
ITALIA

Rare lettre de Partanna, 29 janvier 1863, à Trapani, affranchie
avec un limbre-poste de Sardaigne, 4ème émìssion, 5 cent.
vert-jaune foncé (Cat. Yvert No. IO) auquel l’expéditeur a
ajouté — faute de fìqurines — un timbre-taae dItalie, 1863,
10 cent. jaune-orange (No. 1) pour compléter l’affranchisse
ment de 15 centesimi. On ne connait pas d’autrea affran
chissementa rniatea de ce genre emptoyés en Sicile, La tettre
app artient 8 te colleclion i Oceania e, qui sera presentée
l’expoaitìon philatélique internationate e Po]ska 60 e (Varaovie,

3-11 septembre 1960).

FILA TELICA

The tack ot normal postage starnp has forced the sender of this
tetter (maited from Partanna to Trapani on January 29th, 1863)
to make up the IS centeaìmi frankinq with a 5 centesimi
postage stami,, deep yeltow green, ot the 4th issue of Sardinia
(Scott Cat. No. ba), plus a 10 centesimi postage due stamp,
yetlow orange, ot ttaly, 1863 (No. .J la). No other auch combi
nation covers emanating troni Sicily are known to exiat. The
cover belonga to the a Oceania ‘i cotlection, that wiIl be on
ahow at the ci Polska 60 a Internatjonal Stamp Eahibition

(Waraaw, September ard to llth, 1960).
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Direttore: GIULIO BOLAFFI
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Rara lettera da Partanna, 29gennaio’63, a Trapani, con un 5 cent. verde giallo scuro (Cat. Bolaffi N. IOp) della IV emissione
di Sardegna ed un segnatasse d’italia da 10 cent. giallo arancio, emissione 1863 (N. lc). usato in mancanza di francobolli
per completare il normale porto di 15 centesimi. E l’unica affrancatura mista del genere che s’conosca usata in Sicilia. La
letterata parte della collezione “Oceania a che sarà esposta a Varsavia, dal 3 all’lI settembre 1960, a ‘i Polska 60”.

100 LIRE

Price in U.S.A. 30 c.

MENSILE - ANNO XVI
TORINO - SETTEMBRE 1960
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Biella

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

LISTINI gratis a semplice richiesta

Bologna

Cecina

OSVALDO BIANCHI
questo mese vi offre:

FRANCIA - CONSIGLIO EUROPA
923 - Unità L. t600

a Blocco di 4 » 6.750
a F.D.C. (31/5/52) » 11,000
» Centilua (Hélicoptère) » 3.750

Serv. (Bandiera) 5 vaI, su 5 buste . . - . ‘a 2.000
» 35 frs. FDC. (14/1/58) » 8.500
» 8, 20, 35 frs. (14/10/58) » 5.000

ITALIA
Alassio

11 Otel SINODICO 70- Tet 4286
ALASSIO

CUCINA FAN1ILIAR CONJORT MODERNO
Sconti speciali ai fllatelisti (8/61)

Ancona

FILATELIA LUIGI LOVASCIOII Via Maratta 8- C. P. 223-Tel. 24.430- ANCONAEJI
L (Si riceve dalle IS alle 19)

0 Anzio

“ S FU FI D RE Casella Postale 20
ANZIO (Rorna)I

Fornitura assortin,enti serie a soggetto
per cartolerie e rivenditori

Ø Bari

“ORIENHLA” d! V. A. COFANO
Via Principe Amedeo, 125
B A R I - Telefono 19.711

LISTINO OCCASIONI GRATIS

Dr. T. FERRI FILATELIA PETRONIANA
Corte Galluzzi, 14 - BOLOGNA . reI. 22.04.2E
Antichi Stati - Italia - Valicano - San Marino - Etropa

LANDMANS “ di SerQio 8arbieri
(232.619) Via Monari 1 - BOLOGNA

tasti assnrfi,ieatl mtidiale - Senizi’ ntviff - Acccssnri tlatelici

%U44 - 7 4 • FI LAT aLlAvIiiOFIO i
Vasto astrtiBoonta trapctbtlli Inhioti e .aierai. ColkziMi teatahffie c

Ø Brescia

A. e F. ZANI Studio Filatelico Brescianos
PIAZZA M(RCTD 26/A — BR E S CI A — lTd. abihz: 2 f86
Sceltinsimn .nsnrl’m. Italia - Paesi italiani - [aropa . Colleo. • saggeilo

0 Caltanissetta

Il.

PHILEUROPA ;%‘,
Comunità Europea, Italia, Vaticano, FO.C.

[ Listini gratis a richiesta. (Il/CO;

0 Bergamo

FILATELIA GIAMBIIA Ctrst Unaberta 103. Tal. 1897
Album e materiale filatelico

Asnorl isonto ltiiaaaballl netdiali. Italia o Vaticana. Acqaiafa fraac. Italia Vaticani

Catania

CASA del FRA NCOBOLLOs
v:A M. CLESTR. 24- EL t.356 - CATANIA

ASSORTIMENTO GENERALE

STUDIO FILATEUGO BERGAMASCO
Via Tiraboschi 55 (Galleria Grattacielo) BERGAMOe

fln++ PIDIFJflPADDA CATANIA (217)
LIUII, UII1IIIU UIiI liti

- VIA 5lANCO 3E/8D
INVII A SCELTA LIBRETTI Dl TUTTO IL MONDO
Caiederc circolare e.zlicat car-dorefe—e-ize. (7 61

GIULIO BIGA GLI - (i[ÀtTiÀ
VIA NAZARIO SAURO 9A -BOLOGNA

SPECIA LISTA IN ITALIA I946/59’

ÈusclrolL «LISTINO - OFFERTE 1960»
Contiene interessantissime offerte ed è corredato cia un
fascicolo con tavole fotografiche. Invio gratis a richiesta.

(12/60)ci

O itta ava•I’CsC Negozio: Via XX Settembre 139r - Tel. 566.X2 GENOVACorrispondenza: Corso A. Podestà 9 A - Tel. 53.226

4 « Il CoUeszìonisio - ilelia Filatelica» - N. 9 . 1960



Como Genova

Lo STUDIO FILATELICO L.ARIANO0
Piazza Perretta 3- COMO - Telefono 25716

Importante assjrlime.tn Italia - Paesi Italiani - Europa.

Firenze

ALBERGO PENSIONE PENDINI
Via Strozzi, 2 - FIRENZE - Telefoni: 270.711- 2I.170Q

L’HOTEL DES PHILATELISTES

Cav. GUIDO IVIALFATTI - VIA LANIEHEI 43
r I R E N Z E

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

Giangiacomo ORANDINI EZ;;.2

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

Antichi. Disposto recarmi sul posto.

Gratis su richiesta listino offerte d’occasione
dei francobolli Antichi Stati e Paesi Italiani.—

Corrisporlce-.sa: VIA DALESTRO. 6 — GENOVA

Negozo: GALLERIA MAzZINI. 24 R — GENOVA

SERVIZIO MANCOLISTE
(per tuito I settore italiano)

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO j
Studio Filatelico ANNA SULAS

GENOVA — Vice fieno recaI (bg. Piano Snoiglia -Via I.eccoli) Tel. 201-405
Scelto assortimento generale

Lucca

0 Macerata

Messina

I C.te F. BARGAGLI PETRUCCI e I RE N Z E

I Via Scala. Il . Telel. 293.318-293218
Sooc id male n trancabotl i classici mondiali — Evasione accurata
csncaliale — icsuists raccolte Rene rai i a amecial izzate — Precursori

Noontonnici - Militari - Marittimi - Sanitari. (10/60)

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Piazza R. Rossetti, 4

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 1000

ogni esemplare in più L. 200

CerIllIcate dl nelnatlcilà ccc telegrafia dell’esemplare L. 2500

Cerlificato dl aetnnltciti noia clima e garanzia 2
del scuro alimali nel a,lal,ne. per ogeil cerllflcale, di L. 2500

(12/60)

DI N O DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA

(12/60) Via Bufalini, Or - FIRENZE
Importante assur t mento francobolli mcdi e rari mon dial i

HAWID TASCHINE SCHAURX Prodotti di classeCLASSIFICATORII LISTINI GRATIS A RICHIESTA

I A. BRIOSCHI - Via dei Saryi, 84r-FIRENZE (24482) j

Esclusiv ità vendita
album CLAXITAL

Acquisto e vendita francobolli per collezione E

Ø La Spezia

Conim. ENEA BARACCHINI Via Corsica 14 I
LA SPEZIA sI

Collezionista in francobolli italiani, gei-adisce offerte
d1talia al Lavoro filigrana ruota V e stelle.

TORELLO OHLANIJINI FIRENZE - Tel. 294.555
Piazza Ouon,o il e

Oferle upecialì IIa8L Vatias, SII Marino, toioW
LISTINI) GRATIS A P.ICHlI.STA

Ditta Noemj.MARCHETTI
VIA DEL BATTISTERO, 25 — LUCCA

Assortimento oenerale antici - moderni - novità

STUDIO FILA TELICO PENCO1
Via F- Zannetti. 14 roseo - Tel. li.&él 5

nnerpellslec’ pe— voti acqjisci o vcrdmnc.
Ben gradita sarà una vostra visita

I FRANCO CKCONI Via lo..c., 14 (ci VIe Tnicute 441
Tel. 31.02. MACERATA

L MANCO..1STE ITALIA E PAESI :TALIANI,
(12/60) SCONTO DEL 15% SU BOLAFFI O SASSONE

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

ANTICHI E MODERNI FIN DAL I912.t

STUDIO FILATELICO II “ANTONEILO VialeS,Martino 155- MESSINASII SCELTO ASSGRTIMEITO EfAIC000LLI ITALIA E PAESI lTAUAIica-l
AccuRATo SEIVI2IO MANCOLISTE A rìcbiecta Invi, listino gratis c4
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Milano

FILATELIA PIERO JOLI
MILANO - Via Corduslo, 2 - TeI&. 876.304 (3/61)

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

EUROPA - COLONIE INGLESI
EVASIONE SOLLECITA il ORDINI IN BASE A QUALSIASI Ck1ALO6O

a x o F? -r

(12/60)

..‘ MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

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

Ditta GIANNI GHEPPI Via Cerrignano I
MILANO - Telel. 5S.II7

‘SIÌIUGUIIIJETTI - Milano
Passaggio Centrale, 2 - Telai. 890.488

Francobolli classici - Nov/tà
Occasioni - Figurine Lìeb’g - Lavazza

GRATIS BOLLETTINO ILLUSTRATO

J’ACHÈTE à poids, au coniptani, timb,es
de tout Pays en n’importe quelle quantité.

Canile Alberto AMBROSIO di San Giorgio
Via Guglielmo Silva 14 - MILANO - Tel. 480.113

ANONIMA FRANCOBOLLI s.r.I. (Ii,e’lare LII t8llto)
Via 5. Maria Sqrela, 9 - MILANO - Telet. 874,31) - Ttlet. allis. 174.S3S io
Fntafli nliili a r.&rai - Aeoisle, nodila e realizzo ou ai. bii

VARIETA’ E SAGGI
non comuni, dei Paesi Italiani

RICERCA DR. ti F. KHOUZAM
Via MeraVigli, 16 - MILANO - Tel. 8663000

Studio Filatelico

GIUSEPPE CARUGATIS
MILANO - Piazza del Duomo 17- piano- Tel. S66.S

Compra - vendita francobolli per collezione O

ANTICHI - MODERNI - RARITÀ

Via O. Morone, O ZiI Rag. Enzo MUGGIA MILANO - Tel. 793.396
Mancoliste - Serie e pezzi rari di tutto il mondo

MARIO COCCIA - MILANO6
Galleria de: Corso 2 - Telefono 792.69

SPfCIAIJTÀ COLONIE liO&fSl - ITAlIA E COLONIE - SElle OIJREMAIE

NOVITÀ E SERIE MODERNE

EUROPA- OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

Ditta P0 K E R Milano Via Bezzecca
TelefonoI IvIarcnIni_n p-i iarct.icoil

I Fabbrio specialinacs in classificatori core,uni a di lusso.

3000 OFFERTE
di serie, seriette figurative, isolati e pacche:ti sii paesi
Italiani ed Esteri, sono contenute nel nostro LISTINO
DI VENDITA che inviamo gratuitamente a Scambisti,
Rivenditori, Librerie e Cartolerie. ri:ondr guesio Riv,sro,
A richiesta, inviamo pure LISTINO Dl ACQUISTO per
matertale comune usato italiano in manette ed a peso

FILATELICA MILANESE (Paggi & Zanaria)

M I LA No Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

Studio Filatelico MARIO PEZZOLI
MILANO

Negozi: Via Brolelto, 26 - Tel. 800.231
Galleria dell’Unione - Piazza Missori, 4 - Tel. 808.5030,
VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI

ACQUISTO FIGURINE LIEBIG

Distribuzione Cataloghi YVERT -i
e Unguelle PHILORGA per negozianti dell’Alfa Italial

Ditta FRANCUS Via Camperio, 3
Tel.877.703.MILANO I

RICHIEDETE LISTINO GRATUITO
OCCASIONI MENSILI

SILVANO SORANI
Via Dogana 3 (Duomo) . MILANO Tel. 870.426

e, elass000catori
sC,114o ala qnasi 90 n’mi al servizio della filatelia

AGGIORNAMENTI ANNUALI

O. E. Lfìcke - Schaubek-Verlag Leipzig
Richiedere listino a Federico Thoelke

MEtANO - Via E. Tali, 4 (7/61)

FILATELICA E. WII.SON - MILANO Viavitruvio, 7-Tel. 209,869
Tolli i frincebilli d’italia, Vaticaco e 5. Manna oioai ed usati. PaceNetti
di fttIi I paesi leI mia 71110 le “Inie Psìrio L’era.” di etIssasa di

Itar,. e Vaticao, - Eeas,m,e rsa.zolisle

Ditta GULIZIA - Milano
VIA G. MAZZINI IO - TEL. 86)219

CATALOGO GRATUITO

Vasto assortimento mater,ale filatelico per forniture
dingrosso e dettaglio-Classificatori di ni tipa -

Album illustrati . Porta buste ecc - Oltre 106 articoli.
Udii, l;.boIli d’onsa aria a sericHe rì anali per I lian. e•mrrciaili.

fldaIiNANCOSSTE ..,q I Lar.j o
(rnoou!, g rozzo si e, ch,eders) (9:50) Tel.f. 80,47.22
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Modena

0 Napoli

0 Padova

Ø Palermo

0 Ravenna

Roma

HAtnl Da,? FI MI categor.a - Largo Garibaldi, 24
V’bl IlbUi fi Te ef. 22.603 - 3B.1i3

R Piaznle 5. Francesco - ‘e - 2331 4:16IS oran e

PALERMOSICIJL.A FILATELICA VIA C€A11-TeL 17.%7r
Scelto assortimento filatelico ai migliori prezzi
del mercato - Servizio novità - Mancoliste.

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito filatelico del Tribunale di Napoli

VERIFICHE Daunoadieci esemplan Ll.000

DI Ogni esemplare in più . » 100
FRANCOBOLLI Certificato fotografico e 1.O0O
Porto in più - RICEVE SOLO DIETRO APPLJNTAMENTO

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

FILATELIA R.P. RAVeNNA i
Casella Postale 221

Italia e Paesi italiani - Europa - Colonie Inglesi
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

Ing. ALBERTO OIENA
Via Vittoria Colonna, 44 - ROMA (601) - TeL 652176

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI

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

CERTI FICATI CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porco di ritornoc

STUDIO FIlATEliCO INTERNAZIONAlE

oi Aldo Ausilio
Sottopassaggio Corso Garibaldi

PADOVA
Importante assortimento

francobolli
Italia e Paesi Italiani

Liquido mia collezione ANTICHI STATI ITALIANI
sciolti e su lettera. Occasioni. Invii a scelta.

Or. PIER UIGl COSTANTINI
Via Cheren 4 -- ROMA — Tel. 23.32.886

STUDIO FILATELICO iNICOLÒ DI GUIDO ViaMaqueda365- PALERMOI
Specialità Italia . Vaticano . Paesi Italiani

Europa serie medie e rare

QALIERIA D[[ FRAN(OO[[O Via Nazionale 204
ROMA - Telef. 41&2415 I

Chiedete “I MOSTRI PREZZI”
Utile listino per i Vostri acquisti.

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

FILATELIA LUX Parisi & Badalamentile
Viale Mareliese di Vlllablanca 78 «la Iliuia Iveva) PALERMO

«FILATELIA» A. NEGRI
Via Cen.Ie Masliocco 40 - PALERMO

GRANDE ASSORTIMENTO F.LLI DI TUTTO IL MONDO
MATERiALE FiLATELICO - EDIZIONI BOLAFSI

A. FLANDINA ffN
Via Mariano Stabile n. 24* moderni E

PALERMO acquista e v.nde

Studio Fiiatelieo HORACIO PAPAZIAN
Corso Trieste 130 - ROMA - Telef. 845,2008

Francobolli nazionali ed esteri

NOVITÀ e SERIE MODERNE EUROPA OLTREMARE

Servizio novità in abbonamento
Chiedete listino offerte

Acguistiamo lotti e collezioni di Vaticano,
San Marino, Italia e tematici

Corr.spo9denza: Casella Pos:e’e 288 - ROMA-CENTRO--

N. B. - Si riceve solo per appuntamento

li P111 GP.iiflE (ITIG.UIZY.17.IOTP, FILITELICI A’ITiLIit
lE PI( Bl:LI. EAST 1 FII.1TEIICI1I DEI tllflhiQ RAYMOND
UNO STOCK DI PRIVORDINE N FRANCOBOLLi DOGNI PAESE l,n,,,do ,, Roma. rLsite Lo nostra

Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA’ VENDITA Esposizione Filatelica Permanente
— SERVIZIO NOVITÀ — INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA POLI. 29 lTrIIaPtl - ROMA -Tel. 6II.I44’6l7,441.
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U I Unione Filatelica InternazIonale
. . I • Via del Tdtone 66 Cer 674.D74) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Naus achetons en grande quantité dea petitea
séries pour Ies jeunes collectionneurs.

Wanted Far cash large quantities short seta tor
juvenile trade.

Wir baufen grosse Quantit8t Sàtzen fOr Jungen.
Enqlish and French correspondence. 4/61)

Torino

Venezia

Verona
VastoI G. NICOflE asaos,timento I

I VF R O N A Classici, Moderni
VIrile Crogieni 4 (ainmezzato) - Tel. 23,549 e Novità i

FILATELIA PAGNONCELLI
« Galleria Esedra » - R O M A - Telefono 481.701

Importante stock classico e moderno
Servizio novitk

Listini gratis a richiesta
Catalogo generale illustrato

ACOUISTIAMO LOTTI E COLLEZIONI

TORI NO Ristorante del Cambio
Piazza Car.gnano 2

dal 2776 112.60)Telefono 46.Afl
soddisfa i palati più ..ig.nn,

PONTECORVO & GUERRI
VIA FONTANELLA BORSIESE, SOlA (1*150 GOLDONI) - R O M A

SEMPRE OCCASIONI ECCEZIONALI

i Rag. MARIO UARF’ Cartolibreria I
fllatelia GARFI I

Via Cabala, 32 - TORINO - Tel. 58..29
i Francobolli ciltalia - Paesi italiani €1
I Europa antichi e moderni - Specialità Haiti

srin

STUDIO FIIATELILO IllT[RllAhIDhI1[[
Via Nazionale 251 - ROMA

COLLEZIONISTI, SER VI TEVI DEL NOSTRO
SERVIZIO NO VITA

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

Filatelia S. MENEGHIN
Via elette Rosine, i - TORINO - Telefono 87.11.51

OGNI TRE MESI VENDITA SU OFFEUTh
CATALOGO GRATIS

FILATELIA EUJCEKA i
Plazza StaIuta IO - TORINO - TelaI. 50.855
SERVIZIO NOVITÀ - F. O. C. - MANCOLISTE

Prof. TOMEUCCI Giuseppe
ROMA - Casella Postale 30 . Telefono 465.135
GRATIS I I - RIFORNIMENTO (Italia, dipendenze-a
a nchiest I Vaticano ecc.) -

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

LIBRI IflTICHI, STIIMPE, MJTIHIIUIPI
Acqcaistanai intere biblioteche, mW, opere singole,
recandosi dovunque. Si risponde a tutte le offerte.

LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCD
Via Princ. Amedeo, 55-TORINO (210) - Tel. St445v
Invii di c.talnqhi perioditi se ricliesta. Perizie e vendite all’asta.

IL MONDO FILATELICO o. caggero.

Via Maria Vittoria lA- TeIef.44577 T O R I N O-o

Vasto assortimcnto ltaI(a. Eu tpa. Coo,ie; Serie a soggetto

EVara UIMIAN OnIr4o..
n W — Stflfl ‘ji0 XX Seltemnra. 69

NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO
Chiedete gratis i nostri listini illustrati

Dr. GIULIO

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.

BOLAFFI
PERITO FI LATELICO

Via Maria Vittoria I . Telefoni: 47.220. 41.154

TORINO

VERIFICHE DI FRANCOBOLLI

ogni esemplare L. 200- minimo 1.1000

FILATELIA 6. PATIES
Ramo S. Zulian N. 231. VENEZIA S. MARCO- Telef. 27,939
Vasto attortiniento di serie d’europa e Colonie ?ngle.iS

NOVITÀ - COLLEZIONI A SOGGFO
Incerpellateci prima d’acquistare o vendere

(Dorto in più)

s -r I I.’1 a - P’ a a I Z I a

VENETIA CLUB - - VENEZIA
Servizio Buste Primo Giorno crette e raccomandate
F,rst Dar Cover Service tai!a. Vaticano. 5. Marino E

Soma]ia. Eurooa. ONU.

I Torino GRAND HOTEL SITEAjVia Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 aI 520.515
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Vicenza

Vigevano

FRANCIA

GRAN BRETAGNA

SPECIALIST IN AIRMAILS SINCE 1921
FRANCIS .1. FIELD, ttd.

SUTTON COLDFIELD, England
Phone Sutton Coldfield 1748

Dr. PAUL WOLF RARE STAMPSI
WHOLE WORLD a I

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

MONACO

OLANDA

STUDIO FII.ATELICO INTERNÀZIONA[E

DI Aldo Ausilio
Galleria Corso Palladio n. 175

VICENZA
Importante

ESCLUSIVAMENTE
INGROSSO

IMPERO BRITANNICO, IRAK,

EX-IMPERO, R.A.U., ECC.

Accuratissinio servizio Novitò.
Mancoiiste evase in visione.
Chiedete listini in italiano.

JAMES DAVIS & SON LTD.
RICKMANSWORTH — InghiIterra

(Soci SPA, PTS, NVPH, ecc.)

assortimento
francobolli

Italia e Paesi Italiani
I. GOODSTE)N. LTD. - STAMP DEALii1

I 16 Charing Cross Road - LONDON W. C. 2[ Specialisti in trancoloolli di Gran Bretagna, Colonie inglesi. Europa ecc. =
INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE

I FI. GUARNASCHELLI VIGf!AIOfl1tLlI4OuI. i
Csnn libio 1 02/60) I

Compere, vende: ITALIA - VATICANO i
SAN MARINO. COMUNITÀ EUROPEA. SPORT

I VENTES AUX ENCNÈFIES 14, Av. du Maréchal ReillIe
• Téléphone 40678 EII GASTON mouis a rILs Antibea (A.M.) . rranceI

CATALOGUE GRATIS SUA DEMANDE j

MONTE-CARLOI FRANOIS BRICH Bld.desMoulins.TéI.D3.262j
(NICE, i Rue Longchamps. TéI. 868.9?) —I

Vento, mar cOrea. Catalogues gratuita sur domande

L.OtJIS aSOr1
Dl.JQN PHILA TÉLIQUE

18 Rete Musetto - DIJON (Còte d’Or) Tél. 324.174

I MONACO e rechercho morques poan-alea. cimbres de Sardaigne:2ì
I France nblit. MONACO. bloca, eu’Iks, en-tres intér esson tes. I

LiiLEs SANGIONCIO MoNAco.Tél.o2.ovI
3 Rue de la Poste I

I Ventes sur offre,, CATALOGUES GRATIS
MONTE-CAlLO Ttl. 64.080 II Edouard TABORY 22 Aveeue de la Costa

Italien • Fran9ais, Anglais.

Fliegende Hollhnder” (‘ L’olandese volante “)

E. IIOGEHVOKST, IIe,ksIrae 10 00C$RADL (L.) (Noliand) T. 204
Vende soltanto Ietnere e francobolli antichi di tutto i mondo.

Dal 25 agosto os. s. sono in vendita:

VoI. I. - Catalogo Gloria 1961 dei francobolli d’italia e Paesi Italiani

Eairaoeo dal volume I:

comprendente: Antichi SaLi Italiani, Italia, Occupazioni, Colonie e Uffici Italiani
all’Estero, Trieste, Egeo, Cittìj del Vaticano, San Marino, ecc.
Volume di 340 pagine, con coperoina plasoicata a due colori I.. 600

Voi, la . CATALOGO GLORIA 1961 DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA, ThIESTZ, VATICANO e SAN MARINO
g-ojunoeseo di 192 pagine, con copereirea plasliceua a due colori L 200

Casa Fondata ERCOLEa Torino nel 192*

+ L. I Se per spese di peno raccomandato)

Versamenti sul cc N. 3/22385

GLORIA s.r.I. - MILANO

L. SO per spese dì porto)

Via C. Cattaneo, 2
Tel. 80.41.06
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PORTOGALLO

SPAGNA

SVIZZERA

SIRIA

STATI UNITI

PORTUGAL - NATO
1952 et 1960 Séries con,plèteo ce F.D.C.

PORTUGAL EI’ COLONIES Séries complètes et Pe
tites séries, nouveautés, paquets, kilos, mélanges, etc,

Prix courant sur deinancje

ARMANDO LRPA P. O. BOX 74
li LISBOA-NORT E, PORTUGAL

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

ACQUISTO E VENDITA FRANCOBOLLI
ANTICHI E MODERNI - PER OGNI OFFERTA—

INDICARE IL PREZZO RICHIESTO

NISSIM CA PPON
95. Rue de Lausanne - G I N E V R A - Tel. 32.33.86

ha - SYRft - £GYPTE - Fouroitore oollveaulés seulemeol CD gros
Jewdet ABOU-HARB

10, Bue SataNa Jabiri - DAMAS (Syrie) - Tel. 19.994 (0. P. 565)

Fornisco novità in cambio. ci

Filatelia JAIME ESTEBAI
Calle Caspe, 12- BARCELONA (10) . Tel. 210S55

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

CASA FILATELICA EUGENIO LLACII
Fondata nel 1915 - Plaza Cataluha 21 - BARCELLONA

BA RCEtOtÀ7iC]F— PA CREU Calle Conscio de Ciento, 70 —i
Servizio Novità di Spagna e Colonie . Buste
1 giorno - Cambio con commercianti europei. ‘-j

i osà O E L CADO Bolsa Filatélica de Madrid
Fundada en 1894

Peligros 7 - Poi A O R I D (Telef. 22.88.62)
cambio i Spagna e Colonie con serie di tolto il mondo.

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

S IRIA AVELRAD 1183 Grand
liti A fl NEW YORK 52, N. Y.

Corp. in ITALIANO. INGLESE FRAIICESE, TEDESCO - Reler. ‘ Il Cellezioeista

INTERI POSTALI DELLE NAZIONT1ÌNITE
Indispensabili ad ogni specialista. Tutti i 15 valori
emesoi: 5 cartoline. 3 aerogrammi, 7 buote, per

sole L. 6,500 -più spese poslali —

AIJVIN I. FAIRBHOOK
Box 751 - FLUSHING 51, NV. (U.S.A.)

Desidero acquistare francobolli U.S.A. ed esteri, e buste.
Mi reco ovunque per affari importanti. Aste a
periodicità regolare: catalogo gratis o richiesta

JOHN A. FOX & Aste fiIateIiche
110 West4znd Street NEW YORK 36,

E. KO1’TELAT SP&c!aliste Cn tin,hres
classoques de touo Pays.

BERNE - Spitalgasse 29 Catalogue de Suisse et
tZf6l I Tel. (031) 35215 Liechtenstein Frs. 1.50

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

IAUPEffSTRASS[ 27’Ed. BERNE
Adreise 00cr I’ Itolie: Albergo AICENTINA, Via Fabio Filzi 3 - MILANO

CATALOGO BOAFFI 1961
Le sue quotazioni fanno testo

in tutto il mondo.

L. 1000 (Estero $ 3.00)

S.C.O.T. - Via M. Vittoria 1-TORINO
Telefoni: 41.154 - 47.220 - 527.891

ROMA- OLIMPIADE. 1960 ROME-ÒLYMPICGAMESI96Ò
LA “F.D.C. FILA GRANO” THE “FILA GRANO F0.C.”

presenta:
l’avvenimento filatelico-sportivo più importante deI 1960, la
« XVII OLIMPIADE Dl ROMA», in una documentazione su buste
o FILAGRANO a di 60 soggetti sportivi differenti in rilievo ed
oltre 150 buote artistiche reconti: il luogo e la data della
finale di ogni specialità, l’annullo speciale del giorno.
il nome e il tempo realizzato nel 1956 e nel 1960 ed
inoltre la fotografia del nuovo campione olimpico.
Questa « raccolta», unica al mondo nel suo genere, è com
pletata dallo serie Olimpica itali anasu 3 buste F.D.C.
« FILAGRANO » ed ‘I tutto è montato su lan elegante
album.portabuste uso pelle con impressioni in oro.

PRENOTATE SUBITO
Dato il numero limitato dello tiratura si prega di provvedere od
i nvoore un otton to di L,t. 5000 (il costo, compreso la spedi
zione in Italia, è di L. 10,000) esclusivamente alla

presenta:

the most important sport-philatelic event of 1960, the « XVII
OLYFIPIC GAMES OF ROME a on « FILAGRANO » F.D.C. -60
differentem bossed sport subiects ond more thon 150 arcistic
covers bearing: placeand date of the f’.nal ofeach speciality.
special cancellation of the day, name and time realized
in 1956 and in 1960 and photograph of the new olyenpic
champion.
This « collection », unique or its kind in the world, is tompleted
wìth tIno Italian Olympic set on 3 oc FILAGRANO » F.D,C.
and the whole io mounted in an elegant album.cover..case,
leather like with gold impreaeiona.

BOOK NOW
Due to the limited number printed PI cose remit an occoun t of

Lit. 5000 (cost, including postage for lcaly, is L. 10.000) only Co:

Fi LAT E LI CA ORA (%i O J%J E - Corso Vittorio Em. 15 . MILANO -

(Prezzi speciali per no oziasti anche per soggee ti separati). (Speciol priren for deolera olso br separato su biectsl. —
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La Si4L
produce

AGRUMI: Limoni - Arance - Mandarini - Cedri

FRUTTA FRESCA: Ciliegie - Uva - Nespole

PRIMIZIE ORTOFRUTTICOLE: Pomidoro - Patate - Carciofi - Piselli

FRUTTA SECCA: Mandorle - Nocciole - Pktacchi - Uva passa

VINI COMUNI: Bianchi e rossi

VINI PREGiATI DA PASTO

VINI DA DESSERT: Marsala - Vermouth - Malvasia - Mosto

LIQUORI - Amaro siciliano

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

CONSERVE ITTICHE: Tonno - Sgombro - Alici

OLII DI OLIVA GREZZI E RAFFINATI

FORMAGGI: Pecorino - Caciocavallo

PRODOTTI DOLCIARI: Torrone - Frutsa candita - Cedri candiri - Cassara
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 Caitanissetta, 2 bis - PA LE AMO
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The Freedom al Philately, Chers lecteurs,

The phllatelic festival held at the South Bank during
,July was dlstinguished i the cbvious pleasure and
happiness of large numbers of collectors. There were
so many vlews expressed that in retrospect one feels
confldent that the decision that as many diflerent
aspects of the hobby should be on view as the limitation
of epace allowed, was the right one.

Those of us who have collected and studied stampe
fo, nearly half a centurv, ere apt te get set views. Oli,
forme of collectlng which were undoubtedly Iearned
from the philatellc high priests ot our early days, seem
right to ue and unlese we give the matter some fhought,
we decry other forme ot etamp collecting. Having
looked round the exhibits carefully. it was obvicus
that the rnany forms of ccllecting can vary from phi
lately in the classic manner with ìts study of the plate
or stone mlnutiae, through the more modem approach
with lts hlstorical and human aspects, the coilecting
al designs rather than the stampe afone country, the
study of the stamps issued in one qeographical area

by various countries and political groupe. the lettere
handled by one transpori ee,vice, the diiletant’s accu
mulafion of piecee of paDer fo, no other reason than

they give him nleasure and appear Iovely te his eyes,
the whimlsical humour that finds and gives delight
In the stampe of the Gilbert and Sullivan lslands, and
the combination of ph?latelic research with the charme
ci oriental brush-work.

Thore are se many reasona why people collect
stampe - come hermits cotlect because their albums
orovide the companionshlp that their livee lack, others

• because they f,nd happinees in the company of thelr
tellow callectors, come because of the memories

• aroused ot a country in which they were born, or bave
worked and lived; the ambifious may collect with a
view ol winning a prize at an internatiorsal exhibition;
those wlth very active montai livee need another world
to which they can eecape far the precioue minufee
ot their leisure; corno husbands collect so that fhey
can have a quiet retreat which 5 not shared by the
howtin9 mob that their wivee have borne thom - but
we have met only one man who copied bis neighbour
bocause he had nane al his own.

The eecret ol the popularity of our hobby le FREEDOM
- freedom te collect what you wiII according to your
tastee and faicy, without reference te yor philatelic
society, your triends or your tamily. or your wife (il
you aro wise you may decide not fo telI her what you
spend on your hobby). The growth in oopularity al
ori, hobby hae been qreat during the past f,fty yeara,
not because of any one thing other than the FREEDOM
Or PHILATELY, which we cannoi enjoy in many of
our daily activities. To collect by precedent and
tashion world be fatal to te growth - so be tolerant of
your tellow collectors’ lovea, even il they are not yours.

BSONLOWE)

li y a un mais, je vous ai parlò dune grande
collection de Hanovre qu’on offrait à £. 4000
et aussi de quelques-unes dos pièces indivi
duelles à vendre à l’amiable.

Cette fois-ci io voudrais vere présenter enccre
uno collection de Manovre qui constitue un
assemblé représentatif à £. 285, une collection
de lettres 6£. 210 et un ct magniftque dexern
plaires usés qui montrent la légende et los
numéros au bord de la teuille, et qui coùtent
£. 925.

Nous offrcns aussi un chcix des Étate Alle
mands: Oldenburg, 1855 1/3 g. r., 3 exemplaires
employés sur une seule lettre: £. 125; 1859
113 g. r. sur lettre 6£. 275 et £. 3; 1861 /4 g r.
una bande magnifique de 4, avec oblitération
bleue de la ville d’Elsfleth: £. 450; 1861 34_ g. r.,
una seule pièce ueée: £. 75, sur lettre: £. 55 et
paire: £. 70; 4861 2 g. r. usò, deux lettres portant
pièces isolées (L 50 et £. 60) et paire £. 75.

La Belgique et le Congo Belge coni repré
sentés par une ccllection de 2285 pièces 6
vendre è £. 250, avec 1,879 pièces de la Métro
pole. Ces émissians sont de 184961932 ai nous
proposons ce lot pour colui qui veut former
uno collection sérieuse de ces pièces inté
ressantes et pleines de couleur.

Dos Pays-Bas et Ieurs Colonies nous avons
la callection neuve sans gomme, 00 US& et
neuve avec gomme, en deux volumes dont l’un
est dévoué aux Pays-Bas (2,122) avec 1825 5 c.
(8), lOc. (7) et 15. (2) et 1864 5c. (4), 10. (5)
et 15c. (3).

On fait particulièrement attention aux variétés
de dentelures des émissions de 1867-98, dont
toutes sani représentées, tandis que los émis
sions jusqu’à 1957 y sont comprises, mais
quelques-unes ne coni pas de haute valeur.
Il y a aussi des Timbres-Taxe (109) et dos
pièces de la Caur de la Maya (15),

Le volume des Colonies contient dos CuraQao
(242), dos lndes Néerlandaises (452), dos In
donésie (43), dos Nauvelle Guinée Néerlandaise
(44), et des Surinam (296) et presque toutes
los sèries commemcratives sont complètes.
3,199 pièces: £. 90.

La prochaine fois je varie parlerai de nouveau
des collections que vous offre la Maison Robscn
Lowe, mais si vous voudriez en recevoir uno
liste complète, n’hésitez pas è mele faire savoir.

Meilleures salutations.

(MARYJEAN PICTON)

ROSSON LOWE LTD. - 50 PalI Mal!, London 5. W.1
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Cari Lettori, Dear Readers,

durante questi due mesi estivi non vi saranno The September Srd. sale at Bournemouth
aste nè a Londra nè a Bournemouth. Abbiamo comniences with Collections and Mixed Lots
però diverse collezioni di cui dobbiamo disporre
per la vendita a trattativa privata. (Whole World, British Empire and other

La più importante è una superba collezione
countries) followed by Wholesale lots which

di Spagna e Colonie dal 1850 al 1956, montata
su due grandi album, quasi completa, in cui include Belgian Congo miniature sheets. The
tutti i francobolli hanno gomma piena e che

classified British Empire iots have strength incomprende: rarità delle emissioni 1850-54; le
emissioni della Regina Isabella del 1855-70; Barbados, Canada (collections and 1897 dollar
soprattasse Habilitado; errori di colore e prove
non dentellate delle serie commemorative e values), Cape of Good Hope Triangulars, Ceylon

per benificenza; emissioni repubblicane del 1857-59 4d. Great Britain, New Zealand, Rho
1931-39 e una sezione molto importante delle

desia and South Africa. The other countriessoprattasse della Guerra Civile 1936-39 del Re
gime di Franco, con un notevole numero di va- classified include good France, German States,
rietà rare ed errori fra cui il 25 c. azzurro Posta
Aerea del 1937 (Yvert 168). Del volume delle ltaly (1891 surcharges 5. G. 90-91 in mint blocks),

emissioni coloniali, sono degni di nota i se- Egypt, Liberia, United Nations (collection in
guenti esemplari: Fernando Po: 1900-01, 5 o.
su 25 c. bruno (Yvert 66); Guinea Spagnola mint blocks) and U. 5. A. The sale ends with

1903, rare soprattasse provvisorie su fiscali; a fine Whoie World collection, suitably lotted.
Marocco Spagnolo, una sezione importante che
comprende il 5 c. del 1929 rosa carminio (Yvert Please let me know if you would like a copy

172); altri francobolli delle Filippine e di Porto of the illustrated auction catalogue.
Rico. I francobolli sono tutti in perfetto stato
di conservazione. Prezzo £. 3000. One of the fascinating properties at present

Abbiamo anche in vendita, sempre a tratta- available for sale through our Private Treaty
tiva privata:

Sardegna - una collezione contenente molti Department is a Thematic collection the main

lotti fra il 1851 e ir 1861; alcuni con annulli di theme being Transportation (Mail Coaches,
Savoia, Sicilia e Stato Pontificio. Prezzo £. 525.

Sardegna - una collezione contenente pa- bicycles, motor-cars, locomotives, boats, aero

recchi Cavallini, fra cui alcuni circolari bellis- planes, etc.). In addition, Flowers and Fruits
simi e rari. Il tutto costituisce un lotto formida
bile dei primi anni dei francobolli. Prezzo €. 155. are well represented and there is a sprinkling

Sardegna - una interessante collezione di of animals, birds, fishes, insects and reptiles, etc.
ristampe delle emissioni 1853, 54 e 55-61. Prezzo
£. 25. There are three volumes (1,286 stamps in all,

Lettere A-Q della Repubblica di Venezia of w.hich over 1,200 are mint); the quality is
a £. 100.

Lettere timbrate a mano della Repubblica good and the price (L 105) moderate. FulI details

di Venezia: £. 255. are avallable from Alan Bosworth at 50 PalI
Francobolli di Austria, fra cui una coppia

del 3 k. 1850 con Croce di SantAndrea; un Mali.
blocco di dieci del 5 cent. Lombardo-Veneto
stampa recto-verso; diversi pezzi delle Pro
vince Napoletane, Romagne, Sardegna, Sicilia
e Toscana.

Cordiali saluti.

(ANNA WALEY DEL CONTE) (ANNASELLE LOWE)

Nello scriecrei citaiesenipre
.IL COLLJCZIONJSTA-ITALIA FILATELICA»

ROBSON LOWE LTD. - 50 PalI Mali, London S. W. i
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ROMANIA - Collezione di 210 serie tutte diverse e complete. Esclusivamente francobolli commemorativi e di
grande formato. Valore di catalogo Yvert et Tellier 1960 oltre franchi 30 mila. Composizione mai vista sul
mercato. Tutto in classificatore Nette Lire 12.750

OFFERTA SPECIALE N. I

RUSSIA . Collrzinne di 210 serie tutte diverse e complete. Esclusivamente commemorativi e grande formato.
In questa composizione sono comprese molto buone e rare serie fra cui: Vedute di Mosca. Centenario del
francobollo serie e foglietti, Spartachiadi, Animali, Esposizione Agricola, ecc, Il tutto per un valore di
catalogo molto alto. Le serie sono disposte in classificatore Nette Lire t2.750

OFFERTA SPECIALE N. 2
Il OMANA

PUSTA 5UrP[r’-p “t -

hiirA -.

—

I

DEGANI - PIAZZA S. MARCO 79 TELEF. 20.180 - VENEZIA
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• Papamento anticipato e pnrtn in più per tutti pii ordini. Gratis a richiesta listinp illustratu per coltezituisli e holltttino tIene a niveudittri.

o a o a i%I I - PIAZZA SAN MARCO 79 - TELEFONO 20.180 - IN i a

«Il Collezionista - Italia Filatelica” - PI. 9 - 1960)

OFFERTA SPECIALE

LIBERIA - Collezione di 14 serie tutte commemorative e di grande formato. 87 francobolli diversi. Comprese
serie buone di Posta Aerea. Valore di catalogo Yvert et Tellier 1960 franchi 11.500 Nette Lire 3.150

OFFERTA SPECIALE N. 4

[IAITI - Composizione di 6 serie complete: Esposizione Bruxelles 314V più Aerea; Sport 319J81 più Aerea;
Anno Geofisico 384j87; Pio XII 6 valori, completa; Lincoln 4 valori, cpl.; Giochi Panamensi 6 vaI., completa. i
Complesso di buone serie ricercate. Valore di catalogo L. 8.500 Nette Lire 3.500

OFFERTA SPECIALE N. 5

CECOSLOVACCHIA . Collezione di 400 francobolli tutti diversi esclusivamente grande formato e commemo
rativi. Forte valore di catalogo. Applicata su libretto Nette Lite 6.000

15



li 10 settembre

è uscito il nuovo

catalogo specializ

zato

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

NATO. — LJ.EP.T. —- Nord Europa — Emissioni
inerenti

— Emissioni varie - - Annulli europei

con le quatazioni ed illustrazioni di
tutti i francobolli e buste primo giorno.

Prezzo di vendita L. 600
più porto raccomandato

Sconto d’uso ai negozianti

Edit MAGNA LUIGI - MILANO
Viale C. da Forli, 58 Telefono 460.641

(9)60)

UN’ALTRA NUOVA GRANDE

ASTA
FILATELICA

INTERNAZIONALE
in preparazione per l’Autunno 1960

CENTROPHILA
Cassarate 55 . LUGANO, Svizzera

Verrò disperso un importante

insieme di francobolli pregiati
e grandi raritò d’Italia,

Paesi Italiani, Antichi
Ducati, Europa e Col

lezioni tematiche.

Il cataloqo riccamente illustrate, e descritto in italiano, avrà
oca orandissima diffusione e verrà inviato tratoitamente a coloro che

ne taranto tempestivo richiesta. (1161)

È USCITO:

un album che apporta un nuovo
contributo alla filatelia sportiva

I FRANCOBOLLI DELLE OLIMPIADI
a cura oli Enao Angelucci

SPECIALIZZATO PER LA RACCOLTA

DI TUTTI I FRANCOBOLLI DELLE OLIMPIADI,

DAL 1896 AL 1960 (PREOLIMPICRE)

numerazione Yvert e Tellier
notizie illustrative
planisfero delle Olimpiadi
stampa bicolore in carta superfine
allestimento impeccabile

IN DUE EDIZIONI:

di Jusso: limitata e numerata
careella bombè con incisioni
ineercalari in pergamino argento L. 5000

normale: cartella cfloncitoo L. aooo
Gli aggiornamenti per la XVII Olimpiade di
Roma verranno posti in vendita in dicembre.

EDIZIONI O. GULIZIA - MILANO
Via G. Mazzini 10— Telefono 861.219 /60)

Presao il Vostro abituale fornitore overaan do l’importo
all Editore a mezzo assegno o sul C/C postale 3/5098

ACQUISTO COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI

ED IMPORTANTI STOCK
PER ACQUISTI RILEVANTI SONO DISPOSTO

A RECARMI OVUNQUE

Scrivere a: (11)60)
ABBONATO N. 5645

IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA
Via Roma 101 - TORINO

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

MICHELE BOCCHINO
Via Brnno Buozzi, 2 - TORINO - Telef, 53.112

D £ T TA O 1. I A

una grande collezione di

SICILIA
Esemplari nuovi ed usati, rarità, blocchi

di quattro, lettere, ricostruzione delle tre

tavole deI 2 grana.

16 « Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 9 - 1960



SUA OFFRES G. MOLJIS & FILSANCIENNE MAISON

d’octobre-novembre 1960rices tnoire vente

IùII_
PI. I -10 c PI. Il - Il b PI. Il - Il a PI. Il - Il a 14 b chocolal CENTORBI

Li’ 1ii3a
Trinacrie

cert. A. Diena

ANNECY PONT
BEAIJVOISIN

FAUX MEDICINA
AYANT
SERVI

LA ROCHE LA LA
(OBt. BLEUE) ROCHETTE CHAMBRE

I

I-I

14, AV. REILLE

ANTIBES (A. M)
(TeI.34.06.78) FRANCE

nIrd.__

PI. I bleu vIf
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/ concordi pareri de/la critica, /indiscusso favore dei fìlatelisti hanno
individuato nel

Coroiogo Spec/oi/zzoto
dei FroncoLo/i / dito//o e Poesi 1w/ioni
ed/to do ALDO D’URSO

il successo editoriale dell’anno e Io hanno definito:

« il catalogo più esauriente e specializzato, il manuale più pratico e più
indispensabile per ogni categoria di filatelisti ».

Per questo a filatelia D’URSO è orgogliosa di presentare la

nuova edizione ampliata e completata del

CATALOGO SPECIALIZZATO
DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA
E DI TUTTI I PAESI ITALIANI

con la nuova rivista « FILATELIA ITALIANA »

su cui appariranno gli aggiornamenti mensili, e della quale, per presentarla,
inviamo gratuitamente, a richiesta, numero di saggio.

7-
Le eccezionali condizioni di vendita della nuova edizione sono:

catalogo DURSO, Edizione 1961, con solidissima copertina in triromia L. 2000

ldem, compreso abbonamento annuo a ((FILATELIA ITAliANA » » 2500

Catalogo D’URSO, Edizione 1961, con copertina in tutta tela » 2500

ldem, 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 de/l’ordine d’arrivo d’ogni
prenotazione, che dovrà essere accompagnata da/l’importo relativo.

FILATELIA A. D’URSO - Vid della Mercede, 39 - ROMA - C. li Poslale 1/11116

18 «1? CotI,zi,nis,,, — Italia Filatelica» — N. 9 .
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t-<URT PÒRSCH
BR lE FMARKENVERSAND

FRANKF URTA/ti.
8 u RG E R S T P.4

(9/60)

ID C(O PERCHÉ

A FAMOSA MARCA

Doti. Giuseppe Ùberhacher
Via 1. da Vihci, i d - BOLZANO - C/c postale 14/8514
CONCESSIONARIO PER L’ITALIA

ID LEFANTE

RA I CLASSIFICATORI

SAFE ed ELEFANTE
IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI DITTE:

A NTTCflI E

IJOVI

ACQUI TERME - Rizzo U.
AREZZO - Bandi Silvano, Via Guido Monaco, 41
BARI - Cofano Vito, Via Principe Amedeo, 125
BERGAMO - Studio Fu. Bergamasco, Via Tiraboschi, 55
BOLOGNA - Baviera Cesare, Via Marchesana, 12 B
BRESCIA - Zani Rag. Franco, Piazza Mercato, 26 A
FORLI’ - G. B. Patrignanì, Piazza Repubblica, 50
MESSINA - Russo Rag. Vittorio, Via San Filippo Bianchi, 61
MILANO - Golinelli Edmeo, Via Durini, 4 . Tel. 790.485
NAPOLI - Cocchia Eugenio, Largo 5. Orsola e Chìaìa, 3
PESARO - Russo Raimondo, Viale Gorizia. 7
ROMA - Golinelli Edmeo, Pzza Barbe’iH,3-TeL451.T56
SANREMO - Troiani Enrico, Ccso Mat:eotti, 137
SAVONA - Navello G., Via Verte iiro. 97 r.
SONDRIO - Alesso Carmelo, V:a N. Sauro. 6
TORINO - Talpone Rag. Giuseppe. Va Caro Albertc, 30
TRIESTE - Adler Giulio, Co’so. 3
UDINE - Rosso Miro. Via AQu;,e,a, 3 A
VENEZIA - Cecconi Felice, Spadaria 687
VICENZA - Cerutti Vincenzo, Via 5. Croce, 50
VIGEVANO - F. R. Guarnaschelli, Corso Milano, 12IENE IL PRIMATO

ID LE FA NT E
ALCUNI TIPI IlA FOGLI MOBILII

• È DIFFERENTE DA TUTTI GLI ALTRI •

i• È ROBUSTO ED ECONOMICO• È IL PIÙ

LEGGERO• È FATTO IN «ULTRAFANE»

PAGINE NERE O BIANCHE i PAGINE NERE O BIANCHE

32 pagine 18,25 L. 1500 24 pagine 21,25 L. 2300

32 pagine 25v 32 L. 2700 24 pagine 27v 30 L. 3500

A DOPPIA COLONNA A DOPPIA COLONNA

32 pagine 24,31 L. 4000 i 24 pagine 28,31 L. 4200

Riviste lilgiesi lilterilaziollali!
“PHILATELIC MAGAZINE”

dedicato agli interessi del collezionista solerte.
Pubblicato ogni i5gzrìrni. Abboa.annuote L.2000

“PIIILATELIC TRADER
dedicato onicoinenle alte questioni del coni

mcrcio filatelico e alla pubblicilò all’ingrosso.
,-Jbbonamento annuale L. t5c

Il - P kr V I l 27, iSa idea Lane.
11arrls ‘ Oeil(iJLIOIÌS IJLU. Straitd,

A + 1+ ‘
. OO. Cnsst-ro..qen1e Iii ha la. Via Paccini, 76- MILANO

ÉNÌiAti[iTELIiTosoÀNÀ
Casella Postale 279 - FIRENZE

acquista li 50 lire di Firenze

e San Marino tasse 4753: la serie

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

È acquirente di lotti e raccolte

di tutto il mondo

PAGAMENTO PER CONTANTI

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

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

19



Una lacuna finalmente colmata

ALBUM OLIMPIAUI
COMPLETO DAL 1896

38 fagli in carta pesante extra
edizione di lusso con taschine plastica montate su fondo nero

Numerazione YVERT

Con cartella extraplast L. 3.850

Senza cartella L. 2.800

Fogli periodici di aggiornamento, caduno . L. 80

Richiedetelo al Vostro abituale Fornitore oppure a:

FILATELIA EU1IEKA - Torino
PIAZZA STATUTO N, IO - Telefono N. 5O.65

CONDIZIONI SPECIALI PER RIVENDITORI

IL FRANCOBOLLO PER TUTTI
Il nostro catalogo N. 26, come di consueto, verrà posto in spedizione il 10 settembre 4960 e

conterrà 5000 lotti di francobolli adatti ad ogni tipo di collezionista.
Tale catalogo sarà particolarmente ricco di materiale che i nostri abbonati ci affidano per a

vendita.
Tutti i nostri abbonati potranno ricevere il visione il materiale descritto nei cataloghi o vendere

il proprio alle migliori condizioni del mercato.
Poiché le nostre vendite sono mensili, solo noi possiamo garantirVi il realizzo del Va. mate

riale in brevissimo tempo e a ottime condizioni. Centinaia di lettere di piena soddisfazione atte
stano la bontà del sistema.

Con una semplice cartolina postale potrete richiederci due numeri successivi di Saggio e
potrete constatare come mensilmente un notevole e sempre nuovo assortimento di materiale sia
a Vostra disposizione.

Inoltre dalla seconda quindicina di settembre verrà ripreso il servizio dei libretti a scelta per
i soli abbonati.

La quota di abbonamento da oggi a tuffo il 1961 è stata ancora contenuta in L. 1.500, che potrete
versare con qualsiasi mezzo.

Ricordate che solo noi Vi permettiamo di scegliere il materiale a casa Vostra dopo averlo esa
minato ed esserne rimasti soddisfatti.

La nostra organizzazione non ha attinenza con alcunaltra. Pertanto rivolgersi esclusivamente a:

“1L rRAr’Jc0BOLLO IER TUTTI”
Via Cliiaia 252 - NAPOLI - Telefono 391,551

(9/60)
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I CONTRIBUTO ALLII PROP4GANB4 FIL4TJiL1C4
Lo collezioni di fran cobol lì antichi dello pri me e miiiss osti di ogni paese ‘ti c’tu iletti • classici i, tallo tra le

pia interessanti ed attraenti clic si Isossario immaginare Soi,o base proci pia li storia, poLitica, coltura gino rai’:.

Purtroppo tal i colle, io iii li rta,io contro un osta (‘01(1 10 TI lic ve, t1 ato dal Io lì alti, costo clic le rende

difficilmente accoss il iii ai col lozio Ti li ti meno ali bie riti, ‘‘e r VC liTro ii,CiT tro a tale ‘in [ne ri,sns e tuo. ra di Siate list i
si è pensato di o l’sr loro uiL tipo iii raccolta clic, p or ‘ori iOI’V anilo phSTi a garanzia d’au tco ticità, è forma ti,

da francobolli anni ti lievi difetti ma ottimo stato di coxise rvaziol,o e d’aspetto.
Afflachè tutti possano pc,’sonalrncntc giodicalo vengono perciò ollci’ti oselilplari sciolti e collczio,n di

modesta importanza, fo rroat o sccosucl si i pri nei lì i sopra CII U sci aGi. Si potrà cosi constatare che è facile ad

ogu Tino costruire o T’a cr01 le si cI ‘e di el,i.ss ici i soi’orianbeii te accettaI, il o anche da clii noti abbia le poss bili tà

finanziarie per latro isis LO iii ai elogI si cstsm I l1ri di siel lii inccrcc Il ibile.

Si si cia, i Ti al scuod o, il i creare ‘i no vi collozi o ti is ti dcl getti’, re, ti tuo ad oggi la tari ti trascurato o tal ‘re

n.rppu T’e presi) in corTei d crazi olio per i misti vi sopra L’i I’ osti, e t1 i giovare, in de ti iii I t’lì.. id uil sempre in aggi or

incremento della filatelia, sia generi’ lo clic particolaTi.

CON flIZFO,VI DI t’i V ?‘f’rl: 1’AG.’%l ENTi) AX’flCIiTO. CON F.(:4)i,TA Dl BESTITUZIONE

- SII. . Il pagamento anticipato un’i iinpi’gna allai-qslirtn. Se i franc,ibi,Ui n,,ili’ìeilltassero cli pieno gra
d me n te, Sii fanno aci’,- (.Ini, i iii pronta resti tuzio o,’ ed i nì Inediatameilte ri rnborsn ti.

flANCOflOLLI ANTICHI CLASSICI
ANLLUIII &‘f:%’[I l’I’.LI:Nl -— La l’reuclito olterta c’un riui’le s’iltanfi, i frani’ bolli tipo. grai,,ii rai’ifìt

escI ise - Sì forais (‘sf1 li, a r ic- ‘i-— La. tutte k’’,u,itaz i oli! 1cr liTSiH ti’ !ITiTt Vie Te slitti ti’ -a tel TTlr’Iut’r e iic-rt,,. I [i T’e’,’.’: i

t’ano’’ riferimento ‘Lii cse!rI Ilari i202i LIEVI l’ilETri .71) i)lTI1IO ASl’E’l’’I’O. Quelli di ucvlta inferiori’

costani’ mciii), ‘4’nii,orazioiuc nel (ittalcg’, Vv,-rt & ‘l’,’ìlì,-r 1900. Xl sugli,, • signih’-a;,Tiove.

(Lievi ,IiieII —

‘oIIi,,,o ilsil,eÉÉo

l)tIl’ SICILII’:
5. 1 E. 21)00

• 2 • 300
3 • hill
4 • 800
5 • 150’)

• 6 • 511(10
• III • 101)0
i Il i 200(1
• 12 , 300

1:1 • 10(1
• li • 1000
• 15’ , iOlltl

16* • 2001)
17’ • 750
18’ i 5000
19 i 1500

• ‘30 i 1000
21 » 3501)

i 22 i 3000
• 13’ • 4500

21’ • 850))
LI)al IEvl.:INl’:’I’4)
5. I I,. 750

2 • 750
• i • 50

4 • 1.30
• 3’sl’i

• O • 4liiiO
• P,a.’ISOO
• 7 • 200

3 i

• 9 • 111110
• IO • 1000

Il L. IS’.)’)
Il • 1000
13 • SO

-i • 10’i
15.31(1)
16 • I Oli

li •

IS ‘ 1(100
IO i 1000
211 • IS))
CI • 751)
22 I 201)0
23’ • 30))))
24 i 150
25 • 50
20 ‘ 150

i 27 i 600
I iioi’iuiili

5. i 1». 1500
5 • 1(111(1
ci • 3000
7 • 1000
8 • 1500
9 300

loI)I:N.
N, In 1;. 300

2 • 101)0
3 • 401.1
4 • iii))

‘ 1000

7 i •
• • 20101

9’ , 1000

5. 10’ L. 17511
li’ •

1; ini’li’.ili
5, 2 1.. 1 StilI

100
i li CIII,

Si i 611111)
P’%lflI:

N. I t. I (mo
i 2 • 11100

3 • 750
4 • 2000

i 5 » 4000
i 6 0(11)0

7 i 1500
8 4000

i 9» i 2000
lO ‘500

i 1001)
12 i 351111
IS’ • 15)11)

i Il’ i .7000
IS’ • 4000

4 il,i’Iiii li
N, I’ I». 10110

7511

Ilo’l’%4;%I:
5. li I,, 7511

3’ ‘7511
• 7511

4’ • 3500
• 45111)

i 6’ 750

5.
se

SI All

i 4

3
i 9

IO
11

i 12
13

i 16
i 17

5. i

6

i 5
9

III

11’

L,:i500
.2511(1

25111)

:%IlllI
135)’)’

21I01111
i 1)101111

i 61111(1
i Stilli)

151)1)
I .‘,Ol)O

100
i 100

100
300

1500
10 (III)

i 11)0
2511

Porvi’.
1,. 6(51)

100
50

2011

100

111110
1110

1511151)
1511111)

5. 12
In’

16
17
IS
19’
2))»

i 21

24
i 25

‘l’( 151
N I

2
4
sì

6

‘‘8
10

• il
12

• 1:i
14

• 15

i IS
19

i 211
21

17. IOni)
50110
1111,0

131)

11,111
15(111

15))
1(1)11)

i 5))
100
250

I ‘il(i)

I». 701111
i 12511))

Suo
duo

i 11)1)1)
1000

• 201)0
511)10

* 2f1000
2_’.Oo

1500
• 1,111)1
• 2(10)1
i 15011

1111)
i 1001)
• 2000
• 60110

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

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 D’ITALIA. Dal 1862 al ioo. Posta normale, Servizio, Pacchi, Segnatasae. Valore Catalogo

SolaRi circa L. 220.000 » L. 50.000
ANTICHI STATI TEDESCHI E GERMANIA fino al 1924. Valore Cat. circa 375.000 » L. 50.000
BELGIO fino al 1925. Valore Cat. circa L. 125.000 » L. 20000
DANIMARCA fino al 1927. Valore Cat. circa L. 75.000 i) I,, 15.000
GRAN BRETAGNA + GIBILTERRA + MALTA fino al 1925. Valore Cat. circa L. 200.000 si L. 40.000
GRECIA tino al 1928. Valore Cat. circa L. 185.000 ,,,,,,,,,,,,, » L. 30.000
LUSSEMBURGO fino al 1927. Valore Cat. circa L. 125.000 5> L. 20.000
NORVEGIA fino al 1927. Valore Cat. circa L. 75.000 5) L, 15.000
PORTOGALLO fino al 1926. Valore Cat. circa L. 150.000 ,,,,,,,,,,,,,,, a L. 22.500
SVEZIA fino al 1926. Valore Cat. circa L. 110.000 » L, 20.060
SPAGNA fino al 5927. Valore Cat. circa L. 5Q » L. 10.000
UNGHERIA lino al 1927. Valore Car. circa L. 100,000 si L. 20.000

eccetert
Sono disponibili modeste ed avanzate collezioni dei paesi “ di tutto il mondo”, dalle prime emissioni al 1925.

prezzi variano da un minimo di L. 1.000 ad un massimo di L. 30000. Pronta evasione di mancoliste. Invii a scelta.

fl • I]I”fl TI tTflrfll” fIlANOnag. li liii U. ti Il liPli “lA .. M1III. Ft)LCl)u1N:, fl - TEL. B71.3li1
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i I RUOVI 1AT4LOGIII ZIIISTEI\ 1901
rispecchiano l’aumento
sensazionale dei prezzi.

E[ROPJÌ ila edizione
Comprende tutti francobol I F degli

Staei europei, dei Loro Uffici al este

ro e deL le antiche colonie tedesche.

Rilegatura in piena te a. più di
120.000 prezzi, circa 19000 ripro
duzioni, oltre 1500 oaine di testo.

Prezzo Fr. s. 20.- con rubrica

Fr. s. 21,50; porto Fr, s. 2,10,

SI’ IZZEIII LIECOTESTEI
IL numero coneinuarncnee crescente dei Slanci inni r,chiede una
sempre maggior t’ra t ura di quento rata logo di comodo for
mato tante di Ir: Sistemazione ch,ai a. prezzi ben equi librati.

Data di pubblicazione: 10 settembre

ZIJMSTEIN & CI E., prop. Herlsch & CO.
BERN A 2, cas. post. 1291 (Svizzera)

Siamo acquirenti, con modesti sconti

sui prezzi del Catalogo Bolaffi 1961,

di serie e francobolli nuovi, medi

e rari, d’ltaiia, Colonie, Egeo, Uffìci

all’estero, Occupazioni, San Marino

e Vaticano.

Sono particolarmente ricercate

le voci maggiormente aumentate.

DITTA A. BOLAFFI - Via Roma 101, TORINO
Telefoni: 41.154 - 47.220 - 527.891

MATIRIA[1 I1[ATLLIEO

t
ALBUM A TASCHINE

serie ii

-. per una
BR EV E LA Ti)

Prezzo Fr. e. I + 20 cent. per porto

perfetta corservazione
de francoboili, senza linguelle.

9ei moco più elegante.
Nuove pubblicazioni:

Ordinate questi eutaloqhi presenieonu,nereia,,ti in
frnnn.olioili. nelle I ibre,-ip o di o-i h,,ne.,,te «oli editori
taffrnnrurnarn filatelico, inrian’io un t’aqfida pos$aie
inlenìazion,,i€.

T nette Zona A
Trieste Zona B
Ghana
R.A,U
Israele con appendici -

Germania Rep. Federale -

Germania Rep, Democratica
Nazioni Unite

- togli 28 L. 2800
- i, 13 a 1300

- . . . » 10 » 1000
- » 15 » 1500
- » 26 » 3200

a 28 » 2800
- . . . a 37 a 3700

8

a 800

ORA l’IS
Listino prezzi Album “SCRIGNO”

GENOVA - Via Fiasella 318 - Tel. 590.936

L’ «FDC SERVICE» vi offre:
OLIMPIADI t960: tutti, gli annulli dei Giochi Olimpici
di Roma, dalla cerimonia di apertura a quella di chiusura.
dal nuoto al calcio, dal pencac hl on al canottaggio, su e. 30

con appositi bozzecc’: il giro completo L. 2000 (franco
porto racc.),
EUROPA 1960: serie d’italia su FOC con annullo dì
Roma, diretta a Voi e viaggiata per raccom. L. 180; giro
compl- in serie nuove dei $9 Paesi, acconto per prenota
zione L. 1500: giro completo dei 19 Paesi so FDC, ecc., per
prenotazione L. 2500.
Chiedete le modalità per l’abbonamentoa tutte le buste
d’italia, Vaticane e San Mar,no, che l’e FDC SORVICE »
Vi off-e arcisc icamente stampate in « silk -sc-eenaa rilievo.
Servizio di FDC di n’o Id alcr’i Paesi. Tariffe speria: per
comrriercianti.

Indi r,aaare richieste a;
RAG. MARIO COSTANTINI . Via Coroglio 12/A

NAPOLI . c/c post. 6/19565

CATALOGO BOLAFFI 1961

Le sue quotaioni servono di base per

le contrattationi filatelich.e in tutto

il mondo.

L. 1000 (Estero $ 3.00)

S.C.O.T. - Via M. Vittoria 1, TORINO

Telefoni: 41.154 - 47.220 - 521.891
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ECCEZIONALE OFFERTA
Posso fornire, fino ad esaurimento, tutti i francobolli d’italia, Vaticano e di altri paesi, ai
prezzi immutati dei mio listino occasioni aprile-maggio 1960 deI quale Vi presento alcune voci:

Posta aerea

3006 Garibaldi, 1 vai 1150 1400
3014 X Annuale Fiume, 9 vaI 900 4000
3016 Medaglie al valore, 9 vaI 1050 1150

Repubblica Sociale:

9903 Sovrastampat , 5 vaI
9904 Mor.umevit: d strutti. 4 vaI
9905 M or.ismenti secon da serie. 10 vaI.

COLLEZIONE lcalia Regno. commemorativi ed ordinaria
dal 1863 al 1942, 350 esemplari differenti usati, in serie com
plete, catalogo Bolaffi oltre L. 50.000, per L. 25.000

ITALIA REPUBBLICA: (Numeri del est. Bolaffi).

2112 Democratica, 21 ‘al., cpl Il 000
2113 Avvento Retbbl,ca, 8 vaI 120
2115 Santa C accrina con aerea, 6 vaI., cpl. 3000
3025 ldem solo aerea, 2 val. cpl —

2118 Risorgimento con espresso. 13 vaI., cpl —

555 Repubblica Romana, I vai., cpl $000

2120 E.R.P.. 3 vaI., cpl 4500
2121 Vota. 2 -Cal.. cpl 3000
2122 0 -N .E.SC0. 2 vaI., cpl 3250
2124 Rad:od:ffusione. 2 vaI., col 6500
2131 Giochi Ginnici, 3 vaI

-.
cpl 1700

COLLEZIONE completa d’tutti i commemorativi emcss dal
1946 (Accento Repubblica) ad oggi IV. Bottegol, 263 esem.
plari d,fferepti csati, catalogo Bolaffi oltre L. 50.. per
1. 25.000.

VATICANO:

2734 5. Maria Goretti, ‘2 vaI., cpl 1700 1600
2138 San Bernardo da Chi aravate. 2 vaI., cpl 1575 —

2142 Basilica 5. Francesco in Assisi, 2 vaI.. cpl 850 —

2743 5. Agostino. 2 vai., cpl 850 —

2162 Sede Vacante, 3 vaI., cpl 400 —

COLLEZIONE completa del Pontificato di SS. Pio XII, ton
aerea e tasse, 231 esemplari nuovi eper(etti + due fogliecci

L. 165.000

ALcUNE VARIETÀ D’ITALIA: Nsov: Us.

Aerea:

119 L, 3,20 foglio intero con dicitura mar,
ginale « IL FOGLIO Di CINQUANTA
MARCHE a, anzichè FRANCOBOLLI . . 40.000 —

I 36b Campidoglio L. 1000 dent 141/4 x 131/4 3500 450

Pagamento anticipato per tutti gli ordini. Aggiungereaimeno L. 135 perspedizione raccomandata.

Nei vostro interesse, richiedetemi subito il listino completo che verrà spedito gratuitamente; i
miei prezzi sono incredibilmente bassi rispetto a quelli dei nuovi cataloghi, con sconti fino al 50%.

FILA TELIA FRA NCO CICCONI
Via Isonzo, 14 - TeMI’. 31.02 - MACERATA

e Il Collezionisga - Isa/io Filatelica,, . N. 9 - 1960

ITALIA REGNO /Nurn. del catal. SolaRi). Nuovi: Un,

9/16 Cifra od effige Vitt. Em. Il. 8 vaI.
21/23 Effige Vitt. En,. lI. 3
32/35 Effige Umberto I, 4 vaI
63/68 Aquila di Savoia o ef4. Vitt. Em. III, 6 vaI.
2012 Unità d ‘Italia novrasta mpaca. 3 vaI. . , -

2014 Effigi Vitt. Em. III. 6 vaI
201S Annessione Venezia Giulia. 3 ‘a’
2025 Tipo Plichetti — Floreale. 12 ‘ai. .

2033 Giubileo dentellature vr.e. 3 vai
2044 Nozze Principe. 3 vaI
2049 Vìrgilio, 7 vaI.
430/431 Uomini Illustri alti valori, 2 vaI.
2103 Asse, 6 valori

497 Luogotenenza 1. IO senza fasci

— 700
— 150
— 100
— 110
375 375
— 350
475 1000
— 850

90
425 450
— 250

4000 4250
400 200
— 125

730
475
450

2000
2000

15 15
30 35
80 80

126/127a FIDE con ritocco, 2 esemplari, cpl.
566’ Volta I.. 20 denc. 131/4 \ 14
606c Italia si Iaeoro L. ‘00 cent. 13 3/4 (foto)

2136 Verdi dent. 14 x 131/2.3 vaI.. cpl.
705 Vespucci L. 60 non dent a sinistra

714/722/Il Turrica fili grana stelle 2. 9 vaI., cpl.
743/144A Idenn ‘ai ori complementari. 5 vaI.. cpl.

736/li G. Pascoli fili grana stelle 2
2176 Org. nt. Laeoro, dent - 131/4, 2 vaI.. cpl.

2250 —

— 1500
4500 —

800
-3000

1100 125
300 40
350 50
350 330

100
70

2000
1500
1200
2000

a
INTERNAZION
sL
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I
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di

MODERNE
AUTOSTRADE

non c’è che

Esso

_iII_

r SULLE

ESSO EXTRA è il supercarburante EXTRA che protegge il vostro
motore dai lenorneni ci detonazione ad elevata velocità igh speed
enockng) che possono venticarsi particolarmente percorrendo e mo
derne autostrada ESSO EXTRA reqde a vostra ncccb;na scattarte
nel caotico raitico urbano

COMPETENZA ESSO EXTRA: Il. SUPERCARBURANTE PIÙ VENDUTO
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Organo Ufficiale della International Federatioi, of Staxnp Dealers’ Associations (I.F.S.D.A.) e della

Associatioii Internationale dea Experts Phulatéliqnes (À.l.E.P.) —

((LOflilon 1960))
Trionfo dell’organizzazione

L’organizzazione di una grande i1ostra filatelica nella Londra
di oggi ha implicato dei problemi molto più ardui di quelli che si
dovettero affrnutarc dieci anni fa. quando la Capitale inglese ospitò
la prima ‘ I riteruazlonale del dopoguerra. In una città in pieno

hoom economico, qoale è la Londra dcl 1961), è stato infatti assai
più difficile trovare una nicchia » o clii alloggiare uo’esposizionc
di franco bolli che non nella Lond T’a del I 95(1, quanti o le ferite della
guerra erano ancora visibili, quando I” atlstcrity imperava, e quando
cera motivo di temere che le rive del Tamigi non avrebbero mai
più conosciuto lo splendore dei giorni imperiali.

Ma oggi Londra è più viva, più grande, più bella, più ricca ebe mai;
le strade sono affollatissimo. il traffico aul.omobilistico ha raggiunto
uo’euorme intensità, gli alberghi rigirgitano di uomini d’affari, di
diplomalici. ‘li turisti; le grandi sale di ritrovo sono prenotai., da
un anno all ‘e Itro. per ospitare manifesta,.ioni e congressi di ogni
genere; tra. essi ce nè una sola., in posizione sufficientemente centrale.
le cui dimensioni si prestano ad allestirvi una mostra cli francobolli:
è appunto quel , Royal Festiva! Hall ‘ clic, costruito nel 1951 in
occasione dcl . t’estival of Britaiti -. accnglie da allora nel suo nudi.
(oncia concerti sinfonici e balletti, e nei suoi vasti ‘ioyrrs’ esposizioni
e rassegne. TI • Festival Hall è situato sulla riva meridionale del
Tansigi, appena al di là del Ponte di Waterloo, e cioè a lioche centinaia
di metri talio’Strand . la via l’i ù commerciale di Londra, e non
lontano ne dalla ‘ City ‘ nè dal West iind -.

‘l’re anni fa. quando gli calionenti dona . Royal Philat.elie Societr
e della • British Philatelic ,\ssocial.ion • si riunirono l’cr studiare la
possibilità di orgaoizzare una mostra a Londra 0cl 1360. t’sai furono
informati che nel calendario del • Ft’stivai Hall . --- vi ora un
vuoto di dieci giorni, tra la prima e In seconda decade di lnglio del
l’allora lontano 1961). lspez)onarotm i locali, intavolarono trattative
con il London (‘ounty Couneil ‘. proprietario del palazzo, e final
mente decise-ri ‘lì approfittare di quel vuoto, anche se la cifra richiesta
per l’affitto era notevolissima, e se ci si era resi conto cime i vari

foyers s. per quanto ampi, avrebbero imposto notevoli limitazioni

al nqmero dei quadri esluonibili e degli • stands • per i negozianti.
Per trentascì mesi, il Comitato Esecutivo — del quale facevano

parte esponenti dei eolleziooismo, del commercio, delle case d’asta
al cli là e al di sopra di quelle inevitabili gelosie e rivalità che esistono
ovunque, ma Che in pochi Paesi come in inghilterra vengono del tutto
accantonate in vista di ono scopo superiore — ha lavorato intensa
mente, dando vita a sottoeomitati ampiamente autonomi ed impp
stando la propria aziooe, ai centro come alla periferia, secondo i
più recenti met,’di di organizzazione aai,ndale. Conaaturali. lei
resto, alla maggioranza dei membri dell’Esecutivo, molti tu-i Quali
ricoprono pia isioni iii rilievo nella vita professionale, industriale e
commerciale britannica. Ed è foiue qui tutto il segreto di lucida
mostra di Londra e del grande successo al quale ahl,iarno aeete,inato
il mese scorso in un breve articolo dcli’’ t’itian ‘lira ‘: nei fatto clic la
filarelia. in Orno Bretagna. noa solo è diffusa più cIme in ogni altro
Paesi’, ma tcttraa asè uomùii fe domiumel di primo piano, tra i quali
gli organizzatori hanno potuto ampiamente scegliere per formare una
bjicip.- organizzativa perfettamente ettici,,ote», e composta da persone
piene cli entusiasmo, di dedizione, di spiriti, di sacrificio.

Quando, la mattina dcl 9 luglio. Sir John Wilson ha tagliato il
nastro inangmuralc- (che era stato posto all ‘accesso della Corto
d’Onorel, gli organizzatori hanno avuto la prima conferma di
aver lavorato bene. I milleceatosettanta quadri erano tutti a posto,

SETTEMBRE 1960

ANNO XVI 14. 9
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Londra: un lato del salone al primo piano del « Royal
Festival Hall». A sinistra, la « Corte d’Onore».

completi dei relativi fogli l’alliunì. sebbene 11011
fosse stato P055 il i le Inc tter Pi ode iii testi vai Hai i
clìe quarantotto ori, Prilna dell’aiiertllT’a; ii I atalogo
bel Io e fnnz ionale e ra in von dì ta persi mal tà, gui —

rati CO Itt In scan erano già i li possesso dei ca rtoneijo
(l’invito a tutti i ricevi me iì ti eiie si sare li l,e ms volti
nel corso delle manifestaziiil,i quasi tiliti i cento
stan ds erano oo ml I etam eri te 0.111.5 ti ti e vi si stava

già. SVI I Igeodo un’ i lite mis issi tn a attività collI lilerciale
o il grossi) ufficio leI li’ Piste Inglesi funzionava a
pieno ritmo.

A m’ho so ‘ chi ben COmincio è ti Iii lui tà di’] I ‘opera. i,

:tessilni) liellsò, per questo. (li poter liorlnire sugli
allori e tI anzi vi è stato chi, uDine I to bsoa Lowo,
per dieci notti (e per dieci giorni), li, ml ho. dormito
affatto, li mita adosi a qilal che li rIve periodo (li

ri poso in i ira-rida ‘: pi’rt: ud di ai) tte, sebbene il
Festival Hall i fosse vigilati, all ‘esti’ rIto i la pattuglie

di poI izi otti e al I i litomno da enormn i. ad tlestratissimi
cani da goard la (dei pas tori zdsaz iani , per ]a
precisione), era pur seni pro necessari i la l’cs li onsabi le
presenza di uno t,’a i massi cii i’spiillenti dell ‘orga
nizzaz ione, per far fronte ii. 1,11cl le eventuali situazioni
di emerge osa t’ho (orto natame mite 1111 li si si no veri
ficate. Una sola viii ta i cani haI 1110 abbaiato ed è
stato durante la i rima notte, i] itar, do le squadre
esterno eoin i noia nono a, batto re v l’telI ti colli i sulle
porte d’accesso (tutto a vetri) per ,oi,ttere a prova
l’efficienze deliel ci dos tiri’,

La mostra, d inique - era o mmi vai’ata fili dal pri luo
gio l’sto, si ealeola che l’i(i) li ia.ol o vi sii ,i.ta. non liieno
di d iecimi la persone, si, otto del le q i:ali si sosto ul urli te
della tessora d’a li ho namc’n ti>, siccl,è li- ci tre de i
biglietti si’ ingresso veri doti successi vam t’rito (circa
1500 al giorno) ai tiri ris pecelnano ‘‘effettiva alll,,onza
quotidiana del riubbl ico, (‘ho può essere stimata a
poco alleato di 5111) (I III li te giornaliere - Queste cinque —

mila persone, di ogìi lingua e di ogni nazionalità,
si avvicendavaaso di conti nilo davanti ai m’ad ri,
studiandoli con attento ioteresse quasi tutti i visi —

tatori gi uligi: nino md s ‘estivn I hai I i in uniti di lente
d’ingrandimento, soffcrmnand osi con parti colare atto,,’
zione sullie vetriiìe in Cui ero no esposti i franco bolli
che direttamente più ]i interessavano; e ce n’era
veramente per tutti,A parte la eelnlirensibile mag
giore evidenza data ai francobolli di Gran Bretagna
e del Comaioawealth, infatti, il Comitato di Accet
tazione ha fatto saggiamente leva sul poco spazio
disponibile per selezionare le partecipazioni non solo
in base alla loro qualità, ma anche allo scopo sii
dare alla mostra, ,ìel suo irisiim,ne, 1111 valore pano
ramico. Se ne avrà un’idea osa.,ninaniio l’elenco
delle eollezi oni alle quali si no

-

state assegnate le
1ii i) alte ricompenso, e rio dii (3 l’an I ‘remllio, i due
l’remi 8 l’ce ali e le :1-5 ne ilari ie il ‘oro.

Ct,xne anno iteinti i il in esc scorsi i, il (S’un Premio
è stato vinto dall’ingli,se li. M. Pliillips, il quale ha
cosi eomlseliti tti al clii, questa vtiltst alla m assimna
ricompensa cli rimanere i Gran li retagila. così come
era avvenuto asel i 9511 ci a la vi ttor la di 11 - (i. V,
Adams, Mr, Phillips ha esposto, in dis,i,.ssi,tte qundri,
una stupenda scelta (li fl’aneobolli bn tuo Inc del
XIX secolo, con particolare riguardo al I penny

blaeh : e con numerosi saggi e prove, tra cui eseln
pIani provenienti dagli i imlsrimatu,- sheets i (clic
eorris pendono alle pro ve t1 ‘archivio dei franco liti
italiani. ms sono infinitamente più rare io quanto
i rela t ivì fogli - —— tra.nrism pochissimi pezzi —-— sono
tuttora in possesso tlel i Post Office i). Dei due
Presa i Speciali (costituiti da piatti ovali d’o rt. con
l’incisione dello ‘ Tod or Il lise i) uno è andato allo

vi ‘zero Ce rol i An il eregg. la. (:0 rai’col ta di f,’anc o’
bolli Ca o tomial i e fi tieral i clvi- tiei, eom p05 (a. cii est- In —

plari sceltissilni. aveva miltulelamente vinto il i Gran
Pa’emit, d ‘Om,t,re i a i Sicilia 59 i (l’Inghilti-rra non
aderisci- alla l’e tierazione I oteroa.zi Onu le tu l’i la tel in,
sicel tè nella su ostra, di Lo,, ti re. mio,, vi era nè la’- (5 asse
d’onori> «. riservata normalmente alle collezioni già
premiato con il,,,> o ed agI it, ti ‘oro in m os tre I” r
nè il rela.ti voiGrali Prem iii d (511lire ‘-I. L’altro
Pro rn io 8 j’ee ml e è sta tu a ssi:gna (-i I al romani, i ug. Mar io
Tomasi n i. clic p ‘‘re ne i no ve o uatlri assi’gliati gli
non ave va liotu to esp ol’re c,lit, o na sec Ita assai li ni i -

tata dii suoi Antichi Sta ti Ita I ìani : un q imail ro (li
Stato Pontificio (con il i tète-hèel,e ‘ miei ‘, hai,,
1852. io sette eel,liìc e la striscia di 5 + I misI
SI) hai,). lino di Panna (con il tète—bdelio del li e.
su busta), iii,ti di Sardegna (con gli i nters pa-ai di
gruppo della Pr ma e rnissi sane), sei di Napoli e Pa i—
vi odi, N arsol eta ne (con i soli falsi per posta.) -

Tra, i vincO ori di,l]t, mt-dagli,, tl’orq. ve ne soio
d ut’ che haunt, guadagnato due di tali alte r icion—

peesc: sono il frail cese 5 ose ph Seliat z kès, la cui
raccolta tU Fra aci,i è stata premiata con una rnedagl ia
d’oro at-i:lìnililigIi1lt tlallt, folieita.zionì della Giuria,
e q nel la di Miss i co t:oll nomi. seetsnda medaglia (l’oro
e l’i ngl osi’ IL 5. Wilki as. pIe nnato con I ‘oro rier li,
collez io li i di (3 rita l3retagna e del (51.110 di Buona
Spera.n ‘sa i tlues t’ui ti nia raccolta aveva vinto il (iran
Prernm alla. i, i ‘ni pex i di J ohannes b i, rr), Nel t:asmtp i

del (:omna:nsnwea.l th Britannioo si sono avute al tre
uotll ci li meilagl ie d’oro, a sssguate a. : Ti., A. G i,ee,
Lonsl ra teol lezione di Gran 13 reta.grla) : 8. 5- Harris,
Londra (Tes,’raso)va) il, Goistly, Bram lia.l I (terra
nova) Nit, liolas Argenti, Londra (Nuova B runssvì eh
e Nuova Si’ ozio., con le felieitazi orli della O i ui’ia)
.1 isbn 13. Marr i ot. 6 odalmi og (Tn ui dail I ; Coni on
I’. Bailey, Neudigate (Ceylon); L, E. Dawson,
Dublino (Io dia.) George E. Burghard, U.S.A - (1101mg
Kong); Sir Pereival D».vid o Lady Pa.vi,ll, Loutdra
Hong Kong, ia aggi i’ ata ai franco bolli cli Ch,:, e

a quelli legh uffici postali esteri io Cina.); Caji. 5;. E.
Huston, Li i,,gii Iii) rougl i (Capo tu Buona Speranza)
O. .1, flutsou - I o od l’a I Nu lì-a Ga.lles del Sud).

Altrt’qu’att,-ti medoglie d’oro sono state assegnate

a t:tul lez io Il tl’.- Tuer ca Mrs. Camilie V. Ligb toi, r,
U.S.A. (Stati i:niti) A, BarI Weatherly, U.S.A.
(Stati Confederati); 1”, cl’Almeida. Brasile (Brasile,
erI o le foli t:itaz ioni del la 53 haria) ; Pr .,l.A,Allli I citt

Dias, Portogalli, i 13,’asile I. -

Anet,ra il od io i ,riedi.gl i e (l’or,) hanno premiato
altrettante etilli’ zitì mii il lt lan ma e Ce bn ie quelle
deglì ita ilari i A clii llt, Rivolta (Lom bartl i. Veneto) e ti

E. La.ufl’n sudi i (A ntich i Stati). dei belgi Alphonse
Legrama (Belgio) e Scan Dupont (Spagna.), dell’olan’
dose Jan Poulie (Olanda), dell’inglese (‘liaries J,
Rohertson (Austria), dei portoghesi M. M. Sella e

Lady Wilson, Ewart Gerrish e Sir John Wilson con
la giovinetta che ha vinto il premio « Melville e.
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Vitorino Godinhe (Portogallo), del francese Mietiel

Liphsehutz (Rnssin5, de’] turco Tevfik Kuya,s T’ir’

chial, degli svedesi Ezns Mosa (Tsanin,nrca) e l’an

Ecdleerg Svezia1; due medaglie, infine, sono state

vinte dalle collezìoai di posta aerea dell’americano

Tliooias A. Matthcws e dell’egiziano Dhinitn’i’Sia

colino lo,
La Giuria. che ai componeva di venticinque esperti

ed aveva affidato ad Ewnrt Gerrish la carica onoraria

di , l’resident ., a Sir John Vilson quella effettiva

di i Cha.irmsin i, al Dr. Trincilo e Mr. Boker quella

di Viee’Cha.irmen i. ed in cui l’Italia era rappre

sentata da Mario Diena, ha inoltre assegnato 3:3 rito

daglie d’oro e argento, tra cui quella per il Conte

Augusto Contini, 50 di varmeil una è andata LI

l’italiano • Oceania -), 124 d’argento. 133 di bronzo,

più 28 diplomi li partecipazione: alte 23 raccolte

teetatiehe esposte in una seziolte speciale soi,o stato

assegnate 2 medaglie d’argento, (i di bros,zo e 15

diplomi.
Come accennato, a Londra non c’era una Classe

d’Onore s; nè vi era sua * Classe Ufficiale i, chè il
poco spazio a disposizione non aveva consentito
agli oruaoiz,zatori di invitare alla Mostra alcuna
atri tu i ti is trazione postale estera: tua alle co lezioni
esposto a concorso facevano ugualmente conitta

quattro classi speciali: inoanzitutto il « Royal
Exlohit s, graziosamcnte concesso dalla Regina Eh
snltta, prc’s’rlt;LtO in otto qotdri e declicatze come

‘li consueto — ai franco bolli e ho si usa vano ecu t’ansù

fa nell ‘Ittipero inglese; poi la ‘ Corte d’Onore •. con

ve n t itrd (i noi lr i in e il i al tre ttiiit ti collezionisti esh,o’
ne vano ad i itvi to. Fra essi, I ‘Emiro del ISa ltawalpu r,
Mrs. Louise Btsvtl Date (clic a Londra sa per la prima

volta raplircsettta to il gentil sesso iii una Giuria

filatelica i,iter,taziottale). e tre italiani: Sai Vita.

(O n ti sa selezione del la p lend i da 5 ici ha che a Pa.

li «io ci gli sneri te il lire mio Su vara Mario Tosnasi so,

osi r;tritis cli Grati hin’tssgna, emissione 84O: e il

itos tro Direttore, con i rari franco ho ‘li de i Governi

Provvisori degli Antichi Stati italiani. Vi erano

poi .]sìc (I itadri di F’amoiss )‘issds •. in Cui undici

s,oll,’zionisti prt-senta.vasio le più salienti rarità rin

venitk, dal 1946 ad oggi, dal bltieco dì 48 del 2 d.

di U ni i J3retags’a. I 540, al blocco di sci del 5 e.

St. l.awreuix’ Seasviis’ ‘dcl (‘nuadà. 19[9, con tuntro
capo volto. Quarantaquattro coLlezionisti hanno i rio’ -

ari, cootribuito a rienspire i dieci quadri riservati Iti

fraucnl,cilli clic, iìi tutto il mondo, erano in corso

cesì t’an ‘si fa : salie,st.i. in questore ttore. le affrancati, re

mis te i tal i Lite, li resentate ane li ‘esse dal l’o nn i lire(’ n te

Mario Tomasiui, Vi era infine l’stniea partecipazione

ufficiale di lotta la mostra: quella, veramente per

fetta, del CeneraI Post Offiee Inglese. Era suddivisa

in dite parti: una, in citi (Inc baeliec hc, di doesime nti
riguari lanti il servizio postale dal 119 all’adozione

del frasseo bollo a, esivo, cd una se, onda, in trenta

qnad ri, con pro ve, saggi, fogli interi di francobolli

a partire dal • penny blacle, (dì cui vi era il foglio

dcllt1 prova senza le lettere agli angoli) fino al

penny ad effigie di Elisabetta Il emesso nel 1953,

ce iL l’aggiunta di al cliii” interessanti pezzi di Colonie

Inglesi,
Meritano infine us, cenno )iartieol:ire la selezione

di falsi 11cr collezionisti, esposta a scopi educativi,

I ri es i nati da tre case sta io pli.tricì di franco la i

(lirstcllnsry. Wilk’inson & C. Do La Itue; Iiarrieon)

e le varie pat’tecilistzioui che, per diversi motivi, sono

state esposte fuori concorso: tra esse, gli Antichi

Stati Italiani del eav, del lav. dott, Carlo Bazan,

i francobolli di Sicilia in tutte le loro gradazioni

di colore iii 5 Trinaenia’, la Romania di Edoardo

Gotico,
oadri della Mostra erano io terealati. CO inc a((’e ti —

nato, dagli slands i e,’snmercialì : e il pubblico

affo I lava indistinta ineiste gli n’ti e gli altri, godendo

visivameatc’ dei franeoliolli esposti e soddisfaeendo

più iflaterial incisO’ l’istinto s,oll ezion ist.ieo coli 1 ‘acqu i’

sto il i pezzi per le proprie rrii;co I te, d at.o i ho si lire’
sentava loro l’o(’ensiosie rari,esi tua di poter visitare,
sotti, sisto stesso tetto. tutti’ le più grosee case fila

telO’ ho di’ I In osstl o : a ITollatissi suo aiuti e l’uffici,,

tostate, elio appoiseva i diversi lotti spm’.iali. (lisLei’

neva di tsnste con i trancobolli inglesi in corso e

— soprattutto — vendeva a nugliaia di pezzi i due

coiiuocmorat.i vi del tn ci’ utenanio del Cene raI Lett.cr

Offiec , ,‘sncss i al la vigilia del In Most nL ( ma non in
coincidenza con la sua inaugo,’azionc’. altrimenti si

flr a

in’1fu;k ‘
/0,,

,g’L 9
tsa’ I;

111111
i

•a. I a3fl ‘- rw
Louise 8. Dale, la grande collezionista americana,

esamina i francobolli dell’Emiro di Bahawalpur.

sarebbe potuto pensare che l’organizzazioise bene-

Celasse dcl ricavato di questa emissione, mentre la

London 1961) i è stata interamente finanziata da
privati, attraverso sottoserizioni al fondo di garanzin,
d otsazioo i. presi, i lazio,, i il i sta nds e il i s Isazi Pn libI i’

citari. vendita di cataloghi. di biglietti e di te,r.erc

c’ingresso, tu buste e fi iclietti’ricordo).
Dal tu n lo di visti, n’in) co, segnaI in sii o la pnstieità

dei ti uadr i (sostenti ti da angolari me tal lie.i traforal,ì,

su ciii lsoggia.vnuo dire ttauìcsste i fogli di car torte

clic sostenevano i togli d’al butti; i vetri eras’o tensiti

iii sito da senipliei holln,n i. senza l’ausilio li ulteriori

coni i” il. l’intelligente • segna li’ t.ic.a 5 ottenuta lise’

disi.sttringra si di tnenti dei francti bolli più tipici esposti

nei vari settori, l’abile sfruttamento di ogni metro

quadrato di spazio, il clic stilo in sia caso è andato

a detrimento dcl etimodo afflusso o deflusso dei

visitatori, Nei corridoi delta Mostra circolavano di

continuo, in veste di ,sl.cwards i, gentili Glatelisti

pronti a fortnrc ogni i ,ilorntuzìOne. nientre tino

etutslo di eleganti sigxo,ri ‘se si ,seeu liava di vendere

i cataloghi, In eoinislesso. ogni particolare era .tato

studiato e realizzato (:011 gran de cura e e oro pe tenta

molti filatel isti stranieri prendovanc i stptoii iti sullo

soluz ioni adottate, alIti scopo di ripeterlo stelle mostre

che (m’anno organizzate in futuro nei loro l’aesi

d’origine (dei resto, gli stessi inglesi avevano visitato

con grande cura le più imtiortanti ‘internazionali

degli ultinu anni, ricavando da ognuna qualche

isp i razione, quale ho idea I.
Impossibile fare tini la cronaca degli avvcninienti

filatelici e mondani svoltisi a Loiidra durante la

Mostra.: ci limiteremo ad elencarue alcuni tra i

principali, e cioè il ss’.ssektail di benvenuto agli

ospiti stranieri presso I’. Oversea. l,eagou ., il pranzo

i staug orale al • Sas’oy •, la conferenza di Sir J oh n

Wjtst,ct sulla collezione reale (così perfette pnsi eLio iii

a colori), la ccniniotnst della firma del itoll ol I)istiic’

guished Plsìhatolists (la parte di Jalnes A, Birel,,

John Esatta, e Jan Postlie, il Congresso Filatolico

BrilanDieo. l’assemblea annuale dell’i t’SDA che Isa

inviati, al Mi ,,istre delle l’oste italiane il telegramma

riportato il niese scorso), la consegna dcl tircnsio

giovanile i Melville ., la grande borsa internazionale

all’albergo Waldorf; ed infine la serata conclusiva

aelI’imn.eisso saltsne del Dorchcster, dove ottocento

persone hanno ascoltato il verdetto della Giuria.

I grati premi le medaglie d’tiro sono stati conte

gnati agli espositori da Lady WiIsoti: e la lettura

dei storni ‘lei tre collezionisti ai quali sono andato

lts massime rie,olis pe’nse è stata preceduta dagli

squilli di tro tu isa eseguiti da. un dra tlme’.llo (li aitanti

fiorai Blues s, i soldati della ltegi’sa. Una recita,

ftsrse, un po’ ad civetto, ma certamente indovinata,

e ti a lsprezzatis dalla sceltissima tetti a dei presi: n ti,

Itt i, no I le i Lo te ni a’ry, ia li, clii’ Itan tu’ tu uo nato alte 15cl

grande si le nz io (tel sa lo ne,. ora usi po’ la testi o i osti tn ‘in

del grande rispetto che gli ioglc—i hanno per le loro
ti’aetinioni, e della forza ntoi’ale che sanno trarre,

in tigui occasio tie, da q tiestc trad Le ioni i ; le tinal i,
in eampti filatelico, sono tra le più noisì li: e la

Lossdon 1960 i le isa pienamente rispettate,

ENZO DIENA
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Vittorio Bottego
I I 23 luglio è Xlii ti emesso un francobollo

coìninemora.tivo de.1 Ce,, te i ano leI la nascita
di Vittorio Bottego (San Lazzaro Parmense,
29-7-1 860): 30 Iire bruno rossastro. Riproduce
la parte superiore del mon n nien to eretto in
suo onore a I ‘arn,a, Ole-ra ilello si-il I tore
Edoardo Xjinenes. llìeisìoi,e di \]ttori(, Ni

POSTE ITÀLIÀNE

9°

Castro. Stampa -.di-c,gralit-;, e.-u-giiita bl « Poli-
grafico e con irlaecilina ì’otatlv:L e Coebel 51)0 e,
(la cilindro di 301) rijirodiizioi;u suddivise in
tre gri.ippi di 100 (1-lasenno in 2 seliogruppi
di 51); dentellatura 14, a blocco. Senza fili
grana. Distribuiti in fogli iii 100 francobolli,
in due sl-ititgriippi alliaiii-idi di 541 (10 5).
Validitè postale a tutto il :tI dic,-n,loe 196l_

Nellimiterspazio fra i seliligilippi aliial,c-ati
vi sono due segitieol i rettilinei, tino diagonale
ed uil altro ori zzo i tal e, il i rei stio per la
cellula fotoeleti rita.: è :ìai i-bo io pressi i - i ti
11cm — il tiu,,,ero del c-ocitat.oo- lei doppi
fogli, ripetuto a h:ineti di cigni gtiipo Nei
niargilì i orizzon tali di ogi i gui pfo d SII ‘—i
sono degli ornal,i lì tipo irià isto per altri
franco bolli (corri e, ai! CS - per I frati cobol lo
‘àa IS lire dii « Gioc-lo Olimpici e). Nel margine
di sinistra dei selnigrlippì di sinistra ed in
quello di lesi ri dei seiiiigruppi iii dosi-ra vi
è uguale ornati), i- li e in g. i o -re i’ pci-i) poco
appariscen te i pan ti u e dai o tre) che
individua.no i gruppi, sorto nel criargicie esterno
del 410 francobollo di i seciiigruppi di si icistra.

Notiamo che se nell’insieme il francobollo
è di buoi, efleito cii i- stato isegoito (011
sutlìcien te cura, fila-ti ‘-a tuttavia. “gli i in pronta.
artistica.

Vi è (la a.ggi ungere che di froii te ad ari
esplorato re che li a pcrn I rso vasti- zo ti e della
Somalia, dando per primo notizie eografiibe,
dì ambiente, della flora, della f:,una - che ha
cori’ battuto da ero e iori t,rci le in sii li e ti i-i o raI i

e contro gli ari i a ti it,d igeni, eaden’li i fultn i nato
a Vaga. R.olia. il 17 rilarzo 1897, noti era forse
molto di ti i cile corti poi-i-e tiri ho ze ti o (-.11 e r i —

eordasse l’IJomo e la s’la opera, senza rieorrele
alla, riproduzione di un 1110111 iltierito - Noi io-mo
clic a ilelie per questo francobollo il niargi Tie
fra, la vignetta e la dentellatura è troppo
piccolo e reo de me rio elegante la starripa -

— Lo stesso 2:3 luglio è st-ato posti in
vendita il relativo Bollettino e illtistrativo,
ciir- ree:, il N. iN, è veciduto a IO) lite e il
cui testo i- statii coni pii atti daII’oii - Salvatore
Fo,h-raro. tonsiglia.rrio i filatelisti a leggere
q tra ,itn il Foderaro li a seri tto in ricordo del
valoroso ufficiale.

-

- Il giorno ,l cli ‘cm issione i stato usato a
Parma. ari bollo «Cririaliti » (-or, la. senna e Poste
I taliaitc - Pann;i—t’e,Iterlarìo nascita Vittorio
Bit ti-tr,,

Indicazioni marginali
Ripi-oduc:aroo l’angolo sii periore sinistro

del l gru TI O di no fogli del va-Io re da. i 5 i i re
della « Sira,-tis:i ‘io i ti-or, filigiari, e stelle e di

« IV» su angolo di foglio del L. 15 « Siracusana i’.

F’alonini,j -lie i-ei-a liiolieaz,oi,e e. 1V> già
da noi segnalata. a pig- 23 del N 8 della
ti o 5 tra riti sta -

Varietà
Il rag. lietio l-’onttirella di l-id-,,zti ci ha

ti ,osti-at 0 un 1)111 co di S est- tu p1a -i I ai i golo
di fogli o superiore destro) del frati io bollo il a
s i, i re nei la. e Si ra.eu 5: .i i a. » CO o filigrai i -a. stelle
di F:ibrino tltoIa.ffi N. 7141 elio preserC.t
ve.rti-:doietìi e 11,iiI,iei-essante piega di i-atta.

Carta vergata
I - ilo cI ci tre valori colti plein iuta ri il cI tipo

e Siracusa.t,a » eniessi il I” di luglio, e precisa—
im-rito il :10 Lire, è stato rinvenuto stampato
su carta vr-n’ei a -

ALBERTO DIENA

Francobolli italiani

+> IL F(

v

-t

ADANA

28 a .11 Collezionista - Italia Filatelica» - N. 9 - 1960



Artisti italiani e loro opere nei francobolli

Gli
(continuazione e fine, vedi N. 711960, par. 32).

32) l’I) LI,AIOLI) ANTONIO - Scultore ed I in-isore

In. li’ii’t’nzc 1432 - In. 14981.
Balia 1929. « Gruppo in bromo dei gemelli

li.. ululo e Il r mo » a latta ti dal la I npa IM lIsca

Ca Pi tol i no - Roma Tu le gr IIj, po i, p p, re nei

frane, d,’ll a serie i in ‘eri n]e I V ‘-Cr: 224 237.

238, 23Ti i’ so’r,at,i I,,i5’.

Italia I1I1LS rc’sa,, o Grupii io bronzo » di citi

sopra. Itipn,cI. nel frane, da lIt.710 (Vvert 451).

Italia 19511. St,’ss’, « Gruilpo dci Geilmelli a.

Rir,’od. nel frane. da I, 15 compaia. gemellaggio

1l,,n,a—I’arigi IV v,-rt. 783).
Italia Pino. Stesa,’ « Gruppi. dci Gemelli »

IIh,rod, n’I fi-an,:, da L. $ coinn,t’ io. d’ti (Pochi

tl,’lln XVII ()l,ni;oa,li’.

33) I’OlI’I’IGl.flI (Fr;I lIo,ììenico) Scultore e fon—
a. 15:16 — Itt. 1602).

.-,tii’’.inO 1 960. « 11,, so ri le ‘o io bro,, zi, con
5, lntoiii. il, allo di predicare » (chiesa di

Marea - Firenze i riprodotto nei frane da
I,. ‘25 e L. 110 della i eri,’ e.ornrn. lei 500’ anni
versario della morto del Scan di.

34) ltOM-NELU 1’ASQr’.Ii( - Scultore fiorentino

(a, 1812 - In. 1887).
Il alla I 9:10. cc SI a tua in ‘l’arino di Fra Ilcoseo

Ferru,’.’i » (Firenze — in unii- ,]ellc ilieeloP dei

Portici di-gli Uffizi). Hiprod. in 3 frane. di posta

ci crea. eon,oa- (no r. IV calI teli. morte Ferrueci
(Yverl Is a 2’,;..

seuliori
35) l1OM.N-El,lI lI.kFF.1FLI.O - Scultore florentìno

(Ti. 1856 - Ifl. I 928).
I falli, 1557. « SI al usi pIIueSIrc in bronzo di

Garibaldi » cSic-na — Li,.z.a). Rimr,.d, in un frane.

da 1.. 110 coinmeinor, i Sii’ anniversario nascita

(iariiiald,’:Y verI 710!,

36) n1;’lEI.Ll IAJt1i) - S,nl Uu”i n, Palermo I .859 -

ni. 1941).
Italia 19:12. « Monnn,eiito ad Anita Garibaldi

((i la,, ico Io — I tonta.), I ti I i md - sulla parte dia tra
di dice espressi per posta aerea I T’verI. 3718),
serie einciua.n tori. ga.rìbs, Idiota, emessi iii colori
diversi - caneti e pi’r le Colonie Ital i n’i e e le i «ole
di-Il ‘Idgeo (‘n’tal,’ 6 valori i.

lialia 1955. « Statua ‘Iella mietitrice a (Villa
Bo rg ti ,,se—1-to ai a). 11 ij rod , nel fra ne. da L. 271
(T’verI. 698), eonìtnemornt iv’) 25’ anniversario

Tsr. luI . di ,Xgr co jan l’il. La sta dica adorno o l’a
la f ,,azc,na che trr,v as i a Vi lIct 18’ ,rgh,s.’

1-to tua, nelle vie il an ‘te de 11 ‘e a sociede Il’ Ist. I uI..

di A grieoltu i’,,

37) TAI)OI,I Xl A I) M)) - Scultore bolognese (ut.
1788 - m. 1868),
Perù 19:12. o Monti in eh Io a Si «io i,. llolli’a r a

(Lim,, 1. Ri ‘romi, in 7 vaI. di una at—ri’’ cli posta

I Vvert 285 a 291;.
eiiezu cia IS IO. « Statua equestre di Sino or

bl I”nr » I (‘il rneas I. 11 ii,mod - in o’ la serie ti i
posta aerea di 211 vaI. IV vert 138 a 157)-

e,,eztpeia 1947 cc Siessa clatna» di clii Sopra

(Caracas). lii l’rc,,], in altri 17 vaI. di posta
aerea (X’vert 220 a 2451.

38) TENIIIIAM l’TETRO - Scultore (n. l’orazio, t’ar-
rara, ‘780 ‘ in. 1869)-
I iii,, inbja I I lfl. « Sta i i,., a Simo,, • lioit vari,

)lsoaotìd, Ril’l’,,d. in un frane, da 15 Centar.,s

V vert 12 (i),

39) l’bAli UAILII Gli ‘SEI’PE - Seultor,’ sec. XIX),
leasi.’,. 1921 e 192:1. « Uonnmiìio a .iiiare’z »

(( irtà del Mi-,,yico). I istruiti, insieioc’ all’altri’
.sc:eltor,’italscr,,a f:elìc’,’r.ti. l(icirod nei tratte,

Y vc’’) 27, 4:2.

40) VALSOI,IH) (l’,iraeca Giovanni) — Scoltore In.
Corno XVI sec. — io, si’,’, XVII).
‘aIil’ano 195:1. e Stato. di Sislo V a (5. Maria

M;tgii,rc-Ri’aia). 1,a ti-sta di questa statua

è riprod. nel frane, da L. 3-1 della 5,-rio d’i
Papi Vvcrr- I 82),

51’i)i)a
7! ‘
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41) VELA VINCENZO - Scolto,-e lombardo In. Li
gornetto, Canton Ticino, 1820 - m. 1891).
Italia 1955. « liii’ no di A a molo I lospilì’ i »

(Stresa). Ri prod in un frai o-. dii I . 25 (V vert 694).
42) VITFOIIIA ALESSANIIIIO

- Scultore (a. Trento
1525 - al. 16(15).
Vatls’ono I 8-46. « Iliudo iii Inarili,. li 6.spare

Contarini» (Venezia-Chiesa di 5. Maria del
l’Orto). Itiproci. nellospresso do L. 12 1 Vvurt 10)
della serie dei Concilio di Trento.

43) XIMENES ETtORE - Scultore lii. Paler,no 1855 -

In. 1926).
Ari1 e,. ti Im I 920. « Mac, solco per il 6emm era lo

flcIg i-a no » (E ‘le 005 Aires). I ti firo d. i ‘i cm frane.

da 2 e. (Yvert 252).

44) ZANELLI ANGELI) . Scultore (o. 5. F’e]i,,e sul
Benaeo, 1-tresi,ia. 1179 . su. 1912).
tiro i,a y ‘92:1. « io, t’i,” e ii Lo al Gencr,,ie

Arti0as » (Slisiitevideo), ltipm’ucl. in I vaI. eom—
iIICflIOr. insliigurazìoill, del rslonuh,i. stesso
(Vvert 257/219).

Ur,ij.iav 185111. « Stesco moiiunie.iito ai Gene
rai. ArLlgas a. Ripred. sì, 5 vaI. I Vvert 405/409)
della serie eom me mi il-at. de ll1,uI ipi’n densa.

Italia 1934. « llcsm ltoììia» (Altare della, Patria
Roma). Ri p rosI. nel frane. da- L. 3 di o r,sia

aerea. della serie (viri, melliol’. celi t-eii . Mori, Oro
fyvert aerea 75).

i (alla 19 15. « I )eii ‘lo. ‘‘a » I I tal-is di Il a I >atrìa
Roma). Ri pi’od. rio) 2 fl’arle. cli i osta ortI.

da L. 25 e L .551 (Vvcsrt SOste 502).
45) ZOC CIII AIIN ALItO . Scultore dorenti,io In. 181)2

III. 1929).
llnlq;mria 1921—23. « il •,n,.,,,e,,to allo Zar

A lessaadro li i, ) Sofia). Il) l’raI I. ,i,’l frane. Yvert
157 da 20 Stotinki.

llcpabl’liea .re.ili’.i. 1929. « Moìi,i,iìei,Loii
Cristoforo Coloni ho ,s (lii c’rio s .4 i reI). ‘ti proi 1. in
n’, frane, da 1 2 (‘,‘iita- via ( V veri 2 5).

Gli Artisti Jtali ali dei quali o mia o iii ù scii Iture
sono state rappresentate si francobolli 10110 tllirigne
sino arI oggi « 45 (salvo s’a, Ss ioni e li e grati ìrei molto
mi fossero segnalate). mentre le sec’ I tcue c’i prc,dotte
sono i 71) i delle quali tal,, ‘i citi pii’ di 1db Stato
(Statua 5. Pietro: Irlanda e Sarre-Iletà di Miebe
]angelo Argenti ria ed Italia - RaI daeclii no del Ber
ami : Monaco e Vaticano — Ma.do4’ ni risi I) uomo
Milano: Italia e 5. Marino).

Dei predetti • .15 « Scultori sul’, 4 sono stati espii.
citamente eomnmnen,orati I (an,,v a, (‘cdl in i, Gemito e
Michelangelo). Per tutti gli altri il rieor,to dato dai
francobolli è solo in diretto ed oceasir, fla le.

Come già per le opere di pi ttunt tossiti Stati cI tori
Iventi) hanno ricordato nei loro franeobrilli inonu
menti o sculture di artisti italiani. Più della metà
infatti del totale delle o l’ere riiirodotte ,‘l’l’ are In
franco bolli ‘li Stati est eri. fr.-iiqusi li l’ri 111 i sIi ala

linea trovasi lo Stato del Vaticano.
Le sculture riliro di ‘ti e si. ‘eri ti ca rii.tte re l’e i Oli, ‘so

sono .31. Il maggs’(Sr i,’ole ro sI i seli I tu ie ti i i irio stesso

Artista riprodotte su fra,ie,o lati li s’i,sso dcl ( A NO VA
del quale i frsuico bolli i La 15 ni e si cli,, Sto t’i dei Va
ticari o ci mostrano eonil essivsi.llie n te lies i I ditte.
renti opere.

UGO ROSSINI

Posta « Zeppelin »
dal Vaticano

con la serie
« Giardini »

I fra,icoholli Zejipelio emessi dalle l’oste itsdiassc,
in oer,sisi 01w del viaggi o a I luna,, del cii rigi bile i Graf
Zep peli,, !‘ potevano essere usci ti alle he sulla Orri
posidea sa si ‘edita dal la Città del Vatieaao, però

‘ra o li il i gato ria I ‘affraneatura mis tsc, e nè franco IsolI i
vatieaoi per le tariffe ordimirie e francobolli Zeplieliri
per il trasliorto eoll’a.e,’o]iave. I lim’inii veniva-no
acioni lati dalle l’oste vat ieas,e (:1,1 bollo; - Ci at/i sle I
Voti t’sto o-l’m,str , cd i sec,,, ndi sia Il e Pi,., ti’ i tal iarie
col b,,li,, : « I tomst—Pi,stsi ivrea Zt’lipelin «_ Su tutta

ui,stii eorrismiondesizav,’niva inoltre stpl.liu:aI.o il
gian,le tiinI,rr, siszslrri, 5-oli lo. lol,st t’il i gemelli
e la sc- ritta : « Pi ‘sto. te rc,,. italiana . I) i rig i ti i le Graf
Zeppelili, 1933 «. 1,0. serie dei franeolsolli Zetuiselin
est (i i sei vidi, r i, ma sugli ite r’sgi’amnn si trovano
slustai st’mpmc’ i los, tirino t’ precisamente il frinieotuollo
la 3 1 ire sul le usi rt, lii sc’ e da 5 I i le sulle le tteri,.
Sono rari i voli ri pii’ o lii e l’a ‘iss ha e le seri,.- coni tdr te,
Come lìa gi 115 talue ni e li lt,’ sito O ns,fr i (1) se lie
eotloseflilO si,ltsirito cilispie.

tliguo.rdo agli a.ersigrsimnmi vstt.iesini FI. E. Sieger,
anto,’e dc—i esital,,gs, di I’ostsi Zeppelin, fa. ot’l suo
giornale fllat,-lie,i (Siesta’ Post 11)33. N. li) llna iote—
rs,ssamite. oas,’rc’siziojle : Ci som,c. alcuni linehi pezzi
clic portano piena alìra.neatura in fra,sss,bolli va.t.ìen.,iì
e che i’rronea.nìente ‘15)1’ sono stati c-liliiina.t-i. Uffi—
cia.iniente unsi ts,le siftisi.,iesitsmrst lici era. animessa’.
Anelis, il llsi.y’,rserivis i,elle sut- Aniscitazioni s 12):
s il ti,,ìc, sslenrìi fieiclo pezzi s’sui pìeiia affra imatura

t’atii ,,nìa c.

Dì questi Iioe.llì pezzi ho già desrritto (3) l’mIa
ea.rtolina ed ali,’. letti-nt lt-I Giri, sii ltncna t’il iisiic
s’artsili,ta ed uil,,. lettera trasps,rtat.e fissis a Frie—
sI ri t:Ils)iate i,. Co ole n,,lo il si i l’igi b i le giunse a Roma
oel ,onseriggio ‘11)1 29 Insiggi,, e riporti la. sera stessa
per F’riedriels.s hafen clsin de proseguì il 3 giugno per
il Susl,,liserie,’i. lii ,‘osis(’g,merlza. tutta. la. t’sirrisliOutlt,rizit
ds,vc,va essers- isnhs,sslata a. lt,,ina al piti tardi nel
loalmeriggio del 29 issaggio. ‘lato clìt’ ism quel giorno
funziooava oli uitlieto postale anche sul c,ainpo <li
(liaoipinci. Msi grimIi l’arte del i;orriel-e era stata
c’o,isegrlata già giorni prima.: difatti le due eai-toli,se
e le sino lel,tei’c-. lirima merizii,iiate h,ninaifl’aiìc,olsolli
annullati ciii, la data: 28.5.33.

Or mion è molto coi ‘su, i la ro lìsi f,’a le mani a,ls-ora
una lette rae ti tInti estrO ‘lilla t,oa piena affrans:sttura,
vatieaam. O a, ‘liii te leI gi-ande timb rc, Ze Pl)tsl in.
Ma esan, i nstad ,,le attentamente notai una d ifferc osa
con le precede nt i che n’i riempi sii meraviglia : erano
affrancate con, fra oes’ isolI i eioess i il giorno 31 .5.33
ed tini oliati pure. con la stessa slata, ss,ems tre il cli ri -

gi bile era parli (o cia Eisa nt due gi orni fr i ma ltp ritiro
nel ca-so pre.sen te ci n ad) miso ‘lei timbri o rl un trucco
c’ano liii eseludcsrsi. lierchò tanto gli annlmlli quanto
il gra ride tim aro Zeppe liti non lan, i sivsi.ti o a letmn
du li bit, sul la lo ri i state nt e i i 5; mis Itre lettera e c’ar—
Uil fili eraao regolarm,.’ r,te passa te per l’osta. Msi
d’alti-o canto ,,onie si giusti fic:mi da liarte dell ‘uffici o
I ,ostale di Il riso a la sfie iii zio ‘io sii iiiiesta COrri sposi —

slenza desti slsita 05 pressai’, ente al tm’a spsirtsi esil
‘li rigi InIe, dato elio i lesto SI-IL già loirtitrs I Ci doveva
i,ssei’e stata msrni ci isposizi oass 5 peeialts i si o ues tcs s,aso.
Pcirtrci ti mio iisin trovo ali cisl accenno ne I Isi stani Pa
fih,itelis,si ,l i q nel tetri l’o e- l’enigma sere bue n,elto
pro ha b i Im ente ans-ora- i OSI) In ti). se non esis tessero
le liruvvi dt, rizia.I i « A nnittazioni i del Bayer nelle
quali 5,1,-tisi io rllfldci,’slilicsitc,: 5 Ancora il 31 maggio
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Questa cartolina (i Zeppelin a, eccezionalmente affrancata con soli francobolli del Vaticano, reca cinque
valori della serie « Giardini e Medaglioni a annullati il 31 maggio 1933, e cioè nel primo giorno di emissione.

This Zeppekn postcard, whìch esceotronally carr,es Vatican City stampe only, was cancelled on May 3lst, 1933, i. e. on
the fìat ay of siue o( the « Garders and Mada)},:s » esce. M’. Galt, autbcr ci This article, 1snows oiy tuo scch tema.

a)nuni dispacci stella Città d’i Vaticano, affrartentì

coi franco br,] i emessi ix, quel giorno o muniti lei
timbro spc,:iale Zeppeli o, fu ron’, spediti, insieme con la
corrispondenza giunta in ritardo dalle Colonie, a
Fr iC5ltiClir 1,5, i, o sr [inoltro ,txl Gnf &‘ t’pc li a
Questa notizia trova la sua conferma nei due nero
grainoii.

La lett t’ra i’ o rtzt i ai presso ne [l’angolo e ix pe riure
sinistro [o stemma de] Vaticano e sotto le parole:

Poste-e du Vatican ». Sotto vi è l’etichetta: Posta
Aerea Zeppelin, l,ar avion e nell’angolo inferiore

S. E. SpelJman
ha rilevato il Museo
di Phuladelphia

Il x National Philatelic Mn-seum ‘, creato nel
1,948 a Philadelphia da l3ernord iiavis. ha chiuso
i suoi bou.enti; tutto il materiale è stato rilevoto
dal Cardinale Spellnraa, il quale ne ha fatto dono
al • Ì?eois College sii Boston, lo stessa istituzione
che possiede i francobolli già di proprietà dell’Àr’
aivesearo di ,‘Vrxs’ York, La Cerdinal Speltn’nn
Philatclic Collrctioa • e il National Plsilotrlfr
.111u.seum , saranno fissi in un’unico istituzione, il

Cardinal Seìdu,aau Philalelic .11 useum ‘‘esso
sarei pit,,t in un nuoro edificio. di prossima
costruzione, nei pressi del • Regia College

« Il Collezionisu, - Italia FUazelica » - PC 9 - 1960

sinistro il grande timbro ‘f,eppelin. Enea O indirizzata
a Recite ,Pernaml,ueoled affrancata. c’i,, cinque
francobolli: 5 Lire. 2 Lire e 30, lO e 5 ccnt., tutti
annullati col bollo circolare: • (:ittà del Vaticano,
Posto 31.5.33.9. • AI verso vi sono i due bolli •‘ir
colari dì Rio le Janeiro Sua 933, Pernamhueo
9.V 1.3:1 cd un grande timbro rosso su 1 righe:
i P.eepooda logo, e Via Condor . Zeppelin e, A mala
de i ultima hora » fecha, quinta Peira 816/33, da
12 hora

La cartolina qui riprodotta porta pure nell’angolo
superiore sinistro l’etichetta: » Posta Aerea Zep’
pelin. Par avi»,n ‘. sotto il talloncino • Espresso
(Exprès) i ed il grande timbro Zeppclin. Essa è
inclirizzat:, a Barcellona e affrancata cori 5 francobolli:
Lire 2,7.5, Espresso Lire 2,50, 30 cont,, 12 4 ecnt., e
5 centesimi, In basso, due impronte dol bollo circo’
lare: • liarcelona. 4 Sua 33. iO i con blocchetto di
pubblicitA all’olio d’oliva iberico.

Abbiamo dunque due diverse spedizioni con piena
affi’ancatura vaticana: la prima con l’i,auullo del
giorno 29.5.33 o nnteecdeote a questa data, la
seconda con ]‘anmsUn: 31.5.33. Quale delle due
sia la più rara è oggi difficile affermare, dipende-
dalla maggiore quantità dell’una o dell’a]trss che
col tempo si potrà riscontrare. Per ora mi consta
l’esistenza di due lettere ed una cartolina col bollo:
31.5.33, Comunque ritengo che dal lato filatelico
siano più interessanti gli aerogrammi con la data:
31.5.33 anzitutto perchè sono affrancati con fran
cobolli emessi [o stesso giorno e poi perehè basino
costituito una spedizione particolare.

PIERO GALL

1)) 1) bollettino filatelico. 1958, N. 3,
(2) 5ollcctqrs Post I 960. PC 43.
(3) La Rivista Filatelica d’Italia 1957, PC 2.

Posta forca Zeppolin j.:
PAR AVIORI;

‘4.

‘11511

‘t”u i)’idt:

BeraI.

____

2

* »sirlsmiimieip,.x,»
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5. Marino - Vaticano - Somalia
Confusione in Somalia

Ai momento in cui scriviamo, non ci è stato
ancora possibile sapere con certezza quel che è
avvenuto in Somalia — nel campo dei francobolli
a seguito dell’indipendenza e dell’unione fra l’cr
protettorato inglese e l’er-toandato italiano. Sembra
che il 2 giugno li governo di Rargheisa (capitale
del nuovo Stato sorto in quei giorno nell’cz-’ Cima’
liland britannico) abbia emesso una serie (li tre
francobolli celebrativi della eone,uistata indipendenza.
Si tratterebbe di tre franeobofli ordinari della
Somalia’AFT (10 e. • Fiori ., 50 e. Gazzeile -. i .20 So.

Gazz.elle-) soprastampati con la dicitura’ Somaliland
Independenee 26 June 1960 ‘ disposta su tre righe,
Ls soprastampa sarebbc stata apposta, sotto con
trollo governativo, presso la tipografia dsfla Missione
Cattolica a Mogadisrio; la tiratura ammonterebbe
a 20.000 serie complete. Siamo obbligati ad usare
tutti i verbi al condizionale in quanto non ci è stato
possibile vedere questi tre provvisori, che sarebbero
restati in corso per di soli 5 giorni, giacché il 1° lu
glio è avvenuta la fusione fra le due parti della Somalia.

Ci viene anche riferito clic il sig. Manfred Lehmaoo
di New York, al quale il Governo Somalo aveva
concesso aneor prima di essere del tutto indi
pendente — l’esclusiva per la vendita dei suoi fruoco
bolli nello Americhe, si è recato a Mogaduscio negli
ultimi giornì di luglio, Scopo del viaggio sarebbe
stato quello di concordare il programma delle future
emiasioni somale. ed anche di vincere le resistenze
opposte da alcuni ambienti alla costituzione defla
Agenzia di New York. Tra l’altro, si deve deridere
se in futi,ro i francobolli della Somalia saranno
stampati a Roma o a Londra, come verrebbero i
funzionari di Harglieisa.

Situazione, quindi, piuttosto confusa: ci augu
riamo che il Governo di Mogadiseio sappia abil

ALBERTO notsrn
11 Novembre 1874 . 26 Settembre 1944

monte dipanare la matassa, e soprattutto che In
soluzione ella quale si giungerò. non sia nociva al
prestigio filatelico del giovane Stato.

Il li luglio, intanto, è cessata la validità della
serie Istituto Universitario della Somalia ‘: ne dà
notizia, in un comunicato-stampa, l’Agenzia di
New York.

Come annunciato il mese scorso, le Poste di
San Marino emettono, il 27 agosto. due francobolli
e tre - foglietti -. I primi (30 Lire p. o,, 123 Lire p, a,)
celebrano la xri Giornata Filatelica San Marioo’
Ric’criono: iseeondi, che vedono la lisce mentre i
(;ioohì cii Roma sono in pieno svolgi mento. nero -

duconu i quattordici ve l,,rì della serie • l)liThl,ieti
emessa. il 23 maggio scorso,

Ricordiamo che i tre feglictti — tutti privi di
dentellatura . hanno un valuro facciale complessivo
di 500 Lire, quattro valori aerei in essi riprodotti
sono stati ritoccati, onde elimiuarae la dicitura

Posta Aerea -. I colori sono, in tutti i casi, diversi
da quelli della serie emessa in maggio.

Alla ripresa della stagione, i! Vatirano emetterà
drie nunvc serie: quella di tre valori poi’ 5. Viueenz,o
de’ Paeli e quella semi-ordinaria dedicata alle opere
di miserienriiiic corporale. Quest’a itima serie, clic
viene realizzata su bozzetti di Andreina Gnissellini,
si comporrà cli undici francobolli: oltre alle sette

olere’, la ciii illustrazione verrà ricavi’ tu da cera’
miebu del nella Rubbia, rìj.rndurrà infatti su due
valori l’effigie di 5. 5. (;iovanni XXIII e sii due
altri (probalulmeate gli espressi da 75 e da 100 Lire)
lo stemma papale.

E. D.

Novità sannuarinesi

Opere di Misericordia

A sedici anni dalla Stia scomparsa, commemoriarno
Alberto Bolaffi COlI imIlilItabile revereute affetto. Onestà.
bontà, intelligenza, generosità, comprensione. e modestia
furono le doti che lo accompagnarono per tutta la vita,
facendolo apprezzare ed amare da tutti coloro e1ie lo
eonobbevo..ia Sua passione per la filatelia ed il profondo
studio che ad essa dedicò mantengono sempre vivo il
Suo ricordo tra i tilatelisti.

Sixteen years ha.ve elapsed since the passing of Alberto
Bola.ffi. His outstalldillg qualities, bis honesty and ms
great niodesty are stili remembered by all who knew
him. Affection and devotioit are constantly inspired by
bis anemory.
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Sacòo di FLnna
Novità italiane

Come auspicavamo il mese scorso, al Poligrafico

è stato ripreso il lavoro per l’allestimento della serie

• Mietaelangiolesea • di 19 valori. Non è fl riora certi,

se questa emissione sostituirà la ‘i Sira.,-,iqana ‘, o se

verrà affiancata ad essa, come avvenne nel 1953

per la .‘ Turistica a.

Ricordiamo che, dei francobolil illustrati con opere

del Buonarroti, i primi quattordici saranno rotocalco

grafici (li piccolo formato, i successivi tre. sempre di

piccolo formato, verranno impressi in ealcografia,

come anche i due massimi valori, clic però avranno

le dimensioni dell’attuale serie s San Giorgio e

Il I ti settembre escono, colui! previsto, il 30 e

il 70 lire ‘ Europa •, illiestrstti con il disegno del

finlandese l’cotti Rahik-niuen, riprodotte a pag. 29

del nostro fascicolo (li giugno.

Si sta intanto preparando il coromemorativo che

uscirt il 20 dicembre per la seconda a Giornata del

Fraor-obollo a; il maggiore teml,o a disposizione con

sentirà di adottare qncst’anno una vignette meno

semplicistica di quella prescelta in tutta fretta nel

i 959,

I bolli olimpici
L’elenco definitivo degli ucl postali speciali lati’

tuiti dalle Poste Italiane in occasione delle Olimpiadi

differisce in alcuni particolari da quello provvisorio

che In nostra rivista isa anticipato il mese scorso.

I commemorativi
d’Italia
Prossime emissioni
lcea Erropea 960 (30 e 70 L; 9-tX.’1 900)
Giornata del francobollo (1 vaI. 20-1<11-1 960)

In corso
Fino aI 31 dicembre 1960
Ccr:e’as,o ‘‘ancooclii c Sici’1a. L. 25 e L. 60
3C- cci curi Luce! arena i. L. 25
lo’ della NAICI, L. 255 L, 60
Gen,sllag5io Re ei -Parigi. L. ‘15 e L. 25
Asseniblea ex.Conabattenti, L. 25
Lord Byron, L. 15
Cani I lo Pranipol ir* L. IS
Preoi,rzica. 3 eal.
6atnnl,e del i 559, 5 vai.
40”:)rranizz. del Lavoro t. 25e t60
Cert-»’ar, o Cranroool i Rorno1ce, L. 25 e L. 60

Idea L-airopea 1959, L. 25 e L. 60
Cmi rata del f,aoeobollo. L. 15

Fine aI 31 dicembre 1961
An,’r dcl ,iac, ‘te. L 25 e i,, 60
Soe*a,one de’ i,’le, L. 15, L. 25 e L. 60
0* i. 9 vaI
V,i:o.ioeòt:erc - 30 L.

Per comod itt deì lettori, riportiamo qui di seguito

l’elenco degli uffici e delle dare io cui essi funzionano

I) Villaggio Oli,npico dal 25 luglio al 15 set

tembre: 2 i l’entro Stamua, dal 5 agosto al 15 s’ct’

tembre; 3) Stadio del Nuoto. 25-27-29 agosto, 3-5-

li settembre; 4) Palazzo dello Sport, 25’27’29 agosto,

3-5-lo settembre; 5) Palazzo dei Congressi, 21-27-

29 agosto, 3-5-20 settembre: 6) Velodromo Olinipico,

26-27-29 agueo. 3-5-7-9 settembre; 7) Stadio Olimpico,

29.-7.1960
• POSTE *

ROMA

1oig
dal 26 agosto sI 10 settembre: 8) Stadio Flaminio.

5.6-9-IO settembre 9) Palazzettn dello Sport, 26-

27-29 agosto, 1 ‘2-3 settembre; 29) Terme di Caracafla.

dal 5 al 10 settembre Il) Napoli (Lupa), dal 29 ago

sto al 3 settembre, 5 ‘6-7 settembre; 12) Monte

Antenne dal 25 agosto all’il settembre; 13) Lago di

Albano. 26-27 agosto, dal 29 agosto al 3 settembre;

14) Poligono ljeuberto 1, 29 agosto, dal 5 al 10 set

tembre; 15) Basilica di Massenzio, 26.27-19-30-31

agosto, 1-2-3-5-6 settembre; 26) Poligono Lazio,

8’9 settembre; 17) Piscina delle Rose, 25’26-27-29

agosto, 2 ,settembre; 18) Anqnasanta,.31 agosto;

19) Piazza di Siena, 5-6-7-10 settembre: 20) Circuito

di Grottarossa. 30 agosto; CI) Monte Maggiore,

26 agosto; 22) Poligono di Cesaoo, 5 settembre;

23) Pratoni del Vivaro. dal SaI 9settembre: ‘24) Ma

ratona, 10 settembre; 25) Siracusa, 18 agosto;

26) Napoli (Fiaccola) 23 agosto; 27) Castelgandolfo,

21 agosto; 2$) Sessione 0.1.0. 20agosto presso Palazzo

dei Congressi; 29) cerimonia di apertura 25 agosto

oresso Stadio Olimpico; 31)) cerimonia di chiusura

11 settembre presso Stadio Olimpico,

Le principali innovasioui rispettai all’elenco pre

cedente sono costituite dalla soppressione dell’ufficio

Centro RAI’ e dall’istituzione di quello a Monte

Antenne, presso il campeggio internazionale; ed

inoltre dalla mancata istituzione del primo bollo

per il trasporto della Fiaccola, quello sulla. Vs’spucci’.

Oltre che nei vnri uffici, i bolli veogono apposti,

anche a in corso particolare., a cura dei • centri di

raccolta i istituiti dal Ministero PT presso gli uffici

principali di Roma-Centro, Roma’EUR e Roma’

l’rati.
Durante le Olimpiadi, gli • Sportelli Filatelici • di

Piazza 8. Silvestro iono aperti fino alla mezzanotte.
JUNIOR
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Filatelia britannica Filatelia germanica
Continuano, alla posta centrale iii Snuthampton,

gli esperimenti con la macchina, per la bollatura
automatica delle corrispoiidonzc. nota ormai at
collezionisti con il nomignolo di • Alt . (Aiclomotir
Lctter Fae’ia). L’ultima novità è che la macchina
non si serve più nè dei francobolli con linee di grafite.
nè di quelli con linee di grafite e di fosforo: AH.
è in grado ora di fnnziootsre perfs’ttan’ente con i
francobolli muniti delle sole linee di fosforo. Questi,
nei tagli dal penny al 4 pence, 6 piace o ls. 3d.,
sono la vendita sole, nella zona di Sonthampton.
In questo campo, un’interessante varietà è costituita
dal 2 è. bruno rosso chiaro con linee di grafite e di
fosforo, stampato su carta eoo la filigrana i Corona
di Sant’Edoardo’ anzieliè e Sola Gorona’. ì un
francobnlio clic vale oggi, a Londra, non meno di
50 scellinì. Ancora PiO rari l’i’”. si. e il 2 è. Con le
linea di grafite notevolmente spostate. sembra ormai
che questi francobolli sperimentali, calessi a partire
dal novembre 1957. siano destinati a costituire una
pietra miliare nella storia della meccanizzazione
p05 tale.

Sempre allo scopo di snellirc, con l’ausilio di mac
chine. il servizio postale, è stato introdolt.o a Norwich
un codice degli indirizzi e. Ad ogni strada della città
è stato assegnato un numero, clic gli utenti sono
invitati ad osare nel compilare gli indirizzi; ciò
consente agli impiegati di effettuare lo smistamento
con una speciale macchina I. Elsic » è il suo sopran
nome) le ciii caselle sono 144 in luogo delle solito 48;
il lavoro si svolge ad una velocità doppia, dcl normale,
al ritmo di 3000 lettere l’ora, _k Norwieh è in uso
un bollo meccanico inteso a propagantlare l’uso di
questo • codice degli indirizzi -.

A Gloucester. dal 23 luglio al lì agosto, è stato
usato un bollo speciale ier In Fiera e per l’Es po
sizione svoltesi in quella città; altro annullo speciale
è stato impiegato dal 15 al 20 agosto presso l’uni
versità di Cambridge per la V Assemblea Generale
dell’unione loternazionale di Cristallografia.

tJn nuovo telegramma di auguri è state introdotto
dalle Poste Inglesi; è destinato a trasmettere mes
saggi di . Buon Compleanno ,‘ e reca spiritose illu
etrazioni dovute a Rowlan’l J(met, l’umorista la cui
fama è legata ai curiosi. antiquati treni clic ha dise
gnate per anni sui’ l-’uneb ‘e che reccntcmente hanno
portato alla costruzione, nel parco di divertimenti
c’i Batrerscn di una vera • Fereovia Emet.. Sul
telegramma figura, in diversi atteggiamenti, un’altra
caratteristica creatura di Emet. e cioè il gatto
siamese Cink[eherry fluflps,t, al quale fa compagnia
toLta una serie di animali tanto assordi quanto
divertenti.

C. W. HILL

kr:KKsIr’.s
Alla Mostra di Londra le poste inglesi hanno messo
in vendita varie «composizioni a di francobolli
sperimentali, e cioè con linee di grafite o fosforo.

I giunchi olimpici hanno trovato nella Germania
Federale un’ottima illustrazione filatelica. L’i agosto
sono sppnrsi quattro valori dì bella ispirazione clas
sica e con figure tolte da vasi greci, il cui movi
mento sa ai che questa sia l’isa delle più belle ,.erie
olimpiclie dell’anno se non anche del passato. Nel
7 PIe. firi”ano dei bl tutori, nel iO Pfg. dei corridori.

i’s”3 r’F .r.N 4

øzflw*

nel 20 Pfg. un disenbolo ed un lanciatore di giavel
lotto: il 40 l’fg.. bellissimo per la sua tendenza
dinamica, nipr,resenta un carro da corsa trascinato
da quattro cavalli.

I francobolli olimpici della Germania Orientale
sono attualmente introvabili sul mercato e sono
venduti a prezzi esorbitanti (5 DM. anzichò 1,75).
Sembra che uno speculatore americano abbia acqui
stato tutte le rimanenze della tiratura per tirarle
fuori con il contagocce, in attesa del rialzo.

La serie ordinaria della Repubblica Federale Te
desca, che doveva essere costituita da francobolli
con gli stemmi delle dieci province e da tre altri
valori con l’effige del Presidente della Repubblica
sig. Luehke. non comparirà sotto questa forma.
In effetti, avendo il sig, Luobke rifiutato l’autorizza
zione a riprodurre il suo ritratto sui francobolli, le
PTT tedesche aono state obbligate a cercare un’altra
soluzione; sembra che la si sia trovata in una. serie
di uomini illustri. Già nel 1926 si era avuta un’idea
del genere, evitando di riprodurre dei paesaggi nei
francobolli della serie ordinaria. Ciò portava sempre
a delle discordie fra le diverse località, il che dcl
resto non è escluso del tutto per i grandi uomini
che questa o quella provincia vorrebbe vedere effi
giati eisendo nati in una delle sue città. Il pericolo
è tuttavia meno grave, anche se non vi sono che
13 teste da scegliere fra tante celebrità. La nuova
serie comparirà nel 1961.

I berlinesi che attendevano all’inizio di giugno
i francobolli di beneficenza in favore delle opere per
le vacanze dei bambini di Berlino sono stati riman
dati al luglio e poi ad una data imprecisata, perclte
le Poste berlinese e quelle dì Bonn non hanno ancora
trovato un terreno d’intesa per i disegni definitive
da adottare. Berlino aveva proposto delle teste di
ragazzi e di ragazze con in fondo rispettivamente
un paesaggio di vacanza ed una veduta della città
di Berlino. Questa idea non è nel gusto del • Kuulst.
beirat • (Consiglio consultivo artistico delle PTT
tedeschei e la scelta dci temi richiederà ancora itrt
carlo tcmlsr,. Casi gli 800.000 DM che dovevano
andare ai giovani berlinesi non saranno ailoperati
per le vacanze attuali ma per quelle deLla prossima
Pasqua.

P. S.
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Filatelia francese
—J

[I rlilttiii’o dei fraiieii[ii,lli in-Visi.
aiiiilerLtt’rà iii i ii,i dì iiui.ii,Iie li nilo — \‘i’ii ri’ii)ii ìii(at_t.ì
iii fra iic(iiiiiilo cti’ilii,uttii ai gii_ Sstii-iiiIe. rrii,rto

ReI [936 i’ i’ hc (ti l’j,ivi’iit.orc ii alrneii<i liii. dei primi
siistenitiirì itei cari-i iirinati. Avretriii liii uil altro
fi’aiieoliiillii iel’ Pi l.)idine dcliii Iiitieriiziiiiii, istituito

dai geli. ile (3i.olle orI 19111 ailiui’i’hò egli _‘riiqiiltanti,
i] Cii [lii cli un giivtti’iiii sitrizil ilila zoll:t lei suolo
tneti’oiiiilìliiriii, elie era itnciirii lungi iliil1’cs,ii,i’e
ai ti). É il vc’iiti’sitoo anniversario li qiie.’,ta Ritti
ileenril.ziorn, (i,Iitt precede la hcgiiin l’Onori’ ei-mita
uil iiiecmilissimn nunierli di i I clii’ sarà
eOitlrfldflhiira.to diii traricoh.illo. il ilun.li’ vi,i’iù iiaiitsso
ui [irlissinami nm,venibre.

Ti tino fnii.ncolioiiim fuori iriigrii.nhtriil sii iii i:ielsii,—

erato nil’iiiiu-i’a c’i Mine di- Studi le l’.tllii,iiignc—.
Questo librii. no,lto celebre ai suoi toni Pi. fu liii lililii-mito
I ‘ifl Inni or socio. auia fu subito proiliìt.i dalla censura.
di Napoleone 1, L’i,siiltazioiit’ e lasitiiuitliiiilill’iiotri’t,
per il roloautiii,niii naso ,uti’ (i f.lituh(-oiucsm in Ocr—
Tlinilii[, lii i Stairui uod Diii ug--, ia.viva iiirt;.l.o M me
iii 501cl uil alniirt’ si-finii. risil-vi- I iii iilmii-.iitnlanti
cli cin’sta i’iir’-,e i’lti,raria ce tue U’ici,irid, 1(iiuiistiick,
lPii’tiiL., ,ìcìl:(gii_ Iferdir e t’i-lite. t’mi il riortere Iii

I lìlieiu’,:sruu o ti’ui)’’.((iiiOPliiiuSi iiiii .1:11
v.iliititil ditti,toriimle ili Noidi,iuiii: M,ni. Li- Stadi
gli.ni’e SItIi-i ii_ ivi gi:olizi srivi’iivo li ‘.iiiiui Il: suluzìiiiii’
francese, i’.llii ilualo nfiut,r(iv(’ro . il: ii viri’ iìi-i.’.m’i-culto

gli spiriti . Non v’è uluiruli cii tupisi si

volume venne seituc’,triipieilustrutti. dii li: ;io!ì-zia.
Peri I lei tori di oggi esso riresen ta io ottusi o urla
intu’it’ømtoite di,scrfz in’ oillii (ii’ra!iauio “iuta ciii una
ilonni, iii spirito. nientni suini ioi-iui’,il,iiri-diaili iier noi
lc’:ia.si,:o piili(iutiu’scilti’ilate liii lilii’ci iii:aiilo
c-i.ia’.[iulrl,i:. l,’oiii.railici.iìiie il si oli,.1,’ iii ivi ni 01v—
vameulto, i’ f,iritirà il ‘,iggetr’s ed nii frii:1c-o PoLo
di—ha V iteiiutalilii’a clolio essi-ri, slitti. medi la da]
;mniuoiu tmpi’ro,

N’c,lla i-l’ne <fogli stonano locu’oli sudori ìvi’ilri,uio
ticu tmisto iiut-llo ttì (lraro, Xlgu-riui) i-la’ i-lill[oazzi’ra

i gigli cli lilla, Leauissiouc duti fr;t,ieii Iiolloè prevista
per l’ii,-j.uguniizìm.itc, ilc’ll’Aeroiiiii’fii lilgi’iOic]itii

Orli.’, vieiiamu il Parigi vot’lud title cei’itnoxtìil avrò,
lumigua uil 19)31 il fraom,olioilo conalluinirà soltanto
all’inizio delL’anno ]mrossinlo.

Una serie dedicata agli i<’c’i,lIi 0(1 eseguita iii calco’
grafia loilieroma (6 colori invece dci 2 o i tl.tua.li)
a[i ar I rà invece a e i ivi m bue in oceasi lI 10 dc-Il’ XI Sa’
lune Internazionali’ degli tli,i,elli (‘110 avrÒ. luogo
all’ 1-hltol Moderno di Parigi. Seto bra e! io saranno
ri li i’od utti d egli uccelli ai igl’a ti i ri e v’è il aspu,i’are
elio i 6 colori non si meseolenuu.nao gli uni agli altri
i,onIc iiceiade eosl frequi’utitnieut,e ooui la hicrouaia
e la trin-omia attuali, Paci-i a.ueiirl, pei’ iloi’ coluari,
ma sei i-oltii’i i,tie ti ci,tiforidono: clic Iuc’lln iii,salat.a
ne. “e l’i-i’ h ho fu ori,.,

Il francobollo dedicato ai Giochi (lliaiipii-i è miii,
lan-li i- bisogua dire chiarnao,nl,i’ i-li- la. Francia
ba. emesso liti frulticobolli ben più diuntto._-i e uit’glio
[irescutati .Ji,umu ]Souin, la cui effige i’oiu luiirirà
su (jni-slai francobollo eoii, sullo sfondo, lo stadio
;oirigioo cile portai il suo nome - fa nilo di-gli
iici gi!loe Li olic:pici dei ,_. 11)12 egli i:lor’iiluìi-iaote
i irimi combattimenti dclii. giai’niL Otilioliale ‘LIII
l91ò,

Il 17 settembre sarnuttii eruis’.-,i i
i Europa -i-oai la ruoLi a IS raggi: is-O iuvraanii
omu’st’a,nui, il valore dii 2-’ie di 50 cenua’-’i cui. Il
21 si,t.teoilire sarà il llriioo giorno di-I frioii-otn,lio
dc’ilieatii aI]» Basilien iii Lis-ie.ux,

-

La lettenit,n-n i-io fraui-,ilmiilli elasi,i:i Francesi
è stn ta trr [i-ei i ta i il q liesl i u li-i ul i gii i r Iii lii u cia
iii igis tra li’ ni un “grafia ‘ai udii (I i-] si-c’uil dci buie m’o,

an ti ire, il sig. H ofinger, i]ik cii s’rio te,! ei-i CI iii)’

seiui is_sino,. Pri,sidc’ote culla 1 onlolissioni- Interna—
zioitale iii Periti iella FTP.

PIERRE SÈGUY

Filatelia U.S.A.

Ni,ll*si’vi-izio Iluoi_’it irio ioni- ii isosì il :10
i 9(1ml, l’1gi-li-,i,1 l’ilari-lì i-ai lì \‘asluìtigl.oo I iii iuii-ilssatii

$ :1,1119,571. i-olI ti, $2,l9:l_llSlb ili’ll’iooialii ri-i-e’
denti’. Nel I I(iil ‘61 li’ vendi ti, auuseutei’ia.iuooo1i-oi’mL,
visto il ritmo si-udire più ìuteuso delle emissioni
(toflhtTO’l oor’,.ti vi,,

Atim,tie iuoi,tt_o iii(’si-. infatti, doliluiaroo registra_i-i.’
I’muuuuiro-iodi una,uioi-i’tà —: ori fraiicoliolbo cIa 4 ceuta
per il 511’ iialnvel’siti-io ilelle i (‘Rulli tiri’ (Urli-i_che

i-ar emesso il 1’ fluivi! iii [ire. Si ti-at-ta iii Ui l’i irga—
itizza-ziooi- giovanile a m,arattei’c, seoiitistii’o, riservata
alle soli- fanieìulle, i’hc conta. (peisi Illezzil itiiliiuae
di iscritti’; le — fauci li’irc Girls i veoneri,istitiiiti,
uffieialuiat’ate nel 1)112 ai! iniziativa. del dr, lnilIacar
ITalici. (iulick e di sua oouglie, mii il lmi’ini,i i 01111100 i

dì ragazze riuuiiti’ iii tornii ad ai,, fuoco t’ra slitto
organizzato nei i 910 ciò 50 anni fo,) nella tenuta
dei Guliek-. l,i-nosdoni, lei friicuu,o Iui,lioeoinc-.idcra
eoil il i (ioilgresso 11,-I l:iouuìli-o ui’Oro—, ‘ho si terrò,
a New York (‘ity,

Siauuimiu,iiutluu, iii ti-ai],. iii tornirm’ li, ri liromtuzioiui
di tre i-iuiissioiii ueoiuni-i;iti, io scorso num’si,: il I
i 1’edo _tuuir’i-ii-li mii ili-ilii-ato i Siiltt KeV

(1-i s_ct:i_’i:itire;., <:ui-li, 1KV il I Si)’’ar,iìi r.—ainicl lt-I’
i’Indìiiu_’ruuli’rizti Mi’s,,ii-ii:ia l(i’,euf,-iiil,r,-t e giallo
tsr i ‘ Dii5s’ (101.-i mif ‘-1 i:ii-ri<-a’:liitto

ti fruini-o bollo i’elelirativo iel ienti-i’iirioilell’arr.i—
elzin niii,uii’anacrieuuinl, i-l_i’vi,rc-Òeuies-u i 2(1 sei—

teniliri-, sani
rilirnduic-iaaioiicibill i il luozz.’ntodm-fi,:itivii, -Lii,

dliìi-nisi-e da iuui’lh,i i,nìgireiruii ivi-ui N, 7, piLe, :191
in dive r—i I artici i ar i, i - il a ispei’ie nella fi cnn, ulei

rauoii li nutri’ lii i-Io. Qui-sto colonie m orativo sarà,
im i,resia due i’,,,l,ri ‘-a zzai ri-o’.- noia,

i)uleeortiflleOloraiis i-uil-s’i md I 9.i5si,muiesau’
riti: si-mi i 4 e. - (Soasi’rvazi.une di.’l!e Foreste • e

t’ori b)u,uuesiui-’, “i-a tutti i framic’cli:,ili ei-letum,ttivi
tiI,riatsi nel 1155 noi-, nt restii in vemobnii t’la, lino:
irneilui a .< conti ia-r Kossulii. E’si:rin.i loire il
ss’glmt,lssi; Iii i eciutu iiellenns.-iione i

-

E

Cinque « novità a americane, che
escono fra settembre e novembre,
Il bozzetto del 4 c. celebrativo delle
relazioni nippo-aniericane è stato

modificato.

E’ 4i ‘CITAGi C
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Filatelia elvetica

Se nessuna e cresci one di I ril 11001 ,olli è v,’iiii te a
raflegrare i fihittelisti in incito lioriodll estivo, noi)
sono manca te le cnaiìites ta z ori ci otil te tI un i, Ificio

i) osta Io temp ora neo e Coli segl ient cio L’i te di ‘i a
ari ‘in io, speciale. Notiamo i cii anzitutto il oc baci di
pali orii, il primo in favore dii villaggi ‘e,’ i bambini,
avvenuto il 2:3 lugli o a Zurigo il seeon,lo e fte ttuato
a Neoehfttel il 20 agosto a profitto dell’ Anno Mori
diale del Rifugiato. Per questi due voli la tassa
di porto fino a IO gr. era di 2 Cr, per la Svizzera e
di 2 30 11Cr l’cs toro non e o tno ‘iii, mese e I,’ sped iz i o ai
raeeo mandate, espresso o di ilo.stiì ne N’a, l’vr e laseuna
di q ceste man ifee tuziou i le P’[’’t lian uo fatto uso

dì o ti annullo speciale e le pori iz i oli d,,i Licei, te ns (cm
ono si ‘te l’ecc ttate con i fu 01.11 bollI i i tale paese.

Dogi i a onu lii e poi iii li sonii sta ti ì in p iegat i per le
seguenti mani tes ta.z ioni : dai 13 aI 23 i uglii I a Lo —

sauna per I’ Assemblea ecu uit’n,r’a de li,, (li o Ve ritO
cure) pea il 24 luglio a Verr i è’m•,•s iii’ r i a t:om mcm o —

ram io ‘‘e clm,l eco te ilari,, dci i,, re rIo v i,t Les Ve rr i ères’
l’oiltac’lier: li 1” ogosto irl oCcasione della Posta
N,t’z ionale Svi’i,’,,,’ re, treni,,, ,,ili s iee i,di : uno a
it oti i e due di uffici

- di lIii.-rtm,,i,, tonioh i io ti, t’etti’
vamnente a liei’n,i e a Zurigo, i liii 27 al 29 agosto
un altro u the io di postri a et, mo tu le è entrato in
5cr ‘-i zio a Tie une l’or la ti i ‘io t tesi ma fe,, tn federale
di E oro il,,.

5, tempi n,,nlei’ni amIumnbli o,odcrui oneHi ,,rdìnari
a doti, dvli’ulfi,’io postale di Zurigo 55 F’hlrluafc’n e
Ginevra 1 5 At ro e ortu ,so,io stati sosti tu i ti il agosto
rx.c dogi i altri il los t.r,i ti (la un Se t e.,

li a unuilli Iiieec:a-n iei PI sta aerea jer l’estero
l’a da e sico l’ti, , sottostati su re co odi fleati i i, sagoma
dell ‘aeropis.n, dìveceli io ti o, è s tubi pure sostituita
eo i, o ueli a 1k un ‘le t i’... I l.ico r,l io n’o ci,,, q tiesto
arino ho es ist.t’ in tre li o mie, lisso stato c.ssto pci’
la prima vo I la i a tedesco ‘I agli uffici ilos tali di Liestal,

LU FT P05 T

SCHNELL — ZUVEPL’ASSIG
di,ll, tuo rli 2, Zo li ugo o. Ps ii densv,’ì i e,l 11cr isitu I
(I l,glio), Btmrguiiirf i, Grenehen o Lonzburg (agosto);
in francese a N ‘on e Y veril (lii io luglio e a La ( ‘lxaux’
de ‘Poiids I in agosto: l’annullo con testo itahano
è si l’ora io muso s,il te tuto cieli ‘u 13 ci o p os t,,lo di Chiasso 1.

Degli a ,,uull i mnecca,iie i 5 pec mli sono pure o t’so
dai mese di agosto a. Losancii, 2, per ìi 41’ u C’ornptoir
Suisse ,, a Moatreux i per il t Septembro m,,sieal
a 1,ueorna 2, dal 12 agosto, come prnp,,ganda per
la ‘ FOte populaire mnternationale dea inusiques à
houeiie (lnternat. ITnndl,ai’mouika’Volksmnsikfust)
o a Yverd,,a eun il testo ‘i Courses ot ooaeours
hippiques

A nnul li meccanici pu I bl it’itari per gli aiuti al
comitato internazlr,naic della Croce Rossi, saranno
adoperati sino al 15 settein bre a Berna I, Basilea I,
Solothurn 2, Zurigo i, K,’eozliiigen 1, Giarus e Wil
(in tedesco) e i, Pri lui rgo I e Neucluètel 2 (in francese I.

La prossima e’nissiouo di fraucobolli sl,rà quella
del 19 settenubro, giorno in cui appariranno due
valori, probcbilnmentc’ da 0,30 e (1,59, sio,ult,tnea
mente a quofli di diciotto aitri paesi doila. Conte
renza Europea dolie PT’I’. Soggetto: una ruotst a
19 raggi... i L ‘Emiro li,, i è decisamooto sim boilzzata
In un modo che a noi sembra assai poco vivo: la
prima emissione del 1957 con la corda s fu scgoita
cliii lii canel, I latii di giard l li(i)’ dpi’’ Europa 1959
ed ora ecco in i ruota del Un bel viso
femminile I’ qualche grazioso animale non sarc’hbero
stati più piacevoli I

Filatelia iberica
La s ohit,, stasi est.i va ci ha io detti q uies ti, niesc

a il cci sarei ad un esci me dell at tuctlo i umito di vista
de i eemmn c’o ‘i miti ‘pl tgilo]i in Cmi itt bolli circa i
pmobleun fiiatchci ed abbiacoo così intervist.ato duo
noti negoziaTi ti, i i ili ù vce.el,io e è il ui1 giovano
di Ba.rceliona.

Per ovvio ra.gi (liii, nei ti lire il res000 i,to delhi ncistra
iotervista. dist ioguerenlo le risposte date dogh intor’
vistati premettec,do a ciascuna di esse: P. il-i, per
il l i ù an, io rIo e ‘l’E’. per i i più giovano.

E. 31. ‘ dc tt a otunenric . S’e gli t’o do io orme del
padre, che era ìi cuiìt a otico a ceredita to negoziante
in francobolli, gestisce io stili az ieri ‘la di li latelia.
Per la sua esiler icnza e competenza è considerato
attualmente tra le figero fo O ri(i) prese utativo della
vita filatehca io Spagna.

.1. /t, . Ve o ti setten ne. È il io ù giovane co nimor
eiant.e spagnole. Da circa dieci anni si è dedicato
afla filatelia cd è pro prietar io, oggi, di unIi dclle più
Im p1 m’tanti di tt i’ del lame. PollI) com’rettamente il
tedesco, i’ Inglese ed i i fin oeese e d iseretau,ento
l’il ti ìi,ì noi. È spesso presi’n te i a tutti i coclgreasi ad
aste Il I ateliche . elio si tengo o ci in Europa.

Conio gi od (l’ti It’ i ,losso.to. il jirl’,ct’nt.e i’ t’oric’ prevede/e
il /,tte,ro dello I”iiete,Iio in S,io,ao e a-ei Mondo?

E. il. — La liii t.e ha e nniìnci O courlc u ti passatempo

di perso ne colte. Si è eo nvcrtita. oggi, in urli, passione
molto diffusa c’e,, u no sv i iuppo di l li tcress’a nti ri

cere ho storiche e di profondi s tmid i cronologiei
1) i sgraziata niente , anche nel l’ao io filsi to lico si pro,
sentiti,,, ciad iii Vi lEale specu iaz l ne, che però noci
le nono gli a spetti cuiturai i, stori n’i ed cdii cativi

dolia fliatelia. Prevedo per la filatelia un avvenire
5cm lIre più prosl’el’o.

J. E. . In Spagna., c:ilcOe noi resto dcl mondo, si
dO in rdta Im portaI, ni aliti filatelia, che, con la pro’
pags.nda svolta attraverso le grandi manifestazioni
filateliche iutec’nazioaali, sidro motivo dl prevedere
un brillante futuro.

QuI o? ( sosto i 3m i an’ì.poi-i fui t’o li i’en% esiti c’/tt: si veri
tìe’rzon ct/aol ruIr nte’ nello or9en.(zze:i’o,tt coi,s,siere-iaie

filo/elica e eosoe potrebbero essere a(ine,eoti /
E. 111 ‘Soliti ,lcll’opiolo no cIle ia connuessii.Ioe cli

una maggiore libertà di scambi intornasiooalì darebbe
piena espansione a.lia filatelia..

J. E. . Dato il suo cau’attere eultw’alc, la fliatelia
dovrebbe berieliciarc di un regime di favore, per
potersi s i’ iln p parc con pìenc. lihue rtà nelle s’io relazioni

Internazionali. e, poichè utIli pregiudica, gli interessi
statali, dovrebbe essere il nnglior mezzo da iunple
garsi per elevare il livello cmuit.uraie dl tetti i paesi.

Di/riti e 3 reei dei/I i attuali co.tolojìi i (i lotti ie i
P131. ‘ I più ra.ecomandablli sono occhi che caia’

logano (l’lt rieti bolli tlcl p rilprio lIRe50, iie rcliè redatti
da profondi couuosn:i tori (li franco bolli, emessi dall,,
stesso paese.

J.E. - Generainiente il principale difetto che si
riscontra nei cataloghi è qucilo della diserepanza di
quotazio,n, dovuta certamonto alla gi’ande quantità
di francobolli clic esistono nel mercato o che rende
difficile urlo studio costante e to’eciso dei prezzi:
Però tutti i cataloghi hanno il pregio di servire di
oriecitameato per i filatelisti a di essre la base fon’
danientale per formare una raccolta..

Q noti reqaisiti dii-srebe a-l’ere’ un album pci’ ceri’

ttrorr, co,t estrtit’ir, uste buone cosi,se,reezioue dei
/renrnbelli ?

E. li-/. . Il t’Islie mi IicI.is ta è il lui ù conìpotente in

merito od è lii i ehnm deve decidere la scelta dell ‘al btuu,
che, alle qua-liti, di estetica-, munson quella dl garantire
ha nulgliore conservazione drmi francobolli.

J.k. ‘ Quello indispensabile di essere confezionato
con l’im lulego Iii elementi clic no o contenga no le
materie organiche produttrici delle muffe che ossidano

PÉN I fu’a.neoboiii.
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Le q,uitnzioii i di prezzo,?’’ ra(oloqh’ rorrniondr,ajo
allei reeilhì del ,m’rcotr,

I’, 11, - Le 1110 (il si in si tLa lato da i eatalogli i
rispecchiano coi Ti:aggìi I r precisino e i pre ‘zz reali
del mercato Ieri frans:i bolli del la stessa nazionalità
alla q un le a pur tis’ ne i CO t LII go poiche si leve’
ritene ‘L’e L,’e I. i li reti ige ‘i I osa sii una ,:oneretn

eonnì,ec: i:zui de,: fI’nos’,’ eilii .1cl proprio paese,
FE. - I i’atitlstgI:i per paese rti,p,’ec’hiatio coi’.

più esattezza l’a o I cm coto del prtt pri o mercato fila
telici., rioielìé i .‘ornpsl;ttori anno in eondizi’.,,i ‘li
dare le’ qiLOtal’/,iI’tti 1ii, essitte- per i francoltolli tE
origine lot,,il,’.

(‘roiae,qi,oj tinti’ i all izulr ritmi, delle, enossio i, i, t’li.?

si effettoeoo nei di ‘ira p’lisi? (Thrrisoondono alle
es;qrnzs da’’ filr,trlisli i’ tP/lo ?‘ilah K-a ia generale i

I’._ll. - L’uitr:iale ritm’, delle emissioni, in rouiti
paesi. è esagerai i e, in aiciuti i adirittura al,n,ivo,
non ‘orris po’c’i cToi’s alle esigenze dei collezionisti e
della filare-li, io generale.

.1_E_-Si piss000 distinguere dne ritmi nelle
omissioni: quell,, delle nozioni, clii- si possono defl
,iire classiche, le cui e,ulssioni hanno un ritmo
eosta.n ce,’e’i, r rispt’ nile riti, all,’ esigenze dei fllatelistL,
saturandi ‘li, lerù a eu,z,a arrivare a stattearli, .41
eo llt Far i e, vi a rio puLci i I I’ Uil li a la usano nel ri tino c’cile
emi,ssiolo, O LO LI unto di stancare il collezionista.

S,’ceaidri il i’il,’drrl ,lorrre, ,eri’li-ì il francobollo nuove,
udii in se OLPI’C i/atto 5 ‘Lo 1? ilure è necessariO c’ha Sia
collezio nato (‘O a 5 etIci la suo 5/o ,o,aa cli erigi-sri? i

P, itt ‘(‘t’ri, tace n.l o i pei’ic.o] i esistenti nel colle
zions,.re I fra riso io [li cori go 010111, sialn o del parere
che noti si de “e dare siniL qnotazione infeirio l’e i i
lire zar) al frar ‘ii bollo nuovi, se ‘Ira g. In ma,

- Ne]lt’ e missioni classiche cci antiche mon
Mali eontisiciuL a L’sacre difficile rintracciare i franoo
bolli nuovi coli gi,III,,Ia, perchè il collezionista, per
conservare in ro gli tiri e orni i ai on i gli esco, plari di un
valore rileva rste, ,‘eferisee, cori giosto eri tori o, te—
glier loro la giiinzni, e;’itszn,io eosl il rischio di perderli
per ostielsl.zi 00 e. i ‘erta ,ito si dovrà arrivare iircsto
a non de Illesa; I ri gli esein I ilari privi di ge 01

È giusta io eSiti, re nza d’i prezzo che alcuni rata.ioghi
rei)is? reato ‘pe-e i frasi cobol? i se-sire gomma i

I’, itt, - No.
.1K. - Per il motivo adotto nella mia precedente

risposta. insistii nei iisLrere cIsc un francobollo nuovo
senza gialnniut divi’ ‘siero quotato allo stesso prezzo
del eorri,si entI e ti t.e osi’, In] la l’e con go mina, In Spagna
nè i (‘attl.logli i, i,c i cern itierelanti fanno differerLza
di prezzI i fra il fra.li ‘olmI i,. i a o vo con o senza gomnsa,

(,?oiai’ poi o -ah- t’ss ree i-I i oii’e otri tale iai eoai-eeniiunle

pii. - Scajp emc’t’c r,lichiaran,1,a nelle preloe-,ae
e ,st’vL’rtmrnze’ dci ci,taloghì che-si consideratin hIlL

e r casa si ri’goa o so oli i; i tolsI ti all o ,rcsso pro a a i i
frnnec,hoili nuovi c’o’,: o er,zn cornea.

— i:on’an om’eord,, i,,terc,i’,,i,,:,aic :ra i e,mnl—
nht’re’ianti sIi ritiri togliere valore o fn,ar’ol,,;lIi
serrati go,tiuI:uL.

Qnohi so a,; i /ao’sì pr,-f,uriS,’ dei’ filrslrii,’di z)iaga’; li?
E_il ,-Sioigne, e’ ,ta’ I :o:I’oie, t’rancio, lIs’rrna,l;a,

I tal IL, \‘ati callo, Svizze i-a Monaci i, (i iap p110’: e

(‘oioni,’ Iliglesi,
- S’at i, raI mcii re s:rma preferen sa Spagna. Se:’

goi I liii r (is:r n’a n i a, Francia, It0iIiLeS’i a sera. (uls’stì
sono i pILt’sl clic god o n o I i favore dei in snaggii ruLnza
rlei r’ollezio,tisti smaglltili, Esistono i n,tl:rc fiuuLtt’list
che segno no la m ((da di col lezio nare’ le e’x-( ‘oio il le, clic
acrii,istanrlo l’indipencleriza sono ,‘o7usi,lerat,e luluLtl’’
lis’amenie conte ,nlovi Ines i,

R”l,-afl, perfetta eco ,‘otb’z’Lor,e, che o lato di 0’/» i
eSsaii pI’arr si loro a/d’a, tI cnrr isponde (l’i: ‘tento

/i. ‘3’, - Il sistema ileUn collezione doppia nonni
e asola) lidia stessa piscina dcll’uzibom, l’ahbiit,ni,
co nose tats, e pratica te, us’Il IL - ,Iostrn pri ma c i o-i’e: ti Pi
oggi. si iLtii l’attua! i’t-’s te, risi o ne della 45 latcha., i le l.to
sis te su a a i re ode: ni sii te, iii tilt,ì le, NILtoral me nte i1il,’st,

fo l’aria di ciii lezione si (le “e ritenere perfetta.
.1, E, ‘S’i, ‘ercl è è il m igl ior modsa 1cr rievocare

a tt riL “c’ess, la visi o ‘te ri lana col lezio le, la itt tra dei
fra ricoh Il io p stale.

(‘causi’ ccl or irjiisr delle collezioni trmoiir,he i
P, I! - - Sono UIL ricerca rei nelle i nsnrln ontabil,

difflei il tel cile si l’i contrano per cri in pie tare ti ns
erillezlone generale, Da queste difficoltà è sorta
la tc,i,leny,a alla specIalizzazione, prima, e poi quella
delle collezioni tematiche, clic er,n l’attrattiva di
riunire l’i rap p resezLtanza di tutti i paesi, rispo il sle

generalmeiLte’ a un’ottima idea culturale,
.1K-Nel forte aumento di prezzi che basino

registrato, attraverso gli anni, le eu,ission i cllLssIeIie
IndispensabilI per coni pletare una col hz i one gene ra e,

si de ve r i r:ereare la causa e l’tiri gi ne stella s pecla—
lizzazione a della nascita delle collezioni tematiche,
che in srsstn.n za sono I a valvola iii i le: n,’ezza del col le’
ai Uso ista eh e i tsr ritgi in i eeonom ie,he prevede sii non
poter c’i, Oh plsitnre o nsL colI ezione generale,

(Yonli’i,edde l’rst’meaiee della Filatelia?
E. .11, - Ottimo,
J li ‘Recelle,i te, se non lo pregi tisi ieano gli stos:le

mm lstL’riali e s’cs si riesce a dosate, con miglior sensi,
logico, il gettito delle emissioni lilatelis:he.

S. MORELLI

d’israele
TORINO

Via Maria Vittoria, i

Il Ministero d ,‘lle l’oste d’Israele annuncia le
seguenti ilu’’Vc eloisrinuu i, cile saranno effettuate tra
il 31 agosto 1960 id 1 31 marzo 1961:

i) Tre v,Ll,iri dn Oli;, O, 2.’, e 0.40 calohrativl
del nuovo anno 5721, Sogni ti: i re d’Israele Saul,
iiaviils’ e Salomone. ‘p)atlL immissione: 31 ‘‘6O,

‘2 tn viLlore da 0,2 ,‘i ,,,oi (nt mnrativo dei een
te-mario d’lI” nascita del Or, ‘l’l,L’o,lt,r Herr,!. Soggotte,
effige dcl eommemorato. l-I:ui,s’i,sne il .31_O_Ce,

I t Fi vIL bn’ sIa (Il 5 cs lei, rat i vo de il ‘erTiOs i a iono
nazionale ‘‘l’AVIV’. che’ sì sveilgeurii dal 9 al 19 otto
lire, Soggetto: Pttstinr, i:ltn’o si cavallo, da un’ineislooe
polacca del 1741. trnissions: Il 9-10-60.

41 Ero togliti Pci’ li i’ suLl’ii venduti, a 0.430, IlIn’
strutto er’n il frsuts’itl,olli, ,,,d,ietto, Flnissione il
9’lli ‘60,

5) Cn valore da Il iii ,‘elebruitivo dcl 25’ s’ori’
gre’sr, a io n ista, Emi s’i’ ‘ne in CI l7 lii lire 196ll.

CI Un valore da li,25 eonimem’,rotivo (le! tanto’
nn rio della a asei tai di Il e lir ietta Sr. Id. E in i,,s i
in direinlire I 000.

7) Serie detlaitiva ‘li posta c,rdimmria, valisn’ fac
ciale complessivo circo 1,1. 1.50. S,izgetti: i eegr.i
dello zodiaco. En is,siit ne in tiicem ho’ 1960,

:‘ In valore di prista aerea da Lt. 3,00. Eniis’
sione’ in fcbt,raic,-marr,t, 19Cl

Verranuici inoltre posti in oso circa le annulli
speciali, pubblicitari e ‘cr l’apertura di nuovi uztfli’i

i ,ost,ah e , sani (‘Insussa- ti Im carteil i na postale ri,
l’est crei, Col, r 5 ;,ost-st sgata. slel vai ore fai’,’ ml e
solaIo di 11,24.

Si ri,”iirsla che i valori sono indicati i,, lire isras’liauio:
I lt, -— lililsigt,rtit,

Agenzia Filatelica
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Solo la Pan American vi offre dall’Italia per gli Stati Uiiiti

La scelta tra due tipi di quadriqetti.1.

VIA PARIG[

CON I JET CLIPPER$
BOEING
INTEROONTINENTAL

New York via Parigi—
oI’ giorilahitri CE! i .Je.t (llipiers In—

tetcontiiìental ICIIR Pa a America,,, i

fan1r,i qiladrigLii che latino già coin— -

1iut oli re 301)11 trasvolate AtlanLiehe.

i i) S

La più esperta

Compagnia aerea

del mondo

a
«ai

w
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su due diverse rotte

New York via Lisbona—
Tre voli settimanali coi’ i ItuovisinIi

quadrigetti DC - 8C della l’ali America’,.

che d,9’ongono iii Una autonomia su

periore a quella di ogni altro DC - 8.

PER LE PRENOTAZIONI E PER L’ASSISTENZA Dl UN VERO ESPERTO INTERPELLATE

Sia che iolia te ia Parigi, sia via

lisbona, le soste in tern,ed it n°11

CO LI cr ta ti o sovra) prezzi

di 420.000 viaggiatori hanno
—celI i qadngetti della Pari rtieri—

(lITI Hr i loro viaggi tranocea,iiei.

IL VOSTRO AGENTE DI VIAGGIO. O LA PAN AMERIIIAN

VIA LISBONA

JET OLIPPERS
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La « Milano 1960»
Nello .acorso numero abbintuo liri-ve,iic’ntr’ accen

nato aUe manifi-stozioni (-‘re si -ivo!g..r5t::iìi, a Milano
dai 30 ottobre ai 1” novembre 396’’. Oltre al ec,n
sueto Copi aq,io lei r,o-,aaarrc(o /c ietp?irrc. il Comitato
esecutivo enea izza la 5111. ANO Iiifiii .. cupO
sizio,ie dedicato e’cusivamc::le ali fraiai,-eì,o6i dEu—
ropa ‘cr.ml,rcai San Marnu e (‘letta d’i Vaticano)
e d’oltremare. Entrambe le mainif,’staìzi,aaii si Ic-rranno
nel salone delle centri, ttazioni della Iloisa File tc’liea
Nazionale con ingresso da Via Sii li Vittorc al
Teatro 14 piazza degli Affari) All’cs posizione possono
partecipare sia], i collezionisti cIsc verranno invitati
che quelli che desi elerano prese iì tare o,ac te riale di
particolare interesse, previo benestare dcl e ccnìitato.

Possono essere esposti: colle’, ioni neo mo lessi di
fra nei ! col i saggi - prove, annullarece nt i e do,- ci eiaenti
l’ostusii della Città del Vatieseno, Sane M’ui ao, Stati
o cx Stati dEcci’,ilia r-sci’isa llltalia a. icir-, n’baie.
Stati o cx Stati ci’ Oaronanr,’.

Turi o i; materiale deve essere pr:se-Iìtntn un fogli
d album da esporsi in quadri delle di n:c-nuiii cii utili
di Cn]- 70 per 60. U ;‘rezzo dì nc-ieggie- di or, i quadro
è di I. 1.400, da vr’rars all’atto ali,,.ìs,-riziiane.

Gli oggetti esposti non sono messi a ce-neo (so;
ciascun espos itore- riceverà un,., speciale di pli,ma ed
i, na medaglia ricordo del con e, sosia lt di III ciii ne
Filatelica Lombarda.

L’esposizione ha lo scopo cli mostrare un sunto
delle princiPali collezioni - i vcc.r i cm ccli cli raccogliere
francobolli e documenti e lo studio (li essi, far cono
si-ere rarità e pezzi di particolsc. re interi-ssc, i-, sopra
tutto, di propagaadarc la sana fihaitelin..

Alla rn an iestez iene lan :inc I già i dc-ri e,, i ;ai ù noti
colleziianisti. che vi parteeiperan o,,-,, i] meglio
delle loro recci-ite.

Ch i desicieratue chiarimenti od ,cfccr:a la xi -in può
rivolgersi alla stile del ( ‘omitatia per li mao tcu Lezioni
filateiiehe milanesi. pre.—_nci l’i ‘clima, F:.ctellc a L’an:
barcia. Via Areocirari 14. Milano.

Prossime manifestazioni

Livorno 8-13 settembre 1960

Se:: rnli i’ate ‘(a « Tocca—a £Q,,ci-Co—’,:i,:r o—C•
Via RicamI lii - TeL 26SC8.-,,co

Udine, 17-18 eett•mbre 1960

ca:—a atel:a .\ n’risma: Ca e Cc nveg’-c
c,a e iC molo F, lan. cc F—ij.arc Case a °catEie 91.
udifle).

Torino. 17-25 cettembre 1960
Mostra europea del francobollo sportivo (ENAL

Dopolavoro Pro». Torino. Corno Vita. Cm, 73).

Merano, 29 .ettembre-2 ottobre 5960
Xlii Mostra Si lacci ica internazionali (Circolo Fila-

rei <o Merancai. Via Carducci 10. Marano).

salsomaggiore, 1-3 ottobre 1960
«10: SC » (Ci-ro.o RateI cc. Va RorcrDni

Sa sonata, ore Terme).

Milano 30 ottobre-l’novembre 1960
si’ iao e Ccivern Cc’-v”ec.sle is,’.sie

Filatelica Lombarda. Via Ai- rncar i 14’ Tc 803041
Museo).

Varsavia: 3-11 Settembre
La cunrto e slosfzione illatdllea i,nterns sUonaI,’ ile

19611 C ir,a,ng:m:’a i7zserteinhre tacI - Palezzo delle
(‘nlturas e della Scienza .‘. Questa Mostra - che si
avvale del pa tr,ìeinIio della FI P. riveste un ecee -

zieinalc’ tr.tercsse giacc,hè c’oche è stacci già rile -

va cii — si trittia del iii i rima g rai ride mao i (esca, i cnr
c’va ritz rata n q:te,to do pcaguc’rrcL in in: Fa eco de- i -

I’ Europa Orienta IL-, ed in teci se-caso conscio irA a
molti filateli st.i cIelI’ () cci dente mli stabi lirc’ pr ificui
ed ami clic voi i contatti e i, tutta un a se li i—ra cli
collezionisti finora scarsamente conosciuti.

Negli scorsi mesi a lalaiamo già itiformat.o i nostri
lettori su n’importanza Iella « I ‘o lska. Gli o clic’ ocoi -

perà una sulcerilc’io di 600(1 tnq. e riunirà e,aili-zioni
presentate da. pricicti collezionisti e pnlalalic’Iie animaai—
n at razioni cli cigni i carte dcl esso t’il i).

,kllEapo4zìi.iac- lioi-tccìper»iino i segatemati colle
ai 0:5 i—ar i i tal in iii: Di’. Carlo usate a i Aut chi Stati
taliania, ‘ Tric,arria . iiiailiaai. , (‘curarmi Antichi

Stati iL). ‘ Osi-aula .. eoìlez. slceeia ilzznta Italia e
lesi_an’,. - Maa tt i mai], co llez. 5 pec - Mc,denmi e croci oro
I(a) ho:. (i. l3otai (Sclcz. rarità antichi stci: i
MccreheseG. i’, (iiaquili Ferrì:mi (cccl:ez. siwc. Italia
entisaii,,ce lcd membri’ 1863. tirature Londra e Torinci).
l,ag. E. Satini (selez. collez. Itnhia) e sig. Saluti A,
St.i onti (‘reni at O ‘a -i scienza- e tireta lea i) irmi tre .50110

a is, I ce attese altre’ seri rioni di rilevante impo c’tu ai ra -
È stata ultima naeotc- resa nota la eompo.,izione

del la O urla - in cui I ‘Italia, sarà ra.tipresen ta te ci al
nostro T.lirettorc, e dnl nostrci ltedatto,’e-(’ic ‘cì: ne
ta rei c’no Carte - fi-a gli a,ltc’i - e cr J calci, Wilscc n (clic
1)0 rtc rà a Va rs,i t’la la pae’te(’iloi zio ne- della regina
Elisabetta,. I lreciula’nt5i Iella FTP ilcrtt-,i’lot. il
presi dente dcii AI EI’ fl’aitner. il turco OrNa o Bra n’lt,
li, svizzero Unei,’ Hunziki-r, ‘isiaciia:ao i’, 1-licexter,
lo i ogosla n’o SIi rk o Vernc-r. i I l’i-I ga Viso dc r . 1:ins-e re,

Premiati della « Phi-Nu-Max»
La Mostra n(i’rima-zionalc dì frcì uieo’notli t cartoline

maxi,uumi svoltasi a ltim,mini dal 23 giugno al
lo luglio scatto la sigla] )‘lai-Nn—Max 19(0 . ‘ìi è
conclusa con lassegnazione di-I massimo prean io in
palio, la targa dcliii. (‘amore di (‘cc nìmorc io di t’orli,
all a racc:ril tua cli fraì.ne a laralI I si ci sig. Otello 11 nato lato
di Mestro. Il pre’niio dell’EPT è stati, vinto dci Gino
lini-gelesi (Va-rc-sci - ole] Ir, slel lat ( lissa rii Ri I iarlo io
da Piero Frosi (Milano), ci ,aelln dell’Associ., e i, i ne

SI
Al laergnrs-ri la Cm iac’r tr Sccl:ia i (c’s,-i-.a ), Si i i,, tta’_c
inoltre a.ssegncs te e in 1 ne ucc’cim,ol i e cli vi-reo ci!. u :ìdiei
i] argi.’ nto i’ ‘‘i o, c’e di oro Ozi, -

bit niari tfes t,iz i ‘cile, e [io c ]ai,c t’anno era la rt i e-il a r

no’ mite ci,-dici,tui as ai file, teliia oli n clii isa - ha n v i t’a un
,cttimiio suecs,ccaaii, circelie dai licinti di i’isr:i lirocia
ganclisticci; iorg;anizzitzioici’ è ,eaen i-:mila —

er,n
la, aceti uota eslct-.rien-za cd attt’iazione - tini circolo
F’ilaili’liet, Niaaììisnoat-ic-ci cii llic,ciiai,

Mostre e Convegni
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L’ Olympiacon 1960 »

La giuria diii’. (ilylnpiilcoil., il eohle<irso filatelico

in de ti o dall a eO]ìsci viTa Speri- l’itt io sc t ti I ‘egi da. del

CON I ha unì anati i] sui viì”] etti i - Ti-a le sessanta a
colle,. iii presentii te cii, Il lateli sti di ventnn Pii,es i,

è stata gind ica iii I i cnn in senso assnl i to q ittslla del
eap. ( arlo (lo nd iii. Ili. etti è stato assee sto il Trofeo
Al lii ro B 0ÌIll.cii,-iil: lo stesso e 510151 tiirc ha vinto

il ne oìedagl ie d’il-ci eri lì isa d ‘ave o to grande nei
Viì rE settori ii i i tI iì rticcilav i I’-. 01 vm piaeoìì i.

‘Pia cli altri iias-tiiipiinti soriti stati iire,,,jat.i con
rnetìrtglìu dico l’ali,i’rc-ano fin sei’hai’Ler (2 nìetiit—

e con iii’d:iglìa l’accenni gnìilde il lussein
t,ir5hìr’r’ Jiaii Si’i:ridt -Momse:. Eec-o i nomi dezli
espositori italiani liri-ìniati: ltìed. dsrgc-nto rnedi:i

ad Egii I io Penna li lt-in); medaglie;; d’argenti, pie

cile a (i insili t’ Itt’ ci assi i i To riììo ‘avv - Sa ad re Ari cli no
jii,nul) ìì:erl- di lìriinzo al 10cL Giorgio Iligoiìi

(Torino:., a Fedi-rii-o Mi,tx’lli (3taiìiic-l!n Liri.ì’. a

Oiìì’ielPe Jierta_-s-ii. coi Egidio Pennilti.
l):irar.it’ li’ l)i(i:i 1ìiiid’., ììliiltci fra le t’ollezioiìi

i re lì ate sani ni Lit.5 11(11, te itel ti UOVOl’ 11111/7.0 de liti
E iiolit 5. a ho nìii icel q omìdro dcliii Mi istra Interna
zionale cli li’cì tografiri Sporti va..

« Toscana 1960»
1”nvoro, -a liviìrìio i ,ireiìarativi lìer lii • St,t,tiìnanmì

lilmiti’li io’ clic -si svolgerà dall’E al 13 settembre
sotto la 5 ìglit i Tosi li dEL GlI i. Liì. Utili) i festaziiìne, elio

sani osllìtata nt-gli ;iiiiìi saloiìi dell’.tlhcrgo Palmizio,
c’i i m lì ree de nt 111 l’ss iiisi ai otto, Un concorsi i latel lt-o.
ulì convegno coni n,i.,i:iiile. s,nasta ccl altre itìir.iative
a iioatt,-ri iorictii:o-spettai’olnre. Per l_utte le Infor.
troizioni tr, ‘iri-—icila-sioui rìg—.tarit;coc: la • Toscana 611..

o dia ne IlEolii’ la cui 1 rnportanzit sala certo assai
itntevcil,’. ci si ieri volgere al Confluito Ordinatore.
Via Iiicastili 119. ‘l’i’let. 26569 . Livorno.

il te mii rt ti i i rgitfl i-tintorcèt’os I conì ‘osti i

clinìoi. CaiantIo Ii’Aiìgoltì. Prc.isirler,ii-; eonìm. Glono
tiri t’i. Di ciliare: ‘il g. Divo Mec-ch i-ri $5071 feriti

geri. 13i’euz.zì, ing. t;hiozzi. doti. Giiitoiilli. e-oat. Ma—
coni. pro!. (n..tmiirini. n,agg. Giiitinitttjìsi o. CiiV. 11°—

i, prcit-ssa N i-cn-i i in i. deLl. ho iitoc. i • li itt - Cali i ieri,

sig. Filijìpi,lii’nlhri.

Filatelia religiosa a Monaco
I e oeeasi one del Ci iììgresso E uear 5 cii (I )rlr,tì seiì

di llaviera, che ha e vcito loiìgo cia. I i’ allE agiìs ri.
i collezionisti di si iggi tti n’I igiosi ltitl i ai) organizzato

utm l,ell isti tna espesi z i oiìe di raccolte a tema eri
sti ano. La Cori e ti ‘liii ore colo pre,id eva un estro tto
della e_ollezii,iii’ tu francobolli vaticani aliliitrtelienti
o 5. l’i. i] carli in iì li. Si it-llmann ed ìi la sto p ‘facente

st’lezioiii-ilelln i-i,llezione di fro,,eiibolli religiosi mon—
teli sii logica nili:late dai ?ie,ii’ilettini tIeIlAhbezia
cli Maria Laael,. Q;te$a strmsordiiiani;t co!lezione brilla
so lira ti o ttiì i cc r lii sua i rese nta -ti i ire, che i e nè disgva
‘tìatatiients schiaccio soveott il fnineobcillo scittis il
pesi • de i colini e le i disegni orna ole cttalì tuttavia
ogni pagina di o ot:sta eiill n’Lione è uil lì poca dante.

io. posizione i, ci, li vi sa in liti l’cee lc lt dossi come
i il Cristo i, I’. Eci:uristia ‘. cI! Angeh i. il Vangelo i,

• i Sa:ii.i i. i ( ‘hiesi; i Arte Rs-ligioit .-. - Mac] nano i,

i l’lt, Xlii e molti altri. DocILi paesi conio rappre
sentati in r oestn Ostioslziotte rito ha attirato un
titi mero nile vii. itt e cli visitatrini. t Tn mt I tra nmris tra dcl
ge nere è prevista pur l’arino prossiuio a Colonia.

In breve
piA POTENZA, organizzate dal Lucania Filatelica
Cml,. avranno lil isgc) in settembre la IV Mostra
nazionale delle ci dIo zio ti e la V Mostra internazionale
della Stampa filatelit-a e culturale. Alla Mostra delle
eollezio n I p0 tran iii) I iartee-i liare I i-. iller.i onistì dl
f,’;i ti eti bolli, cli t:arti il 1,0 ci ogni gi i nere i di bolli eri a
a ofi li. (li m tinet e. Il gstr i ne e d’ogni i.1 tn, i igge tto

cli erllezisìne iltit-stallno vi sarà anche otiaseziolie

dei! ieaia alle cii lìeti on i tiecia lizzatea li’ t’i a riortivo -

Pur I ‘oreosionesi provvederà nN ‘cdiii ti[it’ ili cartoline
ricordo e bolli uninnofili, e faazioi:erà un ufficio

postale dotato cli annnllo slieciale.

e Il Cellezionisn, - Ircilia Filoielicn» - N. 9 - 1960

i I (IlliNi) avrà I iiogo dal 17 mii 25 sr-ttctotire
la iretiiitiioeml.e , Mo.,tii; eorolii;e dii fr;tni,ouiiillo
5 liiirtìvo ,, La Stcistnmi. ,irgici;izzlita dall’EN Al, 11000.
Lt Foro l’ri iv. il ‘i’ i) ci Iii i eri,, la si illa. tìo rai i mie delle
Associatziotii e Si_-r.iooi fihiitelit-lie tori]iesl tE tiel (entro
Irttt;riìazioniile tli Filitti,liis. sportiva, avrà seilc; ]iCl
saloni della Iiiilazziiiii ilulla. Società Prtimotrii-e Pelle
Arti, mìl Valeiit.iiìri ; ad i;ssa si iiggiongcrm’i lii Con—
vegiìri coni oii’i<-tale. li-sposizione. clii liani,o già
lato Ii li,ro mìtlesititit- i t’iù aliti collezionisti i srig—
getto sportivo. toni lii’itiili-ri’t Ir; segneot i sezioni
tln.ssiilouore. t’oisri (‘OOi’i>iSiì e ad Invito: Cranio—

bolli slìorl.ivi : trrtiit:oliiilli oliint,ii’i ; condIi iii nìo.ol’
fr-s1;l,.ì,ii I slirtIve: i-,irt,iitic maxitohlni e buste

t’ giornniat-a:’ittteri- porti Lo: roedii-ini tiiirtìa.
Ne i locali detia M ostr-;i 1o,iz’, i i Iìi;nà sIa si Ifir-lo ;iri tale
dotati. di a li nu liti rpceio li.

A SES1’Ill uEV VI’E l,l 19 ol 21 igo—ti, ha
avuto ii,igti Lt IV Mostri Fil;i:i-iiea i La lt:iiìiin,’i
tliiliiivisii in OOit-l’iitssc iV,ohiro - ai, iiìvi[o i-ti in
u cia ‘ I ‘losse ic: I uil-li IN i) - iii cli an i restai i riilt Ct il voti>
ui ottimo s;t;i-r-ssri di loilitilier. È stani c-itita otta
t-mtrttilicta.’rieordo ed mi tohiziiia;tto ccii tiltteo iiin.talc
dotato di i,ollo stai’l’iì le.

i’ MElI NI5 è iti ot:i,o iorvore il lavriniorgaoiz—
za ti vo 1cr li. E t ti Mostra fi iiì.teli cii i rtterìi i izicinicle
che 5 sv, i lgerit il al 29 slitte lì) lire al 2 otto brt, a elica

dillAziendii Aotoaomil di Soggiorno in tsillo.bo azione
eri, il locali, ( ircolo lilittelieo. Le iseri-_cicui dagli
eslìtisittiri ilt’liliinto pereenire r;otrrì il 2(1 srttt-imiloo ed
è ii.ni,ni—ssa lo iiartet-iloìzione di lirivati, uil.0, asso—
elii/.iiifli. atnininisti-iiziimi,i liti alti putihliii. Leslio—
siziciiosiiiit siìiidìviios. iiill.c segiiirtti ea.i.egi,rii- : frmìnco—
luimili entii-iii i-o!letir>iii slmc’t-iali — i-ri:tti su eluit cts-ter.
niinatsi enìis—.ii:te — aiittiilli) : u;iidtirtii’;d’i.ilezio[ii

slìeeialì’,,znti’ ili iliiii Stiito —. at,tulli sta-ciitli i: lista
ai—rea laei-i,griilntni — ancistiti s.pesriiilt) ; r’i,ll,iziiìnì a

s°ggi tto : gioviclii eciileziorosti.

I—I . l’LiS.lti) nt-ì giorni 23 e 24 lnglìi, 19611. si è
s’olt,. rilo retuile ,iIV.nt’nt_it di lil1tliTIt’ii e liarlicolur—
Esenti- di g-atiitì ospiti tronii-ri, in Mostre Fiateili-a
soi-iltii, inilut,ra rEnI lei-ali i ‘ireolo Filatelici,. Nel—
l’un 1,iii e sigiìorile slilota tel Circi,tii Pt-sarcst’, che
(ios.titiiii.it la. liii, tlilirii[iriata etinniec- alla prIma
n’ui resta iii i te Ti lirici -a l’es’art-sc- , solai siate es i oste

all’i cttaressa.a io ntci le i ‘isi tatnri vario si’ lei ti iii delle
raccolte flliì teliiltrc di iii oli ci co Ilezi oltisti riti ni te in
52 quadri - le Giuria. - to ti) iii,stn dal e o in i,, cli, tt.
Citi t-n ti o Fi iii;i carini, Prc;s ideate del Ci reolci l’i late lico
Ti rl osìa te, ud eav. uIL Severi io Massii,ni e il e I ra.g.
Ere 1)1 t Menotti, Segreta i riti l’si no e (loos gli c’e l’altro
del I ‘i rerilo Filatol ieri di lii do mi. ita COSÌ lire ni i nto le
col lezi i mi esposte I )i il i iii a di inedagl i a ti ‘ai’gonto
dorato con ftlieitaziiini deilii Giuria. al genTi,. A_l’rigo
Lììngl.l : l)it,lou,iì. li ‘‘medaglia d’argento tiorattu ai
sigg.: AiUtai! ttrdt. (odio. lioìctiiiii rsg. lvii. t’ente’
buoni geoni i I .oigi, Ma netta rag. Salvo (ore. I,’ nì,invlli

geo n. Ira le : lupi ooì a di niedagl in cI ii igi -o ti) at

sigg. t’eeeli’iii cari. Virgiìio. Giostini geo’_ti. Gabriele;

Dicil ti [ciii cii Teedagit.a tli Tiro azo mn sigg. : liti,,, i rag.
I lii- e Piero,d pro! .A Ido : I) i pli,ìna iii Pa rteel -

Iiar.iont’ ol sig.’ Porco Ilaimondo,
A “o’a anche eslols ti i - !ìm ori conca r:i,. l’av’-. Li [io

Unni, Pn,sideute del (‘in-pio Pilatolico Pesarese.

VA SALSOM,6GI(I1ILi TERME la. 5” edizione
del le Mis tra Fila-te li <-il al’ rE I ‘rigo nei giri coi 1. 2 e
3 o tti i lire lirossl ìlìo . ‘le sa lotti dell’ Azienda di (ora.
fi I irc,graTiì ma eomì rende Convegno con, merciaIo
filatelico e ui,,nlsmati cci-, Ei tir,sizione Filo, ti - i ha,, liti.
ztntive vii ne. L’Esposizione E suddivisa in tre cate
gorie r-ollezic,til classiche: ci,Ilozloai tetnli.tielie e
collezioni di mie roffio telia. La I iitnteei iìiizi tini) è a
i ti i i ti> i ‘i ottitviii. preti ai,eeo rrii (ai ti il Comitato
Org.s alzati ire, sarà be, i gradi tu. Imì parte i-il azione
di eo Il ezitoii sti spie i ali a-an ti per ogns,na. delle tre Ca —

tcgi,nie. Fra le inizi tt i i c di i i rIto nati. stoInitI la usci la
ser,onila prova dì Ìani,In li 111cL] postalI cliii palloncini
a volri iiuienn. Le pro lcd azioni dei liliCili :1,. 500).
delle uartoirie nicortlo lL. Ilili), dei tavtìii 10cr il con
vegno ed oglìi al tra ni i. li t’sta di no tizi e de vcuio
esse re indirizzato al Ci r:riiio Filatelieii. via Roma-
gli o-i. iii - Sid,,o ma ge “ire Te nrue -
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>1 A FABIIIANO il 3’ e 2 ottiilii’s’ si svrilrti:r,i?iiio
l VII -l tad silo filatelico in archi ciao,, I V Mi i, I. ra
fahrianese del fraiseoluillo. organizzati liii Iuta’ Io
Circolo filatelico (Via C. l3attist.ì 22. lStbc’ì,iiiiil,

l— A IOLIzI(T’[A dal 1’ al 1 novs’,,,F,rc avrà lungi,
la 111 Mostra filatelico. melfettese, clii’
sezjo,ii per: Antichi Stati. moderni. s’iulli:z,ii.ni tei,IIL’

tiel,e. collezioni giovanili, Si Iger,, ai nelLO miri
irimisegrii) cnnimnereials, ,‘ f,ic,xìi,nierà iii, iilli,’io postale
dotato di bollo speciale. La iii,, nlìfi’stutii,ni’ oi’ga’

n,z.,ata iia (lire,èo hlateiìe’. u)u’ti’i_t’ .‘s:,i 21.iiicileo
o. 26. Molfu’ttssì.

.. lljlA’i() si sv’:.lir,’r,, liii 17 ‘:1 li)
,irg,dnizzata (bl (fr li, ttstilir’:’
filatelica europea

s’A PECI. dai 4 all’Il sel:,’:nlio’, i::
Iella V l3ienuale de fluire a;’:, lm:,ig: iii, ‘niuslr;

fiLiletira organizzata dii: (‘irciili, I”iliitu’lii’ii lesi
clii’ samà divi.,a in (iiiittlro Su’zi,ini (t’i mii’,i,iii a
si iggetto fioreale coli ezion i t’io si le li.’. ciii lix uscii

gc’ nerali e per i giovani filati’ iisti.

o. A IIOLOGX.1 dai 26 itt 2.S i. ,:ii,ri’ iv. —i svo
g’’rà la ‘i’ iiolufuilc’x .. ,‘i’:mijiu’i’’.:ut’’m,te’u:::. ),lu,trai
od no (1,uai—c’gni’ F’ih,beti::’u—Xaiu:ì—:ui:i dio.
uozzaziiu:ie, come di eons:ict’.. è i: i::a:a i:ll’.(,so’

lii t iii tue l’i la te lica Nu zi is tua t ieri H un: (.i (‘lIse liii
Postale Stifi. lioliugnisis in uLuli’ ‘,iisiu:uiii’:volgersi
sin doni gli interessati.

:.:A IfllM LI)MI;AÌWII dal li I .5 sci ii’uil,re
si svolgi-rA la III Mostra Iilati’liiu n;i/,ioo,i le. oIgiiiilt’

rata dal Cir,,oln l”ìlatelii’o u i’ilu ri’ss,i,S;ir,tu’uiita
una c,,rtolina ricordi, e fu,ixio,i,’rà ‘cui lucio pistile
dilati i iii aria nilo si iceialc.

A FAENZA la LI Mostra itiuit,:ii’o.rtounusn,artir’ui
r.,n,agnola, organizzata dal locali’ (‘iriolo filatelico

l’i. Ti,rrieelli e svoltasi dal 2 al lii liueliuu. in, avnti,
le no successo : nu no e i’us i i visi la ti) ri . li te mesi ami ti

le molte eollezi o ci es jn ‘5 te. i,’ resz’li i i ‘io lui citi iii ti
intervcncti da ogni lìam’tc d’italia ar il i ‘oruvi,guo
commerciale. La (iiuria ha. così jirenoalu, gli eSiiCs—
.sitori : Te,iortiea: 1’ sig,na li’, (i,ri’lotli iii l’orli
2” 1<. Zann iii i cii For lì: 3’ Associ aix ioni’ t’i lati t’li Ca

i,, vani le Sai es iana di lu’,srl i. .1/od,:,,, i: P do tt. V.
Casailio dì Faenza; 2’ dott, Fariilfi di l”orlì. ,fisitiidii
Stai i: sig.r,, E. Agi s ti o i di Fi’ i ira. 211 ari mirai
V, Mozzi di t’av n’sa F. 1), (i,: li, Mrst ,ttiuì dì l’av rita.

in. (ancai d’a: A, Grementie ti i] i Faenza. So i, o stati
itio I tre l’rczniati fuori cuneo rsn, Pi, r la lurcs iii rita iii ne
di studi vari : O. 13 izzocelu di San Mii r mi i i”. Ifittti o li
cii Piangipane e il (Ml’celui l”iliitCliCO l”i,rliv,’si’:s,ino
stati assegnati ti ipl i, mi di bene muerc i l’lu Li 5 gui. Pii’
gliese, (:onni a Balrlini iii Forlì c’il lui più giovane
its liosi torc, A. Banz iu la di l”ae rita. bus , ieu:as iii tue
del la ‘ Setti lnisuss Far’ ntina ,‘, il i cui lii bis t.m’a (scie t’a

i arte, è stato usato niLo 8 lierl i,i.ii’ imito, liii i ira t’i le.

i’: A SEVESO il 7 agosto si è svolta. i u,ic,’asii,rit’

riti la I \‘ i; i, i msi te vcnati i ria, o isa I I, i.’t iui dei 1 rssnco—
brullo nsr,ul’alisticu.

i—’ .SENIG.T.l.l.\si_,o,ru-v,.ul:ì,l,,ll’ll::l 15,lgiusto,
cirri vivo snei’i’gso. il XTI J;uiu:s,i ti it,li.,i.uuiumi.
sicri ti ce ed una 7-lessai loire il Pi li’ i ‘coni oli sjtiir i i:,L.
Per la eircos’anza ha fuaxion:,ito un iuiiju’io postale
dotato iii annullo xDt’eiule.

A LUINO si è hrilaater:o’r.l i’ —v,uao. ui,,l 5 all’.
agosto, :a I Mostra rlluit’.’licus l:n:1i’sc, isna.oi/,zi:lss
il i O r’appo fiate ieo - La Iladi i miii osi dc I Viri aia

A BASILEA nei gionoi 24 e 25 s,’ltu’mliri’ aviA
i a, gui una 13 i irsa i nteroaz i tua li’ ‘l’I :0 Tn merito

11 la te ien, organi zz,sta i in, L’Verbi, ne 5 E: weize ‘Ssc’ cr
ll:’iefuiarkea-Hiiidler VSBIL ‘ e risi va:,’, ai c’oro—
mnercianti. Per prenotazioni tavoli e 1cr i nromni,,tioni
rivsi:gurl’si al Presidenti’ della .VSI3H ‘sig. Ernst
Ilfiller, BasePaeschenbof,

A EAMAIlcAo ll’ui’tiiguillo) si è svolta una
l’,spus ira i ne tlt (nani :ohi il i a soggi’ tt i, cartogrsfieo
per 1 ‘occii sii liii’ stato ‘isa. ti i un ho i lo l’i’ ciale.

A llIlA’I’ISI.AVA il Miuseu, Slovuiceo osr,ittirsl dal
li setteuulir’r’ ‘il 9ottobre, I ‘tsanuuseiata Cs posizione
filatelie,i isasiiuluale i Bnitisl:rva 1960 ‘, (fli orgarnz
‘zat i I’ i ha mi, il i S’uso iii I mugl ui il n gi’ossi’cld ri iaat
rui,bli,’itariii, clii iimuui.le sì lii l’iuipu’c’s.siu.uio clic, la
niiLtlitc’sts,azioultass,iiriei’à,umi’,L uuriteVuule iinhiortan,a,

A I,II’sI ‘ rl,clLS il IS st’tl.t’inhire, in occasione
l”i,-r., ul’,u:ul:nni,’, ,svr’à Rigo la nrin:s

la-mi,), sinai ::uteli,:u, S’iS’ cii L’i sedi di fiere, che
suuiat,,uC.:iizzsuta dai. bile I ‘‘uoit.ili’ Tii,st,’lit’o ulel—
lt n:on, ,‘,ult,si’;:te tr,iJ,’si’’.s, ii’i’s,,risa,io::’. clic eom—
:,ri:’miilet’ui’:,u’’il’l.r,i,r,:i giunti’,’ di t’oll,’zii,ne e per lui
tirtteratui’a:, li.,tra.:u:n.l 7,iirli’ii l,is:’t’ le iis.siui:is/.iouui ud
i eollt’ziomLisn i’i’sid:’nli in: cu’ii città: vcoi’à fatto
ani:l:e i::i,i i’l,s,s:Iic’,, eoll,:i: a’, e siiu’ii ,i-sr’gr,ato
ozi l:r’nouuu ,,!la c’:t:ii vi]:eir,»ii’,’.

,t,, li ìIlI Ei.l.IINA si i,z i vota coi: vivo si:rcesso,
diui 14 5l tsg’,stn, la ‘ XI E,sliosiemon t”iiatéhiea y
Nuuuissr,uit i’, i cli’ i risi’ius . . rn’guinlzzusta dal locale
t’urcido C:ri’Pu’o c’i,:i il pairre’ìtsio della Isirezirine
generali: dt’Lc’ “‘l’i’ sru,isna.lr.

A ì.LI),I,NIl avrà noci) :su:i giorni 10 cd
li ,t’tten:’,li.”,.. si i lli,st:’,sfiu,steìtva ( ltd desa
[scruti . ‘‘rg,nizzata tlall’..t,soi’ii’,zionce Pro X’aìdagao

t’iilli,i.’,:rtIz.,,iit’ein.i’l lotuS’ (‘irnil,, Fi,itc:tieo, In
cui u:s’tim’l al nz:s cri, Li la 3Io, t r,u si ‘volge rà ci:u t’en “e’J no
e,unlrnc’rs’:,’iee sarà iii fiiazir,u:e un ialfis’io!iostals
dotato dì annuiis ,lies’i.,le,

‘2 A liI’IIAPI(Si’. ssvr,’i Iluigo nel 19h1, iii data
da l’ri,s’i.s,ir.si, nnm’l(.sposi,.iiuuit’ hh,itc’lit’a iuuli’rnazionale
chi’ sarai ,,ri,’,urnzziu.tui. ilalluu Fc’dtuuiaiooi’ Nazii,nale
dei fih,stelisf i tuiuglir’resi, lIno il luustruic’inici ulrllis FTP,

. liI’I.:\os AIII1ìS cliii 111 ai 17 seitenui,r’’ la
l’u,tlor,cziismi,cl,llc, Suit:ictit F’ilsstelic’buc, Argentine, in
ei,llislnn’u,z,i,oue,’,u,i il Mìr,ìst.t’ro dclii’ làs.si.i’ organit
tesa ismu’t’slsosizi unii’ filistt,lieis ìntcs’usisir’u’i,’ana diari’
usirin.ta ‘ I’: t’i)] AVI) , 1960’. Lii innnifestnzione
avu’e b be ili,v liti i li vc’r lungi’ il (i, rclobus lii luia gelo.

a2,i M4)\’FIUIIIAIII la. XX Mostra F’ilucii:lii:a, sviul’
t,isi dnll’S ui 15 nuisggio, blu visto le segnati tieei’
sioin li-bl,, Giuria’. (‘ati’yo,’ia A ei,ilclzmouuiiss.sggettn):

ll,S,il. Olivetti di Ivrea.. 2’ F. Ile di
Soruinuus i.,uumiisim’ulo, I’ V biisi.tbi iii Vam’ssst’ ; (.‘iitutqni’e’uz 13
ll’ui i:,’,ulti’ geiur’rusii pur Stal,il: li (i, (lolemugi, 2u i_i “i,
Lacunperti,:l” I,. M,’cmii’irn, tutti cli Monticluiari;
(‘ot,’uoriu, I’ i Sl.uuli smu frui.rii:iibi,lli, anruuilli e posta
at,rr,uu): 1’ I’, llizzi,eithi cii ‘Pri Mutrimu,,, 2’ O, Tusipuintl
di’b’nz’iniu,3” CL A, laam)im,ei’ti di Mosstic’luìnri : C’ah’’
(J,,ri,,. 1) (r’rim,nu,tilia, snaximuurn, Fili ‘I: li O. A.
lazuiiuei’li ,li Mi,nitiemnari, 2’ O. Bacei cii Milano.
l’cr il (‘,irii’iirsu i gi o v’un ile (l’cs los zio ne so tuo stati
premiai i S,,b,,r, E. Mancini (i, Emoiiìarui i’ F, Latri’
perti nc’llut classe finuuu ai 14 crini; L E’. z’r’ulz’,c’,rm. O.
Sliaginuli e (i. Sigiurtà inc quella diii 14 iui li, Il
(‘tunvi’gnu:u fiiuil.,’licn, dci is:oou,i bi,srtt:c:il.atO colli’’
zui,u,tsti i’c’u,mnmni’m’eianti cli varie città, lumi avuto
fitti onu ,s il ‘‘s’essi i d uu’an te la Mo s tra è stati i usui to ‘in
annali,, postale siis’c:ialt’

FuI A N’ok’ a Il a i giorni e 111 ottobre avrà laogo
la Il ho’ l’a li lsttu’lìea orgai i izzista tial ‘ Or’tip io
,1,inr,tu,ri uc,hir,,mieo’oollrs “i,, i su,mmui:uiuui:i 5), alla
e,iuuilc pi’tu’a:nuuo l,sim’:i’.’ìiuiuu’t’ esu’lusivsimi,rzts’ i (ampli
dripu,Pivcsri,ti,:i cd aziemiclu,iì. ‘errann:n edite Inc
c,artoti:ui’riei,ri,io e fu:ct,ir,muerii uuu ufficio lirislude
1011Cr, d:’ all,, .::‘eciale: e in;’cu’e esclusst Ogni for:zia

di eouivegru’i c’,,nirn,rr,’ia le,

A lloIII.IJXIANI;III) timil 22 sul 2,5 settembre
avrà lui i igi, fa T hlr,strus ‘La ti lira, i, rg,u:ii r.z.ista dal
Lire, ‘lo lì i,s lei ier, l,ic’olc. I’,: ruz,iomu.’rà ‘sii ‘lm.0 :,o,tale
con brilli s;iu’u: i,sP’ e in t’cia n: li’’:, e sarà edita uaa
casto lina ri,’iurui o.

:v:A 3tIINi’I(C.’l’lNI ‘rl;IIME dal 9 ai :2 ottobre
si terrà l,s I Mcistrsu cuI fra:uc,,iioibo tmuristiu’o, organiz
zata dai t ‘ìrec’li filatelico ‘l’crine di Mcint rieti nE eri
O ifie i no Me,’can iv l’i’ }‘,‘r i’o”i arr i’ PE,- toiesi, : i ‘orni tato
organi?,. : Vi,uio ‘.l’amns’rit’i. (iO - )ior.tu’eat irA Termeì.
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Il Catalogo Bolaffi 1961
Lo l’i edizione del catalogo Bolaffi dci francob.,lli

ital aii i I coe» parsa in queste g orn i ae:l!aeonsne la
veste tipograpra. In hrerc ‘sala.: dcl tal-u,nc coiLcente
di ‘Tritare, a. porte le aggiunte dì varieto e dv prezzi
che non figuravano nelle pr,’ceetenti edizioni, un cile
vanI,’ numero di quotazioni aumentate e pile preti
samente:

Tra i francobolli anticipi sono a,,nee,,tati gli
esemplari per qua-li Ieri,’!. icste superano le pos
sibilità di fornitura, e ciò anche nel raso di valori

.Aume,,.tati pure go. oli esemplari rari su. cui
si appienta -particolaro-eni-e l’irteraese dei filatelisti.
Non sono in vece aumentati i Iraa”oboili di medio
ed elecato calore per i gelo li il “atologo non esprime
in realtà cena quolazione deiiiiitira, rale a dire quelli
da e margini gen,rolm’:ate molte’ stretti di celi eì )ae’i le
trovare esemplari e’!. e salgono I/IO del -mezzo di rata -

logo, mentre è difficile. rint’cnìrne di qm:lti veranee-a-te
belli che possono essere pagati il doppio, ed anche
piiz, e/ei prezzo stesso. Ben mesaqiori eluotazioni avranno
però i francobolli mccli ereiri aliorchei,ne/ce soltanto

l’uno pe.r cento dei filatelisti si renderei conto dell’i,, -

1,-resse eee’ezionolceli. ile “i ORe possibilità offerte dalla
collezione: dei francobolli a,tie’l i.

Per quanto riqnard,, i tre, n-eobolli d’italia dette
pri nec (‘In iss mi, i. risultano e i’ ide,,t i gli anno-reti di
prezzo di IssIti i colori preq-,nti, la cui ricerca cresce
‘o-nipr, pii, merdr(: il qaanfltot ira dcvii .s: captor-i in
-perfetto stento dispo a il, ledi,,, ìnuisc’e con (a stessa in—

tensittì. È bene p’-rei t entra se’n-pre. presente che i prezzi
si riferiscono a materiale e/i prioca scelta.

.Vella parte retedina alla emissioni con,n,ernoratioe
ito,l iancsi noteino annienti di un certo r il-ievei per
quelle voci le e,, tirature in odeste dei re no implicito
s-picqnrione del continuo m oa i ocento asce n,siona-ie dei
prezzi. (‘.4 con-/crine’ che il francobollo è sempre da
cane ieterarsi ‘i, re titolo al -portatore, in costante au
mento. esigibile a ‘i.sta sul n’creato nn,ndìale e, come
nel i Collezionista i dell’ottobre 1959. nell’editoriale
dedice,to o Sicilia - -, o/terne) il Con. del laroro
dall. (‘ari’, Bazo,p. Presidente del I/an.-,, di Sicilia

:Von /iauìnnl inc cee s,tb i lo me vi-en-ti et,’qn.i di -r-il iai-o
gli eseneplari delle emissian i dal 1946 in poi, i tizi
prezzi segnan-o ora una battuta d’arresto in attesa cile
il mercato si stabilizzi sulla quotazioni già raqginnte.

li Vaticano, per cui vale in parte rp,anto sopra
accennato, ha avute, ha-ei ea,,ie-at-i in- pie (le voci sulle
quali si sono recentemente appuntati- le richieste. È
da notare che -pur inf.-rven,:ndo ampiamente la specu
lazione, i francobolli di questo State, ondoito un tale
facore in tutta il inondo che le partite che di tempo
in tempo compaiono sul mercato non t roca no difficoltà
ad essere gradata,nente assarhitr.

San Mari noI attualmente in-prima piano in con, p0
internazionale e noie occorre m,,lta fatica per -prevedere
un incremento dì prezzi sempre piii n,arcato. soprat
tutto per le emissioni- d’a-ntegnerres. I collezionisti non
hann,, del resta che da confrontare i -prezzi odierni
con le tirature delle singole serie, e se faranno il paraqeinc
con I. emissioni di altri paesi d’Europa eonslateran,,cs
che gli attuali prezzi annientati di San- Sturino sono
sovente il declina di epu’lli fissati per seri’- el4rapce
di agiate tiratura,

Pochi annienti nel campo dei francobolli, sinora
tro,scuroti dai collezionisti, degli C’dici all’estero e
delle Occupazioni, (‘nicie eccezione i prezzi rari di
tali i’aesi, poiciet le varie centinaia di collezionisti
importanti che intendono completare le loro raccolte si
rendono conto della rarità effettiva di tali francobolli,
che ben difficilmente riescono a trovare sul mercato.

L’Egeo è parin,emeti ancora oggi trascurato dai colle,
zionisti. miv le tirature -minime delle sue serie (10,000
per Garibaldi e,,q Antonio. 1001) per Anno Santo e
lire/aq/te al coLore) rendono difficili anche rifornimnenfi
modesti ed il ‘atotogo non pie) mancarc di tener conto
di tale situazione.

bocciamo accetino per ultimo all,: Colonie italiane.
I le lalelisti che-i n passato ha iena tros,’eer,,to tale mie-’
ressante collezione i’Oinirei-iano da qualche tempo a
rivolgere od e-cia la loro attenzione e ciò e stato su/Il
cientc per esaurire le tenuissinee disponibilità di tutti i
corre,nercianti An-menti dunque pienamente giustificati,
che non mn,u:hsranno di accentuarsi -eieppiiz nei
prassi mi asini,

Paesi italiani

Olimpiadi

1960

li ci’, l’elenco aggiornato
delle coi i,-’,qion c’de heath,’e d,’ib
lIti,,, piadi 1960 Sep,air [‘eil
Ira e- Ilon.aj. Quelle cantero -
segn-ede da ad, riso non sono
ancora ai,p Orsi -

Itiilin: L. 5. 10, 15, 25. 35, 60, 110, iSi), 200 (Itoma):
(citi-e 1cm iisione e Proolimpiea i eh I vai, emessa
il 73VT, I 9-5141.

Siin Marino: l’lì,; I.. I, 3. 4, .5 l’i. 15, 2:, 60.
110; l’A.: /.. 20, 40, 80, 12:’, l’iù 3 log[ictt( illomai;
(‘‘lt-ra l’emissione e Preolim)liea ‘ di 7 valori.
empssa il I nv_I 9,59).

Europa
Tlnlaaria: 2 i. (doni. e non dent.) (Siuaw ValIey),
Ce’,:, slovae’ch in: 60 li., I - 9(1 K , I Sqi ,aw Vn-lle y

I JC, 1,80 E.. 2 K. (Th’mn).
Frane-in-: NE. 11,20 (Roma).
Germania Oeei,ìeat-ales: 7, 10, 20, 40 p1. (Roma),
Germania 4) rici,tnIe: 5 pt,, iti PI. II5,ivnai-. 20 l’f

t5eiuaw Valle;’): 25 p1. I (boIa),
Greci:,: 201,, SiI I., 70 1., SiI I.. I cI,, 1,50 0.. 2,50 i],,

4,51) 1.. 5 cI.. cI.. 12,50 0. (lloma).
J,ìgnelnvia: 15. 20, :4w 3.5, lii. 55. 80, 101_I ‘i. (Itoma,.
Meiriae-,, : NE 0(15, ((.10, 0.[5, (1,2(1 4 itu.nia); 0,2:5,

0.50 (Sqnav VaIlav).
Polonia: 60, 60, (iO, 6(1 gr., 2,50, 250, 2,50, 2,50, ZL.

(e]ent. a noi) dciii.) (Roma.).
Romania: 20, 40, 55 b., 1. 1.60, 2 L.. (Roma).
Romania: 40. 55 b., 1,2(1, l,C0, 2,45 L. (dont.

non danh) (Roma).
Rnmniiia ; togliatti, -) (daTa.), O L. (non daat.) (Re,ma).
* Turchia; 5 vaI, e Roba).
Ungheria: 0,30, 0,40. 0,6,,, ((.80, 1 lt.. 1,20 Fi..

2 I Vt. (dcnt. e non dvnt.) iSviuaw VaIlc’y).
* 1’ ogheria : i unì. — I fogliatto (ltooiii),
U.1t.s.’.: 0.10. 0,25. 0.40. 0.60 1 TI (Siiii;lw VaIli’y),
4 URss.: 5. lO, 15, 20. 25, 10, 40, 40, (iO li., I IS,

(Roma).

Oltremare

Congo JicIga: ((50 + 0,25, l.50 —4-0,50. 2 + I E.,
3 -‘ 1.25 F.. 6,5’) ± :1.50 E. tItolI(a).

4 Fili ipin e: P0, 6 e.. ‘25 e.: I’.,k. 30 e., SIp a. (Roma),
4 Gi,ana: 4 vaI. eRoma).
Ha iii: l’O. 0.5(1 PA. 0.50. 1 0., 1,50 0. Squaw

Vallev).
lThitì: PG. 0.10. 0.20. 0.50, I 0.; PA. 0.50, 1.50 0.,

2.50 0. e togliotto (Roma).
Iran: 1, 6 R. (Roma).
4 Ma)diva: 8 vaI. (Roma).
Mongolia: 5, 10, 15, 20, 30, 50. 70 M., I T. (Roma).

Pn-ra guay : PG .;I0,:’,O, 75. 1,50, (i’.: PA. 12,4,5,

1815, 36 0. (dent. e aria dent.) (Roma) (E in corso
l’inchiesta sullo stat-us e it,’l foglietto).

lluan,la Uruneli: (1.50 e- (1,15, 1.50 — O.50. 2—i E’.,
3 1.25 E., c.,s, — 3,5(1 E. iRonia).

4 Sii,l;en: 5 vaI. IRonia).
4 Sncinamc: 6—3 3±4, 105. 15±7. 20ì-Ifl e.

(Roma). -

Togo: 1,30, 0,50, 1 E. (Selcino Vallcy): 10 E. In E.
20 E., 75 F. ( Roma).

U.A.R. Egitto: .5, 5, 5, 10, 10, 30, 35 m.+fogiietto
100 m. (Roma).

U.S.A.: 1 a. (Seiuaw VaIlcv).
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Posta dei lettori

Vaticano: «Centenario del francobollo”
WILLIAM XV. STEELE. - Sati Antonio (‘l’exas)

Qui in A manca molti olTrorio. in luogo del franco
bollo vaticano da 50 Lire emesso nel 1952 per il
centenario del francobollo pontificio, esemplari
staccati dal foglietto iji cui tale valore l’curie anche
stampato. Il Catalogo Bolaffi segnala che i francobolli
in fogli di 25 di Te r isc000 d: equi: Ilì in foglietti di
quattro per la dentellatura: tuttavia li tengo clic
tale d ifferen so sia in ‘c’al tI. più n o I evo le di guarito

no,’ risulti il:il Catalogo stesso, li lliila indica
infatti che i franco lo dli no mml i so ai i den tellati
12 3/4 )< 13. quelli dei fogliettì 13 x 12 3/4. A sue
sembra s’vece clic la dentellatura verticale dei
francobolli isolatì sia 13 11.1, e non 13: se il Catalogo
accedessc a questa mia ipotesi, la differenza fra le
due (le ntellature risulterebbe più cvi dente.

Non solo in A ocerica, ‘no anche in Italia tale i s’ca
nai,ra i viene spesso c’ompi uta: ‘I fatto è che, di fran
coholl i in fogli di 2.1, ne sono stati siniapati 225.000,
mentre i foglietti sono stati 200.000, per un totale —

Quindi — cli 800.000 asencplarì; le sI case l’oste Vaticane,
quando ebhc.ro esaurito i normali /reniecobolli, CoileiÌi

eiarono a tagliere i foglietti per ridaeerne gli eseia
plari isolati da fornire al pubblico. li suggerimento di
Mr. Steele i iuteressante: là dentellatura verticale dei

ira. neo bolli sto nipoti in fogli a dura esattrsnee’, ole 13, 1,
ccl è stato e,rroiondate per difetto siI Catalogo I/ole/fi,
a 13.’ osrcito,elea.dolo per eccesso a 13 1/4, si otler,hhc
effeteis’o ironie il ri,s ,eltrsto di mettere in neaggiore ri_salto
l’unico elemento che differenzia i lv.’ francobolli.

La «griglia” di Fermo.
PAOLO BALDINI - Bagnacavallo. Possiedo un

grosso fra in me miti> di foglio affrancato con una eo P pia
del 1 2 liaj oce’o grigio al SU rrognolo (teli,) Sta tu Ponti —

Pci o. Sulla busta vi è il timbro circolare . F’e un, i

30 dir’. 1853. e il francobollo è annullato a griglia.
Ora, il eat. l3,ulatfl 1957, 1mg. 42, afferma che l’an-
nulle) a grigI in fo introdotto solo a partire dal 1835.
Come si sIi ‘ga la coesietuozii. su Ba mìa ho sto. di
tsu li a non Il i 5 Ma c’è di più : frn neo bolli mostra mm di
aver ric’evoto un annullo lineare, rimasto im lru’sso
solo i ci rilievo, clic non so :01 riuscito a decifro ri.

.4 eri) not,,to carne la griglia che annulla il S’mio
francobollo sio di foggia dirs’rsa da quella smoroeole
a linee diage, uiesls. clic ve iene Jorri.iia agli uffici poiet dici
a partire col ISiS: si ti-atta infatti di n’ca griglia -

cioie, che venne poste in uso a Feroeo appunto seel
1853. e clic è costiluita do ua rombo altroaersato da una
linea eertii’ele e da cinque linee r,rizzanlali. C’ernie i
segnalata anche dal (latoloqo Burgisser, questa griglia
ebbe o deformarsi con l’muso, ed è nota nel 1854
scura 1cm linea m:crtiee,le. Il bollo lineare che aceosapagiea
la grigi/o ì quello di .ìfonlegiorgio; pensiamo di farle
cosa grodita seipeolaneloLe clic il Burgisser quota la
griglia di ldernio fra le 2500 e le 2900 Lire, e il bollo
di .liontegio r,flo fro le .3 e le 6 mila.

A sinistra, la speciale griglia « bipartita» usata a
Fermo nel 1853; a destra, la normale griglia distri.
buita a tutti gli uffici dello Stato Pontificio nel 1855.

Stamp News from Itaiy
Permission to reprint news published in this column is granted, if credit is given to « Xl Collezionista i.

San Marino
Three Olympic Games e souvenir sheets suore lait

on sale on Aogust 27th. They reproduce the designi
of the ‘ Olymnpiad ‘ set issued by San Marino last
May (six valucs on one sheet and four O’i eaah of
the remaining two); colours bava been changed and
the four airmaii valoes bave buio reejuced to ragular
mail status by removing the wording e Posta Aerea’,
‘Che sonvenir sheots nec imperforate. The c Riecione
Fair i 30 nnd 25 Lire stamps were muso issoed on
August 27th.

Vatican City
The new sct depictiug the ‘ Works of Mercy’ • will

featnre reprodnetioos of famoos ceramies by Della
Robbia. Aceording to the la,test information, the
set will comprise eleveo stamps : (‘ce for each of
the e Works of Merey e, two with the portrait of
John xxtri and two with bis eoat of arms. This
dino, ai well as the one marking the tercentenary of
St. Vincent de Pani and St. Louise de Mnrillac, is
scheduled for release in Oetober.

hai3’

The 30 and 70 Lire i United Europe • stampi
will ho put on sale on Septomber l9th. A stamp
rnarking Italy’s seconei i Stamp Day’ svill ho issued
on Deccmber 2Oth.

‘Work has recently heen rosunled on the suini
regular sct reprodneing paintings and sculptures
by Michelangelo; it svill include 14 stamps printed
by phntogravure and five reeess-pninted values.

Somalia

No reliahle newi was reeeived in Rame regarding
the current philatelic situation in the new Somali
Republic. Three stampi of the Italian Trusteeship
Admiuistradon (0.10 e Flowers i, 0.50 and 1.21)
i Gazelles e) bave reportedly been surchnrged far uge
in the formner British Sorualiland from Jnne 2Gth
to Jusie 3Oth, i.e. hetween the proclamation of her
ind.ependeoce and ben federation into Greater Somalia.

l’im POS1’EVATICAN
rcup5

iii
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DOVE FU USATO?

Un ((muto » inedito
di Toscana

Diamo la riproduzione di un piccolo frammento

di lettera su coi è applicato un francobollo del Gran

ducato di Toscana. 1851, 2 orazio, annullato con
bollo i muto formato da dodici grossi rettangoli
piuttosto irregolari. Tale i unito non era finora

noto. Neluoliera di Cesare Matteolj-Bardzkj, che

tratta ampiamente dei bolli e degli an,iiillamenti

del Granducato di Toscana, non se ne fa cenno.
Anche il conto Filippo Bargagli Pctrueci. spcciallsta

del genere, a cui abbiamo inviato una riproduzione
fotografica dcl frammcntn, ci comunica che non
conosceva detto i muto i.

Qunle Ufficio postale usò tale annuhlntore 1 Per

ora non è dato procisarlo. Notiamo cile il pezzo è

stato rinvenuto insieme ad altri frammenti di lettere
con francobolli da 2 c’razie, annullati o con il bollo
circolare a date di Santa Sofia o con bolli muti »

di detto ufficio, e precisamnente con il bollo con tre

grosse sbarro parallele o con il bollo con segmenti

di detto sbarre, residilato da una riduzione del bollo
precede ntc.

L’ultimo bollo i muto i citato è su un francobollo
dii 2 c,r»i.zii, dcl me clesimo punto di colore dell ‘escm’

This e mute,, cancelistien of
Tuscnny had never been re

conci belore.

plare anno] lati, col « sunto • modi te e per di più
due francol,olli sono applicati su frammenti di

carta azzurrina di identica qualità. È da notare
però che il » muto » inedito, in iluanto formato da
rettangoli disposti su quattro righe, e non su tre,
non può essere un’ulteriore riduzione del bollo a
tre sbarre di Santa Sofin.

Può darsi clic, data la diffusione di questa rivista,
vi sia fra i lettori chi potrà fornirei notizie precise,
tali da stabilire quale ufficio postale del Grnnducnto
di’ Toscana abbia usato detto s muto’ ed in quale
periodo.

A proposito di anoullatori i mutt i usati dagli
uffici postali dcl Granducato di Toscana, ricordiamo
che in alcuni casi —— come quelli citati essi non
erano stati forniti dalla Direzione delle l’oste, ma
sono di origine privata o, come si direbbe oggi,
sono bolli i di fortuna «: a volte si usarono, come
annullatori e per alcuni anni -— dei sigilli privati,

Il caso di Santa Sofia per quanti, ormai ben
noto è interessante. Il i muto i formato da tre
grosse sbarre venne usato nel 185.5; noI 1856 fu
in più riprese » segato i per rendere I ‘annollatore
meno oblitorante € così fu adoperato fino al 1857.
L’identificazione della località che usò tali muti i

si ebbe soltanto nel 1923, in seguito al rinvenimento
di una corrispondenza spedita da Santa Sofia. Ne
parlò per primo Emilio Thena, nel 1923. in un arti’
colo pubblicato su i Il Corriere Filatelico i. Nella
nostra rivista vennero pubblicati, nel febbraio e nel
dicembre 1953, due scritti sn tali bolli, dovuti al
dott. Giulio Bolaffi ed al compianto prof. Carlo
Ravasini: in tali articoli si sono precisati i vani
stndii del bollo i muto e le epoche in cui esso venne
adoperato nelle diverso riduzioni.

M. D.

Nouvelles d’Italie

Vatican
La slrirj des « (Eso’res de niis,’ricorde corporale. i. qui

peraltro. s’a Oeloòre, rcprodsrira 85cr sepi de. sei i’uie.urs
dez e,éramiques de A. Dello RoMia, sur desta l’effigie da
Jecn XXIII, ci sua dciii ses o.r,rioiries.

Les truis iir,rhres puur le eentenaire de 51.1’ ire’, id-dc.
Pani ci de Sia. -Louise-ele- Mar dice est ess,sni prérue
pour Ociobrc.

Somalie
(In est sasss aucurir in/orrnaiiosi sssr lc,siluatioa

phiìef.iiiique qui s’est criér eri Somalia erpr,ìs I’ indé’
prn4once ci le lédérution de.s rz-Golori.ies Iiulierrrie ci
Briia,sniqiw. Lr eieiurernrnieni d’Hars,hcisa (cr-Soma
lilend A rrgiais) enraii iinds, le 26 unì, una S&ic
de irois iiml,res comm4onorezii/s. eva sirreìiarqc ep-puscic
è Mogodise io sur dcs I imbres de I’. i dpi in isi ration
Ilolie.nae (10 e. i 1”lenrs i, 50 e. ci So. 1,20 5 (,‘eizelles
le nOie ne séreit restie en coisr epne pendcsni ei’sq jours.

Saint-Marin
Le.s tre-is hlocs-fcuilleis rcproduisasst Ies 14 ti,ehres

i Olympiques s’?ais per Saiiit ‘Maria cm nsois de Mai
orsi paris’ la 27 Ae’ùl, eri mini, ten»ps qua le siOie de
devi eeleurs pour le .Jourisie Pki.leti-lique Suini’ Mori,»
‘Iticeiurnc (30 ci 125 Lire.).

Fa ce qui concerne lei /euillais, sia iirn&res soai

groupés sur l’un d’cui, tasidls qui’ ‘pietre iimhres
oignnpiqurs sorsi reprodufis 55cr chccsci» dc.s auires
dessi fenillets. Le.s e’oulaurs dei ti rnhres osit iii chanqici;
lcs /ruillcts sont cb(poureus da dcisiclure.

Las iimbres i Europa i. è 30 ci 70 Lire sereni sala
an eirc’uletion diO le 1,9 Sepiesrnhre. Un eo,arn4hnoroii/
pour le deuxiìme i .Journéa riu ‘fimbre i pereilru le
20 i)icernhra.

Oa e repris le ire-t’all ponti le sirie de 19 velrurs
(doni 14 hs5flogravis ci ‘5 cnn teiilc’doecc) rcproduisent
les oeuvres de ]l-ficlsel-Ane,e. Ces tinslires euront un
eoreciire serni-ordisaire.. -porail è ci’lui des Spussions
fren.eisas i ,S’lte.s ci Afosi-e. n’en-is i; leur ,in,-ission ne
cnrripesrierc pess la ,rdse lsors- crnzrs de le Arie • Alonneic
de Sip’ocusi: “‘

La collezione Doria
Dove si trova la colls,z iene di francobolli ita

liani formata dal compianto Principe Filippo
Doria Pamphili, che fu — nei primi decenni del
secolo — tra i nostri più eminenti filatelisti i
La collezione, tra le molto rarità, comprende
uno dei due esemplari noti del mezzo grano di
Sicilia 11 ‘l’av. annullato, stampato in azzurro
(l’altro è in una collezione italiana), e negli ultimi
anni sono state affacciate le più svariate ipotesi
sulla sorte da essa subita. Coaversando a Lundra
con il Maggiore Beaumont, esimio legale oltre che
appassionato ed esperto collezionista, abbiamo
appreso che tale raccolta è tuttora in possesso
della famiglia Doria, e si trova attualmente a
Roma. È stata tuttavia rìnvennta una disposi
zione testamentaria del defunto Principe, con la
quale l’intera raccolta veniva destinata in legato
alla i Royal Philatelic Socicty i inglese. Il Mag
giore Beaumont si sta ora interessando, con
l’aiuto dci consiglieri legali dell’Ambasciata bri
tannica presso i) Quirinale e ecin In collaborazione
degli eredi Doria, percliè la collezione venga tra
sferita a Londra. Sembra tuttavia che il Ministero
italiano degli Affari Esteri ostacoli tale tra’
sferimeiìtO.

Annullatore « muto » com
posto di 12 rettangoli. Era
finora inedito, e non è stato Itabe
poasibile accertare dove ve

niva usato.
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Notizie italiane

AD AOSTA per 1” Estate anstana • è in uso
l’annullo meccanico che riproducismo,

A BOARIO TEIIME Bresnìa è in uso dal mese
il giugno un annullo pubblici Un’io ilel la stazione
idro-termale per la cura delle malattie epatiche.

EI A PESCALSA e in altre città. è in uso dal mese
di luglio un annullo meccanici> iii e,lneazinne stradale
nel Quale è riprodotto il disegno li uno scorcio di
strada con un’auto in sorpasso e la seguente dicitura:
NON / SORPASSATE / SUI PORSI! / A CURA
DEL MXNXSTERO LAVORI Pii BBLrCI. Altro
bollo analogo, usato inizialmente a. Bologna, reca
l’ammonimento: Non gareggiate in velocità’.

M A SANUEMO un bollo postale meccanico pro
paganda la ‘gioia di vivere i in quella località della
Riviera dei Fiori,

A MILANO, secondo quanto publilicato tI 28 lu
glio da • La Stampa’ e da numerosi altri quotidianì,
la Squadra Mobile ha tratto in arresto i presunti
responsabili della creazione degli .s,’,rdo’franeobolli

olimpici • di Cuba, il cui carattere privato era
stato da noi rivelato a pag. 65 leI iLs•cicolo di luglio.
L’operazione della pulizia miant’se i avvenuta su
segnalazione dell’. Interpo

A GENOVA il 15luglio la Ditta Marini ha iniziare
la distribuzione dei fogli d’aggiornamento ai suoi
album d’Italia: le nuove pagine rec ano le caselle
per tutti i valori emes’i fin,) alla fine di giugno
(comprese, cioè, le serie • Olimpiadi »),

rE AD AOSTA ip nccasionc dei campionati italiani
novizi di pugilato è stato usato ‘annullo speciale
qui riprodotto.

Z AT) ANCONA per il 5’ Rallvii niotonairtico del
l’Adriatico (28-29 giugno), per la Fiera della l’esca
(29 giugno-I luglio) e per li. I PI) Sui. di nuoto pin
nato il luglio) sono stati usati gli annulli postali
speciali che riproducianso,

—

RI A 11031.1 il 2 giugno, come da nei annunciato
a pag, 50 del N, 71960, in occasione dcl volo inau’
gurale del DC 8 jet dell’Alitalia sulla rotta Roma’
New York è stato usato un arnsullo postale speciale,
Nello stesso giorno per il volo New York’’ Roma è
stato opposto un ceci,,’ io rosso, Questi primi voli
jet • dell” Atitalin i sulla rotta dei Nord Atlantico

si effettuano in eoint’id,-n’,,a con i servizi • Caruvelle
Set’ per Tel Aviv della medesima Compagnia, elio
ha anche citrato il 16 giugno la spedizione di buste
speciali da lane-le agli Stati Uniti e viceversa, Quelle
dcl volo di andata recano il bollo di partenze da
Tel Aviv delle ore (1.10 del 16,VI, e il bollu di arrivi
all’aeroporti’ li Idli’wild delle 21,00 del mede34m o
giorno, Un altro bollo postale tondo e stato usato
a. Roma il 22 luglio per il primo volo • Caravelle
dell’ Alitalia’ con destinazione Il Cairo,

E1fAT1EAÀ E O CURATE il VOSTRO FEGAN

_______

TERME

________________

(BRESCIA)
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ii A PESARO in occasione della 3’ Mostra del mo
bile (9-17 luglio) e della j1 Mostra della musica e
dcl disco (21-SI luglio) sono stati usati gli annulli
postali speciali qui riprodotti. Per la seconda mani
festazione è stata anche edita uua cartolina ricordo
con la riproduzione di francobolli emessi dalla Re Pn b—
buca Argentina per la spedizione (li messaggi incisi
su disco -

N A LORETO, in occasione del XI Giro aereo dello
Marche per elicotteri, svoltosi il 6 agosto, il locale
Acro Club ha preparato delle buste ricordo ed ba
ottenuto un annullo postale speciale, La Direzione
delle Poste ha predisposto un servizio per il recapito
a mezzo elicottero della posta spedita in tal giorno
da Loreto ad Ancona, Senigallia, Faleona.ra, 5 )si in o,
Il eeanat i, Macerata e Porti (‘ivi tanova ; in tali
località le ce rris poi ide Isso filateliche sono state lan -

date in volo e non è stata quindi spedita corrispon
denza ìn parte osa. Presso I’ As,mo Club di bore to
so no disponi lii li buste dirette ad ognuna delle sedi
di tal) pa soli ra elencate.

A llOLZ ANO è stato fondato il i Circolo Fila
telico Dolomiti ». Lo cariche sociali sono state così
distrìbuite Walter Seifert, Presidente; Br. Mario
Daidoue, V.-Presideste; Friedrieb Maurer, Ruggero
Benussi. Giovanni Benedetti, Paolo Donati, Antonio
Bcroldi, Co’sssieìieg’; Ugo Blumthalcr, Segreterie, In
dirizzo: C.P. 84, Bolzano.

>1 A CAS1’ELFIIIAIIi)O, in occasione del Raduno
intor,’egioimale dei bersaglier i in congedo dell’Italia
settentrionale e ec-ntrale clic si svolgerà il 18 set
te mb re - ve rrìt edita ossa eartoli ha ricordo e (un si onerà
un ufficio postale provvisorio dotato (li annullo pi stale.

A MILANO la rivista i Italia Missionaria s ha
pubblicato nei suoi numeri I e 4 un interessante
articolo di P, Alfonso Bassan sui fraucobolli dedicati
a San Giovanni di Dio.

ltJ A MILANO i Le vie (l’italia i, rivista mensile
edita dal ‘I’ouring Club Italiano, pubblica regola.r.
mente un’ampia ed esauriente rubrica di filatelia
redatta da’ Il postino

A SAWONA il 29luglio un individuo, introdottosi
con false dichiarazioni iii casi, di un collezionista
temporaneamente assente, ha sottratto quattro clas
sificatori contenenti soprattutto quartine d’Italia
Regno (dal 1862) e Repubblica, Il ladro è sui 35/4(1
snni, alto circa 1,70, capelli enatani; era vestito
d’un abito grigio (o nial’roae ) e a -eva sI ue borse
dì pelle. Se q oalclie coni l’sere ia,ite o collezionista
fosse avvicinato dall’individuo in oggetto sarà oppor
tuoi, clic avvisi subito la polizia, dandone aaclse
notizia alla direzione (Iella nostra rivista,

A MILANO Il sig. Mario Pezzoli, titolare della
ditta omoninsa di Via Brolotto 26, ha aperto un nuovo
negozio nella centrale Galleria dell’Unione (Piazza
Missori 4). All’attivo commerciante la nostra rivista
porge auguri di felice riuscita della sloi nuova ini
ziativa.

A MILANO è deeednta la sigra Clelia Baldissera,
vedova del compianto filatelista ing. Nico Castellini,
scomparso ai primi dello scorso giugno.

[5] A SANIII(MO il 18 luglio è decednto all’età di
84 anni il sig. Gino De Santis, cx funzionario delle
Poste, clic dopo aver esercitato per parecebi inni il
comasereio filatelico in Torino, facendosi notare per
per la sua onestà, si dedicava ancora ai francobolli
quale collezionista. Alla vedova sigra Anìta Gola
cd ai figli Francesco ed Ida le più sentite eondoglianze
della nostra rivista.

e Il Collezonimta - Italia Filaislica» . N. 9 - 1960

Notizie estere
N A IIIIOOKLYN il s St, Francia College ‘ ha msi’
gisito il noto filatelista Ernest A. Kciir di una « Me’
dagl in il ‘onore ‘ i o neo nosei sne i to dell ‘attività da
lui svolta a fin i e ci ueat i m’i imi inondo dei fra neo bolli,

Pi A TEL AVIV I ‘Amministrazione PosI,a.li, Israelia.na
è stata condannata, in seguito a regolare sonteTi za
emanata da una locale Corte, a rimborsare i danni
subiti da usi negoziante filatelico le cui buste 1’ giorao
di una recente emissione erano state bollate in maniera
poco nitida,

A MARBURGO sul Lalui uscita in ottobre ledi’
zione 1961 dell’annuario filatelico « Interphil «, pub
blicante gli indirizzi di filatelisti residenti in ogni
parte del inondo, con partieolar riguardo agli seam
bisti, e di tutte le organizzazioni filateliebe.

[Si A NEW YOIIJ( il noto ni’goziante .Jaeques Minkus
Isa. assunto I” agenzia 5 dei francobolli della Germania
Occidentale e di Berlino-Ovest per gli Stati Uniti
d’America - Lo stesso Minkus rappresenta già, in
America, le amministrazioni postali di Israele e (li
Svizzera.

N A JAMAICA (New York) Fritz llilllig ha pubbli
cato una nuova cd iz io ne, e i vedss ta e aggio i-nata, (Tel
silo Mao o ale re stivo agi i a unnI li di, i Lo,,, Liardo -

Ve rieti i, ii volunse tto, che eontie no nuche s’un c’sta—
logaz iosie slcttagl iatn. de i franco 11(11 li emessi nel I legno
L (on bard o. Veneto, reca per ogni annu 1k, le varie
si uota’ti oso a seconda delle differe,sti emissioni di
frasseobolli, in base a una scala che va da I a 13 punti.
Costa $ 3,50 ed è in veisilita direttamente ps’esso
l’editore (168-39 Highland Ave,, iamaiea 32. N.Y.).

LuI A NEW YORI< la’Pi,ilatelie Foundation ‘ terrà
enei e quest’a nsio. i ressi, la sedi- dei « e’ollectors
Club ,, un (‘0,50 di usi I tura filatelica le conte renze
a vra.,oi o inizi o il 27 se tte,n l,re e si eo nel,, de ranno
il 6 d icem li

‘-AN gR YORK la» Colombian Phil,ttelie Organi’
znt.i osi ‘ ha assunto la’.’cndita esclusiva (per gli
Stati I l’si ti d 15cr alcu, o altri Paesi) dei franco bolli
se rei emessi slalla Colom bis.

]] A NEW YORK è stato rinvenuto un foglis, ui-I 4 e.
americani, i SEAI’O ‘ privo di dentellatura fra la
seconda o la terza riga orizzontale.

[5] A NEW YORK il Comitato Olimpico USA ha
curato l’,tllestimento di una cartolina speciale a
ricordo della XVII Oiiuipiasl o - Lo cartoline, affran
cate con un valore della serie emessa dall ‘Italia per
i Ci oehi , vengono ms postate a I tonsa il prezzo è
di un dollaro per ogni (‘,i.rtoli isa. Il ricavato dell’ mi -

ziativa andrà a beneficio della larteeiliazinne USA
alle Oli m piad i come è ooto, il f. (‘ve (Iii) al ocr ieano
sson eonee sle silcimo finanz iamextto ai i iropi-i atleti.

N A NEW YORK il « Seeret Service ‘ americano ha
vietato ad una casa pulsblieitaria di inserire in un
suo avviso la riproduzione di un recente comme
morative USA. La nuova legge-sulla riproduzione
dei francobolli, pur essendo meno restrittiva di quella
precedentemente in vigore. vieta infatti l’uso di
tali riproduzioni per scopi eonosierc-iali non filatelici.

A I’IIAGA le Poste Ceeosiovacche non accettano
lo lettere provenienti dagli Stati Uniti ed affrancate
con i due valori emessi nello scorso 11marzo in onore
del « Campione della Libertà « Masnryk. I francobolli
vengono tolti dalle buste, sulle quali viene applicato
un bollo con la dicitura” Giunta priva sii francobollo

A LONDRA il 19 luglio la 11. R. Rarmer ha
tenuto l’ultima asta della stagione 1959-60. Il totale
degli incassi per l’annata è stato di 425.052 sterline.

[51 A PARIGI è mancato l’anziano fllateuista Enrico
Moebiaeourt, elio per lunghi anni esercitò in Italia
la sua attività commerciale,
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Europa

ALBANIA (12 maggio) — C,-]chrativi del I anni
versano della fon,Iuzjonc di-I I urli delle Guardie
alla Frontiere. Fotoli tuugralla. DcnteLatum 11 i 0,.

I Lek e 50, rosa. earrninio Ira qaar-i,ri e decora
z/oci del Corio); li i.,, verde azzurrino Ideueo.

La serie di due calori L. 250

AuSTRIA (I 2 luglio) — (7otnmemora.tivo del cern
tenario della nascita di .1 akoh I’randta,ier architetto
baroechista. (]a]eografia. I )eatcllatura 14 x 13¼.

1.59 Mcdl nu austriaci, li mulo rossi, I Effige di l’rana -
tessa 1660/1 726 -rullo sfondo di isp e. delle s’se opaie).

.11 pezzo L. 55
— ( 29 I t1!J IO) Co,isrneiniì rati vui ud 25’ anni —

versari o del l’arie I ti ra al traffico della strada dcl
Grossglockne r. CLIC og rafia. I)r-atellatura 14 - x 13 % -

1.80 Scelliai austriaci, verde azzerrino (Vedute
del valico C’I/sino).

1.25 I A-vlu. Lzzlirrru. nero e giallo (Il razzo in nati
eanoac verso la Luna,.

Il pezzo L. 160
— (luglio)

_. Celebrativi dcl V Campionato
Moadia le <li pii rac.adntismo. Fotolitografla. Soggetti
divorai ili-otellittura Il. Tr., Sp.

16 sto liRe lui. lilla e sieroazzurro (Pcrecadattsta
in diseesis 1.25 Leva, turchese e carmi n’e, (Poruca
dutisti dure, it tu ,src’esereitazionr collettivo I.

Le serie di dice voleri L. 175

CII.I)SI_(fl .ICIllA (Il luglio) Celebrativi
il pezzo L. 65 della l’Dc i,, i si oii No r.ioaalc di Francobolli a E In

CisI a va. I al, -og ma li a e re tocalcografla combinate -
De,ut. 12 Y 111.. Mi., Ge.

60 ha I ri]. cia Il, e nero I Le marco di un /ilateli.sto,
t/ene con Io p/,,zrs il Irunrofiollo da I Kcs. della presesde
serie.): I Roronu uerocl,’vas-i-a. azzurro e nero lPorh
del globo terrestre con le I, ri-re di Iront fere della Cero
slavo, ch/o r riprujrt uzioac de I /ros,coluollo con ve Thdes
di Broli.eluru ee,s-sso uscI 1937 - Y,’rrt .\. .31 9].

La serie di risse calori L. 125

BELGIO (30 giugno) (t’blu i’’ defla calice.,—
—ione della indi; ernuler,., LI i ore,,. . ozetti forma’i
l’versi. lisrtuct li ogi al’.’. IL-p.l.c blu’ a 11 -. Tr.. Me.,

FI tr., Sp. 4.e.
‘(I cent mt , roo, ( ai, nei d -rocce r,d’. di un

hrstlelio iii sia u’i ‘lodo,’, ui 5 migol O i . . Vi naccia
(Trasfas. -‘osi, dt so,,gur fl ‘si um/,, dal, ,: i l’rape,
lilla Pi ardno,ou’e 4 citi, qior ‘znealhrri-li’,’2 I roor-’,

v’-rule ( Scccl’or, . 25fl I r . azzu rc-eh tto del 7ie. o
da pert di olI ti] Cs.. oro I ,snzioneri negrI

al lacero te un ,fl,r,o] 6 Ix:.. violetto l,lu:i. Ire, i ( raI
b,a,bo negro id una ,‘oi.eo clorato a.ssLer, ], 8 Fr.
marrone . B,rn.bo sceso-o e cuoio d’ao,izz ‘al mappa
snOmUlO)

La serie di otto valori L. 450

flS j] i rvii

BULGARIA ( no) — Celol,rntivo dell’arrivo
sulla Luna del Pazzi, sovietico lanciato il 12 set
tembre 1959. Fotolitografia. Dentellatura 11. Posta
Aerea. ‘Fr.

Cronaca delle Novità

I

npbbÀrAPa

\ ,-ll ;,,t, o!,, di smqe’:’Iore il cela pila dei collezio
ni.,, i d r -n,e-, 1,11 / a .‘agtn- ho. foce iama sera/re alla
dc.seri,: ‘ar -I, 111! 1] ‘vale Serie una s ,geo. i li caral
tere i.i’reIl o. si’ e prraielterii di assegnare s’sS/to i
fra iooi,olli (‘scruti parte della serie o la serie
intera ad i, no dcieroc [nata raccolta tematica.

Ecco. in ordine aljeifictico. le sigle adottate
per dodici raccolte prescelta, con a fianco il ri/e
n’cento al tenia.

Ar
Bs
(De
FI
(io
.Ie

= Arte
lsoy-Scouts
Croce Rossa

= Flora
Geografia

= ltrslìcrirL]L

MI Manifesta’
zioni filatelicha

Ma = Musica
Re = Religione
Si) = Sport

Tr = Trlusprurti
Zoo = Zoologia
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J)ANli1A1CA (1’ agosto) — Diamo illustrazione

del franco bollo cli Nie io R. Fjlsen

da noi annunciato nel IS’. 8 a pag. Oli.

—
(I li uo’-iu) I ‘clebra I ivo del X (Ionglesiio

dei Corn ta ( I rg loTi:i li l’cr E il tu iii de ‘lo Orga n zia —

zi onu l’,loarlialu della Sanit&. Caleografia. Dente!

lat,,ra 12%.
Oli oste, azzurro (i-ladre clic e//otti, in b(iatioì.

Il pezzo 1. 75

G1II1M ANl. — Seilore (ivest di IlerIi,,o (30 giugno)

Colla me n,ora.tìvo del Borgo n’astro il r. \Val t Ocr

ScOrci O’ r morto i] 3)) gi o gli o 1 9.,.) do l’or soere slr,,ee —

ilutu a (terni:’. Csic-cigratia su corti, cile fllu,n’ana

1)1) Il ripetuta. J,eritcllatiira 14.
20 (Pteonig 1. -osso mattone lEVia, di:! i-ooi,,ie,aorato

sleni,,iorii litri isa

FINI. \IIIA (:licIreilÌhl’e) - t’el,-t,,’ativciiiel

uil’-,iru i,liiaiuio(lr’l l’resiilent, di-lini Iti,iilLI,hlir-nL

I rl,ci k,’kkoii,li - (tOlte leI fi.sle,zgiaio. Calroirr;,Iìa.

l)c,stell,i turo 14.
3)) \tarcl,i liniliiriiliii.

Il pezzo L. 100

(211 l!jOiiO) ——

(1lIi:brativi della
iislli.-lzii.r,e ilc)l’l(iii_’rgi:s ?i’r’:li’,,reS,’zg,-fti

diversi. (‘aleografia. 1.1,-,,I,’lI:i:iira 13 o ‘2
15 dio,i.i’ i vi-t’I e seni-.’ . le,.’.! re, ore lite piirti,:,ilr

nrll’Istitq/o X’,ilrerr..Jorr! .St’fauii, Jv/fliilu,:

2I dir,.. •-arrr,,o’i—I,ruioi ltS-ncratiircdir,i-ii/roe,,ici(.

I [sI/lido A ui:i,orr,lii,4/cr li ‘is/corict il i Zaqo/i,-in I

41) diri, azzurro scuro 1 I/i-at/or,- nucleare io- Il ‘1sf (I/o

Porto Kidrze i di Belgrado).
t,u Seri, i/itrei’etiori L. 200

OL.Nl).t (III iliglial)
.— t,:et,rIivi ili:ll’.turiat;,

Miindialu di-Ha Sauta 1>,,hhli,-,, Mii’iilias-. F;fligi

diversi. Ca.leograba. I li,,tel lati, mi 12 / I 2. %I e.
12 cinto, r,isso (liUI y,-d( ,Jacohus (‘onri,dus Ni/,roe- der

ecu dei 1(01k — 17 i7)I 6 2);:/Oi,., azzurri) I All/ge
C/i fo/itiicsii’s Itier - / .1 la/la(i).

La sr.r ii iii tiro- ‘il/ori li. 90

ta

h:J
I’OLO\L.ì (Luglio) (lOrillile llìOiativi dcl 50’

anniversario 1,11;, battaglia li Orlniivalii_ Soggetti
e forlnzLtì diversi. t3iieogr,iiia. I le,rr,’llati;ra Il. Ar.

fu gros zy, Ori ‘n’i su-ui-i, (Pietro /070 (ari!,- di .Jiiqr/lone
tini-jan- ‘lilla (io ((agi ;i- <ìf/ Ori ivi- i/eNhii o ieri.; 97 gr..

verde scuro ri/uno iena/is ie//a ba/taci tu i; 2..)! ZIo tscii.s

(;nmmemorativi del c.entcn,i.ri,,

dcliii nascit,L ‘1,1 (Jesuita Padre I ‘rliz (18.)OJ. Effiire

del i-o urine sali, ra tu. Itotr, e-alce,grafia - lientili. I 3 Ba.
I E-iene”, l’runo 4 30 Ei-odo’, azz:,rr,u.

Lo srr di due ra/ori L. IGi)
-

- Co m me mo i’ati “i de I IV le n t.dnzrìo dclii,. fondi’

7,10110 d (‘ lI’tJ ci viro i (a il i E vo ‘a. Stenì ‘Ha cIclI i Atene o.

I ni.Ic-ogratia. I )entell;i,l .ii ‘a 1 3.
5)) i ritavos. gr ig,o—azzllrro ; I Ese.u il li PrI, no —rossi)

si, giallo 1.4,, Est, i Vinileili.

La serie di tre valori L. ‘Oli

n

__

Sii

i i,tuineiuoralni.i iO-I V (t’mito—
nani) ilella iu’i,ti’ iii lI’lnf,i,,te Poi l’OIr-nu il ivi
gaton’ - e,ge i-tfl di ve r i. Il, totale- o5r iba di Ciii]
vo,,er (Svizzera). Ileliti Ilatora 12 ‘—12 2. 1’.. ‘l’i-.

I ìoio,Ii,. aszlirro, io-so e oro / ltmrno i/i Doo

I-or-o”. 2. ‘o (t’ei-urlo - -azzurro. v,’rdecoro 1 Cara

I rIto) 5 ‘0 l’ve,. urlo. tu o e azzurro li//in li

Pori i. i,n.oi allo E i.. v,rd( )iL elIo azzurro neri)

i 010 Lii drrii.ai&// lama?’). i E,c.. verde uI,s i.

grigio blre,,,, ore, (Pare, a idee); IO 1. i , neri,

marrone dorato e oro (Corti, ,,au(ii’a di? i i. XV).
la si ne di sei ermlori L. 930

lI(llNl (Giugno) l’ri,,-,,’ tiri, i-,- 1,-braliva
della XVII ()iimpinoe di lioma. Stigguel i di veri i.
(ti i toea Icogra fa su carta e,, u O ligra rin, RI • Il i ripe

tuta. l.ie,ltollaturn 14, Tr.
a) oli, e,eptili I iena di a (‘gui ti, all’altro:

4)) bani, grigio ol treoìare o giallo ( lu/Fitto-re)
55 0., grigi ii neri) gi,i.l lei e- verde (G in-nasi liiJ

ai tu a-I; 1,20 Lei, grigio, rai-io e verde (Nullo a olio).
I, :i zampa/i l’uno di -‘-e-quei-ti, all’altro i- con e/un/I/i

fiaccola e cerchi o/titanici a si,m(stro e a dc-i/ra:

Le novità con i prezzi tra parentesi inno

ve,, dibili la relazione olIo poi ilbilltà di

riTorni ,,,e nto.

ITTA A I,BEILTO 1)01.4 FF1 — TORI NO

grigi n-ni’r,, i I_im bei/aq? io di i fu o ree?d da I gnu/ra ‘lì

.1/ ieo L 45 .ÌIabii-o,.
i

- NO. - Il Ierzo valore è iii dimensioni davvero

(n°0115 rete III ai. 80 x -1.0, fori nato certa..
La-se ti, di tre valori L. 150

‘I .$.‘ —‘

rI
e

I V
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(e 11 Colleziooisra . Italia Filourliea» - IN - 9 - 1960 49



1(1 Lt-i. grigio, gialli,. ,itrrlii:ii’t’ I’ l:c’rcc i/’uyilalc,ri’):
2 5 lei, grigio, verde, nero e rosso ((.‘accO#i).

E .13. — Avv l’ma itcl,c la a Lii pi:, o) i lii striscia 5)
dccli alto in bas”o si eomli letta citi culli,: in’ teli i
clim li e i sta o, lati pci ramI ,Tii’!i Cc’ ai n Cccii valori e

vignette. La serie è stata “messa «chi’ stata dente!’
latura e con I e s—eas,’ va rattm’rh:

La srrc’c/crcc’’iri’olicri L. 1511(1
l’i. cina ci, ‘t’Un/a I.. 4250

—. i Giogi,o) ‘. Set’cccctla si-l’mc. c’,’l,’lcr;,tiv:t della
XVII Olimpia cia di Roma. Foto il, cg ‘cc ti i sii carta
filigranata i RPR. c. in corsivo e ripetuta. laentella
tara il. Sp.. Tr.

‘20 l,ani, grigio (Tuffatore): 40 I,.. l’a. rx’icoe (.1 I/tu
[Cauta di g mauRi ira fe uno. iride) ‘ i li.. 1cl tremare
pallido (Salto ‘in alto) I Lei, rossi’ ‘i pc’g ilalora)
1.6(1 Lei, lilla vi, claeco ( (facc ne) : 2 I a’ i. vi,c lette,
(Gioco del calcio).

La serie cii s’ci calori I,. 751)
NE.-Vodere a s Blocchi e K,cglietti c li’ icltu’e

(‘Oìissilifli t’eleI,i’ci.t.cve ttcllc (llit,i lcccich.

— (15 omuolio) L’osta .‘.i,i’c’:c. (‘,ittoi:,’iiitircttivi

del SII’ anniversario del e rito (i viìlo con 110 cLC1’Ci -
‘laao iateramenta, costruiti, in Itolii:tiiìci . tiilotati.

ci ccl pioniere AureI Via )en Sugge t ti e (ci rniat. i di ‘c rai.
S’o tecl itogrmtfia su eci.rtct li lig rana a.,. lientel I. 14, Tr.

I (I lattai, ai-ct nei one e taci. rio ne I liffìpc di . Iic rc-I
i’ la ira e setqec oca i/e li ‘oc:roplo ci’) i/o I ci i /1 udii (ti (:o,t

acco(ori r/ei-, i’.ss/r,::t.,:2’’. i,.. ‘,‘,‘,;i:rc-’ic,’,’ioitl’rolme
:11 ‘e ricco ei:rop (a no ‘oste cile (t’i - liir, i I’ I’,,. l, (/; ciii

si e, de (‘rt7iga a dr.’traì: 35 li.. c’al-Iccini’, i. lrroplauuo
dc-da Croci: 1?ossac: 40 la.. violetti, ii,’arrcq.lacco al
servizio dell’agricoli ira i: 55 ti.. cii ti-ei’. i a re ( Lei G ibi’
“aia dell4iaziopeì 1.60 leì. vieti,-. sicilIa, cobalto

e celeste ehiart, ( Ved,,/a r/etI A crojiortcc /‘i Lerci ozionale
di Baa,eesc, cc, a o erro uti linea i’, volo) : I T’i I. - , vt rile,
oliva, marrone, rosso e ai rii rro I Fccn•i tc,.’i,i,ii di
‘potei’,, d’ct is/i durante ,, ma ,ico’ai/c-steu.’ioccc’ .5 portico’
oerouco’ot ce),

Lei si’ ‘te di se/i, colori L. 730— (20 AilitIlio) — (‘elelirativo ud III (‘ongresso
del Partiti, I1iccnen’i del Lavorci. t’abili togi’afia su
carta senza liii grana. I lenti’ I lato ra 1 1.

.35 lc:trn, rosadi Chili, 5- vermiglìonc’ e,-jccraiec sullo
atoMo di ta l’nel plrsso di ftct,lar ‘clic e i/sIlo .s’/i ‘dl iii a
‘lt-I Porti/o;’.

il p”zzo L. SS

s E’ZI.l (22 aqost,i ) (‘c’i,mtuuv:mtiir;c:.v;ilcl <t’itt
llariil della ic.-ist-ita de: ;coc-t:c Gci.sr:tf f’r-.chng (131,0’
1911). Eluse chi c,oinmc-mcii’uto. (‘al,-oznttict. l}E-,itel’

(ora I? ‘ rtr’,zzontctic.

IO li-l’i,’. Iran,,: 1411 (cerI, verde oliva,
La serie dì ,tccs’t’,lorc ti. 330

NE, — ((cmc cli eicnsn,’to il valore ibi Sii (c’in C
stati, e Irmesso a lì c’li,’ in lii retti e i certi, nt., si trova

anche’ ilentellatcc sci I ri’

Ti’llCiilA (3 It.iHo) ‘—- l’7n,issiccnc- eicnel,isiva

tlell,c.st,ie dt’dic-cctn cci ( ‘apolnccglci di cl)partin,eoto.
1< c,tccc-al c-ogr-a Da c’segu ) tcc. cia i ‘nu rvo isie r i ti Svizzera.
Vedute clivt,rsc’, l)entell. Il. Ui.

5 k’ccrtcs, liii,. rcasc, lcSe,ncs,cic.): 5 1<.. l’ricticc (,S’itrt);
5 k.. artlesicc (Si,’),): 5 k’,, vertic’ lSìc’,cs): 5 1<., az
zurro I i’c:kic-decq): t, russo ) l’okot) : i, k., violetto
nero (FraSsini) 5 le., inc. nei” ne i Fui ui-li) 5 k..

nmrrccrn, il ‘,‘/al;Sk,, grigio verclc- i .sccki; 5 k.,
vincere’ i’eai: 5 k., rosa earnni,io )uzsiat); .5 k.,
cczz.nr ro st’,I r,c Zcsn’pi lt/ok).

,S’(s’s.s,’c’,’,lots di [or Cciii tc, caidsfr(/iore:
2il le.. :iiio : 20 Is,, (iri,ntc scuro: 70 k.. ardesia;

211 Is,. verde siVo: 20 Is.. via-de ar,’rul’r)nic 2ic i..

ricssoi-c,rct)lo : 20 Is’., eioli-tt., grigi.,: lic Is.. vermi
glio ne : il le.. bruno eioca’o la Lo 20 k . . gri li —io, r(,
20 Is., iilla’rosci : 211 k.. rossi: 21) k.. azzurri, carico.

La .ei’rie, ‘ti tca,tisri,’’clori I.. 425

I’N6iIKUI. (2 ululino) ‘-‘ (o,loclententi della
serie i riti-atti -i. Effigi iii vari nimtnilci illustri, talco’
gru la. Ti i igra in ‘ste Il.., ‘- ri i elio a. i n’o ti-I la tu nt I I
o-ceni sa tu’ ide il ti n la .Me..,3I,’.

io tillt’r. azzurri, (Otto l!i-rcrmact c,cl i., cccicci-,’er—
sa rio ‘/cl/ci innI’ itcl): 60 1.. grìgì’c -e, uva :L’utu’; va a
l/c:e/ic o,’-a - con, t’ozi/ore) Uil I., araio- i cii iei l’ceci’’’ ibm
rorc,uei:iL,-r-.ci,-7ht.rr.sr).

La serie di (re calori L, 75

1.

— i,,,, •‘Ail..•.

SR.
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lI.Il,, (:10 mafifilo) In serie da ,ii,i di’,u’ritta
col ni’.vcdiite di cittò — a )i’ag. 4-I del \. 5. è li “eco

ili’dieat;t id ilIn’rrare IO (niiitiiii dt’Il,: rriiiibl,lii’he

ali toni FU.: dl’ il - niOlie (IVI-O (fa, i iert,l li ti, le Il o’

strazi o,ì i rispe I ti ve si riferi vaniiìi liat i’ mi. eivjii tale
deii’Aiiiar: o lzivuv,-k eanit,ile di,ii’I’drohirt l’atri

s’i vo il (‘a fu ti ‘li: culla Rari ‘li I : a (irozo v coli tale

del (‘bi-e li,’ i’ - r:i gnsl, I, ‘i i, ti’ o, seri e ci ,in i ioni] erà
lbv-ali’l-i.

—- ( qiunilo) -— (elel,rativo de.! 411’ itlvllivi:rsi.rìo

della (,it,du.eìi,ric ‘Iella Ilepublilie-a iilvt,Ini’rn’,L Seii:ìa—

lista S,ivo’,t,i’a ulidIa Karelia. l’rE,. cliiv-sso ar lii. serie

precedenti-, .su,a’rastansliato in l’ossi eort la seri (la:
III’ A iiniversario della liepnlib]ica St,i’i,i.lista Sovie’

tici’ della ( ardui. . 8.VI.I IGui
611 lee, pechi, verde in aro ( Veduta di PeteozodOvsk).

Il PCZCO 11.

IL
— (17 lfiUØflfP) (‘eli-br:cti;’,i de’] kiii,-i’ li una

[lave spaziale i’tTe((,iat’, il IS maggio scorso, liuto’
ealeogralia. lIi’ilts’li. 12, Tr., Gr.

4 o k ei’t’ e il i. oli’ ri’n,are e rosa ‘‘arancia tu ([‘‘e’) (fa
della astronavi’ .sorcolor,te il globo t ti’i’, t7’ 5 ‘d qiial,’
si vedono i contorni- ‘lell’U.R.S,S.).

il pezzo L. 75
—— (17 qiusino) Celebrativo ud Prinie, (‘onrresso

della t’ed erazi Inc I llt.ernh,.-zionale per il con tr Ho
Il noti ,n,atj zia si fine’ (I FA (.‘ a Mosca, li e,toealco’

gnvfln. Dentellatura 12.
Si, kiipi.c lii. brune nero e giai i,, .51 ‘ai 010 della

maìiii,:stazion,: e i,ed,etn della (‘nirersutì, cii .]b’os,:a
che lo ospiti,),

.1? pe-zzo i., 1111

(Iiii!Ilio ) I ‘deliri ti vo ,li’llo scrìl.li,re cOsiit’cO
Rosta Ketag a -iv, t ifi gc de] eomnìeni ella (o e sec mi

di ttTiiI. delle sm’ un’ri’. lb,I,u,e’aIeogratìi,. i )eitt.eIl,v’
tora 12.

40 ku paci il, OrI li lo e grigi o ‘1(7.51] rro.
I) pezzo L. 75

— ( Li,0 ho ) Pro pn-go lì)] a per la produzione di
cernen (o. Soggetti diversi. fleutel Iatora 1 2. Il oto —

calcugrati a..
25 ko I echi, neri, e’ oltre niare ( l’nitida (ti Va cementi.

li-c’io): 40 le.. nero e rosso ‘bruno (Veduto di un altro
stahuli,n en/o per la j,rod,ezionc del ceviento),

I,e serie di due ,,eilori L. i 20

Comunità francese

FU \NI’IA (9 Inqlio) . -- l’eleturativi, dell,, XVf(
Oli in i iiad e di I (ci in, . a li:ogr,, Sii. Dentelia (li Ca I>:, %p.

20 Ce liD’s i FU i il Nt.. Fiero, ì,i,r,1 ‘i e az7.n ri, i , ROba’
(h9 po,ss’sfolino lionin e rrd,iio cli uno Studi,,

con otl,’ti incorsa).
Il pezzo 1.. 411

GAIlON (23 loIio) In onore del dott. Schweit-zer.
Galeografia. Dentellatura 13. Post,v Aerea. %Ie.,Uo.

2il0 Franchi llilhsie dcl doti . Sch’r,itz,:r fietesaggio
s’olI i- r(r” de IlOgoni a Lamburene e, i,, sei’ondo pio no

flORtACCC

Un idillio mancato
(-‘net ri-e (sto. [((otrI ira non devi’ oee’u/alrsi di

poI itira; Tela talvolta l’celI ‘sai (Id Pe a ,‘! ro con, to-le
in, pelo nell ‘alh,v,rv (fui fra,iteoholi( duri,,, fe re acces
so u’,o un. riferime.,ito. o n,:lee,se spassionato, ci., fatti
dvi gioreo.

È il casio deliri serie che il Belgio /iev encesso per
celebrare I’ in.dipen.den.zo. del (‘orlato. li a Insisto n,estto
che il governo di. Era :eelle.s si e,pprestas’a evidente’
asieliti- a salsetare con- corI fies.iitd, se non proprio
con g lola: pe’rchè. obh ie/tiianveste, lii .‘.‘iìri.,icv neo—
noserr,’ che ci sarebbe voluto una ,lntc’eoi,-, quasi
inumana dose. di i sportsnvansuu-ip .‘ per esser felici
di quella e/ve, tutto so nvnvato, de ve ‘vita l’iena rsi
come la perdita della gemma piii pru’zios,i di en-i
si adornasse [i no a ieri le, corono della casa di
Jtraba o-te,

Co,u eordial il,). dicevamo: )n rehi tal,: ‘liseili’
in,’ n’oche ci,’ ne espressI, nelle i’ io,i.”lte degli otto
/ro,ie000lti lii liii cmsssi. in on ore del fluoro ‘Sto/o
iridipen.dev,fe africano. Sette di essi io/figurano
altreltani,e cìsìon.i del popolo canelalese dediti, a
pn,ijicti,: altiritei; dallo studio della ‘i’oqrestvo al
l’esercizio efeelli sport atleti.ci. doll’assisieoza san i’
furia al piteitaggio dei battelli sul fino,, (‘oro/o,
J,’,,tto,’o francobollo, quello da i rane/vi, l’a un
soil’p-tto addirittura idillia’o: v’i si vedono due
bimbe, ‘nu,, di pelli niro ed una di pelle, bianca. i/le

lutti- sorn’d?vdi 91 arano con ,c,co hrzn’daoletta.
/.ar”alt’), eonie onrlroppo tetti su a no, i stata

ben ti O c’sa: i zetfad i,, i dii (murò ,S’lut,i i n’ti
de “te, p iO clic (ih’l i attrezzi ei/li-I i,:?, si SO?, ci di dii”lt i

o partire ‘bl ‘iv no---,;! vaneggio delle
aro’ i. eri’ i colli/va e se ai l’re do q iella date, —

besv l’oche ba s’elio?, suino passate do Ieri-cr masi,O

bianca ad us,a ‘aro, o viceversa, se non con la
violenza.

E qui, proprio per non a tassare politicamente
dello spu ivto fori, itoi:i ,t,v i francobolli, dobb (annI
spezzare il diari, rxu,, non senza aver pei’nez pie orda/a
l’antico pri, verbi’, se,’ orni-o il quale , di liv oro: n.te il’

zioa,i i lastricati, l’i,, fern.o i . Tutti. nel (‘ontlo. ero?, o
e,,,inud i ,talti n’isJl ior i ìr,te ,icìe,oì e/i epica,, inondo:
hanno ‘ori: ito l’cr lastricare ,se non propri, l’in.
fcrno, certi, le strade insasieyuìsvate’:li Liapoldi’i lbi
e i nudi hangor in cui hanno sostai,, per giorni
,,, iqliaia di neo, mi. di dan ne. di baa,l,ini, in attesa
d,’glì aerei che li arrd,i,.’ra portati sì in solco,
1510 a orli,- tersi, la dura ri/ei de i pro! agli 1. _4 pro
posi/o: I ‘sodo dal t’os,tto tua civ ‘atri e,ro tic’o .nrn te
i,, i_zio nelle, stesso qii,rno ui cui s’i. cl, i o,t,-i’o.
atto il 10011 ti,, I :1 i, ro Mondiob cuI le (fu!) otri,

‘Q-uav,eto le _‘s’ azioni I vite ti r,;r,,n,i., le .501,1 Ole, ti.

qiu:sta be,,eio’,e iei,ziatii’e,, ta,itoq’-nero,”,c,ne.nle
ielesiic,teieilee li,’’ta( file, tel i,st i, il n ii PI i’ res de i pro,ui,h,
nel o ienudei, sa rei ‘sll,’oro , ,,,,,:alt,, o i, me idate,, e
alle bordi,’ dei .caou,ru’ si sarei ny,’o’sgg dente qui ‘Il,’
de, I,eL’ji l,ieig il i dat 1’’no’’. E.
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Il pezzo L. 800

LAOS (Luglio) — Propaganda per il turismo.
Soggetti e formati diversi. C’aleografia. Deatell. 13. Tr.

9.50 Kiats, azzurro, oliva e vinaecia (La pinna
delle , giare , a Xiescg Kheue,,g); 12 Kiats, multienlore
(Le Cascate del Picaphen,, a Chompassak); 15 le.,
verde giallo, bruno e vinaeeia (Corro agricolo laotiano);
19 le., verde, bruno, t’nino-rosso e araneiooe (Una
casa nella foresta).

POLINESIA (16 maggio) — Posta Ordinaria.
Soggetti diversi. Calengrafia. font, 13. Tr.

5 Franchi, verde, bruno e violetto (Pescatore con
l’o.rpione); 17 Fr., verde, bruno-rosso e azzurro
(Danzatori indigeni).

1(1 IP,MtJJa

Comunità inglese

La serie di due valori L. 250

AGENZIE DEL GOLFO l’ERSICO — Francobolli
di Gran Bretagna della serie in corso con fi]igrana

corona reale • ripetuta sovrastampati con nuovo
valore e talora anche con il nome del I’aese cbe
ospita l’Agenzia.

Babraln -.NP 15 NP su 2 ‘/2 d., rosso.
Maseate e I)nlsai; NP 3 NP su 74 d., rosso-arando;

NP 6 NP su I d., oltremare; NP 12 NP su 2 d.,
bruno chiaro,

Qatar; 1/1’ 6 NP su 1 d., oltremare; NI’ 40 NP su
Six Penee, lilla.

I sci valori L. 180

AUSTRALIA (18 agosto) --- Commemorativi del
500 anniversario Iella fondazione del (‘orno delle

Guide aggregato ti Boy-Scouts. Caleogntfia. I)do
tellatura 14 74 x 14. lss.

5 ieace, azzurro (Tipo di giovane « guida , ed
effige di Lord Sudan FornellI.

il pezzo L. 50

GRAN. (10 luglIo) — Celebrativi della proclama
zione della Repubblica. Formati e soggetti diversi.
Rotoealcografia. Dentell. 14.

3 penee, verde ardesia, nero, rosso, giallo, verde
e oro (Effige del Presidente Krssmah in «tu sacdo
guaste); 1/3 5., oro, nero, verde, giallo e rosso (Bandiera
dcl Gliene piantata in una stella nera); 2/-, sIero,
rosso, giallo verde e grigio (Brocci.o vestito di cotonota
« kente « con una fiaccola accesa); 10/-, terracotta,
azzurro -Iìero, verde, giallo e rosso ),S’temrno del Ghana
sullo sinodo della bandiera nazionale).

N,B, - Emessi anche in blocco su foglietto.
Lo serie di quattro zelo,) L 1750

2 DAY IflU LY 960

“-i
Ghana 3d

INDIA (22 gIugno) — In onoro del graode poeta
Ralidasa. Soggetti e formati diversi. Rotoealeografia
su carta con filigrana Leone di Asoka ripetuta.
Dentellatura 14.

15 NiLje paise, grigio (Scena della « Maghduta
Yoksa chiede alle nuaole di portare il s’no messaggio
all’annate); i Russia e 03, brnao e giallo (Atto il di

Shakuntola 5,’ Slcakuntala scripe con l’nnghio sulla
foglia di un loto una lettera clamore al re Dushyonta):

La serie di dice valori L. 225

JOLIORE — Posta Ordinaria. Primo valore della
nuova serie simile a quelle in uso aegli altri Stati
della Federasione Malese. Calcografia su carta con
filigrana ‘ CA e Corona Rude in lettere maiuscole
tonde. Effige del nuovo Sultano. Dentell. 13. Zoo.

io canto, bruno scuro (lesta di tigre).
Il pezzo L. 30

MALDIVIi (Luglio) — Nuova serio di Posta ordi
Ilaria. Soggetti divorsi. Dentell. 11 4. Zoo., Ile., Tr.

2 lnrees, magenta (Tomba del Sultano); 3 1., verde
ebiaro (La Dogana); 5 1., bruno chiaro (Conchiglie);
6 I., oltremare (L’antico palazzo reale); 10 I., earminio
(Strada che conds,ce al Minereto dello Moschea di
lu-me a i-tale); 15 1.. bruno scuro (Il palazzo del
Consiglio); 25 1.. violetto (La Segreteria dcl Gesaersio);
50 I., grigio (La residenza del Primo Ministro);
1 Rupia, arancione (La tamba dell’antico governatore
del onore e navi); 5 11., azzurro scuro (La stessa visto
dal fiere); 10 R., verde scuro (Porto delle- _ioldi,e).

N.B -verranno emessi altri tre valori da 25,
50, 100 esclusivamente per uso fiscale.

La serie di undici valori L. 3500

e Il Collezionista . Italia Filatelica” - N 9 . 1960

usi orgono e uno spartito di Bacio di cui il celebre
medico è un cultore).

La serie di quattro valori L. 625

l7I
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NEPAL Posta Ordinaria. Effige dc-I re 1,lahendra
in alta uniforme. Rotocalcografia. Dentellatura 14.

1 rupia, solferino.
Il pezzo L. 180

(Luglio) Emissione in onore della vetta più
alta (lei mondo: il monte Everest. itotocalcografia.
Dentellatura 14.

le piees, oltremare e vinaeoia (Veduta del Monte
ed effige del re Meslsendra).

Il pezzo L. 20

NUOVA ZELANDA — Posta Ordinaria: nuova
serie. Fermati e soggetti diversi. Ilotocalcografia su
carta con filigrana • NZ e stella’ ripetuta. Dentella
tura 14. FI., bo., Ar., fr.. Sp.

1/2 penny, lilla bruno e verde (Fiori di vsanuka)
I p. • bruno arancione e verde (Bacche di Karaka);
2 pence, verde, rosso, giallo e nero (Fiori di Kowleai
ngutu-kaka); 3 p., grigio-azzorro, giallo, bruno e
verde (Fiori di Khao;ai); 4 p., azzurro chiaro, lilla-
bruno (‘renia e verde (Fiori di Puaraswi) : 6

verde scure e verde chiaro (Fiori di pikiarero); 8 p.,
grigio, rosso, giallo e verde (Fiori di Rete) 1/-.
verde o bruno (Industria del legname): 1/3, azzurro,
bruno e rosa (Trota); 1/6, rosso mattone e verde
bronzo (Il • ti/ci • giocattolo meori); 1/9, giallo mo
starda (Concimazione delle terre con aeroplano); 2/-,
paglia e nero (Disegno meori su pietre): 2/6, br,um
rosso e giallo (Fabbricazione del burro): 3/-, grigio nero
(Parco nazionale e Castello di Toneioriro) ; 5/-, verde

scuro (Le Cascate di Sutheriend); 101-, azzurro
(Sciatore in vista dcl Ghiacciaio di, Tasrn.an); 1 Lira
Sterlina, granato (Il Geyser di .Pohutu).

NE. - Il giorno 11 loglio sono stati emessi solo
i valori da 2, 40., 1, 1/3, 3/6, 119. 2, 2/6, 3/-bl-, 10/’-
e I Lira Sterlina. Gli altri cinque valori saranno
emessi prossimamente.

La prima serie di quattordici valori L. 5850

Oltremare
AFGhANISTAN (Luglio) — A beneficio dell’In

fanzia. Fotolitografia locale. Dentellatura Il o senza
dentellatura.

75 + 25 Pools, oltremare (Una donna dona fretta
ai fanciulli); 175 +25 p., verde chiaro (Ide-ei.).

Le serie di due valori L. 250

ANGOLA (Luglio) — Commensorativo del V cen
tenario della morte dell’Infante Don Enrico ìl Navi’
gatoro. Rotocaleografia. Dentellatura 13. Ge.

2.50 Eseudos, multieoloro (Carta (leogrefice del
l’Africa Occidentale del sec.X V).

Il pezzo L. 90

ARGENTINA
— Posta Ordinaria. Valore comple

mentare della serie in corso. Fotolitografia. Filigrana:
sigla RA eotro un sole a raggi • ripetuta. Dentel

latora 13 li.
10 Pesos, rosso-bruno (Veduta del Ponte dell’inca

a ilfesudoza).
Il pezza L. 150

— Commemorativo del centenario della nascita
del dott. Lois Maria Drago. ftotoealeogratia. Dentel
latura IS. PiI. cs.

420 Pesos, bruno (Effige del comuu-neorato).
Il pezzo L. 65

— Posta Aoroa. Celebrativo della fondazione delle
nuove province di tJhuhut, Formosa, Ne’uquen,
Rio Negro e Santa Cruz. Fotolitogi-afia. Dentella
tura Li ‘1/

DRASILE (le giugno) Celebrativo del VII Con
gresso Eucaristieo Nazionale a Curitiba nel Paranà.
Filigrana s BRASIL - stella - CORREIO , ripetuta.
Rotocalcografia. Dentell. 101/, x 11. Posta Aerea. Rc.

3.30 (3ruzeiros, magenta (Emblema del Congresso).
Il pezzo L. 30

(Il luglio) Celebrativo del X Congresso
delrAlleanza Battista Mondiale a Rio de Janeiro.
Filigrana cs. Rotoealeografia. Dentell. 10 V xli.
Posta Aerea. Re.

6.5(1 Cru-seiros, azzurro (Croce cristiana a fianco
di una veduta di Copaeahaua e stemma del Congresso).

Il pezzo L. 60

IiEì
N. li -Le predette notizie ci sono stato gentil

mente, fornito dal • Brasilia Club Internacionul • di
San Paolo.

CAPO VFAIDE (Luglio) — Commemorativo del
V centenario della morte di i)on Enrico il Navi
gatore. Rotocaleografia. Dentellatura 13.

I

1.80 Pcsos, rosso saogue e azzurro (Albero stilizzato).
Il pezzo L. 30

BraslI
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2 Eseudos. salmone (e iparr,ine Fflhee ‘ic)I’Inf,,il.’).
Il v’tze 1.,. 75

COREA DEL NOi!) (8 aprile) —.‘ Serie dedìcata
alla frutta locale. Soggetti {]iv erA. Fotolitograda.
Dentellatura 11. FI.

5 jitn. verde oliva, verde. azzurro chiaro e prugna
(L’ce alcolica): 5 j., bist ro oliva, azzurro verde e
bruno (Frullo dei/A etidio io Aryua Piene!, 5 i.,
verde grigio azzulrz’o. verde seurui e bruno (Pino di5
piqee): IO i., verde scure, arancione, verde e rosso
(i ilag’iio • della famiglia delle. pere): lo .. verde
oliva, rosa, verde giallo e marroni, Ca,siegne’.

La serie di ring,,,’ ‘nlo,-i 1.. 300

COREA DEL SUI) 4 Giuqzuo i — Celebrativo della
visita del Presidente U.S.A. Eisenbower a ,Soouil.
Fotolitogrsi fia su carta con fili di seta e filigrana.
Dentellatura 13.

40 lima, azzurro, “Osso C turchese (Effigi: del
Pr,,sid,nle Ira iz’c,s.sillì slelui,iI,nse e core’zno).

N.B. - Emesso anche in feglierti.
Il pezzo L. 75

— Posta ordinaria: provvisorio. Wrh. di
P0. dell’emissione du’l 11.3450 lyvert N. 4114 4)
sovrastampato in azzurrn’Ha bilirado Pan 2 e.

2 e. su 4 eonravos. lilla rosa 4ligue.l A/dama),
I/vezzo L. 2tI—. U-,prcssi. Tilin del In,, per espressi del 1958.

(,‘aleografia. Dentellatura 12 . Tr.
IO eentavoe, violetto I Mtitoearrezzetie sullo sfondo

di edifici e saoaunse.s,ti) Il pezzo .1,. 100

FILIPPINE — Provvisori, Frb. di diverse emis
sioni sovrastampati con nuovo valore e con sbarre
tipografiche Sei prezzo primitivo. Indiehami, tra
parentesi il corrispondente nu:niorn del (‘atalogi,
Yvsrt e il colore della sovrnstarnpia.

1 su IS eentavos. azzurro (32. ro.sso: 5 e.. su 18 e,,
rosa 431 )ìero) 10 e. su 18 e.. azzurro e arancione
(418. rosSo).

La serie di tre. valori 1,. 100

FORMOSA — flepu,I,blira Nazionalista Cinese —

Posta Ordinaria. Tipo i Torre di Kinmen Chu lCwang’
(Yvert Na. 284 o segg.). Stesse caratteristiche.
Doni. 11’!,.

3 certe, arancione; 10 e., violetto chiaro; 211 e.,
oltremare: 40 e.. eìoeeolaro : 1.40 Doflar:. verde Cipro:
2.00 0.. oliva verde.

Emiesione: :10 giugno 1960.
Lo serie di sei colori L. 150

— (29 ‘..gosTo)
—— Coltebz’ittivi (ei V (‘o’igres’u,

Mondiale I-’ orestlile a XV’a-di inz Pii,. S’eretti di versi.
Rotoca!:’ogrzi da. Dentellatura 12. FI.. ir.

I l’iliar, nìuCti,’olnru’(E’oi!,ose’hin,e,, 1°): 000 li
muticn eri’ :Prole,zi’,.. delle foreste: cere’ ao/lo sfondo i:
3.00 1)., muiltici ,lnre (Proibizione del l,’q,,urne).

N, 13 ,,nessi anche in inni i etto.
Le serie di Ire t’oiori L. li

GUINEA l’Oit’l’OGI I liSE (LngIlo) — Cuniunernora

;z_..z4 ‘
4jP

‘•
-.

tivo del “ centenario della morte dì rio,, Enrico
il Navigatori. iiotoealengrafia. Dentellatura 13,

2,50 Es,’iilos. li:ia. nero e verde (satiro sesta rise
Il pezzo 1,. 91)

Hl’[I ( tiglio) — .4 beneficio della lotta contro
lana] fa l’i tieni o, Fri,. enmeasi per celebro re I ‘Anni,
Mondiali’ l’i Rifugiato (Vedi N. 5 a liag. 55 de

Il t ui I,’ i-i i iii is la ‘.), sovrast.anm pati d iagonai n’ente’ in
nero o in rossi’ e.i,i la parola» ALPH AISETISATION

Pnsie Ordinario: 10 eeatimes, verde e araneio
chiaro : 51) e.. carini tuo scuro e violetto.

Poste A ere: 10 centimes, nero e azzurro; 1.00
Gourde. bruci, scuro e verde.

Le serie di odo valori L. 3750

lNDl, POI1TOGIIESE (Luglio) — (‘omme rnnra
tivo del V e:entenario della morte di Don Enrico
il Navìgati,rc. l{otoealeogrstfia. Dentellatura 13.

3 Escudos. m’ultieniare ‘Slaesrna deiiIadia porto-
gli rar.

Il i’ezzo L. 100

IRAN (Lnqlio) —. Celebrativi della XVII Olim
piade di Roma. Soggetti diversi. Fotnlitngrafia su
carta con filigrana. Dentellatura 10 3. Sp.

1 Rial, vinaeeo bruno (Gioeet ore pe:rsi asia di s polo»);
6 Ria.la, ardesia e celeste chiaro (Arciere’ persiano e
stemmi dcl 0.1.0. iraniano e della Oliniplide di Remo).

La serie di due valori L. 275
— (J.uplio) —. t’elebrut,vo della visita del re della

Giordania. F’ntnliltinrafia. Dcntell. Il) 1K,. Filigrana cs.

6 Rials, tizie I lese’ siero, verde, rosei, e bruno seern
(Effigi di Ri’hza Palevi e di Hussein, fra i vessilli
dei due Paesi),

Il pezzo L. 90

i —il

______
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(ei e ) raI-i viii,’ lan, I mmc Nazionale Seni, t. Sog

getti diversi - Foto I tografitÌ su carta con fili grana e .s

I lentellatuma 1 1. I li.

I Rio I. verde hSrasol, si i liZzOlO (‘Oli qifrliO secoli

tiri celi/ri,) (i Ititil,. azzurri,, leoni e giallo )Aeer,m

pan’ ,n lei ic i li,,,- ,roi, Il -

La -i re cli rise colori L. 150

IS Il A EI, E (I li fi i io) - Valore ci In ‘‘le tsiefl tare della

serie o oli nana provvisori ti in a uova monet a Stesse

t’a rattitri cti che d t’i vii li ri calessi in preee de Ti Sa,

0/17 ago rr, i. aria “i -ai aZz urti, pallido.
li JJLZZO L. :45

.llA(A(I 4 Loqilo) ——- (OTo irii,iTi,irtil.ivl, ud

nano slel la int,rte ti i non 13 ip riet, il Nav iga n’rc - 1-toto -

enli-ografia. 1), atti, I latui’a 13

i atacns, bis, io-giallo, ver, le e l’reno -rivi so (SIi-ra

,zrno/ksrc -

ti ‘lutto L. ‘i

lAli(iUCO 111 11luglio) (‘eleitrativi’ della mitO

t’i r;u ci ne a TI (atri, dc-I l’a latro aede ‘i cI (i’ itt ro

ti i-liti Lega (tu I in e ‘tal 116’ posi xi inc Filate lieti - Il’ io -

caieografia. ])e,it. 12 Mt.
1 5 F’rttnehi , viti- de e nero 4 Ved ta dei l’olezzo ed

e4lìue tu, Maometto V).

MON6IILIA ( taglia) -— (blel,i’ativi della XVI:T

()liinpia,K’d i llo,na. Formati e soggetti di versi.

Fi i te lì rogrittia - I), ‘,itr’Iln i Tua 1 1. Sp.

1 ziiur,gs vtrtnìgliorie, azzurri., grigio e verde

azzurro i ippica i: 10 m., violetto chiari,, giallo e

erigi0v” mdc il rnicru di aria rors,s a pii-di); 15 nt - -

verde azzurro, grigio ci vermighsiue 4 l’ai-ferita per
-il nuoti, I; 20 ni - , mal va, grigio e lavanda (LoUa

I i/iene) SII m - ocra - grigi i i i, verde 4 (‘ui-sa ad tisi (irii

50 in - - CO taL to, grigi i. o verde vivo (Gìai.na,si ira arti
stica, Iem aiitsiite) 70 ci,, verde vivo - grigio e violetto

(Sai/o iii. al/ci); T Tugi-i ti - rosa, grigio e verile (Lancia’
triti-, di disco).

5,14,-li, ste rrimii <lilla Roma figura

a rotti i vai ori re ti a i,golo mi, inen cri-sugli i i t nì vi

son i, i c’i si iii o’ anell i olia, pie i -

LiI srrht di (i/lo valori I,. —

MIIZAMIIICI) ( luglio) — (‘omioe,ni,ra.t.it’e del

5’ i-esili, Inno della morte di Do o Enrico il Naviga —

tore. Itotoeitlcografia. I )enteitatura 13, ‘Fr.

5 iisendos. verde giallo, l,istro, verde Scuro

azzori-o I (‘tirai’ello).
li przzo L, ISO

NIcAIl.Gtii (1 lolilio) •-(1.’lei,r;divi del deeimo

an ilive rsa ri i i della fiotti tizi’ si, ilella Sii,- ie te Filatelica
sii San i iii?- iit’I (‘i,staric-;t. I-ri,. il i varie ,-nossioni

iii in ta ti-rc-a I sov T’IS ti sii pat i io neri,, a tre righe
i X Anit-ersariu / (‘itil, Filatelico / 5.1-0. I{- i-. Ml,

2.011 (‘isrslsiha,s, carmizuo cullo I Y,’crt 4. 314);

2. Sii (7., azzurro (I” cr/ 4. SIi); 3.0)), verde ( T’vcrt
.4. 280).

in tiri’,’ di ire i-a/ori I.. I l.lf)

X11(fl t.l ni: ‘. iit \l)i-:%i’ (I” telteniliro) —

.4 i ieue ‘ti iii de i le ii ‘t’ri’ di a—, i (‘TtS,L ‘‘cii le. lii FOLlIe

di i mie. Fi,t,ulitografla. Dentellatura 1 1 x 12 ‘‘.. Zoo.
- grig i-i’tnhirro. neri,. gialli, oro e

u rtl C’l’51 0(1,0 Porod’ ira), 10 e.. ro’a vecchio,

lirtuio si-tiri, az/urr,, (‘I/io ci, o/is Iko,,,s). 2.’ IO e.,

gi i lIt, I mai, e n’so ardue o 4€ etti 04 la O d tpps ) -

.1)) 1(1 e., verde bro o,, - curo e i-ei-,] e euro 4 Tacnaris
Cn/api).

/_is - cr e ti mci/ira -i,aiori I, - 275

“i’ liNo

2zi,0,,, ti4_J

Il. tL — l’gaLlo (2:1 mgI,.,) (‘i li l,riti’i lilla

X’S’Jt Olirriotade li ltoro,i - agi ttidner—,, flote—

c’a i’-’gralia, Denti llati,ra 13 x 1:1 ‘ . I-’ li grana mal —

ti pIa E 41t i,, aral,o “iiilglese. Sp. ‘Fr.
n,i1l,s. grigio tSnl(rrarn,’imto itt mi, i- .3 in., bruno

(I-’eliqean.. lro), ‘ iii , i c’litro Iirunii (/‘‘esicsOl; IO in..

iL mi iiii, Se-h,,raic ) - 1(1 ai. grigio versi e 4 (‘aaattqar,io)

3(1 iii,, violetto (iCquitazic mI; 3,3 in., ii,-,,’urro 4 \ noto).

N. li. ‘ I jirinu a va litri - Onu ‘ttirnl,ati alternata

ini’ot.t, (5 + IO - 3.1.1(1 ‘i )oi-ilo ‘ti- so foglio
Im, ‘eri,, ri, sci/i- valori L. 975

5_fi. - V’,-il,’n-a—Rloecl,,—FogIic-tci - un altro

valori’ dii I ilti milI:.
— 4)o-eup-aiionc della I’IecIiiia

—
Tipo tisi irb.

‘li l’osta miri] i, aria dell ‘Lgi tto to,,,o la i-lo ‘ E AR i

recante la scritta i Palestine - incorporata nel disegno

N,Dim.ANi-,amwi2,t’4tA NLOiEj,ANDSNiE1MGUThIA

,,lbl,istinasiim.oJvos NWLNMIOS ,iiaiwctmim

25C+lOs.,,i,,sii.on,i
Il pezzo L. 50

MONGOLIA SI’

.7

5
MOIIM

s’E.,lraIIs MflHrnfl
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anzi ,,è eovrastanipata. Stesse eartrttrristiche del
pr totilio. Ar.

10 mi!ls. verde oliva (Testa di Ronisi’tr 111.
N. li. - Per il prototipo vedere Il (iilievìnnista

a pag. 50 del N. 11/3’)

It..Lt .—Siria ( luglio) - Celebrativo della
i iiauguraziOne della Sri i ole. l’itt i, a ] );ì luca—co. Foto—
litografia su eart.a senza filigrana.. l)’ntellatura 12.

7 13 Piastre, lilla ru,.a ( Veduto jrontd e dell’edificiosede. ditta .Scuolo.
Il pezzo L. 63

— (Luglio) Celebrativo della Fiera Industriale
ed Agricola di Aleplio 196(1. Frb. esr’es.so nel 1959
per la stessa occasione (Veilì Il Collezionista i,

pag. 50. N. 100), sovrastava ente in rosso,’ iii caratteri
arabi e latiai • 1960 i. Stess e carattcrirt ielie.

35 Piastre. grigio, azzurri, e bruno gialli, Eableeiv
dello Fiera .

4e
li. i. PISTA CE

Il pezzo L. 110

SAN TOMÉ E PRINCIPE (Luglio) - Commemo
rativo del 3 centenario della morte di ben Enrico
il Navigatore. Rittocalcograiìa. Dentellatura i:i.

10 Estndos, igio azzurro, carnìinìo, rosso e oro
(La rosa dei venti).

Il pezzo L. 330

STATI UNITI bAMERICA (4 luglio) — Celebra
tivo dell’aggiunta della 30 stella alla bandiera
nazionale con la elevazione delle Il: ,u-aii a Stato
dell’Unione. Caleografia. Dentellatura Il -

4 eetits, azzurro scuro e rosso (La curare bandiera
sfatti iiiteflse).

Il pezzo L. 40
— (19 luglio) — Commemorativo del centenario

del servizio postale a cavallo (letto dei Pony
Ezpross . Caleografia. Dentellatura il.

4 cent,s, bruno Corriere del Po’iy E,t,rrss €
trainata del percorso da Setta Josr.pt, a Sacramento).

Il iiezo I.,. 4u
-— Posta Ordinaria. Valore complementare della

Personaggi e monumenti ., Caleografia. l)entel
11.
cents. verde azzllrrino (Il Palozzo del Goter
e Santo Fi) nel -Vuoto .Siessin,i.

Il pezzo L. la

SUBF\ XML (Il luglio) — Celebrativi della Gior
nata della Libertà. Soggetti e formati diversi. Itoto
e tle,igrah olanda-ce - Dentellatura 12 >. 13 o via- -

ver’-,, (me.
10 -mt - serde asFurro. arancione giallo e nero

(Bandu re ozi I i-, aq itt ‘le i adunati le i ,eqtse razze
ti meni i’ i ritI o 2 tr (rio in , 5na idolo aol le, corta qeo
orefice del Perse): 10 i., giallo, azzurro ro su, clero
e argento (SO lame del Sia/nome).

La . ecie di dire valori 1. 125

1
TIXTI)ll I ij.qplio) —. (‘omncemoiatni, dcl .3 “n’te—

nnr:o ‘i -ha niiirle di Doti Enrico il Navigatore.
Roba u:,-ogrlzV - Dt nt,-1 la’’, va 13.

4 - i) , (‘lidi i, - gr,g iii, azzurri i - s-erd ti. bruni, giallo
e nero Lo i dta- o di Von Enrico).

Il pezzo L- 175

VENIZtl(L.X ( (;ii9110) —— Commc’,noratìvi del
1501 anuiversarii) ilella pubblicazione dii iriino
gioroaie stavalicito nel Venezuela, i La Gazzetta di
Caracas .. Fot,ilitogrnlia eseguita a J3t’rIinn (I va-iL
Delitellal (ira 14. Testata dei giornale e veduta di
Caracas.

Poste ()rd. (ai, cia: I O eco timos, rosso pali i do e neri)
20 e., n,zzurro l,ttteo e trerri, 35 e., violetto e nero.

Posta Aerea: 3 eentiinos, giallo e nero; 15 e.,
bruno noeeìrila a nero: 65 e., vermiglione e nero.

Iii tini’ di sei ci Ieri L. BOi)

— ((iiu,1imo ) . triiiuiiicn,iiativi leI ri 11:-i cento—
trarlo del., morte di Augustin Codazzi, tipografo
italiano mititare elio rilevò tutto il Venezuela. Effige

-ci;! rUAQ : PUAR1
• - l%3.

L
24)1 : )lO24Jl V’4

-SPORTS_v, et’ • .>‘tSPORTfl’4Zt • 4SPORtSIiI :• • •

carie
latura
“1 4

tafor e

Il pezzo li. 30
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del commomorato. Fototitografia di Berlino cs.
Dentellatura 1-i.

Posta ordinaria: 5 ccntinios, verde chiaro e verde
scuro; 15 e.. grigio e nero 20 e., azzurro o ardesia;
45 e., lilla e violetto scuro.

Aerea.: 5 eentimos, arancione e bruno-rosso;
10 e., marrone e seppia: 25 e.. grigio chiaro e siero;
30 e-, grigio azzurro e nero; 50 e., terracotta. e bru,to
rosso; 70 e., oliva grigio e oliva nero.

L,,i serie di dieci ralori L. 1000

VIET—NAM DEL NORD (19 maggio) — Celebrativi
del 711’ compleanno dcl Presidente Ho Chi Minh.
Soggetti e formati diversi. Fotolitogi’aiia su carta
senza gomma. Dentellatura Il.

4 xii, verde giadn e lilla (liUi,p’ di i1 Chi Mia/i);
12 z., rosa e bruno (leten, 1; 12 a., mnltieol,,rc (Fass
ciaili offrenti fiori a liv Chi Mia/i).

La serie di ire voleri L. 100

VlliT—Niltl DEI. SI.]) (il mngIo) — Pro Croce
1lc-.sa. l-hsc di 5-lenti l)uiLant e (‘reca in rosso della
Im ml tra kr ituz ion., li:. i a lc:ogn, fia. De mcl In Iuta 1 3.
Cr.. Me.

I Pi:islra, azzurre e rosso; 3 P.. verd,’ e rosso;
4 P., vermiglione e rosso: P., vi ua,eia e rosso.

Lo serie di ‘pesi/ra sobri L. 300

Blocchi - foglietti

J’EIlt — Celebrativo dell’Ansie Mondiale del
Rifugiato. ErI,, emessi per In. stessa occasione (vedi

Il Collezionista a pag. 55 del 5. 6601 stampati
in blocco su di un fe,glietto delle dimensioni di
mm. 150 x 100. Stesse caratteristiche. Scritte in alto
e in basso e stemma al centro in nero. Posta Aerea.

80 eentavos, moltieolore + -1.30 Solcs. multieolore.
Ogni foglietto L. 6000

ltA.U. -. Eglito (2:1 luglio) — Valore complementare
della serie emessa per la stessa occasione (vedi sopra)
stampato al con tre ‘li un foglietto dell,, dimensioni
di m’tn, .80 x 75. l?otocnlc,grafia su carta con filigrana
• IJAR’ in arabo cd inglese ripetuta. Senza dentel
latura. Sp.

100 miii, nero, csrmninio e bruno vivo (Vednia
aerea dello Stadio del Cairo).

Ogni foglietto L. —

Il4)MANIA (Giugno) — Valori coicclclc’i’s’otari
della serie-celebrativa della Olimpiarlo di Roma.
Composizione simbolica: fiaccola olimpica sullo stendo
di uno stasI io i eloale. I te t.,iealeografla su carte con
filigrana s RPR • in corsivi,, ripetuta. Dentellatura 12
per il primo valore: senza dentellatura il secondo.
Dimen,ioni di ogni fogliett,, Inni. il) x 68.

5 Lei, azzurro; 6 Lei, rosso.
Le, coppia di foglie/ti 1.. 1[,il0

VllT—N.lM 11Ff. NlllIli 4 IU maggio) — Til,i dei
/rb. emessi per celebrare iL 70’ annivesuario della
nascita del Presidente Ho Chi Minh. Fotolitogrnlia
su carta senza gomma tvergat.a per il l’rime foglietto
e colorata in rosa pallidoi.

w. -

-CORRIEOS DIEL PERU

a
-

,-Seg.90

filo S€) Me\ i)lAfl 01 LOS il Eroe i A0O

5 e
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e e aProssime emissioni

_\‘, (le (‘cn- -pe i,.?,’ ,l3,- si,il’i e ipurtde le »,,Lz
r,lnhirr all. ,Jrotsin,rw-polssion( di .S(01i l,iiii di
:1 si,erice. Germi,,,iei f)ci’idcniale. Crq ‘i Jirelqu,,a.
Fre,’ia_ (mb,, a e (3 rqw,ei:zaz’,,a e ((cile .‘,Lin,, i I.’ e i

I THE .I_OIII di Posta .tcre;t ;tn:ieini-iati 1cr
la Rupi, 1,1,1 ica (eri troaiiica i a .sara:n:n. ar il :ui —
mento solo due: 1110 Fntci’:,i. un
di un (‘ore,, d’_ki,issinia (‘,n-a,-ios .-lbq.w-cii,ieuì
200 Fra ne hi . con la ri prod 1cm 0lIt. di un’- qui la l’esca
tricc (Cu,o’,,.ma io(F/c,’cloo,an,s)

I, -‘ MA I, i; -‘ se teme I Iuta nati ti, pri ma un

fra ncol ,,,Eo da 20 TrancI, i rriaì,’-,,c ro , ros.s,, e verde
con I iffigi’ dei Pre, tienI e della itei’ u 1,01 ca is rana la
che, per l’occasione. viw’n, liresentato come il ‘ l’aiim
dellIa,lima’udenzi, -.

1111€ AEREI cnmplctv.rmtnno l’annoni-iatat’i,iis
iene pir le facile ‘lì \Val Is e FUI iilliL nel ‘CLII P CO’.

il .ri:no. Eec 2] t’rancIo (‘FI’. avrà cceilt’ illiistrazioia’
una vecinta della lOda di Mata-t,’t,t e I,

antenati ai lati le ciliegi della IieWiiut _kin,’lit
eqei’’lla di JtIi,i,si’gi,nI’ 1l,itaiilrwn il s-i(’onhli, ‘la
33 FN-anc: li i il I’ 1’. a’ ,, l-rci’a la t’artit g,’ OZ’il Sua dell
Isole O lui vascello tv,,I’,,.

:1 NO ti E e rilissioni sono in prt]inruz i il iitC ‘i’’ I la
t’an, bugia e precisamente le seguenti: il il aneclo lei
Sangkun Lotta contro I ,t,ialfal,c•tis ma Este nsiolle
(Iella coltura agricola; Prnteci tini, il,’ Il’ in fa,, zia: I’ ro—
pa-go-’’ da per itt i ,tce dcl mondi,, Tu Itt, le cm issiori i
sarte O i,e,’c, formato da un solo i-al ore, tal vr, l’ultima
e lie ho c’c,ntere I, be tre.

LA TUNISIA ha dato l’a,,nuueii, Icelle seguenti
e,uiss’it,, i di ira,,cobolli (che dovrebi,er,, essere state
messi’ in circol,tzic,,ie nel momento in t’ili compiliamo
queste noto :5” (‘ongressi, Mc, i, cli etti, di ‘Ile Foreste
(4 valori da 1. 15, 25c 50 ,uills); IV ja,aboree Arabo
(5 valori da lI). 25, 30, 411060 miii,); Giochi Olimpici
di Ron,a (5 valori da 5. 10, 15, 25 e SII mìlls). Tutti
i francobolli saranno stanh pati in calcugralia a Parigi,

1< FiSSATA fier il 2 novembre T,ro,simo venturo
la data iii en,is’siorlt, dcci irancohollo australiani,
commemorativi, ud primi’ valore lui tale emesso
iiella CX (olori la del Q necnsland.

Pi A 5. iNLEN’LO de’ L’aoli, le l’wiste i:ostaricen(i
dediu’ar,ci in questi giorni una serie di cinque franco
bolli, in oeceasi (‘te del te rz,, ce n te nar io del la 1,1cl rtc
dei ‘I’aumnat urtI.,. La ec m posi z ioni, sarà la segue rlte
lii, 25, 50 eccitavo,; 1 e 5 Colonea.

L. PESCA alla baleria nelle acque dell’isola di
.krirtobon sarà il tema che ili,istrerà citI mese di
licive ne bn fl’oasi mo la se “io per la t ornata del
Francobollo che verrà emessa iella colonia spagnola

i Fer, ,,indo P,, i vo br i sarnhl no cIa i O 5. 211 -mS,
:11, -,- 10 uSO —20 rentinlp.s.

‘ti Xti, gialli, e l,i’uui, si: rosa ‘etilillii i lmlJigi- di
ho Chi Minh i; 10 xi,, n-o:ltico]ore I Ho (lii .11ml,
ricere fiori dei /ancieili I.

Il primo foglietto misura mm. .55 e< 85 o reca in
calce la firma del Presidente: ìl secondo misura
mm. 58 xl?.

La coppia di foglietti L. —

FRANCO CIARROCCHI

IL III ()Tl’OiiiiE sar& emessa per i i’J’,’rritnrio
africano iii lfni soggetto alla Spagna una l’uova
serie iii Posta I )rd i nana ardIto come a, iggctt’, i Il,,
stIa ti “‘‘ali ui’i ‘clii vive i,t i (i, loro. I tre i-i o, di vudat li
presc:eltì allo acuTo, illustrer,: 71110 I si’gto’’iti valori:
25. Su e 75 c’entinios: i. 1.511. 2. 3. 5 e III l’isata,s;
tiratura 30,, nI i la atri t’co m dct, e.

PER LA SElilE pure di lfnì cia’ inc ,‘,,,v embre
le l’le ne la i io mb, del Frane’, l’il Io (ccl ai’rà la

stessa c’o 1111 ,osixii,no, quanti’ ai valori, di e; oclia tu
Fernando l’o i è stato scelto come soggetto (‘edri,
Antonio de Alarcon e il suo capolavoro.11 tessitore
di Segovia

VIÈT-NAM
DAN-CHù CÒNG-HCA
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t: T’IflTI. % PA llmlt,’rÒ d liTi pci’, tra vit’,,h,,llc’ la Il. S ll ,1lA liill liTi’ ‘lii, liti’ la st’ Onu w liii,.’

icriijrrili c’nii—siccnc (-c’lc-lci’ativii ch’la ld,’ci 17 cirilcic-,’i

i-ti,’ aliliitTiriL cI IO racI’rctcri

ViOli .llIII4)1Ili dcccii, il frccrccol,ollo clii, 10 -cute.

iii citi dicicu, tlliistr:ìzjiiiie cella ilrciiiccicic dciii

Nicvitcì dì ciUeiIto faeicicccic)_ ;r’i’cii.ciii’i iliii’siii I 11cl

pci’ lii citi,- ciirliliciri;i.

il, t.lNOl.,NTEN ‘ciflhl cio i’c,I’c’gir,di Àcrrtc’,c1tcra

dci I’undiii li I i_LI’,cllliiir arti’: cc’i,’lci’:ltcl 1u’l 1’ul;1r;cii

i-cn :iii;t carie cii dc,i- v;ilc,i’i 2 i.

liii) Mtc\I i’cci,-ltei’?c nc’l ‘cuscini, o vcrnI,rc’ ci

ec’lirbrici,ione della Giicrciittri. 1101 Ic’riiOOiiliccllic itTiii

dì clciattr’ii valuT’ ,vccccti lo stese’) lii’c’’/,M, fa,’i’iii.lcì

cii cilicIO clic F’eT’nlc.ricÌ,c l’o i ipicili recclccracciiii

c’noce iII,1StT;i.Xicini l’tctIiirc ciii S’ritii ‘I ciao do

I \al:ccairili-z,

l.•1ITl l.fl aflrcl:nc’jrc :9 li,,..-ri’-inccnon’ dccl

cli Martircc’zs;cra l’ntici’it:: (iii tiri-ve d’c’Tc altri 1-11,0:,’

(c-i,ic-citcolli dcliii st,-ssc’ ti pii iii’i segui-riti tagli

0. 2(1 c’i’icl.csiciui,s i: I ‘t’si,,

lI. 21 I)lh:E%llilll: li: posti: cakiuataoi’ ,-ioi:ttc-ranno

cm frani-o licillii cia 2 ;ircclas, per c’i’lelcr’;ir,’ Il ‘Pc’c’ucii

,l:ctiiiiorc-c- Ì-,:cxiiinuìlc Scorti’ ciir sici colpirà, a l,iilc,irc’

lu,;’rcciiettic ‘latri llcu’ci llic inc il,-ll’:lic,cii. li(ru,ii,’,,—

bulbi sucr-;c_ slit.Tlipitt’, o,’1 i’,,iii)i Si-ccitt.

i’ii,ettoru: intatti,, l’:’di:rc-,’ ‘cclii dc-Pci ‘Orsicc In-z1ci
ciii lirt’c’rcci ‘il:: cii liii l,iici, s:ti

ill,,straila t:L (nuda I (tu-ricci, I fichte Si uiuiiiciuiihi’ i’ li,:

è id irc’ptr—izìorci’ tiri lcic.icei,lccclhii cii (cisl,:

P,csi’ t.iis ci cuI (liii le c’cia cr11,0 stitniliu(ti2’.2i3_OicO

ai-rc) til:tri,

l,1’llI\ Li i:, rc-I rci’u,-zi iiiii’ it’:t 01.5:1 ‘S’ti

‘acini i-ccifl:c,,sti, clii i’i:cci,-c,icc’ì ‘li .ini’’
iii, -0cl,’ iciir Ili 0: i’,ci’’ac’ — oli’ I’’ :11 ,I_lri,Y_i i,cii ai

rifi’cii:ariiicc:tj risultai i i—lola i’ citi fìriii:1i i:
‘lei Iii col, Qi occilici-ri iiiiii_ lui Li ccci::: lu, I’i’li III’

clii li’arci:cucllii, r,’urn-:uc-cchi’lirucccc il I-I ic,ncci: l’i:- ui’.
‘‘ciii ori fi’itriiroliollit cl:c i. ‘01’: iii liu,I’l clu(I:( ‘01cr

a’ cuciciccer, riti ‘:cl o’’’’ ‘cciii, 0101cr: l’in iii il
‘‘si-i i ‘l’Icv:iguct:iki cIrIPI dcliii M ir:ilic,ni,i.l:.

ori (ocra-li licillo da là SI’, cre,iri li-tè il e pcrtilc’ ccii’ lii.

llrclccnc,lilr—:iiiathi - i’u1u7’irc- . iciil5tiaiiirl a, ‘lc:i ,i-i’.a lì’ ‘Vi’——

i-cibI citi cri clic cci ((ccclii

e
, FOhLIlllS. cdic;i —‘‘c’i’’ iii l’rauco

le triti -lic- lcil.tiiri.c.iii.,Sr :1cl l’cilicazii il,- I iIicsi’ic - I
calori ri.’ n’or iii (idica i e ccciii Iiccrist.ictci I D,cllucro

1-- /horo,iotIi i’ Liii rai/auto- di. i/ira l’a’)coai,i I liii li

i, libri tu o-i-riti :0 ll,s’ioo l’utiLi 2 i), I-’ (‘10111-io

cli’ f),’/ctacisi,iLir/.icc-i,icinru-ai-r.tlc:t/,id’,cu,/uniici’d’i’

unici,’ i/-ui (_)ininicsl, Lii stanilia suii:i rc.,ilizz:it;c ci
pcclìiur’iicci:,.

IL REPORTER

Falsificazio”:
e truccKi

Russia, posta aerea. 1922

is-I franc-ci tiolicc cii Pcisoc a’iti’I di irua—iri clii là

Itiii,lj, ‘‘0,-ai, l7’ici’ainìicri’ 1922 cml ccii tu 5l•_

stacrcciiicnclicìrr ross,c la .sagiciclìl di covi’ Icrucli, ccc
tiratura stiecialcu dei fr’aciuo[ci,lIcc rcrdjrc,u,r,ci - mcc (‘oli

A sinistra: un esemplare oriqinale; a destra: fran
cobolli e soprastampe del tutto falsi.

Genuine starnp (lefi) and a eountèrleit paur (rìglifl.

io ciii oi’i- c:oiut loa,l,cc coi-o,- viii li’, iccii’,ic’Iiì’ i ci-i-l’i—il

n’lo) ‘ai i’,ccii,s,’i-coccic ia,’ilcjc ccci ‘-c’lu scilirila Iii liii

fccl—ct, :i Iit)hii:uii,c’,iti c-:iuii’’,ic,c:li aLt—-rc: i’ìiiciri

cii- nhill.:ci-c- ri ‘a O cnicic:, il:cll’:craciira, cc s-c-:-’ li’,

i )i:iriccc cr;, I_-tn I,i,cilc cxi ‘cii’ c li-ceci’ ‘I

gincil ,-—di r:ic’iiii ira,uci,,nc- -,-c,rcc1’I,’ Lii ‘li-I (:-, ‘‘-49,’,-(

lla’ll:t sii 1h05 Lcrcllca, u’sicg clii:, rc 1cl ccci’ iii ‘li uccidi iii,

i cliii’ c’si’ ilil;cni di-Ilii, tigri irtt’ec’i iii’, nudo i’alcirvuili.i

1cr’icflic. i’igcc : i’i cicli li:i—cc ‘ccli,’

tr—l’tè liti—ti,’’c’ lui’ si i-isicc,icl’,i’:i. s,iltu,cctci fli’ì ‘:iloi’c

cli at,-) iii liccicrici ci:) i, i. cI:i Ch 1101,1:

I’ uil in-I 4’, triti.
l,’iiicii:;z: dc,’ tici Icctt’’ I e cuo:c c’risi iii ii- li’ I

dccxi cccii’ icc xi iuc’cc’_ciiiti.i. i—icct- iciiiai’’,ii:i i c-,icclc,r—rci fichi,

iccci,l i. i.c- scctiili licic-c’ ‘I,’ l 100,11, si: c-ich —co,’ ri li_cia’

li’ 1111.1’ sicio i urc cicli c-c’.gol:ci’i i’ più cicli di. I

,lr’ll’eriil,lccrctic ,,‘iisic’ 1.0,1 (rtcc’ s1,iirc’:t. iii uiiiit4j soci,’

(iii tiglio dici v;cloi’c’ I ti, il cnacii,uO io_i iìi’Ossi) (‘il i

litri etico, casco durI iii ulitiuli. Sci -I 11122 i. Iii Icci_scu

cii lei lii, l-.Liicic oi’ll’icil, cricici .

aia,cci clic: ,:r,l,,re èuci s,’i’d’-iixxcttcici,,,’ curi iii cci1’di,

l,’iicr,n;’,[iiic,iìrts,,lo.:ti.iaulic;cir i- , : li:’-
Ci’ccc__’ue, itigc,;ìr-ilciaii;c lu:dr-c:c ‘. liii, (r,iicciiuii_ lt cIiiT’’—
i’c.i’,xir —dici,

A. D.

.“c llliltlali() & stata. di.cccccri’tii rIcco puniroiccsa

t,claiì,’.c,y,icircc-cll’il;tsccc’i’cc’isciciccc,iiliair,,cttilc

III’: 111:15 . si, fnuou’o Il:’, iI,-il’ilc:c’itlcity.ìduic’inle.L’icl_

‘‘citi, i \ic’cr. ll’nlitcc’ Sri, i/C’cl,

A M,’clIllllt il Sittd:ieat.ii (‘,‘cociic’r,-i,tcttì li

tici. iccc-ssc, ici gcc:crrlicl, i dthcc(uclisti di lccI.tciilulicccidn

oi,cct t’o ,ilecnce [:clsihuccc,.-ziocu dì lnidrcc:o licilhi su,ccgnolt

r’c—eontcuccicnie idliliac-rac’ curi liii’rc:ittic, Si t_i’,i.l.la clollcu

sr-giunti 1-coissiocci loiicn,ur’i ‘0 cccli: i 72, u (oi’rcnci i

4:4 i- (il (ri-marc- (5, IP9i.ccntcnIi, ri

l.i-lcllii. ‘(‘ercici:,- - 4i4 e. vi-rde cS. 1727-, arti-Lu’

vari Lì-I c’liti-lt,’: i1iCO, sc-ri’’’(’c-’cc’c- lt,,s-i:cis,ilircì—

si,:ctr;’:1L-i - a\Itc,nadc Xlii. (So. 1Cl’ 13s1. 7’clcc,l state

iitoltc’c’i’i’t’ cci c’’ic’ic’ iuudituc-_’,iilrli li l01:—lt’ a .c’,’.iili 1ci-r

critici utili ct,uilcli,’ui,rtcliis—c tic,lli f:dl,ai.
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i
Grecia: La XVII OLimpiade

Il 2 agosto è stata messa in eircolaaionc, nt-I
momento in cui la prima staffetta partiva da Olimpia
con il fuoco sacro. lanuiiiiciata serie celebrativa
della XVII Olimpiade cli Roinii. E doveroso dito
clic, fra tanti- elni-oioni per qui sto avvcninicoto, la
serie ellenica le supera tutta ilir I i sliirito elaasico
cui è stata fatta molto Sip liiiriunamcnte risalire
nel: anno in cui io spirito diii antica Grecia o qacilo
di Roma si riti-o -iì ‘iii rinsal il .-sti da una novella
amicizia sotto il cielo i-luI lUr be.

Stampati in policromia ìitogi-adca olìset i valori
della bella sequenza hanno queste caratteristiche

ti-i Lopta (La Tregua pi-e il Sacro Mese della cela
trazione delle Olimpiadi); O I. (Laccensiome della
Fia,ama Olimpico); 70 I. (Il e’ in-ra pii-si lo dell ‘atleta
suutattore den,e ei-ostato secrilicotiì un rntgh.ole);
80 1. (Taglio dei rcni,i di-i -- Heieoronato (li-io -, da
cui si facevano lecci-rene per priiii?Orc iii atleti vincitori I;
i Draema (Il sole-ui-ce i-iiQre.nso dei Giudici deì Giochi
01 iinp (ci nello Stadio) 1 .50 lIrici- inc (li salto di un
atleta): 2.50 Or. (Il lancio ‘Si-I ‘tisi-o); 4.50 De. (Lei
corsa di velocità) i Dr. i il Ioni-io dsì qinecilotto);
6 Vr. (La di.drifrmcieiie di-i o rei,” e 5i n,roris,Iaz-ioIie
dei t-ieedorii; 12.50 UtilI ritorno trionfate dcl Viso
citare nella sua patria).

Belgio: Vignette. non francobolli

Allo scopo di aiutarc la i.cga ‘tenie Bi:hrit di Atic
tica, il Comitato d’Onore di iiuclla Federazione ha
deciso di mettarc in vendita ipiastro vignette innI-
titolari in accasi ano dcliii X VII O i rn iliade di Il orna.

Saranno stampate in foglietti rceanti i quattro
soggetti dedicati rispel4,ivii niente alla corsa di
volocit.à, tI lancio dei disco, i quello lei giavellotto
e ai salto in alto. Ogni foglietto ci,sl,orà 20 franchi
belgi. Ma (attenzione!) non si tratta di francobolli.

Norvegia: Navi

31 27 u.s. è stata messa in vendita una serie di
cinque valori iilustrara con altrettante navi daU’opoca
dei Vichinebi ad oggi. I francobolli sono da 20 ocre.
grigio: 25 o.. verde; 45 o., rosso: 55 ei. bruno-giallo:
90 o. azzurro. L’ultimo valore deita bella serie
raffiguta una modernissirna snotonave con a dmtra,
in alto. un dettaglio della Statna della IAbertà a
New York. (sii altri vanno dalla nave a remì dei
Vichinglii lino alla potroiiera.

) f:
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Israele: Ultimissime

Il tipo del francobollo illustrato con 1. uccello
che ride • kookalsurn) in servizio. dal 1937 sarà
sostituito a partire dal 29 corrente con un valore,
pure da 6 penee, sul quale apparirà un simpaticn
marsupiale: il rnirmerotsio che si nutre esclusiva
nIente di formiche. La vignetta lo ritrae infatti
mentre ai piedi di un formicaio protende la lunga
lingua, vischiosa verso gli insetti di cui è ghiotto.

ti francol,ollo apparirà le occasione della inauge
rasionc della Esposizione Filatelica dell’Australia del
Sud e- sarà inciso. di colore bruno.

Finlandia: Una doppietta

Come è ststto annunciato il 19 corrente molti
Paesi d’Europa ensettera,nno francobolli per cele
brare l’idea ‘leila Unione Europea. Fra essi sarà
presenl.e anche la Finlandia che fa parte della (‘unte
reussa Europea delle Poste e delle Tclecomnnieazioni
e che ha avuto inoltre l’onore di guadagnare a mezzo
del suo artista Pentti l{ahikainen il primo promio
nella gara per i I bozzetto relativo. La serie dnniea

•sarùeonìi,osta da dlle valori incisi da
B. Ekholm, nei tagli di 3V e 40 Marchi

Si apprenda poi che per celebrare il 150’ anni
versario della nascita del fondatore della Scuola
Primaria in finlandia, il pastore Uno Cygnacus, la
Ilirocione dell.- Poste di Helsinki emetterà il 13 otto
bre prossimo un francobollo da 30 Marcbi, inciso,
reenot.e l’effige dell’illusl,re cOntatore,

U 31 agosto sono stati messi in vendita i seguenti
rnneoholli

Una serie di tre valori per celebrare l’Anno Glu
daico 5721. composta come appresso: 0.07 agorot,
verde e polievomo (Re SciE); 0.25 ag., azzurro e
policronso (Re Devid); 0.40 ag., bruno e multieolore
(Re Salomone).

La stampa è stata eseguita al solito in fogli di
20 enemplari con cinque vignette nell’ultima ffla
in basso.

Nello stesso giorno un francobollo da 25 agora.
bruno scuro ha celebrato il centenario della nascita
del dr. Thcdor Rerzi che fu il fondatore del Movi
mento Sionista Mondiale. L’illustre personaggio cui
si deve moralmente il nuovo Stato di Israele vi è
ritratto affacciato su di un balcone dell’Albergo

Tre Re, di Basilea con la veduta nello sfondo
del Ponte sul Reno.

Anche questo francobollo è ottenibile con appendice.

ULTIMO MiNUTO:
L’.UU;1l)EM1.’ Milltare del Nicaragua sarà ct-le

bruta da s’la serie dì dodici valori dì posta aorta
che avranno la scarsa tiratura di appena 50 nnla
esemplari. La serie sarà completata da. us, blocco
non desstellato di cui saranno stanìs,ati ventimila
esemplari. In pali tempo si apprende che la serie
celebrativa dell’Anoo Mondiale del Rifugiato, vedrà
la I LU-O sole, in ILIt tt, nasi e sanI ce, m posta da di,,.
frsm’.o 1)1’ I i di posta aerea • tirati iii cìnqnantamila
esemplari -

A LOSANGA saranno i quattro francobolli in
preparazione nelle Filippine pc-e ceicbreerc la Xvii
Olimpiadi, di Roma. Due saranno di posta ordinarie
due di posta aerea: 6 eent. (Aetholl) 25 e. (J’odsste)
1111 e. I ‘Pino e ScOsto); 70 e- (Nuoto).

:K SI AI’PRENI)I( che la nota stamperia inglese
di Ilarrison ha in preparazione una nuova serie
generale per le tsole di Trinidad e Tobago nel Golfo
del Messico.

UN 30 (:ENTA%OS ver,le e rosso verrà messo
in vendita nei Messico il li’, settembre per celebrare
il ISP’ anniversario dell’indi pendenza.

F. C.

Australia: Mirmccobio

444444544444444444444 * 4
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Quattro belle
cartoline «maximum »

ITALIA - Rifugiati
le’i’iiii<n:,;iie ;i -17 aprii- lui priv.i’;rfii i:naaiTan—

isoan i t’il il. s’;ireniini ,‘i,:i,’i,riìeii: i’,,’ ‘_,iggi-tto
diii’ fin ti-o 1(11: ìl_aCin:.i i’iit—ii’ì’.l,,, in-tini tinI:

si ‘ ,liiai,is n.rtilii fi-il,? e riti iiw-isis iii lli;ziiiiiisl i
il ii;l,’b cc— ,liliili Pi iii Risi]’:,,’ liii. - lii—

iii ]toi’gea • (Musei V:itiniini). fui, fosse
CS’’: (‘:i,i’tilìiiitt ft eiliuit’l.

l’id-I en-la d,si,la’ria,n<, iiifuirimnni’ lei i un che dille
i-u’:ir- tuuli is’ liiilXIiiliitLl Xliii’) at_i’ ti’ li’ ttlizz:iti’ il i—

lii.a:iii,l,i h’ s-,ir’tuilisis’ itui,uit:’rli’rtlì all-’ PI. 7, ‘lan-
ci III s,lii:ii;ii i!,ii_t nino lii ‘il:’

CITTÀ DEL VATICANO - Rifugiati

t’li’ li--in, n’rC,- lii ran,’n Polli i’inenu. ilnlP’ ‘‘is i_i’
Vati uil Ira I l’iiViu I-i, llisSuliiliI.iL (li iiilliìCilZi OTII’ iii’]

liii lii Il 5’ sull’uI Ilie’ Jf:ixllii liii:, i’ seg:u:ulia liii, li;
inlizìsuiui utiIia—,zeteu:

lii) i-arl,iuliniu I-;d. il u,s--is’ I:, Itliii’Lc-llo o
Z JLI’lilieiI i.

Iii i- I,. 1110 s’arti luci, PiI, ‘laica
22, i’ I,. 31iQ e-;urt,,liiii’ l’Ui. Z----:n ti

litLli:it i-lui; fi’:ai:’’ii I llil;_ -; -tinti1 li’ ce]——
l’i lirii(lii(illii Lii’ s’retii, :uv,ari uil l’:ii’;e- italjaiìin.

lt-ei e,, ui—I l’ui:’iriiie’ il ira i:: FinE t• ui,;l
lenti’ tiRi-I?-’ - i!iì’’ IC;einuiu?uiie iii PC’trniil<’l

.111: ente I’IIl i’ ilellia -i Mii.cli,:iu,;i Iella 31 i’u-i-i,-iirsfii
liit:i i ‘i iigi’Iii-ii.

1111111 e I:’ Iien:iliet-ìi
vi,.tiilitic tIsi iiiu’ell’,sinflj fi::iiii llrL-velli’ru’ li, avvu-llii’lt
;iier’tic-ui I,ui’nia-i,li’ irut’i’i’ss:u,i lt per i]sis’stie l,utllisi’nie
‘li u;iit’liilii:e’ iIiìl XiiÌIiic[l_

TERESA MARCIIINI

NOVITÀ PER LE RACCOLTE A SOGGETTO
li soma più diCiate dcii mese - laCca

mense, è quei Io eporcivo, dati i giochi
olimpici i n corso: Mongolia, UAR.
Francia, compaiono fra lo cmliv ioni dcl
mese, mentre fluisci-nec alti-e sono annun
ciate in -il ira oarte de I la Rivista China
S_.-manc, a:u, E_ca,--a. nr;5e’ -,
Sa-da—, che si a.’; J-e’a’in: a

denti, poetasdo wevedrarro i >‘‘aII CiocH
noi: -ì testa ‘ra 2_ai i pL ce ebmt

finora oaiiaf,ianeiia

ARTE: Relitto indipendonza del Congo,
liete - Bot capo - Poiesiine; nuovo posta
ordinaria; Nce’o Zc»c-’-:r- 5tt -Dcc -
na’a; 2et-’tc: ‘3at:ac: a

BOY SCOUTSt Lan Campo Na-ionao
CROCE ROSSA: a-scie est Sa-:.
FLORA: Beig,:- ,iio,pcnoanaa de, Conto;

Cerca del Nard - fiori e frutta; Fercneco
congreuso foresta le; Nuove Zelzndo;
poeta ordinaria,

GEOGRAFIA: ‘-sgola: infante Enrico;
Belgio; md ipondenza dci Congo; Fi-

Ai francobolli olimpici, poi o, agpiun -
cono alare emissioni, per il teinia epar cito,
quali quello re la tive al paracadul iumo-_ recentemente assai ricordato--cui
ai Soy Scouts (sane dell’iran e del
i - A unti-sI i.et

t’al n’ere di aette,mora. tu sa--so
inoltre — asse’ irpo-:ant — e ea”i ssOn

ieive ai i ‘dea eroaca che avo-c’rant’o

cuaet-v va :a a pien

li lalainc; sopraneimpato ; Ppr:pinlia
(anca Enrico; Siarinrzmc; ìndipnndcn;uii,

MEDICINA: Ae:1,-?- ‘cipertrna da’
Cor5o: O:cnc-:; —sa ae:,e mese:t ; re
sarei dei Sia: croce rossa.

MANIFESTAZIONI FILATELICHE:
c,rcri’-z estra aia-ne 3

Moracca; Lega Araba: Nicoragao ; club
la Lc’lii-o -

RELIGIONE: Broui-1e: congresso ituce
nisUco e niovcncù Ba:ista ; Pnruini:ollia;
P, Ci’ua 5, 1; Tsrcliio: cirri- V’’--iioia;
del Nord; Pagoda.

SPORT: Belgie; indipendenza del Conro;
Bali;orio ; paracadutismo; Croncio Chili-
piedi; ree; Campo scout; Msngueiio
0] iniipiad i; Nutro Zelanda; posta ordi
naria ; Repubbiico Arabo Unito: 0lire-
sudi: Psmsiiin Olinuoiadi e SC del volo,

TRASPORTI AEREI: 8e-eora: nato
le,rare.Remcnc: ccv de voc-:U R SS -

ratto

TRASPORTI MARITTIMI: Selgie, in
ipandenze Congo ,Par ,egolla ; infante

Enrico: Repubblica Arobi’ Unito: CI i;a
piadi,

TRASPORTI TERRESTRI: Cubo;
sua-esso; Gran Latta:’-;: :rsec”v’ o
cicuta: Lazo. :,,nis:-ci e?i,_ri_;;c; Q
oiaoi ; fjse’.’o Ze,oedo: posta ordinacia:
Perù— cocco anno ce i5,riato - Re

b:: Arabo UsCi; O -n5iaoi ;
Cciii; Pone eepreos,

ZOO ioliore: tigre; Nszao Zviondc:
poeta ordinaria,
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SOMMARIO DELLE NUOVE EMISSIONI
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MUSICA PER PAROLE
un disco microsolco 33 giri ad alta fedeltà,
offre da oggi parole e
ritmi di un nuovo e originale corso di
dattilografia.

IN POCO TEMPO
E A TEMPO Dl MUSICA
chiunque potrà imparare a scrivere
più rapido e più esatto
sulla portatile

Olivetti
Lettcra 22
Il disco, con il suo album-custodia che
è anche un completo manuale dattilo-
grafico, è disponibile ovunque sia in
vendita la Olivetti Lettera 22..
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CATALOGO MICHEL 1961: Germania:

CATALOGO MICHEL 1961: Europa:
Rilegato in lino, senza rubrica:
Rilegato in lino e con rubrica:

CATALOGO MICHEL 1961: Oltremare:
l Voi. fornibile dal novembre 1960: »
2’ VoI. fornibile dal marzo 1961: »

Prezzi netti. Postali extra.
Sconto per ordini di più copie.

SUPPLEMENTI MICHEL 1961:
Abbonamento annuo (IO numeri)

«Il CoflezionLsta . Italio Filatelica» . N. 9 - 1960

DAGLI U.S.A.

Sf11 V[INEHEIIUEIt.
HlfllEL-K1TALO

da più di 50 anni una guida
per i filatelisti

Ai primi di settembre sono apparsi:

Lit. 1000per i collqionisti italiani

l’album piz completo ed elegante

per i francobolli dell’ »
o

3500
3800

3600
3600

ANNO BR RIFUGIATO
Completamente illustrato

fr Caselle per foglietti e buste 1 giorno

fr Cartella meccanica in piena tela con
diciture in oro e sopracoperta; fogli
in cartoncino.

L. 4500 franco di porto

Gli acquirenti potranno prenotere isin ePopea i fogli

di aggiorno,,’ ento per iennoree’nissioni,

Ditta A. BOL4FFI
Via Roma, 101 -TORINO

UkL 1S90

1200

PREGASI FARE LE PRENOTAZIO?Q1 tramite incgo

ianti di jra’ucobolli e le librerie, o dal:

Rappresentante generale

DINO DILETTI
Casella Postale 353

ROMA- CENTRO
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52. I 9 francobolli 43/SI (147.000) L. 135.000

54. COST&NTIMOPOII 55. Tasse 1922 — 4 vaI. (1/4)
N. 26 L. 500 L 1.000

59. SCLJTARI 60. SMIRNE 61. SMIRNE 62. VALONA
N.9L5.000 N. 7 L 500 N.8L.2.500 N.8L.6.040

Lt]

_

67. $ MARINO 68. S. MARINO
1929(142’60) 1932 (1615)

L 20.000 L 12.510

Il lotto completo su classificatore “Torino’ (L. 301.150) .. L. 285.000
Si fornisce una sola serie per tipo od un sola lotto ad ogni acquirente, fino ad esauri

mento delle disponibilità. Precedenza agli abbonati a « Il Collezionista».

Numeri del catalogo Bolaflì 1961. — Tutti i francobolli, assolutamente autentici ed in perfetto stato, sono

muniti
al verso della firma di garanzia.

Ditta A. BOLAFFI - Via Roma, 101 - TORINO - Tel. 41.154 - 47.220 - 527.891

qJ0Lqjs conàiq&a:

[01
sV. 4 - SETTEMBRE 1960

45. N. 3 (782) 46. N. 4 (474) 47. N. 5 (1728) 48. N. 6 (876)
L 30.006 L. 50.000 L. 10.010 1. 12,000

43. FEZZAN N. 1 44. N. 2 (783)
(tIratura 3783) L. 18.500

L 4.500

50. pa. N. I
(3783)
L. 10.000

51. pa. N. 2
(3457)
L. 10.000

49 N. 7 (4.300)
L. 2.000

53 CORFU 1923-3 vaI. (9111) L. 1.300

:s
56. Tasse 1922 -6 vaI (16) 57. GRIIISALEMME 58. SALONICCO

L. 100.000 N 8 L 3.000 N. 8 L. 2.500

€3. EGEO -1930 Virgilio - 13 vaI. (232:40 --

pa. 47) L. 2250

64. S. MARINO 65. & MARINO 66.5. MARINO 1928
1894 (246) 1917 (523) (13841) L 2.750

L. 3,250 L. 3.100
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LA VILIi’It OLI1I1’IAIIE l’IOIIERNA
ITENNE FINANZIATA HAI FRANCOBOLLI

Nel 1896 com’è noto. a Grec:a organizzò la prima Olimpace dei tempi mode--si. Naturalmente occor
recano cosp’cui fondi per poter effettuare la grande rnanifestazone. ma il governo greco rifiutò qualsasi

rnanziamento e non autorizzò neDoure ra :otteria nazionale. G i orgarizzatori ottennero invece I ‘emis
sione di una serie di 12 francobolli, che sono i primi commemorativi sportivi apparsi nel mondo, e con il
provento della loro vendita si potè far frcnte alle spese per la prima edizione dei giochi olimpici.

Nel 1900 per alcune necessità postal: cinque valori di tale serie furono sovrastampati, mentre nel
1906 si volle cornmemorare il decennio dell ‘Olimpiade di Atene con I ‘emias:one ci un ‘altra serie, di
14 francobolL.

La collezione dei ‘rancobollì olimpici o sportivi in genere è oggi in continuo sviluppo: o ueste serie

greche, ch ‘eàbero ti ratu re imitate e sono quindi molto rare, appesentano la « chiave » di ogni raccolta

del genere ed hanno un sicuro avvenire.
La Ditta A. Bolaffi - Via Roma, lui - Torino - in occasione della XVII Olimpiade di Roma è lieta di

mettere a disposizione del la sua Clientela un modesto numero di tali serie, oggi pressoché i ntrovabili nel
mercato internazionale, ai prezzi del Catalogo dei francobolli olimpici pubblicato nel N. 8 di questa rivista.
A tutti gli acquirenti verrà offerto un elegante album « Olimpiadi » a taschi ne,

ìi.

di 12 valori (Cat. Yvert No. 101/112) nuovi I.. 150.000 . idem. usati 1. 65.000.

1900 - Serie cpl. di 5 valori (Cat. ‘Yvert Nn. 141145) nuovi 1. 6O. - idem usati L. 32.50.
ldem. serie tpl. di 5 valori nuovi con il SO I. (N. 143) avente lo O largo 1. 70.000.

r:i
1906 - Serie cpl. di 14 valori (Cac. Yvert Nn. 165:178) nuov 1.65.000.

DAL 19O

1896 - Serie cpl.

AN’

AEflTA

66 « 11 — lidia Fiagehco» - “i. 9 — 1960



COLLEZIONE COMPLETA di tutte le emissioni « Europa» daI 1956 aI 1959—63 francobolli nuovi L. 15.500

EMISSIONI cc GIORNATA DEI PAESI DEL NORD EUROPA» (30 ottobre 1956)

Saremo lieti di inviare le nuove enissioni del 19—1K—i 960 a coloro che si prenoteranno versando vn anticipo di 1. 1000.

Ditta LBOLÀFFI - Via Roma, 101 - TORINO - Tel. 41.154-47.220- 527.891

« Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 9 - 1960

4%

I,

/
ACQUISTATE I FRANCOBOLLI (<EUROPA)) prima del 19 settembre

data in cui 19 Nazioni (*) commemoreranno Ccc Idea europeistica » con una nuova emissione. Questo
avvenimento contribuirà a rendere ancora più popolare ed a valorizzare maggiormente una collezione
tematica già oggi molto diffusa fra i collezionisti di tutto il mondo.

(*) Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania Occ., Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda,
Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.

Buste
Lire 1° G.

2 vaI. 450 3.500
2 vaI. 650 8.500

- . . . 2 vaI. 350 2.500
2 vaI, 1.250 4.000
3 vaI, 7.500 11.500
2 vaI. 1.600 5.500

dei 6 paesi 11.500 34.000

1956
BELGIO .

FRANCIA
GERMANIA
ITALIA .

LUSSEMBURGO
OLANDA

I 13 francobolli

1957
BELGIO
FRANCIA
(GERMANIA,

10 pf. con fil.)
GERMANIA
IT

1958 Lire
ste

AUSTRIA 1 vaI. 140 250
BELGIO 2 vaI. 200 400
FRANCIA 2 vaI. 200 600
GERMANIA 2 vaI. 150 300
ITALIA 2 vaI. 175 800
LUSSEMBURGO 3 vaI. 500 800
OLANDA 2 vaI. 200 400
SARRE 2 vaI. 225 450
TURCHIA 2 vaI. 150 600

1.750 4.000

Buste
Lire I G.
300 1.000
275 1.500

2 vaI,
- . . . 2vaI.

i vaI,
2 vaI,
2 vaI.

- avaI,
2 vaI.
2 vaI.
2 vaI.

1959

ALlA
LUSSEMBURGO
OLANDA
SARRE
SVIZZERA. .

80
230
450

1.750
450
250
250

300
1.100
2.200
2.300
1.000

500
6.500

BELGIO .

FRANCIA
GERMANIA

I 18 francobolli

2 vaI.
2 vaI.

I 18 francobolli dei 9 paesi

Lire
2 vaI. 150

145
120

ITALIA . . . . 110
LUSSEMBURGO 200
OLANDA 2 vaI. 135
SVIZZERA 2 vaI. 175

I 14 francobolli dei 7. paesi 950degli 8 paesi 3.800 15.000

2 vaI.
2 vaI.

Buste
i e.
300
350
200
500
300
225
300

1.800

DANIMARCA
FINLANDIA
ISLANDA -

NORVEGIA

- . - , 2val.
2 vaI.

- . 2val.
2 vaI,

Lire
600
550
650
500

Lire
SVEZIA 2 vaI. 300

La COLLEZIONE dei IO vai, dei 5 paesi 2.500
ldem su busta l giorno, franco di porto 5.500
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___________

I? R. POSTE
- COLONIAU

________ ___________

1 W’i
i .

_____

t:

Li2TaII.ilFIERE DI TRIPOLI COLONIAU

1927 I Fiera Carnpionaria
8 vaI. L. 4.000

1928 Il Fiera Campionaria
6 vaI. L. 1.000

1929 III Fiera Campionaria
6 vaI. L. 18.750

1930 IV Fiera Campionaria

______________________________

7 vaI. L. 3.500 -‘k-it PJ
1931 V Fiera Cai-npionaria “LI

. ‘1,9
10 vaI. L. 6.000

1932 VI Fiera Campionaria I —
14 vaI. L. 20.000 K

1933 VII Fiera Campionaria — .

13 vaI L 18500
1934 VIII Fiera .!! t

g.J.I:,V.p.:.iÀ.)1935 IX Fiera Campionaria

1936 X F: hIr”’1937 XI Fiera Camplonarla
. I

4 vaI. L. 1.700 .. flW&915’SÌ
1938 XII Fiera Campionaria 2

8vaI. L. 850

______

4
1939 XIII Fiera Campionaria

8 vaI. L. 750 -I . .jii
La collezione completa delle Il Fiere, fl’jW, J4 9::

‘112 francobolli in cla..ificator.
« Torino» L tOO.000 franco d, porto. fl’ .,! rE

Ditta A. BOLAFFI - TORINO

__rJi

,fl

TRiPOLI
_______________

4li !Til’,(r,IVHV
—‘ . —

IQP POSTE

¶4

POITE (OLOKIALI ITAI.IAE
- LIBIA -

---—-- PR POSTE
COLONIAU

•
- 1933

1 5 I. 04 \ -

_____________

2

_______

Lsv ‘Ik t”r-’
122. Lii z-° QuIi
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idate€idti
ITALIA

ACQUI TERME
Stadio Filatelico Rirzo (Cm.)
CO5ODiViSIO.cCACqU’ 3)1, Tel 3770(1 ‘)

ANCONA
Filatelia luigi I. ovasc io (Cm.)
V’a Ma’ atta 8. TeL 24 *30 - C.P. 223 (1.61)

ANflO (Roma)
Stufidre” (Cm.)

Casella Postale 20 (3/61)

AREZZO
La Chimera “di Silvano Bandi (Cm.)

Via Guido Monaco ‘41 (5/61)

BARI
Philesiropa (Cm.)
Via Nicola 71

BERGAMO

Studio Filatelico Bergamasco (Cm.)
Via Tiraboschi SS (GaI I. Grattacielo) (1/61)

BOLOGNA
Ferri Or. T. “Al Bajocco” (Cm.)
Corte Galluzzi 14, Tel. 22.04.28 (2)61)

Filgros” S.p.A. (Cm.)
Via Caorarie 3, Tel. 23.78.73 (3/6’)

Landman,” di S. Barbieri (Cm.)
Via Morari 1. lei. 232.619 (‘161)
Studio Filatelico Baviera (Cm.)
Via Marchesana 128. Tel. 233.747 (1/61)
Testoni Vittorio (Cm.)
Piazza de Celestin, 1 (2/61)

BOLZA NO
Uberbacher dr. G. (Cm.)
Via L. da Vinci Id

BRESCIA
Studio Filatelico Bresciano (Cm.)
P;azaa Mercato 26À. Tel. 42.316 11)61)

CECINA (Livorno)
Bianchi Osvaldo (Cm.)
Tel. 73.032

CO MO
Ceruti G. . Filatelia (Cm.)
Via V. Emanuele 32 r, bl. 29.547 (8/61)
Studio Filatelico Lariano (Cm.)
Piazza Perretta 3, Tel. 25.716 (6)61)

FERRARA
La Nuova Ca,-tolcria (Cm.)
Corso Martiri Libertà 71. Tel. 33.3.16

(5 ‘61)
FIRENZE
Agensia Filatelica Toscana (Cm.)
Via Bcfaiini tr (1/61)
Fasani dott. Paolo
Via Roma 4 - Corriap. ezclusiv. C. P. 37

(6/61)
Malfatti cav. Guido (Cm.)
ViaLarnberti43r..C.P.133T296 667 (2)61)
Orlandini Ciao Giacomo (Cm.)
Via Santa Reoarata 35, Tel. 21.278 (3/61)

FORO
Patrgnani G. E. (Sc.)
Via Reo’jbblica 50

GENOVA
Cervetti Guido
Via Pietro Toselli 14. Tel. 500.265
De Magistris Leone (Sc)
Piazza De Ferrari ‘19
Filatelia Bounimovitch (Cm)
Salita Arcivescovado 8 r. Tel.

Oliva rag. Guido (Cm.)
Galleria Mazzini ?4r.. Tel. 587.990 (2)61)
Ditta Savarese (Cm.)
Via XX Setssrr,bre 139r.. Tel. 56.002 (2/61)
Sula, Anna (Cm.)
Vico C’enc Sr. rl. 201.405 (3/61)

GROSSETO

Bagnani Silvio (Cm.)
Piazza 5. Michele. CatinI la Postale 84 (4/61)

LUCCA

Marchetti Noemi (Cm.)
Via del Battistero 25

MESSINA

Galleria del Franc.llo, V. Russo (Cm.)
Corno C-asour 60. Thl. 16.721 (3/61)
Studio Filatelico Antonello (Cm.)

(5)61) V,a’c San °atino <55 (7:8’)

MESTRE (Venekia)

Cecconi Sandro (Cm.)
Via Olivi 30, Tel. 59.080 (8/61)

MILANO

Ambrosio di San Giorgio Alberto (Sc.)
Via Gur.l iclmo Si Iva 14, tel.480 113 (5)61)
“Ano.,. Francobolli “, L. Catsuto(Cm.)
Via 5. Y.aHa Segreta 9, Is . 874.389 (6.61)
Aste Landmans srI. (Cm.)
Corso Vite Ennasuee 22. Tel. 708.030

(5/61)
Can.gati Giuseppe (Cm.)
Piazza Duomo 17. Tel. 866.500 (1/61)
Casa dei Colleaionisti (Sc.)
Via Monte Ceneri 34. Tel. 36.65.90 (3/61)
Coccia Mano (Cm.)

(2)61) Galleria del Corto 2. Tel. 792.689 (1/61)
F rancus” (Cm.)

Via Camoerio 3. Tel. 877.703
Gloria Ercole sri. (Cm.)
V,a C Cattar.eo 2. Thl. 804.106
Golinelli Edmeo (Cm.)
Via Drini 4. Tei 790.485

(5.611 Granone Filatelica (Cm.)
Co-’o’ìi:t Ema,uer 15. Tel.

Grasselli ing. Franco (Sc.)
Via Volta 8. Tel. 663.028
Grioni Federico (Cm.)
Via Monte Napoleone 27. Tel.

Ditta Guliria (Cm.)
Via G. Maniz’i 13. Tel. 861.219
Joli Piero (Cm.)
Via Cordusio 2. Tel. 876.304
Khooxam dr. Giorgio (5..)
Via Veraeitli 16, e1. 866 900
Land,nans Giulio (Cm.)
Corso Vita. Emanuele 22, Tel.

Lucca Gino (Cm.)
Via 5. Tecla 2. Tel. 875.780 (4)61)
Montini Aldo (Cm.)
Via 5. Margherila (4), Tel. 892.427 (1)61)
Muia rag. Enzo (Cm.)
V;a G. Matte 8. Tel. 793.396 (8/61)
Mundu, (Cm.)

‘1/61) Case’ la Postale 1057 (3/61)
Ditta Fenoli Mario (Cm.)
Va Broletto 26. Tel 3X.231 (8/61)
Ditta Penali Mario (Cm.)
GalI, Unione . P.za l’lissori 4, Tel. 808.503

(8/61)
Ditta Polcer (Cm.)
Via Bezzezca 6 Tel 581.776.
Sonni Silvano (Cm.)
Via Dogana 3

Studio PiI. Milanese di A. Sacenti(Cm.)
Corso Vercelli li, Tel. 492043 (5/61)
Tiberto rag. Umberto (CI.)
Via Chiosseito 11. Tel. 780.104 .780.112

(8,61)
Wilton (Cm.)
Via Tao,no 38 ang. Vitruv,o 7, Tel. 209.869

(4,61)
Zanaria Mario (Cm.)
Via Srera 7/A. Tel. 804.722 (1/61)

MONTECA7VNI 7’. (Pistoia)
Fax Club (5..)
Can. Postale 90 (1:61)

MONI’EMAGNO (Asti)
Alessio Rag. Giuseppe (Sc.)
V’a Pr. blande 104. Tel. 98 (5/61)

NAPOLI
Cesiano Salvatore (Cm.)
Monte di Dio 61. Tel. 398.6)6 (2/61)
Ravel Carlo (Ditta E. i. Ravel) (Cm.)
Via Roma 205 (oresso Funicolare Cc’ntr.)

(4/61)
Russo Renato (F.D.C.)
Via Tito Ante ì’ti 15 (so o corrinp.) (2/61)
Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)
.arto S. Ornola a C/’iaia 3 (2/6.)
Studio Filatelico I. G,uffrida (Cm.)
Via Chizia 41. Tel. 39) 984 i61)
Studio PiI. M e G. Palladino (Cm.)
Via Cbiaia 118 (6/41)

PADOVA
Studio Filat. diV. Redivo Zaglia (Cm.)
Vi.a del Santo 11 (4/61)
Studio Fi). Inter. di AldoAusilio (Cm.)
So:toz’ass. corso Gariba.di Tel. 44,141

(6/61)
PALERMO
Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Ge”.le Flagl:occo 40

PALLANZA.VERBANIA
Minioni L. - Materiale rilatelico
Piazza 5. Giuseppe 29 (2/61)

PARMA
Cavallero Ettore (Se.)
Via 5. Leonardo 10 (1/61)

PERUGIA
Studio Filat. Umbro di F. Puleo (Cm.)
Via della Luna 19. Tel. 36.103 (6/61)

PESARO
Russo Raimondo (Cm.)
Viale Gorizia 7. Tel. 22 07 (2/61)

RICCIONE
Studio Filat. Luigi Del Bianco (Cm.)
Via Gramsci 128, tel. 41.385 (7,61)

RIMINI
Zaghini Giovanni
Va attco Srcni 36. Tel. 25.695 (1/61)

ROMA
Argentarius” (Cm.)

V.’a traatina 53,4, Tel. 634.876.884.564
(2/61)

Catalogo EFFEDICI (Cm.)
Piazza E. Fermi 43. bel. 56.71.683 (1)61)

Colombo Aldo (CI.)
Via Panetteria 6, Tol. 670.839 (2/61)

(continua nello pog. srqzaenze)

« Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 9 - 1960

MODENA
Bargellini rag. Ugo (Cm.)

‘2/61) Via Università 23. Tel. 31.183 (1/61)
Fratelli Panini (Cm.)
Via Cantel Mare/do 32, Tel. 33.066 (1)61)

(5/61)

(161)

(1/61)

700.813
(5/64)

(1/61)

700.872
(6/61)

(1.61)

(1/61)

/2/61)

702.875
(5/61)

(1)61)

(1/61)

297.784
(1/61)

(7/61)

(4/61)
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Conti Marnetto Elena (Sc.)
Piazzale Clodio 18, Tel. 35.67.239 (2/61)
Costantini Or. Prof. Pier Luigi (CI.)
Via Cheren 4. Tel 83.82.886 (7:611
«L’Arte del Francobollo» di L. Plarani
Piana San Silvesr’o. 32. Tel. 669.387 6/613
Marbach Leopoldo (Cm.)
Viale PannI) 97. Te; 875.429 (516)
PapadoRoulo Niky (Sci
V.a Candore 23 (4/61
Pontecors’o & Guerri (Cm.)
Via Fontane1a Borghese 59A, Tel. 689.958

(2/SI)
Russo avv. Gaetano
V’a GaiBei 45, Te:. 734.232 (‘61
Sorgoni rag. Lucio (Se.)
V,ale Qja:tro Venti 64. Tel. 503.75’ (2/61)
Studio Filatelico Internazionale (Cm.)
Via %iazioa’c 2?. ‘reI 4? .18’ (2.61)
Studio Filatelico H. Papazian (Cm.)
Corso Trseste 130, Tel 2252009 .1
U.F.l. (Unione Filat. Internax.) (Cm.)
Via Tritone 66. Tel. 674.074 12.61)
Vaglio Laurin Gianni (Sc.)
Via Makallè 9, Tel. 837.032 (1161)

SALERNO
Studio Filatelico Salernitano (Cm.)
Via A. ‘1. De Luca 4 (4/61)

SA LUZZO
Bettoni Adelelmo (Se.)
Via Spielberg 89, Tel, 25.78

5. BARTOLOMEO (Brescia)
Benusai Ferruccio (Se.)
Strada Traversa 11 (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.)
V’a Sete1 i 12 0.61)

TORINO
Balamaci dr. Aurei (Cm.)
Via XX Setterrb-e 4. Oe’ 527.9’3 ‘1l61)
Bertolini Giuseppe (Cm.)
Via Nizza 1. Tel. 581 ‘56 (1 61l
Bocchino Michele (Cm.)
Via Buoni 2. Tel. 53.112 (1 j61)
Filatelia 5. Meneghin (Cm.)
Va delle Rosne 1, Tel. 871.151 (1/611
Ganibino rag. Mattia (Cm.)

alea Castello ‘4. Tel. 52.6% S.’61
Garf i. Cartolibreria-Filatelìa (Cm.)
Via Ca3oto 32. e. 551.129 (261:

Il Mondo Filatelico” (Cm.)
Via Il. Vittoria 2A. Tel 44.577 (1 /61)
Rolando Amedeo (Sc.)
Via 0. Colombo 32 bis, Tel. 581 156 (2/61)
Talpone Giuseppe (Cm.)
Via 0. Alberto 30 Tel. 512.629 (1161)
Verso Igino (Se.)
Corso Stati Uniti 53. Tel, 43.612 (4/61)

VENEZIA
Cecconi Felice (Cm.)
Spadania 687, Tel, 23.484

VERONA
Nicodem G. (Cm.)
Vic. Crocioni (amrnezz.), Tel. 23.549 (8/61)
VICENZA
Studio Fu. lnter. diAldoAusilio(Cm.)
Galleria corto Palladio 115, Tel. 28.924

(6/61)

VIGEVANO
StudioFilatelico F.Guarnaschelli(Cm.)
Corto Milano 12. Tel. 61.40 (aSic.) (3/61)
VOG NERA
Bregarag. Pietro (Cm.)
Via Dor Minzon: 19. Tel. 2211 (2/SI)

ARGENTINA
BUENOS AIRES
Grado Jacob (Cm.)
Aven.daSan:a Fè 1509. Tel. 417.975 (8/61)

BRASILE
SAN PAOLO
Pagliari Renzo (CI.)
Rualuecia N. ?2. Tel. 8.7069 (4:61)

FRANCIA
CANNES (A. M.)
Maison Mathilde Caisson (Cm.)
97, P.ue Georges Clemenceau (6/61)

DIJON (CSte d’or)
DijonPhilatéliquediLouisAbon (Cm.)
18 Rue Mute/te. Tel. 324.174 (6/61)

MARSEILLE
Maison Messarra (Cm.)
1. Rue Edoeard Stéphan (4e), Tel. 62.53.2)

(6/61)

4 61 Maiaon Rostan et C. lsaac (Cm.)
1, Rue Pythéas (ler), Tel. 20.56.16 (6/61)

MENTON (A. M.)
Benini P. (CI.)
11, Rue 5. Nichel, Tel. 08.047 (6/61)

PARIS
Berck Edouard (Cm.)
6, PIace de la Madeleine, Tel. Ooèra 16.35

(3 /61)
Comptoir dea Timbre. (Cm.)
5. Rue Drouot (1/61)
Henry P. (Cm.)
23, Rue du Fau,g Po,or.r.ière (6/61)
Jamet M. (Cm.)
2. Rue ‘aitbout. T&. Tait. 5411 (1/61)
Miro L. (Cm.)
15. Rue LWeze

GERMANIA OCC.
SOLINGEN.ONLIGS
Kligler Josef (Cm.)
Scnwaner.strasse 34 Tel. 10.102

FRA NKFURTMAIN
Piroth Karl (Cm.)
Fn,t’ccnastr. 5. Te. 24613. 772.4’ 6 (4/61)

GRAN BRETAGNA
LONDRA
Davis James & Son Ltd. (Cm.)
Rickmaneworth - Tel, RI-19. 4641 (3/61)
Garrick Stamp (Cm.)
1. Adelaide Str, (Va’.C.2), TempIe lan 8710

(3/61)
I. Goodstein Ltd. Stamp Dealer (Cm.)
16 Chanine Cross Road (W.C.2) (3/61)
Lea W. E. (Cm.)

(8/61) 446. Strand (W.C.2). Tel. C0V1944 (1/61)
Robaon Lowe Ltd. (Cm.)
SO,Pall Mali IS. .‘V. 1) (1/61)
R. M. & R. W. WiIlcoclcs (Cm.)
42a Hill Field Park, Muawell Hill (N. 10)

(8/61)
WoIf dr. PacI (Cm.)
433. Serand (W.C.2). Tel. Tenple Bar 2323

(8/61)

MIDDLESEX
Bojanowicz Miroslaw A. (Cm.)
40 West Hill - Wembley Park (3/61

GRECIA
ATENE
lng. Raftopoulos Spiro (Cm.)

Rje E(oa: rei. (4:61)

JUGOSLAVIA
NOVI SAD
Vernen ing. Mirko (CI.)
P. O. Box 81 (1/61)

PRINCIPATO DI MONACO
MONACO
Sangiorgio Jules (CI.)
3. Rue de la Posee. c . 02.011 (6/6(3

MONTE.CARLO
Brich Franois (Cm.)
31. Boulevard dee MotI:05. Tel.

Tabory Edouard (Cm.)
22, Avente de la Costa. Tel.

PORTOGALLO
LISBONA
Lapa Armando (Cm.)
Av.doAerooorto, L. 86, r/c Dc.. T, 72.51.67

(4/613

SIRIA
DAMASCO
Abou.Harb Jewdet (Cm.)
10, Rue Sadalla)abìni, Tel. 19.994 B.P S65.

(5/61)

SPAGNA
BARCELLONA
Pujol Josè (Sc.)
Via Layetana 115. Tel. 227.116
Valenti Gaetano (Cm.)
Caile Paris 141/1 e/3e Tel, 306.24)

SVEZIA
STOCCOLMA
Frimìrlcshuset Ab (Cm.)
Maa:eraamt.e.tatan 3, Tel.11 .05.99 )5/61)

SVIZZERA
GINEVRA
Cappon £4. (Cm.)
95. Rue de lausanne. Tel. 323.386 (1/61)

ZURIGO
Weggler Mn (Cm.)
Limmatguai, 3 (24) (6/61)

STATI UNITI
NEW YORK
Cross Stamp Co. (Cm.)
551 FittI, Avenue (17. N. Y.) (3/61)
Fox A. John - Auctioneer.Aste
110 Wett 42nd St. (36. N.Y.). T. VI 77.401

(8/61)
Sima Aneelrad (Cm.)
1183 Grand Concourae (52. N.Y.) (1/61)

03.262
(6/61)

04.080
(6/61)

(6/61)

(3.61)

MADRID
Hobby 5. A. (Cm.)
Hortaleza 31 e,ef. 21.26.92 (‘6)

.3;61) Marti Beneijto . Filatella (Cm.)
)oàouin Cotta 1’. Telef. 33.60.73 (‘.67)
Pefialba F.-Filatelia Castellana (Cm.)
Plaza Nlayor 28, Tel. 31.98 52 (4/61)
Popescu Traiano (Cm.)

(1/61) Vi lanjeva 43. Tt. 36.33.52 (4/67)

CI. = Collezionista, Cefleceisnseur. Celleczer. — Cm. Commerciante. Commer(onz. Ocoler. — Sc. Scambiata, Echoegìsce, Changcr.

lrlser2ione imitata al nonlìnativo e allindirizzo. Per 12 numeri consecutiVi L. 5.000 nette.
Annonce (im/edo au nam et è la&esse. Pour 12 numéros cansécu(ìfs 50 fr, franais Iourds ou 40 fr. suiases ou 40 (3M.
Advertise’nent Irmiteo to narre ano address. For 12 consecL’tiVe issues net $ 10 or £ 3.10/-.

S.C.O.T. s.r.I. - Via M. Vittoria i - Tel. 41.154- 47.220- 527.891 - TORINO
Conto Corrente Postale iV. 232872
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AXN UJNCI ECONOITIICI
E. 350 In linen cii IS battute o spazi -i- 1. G. E. e tassa pubblicitaria 7%; per 6 assisi eo”e,-a,tivì: testo var. e ‘conto 5%.

Ps., 12: sconto 10%. • Paganenrs antie. a SCOT a. e. via M. Vittoria, I o Casella Poso. 3)5 Tonno C.C.P. 2)32872. ° Si c’chiedono

referenze facilnienteeontrnflal,ili. La Direzioi,esl nserva di r’lit,tarr. le iserzioni contrastanti con l’iod,rizso della tt,s’ista.

a Gli inserzionisti abbonati annua liete,, Il Collezionista • possono sostituire nome cd indirizzo col numero della ricevuta

.l.’ll’abbonaanrnto 1960: noi provvederemo al l’inoltro del! a corrispondenza per Ire mesi.

IMPORTANTE! In ha se alle ,sorn,e emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste dell a corrispondenza todirirrata ai

no.tri abbona ti inserzionisti si des’e soltanto scrivere ‘Case la Postale 335, l’arino ,. Il riferimento al numero dell’alsboilalo

‘ascritto su uoa seeo,sda busta inte ma. Si raccoin an,la di indicare 5cm rre sulle Itt tere,l,su,aero della Casella Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

ACQE: tSTO francobolli antichi stati ita
liani medi e rari, s’arieti, stri-scie, lettrre,
a&aacature miete. Niky P:PAD0’
POCLO - Via Cnn,lotli 23 ‘ ROMA.

iz 61)

SARDEGNA ‘Manuale e catalogo 11,-i
francobolli dì Sartlegna ,, di C. tlgttssnc,
l’opera più completa nell si studio delle
4 emissioni . 414 pag’ne’ 135 elìs’hés,
rilegato i,s pieoa tela. L. 2.6011 franco
poet,s, indiriroando vaglio aU’ Editore
e’elusivista Amedeo ROLANDO . Via
C, Colombo. 32 bis - TORINO. (9/61))

ACQUISTO francobolli antichi rari delle
prime emissioni ‘li Francia, Svizzera,
Portogallo e Colonie, Brasile, •stmpt”ei
a,.eaista mente perfelli, non-i, “sali, l,loc,
chi, lettere, striscie, annI, Ili. Dispo:ta

od posto per all’ari ,nsportauti,
Elena CONTI MAI9NETI’O . Piazzale
Clodio, 18 , ROMA . Tel. 35.67.339.

(12-to)

SPECIALISTA cerca eorri.ponder.re con
o senza francobolli, in partenza da Los’
•snpicenlo e Cherso, di maritai o nulttari
tardi o francesi periodo 3’)) loglio 1859,
ABBONATO N’ 38- sII Collezionista e,

Vi. Roma 101 . TORINO

MONACO précnrscnrs et oblit&ations
sue FraneeetSardaigneeherehepournsa
collertion. i’. BENINI ‘ 1), Ra. 5. Mi’
ebel . MENTON (Frane.) Til, 08.047

(6)61)

RICHIFDETE catalogo riccamente

i)lmtrato di francobolli degli An.

tiebi Stati Italiani e prinsi. c’o,

Italia nuovi, usaI,, striscia e hlescrhi,

sciolti, su franimeuti r su lettree.

vanetS, sacRi, agrancature ,ni’tr,

a prezzi il’ oeeas mar, 4ie referenze;

Direzione e 11 Collezionista,. Gia,uii

VAGLIO’LAIJRIN ‘Via MalzaIlé 9

ROMA ‘Telefono 837.032 (12760)

ROMAG’NE su colera compero sempre
per la mia eollrzio,sr specialirsata con,.
presi annulli eomogcoli su Roma5enee su
sarelo.ital,an,. Lio,unIo lettere c’sciolti
antitbinosari,farendoancheias,iiaehi
dà serie rtfcrrnae (I. telirht’. Seuipre
rima sentIi e garanzia. Cav. Plinio
TI.’BOLLA , Casella Postale 66 - BO
LOGNA. (1260)

LIQUIDO mia eohIzz,one Antichi Stati
Italiani, Italia e Pere’ i italiani ‘Ifettuando

a sedIa su nsaneolistr contro sorie
referenze. E. LANZA ‘Via Sanspoio 139’
PALERMO, t)l;60)

MODERNI ITALIA

COLLEZIONISTI Italia )t62’JgSq, I
FRANC080LLt NUOVt COSTANO
MOLTI)! R accogliete peniù gli usati!
D’spongo dì attimo assortimento di quasi
tutte le .mìs’ìoni d’Italia, Colonie, Vati.
eann, ecc. USATI A RICHIESTA IN.
VIASI LISTINO DETTAGLIATO. Di,
apots&’o sempre Colonie f’igIe’i EISa,
bclla ti e Giorgio VI, nuovi e Osati.
Aldo MOREfl’l, Viale Vittorio Lona,

I I, il . BERGAMO. (I ‘SI)

F,IQts tDANSI serie e amplete no ove ve.
rame ote perfette italia, Vaticana, anche
q,,art,ne, Sconti vantaggiosi. Riebieder,
liss,no inviando francobollo. ACCOR.
NERO, Via Confienza 19 . TORINO,

(9/60)

ACQI ISTO francobolli Italia, Vaticano,
mu,,dìali, antichi ducati italiani. E.scguo
iusi,s,,ioant,, lista previo eo,,gruo ac
canto. )gino VERSO ‘ Corso Stati Uniti
n, 53 , TORINO - Tel. 43,612. (7)61)

SOMA LI A Annuìui-s-ezazione ltalia,,a
hadc l’ inn,o
e ballate (pagamento in Italia) vendo

i preaz. cataloghi Bol.,ff, e
Sazio,,, sino al 50% Ieinquanta per

I. Posso inoltre fornire ,enctte,
.esnpee il, S.smalia. sia in corso che
fnoe, corso, • prezzi minimi. Iniliyire,are
a E,,e,r,, CAPONE . Casella Postale
Sie2 , MOGADISCIO (Somalia) (6:6))

ACQ (TISTO mazzette.lotti i tallo o cani.
bio es,me d as’sstra maneolista, Chiedere

listino, FILATELIA PLFIMES
Via M. Giurba 17. MESSINA. (2/bl)

SPECtALISTE ebecebe Iettce, avee 00

sana timbres, expédiées de Lussinpic.
colo et Cherso pae mae,ns on osi)itaires
de Sardaignc ou de Franee, période
3 . Il jnillet 1859. ABONNÉ o’ 38

Il Collezionista ,, Via Roma lei
TCIRIN . (Italir)

RECHERCHE FRANCE Yvcrt I 99
oblit,, ditach6, ci sur Iettres lère et
lIme cisoi.’s; N. 14, 22,29 a 60 par qs’an
tilks, V, SABBATINO . 2, PIace Ca-tel.
lane . MARSEILLE 6 (Ta 37.44.28)

(9/60)

BOLLI poste Kediviali Egissiaise-Vire
Rtali. la ‘sa 35 4’ emissione, sentirsi,
sc.nsiaiasi con francobolli italioni Luigi
NOVF,LLO . Via G. Bidone IS ‘ TO’
RINO. (9/60)

ADALIA, SCALANOVA. AIIGtROCA.
S’PRO, CASSALA e tutti g1i azznnlli
neeaeionati di occupazioni italiane, ti.
cera au lettera il Or. G, E, KHOUZAM
Via Meravigli IS ‘ MILANO ‘ Tele’
fono 166,900, (12:60)

RICERCO per proati contanti “no o più
esemplari gara.’titi anten ticieperfrtti
Balbo 7,7o’rei,tic.o volo di ritorno e Se,,
visto Stata. C’sconcio,, Italia e Col,,nie
esern1slari n’io’,, ABBONATO 41214.
sO Collezionista a . “ia Roma 101
TOBtNO, (t2;60)

VATICANO serie conaplete reperibili al
faeciaieiuvio perraee.tavaticana,
naisboces, spese. Accetto In pagamr.’to
rnen,n,sì italiani o-ari, Mie referenze
qurzta Rivista. Seeivere. E, LIA.NI
V a d. Cave 136 . ROMA. (9/60)

« 11 Col!ezioraista ‘ Italia Filatelica» - N. 9 - 1960

PRIVATO dettagli, ottimi prezzì i’npor.
taate raccolta Italia, Paesi italia,,,’. Ma,’
ain,e referenze. Informazioni e manca.
liste; G. CONEDERA . Piar,za T.
Gadsli. I ‘ FIRENZE. (9)60)

ITALIA Rep.ca e Vaticano perfetto
sconto 15% Ss.. Giorgio BERTOLI ‘Via
Ranzoni 2 . MILANO. (9)60)

CUlLI d’Italia pago bcnr. listino gratis.
1’LEiMES . Via Nt. Giuzha 17 . MES’
SINA, (12:601
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COLLEZIONE Italia quasi eoanjaleta,
Vaticano, Trieste A ronaplcte, nuovi,
vendo miglioroffercntc. ABBONATO
ot 30 - a 11 Colletiooista , Via Roma
101 - TORINO. (12/60)

ACQUISTIAMO seri e nuove eoas ate
Italia Repubblica e Regoo. Fare offerte.
STUDIO FILATELICO SALERNI
TANO - A. De Luca 4 - SALERNO.

(4:61)

ACQUISTO fr.lli Italia-Vaticano: o.aovi,
usati piccoli e grandi lotti. Mi reco i,

domicilio. C. SPINELLI - Corso Francia
173 - REGINA MARGHERITA

(Turino) - Tel. 71.21.33. (10:60)

ITALIA, SAN MARINO VATICA- i

NO, AFIS, FRANCIA, AUSTRIA,
GERMANIA, MONACO; listini
con,pleti gratiaariehirsta. Spee
care Stato. NOV)TÀ:OLIMPIADI,

EUROPA”cce. Ennio BIANCHI,
Via A.Carnevali37-MILANO(10j61)L

CERCO francobolli d’italia, Vaticano,
5 Marmo nuovi, dà in canabio Spagna

Colt,uic, nuovi. Rann Frroaaadcc
RUOlO - Emban. 9, I’ - VALENCIA
DL CIO (Espafia). (9:601

FRANCE: Illuitrated cataloguc Iisting
atan,ps of Franee, FDC or Franer, Saar.
M “naco, Colonies, ncut for 4 in tre,’ ational
eeplv eoupnns. Editions P.AC, Casclla 86

SO)SSONS (.kiane) France. 1:61)

5000 oltrrtc di scambi di Collezionisti
di tutto il mondo, tavole fotografiche
drile retro ti emissioni pec coIlioui a
aoggetto, nabriche, notizie utili, cr0-
verete nrll’A.muario Filatelico. Volooae
di 300 pagine con fascicoli trimetrali di
aggionaanlento L. 1000. Inscnioni gra
toite agli abbonati. Emilio CRESCE/NEI

C. P. 9056/C . ROMA BORGHI -
C/C pottalt 1/29769. 12/61)

ACO[ 1511 )c,,Inmenaueativi Italia, Vatì
eannn;io’-ìcucani. Interessanti Europa;
partIcolarmente Francia. Svizzera. Fare
olfei-ta ,lettagli.te a; N oen.i MAR
CHEflI - Vìa dcl Battistero 21- LI.CCA

1361)

FRANCIA - MONACO. LOLI.IN), 3
Rue Pcrsìnax - NIZZA (France) (6/61)

MODERNI EUROPA

GIRI: Europa, Nato, Br,,xeIles (Serie.
FDC) Scrv ic.io NOVITÀ, FDC Itali;, al
facciale.; IL FRANCOBOLLO, Via Me.
notti Garibaldi 56 VEI.LETRI. (3/61)

MALTA per mia e’.llcriooc ,taecialic.
zata acquisto raritÀ, errori. ‘-aceto.
francobolli inglesi a—ari a Malta. raschi
precursori. Strpheu CANN . 13 Onsb’u
Gardena. LONDON 8. W. 7 - Phone
KEN baSe. (26l

OFFRO interessanti serie europee. 1,3-
stino gratis. Alfredo PORZIO ‘ Corso
M,,nte Grappa, 22/19 - GENOVA (2/60)

EVADO maneoliste Lussemburgo. I).
KIPGEN./Ierchcnlo-LUXEMBOURG

(9/60)

C(INTRO fIli Vaticano, Monaco. nuosi,
uc.. di Francia e Colonir oii,,s i.
Bacr Ìvert, Sassone. Aiocurnriapo.ta.
F CRISEO - 3, Bue do Teìl;unal -
BI/At’NE (Ct.te d’Or) Francia. (9i60)

CONSIGLIO EUROPA’ FRANCIA 923
30 fr. verde, si cede unità, blocco di

4 per IO, prezrointeres.santissinao. Altre
offerte: Europa, Comunità, Nazi,,ni
Unite, ere. Osvaldo BIANCHI - CE-
CINA (Livorno). (12/60)

11. D. KELLY - 11 Ellesnaere Gros r,
MORECtMBE, Lanes.. Inghilterra.
eializzato in francobolli e F.D.C. d’En
ropaciu h,aste polari. Listini
grati’. Cnrrkpoudeuza inglese e francese

(letI,’re italiane eva.ceo olo nrlle sndd,’tte
(36l)

a Subscription ratea envering tI’; seeoliug of the 12 i.itcs of the niagazine by airpoat:
- America & Asia U.S. $ 1:3.00; Africa U.S. $ 9.00; Oceania Ui 16.00.

« IL CoUcziooiata a Italia Filatelica» - N. 9 - 1960

- A usi FilI: Dr. FERI)lN,Nl) ALLNER - Selissretz,”-e -t . RIEN I a l’eI. 27.446

Fr:.otejao: RoBhìItl’STIVIEN a IlbisRuaede Provence a PARIS(IX) -Tel. PRO6291

I’.,r(i,q:.li.a ALISI-11’l’(l AIIM’tEVIlO PERE[itA -Av. Ant. A a’g. Aguiar 13
- L1SBOA - Tel, 32.350

AGENTI: S’izzcra: MILO LEGNAZZI - Seileratraaae 9 - BERI’( - Tel. (031) 33.735

ti . s , A , : T’rALIAN l’Ullt,ISHERS li EPRESENTATIVES, 1 ne..’l’ianes ll;iìlding, 1475 Broadway
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I 60 0fI0:21i5 00 :100. 0.11 3250.tlll

7 .2)1))
8.30))

I)) (101)

3. S’a))
1.5111)1
2.1 13(1
1.56
1.21)1)
1.1(1))

.11211
76)1
625
Sia)

20(5)0)
16.00))
11.800

620 4,500
760

:
5.30))

865 6.231)
33)) 2.100
400 2,875
195 1.3-30
220 1.6)1)1’
11(5 75)).
112 875
SS’ 6401
6); -075
33 390,
44 3101

22.50 165
1.725 l2.500

i 1.380 110.1100 i
I 1.11)0 i 85)00:

9.000
11.000
I 1.500
4.800
5.750
2.700
6.200
1.51)0
1.750
1.275

95))
78))
623
325

25.0)10
20.000
16.01)0

4.500
5.500
6.250
2.40&
2.875
1.3 50
1.6)))).

7511
875
640
475
390
320
1(iS

1)2.500

i 1(1.000
i 0.000

600
735
8’35
3211
3553
I SII
215
l’lo
1 ‘20

85
65
52
43

1.665
(.335
1.065

(;l;.ssilie.I Advor(i—,c.oae.,,is

Per lino (35 Ictl,ers/ . .] 150 [ 0.60 [ 4/4 [ 2,70 I 28 2.45 117.50] :55 I 17.50] 2.35

Nessun a:iweut.o 1cr I,: ril)r;s;luzi,s:lj clic, e,nrredano gli ;aianiau)’,i ;tll’ìtltt:rt’o ‘Iella, rivista, per i quali

non occorro tiO) 1)15)024 InU solo originali o fotografie dato ‘(io la stalopa è cffott-oata in rotocalco.

Ai prezzi ‘ti: Il;’ pagine li coperti i,:) 05cl) rre aggi ti ‘Igero l’i Iii 0 ‘to de i eliehés e cI In la n taen pa it colori,

adclebil.stt.i al ; I-o.
Per fininisuri consecutivi seonto 5%: 11cr 12 seoial,.i 10%. •Aggiougerc 7 a4 1.G.E. e tassa plibbl.

corcr pclgeS.

No rnajrrn’i.icqs ltafoc-ks) ecc ;,ccdr.d io jI),esiratc ads. -inside /hc ,naqoziae telai,’!, is cnn/ed 6v p!codogranurc.
Origialol s/ue)Ips, alrois’inus or pkot,sI le/lt ssW/re..

l’la,. tos/ o! betA the cnirai”i,un cen/ the coio;ar pni;idirag sAceN /ac acdded /o i/te rete.» indago/ed odore br the

ON TI-TE AIIOVE 1LATES ‘P1116 FOLLOSVING DFSCOL:NTS Alti: ALLOVED:

__________

5% l’or 6e’o nsancutive advertisc, 10cl, t.s, 10 % for 12.
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REP1J CLIC Or HAI’I’l, VI. Fietorials,
Topical., rnint seto, sirtglcs, FDC. R’ant
list 6lled. NEW ISSUE SERVICE. AF.
SALGADO. P0. Bbs 901 - PORI AL
PRINCE, B,,iti.A.TA D& -

S.P.A. (1 01)

COMUNITÀ EUROPEA - NATO, vasto
assortin,roto serie e FDC all e n’i1 bari
condicioni. Rivolgersi a DEI.tAMONI
CA, Santoniao 27- BERGAMO. (2/6!)

SPORTS -envelope ,Ie I’ dia-rarì,nhn-’:
meconicOs ou manuai. - r.artàe., no sci.

mt,.; raridade,. espoetisas.bloeos.
raFia. com sclos be’,,a,,tigas-so,o
ceni prrintr.rrssado CAIXA POSTAL
53011 - SAO PAL1LO. Rea—il. (8/61)

SI SMP rachange all seorld sport. fin
ocra. zoologv. r,.n,pl etr,tr.rjssuee. \‘vert,
Zumst.. Mirliri, Sec’’ Cat. 1961). Lan
guales: Geranan, Englnh. 1101.. KRI
MINI. Po’tf.rh 2120 - RIGA Il (Let—
tnnie) URSS. (0 60)

OCCASIONISSIMA per filatrlì,tì: li
quido ,,-cedenza mia collezione terni,
Iiea, paesi italiani, Europa, mondiali
sconto oltre 20% catalogo. G. ALESSIO
- MONTF.MAGNO (Asti)- (1/61)

CHILI delle missioni inclusi rommerno
raoisi cederei a L- 1200 il Kg- Vaticano
e5. Marino s’i fra,non. ‘50 g L- ‘500-1-
2(10 porto. Spedia. PII Vatiraoe. Don
E. ARUIELLO - LT. Artigiani IO -

ROMA. (1/6])

WANT to exchange with an Italian
‘ta’np.colleetorex periallv ‘sue. of
T’ìtte-Zona A- (AMG-FFT) ogaiust
aditi. sta.ops after alrremrnt Corre.
pond.-nre in Italian, En1li’h. Francia
or Grrman. E. SZULMISTRAT - Stadt
hergstr- 26 - MUHLHALSEN i. THUII
(Grrrnany[ (9(60)

FXCHANGE wanted, give USA. UNO,
n’mt, FDC, for Vatican. li, SPITZER,
1645 Harwieh Ed. I.YNDHURST 24,
Oldo. (9/60)

EUROPA E COLONIE INGLESI.
Invii a scelta con buoni 5,-an ti a Circoli

enll,-siooieti Osvald,, IIELLBIGL -

Via Croce 6- BRESSANONE (Bolr.aoe’).
(11/60)

CONTRO ISO commemo ralis i Italia dà
strato SpaI..n. CIFt:ENTES, Dìstritn
l’ocr-tal AV ILA (Spagna). (9’60)

DAL MESE DI AGOSTo io poi
‘eten,i. Ginseope DI PAOLO - Carlla
Postale COLOGNO MONZESE (Mi-

-—

— ano). Il 1:60)

COLLEZtO[’OLS’rl Universo ,lesi,lcia,,o
can,hiare III San Italia- Notizia ‘o ati—.

EGlI ANGI 51135», 74 tue li- I Aigle,
La GARENNE - COLOMHES (Salite.
Franre). (12/60)

FRANCOBOLLI USATI a pesoensaz
zet te acquistansi, sola lotti importanti,
da for,,ionri per lavoro cont,oooois’o -

los a-si li-stia,, gratisariehìe’-t’a alle
gando franr,, bollo L. 30. bg. L. AR
10110Sf DE MAGtSTRIS, Casella l’o
atale 195 - ROMA - CENTRO (12/60)

FR-i NCI VASTISSIMO ‘ASSUHT[
MI3NTO RAPIDA EVASIONE MAN
COLISTE NUOVI EI) USATI, ITA
LIA, VATICANO. I;ERMANIA, ECC,
PROVATE E NE SARETE SOnDI
SFATrI! PACCHETTI OGNI PAESE.
VASTO ASSORT(MENTO/ 10. SLOlfli
CArI - i. RIMA. 12- COMO. (I2:60)

COLONIE INGLESI, FRANCESI forti
‘conti. Aceetta,,si ahbonamei,ti colle-
-Lione temo tica OLIMPIADI (060
eon.-»cg”o-.i completa RIFUGIATO 1960.
Cbie,l eroi eon,li-ziooi, AN. FRA NCO
BOI-LI - 5. Mario Segreta 9 11. -

MILANO. (11/60)

INGROSSI) E DEll’AGLIO piltoriti
e Aoggctto i i, strie complete, ebirdere

li—lino gratis- Mie refere,,-za- Direzione
Rivista, C,,rzi,’ FUItATTINI - 1069

e, NEV YORK 53,
NV- - t SA (t259l

CERCO, ran, l,in: mazze tte chili, ‘tolta-
io-rosso. Corrisl,,,I,denia. ingirei-,

1,-di-e,’. fr,,,,rcot. —Eb-lTh o ROYAL
OACK BG,, Canada- (Io-ho)

EEFI-;rFlTO i,,siì oe,elta fra,,eol.oIlì
tali:, - Col, I tal .—A,,tirhi I) t’etti

E,,r,’1,a- ultre,narr—:erea—Vaei,-tS - -

Sagg.—ltìsooo.pe I t,,lia, c,,,,tr,, rete
re,tzeiT,,’cer sibili- ACQUI S’IO -a”

re lotti in’p ,, rtanti s te soi franco I,, ,lli.
Cloic,I,’nd,,mi inf,,r,nazi,,,,i
gere fra,,ro bollo. L- S1EEAN AGIlI -

- PRESICCE (Lerce.) Casrlla Fo
‘tal.’. (5/bl)

1000 ESTERI Cat. I-- I 0.11011, I,. t.I00+
porto, SII Vati Ca,,,, L. 001’—- porto. C.I.C.,
Rep. SAN MARINO (960)

DESLOL. ehanzrr ,ouvs-atv- asce
privé f’ranoaiset ao,isse. Oreote CAGNO
Piana Vittorio Veneto I - BRESCIA.

(9:60)

COLI.. 5. Marino. ‘atie il C.t.G, il
VClol,. thE. L.5ll0’ con on.aizgio2SS. Ma
cina, GRA’lIS sa°gio. C.I.C. 5. MARINO.

l9-6l°)

MODERNI OLTREMARE

FAI,KLAND Ciotola anà Antartiero
vere anO rtam1,s waneed. De- li- KOEF
MAN - 60 Wi’npole Strret - LONDON
W. t, EngI. (11/60)

COLLEZIONI TEMATICHE

GUIDA TEMATICA t960 1. t000. Ca
talogo serie ten’atir l’e: 130 temi, 30.001)
sede prer-zate- FILM Editri,c - Casella
Postale 692 - FIRENZE. (10/60)

E (3 RO P A- N ATO : C atalogo ill,as trato
nt,lli e buste la Giorno: L. 1000. FILM
Editrice-Ca,. Post. 602 - FIRENZE.

(12/60)

PRI1 ATO a priva 60 vet,de,-eialae
eollezì,,,,en, ond,ale (‘al or.’ catalogo
1.000.1100). Genu,. GIACARDt - Via Ge
nova 260 - VENTIMtCLIA (Imperia).

(9/60)

FRANCOBOLLI VARI

CAMBIO fIli italiani e della R,’pul,hliea
d, 5. Marino (nuove rinis.iooi) rou fIli
nuovi di tutti, il tnon,lo. Ct’rrispvode,i-za
tali,an o, francese- Mario PASQ UI - Via
Pur, «nana 12 - BOLOGNA (I tali,’).

(1064)) ASSOCIAZIONI FII.ATELICHE

Iniziato rapporti di scambio con lilateliati di tutto il mondo, valendovi degli annunci economici de

“Il Collezionista “. La rivista è diffusa in ogni paese e le sue 4a.0e0 copie mensili, di cui molte inviate

a società filateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Stort exchanqes with stomp colloetora everywhere in the world by meana of econornical advertisenients On

“Il Collezionista “, Our magazino has readera in every counlry of lhe world. As many of the 40,000 coplea

printed tor every issue aro seni lo Ilalian as well sa foreign philalolic Cluba, you can contact, in this way,

tana p1 thousands of stamp colleclort.

- Echangez voa timbrea avec dea collectionneura de tous pays par dea annonces économiques -

sui. “ Il Collezionista “. Notre revue est lue dana toua les pays do monde. Comme un grand nombre

des 4e,000 exemplaires de chaque numéro est envoyé aux sociétés philatéliques italiennea et étran.

gères, voua pourrez correspondre, de celle faon, avec dea dizaines de milliers de collectionneurs.

« Il Collezionista - Italia Filatelica” - N. 9 - 196V 73



ANNULLI VARI - Cancellationa FIRST DAY COVERS CARTOLINE MAXIMUM

ACQUISTO annulli ferroviari e di
btalonti postali so. frammenti o lettere
Italia 18411 - 1960 e Francia 1900 — 196(1.
P. BAVLEY - 30 Tavistock Road -

LONDON W. 11. Eugland. (11/60)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

GRATIS l’abbonamento per Ir nostre
buste F.D.C. di Italia, Vaticano, 5. Ma
rino, cee. Informazioni: RUSSO (RE
RU) T. Atgelini 15 - NAPOLI- (6/61)

CERCO cartoline illustrate estere, per
frrihilmente affrancate lato veduta, di
stati e colonie rari, cartoline con aff’ran
ratore e annulli relativi ad occupazioni
di glierra o con annulli di navi, rartnli,se
o ,nasimum a. Dott. Emilio SOLtJSTRI,
presso Banco di Sicilia, ROMA. (12/60)

ALBUM per 100 F.DC. visibilità cp].
L. 8295; id. coperta pesante plastica
L. 1850, franchi porto italia, rin,rosa
anticipata ANONIMA FRANCOBOLLI
-5. Maria Seprrta 9 R- - MILANO (11/60)

GRATIS FD.C. ITAlIA AL SOLO
VALORE FACCIALE, senta ARRONA
MENTO!!! Novità Europa. Affrancatoara
Vaticano! e IL FRANCOBOLLO a Via
Menotti Garibaldi 56 - VELLETRf.

(3/61)

CARTOLINE Maxi,neim vecchie recenti
ogni soggetto e paese acquisto. NICO.
LOSI - Ganabalunga 14 - RIMINI. (2/61)

Catalogo completo in 3 volumi L. 11.900 (più porto E. 250)

Vtslllnli separati Jn Francia e Colonie Francesi L. 700 (più porto L. 120)
2 Paesi aropei E. 2.200 (più porto L. 200)
3n Oltremare 3.200 (più porto L. 200)

Ordinazioni a: S.C. O.T. s.r.I, - C.C.P. 2/32812 - TORINO - Via M. Vittoria, I

« Il Collezionista - Italia Filatelica» . N. 9 . 1960

IL 6 SETTEMBRE USCIAÀ IL

OATAL060 YVERI & TELLI[FR - CHAMPION
Prenota.tevi alle seguenti condizioni -

1961

Ditta A. fl O L A F 1’ I - Via Roma, 101 - TeleI. 41.154 - 47.220 - 527.891

La classificazione del 5, 10, 20, 40, 80 cent. e 3 lire dello IV emissione di Sardegna e dei francobolli per

La collezione completa delle 264 riproTAVOlI CROMATICN[ BO[A[Fl duzioni a colori, in 58 tavole L. 10.000

Le tavole sono state pubblicate nei numeri
dall8/9 del 1951 al 6 del 7956 de

e IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA»

giornali da I e 2 cenI. (nero e bistro) non costituisce più uno difficoltà insormontabile, grazie alle

20c.- »
40c.- »

5 c. - Collezione delle 13 tavole (58 riprodur.) L. 2000
>, 13 » (66 ,> ) L. 2000
» 9 » (45 ) L. 2000
» 13 ,> (59- ) L. 2000lOc. - »

80 c., 31., I e 2 c. per giornali
Collezione delle 10 tavole (36

5)

5)

» ) L. 2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per le inserziani deve essere fissato entro il l cli ogisi ascese ed il Lesto è •aoees—

sano pervernja noia oltre il gioFoo 3 per il ullmoro del mese successivo. - Il mancato tempestivo
arrivo del testo autorizza In Direzione a ripetere il testo precec3eiste o a lasciare Io spazio vnoto.
Non si ira vianco giustilicativi agli inserzionisti.

AVIS AUX ANNONCICITIÙ4, Lespaee poaar lea ananancea dall dire fisé areant te le? de ehaqne naois
ci te tate doti paar-eenir !e 3 osa plns tard. po-ur fin-e pubtié rlans te numéro sui cont. - Tnact rt-ferdetans tra
réception. a ulorlss: tu i) in-celi noci le, repsY il fan dat tezie prtrédc se/ ma /aica ci terisser l’e-spuce vide.

INF()HMATI()IW TO Al)VEIl’i’lSEIIS: The epace far odeertiaienaents saiasi Ce Dooieed within the
lei ct’ayejeeselanaoeatlae.nd the tesi ‘tisi reeeh the Pnbttslaersnet tal er ll.,, the lcd fo be pubtished in
the /oflrrwiseq issnsc. Any dclay woeztcl ansthor-ize the Pnzblis/eers tu repeat the lormer ieri, il ante, Or lecite
i/ce space Classe.

BUONO 1)1 LIRE 100
vaievol e per un anno Prsssi la Ditta isi 116 adoperare uno atleti tessO baiai i. SOLARI - TORINO

per egli ardinaziana
(novità escluse) aas itterioro a t. zooo N. 9 — 1960



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
D[I FRANCOBOLLI ITALIANI
1° VOLUME, DEDICATO AGLI ANTICHI STATI ITALIANI,

IN EDIZIONE DI LUSSO ILLUSTRATA CON NUMEROSE

TAVOLE A COLORI ED IN BIANCO E NERO

L 10 000 franco di porto, imballo
ed I.G E. in tutta Italia

Estero: S U.S.A. 20.00 - £ 7.5s - fr. francesi 10.000

Im. svizz. o DM 85, franco di spedizione.

CONDIZIONI SPECIALI PER I NUOVI PRENOTATORI ENTRO

IL 15 SETTEMBRE 1960:

• Pagamento immediato in contanti al momento della

prenotazione: L. 9000 anziché L. 10.000;

• Pagamento rateale: 10 versamenti di L. 1000 ca

duno, entro il 15 di ogni mese dal settembre 1960

al giugno 1961.

IL VOLUME VERRÀ SPEDITO A TUTTI I SOTTOSCRITTORI

NON APPENA PUBBLICATO

Versamenti a:

5. c. o. T. s. r. I. - Via M. Vittoria I - TORINO

Telefoni: 41.154 - 47.220 . 529.871

a mezzo vaglia bancaria o postale

o Conta Corrente Postale N. 2/32872



Joyaux philatèl;ques GIOIELLI FILATELICI Philatelic Geme

?e;re,/ef (1 (esimi ei/fer(a dalla
Plane/ze eìi toii le’!! nQ ()//n-1e pur la Maison

Co/sr Pititu o//ei-ud hv Messrs
olivetti

Lettre avec un tinibre-slosle de Toscane, 1851. nEre
sue papse bleu-gris ICaI. Yaerl No- 2). La l’a°clieur
e:u :inbre et leeceplionpe -e .aegeu- de ses ,ìa’anes

en on: un véritable pcI I oyaj pi-latAl que. Le le:Ve
tait partie de la perlicipaton ne M. E- Lanfrancni (se Pe
eien:onte a) à ,esposi:i0 pniia:él’cue ìrte-nalionae

e Polske 60 » (3-:: Sot-.O I 950)

I.

Cover benr’nq a postacje stampi ol Tuscany. 1851,
I soldo, ochee on b1ue 9rev oaoer (Scol1 Cat- No. 2).
Ti-e Ireshness ot the stemp and the esceptio—al .vdtia
ot its marg-.,s ‘9ae ti-is coser a real pFjlateic gerr.
Il ia oart ot tne selection troni the E. Lan’anchi
(e Pedenon:e e) no ecLon whch wìll te sF-»wal
the « Polska 60 a htera1ìonal Ph;lateljc Eaioio no.

« IL COLLEZIONISTA - JIALIA FILATELICA » - N. 13 SFTTLMBPAE 1960

O, turatE Direttore innotaluil Otri;. Tritiiri:iO di Tacito
29-5-1949 tI’,--’. 313— FdVrinr SCOI. Via ,L Vitrea: - I --- moLo

Di-triti.: MESSOL OStilE ‘liii I/iNC. Sii A/NO - — Stiano in ‘onarasa
e rotocalco ti- la ELLI POZZO-SALVAI I -CAOS MONTI e O. - I GRIDO
CLI 0H05 un LA 71 N000[LERE o - - 000150 - — Ti-utero 372.915

Spedizione in abbonarnenso postale Gruppo III Milano

--I

PARTECIPAZIONI ITALIANE A «POLSKA 60»

.4ztzno/1

‘sK 7

Lettera affrancata con un francobollo di Toscana da I soldo, ocra su carta azzurro-grigia, emissione 1851
(Cat. Bolafli N. Ze). La freschezza dell’esemplare e l’eccezionalità dei suoi margini fanno di questa lettera —

appartenente alla collezione E. Lanfranchi (e Pedemonte a) che verrà esposta a « Polslsa 60 a dal 3
all’li settembre 1960 — un vero gioiello filatelico.


