corro - . - -

2.500 *

5.500

EMISSIONI DI CARATTERE «EUROPEISTICO»
UNIONE EUROPEA DELLE POSTE E DELLE

TELECOMUNICAZIONI (U.E.PT.)

1942. GERMANIA Con5r. Poat. Eiarop. Vienna - . 3 vai.
1942 GERMANiA ldavn,, sovr.to .. 19 CN. 1942» 3 vaI.
1942 NORVEGIA Coni’. Pose. Europ. Vienna.. 2 vaI.
1943 OLANDA Congr. Pose. Furop. Vienna . . I vai.
1942 SLOVACCHIA Conti. Pose. Eijrop. Vienna 3 vaI.

2 francoboi i de i 4 Paesi, franco di porto .

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
(NATO.)

2 sai 3.500

vi. 100
4e A’’ivsr;a-o NATO. 2 va 0.250

A-is vcrea’ io N.AJC 2 saL 850
55 Anriiveisario N A.T.O 3 vai. 4.000
55 Annivrr.rtrio NATO 3 ciii 5.500

I 13 francoboNii dei 6 Pacei, fianco di norto — 14.500

CONSIGLIO D’EUROPA Lira

1950 SARRE Ainivissione ai Com. dT.uropa 2 vai .24.000
1952 FRANCIA Conniit i io d Eiii’opa (30 Fr,) . 1 vai. .800
1954 TURCHiA 5 A’a’a. Consip.iio dEuropa 4 vai. 6.500
1959 TURCHiu 10 Ano. Coneicro cl’Eurooa I vai. 230

CII I frarcobc .i coi I Daci. - “acre di porta 31.000

EMISSIONI VARIE
urncio Eur ooeo della Gioventù -

Eroaa e’.
G-ainoi atrio Rrir5s.:._o,ze
Go-ra :a o P:riei.Rom-
Cor.a.iLio Co.muiui fjrop.
Conforonea Or.eria Europea
Conferenz il Eurooaa dei Tabacco .

Gemei [ag;io Roma-Pai’ie i
Conferenza Europea dei Tabacco .

Europa Unica
C.E.C.A
Cominienione Economica Europea
Conferenza Orarra Europea
63FF. Europi’o N,erioni Unito
Conf. Europea P,T.T. Monrreiia . .

5 C’av da Cap.otrano .0pout dFui’opa
Non frarco no

EUROPEAN RECOVERY PROGRAM
Lire (E.RP.)

1949 I fALlA E .R.P. i - 3 vai.
1949 TRIESTE A E.R.P. . i 3 vaI.
1950 BEN INC CCC. E.R.P. . . I vai.
1951 GRECIA E.R.P... 6 v’ai.

113 Francobolli diii 4 P ai-ai. fr,inco di porto

X ANNIVERSARIO N.A.T.O. (1949-59)

SELCIO vaI. 100
FRANC A e: i. 020

AJA sai. 110
LUSSEMBURGO 2 v’aj 300
OA\D 7 s’av isa
OPZCGLO vai. no
[UNZHl..’va 450
CANADA 1 vai. 60
USA I vaI 45

i 15 Francobolli dcii li 8 Paesi ... 1.500
idein eu busta l iiiorno franco di porto

FRANCOBOLLI DI SERVIZIO DEL
CONSIGLIO D’EUROPA

1957 FRANCIA Sovr. Cons. dEuropo » - i vai.
19SF FPANCIA 8, 20, 35 Fr. CRaiadiera» . 2 vai.
1959 FRANCIA 25. 50 Fr e Bandiera » . - 2 vai.

.6faro,oid. F,ertia. fante di note

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via M. Vittoria, i - TORINO - Tel. 41.154 - 47.220

Il CoUeziii,ifnra - Italia Fi&ar,aica» - 26. 6 - 19613

B’aetr GERMANIA - 2 vai.

450
650
35°

i Sf0
7.500
I .600

11.000

1956
EELC il.
FRANC1/v..2sa
GERMANiA . 2 va
ITALIA . 2 val
ELSSEM3LRGG 3 sa.
OANDA ...2vc

- O (rara i i do 6 zacvi

1957
BELGIO , . .

- 2 vai -

FRANCIA - i i 2 vai.
(GERMANIA,

10 pF. con iii.) I vai.

3.500
8.500
1.500
4.000

11.500
5.500

34.000

230 1.100 SARRE
2 va1.

LUSSEMBURGO 3
OLANDA - .2vvi
5A455 - . . . 2 va.
S\i?CERA

- .2vaI.
- O frane eeg. 8 aaes

1958

2 vaI 225 450
400 2.200 fa Uf1’RiA ... I vai.

‘.150 2.200 N.iRCA.ava
450 ‘.000 iIE’ia-r de 9 ‘cee’
250 500
250 6.500

3.750 15.000
SLLCO

3 i.ste F7. ecC .
. 2 -.

Li,’e la G. CFRNIANIA - . 2 vaI.
100 400 ITALIA

... 2 vai.
200 600 LUSSEMBURGO 2 vai.
150 300 Ci ANT)A - . . 2 vai.
150 600 SVIZZEPJ’a . i 2 vaI.

i 14 Frane. dci 7 Pasei

COLLEZIONE COMPLETA di tutte

Buato BELGIO 2 vai
La-e I” G FRANCIA 2 vai.
300 1.000 GERMANIA . 2 vai
275 l.S00 ITALIA 2 vai

LUSSEMBURGO 3 vai.
80 300 OLAtIOA - . 2 val.

le emissioni Europa’

140 250
150 600

1.750 4.000

Basta
Lio 150.
150 300
145 350
120 200
110 270
200 300
135 225
175 300

950 1.800

dal 19C6 aI 1959 -i 63 Francobolli nuovi L. 15.500
Idern su busta 1 5iorno L. 48.000 franco di porto.

2 eri.

2 vai.
2 vai.

SVEZIA .................. 2 vV.

250
350
200

50
200

I00o

1952 PORTOGA_O 35 P..eni,enaio s’lAZO

1992 U.S.A. 3c Anriv.avu.’i o A i_O.

19S3 IAL iA

1953 TRIESTE A

1954 GRECIA

1954 TURCHIA

i,re

5.000
4750
3.300
5.000

16.500

leale

300
200
800
350
220
270
850
650
250

3.500

1953 BELGIO
1959 BELG!C
ag% FIeNO;.
053 FIA.s;i’.A

1%-O .tRAi.IC!A
1955 GERMAN i A
1950 ITALIA
1959 ITALIA
1950 TRIESTE A

1951 LUSSEMBURGO
1956 LUSSEMPLIRGO
1959 NAZ. UNITE
1948 POLONIA
1950 SV177ERA
1959 SV17.ZE RA
0955 VATICANO

53 fancobo.i da -1

Lire
250
165
185

550

3 vai
ava
I vai

I vai
3 vai
2 vaI
3vai
6 vai
3 vai
2 vai
I vai

20 sai.
2 vai.
2 vai

3.000
400

90
120
100
100

4.000
5°

I .850
13.000

2.300
125
550

27.000
530
750

50.000

La COLLEZIONE com
pleta di tutte le emis
sioni, comprendente 193
francobolli nuovi, su
classificatore “Torino
L. 125.000

Franco di porto.

Le variazioni di prezzo
sono segnate Con un

asterisco
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\FA-r i o
Mint stamps in superO condition. Complete sets

orrv
L’re

1929 Pius Xl ‘ltvaic.
1931 Proviaioe. 25c on 30c
1933 Piue Xl 18 vale.
1934 Provisionale % vale.
1935 Iuridic. Congr. % vale.
‘936 &tholic P—ees ‘8 vale.
1938 Catacombe ‘6 vale.
1939 lrtarreg-ìt’en ‘7 vas.
1939 Coronaeior ‘4 vaia.
1940 Pius XII ‘e vale.
1942 Chrie: I ‘3 vas.
1942 Silver Iubjlee ‘4 vale.
1944 Ch.ie: I1’3 vaX.
1945 Vrtuoei ‘4 ve e.
1945 Pius Xii ‘IO va.z.
1945 Clarice III ‘3 vale.
1946 Surcharges ‘10 vale.
1946 Trent Council ‘14 vale.
1949 Cathedrale 12 vale.
1949 I-Ioly Year ‘8 vale.
1950 Palatise Guard ‘3 vale.
1951 Dogma ‘2 vale.
1951 Piue X *4 vale.
1951 Chalcedon ‘5 vale.
1952 Provieional’12L.onl3 L.
7952 Centenary’SO L.
1952 do. Sheet ‘50 L. ce 4
1953 M. Goretti ‘2 vale.
1953 Popee ‘13 vale.
1953 Se. dare ‘2 vale.
1953 Se. Bernard ‘2 vale.
1953 P. Lornbard ‘10CL.
1954 Lateran Agr. ‘7 vale.
1954 Marian Year ‘6 vale.
1954 Pieia X 3 vale.
1954 Sr. Francie 2 vale.
1954 Sr. A,eguetine ‘2 vale.
1954 Mariar, iear end ‘3 vale. (189 I’
1955 St. Boniface 3 vale. (192/94)
1955 Beato Angelico 2 vale. (195. 96)

Sec iNes U.S. $
(173. 61/2) . 19.20
(1’) 4.00
(1 9134. E3/4) . 29.00
(35/40’ 320.00
(41/46) 52.00
(47i5’) . 44.00
(55/60) . . 24.00
(C’i ‘67) 16.00
(68 71) 2.40
(72/76) 1.00
(77/79) 16
(tCj&3 40
(84/86’ 22
(87/90 72
(91i98. 25/63 . .72
(99/101) . . . .20
(107/09. [7/8) 8.60
(110/21. F9/10) .72
(122/31. 811/12) 14.40
(132/3)) . . 2.80
(140/42) . . 3.20
(143/41) . . 6.00
(145/48) . . 8.80
(149/53) . . 9.60
(154) 40
(155) 2.00
(ISSa) . . . . 7.20
(156/57) . . . 3.80
(158/68. 273/14) 2.40
(169/70) . . . 3.60
(171/72) 2.80
(17)) . . 6.80
(174/75) . . . 1.20
(176/Se) . . . 1.20
(182/84) . . . 1.60
(185/86) . . 1.20
(187/88) . . . 1.30

2.80
.64

1.00

Lire
lLO00
3.000

10.100
200.000
32.580
27.500
15.000
10.000

1.500
650
100
250
135
450
450
125

1.000
450

9.000
1.750
2.000
3.750
5.500
6.000

250
1.250
4.500
1.850
1.500
2.250
‘.750
4.250

750
750

8.000
750
800

I .750
400
650

1955
I 956
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1956
195€
1955
195€
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1960
1933
1938
1947
1948
1949
1952
1952
1956
1958
1959
1931
1945
1954
1931

Nicbolas V ‘3 va(s.
5t. Bar&olomew ‘3 vaX.

C va rd ‘6 vale .
5. Rita 3 vai.
St. lgratius ‘2 vale.
Se. chi 2
Poland ladovna’ 3 vale.
5:. 5- 4 vale.
rae.an ca ‘4 vale.
Acacemy ‘2 vale.
Ma:.zcli’4 vaI’.
Lotrdet ‘6 vale.
B,-e.xciloc ‘4 va e.
co. ,hcnt

Canova ‘4 vale.
Sede Vacante ‘3 vale.
C oro ‘San ion ‘4 va le
Lataran ParlI ‘2 vele.
Ilartyrc ‘6 vale.
Broadcaating ‘2 vale.
Se. Cae,m,r ‘2 va/e.
Nativity ‘3 vale,
Roman Synod ‘2 vale.
St, Avronino ‘4 vale.
Refeigee Year ‘6 vile,
PiLe Xc Tranafer *3 vale.
Holy Year ‘4 vale.
Airmail ‘2 vele.
do. Il 7 vale.
do. III ‘2 vale.

L3.P.U. ‘2 vale.
Gratianue’ 2 vale,
Airmail VI ‘2 vale.
Arca. Gabriel ‘9 vaI.
Airmail VIII ‘2 vale,
Roman Obe l’vice’ 10 vale.
Pescate Duec ‘6 vale.
do. Il ‘6 vale.
do. lii ‘6 vale.

Parcei Pece 5 vale.

tcot:..\oa. 3.5. $
(197/99) . . .60
f2C0C2) . . .80
(n03:08) . 1.15
(209.’
212.13) - .68
214/15) 130

1216/181 . . .64
‘21912)) . . .83

27:z
56

253/38) . . . .48
(531:42; . . . 3.20

4.80
(253i45) .72
(247/19) . . 1.15
(..) 44
(—-2 27
(—‘) 1.15

20
(—3 32
(—) 20
(—) 16
(—3 44
(—) 2.00

22
(01/4) . . . 82.80
(C1/8) . . . 1.30
(C9/1 5) . . 4.80
(016/17) . . 72.00
(Ci 8/19) . . 40.00
(C20/21) . 40.00
(C22/23) . 9.60
(C24JC32) 2.00
(—.3 3.00
(—) 2.50
(il /6) . . 12.40
07/12) 28
(.13/18) . . . .48
(QI /15) ... 6.80

375
500
700
275
425
750
400
550
375
215
350
300

2.000
3.000

450
700
275
165
700
110
I 90
125

95
265

1.250
840

8.000
800

3.000
45.000
25.000
25.000
6.000
1.250
1.875
1.250
7.750

125
300

4.250

COMPLETE COLLECTION al all stampa ksuedtodate,lzcpI. sels- ‘374difl. stampe, 2 aouv.sh. maoanIed
OR stock laook a Torino” . U.s.A. $ 736.00 or Lire460.000— Same, used stampe $ 600.00 or 1.8ev 32.3.000

A BO LA FF1 Co. - Via IVlaria Niittoria i - moRi IN O

ANNULLI SPECIAU DI MANIFESTAZIONI FILATELICHE
(su cartoline o buste affrancate)

lire
1 894

‘ e iue .-ogt. - M i/ano . Espos. 8 laa . lr.4crnaz.
1919 - oleobre - Torino . Convegno filatelico
1922 - giugno - Trieste - Conereeso fulaeelico-eu

cartolina commemorativa
1922 - giugno’ Trieaee - CongraeQ filatelico - su 1*ì
1925 - g meno - Livorno — XII C onerece o filatelico
1929 - ottobre. Torino - Eepoaizione ti lacci nazionale
1930 - giugno - Milano ‘XVII Convreeeo f’,Iat. ital. PA.
1932 - maggio - Venecia - XIX Cene’e evo O Iat. naz.
1933 - maggio - Bologna . XX Congreeuo f,lat. ital.
1934 - aprile - San Marino - Moatra filatelica,,..
1934 - giugno - Padova . XXI Conereaeo f,lat, i al,
1934 . agosto - Viareggio - Fiera filatelica toscana
1935 - marzo - Verona - Mec era nazionale agricola
1935 . aori le , M ì I ano-Fiera, sezione filatelica
1935 - agoeto - Viareggio - Fiele (“laIcI ica goecana
1436 - apri le - Milano - XVII Fiera sezione (dat,
1937 - febbraio - Milano — IV Mostra (i latelica . . -

1137 -aprI’ fe - Mi lavo - Fiera. sezione ‘dccclce
1937 - dicembre - Roma ‘ III giornata filatelica
1938 - agoato Venezia . VilI Giornata (i laccI ica
i 139 - aori le - Mi lavo - VII Gìornnea filatelica naaion,
1939 - novembre. Roma - lx giornata i’ilaeel, nanion.
1940- ao’ie - Miianc - X giornata I etnica . . . -

90 -ap.’-ilg - M,iano- XXI Fie-a
SO-aposto - Viareggio - Ce,ecnar o filate ico -

I 940 - ottobre - Firenze- Xl e onata r a edita . . -

1000
500

85.000
75.000

350
400

1200
400
300
700
250
200
250
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
350
150

1941 - febbraio- Roma - XII giornata filatelica narion,
1941 -aprile- Milano - XXII Fiera campionarie
1941 . aor,Ie ‘ Milano - XIII giornata filate l’ca nazion.
1941 - magg o. Vaeezia - XII adunata fi/at, (cene col.)
1941 - giug no - Mi/ano- XIV giornata filatelica nae ipn,
1941 - luci io - Genova-l’raduno filatelico
1941 - agosto’- Viareegio - Raduno filatelico -

1941 - nentrmbre - Venegia - XIII giornata Filatelica
1941 - ottobre - Torino - XV giornata Filatel. nazion.
1941 - novembre - Bologna - XVI giornata filate I, naz,
1942 - aori le - Milano - XVII ziornata fi/ceci, nazion,
1942 - aori le - Milano - Fiera. pad, filatelico .
1942 - giugno - Venezia -XVIII giornata filatel. nazion,
1942 - luglio - Rimini - I giornata estiva del francobollo
1942 - settembre - Viareggio - VIII giornata Filatelica
1942 - ottobre - Veneaia - XIII adunata filatelica
1943 - marzo - Verona - XIX giornata filate I, nazion,
194) - lug 1,0- Rimini ‘Giornata eetiva del francobollo
1943 - luglio - Rimini . 5 Marino - Giornata filatelica
1945 - settembre - Venezia- Convegno filetelico naz.
1945 - novembre - Biella - I mostra filatelica .

1945 - dicen,brc - Roma - Il settimana filatelica
196 - gebo-cio - Mi’a,o - Ricordo nostra flateììca
I 946 - ,v a-ao- Vemna - Vii .o—rata tal. ce I francob,
I 946 - azriie.Novara- i e errata filatelica
1946-maggio-SanRemo—lmos:rafllate!ta. -

csn:nuo 0 203. 70)

250
200
300
250
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
200
200
I50
200
250
200
150
200
200
200
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4 i4ate&a& )
ITALIA GROSSETO NAPOLI

Bagnani Silvio (Cm.) Cesiano Salvatore (Cm.)AO QUI TERME
Piazza S. Michele Casel la Postale 84 (4/61) Monte d Dio 61. Tel 398.636 (2/61)Studio Filatelico Rizzo (Cm.)

Via 4 Novembre 6, Tel. 3153 1/61) LUCCA Ravel Carlo (Ditta E. i. Ravel) (Cm.)
Marchetti Noemi (Cm.) V’a Roma 205 ( presso Funicolare Centr.)

A NCOJVA Via del Baenistero 25 (2/61) (4/61)
Filatelia Luigi Lovascio (Cm.) Russo Renato (F.D.C.)
Via Maraeta 8, Tel. 24.430 - C .P. 223 (1)61) MESSINA Via Tiro Angel mi 15 (nolo corrìsp.) (2/61)

Galleria del Franc.llo. V. Russo (Cm.) Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)ANZIO (Roma) Corso Cavour 60. Tel. 16,721 (3/61) Largo 5. Orsola a Chiala 3 (2/61)
Stufidre” (Cm.) Studio Filatelico I. Giuffrida (Cm.)Casella Postale 20 (3/61) MILANO

Via Chiala 41, Tel. 392.984 (2/61)
Ambrosio di San Giorgio Alberto (Sc.)BARI Via Guelielmo Sìlva 14 Tel. 480.113 (5/61) PADOVA

Phileuropa (Cm.) Aste Landmana arI. (Cm.) Studio Filat. div. Redivo Zaglia (Cm.)Via Nicola, 71 (5/61) Corso Vils Emarnue le 22. Tel. 708030 Via del Santo 11 (4/61)
BERGAMO (5/61)

PALERMOCarugati Giuseppe (Cm.)
Studio Filatelico Bergamasco (Cm.) Piazza Duomo 17, Tel. 866,500 (1 /61) Filatelia A. Negri (Cm.)Via Tiraboschi 55 (GaI I. Grattacielo). (1/61) Via Gen. le Mapliocco 40 (1/61)Casa dei Collezionisti (Sc.)
BOLOGNA Via Monte Ceneri 34, Tel. 36.65.90 (3/61) PALLA NZA-VERBANIA
Ferri dr. T. Al Bajocco” (Cm.) Coccia Mario (Cm.) Minioni L. - Materiale filatelicoCorte Gai luzzi 14, Tel. 22.04.28 (2/61) Galleria del Corto 2. Tel. 792.689 (1/61) Piazza 5. Giuaeppe 29 (2/61)
“ Filgros S.p.A. (Cm.) Francus” di Er’win Pracht (Cm.)

PARMAVia Caorarie 3. Tel, 23.78.73 (3/61) Via Camperio 3, Tel. 877.703 (5/61)
Landmans” di 5. Barbieri (Cm.) Gloria Ercole srI. (Cm.) Cavallero Ettore (Sc.)

Via Monari 1. Tel. 232.619 (1/61) Via C. Caeraneo 2. Tel. 804.106 (1/61) Via 5. Leonardo 10 (1/61)

Studio Filatelico Baviera (Cm.) Golinelli Edmeo (Cm.) PESARO
Via Marcheaana 128. Tel. 235.747 (1/61) Via Dormi 4. Tel. 790.485 (1/61) Russo Raimondo (Cm.)
Testoni Vittorio (Cm.) G ranone Filatelica (Cm.) Viale Gorizia 7. Tel. 22.07 (2/61)
Piazza de Celestini 1 (2/61) Corso Vite. Emanuele 15, Tel. 700.813

(5/61) RIMINI
BOLZANO Grasselli ing. Franco (Sc.) Zaghini Giovann i (Sc.)
Uberbacher dr. G. (Cm.) Via Volea 8. Tel. 663.028 (1 /61) Via Sacramora 46 (1/61)
Via L da Vinti ld (2/61) Ditta Gulizia (Cm.) ROMA
BRESCIA Via G. Mazzini 10. Tel, 861,219 (1/61)

“ Argentarius” (Cm.)
Studio Filatelico B restiano (Cm.) Joli Piero (Cm.) Via Frantmna 53A. Tel. 684.876.684.564
Piazza Mercaeo 26A. I el. 42.316 (1 /61) Via Corduaio 2, Tel. 876.304 (1 /61)

(2/61)
Khouzam dr. Giorgio (Sc.) Catalogo EFFEDICI (Cm.)CECINA (Livorno) Via Meravigl i 16, Tel. 866.900 (2/61) Piazza E, Fermi 43, Tel. 56.71.683 (1/61)

Bianchi Osvaldo (Cm.) Landmans Giulio (Cm.) Colombo Aldo (CI.)Tel. 73.032 (5/61) Corso V’te. Emanuele 22, Tel. 702.875 Via Panetteria 6, Tel. 670.839 (2/61)
FERRARA (5/61) Conti Marnetto Elena (Sc.)

Lucca Gino (Cm.) Piazzale Clodio 18. Tel. 35.67.339 (2/61)La Nuova Cartoleria (Cm.) Via 5. Tecla 2, Tel. 875.780 (4/61)
Corso 1-lareiri Libereà 71, Tel. 33.3,16 Marbach Leopoldo (Cm.)

(561) Montini Aldo (Cm.) Viale Parioli 97, Tel. 875.429 (5/61)
FIRENZE Via 5. Mzrahnriea (4), Tel. 892.427 (1/61) Papadopoulo Nilq’ (Sc.)
Agenzia Filatelica Toscana (Cm.) Mundus (Cm.) Via Condotti 23 (4/61)
Via Bufalini 8r (1/61) Casella Postale 10)7 (3/61) Pontecorvo & Guerri (Cm.)
Malfatti cav. Guido (Cm.) Sorani Silvano (Cm.) Via Fontanella Borghese 59A, Tol. 689.958
ViaLambereì43r. .C.P.1 33,T. 296.667(2/61) Via Dogana 3 (4/61) (2/61)

Orlandini Gian Giacomo (Cm.) StudioFil.MilanesediA.Sacenti(Cm.) Russo avv. Gaetano

Via Santa Reoarata 35, Tel. 21.278 (3/61) Corso Verceli i 18, Tel. 492.043 (5/61) V’a Cali lei 45, Tel, 734.232 (4/61)

Wilson (Cm.) Sorgoni rag. Lucio (Sc.)
FORL1 Via Tadino 38 ang. Vitruv,’o 7, Tel. 209,869 Viale Quattro Venti 64. Tel. 503.751 (2/61)
Patrignani 6. B. (Sc.) (4/61) Studio Filatelico Internazionale (Cm.)
Via Repubblica 50 (1/61) Zanaria Mario (Cm.) Via Nazionale 251, Tel, 481.184 (2/61)

Via Bre,’a 7/A, Tel. 804.722 (1/61) Studio Filatelico H. Papazian (Cm.)GENOVA
Corso Trieste 130. Tel, 84.52.008 (1/61)Cervetti Guido MODENA
U.F.I. (Unione Filat. lnternaz.) (Cm.)Via Piecro TondI, 14. Tel. 500.265 (1/61) Bargellini rag. Ugo (Cm.) Via Ti’ieone 66. Tel. 674.074 (2/61)De Magistris Leone (Sc) Via Univo rairà 23, Tel. 31.183 (1 /61)
vaglio Laurin Gianni (Sc.)P,azza De Fe ‘rarI 19 r (1/61) Fratelli Panini (Cm.) Via Makal 6 9, Tel. 837.032 (1/61)

Filatelia Bounimovitch (Cm) Via Castel Maraldo 32, Tel. 33.066 (1/61)
Salita Areìvescov9, do 8 r, Tel. 297.784 SALERNO

(1/61) MONTECATINI T. (Pistoia) Studio Filatelico Salernitano (Cm.)Oliva rag. Guido (Cm.) Parc Club (Sc.) Via A. M. De Luca 4 (4/61)Galleria Mazzini 24r.. Tel. 587.990 (2/61) Cas. Postale 90 (1/61)
SALUZZODitta Savarese (Cm.)

Via XxSettembre 139r., Tel. 56.002(2/61) MONTEMAGNO (Asti) Bettoni Adelelmo (Sc.)
Sulas Anna (Cm.) Alessio Rag. Giuseppe (Sc.) Via Soielbern 89, Tel. 25.78 (4/61)
Vico Fieno 5 r, Tel. 201.405 (3/61) Via Pr. (olanda 104, To I. 98 (5)61) (cannone nello png. seguente)
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5. BARTOLOMEO (Brescia)
Benuss i Ferruccio (Sc.)
Strada Traserna 11 (2/61)

SANREMO

La Madonnina “. di E. Troiani (Cm.)
Corso NIattc-atli 137 (7.65)

SAVONA

Filatelica Savonese, G. Norrito (Cm.)
a 5osel ‘7 <35)

TORINO

Balamaci de. Aurei (Cm.)
Vi, XX Sr.:te_b.c a

‘- 7)7943(1:61)
Bertolini Giuseppe (Cm.)
va Nizza I ((‘-‘16 1

Bocchino Michele (Cm.)
Via Buozzi 2, Tel. 53.112
Filatelia 5. Meneghin (Cn,.)
Via delle Rosier 1, TirI. 871.151

Il Mondo Filatelico” (Cm.)
Via 11. Vittoria 2A Tel. 44.577 (1/61)
Rolando Amedeo (Sc.)
Via C. Colombo 32 bis. Tel. 581.156 (2/61)
Talpone Giuseppe (Cm.)
Via C. Alberto 30. leI. 512.623 (1/61)
Verso Igino (Sc.)
Corso Sta: U-i 53. Te. 43.62 (45’)

VIGEVANO

Studio Filatelico F.Guarnaschelli(Cm.)
Corso aro 12 Te 6’’O’ab.L. (3:6)

VO O NERA

Breaa rag. Pietro (Cm.)
Via Con Mir,,nnì 19. Tel. 2211 (2/Si)

SAN PAOLO

BRASILE

Pagliari Renzo (CI.)
Rua Suecia N, 212. Tel. 8,7069 (4/61)

PARIS

FRANCIA

Berck Edouard (Cm.)
E*:ace oe la ‘vacale ne. Te. OoS’a 16.35

a) 5’

Comptoir dea Timbres (Cm.)
5, Rosi (7rouot (‘U61l

Jamet M. (Cm.)
2, Bue Taitbout, Tal. l’alt. 54,11 (1/61)

Miro L. (Cm.)
15. Ruo Laffitto (3/61)

GERMANIA OCC.

SOLINGEN-ONLIGS

Kligler Josef (Cm.)
Scnwane,st’aese 34 Te,. 0.102 11.61)

FRA NKFURT-MAIN

Piroth Karl (Cm.)
fr,ecer.sn:r. 5, Te 2463 ?72.46 (4

GRAN BRETAGNA

LONDRA

Garrick Stamp (Cm.)
1, Adelaide Str. (W .C .2), Temole 5cr 8710

(3/61)
I. Goodstein Ltd. Stamp De.ler (Cm.)
16 Ch.nning Cr0,, Road (Vc’.C .2) (3/61

La W. E. (Cm.)
445, St’anc (Vi 0.2). Thl. C0V7944 :1 6’)

Robson Lowe Ltd. (Cm.)
50. PalI Mali (5. Vr!. 1) (1/61)

Wolf dr. Paul (Cm.)
433. S:rard (W.C.2,Tel. Temale Bar’’3

:51\
MIDDLESE.G

Bojanowicz Miroslaw A. (Cm.)
40 ‘S’est Hill - Wembley Park (3/61)

RICKMANSWORTN

Davis James & Son Ltd. (Cm.)
Tel. Rl-19. 4641 (3/61)

JUGOSLAVIA

NOVI SAD

Verner ing. Mirko (CI.)
P. O. Roar 81

LISBONA

PORTOGALLO

Lapa Armando (Cm.)
Av coAerooor:o. L. 56. r ‘oD’.. “. 72.51.67

/4 61)

DAMASCO

SIRIA

Abou-l-tarb Jewdet (Cm.)
11.3.,:: Sadilla )an,r.. Yel 13(01 8.6. 565.

(561)

SPAGNA

BARCELLONA

Valenti Gaetano (Cm.)
Ccl le Pane 141/10/3: (cI. 306.243 (3/61)

MADRID

Hobby 5. A. (Cm.)
L’ttaieaa 3’, “:‘c’ 29.26.92

Marci Beneijto - Filatelia (Cm.)
n’io.:, Costa ‘. e ef. 13.6 72 a

PeaIba F. - Filatelia Castellana (Cm.)
Pan Maya’ ?S”e’?tS.S) (I 6)

Popescu Traiano (Cm.)
VI (recai 43. Te 3632,52 ‘4 6)

GINEVRA

SVIZZERA

Cappon N. (Cm.)
95, Rue de Lausanne. Tel. 323.386 (1/61)

STATI UNITI

Cross Stamp Co. (Cm.)
55’ F.’± .Asieiuc :V. “.)

Sima Axelrad (Cm.)
(4 5’) 118) Grard Concovre, (52. ‘4 .Y.) ((j61)

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

IIT1DW SPECIALI DI MANIFESTAZIONI FILATELICHE
(cer.:r.anz.esc 5, øc.’. bSS

asosto , Rin n - dcl f”arcoo.
seI en-N’e - Vi a’rngio .XV -ra-..feu t. ilatelca
eellerrbre—_ucca - Se:liraaa fatei toscana
uetIerto_e_Mirp..00 o . O oaata f’ otturo.
o: taore.’3a rnoaa . , oa corvegro fIne..
DTooe - 5 t’la - il morIre file:eri:i.
novembre - 5. Marino . Con-aereo filatelico
noeembro - Genova . li converno il: col co

dicembre - Venezia ‘XV adunata lat. enea n,’ta
d icembrc’ - Roma . Contorno (i[at. nazionale
gennaio - Lecco - Mostra filaLClìCC
marzo - Verona - VIlI eioi’naea bel, de r francob.
mareo.Sanramo . li nostra filatelica internag.
an-pie — Brescia ‘li niorn.,ta filatelica
mar’ io - Macerata - I mostra rilatel ica .

mari’ io ‘ Venezia, li riunione filatel
marcio

‘ C uneo.Iniornatii filatelica
n,aer.po - Cenavo ‘ mor:raeeda’iOO.,It.l
macelo . Bc.oera . i aoJno f’.vel roaa,or.

“‘un’o - Po’:’ca (Be”camo) ‘Ca-to rax:raum

194? - ciaai:no - Naooli - li convegno filatelico
- m’ra- Torno - Mcntrafiiate’ica ‘a/ona’e

14’? ...aeio. R,mmn: . ‘V.-,o’,ra’ìlatelica .

150 1947 - ‘.ac e - Rir.ir , Mcata flatelica. ai PA.
150 ‘947 - Le io - Torno. Corvaano Olate Co sa: o,a e
200 94? . nasco - Pescara ‘ I convegno fiateI a bruzzese
300 1 9a? - atollo - Novara ‘ ‘La era de’ fra,cobo; o
300 13eV . cottemtre - Vpa.ee.’pc - XVI rnan.’enla:. “ :nei.

230 1947.set:cmn-e . V cr-.z.1 - I t-or’sa:a I’ a:e ca
200 1947 - acrlenibre — Lacca-Il z’attimana fll,atol toncana
200 1947 - settembre - Lucca - XXII conaresso Dici. ta I.
200 1147 - setleiebro - 5 t,csa- I moatra e rad. (i lat ,nler.
200 934? - ottobre - Rosico . Il a i ornata filatelica
200 1 547

- ottobre - Trento - I ci ornata filatelica .

200 194? - ot Sabre- Biella . III mostra e raduno filasti.
200 1947 - ottobre’ Palermo - Xc oneresso naz. Dosteleer.
200 1941 -novembre - 61 i lano , I n,oaera filatelica sagrato
250 191

- dicrinbre - Roma - III concerno filare I

200
250
230
200
200 Ditta A. BOLAFFI - Via IL Vittoria, I -TORINO

e Il - lidia Fibaaeiice» - ‘n. 6 - 1961)

(1/SI)

(1/61)

GRECIA

A rENE

lng. Raftopoulos Spirò (Cm.)
5 Ra Efoa no,

NEW YORK

CI. = Co3szicnea:o. Cai:ecr;z:tea’. Co2artar. — Cm. = Commercaer,re. Cc’e:;r rc-ir. D’eaer. — Sc. ScorrNato, Erkionsiate, Chon8er.

inserzione Lrritata al normativa e aI’mn&’lzco. Per 12 numen: corsecutivi L. 5.cco ‘atte.

A.-onoitce :m1:4e Gai) ocr-osI à i’oclresse. Pour 12 nuiliéros cs-n.sécutcs 53 f*. &cn;c;s lourds ,u 40 Fr. suisaes o’j40 OaV.
AdVertisement lìmited to name and address. For 12 consecutive sstaes net $ IO or £ 310/-.

‘946 -

‘946-

- 9.eS -

1946 -

1146 -

1946 -

1946
1946 -

1941
1947 -

1947 -

194/
1947 -

1947 -

1947 -

:9:.] -

194?
194? -

Lire
200
200
250
300
200
400
200
200
250
200
200
300
250
250
200
300
250
200

Per acquis ti non inferiori a L. 5000 sconto del 5
Il lotto di SS annulli (dettaglio escluso Congr. Filat.,
L. 22.300) I,. 20.000
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ANN RJNCI ECONOMICI
E. 1511 la Iiii:, di :U l’alluce o SpaZi •- G. i. e ‘a——a ,,,,i,i’ioota,’,a 3’i,: perna’’-,’ -nn—,-eutt’,

12: sea,,ta 111°;. Paga’ocnt...,.tie- • S{.O’F a. e. su, Hn,na lI’ 1,-ed:, I’oot. 114 Iur,nu C.C.I’ 2:121172. ‘Siriehi,,Iori,,

,‘f,-rro-,e fadl,nenteco,,tr,,llakili. La i)ir’-,ionc sieu,,’c, li riluitare le IO’r-.z-:sn:

‘il, inerrz,,,,,iati abbo,,,,! ao,,uali ,I,- Il

,h.l,lo,,s,e’,t,, 1960-. ,,,,i pe, ,nler,-:a,.,Uinnlie,, d,’atoreis1:u,,i,’nza

IMPOIt’IAN’rI/I in ba,e all,, no,-,e ,nanate dalla Dire-alone delle l’osti’, sane buste.

nostri abbonati ,u,.er-z.iol,aat: si deve :olta,,to :criveee aCasrlla l’ustal,: 325, ‘loru,v,. li rileeun,’ntoalnu,,,rro,lell’abbo,,ato

scritto a,, a,ia seconda busta i,,te,-na. Siran:o.nanda dii’ulie:’re-.r.npres,illr Ictieredn,,n,r,o della Casella l’notaio.

FRANCOBOLLI ANTICHI
I RICHIEDETE catal.,go e:. ,-an,e,,te. I

i Iluatra m’i, francobolli de -“a—

VFNI_iljsi,ar,,,.,,,a delle Il ti,a, I E.encia(

la L. l2-211-SllaL. Iocad H,,brrtn
P4VONE-Trav. Houit,,-N -6POLI.

(6 6”I)

;‘tCQUISTO francobolli niedìeeaeian
Francia e Sn,[an,:’eita cei,slti, su

lettera, ‘ariet:,, st,-,:cte, aO’r;.,,een,re,nì.

,ee. Oiky PAPAIII)l’Ol IO - Vi,, Co,,-
dotti 23 - IIOM A- (2:61)

.6554’; a’.’,ull’oottagnnal’-. Itala
-‘ ——ae#l, a,,nulli 236, 11,-tO, 3.131,. 3362,

11,3. 305 13 Cn E ‘erro I o,, I t’li’ (lrt
cIrrI ricerca De. G. E. 1(1101 ZAM -

Meravlì IO - MIL-V7o0 - 1,1. 1166.9410.
112 6,’)

lIRE5! L 1,rcn,ière ct si cuo liane 6,

dé,ircaehetertimhrcsnc,,f:,

usés, ba’,drs, l’ines, lei trts, obbté

ral,oris, <p(-ei,,litC-s, cantI, p00, ‘Ha

rolleetiansp,lcialiaac. Me: référe,,ees:

a,, . il CoIh,ai oÌaita. Pr. A.

ALMFJI56 DIAS. En, D. Fra,,

ci:,:,, Manuel si0 Melo a. 2 - 1’ E.

LISBOA (Portugal) . ‘l’eI. 688.866.

(6160)

ACQUISTI) franco, l’all, a,,tici;i rari delle
enaissi’,i,ì ‘li Francia, .Ssìacrra.

Portogallo e (.,Iouie, lira—de oee,npiarì

aaaol,au,,,e,,lr ;eefeili. nuo’,, usati, l’inc.
terre, otricele. Il i. Diojmsta

pace’’ rs affari impartanii.
Elena CONTI MAILNEflO - Pcacaalr
Cl,,dio, li - flORA - Tel. 35.67.339.

(12/60)

SARI3EC;N.-6 Manuale e,-atal,aeu ‘lei
franenh,dl ‘li Sar,lrgn :,,,,l, C. Ratto,,,,

piI! L,,nC Il
snissuali- 111 sagi,r. 133 ,.Iieb,1.,,

i,, p,e,,a I-la. 1. 2.,,’)’’ fra,,,,,
arI.,. indi,iczan,lo o-aalil, all’Editore

r’rh,,,ioi,ta A,,,eds’o ROf.-Nt)O - ‘la
C. I/do,,, In,, 22 bo . TOltI NO. (06111

HOMÀGNE su lettera compero ,,‘niprc
la n’i:, eolie-ai one

presi annoI1, romagnoli si, flun,ag,aecsn
oarde,-,tali,.nì. liquido leI terre cebit i
anti,:l,i ,,ostei, facendo anche invii a
‘là serie r,’frre,s,e tìlatel iel,r. Semn1,re,nas-
cima serietà o garanzia. Cia’. Plinio
‘IlJROLLA . Caaella Past,,lr 66 - HO
LOCI”.3. 4124l)

tichi Stai, Italiani e pr,n,Lon,ìas,,sn,

Itali alunoì, usati, stri:eic e bIoe.rhi,

sei,,lti. su frani menti e su lettore,

va,icti, saggi, aI]’.’aneal,,ren,istc,

a preaci d’nera-iene. M,,’rrfvr,:nzc:

i Direiuin,,e -‘Il Collezi,,,,i:ta ‘ Cianni i

vAt;LlO-L-i. 11 IN - Via 16lakaJlé

HOM,-6 . ‘l’cloro,,0 837.1132 (12/60)

POH’l’LIGAL re CI’l ‘laico
tin,I,re: ela,siq,,rs-, fos,ille:, blurs,
lettre:, o),), IEratica,:. rzr,-IE’._ lir,, .rc:

t’arietés j e dro,re aehr 1cr
p.uemnaca.1leeaionapériaI,sia’.M.’:

f,’tenccs a Il (.,,Ile-c,naista .. Joré CON
ZAI.ES 0.4 11Cl-i - Rna ri,- .4ntr
VALENC4 I farLa gaI) . Tel. o. IO. (7/60)

LIQUIDO n’la rollrz,nnr 6’,tirl,i Stati

Italiani, Italia e I’ae:iitalia,,i ,ifl’eteua,,da
inc ii a n’rita e, ,,,an,lnliote r,,nlro serie
referenze. E. LAI’iZA. Via Sa,a,pnlo 1:19.
l’ALEHMO. (I I/GO)

EGLISI’, Rnmag,ae:, Mndè,,r, d$,ir,’rc
tevuar offre: p aur ma tollretinnspéria

lisce de t,,nh,,-s neufa, noIe, p’ire’,
ba,,dec, ble,e:, lei t,,’v aìfranrbìsscments

misera, fa,,, iurs rrv,r, obli tiration:.
Dnnnieeéchaiaare AIlen.a gnea,ieic,,-el

n’od rrnes. De. ltieh’ard PDSER - itato
[alriche 4 - IIRAUNSCRWEIC (Cena.
Dcc.) . Tel, 28373, (660)

CF.RCANSI lettere prinia s’rIta annulli
Toceana a, Craneineato- Oso-. Pruvvi
soriorSardog,,a, Dr. Mari,, 5)/TI
Via Co:tituzio,,e, 20. CAGLI 4 RI, 17/60)

lIQUIDO al ti”,:, :eeo,,d,, scelta Italia
durati, primeriias.rcgTia,sr,,nei.3II.9II%

S.,--.one. l,n:,-,,n’ane,,li:tn o a-cella
contro anlir’pa sr.npre rin, l,oe—alule Per
inforn,. mire I/fin rieposla De. C.
MARRE’ B, Gssrso Firenze 9’ CENO3’A

(6-60)

MODERNI ITALIA

CII ‘LI l’lui e sago bene, li’O,,o gratis.
PLEIMES-Via M Ciarbia ‘7- MILA/NO

Il 1168)

l:Otll’I5(I a’l,ilu,,ra,a,ni Italia. 1”a,eof—
ferie. Gius.:plae PALIO - Caa - t’usI. 7

I’A],ElfliO. (7/60)

l.1QL’IDANSI srei,, complete nuove ve-
[‘-‘‘‘le ‘tr, pref,-ur Italia, Vaticani,. a,,ehe
,j,,artinc, Se’,I’iioantag/’i,sei. Ii,,-bi,’drre.
liscio ,, i,,sial, do l,ane”, I,,,lia- ,‘iCCOR.
NERI). si:, ( anf,rnza iO - FORINO.

(“(‘O)

AI.Q L’E’]”) Italia, Vaeirann, 5. Maria,0.
I’ <Li, l<LL.-6. 5 l3eoein 5). Mii. 4260

(6/60)

ACQUISTO Italia s’a le tlr,a, special
,,aent,- 44.45. Specificare prezzi. l’EEC
ZINI-Via Ca,,ei:,ni 19-UDINE. (8/60)

ACQUISTO fril, IlaIia-V at,,’auo: ano’,,
usati pi,’colieeandi lotti. Mi reco a
cl,,eniri)in. C. SPINElLI- Corso Francia

173 - 8 F.GINA M-’RGII ERJTA.
- ‘l’i-I. 71.28.33. (II:’6l)

RICERCo p,’e pr’’,’tì ennta,,ti ‘a,’:, o più
e:e,i.plari ,,‘ar.antìtì aute,,L,ei e perfetti
Iiall,o 7,711 l’rE tie,, v,,lu di riror,, o e Ser
vizi:, Stato, Cnror,eina Italia e Colo,aie

nn,,vì. ABHONATO 41214,
:11 Collr-,.ian,etae— Vi,, Ha,ua 101 —

TORI NO. (12/60)

PRIVA FI) /cttaglia ,,lt,,ni

n:,,,terarrolta lt:,lia, Paeoi it,,lia,,i.Ma:
s,,nrr,’t,’re,ue,’. lnf,’rnsaziani
li-tr: 6. (:ONEDEHA - Piazza r.
(/ad,Ii. I - FI E ENZE, (0 60)

ACQI 1516) fr,j,,es bolli Italia, V,,tira,,o,
a “t’chi ducati leali i,,,’. En’gnn

lavi,:’, n,anc,,lista pre’,
Igi,,,, V 1<115(1 - Corso Stati Uniti

o, 53 - TO)liNO - Tel, 43.612, (7/60)

ACQIIISTO eollei,i u,’io lutti diversi.

G, CORVA-Via Morandi, 9- MIL:NO.
(6 60)

ACQL is’r, i ,‘,ase,ett,’-ln,ti leali aoeana
h’,oron,r ‘I:. a-l,a ,,sancoli’lta. Chiedere
gealia udine, t’I l.:6TEUIA PLEILMES -

Via M.C,i,r l’a [7, M i/SS! SA. (9/60)

545 161-61(1 NO - Segnaea-°c 1927, 50 lire,
pago s’no a L. 1000 per es,’,n[,lari nuovi’
ben r.entrati. Offerte a Laigi ROLlIO,
Via 5. Battaglia, 37 - 161 ILA/NO (culo
p,-rearriq.andr,,-c,.a), (67,0)

ce Il Collczionisua - Italia Jiiorelica» - N. 6 - )960 7’



VATICANO serie completo reperibili
facciale invio per raee . ta vaticana,
rimborso spese. Accetto in pag aanentas
eonaan.vi italiani usati. Mie referenze:
questa Rivista. 5 rriverc: E. LIANE -
Via d. Cave 136 - ROMA. (9160)

ACQUISTIAMO serie nuove recate
Italia Repubblica e Regno. Fare offerte.
STUDIO FILATELICO SALEItNI
TANO - A. De Luca 4 . SALERNO.

(4/61)

ITALIA Rrp.ca e Vatirano perfetto
sconto 10% Ss.- Giorgio BERTOLI ‘Via
Ranzona MILANO. (9/60)

ITALIA, SAN MARINO, VAT1:i
CANO, AFIS, FRANCIA, AL
STRIA, GERMANIA, MONACO:
l,stian completi gratis a richiesta.
Specilcare Stato. Ennin BIANCHI,
Via A. Carnevali 37 . MILANO.

________________

(10/60)

MALTA 20 aI 50% scolata base Sa,.
colle, SLIEMA STAMP Co. MAlTA.

(8/60)

LIQUIDO collezione ducati italiani,
Italia, paesi italiani, F,uro1,a,. Invio li
stino a richiesta. 1ng. Franco GR 45-
SELLI . Via A. Volta 8 . MILANO
‘reI. 663.028. (8/68)

COMPRO sempre serie stoek Vaticano,
Coloy,ic. LIQUIDO turco d’I talia, 8. Ma
rino. levi aro nianeolista. CAMBIO
destini paesi. Mie referenze a li Coli ozio
nista e Alberto RE . Via Orroea n. 67 bis

‘FORINO. (8/00)

ACQtTISTO casannaean,srattivi Italia, Vnti.
e usati, Interessanai Es,ro1,a

parlirolaranente. Francia, Svizzera. Fare
sirene dettagliate a: Noe,a,i MA lt.
CI1ET’i’t . Via dcl Battistero 25. LUCCA

(3/01)

MODERNI OLTREMARE

MODERNI EUROPA

VENDO e CAMBIO Echi Germania Oro.
novith e l’DC. serie esn,menaorativ,’,
posta aerea dazI 1945 ad oggi. Desidero
offerte Vaticane, Italia seri e ro,ne’a ve
dal 192(1 al 1985. Corricpondenta italiano
e tedesco. Mie referenze .4.P.1l.V. Snaf
WANEK-MINDEN (Westfalen) Cena,
Oce. (6/60)

GIRI: Europa, Nato, Bruxelles (Serie
FDC) Servizio NOVITÀ, FDC Italia al
facciale, a IL FRANCt)BOLLO5 Via Me.
notti Garibaldi 36 - VEI.LETRI, (3/61)

FRANCIA MONACO compro, venda,
cambio. LOLLINI, i Ree Pertinax,
NIZZA (Francia). (6/60)

ALBANIA: dettaglio collezioa,e speeia.
lizzata. Nuovi, usati, buste, erro 4.
Sconto 30% Sassone. Inviare ananeoliste
a Pashko PRF.NNUSHI, Foro UI piano

4 . TRIESTE. (11/60)

CONSIGLIO EUROPA. FRANCIA 923
30 fe. verde, si code uniti, bIoee,s di

4 per IO, in foglio, prezzo interno
naso. Altre offerte: Europa, Com n’a/ti.
Nazioni Unite, ccc. Osvaldo BIANCIII

CECINA (Livorno). ((2/60)

It. D. KELLV - Il Ellean,rra, Grs,ve,
MORECAMBE, Lancn., I,aglsilterra, Spe.
eial/zzatn in francobolli e F.i).C. d’Fu.
ropaei’n busta polari. Listini prezzi
gratis. Corrispond cnzainglescefrance:c
(lettere italiano evase solo nell e
liaagaae). (3/01)

COLONIE INGLESI . Elisabetta Il,
G’a,arga’o VI. sI l’IO BEI FItANCO.
BOI.LI DEL a. Ragiones’nlc
val,atazione nei cataloghi, ma niente
sorprese! Inizia terso fiducia, questa
collezione Assortinaeaatoc,s napleto per i
nuovi’: buon’a per 5aliu,atL A RICHIE
STA INVIASI LISTINO GRATIS. Aldo
MORET1’I, Viale Vittorio En,aatuele Il
o. 71 - BERGAMO. (1101)

STATI NATIVI INDIANI. S1secialisia
di questo iactereosante campo fa invii
asceltaecacquista in, portaasti lotti.
Osvalda, liEti RIGL - Via Croce, 0
BRESSANONE (Bolzann). (11/60)

SOUDAN EGYP’I’, eomplet usi parfait,
ao pIno offr,ist. PAPA - Rieasoli 7
ROMA. (6/60)

Classilied Ail ieri ise.’ae’,ts

Per lino (35 lettera) . .( 35(1 0.00 4/4 I 2,70 28 2.45 (17.311 I 35 17.50 2.35
Nessun aumento por le ci isrozltaziasen che corrodo ao gli anice alci all’ intorno della rivista, per i quali

non tacco ra-cito ci icliés cnn osa lo ori gi cali o fta togra.lie data, o’ t’a: l:a si ai,, isa ò I: lei ttua.ta i ta rotocalco.
A i prezzi delle pagi ti e cli e, spertin:c occo tre aggi aiaage re l’i taapo ti.,> dei ci icli do e del la stare l’e L colori,

addubit.ati al costo.
Per O anzauaaci consectitivi sconto 5 ‘4; aer 12 sconto 10 %.Aggiungere 7 % per I. GE. e tassa ptìhbl.

Vo enqrezvinos (blorks) crrc raccde4 io i.iluttrertc ode. iraside the ,rtaqezi,ae miele/e Is prinic-d im photouraoure.
Ori a,’nol stampa, dreasrirss or jahoios mi/I s’aqitte.

The cosi o! botta tiac cn.prearingea «ad the colosar prirctiaci; s/i orti Se arde/ed io the rotes cndicated a000e fo, the
cfavtr pcqes.

ON THE AI3OVE RATES THE FOLIaOWING DISCOEJNTS AltE .&LLOWED:
5 2, br 6 cotasocoti vo advertisc aIlt: a, ts • il) ‘4 fo e 1 2.

: Austria: De. FERDtNAND WALI.NEt1 .Sclawertgas:e 4. WIEN 1 ‘Tel. 27.440
I” mli s i I, : l8OllFRl’ STIVIN . 35 bis Ilue de t’r,sve,,ee. PARIS (IX) . Tel. l’RO 6298
PorloII:aIIl, : A 1.13 l/I8’rO ARMANDO l’EltKtltA . Av. Aaat. Aa’g. Agaaiear 13 . LISI3OA . Tel. 52.358

AGENTI: Svizzera: MItO LEGNAZZI . Seileratrasse 9 ‘BERN. Tel, (031) 33.735
I.! . S . A . : ITAI.tA N PUIILISII EBS REPIIESENTATIV ES, I nc..’l’inaes lluilding, 1475 Brsadway

NEW YOItK 36, N. Y I. Bl{yaot 9.11111

1960 YE A I1LY Ital/a 0. I. ,
:

Inilei Feance le/giRa . Sa/ase PzrI:gal Espata Oestsrr, W.IIIIIIOI.
.SUBSCRII’TIONX a i. 1000

. $ 3.00 ICitti. 20/- NE. 14,00/8. Ira. 150’,. lrs. 12:75 8 00 Plas. 150 , Seh. 75 M. 12

i l’ago L. Iia.iad (sinistra)
1 e il. isa taci (ci t’atta.)
i a L. haiad (ttttrstattt)

1(2 a la. l’aia,] (sitaistra)
1/2 a li, liatad (destra)
1/4 a la. O aai il (si ti istra.)
1/4 a Il. li:ciad (destra)
1/8 a ( mm.50 x 701 (siacis.)
1/8 a (mm,50 x 70) (destra)
mm. 40 o 70

30 X 70
a 25 X 70
a 20 x 711
a IO x 70

Covor, page E
Cover, a IV
fiover, a Il, III

9’l.OOI) I 50.0))
11 0.000 180.00
125.000 205.00

48.1)01) 80.00
57.500 96.0))
27.00)) 45.00
32.0011 54.00
1(3.000 25.00
17.50)) 29.))))
12,75)) 21.50
9.500 16.00
7.800 13.00
6.350 11.110
3.250 5.70

250.1)00 41 5.1)0
200.1)11)1 330.00
160.001) 265.00

56. 0.0
67. 0.0
76.10.0
311. 0.0
36. 0.0
17. 5.0
20. .5.0

9.10.1)
il. 0.0

8. ((.0
6. 0.0
5. 3.0
4. 2.0
2. 2.0

155. 0.0
125. 0.0
100. 0.0

690,o0 7.200 620 4.500 9.000 4.500 600
8511.111) 8.800 760 5.500 11.000 5.5110’ 735
965,tlll 10.000 865 6.230 12.500 6.250 835
370,00 3.85)1 330 2.4(11) 4.81)11 2.400 320
440.110 4.6110 400 2.8755.750 2.875: 385
21)1,0)1 2.100 185 1.350 2.700 1,350: 180
245,01) 2.56)) 220 1.61)0 3.200 1.600: 215
115,1111 1.21111 / 1115 75)1 1.5)))) 750! 100
135,0)) 1.41111 122 ] 875 1.750 : 875; 120

98.5)) 1.1)211 i 88 : 640 1.275 I 640: 85
73,00 760 liii 475 9/aO ! 475 65
60.0)) 625 55 190 780 I 190 5/
49,0)) 51)1: 44 I 320 625 . 32))! . 43
25,00 260 22.5)) 105 325 : 1(55 22

1950,1)11 211,01)0 1.725 ‘12.5)10 25.000 12.50)) 1.665
1550,1)0 16,1010 1.380 (1)1.000 20.000 10.0)))) 1.335
1250,00 12.800 1.10)) 8.000 i 16.000 : 8.000 1.065

• Subscrìption ratei covering the scndiaag of the 12 issaaos of Uae rnca.gazine by airpost:
America & Asia U.S. $ 13.o0-Sfrica U.S. $ 9.00; Oceania 17.8. $ 16.00.
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REPURLIC Or RAtTI, \V.I. Piclorial,.,
Topicalo. mint scI’., n;Ées, FDC. ti aia

io’ Bile,]. NEti ISSC E SEISVICE. A.P.
SALG ‘1)0, FO. Bo’. 901 - P0111 AT]
PRINCE. H.iti. A.T,A.-A.S.D.A. -

5.?. A 0’)

COLLEZIONI TEMATICHE

UNIONE. EUROPE..-’ E NATO - LI
STINI GR.iTIS A RICHIESTA. FIL.
MAr:. CKCCIINI - VIA OLI’). 3’) -

MESTO E. (6 60)

Gli RA TEM .\TLt: 4 E. t.L.M. 1060 -

Catal.sto Genera lr lra,,eoholli nino tiri:
1311 Ie,ni, 3(1.1100 !efl, ‘.rrzzatc L. 1.000.
Richieste a F.I.I,.M.-Casella
otai,: 692 - FIRENZE,. (10/60)

EMISSIONI s EUROPA sn.anvi ,,sati
FOCe ofnoiilisoìnnratis. LuigiM.’GNA

Viale Caterina da Farli 31 - 311I.ANO.
(7 60)

OLIMPIADE 1960 annolli tutti ali -porcto
20 artitiche buste L. 110)1. LA R.T
TAGLIA - Fiorinì 34 . ROMA. (tr/bO)

FRANCOBOLLI VARI

DONNE tin:bres. et ,ouveaotéo Prrlocnc
tre nooveauts de tesis ante.’’ pr

ba-e Vvrrt Zurnalein. Mb-bel. torerI-1, un
dai,erfeanqa,i..e, anrii;,i.r,allemandr.M,
oKltI:I;LlclcI - Skrvtka - GDANSK
(POI ugile). (6 )ll)

tosl.’nrir $ iSA. i.. frarn,hrlli
mmvi 4,-I vostro I’a,’—r; riceverete dal
Vatiea,,.r Ricordo d’italia una d’gr’
si usa,, COLOR e 50 franco bolli ditTe
renti ‘aceti. BUCO - ALTARE (Savona).

(6:00)

(,O\lEo 500.1000 vostri, perse li
ole’,’.,, “n’nero ltalia Giuseppe FA1l -

C,.sel!a Poat. 7 - FA LERMO (liali..).
(7. 60)

COLLEZIONISTA cere., fili ano’ i.
v’lt), s’de, eciolti, FDC.. Mardmun, tallo
il nnndi,especial,nrtste Col. inzl,ci,
Francesi, Spagi,e, Poringa ll. Dà i tini in

lii,, frone.o bolli. ma xim,.n, e I’. l).C. Al
bania. Coerì.sponden-1.a franee,c,

italia,.o. t’ire,,. Zvh,li TI1RKESI[[ -

Bruga Onduli Tvlì. 5/3 . SIIKOI) FR,
Alb.-,nir. (6:60)

CEI)l) PER CINQUE MILIONI irridu
eil,ili 36.50,’ francobolli sabre SASSONE
196’) DICIASSETTE MILIONI eo,n
po-li 3.97o serie li “i 3.092
a. I .50/, orde ITAL1,. is DUCAlI,

COlONiE, VATICANI) eecett,, (ra
ziano,TIOOESTE AS. MARINOI1 N 3956
serie E.IJROPA r i,, 422 oerie

franchi leg 329.988 più 5,373 N.F,)
dliv ,,‘ri e i’,ron1, li-le, vignette, falsi,
veneta non valutati. Scrivere] De. DE
31.4,115 - FRASCATI (Roma), (6/60)

1300 COLI,EZIONISTI Universo dcoi
deraoo ean,I,iare Clii con Italia. Notizia
gratis. • ECHANCISTI1S0. 74 ne de
l’M91e, LA GARENNI7 COLOMBES
(Se/ne. Franer). (12/60)

- I-. FE l,l1tO i,,, iì etIca francobolli -

ltal,a - Ce). llal.-Ar,m,,-bì Dura’i
En,o1’a- CI lren,are - A erea.Varieiii . -

- S.,s-’i - Ristana1rr ltal,a contro reE,--
I rcn-eeii,rreepibili,AI.QI’1S’l’Osen,..

rItti inillee t.”,’ti stgsr,i fn,nle,
Chied,-,,d,,n i infoen, ad,
gerr francobollo. L. STEFANÀCII I
- PRESICCE (Lecce) Casella Po
‘mal’. (301)

FRANCOBOLLI poTei-te scegliere
vostro donmirilio (chiedere n’odiaI

evasione ,lì nianeuliete da o
vìar—i In doppia copia, Possiamo 6°c-
fin-i t,,tiu li Italia e P ai-si italiani ree.
FILATELIA A. 1J’1TESO Via della
Mercede, 39, ROMA.

FRANCIA VASTISSIMO ASSORTI
ME/OTOI RAPIDA EVASIONE MAN
COLIS’rE, NUOVI ED USATI, ITA
LIA- VATICANO GERMANIA. ECC.
PROVAtE E NE SARETE SODO]
SFATTI’ PACChETTI OGNI PAESE,
VASTO ASSORTIMENTO’ R. SCORTI
CATI - 3. REZIA, 12 - COMO. (12:00)

FIRST DAY COVERS

COlONIE INCLESI, FRANCESI forti
‘.cm,ti. Arcettansì abboaanognti esIle
cìonite,’,atiche RIFUGI4TO, OLIM
PIADI i960. Chirmlrrc.ieomlizioni. AN.
FRANCOBOlLI - 5. Maria Segreto 9 li,
- MILANO. ((/611)

CERCO lotti Italia, 5. Marino, Vaticano,
E,aroj,a, Oltremare. Fare offerte detta
gliate. D’sposto rccanr,i c’mi posto- Giu
seppe LAZIO - Cao, Post. 7-PALERMO,

(7-6 0)

ECII AN’GE timbre,. Care. fran,1aioe io
lienne. GRAVINO - )to,,n,mers, 7 -

TORINO (ItalicI. (6/90)

INGROSSO E DE’I’TAGLIO pittorici
e soggetto in serie complete. chiedere
listino ‘ratis. M’e referenze Diree..o.’e
Riviala. Currio FUIIAfl’INI . 1669
Uoierr’ity Aveoue, NEW VORK 53,
NT. - iSA. (12/59)

CERCO, cambio: mataette, chili, ‘mica
inenteiilgrooso. Corrispondenza ingl ese.
tedcsro, francese, ‘ELITE o ROYAl,
OACK RC., Canada. (10/60)

COMPRAVENDITA CONTO TERZI
francobolli rari, colleriooi importanti,
lotti Italia e paesi itah’,oom. Gratis le
rondioio,,i vantaglio-e. Or. Inc. Luigi
AMBROSI DE M.AGISTIIIS - Casella
Pootale 193, ROMA Centri, (12.61,)

SPAGNA, Ifni, Sahara, Fernando Pno,
Rio Muai: sec izio su abl.,,na meni,,,
con drpocitodi SS U.S.A. EL CENTRO
I°ILATEI.FCO. Cados Lenze - IRe
quillo le - MADRID (SpAgna).

GRATIS I’abbonamento per le noalre
b,m-Ae F,D.C. di Italia, Vaticano, 5. Ma’
nilo, reo. Inf,,rniaziomai: RUSSO (RE
RIJ) T. Angelini IS - NAPOLI. (6/60)

GRATIS F.D.C. ITALI.I AL SOLO
VALORE FACCIALE. senza ABBONA
MENTO!!i Noviti Europa. Affraneatura
Vaticaa& . IL FRANCOBOLLO5 Via
Me,,otti Garibaidi 56 - VELLETRI.

(3./Ui)

« .1? Coflezioruisia - IniZia FiiaIeIka» - N. 6 - 1960

Iniziate rapporti di scambio con tilatelisti di tutto il mando, valendovi degli annunci economici de
‘Il Collezionista “. La rivista è diffusa in ogni paese e le sue 40.00D copie mensili, di cui molle inviate
a società tilateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Start exchanges with s(amp COlleCtOrs everywhero In the world by means o( oconomical advertisemonts on
“Il Collezionista “. Our maqazine has readors in every country of the world. As rnany of the 40,000 copies
printed (or every iaaue ore sent to Italian as well as (oreign philatelic Cluba. you can contact, In this way,

lens ot thousands of stami, collectors.

Echangez vos timbros avec des collectionneurs de tous pays par dea annonces èconomiques
su, “Il Collezionista “. Notre revue est lue dans totss les pays du monde. Comme un grand nombre
des 40.000 exemplaiees de chaque numèno est envrayé aaax sociètès philatèliques italiennes et Atta».
gèrea, vous pourrez correspondre, de cotte facon, avec dea dizainea de milliers de collectionneurs.
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PRKNOTATE subito Inna conia del Ca-

MISCELLANEA

01(1-: d,opoalt, e; I ona!.’

c,,nfrn,,e.,l,.,liin,io., •-..sop.i.
- h. (5. ito,narn, 19 — 911 ANO. (6/Oli

ACQ utSr(, Voi al i,i eucrrl.uItIn,a.

tatti paesi. AL.CXI,AND - S.’tNi,.

911)61< (1.ìghiltcrra) (il/I;)))

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

].ltt M ,t.e ‘00 l’DC. visi:-ilits

1. 1593 Id. ct1n-tL,, pclntc ‘ti-a-Io-I

111511, franchi jrnrt,, leali;,, cina-.-.;,
auto-paLa ANONIMA LSANCOFilil.I,I
- S, 31 aria Scrc tu 9 0.- Mf1.A ‘iO. (11:60)

‘<III) rivìatc , Il Collezio,. iata-lt;,
PiIat,-li -a. Nei 9-12:55, amI;, (e CI.,,.

ph-le dai 1956 al 1959 e Nei 1-150.

l.bo,,.,to .N. 27 . Il Coli
‘ti., (torna IO! - IOKLMI. (Il),’’)

tal ;.11;,—pc,,,alizzat,. d’i tali;. Paesi isa—
jan, . F.’In.ione (96)) lc edizione I t,,Iv
l’-qioir.’i3, l’unici. c;’talogo li 0,111

e rtpeecl,ìerì’ fzel n.r,,tc
i pfle,.4 1,1 n,ereatocehe ‘,a,’
‘‘;,t’’’,’,nsili,,n,te,,n,tzzo Ritista 1-la-

• Il Lali;,. Prea,.,, I-l’e 15(10 1.. 2 IO
per-,..-.Ii,.isnerucl-o,na,,data dalla Città
del \atira,l,, — allI/ditore 41.1)0
1)1 fICO Caseli;, po.t;.lc 291, IOOMA
C ei.tro.

CARTOLINE MAXIMUM

ASSOCIAZIONI FILATEI,ICKE

COLI,. 5. 3larin, ‘atìe. le CIA. ‘-‘,°t

V:Cl,,b .Abc, n. 1,. 100 - Spéc. ‘rl,t. do
Vatican. C.1,C. - lIép. St. 5.AlflN. ((‘/60)

li .,I,4,,,• l1..VADI-:MF:CUM 1)01. FIlA.
l’l-:t.lsrA.IfI E,Iie. r-art;, patisata. .rc.

linl,n,Ii.. i.;.Ji—p.—ns.’I’ile.
75)1 fn.oco anziclil. 650 coni pe... N. [0
tuoi, 1.. 4001) frane,,. t’,,gaI,,ei.t’’ ‘“to-i.

pat.’. Io-ao lm,-if,’,-a [li F’i<DEttlCl

‘t’Me Pi,,iS)t - ‘1<564154 (1olli;i). (6/60)

CEIttO -art’’li,,r ‘lo-Iran ‘-‘t’re, pie.
ferìl,ilna-ate affra,.e,,n,- Iuta s-cdota, di
.tat, e r,,i’,nie r;,,i, eaernline cùt aitran.

canI,, e l’nObili n’latisi “ti orcopazioni

I, go-le;. I, rana n’utili dì navi, e;,,,,, inc
l)ott. Emilio so],t:STHI,

pn’sso Banco ali Sicilia, IOOM A. ((2/bl))

l’reno/alci’! alle sequenli ceadis,n, i:

Co-loloqo completo -i-o 3 -‘‘olu mi fa. ( p (I lo rto la. 2 ; 0)

VolIlmi separati 7° Praneia e Colonie Francesi L. 800 (più porto Ta. 12(i)

2° l’ae,oi luropei l. 2.000 ( >i ti porti) T. 21 lO)
3° Oltre litare I . 3.0041 ( I i Il por lo I . 21)0)

Orclinozioni a: S.C. 0.1’. s.r.I. . C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101

« il (:olle_-o,,ìta - Ilalia Filatelica» - ). 6 - 1960

È IN VENDITA IL

CATALOGO YVERT & TELLIER - CHAMPION 1960

I)itta A. HOLÀ FF1 . ‘l’orina — Via Maria Vii tana. I . ‘Fei. 41,154 — 47.2()

La c!css;fcczo.-’e deI 5, 10. 20, 4:), 80 50.21. e 3 lire cella “i ern’ss-ane di 5a,aeno e de francQooli: per

TAVOLE CROMATICN[ BOLAFEI
giorno! i do I € 2 cenE. (nuro e bstro) non cost,tLllsce più una difficoltà nsormontabile, grazie alle

Le locale sono stole nr:s-bl.coce ne, fiurfleri 20 e. -

dali’8/9 del 195! Ci 6 dei 7956 de -: g -

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA » I

La collezione completa delle 264 ripro
duzioni a colori, in 58 tavole L. 10.000

5 e. - Collezio,,e delle (3 tavole
» ,> 13 »
>) » 9 »
s) » li »

I,, !e2c.oerg:ornc

Collezione de/le IO tavole

(58 riproduz.) L. 2000
(66 >‘ ) L. 2000
(45 » )L,2000
(59 » ) L. 2000

(36 » ) L. 2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
I.o spazio t’orlo ii,,-erzitt,i ti,’’.’ eere Iiss;il,t ecttr,. il I ‘li c.aiti Ir,ooe e,l il te,t,, e Iteres—

ar itt per’ e II(I;I no’, ‘il lee i I ,ji,I.ti,, :1 l’or lI 11111! ero leI i11ee SI! eressi vo.
- Il lIlla Ileato lei,; 11055! vo

arrivo del testo alicorlzza, la I lir.’zit,,,e a rilet.o.’e il testo j’rt-.:ed,’t:te O iL la-e-loro lo 515510 vI!,,to.

Non sj invi,,tu, gitietitl,:otivi ;,gli

Ai IS Ai ANNO4 I-Si li-”: I.’e,apnce pori. ‘esrr,,,to,ee.s do” ,5tre fi.... dr,flU te 1ev dee?,arqace mais

et Le teste alati porre,Iir elica jeiia.. La, rei, p.n.r i/te ,,uhijS dans I e roarnoire, ,s’,ei,’o,t L,_’ian, I r,:/,.rcd Ilari» la

rtec.,,tio;l.allIc,ri.s.- le,. i)irec/ì,;où In ;e.e,,’lie/nr; i/o. te.’:t,. -i;o’o1de,,I e,i.. l,,,net I)flss,:r L’I .0eI/H« l’tele,

IN 124 InNI Alti fl’I’4) A InFIlI’ 151<115: TIiaspraar fi,,’ead.,eà-ttse ,,nr’,nts”nst ha’ hooh,-at ,vitlii,, the

mt d,,qo(erirh,,,onti, nnd the 1ev i ,‘u .w I acari, the L’tini ishr’rs,’oL tale,’ i hon 16,, :1,-ei Lo ta p chI esheed io

the f.lle; tci-i,q issac. zIa): d,:t.zy’a:o’. /e/ te ,‘tieorize Iii e P ,ih,lj,si, t’ra io rei,eai lite faraI er ie.rt, i, al, y, or leave

the spore blu,, 0.

111-gAi) III LIII’-: 111(1
i. tracanno Presso la S’sia

ai r..ò aIres-n’ct,—, isis:: eseIl. Is-rE • ISaSl . 105 lO

,cviàos.:r,5c-,loic’ca. 20 N. 6 . 1960



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
D[I FRANCOBOLLI ITALIANI
lc VOLUME, DEDICATO AGLI ANTICHI STATI ITALIANI,

IN EDIZIONE DI LUSSO ILLUSTRATA CON NUMEROSE

TAVOLE A COLORI ED IN BIANCO E NERO

L 10 000 franco di porto, imba’o
ed I .G E. in tutta ltaia

Estero: U.S.A. 20.00
- £ 7.Ss - fr. francesi 10.000

fr. svìzz. o DM 85, franco di spedizione.

CONDIZIONI SPECIALI PER I NUOVI PRENOTATORI ENTRO
IL IS GIUGNO 1960:

• Pagamento immediato in contanti al momento della
prenotazione: L. 9000 anzichè L. 10.000;

• Pagamento rateale: IO versamenti di L. 1000 caduno,
entro il 15 di ogni mese dal giugno 1960 al marzo1961.

IL VOLUME VERRÀ SPEDITO ATUTTI 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 raretès LA VETRINA DELLE RARITÀ Rarìtìes showcase

Tavola ti colori oJjerta da/ta
Piane/te en conica rs e/Jerte par la Maisori

Lo/or [‘la/e o/ìered 1w Messrs

ITALIA E STATO PONTIFICIO

Un rare allranchissernent -nix8e: leure de Rome,
23 octobre 1870, Cincinnafi (U.S.A.) aMec un 20 ceni.
d’liaLie 1863, ocre-orancje (Gai. Yvert No. IS), un 40 ceni.
rose vìf de la méme èrnission (No. 19) et un 5 ceni.
1868 dea Etats de lEglise, bleu verdàlre (No. 21). Gas

affranchissements mistes onl été tolérés après a prise
de Rome (20 septembre 1870) usqu’au décembre 1870.

A rare mixed tranking cover from Rorne, 2Jrd Ociober
1870, tu Gincinnati (U.S.A.) wìlh a 10 cenI. ef ltaly 1863
orange ochre (Scoti Gai. No. 27), a 40 ceni. brighi rose
oi the carne issue (No. 31) and a 5 ceni. 1868 ci the
Ronian Siaies, preenish hlue (No. 21). Such mised
frsnkings were tolerated alter the occupation of Rome

(September 2Oth, 1870) up io Decenber 1870.

2. 9.-l 2::’v: ::s:,-rJu:——O:c- T’S. I’ d Tccr:

28-8-1211 Nan 313- Ed!’, 8 0 T., v’a l’uva. Iii—— TORiNO

,‘85210-JE1E vl.u’,’ ‘,_ol:D —

e muta de ‘DZ7C.S4v.Gl0S VON’ eD.
CLi(HS de aLA DiNcr’CEL ERA.. — TORiNO — Te;ciune 372 S 5

Rara affrancatura mista: lettera da Roma. 23 ottobre 1870, a Cincinnati (U.S.A.) con un 10 ceni, d’italia

1863, ocra arancio Rai. Bolafii P1. 12e), in 40 cent. rosa vivo della stessa emissione (P1. [Se) ed un 5 cent.

1868 dello Stato Pontificio, azzurro verdastro (N. 38a). Le affrancature miste di francobolli italiani e ponti
fici furono tollerate dopo la presa di Roma (20 settembre 1870) sino al dicembre 1870.

Spedizione in abbonamento poetale — Gruppo III Milano


