
TUE COLLECTOR’S INTERNATIONAL MAGAZINE
-

Direttore: GIULIO BOLAFFI

GIOIELLI FILATELICI Philatelic Gems

ESPOSITORI ITALIANI ALLA “LONDON 1960,,

Due pezzi d’ecce,ione appartenenti alla collezione a Pedemonte» degli Antichi Stati Italiani che sarà esposta

alla London International Stamp Exhibition dal 9 al 16 luglio 1960: Parma 1857, 40 cent. azzurro (Cat. Bolafli

N. 12a) con margine comoleto di foglio in alto, ed uno dei più begli esemplari del 3 lire ocra arancio del

Governo Provvisorio di Toscana, 1860 (N. 23).

Deux plèces exceptionnelles aljpartenant à La collec
tion « Pedemonte » des Anciens Etats ltaliens qui
sera exoosée à la London lnternatLonal Stsmp ExhL
bition du 9 su 16 iuillet 1960: Parme 1857, 40 cent. bleu
(Cat. Yvert No. 11) avec le bord supérieur de la teuille
coniolel, et lun dea ulus beaux esernolairea conjs
d.. 3 lire ocre-orange d. Go.vernernent Provìsoie

de Toscane. 1860 (No. 23).

Two exceptional items from the « Pedemonte » collec
tion ot Old Italian States that will be on display at the
London International Stami, Exhibition on ,July 9-15,
1960: Parma 1857, 40 cenI. blue (Senta Cat. No. 11)
a’ifhfull sheet ‘nargin al sop, and one of Ihe rinesl
copies known al the 3 lire orange ochre al Tuscany

Provisional Governrnent, 1860 (No. 23).
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IN O N E T E E CORSI INFORUATIVI

ALGERIA franco = 100 e:rnlivciini
ALTO VOJiT A franco 100 rnhsinei
AND ORRA franco = 100 ccntcsiiiii
CAMERUN franco 100 entcsi.,ii i
CENTRO AllO IUA franca = 100 ccntcsiii,i
CONGO franco = 100 ecu/cs/in i
COSTA DAVO) 1110 franca = 100 cecclicinii
COSTA DEI SO) PIA LI franco 100 cci,

tcsi,ni
GAI3ON fra neo 100 crntcsine
GUADALUPA franco 100 erntesioci
GUINEA franco 100 ccntc.sinii -

O UVANA franco 100 iii, tcsi,ni .

MALGACHE franco 100 cci,
MALI franco = 100 casi/e.
MARTINICA franco = 100 eco/cs/mi..
MAURITANJ A franco 100 cesi /csisii,i
NIGERIA Thac co = 100 cc nlcsinii .

NUOVA CALEDONIA franco 100
lan/sai

NUOVE P1011111 franco ore = 500 cc,,
lcsinn

OCEANIA FRANCESE franco = ‘00 cen
tesimi

REUNION franco 100 ccictesi oli
S. PIE RI tE E MIQ U E LON franco = 100

cani est ire i
TCIIAD franca 100 canti si
TUNISIA dhsiar 1000 frane/ci l,i,chsisi i.
\\‘ALLlS E FUTUNA franco 100 ccn

decimi

COLONIE SI5ACNOLIi

AFRICA OCXJDENTALE SPA) NOLA
peseta 100 ces teson i

AN DO]) 1tA pesata = 100 centesimi -

CAPO .1 UBY pesata = 100 centesimi
GUINEA pese/a = 100 centesimi .

MAROCCO pesata = 100 cen.tesini i . -

SA1IARA OCCIDENTALE pese/a = 100
centesimi

‘Nicovo franco francese lire ital. 127

(A Il .1 )NII( POHI’O6JJ iD—i i

ANO OLA esr.i,c/a (angolar) = 100 cen/csimi
CAPO VERI) E escuelo = 100 centesimi -

O UIN hA ascado = 100 centesimi .

INDI:\ P0 RE 00 RESE riejna = 16 taucjas
102 rcis

IiI.\ (AO pataca 100 aaas
MOZAM lHc7o ,srnlo 100 centesimi -

5. TOPTIIASO E PRINCIPE cscnclo = 100
cciitcsi,,ci

TIMOII 5’alacn 100 atos

PA1Si lNl)lI’ENI)ENTI DELL’AFRI(’i
Lire italiani-

110 ITT O lira egiziana = 100 piaslrc =
1000 ci ìlliesaes 111)7 —

ETICI’!.’ dollaro 100 centesimi i))

O HANA sterlina = 20 scr.tlini = 210 pcnc’c 175)) —

LI]3EIIIA dollaro = 100 centesint ì....025 —

LYJIIA lira lirica = 100 piastre = 1000
rni!lsemas i 45 —

I] Al 101 CO dir/mia = 100 frain’h i....123
SU DAN lira. sudo,, c’se 100 piastre = 1000

,nillicmes 14)17 —

‘1000 franco = 100 ccntasi,ni 1,17
PAESI INI)IPIINIIIìN1’1 DELL’ASIA

lite itstliniio
A FO IIANISTAN afgano = 100 ,zuls - 19 —

,SI1AI)IA SAUDITA riyal = 22 c/nerc/,cs 170—
1311124 ANIA la/at = 100 ws 131 —

CAMBOGIA piastra = 100 centesimi . . IS —

CINA (Formosa) dollaro = 100 caniesian 10 —

CINA filaI,. Popolare) Fan lUca Pino 255 —

GIAPPONE ycn 100 san 1,75
GIORDANIA distai- = 1000 fils —

INDIA rupia 16 annas 192 pies . . 121 —

INDONESIA rapia = 100 sen 55 —

‘‘Pasi,t.a IRAN rin? = 100 diaars 5,33
IRAQ dinar= 1000 fils 30—

1.— ISRAELE isracliana 1000 pruta . . - 350 —

1.— LAOS piastra 100 centesisai IS —

l_ O1BANO lira libanese 100 piastre . -
195 —

- - — PAKISTAN i-lspia 16 anno.s 102 /ncs i)’ —

1.— ‘l’AILANDIA ba/ct = 100 salano . . . 29 —

SIRIA lira siriana 100 piastre . . . 174 —

1_ VIET-NAM piastra = 100 centesinsi . - - 19 —

*pescla lire i/at. 12 — * *esc isdo lire Un?. 22 —

Elenco offerto ai colleionisti dei nuovi francobolli della Comunità Francese dal

BANCO DI SICILIA
Patrimonio, fondi rischi e di garanzia

Lire 30.601.183.921

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO Presidenza e Direzione Generale in PALERMO

Sedi in: Agrigento, I lo! oqn si, (a iI:iiji rene, Cal [ti nI ssel la, (a Pani a, li» zia, Firenze, 6 C’leva, lessi ‘in,

Milano, Pale,’ zi io, il :,.,,sa, Ilo. Ha, Si rae osa, [crini’, i line, ese, ‘i ‘oei,i.i, i’,:, pali i, ‘l’riiste, t’en ez in.

- -
. Uffici di Jlapprese’ttnnzu:

NEW YORK, 37 WaII Street
LO NO RA E.C.2, 1 Grcat Winclicster Street
l’A 11161, 62 Rue La Boétin
il-IONACO III BAVIERA, Tbeatiiserstrassn 2211

Filiale a!l’Eslero:
l’ltLl’OLI I)’AFflICA

Farne speciali di eredito nllrceeeneo le Sezioni 5/i:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIAMO - MINERARIO . INDUSTRIALE
La Sozionc di Credito Inelustriale prnvvodi, ella gcstiat’a siiiJcia)e per il credito alla imprese artigiano.

Lo cartelle fondiaria 5 % lei i)ii.nco di Sicilia,
• E E I. ‘ o P E A L I O N i

garsuitito da prima ipoteca sopra lii’,ii i aiuti) bili,
fruttati o al corso attuale circa il 7,25 Iii BANCA E Dl ISOLiSi

(21Ml Nl’i’A IllAN(I-:,-4I•:

‘Nnii’i I,’nu,’In francesi
lisoii,li)

(1,1)2

0,1)2
0,02
1)1)2
0,02

0,024
1)02
1)01
0,1)24
i),01
1)02
1)02
1)01
1,02

1)02

1_—
1_—

IL—

1_—

1.—
6.-—

0,J 5

1.60

0,18
11,02

11,1)2
11.02

11.72

D’IS

Corrispondenti in tutte le piazze d’Italia e nelle principali del inondo

________________________

(12/60)



la parola al catalogo!
Un filatelista senza catalogo è come un

giudice senza codice. C’è sempre qual

cosa che non sapete sui francobolli. Il

catalogo la sa. Il catalogo vi dice tutto.

Il giudice non si basa sul codice del

x86y, ma sui nuovo codice aggiornato.

Non potete valutare i vostri francobolli

su un catalogo vecchio. Vi occorre il

CATALOGO BOLAFFI 1961
VI EDIZIONE - ITALIA L. inno, ESTERO $

.
- EDITRICE S.C.O.T. - TORINO

le quota2joni che fanno testo in tutto il mondo

« Il Collezionista - Italia Filatelica » . N. 7 - 1960
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Indirizzi utili
T I FILArCLIAvliiOflO esorn

Vasto assortirneolo frencobolh otidiì e moderni. Callizioni limafiche E

___________________________

Brescia

A. e F. ZANI Studio Filatelico Bresciano
?:AL24 ‘,IEP.DsTJ 26/7 — BRESCIA — (Tel abIaz,:22.186z

IpIIisnmo .ssorlim. Il.lia - Paesi buoni - E,rnps - CeJlen, • sPerino =

_______________________

Caltanissetta

ti 4+ (‘IDIIIA (‘ADDA CAtANIA (217)uOui. UIflIIIU 0Ml 1CM
- vr FIAMINCO SE/3D

INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO
Chiedere circolare esplicativa dando referenze. (7/60)

Cecina

OSVALDO BIANCHI ?L
questo mese vi offre:

FAANCIA - Cons. Europa 35tr. data 14/1/58 F.0.C L. 8.500
FRANCIA - Europa 1956 F.0.C » 7.250
FRANCIA - 50 F.0.C. differenti (serie complete) » 10.000
GERMANIA - Olimp. 1936,8v. us. Berlino Olimpiadi o 2.1100

_____________________________________________________

NAZIONI UNITE -20 EDO. differ. (3erìe coIlIpiete) » 15000
U.S.A. - 50 EDO, differenti (serie complete) » 9.500
U.S.A. - 35 F.D.C. difler. Uomini Illustri (4111/47) » 22.500

Como

ITALIA

Alassio
Viale Ranborv 70- reI. 42861161cl SINODICO ALASSIO I

ClNA

EAP1LIAF: CONCR MODERNO I
Sconti speciali ai filatelisti i8f6OJ

Ancona

FILATELIA LUIGI LOVASCIOl
Via Maratta 8- C. P. 223 - Tel. 24.430 - ANCONAP

(Si riceve dalle 15 alle 19)

Anzio
I “ s lU FI D RE “ Casella Postale 20 I

ANZIO (Roma)II Fornitura assortimenti serie a soggetto
per cartolerie e rivenditori

Ø Bari

L

CALrANISSETTA IFILATELIA GIAMBIIA Care. leberto 113-Tel. 1897
Album e materiale filatelico

Aauo1irir,f treacabeil, BI.lilli, lialii e Valicai. - Acw..:513 Ira baia e Valicai. J
Catania

“ORIENFILA” di V. A. COFANO
Via Principe Amedeo, 125
B A R I - Telefono 19.711

LISTINO OCCASIONI GRATIS

CASA del FRANCOBOLLO
VIA M. CILESTRI, 24 . TELEF. 41.366 - C AT AN I

ASSORTIMENTO GENERALE

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

Listini gratis a richiesta, 11/60)

Bergamo

STUDIO FILATELICO BEAGAMASCO
Via Tiraboschi,55 (Galleria Grattacielo) BERGAMO

Biella

M PIETRO MARTINEBO - BIELLA
Via Vescovado, 3 - TeL 24.143-28.003
Album e materiale filatelico - Francobolli
OFFERTE SPECIALI D’OCCASIONE

LISTINI gratis a semplice richiesta

Bologna

GIULIO BIGAGLI - raÀtÉLlAÌ
VIA NAZARIO SAURO 9A - BOLOGNA

SPECIALISTA IN ITALIA 1940/ S9

Dr. T. FERRI “FILATELIA PETBONIANA”0
Corte Gallurzi, 14 - BOLOGNA - Tel. 22S4.28
Antichi Stati - italia - Vaticano - Sani Marino . Europa

“LANDMANS” di Sergio Barbieri
(2fl.619) Via Momaril - BOLOGNA &

Vasi. assetimala •lt . Servizi. unità - Accesalri Ilalelici

Lo STUDIO FILATELICO LARIANO6
Pinza Perretta 3 - COMO - Telefono 25.71 G

Importate asserlimealo Italia . Paesi ltaliaoi . Europa.

Firenze

ALBERGO PENSIONE PENDINI gzr
Via Strozzi, 2 - FIRENZE - Telefoni: 170,712- 211701€L

L’HOTEL DES PHILATELISTES

Ci. F. BARGAGLI PETRUCCI FIRENZE
Via Scala, Il - Telef. 293.318- 293.218
Specializzato in frzacobol li ciass,c i ,pood i al. . - tese .One aca’a’.a
nancc liste — Aoieta raccol:e vene re I o soec-al iz2at — Pre:t,sc

liscio conci - M:,icari - Mari1 cii . Sarilari. (I O’60.

4 e IL Collezionista - Italia FjZeseika»- N. 7 - 1960
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Corriscr.denza: VIA PALESTRO. 6 — GENOVA

I Negozio: GALLERIA MAZZINI, 24 R — GENOVA

SERVIZIO MANCOLISTE i
(per toskto ;i settore italiano)

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

Studio Filatelico ANNA SULAS o
GENOVA — tiro Fieno 5 roooo (aoq. Piena Soziglia - Via Loozzali) Tu. 211-405
Scelto assorti mento generale

La Spezia

Giangiacomo ORLANDINI nRENzE!o-L2Lna

Si evadono mancoliste Ducati Italiani.

Si acquistano lotti, coliezioni Europa, Oltremare,

Antichi. Disposto recarmi sul posto.
Gratis su richiesta listino offerte d’occas!one Lucca
dei francobolli Antichi Stati e Paesi Italiani.’—

___________________________

Macerata

FRMi(O CICCO!4J Vi, Ironia, lA bit Vie Tneote 44)
Tel. 31.02 . MAC E RATA

MANCOLISTE ITALIA E PAESI ‘ALIANI,
{02/Ee) SCONTO DEL 15% Su BOLAFFI O SASSONE

Messina

_______________________

Milano

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Piazza R. Rossetti. 4

DI FRAàVOOBOLLI

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

Cnrtlllrala dl astenllclta cnn leloirafia dell’naenaplur, L. 2500

C.rtltltaoi dl aneu.nIcIIì coi sii.. i onraorl.: 2%
UI ,akrn st.ln cui mOda., per .5.1 c.rlhfltal., dl L. 2508

(02(60)

DINO DA R Dl AGENZIA FILATELICA TOSCANA

(02/GO) Via Bufalini. Or - FIRENZE

Importante asaurtimento francobolli medi e rari mondiali

HAWID TASCHINE SCHAUFIX Prodotti di classeCLASSIFICATORIr LISTINI GRATIS A RICHIESTA

A. BRIOSCHI -Via dei Servi, 84r- FIREIIZE (24,082)

Esclusività vendita
album CLAXITAL

Acquisto e vendita francobolli per collezione

Cav. GUIDO MALEATTI VIA LAMBEITI 43
— FIRENZE

Telet. 296.667 - Casella Postale 133

LISTINO CLAXITAL GRATIS A RICHIESTA

ENEA BARACCHINI LA SPEZIA i
Via Corsica 14

Specialista in francobolli italiani 1944-1959 con totte le
varietà di filigrana. Fornitore per rivenditeri. 9

TORELL.O ORLANOINI FIRENZE - Tel. 294.5S5-
Piazza Duomo 11 r ‘o

Offerte ipeciali Italia, Vaticana, San Marino, colonie =
LISTINO GRATIS i’ RICHIESTA

Ditta Noemi MARCHETTI
VIA DEL BATTISTERO. 25 - LUCCA

Assortimento generale antici - moderni - novità

STUDIO FLATELICU PENCO
Via F. Zannetti, 14 rosso - Tel. 21.461

lr.terel .ateci >r:vot trE acqutti o vendite.
Ben gradita sarà una vostra visita

rPERUZZI G. B. -Via Martelli, 30. FIAENZE]
I VENDE FRANCOBOLLI

ANTICHI E MODERNI FIN DAL I912.

Genova

“ANTONELIO” STUDIO FILATELICO I
Viale 5. MartIno 155- MESSINA §1

FRANCOBOLLI Dl TUTTO IL MONDO Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO
Tutte le y&RttTA riusciate e un dei Penai Italiani. — Cbied,rt lisiiua gratis. CI

VERIFICA

Purchase tor cash kilo stampa ot any counfry
and in any quantity.

Count AJbnlo AMRROslo dl San Giorgio
Via Guolielmo Silva 14 - MILANO - Tel. 480.113

r ANONIMA FRANCOBOLLI s.rJ. (Dirifiore io Ciulo)i
Via 5. Marta Seireta, 9 - MILAIIO - Tele?. 874.389 - Temi. abttaz. 874.835
Frenzeballi intirbi n sodenai — Acqoista, vendita i realizzo per reato terzi

Studio Filatelico

GIUSEPPE CARUGATI8
MILANO-Piazza del Duomo 17-1’ piano-Tel. 866.500Q

Compra - vendita francobolli per collezione
ANTIOHI - MODERNI - RARITÀ

« Il Coilezionisia - IrgJùa Filnjelins» - N. 7 - 1960 5



MARIO C000IA a MILANO8
Galleria del Corso 2 - Tele(or.o 792.669

SriflAL1IA C04.CIIIE IIICLESI - ITALIA E COLDOIIE - SERLE OLTREMARE

3000 OFFERTE
di serie, seriette figurative, isolati e pacchetti di paesi
Italiani ed Esteri, sono contenute nel nostro LISTINO
DI VENDITA che inviamo gratuitamente a Scambisti,8
Rivenditori, Librerie e Cartolerie. c’tondo questo Rivisto. o
A richiesta, inviamo pure LISTINO Dl ACQUISTO par
materiale comune usato italiano in manette ed a peso

FILATELICA MILANESE (Faggi & Zanaria)

MIO Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

S4IVEiUINETTI - Milano
Passaggio Centrale, 2 - Telef. 890.488

Francobolli classici - Novità
Occasioni - Figurine Liebig - Lavano
GRATIS BOLLETTINO ILLUSTRATO

FILATELICA E. WILSON MILANO- Viavitrivie,7-Tel. 2o.89
Tetti i tnr.cubullì d’italia, Vajivaeg e E. M;rin. nani ed usati. Facslottti
di tollì ì paesi dei mondo. TalIr le “Buste Prime Giorain “di emissione di

Italia e Vaticano . Evasione mancoliste

I Specialità: MANCOLISTE ivi i LANI j, ZANARIA Via Erera 7/A

J (,nodelì grosis oirichiedentì) (9160) Telef. 80,47.22

Modena

I Nòtel Real FINI i’ categoria-Largo Garibaldi,
Tetef. 22.603- 38.091/3

I Piazzale 6. F rancez Co - Tel. 23 3141 6i IRistorante FIN CINVEGIO FILATELICO IAZIONALE

Napoli

I. Palermo

FILATELIA PIERO JOLI
MILANO - Via Cordusio. 2 - Telet. 876.304 (3)61)

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

EUROPA - COLONIE INGLESI
EVASI8 sttitcrri IN 9101Ml IM BASE A ØIJALSIASI CATALOGO

I Hag. Enzo MUGGIA Via G. Morone, 8
MILANO . Tel. 793.396I

Mancoliste - Serie e pezzi rari di tino il mendo

NOVITÀ E SERIE MODERNE

EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini,

« SERIETTE » e e PACCHETTI »

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

I Ditta P0 K E R Milano Via Besgecca
Telefono s81.l7StQII nnrcma FI ar a t.ico

Fabbrica specializzata in classificatori comuni e di lusso.

Distribuzione Cataloghi VVERT
Ilinguelle PHILORGA per negozianti dell’Alta ltaliaI

Ì, Via Cannpenio, 3 ‘51I Ditta ERAIItS t fsWii PI( I Tel. 877.783 - MILANO

RICHIEDETE MS TINO ORA TUITO
OCCASIONI MENSILI

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

Studio filatelico MARIO PEZZOLI
MILANO . kgoz,c: Via Broletto. 26 (Te!. a.231)

VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI CON
ESPOSIZIONE OGNI GIOVEDÌ E VENERDÌ

ALL’ARENGARIO (PIAZZA DUOMO)
ACQUISTO FIGURINE LIEBIG

FILATELiCA ORANONE
(Casa d’Aste filateliche autorizzata)

Editrice buste FD.C. ci FILAGRANOa,

CORSO VITTORIO EMANUELE, IS . TELEF. 700.813

COMPRA E L’E]VDE

ITALIA - EX COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

e
Ueica Ditta in Italia attrezzata per l’esecuzione di ainancolisto

LISTINO SEMESTRALE GRATIS ‘5

rDitia GULIZIA - Milano...
VIA G. MAZZINI 10 - TEL 861219

cATALOGO GRATVITO

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

Album illustrati - Porta buste ecc. - Oltre 100 articolL
Listhi. lrnoklii ‘in5r,sso serie o smetTo menato pr i sigi. ca.mersiaiti.

VARIETA’ E SAGGI
non comuni, dei Paesi Italiani

RICERCA DR. G. F. KHOUZAM
Via Meravigli, 16 - MILANO - Tel. 866.9OO

Dr. Giovann CHIAVARELLO
Pe’ito fila:elìco del Triburaìe d; Napoli

VERIFICHE Daurnoadiecìesernari Lt_aO.

DI Ogni esemplare in più - » ODO

FRANCOBOLLI Certiliraio fotograflco .
. a 2.ODO

Porto in più - RICEVE SOLO DItTRO APPUNTAMEN1O

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

Do STUDIO FILATELICO..1I NICOLÒ DI GUI Via Maqueda 365- PALERMO I
Specialità Italia - Vaticano - Paesi Italiani €1Europa serie medie e rare

6 e il Collezio,aisoe - Italia FUazeika» - N. 7 - 1960



Ravenna

Roma

illg ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna • 40 - ROMA (6*1) - Tel. 652.176

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
ogni esemplare L 200
minimo per ogni verifica L. 1000

CERTIFICATI CON
FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritorno

Torino

GRAND HOTEL

rÌOFIAO Via Carlo Alberto 35 ITEAI]Tel. 520.511 al 520.515

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano 2

L
Telefono 46.690 daI 1776 (12/60)

soddisfa i polari più es.ga’rtì

FÀTsortimento francobolli Italia Vaticano. San Marino
Europa ed Oltremare e F.D.C. Edizioni SCOr.

FILATELIA LUX ParisI & Badalamentl
Viale Mardte di Villalianca Il (Via Inni Itiva) PALERMO r.

«FILATELIA» A. NEGiT1
Via Gen.le Magliocco 40- PALERMO

GRANDE ASSORTIMENTO F.LLI Dl TUTTO IL MONJDO
MATERIALE FILATELICO - EDIZIONI BOLAFEI

flLATELIA PAGNONCELLI
GALLERIA ESEDRA., - P0 M A - Te,e5. ‘81.701

Grande assortimento di francobolli di tutto il
mondo e materiale filatelico normale e di lusso.
Cali I oc ilastna I a richienta csntro L. 250 in Iran Cobol’ in corsa.

SERVIZIO NOVITÀ ACCURATISSIMO
Moduli e condizioni gratis a richiesta €

A. FLANDINA Francobolli
antichi ‘o

Via Maniano Stabile n. 24$ moderni
PALERMO scquietaevende°j

“ PALERMO“SICIlIA FILATELICA vIaCEA11-Td.12.9&7-
Scelto assortimento filatelico ai migliori prezzi
del mercato - Servizio noyità . Mancoliste.

1PÌLATELIA R.P. RAVENNA
Casella Postale 221

I Italia e Paesi italiani - Europa - Colonie lnglesiQ1
LISTINO tsR ,i5TIS A RICHIESTA

Studio Filatelico HORACIO PAPAZIAN
Corso Trieste 130 - ROMA - Telet. 845.2003

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

Ccrrspcndenza: Casella Postale 286 - ROMA-CENTRO

N. B. - Si riceve aolo per appuntamento

Prof. TOMEUCCI Giuseppe
ROMA - Casella Postale 30 - teLefono 455J35
GRATIS I - RIFORNIMENTO (Italia, dipendenze -$
a richiesta I valicano ecc.)

2-OCCASIONI SPECIALI (Italia ecc.)—i seguenti I 3-OCCASIONI VARIE (Estero ecc.)
LISTINI I - SERIETTE MONDIALI FIGURATIVE

LIfl Via Nazionale 204 iHAI.L[RlA D[L FRAIIEOBO LU ROMA - Telet. 473.247II Chiedete ‘I NOSTRI PREZZI”
Utile listino per i Vostri acquisti.

U F g Unione FilatelIca Internazionale
e • V,a del Tritorne 65 tel. 67437”) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achetons era grande quantitè dea petites
séries pour Ies jeunes collectionneurs.

Wanted ton cash large qoantities short sete far
juvenile bada.

Wir kaufen grosse Ouantitàt Satzen tiir Junqen.
English and French correapondence. 4/61)

PONTECORVO & GUERRID
VIA FONTANELLA SURSIESE SI/A (IJIIGQ 0L00NI) - R O M A

SEMPRE OCCASIONI ECCEZIONALI

sri

STUDIO FILfiTELICU IIIT[RIIAZIDHL[
Via Nazionale 251 - ROMA

COLLEZIONISTI. SER VITEVI DEL NOSTRO
SERVIZIO NOVITÀ

È IL PIÙ ACCURATO En. PIÙ COMPLETO
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

l..1 PTD BRiVIlH OHui,IIVIflIZIOTE PIL.ITflLIC.i D’TT.ILM
LI: PIt BEFI[I ASTE FIL4TEI,ICUK DEL iitlDO RAYMO\D
UNO STOCK DI PRIVORDINE N FRANCOBOLLI D’OGN PAESE l’eiido a Roma. rLsilafe lo nostra

AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA. VENDITA Esposizione Filatelica PeFmanente
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA P111. 29 lTritsnt) - ROMA- Tel. 611.641617,411c

« Il Colkzionisza - Italia Filatelica» - N. 7 - 1960 7



fr Verona
Dr. GIULIO BOLAFFI

PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria i - Telefoni: 47.220- 41.154

TORINO

VERIFICHE DI FRANCOBOLLI

• ogni esemplare 1. 200 - minimo 1. 1000
(porto in più)

S-rlNnE -

Vigevano

FRANCIA

Filatelia S. MENEGHIN
Via delle Rosine, 1 . TORINO - Telefono 8731.51

OGNI TRE MESI VENDITA SU OFFERTh
CATALOGO GHATIS

Giuseppe Talpone
Via Carlo Alberto 30 - TORINO - Telet. 51.26.29

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

VASTO ASSORTIMENTO SERIE MODERNE

Una vostra visita nel nuovo negozio sarà ben gradita.

GRAN BRETAGNA

MONACO

I Venezia

« Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 7 . )960

G. NICOI)EYISW Vasto
assortimento I

V E R O N A Classici, Moderni I
Vicolo Crocleni 4 (asmeuato) . Tel. 23.549 e Novità

FR. GUARNASCHELLI Vl6tVAliO(PV)-I1L 1141 a I
cenno litano 12 (12/60) I

Compera, vende: ITALIA . VATICANO I
SAN MARINO COMUNITÀ EUROPEA.SPORT I

I VEHTES AUX ENCHÈRES 14. Av. du Maréchal Reillle )• Téléphone 40678

GASTOII 1110015 & FILS Antibes (A.M.) . FranceI
CATALOGUE GRATIS SLIR DEMANDE

Maison Mathilde CAISSON -

97 Rue George clemenceau CANNES (A.M.), France
SPÉCIAUTÉ FRANCE, COLONIES, MONACO, THÈMATIQUES

FILATELIA ELTREKA
Piazza Statuto IO - TORINO TeIof 50.655
SERVIZIO NOVITÀ . F.D.C. . MANCOLISTE!

LIBRI ANTICHI, STIIUPE, JIUTOGRIIPI
Acquistansi intere biblioteche, lotti, opere singole,
recandosi dovunque. Si risponde a tulle le offerte.

LIBRERIA ANTIQUARIA PRE6LIASCO
Via Princ. Amedeo, 55 .TORINO (210). Tel. 88.5O.443t
Invio di cataloohl periodici su richiesta. Perizie e vendite all’asta.

I_oLJIs a.soru
DIJON PHILA TÉLIQUE

18 Rese Musette . D1JON (Còte d’Or) . TéI. 324.174

IL MONDO FILATELICO o. Gaggero.-

Via Maria Vittoria 2A- Telef.44577 1’ 0 R I N O3

Vasto assortimento Italia, Eurooa. Colonie; Serie a soggetto

SAGA VIKIAN rOflhINO,.
Via XX Settembre, 69

NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTOr
Chiedete gratis i nostri listini illustrati

HERBERT LEESER Stsmp Dealer - Spécialiste en Grande_
Br’etagne - Col. anglaises - Europe anciens et modernes.

52 Palmer Street LONDON 5. W. I . Tel. Abbey 32SO

I. 000DSTEIN. LTD. - STAMP DEALER-
t6 Charing Cross Road . LONDON W. C. 2

Specialisti In trantobolll dl Gran Oretagno, Colonie lellesi, Europa ecc.
INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE

n DA III WAI E RARE STAMPS i
ur. i IWL VT 1I.W WHOLE WORLO:3I
433 Strand LONDON W. 0. 2 (TempIe Bar 23)2j

D.M.WOLEF (M.S. WILSON)
9, dessel Mansions, Queen’s Club Gardens

(7/60) LONDON W. 14

FILATELIA G PATIES
Ramo S. Zulian N. 231 a . VENEZIA S. MARCO . Telef, 27,939
Vasto assortimento di seri. d’Europa e Colonie lngleoig

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

VENETIA CLUB - VENEZIA
Servizio Buste Primo Giorno dirette e raccomandatea
First Dai Cover Service Italia. Vaticano, S. Marino,

Somalia. Eurooa. ONU.

MONTE-CARLOI FHANQDIS BRICII 31 Bld dea Moulins . Tél.

(NICE,

I Rue Longchamps, Thl. 868,91)
Ventes auroflres . Cataloques gratuita sue demande

MONACO

je rechercloe narquen postaleo, tirnbret de Sardaigne.zj
et France oblit. MONACO, bloca, feuilles, lcttres intéressante,. .‘

JULES SANGIORGIOMON0.T02.03 Rese de la Poste

Ventea aur offres, CATALOGUES GRATIS

Edouard TABORY MONTE-CARLO- Tél.
22 Avoese de li Cotta

Correspondance Italien, Fran9ais, Anglais.
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e-
OLANDA

VENTES AUX ENCHÈRES - Numéro sécimen du
logue de nos ventes fameuses gratis sur demande aux Iecteurs
de e Il Collezionista a. Nous désiroris avoir importantes
collectiohs générales ou spécialisées pour non renommées
ventea aux enchères. 6

Venten Depuis 1892 (Les plus anciennes en Europe!) -

UAII nIrTEIl A + 58, Anna Paulownastr
IMhI LJIL.I LI -MUCIIOflS LA HAYE, Hollande

PORTOGALLO

SPAGNA

« Il Collezionista - IniZia Filatelica» - N. 7 - 1960

SVIZZERA

STATI UNITI

ISRAELE

SIRIA

I i. UOTTILAT Spécialiste en timbres I
classiques de Caos Pays. II BERNE - Spitalgasse 29 Catalogue de Suisse ce

12/61) Tel. (031) 35215 Liechtenstein Frs. 1.50

Fliegende Hohlinder” ‘ L’olandese volante ‘)

f. DO6tRVQRST, Rerisirassa ID - DOEN11IBE (1.) (IloIlani) T. 284
Vende soltanto lettere e francobolli antichi di tutto il mondo.

Spécialités: Suisse, Egypte. Envoi à choix

Europe et Outre-mer. Référ.

Ed. I O C H E R LAOPCHSTRASSE 21
BERNE (Scisso)

Adresse pour l’lialle: Albergo ARGEITINA, Via Fabio Filzi 3 MILANO

PORTUGAL - NATO
1952 et 1960 Séries cornplètes el F.D.C.

PORTUGAL ET COLONIES Séries complètes et pr
tltes sérles, nouveautés, pequeto, kllos, mélanges, etc.

Prix courant su, domande

RDIIRIIflfl I Aflà P. O. BOX 74
HFIi!ItIIIUU LI4FH 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. OiRON
95, Rue de Lausanne - Tel. 32.33.86 - GINEVRA

F. CASTEL-BRANCO & FILHO, Lda.
Apartado 44 - VIANA DO CASTELO, PodugaI
Studio Filatelico. Specialità Portogallo e Oltremare Portoghese

Timbro: anciens et modernes
- Nouveautés-Spécialité:SUISSE6I

15, Avenue dio ThéàtreIL. DRE Y FUS LAUSAiINE-TeI.oiunl.880j

Fornisco no’t,ità in cambio. 6

Filatelia SAlME ESTEBA
Callo Caspe, 12 - BARCELONA (10) . Tel. 210.35$

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

SIMA AXELRAD NEW YORK 52, N. Y.
Con, in ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO Ileler. ‘Il ColleziohIsla

GRA TIS inviamo nostro listino di offerte di fran
cobolli antichi, moderni. serie e novità.

CASA FILATELICA EUGENIO LLACH 5
Fondata nel 1915 - Plaza Cataluta 20 - BARCELLONA

F. PA CREU BARCELONA, 15
caNe Conseio de Clento, 70—

Servizio Novità di Spagna o Colonie - Buste
1 giorno . Cambio con commercianti europei.

SPECIALISTS PALESTINE FORERUNNERS j
(Précurseurs) MANDATE - SRAEL

Dr. W. HOEXTER & Co. - P08. 4977 - HAIFA (Israe)J

i osé DEI G A DO Bolsa Filatéllca de Madrid
Fundada en 1894

Peligros ‘I - M A D R I D (Telef. 22.88.62) ‘ Q
Cambio di Spugia e Colonie con serie dl tulle Il mondo.

OLIMPIADI 1896-1960

1110 - STIl[ - EDYPIt - Fosrniture nouviautés seulemeni €8 gros —.

Jewdet ABOU-HARB
10, Bue Sadalla iabIri - DAMAS (Syrie) - Tel. 19.904 (I. P. 566)

e ANNO MONDIALE DEL RIFUGIATO

copia del nostro Ultimo L I 5 T I N O

FILA TEL IS TI! Nel Vostro interese chiedete oggi stesso una

OLIMPIADI e

(15 giugno 1960) completo per

ANNO MONDIALE DEL RIFUGIATO
contro rimessa di L. 75 mediante versamento sul nostro conto corrente

Casa Fondata ERCOLEa Torino nel 1921

postale N. 3/22385.

GLORIA s.rJ. - MILANO Via C. Cattaneo, 2
Tel. 80.41.06

9



MATfUIALI PLATtLI[O

ALBUMS A TASCHINE
serie

IJ’dC4IQ4Z&
(BPEV E TAT!)

per una perfetta conservazione
dei francobolli, senza linguelle,

nel modo più elegante.

_______

Nuove pubblicazioni:________

SOMALIA A.F.I. togli 16 L. 1600

UNIONE EUROPEA (soli giri) fogli 5 I.. 500

SAN MARINO (completo) fogli 73 L. 73001
GRATIS

Listino prezzi Album “SCRIGNO”

GENOVA - Via Fiasella 3/8 - Tel. 590.936

LE ASSICVRAZIONI
D’ITALIA
SocIETÀ PSR AzioN:

Capitale Lire 1.000.000.000 - interamente versato

Collegata con l’istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA
VIA 5. BASILIO. N. 14

RAMI ESERCITATI;

Responsabilità civile verso terzi

Infortuni - Incendi - Furti

Trasporti - Aeronautica - Grandine

Pioggia Credito - Vetri - Film

Guasto macchine e rischi di montaggio

Forme speciali abbinate

Agenzie in tutti i Comuni

OLIMPIADI 1960
BUSTE PRIMO GIORNO - F.D.C.

Italia ‘59 (tu.) -

San Marino ‘59
Bulgaria I . -

Cecoslovacchi, I
Congo Belga - -

jugoslavia . - -

Monaco . . - -

- L. 600’
- 1. 1000
- L. 859
• L. 400

• L. 900’
• L 1000’
• L. 450’

Polonia dent. . . . L.
Polonia non dent. L.
Ruanda 1.
Russia I (an.) . L.
Togo L.
Ungheria I . . . . 1.

I U.S.A 1.

700
1400
900’
550’
700’
950’
260

(a.:.) annullo speciale s.j 2 o 216 buste,

REGOLARE SERVIZIO UI A500NAMENTO PER
LE FUTURE EMISSIONI-SERVIzIO Dl INGROSSO

RENATO RUSSO

IyIIOt-IaL..E S000111140
Via O. Buoni, 2 - TORINO - Telefono 53.112

Detlqlia osile,, mondiale Posin Aerea. Serie nsrie e rare (nuove usino diversa indios..)
Lire Lire

Italia: T,’jtn,c, (51/32) 6.500 ungheria: Allegorie
id. rri, ILcI foglio in- (26/34) . . . . . . 10.00*

ero con var età Argentina: Zeppelin
ciuffo (5. 618) 160.000 S. azz, (1 9a/1 91) . 20.000

id. Sere, zio aereo id (1/19) 12.000
eritt cO (1) ‘35.000 Cile (6/12) . . . 9.000

id. Servizio aereo id. (13/22) 12.0*0
Coroncina (2) . 46.000 Colombia: Lettera

Colon,e Italiane: . (43/57) 7.500
Aerogr. Serie ,d. Lettera (eJ/B9) 5.000
Dante cc? IGO ‘ire Egitto: Zepoelir. (3/4) 8.00*
(S 12—14) . . - 20.011 Equatore: 25 5. (16) 11.000

Egeo: Ferruce, aereo- id. (3i25) 14.000
gramrra Q :3) - ‘.00* id. Serv. A (‘ :0) - 32.000

Fnnc,a: Salone A. Messico: 50 c (1) 10.000
(1/2) 7.501 Perù: U nvesi.à

id. °ariei (8/14) 21.100 (52:59) 150.000
id 50 Fr (15) - . 15.000 id. PIJPJe (3) . . . 8.000
Islanda: Salbo (121(45 60.000 id. 116,28 20.000
Spagna: P’Iar(3C2:il) 10.000 id. ?4961) ..Via Tita Angelini, IS - NAPOLI (Italia) . C.C.P. 6/1612

ROMA - OLIMPIADI 1960
PREÌOTATE SUBITO

il giro completo degli annulli per ogni sport con relativa busta
F.D.C. in rilievo (circa 50 soggetti differenti con 100 F.D.c.).

“FILI GRANO”

ROME-OLIMPIC GAMES 196C
ROOl( NOW

clic per la sua originalità rimarrà ineguagliabile.
Data la limitata tintura., prega provvedere al versan-,e000, a
meno vaglia postale di un acconto di L. 5.000 (o $ 8.08, o
£ 3.0.0, oDII o Fi. 35.0 N.F. 39).
MB. - Il costo del giro sarà allincirca di 1.8000(0 $ 13.00
o £ 5.0.0., o 014 o Fa. 55,0 N.F. 64) e per ogni prenotazione
verrà data in omaggio la serie su F.D.C. delle Olimpiadi
Icalia 1960 e un elegante porta-buste -

the consplete sec 00 canceleations (or each SP ort with res oect,ve
embossed F,D.C. (about 50 didferentsubiects with 100 F.D.c.).

“FILI GR A NO”
that. (or ios originality, v’veli rernain unique.
Due to the low printing it is sdvisabl e to remio an actount
of L. 50*0 br $ 1.00-or E. 3.0.0. or OH or Fi. 35 or
N.F. 39) by ìnrernational money order.
NO. - The compiere set will cose roughly 1. 8000 or $ 13.00
or £ 5.0.0. or DI-I or Fu. 55 or NE. 64) snd (or each booking
the Italian aet o! the 1960 Olienpic Gameatoncoveran
an elegant tover.case wìll be offered (ree of chargc.

Referenze: Direzione di questa Rivista. , Re(erences: tlagaz,nes Ed,cor.

Venaenenti esclusivamente alla: I Ren,ittance only Co:

F1LATELICA GRANOF’JE . Corso Vtorio Em.15.ruiANO]
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La Sidùa
p.aduce

AGRUMI: Limoni - Arance - Mandarini - Cedri

• FRUTTA FRESCA: Ciliegie - Uva - Nespole

PRIMIZIE ORTOFRIJTTICOLE: Pomidoro - Patate - Carciofi - Piselli

FRUTTA SECCA: Mandorle - Nocciole - Pistacchi - Uva passa

VINI COMUNI: Bianchi e rossi

VINI PREGIATI DA PASTO

VINI DA DESSERT: Marsala - Vennouth - Malvasia - Moscato

LIQUORI - Amaro siciliano

CONSERVE VEGETALI: Pomidoro - Carciofi - Antipasti - Caponata di
melanzane — Olive conservate — Capperi

CONSERVE ITTICHE: Tonno - Sgombro - Mici

OLII DI OLIVA GREZZI E RAFFINATI

FORMAGGI: Pecorino - Caciocavallo

PRODOTTI DOLCIAR]: Torrone - Frutta candita - Cedri canditi Cassata
siciliana - Pignolata

ESSENZE DI FIORI: Gelsomino - Zagara

PRODOTTI CHIMICI E DERIVATI AGRUMARI: Acido citrico - Succhi
ed essenze di agrumi — Acido tartarico

FARINE DI PESCE PER USO ZOOTECNICO E OLII DI PESCE

COTONE

MANNA

SOMMACCO

LANA DA LAVA PER ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

SALE

ZOLFO

ASFALTO

PETROLIO

MARMI PREGIATI

POMICE

SPUGNE NATURALI

PRODOTTI DELL’ARTIGIANATO

Per tutte le informazioni sui prodotti siciliani rivolgersi a:

ASSESSORATO INDUSTRIA E COMMERCIO DELLA REGIONE SICILIANA
Via Caltanissetta, 2 bis - PA LE AMO

« il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 7 - 1960 il



Dear Readers, Sehr geehrter Leser!

Theje offers are made in connection wìth the
1960 Exhibition on the following terms:

1. AlI orders are prepaid.
2. Unless otherwise desired, the orders wilI

be posted registered on 91h JuIy 1960 franked
with the new commemorative stamps with the
first day Exhibition Tudor Rose cancellation.

Collection A: 1912-60 including the first King

George V Somerset House 6d. - 8d.; 1934 Harr

ison set, 1936 King Edward VIII, 1937-51 King
George VI sets, 1952-59 Queen Elizabeth Il
Tudor and St. Edwards Crown sets. and thir
teen Commemoratives. (101 stamps). £ 3.15/-.

Colleclian 8: 1912-60 as collection A but
with the addition of King George V Somerset

House 9d. and 10cl. and 1/- and thirty-two Com
memoratives. (136 stamps). £ 5.5/-.

Colleclion Cz 1912-60 as collection B but

with the addition ot the 1924-5 Wembleys (140

stamps). £ 6.
Collection D: 1912-60 as collection C with

the addition ol the 1939 2/6cl. brown, 5/-, 10/-
dark blue, 1942 10/- ultramarine, 1948 £1 brown,

1948 £ I Silver Wedding, 1951 10/- and £ I.

(148 stamps). £ 12.10/-.
The current catalogue values ol these col

lections are: A £ 8.1O.3d.; B £ 11.14.3d; C
£ 13.8.3d. and D £ 271 5.9d. BLOCKS OF FOUR
ARE PRO RATA. All are supplied unmounted
mint. Prices include registered postage on
91h JuIy.

Apart from special offers of (his type, which

you will flnd at stands 51-54 at the London Inter
national Stamp Exhibition, you wiII also see a
superlative selection of collections as well as
singie rarities for sale by Private Treaty. A
complete record ot these will be found in the
illustrated brochure which we are publishing
in connection with this most irnportant philatelic

show of the year.
Do come along and get your copy!

BSONLOWE3

Den 6. JuIi bringen wir eine schòne Sammlung

von Zypern zur Versteigerung. Sie umfasst

Briefe aus dem 14. Jahrhundert, Briefmarken

der Oesterreichischen Levants auf Briefen von

Larnaca, G. B. gebraucht in Zypern zwischen

1878 und 1880, Ueberdrucken auf englischen

Briefmarken mit allen Raritàten, Blocks und

Briefen, Probedrucken, Entwùrfe, Farbproben,

« SPECIMEN » und schliesslich eine hòchst

spezialisierte Untersuchung der Abstempe

lungen.

Ein ganz seltenes Sttick ist clic grùnen und

schwarzen Marken auf Brief der ((Asia Minor

Steamship Co.».

Weitere Auktionen finden nach der Aus

stellung statt. Am 20. JuIi um 10.30 ist es eine

Postgeschichte-Auktion und um 14.00 bieten

wir eine Sammlung von Indien an. Die Ietzte

Auktion dieses Jahres findet am 6. August

in Bournemouth statt und enthàlt Weltsamm

lungen, British Empire, Sàtze von Bahawalpur,

Kanada, Kap der Guten Hoffnung, Ceylon, G.B.,

Indien, Neuseeland, Rhodesien, Sùdafrika, Bel

gien, Dànemark, Deutschland, Italien, Holland,

Saar, Aegypten, China, Mexiko und U.S.A.

Wir denken alle jetzt an die Internationale

Ausstellung, de bald anfangt. Unsere Firma

hat eine Menge schòne Sammiungen zu ver

kaufen « unter der Hand » sowie auch viele

wertvolle Einzelmarken und Raritàten. Besuchen

Sie doch Stànde 51-54! Es wird sich der Mùhe

Iohnen

M vielen Grùssen,

(MARYJEAN PICTON)

WrnnSic uits sclerrìbrn, bazichan Sie sich biilc aieJ
JL COLId!Z(ONISTA-ITALJA FILATELICA

ROBSON LOWE LTD. - 50 PalI Mali, London 3. W. i
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Cari Lettori, Dear Readers,

in questo mio avviso vi parlerò di un’offerta Just before the London Exhibition we shall
speciale che facciamo in occasione dell’Espo

sizione Internazionale Filatelica di Londra del be holding a specialised sale of Cyprus at Pali

prossimo luglio. Si tratta di un’offerta di colle- Mali Cn Wednesday, July Gth. This valuable
zioni nuove di francobolli del Regno di quattro

collection includes letters from the fourteenth
Monarchi Inglesi.

Collezione A:, dal 1912 al 1960, comprende: century, a remarkable array of the stamps of

i primi francobolli del 1/2d. e 8d. di Giorgio V, the Austrian Levant used on covers from Lar
stampa Somerset House; la serie di Harrison
del 1934; le serie di Edoardo VIII deI 1936; naca, Great Britain used in the lsland from

le serie di Giorgio VI dal 1937 al 1951; le serie 1878 to 1880, Great Britain overprinted with all
delle Corone Tudor e Saint Edward della Regina

catalogued (and some uncatalogued) rarities
Elisabetta Il dal 1952 al 1959; e 13 francobolli

commemorativi. 101 francobolli. Prezzo: 75/. with blocks and covers. Also the definitive

Collezione B: dal 1912 al 1960, come la issues with artist’s drawings, essays, die and
collezione A più 9d., lOd. e 1/- di Giorgio V,
Somerset House, e 32 francobolli commemora- plate proofs, colour trials and imprimaturs,

tivi. 136 francobolli. Prezzo: £ 5.5.Od. printer’s trials and « SPECIMEN » Stanips, mint
Collezione C: dal 1912 al 1960, come la

and used single and blocks with all the rarities
collezione 8 più francobolli Wembley del 1924-

1925. 140 francobolli. Prezzo: £ 6. and high values, also a highly specialised

Collezione D: dal 1912 al 1960, come la colle study of the Cancellations.
zione C più 2/6 bruno, 5/- e IO!- azzurro scuro
del 1939, 10/- oltremare del 1942, £ 1 bruno One of the rarest items in this wonderful sale

del 1948, £ 1 Nozze d’Argento del 1948. 10/- e is a fine example of the rare Asia Minor
£1 del 19.51. 148 francobolli. Prezzo: £ 12.10.Od.

Pagamento anticipato con le ordinazioni. 5tm5p Co.’s stamps in biack and green

A meno che non sia fatta richiesta speciale, on cover. This, together with several other
gli invii verranno impostati il 9 luglio 1960,

outstanding items, ìs pictured in colour in the
affrancati con i nuovi francobolli commemorativi

con l’annullo Rosa di Tudor del primo giorno special handbook catalogue which also includes

dell’Esposizione di Londra. many illustrations in black and white. May I
I valori correnti di catalogo di queste colle

zioni sono i seguenti: send you a copy of the catalogue?

Collezione A: £ 8.10.3d — Collezione 8: We look forward to seeing you at the Exhibi
£ 11.14.3d — Collezione C: £ 13.8.3d — Colle
zione O: £ 27.15.9d. tion (Royal Festival Hall, London - July 9th-

Il prezzo dei blocchi di quattro è uguale a l6th), you will fìnd us at Stands 51-54.
quattro volte il prezzo del francobollo singolo.
Tutti i francobolli sono nuovi e senza Im
guella. li prezzo comprende spedizione a
mezzo lettera raccomandata in data 9 luglio.

Molto cordialmente.

(ANNA WALEV DEL CONTE)
(ANNABELLE LOWE)

.Vr(to scrirerci citate sempre
.11. COLLtjZJO.VISTA -ITALIA F’ILAI’ELWA’

ROBSON LOWE LTD. - 50 PalI Mali, London S. W. i
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1%.. /4
A daI 27 aI 30 agosto 1960

LA PERLA VElLI OLLiDlILTiÉA

XII FIERA INTERNAZIONALE DEL FRANCOBOLLO
RICCIONE • SAN MARINO

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

BORSA FILATELICA E NUMISMATICA
Informazioni:

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

27-30 Aoùt 1960

lt FOIRE INT[RNÀTIONÀU DU TIMBRE - 1O RÉUNION NATIONALE NUMISMAT100E
BOURSE PI-IILATÉLJQUE LT NUMISMATIQUE

RICCONE • SAINT MARIN

Poar toesa los reinselgnements écrivez a:
AzIenda Autonoma di Soggiorno - RICCIONE — Circolo Filatelico - RIMINI - Piazza Cavour, 3

Alle Olimpiadi del 1960 sono stati dedicati 7 valori:
3 a quelle invernali di Squaw Valley e 4 ai

— Giochi Olimpici di Roma. - - - —

NUOVE EMISSIONI DI TOGO: OLIMPIADI, INDIPENDENZA, SOMMITÀ
La recente indipendenza di Togo è
stata commemorata con una serie
di 6 valori dì P0. (il Primo Mi
nistro con la nuova bandiera di -:

Togo) e 3 di PA. (due riproducenti
il nuovo Hotel Le Benin ed uno
con un’aquila che vola vicino

_____

axr15 alla carta geografica di Togo). Il

w..snTD

________

o.
TOGO — la più giovane Repubblica del mondo

Grndi»c[,e doveva
Conferenz:

i osprimere le speranze del mondo intero per la
pace, ha emesso una serie di quattro francobolli

(Fr. 0,50, 1, 20 e 25) dai brillanti colori, riproducenti le bandiere degli Stati Uniti, dell’Inghilterra,
della Francia e della Russia. Oisegni di W. W. Wind di Chicago, stampa di De la Rue & Co. di Londra.

RIVOLGETEVI. PER GLI ACQUISTI, AL VOSTRO FORNITORE ASITUALE

TOGO PHILATELIC AGENCY Ltd. - 225 West 34th_Street, New York 1, N. V., U.S.A.

111° luglio 1960 Ghana diventa una Repubblica. Per
commenlorare questo storico evento saranno emessi

______

quattro• francobolli ed un foglietto non dentellato.
- Rivolgetevi al più presto, per il loro acquisto, al

vostro fornitore abituale.

VIIL?ItN

GRANA
.RGm4 (le. Day

t.t 3U5Y 196C
GHANA PHILATELIC AGENCY Ltd.

225 West 34th Street, New York 1, N. Y., U.S.A.

14 « Il Collezionista - lidia Filatelica» . N. 7 - 1960



_-

RA$ND
di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi Ma,silia

Periti Filatelici In Roma

*
È uscito finalmente il nostro

GRANDE
TRA DIZIONA LE

A TTESISSIMO

LISTINO OCCASIONI N. 9
Un volume con oltre 100 tavole fotografiche

*

1 12.000 offerte
di francobolli medi, rari e rarissimi di tutto il mondo

a prezzi modici

e
-

CON PAGAMENTO IN 4-5 RATE MENSILI

senza interessi e senza maggiorazioni

*

Questi i vantaggi che la Raymond offre a scopo di propaganda
PflI UNII SEÌIPIIE IVMGGIOIIE DIFFUSIONE HELLII FILTELI4

LA Più GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA d’ITALIA

Via Pob 29 (Tritone) R O M A Telefoni: 681.044 - 674.786
Telegrammi: RAYMOND ROMA C/C Postale 1/22614
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La Filatelia D’tiRSO presenta:

LA NUOVA EDIZIONE DEL

CATALOGO SPECIALIZZATO

D’ITALIA E DI TUTTI I PAESI ITALIANI 1961

edito da ALDO D’URSO

La pubblicazione verrà anticipata in occasione delle Olimpiadi di Roma.

L’opera sarà notevolmente ampliata, specialmente per quanto riguarda

Napoli, Province Napoletane, Levante, Uffici Italiani all’Estero, Colonie,

Possedimenti, Occupazioni, ecc.

Gli aggiornamenti e le modifiche dei prezzi appariranno mensilmente

su

FILATELIA ITALIANA
(ORGANO UFFICIALE DEL CATALOGO D’URSO)

LA NUOVA RIVISTA FILATELICA DI CUI, PER PRESENTARLA,

INVIAMO A RICHIESTA UN NUMERO GRATUITO DI SAGGIO

Abbonamento annuo L. 780 - semestrale L 400

CONDIZIONI Dl VENDITA DELLA NUOVA EDIZIONE:

Catalogo D’URSO, Ediz. 1961, con solidissima copertina in tricromia L. 2000

idem, compreso abbonamento annuo a ((FILATELIA ITALIANA» » 2500

Catalogo D’ORSO Ediz. 1961, con copertina in tutta tela . . » 2500

idem, compreso abbonamento annuo a « FILATELIA ITALIANA» » 3000

Aggiungere L. 300 per spese postali (affrancatura filatelica dal Vaticano)

per qualsiasi delle due edizioni.

I cataloghi verranno inviati tenendo conto dell’ordine d’arrivo d’ogni pre

notazione, che dovrà essere accompagnata dall’importo relativo.

I Commercianti riceveranno tempestivamente scheda di prenotazione.

FILATELIA A. I3’URSO - Via della Mercede, 39 - ROMA - C. C. Postale 1/11116
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ALBUM A TASCHINE LINDNER’
Formato 297x278 mm.

• I modernissimi album «Lindner» a toschir,e trasparenti, di accurata fa
bricazione tedesca, che consentono lo conservazione dei francobolli senza
uso di linguelle gommote.

• Gli album «Lindner » dànno la possibilità di sistemare i francobolli senza
bisogna di cataloghi.

. Gli album « Lindrier » vengono aggiornati annualmente.

Zj rrezz. U
150 ITALIA 4 6)0 246 SARRE I 150
172 clrrA DEL VATICANO 3 45 252 SVEZIA 1 150

293 EUROPEA (Idea) 3 45)
EUROPA

207 AUSTRIA 3 A5 OLTREMARE

120 GERMANIA Rep. Federale e 154 GHANA 4 500
Berlino

156 ISRAELE 2 300
121 GERMANIA ORIENTALE 9 1350 157 ISRAELE con appendice 3 450
131 FRANCIA 5 750 153 R. A. LI. (Unione Repubbliche
178 LIECHTENSTEIN 1 150 Arabe) 9 1350

191 LUSSEMBURGO I 150
505 TOGO 3 450
603 DIRITTI DELL’UOMO 2 300600 NAZIONI UNITE 1 150
715 CENTENARI DEL FRANCO-

190 OLANDA 1 150 BOLLO 3 450

Porto e imballo in più (1. 200). - Denaro anticipato. Per eventuali spedizioni

contro assegno il prezzo aumenta di L. 120, per maggiori spese postali.

flfl r’

Sono in vendita i fogli di AGGIORNAMENTO 1960

Casa Fondata

a Torino nel 1928 ERCOLE GLORIA s.rJ ti I LA N O
Via C. Cattaneo, 2 Tel. 80.41.06

CONTO CORRENTE POSTALE N. 3:22385
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ARGO
SOCIETÀ PIEMONTESE COMMERCIO CAVI ELETTRICI E AFFINI

8. r. I.

Sede Sociale MILANO - Commerciale TORINO

Coinmissionaria per la vendita dei cavi elettrici

IflELLI -er4Oar

C2160’

-OflIP4O (419)

VIA A. G. BARRILI 23

TELEFONO 593.132

(ricerca automatica 4 linee)

MIGLIAIA DI ASSONATI
E Dl LETTORI...

hanno già adottato questo
sistema pratico ed elegante
per conservare i fascicoli di
ogni annata de

IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA

§EORQES LAM

iA(OES-ANDR RlCK

PEIROU
Stucle dea oblitérations
postales sur In émis
siena de 1857 à 1873

Uno studio fondamentale degli annulli sulle

prime emissioni peruviana, con le loro quota

zioni sempre aggiornate.

Testo trilingue (francese, inglese e spagnolo),
riproduzioni di tutti i tipi di annulli € numerose

altre illustrazioni in bianco e nero ed a colori.

Il volume su carta di lusso, rilegato in piena

tela ed a tiratura di soli 300 esemplari, è in

vendita a

Lire 9000 franco di porto,

presso la

DITTA A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, i

TORINO

.-

— .ur,ITILIC

Prezzo della riIeatura 1. IOUU porto e imballo compresi.

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

Tel. 41154 - 47220
[yamenti sul conto corrente postale n. 2132812.
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ALBUM USCITI
(aggiornati al 1959) Prezzo
Anno Mariano . . - . 520
Austria daI 1919 aI 1938 4000

» daI 1945. - - - 4550
Belgio dal 1953 . - 2140
Centenari del tranc. 5590
Esposizione Bruxelles 1560
Europa 780
Francia dal 1938 aI 1952 4680

» daI 1953. - - 2990
Germania 1a72-1923 - . 3250

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

guerra rnond. 3900
» Ern.lnteralleate 1950
» Zona Francese 2080
» Zona Sovietica 2600
» Rep. Federale 2230
» Berlino Occ. . 1820
» Rep. Democrat. 5980

910
Il 1430

1690
130
1560
2730
3510
4420
2860

130
1300

130
910

1430
2760
4290
2470
2340
1690

910
1820
4030
3250

130

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

1928-1933 . . -

» 1934-1944 .

a daI 1945
Lussemburgo 1852-1944

dal 1945
NATO (Decennale)
Nazioni Unite
Olimpiadi 1960 .

Rotary Cinquantenario
San Marino 1877-1934
Sarre dal 1945
Svizzera dal 1938 -

» Uil. Internaz. -

Trieste A
Trieste B
Togo Repubblica
U.A.R. (Rep. Araba).
U.S.A. Commemorativi
Vaticano
Visita reale di Elisab. Il

ALBUM
• A TASCHINE •

E CCO PERCUÉ

A FAMOSA MARCA

E LEFANTEG1 S
I’ RA I

NTICIII E

I’_I_JOVI E
IENE IL fltIYIATO

ELEFANTE
• È DIFFERENTE DA

TUTTI GLI ALTRI •
• È ROBUSTO ED

ECONOMICO •
• È IL PIÙ LEGGERO

• È FATTO IN

«ULTRAFANE» •

IL MARCHIO

DI GARANZIA

DIFFUSO ALBUM

IN TUTTO IL MONDO

Doti. Giuseppe Ùberbacher
Via L da Vinci, 1 d - BOLZANO - O/o postale 14/8514

CONCESSIONARIO PER L’ITALIA

ALCUNI TIPI

PAGINE NERE O BIANCHE

32 PAGINE 18 X 25
L. 1500

32 PAGINE 25 x 32
L 2700

32 PAGINE 24 x 31
A DOPPIA COLONNA

1. 4000

SAFE ed ELEFANTE

IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI DITTE:

ACQUI TERME - Rizzo U, MESSINA-Rag.RussoVittorio
Via San Filippo Bianchi, 61

AREZZO - Bondi Silvano
Via Guido Monaco, 41 MILANO Golinelli Edmeo

Via Dormi, 4 - Tel. 790.485
BARI - Colano Vito
Via Principe Amedeo, 125 NAPOLI-CapotortoPasquale

BERGAMO - Studio Fu. Ber-
Corso Seccndigliano, 567

gamasco - Via Tiraboschì, 55’ PESARO - Russo Raimondo
Viale Gorizia. 7

BOLOGNA - Baviera Cesare
Via Marchesana, 128

BRESCIA - Rag. Zani Franco’
Piazza Mercato, 26A

ROMA - Golinelti Edmeo
Pzza Barberini, 3- Tel.461.776

SANREMO - Troiani Enrico
Corso Matteotti, 137A FOGLI MOBILI

PAGINE NERE O BIANCHE

24 PAGINE 21 x 5
L 2300

24 PAGINE 27 x 30
t 3500

24 PAGINE 28 x 31
A DOPPIA COLONNA

L. 4200

FORLI’ - G. B. Patrignanl SAVONA - Navello G.
Piazza Repubblica, 50 ‘. Via Verzeulino, 97 r.

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

Lussemburgo 130 - Nazioni Unite 130 - Barre 130 - Sviz
zera 260 - Topo 390 - U.A.R. 910 - Vaticano 390.

In vendita esclusivamente presso le Ditte sopraelencate.
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CREBITO ROMAGNOLO
FONDAZIONE 1896 Società per Azioni 65° ESERCIZIO

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN BOLOGNA
Capitale sociale versato e Riserve. L. 1.469.571.835

BANCA REGIONALE
150 DIPENIIENZE

2 Ricevitorie e Casse Provinciali (Forlì e Ravenna) — 42 Esattorie e Tesorerie Comunali

CREDITO AGRARIO D’ESERCIZIO
OPERAZIONI SU CESSIONE QUINTO STIPENDIO
CAMBIO VALUTE ESTERE

Benestare per L’ESPORTAZIONE e l’IMPORTAZIONE

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA
Depositi e Capitali amministrati L, 70 miliardi

ASSQPJl CIRCOLARI OLLA BAI”ICA

emessi nel 1959 t. 100 miliardi

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

IL FRANCOBOLLO PER TUTTI

Il nostro catalogo N. 24 è stato posto in spedizione agli abbonati ‘8 giugno 1960 e contiene
circa 3300 lotti di Ducati Italiani, italia e sue Dipendenze, Europa e Oltremare.

Il nostro catalogo N. 25, come di consueto, verrà posto in spedizione il 10luglio pv. e conterrà,
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 Vs. gradimento potrete effettuare l’abbonamento che, per il 2° se

mestre 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 esami
nato e dopo esserne rimasti soddisfatti,

La nostra Organizzazione non ha attinenza con alcun’altra. Pertanto rivolgersi esclusivamente a:

“IL ERANCOBOLLO IER TUTTI”

Via Chiaia 252 - NAPOII - Telefono 391.551
(9/60)
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CUNTIIIBÌJTI) ALL/i PROPALUINII4 FIL/iTELIC/1
Le collezioni di francobolli antichi delle prime emissioni di ogni paese, dei coi1 detti • classici ,, sono tra le

pi interessanti ed attraenti che sì possano immaginare. 50110 base Jlreci pIla di storia, politica., cultura generale.

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

difficilmente accessibili ai collezionisti meno abbienti. Per venire incontro a tale numcrosa sclnera di lilatelisti
si è pcasato di offrir loro un tipo di raccolta clic, pnr conservando piena gai’anzìa d’autenticità, è formata
da francobolli aventi lievi difetti ma ottimo stato di conservazione e d’aspetto.

Affinché tutti possano personalniente giudicare vengono perciò offerti esemplari sciolti e collezioni di
modesta importanza, formato second o i principi sopiti, enunciati. Si potrà coli constatate che è facile ad

ognrn’o costruire Una colicr.ìoiie (li classici , scrensuflente accettabilo anche da clii noti abbia le possibilità
fihiai, ziarie per l’acquisto di analoghi esemplari il i s’le li a inec,cepibi le.

Si spera, in tal nsod o, I i e restie ano vi colle zion is l,i dcl genere, Silo ad oggi il i tan ti trascurato e talora

neppure preso in considerazione ll rimotivi sopra 051)051 i. e di giovare, in definitiva, ad un senipie maggior

i nere ‘ne nto della filatelia, s iii geli crale clic I artico1 are. —

llat. UGO ‘1!. 1/OLPII nrI5I,4:oI1lNl, Il-TEL.

CON DIZIONE 1)! ViZVìn’rA P.G.MENT() .tNrlcll’.vro. CON F.C(II,T.\ I)! IIESTITL:Zll)NE

N.11. — TI paga in enti,, anitis’ i palo non i 01 f’cgna all ‘iieqis i sto - ,- i fra neribo lli’i,iiz risulta 55cm di Pi i’ flO gma

d mico to. sartuino art’ei bit iii pronta resti tnziooc cd i olino i3 i ata mente rimborsai i-

FRANCOBOLLI ANTIChI CLASSICI
ANTICII I ST.A’l’l l’IALflN I La pr. acnt,o olloi’ li, cotnlircndc soit2innl i frani’ olitilli to, grandi rarità

esci oso. Si fornisco ni’,. a r)c li i cibi, ti itte le q intasin iii iie r ‘i unii ro nii i vie n’ ,li,,’(’i lira torri e ile cifre Fi,,. i lire-ss. i
ha lino riferinienio ad csien,li lan ,-.in LIEVI si I’ET’l’l li I) OTTI5!( ASI’l’TTi 5. Qi,elli di scelta inferiore

costano meno. Nnmerazionn di-I Catalogo Yvcrt & Tellier 19611. Il seguii • sigiti lica nuovo.

(l..ifl’i ilileLl i —

‘j,U mio asiel io

III I SIcll.II’
N. I L. 21100

2 i miii

i 3 • 11)1)
i 4 • StiO
i i • 15110

6 i Suoi)
i Io i 101)0

Il • 201)0
12 , 300
l3 i 1111)
li i 1000

i l5 i 1000
i 16* i 201)0
i 17’ i 750

Isi i 5000
i 19 • 1500
i 20 i 1000
i 21 ‘ :3500
i 22 • 3000
i 23’ • 4500

24’ • 8500
Lifllll.VFNI<’I’()
7s’. I I. 750
i 2 • 750

3 i .jil
i 4 i 1511
i 5 i 3110
i 6 • 4000

Gai2SOi)

,..3i5i!0
i 9 i ltiiui
i 10 i 1001’i

N’. il 5. 15111)
i 12 • 1000
i 13 i

i IlilbO
i 15 i 30,1
• I 3,300

17 • :1(10

• IS • 1000
IO • 11)00

i 20 • 150
• 21 • 750

22 i 2000
i 2:I i 3000
i 24 i 150
• 25 i 50

26 i 150
• 27 • 600

4 ìi,rii:iI i
N. 1 li. 15110

• 4000
i O • :31)011

7 • 311(1)1
i 8 • ‘500
i O i 300

l4IlIl-N.
N. lii 1. 3110

i 2 i 10h11)

i 3 i 41)0
i 4 • 41)11
i 5 i 1000
i O’ • 750

i 7i
i S • 20)10

i 1000

N. 10 5. 1751)
i iii • 2)11111

4 ii.rii;ili
N. 2 L. 351)1)

:1’ • 100
i 4i i flll

Si
i 6(111)1

P
N. I r. l000

i 2 i 111)11)
i :5 i 75))
i 4 • 2001)
i 5 • 401)0
i 6 i 60(1(1
i 7 i 151)11
* i i 4000

9’ i 200))
i il) i 15(10
i 1V —

i 12’ • 15))))
i 13’ i

• I,ti
i

i I ti i 41)1)11

I;iliriiali
N. I.. lil’l’

IlOlA4; 7% I’:
N. I • I,. 750
i 2i , 750
i

3i • 750
i 4i i 35110
i

Si • 4)Oo
i 8’ i

N.
i si

i 9’

SIA Il

s.

i 4
i 5
i ci

i
i 9

i III
i Il

i 14
i 15

• 17

12. i

i 3
i 4

‘‘O

3
i 9

I’’
lii

L. 35)111
i 251111

3 .5 liii

S,lIl,l
1250,1

i I Silo
i 21011)0

i I
i 60(10
i 60)111

151,0
i ISIlII))
i 104)
i 100
» 100
i 3))))
i 151)1)
i I 1)1)1)11
• I (li)

l’i I\’I.
L. 604)

11?

i 2(111

i 11)0

i I il(i))
i 4111)

i I
150))))

N. 12 L. ifiliO
i 13 • 5000
i 14 i 10011
i 15 i 150
i 16 i 230

i IS i 1.500
i 19’ i

i 20’ i I
i 21 i 25))
i 22 i

i 23 i IS))
i 21 i 25°
i 25 i 15110

12. 1 l_ 7001)
i 2 i 12504)
i 4 • 6110
i 5 600
i 6 • 1111)1)
i 7 i 11)111)
i 3 i 211)111
i III i

i Il i 21)01111
i 11 i 25111,
i 13 i 750
i 14 i 154))
i IS i [liDO
i 17 i 2ooii

i IS i 15))’)
i 1 11 5 300
i 7)) •

i 21 i 2000
i 22 i 60110

LE OCCASIONI DEL MESE
LE COLLEZIONI
Sono composte da francobolli in parte perfetti o leggermente difettosi; tutte montate su album Marini, offerti

in omaggio.
ANTICHI STATI ITALIANI, Composta da circa 40 francobolli differenti “comprendenti tutti gli antichi Stati.

Valore di Cat, Bolaffi oltre L, 50.000 nette L. 10.000
REGNO DITALIA. Dal 1942 al 1900. Posta normale, Servizio, pacchi, Segnatasse. Valore Catalogo

Bolaffi circa 1. 220.000 » L. 50.000
ANTICHI STATI TEDESCHI E GERMANIA fino ci 1924. Valore Cat. circa 375000 » 5, 50.000
AUSTRIA fino al 1925. Valore Cat. circa L. 75.000 » L. 15.000
BELGIO fino aI 1925, Valore Cat. circa L. 125.000 ‘iii..ii.i..’...iiiii.ii

a L. 20000
BULGARIA fino al 3925. Valore Cat. circa 1. 50.000 ‘> L. 30.000
CRETA fino aI 1915. Valore Cat. circa L. 3S.000 » L, 5.000
DANIMARCA fino al 1927. Valore Cat. circa L. 75000 » L. 15.010
GRAN BRETAGNA ± GIBILTERRA + MALTA fino al 1925. Valore Cat. circa L. 200.000 . . » L. 40.000
GRECIA fino al 3920. Valore Ca. circa L. 185.000 » L. 30.000
HELIGDLAND N. 3,444.10.17 . . » L. 3.000
LEVANTE (Austriaco. Germanico, Inglese. Russo) fino .1 1921. Valore Cat. circa L. 50.000 . . 5 L. 7.500
LUSSEMBURGO fino .1 1927. Valore Cat. circa L. 12s.noo i L. 10.000

eccetera.
Sono disponibili modeste ed avanzate collezioni dei paesi di tutto il mondo “, dalle prime emb ‘oni al 1925.

I prezzi variano da un minimo di L. 1.000 ad un massimo di L. 30.000. Pronta evasione di mancoliste. lnviia scelta.
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a LUGANO, Svizzera
UNA NUOVA GRANDE CASA
D’ASTE INTERNAZIONALE

CENTHOPHILA
Cassarate 55 LUGANO, Svizzera

IN COLLABORAZIONE CON LA

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

In preparazione per l’Autunno 1960
una vendita di eccezionale importanza
comprendente grandi rarità e pezzi unici.

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

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

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

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

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

il catalote riccamente illustrato, e descritto in italiano, avrà
una trandissinia dillosiene e verrà inviato graluitanitutt a celoro che

ne faranno tespestiva richiesta, (1161)

La “THEMATIC REVUE”
contiene migliaia di oflerte vantaggiose per comple
tare adeguatamente la vostra collezione di francobolli
tematici nuovi e su F.D.C.: Sport, Europa, Fauna, Flora,
O.N.U.,Annulli precursori,Aviazione,Aerogrammi,ecc,

NUMERO Dl SAGGIO GRATUITO

THEMATIC REVUE
30 Rue Fransman - BRUXELLES 2 (Belgio)

Collezionisti di ce EUROPA», completate e vaiorizzate
la vostra collezionel La 2’ edizione del Catalogo spe
cializzato di annulli precursori e speciali cc europei » è
ora comparsa (32 pagine in grande formato, 700 ripro
duzionil Testo in quattro lingue. Da noi fornita al
prezzo imposto dl lire 1500 o tr.b. 120) ed è accompa
gnata dall’elenco di tutte te buste « europee » che
noi possiamo attualmente tornirvi.
Valorizzate le vostre collezioni tematiche con l’aggiunta
di pezzi rari (non denteliati, blocchi di lusso, prove
d’artista e di colore). Siamo degli specialisti in Questo
genere.
A richiesta, inviamo gratuitamente le nostre offerte
con tavole fotografiche.

FUEM4TItJ IIEVIJE
3D Bue Frasnian - BRUXELLES 2 (Belgio)

JJ O settembre

apparirà il nuovo

rato

catalogo specializ

“EUROPA,,
Comunità europea — Consiglio d’Europa — E.R.P. —

NATO. — IJ.E.P.T. — Nord Europa — Emissioni
inerenti — Emissioni varie

— Annulli europei

con le quotazioni ed illustrazioni di
tuffi i francobolli e buste primo giorno.

***

Prezzo di vendita L. 600

Un avvenimento filatelico
d’interesse internazionale!

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

EMISSIONI “EUROPA”

perchè:
— È edito in cinque lingue, tra cui l’italiano, dei
gruppo dell’Idea Europeistica.

— È il primo album che raggruppa i precursori, le
emissioni Europa dai 1956 al ‘0959, i trancobolii di
servizio dei Consiglio d’Europa, le emissioni dei
i’O.T.A.N., quelle dell’ufficio europeo delle Nazioni
Unite e tutte e serie di carattere europeiatico.

— È edito su carta bristoi (da 250 gr.) e OGNI PAGINA
Dl PRESENTAZIONE dei paesi membri del Consiglio
d’Europa è stampata in PARECCHI COLORI, che
vanno sino a SEI per la pagina di presentazione del
l’Europa del Nordl
Tutte le pagine sono stato concepite, disegnate e
ritoccate da uno dei disegnatori francesi di maggior
talento, per realizzare il PIU LUSSUOSO album che
ogni collezionista di ‘Europa” sarà fiero di pos- I
sedereI

È presentato con una rilegatura in plastica imbottita,
titolo EUROPA in oro, tormato elegante (cm. 24x32).
È consegnato con fogli « cristal» intercalati.

— Onde permeffervi di valutare i pregi di questo album,
possiamo inviarvi un foglio di saggio su rimessa di
lire 300 (o tr.b. 24 o 4 coupons-risposta internazionali).

THEMATIC REVUE
30 Rue Fransman - BRUXELLES 2 (Belgio)

più porto raccomandato
Sconto d’uso ai negozianti

Edit. MAGNA LUIGI - MILANO
Viale C. da Forli, 58 Telefono 460,641

(9)60)
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avrÀ DI PARMA

CENTENARIO DELLA NASCITA DI
VITTORIO BOTTEGO

IOSTRA D[I FRA[OBO[[O AFRILAMO
Parma, 17-25 Luglio 1960
Palazzo della Mostra (Giardino Gucale)

IOIIV[5NO IBMM[R[IA[[ FILfiTELICO
Parma, 23 -25 Luglio 1960

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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

Saranno poste in vendita cartoline ricordo
e cartoline maximum.

Funzionerà un ufficio postale speciale con
annullatore apposito della manifestazione.

Organitzazione:

CIRCOLO FILArELIcO - NUMISMATICO PARMENSE
7. Via Angelo Mazza - PARMA (o/o Alt. Concordia).

PR 9 C I-I

UsA—SPEZ1ALIST

(9/60)

HOBBY, S. A.
Horteleza 31

MADRID (Spain)
PItone 212692

Mataqcr; Or. NESTOII i#COB

.Before deciding the purchase of

your great classics, mainly of Spain,

Colonies and ex Colonies, do app4y

to su. We have item.s of all prices

and for all lileings even the most

exigent ones.

THIS MONTH’S OFFER

Spain - Yvert No. 23, mint, 5.500,

superb, pts. 50.000, or 3 800.
(5:6;)

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

Li riceverete immediatamente, gratis.
Anche se desiderale vendere, rivolgeteVi a me.

RURT RÒRSCH
OR lE FMAR KENVERS ANO
FRANKFURTA/M.

8 ti RG E PS T R.4

Riviste Ifiglesi INterllazioaaIi!
“PHILATELIC MAGAZINE”

dedicato agli interessi del cotIeionista solerte.
Pubblicato ogni 15 giorni. :lbben. annuale L.2oeso

PHILATELIC TRADER’
dedicate unicamente alle questioni del coni

merck filatelico e allo pubblicità all’ingrosso.
Abbona,nenlo annuale L. 1500

Il Il l.l C I .I 27. Maiideì Lane, iudfl’IS I ullcaII0ns uu. SLrlld, LONI)It\

A + - 1+ I • 0.0. CaSStJ-rOngente Ifl itaila. Via Paccini,76 - MILANO

-

AQ ÈW11T1EÌIJTE I. IÌ TOSCANA
Casella Postale 279 - FIRENZE

acquista il 50 lire di Firenie

e San Marino tasse 47/53: la serie

completa a L. 15.000, il N. 52 aL. 3.000

È acquirente di lotti e raccolte
di tutto il mondo

PAGAMENTO PER CONTANTI
161

« Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 7 - 1960 23



/s

TOURING lì

in Italia e all’ Estero, servitem
dell’ ESSO TOIJRING SERV]CE

Basta richiedere ai Rivenditori ESSO I apposita
cartolina, cornpilarla e spedirla
all Esso Touring Servite di Parigi;
entro pochi giorni riceverete gratuitamente
le Certo che vi occorrono

con itinerari tracciati ed utili informazioni.

Questo è un altro servizio gatuito ESSO
di cui oltre 2500.000
automobilistu europei hanno già usufruita

‘c.e. Stnd.I. giivS. 1550’ i r. Cava
— v,b..i..d.dvtt.t. 4.i c e,.ìt.E.

dvilv Ifl Oh.i.4. - fl.. 1910.

4.1. i., o11a d.i i.i.v di Va.di. ESSO.

CON ESSO EXTRA SENTIRETE RINGIOVANIRE LA VOSTRA MACCHINA

za

Per i vostri viaggi
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RIVISTA MENSILE
Amministrazione e Redazione: Via
Roma, 101, Torino - Telet. 41.154 -

47,220. Abbon. 1960: L. 1000 - Ab

SOMMA 11
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LUGLIO 1960
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DAL PRIMO LUGLIO

della

»

La Somalia

è indipendente
Il P luglio nasce, nelle terre del Corna d’Africa •, Uil

nuovo Stato indipendente: la Somalia. Il nome ricorda, a
noi italiani, alcuni tra i capitoli più belli della nostra pre
senza nel Continente Nero; e poiché di quei capitoli vi è
atlpia traccia nelLe collezioni di francobolli, ci piace rievo
care breveniente la storia di quella che fu la nostra Colonia
sull’Oceano Indiano.

Gli italiani apparvero per la prima volta sulle coate del
l’Africa Orientale tra il 1883 e il 1885; furono stretti allora
degli accordi continerciali, che nel 1889 portarono alla costi
tuzione di un Prntcttorato sui Sultanati di Obbia e dei
Migiurtini, successivamente esteso a tutte le zolle del Re.-
nadir che dipendevano dal Sultanato di Zanzibar. L’animi
nistrazione locale vernie esercitata, tra il luglio 1893 e il
luglio 1896, a cura della Compagnia Filonardi; tra il 1896
e il 1899 vi fu un’Amministrazione provvisoria che, nel feb
braio del 1809. passò la mano alla « Società Anonima Com
merciale del Bcnadir a. Finalmente, con il 10 maggio del
1905, l’Italia assunse direttamente l’a,nnsinistrazione della
Colonia, i cui confini vennero estesi a più riprese: ricordiamo
fra l’altro l’artnessione dcll’Oltre Giuba, che si attuò formai-
niente nel giugleo del 1926, quando quel territorio era già
da un anno in mano italiana.

Nel 1936, con la proclansazione dell’impero, la Somalia
divenne un Governatorato dell’Africa Orientale italiana, miei
quale peraltro furono inclusi anche i territori già etiopie.i
dell’Ogaden, perenne pomo della discordia fra i governi di
Mogadiscio e di Addis Abeba a causa dei diritti di pascolo
che le tribù asoiciadi della Somalia vantano su quelle tcrre.

Poco dopo l’inizio della TI Guerra Mondiale, nel 194]. le
truppe inglesi oceilparono la Somalia., e ne curarono sotto
varie forme l’aniritinistrazione finché, da.l 10 aprile 1950,
l’italia non venne chiamata ad esercitare sulla sua eN-
Colonia un mandato fiduciario decennale per conto delle
Nazioni Unite, in vista della, creazione di uno Stato indi
pendente somalo Quello appunto che, con sei mesi d’anti
cipo sulla data originariamente prevista, sorge il 10 luglio
di quest’anno.

Filatelicamente, la storia della Somalia italiana (che prima
di tale nome ebbe quelli di « Benadir e e di e Sonialia Italiana.
Meridionale o) è forse la più interessante fra tutte quelle
delle ex-Colonìe itllhiane. Mentre per la Libia e per l’Eritrca

Dlrèttoret Giulio BolafflP
Redattore Capo Enzo Diana

tRedattor . Franco Clarrocchl
Fulvio Martlnenga
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tappe nella storia filatelica della Somalia: un valore deI 1903, un a provvisorio» del 190i, tre segnalasse

(cambiano il nome della Colonia e la valuta); in basso, francobolli emessi dall’Anmmjnistrazione Fiduciaria,

Sonalia becprnas an iraepen.den: 5:a:e as tron Jclv s: ‘XC; iìustratec nere are (tor) lhe fmrst s:amn iaauec far :‘)a

Italian caiony e 1903, one al ibe rare 1905 pravisionaia, linee poslage c,es (a-IS coanqas in sr.e na.vie the Ccle,n5 and -n

the cerrency) and (battom) four stampa issued by the Italian Trustee,hìp Administratìon, which lasted trom 1950 la 1960,
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Ancora sullo stock ministeriale
Dopo l’articolo pubblico!o nel N. I deI 1960 sotto

forma di lettera aperta all’allora Ministro delle P7’
ore. Spalaro, avevo ten.poranca,aente rinunciato a
ritornare sul problema dello stockmi nisteriesle. L’in
trIti gente ‘-on,prcnsio,u- dell’an. Spatezro, che stava
esaminando a fondo la situazione. consigliava una
benevola ottesa: sua,essi,:amente intervenne la nota
crisi del Governo e non sapendo chi avrebbe retto il
dicastero delle Poste era internpesli,’o insistere.

A Irene dichiarazioni del nuoto Ministro delle
Pr osi. Maria, pubblicate in Stampa Sera’ del
7 giugno. mi costringono ora a ritornare sull’argo
mento nell’interesse della filatelia italiana e della stessa
Amministrazione postale, sulla quale ricadrebbe in
definitiva un rilevante danno se la linea di condotta
dell’on. Spatoro fosse trasformata nel senso prean
nunciato dall’an. Maria.

Parlando od ale,uni rappresentanti del giornalino
torinese, lan non a quelli della stampa filatelica, il
Ministro avrebbe detto testualmenie: • I francobolli
serafico venduti. Ciò nell’interesse dallo Stato e
non di una ristretta cerchia di commercianti. Sa
ranno venduti intelligentemente. ad un prezzo va
gioncvole. Lo Stato incasserà 5 miliardi i,

Non il il caso che io ripeta quanto scrissriin gen
naio nella • lettera aperta’, alla quale mi richiamo.
Desidero però ricordare innanzi tutto che l’on. Spataro
a t’eva dimostrato una rassicurante consapevolezza
eeegti interessi della filatelia ed aveva fallo intendere
che si t’arava legato alla decisione preso ,tet 19.52
dal Parlamento di addivenire allo rendita dello stock,
lase-iando ciò capire che tale operosione non era
in realtà da Isii caldeggiata.

A suo tempo la Commissione Ministeriale aveva
stimato il valore totale dello stock a meno di tre mi
liardi. Nelle intenzioni dell’on. Spataro si sarebbero
incenerite tutta le. rimanenze delle emissioni dal 1945
al 1954 (da tale epoca i francobolli posti fuori corso
sono totalmente distrutti),- sfrondato poi delle s’pa
ri,-,sliature in,stilizzabili, esistenti in misura preminente
e che sarebbero state pure incenerite, e procedu.te,si
al suo ridimensionamento, lo stock eroe ebbe avuto,
secondo le dichiarazioni del Ministro, un valore dì
listino di soli 800 milioni.

Le recenti- affermazioni dell’an. Maria provocano
ora un notevole scontato, non soltanto perché dino,
strano come le idee del nuoro Ministro delle P7’
siano in palese contrasto con quelle del suo prede
cessore, ma anche -perché esse ci fanno dubitare che
nel breve periodo di tempo intercorso dalla sua nomina
egli si sia impadronito della complesso materia,

Ma ancora piis scance’rta l’an. Maria quando
dichiaro che lo stock sarò venduto ‘nell’interesse dello
Stato e non di nna ristrette cerchia di commer
cianti ‘. Non si riesce dovvero ad immenfinare a chi il
Ministro delle (-‘7’ voglia vendere ,ìeigliaia di seriette

di serie di ‘nodesto importo che sono in realtà le
uniche contenute nello stocì-, in cui — ripeto ancora
una volta — non figura un solo francobollo di un certo
valore. 4i collezionisti, ch-e già le hanno nei loro album,
evidente-mente no: ai prinmpianti. che non porterebbero
certa cinque miliardi alle casse dello Stato, nemmeno.

Ed allora? Non restano che i commercianti, i quali
in sostanza sono snnpre stati, con i loro copiosi ai’
vpdsli. i migliori... contrito,, vii dell’Amministrazione
postale e che sono arci.convinti dell’errore che verrebbe
co,a’acsso vendendo lo stock, Questi poveri commercianti.
che in deprecata ipotesi potrebbero assr,rbirne iena
parte qualora venisse data la più ampia garanzia
circa la elistrvz-ioree delle rimanenze, non da-crebbero
però fare anche i proprii interessi? Si stipulano forse
dei contratti commerciali quando entrambe le parti
non sono convinte di ricavarne un utile?

Restano ora due speranze. Che l’on. Maria faccia
sapere che le rise parole non sono state esattamente
riferite, oppure ch’egli app-rofondisca moggiormente
l’esame della questione e si avvii sulle or-inc dell’onore-
vale Spataro accogliendo le richieste a questi fatte dai
commercianti italiani per l’ì,u’ensrimento dello stos-t
Il che sarebbe un bene non soltanto per la lìlatelìa
italiana -ma anche per la nostra Amministrazione
postale, che confernserebhc così la serietà della sua
condotta, elemento essenziale per l’incremento delle
vendite delle nuore emissiesnt

1I..-.i’ M

GIULIO BOLAFFI

ICE%ZIA FILITELIN D’ISRAELE
PER L’ITALIA

Via Maria Vittoria i - TORINO

È in preparazione la nuova seria ‘Festiva]
1960 ., che sarà composta dei valori da 7, 25 e
40 ngorot, sIi cui diamo riproduzione. Non è
stata sinora comunicata la data di emissione dci
tre francobolli, che saranno molticolori.

Il Ministero della Poste israeliano ha com’i
nic’ato i quantitativi dei francobolli venduti per
la emissioni che sono statc poste fuori corso il
5 germaio 11,5,, facendo presente che le cifre,
arrc,tondnte al migliaio, sotto c,,mpeenaìve delle
vendite ai collezionisti e di quell’- per le affrno
eat,,re poetali.

I quantitativi suddetti sono: (:ommemorativo
di Bialik, 250 pruts, l,57S,0l10: Decennale avia
zione civile. 500 pnita, 1,330,000: Festival 1959,
60 l’ruta, 12.792.000; iO, 200 pruta, 1.101.000;
4, 350 pnta, 927.009: Uommemomt-ivo Ben
\‘olìuda, 250 pruta. 871000: Giubileo, 60 pruta,
1.163.000; id. 120 pruta, 1.236.000: id. 180 pruta,
736.000.
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I FALSI PER POSTA DELLO STATO PONTIFICIO

Sospetti di irregolarità

alle Poste di Bologna
Nel settembre-ottobre i 856, l’Amministrazione

delle Poste Po,it Tizie, eseguen,l:s Uil controlli, dii
pro dotti veri Iteatisi nel le (li re-? oli Ilosta] i ei per odo
dai gennaio ali ‘agosto dei dsie anni 1855 e I 856,
ebbe la non lieta sorpresa di en issta.ta re che le e’otrate
della Dire z o flO (li l3ologna. per i primi ott.o nuyti
del 1 856, presentsev>lilo lilla forte di lui flUZ io ne il
fronte a qo cile de ro rr ispoil de o ti del I 855.

Una re]ar.ione compilata a.! riguardo dall ‘Ufficio
della Sopra intenden’za. nt Ivenuta nella busta o. 179
dell’archivio delle Poste lintifl’ie (Protocollo niser—
vatti I o] (-re a (I anhirìeì ari’ i: i cosa, o l’esito ta-ca tra

vari allegati, in prospetto da pii risultava che
vendita dei francobolli ‘ifettitala nella detta Direzioni
nei prbte otto turai de-i i 5511 era stata un’rione cli
Scudi 853.97,Sailuella dei i’orri.lioiolent, di-I 1855.
Il Il ri spetti, e ri I ioi’taui in l’a il il ed cei:o la relazioni’
che l’ne(,i)In’)lÌava

• ,4 ridi, presente, a gies tinti teli ufficio. the nrssu ne
e>re-ostann “re saiiruree,i “la iii’? )‘,,Jiieio aalio, che
eresse potuto di’oì lC lire le spediz0ai i ditte eorrdpt’ii -

denze epi,stulari, le qltOI i, CO pie erano in eoimento

lire550 le altre, Direzioo.i ja>stifl/ delta State, eosi avreb
bero dovuto esserlo per Beloyna — date la posizione

Qe,OelriLie”, e le esttte rrbis/sni coio ,rrs’r,—iali di qo”l&i
ritte)--: derero riti,» era, i CO li fri,ida,oe » lo i-ti.’ in (Fi i,-??,’
Direzione: vi fossero un disordini e cia’ il mezzo -l’i li

veflda per farli (‘e,eiari’ elovesse i’sssre quello ei-i colei

m-ett ere ad un prado ed esperto impieijato una verifica’
zi une ìaeproveisee di bl,, Ufficio.

Si trer,’eeii,eao ne Zia relazione di cui -sopra le diret
tive che questo ispettore avrebbe dovuto seguire nello
seol7jolle rito del suo compito:

1) rineontro di russo:

7) vi m’entro delle lettere usisierdi mi ella distri’
buzs oli,’:

3) r il e-o siteo lei frie,i ‘011011 i in essere..
ll,z,’r’olti lati dati si’ sarrhhn dot’uto )ierìf’eare In Zar,,

aorri.a’portdeiiz’z (an i relaiii,i registri di ufficio eri-sì

purI: orrehbe’lor;do farsi -per il carie’, delle, as’eirarate
e per i piee,hi eonlen,-rit-i “fiori in certi, monete. fdeii -

tte:u eeintr,dt’, uerebhe ‘(ovvI o esser eornp i su per i
gruppi di dnioroe deve ‘n’erri in ernie e perti’nzis
col ,nr:zr, delle Ditiae,,ze, rigilando eh-e I erOi sirttic,:
Consitqiir ov’:esii.eeer’,ru,qol’ieinende,

Si sa re/s’se infine etoei,.to esiìe,ieire l’cr tr eelior-uiì
comis,’e:d i ‘i, lo ispezio io-degli arrivi e delle partenze
de i Corrieri etiche esteri, per vedere se si trasport essere

Ullll(Zi0NI l’OSI’ ,-I,li III IlOI0&NA

Esito de’ tra’neoliolli

Tabulated here are the sales ot Roman States stamps in Bologna in 1855 and 1866. Tbie table was compded by a Poslal
lnspector wbo had ncliced lbat pcatnl ravenua in this eegion was noi increasing as it did elsawhere. Av a matter ol

fact, sales decreaaed in 1356 by nere than 700 «scudi», and tbis wes due te ihe wide use ot 5 and 6 bnl, poatal
tcrgeries, Neve”theless, the suso:cizns did noI nsaleeialze and the fo’qeries were ooly detected yeaes later by ohilateliets.
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i 2 3 - 4 5 - 6

Gennaio 1555
F,’bbnei,,
Marzo
.kj.ri le
Maggi,
I; ilLer li,

Luglio
Agosto

7 - 8 5)5 Totalo
in S’nOi

1000 81101’ diCi! 1111)2 ‘2111)4 ,iilol ‘2i(I12 — 41)01 10 10511.59

1500 7i)(17 50110 2004 i 20(111 5),)):) 1S02 i — i 2000 i Ci) i 7-46.21)
2000 Slilili 517)11) 261)0 2(1110 40’’o 2:31)), — 16(h) Sii 829
3111)6 ,,1014 :ioiII 21(02 CoPi) ui)ol, COi)] 3111 jsiiei Iii 8211.51

21)11)) Tilo’i 4(1(74 2111)6 1>04 10))] 15112 iSQil a5o li) 7017.67

121)1 i 102)4 ionI 1802 2,;oo .100:) 111111 ,j00 24i,o 1, 829. 15.5
ISa)) 8002 6004 20(16 15 lii 60(1(1 30(iO 4011 6(11) 23 911:18

2(102 12004 60(111 2009 2001 40(15 — 201(6 3)77 504 3(1 — 787.90

3906717451 1a8n6 40]9 1(0(13j 2107 1375., 20.5 G676.70.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprili:
Maggio
Giugvii
Lualio
Agosto

1856 1500
1186
2(1112
2000
211(12
‘noti

2 60 li
21100

11007
6371

- 9)7)11
8(11(6

- 1001)4
10 (i 1 i 7
I 40’’

301)0
4593
35)13
-1211
-1003
6000
6)11)5
3000

2004
1631
1404
1:303
2001)
I 1)14
21101
:1000

20(16
1462

807
60]

200?
11106
2002
:3000

14790 78507 36310 14447 12280

2503 1802 500 1500 30
2771 1622 500 1507 20
401)1 1500 41111 1802 20
41102 802 SI)) 2400 15
5(1(16 50? 200 1000 - IO
50(13 11)02 - - 1500 Iii
2570 1205 200 15(11 39
4111(2 Sii,i 11111 1503 lii

29858 - 9034 2401 12723 174

Difterenza rull’e,dto -

del I 856 a confronto
di quella dei 1855:

in più ,..,. -

in meeo

771.20
671 . I
716.-i»
7211.10
709.51
746.20
767.70
789.

5811.78

276 13267
2757 :: 2984 2976 6979

294
1032 31

15-3.62
988.55
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Questa lettera con venti 5 baj. falsi usati per posta rivela la sfacciataggine dei falsari bolognesi.
This cover, with a, maoy as 20 copie, ot the 5 bei. torgery, showe how shacneless the Bologna forgecs dared te be,

pace/e i 7,011 descritti in no i,i,Icotir e per veri l’rare se
ai-i potei, i in ‘il/ri,1 ai I? reI I ore o n’il ,un.,’v,,erl’drlIa
i) irez ,, ne d; /ie,Ioo,Ie, - i-I fossc’r, eorris Poi’’ !“liZt’ no,
a.-es’,qqetlate esIle tosse . tessei ,,dol, si’ Il, I e-O_s’o,’ red i—
‘inni!.; serbaie’-’,,; tr, i tal!!, ati e i iti’slva/’l ne’)”
indicare il contea”!,, dei (teli/i i i’ col porre in allegato
le re?,,! is,,-s o l,ror’eorfeonr; tanfo, i e? c’riso che queste’
non p,,t.essc’ro’:rers i, ‘il ‘i ‘I (il risi, e timbri apposti
su i pieiìh i stessi..

À el ,se,7 s’tr,’ l’i eer i/lecci Per - a’nzie’hi valersi di sa
impiegato dello Sciprain.tendenza cosce. in casi sencili
era stoto sempre lotto fu prescelto un ,‘lggi unto
il, Ila I) rei io ne i t’arto, tinO 1’! I i,’”; VernicI/i - -Si
trass,eise quindi dir, (te c,,ent,- e,! ,nodde/ln, il deensnbrc
J,C,i 6, CI;” si nei lei lerci e!’ i nrori,’o con ci lire-di prese la—
zirsar a p(pje ont’,ritù. lo relazioni’ di e-a i saprer rirpiar
dante i’ prill, i otto tr,rs i degli lUti ‘ai di, e no ,i.ì 5 lire—
scri ee,ndoali i,’ oltre ct-i rcdigere sci, ben d,:ltoaì ia.to
,appnnio su quanto dalle. visite sarebbe riioiltolo,

Il i decembre, ierI pomeriggio, il Nardelli si pre
se,relas,a al J)ir,-ttore di Bologna, esci,, Luigi liorcialli
eri eseg Leva con I,, i e con tsctt i al i io, piecleti di e iasfltsee
se-,-;:o,ce dell’liflicio la verifica dello italo di ,‘oiouc sii..
del 1,-tele, oristrozelinr: d’Il,’ Poste, sia di quella dcl ser
vizio Dii iacr,zc, I ‘I/i irle,(ls p01 Itt -i qcorre i S,trreSSlt’r
il compiti, a/iidqtogli, il 1-5 rlecembre, do l’ano, ore
crei tornato, intima ai Soprainiendente Generale, oltre
‘dpi,, del v’erb,,le di verifico di cassa ernn-pìs,iia col
Direttore Boccio III e clic si chimica,, in paregio, il
rapporlo dettagliato rir/ciestogli, In esso il A’cerdelli,
ritenendo evietenf,emenles che con l’accertata regolaritri
dei eo,cti le ‘preoccupazioni dovessero essere notevol
no,nte ridotte, poneva in vista quanto segue:

I) N’ei prii-ni sei ejie,rni d, eiee,reobre - anierior,ae nie
al ‘a; arr ‘c’in 11,1,,,. ii, ;0-r,-e,Iiti; il i,,-ra stato
,:lietiuatn un incas,,,, ti rei,’ I i/e di jrancol’e,lli Pn
semi i -574, 7!r,’t, sopì. Nei i’ istoso (sono nec parole) i,,
c’il, ironici alle, so,cr’ -i,, di inter’, Ii,e,s,: di eptli i gin
eli’etrrsi..llie usse ruezio nidi, l’i’ folti in jir,nso.sil,’.
si era risposto dal Di rettesre Iirrrceuli i i/i e cu ere, cri-l’e’
auto per I ‘ali il udine dei Sie,periri , de-i Negozianti i’ ct
quell i e/te tengono i reni/i di far la provv, isla dei /raru’e, -

1)0/li nei pri oli aiorn,’ di ogni mese, -

2) (7/ce in Bologna esisteva uno spaccio di fra, cm,’
bolli presso ‘In tahen’e;ore,, e, q san /unque il Depo,ntano
de i france,bi,lli della llinezie,,,e peistale gli aee,se assi’
tiraI,, e/ei- ‘osi,; cii t’i ,i to iii te,,, lo ne lareva aecjii esto

per du, o tre s’odi, pure cali riterie’,’o prri,’olos,, il
p,’rrneltr,rlo pere/ct: sotto qese-’do marc/o si sarebbero
potuti s,nereinr” anche dei falsi/leali,

SI N’e il’ossi sfere ‘liii i erri c’i dii r,nsti ‘ci del (li non’
dario deliri /,Iirezio,,e di Bologna (cranio i.’?), a’r’e,’rr
notato ci, e solo ire Ire bolzelir erano stai i apposti i
prescritti frenccobolli dietro le lettere ‘per la ritti, e per
il circondano, ;reentr,’ nelle altri: le lettere erano senza
fra-neobollì e - ‘invece etel di,strìhi, to’re o ‘i neprel/etto del
ilonensie di pro,’cnienzo, dovevee ap;,liears,eli ‘-— a tergo —

l’incnri,’alo dei disbrigo de i post,’r,ì sire-ss,, I,, l,berezrorre,
persone anca erceziun,’ e di delicati, coscienza,’ ma se
quel posto fosse coperto da un disonesto incpieuato,
avrebbe pa/l’i” recare grate desino agli interesse del’
I_i rn Sri 1’ i, i,etro:ieo,, -

Per questa peri,’ il Direttore Buccialli si era sc,’asnlo
adducendo “ire il sistema vigeva dall’epoca dell’impianto
dei francobolli e e/ce scon aveva mai potuto ri,ecuo’eere
tale irregolari(e) pere/ce! i Co,nuni non icanno mai
voluto prestarsi i (1)
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4) Per le /.ssicuratc- e i valori in corta, il Yarrtelli
aveva riscontrato perfetta regolaritù e per quello che
si re/esita agli nrriri e rsart,n,zc nullo filato e dall’Estero Calalogo Ilolaffiaverci solo ne-emulo mc-I mozzo nii l”a,:sszo sia,, filtro
doppia indirizzata al Direttore, della quale suo, ritenne
dover fare alcun ri,narco. -

Per quanto infine riguarda-ca il servizio delle Dili

ijenze, nessuna irrego4aritd egli «s’eva rilevata.
Nel ringraziare il Sopreinte’ndente dell’isnearico agi- -

datogli. il Nardeili gli faceva ossens’arc che la • ispe
zione nell’ litlicin, di Bologna affidata cui un solo indi’ Aggiornamento
viduo, non può riuscire con quello esott,-zza che si
ro’nebbe, mentre, finché si esr.guisc,: la -ceri/in-a di una
sezione, si potrebbero rios,’diar,’ ftl’incnn,eenienli che N. 7
-vi fossero nell’altra

tI 20 dicembre 18:56 il Principe Soprairstennlence J.Hglio £960
esprimeva al Nardelli la sua soddisfazione per la
regolarità ed esattezza con cui aveva disimpeguato
l’incarico affidatogli.

Pochi giorni dopo però, e cioè agli ultimi niell’amio
1856, certamente dolse aver riesaminata la rslazi0110,
la Sopz’aintendenzn ritornava stilla cosa e preparava
per I Nardelli la seguente lettera: SAN MARINO

.4 co,npletore in qualche parte la visita recente
‘acute da Lei eseguita neltOt/irio postale ‘ti Bologna.
si é riconosciuto espediente che FIla, facendo al pii)
Presto volò ritarnio, 51 occupi di rs’rifi”are con tatto Posta ordinaria
“-sattezza la situazione dcl conto dei francobolli al 31 de
ce,nt,re caduto e di-mostrare, col confronto della sitna’
rione al 30 ‘sovembre scorso, l’esito a-evenntone dat 1960 (23 maggio) — © Giochi della XVII Olimpiade.

I’ al .31 etecerolo-e suddetto». Ml. fr 1. qn, 526/634: rolocalco; (!3 14. N. 536: /otocalco
Sarà pur bene che, profittando di questa esecasione, grafia 14,

torni a portare tu sua attenzione su quanto Le ve-eisa
inculcato nell’ultimo paragrafo delle particolari islt’ic’ Pii, di e. Sfaneioli.
rioni trasmessele col dispaccio 2 care, circa l’ispezione
degli arrivi e delle partenze dei Corrieri. invitandoLa 52$ 1 1., rosa lilla e violetto 21 20

a più speciale osserv-aziCnse sui pacchi provenienti dalle 521 2 L., grigio e arancia cupo 2* 20
Direzioni di maggiore conto., 522 3 L., bistro scuro e violetto 20 29

Ecco quindi che la Sc,prainteiselcnza non era ri
matta completamente »oddisfatta: essa intendeva 529 4 L., rosa rosso e bruno 20 20

ritornare sulla parte che riguardava la vendita dei 530 5 L., bruno cioccolato e celeste 20 20
francobolli — per la vistosa semina ‘li Sondi 531 10 L., bruno mattone e celeste 20 20
— avvenuta nei primi del dicembre ed avvii voluto
0000seore l’andamento di essa nei sue:cessivi giorni 532 15 L., verde e violetto 25 25

del mese per vedere quanto di’ verità Cinse nella 533 25 L., verde azzurro e arando cupe 35 35
dichiarazione rotta al rigustreto dal flirettore ltaccìalli. 534 60 L., verde cupo e arancio cupo 75 75
La opportunità della verifica sinerssrsa nell’Ufficio
— consigliata dal Narsielli alla fine della sua rela’ 535 110 1., verde giallo, nero e rosso 135 135

zione — poteva anche aver nvut,s la sna inipor- 2510 526/533, 10 vaI,, c’pI. 375 375
t&nzs (2). -

2511 idem + PÀ. 132/135, 14 vaI. 750 750
FERNANDO CECCARELLI

(continua) Tiratura: 200.000 serIe cpl.

Soggetti:N, 526, lancio del peso; ). 527, anelli: N, 528, marcia;
Tv 529, pugilato; Tv. 530, sehemnsa N. 531, ciclimsso; li. 532,

bein’, 533, ennattsggio; Tv. 554, raMo; N. 535, iIipiea
(Il Effettivamente il Bucriolli non aceto torto. Le

Magistrature del Cirrondario di Bologna, per la niagqior
parte, fin dal primo nonnesdo dell’uso dei francobolli
non vollero sottostare alte disposizioni regolamerdari
con cui si voleva intelare la ris,’e,s.sienee delle entrate posta aerea

effettuate nell-interno delle Th’renoni
Riuscito sono l’invio di vane circolari, si giunse 1960(23 maggio) — © Giochi della XVII Olimpiade,

persino nel 18.54 a rifornire le varie Magistrature Rotocalco. Fu, fr 1; 14,
di un quantitativo di francobolli onde iniziare cx naso
il servizio. Tsdto però riuse’l vano: le Magistrature Dis. di O. Maneioli.
non intendevano collaborare con l’applicazione dei
francobolli a tergo delle eerrriapondenze, e si lisnitaran,, 132 22 L., violetto smorto e violetto 30 30

ad inviare a Bologna i postini cessi le corrispondenze 133 4* L., bistro e rosso 6* 61
in bolzetta, lasciando alla Direzione il fare tale anali- L., az.our.m.ebist,oarancio 120 121
razione. Sicché, il sistemo di controllo, voluto dal’
l’Amministrazione per gara,,tirsiiproventi nell’in- 135 125 L., rosso e b.’sìso scuro 175 175

terna delle Direzienii, era completamente frustrato. 3226 132/135, 4 ,,i., apI. 375 375
(2) La fornitura de-i fransobolli alle Direzioni nei

primi tempi era effettuata dalla So’praintend,enza a 2511 ideni + P.O. 526/535, 14 vaI, 750 750

prescindere dal consumo fattane dal pubblica. Avveniva
in questo modo però che i Direttori avevano una certa ggetti: N, 332, pallacanestro; Tv jan, rorsa oodistsra; Tv. 134.

liberi,) nell’eseguire il vcrsaosenl-o delle somme ricavate tuffi; Tv. 135, tiro a volo.
e potevano anche trattenersi il danecro, A basilare il
pi’ic possibile questo inconreaiesste fu ordinato in
seguito alle Direzioni di indicare all’atto delle i

chie,ste o rnensil,nerde i npmntitotiri dei s’aletri che Pacchi postali
avevano in disponitsilitò. Ci’), oltre ad effettuare seri

MAc improvvise nelle Direzioni.
Forse il versamento degli Scudi 574,7.9,5, rilevato 1960. Tipo del N. 52. Nuovafiligrana. Fu-fi ;(fl13 1/4.

dal [‘fardelli e dalla Sopraintesutenza, era in relazione
a tale fatto. 56 300 L., violetto vivo e bruno 500 550
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Variazioni di prezzo

SAN MARINO

Posta ordinaria

Pag
142 2402 Serie 8, 10/12
143 2466 Serie 33/34
44 2407 Serie 35/46
» 2408 Se’e ep;eg
e 2409 Serie 50151

145 24 4 Serie 83/88
e 2416 Sere 91/971- E4

147 98 L. -

e 2417 Serie 99/103
e 2418 Se’ie :04/107

148 2420 Serie 120/123
148 2421 Serie 124/129

e 2422 Serie 131/133
e 2423 Sere 35i137

149 2424 Se’ìe 136/141
2425 Serie 142/160

i, 2426 Serie 161/’
150 2427 Serie 166/169

2426 Serie 170/177
e 2429 Serie 178/181
e 2430 Serie 182/185
» 2431 Serie 186/187

151 2432 Serie 188/194
» 2433 Serie 195/206

152 2436 Serie 212/213
e 2436 Serie di 2 fogI. 212/213

153 228 L. 20
e 2440 Serie 229/238

154 2443 Serie 241 /253 + PA. 26/33
» 2446 Serie 254/66 + PA. 34/41
» 2449 Serie 267/77 + PA. 42/47

155 2450 278+ RA. 48
279 L. 25

e 2451 Foglietto 280/82
,> 2452 Foglietto 283/285

156 2454 Serie 286/302
303 L. 100

e 303 Id. togl. di 10 esempI.
» 304 L. 501- L. 10

157 2462 Serie 319/324 + PA. 73/74
58 2463 Serie 325/336
» 2465 Serie 337/342 + PA. 75

2466 Serie 343/347
159 2468 Serie 349/364
160 2471 Serie 367/374 -I- PA. 77/81

» 2412 Se’;e 3761378
161 2475 Serie 379/398 — PA. 107

» 2477 Serie 3911397 — PA. 102
162 2479 Serie 398/486 -r PA. 111
163 2481 Serie 407/415

» 2483 Serie 416/406
164 2485 Serie 427/428 — PA. 113
165 2498 Serie 435/443— PA. 116

444 L.50
445 L. 50

» 2492 Serie 446/455
» 456 1. 100

166 2493 Serie 457/459
e 2494 Serie 446/464

/67 2495 Serie 465/474

i pan.
167 2496 Serie 475/481

» 442 L.500
2498 Serie 483/484 -i- P.A. 118

/» 2499 Serie 445/486
L L- i /68 2500 Serie 447/496

30.000 10.000 e 250/ Serie 497 + PA. 121
450 400 t 2503 Serie 400/503 - PA. 127

30.000 25.004 164 2506 Serie 501/507 — PA. 129
550 540

6.000 2.000
225 215
41s 625
650 700
640 725

1.100 1250
375 475
450 625

2.750 3.040
1.750 2.000
2.350 1.650

lo_So. 17504
11.101 12.010
3.254 3.504

16.500 17.501
17.500 18.500

2.250 2.540
4.750 5.250

750 850
5.000 4.500

750 850
750 050

1.350 1.500
600 750

121.01*
1.250 1.500
1.250 1.500

275 350
215 350
900 1.100
900 1.100

1.500 1.750
1.500 1.750

20.000 fl.S00
350 400
850 950
450 500

1.500 1.650
1.750 ISSO

12.010 13.500
1.850 2.100

554 604
3.500 3.850

854 954
3.854 4.254
2.750 3.800
2.500 2/754

554 600
3.504 3.850

200 225
200 255

1.350 1.500
250

450 504

Pacchi Postali
181 7541 Serie 1/15
e 75-53 Serie 16/30

182 7555 Serie 37/47
» 7557 Serie 51/52

Segnatasse
183 8551 Serie •/9
e 8552 Serie 10/18
e 8553 SerEe 19/27
e 8554 Serie 28/31

184 8555 Serie 32/6
e 8556 Se’ e 47/53
e 8556 Serie 60/84

375 425 Segnatasse per vaglia
850 954 185 910 Serie 1/6

L. L.
450 500
850 950
37S 425
275 300
800 900
550 600
704 -775
500 554

550 650
1.350 1.500

250 275

5.000 5.500
350 400
604 700

1.804 1.200
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Posta Aerea
170 3301 Serie 1/10 27500 30.000
e 3302 Ser;e 11/16 10.040 22.500
e 3303 Serie 17/18 1.450 1.650

17’ 3304 Serie 19/20 14.000 11.800e
3307 Serie 26/33 120.004

172 3311 Serie 42/47 650 750
‘ e 48 L. 20— L. 10 150 175

e 3313 Sere 60/60 675 725
173 3315 Sere 69/71 90 110

» 72 L 100 275 325
174 76 L. 200 2.250 2.500

e 82A L. 200. dent. 13 454 509
‘i 83 L 200. non Oent. 554 600
e 84 L328 004 904

175 3314 Serie 85/33 10.000 11.000
e 3320 Serie 94/96 350 400

» 97 L. 500 4.500 5.000
176 98 L. 300 1.350 1.500

e 99 L. 1.000 12.500 14.000
e 100 L. 100 350 400
ci 3321 Serie 103/108 3.500 3.850

177 3322 Serie 109/110 300 350
e 111 L. 298 2.000 2.250
e 112 L. 1. 2.000 2.250
e 113 L. 120 225 250
e 3323 Serie 114/115 700 800
e 116 L. 200 1.350 1.500

178 /18 L. 125 250 275
e 3324 Serie 119/120 900 1.000
e 121 1. 125 450 500
e 3325 Serie 122/126 650 725

179 127 L. 120 225 250
e 128 L. 120 225 250
e 129 L. 200 300 350

Espressi
180 3903 Serie 11/17
181 3904 Serie 18/22

‘i 3905 Serie 23/24

3.404
7.500
2.750
1.250
L010

15.040
1.650

3.504
8.504
3.250
1.500
6.000
7.500
1.850

80.800100.000
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Artisti italiani e loro opere nei francobolli

Gli seuliori
(continuazione, vedi N. 3/1960, pag. 29).

9) C7jNZIO MIChELE - Sculti, re ed Architetto

In. Genova 1787 - in. 1868).
RepubblIca 8. Salvador ‘893. te Monumento

a E. Colon, ho » Ce, ova), I (aJ p:’esefl t. in un
frane, da 5 Cent. IVvarI. 75).

10) EEI.nNt 11F,N ‘ENrro - Scultore. Orafo
Srrit tore a t’ireii,.c ‘5)111 . Tn. 1571::.
Italia’ 1950. « Statua In bronzo del l’rrseo a

(Loggia cielI ‘Oreagna . I”irei:ze). I lapl’resent. in
Oli frane, t-nmme,n. dell’i’ NESI ‘O la L.
Vvert 557) Sovrastanu). l’fr 9r;oste.

11) (:ENCETTI A IIALBEIÌT(I - Scultore c:d Archi
tetto (n. Roma 1847

- in. 19(17),

MessIco 1921, 1923 e 1928. « Monumento a
Juarez » (Città del Messico) eretto in collabo
razione con lo Scultore GII)SEI’PE TRABAC

(‘III. Rapprcscnt. nei frane. ila li) e 30 (cn -

tavos lVv<-rt 427, 4:12 e 148).

i2) CI VIT: CI M AflEO - Scultore ed Orafo In.
Lucca 1436 - m. 1199).
Il» Iiat I 9-16. cc l’lei-o I a sta, tua della Madonna

eon Flillio a Chiesa di 5. 31i&aslc in Lucca
in basso, contro l’angolo dr. iella facciata).
Appare in minutissime proporzioni sul frane, da

L. 2 serie delle Repubbliche (Yvert 505).

13) COLLAMAIÌINI EI)OA n’io ‘Architetto o Scul

tore In. Bologna 1863 - m. I 928).
8. Marino 1928, 1931;, 1911. si Monumento o

5. Francesco » (di fronte Conveiat o Cappuccini
5. Marino). Ruppreseuat. nel 1928 iii 2 frane.
<iella serie eommem. morte 5. Francesco i Yvert

127/8), nel 1936 in un frane, da L. 2,05 (Yvert
2117) c- nel ‘919 in 3 vaI della serie turistica

tVvart 323. 329. 331a).

141 (:OMOLLJ GIOl. llir-rISTA - Scultore (n. Va

lenza sul Po 177-5 - in, 1830).
Italia 1949 Busto i,’ m:irulo di Alessandro

Volta » (Tomha dello Scienziato - Como). Ttap
present. in un frane. da L50 (Yvert 550)
soprastamp. per Trieste.

15) DANIELE hA VOLTERRA - Scultore e Pittore

fn. Volti-ra,, 151,9
- tu. 15661.

Francia 1957. cc lIndo In llranzo di Miobe—
angelo » (Louvre - Parigi). llappresent. in un

frane, da In 10 (Yvert 11331.

16) DELLA PORTA GUGLIELMO - Scultore In.

Porlezza 1500 - nlST 7;’.
Vaticano 1953. « Testa di I’aolo III » (Basilica

3. Pietro - Roma). l (in particolare del monu
mento eretto in 5. Pietro: riproci. nel frane.

ria L. 25 della ferie Pontefici (Yvert 181).

17) DELLA ROBIRA ANI)I1F.A - Scuìtorc- (n. Firenze
1435-il,. 1525).
lialia 1926. e Slai’ia 5. Franecceo d’Assisi »

- Io i-sa de Il, I ‘orziu neo la - Assisi 1. Ri prod - nella
serie del vrl (enta’n. Francescano vai. (la
Ct. 30 e 1,. 5. ines) ultimo sovn,sr. lar le 5
(‘I mie ital. ) Vvcrt 17 e 191).

Italia I 9:17. « Pn li mo ita terracotta smaltata »
(Portico (islIa-dale (li-ali Innocenti — Fir.-nze),
I Liprod. sali vaI. da Ct. 75 e Is. 2.75 della serie
Colonie Cstive (Yvert 391, 394).

irin n da 1 951. cc Vergine col Ilanì 1ml’, o » in
terracotta sinaI tata ((‘Io osa il i 5. Gaetano —

Firenze). ti l’rn d - su 2 (rane, da 3 e da 5 p.
Svert 12213),

18) l)ONATEI,l.O (Donato dl NieoIò) - Scultore
In. Firenze 1382 - in. 1466).
Tos-ana 1851 e Italia 1951. « Il Manoceo »

IM:x-,co Naz. del Bargello - Firenze). it stato

rI prod. (ng 1(1 igen da, la corona ..ti Ha testa del
Leone che stringe lo stemma di Firenze) sui

frane. di Toscana del 1851-52 IN. 9 valori) e
nel 195’ s’il 2 frane. ìtaliani da L. 20 e L - 55
eoinmem. dei precedenti (Yvert 591/2).

ha hai 1957. « Festa della stolu a in marmo
di 8. Giornio » (Museo Nazionale - Firemazc-).
Rilrod. su 2 frane- da L- 500 e L. 1000 (Vvert
73 819).

19) IiUl’RÈ GIOVANNI . Scultore (a. Siena 1817 -

m. 1852).
‘alteanio 1960. • Slalua di 8. Anlonino a (in

una delle nicchie dei Portici degli Uzi . Firenze).

Ha questa statua è tratto il busto dì 5. Anto

nino che allilara nei frane. da Is. 15 e 60 della

sorie eomm. dcl 500 anniversario della morta

del Santo.

20) FEIIII ARI ETTORE-Scultore (n - Roma 18-IS -

ro. 1(129).
Balia 191.9. « Monumento a MazzIni a (Pia a-

sale ltoiìaolo e Remo - ltomn). Rìprod - in un

frane- da i. 20 (Vvert 5421 soprastainj’. 1cr
Trieste. -

Ilomania 1957. ‘Statua ad lkidio Nasone
Snimona) rappresent. nei frane. Yvert 1539

da Lei 1.75,
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21 GAFX MIiL(lilOltIlh - Scultore (a. Malta 1630 -

,is. Roma 1667).
SIalta 1957. Monam. al Gran Maestro del

l’ordino di Malta Cottoner Nicola (161(1-1680)
isella co-Cattedrale di 5. Giovanni dei Cavalieri
(La Valletta) rappresentato nel frane. V. 2.52
da soellini 2/6.

22) B ALLORI EMILIO - Scultore (n Firenze 1846
- m. 1924).
Italia I 982. « Monumento a Goribaldl a (Gia

nicolo - Roma), Ripred. nella serie del 50’ Gari
baldino, vaI. cia L. 2,5.5 (Yvert 303) emesse anche,
in colore divorso dalle t’oste coloniali italiane.

23) GEMITO VINCENZo - Sealtere e Pittore Cn.
Napeli 1852 - re. Napoli 1929).
italia 1951. cc Busto dl Giuseppe Verdi »

(Napoli - Collezione privata i. Ri prod. i i’ un
frane, da- L. 60 soprast. per Trieste (Yvert 617).

I taì lii, I 952. « A “tori tratto » (Mi lane - Colle
zione Tn-crani). Riprod. in un frane, da L. 25
iVvert 641) smp rasi tamj., per Trìeste c’mento
nel Centen. nascita 1,-i Ge’oito

24) GR-ZlOS1 (iIUSEI’PE-Scultore o Pittore
i s. Modena 1879 - m. 1942).
Italia 1932. « Statua equestre dl Mussolini a

eC, sistemata nello stadio di Bologna). ftap
presci stata in ua frane, da Ct. 50 della serie
del Decezi ‘sale dona Marcia su Roma i V vt,rt 312).

25) %IAHOCC1JETTI CARLO - Senhttire ed Architetto
piemontese In. Torino 180.5 - in. 1868),
Italia 1928. « Monamento equestre a i7man,iele

Filiberto » (Torino - P.r.a 3. Carlo). Costituisce
il soggetto di 6 frane. (‘messi per eommomorare
i) TV Ce-r,te,,, della nascita di Emanuele Filiherto
(Vvi’r1217a222i.

Cipro 19211. « Mo,,,,mcuto a Riccardo Cuor di
l’pone » (L md ra - Wt-st,nii,ater), Riprnd. in un
frane. di (‘ipro (la p18 (Yvt’rt 113),

Ilaila 1942. « Monumento in n’armo a Gloa—
‘Iii’,» Itossini a (Pesaro). Riprod. ne i valori da
(‘i.. 25 e 30 della serie emessa nei 150’ anoivers.
Tussicita del musicista (Vvert 447-14 8).

Algeria 1949. « Monumento ai flaca d’Or—
l&ans» (Algeri). Ri 1,rod. in un fra ne. di posta
aerea sia fr. 15 piÙ 20 (Yvert 13).

263 MAZZI:On Gli sl-:ii’ii-Scultore In. Volterra
1644 - m. 1725).
Malta 1957. s liallesimo di Crisio m, Gruppo

marmoreo scolpito in Roma noi 1702 (xi ritiene
su modello sii Mclehìorre Gafà) sistemato nel
l’abside della co-Cattedra-le di 3. Giovanni dei
Cavalieri t La Valletta) rappresentate nel fran
cobollo da Lst. 1 (Yvert 255).

27) MISTIILZ’II AI(REI,tO - Scultore In. tJdi,io
1880 - vivente).
Italia 1954. « Trofeo per trasporto posta la

elicottero ,, (Fiera sii Al flano), Ri prod. in un
fraae. da 1. 25 (Vvort 675), sovrastamp. per
Trieste.

28) MOLLI CLEMENTE - Scultore bolognese (XVI
sec).
polonia, 1925 — 1920. cc Monume,ito a Sigi

smondo III (1644 - Varsavia - Piazza Zan
kowy I. Semi’,len,s.iito nell ‘ultima guerra. Ri
costruito nei 1949, Riprodotte nel frane. po
lacco da IO gr. ‘vert 314).

29) NAVONE GIUSEPI’E - Scultore In. Genova
XIX sec.).
ilraslio 195 i. e Statna Immacolala Conte—

rione » (Ri,i le Janeiro - Giardino l’al, Armi-
vescovile). Riprod. in un traac. da Cr, 1.29
)Yvert 587

30) NENCINI lORENZO - Scultore Cn. Firenze 1806
- m. 1850).
Italia 1950. «Statua in marmo a Guido da

Arezzo » i’, una nicchia dei portici degli IEffi-ti -

Firenze). Ril,rod. in un frane da L. 211 I l’vert
364). soprlL-,tamp. per Trieste, emesso IX cen’
teniarìu nn,rte’ O. d’Arezzo.

311 POi.ETTi l.CIGI - Architetto e Scultore In.
Modena 1792 - m. I 869).
italia 1958. a Colo,,i,a di cipolli,,o con in cIto

la stai cm dcli’) clinIca colata (,oueezloae a ( l{osna
- Piazza di Spagna). La statua è dello Scultore
Giuseppe Obici del XIX sec. La statua e la
parte ,,lta della colonna appaiono su due frano.
da L. 15 e L. 60 commemorativi dell’appari,..
della Madonna di Lourdes (Yvert 754/5).

(continuo)
UGO ROSSINI

« 1Vliriam »
-i S-il’(qlia. la Stile ri-vista bimestrote • 3-fi’

iii -I i! ho dedicate -il suo fascicolo di jTeimnoio
/ehbrn io sI • Lo- vcrtinc l’furie ocRa filat,’l io Uil
versate -., r (presi assis do in sci n’o pnifi rIme fa ‘ole a
“olor , ,,iis visse i» ocra, i frmvocoboli i nlerieai di
t’d/o il mondo ,.ieeo no agnnuo lc tavole ,/ellr tuon
ricsdi ti’ìese-oìiv cd 1175 cosopteto , Catoiooo dci
/roisroboll( ,norirsni 1)67-1960 ‘. ra/otto da i-’.
fautori ftcmlpocct,eat. E’ in-tcrcssonte, ride/a contiene
u,,che il risultato di un’iuchiesto sui tres,cobolii

snarian-i, alla quale hanno aderito noti esperti di
tutte il mondo (fra essi’, gli italiani P. Augusto
Tori e oev, Vicola BcrnrstiL- vi soao infine un
elenco di • eoilecionisti ,nor(esn( , asta ssota &ibiie
grafica cd osta nutrita serie di spigolaturs sempre
sui medcsi,c,o argomento. A lotti i collezionisti
di francobolli a soggetto religioso segnaliamo e,
raccontaodisn,no questa rivisto, il risi indirizzo i il
svernate: ,‘li’sfloz Olivi 10 .Sieiqlio. -

e i francobolli mariani
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XVII Giochi Olimpici

Abbiamo veduto otto dei nove francobolli
che vengono emessi il 25 giugno per la XVII
Olimpiade: 10 Lire, arancio e ardesia (Stadio
Olimpico); IS Lire, oltremare (Console i-u

mano che dà il via a una corsa); 25 Lire,
violetto chiaro e bruno scuro (Velodromo
olimpico); 35 Lire, vinaccia (discobolo);
60 Lire, verde grigiastro e bruno (Palazzo
dello Sport); III) Lire, lilla viola (pugile in
riposo); 150 Lire. celeste e bruno (Palaz
zetto dello Sport); 200 Lire, verde giallastro
» Apoxiomenos »). TI nono valore, ‘in 5 Lire
che servirà per completare l’affrancamento
della lettera semplice a seguito dell’aumento
a 30 Lire della relativa tariffa., è impresso
in rotocalco; il soggetto è costituito dalla
lupa romana e dai cerchi olimpici.

Dei primi otto francobolli, quelli a due
colori sono stati stampati in rotocalco, da
bozzetti di Tranquillo Marangoni, su carta
con filigrana « stelle deL 10 tipo. Quelli ad un

solo colore, impressi in calcografia su rotativa
Goebel 300», non hanno filigrana; -le varie

incisioni sono dovute ai seguenti artisti: 15 L.,
Alceo Quieti; 35 L., Mazzini Canfarini; 110 L.,
Mario Colombati; 200 L., Tullio Mele (è il
figlio del compianto incisore Orfeo Mele, al
cui bulino si debbono vari francobolli italiani,
tra cui il 1000 Lire di posta aerea della serie
« Campidoglio «). Tutti i valori sono den
tellati 14. -

Dobbiamo sinceramente dire che questa
serie, la cui preparazione è durata degli anni,
non ci ha pienamente soddisfatti; vi è innan
ziflitto da sottolineare la totale frattura tra
il « gruppo rotocalco » e il » gruppo calco
grafia », sicchè si sono praticamente create
due diverse serie, e non una sola emissione
omogenea. Ciò premesso, parliamo separata
mente dei due gruppi »; questa volta, il
Marangoni, autore dei francobolll in roto
calco, si è meglio attenuto a quelle che sono le
esigenze teenicbe delle carte-valori, conferendo
alle diciture una buona leggibilità; ma gli im
pianti olimpici, tutto sommato, non fanno
una gran buona figura: la colpa, forse, non è
tanto del disegnatore, quanto delle fotografie
che gli si non fatte riprodurre (il Palazzetto
dello Sports può sembrare, a scelta, un el
metto inglese, una tartaruga, un ombrello o
una catinella rovesciata; perehè, invece di ri
produrlo per intero, non ci si è accontentati
di illustrarne un particolare, dal quale molto
meglio sarebbe scaturita quella che è la vera

bellezza ed audacia architettonica di questo
edificio fl, o forse dei colori scelti per la stkrnpa,
o infine della scadente qualità degli inchiostri
e della carta- Indubbiamente, le fotografie
distribuite alla stampa, con la consueta cor
tesia, dalla Sezione Filatelia del Ministero PT,
facevano sperare molto di più; quegli stessi
curiOsissimi pali che terminano con dei pini
e cipressi stilizzati, ai quali il Marangoni
ha affidato il compito di sostenere i cerchi
olimpici. sembravano meno brutti in fotografia.

Meno negativo il giudizio sul « gruppo cal
cografia », anche se — a nostro avviso -— -

questa volta gli incisori del « Poligrafico * non
si sono sempre mostrati all’altezza della loro
usuale bravura; il solo « Pugile in riposo »
inciso da Mario Colombati ci sembra piena
mente riuscito, mentre le altre tre opere d’arte
riprodotte ci paiono tutte troppo dure
Ma, anche qui, la colpa non è solo degli inci
sori: chi si occupa dei soggetti dei nostri fran
cobolli è evidentemente affetto da eccessiva
passione per il » classico «; sembra quasi che,
quando c’è un avvenimento o un personaggio

da commemorare, non si faccia altro che sfo
gliare qualche libro o qualche enciclopedia
fincbè si è trovata l’opera d’arte che si può

adattare ad illustrare l’evento o a ricordare
il personaggio. E fin qui, passi; il brutto è
che, trovata la pittura o la scultura che fanno
al caso, ci si considera più che soddisfatti, e
non si pensa nè ad inserirli in una composi

zione originale, nè — quando si tratta di

sculture - - a fotografarle da un angolo che
non sia il piìm banale, il più consueto, il più
privo di fantasia, Il risultato è che- i quattro
capolavori dell’arte classica illustrati sulla
serie « Olimpica , non ci ricordano i meravi
gliosi originali, o le non meno belle copie

romane conservate a Roma, ma solo i ferma-

carte che l’industria dei » souven,r » ama rica
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Francobolli italiani

Two of the fl!ne stampi issued

by Italy ori June 25 to rrark the
Olyrnpic Games. Qtbsr va jes are
5, 10, 15, 25, 35, 60, 110 Lire.
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vare da quei modelli. Il paragone è forse un
po’ duro: ma diteci voi se non è valido,
specie per quanto riguarda il « Discobolo » e
1’» Apoxiomenos » Nulla da eccepi.re invece
sulla stampa e sulla carta di questi valori
calcografici; del resto, crediamo che anche la
carta usata per la stampa in rotocalco non
sia di cattiva qualità, ma che l’eccessiva pro
fondità delle stelle in filigrana obblighi a
stampare con una pressione troppo forte,

I nove francobolli a quanto ci risulta
avrebbero avuto una tiratura che oscilla fra
i cinque milioni (per il 200 Lire) ed i cento
milioni di esemplari (per il 25 Lirel Reste
ranno validi all’affrancamento fino al 31 di
cembre 1961, La loro emissione viene acom
pagnata dalla pubblicazione di un « BolLettino
illustrativo », contenente un articolo dell’on.
Giulio Andreotti,

Repubblica Sociale Italiana

È noto che le poste della Repubblica So
ciale Italiana si apprestavano, quando ormai
il regime di Salò era prossimo alla sua fine,
a completare le loro serie di carte-valori con
alcuni altri francobolli ordinari e con un
certo numero di segnatasse. Degli alti valori,
illustrati con ritratti di Mazzini e di Garibaldi,
si conoscevano non solo delle prove fotocalco
grafiche, ma anche delle ristampe di tali prove,
eseguite in tipografia da clichés a retino
piuttosto largo. llng. Faccio di Milano ci
mostra ora due cartoncini sui quali sono appli
cate, in serie complete, le prove originali;
impresse in fotocalcogra.fia., non sono dentel
late, ma —- ritagliate lungo la vignetta e incol
late sul verso di normali francobolli appa
iono come se fossero munite di perforazione
(il sistema è tuttora in uso al « Poligrafico »
per tutte le prove di stampa.).

Il primo cartoncino reca i cinque alti valori
ordinari: 2 Lire, carminio (effigie di Mazzini);
2,50, arancio (Garibaldi); 5 L., rosa carminio
(Garibaldi); IO L., violetto cupo (Mazzini);
50 L., viola (Mazzini).

7

________________
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GNATAS E

Die prools 1cr high value regular stamps and 1cr new
postage dues that were bejr,g prepared in the Italian

Social Republic ust betore the talI cI Mussolini.

Sul secondo cartoncino vi sono le prove dei
segnatasse destinati a sostituire gli analoghi
valori con lo stemma reale e il fascio in sopra-
stampa; in esse figura lo stemma ufficiale
della RST (scudo con i colori d’Italia e il
fascio al centro, sormontato da un’aquila ad
ali spiegate) La preparazione di questa serie
era ancora. ad uno stadio arretrato erano in
fatti stati preparati i soli valori da 10 cente
simi e da 2 Lire, la cui impostazione era
analoga a quella degli analoghi segnatasse del
Regno, e sul cartoncino sono state applicate
prove di tali valori stampate nei colori desti
nati ai diversi .)agli della serie, come indi
cato n calce a ciascuna di esse. Il 10 cente
simi è stampato in azzurro (per il 10 e), in
rosa carminio (per il 20 e), in verde (per il
25 e,), in arancio (per il 30 c-) e in violetto
(per il 50 c,). Il 2 Lire figura in arancio (per
la Lira), in verde (per il 2 L.), in violetto
(per il 5 L), in azzurro (per il 10 L.) e in
carminio (per il 20 L.).

Notiamo che i colori dei tre alti valori ordi
nari e quelli dei segnatasse sono praticamente
gli stessi in precedenza adottati per i medesimi
tagli della serie e Imperiale » e, rispettiva
mente, dello • tasse, d’Italia, emissione 1934.

Varietà

Italia, 195, 100 L. « Siraensana » grande
formato, III. a stdh. Il sig. Luigi Grondona
di Savona ne possiede un mezzo foglio di
sinistra., quasi completo, che è privo delle due

ultime dentellat.ure verticali, mentre la terzul
ti,na è notevolnìente spostata verso sinistra.

Italia, 1945, « Democratica », L. 3. Ti Sig.
Pietro Fontanella di Forlì ce ne mostra una
striscia verticale di cinque esemplari, margine
di foglio a sinistra, su carta piuttosto sottile,
senza filigrana. La striscia non è annullata,
ma reca evidenti le tracce dei grossi segni a
matita blu che gli addetti al controllo presso
il « Poligrafico • tracciano sulle varietà da essi
riscontrato. La striscia proviene da quella che
si suole definire una « stampa su carta ricon
giunta»; la carta senza filigrana è appuato
quella che serve per unire la parte terminale
di una bobina di carta con l’inizio della nuova
bobina- In genere, i francobolli così stampati
vengono eliminati e avviati ai macero; ma,
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come è noto, càpita che queste varietà giun
gano ugualmente alla distribuzione, talvolta
anche se come nel caso in esame

—- esse
non erano sfuggite ai controlli.

Italia, 1957, «Canova », 80 L. A pag. 32
del fascicolo di novembre 1959 abbiamo dato
la riproduzione di un esemplare nuovo, privo
della stampa in tutta la fascia inferiore; il
Sig. Enzo Papini di Roma. ci mostra ora un

Part of the Lmpresilon at boliom li missing trom this

Itaian commemorative issued in 1957. A similar variety
had already been recorded on a mini copy of the stamp.

‘altro francobollo, in clii si nota la medesima
varietà, limitata tuttavia ad una sola, parte
della fascia inferiore, Manca, comunque, l’indi
cazione del valore. Il francobollo reca il bollo
di Brescia, 22 ottobre 1957.

Carta vergata
Anche il segnatasse da 5 Lire (Bolaffi

N. 83) è. apparso recentemente in alcune
città dell’Jtalia settentrionale su carta con
filigrana e stelle » del 1° tipo e vergatura
orizzontale.

ALBERtO DIENA

I commemorativi
d’Italia
Emissione del mese
Olimpiadi, L. 5, L. 10, L. 15, L. 25. L. 35, L. 60,

L. 110, L. 150 e L. 200 (25-VI-1960)

Prossime emissioni
Vittorio Bòttego (30 L.; 25-VlI-1960)
Camillo Cavour
5. Vincenzo de’ Paoli
Idea Europea 1960

In corso
Fino al 31 dicembre 1960
Centenario Francobolli di Sicilia. L. 25 e L. 60
30’ dei Patti Lateranenti. L. 25
10’ della NATO. 1. 25 e L. 60
Gemellaggio Roma-Parigi, L. 15 e L. 25
Attemblea ex-Combattentì, I-. 25
Lord Byron, 1. 15
Camillo Prampolini, L. 15
Preolinpica, 5 vaI.
Battaglie del 1859. 5 vaI.
40’ Organizi. del Lavoro, L. 25 e L. 60
Centenario Francobolli Roniagne, L. 25 e 1.
Idea Europea 1959, L. 25 e L. 60
Giornata del francobollo, L. 15

Fino al 31 dicembre 1961
Anno del rifugiato, L. 25 e t. 60
Spedizione dei Mille, L. 15, L. 25 e L. 60

Sacco di Roma

Le nuove tariffe

Con il i’ luglio, oltre alla tariffa per il primo
porto delle lettere per l’tntcrno. che passa da 25
a 30 Lire, vengono aumentate anche le tariffe pcr
le cartoline con corrispondenza dirette all’estero
(da 35 a 40 Llrc) e per il primo porto delle lettere
per l’estero (da 60 a 70 Lire), Conseguentemente,
ai primi di luglio (forse lo stesso 1’ luglio). lo Poste
Italiane emettono tre nuori francobolli ordinari del
tipo • Siracusana e da 30, 40 e 70 Lire.

Non si escltide che, operato l’aumento da tempo
previsto, possa venire presa nuovamente in consi
derazione la stampa della serie ordinaria a michela,n’
giolesea e, giunta diversi mesi fa all’ultimo stadio
di allestimento, e poi improvvisamente abbandonata;
raccogliamo tuttavia, con beneficio d’inventano, una
voce ioeontrollabile secondo la quale un’altissima
personalità avrebbe posto il a veto a a questa nuova
serie.

Prossime emissioni italiane

Emessi i f,’ancobolli a Olimpici a, le Poste Italiane
noti faraun,, uscire, prima dell’estate, che una sola
altra emissione commemorativa: sarà quella per il
centenario della nascita di Vittorio Bòttego, la cui
apparizione avrà luogo il 25 luglio. Si tratterà. di
un 30 Lire.

Fra le altre emissioni a suo tempo approvate
dal Consiglio dei Ministri, ve ne sono due che pro
babilmente stranno soppresse: sono quelle per San
Vincenzo de’ Paoli e per Michelangelo da Cara
vaggio. La soppressione del francobollo caravaggesco
è anzi praticamente certa, i relativi decreti d’emie
eione, del resto, non sono stati mai emanati. Un altro
francobollo per coi manca ancora il decreto è quello
dedicato al 150’ anniversario della nascita di Camillo
Cavour; non è escluso che aneh’esso venga tolto
dal programma 1960. Si pensa infatti di rimandare
l’emissione e,, vo,jl’rianzi, al prossimo I 961 , quando
rieorrerà il centenario della nascita dello statista
pienìont.ese; in tal caso, essa verrà probabilmente
inclusa,. saella serie che sarà dedicata al centenario
dell’unità nazionale.

Novità somale

Il Servizio Filatelico della Somalia t’a diramato
il comunicato ufficiale con il quale viene annunciata
per il le luglio l’emissione della serie di quattro
francobolli celebrativi dell’ludipendenga. Valori e
soggetti sono quelli già da noi indicati nel fascicolo
di maggio, e cioè: Posta erdiseariss.: So. 0,05, gzzella
che l,roca (suno sfondo, carta geografica del conti
nente africano); So. 0,25, a Palazzo di Vetro di
New York e bandiera delle Nazioni Unite; Posta
aerea: So. 1,00, l’alazzo di Monteeitorio a Roma e
bandiera italiana: So. 1,80, Palazzo dell’Assemblea
Legislativa a Mogadiscio e bandiera somala.

Possiamo inoltre fornire qualche particolare sul
l’emissione e Pro Juvcntnte n, che dovrebbe apparire
prima dell’autunno. Comprenderà quattro valori,
tre dei quali aviunno probabilmente come soggetti
degli ailimali (una zebra., un rinoceronte, un leopardo),
mentre sul quarto si vedrà un ragazzo somalo che
sta disegnando, alla lavagna, una giraffa, I bozzetti
sono di Corrado Maocioli, l’artista italiano al quale
tuolto saggiamente le autorità del nuovo Stato
indipendente continuano a rivolgersi per la creazione
dei francobolli somali.

JUNIOR
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San Marino
e Vaticano

San Marino: Olimpiadi
tI -23 maggio, in ottemperanza al Decreto N. 8

emanato dai Capitani Reggenti in data 18 maggio,
le Poste di San Marino hanno emesso l’attesa serie
celebrativa dei Giochi della XVII Olimpiade. Men
tre rimandiamo il lettore — per l’elenco dei valori,
dei soggetti che vi sono riprodotti e dei colori in
cui sono stampati all’aggiornamento del Cata
logo Bolaffi pubblicato in altra parte della rivista,
ricordiamo qui che, dei ouatlordici valori, tredici
sono stati impressi in rotocalco a due colori, ed lino
solo il 110 Lire ordinario — in fotocalcogvafia
a tre colori: questo valore è anche il solo la cui
dentellatura sia stata eseguita a pettine- Per tutti
gli altri, essa è a blocco, pur misurando ugualmente 14.

Il 20 Lire di l’ei-ta aerea può sembrare, a prima
vista- che sia stato stampato ad un solo colore, ma
un più attento esame della vignetta rivela che i
colori sono in realtà due, e cioè due gradazioni
di violetto, una delle quali per il fondo e per alcune
ombreggiature dcl corpo dell’atleta, l’altra pcr i
tratti principali del corpo stesso, Non sempre il

registro è perfetto, e ciò aiuta ad individuare lo due
stampe; quella del fondo, ad esempio, può creare

una specie di alone sotto le ascelle del cestista.

Nuovi « Pacchi » di San Marino
Gli ultimi francobolli per pacchi emessi dalla

Repubblica dl San Marino sono i tre valori 110 L.,
50 E., 10(1 su 50 1,.) con filigrana ‘stelle • apparsi
il 19 novembre 19.56 (Car.. Bolaffi Nn, 53/55); hanno
la fl]igrana di Foggia 2’ tipo) e sono dentcllati a
pettine 13 ‘, Recente-niente, sono state però eseguite

due nuove tìrsture di alcuni valori,
La seconda tiratura, clic è sempre su carta di

Foggia, si differenzia dalla prima solo perché la
dentellatura, pur misurando 13 ¼, è stata applicata

linearmonte anziché a pettine; comprende i valori

da 50 0 da 100 sII 50 Lira.
La terza tiratura, approntata negli ultimi mesi,

presenta non differenza l’iO sostanzialc i franco
i,,,lli -sono sn carta con la filigrana stelle • di

l’al(riano (I tipo I. La dentellatura (13 ) è lineare.

Questa tiratura comprende non solamente il 10 L..

il 50 e il 100 su 50 L., che erano prima notì solo con
la filigrana di Foggia, ma anche il 3P0 Lire, che esisteva
finora unicamente con filigrana • ruota alata ., e che è
quindi una novità ussoluta La stampa è, per tatti
I valori, in gradazioni di colore assai diverse.

Esauriti e fuori corso

Ai primi di maggio, le Poste Vaticane hanno
cessato la vendita (lei francobolli di posta aerea
da 500 o ‘la I 1100 lire tipci.(’upola I, 11 emissione
(Bolaffi Nn. 33/34) Anche l’emissione ordinaria
•Papi e 5. Pietro • non è più ottenibile in serio
complete: i valori da 3. da Se da 12 Lire c l’eapren,o
da 6-5 sono infatti esauriti.

Tre emissioni commemorative vatieasa-vaouo
fuori corso con il I’ luglio: i • Martiri di Valeriano
i • Patti Lateranensi e I” Anno Mondiale del I-ti
fogiato

A San Marino, l’ufficio Filatelico ha esaurito due
valori (il 4 e iL 5 Lire) della serie • Centenario dei
francobolli dì Sicilia

Sebbene la tiratura sia stata più alta del consueto
(si parla di 200.000 serie complete), l’emissione
olimpica di San Marino si è praticamente esaurita
con Le sole prenotazioni, molte delle quali sono state
anzi ridotte del 20 %-

Prossime emissioni
Nessun nuovo francobouo verrà emesso dal Vati

cano prima dell’autunno: cii, non vuoI dire. persIno,
che non siano in cantiere diverse serie. Mentre
l’ordinaria n.ichelangiolose.a è stata accantonata,
sembra infatti che siano in preparazione almeno tre
emissioni commemorative: una di tre valori per il
trieentenario della morte di 5. Vincenzo de’ l’soli
e di 5. Luisa di Ma.rillae, una per il millcaarin del
l’Abbazia di Einsicdeln, in Svizzera, ed infine una
nuova serie di francobolli natalia,’, che naturalmente
vedrebbe la luce a dicembre. Si parla anche di una
serie piuttosto lunga dedicata alle Opere di Mise
ricordia.

San Marin,, emetterà il 1’ luglìo una serie di sei
valon in onore del movimento dei • Lio••a Clubs
eccone la composizione: :10 L.: la rocca di Ssn Marino;
45 E.: effige del fondatore Mr. Jones e sede centrale
dei Liona ‘: 60 L,: palazzo del Governo in San
Marino: 115 I,.: effige di Mr. Stm’sn, presidente uscen
te: ISP L., effige di Mr. Davie, presidente slibentrante-:
200 L., posta aerea: globo terracqueo con emblema
dell’associazione. In totale, quìndi, 600 Lire.

A fino agosto la Repubblica del Titano ometterà
inoltre due francobolli celebrativi della Fiera Inter
nazionale del Francobollo di Iticcione ; all’ineirea
nel medesimo periodo, e cioè a conclusione delle
Olimpiadi, vi sarà probabilmente un s foglìetto ‘ a
ricordo dei Giochi di Roma.

Sono infine in preparazione quattro nuovi valorì
ordinari del tipo Paesaggi ., da 1, 4, 3(1 e 110 Lire,
che verranno emessi il 27 agosto. Sempn’ ‘lei • Pae
saggi è in corso la rìstaml)a di alcuni valori apparsi
nel 1957 (Bolaffi Nn. 460/61): la nuova tiratura
avrà però la filigrana • stelle. di Fabriano anziché
quella di Foggia.

E. D.

I bozzetti dei sei francobolli che San Marino
emette in onore del « tiene International a.

Dssigns ot the aix stampa issued by San Marino
un July 1 st, as a trinute (o the « [iena » clcbs.

1.

— - N MARINO
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Filatelia francese

La ‘ Marianna’ di Jean
Cocteau è stata, dopo tutto, uil
fiasco: sembrava un’attricetta di
cattivo umore, ed il Ministro
delle Poste l’ha respinta — con
il dovuto rispetto —— al mittente.
In sua vece fa la sua apparizione
in questi giorni un’altra Ma
rianna, più tradizionale ma anche
più nobile (merito forse dcl lungo
collo), disegnata da Decaris e
incisa da Piel. M’elio lei, tut’

La « Marianna » tavia. avrà vita breve: perché
di Decaris.PieI. questo sarà l’ultimo francobollo

francese stampelle in tipografia.

Tra non molte, anche i valori ordinari verranno
Impressi in calcografla, e ci vorrà, naturalmente,
un nuovo disognn... un’ennesima Mariannal

Il Congresso della Federazione delle Società
Filatdllche Francesi si è svolto quest’anno a Nizza
durante l’esposizione nazionale effettuata in tale
città. I collezionisti riuniti per questa assemblea
annuale hanno dovuto decidere circa laccettazione
o il rigetto di un certo numero di voti e di racco’
mandazioni indirizzati all’Amministrazione Postale.
Così una società ha suggerito di porre l’annullo
‘assente i del postino che non può consegnare un
plico raccomandato al destinatario non pii) sul rccto
della lettera — dove rischia di deturpare delle
affrancature filatelìche interessanti ma al verso,
ove ia ogni tempo sono sempre stati apposti i bolli
e le annotazioni di arrivo,

La Fiera tuternazionale di Parigi comprende una
sezione filatelica generalmente molto interessante.
Quest’anno due amministrazioni postali straniere vi
hanno partecipato, vendendo ai loro sportelli i fran
cobolli del proprio paese contro paganient.o in franchi
Francesi. Si tratta delle poste olandesi, che vendet
tero i loro bei f,’aneoholli di beneficenza dai fiori
multicolori, e di quelle della Repubblica Popolare
del Vietnam del Nord, che hanno pure posto in ven
dita francoboili e serie complete.

A Straaburgo, a fine maggio, si è svolta nelìe sale
dell’Aubotte l’esposizione studentesca posta sotto
l’alto patronato del Rettore dell’Accademia, signor
Angelloz, e organizzata dall’infatieatule società

UNJON • di Strashurgo. Cosa rimarchevole, il
Rettore sig. Angelloz è usi appassionato filatelista;
il suo soggiorno a Sarrel,ruclc come Rettore del
l’università europea di tale città ha valso alla Sane
un francobollo , Universitàs emesso a richiesta del
sig. Angelloz stesso, Egli non è certamente estraneo
neppure al nuovo francobollo francese consacrato al
150’ anniversario della fondazione della prima
Scuola Normale francese per gli insegnanti, comparso
in ‘ I’ giorno , a Strashurgo il 1 6 maggio e che pre
senta la Cattedrale di Strashurgo mentre il resto
del disegno si concentra su una figurina allegorica
che indica gli scolari ad un allievo-snaestro di scuola,

Un francobollo della nuova Repubblica del Gabon,
nella quale è situato il celebre ospedale dei famoso
di. Schweitzer, riprodurrà un ritratto del grande
medico, filosofo e musicista. Nel francobol]o appa
riranno pure una delle capanne dell’ospedale ed un
organo a fianco di sin libro dal titolo scritto iii grandi
lettere maiuscole: BACH.

In occasione del gemellaggio della regione di Parigi
e della provincia belga del Brabante (che ha per
capitale Bruxelles) un annullo speciale è stato usato
a Parigi in un ufficio temporaneo. Molto.., tempo
raneo è stato pure l’ufficio postale installato nella

Maison de la Presse ‘ di Parigi in occasione della
(‘onferenza alla sommità». Il suo annullo è stato

adoperato, sua certamente molto meno del previsto,
e può darsi che divenga assai raro; isi ogni modo
sarà un documento storico nelle collezioni filatclichc.

PIERRE SGUY

Filatelia elvetic

Contrariamente alle abitudini elvctiehe, quest’anno
le PTT procedono nello emissioni con un ritmo
assai rapido... richiedeodo un sensibile contributo
al portafoglio dcl collezionista. Dopo l’emissione
della serie annuale di Propaganda o dei due franco
bolli Nazioni Unite con sovrastaml’a • .knno mondiale
del rifugiato s, il rinnovo (parziale) della serie di
posta ordinaria ha avuto inizio il 10 maggio. Più
ptaeevolc cli quella .‘ tecnica e paesaggi », questa
nuova serio autorizzerebbe certamente alcune ,:ri
tiche, ma nel suo insieme piace ed è già molto!
Un annullo speciale iflnstrato è stato usato per le
F.D.C. a Berna, ma certamente pochi collezionisti
hanno approfittato in quest’epoca dei due annulli
meccaaici ‘ a banderuola ‘ e dei due reelamistici
illustrati e con data. cIsc hanno consentito — a coloro
che vi hanno pensato — di preparare delle splendide
l’P.C.... In effetti gli uffici postali di Ginevra I
e Solothurn i haoiso adoperato due annulli meccanici

a banderuola s pisbblicitari e turistici il cui disegno
riprodnceva assai fedelmente il soggetto di uno dei
francobolli (0.40 per Ginevra le 1,20 per Solothurn I).
Inoltre gli uffici postali di l’insiedeln e di Sebaff.
liansen 2 usano (la qualche tempo degli annulli a
mano, illustrati ed a data, che sono pure le copie
assai fedeli dci soggetti dei valori rispettivamente
da frs. 2,1111 e 0.90. Sembra d’altronde assai probabile
che anche le l’DC. normali non saranno troppo
numerose sul mercato filatelico, dato il loro alto
valore facciale (frs. 11,75).

Il I’ giugno ha. visto comparire gli abituali • Pro
Patria’, serie molto hen stampata e sempre pia’
eeote benché il soggetto (minerali e fossili) n°11
presenti, agli occhi del gran pubblico, un interesse
molto vivo... Quest’anno, per commemorare il
giubileo del Comitato Svizzero e della Festa Nazionale
è stato emesso al prezzo di 3 franchi un foglietto
non dcntellato. formato di 4 valori da 50 + 10, il
che rappresenta un valore facciale di 2 franchi.
Stampato in oro e azzurro, questo foglietto i cui
francobolli possono essere staccati e utilizzati poital
mente. non ha ottenuto molte lodi, ben inteso dal
lato artistico. In effetti, come dice l’uomo della
strada, . cosa vengono a fare questa civetta, questo
martello e questa squadra, nella nostra Festa sia
zionalel

Il 18 e 19 giugno ha luogo a Bulle (Fribnrgo)
il 70’ Congresso dell’Unione delle società filateliche
svizzere: in questa occasione un ufficio postale
ambulante usa nn annullo complementare speciale
a ricordo della manifestazione. Dal I’ al 23 giugno,
Ginevra è sede della 43’ Conferenza Internazionale
del Lavoro; l’ufficio postale di Ginevra 10 annulla

7OECONGRÈS

la corrispondenza della Conferenza con un bollo
a data speciale, già in uso da un certo numero di
anni.

Segnaliamo infine ai filatelisti che si interessano al
tema dell” Anno mondiale del rifugiato’ che i
seguenti uffici postali usano un annullo mecca
nico , a banderuola’ di due tipi differenti (e ciascuno
in due lingue diverse) con la dicitura , Aiuto ai
rifugiati in Svizzera ‘: Basilea 2, Berna 1, Biel 1,
Chur 1, Gla,rus, Grenchen, I{reuzlingen I e Zurigo i
(tedesco), Losanna I e Nenclìàtel I (francese).
Questo annullo non esiste in italiano. Le s bauderoole
vengono usate dal 15 giugno al 15 lugho.

PÈN

38 « Il Collezionisia - India Filoielka» - N. 7 - 1960



Filatelia U.S.A. Filatelia britannica

Gli Stati uniti dedicheranno tra breve dite fran
cobolli a Giuseppe Garibaldi. La notizia, attesa da
tempo, è stata data personalmente dal Postma»ter
Generai Artbnr E. Summerficld, il quale ha annun
ciato che l’eroe nazionale italiano verrà effigiato
su due nuovi valori, da 4 e da 8 eents, della serie

Campioni della Libertà». L’emissione è prevista
per il 7 novembre. Assai opportunamente, l’on.
Summertleld ha dato questa comunicazione il giorno
li maggio, e cioè nel centenario dello sbarco dei

Mille » a Marsala, sottolineando come Garibaldi
abbia lottato per la libertà non solo in Europa ma
anche in America, e siefinendolo • un grande trasei
natore di uomini ed un patriota che non esitò a
niettore a repentaglio la propria vita per la causa
dell’Unità Italiana, nella quale egli credeva con
grande passione .. Come già riportato il mese scorso,
avrcmo quest’anno anche dei francobolli per tra

altro • Campione della Libertà’, il polacco Pa
derewski.

Il franrohr.llo aereo da 10 cento che sarebbe
dovuto apparire il I’ febbraio scorso in Occasione
dell’apertura a Quito dell’undicesima Conferenza
Interamericana (vedi . 2/1960, pag. 591, e che
non venne pii emesso a causa del rinvio • sine die
della riunione. uscirà il I’ marzo dcl 1961. A tale
data è stata infatti definitivamente fissata la con
vocazione dello Conferenza di Quito,

Il centenario dell’arrivo in America della prima
»ni»»i,,i,,-dii’lonìati,-a giapponese sarà celebrato il

26 settembre con l’emissione di un francobollo da
4 cents, il cui disegno (un ramo di ciliegio in fiore
e il monumento a Washington che sorge nella capi
tale U.S.A.) è opera di Gyo Fujikawa, un’artista
californiana di famiglia giapponese.

Un 4 e. e un 8 e. saranno emessi dalle Nazioni
Unite il 29 agosto per il 5 Congresso Forestale.

Per facilitare agli impiegati postali l’individua
zione delle lettere da inoltra.rsi per via aerea, è
stato deciso di nttrih,iirc al francobollo aereo da
7 cento ‘in colore tutto speciale, che non verrà
utillzzato per alcun altro valore. Tale francobollo.
che era stato emesso il 31 luglio 1938 in colore az
zurro (vedi N. 8/1958. pag. 111, viene attualmente
ristampato in • rosso fuoco il 7 cento del nuovo
colore verrà posto in vendita il 12 agosto ad ArI’
ington. in Virginia, in occasione dcl (‘nngrssso
annuale dell” Ameriean Philatelic Society .. mentre
il IS agosto, a Portland ncll’Oregon, si avrà il • flrst
dny’ della busta affrancata da 7 cento stampata
in rosso fuoco, I] francobollo vorrà anche prodotto
in libretti (primo giorno il 19 agosto a Saint Louis
nel Missouri) e in rulli (emissione il 22 ottobre ad
Atlantie City, New Jersey.

Il Museo del Castello cli York è tra l’altro famoso
percliè comprende una strada fla.ncbeggiata da
piccoli negozi simili a quelli che esistevano in Gran
Bretagna negli scorsi secoli. Recentemente, nel
eortiletto denominato Kirkgate, all’uscita di tale
stradu - soli,, »e,.ti ipersi ‘liii’ altri o,eozi,’tti od n’i

ufficio postale. Que.-t’ultimo è la ricostruzione di
una •privativa i di circa 120 anni fa, ed i visitatori
vi possono acquistare cartoline e guide; ma i fila
telisti vi troveranno qualcosa che li interessa parti
colarmente. Il piccolo ufficio vende infatti delle
riproduzioni del • penny black - inglese emesso nel
1840, con l’aggiunta della scritta ‘ Casale Museum
York i; queste etichette possono essere applicate
sulle cartoline spedite dal piccolo ufficio, che le bolla
in rosso con un anaullo che imita l’antica i Croce di
Malta Come è ovvio, le vignette sono prive di
valore postale (anche il , penny blaek’ originate è
del resto fuori corso), ma indubbiamente costitui
acono un piacevole ‘sonvenir’ della visita ad un
interessante Museo. Sono stampate in foglietti di
sei, ed il Curatore del Museo le vende al prezzo di
costo più le spese postali. Notiamo che all’inaugu
razione dell’ufficio erano presenti sir John Wilson.
Curatore della Collezione Filatelica Reale, il Sindaco
di York e il Direttore delle Poste, -

Le notizie sull’esposizione filatelica che si inau’
gurerà a Londra il 9 luglio continuano a riempire
le colonne della stampa filatelica inglese; l’annuncio
che i francobolli celebrativi del 1’ centenario del

GeneraI Post Office » (3 ti. e I e. 3 d.) appariranno
lI 7 luglio, e quindi in tempo utile per la Mostra, è
stata accolta con viva soddisfazione (l’altra serie
celebrativa inglese, che onorerà l’Unione Europea
delle Poste e delle Telecomunieazioni. uscirà invece
il 19 settembre. ed i valori saranno 6 d. e 1 e. 8

Molti annulli speciali sono stati usati nelle ultime
settimane; citiamo r • 7’ Congresso Internazionale
della Ceramica 23-23 maggio 1960 ‘. ‘ Giubileo dello
Statuto di Wallasey 19111-19611 ‘, i Festival di Crov
don 15-25 giugno 1960.. i Festival di Bath 12-
28 maggio 1960 .; • Fondazione Giubileo di Giorgio
Tutti questi bolli sono purtroppo privi di quel tocco
di fantasia che spesso rende così gradevoli gli ana
10gw annulli usati in Francia, in Italia, in Svizzera
e in altri Paesi. Le Poste Inglesi hanno ora deciso
di mettere in vendita, alla mostra di Londra, delle
bustine e dei pacchetti di franrobolli; slieriamo che
facciano presto un altro posso avanti, e e, diano

1’.d.M. dei bolli più attraenti. C. W. HILL

o-I
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These lnbals Ire on sale al the Post Office WhICO waS
recertly openeti al the CastIe Museum, York. Sir John
Wiiscn, Bart, was present at the openir.q ceremory.

Desiun of the 4 e. comme
morative to be issued on
Sept. 26 te mark cne hundred
years ot diplomatic rslations
between the United States

and Japan.
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Filatelia germanica

IL mercato romano sta ormai assumendo un assetto
estivo: poche le richieste dingroeso, ma pochissime
anche le offerte di un certo interesse, L’unico settore
in notevole movimento è quello delle • serie dcl-
Panno’: Pro Rifugiato • e • Olimpiadi.. Limmi
neaza dei Giochi Olimpici, oltre a turbare i sonni
di molti romani per i cantieri stradali In piena
funzione anche nelle ore notturne, rende irrequieti
anche i coLlezionisti sportivi ‘, che attendono ansio
sumente le emissioni speciali provenienti da ogni
parte del mondo, sì preparano a far bollare decine
di buste presso gli Uffici postali che tunzioneranno
nei vari impianti sportivi della (‘apitale dal 25
agosto all’il settembre (ma non ssiriu necessario
recarsi materialmente ai vari Stadi per avere gli
annulli: di essi vi sarà, anche un doppione • otte
nibile presso un ufficio centralizzato), si disputano
le più rare serie olimpiche del passato che di quando
in quando giungono sul mercato. 1ml canto loro,
molti negozianti lamentano questo stato di cose,
specie per il sempre crescente assorbimento di denaro
da. parte delle nuove emissioni,

I francobolli del Vaticano mantengono fermamente
le buone posizioni raggiunte, e quelli di San Marino
continuano a recuperare il distacco che in passato
era stati, loro inflitto da altre più fortunate emissioni:
il processo di rivalutazione, in corso da mesi, sta
dando buoni frutti,

Gli sportelli filatelici della Posta (‘entrale a Piazza
San Silvestro lavorano sempre inteasamente, e il
servizio — disimpegnato da persone corti-si e compe
tenti — soddisfa il pubblico: unica lagnanza. la
pessima rentratiura dei 1000 Lire nere’ con filigrana
stelle.. Ma anche qui bisogna dire che gli impiegati

fanno il possibile per fornire solo gli esemplari più...
passabili. Completamente esaurito, presso tali spor
telli, il 60 Lire • NATO • (che vale ormai più dei
doppio nel nominale),

Nel mondo dei circoli filatelici, mentre le riunioni
dell’AFI continuano con il consueto affollamento,
c’è da segnalare la prossima costituzione di nn

gruppo fflatelieo • in seno alla Società Telefonica
Tirrena: conta già ottanta aderenti,

illlHO del Rifugiato
ee A jmrte i presnnli • non emessi

di San uterino oltesss,ti mediante
“c sopraslempa su colori della recente

serie ‘Avitola ‘prodotto di una mac-

,:hiaaziosse

prirate nlle quale per far’
(una i rt4leziossisti e i comsnes-cinnti

non tsansso aht,aeceto. l’anì.ca novità del mese riguardo
l’Anno Mondiale dcl Rifugiato la notizia che le
serie del ?Vwaraouie apparirà in settembre e cern
pressdersì due francobolli di Posto. Aereo: I Cardobe
e 2 Cordoba. i soli Paesi la cui parteeipazioae fila
telica ell’s Aano .. sebbene annunciato. rimane ancora
misteriosa sono quindi t’Alto Volta, il Ghaaa, l’Hon
duras, la Somalia Francese e l’Crnguey, Ricordiamo
ai letto-ri che le t-ig,sette dell’isola di 11cr,,,. ora apparse
con soprastampa • .1 nsso ]llossdiale citi Rifugiato.,
non debbono essere considerate come francobolli.

Anche fo status dello serie emessa dal Guase,nala per
1.4 ano del Rifugioto s’iene messo in dubbio: sembra e/se
sia apparsa sss,zo l’r,n,snazione di est Jeoolore decreto,
e che non abbia acuto validità postole usci Guatemala.

Gli efr’nchi completi delle emissioni m’so steli da
no, pubblicat, a pog. 35 dcl s.nn.ero di magp-io e a
pacI. 36 del numero di giupao. Precisiamo che il fran
cobollo emesso dalla Columbia è da 60 eentavos.

A 15 anni dalla fine della guerra si sono ora sco
perti due nuovi s blocchi ‘ progettati per l’emissione
• Grosrdcut.sehland • nel 1945; l’avanzata degli
alleati non consenti la realizzazione dei francobolli,
che sono rimasti allo stato di saggi preparati da una
organizzazione di propaganda. Uno dei • blocchi.
doveva mostrare quattro monumenti berlinesi con
l’iscrizione: ‘ Il inondo intero volge gli oeehì su
Berlino .. il secondo doveva essere consacrato alle
,inove armi della Wehrn,neht. I saggi che la Michel
R,,ndschau pubblica nel suo ultimo numero sono dei
progetti di francobolli che non possiedono neppure
lo • status ‘ di non emessi, ma tutt’al più quello di
documenti storici,

11 125’ anniversario delle ferrovie tedesche sarà
commcmorato da un francobollo, mentre neI 1935
tre francobolli vennero emessi per il centenario delle
stesse ferrovie: in essi erano riprodotte tre loco
motive, George Marsball, il defunto Ministro sta
tunitense degli Affari Esteri che dopo la guerra
tanto foce per l’Europa con il piano che porta il
di lui nome, avrà l’onore di un francobollo delle
Poste Federali: fra poco si compirà un anno dalla
sua morte e il francobollo uscirà, nel giorno anniver
sario. Verso l’autunno sarà emessa la nuova serie
di I’. O. con l’effigie del Presidente della Germania
Federale; i progetti dei francobolli sono stati pre
sentati a S. E. l.ùbke dal Ministro delle PTT Fe
derali. Tre francobolli di questa nuova serie ripro
durranno il ritratto presidenziale, gli altri gli stemmi
dei • Lander • tedeschi: anche Berlino avrà un
francobollo con il suo stemma (Berlino non è un

Lnnd’ ma una città sottoposta al regime . Quadri
partito ‘I.

La prossima missione dell ‘Amministrazione postale
di Berlino avverrà il 31) giugno con un francobollo
coxnmemorntivo del Dr. Schreiber. Sindaco di
Berlino fra il 1951 e il 1953 e successore del Sindaco
Reuter che ti, onorato nella serie USA dedicata agli
ereui della libertà. Nel francobollo sarà riprodotto
il ritratto del l)r. Sebreiber, morto nel 1958, Il
9 giugno dovevano essere emessi dei francobolli di
beneficenza con sopratassa in favore delle vacanze
dei bimbi berlinesi nella Repubblica Federale;
essi non sono comparsi sinora e ci si domanda se
il rinvio della loro emissione permetterà ancora di
consacrare il ricavato della sopratassa al soggiorno
dei bambini dnranln le vacanze scolastiche della
prossinsa estal,e.

Una esposizione filatelica molto interessante ha
avuto luogo a Sarrchruck in occasione delle ‘ fo
ralici’ franco-gerninruichc. L’esposizione lMAFlOtt
è stata riservata unicamente a francobolli aventi
per soggetto fiori, insetti, paesaggi e uccelli; questa
,peeializzszione ha s’rmesso di ammirare le migliori
collezioni del genere, su una scala ampiamente
,nl.srnazionale. Oli svizaeri riportarono la palma
(coasentiteci il ginwie’e di parole adatto ad una
esposizione dedicata alla flora) con la collezione del
di. Knapp e dal sig, Nagel; una terza medaglia
di vermoil è stata consegnata al sig. Triska. In
questa esposizione non sono state distribuite me
daclie d’oro,

I francobolli olimpici della Germania Federale
sono attualmente assai rari sul mercato: sembra
che un acquisto massiccio sia stato effettuato dal:
l’estero ed abbia fatto salire il prezzo di qucst’
valori.

- Il Congresso Annuale (iella Federazione dei cotle
zionisti tedeschi (Bund Deutscher Philatelisten)
avrà luogo dal 5 al 1 8 settembre a Sarrohruck:
si prevede una partecipasione di più di 800 congres
Osti. stato che la Federazione conca oltre 30.00)) soci

ri rlieci r,igg-ruppasnenli di province. L’ufficio della
Federazione è a Francoforte; il suo presidente è
il sig. Ilermanu Deninger.

P. S.

Da ROMA: « EUehi»
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Emissioni di 25 Paesi

Nouvelles d’Italie Olimpiadi 1960
Italie

(Inc hausse de certains iorifs posiaur enirera cm
viguenn- dès le 1cr Juiltet: La letire. poser l’inhirieur va
co9icr 30 lira au licu de 25. La carte postale pour
l’itranger (asce correspondance) 40 au licu de 35, ci
la 1,-lire 505cr l’liranger 70 au lieu de 60. Des nouveaux
timhres d’usage courani cI 30, 40 €t 70 Lire seroni
c(mis Le 1cr Juillet; ils saroni au tupe Monnaie de
Syracuse

D’asdre cOli, la sirie Olympique — doni la smise
en sente a III définitivemcnt fiele au 25 Juin avaii
dilà iii impri,née lorsquc cetie hausse a lii dajhftc(e
par le Conseil des Ministrcs. ci gas valeurs ne soci
p05 cm accard asce le nouveau tori!. ASse de la pouroir
uiiliser, on a dicidi d’ajouier ocx huit valc.urs origi
nairemeni pcévus (10, 15, 25, 35, 60, 310, 150 ci 200
Lire) un neuvièmc timbre, doni le prir sera de cinq
lire5: il reproduira la louve romoine ci les anneaux
olympiques, ci il sera employé pa-ar computer les
divers aflranchissesaents d’une facon • olympiqua

Panni les asdres eaeueasdciÀ aomprise.s dans le
Programme 1960, il y Cn a irois qui seroni fori pro
bablemeni supprimles; ce sani tes co,auu(moraiifs de
Si.- Vincent-de-Pani, du Caravage ci de Camille Cavour.
Les honneur.9 philaiéliques 5 e-e dernier pc-rsonnage
enti ciii renvoyøc.s 5 l’ande prochaine, lorsqua on clii
bura le cenienaire de sa mori (en 1960 on a solennici
le 15 0.e annisersaire de sa naissance).

Le prochain commémoraiif italica sera cclvi poter
l’esplo-rateur Vittorio Bottego; ce 30 Lire paraiira le
2-5 Juillei,

Somalie
Le Mandasti Italien sur la Somalie se termine le

30 Juin. Le landemain, les PI’?’ de Mogadise-to
émctieni une sirie de 4 timbres (valeur totale: So. 3,10)
pour aulébrer la naissance du nouveau Etai inddpendant.

On est aussi cm train de préparer una sirie de biese
faisance. Cn faveur de la jeuncssc: cIle aus,s-i comprendra

- - qaaire timbrcs, doni trois illustria ave.c dcc animaux
(un zibre, un rhinoclros ci un uiopard) ci Le quatrilme
asce un enfani indigène qui dessine une girafi e.

Vatican
Les stocks de quatre valeurs (3, 5, 12 Lire poste

ci S’i Lire erprés) de la sirie ordinaire dite ‘ des Papes i

osti ékcipuisis. La série aviaiian au iype Console ‘l’eisa
Cn 1955 est ipuiste aussi.

.Dans le dornaine des proehais,s comm.’nwraiifs, l’on
apprend qua dcc nomhrcuses séries coni à Illude, doni
une de is-o-is valcurs pa-ar le trie’entenaire de la mori
de Si- Vincent-de-PanI ci de Sia-Lowise-de-Marillac,
une po-ar les Flites de Nofl, une 501cr l’Abbase d’Sia
siedein ci une pour les Oeuvres de Misiricorde. Les siries

iwariyrs de l’Empereur Valcrianc , • Pacies da
Latran • ci A aule du Rifugii seroni micce hors
ca,crs dcc le 1cr Juillei.

Saint-Marin
La série Olympique a contese unrcrnarquahle

s-,wc,is: peu après l’imission, les deux hautes valeurs
(110 Lire poste ei 135 Lire asrion) ont iii ép,isles.
Les i5mbres 5 4 ci à 5 Lire5 de la siria com.mémorativc
du cenienaire des tisnbres de Sie-ile soci anasi ipujs,fs.

(Tue imission de cix iimhres (30, 45, 60, 115 ci
150 Lire poste; 200 Lire asion) va paraiirc le 1cr
Juillei cm l’honneur des , Lions Clubs-. A la fin du
mais d’Aoilt on aura deux timbres 50-ar la Fo-ire
Philoiilique de Rice-ione, iandis qu’un bloc-fcuillei
olysn.pique est prIme. 505cr Septcmbre.

Dans le domaine dcc dmissions ordinaires, on
enregistre la parution du timOre pour colis-posiaux
O 300 Lires asce le nouueau filigrane ciioiles -. Quatre
saleurs coo,.plinies,taires au i1,p,- , Paysaqes ‘ (1, 4, 30 ci
110 Lire5) soni Cn cours d’impression.

Con l’avricinorsi di quel ‘fatale ‘ 25 agosto, in cui
a uomo si apriranno i Giochi dalla XVII Olimpiade,
sempre piiz numerosi giungono da ogni Paese i fran
cobolli celebrativi di quesia grandiosa manifestazione;
e non solo da qn.egli Stati che da tempo osavano annun
ciaio le loro serie • Olimpiche ,. ma onche dcc altri
— colme la Colonie DeluSe — che nulla aveaano fatto
irapelare in proposito.

Ecco ralenco aggiornato delle emissioni. aelebroiive
delle Olimpiadi 1960 (Sqaaw Valle), e Roma). Quelle
contrassegnata da osterisco non solco ancora apparse-

Paesi italiani
Italia: L. 5, 10, 15, 25. 35, 60, 20, 150, 200 (Roma);

(oltre i’emissiona • Prco]impina ‘ dl 5 vaI, emessa
il 23.VI,1959).

San Marino: P.0.: L. 1, 2, 3, 4, 5,
110: PA.: L, 20, 40, 80, 125
remissione Preolimpica , di 7
il 19V.1959). (In autunno vi
un foglietto).

Europa
Bulgai-la: 2 1. (Squaw Vailay).
Cecoslovacchia: 60 5., 1,80 K. (Sguaw Vallcy);

I 1C., 1,80 K., 2 K. (RomaL
5 Francia: I vai. (Roma).
5 Germania Occidentale: (Roma).
Germania Orientale: 5 p1., io pf. (Roma); 20 p1.

(Squaw Vailay); 25 p1- (Roma).
Grecia: 20 L, 50 L, 70 i., 80 1., i 0., 1,50 5., 2,50 i,

4,50 5.. 5 5., 6 5., 12,50 5 (Roma).
Iugoslavia: 15, 20, 30, 35, 40, 55, 80, 1005. (Roma).
Monaco: NE 0,05. 0,10, 0,15, 0,20 (Roma); 0,25,

0,50 (Sqnaw ValIey).
4 Polonia: 60, 60, 60,60 gr., 2,50, 2,50, 2,50, 2,50 23.

(dnc foglietti) (Roma).
4 Romania: 20, 40, 55 h., 1, 1,60, 2 L., 40, 55 b,

1,20, 1,60, 2,45 I. e 2 foglietti (Roma).
5 Turchia: 5 vaI. (Roma).
Ungheria: 0,30, 0,40, 0,60, 0,80, 1 Fi., 1,20 Fi.,

2 + i Fi. (Squaw Valley).
5 Ungheria: 8 vai. + I foglietto (Roma).
U.R.S.S.: 0,10, 0.25. 0,40, 0,60 1 R (Squaw Vaiiey).

Oltremare
Congo Belga: 0,50 + 0,25, 1,50 + 0,50, 2 + I E.,

3 + 1,25 E.. 6,50 + 3,50 E. (Roma).
5 Filippine: P0. Ce,, 25 a.; PA. 30 c., 700. (Roma),
5 Ghana: (Roma).
flaiti: P0. 0.50; PA. 0,50, 1 0., i_So 0. (Squaw

Vafley).
Paraguay: P0. 30, 50, 75, i,50 G.; PA. 12,45,

18,15 36 G. (Roma) (Il foglietto è un’emissione
privata, non siflillale).

Roanda iTrundi: 0,50 + 0,25, 1,50 + 0,50, 2+ 1 E.,
3 + 1.25 E., 6.50 + 3,50 E. (Roma).

5 Sudan: (Roma).
5 Suriname: (Roma).
Togo: 030, 0.50. 1 E. (Squaw Valley); IO E., 15 E.,

20 E., 25 E. (Roma).
U.S. A.: 4 e- (Squaw Valley),

10, 15, 25. 60,
(Roma); (oltre
valori, emessa

sani forse anche
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Solo la Pan American vi offre dall’italia per gli Stati Uniti

La scélta tra due tipi di quadriqetti...

•41 -s

.‘ :-4.

VIA PARIGI: :T

CON I JET C.LIPPER$
BOEING
[NTEROQNTINENTAL

New York via Parigi—
Voli giornatieri con i Jet Clip1iers Iii

tercontinental lella Pan Americaiu i

famosi quadrigetti che hanno giù coni- IW
piuto oltre 3000 trasvolate Alla,, iclie.

T(,d.. M n• O In

Lo più esperto

Compagnia aerea

del mondo

I- :

-.

.4
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su due diverse rotte

.VÌA LISBONA

CON I
eJETOLIPPER8tL

DOUGLAS DC-80

New York via Lisbona—
Tre voli settimanali con i nuovissimi
quadrigetti DC - 8C della Pan Arnerican,

che dispongono di una autonomia su- . . .

Sia che voliate v’a Parigi, sia via
periore a quella di ogni altro DC -8. lisbona, 1e soste intermedie non

comportano sovrapprezzi.
Già più di 420.000 viaggiatori hanno

scelto i qoadrigetti della Pan Amen
can per i loro viaggi transoceanici.

PER LE PRENOTAZION[ E PER LASSJSTENZA O! UN VERO ESPERTO INTERPELLATE IL VOSTRO AGENTE DI VIAGGIO. O LA PAN AMERICAN

*1

r
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Notizie italiane
g A PADOVA tra maggio e giugno è stato usato

un annullo meccanico pubblicitario della Fiera
Internazionale; in tale annullo è riprodotte il sim
bolo della manifestazione (lo stesso che fu adottato
nel francobollo comrnemoratìvo emesso nel 1952.
Bolaffi a. 648) con la dicitura: buoni affari alla

FIERA DI PADOVA ) INTERNAZIONALE I
29 MAGGIO - 13 GIUGNO,.

1 A PALERMO in occasione della XV Fiera del
Mediterraneo (26 maggio-12 giugno) ha funzionato
nei padiglioni della Fiera stessa un ufficio postale
dotato di annullo speciale tipo Conalbì.

i A MONTECATINI TERME dai mese di maggio
è in uso un annullo meccanico pubblicitario che
reca la dicitura: TERME 1)1 MONTECATINI
Malattie dcl Fegato I e Nutrizione

ce: A ROMA e in tutTe le località sedi di tappa dei
43 Giro Ciclistico d’italia ha funzionato l’ufficio
P.T. Mobile N. 3; esso ha annullato la corrispondenza
con il bollo tondo che riproduciamo o con 23 diversi
bolli meccanici, uno per ciascuoa tappa.

A ROSETO DEGLI ABRUZZI in occasione del
primo centenario della fondazione della cittadina,
commemorato il 22 maggin, ha funzionato un ufficio
postale speciale ed è stato usato l’annullo che
qui sotto riproduciamo.

ci A PALERMO il 27 maggio per le manifestazioni
indette in occasione del centenario della spedizione
dei • Mille • ha tunzionato un ufficio postale speciale
dotato del bollo a mano dcl quale diamo la ri
produzione.

: A TRIESTE ed in altre città dal mese di maggio
è in uso l’annullo meccanico pubbUcitario di edu
cazione postale che riproduciamo,

fE A PARMA nel Parco Ducale, dal 22 maggio
al 5 giugno, ha avuto luogo la XII Mostra dell’Arti
gianato, industria, Commercio e Agricoltura; du’
rante la manifestazione ha funzionato un ufficio
postale che ha annullato la corrispondenza con un
annullo speciale.
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‘i A VENEZIA il 21 maggio ha avuto luogo il
collegamento con Padova attraverso la linea fluviale
della Riviera dcl Brenta a mezzo di un vaporino
attrezzato a somiglianza dcl vecchio • burchiello’
settecentesco. A bordo dell’imbarcazione era installata
un ufficio postale ambulante dotato di apposito
annullo che è stato usato per timbrare plichi e
cartoline editi per roccusione dal Circolo Filatelico
Veneziano.

A GENOVA è stato usato un annullo meccanico
pubblicitario della Rassegna del Film Latino-Ame
ricano tenutasi a Santa Margherita Ligure dal 7
al 15 giugno. Diamo la riproduzione di tale annullo.

S A MILANO ai primi di maggio, in occasione dci
Campionati Europei dì Sollevamento Pesi e per la
Selezione Olimpica della medesima specialità, il
CONI ha usato cinc1ue annulli meccanici; ripro
duciamo uno dei bloccbctti di destra.

A CASALE MONFERRATO il 2G maggio. in
occasione del IV Torneo Calcistico Internazionale
intitolato al grande calciatore Umberto Caligaris,
ha funzionato un ufficio postale fornito di un bollo
tondo.

p A ROMA durante fl’IIl Fiera inauguratasi il
giorno 28 maggio la nnstra rivista è stata esposta
al padiglione 48 predisposto dall’unione Stampa
Periodica Italiana,

XA SAVONA l’aase,nblea dei soci del Circolo
filatelico locale ha eletto il nuovo Coosiglio direttivo,
che è risultato composto dei sigg.: P. I. Patruno,
Presidente; Francesco Toaquier, Segretario; Vitilio
Cungì, Cassiere; Giuseppe Gagliardi e Vincenzo
Alessandria, Conriolieri; Cesare Carini e Pietro
Francese. Revisori dei conti.

Mondo filatelico

[‘SE

LEZIONE OLIMPICA

PESI tESSERI
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x A PESI la locale Associazione filatelica ha tanutò
la sua assemblea annuale, durante la quale si è
proceduto alle votazioni per il rinnovo delle cariche
sociali. I risultati hanno confermato il Consiglio
in carica, composto dci sigg.: comm. rag. Gino
Zappelli, Presidente; comm. dr. Mario De Angelis,
Vice Presidente; rag. Ezio Angclucci e rag. Franco
Gigli, Seqretari: rag. Elio Ramini, Cassiere; dott.
6iuseppc D’Alessio e Odoardo Ceccarclli. Consi’
tieri;avv. F. M. fliotallevi, dott. Paolo Ingargiola
e Armando Mazzoni, Jievisori dei contL

z A TARANTO il 25 aprile si è svolta l’assemblea
generale dci soci del Circolo Filatelico Tarentino:
tra le moltc deliberazioni prese vi è anche quella
relativa all’effettuazione di un vasto programma di
pròpaganda, comprendente la 2’ edizione della
Mostra filatelica nazionale, alcune manifestazioni
giovanili o convegni a carattere locale. A tutti
coloro che ne faranno richiesta il C.F.T. (Casella
Postale 28, Taranto) invierà gratuitamente una
copia del suo notiziario interno.

. A NAPOLI in occasione della XII Sessione del
Comitato intergovernativo delle Migrazioni Europee
iniziatosi il 5 maggio 1960 è stato usato lo speciale
bollo tondo del quale diamo la riproduzione.

Lui A NOVARA l’Associazione • Amici del franco
bollo ,, che conta attualmente ben 125 soci, ha
tenuto la sua assemblea ordinaria annuale, durante
la quale si è proceduto all’elezione dcl Consiglio
direttivo, de] quale sono stati chiamati a far parte
i sigg.: prof. Giambattista Greco, Presidente; Gio
vanni Brustia, Vice l’residente; Vando Fasola,
Segretario; rag. Corrado Galofaro, eav, Alfopso De
Marziis, Amedeo Mengotti e Vittorio Barbè, Con
,Wglieri; dott. Emanuele Sidoti e rag. Luigi Sacco,
Revisori dei conti- Il Consiglio dei Probiviri è risul
tato composto dei sigg.: dott. Michele Mugno,
Prerideete; ing. Luciano Malinverni e dott. Enzo
Marzo, Effettivi; Mario Baggiani e Luigi Gallo,
S,epplenti.

c A SAVONA il 9 giugno Mario Maeco, figlio del
noto collezionista eoxnni. Luigi, ha impalmato la
gentile signorina Anna Maria Torello, Fclicitazioni
e auguri vivissimi.

lui A FORLI’ il 20 giugno si sono uniti in matri
monio il dott. prof. Raffaele Turei e la signorina
Maria Teresa Fratesi, gentile figliola del noto nego
ziante filatelico Franco Fratesi. Le nostre più sincere
felicitaziooi.

N A SIENA il 20 giugno sono state celebrate le
nozze di Carlo Peneo e della signorina Tosca Terzani
Allo stimato commerciante filatelico fiorentino I’iero
Penco, padre dello sposo, ed alla simpatica coppia
la nostra rivista porge i più fervidi nugori

C’i A PALERMO il 27 giugno, il nostro corrispondente
dott- Alfredo Alabiso, noto quale appassionato fila
telista ed ottimo organizzatore, si è unito in matri
monio con la gentile signa Franca Zizolfo. Agli sposi
i più vivi rallegramenti ed i fervidi auguri del “ Col
lezionista

Lui A ROMA il 30 maggio è mancato il sen. Alfredo
Bennicelli, padre del conte dr. Alberto, distinto ed
appassionato collezionista assai noto nell’ambiente
filatelico della Capitale e socio dell’Associazione
Filatelica Italiana. Alla famiglia le più sincere con
doglianze della nostra rivista.

Lui A MILANO è improvvisamente mancato, all’età
di 67 anni, i] noto industriale comm- Sciafik
Khouzam. Alla Famiglia e particolarmente al ilglio
dottor Giorgio, appassionato collezionista ed attivo
segretario della Federazione fra le Società filateliebe
italiane e dell’unione Filatelica Lombarda, la nostra
rivista porge le pifi sentite eondoglianze.

Cui A TORINO l’li giugno è mancato il noto indu
striale Alfredo Bussi. Alla Famiglia e particolar
mente ai figli Franco e Sergio, entrambi appassionati
filatclisti, le più sentite condoglianze della nostra
rivista,

Notizie estere

r] A GRENAA (Danimarca) 18 maggio è stato
usato uno speciale annullo primo giornn, avente
in basso la dicitura . Unìone Europea ‘, per l’inau
gurazione di una nuova linea marittima tra. Grenaa
e Varberg (Svezial. I piroscafi di questa linea tra
sporteranno corrispondenza danese, norvegese e
svedese, affrancata con francobolli dei relativi
paesi.

Lui A PARIGI si è svolto il 3 giugno un congresso
di industriali europei, avente per tema: ‘ Le imprese
commerciali di fronte al Mercato Comune ‘. In tale
occasione l’a funzionato un ufficio postale speciale,
fornito di un annullo illustrato e con la dicitura:

Ecole dea eadres — Jcrnrnèe de l’Europe — Paris
3 mm 60’,

Lui A TOLONE in occasione della Fiera annuale
è stato apposto da un ufficio postale speciale, noi
giorni 28 e 29 maggio, l’annullo illustrate qui ri
prodotto. Il Club filatelico locale ha edito una cnr’
tolina ed una busta a ricordo della manifestazione.

A LISBONA si è appreso che il valore da 3 $ 50
della serie • NATO , emessa il 2 marzo ha avuto
una tiratura di I milione di esemplari.

Lui A BARCELLONA il 6 maggio presso la Casa degli
Italiani si è costituito un Gruppo Filatelico, che si
propone di diffondere la filatelia, sotto i suoi aspetti
culturali, storici ed educativi, specialmente fra gli
alunni delle scuole della stessa Casa degli Italiani,
Il Gruppo è diretto da una • Commissione di atti
vità ,, di cui fanno parte il dr. Bruno De Gasperis,
il rag. Giuseppe Marli e il coL Salvatore Morelli,
con incarico di Segretario.

tu: A MIAMI il 3 maggio è stato apposto uno spe
ciale • caehet ‘ sulle lettere trasportate con il primo
volo a reazione sulla linea Miami-Balboa-Pananma
City-Lima-Buenos Aires, gestita in «pool dalla
Pan A.neriean World Airways e dalla Pan Am-Graee
Airways.
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ll A MOSCA l’Agenzia Filatelica di Stato Sovietica
ha reso noto che circolano sul mercato internazionale
delle Buste 1° giorno per l’emissione russa Olim
piadi di Squaw Valloy create da privati speculatori
In esse, l’illustrazione è formata dai cinque cerchi
olimpici, mentre nelle buste ufficiali vi è un disegno
dello « Sputnik IX «. con accanto due giocatori di
hoekey; i cerchi olimpici sono infisse affiancati,

sempre uelle buste originali, dal numero romano
VIII s.

Z’ A BERNA per il I’ giorno d’emissione della serie
svizzera Festa Nazionale è stato usato il 1’ giugno
un bollo speciale illustrato con i quarzi che figurano
sul valore da 5 + 5 e,

AIJSGABETAG

- 1.VI.60 Q’

i A ZURIGO il 30 maggio le poste elvetiche hanno
usato un bollo speciale por il primo volo del quadri’
reattore DC-S della Swissair sulla rotta slel Nord-
Atlantico, Altro bollo, con dicitura in francese, è
stato impiegato a Ginevra, dove il DC-S ha fatto
tappa prima di dirigersi a New York.

A MORGES (Svizzera) per le corse dei cavalli
svoltesi nei giorni 21, 22 e 29 maggio è stato usato
un annullo meccanico.

A CITTÀ DEL GUATEMALA è stato deciso
che quella piccola repubblica centro-americana non
affiderà la vendita esclusiva dei propri francobolli
ad un’Agenzia con sede a New York. Ciò in seguito
all’azione intrapresa presso le autorità governative
da parte di vari negozianti filatelici -

A NEW YORK è stato scoperto un foglio del
francobollo da 8 ccnts delle Nazioni Unito illustrato
con il parigino ‘Palais de Chaillot con a tergo la
eontrostampa di un francobollo dcl Kuwait, Ambedue
le emissioni sono state eseguite dalla stamperia
inglese De La Rue, e ciò spiega questo curioso

recto.verso , con, sulle due facce, francobolli di
diverse Amministrazioni postali. Il foglio è stato
trovato dal quindicenne Richard Klein, di Brooklyn,
che lo aveva acquistato pochi mesi fa alla posta
delle N. U.

A STRASBURGO in occasione della fondazione
della PISA (Fédération Internationale des Sociétés
Aèrophilatéliqnes) le Poste francesi hanno usato
il 23 aprile un annullo speciale.

A MONACO dopo pochi giorni di vendita risultano
già esauriti due dei francobolli comparsi il I’ giugno,
Si tratta del 25 cent, della serie , Olimpiadi , e del
25 oent. celebrativo del XXIX Rallye automobi
listico di Montecarlo. di cui le Poste del Principato
non hanno più disponibilità date le non rilevanti
tirature dei francobolli monegaschi e lo sempre
maggiori richieste da parte dei collezionisti.

] A 1IENNA il bonomerito Circolo Filatelico
Vlodohona ,. ha celebrato con una riuscita espo

sizione 180’ anniversario della sua fondazione,

A LONDRA una ditta commerciale offre i ‘penny
bla.cks ‘ inglesi del 1840 suddividenduli in quattro
categorie: con quattro margini cd annullo leggero;
con quattro margini molto stretti: con tre margini;
con due margini, Il prezzo di vendita varia da 25
scellini a 8s.6d.

q1 Al) ANVERSA è improvvisamente deeeduto
John Rodi, noto negoziante e banditore filatelico,
e Presidente Onorario ud Sindacato Belga fra Com
mercianti in Francobolli, Alla Vedova, signora
Philomena, e a tutti i familiari, , Il Collezionista
porge le sue sincere condoglianze.

ti A I5ERNA il Giornale Filatelico Svizzero rife
risce che, secondo i conteggi effettuati da un tecnico,
la spedizione di una lettera per razzo dalla. Terra
alla Luna verrebbe a costare circa 72011 Lire. Per
inviare sul nostro satellite un missile capace di
contcnero 6400 lettere ridotte a microfilm si sIeri’
derchhero infatti non meno di 121 milioni di Lire
a dire il vero, questa cifra ci sembra assai modesta.

IX A l’ARIGI e in vario altre città francesi sono
in funzione dei minuscoli uffici postali mobili, instal

lati su eamioncini Citroèn 2 CV; essi vengono dislocati
a mezzogiorno e nel tardo pomeriggio all’internio
dei grandi complessi industriali, per consentire alle
uiaestranze di svolgere operazioni postali di ogni
genere.

v A LONDRA L. R. Harris ha pubblicato ancora
su una rivista inglese, lo Stamp Lovcr’, degli
interessanti articoli sulla filatelia Italiana: uno ha
per tema il « Volo Diretto Roma-Buenos Aires
del 1934; l’altro, intitolato Como era - Dove era
uan’a la storia della ricostruzione del campanile
di 5, Marco e dei francobolli che ad essa vennero
dedicati nel 1912.

LX A NEW YORK la Pan American ha reso noto
che le buste speciali create il 3 aprile scorso per
il primo volo con destinazione Brasilia non sono in
realtà giunte nella nuova Capitale brssiliana con
l’aereo sul quale erano state originariamente imbar
cate; esso infatti non potè atterrai-e a Brasilia, il
cui aei’oporto non era ancora efficiente, o dovette
arrestarsi in un’altra località, dalla quale le buste
sono state fatte proseguire con un piccolo apparecchio.

LX A NEW YORK il 15 maggio le • Delta Airliaes’
hanno iniziato i voli regolari per Atlanta. New
Orleans e Houston con il nuovo quadrireattore a
medio raggio ‘ Convair 880 ,. Sono stati usati dei
i cachets ‘ speciali. Si tratta in effetti del debutto
mondiale di questo nuovo tipo di aerei a reazione.

IX A LUGANO ha cominciato la sua attività la
casa di aste filatellebe , Centrophila’ di A, D. Kroo
e V, Kosisa; l’lI giugno ha avuto inizio uu’iotei’es
sante vendita su offerte comprendente più di 1650
lotti di francobolli d’Europa e Oltremare, claisic.i
e moderni: il catalogo descrittivo di tale vendita
è stato stampato in due differeati edizioni: italiana
e tedesca,

LX A FRANCOFORTE sul Meno è imminente la
pubblicazione del secondo volume dell’importante
monografia di Wilholm Rofinger sui francobolli di
Francia. È dedicato alle emissioni dell’epoca im
periale I” Emlure ,‘ non dentellati o dontellati, ‘ Em
pire Laurò ‘), Costa DM 21,50 e può essere richiesto
al sig. Karl Bald. Wernfold Uber Gomiindon am
Main Nr. 129. Germania,

LX A VARSAVIA è stata scoperta una falsificazione
del blocco-foglietto emesso dalla Polonia, nel 1954
per il Congresso Filatelico fYvert N. 13). L’imita
zione sarebbe stata eseguita con la complicità di
Czeslaus Slania, disegnatore ed incisore presso le
Officine Grafiche di Stato,

t A I.ONFIIIA la • Royal Philatelie Soeiety . si
appresta a pub I dicare usi i In portante studio di
G. .1 . H utso n su i francobolli della, Nuova GaI los
del Sud. L’opera, che è edita in soli 120 esemplari
numerati, vieoe posta in vendita al prezzo di 10
sterline e 10 scellini. La « Royal « pubblicherà inoltre,
nel prossimo autunno, mi libro del colonnello Webb
sulla storia postals- e filatelica di Hong Kong e dei

Trcaty Porti «, Costerà 12 sterline e 12 seelliui,
e ne verranno tirate 500 copio.
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Londra: 9-16 luglio Varsavia: 3-11 settembre

Tra pochi giorni
si inaugura a Lon
(ira quella che sen
za dubbio sarà la
più interessante
O5pO5iZiOnC filate
lica dcl 1960; la
più interessante,
anche se non la
più grande, perché
l’alto costo dei sa-
Ioni del Fosti-vaI
Hall’ impedirà
agli organizzatori
— come è noto —

di presentare più
di 1170 quadri; ma
in essi sarà esposto
solo materiale dl
primissimo livello,
accuratamente e

scrupolosamente selezionato dai Commissari Nazio’
uali e dal Comitato di Accettazione: il valore com
plessivo dei francobolli esposti è stato fissato, agli
efFetti assicurativi, in 10 milioni di sterline, pari
a oltre 17 miliardi di lire: per cui il valore medio
dei francobolli presentati in ciascun quadro sarà
di circa 1.500.000 Lirc

Sir John Wilson ha scelto in questi giorni i fran
cobolli della Collezione Reale Inglese da esporre
alla ‘ London 1960 .; per la Gran Bretagna. vi
saranno sei pagine con i poco noti francobolli dello
compagnie telegrafiche private; l’Australia sarà
rappresentata da dodici pagine, con — tra l’altro —

l’unica quartina nuova esistente del primo francobollo
dcl Queensland; vi saranno sei pagine dedicate
alla l’rima emissione di Giamaica, con fihigrsna
‘ananas’, emessa cent’anni fa; un altro francobollo
‘centenario’ è il 1/2 penny locale di Malta, di cui
la Regina presenterà tre pagine; altra grossa rarità
l’uuico blocco di 4 finora noto del 4 e. litografico
della Guiana Inglese, emissione 1860.-

Anche il • Post Office’ ha preparato una ricca
partecipazione ufficiale, comprendente diverse rarità
in fogli interi.

Questi francobolli, e quelli di tntti gli altri espo
sitori (tra cui i collezionisti italiani i cui pezzi sono
illustrati a colori sulla copertina di questo fascicolo)
saranno protetti da un formidabile servizio di guardia:
il materiale in arrivo sarà depositato nelle casseforti
di una banca, e dl qui verrà trasportato al ‘ Festival
Hall ‘ con autocarri blindati; presso la Mostra, il
servizio di sicurezza è affidato ad un nucleo di
guardie e ad alcune • misure segrete ‘, il cui carattere
non è stato rivelato dagli organizzatori; di notte,
vi saranno dei cani poliziotti con i loro esperti
accompagnatori.

Dal lato ‘spettacolare’, la Mostra si annuncia
come molto attraente; vi saranno gli ‘stands • dei
negozianti, verranno organizzate numerose gite e
trattenimenti, e si terrA anche una borsa filatelica
internazionale.

Il nostro Direttore ed Il nostro Redattore-Capo
saranno a Londra per l’Esposizione, che si ap
il 9luglio alle 10 dcl mattino osi conclude il 16luglio.
Esigenze tipografiche ci impediranno di fornire nel
prossimo numero un resoconto dettagliato della
manifestazione, ma contiamo comunque di poter
pubblicare subito un breve servizio ed i nomi dei
vincitori dei principali premi, rimandando la cro
naca più estesa al fascicolo di settembre.
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Dal 3 all’Il settembre la capitale polacca ospiterà,
come noto, la quarta esposizione internazionale
dell’anno, dopo quelle di Barcellona, Johannesburg
e Londra. Leeeezionalc ‘ concorrenza » di altre tre
Mostre non impedirà comunque alla Pelska 60
di attrarre molte collezioni di elevato livello, ed un
buon pubblico nazionale ed internazionale: vi sarà
tra l’altro un’intera comitiva di filatelisti americani
nati da genitori polacchi che si recherà a Varsavia
per l’occasione. Nel corso della manifestazione si
terrA il Congresso annuale della Fédération Inter
nationale de Philatélie.

Nel corso di un’intervista, Stanislas Chromik,
Presidente della Federazione Filatelica Polacca
alla quale fanno capo circa 10.000 collezionisti, ha
fornito alcune importanti notizie sui preparativi in
corso a Varsavia. L’esposizione occuperà una super
ficie di circa 6000 mq., e cioè la ‘ Sala dei Congressi
più il quarto piano del , Palazzo della Cultura e
delle Scienze .; le collezioni giungeramio da oltre
20 Paesi, tra cui tutti quelli dell’Europa Orientale,
e saranno esaminate da una Giuria di 23 membri,
di cui nove polacchi e gli altri di quattordici Stati
differenti, I premi in palio saranno: Gran Premio
d’Onore, Gran Premio Internazionale, Gran Premio
Nazionale, premi speciali per le migliori raccolte
di francobolli nazionali ed esteri presentate da
filatelisti polacchi, premio speciale per la migliore
collezione tematica, medaglie d’oro, d’argento e di
bronzo. t anche previsto un programma di escursioni
(a Zclazowa Wola, a Cracovia, a Zaliopane e a
Danzica), oltre al tradizionale banchetto di chiusura
nel corso del quale saranno consegnati i premi.

Per l’occasione sarà emesso un francobollo com
memorative da 10+10 zI., riproducente il primo
francobo)lo polacco con l’annullo di Warsaw I.
Tiratura 400.000 esemplari, in foglictti di 4, con
iscrizioni marginali; vendita unicamente ai visitatori
dell’esposizione, su presentazione del biglietto di
ingresso.

Ricordiamo ai lettori che il Commissario per
l’Italia della , Polska 60. è il dott. Giulio Bolaffi,
Via Maria Vittoria 1, Torino.

La Mostra di Grosseto
Forniamo qualche maggiore notizia sulla Mostra

Filatelica svoltasi a Grosseto dal 26 al 29 maggio,
del cui successo abbiamo riferito il mese scorso.
La Mostra comprendeva oltre cinquanta quadri,
fra i quali la Giuria. (tlott. Enzo Diena, ge,i. Franco
Sanna. prof. Riccardo Fatutto, sig. Silvio Bagnani,
ing. Ruffo Valgattarri) ha prescelto per l’assegna
zione dei ricchi premi in palio quelli presentati
dai seguenti collezionisti: Categoria francobolli di
Toscane, avv. Emilio Bcccarini Crescenzi (me
daglia d’oro, con felicitazioni della giuria) e sig.
Guido Malfatti (targa d’argento); Categoria franco
bolli antichi, avv. Emilio Beccarini Crescenzi
(medaglia d’oro: antichi Stati italiani), dott. Gu
glielmo Randone (targa d’argento: Stati Sardi),
sig. Lorino Lorini (targa d’argento: annulli di
Toscana su Sardegna); Categoria francobolli moderni:
Sig. Vittore Bachi (medaglia d’oro: buste e cartoline
volate di tutto il mondo), sig. Cesare Nunes (targa
d’argento: Israele). sig. Rino Santini (targa d’argento:
FDC cecoslovacche), sig. Tommaso Rossi (targa
d’argento: Paesi italiani). dott. Giuseppe De Santis
(grande medaglia d’argento), dott. Mario Piccioni,
sig. Luciano Rossetti e sig. Ugo Valgattarri (medaglie

Mostre e Convegni

Il bollo a (nano che le Poste
inglesi useranno alla Mostra.
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d’nrgento): Cai.rporia collezion/ fr,n(cbe, sig.na
Nera Paola Neri Serneri medaglia d’oro: soggetto
zoologico). sigra Aida Testa Mosca (targa d’argento:

Ezeo 58 » e Idea Europea), sig. Giorgio Rotoloni
(targa d’argento: Idea Europea).

La manifestazione era la prima organizzata nella.
città anaremmana, ed è stata seguiti,, con notevole
interesse dal pubblico locale, che ha particolarmente
alfollato il salone nelle due giornate festive (li giovedi
e di domenica, consentendo anche ai diversi eom
nacrciaati giunti da varie parti d’Italia di condurre
interessanti trattative, mentre l’ufficio postale occa
sionale ha apposto il suo bollo speciale sn vario
centinaia di cartoline-ricordo. Le manifestazioni si
sono concluse con la consegna. dei premi, che ha
avuto luogo alla presenza dell’on. Aldo Monticelli,
Presidente dell’Ente Turismo: nel corso della ceri
monia, gli esponenti della Pro-Loro e dell’ENAL
non hanno nascosto la loro soddisfazione per la
riuscita dì qnesta prima mostra, annunciando che
essa verrà ripetuta negli anni aVvenire, dato anche
il suo sicuro valore di propagar,da turistica alla
Mnrcmma toscana. poco nota ma assai suggestiva.
Ci f,’licitiamo vivamente con gli organizzatori: il
Presidente della Pro’Loco. dott. Nepi. il Dircttsarc
Provinciale dell’ENAL. dntt. Perotti. il Presidente
dclrAssociazionc Filatelica Maremmana. prof. Fa-
tutto; e con i loro collaboratori. rag. Abramo Bucci
e Sig. Mario Parri, tutti attivissimi e pieni di sincero
entusiasmo. Una parola speciale merita SilviA Re
gnani. che è il principale se non il solo negoziante
6latelico di Grosseto, e che è stato il primo ideatore
della manifestazione.

La Mostra del Centenario a Nizza
Le manifestazioni fliatehiclue indette a Nizza nei

giorni 4 e 5 giugno in occasione del centenario della
riunioao della, città alla Francia hanno avuto un
notevolissimo successo. Interessamento dello aiuto’
rita. partecipazione di collezionisti di primo piano ed
affluenza di pubblico hanno concorso al felice esito
dell’iniziativa dcl (ilub Pl,ilntdlislue. di Nizza,. che
ha avuta, la collaho,’azion,r della )“cderazione delle
Società filatelicho francesi, del Servizio Esposizioni
del Ministero PT. ,lcll’Age,,zis dei francobolli dO’l’
tremare e delle (‘hamhres Svodi,’alc’s dci commer
cianti francesi in francobolli. Ottimo il lavoro orga
nizzativo svolto tini sia. Ge,,rgcs (chamaillard,
Presidente del Comitato, e dai suoi valorosi colla
boratori.

Prossime manifestazioni
Parma. 17-25 luglio 1960

Mostra del francobollo africano eConvesno com
nerciale (Circolo Filassi to-Numismatica Parrncnse.
V’a A, Mazza ‘ Aiber5n Concordia - Parma).

Riccione, 27-30 agosto 1960

XII Fiera Internazionale del Francobollo e Convegno
Commerciale (Circolo Filatelico Numismatico.
Piazza Cavour 4, Rimini).

Udine, 17.18 settembre 1960

Mostra Filatelica Numismasira e Convesno commer’
c’alt (Circolo Filatelico Friulano. Casella Postale 91.
Udine).

Merano, 29 settembre’1 ottobre 1960

XIII Mostra Filatelica In ternaz’,ona i5 (Circolo Fila
te .ìco Ms”amess. Via Ca»cs.tc, 10. Me—a no).

Salsomaggiore, 1-3 ottobre 1960

« Eflst 60a (Circolo Fi .atelico. Va Rorragnosi 10.
se:,onacgiore Terre)

Milano, 30 ottobre-I’ novembre 1960

« Milano 1960 » e Convegio Comnerc’ale (Unione
Fialelica Lomborda. Via Arr,or,.ri 14. l’eI. to)341

ilaro).

Il programma comprendeva principalmente la
Eposiziooe filatt’lica’de I (7euatenario i. un’ Esliosi’
zione filatelica nazionale ed il XXX[TI Congresso
Nazionale della Federazione delle Società tltateli.’l,c
francesi. È sta to quest’ultimo ad aprire, il rsiatr ha,
dcl 4 giugno, il ciclo delle manifostazio,ai : prescnte
il Sindaco di Nizza on. .lcan Médee.iu. clic ha liorti,
il suo saluto agli intervonuti. il congresso inizia va

lo svoiginaento dci lav,iri, sospesi poi nel pomeriggio
per consentire ai coe,grcssisti di partecipare alla
inaugurazione delle - Esposizioni filateliche, che
avevano sede nel Cns,no Municipale,

Nat,,ralmonte esse hanno costituito il ‘ ,,l,,u e

delle manifestazioni cd hanoo consentito di ammirare
un complesso di presentazioni del massimo interesse.
distribuite in ben 6000 fogli d’albuna. Tra il mate
siate più notevole era la collezione l’i,o’re Beni ni
di rarissimi annulli precursori di Monaco e Monte-

Il Presidente del Comitato organizzatore consegna il
e Grand Prix,, all’inq. toeuillet. Sono visibili da
destra i’ signor C. Hunt, Segretario del Comitato,

ed il sig. L. Berthèlot, Presidente della F.I.P.

ranci, cavallini sardi, annulli di Sardegna nsat.i n,’l
N i sr,a id,, : ‘‘n’altra eollcs.i, ‘ne di procia T’s( ‘l’i ,‘ li
n.unulli della (trantra di Nizz’u e del Dipartianenia’ dclii’
A I i i Ma ri tr i me era s’s lussisi dal comanda ti te Mii ‘i risc’
(flicenin di Nizza. nic’i,trc’ il prof. E.igètie liliv,’r
di L’arigi (55 lione va licei ‘un slel l)iparti naeiit,, ‘Iii
Varo. Eccezio,aaic la collezione prcseeitata dal sirei,,
Roger Loeuillot di Nizza. che coni l’reldi’va I
giori rnritù di Fn,asciL tra c’ui. t’tr in sola t’missione

1 849. uIl blocco il i I 8. con un téls:—Faée ‘cc, tiel 211 i’t’,,t.

u,i blocco di 4. lasci ti,. cicli’ I franco vt-reni gli,,, li ns
strisci,, di se i »Ia ls’at.e,’a e due l’love ti ‘li q ala t t ro

(11110 Iau 0v’), l’altri, alcalI t o) rIelI ‘1 franco ,‘arl,,i n il,

ccl un.’’ ,‘o,l’ a il dl i, stenti,, vait,re 11cl la t’i 11,11 il (i

verua i glin’di Seci SII ‘, 1 ‘nres’i ‘Id altri ,:ol I ‘zio» isti
esponovano pure narita. cli Francia o di Monaci,. —

tra lc ci unii u ‘sa l’:tt cr,t col, ori,,, coppia su1 5 fra o, ‘I,

di (carlo Itt, —. studi saccìalizzsti sii singole ero n’
sì San io’al, ri. aF, I,, lii l’ali francesi, ‘n’Hai’ gusti i e

(lei l’Africa del Nord,
Dura ,atc, il lane se tt,, ufficiale, svoltosi alle 1:1

del 1 gi,,gn’’ ed ai l oalc, creati intervenutc stittt,r i FR
politiche, alti nzpprescntanti delle Arnministn,zio,ai

postali della. Francia e cli iii esiste,, O I cat,,i’nin io tc’

nntuerosi conaaì e rcian ti francesi e stra i ieri, ve ii isa

data. lettura delle ci cci sioni della O i ‘aria per I ‘i ‘spo’

siziono del ‘ (cc ntenari,, i, Lo maggiori ricom IuI,iise
sono state eosi nss”goa te

Gran Pri x ‘li (ti’Il l.e ossi re • al sig. E oger Lne,, il let.

di Nizza.: i’ preyn io I mt-cl agi ia c,rc, I ai coni i. o ilaca ti’
MaI,niccu, (d’en, in cii N isa: 9’ premio (,ned agi i a. oro)

al sig. Pierre Beni Io di Me, itone : ‘3” o rc’nn,o mi t’cl a gla
argcsu io) al cii’. ti i vièrs’ di (;rensstslc

Nel prossillio numero pubblichi-remo i - palmarèai
dell’Esposizione Nnzis,nalc.

In breve
‘A .SENIGAI.l.!A si sviilgc’rà di nuovo siucst’nono.

dall’i i al I . agosto. il l(aduuio Fiiatciir’s, Nu,,,i’i,nntis’o.

I ‘cr i ,,t,,r naazi i cui ì i n’i i ritta re all’ A ssciciaziont’ Fi la tel t’ci

Sc’nig’ahiiesc. Se,,igalii’a.
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[SI A PESARO il locale Circolo filatelico organizzerà
nei’giorni 23 e 24 luglio Ja. sua prima. Mostra sociale,
che avrà sedc, nelle grandi sale del Circolo Pesa.rese.
Essa costituirà una rassegna delle più interessanti
collezioni di francobolli, particolarmente tematic(,
limitata, per quest’anno, ai soci.

[‘I A VIGNOLA (Modena) il 24 e 25 settembre p. v.
si svolgerà la IX Manifestazione filatelica vignolese,
organizzata dal Gruppo filatelico locale,

12 A TIIIESTh si svolge dal 26 al 29 giugno l’attesa
Manifestazione Filatelica. Europea ‘, il cui pro

grarnma è stato da noi pubblicato lo scorso mese.
Daremo nel prossimo fascicolo uil completo resoconto
dell’importante rinnione.

-i A FIRENZE dal 19 al 21 giugno è svolta
con pieno successo la Rassegna del francobollo
sportivo, organizzata dal Circolo Impiegati Civili.
Sono state edite due cartoline ricordo, con timbra
tura sportiva, ed ha funzionato (nei giorni 59 e 21)
un ufficio postale dotato di annullo speciale.

12 A VIENNA nel maggio 1961 ed all’Aia nel suc
cessivo agosto si svolgerairno le due prime esposizioni
organizzate sotto il patronato della. F,I.S.A., In
nuova Federazione internazionale delle società aero
filateliche che terrà. il suo congresso nella città
olandese, durante la programmata esposizione.

[Si A CAGLIARI dal 15 al 22 maggio si è svolta
con vivo successo una Mostra dcl francobollo spor
tivo, allestito nei locali del Dopolavoro a cura della
Sezione filatelica dell’ENAL. È stata edita una.
cartolina ricordo ed ha funzionato un ufficio postale
dotato del bollo speciale qui riprodotto.

-‘ IIUSSE’I’O 5 è svolta con brillante successo
nei giorni 21 e 22 maggio. l’annunciata TI Mostra
nazionale del franco l,c,l lo a, soggetto musicale - di
collezioni tematiche e pnbblìca.zioni filateliche. La
Giuria ha cosl assegnato i premi: Coflszioni a 509’
unto snusicaln: medaglia d’oro al sig. O. Talpone
di Torino; d’argento al sig. M. Magri di Bnsseto
diploma d’onore alla sigla F. Magri di Busseto.
(Jfozsc t(hrre,: Coppa (‘omune di Busseto al sig.
Buzzocelsi di San Marino; medaglia d’argento al
sig. Fontanella di Fidenza, geoni. O. Stefanini di
Busseto e alla sigra (‘. Barezzi Orlandi: inoltre
diplomi ad altri partecipanti di Salsomaggiore,
Sanremo, Torino, Milano, ecc, €‘iasse letteratura:
diploma di medaglia d’oro all’rstituto Poligrafico
dello Stato, per l’opera •‘ I francobolli dello Stato
italiano ‘; diplomi vari ai sigg. E. L. di Federico,
Bnrgisscr, D’TIrso, Siiiibalcli, edit. Catalogo Sas
sone, ecc. k stata edita una cartolina ricordo ed è
stato usato l’annullo speciale Sopra riprodotto.

[‘I A SEVESO il 7 agosto, in occasione della Quarta
Giornata venatoria, si svolgei’anno una Mostra
filatelica tematica a soggetto • cacciagione, ed un
racl uno comnmei-ciale, Coloro clic desiderano parte
cipare alla manifestazione possono richiedere ulte
riori informazioni alla Sezione provinciale cacciatori
di Milano, Via 5. Tecla 5.

[SI A LIVORNO è in corso d’organizzazione la
Prea.nnunciata Settimana filatelica, che avrà luogo
dal 3 n,ll’8 settembre p. v. Il Comitato promotore
ha d cs’iso I ‘attcc, si oi le del seguente prOgra.nlnia
Esposizioni e Mostre, Concorso I Coppa filatelica.
Livorno, Propaganda filatelica, Convegno commer
ciale. aste filateliehe, manifestazioni culturali, turi
stiche e varie.

[Si A LUIN4) dal 5 all’fi agosto si svolgerà la I Mostra
Filatelica Luinese, organizzata rlal Gruppo filatelico
‘La Madonnina dcl Verbano».

>1 A BR IONE è stato pubblicato il regolamento
della mostra filatelica che si svolgerà nella ridente
località adriatica dal 27 al 30 agosto, all’insegna
della XII Fiera Internazionale del Francobollo
Essa verrà suddivisa in quattro categorie: franco
bolli antichi (fino al 1900), francobolli moderni,
specializzazioni, San Marino. In occasione della
Fiera vi sarà un volo postale Rimini-San Marino,
e la consueta, importante Borsa Filatelica, per la
quale si possono prenotare ‘stands i al prezzo (li
15.000 Lire e tavoli a 5000 Lire, Per ogni informa
zione rivolgersi al Circolo Filatelico Numismatico,
Piazza Cavour 4, Rimini (Forli).

[Si A COLONIA dal 1’ al IO luglio, per celebrare il
centenario del locale zoo, si terni, fra l’altro un’espo
sizi000 dedicata ai francobolli a, soggetto faonistico.
Per l’occasione sarà usato un bollo speciale e ver

44;.
ranno edite delle buste-ricordo; per ogni informa
zione rivolgersi a lCurt Retzlaff, Nordsterustrasse 15,
Kòln-Lindenthal, Germania,

12 A SAN NICOLAS (Argentina) in occasione della
chiusui’a della I Mostra Filatelica e Numismatica
avvenuta il 25 di maggio è stato usato un bollo
speciale a ricordo della manifestazione.

12 A LIPSIA dall’8 al 18 settembre avrà luogo
la I Esposizione Filatelica delle Città fieristiclie;
tale manifestazione si terrà in occasione della famosa
Fiera sl’autunuo di Lipsia nel palazzo dell’antico
Municipio - Per ogni informazione indirizzare a:
Internationale Briefmarkenschau der Mcsscssl àd te.
Kathe’Kollwitz-Strasse 55, Leipzig C 1.

12 A CREMONA noi giorni 6 e ‘9 ottobre si svolgerà
la III Mostra filatelica cremonese, alla quale sarà
ahbìna.t.o un eonvegilo commerciale. È prevista
l’edizione di una cartolina ricordo e funzionerà
un ufficio postale dotato di annullo speciale.

[2 A MAGGIOI1A (Novara) si è svolta dal 26 al
29 maggio la TI Mostra filatelica, organizzata con
vivo successo all’Ente Manifestazioni Maggioresi ed
alla quale basino preso parte una trentina di colle
zionisti con circa 300 quadri. La Giuria ha cosi
classificato i concorrenti: CateGoria .cl (Stati europei):
1’ cav. Aleide Gamba; 2’ sig. Mario Lumi; I’ sig.
Dino Antonini. Categoria B (collezioni sportive):
1’ sig. Mario Colombo; 2’ sig. Nino Barberis; 3’ sig.
Vando Fa.sola. A tutti sono state assegnate medaglie
d’oro, menti-e la Coppa Fiorella è stata aggindicata
alla Associazione Filatelica Biellese e la Coppa E.M.M.
alla Sezione filatelica della manifattura Ressari e
Varzi. Sono state edite due cartoline ricordo ed ha
funzionato un apposito ufficio postale dotato di
bollo speciale.

12 A IIEIILINO il 31 maggio è scaduto il termine
per l’accettazione delle domande di iscrizione alla

Mobria 1960 ‘-. l’esposizione internazionale cli fila
telia costruttiva che si svolgerà nella metropoli
tedesca dal 26 agosto al 4 settembre sotto l’egida
della FIPCO. La Mostra sarà suddivisa in quattro
classi: I) collezioni costruttivo genei’ali : 2) collezicioi
di soggetti aerei; 3) collezioni a soggetto cristiano;
4) Europa ljnita e Nazioni Unite, Nel corso della

Mobria si terrà a Berlino l’lI’ Congresso della
Federazione Internazionale di Filatelia Costruttiva.
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Stamp News from Italy

Jtaly
Three basie postage rate, wilI be increased a,

trom July lst: the inland letter rate will go up from
25 te 30 Lire, the foreign posteard from 35 te 10
and the toroign let.ter from 60 to 70. Three new
values in the Syracu.sau Coin , rype wilI aceordingly
ho isaued on the flrst of ,Iuly: 30. 40 ami 70 Lire.

On the other band, the • Olympies • issue — whieh
is seheduled te come osa on June 2Sth — had already
beon printed bI’ the time the Cooncil or Ministers
wa.s deciding opon the increase in rate,; in order
to adapt it te the new aituistion. it ha, therefore
been decided to add a 5 Lire stamp te the eight
valnee which originally composed tliie set (10, 15,
25, 35, 60, 110, 150 and 200 Lire). This 5 Lire will
featsae the Roman She-WoIt and the five ringa,
and it will enable postal users te make up franltinge
according to the new rata, hy employiug Olympie.
stampe oni)’.

The • Bottego • 30 Lire commemorative ia sched’
uled te appear on ,Tuly 25th. On the other
band, three iseues will probably ho eanee!led from
the 1960 stamp program as il hai bcen approved
by the Council of Miniatera. mese are the St. Vincent
de Paul. caravaggio aud Cavour commemorativea.
Lt le understood that the cavour stamp, whìeh was
te mark the sesguicentenare ol the birth of the
great statesman. wil! be moved to the 1963 program,
sinee the centenary of his deatli, whieh falle next
vear, ie rightly cnnsìdered a, a more fitling eccasion
te honor him on stampa.

Somalia
Jnly lst will see the end of the italian Trusteeehip

Admìnistration in Somalia, ami the hirth of yet
another indcpendent African state. On that day,
ae we had inforrncd our readers two monthe ago,
a sct of four stampe will be issued by the Mogadiehu
Posta) Admioietration to mark the aehievement of
iudependonce. Face value amounts altogether to
So. 3.10.

Later this year, Somalia svili aleo isani’ a Youth
Welfare • set ei lour stampa, th•’ee i,! which will
depiet animale (a ,.ebra. a rhino ami! a leopard).

wheren, the fourth stamp wilI show a Soma!! child
who i, drawing a giraffe en a blaekbaard.

Vatican City
The new regular set featoring worke by Michelangelo

has boen canee!led. Foar vahies ai the oCa Popee
regular issue have meanwhilc gone ont of steek, i.e.
the 3, 5 aud 12 Lire stampe and the 85 Lire .Speeial
Delìvery.

The’ Martyrs., • Lateran Paete’ ami • World
Retuge Vear» commemorative sete will be demon
eti,ed a, from JuIy lst, 1960.

The • nome i airmail Issee of 1958 is out or stock
aince mid-May, aud its price is a)ready riaìng on
the Italian market.

Nothing te definitely known in the field of coming
commemorativee, hut severa) sete aro cus-rently
being plnnncd. mese include a est of 3 values for
the tricentenary o! the death of St. Vincent de
Pan) aud St. Louiee de Marillac, a set for the tnillenary
o! Einsicdeln Abbey, in Switzerland. a, weB as a
• 1 960 Christmas Isgue • ami stampa depieting the
works or Mercy. In any case, no new stampa will
como out during the Snmmer.

San Marino
The 14-value .Olympic Gamee. issue ha5 met

with a rcmarkable soccesa; notwithetanding a re
ported printing of ‘200,000 sete, or almoat twice
the usual amonnt, stocks of the two te!, values
were exhausted sono after imuaneo, and many
dealer,’ order, had te ho cia by sa mooh sa 20%.
The 4 sud 5 Lire vallico or the Centenar, ai the
Stampe o! Sicily * issue cm also out o! stoek.

A ,ct of aix stampe will bonour, on Sul)’ lst, the
lione clube. Rere is a lìst of vainee: ordìnary

mai!, 30, 45, 60, 115 and 150 Lire; airmai!, 200 Lire.
Two stampe, echedulcd for the end of Auguet, will
mark the Riccione Philatelie Fair, whereas su
Olympics • eouvenir sheet se probably te be put on

sale in Scptemher.
The 300 Lire pareel post etamp wae recenti)’

reisened on •stars a watermarked paper. Font sup’
plementary values (1, 4, 30 and 110 Lire) in the

Landseapes ‘ type will ho pia on sale before ]ong.

Voli a reazione dell’ « Alitalia »
Per l’entrata in servizio dei « caravelle Jet » ce.l’A!izalia sulle eolie di Londra e Parigi, all’ufficio postale di Roma

Fe’rovja , Posta aerea il 23 maggo scie stati usat due annulli speciali recart le dicitute: «1’ velo Alitalia a Rea
zione Roma-Parigi » e «1’ Volo Aliraia a Reazione ccna-Londra a. Tali aonulli sono stati apposti suile buste specnl,
predisposte dalla Società vettrice, e sull’altra corrispondenla viaggiante con i voli inaugutali. Le rispettive buste dei
voli di ritorno, provenienti da Parigi e da Londra, recano invece speciali cachets in gomma. Analoghe buste con
annullo speciale e cechet sono state inoltre usate per il volo inaugurale del P.C. 8 jel sempre dell’Alitalia. sulla rotta
Roma-New York-Roma il 2 piurlno, pteaflrlLinciato dalla targhetta pubblicitaria da noi riprodotta nel n. 6 a oag. 34.

I-’
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Recensioni

The maritime Postai History of London 1766—1960,
bv Alan W. R.h.rts.n. Ediz. Uobson Lowe Ltd.,
5$ Pali Mali, 1,.ndou S.W.l. i’p. 68. prezzo 3.5/—
(più 2/— porto).

(fin.). Un altro ottimo studio sì aggiunge alle edi
vieni Robson L,ou,e. L’opera di ,dlan W, .l?obertson,
dedicata agli annulli marittimi - inglesi, è davvero
esauriente: oltre a tutti i tipi di annulli (compresi
gli speciali, come quelli per la. posta destinata alle
truppe dì stanza in india) di cui si danno le cipro’
duzion.i. le misure, il colore dell’inchiostro, il pc,-iodo
d’uso ecc., v’e) un ampio studio sulla storia del London
Slsip Letrers Offlce (1 99-l847) ed un capitolo relativo
alle tariffe postali. Particolarmente notevoli le illusira’
zioni — circa 27.5 — con carte, geografiche d’Inqhuttcrra,
(r’olles, Scozia ed Irlanda in cui sono indicati i porti
che, usarono annulli marittimi, lettere portanti annulti
di mare, fotografie di piroscafi e località n,arittim,e,
e. come abbiamo detto, tutti i tipi di annulli in gran
dezza naturale. Il volume, stampato su. carta ‘patinata
e con fogli bianchi inlerco.iati, è rilegata in piena
tela azzurra, con iscrizioni in oro; gli specialisti tra
etranno in esso uno guida iudispen,sabile in questo
campo interessante sia dal lato storico, sia da quello
postale.

Edwln Mneller: Handhook 0f the prv—stamp postn,nrks
ol i,istria. l’ublished by The Colleetors Club,
22 Lati 35th Street, New York 1$, Pp. 200, prezzo
; 12.50 franco dl porto.

crinI, ,Edu’in Mueller. ben noto specialista dei
precursori e dalle prime cv, issioni d’Austria, ha dato
alle stampe un’altra opera di grande interesse, Questo
volume, che raccoglie una serie di articoli pubblicati
in , The eZ’ollectors Club Philatelist. cnn l’aggiunto di
nuove tabelle e curie geografiche, è dedicato agli annulli
precursori austriaci — clic sosia tutti riprodotti ed
è diviso in dsu parti: nella prima sono trattati la storia
del paese e quella delle sue posle, le tariffe postali
e tutti i tipi di annulli (di cittsì., raccomandazione,
uffici all’estero, posta militare, disinfezione, ceci; nella
seconda tutti gli annulli conosciuti sono elencati e
valutati in punti, ciad con il sistema ormai generai’
mente adottato. Circa 800 illustrazioni corredano il
volume — rilegato in piena tela — che conferma l’alto
valore degli studi filatelici del Mueller e che sarà accolto
con viva interesse dagli speciolìsti d’Austria.

Catalogo dci francobolli sportivi 1960. Ldiz. La,sdmans,
s’orso Vittorio Em. 22 — Milano. Pp. 888, prezzo
E. 5000.
(mi. Comparso per la prima t’alta nel 195? ed in

seconda edizione nel 19,57. quest’ottimo catalogo si
ripresenta ora per la terza volta, nell’imminenza delle
Olimpiadi di Roma, ai nioltissi mi lilatelisti suoi esti
mm,atori. (‘i sembra superfluo riteseere le lodi di un’opera
ormai pienamente afiennata, c’itt di rotta in rotta ea
erietente,nsntc neitlìioran.do.-ilsuo ideatore Giulio
La,utrnans ed i compilatori Giorgio Landmans, Egidio
l’ennati e Francisco SchìfJe.r meritano i pii. visi elogi
anche per questa nuova edizione, che appare in bella
veste tipografica (carta patinata, oltre 2500 illustra
zioni, rilegatura in me,zzg tele) con un. completo aggior’
naotr,n,to delle c’missioni cd ‘un,’oc,’urata revisione dei
prezzi, Co,oc in preeeete,’zo, sono elencati i francobolli
sportivi di tutto il menido con i prezzi singoli e delle
serie, dirisi in tre categorie: sporl, sport dell’ano. argo
,nrzazioni poro-sporto,,’ per la poveutì.; inoltre sono
ripro.totti gli annulli speciali adoperati in occasione
dell’emi,ssm’ane dei francobolli stessi, Il testo in Ci514145

lingue (è stata aggiunta la spagnola) rende avevole la
consultazione del ,‘atalogo eri collezionisti d’ogni paese

contribuisce a farne un’opera veramente fondamentale
nel campo dci francobolli sportivi,

La scomparsa
dcli’ Ing. Castellini

Il 10 giugno si è spento a Milano l’ing. Nico
Castellini. Finanziere e industriale tra i più in vista
della Metropoli lombarda (era titolare di una Banca
che recava il Suo nome, e nei lunghi anni della Sua
attività nveva occupato mansioni di primissimo
piano ucua ‘Lancrossi., nella ‘ Richatd Ginori
nella • Italiana Vita’, nella ‘Fusi ‘, nella ‘ Banca
Lombnrda di UD, e CC,. e in decine di altre aziende
finanziarie, tessili e industriali), l’ing. Castollini
amava dividere il asso tempo libero tra due ‘hobhies
lo sport equestre e la filatelia. Ed eccelse anche in
questi c’ampi: sicctsè oggi, mentre il mondo delle
corse lamenta la perdita di un organizzatore tra i
più generosi, di un allcvats,re esperto ed appassionato,
noi filate.listi compiamo il triste dovere di ricordare
qui l’animatore e il Presidente Onorario della bene’
merita • Unione Filatelica Lombarda., l’nt-Vice’
presidente della Federazione fra le Societo Filate
liche Itallane’, il sostenitore di quella ‘SA. Stampa
Filatelica Italiana • che pubblicò per anni il • Corriere
Filatelico’ o diede alle stampe il manuale di Emilio
Diena sui francobolli di Napoli, Ma, al di là delle
cariche ricoperte, conviene rommeotare la Sua atti’
vite di eollesiooiata, che era ispirata ad un sincero
amore per il tra,scobollo, Nico Cnstellini era celebre,
nel mondo filatelico, per quelle ricostruzioni dello
Tavole dci (raneobolli di Sicilia che gli avevano
valso numerosi, ambiti premi, a cominciare dalla
medaglia d’oro assegnatagli a Genova, nell’Espo’
sizione Nazionale del 1920, ma che più spesso erano
state presentata tuori concorso (l’ultima occasione
che ricordiamo fu quella della ‘Milano 1957 ).
Nei Suoi album, tuttavia, non vi era posto solo
per questa collezione altamente specializzata, ma
anche per una raccolta di Napoli non meno appro’
fondita. e poi per i francobolli di tutti gli Antichi
Stati italiani, e per quelli antichi e moderni d’italia,
d’Europa, del inondo intero. Un vero collezionista,
onindi, nel senso più nobile della parola: ed anche
nn vero, grandc signore, come ben sanno quanti
hanno avuto il dono di conoscerlo personalmente,
di appre-szarne la cordiale amabilità, la grande
modestia, e insieme le altissime virtù organizzative,
la capacità di seguire con perfetta competenza le
Sue poliedriche attività.

Negli ‘iltinsi tempi. assai indebolito dal male,
Nico Castdllini era obbligato ad una vita di riposo,
che tuttavia non Oli impediva di occuparsi ancora
della collezione mSi francobolli. Oggi, i Suoi album
sono chiusi per sempre: sincera-mente, dal profondo dcl
cuore, esprimiamo le nostre condoglianze alla Vedova,
Signora Clelia tialdissera. ai sei figli che Lo adora
vano, al cognato Giorgio Pondani, ed anche agli
amici della Lombarda’, che hanno perduto in Lui
la luce di una guida insostituibile,
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Europa
ALBANI.•\ (20 aprile) — Commemorativi del1’RO’

anniversario della nascita dell’attore Alessandro
Mnisiu. Effige del commemorato. Fotolitografia.
Dentellatura 11 X 10 .

3 Lok, marrone; Il L., verde.-rc san.
La serie di due valori L. 275

— (22 aprile) — Commemorativi leI 90’ anni
versario della nascita dì Lenilì. Effige, del eomme
mr,rato. Fotolitogratia. Dei,tcllaturn 1) X 10 ¼.

4 Lek. verde azzurriun: li L.. vinaceia.
La scrie,li due valori L. 300

— (Maggio) —. (‘ninojc- ci,,,, at, i dell80° anniver
“rio della ondazinne dell , ociazi,,ne de, letterati

alunni -i. Soggetti c’iversi Fotnl,tografia Di ateil. Il.
I T.ek. oliva iEffiqe di Povhko Vo a. 1.511 L.,

l’mno-rosa//ci trotto di jov, t’re te 630 I, , azzurro
i /ifi,ae di ,Sen,i Fra ‘iieroì 1) L.. m’ao morto

F r,,sit’ eid,o dell’cpu. colo cee, io stntulci d un’so
nn:,onr). Lo era dv quattro volon L. 375

1ISTRIA (17 maggio) — Emissione di propa
gorida per i cauìpeggi (Iella gioventù. (‘alcrafia,
Dentellatura. li. Sp.

I Scellino. carminin pallidi, (Una coppia di ram
peotnateri sulle sfondo di ,oontogne con un ovIdio i

a sinistra), Il ‘pezze L. 35

BELGIO (2 maggio) — Commemorativi dcl 75’
anniversario della costituzione del Partì to Socialista
Belga. Soggetti e formati diversi. Calc’ogn,fla e roto
,‘aieografia combinate. flentellatura li ar.

IO celìtiraes vinaecia e r,,eso Dc-UngI/o del Mani,.
nitrito al Lacero di Co,,stantin .lfe,a,c irr);SFnincs.
lirnnn-seppia e rosso I Veduta d’acri, me del .ilonu
,itcnto). La serie di dite miopi L. 6.5

IIl’I.GAIII.\ — Commemorativi 51cl 30’ anniver.
altrin della iet.iì.nzione della Giornata della Donna

s marzo). Effigi diverse in una cornice uniforme.
F’ntnlitogratla. Dentellatura 11.

li, stotinchi, rosso smorto e terra di Siena (Vela
Blagocva); 28 st., oliva chiaro e oliva.nero (Anna
.Waimunkova); 45 st., verde.grigìo e verde nero
I [‘cia Pi.skova) ; 60 at.. turchese e tzr.iirro scuro
(Resa Lusc,ribi,ro): SO si.. rosso e bruno-seppia
I Clara Zetkin); I .2i Levo, bistro.inllo e oliva-nero
l.Vitta Krupsknia). La serie di sci valori L. 400

(Maggio) Commemorativi del 911° anniver
csrio della nnrcits di lenin. Soggetti diversi. Foto
i) togma Sa. l)entellatura I:.

16 stntin,’l,i, bruno rosso e rosa lkt/ige di Lenin);
45 sI.. m’e acceso e marrone (Lenin in a/ta di scrivere
un articola).

La sn-1c di due valori L. 75

CECOSI.BVA4,UIII,a (5 maggio) —- Commemorativi
del 15’ anniversario Iella liberazione della Cecoslo
vacel,ia da l’arte delle truppe sovietiche. Soggetti
diversi. Calcografia e rotocalcografla combinate.
flentellatura lI 3’,. •Fr., Zeo., FI.

:10 haleru, bruno-rosso e celoste (Soldato sovietico
con un bimbo in braccia) SI) la,, verde e grigio-viola
(Soldato sovietica con en prigioniera politico liberato);
30 h.. rosso matte,ne e rosa (Bimbo cecoslovacco a
sintbolo della prespi’rifti odierna,’ api in molo, fiori e
prodotti delta tcrra; CO li., azzurro ed arancione
(Jndnstno 7lPsOn/e): 60 1,., bruno-lilla e verde-c,nilo

EN /slift

(L’agrieollui’a: in prima piano un trattore oocicala e
a destra mano/urea in fiore).

- La serie di visione valori L. 27.3

a il Coll,-aio,,ista - isalia Filaieliea» . N. 7 - 1960

Cronaca_delle NovItà

)flfskiisi.iis Pi. i tl)/kuStov liilst,i

11

-:

Velli a/en/o di ageralare il compito dei col lazio
nistì di francobolli a soggetto. facciamo scglare odio
descrì—,ionc. delle singole serie una sigla, in recai -

tire i) crei I o, c/ic lsrraettcrà di asgrgn-are subito i
francobolli facenti -parte della serie. o le serie
intera ad una determinata raccolta tematica,

Fece, in ordine alfabetica, le sigle adottate
per dodici raccolte jjrescelte, con a fianco il rife’
niente al terna.

== ArteAr
Il a
Cc
FI

nov-S,:onts
(mcc li”ssa
l’lira

(;e -= ih,,ivrufia
le -= Medicina

Masiifasta’
zinni filai-eliche

‘liii 3jusica
Br = Religione
Sp Sport
Fr Tras;’r’r ti
Zoo= Zoniogia
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(2i maggio) — Celebrativi delle elezioni l’aria
ulentari. Soggetti diversi. (:alcografia e rotoca]cogrnfia

combinata l’dntollattira Il e, 11. FI.. Tr.
30 l’a lerii. vi linee a e grigio (Operaio metallurgico)

Gli lì.. verde e celeste julLiclo La mielitura meccanica:
mar/re con bimbo e fascio dì greslo in primo piano).

La serie di due valori L. I 5

CEST&SWVENSKO ‘tESOVLNSW -

—— 121i’n.iggio) telebralivo del Congresso della
(mcc Losca (ccos]ovneca. t.alcografia e rotocalco-
grafia combinata. Dentell. Il 3 x Il. Me.. Cr.. Zoo.

30 balera. rosso carininio e celeste t7ioranetfa con
i” SflC?IO Mite colombe: ci braccio la fascia della Croce
°ss”l.

il pezzo L. 45
(26 maggio)

— Celebrativo del Congresso del-
l(rdone Cecoslovacca dei Vigili del Fuoco. Calco-
grafia e rotocalcografia combinate. Denteli. li Y, xli.

60 balera, azzarro-nero e rosa (Tutti uniti contro
il fuoco!).

Il pezzo L. 80 -

—
- (13 giugno) — 7 porte della serie dedicata

alle Spartachiadi di estate. Nuovi tipi, simili ai frb.
emessi per la Spartachiade Invernale (gennaio 1960)
con iscrizioni cambiale. Stesse caratteristiche. Sp.

IO Italeru (Ragazze danzanti con palle); 60 h.,
(Un ejinrtasta) I Corona cecoslovacca (Ragazze che
compiono esercizi con i cerchi).

Lo serie di tre valori L. 250

•%kO I. i,kli cia ‘‘..L’” Fìii

P44R

— (IS glaglio)
— (:ticl,,nt ivi della XVII Olim

piade di Roma. Soggetli diversi. Itotocalcografia e
calcografia combinate. Gronde formato. Dentella
tura 11. Sp.

I Corona eeeosl. (Partenza di una corsa a psedi);
1.80 Rea (Docce sulla sbarro); 700 Kcs. (Canr4-
faggio a C.esstelgaadolfo).

La serie di tre valori L. 630

DAIMAH(A — Diamo ìllusl.razionc della serie
Nozze dargento dei Sovrani da noi annunciata

e descritta a pag. 46 dcl N. 6.
—— (8 giugno)

-— Commemorntlvo del quarto
centenario della istituzione del primo faro sul litorale
danese. (s.leografla. 1}ei,tcllatura 12%. Tr.

FINL.\NI)lh (4 giugno) — (s,mmemorativo del
bicentenario della nascita del celebre chimici, j,,l,nn
(;ndolin 17611). EffIge de] commemorato. Calcogralla.
Di-utellattra 14.

111) Marchi finlandesi (Johan Codolin e schema del
l’elemento 64 . Gadolinìum • da lei ,tcoperla).

Il pezzii L. 100

-
-— (Id giugno)

—. (lommemorative de) centenario
della nascita dello scrittore 11. i. Nortbamo. Calco-
grafia. Dentellatura 14.

30 Marchi tlnlandesi (Effige di .lvorthamo e barre
a ruofe di timone, per ricordare che egli fu uno scrittore
di argomenti marinari). Il pezzo L. (1)0

— (18 glagan) — Celebrativo dcl Festival Nazìo
nale dei Careliania Helsinki. Calcografla. Dentoll. 14.

30 Marchi finlandesi (Emblema del Feslival).
Il pezzo L. 100

(26 luglIo)
— Celebrativi della XII Assemblea

generale dellitnione (ieodetica e Geofisica Interna
zionale ad Helsinki. Soggetti diversi. Dentell. 14. Ge.

10 Marchi fin]a.ndesi (Emisfero boreale del Mappa
mondo e telescopio); 30 MF. (Emisfero presidio e
aurora boreale stilizzato).

NE. - I One soggetti si riferiscono rispettivamente
alla geodesia e allo geofisica.

Lo serie di due vaiori L. 160
Lo tirature di tutte le emissioni sono di 2 milioni

di serie per l.ipo; i colori, al momento di andare in
macchina, non sono stati ancora resi noti.

GERMANI. . RepubblIca Democratica dclrEst —

Diamo illustrazione del frb. celebrativo di) )5ì anni’
versano della liberazione dal nazismo, da noi de
scritto a l’aR. 47 del N. 6. nonché qnefla del Cr11.
da noi annnnciato a pag. 48. cd emesso (128 aprile
scorso per celebrare la fine dei lavori del porto di
alto mare a Rostock, Il colore nero di cui parlavamo
si riferisce alla sovrastampa celebrativa.

GEIIMiNIA — Ilepubblica Federale dell’Ovcst
(17 maggIo) — celebrativo della rappresentazione
dei Misteri della Passione di Cristo ad Oberammuergau.
Fotolitografia so carta con filigrana • DBP e fiore
l’i i’et.tta. l)en tel latii r5 14. Re.

10 lPfcnnig), grigio-azzurro, grigio fumo e aran
cione (Simboli della Passione).

Il pezzo L. 25

1 ..—

20 4*0

30 Clero, rosso (Lanlcrna a base-via: no-re e rete in
lontana aza). Il pez L. 40
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IRLINDA (20 giugno) - Celebrativi dell’Anno
Mondiale del llifugìato. (‘alr:igralia. Filigrana e
ripetuta. Dentellatura l’i Soggetto: La fuga in
Egitto della Sacra Fao’ iglia

3 pinsin. malva: 1.3 1’, hr,:n,.
NE. - Di tale emissione avevamo gia dato notizia

nel N. 6 a pag. 47.
La srrir di due ralori L. 20’)

JtGOSLAVIA (25maggio) — Quarta emissione
dedicata alla fauna Locale. Soggetti diversi. Roto
calcografia su carta patìnnta. lJe,,tellati,ra Il. Zeo.

15 dinari, grigio-azzurro, grigio brunastro e camo
scio (‘ Erinaeeus Eurepaesss : rireio: 26 d., oliva,
grigio-bronci e bruni, chiaro 1. Srirrus vulqaris
scoiattolo): 25 d., verde scuro, bruno scuro e camoscio
giallastro 1. Manca Ma.rfrs ‘: martora); 30 d., grigio-
verde, bruno e camoscio giafl;e<tro 1’ Lepus Euro
paeus »: lepre); 35 0., seppia, grigio, gia]lo-arancio

e rosso-bruno (‘ Vulpcs Vulpe.s : colpe); 41) <1., rosso
lillaceo brunastro, bruno-rosso e camoscio (i Metes
Metta ‘: tasso); 55 d., azzurro, grigio, camoscio e
bruno-roseo (s Caais Lupus”: lupo): 811 d., violetto
scuro, arancio-brsmo e grigio (i (Jopreolns Capreolus i:

ea-orinlol; 100 d,, rosso-bruni, bruno-nero, grigio
e camoscio (, Sus Srrofa .: c’incdiirilr).

NE. - Stampa eseguita in S’-izzt-rn da Courvoisier,
Tiratura del valore più all,,: 150 ,niln esemplari,

La serie d nere valori L. 1300

— (8 maggio) Pro Croce Rossa. Vignette di
affrane,atura obbligatoria durante la Settimana dedi
cata alla benefica istitur,ione, Soggetto: frammento
del groppe Ricestruaione dclii> scoltore Lojze
Dolinar di Belgrado, Fotolitogi’alSa. Dent. 11. Cr., Ar.

Posta Ordinarie: 2 Dinari, nero azzurro e rosso.
Segnatasse: 2 Dinari, lilla-nero e rosso.
Tirature rispettive: 3.500.000 e 1.000.000 di

esemplari. La serie di due valori L. 15

LUSSEMBURGO (14 giugno) —. Posta Ortlinaria.
Nuova serie con altra effigi, della granduchessa
Carlotta. (alcografin da una fotografia di Edoardo
Kutter. Dentellatura 11

30 eentimes, oliva brunastro: Ilili Franco, azzurro
rossiccio; 1.50 Fr., rosso earroinio: ,5O Fr., violetto;
5,00 Fr.. bruno.

L’e serie di ci,,qus calori L. 200

(Il giugno) Propaganda per la 2’ Fs1iosi-
zionc Nazionale dell’Artigianato Igotocalcografia sii
carta cima fili di seta colo,’ata (Co,,rv,,isicr) Peni il’
latuira LI.

2.50 i”rnnes, rosso, azzurre, e grigio chiaro Leos,r
aralitico con una risi lo, ridare inglese e tflflellir. sin,tioli
delt’ertiuioiuzioi Il pezzo I. SA

PORTOGALLO (2 niaggio) -— Commemorativi ‘lei
Cioqunutenariii della fondazione dellAero (‘l,,b leI
Portogallo (Il dicembre 19091. Soggetti diversi.
Fotolitografla. Dentellatura 15 . Tr.

I Escudo. giallo, azzurro chiaro e scuro .4 liunir i

1.50 Escudos, malva, verde e azzurro :.4rroplaro
de tusrismnl: 2 Es., verde giada. verde scuri,, giallo
e brucio (Poraeridatis,noi: 2.Sn Es.. verdi:
rosso e giallo-bruno (Aerernodelloi,

La serie di quattro colori L. 275

Il__
BOMANI. (Aprile)

— Coxuii,t iuoratn i dcl 90°
anniversario della nascita di Lenin. Rotocaleogralia
su carta fihigranata RPI-t ‘ ripetuta, in corsivo.
Dentellaturs, 13 li.

40 bani. vinaceia (Lenin in atto di errjlidlare le
masse); 55 b., azzurro acciaio (Monumento e Len’inl.

Ler serie di due veb’r E. 135

Le novità con I prezzi tra parentesi

von dli, iii in relazio no alle po,ull, I Iltà dl

DITTA Al.llEltTO BOLAFFI - TO1tl,,,)

SVEZIA (30 giagno)
— Commemoralivi del t\-n

tenario della Società di Tiro a segno. Soggetti diversi.
Calcografia. Dentellatura 12 li su due lati o so tre
(per il primo valorcl.

1.5 oerc, rosso (Tiro e segno modern.ol; 90 oere,
verde azzurrino (Sfilata dei Tiral.ori Volontari del
.1860).

Le serie di due calori L. 2)0
Le serie di tre valori L. 2411

I’I•lil;I SVIZZERA (1° giugno’)
— Celebrativi della Festa

Nazionale i PRO PATRIA i Soggetti diversi. Roto’
calcografia per i primi quattro valori. Caleogralia
e rotocalcografia combinate per l’ultimi,. Carta
bianca con libre di seta colorate nella pasta. fenicI
latina Il. Zon.
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.5-4-5 rapino, azzurro, giallo, azzurro chiaro e
grigio (Cristalli di q-uorzn atlun,icatol: 10 ± 10 r,,
verde-, rosa e grigio (Ortoclasio): 20 lii r.. solferino,
giallo e grigio (‘ Grupì,uco . cor.c/iiqlia fossile);
30 ± 10 r. arancione rossiccio, azzurro e grigio
(,-tzzurri&): SO t IO r.. azzurro e oro (Simboli della
/ur,nonoue professionale delta gievenlìs; francobollo
ensesso -per celebrare il 50’ annuale del Dono della
Festa Nazionale).

La serie di cinque valori L. 325

UNGHEIIIA (Giugno) —- Commemorativi della
spedizione dei Mille in Sicilia. Effigi diverse. Calco.
grafia. Filigrana • stelle’ ripetuta. Dentellatura 11
o senza dentellatura.

60 fihler, verde (EGige del generale Stefano Tiirr);
60 f., rosso (Effige di Luigi Tukery); 60 t., violetto
(h;uìge di Giuseppe Garibaldi).

La serie di tre valori L. 75

1J.R.S.S. (Mngpi..) Celebrativi ‘lei IS’ anni’
vcrsa,’io della liberazione della Cecoslovacchia dal
l’occupazione tedesca. Soggetti diversi. Rotocalco’
grafia. Dentellatura 12. Ar.

40 kiipeehi, azzurro e nero (Monumento alla Vit
torio); 60 kop., brano-nero su giallo (Veduta del
Castello di Carlo a Praga).

La serie di due valori L. 175
— (MuggIi,) — Valore complementare della emis

sione celebrativa della fotografia della faccia scono
sciuta della Lana. (Vedi Il Collezionista, a pag. 48/49
del N. 6). Stesse caratteristiche tecniche di esecuzione.

60 kopechi, turchese, azzurro e giallo (La faccia
sconosciuta della Luna con te indicazioni dei rilievi
osserralit-i). Il pezzo L. 110

-— (Maggio) — Emissione dedicata ai risultati
del primo anno del Piano Settennale. Rotocalco.
grafia. Dentcllstiìra 12.

40 knpechi, bruno scuro e rosso (Minatore in tenuta
da la-raro e scritta esplicaliea). Xl pezzo L. 75

— (Maggio) — Comn,ernorativo dell’eroe Generale
i. D. Teheroichiawski caduto nel 1945. Rotocalco-
grafia. Dentellatura 12. Tr.

I Roblo, polie-romo (Effige del cam,nam,yro.lo e
battaglia con aerei e carri armati).

il pezzo I. 175
(7 maggio) — Celebrativo dello Giornata della

Radio al Museo ‘ Popov • di Mosca. Ttotoealeografla,
Dentellatura 12.

40 leopeebi, azzurro, bruno e giallo (Antenna radio
veduta dell’edificio che ospita il Museo).

Il pezzo L. 75

Comunità francese
FIIANSIA — A complemento delle notizie da noi

pubblicate culle nuovc emissioni a pagina 19 del
N. 6 de • I) Collezionista ., precisiamo che le date
e i colori dei francobolli annune:iati sono i seguenti:

— (21 Inuggio) Castello di Btois: 30 ccntimes,
verde, bustro e azzurro,

— (21 maggIo) — Scuola Normale di Strasburgo:
20 eent., violetto, lilla e nero.

(28 maggIo) — La Bourbonle: 50 cent., bistro,
verde e rosso.

CAMBOGIA (Maggi.) Commemorativi della
morte del ro Norodon, Snramarit. Erb. della emis
sione ordinaria del 1955 (Yvert Nn, 49 e 51) sovra
stampati con una cornice nera.

7 Rials, seppia; 20 R., verde scuro.
La serie di due valori L. 550

tr4co -

MONACO (I’ glogno) .— Commemorativi del
C’,n,tuantenarìo della inaugurazione del Museo
Oeeanografico. Formati e soggetti diversi. Caleografia.
Dentellatura 13. Zoo.. Tr.

i centime,. grigio, rosso-bruno e azzurro (Veduta
delI’ingvesso al Museo): 10 e., grigio, verde e rosso
brunastro (t’io o’ posizione rvocativa del celebre aquar-io);
15 e,, grigio-bruno e azzurro (Sala delle Conferenze
de.l Museo): 20 c,, grigio e rosso lillaceo La posa di
una nozze de pesca); 25 e., verde azzurrino (Ricerche
sul sistema nervoso dei cefalopo-dQ: 50 e.. azzurro
chiaro e brano (Effige del principe Alberto I e navi
che ser,,ivano alle sue ricerche scientifiche).

La serie di sei valori L. 250

— (1’ giugno) — Celebrativi della XVII Olim
piade di Roma e dei Giochi Olimpici Invernali di
Squaw VaIIey. Soggetti e formati diversi. Caicografia,
Dentellatura 13. Sp., Tr. -

5 eentimes, bruno scuro, verde e rosso (Equita
rione); 10 e., bruno rossiccio e azzurro (Nuoto);
15 e.. bruno e rosso (Salto in lungo); 20 e., nero,
verde e azzurro (Lancio del g-iarrtlotto); 25 e,, verde
scuro, azzurro e bruno (Pattinaggio artistico); 50 e,.
azzurro scuro, azzurro chiaro e bruno (Sci).

La serie di sei valori L. 375
(1’ giugo.) — Celebrativo dcl 75’ anniversario

della creazione dei primi francobolli monegaschi
(emissione detta di • Carlo 111 • del 1’ aprile (885).
Culcografia. DenteUatura 13. MI.
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25 contino,, violetto, azzurro e oliva (Riproduzione
dci 1,6. di Sardegna, Monaco Francia),

Il -pezzo L, 65— (I’ ainituo) —
- Celebrativo del xxrx Jtallve

Automobilistico di 6lonteearlo, calcogratia. Vei,te1’
Iatuia 13. Si,,, Gr.

25 centimos, azzurro, rosso brunastro e bruno
(Trcwe,i,,to del percorso il,,rde,’arlo - Lisbona).

______________________

Il pezzI l. 100

— (1’ glugiao) — Font i Ordinaria. Nuovi tipi.
C’alcograrla. Dentellatura 13, ‘f,oo.. FI.

7’ dio dei fNi. in l’orso con e/i, 1ede i pr snc’,pe Ilce -

nì,’ri 111. Valore iii N te, ‘ e’,trasttc’rcst,s l’e
,Yvert Nu. 42) e seggi:

1., eentiflic;5. ‘aranei,’u,’ e :l’i’,,’eriina. tre’; 31) e..
violetto scuro; 50,,,. v,’r,le —‘neraloo e t’arn)is!io;
65 e,, bruno e ardesia ,‘rdi,st,o

Lo serie ehi quattro su/ori L. 330

?40AC0 sui

fl,russpw Csn)wu

Pesci dell’A ‘tuono a-I llsssi’o:
15 Ce ntinses, v erI le e r,,, so b,’u nastro lli-ippo,’ain piaw

Gs,.ltulestns) 20 e.’ brun I e rosso bruno (J<terais
Voi itas,s). La seri,’ di due’. colori L. 80

Piani,, e/e-I Gior’ti)l,, ‘s’il,,-,,;
I - centimes. verde. br to,,,earlu ni’’lie ((‘neo,, sa

sSpec,esl: 20 e,, verde e roase, (No-palco LIeiectu).
1_o si-ri, cli e/ve roba. I. - 0

(I’ 9luglio)
— l’osti ‘crea, i’ij’i div’;r,i, talco’

gratis, Llents’llu:ura 13. Ile.
2.00 Fra net. verde, o z,zurr,) e v iol,’tt-o Jitliip: di

Scotto IIr?’oa. potroile, de-I Pri)o’ipoto) 3,11(1 Fr,,.,
violetto BUi gi e/ei l’rins’ipi - Tipo )cerl No. 71/72,:
5.1111 Frs,, azzurro 7’, ;,,,del i !“rs. I Il) I”rs v,,rcIe
azzurri ito e bruno 1’, podi’.? .1 l”rs. I.

La serie di Qual(ro valori L. $600

(I’ phigiio) - l’ivohflte’t’iiti per le sloinI’,’.
Tipi dei erO. pro,uloullati Li coi-ss, Ivveru No, l’o, I?
e seggI, con valore il NE.

eenti nei, rosso I i ha (‘e’’) 2 I e., verde 40
bruno ‘.51 e’,, azzurri,.

14, serie di quattro valori L. 25))
(1’ 9illJ o o) -. Segnatasse, Nuovi sI isegni retr,,

Spetti vi dci tu ozz i di trasporto adoperati nel Prin ci
pato dal XV al XIX secolo. (,,‘alec,gratla. lientella,
tura 13. ‘Fr.

I conti nle azzurro, bruni) e verde azzurrino (Fel,u’u
principesco del XVIII secolo); 2 eentimes. a’zzurr,},
grigio e verde azzurrillo (‘ La Palrnr,rio ‘-, nove dello

2ijc4: MO!acO

priu,a ni,’tci 4,-I seri’ l_V): Se,, t,rono ro,’5sìei,ì,’
aze. i rrl, E (:ozlr UZ/OliC ,i,’l?, ferro,,? o di Mosso,’,, r,rIl,,
secondi, sia’),) del sec’, XIX); III e,. grìgic’, verde e

(ti,’ ezog(Jcro de,i sec. Xi’ -X PI); 21) e.,
rossi cci,’. verde o azzu “t’O i Pedone ine,eric’olo di?
iresporto ,li’i?ee posto /-ra tieni cnn e’ Nizza,, 7,-ei secolo
X l’li!); 5) e’.. ner,, ver,Ias tro, bruno o a-zz ori-I,

(‘orric;re dei Pr-i su’ipe’-incoric’a)e’ 4-ei trosport,o delle
posta tra jl,etihes e, Nizza rcel XIII secolo): I Frane’,

“e cdi’ sr’ur,I, bruti, I e azzucr,, ( l’assaggio della cliii’
genzo al/i, 7’,,-rbie 5-alle , (ire,, te (Ye,rnie,i,c-, seri se
colo X1À’)

Lo-o’ ne di sette vo br-i 1<. 17
N.l1. ‘ li (ra,,eobollc, i’elt’l,rat-iv,l tlcl[’A,ino M,,s,’

dici,’ d’i lt,(,,gist,, è stati’ emessI, il 7 aprile id
stato da noi a,,nui,cial’’ e descrItto ,I’pnr. 49 ‘1,1
X 3, 1 )n I I’ giogo,, è i ti iii Irnla le distri In: zi ne
le altre’ emissioni su descritti’.

Comunità inglese
GlI,IN IhlIV’l’,GtN,i ( !iprile)

--- ‘<t’g”atas,’’, ‘I’ìl’i
dei In,, s&’’,ze,atassc- della e’oossi,,ne 1i5t,;37_ s6:nl liii
Su en-rio- -‘III la nuova- IIlig,-a,,a- , (‘ororia reo-I,- I

tuta. 51,5,,,’ caratteristicO,’ per tuttI, il resto,
4 ps’n,’e-, ,,-zzurrl) 1/—, bistr,,,

I due, ,,atori E, 170

AFIIICA 11110 Stili
-- F’rh, della serie ordinaria

1954 1 l’verI- N. 208) ri, tani I at-o su carta con la nuova
filigra ti a, Stesso ca-rattt’ristie he - Zoo,

6 li’iis’-c- arno,: l (Inc e llrun,, I Lee,si e).
Il pezzo I,, (ì5

IIONIIITIIAS IllIl’I’ANNI(1) (I’ luglio) ----‘ (‘‘‘l’li,;,’’
snorativi citi ,‘i’IltI,nsrì,’ (ella lstiti-zionc tIel primI,

t5ìe’ì’, I’, satal,: n,-ll,,, (“‘lo oìs , S’’ggett i li versi, t 5,
gratis, Eiligr;,nn’l’.\ e (‘orni,,, ri-al,,’ in rarutteri

tondi. ris-isila, lientellalora 11 ‘5, ‘Fr,. FL

2 ,‘,i,l s. v,’i’, I’, 1’ eetuio di 11cl i:,, lesi 1-5 ‘i,’
s,-el 18-Il)-. lo is,. ,‘ai’nii in io (St,:su,n-i ‘telI ‘n°5-dura.,
nel 186)1 i; ne—i 1cl 60); 1 5 e.’ azzurro (Il s,ee’ct,issin,
albero di tao,ae-in-do a Neu’tou’r, Iìarraeks).

%-

t’i-siate e il! onu )r,-ent I,’

5 centime,, verde o verde uc,zurrino ( Veduta del
Palazzo del Principe’); li) e,. bruno rossiccio o azzurro
I Veduto- dell’ingresso al ,lins,’o tìe’eenoqrafieo) 45 e,.
azzurro, verde e hi’u,,,, ) Incinta (‘l’reo d,’l Polozzo
del Pri s’e ipi’) :835,,, hz,, li rrc,, grigio I) ru IL) tn, e
bn, no (Cortile pri-n”ìpale dcl Palazzo del Priucipel
1,00 E ram,c, in daco , VI’ rcl,- e dIssI,’ bruno (Il Pcslazz,,
del Pr/asine di notte, il lumi noI’,).

L’i serie di risolve rolori L. 500

fltioz’vemau 020
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NJi. - Su tutti i valori vi è inoltre l’effige di EH
sabatta TI.

La seria di ire valori li. 170

HONG KONG (20 giugno) — Valori complementari
della serie in corso con effige della regina Elisa
betta IL Stesse caratteristiche dei frb. tipo (Yvert
Nn. 176 e seggj del 3954.

65 conta, grigio; I Dollaro e tredici conta, azzurro
e rosso. 1’ due valori L. 275

LZD
‘—i 4”

NO FI ro Lk
IS LAN D

NORFOLK (20 gIugno) Seconda parte della
serie doti » in corso di emissione (Vedere Il Colle
zionista, a pag. 64 del N, 4). Ca]cografia. Desete)
latura 14. FI.

5 penee, violetto (Lan/arca); 8 p., rosso (ibisco
rosso). La serie di due valori L. 1)0

rAl’UA E NUOVA GUINEA (1° marzo) l’rane,,
bolli per rimborsi postali e per le tasse. Tipi dei
frb. di Posta ordinaria in corso sovrastampati eolì
la leggenda POSTAL CHAI3IE»e nuovo valore.
Zoo.

1 d. su 6 ¼ d - br u,eo-vio lette (Cesso. di n.n Cespo)
3 d, su ¼ 0-. verde (Canguro arrarsepicatore) 6 d.
su 7 ¼ d,, azzurro (Offerto rituale); 1/3 d. su 3 ¼
rosso bruno (.-ic,co neialura papua); 3/- su 2 Vi
arancione ( Vece ho del Parad-is,,).

Le, arno eh cinque valori L. 501)

(2 giugno) Francobolli per rimborsi
postali. Emissione definiti vs - Cifra. de) pro-t’to. Calco -

grafia su carta con filìgrona i CA e Corona e in ca
ratteri tondi, ripetuta,

i pean y, arancione 3 i). b re zio O orato ; 6 0.
azzurro; 9 si., verde Cile; I/— smerci lelie; 1/3 1,, viola.;
1/6 ci,, pesce reale (dorato); 3/-, giallo indiano.

Lase;rie di ott”vcuori L- 850

RHOI)ESIA E NYASALANI) (I? maggio) Cele
brativi della inaugurazione della Diga Idroelettrico.
di ICariba snllo ‘l,aml,csi. Soggetti diversi. Pace
caleografia su carta senza fihigra zia, l)eeztella.t,irn. 1:1.

3 pen ce - verde scii io a arancione ; 6 p. brunei e
giallo 1 / -, verde o ar, asia; 1/3 0., turchese a bruieo —

araslelo 2/60., vermiglione o nero; 5/-, verde azzur
ri no e violetto -

N,Ji,-l»or la descrizione dei soggetti vedere
Riflettore.

SINGAI’OliIi (:1 giugno) . Cel,-lenstivi della Gior
nata Nazi,,iiaic dello Stati) - Rotoeale.ografia. i )e rite I —

Lo Za- tieni, il gigantesco fiu,ne; dell’A frica Australe
cisc congiunge i’ -t,cijola al 3Fuzane,hico attresve-rse-,cdo
la RIcoelesia, finore, ere celebre per il 3’ issioscerio
inglese e/ce Io aveva riseslito: Davide Livingston-e;
e per la scoperta, de, epersli fatta, e/i quelle colossali
Cascate che egli intitoli alla sua Reesiese, a Vittoria
d’inghilterra. Da oggi in poi, il grande corso d’as-epea,
clic si snoda per 2660 chilometri attraverso il Conti
re-ente Weru vari) /ooe oso pe-e un’opero dell’uomo,
us’opera ciclopice degna di -ei.’ lo Diga di Keriba.

Kariba ero ien.es gola selvaggio, v’la gola dio’,’ il
flu,ae» si precipitava e-en. furia apoaali/tica. rigurge -

tando, sclei,eneando, erodcndo le spandi’. Bisognava
ieobrigliarlr,, come si fa cose -i c’avalli selvaggi, renderlo
docile, traaformorlu in un lago placido. iarr,o e lungo
centinaio di ,aiglie e sfruttarsee la forza bruta per
produree energies elettrica. Progetto ardito etencerarise -

all’apparenza irre olizzabile.
Eppure i’none.o ha vintts e il progetto i stato portato

a realizzazione. La gola di Karibes. cisc si trova a
circa 400 de iloresetri dalle Cascate Vittoria, t’stata
domata con la c’ostruzione di iena diga degna di Poli-
fama, avente ‘su ari-o della lunghezza di 580 ncetri,
che congiunge le rive della e/ns Rlseedesie e lea dato
vita ad sta invaso di 160 ae.iiiordi di metri cubi di
acqua (d’e’ può core-te nere tredici volte il nostro lago
di Garda ed i vr,,sto qse.aseto lo ‘castra Liguria) dal
quale si potro ai’erc nn.a produzione di ce/to miliardi
di kilowatt-ore all’anno,

Gli italiani

a Kariba
Ci sarebbe da parlare’ a lungo di quest’opera; per

noi, il fo/So irscportante i» che essa i stola compiuta
da itesliani. infatti, nostri c’ove zeazional i so-eec, vI i inge —

greci-i - i tecnici dirigenti e i’1 i opero i che —— con l’o.usfl io
di ne,oeste’an,ze; iredi1je.e’ -— hanno realizzato la diga.

,Tfolti di essi mm torre eranao pii, ise. patria e reste
i-anno per si’nspre laggiù, a testiereoesiesre -per i secoli
il cee tribieto che l’italia ha dato ad usi ts,eovo eccezionale
lavoro, il 17 rooggio i ‘opera i stata solrssn e-mecca te
ise e.ugssrota alla presenza. stelle, Reti (no. il-i mlrs; ci’ le, -

gliilt erri,, Ehissbetta,’e- esee’e,nto alt’’ (Yn. mie fasi’
ne’cssteeieeva ase che il ‘l’ricolore itepi iano, quel trie’oleere
che attraverso taccio vie-erede ha gare ito, portcito
dalle forze sane dal le,voro. i-is tutto il un’udii, I frase —

ce,teeill i, coso-e’ s’aree lire’, leemnnee saI alato c’recIse queste,
ave;n,to:,snes serie; ei sei -valori dice-ss mccc ,etene’s. d’ora
i neeesnz i, lo sforzi, imn’ena-ece- cee ‘e-pi etto dagli itat iar, i
(ari-che se su essi no-a i stati, scritte,) reer costruire
e-an I’ engegno, (0.0,1 sneloreeco’se. il sesnsl te la diga
di Kanihss, I valori dell-a-serie raflìgse-rono, nell’oretise,’:
K’oribiz quale era -ceci 1953, le i in-se a .350 t’a,, la ve -

detto esier-,sa della diga, qsee’ila ese-rea delle,. zona c’en-
il grati-de lago, its centrale idroelattrie’a se,tterra-see’a,
la -sedette,- te,tole dell ‘opere, - Sul ree oss imo valcire, alti-e
all’effige della regin a Elisabetta Il (che fiosseo sa
tutti i francobolli) vi è anche etuella delle saaelre Eli
sabetta - Dell’ilol io nose- si ,‘arlo - ovviees,eenle: ne e,
tutti sarete-o c’le e la diga di Barilea i frutto del le,voro
italiastee. F. C.

La serie di se-i sesioni L. 1350
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latua 34 i 13 . FlIJrr.sa C e Coron dl 8. Edo’ 8 telI, rosso (Lei lraùtbrla dcl rana lllnarc): IO t..
ardo » in tondo e ripetuta.

4 conte, indaco, rosso e giallo (Bandiera di Singa
pore); 10 cts., grigio, rosso e giallo (Idern).

La serie di due valori L. 50

Oltremare
ANGOLA — Vignette di attraucatura obbligatoria

a beneficio dell’assistenza sociale. Fotolitografia ese
guita a Luanda. Dentellatura 13.

10 centavos, arancio carico e nero (Giovane donna
con bimba); 30 ctvs., grigio a nero (Una coppia di
giovanetti).

La serie di due valori L. 20

ANTILLE OLANDESI (2.S aprile) — Celebrativo
della Giornata del Lavoro. Rotocaleografla di En
schedò in Olanda. Dentellatura 12% x l&

20 cents, grigio-nero, azzurro. rosso e giallo (Operaio
sullo sfondo di opifici sotto il vcss-iflo della b’ederazeone).

Il pezzo L. 100

CILE — Posta Ordinaria, Valore complementare
della nuova serie con prezzo nella nuova valuta.
Fotolitografla. Dentellatura )3 ½ x 14.

5 Milesimos, verde azrurrino (Effige del gen. M.
Bulnes). Il pezzo L. 135CIA

•4W?
4t.

— (J5 aprile) Celebrativi dell’Annata Mondiale
del Rifugiato. Fotolitografia. Dentellatura 15. Ge., FI.

Posta Ordinaria: 1 centesimo, verde (Una famiglia
di profuglsi guarda verso il lutero: accanto ad essa
la bandiera cilena, un libro aperto, una casetta, uso
si’iua di grana e la carta geografica del Cile).

Posta Aerea: 10 centosimos, violetto (Stesso di3egno:
leggenda: COEREO AEREO).

La serie di due valori L. 150

CINA — Repubblica Popolara (30 aprile) — Emis
sione dedicata al razzo lunare sovietico e alla stazione
interplanetaria. Soggetti diversi. Calcografia. Dente]
latera 11½. Tr.

verde (La Stazione intcr-ptanetars’a in atto dì scoprire
la faccia sconosciuto della Luna).

N.B. . Tali francobolli recano la numerazione
194-106 del 1960.

La serie di due valori L. 90
— (9 maggio) — Celebrativi del XV anniversario

della liberazione della Cecoslovacchia dalla 000ispa-
zions nar.ista. Soggetti e formati diversi. Rotocalco-
grafia. Dentellatura Il.

8 fan, giallo, verde, rosso e azzurro (Bandiere
della Cina e della Cecoslovacchia e due ragazzine

pioai ere • affiancate in segno di a?ascizial; 8 e..
verde (Veduta di Praga).

N.B. - Distinti dai Ne, 257 e 258 del 1960.
La serie di due ualori L. SO

COLOMBIA (ID maDolo) — Serie dedicata alla
eora locale. Soggette diversi. Totolitografia eseguita
a Vienna (Austria), Dentell. 12 xl? ½. FI.

Posta Ordinoria: 5 centavos, bruno, verde, giallo
e rosso (Anthurium Ar.dreanum); 20 ctvs., bruno,
verde e giallo (Frailejòn, on’er, • Espeletia (Jrand&
flora .).

Posta Aerea: 5 cantavos, azzurro, verde e carminio
(Curuba ovvero • Passiflora )folttssi,aa ‘I; 35 otvs.,

CONGO BELGA (2 maggI,) — Emissione • Pro
Juventute • celebrativa delle Olimpiadi di Roma.
Soggetti diversi con i • cerchi olimpici • e il mille
simo 1960. Rotocalcografla. Dentell. 13 14. Sp.

50 eentimes + 25 e., oltremare e rosso (Salto in
alto); 1.50 Prnncs+50 e., rosso e verde (Corsa agli
ostacoli); 2 li’. + 1 F., verde e roseo (Calcio); 3 F. +
1.25 F., vinaocia e azzurro (Lancio del giavellotto);
6,50 E. + 3.50 E., bruno-roseo e rosso (Lancio del
peso).

La serie di ciegsse valori L. 750

coesi es eh Ci I a porpora, bruno, verde e giallo (Odonteglossurn lutto
purpureusn); 60 ctvs., azzurro, verde o carminio
(Tipo del 5 ctvs di P4); 1.45 Pesos, bruno, verde,
giallo e rosso (Tipo del 5 ctvs. di P0.).

Espressi: 5 eentavos, bruno-rosso, bruno, verde
e giallo (Tipo del 35 etes. di PA,,); 10 ctvs., bruno,
giallo, grigio e carmirsio (Stasthopea Tigrina); I Peso,
bruno, verde giallo e rosso (Tipo del 5 ctss. di FO.);
I I’., bruno, verde e giaLlo (Tipo deI 20 clv,, di P0,);
I P., porpora, bruno, verde e giallo (Tipo dcl 35 ctvs.
di PA,); I P., azzurro, verde e carminio (Tipo del
5 rIve. di P.Aì; I P.. bnmo. giallo, grigio e car
minio (Tipo del 10 ctrs., Espressi’).

La serie di tredici valori L. 1500
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CO FiFA DEL NULLO (i (i ..ìurzn) — Celebrativi

di Grandi L’omiui • corearli. Effigi direr-e, Foto-
li tog rafia. Dentellatura Il - Ge.. Ar.. ‘tu,

I j ‘‘lì. grigio su virI lo e hiaro Il gi’oqres/o RI in

.J’un: ho del sri-. X1X1: 2 i.. oltremare su paglia

Il? pittore Risi, 11 onq Do. nato nel 1760 5 j .. azzurri,
sit giallo I I iene icista D’sP Pro, nato cri Il; A).

Lo serie di tre valori 1,. —

— (25 m;.rzo) Prii preservazione di talune
510010 a. nilllal i, Soggetti diversi. Fotolitografia. Den
tellat ‘in L Il - Zoo.

iii i iiiì, oltremare, grigi.) e annoio carico (Cerco);
- lii i., giallo chiaro, verde chiaro, bruno e rosso

li ag sta-

i;o’’i itlt. —. Po,ta Oriliilaria. Fot.,litogra9a
esegui tu a Vienna, I le lite ha tu cii 1 4.

10 ce iìt.i lii (,s , rosso brtino i lifii ge del iriif. J celo A,
Facio - 1859/1959). Il j,cszo L, 20

CtJll:1 (21 apriI.-) —- Celebrativi della Giornata

dcl Franco I olio Tipi de i frb (li Posta aerea del la
serie i Uccelli i del I 956 (Yvert Nn. 135.136) stam
pati io altri colori e sovrastampati in az-r,lIrro colI
l’orli blema leI la Riposi ai (inc Filatelica Nati onale e
si’ril(c- or-le brative. I ‘aleogro (la. Dentellatura IS.
Zoo.. Ml.

ceutavos. giallo arancio (A naira); 12 e.. earminio
(Colo,siba),

1.0 si-dc di due rnbi ri L. 250

ii
--

154’UlI)I)Il (Il mafiflio) Giclebrn.livi ‘lt-I IV Cen
tenario dello foudauii,ne iiclla città di Bacia. Soggetti

diversi e stemma della città. Fotolitogra.fla, Dentel
latura 13. Zoo.. Ge.

21) centavos. ve,-de scuro, arancione o hruoo-nero
(Forni is/I ie,re i Tfyrrncr,op/i ,stse, Trideetgla i) -iO etvs,
‘erde azznrrii,o - verde erba e bruno-rosso (Tepiro

Y’isp’irii.s FilIo..oe-cc)’, 80 r5vs, - bruno-rosso, turchese
e l,rimo-aern (Orso Tre,eon—fos orna/ne )- I Suore.
violetto bruno, ardesia. bruno e giallo Picno • l’noia
Com’o (or ‘I’

N,13, - I ‘na carta geografica con lairhiieazione
di Boeza figura nei valori il:v 40 i-tv,, e I Suore,

La se cii: vii quattro rolori L, 225

— Posta .-lerce. Prosegitilliento dcìia sony- Stemmi
citatonal i di Picli i ne ha i i ve cli Il CaUy’ai ..si’S/e, a
pag .54 di-I N. 5), Fotolitografla, Denti’lluit:i’ui, 1,1.

10 conta- vos, policromo (Ste-ov-ni,a del Cartone cii
li,vmissalvui -nelle provincia di Pieliisu’h.e.) ; I Suore,
polieromo (S/emsna del Canto-ar di ft-Iejia nella stessa

Provincia) 1 .30 Sucree, policromo (SI,: ‘alpe del
Caatoste di Cispeisdie -nella provincia predrtla),

I tre valori L. 225

ETJOPJA — Celebrativi del Cinguantenario della
fondazione della Croce Rossa Etiopica, Francobolli
i Pro Croce li ossa i non rovesci. dcl 1945, sovra
stampati ìn nero, in amarieo e in inglese e nuovo
vaI ore con I s si-ritta i Sul-cr J i, bilee / 19611 -- Rotti —

calcografla. Ilcutellalura Il i. Cr.. Me.
5 ecivtinìi-s + I et,. verde: 10 e. 4-2 et.. rosso;

55 e, + 3 Ct. - :Iz’zivrro: 50 e. — 4 cI.. bruno; I Thalcr —
2 ct, violil-io, La unii,- di cinque valori L. 1000

FI I A FF1 NE —. Diamo illustrazione di il lì valore

della serie ey1e bra ti “a ilcl XXV a n Ui VellO rio il ‘ho
Forze Aeree 1”ìlij’pinc. da noi acmuneiata e lc—-Cr’:tk

a pag, 53 del 5. 0.
(26 iiiao io) — Posta Ordinaria - In onore di

José Ahad San los giustiziato dai O ia liIìorIi.si nel
19-12. Caleiigrafia, jientcllatuira 12’

2 cenI ;ivo - grigio In “ orale E9iqc del rOansiiri,, oro’o i -

il pezzo I. lo

FO li M (IS i — lì 0101 litI’ Le» Ni. zioiiiì lisci (:ineso

(9 •.II.qqio) Celehirativi Iella i,iaugur,i-ziori,-. della

SUad 5, attr:yvc l’so le rn oli taglie. Soggetti (li versi.

Ca lcogra.fia - Ile nI,el In lura lI ¶4 - Tr.
lo y’crits, verilc snierald i) (Li, -strada lungo Im

nailon i-) : I I) oh laro, Is’saU In i bri,azati i I Percorso in
galleria) 2.011 I),, violetto I Tipo dell’i Dollaro)
3.00 1), i Tirino chiaro I Tipo dcl 40 e.).

li 144444444*44+4

i:cosRvos

La serie di due malori L, —
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N.B. - Su ogni valore vi è un cerchio, nel quale
si vedono un operaio e un tecnico sul tracciato
della strada che attraversa Formosa da Est ad
Ovest.

La serie di quattro valori L. 175

GIAPPONE (24 maggio) ‘— (‘‘lelirativo lei dodi
cesimo Congresso per lo protezione della faona
avicola. Rotocalcografin. Dentellatura 13. 74)0.

10 Yen, grigio e rosso (Il Toki -, ibis oiapponese
con la cresta).

Il pezzo L. 40— (I’ gIugno) Commemorative del 25° anni
versario della istituzione del Programma Interna
zionale Radio. Caleografia. Dentellatura 13.

10 Yen, rosso lillaeeo (Onde radio circondenti il globo
terrestre). Il pezzo 1. 40

01551 li ]:1i V -

- CORREIS Dl IlIlIMIli-CI

wIj
GUATEMALA (5 aprile) — Celebrativi dell’Anno

Mondiale del Rifugiato. Frh. Pro Croce Rossa
emessi nel 1958 (Yvert PA. Nn. 230/233) sovra
stampati ARO MUNDIAL DE TIEFUOTADOS
e taluni con sovrapprezzo, Indichiamo tra parentesi
il colore della sovrastampa. Cr., Zoo., Ge., Re.. Me.

I centavo, giallo, azzurro, verde, bruno e rosso
carminio (verde); 2 etvs., rosa, oltremare bruno e
rosso (violetto); 3 etvs., rosa, bruno, violetto e
azzurro (azzurro); 4 etvs., rosso, verde e bruno’
violetto (rosso): Q. 0.16 su I ctv. (verde): Q. 0,07
su 2 etvs. (violetto); Q. 0.10 su 3 etvs. (azzurro);
Q. 0.20 su 4 etvs. (rosso).

Le serie di otto valori L. —
(Maggio) Pro Croce Rossa 1960. Posta

Ordioaria ed Aerea. Soggetti diversi. Fotolitografia
eseguita in Austria a Vienna. Dentellatura 13 Yz xli.
Me., Cr., Tr., Ge.

Posta Ordinaria: I cantavo + 1 etvo., bruno-rosso,
azzurro e rosso (Stemma della L’voce Rosse); 3 oca
tavos ±3 etvs,, lilla, azzurro e l’osso (La Croce Rossa
sui campi di battaglie); 4 etvs, + i otvs,, nero, azzurro
e rosso (Tipo dell’i etto.).

Posta Aeree: 5 eeutavos + 5 ctvp,, r’aeminio, azzurro
e rosso (Tipo del 3 ctvs.); 6 ceutavosi- 6 ctvs., bruno-

rosso, verde e rosso (La Croce Rossa nelle inondaz ioni);
10 etvs. + IO etvs,, azzurro e rosso (La Croce itosse
nello spazio); 15 ctvs. + 15 etvs., bruno eioceolato,
azzurro e rosso (Ospedale della Croce Rosso); 20 etvs. ±
20 etvs., lilla-rosa, verde e rosso (Tipo del 6 et-l’sj;
25 etvs. +25 c’tvs., grigio, azzurro e rosso (Tipo del
10 ctvs.); 30 ctvs. + 30 etvs., verde, azzurro o rosso
(Tipo del 15 ctvs,).

La serie di dieci voleri L. 4750

I I I - III]) ltIls04’lI.uj.l’ifl4i
.•••—• - - — —. . .. .‘——

I lj(ILI),liIIhIIfltliII 1’’,.-:;!i; fl1 iIjI) I

L4ii;i
llAl’l’T — Posta Ordinaria. Provvisori. Frb. della

serie ordioaria 1955 (Effige di flessalines, Yvert
N. 364) sovrastampato in nero con nuovo valore,

5 so 3 eenl.imes, noro e salmone; IO su 3 e., nero
e salmone.

N.B. - Tiratura; 125 mila e 150 mila esemplari.
I due colori L. —

(8 maggio) Pro Croce Rossa e commemo
rativi del 25” anniversario dell’istituzione dell’Asso’
eiaziooe nella Repubblica. Frb. Pro Croce Possa
del 1945, sovrastampati in rosso s 2Sèule ANNI’
VERSAIRE », nuovo valore e i AVION », quando
siano per la Posts Acre-a. Cr., Me.

20 —

-i,

11111 FlillilEli

l’osta Ordinaria: 1.00 su 2 3’, Gouriles, violetto
(309); 2% G., violetto (Id.).

Posta Aerea: 0.20 su 1.35 (s’ourdes, verde (A. 30);
0,50 so 60 eentimes, violetto (4. 27); 60 e., violetto
(.4. 27); 0.50 su 1.35 0.. verde (A. 30); 0.50 Aviols
su 2 34 0.. violetto (P0. 309); 1.00 so 1.35 0.,
verde (4. 30); 1.35 0., verde (A. 30); 2.00 su 1.35 0..
verde (4. 30).

oliva.
Posta Aerea: 50 eentimes, bruno scuro e rosso

Iillaeoo; 2,50 Ooordes, seppia e oltremare.
N.B. - I disegni raffigurano diverse pose di Miss

Claudinette Foueharel sollo sfondo di piantagioni
di canna da zueellero o di palme di cocco.

La serie di sei valori 1. 1000

(Giugno) Servizio di Folioposta. Calcografia.
Dentellatura I 1 3’z.

2 Dollari (Un soldato dette al microfono la lettera
che poi, inciso su nastro. sarei ascoltata della moglie
con un registratore, mentre sta lavorando un indie
mento di lana), Il pezzo L. 50

atprIsLìØu
DlfliTi

VItIc.Ar.,.

La serie di dieci salari Ti. 2450

— (30 maggio) — In onore della Industria sacca
rifora Ilaitiana a della Ileginetta Mondiale dello
Zucchero, Claudiuette Fouchard, « Miss Haitl ‘ 1960.
Soggetti diversi. Rotoealeogralia. PentolE 11. FI,

Posta Ordi,seria: 10 eentioles, grigio-viola e oliva;
20 e., grigio scuro e bruno-arancia; 50 e., azzurro
ehial’o e bruno scuro; 1.00 Oourde, seppia e verde
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INDI PORTOGHESE vignetta di affranca
tura obbligatoria a favore dell’Assistenza Sociale.
Tipogralla. Dentellatura 14.

20 eer,tavos, bruno e rosso (Donna con assistiti
stemma della rolccnia).

i:.

lOs,,

li pezzo L. 20

I ii1.Àli

IIIAØ (9 ninoglo) — (ominernorativo del poeta
Maro,tf al Ricafi. Rotocalcografla su carta senza
filigrana. Dentellatura IS ¼.

IO Fils, vinaccia (Effige del rornmernoroto).
N.B. - Questo francobollo reca in sovrastarohsa il

millesimo 1960, in quanto avrebbe dovuto essere
emesso nel 1959, oca Isoi ne venne ritardata la
emissione per ragioni politiche. LasovrlLstampa
è nera.

Il pezzo L. 45

LIBANO (6 mapIo) Commemorativi della
inaugurazione del monumento ai Martiri dell’indi’
pendenza; formati e soggetti diversi. Fotolitografla.
Posta Aerea. Dentellatura 12, Ar.

‘20 Piastre, verde scuro e violetto (Veduta del
Mo,cwncento di Beprouth I: 40 P.. verde scuro e verde’
(izacirrino idea,); 70 P.. nero e grigio (Dettaglio
del inonumes.to).

IAROCC() (23 aprile) Commemorativo del
IX (entenario della fondazione di )Tnrrak-ech.
Caleografla. Dentellaturu 13, FI.

lati Franchi, verde russo, oltremare e bruno arando
Lei Torre di Koutou.l,ìa tn mezzo o i pairnizi).

il pezzo L. 200
-- (12 n,aqqio) — Ccpmmemoratìvi del I 100 anni

versario della fondazione dell’università di Ka
raos’iyne a Fez. Soggetti diversi. Caleografia. Dentel
latura 14. Ar.

15 Franchi, lilla-rosa (Lampada): 30 Fr.. bruno
araneio (in Torre dctl’Cncrer.qtìsl: 25 Fr.. azzurro
(La Fontana); 35 Fr.. uero I Vetrate dell’edi/itio):
45 Fr., verde (I,cgresso ailrnirers-itù).

Le’ serie di e/s’pie voleri L. 350

MONGOLIA (22 aprile) Commemorativi dc-I
9O anniversario della nascita di J,cnin. Effige ‘lei
ca lode I comunismo sovietico. Fotolitografia. Den
tellalnra 11 ¼ 12.

40 m’mgs. vinai-co roseo: 50 m.. lilla rossiccio,
La cene di rive, sobri 1;. 175

il. .l’. — E4itto (30 aprile) Posta Ordinaria.
V:SI cri complementari della serie in corso di esimi.s
cieco,- (vedi il Coiiezioaislo. N. 5 a 1mg. 57). Stesae
caratteristiche tecniche di esecuzione. Tr.

35 Millièmes. grigio-azzurro :ivore da earir.o e Or,L
s-cflio sfondo dello stcmrnnt: 45 m.. grigi’, (Poi-saggio
zir io ScO I,

I dice rtsiori L. 210
(30 aprIle) — Posta Aerea. Valore i’,crnsmlc

rnentare Iella serie in corvo di enìissiccne (vedi a
;Ing. 50 del N. 111591. Stesse caratteristiche tecniche
di esecuzione.

90 rnillièmes. rinaccia (Peses000io).
li pezzo L. 250

ILA.l.r. — Siria (Maqgie) — Celebrativo della Gior
nata dell’Indipondenza. Veduta di Aleppo, accanto
ad una lapide sulla quale è scritto. ìn arabo e in
inglese: • Noi chiediamo la piena indipeneiesiza c.

Potolitogvafia. Dentellatura 11 ¼.
12 ¼ Piastre, turchese, violetto e roseo,

Il pezzo L. 45

__

I
RIO MUNI (MaggIo) Posta Oolin’ir,a. Roto’

ealeecgmt,a su carlo patsnata. Dcntellalnì’a 13.
—oggcttn ti mIe’ negro in atto ds leggere •cn libro:
ns Ilo sfondo un mL. tonario. Rc.

25 ccnt’mos. ardesia ‘.50 e.. bnmno.oliva: 75 e..
brutio’v.olettcc; I Peseta, vermiglinne: 1.50 Pesctas,
verde gcada 2 Pts., lilLa-rosa: 3 Pts.. azzurro acciaio:
5 Pts., bruno-rosso; 10 Pts.. oliva ginlla.stro.

La Bene eh nove voleri L. 450

BrINDI lJIUNOI (2 maggio) — F.miseios,e
Pro Jnventute ‘. celebrativa delle Olinmlciasii dl

Roma. Stessi tipi dci frh. ensessi 75cr l’occasione
nel Congo Belga, stauticati in colori div,-rci. Sp.

50 e. + 25 e.. ardesia e lsrcs no-rosso; 1.51) E. + 50 e.,
rosso snattr,iie e nero: 2 E. + I 1., nero e rosso:
3 F. + 1.25 E.. vermìglic,nu e verde: 6.50 E. + 3.50 F..
verde e rosso.

i’, o. serie di. cinque voleri L. 750

UBAN dU_.J

La serie di lei voleri L. 425
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SALVADOR (Magqio) — Celebrativi della inaugu
razione degli edifici niulti Onu iiiari costruiti dal —
‘I V. U . Soggetto veduta iii una via i Ti terna del

(1 cartiere con bi ai bi che g ìoeano. Aereo n volo.
li o tuonI cc,grafla esca’’ i ta ii Svizzera su carta con
fibre di seta colorate uel]a pasta, l)i’ntell. 11 Fr.

10 ceatavos. rosso e Iuultieolore 15 e., violetto
e mitlticolore 25 e., verde-giallo e uiultic’olore: 30 e.,
azzurro cupo e msi I tit,olore 41) o., oli va e in ul ticolore
80 e.. blu nero e multieolure.

La serie di sei valori L. 1059

Blocchi - foglietti
l’AIIAGUAY (Aprile) Celebrativi dl dec’inio

anniversario della I)Icbiarazioiie Universale (lei I Orli ti
dell L IIOI o (e ru i saio ne r i turi I ata). Soggetti 111 versi.
Re tocalcegratia. Dentellatura 1 3, o senza dentel—
latur’,i.

Posta Ordinaria: Ti lii dei frb. ord i l’ari e, l’essi
per la stesa a occasione (‘-edere li (Iollesio,iisla, a
pagiS del N. 61 stampati i» blocco al centro di
un foglietto delle dime Tisi uil di UI 01. 1 1(1 x 94, nei
colori violetto e aranc,iohie. - -

I (Ssiaranì -(-3 (i. + 6 (. + 2(1 6. (Stessi soggetti dei
IN,. descritti).

Posto. ,lares,: Tipi dei l’eh, aerei emessi per la stessii
10,1,’ (vedere Il Collezionista, a. pag.5 5 il ci

5. 6), stani paLi in Id oseis a c’entro di un foglietto
delle di mdnsioilì di mm. 14(1 x 94. nei colori verde
e rosso: - -

40 6,iarasiies + 60 (i. + 10(1 0. (Stessi soeiejett i dei
fi-li. di l’A - dosi-ritti).

STATI UNITI 1)’ .3i ElIlC. (18 nia1jgio) — Terzo
valore della serie dei • credo di uomini illustri.
Caic’ografla.. 1)en teliat Il (a I

4 cents, grigio e rossii (Credo di 7’/ioines .J,’(ferson:
i Ne giurato est ilitd contro ogri- i fon,se di lire01 a ies
su (la monta dea ‘,,oa,o

li pezzo L. 40

SU DAN (22 marzo) — Celebrativo della iliaugura
zione dei (‘entro della Lega_arai a al (ai ro e ciel
i’ Esposizione dei Fra-i io belli A rali i, 11 ofi ciii eogra.lì a.
Fi ligra.tia U Alt « ri le tubi.. Den te li - I I Mi.

1 5 Mi lliòmes. verd e e nero (Ti jio de i INi. cui raso
per la stessa. occasione in Egitto - vedi A’ - 6 a pag. 57
con, (o stemma ‘lei Sudan.).

Il pezzei L. 69

UR UGUY (Malito.,) —. (‘oui,i, erlior, ttivi del Cen
tenario della nascita del dr. iMartlii (‘. Ma,’tiiiez.
Fotolitogi’afia.. Dentellatura 12. 5111Cl’ del fitiauziei’e
e uomo politico.

2 Pesos. nero e arancione; I I’.. lieTo e verde;
4 P., nero e bruno; 5 P.. nero e rosso vive,

La serie di quattro valori L. 1475

VENEZUELA — Posta. ()rth nada.. Valori comple
mentari (iella serie del 1958 con veci o ta del Palazzo
delle Poste di Caracas (Yvert Nii, 557/564), Stesse
ca.ratteristi elio -

25 ce ntaviss. glail ‘‘—arani io ; 30 e.. L’SS i rri I grigi o:
40 e., rosso smetto.

I tre scUri 1. 325

‘IET—NAM DEI, NORD (22 aprile) —. (‘onhllienio’
rati vi del 9(1’ anniversario dcliii Base l tt cii I eniii -
Effige del leader eoniuitista. Fotoiitogra.fla. Dente)
la.tura I I.

xii. bruno-vici letto e celeste chiaro ; 12 z u, grigio —

azzurro e giallo eluaro.
Le. serie di due iatesri b. 65

N,14. ‘ E messi anche la fogi iel,t i. ‘l’i r;Lt Ilri’. III SII il a
fogiietI.i.

(8 ,nag jji o) --. . (‘om n’col tirati vo d,’ile sei ciii de
elezioni dei I le pu (il (i per I ‘A 55cm hlea. I egislati va.
Sazio onU: - Fu toli t.ogra fin, I )e o tel ia.l.u s’a 11 . Tiratura

8(111 mila esemplari. Senza, goni,c,Il.,

12 xu, rosso, bruno ‘rosso e bistro-,, hva ((Inc srsan.o
ia atto di deporre lei seheetes nell ‘urli a; nello ,sfoaide

lsz ban etere a.eszies.al.e ) -
li pezzo 1,. 50

HO il .. N lA (]fl aliti io) Celebrativo del 90’icnrn —
versano della. oasei ta di Lenin. Valore complenien—
tare della seri e deseri tta più sopra (vedere i Ro—
isiani a i), stam lato a.i centro di un (ogl ietto delle
diniensioni di mm. 64 x 75, con scritte eonuoeuiii
rati ve nella corti ce, etem ala coiounista ci 110ml’ del
conI tnom ora.to. Dentellatura 1 2, 15 otoea.ic. grafia su
cart.a con lii igl’ana , 111’ 11 i. i il C’il rsi vo e riile tlita

1.55 Lei, rosso vivo (E/fiele di i”, I. Lenin),
Oga.i foglietto 1.. 225

‘iIfl’—NA1U I)El NOlli) (22 aprile) —. Co,,cme’

01 orativll de i novalì tesi In O anniversario della alisei tn
sii Le,ur,. Francobollo della, serie eills’asa l’cr la stessa
oes-n 5 lilii .9 ta fli lato a.l c,s’n tro si i lui Ioni letto delle

i me osi oni di n’in. 50 e 70. in fotol itografia, se ti ‘Sa

d tutti la Lu o’
12 su, hr,u,o s’ a zzurro (li/Yige di Lenin: in calce

la riproduzione della sue firma).
Ogni foglietto L. —

FRANCO CIARROCCHI

li sLj OR 116 UAT
La roppia di due foglietti L. 12.500

2 ie
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Prossime emissioni

Nelle « Oorrispondenze sono riportate le notizie
relative alle prossime emissioni di S’tali I TnPi di
America, Germania Occidentale. Greta ìirtiaqna,
Francia, Gabon e Organizzazione delle .‘Vazioni lfnit&

IJN FIIANCOIIOLLO da 2)8 0., commeniorerà
I ‘aurisvers;i rio di dIa istituzione di un governo locale
nelle Isole Norfo]k. La cniissione è prevista per il
mese di novenl bre nel corrente anno. Il francobollo
sarà di grande formato (tipo coni rncroorativi
australiani) e reciterà il ritratto della regina Elisa
betta cscgilito dai pittore italiano Pietro Aimigoni
e la carta geografica dell’isola a sinistra. li valore
da 2/8 d., finora inesistente tra i francobolli inglesi,
servirà per affrancare le raccomandate dirette
all’estero.

LE FUTURE emissioni urriguayane sono state
fissate como segue: un valore con l’effige del Pre
sidente Bernardo Prudencio Berro: tre valori per
ricordare i luogoteneoti di Artigas, Juan Antonio
Lavallcia, Manuel Oribe e Froetuoso Rivcra; un
eornmemorativo del patrizio Monsignor Dama,so
Antonio I «arranaga un valore con la ve-cinta del
Planetario Monicipale di Montevideo; una serie
eommemorativa del I SIP anniversario della fonda
zione della città di Florida. prevista, inoltre,
l’emissione di altri francobolli in memoria di illustri
personaggi della cultura uruguayana.

[5] LA COLOMBIA emetterà, prussimaniente, una
serie eommemorativa del I 50’ anniversario della
nascita di Abramo Lincoln, composta di uil valore
di posta ordinaria e di due dì posta at-rea, sui quali
sarà riprodotte il mo,n.meuto eretto a Washington
in memoria del glande Presidente a.otisehiavista.

IN ONOI1E delle Nazioni Unite le Poste colom
biano e mctl.eranno, guarito pri tua, un franco bollo
da 10 centesimi e un foglietto celebrativo da 50 cen’
tesimi il soggotto illiis trativo riprodurrà la ve
Th,ta della sede di New York dell’ONU e il relativo
stemma. Si apprende, poi. ehe l’Anno Mondiale dcl
Rifugiato sarà oggetto dell’emissione sii un fran
eol,ollo di posta aerea; tiratura 4 milioni di esemplari.

[s; È ALLO STUDIO a BogotA (Colombia) anche
la emissione di una serie di francobolli a carattere
religioso, che riprodurranno capolavori slel la pittura
del periodo colo iliale. Vi al.lelri,’anno il quasi ro
i La Natività » di Gregorio Vasguez de Aree 7
Cehallos sec. XVII), i Sant’Isidro Labrador » Pa
trono dei contadini, dipinto da Castillo, ed altri.

serie indivisibile di undici valori per la (7om mis
sione di Cooperazione Tecnica in Africa, a Sud
del Sahara, per i vari territori francesi interessati
una serie indivisibile di 4 valori per celebrare il
Consiglio dell’Intesa tra la e ‘osta d’Avorio, l’Alto
Volta, il Niger e il flahomey. L’Agenzia, inoltre,
metterà in vendita. per mandato speciale •)el Viet
Nani del Sud, una serie di 4 valori Pro Croce Rossa,

N NEL BELGio la serie di posta ordinaria, illu
strata con la effige ti i re haI do vi rio, sarà completata
da due valori, rispettivamente da 6,51) e 7 Franchi,
nei colori bistro-vorde e azzurro turchese. Stampa
in sotocaleogra da.

>1 L’AITSTIiALiA ha aggiunto — mentre scriviamo
— due valori, da 3 e 6 penee. alla serie, dei segnatasse
iì corso. Viene poi annu mia. to file il francobollo

da 5 lience, verde, c.ommemorativo del Centenario
del primo valore di posta del Quee-nsla.iid sarà messo
i ti VelI ti ita il 2 novem N’e I rossi mo per la sI urata
di In mese soltanto. Esso recherà come illustrazione
la ri proil ilzi000 di uno dei franco bolli del 1 860. Da
ultimo, il Ministro delle Poste di Canberra rende
noto che i due francobolli sovrastampati per i Terri
tori Antartici Australiani, emessi nel dicembre del
1959. saranno sostituiti con duo valori definitivi
soltanto nel 1961. la detto anni) sarà anche emesso
un franco bello e,ommo morativo dcl 50’ ari ni ve rsario
della spedizione diretta da sir Douglas Mawson
fra il 1911 e il 1914 e che ebbe il nome di Spedizione
Antartica Australasiatica.

hJ IL l)II’AIITIMEN’fO per i’L’erritori di Papua
e della Nuova Gaiuea ha reso lIotO clIc nuovi fran
cobolli da 5 d.. 8 d. e 2/5 d., entrera uno a far parto
della serie corrente. in dipendenza delle mutate
tariffe postali. I d isego i risllettivi saranno quelli
attualmente usati per i valori da 4. 7 e 1)7 d. Con
successivo comunicato saranno precisati la data
dell’ellussionc e i colori relativi,

N IN PBE1’ARAZIONE ari Andorra la serio generale
con prezzi in Nuovi Fraoelu francesi. Si sa che
quattro los-a li t/t linora mai riprodotte sui franco bolli
locali saranno questa volta ritenute decine di salire
agli onori della ribalta.

p] OTTO altri valori conipleteranno la serie del
Niger dedicata alla protezione della fauna indigena
selvaggia; questa volta saranno gru coronate,
struzzi e taplrl ad apparire sui francobolli,

V LA TUNISIA sta preparando una nuova serie
di franco bolli segnatasse. I tipi ssino identici - a
quelli del 1957, ma la scritta è quella di I?epntihlse-a
2’enisi’na. Si apprenda poi che per la Fiera di Sesisse
sarà emesso un celebrativo da 100 nulis.

I) A (181111 A annuncia le seguenti emissi OiIi
li)” anniversario del Plebiscito della Cari tizia.; 3’ Ieri
tenario della nascita dell’architetto Jacob l’rand
taner; (]enteaario della nascita dcl compositore
Gustav Ma.lder.

[i IN BOLIVIA. una serie di francoboi]i conlposta
di sei valori ordinari e di altrettanti lerci, per un
facciale totale di 17,250 iiolivianos, onorerà il
violinista Jaime Laredo. Inoltre vieni’ comunicato
che i francobolli non e messi dcl 1927 1 Tialsuanucu),
formanti una serie di 1.5 valori stampati in rosso
cd oro, saranno utilizzati per nso postale nel corso
di quest’anno, con sovrastamle del nuovo prezzo.

n L’AGENZIA Francese per i Francobolli d’Oltre
alare ha reso noto che sono imminenti le emissioni
dei seguenti francobolli: 7 valori di posta ordinaria
per la Nuova Caledonìa; un valore celebrativo
dell ‘Aono Mondiale del Rifugiato per il Camerun;
1 valore da 25 Franchi « Giochi Sportivi ,, 4 fran
cobolli della serio i farfalle per la Repubblica Mal
gaseia; I francobollo con l’effige del Presidente
Yameogo per la Repubblica dell’Alto Volta. laenitre,
in Ilari data, saranno messi in vendita: tre alti valori
di Posta Aerea (50, 100 e 200 Franchi) per le ‘far
falle - malgaseic; un blocco-foglietto da 50 fi. CFP
per la Nuova Caledonia, recante tre francobolli
commemorativi del centenario del territorio; una
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Ultimissime

GIORDANIA (MaggIo) Cclelo-ativi della visita
dello Scià dell’Iran (2 nov. 1959). Soggetti: effigi
di Ilehza Pa,levi e di re Hussein sullo sfondo delle
rispettive bandiere. F’otohtogralia su carta filigranata

ltK.l ‘- ripetuta. Dent. 14.
15 BIs, giallo, nero, rosso e verde; 35 f., azzurro

chiaro, nero, rosso e verde; 50 f., salmone, nero,
rosso e verde.

La serie di tre valori L. 325
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Svizzera: 500 deI Dono
(‘inqnant’anni fa fu organizzata in Svizzera, in

occa.,ion della Fe4s Nozìouaìc, ira colletta a bene
ficio delle Opero di AìsìteIìza: essa diede un utile
di 29 mila francl:i. che vs::oers, dbstri tel ti ai cittadini
danneggiati daile ins,udazioo. lii;’.’ uta ogni anno
da allora, a colletta ha fruttato ti aora più di :33
milioni di francisi. ‘ho soo.-, stati .1 voluti fra varie
Opere cuI ti, tal; e iooiali i mi sortauza nazionale.

Come abbiamo pubblicato, a iag, 5 del N, 6,
nella seri,, di franeoliol lì emessi’ per I occasione vi
era un valore, da 51; centesimi, azzurri coro, dedicato
alla celebrazione del Cinciuanton;trìn jiresletto.

Tale francobollo è stato anche emesso in blocchi
di 4 esemplari su foglietto coi’ scritta-ricordo.

Ghana: Giornata della Repubblica
& eelchru,.ioos’ dsdla ,os:i’uz,,r., dcl.’’ Stato in

fornia sh Rcri,ihiiliea h’ t”,s te di Acera ha—__n’i messo
in vendita il I’ luglio 1960 una seri,’ di quattro
valori ossa foglietto cosamemorati vo ti-esiti questo
caratteristiche:
- 3 ponte, multicolori, (Kt7iqe del Pre.si’Jroie Kwaìoe
.Vknnaah !n ,nedaql(onel: i 3 I., multicoi’,re (Bandiera
del (iho,,a plastIdi, s’dia • stella a-to-i; 2!-. molti-
colore (Meno rs’qqe,,tc seta (ore,!;,) 10/-, inulticolore
(Stemma del (Thana). I valori stampati sui fogbetti
sono senza doutellatui’a.

Suriname: Gior
nata dei Liberati
Il I’ corresite, per la

prima volta oolla storia
della cx-co!onia olan
dese, è stata celebrata
la Giornata dei Li
berati. La storia della
odierna repubblica è
tristemente legata a
quella della sclìiavflù.
che venne abolita nei
possediiiicotì olandesi
soltaiit,, nel i S61 al -

lors’lsèanalog,, provvc
dimeotovio,:,’ procla
mat” la l.ineoln ot-gli
Stati l’atti ts’ clic dìt-sir
pii, origi 0v il la gtle rrzi
di St’ce-.,.isi:ic

La celebrazione é stata, fatta coo uno speciale
fraocobo lii nel quale sono riprodotti la baod i ora
e lo stemma della Repubblica di Surinamc. Il valore
è la 10 ceot. “‘o’’. bruni’, rosso e giallo.
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Romania: Lo sport dei piccoli
Fra tanto impervcrsate di omissioni d francobolli

a soggttto sportivo, p,ss:bi’ssimc (e solo incideatal
mente in qualche valore faceatc, parte di una setic
aveute altro s,arattcn,’) hanno finora prestato atten
zione si ragazzi che pure, dello sport, sono dci cultori
tutt’altro elte. disprcziosbili.

La ltcimania — che sta attraversando un periocln
particolarmente fecottdo in fatto di cntìssiont postali
— ha colmato la lacuna e si appresta a mettere ia
circolazione, probabilmente a settembre, una serio
di 5 valori dedicati allo sport dei piccoli.

I relativi francobolli saranno multicolori o ripro
duranoo in disegni assai originali cinque attività
sportive amati’ dai fa oejulli fra esso il nuoto. il
pattinaggIo su ghiaccio, il •cricket..
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Alti prezzi per i nostri « Antichi Stati »
Nei giorni I e 2 giugno la nota casa d’aste Robson Lowe ha posto in vendita., nei suoi locali londinesi, la

terza parte della collezione Pantheo , comprendente ben 783 lotti di francobolli delle Itomagne, di Sardegna
e di Toscana.

Ancora una volta si è avuto conferma dell’interesse che suscitano i francobolli degli antichi Stati italiani,
per i quali si è accesa una vivissima lotta tra gli offerenti; le aggiudicazioni sono avvenute a prezzi molto rile
vanti, come si potrà constatare dalle cifre che segnaliamo indicando anche — quale termine dl confronto —

le quotazioni del Catalogo liolaffi 1960. La sterlina è stata calcolata a 2000 lire per tener conto delle spese
aggiuntive.

Jl Direttore Generale delle Poste di
Cuba ci ha comunicato una sua lettera
del I’ giugno, indirizzata all’Unione Postale
Universale di Ilerna, nolla quale si segnala
che una Ditta di Milano ha abusivamente
stampato e posto in vendita una serie di 5 valori
ed un foglietto che figurano emessi dalla Repubblica
dì Cuba per i Giochi Olimpici 19611. Tali francobolli
non sono stati autorizzati dalle autorità. cubane e
sono pertanto da ritenersi fraudoleuti; lo stesso
Direttore Generale delle Poste dell’Avana ha scritto
alla Ditta milanese facendole presente che si tratta
di un delitto punito dalle leggi cubane ed invitandola
a consegnare immediatamente all’Ambasciata di
liuba a Roma, affinchè siano distrutti, tutti i fran
cobolli ed il relativo materiale da stampa.

Questo tentativo di truffa — reato che è confi
gurato nel nostro Codice penale — è davvero inqua
lifieabik’; ed ancor più gravo è il fatto ch’esso sia
stato perpetrato da italiani, il coi operato getta
il discredito sul nostro Paese. Afflnchè i filatelisti
siano compiutamente posti in guardia, riproduciamo
in formato ridotto i cinque francobolli ineriminati,
avvertendo che nel foglietto figurano due di tali
valori e cioè quelli sIa 50 e. e da I peso; facciamo
inoltre presente che esistono anche buste, eviden
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tomeuto con aunulli apocrifi, affrancate con detti
franco bolli -

Un altro episodio dcl genero è avvenuto recente
mente a daono dell’Amministrazione postale del
Paraguay e naturalmente dei collezionisti. La Pa
raguayan Philatclie Ageney, Inc. di New- York ha
reso noto che il ‘ foglietto 5 riprodueente un valore
della serie Olimpica del Paraguay è un’emissione
spuria, creata aluinsaputa del governo di Asuneién.
Esso è stato stampato da un ‘gruppo di speeulatori
senza scrupoli», i quali l’hanno venduto per il tra
mite di alcune importanti case d’ingrosso. Molti
sono caduti nel tranello; e fra i molti siamo anche
noi, che purtroppo abbiamo segnalato quest’emis
sione a pag. 57 del N. 6(1960. Il Console del Para
guay a New York, in collaborazione con un fun
zionario giunto appositamente da .Asuneiòn, sta
conducendo un’inchiesta per individuare ed incri
minare I responsabili.

Lotto

flornngne

Cat. Bolaffi Sterline Lire it.

57 metà del 2 bai. su frammento . - -

71 metà. del 2 bai. su lettera
72 metà dcl 2 hai. su lettera
83 3 bai. coppia su manifesto
90 4 bei, bordo di foglio, su frammento
91 4 hai, bordo di foglio, su frammento

100 4 bai. bordo di foglio, su lettera - -

107 metà del I hai, su lettera (2 annuui)
115 6 bai. + 6 bei. (I corto)
120 20 hai. su frammento
121 20 bai. + 20 bai. su lettera ,

Sardeqnn

35.000
85.000
85 .0 1)0
50.000

6.000
6.001)

10.000
650.000

1.900,00))
175.1)00
67 5.01) 0

26 52.000
55 110.000
60 120.000
60 121L000
22 44.000
11 28.00))
32 61.000

290 580.000
82.5 1.650.000
180 360.000
380 760.0011

137 5 e. nero N. i, su frammento
187 20 e. N. 8. nuovo
358 3 lire su lettera
376 metà 10 e. (fenditura) + 5 e. su lettera
379 metà 40 e. su lettera
380 metà 40 e. + 40 e. su frammento
400 metà 2 e. su lettera

‘l’osenna

65.000125.000

850.000
600.000
500.000
175.000

6.500.000

60
200
51)1)
230
260
140

2.000

520 2 soldi N. 4, usato
592 60 cray.ie usato (lcgg. assottigl.)
593 60 crazie su lettera (3 margini)
709 metà Il) e. G.P. su lette
718 3 lire G.P. usato (3 margini)
733 5 e. 0,1’, coppia su lettera (4 buoni margini)
776 80 e. G.P. + 20 e. Italia N. 2 su lettera -

120.000
400.000

1.000.001)
460.000
5 21)000
280.000

4 .00 0. 00 0

XVII JIIEGGS Ol.IMPICOS XVII JUEGDS (IUMPICOI

300.0(1(1
I .000.00))
2.500.000

2.01)0.000
30. (101)

200
280

1.1)51)
1.2 01)

45))
1(11)
560

XVII JUEGDS OLIMPICDS

400.000
560.1)00

2.100.000
2.-il) 0.111)1)

9)10.000
200.000

1.12)1.110 0

Pirateria filatelica

65



il qionine IøLIAEZIONITI
ANNO VII - NUMERO 7 * Supplemento a Il Collezionista - lialia Fitalelica » * LUGLIO 1960

Vittorio Bòttego, il ((Leone del Giuba»
Nel 860 un secolo fa. nacoue a Parma

Vittorio Bbttego: fin dalla or [ma giovi
nezza diede prova de! suo rorarcio e delle
sue aualìtà. tarto che a 14 anni a; meritò
già una medaglia al vaore dvi le. ocr aver
sa vats un coroagronoroci, no di a’to
gare. Atc. obusto. b lan .as,ro uffuc,aie
di artiglieria. api i salmo cavai iere e cac
ciato—e. fJ d’:acca:o ir Af”ica nell 887
case cao,:a-so dea truooe ind’gene.
Cpm nciò a lo-a ac ‘ntevesuaral oart,co.r
mente d’ or&lerni africani. drdrancosi
a col lezioni natura’ in’ c’ne. Con pochi servi
nel I 891 conoi unv agg in — fro al lo’a
mai tentato da nessun bianco — da
Massaua fino ad Asaab.

Ciò lo invogliò al le usediz’ontacieng,—
f,the, e nei 1892-93 organizzò la prima I

spedizione vera e propria allo scopo di
accertare le origini ad capi arare, il bacino
del fiume Giuba (il maggiore della Somalia
Ital lana) le cui sorgenti si trovano nel
I ‘Et lapis meridionale fra •i contraffornì
orientali dei Monti del Sidamo, ad est
del lago Margherita. Pareilo da Berbera,
ragil iunse il corso dell ‘Ueb, a )mi, rita
lendo poi il torno del Giuba fino alle
falde dei monti Fachen.

Egli descrinea le tue etploracioni nei
libri ti Giuba lneuploriato si t « Viacc i

di scoperta nel cuore dell Africa e. Ma
atta. oi2 importat e uasa secorda
,pedìz.ore [duiunre .a cua.e t’oro la
morte) comouea nel 895-97 che ai

o—o’nsetteva di —uo’c’a-e la ao-ia alcora
sconosciuta ozI ‘A so CUba, ci
mina-e il torno del.’Onc (cne po’ da
lui ha assunto aoounto il nome attuale
d: Ono-Bòteeaot ci cui non e sapeva
se finiva nel Niìo o nel lago Rodolfo.
di esp.arare le cere ancora sconosciute a
m’tel e s5.C-Oest d <aMa, e o -ntuoe-sre
la sana del :r.r.:ioe RaspaI:, ‘noto ne,
1893 nella zona di Barai. per far poi
ritorno attraverso I ‘Etiopia In rivolta
ed in armi.

Partito da Napoli il 13 luglio 1895,
con i tuoi compagni capi nano te rrasdi
(destinato alla stazione commerrialc di
Lugh), sostotenente di vascello Vannutoil i.
sottotenente di fanteria C,tern, e dottor
Sacchi (che staccatosi poi dalla spedizione
per portare al mare, attraverso l’me- i
spiarato ]‘ertale, le raccolte ncientif’iche
ed un carico dì avorio fu uccitp presso il
lato Mareheritt). egli compose in Somalia
una spedizione con 250 ascar i, 120 cam
melli, 30 muli e 10 asini, con la Quale
parti da Brava per Lueh ed Asctbo,
dirigendosi poi verso i laghi Runnol i e
Margherita a toedizione viii’,se nel
gennaio del 1896 a Dasaa. ed a fine ,maggiu
a Burei, ode rit--ovò la ual’,a ccl princsoo
Ruuoof. che però non riesemò, Agta
ve-so , monti Gam6 race’urae ‘z,,inci il

19 gitano ‘Orno continuamente attaccata
dagli indigeni, fino a giungere un mese I
eppo al lago Rodolfo. Dopo una pur,tra
a ago Stufa’uia, a’ di”ice il 11 dicerinore
vt-so il N’le e acciunzenco il Citata,
il Ghil,è, ii ‘ago Tasò, Cios,o. r-,va

il 16 marzo a l)a,;a_Rocsa (un col le isolato
nei pressi di Chidami), Ma e li indigeni
hanno avuto l’ordine di ostacolare ad
ogni costo « I Leone del Ciuba si e la sua
soed isione. La mattina seguente, un
migliaio di uomini armati per lo più di
fucili natalsa il campo: il Bòeteso in prima

ARTE: Beigis: 75° Partito Socia’ iuta:
Corto dei Nord: Grandi uomini: i:aiio:
Olimpiadi; jugassoaio: Croce Rossa:
i.:bent: r-’a-:,-i -nc’pendenza; Ursghorìo;
XV .loeraz,o’c Cecot;ovaccnia.

CROCE ROSSA: Ceces:cvccch:s .E..izp:c,
Guc:emcia (anche Anno ds R Lgiatz;,
O4cltz e Jugctiaa’p.

FLORA: Cgcoslovacclsso; XV Liberazione
ed E lezioni Ptrlamentarì Cile: Anno
del Rifugiato; Csltmbio: Flora: Haodsarot
Britannica; Centenario le Ufficio Po
t5ale : Ma,saca; Ordinaria: Nsrfslk
Ordinaria,

GEOGRAFIA: Cile: Anno del Rifugiato:
Corea del Nsrd: Grandi uomini: Ecuoder:
4s Centenario città: Finlandia: Unione
geodetica: Cuosemolo: Anno del Rifu
giato e Croce Rossa: Monaco: RaI Ige.

MEDICINA: Cecotlevocchio. Esispio, Gso
semoto, Mciii e Jugeslovio; Pro Croce
Rossa.

MANIFESTAZIONI FILATELICHEt
Cape; C,o’nat s dcl francobol e; .Me
caro: Anniversrìo ce i’ iancobol :
Sudan; Sede Lega Araba ai cairo.

MUSICA: Corte del Nord: Grandi
-uomini.

RELIGION E: Germania Occioentoie;
Passione dI C’sto; Guotsmosz: Anno
del Rifugiato e Croce Rousa; Monaco;
Posta Aerea; Ris Mia,’. Croineria.

fila, risponde al fuoco. finche cnloiso da
fucilate al pesto ed al la fronte, cade
klrninato. A’ suo fianco rjrp,0 l’so
ai ‘ultimo il fedele te rvito e Mobamed.
e il Moncr ro as, che feito ad una gamba
fu poi trucidato perch8 rrua ncancopliur,a

- nano sareobe stato inutilizzabile care
tchigvo. Ancne la fedele Bat-jla. che rita
ricò fino all’ultimo i fucili al suo Capitano.
fu catturata e fatta schiava. Le trioù
dei GaI la fecero scernoio del corpo del
vinto. che non fu mai più ritrovato,
Vannute ‘I e Citerni furono casta-at. e
dosso iunta prigionia ccnese.natatfienel’
che li restituì poi all ‘Italia: e zottoro
acri ssero o’. La seconda spedizione Ootteeo;
l’Orno a, documensando ouanto sopra
descritto.

Numerosi ricordi di tale spedizione
nono a Roma, al Museo africano, mentre
Parma ha voluto dedicare al suo C’elio un
monumento in bronzo, nella piazza della
Stazione, ove I ‘Esploratore è raffigurato
tu una roccia, dominante due figure pro
strate, raooresentanti I ‘Omo ed il Giuba.

Le Poste italiane ricorderanno Bòt
nego con un frantobol lo da 30 lire, che
sacirà il 25 luglio.

GENNARO ANGIOLINO

SPORT: Austria: Giovani tampegg:agorì;
Ceras;cvcccUc; Spartachiadi e O.,m
piadi: Cssge Belga; Pro Juventute;
ltoiio; 01 z’npiadi ; Munoco’ Olimpiadi e
Ratlge; Porncgat:z’. Aeoc.ub; Ruando
Urun,d; Po ‘enee: Ssc Morti’o:
O’ mmpiadi: 5 e’ezic’. Tiro a ueg’ao.

TRASPORTI AEREI: Gn,o: Razzo lu
nare; Persegolla; Aerozlub; Setvodtr:
Edifici; Ungheria: Generale,

TRASPORTI MARITTIMI: Cecoslo
vecchie; Spartachiadi: Danimarca, le
faro; Honduras Brisoonico: 1° ufficio
Postale; Mtnuca: Museo Oceanagrafico
e Segnatasse: Repubblica Arabi, Unito
(Egitto); Potta ordinaria: San Marino:
Olimpiadi,

TRASPORTI TERRESTRI: Cecoalo
vecchia: XV Liberazione ed E iez ioni
Parlamentari: Formano: Nu ava strada;
Guotemolo: Croce Rotta; Monaca;
Segnatasse; San Marino; Olimpiadi:
Ungheria; Generale,

ZOO -.Afri co del Sud: Nuova filigrana:
Cecos’trcccfr’t; XV Libe’azione e Croce
Rossa; Ccet dei Nord. Conservazione
fauna; Cubo’ cia—nata del francobo, lo:
Bcucdor: 4° Centetn°io città; Cicpve:

X;: Consr. preaevazione fauna avicola:
Guatemala: Anno del Rifugiano; fuga—
ulpvo; fauna; Mstece; Museo Oceano-
grafico ed ordinaria: Papua e Nuova
Guanto: Rimoerso postale; 5 rizzrro; Pro

Juveneute e foelmetto. G. A.

i

Novità per le raccolte a soggetto
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MUSICA PER PAROLE
un disco microsolco 33 giri ad alta fedeltà,
oltre da oggi parole e
ritmi di un nuovo e originale corso di
daltilogratia.

IN POCO TEMPO
E A TEMPO Dl MUSICA
chiunque potrà imparare a scrivere
più rapido e più esatto
sulla portatile

Olivetti
Lettera 22
Il disco, Con il suo album-custodia che
è anche un completo manualé dattilo
grafico, è disponibile ovunque sia in
vendita la Olivetti Leltera 22.
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R.R.POSTE RI?. POSTE

IL!)bcOwi jj

j

_____________

RRPOSTE

R.R.POSTE r—
- e

, FIERE DI TRIPOLI LTAEU

( 1927 I Fiera Canipionaria
8 vaI. L. 3.500 •

___________

1932

1928 Il Fiera Campionaria

•33 i AX . -

Lxi

_______________

1929 III Fiera Campionaria
, 932

______

6vaI. L.l6.750 A

I 56 1930 IV Fiera Campionaria 7

____________

A
7 vaI. L. 2.500 .

-
I? -

-
1931 V Fiera Campionaria LJf1!j’ L19 ‘‘

____________

LXII 10 vaI. L. 4.350 -

________

1932 VI Fiera Campionaria - -

Io t’i. I 14 vaI. L. 15.000
— POSTE 1933 VII Fiera Campionaria ,+,

-1W’-

-

COLOHIAU
13 vaI. L 14.000 hs

.,
‘Isa

- s. L
i

1934 VIII Fiera Campionaria o A -

14 vaI. L. 20.000 ,
- 1935 IX Fiera Campionaria

__________

12 vaI. L. 5.000 - —

11936 X Fiera CarnIonaria - ‘Dj4 - -

-

-- 1937 XI Fiera Campionaria - I’ I.
IXFIEtÀCA1I ICNÀ9iA 4 vaI. L. 1.300 fP
ip ti TRlPQL

1938 XII Fiera Campionaria -
- BvaI. L. 500 -

16 1939 XIII Fiera Campionaria

________

+5 ---

- BvaI. L. 450 »t
‘

Ra POSTE La collezione completa delle 13 Fiere, JjVJiJkI!jBW1
i’r COLONIALI 112 francobolli in cias,,f,catore - ..--..-.

- « Torino» 1. 78.000 franco di porto. ‘STE L. 934

953
- ]A’Ij kXII

Ditta A. BOLAFFI - TORINO
-

(+/1/ 1.25 ‘9w
. ,

_________________
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SOMALIA A.F.I.
(Dal 1° luglio Somalia indipendente)

POSTA ORDINARIA Lire

1950 Serie p-ttor -Ca 11 vaI (1 /) 1.200

1951 I Cons.gIo Territor 4val. (12:13. PA. 12/3) 9.500

1952 I fiera del:a Somalia 3 vaI (14115. PA. 4) 2.500

1955 Carnp. Artits.berc. 4 vai.

19S3 Il Fiea de-a Somalia’ vai.

1953 Cinquantenario primi ‘ran
cobo. li somali 5 vaI -

19S Cor-verio, con Ordine di
Malta per I assistenza ai
lebbrosi 4 vaI -

1954 Adozione bandiera della
Somalia 2 aL

1955 Serie <a Fiorr e 9 vaI.

1955 I Il Fiera della Somalia 4 vaI.

1956 naugurazion e I Assemblea
legislativa 5 vai -

1956/59 e Fiori e con nuova fili
grana 3 saI.

1957 Creaz. emblema somaio
5 vaI

IV Fiera e Il Festival Cine
matografico Sval.

Cam pag naAnt ituberco lare
1957 4 vaI.

Compl. « Fiori ,i 2val.

Propaganda Sport 10 vaI.

Assemblea Costpt. 4 vaI.

Serie « Fauna Avir. e 6 vaI.

lstìt. Universitario 5 vai.

Anno Mondiale del Rifu
giato, 4 vaI. (P0. + PA.)

Proclarnao. lndip. 4 vaI. (P0. + PA.)

ESPRESSI

‘950 Seie 5iitor:ca 2 va I. (1 ‘2)

PACCHI POSTALI

1950 — so stella e rsezzak.na
9 vai- (1 9)

SEG NATASSE

2.540

I.000

1-000

1.004

300

900

550

475

65

475

450

500

110

600

375

475

340

400

400

1950 valore al centro 6 vaI. (1/6) 175

La colle,ione completa di tuttiifrancobolli emessi
dalla Somalia A.F.I. d147 valori e 9 foglietto, in dat

tificacore Torino L. 32-000 franco di porto.

C6118. PA. 15)

(19/20. PA. 16/17)

(2h23, PA. 18-19)

(24/25. P.A. 23/24)

(26. PA. 25)

(27/33, E- 3/4)

(141)5 PA. 32/3))

(36/38. PA. 34/35)

(39 39A, 398)

(40/42. PA. 36/37)

(43/45. PA. 381)9)

(46/47, PA. 40141)

(4 8/49)

(50/56, PA. 42/44)

(57/58, PA. 47/48)

(59/62, PA. 49/50)

(P0. + PA.)

1957

1957

1958

1958

1959

1959

1960

1960

1960

BLOCCO-FOGLIETTO

959 Asser..biea Cost:tuente 600

POSTA AEREA

1950 Se-te OittOr,ca vai.

1953 75’ A1t’ie U.P.L* 3val

1955 5 orie e Ganci 1e i 6 va -

195359 Como ceer-t- neie
asC-atzeie 3 vaI.

(20/22)

(2631)

(45. ISA. 46)

4.009

1.304

500

1.250

350

1.100

e
I99

)OftK]Il(J -‘°

Ditta A. BOLAFFI - Via Pd. Vittoria, 1 - TORINO . -
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Ogni aerogramma L. 250

MANIFESTAZIONI
(coesinsozieng do! tI. 6/1960)

e

e
9

4- £2;’Li
——.F.Kfl,

± .iaSLL 4

i__ -

ROME

4 -

-

ii J:

spei i. 4 Li TAL i

vai.r.Ied.ia 92
tOai A

Aerogrammi speciali per I primi voli Roma-Parigi-
Londra e viceversa dei nuovi “Caravelle ‘ del
l’Alitalia. 23 maggio: Roma-Parigi, Roma-Londra,
Londra-Roma; 24 maggio: Parigi-Roma.

ANNULLI SPECIALI DI
FILATELICHE

Lire

1948 - marzo - San Remo - III Mostra filatelica intern 200
1948 - marzo - Verona - IX s’ornata itaiìana de! franc 100
1948 - magg,o-Novara- Mostra 5iateiica 200
19B - n’saggio - Oliano - Convegno nar. commer. fiiat. 200
1948 - maggio - Trieste - Mar,ifeatazione Siate’ Ca 200
1948 - -maggio - Venezia - III riuriore fiiateica Oimav. 200
1948 - giugno - Padova - Giorrata filatelica - . . 200
1948 — agos to-V iaeggio - XVII manifestaz filateica 200
1948 - agosto — Riccone — Most-’a fliate ira 250
1948 - ottobre - ‘To-inc - Escosizior.e fatel. i-te-saI. 200
1948 - ottob-e - Bergamo - Il ad mostra fulatel.ca - 200
1948 — ottobre — Rovigo - Il giornata F latel,ca ... 150
1948 - novembre - Lucca - Giornata del fraricobo, io 250
1948 - dicembre - Vicenza - XVII adun. filatel. triven. 200
1949 - genra:o

- Roma - Corsegno filatehrc raz:otnale 200
1949 - febbraio - Viareggio - Xviii manifgttaz. filatel 200
1949 - marzo - Busto Arsizio - i mostra 5latelca . - 250
1949 - marzo - Sanremo-lV mostra ftlatnse-naz, 200

- 1949 - marzo - Verona- XVIII adiri. soc- filate. nriven. 200
1949 - aoile - Milano - Fiera camoìona’ia o cenaz 150
1949 -

maggio
- Brescia - XX!V congresto filate ital. 200

1949 - maggio - Catania - Convegno filatel. voi ianc 200
1949 - giugrro-Ritcione - i fiera dei frarcobollo . 200
1949 - giugno - Milano - I nostra fliatei. pro,, S’saI, 200
1949 - gitano - Ivrea - I rnottra filatelica 150
1949 - agosto - iroseria - li mostra filatelica 250
1949 - settembre - Merano - Mostra e con,. fu. naz. 200
1919 - settembre - Rimini - Guorn. estiva del francob. 150
1949 - settembre - Rimini - Mostra rad. fulatel. di PA 150
1949 - ottobre - Bergamo - Mostra rad. filatelico 200
1949 - novembre - Biella - V mostra filatelica . - 200
1949 - dicembre - Roma - Convegno fiiateliro nazion, 200
1950 - febbraio - Viareggio - XIX riun. fuiat. nazionale 150
1950 - marzo - Roma - Manifest. fi I. inter. Anno Santo 200
1950 - aoriie - Verona - Xl giorn. italiana dei francob. 200
1950 - apri le - Milano — Fiera campionaria interna!. 150
1950 - maggio - Palermo - Convegno fuiat. reg. sicil, 250
1950 - maggio - Milano - Convegno dei conner. filat. 300
1950 - giugno - Busto Araizio - Il mostra filatelica 250
1950 - giugno - Milano - Centen. francob, Lombardo-

Veneto 500
1950 - luglio - Pescara - I mostra filatelica 250
1950 - agosto — lmseria - III mostra filatelica 200
1950 - settembre - Arezzo - I giornate filatelica . . - 250
1950 - settembre - Riccione - il fiera interi,, del franc 250
1950 - settembre - Novara - Mostra filatelica - . - 250
1950 - ottobre - Bergamo - IV mostra toc. e rad. fllat 200
1950 - ottobre - Trento - III giornata filatelica 250
1950 - ottobre - Biella - VI mostra fìlatelisa 250
‘1950 - dicembre - Milano - Mostra filatelica F.M.G. 200
1950 - dicembre - Sanremo - V mostra filag. internaz. 250
1951 - gennaio - Roma - VI convegno filatelico naz. 150
1951 - febbraio - Viareggio - XX raduno filatelico 150
1951 - marzo - Galliate - I mostra filatelica .,, 200
1951 - marzo — Lecco — Il mostra filatelica ...,, 200
1951 - maggio-giugno - Torino’ I m. fuI. mcd. e medio. 250
1951 - agosto - Riccone - iii fiera ìnsern. del frano. 200
1951 - agosto - Riccione - mostra filatelica 208
1951 -settembre - Merano - IV mostra filat. intern. 200
1951 - ottob’e - Torino - Centenario frano, sardo USO
19S - rovembre - Biela - Conv nar rommercio fulat 254
i95 - dicembre - Sanremo. Vi nostra filat. unsern, Ili
1952 - marzo - Roma - VII corv. filatelito nazionale 208
1952 - maggio - Reggio Cmi,ia -27’ convegnO fulatelico

tal. (va!. 25e6O lre’ 3250
1952 - settembre - Lucca - IV sett. fiateiica toscana 250
1952 — ottobre - Biella - VII: moatra FIn. a—te e frano. 200
1952 - novembre - Venezia - Esp. fil. naz. III man. f”at. 250
1952 - novembre - Ber5amo - VI mostra sec. rad. fi. 250
1952 -novembre - tirerze - Raduno llat. fiorentino 200
1953 - febbraio - Roma - VIII consegno filatelico - - 200
1953 - marzo - Verona - XIV giorn. lt. franc. XXII ad. fu. 100

Per acquisti non inferiori a L- 5000 sconto del 5%.
Il lotto di 70 annulli (dettaglio L. 20.608) . L. 18.000

È ancora disponibile qualch. lotto delloffepta prece
dente, a L. 2&000.

DITTA A. BOLAFFI - Via Il. Vittoria I - TORINO

FRANCIA (5 giugno 1960) - Centenario della riunione
di Nizza alla Francia. Cartolina con francobollo com
eneanorativo ed annullo speciale L. 150

DITTA A. BOLAFFI - Via Il. Vittoria I - TORINO Ditta A. BOLAFFI - Via Id. Vittoria, I - TORINO
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VflICAP4 CI-nt
Mint stamps in superi, conciltion. Complete sets

Scott No, U.S.$ Lire
1929 Piua XI 15 va:,. (1/13 Ei/2) 1920 12.000
1931 Provision. 25c o 3Gb (14) 4.80 3.000
1933 Pius XI ‘16 vals. (19/34, E3/4) 29.00 18.100
1934 Provi,ior.als ‘6 vaI,. (35140) 320.00 200.000
1935 Juridic. Cong,. ‘6 vai,. (41/46) 53.00 32300
1936 Cathoiic Pr,,, ‘9 va,a (47/54) 44.00 27.500
1938 Ca,acomb, % vaI,. (55/60) 24.00 15.000
1939 Interrer..n 9 vaia. (61/67) 16.00 10.000
1939 Coror,ation 4 vai,. (68/71) 2.40 1.500
1940 P.u, Xli *5 vaI,. (72/76) 1.00 650
1942 Christ I 9 vaI,. (77/79) 16 200
1942 Si:ver Jubiee 4 valn. (80/83) 40 250
1944 Christ li 9 vala. (84/86) 22 135
1945 Virtuosi 4 vai,. (87/90) 72 450
1945 Fiu, Xii 90 vala. (91/98 ES/6) .72 450
1945 Chnsa iii 9 vaI,. (99/101) 20 125
1946 Surchar8e, 90 vaiv. (102/09 87/8) 1.60 1.000
1946 Tr,nt Councìi 94 vaI,. (110/21, E9)10) .72 450
1949 Cathedrai, ‘12 vaio. (122/31. 811 /12)14.40 9.000
1949 Hoiy Year ‘8 vai,. (132/39) . . 2.80 1.750
1950 Paiatine Cuard 9 vais. (140)42) 3.20 2.000
1951 Dogma 9 vai,. (143/44) . . 6.00 3.750
1951 Piu, 2< ‘4 vai,. (145/48) 8.80 5 fl0
1951 Chaicedon ‘5 vai,. (149/53) . . 9.60 6h.
1952 Provisionai ‘12L.onl3L. (154) 40 250
1952 Centenary ‘50 L. (155) 2.00 1.250
1952 do. Sheet 90 L. x 4 (155a) 7.20 4.500
1953 M. Goretri ‘2 vai,. (156/57) 3.00 1.850
1953 Pope, 93 vals. (158)68, EI 3/14) 2.40 2.500
1953 St. Ciare 2 vai,. (169/70) . . 3.60 2.250
1953 St. B,rnard 2 vais - (171/72) . . 2.80 1.750
1953 P. Lombard 900 L . (173) 6.80 4.250
1954 Lateran A,r. ‘2 vais. (174/75) . . 1.20 750
1954 Marian ‘Vear ‘6 vais. (176/81) . . 1.20 750
1954 Piua 7< ‘3 ,,it. (182)84) . . 1.60 1.000
1954 St. Frar,cis 9 vai,. (185/86) . . 1.20 750
1954 St. Augustine ‘2 vai,. (187/88) . . 1.30 8*0
1954 Maria, ‘lear end ‘3 vai,. (189/91) . . 2.80 ‘.750
1955 58. Bondace 9 vai,. (192/94) 64 400
1955 Beato Angeilco 9 vai,. (195/96) 2.00 650

Scott. -No,. U.S. $
1955 Nichoias V 3 vai,. (197/99) . . . .60
1956 5’. Bar,h&omew 3 vai,. (200:02) . . . .80
1956 Swisn Guard ‘4 vaI,. (203)08) ... 1.15
1956 5. Rea ‘3 vai,. (209111) . . . .44
1956 Se. ignatiu, 9 vaI,. (212/13) . . . .68
1956 5,. oSr ‘2 va.,. (214/15) ... 1.20
1957 Poiand rladorra ‘3 vai,. t216/i 8) . . . .64
1957 5’. SaVIO ‘4 vais. (219/22) . . . .88
1957 Caprar.ica 4 vai,. (223/26) . . . .60
1957 Academy 2 va!,. (227/28) . . . .36
1958 lana Z,ii ‘4 va!s. (229/32) . . . .56
1958 Icurde, 9 vai,. (233/38’ 48
1958 rLxei ie, ‘4 vai,. (239i 3.20
1958 CO- sneet (242A’ 4.80
1958 Cane,, 9 vai,. (243/’6) - .72
1958 Sede Vacante *3 vai,. 1247/49) . . . 1.15
1959 Coronation 4 vai,. (—1 44
1959 Latcao Pace, 9 ,,it. (—) 27
1959 Marryrs 9 vais. (—) 1.15
1959 8roadcastin •2 vait. (—3 20
1959 Sa. Ca,,mìr 9 vain. (—) 32
1959 Nativity ‘3 vain. (—) 20
1960 Roman Synod ‘2 vai,. (—) 16
1960 St. Antonino 4 vai,. (—) 44
1960 Reftagee Vear ‘6 vais. (—3 2.00
1960 P,ua Xn Tran,fer ‘3 vai,. (—‘-3 22
1933 Holy lear ‘4 vai,. (81/4) 12.80
1938 Airma’ii i 9 vai,. (CI /8) . . . . 1.30
1947 do. il ‘7 vala. (C9)1 5) . . . 4.80
1948 do. iii ‘2 vaia. (C16/17) . . . 72.00
1949 U .P.U. 9 vala. (Ci 8/19) . . . 40.00
1952 Gratianu, ‘2 vai,. (C20/21) ... 40.00
1952 Airmail Vi 2 vai,. (C22/23) . . . 9.60
1956 Arch. Gabriel ‘9 vai. (C24/C32) . . 2.00
1958 Airmaii Viii ‘2 vai,. (—) 3.00
1959 Roma,, Qbeiisks’ 10 var,, (—3 2.50
1931 Po,tage Due, i ‘6 vai,. (il /6) . . . 82.40
1945 do. 9 vai,. (J7/12) 20
1954 do. III ‘6 vait. (il 3/18) . . . .48
1931 Parcei Post 95 vai,. (Qi /15) . . . 6.80

375
500
700
275
425
750
400
550
375
225
35.
300

2.000
3.000

450
700
275
165
180
110
190
125
‘5

265
1 .250

140
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 of all stamps issued lodate, 72 cpl. sete - ‘374 dM1. stampa, 2 souv. sh. mounted’
00 stock book “Torino” - U.S.A. $ 736.00 or Lire460.000— Sane, used stampa $ 600.00 or Lire 375.000

A. BO Lo. r r I Cc. - Via Iviaria Vittoria I - l’OR I IN O --

MARINO
Olimpici 1960Giochi

Lire 20, 40, 80 e 125 non dentellati e con soprastampa “SAGGIO”

La serie di 4 valori - L. 1750
Idem in 1,. 7500

« li Collezianisia, . Italia Filatelica» - N. 7 . 1960
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14. ITALIA 1923 - Propaganda
Fide, 4 vai. (12629) L. 2.250

CRÀZEQ9CUN

17. ITALIA RA. 1933
Zeppeiin,6 vai. (46/51)

I... 5.500

21. AOL 1933 - Bimilienario
di Augusta, 8 vai. (2116±
pa. 14/15) - . . L. 400

N. 2 - LUGLIO 7960

- - - -J sTn ia.

16. ITALIA 1935- Pro Opera
Previdenza M.V.S.N., 5 vaI.
(376.9± p.a. 89) L 2.751

: :
1.-ia

20. ITALIA Espr. 1917-
N.3c.25/40 L. 1.200

21. EGEO P.A 1933 -

Zeppelin, 6 vai. (22/7)
L. 7.000

a

____

•a.
28. EGEO 1932 - Garibaldi.

147 vaI. (276 405 - Casloi
rosso 3039— pa. 1521)

L 18.510

3d4fi con1csiq&a:
r - iii cer(nNn DO

- r

Ài IJE a*1Slffl”

15. ITALIA193O-Nozze,
3 vai. (267!69) L. 475

a,. -

iTÀLL\
,_,— -

:

Ij..1

IL ITALIA PA. 1934.
Voio Ronia-Mogadi
scio. 6 vai. (83/83)

L. 2.000

18. ITALIA RA. 1934-
I Voio Roma-Buenos
Aires, 4 vaI. (57/60)

L. 1.350

22. LIBIA 1933 - BimìIIenario
di Augusta 8 vai. (79/84 ±
pa. 15/16) . . - . L. 400

[tr
23. COLONIE 1941 - Fra

tellanza itaio-Gerrna.
nica,llvai. L. 2.200

24. COLONiE 1930 - Istituto Agricolo Coloniale. 25 vaI. p0. + pa. I.. 7.101

25. COLONIE 1932- GarI
baidi, 17 vai. . . 1.. 2.500

26. EGEO 1935-
Anno Santo.
8 vai. (432/9)

I.. 5.510
Il lotto delle 15 sene su classificato,. “Yorino” (L. 59.) ...‘ L 57.100

Si tornisce una sola serie per tipo od un solo lotto ad ogni acquirente, fino ad esauri

mento delle disponibilitò. Precedenza agli abbonati a « Il Collezionista».

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via M. Vittoria, i - TORINO - Tel. 41.154 - 47220
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[?2i1 fli

675 g 750
oomma rado-verso

123 m 6.003

______

-

______

746 Aa 1. 746 Ab 10.000 746 .Ac 12.500

132a 1.300 134 2.500
linea trasversale linea trasversale

__ _

i
SSc - do. 350

L;
St BOL5T!.C SJLLA R’CEvUA —

60 d.
d.d.orizz. e verticale

NUMERI DEL CATALOGO BOLAFFI 1960
Tutti gli esemplari sono in perfetto state
e muniti ai verso della firma di garanzia.

DITTA A. BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA I - TORINO

Telef. 41.154-47.220

VAnIETÀ D’ITALIA
LE VARIETÀ ELIMINANO LUNIFORMITÀ DELLE COLLEZIONI

606f 5.000 607 I 6.
d.d. in mezzo

607 n 7.500 6’Sc 6.3

723 m 1 4.

______

TAJ
.

__ _

L1 IEJ ø;i.1

_______

20a 2500
stampa incompleta

ld 6.000 20 a 3.500

60 a stampa evanescente

IuskTha I- 1:_a.
4.030 60d 503

d.d. orizz. parte destra

« Il Cetteioni,:e - Italia Filatelica» - N. 7 - 1960 73



BAVIERA 1870-1905 DITTA ALBERTO BOLAFFI - Via M. Vittorial -TORINO - Tel.41.154-47.flO

TAVOLA N
Tuffi i francobolli hanno piena gomma e sono Sflaoluta prima scelta.

5 NumerI del Catalogo Yv.rt .tTeIIIer.ChSmpknt$

III

24b750 25b1750 31 32 33 34 35

iv v VI
--

31/35
VÌ

rT I I
:

fl FU
39 2.560 44 5. 44 15 ___ 47 7.500 4S 500

___

II 0
XII

_______________

50 51 SOQ

XIV XV XVI XVII

1.750 125 55 50 56 i.sco 57 l.500

_

-•;.. i i
- XIX XX XXI

n -_

_

$
XVIII 4 - -

la serie 56+60/71 L. 5.000 ---

_______

53 3 60 100 71 250

A scelta al prezzi segnati. - Franco di porio per acquisti superiori a L. 2.000. - Per acquisti superiori a- L. 5.000 sconto 5%. - li letto completo I a XXI (Lira 50.325) L. 45.000.

qi i.i q

IX

tr Jrti1
4S 1.750

XIII

n -

nE
51

74 Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 7 - 1960



TAVOLA N. 558 Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I - TORINO - TeIef. 41.154 - 41.220

BAVIERA 1870-1 905 il lotto N. 2 da XXII a XXXI (111.) L. 100.000 I due lotti (Mv. 558 + tav. 559) 4.. 137.500

33 34

a —
35

fl:

r4 ,:t4

31/35 E!] ponte 1O,

- i. ..

31

xxv

32

xxvi xxvi’
XXVIII

flfl
rr»

35 31/35 13.5)

xxix
39 12. 44

xxx

2Z.bJJ 4’

XXXI

t.
1WuI:

48 2.503

«Il CoJlezionisra . Italia Filatelica» - N. 7 .

50 1.503

Th



A scelta ai prezzi segnati. — Franco di porto per acquisti superiori
a L. 2.000 — Per acquisti superiori a L. 5.000. sconto deI 5 %.

Tutti ifrancobolli hanno piena gomma e sana di assoluta l’scelta.
Numeri del Catalogo Yvert et Tellie,- Champion 1960.

71
58-1-_fll

DITTA ALBERTO BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO
TEL. 41.154-41.220

XXXII XXXIII

Il lotto N. 3 XXXII a XXXVI (41.) L 37.5W

Lotto
Lotto
I tre

XXXIV

N. 1 e 2 (tav. 558 + tav. 559) 1. 137.500
N. 3 (tav. 5) L. 37.5W
lotti (203.225) Lire 160.000 175,5W

XXXV

t 4
.j3 ??

54 650 55 1.250

4.

57 7.5W

.4

‘-ti__

58

tv;.

60

cia
61 62

bJJ 20
64

Ct..
XXXVI

70
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i4ate&dL. nt )
ITALIA

AO QUI TERME

Studio Filatelico Rizzo (Cm.)
Corsooiv,sioneAcqui 3/1. Tel. 37.70 (1/61)

ANCONA

Filatelia Luigi Lovascio (Cm.)
Via Maratta 8, Tel. 24.4)0 - C.P. 223 (1/61)

ANZIO (Roma)
Sturdre” (Cm.)

Casella Postale 20

BARI

Phileiaropa (Cm.)
Via Nicola’ 71

BERGAMO

Studio Filatelico Bergamasco (Cm.)
Via Tiraboscni SS (GaI I. c-ratnac.eio) (161)

BOLOGNA

Ferri dr. T. Al Bajocco’ (Cm.)
Corte Galluzzi I 4. Tel. 22.04.28 (2/61)

Filgros S.p.A. (Cm.)
Via Caprarie 3, Tel. 23.78.73 (3/61)

Landmans” di 5. Barbieri (Cm.)
Via Monari 1. Tel. 2)2.619 (1/61)

Studio Filatelico Baviera (Cm.)
Via Marchesana 128. Tel. 2)5.747 (1/61)

Testoni Vittorio (Cm.)
Piazza de Celestin, 1 (2161)

BOLZANO

Uberbacher dr. G. (Cm.)
Via L. da Vinci Id

BRESCIA

Studio Filatelico Bresciano (Cm.)
P;azza Mercato 26A. Tel. 42.316 (1,61)

CECINA (Livorno)

Bianchi Osvaldo (Cm.)
Tel. 73.032

COMO

Studio Filatelico Lariano (Cm.)
Piazza Perretta 3, Tel, 25.716 (6/61)

FERRARA

La Nuova Cartoleria (Cm.)
Corso Martiri Libertà 71. Tel. 33.3 16

(5)61)
FIRENZE

Agenzia Filatelica Toscana (Cm.)
Via BuFal,ni tr tisi)

Fasani dote. Paolo
Via Roma A (solo corrispondenza) (6)61)

Malfat cav. Guido (Cm.)
ViaLamberei43r..C.P.133.T.296.667 (2/61)

Orlandini Ciao Giacomo (Cm.)
Via Santa Reoarata 35. Tel. 21.178 (3561)

FORLI

Patrignani G. B. (Sc.)
Via Repubblica SO

GENOVA

Cervetti Guido
Via Pietro Toselli 14, Tel. 500.265

De Magistris Leone (Sc)
Piazza De Ferrari 19

Filatelia Bouninsovitch (Cm)
Salita Arcivescovado 8 r. Tel. 297.789

(1/61)
Oliva rag. Guido (Cm.)
Galleria Mazzini 24r., Tel. 587.990 (2)61)

Ditta Savarese (Cm.)
Via XX Settembre 139r.. Tel. 56.002(2/61)

Sulas Anna (Cm.)
Vico Fieno Sr, Te!. 201.405 (3/61)

GROSSETO

Bagnani Silvio (Cm.)
(3/61) Piazza 5. Michele. Casella Postale 84 (4/61)

LUCCA

Marchetti Noerni (Cm.)
(5,61) Via del Battistero 25

MESSINA

Galleria del Franc.llo, V. Russo (Cm.)
Corso Cavour T! 16.72’: (3/61)

MILANO

Ambrosio diSan Giorgio Alberto (Sc.)
Via Guglielmo Si va 14. Tel. 480.113 (5/61)

Aste Landmans s.r.l. (Cm.)
Corso Viit. Emanuele 22, Tel, 708.030

(5/61)
Carugati Giuseppe (Cm.)
Piazza Duomo 17. Tel. 866.500 (1)61)
Casa dei Collezionisti (Se.)
Via Monte Ceneri 34, Tel. 36.65.90 (3/61)

Coccia Mario (Cm.)
Galleria del Corno 2. Tel. 792.689 (1/61)

Francus’ di Erwin Prad,t (Cm.)
Via arnoe’io 3, Tel. 877.703 (5i61)

(2/61) Gloria Ercole s.r.l. (Cm.)
Via C. Cattaneo 2. Tel. 804.106 (1/61)

Golinelli Edmeo (Cm.)
Via Dormi 4, Tel 790.485 (1/61)

Granone Filatelica (Cm.)
Coso V tt Enanuele ‘5. Tel.

Grasselli ing. Franco (Sc.)
(5/61) Via Volta 8. Tel. 663 028

Grioni Federico (Cm.)
Via Monte Napoleone 27. Tel.

Ditta Gulizia (Cm.)
Via G. Mazzini 10. Tel. 861,219 (1/61)

Joli Piero (Cm.)
Via Corduaio 2, Tel. 876.304

Khouzam dr. Giorgio (Sc.)
Via Meraviell 16. Tel. 666.900

Landn,ans Giulio (Cm.)
Corso ‘s’iTt Emnsiele 22. Tel.

Lucca Gino (Cm.)
Via 5. Tecia 2. Te’. 875.780 (4/61)

Montini Aldo (Cm.)
V’a 5. Margherita (4), Tel. 892.427 (1/61)

Mundus (Cm.)
Casella Postale 1037 (3/61)

Sonni Silvano (Cm.)
Via Dogana 3 (4/61)

(1/61) Studio Fil. Milanegedi A. Sacenti(Cm.)
Corso Vercelli 18. Tel, 492.043 (5/61)

Wilson (Cm.)
Via Tadino 38 ang. Vitruvi’o 7, Tel. 209.869

(1/61) (4/61)

(1/61) (1/61)

MODENA

Bargellini rag. Ugo (Cm.)
Via Università 23. le I. 31.183
Fratelli Panini (Cm.)
Via Castel Maraldo 32. Tel. 33.066

MONTECATINI T. (Pistoia)
Pax Club (Sc.)
Can. Postale 90 (1)61)

MONTEMAGNO (Asti)
Alessio Rag. Giuseppe (Sc.)
V’a Pr Jolanda 104. Tel. 98 (5/61)

NAPOLI

Russo Renato (F.D.C.)
V’a 1’ so Arre.irì 15 (sol ocor” iw.) (2/61)
Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)
Larto 6. Orsola a Chiaia 3 (2/61)
Studio Filatelico I. Giuffrida (Cm.)
Via Chiala 41, Tel. 392.984 (2/61)
Studio Fil. M. e 6. Palladino (Cm.)
Via Chiala 118 (6/61)

PADOVA

Studio Filat. div. Redivo Zaglia (Cm.)
Via del Santo 11 (4/61)
Studio Fil. Inter. di Aldo Ausilio(Cm.)
Soneopase, corno Garibaldi. Tel. 44.141

(6/61)
PALERMO

Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Gente MagI iocco 40 (1/61)

PALLANZA-VERBANIA

Minioni L. - Materiale filatelico
Piazza 5. Giuseppe 29 (2/61)

PARMA

Cavallero Ettore (Se.)
Via 5 Leonardo 10 (1/61)

PESARO

Russo Raimondo (Cm.)
Viale Gorizia 7, Tel. 22.07 (2/61)

RIMINI

Zaghini Giovanni
Via Matteo Brurì 36. Tel. 25695 (1/61)

ROMA

“Argentarius” (Cm.)
Via Frsztins 53A. Tei. 684.876.684.564

(2/61)
Catalogo EFFEDICI (Cm.)
Piazza E Ferni 43, Tel. S6.71 .683 (1/61)

Colombo Aldo (CI.)
Via Panetterìa 6. Tel. 670.839 (2/61)
Conti Marnetto Elena (Se.)
Piazzale Clodio 18. Tel. 3S.67.339 (2/61)

«LAtte del Francobollo» di L. Marani
Piazza San Silvestro. 32. Tel. 689.387 (6/61)

Marbach Leopoldo (Cm.)
Viale Pariol i 97, Tel. 875.429 (5/61)

(contituo nello pug. seguente)

(1/61)

(1/61)

Cesiano Salvatore (Cm.)
Monte di Dio 6’:. Tel. .196.636 (‘2/61)

(2/61) Ravel Carlo (Ditta E. J. Ravel) (Cm.)
V’a Roma 205 (oresso Funcolare Cenlr.)

(‘61)

700.813
(5/61)

(1/61)
PERUGIA

700.872 Studio Filat. Umbro di F. Puleo (Cm.)
(6/61) Via della Luna 19. Tel. 36.103 (6/61)

(1/61)

(2/613

792 875
(5,61)

Zanaria Mario (Cm.)
Via Brera 7/A, Tel. 804.722
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Papadopoolo Niky (Se.) BRASILE GRECIA
Via Cendott - 23 4/al

Pontecorvo & Gnserri (Cm.)
Via Fontane I la Borghese 59?.. Tel. 689.958

(2/61)
Russo avv. Gaetano
Via Cali lei 45, Tel. 734.232 (4/61)

Sorgoni rag. Lucio (Se.)
Viale Quattro Venti 64, Tel, 50,3.751 (2/63)

Studio Filatelico Internazionale (Cm.)
Via Nazionale 251, leI. 481.184 (2/61)

Studio Filatelico H. Paparian (Cm.)
Corso Trieste 130, Tel. 84 52.008 (1/61)

U.F.I. (Unione Filat. lnternaz.) (Cm.)
Via Tritone 66, Tel. 674,074 (2/61)

Vaglio Laurin Gianni (Se.)
Via Makal [è 9. Tel, 8)703; (1/61)

SALERNO

Studio Filatelico Salernitano (Cm.)
Vi; A. NI. De .,..cs 4 ‘ 61:

SALUZZO

Bottoni Adelelmo (Se.)
Via So elberg 89. ‘eI. 25.78

5. BARTOLOMEO (Brescia)

Benuss’ Fe rrucc io (Se.)
St-ada Trave’ss 1 (2 61)

SANREMO

La Madonnina”. di E. Troiani (Cm.)
Corso Matteotti 137 (2/61)

Massa Angelo (Cm.)
Via Gaudio 14 (6/61)

SAVONA

Filatelica Savonese, G. Norrito (Cm.)
Via Boschi 12 (3/61)

TORINO

Balamaci dr. Aurei (Cm.)
V’a XX Settembre 4. To I. 527.043 (1 .:61)

Bertolini Giuseppe (Cm.)
Va Nizza 1. Tel. SS’ atc (1.63)

Bocchino Michele (Cm.)
Via Cuozzi 2. lei. 53.’12 (1:61;
Filatelia 5. Meiseghin (Cm.)
Via delle R05 “ci. Tel. 573.151 (1/61)

li Mondo Filatelico’ (Cm.)
Via M. Vittoria 2A, le ‘4 577 (1161)
Rolando Amedeo (Se.)
Via C. Colombo 32 b.e, Te.. 581 .1 56 (2/61)

Talpone Giuseppe (Cm.)
Va C. A zelo 33. Tal. 512.629 (1161)

Verso Igino (Sc.)
Corso Stati Uniti 53, Tel. 43.612 (4/61)

VICENZA

Studio Pii. Inter. di Aldo Ausilio (Cm.)
Galleria corso Pa1 ladio 115, Tel. 28.924

(6/61
VIGEVANO

StudioFilatelico F.Guarnascheili(Cm.)
Corso l’li [ano 12, Tel. 61.40 (abit.) (3/61)

VOGHERA

Bregarag. Pietro (Cm.)
V’a LOon Minzoni 19, Tel. 2211

SAN PAOLO

Pagliari Renzo (CI.)
Rua Suecra P4. 212. Tel. 8.7069 (4/61)

FRANCIA

CANNES (A. M.)

Maison Mathilde Caisson (Cm.)
97, Rue Georgea Clemenceau (6/61)

DIJON (CÒte d’or)

DijonPhilatéliquedi LouisAbon(Cm.)
18 Rue Musetie, Tel. 324.174 (6,61)

MARSEILLE

Maisten M essarra (Cm.)
1. Rue Edouard Siépban(4a). Tel 62.53 2)

/661)
Maison Rostan et C. lsaac (Cm.)
1. Rue yth4as (lei. Te’. 20.56.’ 6 6:61)

MENTON (A. M.)

PARIS

Berclc Edouard (Cm.)
6. PIace de la “lzdeleirrc. Te. Oeérs 5.35

(2/6’)
Comptoir dei Timbres (Cm.)
5, Rue Drouot (1/61)

Henry P. (Cm.)
23. Rue du Faub5 Poissonnìère (6/61)

jamet M. (Cm.)
2, Rue Taitbout. Tel. Tait. 5411 (1/61)

Miro L. (Cm.)
15. Ree Laffitte (3/61)

GERMANIA OCC.

SOLINGEN.OIILIGS

Kligler Josef (Cm.)
Szhwancnstrasae 34 Tel. 10,102 (1/61)

FRA NKFUR T. M’A 1N

Piroti. Karl (Cm.)
F-iecensntr. 5. Te,. 24613. 772.416 (4-61)

GRAN BRETAGNA

LONDRA

Davis Jan, - & San Ltd. (Cm.)
R-ccraswo:, ‘ Tel. R-,9. ‘641 :3161)

Gsrrick Stan’p (Cm.)
1. Acs,aide Sir. (‘77.3.2). Ternol, 3ar2710

(3/61)
I. Goodstein Ltd. Stamp Dealer (Cm.)
16 Charine Crots Road (‘77.0.2) (3/61)

Lea W. E. (Cm.)
446. Strand (W.C.2). Tel. C0V1944 (1/61)

Robaon Lowe Ltd. (Cm.)
50, PalI MalI (5. W. 1) (1/61)

WoIf de. Paul (Cm.)
433. Strand (W.C.2). Tel. Tempie Bar 2323

(1/61)

ATENE

lng. Rsftopoulos Spiro (Cm.)
5 Rue Efoalìnou (4/61)

JUGOSLAVIA

NOVI SAD

Verner ing. Mhko (CI.)
P. O. Box 81 (1/61)

PRINCIPATO DI MONACO

MONACO

Sangiorgio Jules (CI.)
3, Rue de la Poste, Tel, 02.077 (6/61)

MONTE-CARLO

Brich Franois (Cm.)
51. 8culevad dcc Moui,rs, Tel- 03.262

(6/61)
Tabory Edouard (Cm.)
22. Aver..je de la Costa, Tel- 0’.080

(6/6’)

PORTOGALLO
LISBONA

Lapa Armando (Cm.)
AvdoAee,L,orso L. 86 rc DaT. 72.51 -67

(4/61)

SIRIA
DAMASCO

Abou.Harb Jewdet (Cm.)
10. Bue Sadallajabiri, Tel. 19.994 SP. 565.

(5/61)

SPAGNA

BARCELLONA

Pujol Josè (Se.)
Via Laystana 115, Tel. 227.116

Valenti Gaetano (Cm.)
Osi ie Paris 141/1 e/3a, Tel. 306.243

MADRID

Hobby 5. A. (Cm.)
Hortsleza 31. Te ef. 21.26.92 (4-61)

Mani Beneijto . Iatelia (Cm.)
Joàouir, Costa ‘6, Te ef. 33.60.73 (‘.61)

Pc8alba F. . Filatelia Caetellaaa(Cm.)
Placa Mayor 28. Tel. 31 .98.52 (4.61)

Popescu Trajano (Cm.)
V,l,anueva ‘3. Tel. 36.35.52 (‘‘61)

SVIZZERA
GINEVRA

Cappon N. (Cm.)
95. Rue de Lausanne. Tel, 323.386 (3161)

ZURIGO

Weggler Mn (Cm.)
Limmatquai, 3 (24) (6/61)

STATI UNITI
NEW YORK

Crea. Stamp Cc. (Cm.)
551 Fdth Avenue (17. N,Y.) (3/61)

Sima Axelrad (Cm.)
1183 Grand Concourte (52. N.Y.) (1/61)

Ci. = Cehlezienisto, Cehlerri snneur. Cetteoter. — Cm. Cemmerciontr. Cemn,erons. Deoler. — Se. Scombisna. Echiongiste, Chonger

rserz)cne limitata al rorninativo e
Anr.once (irn/rée cv notai a è l’odresse.
Ad’;ertseme”t Iirnited te narne

all’indir/zzo. Per 12 numeri consecutivi L. S. nette.
Posjr 12 numéros consécutifs 50 ‘r fruriois lourds ou 40 fr. suisses ou 40 DM.
address. For 12 consec.tive issues net $ 10 or £ 3.10/-.

S. C. O.T. s.r.I. - Via Roma 101 - Telefoni 41154 - 47.220 - TORINO
Conto Corrente Postale N. 2/32872

« Il Collezionista . Iiealie Filatelica» . 1W. 7 - t960

Benini P. (Ci.)

(‘6’) 11. Rue 5 Miceel Ta!. 08.047 (6:6’)

(6/61)

(3/61)

MIDDLESEX

Bojanowicz Miroslaw A. (Cm.)
(2/61) 40 Wese Hill . Wemblay Park (3/61)
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ANNLJNCI ECONOMICI
E. 350 la linea di 35 battute o spazi + I. G. E. e tassa pubblicitaria 7%; per 6 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 5%.
Per 12: sconto i0% . ‘ Pagamento an tir. a SCOT a. e. sia Roma 101 o Casella l’est. 335 Torino C.C.P. 2/32072. ‘ Siricl,iea]o,ao
referenze facilmente eontroiJab,l,. La D,rezioiit a, riserva di oflu tace le inserzioni contrastanti con ‘indirizzo della Rivista.
* Gli inserzionisti abbonati annuali de a Il Coliczioni.•ta a passotao sosti tuire nome ed indirizzo col oun,ero dell a ricevuta

dell’abbonamento 1960: noi provvederemo al inoltro ‘lei1 a corri•spondenta per tre mesi.

IMPORTANTE! la base alle n orme emanate dalla Direzione delle l’oste, sulle buste della ceispondeiìta indirizzata ai
nosrri abbonati inserc.io ‘d’ti si deve soltanto scrivere ,Casefla Postale 335. Torino.. Il rìfcri,a,ento al numero dell’abbonato
va scritto so usa -seconda busta interna. Si raccomanda di indicare sempre sulle let cere il ,,uiiero aIella Casella l’ostale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

RECHERCHE FRANCE Yvert 1 5 99
oblit., détaehés et sur lettre, the et
2imc choi,c; E. 14,22,29 et 60 par qs,an
tités. V. SABBATINO - 2, PIace Caste1.
lane - MARSEILLE 6 (TO. 37.44.28

(9/60

SPECIALISTE cherche lettres avec 00

sana timbrea, expédiéee de Lussinpic.
colo et Gherso par mario, on militaire,
de Sardaigne on de France, période
3 - 11 juillet 1859. ABONNÉ na 38

e Il Collezionista a, Via Roma 101
TURIN . (Italic)

MONACO précnrseurs Ct oblitira tions
France et Sardaigne eherehe pour ma

eollrction. P. BENINI . il, Rne 5. Mi
chel . MENTON (Franrr) TO, 08047

(6/61)

SPECIALISTA cerca corrispondenze con
o senza francobolli, in partenza da Los.
sinpiceolo e Cherso, di marina i o militari
eardiofrancesiperiodo 3.lllngliolOS9.
ABBONATO Nt 38 . z Il Collezionista,,
Via Roma 101 . TORINO

ACQUISTO franco bolli medi e rari
tichi di Praneia e Sndamerico sciolti, an
lrttrra, varieti,, strisci,’. affrancatur,- n’i.
.me. Niky i’Al’AUOI’OULO . Via Con.
dotti 23 . ItOMA. (2/61)

LIQUIDO mia eollesione Antichi Stati
Italiani. Italia e Paesi italiani efl’ettuando
i .ini a scelta s’i maneoliste contro serie
referenze. F. LANZA - Via Sampoln 139.
PALERMO. (11/60)

ASSAR ann,,ll o ottagonale, Baia di
Aosab e gli aonulli 234, 3840, 3336, 3862,
3364, 305 te 235,0 Esteroeon ttalia (let
tere) ricerca Or. G. E. KHOUZAM
Meravigli 16 . MILANO . Tel. ili6.900.

(12/60)

P(Ilt’l’Ii(.At,ctrolonies porta’gais’s
timh resi’ lassiques, feuilles, hloes,
let tr,’s, obli téra tions, raretés, ti,,,l,res

je desire arbeter
po.ìr n’a eollretio., spa’rialisie Mes ré—
férenero z Il Collezionista s. j,,o I GON
ZAI.ES GARdA - Rio. ,Ies A,ttes’
VAI,ENCA (Pora.. gai) - Tel. n. 10. (7/60)

SARDEGNA • Manuale e catalogo dci
francobolli di Sardegna a di C, Batt,,ne,
l’opera piO completa nello studio delle
4 emissioni - 414 pagine- 135 cliehls,
rilegato in piena tela. L. 2.000 franro
porto, iodir,zzando vaglia all’Editore
esel,,sivista Amedeo ROLANDO - Via
C. Colombo, 32 bis - TORINO. (9/60)

CERCANSI lettere pri.” esse1
Toscana su Granducato — Gov. l’rossi—
aoeioeSordegna. Or. Mario NUTI -

Via Coseito,sio,,e. 20-CAGlIARI. (7/60)

ACQUISTO francobolli antichi mn delle
pri n’e enais sìoni di Francia, Iv nera,
Portogallo e Colonie, Brasil,:, esernptori
assoluta mente peefe’ti, osi osi, usati, bloc
chi, lettere, striscie, anno lii. Dis1n,sca
recamn,i sul posto per affari in, portanti.
Elena CONTI MARNETTO -

Clodio, III - ROMA - Tel. 35.67.339.
(12/60)

ROMAGNE se, lettera compero sempre
per la n,ia eollca,o.ac sliceinlia
prcaiannulliromagoolis.i, Ro.nagnees,,
sardo-ìtaiian,. Liquido lette re a’ sciolti
antichi nostri, facendo a,,rbe invii a chi
di serie referenze lil,,telielae. Sempre n,as
tinta serietà e gaeooc.ia. (av. Plinio
III BOLLA - Casella Postale 66 - BO.
I.OGNA.

MODERNI ITALIA

(12/60)

VENDO 12 Lire mmvi S’iraeu,-ana
stelle Foggia a L. 80. PAVONE - Trav.
lionito - NAPOLI. (7/60)

ACQUISTO tutto d’Italia, Vaticano,
anche collezioni linguellatt purché
buone occasio,,i. Coma,cmoeativi a peso
su frammento pago nsa,ainoo. FER
RARESE - Via Dante, 24 - ALES
SANDRIA. (7/60)

COLLEZIONE Italia quasi completa,
Vaticano, Trieste A complete, nuovi,
vendo m’glior offemente. ABBONATO
o’ 30 -s Il Collezionista,, Via Roma
101 - TORINO. (12/60)

COLLEZIONISTI! Italia 1862.1959. I
FRANCOBOLI.I NUOVI COSTANO
MOLTO! Raccogliere perciò gli usati!
Dispongo di ottimo assortimento di q,,asi
tutte le emissioni d’Italia, Colonie, Vati
cano, ere. USATI A RICHIESTA IN
VJASI LISTINO DETTAGLIATO. Di
spongo tempre Colonie Inglesi Elisa
betta Il e Giorgio Vi, nuovi e. usati.
Aldo MORETTI, Viale Vittorio Ema
nuele Il. VI - BERGAMO. (1/61)

SOMALIA Animiniotrazione Italiana
buste la giorno emissione, serie na,ove
e 1ml iatc (paganaenro in Italia) ve,ado
con sronto t. i prezzi cataloghi Bolafi’, e
Sasso,,e sino aI .90% (cinquanta per
cento). Posso inoltre f,,e,,ire senictre,
sempre di Somalia, sia incorso che
fuori corsi,, a prezzi mmm, i. Indirizzare
a, E,,nico CAPONE-Casella Postale
502 - MOGAf)ISCIO (Somalia) (6/61)

ACQUISItO ,,,ar,,’rte—lotI i Italia, o tam.
bioeor,,e d as’ovtrs, o ,a,aaeolis ta. (:laìedcre

tino. FIJ.A’IET,I.N PI.EIMES -

Vita M. (;iurha 17, MESSINA. (9/60)

CIII LI ‘l’Italia paga) be,,c, Iisri,,o gratis.
PLEIMES - Via M. Giurlia 17- MILANO

(It/60)

ACQUISTO francobolli Italia, Vaticano,
snomadiali, a,,ticl,i ducati iral iani. Escg’,o
invii su ,ma,,eoiista l,rrvi
ro,,to. Igino VERSO - Corso Stati tiniri
n. 53 - TORINO - Tel. 43.612. (7/60)

COMPRO elailograac’anui Italia. Fare,f
fante. Uius,:ppa, FA/lt) - Gas. i’ost. 7
PA I,I’ EMO. (7/60)

i’R I VArI) sirrtagl iii or tini, ,rcz.zì in,1 ‘or—
ta,,teracet,Ira Italia, Paesi iraliaoi. Mn,—
time referenze. Inft,r,naz.ioni cn,aI,co
liste: G. CO]NIWERA - Piana I.
Ga,sldi, I . FIRENZE. (9/60)

« Il Collezionista - lidia Filatelica» - N. 7 - 1960

RICBIEDETE catalogo riccamente

illustrato di francobolli degli An

t,chi Stati Italiani e prime emissioni

Itaalia ns,ovi, usati, stri,rie e biecchi,

sciolti, su frammenti e su ietlete,

va,,età, saggi, affraneaturc miste,

a prezzi d’occasione. Mie referenze-.

Direzione , Il Collezionista o. Gianni

VAGLIO-l,AURIN - Via Makallé 9

ROMA. Telefono 837.032 (12/60)
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LIQUIDANSI serie complete nuove ve.

ramente perfette Italia. ,tieano. an,),,,

quartine. Sconti vantaggiso,, Rich.ed,’re

listino inviando francobollo. ACCOR
NERO. Via Confien,.a ‘9 - TORINO.

(9/GO)

ITALIA Rep.cs e Vaticano perfetto
scordo 15% Ss-Giorgio BERTOLI - Via
Ransoni 2 - MILANO. (96O)

MODERNI EUROPA

ACQUISTO commemorativi Italia Vari
ranonnns-ie,,saoi. Interessan,, Kur,,pa:
particolarmente Franria. Svizzera. I a
offerte dettagliate Noerni SIA E
CIIFfl’L - Via del Battistero 25 - LUCCA

(3/61)

VATICANO serie complete reperibili .1
facciale invio per race.t a vaticana, contro
rimborso spese. Accetto io pacamr-nlo
rom,o.vi italiani u,a ti Mie referen-.,.’
questa Rivista. Scrivere: F. nANI
Via il. Cave 136 - R08.4. (9:10)

ACQUISTO Italia su lettera, special
mente 44.45. Specificare prezzi. PF.RU
ZINI ‘Via Canciani 19- UDINE. (0/60)

ACQUISTIAMO vene
Italia Repubblica e Regno- Fare offerte.

STUDIO FILATELICO SALERNI
TANO - A. De Lura 4 - SALERNO

(4 61)

ACQUISTO frIli Italia-Vaticano: nuovì,
usati piccoli e grandi lotti. Sii reco a
domicilio. C. SPINELLI - Corso Fran ti,

n. 173 - REGINA MARGHERITA

(Torino) - Tel. 78.28.33. (10/60)

RICERCO per pronti costanti sano o più
esemplari garantiti anteatici e ptrfttti

Balbo 7,70 Tr,tlico volo di ritorno e Ser
vizio Stato, Coroncina Italia e Colo,, iv
esemplari nuosi. ABBONATO 41214.
all Colle’zi onistao - Via Roma 101 -

TORINO. (12160)

CAMBIO Svi,.zcrael..ethtenetcin
contro Vati eanoeltalia. Principiaoti
preferiti. Corrispondenza tedesco, cvent.
inglese. Tbeo WACRTER - FroN
burstr. 21 . OLTEN (Svi ‘n’ra (7j6(I)

DANIMARCA, Islanda, Groenlandia,
listino pretzi grati,. Paganseuto so1 mio
C.C.P., Roma. RIMDAL- SEANDER
ROEG, Danimarca. (7/60)

PRIVÉ changerait asce priv4. timbrcs
pn-te noovelles émissio ne ilalirno es avec
mln,e quant,te dea p as ruroprena.

Cnn-eop. italien, franaio. G. FAV.4,
Via Romano 29, MILANO (7/6)))

FRANCIA - MONACO. LOLI.INI, 3
Rue Pcrtìnax - NIZZA (France) (6/61)

CERCO corrispondente fra nteeeess’iz.
reco. Stefano CANNIZZAIIO - Via
l’nello 5 - CASTELBUONIJ (Palermo)

(700)

MALTA 20 al 50 % sconto base Sas
urne, SLIEMA STAMP Co. MALTA.

(8/60)

GIRI Europa. Nato, Bruxelles (Serie
FDC) Sersirio NOVITA, FDC Italia al
facciale. e IL FRANCOBOLLO e Via Me
notti Garibaldi 56- VELLETRI (3:01)

COMI’RO sempre serie stock Vaticano,
Colonie. LIQUIDO tutto d’italia, 8. Ma
rino. Inviare mancoliota. CAMBIO me
desimi paesi. Mie referenze e Il Collezio
nista ‘Alberto RE - Via Onnea 0.67 bis

TORINO. (8/60)

ITALIA, SAN MARINO. VATICA
NO,AI’IS, FRANCIA, AUSTRIA,
GERMANIA. MONACO: li-tini
completi gratis a e,chicsta. Sp.tifl
care Slato. NOVITÀ,OLIMPIADI,
“EUIIOI’A” cee. E00i0BIANCHI,
ViaA.Caroevali 37. MILANO( 10/60)

ALBANIA, dettagli’, collezione specia
lizzata. Nuovi, u’ati, buote, rrrori.
Scooao 50% Sassone, inviare manroliste
a I’ashko PRENNI./SHI, Foro lilpiano

4. TRIESTE. (8611)

LIQI TUO collezionr durati italiani,
Italia, paesi italiani, Europa. Invio li
stinnaricl,iesta. bg. Franco GRAS
SELLI . Via A. Volta 8 - MILANO -

Tel. 661.028. (8/6(l)

« Il Collezionista - Italia Filatelico» - N. 7 - 1960

A o I r al : De. FEItOINANtI WAl.LNER - Sehn-ereca,se 4 . W0l,N I - TeL 27415

i Fr a ‘‘via: R(IIIKIIT SrIVIN - 3Sbi’ Itue de i’e,,s-e,,ce_ PARIS (IX)- Tel. PRO 6298

l’orloepinllo: AlBERTO ARMANDO PEREtRA -Av. Ant. A,,1. Aguiar 13 - l.ISBOA - Tel. 52.358

AG[NTI St izera: MILO LEGNAZZI - Seilrr,teasse 9 - BERN. Tel. (031) 3&735

E . - A . : tr.-SLIAN l’I’BLISMEIIS RKPRESENTA’IIVES, Inc-lime, lloils]ina, 1475 Beoadway

: NEll’ YORK 36,N. Y.-Tel. HRvant 9-1021

1960 Y E A [tI: E Italia I. I. i. UniIad Franca I lalg?oaa io?sta Portagal Ionii Oeslarr. [w.IioIothl.
SunsUotIpUtoNsa 1. 1000 $ 3.00Kiltd.201-] l.F.l4,00’b.lrr.lSO]s. (tI. 12:75600 Plan. 150 Srls. 75] 2.12

I Pnge E. l’aricl (sinistra) 911.000 I 50.1)0 56. (1.0 6911,01) 7.200 620 4.5)11) 9.000 : 4.500 600

I • Il. liane1 (destra) 110.0011 (8(1.0(1 67. (1,0 S50,tio 8.80(1 76(1 , 5.50(1 11.001) 5 50(1 735

I • E. hand ceolrltoslo) 125.000 205.00 76.10.0 965,00 1)1.000 . 8(15 : 6.2.401 12.5(10 6.230 835

1/2 • li. m’ad (ailìistl’a) 48.00(1’ 80.00: 30. 0.0 370,00 3.850 33)? : 2,1110, 4.000 : 2.400 320

1/2 • 11. mauri destra) 57.50(1 96(10 36. 0.0 440,011. 4.600 4110 2.875 5.750 2.875 355

14 E ‘xiii ( Inastra) 2 (‘00 4 00 1, 50 NO 0)) lE?) I I 5,0 2 III I 50 IbO

114 o It. Iaa,id (destra) 32.00)) 54.00 20. 5.0 245,0(1 2. 56)) 22)? 1.6)10 3. 2110 . 1.61)0 215

1/8 ‘ (mmSOx 70) (811118.) (5.000 25.00 9.10.0 1 15,110 1.200 (05 750 1,500 750] 100

1/8 a (mm.50x 70) (destra) 1 7.500 29.00 11. 0.0 135,00 1.400 122 875 1.750 875’ 120

mm. 40 x 70 12.750 21.50 8. 0.0 98,50. 1.020 88 640 1.275 610 85
‘ 30 X 70 9.500 16.00, 6. 0.0 73,001 760 66 475 950 475 65

e 25 x 70 7.800 13.00 5. 3.0 60,11)11 625 55 390 780 390. 52

e 20 --: 70 6.350 11.00 4. 7.0 49,01)1 510 44 320 622, 321? 43

a (O x 70 3.250 5.70 2. 2.0, 25,00 260 . 22.30 165? :125, 175 22

Cover, page I 250.0004t5.00 I 55. 0.01950,00 20.000 I 1.725 12.5110’ 25.01)1) 18.000 1.665

Cover. o IV 200.000330,00 1 25. 0.0 1550,0ll 16.000 1.380 :10.0110: 20.00)) 10.000: 1.335

Cover, • 11, III I tio.000!265.00 ‘100. 0.0 1250,110 12.300 1.100 . 0.000 1(1.01(0 8(100 1.065

laissil lcd All veri ise’ ‘‘‘en) s

Per lino (35 Iotterss) . . I 350 I 0.60 [ I 2,70 I 28 [ 2.45 I 17.50 I 35 I 17.50 I 2.35

Nossui1 aumento per le riproduzioni’ cho corredano gli alllioltlci all’interno della rivista, per i quali

non occorrono elicliés 100. solo origil,ali o (otOgrahts dato cile la aiim va è effettuata u rotocalco.

A? prezzi delle pagine di copertina, occorre nlggiulagero l’icoportA) lei clielaés o della .staTntaa a cobra,

addob?t.otti tI costo.
Per 6 antiunci Consecativi scotito 5%; per 12 sconto 10%. Ag’g’?llligere 7% 11cr K.G.B. O 10R3 ilcabbl.

N’o enurarings (hlocks) care needs-el I, iusastral,e ode. inaùk Oh-e noasjazisoe which is r’rìaite’t Su photograeure.

Origoocd steornps. drawioejs or photo.s 10111 se?’liec.
?‘?w cosO o/ &oth the cawntr.inq.s orni the cojoltr printing alzati Se toddcd (o lite rales isadieolcd oboe-e fo, the

corer poggI.
ON THE ABOVE ItATESTI4I’1 I”Ol,LOWING DI000UNTS AltE ALLOWED:

5 % tor6 consecutive advertiso, rIo, I I )-s, I?) % (or

* Solbacription rates covoriug the sen,lialg of the 12 is,’0?8 ol the magazitie by n.irpnst:

America & Asia U.S. $ 13.00; Africa U.S. $ 9.00; Oceania 11.8. $ 16.00.
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li. O. KELLV - fl Ellesmere Grove.
MORF,CAMBF,. Lane,., Inghilterra. Spc
rializzato in francobolli e F.D.C. d’En
ropa e in hs,ste polan. Listini prne,
gratis. Corrispondenza inglese e francese
(lettere italiane evase solo nelle audd,’tt.e
lingue). (3:6!)

CONSIGLIO EUROPA - FRANCIA 923
- 30 fr. verde, si cede unità, blorro di
4 per 10. in foglio, prezzo irateressantis
elmo. Altre offerte: Europa. Con.un,sa.
Nazioni Unite, cee. Osvaldo BIANCHI
- CUGINA (Livorno). (12/60)

RF,PUULIC OF RAtTI, RI. Pìctorials,
Topirals, mini sei-i, single.s, FDC. Ra,,’
lise lllled. NEW ISSUE SERVICE. A.F.
SALGADO, P0. Dos 90! - PORT AI)
PRINCE, Esiti. A.T.A. A.S.O.A. -

S.P.A. (4/61)

OLIMPIADE 1%! annulli tutti gli
tport, 23 artistiche buste differenti, al
fraacateecon etichetta ufficiale de)
CONI. L. 1500. Porto L. 110. LA
BATTAGLIA - Via Fiorini 34 - ROMA

(8/60)

GUIDA TEMATICA FILM. 1960 -

Catalsgo Generale ftaatobolli tentatiei:
1311 temi, 30000 aerit pressate L 1.0011.
Richieste a FILM. - Uaselb Po
stale 692 - FIRENZE. (10/60)

DATO l’attimo risultato otte
nuta dul mio alanhluclo non Isa
potuto rlspoi.dere a tutti i
aatiel amici tua io farò non ap
pena possIbIle. Mac l)ONALD
- 852 Cordova - SAN DIRGlI I -

Calli., U.S.. (7100)

LIQUIDO mia coli. Italia. Vaticano,
N. Unite, Ghana, sconti speciali. Orario:
feriali 14/16, sabato 15/10, domenica
8/IS. DI BELLA - Via Brasa 40. PA.
LERMO. (7/60)

FRANCOBOLLI USATI a peso e mar.
sette acuistansi, sola lotti importanti,
da fon.itor, per lavoro continuativo.
Inviati listino gratisarichiesta alle
gando francobollo L. 30. Iug. L. AM.
BROSI DE MAGISTRIS, Casella P°
etale 195 . ROMA . CENTRO (12/60)

VENEZUELA, aficionado cambia, base
Yvert. Mondiale, nuns y usada,
preferenei. . Ruagria. Israel y Rusia.
Correspondencia espalol e inglés. Con.
testo siempre. Direccidn: E. LAWNER,
Av. Avila Edf. Palle Ap. 4 B, Altamìra,
CARACAS (Veaenaela) (7/60)

FRANCIA VASTISSIMO ASSORTI.
MENTO! RAPIDA EVASIONE MAN.
COLISTE, NUOVI ED USATI, ITA
LiA, VATICANO, GERMANIA, ECC.
PROVATE E NE SARETE SOffI
SFATTI! PACCHETTI OGNI PAESE,
VASTO ASSORTIMENTO! E. SCORTI.
CATI - 3. REZIA, 12 . COMO. (12/60)

EFFETTUO invii scelta franeohoUi
Italia . Col. Ital. . Antichi Ducati
Europa . Oltremare . A ‘rea Varietà
Saggi . Riatanspe Italia, contro refe.

ineccepibili. ACQUISTO seni.

I pre lotti i.nportansi stessi francobolli.
Ch,edcndonsiìntor,na,ioiìi argino.
geec francol,ollu. L. Srl FANACItI

PRESICCE (Lecce) Casella P0-
‘tal,-.

_____________

(3/61)

FRANCOBOLLI potrete ategiicreal
vostro domicilio (chiedere modulo con
norme), evasione di m ancnii dc da in.
viarsi in doppia copia. Possiamo (or.
nievi tutto di Italia e l’scsi italiani, ecc.
FILATELIA A. D’tiRSO, Via della
Mercede, 39, ROMA.

COLONIE INGLESI, FRANCESI forti
sconti. Accettansi abbonameisti colle.
zioni tematiche RIFUGIATO, OLLII.
PIADI 1960. Chiederci condizioni. AN.
FRANCOBOLLI . 5. Maria Segreta O B.
- MILANO. (8/60)

CERCO lotti Italia, 5. Marino, Vaticano,
Europa, Oltremare. Fare offerte detta
gliate. Disposto rerarmi sul posto. Cn,
seppe FAZIO . Cee. Pose.?. PALERMO.

(7/60)

1500 COLLEZIONISTI Universo desi
derano cambiare (lii con Italia. Notizia
gratis. s ECRANGISTES.. 74 me de
l’Aiglc. LA GARENNE . COLOMBES
(Seme, Franca). (12/60)

CONTRO 500.1000 vostro paese dà
stesso nuaneo Italia, Giuseppe FAZtO.
Cosella Pese. 7 . PALERMO (Italia).

(7160)

CERCO, cambio, matzette, chili, unica.
mente ingrosso. Corrispondenza inglese,
tedesco, francese. e ELITE a ROYAL
OACI( B.C., Canada. (10)60)

INGROSSO E DETTAGLIO pittorici
e soggetto in serie complete, chiedere
listino gratis. Mie referenze Direzione
Rivista. Curzio FURATTINI - 1669
University Avenue. NEW YORK 53,
N.Y. . U.S.A.. (12/59)

« li Collezionista ‘ Italia Filatelica» - N. 7 - 1960

Iniziate rapporti di scambio con filatelisti di tutto il mondo, valendovi degli annunci economici de
“Il Collezionista “. La rivista è diffusa in ogni paese ole sue 40.000 copie mensili, di cui molte inviate
a societa filateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Start exchanges with stamp Cohlectors everywhero In the world by rneans al ecanomical advertisementt on
Il Collezionista “. Our mogazine has readers in every counlry al the world. At many of the 40,000 copies

printed br every itsue aro sent te Italian as well al boreign philatelic Clubt, you con contact, in lhis way,
tens of thousands of stamp collectors,

Echanger vos timbfes avec des collectionneurs de toua pays par dea annoncea économiques
sur ‘ Il Collezionista “, Notre revue est lue dans tous lea paya du monde. Comme un grand nombre
dos 40.000 exemplaires de chaque numéro est envoyé aux sociétéa philatéliques italiennee et étran
gères, vous pourrez correspondre, de cette faon avec dea dizainea de milliers de collectionneurs.

FRANCOBOLLI VARI

MODERNI OLTREMARE

EUROPA E COLONIE INGLESI.
Invii a scelta con buoni sconti a Circoli
e collezionisti Osvaldo IIELLRIGL
Via Croce 6. BRESSANONE (Bolzano

(t 1/60

COLLEZIONI TEMATICHE
100 ALTI VALORI Impero Britannico
L. 10.000 . COLLEZIONE Gran Bre
tagna 500 pesti Catal. Stott $ 170 Lire
60.000. Vagli aantìci pato a: Dott. SIMO.
NINI ‘Via G. Mootanari 73. MODENA.

(7/60)

EMISSIONI aEoropaa. Romania libera,
RAU compie’ oenovità, scambio. CM.
BERTOLETTI -V.Vìttoria 19-PARMA

(7/60)

EMISSIONI • EUROPA a nuovi, usati,
FDC e sfusi listino gratis. Luigi MAGNA

Viale Caterina da ForlI 58 - MILANO.
(7/60)
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F(RST OAY COVERS

GRATIS F,D.C. ITALIA AL SOLO
VALORE FACCIALE., senza A000NA-
iFNTO!!t Novità Europa. Affranrats,ra
Vaticano! « IL FRANCOBOLLO • Via
Menotti Garibaldi 56 - VELLEI’RI.

(3/61)

PRENOTATE subito mia copia del Ca
talogo .ipccializzato d’italia e Paesi itti’

Edizione 1960 (cx edizione Italo
Pertolesì). l’a niro ea calo o di cut tisoi
collezionisti the rispecobirrà fedei n’cute
i prezzi del mercatoechc sarà
nato meusilmeute a mezzo Rivista Fila
trite. d’italia. Prerzo Lire 1500 -f L. 230
iots pcdizione raeeon,.odaca dall. Citti
del Vaticano — all’Editore ALDO
D’URSO, Casella postale 291, ROMA
Centro.

CARTOLINE MAXIMUH

CARTOLINE ,naxin,nm italiane, vati
cane, estere di ogni tipo. Cambio, rata
pero. sondo. A. Luigi MOR ERA - Viale
Abn,nì 10:7- MILANO r’60)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

COLL. 5. Marin, Vatir. le C.I.C. c’est
V/Ciub. Abon. L. 5013 - Sp/e. gratis dio
Vatiean. C.I.C. - Rdp. St. MA)UN. (7)69)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

MISCELLANEA

ALBUM per 100 F.D.C. visibilità cpl.
L. t29S id. copert. pesante piast,ea
L, ‘850, franeh, porto Italia, rimessa
anticipata ANONIMA FRANCOBOlLI
- 5. Maria Segreta 9 B. - MTLANO. (8/60)

CERCO rartoline illustrate estere, per
f,ribibsrn te affrancate lato veziuta, di
stati e colon/e rari, eartotitit ron ‘lIra,,
rat,ireeaunulli relativi ad ore’, l,azloo i
di t!aerra o mn annulli di navi, cartoline
a matimuta s. Dott. Emilio SOLUSTRI,
prr’ri Banco di Sicilia, ROMA. (82j60)

ACQUISTO Volantiai guerra ultima,
tutti paesi. AUCKLAND - SANO.
RIDGE (inghilterra). (8/60)

Prenotated alte seguenti condizioni:
Caiatoqo compteto in 3 volumi L. L,00 (più porto L. 250)

Volumi Separati: 1° Francia e Cotonie Francesi l. 600 (più porto L. 120)
2° Paesi Europei ..... L. 2.000 (più porto L. 200)
3° Oltremare ,..... L. 3.000 (più porto L. 2o0)

Ordinazioni o: S,C. O.T. s,r.I. - C.C.P. 2/32872 - TORINO a Via Roma N. 101

ecu Collezionisla - Italia Fitaielica» - S. 7 - 96O

È IN VENDITA IL -

CATALOGO YV[RT & T[LLI[R - CHAMPION 1960

Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via Maria Vittoria, 1 - ‘J’a_ 41.154- 47.22(1

Lo clotsificoz/one del 5, 10, 20, 40. 80 cene, e 3 lire dello IV em/so,one di Sardegna e dei rroncoboul per

TAVOLE CROMATICNF BOLAFFI
giornali da I e 2 cenI. (nero e bistro) non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

La collezione completa delle 264 ripro
duzioni a colori, in 58 tavole L. 10.000

Le tovoie sono state pubbfcoie nei numeri 20 c. - » » i3 »

doll’8/9 del 195l al 6 del 1956 de C - > »

— — e-- -» » ‘i 3>

« IL COLLEZ1ONISiA - ITALIA HLATcL:CA » 80 c., 3 1,. i e 2 c per
Collezione deI/e 10 tavole (36

5 e. - Collezione delle 13 tavole (5$ riprodur.) L. 2000
(66 » ) L. 2000
(45 » )L.2000
(59 » )L.2000

» )L.2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
l’o spazio perle inserzioni deve essere Ilss:iI,, entro )i I’ .11 o0ini ‘ti_se e,1 il lesto 6 iieees—

sar i,, per’ etuiza noia olI re’ il giorni’ 3 per il ‘in libero sI L’i Iflose sllee.essi vo. Il lola!) est o te ‘11 pesti vo

arrivo del testo a’,corizzn la l’irezione a ripetere il testa, jsre.edent.e n a lasciare io sisazio vuoto.

Non si invia.,,, ,_rillstiieari vi agli 1,os,’rzi,misti.

VlS A (IX ANNOn(il;t IIlS: L’e-spore poitr Osa anno,,ee.w deiit altre fisé «retaaL le In da rhaq.ee. messia

€0 le teste doit pan,e.nir e :; san pi.as tara, prmr étre piebi iei dan s le. i,. ,sntairo su legni. — ‘lasci riferiI c/an.9 la
réee.p/ion (ottorise 1cr l)irs’r tisi rs ir la rrpdi li osseo. dos (cr/e ,‘rec-/dr i (sri i isis-ss sr Is, i,’eser I’,’s puoi’ s’is/e.

INFOIIXI A’l’ION ‘l’il A I)Vl-18’I’lSI’;LIS The spore fese adrer tise,nents rn,ast Ise basoked ,rithj,a the

lei dogi o! eeirlt mor,t.h ond the tesO ,anast reesr.h the PnBIL’slters noi Poter i lino. the So-cl io ise 7’ ,ehHsloesl in

the /oilouiinl, j.,qsuc .A,oj sIr’l’eq ‘volo hO osi il, or/ce the Psdsl isbers to reprrst lise jrarrra e, tesi, il esosj, or lente

the snace bit;,,!:.

IILJ4)1() III l,IIIE 1(10

I vaiavo. o una rslls la D Itt

5 su5 ti,sc’aro e» s cc ci :ar oli 6v:.,, 0. tDtOFli - TD°,l1O

j2tsità «scIuo sa, ¶nr lriars a L 2000 N. 7 - 1960



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
DEI FRANCOBOLLI ITALIANI
Io VOLUME, DEDICATO AGLI ANTICHI STATI ITALIANI,

IN EDIZIONE DI LUSSO ILLUSTRATA CON NUMEROSE

TAVOLE A COLORI ED IN BIANCO E NERO

L 10 000 franco di porto, imballo
ed I.G.E. in tutta Italia

Estero: $ U.S.A. 20.00 - £ 7.5s - fr. francesi 10.000
ti-. svizz. o DPI 85, franco di spedizione.

CONDIZIONI SPECIALI PER I NUOVI PRENOTATORI ENTRO
IL IS LUGLIO 1960:

• Pagamento immediato in contanti al momento della
prenotazione: L. 9000 anzichè L. 10.000;

• Pagamento rateale: 10 versamenti di L. 1000 caduno,
entro il 15 di ogni mese dal luglio 1960 all’aprìle 1961.

IL VOLUME VERRÀ SPEDITO A TUTTI I SOTTOSCRITTORI
NON APPENA PUBBLICATO

-Th

Versamenti a:

S. C. O. T. s. r. I. - Via Roma 101 - TORINO
Telefoni: 41.154 - 47120

a mezzo vaglia bancario o postale

o conto Corrente Postale IV. 2/32872



L’écrin dea raretés LA VETRINA DELLE RARITÀ Raritiea showcase

Tu vola a colori oftèrta dalla
l’lati che ce cOitlCttrS offerte par la Maison

Co/or Pia le o/lered bv Messrs
o li v. 01 t

ESPOSITORI ITALIANI ALLA “LONDON 1960,,

1- €fl-a -

I ‘;- -

NJJ :[ :J

___—ao ___

4

•i ;ai1irA

-H f
a

L. i: c fl

Blocs de quatre du 10 cent. dItalie 1862 qui seront

exposéo parmL Leo rarelés de « Oceania 00: lunique

p;éce connue dans a cauleur bun fonc (Cat. Ycert

No 2a) en haut; brn-h stre (No. 2e) à geuce «I bistre

aune dai- (No. 2) à doito.

di (‘Oceania e: lunico cono

lb) a sinistra e bistro qiallo

BLocks od tour ot the 10 cent. od Italy 1862 that wLII

de on display arnong the e Oceenia e rarjties: the onlo

one knawn in the deep brown shade (Scott Cat. No. 18)

a: io: oìs:-e brcw (Nc ha) at edo ard gcO yeflcw

bistre (No. 17)at’iqht.

« IL OOLLEZIONISTA-IT8t.lA FILaTELICA» - 0. 7 - LUGLIO 1960

O. Sola5 Diroltore recoorosabil o--- Auloriza, •Lriburi-,cte diiorir,.o

28.3.1940 tua. 313 — Editrice 5. O. O. I.. Aia Roma, 101 — TORINO

Oiatrib.. MESSAOO[ltlL ITALIANE, MILANO — Stame:r in

o rotocalco della E, [LI P0100’SALVATI.OROS MONTI o O. . TORINO

CLICHÉS do cc LA ?LNOOTELERE o —. TORINO toletoro 372 915

Blocchi di quattro del 10 cent. dItalia 1882 che saranno esposti tra le rarità

sCiuto nel colore bruno scuro (Cat. Bolaffi N. la) in alto; bruno bistro (N.
chiaro (N. lq) a destra.

Spedizione in abbonarnente postale —- Gruppo III — Milano


