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LEVANTE RUSSO 1865

Esemplare angolo di foglio del 10 pare, bruno e azzurro (Cat. S. G. No. 5); blocco di quattro del mede

simo valore con margine inferiore di foglio ed annullo circolare di Chios; esemplare angolo di foglio del
2 piastre, azzurro e rosso (No. 6).

Esemplaire angie de teuille du IO paras, brun et bleu

(Cat, Yvert No. 2); bloc de quatre de la méme valeur
avec marge inférieure de teuille et oblitératìon circu
laire de Chios; eceniplaire angle de teuil]e du 2 piastres,

bleu et rouge (No. 3).

Shoet cornor copy of ho IO paras brown and blue
(Scot CM. No. 2); block of four of the carne value with
bottoni sheet margin and circular cancellalion o)
Chios; sheet corner copy ot the 2 piastrea blue and

red (No. 3).
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Elenco offerto ai collezionisti dei naovi francobolli della Comunità Francese dal
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Ricordarselo! Segnarselo! Impor
tante! Abbonarsi, o riabbonarsi, a
«Il Colle2ionista-Italja Filatelica ».

Nel 1961 nuovi vantaggi per
l’Abbonato. L’Abbonato è un pri
vilegiato. E voi... siete Abbonato?

i’ COllEZtONISii_l
ELICA

J!UL

« Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 11 1960 3



md in zzi utili

Alassio
ITALIA

Ancona

) Anzio

0°

n Casella Postale 20I STUFIDRE ANZIO (Roma)
I Fornitura assortimenti serie a soggetto

per cartolerie e rivenditori

Bari
di V. A. COFANO I

ORIENFILA VIa Principe Amedeo, 125 sI
8 A R I - Telelono 19112! I

LISTINO OCCASIONI ORA TIS ti

Bergamo

Biella

Brescia

I Caltanissetta
CALTANISSETTAZJFIlATELIA GIAMBRA Corsa OmberI. 193 -Tel. 1897

Album e materiale filatelico
i,so,tmeil, fn,aI,lli alleili i. lIal.. e Vilicar, - Atqj,l, ftaa, Ilalii e Vicine,

Catania

Ø Cecina

V’ala tanborv 70- To]. 4206
HÒteI SINODICO
CUCiNA FAMILIARE CONJEORT MODERNO

Sconti speciali ai filatelisti (8/SI)

FILATELIA LUIGI IOVASCIt
Via Maratta 8- C. P. 223- Tel. 24.430. ANCONA

(Si riceve dalle 75 alle 79)

Dr. T. FERRI “FILATELIA PETRONIANA
Corte GalluzzI, 14 . BOLOGNA - Tel. 22.04.28.I
Antichi Stati - Italia - Vaticano - San Marino - Europa

LANDIVIANS “ di Seroio Barbjerjrj
(232.619) Via Monaril . BOLOGNA

Vasto assortillenon nondiale Servizio novità - Accessori Iaonlicì

fliiiorìo Teston’ F I L Am E LI A
Piazza dai Celtatini, I a § I
BOLOGNA. Tel. 232.404—)

Vasto assortimento Ironcnbolli antichi € moderni. Collezioni tematiche

rii. UORANUIM — e FILiITflIA LEOI1JRSSJI
Via Iusei, Oa SR ESCIA Tel. abit. 42.8475
Vas:c sssotnerto AL!A - 5. MAR \O - VATICANO

Ccl!ez. Te’tat,cbe-Ascuato ser’n1 o’ranco sto

A. e F. ZANI Studio Filateoico Bresciano
PlflZA MERCATO 26/A - B R E 5 C I A - ITol, abita:.: 22.7O6

j Sceleisoino asoereìm. Italia . Paesi iloliani - Eorepo . Celloo. a

r”PHILEUROPA tk1
Comunità Europea, Italia, Vaticano, F.D.C.

Listini gratis a richiesta. W60I

STUDIO FILATELICO BERGAMASCO
Via Tjraboschj, 55 (Galleria Grattacielo) BERGAMO

rCASA del FRANCOBOLLO
I VIA M. CILESTRI, 24- TELEF. 41.366- CATA N lA

ASSORTIMENTO GENERALE

flnt+ rlnimn PADDA CATANIA cflr1
UMILi UI III ‘IM MMI lIti VIA RAMINGO aE/8D
INVII A SCELTA LIBRETTI Dl TUTTO IL MONDO
Ciocsre circo ore p ca:,qa ccr,do rs’sreze. (l’tE)

M PIETRO MARTINERO - BIELLA
Via Vesco vado, 3 . Tel. 24.743-28.003

Album e materiale filatelico - FrancobolII
OFFERTE SPECIALI O’OCCASIONE

LISTINI gratis a semplice rIchiesta

Bologna

OSVALDO BIANCHI CECINA
(Livorno)

questo mese vi offre:
FRANCIA - CONSIGLIO EUROPA

GIULIO BIGA GLI - 1TÀTÉ1T
VIA NAZARIO SAURO 9A - BOLOGNA

SPECIALISTA IN ITALIA I946/S9

023
»
o
»

Sere.
»
»

Unità
Blocco di 4
F.D.C. (31/5/52)
Centilur (Hélicoptére)
(Bandiera) 5 vai, su 5 buste
35 Ire. FDC. (14/1/58)
8, 20, 35 tro. (14/10/58)

L.
»

1.600
6.750

11.000
3.750
2.000
8.500
5.000

»

»

e Il CeUezionisra . italia Filatelica» . N. 11 - 3960
4



Ø Como
Guglielmo OLIVA

GENOVA

Piazza R. Rossetti, 4

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

Da 13020 a cinque eseniplaTi 0.. 1000
ogni esemplare in più 0.. 200

Certificelo al autenticità con ologrella aellenempiare 0.. 2500

Cenllficala dl talontlclti con slitte e taranzia 2%
del umbro suintalo col minimo, per toni certificato. di 1. 2500

fr La Spezia

t12/60)

Comni. ENEA BARACCNINI Via Corsica 14
LA SPEZIAl

Collezionista in francobolli italiani, gradisce offerte I
d’italia at Lavoro filigrana ruota 3’ e cEsOIe, nuovi.

Macerata
Via Isotta, li (uià V,luTrieotc 44)FFIIJIN(O CICCONII N1ANCOLISTE ITALIA E PAESI ITALIANI.

i1260, SCONTO DEL 15’., SL. BOLAFFi O SASSONE

Messina
‘ STUDIO FILATELICOi “ANTONIiLLO Vale S. Martino 155- MESSINA&

SCEUO ASSORTlME)ITO FRAh0080LLI IrALIA E PAESI ITALIANI
A)ctAHo SERVIZiO F100COLISTE A richiesto invio istmo gratis

Lo STUDIO FILATELICO LARIANO
Fisica Psrrecta 3 - CO M O - Telefono 25.716

i Importante assortimento Italia - Paesi Italiani Europa. o

$ Firenze

ALBERGO PENSIONE PENDINI
Via Strozzi. 2 - FIRENZE - Telefoni: 270.712 - 21-170

L’HOTEL OES PHOLATELISTES

DI N O D A R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/60) Via Bufalini Or - FIRENZE
Importante assor c imeroto francobolli medi e rari mondiali

HAWID TASCHINE SCHAUFIX Prodotti di classeCLASSIFICATORI
LISTINI GRATIS A RICHIESTA

A. BRIOSCHI . Via dei Servì, 84r-FIRENZE (24.082) 6-]
4. 4..• ‘44//

44/61)

Corrispondenza; VIA PALESTRO, 6 — GENOVA
Negozio: GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

SERVIZIO IVIANCOLISTE
(per tutto il settore italiano)

ESEGUITE IL GIORNO STESSO OEL AICEVIMENTO
CHIEDERE LISTINO

Cav. GUIDO MALFATTI VIA LAMBERTI 43 russa
- FIRENZE

Telef. 296.667 . Casella Postale 133

LISTINO CLAXITAI. GRATIS A RICHIESTA

Studio Filatelico GIANGIACOMO ORLANDINI
Via Martelli, 3 (mezzanino) - Tel. 29.43.67

Acquisto e vendo antichi e moderni Italia
e Paesi italiani.

LIstieeo flt’netls e aiclilesete.

ThDrl I A flDI AIJflIFJI FIRENZE - Tel. 294.555-
I UIILLLU UlIl—MhlUIlII Piazza Duomo 11 r

OfferTe speciali Italia, Vaticano Sac Maritu, Gelosie
LISTINO GH.1TIS : 100(:OIIESTA

STUDIO FILATELICO PENOO
Via F. Zannerci, 14 rosso - Tel. 22.662

Ir Seoti aiuti ten,se- accst’5i O ‘.,cd-:e.
Ben gradita sarà una vostra visita

PERUZZI G. B.-Via lartelIi, 30- FIRENZE
VENDE FRANCOBOLLI

ANTICHI E MODERNI FIN DAL 1912.0

Genova

Studio Filatelico ANNA SULAS o
GE NO VA — Vo Fieno 5 rossa (aog. Piazza Soziqlia - Via Lecculi) Tel. 2)1-405
Scelto assortimento generale

Milano
KILOWARE aller Lànder und in jedor Mengeg

kaufe ich gegen Kaase.
Conto Alberto AMBROSIO dl San Glorglo
Via Guglielmo SIlva 14 - M I L A N O - Tel. 480.103

Stt.adio Filatelico

GIUSEPPE CARUGATI.
MILANO - Piazza del Duomo T7 - le piano - Tel. 866.5OO.

Compra-vendita francobolli italiani per collezione

ANTICHI - MODERNI - RARITÀ

e il Collezianjsaa - Italia Filatelica» - N. 11 - ]96O 5



FILATELIA PIERO JOLI
MILANO - Via Cordusto. 2 - Tetef. 876.304 (3/61)

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

EUROPA - COLONIE INGLESI

EVASIONE SOLLECITA DI ORDINI IN RASE A QUALSIASI CATALOGO

Distribuzione Cataloghi YVERT J]
e Linguelle PHILORGA per negozianti dell’Alta ItaliaS

fltta F AN CTTQ Via Camperlo, 3
‘ -‘ Tel. 677.703-MILANO

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

CATALOGO GRATUITO

Vasto aaaortimento materiale Olatelico per forniture
dingrosso • dettaglio - Classificatori di ogni tipo -

Album illustrati . Porta buste ecc. . Oltre 100 articoli.
1?irc fro,crbolli :‘irlrczsa serie e nrie”n rizrvatr per i nin. c’nentaiti.

Modena

Napoli

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito filatelico de/ Tribunale di Ne col i

VERIPICHE Daunoadieci esemplari LOGGe

Di Ogi est’roete i’ o. » 000

FRANCOBOLLI Ct--:ifcano °etooreicc e 2.D00

Porro pi - RICEVE 50.0 D ETRO A’PJ\’AYEN’0

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

« Il Collezionista - Italia FfloIelko» - N. 11 - 1960

ANONIMA FHANCOBOLLI s.r.I. (Dhctloro bn [assoIo)

Via 3. Maria Segrela, 9 . MILANO . TeIef. 874.385 . Telef. allis. 874.835
Frineobolli antichi cmndurni . Acquista. vendita e realizzo pnr conto toni

MARIO COCCIA - MILANO
Cullare del Corto 2 ìelerono 792.689

SPEClALlT COLONIE IFIELESI . IIALIA E COLONIE - SERIE OLrREMARE —

e it lITI’ li I lU 111111111 lI • I
al1IluhJIII1i I Il - 11111111110

Passaggio Centrale, 2 - Telet. 890.488

Francobolli Classici - Novità
Occasioni - Figurine Liebig - Lavazza

ORA TJS BOLLETTINO ILLUSTRA TO

I Ditta P0 K E R Milano Via Bezzecca 6&I
Telefono 5S1.776)CI

IVI ArC fl la LS rI I_fl1 E LI CO
Fabbrica specializzata in classi’icatori comuni e di lusso.

3000 OFFERTE
di serie. seriette riqurative, isolati e pacchetti cli caesi
Italiani ed Esieri, sono contenute ne/ nostro LISTINO
DI VLNDITA che inviamo gralantamente a Scambiati, —

Rivenclìtor i, Librerie e Certo/arie, c’sondo paesi o R violo.
A ‘ioiveta. “‘Vano p.’. L’ST’NO Qi ACQUISTO oer
maeeia,e comune usato ite ao in -nuzzette cc a peso

FILATELICA MILANESE (Paggi & Zanaria)

MILANO VIa Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

RICHIEDETE LISTINO GRATUITO
OCCASIONI MENSILI

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

.o elz,ssiIb.onIiu’i
GH40 cIa quasi 99 unzIoni al servizio della lucIda

e AGGIORNAMENTI ANNUALI

‘s_.J O. E. Lùcke - Sohaubek-Verlag - Leipzig
Richiedere listino a Federico Thoelke

llLN() — ia E. ‘Feti, 4 /7:51/

FILATELICA E. WiLS0N-MILANQVjaVjtruvjo, 7-Tel, 209.869
Tutti I francobolli dIlalla, Valicano e 5. Marino nuovi ed osati. Pacchetti
di folli i onesi del mondo. Tulle le Insfn Primo Giorno “di ealssinne di

Ilalla e Vaticano . Evasione mancolisle

Specialità: MANCOLISTE IVI I L.a. Ni O
M1 ZANARIA Via Brera 7/A
(ir,edut, g ‘00 i I oi rich,edeeti) (9/SI) Telel. 80.47.22

VARIETA’ E SAGGI
non comuni, dei Paesi italiani

RICERCA OR. G. F. KHOUZAM

Via Meravigli, 16 - MILANO - Tel. 866.900

I Bag, Enzo MUGBIA Via 6. Morone, 8 .1
MILANO - rei. 793.396i

Mancokste - Serie e pezzi rari dì tutto il mondo

H òt& Rea1 FINI catego”a - .aro Car cak,. 24
I I e of 22.633 - 38:3913

. + eiazzaleS.rrarceoco - Te’. 23.3’:16’isoran e SEDE C8NVESMO FILATELICO IIAZIONALE

NOVITÀ E SERIE MODERNE

EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e cv PACCHETTI ai

MUNDUS Cas. PDst. 1037 MILANO

Studio filatelico MARIO PEZZOLI
MILANO

Negozi: Via Broietto, 26 - Tel. 800.231
Galleria deliUnione, 4 - Tel. 808.503

VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI
ACQUISTO FIGURINE LIEBIG

CATALOGO BOLAFFI 1961
Le sue quotazioni fanno testo

in tutto il mondo.

L. 1000 (Estero $ 3.00)

S.C.O.T. - Via VI. Vittoria I-TORINO

Telefoni: 41.154 - 47.220 - 527.891

6



Padova

Iiig. ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna. 40 - ROMA (601) - Tel. 652.116

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI

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

CERTI F ICATI CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritornot

STUDIO FIUT[LICO INT[RNÀZIONÀIE

DI Aldo Ausilio
Sottopassaggio Corso Garibaldi

PADOVA
Importante assortimento

francobolli
Italia e Paesi Italiani 9 Liquido mia collezione ANTICHI STATI ITALIANI

sciolti e su lettera. Occasioni. Invii a scelta.

Or. PIER LUIGI OOSTANTINI
Via Cheren 4 —- R O M A — Tel. 83.82.886Palermo

NIcoIÒ III 61111)0 STUDIO FILATELICO
Via Msqueda 365- PALERMO

Specialità Italia . Vaticano - Paesi Italiani

J Europa serie medie e rare

tAnortimento francobolli Italia. Vaticano. San Marino
Europa ed Oltremar. e F.D.C. Edizioni SCOT.

FILATELIA LU X ParIsi & Badalamentl
Viale Varshese ti Viilablanca 71 (Via Rosa Noova) PALERMO -r.

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

C-RANDE ASC4r’,ENTQ F.LL D JO i 0r’.DDrrl
NATER F _.CLICO - EDE Qr-r BOAFv

A. FLANDINA Francobolli

Via Mariano Stabile n. 248 moderni 21
PALERMO acqui.ta • vendej

PALERMOSICULA FILATELICA vii CERDA 11 - Tel. 17.967
Scelto assortimento filatelico ai migliori prezzi
del mercato . Servizio novità - Mancolisle.

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

Francobolli nazionali ed esteri

NOVITÀ e SERIE MODERNE -EUROPA- OLTREMARE

Servizio novità in abbonamento
Chiedete listino offerte

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

Corrispondenza: casella Poatale 205 - ROMA-CENtRO —

PI. B. - Si ricevo solo per appuntamento

sri

STUDIO FItATELILO IUTERBAZIOIIAIE
Via Nazionale 251 - ROMA

COLLEZIONISTI. SER VI TE VI DEL NOSTRO
SERVIZIO NOVITÀ

È IL PIÙ ACCURATO E IL PIÙ COMPLETO

LISTINO GRATIS A RICHIESTA

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

i h t Vaticano ecc.)a i C ‘es 2- OCCASIONI SPECIALI (Italia ecc.)E
i seguenti 3-OCCASIONI VARIE (Estero ecc.)
LISTINI 4- SERIETTE MONDIALI FIGURATIVE

) Ravenna
RAVENNAFILA TELIA R.P. Casella Postale 221 —I

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

Roma

L O Via Nazionale 204flQALLERIA DEL [IIAIIEOIIOL ROMA. Telel 478 247
Chiedete ‘I NOSTRI PREZZI’ I
Utile listino per i Vostri acquisti.

I. PIÙ GilIflhllE lillA IIIZZI1ZIlihliI flL/ITULICIÌ IJ’ITIlLTI
LE vft 11111.1.1: itSTI rII.i1’rII.II:nI: BEI. iiioinii RA,YPA0N1)
UNO STOCK Dl PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI DOGNI PAESE Venendo o Ro,,la. rù.ilafe In noslrn

AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO e COMPRA - VENDITA Esposizione Filatelica PermanenteS

- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA POLI, 29 (Trilone) - ROMA - Tel. 6Il.I44-6R?.44I.

‘i Il ColIp:kjniaia - Italia Fila:plicos» - N. il 1 960



FIL%T ELIAEiJItfljs
Piazza Statuto IO - TORINO • Toief. 50.855
SERVIZIO NOVITÀ . F. O. C. - MANCOLISTE

SAGA VII(’IAN Via XX Selternbre, 69 I
NEGOZIO CON aRANCE ASSORTIMSNTOZ I
Chiedete gratis i nostri listini iflustratij

Torino

Torino Via Carlo Alberto, 35

CRAND HOTEL SITEA
Tel. 520.511 aI 520.515

TORINO Ristorante del Cambio
Pican Carignano 2
Telefono 46.690 da l76 (12/60)

aadd/afa i pailaii pi ùssig.nii

Rag. MARIO GARFI at7iib&e1

Via Caboto, 32 - TORINO - TeL 58.22.29
Francobolli d’Italia - Paesi italiani

Europa antichi e moderni . Specialità Haiti

Filatelia S. MENEGHIN
Via delle forme, i . TORINO - Telefono 87.11.51

OGNI TRE MESI ‘ENl)lT SU OFFERTE’

CATALOGO GRATIS

Venezia

FILATELIA 6. PATIES
Ramo 8, Zulia, N. 231a . VENEZIA 8. MARCO telef. 27.939
Vasto assortimento di serie dEuropa e Colonie Inglesi

NOVITÀ - COLLEZIONI A SOGGETTO
Interpellateci prima d’acquistare o vendere C

‘SERVIZIO BUSTE PRIMO GIORNO•’ direfte e
raccomandate daHa località che ha re)azione con
l’emissione - First Day City Cover Service: Italia,
Valicano, San Mar:no. Somalia, Paesi Europei. ONU.
Servizio Annulli ‘‘ Sportivi ‘‘ e ‘‘Comunità Europea

Casella Postale 67-

VENETIA CLUB VENEZIA (ltj”

Verona
Vasto

FG. NICØI)EM assortimento
I V E R O N A Classici, Moderni

! ‘Jitoio Creto,i 4 (amsrzzail)-Tti. 23.549 e Novità

Vicenza

STUDIO FILATELICO INTERNAZIONALE

oi Aldo Ausilio
Galleria Corso Palladio n 175

VICENZA
Importante assortimento

francobolli
Italia e Paesi Italiani

o

FILATELIA PAGNONCELLI
e Galleria Esedra o - R O M A . Telelono 481.701

Importante stock classico e moderno
Servizio novità

Listini gratis a richiesta
Catalogo generale illustrato

ACQUISTIAMO LOTTI E COLLEZIONI

EPONTECORVO & GUERRL
va FOIITANELLA DOIGHESE, 59/A (1.4000 GOLDONI) . R O M A

SEMPRE OCCASIONI ECCEZIONALI

IL MONDO FILATELICO o. Gaggerol

I Via Maria Vittoria 2*. tele!. 44.577 T O M I T’I ozl
Vasto atto timenta isa! 5. Eu rapi. Co,or’,e; Sere a sortatto

‘

U I Uriloroe Filatelica Internazionale

I. Via del Tritano 66 litI. 674.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achetons en grande quantitè dea petites
sèries pour les jeunes collectionneurs.

Wanted br cash large q.antities sbìort seta l’or
juvenile trade.

Wir kanfen grosse øuantitAt SMzen fili Junqen.

English and French correspendence. (4/ti i

Giuseppe Talpone
Via Carlo Alberto 30 - TORINO - Telet. 51.25.29

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

VASTO ASSORTIMENTO SERIE MODERNE

Una vostra visita nel nuovo negozio sarà ben gradita.

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria i - Telefor:i 47.220 - 41.154

TORINO

VERIFICHE Dl FRANCOBOLLI

• ogni esemplare L. 200 - minimo L. 1000

(porro in più)

SrIN/I - RERIZIE
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Vigevano

FRANCIA

L.OLJIS BOI%J
DIJON PHILA TÉLIQUE

18 Rue Musette - DIJON (Còte d’Or) - TéI. 324.174

GRAN BRETAGNA

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 — lnghiIterra

(SOCI BPA, PTS, NVPH, ecc.)

GRECIA

MONACO

OLANDA

PORTOGALLO

Casa Fondata Ea Torino nel 1928

________

GLORIA I IiJlII AKIO
ViaC.Cettaneo,2

a. i • i. — ‘v’i I_ri’’ Tel. 80.41.06 i

I Fi. GUARNASCHEILI VIGEfOtIO (PV)-TEL. 5148 ah. I
Cassa Mi lana I? (12/60)

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

fl
Anche sa vivete nell’Artide o nO’Equatore potet, partecipare
alle nostre Aste (cina sI .voloeno al Bonninoton Hotel. t.ondrnL

___________

nani 5 settl,nne. RichIedete 5 U Dl T O tnottrlcat,loghi
l’viso do 50 lIre In irantobolil.

l4’n.iv,p’fWi1&°a, Strand, London W.C.2

RARE STAMPS[ Dr. PAUL WOLF
433 Strand LONDON W. 0. 2 (TempIe Bar 2323)

VENTES sur OFFRES TRIMESTRELLES

ci MOUIS & FILS
14 Av. do Mardchal IeiIle . Ttléphone 340.678 ANTIBES (A.M.) France

Cacaloguea gratis sur demande

Nous indiqeser vos specialités S. V.

P. J. DROSSOS 1, St. Denys Piace

l’ASflA. ,I3PA.. .APHVnI ATHENS (GREECE)
GREECE & IONIAN ISLAND. Se & Packecs Wholesaleri7

Corna ioa,’knici’: !Gncliph. Vrea,ch. Genrwn.

MONTE.CARLOj FRANDIS BRYCN 31 BId. des Moullns -

I (NICE, I Rue Longchamps, TéI. 88.68.97)
Ventes sue offres - Cataloques gratuits 5cr demande

rSpECIALIST IN AIRMAILS SINCE 1921
FRANOIS J. FIELD, Ltd.

SUTTON COLDFIELD, England
Phone Sutton Coldfield 1748

MONACO venda cimbres anciens a snod ernea,
cimbr. Sardea et francala cacheta Monaco. €.j JULES SANGIORGIO MoNAcO.Tél.o2.077j

3 Rue de la Poste

I. GOODSTEIN. LTD. . STAMP DEALERS
16 Charing Crosa Road - LONDON W. C. 2

Specialisti In francobolli di Gran Bretaopa, Colonie Inolesi, Eoropa esc.
INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE

Ventes sur offres, CATALOGUES GRATIS

Edouard TABORY MDNTE.CARLD . TAl. O4.O8DI
22 Avesse de la Costa I

CorrespOndar’Ce Itallen, Franais, Anglais.

Fliegende Hollander (“ L’olandese volante “)

r. OERVORST, Kerkstrasse IS - 00[NRAD IL.) (olIand) 1. 204
Vende soltanto lettere e francobolli antichi di tutto il mondo.

Ditta specializzata isorasan dettaglio Portogallo Colonie, antichi,
modernI, novità, paccloelti. Corrlsp. italiano, trancese, malese, tedesco.

GILICA LTD. PHILATELIC DEPT. Rua Garret, 6l
LISBONA (Portogallo)

PORTUGAL. NATO
1952 et 1960 Sériea complètes et F.D.C.

PORTUGAL ET COLONIES Sérles complètes et Pe
titeo séries, nouveautés, paquets, kilos, mélanges, etc

Prix courant sur demande

ADRJIANflfl
1AD P. O. BOX 74

tiIIIlIi UU ?iFH LISBOA-NORTE, PORTUGAL

in ,..

tisj /_
Si

A

M_,

EUROPA
La collezione completa di 36 valori
idem senza l’italia »

1960

idem su 20 buste 1° giorno (F.D.C.)
idem senza l’italia

L. 3.350
3.200

» 5.000
» 4.800

PORTO IN PIÙ
(L. 135 per la serie
nuova. L. 215 per

L’elenco completo di tutte le emissioni delle OLIMPIADI daI 1896 aI 1960

le buste I gIorno),

in serie complete nuove e su Buste V giorno, con gli attuali prezzi del mercato,
potrà essere rilevato dal N. 10 (Ottobre) de LA GAZZETTA FILATELICA

denaro anticipato.

che viene spedita contro rimessa di L. 80 anche a mezzo francobolli in corso.
VERSAMENTI SUL C/C POSTALE N. 3/fl385.
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SPAGNA

i osé DEL O A DO Bolsa FiIatéIica de Madrid
Fjndada en 1894

Peligros 7 - M A D R I D (Telet. 22.88.62)
Carnilo di Spagna e Colorne cnr ocr e di tatti il rni,do.

STATI UNITI

Je désire acheter timbres..poste USA et de tous

pays, et enveloppes. de vals partout pour affaires im
portante. Envol gratuit des catalogues dea encbères.

JOHN A. FOX - ENCHÈRES
110 West42nd Street, NEW VO R K 36, N.Y.

Acquistiamo

IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA

Nn. I e 2 deI 1954, a I... 250 caduno

SVIZZERA

HONG KONG
WHOLESALE - New issues, cheaper sole, packeta (
and mixtured ot Asiati countries, PRICE LIST FREE. I

Jak FUN & Co G.P.0. Box 1032 itOi
HONG KONG, Asia°(

SIRIA

N. I deI 1958, a L. 150

purchè in buone condizioni.

S. C, O. T. - Via Maria Vittoria i - TDRINO

« Il CoUe:ionisua - Italia Filatelica» - N. 11 - 1960

F. CASTEL-BRANCO & FILHO, Lda.jj
Apartado 44 - VIANA DO CASTELO, PortugaI

Studio Filatelico. Specialità Portogallo e Oltremare Portoghese

Fornisco novità in cambio.

Filatelia JAIME ESTEBA
Calle Caspe, 12 - BARCELONA (10) - Tel. 210.355

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

S IMA AXELRAD 1183 Grand Concourse
NEW YORK 52, N. Y.

t,rr. Ir. 174L14140. IY&LESE. FRAYCESE. TEIESCO- Re’er. ‘Il Celieziesisla

I GRA TIS n.,amo nostro ‘ist’no di offerte di fraJ
cobol li antichi. niodorr,i. serie e novità,I CASA FILATELICA Iii ‘CINIO LLA(1I

Fondata nel 1915 . Placa Catalu(ia 21 BARCELLONA

PÀCC’Ì-IETTI NAZIONI UNITE
teli diversi, nuovi, b&lissimi: 30 L. 1200,40 L. 1800,
50 L. 2200. Sconti a commercianti per quantità.

ALVJN 1. FAJRBROOK
Box IS) - FLUSHING 51, N.Y. (U.5.AJ

BARCELONA, 15ì, PA CREU Callo Conseio de Ciento, 70
I Servizio Novità di Spagna e Colonie - Buste

1° giorno - Cambio con commercianti europeI.

r_ i&OT’I’ELIT Spécialiste en timbreo i
classiques de bus Pays.

BERNE . Spitalgasse 29 Caralogue de Suispe et
2/GlI Tel. (031) 35215 Liechtenstein Fr.. 1.50

Spécialités: Suisse, Eqypte. Envoi à clioix
Europe et Outre-rner. Référ.

LAUPthSTRASS 27
Ed, BERNE (SuIsse)
Adresse pur I’ laVe: Albergo ARGENTINA. Via Fabio FII2I 3 - MILANO

• r.dIpC-IaLE 000cl-nINO
Via 8. Buoni, 2 TORINO . Teletoao 53.112

POSTA AEREA (Serie nuove)
E3I.03P.E . re

Ve3utr (18/25) . 20.000
Ihr

- At ocr (32/35’ 2.800
Bcvae7!S9) . 3.800

1G;0 - P’’a,ici (3/24: 8.000
LIBERIA - Roosovelt 147) 700
SUIOAN EGIZIANO

Savr /17/IO) . . . 4.500
Vedute (3alfI 1) 8.000
Vedute (21/28) . . 10,000

NUOVA GUINEA
Soer. (1/13) 14.000
Soer (14/27) . . 14000
Soer (28/43) . . . 11.000

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

INDICARE IL PREZZO RICHIESTO

NISSIIVI CA PPO N
95, Rue de Lausanne - GINEVRA - Tel. 32.33.66

SJIINAM - 03, ‘Ck/t 20.000
COLONIE PORTOGHESI

Eso. 5 Ycrk 5 sa, . tn 13.000
MESSICC - 230-3 (29134:5.500

uercta 52)59.’ 150.000
PER)’ - Soer. (TI usata 25.000

Fiera (3) 7.500
AEROGRAM1AI MONACO-I(I).

(56/58) 10.000
FRANCIA - Pario-Saigon

Rai) interrotto (Pilota
Ceste) aftr. PA, o, 2
in toasia 12.000

FRANOIA-CIPA (Ca) . .
. 7.000

Dettarlio Importante collezIone Aerea mondiale.
- Eseguisco mancolista,

ACQUISTO COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI

ED IMPORTANTI STOCK

PER ACQUISTI RILEVANTI SONO DISPOSTO

A RECARMI OVUNQUE

Scrivere a: (11/60)

ABBONATO N. 5645

IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA

Via 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.

1411 SYR?E - YPTE - Fsaniiore oeovoaalls sealeslol tn grns
Jewdet ABOU-HARB

Il, Bue Sadala Janri - DAMAS (Syrie) . Tel. 12.954 :t P. 545)
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EAST AFRICA
(KENYA, TANGANYIKA e UGANDA)

NUOVA EMISSIONE DEFINITIVA

Questa nuova e definitiva serie di francobolli di posta ordinaria emessa
per l’East Africa fu disegnata da MichaeÌ Goaman, MS.1.A. e stampata
dalla Thomas De La Rue & Co. Ltd. su carta fihigranata CA. (lettere
maiuscole).

La serie comprende i seguenti valori: 5. 10. 15, 20, 25, 30. 40, 50, 65 cents,

lf -- 1/30, 2/-, 2/50, 5;-, 10/-, 20/-.
I francobolli rappresentano le piante e la vita animale allo stato sel

vaggio nei tre territori ed includono rappresentazioni di alto valore pittorico
delle pii1 famose configurazioni geografiche quali: le cascate Murchison
(Sh. 1/30), le Montagne della Luna (Sh. 5/-) e il cratere del Ngorongoro
nel Serengeti National Park (Sh. 10/-).

I francobolli da 5, 10, 15, 20, 30, 50 cents, 1/- e 5/- si possono ottcnere
anche con la soprascritta OFFICIAL .

LA SERIE È A DISPOSIZIONE DI TUTTI I COMMERCIANTI DI FRAN

COBOLLI RICONOSCJUTI Th TUTTO IL MONFO DIETRO RICHIESTA A:

THE CROWN AGENTS STAMP BUREAU, 4 MIILLBANK, LONDON, S.W.1.

I collezionisti potranno ottenere questi francobolli dai loro fornitori abituali.
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AIR MAIL VIGNErTES

The commemorative Iabels issued in con
nection with Aviation meetings are not sought
after by all but there is no doubt that some of
them are extremely rare. Some fetch big money
while others of equal rarity go for a song. In
the sale that is being held on 2nd December
there is a block of thé graceful labei issued in
connection with the aviation meeting held at
Nice in 1910. I have searched works of reference
but I can find no mention of this meeting. The
German Regensburg Aviation label showing
the 10 pf. and 20 pf. se-tenant is weIi known
but rare. The Swiss 1925 International Meeting
30 c. and 50 c. varieties are weII known, Iowly
priced but rarely seen in England. The 1922
Gordon Bennett balloon race label is not record-
ed to my knowledge and in this collection there
is one used on cover.

Nearly forty years ago i new in a French
Spad “ carrying maii which was packed ali

around me in the observer’s cockpit (the mali
had to faN out before I could) and the adventures
of those days cannot be forgotten. It was during
1926 that I first met one of Britain’s most famous
aviators, Graham White, who was not only
notable tor his flying but did much to advance
the dependability of British aeropianes.

I must stop reminiscing or our triend Giulio
Bolaffi wili be saying that he does not pay
me in my second childhood for writing about
my fìrst.

Tili next inonth.

Vours sincerely,

PS. If you have the 2nd December catalogue
read the description of lot 160—do you Iike it
as much as I do?

Cari Lettori,

RARITÀ Dl POSTA AEREA

Il 2dicembre a Bournemouth avrà luogo una
asta di rarità di Posta Aerea che hanno subito un
bombardamento nei 1943. Molti francobolli sono
stati ricuperati in buono stato, benché tutti quelli
nuovi non abbiano più la gomma. Fra le più
importanti rarità vi saranno le soprastampe di
Honduras deI 1925 « Aero Correo o per il IO c.
con soprastampa nera, esemplare nuovo e usato,
quest’ultimo su frammento con il IO c. sopra-
stampa rossa. Un’altra rarità è il 5 piastre Adalia
Turca con soprastampa in data 7-2-38. Fra le
lettere di posta aerea si troveranno rarità italiane,
prima fra queste una cartolina militare spedita
da Tripoli in Italia il 17 settembre 1919 con timbro
e COMANDO D’AERONAUTICA DELLA LI
BIA ». Le cartoline del Servizio Marittimo di
Posta Aerea portano i bolli del 1919 <‘Aviazione
R. Marina Trieste » e «Zara o.

IL VOLO DEL «NORGE»

Vi saranno pure sei interi postali trasportati
dall’aeronave « Norge o nel volo al Polo Nord
organizzato dagli esploratori Amundsen, Elis
worth e Nobile, I francobolli furono annullati a
Ciampino il 4 aprile 1926 e le lettere inviate a
Spitzbergen in attesa del dirigibile. Fra le vi
gnette da notare la non dentellata, alcune senza
<(grigio)’ e una frazionata a metà. Parecchie
lettere sono firmate dal Maresciallo Arduino e
sono indirizzate a Nome, King’s Bay (Spitz
bergen) e Vadso. Si dice oggi che ci sono sol
tanto 31 lettere annullate Ciampino, e in questa
collezione se ne trova un quinto, lI 3 dicembre,
sempre a Bournemouth, saranno offerte colle
zioni intatte dell’impero Inglese valutate da
£ 110 a £ 360 ciascuna e trecento lotti classifi
cati per paese con alcuni formidabili francobolli
di Polonia. Scrivetemi se desiderate un catalogo.

Cordiali saluti,

._a

(EMMA ALFORD)

ROBSON LOWE LTD. - 50 PalI Mali, London S. W. i

Dear Reader,

CARTOlINA POSTALE MILLTAR,

CVM’ØØ P’AEq,
£rat. pJ t.

A
4” ‘-‘

nt

L4]
:

ONLOWE)
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Cari Lettori.

Nella colonna inglese del mese scorso Robson
Lowe ha fatto menzione delle lettere delle indie Occi
dentali Inglesi del 1743-1840 e delle lettere provenienti
dal soldati dell’armata turca in Palestina nel 1917-18.

Queste lettere e molte altre saranno offerte all’asta di
Storia Postale che avrà luogo a Londra il 9 novembre.
La stessa asta comprenderà materiale di altri paesi
che dovrebbe interessare molti collezionisti italiani. Vi
saranno francobolli locali del 1869 « Porto-Piastra 2»
dell’Ammiragliato Turco usati su otto lettere con Il
e PP » e l’ancora, prova evidente dell’influenza Italiana
sui servizi postali del Levante durante 1800; locali del
1866-78 della Danube Steam Navigation Co., annulli di
Cipro del 1479/1879, di Egitto usati nella zona del Canale
di Sue, nel 1868, di Italia del 1455-1855 (tra cui il raris
simo bollo a mano « PR dell’ufficio postale austriaco
di Roma nel 1803) e della Repubblica di Venezia, 1416—
1790, uffici postali di Costantinopoli, lI 16 novembre
sarà messa all’asta una bellissima collezione di fran
cobolli con stampa in rilievo di Gran Bretagna del
1840-41 e 1847-54; fra le emissioni più moderne vi
saranno I rari esemplari di Edoardo VII « I.R. Official »
6 d. « Specimen », 101- e £ 1, usati. La nostra nuova
collaboratrice, Emma Altord, descriverà rari franco
bolli di posta aerea compresi nella vendita di Bourne
mouth del 2 dicembre.

PALL MALL IN ITALIA

Sono molto spiacente dl dover rinunciare a questo
viaggio, contrariamente a quanto scrissi a diversi amici
filatelisti. Con Robson Lowe verrà Emma Alford e si
fermeranno a Roma il 26 e il 7 ottobre, all’albergo
Eden; a Firenze il 28 e il 29, all’albergo Astoria; a Milano
il 30 e 1131, al Principe e Savoia. Per fissare un appun
tamento vogliate scrivere a Mr. Lowe all’albergo della
città dove desiderate vederlo.

Vi saluto cordialmente.

RttfatLs3kt tcuC

(ANNA WALEY DEL CONTE)

Il Signor Lowe ed io saremo a Lisbona dal 6 aI
10 novembre, per l’Esposizione.

Nello scrIverci cii&.e «c’apre
.1L COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA.

Chers lecteurs,

La vente de l’Empire Britannique qui aura
lieu le 30 novembre commence avec uno col
Iection dAden complèta en bloc hauf de quatre,
y compFis la première émission. Le Common
wealth Australien est très complet avec tous
les Kangourous £2, la Grenade est très bien
représentée de 1853 à 1953 y comprenant un
nombre d’erraurs et de variétés; les classiques
Nevis, les erreurs «WAR TAX a des tles de
Turk et Caicos et los Cignes de l’Australie
Occidentale sont tous là. Il y a un lot agréable
de la Guerre Boère de l’Airique du Sud com
prenant una feuille complèta das tameux timbres
1 d., montrant le sargent Goodyear sur sa bicy
dette, émis pendant le siège de Mafeking. de
pense qu’un «boy-scout» achètera cette pièce
rare! Dans la session de l’après-midi se trouve
la troisième et dernière portion des timbres
fameux de Chypre, complets neufs et usés,
avec toutes les hautes valeurs et ensuite una
belle collection destimbres du Levant Autrichien
ernployés en Larnaca et de Grande Bretagne
ernployés dans ses huit bureaux de poste.

À VENDRE INTACT

Eritre Ies collections que nous avons à vendre
à l’aimabie se trouve une collection de 216
Gambia, tous très beaux usés et comprenant le
1869 4d. et 6d. (trois nuances), 1874 4d. (2)
et 6d. Les émissions postérieures sont très
complètes jusqu’à 1903 et les quelques neufs
comprennent le 1869 4d., 1874 4d. (une belle
copie du coin de feuille) et le 1906 « ONE HALF
PENNY» sur 2/6. Le prix de la collection est
£ 200 (2600 NF).

Una autre collection contiant 5.862 timbras
King Gaorge VI de l’Empire Britannique aved
la plupart des pays complets et pièces rares de
la Guyane Anglaise, Canada, Ceylon, Gibraltar
(2d. parf. IS filigrane à còté), Granada, Kenya,
iles Leeward, Nouvalla Zélanda, Afriqua du
Sud at Sud-Ouast. Quelquas timbres sont usés,
y compris la Granada 2 d. pari. 12 x 13 .
La prix da catta collection est £ 725 (9425 NF).

Il y a baaucoup d’autres collections A vendra
intactas at si vous voulaz achater un pays
nouvaau, faitas-moi savoir votra choix at quand
nous en aurons un qui conviant je vous enverrai
los dètails avant da los publier.

Les meilleuras salutations.

(ANNABELLE LOWE)

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

« Il Collezionista - Italia Filatelica » - IX. 11 - 1960 13



UN’ALTRA NUO VA GRANDE

ASTA
FILATELICA

INTERNAZIONALE

r

in preparazione per l’Autunno 1960

CENTBOPHILA
I.

Cassarate 55 - LUGANO, Svizzera

Verrò disperso un importante

insieme di francobolli pregiati
e grandi rarità d’italia,
Paesi Italiani, Antichi

Ducati, Europa e Col-

lezioni tematiche.

Il catalD(n rircamenle illustraI., e descritto in italiano, avrà
In) grandisnia ditn,in, e verrà inviai, tratultame, le a caI.ra che

ne tara... terpetiea ricbiesta. (I!6)

ROMA - OLIMPIADE 1960
La F.D.C. «FILAGRANO»

presenta il successo del giorno
l’avvenimento filatelico-sportivo più importante del
1960, la « XVII OLIMPIADE Dl ROMA>, in una docu
mentazione su buste « FILAGRANO,, di 63 soggetti
sportivi differenti in rilievo e 155 buste artistiche re-
canti il luogo e la data della finale di ogni specialità,
l’annulln speciale del giorno, il nome del vincitore e
il tempo realizzato nel 1956 e 1960, ed inoltre la toto
grafia del nuovo campione olimpico,
Questa « raccolta», unica al mondo nel suo genere,
è completata dalla serie Olimpica lt&iana su tre buste
F.D.C. « FILAGRANO »; li tutto è montato su un
elegante album portabuste uso pelle con impressioni
in oro (tiratura 1200 raccolte).

ACQUISTATELA SUBITO
presso il Vostro tornitore at prezzo dl L. 12.000. Ogni
busta separata costa L. 125.

FILATEtIC A GRANOME
Cunc fillini Emaruele. 15 - Tel. 7(0113 - (4 I L A N O (Italia)
(Prezz, spec&: cnr negozocii. or,cne oe , sorretti seoo’oti).

IL FRANCOBOLLO PER TUTTI
Il nostro catalogo N. 28 come di consueto verrà posto in spedizione prima del IO novembre

e resterà in vigore fino al 10dicembre 1960. Tale catalogo conterrà oltre 3000 lotti di materiale pregiato.

Tutti i nostri abbonati potranno ricevere il materiale descritto nei cataloghi o vendere il proprio

atte miglIori condizioni di mercato.

Poichè non accettiamo ordini con la condizione « senza traccia di linguetta>) preghiamo invece

tuffi coloro che avessero francobolli linguellati di inviarli a noi per la vendita, giacché nessuna

distinzione verrà fatta tra il materiale tingueltato e no.

Le. nostre vendite sono mensili e quindi solo noi possiamo garantirvi il realizzo in brevissimo

tempo e a offime condizioni. Centinaia di leffere 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 L. 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 esserne rimasti soddisfatti.

La nostra organizzazione non ha attinenza con alcun’attra. Pertanto rivolgersi esclusivamente a:

“IL rRANJc0B0LL0 RER TUTTI”

Via Chiaia 252 - NAPOLI - Telefono 391.551
(9/60)
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E C(O PFRCUÉ

A FAYIOSA MAWA

Doti. Giuseppe Ùberbacher
Via L da Vinci, i d - BOLZANO - dc pestale 14/8514
CONCESSIONARIO PER L’ITALIA

E IAEFANTE ci
RA I CLASSIFIC.VFOIII

A NTtCJII E

IJovI

SAFE ed ELEflTE
IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI DITTE:

ACQUI TERME - Rizzo U.
AREZZO - Bondi Silvano. V.a Guido Moraco. 41
BARI - Cofano Vito. Via Prncpe An’edeo. ‘25
BERGAMO - Studio Fu. Bergamasco. Via Tiaoosch. 55
BOLOGNA - Baviera Cesare Va Marchesana, 12 E
BRESCIA - Zani Rag. Franco. Piazza Mercato. 26 A
FORLI’ - G. 8. Patrignani, P sua Rapuob:ica. 50
MESSINA - Russo Rag. Vittorio, Via Sai Fiipoo Giaicb:, 61
MILANO - Golinelli Edmeo, Via Durini, 4 - Tei. 750.485
NAPOLI - Cocchia Eugenio. La’o 3. Orscla a Chiaia, 3
PESARO - Russo Raimondo, Viae Goiza, 7
ROMA - Golinelli Edmeo, Pzza Barberini, 3 Tel. 461.776
SANREMO - Troiani Enrico. Corso Matteotti, (37
SAVONA - Navello G., Via Verzellino. 97 r.
SONDRIO - Alesso Carmelo, Via N. Sauro. 6
TORINO - Talpone Rag. Giuseppe. Via Carlo Alberto, 30
TRIESTE - Adler Giulio, Corso, 3
UDINE - Rosso Miro, Via Aquilèia, 3 A
VENEZIA - Cecconi Felice, Spadaria 687
VICENZA - Ceruttì Vincenzo, Via 5. Croce. 50
VIGEVANO - F. R. Guarnaschelli, Corso Milano, 12IENE IL P1t1flATO

E L E FA NT E L ALCUNI TIPI IIA FOGLI MOBILII

• È DIFFERENTE DA TUTTi GLI ALTRI •
• È ROBUSTO ED ECONOMICO• È IL PIÙ
LEGGERO È FATTO IN « ULTRAFANE »

PAGINE NERE O BIANCHE PAGINE NERE O BIANCHE

32 pagine 18x25 L. 7500 24 pagine 21 xli L. 2300

32 pagine 25 x 32 L. 2700 - 24 pagine 27 x 30 E. 3500

A DOPPIA COLONNA A DOPPIA COLONNA
32 pagine 24x31 E. 4000 24 pagine 28x31 E. 4200

AGENZIA FILATELiCA TOSCANA
Casella Postale 279 - FIRENZE

acquista il 50 lire di Firenze

e San Marino tasse 47/53 la serie

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

È acquirente di lotti e raccolte

di tutto il mondo

PAGAMENTO PER CONTANTI

(I/SII

Riviste Inglesi IllterllazionaIi!
“PHILATELIC MAGAZINE”

dedicato agli interessi del collezioniita solerte.
Pubblicato ogni 15 giorni. Abbon.aenuale L,aooo

“PHILATELIC TRADER”
dedicato unicamente alle questioni del con’

mercio filatelico e alla pubblicità all’ingrosso.
Abbona,nento annuale L. 1500

11 ‘ L.kI’ t l 27. Maldea Lane,
llarrIs rnifltItft bLU. Strani, LONDRA

A + 1+ I’ • 00. OSSLJrO
HqenIe in Ilalla. Via Paccini,71 -MILANO

I LIQUIDIAMO GRANDE STÒCKccezona e. ACCUMULATO IN MOLTI ANNI
1) solo commemorativi italiani, lavati in buste,

centinaia di veneta. 15—20 % alti valori, molte serie
complete, enorme valore di catalogo, solo prima scelta,
cosi come lavati e contati:
la busta di 500, L 3101 - la busta di 1000. L 5101

2) italiani lavat i, alta percentuale di commemorativi
e di antichi, con Colonie. Trieste, Vaticano e San
Marino, a peso senea carta:

per 100 gr., L 1101 - per 250 gr., L 4000
3) esteri lavati, come sopra, altissima percentuale

di figurativi e commemorativi dì tutte le epoche, cen
tinaia di paesi diversi:

per 100 gr., t. 1800 - per 250 gr., L. 4000
PASAMEIrO ANTICIPATO 0 6011110 ASSEGNO . rOtTO iii PII

INDIRIZZARE A: Via Cavoor n.57

GIULIO CESARE

VENDITA ALL’ASTA DI UNA PREMIATA

COLLEZIONE DI POSTA AEREA DELLE

COLONIE ITALIANE

Prossimamente sarà messa all’asta la nota e
premiata collezione di posta aerea delle Colonìe
Italiane di proprietà di Sebastio Amaral, che
comprende molte rarità e 97 pezzi unici.

Il Catalogo di questa ampia collezione, copiosa-
mente illustrato, sarà inviato franco di porto a
coloro che ne faranno richiesta urgente alla:

SOCIEDADE FILATELICA DE MINAS GERÀIS
CaixaPostal 158- BELO HORIZONTE, BrasiIe
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tØinctendi%t!
la nuova edizione del

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

edito da ALDO D’URSO

SOLO CONSIJLTANDOLO POTRETE CONOSCERE I VERI PREZZI

E L’ESATTA REALTÀ DEL MERCATO FILATELICO

La nuova edizione, completamente aggiornata e rifatta, stampata su carta patinata

di lusso, nelle sue 700 pagine comprende le seguenti nuove specializzazioni:

Lombardo-Veneto migliorato in tutti i particolari e con descrizione accuratissima dei falsi
per posta.

Napoli e Province Napoletane altamente specializzati, curati nell’elenco dei falsi per posta.

Stato Pontificio completamente riveduto ed ampliato.

Stati Sardi del tuffo rifatti e con studio particolareggiato della famosa IV emissione.

Italia, Marche da bollo passate per posta, di Vifforio Emanuele Il, affentamente catalogate.

Levante ed Uffici Italiani nell’impero Ottomano specializzati e con catalogazione di
precursori (francobolli del Servizio Vapori dell’Ammiragliato, francobolli di Sardegna
e d’italia usati nei Levante).

Possedimenti e Colonie sistemati definitivamente, con specializzazione (Cina, Castei-.
rosso, Egeo, Saseno, A. O. i., Cirenaica, Eritrea, Etiopia, Libia, Oltre Giuba, Somalia
e Tripolitania),

Elenchi completi degli Uffici Postali delle Colonie e dei Possedimenti.

Occupazioni straniere delle Colonie, rifatte e specializzate.

Le eccezionali condizioni di vendita della nuova edizione sono:

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

Idem, compreso abbonamento annuo a <cFILATELIA ITALIANA» » 2500

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

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

Aggiungere L. 300 per spese postali (affrancatura filatelica dal Vaticano)
per qualsiasi delle due edizioni

.
Il Catalogo è in vendita in tutti i negozi di Filatelia o direttamente resso la

FILATELIA A. D’LIRSO - Via della Mercede, 39 - ROMA - C. C. Postale 1/11116

La Ditta D’Urso, inoltre, comunica che,

ai prezzi del suo Catalogo specializzato, edizione 1961, è in

grado di fornire qualsiasi serie o valore sfuso in esso offerto.
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5 - 10 dicembre 1960

a ZURIGO
VENDITA ALL’ASTA INTERNAZIONALE

DIVERSE COLLEZIONI SPECIALIZZATE:

Argentina; Charles Jewell, london/Buenos Aires.

Bolivia (lettere): Charles JeweIl.

Colombia: Eredità F. G. Larsen, Cucuta.

Lombardo-Veneto: Dr. Arrigo Ancona.

Posta Aerea ed una Collezione generale.

Il catalogo comprendente oltre 6500 lotti e 92 tavole

fotografiche, O delle quali a colori, sarà inviato gratui

tamente a tutti i richiedenti seriamente interessati.

• I I LottoS4S4

corinpniia
102 zurigo

18 « Il Colltzionissa - Italia Filatelica» - N. 11 - 1960



« Il Colb-ziorùsza - Italia Filatelica»- \. il - 1960

Per non avere.., sorprese!!!
Premesso che è economicamente dimostrato che il francobollo è un sicuro impiego di capitale e considerato

l’enorme sviluppo della filatelia, rimane solo un punto da definire: quali siano i francobolli da preferirai

per la loro assoluta sicurezza di pronto realizzo presente e futuro. Ebbene.

LA FILATELIA ((CC)>
Via Zeffiro Massa III - SANREMO (Tel. 87.174)

è lieta di poterVi aiutare esprimendo il suo modesto ma esperta consiglio:

Contro l’inflazione delle serie moderne v’è soltanto un rimedio ed una sicurezza, il francobollo classico antico,

EccoVi pertanto quanto LA FILATELIA CC” Vi consiglia e Vi offre: Collezioni, montate su Album Marini,

di francobolli antichi garantiti autentici. di prima o di ottima seconda scelta, con Io sconto dell’SO % su

qualsiasi catalogo italiano in corso, a Vostra scelta. Esempi:

COLLEZIONE ANTICHI STATI ITALIANI, valore di catalogo Bolaffi 1961 L. 100000, per sole L. 20.000.

COLLEZIONE ANTICHI STATI TEDESCHI, valore di catalogo Sassone 1961 L. 50000, persole L. 10.000.

COLLEZIONI DI COLONIE INGLESI (indicare quali interessano), valore di catalogo Yvert 1961

500 nuovi franchi, per sole L. 10.000.

Oltre alle collezioni di francobolli di qualsiasi Stato montate su album, e a partire da un valore minimo di

catalogo di L. 50000, si evadono celermente mancoliste di francobolli classici e antichi sempre con Io

i sconto delI’80 %.
Condizioni di vendita: pagamento anticipato all’ordine, restituibile nel caso di non gradimento dei

francobolli nei 10 giorni successivi all’invio.

N. 8. - Per gli esemplari di eccezionale rarità e di valore di catalogo superiore alle L. 100.000, con

dizioni a convenirsi su richiesta specifica.

della

Vendita

collezione

all’asta

di posta aerea

THOMAS A. MATTHEWS
29-30 novembre 1960

,*-z HOBBY, S. A.
Horteleza 31

MAO RID (Spain)
Phone 21 26 92

Manater: Ur. NESTOR JACOB

Before deciding the purchase of

your great classics, mainly of Spain,

Colonies and ex Colonies, do apply

to itt. We Itave iterns of all prices

and for all lileings even the most

exigent ones.

THIS MONTH’S OFFER

Spain - Yvert No. 19, mint, 3.750,

very fine and fresfl, pts. 37.000 or $ 615
(5i5)

PARTE Il; Europa e Colonie, inclusi esem
plari rari di posta aerea d’italia.

BA IBO Serie completa di 40 buste viag

giate, con tutti i trittici differenti

dei 20 apparecchi.

BA LE O <(Servizio diStato,>, nuovo e usato.

ZEPPELIN: I disegni originali del Prof. C.

Mezzana.

e molte altre rarità di San Marino

e della Città del Vaticano

Richiedete per via aerea il calalogo illustrato a

r. W. KESSLER
500 Fifth Avenue

New York 3S, N.Y. U.S.A.
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1I-i1
INGHILTERRA -4 alti valori, serie completa, Lire 1000 GERMANIA - Olimpiadi, 4 valori, completa, Lire 150

.

i i

•A

UcflS jyrocl, i000sla Jyrocos JUGISLJYrafl000JA
... .--.

-- BULGARIA - Sport
JUGOSLAVIA - Olimpiadi, 8 valori, completa, Lire 750 3 valori, completa, Lire 100

isr
JUGOSLAVIA - Animali, 9 valori, completa, Lire 750

OFFERTE SPECfALI DEL MESE
CECOSLOVACCHIA UNGHERIA GERMANIA ORIENTALE RUSSIA
100 diff. solo comm. 400 100 diff. solo comm. 550 50 tufI, solo comm. 300 25 diff. solo comm. 200
200» » a 1200 200» » » 1200 100» » » 750 50» » » 500
300 » » » 2750 300 a » » 2750 150 » » » 1250 100 » » » 1200
400 o) » » 4950 500 a » » 9500 200 » » » 2500 200» » » 2750

raameiite

anticipato e porto le più per tettI oli ordini Gratis a richiesta Iislni illustrati per collezlenisti e rlvendltori

E O a r.i I - PIAZZA SAN MARCO 79 - TELEFONO 20,180 - E FU E I a
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CONTRIBUTI) ALtA PROPAGANHA FILATELICA
Le collezioni di francobolli antichi dello prime emissioni di ogni paese, dei così detti classici i. sono tra le

più intsi’ossanti cd attraenti e l’cs i possano immaginare, Sono base preci poi di storia, politica. c’ilti,rn geno,’ale.
Purtroppo tali collezio ri i li -[tali o c,,ntro un os tacol o non 1k’ ve. lato dal loro alto costi, e l’e le rei’ do

dlffictl o aLi, te accessi bili ai col lesi ,,i,is ti inc no ali li iei ti L e r ve ,ii,’e i ‘ce il tro a tale nonio rosa si: In era li lilatelis ti
ai è pensato di olfrir loro un tipo ‘li raccolta che. por conservando piena garanzia ti ‘autsu:tie,ta. formata
da francobolli aventi lievi difetti ma ottimo stato di conscrval.ìonc e ‘t’aspetto.

Affinel, è tutti possano persolial lisci, te gl’, ti io,irc volI gono perciò o Ocr ti eselziplar’ s,i ol ti e col lez io ti i ti i
mo lesta illIpor tan ‘sa, i,sr,nnt,. sec, ,is lo i p rineilli sopra c’suo cOLti, Si 1,otra cosi constat,n’e ci, e è facile ad
ognuno costruire una collezione di , classici • sert’,,an,onte acccttabilc anche da chi i,o,t abbia le possibilità
finanziarie 15Cr l’aci uisto (li analoghi escm plari iii scelta iiiecccliihile.

Si s l’ira, in tal zisotl o, ti i c’care ii ‘mvi (1,1 lesi o iii ti dcl genero, fino ad oggi tia tanti trascurato e talora
noppure p1050 in coi,siderazione per i motivi sopra esposti, e di giovare, in definitiva, ad [in sem l’re maggior
inc,’emeato dolla filatelia, sia generale che partit.’olare.

CONDIZIONI DI Ic.VJflT.-I PAG;flI ENI’l) Nl’ICll’ATO, CON IriCOL’l’À III IIESTITIIZIOI\E
- N.l3. — Il pagamento n.iltiuip,,to non impegna ,i’lln,qiusto. ,, i fran,-nliolli noi, ris,sitnss,rl, di pieni’ gra

di me n io, mm n’io accettati in llrtin t,i. resti tu 711 Iii cr-il i oi mcd ia.ta in ‘Ti) r riin borsa li

o •it’n ir Utili_tV MILANOn.ag. li liii U • Il Il [lE’ Li ‘JA 5. NIAI1IA flILCOIIINA, 17 — TEL. 871.361

«Il Coflezionissa - Italia Filatelica» - N. 11 - 1960

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
AN’l 1(111 S’FA’l’I l’tAL I AN I La presente ,,lterta comprende soltanto i francobolli tipo, granil i r,trità
escluse. Si ftirr,isco,it,, a rì,:liiestit, t’atte le q,iolazìoiti per ilitailtii (‘‘[1 vIene spicitìt’atai [,,‘lit’: n’sorto. I resi-i
ha mio ritemiiucitto ad naenililitri con Ltl1Vt litE’ 1i’L’’[’f SI) I l’LE [[[(I kSPl-’l’TO, Quelli dì scelta inferiore
costano mcii’,. Nnmeret,,i,,t- lei Catalogo Vvert & Tellier 1060. il segno • cigni litauhioso.

(L_ievi ,Iiietl,i —

lottii,,o :is1,ei.I_o

l)IIf
N. i

6
10
Il’
12
13

• 14
IS’
IO’
17’

• 18’
• 19
• 20

21
22
23’
24’

i Lt).’%lIl.
N. i

5
• 6

6a

8
• 9

10

SICILIE
b. 2500

300
100

• 1000
• 2000
• GaloO

1000
1500

400
• 150

1000
i 1001)
i 21)00
i 750
i 5000
i 1500
i 1000
i 3500

3000
4500

i 83(10
1:1’))

L. 750
75)’

i 50
i 1.31)s’li)
i 40110

250t’
1t10

i 300
i 101)0
i 1000

N. Il L. tono
121ti00
14 • 100

i 14 ‘ 100
li • 300
16 • 109
17 i 300

IS • 1000
l’i • 1000
20 i 150
31 • 750

i 32 • 2000
i 23’ i 3000
i 24 i 150

25 • 100
i 26 • 150

27 i 600
al i

N. I 1,. 1500
i .5 • 4000
i 6 i 4000
i 7 • 4000
i 8 • ‘500
i 9 i 300

\l (il) I’NA
N. 1, I,. 4110
i 2 i 10,10

3 • 400
i 4 i •1’o
i 5 i 1000
i 6 ‘.75,.’
i 7’ • 4)1110

85 • 3000
9i • 2000

N. 10’ L. 250ti
i Ili • 3000

Gii.r,,ali
N. 2 Li. 2001’
i :3 i 100

4i
• 1000

• 5i 71.00
I’ -i1t\IA

N. I L. 1500
i 2 • 1500
i :3 • 1000
i 3000
i 5 i 41100

6 • 7001)
• 7 i 2000
i 8 • 4500

• 2000
i lo » 1500
• ](i

i 10(10
i 12’ i 4000
i li’ • 4000

lì.
i 1.3’ • 4000

• i iii’ìi’., li
N. li E. 151111
i 2i . 75)1

Il) I lAG N I-:
N. E. 7511

• 750
i 3

i 750
i 4i 1500

5’ i 45))))
i 6 • 750

N. 7’
8

i 9i

STATI
N. I

i 4
i 5
i 6

8
9

Il)
i Il

I?
i I 3

16
i 17

SI’A’I’I)
N. I

i 2
i a
i 4
i .1

i (‘i

i o
i li)
i Iii

L. 33’’)’
i 25110
i 2500

SA 111)1
Ti. 15000

i 2000

i 1110(1(1
i 2000
i 7000
i 7)10))
i 15)11)

2)1000
i 200
i l’io
i 100
i 3))))

15110
10000

1)11)
i 300
Pl)N’i’.
E. lOiiO

100
i 100
i 3011

i OlIo
100

i S’IO
io’,’,i

i 400

15000
i 20000

NEi L.
i 1:1
i li i

i jo i

i 1i
19’ i

i 211i i

21
i 22 i

i 2:1 i

i 24 i

i 25’ i

iloS(,1

N. I Li.
2 i

i 4 i

i I

6

8 i

i li) i

i Il i

i Il i

i IS

IS i

i 19
i 2’) i

2] i

i 22 i

200))
60’)’)
1501)

21)0
30”

2 00 li
2111ii)

20(1
1500

50))
100
150
250

1000
I’»’

80)10
1230))

750
600

10(10
1(1)10
21)11(1
3000

25i100
2301)

750
1 300
150(1
2000
1500
300

1000
2)100
7500

LE OCCASIONI DEL MESE
LE COLLEZIONI
Sono composte da francobolli in parte perfetti o leggermente difettosi7 tutte montate su album Marini, offertiin omaggio.
ANTICHI STATI ITALIANI. Composta da circa 40 francobolli differenti “comprendenti tutti gli antichi StatiValore di Cat. Bolaffi oltre L. 50.000 nette L. l0000REGNO D’ITALIA. Dal 1862 al I900. Posta normale. Servizio, Pacchi, Segnataiie i Valore Catalogo

Bolafii circa L. 220.000 i) L. 50000ANTICHI STATI TEDESCHI E GERMANIA fino al 1014. Valore Cat. circa 375-000 i L. 50.009BELGIO fino al 1925. Valore Cn. circa L 125000 i Li 10.000DANIMARCA fino al 1727. Valore Cat. circa L. 15.000 » 1. lS.000GRAN BRETAGNA ÷ GIBILTERRA — MALTA fino al 1915. Valore Cat. circa L. 200.080 i L. 40.000LUSSEMBURGO fino al lfl7. Valore Cat. circa L. 125.000 a L. 20.000NORVEGIA fino al 1921, Valore Cat. circa L. zs.ooo » L. 05.000PORTOGALLO fino al 1926. Valore Cat. circa L 156-000- >. L. 22.500SVEZIA fino al 1926. Valore Cn. circa L. 110.000 » L. 20.000UNGHERIA fino al 1927. Valore Cat. circa L 000.000 i» L. 20.000eccetera.
Sono disponibili modeste ed avanzate collezioni dei paesi “ di tutto il mondo “. dalle prìme emissioni aI 1925.

I prezzi vanano da un minimo di L. 1.000 ad un massimo di L. 30.000. Pronta evasione di mancol,ite- Invii a scelta.
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TRINIDAD e TOBAGO
NUOVA EMISSIONE DEFINITIVA
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Questa nuova e definitiva serie di francobolli emessa per il Governo di

Trinidad e Tobago è stata stampata dalla Harrison & Sons Ltd. mediante

processo di fotoineisione su carta Gligrariata C.A. (lettere maiuscole). La

serie comprende i seguenti valori: 1,2,5,6,8, 10, 12, 15,25,35,50,60 cents,

$ 1.20 e $ 4.80.
Questa serie pittorica contiene molti francobolli veramente attraenti,

come quello cia 5 1.20 che rappresenta un colibri nell’atto di estrarre il

nettare da un fiore di ibr,o. Ti nome indiano di Trinidad era lere. che

signilica « La Terra del Colibri , e nel francobollo alla bellezza naturale del

fiore dell’ibisco si Ilriiscono i colori brillanti e iriclescenti di questo piccolo

uccello.

LA SERIE t ORA A DISPOSIZIONE DI TUTTI I COMMERCIANTI DJ FRAN

COBOLLI RICONOSC1UTI EN TUflO IL MONDO DIETRO RICHIESTA A:

THE CROWN AGENTS STAMP BUREAU, 4 MJLLBAMC, LON1ON. S.W.1.

I collezioai.sti potranno ottenere que.ai francobolli dai loro fornitori abituali.

I”,’
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Inflazione olimpiea
Nelle pagine centrali della rivista pubblichiamo la seconda

parte del nostro « Catalogo dei Francobolli Olimpici »: quella
dedicata alle cm issio-eti relative ai Giochi eh sS’quaw Valleij e
di Roma. Non possiamo nascondere il nostro imbarazzo nel
dar corso a tale pubblicazione; e fra s’casti ente •np al,reio.m o
fatto volentieri a n’eco, se non fossimo sI-a/i legata dea -una
forss<rzle promessa ai nostri lettori..

La collezione dei francobolli olimpici, infatti, che cia anni
è crnisiderata la piìi interessante fra tutte le raccolte a soggetto
sportivo, ha subito, con le emissioni del 1960, una pericolosa
degenerazione: i (s’-ioch-i olimpici sosto stati ricordati cia una
pletora di Stati che non has, o-o in alt-si-,, modo preso parte
alle competizioni, e che spesso hanno svelato i loro intenti
puramente speculativi includendo tra i soggetti adottati,
discipline sportive clic mai hanno avuto diritto di cittadinanza
in un’Olimpiade, coro-e il tennis o il polo. Di piè: varie .4mmi-
Itistrazioni postali, non contente di avere emesso una serie
« olimpica a, ci hanno ripensato, facendo poi apparire una
seconda serie, corredata magari di e foqkietti e e di e non den
teila.ti e, o hanno soprastampato un quantitativo limitato,
lim-itatissimo della prima emissione.

J’enomeni del ge-nere. peraltro, si sono anche verificati per
le emissioni « 1 uno del Rifugiato a, che vosrti.n’uano a spuntare
qua e là per il mondo, con tirature sempre pii. rì-dolie e prezzi
sempre piìe esosi, sehbe,,e la eelel,ra zio sec dell - I no-o e in
finita da un pezzo. Possibile che no” esista Uil -modo di evitare,
in futuro, il ripetersi di un simile inquoti/icabile sfruttamento
della filatelia? Naturalmente, è atopisco sperare in lesa
e resistenza e da parte dei coilezion ixt i, i quali (e nasi ha ano
tutti i torti) si precipita-no ad acquistare le e,,eissioni piìt
nebalose Rei ti-more che -i,, un- domani la nebbia si diradi e il
prezzo aumenti, i ttegozia-nti sono spesso succubi di tale meli-
taliteì, così radicata in certi client-i: chi, allora, può fare

qualcosa? Porse le organizzazioni nazionali ed internazionali
che riuniscono commercianti e collezionisti, e che possono
vedere le cose da un punto di vista un po’ piue elevato; la loro
azione non dovrebbe tuttavia svolgersi attraverso boicottaggi
sicuramente sterili, ma con un- deciso intervento presso la
Unione Postale Universale, la sola che forse potrebbe racco
mandare ai suoi associati un-a maggior moderazione in fatto
i/i nuove emissioni. .4 scoltando tale raccomandazione, gli
StaI i farebbero inno uzitutta -il proprio interesse, pcrc-hè con
trib «irebbe-ro a far dzmi,ts, ire il risch io <ti - un progressivo

ist.’rilirnento di quella- gallina i/alle noia doro che è per loro
la filatelia.

(‘rnnain delle oovitS F C-iane5chil pag. 45
Prossime emissioni ti? Renato,) - . pag. 59

Stamp New, from ttaly p15. 36
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COLLEZIONISMO E COMMERCIO NELL’EUROPA ORIENTA LE

La filatelia in Polonia
Nel promettere. il ,oese scorso. qualche ossereazienle

generale sulla vita filatelica in Polonia, anticipavaseto
che in quel Paese i collezionisti SOnO si unterosissisni e

che il francobollo vi gode dì una popolarita senza prece
denti. (Jerchererno ora di intelirure e/sieste affermazioni
generiche con elementi piie concreti, soprattutto 8Cr spie

gare conte ciò sia possibile in iena soci elsì la esci attuale

struttura è profondasnezste di »‘ersa dalla nostra e date

le non fonde condizioni economiche di una nazione

che risente ancora profoiafarnceste le geneissirne ferite
della guerra.

È ùinonzitutta necessaria e/ire eh,, l’attività filatelica
polacca è inquadrata da tre grandi organizzazioni, Una

di esse i I’ I Impresa Filatelico Statale iiuch iparola,

quest’ottima, tro.decibi/e in italiano con ‘l’raffica o
liociotento ‘: con,peerrte,t,’. s’intende’, che si Occupa

di ogisi risma della filotelics per quanto riguarda t’interno
del Paese: acquisto e tradita di fra,u’oholli n’tori e
usati, produzione di cartoline ipecioii. e? i Buste Prima
6»iorno ‘, dì cataloghi. riviste, album, classificatori ed
altri accessori, organizzazione di ee’,».et.ite all ‘asta, servizio
novità in abborupnento. Tali attività Si svolgono attra

verso trentaquattro negozi e chioschi di vendita, di cui
sette si trovano a Varseeoia, tre a Lode, tre a Cracovia

e i restanti in tutti i centri ave esista un nn,sisnento
filatelico ‘: nei prossimi mesi verranno aperti altri
quattro negozi ituch !, Il roluene degli atietri di questi
negozi abbastanza alto: un chiosco di Varsavia, che
resiste qne,si esclusicainentee’oinpevuizioni e pacchetti
per principianti. incassr. ogni settiocaeni una medici di
2000 zloty Non è facile indicare il controvalore in lire

di questo soneria, data l’esistenza di due tessei ,cffir,iali
di cambio ano normale, a circa 14 zloto per dollaro,
ed uno turistico, a 24 ztatg per dollaro); per dare,
comunque, un’ idea del valore. effettivo di una ztoty indi
chere,no che una corsa di un paio di chilometri in taci
la si paga circa 10 zlatu. che il prezzo di un abito da
uosao di qualità media tocca i 2000 zloty e che lo sii
pcndio ‘esensile di sen professionista raramente supera
i 2500 zlots, mentre quello di un ape rai,, è di circa
1000 zloty, Vi i una profonda differenza di prezzi tra
la Inerte di produzione inter Im e quclla d’iutportaz ione:
le stoffe, per esempio, Provengono ,tull’es/cj’o e ciò spiega
l’allo cado degli abiti in iireq’orziot.e agli stiprudi.

Lio queste cifre si può dedurre e/se I’ incasso otedio
indicato per quel chiosco islat etico decisamente modesto
se paragonata atte somme che vengono introito/e dai
nostri negozianti, ma st’altra porte abbastanza elevato
se si con,sidrrano il basso prezzo inedia degli articoli
eri rendita e te ridotte poasibiltt’i finanziarie dei clienti.

Altra orgonizzazione statale che. i ()r.cu•ria di fila
teha è I” .-lrs Paiono ‘; la più importante e ad
essa è affidato tutto il commercia estero degli oggetti
a carattere culturale e quindi anche dei francobolli, Ad
esempio, durante la mostra di Varsavia il » ttuch ‘, e/ce
da essa dipendi;, ha tenuto un’osta filatelica; se uno
stremi ero desiderava ae’eyi ,isstesra qualche lotto di tale
vendita, intendendo portarlo con sè, nel proprio Paese
d’origine, doccia prenotarto tramite I” .‘lrs Polona
indicando te cat’da ,‘stero nella quale era disposto a
pagana, Se il lotto gli eeniva agifiudicato, ricreare in-
eterne con esso un permessa dogasusle . con il quale
era autorizzato ad esportare il lotto stesso; alla fron
tiera doceaa esibire la mmlv sigillata contenente i fran
cobolli ai doganini. e/te I’e,prieano per il controllo e
ritirarono il permesso. Qualora avesse acquistato il
lotto personalmente, e non tramite l’i .‘trs Pòlana
asrehbe. potuto page,.rlo in moneta polacca, ines non sa
rebbe stato autorizzato all’esportazione, Citeremo per
inciso alcuni dai prezzi-base di tale osta: il 5 Lire
Manzoni, nuovo, partiva da 1000 zlotu; la serie i Ze’

pcI in ‘ Italies, pure nseoees. cIa 300 zl. ; I ‘‘4 uno ,S’anto
1083 del Vaticana, da 600 si,; la « Stampa Cattolica».
usata, da 850; la e Sede vacante 1939 ‘, nuora, da 350;
i” Archeologia . da 1300 (notiamo anche che questi
lotti erano riprodotti ra-I Catalogo dell’osta).

‘l’crea organizzazione-base della filatelia polacca è la
• PZF’, o Fcderc,zione dei Filatelisti Polacchi. Sorta
o,iginarion,ente nel 1933. disciolta durante la guerra,
ricostituito ne-I 1948 e rienepsniszata nel /950 secondo
la sua attuaI,’ stn’tt,sraahase. regionale, la ‘ PZF’
riunisce oggi Il sezioni territoriali e 426 circoli locali,
per nn e’,mn,lesso di iscritti che seconda le carie fanti

varia tra i 15,000 ed i 32,000, Scopo Pr in»’ì pale delta
Federazione (il cui Presidente, Stan.islay Chro’ocik, è
il direttore di una grosso cooperativo di Stato) i’ quello
di i i’olgarizzare la filatelia come mezzo per co,dribnire
all’elevazione della cultura dcl popolo e ei incielcare ai
membri un protendo amore dello cultura nazionale,
propagare lo spirito inte,rnazionelistico e rafforzare
l’idea delta pace e della coesistenza tra i popoli

Alta base di tale proe,ramina è, eriete,de,eee’rde, il
cor,cetta della filatelia conte • svago di massa • in con
trappessto a quella . filatelia di elites • che in Polonia
si cons»dera ormai un fatto sorpassato, Concretamente,
gI».scoptds’lla b’ederazien,e vengono realizzati attraverso
un •nt.nsa operati educazion, filatelica data g’ioce,dis
(sono in corso d’istituzione 1000 circoli filatelici ero’
lastiet), la pnbhlica,zioae di una rieisto qie indicinoIe
assai ben redatta, la compilazione di manuali tecnici
(tra cui uno, mno,eupcentale, su tutti i francobolli po/occhi,
a cura dei dice esperti Lesekiensicz e Alìiulsie’i, il cui
prsni,o volume,» apparso in occasione della, Polska 00
Vi sono poi le riunioni sociali dedicate agli scambi
(ed alte piccole eoncpravcndite), simili in tutto i per
tutto a quelle che si suoigones in italia, con la differenza
— tultai; io - — e/stesse costituiscono in Polonia la
base prirmiperle. sella quale si fors sano e si trasformano

WARSZAWA i WflESIIIA iqeo

La copertina dell’organo ufficiale della Federazione
Filatelica Polacca. La rivista esce quiridicinalmente,

ed ha una tiratura media di oltre 72.009 copie.
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le quotazeoni di mercato, specie per quanto riguardo
le p be receni: emissioni polacche.

Giunge qui. a proposito un accenno a q-ucil’elemcnto
indispensabile dello vita filatelica polacca che è l’Aia
sainistrazione posiate del Paese; essa ha il rango di
Sottosegretariato, nell’a en/sito del Mm istera delle Co un.
sticazioni, Le Poste seguono attivamente la filatelia,
anche se questo loro interessame neo tende ad una note
vole produzione di novità; in Polonia sono emessi ogni
anno decine cii fravrobolli ,s io ordinari che commemo
rativi dei più svariati erenii e pervonoggL Tre punti
vanno pere) segnati a forare della politica filatelica zaini-
sieri-ole: il prima costituito dal buon livello estetico
dei franceibolti, il secondo dal tini iteito colore facciale
degli sieri, il terzo da un apporluna dosaggio delle
tirature, sirelei ogni nocite) si esaurisce entro pochi
mesi, E qui entrano in funzione i circoli filatelici, dove
chi flusso a prezzo di lunghe file — si i ezssieurato
un buon quantitativa di questo a quel valore non più
in vendita la rimette -in circolazione a prezzo maggiorato,
in base all’antica, insopprimibile legge delta domanda
e etell’otlerta, Mentre eravamo in cada per acquistare dei
francobolli da applicare sulle cartoline che desideravamo
inviare ai nostri amici italiani! e domandava-mo ai
tilatelisti polacchi che ci- erano intorno quali! tro i
commemorativi -in vendita, eorr-espoe,dessero alla far iflo
delle cartoline per l’estero, le risposte clic ci venivano
ferri; ne con estrema cortesia si basavano tutte sull’even
laghi) eh-e questo o qusi francobollo stesse per sparire
e quindi per aumentare di prezzo- gentile signora,
g.renlr di un negozio filatelico • Ruch • nello CitO)
Vecchio di Vorsaeìe,. ci consigliò il magnifico, isamenso
2.50 si. della serie. :iìrunwald ,; tua venne immediato
niente smentite; ‘talta giovane figlia, secondo lo gite, le
il ealorr.chioae della serie non È il 2,50. fIn il più
piccola. e’,o’no rendesse, e meno appariscente 90 qroszy.
L’ryiseatio dimostra come, per quanto si esatti il volare
culturale -- della filatetia, tale nobile motivo non può

fare a gte-no di coesistere con un più concreta movente
eco,eamico,

Quanto al genere di collezioni oggi più diThese in
Polonia, bisogno considerare che — come aecennavamo
— -in quel Paese la ‘ filatelia d’dI-ite i è scomparsa; da
un lato le condizioni economiche dei cittadini non con
sentono l’acep,isto di francobolli rari, dall’altro la guerra

con le distruzioni, i saccheggi, le fughe preci-pitose
verso l’esilio — ha fatto sparire dalla circolazione tutti
i francobolli di un certo pre&a. Ciò non vuoi dire,
tn/tana, che la filatelia polacca sia caduta ad un
basso lire110: in mancanza di ilaurit-ins e di Trinnerie
ri s’i dedica con passione allo studio minuzioso di emi,9.
stoni pii. reev ali- Il risultato di tali studi è interessante
non sai’ dol patito di t’is/a tecnico, ma anche da quello
eeosminico, perrhì ot’viasnente esso porta allo scoperta
di rariet-) e sotlsstipi che spesso sono rari e raggiungon,
es’ue;taziorei elevate. E il caso .tellen;issione di Oracauio
del 1919, che oggi considerato tu Polonia , classica
o del 25 g, e Aq;’ il0 ‘del 1944, t’an tutte le sue eompliratc
voprastampe.

Assai popolari, come del resto in ogni altra parte del
mondo, le collevi o-ui tesseatiche, che sono particolarmente
incoraggiate in vista del loro valore ‘ costruttivo ; in
proposito dobbia neo dire che tra te raccolte di questo
genere esposte a Varsavia da colli-zionisti polacchi ve
ne erano alcune di alta orig-inalite). i temi preferiti,
tuttavia, sono sempre i soliti: sport, uomini illustri,
religione. animali, fiori, cenienari dei francobolli. In
qu.’st’ullvmo casa-po vi è anche chi cerca, come da noi,
di accostare al francobollo celebrotivo usi esesaplare dcl
valore- celebrato: via accade talvolta che il vecchio Iran.
cot,ollo sia falso.

Il desiderio di stabilire contatti con i colleghi di
oltre confine ‘i assai civo tra i filate:listi polacchi, san
alla sua realizzazione si fra ppongono atluahmente ali
ostacoli doenti atte restrizioni eatutarie, che rendono
empossebile ogni commercio prisoto con l’area del dal-
tara. Non è però da escludersi che le condizioni di cito
del popolo polacco, già nettamente sruigliorrste, raggiun
gano un livello tale da giustificare -una 1-iberalizzazione
degli scambi con l’estero in generale e con l’occidente
in -particolare. Nell’attesa di tale evento, le manifesta.
zio-ai internazionali cosne e PoLs’len 60 » costituiscono
intanto il mezzo migliore per feneorire le relazioni Ira
i collezionisti dei diversi Paesi e per contribuire all’inizio
de un utile dialogo tra i due gruppi in cui è oggi divisa
l’teinanite).

ENZO DIENA

Europa

]lIai prima d’ora tanti Stati indipendenti aaeea-no
emesso co,eteotporanca;ae’r,te dci francobolli di uguale
soggetto come è a-as,enseto per le serie ‘ Europa 1960 e.

il disegno del finlandese P, Reehiteainen, prescelto da
una Comoo’ssione internazionale, è stato adottato inte
gralotente da diciassette dei venti Stati che hanno preso
parte a questa celebrazione filatelica; degli altri tre, sino

l’inghilterra — ha elaborato il s’nedesisno soggetto
per -incluct,’rri l’effige 505-tana, e due — .Instria e
Liechtenstein — hanno invece utilizzato bozzetti del
tutto diversi.

il paragone fra le diciassette emissioni di ugnai sog
getto si presta ad alcune interessanti osservazioni sia
sui metodi di stampa preferits’ dai -vari Paesi, sia ssei
formati adottati sia infine sul diecrso gusto ‘cella scelta
dei colori. Quanto alto stampa. dne soli Stati — In
(eresia e il P’,rtogalto —— t’bei uno eseguita inoffs rI; otto
hanno isolo ta calcografia (Svizzero Svezia, Liesseoe’
burgo, Irlanda, Gersn-nnia. Francia, Finla ,cdia, Dani
marca), e sette -il rotocalco (Turchia, Spagna. Olanda,
ivorvegia, italia. islanda. Belgio). Due sole tea le
emissioni eolrrsgraflche sono state impresse ad un colore
(Norvegia e Belgio), saentre per le oltre cinque la stampa
è stata esegui/a a d-ue colori. D’altro lato, cinque delle
otto serie calcografiche sono ad un colore, e solo tre
(Finlandia, Francia, Lussemburgo) a due colori.

Quanto al formato, i sobri italiani e belgi sono i
più grasidi (30 x 40 mm.), -mentre i pile piccoli
Cii) x25 nelee.) giungono dalla Svezia, dalla .Vorvr-gia.
dalla Dan inusrca. doit’Olanda: le serie sisognota, ir
landese. lvsscm-burghrse sana di formato molto allun
gaio; crescita tedesca, invece, è quasi quadrata.

Tra i francobolli a stampa bi-colore, ei sembra che
gli oceo’tosrwnti cromatici più ria,sciti siano quelli del
40 ai, finlandese, del 30 e. olandese e del 5 f. lusseire
btrqhese: dreisamente stridenti, intese, i colori dcl 0-50
francese (e lo serie emessa a Parigi i as,e’he critica’
bile pere/sè l’unica in cui il nome del Paese sia stato
inserito in un carattere del tutto diverso dal classico

rosnana e della parola e Europa e). in almeno dste
francobolli (Italia 70 L .,.S’pogna 5 pt.) la ruota a
19 raggi i stata stampata -in un colore tale da sembrare,
più che usea ruota, una fetta d’arancia: e etuesto non
è un elogio, D’altra parte,.olo nella serie svizzera la
ruota sesabra efietti-eamente... una ruota; in tutte le
altre appare piuttosto come un fiore o un ombrello.

Per quanto riguarda la feoesze, della stampa. tutte le
serie eateogroflebc sono più o meno sedici stesso piano, a
parte quella francese che ci e parsa pinttosta sciolta,
Grandi, invece, le differenze tra le serie in rotocalco o in

offset: la migliore e, -per noi, quella portoghese, nepressa
dalla • Casa de Jlocda’ con tale cura c con tale unifor
neiti, da batiere persino le due e-missioni (Turchia e
islanda) n,ratc cIa quei maestri della sta nessa che sono gli
svizzeri dello • Conevoisier •. .110110 ben renlszzoti anche
i due francobolli olandesi. mentre i peggiori risulteeti
sono stati ottenuti dal Belgio e purtroppo ‘-— dal’
l’italia. ha -noi si continua infatti a stampare in rots’
calco su una carta che decisamente non i adatta a
questo procedimento grafico, a causa della sua super
ficie ruvida, I nostri tecnici debbono del resto rendersi
perfettamente conto d-i quanto siano limitate i mezzi a
loro disposizione, se sono gli unici che hanno elino’nato
dalle lette-re: della parola • E UROPA ‘ la filettatura
interna che si -poteva noture nel disegno origi,u,le: ‘no
tivo elegante, ma molto fine. e destinato ad’ isnpastarsi
con una stampe nome sufJie-ientemente accurata.

‘i.

1960

Un cominenio estetico
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Sacco di Roma

11 solito « stock »
I ultimo camll iii della g,:aril iii a al 1W iis te. ro delle

Pos te ha da un lato, giovato al la (i la I e i iii italiana,

;w re hO l è subito pensato elio il sii ioi’o titolare del

O ica.s tero non potesse ti. vele, st:l pri I, lema dello
st.oe k , idee più radicali e ti i ò ntr o ici oso di quelle

che il silo immediato predecessore aveva espresse

nella famosa eonferenzaistampa di Torino; ma. ha, (la

un altro lato, anche nuoeiuto alla sittutzioiie. in quanto

il ei-e. Spallino, che mai prima dmora aveva rotti)

I amai in strazio’ io (li V iade-. I Seminario, ha ovvi a—

niente dovuto i prendere tenipo pi-i ma li affrontare

U lì l’ri) blemui che, s Pi 11050 iii lior sS Im, diventa seni pre

pifi 5iriqal’io a causa dei continui rinvii. l1 qnest’uhli]uo

ri ti, rd,,. e In, h i se gia ito a ni o tanti a fase bei sutnie nt.e

possi In i5 t ica is, il,- russi ‘rn ciii me reato nazi,, Ha le, non

è ce r te ,jerv i tu a far mutare in mi. gli lo 1.:i ti) d’an i n’o

pre vai lente.
Tra l’aaro, una ri’istsi italiana ha riportato una

voce secondo la quale il nuovo Ministro intvadorehhe
addirittura riaprire I’ Uffici, Filatrlieo. Prescindendo

dalla fondatezza di tale voce, t’i il i,innndiamo so sia

utile spargere notizie così allarmitiche senza atton

iii re iii me no che le font i ufficiali le e’ i nfer;oìno attra -

Ve tsii i I,? ri> portavoce autori ostie, In questo caso,

ciò pot.rh ditteilmeate acealer,- in i,:,nto — secondo
le liù Inc enti i liformazio o i — il SI i nt,I ci) 51)0 1h11’)

avrebbe iniziato lesa me delhi q catione, affidando ai

suoi eollnb ortituini lslii;ii’ fri> di prese ntargli entro l’rovi:
tempo ‘tua iini’i,:nu-nnala relaziino nella lido siano
esposte t’itt’— le linsailuili soluzioni. esiiunoslal,i!iti

dci 11,0100 5, monto e stato fatto in qne_ttndai]iiim>

r,resui li Ameni!iistiiizin:ii i:stor,-. Tatto, Intuit.
pessbile. lhui rel,i,i onehi- iltirsi che 1’ Iltii:io Filatelico
venissi- ri.-u;irru; sii; ,jiia tale ipotesi iia le meiliv,ii,ae

i oketiiets di gii’’,gcre io porto qusu,tia qui-Ha, di:,
nietrainteote t’li liost,I. (ti Usai, distruzione totale cieli,:
giace usi A :liir’, e, la- (te Ito può accadere) I c’eml -

ininistratividi Ni i vei,i li re n’in rivelino ti o t>i. I, noi -

atone nti> nel lei si tutto l’inc politica naz it,na.le da t,or
tare uil mia 1100v;, crisi di gabinetto, o ad un altri,
cambio dellui gi Lite, I ia a Via del Seminari o - 1)i,l,o di
che, bisogn crei> ho attendere e la, il tini, vo ti i tesoro
si i orie ntasso i, e pi,i magari ordinasse aneori, una

volta o il aee.eral,o studio della situazione, In tttnt,,,

il notte riale si, cui PC ride la spada di iiamocle dello
i st, ‘eh’ poserà sempre Più sul mercato i e con es si)
tutti ì tranci bolli moti cnn italiani flnitlsè il Misi isteri>

noa si arco -gerà e 1w le soe ventlite di i novità ce
mmcc -ali n’,a conti-,, r si, Allora, forse, sì capra li nal -

ment c cile la ‘IO est, i Oli’ va risolta con n rgen zti

Programma 1960
Nulla si sa ancora s’i: eanteunt.o del progiuioeln;i

di nuovi e,,iRsioni itsilìane 11cr il 1961, a ;iarte- il

fatto che essi, colli prenderà u,is, serie a rio ‘rei i

cenI -nt ne, il,. Il t’i io’, nazionale. Il prostrai,’ una - Co

mua, i ue, è at( ual mente allo studi o degli orga’ ti In i In -

sterialì eouiils.timlit,. che dovranno successi vaio,,nts,

sottoi,o rIo ai li tisi gli,> de i Ministri. Gli stessi i>rgliii i

stan ‘io a noti e tisi,, n i umidi) le provi,- definitive i or la

nuova seri e mi clielangiolesca ‘: so verranno t,tlnt

tace senza ulteriori niod iiìche, la tanto al tese, unii,,

Sione l’trA turo: al,porire l>rimo della fine- del 19Cl’.

Torna il Caravaggio
Michela nge l’i tia Caravaggio ha vinto la stia lite

col a battaglia fila tel in, dopo mesi di i odio, isione

il fianco l,oll ti inc no onero vieni’ infatti emesso la I le

Posto Italiane ai pini i di novembre, Il valore ne i -

miaalc è di 20 Lire, e questa circostanza rivela corsie

l’incisioae sii,, pronta da vari ai esi, e cìoè da pri in’ i

che venisse deciso l’ultimo aumento delle tariffe

postali per :01 l’i; i’ 1 ugl io spedire il na lettera per

l’interno costa SI) anzichò 25 Lire, Xl taglio i del

francobollo earavaggesco ha eomm,que un suo utile

impiego anelìi: nullattualo sistema tariffario: lurve

infatti per affrsoeare le on,rtoline con corrispondenza,

Per ìilnstrare il francobollo è stato sec-lan un pro

sunto autori tra.t.lo del pittore,

Tena « :isita» PresidenaIe
Un fra nei) iei lo sa ra i Ine,,so a ricordo della Visi ci

che il t’r,,siei,,iti- d’li:, Repubhliea, on. Giova tini

Gronchi - e’i,u,i ra io Argentina e Perù eemtro i pro> -

simi mesi. t pro Liti uil, che, come già per e dio

prete de n ti tisi te predi dea-dati rice,rclate fil,,te liete

melltc , in lSA-lanoda o in Ilrtislim; le l’tisi_e itt,

ha or’ pred is liii nani, o eis,-rvizio di bus te spi -‘diii

‘‘ eoiomenon-ativo ‘ir la • Giornata del Fr-etici,’

bollo • avri (tolsi,’ s,,ggettn nn c-i’,rno di poi_’ì diii

quale- ,it,i’ire una ililicenza, N,,nvo ed originale, ‘luI

JLINIOR

I commemorativi
d’Italia
Prossime emissioni
Caravaggio, 0, 25 loovlmbre)
Visita Gronchi io SudiAmerica
Giornata dei fritncoboilo ti vai-; 2OXili196O)

In corso
Fino aI 31 dicembre 1960
C er,ienar io Francobolli di Sicilia, L. 25 e O - 60
301 dei Patti Lateranensi, L- 25
10’ della NATO, 0. 25 e L, 60
Ge’neiiaggio Roma-Pasigi. 0, 15 e t. 25
Assemblea ss-Combattenti, L. 25
Lord Byrcs. O iS
Ca”sih Prarrioitri. L- tS
P-eo imnìca. 5 vai.
Basi,5 ie Ce i 859, 5 vii -

adi Cganìrz. te Lavcme. 0 25 e L. 60
C e—sera r.o Fra-icono’ i Fontane.

—- 25 e —, 6C
Idea Etropea 1959, L. 25 e L. 60
Giornata de francnoo, o, 0. 15

Fino aI 31 dicembre 1961
Anro de. ‘O,agiato. L, 25 e L. 6’)
Soec eic-ie de: M,i e. L. 15.0.25 e 0.60
O, in,tiadi - 9 vai -

V ttono Sòtiego, 0, 30
lde Europea 1960, L- 30 e 0. 70
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r Francobolli italiani

15 Lire Ssisli’lisilnt i (XIII tliigfla]Ia stelle »
del 1° tipo (Bolatti N. 745 11) cile presenta

Un jìtIILtt iii colore 5111 cerchio che circonda
la testa dell’i t:ilia I lirrita all’altezza del naso.
Si tratta di uji difetto costante che si riscontra
nel 910 esemplare del 3° quarto proveniente

Europa 1960

A proposito dei due vaiori celebrativi del
l’idea Europea, apparsi il 19 settembre, ag
giungiamo a quanto scritto i] mese scorso che
la stampa ilella ruota a 19 raggi è stata

01 tr) ilta coli un ,nedesinio cilindro tanto per
il 30 che per il 70 Lire, e che il secondo valore
è sta inpato su carta leggeriiie,ite versata

Le Poste italiane non hanno adottato, per
l’emissione di questa serie, nessun bollo spe
ciale alcuni editori di « buste i giori IO
l’al ‘rio tuttavia fatto an ti alla re i due frati co
bolli coli il bollo che veniva usato il 19 set
tenibre all’E CR per il Congresso Europeo
(li Cardiologia.

Difetti d’incisione

Il dott - A itgnsto Tagliaferri ci segn ala da
Ancona: Italia, 1948, « 8. Caterina», L. 10
Bolaffi N. 531), con la » 1” di » Italia » (»i ella

dicitura inferiore » Patrona, d’Italia») rotta,
si da sembrare lilla » i » (» Itaiia »). E il 50°
esemplare del 3° quarto.

Il sig. A. Molé ci segnala da Milano: Italia,
1959, « NATO i, 60 Id. (Bolaffi N. 803): punto
bianco prima della L. i (li « L. 60» (CS- N. 4
del ID quarto); idem, piccolo ti-atto bianco
fra » N i ed » A » di » NATO» (es. N. 14 de]
1° quarto); 1959, i Gemellaggio i, Id. 25
(Bolafli N. 805), punto bianco sotto il gotinto
sinistro del gemello di destra (es. N. 46 del
2° quarto).

Il sig. E, Foti Creuioux di Divieto Messina)
ci isa inviato in visione uil esemplare del

I punti che individuano il gruppo della cornpasi
zione sono disposti a triangolo e non in linea.

da lastra clic presenta (come si può vedere
dalla ript-o»luziooe) la caratteristica di a-vere
i p1111 ti ciie in divi €lsiaito il quarto disposti a
triangolo a nz ichò su una linea.

Varietà

italia, 1960, » Bòtteyo », L. 30. È stato rin
vei,uto 1111 foglio in cui la maggior parte degli
esetii pIa ri si i’ resen ta. coli stampa poco i» ic.h io.
strata o colifusa, comunque tale da rendere
le dici t ui-e spesso illeggibili. Non sappiallio so
l’interessante varietà sia dovuta, a difettosa
in cli iosti-a zioi i i». o a.l fatto che la carta, 11011
snliicicn teni ci, te in urnidita, rio’ì abbia » rice
vuto bene la sta inpa ca.lcograiica.

italia, 1915. » Unitò » 8oprastampata, 2 su
5 e. (Bo]a)li N. 94). Esemplari, nuovi e usati,
coli la. sop»-:ist a.llipa fortemente spostata in
sei, so Orizzo», tale, tanto da aversi una cifra

2 » c.onipiet-a. ed, ai la-ti, frammenti di altre
due cifre. (dott - Augusto Tag-liaferz-i. Ancona).

ALBERTO DIENA

Una miniatura della
Dalirowska

(‘asirn ira Dabrou’ska. l’a,tista polacca che risiede in Italia
da oltre un rrnte-n itio e che viti «nani-ente ha creato i bozzetti per
diversi francobolli del Vaticano, ha -recente-in ente ottenuto un
ambito ricoitosc,rncnto dell-a validi-là della su-a atte, con io con
segna alle Foste Vaticane del diploma con ferito dalla Lega
Mondiale S. Gabriele per l’emissione Natività i. giustaiiieiitr
considerata co-pi-e -una delle più belle serie religiose » ‘del
19.59. Meni-re ci felicitiarno con la brava artista, ed ausp-i
chiamo che -presto il Vaticano emetta ancora dei francobolli
doi’uti a-i suoi pennelli, riproduciamo -iuta miniatura iii Emilio
Dica a, dipinta dalla Dahrowska quale partecipazione alla
celebrazione del centenario della nascita dell’insigne fliatelista.

—e-
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I « provvisori» di Rargeisa

re ‘

s— -

Shiall ml

Indepen Ree

26 June O

SaMAI &i— ti - —
ai W&v

POSTA AEREA

e, Onesslo at cieli’ in cli pendenza all’e a - Somaliland in
gl,-se (come è noto, cinque giorni più tardi tale antica
Colonia britannica si fonde-va con il nuovo Stato
indipendente costituitosi nell’ca-Somalia italiana).
Siamo ora finalmente in grado di riprodurre tali

provvisori », la cui tiratura ammonterebbe a 20.000
serie complete, e la cui soprestampa sarebbe stata
eseguita presso la Tipografia Missionaria di Moga
discio. La soprastampa è su tre righe, e comprende
la dìcìtura . Sonialila.nd/Indepcndeocef26 June 1960
im lire-ss-a tipograficasuente in nero sui seguenti valori:

Posta ordinaria, Fiori e, lO e., filigrana! • stelle
(Bolaffi N. 39A); posta aerea, Gazzelle ‘, 50 e. e
So. 1,20 tWa. 28 e 30).

Pur non essendo del tutto chiari I motivi per cui
la soprastampa sia stata applicata sui francobolli
della nostra Amministrazione Fiduciaria anzieliè
come sarebbe stato più logico —— 8-o quelli del Soma
liland Inglese, e pur ammettendo che il ritardo con
il quale la serie a giunta sul mercato italiano (attra
verso i grossisti americani o gli Agenti della Corona
Britannica) e il suo prezzo commerciale piuttosto
elevato possano lasciare alquanto perplessi, dobbiamo
informare i lettori clic la serie risulta aver avuto
effettivamente validità postale (anche se per soli
ciaque giorni): almeno all’inizio, inoltre, le l’oste di
Hargheiea l’hanno fornita — seppure in piccoli (luan
titativi — al prezzo nominale. Essa non deve — a
nostro avviso —- essere considerata come un’emis
sione dell’citszete Somalia Indipendente, ma come
l’unico documento filatelico di quella che è stata la
brevissima stagione in cui l’ca-Colonia inglese ha
goduto, tutta sola, i privilegi dell’indipendenza,

Prossime emissioni
L’attesa serie ordinaria vaticana - Opere di Miseri

cordia ‘ esce IS novembre; tali opere crine raffigurate

noi primi sette valori (5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 iAre)
di posta ordinaria, meutre sull’ottsv,, (7(1 Lire1 vi è
Il ritratto in ovale di 5. 5. Giovanili XXIII, affian
cato dalle figure allegoriehe della Fede e della Sec
ranzn ; completano la serie due espressi (75 e 100 Lire),
illustrati con lo stemma dell’attuale Papa, aneh’esso
entro un ovale e compreso tra le ligure- allegoriche

di due Virtù (la Giustizia e la Speranza). Tutti I
valori, disegnati da Andreina Grassellini, sono di
formato gigante i orizzontale, stampa in rotocalco

del c Poligrafico su certa con filigrana chiavi
deeu,ssate i.

I soggetti sono ricavati dal mirabile frontone in
terracotta smaltata che sovrasta il portico dell’ospe

dale Civile del Ceppo, In Pistoia, opera di Giovanni

della Rei, bia ; In Grasseil i ni ne ha trn t te ispirazione

«
J!J
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S. Marino - Vaticano - Somalia

Abbiamo accennato
celi, ai tre francobolli
pati per celebrare-, Il

varie volte, negli scorsi fasci
dl Somalia-API. soprastam
26 giugno scorso, l’avvenuta

SOMA[IAit
POSTA AEREA

i4Jl

Le s<Opere di Misericordia» e le cc Virtù» che illustrano la nuova serie vaticana sono tratte dal frontone del
l’Ospedale del Ceppo, in Pistoia: ecco la figura della «Carità» e l’e Opera” di « Seppellire i morti».

Vatican City’s « Works of Mercy a set will show eeramics by della Robbia: above are 5 Cbarity » and « TO Bery the Dead ».
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sia per le Opere di Misericordia corporale s, che

costituiscono il tema fondamentale di quella 4eco-

razione, sia per le Virtù s, che il Della Robbia ha

intercalata quale elemento ,th I.sorio fra le varie

Opere
Rinviate, invece, l’emissione • 5. Vinci-uso do’ Paoii

e 5. Luisa di Marlllac ‘. che sembrava dovesse uscire

contemporaneamente alle Opere di Misericordia

intanto, continua Il lavoro per la grossa » serie

ordinaria (costerà oltre 2000 Lire) illustrata con opere

di Michelangelo e di Raffaello.

Rinvio anche a San Marino: i quattro nuovi valori

ordinari, stampati da tempo ed attualmente giacenti

in magazzino, non usciranno che a dicembre. Per

la stessa epoca è anche prevista l’emissione di un

francobollo ia onore di Michelangelo da Oaravnggio.

Varietà
Sue Marino. l9GO. • Fasin,, Ivirole Lire 2.5.

Il nostro direttore ci mostra un blocco, angolo

inferiore destro di foglio, in cui a causa di una

piega della carta — la dentellatura inferiore pre

senta notevoli irregolarità. Àlm,-oo due esemplari del

blocco vanno considerati come non dentellati in

basso’, mentre altri due presentano anomalie tali

da poter essere coasideratì alla stregua di Interessanti

varietà.

Sue MarIno, 1 960, fogli eLio ‘ ol lmp leo da 6 vi, bn.

Esemplare con la stampa in bruoo mattune for

temente spostata in alt,): nel IS Lire, ad esempio.

la testa dei giocatore di hoekey è addirittura im

pressa ai di fuori del francobollo (Ditta FlINA»

Trieste). Sembra che l’or la fretta con la quale è

stato eseguito il controllo di questi fogliotti, alla vi

gilia della « chiusura estiva , del • Poligradco «, siano

sfuggite anche altre varietà; «i paria porun’) dì un

foglietto in cui la dicitura Repubblica di 5. Marino

cd il relativo stemma colpiscono la prima riga di

francobolli.

Vatieano Natale 1960
La seconda serie natalizia dcl Vaticano useirà

quasi certamente entro la prima metà dì dicembre,

e eonsterà di tre valori rotocaleografici impressi a

Il « Presepio» di Gherardo delle Notti illustrer i
tre valori della serie vaticana e Natale 1960».

Ti- a pai—i—g by C-era-d var So,trors: wil be leatued
ce Vatican City’s three-»afue e Cbristmas 1960 a ‘ssue.

duo colori, od a soggetto unico. Riprodurranno tutti

Il magnifico ‘ Presepio », capolavoro del pittore sei

conteaco olandese Gernrd van Hontborst, noto in

Italia come liberardo delie Notti.

Novità somale
A metà n,,vombre, le Poste della Somalia oniet

torneino eentempora,,ea,nente due nuovo serio. La

prima sarà denominata • Pro infanzia . e si eomporrà

dei segnlenti valori: So. 0 10, bambino che disegna

unn gìraffa solla lavagna: 5o 0,15, se bra; Se, 0.25.

rinocorente; So. 3,1,0 posta aerea, leopardo. La se

conda serie, che ricorderà In XVII Olimpiade, avrà

la segecnte crimposizione: So. 0,05, bandiera somaln

e fiaccola olimpica; So. 0,10, staffetta 4 x 100; So. 045,

100 metri liani: Se. ISO. 3000 metri. Notiamo con

piacere che le modalità di vendita sono rimaste le

stesse che erano in vigore all’epoca dell’ammini

strazione Fiduciaria Italiana.

Lavori in Vaticano

__

I

Il numero delle lettere e degli stampati che vengono
spediti dal Vaticano continua ad aumentare in
maniera impressionante; e il vecchio, piccolo edi
ficio che ospita fin dal 1929 l’Ufficio Centrale delle
Poste Vaticane non ce la faceva più a smaltire
tutta la mole della corrispondenza. Si è cosl deciso
di ampliarlo sia in estensione sia in altezza. La foto
mostra appunto i lavori attualmente in cono, che

dovrebbero concludersi enfro quest’anno.

« Il Coflezionùsa - Italia Filatelica» - N. 11 - 1960

Due di questi francobolli di S. Marino vanno con
siderati come varietà: « non dentellato in basso».
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Posta wrea

In onore di Ferrarin
NeGa ricorrenza dcl 10’ ;prtnivi’rc.,i,ip, ud I-miti at,ri_’o

Roma—l’ok io. effettuato ai ‘1 1 9 0 di 5 rt il O Fi-n’ari o
il 2 ottobre Tlsieae, la città che gli dette i natali,
volle degnamente eoninieii torace p{l a-sto suo grande
figlio che per p riDi o coni-ge 5-a COI I O TI Vi i prodigi oso,
per il tempo e per gli a il-si inizi i a disposizione.
[‘Europa alpEstri-asti cirjciite.

Alte autorità de i sono
date convegilo nella nr’ipzittsii cd laiii la veni’tiì e a
commemorazione atti cieli- venni’ fa Ha da Maner
Lualdi.

Il (‘iw-olo Filipn-lico TItieltise .tnupniizzato per la
e.i reostanza Is 4 • Mos tra _4 etti I-pio t’i li -a clic s’e lu re
allestito modesi amel ite iii inni soli tali- nel slazzo
del Municipio, tuttavia rio i nrparp :ntva, di o upp.lche
buon documento prcsentpito dai poli i espositori.

In onore di- 110 sci, mita rai, venti)’ ani’ te elte ttuato
un vo lo con trasporti a i-rpilit,i- tu li, a nìe-szip di oli -

cottero Agua ta PeLI 1? .1 -.-oiir ti-t’rio da Chiene
Vicenza i ad Inc tir:-’ Oliai, Va o-—’.- t - ree tIni-mente

autorizzato dalle poste.
Vennero ediLe tinti iiuta a peri -li- litra-rogra nipma

ed una cartolina ricordi: la linsin ‘orti, un grafico
in nero con tra ei-i ato in lusso hill,> il i Ieri- rirs i, ti cIle
numerose talti>e la co rt.rtliaa re Sugli na ugualmente
il pci-corso a colori.

CII annulli usati per la ci rei a lxi cisti sono stati i
seguenti

al bollo in guniotii in irjt-lii.s Iro rosso con la
dicitura i IV mostra filatelico TIxì,’ipi’ 2-X-GO -

è) boiio rettangida i e o gi im:n;-. i :i meli li atri, verde
in 7 re pan i nel la tn ma a a i iit i i un Pi teii te atti
dentro quad rOtto tere al centro aditi iii cri Su 4 li neo

Primo volo neropostat- Tliiene I. Iu.6f1. - lniiuue
Oloon

[ra!i xi. Iùiii Rio-tr., E—trr’:iitio)-_-iect.
2_Ii_i,I t’5t,i, ‘liii

di i li o.’rot.rI’a Opriti l’i t’vi- t,tiro ititi il Ilitlltt iii
ani-ivo iii t rixdunt (Ilonti (Vr) ‘i-se) 2.111.1 IllIl

e) lpt più gli iierogi’zI sitrnti’ stiri)) stai i xlix>- itt- xi uniti
di ari lpttllo in gomma, api ira- la ,strtt ricci,, t’ori la
dicitura’- Aerogrii.uilria vitlat.o cori lt0iu-titti-i’o Agiista
PelI 47 1. • so due righe.

In breve
LUCIO SORGONI

II(iI’I’ON.El l’ri_—i-e .ui,..iogelc-,.ìll.’t—t-ttu-ttilin-e
seno siril i apposti degli sjitririii .tni’lats . spilli’ poste
trasjoirt;ttit fra le tre lui-allIS t’tili il Itriotii ,-tilo i itt
delle tiri pLi ne ixtal Ai rI i ms.

A Lr’4;.’\’I) il 1’ tittohnit è stato ettetitiatti il
ti’asjtcti-ltt s[iecixi-It- li putst.rt i-ti li lii.lltttit_- oi-gairizza lo
a bcrtctìt-itp tliIl’,S_itniti ltltirrilixilt- dcl liì[itgi:i[,t,

. hIIt\NA il li) iil.iiti’i- èstti:p, i-fl’i-Iri:;iitt rio
vedo a i-i-Odi- i-ori di-.,tirixizitirii’ Klacp-iif:i:-i. E unto
tras-rtiirt.iri, un t’i-rio nurr:ui’it li speciali ìiig!ii-Iii arti.
t’diti rl,ilt’nt-’sitcirizuc’uc filaI-lì-a ,Favttriic-i.r io
rivo ttssi Itantate rìci-l’ntii iii iprtitpisitut Ittullii. Il ,‘,tlit
n vevtt ‘ti- r iììotto I ti luite ha ti austri at i salti ta no i Iii
Cani,rzinu

Da’] A .1(111 ‘NISIIjiItG il I’ oittoliriu è stnilit patito
un bitilti speciale per il urli volti vi-t’i, hiituulrni iii
un jet Iloei’nig 7117 Iella — Stoitll Afnit-,iii .tirsvnist.

A I:l’lI’. lIlil, IESSIl,II iniia-t-asiohii-thi-i lo-uno
voli i per New York si- osti f, t .- pinte in tcrmi-il li è a ttit.i
edita iii ituista ;irimit gìiirritt ,‘,tii ri-.roi1iti lxi. i-liti’ i è

st.atri t-t,rI,iuseito-atu- iaviti.l.xt il;1 rotto giitrrialista ilIni—
te lieti E, Kclir e che è stata altraiseatri. con i fra n —

co bolli pro in meinorati s’i durI 150’ anni vu’rsar io dcl —

l’indipendenza messicana.

, A NEW \‘OIIK i! 21 utII,u I i’,’ la ditte Kesslp-r ta
iniz [atti lxi ve udita a7 ‘a—txp iii- Pa c’,l lesi i liti in o ad i ide
di posta ire rea de sig. Mx itt lpiuws’, la rupi I ta av -va
ri cevIlt.t - non medioil io d ‘. tre al [a rete aLa’ Mostra ti i
Londra.

p] A iIlI,.NO. uil pii-li, lt-Il.’ coinruciip-tp-azioui leI
ciutprauli-na.rio di-I 1’ (‘im-uniti, aereo usilipnesp, e della
trave I-sa La de lii, Aliti etto tI,utita, da (3 io (?lrtpv ez, ha
avuti i li ipigii dal 23 al 2 li se tI, ‘111lire unii Mi tsl.ra e I, i

riga che liti. litts tu aerea, clic è a tatti ospitata i tel Palazzo
dell’A renigario. Lii manifestazione, orco russata dxii—
lA’ot-iiizitine italiana iii ttc:’t-,lilatelia. lxi iii,,t,itti vivi,
Lati-risse : e i-i re rata i-se-lu-—ri rg i fonnpt ‘li i-pi neorso O
di lire1xpitiiIpile. ma vi 1- sltitni uu’innrtttrtt-r:te Parto
eiliaziitlil: uil soci tleli’Aastneiti’iiotie, a t-innci:ioi (lei
qutili erri stato re,-,’irgtiat’t uil settore st,tr:t-ii,ta dIa
aLi-aro. mdc :iver’eurr itniuit,nioiii il PitJ-itliiltleto una—
si bile,. Tra il ruate i-i alo es pelo erano Sig o iii
tuuroln’u,rc nota: uno de i ti,gliet li la nt:itit i ite I 18-18 a
uiezzct li palloncini da Milano ‘cr50 le eaialeu.grte
urireostriniti pini aei-ograniripnp. di Del tlristr’o (‘lii
settemiure t911 tu-gui il plinio traalttit-tti ufficiale
italiani di Intatti ar-ri-tp dpi I3,ulogiia a Vcr:ozìn gli
annulli ilii-etal: degli ottici Ttit,taIi ilisìipttuti sun i’or::lti
dnvirtzio:ic- italitiiu io iici-ppsit,ne dei prino p:ireiiiti
aerei (19119.1 li: lettere (-p’riai’,ni,lli del sr:’” dio’ I’roprs
adniati,:::_p,rrttriìzzttto,itiiia Marina riiilittiri italinan
noi riu-s’,-nnlpr’e 11)18: in, ri,p-ri-grariilaa tra—. urtato tiri
Ferrariip itt mila tappa pie I raiil ltonia.Tipkiit : selesii’oi
atolLo lui lupo-tanti di liosta ad-i_-a i Zeppeliri ‘- cii ri_lIre
sjieeiti li zitto chi posta ae a. a mezzo i-li i:iil.t.er i. di
eollegua, enti aerei pos tal l o pitturo i e dì posta a me zio
razzi.
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e) ‘bollo postale tipe ti eller coni dicitura: i T’cisti’ — ., — -un.
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Mostre e Convegni

La XIII Mostra di Merano
O ti a nt;ii’ ttc rapo— i ti i , o paesi d vera riti di

trer-t-iitn,p:ai:ri, varie niieliaia di visitatori: (Inc-sto
il Itila ii-iii iii cirri’ iiell:, NT1I Mo’tra Filatelica Tnter
nazionali: ,-,v’,lran i il,-r,,nn dal 29 settembre al
2 ‘ltob:-i-, In i,,nil’i-staci,,ne. allestito nel Pavii]on
,li:s FI-nt-—-’ i-I i,,v,-,-,lcl (‘asinò M,inic-;p:Ce, a
stata ii;i’iglira:n ‘la] Sin’lo,-o iii Mc-raro alla pre
senz’i li vatiia,:toroù lo,-;i,i e regionalE, i’ di n’im,’—
resi mar-listE di lutti, Er:,-i’pa. Terminata laceri
ni,iriia ,l’.ipi-rt,ira, si i’ iniziata la visita alla Mostra,
cli’: lut snhi tori ‘-‘‘lato cli ‘‘ssc,’,’ unii delle più beLle
finar,tsvolt,si ridi;, ,-ìttàalto,i.tvsina, specie per quanto
riguarda li ite,-,-ss,-. c’i il volare dci pezzi esposti.
La più hcll; t’a le c-olI,’zìi,riì presentate era quella del
in i lan ese il,, Il A,- hill e liv’’’ ta dedicata ai franca bolli
ed ‘gli anrir,llarri’-utì dcl l;ombardo—Ven,’to e cern’
pi’c’.,ilente, n’i i’ noIe’ rarìtd, i due unici pezzi nati
del le - ri-, t ct-vc rs i, (:OTi bPc -héclip nella stampa al
ve rso:i r i c,iris ide ra-i i i,ri,,di’ fatto che il dc, Lt. Rivolto.
ave va gi i i ;d t ru ,,cc,asì’iiii vinto a Metano la mossi ma
ricompensa i i l’ali,,. l,nl-t-avia, lii giuria (A. Diana.
F ccclii ‘Lii,, PC lii . l’fuian i oger, t’ù hlbeck, Wallncr.
‘Lan i fu l’a pia I.,, ti iciri i i ri corso tale partecipazione,
a.t,trilo’,’riilolee,i’ouuque una medaglia d’oro e la
coppa. ,,iIerta il,ill,-\-zii’n,Ia di Soggiorno.

Ai] un all,,’,, eollczioiiisi a nolanese, il eonim. lettore
[un fi-a i clii, stato i uve, e aggi Ud eati, il Gi’an Premi o
dc-I Presidente Iella W-iiuhlilic-a. più il premio offerto
dal toni in issa iii, del (iii,,crm,. Il Lanfranchi espii: eva
Una scelta dillii. .a ua la- n nota collezione di -4 utielu
Stati Ra-I i ali i, c-oiii ‘rc-ri le o te fi-a, lo molte rarità un
bellissinio liii e riiz,ie su lettera, Sono state poi asse
gnate inc-dogI i i’ ‘l’oro granil ì a: Gei’hard Langcu’ayer,
Berlino, ,-i,lli-zione di Hazinovor (con premio de]
Ci ,nsigl i, I bg i € n’il e). XV, - I-ao,’ Fankhause i, lleer I irugg,
collezioni: iii _tustria ‘‘-i’n premio della Giunta Pro—

Merano: il Sindaco, accompagnato dall’Ing. Diena,
visita la XIII Mostra Filatelica Internazionale.

Merano: il discorso del Barone Avv. Fiorio che ha
preceduto la cerimonia della premiazione.

vinrialeD a’- v, li i,’io ro Fr,sttini, Milano collezione
cli _\r:nìc-hi SiatE tt,ilìeniì_ Altri undici collezionisti sono
tnl i lit,’tTi.;iti i’,,ri rn:cdawlia d’oro: Rene Gees.
I! ,‘i’rlir igg (S’in ,‘i’nì Ha na Ss’T,oeher. Chur Srir -

zera ,‘lassic:i)c],i’,n. lValri’r )Larx, Bcrino (lian-cical;
fi-mn,’’, IPie’’-!,. K’eri (1’’’lo:ua;: ,l’tt-. N. Mira

Mii-,,:, t,l-icr,,sl,ivis - con rireaoiod’aniore):
i).av,ild [li’llr’gl - ti ,,-ssaiioiae J,tipuri : Otto Voigt,
li,-, inni; n’eEc :‘l’E:i:rn n. Taxisl: Walter Germaun.

Ai at ti;’ i- Lom ha.rdo-Veueto) : R. Mense,
Annstcrilam (11,-Pri,, con stridi’’ Mn falsi): datt. _%ttilio
Paioro_ XlilnuniiCi-,-,iaieat: Jan l’ai:iie,_kmsterdam
Olanda I Sh 4-1 P2 ‘. Ed ecco gl altri prcnnati : me

niagliav,’r in, - il arI E - v, O i’ehnaer : medaglia d ‘m’giuro
ad “ne. 13cr nani. ReI,. Bucher, nvv. A, Once iamali,
O cr11 - t’i-nube, I’- t e:islngel. Hans Lùthi. Jan Poulie.
dan, i, l’riihaska uI,. Rhi-cler, Bruno Rulip. Artiinr
Si-liàfc-r..Ios- rioni heim. Helir,rit Ullniana. ing. K.
\V,, ritMi I agli a li l’ronzi i: (Pa i i- irtore 13a tp
R - E, 131,-e l;i-rt - 1”,, l,n’nslia,-I; - I.neicn Karicr, lT,’inz
Mitzkar. Giov, t’alatiiii. PanI Pc,sc’hinann, P, B.
X’er-,-iee’z. i),,,,- ‘Vi’Dclr,s-. J’ii’lon:nad H- Sehi-rscliid.

Q iettt ro i’, I le-tiri i ti’ ma- t le lie liara rio ricevuto la n’e
daglia ,l’atg’’nt’’: 1,-i-- Storia. dAustria -- di T{cinz
Sl.ii r-nI, V le i in,; i -‘la Do ii na a a i francobolli ‘ di Karl
Ilober, 0,-a-,: - La. lcttrra di Paul Wirth, Rr,eg’
S’I. risc’ liae lie ti : -- I ‘‘at, - rea -‘ e ‘ Costo mi ‘ dl E mi
Se hacde li - l’ra le ‘ t’,iii a tie la- ‘ s so no avute lese’
g,n’riti nicd,i gi ic di I, n,n-zo : Otto brune, 13cm, Fetter,
M. Nien ire iloiis, ‘i’, Siggel. d’itt. Guido Figini, Toni
Gcrstg rassc’- - il li, Miiel]er, Wiilfgang Sixt, Franz
Stic’glb;, ocr.

Molto curata, cd interessante, come sempre a
l%’[i’r’ai io, la le, mt, gii ‘va-ri i le, che è stata dominata da
tre col 1cr io, i is ti. I ,i-einiati con modagl la d ‘a.i’goato
,Iurg Cce.a. H,-erlir’ngg (Svizzera) l’Pro Meggiori,
l3ellinzona mt,,gtiiltc-rr,e); Etilico lligo, NonIo (Olian’
pi a,dì ). A Itt i ti-i-il e i ra gazzi ti i ri no ricevuto mcd agI ie
di bronzo.

La prenl iii zi i in»’. l’a cvii to luogo nel pomeriggio
cli sabato I ‘ itt, br-e - ta n’reseilzli dcl Barone Fiori o,
di tutti i ci,;i»,i li, dc-gli orgi, nizzatori e ‘li un va-sto
pubblico.

I) o noci or-, i 2 ottobre. nell a niattinata, si è tenoi ta
I’ Asse,,, bi carli- Il - Assiieiazi,ine rn,terria.zionale Periti
I” i lo-te li e i - inizi lato a Meni rio e elio iii quest’a I m’al ltd
ha ti-nr,to o,n-sl ‘a tino per la- terzi, volta la ri,inione
an,i,,;di- di-si iiriita idlostndio ‘lei prot,lcmi inerenti
al xIiertis,’- Iil,di-iiea.; a presidente dell’Aflil’ è
stato conti-non Lo il s—t,’nneso d,itt. Wallzicr. con il
pii-i gino L - i i-c’i q Im le vice— presi dente ed il nostro
t’-nlnttote—r-ril’’’’pi-,i I,— segi-etario, - -

Seiripri’ il,,ni,’nii-a. tratti gli i,scnti, ti numero di olti-c
ollanta, si a,,i,, rinaiti r,,’l ridente ‘- Giistliof i’ iii

(‘ast.elt.iri,Ii, l’i-tu,,;, ri,rs,-itissioia- c’olazicia,’ cd alle
IO dello at L-ss,, rio-no In i,i;,.nifestav,ione si è chiusa
pia r’i-lle saI,’ ‘-i colui, oit-,,ra nin,lti.ssìnii visitAtori
‘Mirano, in qur-E giurai, era ritI picao dc-Ha stagioni

ti:nisnic-:il. ch,’ r’;i,’,i rei’.;, li,, in- ‘,irte..’ipaziorìi (tra ciii
,is,ic’,-,Lva qui-ha ,,tti’-ialc ‘l’dIa Repubblica di 5, Marini),
eoiitratt;ici,Iiiie,i:il moti ni-ac,z,Eanri clic Tartee,

‘a ,‘:i,ioatlii lIti->;: t’ilotclìc-a. ,o-e.,nstavano Ir’ gi-aziise
c-;Lrroliic’-rin-,,i’cpi (‘ li: f:icc’vaii’a ‘ii,,ilarc’ cm l’anioillo
t,iilrigui’c-ii,i,-,-,>-.ii ,l;rI Ministero 1’’]’, Verso i i’itar,lat.ari,
è stato ni’,-i’-ss;iri,i fate ci,rt,-c i’per;L di persua_sione
pt’ri’hè si cl,-i-iil,--_.,,’ro i,,] at,handona il - (‘asino
qua le io iirii,iii’ —‘‘‘Id ìstazic,nc t’cr i bravi sigari ix?-,, tori,
orniihia’ilc’o’.inissiu,i ed esliertt,-ii,n,’t .\i,cora una v,,lt,a.
li c-ìt,-rcili,’ rii-i-s,’ntalnente, ft-lieit,’irolo,:i con loro:
sono il doti

- It. II,ir-i-i-. il sig- H,iris l-quitt,’r,il barone
Ha’. v:,,r,,, il sii!. ‘‘‘li. O sir, Mnblki,ec-lit,

L’Esposizione di Udine

Il ci orni, 17 s’r’IP-t’,i bre si sono aperti, nelle ampie
sali- li-Dio Mia: i-;, l’,:rninoenr’: ,leIl’Artigianato Frin—
lane, :-ll>iì_bdi,i,,- l-’ib,teli,-a e Numismatica e il
fi,iri’,’gnIui (‘,,n,n,,-r,-i,,le t,rgariiroit-E dal (:r,-oio Fila—
teli,-,, l-’rEol;iii’, i-’,,, il l’ti t:’i,i-i no d,-l Comnar- di Udine.

LI girI-ri IX setti’rol’ri’ clIc ‘‘re LA ha a-t-iito lirogii
l’i si-I’’ il,’ I (‘ii’,-,,l,i F’ilati’lì,’,, t’rininno, lasua-ro—

lilc’itilell’ ‘sai-ui ,eìi,n,e I”ìhatelì,-a Trivc’nc’ta Sii liii—
posta- dc-I i’r-,-’-i,l,-,it,- clell’Ass’i,-ia-zic,lie. avv. Ma,,z,ni,

la P ‘esiti c-e-z;, ‘li-i ci in acgico è stata assunta di-ti
nv, 11ff. ululi’, I:,it,ìru li-I (Fi”_ Hanieo partecipato

1,-ra Lire5 ,‘,,iiiri-o- iii’ i ‘(i-c-o li e Asscieiaziiunii l’ilateliclie

e Il Cellrsioniaia - Italia Filazc’lica» - N. li - 1960 31



La Mostra sport-filatelica di Torino

di Venezia. Verona, Trirti. Padova, Rovigo. Vai
dagno, tel tre, Tlrietee e Cdi ne, eh’, hanno d scasso
un ,ititrì tei ordi nodo giorno tra I ‘altro Sii Pro posta
del sig Pollice di Vi rona è stato ricci se,a la o eeanisni tè
elio I assemblea ordi ilaria annuale dell Associazione
al) bia luogo a Venezia e che, eventuali riu tuoni stra -

ordinarie vengano tenute nelle vario città delle Tre
Vene zie, in concomitanza di “‘orli firstci.z i r,n i locali.

Nel l’ eueriggi o il cl giorno 1 9 si tt ‘‘in hres l è stolta
la premi,lzìons’ dei Iiafleniliatiti od Eiliosizi000 Fila
telica e Numianeatica. L’ari’. M:tnxini ili Venezia
presidente nella giuria (che era composta elall’avv,
Giuseppe Ballieo, dnil’ing. lire, no [tornito, dal est.
uff, Giulio Rubini, dai sig. Alfredo Renzi) ha letta
il verbali- con l’elenco lei pil’e’I e: lati cli,, ‘ui r porti amo
per la categoria A I irefilateliclie e antichi Stati)
medaglia d’oro del (:oreeune cli Udine al dott. Mario
Nati dì (‘agliari per la sua col lezione di francobolli
cd ari nu Il i di Tosen na su busta; al lo tt. Enrico
Manganotti di Ud ne la moda gI in d - ero offerta dal
eav, uff, Rubini per la collezione di francobolli e
buste iii Sicilia. Categoria li (Italia, Dipendenze,
Vaticano e 5. Marino 1: al prof. i lrit.a di Trieste la
medaglia d’oro offerta da: sig. Il - .tgcisr mn, ;ier la
collezione di Fiume - storia ;iostsde e virrietA. Cate
goria (‘ Teropa e Oltremare): medaglia d’oro della
Camera di eomnwreio al sig. ituggero Pacmoan di
Ven@zìa per la sua collezione eroepleta di Grecia;
al sig. Aldo Chiaruttmni di Udine la medaglia di
bronzo dell’Associazione izsdnstrids:i (s’i’ la collezione
dell’Africa Equatoriale Francese. Categoria D (col
lezioni a soggetto) la medaglia d’oro della Provincia
di Uditte alla signorina Elisabetta Manzini di Venezia
per la collezione i Le Olimpiadi diii 1896 al 1960
al Sig. Francesco )froveejani di’ Trieste la medaglia
d’argento offerta dal Banco di Roma per la collezione
di busto e primo giori tue d annulli - Idea Europea
ai sig. Pierglergio Alessandrini di Trento la medaglia
d’argento della Associazione ìnclustrìaii di Udine ed al
Sig. Ferruccio Avian di Trieste la medaglia in vcrmcil
della Camera di con,merei,i di Udini pci’ le collezioni
delle Olimpiadi.

Nella categoria numismatica per lo moneta medie
vali, al sig. Era)do I’ogiee di Vcronr, è stata asse
gnata la medaglia d’argento offerta dall’Ente di
Turis mao. I )iplomi di partee i i)itz i oste, essendosi gli
stessi fuori concorso, sono stati e(ii)(’.giiati ai sigg.
Bruno Ellero di ‘Tr icesim o (raccolte i narebe da bollo
da-I Lombardo-Veneto), (orlo l-sizzoeeli i iii San Marino
(ricostruzione fogli San Marino) o rag. Giuseppe
Talsone cli Torino (anoulh Italiani (131 1863 al 1900).

L’esposizione ha avuto un 51 lc,:i’S so aneror mnggiore
degli anni prezede’seti. sia come’ ;o;Lììta ilelle colle
zioni esposte, sia ce me numero cli e-a èezirnìsti pan
teeipanti Anche il convegno eommi’rcialc ha dato
predIco i risultati pure ‘o ffli:i O linstaie i ‘on l’annullo
speniusle ha ftnzionato nel migliore lei modi. Sono
state l’oste’ in vendita eeurt’,iini’ cele’l,ruttivir ,i,’lla mani
festazione, del 29’ (:oeivegnci delle, Associazioni Fila’
toliehe Tnìve’nte e della 5’ Eeniasii,,ic dcl francobollo
europeo (maximum). Degnn cli 0gW elogio l’orga
nizzazione che è stata veramente inìpirecrabìlc e il
cui merito va al solerte Comitato Organizzatore com
posto dal dott, Franz (presidenti-i. sìg.eee A da Mauro,
sig. Werther Zecca. sig. Elio Sieu,,netti, sig. Giuseppe
Scarpa e ing. Morossi.

Dal tr al .3 cettemobre u.s. si è svolTa a Torìuo la
Mostra Europea deri Francobollo Sportivo ospitata
nei grandiosi saloni culla Palazzina della Società Pro.
io otri i e Belle Arti al Valentino. La 3i,,stra - ‘egeo ix.
eeita dal,’E. N A J.. provinciale coi concorso dello
Assrsiazioni e Uim”nhi t’ilati’liei torme-ci, è stata visi,
beta <i (e fo mcci liii b trJiu’n r la: le iauiato -da da I im poli a ozi,.
della Mari i fes (azione sia dall ‘intensa e ropa ganda
svolta dalla Radio-TV e dalla stampa cittadina, im
padronitcsi c’dram bi dell’argomento.

Cinque gli espositori in , Classe d’onore ,, oltre
quaranta lo l’arteeipaziOni a concorso calcrlni L’silo

sitori creino l’ru’senti in loù categorie). Alla Mnnife’
stazione ha ai’riso un Insinghiero successo; il Comitato
Esce’ eti rei si e rss i n digli t’, lan t,> nel la fase orlIno ix -

zatis’a quanto ceell’nll,’stimeuto della Mostra, n’i-
scendo CL formare un insieme orgsnieo e uggestivo.

La Giuria presieduta dafl’ìng, Domenico Cesri-zonere’i
ha cosi decise, circa l’assegnazione dei premi: lan
dueglie d’oro grar.di ai sigg. Nino Barberis. liedy
Ferrero, c’mine. Alvise Grammatica, Walter Wictgeu:
medaglie d’oro a: Luigi Burattì, Ivan Lotti, fag. Aldo

Ra,’,elrizzce e i : cmie’tlagiie verme il a : Ito herta Beirgerlesi
Mario Novaniuun; medaglie d’argento a: Romualdo
Guazzo. prof. Lucio lifigliaccici, cav. Annibale: Te’
melli,n, Carlo Vismnara: medaglie dl bronzo a: Gino
i3argelesi.Agos’i:in L’assi,,, Mario Pcgovè, Davide
Calderoni, dott. O. B. Lombardo, Gyp Voccamore,
Luigi Gallo, Tiliot Fericra, Agustin Portolés, preif.
Sergio Zoceto, I-i. Tocila, Giuseppe Bertasso, Osvaldo
Losaao, Pietro Coletto, Bruno Bonanate. I premi
riservati alla speciale categoria dei giovani sono stati
così assegnati: medaglia d’oro a Gma Luigi Meina,
medaglia vcruic’iI a Luigi Bertasso; medaglie d’ar
gento: ad Anna Loredana Sada e Giorgio Barberis,
I premi di ruptiresontaeiza, costituiti da artistic:l,c
coppe in argenti’, sono stati attribuiti al Dopolavoro
Aziendale .k.i.M,, alla Sezione Filatelica deLa

Fsmlla ‘l’urinoisa. ed alla Sezione Filatelica (1. 5,

Lancia,
Alle part.-eipaz,ioni ospitale in Classe d’onore

(magg, Pino Nobile, - Minerva Medica’, A. Rossi,
Piero Frosi e 5;irceulo Filatelico Rimineuie) è stato
parimenti attribuito uno speciale riconoseìtnento, coli
aistente in medaglie d’or,, ricordo.

Pressi) la Mostra ha fonzionato un ufficio postalo
dotato di apposito annullo, presso In Segreteria erano
In vendita cartoline e buste ricordo riproducenti in
dovinati bozzetti.

Mostra « europea» a Mirano

In occasione delle manifestazioni del settembre
miranese si è -vu’ita quest’anno, dal I al 19settembre.
la i Mostra filatelica europea, organizzata dal Circolo
filatelico locale in collaborazione con il Comune di
Mirano. Dope, l’iaaugura’zìeue, avvenuta alla pre
senza di autorità provinciali e cittadine, un folto
pubblico ha visitato la Mostra, che ha avuto rilo’
vaate successo ascelle per il numero delle parteei -

pn.zmoai. La Giuria, composta dei sigg. dott,Arrigo
Ancona, comn,. Osvaldo Chiavaeclni e Romano

‘i,

1,j

—

Udine: il Prof. Mario Nuti riceve dal Sindaco Av;.
Centarzo la medaglia d’oro offerta dal Comune,
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Padoan, tatti di Vcne,ia. ha casi assegnata i premi

a sua dis posizione Gran Premi o Città di Mirano al
prnf. Luigi )te,eialli di Eolog Tia Antichi Stati Italiani

su lettere Targa Ass. Com mercialiti ai dott. prof.

Re,iz, bevis di Venezia (Antichi Stati e Italia regno);

Coppa Provincia di Venezia al dott. Francesco
Magnani Vaticano e Israele) Targa « Leone di
5. Marco de li Ente l’tIriamo cli Venezia al gcom.
Franco [i go di Noale ((Il imii iadi a,tt e tsr I Targa

A. Filatelica Veneziana al sig. Otello Bortolato cli

Ve nezia (Oli tu p iad tu, «ci eroe.) Cop La d’argento della
Banca (‘atto i ica ‘1cl Veneto al geo ns Br,T no Z i (li
di Mestre (Idea Europea); Coppa (l’argento del
cav. .Utiasiino :d sig. Antonio Ba,’esi di Mestre
(MT:,ic-isti: Coppa d’argento piccola de] eav.Altis—

si alT al sig. (-arie Gode Il i di Mcstre (nero grammi e

primi veli ci Israele). La Giuria ha poi rivTdt.o un

vivo elogi o alla sezione giovanile, assegnando una
medaglia dì verme il a Ci ova nni’L’arhstdatin, Al do
Provedeil o, Ci lise PC Mazzarc ha. E ‘Igenio Visonà
Giovanni Salvagno, Un, herto Boena o Giovanni ltnssi

l’onTitat o orgalTizzatol’e ho snecessivamente d ispoitt’

la e,TTTV.essfone di una medaglia di vermeil e di un
diploma a tutti i partecipanti alla Mostra.

A nnise il ( oTTv,gno eonisuerc’iaie, svoltosi contempo

raneansente - ha ttenuto vivo successo, me o tre molto

lavoro ha avuto l’ufficio psàtale provvisorio dotate

di Iii a t’il Il o e pe,’iale cl e è stato apposto su buste

t’rima giorno. cartoline maxinilim ed a carattere

eurnpeìst i’’ cdi te dagli ernsT izzatori. A questi, e

partieoI,.rnzc-nt e al Presi Ti T’I te del Comitato d o tt
Fralleusco Nl’sgnalTi, al “iTt’ Presi dente sig. U,oacehino

Tarli ode T,rlo e il ai si gg. Me tr i T Azzo IO ti, Gian F’arinati

e I) tTilio Sai viato, va molto TIt’-rito per la. perfetta

riuscita della manifestazione, che dovrebbe segnare

I ‘inizio d’una più vasta attività filatelica miraneso.

li Raduno-Mostra di Fabriano

Il Teatro e Geatile e dì Fabriano iTa ospitato, dal
l al 2 ottobre, il VII I tadultdT o V Mostra filatelica
tu a.rel,igiaon.. La su tn i festazi «‘te, alla cui inaugura—
zio oe eraoo lTrestati il Sinda,,:,T di Fa brio no ge a.
Maggio, il direttore delle Poete di Ancona ITt. Per
titta. ed altre autorità 10,-ali, ha avuto buon sTleeesso
di partee’paitti e di visitatore, La Giuria, composta
da M. Piena, dall’ave. Gaetano Thtsso, dal eav. Man
cisti e dal dott, Renato Na.clter, ha attribuito la coppa
dell’F,NAL di Ancona alla collezione di Trieste A
dei dott. P,,eti di ToleutiI,TT; hanno ricevuto medaglie
d’oro A, At. Santini. JcsT (Olimpiadi); rag. Xlarueea,
Tolc-utino (Stato Ponttliei,,i. Medaglie d’argento do

rato a: All,’griai, F,,Iig,e , lbtl,a. segnatasse N. I)

data. lloaagl,ra. Fa bria rto (Italia. saggi e priele cm is
sioni) Carlo Bl z-s, ‘echi, 5. Metri 150 (posta aerea

ing. Luet,ni, Ancona (eTaiselOnì pro rifugiati ( R.
Sa, o ti ui Fa hr iazto (acero gra niul i ì cnr Te I li, Pie o-in no
(morte te o carta -m (TO eta i, In TIOCT’]l xi, (e rre te, ci’ hai
(monete), Sotto stati anche l’reali «T,ti i sigg. lì,’ L,n’a,
Fabrias, o Maria,ii , Poli gao ; i3etttisti o’, I e tiglI

VceelT i, Fato-sa no; Ma nei, Fa l’rea o: 51,10 Zzi. ‘F.T -

briano’. Lombardi ,.Jc. i .klesso n’in TIi, 5,’,, cclii

Pertt’mpi. Fai, nano Giusr.pett i, Ca ‘TI od OH T’TI’

cardini, Ferrara: Cotaloni. l.’ahniuno: I ‘arI,,,,), Fa.
briano: Tifi, lesi; ‘Sicei, Foligno: Paga.mUli, t’oligo,,;

B ordoo I. Jesl. Fnt,rj (-oste-o rsr, ITa OtTO es p05 (o il (nec lOS,

Mario metta (studi” sul 3 hai - I ‘cmiii fi,,], T’O TI fili -

grl,na di F’abniari,i e a.TITTOHi della llirczione’ l’,,stnl,’
di 9’,,ieatilTo). il eav. MTT,T,’ìni di F-sligi,,’iprin,t.t’se,)s
stani italiane], il r-omln, Sorg’o’.i di Itons.t (;‘‘e,t’,t
nere-TI), il eav, Nco’]T,:r di FahriToT.T .MTTTIT’na’’ TITTITT lT

Giornata dcl Fra rteo loi lo I, la s gai Tra iL ,zo’’o- Ni z i
(li Fabriano (cartoline rioorgimentali),

Ha funziouato no ufficio postale do tett,e di a TTTTI tI).,
speciale e sono state cdi te carri «I i ne e h TTs tT’ -Ti cor,] . T -

Notevole il n,,merc. di 5 iat,’list i T - me i sr i’’’T’tcTs «III e

si sono recati a Fa t’ri alTO ‘la varie I Oca il tà ci celle at-tn-i e

e delle regìoni ìiu:’it rofe.

«Toscana 60»
Contrariamente o- quanto pu ),h li ,,ato nei N. lii,

precisiamo etle la mani r’arar,i,,n, giovanile non

e ,,nsist i ta i o mma Mostra ma i o orI (‘on,-orso—s’o li t’q,, i

I gio s’o ni coacorrco ti basTa,, sresT-.r, bit o I c’ pr i ‘r e

collezioni (CITi’ d,,v’.’s’ano essere lì l,,r,, esclusiva l.ro—

pri età I cd Itan o,, i Tal d ov Itt, di ro,,stra re, al, punto iIT

un colloquio, iitei discreta conoscenza filai-e li t’lt O

ris pan clero sul al ce ne ti I’ tnand e r i guar,l sati I e e oli e -

ZTottl StessO’

«Europa a Montecatini »

Vivo successo ha arriso all’esposizione filatelica
allestita nel sal000 delle terme e ‘i’ameri,-i e li Monte
catisi i sotto l’insegne, e Europa a M’lT t-eeat.ia i ‘. I eSt

manitc,,tazione. organizsat-a corlginrTtaments’ dal lo
cale Circolo Filat- - iie,s ( presied Tt toe’ ai Pr, . i li no

Scalat,rino) e dal circolo azieTT,ia’u- tele l)ffi,’ioe

Meccaniche Ferroviari o P istoiesi (dir,’ t lo da i do tr. Al
fredo siarzagalli), è stata ina-ugorata stella TslattilTata

del 9 ottobre alla presenza di nirdte Autorità, tra

cui il Prefetto di Pistoia. Le PartecilTacìoni, impron

tate a temi erro lT,’i,stiei e etìtristie’i - sane’ —fate

esansistate con vivo interesse da una grande tolìa

di all l,assio,tati e di cereali, tra -ui on luerosi —t-rnn i T eri

presenti a Mostteca ti o i nel IT ie no della stagione

teruT,tle. -

Ha funzionato lIn ufficio postale dotato di bollo
speciale ed è st,i.ta edil.a una graziosa Cartoli 550 -

ricordo.

In breve
(1 A BI1UXELLI-1S de-I 19 al 24 settembre ha avuto

luogo la prima Esposizione di francobolli a st,gget(.o

etlropeo in ci la FI l’CO alshia sTprTi le, lo il I ncTpri o

regolamento per le Mostre tenlatie 1w ioternstzì,,ITCC i -

Tale argo tu dIte) si base tu] segue nt t’ si st4ema Ti i pan ti

da i a itJ per i” ioIp ressiooe gals’rale e; da I e lA per

io stato di eonst’ rvazione tlei frane,, To lii da i a il

per le conoscenze fllateliehc da i a 25 per la rarità

dei pezzi ; da i a 25 per il valore dì ricerca. (“‘o

85 i> Tn,ti si ha t’sTa ai erla gli a d - Tiro - e’ Tu 8(1 il verme I,
ccitt 70 l’argento e con Gli il bronzo. Il (iran Premio

della Mostra è stato asseglTleto. sii (cile ITase. al l,e’lTra

M. Heeq ; i due espositori italiani LITe hanno TrT’s o

parte alla n,a,,ifestazione Sasso stati e,,mpeasati «--Ta

dei diplomi. la occasione della Mostra, si è svTs I ta a

B ritz e lles una riitIT io ne iu vista delle eostitlT z i T « ne di
uaa- ‘ Federazione «-lei (]lnbs E,Tr,T l’a —‘ ci,,’ dovrà

raggruppare i c’alT i che] Ci redi 5 ITT-e miS zitti [le” «Tue I CT

tema: nella riti] «i re, I - Italia e tTT rTT Il prese TT teTra cleti

C ante Vincenzo M. Fardeila-Quser,: fT,rt, dell ‘AFI ‘I

di Palermo.

A VALDAGNO in occasione iella I Mostra fila-

teli teTt -T Città dell I CTI5W è sta (a cdi t a Tmna caI’toI T Ila

rìc,,rdcT ed è state, lT_atTI un 5ITITCTITO speciale.
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Notizie italiane
ia A LI:lNo per ]e reni:,- veli,’hr n:er,t,izionali è
stato usato, il 17 settenibre, Iaar.,:i, sleale qui
riprodotte.

I JESI in occasione del raduno narionale dei
Granatieri cli Sardegna e por il cep.te’,:ario dell’in
gresso delle truppe’ piemontesi nrììa città è stato
usato nei giorni 17 e IS set.t,’m Ire, pii- inte rt-ssami-nto
dell Associazione Filatelica i o nit’illo speciale

qui ‘iprodotto.

A CESENA in occasione del Campionato europeo
di trotto, svoltosi I’ il settembre. il I oc-;I le I il-colo
Filatelico ha edito una. cartelina celebrativa ed ha
ottenuto l’nso di un annullo postale sPecie le.

TERZO CONVEGNO

j-;H NAZPER LA C(VJL1’A’
ua DELLAVORO-ROMA

*
--. 1 ‘-7 OH, 1960

x A ROMA dai primi di ottobre è stato usato ‘In
annullo meccanico per il ITI Convegno Nazionale per
la Civiltà del lavoro che si è tenuto all’ I] C’R dal
6 al 7 ottobre.

>1 A IMPERIA dal 23 al 25 scttem I,,»’ 5 è svolto
il XXXIII Congresso nazionale di -Iligillistica chls’
sica. Per l’occasione gli organizzatori hanno edito
una cartolina ricordo ed è stato ad «l’cristo l’annullo.
postali’ Sl)c e i a lo che gLI l ri pro ti nei asilo,

x A UDINE in occasione del Congresso Nazionale
dell’Associazione Radiotecnica Italiana ha [tinzionato
un ufficio postale dotato del bollo qui sopra riprodotte.

A VERONA il 25 ottobre lo Poste Italiane hanno
autori tinI o l’uso d :11: bollo sp’,- al,: a ricci rcl o del
5’ anniversario dell.,’ SETAF (Sui), Europs’an
Task F’orce). Io tale oecas:000 I ‘,‘s,,,:i:izis, ne Fila’
talica S:nligcra ha anche aliestì:o un’ i,, tercasante
mostra,

V,.\ BOLOGNA in occasione dei campionati italiani
assoluti nia.el:ili e femminili di atletica leggera è
stato usato dal 23 al 25 settembre un annrlllopo’
staies pt’eiaie. congiuntamente con ‘in bollo deia
PII). Al... nel quale variata l’indicazione della gior’
nata sta O colore Cito è stato successivamente .“ossII,

verde e aix:: -ro.

‘a’ A iONTF:llO’l’ONDO, il 5 ottobre, in occasione
del (‘-on,’orsll li Motoaratura ha funzionato un Ufficio
Postale montato su di an telebua e dotato di allan io
speciale,

i: AI) ANCON.. nel mese di settembre, in oceasillno
delle Ct’lchra xi’ ui Ris orgimcntali. ha fur.ztontttc, tin
Ufficio Postali- munito di un bollo tondo commelllo
rativr, d’ha manifestazione.

St A MACERI’FA, in occasione dcl Settembre arti
stico macerat,’se. la ‘ Gioventù Italiana ‘, organizza’
trite dalla ‘panitcstazione, ha edito una cartolina.
ricord o. La Direzione delle Poste ha concesso l’uso
di uo annullo speciale.

Z A BOLOGNA ed in altre città è in 1150 un annullo
meccanico cli educazione stradale con la dicitura:
Non itt due! (con la vignetta di una bicicletta con dIte
passeggeri); tale tipo di annullo è da aggiungere
all’elenco di bolli simili da noi segnalati a pan 411
del N. 10/1960,

FI A ‘FORINO il Groppe filatelico del (1. 5. Lancia
ha ripreso le consuete serate soambisticho quind it:i
nali, libere a tutti i filatelisti per lo qoali è stato
fissato il seguente calendario: 14 e 28 ottobre, 11 o
25 novembre, 9 e 23 dicembre, 13 e 27 gennaio 196 I,
10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo, 14 o 28 aprile,
12 e 20 maggio, 9 o 23 giugno, 14 e 28 luglio.

A MILANO il 16 ottobre si è riunita, nella sode
sociale cli Via Armorari 14, l’assemblea urdinaria
dt’ll’tjnione Filatelica Lombarda.

FI A MILANO domenica 30 ottobre, in occasione della
Milano 1960 , si rionisce l’assemblea dei delegati

della Federazione fra lo Società Filateliehe Italiane,
La riunione ha luogo alle ore li presso la sede di
Via Arioora.ri 14.

c A GENOVA la nota ditta cii materiale filat,’lieo
Marini ha edito il Catalogo N. 29 nel quale è ele,ni’ttta
ti, Los la vastissi tna procitizione dell’antica casa geno’
tese eemnrpnd”r,te : album, classificatori, liItgn,’lIe,
bI,stine e materie, le filatelico vario.

x A NAPOLI- il 10 ottobre il noto commore,it:tito
filatelico sig, Italo Gii,ifrida si è unito in matri mo: in
con la gentile sig.na Rita Brandi. Agli sposi le teli’
citazioni e gli auguri della nostra rivista,

A ROMA si è spt’nto il 26 settembre. dopo breve
malattia, il dott. Alessandro Valcnzi. noto gim’eoiigo
ed appassionato ci’llezi,,nistn dì posta aerea. lascia
profondo ti o, piao to nell ‘am bien te mcdi co cd in q la’ ‘Il o
filatelico, ciii’ in particolare ricorda la Sua grande
signorilità e l’eccezionale inreresse delo Sue raccolte.
spesso prem iti te con alte ricompense in espclSiz,IOI

nazionali cci i nt ernazionalì. ALa vedova ed iL: dICI I

Il (‘ollezionistacsprimu le più sincere condog:i cx,’,

Mondo filatelico
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Notizie estere

x A NEW YORK un blocco di 14 deI recente com
memorotivo LSA in onoro della SEATO compren
dente due coppie non dentellate in mezzo è stato
venduto a 600 doLlari.

S A PARIGI, secondo notizie non ancora confer
mate, la casa Champion avrebbe assunto la distri
buzione in esclusiva dei francobolli di Quattro
ex-cnlonie francesi: il C’ugo, il Gabon, il Chad e
l’Africa Centrale.

AD ANkARA è stato reso noto che i cinque
francobolli turchi a ricordo dell’Olimpiade di Roma
anno stati tirati in 1.000.000 di pezzi ciascuno, più
ll)ll.Oh)’l blocchi cout-ent-oti cinque esemplari di cia
scun valore.

t A UOSCA l’organiinaaione statale ‘Miedzbdu
narodnaja Kniga’ offre delle buste affrancate con la
serio russa Squaw Vailey’s e rocanti l’antografo di
uno dci campioni sovietici di sport invernali, a prezzi
che variano fra i 3 ed i 5 dollari l’una.

A LO Sf11 la giuria dcl « Premio Sicger per la
letteratura filatelica ha assegnato tale ricompensa,
per l’anno 1959. al dott. Hermann Schultz di Erlange,
autore di un manuale e catalogo della s Posta di
servizio in Germania 1939-1945

N A SAN AOIM del DRASiLE la locale Sociedade
Filatèlica Paulista’ ha intrapreso la pubblicazione
di una serie di supplementi al Catalogo Paulo Anca
di bolli postali dell’impero Brasiliano.

PI A WESTON, noi Massachusetts, si è svolta la prime
riunione dcl gruppo che ha recentemente costituito
la società « Car,Jinal Spcllman Philatelic Mnseum,
Inc ‘. Il gruppo. dcl quale fanno parte, oltre allo
stesso Cardinale-, i noti filatelisti Bernard Davis,
Ernost Kchr, iacqi,es Minkns ed flarry Lindquist,
ha investito Su’,r M. Fidelma della carica di Eze’
cutive flirect,,r ‘. ed ha incaricato l’architetto Lugene
E. Kennedy, .1,’., di progettare l’edificio che sorgerà
presso il Regis College per ospitare il Museo Filatelico
Spellman.

PI A WASUl}GTON la U. 5. Information Agency
ha consegnato al sig. Uarry L. Lindquist, Presidente
dcl Comitato Robbies di ‘People’to’People’, un
diploma di citazione per ‘notevoli servizi e. Questo
riconoscimento è riservato ai privati cittadini che
abbiano dat.o un ecceaionale contributo alla causa

della comprcas’onc internazionale ed è stato ben
montato dal sig. Lìndquìst, che è anche direttore
della rivista filatelica statunitense Stamps’, par’
ticoiarmentc per la sua organizzazione di scambi iutcr’
naztonali di buste primo giorno affrancate con i
francobolli Campioni della lìbcrtà ‘ O ‘Il Credo
americano

i Oulll,lNO. ri vista della celebrazione dcl pro
a carico di i’aul Singer, si è accertato eh,’ i

crcditori della fallita e Slisnahan’s stamp Auctious
sono in Lotto Sdui). il loro credito complnea o am’
monta ad 1300.000 sterline.

PI A LONDIIA il settimanale Stamp C’ollecting
ha pubblicato un articolo di L. li. Harris dedicato
agli «Arcl,i di trionfo romani sui francobolli e Da
esso risolta che l’Arco di Settimio Severo appare su
3 valori, quell’) di Tito su 6. quello di Costantino
pure so 6. Tutti i francobolli sono italiani.

S’ A NEW YORK la nota enea d’aste li. R. Harmcr,
Inc. ha comunicato le cifre ottenute nelle vendite
delle collezioni di Siegmnnd Adlcr. Alcune parti
dell’imponente raccolta mondiale del defunto fila’
telista uewyotkesc erano state da questi donate,
qnandera ancora in vita, ad ospedali e istituti che
le hanno in seguito affidate alIn Rarmer 1cr la vendita
a trattative private; sono stati in tal modo realizzati
64.942 dollari, che hanno portato il totale del ricavato
delle collezioni Adlcr (altre parti della quali sono
state vendute all’asta a l.,,ndra s negli Stati Uniti)
all’impoueato cifra di 210.399 dollari, pari a oltre
131 milioni di lire.

PI A NEW YORK il 16 e il 17 novembre la casa
Rarmer vende all’asta la prima parte della grande
collezione di saggi formata dal filatelista spagnolo
Manuel Galvez, recentemente scomparso (vedi no
tizia in calce). I 600 lotti comprendono prove e saggi
di Stati Uniti, America Latina e Colonie inglesi
nell’America Contro-Meridionale.

PI A MILWAUKEE è stato reso noto che 1” American
Topical Association ‘ conta ora 5315 iscritti, tutti
collezionisti a soggetto. In tal modo, I’ATA è oggi,
come nomer,, di soci, la seconda organizzazione fil,t’
telica americana, essendo preceduta dalla sola Amc
rican Plkilatclie Socicty

tel A BETSOMLÌENSTER la radio svizzera mette in
onda una rubrica intitolata , Paradiso dei filatelisti..

PI A WAShINGTON è cessata la vendita, per esan
rimonto delle scorte, dcl 4 e. ‘ Bandiera a 49 stelle
emesso nel 1959.

PI A LONDRA la ‘Stanlcy Gibbons Ltd. è stata
costretta a chiudere, dopo molti anni, lo e stamI • di
vendita presso t grandi magazzini e Army aud Navy
Storcs • di Victoria Street. La decisione è stata mot,
vata dallo crescenti difficoltà incontrate nel svela’
tamento di personale specializzato.

PI A LONDRA il 4 novembre esce l’edizione 1960
del Catalogo mondiale ‘semplificato’ Stsnley Gib’
bone. (‘osta 22/6 più porto.

PI A NEW YORK è stato reso.noto che la casa Scott,
dopo essere stata assorbita dalla e Esquire Inc. ‘, ha
aumentato le proprie entrate del 16%.

PI A MAIIBII) si è spento, dopo lunga malattia, il
notimimo commerciante ed editore filatelico Mnnucl
Galvez. che era titolare della più antica e importante
casa di francobolli di tutta la Spagna. dirigeva la
bella rivista • Madrid Filstélico , e pubblicava un
apprezzatissimo Catalogo speeiolizzato delle emissioni
iberiche. Le varie altività erano state iniziate nel
secolo scorso dal padre dello scomparso, Miguel
Galvcz. cd avevano preso un impulso sempre mag’
giore, grazie alla competenza tecnica ed alla passione
filatelica di Manuel Galvez. Alla Vedova, che sposso
ai era recata con il marito nelle città ove si svolgevano
le 5’ii, importanti manifestazioni internazionali, espri’
miamo le nostro s,ncere condoglianze.
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s A BOLOGNA dal 2(3 al 28 novembre si svoìgerh la
V Mostra • BOPIIILEN ‘, cui sarà abbinato un con
vegno filatelico e numismatica. ha niauit,stazìone,
come di consueto, è organizzata (lall’Asqociazione
Filatelica e Numismatica Bolognese, e si l’reve de che
n’tebe cjuest’tsnflo espositori e poli bI cn ristionds’ranflo
numerosi al richiamo dell’ormai classica riunione.

‘* A CREMONA in occanionc d.’lla [Il Mostra fila
t.tìiea svoltasi nei giorni 8 e 9 ottobre è stato usata
no anuullo postale speciale con la •lie.itura.Poste
Italiane - Cremona - 3 Mostra filatelica’ e la data.

A PALERMO si è svoltai) i 9 settembre, promossa
dal Movimento Eederalista Europeo, la • Giornata
filatelica europea 1960 Per l’occasione è stata edita
una cartolina ricordo ed stato usato un bollo speciale.

A SPOLE’I O nell’ambito della 51,,stra che ha avuto
luogo dal 17 al 25 settembre per I,- celebrazioni dcl
centenario del Risorgimento italiano, il Circolo fila’
telico locale ha presentato iriteroseasiti documenti
illastranti il servizio postale nella regione durante
quel periodo storico,

A VIGNOLA per la Il Manifestazione filatelica
vignolese, che ha avuto luogo il 2 settembre, è stato
usatu un annullo speciale.

la] A OSIMO noi giorni 17 e IS settero bre ha avuto
luogo una Mostra filatelica organizzata dal Circolo
Filatelico Osimano. La maaileststzicni-. riservata ai
collezionisti locali, ho evuto pieno successo: vi hanno
partecipato 13 collezionisti elio 6 gntiIri, che hanno
vivame-ute interessato il nunii-rosissinl., pubblico che
ha visitati, la mostra.

5: A MONACO dal 28 nI 30 ottobre si è svolta la
manifestazione biennale per il Grzirid Pria de l’Art
Philatélique Internatioaal , con lc-spo-iizioue di tutti
I francobolli emessi nel mondo durante gli ultimi
due anni. Il giorno 29 la Giuria si èri,iaita per asse
gnare la medaglia d’oro messa iii palio da S.A.S. il
Principe Ranieri III e lo altre ric,,Iopense a sua
disposizione; nel prmsimo uunivrt, daremo notizia
della decisioni al riguardo,

ii « foglietto » cileno
pro-Rifugiati
numero cli ,,iagseo di ‘ Chila Piiafaico ., merce

autori s’dma/a reecnteviente, si dà noi izin che ‘ la
Coinmiasiosie ci?,- no pro .‘Inno sfondiate del , t/-Iq;i&o
ha ari/o la buona idee, di approfittare a bc’su’ tino dei
rifugiati ,leIl’entu.wia.sino filatelico per foglielti. A tale
efletto ho ottenuto dal Go,’crno, previo parere fen,orr,’olc
della Direzione (tesserate delle Pos(e’ e Telegrafi. I’einis’
s’iene di -1000 foglie/ti che ripraclurronao i snedcsin,i
fra,wobolli dcl?.? iena del rifoiriat,) e chi’ saranno venduti
dalla Comrceissione a beneficio esclusivo dei fondi per lo
sviluppo dei?,- sue attiuil,ì ‘. Segue la trascrizione de.?
reSi/ira decreto del .iiinist,’ro dell’interno, dal qoule
sì rspprende che i il coslo ddla pre’pccrecziolie (dci fo
plicHi) sarà pagato dalla Cornmisrìone cilena pro .41i50
m-orediulc’ del ri/isolato i, e si aggiunge infine che • la
Sociedad Filatilica de Ch-ile e’ stata inc-urliate nella
distrih-iezio ne di Questi fool letti tra i filo/disti

De/a la sincera precisione di/te notizie fornite dalla
ri-ciste cileno i facile stabilire in realtà dei fatti rela
tivi a questa emissione: si tratta di foglietti non posti
in vendita negli uffici postali nei co-csns-nq-ue dalla Dire
zione delle Poste, isa preparati per conto della Cern’
missione -per l’Aaao del - rif-egie-to e da questa affidati
ad una Societa filatelica per la distribuzione, i due
francobolli riprodotti nel foglietto hanno un valore fac
ciale di poche lire, ma non sappiamo a quale prezzo
i fogtietti siano stati venduti dalla Commissione, ai
se la Spcietìz filatelica cilena sia stata autorizzata ad
aumentarne il prezzo a proprio beneficio; co,essnque

certo che i passaggi di mano saranno parecchi n’Oiea
che i foglie/ti mserrenqano -nel mercato filatelico inter
nazionale e che t’e,eigues tiratura sarei sban-dierata per
giustificare l’alto cifra che se ne chiederà A quanio ci
risulta, il pri:zzo di dettaglio supera già le 30.000 i.ire.

i,eutìle ricordare che la FtP. Cb’cfckratioae interna’
tionale de Phìlatflie) non riconosce le eneissionì del
venere, che ,mn sono regolarmente vendute dalle poste
e che sono prrparate unicamente e SCOPO fila/dico,
altrettanto i,ndile ‘rei/ere che, in tatto il monito no,, si
tr,snioo .1000 persone disposte czllocqeeisto e che quindi
l’affare non rnaea.

Si tratta di uno scopo benefico da parte degli idea/ori
de.Ileniissionc, ai quali non si possono quindi ai/de’
bitssre intenzioni inen che on,-ste. Kssi hanno però di’
mnenticato cina cose: che la tal -modo essi hanno favorito
gli sv,ecalotori (che inrnnseranno ben piie dci rifugia/i
in Cile,.,) e che la filatelia i una cosa più seria di
quanto essi crcda,w, non nseritevole di essere danneggiata
da trova/inc del genere,

F, VA.

Stamp News from Italy

Jtaly
A 25 Lire stamp honoring pai uter Michelangelo da

Caravaggio will be issued hy Itnly early in November.
Two more stams,s are duo to appear tiofore the und
ot the oscar: oao br President Gronehi’s state visit
lo Argentina and Peru, and one leir tho secoud
Nntional Stamp Dny, which wilJ taki’ piace on Dcc,
Qlith.

Vatican City
The • Works of Merey regular eat iii bcing put on

sale on Movamber Bth. The.’Vorks, aro nlepicted
the first seven values (, 10, 15. 20, lO, 15 alte

40 Lire). whereas the eightb volue 70 Lire) featnres
a Iio,trait of Pope John XXIII fiank,’d b3’ sellcgorins
uf Faith - and Ctinrity ‘. The set ix complated by
two Spocial Delivory stamps (75 aod 100 I,ire which

show the Por’n’e eoat of arma between ‘Hope’ aod
Joetiee i. Designs nre by Andreina Grassellini, aad

are base,] (fer the Works , as well ne br the four
• Virtues i) no famous eoramies by Giovanni della
Rabbia whicle decorate tho -- Ceppo i Clvii Hospital
at Pistoia. The ‘ Christmas 1900 i set will consist
of three starups, showing O. van Ronthorst Sncred
Fnmily i, tssusziee of the i St. Vineent’de’Paol,
S.te-Louiso’de-Marieeal i set lias becn delayed.

San Marino
Nows of d’dal,, come lrom Snu Marino a,, wcll an

from Vatìcuu City: the lour new vnlues in the
• Lnnds-eapcs iKeUe will only come cui sametime
in l)cn’,,sls-r. Il. lias also been announc’ed that one
stnml, bon,,rìiie l’ainter Michelangelo da Caravaggio
will lx’ issued bei/ore the c’ud ot the year,
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Prossime manifestazioni

Belegna, 16-2* novembre (960

Mce:rz e Corvegno filatelico e ,-jnrisvaLco (Asi
(i ct e Nunsr’,. Dclonese. Caselia 0zsL3.e 7S9,
Bi/o1’,a).
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Catalogo dei Irailcobolli
CON I PREZZI DEL MERCATO

olililpici
ITALIANO

AVVERTENZE

Nella prima parte del Catalogo, pub

blicata al centro del fascicolo di Agosto.

abbiamo elencato le emissioni relative

ai Giotto noltisi fra 13 1896 e 11 1956.

In onesta seconda part sono Invece

catalogate. con gli attuali pr del

mercato italiano. le anissiorsi riguar

danti la VIII Olimpiade Invernale Sqtaw

Valle,’) e la XVII Olimpiade.

I premi sono per serie complete. nuove,

Le sigle che seguono la descrisione di

ogul francobollo ne Indicano il soggetta

sacondo la seguente chlatt

- .tleticaleggsra

— motivi allegorici, ami. ecc.

tiro con l’arco

basketbsil (pallacanastro)

— clcllssno

dirigenti del Comitato Olimpico

— equltazione

— football (calcio)

— ginnastica

hockey

Impianti sportivi

lotta

tiro a gn0

nuoto •

olimpionici (vincitori dl gare)

rsugiJato

E — attività remiate

5 — scherma

Sd. — sport tssvensali

&P. sollevamento pesi

‘I —

TE - tennis

V — vela

W — Waleipolo paUa a nuoto)

Le cifre tra parentesi prima dei prassi

Indiano la tiratura.

Alcune serie (Eilippine, Somalia) non

erano ancora apparse, al momento di

andare in macchina. Le abbiamo eo

munsue elencate. per memoria, senza

totnirna la uuotaziooe.

CONGO BELGA
1060. XVII Olimpiade.

® 1960: VIlI OliMpiade lilverilale e XIII O!impiade
BULGARIA I 00 Is,, bruno e celeste (RI

I 1,80 5<., bruno nero e verde (SI.)
1960 VIII Olimpiade Invernale. 2 vai 500

1060.

XVII Olimpiade.
eWStA

ttj

_________

2 t., poliesunco (SI.
1 vaI, (400.000)
Id. non dent. (10.000

1960. XVII Olimpiade.

300
550 E 8 k 05 LOVE 8 8 E EI

A

AlL

Ar

e

C

D

E

F

G

R

L

Itt

21

o —

la —

Po — polo

I • bruno nero e arando (A)
1,80 k , bruno nero e salmone IO)
2 li., bruno nero e celeste (E)
3 vaI 850

sE., bruno e salmone (E)
2 st., violetto e salmone (lì

IO sE., assenso verde e salnione (SP.)
45 sE., lilla viola e salmone IO)
So sE azauno e salmone (E)
2 L, verde scuro e salmone (A)
5 vaI )soo.00e» 500
Id. non dauL. colori diversi :50,000) 1500

RUAND4URONDI
CECOSLOVACCHIA

‘000. VIII Olimpiade Invernale.

LqNP’301

I

E

311 e 28 e.’ oieres’iare e rosao A)
1,50 F.—50 0., re e verde A,
2 t’tI E., verde a cono ‘E’
I F,—l,’ZS E, vsnaceia e azzurro A”
OSt) E. * 1,20 E,, bruno rosso e rosso (A)
5 vaI 1200



a [O L LE Z J O I STA falalogo dei francoholli olimpici
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l’aq. 2

20 Is., poliororno (SP.)
40 5., policrome, (Ali
2 vai. 1 .000.000,

IS. b togfleiio 56.000

i pC, bnzsr losi (All.
10 pf, verde oliva Sii.
20 pi. Tosso ‘AlL’
40 pi., ardesia azzurro (Ali.
4 vai

CER.MANL4 ORIENTALE

1900. VIII Olimpiade Invaruaie
e XVII Olimpiade.

125

_______ ____

1 c. • violetto :V
2 e., arancio (31..
6 e., azzurro )P(

12 e., carmioio (A
4 vaI. (150,000}

Id. In foglietto (95.000’

200

j i]

- 20 , rsolseromo (All.)
SO I., pojìvron,o (SU.)
70 i., poiiezomo (All.)
SO i., policromo (All.)
1 d., polieromo (All.)

I 1,50 0., policromo (A)
2,50 d., polieromo (Al
4,50 d.. policrorno (A)
5 6., poiic,onso (All.)
6 0., pollesomo (All.(
12,50 d . potieroino (All.)
11 vaI. (250.000)

COREA DEL SUD FRANCIA

1960. XVII Olimpiadi. 1960. XVII Olimpiade.

XIfl9I&,alCNI7I
4?53

0’

0,20 NE., policomo (D’i
1 vai

GERMANIA OCCIDENTALE

-w

I d., policromo (All.)
6 0., policromo (AU.(
iS 4., polieronio (A)
2’S 4., policrosuo (A;’
4 vaI

1960. XVII Olimpiade.

GRECIA

600

1960. XVII Olimpiade.

100

6000

CUBA

1960. XVII Olimpiade.

400

500

850

GUINEA

FilIPPINE
(la serie soli è stola Qs,cpra emesso)

1960. XVII Olimpiade.

Posta ordinaria

6 e.
20 0.

Posta .na

10 e.
70 e.

0i., bruno e ocra P.
10 p1., verde e ocra A:
20 pi, T ranainio e Ocra ,S.l
25 pi., oltremare e a (V(
4vel

GRANA

1960. XVII Olimpiade.

i’.
GHÀNA

1360

1960. XVII Olimpiade )eoprast. aL serie

precedenti),

.1
m,aoaQ. n’a
o ti I N È E

4vai
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•

_____

Posta ordinaria
50 t, policrtmo (All.;

100 f. r,olicromo All.:

Posta aerea
100 f., poltoroino (All.
200 f., policmmo (MI.)
300 f, policromo (All.)
5 vaI 7000

UM

1960. vm Olimpiade Invernale. )Soprast.
sui Nn Yvert 421 e 173/176 P42.

Posta orclinar la

50 e., policromo (A)

Poeta aeita

50 e., bruno associo e verde azzurro All.)
I a.. lilla e ageurro verd, (MI
1.50 a., r;ulicrorno (A)
4731-

1960. XVII Olimpiade.

ntwm

Posta ordinaria;
io e araucio e brunc. scuso All, e Il
20 c. roro e azn,rTn scuro (A e I;
30 e., bruni: rosso e verde ea,ro IL) e E
I g . azzurn: e bruno (I)

Poeta aerea

50c. ,carminlo scuroe bistrooliva (De All.)
1,50 g, • verde giallo e rmjnio scuro (A e t(
2,30 g , roea lilla e verde scuro (MI. e 1)
7 vaI 1400
IS., loglietto 5000

là.. soprastampati.

Posta ordinaria
50—ZIO.

-

I a—25 e.

Posta aerea
50—25 e.
1,50 a.—25 e
4 siI. - 1710

IRAN

1960. XVII Olimpiade.

15 L., arn ‘e(o vi‘vo e lsnsiio seppia (131.1
25 L., azzurro ultreln. ainortos bruno (All.(
15 L , bruno seppia e bietro giallo (All.(
60 L., bruno seppia e lilla chiaro (All.(
110 E , bruno seppia e giallo (All.(
5 vaI 300

1960.

JUGOSLAVIA

1960. vm Olimpiade Ia.ven.aie
e XVII Olimpiade.

15 d., politrousu (A(
20 5., policromo (N(

- 30 5., polieromo (6.12

ilPtiIltflT liplillitI

I XVII Olimpiade.
i-

t2’I.Iu’IlI1iI:riìif

5 1... bistrc, arando (ML(
10 1-., an.nt’in e ardse(a (li
15 L., oltremare 1Ml.
25 L., violetto dilani e bruno scuro I)
15 L, vsr.agcia A
60 L, verde grigio e bruno :1)

110 E., lilla viola (PI
130 E., celeste e bruno (I(
200 1-., verde giallastro (ML)
9 vaI 750

I r., viuliccia (Po(
6 r., ardesia e celeste (Ar)
2 vaI. (80.000( 500

ITALIA

196$. Preollmpica. l’hill (III, lise,,, ai 1
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35 4., pollcronso (E)
40 4., polieroino IO)
55 4., policrome (R)
50 4., policromo E)

100 4. policrome (SI
8 vaI. :120,000 13

LIBERIA

1360. XVII Olimpiade.

LFER LiiL]

• a.74a

Posta ordinaria
5 e., bruno e verde (SP.)

10 e., bruno viola e lilla (RI
15 e., bruno e arammo),) (A)

Posta aerea
25 e., bruno e oltremare (A)
4i’al 600

MONACO

1960. VIII Olimpiade Invernale
e XVII Olimpiade.

5 re., polleromo lE)
10 re., polieronio 14.)
15 m., poliero’oo (I)
20 m., polievomo (L)
IO m., polieromo (A)
50 ai., policromo (O)
70 re., polieromo (A)
I T., policromo (A)
& vai

PANAMA

1960. XVII Olimpiade.

5 0..
10 e.,
15 e
20 e..
22 e..
50 e.,
6 vai.

polieronio )E)
liolierolll’, IN)
poliepimmio (A)
pulìep,tiio (A)
poi cr0010 (Sii
poac’ro;ro ‘8.1.:

2 I, viola e verde IU.
Si.. ardesia e loe scuro e:’
5 I., brucio reale e azzurro O

I. verde e bruno rosso CI
bntno e azzorre (I.”

25 i., ,‘arn,iniu e oliva :B
50 i., arando e violetto E,
i r , verde e viola lilla Bl
Sval.

900

MONGOIJA

1960. XVII Olimpiade.

600

MAROCCO

1960. XVII Olimpiade.

r’nn

IIMAISEI

.

9AA il

5 f , pdi,’ro,,io (E)
10 E rmolitron,o (O)
iS E, polleroimio iO)
20 E, c’olicronio 8,2:’
30 E , e,olieroino (A)
40 0. polIcrome )P)
45 0, niliepinio (VI
70 E., policrome SI
8 vaI

BEPU9LIC OE LlBEl(IA

Q%
eo.,i

____________

‘SI,

Xvii SOSPIrI

SO e, stiano e lilla ‘foglìetto (A: 2750

MALDIVE

700

550

1960. XVII OI,mpiade



Nei cieli, in mare e su tutte le strade
del mando, la ESSO da molti decenni
contribuisce allo sviluppo dei mezzi
di trasporto fornendo prodotti di alta
qualità. Questi prodotti EXTRA, ga
rantiti da un Marchio di fama mondia
le, continuamente studiati e perfezio
nati nei grandiosi Laboratori di Ricer

che ESSO, sono a disposizione della
vostra auto su tutte le strade d’Italia.

ama
non c’è che ()

X’A I INEASAEflAS D(IE$TAUQ

*QC

£IIii._.
-

AEREO

REPUBLICA ARGENTINA

SEMPRE ESSO AL VOSTRO SERVIZIO
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VIST
La Pan American 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 P 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 Holiday’ 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
occasione per viaggiare in due!
Infatti, da Roma t’andata e ritorno per
due costa 60.300 lire meno del viaggio
in prima classe per uno!

Esai’.r a‘tE aLca

MAI

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:

fino 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
fino a Detroit e ritorno L. 330.200

fino 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

la più esperta Compagnia aerea del mondo



E COSÌ BASSE

LE TARIFFE

JET PER GLI

T
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CREDITO ROMAGNOLO
S. p. A. - 65° eserdzio

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN BOLOGNA
Capitale sociale versato e Riserve L. 2.14.OOO.OOO

BANCA REGIONALE

151 DIPENDENzE

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

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

Depositi e Capitali amministrati L, 75 miliardi

ASSEGNI CIRCOLARI DELLA BANCA

emessi nel 1959 L. 100 miliardi

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

ÀR GO
SOCIETÀ PIEMONTESE COMMERCIO CAVI ELETTRICI E AFFINI

S. r. I.

Sede Sociale MILANO - Commerciale TORINO

Gommissionaria per la vendita dei cavi elettrici

IflEL.L..I - INCEr

(12/60)

-rORIrIO (419)

VIA A. G. BARRILI 20

TELEFONO 593.132

(ricerca automatica 4 linee)

40
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Post,s ordinaria
3 e., violetto e 70550 (5:

e., verde e nero iVi

Posta aerea
5 e., giallo e roseo (DÌ

io e., bruno chiaro e uero
25 e., celeste e nero )A(
SO o., bruno e nero ((11,1
Ovai

Posta ordinaria
0.10 0., mesa e verde 3’
0.50 0.. lilla e azzurro (3)
0,75 0., oliva e arando E)
1,50 0., violetto e verde (FI
Posta aerea
12,45 0., rosso e ardesia Ri
ISIS 0., lifia e verde grigio E’
36 0., verde e rarmiaio (E;
Vvai

POLONIA

1960. XVII Olimpiade.

60 g., azzurro (A)
60 g., carminio (A)
60 e . violetto (0)

(0) 60 e., verde azzurro (E(
2,50 e., oltremare )AU.(
2,50 e., bruno lusso (PI

‘ 2,50 g., rosso (All.)
2,50 e,, verde A)
8 vaI. (2.700000) 500
là. non dent. (300.000) 1000

MIS . ‘Potti i valori da 60 a e tutti
oeeui da 2,50 e. 5000 stampatI rispetti
varoente In due blocchi dl guattso.

R,A.U. - EGiTTO

5 ni., grìgla SP.’
5 m. bruno (E’
5 fu.. lilla viola E)

10 W, carminio (5)
10 ne., verde grigio liti
30 in., viola (E)
15 la., azzurro scuro tN
7 vaI. 700.000:

N O. . I cinque valori pio bassi eono
stampati iii etriecia 5 . 10 ‘ 5 . 10 . 5).

100 su., policromo (I), foglietto)
(400.000)

40 b., pOl,c’rollso iT)
55 li., pillcromo (0)
1,20 I • lsoliI:n,mo (A)
1,60 I., rolicroino (PI
2,41 I. • po)icr’sni’) (3)
6 va) 1600
Id. non dat 4600

N.B..ivalorìda4ob,55b.el,201.
anse stampati in etrcia di tre- I valori
da 3,60 I e 2,4$ I. socso stanspatl In ensepia
ed hanno rispettivamente a elsilitra e a
destra due appendici raffigoranti la Ilacessla
olimpica

1960. XVII Olimpiade.

ROMA 1900

20 b., grigio (1’)
40 b, rosso bruno (0)
55 5, azzurro oltremare (A(
1 I, rosso (PI
1,60 I . lilla roseo (le)
2 5 viola (E)
6 vai

Foglietti
I. • azzurro (A1l.( dent.

6 I., azzurro (AJl.( non dent.
2IOgUSW

i RUÀNDA URUINDI

1960. XVII Olimpiade.

50 e. -‘-23 e., ardessa e bnuso moeo (A;
1,50 3. 50 o.. roseo mattone e nero (Al
2 3*1 3, neo, e r Vi
3 P.+l,25 E., vermiglio e verde (A(

I 6,50 3. *3.50 E • verde e rosso (Al
5val

,otsaa2WE

L
$&OLIMPIcOS RDMÀ-1960

-

il”’

la., foglietto . .
. 00

1960. XVII Olimpiade.

PARAGUAY

1060. XVII Olimpiade.

far

e
.s.eÌPORT5

700

1600

ROMÀMA
1060. XVII Olimpiade.
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RUSSIA

1960. VIII Olimpiade Inveraaia.

l1Oirno 10 ccCP

10 k., nolicroino E)
25 k., pelicroino 8.).)
40 k., policrome SI.)
60 k., policromo SI.)
I Il policroaso 5.1.1
s ve).

1960. XVII Olimpiade.

5 le., policrolno UI)
IO k., policronio )L)
IS le.. policrorno ‘141
20 k., policromo SI’.)
25 le.. nolicroino .P,
40 le., policrorno G)
40 le policroolo .T)

SAN MARINO

Posta ordinaria
2 L, t’nano mattoi,e e grigio siero CD)
3 E.. lilla viola e t’nano muro CI))
5 E., azzurro e verde cu;io ID)

30 1,. • violetto e grigio “ero ID)
I 60 L. verde iniremi e bruno ecuco Dl

80 L-. carnuillio cupo e verde cullo DC
Punta aerea
220 L., l’nino (DC
7 vai 1000

1960. XVII Olimpiade.

Pasta Or, lì,,arìa

1 1..- rosa USo e violetto A
2 1 grigio e aIncio oliai (CI
I 5.. - Ijistru Scuro e violetto (A)
4 E.. n,za rosea e t’ritmo .1’)
5 L. - brusjuu, cioezvlato e relesl.e CS)

IO L. - bruno al attotie e zeleste (C)
IS L.. verde e violetto lii
25 L. • verde aenirru e arauucio n’no RI
60 L., verule cullo e arancio culo (FI

110 L., verde giallo, nero e rosso (E)

Poeta aerea

2(1 1,, violetto smorto e violetto CB)
40 E., biatro e russo (A)
80 I., azzurro oltreslL e Isiateo aralucio CT)

125 L., rosso e bruuo scuro CM)
14 vaI 950
Id., colori cambiali. In ire Toglietii

non dent 1000
I 4 valoui dl PA. no,1 dent. e

sopraalampatl « Saggio» . . 3000

SOMALIA
(a serie non stato ancora erneisa)

1960. XVII Olimpiade.

0.05 So.
0,10 So.
0,45 So.
1,80 So.
4 vaI

STATI UNITI D’AMERICA

1960. VIII Olimpiade Invernale.

‘-4-

40 k., policrolma Si
00 L., no licrolno lE)
I (I., teliucroolo E)
10 vai

750

560 1959. Preolimpica.

•itòø

4 e.. azzurro i All.’
1 vaI. 1l20.0{l0.000) 50
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15 m., oltremare e nero (1’)
3 P, giallo e nero IV)
55 ce., verde e nero (E)
3val 500

8 0+4 o., grigio e bruno (A)
IO c,+S e., araliclo e bruno (Bl
15 c.+7 e., lilla violaceo e bruno (A)
20 e. + (0 e., azzurro e bruno IN)
40 0.420 0., verde e bruno (E)
5 vaI 750

TOGO

1980. VIII Olimpiade Invernale
e XVII Olimpiade.

)il’Y[ CUM eee)Yir poueeel

30 k bruno (E)
30 k. grigio (3)
30 k., verde (E)
30 le., ardeela (LI
30 le. viola lilla A)
5 stI. )l.000.000(
IS.. rogileleo dl 26 esemplari (5 eerie)

(100 000)

SO f., azzurro e ocra (SI.)
40 I’., verde e ocra (il)
60 f. rosso e ocra (SI.)
SO I’., violetto e ocra (SI.)
1 Vt., verde azzurro e ocra 15.1.)
1,20 Vt., bruno rosso e ocra (5.1.)
2 Ft,+1 FL, polleromo (All.)
7 l. (400.000)
Id. non SenI. 20.000)

1960. XVII Olinuriade.

SUDAN

1980. XVII Olimpiade.

30 e.,
50 e.,

1 E.,
10 E.,
15 E.,
20 E.,
25 E.,
7 vaI.

polieromo (SI.)
polleromo (il)
policromo (5.1.)
policromo (e)
policrooro (A)
policromo (PI
policromo (A)

SURINAME

1980. XVII Olimpiade.

250

TUNISIA

1960. XVII Olimpiade.

200

2000

UNGHERIA

1960. Vifi OlimpIade Invernale.

ro..

4’
fflRGfl PQfl

* *

m’GnjosTs

5 m, oliva e bruno )C)
10 m., polleromo (All.)
15 no., rosso e urna (TE)
25 ce., azzurro verde e ardesia IM
50 ce., verde e azzurro (E)
5 vaI

600
4500

275

TURCHIA

1960. XVII Olimpiade.

ti cnn eeMe)eeui P311iIA1l

IIAKIYE ClM5eiYIei pleTelsel
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AL

10 f,, policrome ‘li) -

20 f., policrome (PI
30 1., policrome (AT)
40 f., policrome [A)
50 f., pOliflOD’lO All.)
60 f., policrome (A)
I FI., policrome E)
1,40 FI. policrome L)
1,70 Ft-. policrome (All.:
2 FI. + i FI. l’Ol)cF(lIflO (Ai).)
3 Ft policrome Ail.)
fl vaI. 45.000)
Id. nmi dat. 20.000:
IO FI. iboglittt) 120.000:-
Id. non dat. :20.000:

Ricor
dario
!Se
gnarse

1 c., policrome IO)
2 c., policrome IO)
3 0., policromo IO)
5 c., policrome IO)
7 c., policromo 0)

Il e., pollcromo (0)
16 c., policrome (0)
17 0., polìcronm (0)
8 ‘i

- 16-. nOn dat
Id.. III 4 logbetli 2 dat. e

dont

portan

Sllppfr:mellto alla I parte
del fataluge

(dalla I alla XII Ohmade)
DOMINTCANA
1960. XVI Oumpiade. IV Serie vignetta

in un circolo),

1600

2750

750
1000

2 non
.5000

lo!

Molto
im

te.



r
Corrispondenze

italiane

Da TRIESTE: Bruno Romita
Contrariamente agli anni passati. forse a causa

delle poco favorevoli condizioni climatiche, negli
scorsi mesi estivi le riunioni dei sodalizi triestini
hanno sempre registrato una forte freeittenza: molto
attivi sono stati gli scambi e sempre grande [‘attesa
delle novità. L’attenzione dci collezionisti è stata
indirizzata l’rima alle emissioni relative all’olimpiade
di Roma, e suceessivameiite a quelle della Coniunita
En io pea. Le raccolte a soggetto, specialmente se
questo è limitato nel tempo, acquistano un sempre
maggior numero di nuovi proseliti, senza però che
per (inetto vengano abbandonate le collezioni gene
rali di uno O più Stati.

Durante la manifestazione filatelica tenutasi alla
tIno di agosto a Ricclone, è stato consegnato all’As
sociazione Filatelica Triestina il Premio s Il Bajocco’,
istituito dall’omonimo periodico dcl Circolo Filatelico
di Rimini. Il premio, consistente in un’artistica me
daglia d’oro, era stato posto in palio per la migliore
cartolina edita in occasione della prima giornata ita
liana del franco bollo.

Alcuni collezionisti triestini hanno partecipato con
successo all’esposizione indetta dal 17 al 19 settembre
dal Circolo Filatelico Friulano di Udine. La colle
siooe dci francobolli di Fiume del prol. Nicolò Rota è
stata classificata al primo posto nella categoria Italia
e Paesi Italiani, ed ha ottenuto in prendo una me
daglia d’oro,

li IS settembre, nel corso della manifestazione di
tzdine si è riunita l’assemblea dell’Associazielne Fila
telica Trivcncta. Erano presentì i delegati di tutte
le ,,ocictà affiliate. Tra i vari argomenti trattati è stato
deliberato di insistere prc,so il Ministero delle. Poste
affinehè voglia prendere in favorevole cousidenLzione
l’opportunità di concedere degli annulli figurati.

L’associazione Filatelica ‘rrie1t.ina. nell’intento di
offrire una sempre maggiore assistenza ai propri
iscritti, oltre che mettere a loro disposizione un eO
spieno numero di cataloghi, riviste e pnbblieaziont,
si è arricchita in questi ultimi tempi di dcc preziosi
strumenti per l’esame dei francobolli. Una lampada
di quarzo per analisi, dono muoifico del presidente
onorario ing. Rodolfo Petronio, ed un fihigrano..copio
ad illuminazione elettrics - clic è in grado di rivelare
aliNie le filigrane meno ap;mahsccnti. nonché gli assot
tigliameuti della carta e le riparazioni.

L Filatelia francese

Ua’interessantissima esperienza è tata tentata con
esito fclirc dal raggruppamento della gioventù fila
telica di AmI,nrgo (eit’rmoaia) ,iella città di Abbeville
nella Soaimc. (‘eotocinqnanta giovani sono partiti in
tre gruppi, con l’aiuto finanziario della città di
Amburgo e iiell’assoeiazione tedesca delle ,,cpoltnre
di guerra, per andare a decifrare e rimettere in
ordine le tombe del cimitero militare tedesco di
At,heville. ove riposano 3.000 soldati dell’ultima
guerra: qug’ti giovani filaiclisti hanno nomi soltanto
portato a termine il loro compito, ma sono anche
riusciti ad organizzare un’esposizione filatelica, la
prima che si sia mai svolta ad Abbevilie. presentando
18 collezioni giovanili nel museo della città. In occa
sione di tale esposizione un ufficio postale temporaneo
ha usato un annullo speciale con la dicitura • Jeunes
Philatélistes de Hambourg - Fraternitè dans le son
venir dcs morte

Il francobollo dedicato alla Cattedrale dl Lisicux
è comparso il 21 settembre. I filatelisti di Lisieuz
hanno voluto commemorare questa emissione con
l’esposizione iii uno dei locali della Cattedrale e con
un annullo primo giorno che è stato apposto sulle
cartoline-ricordo edite per l’occasione.

Il 15 ottobre, in vendita anticipata a Orano, è
apparso il francobollo con lo stemma di tale città.
Il 22 ottobre è stata la volta del francobollo di
Madame de StadI. profetessa dell’avvicinamento
franco-tedesco e sostenitrice dell’idea europeistiea.

Si l’aria ora dei francobolli dl servizio riservati
al]’t’NES(O a Parigi. che dovrebbero essere come
quelli che sono già a disposizione del (‘onsiglio d’Eu
ropa a Stra-sburgo e degli altri organismi internazionali
a (;inevrn. Sarebbero preparati tre valori, da 20,
25 e 5(1 centesImi, a disegno onico: il loro primo
giorno avrebbe luogo in genoaio o febbraio del pros
simo anno

A Parigi dal 10 al 13 novembre si svolge, nella
Maison dcs Contraur,, il . Salon Philatélique

d’Àutonlnc .. Tema della manifestazione è, questo
aomio. - Lits-razione e filatelia’.

PIERRE StGUY

Nouvelles_phulatéliques_d’Italie
Italie

(isj timbre 0 25 Lire Cn l’honneszr dii peintre Mie/mcI
4 eec de Careeee- sera dnsis eu début de mais de Yo
vepsbre. Deux eutrr.seornsadrnoreti/z paroitront avessi Io
fin de t’année: l’un pOur le voyae dv Prés-ident de la
Rdynshhique en Arqentine ci est Prou, et l’nutre pOitr

la le Joursuie Netionele dv Tim&re (20 Ddcers,hre).

Vatican
La sdrje ordismcsire dite drs , Oeecres de ll’iss’rieerdc

povoit le 5 .Vore,abre. Lcs ‘ Oeuerrs - coni iltu.strées
aur les presaièrez sept celrmmrs (5, 115. 15, 10, 30, 35 ci
40 Lire), iaodis ‘me l’àeifiloir nie’,lre un porireit
de Jeesm XXIII mire les olliporims de la . Foi . ci de
le C/marilé’. La serie est cose;MS/e per demnr i isnbres

poer ezprèz (15 et 100 Lire1 illusirés eeec les armoir-ies
dv Pepe cetre te Justice • ci I” Espftence s. Les
sujets ont dii tirés dcc ciresaiques per Giovenni della
Robbia qui odornent la fas,ade de l’Hdpital du i Ceppo’
ti Pistoia.

La , Crìcise - per O. san Jlontlsorst sera reproduits
sur tes fro-is tini d’ss ‘mec le Vatican ésaettra pour A’oil.
Lei permstion de la série pour Si. - Vincent-de-FavI €1
Ste.-Lossìse-de- Slarillar e itt renvoyée.

Saint-Marin
E,worr,s,irrtnrd: Isa tjeatrcs liouv-eanx , Pessasages

qsioiQee isnprsn,es ‘fu-puis quelqucs mais, ne paraìtrori.t
qm,’au e,ois iis Dtccn,bre. (In annor.ce evasi qssrseint
Maria vo d&icr un timbri au Careveye.
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Filatelia britannica Filatelia
I francobolli Europa della Gran Bretagna sono

stati commentat.i nelle maniere più diverse. Colle
zionisti ed artisti ritengono in genere che il bozzetto
comprenda troppe diciture e troppi cartigb: il che
forse era inc-vita bile: nei francobolli eme,ni dagli altri
Paesi, infatti, ci si è accontentati della sigla CEPT
per individuare la Confertoza alla quale l’emissione
era dedicata, ma probabilmente le quattrc iniziali
— che tra l’altro sono quelle di altrettante parole
franu-si — a vrehb,’ro insciato ps-rpli’ssi molti Inglesi.

D’altro lato, sembra che all’. uomo della strada’ i
francobolli siano pia”i’iti - soliratlullo per i loro colori
insoliti. Si tratta, come é noto, dei primi franeobolb
a due colori emessi in Gran Iritagna dal 1912 in qua.
Vi è però anche un gruppo li ‘s-r,one che considerano
questa se nec, Im,, una seccatura sono gli impiegati
delle poste i quali sono abituati a « trattare dei
francobolli stampati i u fogli cli 210, e quindi esimo
che — dal mono’ntc, che ci sono 240 penei; in mia
sterlina — ho fogli,, dì francobolli da 9 d. costa.
ad esempio. 9 sterline. Questi commemorativi di
doppio formato sono invece in togli di 120, sicché
tutta l’aritmetica degli impiegati è da rifare!

La notizia del mese è quella che gli Agenti della
Corona hanno deciso di esercitare una più attiva
concorrenza noi confronti delle ditte privato ameri
cane che si sono assicurato I” esclusiva filatelica di
tanti Stati afroasiatici, tra- cui la Somalia, il Togo,
Ghana, le Maldive e la Nigeria. D’ora in poi, gli
Agenti della Corona forniranno le n0vità dci Paesì
che ancora si rivolgono a loro non solo ai commer
cianti inglesi, ma anche ai loro colleghi esteri, ed a
condizioni molto piO vantaggiose clic in passato,
Gli Agenti hanno anche deciso di lanciare una cam
pagna pubblicitaria piuttosto intensa, con avvisi
nei giornali filatelici, o distribuzione di 5 dépliants
in cui vengono fornito informazioni dettagliate ri
guardo alle nuvitA, Dal momento elio gli Agenti della
Corona non pagano tasso (si tratta infatti di un
organignio statale-I, è prevedibile che essi riusciranno
a dare un certo fastidio alle ditte siewyorkesi.

L’Associazione M,,u I ialo dei Giovani Collezionisti
ha deciso di istituire un pi-l’mio annuale intitolato
alla memoria di Wilfrid B, llaworth, noto filatelieta
e giornalista iogl--a’. Il pr,’nno, che è riservato ai
giovani fino ai 25 anni, viene finanziato attraverso
In vendita delle raccolte torniate dallo stesso Hawort.h,
ma si aocettano nnluralmnn te tini s,’ offerte- da parte
di privati, Per ogni informazione, ci si può rivolgere
a Mn. H. Elliot Pe-ai-se. 09 York Sr,. Twielzenhan,
Middlescx, England.

Molte giovani coppie di sposi ingl’-si considerano
Venezia come la città ideale per la loro luna di miele:
ed infatti n’i” ‘le,’ disegni che appaiono su un- Tele
gt’am’ua per auguri dì nozze ‘ recenti-mento messo in
circolazione dalle Poste britaniiieho raffigura una
coppia felice davanti alla Basilica di 5, Marco. Debbo
tuttavia ammettere cli non aver mai visto un gondo
liere così-., svestito!

C. W. HILL

La Venezia stilizzata che appare sui telegrammi
per auguri di nozze usati dalle Poste Inglesi.

Quando ali-noi anni fa, le Poste americane isti
tuirono un Comiteto Consulttvo per l’emissi,,,ic dei
francobolli, tale Comitato fissò le regole in base allo
quali in futuro aarebho stato possibile commemorare
filatelicamente un evento o un personaggio. Una dì
tali regole vedi N. 11955, pag. 03) vietava di dedi
care fneneoi,olli a qualunque personalità finché non
fosse- rn ti’ase,,rsi tlnie,io 25 anni dalla sua morte.
La ri-gola è stata Onora rispettata: me il l’i ottobre
esca è - saltata ‘, In tale giorno è stata infatti emesso
il prillo di tre vaiori dedicai i ad altrettii siti’ eniinent i
figure della recente politica americana- Esso sono, ,nsmc
anuuneiato il mese scorso- il Senatore }tohert A. Taft,
clic viene api’smto eommemorato il IO ottobre con
un 4 e. violetto che viene posto in vendita a Cm
cinnati, Ohio: il 4 novembre sarà la volta di Walter
P, Gs’orge, con un altri, 4 c. che usoiri, a Vienna,
Gr-orgia: mentre tra il IO e il 30 novembre si avrà
il terzo 4 e., quelli’ per John Foster Dulles, con

flrst day ‘ a Washington, P.C. E proprio e Wa.sh
ingtc’n ci sii domanda se questa evidente eccezione
ad nna dello regole fondamentali so cui si basava
l’azione del Comitato Consultivo eion potrà suhinuire
in o, I liii’ ra pi r icolosa l’autorità dcl Comitato stesso;
fra l’altro, In necessità di aderire a dotormiuate regole
aveva consentito di respingere numerose richieste di
emissione, o quindi di porro un corto freno alla già
psl,lr’’,,a i,ttlsizi,,os’ di novità.

SI, veramente paurosa: questo mese, infatti, le
Posto hanno annunciato altre trc emissioni che, ag
giunte ,ille 31 già apparse o precedentemente annun
ciate. portano a :17 il totale dei nuovi francobolli U SA
per il 1960. E l’anno non è ancora finito!

La pnma delle tre novità — tutto da 4 oents
è dedicata al X Salone dell’Automobile che si api-e
a Di, troi t il 15 otto l’re, ed esce appunto in tale da la.
Il francobollo n’ca la scritta • Ituoto della libertà

Il 20 ottobre. poi, si avrà il francobollo celebrativo
dell’inauguraei,,ni’ a t’r’,videnee. Rhnde Island, del
primo ufficio i’o,siaje aut,,matizzato: si tratta di un
nffieio a carattere sl’i,rimentalo, nel quel,, sono in
stallati t’ittì i più moderni strumenti della mecca
niz’zazi,,ne lostale. tI 19 novombre infine, in occa
sione della 11’ National Statuti Show, useirà a New
York il tI oiut’’ valori, della serie , Credo ‘, con una
frase di lìne,oln: il sesto, con un detto dt Patriok
Re nry

-
a’, nì Là, l’li gennaio 1961, le emissioni dc’l

nuovo anno. T.d.M.

Sette novità appena annunciate dagli Stati Uniti.
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Filatelia elvetica Filatelia germanica
Il in ee di otts,hre può essere dell ,iito quello s]eile

Nazioni Unite.., non per la riri i ,ioiu’ iii’ Il ‘Assemblea
a New York ma per I’emjsqiori’ i: IriornO 24. di
39 nuovi francobolli di servizio, lo effetti, i valori
complementari emessi per IONI’ il 24- 10-1959 20.
30 e 30 cent.) vedono il giorno ‘in annO dopo per
le seguenrì organizzazioni: Uft’’io iotirnazi,)nale del
lavoro (BIT), Organizzazioni’ ,oi’tt’iiri’iogiea mon
diale 0M31). Organizzazìono mondiale della sanità
(OMSì, Unione intcrnazio,,ale dclii- res’conlnnicazioni
lUtTI, t’ifielo internazionale d’c’lue,azione IBTE’ e
Ufficio internazionale dell’unione postale univer’ale
(UPU). I .sr’ggertì 5000 i iTo’di’sino dii franeobilli

attualmente esistenti, ma i colori c’a or lo;ooi il 20 eent.
è carminio, il 30 ceot. rosso-araucio, il 50 cent. az
zurro, Oltre a questi 18 valori l’ufficio europeo delle
Nazioni ti nite emetterà un tre re’,, l,cillo da 5 franchi
di grande formato, t’or, nuovo soggetto rnppreson
tanto il palazzo delle Nazioni a Ginevra, stampato
in azzurro. Il valore facciale di questi 19 francobolli è
dunque di 11 franchi svizzeri, 3)-gB uffici poi tali
temporanei saranno aperti il 21 .ittobre ed impie
gheranno sette diversi annulli a data illustrati,

Abbiamo poi appreso che ugrial me ole dal 24 ottobre
i collezionisti potranno ottenere per la nuova serie
emessa il 1° maggio i i tèie-hèehe ., i ponti - ed
esemplari con il numero di controllo al verso. Sol
tanto i valori da 5, 10. 20 e io cenr. sono emessi
con • téte-béehe i e • ponti i. mentre con numero di
controllo esistono i valori da .5. lO e 20 e,

Un ufficio di posta automobile è stato messo in
f,unione d;’’ 13 ai 23 ottobre nell’interno dell’Espo
sizione Agri--ola OLMA a San Callo, Dal 19 al 24 set
tembre l’ufficio temporanee ‘li Zurigo 54 Kongrcsahaus
ha fuitziouat.o in adeasione sIi’1 27” Congresso Inter
nazionale di fonderia: è stato usata soltanto il bollo
ordinario a data (li questo ufficio, s,’riza alci,,, altro
bollo complementare speciale, Le cifre delle tirature
dell’emissione i Pro Juventut.o 1959 • sono state rese
note dalle PTT. Esse sono: 5+0 0,, 11,592,275:
10+10 e,, 8.954,213; 20+10 e,. 6,181.265; 30+10 e’,
2.048.380; 50 + 10 e,, 2.304.518.

Ora che vi abbiamo comunicato le principali notizie
filateliche ci permetteremo qualche considerazione,
Il Principato del Lieel,tenstein ha emesso, pure il
39 settembre, un franeoliollo lOi,r,ipa i da 0,50.
Questo francobollo è stato, a quanto sembra, prati
camente esaurito al n,omento slell’ea,issione... ed è
stato difficile ottenerlo, tanto che t’e giorni dopo la
sua comparsa veniva già commerciato al doppio del
suo valore e cioè ad 1 franco e io giorni più tardi
a 2,30.

La comparsa dei nuovi cataloghi 1iii permesso ad
ogni filatelista svizzero dl conti” ,ntrtre le quotazioni
e dopo la consultazione d’rI Catalogo nazionale
• Zumstein , ha potuto constatari’ uiL aun,onto sensi
bile, e talvolta molto aecentii,it o, .solirri.ttutto ne!
foglietti .. svizzeri, La tilatelie appriihtl,s sensibil

mente della prosperità generale, il o i i n’ero cresci’, te
di n’leve emissioni fa a,nrientnre inni annotI volume
dello i Zumstein ‘. che ora è giii,ilo t 1:12 pagine e
320,000 qnr.tazioni.

PEN

La nuova serie di ‘osta ordinaria dell;, T’cpuS’
buca Federale è in avanzata preparazione, ma sono
sempre igauti i nomi dei 14 uomi,,i illu”tri te,lesi’hi
le cui effigi apoariranaci su questi frsi tiri, bolli. Si
annuncia invece un quindicesimo franeoloillo. ‘lei
valore di ‘20 Peuoig porto delle lettere per l’busti,’’.
in etii figure rari no so ltai,to i tre colori rle Ila l,s od i era
nero-rosso-oro. Si è già parlato delia stampa di
quest’r.lti mo colore in oro ante,,neo, ma ci,’, sem li ‘a
prematuro: le PTT fede,’ali hanno sempl is-Ire’ ,,te rel
tifleato, precisando che sono in corsi, il,’ i srIggi Cr
trovare un procedimento di stampa appr,ipr ì,tto

Le Poste Venezia-ne dal XIV al XIX secoli’ “r,’ui’, al
posto d’onore rìel Congresso della Fesiern.r,i,;rie te’ l’sii
a Sarr’,rhruek grazie alla collezione del sig. Si’guv,
rireseittrito. dal suo proprietario in diaposil iv e’”’ li>’
rate. Il sig; S”gr,v volle provare che urli”’ pr tante
organizzazione esisteva ben prima del eeli’l,re I “in.
tratto postale del 1.516 che fece ‘lei Tasso di Birra mo
i Mastri (li Posta dell’Impero. I doc,,moat.i i,,i’diti,
presentati ad nin pubblico eoa,posto di eruditi filai ,‘l isti
venuti da ognu i,arte della Germania, marmo cina
mi’ i,te contribuito a popolari zzars- un tipi) tI i collezione
a,,eo,’a troppo poco conosciuto dal grar,de ro,h il lee
filatelico.

C’era una v,,lta,.. cominciano cosi tutti i nec,’ riti
fantasti eì ccl a riche quel lo della piccola Cn pp’rei-.’.’ Go
Rosso tle ha favola (li I t, che venne vi’ I tu in
tedesco dai fratelli Grimm con il no lite (li lti,t
kap pelle o. Questo raceo nto per bambini, Ori versai

mente c,,I inc colto, forni cee il soggetto i fi’nir,e.o Lii

per la n’ri,,’ di beneficenza Iella Repubblica Federale
e noi vediamo la piccola cappuccetto Rosso nella
fers,star’o,, il lupo, poi dnvanti al lupo clic ha ma a
giati’ la ui’ieia, quindi il macellaio 10 il ea,”’inlt,,i’e ?;
chi’ taglia il ventre del lupo con le forbici e,l inne
la soiu o;, e I al)llll ceen o li osso riu tutti i ‘io’ in I ‘ri i
terribile ivventiira, ‘rutto ciò avri’l,he l’oli, l’’,lare
dei tra neo I ,‘;lii’ il i ilnit i,’ggerezzs di al le a i,, i:, i nec’’ le,
se.,, tosse •ta ti, trovato l’artista. ad ho’,. I d is,’ri,i
sciolti s’no c’si Inni ani dal real ism i, che la favi, la
ste.-.aa sembra svolgersi nel paese derii gnou,
gI ienza del Pn i lii ic’o è ralnt fredda e riniri mS rai le,

Per effettuare l’alli,Ls’ameuto delli, buste oo,le una’
sane nella macchina aunullatrire. le I ‘Ti’ (iii e,”., [i
fanno attualmente delle prove con noa mauri oria se o-
sibilo alta tosforescenza dei fran,’obol li, li ‘‘i’iirre “a
dunqne t’nere dci fra,,eobolLi fosforescenti sperini li;
lan una- volta conosciuta la. loro esistenza si sa-n’elil’,e
rischiato di vedere tali francobolli l’orlant,i virI, allo
sportello I’ os tale. dagli sPeeulatori, t’cs tori, miv re I,bi’ ro
in seguito venduto gli esemplari a pi-si) d’oro e
l’esperiniento, effettuato ,,eIla regione di l)a,’n,sbolt,
sarebbe stai to votato al fallimento 11cr mall,’au,c;, dl
fnis r,eol,oll i f,,sfi i ,‘eseeati. Le PTT hanno qui od i il ei-i so
di evitare taLi ,r Operazione e così hanno stampaI ‘i i
francobolli tosforeseenti il, grandi asili, o n’I snsr ri, l’cr
poterli vendere anche attraverso I ‘ageuzi,,, eoot;.lile
dei f,’a,,c,i bo Il i a Francoforte. (4 li esem mslar i in le —

stione ssrio vtrndnti a richiesta cd in quantità i li -

mita.tn.

Un traneobollo è stato consacrato a quell ‘lii’ 100

illustre che fu il Gene,’ale Marshall, Mi iii stri i i[t’gli
Affari Esti’ r i cteg li Stati Uniti dopo la guiri’i’a, ‘ l’I’i —

roj’a gli de ve I ‘riti, to economico dato dagli St,m ti I r iL i ti
appi,ntonlopo la guerra e quiosli la sia ‘n’speri tà
attua li’. I iii I ;e mi tn ia s psrsr ialmes,te si cv,’ In,, Il; L r i ci,’
usise’’ ossi il i’ di. uo lititrs hall e con si L,est,, tra ‘Le -‘trillo,
coi,, parsi’ il 15 ottobre. t’a pagato ‘In dehìl.s, d’ ,iriore,

l’rima della fine dell’an,,’, apparirà ,Ioei’rrsi[Crsui.
eoi,ollo eirl;iiii,’,iiorativ,) del 123’ n,noivs,1’—.irio delle
l”crr,’vie tr,,l,’aelit’, ms cui prima urna te i urta al
tra (ho ,;s’l I S:I5 trn N ‘,ria, b,’rgis c’ l”tir’t b.

P, 5.
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I prezzi del mercato

AGGIORNAMENTO N. 2 CATALOGO BOLAFFI 1961 - NOVEMBRE 1960

Anno
DESCRIZIONE 4 Presso

Anno
DESCRIZIONE

P

ernisa. l)ol,tffi
,mzo’u emi. Bolaffi

• ITALIA 1956 EUROPA 2 8. 2158 (.75)
1 956 ONU. (carta cedro-

1862 40c.rosacarminio . 1 3 22.000 nata) 2 8. 2119 550
1 865 20 e. su 15 e, celeste . 1 20 22.500 1957 EUROPA 2 8. 2162 500
1867 20 e. azzurro . . - . 1 21 20.000
1879 25 e. azzurro cobalto 1 35 21.000 VATICINO
1879 30 e. bruno 1 36 16.000 . i

1889 5 e. verde scuro .. 1 39 1 7.500 1931 25 e. sU 30 e, nero
1890 « Valevole per le ard, su giallo i 14 3.250

Stampe » . . . . , 6 5. 201)5 6.750 1940 Medaglloncini . 5 5. 2715 850
1 891 5 e. verde i 56 22.000 1943 Consacraziono api.
1 905 15 c. su 20 o. giallo scopale Pìo XII . 4 5. 2717 375

arando i 74 8.000 1944 Virtuosi si Pantheon 4 8. 2719 6C0

1909 15 c. nero azzurrastro 1 SI 18.500 1946 Concilio Pronta . 14 5. 2726 530
1911 50’ Unità d’italia . . 4 5. 2010 1.800 1949 Basiliche romano.
1912 Campanile 8. Maree 2 5. 2(111 1.500 dent. 14 —espr. . 12 5. 2728 10.500

I 1921 Dante Alighieri . . 3 S. 21)16 400 1949 Basiliche romane, I

1921 Vittoria. 25 e, oltre’ dent. 14 xIS 34 .
. 9 5. 2727A 11.500 -

mare 1 118 300 1919 01. +espre.si . . . . 11 5. 2728. 13.50))

1921 Vittoria 4 5. 2)I 7 800 1949 Aonn San . 8 8. 2729 1.950

• 1922 0. Mazzini 3 5. 2019 1.850 1950 Guardia Palatina - . 3 8. 2730 2.850

1023 Propaganda Ride ., 4 5. 2029 2.8.50 1951 B,:atiflcazionc Pie ( 4 8. 2732 5.750

1923 Camicie nere - . . 3 5. 2023 5.750 1951 Concilio Calcedonia . 5 5. 2733 6,250

1923 Manzoni 5 1 1 170 34.000 1953 8. ChIara 2 8. 2737 2.350

1923 iO, serie opl 6 5. 9027 35.000 1953 8. Bernardo . . 2 8. 2738 1.800
1925 Giubileo clcnt, 13 34, 1954 Patti Lateranensi - - 2 i 8. 2739 950

60 e. earnsìnio cupo 1 188 2.000 1955 Beato Angelico . . 2 2746 1.250

1925/6 iO serie col 5. 2031 2.500 1955 8. Bartolomeo . . 3 8, 2748 850
1934 Pacinotti 2 8. 2071 900 1960 . Anno del Rifugiato - 6 8, 2771 1.300
1934 Galvani . 2 5. 2075 900 Fo Iletti

-1935 . Milizia IV 5 8. 2081 3.350 «
1950 Tabacco 1 3 5’, 2125 5.000

191 100, Frane Ponti-

1956 Giochi olimpici in-
c’o i

vernali fil. stelle 1 4 5. 2156 1.850 Posta aereo

195$ I 60 51, stelle 2 . , . I 4 5. 21 5611 2.400 1948 Tobia 2 8. 3404 47.5111)

ERRATA CORRIGE: Pag, Se, 5. 191, GiubIleo 60 ccnt. dent. 11: leggero 125 .30 anziché 500 30.

fi furto alla «Shanahan»
Come si ricorderà, nella notte dall’S al 9 maggio

1959 la casa d’aste .Sluanahan di Duliliuo suhl Il furto
di una importantissima collezione (li francobolli del
Lombardo-Veneto, del valote di paroecllic centinaia
di milioni, che doveva essere offerta all’asta il giorno
successivo.

Abbiamo ora appreso che ultimamente sono stati
venduti in varie città italiane e in Svizzera francobolli
facenti parte di tale collezione e cioè rari esemplari
e blocchi nuovi delle varie emissioni — ricavati dal
frazionamento di blocchi maggiori i-lse la polizia
svizzera ha fermato a Ginevra lino del presunti
partecipanti o) furto: l’individuo è ,‘isnltatc in p05-

sesso dl 2rnncohoìli che appaio:;” :r’,vcnire da!3a
collezione sottratta alla ‘ Sbannl:.au..

È stata data inoltra notizia che altri francobolli
sono stati ricuperati in Roma do ho Sqi adra Mobile
l’ae e che l’Tnterpnl s’intcresqa atri van,CTte al caso.

Lo stoek ministeriale
Il I «1 ottobre. mie? terso della rli.scvssione al Senato

sul bilencio del M/nistero delle Poste e delle Tele
caniunìceizsos,i, il Ministro Spellino ha trattato anche
la questione dello slOc& pren,enica.te dal sospeso nOte/o
/dati’li,’o.

Dopo aver fatto la storia di. tale ufficio al Sta. Spal’
lino ho det.to.-’lS’siste tuttos,ia. un- m’portoni’: siede
di Irr.ne000lli fuori corso -invenduti, per un valore
di oltre un sa/I/orde e mezzo. In proposito varie solu
zioni sono state esaminat’: distrur)gere l’intero stock,
riprendirne la vendita al nt/auto, ovvero olie.norlo in
osta pubblica. Orbene, noie/ei si tratta di un bene
patrimoniale dello Stato. ìti’ deciso di ch/edere egli
or9ani di consulenza dello Stato un parere stilla
qsicstien,

I,, o/tesa delle fidare »L’ei.su’oni si o,,) ‘NOI nto rile
vare che dopo le-fan’ose did,iaraz,’erti dell’On.Starr(u
la -ral,dazirote dello starà i nota scrinaente n’latta.
e ricordare «Sii,, essa fì”sura,,o unir,sn,,:ede .sere e
seriette di modesto inul ori», mentre noie ‘i tu,,, solo

/ranro’,ollo di ur, certo rolar’.
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Europa
ALBANIA (14 maggio) — Celebrativi del 14’ anni
versario della creazione de]la Polizie, popolare. Foto
litografia. Dentellatura 10 ¼.

1.50 Lek, verde (Una bimbe in compagnia dei geni
tori offre un omaggio floreale a un agente della Polizia);
8.50 L., bruno (Idem).

La serie di due valori L. 200

— Commemorativi del Il)’ anniversario (IS- ha bat
taglia di Va.lona. Millesimi 1920-1960 ‘. Fotolito
grafia. Soggetto: soldato irregolare albanese accanto
ad un pezzo di artiglieria. Dentellatura 10%.

1.50 tele, bruno-nero 2.50 La, vloacc-ia; 5 Lek,
azzurro. La serie di tre valori L. 175

— (Settembre) — Celebrativi del secondo anni
versario del collegamento aereo regolare tra Tirana
e Mosca. Fotolitografia. Dentellatura 10 ¼. rr.

I Lek, bruno ciocaolato (Aeioge-tto sorvolaste la
Torre del ejrem.lino e quelle elvira di Tirena(; 7.50 Lek,
azzurro d’acqua 114cm); 11.50 L, grigio (Idem).

La serie di tre valori 1... 375

AUSTRIA (6 ottobre) — Commemorativo del 40”
anniversario dol plebiscito della Curinzia. Calcografia.
Dentellatura 13/4.

1.50 Seollini, verdo scuro (Veduta di Griflen).
Il pezzo L. 55

BELGIO (19 settembre) — Celebrativi dell’anni
versario della creazione della C.E.P.T. e della idea
Europea. Disegno standard del pittore finnieo Rahl
kalnen (Vedi n. 10 a pag. 51 e segg.). Rotooalcografla
su carta patinata. Dentellateu’a 11¼.

3 Franchi, vinaceo chiaro; 6 Fr., grigio-verde.
La serie di due valori L. 160

— (3 ottobre) — Propaganda filatelica tra la gio
ventù. Rotocaleografla. Dentellatura 11 ¼. MI. Ge.

40 eentimes, azzurre (Una coppi.a di ragazzi osserva
un francobollo avendo accanto il mappamondo; a si
aistra, nell’appendice, stemma della Pasta e « slogan

a favore della filatelia, Far collezione significa arric
chire e sviluppare l’intelligeszza »). Il pezzo L. 10

BULGARIA (Settembre) — Celebrativi della XVII
Olimpiade dl Roma. Soggetti diversi. Fotolitografia.
Dentellatura 11 ¼. Sp. Tr.

8 stntinchi, marrone e rosa (Parata «li un portiere
dcl calcio); 12 st. - violetto e rosa (Lotta libera); 16 st.,
azzurro e rosa (Sollevamento di ‘pesi); 45 st., lilla-rosa
e rosa (Ginnastica artistica); 80 st., celeste carico e
rosa (Canoa); 2 leva, verde oliva scuro e rosa (Corsa
a piedi). La serie di sette valori L. 500

— (Settembre) — Idem. Stessi soggetti in colori
cambiati. Senza dentellatura. Sp. Tr.

stotinehi. bruno seppia e giallo; 12 st., lilla e
giallo: 16 st., bruno-roseo e giallo; 45 at. verde scuro
e giallo; 80 st., cobalto e giallo; 2 Leva, verde oliva
chiaro e giallo.

La serie di sei valori non dentellata L. 1500

CECOSLOVACCHIA (20 settembre) — Comincino
rativo della nuova Costituzione della Repubblica
Socialista Cecoslovacca. Caleografia e rotocalco com
binati. Dentellatura 11 ¼.

30 haleru, blu violaceo e rosso salmone (Figura
allegorica dclla Cecoslovacchia accanto al libro della
nuova Costituzione). Il pezzo L. 45

—(20 settembre) — Celebrativi della Giornata della
Stampa cecoslovacca e commemorativi del 40’ anni
versario del giornale Rudobo Prava s. Fotolito
grafia e calcografia combinate. Dentellatura 11%.

30 baleru, ardesia o rosso (Operai intenti alle let-
tura di un giornale); 60 h., nero e rosso (Uno .strilloee
alza in alto una copia del Rvdeho Prava

La serie d’i due valori L. 125
— (20 settensbre) — Commemorative del 15’ anni

versario della fondazione della Federaziona Mondiale

Cronaca “delle Novità

1JS.tTh]lN:lFzt

i il

‘i
OSLOVENSKQ

Oh.
0 —,

O
eST svrTevt gis,sovv sZDflACr

Nell”isctento di agevolare il compito dei collezio
nisti di froncobolli a soggetto, facci ama seguire alla
descrizione delle singole serie una sigla, in care,t
tere nerettes, che permetterd di assegnare subito i
frencohelli facenti parte della se,-ie o la serie
intera od icsc a determinota raccolta tematica.

Ecco, in ordiae alfabetico, le sigle adottate
per dodici raccolte prescelte, con a fianco il ri/e
risnesito al tema.

.4v = Arte MI = Manifesta
Re = lfioy-Scouts zioni filatellete

Ce = Croce Rossa :
FI -= Flora Sp = Sport
Ge = Geografia Tr — Trasporti
Me Medicine 7.oo = Zoologia
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dei Sindacati del lavoro. Ca.icogra.fi:» e rntolìtografi.r.
eoa,ahirìatc. JThnti-IlaI ‘ira 1 iL. Ge.

30 lutlero violetto rp ero e bi st io ol va (1 due esn’isferi
della ‘terre,. e ro isio.s»’,:llo d’i s’lira).

1! peczo L. -t5
—— ( 24 seI teari lire) —— Posta, A erI a. Ce I»’ brativi della

Esposizione Filatr’liea Nazionale a Tlrrrt slava. Sog
getti diversi. Ca I ,ia ra ti a coni ai zia (aro ei i rotocalco.
I )entci]ataara Il . 31 f. Tr.

(10 Corone t’oasi avara- Isa, a-szstrro ni’rr,st ro e grigio

(1)11 Lenza io,t,»1 io»». pri rio! (a, q rosdr i o»olor,’ i’. s/e fiaba
di BenI i.slr»a’o) 2.tlI li a -, verde e zia lii etria ro I l’r,?»rto
-7»’a’re»ie di Brol’ 4-» rs non jj,ao,,.,,aie stIa aozior»qle
Slaei»r€U (‘osti-ho 4 clu-olfrro sovIo;.

Lo. s’ri, dì La, r’rbqrs LatO
N.l3.-Pcr la serie di ;a,ista» r’r,lil:arria ‘-messa nt1ia

ati-»s;roc,casiono, vedi-re—il (,t, Ileziorrista -Italia Fila—

I elica’ a pag. 4$ dcl N. 9.

JIANi3l.11C, (IO seilenibipi — I t-li’i,aativo de
lati, ivt-r7ario deia I -- E.P.T. e I .Bat id- a Europea.
Ce leografia. Den teli,, torti Il -

li» I ere - al telai, tre ‘ari co (Stesso so»»uetlo ‘ slea darei
• Vedi Belgio I. li pezzo L. SS

— (25 01 lobre) . — Celebrativo d el2S’ a Tiniversa rio
dcìI’aappartenanr:t della Tiegiria al (Iailil,li-llC Guido».

alci ‘grafia. De o tel la.tura 12 ‘A. li-i.
30 + 10 ocra, rosso (Effige delle llegia,e’ìn uniforme

sr_Osit ‘I

r—1
I;- I

UI’

20 i lfertnig), rosso, gialla e ocra I itoel,’,-»»» torto

luroo,» i postali): 25 I] ‘fg. azzurro - gr-i gi o e nero
1—4ml» raterde postale del sr-o!’» SI_VI -

Lra -serie di due sole, 1. 250
GEflMANl. — Il,iinhhljeu Fpdrr,ile rlelIOesÉ

(6 selleraal,re I — i_’orailr’emor»rtivi si»-] Mìll»-miri»r driia
OAscjIii dei Vescovi Sai»» licrr.ardo o Stia IOrrlcar,-dr,.
Calcor,afla sai carta cern filigrana-l’lIi’ • ri ri-rata.
Dentellatura 14. ‘le.

i Pieni. g’. si asine o I rogo 1 .11 i/ri’- e I O,st,,r& i
i,rer-»e i,;5 al di sur;ro dello Uotledro le di Il ilrleslrrio0.

i! “=0 I,. 45
— 119 settenihrr) — (.-l,-lrrat ivi dci aiani vr-rs,r rio

della (‘:.N.RT. ‘-della idea Niropea: rhi,s-gro,-ilstr,ihard
(Vedi Belgio e j,iaionas,r»-iea. aleograaìa sii filigrstira

e.,. Deotellatura 14.
10 (Pfeaanig). verde oliva; 20 (Pfg.), ros sia: III i t’rg),

1.25 circO.
Lt,, serie di tre. ‘colori I,. i 00

— ( I’ ottobre) — E na issioaae di lan ne ti ce rasa. Sog
getti i soi rati dalle favole de i fratelli Cii’ cii rn ((‘a. p —

Il pezzo L. GO piace-etto Rosso). Calcoginfia o rotocalco combinati.
Dentellatura i 4. Fllìgrana e.s.

7 t 3 (l’fe ora ig), baiaaa ci - rosso o nero (Copri su-ce (lo
Rosso i si contro, il cima» d»: la pci cattivo); 1(1 *5 (l’fg.) »

verci a - rosso e nere, ( (7epi,, -setto Rosso peirlo rc,n il
Laa so troe,-st’ite, da Noa a» a rzarm.cclo/a) 20 * lii T’fg.).
rossc I - rde e nero lI en»,’ kstore zqr,e»r In il lo 7cl 0
trarne la .Voo ce e Ce, 3rja,,».erlto Rosa. Un? r, i-fr»- I
40 —20 !Pfg. i. azzurra rosso e neri» (5» l,’Jir»sse tto
Roa,so cris -coli-_is alla So i no il e-ests’hlo»-o»iieo.e(ti
di t’trenI.

FiNl,.NIIl i (IO -.elteirrlrre) — i_»-leisrativi del
prìnao aonivr-r,-,ari»r -le la C.E.1».T. o della 1,1cm Esa
ropea. Disegno di llaliìlcairieo. ( ali -‘grafia. Dent»-l—
latora 14.

SO Marchi finlaridesi, azzurro e ardesia verdastro;
40 MI., marrone sei aro e vinaeeia

Le serie di cina colori TI. 210

GERMANl. — IlepirIiIrIii-aì I)rnror-r.ilIi-o delFEsi
(29 nflnsto) — Ccl»- I o-ativi dcThr l-’icrn di Li o—im
Acta:aaao). Frrtc»litr»graaa su cnr-ira t’an filigr;:»na
DDR ‘ e flora ri;-etr-.tii. Derrtr-llat,:rit IS. Tr.

20 iPfennig. ro»—o e grigi» ‘Le, uot-u’e?p’ ro i di
Lipsia); 25 (PIa.). Iristro oliva e celi-sec (e’ompcggiaf eri
sulle rive del ,aor,:).

La serie di tue r,olori L. GO
— (19 setl.elnhire) —‘ Celebrativi dclla XIV Olim

piade del Gioco degli ScaccIai. Cal,-»rgr-srfia. Dentel
latura 14. Filigrrota cs. Sp.

10 + 5 (Pfeanig), verde (Una » torre 4; 20 + 10 (Pfgj,
carminio (» Cavallo 5»); 25 + 10 (l’fg_I, a zzaarro (» Il
Re ‘I. La serie di t’re ardori 0. 425

— (IO settembre) Coanniezn»aral,ivi di-ha morte
del Presidente dcliii Itepubl,liea l’lt’» lt. Fotralitogi-afia.
su carta filigrana I a,;.»,. De otello tu r:t 1 4.

20 (Pfeonig) ni-ro iKfligr d’i Il ‘ilhelra Pirr,lr).
Il pezza i. 30

5.13 - - Emesso anche a toglie eroi,- lietI- me osioai
di mm. 89 \107,
- (0 otlohre) — (‘elebrativi dt-la Gir,raats del

Fraraeobollo 100. Soggetti diver» i. Fotolitografia.
Dentellatura 12 t4. Mt. Tr.

La serie di quadro valori 1.. 250
5.11. - Il sovruptarezzu è iiestinatra clic Opere li

heoeflceaz-za per lIofitrtzii» lilla (ierrnania i!ellEst.

— (IS ollolrie) — Ci»n,io»’»iaorsr,ti vo del prora.,
verto rita della z,aorto dcl generale anaeric»araia Ceorge
(Jatletl. ‘Mn,rsha,ll. Rotor-sileografia. I)eoti-llator’a 14.
Filig,»n ira e..»,.

40 il’feriurigl. nero e a’,-’csirro lltilrutlo Un’? grciiidr

1! hi’zzui I.. 100

GERMANIA — Se» irire (Ivesi di Berlino ( ISse e—
teriì bre ) — A bcaefic io (liti frandi per le vacanze ti ci
ragazzi berliaae»i. Soggetti diversi. Rotocalcografia sia
cali a con fihigi-a r,a i 1)101’ i e ci uadr i fi,gl iii - rr I rettI ta.
Dentellatura 14. ‘li.

Le novltit con I ramai tra pareotesì sono

I ro r n i ‘ire rito.

verrdll,lll in reirtzi,,,ra cile possiltilItà .11

I)trr .& l1.L1ll-11l(l III) ISAFFI — TO li LNO

5 11 ollr.zionisco - Iiolin Fitecelica a, - 5. Il . 1960
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I + I Il ‘Fuiiiilpfl. bruni, o fliH’iqiiIiL i Itiumno nItm aujaogmfta 1.11 vnlt,i annI fihigninnI 0w. DUUWIIILUnL I.
ftr,,alr,o: IO ± 3 ([‘fg), vet’,Ie—ric’ri, e OliVa (S,’iJieTi’a ad
ansialo/ori, sirtotry.le); 2)) + 10 l’tu.), rarflh,iiiiì e rosa
1i,ro,toio,,i,ee isa pir’i’idu rozzi, ciTata,, sa ‘nano);

40 - IO I fg I. :szu ‘ro o eri, lievi ,cze, sul/ei r ines e/cl
,Tioec,cv,Is,I,’,io.-nic\.

Le, 5cr (e iii iji’zl( ree oior i L, 3i,l0

IIll((I (Sellenibre) t’’,sta 5 ‘iii H:L’itL. Valore
tali) (‘‘T’eri t’ire della serie 1 955 (Arte tnt.i in ). umnto -

lii, gr’,’ ha l’i li grana « corolla reale T’il etuta. De n’
tel)ati,ra Id.

3 da,r’,t. o’ tremare )Srn’rifìca.tore con e ite;tto
- Ti’

Yvert S’. Gli]). li pezzo h. SI)
— (19 selle,nbre) -

-— (‘eletirativ,, tlehi’a,ioivi-rsario
d’il:: C.E,P.T. e della (dea guropea. Disegi,o.stan
da rai (Vidi soji ra Belgio ecc,). (‘aleogr,tfia, Ur:n
tell;il,ira 13 a 12 ‘i.

4.50 elrai’,,oe, ,,ltrcrr,are. li pezzo Is. 160

151_INnI 1 (19 sellenibre) — C’eleL,rativi dell’anni’
tersarlii hhl:, CItI_I’. e ‘Iella idea EuroIH’a, Disegno
ts’ ritI ar I Vidi sOpra Bel go ecc. I Ito tocaleografla

SU ,,,i,’ta fa l_iiata. I)i-T,t.ell:c) ‘in, Il
3_Ui) 1< r<,,ior, ‘erde; m’SO Kr,. ,xzrirro.

La srrie di i/t’e reThr( Is. 225

Jl(i(ISl_.ll li (2 oIloI’rr) — t’ra,,,:,,l,oJli atli!izio
nal i ‘er la 5 tt in:,, Ha d- l’li’ tanc,in 10(10. s, igga. tti
diversi. 1”oI&itogi-afia. Dentellatura 12

l’od,: (jrili,,orio:2 dinari, rosso liruno E ,,d,o con
be/ ‘i’’ I,, i.

.Sre’ru /e,ssr: 2 6 mari. i sa o rii-gri gi ti ( 11° sozza con
aUr’zz, i. La s’pie di do’: l’a/or i Is. 15

- ( 2 6 olI oltre) CeHU’Oar i. C r:t)i orotenari ed
altri g,ihui,’i. Soggetti dheri. Col eog rafia. Dente)
latti:’:, 12 2. Tr.

• I ni i r i, grigio- nerI:’ (10 0’ rs,tisiri’rsar io dl Teatro
nazi’,,,air’ scr(», a ,\‘o+ .S,,i1i;2i)rtìr,,.sepii,L(Cc’,iia-
maria 4,1 7’, ,,lr’. ,‘az;:,,me7 reo/o li Z,t’,abria 7: 40 din,,
azzurro-T’e ro ‘Elio, di Ec1rqn/ li’isqan e rn- ‘no aero
plano che sori’otd Bel,srad’, il 191 0).

55 di o., malva (15’ anni ci rs,,ri,i eh Zia fla,nrbblica
Frdrralc Popo/are 8-i Jueosie la) Si) il in., ve ed te scura
15’ ansttversario dctl’OY t ‘: atrlizzazi,’ne dall’energia

Siirr/care a scopi di pace).
Le stele di cinque autori Is. 375

1(11,11% L 1 (I 4 sellenibre)
—. Celi: bruti vo del 1’ Con’

gressi’ [‘i, I-tinteutiro li v’or sa vi1t, Fotoli tograria su
cari,, rìligr,, nata ., (‘i,rni il) I’i,stsc riliettiti. Dentel
lat,ir,t 11. lI,’.

6)) pri isa)’. giallo e o c’re, EV)gc 1” i r/iii,iii’e’firr,,ia
e-is/a lq,.s:zo J.nha eco;. Il pezzo Is. 30

(2(1 ‘eLtenilire I — - Cc ‘e to’,stivo del eunte’nario della
nascil,a,)i Paderewski. Effige del cammemorato. Roto

M’I.
2,5)1 ‘/,lc’t)’st’I, ‘t’ri,, li przz,, t. 1110

L’Ollì(l(, Il_Il’ (Il; ‘aLte,.. lire) — (‘etel,r,’ì lì,) lii
;ir)mi,,on:,ì’,,_’rs,iri,il,’ll,s I ‘,E,i’,’I’. e dall,, idt’,:
re;’eo. lhsvg,,,.. ,t.,r.ii,trii ved,: li’(g0’, ‘c’a,.’.
tograda. 1)t’:,Iedat,:rii 13.

1 Eseodo. twturro: 3.30 Isis-., breucì’i’,,s,s,, e r,is-,,,.
La se,r(.-dj t’is. en/or, l 30

ItO%I,INI,l (Il ,1,,np,, ) — l’osta orti ,r,;t,’,,,, i—ogg’’ti

e formati r)iv,’,’si - Fot,ilitografia. Eilig,’aoa
ripetuta, 1)entellator,t 141 a 14. Tr. Cr. l’is. Sp.

i I,aui. reni—lilla lki,ril,:nii di tecair.a); 5
(1.a:eroiao/i,’r, /i/rari) I I) la, grigio—t,ero I k’i,s,I,,(/ii}
2(1 0., violett ,,-T’r,1 I Jlinrrt.ort’ c’en pt’r/orate/,’i’) Ui
rossi) e’ lìian,i J’ro,i io soccorsi,); 35 0., t’osso 5’

(lrtdus(rsa (nati!, i te li., t,rerio-g OdIo ( ìlluaietr) 3’) 0,
bis violaceo (A ss/eh iizt: ali’ le/ei,. zier) 55 b., ,,.-zrsu,’T’,
ardesia (Inr/s,st r io d,:l lcl,’zrrzsn,’) 6(1 0., verdi’ 1 31 in’
titura lerCe-en, ,tie.a) 75 0., oliva solo T’O I I ‘ad’i,slr i,, dei
be,siiaeea e4 all) o i I: I Lu ‘1, ea,’no Ti io Iie:ail ore aioneli:,, I;

.2)) le:’, nero ferro (1 sodtedrie, e/ei pelroi iv) 1.5)) le
rosa—lilla se,, ri, I .lli’ti’’ per di e’o,s’beìi e) : 1 .5) Ti’,,, ve rcle

az,,:rro or., (1’ istpoe’i ,iutrd’ s’i ,. l,(1ti Ecu oae,,,rro
‘c’tra -g1,or( I i ,elì. I,runr,-r,,.o .1,14,, (cia i ‘ti’
tizio1: 2 iO Le,, si’;iIi,it’(’o’lr,,z’,,iir il, t/ssie/, 1 4 4’i I,,

ha i Ira! is Fr, e , h , e, i, fu’, - 3 Le’ ar,l e ‘lt ‘110,! ii’/, /, , i

i.

I’o,Ia ,lerea 3 20 i.ei, ,ilt,’i-n’,ari’ ‘-‘Tr’’ ‘\‘or,q,, .00

atrio), Lo si-rodi 1/ ui, es l’TO
— ( lgo»Lo) — t’,,,nlnl illu. tn dt tutti, ‘I

4’ se”ie1 Effig, dss’,’r,e. Rotuealc ogrofia - a carta i’oa

fil,graaa REE I’ petuta. Deotellatur,t 14. M’i. ha.
Ar.

10 bani. violi tUo ( Vice/a Tots(t ‘ - scrittore ru:s. o
182 /1910): 20 h., l,ru,,o oliva ( ilark 7 wa ,s-.’t’rillore
n’ner, -(a norda,ro rieeao /835/1910)1.3 o 0. azzurro
(A. Ila/,nsas . pi/topi giappone, e 1760/1941) 40 0,
gr,g,overde (.4 i/ed de’ illese) -‘poeta frane’, se
1810/18.57), 95 I,., V,ole’tto’bru,Lo (Deuoei 1), ben -
srrttor , inc/lese — 1660/1, 31); 1 I e,, verduazzurr,,,o
(J. Bo/pa - /5° le, aighire. e — 180/11860), 1 20 l,i’’L,
carroinio (A nii,n I’. i’ i “ho,, — de,,,n,ei.e,i,, rgo rns.so
1860/1904,: I 9) le IL. ardesia (i/oberi A ce-lt - lmt(,r’o’
leejo ic’ttsro — I 44 ‘‘): 1.75 Len, bruite (I.’ridir,c
Ci,op in — ‘a t,si,- s/,,,i’nni 7)OSi t,,re pli/a ei’’’ I li) / 5 191

La se ne 4 i,i,)re ta/un 1, UiO
(Li,glIe) scTi,’ t,,rist itt ledi,., ti ti t’i,rt, dcl

Mar Neri,. s’noi Lt. divt r,i. Fotob’ogrishla lie:,tah’
lntura 14, tr. lt.

20 bani . a’,’, ,,rr,u-,t’, or,,, ,‘rd,- azzurrI 0,5 e gr,g i

chiara (Il porto Sr C’osian,,e,, antica J’o’is,,s, cvii ti
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snr,nu tara io od Ovidio che ri mori in rulioi 35 b..
nero, pervinea e bistro Vari alta foicdo nel porlo
di (!osten:o viste dal Casi te3); 40 b.. azzurro. bistro
oliva chiaro e bruno rosso (Il lungosaeire Vosile
Bue 11cl: 55 h., bistro giallo violetto e azzurro (Il nuovo
Lungoncere di Mangalia) ; i Leu, violetto scuro, giallo,
verde e azzurro cupo (Vedute, del Lido di EI orie di
,iotte); 1.60 Leu, azzurro, vinaeeia e grigio (_-Jttrez
zaini’, hetlsic’ori od Fiorì,’).

l’i,iin tr-rea: 2 Lei, verO,- e araueio (Vuote rostrie
noci so! Lido di Mon,oio(.

Lo serie dì se-il., valori L 900
— (SetI.mbre) — Celebrativì del Festival Inter

naziooale’ dcl Teatro delle marionetre a Bucarest.
Formati e soggetti diversi. Fotocaleigrafia su carta
con filigrana RPR • ce. Dentc’](atura 14.

-20 bani. policromo Figura si:lizroIa di un berci-
tino formato cia o ci 0057t0 mondo e doti,, ha’dLl’re dci
Paesi porterìponti o! Fesiii’oI) 10 h., giallo, nero,
rosso a azzurro; SSb.. verde-azzurrino. lilla, nero e
giallo: i Leti, lilla, araneio, verde e nero 1.20 Leu,
oltremare, giallo, rosso e nero; 1.75 Leu. narri, rosso,
giallo e azzurro,

NE. - In ogni valore è raffigurata vela marionetta

di tipo diverso. Ci riserviamo di elenearle appena
riceveremo notizie precise.

Lo serie di sei calori L. 750

SI’AGNA (19 settembre) — t:elebrativi dell’anni
versano della (EST. e della idea kurolws. flìseguo
standard (Vedi: Belgio, cccl. Rotocaleogralia su corta
bianca patinara. Dentellatura 12

1 Peseta, verde mirto e’ bruno: 5 P., marrone e car
m.inio rosato. La srrir di due voleri L. 115

SVIZZERA (24 ottobrel — Francobollo di ser

vizio ad 1180 della Sede Europea. dcli’ iN t . t’ilco

grafia, Dentellatura 11
5 Frscnc’,c’:, azzu rroer’eeì da del P&arr’, ‘ide Yazioni

Unite o Gincera e ste,ania delluNU”.
Il ;,::m L. 1000

— (2 1 ottobre) — Franco bolli eosn ;,ìeme ctar: delle’
serie di servizio per le seguenti organizzazioni:

BIT (tfficio Internazionale dei lavoro: 20 ecu.

tesimi carn,inio: 30 Ct. rosso-liroilci’’: 50 ct.. azzurro.

O,R3f Orgueizzazio,le .lletloroieqie’a Jloioiìote):
20 ct. carsuinio : 30 cc,, rosso-nt-aneio; -SII et., azzurro.

OMS (Organizzazione Moneteole dello Sa,tildl:
20 ct., carminio; 30 et., rosso-araneio; 50 ct.. azzurro.

UIT (Unione l’ai ernozi anale delle Conooucozioni)
20 ct., carminio; 30 ct., l’osso-arando: 50 et ‘.11 zzurro,

BIE (Ufficio Iaterieozionolr drll’Edcec-azio,ee):
20 ct., carminio: 30 et,, rosso -at-anno; 50 ct., azzurro.

UPU (Unione Postali t’reirersrele): 20 et.,
caralinio: 30 cd., rosso-arane-ìo -,SOet.., azzurro.

NE. - Tipi e caratteristiche eoni’ispondc’ot.i a quelli
degli analoghi francobolli emessi nel 1956, 1957 e
1955 per gli stessi Enti (Vedi Yvert \. 569 a segg.
di Servizio). Lo srrie dì 18 -colori 1. 1200

TuRChIA (19 settembre) — Celebrativi (lei primo
anniversario della C’.E.P,T, e della idea Europea.
Disegno standard. l{otoealcografia su carta patiuata.
Dentellatura 11.

40 kurus, verde cupo e verde giuda; 105 kur,,
azzurro e celeste.

Lo zrr le li due aolliri L. 190
— (22 agosto) — Celebrativi della riunione del

XVI Consiglio internazionale delle Dotlne. ltotcieal
eografia sti carta parinata. Dentellatura li. Ve.

30 kurus, lilla e giallo ( Wappeemoedoi 73 Izur., tur’
obcsc e grigio (Dotate e Tedio di uccelli , s),o.bolo della
fanciullo), Lo serie di due roiori L. 150

iiiKlYl CtMIilRt’ITI PISTAIARI J

T.S)i WWIfltl PW4Ii

— (23 ilgosto ) —. (k-lcbi’otivi della XVII Olimpiade
di Roma, Botoealc’ogralta su carta l’atinlita e con
fili di seta- Soggetti diversi. Dentellatura 11. Sp. Zeo.

30 kuras. violetto Stil/o cigli ostoeolil; SIi kur.. verde
Calcio) Si) kur.. hr o,u, (EI1’,iicz io id : 31’ k or,. bruno —

nero .Pj,flero,4ro) :30 Izur., ardesia (Lui/o libaro:.
NE, ‘ Stampati a ibm SU togliatti dentellati rtu’

nentì 5 serie ad esemplari alternati.
Le, stric’ dì cinque velori L. 200

(sII Cli I.i (sec I e tu lire ) — Valore t’Il m plementare
deìa serie • Uomini illustri ‘ in corso li emissione.
Caleegrtlna 5u carta con diigrana • stelle ripetuta.
Dentellatura 11. o senza dencellatur,e.

60 611cr, nero (Effige di Stefa,io _1 ,jIezrtkac,’;.
Il pezzo L. 30

U.L1.S.S. Posta Ordinaria. utiitainiiit in altro
colore del trb. tipogreLeato della serie arti e mestieri
in corso (Yvort tipo 21190 C). Dentellatura 12 xi 2 ½.

60 co peehi, celeste oltremare (Operaio metallurgico).
Il perso L. 120

(lii 11111 usi ) — l’io pliganda per l’i nd ustL’ a mcc
cnoica. Soggetti diversi. Itotocaleogralla. Pentel. il ¼.

40 copeehi, lilla (Ceseìreetti a sfere): 40 eop., verde
scuro (Inqs’esioggi). La serie di dcc valori 1. 150

—— (16 oiuoao) — In onore delle Repubbllcbe
Baltiche. Vedute divo,’50 e lsandiere. Itotoeaicografia.
Dentellatura 12 Tr.

41) eopeelli, rosso a azzurro scuro I t’data del porto
di (i’ollirc in Estoieili) : 40 eo1)., azzurro. celeste grigio

e l’osso I Veduta di Riga in- Lettonio) : 40 voli., azzurro,
rosso e verde ( t’,’duto di hr’iioa in Li/canta).

La seria di tre valori L, 225
— (l agoto) —. Celebrativi della XVII Olimpiade

di lioma, Soggetti diversi, Rotocaleografia. Dontel
latura ½. Sp. ‘l’r. Zoo.

nfl.-I

%4’’t •.tt..,.,,tI
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5 eopuehi, giallo, verde a violetto (Corso ,iorlisiiea):
10 cop., bruno, giallo e azzurro (Lotto lih,;ral Il cop.,
bruno, verde, rosso e arando (Falloca,le,strol 20 cOl),,
nero, giallo e rosso isolleearnento dì pesi); 23 eop.,
ceralacca, rosso e ardesia (Pugilato); 10 coli., oltre-
mare, azzurro e giallo (Scherma); 40 cup,, violetto-
nero, lilla e pervioca (Tuffi); 40 cop., brullo-oliva.
marrone e rosa (Glslssosiica artistica); 66 cori., verde.
azzurro, violetto 1, arando (Canoa); 1 Rublo, marrone,
celeste lilla (Equitaziona).

Lo serie di dieci valori L. 1000

RJ
:

2 a(loIo) I ‘ide t’rativo del XX anniversario
della proclamazione della Repubblica SovIetica Socia
lista della ,Moldevia. Rotocalcografia. Dentellatora
12, tr.

41) eo]a’i’fii, verde. bruno, rosso e histrn’giallo
(Veduto dì Chiscincu).

Il Pe220 3.. 7
(2;; imgeslo) Celebrativo della 3lanifestasjiioc’

Fililfelica di Riecioni’. Frb. della serie olinlpiea di
cui copra sovra.etasnl’a te in rosso. su tre righe. con
la acri tra in rnasc—o • Fd’ro Intersiazìer,ate dì Ricci one

caratteristiche, Mt. Sp.
40 eoieehì, violi’ttu-nuro, lilla e pervinca lTuCiì.

il pezzo L. 3110LS
cu2virwX

-— (25 agosto) Celebrativi del xv aooiversarìo
de lii proclamazione Cella Repubblica 11cm, eratien
mIei Vii’t-Nam (Nord). Soggetti e formati diversi.
Fol.olitografla. Dontellatura. 12 ‘Fr.

4)) eopeehi, verde. nero e araneiqne (Trattore agri
colo e opifici); 60 cop., bruno, lilla e nero ( Venuta del
Museo Letterario di Ilonoi).

— (25 ogo_Lo) Commeno,’ativo del I 2.3’ anni’
verqariei della nascita dell’secodomco O. Il. Minkh,
Rotoealm’ografia. Dentellatura 12 .

60 eopeehi, bruno e bruno-nero (Effiur del compie
marcio).

Il przz.) 1.. 120
— (28 agosto) Commemorativi, leI edilenano

della morte deIpi ttore russo I. 1. Levitea. Rotueal
rogra fla. Dentellatura 12 ti. Ar.

40 emipem’hi, oliva e bruno nero (Riprods,ziune del
quadro dell’artista: • Marzo

Il pezzo L. 75
—. (29 agosto) Per la conservazione (Iella tu’

resta dell’uRSS. Calengrafla. Dentellatura 12. FI.
I Rublo, bruno rosso (Riproduzione del quadro:

Il bosco .. del pittore russo I. I. Shishkin;.
Li pezzo L. 200

- e o,’ - ‘: VX r . HIIc$UMt6

&l.orrA CJC.C floMrA ccCP

— (3 seltembri.) — Valori complemeotiiri. della
serie dedicata ai pesci ed animali marini del’t’ iione
Sovietica. Soggetti diversi. Fotolitografia. Dentel
latura 12. Zoo.

2(1 copechi, azzurro e nero 1 Ferro Penale i; 25 cop.,
grigi 3la e bruno scuro Foche); 40 aop., maiva e
violetto (Salmoni di lago).

La serie di tre valori L. 170

Comunità francese

FHiNI, (17 settembre) — Celebrati vi dai tInirno
anniversario della C.E.P.T. e della idea dell’Europa
Unita. Calcm’grafla. Dentellatura 13.

2.5 ecatimea, verde e verde chiaro lJ.)ìseeno standard.
vedi; Belgio, ccc. 1; 50 ets.. carminio e rosa-lilla ildesn).

La serie di due ‘duri L. 150
(24 seI Leliplire) -.— Valore eomplenienl.a.I”- della

serie turistica, C’aleogralla. Donti’Datura 13. Re.
15 eeutiznes. liistro-nero. grigio e azzurro chiaro

(Veduta dello Bosiliee di L (si ritz).
.11 pezzo L. 30

(17 olcobre) — Posta Ordioaria. l’i liogra ha.
Deutellatura 13.

5 eentimes, azzurro, giallo, russo e verde S4emma
di Oralto).

Il peio L. IO
(24 ottobre) — Commemorativo di Madtnie de

StatI. Caleografia. Dentellatura 13.
311 ceatimes. seppia e bruno-violetto I ftilrsitta di

Madarne de Staè’I, dal celebre quadro dei pittore Geretrdl.
Il pezzo L. 60

ALTO VOL’l’.X (19 setlttisbre) Celebrativo della
proclamazione della Repubblica ludipentlente. tinI’
cografla. Dentellatura 13. Motto • (Jaìtcì’Luvoro
Giustizia i.

25 Franchi, nero, bistro-ruggine e rotta (Bandiera,
capanne indigene e una coppia di nativi).

Il pezza L. 100

La serie di due valori L. 200

RUIIWQU1sie liAlJTh’%tlTA
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(:r37Ql’ne, AFlll(:_i (Repubblica del) -- l’,’-,ta Ordì-

l’a ra. (19 %rttembi’P) — Soggetti divt’ra ‘aI,-ogi’alta.

Ue,ttebatur,, 13. Zoo.
I, Franca bruno e verde Far/all s’im”&;a,rrcs

FT’id,’n,aanni ‘I 10 Fr,. nero. azzurri, e VC! di’ Fas-’
Iella ‘ (Jheroxe.e Aurei, oc «) 20 Fra., verd’’, lIeTo e
carininio cupo (Farfalla. Chorarrcs Zinebo ‘) 85 Fra..
verde, nero e lilla (Farfalla Druryo si ai isaaciees sI.

La serie di ,uefiro valori E. 480

— (19 setlc in lire)
—. l’nata Xis rea, I, ‘cc, il i di vela.

Caleografia. Dcntellatu,-a 13. Zon.
100 Franisa. v aletta -nei’o, verde e bruno I Caracias

Aby.snni,o): 200 Fra., oltremare v’’,’,lnstT-,,.

carmi li, e ,ist r’,-ne re 2’ tararnss Pers’ a.iil’J Fra..
bruno-nero, l’reno -rea.-,’, averde .3 q’eia oe.se’iitrict’

C’saremo Vucifer Clae,,,,as
Lo arie d. Sr” —‘•‘‘‘ L. 3ajr,

iI.l.GSl,I1 (19 selle,,, br.) — Tr. ‘‘non- ‘leI l’re
‘l’siranama — Padre della ln,Iij,’’tirier,za -

lilifigi. del Capo dello Stato. (‘alcografla. lh-!,tell. 13.
211 Franca, verde. nero e rosse,

ii sierra t. ie
(IO setlpn,bre)

—. Celebrativ,’ di-l’e Feste dcl’
l’ti,ilipend,’nza. Frb. precedente s,’vrartalnl’ato in
azzurri, s’o tre— righe con, valori’ ;i.ddizi,,oi,l,: se,’itta

F’17,TES DE L’INDÉI’IiNDANCE.Slcsse citi-at
le-natiche.

20 Franca verde, nel-e e rosso (Elflt,r dì’i’.’,iraaoa,a:,
il s’orzo L. SO

L6ER (19 settembre) — Valori complementari
della serie ordinaria Protezione della fauna ‘. Sog
getti diversi. Calcografia. Dentellatura 13, Zoo.

I Frano, verde nero, bistro nero, ro-,so e giallo
Gru coronate’ì; 2 Fra., verde, azzurro, roseo a giallo

(ide no) 5 Fr,., verde oìiva acero, nero e rosso
(,Jehirus) 7 Fra., verde, ‘cern e cer,ni,iio lIdamì
50 Fra., azzurro rondine e bruno.n’sso lStr,,zzil
6(1 Fra., bistro violetto e Verde giallo I kte,aI 55 l’ra.,
bistro oliva e bruno.ro,so (Leone); seo Fra., verde

e bruno (Idem).
La serie di elIo valori h. 1250

— I I I -‘Cl l’Til’i re I —‘ (‘e’ le In-at ivo della Giornata
dell ‘md ,,c’,i’ì,:-nzn. F’rb. della serie precedente sovra.
a tan ; ‘ala il lielo e’ ‘o izovi, va l’re e legge,’ la

Ived,p,:nsfo. lei’ -8. s’i O ,,, Stesse ea,’atte,’ìstìehe, Zoo.
200 E su I 00 I’, verde e bruno (Leone).

i’? pezzo L. SeO

W,1l,I,lS E I”1.’l’UN, (19 settembre) — Posta
Ordinaria. Ni levi tipi e soggetti. Calcografia. Den
tel latura 1:1 - ‘Fr.

5 F,’anes, a’crde. i,istro e bruno rosso I Fabbricazione
di ‘ena Coi ho, s’corno,, lerso i) 7 VIa., verde a-san rrino

),,‘u ne,-” i nl etti, (I ‘rcparez iene del i kas,’v “) 7 Fra. -

verde, v latte,, C1, i a, nio e azzurro i ho i, zedriei ,‘,,,U
gear) I O Fra,, l’iateein e gi igionero i Danza s’iella
paga(a). 1,0 serie d q-’offro colori L. 1100

— (19 ,eilc,nI,re) Fost& terea. Soggetti diversi.

(‘ulee>gr,,Iia ,
li e riccI lato mi 1:1 - 6.. Tr.

21 l’rauca, azzllrro, bistro e verde Ved,da di
Male- tTlu ed cibi della Regi,,e Amelia e di Monsignor
Bataillon)3 33 Fr,., verde azzurrino, oltremare e
b,’uno-vloletto (Carta e,seografeea delle isole e veliero
del sec XVII).

Comunità inglese

La serie di due valori E. 1600

GR,N 1111FF GNA (19 sellemI,re) — Ceebrativi

del primo anniversario della eD, E. P. 2’. e della idea

Europea. ltetoe,.leograt1a su carta con filigrana

‘Corona Reale ‘ multipla, Dentellatura 14 Y, x 14.

6 pe’l’ee, “osa lilla e verde I FUige della regina Eh’
sabetta FI acconto al discerno standard «; nel no,etra
ornamentale la scritta in inglese , Conferenza delle 4m’
ministrazioni Europee. delle Peste € della Y’elecamuni
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cozioa.i ‘) 1/ li lati-/alt rio—a rdes in e bruno — l’oso,) Stesso
so/jgettul, La serie di due valiìrì L, 250

N .11.
- Q io sia e la pri ma, volta ciao franco bolli

dellai Ci-aoi I Si-i’ Ing 00 V’Ti cono .stairopai.t.i aìdìii-eo

Al s[Il_il.I. (12 olloI ) -—- Celebrati vo,liUn
ceatesilan cdi rione di-I la Coppa 51cl bou Inc dì equi —

taz ionc. tialesi grafia. i)entel latnra 14. Sp. Zoo.
5 penco SopIi in ( J?iproctvaìoì,e dall ‘attuale ‘l’rc/co e

i-ìnosaqine del ca-vallo i -t rchar i, rive VisLSa la Primo
Coppa -nel 1861).

Il pezzo li. 50
(2 novembre) — - Commemorati vo della istitu

inno dcl tranci i bollo 110111) Stato del Queenland nel
186)). (‘alcografla. Dentellatura 14. MI.

5 icitcc, verde (Riproduzione del /ra-neo&ollo dcl
1860 con scritte od-cali).

Il pezzo L. 50
- ( 9 mv pio 5cr) - E missione pcr il Natale. CitI -

cogmalia. I le all-e ‘lati i ma 14 li o.
5 i i sec, ai-con riga I RiSi, in aperta con la leafi’,endo

del rnv:szagqio diNatele di 5. Lisca, illuminata da uno
vendete oceesa:rmiiltesimo: 19601.

N. li. — Il franco li OlIo VC rrui- posto in vendita to

coincidenza di-I compiersi del 350’ anniversario ,ie)ia
I, uI casa io ne vlcliit o uova traduzione della Ei lì Sia

i o i ‘ag lesi, alt tori zzat-am dal re Giacomo I.
Il pezzo L. 50

CAMER1IN BEI. StIli (I ottobre) - - Commemo
rati vi dello -[ statug Pi dit ico del la parte del Territo rio
già affidato al mandato britannico. Francobolli della
serie iii corsi) del la N goria, so vrastainì ati - CA 1W E
ROONS/U.K.T.T. - ( (Ynited Kinpdom ‘J’rivst Territori,)
(lcr frb. tOni vedere: Vvert Na. 76 e 87) in colori
rosso. ‘fr. FI. Zoo. Ar.

1/2 penny, l’osso -aranei O e v’aro i lì., grigio -oliva
o nero-. 1 1/2 p., verde; 2 p., biallo -bistro o nero;
3 li., vi,,lea tto o nero ; 4 I ., azzurri) e no ‘-o ; 6 p., nero
o hruno—aa’ancio; 1/—, lilla e nero; 2/Ci, ver,ie o nero;
5/-. ross,,-araneio e nero; 10/-. brono-lilla e nero;
i Lira sterlina, violetto e acr’ì.

Lo seria di 12 valori L 5000

Gli AN, (2) se telo lire I i ie lipativi dcl crini -

s, leann o del Presii le i,ti dr. Rivalile. Nkru nei la. Sog -

getti e formati di vai-si. Ro toealcografia su ‘a rta fili -

granata i (i e stelle - ripetuta. Dentellatura 11-15. Ge.
3 Pe nei, azzurro, i loro, verde, rosso e gial Ivi ( E/Jiqe

di .vi,raptai, stillo sfondo de i rolor i s,ozionolì ) ; 6 p.,
verde- oliva, nero, turchese e argento Rutue nall’iro

tento della i stelle, stoz io-noie I 1/3 penny, ciii,, tti,

noia,, verde, rosso .s g al lo (Colo l’ti-ri Or volte i)iìssi
,vo.qtro do-i eoior i lei (i/arista s all,, tiri-nilo della, certi,
QeofJro/ico a;fr fra-a-e).

La seri, di tre e,, liir i I . 250

IN i)l (1 I sci (,,nì .rc) -—— Celo hra,t-ivo nel poe bi
patriota Subraaoanis ilbarati 11882-1921). Effigi: 1cl
eom acaelmoirato. i io tniealeiìgrafia so e-a rta con fili
grana- Leone di A sei ha i, ripetuta. i) enti-I latn ma 1-4.

i 5 nati e jiaise - atzzi arTi i. il pezzo L. 31)
-

- ( Ui setleniio’e) — Coinnieluorativo dei c’cuI-e—
aiair]o sieDo- nascita, vli,l dott_ li]. Visvi’varai.’i’it. oimno
di stato e sei’,nic,o. Effige del eouinieiaiorato_ Itotoeol—
cograi-fla sia car fate in ti ligratei, i: .5. i) tante-I lati ora 13¼.

15 iìaj e paise, g rana ti) O bruni,.
il pezzo E. 30

Poi (a I) rdi aia) r la,. VaI ore c’tua plernentarc de-liti
seRie - e-artsì geogro rieti » in corso cori la fili gravi a di
cui so Il NT. Stt,sse (-ari, ttaristtclie teoniebo di esecuzione.

i oaj e liatise, verde azzurrino (Tipo Yi’ert A’. 71).
FI pezzo L. 10

— tb,’’Ifl — fINii l\’hIK i (I’ otlobre)
— Nuota orli’ di Po ta Orsi i nani, . ‘i1 igg,’ttì e fo r—
tonti di’ or i. Rotocaloog ri,fia fino al a iii da i /-.
Cai eografiai per gli alti-i. t’i ligria na 1 4 i I oro na a
lettere tonde ripetute. D -nteflatura 14. 1 or l’ultimo
valore 13 I i. ‘Loo.

5 ce-nt. , verde cupo e azzurro (Pianto di , so?)
lOc., verde-oliva (cotone), 20 e., v’olctto vivo (CaO
2. e., cile bn, o a-o ( S tr a i) , 30 o., vermìglioue
tUo ella di 2’leooip. osi); 40 e,, tui’ciaesc e azzo rro
(Fas, e e? ‘o coli,) itt e. vo li I (o -lilla (Le bro ) ; 65 e.
bistro (Li-o/tardo) 1/-, viole I to e nanI; i 1€ actee ejiisntt
sullo sfondo del llori te l’ce ,,s,a) - i 30 ro. -io -bru iii e

bruno ‘ri i. so t Ippopotani e allo sto, do da lIe C a. vale
1W ureltison) 2 / , g i’ iga i) azzu ‘ro i. verde azzurri no

(GzraJe e Woate li sIi eiiusi,saro): 2.50 verde oliva e
verde azzurro seni-o (Ri aoerronh ed li ialorhia a caa
delobro); 5/-, ros o eartuiano o filI i (Il Lupo Cratere a
i Monti della Luna Runnenzori ); 10/ a/Y,urro - curo,
verde e ve rdo oliva (1hz/ali ol poaeoli) nel eroteri di I
A florpsiqoro) - 20/-, lacca i, oltremare (16//ge dello re’
gtive 1»’lisahe tta e leste di arti innI ‘ leaniga

N.i3 4, lo. sugli ai tra va! ori li gura i ‘i-flagv re-a le.
La seri i cli I I ‘o/ori E. 5,1)0

CUllo i i

+

MALIIIVII (S.’tI,nuiìhrc) -— (‘eleltrativi della XVII
Olimpiade di Roma. Formati diversi distribuiti sii

due soggetti: al) Ciclismo,’ b) Follacane-stro. (iaicogi’alla.
Dentellatura li Vi. SP.

a) 2 Larecs. viole, tto e verde ; 3 E.. ardesìa e viuvicei ai
5 L., niai-rrone a azzurro; 10 L., verde e bruzio : 15 i-.,
bruno e azzurri,.

b) : 25 iS., ro,-aso e verde-oliva; 50 L.. aranialone e
violetto ; I i-tsvpìa, verde cli lati-o a viuacciai-.

La serie di otto valori L. 600

NO1IFOEK (21 ottobre) —. Celebrativo della crea’
si ori,’ di un ti ovemno locale. Calcografia. il eotellatu ra
14. Ge.

2/8 pene-o, violetto-lilla (E/tipa di Elisabetta li e
corto gaoyrofiees dell’isola). Il -pezzo E. 330
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— lNosrmbre Francobollo per il Natale, Tipo
del frb. emesso in Australia per la stessa occasione,
stampato in altro colore. Stesse caratteristiche di
esecuzione.

5 pcnae (Bibbia aperta ed illuminata da una candela
accesa). il pezzo L. 50

NUOV. ZELANDA (Settembre) Valore com
plebe ntare della nilo v a serie ord T’a I i a (Vedi TI
Collezionista a pag. 51 luI N, 91. Stesse canne
natiche tecuiebe d’esecuzione,

9 pcnce, azzurro a raro (Baneiera aeosel,r4esel.
Il jn’zzo L. 90

‘LiALAbD I

SOMAL1LANI) (26 ginqno) Celebrativi della
indipendenza. Frb. dell’Amniinistrazit,ne fiduciaria
italiana, sovrastampati in nero, so tn righe a Soma
lilandllridepenelence/ 26 fune 1960 e. (indie bianìo tra
parentesi il N. secondo il Catalogo Bola dei rela
tivi trancobollì}. FI. Zno.

Posta Ordinaria: 10 centesimi, lilla viola, verde e
giallo (39 4).

Posta Aerea: 50 centesimi, violetto, nero-grigio e
arando (A. 28); 1,20 Somali, verde mirto, nero-grigio
e arancione (A 30j.

La srric di Ire e”te,ri L. 225

illN(II.I) E TOll.t.O (2isctlenihre) —- Nuova
serie dì l’osta Ordinaria. Soggetti e tornati diversi,
Effige reale su tutti i valori. 1otocalcografia su carta
con filigranai CA e Corona ‘a caratteri tondi, ripetuta.
Dentellatura 14. Ar. Tr. FI. Zoo. Ge. Ite. Mu.

I cent, nero e bistro (3toneasenlo a .lndren’ Cipriani
a Port oJ Spain); 2 cts., azzurro chiaro (La Hall
della revina, sala da concerti); 5 cts., azzon’o acciaio
(La Casa Bianca); 6 cOL, rosso veneziano (Il Palazzo
del ‘tesoro); 8 cts., verde-giallo (La Sede del Gover
natore); 10 cts., violetto (L’ospedale di 5. Fernando);
12 cts., rosso vivo (Ravineria di petrolio); 15 cts.,
arancione (Stemma delle Isole); 25 ets., azzurro e
rosso (La Ibi,s scarlatta): 35 cts., verde e nero (li
Lavo Pitrh); 50 cIa., azzurro, arancio e verde (La
Moschea ,ìluslisss); 60 c’ta, verde-rosea, e violette-nero
(Giglio A nthuriuta) 1.20 Dollari. nittltieolare ( Urcelto
mosca si, fiore di Ibiscol: 4.80 1).. azzurro e verde’
giallo (Carta geografica delle Isole).

La serie di 14 valori L. 4500

TUIIKS E CAICOS (lC novembre) — Valore com’
plernentare della serie ordinaria in corso (Vvert
No. 163 a 176). Itotocaleogratla su carta. fihigranata

CA o Corona i ripetuta. Dentellatura 14. Zoo.
I Lira sterlina, rosso e bruno (kffiqe unta Ifcefi,ea

Elisabetta Il la un ovale sormontata dalla G’oros,.a
rc-dolo di una salino con Ca pefli.cano /0 pr/rita piano).

Il .pzz L. 23(10

Oltremare

AFGIIANIS1’AN (SeLlembre)
— Ce ler,ninivi del

42’ asiniversario dell’indipendenza. Fotolit,,gratla lo
cale. Dentellatura 11. o senza dentcllatum.

50 pooli, oltremare (illonurnenla all’ìadipendeaza
in Kab,el) : 176 p., magenta (Idesa).

La serie di due valori L. 32.5
— (Settembre)

— Celebrativi della Giornata del
Pacbtounistan. Allegoria. Fotolitografia locale. Dea’
tellatura 11, o senza dentellatura.

50 + 50 ponie, rosa’rotlso: 175-4-50 p., azzurro scuro.
La serie di due t’alari L. 450

(SeLtembre) Celebrativa della Giornata per
la lotta contro la usalaria. F’otolitografia locale. Den
tellatura Il. o senza dentellatura. Me. tuo.

50 + 50 poo]s, arancione, (I)isi-a/astatore i.,.tentn ad
irrorarc le arque di ssseo si agito; zanzare ano/ne in
r.alol; 175—50 I’.. bruno-rosso (Idcrn).

La serie di due valori L. 450

.4BABI,\ S,ljDiTA (22 marzo) — Celebrativo
della inaug,,raziore della stele della Lega .-nl,a al
Cairo e della Esposizi onu Filatelica dei frb. arabi.
Tipo del (rò. emesso nella stessa ace;,uaiatie dalla
Repubblica Araba Unita (Egitto, Yvert 5. 178) con
stemma arabe, e scritta ‘ S.A.1C. (Saudite Arab
Kingdorn) in basso. Rotocalco. Dentellatura 14. MI.

2 Piastre, verde e nero. Il pezzo I. 100

—(li tprile(.’—(rlt-bialividel tO!l’41Uss” l’totale
Ambo (t’PA) a 1(ya,lh. Veduta dei Palazzo che ospitò
i relativi lavori. )latoe:alcografia. DentelLatura 14.

2 Piastre, azzurro; 5 P., violetto bruno; 10 P., verde.
l.,e serie di tre valori L, 450

— (3 5i ug il o) — Cele l,rativi della i nauguraz lane

della prima stazione radioelettrica naziatìelo. Antenna
radio e stemma dell’Arabia Saudita. Ratoealeogralìa.
Dentellatura 14. Ge.

2 l’inetTe, rosse, vivo e nero’, 5 P., violet.to’nero e
vinaceia; 10 1’.. grigìo-n ero e’ azzurro.

La ,ws’rir dì tre ralori L. -550

NORFOLK isLÀNJk;
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NE. - Notizie gentilmente fornitaci dal sig. A.
Zaidan. Direttore Generale delle l’oste e delle Tele.
eonhililì-azi..ui 1,-li’ ‘nil,ii Saiiilitii_

AltGFVtlN (111 agoslo)
-— CelcI,rn tin, ,it-l 150’

anniversario della nascita di Giovanni Battista
Alberdi. Fotolìbigrafia sa carta con filigrana • Sole
con sigla RA ., ripeto te. Dentellatura 13

I Peso, verde oliva (RUOte dello scritto-re e dipto
meli,:,, aruaatinoi. Il pezzo L. 20

Posta Aerea: Emissione di beneficenza a favore delle
vittime del terremoto nel Cile, Fiori diversi. Roto
ealcografla su carta con filigrana cs. Dentell. 14. Fi.

6 * 3 Pesos, earminio (Fiori di Sei&o); 10,70 +
5,50 1’., rosso lFiori di Copihue).

Lei serie di dus calori L. 350
48 ottobre) — Francobolli emessi per celebrare

l’Esposizione filatelica E1’151SY0 • allestita in oc
casione delle feste per il 130’ anniversario della indi
pendenza (Vedi • Il Collezionista • a pag. 53 del N. IO)
sovrastampati in nero In quattro righe con la scritta:

DIA DE LAS i NACIONES I UN(IIAS / 24 DE
OC’i’UBRE

2 + I Pesos, rosso smorto (La Flora del Mercato
nel 1810); 6 + 3 P., grigio (L’acquaiolo); 10,70 + .5,3(1 P.,
azzurro (Lo sbarro a cavalli); 20-I-lO P., verde sme
raldo (Il Forte).

La serie di quattro valori L. 1000

CILE qosto) — (‘-osumemorativo del 150’ anni
versario della proelamazi.,ne dc-I Primo Governo
Nazionale. Calcografla. Dentellatura 14. Filigrana

stemma in uno scudo’, ripetuta. Tipo dal frb. di
Posta ordinaria emesso nella stessa occasione (Vedere

Il Collezionista ‘ a pag. 48 del N. 8-60).
10 centesimos, marrone e bruno-rosso.

Il pezzo L. 120

CINA — ll.pul,blien Nasionalista a Formosa
(2 otiobre) — Celebrativi della XV Riunione di
Atletica a Taìchcng. Soggetti diversi. Rotocalcografia
multicolore. Dentellatura 13 !-,. Sp.

50 conte. (Nuoto,; 80 t . (Lnr,cio del disco);
2.1,0 Dollari (Pollaresneslro) 2 nI D., ‘Calcio); 3(10 11.,
(Salto in atto); 3.20 1)., (CorSe a piedi).

L’ere dl sec calori Ja. 350

— -,

(:IL\ — llclnliIllie.ì l’opiilaire (2 setlei,ilire) —

Celebrativi del 15’ anniversario della fondazione della
Repubblica Democratica del Nord Vie-t-lsam. osgett,

« Il Collezionista - Italia Filaielica» - N. 11 . 190

diversi. I-(otocaleografia, Dcntellatnra 11. Numero
zione : 275-276.

i Cee, rossi,. t’ero e giallo (Vessilli cinese e ricIno
siita del nord e ragazze . pioniere dei ‘lise Paesi):

f., verde, nero e rosso (La To-tre ‘Id Lago delle
parole che tornano ad Honoi).

La serie di due calori I. 90
(IO settembre) — A (avore della campagna per

la saluta del popolo Soggetti diversi. Rotocalcografia.
Dentellatura 11 y,. Numerazione 205-119. Me. Sp.

8 fen, arancione e neri) (La salute nelle miniere e
nelle fattorie); 8 f., giogio-violetto e nero verdastro
(Jflfcsa contro le epidemie); 8 f. - azzurro o nero b,-u
nastro (Lo pulizia e lOtte,,, nelle cose): 8 1.. ocra e
lilla rossiccio I Lo pres’esczsone delle inaloltie); 8 e,.
verde segua e azzurro-nero (La cultura fscsica).

Nl3, - Ogni vignetta reca in basso disegnini det.
taglianti la relativa atrivitis.

La serie di cinque voleri L. 200

— (Sellembre) — Celebrativi della inaugurazione
della nuova stazlooo principale di Pechino. Soggetti
diversi, Rotocalcngrafia. Dentellatura I fl-.Nun,o
razione 203-04, ‘Fr.

8 fen. bruno, giallo, azzurro e nero (Veduta della
stazione dall’e.sterno): 2 f., ardesia, bistro-gi,tllo, verde
acqua e nero (Interno delta stazione, con pesisiliine e
treno in sosta). La serie di due ,,alori L. 90

(I’ ottobre) — Celebrativi del completamento
della ‘ Grande Casa del Popolo , a Pechino. Soggetti
diversi. Rotocalcografia. 1)cotellatura 11 1/,, Nume
razione 201-202.

8 (cii. giallo, ve,’de. nero e rosso I L’educo delle
facciata dell’edificio): 10 f, bruno, giallo e rosso

(Laudiloriu,n della Casa, capace di 10 mila j-,osti a
sederci. La serie di due calori L. 100

COLoMill,- (Sellcml,re) — Commemorativi del
III centenario fi, Un fondazione delle Figlie della
Carità e dcl I centenario dell’idea dalla (:roce Rossa.
Fotolìtografla. D,,otellatura Il. ile. Me. Cr.

5 centavos, bruno e rosso (Silice della Santa Luisa
de Moriiloc e n,-duta del S,rohtorio della Madonna

rs.tOlRttth&Ibii1 ceouaos,eos,,,en

della I’,,,,, a ]i,iuotu.) ; 5 etvs., azz or rt, Il nastro e
rosso (Effige di fleari Dunant e scena della dettaglio
di S’alterino). Le serie di due valori L. 35

CONGO ex—lleiva (I’ Inollo) — Francobolli del
Congo Belga emessi nel I 952 (seria dei fiori sovra
atomIsti in nero • CONGO o talani con nuovo va
lore o sbarre tii”igntflche aol prezzo I,riitiitivo. E,

sends, le caratteristiche identiche a o tulle dei frb,
tipo, indiehiamt’ tra parentesi il solo numero secondo
il catalogo Vvert 1960. FI.

10 eentimes (3P’2( 10 e. su Se. i303): 20 e. (31)4)’

40 e. (300); .50 esu 61) e. 30S): 50 e. su 75 e. (3091;
I Frane (3)0); 150 I’. (312): 2 F. (31:1): 3 E. (314(;
4 E. (315); 5 E. (316); 6,511 E. (317); i E. (319);

10 E. (320); 20 E. (321); 50 E. (322); 100 E. (323).
La serie di 18 valori E. 7500

PI
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—— (1’ luglio) Frh. della serie animali del 1959
(Yvert N. 3 51) o segg. con la st C’esILe ovrastarlì ha
in colori diversi e duo o e’ 01111510 vo vai ire e barre
tipografi III sul prezzo pri i lì iti vo, Arie le lui trat
tlì.ndo,ii lii feti, originali i,,,lielìian,o I l’a parentesi il
fllrìììi’l’l, tiiil ,atalogì I li 101111’ CielI,) sl,vl’:tsr:il,ìl,a. Zon.

l’i r.,’ntinìes (:11) - t’oss,,i: li) e, ‘III - rxrerrol:

41’ e. (:152 — aero7: S’I e. • :15:1 — reno,: i FratI:’ 3.•t —

naso): 50 F’. 5r,-ri»:o:: I Il. :1-i Ci.azzurro1:
3.5)1 F. su 3 1’. :357’m’r’,:: 5 F. (3.55 - rasoi:
6.50F.(359.rosso);SF.(3l;0.roso,,ioFZi36i.

rosso).
L’i ari, di 12 veIi,ri L. 1500

— (I- luglio) —
- C’’—l,’l,(’Cuts’j ,ìeila IIT’11’’ luI ozi

deE’indil’endeaza. Soggctt,,: la la e,, la IN Il EPEN’
DANCE I suìia ea,’ra ;‘.«lgrllliea dii {:oa,ro, ltOtlXSit’

cograba su carta palirlali: c’li, fili di si 1;u i’, ìru’oi-,ier).
De rir.efls,. t’tra 1 l’. o.

211 i:elll.ìiUes, bruno: SII e., rosa-rosso: I Erario..
verde srue rai do 1 .50 F’ I, ml lo-rose o: I I’., rosa car—
minio; 3.50 E., lilla: 5 F., azzurro: (1.511 1”., bruni,
nero IO E. • araaci 000 21) E. oltre lii alci.

N. 13. Questa socio è stata ritirata dalla vondita

la sera stessa del primo luglio.
Lo s’ri,’ CI i dir’, 5’i Fori L. 1 500

ta,r.lsn •

;
e?».,

(lollicA DEI. st:li . Celebrativi ‘Iella XVII Oltm
piado di Roma. Soggetti diversi. 11’ìtolitogrulla su’
carta coli fili di seta, avente la filigrana • cerchio
alato e, ai petuta. Dentellatura 13. Sp.

20 kiwlin. turch eCc • bnl no o rosa I .Sollerro.-n,e:atC,
pestI; 40 12., marrOne, azzurro e turchese (Porta del
Sud ed emblema dello t’IJ ()limpia,h’ì.

La arcO CI I,,,, ralrea L. 100

COSTARICA (Luglio) Celebrativi Iella VI €

VII Sossi,,ne della Orga nizzazic’ne ulegl i Stati .k,nc
ritieni a San Joeè (d.V.,:. l.ir,,gr,tlla l,,r’a3. ljen

tella tara IO’,. l’ud;, A rea.
2.) eentil’ros. nero e ;io:ii’:’or:in :.\ae-(ro coloro/o i

state del? I’) /‘lI’: C l i et 5.. tI ‘illese, O en, . I) t’il 110 • Ve reI,.’

o giaii,, SeriOr Oli.’) ror,’hia.sa 1(1 aRO ‘sd,’a,e); 55 ere..
lilla, rosa. giallo i’ azzurre carico C’Stretto CI,’ ((1-0.7,0)
5 Colon,’s. rosa. azzurri, e lìolier,lnìlo I l’esalti (triti,’
nazioni ernie,’ inc ne fonruoait i leI’,, /o (I-bo) : 10 (SiI.,
nero turelies, e p, li er,nT,,, ( (‘ori oy,’o ijrofl-eo cicli,,
Oo,taric’e e ac’ss%iit del/e .Yazìo,oS.

Lu sera’ de (a ertac i’u,ione I,. 3.50
N,lS. ‘ La serie vi.’ii,’ ‘omhllelal;,. da uil valore

da 2 t_’olol,ee emessi, in i, igl i,’ r.t o.

PEPUBLICA DOMINI(ANÀ

1HIll\I4 ‘\ l’ti. pu Ohtliri,imai ‘d’ira ‘‘‘i’’—

plemr’n.a ti’ d,’ll.u zenit’ e. ‘0150 di ana. io,e. T:iio

g-ìO.,. l’e:,’,’li.’tnr,ì li

2 i i iì i fu I. eri e l’sr’ Izr.ia f’edOl( S’/ Pcwtzo
dei/e I ‘osti a ( ‘1(1,1 ‘1 ruii/ii, I

Il pzo I,,. ‘la
(Setten. Ilee) — I el,’lira Is i, (Ella l’ierI. di agi I

eoltur e l’e Il cmi il, . o’ In i, de La ?,t’ìgu.ìna.
Tipogralua. I),,, t, ID lo lu ti ‘ Zoo.

9 (57 oDio,, grigIo i’ o. o i 11 ecc/le o/ ‘atrealo i.

Il

pr.,’.o 1:. 100

CORREQSu ‘ECUADOR’

___________________

ECt UlUli ( gosl.. ) V,uI’ini ,‘i,iliplt iii, l’tali della
seria CI I’,, Io .4 e reo de I, nita agli ste,,, tn i I an tc,n iii

della I ‘cia’ 111<’ I di I ,,t,il a xl. Foto] itogi afi il CI I so

La Itue. Soggetti dis ‘‘re,. l)entellatora I I
40 cI niaso niolt,eol,,le lSteii ‘arI ,lel I ontor,, di

I’airq,ao) . 1,1) cts’,—., mualtii olere (Ste nino, dcl I ,,aiooc

d’ Fuji!). 1 3)) urna. ,na]tieolori’ l,S’tu,anla ‘Ol
Ca,, lino4 L I ala ‘unria I

57 Il Per i aori delta stessa ,,(r,c ([iii’.’., i.

precede- i sa i ccli Il I il le, io u:sta a pag 3 dei N e
e a ;ia tu) del ‘i. . I (a ra/ori L. dEVI

La sera’ coni li/eCo di rLnq?rr ‘a/or’ L. 450

—— ( .ìgo..Lo) — l’osta .\urd u ‘orlo CIII l’unti. Vedi
Il C)ail i/.ini— da a f’ag 1’,.) ‘tel 5. Io). l”ntoli to;ralia

d W’.It, “I,as & cr155. i)el,telitituru 12
1.30 5 oc ree, verdc-gi’ull’, (mano ari_ LatI del Poi, I,.

do Saro,ìo).
il p, “o 1,. 110

‘EÙ6bP1 EUÙ*D?5

(.ì1joslo) —— liusta ()r,lìriarire. i.leuil,zz;rzi’ioi elTet
tinte ci’ cui nte la Presi,l enel it il ri oCr. I ‘, I’. E ur i I ne;,.

Formati est,ggetti diversi. Pistolirograliti d 11,’ I.ri
Bue. II,’ntell,ituira 13v 13 ; : 14 t’ei’ i: 41) ei’ntau’i,i..

5 eer,btv,.e, ardesia I l.ìh,’rt,ì di pe,r,,/r,l IO etvs..

violetto Il. (Far/ci di aoto I: 211 etvs. lira ti,, ‘‘i le I Prole•’
asole: de i to,:orolor il; 3)) r:tvs., vcrd t.’ae, i un (,Siiab j.
tizzazione a ((sii’ (sorci) : 41) i tv i., bruno e ve rd e aeq Sta
(La chiil-sa • del/sr Iis(aie’io 1 le/o. “ a SII anatìi).

Le, serie di eincpn’ valori. I;. 250
Ag osi o) P,(s la .‘\ crea, in oui ore slel l’resi.

dente (arni lo Pone,’ Erur i q uez,. Fo teli t.ografia ese

guita in (‘landa. Dentellatura 11.
2 Suercs, I-erro-entI, i i’ aero (E/bg,’ dei J’rcsidi:ale

e pcrgai,,, ‘ai con la ,‘rin’e parola dello CosCìiua(one
dei 155.?.’).

— I-SIlicio) -- l’osti 5,-l’ta. ‘i’ernr si!I’ie ,lcdi’’,lts

alle realizaazioai della l’residenza Enì’qlrez. Varie
opere’ ,i’bl,lic’lie, F’ot’,litogruifia eseguita io l5or’tn—
gallo. Dentellatura 14

e 11 oi/rzionisla - ho/io Filatelico» - 5. 11 - 1960
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.30 Su-ms, ‘or,,, gialli. i’ bron,i-gi,illi, I i’iabìlilì:

lez strada [taisio,C’h’sni-) 4,/I) 5., viltIo-cin., verde i

giallo I Palazzo delle (‘ala (i iWaziOsd O Usai ‘tua) i .4)1) 5.

bi-i, 11)1’ glI. 11° (A eropess’to Ori,-ri.tcle a EI L’oca i O 5.,

a I’, lesi a, ‘:51 esCe e tu rehess’ il l’arIa No ‘o i a ,-ostris
ZiOsnc si Nuayaquiì).

i,, ,,-e,,?ì -:.,,,‘t/,’’, oenlor 1,, ‘500

4Otlnbi’c )‘nIiLTiI’-i’t..i-i Ha,, uli-Ila V’induzione

di ‘la Croce il ossa I Iternal i ,t,aie 11cl i i 59, ti (aia la
h,i.tta.glia dl bolle,- i no - i). dona leografla esegui tu in

Olanda presso Io si a billmnento di E,i.sohadè Cn Zonon.

il.-niellatora 14. Cr. Me.
l’osta - I crea’t buon-,, lilla -bruno e rossa i l’edu,l-a

della mail,-rnissiao, S,’de delta (roce ilossa a Quito
cd ciiia di litro—i D.cnszn,l iii sa acair a atto a destra).

N,B. - Notizia avuta di, Roberto L’:vi-(’nstillo,
li tezza l. 175

Fn,IrrINE (19 agosto) —- Per l’,,ltraneatura ab

i, li gatoria a favore tini Is. lotta e, litri, la tbe, Frb,
della sopii, Istituto Quezon (Vedi Yvart N. 460),
sovi-astampitto in rosso 74 ELP PR EVENT TE so
fi-i- rig io-- e non va va io,-c-, .11 e.

(i —i seotuvor so 3—5 ‘Lvi.. verde,
Il pezzo i-. 125

Glìl’Io\Ii 4211 .Iffo.’I’s) - 1.-is-liiv,l.,a,,,t,-iiS’sl a—

I Iìvors,-trio ti -li ‘arrivo dei pri in i cmi ti-unti no i io Isole
lttovaii. kotoiìtogro.fia. iiontl,,,llatura 111 ‘/,. FI.

I O Y cii - muitic,ol I (i a arco/se, lei, o all, essersi)
I ‘Ui-ca-ao e’o,.qisuoiu- i/io /,iie il,- i fiori e/i aelte-n o con eyl/
asi,ip ossi delle il ,o,a,i/ I. il pezzo L- i li

—- (20 %rIlembr,-) iniioii-oo,e,, t’vo dei 50 almi

vi:r?arìo d,,ll’avisisjono la (;ìappo’,’-_ F’oli’iit.ogntlla_
l)ontellatt,ra 1 3. lt.

Io Von, grigio-azzurro t 1,ru’oo-rosso (Aeroplano
Parsa 015 (i mode.,’s,o os-iaqetlo). Il pezzo L - 40

— 4/7 selte’,’br.’ I —— i i-lei,rativi ‘Iella 4 9’ (tinte—

mi: alt do i I - I,, OOiiC lo ti i-o;, i-la ncierit-t ,t a Fo k IO Si - t

- 7 eittol,rc- 19(10. Soggc-tL’ diversi. bo-citino
grati,t. lseniti’llaium,, - 13.

i \,-,i. ;,rin--ni,ic o,;’,:(--ol,- f,o-,iaolo -1,-li,, Ditta

(dopl,an,e’sei: IO V._ l,nuno, ,-,.sso i-g,-igro—:iz.umnI)

il manie ‘ . I ka l-’u,ji di Il oh-si sai c’tisi -il I ‘i, lazza
deliri 1)1,/o I - /o se-i’ (e di due- eel,ir i i,. 60

GIH)Ii\l..\lll (2ii•,iieni in’)- —

deil’aivivc’ilcllasia-,liy_ioiia di Knuol i,i_1n1,,-si-zi e
Thul,- ud igili, t’nle,,ei-ntia. lh-u,fell,tior;, l2,

i il cere - rosso: EI/br il, E 5•j Icazsnu.-es,s, - in le a oSa
polare). I / pezzi, i. - 50

Il Xl’fI (9 settembre) -—— F’rlu. della serio i lilim—
pica 1 960 i (Vud N. 1 0 a Iiag .56) sovrastani pati c’cn
tosi-; o pi, - zzo in lieti,. Stesse c-ar;,.ttor i si i i:] e de i Iran—
ce-l’chi tiPo.

l’cia/is r,rdiaaria: + 15 i,e-at i zola si, 50 ce liti 1055,

bru n’i—gialla e verde — 25 e-,, FI ti m(’s sii I ti cii rdt’
azzor,-n chi,, Oi e l,rui,o.

Pasta —i e-reo: — 23 con ti mci su So ,:i’n ti me, - h tu ‘io —

giallo o vio Io tto -e 25 conti tue, sii 50 Gour,l o,,
verde —gialli) O vi liii ce i,,..

La serie di quattro colori L. 1750

ISIIAE1,E (9 ottobre) —-— (‘,-Iebi-ativ,, della isl’o
si/i (‘l’e Fìl;ctelies di ‘lei A ‘iv uTAVIV). Soggetta
tr,-ittoda un’ neìiri,li- so ,-at,ii-t-t1-aa,, l’i—;ig,i 0cl i 74],
liotio-.aIei,g!-,i/ia, i le!lIi.Iùttilrn I -I. iii. ‘i’.

2:, ;,g,,rot (Pr’sl,yi:o,,a-rbr,:o un ‘incollo, del se

colo XVIII). i? pizza I.
le?. con appendice t,, 150

N - FI - - Emessi) anche i ti ti ‘gI etto -

III ìr (SeLLeaiI,re) — (‘elet,rntivi elell’aorovs-re,,.rio
de-Il, tozze dello Seteozi F’ar,il, l)il,nh. i).oI,,i-,tlno—
gz-aiìau caro, fihigraosita si-ritto (FI arau,o.,rilo_
tuoi, Effigi del la colIllia reale - I S’itt,- i; Cura il -i.

li,,, , vi-re] e—grigi.’ 5 11 alzo rio latte”’.
La seri,- ‘/1 ‘/‘,--o/’.r I,. 125

____________________________________________________

-IO,

d4
I_Ill_\() (Svio’,.. l’i’,’ I --- Pzs,l,-,iga.oda ar ]‘tìnie,ne

di-, J,iha-oi’sz’ Di-I Tnh,n,lo, Soggetti e foi’iuati ‘li versi.

lti,rs,caì,’ogratla. De,,ts-ll,ttora LI. ‘‘nt-nt Aerea. (e. l’i.
2(1 I ‘lastre - ni ol ti’--’ I (n’e Ce, h,a, tel di/la l-’,,cr con

fesloa’:d i bandiere su ?le, reo-l’i qi”s’re,Iìrr, ‘il li,- pro,, ltd
41] l’i., v’iolt-tto, o.zy,ulrrl,o vero,- :eThdr’, dr-l (,d,eooì’,
7/I Ps,. a.z’slo-,-o seni-o. celesti-, verdi- eI,.r;tu,’o,no

I ;Weipperrs,omlo co-a indicazione: de ha eol’,,eic- di i, iba—
mesi, a rei/ra).

N .13, - lilinessi un e,li i a fc’gI io ti,,, tizi-aria posiate,
La seri,- di tr, colori I -.150

I.lllI-;Ill (6 ‘,e-il.n, bre) - (5-l,:i,r;triai
XVII Olimpi,ole di l(,’o,n, Sugge-Lei di’e-si, lloti,eal—
e-osi-;, ha su; i-a rbi Id;i,,ea l’a ti ijat;i - li, in:’ ‘li dura
I I’. Sp. fr.

Paa/et Ordir,oriei: O ee-oes, -CriIe( o lzot,,’or,e (‘SIi/lt:—
ca-n’e u,.to posi•I; III e-la., lilla o ‘I Ieri no (Ca-siol/en’snìo);
15 (-Ix,. arao,-iaoe o I,ruiio o-odiano),

l’lista -le-se-a: 23 cc Dlx,. ‘tzZ n’mo i O laeoo e bn; no —

ViOlttP) (.I,es,”io ud uiavclloli,s,.
NE, _ I siigsntti Sullo lsI’H)l ti a ,,i,,-maii ìtlti’i11,

degli ì:,dize-io in l_ii’,-rìa. il mi—lotti ai ‘lt-mtf,-, la
n;et i;,/,i)flt( i,e,tn,,,n. la e’aee,a ‘‘00 IUlo’izl-, ‘‘i-,-. La

e- si colini’ I t’ta e-an in, valore iii ]i( o Li o, - ri-lt (:11,0550

solo si, f’’gi:elto.
La serie cli q-,sesltra valori I.. 600

cs’,tI
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XIEssIiI) (Il; se, hill IErI) - I --nin,-m.’intivi de—I
15(1’ si no i vvrn cui di-I la ud r’t-ndc I ira. Fo nt,. tti e og -

getti diversi. Fi Iigritnu A ‘lui la e Mex ripetuta.
Dentellatura 14. ho Ar. 7.o,,.

Poste, Ordina rio: 311 ce [i Lt via vcrd e e ri ,sa—ear [fl,, e,
(Li, (‘a otisana di flatores ctec eh tanti) i ,uessvuna alla
riscosso) I Pr’>,,, E, r il [Li’- neri, e grigi,, -virile (11 onu-
esento all’ indi1>’ mie,, za, a Citiò del Me,ss ira): 5 P.,
brnuo.ronso e si,.,. ,hrro-ar, lcsiu. (Fili ge di il idaigo sullo
8101[dO della carlo ,r’nel di Ì)olores e dell’aquila di
Chmrpul/epie).

Posta lerce: SI) i-l’i dsi.vos, vt:s’rJ e e rosso (Bandiera
de) Messie,); 1.21) Pomi, azzurro latteo e bruno.
violetto (Cam-tsaoa di Dolores e Aqivita di Ch.apui
tepec): 5.00 P.. bruno e verde (La Cattedrole di Città
del Messico). La serie di sai valori L. 1300

Nll:_U1 ‘1.1 -‘ lSetleiììbr,’I —— I?
fte,i,, ,l,:lle viti, i n’e del reeeiitt: terremo lo nel (‘i le. Fr b.
delhi emissione comznemorativn dei 1511’ anniver
cari o ri-Il a i’ osi- i Lt ‘li Alienino Lino, ih5. >0 vrastsì m pari
COlI itt l’vo,.: Ri-.ini e la scritta - in russi, • I tE -

SELLA 1>0 . Tiratura 25 mila serie comlulete.
Posta ,,rdin,,r,o. Cerltr,, nero: 5 eeuravos. russo;

10 e. verde sturi, IS e arancione; I Ur,rdoi,a.
gmulite.; 2 (“lOs., »-cturro Effige di Lincoln).

PostA? tr-a: 30 er-nta;-os. a-aureo-ne ri; 33
carìninio: 70 e-.. vi,,letto-bruno: I Ci’rdobn I’
verde: I 1’. 50, violet to:5U., nero e giallo (A utogeii/o
di Liutista). Le, sere di 11 ‘alori L. 1750

I’AÌ\ A M A — Zoitu dcl Ca.,nlo (1° ioiernIìre)
PostA-e Or,l iua[’ia. Caleografia. Dentellutt,,r,i li.

4 edita, bruno (Palazzo delt’Asa,uiuiatrozione dei
Canale a Balboa). il pezzo E. 45

‘r!1r r:iI

La campana di Dolorcs

Il 16 settemhr e un’altra ranq’az’a si e aggiunta a
quelle che eremo qui stole riprnrlotte sui francobolli
per sì olholeqq ia re la I i’e,-tu, ‘li ‘i” Prir-se-. riopo le,
- Liberly Bili - itt-li’. fusti pe ad--nt-e Mal’ • di fu
larIr-Ipli in, dopo ler-Fre-ii,ritsistis-i.be rlinese, è ora
la colla ‘Is-I/a r,uess’ea,,a - (Yersn,a,ia de l?olores
(‘CO tori l’pila errino-i fa esso s,pri I/o per dei re il se
gnai.: dvlI’ie-tiprnd,:nzn del .lie.ssiro dallo Spagna.

Dolore, è io, 7-urtO/O cilIegi/iurti distretto dl
Q.uerular’.,: nel I SII) tu cura di Ite aeir,ur e-i e-ra affi
date a,? un,, I. ,,tprri e ‘-u’,-zianaie -li sacerdote, lite/usi
111 dahìo j, ‘ ‘o-’t i/I:,. tel i non si ‘se’-o’drr toro di
oee,,pazrsi di Zia saluti- spirituale del suo gregge. n’a
tu aol --i-a r, ‘l’-he il l-roilr,s il, lrt4ir!aIc. 1-e--e- costruire
fa/,hrse-he, pr’oeo,su- temi-ri lt/ca :ir,us- del l’aro dei seta,
lite i, id ate,r,-n,,,n,-rosì e te, nei i. i erts,esi ilo pisi,, lo il
cli,ru, fiis.s’: <,,teztto cml li, cultura e isii,,r)lir. De (‘ittà
d’I 31 es.vicu (urti,, rio le: autori),) spari lede ti-an “e -

de-io no dì Uni nei-Ieri qi’,-ste lei ,z lati ,:e risoiuzio -

‘(arie: e, el,tI,e per ecu re: I tidela,,, il i ho’eenestore
(seta lui il it (tel-i-e tu, (‘ocr il que,te ct-i, ierz tiro ibita, in
tutte il 31 LLs o, 0’ peo,leziuz,.e dei ‘iii e).

Il parroco di Dolores non si piegò di fronte all’an
tori(i): fece suonare a str,rnto la. cant)sana deLla. sua
chiesa, e questo Iii il seg,,ulm della ribellione contro
il doo,io i,, cpagnnlri. 1)rsppriine in-sorse un reggi
,m-uio. pri-i altre truppe s i unirono al movimento
ritol.rzionorio, al quale aderirono esiste zaoitissis-ni
ci cdi. tra -iii n-u-olerosi indios. Midalgo fu dello
Capii,,,,’, Generale, e mosse alla conquisto di Città
del Messico, il Vice ud Venego.s, tutta,’ia, seppe
recisIere,, il’rtssa Zio tino a quando le, truppe i(e)
get,erale (ulleia. cicale in suo aiuto, seon/(sse,-o i
r it,elli prinur ad I ‘sito e poi, defi,,-it h’a,ne:nte. al
ponte di (‘r,l.terùn, Jtiduloo fuggì verso il non1,
tentando di rijiarrmreirrgli Stati Uniti; ma fu rug

i li atte arrevd urto. prnce,sse,to. Il 27 luglio 1511 l’eroe
2,-ui n’tipi: ii e/r:nzr, zar_a regno cadeva sotto il pi Onu ho
di un doto,’e d’e-reeuzion e - —

La stiri azione ad il soci sr.cril,cio. tul-tacia, uso»
furono ranì: i ,ru-nvisar,ì. infatti. no,, etiznerdiro
ro,uo I appello diritti r:aietpa,ua di Do) ore.,- c’i, citi
nuarona o to/tare tinta- ,o’.l lsfl la cipagmuo ao,t fu
conI re/t’i a riconoscere lìndipeodeazsr sii qo’;llo teera
i arto tre sr-eru) i or On’, l’cr m’ad-, Corl,-s a e-t’a un’o.
ritio tia,:,,le ,nassele’rqto la eiriltd ar-ca. li il n-ieovo
Sto/-i d’,-e dì coniare gli anni della sua tit,erto
a u-,rtiri-da qui: Iii e lise-lire 151 in r’r i li iduh,o
a o-ami ,hrt (- inizi:a e,lIs, rir-olta. Ora. ‘o,niiie i,eios, il
/ 40’ anuiu’eriario delt’,r,eoto le Poste del j-Ieese,:o
hr,nn,,ce,uisso sei fruneoboili cetebratici; il p ff10.

i-o,. tillieitraz, o,,’rle Il,, eri n’pri no di i)olores. reca
il rudi-si ,iuru soe,gctto di -sa francobollo ‘la I cr:nls
t’le gli S’ali Uniti un,- no “n’esso la stesso 16 sci
teoll,rr per f.-.deqqiaee la libertà dello Verztane nero,,);

i ritiri ‘-i eque fi, ura rio il nuonunre ,ito dello I’ -

bu’rtàr-rettt, e (Nt/ri chI i-lessie-’u. una Co in P05 izienre
forn-r, te, 0,11v ,-ao’perta drdtaepsitc, ua-,eucasmu e dai
ritrrstl,, ti ti irtatgr,. il ce-esilio nazio,iaie, unnI/sa
eo,uoos7 SOrOC con In curi, posa, e l’aq at&t, ed i alt ne
1cr ,:hir:.,cs di D’,Irer,:s A r,tcreo,o per inciso clic
l’effige 4 Il l’fa/go unii i r(o un n.’lino nuoro -pur

i it ‘iiiiobotli. messie-asi i: i55U e ar,Peino,sziiatou”I’
re ‘oli ,-o ìs-sioni, a per) i re dalla pii n’i- scsi e - del
i )• : e, in,:,, i /sq,crai,a r ì”olta er sieri stro ;,si:l I Sii - -

5/l’pn te, /i u e di-Il ‘i rui j’crr, di Si eeisimit ianiu,
,inritre,tlr, (li Il dator, rotte, tace-cr sec, te iv dirsi ed:
-sue/I,, serie ‘tel t’72 leffige era di profilo, i-ti in

q lietI,, del. /574 le cupi-o iii il izzal i r,ddir il tara seI
die,-r.si ritratti. E.
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n. tu. — Egitto (1 settembre) — Valore cern -

piume n tare della serie erri i ilari a in corso (li elnissioiic.
Rotoealeogra.fia. Dentellatura 14. Filigrana UAR
in lettere arabe e latine, ripetuta.

60 rnills, violetto-rossiccio (La Diga di Assiean).
Il pczzo L. 150

R.A.U — Siria Celebrativi della Fiera di Aleppo
1960. Frb. emessi nel 1959 ocr la stessa occasione,
sovra,stampati con nuovo millesimo e pianta di cotone
stilizzata, (l’cr i prototipi vedere YvertP.A. Na. 45/46).
Posta Aerea.

45 Piastre, verde-grigio (sovrastampa rosso-car
minio); 51) P., rosso-carminio sovra.stampa in verde
asso r r in 1. Lv, serie di due colori L - 3(10

MEx1CAN
iNnsp[NDENCE
COlO li i

4s pd5f

Si All UN li-i Il Uil’ 1111, (211 agosto)
—— 4 favore

dell’impiego dci niinorati fisici. ( sleografia. Dentel
li tiiia Il.

4 canta - azzurre Ira meteloto esile gambe lavoro
al torieo) Il pe o I,. iO

— (29 agoslo)
—. Celebrati vo dcl 5’ (ungi-e o

MoneTe le Vere. - tale. ( al regni Sa Dentellatura Il - FI.
1 ecnts, verde’ (Cornposi’ieae all, corte-o cose piante

est a ìesnali drllu /orr te, asse - tilizzati situo - forato
del globo ti irestre). Il pe o L. 40

—- (I i settembre) Serie dei Credo , dei grandi
uomini americani. (Vedi Il CollezIonista , pag. 62
del N. 7). (‘alcugrafia. Dentellatura 11.

4 ei-nt ed rnnnio e az/ilrro (Firmo di Frane-is
SentI li, ey e se-nilo .1’ questo sia il nostro molto: lo
nostra Fede i sa Dw ). Il pezzo L. 40

—- (16 settembre) —-- Commemorativo del 150’ an
niversario della indipendenza dei Messico. Tipo do)
frb. da 30 centavos emesso nel Messico per la stessa
occasione. Caleografia. Dentellatura 11. Jie.

4 cenO, verde e rosso (La contpana di Dolores).
N. B, - (urne dice la scritta in calce — riportata

anolie sul valore rnessieioie questa emissione è
stata fatta congiuntamente elrn due governi.

Il pezzo L. 40
— Nnzioni Unite. Sede di New York (29 agosto) —

Celebrativi nel V Congresso Mondiale Forestale.
Soggetto: albero stilizzato tra gli emblemi della
FAO. e dell’ONu. Eotocaleografia. Deutcilatnra
13. FI.

4 eents, azzurro, verde, verde-azzurro e arancione;
e., verde, nero e araricieu_

La serie di due valori L. 120

su s POSTAGI

SUDAN (25i.gosio) --Celebrativi della XVII
Olimpiade di Roma. Rotocaicografia su carta con
filigrana SO i, ripetuta. Dentellatura 14. Sp.

15 millièsnes, oltremare e nero (Giocatore di calcio,
stersona sudsinese e anelli oliva-pie-i); 3 Piastre, giallo
cnr fr-o e nero (Idem( 55 milis - - verde e nero (i dem) -

La serie di tre valori L. 500

TIIAILANI)IA (Agosto) — (ie-lel,rativo d,’l V Con
grasso Mondiale Foresta-le, Rotoealeogra-Iia, Den
tellatura 13. FI. Zoo. Filigrana- cImee spezzate

tI!

_

2., selci iig I e-ide —gialli (Elefante al I esoso in ena
foresta).

Il -pezzo L. 35
— (%esteiuil,ie) — Celebrativo della Oioi-nata dells

SEATO. lto(oerileografia. Filigrana c.s. Dentell. 13.
5(1 satang bruno-lilla (Stemma delle SErI TO).

Il pezzo L - 70

TUN1Sl. (29 agosto) — Valore coniplementare
della serie ordinaria dedicata ai mestieri. Calcografia.
Dentellatura 13.

70 milliùznes, verde-nere, violetto e bistro (Tessi
triee). Il pezzo L. 225

— (Agosto) — -- Celebrativi del V Congresso Fore
stale Mondinle. Soggetti diversi. (Taleografia. Den
tellatura 33. Vi.

_____________

millièine-s. luL,—u,-ui—ie’i-es. e-cerriiìiiì,i_ se-i-ei,’ e violetto
(De’core,zioee cori eselograsei); 15 mills., verde (Rac
colta dell’incenso); 25 inhlls., violetto, verde o earlninio
(Foglia con ramificazioni ed albero) 50 mills.. verdc
Cupo, verde chiare e bistro-bruao (Decorazione flo
reale e beccaccio stilizzota).

La serie di qwottro valori L. 250

UIIUGUAY (5 seti.eiiibre) Valori complementari
della soi’ie eoni,aemorativa di Martin C Martinez
(Vedi e Il Collezionista i a pag. 62 del N, 7). Stesse
eai-atteristielie tecniche di esecuzione.

3 eentesimos, lilla-rosa e nero; 5 ets., violetto e
nero; 10 ets., azzurro e nero; 20 cts., marrone e
nero; 1 Peso, grigio e nero.

I ei-equi’ colori L. 150

VEX1ìZ I. 1(1, ( 26 ujjo-’l o) i’i’oi i, pi cela per l’in -

dustria dei petrolio. Soggetti diver, i. (alt ‘grafia.
Dentellatura 14.

Posta Ordso.’zree - In taliasione di una perforatrice;
5 cento; o, i-erdt e verde-nero; IO o tI,., rosso e
bruno; lo etvs.. grigio-se ‘ro e bruno-violetto.

Posta Aereo - Veduta di una raffineria’ 30 eentavos,
azzurro seoro e grigio-azzurro; 40 etv.., verde-giallo
e vende oliva; 50 i-I v. - arancione e brnnus ro so.

Lo .5u pie di i valori L. 550

vlI-:I—Nìl i)Il. NOlili (7 loghoI te leluianis-o
della seduta inaugurale della 11 Assemblea Nasiu,o,u le
per la nuova Costituzione. Fotolitografla. 1k ntelL 11.

INDEPENDSNCiA
NACIONAL

5’o_Ji

cosTei

‘il

a
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1 2 x o. gai il, e n’io (In ro cinta ,Vizo va Cisl il ILZ lo ‘te

e.,c,-lo (il?,, i’ru,i’i paqilia).
Il pezze l, (10

— (7 InqiI,,) —.. Franchigia. Tipo dc-i (‘‘li. la frao—
ehigia lei 1959 per la i’,e,l]i(-:tzior,e ud solulati ‘nino—

ritti (Yvu’rt N. E_I), stampati iii altri colori. Foto—
litografia, Ilintullal urti. li,

Verde—azzurro t-hiaruu e Iirouuu—g,igi,,.
/l pezzo b, 60

1V’t—Nfll I)I(L SII) (I’ 0104,,) -— (u-Lhrattvo
della a il, r Finta Niiai C:.!ittJc’ 15Cr ti lii i III Co ci tre la ti] l,er—
colosì. (olu-u,erafin. lIntelI,ii tra 13. 11v.

:1 Pia st ri- i- i, .50 1’.. vi-nO e-azzoi Vr 11°C rossI) Poziv,iie
auiesct tue sch coi oroj7eo),

Blocchi - foglietti

/l -pezzo b. 75

(A)STlllC, Valore eiri,j’ leirientare ddltt serie
i-oli: I, ,‘ati va della fu e 7 (10 i te rei] va pti Ilahlie ricana

a San J ,usè. [‘(IS tu Aerea. 1Cl-aia-o bel i) di l’cotta Aerea
stani I unto uI ccii tro iii un ICogI etto dello di rnen—
stoni cli ìnm, 12.5 x 77, i cui liiai’gini reei no a colori
uatiurcdi i vessilli dci iStesi partecipanti.

2 (‘i doni’ s. I i oli erulbo o (S lui’, d’li’ O IL-I 1.
‘Aigti ftiqliu-lto, 1.. 2750

ESt All’lu — I tI- luitilivi, ,l,’llEs ‘c-n:vioii,- l’lIti—
t.diea * A FE -, -(uitea’alc,igra lì:i. Eri,. nella Sefie turi
tii (lei 1’I,5557 Vvi’rtN ci. lK’l -(dii A: stampati n

1,1°c-i-,, su fuiglji’tto OtIte dinie ri—ioni li mm, 1.5 x 55,

su i arta urlo I la. I lo’ nt, ‘ llatur,u 13’i, Iser iii, :11 in ar

giniLii la orniate. Mi.
5(1 e,-’mt.-i’,u,, vniiletl’s Or,-J’ide,-i; 9’) i-’ v... virili’

cullo, J,I*,,,,
i fogli io I, i 75

11.1111 (18 cpus(o) —— l’ri,. della serie Olimpica.
(Vedi i ii olleyionista o a 1mg. 56 del N. 10) stampati
in blocco sii un foglietto delle tlirrit’asioici di mìlli—
metri 105 x 57, Imon iscrizioni e fregi TnaT-giilali in
ardesia e bruno—giallo. Senza dentellatura.

i (bordo ‘li l’u,st.a Ordinaria, azzurro cloaro e

bruno; 2.50 (;ds, iii l’osta Aurea., lilla—resa e
cli pii. Oovi, i feci letti, I,. 51)11(1

1.111 1(I (GItip,o) —-— l’rI,. celel,rtitivi Iella visita
del re del M,-lz,.u’e,’. s,rnmlitlti iii l’lune,, su iii fi,zlietto
di carta pi-sente delle dilnen—ìorLì di ,i,n:_ III, XIII.
Iii scgui-nti- _or,linc

71) l’lastre, Fiero e bnii,o-,-o’,u-. XII Ps,, lato-c’onu e
SCIi pia.

Senza di-al,-llatura_ lser,z,,,,o iii;’izri]ieili in leVo.
(hz’it folli 11° 1,_ 150(1

—
— (Seite.olire( — F’rb. en,u.utsi ‘‘‘la

Libanesi nel Mondo (sedi t’nuoelu-a uli’llo novità in
qu]u-storinnmler,i) ,,tarnhuati J I, lil,.eee: .sei]za dc’i]U’llat,]ra,
su un foglietto dclii’ iii at’llsionì di Inni. liii z140.
I ‘alta lesa Il e - Stesse va ‘atte e i st che dei i nu rari tipi.

711 l’iastre a 20 Ps. * 40 1
lscniziori ‘‘argiriali in nero.

Ogvi, i !oglidio L . 750

lSI1.El,I( ([i oLLoI,re) — (el,-l,r-a_tivo (Iella lIspo—
sialiulie FiluIu,’li,:tidiT,-.l—_\vii . lliiurodnzii,iit-,lella
n(’ì,loiie uIl l’ago del 1711, Itt t’in i’ ,.tttluc tr;.tlsu il

ui’-gn,’;,er il fmaa,_-eb,,llo ci’ie,zculi ecu-muli (_‘I-,,n,nca

delenevita dì qui-sto r.m:oier’.I. i-’.iut,,eaie,igrtitìa.

,i’,it oliva.
flins,-nsioni del foglietto mnt9x

250

LIRE111,1 (6 ,lli-mbre) —‘ Valore complomentare
della serie celebrativa della XVII Olimpiade di Roma.
ti nI i,i(n d’i-’ -i,r,’o (li Itii foglie U” Con 5cr i la: marginali

e- Cri-ci iii ocr,,, delle ulìsnen.4ioni di mIa. 127 srI,
Poi bL Se -i’, i. Simnza O,- ti telintura.

50 ce nt , li Il; i —rosa e tiro no (A Lieta in corse folto
sfondo dello -Sledio 1)15 ?ri)s irol.

Cotti foglietto L. 2750

t’NUIl EItI.i (21 iqoslo) (elcbnitivo della
XVII (duri, ‘i*,.ile di lioma. t’osta Ordìietrì,i. Valon_
Co?illilu’Frlenl.are stc,,ililittto al centro di omi foglietto
lei li’ dì ole ns ioni di noi,, (37 5 95. liii tae’i. leografi-a su

carta ti I igra I iata. stelle Vi] ietute i. LI un tellatura
I 2 x 12 ¼ - use issa (le n te IL 1o ra. 11° rd o e’ lo,’ e relua.
Iser Liii in i niarg ledi io uil-o, a-s’su i-rei, N’i ‘riti e rosso.

0 l”oriot, azzurro, bruoo, grigio—l’ero, giallo, verde
e rosso ( /,-irpo. di Ji’ooe’z con , Ira e fluznrn,o oli’uap,(-a;
in olio i cerchi oti]aroni). Ogni foglietto L. 1850

1,5,’ ci, neri dei (nll,,lo li. il (10(1

FRANCO CIARROCCHI

tLr “-

—--— “si

fl
•=

a
—— = ..

—

_____XVII.ROMAI

NYARI LIMPIAIJATtKOK
1960

La.
MÀGYÀR POSTA:

VULSQIL&WVALLEY
TÉLI ‘ OLIMPIA! JÀTK0I(

** 1960
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Prossime emissioni

]Veltc Corrisv,oasirsize dall’Estero SOnO rij’ortate IW’
tizie relative alte proSsirTh’ erieizsioai di Stati Uniti
di 4,aarira, (jerniamia Oeciderctrile. Gran Bretagna,
I5rrsnei,, e ()rgascizzazioae delle Nazioni Unite.

L’uNlist:o avrà ematite, prima dei francobolli di
servizio così come è avvenuto per il Consiglio
d’Europa, La notizia è stata diramata dalla stampa
filatelica francese la quale annuncia che i relativi
valori saranno da 20, 25 e 50 centesimi di Nuovo
Franco e clic la stampa sarà eseguita con le rotative
a sei colori. L’emissione relativa dovrebbe aver inogo
eotro il mese di aovembre.

LA l’RIMA quindicina di questo mese vedrà lo
svolgimento conioleto del programma per le ernie
smisi francesi del 1960. Infatti il 5 e il 6 corrente
dovrebbero essere emessi i francobolli per Anrlré
l{onnornt e per Marc. Satignier a contemporanea-
n’ente il r tu’ ri prorranislra in e,nnre cisl generale
lìricnne. Successivamente vedranno la luce i quattro
valori . uccelli ‘ per ricordare l’XI Salone Interna

pila I,: di A vicoli pira che si terrà a Parigi dal 10
sI 14 erri.- sararmn’, realizzati in ‘olicromia, Infine il
1’ novemlpre vedrà la luce un francobollo commemo
rativo dcl XX anrlicer.sari,) della istituzione del
l’Or,lìn,- ilella Liberazione.

L’i NEL CONGO cz-francese dovevano essere emessi
dire valori da 15 e da 85 Franchi, recanti l’effige del
Presidente Fp,lbert Vonlu. in coincidenza con le feste
di-ll’ir,dipend,-nza fissate per il 13 agosto scorso. Fino
al momento in cui scriviamo la detta emissione non
ha ancora visto la luce e se ne ignorano le ragioni.

n L’lN.UGUR.li1ONE della diga imiroelettrica di
Ayame nella Costa d’Avorio sarà ricordata da un
francobollo da 25 Franchi elio dovrebbe vedere la
luce entro il mese di novembre corrente.

L’i AGLI 8 valori illustrati con specie ittiche, nella
Costa Francese dei Somali, si aggiungerauno prossi
mamente altri cinque francobolli illustranti altret
tanti uccelli; 10 Franchi (FenicotterO; 15 F. (Gtseppio);
30 F. lIbia); 75 F. (Pellicano), tutti di Posta Ordi
naria. Un 200 Francbì di posta aerea moatrerà
un’otarda in volo.

Id ALL’ARTIGIANATO locale sarà dedicata una serie
ordinaria in preparazione per la Repubblica del
Daliomey -

IIEIITJ3NBERGER è stato incaricato di preparare
i bozzetti per due francobolli aerei da IS e da
16 Franchi CFP, rispettivamente, ebe celebreranno
nella Polinesia Francese, l’inaugrnazione dell’acre
dromo iii Papeete, il primo, e il nuovo Paln.zzo delle
l’oste, il secondo.

IL SIiNEGAL ricompare sugli albi rnatclìcì dopo
la scissione avvenuta nelln Federazione del Muti. La
orima serie della nuova Repubblica indipendente mo
strerà diversi animali viventi nel Parco Nazionale di
Niokolo Roba ed avrà questa cumposizir’.-: 5 Franchi
(Ippotragoì: 10 F, (Ba/a/o di saeannl; IS F. (Fare
crro;; 20 F. lAniitope di Dei-Sp); 25 F. 6bsiòl; 85 E,
(CoSo an/eosol.

IN NOVEMBRE saranno messi io vendita per le
Terre Australi e Antart-iehc Francesi i quattro annua
dati francobolli che completeranno la serie in corso;
essi avranno queste earatterigricbe: 2 Franchi,
bluastro, bist.ro s,,rsro e grigio sorriso sir’: uccelli
Ghiotti; 4 E.. azzurro, verde scure, e ombra calcinata
(Leopardo di mare); 25 E., verde scuro, terra di Siena
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e nero bluastro Orario di Kergtselrn): 85 E., bluastro,
nero bluastro e araplr:i,,ue lPi,rrsui,ro reo/e),

S SI Al’I1RENI)E clic un francobollo iotestato alle
predette Terre Ài,ctrali e Antartiche Franerei da
2,i Franchi, indaco. bistro scuro e brurin-arariefo,
commemorerà prossimamente il I iS’ anniversario
della scoperta delle Isole Rerguelen da parte del
navigatore francese Yves Josuph de Rergitelen -

Trèmarea, La sua effige e il vascello con e-ui eonspi
l’ardimentoso viaggio dì esplorazione costituiranno la
illustrazione relativs,

: 5. 1511)0110 patrono dei contadini verrà onorato
su tre francobolli della Colombia.: 10 ccntavos III
Sereto in una fattoria): 20 e. (‘ La Nei-intel i direi-rea
da Vazqsser I’ Cs-Ira/los); 35 e, (Effige di 5. Isidnro).
L’emissione vcrrebbe completata dall’immancabile
foglietto con un francobollo per gli espressi.

v IL RATANGA ribelle a-I Congo avrebbe provveduto
da parte sua a far sovrastampare con il proprio
nome i francobolli dell’cz-Congo Belga. Altro capi
tolo che si apre...

PD I1AMMENTIAMO ai nost.rì lettori clic le prossimo
emissioni dell’oNU saranno quelle del 9 dicembre
per la Banca In ternr,.r,iouole della Ricostruzione e
l’altra nel febbraio 1961 per la Corte Internazionale
di Giustizia.

LO ZODIACO attraverso ì suoi segni illustrerà la
futura serie generale di Israele; un francobollo (la
2-5 agoraU - celebrcrà il centenario della nascita cii
aenrietta SzolpI. Per il mese di marzo del prossimo
anno è poi prevista l’emissione di un valore di poabi
aerea dal prezzo facciale di Lire 3.

ANCIIE IL LlH.NO celubrerebbe te Olimpiadi dì
Roma con diec:i francobolli e alenni Blocchi Foglietti!
iConterdi, asce/pr se in ritardo, i collezionisti?

Z DICEMBRE il muse delle strenne) regrilerà ai
collezionisti due alti valori di posta del Lieehtenktein,
da 2 e 3 Franchi, con le effigi del Principe e deUa
Principessa regnanti,

pi LE 1ALI)IVE ssan,no rìacqtiìstando il tempo per
dute, (i) 5 annunciariu che saranno presenti alla cele
brazione dell’A ouo Mondiale del Rifugiato con una
si-rio di itt,, valori,

>: IN OLiNI)A dal 13 novembre. fino al 13 gennaio
del 1961, saranno in vendita in tutti gli uffici postali
i francobolli a beneficio dalrinfanzia. I relativi boz
zett,i, disegnati dalla signorina Bieruma Oosting, raf
figurano alouni fanciulli indossanti i pittorescbi Co’
stumi nazionali di cinque città della regione del
l’Yeliner. La serie sarà composta di cinque valori
con sovraprezzo.

IL REPORTER

59



‘i qiocane IIOLIAEZIOMNTI
ANNO VII - NUMERO 11 * Supplenenlo e Il Collezionisla - Italia Filalelico * NOVEMBRE 1960

Sono ricominciate le scuole, bisogna
quindi nuovamente studiare: storia, ma
tematica, geografia, materie simpatiche
ed antìpat iche. a seconda dei gusti e delle
tendenze di ognuno, ma si debbono stu
diare tutte, anche se non ci vanno a genio!

Come sarebbe più divertente, invece
di aprire libri scolastici, poter sfogliare
in suelle ore di tavoli no il proprio album
di francobolli Ebbene: per alcune
mattrie... potete farlo, Non certo per
la matemat ce, ma per la geografia, per
esempio.., non dico che il vostro album
di francobolli possa sostituire I sesto
ecolantico, ma può senz ‘altro esuerv i di
aiuto, come suseid iario.

In vero e proor.o « vgia,ae geogailco »
puo esser messo intiere at ta-.ie”so fra,
cobolii : sono o:t”esO ‘‘atti , oaes che
hanno riprodotto sulle v.g nette postal.
il p’ozr’o te”rito”ic. la mappa di a curie
is.,ca!ità. il contenente che Io comorence,
o ‘cm sfero,

a’ Lo stivale,’ caliaro è riprodotto nei
francobolli per la Televisione (BoIa1!1,
n 692 53), in quelli pe’ s NATO (Bolaff,
n 8C2:03), nei fra’ccoo i te ‘ebrat,vi c.
Marco P0 o (Boia1!’, 691 99) ano c’ne a
I ‘Oriente. rrent’e la ca—ta geografica del-a
Sardegna è stata riprodetta in alto a
desta su’ f-encobo lo ceIso’aeio cccl
imsia,t - ioroe,ettric’ de r u’rerdcia
(BolaSi. n. 774), li bacino del Mcdi tcrran «o
appare i n un vslor e dì posta aerea del
Birni I lenario augusteo (SolaRi, n. A 109),
mentre piu’ ampie visioni d’insieme si
hanno sul fondo del francobollo del 150”
anniversario del la nascita di Garibaldi
(SolaRi, n 771), del IV anniversario del
Passo Atlantico (Bolaffi, n. 680 iBI), fino

ad arrivare al la visione del intero cmi’
efero nerrestre: Mostre d’oltremare (Bo’
aRi, n, 646), assemblea mondiale del la

Sa’siea (SolaPt. n. 562), lfP li
554), Ire sgrtico are visione di oueuto

a. ha poi ne’ francobol: i celeb’ativl de -

‘‘ammissione dell ‘Itala al ‘‘OR, .. (So
aRi r, 755-56) che co’s 0000—turi occnial

anagl ilci ci possono mostrare il globo
e erracqu eo in una vera e orop”ia v.00ne
spazia:e

Un satellite artificiale che rotea intorno
al mondo è ‘ipi-odotto . nvece nel valore
comrnennorativo ce. V1 congresso astro
rautico (BolaF. 75’). mentre I ‘Africa
Or-ertale snoare ne, valore centenario dei
Card - Masasia (So aRI. 657). e in ‘uno per la
°‘oclau’-iaz’onc dcl ‘lmpe’p (SacRi, n. 443),

Il continerte suoaereriosno compare
invece nel francoboi lo relativo all’amicizia
italo-brasiliana (Bolafri, n, 765): ma bg’

camense le carte geografiche di queste
località appaiono più diffusamente sui
valorI postali dei paesi interessati,

Cosi l’Egitto In» riprodotto in vari fran
cobol li la zona del Canale di Suea (‘t’vert,
369, 384 e 391), ed il territorio conteso
delle Palestina (Yvert, 395), mentre al la
proclamazione della Repubblica Araba
unita ha raffigurato in un francobollo i
scrr, tori d’Egitto e di Siria, uniti da un
simbolico ponte (Yvert, 425).

Interessanti sono pure i francobolli
ri producenti la carta geografica del la
zona antartica (Falla land : ‘averi, 33/41),
o i settori di questa riguardanti le singole
neo ioni (FaR land : ‘fvert, 63: Rosu: Yvort,
3: Argent½a: ‘tvere 495’Sè: Àcsstraiia:
vvr, 2’: Cile: Yvert 11S 16),

Molto droue c’e da imoaram, anche
attraverso i f’arco’eo: ‘i, ci—ca le materie
scolaat gte, e prirc’paimente la geografia:
numerosi sono poi i franc000lli che rI
rdicano i rodotti ,ocaii (geog’mfe eco-

ARTE: Co,meran des Sua: Soprastampati:
Eseosore: oiaro quir.c,ennale Mescico:
,ndoencenza: Roenar,io’, llluat e 0orn:
del ‘la’ \e’o: Tnin.ided & Totcgc:
oroinaria: i) PS 5 Levitan e Foreste

BOY SCOUTS: Donimorco: Regina in
divina: Tunisio: Jamboree Pan-arabo.

CROCE ROSSA: ColamMo e Remano.
oosta ordìnaria,

FLORA: trgensino: vittime terremoto
Cile: Camerun del Sud: soprastampati:
Conqa (cx Belga): topraaaampati : Kenso
& Ugondo & Tosgonics: ordinaria:
G;sppene: emigratione Hawai : Libano:
turistica; Somolilond: sopraatampati:
Trinidad & Tobago; ordinaria: URSS.:
Foreste,

G0GRAFIA: Arsbio Saudita: sessione
radio; Belgio: giornata del francobollo:
Cecoslerocclsio: isa sindacato lavoro:
Congo (cx belga); indipendenca: Costo’
rico: Riunione O,E,A,: Osato: com
ploasno: Indio: ordinaria, carta geo’
gi’afica , Libano: turistica: Norf’olk : con’
Cenano Governo locale; Trìnìdod &
Tobsgo. ordinaria: Wolliu & fiutano:
ordinaria,

MEDICiNA: Afglazanazan: i0gs neaiar:a:
C’no (Rc. Popoio’e)r salute del papa-o:
CeIonsbio: Cartà e C’e-ce Rossa: fs:ip.
fine: TSC opp:ac’oce: Polcnio:
conr’esso farmaceut-co; Romania: il- i
luatr : Svizzero: st”-eioio Organ zzaz’one
sanità; Vìesnom del S’ud: .B.C, oopp’:,
croce -

MANIFESTAZIONI FITELlCHE;
Aeobio Scud:eo; sece Lega Araba: Au’
ssisto’. centenario f’arcobo lo: Beig’e.
g,or’ata del francobolo: CeccoiorocclI’c
enoocinione filate ca di Brat’alava:
Gero rio Ov:eas;t!e: Giornata del fran
toboilo, URSS.: R’ccicne,

i MUSIcA, Polonia Paderewslei: Rai-nonio:
ordinaria ed i ilustri: Trinidad & Taooqn:
ord i rana: rsnìnio: amboree pan-arabo.

nomica) i costumi e le razze (geografia
antropolosica), la fauna e la flora, mentre
le vedute dcl le principali città emonumen ti
compaiono assai spesso noi nostri albums,
sui francobolli, cosi come nelle pagine

di un tcstc dì geogt’afia , )sa:’ioni tcors&
sgiute ai eiù, sono ;nvece note a, flate
I su... solo oercnè hai-no ernesto fran’
covo 11’

GENNARO ANGIOLINO

RELIGIONE: Ausrvolio: Natale: C
lernbso: car-;à: Fro,’.mo: Bas: IRa: 6ev
mense Occider,taie: Ss, Be’nardo e Go-
deardo; ,%‘o,fo;k: Natale: Tri,siocd &
Toooge: ordinaria.

TRASPORTI AEREI: ,albonsio: volo Ti-
rana-Mosca: Cecoslovacchia: esposizione
filatelica Branislava.

TRASPORTI MARITTIMI; Buii’orio:
Olimpiadi; Camerun del Sud: sopra-
stampati; Germania-Berlino; vacanze gio
ventù ; Germonio Oriensole: Fiera di
Lìpsia: Liberia: Olimpiadi: Romania:
Porti Mar Nero; Trinidad & Tgbogo:
ordinaria: URSS.: Repubbliche Bal
tiche e Olimpiadi; Wollia e Fusijuno:
ordinaria.

TRASPORTI TERRESTRI; Cecoslovoc
Mila: manifestazione filatelica Brat i-

slava; Cina (Rep. Popolare): atazione
Pechino: Germania-Berlino: vacante gio
ventù; Germania Orientale: Giornata
del Francobollo: Remonio: ordinaria:
URSS.: Moldavia e Vietnam del klord.

SPORT: ,siussrolìo: coppa; Btslgorio
Olimpiadi: Ciso,Fernn suo’ riunione atle’
tIca: Csr,o (Rep , .°cpolore): salute det
Popolo: Corea de: Sud. O’imp,aci:
Gevmseio Orientate: scaccb,:
o,imoiadi soo’aatarpata: Libero: O,im
piadi : ivaidive: Orì”npadi : Rc”nctc:
ordira’ia: Szdsn Oìroiad ; URSS,
Olrmpiadi e Ricciooe.

100: Afgiiotssean: lotta malaria; As osroiia:
coppa: Cectro-Af,ico: ord;na”ia ed aerea:
Congo (cia Belga): soprestampati: Oo
minicoso: 5e’a agnicoìa: <ero & ljgosnda
& ‘oegamra: ordirar’a: Messico’, indi
oendenza: °uuge’: Fai_osa: Sonts;,ioesa:

sop’aute’npati ; TcHonoo: congresso fo

restalel Tr’n,dad & ‘ccgo: or&ra’ia:
I R.5 5,: O impiadi cc anrnal ‘ranni -

G. A.

Studiamo la geografia

- iqec’v.s%oaaa

Novità per le raccolte a soggetto
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MUSICA PER PAROLE
u disco microsolco 33 giri ad alta fedeltà,
oltre da oggi parole e
ritmi di un nuovo e originale corso di
daltilogratia.

IN POCO TEMPO
E A TEMPO Dl MUSICA
chiunque potrà imparare a scrivere
più rapido e pìù esatto
sulla portatile

...........
...........o

I

— Olivetti

disco, con il suo album-custod che
anche un completo manuale dattilo-

grafico, è disponibile ovunque sia in
vendita la Olivetti LeItera 22.
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OFFERTA OCCASIONI DITTA A. BOLAFFI
Via Roma, 101 - TORINO

Telefoni: 41.154 - 47. - 527.191

Numeri del Cat. Bolaffl 1W. Tutti gli esemplari sono perfetti, muniti della firma di garanzia A.O. (A. Diena)
I nuovi hanno gomma originale (5.9. = senza gomma). Prezzi netti (costituenti sconti fino al 50%).

Iii T. Sc-37 5.

w
i
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N. 6 - NOVEMBRE 1960

1.

4 LaJiI
92. 5. MARINO 1924 (104107) 4 vaI.

L. 1.300

94. 5. MARINO
1926 (120123)
4 vaI. L. 550

I] LI I ‘I \II’\O

95.5. MARINO 1937 (211)
I.. 650

L!!rj .r+t

99. 5. MARINO 1943 (254/66+p.a.
34/41) 21 vaI. L. 1.750

100. S. MARINO 1943 (267/77+p.a.
42147) 17 vai. L. 1.500

101. 5. MARINO 1945/46
(286/302) 17 vaI.

I.. 1.750

Il lotto delle 19 serie complete in classificatore “Torino” (L. 215.100) L. 205.000
Si fornisce una sola serie per tipo od un solo lotto ad ogni acquirente, fino ad esauri

mento delle disponibilità, Precedenza agli abbonati a «Il Collezionista».

Ditta A. BOLAFFI - Via Roma, 101 TORINO - Tel. 41.154 - 47.220 - 527.891

« Il Collezionisw - Italia Filatelica» - N. 11 - 1960

qj6t4 conà4(ia:

90. 5. MARINO 1918 (55163) 9 vaI.
L. 2.000

91. 5. MARINO
1921 (70/82)

13 vaI. L. 1.500

93. 5. MARINO
1925 (108)19)
12 vaI. L. 1.300

96.5. MARINO 1938 97. 5. MARINO 98. 5. MARINO
(212)13) 2 vaI. 1942 (228) 1943 (241/53)

L. 800 L. 1.600 13 vaI. L. 2.000

102. SMARINO
1946 (304)

L. 400

104. S.MARINO
1924 . Tasse
(10/18) 9 vaI.

L. 8.500

103. S.MARINO
1948 (348)

L. 2.500

LIIi
107. 5. MARINO 1931 . SaggI

(32A/34B) 6 vaI. L. 85.000

_____

iLeTh ii25,
105. S.MARINO 106. S. MARINO 1940,43

1931 - Tasse Tasso (60/64) 5 vaI.
(32/46) 15 vaI. L. 2.000

1. 8.500

20
108. 5 MARINO 1924 . Tasse

per vaglia (1/6)6 vaI. L. 91.500
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COLLEZIONE COMPLETA, allestita in classificatore « TORINO», di tutte le emissioni ((Europa)>

dal 1955 al 1960, 98 francobolli nuovi, L. *23.000. Idem in 8 L, *100.00cl.

il LIECHTENSTEIN ha emesso il francobollo « EUROPA 1960» in togliettì di 20 esemplari.1

Pur non essendo un blocco-foglietto, la presentazione grafica marginale dello stesso con scritte e

disegno di carattere europeistico ne suggerisce l’inserimento in collezione. Prezzo di vendita L. 30.000

EMISSIONI ((GIORNATA DEI PAESI DEL NORD EUROPA))

(30 ottobre 1956)
Lire Lire

*aoo SVEZIA 2 vaI. *450

La COLLEZIONE dei 10 vaI, dei 5 paesi *3.500
850 ldem su busta 1° giorno, franco di porto *6000
*700 Idem nuovi in *15.000

Le serie ed I francobolli contraddistinti da un asterisco hanno subito una variazione di prezzo rispetto

all’offerta apparsa nel N. 10-1960 di questa rivista.

« fi Collezionista . Italia Filaielica» . 1”. 11 - 1960

1956

I FRANCOBOLLI
1959Buste

Lire le G.

« EUROPA»
Buste

Lire l t;

BELGIO 2 vaI. 500 3.500
FRANCIA 2 vaI. 650 8.500
GERMANIA 2 vaI. 400 2.500
ITALIA 2 vaI. 1.750 4.000
LUSSEMBURGO. 3 vaI. 7.500 11.500
OLANDA 2 vaI. 1.750 5.500

I 13 francobolli dei 6 paesi *12.500 *35.000

1957

1 vaI.
2 vaI.
2 vaI.
2 vaI.

AUSTRIA
BELGIO
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA ‘. 2 vaI.
LUSSEMBURGO. . 2 vaI.
OLANDA 2 vaI.
SVIZZERA 2 vaI.

Buste -

Lire i a I 15 francobolli degli 8 paesi

• - 2vaI.
- . 2val.

2 vaI.

•150
•200
‘zOO

150
*125
*250
*200

- *250

*1.400

*350
*350

350
*300

500
*350
*300
*400

*2500

2 vai.
3 vaI.
2 vaI.

BELGIO 300 *1250

FRANCIA. . .
*300 *2500

GERMANIA. .
*250 *1.250

ITALIA *500 2.200
LUSSEMBURGO *1.800 *2.800

OLANDA . . . 450 *1250

SARRE 2 vaI 250 *900
SVIZZERA 2 vaI 250 6.500

I 17 francobolli degli 8 paesi *4100 *19.000

1960

(GERMANIA, 10 pt. con fU.)
I vaI.

1958

*100 *500

AUSTRiA
BELGIO
DANIMARCA.
FINLANDIA .

FRANCIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
GRECiA
IRLANDA
ISLANDA

Buste ITALIA
Lire 1G LIECHTENSTEIN
200 *450 LUSSEMBURGO.

200 *650 NORVEGIA

150 *450 OLANDA
175 800 PORTOGALLO

*600 *850 SPAGNA
*350 *450 SVEZIA
*400 * SVIZZERA
*250 600 TURCHIA

*5.500 I 36 francobolli dei 20

BELGIO
FRANCIA.
GERMANIA.
ITALIA
LUSSEMBURGO.
OLANDA .

SARRE
TURCHIA.

2 vaI.
2 vaI.
2 vai.
2 vaI.
3 vaI.
2 vaI.
2 vaI.
2 vaI.

Buste
Lire 1 O.

I vaI. 115 225
2 vaI. 160 150
I vaI. *100 200
2 vaI. *230 300
2 vaI. 150 275
3 vaI. 160 230
2 vaI. 255 350
I vaI. 160 250
2 vaI. 250 300
2 vaI. 225 350
2 vaI. 125 250
i vaI. *1.000 1.250
2 vaI. 145 225
i vaI. 135 200
2 vaI. 105 200
2 vaI. *160 250
2 vai. 115 175
2 vaI. *375 475
2 vaI. 160 260
2 vaI. *200 300

paesi *4.250 6.250i 17 francobolli degli 8 paesi *2.100

DANIMARCA. . 2 vaI.
FINLANDIA . . 2 vaI.
ISLANDA 2 vaI.
NORVEGIA 2 vai.
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Per specialisti, a 2 lenti. 5 ‘noi
precisione, luce interna (funziona
pile), centratore metrico con me

- L. 3000 poito e l.GE.

e
Sa$. É—

I MATERiAlI HEATILILO da HONG - KONG

IALBUM A TASCHINE

(BRÈVETTATO)

il Re degli Album

Rapida sistemazione dei francobolli
senza il pur minimo pericolo di
danno e con la massima sicurezza
di una perfetta conservazione.

.

GRATIS
i Listino dettagliato Album “KING”.

I Catalogo N. 29 di tutto il materiale fllcitelico.
.

GENOVA (1/61)
Via Fiasella, 3/8 — Telefono 590.936
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IAL LISTINO BOLAFFI
Offerte di BELGIO e SVIZZERA

Francobolli nuovi (salvo indicazione contraria) e perfetti.

« Il Q,lle:ionisfa - Italia FÌIOI€IiCOaa - N. 11 - 1960

BELGIO Nn. Ys,ert Lire SVIZZERA Nn. Yvert Lire

188449 Cifre 4 vaI. coi. (42/45) 1.250 1862 Heivetia carta fili seta 9 vaI. cpi. (49/57) 900

1921 Fr.i]o dei 1920 soprase, 5S/65. (188) 90 1913 Pro i uveneu te 5 c. (137) 120

1927 Fr.iIi deI 1921-27 soprast. .4 vaI. cpl. (245/248) 150 1914-18 Effige di G. Teli 4 vai. (138/41) 300

1932 cardinale Mercier 9 vai. ‘p1 (342/50) 33.500 191 4—18 Vedute 10 f. (144) 6.000

1933 Orvai 12 vai. CpI. (363/74) 55.000 1914—18 Vedute 3 va). 3, 5. 10 f. (142/44) 40.000

1 941-42 Pr.iii dci 1936-40 soprase. 5 vaI. cpl. (568/73) 180 1914-18 Idem. usati (142/44) 350

1941.42 Prìncpi 10 vaI, tal, (573/82) 425 1914 Fr,lli del 1907-14 sopralt. 4 vai. cpi. (145/48) 900

1942 Sapienti 9 vaI. PI. (593/641) 300 1916 Pro i uventute 3 va], cpi. (151/53) 1.000

1942 Prigionieri di guerra 5*45 f. (602) 600 1919 Comm. Pace 3 vaI. cpi. (170/72) 200

: 1944 Croce Rossa 6 vaI. cpl. (647/52) 400 1919 Pro ) uventute 3 vaI. cpl. (1 73/75) 575

1944 Pro ‘ubercciotti 8 vaI. cp). (6S3/60) 300 1921 Fr-fi del 1907-17 soprasu. 6 vai. cpi. (179/84) 200

1945 Commem. Vittoria 4 vaI. ‘Pi. (670/73) 60 1921 Pro luventute 3 vaI. tpi. (185/87) 900

1945 Pro Sinistrat i 2 vaI - PI. (697/98) 250 1923 Pro ) uventu ne 4 vai
- ‘Pi. (1 92/95) 458

1945 dciv formato ridotto 2 vaI. cpl. (699/700) 120 1924 50° lJ.P.iJ. 2 vaI. ‘p1. (212/13) 150

1945 Prigionieri 9 vai. ‘PI- (701/09) 475 1924 Pro Juventute 4 vaI. ‘PI. (214/17) 250

1946 Ostenda-Dover 3 vai. cpl. (725/27) 225 1925 Pro 3 uventuge 4 vaI. tpi. (218/21) 250

1946 Pro Tubercolotici 5 vaI. ‘PI. (743/47) 1.100 1926 Pro )uvenzute 4 va). ‘Pi, (222/25) 250

1947 Fescivai dei Film I. 3.15 (7481 100 1927 Pro )uventute 4 vaI. cpl. (226:29) Isa

1947 Spedizione Ancartca 2 va). coi. (749/50) 359 1928 Pro )uvenute 4 vai. cpl. (231/34) 150

1 947 Pro invaiìdi guerra 5 vai. cpI. (751 /55) 2.000 1929 Pro juverzute 4 vai. tpI - (235/38) 325

1948 Abbazia C Fsèvvtmcnt 4 vai. tal. (777/80) 1.000 1930 Fr.iii dei 1924-27 soprase. 2 va], cpl. (239140) 50

1948 Pro TubercolotIci 5 vai. cpi. (787/91) 1.650 1930 Pro luvensute 4 tal. cpl. (246/49) 285

1949 Ctnt. Francobollo 4 vaI. ‘PI, (807/10) 900 1931 Pro i uventu ‘e 4 vai. cpi. (250/53) 450

1949 Esposizione G. David f. 1 .75 (811) 75 1932 50° Traforo 5. Go”ardo 3 vaI. ‘PI. (260/62) 175

1949 U.P.U. 1. 4 (812) 250 1934 Soggetti vari 7 vai. ‘Pi. (271/77) 1.150

1949 50° morte Geze]]e f. 1.75 + 75 c. (813) 100 1935 Pro ) uventute 4 vai. ‘Pi. (282/85) 350

1949 Pro Tubercolotici 9 va], cpl. (81 4/22) 2.750 1 937 Servizio auto pos’aie 10 c. (302) 50

1950 Arnic-ztaa. gb-belga 3 vai. cpI. 1823/25) 500 1938 Fes’an.a ionaie 10 1’ 10 c. (311) 75

1950 Cassa Rsparrr. o f. 1 .75 (826] 75 1939 Esp. di Zurigo 12 vai. cpl. (329/40) 1.500

1951 UNESCO 1 vai. cpl. (842/44) 2.750 1939 Festa Naz.ona:e IO — IO . (341) 75

1951 Prigionieri politici 3 vaI. pi. (860(62) 1.250 1939 755 Convenzione Ginevra 2 vai. ‘Pi. (342/43) 290

1951 Fond. Regina Elisabetta 5 va), cpi. (863/67) 2.500 1 939 P—o i uventute 4 vai. cpl. (344/47) 300

1951 Pro Tubercolotici 8 vai. ‘Pi. (868/75) 1.400 1939 Casceilo Chillon 10 . (346) 50

1952 Monu. Von Roey 3 vai. ‘PI. (876/78) 1.350 1940 Festa Nazionale 5 vaI. ‘Pi. (349/53) ‘.000

1953 W. Dewé 2 + 1 f. (908) 100 1941 Propaganda Agri’oitura 10 . (367) 40

1953 Re Baldovino 3 vai. apI. (909/li) 275 1941 Festa Nazionale 2 vaI. ‘Pi. (368/69) 150

1953 Pro inondati 6 va). ‘PI. (912/17) 1.850 1941 750t Berna 10 c. (370) 40

‘1953 Turismo 6 vai. ‘Pi. (91 8/23) 1.900 1941 Pro ) uvcneu te 4 vaI. ‘PI. (371/74) 300

1953 Re Laidovino 3 v’ai. ‘PI. (924:26) 180 1942 Festa Naaionaie 2 vaI, ‘PI. (378/79) 175

19S3 tIff. Europeo gioventù 3 vai. ‘Pi. (921/29) 4.250 1943 Onc. francobollo 4 6 . (384) 50

1953 Pro Tubercolotic: 8 vai. ‘PI. (930/37) 1.250 1943 Fesca Nazionale 2 vaI. ‘PI. (385/86) 175

I 954 Prigionieri politici 3 vai. cpl. (943/45) 1.750 1944 Giochi Olimpici 3 vaI. w1 (392/94) 400

1954 Pro Tubercolotici 6 vai, cpl. (955/60) 850 1944 Fnsa Nazionale 4 vaI. ‘PI. (395/98) 450

2955 Feste foreal i Gand 3 vaI. ‘PI. (961 /63) 500 1945 Pace 12 vaI. apI. (405/17) 22.500

1955 Esposizione Carlo V 3 vai. ‘PI. (964/966) 275 1945 Croce Rossa 5 + lOt. (418) 100

1955 50° nascita E. Verbaeren 20c. (967) 25 1945 Festa Nazionale 4 vaI, ‘PI. (419/22) 500

1955 Esp. Tessile 2 f. (968) 100 1945 Pro )uvencute 4 vai. cpi. (423/26) 325

1955 III Biennale Scultura 2 vaI. ‘PI. (969/70) 125 1 946 Pestalozzi ‘IO c. (427) 45

1955 Espos. Liegi 2 vaI. cpI. (971/72) 90 1946 Festa Nazionale 4 vaI. cpl. 428/31) 430

I 955 ineeqtar. 6 vaI. cpI. (973i?8) 750 1946 Pro i uver.tute 4 vai. ‘PI. (433/36) 350

1955 Pro Tubercolotici 7 vai. cpl. (979/85) 1.150 1947 Ceni, ferrovia 4 vai. ‘PI. (441/44) 250

1956 Donacorì sangue 2 f. (986) 75 1947 Pro ]uventu te 4 vaI, ‘PI. (445/48) 350

1956 Mozar’. 3 vaI. cpl. (987/89) 500 1948 Olimpiade invernale 4 vaI. ‘Pi. 449/52) 450

1956 Espos. SCALOIS 2 (. (998) 75 1948 Cen;. Confederazione 2 vai. ‘Pi. 1455/56) 175

1956 Pond. Regnia Elisabetta 3 vaI. ‘PI. (991/93) 400 1948 Fen’a Nazionale 4 vaI. tpi. (457/60) 400

i continua) (continua)

* DITTA A. BOIA FF1 ef.172
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RUSSIA 19481960
Esemplari usati e perfetti in serie complete, vendibili separatamente

N. Cat. Lire Anno N. Cat.
Yvert Yvert

Anno Lire

! 1948 1239/45 Piano quinq - agricolo.., 7 vaI. 550 1 957 1 959 Espos. fslat. in ternaz. I vai. 50

; 1948 1246/48 Gi ornata minatore 3 » 200 1957 1965 1000 officina Viborgien . . I » 50
; 1949 1311/17 Giornata intern. donna 7 » 625 1957 1968 Congr. Sindacati operai . I a 50
: 1949 1396/400 Sporcn 5 600 1957 2000)01 200° Acc. belle Arti 3 225

1950 1414/22 Musei Mosca 9 » 500 1958 2011 Diga Kubischev I e 50
1950 1425/29 200 Repubbl. Tadiilciscan . . 5 » 250 1958 2019)23 40° Armata Rossa 5 » 250
1950 1467/73 Metropolitana 7 » 675 1958 2028/30 Conc. intern. musica 3 » 225

I 1951 1549/50 Grande Teatro Mosca ... 2 » 200 1958 2028/30 Id. non dentellati 3 » 350

1952 1602/03 Sporta inversi ali 2 » 200 1 958 2047/48 Congresso donne a Vienna 2 » 100

1952 1632/33 25° morte Polen 2 » 175 1958 2056/57 Campi osati mond. calcio . . 2 » 100

1954 1693/700 Sporta 8 a 750 1958 2059/60 Gi ornata gioventù 2 » 100

195.1 1701 /13 Agritol 3 75 1958 2063 Con!. Stoccolma disarmo . I a 60

I 1954 1705 50° morte A, Cethov . . 1 » 60 1958 2065/66 Congresso Arthitetti 2 a 100

1954 1706/07 1 50 nascita Glin 2 » 225 1 958 2069/71 Anno geofisico intern. 3 120

i 1954 1711/13 Assedio Sebastopoli 3 250 1 950 2072 ‘100° caduta meteorite I la 50

1954 1724/27 Produzi one agricola . . . 4 » 200 1958 2074/76 Congr. lntern. Asnronom. 3 e 180

1954 1729/30 755 nascita Stalin 2 » 250 1958 2077/88 loo francobollo russo 12 400

[ 1954 1731 1000 Garchine ,..

1958 2091192 85° tsnni Vladimir 2 100

2955 1754/57 10° ansi. tracc. Polonia 4 » 300 1958 2093 morte Chigorin 1 e 40

1955 1158160 85° nascita Lenin 3 a 325 1958 2094(95 40° Croce Rossa 2 80

1956 1812;14 100° nascita Mìtchourìn . 3 275 1958 20% Onore Saltikov I 40
1958 2097 200° nascita Kapnist I 40

1956 1818/19 150° nascita Leskov 2 1958 2098 Con!er. acritt. asiatici I • 40
‘1956 1823/24 100° galleria tretyakov , ,, 2 100 1950 2099 11000 Abdullah Randaki . I • 40
1956 1826/28 Giornata edifici 3 a 250 1958 2100 1500° fondazione Tiflis . . I * 40
1956 1829/41 Spsrtakìadi 14 850 gg 2101/03 25° Fabbriche nazionali 3 120
1956 1849:50 Onoranse Re 2 » 175 1958 2104/09 40° Gioventù Comunista . 6 e 225

‘ 1956 1852/53 900° nascita Nestor 2 a 175 1958 2110 10° diritti delIsomo I 64
I 1956 1852:70 Celebr:tb unsuera 9 » 450 1958 2111/12 41° Rivoluzione Ottobre . 2 » 225

Il 1956 1876/78 225° nascita Souvorov . . 3 » 500 1958 2119/20 Censimento 2 » 80
Il 1956 1881 Poeta indiano Kalidaaa I » 50 1958 2121/35 Capitali sovietiche 15 » 475
I 1956 1882 2000 Teatro Stato 1 » 50 1958 105/11 pa. Aviazione sovietica 7 » 425
I 1957 1890 275° Bering I a 64 1958 105/10 pa. Id. non dentellati 6 a 425
I’ 1957 1892/93 100° morte Glinka 2 » 275 1958 Foglietto Centenario francobollo 2 a 500
I 1957 1894 Festival gioventù Mosca, I a 54 1959 2040 Lancio III Spstnik I a 40
I 1957 1900/038 Artigieni 6 a 300 1959 2148 100° nascita Alekhem . . 1 40
I 1957 1916/18 $7 sancita Lenin 3 a 150 I 959 21 63A/65A Marina m ertants’le 6 a 264

‘1957 1919 100° morte Harvey 1 » 50 1959 2174177 Tsriinso 4 150
I 1957 1923 Opera Printipe Igor e. . . I 50 1959 2186/87 Congresso scienze tecnol. . 2 e 60
I 1957 1924/26 250° fond. Leningrado . . . 3 » 150 1959 2188/91 Spartakiadi 4 » 150

1957 1927/28 Vedute Leningrado 2 e 200 1959 2212 Viaggio Kruscev in USA . . I a ‘0
i 1957 1955/58 6° festival gioventù . . . . 4 » 300 1960 2240/44 Olimpiadi 5 250

I Il lotto completo di 270 Francobolli usati, costituenti $3 serie complete (Cn. Yvert et Tellier.Ckampion 1941
N. F. 14520 pari a t.20.650; prezzo di venditadeile singole serie L. 17.205), in clanìficatore Torino”, L. 12.000.

I Ditta A1 BOLAFII Tel. 41.154. 47.220- 527.891

ri Via Roma, 101 - TORINO
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4 i4atetWt& _,zt )
ITALIA

ACQUI TERME
Studio Filatelico Ritto (Cm.)
Corso Divisione Acqui 3/1 Tel.37.70 (1/61)

ANCONA
Filatelia Luigi Lovascio (Cm.)
Via Maratta 8, Tel, 24.430 - C P. 223 (1161)

ANZIO (Roma)
Stulidre” (Cm.)

Casella Postale 20

AREZZO
La Chimera’• di Silvano Sondi (Cm.)

Via Guido Monaco 41 (8/61)

ASTI
Humar Giuseppe (Cm.)
Via Matteo Prandone 3

BARI
Phileuropa (Cm.)
Via N icolai 71

BERGAMO
Studio Filatelico Bergamasco (Cm.)
Via Tiraboachi 55 (Gai i. Grattacielo) (1 41)

BOLOGNA
Ferri dr. T. Al Bajocco” (Cm.)
Corte Gai Ioni 14. Tel. 22.04.28 (2/61)

Filgros’ S.p.A. (Cm.)
Via Caorarie 3. Tel. 23.78.73 (3/61)

Landmans” di 5. Barbieri (Cm.)
Via Monari 1, Tel. 232.619 (1/61)
Studio Filatelico Baviera (Cm.)
Via Marcheaana 128, Tel. 235 747 (1/61)
Testoni Vittorio (Cm.)
Piazza de Celestini 1 (2/61)

BOLZANO
Uberbacher dr. G. (Cm.)
Via L. da Vinci Id

BRESCIA
Benuss i Ferruccio (Sc.)
Vili Traversa 11 . 5. Bartolomeo. (2/61)
Filat. Leonessa di V. Morandini (Cm.)
Via Musei 9a - Tel. 42.847 (9/61)
Studio Filatelico 5 resciano (Cm.)
Piazza Mercato 26A, Tel, 42.316 (1/61)

CECINA (Livorno)
Bianchi Osvaldo (Cm.)
Tal. 73.032

CO MO
Ceruti G .-Filatelia (Cm.)
Via V. Emanuele 32 r. Tel. 29.547 (8/61)
Studio Filatelico Lariano (Cm.)
Piazza Perretta 3, Tel, 25716 (6,’61)

FERRARA
La Nuova Cartoleria (Cm.)
Corto Martiri Libertà 71, Tel, 33.3.16

(5/61)
FIRENZE
Agenzia Filatelica Toscana (Cm.)
Via Dufalini 8r (1/61)
Fasani dott. Paolo (6/61)
Via Roma 4, T, 25,792 . Corr(sp. C. P. 37
Malfatti cav. Guido (Cm.)
Via Lamberti 43r., C .P.1 33 ,T.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 (1/61)
Tramonti Eleuterio - Filatelia (Cm.)
Corso della Repubblica 44 . Tel, 26.097

(9.61)

GENOVA
Cervetti Guido
Via Pietro Tocchi 14. Tel. 500.265 (1/61)
De Magistris Leone (Sc)
Piazza De Ferrari 19 r (1/61)
Filatelia Bounimovitch (Cm) (1/61)
Sai ita Arcivescovado 8 r, Tel. 297.784
Garbarino Anna (Cm.)
Viro Gibeilo 17 r. (961)
Oliva rag. Guido (Cm.)
Gai Iena Mazzini 24r., Tc i. 587.990 (2/61)

(3/61) Ditta Savarese (Cm.)
Via XX Settembre 139r., Tel. 56.002 (2/61)
Sulas Anna (Cm.)
Vico Reno Sr, Tei. 201.405 (3/61)

GROSSETO
Bagnani Silvio (Cm.)

(961) Piazze 5. Michele. Casella Postale 84 (4/61)

LECCE
Ag. Fil. Leccese di M. Papadia (Cm.)

(5.61) Via Francesco Rubichi 15 (9/61)

MESSINA
Galleria del Franc.llo, Y. Russo (Cm.)
Corto Cavour 60. Tel, 16.721 (2/61)
Studio Filatelico Antonello (Cm.)
Viale San Mare mo iss (7 61)

MESTRE (Venezia)
Cecconi Rag. Sandro (Cm.)
Va Olivi 30, Tel, 59.080

MILANO
Ambrosio di San Giorgio Alberto (Sc.)
Via Guelielmo Siiva 14, Tci. 480,113 (5/61)
‘Anon. Francobolli . L. Cassuto(Cm.)

Via 5. Mania Segreta 9, Tel. 874.389 (8’Gl)
Aste Landmans srI. (Cm.) (561)
Corto Vite, Emanuele 22, Tel. 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)

F rancus’’ (Cm.)
V’a Camoenio 3, Tcl, 877.703 (561)
Gloria Ercole erI. (Cm.)
Via C, Cateaneo 2, Tel, 804.106 (1/61)
Golinelli Edmeo (Cm.)

(5/61) Via Durini 4, Tel, 790,485 (1/61)
Granone Filatelica (Cm.) (5/61)
Corso Vite, Emanuele 15, Tel, 700.81)
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)
Joli Piero (Cm.)
Via Cordueio 2, Tel, 876.304 (1/61)
Khouzam dr. Giorgio (Se.)
Via Meravigli 16, Tel, 866.900 (2/61)
Landini Rag. Alberto (Sc.)
Via del Carmine 1 (9/61)
Landmans Giulio (Cm.) (5/61)
Corso Vitt. 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. Enzo (Cm.)
Via G. Morone 8, Tel 793,398 (8/612
Mundus (Cm.)
Casella Poetaie 1037 (3/61)
Ditta Petroli Mario (Cm.)
Via Broletto 26, Tel. 800.2)1 (t/61)

Ditta Petroli Mario (Cm.)
Galleria dell ‘Unione 4, Tel. 808.503 (8/61)
Ditta Poker (Cm.)
Via Bezzecca 6 Te! 581.776. (7/61)
Rossi Romeo (Cm.)
Vie Antos io Sannelia 12 (9/61)
Sorani Silvano (Cm.)
Via Dogana 3 (4/61)
Studio Fil. MilanesediA.Sacenti(Cm.)
Corso Vercelli 18, Tel, 492.03 (5/61)
Tiberto rag. Umberto (CI.) (8/61)
Via Chioutezto 11, Tel, 780.104 . 780.112
Wilson (Cm.) (4,61)
Via Tadino 38 ana. Vitruvio 7, Tel. 209.869
Zanaria Mario (Cm.)
Via Brei-a 7/A, Tel, 804,722 (1/61)

MODENA
Bargellini rag. Ugo (Cm.)
Via Università 23. Tel. 31.183
Fratelli Panini (Cm.)
Via Castel Maraido 32, Tel, 33,066

MONTECATINI T. (Pigtoia)
Pare Club (Se.)
Caa. Postale 90 (1 ‘61)

MONTEMAGNO (Asti)
Alessio Rag. Giuseppe (Sc.)
Via Pr )oianda 104, Tel. 98 (561)

NAPOLI
Cesiano Salvatore (Cm.)
Monte di Dio 61. Tel. 398.636 (2/61)

(8/61) Giacchetti Or. Mario (CI.) (9/61)
Piazza 5. Maria degli Angeli 1. Tel. 393,845
Ravel Carlo (Ditta E. 3. Ravel) (Cm.)
Via Roma 205 (oresso Funicolere Centr.)

(4/61)
Russo Renato (F.D.C,)
Via Tito Angei mi 15 isolo corritp,) (2/61)
Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)
Largo 5. Oreola a Chiaìa 3 (2/61)
Studio Filatelico I. Giuffrida (Cm.)
Via Chisia 41, Tel. 392,984 (2/61)
Studio Fil. M. e G. Palladino (Cm.)
Via Ghiaia 118 (6/61)

PADOVA
Studio Filac. div. Redivo Zaglia (Cm.)
Via dei Santo 11 (4,61)
Studio Fil. Inter. di Aldo Ausilio(Cm.)
Sottopaat. corso Garibaldi. Tel 44 141

(6.’61)
PALERMO
Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Gen.le Magrocco 40 (1 ‘61)

PALLA NZA-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 F. Puleo (Cm.)
Via della Luna 19. Tel, 36.103 (6,’61)

PESARO
Russo Raimondo (Cm.)
Viale Gorizia 7, Tel, 22.07 (2/61)

RICCIONE
Studio Filac. Luigi Del Bianco (Cm.)
Via Gramncì 128, Tel. 41.385 (761)

RIMINI
Zaghini Giovanni
Via Matteo Bruni 36, Tel, 25.695 /1/61)

(canI/tua bello pog. teguente)

(1161)

(1.61)
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ROMA
Argentariul “ (Cm) (2/61)

Via Frattina 53A, Tel 604.876-684.564
Catalogo EFFEDICI (Cm.)
Piazza E. Fermi 43 Tel. 56.71.683 (1/61)

Colombo Aldo (CI.)
Via Panetteria 6, Tel. 670.839 (2/61)
Conti Marnetto Elena (Sc.)
Piazzale Ciodio 18, tel. 35.67.339 (2/61)

Costantini Dr. Prof. Pier Luigi (CI.)

Via Charcr, Tel 83 82 856 (7 Lii

«LArte del Francobollo,, di I.. Mirai’.
Pazzasas.vest’o.3),Tei.66) r27 (6i6)

Marbach Leopoldo (Cm.)
Viae ;.c 97. “e E’3-29 15 6ì
Papadopoulo Niky (Sc.)
Via Coedol:’ 23 (4/61)

Pontecorvo & Guerri (Cm.) (2 8’)
VaFor:tra,aBo’g”e’eS9A “e. 689.958
Russo avv, Gaetano
Via Ca ai ‘5. Te 731 232 “SI’

Sorgoni rag. Lucio (Se.)
Viale Quattro Venti 64. Tel. 903,751 (2/61)

Studio Filatelico Internazionale (Cm.)
Via Nazionale 251. Tel. 481.184 (2/61)

Studio Filatelico H. Papazian (Cm.)
Corso Trieste 130. tel. 84.52.008 (1161)

U.F.l. (Unione Filat. Internai.) (Cm.)
Via Tritone 66, tel. 674.074 (2/61)

Vaglio Laurin Gianni (Sc.)
Via Makailè 9, Tel. 837 032 (1/61)

SALERNO
Studio Filatelico Salernitano (Cm.)

V’a A. M. De Luca 4 (461)

SA LUZZO
Bettoni Adelelma (Se.)
Va So-e bs”r 89.e 2575

SANREMO
La Madonnina ‘. di E. Troiani (Cm.)

Corso Matteo:: 8 7 ‘2
Massa Angelo (Cm.)
Via Ga.d,o 1’ :6.811

SAVONA
Filatelica Savonese. G. Norrito (Cm.)
Via Boschi 12 (3/61)

TORINO
Balamaci dr. Aurei (Cm.)
Via XX Settembre 4, tel. 527.943 (1/61)
Bertolini Giuseppe (Cm.)
Via Nizzs 1. Tel, 581.486 (1/61)
Bocchino Michele (Cm.)
Via Buoni 2. tel, 53.112 (1/61)
Filatelia 5. Meneghin (Cm.)
Vie delle Rc,tirse 1. iVI 871 151 (1 ‘61)
Cambino rag. Mattia (Cm.)
Pazzz Caute la 1’,Te 53610 (86’’
CarI i, Cartolibreria.Filatelia (Cm.)
V’a Caboo 32 iVI. 581.129 (8 61:
“Il Mondo Filatelico (Cm.)
V’a M Vitto_a 24 ‘Tel. 44577 (1/41)
Rolando Amedeo (Sc.)
ViaCColornbo3lb-, t’e 58’.56a2.6)
Talpone Giuseppe (Cm.)
VIa C .4 creo 30. l’e). 512,529 .‘I’S’;
Verso Igino (Se.)
Coreo Stati Unici 53, Tel 43,612 (4-61)

VENEZIA
Cecconi Felice (Cm.)
Spadaria 687, tel. 23 484

VERONA
Nicodem G. (Cm.)
Vir, Crorioni (amn,ezz.), Tel. 23.549 (8/61)

VICENZA
Studio Fil. Inter. di AldoAu.ilio(Cm.)
Galleria corso Pailadio 115, Tel, 28,924

(6/61)
VIGEVANO
Studio Filatelico F.Guarnaschelli(Cm.)
Corso Milano 12, Tel, 61.40 (abit.) (3/61)

VOGHERA
Brega rag. Pietro (Cm.)
Via Don Minzoni 19. Tel. 22.11 (2/61)

ARGENTINA
BUENOS AIRES
Grado Jacob (Cm.)
bsen;cs Sarta ‘è ‘509. Tel,417.975 18(61)

BRASI LE
SAN PAOLO
Pagliari Renzo (CI.)
Pia Sjec a \. 211 “e. 8.7269

FRANCIA
CANNES (A. M.)
Maison Mathilde Cainon (Cm.)
97. Rue Georges Clemenceau (6/61)

bI.JON (CÒte d’or)
DijonPhilatéliquedi LouisAbon (Cm.)
18 Rue Musetse, teli 324.174 (6/61)

MARSEILLE
Maison Messarra (Cm.) (6/61)
1, Ree Edouard Stéphan (4e). Tel, 62.53.23
Maison Roetan et C. lsssc (Cm.)
.RjePytiéas/ie’) ‘‘e 1C5(’6.1561

MENTON (A. M4
Senini P. (CI.)
il Rue 5. 0’e.. Th.. 383’] (6 61)

PARIS
Berck Edouard (Cm.) (3 ‘S)
6. ‘ sta de la ace aine, _‘ Qo&a ‘6.3-5
Comptoir de. Timbre’ (Cm.)
5. Ra Dovot 1-61)
Henry P. (Cm.)
23. Rue da Faub8 Paisaannìere (6/61)
Jamet M. (Cm.)
2. Rue Taitbout, Tel, Tait. 54,11 (1/61)
Miro L. (Cm.)
IS. Rue Laffitte (3/61)

GERMANIA OCC.
SOLINGEN-OHLIGS
Rllgier Josef (Cm.)
Schswanenstraasa 34 tel. 10.102 (1/61)

FRA NKFURT-MAIN
Piroth Karl (Cm.)

edersstr. 5. Tei. 24613. 772.416 04:611;

GRAN BRETAGNA
LONDRA
Davi, James & Son Ltd. (Cm.)
R ;lsmansworth - “e . RH9. ‘641 ‘3’61)
Garrick Stamp (Cm.)

Aoea de S:r, (W.C.2). Terp’e Ba 8710
I. Goodstein Ltd. Stamp Dealer (Cm.)
16 Cbaririg Crosa Road (v’CI) (3/61)
Lea W. E. (Cm.)
446. 5 trand (W.C.2),Tel. CCV 1944(1/61)
Robson Lowe Ltd. (Cm.)

(8/61) 50.Pall Mali (5. Va’. 1) (1/61)
li. M. & R. W. Willcoclc. (Cm.> (8/61)
42s Hill Pield Park, Nlsjawel I Hill (N. 10)
WoIf dr. Paul (Cm.) (8/61)
433, Strarad (W.C.2), tel. Tempie Bar 2323

MIDDLESEX
Bolanowicz Miroslaw A. (Cm.)
40 We,t Hill - Wembley Park (3’61)

GRECIA
ATENE
Ing. Raftopouios Spiro (Cm.)
5 Ree Efoalinou (461)

JUGOSLAVIA
LJUBLJA NA
Pecnik ing. Vladimir (CI.)
Sa,rova il. ‘ISa. “a. 21.202

NaVI SAD
Verner ing. Mirlco (CI.)
P. O. Box 8’

PRINCIPATO DI MONACO

MONTE-CARLO
Brych Franoi. (Cm.) (6’61)
31. Oca le’,ard dea Moulinz, Tel. 03.262
Tabory Edouard (Cm.) (6/61)
22. Avenue de la Costa, Tel. 04.080

PORTOGALLO
LISBONA
Lapa Armando (Cm.) (4/61)
As.doAeroporto. L. 86. r/c De , T 72.51 67

SIRIA
DAMASCO
Abou.H.rb Jewdet (Cm.) (561)

R1.5 5t’. laariH Te ‘9954 s 561.

SPAGNA
BARCELLONA
Pujol Jo,è (Sc.)
Vo __ Te 227.’16.61)
Valenti Gaetano (Cm.)
Cee a’,s 1’/1’)”, ‘‘e

MADRID
A.F.l. (Cm.)
Apai’tadc 14.363 - teief. 28.41,36 (10,61)
Hobby 5. A. (Cm.)
Hortaieza 31. tale)’. 21,26.92 (4/61)
Mani Beneijto . Filatelia (Cm.)
Jo3cuin Coata 14, Teief, 33,60.73 (4:61)
Peftalba F. . Filatelia Castellana(Cm.)
Piaze Mayor 28, tel, 31,98,52 (4 61)
Popescu Traiano (Cm.)
Viii anueva 43, Tel, 36,33.52 (4 61)

SVEZIA
STOCCOLMA
Frim5rk,huset Ah (Cm.)
Masze’aa”,eaez:er3 ‘el,i’,05.59 /561)

SVIZZERA
GINEVRA
Cappon N. (Cm.)
95, Ree de Laesazee. Te:. 311 366 (:61)

ZURIGO
Weggler Max (Cm.)
— nnaiq.,a , 3 24) .66’)

STATI UNITI
NEW YORK
Croce Stamp Co. (Cm.)
551 Pì(eh Averiue (17, N .Y.) (3/61)
Fox A. John - Auctioneer- Aste (8/61)
110 West 42nd Sa, (36, N’a’.), T. Vi 77,401
Sima Axelrad (Cm.)
1183 Grand Concourse (52, N , ‘8’.) (1/61)

CI. Celle zizni’.ro. Csllectienneur, Coilecser. — Cm. Commerciante. Cammerast, Deoier. — Se. = Scambiata, Echangiate, Changer.

Inserzione limitata a) nominativo e all’indirizzo. Per 12 numeri consecutiVi L. 5.000 nette.
Annonoe Iìmirée oca nom et d (‘adresse. Pocjr 12 ncaméros consécutifs 50 fr. franais Ioards oca 40 fr. suisses cu 40 DM.
ACVer:’serre”t ìnited to t’ame and address. For 12 ConseCutIVe aSues net $10 or £ 3.13)-.

S.C.O.T. s.r.l. - Via M. Vittoria 1 - Tel. 41.154- 47.220 - 527.891 - TORINO
Conto Corrente Postale 1V, 2/32872
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ANN UNCI ECONOI?IICI
L. :150 i Iliaca dl 35 Iantiuteospazi + l.G. E. e tassa nobblicitaria 75k,; PC, bassr, ct,ttsr,’urts,: tssto “e. e -coatta, 3%.

Per li, —conto 10%. • l’aga mento antie. a SCUT a. e. via M. Vittoria, 1 o Casella I”.-, .135 Toritta CCI’. 232ii. • in. l’atto

rrSertttzs’ facilanente contt-ollalaili. Ls Direzione si risero. di dilatare leinecn,.i,a,,i csntraetat,ti con ‘ìnsiieit-ee ‘l’Ha Risista.

t.tt,sorein,istiabbnatiaur.ualidealiCollezinni..tnaasaana,aseit,tite ,sot’o’esìneiiri,zo,’t.l ,,un,ceodcllavice’nta

ttell’aitbouanicatta 1960: noi procveaicrcn,o all’,naltro della eorr,s1.onsleteza

IM l’O lt’rANTE In base alle 00cm e etaaanate dalla Direzione delle Poste, sulie buste della ctarris)son I c’la a i ndirizzat,, ai

nostri abbatta ti inscraioatisti si deve soltanto scrivere a Casella Postale 335, Istmo s. Il riferirne,, tI) al “un’ero tlell’al,l,o,sa Lo

va scritte ‘a una aenss,,Ia busta inLna. Siraccon,,,nela di indicare sempre sali.’ lettrrr il uttaero della Casella l’,,stale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

PRIME cmìas, paesi Europa, Ducati ita
liani vendo. Pezzi medi e rari anche d’oc
casione. Specificare. Ennio BIANCHI
Via Priv. Carnevali 37 a I6IILANO (4/61)

ALESSANDRIA d’EGITTO. Assab, La
Goletta, Mas’.ana. Su»,,, Tripoli di 0.,
Tuni i, ‘1 onte’-ideo e O s’etto, A’vres. an.
n’dI anse,,t i su Este,-oes ti Italia ricerca
il dr. G. V. KITOUZAM - Via Meravigli 16
- MIL.\ NO - Tel. 866.9t (1260)

SI’ECIA LISTE eherehe lettreo avec su
sans titnbres, expédié.’s de Lussinpic.
colo et €heesa par nsar ma su militaires
de Sardaigne ou de Franee. piriode
3 - 31 jsaillet 1859. ABONNÉ ne 38

Il Coller.ionista e, Via Roma 101 -
TURIN - (Italie)

SPECIALISTA cerca voeri-pondenz.e con
oselsza francobolli, in partenza da Los
sinpieeoia e Cherso. da ,uar,n,,i o militari
sarti, a franreai periodo 3.11 luglio 1859.
ABBONATO No 38-a li Collezionista,,.
Via Boresa 101 - TORINO

l.IQ 1711)0 mia collcai “e Antichi Stati
lt,,li,,ni, li alia e Paeei italiani cffettuandes

iia,ec Ira su m ancoliote Contro serie
refl’e,’nze. F. L.4NZA . Via Sampolo 139-
PALERMO. (11:60)

ACQUISTO frt,ncabolii antichi rari delle
printee’nisoioni di Francia Svizzera,
Poatugttllo e Colonie. Rr,,eilr, esemplari
sosecì,naaaaes,rr perfz?is, ,,,aovi, “atta, bkc
chi, 1e I tere, striscic, ann,alli. Disposta

su pasta per a’ari importanti.
Eletta CONTI MARNETTO - }‘iaaeale
Clodio, 18 a ROMA a Tel. 35.67.339.

12/60)

IIOMACN E su let tsr,, compero scmprt
pec I a mia caliez,one siate ìalìztata con,.
presi anna’ lii romagnal’ su Romagna e su
aar,Io-,taliani. Liq,tids leI tereescislti
a,,tistsì,,sa,tri. fatetado anch e invii a chi
dà a evie rc ferenze filatelirbe. Sempre ‘nata

sin,,,scrtctà e garanzia. Cav, Plinio
TL!IiI)LLA a Casella Postale 66 - DO
LOGNA. (12/60)

ACQ U1S’rO francobolli medi e rari atta

ticlii dì Ecancia e Sudarnerica sciolti, su
lettera, varietà, striscie a affcaneatuxe mi
ste, Nity PAPADOPOULO a Via Con
dotti 23- ROMA. (2:611

JULIARD Classiro. The philattlic Stag.’
zsne & Cataleg for rottnoicseura L. 73,00

JULIARD. BRTN MAtIR, Pa., ESA.
(951)

TOSCANA anno lh ferroviari con n’enea
francobolli 1144-1863 acquisto per mia
collezione specializzata. ED. HOLL
INGSWORTH- 67 Lower Barn Rasad
PURLEV, Surrey (England). (12/6?t

MONACO pr&uz,eurs CL obl,t?eatann

narEranceetSardaigtsechercbepotarnta
collectian P. BENINI - 11, Rue 5. Mi’
ciad - MENTON (France) Til. 00,017

i86!

RICHIEDETE catalogo eìteamcnte

illustrato di fc atacobolli degli Atta

tichi Stati Italiani e pritnt emissioni

Italia nuovi, usati, striarie e blacel,i,

sciolti a su franunenti e su lettete,

vatictà, saggi. affrancature miste,

a pcnezi d’occasione. M’e refrecasar,

Direzione .. Il Collezionista a. Gianni

VAGLIOaLATJRIN - Via Maknllé 9

ROMA a Telefono 837.012 (12/60)

MODERNI ITALIA

SIRACUSANA tutta varietà fili gea.’a
cedo ottimi prezzi. PAVONE - Traversa
Bonita 3 - NAPOLI. (11/60)

COLLEZIONISTI! Italia 1862-1959. I
FRANCOBOLLI NUOVI COSTANO
MOLTO! Raccogliete perci& gli usati!
Disponga di ottimo assortimento di quasi
taRe le emisaìooi d’Italia, Colonie. “ali
cno, cee. USATI A RrCRIESTA IN’
VIASI LISTINO DETTAGLIATO. Di
sponga sempre Colonie Inglcai Elisa
betta Il e Giorgio VI, nuovi e usati.
Aldo MORETT2, Viale Vittorio Eena
nude 11, 71 - BERGAMO. (I6 I)

OCCASIONE! Cedn lotto 645 Bollettini
Ministeriali (tra cui 201 BolI, medie rari
per 195.000 di catalogo). Tutti numeri
presenti. Valore Sassone 262.000 per
L. 125.000. Bruno ‘FELLINI a ROSI
GNANO SOLVAY (Livorno). (ll’ils)

ACQUISTO Italia sa
mente 44-45. Specificare jar.z,,-a. PERE
ZINI-Via Cantianil9-tD!NF7. (361)

ECCEZIONALMENTE lisluisfaas-i
complete nuove prinlisdiaat.’ stolta italia
Rcgtto. Repubblica. 5. Marino, anche
quattittc. e fagli econto 211% Catalogo
Bolaflì 1961 Buste Prima Gis,ra,o 311%.
Non disponendo li,tit,o poi ittv’tare
mancolist a afl’rancan do. R,tg. ACCOR.
NERO - Via Coofienza 19 - TUBINO.

(12.60)

VA’1’IC.SO nta’atifira aflraa,ca tuea fila
telica ti) d,fferenti pùciterte-ltecizli
invio cnntco L. 183 con,:,, vi italiani
nuos’i. F. LIANI .Viad Cavc 136-
ROMA. (9/61)

ACQUISItI collezione fcan’,o l,alli Ita]ia,
Vaticano, .tnticbi Stati Italiani. Vcetdo
miri da’ppi. 4CQUISTO arcl,ìv i, biblio.
teche. s tan.pe. Iginio VERSO - C. Stati
Uniti 53 - ‘l’OR INO a Tel. 43.611. (7/6])

SOMALIA Atnmin’tstraz.ione italiana
bnatz 1” gi ocan emissione, q’rie natose
e bollate 1,aranaento io Italia) vendo
con see,ntn sui prezzi catalocl,i BMaOi e
Sassone vitto al 50% (cinquanta per
centes), P sa-,, iatazltre faeaairese,ietae,
sempee di Somalia, sia i a corso che
fuori corso, a prezzi mini,a,i. Indirizzare
a Enrico CAPONE - Caadlia Postale
502 . MOGADISCIO (Somalia) (6/61)

RICERCO ps’r pronti contatt ti Otto O piO
esensplari ga ratt Liti ,ntentici e 1tcrfetti
Ball,o 7,7’) rristica solo ala ailt.ratse Ser
vizio Stata, Caraneioa Italia e Colonie
esemplari nuovi, ABBONATO 41214.

Il ColI rzioniata ,, a Via Roma 101 -

TORINO. (12:60)

COllEZIONE Italia qatasi con, pista,
Vaticana, Trieste A ‘mn plcte, nuovi,
vendo naiglior aDerente. ABBONATO
n5 30 a a li Collezionista ,,. Via Roma
101 a TORINO. (12/60)

ACQUISTI AMO serie nuovecosate

Italia Repubblica e Regno. Faro- offerte.
STI.7DIO FILATELICO SALERNI.
TANO - A. De Luca 4 - SALERNO.

(4;6I)

MODERNI EUROPA

SUCHE Vatican-Ncuheiten (mehrntala)
Bietc: Nesllaeiten von Waat,Ieutoehland
und Berlin mrjarfach. Cnrrespandeax
dentsrb. Hcin ZtTNKELEII - Grenamstr.

35 - ROCHUM (Gernaany) (31/60)
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MA ‘TA per noi colle’.s inespedali
zata acquisto rarita, errori, varirtd,

francobolli inglesi no ati a Malta, nonchi
precursori. Strphen CANE - 15 Onslow
Gardrns. LONDON 5. SV. 7 - Phnnc
KEN 6884. (2/61)

CONSIGLIO Et.:ROPA . EB,I Nt 1.3 923
- 30 fr. verde, si cede unità, blocco di
1 per il), pieno interessantìssì,no. Altre
,,(Ii:rtr E uropli, Coniuiiìtì, Nazi nasi
Unil.e, ecc. Oevaldo BIANCHI . 6/E.
CINA (Livorno). (11/60)

ARGENI INA 75 tutti 301. rommeriora.
tisi do roaitrn 280 L. farrialc oovìtà
nuovi Italia. STAMBOLIAN, Casilla
Corre,, 3439 . BCENOS AYRES, Ar
gentina. (11/60)

EUROPA prrcedrnti 1940 medi pii.
coli valori invio ld,rri ti scelta sconti,
uno 50% Sasuone, Y orrt. Referenze
ii]atrlirhe oppure deposto. . Dr. Lodo.
sico SIAZZOTI’O . Casella Postale 167-
ROMA. (11.651)

BELGIQUE. Colme 100.200 iinsbre..
poate de votre pav’jrdonneenérhangr
mine nombrest vo /r, de la Br/giqur.
R. DELAHAYE 5, Parr Van CIrren
pinte - MONT.ST..AMAND (Beloi,s)

(il. 60)

GIRI: Europa, Nato, Bruxeltrs (Serie.
FDC) Servizio NOVITÀ, FDC 3 talia al
farriale. s ILFRANCOBOLLO: VioMe.
notti Garibaldi 56 VELLETRI. (3/01)

ITALIA, SAN MARINO, VATICA
NO, AFIS, FRANr.JA, AUSTRIA,
GERMANIA, MONACO: listini
ronipli! ti gratie a richiesta. Speei 6
rare Stato. NOVITÀ: OlIMPIADI,
“EUROPA’ cee. Ei,nio BIANCHI,
Via A.Caevi[i37.M1LANOi4-61)

OFFRO interessanti ‘erie europee. Li.
atino eratis. Alfredo FORZIO . Coro,
Monte Grappa, 2-2/19 . GENOVA (2i61)

FRANCIA - MONACO. LOLLINJ, 3
Rn.’ Pertioax . NIZZA (Franre) (6/bl)

FRANCE: Thtoetraled cataloz:Je lieliosr
stampo of Franre’, l’DC of Fra,iri’. .Va.ar.
Monaco. Coloni e,, ocor far 4 inlernational
replvenupons. Editiona PAC. Casella Sa

SOISSONS iAiaaae) Frenre (1:61)

H D. KELLY - 11 Elle.narre Ernie.
3IORE(/AMlìi/. Lsins.. Iogbila,’rra.
ci,lizza:,’i’, franrolsolli e F.P,C, dEa
rapaci” buste polari. Listini prezzi
r,itìs. Corrispondenza inglescefrasserse
(Ire tiro italiane evase salo nelle suddette
Lingue). (3/61)

MODERNI OLTREMARE

OLTR ERA RE precedenti I 9-80 n’e dì
dirai ‘a! ori nilo !:breti, —colta “conto
ciao ejlJ°.0 Ys ert, llcfcrcuzr Siatr’.ir i:,

ore drpc.s to. ‘ De. Lud osiel, SIA?..
ZOt’O . Casella Postale 167 . ROMA.

(11-60)

REPIII3LIC OIc HAITI, ‘ITT. Pirtoriols,
Topi,. E, rnint sets, si’iglea, FTIC. Want
Iiat 611,8. NEW ISSUE SERVICE. A.F.
SALGADO, P0. Box 961 . PORT AL
PRINCE., Haiti. A.T.A..A.S.D.A.
S.P.A. (4’61)

FALKI.AND Islaods ar.d Antartìc ro’
versand stanij’. wanted. Dr. Il. KOEF.
MA S - 60 “impole Street . LONDON
3. 1, Eng!. 11:60)

COLLEZIONI TEMATICHE

EIROpA.NATO: Catalogo illustrato an
nulli e buste I’ Gi orno: L. 1000. FILM
Editrice . Cn. Post. 692 ‘ FIRENZE.

(12/60)

Sl’OR FS enve lope de 1’ dia-turimbos
o o eianuais.rartòea nasi—

mie i rar.dad eor, porti sa-i- blocos -
raria-roin stiOs bern aaitigao-sou
err.:prrìntcre.seado. CATXA POSTAL
5395 - SAO PAULO, Braail. (1/61)

• Subscriptloa, ridea covcria:g lise ee:,diaìp of tue 12 iss,tes i,f the rnag,tziln- by airlsost:
An.nericn & Ante CS. $ 13.00; Africa CS. $ 9.Oti Oceania CS. $ 10.00.

Au.’otrin: Or. Il:ItDINAND 3SALLNEIC - Tratti,,-rhof I (Grabeo 29)- OIIEN - Tel. 521.997

I Fe:, unni : Reilli/ltI STIVIN - III”’ N’o je l’r,,veoer-L’.tILtS (IX) - leI. PRO 6296
I PorIopj olio: ALII 1/111(1 A Il 51 NUO l’-.ltE [RA -.3v. Ant Ano A-’,,iae ‘3 - LISIIOA - Tel. 52.350

AGENTI: Svizzera: MILO LEGNAZZI - Seilerntraaie 9 ‘BERN-Tel. (031) 33.735
U . . A . : ITALIA E PI IIILISI1ERS (SEI’ IS I/SEN’rA’lIVl-;S, Inc. - Ti oies Ouìldìng, 1475 Beoadscay

NEW VO (0K 36. N. V -Tel. Bitnt 9-1021

- 1960 YEA (-(sV • Italia I 5 6 (iitod / Franco 1515110 Sasso i Pretuati (sons Oanlarr.
.SUBSGI1IPTIONS L. 1000 $ 3.00 8:’ si. 20?. IS. 14,00 5. tra. 150 o. im, 12 75 $ 00 lIti. 150 Seh. ti. 12

t’ago L. innO (sinistra)
a 1{ hainei (de-ostIa)

L. ha-nt) (:nmore testo)
i L. montI sinistro.)
a Ti. haaid (destra)
i L. haniei (siclistral
a Ti. l,aael (destra)

Imm.511x70; (5mb.)
i (mrn.5 0 70) (destro,
40 x 70
30 5 70
25 x 70
20 x 70
10 i< 70

1,12
112
14
1-4
1:8
1;8
mai.

Cosce, paga
Govor. • IV
Cosor, a TI, ItT

90.011(1 150.00) 50. 0.0 690,00
i I 0.11001180.00 67. (‘.0 850,00
125.000 205.00 76,1 0.0 965,OO

48.01,0 51)00 30. 0.0 37(1,011
57.5110’ 96.011 .36. 1,.” - 4411,00
27.01,0) 45,01/i 17, 5.0’ 2(l,u:ì
32.11110. 58.00), 20. 5.0 245,00

- 1/0.0110: 9300 9.10.0 1150)0
7.51’O- 25.00/ 11. 0.0 135,00

I 12.750’ 21.501 8. 0.101 93,501
tJ551()n 16,00 6. 0.073,00
7.911(1 13.1)0 5. 3.0 60,0,)
6.350 11.00 4, 2.0 49,1011
3.250 5.70 9. 2.0 ‘25,tIO.

‘250.0ll0’415.00 155. 0.)) i 950,001
200(1(11) 33(1.00 125. 0.011 550,0111
100.000 205.OI),I110. 0.01250,00’

7. 2 11(1
3.81)1)

111.0(10
3.85))
4.6 L’I
‘2. I Go
2.56)’
1.2,10
1.4 0 (i
1. 02))

6))
625
5 t’i
lei,)

20
I 6.000
12.3(0)

020 4.51(0
7(16 3.300 I
865 6,230:
330 2.40)11
400 2.87/0
185 1:150
225, 1(31’’,
805 75(i

122 87-5
8:6’ 6II
66 475.
55 390

44 31)1.
21.5)) 165
1.72/0 12.500
1:030 80.000
1.11)11 8.011)) -

9.000
11(1(10
12.500

4.801)
5.739
2.700i
3.200
1.501’
1.750
1.275

95’)
789
625
325

23.1)1)1)
‘211.01(0
16.000

4.5U0
5.51(0
6.250
2.4(10
2.575
1.330
O .6(111

730
875
640-
475
390
320
133

12. SO0 i
10.000
8.000

600
735
835
‘320
385
180
215
100
120

85
65
52
43
0’?

(.065
(.3:15
1.065

(;Io,sessilio,I AcIveri l.,eitaeal.ss

Per lis,e (35 lotter,) . .1 350 I 0.60 I 4/4 I 2,70 I 28 I 2.15 D75d) 35 117,501 2.35

Nessun a licei): atto per le ri p tuO I I rioni ciao. cc, rre In no gli ars o, 111111 uIl - in te rito ilollo t- isis ta. per E quali
non Occorrono ,:licliés alla solo ,nz.igririutli o, fote,graflt’ dato ,:Fiu la ,stltilil(a è ell’e’t,tintta it rotocalco.

Al prezzi O clic pag ne ti i ce, ne etica. oe,:nri-c aggi i ngo l’e l’i copi t’lo d o i cli, :1165 o culla stato Pa O. colori,
addebitatl al costo.

Per 6 an Sto oie:i eonst’cuti vi s,’oan lo 5 %; por 12 sconto 10 %. Aggi unget’e 7 % per 1. (1.11. e tassa Pn 001.

No t’IgraI’jrips «‘(or/cs) ore p,:cete-ef te, i/lustro/e odo. taside the snagazine wlei,:h Sr 7’,’i’,ted bnj pkotoorat’ure,
OrI-ui tuoi st.cron»s. tlruis’/ree/, or j))toz/OS o_o/li so4jìcc.

TAe o’ost o? bo//o the eagrcatiois a,ir/ the c’oiloer ,,ti,d/nh, .vhcfll 3:’ c’lt/ed Io t/’o role.v indie-uted nbol’c br the
carrr yones.

02/ THE ABOVE RATES THE COLLOWING DES(’Ol’N’rS At1E AL1.OW’ED:

_________________________

503 t’or 6 c,ioscci:ti veadverlie,,’aneol.s, 10% (or 12.
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COMUNITÀ EUROPEA - NATO, vasto
assortimento serie e l’DC alle migliori
condizioni. Rivolgersi a DELLAMONI
CA, Santomaso 27 - BERGAMO. (2/61)

FRANCOBOLLI VARI

2000 INDIRIZZI di Collezionisti di
90 Paesi, offerte di scambi, fototavole
dell e recenti emissioni per collezioni a
soggetto, trovrrr tr nell’Annuario Fila
telie,s. Fascicolo Ottobre - Dicembre
L. 250.-Vend oaoeelta frantobolli nuovi.
Parchetti 100 usati mondiali, recuperati
dall a corrispondenza, L. 250. Emilio
CRESCENZI - Ca,. Post. 9056/C -

ROMA (Borghi) - e/e postale 1/20760.

A CIRCOLI e A,,.oi filateliche effettuo
invii a scelta coi’ hue,ni sconti. G. CAIRA
- Via Chiese 9 - CREMONA. (12/60)

OCCASIONISSIMA PER FILATE-
• LISTI Paesi Italiani e teoaatici

mondial, foso 25% CO’tocatl’gIÌi.
G. ALESSIO . MONTEMAGOIO
(Asti). (t/6t)

ECHANGE tinsbres zar.ufs-usés, con.
frang. italicia. A. MANIS . Pirodeli 19
SINNAI (Cagliari). Italia, (11/60)

1000 ESTERI, Cat. L. 10.000, L. 1.500
più porte. 50 Vaticano L. 700 più porta.
C.I.C. - 10, Lavinio - ROMA. (11/60)

EFFETTUO invii scelta franrob,,lli
Italia-Col. Ital.’A,atielai Durati -

E,,ropa- Olle.naarr,AereaVaeia-ttt.
I Saggi - Ristampe Itaalia, rotatro re fe

eineccepihili. ACQUISTO sem
pre lotti i,n1io,tai, ti otessi frs,ieolzofli.
Clsiedenslo tu infasranazioiai aggiiiii—
ger,, fra,seol,ollo. L. S’I’EFANACI{l
- PRESICCE (Lecce) Casella Po
stale. (3/61)

COLONIE INGLESI, FRANCESI forti
sconti, Aeeettaosi abbo,ia,neati colle.
rione tematica OLIMPIADI 1960 e
consegnasi completa RIFUGIATO 1060.
Chiederei condizioni. AN. FRANCO.
BOLLI - 5. Maria Segreta 9 B. -

MILANO. (11/60)

FBANCOBOI,I.I USATI a pesorosaz
rette aequistansi, solo lotti importanti,
da fornitori per lavoro continuativo.
Inviasi listino gratis a richiesta umIle
gao do francobollo L. SO. Ing. L. AM
BROSI DE MAGISTRIS. Casella Po
atale 195 ROMA - CENTRO (12/60)

COLLEZIONE osoasdiale (01 tremare,
Europa. Italia, dipendenze) liquido su
o’,, neolista, Conctsrd are eondizioni roo
Sergio CORBINO - Petrarca 113 -

NAPOLI. (5/61)

PER 100 coi otnenmorativi it,ali ani osati
dopogaae’-ra anche s’gui li, dO io cambio
50 tutti ,liff. eon,memorativi Aigeritina.
STAMBOLIAN - Casilla Correo

- 34:i9 -

BIIENOS AIRES, Argemi tina. (111/61)

ECHANG E ave-e tono pays - I) “arie RI) LI
MAIt TE après moa,,eoliste. Base Ycrrt,
Zomosti-in. Se répOn da, t’iujoius. Petre
JOSIFESCLI - BUCAREST - Del. Itristo
— Botcv 44; Raioms 1’. Vladirm,ireseu (IO,,,,—
nianie). (12/60)

CHILI delle misoioni inclusi comoosemo
estivi eeelerci a L. 1300 il Eg. Vs,tieano
e 5. Marino so framnm. 100 gr. L. 1300 +
300 porto. Spediz. P’i’T Vaticane. Don
Riccardo ARCIELLO - LT. Artigiani 10
- ROMA. (1/61)

CERCIIIAMO o ramo bi di o asose e iii,

sioni nsoodiali. Offriamo passi asiatici
se d’io lei-esce. Fa’-or,’te in terne l’ire i. 5.
FUN Co. - Box 1032, HONG KONG.
ksia. (3/61)

INGROSSO E DETTAGLIO pittorici
e sogtee tto in aeeie coos1ilete, chiedere
listini) gra tis. Mie re feteisse Direzione
Rivista. Curzio FURATTINI - 1669
University Avenue, NEW YOItK 53.
N.Y. - U.S.A. (12/SO)

VENDO fIli di tutto il o imado. Liquido
per avamozata età. Urbano TONELLI -

Pzza Casoaine 6 - SULMONA. (11/60)

POLIOMIELITICO o ascito gradirebbe
rigaloqoa Isiasi francobollo. E. MA
NETTI - Via B. Gozzoli 17- FIRENZE.

(11/60)

CAMBIO Itolia con Venezuela e Russia.
Dr. Federico GAUCI - Via Tiepolo I -

REGGIO EMILIA. (11/60)

C0LLEZ1ONIS’rI Universo desideramio
rambiare fIli c’su Italia - Notizia grati’,

ECIiANGISIKS o 74 mac de l’Aigle,
La GARENNE - COLOMIIES (Seme,
Fnanrr). (12/60)

FRANCIA VASTISSIMO ASSORTI
MENTO! RAPIDA EVASIONE MAR
COLISTE. NUOVI ED USATI, ITA
LIA, VATICANO, GERMANIA, ECC.
PROVATE E NE SARETE SODDI
SFATTI! PACCHETTI OGNI PAESE,
VASTO ASSORTIMENTO! R. SCORTI
CATI - 3. RE/lA, 12 - COMO. (12/60)

ANNULLI VARI - Cancellation.

ACQUISTO anoollì ferroviari e di
bulanti postali su framnie,,ti o lettere
Italia 1841) - 1960 e Francia 1900 - 1960.
P. BAYLEY - SO Tavistoek Road -

LONDON sV. 11, Engl,nid. (11/60)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

Et;ROI’A E COLONIE INGLESI.
l’ivi i a srelta con buoni sconti a Cirroli
e collezionisti. Osvaldo HELLRIGL -

Via Croce 6- BRESSANONE (Bolzann).
(11/60)

DAL MESE DI AGOSTO in poi seri
vetenu. Giuseppe DI PAOLO - Casella
Postale - COLOGNO MONZESE (Mi
lano). (11/60)

VENDO am,nate 55-56-57-58-59 di o Il
Collezionista o. ABBONATO N. 45 -

a IL COLLEZIONISTA e Via Remnia 101
- TORINO. (11/60)

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 40.000 copio mensili, di cali molte inviate

a società fliateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Start exchongos with stomp colleCtors everywhere In the world by meana ot economical advertlsements on
‘‘Il CollezIonista ‘. Our rhogazine has readors in every country ot the world. 45 many ot the 40.000 copies
printed for every sano aro sent to Italian os well aa forelgn philatelic Cluba, you con contact, in this way,

tena of thousands of stamp collectors.

Echangez vos timbres avec des collectionneurs de tous pays par dea annonces économiquea
star”ll Collezionista “. Notro revue est lue dans tous les pays du monde. Comme un grand nombre
dea 40000 esemplairea de cinque numéro est envoyé aux sociétés philatèliques italiennes et ètran
gères, vous pourrez correapondro, de cette faon, avec dea dizaines de milliers de collectionneurs.
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ALRI:M per 100 F.1).C. ci.dbiiità (pi.
L. 1295 5. coperta pe.ante piatiea
E. 0850, franchi porto Italia, ritnersa
anticipata ANONIMA FRANCOBOlLI
-5. Maria Segreta 9 B. - MILANO (11/60)

ASSOCIAZIONI FILATEL,ICHE

CAIO’II il.Ir’iE Maxirnuniveechiereeenti
ogni oogget toepaese aequL’to. NICO.
LOSI - Ga,aabalunga 14- RIMINI. (2/61)

0I.l.. 6. MATtINO. S’aBc., il C. 1.C. il
Club. .Sbb. L .51)0, S’I. aageiO lo-ti te

dal Vaticano. C.1.C., 18 Lavinio, ROMA.

CII ATES l’al,bonan,c “i.’ or

b,i,tc F.O.C. di Italia, ‘a ti-alto, 0. Mn.
uno, Cee. lnfa,rma-tioni Itt 550 (tI E
RI]) T. Angelitai 15 - \APOLI. (6/61)

GRATIS P.D.C. ITALIA AL SOLO
VALORE FACCIALE, senta ABBONA
MENTO!SS Nos-iti Europa. Altraneaoaraa

‘aricano -. IL FRANCOBOLLO Via
Menotti Garibaldi 56 - lELLETRI.

(3;(C)

CARTOLINE MAXIMUM

CERCO caetc,li ne illnotra te
feril,ilnaente affiancate, lato veal (ta, O
taati e toloraie rari. cartoline con alft,an

e allalal 1lire la lEi ad nera, p ado,ia

di inTere aneola aauau lidi (mv,, ean,,liaac
mazinaiana a. tIno Emilio S(ILUSTHI.

Banco di Sicilia, ROMA. (12,61’)

VFN IO ricca eeilleaicne cartoline illu
mode aL’ varie. Scrivere a G.

CHIRICO - Via 5. Maria1 dei Manzi 5
CERII;NOLA (Foggial. (11/60)

NOlISSIrdO pittore darebbe qnadri in
ca,nbi,,r,.llcsionì frai,robolli. Indirir
san Borciio NE\ ENEA - Roegero di
LaurEa 3 - MILANO, (4/61)

È IN VENDITA IL

CATALOGO YVET & I[LLI[R - CHAMPION 1961
alle seguenti cosdizioni:

Catalogo completo in 3 volumi L. 5.900 (più porto L. 250)

l’aliti mi separati 1° Fra»c&t e Colonie Francesi- L ThO (più porto L. 120)
2° Paesi Europei l ±200 (più porto L. 200)
30 Ollrr,eaazre t2I)0 (più porto L. 200)

Ditta A. li Q L A FF1 - Via Roma, 101 - Telef. 41.154 - 47.220

Ordinazioni a: S. C. O.T. s.r.I. - C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via M. Vittoria, I

llLOìNO III LIRE 100
Valevc 2 zar .aTi anno

5. naaò zcc>orcre rItI:: tUOSI Sv:n
IO,’ OSTi,

(civili esclusa ) non interi oro a E 2001

1r0553 a ‘llta « .1? Collezionis:a - Italia Filatelica» - N. 11 . 1960
o. SDIAFFI . TOR. 10

N. 11 - 1960

FIRST DAY COVERS
MISCELLANEA

La classificazione del 5, lO, 20, 40, 80 cenI, e 3lire della IV emissione di Sardegna e dei francobolli per

giornali da i & 2 cent. (nero e bistra) non costotuisce più una difficoltà insormontabile. grozie alle

TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI La collezione completa delle 264 ripro

duzioni a colori, in 58 tavole L. 10.000

5 c. - Collezone delle l3 tavo’e (58 riprocuz.) L. 2000

Le tavole sorto sLote oubbi;ccie nei uarner; 20 c. - >s 5 3 » (66 » ) L. 2000
I 40c.- » » 9 » (45 » ) E. 2000

dail8ì9 dei 195/ a/6 dei 7956 de
10 c. - 5 » 13 » (59 » ) I,. 2000

« IL COLLEZIONISTA ITALIA FILATELICA>, 80 c., 3 I., I e 2 c. per giornali
Calleziane delle 10 tavole (36 » ) 1. 2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per lo inseniotai •Iri. cs—ere fls%nlo entro il 1’ di ofini TTIOSC ed il testo è ,tee—

sano perte,agn un,, oltre il giorno 3 per il tubero dei mese successivo. Il mancato tempestiTO

arrivo dol testo autorizza la Direziono a ripetere [1 tosto procaclente o a lasciare Io spazio vuoto.
Non noi inviano gioatitloativi nel i inserzionisti.

AVIS ALIX ANNONCELTRS: L’espare poter lan a,naaoaoees doiI Sire flxé cenni le ler de chaqita mols
ci le iene doit par,’e,air Le 3 ma plna taard, notzr dire 1,ublid dans le nieonéro sa/easait. - Tout reCord daras la
réreptioit aaderise la flirerii,,an à lei renadt.i.tìon Su Oste précddent ooi 6/cn ù Iausscr l’capace vide.

INFOflMATION TO ADVI:Ia-FISERS: The space (or ade’ertiseme,ots nonni ha booked wlthin the

Ifl do; o aceTi monti. and the ieri musi cenci. the Poabl-Isloers noi laici than the ard io Se pIa0h’sìeed /51

the follcvu’i.nr, incise, ,,jny delal, oa.ould autteorize the Pu&lishers io repcat the foraaier (cxl, il aIasJ, or leave

the epoca blank.



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
DEI FRANCOBOLLI ITALIANI
¶o 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 - £ J.Ss - fr. francesi 10.000

fr. svizz. o DM 85, franco di spedizione.

CONDIZIONI SPECIALI PER I NUOVI PRENOTATORI ENTRO
IL 15 NOVEMBRE 1960:

• Pagamento immediato in contanti al momento della
prenotazione: L. 9000 anzichè L. 10.000;

• Pagamento rateale: 10 versamenti di L. 1000 Ca
duno, entro il 15 di ogni mese dal novembre 1960
all’agosto 1961.

IL VOLUME VERRÀ SPEDITO A TUTTI I SOTTOSCRITTORI

NON APPENA PUBBLICATO

Versamenti a:

S. C. O. T. . r.I. -Via M. Vittoria i - TORINO

Telefoni: 41.154 . 47.220 - 527.891

o mezzo voglia bancario o postale

o Conto Corrente Postale N. 232872



I o/ri (i (‘re/ori offerta da/La
Pluncite cii con leit,s o//erI e pur la :ilaison

Co/or l’loire o/Jered Lv jlessrs
olivetti

GEMME ESPOSTE A « POLSKA 60))

balie 18% -2 c. scv L, 1,25.
orango, avec surcErarge reti
verséo (Cat, Vvert No. 50a).

Italy 1890 - 2 e, on L. 1,25,

orange, with i nverted 0001

v’Vt (Scolo C,ìt. No. 62cl.

Italie 1869 - Bloc do vinjl dii 10 cenI, timbro-tace,

aune-brun (Cat. Yvert No. 2), d’uno grande Iraicheur

et avec oblitéralions légèreu.

Les deux joyaux philaté/iques appartienneni à la collec

[bn e Oceania 5, donI la valeur a été hauloo,ont ap,orècièe

è l’Esposition Internationale de Varsodie (3-li septembrc’

7960) per l’atlrihution d’uno dos six n,édaìlles d’or.

ttaly 1869
- Btock al twenty al the t O cenI « Postage

DUO o, butt (Scott CeE, No D2), exceptbonatty fresti and

with light cancettations.

Botti theso philatetbc gems ere from the e Oceania o

collectiotn (hai al the Warsaw International Exhibition

(Srd-lIth Septemoer, 7960) was hìghly apprecìated md

awarded ano of the uix covoted gold neodals.

IL COLLEIIONISTA ITALIA FILATELICA » - N. Il - NOTEVOlI E 1960

Lì. Botati Direttoro resrorruabilu ——. Auterion. Tribunale di Turino

28-8-1948 Non, 313— Editrice S.C.o.T,. Via Maria Vittorio, I TORINO

Diutri b- M EaDDCOCRI L I TALIAN E, Ml LANA -.— A toro Ea in Aipooralia

o rotocalco della F. LEI POZZO SALVATt-ORCS MONTI e O.- TORINO

OLICEIÈS de ‘i LA 2 IN000ELE RE e--- AlTRI NO Teletureo 372 91S

Italia 1890-2 e-su L. 1,25,

arando, con soprastampa
capovolta (Cat. Bolaffi

N. SOa).

Italia ‘1869 - Rtocco di venti del 10 cent. segnatasse, giallo brunastro (Cat. Solafli l’I. 2), di particolare

freschezza e con annulli leggeri.

Entrambi i pozzi fanno parte de/la co//ezione e Oceania o, che all’Esposizione Inter,ia7donale di Varsav/a (3-i / setlerrrbre

1960) ha avuto ‘in condito riccnoucirnento ottenendo una delle sei modaplie d’tre,

Spedizione in -obbonamenro postale - Gruppo III Milano


