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i

Joyaux philatèligues GIOIELLI FILATELICI Philatelic Gems

Bloc de nuatre du cy. rose (Cat. Yvert No. 17) avec
narge de la feuille à droite. p La ur 2 gr. oulrerner
(No. S) et n 3 0r bun (No- 20), sur rawnent de lettre.
La !cjereté dea obitérat:ona et a 1aiche..r dea liri
bres font de ce ‘rsrrrenl. .:r.e .,ièze escertionneile.

Block ol bus 01 the 1 gr., rose (S. G. Ca). No. 23). wthwide sheet margin ot right. and s:nolea of the 2 gr...,.traziarEne (No. 26). and of the 3 gr., orown (No. 29).ted on pece. The ght cancellationa and zre freshness o) the samns nae this piece erceozoal -

HANNOVER 1859-61

___,

Frammento con un blocco di quattro dell’i groschen rosa (Cat. Scott No. 19) che presenta a destra unampio margine di foglio, un 2 gr. oltremare (No. 20) ed un 3 gr bruno (No. 23). La freschezza degli esemplarie la leggerezza degli annulli contribuiscono a fare di questo frammento un pezzo d’eccezione.

100 LIRE
MENSILE . ANNO XVI
TORINO . OTTODRE 1960

Price in U.S.A. 30 c.
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Occhio i inglesi

AD EN Sec/lino 100 er,,Is
A1)IIN S]IYUN Scellino l’il cento
ADEN 0111111/ E i’) U1(AI,l,A Sec/lino

= 100 cento
AFRICA DEL SI’l) Stir/nia = 30 sec?

tini = 340 en.’c
AFRiCA SUD (.)VF/ST SlnrIina 30s’,l’

li,, £ = $10

ASili I. 101/or’; = 100 mIs -

Si’1(NSI0N .S?erLna ... lOn,Ili,i 140

-14C’o.c

AUS’CitI,tA Sterlina 20 ne/li,,,
240 o.

i/Ali A MAO Sterlina 10 sec//in i = 2/

i/All 1IAIN lt-o penz 16 aionas 100 :iaia
iNhiNC

I/A 111/A DOS Dollaro 100 eco/o
1ASUTOI,A N I) SIeri-in., 30 s’e-/IL, i

240 nener
1lI-’(’ii1\NL\N1) 5/celo,,, 20 se-il

ti’” 310 i-’.-’. I

li1!!t’IC hA 51,/ma bocchini 3/O

IIIIiMANIA ud IvI porlo .

Si:.) t)’.i’r,r,, = 1,0 c’no .

liltUNilI In/loro 100 cn/o .

.‘riisca= 10 oer(’i,.i li”

CAN.li: DoI/e/r0 10(1 ,oo,ls .

CJIVI.(IN llq;’i,o 100 cenIo
O/PI/Ai Lì ra epir Iuta = 10 sr.,- (tini

1000 nìttiemes
(200K Sterti 20 scelti,,? 240 pe ore
1)0Ml NICA Dollaro 100 cc,,?.’ .

FA I; ‘(LAN I) Sterlina 20 sec/lt = 210

,1,c
11111 Slerlisu, = 20 retI/in i 340 pene,,
O AMI/i A Sterlina = 20 sec//i” 3/0

OIIANA Sterlina = 20 occHio, 310
pn,’c

GIAM:ICA 5/cr/io,, 20 sr,-/Ii,.i = 110

lance
Gl1llI.’i’hIRlt. Slertin,i 20 ‘‘“‘tini

240 l’nn”c

O1I.lli’:iCT Io I.:LLIUF. 5/cr/o, :‘ 30

sr-etto, i 3(0 j,enec
GRAN h/ilI1’i’,-(/NA SIre/in,, 20 SUd

lit, i = 3/0 jwnec

O 1/. IO N AI) A ho/loro 100 cento .

O Il lAN A Dollaro = 100 cento
Il UN i) UI lA O Dollaro = 100 cento
Il ON 3 10 UN i Dollaro = 100 c’en/o
INDIA tiopio 16 onnas = 133 l’le.’
301-141/ IO Dollaro 100 cn/o
10 E I) A li 15,/I oro 100 ‘colo
KELAN/’AN 1)o?lar,, . 100 eec ti
KFNl I’OANIIA ‘I.N(:.\NIK,-& .s1-,l

io,,, = 100 “n’o
KU’AAII’ Iiopio lf,a,’nos
I.IOIOWAIII) 1oil’,ro = 100 moto
MAL;INA 11,/br’, IO’) ri; ‘o .

\l.I,.i)lVE 1,1:, = 10v i,,rn-.; .

AIi.’J:’ nt,-rtin,,= In ,,‘, It,,,i= 10,,enec

ihis j•qf 11sf Is ofterctl by the

MA 1>0(2(20:
I_- Il. Si ,ng,,oio t’corto 100 cr,nli

i’ittiieeoo l’ram-o ‘00 e-colino,
I,,gI:,o Sterlina 20) sec lii,, i
240 penie

!,tASt,X’FE E DURAI hS,pìa:_ 16 ano>
IO” S’aia 1’OlS’

MA I: I-JZIO h?,,por = 100 ,-‘,,t .

MON’I’SE I1IiAT J’oll’,r,, ltiO ct-o/o
N.I’IlUStr.riioo 2/’n’eltim.i 340 pc,,’.’
SF01/1 SEM1/ILAN Dollor,, =

NiOlAl; 1(0/011 — 100101(0 JQ()

Nl(/ Ic/ ltlAStertina lOoedUìnj 240
NII[ ilshcrtim,o. 10 stIllai 310
N0IlI’ULI( Sterlina. 30 sec/tini ‘-10

NUOVA ZELANDA Sterlina = 20 s’cl-
lino = 240 r;cnec

NUOVE EDitti»’ l’rauco 100 cento

NVAS.\U/tNI) Merli,,., 20 scelli,ii
21’) penc,

1’.1I ANO Dollaro 100 ,‘e,,ts
UN /‘OV.& (/itNIO. A/cr/in..,

I’) stetti/i 140

i-: \ \ D’I/oro = 100 ct’, Io .

Pr: l. IO fIn/loro l’la e, nt>

“IO I 1,15 Do/l’tra — 100 s’stto
i’I’i’L’.’,I :5 St,:rflm.’, 30 s’climi Il”

l’e
Q&’I’\R IPI1.’lO = 1”’ì no’a pa
1(110 I/lOS/A DEI, NOI(I) A/retina 20

‘ne llì,cì = 240 1,c ocr
h/IIOUESJA HIlL SUI) 5/cr/Isa 20

crI/mi 240 -tìe’
lt/-Il) IIESIA EN Y , SA LAN]) Sterlina

20 ore/li,, i —‘ 31o pe
SAlOMONE Sterlina 20 srellini = 210

SAMII Ster/ina ?0s,’,-llini= -i”°’-’
0. I’ilhsToIcoltU, NIOVIO 11 ANGUILL.\

Dall’e,, = 100 i’c,d.s
5. EI.iON A SperDa,, 10 .sncflìai 2/O

‘‘-i,’,.

5. 1.1/lA 1”’/lt,r” 100 reo/I .

5. VINCENZO 11°/loro 100 cr013
SA IL-VAl-i 11,1/aro 100 cento .

SiOYi’IiiOLl.IOS 1Ò1,i,, = 10’j mio
SIEDI/A 1.h0-4SEE Sl,.rCa,, = 2° sec1 mi

= ‘40
,‘

IN I/A ‘I IRE 15,1lire,, = lt’li eco/o
SUMAI,1I,AND Scellino 100 ceri/O

SI O INSlrr/i,,a )illiidstr(’ 10011ml/I.
SWAZII ANO Sterlina — 30 sec//l’ti

310
i’Oi(IOi.,AU Sler/is,a 30 scellini

l’cile,’
TO N A Sterlina = 20 ore/tini 240
Ti/IN I I)- i) F,TOIIAOO Dollaro 100

9’IIISTAN l)A (IUNFIA SIeritm,..’ Il’
4/i’; i 210 /n’acr

111/ ‘iO IO (AICOS S/’-rlìn’,
24’) il,’’.’,

VI-/i/uDiI 1P.tiar,, = 100 ‘‘-o/o
V.A3izIioAI: .0-e/lino 100 cento

i 1.,,-,’ i/cr,’. 1 10 orrlii,,/; I

I’.1 Y(IItIt, 37 WaLI Street

I.? INI)4)S IO. 4:. 2 . i (lreat Vj,lcllc.sler .5 ti’’’.t

I’AIIIs.62 Rue la Iloétie

iiII)NA4:() 4II:i’:i,’.’;I), Theat/iuerst,’aooul’./!l

‘I Il i I’ 4) I. I (I_I Il I ;)

___________________________
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BANCO DI SICILIA
Presidence & Generai Dìrectjon in P A L E R M O

BRANCII OFFICES IN iIALY’S IARGESI CiTIES - 184 AGEHCIES

GRED)T [XTENDED JO AHICVLTVRE. FISHING, REAL ESTATE, MINE & GENERAL INDUSTRY
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md ii’i zzi utili

Akrssio
ITALIA

I HOtel SINODICO Viale Vantare 70- (el 4286 1
ALASSIO I

CUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO I
Sconti speciali ai fllatelisti

Ancona

,, Casella Postale 20 II STUFIDRE ANZIO (Roma)9
I Fornitura assortimenti serie a soggetto

I per cartolerie e rivcno’itori

Bari
, di V. A. COFANO

“ ORIENFILA Via Principe Amedeo, 125
8 A R I - Telefono 19.711 -

LISTINO OCCASIONI ORA TIS

Vittorio Testoni ‘ LCI_IAJ
Piazza dei Celestini, I a o I
BOLOGNA - Tel. 232.404

Vasto assontimenio Irancobolli antichi moderni. Collezioni tenoaliche j

) Brescia

Dr. T. FERRI AL “BAlOCCO,,2
Corte Galluzzi, 14 . BOLOGNA - Tel. 22.04.2B

Antichi Stati - Italia - Vaticano - San Marino . Europa

LANDMANS “ di Sergio Barbiaj’12
(232.609) Via Monari I . BOLOGNA S

tasln assortiatoto enìaIe . Servizi, novità Acceasri )lateIia;

FILATELIA LUIGI LOVAS€FÒ
Via Maratta 8 - C. P. 223- Tel. 24.430- ANCONA E

(Si riceve «alle IS alle 19)

Anzio i?. MOR4MJIt - « FILATELIa LF.OESs4 »
Via Musei. 9a BRESCIA Tel. abit. 42S41
Vasto aooorti,nento ITALIA

- S. MARINO . VATICANOa.
Col lea Ternatrche - Actunato servizi o manco liste

PHIL.EUROPA rn
Comunità Europea, Italia, Vaticano, F.D.C.

Listini gratis a richiesta. (11)601

Bergamo

STUOLO FILATRICO BERGAMASCO
Via Tiraboschj, 55 (Galleria Grattacielo) BERGAMO

Ø Biella

M PIETRO MARTINEBO - BIELLA
Via Vescovacio. 3 . Tel. 24143.29.003

Album e materiale fìlatefnco - Francobolli
OFFERTE SPECIALI D’OCCASIONE2

LISTINI gratis a semplice richiesta

. Bologna

A. e F. ZANI Studio Filatelico Brescianos
P’(H4 MERCaTO 26/A — O R E 5 C I A — lTd abieaz.: 22 ISSì

Scellinimo ,tanrlim. Ilalio - Poeti ilalioni - foro9. . (alito, • aogqelle

Caltanissetta
riianwwi ifliv»in CALTANISSETTA.,.
I IlII1LLI3 UIIIflIJHJI Co.so Or*oerlo 103-Tel. I897

Album e materiale filatelico
Asa:rI,,rtc IranccblIiI IIcs;aiI, IiaI;a e IoIIrJ . Iemj:,oa fra. tal a Vahsaoa

Catania

CASA del FRA NCOBOLLO2
VIA M. CILESTRI, 24. TE’LEF, 4t.366 . CATANIA

ASSORTIMENTO_GENERALE_—

fl ++ P1011111 PRDD CATANIA (217)
vOti, IJIIÌII1U VISI ‘IM

- VIA FIAMINCO aE/tD
INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO

[fhicdart circolare osplicativa dando referenze. (7/61)

Cecina

OSVALDO BIANCHI
questo mese vi offre:

FRANCIA - CONSIGLIO EUROPA

923 - Unità L. 1.600
e Blocco di 4 » 6.750

F.D.C. (30/5/52) 11.000
» Centilux (Hélicoptère) io 3.750

Serv. (Bandiera) 5 vaI, su 5 buste . . » 2.000
35 Ore. FDC. (14/1(58) e 8.500

» 8, 20, 35 tra. (14/10(58) e 5.000
GIULIO BIGAGLI - FILATELI4

VIA NAZARIO SAURO 9A - BOLÒGNA
SPECIALISTA IN ITALIA 194$/59’

Èusciron. «LISTINO - OFFERTE 1960»
Contiene interessantissime offerte ed è corredato cia un

fascicolo con tavole fotografiche Invio gratis a richiesta.

11 (02)60)

Ditta Savaresc Negozio: Via XX Settembre 139r - Tet. 566.002 GENOVACorrispondenza: Corso A. Podestà 9 A Te). 53.226

4 « Il Collezionisoo - balia Filaoelica» - N. 10 - 1960



I Como

Firenze

Genova

I Comm. ENEA BARACCHINI Via Corsica 14 - I
LA SPEZIA 01

II Collezionista in francobolli italiani, gradisca offerte I
ditalia al Lavoro fili grana ruota 3’ e stelle.

ba Macerata
I FRANCO CICCONI 14 (ci) V, e Tr nere 44) I

Tel.3l.02- MACERATA II MANCOLISTE ITALiA E PAESI ITALIANI. I
(02/605 SCONTO DEL 15% SU BOLAFEI O SASSONE

Messina

Milano

cc Il Coflezio,iiga - liolia Filatelica» - N. IO - 1960

Lo STUDIO FILATELICO LARIANO
Piana Perretta 3 - COMO - Telefono 25.116

Importante assortimento Italia - Paesi italiani - Europa.

I ALBERGO PENSIONE PENDINI Gestione I
Goidotti CiI Via Strorzi. 2 - FIRENZE . Telefoni: 270.712 . 21.il&Ei

L’HOTEL DES PO-4ILATELISTES —I

CAe E. BARGAGLI PETRUCCI FI E HZ EVia Sca.a. Il . Telel. 293.315-293.218 R
Sr Crisi zzso in ra,ccSGIi slasa: e eand al, — Evasira e asso, ala
ma—se iistr-)ccu! sta a scsi te ere aL e special izzale . Prec rea’,

- M. te’) - a’ts.rri - 855 Ca,! (IO/VO)

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Piazza R. Rossetti, 4

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

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

terIllicai. ti ,.tcnilcIti coi fHqralis fetrecaplaro 1. 2500
terrificai, dl a.is,rldllà ci. slisa e garasela 2%
del salire sOlenni coi ‘dai.,., per epi c.riilie.t,, di L. 2500

- (12/VOI

DI NO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/50) Via Bufalini. Br - FIRENZE

I mport once assortimen Co (rantobai I! medi e rari morsd 411

TASCHINE SCHAUFIX Prodotti di classe IIIRIVIU CLASSIFICATORI
LISTINI GRATIS A RICHIESTA

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

Escliasiviti vendita
album CLAXITAL

Acquisto e vendita francobolli per collezione

Gav. GUIDO MALFATTI VIA IAMGERTI 43
- E I R E N Z E

(4/6O

Corrispondenza: VIA PALESTRO. 6 — GENOVA

Negozio: GALLERIA MAZZINI, 24 R — GENOVA

SERVIZIO MANCOLISTE
(per tutto il settore italiano)

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Vice fieno 5 rossa (aig. Piaua Sooiqlia - Via Locrofil rei. 201—405
Scelto assorti mento generale

Ø La Spezia
TelaI. 200667 - Casella Postale 133

LIST(N0 CLAXITAL GRATIS A RICHIESTA

Studio Filatelico GIANGIACOMO ORLANDINI
Via Martelli, 3 (mezzanino) - Tel. 29.43.61

Acquisto e vendo antichi e modero, Itolio
e Paesi itaiicn/.

listino ejralis e. riebicstn.

Il FIRENZE . Tel. 294555g1TORELLO ORLANDIiii Piazza Duomo Il r
Offerte speciali italia, Vaticane. San Marino, Colonie Sr
Ll&,T1NO) GI1ATIS :1 IS1CJ1IIST.t

STUDIO FILATELICO PENCOJ
Via F Zannerci ‘4 rosso . Tel. 21.641 SI

torpe, iatec. pr eH acqueri o venc re.
Ben gradita sarò una vostra visita

STUDIO FILATELICO II “ANTONELLO Viale 5. Martino 155- MESSINASII SCELTO ASS4OTII!EMTO EVINCOA8LLI ITALIA E PAESI fTAliAIl
ACCUAATO SERVIZIO MAIiCOLISTE A rictiesta svio olino yatla Sri

PERUZZI 6. B. . Via Martelli, 30- FIRENZE
VENDE FRANCOBOLLI

ANTICHI E MODERNI FIN DAL 1912.

[purchaae far casi, kile stampa of any country
and in ans’ quantity.

Coant Alberto ARfRROSIO di San Giorgio
Via Guglielmo Silva 14 - MI t ANO . Tel. 4.113

5



FIIÀTEUCA ORANONE
(Casa d’Aste filateliche autorinata)

Editrice buste F.D.C. « FILAGRANO0,

Fv1ILAI%JO
CORSO VITTORIO EMANUELE. IS - TELEF. 70*813

COJIPI?4 E VENDE

3000 OFFERTE
ci serie. seriet:e flgratìve. sD!a:i e rscheitì cli paesi
taiiai ed Esteri. so-co conterLte -e! nostro LSTcNO

DI VEND;TA che r-es’nc gra:uitemel:e a Scambisii, s
Rivenditol, Liberie e Carto!e-ie. r’co--n qeszs R,.sro

A richiesta, inviamo pure LISTINO Dl ACOUISTO per
materiale comune usato talieno ‘i mezzette ce a peso

FILATELICA MILANESE (Paggì a Zanaria)

M I LAN O Via Mazzini, 2 (Pzca Duomo)
Telefono 877800

ANONIMA FRANCOBOLLI s,r.I. (Direttore itt (ussnto)s
Via 5. Maria Segreta, - MILANO - Tele!. 874.389 - Tele!. oblIai. 874.835
Francobolli antichi e moderni - Asniotn. condito e rsaliuo per tonto lerti

Studio rilatelico

GIUSEPPE CARUGATI8
MILANO - Piazza del Duomo 17-1’ piano - Tel. 866.5OO

Compra-vendita francobolli italiani per collezione
ANTICHI - MODERNI - RARITÀ

VARIETA’ E SAGGI
non comuni, dei Paesi Italiani

RICERCA DR. 6. F. KHOUZAM

Via MeraVigli, 16 . MILANO - Tel. B66.9O0-

Via G. Morone, 8I Aag. Enzo MUCCIA MILANO - Tel. 793.396 I
Manceliste - Serie e pezzi rari di tutte il mondi

[MARIO 000CIA - MILANO
Gatieria del Corso 2 - Telefono 791689

LrEClAuTÀ COtllE INICLESI - IJALIA E COLONIE - SERIE DITREMAIE

FILATELIA PIERO JOLI
MILANO - VIa Cordusio, 2 - Telef. 876304 (3/61)

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

EUROPA - COLONIE INGLESI

EVASIONE SOLLECITA Dl 060INt IN BASE A QIJALSIASI CATALOGO

NOVITÀ E SERIE MODERNE

EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e mPACCHETTIOs

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

I Ditta P0 K E R Milano Via Sezzecca 66
Telefono 531.fl602

I IVI arc flIflL F9 L.,arC L.1000
Fabbrica specializzata i n classificatori comuni, di lusso,

Studio Filatelico MARIO PEIIOLI
MILANO

Ne9ozi: Via Brolelto. 26 , Tel. 600231

Galleria dell’Unione - Piazza Missori, 4 - Tel. .503-
VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI

ACQUISTO FIGURINE LIEBIG

ITALIA - EX COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

e
Unica Ditta in Italia attrezzata per I’ eseco ci nne di manco liete

LISTINO SEMESTRALE GRATIS

RICHIEDETE LISTINO GRATUITO
OCCASIONI MENSILI

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

e elzissilicatori
sSH4C. da t0nnasi 90 anni nO sen’vizio drlla filatelia

( AGGIORNAMENTI ANNUALI

“_) O. F. Lflcke - Scliaubek-Verlag - Leipzig
Richiedere listino a Federico Thoelke

i11L,-N() .‘ Via E. Toti, 4 (7161)

FILATELICA E. WILSON- MILANO- Via Vitnsvio, 7 -TtI. 209.8B9
Topi i Irancobelli d’Italia, Valicame e 3. Ma,ioo ceni ed osati, Pacchetti
dì tlttì i paesi del cinde. Tallo le -, Boak Primo Giorno “di enlìssinoe di

Italia e Vaticane - Enasione mancelisle

(cnoduti g citi a ci rcrhiedenri) (9/60) Telef, 80,47,22

Distribuzione Cataloghi VVERT
e Linguelle PHILORGA per negozianti dell’Alta ttaliaI

Ditta FRANCUS Via Camperio, 3
Tel. 877.703 - MILANO

Ditta GULIZIA - Milano..
VIA 6. MAZZINI tO’ TEL. Bc1,219

CATALOGO wOza cgAru,ro -

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

Album illustrati , Porta buste ecc.’ Oltre 104 articoli.

Listino trantcb.lIi d’mirasse arie e aeninttn rioer’iatc Jef i sig, c.nr,orciaiti.

SINGUIIUE’rTI - Milano
Passaggio Centrale, 2 - Telef. 890.488

Francobolli classici - Novità
Occasioni - Figurine Liebig - Lavazza

GRATIS BOLLETTINO ILLUSTRATO

6 « Il Collrzionisla - leali,, Filuldica» - N. 10 - 1960



Modena SICLJLA FILATELICA” PALERMO
VIA CEBOA 11 - Tel. il.557r-I

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

‘ Ravenna
I FILATELIA R.P. RAVENNA I

Casella Postale 221 —I
ltalià e Paesi italiani - Europa - Colonie lnglesij

LISTINO GRATIS A RICHIESTA

) Roma

____ ___

H t I D I EIMI 1 categoria - La-go Ga’,ba!di. 24.o1e1 11ea. I 1111 “eief. 22.60) — 38.391;3
O’ + i 1111 Piazae S F-a-,ccsco - TeL 23.3I46
iii So ora n ie 1111 SEDE CONVEGIII fIlATELIcO BAZIOftI€

° Napoli

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito fllatel,co del Tribunale di Napoli

VERIFICHE Daunoad,eci esemplari L. I.QQO

DI Ogni esenpae in più - »

FRANCOBOLLI Ceett,catoctoraf:co . . » 2.QOO
Porto In più - RCEVE SOLO DIETRO APPLJNTAMENTO

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

Padova

bg. ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna. 40 - ROMA (4Sf) - Tel. 451.176

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

CERTI FICATI CON
FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritornot

STUDIO FILATELICO INTERNAZIONALE

DI Aldo Ausilio
Sottopassaggio Corso Garibaldi

PADOVA
Importante assortimento

francobolli
Italia e Paesi Italiani

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

Br. PIER LUIGI COSTANTINI
Via Cheren 4 — R O M A . Tel. 83.82.886

In Via Nazionale 204 1E 5ALLERIA DEL [IMII(DBOLLU ROMA - Telet. 478.247
Chiedete “I NOSTRI PREZZI”
Utile listino per i Vostri acquisti.Palermo

NI(oIÒ DI GUIDO STUDIO FILATELICO
Via Malleda 365- PALERMO

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

rA..ortimento francobolli Italia Vaticano. San Marino
Europa ed Oltremare e FO.C. Editioni SCOT.

FILATELIA LUX ParIsI & Badalamentli
Viale Marchese di Villabianta IS (Via Berna Nona) PALERMO

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

GRANDE ASSORTIMENTO F.LLI Dl TUTTO IL MONDO
MATERIALE FILATELICO . EDIZIONI EOLAFrI

A. FLANDINA Francobolli

Via Marino Stabile n. 248 moderni
PALERMO acquiscaevendc—

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

Francobolli nazionali ed esteri

NOVITA e SERIE MODERNE EUROPA- OLTREMARE
Servizio novità in abbonamento

Chiedete listino offerte

Acquistiamo loffi e Collezioni di Vaticano,
San Marino, Italia e tematici

Corrì5ponde-nza: Cessi’» Pos’.Le lOS - ROMACENrRO.

N. 8. - Si riceve solo per appuntamento

li PII’ GhI4’flU ODr IflIl.IONE FIL4TULICII fl’1T11L11
-

Ifl L’It BflIILfl M4TI FIJI1TELICIIR DEL MONDO RAYNKEND
UNO STOCK DI PRIMORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Tenendo o Bonn,, risitutr io nostre —.

Al MIGLIORI PREZZI bEL MERCATO • COMPRA- VENDITA Esposizione Filatelica Permanente
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA POLI, 25 (TrItate)- ROMA- Tel. 5I1,I44-SS7,441.
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Prof. TOMEUCCI Giuseppe’
R O M A - Casella Postale 30 - Telefono 465.135

GRATIS 1-RIFORNIMENTO (Italia, dipendenze-2

a richiesta Vaticano ecc.)
- - 2- OCCASIONI SPECIALI (Italia ecc.)—
iseguenti 3 OCCASIONI VARIE (Estero ecc)
LISTINI 4- SERIETTE MONDIALI FIGURATIVE

U F Unione Filatelica Internazionale
Via del I r,tone 66 (tel. 674.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achetons en grande quantitò des petites
séres POI» lea je000s collectio,ineurs.

Wanted tor casI. large quantities short sets br
juveniie trade.

Wir kaufen grosse Ouantitit S’àtzen fur Jungen.
English and French correspondence. 46l)

Torino

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria I - Telefoni: 47220 - 41.154

TORINO

VERIFICHE DI FRANCOBOLLI

, ogni esemplare L. 200- minimo L. 1000

(portc :ri p;ù)

s -r i PA E - E R I I E

Torino SITEA!J

“SERVIZIO BUSTE PRIMO GIORNO” dirette e
raccomandate dalla località che ha relazione con
l’emissione - First 0a’ City Cover Servite: Italia,
Vaticano, San Marino, Somalia, Paesi Europei, ONU.
Servizio Annulli ‘‘Sportivi’’ o ‘‘Comunità Europea

VEN ET ‘A CLUB Casella Postale 67
I VENEZIA (It.)

Verona

Vasto II G. NJCOI)EU assortimento II VERO N A Classici, ModernI I
j_vicelo CronIsti 4 (anitoezzito) . Tel. 23.549 ‘ e Novità J

Vigevano

F. R. GUARNASCHEILI VIGEVANI lPl - TEL 1140 a.
C.nn libu 2 tt26O)

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

« Il Collezionista - Itolio Filatelica » - N. IO . 1960

FILATELIA PAGNONCELLI
« Galleria Esedra » - R O 1W A - Telefono 481.701

Importante stock classico e moderno
Servizio novità

Listini gratis a richiesta
Catalogo generale illustrato

ACQUISTIAMO LOTTI E COLLEZIONI

TORINO Ristorante del CambioPiana Carignano 2
leI 1776 12(601Telefono 4&S90 seddisfa i palasi più asi,,,i,

PONTECORVO & GUERRI
Vl& F8NTANELI.À DORIIESE, 51/A (LARGO 1111011) - R O M A.

SEMPRE OCCASIONI ECCEZIONALi

I Cartolib reria II Rag. MARIO CARF FHateI CARFII Via Caboto, 32 - TORINO - Tel. 58S2.29 I
I Francobolli d’Italia - Paesi italiani
I Europa antichi e moderni - Specialità Haiti

sfln

STUDIO FILATELICO IT[HllhZIOllALE
Via Nazionale 251 - ROMA

FHANCOBOLS A O6GETTO

PAESI INDIPENDENTI DEL DOPOEUEARA
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

Filatelia S. MENEGIIIN
Via delle Rosine, 1 . TORINO - Telefono 87.11.51

OGNI THE MESI VENDITA SU OFFEIITE&
io

(:ATALOGO GR.TIS

FILtTFLJÀ E1JREIiS
Piana Statuto IO - TORINO. T.Thf. 50.055
SERVIZIO NOVITÀ . F. D. C. . MANCOLISTE

I IL MONDO FILATELICO a. Caggero.-.

I Via Maria Vittoria lA- Telef.44577 T O R I N O3

[ Vasto assortimento Italia. la rooa. Colonie; Serie a sogeonno

cara L.’,InA RI OflIflIO...
‘ “ — — ‘ Via XX Seltenibre, 69:3
NEGOZIO CON GRANDE ASSOATIMENTO
Chiedete gratizinostri’ listini illustrati

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 lei nuovo nelozio sarà ben gradita.

Venezia
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. Vicenza

FRANCIA

G. MOUIS & FILS
14 Av. Marfchal Remo - Téléfl.ne 340474 PITIIES (A.M.) Ersite

Cacalogue, gratis sur demonde

Notss znd,quer vos spec’al’tés 3. V. P.

LOJIS 4aSOflJ
DIJON PHILA TÉLIQUE

L18 Rue Musetto - DIJON (Còte d’Or) TÒI. 324.174

GRAN BRETAGNA
SPECIALIST IN AIRMAILS SIWCE 1921
FRANCIS I,. FIELD, LtII

SUTTON COLDFIELD, England
Phone Sutton Coldfleld 1748

RARE STAMPSDr. PAUL WOLF
433 Strand LONDON W. C. 2 (TempIe Bar 2323)

GR ECIA

MONACO
MONTE-CARLOFHANQOIS BHICn 31 BId. desMonjlins - TéI. 33.32.62

(NICE, 1 Rue Longchamps, Tél. 88.68.97)
Ventes suroflres - Catalogues gratuita sue domande

Per le edizioni: 3, 4, 5. 6, 7 e 8, desiderando l’invioameno raccomandata aggiungere lire 60 per maggiori 5pst postali.
LA GAZZETTA FILATELICA” pubblica mensilmence le aggiunte e varianti al CATALOGO GLORIA. essa ne costituist0

pertanto I necessario complemento. — Abbonamenco per l’anno 1961 L 60
Versamenti sul dc Postale N. 3122385 - Le apedizioni saranno effettuate seguendo strettamente l’ordine di prenotazione.

Casa Fondata ERCOLE GLORIA e r
- MI’ AN Via C. Cattaneo, 2

a Torino nel i28 • ‘— Tel. 80.41.06

SIUDIO FILATELICO INTERNAZIONALE

DI Aldo Ausilio
Galleria Corso Palladio n. 115

VICENZA
Importante assortimento

francobolli
Italia e Paesi Italiani

ESCLUSIVAMENTE
INGROSSO

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

Accuratissimo servizio Novità.
Mancoliste evase in visione.
Chiedete listini in italiano.

JAMES DAVIS & SON LTD.
RICKMANSWORTH — InghiIterra

(Soci SF4, PTS, NVPN, ecc.)

VENTES sur OFFRES TRIMESTRELLES

Smith

Anche e. vivet, nell’ Arlide o .ll’tqu.lon •ot.u. p.fleclp.,.
all•ntrs A.b (the si seoloono al 8oisnlnIon Hotel. Lond,a)_
oonl 5 .atilm.n.. Richl.deie SUOI 10 I 50,0 caogk

_________

Inniando Scene te fra.tcoboel.

Gla, Stgand. London wC2

P. J. D ROSSOS 1, Si. Denys pIace

ARPA’. nBPA’ iAYBV.) ATHENS (GREECE)
GREECE & IONIAN ISLAND. Seta & Packets WholnaleZ

Cerrespoeidence: Eeoijgfo, Frreni, Grrmuri.

I. GOODSTEIN. LTD. . STAMP DEALER$
16 Charing Cross Road - LONDON W. C. 2

Soteislisli In francobolli iii Gran Brttaoa, OMeejt innleai, Europa ecc.
INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE

MONACO vends cimb res
timbr. Sardes et Fraruiais cacheta Monaco, i.

ti MONACO- Tél. 02.077”JIJLES SANGIO utu 3RuedelaPoste

Ventes cnr offrea, CATALOGUES GRATIS ci
MilITE-CARLO - mI. 04.O80 IEdouard TABORY 22 Aveao de la Cnsta ‘‘i

Correspondance ltalien, Fran9ais, Anglais.

Verso là fine del prossimo ottobre saranno posti in vendita:

CATALOGO GLORIA 1961 DEI FRANCOBOLLI DI EUROPA
(con apptndice per le Colonie Inglesi: Elisabetta Il, e Israele), comprendente tutti i Pani d’Europa e le Nazioni Unite.
Levecc tue emissioni di tucciipaesi e quelle dei più comunemente coilezionati (Andorra Austria, Francia, Germania. Li.ch
gennaio, Lussemburgo, Monaco. Nazioni Unite, Olanda, Sacre, Sviazera, ecc.) sono dettagliate francobollo per francobollo
Volume di circa 700 pp., con copertina plastìcacaa due colori L. 1250 (+ L. 220 per spese dì porto raccomandata)

tratti del Volume Il:
3. Catalogo dei francobolli di AUSTRIA, volumetto di circa 40 pp. i copertina plasticaca a due colori L. 125

(+ L. 20 per spese dì portaoim ballo)
4. Catalogo dei francobolli di FRANCIA, ANDORRA (Uffici rrancei). MONACO, SABRE. volumetto di circa 90 pp..

copertina plasnacan a due colori L. 150 t2- L. 20 per spese di porto e imballo)
5. Catalogo dei francobolli di GERMANIA, volumetto di circa 80 pp, copertina plascicaca a due colori L- $50

(— L. 20 per spese di porco e ,mballo)
6. Catalogo dei francobolli di OLANDA e LUSSEMBURGO, volumetto di c. 50 pp.. copertina plasn. a due colori L. ‘SO

L. 20 per spese di porto e imballo)
7. Catalogo dei francobolli di SVIZZERA e LIECHTENSTEIN, volumetto di cSO pp.. copertina pbst. adnoe colori L. 525

(-i- L. 20 per spese di porto e imballo)
8. Catalogo dei francobolli di ISRAELE e delle COLONIE INGLESI (Elisabetta Il), volumetto di circa 60 pp.. copertina

plascicata a due colori L. 150 (± L. 20 per spese di porto e imballo)

e 11 Collezionisoo - Iodio Fìtati’lica» - N. 10 - 1960 9



OLANDA SIRIA

Fliegende Hollìnder “ (‘‘ L’oland ene volante I RAU - SYRIC - EGYPtE - fturoilone nmuviautés neuemeot eu grns
E. 0GERV0RST, Kerkslrosse iO - OO[NR%O (L.) (iIoIlaod) T. ZI4 i Jewdet A BO U—H AR B
Vende soltanto letter e francobolli antichi dì tutto il mondo. 10, Bue Sadalla labiri - DAMAS (Syrie) - Tel. 19.984 (0. P. 565)

PORTOGALLO

___________________

STATI UNITI

I Ditta specializzata leqrooso deltaulio ronleoallo e Colonie, antichi, I

__________________________________________________________________

moderni, oncia, pacchetti. Corrisp. tafano, tnnctse, inglese, tedesco.1 TRATTO FRANCOBOLLI RARI Dl
GILICA LTD. PHILATELIC DEPT. - Rua Garret. 41Cj TUTTO IL MONDO - CERCO CANADA

LISBONA (Portogallo) I E STATI UNITI PEZZI MEDI E RARI

PORTUGAL - NATO SIMA AXELBAD t183 Grand Concourse
NEW YORK 52, N. Y.1952 et 1960 Séries complètes et F.D.C.

PORTUGAL ET COLONIES Séries cornplètes et Pe— Gorr, in ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO Reler.” Il Collezionista

tltes sérleo, nouveautés, paqueta, kilos, mélanges, etc.

Prir courant sur den,ande

________________________________________________

ARMANDO LAPA P. O. BOX 74 PACCHETTI NAZIONI UNITE
LISBOA-NORTE, PORTUGAL

tufi diversi, nuovi, be!Iissimi: 30 L. 1200,40 L. 1800,
50 L. 2200. Sconti a commercianti per quantità.

F. CASTEL-BRANCO & FILHO, Lda.
Apartado 44 - VIANA 00 CASTELO, PortugaI ALVIN J. FAIRBHOOK
Studio Filatelico, SpeCialità Portogallo e Oltremare Portoghese Box 751 - F L U S H I N 6 5 1, N. Y. (U.S.A.)

5 PA G NA I wiat, to purchase U.S.A. and foreign stampa and

covera. WiIl travel to inspect irnportant properties.

rorn isco no’.j’ità in carn bio.
Auction sales held regularly, catalogues Crea on request.

I Filatelia JAIME ESTEBA JOHN A. FOX AUCTIONEER
Calle Caspe, 12- BARCELONA (10) - Tel. 210.355 110 West42nd Street NEW YORK 36, N.Y.

GRA TIS i nviamo nostro linnino di offerte di fran- I
cobollì antichi, moderni, serie e novità. I

________________________________________________________________

CASA FILATELICA EUGENIO LLACII
Fondata neI 1915 . Placa Cataluha 21 . BARCELLONA I ASTA BOCCHINO-GAGGERO
F. PA CREU Calle Consejo de Ciento, 70 ‘—.1
Servizio Novità di Spagna e Colonie - Buste Milano, 31 ottobre 19601e giorno - Cambio con commercianti europei. -J

i osé DEL CADO Bolsa Filatélica de Madrid I
Fundada en 1894 —.1

Peligros 7 - M A D RI 0 (TeIet. 22.88.62) lI
Cambio di Spagna e Colonie con serie di lotto il mondo. — Antichi Stati Italiani, rarità e fran

cobolli di tutto il mondo.

5 VIZZER A
—_ Letti di Scilia di particolare impor

E. KOTTEIJAT Spéctaliste en timbres tanza, con blocchi, striscie e lettere.
clans’ques de tous Pan.I BERNE - Spitalgasse 29 catalogue de Suisse et I

t2/61 ) Tel. (031) 35215 Liechtenstein Frs. 1.50 Precursori e posta militare.

Spécialités: SUiSSO, Egypte. Envoi i choix — Posta aerea mondiale: francobolli e
Europe et Outre-mer. Référ. aerogrammi rari.

IJVP[MSTRASS[ 21
Ed. LOCHEA CATALOGO OTTENIBILE SU RICHIESTA

Adresoe poor I ‘ltalie: Alberio ARGENTINA, Via Fabio Filai 3 . MILANO AD UNO DEG LI ORGANIZZATORI

ACQUISTO E VENDITA FRANCOBOLLI G. GAGGERO M. BOCCHINO
ANTICHI E MODERNI - PER OGNI OFFERTA “Il Mondo Filatelico” Studio Filatelico Torinese

INDICARE IL PREZZO RICHIESTO
Via M. Vittoria 2 Via B. Buoni 2

NISSIM CA PPON moRir’Jo
95, Rue de Laueanne - 6 I N E V R A - Tel. 32.33.86

10 « li Coflesion.isia - ‘eolie Filaeeliccn» - N. 10 - 1960



La Skiùa
un

AGRUMI: Limoni - Arance - Mandarmi - Cedri

FRUTTA FRESCA: Ciliegie - Uva - Nespole

PRIMIZIE ()RTOFRUTTIC0LE: Poinidoro - Patate - Carciofi - Pirelli

FRUTTA SECCA: Mandorle - Nocciole - Pistacchi - Uva passa

VINI COMUNI: Bianchi o rossi

VINI PREGIATI DA PASTO

VINI DA DESSERT: Marsala - Vermoa,th - Malvasia - Moscato

LIQUORI - Amara siciliano

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

CONSERVE ITTICHE: Tonno - Sgombro - Alici

OLII DI OLIVA GREZZI E RAFFINATI

FORMAGGI: Pecorino - Caciocavallo

PRODOTTI DOLCIARI: Torrone - Frutta candita - Cedri canditi - Cassata
siciliana - Pignolata

ESSENZE DI FIORI: Gelsomino - Zagara

PRODOTTI CHIMICI E DERIVATI AGRUMARI: Acido cinico - 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 - PALERMO

« Il Colkzianis:a - [saZia Filacelìca,s - N. 10 - 1960 11



_____________

Dear Readers,

One of the greatest pleas

________

ures in our hobby is making

______

a flnd - something that one
had hoped te acquire or so
mething that was quite unex
pected. One of the most in
teresting finds that carne rny
way some years ago was the

Codrington Correspondence which comprised
seme 500 letters from the West Indian lslands
of Antigua and Barbuda written over the years
1743 to 1851. Quite apari from the interesting
contents of the letters, there was a rernarkable
difference in the local handstruck stamps of
Antigua which were struck by the British Packet
Aqent. The emancipation of the slaves was
revealed in the date-stamps, br with their scant
knowledge of figures it was almost impos
sible br them to jnsert the numerals the

• right way up and reversed, so that the date
read correctly when struck. I wrote a book*
about this find which has enabled other stu

• dents to make even more intensive research
into postal rates and routes. About a hundred
of these lettera are coming up fo, sale in our
Postal History Auction 00 November 9th.

In a parcel ol correspondence that was sent
in for the same auction, there was another fìnd
which was new to me - a package ot Ietters (in
their original envelopes) and postcards written
by soldiers in the Turkish army serving in Pale—
stine during 1918. They were written in Arabic,
Turkish or in German and many of the cancel
lations have not been previeusly recorded by
specialista - there were new types for Bethlehem,
Nazareth Gaza, Haifa and others and the classi-

• fcatìon and description of these interesting
entires provided a lot of entertainment.

In the sale of Great Britain which we are
holding on November l6th, there are severai
modem rinds including one of the 2/- booklets
in which the block of 1/2 d. yellow a partly
perforated. Another rare modem stamp is the
19544 d. double impression ot which three copies
have been found. All were on lettera addressed
te Europe so there is a chance that another
may turn up. The rarest stamp in the collection
is a used copy of the «I. R. OFFICIAL » 10/-
with the head ot King Edward VII. You n,ight
find one ot these with luck!

aS O N LO

Chers lecteurs,

La première vente de marques postales de la
nouvelle saison aura lieu le 12 octobre. La vente
est entièrement consacrée à une collection de
lettres maritimes fran9aises transportées par Ies
paquebots de la Compagnie des Messageries
lmpériales entre 1852 et 1876. Toutes les lettres
portent les cachets à date circulaires oli octa
gonaux des paquebots.

Parmi les lettres rares parties de la France se
tmnuvent «Bosphore » 1864 portant le cachet Cn
bleu «SERVICE DES PAQUEBOTS POSTE”;
« Eridan » 1866 portant Grèce 2 lep., IO lep.,
40 lep. et 80 lep•; « Estramadure » 1861 au Sé
négal portant 10 c. et trois 80 c.; « Sphinx » 1858
à Smyrne puis «Carmel » à Alexandrie avec le
IO c. et 40

Ce sont éqalement de jolies lettres de lEgypte,
de la Turquie, de Saigon, de Hong Kong et du
,Japon - toutes adressées à la France.

L’Amérique du Sud est bien représentée, sur
tout l’Argentine, il se trouve aussi dans tette

section les lettres portant le cachet à date
octagonal avec le nom du pays ainsi que du
paquebot, par exemple « BRESIL GLIIENNE»

sur lette datée 1861 à destination de Londres.
Les exemples du Mexìque sont pareils et portent
en outre les timbres adhésifs indigènes.

Les lettres de guerre sont une vingtaine
et comprennent les cachets à date circulaires
ou octagonaux ensenible avec «CORRESP. D.

ARMEES a, per exemple « Béarn a 1860 de
Saigon à la France, «Cacique» 1865 avec 20 c.
oblitéré par «CEMA” et «CORPS EXP. ME
XIQUE ». line lettre de Saigon à Paris en 1863
porte une magnifique 20 c. et les cachets octa
gonaux en rouge « COL. F. V. SUEZ PAQ. F.
DONNAI» et «COR. D. ARMEES INOOCHINE”.

Le catalogue qui comprend maintes illustra
tions coùte 2/6 d.

À partir du ‘noia d’octobre, cette lettre sera
écrite par Mile. Emma Alford qui me remplacera
à 50 PalI Mali. L’année passée, j’ai eu beau

coup de plaisir à vous écrire et j’espere que
vous avez été interessés en me iisant.

Meilleures salutations,

tLìNGfl( N
“i I.

• Price 2000 lire including Postage. (MARYJEAN PICTON)

ROBSON LOWE LTD. - 50 Pali Mali, London S. W.1
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Dear Readers,

1119 ottobre avrà luogo un’asta di francobolli
d’Europa, fra i quali saranno dei bei classici
degli Antichi Stati Italiani, adatti sia per Io spe
cialista che per il collezionista generale Fra le
rarità segnaliamo: 50 gr. di Napoli del 1858 usato
e nuovo, la Trinacria e la Croce di Savoia del
1860; 40 c. di Parma del 1852 nero su carta az
zurro chiaro, nuovo, e 40 c del 1859 usato su
frammento; 3 baj., 8 baj. e 50 baj. dello Stato
Pontificio usati su grande frammento; 40 e. di
Sardegna rosa-lilla nuovo del 1851,40 c. rosso
mattone usato del 1854; varietà Con effige capo
volta e doppia 1855-61, fra cui un 20 c. su lettera;
francobolli nuovi di Sicilia, fra i quali un esem
plare angolo di foglio del 50 gr. e molte lettere
tra cui una affrancata con tre differenti valori.

Fra i francobolli di Toscana gli esemplari più
rari saranno: una coppia nuova e una striscia
di quattro dell’i q. del 1851; un 4cr- singolo e
una striscia di cinque dell’i q. del 1857; un sin
gola e una striscia dell’i q. nuovi, una coppia
su frammento e un singolo del 2 s. nuovo.

Le seguenti lettere sono pure degne di nota:
Lombardo-Veneto: 1864 coppia del IO s. annul
lata con « Larnaca »; Oldenburgo: 1859 1/3 gr.
su circolare, 1859 2 gr. e 1861 2 gr. su lettere.

Austria: 1358 2 kr. bruno marca per giornali.
I francobolli e i frammenti più rari saranno:
Hannover: 1851 blocco usato dell’i gr. e 1/10 th.
nuovo; Oldenburgo 1861 due 2 gr. su un fram
mento; Uffici Postali tedeschi in Marocco 1903
2.50 p. su 2 m. li e 3.75 p. su3 m. I piena gomma;
Norvegia: 18823 òre formato più piccolo e den
tellato 13 4 x 12 4; Grecia: ¶861 20 )ep. prov
visorio usato e un blocco di sei margine di
foglio, nuovo, del 20 lep. deI 1875, azzurro Savoia.

I paesi meglio rappresentati saranno: Francia,
Baviera (prove di colore), Hannover (79 tatti),
Russia e Svezia.

Durante gli ultimi giorni di ottobre il Sig. Lowe
si troverà in Italia; se qualcuno di voi deside
rasse incontrarloperdiscutere l’eventualevendita
in Londra della Sua collezione, voglia essere
tanto gentile di scrivere per tempo; il Sig.
Lowe farà di tutto per fissare un appuntamento.

Cordiali saluti
aUfatLsSk1 tiuXC

(ANNA WALEV DEL CONTE)
“clio scrircrci citate sempre

,jL OOLLFZIOXISTA-JT,4LL4 lilLA TELICA.

ROBSQN LOWE LTD.

On the 26th October three collections of
British Empire are being sold by auction. The
first contains the weII-known CAPE OF GOOD
HOPE triangulars, and among the unused are
twa pairs of the 18551 d. rose, three pairs of the
4 d., a triangular black and three pairs of the 1/-.
The 1863-64 De la Rue issue includes blocks of
the 1 d. (triangular) and 4 d. and pairs ot each
value. Among the used blocks is one of four
i d. « woodblocks » and there are single copies
of the rouletted 4 d. and 6 d.

The NEW SOUTH WALES collection includes
several unused Sydney Views of which the 1 d.
plate I on blued and the corner 3 d. are the best.
There are many fine used singles and a won
dertul pair on cover ot the 2 d. plate il, the lower
stamp having the trame ines all round. In 1,000
copies of this stamp one could only hope to
find two in this condition. Among the 3d. there
Is a fine copy of the « SIGIIIIJM » error and
some of the loveliest examples are in the cancel
lation section. Among the unused laureated
there is a fune 6 d. plate I. In the used, there
are several gems - the first i d. with no Ieaves
right of «SOUTH » superlative, the block of
tour 3 d.. the pair ol 6 d. and the gorgeous 8 d,
orange. The unused o’iadems contain a pair of
the i d. rouletted, a block of the 2 d. and the 5 d.,
8 d. and 1/-.

The third country is ST. VINCENT in whìch
there are many scarce pieces of which I would
choose the following as the twelve best - 1866
4 d. used marginal block of six, 1868 1/- indigo
mint pair, 1872 1/- rose-red mint, 1880 5/- mint
and used, 1880 « I d. » on half 6 d. unused pair,
1881 e ‘4 d. » on 6 d. without fraction bar, « ONE
PENNY » on 6 d. and «4 d. » on 1/- mint. 1883
CAIZ !7 d. orange 4 d. dull blue unused, and
the ¶885 4 d. red-brown mini.

In this sale. thirty-three stamps have been
illustrated in colour for the pleasure of those
who love old stamps. May I send you a copy
of the caalogue?

(ANNABELLE LOWE)

- 50 Pali Mali, London 8. W. i

Cari Lettori,
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OlIMPIADE
ROMA 1960

5 BUSTE

_________________

VOLI SPECIALI

_________________

Posso fornirVi le 5 buste ufficiali dei voli speciali per le Olimpiadi:

1) Roma-Amburgo; 2)5. Marino-Roma-Amburgo; 3) Amburgo-Roma; 4) Francoforte-Roma; 5) Vienna

Roma,complete. Buste ufficialì a tre colori, munite della relativa autorizzazione postale, volo speciale e

bollo d’arrivo, Il tutto per sole L. 1500 franco di porto a mezzo raccomandata; pagamento antici

pato con vaglia postale internazionale, Prego di non scrivermi poiché non comprendo l’italiano;

speditemi solo l’importo a mezzo vaglia postale internazionale, oppure inviatemi una semplice carto

lina postale col Vostro indirizzo (prego scrivere chiaro e leggibilel) con l’annotazione I x Olimpia

1. ISGO” e Voi riceverete a casa a meno raccomandata, alcuni giorni dopo, le 5 rare buste Olim

piade voli speciali. Prego i commercianti di voler richiedere i prezzi speciali per 10 e per 100 peni.

Vendita generale per Europa ed Oltremare. Indirizzare a:

Wolfgang WINKEL

______

e Il CoUesjonLse - Italia Filatelica» - IN’. 10 - 1960

c —e’
ì‘“‘-lW.CA

- QJ

Victoriastrasse 48/a - BIELEFELD - Germania
Postscheckkonte Hannover 2113 41

COLLEZIONISTI!
COMMERCIANTI!

Siete cordialmente invitati a visitare

L’ESPOSIZIONE “MILANO 1960,,
di francobolli d’Europa e di Oltremare

e a partecipare al

CONVEGNO FILATELICO COMMERCIALE
indetto dalla Borsa Filatelica Nazionale

a MILANO nei giorni 30, 31 ottobre e

lo novernt”e 1960,

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI DEI TAVOLI, RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA

Borsa Filatelica Nazionale - MILANO - Via San Vittore al Teatro, 14.

(10/60)
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OCCASIONI • OCCASIONI • OCCASIONI • OCCASIONI
COMMERCIANTI, RIVENDITORI, CARTOLAI, LIBRAI...

Con l’inizio de//a nuova stagione filatelica mettiamo a Vostra disposizione, oltre al nostro normale assortimento —

rinnovato mensilmente — di serie e seriette moderne, figurative ed a soggetto (animali, fiori, sports, trasporti, ecc),
anche un non indifferente numero di occasioni mensili costituite da saldi o piccole rimanenze di stoclt, che cedian,o a prezzi
veramente eccezionali.

RICHIEDETECI SUBITO IL NOSTRO LISTINO DI OFFERTE
Ed ecco qualche esempio di prezzi (Numerazione Catalogo Yvert):
Gruppo A) OCCASIONI ESALDI (torti sconti sui Catal.):

Trieste B — Aerea, 3/9. nuovi. 7 vaI (Fra. 1350) L. 850
Germania Orientale - Bandiere, usati. 10 vai. . L. Itt
Cina - Bandiere, 869/Bfl. usati, 5 vai. (Fra. 300) . L. 115
Russia. Ved. Mosci. 1121/1135, tn. IS vai- (Fra. 2) L, tX

Canale Volga. 1144/1149, usati, 6 vai. (Fra. 350) i_. 240
VoigaDon, 1652/1657, unti, 6 vai. (Fin. 350) . L. 14*
Lenin, 1679/1683. usati. 5 vai. (Fr,. 250) .,. L. 130
Arti. 1900/1903. usati, 6 vaI. (Fra. 300) L. 110

Gruppo A) SERIE FIGURATIVE VARIE:
Ungheria - Merietti, 8 vai,, cpi usati

Fiabe, 8 vaI,, cpi. usati
Formosa ‘Antiche arti cinesi i 4 vai, giganti. cpl., noviti

Seriette pitcoie:
Ungheria - Merietti, 5 vai, giganti, usati

Fiabe. 5 vai, giganti, usati

Abbia,,, o continuamente delle ottime ortasioni in fran
coboiii e serie d’italia e paesi i talian . costituite da
piccoi e rimanenze. saidi , resti di collezioni.che tediamo
con forti sconti. Materiale moito conveniente p erriven
ditori, Richiedeteci le nostre offerte di saldi.

Gruppo C) ALTRE SBRIE A SOGGETTO:
Bahawalpur, UPU. 26/29’{’serv., 8 vai., n.vi (Fra. 300)
Cecoslovacchia ‘Musicisti, 905/910.6 vai,, us. (Frs.180)
Giappone ‘ Centen. Fr.ilo, 586. 1 vai., nuovo (Fra. 90)

Cencen, francobollo, 596, 1 vaI,, nuovo (Frs, 90)
Jugoslavia — Costumi, 730/735. 6 vaI,, usati (Fra, 500)
Polonia - Costumi, 10 vai.. tpl., usati, novità

Musei, 878/800. 3 vaI.. usati (Fra. 300) .

Romania Costumi, I 595i1 606.12 vaI., usati (Fin. 1350)
Funghi, 1500/1589, 10 vai,, usati (Fi-,. 700)
Ceni, francobollo. 1607/1614.10 vai,. us - (Fin. 1800)

Rustia ‘Anno geofisico, 1940/1942.3 vai,, un. (Fra, 150)

Gruppo D) FRANCOBOLLI CON ANIMALI;

i _a’Lt.

_____

a.’.

Bulgaria - 921/926, cpi.. 6 vai., usati (Fra. 275) . . 1. 130
Cecoslovacchia - 810/524, cpi - i 5 vai., usati (Fr,. 250) I,. 120
Cina.Pesci, cpi., 12 vai., usati. novità L. SIG
Jugoslavia . 697/705, cpi., 9 vai., usati (Fra. 1000). L. 500
Romania .1552/1557* A.73/74, cpi., Bvai., uc. (Fra. 550) L. 250
Polonia . 785/788, cpi,, 4 vai., usati (Fra. 400) .,. L. 160

928/932, cpi., 5 vai,, usati (Frs. 300) L. 100

Gruppo E) FRANCOBOLLI CON FIORI:

OFFERTA SPECIALE OLIMPIADE
. Abbiamo a Vf disposizione ie no.

acre 36 cartoline sportive, rappre.
sencanci ai trettante scene Sportive
differenti, affrancate con I o 3 va,

a bn ed annullate con i diversi tini.
brìapec ‘ali usat, durante i ‘Olim
piade di Roma.

,. ! Prezzi per u,n minimo di 10 car.
“*< a toline di o gni annullo:

‘ C on affranc. di 3 vai. 1.850 per 10
Con affranc, di 1 vai. L. 550 per 10

Gruppo F) FRANCOBOLLI SPORTIVI:

Bulgaria- Olimpiadi, 867/872, cpi,, 6 vai., us, (Fra. 350) L. 150
Cecoslovacchia .1001/1006. cpi,, 6 vai., usati (Fra. 450) L. 120

Olimpiadi, 1960, cpl ., 5 vai., usati, novità . . . 1. 130
Jugoslavia- Olimpiadi 1960, cpi., 8 vaI., usati, novità L. 440
Monaco- Olimpiadi, 319/323, cpi., 5 vai., n.vi (Fr,, 350) 1. 160

Olimpiadi, 386/391. cpl ., 6 vai,, nuovi (Fra. 450) 1. 210
Polonia - Olimpiadi 871/877. tpi., 7 vaI,, usati(Frs, 650) L, 200

Olimpiadi. 1960, cpi., 8 vai., uaati, novità. . . 1, ZIO
Romania- Olìmp., 1473/1477. cpl., 5 vaI., us.(Frs.325) L. 240

Oiimpìadi, 1960, cpl ., 6 vaI., usati, novità . . L. I SO
Russia - Oiìmp., 1693/1700, cpl. 8 vaI,, usati (Fra. 700) 1. 300

Olimpiadi, 1948/I 953. tpl., 6 vai., usati (Fra. 275) . 1. 110
Olimpiadi, 1960. cpl ., 15 vai,, usati, novità . . L, 300
Sportiva, 1829/1842. cpl ., 14 vaI -, usati (Fr,. 700) L. 300

Un bel lotticino molto conveniente, per chi la
libretti o per scambiati: Lotto di spei zature d, San
Marino, solo nuovi, senza iingueiie, tutto materia le
in ordine. Circa 500 Francobolli nuovi. assortiu, vaiore
Boiaffi circa 40,000, saldo Pe inette . . 1, 10.1*

Gruppo O) OCCASIONI Dl VALORI ISOLATI (Tutti
prima scelta):

Modena - N. IS. Bei - 9500 (firma Diena). unto
Napoli - N, 18, 8cl. 15.000 (firma Oliva), usato

N, Il. Sai. 5 (firma Oliva), usato .

Parma - N, I, ScI. 5500 (firma Oliva), usato
N. 3, B0i. 3500 (firma Diena). usato .

N, 5. 601. 23.500 (firma Oliva), usato .

Ronsagne - PI. 5, Bol. 7000 (firma Oiiva), usato -

Toscana ‘ N, I Sa coppia, Boi. 30.000 (firma Diena)
N. 13, Boi. 5500 (firma Diena), usato.

Levante- N, 3, Bol. 13.500 (firn’ì’a Oliva), nuovo
N, 5, Boi. 40.000 (firma Oliva), nuovo .

Gerusaiemme, PI. 7, Bol. 17.500 (firma Oliva),
nuovo, ma i centrato

)anina. PI. I, Bol, 8000. nuovo, centrato,
Lev. Tedesco - PI. 39, Sa,,, 3500 (firma Oliva), usato
Gran Bretagna - PII, Sass.6000, usato ieggerìsaimo

PI, 11, Sasa. 2750. usato ieggenias imo .

N, 54, Sass, 7500, usato ieggerissimo .

N. 88. Sass. 4500. usato ieggenissimo .

Olanda, PI. 3, Sasa. 8500, usato leggerissimo
PI, 48, Sass, 13.500 (firma Oiìva), usato

OCCASIONI IN FRANCOBOLLI DI SECONDA
SCELTA O CON PICCOLI DIFETTI: -

Disponiam o sempre di reati di lotti di seconda sceita
o con piccoiì difetti, provenienti da resti di collegioni,
che, per reali zzare rapidamente, cediam o con scon ti
varìabìiì dall ‘85’, fino ai 950.;, sul valore di Cataiogo,
aseconda dei difetti.

L. 250
L. 250
L. 210

L. 46
L. 48

1. 70
1. 80
1. 70
1. 65
1. 266
1. 290
1. 12$
1. 300
1. 220
L. 400
L. 80

L, 6000
L. 12.000
L. 2400
1. 3500
L, 2000
1.15.000
1. 1500
L. 18.000
L, 3200
L. 7500
1.25,000

1. 8000
L. 4000
1. 2500
L, 4000
L, 1700
1. 5500
1. 3200
L. 6000
1. 9000

Indonesia - 151/155, cpl., 5 vaI,, nuovi (Fra. 200).
Jugoslavia - 667/675, cpi., 9 vai,, usati (Fra. 1100).

714/722, cpl., 9 vaI,, usati (Fr,. 1250)
783/791, cpl., 9 vai,, usati (Fr,. 600)

Mongolia — Cpi., 8 vaI, giganti, usati, novità
Romania — 1517/1524, cpl., 8 vaI,, usati (Fra. 325)

Fiori medicinali, cpl., 10 vai,, usati i novità

L, 120
L. 550
L. 600
L, 400
L. 300
L. 150
L, 170

OrdinaLivi per a/meno 5 di ognuna delle serie complete odi 10 zar/gite per tipo di quelle piccole. Pagamento con l’ordine ospedi
zione contro assegno. Spese postali a carico per ordinalivi inferiori a 10.000 lire. Rispondiamo sempre della qualità della merce.

“Si— ti r IO R E,, - CASELLA POSTALE 20 - ANZIO (Roma)
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I concordi pareri della critica, l’indiscusso favore dei /ìlatelisti hanno

individuata nel

Cotologo SpeciolLzzoto

dei Francobolli d’italia e Paesi Italiani

edito da ALDO D’URSO

il successo editoriale dell’anno e lo hanno definito:

«il catalogo più esauriente e specializato, il manuale più pratico e più

indispensabile per ogni categoria di filatelisti ».

Per questo la 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.

Le eccezionali condizioni di vendita della nuova edizione sono:

Catalogo O’URSO, Edizione 1961, con solidissima copertina in tricromia 1. 2000

Idem, compreso abbonamento annuo a « FILATELIA ITALIANA,, » 2500

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

Idem, compreso abbonamento annuo a « FILATELIA ITALIANA,’ ,, 3000

Aggiungere 1. 300 per spese posta/i (affrancatu,a filatelica dal Vaticano)

per qualsiasi delle due edizioni

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

prenotazione, che dovrà essere accompagnata dal/importo relativo.

FILATELIA A. D’URSO - Via della Mercede, 39 - ROMA - C. C. Postale 1J11116
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UN’ALTRA NUOVA GRANDE P’MÀTfRIA[t[ILATtU[O
ASTA r

FILATELICA a

INTERNAZIONALE Comunicato
Essendo venuti a conoscenza che la pa

in preparazione per l’Autunno 1960 rola Scrigno “ è adottata da una Ditta
produttrice di Album in un suo slogan pub

C E NT R Or H IL A
blicitario, riteniamo doveroso cambiare il
titolo del nostro Album con padellette
elastiche trasparenti “ SCRIGNO “ al

Cassarafe 55 - LUGANO, Svizzera fine di evitare ogni possibile confusione
da parte della Clientela.

Verrà disperso un importante Detto Album verrà posto in vendita

insieme di francobolli pregiati con la denominazione “ KING “ a partire
dal 1° ottobre 1960.

e grandi rarita d Italia,

Paesi Italiani, Antichi

Ducati, Europa e Col- GRATIS: Listino dettagliato Album KING’.
Catalago N. 29 di tutto il materiale filatelico.

lezioni tematiche. I

.

Il calal,go riccamente illustrai,, e descritto in italiano, avrà i GENOVA il /6»

iri.dsiiia iisn;
•

9!iIme.le a Via Fiasella, 3 ‘8 — Telefono 590.936

IL FRANCOBOLLO PER TUTTI
Il nostro catalogo N. 26, come di consueto, è stato posto in spedizione prima del 10 settembre

e resterà in vigore fino al IO ottobre 1960.
Prima del lo ottobre verrà posto in spedizione il nostro catalogo N. 27 che sarà particolarmente

ricco di materiale interessante di tutte le parti del mondo.

Tutti i nostri abbonati potranno ricevere il materiale descritto nei cataloghi o vendere il proprio
alle migliori condizioni del mercato.

Poichè non accettiamo ordini con la condizione « senza traccia di linguella a, preghiamo invece
tutti coloro che avessero francobolli linguellati di inviarli a noi per la vendita giacché nessuna
distinzione verrà fatta tra il materiale linguellato o no.

Le nostre vendite sono mensili e quindi solo noi possiamo garantirVi il realizzo in brevissimo
tempo e ad ottime condizioni. Centinaia di lettere di piena soddisfazione dei venditori attestano
la bontà del sistema.

Con una semplice cartolina postale, e senza alcun impegno, potrete richiederci due numeri
successivi di saggio e constatare come mensilmente un notevole e sempre nuovo assortimento di
francobolli sia a Vostra disposizione. La quota di abbonamento fino a tutto il 1961 è stata conte
nuta ancora in 1. 1.500, che potrete versare con qualsiasi mezzo.

Ricordate che solo noi Vi permettiamo di scegliere il materiale a casa Vostra, dopo averlo
esaminato ed essere rimasti soddisfatti.

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

“IL ERA NJCOBOLL.O PER TUTTI”

Via Chiala 252 - NAPOLI - Telefono 391.551
(9/tO)
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HOBBY, S. A.
Horleleza 31

MADRID (Espagne)

TéIét. 212692

Directenr: Or. NESTOR JACOB

Avant de décider i’aehat de vos

grands classiques, surtout d’Espagne

Colonies el Ex Colonies, ccnsulte,

nota. Nota avons des pi&es de bus

prix et pour tous les goits, méme les

plus extgeants.

OFFRE DE CE MOIS:

Espagne - Yvert No. 23, neuf, 5.500,

superbe, pts. 50.000, ou dollars 800.
(5/61)

E CCO PERCHÉ

A FAMOSA MARCA

E LEFANTE Q

Dofi. Giuseppe Uberbacher
Via 1. da Vinci, 1 d - BOLZA’ O - G/c postale 14/8514
CONCESSIONARIO PER L’ITALIA

RA I CLASSIFICATORI

ANTICHI E

X rovi

SAFE ed ELEFANTE
IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI DITTE:

ACQUI TERME - Rizzo U.
AREZZO - Bondi Silvano, Via Guido Monaco, 41
BARI - Cofano Vito, Via Principe Amedeo. 125
BERGAMO - Studio Fu. Bergamasco, Via Tiraboschi, 55
BOLOGNA - Baviera Cesare, Via Marchesana, 126
BRESCIA - Zani Rag. Franco, Piazza Mercato. 26 A
FORLI’ - G. B. Patrignani, Piana 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 a Chiaia, 3
PESARO - Russo Raimondo, Viale Gorizia, 7
ROMA - Golinelli Edmeo, Pzza Barberir,i, 3-Tel. 461.776
SANREMO - Troiani Enrico, Corso Matteotti, 137
SAVONA - Navello G., Via Verzeltino, 97 r.
SONDRIO . Alesso Carmelo, Via N. Sauro. 6
TORINO - Talpone Rag. Giuseppe, Via Carlo Alberlo, 30
TRIESTE - Adler Giulio, Corso, 3
UDINE - Rosso Miro, Via Aqufleia, 3 A
VENEZIA - Cecconi Felice, Spadaria 687
VICENZA . Cerutil Vincenzo, Via 5. Croce. 50
VIGEVANO - F, R. Gtjarnaschelli, Corso Milano, 12IENE IL PRIMATO

E I E lA NT E
ALCUNI TIPI l1A FOGLI MOBILII

• E DIFFERENTE DA TUTTI GLI ALTRI •
• È ROBUSTO ED ECONOMICO• È IL PIÙ
LEGGERO • È FATTO IN eULTRAFANE»

PAGINE NERE O BIANCHE
32 pagine 18z25 L. 1500

32 pagine 25 ,c32 L. 2700

A DOPPIA COLONNA
32 pagine 24x31 L. 4000

PAGINE NERE O
:24 pagine 2lx25
‘24 pagine 27x30

A DOPPIA CO
124 pagine 28x31

BIANCHE
L. 2300

L. 3500

LO NN A
L. 4200

Riviste loglesi Internaziuoali!
‘PHILATELIC MAGAZINE”

dedicato cigli ioteressi del collezionista solerte.
Pubblicata Ogni x giorni. .‘lbboa. annuale L.2000

“PHILATELIC TRADER”
dedicato unicamente alle questioni del com—

,nercio filatelico e alla pubblicità all’ingrosso.
Abbonamento annuale L. x,oo

fl Il kE I’ I fa 27. Malden Lane,
11arris ‘h1IcLIOHs 11Ml. Stra,,d, IMN lillA

A + • 1+ 1 • OO. OflSSi.1r0
ngeflie In .1ada. Via Paccini,76. MILANO

AGENZIA FILATELICA TOSCANA
Casella Poslele 279 - FIRENZE

acquista il 50 lire di Firenze

e San Marino tasse 47/53: la serie

completa a L. 15.000, il N. Sia L. 3.000

È acquirente di lotti e raccolte

di tutto il mondo

PAGAMENTO PER CONTANTI

11/61)
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RIVISTA MENSILE
Amministrazione e Redazione Via

M. Vittoria i, Torino - Telef. 41.154 -

47.220. Abbon. 1960: L. 1000 - Ab

bonam. e pubblicità Estero p59. 72.

CICJP2/32072 SCOT - TORINO.

COLIEZIONISII
.

Organo Ufficiale della International Federauon at Stamp Denlers’ Associationa (I.F.S.D.A.) e della

Association Internationale dea Experts Philatéliques (A&E.P.)

PER IL CENTENARIO DEL FRANCOBOLLO POLACCO

« Polska 60 »
La filatelia polacca Isa superato a pieni voti l’esame di Varsavia.

Polska 60’, la prima esposizione internazionale organizzata, in
questo dopoguerra nelrl(uropa orientale, ha pienamente rangiunto.
e in alcuni particolari noebe superato, lo standard consueto delle
grandi mostre di francobolli. Lo sforzo è stato indubbìamente note
volissimo: e per motivi esattamente inversi a quelli che il mese scorso
indicavamo come base delle difficoltà incontrate dai responsabili
della • London 1960 •, A Varsavia, intatti, non si è trattato di scavarei
una difficile nicchia in seno a una cittÀ e ad una società in pieno

boom economico, ma di procurarsi tutti i mezzi necessari là dove
le tremende ferite della guerra cominciano appena nggi a risuargi
narsi, e dove l’impegno l.itanico della ricostruzione di una t’apitale
distrutta per 180% continua ad assorbire ogni energia disponibile.

Gli organizzatori sono riusciti appieno nel compito che ai erano
imposto; e sono stati premiati: sia perché i molti visitatori ot.’ci
dentalì non hanno lesinato loro il proprio elogio ineondizioaato, sia
perché la complessa macchina di ‘ Pnlska 60 • ha funzionato sempre
Con perfetto tempiento, sia infine perché il numero dei visitatori ha

toccato cifre da record., Si caleola infatti che noti meno di centomila
persone abbiano acquistato il biglietto d’ingresso a s Pelslca 60 • e
si è avuta una rilevante e continua affluenza di pubblico vivamente
interessato nl materiale esposto: domenica 4, ad esempio, la
Giuria internazionale ha dovuto rinunciare all’esame delle parteci

pazioni perehè era praticamente impossibile fendere la calca che si
nasiepava davanti alle 3500 vetrine dell’esposizione,

J’olsk-a 60 ‘ è stata allestita nell’immenso • Palazzo della Cultura
e delle Scienze -; è un edificio di oltre trenta piani, costruito su un
grande spiazzo nel cuore di Varsavia, là dove prima della guerra
si trovsva un fitto nucleo di abitazioni. Il Palazzo contiene i Musei
delle arti, delle scienze e della tecnica, quattro teatri, due grandi
sale per congressi, un’arena sportiva, e ben 3288 fra stanze, sale,
saloni. La Mostra lilstteliea cr5 sistemata in una serie di locali
sul lato sud-est del Palazzo, al pianterreno e al primo piano. Apri
vano la rassegna le partecipazioni ufficiali di oltre quaranta amini
nisitrazioni postali (mancava l’italia, sua era presente San Marino);
la maggior parte di queste partecipazioni desuriveva con abbondante
documentazione i metodi di preparazione dei francobolli, rivestendo
quindi un indnblsics interesse tecnico- Imponente il materiale esposto
dagLi U.S.A. per doecamentare il progresso dei propri servizi postali;
e quello della Polonia, in cui particolare’ risalto veniva dato alla
meccanizzazione cd alle teleeomunieazioni.

Al centro del piano superiore vi era la • Corte d’onore ‘ in cui
la Regina Elisabetta esponeva i francobolli inglesi o delle c,,tonie
emessi nel 1860; la stampa locale t’a mostrato per queste vetrine un
eccezionale interesse, attirando su esse la curiosità dei visitatori.
Pure in ‘Corte d’Onore ,, le pagine d’album del Cardinale Speliman
spiccavano per le copiose iscrizioni miniate cisc circondavano i franco
bolli vaticani in esso contenute; di più preciso valore filatelico le
alt.rt’ partecipazioni, e cioè quelle del cecoslovacco Icarel Basika
tGran Bretagna), del uorvcgese Arnstcn licrasten (Germania Antica).
del turco Brandt (Turchia), del cecoslovacco lCovarik (Turchia),
dello svizzero Lullin (MonaeoL dì Sir John Wils,,u (Romania, Levante
Russo. Wenden), dello svedese Sehnltz-$teinheil (Svezia), dello
iugosLavo Verner (Serbia), deu’americauo Steezynski (Polonia), del
l’italiano Marchese Giaquili-Ferrini (Italia, emissione del 1863) e
del nostro Direttore (rarità degli Antichi Stati italiani). Ac
canto alla Corte., la • Classe d’onore • riservata come in tutte
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le esposizioni FIP — ai collezionisti laureati con un
Gran Premio o con due medaglie d’oro in prece
denti Mostre Internazionali, Tra le cinque collezioni
qui esposte, la Giuria ha prescelto, per l’assegnazione
del • Gran Premio d’Onore -‘ la ricchissima Russia
di Michei Liph,sehutz (00 collezionista nato a Pietro’
borgo ma resistente a Parigi da quasi 411 anni);
mentre degli oggetti d’arte hanno premiato le raccolte
di Egitto dell’inglese Byam. di Finlandia di Leo
Linder, di Svezia di .1, Olseon, d’Australia di 3. Kil
fovle.

Le classi a concorso

Il resto dell’esposizione era tutto dedicato alle
Classi a concorso i maesimi premi io palio sono

andati a due collezionisti occidentali. L’olandese
Jan Poulie (che esponeva sotto bandiera inglese,
a causa di un’antica personale divergenza con la
filatelia • ufficiale - del suo Paese) ha meritato il
Gran Premio Internazionale con la sua stupenda,
studiatisisima selezione di emissioni classiche dei
Paesi Bassi, mentre il Cran Premio Nazionale è
andato a Miroslew Bojanowlcz, il noto filatelist5
che, abbandonata la Polonia durante la I! Guerra
Mondiale, è ora suddito di Sua Maest Britannica.
La collezione Eojanowicz è dedicata Prevalentemente
a quel primo francobollo di Polonia che Tu esue.sso
cent’auni fa sotto la dominazione russa; come è
noto, esso poteva essere usato uaicame,ute per li,
corr(spopdenze dirette all’interno, e ripeteva fedel
mente il tipo dell’analogo lo Kopecl:i russo, dilye
renziandoseno per il diverso colore, per l’indicazione
del valore ripetuta in lingua polacca (e quindi in
caratteri latini), e per il ratto dì essere stato stare.
pato a Varsavia. Il francobollo tu tolto di corso il
13 aprile i 865. quando la fallita insurrezione del gen.
naio 1863 portò, tra le altre conseguenze, alla soppres
sione della • autonomia postale. concessa cinque anni

prima dagli Zar, Un francobollo solo, quindi, e per
di più limitato nell’uso ad appena un lustro: ma
le provo, le tirature, le composizioni, le carte, le
denteflature. gli annullamenti di questo solo franco
bollo sono studiati sotto ogni aspetto nella monu
mentale collezione premiata a Varsavia, Varrà la
pena di notare che due tra le massime ricompcose
della • Polska 60 sono state assegnate ad altrettanti
esuli dall’Europa Orientale; e che essi hanno prov
veduto di persona a montare le raccolto ed a ritirare
i premi: ciò dimostra come. nel nome lidia filatelia,
ogni divergenza dì origine politica sia stata accanto
nata, ogni rancore passato o presente sia stato
dimenticato.

Le medaglie d’oro

Sette raccolte sono state premiate con medaglia
d’oro: quelle di Polonia dell’australiano Ieaak Gust
e del polacco Jan Kolpak; quella dl Austria dello
svizzero Weruer Fankhanser; quella di Finlandia
dell’inglese Morduch; quella di Svezia di Thmgo
Sjoberg: quella di emissioni classiche italiane di

Oceania ‘ (con splendidi blocchi, tra cui due del
IO e, 1862: n’so di quattro nel raro colore bruno,
ed uno di nove), e l’india di E. A. I)ubash, tanto
ricca c attentamente studìata da meritare le felicita
zioni della Giuria, Un’altra medaglia d’oro la si è
avuta nel settore speciale delle • tematiche ., per
l’esauriente collezione olimpica del polacco Fabian
Bura.

Lo spazio ci vieta di addentrarci ulteriormente
nella descrizione delle partecipazioni; diremo che vi
sono state 7 medaglie d’oro e argento, il di vermeil,
62 d’argento, 67 di bronzo argentato, 38 di bronzo

32 diplomi, Nel complesso, la mostra era — come
è logico — decisamente forte nel campo delle collezioni
d’Europa i), gencre e di Polonia in specie; piuttO5t4
limitata, invece, e nella quantità e nella qualità per
quanto riguarda i settori Oltremare e Posta aerea.

Particolarmente ss,strita, invece, la sezione tema
tica; in cui, oltre alla già citata medaglia d’oro, se
ne sono avute 4 di vermeil, 18 d’argento. 26 di
bronzo argentato, 56 di bronzo e 23 diplomi. Molte
le partecipazioni dotate di una loro originalità: come
quella di Z. Bìadasz, che ha tessuto, attraverso i
francobolli, le litanie della Madonna, o lo • sviluppo
delle forme delle navi ‘ del danese flalsgaai’d. Il
settorv,’tematico si prestava ad urla particolare

politicizzazionc ; In si è evitata con l’equilibrio:
ad una • Vita di Lenin ‘ faceva riscontro una • Bio
grafia filatelica di Lincoln ‘, alla ‘ Via della Polonia
verso il Socialismo • si opponevano, come tema li
una collezione, i - Motivi religiosi nei francohollm
polacchi

Più che onorevole il lsiazzamento degli espositori
italiani: una medaglia d’oro (alla già citata colle
zione • Oceania ), due di vermeil (5 Mattino ‘ per
Crociere Balho e Cent’auni • per Antichi Stati

La galleria della Classe Ufficiale; in primo piano
la partecipazione del Ministero polacco delle PT.

Il foglietto di a Polska 66». Per accuistarlo biso
gnava esibire 4 biglietti d’ingresso, a 5 zI. l’una,

4

22 « Il Collezionista - Italia Filaulka» - N. 10 - 1960



Italiani), quattro d’argento (.Mattino • per Modena:
(‘av, del Lav. Bazan per Antichi Stati Italiani:
lng. Franco Saini. per varietà e rarità di Paesi
Italiani; e Fiat Lui., per colonie inglesi), una di
bronzo argentato con le felicitazioni della gioria
I. Trinaeria ‘, per Sicilia, gradazioni di colore). una
di bronzo (Santi Scionti. collezione tematica). Molto
asnmiratt le già citate partecipazioni fuori concorso
del nostro Direttore e dcl Marchese Giaquili Fornai.

Nunieroe anche le partecipazioni in classe lette
ratura.: mentre questa. rivista e i) Catalogo Boinifi
erano fuori concorso, data la presenza de) nostro
Direttore nella Giuria Internazionale, un diploma iii
medaglia di bronzo argentato è stato assegnato al
mensile • i) Bajocco

La mostra, comprendeva infine una sezione tle,ls’
cata alla gioventù, in cui esponovano ragazzi e ragazze
di diversi Paesi.

Vediamo ora di commentare questa Polska GO’;
tecnicamente, i quadri erano forse collocati un no’
troppo in basso, e l’illuminazione saerific.ava in alcuni
casi la fedeltà cromatica, specie nelle file interiori
di ogni vetrina. L’aspetto deua Mostra era tuttavia,
nel complesso, assai signorile, e ocr la sontuositÀ
neoclassica dei saloni, e per la più sobria eleganza
dei cartelloni che gsudavano il visitatore attraverso
il Palazzo della futura e delle Scienze. Perfetta
l’organizzazione )ogisties: alla cerimonia della c’un
segna dei premi, che data l’enorme affluenza cli
pubblico è stata seissa dal consueto banchetto finale.
le medaglie sono state consegnate con il nome del
vincitore debitamente inciso. Nemmeno a Londra
si era arrivati a tanto, Il catalogo trilingue (polacco
francese’nlsso) consentiva di trovare facilmente le
partecipazioni.

Accoglienze cortesi

Le accoglienze agli ospiti stranieri sono state
eortosissime; eravamo tutti riuniti nel moderno

Grond trotel Orbis s, nel quale si avvicendavano
di continuo i rappresentanti del Comitato, solleciti
a risolvere ogni difficoltà nella quale pote.ssei’c, im
battersi i filatelisti sii oltre confine. E molti cli noi
occidentali hanno stabilito, con i colleghi dell’Europa,
orientale, rapporti di stima e di amicizia destioati
a durare.

Tra i filatelisti polacchi che più frequentemente
abbiamo incontrato, vogliamo citare (e ringraziare)
5. Cbronuik, Presidente della Federazione; L. Per’
Oganian, Presidente dei Comitato organizzatore:
Z. Mìkulshi, Vice-PresIdente e Direttore della Mostra;
S. Lusiewic,,, Presidente della Giuria; ed ancora
Tadeusa Babey, Jan Vitkowsti, (‘. Danowskì. A.
Roszlsoweki, T. Gryzcwski, I. Tizlowitz, M. Perr.vnlsy.

Resta ancora da dire qualcosa sugli avvenimenti
collaterali alla Mostra: il Congresso della Federazione
Internazionale di Filatelia, al 4uale erano rappre
sentate ventitrò Federazioni naziorsall più degli

Il grande salone con la « Corte d’Onore a; sul pan
nello In fondo il motto e La filatelia unisce I popoli».

Veduta del Palazzo della Cultura e delle Scienze
dove ha avuto luogo l’esposizione « Polska 60».

osservatori • provenienti dall’unione Sovietica, dal’
l’India, dalla Mongolia, dal Viet Nam del Nord,
dalla, Corea del Nord, dalla Gernuanin Orientale, e
nel corso del quale sono stati soprattutto discussi
gli argomenti della filatelia giovanile e delle colle
zioni tematiche: l’asta organizzata dall’Ente polacco
per il commercio filatelico; e le varie cerimonie,
tutte intonate ad una notevole semplicità e cordialità.

L’ufficio postale istituito presso la Mostra era
efficientigpimo, e contava una dozzina di sportelli,
presso i quali erano in vendita sia i • foglietti •. sia
le varie ,‘missioni polacche in corso. Notevole l’afflusso
del pubblico a talo ufficio, che apponeva anche diversi
bollj speciali, tra cui uno per il Congresso Fil’ ed
altri per vari collegamenti aerei (dne voli speciali
e un trasporto dl posta con pallone) predisposti in
occasione della • Polska GO ‘. Desideriamo sottolineare
la grande cortesia dimostrata dagli impiegati e dallo
stesso pubblico nei confronti degli ospiti stranieri.

La filatelia in Polonia

Vorremmo concludere queste note con qualche
osservazione sulla vita filatelica in Polonia: ma
l’argomento è così intermsante dn vietarci di sacri
flcarlo nel breve spazio che ci è ancora concesso.
Preferiamo riniandarlo ad ‘in prossimo articolo.
Fin d’ora, tuttavia, possiamo anticipare questo:
che i filatelisti, in Polonia, sono numerosissimi, e
molto preparati; e che il francobollo gode, all’Oriente
come all’Occidente, di una popolarità senza pre
cedenti, Si è sempre detto che la filatelia ha la virtù
di affratellare i popoli; oggi, oltre a convalidare
tale affermaslone, possiamo aggiungere — con per
fetta cogaizione di causa — che il fascino del franco.
bollo si esercita con uguale intensità sugli uomini
di ogni Paese, al di sopra di ogni divisione politica
o ideologica.

ENZO DIENA

— , -.
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I FALSI PER POSTA DELLO STATO PONTIFICIO

1856: sospetti di irregolarità

alle Poste di Bologna
(CoMissuarior.e e fine, vedi N. 7(1960, pag. 28).

D’altra parte, l’insistere da parte della Sopra
intendenza sulla ispezione degli arrivi e delle partenze
dei Corrieri e sulla osservazione dei pacchi prove

nienti dalle Direzioni di maggior conto. (a vedere
che essa era più che convinta che te questo ramo
del servizio dovesse trovarsi il punto debole, più
che sulla informazione avuta del • tabaccaio che

poteva vendere francobolli anche falsificati ., al quale
riguardo non si era espressa alcuna preoccupazione,

In quanto essi erano acquistati dall’Ufficio.
La lettera preparata per il Nardelli per il suo

ritorno a Bologna non figura però nè datata nè

spedita, nè si rinviene nella posizione alcuna rei..

zione di verifica effettuata da lui o da altri, segno

questo più che sicuro che la cosa si lasciava cadere.

È a ritenere però che, per quanto riguardava la

vendita fatta dal tabaccaio, trattandosi di cosa in

aperto contrasto con quanto disponeva l’arL 6 del
Regolamento per l’applicazione dci Bolli franchi alle

corrispondeaze epistolari, in data 19 novembre 1851
Rimane proibito a ciascuno all’mInori dei s,,d

detti Uffici di vendere i Bollini sucuonciati allo stesso
modo e sotto le stessc pene della vendita di generi
regali, senza l’opportuno permesso .), si sia provveduto
o dalla Direzione di Bologna o dalla Sopramntendenza
a farla cessare, D’altra parte, se il permesso vi fosse
stato, il Nardelli non si sarebbe occupato della cosa.

t evidente che se l’esito dei francobolli accertato
dalla Sopraintendcnza per I primi otto mesi del 1856
(vedasi il prospetto di sopra), era stato inferiore di
Scudi 823.92.5 a quello dello stesso periodo de) 1855,

il corrispondente a tutto l’anno 1856 doveva essere
ancora più elevato.

Ed in più: dato che la frode all’Ammiaiatrazione,

come diremo meglio in seguito, aveva avuto principio

dai primi mesi del 1855 ed era durata tutto l’anno, l’ai.

gomento veniva ad assumere un’importanza maggiore.

Come avveniva il contrabbando

Il contrabbando, che la Sopraintendenza riteneva

potesse esser compiuto con l’evasione delle tasse
dnvute per la spedizione dei grossi pacchi, delle
lettere assicurate o doppie, del danaro in carta e
per il trasporto delle corrispondenze nell’interno
del Circondano, era invece effettuato con l’uso delle
imitazioni sostituite ai francobolli, il cui ricavato
di vendita non entrava in cassa., pur rimanendo a
carico dell’Amministrazione la effettuazione del sei’
vizio richiesto, In questo modo qualunque accorto
controllo, trovando al loro posto i valori nelle quan

titA inviate e la cassa, non poteva rilevare alcuna

malefatta. Da ciò il risultato conseguito dal Nardelii

per questa parte, a cui la Sopraintendenza nulla
trovò da opporre.

Le imitazioni, come è noto, vennero esegoite per

il valore di ] hai, (quasi subito abbandonata), per

quello di 5 e per quello di 8 baj, Sono state stampate

tutte in litografia, e sono illustrate, nei loro diversi
tipi (uno per l’i hai,, due ciascuno per il 5 e l’S hai,)
a pag. 32 del Catalogo Bolaffi 1960, 1 valori da 5

e da 8 hai, erano usati nell’affrancatura delle corri

spondcnre dirette ad uffici della ‘I a della III di

stanza ed anche oltre, a norma della Convenzione

postale austro-italica (a cui lo Stato Pontificio aveva
adersto a partire dal 1’ ottobre 1852), a quella con

l’impero di Francia del 7 giugno ISiS e, per i pacchi
pesanti, ancbe in sostituzione del 50 hai. come è
mostrato dalla riproduzione fotografica pubblicata
nella precedente puntata,

La stessa imitazione del 5 hai. — non facile a
rinvenire su lettere dirette nell’interno dello Stato —

fu anche adoperata per il pagamento dcl diritto
d’impost.atura O 11cr l’affraneatura sulle corrispon’
denze dirette agli Stati che non facevano parte
della Lega austrn.italiea, quali il Piemonte ed il
Regno delle Due Sicilie, La lettera che pure ripro
dnciasno, spedita con affraneatura per Napoli, con
cinque imitazioni dell’S baj, secondo tipo, oltre a un
5 bai. autentico per 11 diritto d’impostatura, passò
per la Direzione di Roma ricevendo anche il bollo
di • Roma franca..

A questo punta ci sembra possibile fare qualche
considerazione:

cx) la vendita dei francobolli effettuata in Do

bene dalla sola Direzione:
6) l’uso riscontrato di talune imitazioni del 5 bal,

specie del i tipo, con margini strng,andi, anche in
epoca avanzata del 1855, facile ad essere rilevata
da chiunque sci a maggior ragione dagli impiegati
che avrebbero dovuto seqnestrarle;

e) la spedizione di lettere pesanti o dirette al
l’estero, le cui tariffe ai trovavano nell’ufficio della
Direzione, l’accettazione delle affrancate, la spedi
zione delle assicurate, erano cose fatte quasi total
mento nell’ufficio stesso e sono a mostrare che le
imitazioni erano vendute dagli impiegati i quali
tenevano indietro i valori autentici,

I nodi vengono al pettine

Un foglio recentemente trasmessoci dall’Archivio
di Stato di Bologna (Posta Pontificia ‘ Direzione
Provinciale - anno 1856 - Busta 59 - Titolo IV,
Rubr. 3: Distribuzione dei francobolli) ci mostra
la prassi seguita nelle richieste dei francobolli a
Roma e nella loro ripartizione all’arrivo in Bologna,

La ripartizione era fatta in due parti: una al

Distributore della Direzione (per i servizi di ufficio)
ed una al Distributore per il Circondano, addetto

al rifornimento delle Magistrature ed ai rapporti

giornalieri coi Postini i quali recavano le cornispon’
denze alla Direzione e da essa partivano.

Il fatto che nel Circondano di Bologna le imita
zioni si siano raramente osservate, iaduce aneb’esso
a credere che i colpevoli fossero presso la Direzione.
si abbia anche presente che i moduli con i quali
le Magistrature richiedevano i francobolli e questi
dalla Direzione sì spedivano, non andavano nella
loro elencazione oltre al baj. 7. Le Imitazioni quindi
dell’S bai. non arrivavano fuori di Bologna.

Tutto ciò considerato, a nostro avviso si può
giungere ad un’altra conclusione. E questa è che.

una volta avutasi la verifica Nardelii, determinatcsi

il timore che essa potesse ripetersi e che il nodo
giungesse al pettine, si sia cessata la vendita delle
imitazioni senza che alcuna scoperta sia intervenuta.

Se poi, veduto iJ tempo trascorso tra il lavoro
di controllo che condusse al sospetto di disordini

nella Direzione di Bologna (dal settembre al 2 di’
cembre, in cui si diede l’incarico al Nardelli) qualche
confidenza ricevuta da Roma avesse messo il colpe

vole in guardia, tanto meglio.
Non è ad escludersi infine che le Convenzioni

postali concluse, potessero ad ai» certo momento,

con le contabilit4 che le accompagnavano, porre il

campo a flimore.
A riprova di quanto si è detto possiamo trascrivere

un estratto del verbale del Consiglio delle Poste in
data 4 febbraio 1858 (non molto più tardi), rinvenuto
neUa Busta 488 dell’archivio delle Poste pontificie,
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,‘i’. r. Preso ad 680311 IS» DFOCIIUO rissle•so dal slc. 1921 nel Corriere ifiattilco • e che eN ii mazda
Co,de Rianconcini, Ispettore tel III Circondano di
Bologna (li. con cui si propone di attirare in quella
CLItÒ quattro impostazioni succursali per giovare alla
ra,andttò del Pubblica e procurure nel tempo stesso un
vantaggio all’Amministrazioae. indicando i luoghi ed
i modi come regolare dette impostazioni, come pure di
affidare alle Persone che dovevano aver cura delle
rispettive cassette anche la vendita dei francobolli per
conto dell’,4,nrninistrazione;

Il Consiglio, considerando che dall’attivazione delle
dette impostazioni in quattro diversi punti della Città
può realmente risultare un vantaggio al Pubblico ed
all’Erario, perché si procurerebbe una maggiore como-
dito e quindi un aumento di corrispondenza, conviene
di ammettere la pro-posta mediante un tenue compenso
annuo a favore delle Persone che ne assumessero
l’incen’co. Peraltro crede necessario che il ritiro delle
lettere dalle Cassette debba farsi da un soldato a cavallo,
co-me si prattica qui in Roma, per la moogiore solle
citudine del relativo servizio, ponendosi all’uopo di
concerto con l’autorità competente.

In quanto però alla vendita dei Irarscobolli diuerisee
la -propasta ad altro Consiglia..

E dobbiamo qui osservaro che in Roma la vendita
dei francobolli al pubblico da parte di alcuni farma
cisti, per quanto deliberata in massima da Im prov
vedimento del 12 marzo 1358. non ebbe inir,lo che
dopo il 1860, quando ormai Bologna non taceva
più parte deflo Stato Pontificio.

L’uso dci falsi per posta

Ovserviuvuo però questo: se le cose fossero andate
diversamente da quello che noi abbiamo supposto,
se cioè si fosse scoperta una qualunque frode, avrebbe
potuto il conte Bianconcini presentare ai vuoi supe
Fiori una proposta del genere-?

L’insufficienza dcl prospetto riportato in principio
e riguardante il raffronto degli incassi dei francobolli
esitati nella Direzione di Bologna solo nei primi
otto mesi del 1855 e del 1856, e — più che altro —

il fatto che esso non era una cosa in sè perfetta,
in quanto in tutti e due gli anni si era verificata
l’irregolarità che la Soprainteudenza aveva ritenuta
solo per il secondo. ci ha Invogliato ad effettuare
una modesta indagine su lettere affrancate con
imitazioni dci .5 e deil’S hai, nel periodo dei due anni.

Con la collaborazione pertanto di vari studiosi
le cui raccolte specializzate abbiamo potuto consul
tare o dai quali abbiamo avuto precise informazioni.
siamo giunti a qualche altra conclusione in materia,
che possiamo considerare come abbastanza appros
simativa (2).

Abbiamo covI stabilito per il primo tipo del 5 hai.
una data di uso del 2 aprile 1855, più antica di
quella resa a suo tempo nota dal dott. Emilio Piena
nel suo studio fondamentale pubblicato nel maggio

Un’altra grossa affran
catura: i cinque 8 baj.
sono falsi del 2° tipo.

The 8 bui. slamps on Ihis
cover from Bologna to Na
usa are postal torgeries.

dello stes”o anno. 3la dall’esame della coionnina dei
totali dcl prospetto riportato al principio dobbiamo
aspetlssrci qualche cosa ancora di più antico, data
la diminuzione degli incassi che si nota nel febbraio
e marzo dello stesso anno di fronte al mese di gennaiO,

Anche per il secondo tipo dei 5 hai, la data di
primo uso è stata retrotratta al 25 giugno 1855,
di fronte a quella del 25 ottobre conosciuta in pre
cedenza.

Per IS ba3. primo tipo è rimasta la data del 2 giu
gno 1855, mentre per il secondo tipo si è riscontrata
l’anticipazione al 20 luglIo In relazione a quella del
20 dicembre 1855 resa allora nota dal dott. Piena.

L’andamento del corso di queste imitazioni appare
dai nostri fogli di raccolta nei primi tempi un po’
timido e si accentua in seguito, specie nei secondi
tipi. 2no a giungete si taseimo negli ultimi mesi
del 1856.

Il primo tipo dell’S baj., rinvenuta colse si è detto
il 2 giugno 1855, con una certa intensità (in quanto
il sec-onda tipo, epparso Il 20 luglio sparisce quasi
subito e riappare il 20 dicembre 1855), viene a cessare
col 26 ottobre, per riapparire nel novembre 1956.

Dopo l’inchiesta Nardelli, e cioè il 7 dicembre 1856,
ritroviamo solo al 17 luglio ‘57 due lettere col primo
tipo del 5 bai. o sotto la data del 18gennaio ‘57 una
lettera coa un 8 baL del secondo tipo già notata
dal Pr. Piena.

11 numero delle osservazioni che abbiamo fatto
non è stato molto elevato circa un centinaio e mezzo;
ma crediamo che i risultati esposti pot’anno difficil
mente vnriare.

Abbiamo notato In questa ricerca un altro 5 hai.
secondo tipo, sfuggito all’annullo ed un 8 hai, osato,
sciolto, nel cui bordo inferiore vi è traccia di un
filetto di separazione da altro esemplare.

Con quanto sopra abbiamo riferito crediamo di
essere giunti a stabilire, dai sospetti di qualche
disordine nella Direzione postale di Bologna’ nel
primo periodo 1856, le cause che tale disordine
determinarono, non solo nei primi otto mesi del ‘56
ma anche per quasi tutto il ‘55 e per tutto il 1856.

FERNANDO CECCARELLI

(I) Il conte Filippo Ei eneonciai fu nominato
Ispettore delle Poste Pontifleie per il 111 Circondano
il 25 ottobre 1857, alla morte del M.se Boschi.

Il lJ giugno 1839 passò al servizio prima della Giunta
Provvisoria di Gov’erno e poi eletta Direzione delle
Poste Piemontesi. Come bis, nominato Ispettore, di.
spose per tutte le esigenze dei sercizi postali delle
Romagne e continuò a prestare seroizio nelle Poste
italiane,

(2) E qui ring,’aziamo i eigg. Bargagli, Bertazzini,
Burgisser, Celebrò, Car’nagnala, Ceragioli, Die-aa,
Eredi Fatn’i, Ercolani, Caltenga, Meneghini, Oliva,
Servosiei, Turolle, Tomasini e Verga’ttini.
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Collezione Lanfranchi ( Pedemonte »)
Premiata con una medaglia doro, questa collezione
comprendeva numerosi pezzi eccezionali. Riprodu

ciamo la pagina dei « falsi » di Milano.

« 11 Collezionista - Italia Filatelica s N. 10 - 1960

ltarit esposte alla « Loildoil 19k0» Partecipazioni

a concorso

Collezione Tomasini
Il collezionista romano ing. Mario Tomasini ha vinto a Londra uno dei « Premi Speciali » in palio.
Tra le molte rarità da lui esposte, hanno suscitato particolare interesse le coppie «téte-béche» del
1/2 bajocco dello Stato Pontificio, presentate nelle diverse combinazioni possibili. Eccone tre esempi.

FALSI DtLt POC4
I1 Se

MILANO

IWU :[j

Collezione Rivolta
Raccolta di Lombardo-Veneto, premiata con me:
daglia d’oro. Ecco la pagina con due rarissimi fiscali
usati per posta, uno dei quali in affrsncatura mista.
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karit esposte alla

Collezione Lonise Boyd Baie
Chi non vorrebbe possedere questi due pezzi? Uno
reca due esemplari dei penny « Post Olfice » di
Mauritius; l’altra, il twopence... ancora più raro.

Collezione Sai Vita
La lettera in basso, che già stupi I visitatori di
«Sicilia 50», reca una striscia di 3 del 50 grana
dl Sicilia, più un altro 50 gr., un 20 gr. e un 5 gr.

I I PARMA

•

-

- n - -. ,tMs,.ene.nt

e __4.M,

w

-

« Loildoil IUfih Partecipazioni
fuori concorso

‘7a-*— 44ne;g/- t’Ì

=

____________—

m,#e- 7-. 4n*za4
.AM. sr C..,,r#. -

—‘ -%r-’--’

slc

Collezione Bolaffi
Le più grandi rarità in un campo dove tutto è raro:
il Governo Provvisorio di Parma. La lettera in
basso è l’unica al mondo con il rarissimo 80 cent.

« Il Collezionista - Italia Filatelica » - N. 10 - 1960 27



La filatelia nei francobolli
Tre anni Or sono, su q’s,’sta stessa Rivista (n 5

del 19.57), pubblicai deglt appunti 51cr una raccolta a
soggetto, che intitolai • La frlatelio nel francobollo

In quell’e-poca i collezionisti di tale specie tematica
erano in numero ancora limitato: oqo’i l’interesse per
i francobolli aventi soggetto fclatelmcos i ìenor,nclnrnte
accresciuto: le quei/azioni raqqi-unte da talune serie ne
dòona la conferma più ,ronrrrta.

Mentre le raccolte teniaiich’, o cielo chiuso ‘, la cui
emissione ciol si esaurita in un tasso dì tempo brine
(esempio; t’.P. (‘., Fiera di Bruxelles. En/aro) hanno
un nurnrro di cultori più lim itote.. l’selle che renootio

alimentate — pure/fr con raziocinio -
- da nuove cmiv

sinni, sono invece e]es4i,iuli’ od s’a ind,i-bhio success”.
in quanto il filatelista desidera che gli sia o//aria la
possibilità di aggiungere ogni tanto qualche pezzo alla
sua raccolta.

Diceao allora e qui ora ripeto che tra i numerosi
terni delle collezioni a soggetto, quello che indubbia.
niente ha un fascino tutto su-o particolare e direi spe
cifico. riguarda i francobolli ,neilrsimi, quando essi
diaentano prota’jonìs-li e soggetto di altri francobolli che
li riproducono, in occa5’ion e di renteaarì o di altre

sano itestazioni tdot4iehe o che illustrano taluni aspetti
della ti iaielio I eollazc ouist in etto cli io asultare albi, ne:
francobolli stati attraverso tenti d’inqrand-i,nento o
collocati in- classificatori; strumenti della filatelia. ecc.).

Ritengo, pertanto, di tare cosa gradita a molti qui
riportando un pii.. aggiornato elenco — frutto di uno
studio accurato

—--

delle emissioni te-nusliche fzlateliehe,
per cile-un-e delle ‘pioli aia I ora possibile indicare anchc
le tiratura (per le serie complete OsaVa drl s’alare Psù
pregiato). che Pio desunto prcralentenccnte dal catalogo
Ilichel e .sussidiariaaiente, cIa altre ;nibhlicaziun i.

Rinm,cr ferma la pr,-reds,ete utile elassitccazione di
detti francobolli in due cotrporis: a) con r,ynodnzio,e
fedele di altri francobolli o con soggetto filatelico;
5) con riproduzione as -irossì ‘nativa di altri. francobolli:
con esemplari appena abbozzati; con francobolli di
fantasia, ccc.

La numerazione è quella dell’i’vert 1960 e relativi
supmteinenti; per le recentissime novità, non a,irora
catulogate, è indicata invece la manifestazione (FA, =

posta aerea; Fg. = fogliett i; Rspr. espressi; ‘I’.
tasse).

AVV. LINO GORI — Pesaro

Cat. A) Con riproduzione fedele di francobolli o con soggetto filatelico.

Afghanistan
»

Afe,ca de Suc (Un one)
Afrca EQuE, francese
Africa Occ. francese
Angola

»

a

Argentina
1>

5>

»

»

A -J si ra F a
>5

Austria

5>

a

Bahama
Barbados
Se rrn.de
Bolivia
Brasile

»

5>

»

a

‘5

Bulgaria
5

>5

Camerun
Cansdi
Capo Verde
Cecoslovacchia

Ceylon
Cile

a

Cina
Columbia

384/7
42213
194/5
P.A 57

i PAlI
323/5
377
Fg. 2
510
561 /2
582/3
593
609
PA. 52/6
60/’
Fg. 3.9.’O
‘7516
4.50

782
1’86
792
812
828

- 856
862
163/6
208/11
125:7
25216
269/72
406
40719
623
631
Fg. I

i Fg.3
348/9
964
Fg. 6
RA, 44
249

‘283
i 1008

09213
E9 13
311(2
240
PA. 155
62213
570/3

STATO

Columbia

Camores
Ccraa an Sud
Costa aei Soma:;
Cu 08

Da”:rarca

Ecuador
Eg.tzo

‘5

Etiopia
Filipgine

5>

‘5

Finlandia

Franca

a

Ge ‘ne cia
Germania’ Bizona
Germania’ Berlino (zona

accid.)
Germania’Berlino (zona

sovietico)
Germania occid.

5>
5

German,a or.entaie
>5

5,

‘5

Giamaica
Giappone

5>

PA. 320
PA. 339/41
Fg. 15
Fg. 16
PA. 4
‘73
PA. 24
288
422/5
PA, 32
PA. 108/li
PA. 120/24
Fg.-2 e 2a
Fg. 14
Fg. IS

165/7
PA. 327/8
238

245 e 246

363/5
417/9
PA. 47/9
Fg. 2
164/5
439
83c/3
Fg. 1
Fg. 3
Fg. 4

735
76/8

66/7

60
27/8
178/9
1794.5 79B
14

i 47
‘o
175
Fg. I
Fg. 4
187
350 e 352
Fg. 9

STATO ] Nurneraz,one
-

— zTfl Tiratura‘(veriTiratura

l0.C’00
950-

i 2.fl0

N.3:30.083

660.060
i,—
a
308000
490.000
590.600
640.

I3
50G40

1 ..060

50.
50sxl0

360.000

20.600

208.000

200.000

15.000

3.400.600

559891
7.195

100.000
560.008
372.146
252.300
50.000

150.00)
725008

1.008.000

506.000

1 .000.000

3.050.000

753.008
2.080.

I 3.080000
750000
500.000
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STATO Nure’az’o”e Tiratura STATO Njmeraz ore TiraturaI Yvert Yvart

Grecia i 58:559e56’a — Russa 1006/8 —

Gua:enaala i Fg.? — o i 2082 i —

Guiana portoghese r 280 — ‘i
. I 2267 —

e I Fg.5-6e7 —India francese PA. 22 I —

Fcj,26 —India portoghese 449/50 44 200000456 — I
Italia 591/2 — San Marino 306/13 74584

610/2 —
i’ .459 I —

a 627/8 — » 471 —

5 767/8 — a 472/a I —

778/9 — e PA. 66 ‘76.993
800/Cl — ‘i P4110 —

» 80€
. — e P.A.19 —

» RA. 120 —Lioeria 278
— 5. P erre el Miquelcr .A. 22 —» PA. 50/2
— Sant’Elena :35/7 —Fg. i i 5. Torn,aaso e Principe 369 —Lusseoburgo 4534 ‘385 San Vincenzo 119.31 —6”20 37.416 Siria 9’ —

Macac 373
— 5 oyacc’nia 7’ 2 165.003

Madagascar I PA. 74 i
— Somalia italiana 230/2 42.501

Marocco francese PA. 84 [ — e PA. 45/6 58426
Maurizio 215/8 — Spagna 802/5 I 41.000
Messico i 543/7 5.000 a PA. 242/5 41.000

» 615/6 I .

—. Spagna: Barcellona i 78/80» I 657 — Stati Uniti d’America Espr, 16.17 —

i> PA. 96/100 5.000 i> Fg. 8 10.299.600
PA. 159/61 250.000 Sudan p —

Monaco I 301 334.400 Svezia 395/6 124.100
525 — ‘i 399/403 410.652

e E PA. 22 199.000 Svizzera Fg. 10 161.000Mozamb,co 439.23
Timor 287 —» 441

— Topo P422 —

Nicaragua PA. 225/7 20.000 Tries:e 103/4 : 50.000
Norvegia i 244/5 i 1.133.500 a i 122/4 150.00835517 3..O30 e 139/40

» 358160 153.115
Fg — Ungneria

. 898i9 —

Nuova Caledonia PA 65 i
» I 91, —

» i 1017/9 . 50.eD
» P.A.94 —

» 295,299.300,
Fg. 2 » PA. 134/5 —Oceania P.A. 31 I —

» PA. 207 —

Pakistan 63/4 [ —

» Fg, 25 1.200
Paraguay ‘ 398400-401 150.990 » Fg. 26/28 15.000
Perù 126/130 e 134 I 50.990 » T. 195/215 —

Polonia 1015/6 ] Uruguay 414/7 —

e 1018/19 ‘ —

» i PA. 150/2 —

Portogallo 515 10.X3.990 a Fo. 7/10 —

Romania 4539 — Valicano 113 225.000
Fg. 1 230.0€0» 1608 e 1611/14 ,

— Venezuela
. 594/6 —a 1652 — »
‘ PA. 680/2 —a Fg.40 i — I Ia Fg. 41/42 e 43 — . WaIIis e Futuna PA. 14 —

CaL. B) Con riproduzione approssimativa di altri francobolli,
Argentina PA. 34/7 30.000 Marocco ingl. —Tangeri I 18/20 I —

Australia 212
— Nuova Zelanda 344 —i’ 224 I — I

Polonia I 989/90 —Bahamas 163/6 — I i
Belgio 221/33 100. Romania 1607 e 1610 I —

a 807/10 507.350 Russia 2204/5 —

Bermude 137-142’14’4/b — Sarre ‘ 390 i 2.000,000
Siria [ PA. 124 2.000.000Cecoslovacchia 915

— » I PA 154 I —

Danima’ca 335 s:ovacchia 70 e 73 . 155.003
Soagna 555/6 20.000

Finiardia 492 Cert. 5 1 PA. 111/2 10.
tranc, dent,) i — Svezia 241 i

Francia 794 2.180. Svizzera i 384 8.080.000
1.672.204Germania occ. 148 20.@YJ. si Fg. 9 IGrecia 443/5 i —

Turchia I 1324 I 500.000Inghilterra 221/32 I 22.000. i, 1411 I —

Ungheria 1110/1 I —

Israele 146 — I

Marocco francese 275 — a 1315 I —

Marocco inglese 77/80 — >5 1316 —
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Un « Telebus » in sosta sotto gli
arditi confra*orti del e Flaminio o.

Un • Telebua » all’Arco di Costan
tino1 per l’arrivo della rnaratona.

Nel lago artificiale delI’EUR ha tun
zionato questo a Ufficio Natante a,

Batteria di cassette postali al Centro
Raccolta Filatelico Roma-Prati.

Al « campino» di Monte Antenne
l’ufficio postale « attendato ».

Posto
e
filatelia

Olimpiade

Quando, la sera dell’li settembre,
la fiaccola di Olimpia ha cessato di
ardere ne1 grande tripode all ombra
di Monte Mario, migliaia di persone
hanno tirato un comprensibile sospiro
di sollievo: ti trattava di quanti hanno
collaborato, in cento diversi modi, ad
organizzare i Giochi di Roma. Fino
a quel momento, non avevano osato
complacersi dei brillanti risultati rag
giunti ma. ora che I Olimpiade era
finita, potevano finalmente dirai sod
disfatti. Tutta organizzazione, ecce
zionalmente complassa, aveva funcio
nato alla perfezione, tut tiiservizi
si erano svolti senza difficoltà appa
renti, tutte le tare avevano avuto
luogo con puntualità esemplare.

Tra coloro che hanno condiviso
questo legittimo compiacimento. vi
erano anche gli uomini che il Mini
ttero delle Poste aveva incaricato di
coordinare i servizi postelegrafonici
olimpici. A noi filatelìsti interessa
solo marginalmente ricordare che
per i Giochi di Roma si siano in
stallate decine di linee telefoniche
speciali, si siano stabiliti centinaia
di collegamenti telefonici atraordìnari.
si siano spedite in ogni parte del
mondo migliaia di telefoto. Quella
che ci interessa direttamente è in
vece la parte postale e più specifica
merte filatelica del l’Olirrpiade: ed a
questc proposito dobbiamo dire che
ii Ministero PT merita ogni eegio.
I e ‘-cnn bolli apec ial i sono stati ne mpre
apponti con una nitidezza alla ouale.
sinceramente. rn eravamo asituati
(ed alla quale rn vorremmo doverci
otabituare); la posta « filatelica a im
bucata nelie cette speciali dei tre
centri di raccolta isti sui—i a Rona
veniva inoltrata con esemplare rapi

dità: ed il personale addetto ai vari
uffici ha esoletato il proprio dovere

con capacità e cortesia. Anche quando
aflo sportello ai presentava un «tu
—ista olimpico » il quale richiedeva,
in un francese stentato, sei civersi
bolli su una soa busta; o quando.
come è accaduto più volte, un fila
telista d’oltralpe estraeva dalla borse

un fascio di bigiietti da diecins.la per

acquistare qualche migiaio di serie

olimpiche e preolimpiche. Di tali
frantobolii vi è rtaao uso smercio

enorme; in alcuni casi ai sono dovuti

effettuare degli improvaisi riforni
menti straordinari, ma a Roma, dia’
rante i Giochi, i francobolli olimpici
non sono mai mancati, Ed anche
questo è un risultato po sitavo.

alla
!“ .4

4

Il suggestivo, modernissimo ufficio
postale del «Villaggio Olimpico»-

-

30 • IL Coliniorai,ce - balie FUojelica» - N 10 - 1960



r Stamp News from

haiy’ bere the ‘even • Corporal Works of )‘Xerey • whieh
wiIl be ìllnstrated on the ct by reprnductions of

The United Europe . 30 and 70 Lire commemo- famous ceramica hy Della Robbia: te feed the ho.ngry,
rativee were issued on September lOttI, te give drinl te the thirst-y, te clothc the nakccl, to

Thirty epecial post officee ware operated lii shelter the hnmeless, to visit the sick. te visit the
on occaston of the Olympie Gamee. Most of them impnsoned, te bury the dead. Of the reinaining
were locatcd in the stadiume wherc the games were four vaiues in this ll-etamp est. two w,fl show
held, but there were also special offlces at the Olympic portraite of Pope John XXIII and two bis coat
Village, at the Prcas Centre, at the main Rome o! arma.
cn.mping sito and in torce o! the Italian citic- The St. Vincent de Pani and St. Loinse de Mariilac
the routc o! the Olyxnpic Torcii. four conimemorativee aro due to ho Sisued in No’

Each office was supplicO with a xpecial caneeìlation; vem Ocr.
those conld also be obtaiued tbroogh thres ol the
Main Pont Offloea in Rome.

Sazi Marino
Vatican city

New current stampe in the Landacapee » deeigns
Produetion o( the Works o! Mercv • set le under sviO be issued latte in Oetober. Valuee will be 1, 4,

way. For the convenienee 01 our readers, we list 30 and 70 Lire.

Olimpiadi 1960
L’. Olimpiade finita; nei i francobolli che le celebrano continuano ‘ad

arrivare Ogni giorno. Dobbiamo quindi rin,andarc al prossimo numero la
1»nhhl,conone della seconda purLtota del nostro • Catalogo dei Franroùolli
Olimpici’. dedicata alle emissioni per Squaw Vaflqi e per Remo. Ecc,, intanto
l’elenco aytziornalo delle serir Finora giantec,’. Qui a destra. sino dei bolli usati
dalle Posle italiane lungo il pereo’-sn della fiaccola olsmp,ea,

Paesi italiani

Italia: L. 5. 10. 15, 25. 35, 60, 140. 150, 200 (Roma):
(oltre l’emissione e Preolimpice . di .5 vai, emessa
il 23.Vt.1959).

San Marino: P0.: L. 1, 2. 3, 4, .5, 10, 15, 25. 60,
110 PA.: L. 20, 40, 80, 125 più 3 togliatti (Roma):
(oltre l’emLaeione • Preolimi,ica • di 7 valori.
emessa il i0.V.19591.

Europa

Bulgaria: 2 i. (dent. e non ilent.) iSqimw Valley).
Bulgaria: 8, 12, 16, 45, 80 at., 2 L. (dent. e non

dent.) (Roma).
Cecoslovacchia: 60 h., 1,80 K. (Sqnaw Valley);

I 1C., 1,80 E., 2 K. (Roma).
Francia: N.F. 0,20 (Roma).
Germania Occidentale: 7. 10, 20, 40 p1. (Roma).
Germania Orientale: 5 pf., 10 p1. (Roma); 20 p1.

(Squaw Valley); 25 pf. (Roma).
Grecia: 201.. 501., 701., 80 1., Id.. 1.50 d., 250 6.,

4.50 d., 5 (1., 6 4., 12.50 d. (Roma).
Jugoelavia: 15, 20, 30, 35, 40, 55, 80. 100 6. (Roma).
Monaco: NF. 0,05, 0,10. 0,15, 0,20 (Roma); 0,25,

0.50 (Squaw VaIley).
Polonia: 60, 60, 60, 60 gr. 2,50, 2,10, 2,50, 2,50, ZL.

(dcnt. e non dent.) (Roma).
Romania: 20. 40. 55 b.. 1, 1,60, 2 E., (Roma).
Romania: 40, 55 b.. 1,20, 1,60, 2.45 L. (dent. e

non dent.) (Roma).
Romania: foglietti. 5 (dent.). & L. (non dent.) (Roma).
Turchia: 30, 30. 30. 30, 30 E. (Roma).
Ungheria: 0,30, 0.40. 0.60, 0,80. I Lt., 1.20 Ft.,

2 ± I Ft, (dent. e non de-nt.) (Sgual. Valley).

18.-8.1960

4
2

k
o
-b POSTE

‘Sip4 c
Ungheria; 10. 20, 30, 40, 50, 60 h., 1,40, 1,70. 2+1.

3 Ft. e 1 foglietto (Roma).
URSS,: 0,10. 0,25, 0,40, 0.60 1 R (Squaw Valley).
URSS.: 5. 10, 15. 20, 25, 40, 40. 40, 60 k.. i E.

(Roma).

Oltremare

Congo Belga: 8,50 +8,25 1,50 -rO.IO I + i
3 + 1,25 F., 6,50 + 3.50 F. (Roma).

Corea del Sud: 20 h., 40 h. (Roma).
4 Filippine; P0. 6 e., 25 e.; P.A. 300., 700. (Roma).
Ghana: :5 0.. 6 0., 1(3, 116. (Roma).
Raiti: P0. 0.50: PA. 0.50. 1 0., 1,50 0. (Sqnaw

ValIey).
ilaiti: P0. 0.10, 0.20, 0.50, i 0.; PA. 0.50, 1.50 0..

2.50 0. e foglietto (Roma).
Iran: 1, 6 E. (Roma).
Liberia: P0. 5, 10, 15 e., PA. 25 e. (Roma).
Maldive: 2, 3, 5, 10, 15, 25, 50 I., 1 R. (Roma).
Mongolia: 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70 M., 1 T. (Roma).
Paraguay: P0. 30, 50, 75, 1,50, 0.; PA. 12.45,

1815,360. (dent. e non dent.) (Roma) (È in corso
l’inchiesta sullo • stelus. del foglietto).

Ruanda tìrundi: 0,50 +0,25, 1,50+0,50, 2 + 1 F.,
3 ± 1,25 E.. 6.50 ±3.50 1’. (Roma).

Somalia: 0.05, 0.10, 0.25, 1.80 So.
Sudan: 15 m., 3 p., .55 nI. (Roma).
Suriname: 6+3. 8+4, 10+5. 15+7, 20+10 e.

(Roma).
Togo: 0.30, 0,50. 1 F. (Squaw Valiey): 10 F. 15 F.

20 F., 25 F. (Roma).
Tunisia: 10, 25, 30, 40, 60 m. (Roma).
U.A.R. Egitto: 5, 5, 5, 10, 10, 30, 35 m. +Ioglietto

100 m. (Itoma).
U.S.A.: 4 e. (Sqoaw ValIey).
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Francobolli italiani

Europa 1960

Il 19 settembre le Poste Italiasie hanno
emesso, per il quinto anno consecutivo, una
serie di due francobolli di propaganda euro
peistica: 30 Lire, verde scuro e bistro: 70 Lire,
azzurro oltremare e arancio bruno.

I francobolli, stampati in rotocalco su carta
con filigrana « stelle e dentellati 14 a blocco,
riproducono un bozzetto del finlandese Pentti
Rahikaninen, prescelto in base a un concorso
internazionale; raffigura la parola « EUROPA
con la lettera € O centrata sul mozzo di una
mota a diciannove raggi, tanti cioè quanti
sono gli Stati che aderiscono alla « CEPT »
(Conferenza Europea delle Poste e Tele-
comunicazioni).

I commemorativi
d’Italia
Emissioni del mese
Idea Europea 1960 (30 e 70 L.; 19-rX-1960)

Prossime emissioni
Giornata dei francobollo (1 vaI. 20-2<11-1960)

In corso
Fino al 31 dicembre 1960
Centenario Francosol ‘i d Sic I:a, L. 25 e L 60
30 de, Pan La, erarens i. L. 25
10’ delta NATO, L. 25 e L. 60
Gemellaggio Roma-Parigi, L, 15 e I,. 25
Assemblea ex-Combattenti. L. 25
Lord Byron, 1. 15
Camillo Prampolir,i. I.. 15
Preolimpica, 5 vaI,
Battaglie del 1 859. 5 vaI.
40’ 0-1a-,izt dei Lavoro. L. 25 e L 60
Centenario Francobo!li Roragne. L. 15 e L. 60
idea Europea 1959, L. 25 e L. 60
Gio’riata de! frsncobolo. L. 15

Fino al 31 dicembre 1961
Anno del nifugiaso. L. 25 e I,. 60
Spedizione dei Mille, L. 15, L. 25 e L. 60
Olimpiadi, 9 vaI,
Vittorio Bàttego, L. 30

Contemporaneamente al francobollo è stato
posto in vendita il consueto Bollettino 111w
strativo. il clii testo è dovuto alFon. avv.
Lodovico Benvenuti.

Macchine venditrici

Le macchine automatiche per la vendita
di francobolli installate a Roma, davanti alla
Stazione Termini (vedi N. 6/1960, pag. 26),
distribuiscono ora i valori da 15 e da 30 Lire
della serie « Siracusana ». Con una moneta da
50 e una da 10 si ottiene una striscia orizzon
tale di quattro del 15 Lire; con tre monet-e
da IO si riceve un 30 Lire.

‘a notato che il 30 Lire eosi distribuito
ha la filigrana stelle » coricata, e costituisce
— come tale — una « novità a; altra novità,
gli esemplari — uno ogni cinque con nu
mero progressivo al verso.

Il ftsnzionarnento delle macchine lascia an
cora molto a desiderare; tra l’altro, quasi
tutti gli esemplari vengono mutilati di parte
della dentellatura. Utilizzando un tipo di
carta meno rigida si potrebbero forse ottenere
risaltati migliori.

Un’interessante varietà

li sig. A. Visentiii di Ascoli Piceno ci ha
inviato in visione un blocco dcl 15 Lire

Siracusana » con filigrana a stelle del 1° tipo
coricata (Bolaffi N. 745b) che presenta. oltre
alla stampa normale, le impronte a secco,
capovolte, dcl 100 Lire calcografico e Sira.
cusana a, piccolo formato (Bolaffi N. 821).
Tali impronte sono visibili con chiarezza nel
margine della quartina.

Va ricordato che il 15 Lire con filigrana
coricata è stato imprcsso. a titolo sperimentale.
con la nuova rotativa « Goebel 500 e. anzichè
con una delle vecchie macchine che fin dal
1929 servono per eseguire i nostri francobolli
in rotocalco (come del resto è stato detto in
questa rubrica, a pag. 32 del N. 8/1959).
Il 100 Lire e Siracusana » piccolo formato
viene stampato sia con la « Goebel 500 » sia
con l’altra nuova macchina del a Poligrafico s,

la ‘Goebel 300 e (vedi N. 2/1960, pag. 30).
11 blocco in esame proviene con ogni pro
babilità da uno dei primissimi fogli di una
delle tirature di questo 15 L. con ffligrana
coricata; precedentemente, la e Goebel 500
deve aver stampato una provvista del 100 lire,
ed il relativo cilindro, al termine della tiratura,
ha lasciato la propria impronta a secco su
quella parte della bobina che poi ha ricevuto
la stampa, normalmente inchiostrata, del
15 Lire. Il fatto che le due impronte siano
capovolte una rispetto all’altra non ha una
particolare importanza: i cilindri da stampa
vengono infatti immessi nella macchina indif
ferentemeeste nell’uno o nell’altro senso.

La varietà, per quanto non troppo evidente,
deve considerarsi come molto interessante.

ALBERTO OTENA
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San lWarino

j Vaticano - Somalia

Foglietti « Olimpici »

Il 27 agosto la Repubblica di 5. Marino ha emesso
gli annuneiatì tre togliatti che ripetono soggetti

valori della serie « Olimpica » apparsa il 23 maggio.
Il primo foglietto, stampato in verde mieto e

histro a rancio, contiene i valori (la 1. 2, 60 e 3 Lire.
Il secntisto (stampa in rossi) e bruno) comprende il
10, il 20 il 40 e il 4 Lire (di questi vai ori, il 2)) cd
il 40 Lire sono ora ordinari, e non più « aerei i come
nella serie del maggio). li terzo foglietto (verde
giallo vivo e bruno arando) consta degli altri sei
valori: 15. 80, 25, 5, 125 e 110 Lire (di cui P80 e
il I 25 sono ora ordinari, e non più aerei).

Stampa fotoealcografle.a de) Poligrafico » su carta
con filigruna stelle’ del l’tipo, leggermente vcFgata;
non dcntellat.i : in tutti i foglietti vi è, in alto, in
bruno, la dicitura • 1IEPUBIIrJ(’A DI 5. MARINO’
con il rt-lat,ivo stemma. Tale stemma appare, nei
due lrim i frigliel ti, notevolmente stili azoto.

Is’ principali differeny.e tra i francobolli dei f,»gliotti
e quelli in fogli di 40 emessi in maggio sono c’istituiti,
dalla mancanza di dentellatura, dai nuovi colori e
— per il 20, il 40, ‘80 e il 125 Lire — dalla sOppres’
sione della dicitura • POSTA AEREA . Nei 110 Lire.
(ira realizzato a due colori, il cavallerizz nuon ha più
la i giacca rossa’. Nel 20 Lire, precc’dents’ujente
impresso in due gradazioni di violetto &sai simili
tra loro, è ora possibile distinguere nettamente come
il corpo dci ccstista non sia stato stampato cnntem’
pi)ri, neemente al fondo di colore.

La d latri buzio no de i vale ri sui tre foglie tU ri a pon (le
ad esigente estetiche; sui primi due si sono riuniti
i francobolli di formato verticale, snlj’ultimo gli
orizzontali. In ciascun foglietto, l’ordino dei valori
non è successivo, giacché si è preferito sistemare i
diversi francobolli in mauiera tale da dotai’e I blocchi
di un loro equilibrio.

I foglietti sono stati ben presto esauriti dall’ufficio
Filatelico dì San Marino. e si avviano quindi ad on
futuro assai roseo. Ed è un bene, perché altrimenti
qualche malintenzionato avrebbe potuto ritagliare
dai primo e dal secoado foglietto i valori da 60 e
da 4 Lire, tentando di spacciarli come varietà ‘non
deotellate • dei normali franco boiti : si tratta degli
unici due casi in cui i nuovi ‘i colori sono pratica
mente gli stessi doNa precedente einisi’ioiio. Un simile
trucco. tl,ttavia. sarei,be facilmente individuata dai
conoscitori: i normali franeobolii hanno infatti la
filigrana con le stelle allineate verticalmente; nei
foglietti. la filigrana è ruotata di 90°, con righe
orizzenlolidi stelle allineate e ad uguale Oricntaioenti,.

l.’emisuoue e stata antoriz,.ata con Decreto
17 agosto 1960, N. 19.

Xfl Giornata 5. Marino-Riccione
Pure il 27 agosto. sui. usciti i due attesi francobolli

celebrativi della XII (7iornnts Filatelica San Mario,,
Riecione Posia esili tori,,: 30 L.. poiieromo I
inr,iss.) lacca,: Posta 0,-Tre: 125 L.. po!ieri.nio (base
in i:.’leste).

P.,produeono ambedue un bozzetto po’»tomri de)
compinnto artista hsili.g..esc Roberto Franz,,ni: un
h,atte ho con la jiol icro ma vela » it,ir a ti 5-s’incroci a
davanti al rieeii,nesi Palazzo del Turìsmo : sullo
sfondo, il Monte Titani,.

Stampa st»i ‘ Piligrafico - in fotocaleografia a
4 colori, su carLi con III grana i stelle di ‘i 1» tipo.
Dentellatura. i-i, a pettine.

Prossime emissioni

Nuovi fraueohnlli dei tipo s Paesaggi e preci,ia
mente i valori la 1, 4.10 e 70 Lir,’. saranno ttiessi
in ventlita dalla ltepiihih,lìc»t di San Marini, alla fine
di ottohreoai prilli i tI,’ I ji russirn o novetti bre.

La serio vaticana • Opere di alisirici,rd ia.ap parirà
alla fino di ottotire. Riteniamo utile ri portare qui
di seguito l’elenco delle i O,.erc di Miseric,i,’dia Corpo
rale ,, clic Andrei mi a rasaclii n i i llustrcrà su al tretta,, ti
valori di questa serie, ispirandosi a note ceramiche
del Della Robbia: di.r da manginie agli affamati,
dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare
i pellegrini, visitare gli amn,a.la.ti. visite.re i cart:erati,
seppellire i snoi-ti . La serie sarà l’roba bilmonte coni —

pletata da al tn ioattr., francobolli : due con il ritratto
di 5. 5. Giovanisi XXIII, e duo con il suo stemma.

L’emissione per 5. Vincenzo de’ Paoli o Santa
Luisa di Maniliac è stata. rinviata di qualche setti
mana; appare imprebal,ii,, elio possa uscire entro
ottobre.

A San Marino nei gio,’ni dal 26 ai 28 agosto l’anni>
avuto luogo le Oìornate iionistiehe in tale occasione
dalle Poste Sammarinesi è stato usato uno speciale
bolle tondo al centro dei qnele figura una grande
iL..

Somalia

Le Poste della Somalia e,neUeranno tra breve
una serie olimpica di quattro valori (0.05, 0.10, 0,45
e 1.80 So.). Si eppr.’nde inoltri.’ che la serie Pro
Jnventnte eom lirt’nderù i seguenti quattro valori:
0.10, 0.15. 0.25. 3 So.

Il Ministero di-i Lavori Pubblici di Mi,gad,zoio
ha dichiarato che i tre vnlori di Somalia API.
emessi il 26 giugno a Hargi’isa per celebrare l’indi
pendenza della Somalia britesunca non sono da
considerarsi come uni:misaionc della Somah,a Unita.

E. O.

Anche questa enii ssìone è stata autorizzata cui,
il Decreto 17 ag’’st» 1960, N. 19. Nel I’ giorno è
stata utilizzato liii l,ollo ‘Tsreiaie.

REPUBBLICA Dl 5..MAR1\’Q

« Il Collezionista - itelia Filatelica» - N, IO - 1960 33



Filatelia U.S.A.

Autunno. tempo di • Cam,irinì -. Tre serie in onore
di altrcttanti Chauipìons of lil,crty saranno in
fatti emesse dalle Poste USA fra ottobre e novembre.

Aprire la serie. IS ottobre. il polacco Ignaey San
Padercwslri, ben noto sia come uomo di Stato che
come musicista. Il 26 ottobre. sarà la volta di un
eroe finlandese, il Maresciallo Barone Karl Gustav
Emil Manncrheim. scomparso nt-I 1951, dopo una
vita interamente dedicsts al la-ne della sua Patria
e alla difesa delta libertà nazionale. Mannerlieim
comandò le truppe finnicho nella latta per l’indipen
denaa, all’epoca della Rivoluzione Russa (19151, e
poi ancora nella guerra contro i Sovietici del 1939-40
e nella Il Guerra Mondiale. Et1 (‘apo dello Stato
in due riprese; prima nel 1918 e poi ancora nel 1944.

Terzo • canipione ». come già annunciato, sarà
Giuseppe Garibaldi; la serie in suo onore compren
derà, come le precedenti, due valori (4 ed $ e.), ed
uscirà il 2 novembre. ‘ -

Con queste emissioni, i personaggi effigiati nella
galleria filatelica USA dei s (‘hampions ‘ sono nove,

In precedenza erano stati onorati Ramou hlagsaysay,
Presidente delle Filippine; ( • libcrbs.dores ‘. toidameri’
cani Simon Bolivar e José de San Martin: l’eroe
nazionale ungherese Lajos Kosauth; il Sindaco di
Berlino Ernest Reutiter; ed il fondatore della Repub
blica tjocoslovacca, T. 6. Maaaryk.

Nel corso dell’autunno, le Pn,te T’SA onoreranno
con tre francobolli da 4 cent,s altrettanti protagonisti
della recente storia politica americana: il Segretario
di Stato .Iohn Foster DizIlea, il Senatore Walter
F. George ed il Senatore Robcrt A. Taft. Il 25 no
venlbre, ci sarà poi ancora un 4 centa, dedicato
ad Andrew Carnegie, capitano d’industria, mecenate,
filantropo.

Tre emissioni sono in preparazione alle Nazioni
Unite, dopo quella per il Congresso Forestale uscita
il 29 agosto; il 24 ottobre due francobolli ed un

foglietto . ri’cordernnno il 25’ anniversario della
fondazione dell’ONU; il 9 dicembre. altra serie di
due francobolli in onore ilella Banca Internazionale
per la Ricostruzione e lo Sviluppo; nel febbraio del
1961. infine. ci sarà una sasir dedicata alla Uorte
Internazionale di Giustizia dell’Aia.

Con il 31 luglio è cessata la vendita dei seguenti
francobolli delle Nazioni Unite: Posta Aerea 6 e.,
Giornata ONU 1958, Diritti dell’ Un’no 1958. 1 quanti
tativi invenduti sono stati distrutti. Sono state anche
rese note le cifre di esemplari venduti per due emis
sioni ritirate il SI gennaio scorso; 3.043.622 sons
‘Commissione Internazionale per l’Energia Ato
mica • e 2,836.747 serie • Central Hall Vestininster

Dal IS al 20 novembre. nell’immensa sala d’armi
del 71’ reggimento di fanteria, all’incrocio fra Park
Lane e la 34’ Strada, si torri la XII Fiera Filatelica
Nazionale. organizzata a New York dall” ASDA..

T.d.M.

CHAiiPmQI$VUBE CICAMPIOW ‘CLÌBÉRTV

EHE,.rrosrans Q57a UiiTiDSOflS •OnGs

Prossime emissioni U.S.A.: tre
Campioni della Libertà (Paderew.
alti, Mannerheim, Garibaldi), UI, in’
dustriate filantrbpo (A. Carneoie).

Filatelia francese
I Francobolli • Europa’, il cni disegno è dovuto

all’artista finlandese ha lmìt,-ainen, sono stati niessì
in vendita il 19 settembre in tutto il territorio fran
cese; si tratta di due valori, da 25 e da 50 c,’nr.
rappresentanti il porto dì una lettera lwr l’interno
e per l’estero, La vendita agli sportelli postali della
serie Europa ‘ dell’anno scorso è stata sospesa la
sera del Iii settembre; tuttavia è da molto tempo
che i due francobolli da 25 e 50 fr. dul 19.59 non sono
più in vendita n alcun ufficio pottale e quindi
questa disposizione ha valore unicamente teorico, Il
19 settembre i francobolli Europa 1960 sono stati
posti in vendita ovunque, ma il 17 settembre essi
sono stati venduti anticipatamente in due città
tradizionali; a Straeburgo. sede del Consiglio ili
Europa, presso l’ufficio postale di questa organizza
zione, e al Circolo Militare di Parigi. Nella sede del
Consiglio d’Ettropa i collezionisti strashurghexi hanno
organizzato un’esposizione di collezioni di francobolli

Europa i, di quelle collettive che hanno partecipato
al concorso per la coppa tlel Consiglio d’Eum’opa. ed
inoltro di una collezione completa dei francobolli
emessi 5cr l’Anno Mondiale del Rifugiato. La, società
filatelica Uniou’ di Strasburgo ha ‘dito una serie
di cartoline speciali primo giorno cd il profitto della
loro vendita andra alle opere del Consiglio d’Europa

a beneficio dei rifugiati. Una cartolina primo giorno
affrancata con il francobollo da 25 e.cnt. Europa

è stata offerta in regalo, all’entrata dell’esposizioni’,
ad ogni visitatore minore dei 15 anni,

Al Circolo Militare di Parigi i commercianti parigini
bnnno organizzato una grande esposizione per il

primo giorno , Europa ‘: tra l’altro erano esposti
i francobolli emessi durante il 1960 dai paesi parte’

elpanti alla Conferenza europea e simbolizzati dai

19 raggi della ruota del nuovo francobollo. Fra questi
francobolli i visitatori dell’esposizione sceglicrauno

per mezzo di un bollettino di votazione i più belli
dell’annata. L’anno scorso è stato premiato quell,.
francese per la , Giornata del francobollo 1959
con l’aeroplano del collegamento postale notturno.
che aveva ottenuto qualche voto di vantaggio sul
francobollo del • Toson d’oro • del Belgio, La n’e
daglia assegnata attraverso questa votazione viene
consegnata durante l’esposizione; un premio del
valore di 20(10 NE sarò, invece riservate al più bel
francobollo del 1960.

Un concorso ler trovate il l,lù brutto francobollo

di Francia è stato indetto dalla rivista filatelica
L’Echangiste Universel ‘. che ha chiesto ai asini

lettori di designare i ItI pis brutti francobolli francesi;

si tratta così di stabilire un elenco-tino delle vignette
condannate dal gusto del pubblico. Un premio molto
interessante, costituito da. un francobollo da - I fr.

vermiglio dcl 1849 in ottimo stato, sarà consegnato
non al francobollo più brutto ma a quello tra i parte
cipanti al noneorso che avrà inviato l’elenco che si
a,vvieinerà maggiormente alia lista’tipo stal,ihita
dall’insieme (lei partecipanti.

Un altro premio, molto ortodosso ed apprezza

Ussimo, sarà consegnato durante il mese di novembre

da una giuria di eminenti filatelisti ed artisti in
occasione del t4° Salone Filatelico d’Autunno: il
Gran Premio delrArte Filatelica Francese. Ess’s
ricompeuserà il più bel francobollo di Francia o
dell’Unione Francese emesso nel 1959 ed nindra
all’artista che avrà disegnato o inciso il francobollo
scelto.

Nolla città nntversitam’ia di Parigi, ove sono a

fianco a fianco gli studenti di tutte le razze e di tutte

le lingue, si è costituita un’aoeiazione filatelica

che malgrado la sna giovane età sta facendosi cono

scere al pubblico attraverso uu’eslÌosizione filate

lica molto ben riuscita. L’organizzazione ha un
ufficio di corrispondenza clic consente agli studenti

parigini di aver rapporti con i filatelisti dei più
lontani paesi nella loro lingua nstia.

PIERRE SÈGUV
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Filatelia britannica Filatelia germanica
Is signorina Faitb Jaqoes, la graziosa e giovane

artista che ha recentemente disegnato il francobollo
da 1/3 tI. conimemorativo del terzo cent mtrisi del

Pos t Gffir,e ‘, mi ha parlato recentemente dei pro
blemi che si pri-sentano ai disegnatori dei francobolli
inglesi. La tradiziom’ nata con il Penny Black
d,1 I 140. che il ritratto del monarca regnante costi -

mise il soggetto principale noi disegni di Lutti i
frarn:t,holli inglesi. crea liarecelne difficoltà perché
il disegno completi, deve essere ‘in compromesso
fra il realismo del ritratto i’ d il simbolismo delle altre
parti del disegno stesso. Il compito di unire 1e lite
concezioni sarebbe più facile sc Il ritratto fosse di
profilo, tipo mt,d agi i oTtC, conie quello del (‘all’inc O

della Regina Vittoria nei francobolli (lei Cambia.
ti nuovo francobollo da 113 .1. rappresenta r’1uL-
l,ilmenre i] maggior tttwcess) sinora ottenuto da un
artista inglese nel tentativo cii risolvere questa
difficoltà- Per i piccoli rami di foglie di quercia che
rcndono rosi attraente il disegno la sìguoriua Jacitìee

ha tratto ispirazione particolarmente dalle sculture
itt legno dei . Grinling Gibbona ., cosi da creare on
lcgartte con il pcriodo della Restaurazione, quando
itt Carlo il ritornò sul trono,

Pitrlatt,Io con la signorina JiL(I t’cs ho capi lo atolro
clxi an(nte riti che il coro i i to sIi di -,egt InnI franco bolli
i ti.gleii d dat vero arduo, tua il ano primo tentativo
ha ott. - ‘tu tn Dita fav orov ole a c.cogl ic u 7.a ed io i litro
che m’lt passorà lungo tempo prima che possiamo
ve lei-e nei nostri album altri I ratti,, bui li da lei
d tagliati -

Dopo il 6 d. e 11)6 d, clic vengono emessi n’testo
tosse per commeniorare il primo uhiniversario della
(‘o,ifcrenza Europea delle Poste e Telecomunicazioni,
la prossima eittissioue eommemomat.iva inglesi- com
parirà nel sette tu ti “e 1961 per eom me morale il
centenario 51cl risparmio postale; ciò secondo una
recente il ichiaraz iotìc dcl Di t’ettore Generale delle
l’oste alla. Camera dei Comuni. L’atto del Parlamento
tu,’ t’t’u’;u,i il l’_O.Sll i’iittii’i”eotohittepht’itl -dita—

KEEP CN SAVNG
fHR(.UGh
POSI OFHCE:

Pubblicità al risparmio postale sulle macchine affrari.
catrici; nel ‘61 avremo una serie celebrativa.

netto, fu caldeggiato ai Comuni da 4V. 5, G ladst,ine,
che divenne più tardi il più famoso Primo Ministro
liberale. Lo scopo dei P.O.S.B, è di incoraggiare i
tancinlli e le classi lavoratrici a risparmiare piccole
somme e perciò si accettava come deposito minimo
eno scellino, il clic avviene ancora oggi, Ncl I 86’ì
vi erano 180.000 depositi di risparmio postale; oggi
ve no sono circa 24000.utOo. eosiceltè ap,trossìmativa
mente uno ogni due cittadini inglesi ha ora un
depoeito.

Tra gli annulli speciali annutì(’iat.i per il prossimo
futuro ve ne sono due per propagandare la cam
pagna di reclutamento nella ‘ Difesa Civile ‘. Essi
sono - (:ivil Defence is Commonscusc • e • Civil
Defence - ,Toin Noti- i. Uffici postali temporanei
saltano aperti nei Collegio dell’università di I.ondra
per la tredicesima Assemblea Generale dell’Unione
Internazionale Scientifica della Radio, dal 5 al IS
settembro, e nell’assogiazione degli ingegneri civili,
a Wcstininster. per la conferenza della clcttrificazione
dello ferrovie inglesi che avrà lungo dal 3 al IO otto
hre, In entrambi questi uffici vengono tisali, in detti
periodi, annulli speciali,

C. W. HILL

Quattro francobolli dedicati alle vacanze dei ragazzi
berlinesi avrebbero dovuto vedere In luce agli spor
bIli postali di Berlino il 9 giugno 1960: essi l’hanno
vista soltanto il 15 setleutbru, dopo molti viaggi
fra Berlino e Botin dove l’esigentissimo (‘onsiglin
Comeultivo delle PTT aveva giudicato troppo nata
ralieti i disegni celti. In edet.l i i berhneat avevano
immaginato per i quattro valori della se-rio un ra
gazzo ed una giovi netta ciascuno e-nt, iìrtn sfondo
di città o di località di vacanza, trattati in stile
fotografico. Il Mittist.ero ave-vt. litro chiesto un cani
li iamento dei si iscgn i o do pii inol li cotte il iabr,lì si
decise di far eseguire i fra rieti Isoli i segii endo i i, rimit ivi
soggetti ma trattandoli con io stile ‘articolare dei
disegnatori. L’es,’cozi,,ne venoe affidata all’artista
berliue,se Lotttnr W’uest: i fraocobolli soj,o stati
sta tnpati in rotocalco, a Berlino. il all’ o ffic io iii e tubi’
alone dei francobolli. Da molto tempri osiate una
corta divergenza fra le concezioni artistiche delle
poste berlinesi e di quelle federali: le prime in effetti
vogliono eoatinuarr- la tradizione fotografica e natti
ralista per la citazione delle vignette, le seconde
pretendono al contrario li dare ai nuovi francobolli
un’a ltl.arenza più moderna. Queste tetti sono state
esaminate dai Professs,r Practsirius in rana tooneigrafia
largamente diffusa su • L’Arte del piccolo formato’,

Ncl bel mezzo di questa dìatril,a artistica è gisttito
incIt, i a prol,osit.ri l’cr berlinesi un ti i plnma asse
gnato all’Amministrazione Pr,stale di lierhuo dalla
Federazione dei collezionisti di f,’aneobolli religiosi.
la 8. tiabr s’I lite enationo I. Questo diploma felici la
le Poste berlinesi per in lsellez-ea miei francobollo
consacrato alla giornata e.attoliea del 1958. cile
mostrava un’immagino di (‘ritto davanti alla rappre
sentazione simbolica dell’universo.

Puro totalmente simbolico è il manvo francobol!o
dedicato ai due Santi nati nel 960 e di coi si festeggia
il anillcnario. 5, Bernward e 8, Godebard, tutti e
due successivamente vescovi di Rildeslieiin in Bassa
Sassonia. Il francobollo mostra la segnino stilizzata
della cattedrale romana di tale località, costruita
intorno al 1(150 e che i due vescovi santufleati mìa
videro certamente durante la loro vita Al dl HeI.I’te
di essa pianano le due mitric tU questi santi vescovI.
L’emissione del francobollo ha avuto luogo il 6 set
tembre, con primo giorno a llildesheiei.

l)a qualche tm-m po i collezionisti to•ls’se lii cercano
di ottenere dalla loro amministrazis,no postale degli
annulli speciali le cui forme differiscano Arialmente
dall’austero doppio cerchio raechiudetite talvolta
delle iscrizioni molto lunghe, difficili da j’tanare
nel ristretto spazio del bollo, Gli annulli austriaci,
liberamente conci-pi ti per quanto r guarda la forma,
dànno un interessante esempio di eseestziorw artistica
di questi annulli speciali, ma l’anlmnit,itmtrazioae pO’

stile tedesca oppone alle domande l’aomento delle
difficoltà amministrative e Iluanzlarle.

p_ s,

5

A sinistra, un valore d.lla serie t’bimbi berlinesi
in vacanza», emessa dopo lunghe discussioni; a
destra, il 2$ pt. per i Santi Bernward e Godeltard.
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Filatelia elvetica

L’emissione «Europa »

Il 19 settembre l’emissione • Europa ha visto
la luce in 19 paesi e in Svizzera sono stati emessi
due valori, da 0.30 e 0.50 come nel 1959. XI soggetto
è identico per tutte le emissioli. e Is • niota a IS raggi
dell’artista finlandese P. Itahikainen ne è il motivo
principale, per non dire il solo. Vi sarebbero molte
cose da Osservare circa la scelta di questo soggetto,
simbolico ma poco pittorico e piacevole; ci limi
teremo a dire clic l’emissione svizzera l’a lc seguenti
caratteristiche: stampa iii calcografia, su carta bianca,
colore vermiglio per il valore più basso e oltremare
per lo 0,50, formato 16 x 26 mm.. distribuzione in
fogli di 50. Lo PTT elvetiche hanno edito una busta
speciale l,er il primo giorno ed adoperato il 19 set
tembre un annullo ‘ Jour d’òmission t da notare
che, benché questo annullo speciale sia stato impie
gato dall’ufficio postale di Berna I (città di lingua
tedesca), la dicitura è in lingua francese: una sono
stat-i invece preparati annulli speciali in tedesco ed
in italiano -

Un’innovatione che costituiva una prova ed ha
reso grandi sei-vizi ai collezionisti è consistita aol
fatto che ic PTT hanno cominciato a consegnare
questi francobolli, a richiesta, a partire dal IS ect
tembre beneha la loro validità non fosse prevista
che il 19; ciò è stato fatta per pei’inettere ai filatelisti
di preparare i loro invii destinati a ricevere l’annullo
speciale del primo gioirne.

Mentre non è previsto alcun nuovo ufficio di posta
automobile, dei bolli postali di pubblicità sono stati
distribuiti agli uffici postali di Baar, Bael,li (acm
berg), Filzbach e Truiti; tutti e quattro sono fine
mente illustratL Tusoltro l’ufficio di F’raucnfeld è stato
autorizzato all’impiego di una banderuola psibbli
citaria.

Fra eneste bandcreolc adoperate durante il mese
di settembre segnaliamo specialmente la .Féte dea
Vendanges . a Morge,s, la , Quindicina Gnstronnmica.
a Interlallen, l’OLMA (Esposizione Agricola) a
5. Gallon 1; la nuova banderuola ‘Poste aérienne’
sarà utilizzata a Biel!Bienoe I, Zurigo 22, Zcrmatt
e Locarno I. Gli uffici postali di Ilapperswill, Ror
seliaeb e Chur I hanno ricevuto una banderuola
con pubblicità in ravore della televisione,

I nuovi Cataloghi
Siamo nel periodo di uscita dci nuovi cataloghi

e si registrano alcuni aumenti sensibili. Grnaso stupore
per ciò che concerne le buste primo giorno dell’emis
sione di posta ordinaria del 9,V,1960; esse sono
molto ricercato e sembra ciano effettivamente rare.
Mentre I francobolli sono oggi venduti regolarmente
in tutti gli uffici postali. le. primo giorno ‘con la serie
completa (da 0.05 a 2 fr.l si vendono attualmente
da 40 a 50 franchi svizzeri, mentre il valore facciale
è soltanto di 11.75.

Per i francobolli dedicati all’Annata Mondiale del
Rifugiato, mentre il valore svizzero da 0,50 resta
pratieamentc, anche su buste primo giorno, al prezzo
di emissione, i due valori sovrastampati per l’Ufficio
Europeo delle Nazioni Unite hanno fatto un piccolo
balzo in avanti: valore facciale 0,70, prezzo dei
francobolli 1,50 mentre la busta primo giorno è
già a 5 franchi.

Poichà un 5 fr. della serie di servizio delle Nazioni
Unite è annunciato per il 2{ ottobre insieme con i

cambi di colore , (0,20, 0,10, 0.50) di sei organiz
zazioni internazionali, sarà chiesto un bel contributo
ai portafogli degli specialisti. Come dicono gli appas
sionati è la • stagione

Durante tutta l’estate. Napoli è stata mèta frc
quentatìsaima di una moltitudine enorme di fore
stieri, venuti da ogni parte del mondo sia per assi
stere alle Olimpiadi della vela, disputatssi nell’ormai
celebrstlssimo Golfo, sia per attendere, al fresco
refrigerio del mare di Posillipo e Mergullina, il
momento di ‘trasferirsi a Roma. I commercianti fila
telici, pertanto, soltanto in parte hanno chiuso i loro
negozi e per breve tempo. ma sembra con scarso
profitto dsè i vari turisti, nella maggior parte appa4s-
sionatì sportivi, hanno preferito scorrazzare per via
Caraeciolo o all’oliare le spiagge e, la sera, i night
clul,s. Invece, al posto dei turisti, i commercianti
hanno avuto la lieta sorpresa di vedere i loro studi
affollati di collezionisti locali: novità, novità e novità;
e lo richieste riguardavano quasi esclusivamente i
francobolli che le varie nazioni baunio emesso per
comrncnuorarc la XVII Olimpiade, ,ionehè i rari
annulli olimpici,

Enorme è stata l’affluenza di pubblico all’ufficio
postale distaccato alla Villa Comunale, ove si annul
lavano le buste con li’ speciale bollo fornito per le
Olimpiadi della vela. Si è saputo, poi, che io stesso
bollo veliva usato, contemporaneamente, incIse a
Roma, C ha suscitato l’indignazione dei tllstelisti
partenopei i quali, per ottenere gli annulli relativi
alle gare che si sono disputate nella Capitale, si sono
dovuti recare o hanno dovuto inviare incaricati a
Roma. Tutti, ciò, con grave discapito per la serietà
della filatelia e con disappunto dei collezionisti di
annulli speciali.

L’apparizione dci Catalogo Bolaffi. che ha preceduto
di parecchi giorni quella delle altre pubblicazioni
similari, ha destato vivo interesse specialmente per
l’imprevista ascesa dci pressi di moltissimi franco’
bolli degli Antichi Stati, delle Colonie e delle Occu.
pazioni Italiane. È bastato ciò perché gli sconti che
si facevano all’ingrosso, sul mercato filatelico napo
letano, per il materiale delle nostro or Colonie,
eubissern repentinamente una considerevole riduzione.
Fra i francobolli degli Antichi Stati Italiani per il
momento, oltre a quelli del Regno di Napoli e delle
Provincie Napoletane. godono del favore di una
buona aliquota di collczioeistì le emissioni ponti
ficie, compreso quelle del ‘67 e deL ‘68. clic vengono
richieste, in gran parte, da filatelieti che banno com
pletato la collezione di Vaticano ed intendono, ora,
proseguirla a ritroso nel tempo.

Da VENEZIA: L, Manzini

— Il sig. Mario Forcellini, awv,ssin,o cd intelli
gente consìgliere delegato alle manifestazioni del
Circolo Filatelico Veneziano, è stato insignito della
Croce di cavaliu’rc al merito della Repubbllca, La
meritatissinia onorificcnza è stata motivo di vi
viseinso compiacimento per tutti i soci del Circolo
che gli esprcasero unanimi la loro sincera parteci
pazione alla sua legittima soddisfazione.

Va gruppo di amici intimi gli offerse un modesto
dono espressione della gratitudine di tutti per quanto
egli tua fatto e fa per il sempre maggiore sviluppo
del Circolo Filatelico Veneziano,

— L’annuale gita sociale del Circolo Filatelico
Veneziano quest’anno si- è svolta l’li settembre ed
ha avuto per mèta le valli del Collina e del Vaiont.
nelle provincie di Udine e di Belluno, ove sorgono
imponenti impianti elettrici della Società Adriatica
di Elettricità. Per l’interessamento degli ingg, Rosei
e Toniai. soci del Circolo, i numerosi partecipanti

PN alla gita hanno potnto visitare la diga del Vajont,

Da NAPOLI: « Vese’nis»
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in corso di lavoro e prossima al Compimento, che è
la più alta diga del mondo ad arco m. 2611. La
folta schiera dci soci partecipanti. cui la gita è stata
offerta gratuitamente dal Circolo, in unione ai fami
liari si è riunita a lieto coRvino presso l’albergo
Genti di Barcio snue sponde dell ameno lago omonimo.
Alla fine dcl pranzo, trascorso in lieta armonia, fu
brindato al cav. Forcellini angstrandogll sempre
maggiori meritate soddisfazioni-

— Nei giorni lTil9 settembre in occasione della
riuscita manifestazione filatelica svoltasi a Udine sì
è tenuta In quella città l’assemblea dellAssociazionc
FiLatelica Triveneta che riunisce quasi tutti (ed in
dubbiamente i più vitali i ,,odalizi filatelici delle Tre
Vcnezie. Tale seduta, presieduta dal presidente del
Circolo Filatelico Veneziano, ha visto presenti tutti
gli aderenti ed ha posto in luce la chiara amichevole
unità d’intenti che unisce i filatelisti Triveneti.
Alcuni soci del Circolo Veneziano hanno esposto le
loro collezioni riportando ambiti premi.

— Lo sportello filatelico funziona egregiamente
anche se è sempre affollata soprattutto da stranieri
i quali fanno larghi acquisti soprattutto di francobolli
olimpici. Grazie alllnteressamento del Circolo Fila
telico Veneziano e del comm. Brano, Direttore
Provinciale delle Poste, è stato finalmente posto in
vendita anche a Venezia il francobollo di posta aerea
da L. 1000 con la filigrana stelle.

(?affinsso degli stranieri non porta invece che
searsis.-limo contributo al movimento commercìale
poichà i turisti di passaggio ai limitano per lo più
all’acquisto di qualche pacchetto o di qualche busta.
Si nota in essi o scarsità di danaro o una viva rir-rosia
a spendere danaro adducendo per lo jito la scusa
che tutto è troppo caro.

L’ufficio Turismo del Comune di Venezia od
il Circolo Ippico Veneziano In occasione dei Campio
nati Mondiali Sporta Equestri si sono rivolti al
Circolo Filatelico Veneziano pregandolo di organiz
zare un ufficio postale speciale, munito di apposito
annullo, per il giorno 22 settembre e cioè per la
giornata in cui si svolgeva il Gran Premio. fl Circolo
Filatelico ha aderito ben volentieri alla proposta
ed ha provveduto con la consueta solerzia e preci
sione alla organizzazione dell’ufficio postale che ba
cgregiamonie fuilzionato grazie ai funzionari signori
Antloliua e Maria Odorieo, che come al solito si sono
prodigati perché tutto si svolgesse nel migliore del
modi. Sono state timbrate moltissime delle apposite
cartoline edite dall’ufficio Comunale Turismo.

— L’apparizione della edizione 1961 del Catalogo
liolatil è stata accolta da tutti con viva soddisfa
zione poichè ormai la maggior parte dei collezionisti
apprezza questo ottimo catalogo tanto ricco di
notizie preziose e cosl aderente alla realtà per quanto
concerne le valutazioni.

Da PALERMO: Alfredo Alabiso

Durante il mese di giugno, e per un po anche
di luglio, Palermo è stata invasa dai commemorativi:
i tabaccai e gli uffici postali succursali, tradizional
mente sprovvisti di commemorativi, hanno ricevuto
cospicue forniture di francobolll per loro mai visti,
che hanno distribuito senza discriminazioni. Oltre
ai valori della serie dei MiLle, che hanno avuto
notevole distribuzione in Sicilia, sono stati parti
colarmente. riianciati • i valori da 15lire Gemellaggio,
da 25 Preolimpica e Battaglie lSSL

La manovra — a nostro parere — è stata sug
gerita da un frettoloso desiderio dl esaurire le scorto
iu vista della nuova tariffa lettore, entrata in vigore
dal I’ luglio, così il risultato che in agosto in città
era quasi impossibile trovare dei valori purcheesla
da IS lire che, accoppiati, avrebbero servito magni
ficamente alla nuova affrancatura.

Assoiotamente Inesistenti i valori da 5 lire, al
punto che abbiamo tremato nella speranza di trovare
dci.. frazionati del 10 lire che sarebbero stati ghiotto
appanuaggio d’ogni filatelista; speranza vana perché
i’insi,crsto 5 lire della serie Olimpica s’è alquanto
adoperato per tappare le falle più gravi.

Rcgistriamo un mese di luglio fliatalicamento tran
quillo, iniziatosi col Giro Aereo di Sicilia dei cui
trasporto postale — ormai immancabile — infor

mammo tempeetivamente i lettori: a corrodo delle
notizie già date dalla stampa diremo che le buste
ufficiali con bollo e firma del pilota (Gianni Bastiani)
dovrebbero nggirarsi sui duemila esemplari. Il sac
chetto sigillato della posta ha. - - gareggiato sul velivolo
n- 104 che non ha riportato un brillante piazzamento.

Il 4 agosto, infine, i Comitati Organizzatore cd
Esecutivo di • Sicilia 59 - si sono riuniti per l’ultima
volta per ascoltare la relazione conclusiva del Se
gretario Generale della manifestazione, avv. Russo,
vili è seguita un’acuta dissamina del Presidente,
cav. del lavoro dr. (‘ano Bazan; egli ha in un certo
senso tinto le somme di qnella che è stata la prima
gu-ande manifestazione internazionale patrocinala
dalla F.LP in Italia, e dei riflessi che essa ha avuto
per la filatelia e per il tmismo italiano e siciliano.
Il Presidente Bazan s’è detto convinto clic le energie
dedicate alla manifestazione e la somma di espe
rienze acquisite non debbano esaurirsi con essa, ed
ha proposto ai Comitati di trasformarsi in un unico
Comitato Permanente per la diffusione della Filatelia
in Sicilia, il cui compito dovrà essere di assistenza
e consulenza — se richiesta — per ogni manifesta
zione filatelica che avrà sede in Sicilla.

Prima della costituzione di tale Comitato, i presenti
hanno voluto offrire al Presidente Bazan, a ricordo
del lavoro svolto insieme, una targa riproducente
uno dei valori della serie di Sicilia dcl 1859 mira
bIlmente inciso da un noto orato milanese.

Una simpatica Iniziativa è stata presa, verso la
fine dl agosto, in occasione dcl Campionato Mondiale
dl Pesca Subacquea che si è svolto nelle pescose
scogliere delle Isole Eolie e di ustica che — secondo
alcuni gcografi — delle Eolie è parte: i partecipanti
alle gare, giunti da 21 Paesi, hanno effettuato, per
recarsi sui-,, campi di gara, una crociera minima
sul percorso Paiermo-Filicudi-Vuicano-Ustica-Paler
mo dal 20 al 23 agosto Un Ufficio Postale speciale
ha fnnziouato a Filicudì ed tlstica annullando nume
rose cartoline speciali che, per rendere ancora più
tortuosa e difficile la vita ai collezionisti, recano
dei differenti bolli privati, di differenti colori per
ogni tappa effettuata dalla crociera. Notizia di ciò
è stata data in accurata sordina dalla stampa citta
dina solo alla vigilia della manifestazione. Ma queste
è un altro scottante argomento, che non maneheromo
di riprendere alla prima occasione,

Nouvelles d’Italie

balie
La iintbres • Europe • d 30 ci 70 Lire col paris le

19 Septesnbre.
Preaie tnsreaux de poste spteianz osti foneiionnl d

Z’occasion dea Jeuz Olnnpiqees. Il ‘ en sz,ait dana fra
divora Stadea oit lea oornpltiiioas osti est lins, aussi
dita qu’att Casspino Inicrssaiioital. au Viliage Ollnss
piqee, au Gestire de Presse, ai desta troia dea viNta
iÀniien,ies sihsées slsr la parcours de fiambeau oltnapique.
Giunone lsureau dati pourcu d’un coelset spécisi; un
poueaii nessi dita oòtÉnìr ora obliWrai iena en ,steftant
la corresposicknce d La poste dszns dea boftes SP&IOies
silus’es dama troia Bureeuz prineipaisi de Rosee.

Saini-Marin
Or-ao-ire veleura compksnentairea est type • Payaages.

sereni émisea d la fin de moie d’octobre: 1, 4, 30 ci
70 Lire.

Vatican
La siria dea • Oeuarea de Mis,lrico&,g • pero-lira fori

probablezncnt vera la fin da ‘noia d’Octobre; lea cose’
,ndmoratifa de SI.- Vincent -de-Paul ci de -Ste.-Louise-de
Mariline toni prtsnss pour Noetmbre.
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La Pan Americaii riduce le tariffe Jet per
New York di ben, L. 85.000

Ora il viaggio di andata e ritorno Milano
New York costa solo L. 280.700

Dal 1’ ottobre potrete raggiungere in

Jet dall’Europa 11 diverse città de

gli Stati Uniti alle più basse tariffe

che mai siano esistite. Queste tariffe

‘Jet Economy Excursion’ sono valide

per 17 giorni, e volerete sui grandio

si quadrigetti guidati dai più esperti

piloti Jet del mondo! Solo la Pan

American vi offre tante rotte diverse,

tante destinazioni.., e la possibilità di

percorrere gli U. 5. A. sempre lungo

itinerari differenti!

Sempre usufruendo di queste tariffe ridotte,

potrete anche partecipare al giro turistico

‘Jet l-Ioliday’ della Pan American: così, a

un basso prezzo a forfait, farete un me

raviglioso viaggio attraverso gli Stati Uniti,

visitando luoghi famosi in tutto il mondo!

Chiedete informazioni sulle nuove tariffe

ridotte, e consigli sul modo migliore di

approfittarne, al vostro Agente di Viaggio.

o direttamente alla Pan American.

Viaggio d’affari in vista? Potrete ave
re un proficuo scambio di idee con
l’industria americana, lieta di darvi il
benvenuto. Le speciali tariffe ‘Jet Econo
my Excursion’ vi offrono la migliore
òccasione per viaggiare in due!
Infatti, da Roma l’andato e ritorno per
due costa 60.300 lire meno Sei viaggio
in prima classe per uno!

wa a accar
la più esperta Compagnia aerea del mondo

MAI vIST:

PER ESEMPIO, CON LA TARIFFA

“JET ECONOMY EXCURSION’ (vali

dità 17 giorni) IL VIAGGIO DI ANDA

TA E RITORNO DA ROMA AGLI

STATI UNITI IN JET COSTA SOLO:

tino a Boston e ritorno L. 298.400

fino a New York e ritorno L. 302.700
fino a Filadelfia e ritorno L. 313.000
fino a Washington e ritorno L. 319.700
tino a Detroit e ritorno L. 330.200

tino a Chicago e ritorno L. 351.900

Volare in ,Jet alla Costa occidentale
U.S.A. costa L. 447.100

Tariffe valide sino al 31/3/61
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Notfric italiane
j A ORZINUOVI in occasione della XX Fiera-
Mercato 5. Bartolomeo è stato usato, per interes
samento del Circolo Filatelico Bresciano, l’annullo
postale qui riprodotta.

[si A GENOVA in occasione delle ‘ prove a mare
della Leonardo da Vinci è stato usato per un solo
giorno, il 19 maggio, l’annullo speciale che qui ripro
duciamo grazie alla cortesia del sig, (i. Amoldoni dì
Genova. Per l’occasione l’Ansaldo ha edito una car
tolina ricordo.

15 A MiLANO e in moltissime altre citt4 sono in teso
altri annulli meccanici di educazione stradale, oltre a
quelli già da noi segnalati a.pag. 46 dcl N. 9/1960.
Diamo l’elenco degli annulli di cui siamo a conoscenza,:
Non pedalate affiancati!; Non abbagliate con i fari!;
Attraversato rapidamente!: Non procedete a zig zag!;
Usate il triangolo!; Segnalate il cambio di corsia!;
Segnalate il sorpasso! Non sorpassato sai dossi!;
Non garcggia,c in velocità!; Mantenersi in corsia!;
Portarsi alla mezzeria prima di voltare!; Attenzione!
(con la vignetta di un automobilista che apre lo
sportello di sinistra di isa autoveicolo); Non più
di due! (con la vignetta di uno scooter con tre pas
seggeri).

A ROMA ed in altro città è in mm dal mese di agosto
un annullo meccanico pubblicitario della fibra sin
tetica ‘Lilion s.

EI A ROMA è in uso dal mese di settembre un annullo
meccanico pubblicitario con la dicitura: FIAT I
Cielo I Mare / Terra..

j A ROLOGNA iu occasione del Torneo di qualifi
cazione olimpica di ba.sket ha fuuzionato un ufficio
postale fornito di annullo speciale.

EI A MONTEVARCJII in occasione della 2 Mostra
Concorso Pollicoltnra del Valdarno teuntasi nei giorni
4 e 5 settc,nl,re ha tnnz,iouato un ufficio postale
dotato di uno speciale bollo tondo,

EI Al) AtEZZANO in occasione della X Settimana
Marsicana è stato usato dal 7 al 14 agosto l’annullo
meccanico qui sotto illustrato.

EI AD ASCOLI PICENO per il • Torneo cavalleresco
della Oniutana’, che ha avuto luogo in tale città
ed a Roma durante l’olimpiade, è stato posto in uso
l’annullo meccanico qui riprodotto, In un primo
tempo, e cioè dal 22 luglio al 25 agosto, il Ministero
delle PT non aveva consentito che nell’annullo figu
rassero gli anelli olimpici (che si vedono infilati aella
lancia del cavaliere); in segoito no ha concesso l’in
serzione, co’dccbè si è avoto un secondo tipo di
annullo che è stato adoperato dal 26 agosto al 9 0et-
tembre,

n Al) ASTI il noto filatclista sIg, Armando Ferraro,
stimato capo ufficio Segreteria della Direzione pro’
rinciale PT di quella città, è stato iosignito de)
l’onorifieenza di cavaliere dell’ordine Al merito
della Repubblica Italiana., Al eav, Ferraro le più
vivo congratulazioni della nostra rivista,

si A PESCARA in occasione del Torneo di calcio
della XVJI Olimpiade, che ha avuto effettuazione
anche nel locale Stadio Adriatico, è atata edita una
bolla rtartolina-dèpiiant a ricordo della manifestazione,

S A PARMA, dal mese di agosto, è in uso un annullo
meccanico pobbiicitario che reca la seguente dicitura:

1860-1960 1’ Centenario Cassa di Risparmio di
Parma i, -

EI A ROMA, durante la stagione llrics estiva delle
Terme di Caracalla, contrariamente agli anni pre
cedenti e a guanto da noi pubblicato a pag. 28 del
N. 8/1960, sono stati usati dallo speciale ufficio postale
in funzione presso il teatro soltanto bolli tondi
senza indicazione delle opere rappresentate.

/7i ff©ÀflllYfffi?i
itì’
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>1 A SOVEI1IA MANNELIJ (Catanzaro) in occa
sione del centenario del disarmo delle truppe bor’
boitiche, avvenuto in tale località il 30 agosto 1860
ad opera dei garibaldini, sono state i edotte mani
festazioni eelebrativc tra cui una Mostra storica
presso la quale ha fuuzionato un ufficio postale
dotato di annullo speciale. Con tale annullo, portante
la data 30.VIII.1960, sono stati annullati 50 bol
lettini dell’emissione Spedizione dei Mille •, che
hanno anche ricevuto una soprastailipa dcl Comitato
organizzatore dello manifests.zìunì, ed i’pposite carto
line commemorative arancate con la stessa serie.
(Ci domandiamo se la bollatura dci Bollettini
privi di velo., postale, sia consentita dai vigenti
regola menti, N.d.R. I.

i-21.-8.1G3 c

0
A LECCO dal iO al 21 agostO ha avuto luogo

l’VIlI Congrco Nazionale di Enigmistica, mentre
il giorno 21) si è svolto a Introbio Terme il • Festival
Nazionale Enigmistica i; è stato usato, sia a Lecco
clic a Introbio Terme-, l’annullo speciale qui ripro’
dotto e sono stati posti in vendita 5 tipi di cartoline
commemorative e due tipi di vignette.

r-z A BOLZANO un gruppo di filatelisti ha proceduto
alla fondazione del Circolo Filatelico Dolomiti; dopo
l’approvazione dello Statuto si è proceduto alla
elezione delle cariche sociali. Sono risultati eletti:
Sig. Walter Scifert, Presi4eutc; doti. Mario 1)aidonr’,
Vice Preaidente; sigg. Fticdt’ich Maurer, Riiggero
Benussi, Giovanni Benedetti. Paolo Donati o Antonio
Bertoldi, Consigficri; sig. Ugo Blumtbaler ,Scpre’
Socio cconorno. Ricordiamo cIsc l’indirizzo dcl nuovo
circolo è: Casella Postale Si, Bolzano.

A LORETO il 6 agosto il locale Aoro Club ha orga’
aizzata, con ottimo successo, il 2’ Giro Aereo dello
Marche per elicotteri. Gli apparecchi, giunti numerosi
da ogni parte d’Italia, sono stati autorizzati al tra
sporto della corrispondenza fra Loreto. Ancona,
Osimo, Faleonara, Senigallia, Recanati, Macerata e
Civitanova M. Le Poste hanno concesso l’uso di due
bolli speciali, uno tondo ed uno rettangolare.

A PORTO SAN GIORGIO è mancata la N. O.
Gisella Fraschetti ved. Scifoni, mamma adorata
della moglie del nostro redattore avv, Franco Ciar
rocchi. All’amico Ciarrocehl, alla Sua gentile signora.
alla figlia Claudia esprimiamo le nostre commosse
condoglianze.

Notizie estere
I1 AI. CAIRO i negozianti filatelici hanno protestato
per il fatto che in America le Nazioni Unite hanno
venduto la serie egiziana . Rifugiati, ad un prezzo
inferiore del 20% al valore nominale.

A BERLINO il negoziante filatelico Wros,a, noto
anche come editore di un diffuso catalogo, è stato
condannato a 15 mesi di reclusione per aver falsi
ficato diversi annulli e bolli poitali.

? A UUSKOGEE (Ok’lahoma) il • Fine Aria Phila’
teiist • ha pubblicato le seconda parte di un impor
tante elenco di pittori e disegnatori le cui opere sono
state riprodotte sui francobolli. Il lesto completo di
tale lista può essere ottenuto inviando 2 dollari a
Miss Beatrice Berner, 200 East 36 Si-., New York IC,
N.Y., U.S.A.

A BONN le Poste germaniche hanno deciso di porre
in vendita in tutto il territorio federale il francobollo
ordinario da I Pfg della serie per i settori occidentali
di Berlino, Vi è riprodotta la Porta di Brandeburgo,

[ A ‘FEL AVIV il Ministero delle i’ostc ha assunto
stabilmente alle proprie dipendenze un noto filatelista.
che si - reca periodicamente in tutte le città e nei
villaggi dello Stato per tenere conferenze filats’liche
presso le scuole ed organizzazioni culturali, 5. ter
ranuo tra breve anche (lei corsi per l’addestramento
di istruttori filatelici della gioventù

lii A MILWAUKIiE • Topical Time • Im- pubblicato
un elenco completo di tutti i francobolli a soggetto
astronomico. Tra essi, i valori italiani in noto di
Galilei e Torricelli.

cài A ,SYIJNEY ìl 12 otlobr,, le Poste Australiane
emettono mm aerogramma sla,’iale da Il) imencc per
eelehram’e il 40 nnnivers,trio della conipagnia aerea
nazionale . Qaut:t.s . (Q’ieenslanil nod N,,rthern Ter’
ritory Air Servire). È illustrato con un • jet i

Boeing 707.

V A MAI)lllD ha iniziato le puhblieaz.ioui, in elegante
veste, una n’cova rivista dedicata ai frsnc,,bolli, Si
intitola • Espafia Coleccionista’ ed è l’organo uffi
ciale della Società filatelica madrilcna.

E. A l’ARMA il quotidiano i Gazzetta di Parma
pubblica un’interessate rubrica fila-bl ca, redatta dal

Pr,ieat’cia.,

VAI’ AMI’LON.l la rivista • EI Eco Filatelico
riproduce a puntate, citando ds,hitam’rite la fonte
e l’autore, gli articoli s’ti francobolli dedicati ai pit
tori italiani, a firma di Ugo Rossini, originariamente
apparsi sulla nostra rivista.

Z A VIENNA il 23 agosto ‘in li,ill,, speciale è stato
applicato snlle corrispondenze inviate a Itimia con
tmo speciale volo olimpico i, Tra gli altri annulla-
menti creati in occasione dei Giochi di itoma, ,ìcgna
bamo quelle della • Lufthansa i (anch’esso per Im
volo speciale diretto a Itoma), quello greco, per la

Fiaccola’, e quello usato a Berlino-Est dal li al
IO agosto,

Id A BERNA le poste ivizzere hanno reso noto che
funzionano attualmente, in tutto il territorio fede’
mIe, 51)00 macchine affrancatrici. con le quali viene
pagato il 19,7 % di tutte le tasse postali.

i A BERNA il s Giornale Filatelico Svizzero • ha
reso noto che un collezionista ha rinvenuto in un
vecchio astuccio da scrittoio un blocco di IS nuovo,
del 5 e. i piccola aquila’ del Cantone di Ginevra
(Yvert N. 2).

z A MADRID è stato pubhlicato il nuovo Codice
Postale, che entrerà in vigore nel 1961. La nuova
legge prevede fra- l’altro l’introduzione nello Stato
iberico dei francobolli preannullati.

A DESSAIJ (Germania-Est) un collezionista è
stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione
per aver importato ed esportato complessivamente,
nel cono, dl tre anni, francobolli ammontati ad un
valore di 4500 marchi.

A DUBLINO Il 17 ottobre sarà celebrato il processo
a carico di PanI Siuger, l’organizzatore delle aste
filate-ltche , Shauahan’s ., elaniorcoamcnte fallito lo
scorso anno, ti Direttore della stessa ditta, Artitur
De,smond Slsanahan, è stato recentemente condannato
a 15 mesi di reclusione.

S A BERGEN è deceduto il noto filateiìsta Abrahnm
Ofihieli. Aveva ottant’anni, e da oltre mezzo secolo
era conosciuto e stimato in tutto il mondo per la sua
grande competenza; aveva fatto pure parte delle
Giurie di varie Mostre Interneiioonji. fra cui anche
quella di Londra del luglio scorso, di cui era stato
‘Giurato Onorario’.

V. A MONACO III BAVIERA il romano avv. Nicola
Rerardi è stato nominato Vice-Presidente dell’unione
Mondiale San Gabriele, che riunisce i collezionisti
di francobolli religiosi. L’avv. Berardi, insieme con
il P. Augusto Tosi, cura — come è noto la redazione
dell’interessante rivista i Gabriel - Studi di filatelia
religiosa., Nel corso della riunione di W,naco di Ba
viera, l’Unione 5. Gabriele ha anche deciso di attri
buire al Vaticano il diploma per la più bella emissione
rellgio.sa del 1959, e cioe per la serie ‘ Natale
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g Ai) OTTAWA il bozzetto dcl francobollo canadese
da 5 cents celebrativo del 50’ anniversario del volo
di Me Curdy (Vedi N. 3/59, pag. 301 stato aspra
mente criticato. in quanto i tn aerei moclernissimi
con le ali a delta riprodotti sulla sinistra del franco
bollo sono del modello (F’-lOS ‘, il primo reattorc
di questo tipo che avrebbe dovuto essere costruito
la Canada; il Primo Ministro Diefe,,haker, tuttavia,
ha annunciato — proprio nei gionii scorsi che
il CT-lOS non verrà più fabbricato, e la notizia
ha suscitato notevole malcontento tra gli addetti
all’industria aeronautica, per i riunIi si prevede una
grave crisi di disoccupazione. Al pubblico, quindi,

sembrato per lo mslio strano che iv Poste (Janadesi
si siano fatte belle., coi, le peiìnc dei pavone.

ig A WAShINGTON le Poste Americane eon,unicano
di avere speso, per l’emissione e il servizio i’ giorno
dei 20 commemorativi apparsi ccl 1959. la somma
di 650.000 dollari. Tale costo è s,i,ldiviso tra cinque

voci ‘; bozzetti dei francobolli: incisione, carta e
stampa: distribuzione agli nffiei Postali: diarie ai
funzionari che organizzano il servizi,’ I’ giorno:
compensi alle cinquanta persone circa che VengOiìO

assunte per ‘in periodo di 10-15 giorni dagli uffici
che effettuano il servizio i First Day D’altra parte,
le sole vendite nel giorno di emissione hanno prodotto
nel 1959 un incasso di un milione e mezzo di dollari,

A PEIPINO è stata installata, a cina di tecnici
cecoslovacchi, una modernissima attrezzatura per
la stampa dei francobolli della. (ii.,p comimista.

NAZIONI UNITE - EMISSIONI DI GINEVRA

Doppia incisione

nella serie «Rifuiriati »

1,t’i,,issi,lnu ar l_x,,,,, M,,ii,li;,lc li-I
ottenuta sovrastampando i valori da 20 e 50 cent,
delle Nazioni Unite ha fatto registrare una varietÀ
degna di essere segnalata, In effetti parecchi franco
bolli portano, cnn diversa intensità, dcliv tracce di
doppia incisione tra cui le più visibili sono:

1) Linea orizzontale da 3 a 5 toro, situata imme
diatamente al di sopra del margine supriore del
francobollo sei lato sinìstro, a circa mm 1,2 al di
sopra delle lettere • NATI

2) Piccola linea obliqua di colore nel bianco
della lettera • N - di NATIONS, nella parte alta della
sbarra trasversale di tale lettera,

Queste tracce sono più o messi, visibili a seconda
delI’inchiostratul’a della tavola. Esse sono nettamente
visibili ad occhio nudo specialmente nel 21°, 26° e 27°
francobollo dcl foglio N. 2; le stesse tracce, più leg
gere, si rivelano pure nel 22° francebollo del foglio
N. 2 e nel primo del foglio N. 1.

Si deve poi notare che le medesime tracce di doppia
Incisione si ritrovano nel medesima valore (carmiaio)

dell’emissione senza sovrastanìpa del francobolli di
servizio delle Nazioni Unite, emEsso il 24 ottobre
1959, ma leggermente meno marcata-,

Gli specialisti s 01:0 dunque avvisati! P.

L Mostre e Convegni

SenigaTha XII Raduno

Alla Itoeea della Rovere rli -.ni’gallia dall’il al
IS agosto si è svolto i XII Ttaduno Filstclìcc’
Numìsmatir’o con Mostra Filatelica-Nomissustica.
che ha visto fila notevole affluenza di 5.ul,t,Iic,’ ita
Imito e °tranicro,

I a fatica di-gli n PI ‘:L5si o nati dir igeuti e collabora tori
dell’Associazione Filatelica Numismatica S,’nigalliese
che ta organizzato la manifestazmnne, l’atr’l,innta
d,ilin locale Azienda Autonoma tu Soggiorno, è stata
Coronata q sui, di dal più lusinghiero de i successi.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta alla l,rcsenza
(li ,A ntorità cittadine e dell’attore Gilberto Govi
ospite di Senigallia il Presidente deIl’Azìs,i,dn di
Soggiorno, rag. Leooello Simoncioni ha porto a lui
le forbici l’ei’ il tacI o del nnsti’o ; q ni nrli iii o na del Itt
sale s’vr’ ei-a alleati ta la Mostra, il rlott - Ale.ssan dri n i
ha tenuto il dìscorso luangurale eommetnnrau,io Enti
ho Piena, insigne fila.telista italiano, di ciii ricorre

qui-stanno il ceistinn.rit, della nascita; il figlin ,‘omm,
Mar i,, P ieiln I ‘l’esente i’ orne tntti gli a n n i all a ai alti -

festa ‘aioi,e St’nigalliitsc, ha sucecssivaint’n ta rio gra
ziato c’il auspicato clii’ la Mostra diventi ogni nuno
se rn l’re più grande ciii, il concorso di più Cs posi tori
specie ora che dal Palsizzetto Baviera si è tassati
a i la Rocca ci e i I) udii I Iella Rovere ne i i: o i ampi
saloni e possibile alli-stire nna manifestazione vera
mente d’eccezione.

Il giorno 15 agisti’ la Giuria presieduta dal mmm,
l,, rio Piena di R,,mn e ei’ml’osta dai sigg, Nacher.
Za 5,pel’:i, Monti Guarnieri e Vegeto, ha l,rcniiatf’ i

liartc’m i pan ti M’me e, gite
Coppa offerta dalla Presidenza dcl Consiglio dci

Mi nostri alla Serenissima Repubblica di San Marino

clic partecipava nfticitilno,nte alla manifestazì,, ne.

O, p l’a offerta dal Comune di Seri gallia alla
Associazione F’ilateliea Nnmismatica Seuigallicse, per
l’organizzazione della manifestazione e per i dodici
anni di attività a favore della fllatelia,

Medaglia (l’oro offerta dall’Ente Provinciale del

Turismo di Ancona al sig, Nazareno Magì Galiuzzi,
oi-ganizzatore ed animatore delle manifestazioni seni

gallirsi,
Medaglia vermeil al sig, Maurizio Bus-colletti di

Senigallia appassionato ed stttivo segretario.
I li PI olui di i ,artcei pazione ‘ fnoi’ i concorso i ai

dr,u. Amerieo Alessandrini dì Senigallia ed al aia. (fai’

ois,ndo tt’u’so di Pesaro.
‘larga d’argento con medaglia verineil ‘al ttntt,

Giovansn Fiacearini di Urbino per State, Poatìfieie

e Stati SardE

XII Raduno Filatelico Numismatica di Senigallia:
la conaegna dei premi da parte della Giuria.
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Medaglia d’oro al rag. Domenico Barucea di
Tolentino per Stato Pontificio; al Sig. Carlo Bizzocchi
di Serravalle di San Marino per studio ])rime emissioni
francobolli della Repubblica dl San Marino; al Sig.
Alberto Mario Santini di lesi per lo Olimpiadi; al
prof. Paolo Governatori di Senigallia per navigatori
ed esplorazioni scientifiche.

Medaglia vermeil ni sigg. avv. G’iannetto Canapa
di Osimo; ing. Lamberto Lucconi di Ancona; dott.
Amleto Poeti dl Tolentinn; Giorgio Agoccini di Seni
gallia; Rutilio Manfredi di Senigallia.

Medaglia d’argento grande al conte Gino Augusti
di Senigallia; -

Medaglia d’argento: al Circolo Filatelico di
Fabriano, Elide Parmegiani di Senigallia, don
Armando Palmucci di Castclfidardo, geom. Dario
Mosca di Senigallia. Ennio Tifi di Jesi, Alfredo Frati
di Senigallia, E. M. Fagioli di Osimo, Dario Sanvito
di Senigallia, Ugo Polverari di Roma. Marcello Bor
doni di Scsi, Mario Cavallari di Senigallia.. Salvatore
Marletta di Pesaro. Adolfo Giorgi di Osimo.

A tutti gli altri espositori sono stati consegnati i
diplomi di partecipazione.

Per la numismatica la Giuria ha assegnato una
medaglia d’oro al dott. Guido Nuti di l’ano per
monete Greco-Romane; medaglia d’oro al sig. Mario
Bonvini di Senigallia per monete Medievall e Moderne;
medaglie l’argento al Coute Gino Augusti di Seni
gallia per monete della Repubblica di San Marino
dal 1864 al 19:38 e a slon Secondo Pierpaoli pcr
monete e medaglie del Vaticaao.

In occasione della manifestazione il Ministero dello
PP.TT. ha concesso l’uso di uno speciale annullo
che è stato usato nei giorni 14 e 15 agosto.

L’Associazione organizzatrice ha messo la vendita
due cartoline ricordo del XII Raduno.

Riecione: XII Fiera

(A.). Anche all’edizione 196(l di questa tradizionale
rinnione ha arriso un pieno successo per il numero
dei partecipanti e per le collezioni esposte.

La presenza all’inaugurazione del Sottosegretario
al Ministero P.T.T., osi. Remo Gaspari, ha dato
un elevato tono alla cerimonia e molti si sono com’
piaciuti nel constatare l’interesse col quale il Sotto
segretario ha visitato la Mostra, ed il valore del
discorso nel Quale egli ha dimostrato di conoscere
i problemi della filatelia italiana. La cerimonia di
apertura si è svolta in una sala dol Palazzo del Tu
rismo ove erano raccolti i bozzetti del compianto
prof. Franzoni riguardanti i francobolli di San Marino.

La giuria internazionale. composta di sette Membri,
ha assegnato il • Mercurio 1960 • a e. Birzel dl Gi
nevra per la collezione Stati Uniti, notevolmente
ampliata rispetto allo scorso anno, quando vinse
una medaglia d’oro a a Sicilia ‘59 .; P. Turolla di
Bologna ha ricevuto una medaglia d’oro ed un
piatto d’argento per la collezione di Romagne; A.
Bertazzini di Imola, una mcd. d’oro per la collezione
di Stato Pontificio; rag. O. Fanti di Bologna, di

Riccione: il col, Glauser ritira il “Mercurio 1960”
assegnato al collezionista elvetico Charles Hirzel.

vermeil per Modena; dott. M. Cacciamalli di Ber
gamo, mod. d’argento per una collezione di lettere
con francobolli degli Stati Sardi spedite dalla f)orn
bardia: T, 1{elwitz di Fulda, mcd. di vermeil per
la collezione del Vict New; M. Legnazzi di Berna,,
mcd, d’argento per la collezione di Natale od uguale
ricompensa hanno ricevuto C. Bizzoechi di San Ma
rino o il dott. R. Erdin. Le due partecipazioni ri
guardanti le ensissioni di San Marino, presentate do,
G. Cardelli e dal brasiliano Sebastifio Ainaral, hanno
ottenuto medaglie d’oro.

Per lo collezioni tematiche ed a soggetto il primo
premio è stato aggiudicato a B. Calvo di Genova
(eentonari dci primi francobolli), mentre medaglie
d’argento sono state attribuite ad A. Bortrani, a
W. Vietgen, a E. Meina ed a E. Golfarelli della
Massa.

Sono state anche attribuite varie mcd. di bronzo.
La Coppa della Cassa di Risparmio di Rimini è stata
assegnata alla sezione filatelica doll” Alfa Roroco a;
la Coppa degli Albergatori alla Scuola di avviamento
professionale di Broni.

A Giulio Landmans per la presentazione del suo
catalogo dei francobolli a soggetto sportivo è stata
offerta la Coppa del Sindacato Commercianti dl
francobolli che doveva essere assegnata durante le
Olimpiadi di Roma a chi si era particolarmente
distinto nel campo del francobollo a soggetto sportive.

Agli otto Stati: 5. Marino, Monaco, RAU, Liech’
teostein, Turchia, Svizzera, URSS, Bulgaria, che
hanno partecipato con collezioni ufficiali è stato
assegnato un diploma di mcd. d’oro. Al comm, O,
Vicini che aveva curato la partecipazione ufficiale
di San Marino, il funzionamento dell’ufficio Speciale
(che al pari di quello italiano era provvisto di apposito
bollo) e l’allestimento della mostra del prof. Roberto
Franzoni è stata consegnata una speciale perga
mena ed una statua d’argento — la , Cavcja a —

quale riconoscimento del suo operato. La consegna
ha avuto luogo durante la gita dei congressisti a
San Marino ed alla presenza del Capitano Reggente
easali e del Segretario di Stato prof, V. Franeiosi.

Nel viaggio di ritorno da San Marino a Riccione
I filatelisti sono stati riceniti dai dirigenti del Circolo
Filatelico di Rimini nel lussuosi ed ampi locali della
sede sociale (una tra le migliori fra quante ve ne
siano attualmente in Italia). Si è avuta così una
ulteriore provii del valido ed intelligente lavoro
che per la filatelia svolgono Massari, Saviui, e i
molti altri collezionisti riminesi, che vengono vali
damente appoggiati — per la riunione rlceionesc di
agosto — dal Presidente dell’Azienda Autonoma di
soggiorno coL Del Dottore e dal eav. uff. Ciechetti.

Nei quattro giorni della Fiera che ha anche
riunito amatori di nomissnatiea — gli scambi com
merciali sono stati ussai numerosi e si è cercato
subito di adeguarsi alle nuove quotaziorii dei cata
loghi Italiani, le cui edizioni 1961, sono uscite in
tempo utile per essere presenti all’ormai tradizionale
‘apertura stagionale’ di Riccione.

Come è noto, l’U.R.S.S. ha celebrato la propria
partecipazione alla Fiera emettendo uno speciale
francobollo soprastampate.

Sestri Levante: IV Mostra

A cura del Circolo filatelico i La Bimare • (affi
liato alla Federazione fra le Società filateliche ita
liane) e con il patrocinio dell’Azienda Autonoma di
soggiorao è stata tenuta in Sestri Levante dal 19
al 21 agosto la IV Mostra filatelica che ha riunito
un buon numero di espositori. Ecco l’elenco delle
principali partecipazioni:

Meina Federico (Torino), antichi Stati Italiani e
Italia Risorgimento; Perezzo tSr. Achille (Sestri),
Monaco; Darnikzno tSr, Piero (Torino), precursori
napoleonici; Olieo cornrn, Guglielmo (Genova), Serbia
e Stati Sardi (4 emissione): Monasterelo tSr. Giovanni
(Torino). Stati Sardi (4 emissione); • Janua’ (Ge’
nova), Italia I’ gennaio 1863 (studio): Spinelli Mauro
(Torino), annnllameati di mare; Mazzini de. Giu
seppe (Genova), Messico; Zocchi pro!. Sergio (Te),
Stato Pontificio francobolli ed aunullamenti; Armeni
pro!, Lodarico (Vsrcslli), Italia Tasse 11. 1 (studio);
Franchi pro/, Filippo (Torino). Annulli si austriaci
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del Veneto sii Italia; Filippo li/icrerdo l’i orino),
Sardegna la 20 e.’ Talpoitr Giusr-,’pe (Torino), Col
lettori e lineari italiani: Decidi Giuseppe (Lavagna),
Nazioni Unite; Picroni col. Oi(orino (Chiavari), Ponti
ficio aunullamenti e Terre Ridente; Biraohi Mario
(Milano), Italia lettere e blocchi So.ndri Øeoni, Elio

(Lavagna- Burma: )?eflella Finze Sestri,, Crollettorie
del Parmense; Ber,:t&i Bre,io (Locarno), Svizzera
anuisili ovoidali del Cantain Ticino e Grigionì; De Za,t

chi Aldo (Lavagna), Stato della Città del Vaticano;
Reichcfio Giuseppe (Torino). Posta aerea Zeppelin
nuovi o su lettere.

Le collezioni di maggior interesse ci sono sembrate
quelle di Svizzera e di Messico.

La manifestazione era stata signorilmente allestita
presso la locale ic-iiola. ove bis nuche fuozionato un
ufficio postale con il relativo bol]o speciale. Rivol
giamo un sincero elogio agli organizzatori, e cioè
agli esponenti del Circolo La Ilimare », ed a coloro
che li hanno validamente assistiti: il comm. Guglielmo
Oliva di Genova e il dr. Piero Damilano di Torino.

« Toscana 60»

Livorno ha degnamente celebrato. dalI’8 al 13 set
tembre. il centenario dei francobolli dcl Governo
Provvisorio di Toscana. La bella manifestazione.
denominata , Toscana CII ed organizzata da on
g,-u,so di filatelisti con la collaborazione dell’EPT,
dcl Comune e del Comitato Estate Livoroese, godeva
del Patronato dcl Ministro delle I’. T. scn. Spallino.

Tra le varie cerimonie organizzate in occasione
dì questa. Srttimana ‘citiamo il signorile ricevimento
in Municipio (durante il quale ha preso la parola il
.Sadaco pro!. Badaloni). e l’inaugurazione formale
della Mostra nei locali del Grattacielo, con l’intcres’
sante discorso dell’on. Primo Lnceliesi. Il compito
di tenere la conferenza celebrativa è stato affidato al
noto conoscitore dott. Raffaello Giannelli, il quale
ha rievocato le vicende storico-postali della Toscann
1860, ed ha colto l’occasione 15cr ricordare anche
Emilio Piena, nel centenario della nascita.

La Mostra filatelica si articolava in due settori:
uno a carattere storico. ud quale spiccavano le colle
zioni del dott. Mario Muti e del conte Filippo Bargagli

Prossime manifestazioni

llerano, 29 s.ttembre-2 ottobre 1960

XIII Mostra Filatelica lnternsc,ona]e (circolo Fila
te’ co Meranese, Via Carducci 10. Metano) -

SaI’omaggiore, 1-3 ottobre 1960

e [C55 60» (Ci—co:o Filate’ co, Via Rorsscr-osi 10.
Salsomaggioe Terne).

Milano, 3D ottobre,l’ novembre 190

« Milano 1960» e Ccsvegno Commerciale l.Jnone
cilatel;ca Lom.oa-da, Via A--ne-ari 14- ve’- 80394?,
Milanol -

Petrncci, dedicate ai franeoboai del G. P. di Toscana
ed al loro uso anche ni sii fuori di quella Regione:
cd non a soggetto sportivo. organizzata in coi nei
decisa con l’Ohinipiade dì tioma. I massimi premi in
palio sono stati attri Imiti al clott. Nuti - al conte
Bargngli, atfl - ing. (illiozzi - Vi era poi un’interessai, te
mostra giovanile, allestita a cura della prof.ssa Ti na
Nesacioni.

fla fsanzionato uil ufficio postale speciale, dotato
di bollo meccanico celebrativo.

Ci felicitianso sinceramente con tuttì i componenti
il Coini tato Organi z5.att,re, ed in’ primo In. go con il
Presidente comm. (‘armclo d’Angelo, con il Direttore
conica:. (Usino Clairici e con il Segretario rag. Divo
liteecheri.

In breve
:sc A VAIISAf, in occasione del suo Congresso
annuale, la Fédération Ilicernationale de Philatèlìe
ha conrs-sso il prc.prìo patrocinio all’Esposizie.tie
Filatelica Internazionale clic avrà lnogo a Budapest
alla fine di settembre 1961. Il patrocinio è stato
concesso anche alle Mostre che si terranno a Praga
e a Buenos Aires nel 1962. Per gli anni successivi
sono in calendario le seguenti • internazionali ‘: 1963,
Istambul e Loaseml,nrgri; 1964. Bulgaria: 1965. Rio
de Janeiro: 1966, Belgrado.

-‘ CIIflIIIN.i nei giorni 8 e 9 ottobre avrà luogo
la (IX Mc,st ra Filatelica Cremonese, allestita nel
Palazzo dell - Arte I Piu.zza Mai-conI 2) a clirat ‘le I
l’F,NAL e del locale Circolo Filatelico. Vi sarà sia
convegno commerciale e Cuazionerà un ufficio postale
con bollo speciale.

Xl A BAI1CF,LLONA è stato pubblicato l’elenco
completo dei premiati nell’esposizione filatelica inter
nazionale svoltasi nella primavera scorsa.

A MERANO, in occasione della XIII Mostra
filatelica internazionale, che com’è noto si svolge
dal 29 settembre al 2 ottobre, hanno ancho luogo
un convegno commerciale e l’annuale Assemblea
della AlBI? (Assoeiatinn Internationale de Experts
Philatéliqnes).

s: A TEIIEWE nei giorni 15 e 16 ottobre il locale
Circolo Filatelico orgniiizzcrà la IV Mostra amo-
filatelica, che eclebrert anche il 40* anniversario del
raid Roma-Tokio coosl’iuto da Arturo Ferrario che
a Tlaiene ebbe i natali. È prevista l’effettuazione: di un
volo con elicottero che coliegherà Thiene a Induno
Olona (ultinsa dimora di Ferrarin) e che effettuera
nn trasporto straordinario di corrispondenza; saranno
edite per l’occasione nna busta specsale ed una
cartolina illustrata.

rs A MCNTI1C.-ITflVI TERME dal 9 al 12 ottobre,
nei saloni dell’Azienda Autonoma di Cura, avranno
luogo l’esposizione filatelica i Europa a Montecatini
e In I Nostra del francobollo turistico. La manife
stazione, organizzata dai Circoli Filatelica • Terme
di Montecatini a e Officine Meccaniche Ferroviarie
Pistoiesi ,, comprenderà nna classe nificiale, una
classe d’onore ed una classe a concorso. Le iscri
zioni alla Mostra, accompagnate dall’importo dt
L. 2000 quale tassa fissa di partecipazione, vanno
indirizzate al Comitato Organizzatore s Europit a
Montecatini », Viale Tamerici 69, Montecatini Terme
(Pistoia).

LSJ A BARCELLONA dal 9 ai 16 ottobre ha luogo una
mostra filatnlien organiazata dal Circolo aziendalo
della a SEA’l’ --, la società che produce in Spagna.
su licenza FIAT, le autovetture ‘600’ e • 1400
Saranno ammesse solo raccolte a soggetto ‘ Tra’
sporti terrestri e marittimi

: A DUSSELDORF IS e il 9 ottobre ha luogo un’im’
portante borsa filatelica internazionale, organizzata
dal Sindacato commerciale tedesco. Nei 1961. la
Borsa autunnale germanica si terrà a Norimberga dal
1:5 al 16 settembre.
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‘verl & Tellier — Cntalognc de tlnibrcs—poste I 91(1

I OSo aiìnée). TOTTIO I: Fr;,ì,i’c, Uommo,iaoté Vr;ÌTI—

ni,..Airiqi,e do Nord , Andorre. Monaco, Sarre.
‘l’ome Il: E ‘‘rogo. Tonto III: 0 tI•ro— Mcc. l’tv cìid i [a
pFCO la ditta A. llol:,fll o E. 5.900 -3- porto volumi

copar;,li: I. L. 700 + p. Il, L. 2.200 t l; Il’.
I.. :I.:wO -i- porlo).

il i settenibre i stata POI/a tiL rendita la nuora edizione

di queste, chiuso catalogo,Ne,tia;no che nel 1’ rotante
sane, stole aggiunte le emissioni dci nuovi Stati, gicì
Incinte parte (Iella Colonie franaesi. Come al solito,
nin,,nancano, nel complesso dell’o1,era, rari ritocchi
per migliorare le descrizioni. Per i francobolli di Francia
è stato istituito un paragraloregicardante te buste

printo giorno ‘, a cOTn,ncTOre dall’ungo 1936, cOn
l’i culicazion.’ dello dato. del ti,o del aolbr, no turi,
mente, del prrzzo di coll.’zie,ne, Le ct-notazioni sono
state ci reclute apporta nilo nec cc pochi aumenti in le ciera

meno accentuati cli quell i ficruranti ncil’ectizì,,ne- pre
cedente. Tali aumenti riguardano sia i francobolli
delle vecriL ìe mais» ioni, sia pcelli (li emissioni posteriori:
-no t’tra Intente qualche forte. anniento si nota -ptr franco
bolli apparsi in questi vIti/ai anni e che sono attuaI
ns.cnte motto ricercati per il soggettc, o l’idea che- -ra-p
presentano.

Par quel che riguarda -i nc,slei cx Stati, notiamo
aumenti, in misura superiore o quanto non sia avve
nuto negli anni precedenti, sia come ,cu,ne,ro di franco
bolli con prezzo -maggiorato sia come grado di tali
snaggioruzioni. Notevole l’aumento, da 3,500 a 5.000
franchi d’I 40 ceni. Stati Sardi, 1855, nuovo. Lo ste.sso
si puri ‘lire per i francobolli itol iv,,- i,’ notiamo -. per
estnnptari nuovi — che la serie ‘ Vittoria • soprastani’
pala passa da 62,50 a 70 franchi: cIa’ 11.2.5. 5. Fran
cesca, e/en/cUoIo 13 112 aumentei da 5500 o 350 franchi,
1-1,7-; dcl 1929. denleltato 13 P2, da 12-50 a 2.150
franchi; la serie • Pollo Atlantico • da 2.2-5 a 1-i fra nchi.
La prin,a seri. di Frilua passa da 200 o 240 franchi
e le, provvisorio cieli,, Somalia, I 06, do 1,090 a 1.3.50.
.1! atte serie dello .S’tetto della (‘il/ei del Vaticano hanno
quotazinni ascesi enaggiarote . .1 pro posi/o del prezzo
delle s’ne. rieor,Iiamo che esso i indicato per talune
di quell.; composte di pii, di quattro volori: il e,’ tare
globale è sempre la scnnma acit in. ti-ca de i singoli -prezZe.
A nche i,er’, tiri Stati d’Europa e d’Oltremare si ha
Qua e li,, oltrr a numerosi ,nodcsti aumenti. qualche
ruriazio-,sc; salie-ve/e.

ve con,-ptcsso, t’esame dellan,ee,va edvz-ione del
l.” Vsert • ci ha provato che la sempre più vasta materia
che deve passare salto il vaglio dei. compilatori è stata
esan, india con cura, tanto da raccomandare l’acquisto
di questa nuova edizione anche ai filatetisti italiani.
Ci piace infine esprimere parole dì lode per lutti coloro
che hanno lavorato atta messa o punto dell’opera.

Stanley Gibbona Postae St;’mp (:atalooue 1961.
rari Il: Europe nnd Colonlps. l’p. XIV—1458,
30 scollini pii’ porto 2/2.

Il nuovo Gibbons verde ‘conta 83 pagine in più
rispetto alta precedente edizione, apparsa due anni fa,
e ciò nonostante l’avvenuto ‘ trasferimento * al terzo
volume di alcuni Stati di recente indipendenza, e-once
il Marocco, il Laas, il I’iel’,Vamn, il Toga, la Tunisia.
L’aumento è d’santo non solo al (‘rescente flusso di nuore
emissioni, ma anche alla nascita di Paesi a statue
semi-colo,, iale (Repubblica Centrale Africana, Repvtb
Mica dcl Congo, Polinesia Francese, Repnbblica .lIol
gawia, Mali) che.’- du,nost rana assai prolifici in cancpo
filatelico,

l’orlic,,Iarvnenzc arduo è,,:’ato qui,cdi, quest’anno,
il lavoro cli agglor-name,do: ma non meno complessa

si è rivelo/o per gli editori il com pitc’ di modificare
le quatuzioni: negli ultimi duec anni, il mercato ha
subito profonde variazioni, di cui in genere è stato
I, gui-o e outto con grande f,’dc’lfò -

i Paesi per i quali si miseo,,.trnno i maggiori annienti
sono 1,1 usIno, la Francia e Colonie, la (kr,nn-uia
(con gli ,lntichi Sta/il, lo Gr’-cìa, t’italia, l’Oloni/a,
la Spagna. la Scizz,’re,, la Turchia, il Valicano ccl i
Paesi scandinaci. l’oli reeriaziopì ,i’,a riguardaTa, solo
i francobolli , classici . ,nnecnche di ecr.”eamiseioicì
n,oder-ne e uaodcrnissi,ne. (‘itiomo. j’er l’italia (prezzi
11cr ‘-seinplari nuclei): 10 e. deI i 5l’ dei 150 a 200
sterline; 186.5, 20 su 15 e’.. Iii tipo, rIo 20 a 40; 1877,
‘Or, da 45 a 80. 20 e. da 40 a 66: 1900, 1-5 c. ‘—Mi’
e/celti . tipaqrafìco do S5 scrllini a 6 strrti,,c: 19 4f,,

!h’,noeratiea .. 101, L.. do 7:6 o -50 s,-ellioi: 19-56,
Cortinc, ‘, da 31 o 7/5, 1930. , Crociera Tra,,.,

ed/antica .. cIa 9 a li stirI c,.’.’ I ‘133, ruppia • Trittici
dci 2.’ a 80 scc’,tlini: pocrhv . (‘orna, i fu, ricci, o caricata,
ssc, E. cIa 5 a 15 s,’ellini. 300 1,. e/a 6/8 a 20 seellin,,
I’: von sono che ah,’une’,’mi scelte ‘lico e le’,, per mcc
Aro-re quanto ccsvcienz-ic,sa e completa sia stata la reci
si0 ne.

VaI campo degti,1-ntichi .‘itatì, ri-leviamo: Trinacria
da 700 a 1000 steriine, Modena 40 e. celczctc da 200
a 250, Romagna 20 b. ‘usato da 70 a 90 sterline, Ponti-’
ficio 50 6. stampa difettosa da 90 a 12.5 sterline, To’
nana 9 cr. carta bianca da 400 a 500 sterline.

Furti e,u-,m’nti anche per il Vaticano: i , Provvisori
dcl 1934 scm,o raddoppiati, la .. Tobicz’ da poco pii,
di 10 sterline I passato ad oltre 2.5. la ‘i Graziano
da 1 ad oltre 17 sterline, la • 5. Francesco c dcl 1951
du--5f 6 v 9 scellin-i.

Thi’crsi aumenti si notano anche per 5. hanno:
la • Lira ‘ oltrcmar,’ del JV 94 da 14 a 1.9 sterline, la
• Lira • ro,’csa da 16 a 16; est abbondano omanquc, le
maggiorazioni. anche se non ‘golfo furti, per te emissioni
pii, recenti.

Ri/ricca/i anche i prezzi per t Colonie: Somalia,
1903, 2 avena, da 6 a 7 sterline.’ 290-5. l,rorvisoei. da
66 ci 87 sterline: Libia, 5 L, -jiìttor le,, dm1. 11 ‘la 70
a 7-5 sterline, 10 L, da 6 o 8 sterline.

La spazio ci in? pc-li-sec’ di citare, olteriar-i variazioni;
n’a quelle- Pr, qici -ìegru,latc riteniamo abbiano (ciò
un valore, se’ppnre soli, inilicatiro, per di,c,c,strare
come i nostri francobolli sia,,o sempre pi-ic apprezzati
a,,che sul ,ncrcato intr-r-nnziooi’elc. Pecco/o che, per le
eo,issiani ai-oderne, il • Uibbonn i vi o.’ctatsga ancora
dat fornire tc quotazie’ni pclr serie complete: e si che
la soneota dei •pan ic,li ‘ risi, Pa pant ic’ote,rauenta dii’
licite, dato c’fee i prezzi San,, e-s’pressi i 4,,cn o vc,lieta
non decimale.

c,atalog,ie ‘I’hinoulu 1961 dci timhrcs—poste de Franee

ci de In Coi,, ,itniìanté ErTI Tl’ahse. E,flz. ‘l’blande,

24 Jlnc do 4—Septembre, Pu,i-ic 2e. I’p. 304, prezzo

N.P. 3,75.

a catalogo ben noto, giicnt,, atta-/i” edizione: un

c-atustopo pratico, specializzato , e i fre, ,,e’obolli antichi
e che raggruppa i moderni o vc-concIa del soggetto, rlu’
scendo c’osi parti, olaroiente gradi/o ai ee,llezia,o,sti
tematìcì, t’i sono pure tabelle nie,ssunlui’-e, una rnhrtea

vttinc’ora c — in cui so ve,, eleva’-ali i francobolli che
uerranco, emessi ivi Francia e nei -porsi della Cacnic,ui/a
entro il 1060— e parecchie pagine, dedica/e agli aec’essori
fitcdetìci, i prezzi sono perfettamente oc,giornal, e, di
,uostran-o che anche il mercato francese è in nel/ci nalzo;
i fra,u’otcolti -pii’ richiesti sono aumentati al mini p00

dcl 50%, mentre nel complesso le quotazioni sottolinsano
tutte l’attuale tendenza ascccuei,,nale,

Recensioni

I Cataloghi 1961
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Catalogue spéciaiicé Bercie 1961. Fraitee ci Coionles
gé,séraies. Ed. Berck, 6 PIace de la Madelcine.
Paris. Pp. 230. prezzo N.F. 2.
La 19 edizione di questo pratico catalogo copiosa

istante illustrato, in formato toscobile e con rilegatura
a spirede metallica. incontrcreì indubbiamente il me’
desimo successo delle precedesti.. in asso gli specialisti
troveranno lutto ciò che possono desiderare: per i fran
cobolli. classici le varietà di stampa. e di colare, le
quotazio,i delle coppie e dei blocchi di quattro, i l’ari
tipi di annulli. le dentellature: per i raodernd i non
dentellati. le tirature, le prove di lusso, ecc, Sono
inoltre catalogati i francobolli delle, Nazioni Unite.

deli’U.N.E SUO., « Europa ,‘ e dell’Anno del rifugiato.

Cataiogue Miiller 1961: S,,issc ci liechtensteIn. Edi
zione E. MOller. Acse.henvoz’stadt 21. Basilea.
Pp. 261. prezzo frs. 2,75 +11,80 porto.
Giunto alla 30’ edizio nell Milller « confermo. la

esperienza del suo editore, che offre ai collezionisti un
cateslogo ottimamente specializzato, con ottime illustra
zioni delle varietà e dei loro particolari. il volumetto
redatto in tedesco, i veramente uno miniera di infor
mazioni utili e la sue consnltazione è favorita da una
tabella di segni ed ebbreviazioni.spi egati in lingua
francese. Quanto ai prezzi, essi confermano la situa
zione di un mercato interno ed internazionale parti
colarmente favorevole ai francobolli svizzeri: basterà
dire che nei confronti della precedente edizione ttgurerno
ben 5696 annienti su 10.696 quotazioni, mentre si
registra una sola diminuzione!

Calaiogue Baiiaett 1961 Su sec et Liechtenstein. E.
Jlahaetl, Gcnève. Pg. 164. prezzo trw. I.

R un catalogo (che comprende anche le emissioni
di Campione), non. specializzato ‘va cnrnplt-to e di pratica
consultazione, con prezzi ‘perfettamente aggiornati.
For nato tascabile.

Skandinav)ea Frllaaerleekntnlog, 196). Ediz. Anrhoe
Frlmaerkeolaandcl. 11 rno,,sgode :13. Aarhns 4 Dani
marca). Pg. 136, prezzo Rr. 5.410.

Catalogo specializzato dei francobolli di Danimarca,
Groenlandia, indie Occ. Danesi, Finlandia, islanda,
Norvegia e Svezia, che, per quanto redatto in lingua
danese, i facilmente comprensibile e sarà utilissimo
agli specialisti delle c’missioni scandinave, che attuai
neente sono assai ricercate anche in campo internnzio’
nal.e. Specialmente inte ,‘essanti le illustrazioni delle
varietà, ingrandite, e le quotazioni. che risi ecehi ano
fedelmente l’ottimo andamento del n,,erca’.o filatelico
in Scandinavia.

Sulsse et Liechtenstein — i’riz—eoarant 1961 — E.
Kottelat. Berne. Pg. 176. prezzo tr.sv. 1,50.
Un. listino pratico e completo dei francobolli svizzeri,

del Liechtenstein e di Casn,iosie. con prezzi perfetta’
mente aggiornati. il volumetto, di formato tascabile e
con rilegatura a spirale metallica, potrà essere un utile
compagno degli specialisti.

Catalogo Eladio De Saiitos. SeIIos de Portugal. IlIias
e Ultramur. 22’ edizione, 1961, a cura di E. ne
Saates, Rita Bernardo Lima )7, Llsboa I. Pp. 226,
prezzo lire 750 franco di porto raccomandate.
È un buon catalogo specializzato di t’atte le emissioni

del Portogallo e delle sue Colonie, con varietà di colore,
tiratura, ristampe, ere. Le quolazioni sono date sia
per i singoli francobolli sia per le serie cosnjlete e
rispecchiano la solidità del mercato filatelico porto’
ghese. il volumetto, di formato tascabile, sarà utilissimo
a tutti coloro che si interessano ai francobolli, antichi
e moderni, del Portogallo.

Catalogo Landa,’ans del francobolli d’italIa 1961 —

Giulio Landmans Editore, Milano. l’p. 348. L. 600.
La .33’ edizione di questo noto catalogo, compilato

da Giorgio Lecndmans con la collaborazione del prof.

Tomeueei, offre., come le precedenti, le caratteristiche
di chiarezza e di semplicità che lo fanno apprezzare
da ‘molti anni. i prezzi corrispondono nel complesso
alla situazione attuale, anche se tatuno presenta qualche
differenza, in più od in meno, rispetto ed altre quota
zioni; il che del resto i praticamente inevitabile e non
toglie pregio all’opera accurata dei redattori del e Lanci’
mane e, che anche ejuest’an.no meritano un elogio.

Catalogo Laadmans dei francobolli d’Europa 1961 —

Giulio Landrnans Editore, Milano. Pp. 1552, L. 2500.

Come sempre molto curato, il e Lanelmnarts Europa»,
al quale si saga dedicati gli stessi compilatori ceri
catalogo dei francobolli d’italia, sarà certamente accolto
con. vivo favore dai filatelisti, che trovano in esso facil’
mente. tutto quanto li interessa. Le quotozioni sono
generalmente eederenti alla situazione in campo inter
nazionale. l’aggiornamento dell’opera giunge sino a
dette molto recenti, le illustrazioni sono abbondanti e
chiare, la rilegatura del dorso in tela dà solidità al
volume: un complesso di pregi che porteranno certa -

mente ad un aumento dei collezionisti che adottano
quest’ottimo catalogo.

Conte in passato, anche quest’anno sono pure in
vendita, a prezzi che vanno dalle 100 alle, 275 lire,
gli estratti riguardanti Austria, Francia e Monaco,
Germania e Sarre, Svizzera e Liechtenstein.

Gloria — Cnlalogo dei francobolli d’italic, e mesi IL,,—
ll,i’,I 1961. Ercole Gloria s.r.l., Milano. 1960.
l’p. 299-XXVI, Lire 600.

Giunta nei negozi di filatelia a fine agosto, la alcova
edizione dei e’ Gloria non presenta sostanziali differenze
rispetto al volume datato 1960, se non nelle quatozioni.
e nelrusuale. aggiornamento,

Aumenti ve ne sono in tutti gli Antichi Stati (con
uno. e punta , particolarmente notevole medIa Croce
nuova, che scatta da 750,000 a 2.000.000. mentre il
3 Lire di Toscana è passato da 4,500,000 nuovo e
1,550,000 usato a 6.000,000 e 3,000.000). il 10 e.
d’italia del 1862, nuovo, raggiunge le 725.000 lire
(contro le 675.000 dell’anno scorso), e costi vi sono
aumenti per t’atte i valori più ricercati dellc- prime
emissioni italiane, ed anche per le serie eo,nmnejno
rati’pe prebeiliclu,, in. cui la plusnaienza inedia i del
15.20 0%, Meno sensibili, come è ovvio, gli aumenti
per i francobolli del dopoguerra, che del resto erano
etici stati in gran parte ritoccati nelle quotazioni in
occasione di un’edizione, primavera e di q,eesto catalogo,

il Vaticano non. fa registrare che aumenti nudi del
S’iO% (ma. la praevisoria’ dei 1946 passa do 900 a
1250, la Guardia Palatina , da 2000 a 2750, il
e Dogma’ da 3200 a 1500), mentre la generale, forte
tendenzv rialzistiea recentemente eerifieatasi per
5, Marino è fedelmente riflessa da questo Catalogo.

Buoni aumenti anche per le Colonie, ma pii, che
altro per le emissioni ordinarie di una certa importanza,
e per le cose. migliori degli UffIci all’Estero, e delle
Occupazioni,

Catalogo Sassone del francobolli d’italia e I’oesl italiani
— XX Edizione 1961 — Ediz. Sassone—Raymond —

FIrenze—Roma, 1960, I’p. 442. Lire 1000,

La , novità. • di qnesto Catalogo i costituita, dal fatto
che gli editori — assi.curatasi tempo fa la proprietà
del Catalogo Oliva — hanno trasferito nel e Sassone
1961 e il contenuto specializzato di tale Catalogo, per
Quanto riguarda i francobolli degli Antichi Stati - Nè
si i trattato di un.a semplice ristampe. dell’’ Oliva’,
chi in vari luoghi il testo i stato rimaneggiato e mi
gliorato,

Per quanto si riferisce alle qmvotaziont. i principali
aumenti riguardano i francobolli degli Antichi estat, e
quelli delle Colonie italiane.

Contemporaneamente a questo volume, ne è uscito
— come già lo scorso anno — uno , semplificato ., che
è dedicato ai collezionisti meno avanzati: in ottobre,
inuece, uscirà il Catalogo Sassone dei francobolle
d’Europa.
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La nativa edizione dcl Catalogo D’uno conta oltre
cento pagine in più rispetto allo scorso anno; ciò è
dovuto all’o-t’venuta specializzazione cii varie altre parti
di questa pubblicazione, che si fa di anno in anno
pile ponderosa. Le novità 1961 riguardano princi
palmente i francobolli di Napoli e degli Stati Sardi,
ora trattati in profondità, e quelli delle Colonie Italione,
non più citati schenwticame-nte ma descritti in modo
dettagliato,

Anche per quanto riguarda i prezzi, questo Catalogo
è stato aecuratomente aggiornato e riveduto. La stampa
è ben eseguita, su carta di buona qualità.

Vico n’incerti. Le monete borboniche delle Due
Siculo, periodo 1799—1860. Ediz. 19C0 della Società
Numismatica ltalluua, Via Puccini 2a, Milano.
Pp. 168, prezzo E. 2500 più porto.
Segnaliamo agli appassionati di numismatica questa

bellissima pubblicazione, che viene a colmare la lacuna
costituita dalla mancanza di studi approfonditi sulle
monete emesse nei regni di Napoli e Sicilia nel XIX se
colo. specie per quanto riguarda gli aspetti storico-
economici relativi alla loro coniazione ed ancora pii,
circa la valutazione delle. stesse. L’opera del D’incerti
ha quindi particolare importanza sia pcr la trattazione
della materia, sia per il ninnera delle monete presi
in esame: ne sono descritte 1095 (436 di tipo o millesimo
diversi e 659 varianti) di cui ben- 411 (17 di tipo o
millesimo diversi e 454 varianti) erano sinora total
mente inedite. il grado di rarità delle singole monete

stato stabilito con grande cura, attraverso esami di
raccolte pubbliche e private. di cataloghi di vendite,
di listini prezzi e tenendo conto dell,’ notizie relative
olle quantità dei pezzi coniati, cosicché tutte le valuta
zioni sono pienamente attendibili. il volume, dcl for
inato IS x 25 cm.., i stampato su carta patinida ccl è
illustrato da 123 riproduzioni al naturale di tulti i tipi
diversi; la rilegatura in piena tela con diciture in
oro contribuisce a farne una pubblicazione b,-llissivus
anche dal lato estetico e desiderabile da tutti i nu
inismatici.

Fabinn Bura: lilo Oliymplschen SpIele unì dcii lirici—
niarken .lcr lidi. EdizIone 1%’. J. 1-loffmonn Verlag,
Kòln (Gerniaain INc.). P9. 18-i, prezzo 1111 14.80.
(t.m.). Le Olimpiadi sono di attaaliti,. in ogni campo,

compreso quello filatelico, ma la collezione, tematica
sportiva, che naturalmente comprende i francobolli dei
giochi olimpici, ha giù un lungo passato ed avrà Un

grande aovenire. il bel volume del polacco Falsian
Bura, ben nato in tutto il mondo dei llla,telisti. ha
qaindi un interesse che sorpassa nettamente il momento
contingente ed è destinato a restare tra le più valide
o-pere di consultazione sull’argomento. Redatta con
scrupolosa cifra ed ottimamente illustrata (62 ripro
duzioni a colori naturali ed oltre 500 in bianco e nero),
questa vasta monografia oltre un panorama completo
di quella che si potrebbe definire la filatelia olimpica,
dei tutte le tirature conosciute, riproduce con grande
nitidezza gli annulli speciali, le buste primo giorno, ecc.
V’è tutto quanto si può immaginare circa le Olimpiadi
ed i giochi olimpici invernali, ed anche qualcosa di
più; quanti sono ad esempio i filatelisti che conoscono
l’esistenza di due annulli svedesi per l’Olimpiade del
1912, che ebbe e9ettuazione a Stoccolma? La parte
editoriale è degna del testo; bella carta, stampa nitida,
rilegatura in tela e sop-racoperta a colori completano
i pregi dell’opera del Bura.

Cataloguo Cérès 19Cl. Ediz. Cérès. 25 Bue du Louvre,
Paris ler. Pp. 312, prezzo NV 3,75.
Un altro buon catalogo francese, in cui figurano

anche le buste • pri-mo giorno’ di Francia e dei -‘tuoni
Stati indipendenti dell’Africa. La classificazione dei
francobolli i cronologica e sono pure catalogate le
varietà che generalmente, insieme con parecchie buone
emissioni (come , gruppo allegorico’ colonii, • FaI
,niers », • Rivoluzione s, ecc.), hanno avuto dei rialzi
di quolazione particolarmente notevoli.

La nuove! edizione di questo catalogo, che rappresenta
la base per le contrattazioni dei filatelisti tedeschi, in-
con-treni senza dubbio il medesimo successo delle pre
cedenti. Ben 33.000 illustrazioni e circa ‘40.000 ‘juota
non, — che vengono date per i singoli francobolli, per
le serie., le varietà, ecc. — tonno del -‘ Mie’hel un
catalogo ottimo sotto tutti gli aspetti; dettagliate tabelle
di traduzione (in inglese, francese, spagnolo e porto-
ghese) dei piis importanti tern,.ini filolelici e dci colori
ne facilitano la consultazione anche a chi non conosce
il tedesco. i prezzi sono naturalmente ben aggiornati.
ed m generale corrispondono alla situazione dei vari
mercati europei; niolti aumenti per i lra-ne’oboili italiani,
che In non pochi casi hanno avuto sbalzi di particolare
rilievo.

Cotaloguo Zeberl dea iiuibres poste d’Egypte, de la
flépubiiqne Arabe Uule ci du Sondai,. 1960. Edito
dalla Société PhllaIéiIque d’Egypte. 16 Bue Abdel
Khalek Saroli, Le (sire. Pp. 320. prezzo i’. E. 225.

(im). La 7’ edizione di questo bel catalogo, curata
dal ben noto filatelista Ahmed Mazlou,n, Presidente
della Società. editrice, si presenta migliorate rispetto
alle precedenti. A parte, naturalmente, l’aggiunta della
R.A.U., sono ora elencate nuore varietà, la cui autenti
cità stata riconosciuta dcl Comitato d’esperti della
5. P. d’E.; quanto ai -prezzi, essi sono aumentati in
misura assai notevole dato l’incremento dei collezionisti
che si dedicano agli interessanti francobolli d’Egitto
e la conseguente accresciuta ricerca degli stessi. Le
riproduzioni, in grandezza naturale per i francobolli
e spesso ingrandite per le varietà, sono nun,erosissisne;
la carta patinata contribuisce all’eleganza del volume,
che ci auguriamo però di veder rilegato per le prossime
edizioni. La grande notorietà di questo catalogo ci
dispensa dall’insistere circa la sua indispensabilità
per i molti filatelisti che si dedicano alla collezione
dei francobolli egiziani.

Album « Olimpiadi», edizione LUBALBO. Prezzo
L. 4800.
È un ottimo album a to,schine tipo Fiawi4, dedicato

ai francobolli delle Olimpiadi e presentato in bella veste
editoriale, con spazi per t,etti i francobolli e foglietti
dentellati e non denteilati, numerazione del catalogo
)‘vert et !l’ellier- C’kamnpion ed indicazione dei valori
e dei colori; particolarmente curato l’aggiornante.nto
che giunge sino ad epoca recentissinta. con gran parte
delle emissioni per l’olimpiade di Roma, e che sarà
successivamente perfezionato con l’edizione dei fogli
per le nuove emissioni. La redazione di quest’album
è molto accurato e si può fare al riguardo un solo
appunto, quello relativo all’ovuissione degli spazi relativi
ai cinqu-e valori dello serie greca del 1896 eh e vennero
sen’rastampati nel 1900. Una solida rilegatura a viti
interne in sim’ilpelle tipo foca e fogli in carta pesante
con riq-uodro nero dàn.uo eleganza alla lodevole pub
blicazione.

Album e Olimpiadi », compilato da E. Angelucci.
Edizione O. Gulizia. Milano. Tipo normale L. 3.000;
di lusso 1,. 5.000.
A caselle, pure dedicato alle emissioni olimpiche,

si presenta ottimamente ed è stato ben curato nella
parte redazionale. Anche in quest album vi sono spazi
per tutti i francobolli ed i foglietti — dentellatz e non
dentellati — con nu,nerazione Ysert ed indicazione dei
valori, dei colori e dei soggetti; può essere criticato solo
per l’omissione, circa la quale dissentiaaio, della serie
greca del 1906 per il decennole della prima Olimpiade
moderna. La ritegatura è a viti interne’ ivi rimilpelle
tipo marocchina, i fogli sono in corta pesante con
cornice verde-azzurra e con foglietti in velina intercalati;
la pubblicazione è aggiornata all’Olimpiade 1956
(pi-is le • Preolimnpiche • d’italia e di San 4-Fanno),
,na entro il pros.. ‘ma diaembre serann.o posti in vendita
fogli aggiuntivi per le emissioni relative ai giochi di
Scpcau’ Valley e di Roma.

Aldo d’Urto: Catalogo specializzato dei traaeoholil Michei Brtci,amrken Katalog Europa 1961. Ed. Verlag
d’italia e di lutti i Paesi Italiani — EdizIone 1961 — dea Scltwanchertpcr Album. Fngea Berlin GaibU.,
A. D’Urso editore, Roma, 1960— Pp. 512—XXXII — Mùnaheu 12. Pg. 1616, rilegato. Prezzo l)M 19,60;
Lire 2000. - eoa rubrica DM 21.
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Aggiornaniento

Catalogo ilolalli I N.l1001 I Ottobre 1960

ITALIA
Posta ordinaria

1960(23 luglio)
— ® Centenariodella nascita di Vittorio

Bottego. Ca cog’afia si. ro:a:iva. (3
14$ 3) L., bruno ,ossastro

Soggetto: statua deII’lispk,ratore, li lc]uar,lo Ximener.

1960 (19 settembre) ® Celebrazione dell’idea Europea.

V emissione, Rotocalco. FU. 1; 14.

846 30 L., verde scuro e bistro 40 15

847 70 I,., azzurro oltremare e arando
bruno

2133 fl 346/847 2 vaI. cpl.

SAN MARINO
Posta ordinaria

1960 (27 agosto)
— ®Xll Mostra Filatelica San Marino.

Riccione. Fotocalcografma. Fu. * i a 14.

Dia. cli R. l’cantoni.

541 30 L., policromo 40 40

2514 541 + P.A. 137

Sogeetta: i’i,barow,ione davanti al 1>alazzo del turismo, Ric
alone: aillo aftn.do, il Monto Titano.

Posta aerea

1960 (27 agosto)
— © XII Mostra Filatelica San Ma.

rino.Riccione. Fotocalcograla. FU. l; 14.

Dis di R l’r,uieo”i.

Saggetlo: vedi FO. li. 54].

Blocchi.togliefti

1960 (27 agosto) © Giochi della XVII Olimpiade.
Francobolli P.C. Nn. 526/35 e PA. Nn. 132/135 stampati
in colori diversi, in 3 togliatti con dicitura « Repubblica
di 5. Marino)) e stemma impressi in alto. Rotocalco in

I I + 2+60+3 L.,verdemirtoebistro
2 10+ 20+ 40+4 I.., rosso e bruno
3 15+80+25+5+125+110 L., verde

giallo vivo e bruno arando 450 450

8561 — 1/3, 3 fogl., epL 625 625

Nei fovlie.tti, i FrsnmlXflli PA. 132/35, evsendo stati trasfor
inati francobolli ordinari, sono privi della dicitura • Posta
Aerea’.

MQDIrICAZI0NI E AGGIUNTE
l’ao 06: Nu. 821 e 822, aggiungere i colori, rispettivamente:

bruti,, e aon,rr,, scuro.
l’ao li);: Nn. 642, 843 e 814, aggiuligere i colori, rispettiva-

niente: ‘k,I’U, fissI lilla e verde.

Un cattivo « Servizio »
Chi intende corre ti ‘rsi’,’.sl.te lo fitatc.lia suoi,:

eonstderarc lcrìliserozìiivti co,ne ,klfr piccole litI
sificozion i: delle /atsìficazion i. r’ioii. di quello porte
del /ro,aeoijollo che stato riparato; e giustarngntc
le indio al bando dai -proprie, album, se collczeo’
nido. o dal proprio strwk. se co,nmereia-atr.

Non tutti, Tseru Itro. la p,’iisasto così.’ tt SOflO

ps,rtroppo dcIlc ,,vrsolcr non del tutto corrette le
quali a in,ts,n far-riparare . gI) escnepbsri danneg
gioti in loro possesso, ri,’oliicndosi per tale poe’ri
ris,,rttohiie la,’oro a i/pali ‘. specialisti i. In Italia,
/ortnrusl.ntnertte. riparatori non hanno rita facile;

nostri jflaielisti sonno che ‘si,- csesnplare riparato,
quando conte ar-piene sorente — la riparazione
è indh,iduato Isole ancora nte,io clic un !roncOt’ollo
difettoso, proprio perché P480 nOTh può neanche più
esser considerato genuino. Nasi coni aUrore; non
c’osi. soprattutto. in tVe.re,ani,s. dote le ricisto
fllateliclee arrivino persino ad accogliere le in
sgrzioai pubblicitr-erfr ‘lii riparatori .. Il caso
anzi, che ci Isa indotto a scrivere questa nota é di una
particolare gra,’it4: si-dIr prrginr ‘ti t,crisi eeonol,iici
di iiiui rivista germanica (ce cui testata, tolta in
Italiano, equiacale a • Il servizio del collezionista
abbiamo notato due inscrzìosti piuttosto evidenti,
inquadrate con un bordo nero così tesante che un
tipografo italiano e,sitere.bbe od impieqarlo per
incornici ore un ne’:rolortio; i. due avvisi sono stetti
fatti stampare da una medesima persona, di cui

I due avvisi del negoziante tedesco: da una parte
compra « difettosi», dall’altra « ripara».

non rirrliarrto il nome per non fargli grtstuitosnen.te
quella pubblicità che non dovrebbe nemmeno
essergli concessa a pago mento. Il primo avviso
dice: • DIFETTOSI acquisto sopra i .55? marc/ti di
Catalocso’:ilsrcovrto: - RIPARA ZIO.VI -Estese
cuziolar finissima’. Si tratto quindi di lan indi’
viduo il quale non solo ripara francobolli • per
conto tersi’, ma addirittura di un articrian., clic

lavora ire proprio’, noia prendo esemplari di/ct’
tosi nli’rridrnte scopo di sottoporli od una cura
di bellezza ‘ che gli consrntu di riv-cndcrli copie
perfetti.

Seanalianeo il ceso alla Federazione fra le
Società Fìlatcl-ìctee Italiane cd all’Associasio,te
I-atcrno.zionole dei Periti Filatelici, elomandandoci

dal canto nostro — se gli editori di quella rivisto
tedesca si arcorgano di rendere alla filatelia un
cattivo • servizio ,, J.

a is 137 125 L., policremo 160 160

90 20 bruno. Fi!. -ti’ 1: 0.
125 30 Dia. di O. Mancv’lì.

85 85
100 109

I Besdiddigt.
— 50,. kat. pie 514 beil, I’ REPARATUR

I.iet’e Agd?l.ne. I
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Europa

.1IJIANI1 (30 maqaio) C,’Iel,nttivi dii SiP annI-
ve rio rio de I la primo scuola e cmi, n realI,, I t’est a
liIl,asa,. Veduta dell’edificio. Fotolits,eraft,t. Dtiitcl
latoi—a LO

l:t’L verdi’: 6,50 E.. violetto.
La serie di dii,,,, 7,,,’, 1,. 220

IIJJIJIJI

___

Sti ‘I’l i I (23 I ulin ) 1) lan),, dltl’,tr, (tu ne tiri
lr,i neo ho Ilo CO mnlc]u oratia o di I 25’ li ilnivt l’san i)
dell’i lier tana al ti’altico della tnula citi Groi
giri, k il. I’. il I, flOl (OnU neinto e dea,- riti’ a » gi ne 49
dei li. 9 de Il ollenoni. bi. - ‘In Or Filatelica

Il peZZO L. 70
(25 aqasli. ) ( elebrat,vo d’il ide dell’ Puro psi

I n’ti.. i alcogri,fla. ))cut, lui ora li Ir
3 n’Ilini, n,’r,,’J..a our,,l’,. I” I 1(01’ i .,aetp,,i,Ia

da in rop il’ ho , o a,-o
Il pe’.J, L. 115

BELGIO (:1 agosio)
— A l,eni’ficio di I (‘omut.ato

Nati,,ual,’ (‘ollgo e in ricordo dcl innu .ù’reo l’ar la
evilcìlazioile dei bianchi dalla ex-eolouuua. ornuati e
soggetti diversi. itotocaleografla, Dentell. Il
‘i’,’.. Ge.

4(1 + 10 centesimi, celeste (La flotte, aereo della
Sabeaa i rei si’ d,,er l’ov,:r portato a termine l’cee-zio

virile esodo) 3 + 1.50 Franchi, russo (Ci,.z ,aodre con il
figlia sa/to la protczian. del ponte aercai: 6 + I Fr..
violetto (Il • )irnule ocrru.aUoceia il Co,uoo al Brt’po
s,ella carta geografica ‘ts’U’K,eros,q e ds’lI’Afrira).

La serie eH tre rulari r.. 275

l1t1l.i,.1IIl (Luoli..) eri,’’lesl ‘‘ala ti fiori.
Soggetti diversi, Fotolitografla, Dentellatura Il.
FI., Me.

2 .stot’nclti, bis tre cluaro, verdi, e arancioite (Gen
ti ano mica I: 5 st,, verde -giallo verdi, se» t’o,, car
mi do ( TitUpa rhodopcai 25 sI,, salmoni’, verde
scuro e arancione (L-il’-ern J,snkac) 4 i t., malv;u.,
virile e ciclamino Rhodod,’n4 ruist peniic,nal 61) st.,
aruLneio pallido, verde e vermigli.,,,t.(Cy,,ripo.Jì.jm

ieuiiA=

—

_________

ealccohus): 60 st.. bistro verdastro, verde e aizurro
violaceo I Iiobcrlca rhodopensis).

La serie di sci valori L. 2511

CECOSLOVALCII1A (25 luglio)
—. Propaganda

il III Piano Qui nquennalc. Soggetti I iv orsi. Ri ti, -

calcografia e caleografla. combinate. Dant,’ll. I I 12. ‘l’I.
10 baleni, neri) e Verde (Terre di ,‘st,-uziom’. dello

miniera 8/alta a Ostrai’a-Hereta.njce); 20 lì., eannioi’,
cupo’’ v’id ‘:tr,z li rri no (Centrale e.letlri,’o e [1 ud,,r,.i,,

— (23 arIosi..) — Celebrativi di vari u,,miuu, illustri
della cultura nazionalo. Effigi diverse. Caleogralia.
Dentellatura li, Ar., Mo.

10 haleru. nero (C’ora.elius); 20 li., bruno (Capek

« Il Collezionista
- Italia Filaleljcci,, - N. 10 - 1960

Cronaca delle ‘4 r :.:

r *.a.a.a,,,s,.c.-.

30 h, ateurro- ut’roe l’osa a, i,-,’) l i,-, io, s’.i,’r,e-qi,-a
a/li forni di Klco,ent (ioitieald i, K,,oc,,’e 1: 4(1 lì..

verde e Olio e li liii (Esca patrie, in ozio),,’) Gli lì.,
azzurro scuro e giallo arancio il/aGi atrio di o,t,’oli,s).

1.,, .‘-ri’ ‘li,’i,.’p’’e’,l,.ri 1,. 210

%‘ 6’.

a.

4
SE tolGa E

SELGII

Nell’intento di agevolare il compito dei cofl,’zio
nisti di francobolli a scenicI/o, facciamo seguire alla
descrizione cIeli,’ singole serie una sigla, in ca,’ot
terc neri-tua. che permettere) di assegnare subito i
francobolli facenti parte della serie o la serie
intera ad una determinata raccolto tematica.,

Ecco, in ordine alfabetico, le. sii/le adottate
per dodici raccolte prescelte, con a fianco il ri/e’
risma/o al tema.

Ar Arte MI = Manilesta
Ha = Boy-Scouts sionl filateliche

Mo = l%1,isieaCr Croce itosia
Re ReligioneIl Flora

Sport
Geografia Tr = Trasporti

Me = Medicina Zoo = Zoologia
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Chod); 30 h., rosa vivo (Sana Kvarritava); 40 h.,
verde-nero (Oskar Nebdal); 60 h., lilla-grigio (Otakar
Ostrcit).

N.B. - I personaggi sono rispettivamente, uno
scienziato, uno scrittore, Un’attrice, un direttore di
orchestra e un compositore.

La serie di cinque valori L. 250
(28 agosto) — Celebrn.tivo del Campionato

Internazionale di Acrobazisi Aerea a Bratislava.
Calcografia e rr,tocaleograta combinate. Dentella
tura 11- Tr.

60 haleru, violetto e azzurro (Aereo in volo rove
scie(o).

(I pezzo L. 90

GEil%l AN LA — llepnI.IeIien i le... ocratisa .IclI’Est
(28 luglio) — Commemorativi del 250’ anniversario
della fondazione della fabbrica dì porcellane a Meisaen.
Soggetti diveniL Fotolip,grafia su carta con dligrana

DDR e fiore’. Dentellatura 12 4 x 13. Ar.
5 (Ptg.), azzurro e arancione (Stai vetta di maschera

danzanie) 10 (Pfg. i. azzurro e verde (Piatto con le
spade di Y[trissn, e ,nillesio,i 1710-1960): 15 fl’fg.),
azzurro e violetto (Otana); 2(1 (PIa.), SzztLrro e rosso
(Candeliese); 25 (Pfg.), azzurro e verde oliva (Bricco
da essO?).

fo serie di cinque calori L. 375

— (3 agosto) — (‘oIlsl,,c,,s,,r,sLvi ‘lei I aIIsI!ìonati
mondiali di ciclismo. Formati e soggetti diversi.
Fotolitografia su carta filigranata cs. Dente». 13. Sp.

20—10 (PIgL rosso e niulticolore (Corridore rea
la so.sglia iridatni; 25-.- IO (l’fg), bnrnn scuro,
azzurro e grigio (Corridori sulle dirittura finale nel
relodromo).

La serie di due valori L. 325

GERMANIA — llepnlìbllea Federale .icll’ovest
(30 luglIo) — Oelebrativi del 37’ Congresso Eucari
stico Mondiale di Monaco. Calcografia. Dentella
tura 14 FilIgrana • DBP e quadrifoglio’. Re.

10 (Pfennig), verde (Colo,eba, calice e croce con
il motto latino • Pro jInr,di Vita sI; 20 (Pfg.) rosso
mattone scuro (Stesso discosto).

(dl serie ‘1/ due calori L. 75

— (li agosto) —. (;elt-l,rat ivi della XVII Olimpiade
di Roma. Soggetti diversi sormontati dai cinque
anelll olimpici. Cnleografia. Filigrana • DBP o qua
drifoglio .. Dentellatura 14. Sp.

7 (Pfeunig), brunorosso (Lottatori); 10 (Pia.),
verde oliva (Corridori); 21) (Th’g), rosso (Lancio del
giavellotl.o e dcl disco): 40 (Pfg), azzurro grigiastro
(Quadriga).

N,fl. . I soggetti sono tratti da antiche decorazioni
di rasi elleulci.

Le serie di epsaitro valori L. 175

GUE(:IA (12 agosto) — Celebrativi della XVII
Olimpiade di Roma. Scene dagli antichi Giochi
Olimpici. Fotolitografia. Dentellatura 13. Filigrana
‘corona reale’ ripetuta. Sp., Ar.

20 leptà, celeste, nero e terracotta (Le tregua);
50 I., nero, terracotta o arancione (L,a liemma oliai
pica); 70 I., verde giada, terracotta e nero (Il giura-
mento dell’atleta); SO I.. bistro, terracotta e nero
(Taglio dei remi del • belco-ronato ulivo ); I Dracma,
nero, terracotta, azzurro e arancione (Il solenne
ingresso dei giudici dei Giochi Olimpici nello Stadio);
1.5(1 Dracme. salmone, terracotta e nero (li sc-Jto);
2.50 Pr., grigio azzurro, terracotta e siero (L,o,cio

IRLANDA (19 soitembre) — Celebrativi della idea
Europea e dellanniversario della fondazione della
C.EPT. Calcografia si, carta filigranata . e ,, rìpc
rata. Dentellatura IL

6 pinsin. bruno (Le parola ‘EUROPA’ con la
O • trasfonnata in una ruote a 19 raggi, tanti quanti

i Paesi facenti perle della Conferenza): I scellino
e 3 p,, azzurro (Jdem).

i,,, n’ne di ‘(s’e col,,,4 I.. 250

VUA

.lL’l)SL.%VJA — Diamo Jlnsti’,tziont’ lii fin’’-’’-

bolli facenti parte della serie celebrativa della Prima

Esposizione dell’Energia Nucleare, da noi descritta

nel N. 9 de • Il Collezionista, a pag. 49.

LIECHTENSTEIN (19 settembre) — Celebrativo
della idea dell’Europa Unita. Rotocalcografia eseguita
a Londra. Dcnt’-l?. Il.

50 centesimi, rr,l,- ,l,i;,ro. ,t-zaitrr,,. violetto, giallo
e rosso (Alveare con le lettere della parola • Eu,’opa
distribuite nelle celleL

Il pezzo L. 100

del ‘lino); (Si, li,., gi:’ll,’. t&-rriit,,,tutent,r,, c’orso
di veloci(e)); 5 lir., verde azzurrino, verdo, terracotta
e lieto (Lanei-atore dì gia-.’ellotto); 6 Pr., pervinca,
terracotta e nero (Distribuzione dei premi: incoro
nazione dei vincitoril; 12.50 Dr., terracotta, nero e
bruno-giallo ((I trionfale ritorno di un campione
olimpico alle sua città natale).

Le serie di undici valori L, 1100
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— (19 settembre) — Quarta serie dedicata agli
alberi ed arbusti del punse. Soggetti diversi. Roto
ea.leografia di Courvoisier (Svizzera). Dentcll. Il. FI.

20 centesimi, ocra-seppia (FIne a (jafasb,.re); 30 c-ts.,
vinaecia scuro (Ginepro est Alpila): 50 eta., verde
azzurrino (Pino di monte a SassI.

La serie di tre valori L. 200
— (19 settembre) — Valore complementare della

serie ordinaria del 1959. Rotoealeografia di Cour
voisier. Dentellatura 11. FI.

75 centesimi, nera scuro (Donna mietitrice con
fascio di .wpiqhs).

LUSSIì%IIIUII6O (lii settembre) —— (‘i-It,l,r;divo del
primo anniversario della C.E.l’.T. e tIellidea Europea.
Caleografia. Dentellatura 11 ¼.

2.50 Franchi, verde azzurriuo scuro e verde chiaro
(Europa con la • O. trasformato in una ru-nia a
19 raggi); 5.0(1 Fr,, vinaceia e verde azzurrine scuro
(Idesst). -

La serie di due valori. L. 150

NORVEGIA (27 agosto) — Serie dedicata alle sLavi.
Soggetti diversL Rotocaleografia. Dcntell. 13. Tr.

20 oere, grigio (Nave dci Vichi,whi); 25 o,, verde
(Vascello dclxv Secolo); 45 o., rosso (Nave da guerra);
55 o., bruno-giallo (Nave da carico); 90 o., azzurro
(Transatlantico moderno).

La serie di cinque valori ti. 300
—— (19 settembre) Celebrativo della idea Europa

e della C.E.P.T. Rotocalcografia. Dentellatura 13.
90 oere, azzurro (Dia-sano identico a quello del

Lussemburgo).
11 pezzo L. 135

OLANDA (19 settembre) Celebrativi della
CE.P.T. e dell’Europa Unita. Stesso soggetto pre
scelto per gli altri Paesi facenti parte della Confe
renza e della C.E.C.A. R.otoealcog-rafla. Dentella
tura 12 12 ì4.

12 eents, earminlo e giallo; 30 e., azzurro e giallo.
La serie di due valori L. 120

POLONIA (3 settembre) — Celebrativo della Espo
sizione Internazionale Filatelica • Polska 60 . a Var
savia. Fotolitografia. Dentellatura Il. MI.

• 10 + 10 Zlotychs, verde acqua, verde grigio, rosso
e nero (Riproduzione del francobollo polacco emesso
nel 1860 e annullo dell’epoca).

Il pezzo L 750
N.B. - Stampato in blocchi di quattro esemplari

recaati la alto la scritta • Centenario del Francobollo

« LI Cellezionisea - lidia Filaselke» . N. 10 - 1960

Polacco. e in basso; • Esposizione Filatelica Interna
zionale Polonia 60 i.

Il foglietto di quattro ti. 3000
— (22 settembre) Emissione dedicata alle opere

d’arte dell’Altare della Chiesa di Santa Maria a
Cracovia; eseguite dall’artista medioevale Wit Stwosz.
Soggetti diversi. Caleograa. Dentellatura Il - Ar., Re.

20 groszv (L’Annunciazione); 30 gr. (La Natività);
40 gr. (L’Adorazione dei Re Maei); 60 gr (La Resur
razione); 2.50 Zlotyelts (L’Asssenz-ionc); &60 ZI. (La
Discesa dello Spirito Santo).

NE. - La serie verrA completata con un Foglietto
recante un valore da 10 Zlotychs, raffigurante l’Chiuso
Sonuo della Vergine Maria, che si trova nel centro
delrAitare predetto.

La serie di sei -calori L. 385
Il fog/ietto L . 400

SPAG N A ( agosto
— Celo lirati vi stella osino -

nizzazione di luan dc Itibera. Effige dcl Santo.
Itotocalo.igratla su carta bianca patinata. Dentel -

latura 1:3. Re.
1 Peseta. rosso aranciato; 2.50 P.. rosa earminio.

La serie di due valori L. 50

SVIZZERA (19 settembre) — Celebrativi della
idoa Europea e del primo anniversario della (‘.E.P.T.
(‘alcografia. Dentellatura li I. Di egni corno per il
Lussemburgo.

.10 centesimi, rosso cinabro; 50 et. -. azzurro oltre
mare -

La serie di dea s’o/ori ti - 1 60

TU Itt LIII ( igosto) — Cok I, rati (Iella usI IL
densa di Cipro. Soggetti diversi. Tipolitografia.
Dentellatura Il. Ge.

40 kunsstur, azzurro o lilla -rosa (Veduta di Lefkosa);
105 le., azzurro e giallo (Carta rieografsce dellisola)

Le serie d due valori ti. 200

UNGIIEI1IA (21 ngoste) Celebrativi della
XVII Ollmpiade di 1-torna. Rotoealcografia a tre
colori su carta con filigrana • stelle ‘ ripetuta. Dea
tellatura 12 x 12 (4. Sp., Tr.

10 IlIler, azzurro, bruno e nero (Rematori); 20 1.,
bruno-rosso, bruno e nero (Pugilsstori); 30 1., lilla,
bn,no e nero (Arciere); 40 I’., ocra dorato, bruno e
nero (I)iscobolo); 50 f., rosa, bruno e nero (Giocatrsci
di palla); 60 1., verde-grigio, bruno e nero (Lanciatore
di giavellotto); I Forint, violetto, bruno e siero
(Cavaliere); 1,411 Ft. azzurro, bruno e nero (Lottatori);
1.70 Ft., bruno dorato, bruno e nero (Selsersaitori);
2 + 1 Vt.. violetto, bruno e nero (Stimma di Roma);

3 Lt., giallo. bruno, nero, nero-I, runo, rosso e verde
(Emblema olimpico unGherese).

La serie di undici valori L. 900
NE. - L’emissione è completata da un valore

da 10 Forint stampato in foglietti deatellati o non
dentellati.
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U.B..S.S- (Luelin) —— Valore ci,uiplcrnciitaee delIzi
serie illustrativa delle capitali delle RepublilicLie
Indipendenti. (Vedi Il Collezionista a 1mg. 44 deI
N. 81. Stesse caratteristiche tecniche (li esecuzione.

10 kopecbi, rosso.

Comunità francese

Il pezzo L. 70

DAIIOMEY (I’ agosto) — Valore complementare
della serie ordi ilari a. Calcografla. Dentellatura 1:1.

85 Franchi (Efflge del Primi, Ministro E. Sfoga),
Il pezzo L. 340

PUL)LtQtE r DflS»WY

Comunità inglese

GRAN BRETAGNA (1.9 seltenibre) Celebrativo
dcl primo auniversari,, ilella Conferenza Europea
tiene Poste e delle Tclccon,uuieazioni lC.E.P.T.),
Rotocaleografia. Dentellatura I 4.

6 pence, lilla; 1/6 d.. azzurro.
La serie di dite. valori L. 250

CIPRO (16 agosto)
— (;elebratM della procla

mazione della Repubblica Indipendente e della Nuova
Costituzione. l’cb. in corsi, della serie di Elisabetta TI,
sovrastampati io azzurro con la scritta • Repubblica
Cipro • in lingna greca e in lingua turca, di diverse
dimensioni e variamente disposta a seconda dei valori.
Per i tipi vedere Catalogo Yvert No. 156/170.

Re.. Tr.
2 mills, bruno-grigio; 3 m., violetto; 5 m., bruno-

giallo; 10 m., verde e brnno-rosso; 15 m., azzurro-

nero e oliva: 20 m., oltremare e bruan; 25 su., verde
a-tzurrino; 30 m, earn,inìo e nero; 35 rn., verde
aszurriao e bruno arancio; 10 m., bruno e verde;
SU m., bruno-rosso e azzurro verdastro; 100 m..
verde e lilla rosa; 250 m., violetto-bruno e azzurro;

500 m., lilla e ardesia; 1 Lira Sterlina, ardesia
bruno-rosso.

Le so’ d, quindici valori. L. 551)0

— (16 agosto) — Celebrativi della proclamazione
della Repubblica. (‘ai tu dell’isola e scritte in greco
o in turco, (aleogi-ali a su carta con filigrana . CS.
e Corona , in caratter, maiuscoli tondi, ripetuta.
Dentellatnr:s i x 11 ‘ - Gr.

L. ew t,.4 I
10 mills. brniiou virile nero; Su ai,, azzurro e

bruno; 100 ,n.. violetto e azznrro scuro.
La serie di tre calori E. 350

L
GHANA

GIIANA 4 Agosto) Celebrativi della XVII Olim’
piade di Itoma. Soggetti diversi. Rotocalengraba su
carta con filigrana . Stella e O. • ripetuta. Dentel
latuni 14. Sp.. Ge.

pence. multicolore (La fiaccola olimpica con gli
anelli • e resa-/Un del Ghoaal; 6 p.. multirolore (Idrml;

1:3 d., multicolore (Corridore sullo a/osato della carta
geografica e/ricada e anelli olimpici); 2/6 d., multi
colore (Ident).

MA LESi -‘ ( Federazi nilo della) (IO sette 10lire) —
Celebrativi della C,rnterenza per la ricerca della
Gomma naturale e della XV Riunione dcl Gruppo
iaternazionale pcr gli Studi della Gomma a Kuala
Lumpur. Rotocalcografia. Dentellatura 13. Ge.. FI.

6 von, bruno-lilla, verde. neri) e rosso (Albero della
gomma sullo sfondo dello cortei geografica della Male-a-io);
30 s., azzurro, verte, nero e rosso (Idtin).

Lo serie di due valori L. 105

MALESI. — Johorc —.
Posta Ordinaria. Valori.

complementari della nuova serie. Francobolli comuni
a tutti gli Stati Malesi, con effige del Sultano di
Johore. Stesse caratteristiche dei prototipi di tedab
(Yvert Nu. 91 o 961. Zo... Tr.

4 eents, seppia (J,,avori in risaia); 50 c. azzurro
oltremare e nero (Aborigcno a caccia con la crrholtona).

I due valori I,.. 160

Le novItà con i lirezzi ire parentesI 5» I
vendibili In relazion e al le polsi bllIik dl

ritornirnento. I
DITTA AI.ltEItTO IIOLAFEI . TOR1,_,J

FA, serie di qv’crtI reco l’ri 1.. 560
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I VCÌA I ø-rr j3 ..

NICEIIIA I’ ottobre) — Celebrativi della liroeliL
inazione della indipendenza. Formati e soggetti
diversi. Rotocalcografla. Dentellatura 14. Filigrana

EN (Federation Nigeria) ripetuta. Tr., Ce.
I penny, nero e rosso (Palazzo della Lryislatura

Federale. del 1950); 3 pence, nero e azzurro chiaro
(Negro in canoa parso un i,anusoiiwno orizzonte);
6 o.. bruno e verde Isede dello Corte Suprema Fede
rale): 113 d., arancione e azzurro vivo (Mappa del
t’Africa con la indicazione della Nigeria dalla quale
emerge una colomba recante un ramoscello di olivo
nel becco: a sinistra la fiaccola della liberbiL -

La seric di q-aattro valori L. 250

NOHFOLK (25 agoalo e 26 seltensbr.)
— Provvisori

di posta ordinaria. Tipi dei frb. in corso stampati
in altri colori e sovrastampati con nuovo valore in
nero. Stesse caratteristiche tecniche di esecuzione.
(Per i prototipi vedi Yvert Nn. 13-14-15). Tr.

1/1 su 31/2 d.. grigio azzurro (La Torre cli Warder);
2/5 d. su 6 34 1., verde azzurrino (Aeroporto); 2/8 d.
su 7 34 d, bruno nero (La prima residenza de.l Gover
natore).

Sll.
- TI

La serie cii tre valori t. 460

________________

,iIato emesso il 29 a2’,r-o.

)•IflI 15.1 (10 ;iIIo.t,i ) -

A ln,ni’li,’ìo
della sanità dell’inianzia. (‘alcogrnfia. Soggetti di
versi. Dentellatura 13. Filigrana: • NZ e stella
ripetuta. Zte.

1±2 penco, azzurro e bruno (Uccello kolarc
pescatore reale): 1—3 p., arancione e brano scuro
(Il • kercrn., piccione locole).

La serie di due voleri li. 75
N.B. - Emessi anche ia foglictti di 6 esemplari.

Oltremare
ANTILLE OLANDESI (24 ngosto) A beneficio

della Fondazione Principessa Guglielmina per la
lotta contro il cancro- Soggetti diversi ispirati alla
pesca si, hacq’,iii - ‘io’ i I.r,grafia. Dentellatura 14. Zoo.

ti
10 ccal.s + 2 eents, azzurro (i’csrolort’ subacqueo

in azione); 20 e. + 3 e,, policromo (Pesce Luna);
25 e. +5 e., policronìo (Una coppia di pesci nel fondo
marino).

La serie di tre valori L. 300

ARGENTINA (Agosto)
— Celebrativi dell’Esposi

zione filatelica EFJMAYO • allestita in occasione
delle feste pci’ il 15(1’ anniversario dell’Indipendenza.
Soggetti diversi. Posta Aerea. Fotolitografia. Dentel
latura 13¼. MI., Tr.

2 ± I Pesoi, rosso smorto (La Ploza del Mercato
uel 2529); ti 3 P.. grigio IL’aequoiole): 10,7!) 5.30 P.,
azzurro (Ia sbarco a cavalli); 20 ± io P., verde sme
raldo In ForI,:).

La serie di quattro valori L. 850

IL M1i
BOLlI LA (Agosto) — In “maggio al famoso vio

linista boliviano Jaime Larede li. Effigie del musi
cista e note to’mmieo.li. Fotolitogi’afia. Dentt-ll. Il - Mo.

Posla Ordinaria: 100 Boliviaiws verde oliva (La
redo in atto di surntare, visto di frolmS); 350 Ils..
c-armioio (Id): 5(10 Bs.. ardesia (IL); 1000 De.,
bruno (lei,); 1500 Bs., violetto (Id.); 5000 Bs.,
grigio (Fe/i.

Posta Aerre: Larcelo in primo piano visto da si
nistra: 60.) Hc,Iivjanos, lilla-bruno: 700 Di., grigio’
oliva: 800 Es.. bruno-lilla; 9011 Ba.. azzurro gri
giastro: 1800 [li.. verde grigio; 4000 Ss., grigio-nero.

La serie di dodici valori L. 1800

BBASILE (±3 luglIo) — Celebrntivo del 50’ anni
versario della fondazione dello Ss’oimtiamo nel Brasilc
Fotolitografia su carta senza filigrana. Dentellatura
1134 XII. Poeta Aerea. De.

3,30 fl’nzeiros, arancione (Boy-Scaut e stemma
sullo sfondo di un accampamento).

Il pezzo L. 35
NJI. - C-omnnieatoci dalla cortesia del • Brasilia

C’lui, Tnt.eiom,ein,,’,.l • li S_ Paulo.

— (Agosto) — Celebrati VI leI prilli., c’t’iil.eiìario

della ietituzinno del Ministero dell’Agricoltura. Foto-

litografia. Dentellatura 11. FI.

2,50 Cruzeiros. bruno (Composizione allegorica con
spiga di grano. bacca di eaeao e cotone i» fsoreL

Il pezzo L. ‘25
— (,Igeslo) Celebrativo del quinto centenario

deua morte ‘lì Don Enrico il Navigatore. Calcografia
su carta con filigrana . CORREIO + 1)0 + BRAZIL.
ripetuta. DentelI. Il. Posta Aerea. Ti’.

6.50 (‘ruzciros, mì,,ro (La Ca,nreltss di Doi. Enrico).
li pezzo L. 60

CINA — Ilepubblien Popolare (30 luglio) — Cele
brativi dcl 5’ Congresso Nazionale (li Letteratura ed
Arte dei Lavoratori a Pechino. }totoealeografia e
ealcogrnfla combinate. Soggetti diversi, Dentoil. 11V;.
Numerazione: 271 e 272 dcl 1960.

4 Ieri, verde-giallo e rosso (Bandiera rossa con
teste di lavoratori cd intellettuali); 8 1., verde acqua,

Fs
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bruno e rosso (Sigillo con frasi: propagandistica di
Mao’Tse-Tung).

La serie di due valori L. 55
— (15 agosto) — Celebrativi del XV’ atoeliversariO

della liberazione della Corea dal dominio giapponese-.
Soggetti diversi. Rotoealeogr;, fl:L. llent.-llatflra 11.

4.fl,’Lr,flvu.fl

esjnan t A*n 8.
fan, rosso, verde, giallo, azzurro e lilla ( Vessilli

cinese e cercano sopra iena con,hinazione fiorente);

8 f., celeste vivo, rt,ssa, e “or,, { Corallo alato con
bandiera rossa sopra un complesso industriale).

N.B. . Numerazione: 773-274 del i 960.
Lo serie di due valori L. 75

COLOMBIA (IS luglio) — Celebrativi del 150’
anniversario della liberazione della Colombia dal
dominio spagnolo. Formati o soggetti diversi. Roto’

calcografla su carta senza filigrana csegeLita in Austria.
Dentellatura 12. Tr,,Ar.

Posta Ordinaria: 5 centavoe, verde e bruno rosso
(La prima naeneta della Repubblica coniata nel 1811);
20 ct-va.. bruno-giallo e rifletto (La Casa del Florero
dove venne proclamata fra Repnbblica-ricoslruzione);
20 cera., rinaecia, giallo, verde e azzurro (Stemma
delta ciad di Santa Cray de Mompos Ove venne
danza/-a la Repubblica I.

Posta Aerea: 5 centavos, verde azzurro cupo, e
multicnlora Stemma della cit1,) di Cartagena fondata
il 23 dirt-,nbrr 1-574): 5 elv.s.. lilla-rosa e bruno RiSgi
di Joaquin Camacho, Jorge Tadeo Lozano e Jont
Miguel Pey); 35 ctvs.. grigio, rosso, azzurro e arancia
(La bandiera nazionale della Colombia): 60 otre.,
terracotta e verde (Efflgi di Andres Rosillo, A ntonio
Vitlariccncio e Jeezquin Caicedo); i Peso, russo e
verde scuro (Ritratti di Bernardo Alrasez e Joaquin
Gutierrez): 1,20 Pesos, oltremare e ardesia (Moi,ii’
mento a Jost Antonio erolanl: 1,30 Ps., vermiglione
e nero (Riproduzione delta prima pagina del giornale
periodico • La Regate», • fondato sta Antonio Varino);

L’indipendenza
di
CIPRO

Un grande aevenimenfo politico si è compiuto,
alfine, il 16 agosto scorso: l’isola di Cipro ha acquistato
la propria indi-pendenza e si a) proclamata Repubblica,
pur re,stando nel ‘Commonwealtb Britannico.,

Ci sono voluti ottanta anni pere?..) l’atteso evento
potesse verificarsi, dopo che la Gran Bretagna, per
ragioni esclusira,nente strate’iehe, avena messo piede
a Cipro, trasfonnandola in una piazzaforte dapprima
e poi in sana gigantesca portaereL i filatelisti ben
conoscono Cipro e la sua storia, attraverso i francobolli
che vi sono stati in uso dal 1880 ad oggi

Furono dapprima i valori postali inglesi che nec
vettero in sovrastampa il nome latino dell’isola,

CYPRUS • ed a9ermarono la soaranita di Londra

sulla terra che aveva ospitato Riccardo Cuor’di’leone,
Poi, in seguito alla lun.gimirante politica di Disreeli,
l’effige di Vittoria, Regina d’inghilterra, imperatrice
delle indie, odorati fino al 1903 i francobolli ciprioti.
Ad essi succedettero quelli di Edoardo Vii, e vIe alln
di Giorgio V fino al 1938, anno in cui venne emessa
la pri—ma serie commemorativa, che, naturalmente.
festeggiava il mezzo secolo cli dominazione inglese.

Con questa serie i filatelisti conobbero l’eolt,e del
filosofo Zenone, una carta geografica del Medio Reo,
dei tempi cioè in cui sugli spalti di Famagosta e de
N-lcosia i Veneziani sostenevano le i n’pari lotte contro
gli infedeli; appresero come vennero scoperte e s’aste
di San Rarnaba, videro il Chiostro di Bella Paese,
la tomba di Umne Harem a Larnaca, la statica de
Riccardo Cuor-di-leone, la Chiesa di Famagosta. E
in un’altra serie del 1934 (i cui soggetti dovevano poi
essere utilizzati sotto il regno di Giorgio l’i) amici,
rarono le rovine del Palazzo di l’anni, tI Foro di
Salancina, la Chiesa di Peristerona, il teatro vIe Sola,
il Castello e il porlo di Kprenia, il Castello cli kolosto,
la Cattedrale di 5. Sofia a Nicosia e la Ma iltea
Rairakdar nella slessa citai; restarono pensosi dinanzi
alla finestra della Regina nel Castello di 5. lIana,
all’esco di Bonguk Khae, e god-elteso dcl verde delle
foreste dell’Orest, dove dovero sorgere, tanti anni- dopo.
il movimento nazionalista clandestino che ha portato
l’isola all’agognata libertd ed indipendenza. La Torre
di Otello nella cittadella di Famagosta riecocò un fosco
dra,n,ne, della gelosia.

La serie che, regnante Elisabetta Il, venne emessa
nel 1955, .1 — si può dire — storia di oggi; tuttavia,
se ripresenta talune nate localil4 di Cipro fa anche
e’onosccre le monete che vi furono in corso e blasone
degli antichi dominatori.

È qaesta la serie che ha ricevuto, il 16 agosto, le
scritta di portata storica che chiude un periodo turbo
lento nella storia cipniota e ne apre San altro. Tutte,
coraprcsi i filatelisti, augurano sia fecondo de prospereta
e di pace per la terra che sentì i ruggiti z,,dom,ti del
Leone di San Marco. F. C.
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145 Ps., verde grigio scuro, rosso, azzurro e arancia

(mi ,uiiera della Colombia): 165 Ps., verde e bruno
(Effigi di A ntonia Sanlos, Josd Accento E Gonzez

Li/jorio Mejier).
La serie di dodici colori L. 1500

60’ COLQBIA

— (i!5 Iii11lio) l’osti, Acre,,. Vt:.li,t;, ,l,-lI\t-ro—
porto dell’Eldorado di Bogotà. )‘oti,iitografi,. su
carta con filigrana Republica de Colombia ‘ripetuta.
Dentellatura 12 ‘:5.

60 ceutavos. rosso e grigio violetto: 1 Peso. azzorr,)
nero e grigio tPer il servizio es-tra-rapidol.

Lei serie di due valori L. 300

COREA DEL SUD (Agosto) Pro eslucazione
delilufanzia. Fotoiitografia su carta con fili di seta
e filigrana • sole alato- ripetuta. Dentellatura 13.

40 hwan, verde oliva, bruno-giallo e vinaecia (Una
coppia di foncinlli legge un giornalino sul quale appare
una scuola in/antile).

Il pezzo L. 60
$8. - Emesso anche in foglietto senza di-SIePI

latura e con iscrizioni varie in alto e in l’asso.

— .3 posto) ‘ — spttgan,ia l’or la lo i_ta so cOro
l’analfabetismo. Fotolitografia su carta fihigranata

sole alato rìpetut.a e con fili di seta nella pasta.
Dentellatura 14. FI.

40 hwan, turchese scuro (Una scuola per adulti
e fiore di Ibisco).

Il pezzo L. 60
— (Agosto) — Celebrativo del XV Anniversario

della liberazione dal dominio nipponico. Potolito
grafia su carta ei. Dentellatura 13.

40 hwan, bruno-giallo, turchese e vinaccia bruno
(Una coppia di corco.ni iaaeg’Iia alla conqui.staia
indipendenza).

Il pezzo L. 000
NB. - Anche questi francobolli sono stati emessi

in foglietto senza dentellatura e con iscrizioni Illar
giuali.

(:1flA
—. l’rovvisori di l’osta Ordiu,,ria. Valori

della serie del 1951/56 (Vvcrt Nn. 405 a 105) sovra
stampati con nuovo valore e scritta • Habilitado
i,a .. Indichiamo tra l’areotesi il colore della
sovvastampa.

2 e. su 5 centavos, grigio-azzurro (Calino Canna -

rosso); 2 e. su 13 e., rosso-arancione (Carlos ,J. Elusa» -

nero).
La serie di due valori L. 50

ECUADOR (Agosto) — Celebrativi della Xl Con
ferenza Interamericana di Quito. Vedute degli Ed.
nei costruiti per l’occasione. Calc’,grafia eseguita io
Olanda. Dentellatura 1) xli 6. Tr., itt.

1 Suore, nero azzurro e verde oliva (Polozzo del
Caecn,o); 1 5., nero e violetto (Palazzo Legishstiro);
1 13.. violetto e ardesia (Ministero degli Esteri - Cane,)
letta); I 13., nero azzurro e oltremare (Edificio tes-ini
unIi dell’aeroporto); 1 5., violetto cupo e carminio
(l’oso a Desnivel all’injvresso meridionale di Quito);
I 13., nero e bruno (Palazzo dello C’ossa dì -4ssfr-,t-
razione): I 5., violetto scuro e bruno-rosisi (L’ffdiel
Quito): i 5., nero e rosso (La residenza de-gli studenti
all Unite rei)?, Centrale): 1 5., ardesia e bronci (La
residenza degli studenti aUUnìs’crsikì Cattolica).

La serir di nere valori E. 750
—. (:350510) — Poeta Aerea. Potolitografia ese

guita in Inghilterra da Waterlow & Som’ Dente)
latnra 12 3.

FILIPPINE — Precisiamo che i tre frausobolli
provvisori da noi annuncinti e descritti nel 3’. 9
a pag. 64. sono stati emessi in occasione del Il’ -anni
versario della indipendenza delle Filippine, il I lu
glio scorso e che pertanto tratta-sì di traucobolli
co rame mc,ra t vi.

— (29 lagtio) (‘vtebnttivi staI 50’ anniversario
della fondazione dcii Associazione Fili l’pieni per la
lotta c,,ntro la TBC. Doppia Croce fra ‘lu,, ramo
scelli dor.,. Rotocaleografia. Dentellatura 13. Mt.

5 contavo, verde, rosso e oro: 6 etv., azzurro,
rosso e oro.

La serie di ‘Inc vol,,ri L. 75

Il pezzo L. 10
— (3 agosto) Emissione dedicata alle antiche

pitture custodita al Museo del l’stazzo fleale di
Tail,eh. Soggetti diversi. flotornlcografia, neutrI
mt lira 1,3. Ar. - -

I Dollaro, multicolore (. I due raralienì ‘ di $fez
Vini; 1.411 O,, multicolore (Due cerealli e un faìzliioi
di Ha,. Xhacc): 1.60 D.. muiticolore ). Fiori e inutili’
di Rsiao Yuuoj: 2.00 1)., molticolore (i Una coppia
di Oche Mandar-ine in un n.saclldto di snd,,nno di
ilonk Ilui Ch’ung),

2 Sut:rt’s, bruno-rosso (Ina’eqn.rqcionc e/cl Ponte
dello vor-ionts della linea jcrrel’iarìa di .1710,ato).

Il pezzo L. 150

1-011.3105. — liepi i hbl ie,t _\ tizio iulist,t l.ì’tesc 4 I — •ijo—
sto) — Posta Ordinaria. Valore colnpiemeotare c’ella
serie ‘Torre di Zininen (ihu Kwang (nerI Nu. 234
e segg.). Stesse caratteristiche. Dentellatura il 4.

5 eents, verde oliva.

La seria di quattro valori L. 160
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(20 aqosto) tu onore delle Attivitsi. Estive
della Gioventù (flssese. Soggetti e formati diversi.
Calcografia. Dentellatura (I ti. Sp., ‘l’r.,Ar., Un.,
Zoo., FI.

(1.50 Dollari, verde nero (Boudiero della Giorentt
Cinese e simh,di del s solo. solo a velo, ippica, auto

tnnbilismo. escrc,ìfr,ziouì mtl,tan. segnaluzìoai): 3 D.,
rosso mattone (Bandiera prrd’lta e s(nieoli 1,1 pare
cad,sti.saoi, lcfIerat,sra, a.seistc,wa, alpiuis.no, inttura
e musica, botanica e zouloQia).

La serie di due valori L. I 10

GUINEA (Iteptiliblira dl) (6 maggio) — Celebrativi
del primo anniversario dell’ammissione della. Guinea

all’U.P.U. Rotocaleografla di Uourvoisier. Soggetti

e formati diversi. Elemento base: monumento al

l’U.P.U. in Berna. Dentellatura 11 . FI.
10 Franchi, bruno e siero Papale; 15 Fr., lilla
violetto nero (CoVi): 20 Sr., oltremare e azzurro-

nero (Anaanssi); 23 Fr., verde-giallo e verde nero

(Banane); 50 Fr., verm(glione e seppia (Palme-
COCCO).

La serie di cinq’,.e solari L. 500

UAI’iI (lll CIIOSLOI - ISlebriLtivi ilt’llu, XVII Olim

piade di Roma. Soggetti divcrai, Fotolitografia ese

guita a Berlino. Dentellatura 12. Sp.. .‘r.
Posta Ordinaria: 10 eentini,’s. fiero e arancione

(I t’iaeitori della Olimpiade deI 1896 sullo sfon4o
dello Stadio di Melbourne e fiaccola e anelli olimpici);
20 c,, azzurro e rosso (Il diseobola classico sullo sfondo
dello Stasi(o Olimpico di Ram...): 50 e., bruno giallo
e verde (Effige del barone De Conbertin. e parata degli
aiuti a Melbourne); 1 Goursle. azzurro chiaro e bruno
(Lo Stadio di ‘tiene d,’ra,ele 5, flhiiapi’s’le del 1896).

l’osta ‘i e,,’,,: .14.1 ce :a tirr,e,s, b tu,’ io-gnU,, e vi., I. tto
(Tipo del IO e. di pa. cnn eOige di De Conbertia);
1.50 Gourdos, verde e vinaccia (Tipo del 50 centesimi

di pe. con ali atleti del 1896): 2,50 0., verde cupo
e (dia-rosa (Tipo del 10 e. di pa.),

N.B. - La emissione è stata completata con un
foglietto recante i due alti valori di p0. e dì p.a.
stampati senza dentellatura negli stessi colori dei
prototipi.

La serie di sette valori L. 1250[;:..f
i

INUONF.S4.% (*4.’40+ Serie dedicata a vari
tipi di piante IotIi. Fotolitogrnfia. Denteil, 12. FI.

25 san, vor4e smeraldo (Piantagioni di tè); 50 s.,

azztrro scuro (e1apa); 75 e., rosso vivo ‘Caucciù);
i Rupie e IS san, lilla-rosa (Pali).

La serie di quattro valori L. 65

LIIZANO — Poeta ordinaria, Emge dcl generale
Cheab in vestito borghese da cerimonia, Fot.olito
grafia eseguita a Vienna (Austria). Dentell. 11.

50 centesimi di Piastra, verde scuro; 5 Piastre,
verde chiaro; 7.50 P,, roseo c.arminio; 15 P., azzurro;
50 P., violetta; 100 P.. bruno.

La serie di sei valori L. 600
— (A5o—to) celebrativi ilelia Giornata (Iella

Madre e del Fanciullo. Soggetti diversi. Fotolilografla
locale. Dentellatura li, Posta aerea.

20 Piastre, earminio e arancione (BSmI,o che fa i
primi passi); 20 + 10 P,, rosso e arancione (I,tnn);
GO P.. azzurro o celeste pallido (Madre con bimbo);
60 + 15 P. (ideia).

La serie di ejsattro valori L. 750

LYllI. (Agoilo) — Celt’brat(vi della III Conferenza
Araba delle Telecomonicazioni (Tripoli, 4 agosto
(960), Caleografia, Dcnte(latsira 13. Soggetto: antenna
radio sullo sfondo di un palmizio, I disegni e lo scritte
sono in bianco su fondo di colore in ca,lcografia,
Esecuzione dell’Ist. Poligrafico dello Stat.s a Roma,.

(O mille, violetto; 15 m., verde azzurrin,,; 45 m.,
granata.

PANAMA (Agosto) — Celebrativi dellinizi,, elei
voli civili con aerei a reazione da Tocamen ai Paesi
dell’America Latina e del Nord.. Soggetti diversi. Pr.

5 centa vos, azzurro e rosso (Volo di aereo-piani

con maturi a reozionei: (0 e., arancione e verde (idea.);

20 e., azzurro (tdem).
La serie di tre valori L, 350

N.B. - Daremo in prnsieguo di tempn i dettagli
tecnici essendo tale nofizia solo indicatsva.

PARAGUAY (24 Sttobre) — Omaggio alle Nazioni
Usilte. Vcss(llli dell’ONU e del Paraguay uniti dallo
stemma bianco delle Nazioni Unite. Rotocalcografia.
Dentellatura 14.

30 ccntimos, celeste, rosso e azzurro cupo; 75 e.,
giallo, rosso e azzurro capo; 90 e.. malva, rosso e
azzurro cupo; 3 Guaranics. arancione, rosso e azzurro

cupo; 4 ‘0., verde pallido, rossa e azzurro cupo.
La serie di cinque valori 5- —

N.B. - Gli ultimi due valori sono di Posta aerea.

Z I?JhI.ltII

1t) f
l’ERI’ (25 a gosle) — (,S’lehrativ.’ dcl Sesto Con—

grusso Euearistico Nazionale a Piuru. Soggettì diversi.

Rotocaleogrstfia di Coorvoisier. Deatell, 11 ½. Br.
50 eeatavos, azzurro, nero, bruno e grigio (il

SS. Sacra,nento); I SeI, grigio scuro, giallo, celeste,

rosso, lilla, mal-va, verde, grigio e nero (li Calia

I Ii:a1.i

La serie di tre robw, 1.. 200

III11
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con l’Ostia Consacrata. fAustus Dci, la Croce sullo
sfondo ali una vetrata a colori).

La serie di due valori L. 175

I4.A.U. — Siria (Agosto) — Celebrativo della VII
Fiera Internazionale di Damasco. Posta aerea.
Dentellatura Il x 1 1 ‘4- Tr.

50 Piastre. sollerino e nero (Antenne radio. cumpasvo
e autocarro).

Il pazzo L. 150

RVU—KYUS (Agosto) — Provvisori di posta ordi
naria. l’ri,. di precedenti emissioni sovrastampati
con nuovo valore in colori diversi (che indichiamo
tra parentesi), in caratteri uippornci e cifre arabo.

9 e. su 4.00 yen. bruno eioccoiatn (l’veri .V. 29,
nero): 14 e. su .5.00 Y., vinaccia (Yr. 37, bruno);
19 e. su 15(10 Y., rosse, (Y’v. 33. rosso); 27 e. su
‘4.00 Y., bruno I Ve. 39 azzurro); 35 e.. su 20.00 V.,
giallo scatro (Vt. 34, verde).

La serie dì c,issque valori L. 1100

SUI1INAME (Agosto) — Celebrativi della XVII
Olimpiade di Roma. Soggetti diversi. Stemma di
Roma su tutti i valori con anelli olimpici. Roto
cateografia. DenteLlatura 14. Sp.

+ 4 cauta, grigio, bruno-rosso e nero (Lancio del
peso); 10+5 ete.. vernliglione. terracotta o nero
(Pallacantstro); 15+7 ets.. grigio.lllla, bruno terra
cotta e nero (Pod(ssnn); 204-IO ets., azznrro, terra’
cotta e nero (Vuoto); 40 +20 cts., verde, terracotta
e nero (Calcio).

La serie di cinque valori L. 750

SUDAN (6 settembre) — Celebrativi 4d V Con
gresso Forestale Mondiale. Soggetti diversi. Foto’
litografia su carta. efla ligi.na • SO ‘ ripetuta.
Dentellatura 14. FI.

15 Mifls, grigio (.ldaasoaia digitale); 3 Piastre,
azzurro.grieio (Beeass.as .tctkiopum); 55 IL, verde
grigio (Tipo del 15 .41.).

La serie di tre valori L. 275

TIEAILSNflLA (Lugllo — Emissine di propa

ganda per la lotta contro la lebbra. Veduta del
Wat Arun • attraverso un arco. Fotolitografia.

Dentellatura --nr--e_e,
SO satangs, rosso; 2 Baht, aszgrro.

La serie di due valori L. 110

TUNISIA 49 agosle) — Celebrativi dcl 4’ Jamboree
Scout Arabo. Soggetti diversi. Calcografla. Dentol
Iatura 13. ha.. I&u.

10 mille, verde azzurrino (Un ragazzo e una ragazza
cosa il giglio scout); 25 a]., verde, bruno violetto e
earminio (Saluto cd emblemi sco’uts); 3(1 m., verde,
azzurro, prugna e vinaeeia I Trosnlsetticre al campo);
40 in., nero, ar.zurro, celeste e rosso (J’avo,u- che fa
le ruota sormontato dal violi,,): SII m., bistro nero
e violetto rossiccio (Fuoco al rantpol.

Le serie di cinque valori L. 500
— (Agosto) — Celebrativi della XVII Olim

iiade di Roma. Soggetti diversi. Rotocalcografia,
Dentellatura IS. SP., Tr.

.5 mills. bistro-ohiva e bruno violetto (Ciclismo);
10 in.. carminio, verde e nero bluastro (Da una pianta
nascono i cinque anelli olampici) ; 15 m., catimuto
e vinaeeia tTennis); 25 in., azzurro e azzurro scuro
(Corsa a piedi); 50 m., verde e verde azzurrino
(Giocatore di paliacanesiro).

La serie di cinqsee valori L. 425

VENEZUELA (.inesto) — Celebrativi del 150°
anniversario della proclamazione della indipendenza.
RiproduAone di un quadro raffigurante l’Assemblea
Nazionale del 1810. Fotolitografia multioolore per
il centro. Dentellatura 13 ‘4, Indichiamo dopo ogni
valore solo il colore della cornice. Ar.

Posta Ordinaria: 5 centavoss, verde vivo; 20 etvs.,
assurTo; 30 ctvs.. violetto.

Posta Aerea: 50 ccntavos, arancione: 75 ctvs..

turchese; 90 ctvs., lilla bruno.
La serie di sei valori L. 1000

FRANCO CÌARROCCHI

aa44444ag44vv4a444’4 z4

Ultimissime
Albania — Battaglia dl Vlora: 3 valori.
Id. — Servizio Aereo Tirana-Mosca: 2 vaI.
ONU — Congresso Forestale Mondiale.
Turchia — Olimpiadi di Roma: 5 vaIoli.
Id. Donne: 2 valori.
Geriagnia Orirniale — MonumentI: 2 vaI.
Ee,lad.r — 25’ Clab FIlatelico: 5 vaI,

Id. — Piano Kdlllzlo: 4 valori.
14. — Orhi4ee: foglietto.
Id. — Nuovo Ponte: 1.30 Sucres.
4e — 150’ Governo Nazionale: 10 e.
Cane del Sua — Olimpiadi: 2 valori.
Filippine Lotta antitubercolare sovflstamPats.
Giappone Emigrazione nelle Hawaii.
LIbano — Visita del re del Marocco: 1 foglietto.
MaldIve — Olimpiadi: 8 valori.
Sudan — Olimpiadi: 3 valori.
Tunisia — Congresso Forestale: 4 valori.
Id. — Tessitri: I valore.
U.S.A. — Congresso Forestale Mondiale.
Id. Impiego ai mutilati i valore.
UAR — Egilto — Poeta Ordinaria: SO mills.
Cina — Indipendenza Nord-Viet-Nam: 2 valori.

SUH!NÀMF

;.it-t
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Prossime emissioni

Nelle Corrispondenzs’ dall Estero sono riportate no
tizie. relerlise alle prossime emissioni di Stati Uniti
di America, Germania Occidentale. Gran Bretagna,
Francia e Oraanizzazios,e delle .Narioni Unite

Dl L’ARGENTINA emette in questi giorni una serie
di dite francobolli con sovrapprezzo a beneficio delle
vittime del terremoto nel Cile; sui due valori saranno
riprodotte alcuna specie di fiori locali. In pari tempo
si apprende che la serie ordinaria verrà quanto
prima completata con la emissione di un valore da
100 Pesos, di largo formato, illustrato con una ve
duta nevosa delle Ande percorsa da uno sciatore.

[ IL 200 FRANCHI di Posta aerea della Itepub
blica del Centro Africa sarà illustrato con la ripro
duzione di un uccello, li Tsu’aco (Turaces perseo)
e sarà stampato nei colori verde violetto rossiccio e
verde azzurrino.

CFi NEL CONGO ex-francese, recentemente erettosi
a Repubblica, sono stati emessi mentre scriviamo
due valori da 15 franchi, nero e SS franchi, bruno
scuro, recanti diverse effigi del Presidente Youlou.

L IN ECUADOR è in preparazione una serie di
quattro francobolli che sucheranno la riproduzione
di altrettante specie di farfalle nei colori naturali.
Intanto sono stati messi in circolazione altri tre
valori della serie stemmi dei Cantoni della Provincia
di Cotopazi.

P 21 VALORI comporranno la nuova serie romena
di Posta ordinaria e illustreranno le varie attività
di lavoro di quella repubblica popo!are. Ne daremo
descrizione al prossimo fascicolo, SI apprenda poi
che è stata egualmente messa in circolazione una
serie dedicata a vari uomini illustri di tutto il mondo,
fra i quali figrn’ano Tolstoi, Mark Twain, K, Holcusm,
De Musset, flefoe, J, Bolyai, Cecov, Koch e Chopin.

A TEL AVIV, in Israele, si svolge dal 9 al 19
corrente l’Esposizione Filatelica Nazionale • TAVIV i

e in tale occasione viene emesso un francobollo da
25 agorat, illustrato con un disegno tratto da mi
libro inciso a Praga nel 1741 e mostiante un posti
glione ebreo a cavallo. Questo francobollo sarà
anche stampato su foglietto e verrà venduto al
prezzo di 50 agornt,

L’U.R.S.S.
a

____ ____

Riecione

Le.Poste dell’Unione Sepielica, che da «sri anni
partecipano sstJìcialsnente alla Fiera filatelica di
Riccio,,., hanno celebrato l’edizione 1960 di questa
importante manifestazione e,siettendo lo speciale
francobollo qui sopra riproeìotto: i un 40 le. dclla
serie • Olinrpiesde di Roma’ con uno soprastampa
in rosso, su irr righe, che significa Fiera Interna
zianale di Riccione’.

pj NEL 1961 sarà tenuta nella Nuova Zelanda una
Esr,osizionc Filatelica Nazionale, allestita nell’Aula
Magna dell’Università di Cantcrbury. Si annuncia
per tale circostanza l’emissione di uno o più franco
bolli celebrativi.

ci IMMINENTE l’emissione della nuova seric ordi’
nana per Trinidad e Tobago; sarà e.ompnsta da
quattordici valori illustrati con scene locali e con
l’effige incoronata della Regina Elisabetta, e verrà
stampata in rotocalcografia,

LS IN GIAPPONE si sta procedendo alla stampa
di ‘in francobollo molticolore ad uso delle Poste
della Federazione della Malesia per celebrare l’assun
zione al Trono del re Yang di Pertuan Agnng. Il
valore recherà l’effige del nuovo sovz’ano federale,

Z IL CENTENARIO della istituzione della ‘Coppa
Melbourne - per cavalli di razza sarà celebrato nel
prossimo anno dalle poste australiane con un franco’
bollo da 5 pence. L’anniversario eadrà il 7 no
vembre 1961, -

2 LA BULGARIA ha in preparazione sei francobolli
per le Olimpiadi di Roma e altri sei valori a carattere
floreale (vedere nella Cronaca delle Novitd i dettagli
della prima serie del genere),

: UN SOVRAPPREZZO a favore di varie opere dì
assistenza è stato apposto sul francobollo da 20
franchi della serie definitiva della Repubblica Mal
gasein. illustrato con la effige del Presidente Tsri -

ranama, Sembra cbe la tiratura sia limitata.

ll] PER I COLLEZIONISTI (così dico il comunicato,
ebe vale quindi da solo per sconfessarli agli effetti
postali I sono stati emessi nel Messico i due francobolli
da li) Pcsos ordinario e da 20 Pesci aereo stampati
in colori diversi.

M UN PAZIENTE sottoposto ai raggi X è il sog
getto prescelto per un francobollo da 3 Piastre
più SO eenteeinu che le Posta del Viet’Nam Meri
dionale ometteranno a favore della lotta contro la
tubercolosi.

LA PROCLAMAZIONE dell’indipendenza della
Repubblica dellAlto Volta è stata celebrata in questi
giorni con l’emissione di un francobollo da 25 Franchi,
nero, rosso e bistro; mostrante la bandiera, una
donna, un villaggio indi eno e Da ritratto del re
locale (sic!l. (Ma dunque una Repubblica con un..,
re? N.d.R.).

LSI IL 24 cORRENTE le Poste Egizianc dell’UAR
ematteranno due francobolli da 10 e da 35 miPs in
onore dell’ONIJ e in novembre un valore da 10 mills,
per la salvezza dei monumonti nubiani.

i NATALE sarà celebrato quest’armo dalle Poste
neozelandesi con un’emissione composta da un solo
valore da 2 pence. senza sovrapprezzo. L’emlssie,ne
avrà luogo il li dicembre prossimo.

IL SECONDO anniversario della istituzione del
servizio aereo • TU-104 ‘ tra Tiraua e Mosca sarà
ccjebrato con una serie di tre francobolli (1, 7.51) e
11,50 Lek) la cui illustrazione inostrerà il Cramlino
e la Torre Campanaria di Tirana.

PI iL 75’ anniversario dall’arrivo dei primi emi
granti giapponesi nelle Hawaii ha formato oggetti’
a Tokyo dell’emissione di un francobollo da 10 Tesi,
sul quale figurano anche fiori di ciliegio e an•insssi
a simbolo del conglsìngimcnto tra i due Paesi...

PI DANZE locali saranno riprodotte su cinque fran’
cobolli multicolori, facenti parte della serie ordinaria
definitiva che l’Amministrazione Postale dello Isole
Ry’u-Kyus e,netterà al più presto. I tagli saranno
da 1, 2%, 5 e 10 cents e mostreranno le danze

Munjuru i, •Inohabushi’, s llatomabushi. e Ha
nafu’.
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Africa OricuLale: La nuova serie

l’ur continuandola a chiamare « Kenya, l3gansla
e Tanganyile a «, sulle iseri zi orli ufficiali gli Inglesi,
da qualche te:is p0, desto il, mano tale unione di ‘l’erri -
tori « EAST AF’RICA « e cioè Africa Orientale.

Il 1’ corrente è stata emessa la nuova serie per
detta unione e dcii, [siamo dire che essa è particolar
mette i rsts,rcssa fl te sia per la con) posi rione Sia pereliè,
fc,rse per la prima volta, nella storia dei francobolli
britanuicì, essa conta taluni valori stampati in roto
ealcografla ed altri stampati in calcografia. Per
essere esatti sono stati eseguiti con il primo sistema
i francobolli fino allo scellino; con il secondo sistema
gli altri.

Ecco, dcl resto coll’e si presenta la nuova bella
sequenza:

3 eent., verde scuro e azzurro (Pianta di Sisal
di cui solo il I’anganyika esporta annualsnescte 200 mila
tonnellate, per circa li milioni cli sterline); 10 ccnt.,
verde oliva (Cotone); 20 e., violetto vivo (Caftcfl;
25 e., verde bronzo (Struzzi); 30 e., vormiglione
(Gazselles dc’ Y’tsompson); III e., turchese e azzurro
(l’esce Diavolo); 50 e., violetto lilla (Zebre); 65 e.,
bistro (Leopardo); 1/-, violetto-rosso e malva (Cactee
giganti setto sfondo del Monte Kescye); 1.30, rosso
bruno e brnno rosso (Ippopotasni si,lio sfo,ielo delle
Cascate Murclsison); 2/-, grigio-azzurre e verde
azzurrino (ilirafle e Monte Kilincaujaro); 2.50, verde
oliva e verdi’ azzurro scolo (Rineeeronti cd Eu/orbia
a i aridelabro) 5/-, rosso carminio e lilla (Il Lego
Cratere e i Monti dello Luna « Ruu,es,,zori “); 101-,
azznrro scuri,, verde e verde oliva (Bufali al pascolo

nel cratere del Nqorongoro); 20/-, lacca e oltremare
(Effige della Regista Elisabetta li e teste di animali).

L’effige della Sovrana Inglese figura in un meda

glione su tutti i valori della serie.

Trinidad e Tobago: Nuova emissione

Gli Agenti della Corona hanno annunciato clic il
14 settembre è stata emessa la nuova serie e,rsl maria
per le Isole di Trinidad e Tobago, di cui abbiamo
dato un accenno nella rubrica delle « Prossima
emissioni 5 di questo fascicolo.

La ,suova serie è composta di quattordici valori,
di diverso formato, che hanno la caratteristica cli
essere stampati in rotocaleografla su carta con la
filigrana -- CA e Corona reale « ripetuta, in caratteri
maiuscoli to urli - Eccone le principali caratteristiche

1 eeot, nere, e bistro (Monumento ad Andresa
Cipriani a Port of Spain); 2 cts., azzurro chiaro
(L’FI ali della Regina, sala de Concerti); 5 cts., azzurre
acciaio (La Case Bianca); 6 cts.. rsssso venezia’,,,
(Il Palazzo del Tesoro); 8 cts., verde-giallo (La Se-de
del Gos’ernestore) ; 1(1 cts., violetto (L’Ospeiolr eti
5. Fernando); 12 cts., rosso vivo (Raffineria); 15 cts.,
arancione (Ste mina I 25 e ts. , azzurro e rossi) (La
llsis scarlatta); 35 cts., verde e siero (Il Lago PitcJi)
50 ets,. azzurro, arcs. ucio e verde (La i! cisc/cee il-luslirn
60 ets.. verde-rosso e violetto-nero (Oigiia 1 ntlsuriem)
1-2(1 Dollari, multieolore ( Uecello-saosca e fiore);
-i_go ti., azzurro e verde-giallo (Carta delle Isole).

Ungheria: A Varsavia

Per celebrare il Congresso (Iella Federazione Inter
nazionale di Filatelia a Varsavia, I ‘Ammìzosl,raziooe
delle l’oste Ungheresi isa emesso il 3 settembre
scorso un soglietto recante s tanspati altcrnatanscsste
quattro francobolli da 3 Formi- e quattro vignette.

La stansisa è stata eseguita in colori brucio, versie.
lilla e azzurro su carta bianca con la consueta fili
grana s stelle a 5 lsuntc - ripetuta.

I francobolli raffigurarss, un ,sserlatto ovale bianco
clic si distacca su fondo scuro. Nell’angolo snpcrmore
destro si trova I’ mndieazissssa del valore e su quello
di sinistra la scritta Merletti di I{alas -_ La vignetta
hsi corsie soggetto un merletto rettangolare nt-I n’erro
dcl quale si staglia sss fondo rossss, una busta con
sigillo rossss. Superiormente la scritta - Varsavia
1960 -, La lsnsta è circondata dalla iscriziosse in frss-si
cese e in maghiro: -- Cimgsesso della Federazione
Isstc-rsi,i-zic,rsnlc cli Filatelia’.

FIP R,,ws.aV,,,sj5iO,
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Polonia: Emissioni di settembre

Durante lo scorso me’.e le poste polacche hanno
emesso parecchi francobolli, eseguiti con varietà di
stili ma tutti assai belli -

tI 3 settembre è comparso per primo il franco
bollo ccit’hratvo dcli F;sposizione filatelica interna
zionale • Poiska 00 ‘; di esso è data notizia nella
Urornica dette steritd di .111.-sto stetso fascicolo, con
tutti i dettagli relativi.

— Successivamente il giorno 14 è stato posto in
circolazione un valore da 60 gr. cnn l’effige del
chimico-farmacista Ignazio Lukasicwicz (1822-1882),
che benché sia soprattutto tinto quale inventore di
ana speciale lampada a petrolio è stato cn,nmc,nnrato
in occasione del V c’ongrcsso scientifico farmaceutico.
Il francobollo, dontellato, è del formato di nstsi.
27 x 40,5; il disegno è stato eseguito da Jersy Dcsscl’
bcrger.

.11 pezzo L. 30

— lI 22 è invece apparsa la serie di sei valori
più un foglietto (pure descritti nella nostra Cronora
delle enribì dedicati ad opere d’arte esistenti nella
chiesa di 5. Maria in Cracovia e preeisanictilc a
intagli in legno eseguiti per l’altare cli tal.’ chicsa
dal famoso artista medioevale W’it Stwotz. Le ripro
duzioni. liartieolorme,ste difficili ad esegilitai, data
la natura dei sogeetti, sono state mirabilmente otte’
note dalla Tipografia di Stato di Varsavia. dalia quale
escono tutte le emissioni di francobolli della Polonia.
I francobolli misurano mm. 39,5 x 37,7, il fogli,’t[o
mm. 83 xlOS.

Inline il 26 settembre è stato emesso un valore
da 2.50 sI., dentellato, eomnicmorante il centenario
ilella nascita dcl celebre musicista polacco Ignazio
l’aderewski (186(1.1941). Anclic questo francobollo,
che misura mm. 11,25 x 25.5, è stato disegnato da
Jcrzy l)cssclbcrgcr.

Il pezzo E. 10(1
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Che cosa è la filatelia?
Ve lo. dicono i francobolli COStUI il lA] 1(1 III 1 F flCt

Il postino (foto 1) ti ha portato una let
tera... Da buon collezionista la guardi con
curiosità apecialmente se viene dall ‘eatero,
Forae ti porta un francobollo che ancora
non poeaiedi (foto 2). SI, un francobollo
di un paese lontano. Anche te non rjesc i
a leggere con eaat tezzai I nome del paese
che ‘ha emesso, sai se già ce I hai nel la
tua collezione. Perchè il buon collezionista
è fatto così. Egli possiede magari migliaia
di francobolli, ma li conosce tutti ed è
contento quando ne trova uno che ancora
non ha.

Si tratta del primo francobollo di un
paese che ancora non figura nel tuo
album? Prepara allora presto una pagina
nell ‘album o nel libretto di raccolta.
Cerca il paeae nel tuo catalogo. Ci troverai
riuniti tutti i francobolli di quel paese.
Ma dove è localizzato sul globo? (foto 3).
Eccolo. È un paese molto lontano,,, situato
dall’altra parte della terra. Ne vuoi avere
al tre notizie. Sui francobolli puoi trovare
quasi sempre tutto ciò che riguarda un
paese: i suoi abitanti, il paesaggio, i suoi
prodotti, la flora, la fauna e la sua storia
(foto 4).

Mettiamoci ora a preparare il nostro
francobollo, SI.,, per fortuna è intatto
e annullato leggermente (foto S) Stac
chiamolo dalla busta con l’acqua, Ci
sono dei francobolli che ni staccano bene
solo se l’acqua è un p0’ riscaldata. Per
i francobolli dell’Olanda, tanto per fare
un esempio, è consigliabile usare acqua
di 40 C. Serviamoci ora delle pinzetce
ed ecco che abbiamo un nuovo magnifico
esemplare per la tua collezione (foto 6).

R[PUBUKUSIFRREICH
sl25

Ma... non ti nei accorto di niente? Non
ti sei accorto the in questa breve storiella
della lettera da un paese lontano abbiamo
incominciato a fare una collezione spe
ciale? Una collezione dedicata al soggetto:
« la raccolta di francobolli is? Una simile
collezione è detta anche collezione te
matica. Che cosa è dì preciso? È la
raccolta di tutti i francobolli di un paese
o di tutto il mondo che riproducono
immagini relative ad un sop.gesto, Il sog

getto che, nel nostro caso è per en,
appunto la ractolsa di francobolli. Fra i
francobolli emessi in tutto il mondo ve
ne sono decine che riguardano tale sog
getto. Ne riparleremo,

Ma le immagini riprodotte sui franco
bolli non riguardano naturalmente solo
la raccolta filatelica. I soggetti nono innu
merevoli. FiorL, animali, alberi, carte geo
grafiche, religione, astronomia, teatro,
spore, guerra, pace, edifici, costumi tipici,
automobili, aeroplani, armi, professioni,
navi, poeti, pittori, muaica, ecc, Un
soggetto non l’ho nominato a proposito.
Non indovinerege certo quale. Ne parle
remo la prossima volta, Ritorniamo ora
al soggetto: e la raccolta di francobolli a,

Fra gli esemplari riprodotti hai certa
mente visto che ce ne sono alcuni che ri
producono l’immagine dì un collezionista,
giovane o vecchio, Ve ne sono anche
altri. Ce ne sono perfino due che portano
l’immagine di un collezionista molto
famoso. l’immagine, cioè, di Frankl in
D, Roosevele. l’est presidente degli Stati
Uniti del Nord America, Sono molto
numerosi quelli che recano l’effigie di

Roosevelt ma solo quelli del Principato
di Monaco e del Nicaragua lo riproducono
come fslatelista (foto 7).

Non so se Roosevelt sia mai stato
iscritto ad una Associazione filatelica: lo
dovrebbero essere tutti i collezionisti.
Le Associazioni filassi che si sono unite
in una organizzazione mondiale, fondata
nel 1926 a Parigi e denominata « Fédè
ration Internationale de PN latélie (HP)».
Nella HP sono attualmente riunite asso
ciazioni di 26 paesi con un totale di
600.000 soci, Quando nel 1936 la ftP
tenne il nuo Xl congresso nel Lussem
burgo l’Amministrazione Postale lussem
burghese curò l’emissione di una serie
speciale di francobolli (foto 8).

Oltre alla FIP vi è un ‘altra federazione
internazionale che cura gli interessi dei
f’ilatelisti e più in particolare di quei fila
telisti che fanno raccolte a soggetto. Tale
federazione si chiama e Fèdèration In—
ternationale de Phi latélie Cona cructi’ve
(FIPCO) a, In essa sì trovano unite le
associazioni nazionali di 18 paesi. In onore
di questa seconda federazione non è stato
però ancora emesso alcun francobollo,

Non sei mai stato ad una grande Espo
sizione Filatelica Internazionale? Una vi
sita a tali manifestazioni è molto istruetiva,
Ti può far vedere come altri organizzano
la loro collezione, Ti può dare nuove
idee, Vi puoi vedere francobolli che non
avevi mai visto Francobolli famoal. ma
anche francobolli semplici di semplici col
lezionisti come me e te, In sali grandi
esposizioni si vedono sempre più esposte
col lezioni a soggetto. Alla grandissima
esposizione, per es,, tenuta recen semente

“I
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a Barcellona il 26% del materiale esposto
era appunto rappreeentato da col lezioni
a soggetto. Quando ci sono simili espo
sizioni in tutto il mondo vengono c,rnzss i
francobolli speciali (USA. E ipese) (1010 9).

lt collez ‘o-tini-ao P1a Idica non è un
sertp ice giocne;tc- nè ‘a raccolta a caso
di fi’ancobel i è meno cne meno una
mania. 6 Sr «nobby sa part colarrntnte
istruttivo In diversi osesì è dcdicato a
tale passatemoo urgiorno detto e il
giorno de. ‘arcobo ioni. Pur oooaga’e

• idea e rate cc cci .e vmrnI—is:rac,on
poacali accettano tal volta ar,:n,e fi-an:oboit,
speciali (Olanda 194)) (fata 10).

Perché ‘I suo passatem Pa sia istruttivo
— come ho già desto — il col ltzioniata
non dovré limitarsi a raccogliere a caso
dei francobolli. È vero che per arrivare
all a vera raccolta di francobolLi bisogna
passare attraverso la fase dal in collezione
fatta cosi . sznza criteri - ma - passata tale
fase ti accorgerai che la collazione non è
che un matto, un mezzo per divtnlare
un vc—o t,l.,tei,ta Il vero PjateLsta. e
apatia nell a cli ‘aia col lesione a soggetto.
fa dei suoi f-anco I un nssleria o di i

stud,o. agli vuo e asso ttarnsile sapee i
ciò che è racomsentato sui cari t’anca
col i. Ma cose fa a saper.o? C sono dnverae

ve cs’ le qual ouò ottr-e e nfcns
al che :ticcra. Ci sono cncilc Ito le

ammisisgrszioni postali che manna emesso
il francobollo e c1se sicurament «useranno
a che cosa si riferisce l’i
dotte. E ci nono i musei postali, spesso
creali dalle •trv’srainiininistrazieni davo

tij
9

cetra’ trovare tuttiidati che cerchi,
rei maggio’ rur’.ero de casi anc’s e que i i
che si rferitcoro a f’-ar.cobo. li o posai
esteri. E cc. cr sono screzi r.s:s le,
aempre pronti ad arutacci (lato 111

Prendi per en il francobollo dell’olanda
del 1943 riprodotto qui sopra. Esso porta

- immagine di un carro postals del secolo
scorso. Come aveva luogo nel passato il
trasporto della posta ed il recapito delle
letter’el Ci siamo, mi sono mesto sparlare
dei soggetto che volevo trattare la pros
sima volta, poitbè la prossima volta volevo
appunto parlare della coi lezione r ‘gusr
dante i’ la storia del servizio postale 5.

dir arton’,erto r.ciitc ‘‘Ue’css.v”ts
J,J.M, KIGGEN

Servizio Filatelico
delle Poste olandesi

Nel 1922 in Russia fu cns essa una serie
di francobolli (Yvert 18011 84a) in occa
sione di una «giornata fila telicair orga

nizzata a Mosca a prott:s de. e opere

infan: i L’ioea o. manifestazioni de ge
nere, srce senza stoco b ene’ìco. cornice ò
poi a penetrare fra le varie sssociaz,or,i
liatel che, c’ne fecero pressioni a, o’o
Govenr, per far emettere f—anco:
soeciaii in occasione de a stette. E covi

son 31 ‘e Nacior i che hanno celo
bras ocon emissioni filasel che la e giornata
del francobollo a, ultima delle quali l’italia
che si e unica alle altre a tornì ncìare
dall’anno scorso, e che anche quesc’anno
ripeterà l’emissione.

Le Poste di San Marino già nel mag
eio 19)3 avevano dedicato dei francobolli
(Bolsifi 178/Bl) al locale Convegno Fi la-
te lico ma solo dal 1942 iniziarono anche
loro a ricordare quasi annualmente ia
e giotnata del francobollo i’.

li 33 ug,io de 19’2, infatti, fu rico ‘data
con’uri arcoballc (Bolaff, 226). la ‘san.
festaciore ai Rimini, ed . 1 lug io cel
1913 l’analoga nuova edicione del ia stessa
c,ttè io aFi 23910). Con due
‘a vota poi ccl Con vetro i’ iate ce di

ARTE t Cipro ;aopr satanspato: Colombia:
liberazione dominio spagnolo; Fermsse;
ant,the pitture: Gcecio: Olimpiadi
Mossi: Olimpiade; Pslsnio: Chiesa Cra
covia: Veneceela: 1500 indipendenza,

BOY SCOUTS: Brasile 530 associa
aione: Tuniaio: Jsmborae Panarabo.

FLO RA Broaile; Ministero agricoi tara;
&lparia: 00”i; Cipro . soorast_nmpsna;
Formosa: atta 55 estive gioventù: CuLa:

isecraaic. piante: Lvcn:etntein;
aMari e valori compierne’sta : /ofc:es;c.
ricerca della Gomma; Sudan; congresso I
fosastale.

GEOGRAFIA: Betgio: porte aereo:
C’era ‘rdipencenza, Ghoiu’Ot ‘nc.ade:
Msig,io:ricer Ca dei la gomma: Nigeria:
indipendenza: Tsrchin: indipendenza
Cipro.

MEDICINA: Bulgaria: piante medicinali;
filipoise: TBC.

MANIFESTAZIONI FILATELICHE:
Arteniina: EFIMAYO ; Polanio: Polska 60;
Son Marino: Giornata Filatelica,

MUSICA: Bolivia: violinista Larado
Formoso attività estive gioventù: fa
nisia. )amboree Panarabo

RELIGIONE: C:p”o: eooraeta”np.a:a:
Lqasbarcorferenzs, rterarericana: i
Gerniaeia acc:cee:aie: Con gesso Sue:
riotico: Peru. Cong”eeso Su ca’-s:ico:

2

Francobolli

Rmìiì del 30 novembre 19% (Bolaff;
305/i), ad essere filatel ‘cament e ricordato
da parte della Rap,bbl ca sarrrnari neve.
e quindi — i 113 luglio 1947 — .a gi orr.ata
Filatel cv ancora c Rimini (Bola A. 72)

Da’ 25 g:ugno 1949 si passa po a le
manifestazioni di Riccione (Bolaflì )6Si6)
iniziando un nuovo gruppo di emiaaioni
s’ebbero perciò un calore il 20agosto 1951
(Bolaffi A, 98), un’al tra serie aerea il
23 agosto 1952 (Bolaffi A, 103/8), un
valore il 24 agosto 1953 (Bolaflì 406) per
successive manifestazioni rilateliche ceno-
ceni nella a perla verde dell ‘Adriatico 5.

Per la VII edizione della Giornata del
frantobollo di Riccione, fu emesso poi
un altro francobol I osammarinesai I 27 ago’
sto ‘955 (BoIa/I’ a)9) ec ano
t956 ce” la Viii eoiaione (Bolaflì 456).
anbodt,e riproducent. la stessa ,l;ust’a
zione, ad opera del Niancìol..

e numerose emìvsior.’ della Pepobbiica
di San Mar no per .a « Giornata de, t’an
cocol io 5 di Riccione. narro seguito a—cne
quovi ‘arno, cor. d’e trancocol i postumi
di un artista recentemente scomparso’
Roberto Franzon,.

Costui è stato l’autore di ben 122 boz
zetti di francobolli uammsri stai appai si
in questi ultimi anni, ed aveva tempo
addietro preparato il disegno dell’em,s
ai one apparsa ora il 27 agosto, per una
precedente manifestazione di Riccione.
E-la daco che la e vela v• in primo piano
negli attuai i due valori, avgva tostituito
il soggetto delle due precedenti emiusioni
cs 1955 e ‘956 aapra r,codate, non
aooteata ai’orz, per evitare -aetiz on,,

Connoare con’ solo ora osesto dcc gb
nel Franzoni, chiudeneo oegnamence ie
er.issiori ooeuteacuesto artista,

GENNARO ANGIOLINO

Polonia: Chiesa Cracovia; Spagna: tano
nìc:anione de Ri bere,

SPORT: Fermeoo: attività estive gio
ventù : Germania occidentale: Olimpiadi:
Germania orientale: campionati ciclismo;
Gliene: Olimpiadì: Grecia: Olimpiadi:
I-lesti: 01 impiadì ; San Marina: blocchi
Olimpiadi; Surinome: Olimpiadi: Tu
nisia. Olimp.ad.: Unther,s, Olimoiad,.

TRASPORTI AEREI; se:g:e:pao’,e
cern O cz,,Cter/’ con°ererca nte’arne
rcara:,eor.moae att,v,tà est ve gioventù:
Narf:lso: ordinaria: Panama: voli a
reaziOne.

TRASPORTI MARITTIMI: Brasile: dor
Enrico i Cipro: so prastunosta-, N gare.
ineipenaenza: Norvegia: Nasi, San Ma
rine giornata filate I ica: Ungheria: Ol,m
p’ad i.

TRASPORTI TERRESTRI: Ai-genlina:
EFIMAYO: Cecoslovacchia: III Piano
quinquennale: Colombia: liberazione do
mi sia spagnolo; Formosa: attività estive
gioventù; Germania arsenzale; campionati
ciclismo: Jshore: posta ordinaria: RAU
Sino; Rara di Damasco.

ZOO: Antille Olandeas: panca subacquea;
cesmaaa . attìv:là estive gioventù sinora:
posts orc na-’,a’, Nue.’e Ze;e”dc: costa
odìnria.

G. A.

i delle ‘(Giornate Filateliche »

CIO8NATA , TEIJCA

[csntno i

Novità per le raccolte a soggetto

IfrI:

Io

Il
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MUSICA PER PAROLE
un disco inicrosoleo 33 giri ad alta tedeltà,
oltre da oggi parole e
ritmi di un nuovo e originale corse di
dattilografia.

IN POCO TEMPO
E A TEMPO DI MUSICA
chiunque potrà imparare a scrivere
più rapido e più esatto
sulla portatile

Olivetti
Lettera 22
Il disco, con il suo album-custodia che
è anche un completo manuale dallilo
grafico. é disponibile ovunque sia in
vendita la Olivetti Lettera 22.
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viRrI C4.i cirv
Mint stczmps in superb con clition. Complete sets

COMPLETE COLLECTION of all stamps lssued to date, 78 cpl. sets - ‘374 diff. stampe, 2 souv. sh. mounted
o,, stock book “Torino” - U.S.A. $ 800.00 or LIre500.000— Sane, osed stampa $ 640.00 Or Lire 400.000

Same. in mint blocks of fo.., $ 4000.00 or Lire 2.500.000

DAL 1890
A. BOLAFFI Co. Via Roma, 101 - TORINO

Tel. 41.154 - 47.220- 527.891

« Il Collezionista - italia Filatelica» - N. 10 . 1960

Scott Noe U.S. $ Lire Scott Noe. U.S. 5 Lire
1929 Piue XI ‘IS vale. (1/13, 81/2) 20.00 12.500 1955 Nicholaa V 3 vala. (197/99) - - - .88 550
1931 Provieion. 25c on 3Oc (14) 4.80 3.000 1956 St. Bartholomew ‘3 vale. (200/02) . . - 128 800
1933 Pius XI *18 vale. (1 9/34. E3/4) - 34.00 21.100 1956 Swiaa Guard 6 vale. (203/08) - - - 1.60 1000
1 934 Provieionala 6 vale. (35/40) 335.00 210.000 1956 5. Rita 3 vale. (209/11) . . - .68 423
1935 Juridic. Congr. 6 vale. (41/46) 52.00 32.100 1956 Se. lgnatiue 2 vale. (212/13) ... 1.00 623
1936 Catholic Prese ‘8 vale. (47/54) 44.00 27.500 1956 St. Johe ‘2 vale. (214/15) - . . 138 800
1 938 Catacombe 6 vale. (55/60) 24.00 ‘5.000 1957 Poland Madonna ‘3 vale. (21 6/18) 80 580
1939 Interregn.im 7 vale. (61/67) 16.00 10.000 1957 St. Savio ‘4 vale. (219/22) . . . 1.08 675
1939 Coronation •4 vale. (68/71) 2.40 1.500 1957 Capranica ‘4 vale. (223/26) 64 400
1940 Piua XII ‘5 vale. (72/76) . . . - 1.20 800 1957 Academy ‘2 vale. (227/28) 36 230
1942 Chriet I 9 vala. (77/79) 20 125 1958 l’lariazell ‘4 vale. (229/32) 68 425
1942 Silver Jublee ‘4 vale. (80/83) 56 350 1958 Lourdee 6 vale. (233/38) . . . .48 300
1944 Chriat lI ‘3 vale. (84/86) 24 150 1958 Bruxelles ‘4 vale. (239/42) . . . 3.20 2.000
1945 Virtuosi ‘4 vale. (87/90) 80 500 1958 do. aheet (242?) 4.80 3.000
1945 Piue XII 90 vale. (91/98. E5/6) .80 500 1958 Canova ‘4 vale. (243/46) 88 550
1945 Chriat III *3 vale. (99/101) . . .22 13$ 1958 Sede Vacante ‘3 vale. (247/49) ... 1.15 700
1946 Surchargee ‘10 vale. (102/09. 87/8) 2.16 1.350 1959 Coronation ‘4 vale. (250/53) 52 325
1946 frent Council ‘14 vale. (110/21. E9/10) .80 500 1959 Lateran Pacte 2 vale. (254/55) 40 250
1949 Cathedrale ‘12 vaI,. (122/31. Eh /12)16.00 10.080 1959 Martyre ‘6 vale. (256/61) . . . 1.60 8.000
1949 HoIy Year ‘8 vale. (132/39) 2.96 1.850 1959 Broadcaeting ‘2 vale. (262/63) 20 110
1950 Palatine Guard ‘3 vale. (140/42) 4.40 2.750 1959 Se. Casirnir 2 vale. (264/65) 32 ‘90
1951 Dogma 2 vale. (143/44) . . - 7.20 4.500 1959 Nativity *3 vale. (266/60) 20 125
1951 Piue X 4 vale. (145/48) 8.80 5.508 1960 Roman Synod 2 vale. (273/74) I’ 100
1951 Chalcedon •S vale. (149/53) - 9.60 6.000 1960 St. Antonino ‘4 vale. (269/72) 44 270
1952 Provieional ‘12 L.on 13 I.. (154) 44 275 1 960 Refugee Year ‘6 vale. (—) 2.00 1.250
1952 Centenary ‘50 L. (155) 2.64 1.658 1960 Pie’, Xc Tranafer *3 vaI,. (—) 22 140
1952 do. Sheet ‘SO I.. x 4 (155a) 7.20 4.500 1933 Holy Year •4 vale. (81/4) 12.80 8.000
1953 tI. Goretti *2 vale. (1 56/57) 3.20 2.080 1 938 Airmail I ‘8 vale. (CI /8) 1.36 850
1953 Popee ‘13 vale. (158/68, 813/14) 2.40 1.500 1947 do. Il ‘7 vale. (C9/15) - . - 6.00 3.750
1953 Se. Clare ‘2 vale. (169/70) - . - 3.60 2.250 1948 do. III ‘2 vale. (C16/17) . . . 72.00 45.000
1953 St. Bernard ‘2 vale. (171/72) . . - 2.80 1.750 1949 U.P.U. ‘2 vale. (C18/19) . . - 40.00 25.000
1953 P. Lombard ‘100 L . (173) 6.80 4.250 1952 Gratianu, ‘2 vale. (C20/21) ... 40.00 25.000
1954 Lateran Agr. ‘7 vale. (174/75) 1.44 900 1952 Airmail VI ‘2 vale. (C22/23) ... 1600 10.000
1954 Marian Year ‘6 vale. (176/81) . . 1.36 850 1956 Arch. Gabriel ‘9 vaI. (C24/C32) . . 2.80 1.758
1954 Piue X *3 vale. (182/84) . . 2.40 1.500 1958 Airmail VIII ‘2 vale. (C33/C34) . . 480 3.000
1 954 St. Francie ‘2 vale. (1 85/86) - . ‘.60 1.000 1959 Roman Obelieke’ 10 vela. (—) 2.10 1.250
1954 St. Auguetine ‘2 vale. (187/88) 1.60 1.000 1931 Poetage Duee I ‘6 vale, Ui /6) .,. 12.00 8.000
1954 Marian Year end 9 vale. (189/91) 3.20 2.080 1945 do. lI ‘6 vale. (17/12) 24 150
1 955 St. Boniface ‘3 vale. (192/94) . . .92 575 1954 do. III ‘6 vale. (113/18) 80 500
1 955 Beato Angelico ‘2 vale. (195/96) . . 1.84 1.150 1931 Parcel Poet 95 vale. (QI /15) ... 0.00 5.000

ACQUISTO COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI

ED IMPORTANTI STOCI(

PER ACQUISTI RILEVANTI SONO DISPOSTO

A RECARMI OVUNQUE

Scrivere a: (11/60)

ABBONATO N. 5645

IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA

Via Maria Vittoria I - 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.

CATALOGO BOLAFFI 1961

Le sue quotaioni servono di base per

le contrattazioni filateliche 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
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POLON

1960 - Battaglia di Grunwald, ‘3 vaI., cpl.
ldem su busta primo giorno - -

Ii ei.
OOIAT POISkEGO

1960 - Esposizione Filat. «Polska 60»,
*10 + 10 zI L. 750
ldem su busta primo giorno. . L. 850
ldem, *fogliefto di 4 esemplari . L. 3000

I OFFERTA NOVITÀ

1960 (22 sett.) - Opere d’arte Chiesa S.
Maria in Cracovia, *6 vaI., cpl. 1. 385
Idem su due buste primo giorno L. 500
ldem, ‘foglietto 10 zl L. 400
ldem su busta primo giorno. . L. 500

1960 (26 sett.) - Centenario Paderewski *2,50 zI.
ldem su busta primo giorno

« Il Collezionista . Italia Filatelica» . N. 10 . 1960

ORDINI SUPERIORI A LLE I..

L.
L.

150
225

i
P0 LS (A

1960 (14 sett.) - Lukasiewicz, ‘0,60
ldem su busta primo giorno.

L.
1.

30
100

FRANCO DI PORTO PER

DAL 1290

L. 100
L. 115

Ditta ALBERTO BOLAFFI

7000

Via Roma 101 - Telef. 41.154 - 47.220 - 527.891

TORINO
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a
ACQUISTATE I FRANCOBOLLI EUROPA

1956
BELGIO
FRANCIA 2
GERMANIA 2
ITALIA .

LUSSEMBURGO
OLANDA

I 13 francobolli

1957

(GERMANIA,

ITALIA
LUSSEMBURGO .

OLANDA
SARRE
SVIZZERA

I 18 francobolli degli 8

Buste
Lire I°G
300 1.000
275 1.500

1959
BELGIO
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
LUSSEMBURGO .

OLANDA
SVIZZERA

Buste
Lire I G.
150 300
145 350
120 200
110 500
200 300
135 225
175 300

EMISSIONI « GIORNATA DEI PAESI DEL NORD EUROPA » (30 ottobre 1956)

700 SVEZIA
:.

2 vaI.

-

650 La COLLEZIONE dei 10 vaI, dei 5 paesi
750 Idem su busta 10 giorno, franco di porto
600 ldem nuovi in E

Saremo lieti di inviare le nuove emissioni del 18—1K-i 960 a coloro che si preneteranno versando un anticipo di 1. 1000.

DAI. 1880

Lire
2vai. 500

vaI. 650
vaI. 400

2 vaI. 1.250
3 vaI. 7.500
2 vaI. 1.750

dei 6 paesi 12.000

BELGIO 2 vaI.
FRANCIA 2 vaI.

Buste
Il G.

3.500
8.500
2,500
4.000

11.500
5.500

34.000

1958
AUSTRIA
BELGIO
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
LUSSEMBURGO .

OLANDA
SARRE
TURCHIA

I 18 francobolli dei 9

Lire
140
200
200
150
175
500
200
225
150

1.750

10 pf. con fil.) - . . . 1 vaI.
GERMANIA 2 vai.

Buste

1 G.
250
400
600
300
800
800
400
450
500

4.000

1 vaI.
2 vaI.
2 vaI.
2 vaI.
2 vaI.
3 vaI.
2 vaI.
2 vaI.
2 vaI.

paesi

2 vaI.
2 vaI.
2 vaI.
2 vaI.
2 vaI.
2 vaI.
2 vai.

80
230
450

1.750
450
250
250

4.000

2 vai.
3 vaI.
2 vaI.
2 vaI.
2 vaI.

paesi

300
1.100
2.200
2.300
1.000

500
6.500

15.000

Li re

I 14 francobolli dei 7 paesi 1.000 1.800

Lire1960
AUSTRIA I vai 115 ITALIA 2 vaI 125

BELGIO 2 vai 160 LIECHTENSTEIN i vai 100

DANIMARCA 1 vai 85 LUSSEMBURGO 2 vaI 145

FINLANDIA 2 vaI 210 NORVEGIA 1 vai 135

FRANCIA 2 vai 150 OLANDA 2 vai 105

GERMANIA 3 vai 160 PORTOGALLO 2 vai 150

GRAN BRETAGNA 2 vaI 250 SPAGNA 2 vai 115

GRECIA 1 vaI 160 SVEZIA 2 vai 250

IRLANDA 2 vai 250 SVIZZERA 2 vaI 160

ISLANDA 2 vai 225 TURCHIA 2 vaI 190

I 36 francobolli dei 20 paesi L. 1200

Pc oneste en.:ss. coi non s• 5005 pnfutj fis,oee i orefli dei :1 buste 1’ pi0550 che ser.o per3 disantìfl.

COLLEZIONE COMPLETA di tutte le emissioni « Europa » daI 1956 aI 1960, 99 francobolli

nuovi, L. 20000 - Idem in A L. 90000.

DANIMARCA 2 vai.
FINLANDIA 2 vaI.
ISLANDA 2 vaI.
NORVEGIA 2 vaI.

Li re Li re
350

3.000
5.500

13500

Ditta A. BOLA [FI Via Roma, 101 - TORINO

Tel. 4L154-47.220- 527.891
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79. S MARINO 1936
(209/10) 2 vai.

L. 3.000

86. S. MARINO P.A 1942
(7920)2 vaI

L. 16.500

83. S. MARINO P.A. 1931
(110) 10 vaI.

L. 30.000

87. 5. MARINO
RA. 7943 (26:33)
8 vaI. 1. 135000

84. S. MARINO PA. 1933
(11:16) 6 vaI.

I.. 12.500

_____
81. 5. MARINO 1945

(279-49 PA.) 2 vaI.
L. 900

85. S. MARINO P.A. 1936
(17:8) 2 vaI.

L. 2.500

cc Il CollezionisLa - balia Filatelica» - N. 10 - 1960

‘2o144s con4iqÙa: N. 5- OTTOBRE 1960

69. S. MARINO 79. 5. MARINO 1927 71. 5. MARINO 1932 iL 3. MARINO 1932 73. 5. MARINO
i 1927 (131i3) 3 vaI. (135:7) 3 vaI. (166:9) 4 vaI. (170:7) 8 vaI. 1933 (17881)
I L. 3.250 L. 2.000 L. 4.000 L. 20.000 4 vaI. L 20.800

75. 5. MARINO
1934 (186/7) 2 vaI

L. 6.500

Liri
74. S. MARINO

1934 (18215) 4 vaI.
L. 3.000

1

77. S. MARINO
1935 (195/206)

12 vaI. L. 6.500

76. 5. MARINO 1935
(188/94) 7 vaI.

L. 850

76. 5. MARINO
1936 (207/8) 2 vaI.

L. 650

.. -N::t-

[ I

‘ti.
82. S. MARINO 1946
(303) 1. 1.500

80. S. MARINO 1944
(278-48 PA.) 2 vaI.

L. 400

“—1

88. ERITREA 89. TRIPOLITANIA PA. 1934
1925:9 (96) (3440) 7 vaI.

L. 3.500 L. 62.500

Il lotto delle 21 serie complete in classificatore “Torino” (335.050) L. 325.000.
si fornisce una sola serie per tipa od un salo lotto ad ogni acquirente, Hno ad esauri—

mento delle disponibilità. Precedenza agli abbonati a « Il Collezionista».

Ditta A. BOLAFFI - Via Roma, 101 - TORINO - Tel. 41.154 - 47.220 - 527.891
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DAGLI STATI UNITI
per i collezionisti italiani

l’album più completo ed elegante

per i francobolli dell’

ANNO DEL RIFUGIATO
‘ Completamente illustrato

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

OH acq.drenhi potranno prenotare sin toro i Joqtì

di eggiorna’nento per le nuove emissionI.

Ditta A. BOLAFFI
Via Roma, 101 - TORINO

DAL L9O

Non attendete oltre...
a procurarvi una rilegatura

pratica ed elegante

per conservare i fascicoli

di ogni annata de

.. -

_.._ IL CøLL[ZIO\ISTA-ITLI1 FILATELICA
ITALIA ,,LUÉLLC’

I FASCICOLI POSSONO ESSERE

INSERITI

E TOLTI RAPIDAMENTE.

CON LA MASSIMA FACILITÀ

.

... . - LE RILEGATURE POSSONO ESSERE

FORNITE PER QUALSIASI ANNATA

Prezzo della rilegatura: L. 1000 porto e imballo compresi.

Estero $ 3.00

S.C.0.T. - Via Maria Vittoria, i - TORINO- Tel. 41.154- 47.220- 527.391
VERSAMENTI SUL CONTO CORRENTE POSTALE 2/32872
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iaa 4t
ITALIA

ACQUI TERME
Studio Filatelico Rizzo (Cm.)
Corso Divisione Acqu 3/1 Tel. 37.70 (1 61)

ANCONA
Filatelia Luigi Lovascio (Cm.)
Via Maratta 8, Tel. 24.430 - C.P. 223 (1/61)

ANnO (Roma)
“Stufidre” (Cm.)
Casella Postale 20

AREZZO
La Chimera• di Silvano Bondi (Cm.)

Via Guido Monaco 41 (8/61)

ASTI
Rumar Giuseppe (CI.)
Via Matteo Prandone 3 (9/61)

BARI
Phileuropa (Cm.)
Via Nicolai 71

BERGAMO
Studio Filatelico Bergamasco (Cm.)
Via Tiraboschi 55 (GalI, Grattacielo) (1/61)

BOLOGNA
Ferri dr. T. Al Bajocco” (Cm.)
Corte Galluzzi 14. Tel. 22.04.28 (2/61)

Filgros” S.p.A. (Cm.)
Via Caorarre 3. Tel. 23.78.73 (3/61)

Landmans” di E. Barbieri (Cm.)
Via Monari ‘I, Tel. 232.619 (1/61)
Studio Filatelico Baviera (Cm.)
Via Marchesana 128. Tel. 235.747 (1/61)
Teatoni Vittorio (Cm.)
Piazza de Celestini 1 (2/61)

BOLZANO
Uberbacher dr. G. (Cm.)
Via L. da Vinci ld

BRESCIA
5 enussi Ferruccio (Sc.)
VIII Traversa 11 . S. Bartolomeo (2/61)
Filat. Leonessa di V. Morandini (Cm.)
Via Musei 9a - Tel. 42.847 (9.61)
Studio Filàtelico Bresciano (Cm.)
Piazza Mercato 26A, Tel. 42.316 (1/61)

CECINA (Livorno)
Bianchi Osvaldo (Cm.)
Tel. 73.032

COMO
Ceruti G. . Filatelia (Cm.)
Via V, Emanuele 32 r, Tel, 29,547 (8/61)
Studio Filatelico Lariano (Cm.)
Piazza Perretta 3. Tel, 25.716 (6/61)

FERRARA
La Nuova Cartoleria (Cm.)
Corso Martiri Libertà 71. Tel. 33.3 16

(5/61)
FIRENZE
Agenzia Filatelica Tsana (Cm.)
Via BuFalini Sr (1/61)
Fasani dott. Paolo (6/61)
V’a Roma 4 . Corrisp. esclusiv. C. P. 37
Malfatticav. Guido (Cm.)
ViaLambereil3r CP133T 296 667 (2/61)
Orlandini Gian Giacomo (Cm.)
Via Santa Reparata 35, Tel. 21.278 (3/61)

FORLI
Patrignani G. 5. (Sc.)
Via Repubblica 50
Tramonti Eleuterio - Filatelia
Corso della Repubblica 44 - lei.

GENOVA
Cervetti Guido
Via Pietro Toselli 14. Tel. 500.265 (1/61)
De Magistris Leone (Sc)
Piazza De Ferrari 19 r (1/61)
Filatelia Bounimovitch (Cm) (1/61)
Salita Arcivescovado 8 r. Tel. 297.764
Garbarino Anna (Cm.)
Vico Gibello 17 r. (9/61)
Oliva rag. Guido (Cm.)
Galleria Mazzini 24r.. lei. 587.990 (2/61)

(3/61) Ditta Savarese (Cm.)
Via XX Seltembre 1 39r.,Tel. 56.002(2/61)
Sulas Anna (Cm.)
Vice Fieno Sr. Tel. 201.405 (3/61)

GROSSETO
Bagnani Silvio (Cm.)
Piazza 5. Michele, Casella Postale 84 (4/61)

LECCE
Ag. Fil. Leccese di M. Papadia (Cm.)

(5,61) Via Francesco Rubichì 15 (9/61)

MESSINA
Galleria del Franc.llo. V. Russo (Cm.)
Corso Cavour 60, Tel. 16.721 (3/61)
Studio Filatelico Antonello (Cm.)
Viale San Martino 155 (7/61)

MESTRE (Venezia)
Cecconi Sandro (Cm.)
Via Olivi 30. Tel. 59.080

MILANO
Ambrosio di San Giorgio Alberto (Sc.)
Via Gscl ielmo Silva 14, leI. 480,113 (5:61)
a.Anon Francobolli L. Canuto (Cm.)
Via 5. Maria Segreta9, lei. 874.369 (8/61)
Aste Landmans sr.!. (Cm.) (5/61)
Corso Vice. Emanuele 22, leI. 708.030

(2/61) Carugati Giuseppe (Cm.)
Piazza Duomo 17, Tel, 866.500 (1/61)
Casa dei Collezionisti (Sc.)
Via Monte Ceneri 34, Tel. 36.65.90 (3/61)
Coccia Mario (Cm.)
Galleria del Corso 2, Tel. 792.689 (1/61)

Francus (Cm.)
Via Camoerio 3, Tel. 877.703 (5/61)
Gloria Ercole srI. (Cm.)
Via C. Cattaneo 2. leI. 804.106 (1/61)
Golinelli Edmeo (Cm.)

(5/61) Via Ourini 4. Tel. 790,485 (1/61)
Granone Filatelica (Cm.) (5/61)
Corso VitI. Emanuele 15, Tel. 700.813
Grasselli ing. Franco (Sc.)
Via Volta 8. Tel. 663.028 (1/61)
Grioni Federico (Cm.) (6/61)
Via Monte Napoleone 27. Tel, 700.872
Ditta Gulizia (Cm.)
Via G. Mazzini 10, Tel. 861.219 (1/61)
Jo!i Piero (Cm.)
Via. Cordusio 2, Tel. 876.304 (1/61)
Khouzam dr. Giorgio (Sc.)
Via Meravigli 16, Tel. 866.900 (2/61)
Landini Rag. Alberto (Sc.)
Via del Carmi ne 1 (9/61)
Landmans Giulio (Cm.) . (5/61)
Corso Viti. Emanuele 22, Tel. 702.875
Lucca Gino (Cm.)
Via 5. Tecla 2. Tel. 875.780 (4/61)
Montini Aldo (Cm.)
Via 5. Margherita (4), Tel. 892.427 (1/61)
Muggia rag. Enso (Cm.)
Via G. Morone 8, Tel. 793.396 (8/61)

(1/61) Mundus (Cm.)
(Cm.) Casella Possale 1037 (3/61)
26.097 Ditta Pezzoli Mario (Cm.)
(9/61) Via Broleteo 26, Tel, 800.2)1 (8/61)

Ditta Pezzoli Mario (Cm.) (8/61)
Gali. Unione. Pza M’,ssori 4. Tel. 808.503
Ditta Polger (Cm.)
Via Bezzecca 6 Tel 581.776. (7/61)
Rossi Romeo (Cm.)
Via Antonio Santelia 12 (9/61)
Sorani Silvano (Cm.)
Via Dogana 3 (4/61)
Studio Fil. Milanese di A.Sacenti(Cm.)
Corso Vsrcelli 18. Tel. 492.043 (5/61)
Tiberto rag. Umberto (CI.) (8/61)
Via Chiossetto 11, Tel. 780.104 - 780.112
Wilson (Cm.) (4/61)
Via Tadito 38 ang. Vi truvio 7. Tel. 209.869
Zanaria Mario (Cm.)
Via Brera 7/A. Tel. 804.722 (1/61)

MOD ENA
Bargellini rag. Ugo (Cm.)
Via Università 23, Tel. 31.183
Fratelli Panini (Cm.)
V’a Castel Maraldo 32, Tel. 33.066

MONTECATINI T. (Pistoia)
Pn Club (Sc.)
Cas. Postale 90 (1/61)

MONTEMAGNO (Asti)
Alessio Rag. Giuseppe (Sc.)
Via Pr. Jolanda 104. Tel. 98 (5/61)

NAPOLI
Ceaiano Salvatore (Cm.)
Monte di Dio 61. Tel. 398.636 (2/61)

(8/61) Giacchetti Dr. Mario (CI.) (9/61)
Piazza 5. Maria degli An2eli 1. Te I. 393.845
Ravel Carlo (Ditta E. i. Ravel) (Cm.)
Via Roma 205 (presso Funicolare Centr.)

(4/61)
Russo Renato (F.D.C.)
Via Tiso Angelinì 15 (solo corrisp.) (2/61)
Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)
Largo 5. Orsola a Chiala 3 (2/61)
Studio Filatelico I. Giuffrida (Cm.)
Via Chizsia 41, Tel. 392.984 (2/61)
Studio Fil. M. e G. Palladino (Cm.)
Via Chiaia 118 (6/61)

PADOVA
Studio Filat. di V. Redivo Zaglia(Cm.)
Via del Santo 11 (4/61)
Studio Fil. Inter. di Aldo Ausilio (Cm.)
Sottopass. corao Garibaldi, Tel. 44.141

(6/61)
PALERMO
Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Gen le Mosliocco 40 (1/61)

PALLANZA-VERBANIA
Minioni L. - Materiale filatelico
Piazza 5. Giuseppe 29 (2/61)

PARMA
Cavallero Ettore (Sc.)
Via 5. Leonardo 10 (1/61)

PERUGIA
Studio Filat. Umbro di E. Pulso (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
Via Matteo Bruni 36, Tel. 25.695 (1/eI)

(cencinuo nello pog. zegeenlr)

(1/61)

(1/61)
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ROMA
Arrentarius (Cm.) (2,61)

Via F’astr.a 53A. TeU 684.876-684.56’

Catalogo EFFEDICI (Cm.)
Piazza E. Perni 43. Te;. 55.71.683 (1/61)

Colombo Aldo (Ci.)
V’a Panetteria 5 Tel. 670 839 (2:61)

Conti Marnetto Elena (Sa.)
Piazzale Clodio 18, Tel. 25.67.339 (2,61)

Costantini Or. Prof. Pier Luigi (Ci.)

Via Cheren 4. YeI. 83.82.666 (7/613

«L’Arte del Francobollo»di L, Marani

P;azza San SilvestrO. 32. Te’. 689,387 (6/61)

Marbach Leopoldo (Cm.)
V;ale Pane1 97, Tel. 875.429 (5,61)
Papadopoulo Niky (Sc.)
Via Condoeti 23 (4/61)
Pontecorvo & Guerri (Cm.) (2/61)
Via Fontanel la Borelleee 59A, Tel. 689.958
Russo avv. Gaetano
Via Galilei 45, Tel. 734.232 (4/61)
Sorgoni rag. Lucio (Sc.)
Viale Quattro Venti 64, Tel. 503.751 (2/61)
Studio Filatelico internazionale (Cm.)

Via Nazionale 251. Tel. 481.184 (2/61)

Studio Filatelico H. Paparian (Cm.)

Corso Trieste 130, Tel. 84.52.008 (1/61)
(SF1. (Unione Filat. Internaz.) (Cm.)
Via Tritone 66, Tel. 674.074 (2,6I)
Vaglio l.aurin Gianni (Sa.)
Via Maka 116 9, Tel. 837.032 (1.61)

SA L ERNO
Studio Filatelico Salernitano (Cm.)
Va A. fr. De LLca 4 (461)

SA LUZZO
Rettoni Adeleimo (Sc.)
Via Scie bere 89. Ve,. 25.78

SANREMO

La Mad onnina”. di E. Troiani (Cm.)
Corso “latteott. 137
Nana Angelo (Cm.)
Via Gaudio 14 (6611

SAVONA

Filatelica Savonese, G. Norrito (Cm.)
V’a Boselli 12 (1/611

TORINO
Baiamaci dr. Aurei (Cm.)
Via XX Settembre 4, Tel. 527.943 (1:61)
Bertolini Giuseppe (Cm.)
Via Nizza 1, Tel. 581.486 (1/61)
Bocchino Michele (Cm.)
Via Buazzì 2. Tel - 53.112 (1/61)
Fiatelia 5. Meneghin (Cm.)
Via delle Rotine 1, Tel. 871.151 (1/61)
Gambino rag. Mattia (Cm.)
Piazza Castello 14. Tel. 53.690 (8/61)
Garfi. Cartoiibreria-Fiiateiia (Cm.)
V’a Caboeo 32, Tel. 582.229 (8/61)

il Mondo Filatelico” (Cm.)
Via M. Vittoria 2A, Tel. 44.577 (1/61)
Rolando Amedeo (Sa.)
Via C Colombo 32 bis, Tel. 581.156 (2/61)
Talpone Giuseppe (Cm.)
Via C Alberto 30. Tel. 512 629 (1/61)
Verso Igino (Sc.)
Corno Stati Unie; 53, Tel. 43612 (461)

VENEZIA
Cecconi Felice (Cm.)
Spadaria 687. Tel. 23.484

VERONA
Nicodem O. (Cm.)
Ve. Crocìoni (ammezz.). Tel, 23.549 (8/61)

VICENZA
Studio Fu. inter. di Aldo Ausilio (Cm.)
GaI e ra corso Pal ladio 115, Te,. 54 914

‘661>
VIGEVANO
Studiopilatelico F.Guarnaschelli(Cm.)
Corno V:laro 12, “e’. 610 (aSic.) (3/61)

VOGHERA
Brega ng. Pietro (Cm.)
V’a Don r1,nzoni 19, Tel, 2211 (2/61)

ARGENTINA
BUENOS AIRES
Grado Jacob (Cm.)
Avenida Santa Fè 1509, Tel. 417.975 (8/61)

BRASILE
SAN PAOLO
Pagliari Renzo (Ci.)
Rua Suecia N, 212, Tel. 8.7069

FRANCIA
CANNES (A. M.)
Maison Mathiide Caiason (Cm.)
97. Bue Geor8ee C lemenceau (6/61)

DIJON (CÒte d’or)
Oijon Philatéliquedi Louiskbon (Cm.)
14 Bue F’lueette, Tel. 324 174 (6/61)

MARSEILLE
Maison Messapra (Cm.) ‘66’)

- Rue Eo ouarc Sèpar (‘e). ‘ei .62.53.23
Maison Roatan et C. lana (Cm.)
1, Bue PytFéaa rer. Tel. 20.56.16 (661)

MENTON (A.M.)
(.6’) Benini P. (Ci.)

Il. Rue 5. M;chel. Tel. 08.047 (6;61j

PARIS
Berck Edauard (Cm.) (3/6)
6, nate de la Moce:eee. “eI. Ooéra 16.35
Comptoir de. Tambrea (Cm.)
5. Bue D”ouot s’i/SI)
Henry P. (Cm.)
23. Bue do aJt( ?cissorrière (6:61)
jarnet M. (Cm.)
2. Rte Ta;tbout, Tel. Tair. 54.11 11/61)
Miro L. (Cm.)
15. Bue L.]ffitte (3/61)

GERMANIA OCC.
SO LINO EN- OHLIG 5
Kligier Josef (Cm.)
Schwanenetraeee 34 Tel. 10.102 (1/61)

FRA NKFURT.MA IN
Piroth Karl (Cm.)
Friedeneeer. 5, Tel. 24613. 772.416 (4/61)

GRAN BRETAGNA
LONDRA
Davia Jamea & Son Ltd. (Cm.)
Rizkmaneworth ‘Tel. RH9, 4641 (3/61)
Garrick Stamp (Cm.) (3/61)
1. Adelaide Str, (W.C.2). Temole Bar 8710
I. Goodatein Ltd. Stamp Deaier (Cm.)
16 Charinr, Croce Road (W.C.2) 3/61)
Lea W. E. (Cm.)
446. 55’and (W.C.2). Tel. CCV 1944 (1/61)
Robson Lowe Ltd. (Cm.)

(8:61) 50.Pall rall iS. W. 1) (1 61)
E. M. a R. W. Wilicocks (Cm.) (861)
‘2a Hill Field Pa’k. Muewe. I Hill (N IO
Wolf dr. Paul (Cm.) (8 61)
433 Strand Qe’LC.z). Tel. TempIe Bar 2323

MIDDLESEX
Bojanowicz Miroslaw A. (Cm.)
a3 Wett Hi.- Wembey Park (3/61)

A rENE
GRECCA

ing. Raftopo..ios Spira (Cm.)
5 Bue E[oa l”ioj (4 67)

JUGOSLAVIA
NOVI SAn
Verner ing. Mirico (CI.)
P. O, Box 81 (1/61)

PRINCIPATO DI MONACO
MONACO
Sangiorgio Juies (CI.)
3, Rue de la Poste, Tel, 02.077 (6/61)

PORTOGALLO
LISBONA
Lapa Armando (Cm.) (4:67)
Av.doAerooorso, L, 86, r/c De., T. 72.51.67

SIRIA
DAMASCO
Abou-Harb jewdet (Cm.)
10, Rue Szoala Jab ir Tel- 19994 A’. 565.

(5:61)

SPAGNA
BARCELLONA
Pojoi Josè (Sc.)
Via Lavrtana ‘ 5. Tel, 227.116
Valenti Gaetano (Cm.)
C’le Pars 1”11/3’, Tel. 306.243

MADRID
Hobby 5. A. (Cm.)
Horta.leta 31. le.ef. 2’ .26.92 (4;61)
Marti Beneijto . Fslateiia (Cm.)
Joàouìn Coeta 14. Tele)’. 33.60.73 (4/e I)
Peaiba F. -Filatelia Casteiiana (Cm.)
Placa Mayor 28, Tel. 31.98.52 (4/61
Popescu Traiano (Cm.)
V’Il aeueva 43, Tel, 36.33.52 (4,61)

SVEZIA
STOCCOLMA
Frimiricshuset Ab (Cm.)
Mattereamueìeeetan 3, Tel.11.05.99 (8/61)

SVIZZERA
GINEVRA
Cappon N. (Cm.)
95, Rue de Lausanne, Tel. 323.386 (1/51)

ZURIGO
Weggler Mn (Cm.)
Limmatquai, 3 (24) (6/61)

STATI UNITI
NEW YORK
Cross Stamp Cc. (Cm.)
551 F,’th Aveee 17. N.Y.) (3/SI)
Fox A. John . Auctioneer-Aste
110 We,t 42rd Se. r36. r:.Yj, T. VI 77.401

(8’61)
Sima AxeIrad (Cm.)
1183 Grand Concourse (52. N .‘‘.) (1/61)

Ci. = Collezicnielo. Celleceìonneur. Colletto,. Cm. = Commercionre, Cemmeroanr. Cede,. — Sc. Scambieea. Echongi ere. Chonge,

Inserzione limitata al nomiativo e
Annonce //rnitée cv nsm er d Iodresse.
Adve”tisement limited to narne and

all’indirizzo. Per 12 numeri consecutivi L. 5.000 nette.
Peur 12 numéros co.nsécutifs SOfr. frcngois lourds ou 40 fr. suisses ou 40 OM.
address, For 12 consecutive issues net $ 10 or £ 3.10/-.

S.C.D.T. s.r.l. - Via M. Vittoria i - Tel. 41.154-47.220- 527.891 - TORINO
Conto Corrente Postale tI. 2/32872

MONTE-CARLO
(4/61) Brich Franvois (Cm.) (6/61)

31. Boulevard de, Moulint, Tel. 03.262
Tabory Edouard (Cm.) (6/61)
22. Avenue de la Costa. Tel. 04.080

(6/61)

(3/61)
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ANNLTNCI ECONOMICI
E. 030 In liii,,:. di 33 battitI,, o spazi + I. G. E- e tassa pubblicitaria 7%; per 6 avvisi consecutivi: tcst ovar. e sconto 5%.
Per 12: sconto 111% - ‘ Pagamento antir. a SCOr a. e- via M. Vittori a, I o Casella Post. 335 Torino CCI’. 2)32872. • Si richiedono

referenze facile en teeontrs,Ilah,li. la Dicesi,,,, si riserva di rilintaer le inserzioni rontras tanti con Fin dirizzo ‘Iella Rivista-

• Gli i nserzio,,isti abbonati a.,,,u ali de i ti Collezionista, possono s,ssti l’lire nonio e d indirizzo coi numero dcli a ricevi, La
dell’abbon a,,,ento 1960: noi provsa’sl crr,oall:inoltro dclla corri, p.snde.sza per

IMPOIt’[ANTE I” base alle ,,or,,,e en,anate dalla Direzione delle Poste, sulle buste della torrispondenza indirizzata ai

nostri abbonati inserzionisti si deve soltanto .erivrrc ,Casella Postale 335, Torino o. Il riferirne,, to al numero delVabbouato

va scritto si n’la seconda busta i,,teroa. Siracron,ai,’la di indicare sen,1,re snile lettere il numero ‘Iella Casella Postale.

ACQUISTO francobolli medi e rari an
tichi di Francia e Sodam enea sciolti, su
Ietters, varietà, striscie, affranca tnren,i
ste. Niky PAPADOPOULO - Via Con
dotti 23- ROMA. (2/68)

TOSCANA annulli ferroviari con o senza
francobolli 1844-1863 acquisto per mia
collezione specializzata. ED. HOLL
INGSWORTH- 67 Lower Baro Road
DURLEY, Surrey (England). (12/60)

JULIARD Classirs. Tbc philatelic Maga
zìoe & Catalog for connoisseurs L. 75,00:
JULIARD, BRYN MAWR, Fa., USA.

(9/6 1)

ACQUISTO francobolli antichi rari delle
prime emissioni di Fra,,cia, Svizzrra,
Portogallo e Colonie, Brasile, e.emplori
osoolmalo mente pc’fcrri, nuovi, usati, bloc
chi, lctrere, steiscie, anni,lli. Disposta
recarmi s,,I posto per affari importanti.
Elena CONTI MARNErFO - Piazzalc
Clodio, 18 - ROMA — Tel- 3567339.

12)60)

SPECIALISTA cerca corriapond ente con
o senza francobolli, in partenza da Los

PICCOlo e Cherso, di marinai o militari
tardi o francesi periodo 3 - 11 luglio 1859.
ABBONATO Ns 38-, lI Collezionista,,
Via Roma 101 - TORINO

MONACO pehursenra et oblitéra tisi,,:
sue France et Sordaigne eberrhe pone
eollretion. P. BENINI - lt, Rue 5. Mi-

- MENTON (Fraoce) T. 08.047
(6)68)

ROMAGNE su lettera conìpero sempre
per la mia collezione s1seeializz.ala eom

Ili romagnoli su Romnagneesu
sardo-italiani- Liqui,io lettere e sciolti
antichi nostri, facendo anche invii a rhi
dà serie referenze f.lateliche- Sem proni
sima serie, e garanzia- Cav. Plinio
TUBOT,I,A - Casella Pnstale 66 - BO
LOGNA. (12)60)

LIQUIDO noia collezione Antiebi Stati
Italiani, Italia e Pani italiani elfct tuando

sec ta su n’a neolivtroi,teoser,e
referenze. F. LANZA - Via Saaapnlo 139 -

PALERMO. (11/60)

SPECIALIS3’F.eherehe lettre,
sane tinibres, expfdiées de Lussinpic
oslo et Chcrso par marins su ,nilitaires
de Sardaigne 00 de France. période
3 - il juilIet 1859- ARONNÉ ns 38
-cli Collezionista’, Via Roma 101 -

TtJR8N —

ACQUISTO Italia su lettera, special
mente 44-45. Specificare prezzi. PERU
ZINI - Via Can,,iani 19- UDINE- (3/6t)

ACQUISTO francobolli Italia, Vaticano,
5. Marino, mondiali. Eseguo invii su
maneolista. Angelo GALLO - Via Bna
nctta 22 - ‘l’ORINO. (10)611)

150 e 200 lire Olimpiadi 1960 Italia,
usati prefetti timbro leggero. aerrttss
anche quantità pagando contauti, oppone
con oanahi.a piacimento- Refeeenz.e ,: Il
Collezionista s. Dettag liace prezzo e
quantità. R. SCORTICATI - i. Rezia 12-
COMO. (10/60)

ECCEZIONALMENTE liqoidansi serie
compie te nuove 1,rin,issiuia scelta ttali,,
Regno. Repubblica, 5. Marino. anche
qoortine c fogli sconto 211% Catalogo
tiolalli 1961 Buste Primo Ci orno 30%.
Non disponendo listino prrgos “inviare
nianeolista affraocando, Rag. ACCOR
NERO - Via Coofienza 19 - TORINO.

(12)60)

VATICANO magnifica affraneatuza fila
trliea 10 differenti più offerte speciali
invio contro L, 105 eonsm,s’i italiani
nuovi. E. LIANI - Via d. Cave 136 -

ROMA. (9/61)

ATTENZIONE Liquido Italia nnovi
et usati sconto 50% solo pronti con
tanti. GOLVAGNI - Via Orazio 3/10 -

BOLZANO. (80)60)

ACQUISTO collezione francobolli Italia,
Vaticano, Antichi Stati Italiani. Vendo
niei doppi- ACQUIS’I’O archivi, l’iblio
tecbe, stampe. Iginio VERSO - C. Stati
Uniti 53 - TORINO. Tel. 43.612. (7/61)

ULTIMO ANNUNCIO: sconlo 20%
Sass. francobolli ,,uovi e us. perfetti lt.
Rep.ca, Vaticano, Rivoigetevi con fiducia
a Giorgio BERTOLI - Ranzoai 2 -

MILANO. (tO)60)

SOMALIA Amministrazione Itsliano
b,rste Is giorno emissione, sede “s’ove
e bollate (pagamento in Italia) vendo
con sconto sui prezzi cataloghi Bolafli e
Sassone ‘l’no al 50% (cinquanta per
rento). Posso iuoltrc fonsire seriette,
sempre di Somalia, sia in corso che
funnicorso,aprez-.siniini.ni.In,liriz.zarr
a Enrico CAPONE - Casella Postale
502.MOGADISCIO (Somalia) (6/bl)

ACQUISTO mazzette-lotti Italia o cam
bio come da vostra maneolista. Chiedere
geli ho hstioo. FILATELIA PLEIMES -

Via M, Giurba 17 - MESSINA. (2/bl)

RICERCO per pronti contai, ti nno o più
eeresplari garantiti ant,-ntiei e 1,erfrtti
Balbo 7,70 Trittico volo di ritorno e Ser.
s-izìo Stato, Cssroneina Italia e Colo,,ie
esemplari 05,0v,. ABBONATO ‘58214.

Il Collezionista, - Via Roma 301 -

TORINO, (82/60)

CHILI d’Italia pago bene, listino gratis.
PLEIMES - Via M, Giurba 17 - MES
SINA. (12)60)

ADALIA, SCALANOVA, ARGIROCA
STRO, CASSALA e tutti gli annt,lli
orr,,sionalì di occnpazioai italiane, ci
ccrraso Ietters i’I Dr. G. E. ICHOUZAM -

Via Meravigli 16 - MILANO - Tele
fono 066,900, (82/60)

COlLEZIONE Italia qnmisieomnpleta,
Vaticano, Trieste .4 complete, nnovi,
vendo miglior offerrute. ABBONATO
na 30 - , Il Collezionista ,, Via Roma
101 - TORINO. (12/60)

ACQUISTIAMO serie nuove e usate
Italia Repubblica e Il egilo - Fare offerte.
STUDIO FILA’I’ELIO SALERINI
TANO - A, De Luca 4 - SALERNO.

(4/6 1)

ACQUISTO fr.ili ttalia-Vatieano: nuovi,
usati piccoli e grandi lotti, Mi reco a
domicilin, C, SPINELLt - Corso Francia
n, 173 . REGINA MARGHERITA
(Torino) - l’ei. 78,28,33. (10/60)

« 11 Colleziooisto . bollo Filotclico» - N. IO . 1960

FRANCOBOLLI ANTICHI RICIIIEDE’I’E catalogo riccamente

illustrato di francobolli degli An

tichi Stati Italiani e prime emissioni

Italia nnovi, usati, striseie e blocchi,

sciolti, su frammenti e su lettere,

vasietà, saggi, affrancatore miste,

a prezzi’ d’occasione. Mie referenze:

D’,rra.io,,e Il Coli etioni’sta z. Gianni

VAGLIO-LAURIN -Via MaIsalIé 9

ROMA. Telefono 837.032 (t2/60)

MODERNI ITALIA

VENDO 12 Lire nuovi’ S’,racus. stelle Il a
L, IO, R. PAVONE-Tr, Bonito-NAPOLI.

(10)61))

RICERCO per pronti contanti Italia
dopo 3945 noovi. Offerte a Mento MA-
RAZZI, Palazzo Urbania-LOCARNO
(Svizzera). (10/60)
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MODERNI EUROPA

MALTA apeciaiieed coli ertorioterestrd
in outstanding iten,s inrit,ding Grest
0,-itain in Malta ami prcat a’npil.vers.
Stephro CANN, IS Ondose G:I,-:Ie,,s,
LONDON 5W. 7 - Phone KEN 6881.

2 6i)

a EUROPA e, carte stock tu tinibrea et
FDC disponilil es lO5 i b caueou p de
cacheto e Ein-upa.ct un’lerce i Europa
de France pon ,leoléiés. Liete de.s pSx
sur dcniande. Offre spéciaic Italir, Coi,
grès de Trieste 1922, 4 vai corsa bi. sor

fraginent aver rar brt spéciai L. 55000.
J. li. ACKERMANN - EIALFWEG,
Hollande. (10)60)

CERCO cambio ItaliaiSvizzera. Corri
spondenza in tedcscooingiese. W. FIN
GER, Winkelriedetr. 53- WETTINGIIN
AO (Svizzera). (ui/bO)

CERCO Italia 1945 io poi. usi, ti, novità,
anrolista. Offro Repubblica 3cii era le.

Berlino, anche noce i. Il. VOLZ - Aia
Wasserwerk 36, WIEDENBRUECK!
WESTF., Gecn,ania. (10/60)

H. 11. KIILLY - ti Elli’siiit’rr
MORECAMBE. lance., Inghilterra. Sjie.
rializzato in francobolli e F.l IC
ropa e in l’siete polari. Li —tini l’reca i
gratis. Coriieponii e,,za i• ngl rete frantree
(ietter, italiane e case oi,lo nell eeoilitrlte
lingue). (3/bl)

ITALIA, SAN MARINO, VATICA
NO, AFIS. FH-\NCIA, AUSTRIA,
GERMANIA, MONACO: listini
completi gratti a richiesta. Speeib
rare Stato. NOVITÀ:OLIMPIADE,

EUROPA” ere. Ennio MANCRI,
Via A.Carnevali37.MILANO(iO/6O)!

FRANCIA -MONACO. LOLL1NI, 3
Bue Pertinax - NIZZA (France) (6/61)

OFFRO interessanti serie europee. Li
stino gratis. Alfredo PORZIO - Corso
Monte Grappa, 22/19 -GENOVA (2/61)

5000 offerte di scambi di Collezionisti
di tutto il mondo, tavole fotografiche
dell e rete u ti emissioni per collezioni a
soggetto. robriebe, notirie otili, tro

te nell’ A ono,rjo Filatelico. Volume
di 300 pagine con fascicoli trionetrali di
aggiomanoento L. 1000. In-ierzioui gra
unite agii abbonati- Enulio CRESCENZt
- C. P. 9056/C - ROMA BORGHI
C1C poatale 1/29769. (2/61)

FRANGE: Illustrated ratalogue bering
stamps of Franee. FDC of Frariee, Saar,
Monaco, Colonies, staI for 4 international

eoupone. Editione PAC, Casella 86
- SOISSONS (Aisne) Franre. (1/61)

CONSIGLIO EUROPA - FRANCIA 923
- 30 fr- verde, si eed cu,oitS, blocco di
1 lire III, prezzo ioter,’sosntiooin,o_ Altrr
offerte: Europa, Comunitè, Nazioni•
Unite, cee. Osvaldo ETANCHI - CE
C1?:u (Livorno). (12/60)

CIRI Europa, Nato, Urusellee (Serie
FDC) Servizio NOVITÀ. FDC Italia al
facciale. a IL FRANCOBOlLO o Via Me
notti Garibaldi 56 - VELLETRI. (3/61)

MODERNI OLTREMARE

STATI NATIVE INDIANI. Specialista
di questo interessante eanopo fa mcii
a sceltaearqnista importanti lotti.
Osealdo BELLREGL - Via Croce, 6 -

BRESSANONE (Bolzano). (11/60)

COLONIE INGLESI - Elisabetta Il,
Giorgio VI. e I PIO BEI FRANCO
BOLLI DEL MONDO ::, Ragionerei”
valutazione ne, cataloghi, aia fico te
eorprc:c! Iniziate cori fid,,eia questa
collezione! Aascrtin,e,,to completo p,’r i
nuovi buono per gli usati. A RICIIIE
STA INVIASI LISTINO GRATIS. Aldo
MORE’GrI, Viale Vittorio Emanuele Il

71 - BERGAMO. (1/61)

FALKLANP Islao’ls and Antartirco
vere and otampo wantrd. Dr, 11. KOEF
MAN 60 \3impolr Street - LONDON
W. I, Engi. (11/60)

REP(IBLIC OF RAtTI, W.I. Pietori•ale,
lopirala. mint srts, eingire, FDC. ‘Vai,
list OliaI. NEW ISSUII SERVICE. A.F.
SALGA DO, FO. Bo’ 9111 - PORT AU
I’RINCE, Baiti- A.TA.- A.S.D.A. -

S.P.A. (4/Id)

A Iii,,’. Or. PElI 1)1 NANI) ‘VA UN EI) - Sci suo-e tcasee4 - Vl EN i - Tel. 27.446
E r iii’ cia: ltOltKlt’r SV V1N- 35 bis Il m’le Prss-e,,ee-P AllIS (Ix) - ‘rei. 1RO 6291

I I’o.’lo,ialllo: ALBERTO AIIMANIIO i’EltEllt:t -Av. A (i,g. Agoiar 13 — LISIIOA — l’ei, $2.311AGENTI : i Svizzo’ rll MILO LEGNAZZI - Seilerstraae. 9 - IIEBN - Tel: (0:11) 33.735
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CERCHIAMO scambi di nuove ernia. ENVOYEZ i dollar U.S.A. tu timbro.

COLLEZIONI TEMATICHE

LES THEMTlQi:ES: Otvmpiq,,r -

Sport-Sconto - Fa,rnr-Glore- ONU-A»
ai --Cr-: tre 95,0 tions,,ot offerte- à de:
coed,t,o,s; lei;. ,vantagcuvcc
,naticrt;lltc. Dan;. ‘-otre interet de
o,andeclea.8(aoùtl960)potlrIrohI-

pon’ rIpottar. Hubert HENDRIKS
S5,RneGénéralRuqnov-BHUXELLF.S
7. Belgiq”e. (12/60)

COMUNITÀ EUROPEA. NATO, vasto
assortimento anice FDC alle
condizioni. Rivolgersi a DELLAMONT.
CA, Santoma,., 27 - BERGAMO. (2 61)

SPORTS .enve Ioj.e de I’ d’a-ca» rnbo’
aorranitot, o» n,ant, ais-tart’,rc mlxi
no,.: raridades esportiva; - bioco, -

ai-ta; reno si-lo’ be’nantigac-ao”
.cmprr intere;. sodo. CA IXA POSTAL.
5301 . SAO PAI/LO, Braci’. (8/bl)

GUIDA TEMATICA 1960: L. 1000. Ca
luloto serie tematiche: ‘30 telai, 30.000

prezza’te. FILM Editrice - Casella
Po-tal. 692 - FIRENZE. (10/60)

EUROPA-NATO: Catalogo ilinotra toan
e buste I; Giorno: E. 3000. FILM

Editrice - Ca;.. Port. 692 - FIRENZE.
(12/60)

FRANCOBOLLI VARI

CAI.IHIO L:S.A, con Italia. Vaticano,
nuovi e ‘nati. ZAGAME

- 161
(U,rrollSlerrI. I9000KI.VN Il, NV.
ISA- 10.60)

F.CIIANGK,,ver t’mc pan. Donne 003.-
MAN Il; .tprb. nwncoliste. 13.,;., Y veri.
tuos.t.-in. Jt- a-gp.,.mrte totajoun-. l’elre
JOSIFESCU - BUCAREST-Bd. un’to
- Botev -lt Raion T. Vladin,iet-:tu (Rou
manie). 112:601

AMERICANO decide, cambiare franco
bolli t’sai, dAn’erieaco»e.er.’piari
il-ali.. ‘CC. CAMPIIELL - 13°; 47’ -

‘9 EEI’ING 9Aru-:R. Ncb,aska (US ‘I.
60)

C ISII(O ‘ti-n’pn ndrnti scan,h,ie franco
ti. E. M’CI’ E L, l’il-

- BAR-LE.1RJC (Mense). Fiarari,,.
(11)/O I))

tieni mondiali. Offriamo paesL asiatici
ce ,Pinteres;.c. Favorite intenu)ellarc-ì. J.
FUN Ce. - Box 1032, HONG KONG.
Asia. (.3/01)

INVIATENII 150:300 buoni francobolli
ed io vi manderò lo ,tec.o quan titoli,,...
llenev A1TEN. 2589 SV. Eizbt Bile
Boad DETROIT 3. Slicbigai. I. SA.

(In/uil)

EXCHANGE cta’nps witb ltoly, 5. Ma
ri,,,. Vaticano. France with Europen ami
Colonie miot complete sets ofSport,
mais. osers, Olvn,pir, muitiroloresi Inc
bloo-L of 4 or n’ore. 1 ive China. R,’,,ia.
Montulia. Koreaete. ROISIN -Q Peo1,Irs
Ste Nan;iang. SHANGRAI. Citino.

(10 60)

CERCO ron-ispondente i aio per
scambi. Cere. in inglese et,-dr.seo.
Dr. John;. HOBCHEB, XII Scemo;
ole:, 5, BUDAPEST, Ungheria. (lo/l’o)

FILATELISTI: de:idero Italia, 5. Ma
rino e Vaticano, non com’mi. 06 Spagna.
Portogallo, Feanci ael,,rc, Colonie. A.
CINTÀS - Sierpe;. IS - SEVILLA
(Spagna). (10/60)

SPEDITE in qnantità francobolli diffe.
reati di ottima qualità e riceverete lo
otesso quantitativo di Olanda di identica
qnalità. Cambio anche 3011 diii. contro
IO)) diO. J. J. I’LUIS - Berckheydcstcaat.
86 ro.d - H .&ARLEM (Olanda). (1)1/6)))

COLLEZIONISI’A austriaco dc’ìd,r,,
cambiare francobolli con Giaielisii itj—

ioni eavi,en’ri. ‘le,,»,;. IIALLAMYH
flior:trassc )3:I - FELBACII. STElE-
MARE. (Anatria). (3010)

PER 100 romn,e,norativi italia,,i usati
d,spngnrrra anche uguali. dò io camla,,,
SI) t,,tt, diii. commemorativi Argentina.
ST.&MBOLIAN - Casilla Correo 3439 -

BUENOS AIRES. Argentina. (10/61)

COLLEZIONE mondiale (Olttemat.
F..’eopa. Italia. dipriadeoze) liqu,do
n,,uncoli-da. Concordare eondizionì con
Sergio C008LNO - laetrarca [[3 -

N ‘POLI. 1.5:61)

SENIJINI; IIS $1.00 in n’aol dan,
nf mar eoo,ilry. yoo vdl a-ecrise I un
e’.mmrmorai,vestan’ps of Italy. Ao)zelo
tA LI..O - Via Benimetta 22 - TORINO.

(IO/ba)

poatencu f: de votrr pan:
cene, 101) tin,larev c,,n,m0moratif, ita
iena. Angelo GALLO -Via Hruoecta 22-

TORINO. (10/60)

COLONIE INGLESI. FRANCESI forti
aro,,» A ecettan:i abbanameo li collr.
rione trma,ica OLIMPI -43)1 1960
consegnasi completa RIFUGIATO 1960.
Chiederci rondirioai. AN. FRANCO
ROLI.I - 5. Maria Segreta 9 a -

MILANO. (116)))

CHILI delle mi;;ìoni imirluci cnn»,, ‘-neo
eativicederei a E. 131)0 il K1. Va tirano
cS.Marino su fra’nm. 100 Cr. L l3O0-
300 porto, Spediz PTT Vaticane. Dan
Ric,,aed,, ABCI EI.1.O

. L.T .:‘rtìgiauì IO
- ROMA. (1/61)

DAL MESE DI AGOSTO in poi acri
vrtcsmi. Ginse ppr DI PAOLO - Caarlla
Postale - COLOGNO MONZESE (Mi
lano). (11/60)

CAMBIO fIli italiani e della Repubblica
di 5. Marino (nuovr emissioni) con fili
nuovi di tutto il mondo. Corrispondenza
italiano, francese. Mario PASQUI - Via
Ponettaaa 12 . BOLOGNA (Italia).

(80/60)

OCCASIONISSIMA per lilatelisti-. li.
qnidn eccedenza mia collezione tema-
lira, paesi italiani. Europa, momuliali
aconlo oltre 20 catalogo. G. ALESStO
- IIONTEMAGNO (Asti). (1/61)

COLLEZIONISTI Universo
ean,hiare. fIli con italì,,. N’tizia gratis.

ECI IANGISrES ,, 7.1 ruar dr lAì1lr.
La l. 4 ItI N NE - (.OLOMH Eh )S,.ìiir
Fr..nrr). III

FRANCOBOLLI USATI a
aol.;. lotti m’portanti.

da fornitori per lavoro
la; iaaì li,ti,,o gratisaeirhiesia alle
gando fra,,eobolio L. 30. Inc. E. AM
BROSI DE MAGISTRIS. CoorlIa Pn-
stele 195 . ROMA- CENTRO (1160)

EFFEll’un invii scelta fra,,cabolli
- Italia - Col. haI-Anticl.i Dotati -

I’.ne..pa-Oltren’are.Aeeea-’.rìetìu
Saggi.lli:lan,pe Italia. contro nefe.
renv.ei,,t-ree,,iiili. ACQ I.. 151 O rei’.
pemsleLI,i..11.orLaotiotrss. lra,,eola,l1,.
(/biedendo,ni i,, foro, a zioI,i aggiul’
grre francol’ollo. I.. SI EFA N AGlI I

PRESICCE (Lecce) Caorlla P,,.
‘tal’-.

_____________

(3/bl)

73

Iniziate rapporti di scambio con filatelisti di tutto il mondo, valendovi degli annunci economici de
Il Collezionista “. La rivista è diffusa in ogni paese e le sue 40.006 copie mensili, di cui molte inviate

a società filateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Start eschanges with stamp colloctors everywhere in the world by meano al economico) advertisements on
Il Collezionista “. Ouf magazine has readors in every country ol the world. As rnany of the 40,000 copies

pfinted (or overy issue aro sent to Italian as well at fofeign philatelìc Clubs. you can contact, in this way,

tens o) thousands o) statnp collectors.

Echangez vos timbrea avec des collectionneurs de tous psys par dea annonces économiques
sul “ Il Collezionista”. Notte revaie est lan dans tous In pan do tnonde. Comane un geand nolnbre
dea 40.000 exemplaires de chaque numèro est envoyé aux sociétés philatéliques italiennes et ètran.
gères, vous pourrez correspondre, de cette faon, avoc des diraines de milliera de collectionneurs.

cc 11 Collezionista - Italia Filaielica ».N. IO . 1960



FRANCIA VASTISSIMO ASSORTI
MENTO! RAPII)\ EVASIONE MAN
COLISTE. NUOVI ED USATI, ITA
LIA, VATICANO, GERMANIA, ECC.
PROVATE E NE SARETE 5008)1-
SFATTI! pACCHE’rrl OGNI PAESE,
VASTO ASSoRTIMENTO! R. SCORTI.
CATI -3. REZIA, 12 - COMO. (12/60)

INGROSSO E DF’TTAGLIO pittorici
e soggetto in zerie Co re plae, ctiiederr
listino gratis. Mie referenze Direzione
Rivista. Corsie FURATTINI - 1669
University Aveiue, NEW YORK 53,
NT. - U.S.A. (12/SO)

CERCO, cambio: manette, chili,
mente ingrosso. Corrispondenza inglese.
tedesco, france, ELITE i ROV.-tL
OACK MC., Canada. (10/611)

ANNULLI VARI - Cancellationa

ACQUISTO annulli ferroviari e di ain
bulanti postali su framn,enti o lettere
Italia 1840 - 1960 e Francia 1900 - 1960.
P. BAYLEY - 30 Tzvistork Rnad -

LONDON W. Il, England. (11/60)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

YVERT Compl. 1955, 1937, Sassone
i954, 55,57 vendo iii blocco Lire 211011 +
2110 spese postali. Antonio BRESSI -

Corso Garibaldi 9 - TRIESTE. (111/60)

ALBUM per 100 F.13,C. visìbilità rpl.
L. t295 id. coperta pesante
L. 1850, franchi porto Italia, ri,ness,,
anticipata ANONIMA FRANCOBOLLI
- S. Maria Segreti, 9 8. - MILANO (11/60)

PIRST DAY COVERS

GRATIS l’ahbo,,amento prr le ostrr
buste F,D,C. di Italia, Valicai,,,, 5. Ma
ri,,o, ere. Informa-aioni: RUSSO (RE
RG) T. Angelini 15 . NAPOLI. (6/61)

GRATIS F,D.C. ITALIA AI, SOLO
VALORE FACCIALE senza ABBONA
MENTO!!! Novità Europo. Affrancatura
Vaticano! a IL FRANCOBOLLO, Via
Menotti Garil,aldi 56 - VEI,1,ETRL

(3/61)

CARTOLINE MAXIMUM

CARTOLINE ,naximutn italiane, vari.
tace, estere di ogni tipo. Cambio, con,
pero, vendo, A. Litigi MORERA - Viali,
Abruzzi 10/7 - MILANO. (10/60)

CF:HCO cartoline illustrate estrre,
freìhiln,rnte affrancate lato veduta, di
stitli e colonie rari, cartoline cona ffrao—

torre. annulli relativi ad ocr”paziooi
‘li gorreaoeon ailoollì di navi, rartolioe

ma-eiomm e. D,,Tt. Emilio SOLUSTRI
presso Banco di Sicilia, ROMA. (12/611)

CARTOLINE Mazimon, vecchie rree,,ti
ogni soggetto e paese ace{’iiotts. NICO
LOSI - Gan,balunga 84-RIMINI. (2/61)

MISCELLANEA

OMAGGIO riceverete Antologia Me
il erna ver,ia,,do L. 130 e/e. 3.27815 -

PASQI.’ALINOTTO - MILANO. (111/60)

alle seguenti condizioni
Catalogo completo in 3 volumi T. 5.900 (più porto L. 250)

Volumi separati 10 Frot,ecia € Colonie Francesi T. 700 (più porto L. 121))
2° Paesi Europei T4. 2.21)0 (più porto L. 200)
3° Oltremare .L200 (più porto L. 200)

Ordinazioni a: S. C. O.T. sr.I. . C.C.P. 2/32872 . TORINO - Via M. Vittoria, I

lltìON() III J.IIIE 1(10
Vaitvole per 5,

Si al adoporare Irro alt di osotU bassi
per ogni ardiraliora

Cri lV li es:luae) tIl il !r rio re a 1. 2000

i. BOLAFFI . TORINO
Presso la Iitla « Il Collezio;rism — Italia Filatelico» — - 10 — 1960

N. 10 . 1960

È IN VENDITA IL

CATALOGO YVERT & TELLIER CHAMPION 1961

Ditta A. R O L A F F I - Via Roma, 101 - Tclet. 41.154 - 47.290 - 527.891

La classificazione do) 5, 10, 20, 40. 80 cenI. € 3 lire dello IV emissione di Sardegna e dei francobolli per
giornali da I o 2 cenI. (nela e bistra) non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAVOL[ CROMÀTICN[ BOLAFFI La collezione Completa delle 264 ripro
duzioni a colori, in 58 tavole 1. 10.000

Le lavato sana siate pubblicate nei numeri 20 c. -

dall’8/9 del 1951 al 6 del 1956 de
40 e. -

lOc. -

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA » 80 e., 3

5 e. - Calloziane delle (3
a o, 13
>0 0> 9
o> a IS

tavole (58
> (66
» (45
» (59

riproduz -)
o> )
o> )
3> )

L. 2000
L. 2000
L. 2000
L. 2000

I., I e 2 e. per giornali
Callezìone dello IO tavole (36 » ) L. 2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo st lazio lt’ lo i ‘i,oi’z in tu ti evo essere li ssu’le I e ‘il ro il I’ cli oqici lì 1050 I il lesto è ,,e.e- s —

Seri o l ‘t’e10 p:i ‘teli’ oli ‘e il 111411110 3 l’Or il 1111010 ro dei mese su cr_ossi e o - — fl mancato te o’ posti vo
arriva del testa antorizzii, Iti I )irasiouo a ripetere il teste, pro celle lite O a lasciate lo spazio vinte, -
NOti Si irivia,ia gielstiricativi agli iIIslsrziilnist!.

A%’IS A I ‘X A NN ( IN Cl’ I: ‘ti—i: I.’e.’cpoce lener Los e’s,aeeoaìerre doii Pire fl.rei n’irene i le ‘or de etaoqaees rr,oes

e. ne trxte doil po.’senir !e’ :dr,npir’ao ie,rd, ,o,er lire pecbi’isi dona le ncesoe!ro suicnnt. - /‘o,et rcleurd dona te
rrryat’iisil au lorisr, le I)’ raI 1i,n ù lei re psI/il ‘or, da 1r3lr pr.ttcde’ii I me /sieo ci lerisscr I ‘e.s’ 110cr’. arde.

INFOltl’lA’l’I(ÌN ‘1(0 Al)’Elt’l’lSI’tltS: The sgrnee for od,,ertise.neents musi bei boolged arillei., fico
itt da, raf ceni, mio,, ti, c’aoL un i ,-a-t,,enretreoe,ia the l’,ebUsi,ers ra,d t.fle.r I Brio, lite :erd la ha s ,iblisieed s-n
the /ailcnciseqiss.mc..[ri.7i drleIy wo ,,iri ,ilr I/carine the PsabUsbm’rs io repecrl tua /orlo e’.r tezi. il cirri-y, ar lecite
the spae,e (s/eri k.



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
DEI FRANCOBOLLI ITALIANI
1° VOLUME, DEDICATO AGLI ANTICHI STATI ITALIANI,

IN EDIZIONE DI LUSSO iLLUSTRATA CON NUMEROSE

TAVOLE A COLORI ED IN BIANCO E NERO

L 10 000 franco di porto, imballo
ed I,G.E. in tutta Italia

Estero: $ U.S.A. 20,00- £7.5s- fr. francesi 10.000
fr. svizz. o DM 85, franco di spedizione.

CONDIZIONI SPECIALI PER I NUOVI PRENOTATORI ENTRO
IL 15 OTTOBRE 1960:

• Pagamento immediato in contanti al momento della
prenotazione: L. 9000 anzichè L. 10.000;

• Pagamento rateale: IO versamenti di L. 1000 ca

duno, entro il 15 di ogni mese dall’ottobre 1960
al luglio 1961.

IL VOLUME VERRÀ SPEDITO A TUTTI I SOTTOSCRITTORI

NON APPENA PUBBLICATO

Versamenti a:

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

a marzo vaglia bancario o postale

Conto Corrente Poscale N. 2)32472



Tavola a colori offerta dalla
Planche eii couleurs offerte par la Maison

Color I.’late ojj’ered by .3Iessrs

SARDEGNA 1854

7

Lettera da Niz,a Mar., 30 marzo 1855, a Mende (Francia) affrancata con un 40 cent. rosso mattone scuro

(Cat. Bolaffi N. 9c) ed una coppia del 5 cent. verde giallo (N. 7h). Gli esemplari, annullati leggermente,

hanno impressioneSin rilievo perfetta e grandi margini.

Lettre de N’ce à Mende. 30 mars 1855, afiranchie aeec

ur. 40 o. ro,ge-Iiriqtie fcncé (Cat. Yvert No. 9) al u’e

paire tu 5 o. nert-jaune (No. 7). L;rnoress’o’ or, rel.el

est très nete, lea ‘nargea sont gades oR los obi

tératjoris 500! oar1icuiièrerrent Iécè”es.

Co,,er mailed from Nizza Mar. to Mende (France) on
March 30th, 1855, bearing a singie copy of the 40 o.,
deep brick reti (StolE Cci. No. 9). and a pair of the 5 c..
vellow rireea (No 7a), A!: starrps show a very siano
emboss:’no, and w’c.e rnargins, snd the caicellations

are Iightly Vnpressed.
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