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Pairimonio, fondi rischi e di garanzia

Lire 30601.183.921
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IL’ABBOINflO
IEÙN
IflIVILEOIflO

è un amico che trattiamo da amico. J1*j.
Molti vantaggi, molte agevolazioni
per l’Amico Abbonato E prossi-

“ 2
mamente ... novità! Abbonamento 4

a “Il Collezionista” per i 12 numeri
del 1961, L. i.ooo. Estero $ 3.00. — - .4

SCOT -Torino,ccp N 2/32872

«Il collezionista - balia Filatelica» - N. 12 - 1960

_______



Indirizzi utili

Alassio

_______________________

11 01cl SI NODIC Viale Haebary 70- Tel. 4286
ALASSIO I

CUCINA FAMILIARE CONEORT MODERNO
Sconti speciali ai fllatelisti (6/61)

Ancona

FILATELIA LUIGI LOVASCIt
Via Maratta 8- C. P. 223- tel. 24.430 ANCONA

(Si riceve dalle IS alle 79)

Anzio

____________________________________________

Aa e F. ZANI Studio Filatelico Brescianos
PIAZZA MERCITO 26/A - BRESCIA — (Tel.: SI. 42.316; tb. 2Z.186)
Scellissimo assortim. Ilalia - Paesi ilaliani - Europa ColIno, a soggello

0 Caltanissetta

ITALIA Dr. T. FERRI AL “BAJOCCO,,D
Corte GaIluzzi, 14 - BOLOGNA - Tel. 22.Q4.28
Antichi Stati - Italia - Vaticano - San_Marino - Europa

“LANDMANS” di Sergio Barbieri]
(232.519) Via Monaril - BOLOGNA

1.Y!o assortimento mondiale Servizio sonità -. Accessori ftIateIij

%I’44 7 4 • FI LAT L I A
iorio i OSififli 1MZ0a’
Vasta assodimento francobolli antichi e moderni. Collezioni tematiche

Ø Brescia

Il. MOBil[IJHIIIJI — FICIITELIA LMflUSSII »
Via Musei, Oa BRESCIA Tel. abit. 42.847
Vasto assortimento ITALIA - 5. MARINO - VATICANO3

ColJez. Temat che - Accurato comizi o manco liste» Casella Postale 20 iSTUFIDRE ANZIO (Roma)II Fornitura assortimenti Serie a soggetto
per cartolerie e rivenditori

Bari

ORIEN
di V. A. COFANO

F ILA Via Principe Amedeo, 125
8 A RI - Telefono 19.711

LISTINO OCCASIONI GRATIS

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

Listini gratis a richiesta. (11(60)

0 Bergamo

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

tiliTtili VTIMDDI CALTANISSETTA
I ILIIILLIII UIIIIIIPIUI Corso Omeerlo 103. Tel. 1897

Album e materiale filatelico
l Assurtime010 fronsobelli moodiali, Italia e Valicano. Asqoinla franc. Ilolia o Ratìsoos

Ø CatanIa

CASA del FRANCOBOLLO
VIA M. CILESTRI, 24 . TELEF. 41.366 - CA TA N I A

ASSORTIMENTO GENERALE

fl ++ P1011111 PADDA CATANIA (217)
UDII. UI1IIIIU UltI liii - VIA RAMINGO OE/BD
INVII A SCELTA LIBRETTI Da TUTTO IL MONDO
Chiedere circolare esplicati-is dando referenze. (7/61)

Cecina

Biella

M PIETRO MARTINERO - BIELLA
Via Vescovado, 3 - Tel. 24.143.28.003

Album e materiale filatelico - FrancoboIIi
OFFERTE SPECIALI D’OCCASIONE

LISTINI gratis a semplice richiesta

Bologna

GIULIO BIGAGLI - FILAtELI
VIA NAZARIO SAtiRO lA ‘BOLOGNA

SPECIALISTA IN ITALIA 1946/5C

OSVALDO BIANCHI
queSto mese Vi offre:

FRANCIA - CONSIGLIO EUROPA

923 - Unità L 1.600
» Blocco di 4 6.750
» F.D.C. (31/5/52) 11.000
» Centilus (Hélicoptère) » 3.750

Serv. (Bandiera) 5 vaI, su 5 buste . . . . ‘0 2.000
35 frs. FDC. (14/1/58) » 8.500

0 8, 20. 35 tra. (14/10/58) a 5.000

4 «Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 12 . 1960



10 Cologno Monzese Genova

DI PAOLO GIUSEPPE6
Casel’a Postale COLOGNO MONZESE

accetta rappresentanse e depositi

10 Como

LoSTLJDIO FILATELICO LARIANO6
Piazza Perretta 3 - CO rio - Telafono 25.716

Importante assortimento Italia - Paesi Italiani - Europa. =

I Firenze

ALBERGO PENSIONE PENDINI
Via Stroni, 2 - FIRENZE TeIefoni 270312 . 20.170)6.

L’HOTEL DES PHILATELISTES

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Studio Filateflco ANNA S(JLAS
GENOVA — Vita rio,, 5 rea. Iai. Pbua Seziolia -Vi. ba.Ii) To). 111-405

j_Sce Ito assorti mento gonerajj

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 1MG

ogni esemplare in più L. 200

C,rtlllcet, dl ainoontiollì con tolagrafia dell’ezeimplar, L. 2500

CorIlIlcaIn di nulenIlcIli cnn tllma taranzia 2
del valore otimate col minime, per ogni cerIltIcaIn, dl L. 2500

(12/60)

Piazza R. Rossetti, 4

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/60) Via Bufalini, ar . FIRENZE

Irnport ante assortimento (‘-ancobol medi e rari mondiali

HAWID TASCHINE SCHALJFIX Prodotti di classeCLASSIFICATORI
LISTINI GRATIS A RICHIESTA

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

0
i

I

E r/
i.::61)
Corrispondenza: VIA PALESTRO, 6 — GENOVA
Neoozio: GALLERIA MAZZINI, 24 R — GENOVA

SERVIZIO MAFIICOLISTÈ
(per tutto il settore italiano)

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO
CHIEDERE LISTINO

Esclutività vendita
albiai,, CLAXITAL

Acquisto e vendita francobolli per collezione

VIA LAMBERTI 43 rosseCav. GUIDO MALSATTI - r i RE Z E
Ø La Spezia

Telet. 296.667 - Casella Postale 133

LISTINO CLAXITAL GRATIS A RICHIESTA

Studio Filatelico GIANGICOMO ORLANDINI
Via Martelli, 3 (mezzanino) - Tel. 29A3.67

Arq-sista e vendo antichi e moderni italia
e Paesi italiani.

Listino gratis a rieI,iesta.

I Comm. ENEA BARACCNINI Via Corsica 14
LA SPEZIA sII Collezionista iii francobolli italiani, gradi.ce offerte I

d’Italia al Lavoro filigrana ruota 3e.telle, nuovi. —I

0 Macerata

TtìDCl lA AD! AIIflIIJI FIRENZE - Tel. 294.555-.
I UIIL.LLIJ UIÌLMIIUIIII Piazza Duomo li r

Ot&)e speciali Italia, Valicase, San tirino, Colonìe
LIS1INO) GHATIS A ItlCI1IESI’.

STUDIO FILATELICO PENCO
Via E. Zannetti, 14 rosso - Tel. 21.641 5

interpel Inc-ci per i vct,-i acquisti o vendite
Ben gradita sarà una vostra visita

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

ANTICHI E MODERNI FIN DAL ‘PIZ.

LRWO
CICCONI Via banco, 14 (dà Vie rrieste 44) -

TaI.3l.0l -MACERATA
MANCOLISTE ITALIA E PAESI ITALIANI,
(12/60) SCONTO DEL 15% SU BOLAFFI O SASSONE

Messina
“IIJTflhlLItfl” STUDIO FILATELICO

lt1IflflLLLfl VialeSMartino 155- MESSINA
SCELTO ASSOATIUdEITO FEDICOBOLU ITALIA E PAESI ITALIANI
ACCURATO SERVIZIO MAICOLISTE A rIcesta invia bUie. iratia O

0 Milano
J’ACHt’rE & poida, a” comptant, timbrea
de toLat Pa» no n’importe quelle quantité.

Comie Alberto AMBROSIO dl San Giorgio
Via Guglielmo Silva 14 - MILANO - Tel. 460,113

« Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 12 - 1960 a



(12/60)

MILANO

Stn..jdio F9latelico

GIUSEPPE CARUGATL
MILANO - Razza del Duomo 17- piano. Tel. 866.5OO.

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

ANONIMA FRANCOBOLli sri. (Direttore Leo (assuto)
Via 5. Maria Seorela, 9 - MILANO - ToltI, 874.389 - Telel. abìlaz. 874.035 Pr
Francobolli anfichi e moderni - Acquisto, vendita e realizzo per cento erri

MARIO COCCIA - MILANO
Galleria del Corso 2 - Telefono 792.689

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIA E COLONIE - SERIE OLOREMARE

SJINGUINETTI - Milano
Passaggio Centrale, 2 - Telef. 890.488

Francobolli classici - Novità
Occasioni - Figurine Llebig - Lavazza
GRATIS BOLLETTINO ILLUSTRATO

OII’40 L...tJCCfl
Via 5. Tecta, 2-MILANO- Tel. 875.780E

Aag. Enzo MUGGIA Via 0. Morone, 8
MILANO - Tel. 793.396I

Mancoliste - Serie e pezzi rari di tutto il mondo

FILATELIA PIERO JOLI
MILANO — Via Cordusio, 2 . Telai. 876.304 (3/61)

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

EUROPA - COLONIE INGLESI
EVASIONE SOLLECITA Il 000101 IN BASE A QUALSIASI CATALOGO

NOVITÀ E SERIE MODERNE

EUROPA-OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e «PACCI-fETTIaa

MUNDUS Cas. Posi. 1037 MILANO
3000 OFFERTE

di serie, seriette liriurative, isolati e pacchetti di paesi
italiani ed esteri! sono contenute nel nostro LISTINO
Dl VENDITA che inviamo oraluilamente a Rivenditori,
Sca mbisti, e Cartoli bruna r,iomb, guasta Rivista. A richiesta
inviamo pure LISTINO DEI PREZZI che noi paghiamo0
per materiale comune usaia in manette Od a peso.

FILATELICA MILANESE (Paggi & Zansrìa)

MILANO Via Mazzini, 2 (Piazza Duomo)
Telefono 871.800

Distribuzione Cataloghi YVERT
e Linguelle PHTLORGA per negozianti dell’Alta Italiam I
Ditta FItANCUS Via Camperio 3 s’ui

Tel. 877.703 - MILANO

Studio filatelico MARIO PEZZOLI
MILANO

Negozi: Via Broletto, 26 - Tel. 800.231
Galleria dell’Unione, 4 - Tel. 808.503

VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI
ACQUISTO FIGURINE LIEBIG

CLASSInCATORI,,,/”\

rXF’ORT

Ditta P0 K E R Milano Via Bezzecca 6l
Telefono 581.fl6QI

IVI a-ra fl I .R .r FI L.fl- CLI CO
Fo b b rica speci a ‘azoto in classificatori con un i e di lusso. j

I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

In Vendica presso la DITTA A. BOLAFFI
e tutti i CommercianEi e Rivenditori filatelici.

Ditta GIANNI GHEPPI Via Cervignano O
MILANO . Teler. 580.887

RICHIEDETE LISTINO GRATUITO
OCCASIONI MENSILI

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

rILATELICA E. WILSON- MILANO-Viavitrnvio,7-TeI. 209.869—
Tutti i fraccobtlli d’italia, Valicano e 5. Marino nacvì ed orali. Pacchetti
difatti i paesi del mando. Tttte le “ leste Prime Giorno ‘‘di cmiss,nne di

Italia e Vaticane . Eeasiote macceliste

SpedaIit.MANCOLTE M fti2
(moduli 5 voli e ci riciiicdei,zi) (9/61) Teief. 80.47.22

Ditta GULIZIA - Milano.
VIA 0. MAZZINI 10 - TEL. 86t.219

cATALoGo [jf4jjjjj GRATUITO

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

Album illustrati - Porta buste ecc.- Oltre 100 articoli.
Lictioa frrccrbcll i d’ms rasoI sazie e ierintfe normale per i oiqq, commercianti.

VARIETA’ E SAGGI
non comuni, dei Paesi Italiani

RICERCA DR. G. r. KHOUZAM
Via Meravigli, 16 - MILANO - Tel. 866.9000

CATALOGO BOLAFFI 1961
Le sue quotazioni fanno testo

in tutto il mondo.
i. 1000 (Estero 8 3.00)

S.C.O.T.-V1aM. Vittoria I -TORINO
Telefoni: 41.154 - 47.220 - 527S91

6 ce li Collezioriieto - mafia Fileafe’ficcc» - N. 12 - 1960



fr Modena

Napoli

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito filatelico del Tribunale di Napoli

VERIFICHE Di uno a dieci esemplari L. 1.000
DI Ogni esemplare in più . a 900

FRANCOBOLLI CertiFicato fototarafico a 2.00Q
Porto in più - RICEVE SOLO DIETRO APPUNTAN1ENTO

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

] Padova

Palermo

« Il Collezionista . Italia Filatelica» - N. 12 . 1960

Ravenna

Roma

N òtel Real FINI categoria - Largo Garibaldi. 24.
Telef. 22603 - 38091)3 t

Ristorante FI NI Piaceale 5. Francesco - Ter. 23.314f16
SEDE CONVEGNO FILATELICO NAZIONALE

PALERMOSICULA FILATELICA VIA CERtA 11 - Ttl. 1ISSÌC
EScelto assortimento filatelico ai migliori prezzi ,..

del mercato - Servizio novità - Mancoliste.

FILATELIA R.P. RAVENNA
Casella Postale 221

Italia e Paesi italiani - Europa - Colonie Inglesi
LISTINO 6 18 A ID S A RICHIESTA

bg, ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna. 40 - ROMA (601) . Tel. 652.176

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

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

CERTI FICATI CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritornot

STUDIO FILATELICO INTERNAZIONALE

DI Aldo Ausilio
Sottopassaggio Corso Garibaldi

PADOVA
Importante . assortimento

francobolli a

Italia e Paesi Italiani

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

Di’. PIER LUIGI COSTANTINI
Via Cheren 4 — ROMA .—- Tel. 83.82.886

STUDIO FILATELICO INICOLÒ DI GUIDO Via Maqaeda 365- PALERMOS I
Specialità Italia - Vaticano . Paesi Italiani

Europa serie medie e rare

Ll Via Nazionale 204IIALIERIA ll[L FRAIICOBO I ROMA - Telef. 478.247i I
Chiedete ‘I NOSTRI PREZZI”
Utile listino per i Vostri acquisti.

[FJLATELI:A» A. NEGRI
Via Gente Marliocco 40 . PALERMO

GRANDE ASSORTrMENTO F.LLJ Dl TUTTO IL MONDO
MATERIALE FILATELICO - EDIZIONI BOLAFFI

PONTECORVO & GUERRI
VIA FONTANELLA BORGHESE, 59/A (LARGO GOLDONI) - R O M A

SEMPRE OCCASIONI ECCEZIONALI

A. F LAN Dl N A ancobollu
antichi SI

Via Mariano Stabile n. 248 moderni 21PALERMO acquistaevende-1

Prof. TOMEUCCI Giuseppe
R O M A . Casella Postale 30 . Telefono 465.135
GRATIS I i - RIFORNIMENTO (Italia, dipendenze-8
a richiesta Vaticano ecc.) E.

I 2- OCCASIONI SPECIALI (Italia eccjc.
i seguenti I 3-OCCASIONI VARIE (Estero ecc.)
LISTINI I 4- SERIETTE MONDIALI FIGURATIVE

L4 •it liuuimu I]Ilfì!IMfl4ZIONIt PILIÌThLICA A’ITIILI4
Lii PIÙ HE[.[.E ASTE FILTELICHG DGE lOOO RAYMOND
UNO STOCK DI PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE a Roma. rledtate la nostra

AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA. VENDITA Esposizione Filatelica Permanente!
- SERVIZIO NOVITÀ . INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA PILI, 29 (Trilgnt). ROMA. Tel. BII.044-6I7.441T.

7



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

Francobolli nazionali ed esteri

NOVITÀ e SERIE MODERNE - EUROPA- OLTREMARE

Servizio novità in abbonamento
Chiedete listino offerte

Acquistiamo lotti e collezioni di Vaticano,

San Marino, Italia e tematici

Corrispondenza: Casella Postale 286 - ROMA-CENTRO.-.
N. B. - Si riceve solo per appuntamento

Sri n

SINDIO FILATELICO INTEAIIAZIOHALE
Via Nazionale 251 - ROMA

COLLEZIONISTI, SERVITEVI DEL NOSTRO
SERVIZIO NOVITÀ

È IL PIÙ ACCURATO EIL PIÙ COMPLETO
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

U F I Unione Filatelica Internazionale
Via del Tritone 66 (tel. 674.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achetons en grande quantité deo petites
séries pour les ieunes collectionneurs.

Wanted for cash large quantities short seta br
juvenile trade.

Wir kaufen grosse Quantitàt Sàtzen (Or Jungen.
English and French correspondence. 14/61)

Venezia
Torino

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria 1 - Telefoni: 47.220- 41.154

TORINO h Verona
VastoI G. NItODE» assortimento I

I V E R O N A W Classici, Moderni I
I Vicolo Crooiooi 4 (ammozzato) . Tel. 23.549 e Novità

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

Importante stock classico e moderno
Servizio novità

Listini gratis a richiesta
Catalogo generale illustrato

ACQUISTIAMO LOTTI E COLLEZIONI

TORINO historante del Cambio1Piazza Carignano 2
Telefono 46.690 Lii 1776 (12/60)

sotidisf,e i palaft pì reigenti

CartolibreriaI Rag. MARIO GARFI Filatelia GARFII Via Caboto, 32 - TORINO - Tel. 58.22.29
Francobolli d’italia . Paesi italiani

L Europa antichi e moderni . Specialità Haiti

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

OGNI TUE XIESI VENDITA SU OFFEIITEs
CATALOGO GRATIS

FILATELIA EIJIIEKA
Piazza Statuto IO - TORINO. Telef. 50.655 f
SERVIZIO NOVITÀ - F. O. C. - MANCOLISTE

IL MONDO FILATELICO a. caggero.-.

Via Maria Vittoria lA- Telef. 44.577 T O Il I N O3
Vasto assorci,nento Italia. Europa. Colonie; Serie a soccecco e

SAGA VIKIAN ‘°‘‘°
Via XX Selten,bre, 69

NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO
Chiedete gratis i nostri listini illustrati

Giuseppe Talpone
Via Carlo Alberto 30 - TORINO - TeIef. 51.2&29

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

VASTO ASSORTIMENTO SERIE MODERNE.

Una vostra visita nel nuovo negozie sarà ben gradita.

“SERVIZIO BUSTE PRIMO GIORNO” dirette e
raccomandate dalla località che ha relazione con
emissione - First Day City Cover Service: Italia,

Vaticano, San Marino, Somalia, Paesi Europei, ONU.
Servizio Annulli ‘Sportivi” e ‘Comunità Europea”.,..

‘IENETIA CLUB Casella Postale 67
VENEZIA (II.)

VERIFICHE DI FRANCOBOLLI

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

S1IN1 - flflIZlE

Torino GRAND HOTEL
Via Carlo Alberto, 35

Tel. 520.511 al 520.515

Vigevano

F R Gli ARMASPHEI Il 81610180 (PV) -TEL 6141 ah.

S I T EA . UIl li IS LLI Corso 1111101 12 (12/60)
Corapera, vende: ITALIA. VATICANO

__________

SAN_MARINO-COMUNITÀ_EUROPEA-SPORT

« Il Collezionista - Italia Filatelica>, - N. 12 - 19608



i Vicenza

VENTES sur OFFRES TRIMESTRELLES

G. MOUIS & FILS
14 Av. da Maréchal leilte - Télépliane 348.678 - ANTIOES (All.) France

Catalogues gratis sur demande fi

Notes indiquer vos specialitès 5. V. e.

STUDIO FIlATELICO INTERNAZIONAI.[

DI Aldo Ausilio
Galleria Corso Palladio n. 115

VICENZA
Importante assortimento

francobolli
Italia e Paesi Italiani

ESCLUSIVAMENTE
INGROSSO

IMPERO BRITANNICO, IRAK,

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

.4ccn,ratissimo servirle Novità.

Mancoliste evase in visione.

Chiedete listini in italiano.

JAMES DAVIS & SON LTD.
RICKMANSWORTH — Inghilterrag

(Soci SPA. PTS, NVPH, ecc.)

RARE STAMPS I

Or. PAUL WOLF WI4OLEWORLOI

FRANCIA n strand LONDON W. C. 2 (TempIe Bar 232})j

LOtuS aLsoPJ
DiJON PHILA TÉLiQUE

18 Rese Musette . D8JON (C6te d’or) - TAl. 32&174

F
SLI SPECIALISTI in transoballi deali STATI UNITI

W[STMISTLR SIIMP (o. Rottncy Notte, Warwivb Sir, 1,01100W W. 1
Grande listino illustrato di 40 pagine (tutte le
emissioni, l845-l9) INC Lire (in francobolli nuovi)

GRECIA

p j, DROSSOS 1, St. DenYs Place)

(.ASDA. .TIPA. nAPHV’) ATHENS (GREECE)l

GREECE & IONIAN ISLANO. Sets & Paclceta WholesaIe!
i’orrcog,u.dctic,’: ElIeìish. Frnlch. OJrrmalI.

GRAN BRETAGNA MONACO

SPECIALIST IN AIRMA(LS SINCE 1921

FRANCIS i. FIELIJ, Ltd,.
SUTTON COLDFIELD, England
Phone Sutton Coldfield 1748

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

Speslallsli In francobolli di Gran Orelagu, Calnto inglesi, Europa ccc. 2

INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE

Anch analuele nell’Anlde o all’Equaters nona?. pnd.clp.r,

_____________

all. no.?,. Aol. oh. SI Lo oloone al ODM,lnaton Hotel, Londra),.

_________

ConI 5 snOLman.. oN.d.4e Su Bl TO , eob cala4oohI

l’orlando 50 lIre In francobolli.

6ta, Strand, London W.C.2

È in vendita il nuovo

ALBUM A TASCHINE

MONTE-CARLOI FIIANQOIS BRYGH 31 Btd desMoullns-Tél.3O.32.62I

(NICE, i Rete Longchan,ps, Tél. 88.68.97) -‘I

Ventes su, oflres - Cataloques qratuita su, demande

MONACO vends timb rea ancie,,. cc moderqs, z’l
c,enbr. Sardes cc Franais cachets Monaco.

JULES SANGIORG!OM0c0.T00n
3 Rue de la Poate J

Ventes sur offres CATALOGUES GRATIS
MOHE’CARLO - Ta 04.08Dl

Edouard TABORY la Gesla
Cerrespondance ltalien1 Fran9ais, Anglais. J

o n. 185 - paese completo:

57 fogli L. 7700
(+ L. 350 per porto e imballo)

« LI tu D N E R » idem con cartella in mezza tela

di
L8700

( + L. 350 per porto e imballo)

t\.’l c: r4%J #4. Versamenti sul Ct Postale N. 3)22385

Di prossima emissione l’Album per tutte le emissioni

ANNO MONDIALE DEL RIFUGIATO
Via C Cattanee, 2

i Casa Fondata PPLPflAr.l. - MILANO
aTrnofln
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OLANDA HONG KONG
F WHOLESALE - New jssues, cheaper seto, packets iI and mixtured ot Asiatic countrìes. PRICE LIST FREE.

G.P.O. Box 1032dak FUN & Co. HONG KONG. Asja9

PORTOGALLO

PORTUGAL - NATO
1952 et 1960 Séries eomplètes et F.D.C.

PORTUGAL LT COLONIES Sries complètes el pe
tites séries, nouveautès, paquets, kilos, mèlanges, etc.

Prix cotirant Sur demande

A RkAMDO i AflA P0. B0X 74
IvIIifl Lnrn LISBOA-NORTE,PORTUGAL Ir F. CASTEL-BRANCO & FILHO,

Apartado 44 - VIANA DO CASTELO, Portugalr’a
Studio Filatelico. Specialità Portooabo e Oltremare Porloghese

SPAGNA

i osé DEL CADO 001sa Fìlalélica de Madrid I
Fundada en 1894 --.1

Peligros 7 - M A O Fi I D (Telef. 22.88.62)
Cambio di Snauna e Colonie con serie di tutto il monte.

SIRIA

STATI UNITI

Ich mòchte Briefmarken und Briefumschlàge von USA.
und Auslonder kaulen. eh gehe ùberall far wìchtiqen
Gesch1te. Vensteigerungen zu regelm8ssige Wieder

kehr. Frei Kaoalog auf Ansuchen.

IflHM A CflV PHILATELISCNE
ti’J Il fl. ‘1” VEASTEICERUNGSN
110 West 42nd Street, NEW YORK 36, N.Y7

i ACQUISTO COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI
ED IMPORTANTI STOCK

PER ACQUISTI RILEVANTI SONO DISPOSTO
A RECARMI OVUNQUE

Scrivere a; (01/60)
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.

te Il collezionis,e - Italia Fflae,’lico » . N. 12 - 1960

“Fliegende Hollinder” (“ L’olandese volante’) -

F. IERVIRS1, Kerkshzsa 15 L1IR! (i.) (Ielland) T. W4 -

Vende soltanto lette-e e francobo’ I antichi di tutto-I .q’otdo,

Ditta specializzata ìnqrosso detlaolio rornoqallo e Colntie. anlichi.madero’, abiti, paIeFti. Curbp. ila)Jaai, Ircese, ia4’lese, tedcSCI.
GILICA LTD. PHILÀTELIC DEPT. - Rua Gorret. 6t

LISBONA (Portogallo)

RAI - STIlE . E&TPrE - fIarniIAre neuytauis scolemunl ci II1S_j
Jewdet ABOU-HARB

10, lOve Catullo Jabìri - DAMA 5 (Syrie) - Tel. 19.094 (8. P. 515) J
SAMIR CNAIJ - 8. P. 686 ALEP (Syrie
FORNITURES noo. di 8. Orieni ole. Echaoe absai ayec la.

Pays —e’ cr10— Héj. assur. Des. Olyepiade nome ci Oif,oiés.

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

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

Cirt, iI ITALIINO. lILESE, FRUIESE, TEDESCO Refer. “ il Coilezonisla

Fornisco novità in cambio.
Filatelia JAIME ESTEBA
Calle Caspe, 12 - BARCELONA (10) . Tel. 210.355

GRA TIS inviamo nostro listino di offerte di Fran
cobolli antichi, moderni. seri eersovieà.

CASA FILATELICA ItWGINIO LLACII
Fondata neI 1915 - Placa Cataruiìa 21 - BARCELLONA

BARCELONA. ISI F, PA CREU Celle Conseio de Ciento, 70
Servizio Novità di Spagna e Colonie - Buste

[1° giorno - Cambio con commercianti europei.

PACCHETTI NAZIONI UNITE
tuti diversi, nuovi, bellissimi: SO L. 1200, 4e L. 1800,
50 L. 2200. Sconti a commercianti per quantità.

ALVIN J. FAIBBROOK
Box 751 - FLUSHING 51, NV. (U.S.Aj

SVIZZERA
li O’Fl’E LA 1’ Spécialiste en timbres

classiques de tous Pays.BERNE - Spitalgasse 29 Catalogue de Suisse ce
52/61 Tel. (031) 35215 LietI, tenute,’ n Fra. 1.50

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

[AUP[ffSTRASSE 27
Ed, BERNE (Suisse)
Adresse poor I’ Italie: tIberIo AIGEITIIA, Via Fabio Filai 3 . MILANO

ACQUISTO E VENDITA FRANCOBOLLI
ANTICHI E MODERNI . PER OGNI OFFERTA—’

INDICARE IL PREZZO RICHIESTO

NISSIIV CA PPO N
95, Rue de Lausanne - G I N E V R A - Tel. 32.33.86

Acquistiamo
IL. COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA
Nn. I e 2 deI 1954, a L. 250 cadumo

N. I del 1958, a L. 156
purchè in buone condizioni.

‘o



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 francobolli da preferirsi

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

LA FILATELIA ((CC>)
Via Zeffiro Massa 111 - SANREMO(Tel. 87.174)

è lieta di poterVi aiutare esprimendo il suo modesto ma esperto 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’BO % su

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

COLLEZIONE ANTICHI STATI ITALIANI, valore di catalogo Bolaffi 1961 L. 100.000, per sole L, 20.000.

COLLEZIONE ANTICHI STATI TEDESCHI, valore di catalogo Sassone 1961 L.. 50.000, per sole 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

I catalogo di L. 50.000. si evadono celermente mancoliste di francobolli classici e antichi sempre con Io

sconto dell’BO%.

Condizioni di vendita: pagamento anticipato all’ordine, restituibile nel caso di non gradimento dei

francobolli nei IO giorni successivi all’invio.

N. 8. Per gli esemplari di eccezionale rarisà e di valore di catalogo superiore alle I.. 100.000, con

dizioni a convenirsi su richiesta specifica. (10/61)

IL 17 DICEMBRE
nel salone della Camera di Commercio,

Industria e Agricoltura, in Piazza Matteotti a

SIENA
in occasione del Convegno commerciale, nelle

Aste BOCCHINO - GAGGERO

HOBBY, S. A.
Horteleza 31

MADRID (Spagna)

Telefono 212692

Direttore: Dr. NESTOR JACOB

Prima di decidere l’acquisto di

“classici “, particolarmente di Spagna

e delle sue coloni,e ed ex-colonie, in

terpellateci. Abbiamo francobolli d’ogni

prezco e per tutti i gusti, anche i più

andrà licitato un complesso importante di fran

cobolli di ragguardevole interesse, tra cui

diverse rarità di Antichi Ducati italiani e posta

aerea d’italia; bene rappresentati anche Europa

e Oltremare, nonché occasioni varie.

* * *

Gli interessati richiedano il catalogo, che è

riccamente illustrato, ad uno degli organizzatori:

esigenti.

BOCCHINO
Via B. Buozzi 2

GAGG ERO
Via M. Vittoria 2A

TORINO

(616)

OFFERTA DEL. MESE;

lt/SI)

Spagna - Sovrastampa HABILITADO su
francobollo con centro capovolto. Nuovo
con piena gomma. Soltanto tre esemplari
conosciuti (Galzez 250.000 pts.).

2680 dollari U.S.A. o 156.000 pesetas.
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- Dear Reader,
This letter 5 being

written in an aeroplane
en route te Dublin (ram
Milan where Emma and
I bave been meeting
many old friends and
making new ones. To
day, we lunched with
Bolaffi and as ever our
thoughts turned to phi
latelic philosophies.

- Earlier one of my
Italian friends had sug

gested that starnps increase in value by 10 %
every year which was a good reason for col
lecting. I disagreed violently. Il it is IO % per
annum that you want, use your great funancial
brain and buy shares which are going te im
prove; do not commit the sin ol greed by buying
stamps that give you no pleasure and thereby
deprive someone else of a true collector’s joy.

I arn an ardent collector. If I buy something it
is for twa reasons-firstly wartt it and it gives me
pleasure, secondly I can afford it. The cost is
immediately halved for I cannot want a piece if
it is not going to give me pleasure. Collectors,
like ordinary mortals, mustpayfortheirpleasures
and if you reckon that half your expenditure on
stamps as pleasure you may even make a profit
when you come to seli. Il you 90 Io the movieS,
do you expect a profit on the price you pay
far the seat?

The find of the month is coming up for sale
in Bournemouth during the first week in January,
1961. lt ‘sa letter written by Commander E.R.G.R.
Evans (then second in command to Captain
R F. Scott) on lst January 1913 when the expe
dition’s ship, the Terra Nova, was locked in the
pack ice. The envelope, registered to London,
bears three Id. “VICTORIA LAND and inside
is another envelope, bearing three each of the
rare 1/2d. and Id. simìlarly overprinted, but
addressed to Masterand Miss Power. The former
is now Commander in Chief Portsmouth and
N.A.T.O. Channel Command.

Thirteen days later, Evans pìcked up the
survivors of the Expedition and learned that
Scott and his four gallant companions were
dead. What a Sauvenir of human endeavour
and kindly thought al a great man (or twa young
stamp collectors on New Year’s Day.

And a Merry Christmas to You.

Cari Leftori,

Il t4 dicembre si svolgerà nelle nostre sale
un’asta di Paesi Europei che comprenderà una
coppia di margine del 3 1cr. austriaco del 1854
rosso con la croce di 5. Andrea. C’è soltanto
un unico esemplare dello stesso francobollo,
con l’annullo ruota dentata di Milano. Del Lom
bardo-Veneto segnaliamo parecchi esemplari
scelti, fra i quali la prima emissione con gli
annulli « Feldpost » e « Posta Milit. » e uno dei
rari falsi postali del 30 c. usato su lettera a
Milano. Le soprastampe della « Posta Cesico—
slovenska » su francobolli d’Austria compren
deranno il 6 h. arancione usato con soprastampa
nera e il 2 r. azzurro scuro; fra le rarità di Un
gheria con la stessa soprastampa sono da notare
il l0i. bruno su verde e il 121. segnatasse nero
e verde.

Offrirerno pure collezioni intatte di quasi tutti
gli Stati Germanici e un meraviglioso lotto di
Hannover, tutti con numeri di margine. Fra le
rarità il 3 pf. del 1853 su lettera; un blocco di
dieci nuovo con piena gomma del 3 pf. rosa del
1859, una striscia usata di sei dello stesso fran
cobollo; il bg,. del 1866 usato su lettera racco
mandata con il 3 gr. « percé en arc » da Osna
bruch a Cette e un blocco usato di quest’ultimo
francobollo su frammento; un blocco di nove del
3 pf. del 1856 rosa pallido e grigio, una lettera di
Oldenburg affrancata con tre esemplari del
I’ I/a sgr. del 1855, un singolo 1/3 g. del 1859 e
una bellissima coppia deI 1/2 g. del 1861 su
frammento.

Nel pomeriggio del 14dicembre saranno messi
all’asta francobolli del Sud America, fra cui il
10 c. non dentellato del 1864 di Argentina e due
IS c., uno dei quali particolarmente bello. Di
Bolivia ci saranno 69 lotti, fra cui uno studio
eccezionale della sovrastampa del 1899. La Posta
Aerea di Bdliia è pure notevole e comprende un
esemplare del 10 c. del 1924 con centro capo
volto.

Di Messico faccio solo menzione dello pesos
azzurro-verde nuovo del ISQZ e di esemplari
bellissimi del 5 p. azzurro-verde e del 5 p. cremisi.

Cordiali saluti.

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

BSON LOW
(EMMA ALFORO)
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Cari Lettori, 

Nell'importantissima asta 
del l' dle.mbre, la sezione 
comprendente gli Antichi 
Stati Italiani, di 250 lotti, 
sar~ di grande interesse 
per tutti voi. Voglio ap
punto descrivere" breve
mente In questa cotonna 

le piO grandi tra le tante rarità: 
Lombardo-Veneto - blocco nuovo di 4, angolo 

di loglio, del IO c. nero del 1850. 
Napoti - lettera affrancata con quattro blocchi 

di quattro e un singolo del 5 gr. I Tav. 
Province Napoletane - lettera del 1861, da 

Catanzaro a NapoJt, affrancata con blocchi di 
sei e di otto dell'1 gr. nero. 

Stato Pontiflcio - esemplare usato dell'SO c. 
rosa yjyO del 1868. 

Sardegna - lettere 1853. una di queste da 
Niua a Parigi affrancata con due esemplari 
def 5 c. ed un 40 c. ,[osa del 1851. Della seconda 
emissione una lettera da Genova a Messina con 
un 20 c. usato insieme con una striscia di tre 
del 40 c. 

Sicilia. fra le tante rarità, una lettera affran
cata con un 2 gr. annullato in azzurro; altra con 
un 5 gr. vermiglio usato insieme con 1'1 gr. 
e il 2 gr. 

Toscana - questo paese è il meglio rappresen
tato con serie splendide di tutti i valori, molti 
in pezzi muttipli, e comprende uno studio spe
cializzato di varietà. Segnaliamo le lettere, fra 
cui una del 1851 da Arcidosso affrancata con 
1'1 s. giallo limone e una coppia del 2 9. Scar
latto; una del 1854 diretta a Filadelfia e affran
tata con una striscia di cinque del 9 c •• un 
singolo del 2 c. Fra le emissioni def 1857 if 
pezzo più notevole è una lettera del 1859 diretta 
a Marsiglia 8 affrancata con due coppie e un 
singolo del 9 c. bruno liflaceo. Dell'emissione 
del 1860 ci sar' una coppia verticale del 40 c. 
su lettera, annullata con il timbro « Assicurata _ 
di Orvieto. Desidero pure far menzione di dieci 
bellissime lettere in combinazione con franco
bolli di Sardegna, fra le quali quella di maggior 
valore, in data 1861 da Firenze. lucca, è affran
eata con una coppia e tre singoli dell'i c. di 
Toscana e un 5 c. di Sardegna verde oliva. 

l'asta termlneri con diversi lotti d'Italia assai 
belli, fra cui alcune lettere notevoli. 

Cordiali saluti. 

)\."' .... ,,r .. ~ •.• lt."l;:

(ANNA WAUY DEL CONTE) 

Nello aerit'erci cilote aempre 
.IL COLLEZIONISTA·ITALIA FIL.II.TBLICA-

Chers lecteurs, 

Le & Janvler nous of
frons à Bournemouth 
un nombre de collec
tions Intactes dont les 
plus intéressantes aont 
ti' Monde Entier _ à 2.800 
NF, deux c Empire Bri

tannique» • 7.350 et 2.380 NF et une collec
tiOR des AntiUes Anglaises à 2.350 NF. Pour le 
marchand il y a un stock de grande valaur de 
màtériel de gros. 

Dans l'c Europe» il y a une betle section sp .... 
clalisée d'Autriche de timbre--taxe et timbres 
paur journ.ux; une copie neuve de T chéchos
lovaquie du 1919 10 kr. autrichien sur papier 
avec fragments de fils de soie (c.talogue: 
17.500 NF); et une collection spécialisée des 
variétés de Danzig 1920-21. Après il y a des 
collecfions générales des Etats Allemands et 
une collection sélecfive usée de la Toscane 
dont un tlmbre rare est offert séparément: le 
1860 5 c. vert neul (S. G. (1). 

La vente du 7 janvier com~ence avec une col
lectlon de premler ordre de Falkland divisée en 
74Iot •• Toutes les émisslons sont représentées, 
avec nuances rares, provisoires, variétés et un 
lot d'oblitérations extraordinaires. Suivant cette 
collection il y en a une de l'Empire Britannique 
avec de bonnes piècas de Canada, Chypre. 
67 lots de Grande Bretagne comprenant une 
étude du 2 d. gravé et dentelé, et une découverte 
de 73 exemplaires du 188448 f 1 brun-lilas; du 
Sudan, avec erreurs et oblitératlons et de Nou
vetle Zélande, en plus des pièces classlques et 
modemes. il y a une 'attre remarquable écrite 
per le Commander E.R.G. Evans, commandant 
en second de Captai n Scott, de l'Antarcfique 
le 1er janvfer 1913. 

Dans la dern"re vente de 19&Q nous offrons 
des pièces de "Empire Britannlque comprenant 
de collections spécialisées de Canada. Cap de 
Bonne Espérance, Ceylan, NouveUes Galles du 
Sud (Vues de Sydney), Nouvene Zélande (161 .. 
Chalon) et de l'Afrique Sud-Questo 

Bonne Anoée et Heureux Noil li tous nos 
lecteurs. 

Meilleurs salutations. 

ROBSON LOWE LTD. - 50 Pali Mali, London S. W. ~I 
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DOMINICANA - Olimpiadi, 8 valori. Completa, Lire 600

ITALIA - 2 valori, Lire 600 GERMANIA . Navi. 3 edlori, Lire 50 Completa, Lire 70

Prezzo d’occasione nettissime Lire 2.900. Il tutto in piccolo classificatore.

OFFERTE SPECIA LI DEL MESE —-

EGITTO 1938 - Nozze Farouk, I sterlina L. 20.000 1951 - Nozze Farouk, 10 m L. 350
1951 - Nozze Farouk, foglietto L. 400 1946 - Foglietto I dent. e non, I due . L. 13.150

COLONIE ITALIANE - Volo Roma-Mogadiscio, 24 valori diversi, valore di cat. 3600 per nette Lire 1.950
SPAGNA - Goya. Serie della Maya Desnuda, 17 valori, completa Lire 2.750
Pààimento anticipato e porto in più per tutti gli ordini, a mezzo vaglia postale o bancario. Gratis a richiesta

listino illustrato per collezionisti e rivenditori di serie e seriette figurative.

E G a ni i - PIAZZA SAN MARCO 79 - TELEFONO 20.180 - W E i £ i a

j,,ALKIAND FALKLANC FALKLAND fr.Ap FALI4LANt FALI4UND FALKLAND

EcE

rE?njs FALKLANDISLANDS I

FALKLAND DIPENDENZE . Torre Antartiche, 32 valori. Completa, Lire 2500

€

_

\.;

RUSSIA . Collezione
Num.ne Vvert
1190/91 Giochi sportivi, 2 vaI.
1224/27 Sport, 4 valori
1368/75 Sport, 8 valori
1396/400 Sport, 5 valori
1602/03 Sport invernali, 2 valori
1693/700 Soggetti sport.. 8 valori
1778 Assoc. sportive, I valore
1829/42 Spartakiadi, 14 valori
1895/97 Hockey, 3 valori .

completa di serie e francobolli sportivi emessi dal 1948 ad oggi.
Num.ne Yvert

I,. 60 1938 Corsa Ciclistica, I valore L. 50
L. 200 1943/47 Gare sportive, 5 valori . L. 175
I,. 400 1948/53 Olimpiadi, 6 valori . . . L. 175
L. 450 2056/57 Calcio, 2 valori . . . . I,. 70
L. 150 2061/62 Ginnastica, 2 valori . . L. 80
L. 600 2145/46 Pattinaggio, 2 valori . L. 80
L. 100 2197/200 Spartakiadi, 4 valori . . L. 125
L. 500 2258/62 Olimpiadi, 5 valori . . . L. 125
L. 100 2301/310 Olimpiadi. 10 valori . . L. 175

La Collezione com
pleta di 18 serie (84
francobolli comples
sivamente) ha un va
loredi nostro dettaglio
di L. 3615 e di catalogo
Yvert et Tellier di
franchi 4635 pari a

Lire 5800 circa.
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MATfRIALI [ILATLLI[O

ta to/Nt
ALBUM A TASCI-IINE

“KING
(BREVETTATO)

il Re degli Album

Rapida sistemazione dei francobolTi
senza il pur minimo pericolo di
danno e con fa massima sicurezza
di una perfetta conservazione.

GRATIS
Listino dettagliato Album “KINC ‘4.

Catalogo N. 29 di tutto il materiale filatelico.
.

GENOVA (1/61)

Via Fiasella, 3/8 — Telefono 590.936

PERCUÉ

A. FAJ1IOSA ItAICCA

Dott. Giuseppe Ùberbacher’
Via L da Vinci, 1 d BOLZANO . dc postale 14/8514

E LEFALXTE i
I1

CONCESSIONARIO PER L’ITALIA

RA I CLASSIFICATORI

SAtE ed ELErANTE
IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI DITTE;

ANTICJII E

rovi

ACQUI TERME - Rizzo U.
AREZZO - Bondi Silvano, Via Guido Monaco, 4’
BARI - cofano Vilo, Via Ph9cipe Amedeo, 125
BERGAMO . Studio Fu. Bergamasco, Via Tiraboschi, 55
BOLOGNA - Baviera Cesare, Via Marchesana, 126
BRESCIA - zanI Rag. Franco, Piazza Mercato, 26 A
FORLI’ - G. 8. Patrignani, Piazza Repubblica, 50
MESSINA - Russo Rag. Vittorio, Via San F.liopò Bianchi, 61
MILANO - Golinelli Edmeo, Via Durini, 4 - TeL 790.485
NAPOLI - Cocchla Eugenio. Largo 5. Orsola a Chiapa. 3
PESARO - Russo Raimondo, Viale Gorizia,
ROMA - Golinelli Edmeo, Pzza Barberini, 3-Tel. 461.776
SANREMO - Troiani Enrico, Corso Matteotti, 137
SAVONA - Navello G., Via Versellino, 97 r.
SONDRIO - Alesso Carmelo, Via N. Sauro,
TORINO Talpone Pan. Giuseppe, Via Cado Aiberto, aD
TRIESTE . Adier Giulio, Coso, 3
UDINE - Rosso Miro, Va Aqu lea, 3 A
VENEZIA - Cecconì FelIce, Spadaria 687
VICENZA - Cerutti Vincenzo, Via 5. Croce, 50
vIGEVANO - F. R. Guarnaschelli, Corso Milano, 12IENE IL PiUMATO

E t E FA N T E
(ÀiCJNI nPqA FOGLI MOBIUI

• È DIFFERENTE DA TUI 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. 1500 24 pagine 21 ,c25 L. 2300

32 pagine 25 x 32 1.. 2700 24 pagine 27 x 30 L. 3500

A DOPPIA COLONNA A DOPPIA COLONNA

fl pagine 24x31 L. 4000 24 pagine ZIxSt L 4200

Italia “EUROPA 1957”
eccezionale varietà,

I

/I!uL!LMP!

j]I)
grande rarità, prezzo L. 80.000

ALTRE OFFERTE:

Norvegia CEPT 1942 L. 1.500

21 Germania CEPT 1942 L. 2.000

21 idem sovrast. . . . L. 1.500

Nord Europa 1956 usata, 10 valori . . L. 1.700

Listino catalogo EUROPA gratis.

Scrivere a: FIL. Rag. CECCONI
i Via Olivi, 30 - MESTRE (Venezia)

AGENZIA FILATEUCA TOSCANA
casella Postale 279 - FIRENZE

acquista il 50 lire di Firenze

e San Marino tasse 47/53: la serie

completa al. 15.000,11 N. 52 a 1.3.000

È acquirente di lotti e raccolte

di tutto il mondo

PAGAMENTO PER CONTANTI

1/61:.
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Iran
Irlanda

3 ugoslavia ai

Norvegia a .

» o.
Olanda o

» a miscela di alta qualità
Pae»i comunisti
Paesi rrd,ci a
Perù.
Polonia a .

i Portogallo
Romania a
Szagna o
Svezia 1952. 1958. 1959 z

svizzera o
ai cci asso
» sciolti . . .

Ungheria 1953. 1954. 1955
» 1951, 1952 .

U SA. o
U.S.A. o Ss. Johns, lusso
Miscela mondiale

» »
e »
5 »

o = sigi I :at da lie Missioni

I sg. CR.
- 3.450

5.400
5.905 2.475

4.750
3.900
5.500
5.300
1.990
2.700
3.500

2.150
3.700
2.700
4. ODO

6.100
4.700
2300
4.700
6.100
4.100
5.900
3.100
5.500
7.700
3.500
9.900
2.950

3.100

1800

I FRANCOBOLLI A CHILI
DI GLJMMESSON

Perchè pagare di più?
a sigilati dsHe Poste

Africa del Sud
America Latina
Argentina

» l’asso a (soltanto per 250 grammi)
Australia
Acstia o
Belgio fra, cobol; i per pacchi fe rrov....

dale °oste
Boemia e Morava a .

S’asic
Canada o
Canada. scio’ti
Cecoslovacchia 1958 a

» 1957ac
» ‘5959 a

Ceylon .

Cina .

Danimarca ai .

e o
» scout missione o

Egitto a .

Finlandia 1953.1955
» 1956.1 957

Erancia o
Germania Occ. x
Germania Or. a
Germania Or, e Occ. o
Germania speciale 1920-1 959
Giappone

» 35

Gran Pretagna
Inghilterra. Colonie e Domini i

5.100
2.900
2.100
4.700

530013005_Ssc7.200

3.9*

3.4005.100

4.600

3.500

3050
5.900
4.900

7.5002.5003.700

2.050

5.900

3.400
3.100
2.950
2.150
2.900
4.700
S’OD 4.800

Per acquisti superiori alle 1. 15.000, sconto deI 10%;
per quelli superiori alle L. 30.000 sc. 15%. Da L. 6.000 in
più franco dì porto. Pagamento anticipato o contro asseeno.

Con pagamento anticipano (vaglia postale intcrnaa,onale
o banconote) la spedizione è franco di porto. Se contro sa—
negno la merce costa i i 6 % in più per spese di sdoganamento.

Sì accettano in cambio buoni francobolli in quantità — escluai
i tedeachi — a Lire 200 il mille, oppure composizioni di 10,
20. 50, 100 diff. di Svizzera, Austria, Italia. Prencia e Germania,
ai migliori prezzi della giornata. Corrispondenza esclusi’
vamense ira ingleae o tedesco (non in italiano).

oflo I
nelle vostre cose,

5.900

3.850
5.400
1.050
3.000

ordine nelle
vostre idee. La vostra annata
di “Il COLLEZIONISTA
ITALIA FILATELICA”
diventa opera preziosa, assume
la dignità del libro se riunita

o

“asso

nell’elegante rilegatura in si-
milpelle, che rende comodis
sima la consultazione. Costa

speciale
lusso o
figurativi

L. 1.000 (Estero $ 3.00).

Dopo, la vostra rivista varrà
molto di più. Ordinazioni (in
dicando l’anno) a: 5. C. O.T.
Via Maria Vittoria, i - Torino.

ROLF GUMMESSON A. B.
Kungsgatan 55, STOCKHOLM, Svezia

SPECIALISTI IN CHILI
Conto postale Han,burg 400030
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È già s. ttepgtsta,

i la nuova edizione del

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

edito da ALDO D’URSO

SOLO CONSULTANDOLO 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-Veneta migliorato in tutti i particolari e con descrizione accuratissima dei falsi

per posta.

Napoli e Province Napoletane altamente specializzati, curati nelrelenco dei falsi per posta.

Stato Pontificio completamente riveduto od ampliato.

Stati Sardi del tutto rifatti e con studio particolareggiato della famosa IV er9issione.

Italia, Marche da bollo passate per posta, di Vittorio Emanuele Il, attentamente 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, Castel

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, ritatte e specializzate.

Le eccezionali condizioni cli vendita della nuova edizione sono:

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

ldem, compreso abbonamonto annuo a «FILATELIA ITALIANA » » 2500

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

ldem, compreso abbonamento annuo a ((FILATELIA ITALIANA)) » 3000

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

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

FILATELIA A. D’URSO - 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.

« Il Collezionista - italia Filatelica» - N. 12 - 1960 17



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
soortivi differenti in rilievo e 155 buste artistiche re
canti il luogo e la data della finale di ogni specialità,
l’annullo 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 Italiana su tre buste
l’DC. « FILAGRANO »; il tutto è montato su un
elegante album portabuste uso pelle con impressioni
in oro (tiratura 1200 raccolte).

ACQUISTATELA SUBITO
presso il Vostro lornitore al prezzo dl L. 12.000. Ogni
busta separata costa 1. 125. 8

FILATELICA GHAXONE
terse Vitterie Enzede, 15 - Tel. N9113 - M I I. A N O (ltaUa)
(P-ezzìsoed&i De’ OCZUZ010i. oiche Der scgcrO:i sebarazì)

0aU0DT..0-A

‘‘‘ti..—..

fr
NUOTO. FAOFUOT.0 TT 00

ANNUNCIO IMPORTANTE

li catalogo della nostra nuova grande

ASTA FILATELICA INTERNAZIONALE
è in distribuzione.

I collezionisti italiani troveranno in questa
vendita quanto di meglio si possa desi
derare per arricchire la propria raccolta.

• Stati antichi
• Prime emissioni d’italia
• Vaticano e San Marino
• Colonie e occupazioni
• Rarità d’Europa ed Oltremare
• Collezioni tematiche

Un insieme eccezionale che la
Centrophila è fiera di poter presentare.

Il Catalogo, riccamente illustrato, viene
inviato gratis, a richiesta.

CENTROPHILA LUGANO
Cassarate 55 Svizzera

IL FRANCOBOLLO PER TUTTI
Il nostro catalogo N. 29 come di consueto verrà posto in spedizione prima del IO dicembre

e resterà in vigore fino al 10gennaio1961. Tale catalogo conterrà oltre3500 lotti di materiale pregiato.
Tutti i nostri abbonati potranno ricevere il materiale descritto nei cataloghi o vendere il proprio

alle migliori condizioni di mercato.
Poichè non accettiamo ordini con la condizione «senza traccia di hnguella» preghiamo invece

tuffi coloro che avessero francobolli linguellati di inviarli a noi per la vendita, giacchè nessuna
distinzione verrà fatta tra il materiale linguellato e no.

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

Con una semplice cartolina postale, e senza alcun impegno, potrete richiederci due numeri
successivi di saggio e constatare come mensilmente un notevole e sempre nuovo assortimento
di francobolli sia a Vostra disposizione. La quota di abbonamento per 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’altra. Pertanto rivolgersi esclusivamente a:

“IL FRANCOBOLLO PER TUTTI”
Via Chiaia 252 - NAPOLI - Telefono 391.551

(9/61)
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CONTRIBUTO ALlA PROPAGANDA FILATELICII
Le collezioni ti francobolli antichi dello prime eruissirsii ‘li ogni paese, dci tosi lotti classici ‘,sono tra le

più ti te ressali tied attraenti olio si possa no mit Il g i i,» re - Sotto baso preti L’a d storia, politica, t:tii tu ra generale.

l’lIr tropIlo tali i:011c (liii la rttt so CO ntro uil ostacolo non icv o, dato dal i oro alto con to che le re ide

di l1lci tiitc ntc accessi i li ai tu) llozka FI IS ti meno a b h io n ti. Per ve 1lire incontro a tale lu is,oi’OSa soli ieri). (I i filato I is ti

si è I e osato di o Ori’’ loro uil tipo li raccolta che, p ui COI sei- vand o piena garaa ,zia O ‘auten tic i Là. è fol’snn ta

da francobolli a 0,-Il ti lievi lite tti naa otti no stato di oouse’v azi OrI e O ti ‘aspetto.

AlTh,t:hè (lati i possano 5lersolIailllc-lllo giutli,’tare vorleollo perciò offerti esoniplari sciolti e cohlcsi,ni dl

moli osta itti PIO- tal i .iI . (or lOtte sect, liti O prillo il’ i so pra triLli ciat i. Si potrà cosi t’o nst a (Sip the e facile ad

ogliulio costruire ‘iia eollezitl,nc O i t-lassic:t • sort-oamcll t,’ accettabile a ,n’he da chi non al, bia io l’osa I bilità

fin 11,7.itriO P0 l’arO ni5 tO ti i al,,tl(Iiill i 05C 01 ilari 11i sool ta il Itt’ cOPi bili,.

Si o ra. in tal nanO o, ‘li d’care 11110V collezionisti del genero. lì Il O ad oggi tia tanti trasonlato e tal ora

neppliro preac’ in ,‘,.aa,-idcrazip:ae III:’ i liaotivi 50100 05 lotti, e di giovare, in definitiva. ad un sempre Fil-agvior

i nere Oli: I Lo del la ti Intel la, in ge t’orale che ParI. lei) aro.

CON DTZJOX’f 1)1 J’Fh\’DIT.4 I’W ‘i.IIIINT4) ANTIFInTO, CON FACOLTi I)! RESTITUZIONE

N. Ti. Il pngarn ,,it,, unti ,ila to ilOta i 111 pc’g nani!’ ar q Il si fl. Se i fraucnl,oll l 110 n risulta ssero tI i t’i,’ no eva—

di mt o Lo, saralali,, trA’,-) taL i in prt,iI a ritti tuzin 110 cd i In 110,1 stame o te r imbi ‘moti. I

llag. 11110 11. VOtIVE VflS.MAltiFIiLCOfllNA, il - TEL. 871.3Gi
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N. 75
, 33110

8’
9’ • 2501)

S’lA’I’l S. 11111

FRANCOBOLLI ANTICII I CLASSICI (a1’ ;)
A NT 14:11 I S’Fs Il I lA I. i N I La l*res otite i, Torta 01)111 p rende so I tatti to i fra neo bo I li tipo, gI’ali i i rarità

escluse. Si lorrnsepno. a ri,:l,iesta, tutte I i’ ilnlit,izioi,i per quali tu t 11)11 nelle slitt:iilit’atitilIentI’ offerti,. I lresz

hai,nn ti feriìnt-ob, id esemplari tini lIEVI litE’ETi’l I’ Il t)7’1’IàfO ASl’Is’Tl’(). Q’ielli ‘li sortIta inlori’ire

costallo nion,). N,in,or-azio,ie del t’alahilgi. Vs’ert & Teilier 1960. li seg,o • sigrtifi’’a l’uovo.

DII.: SIt:It.ll.: N. il L. 150’) N. lo’ L. 2500

N. I L. 2300 i 12 • 11100 , 11 i 31100

2 301) 13 • 11)0 ;ior,,ali

T 3 ‘ 1110 ‘ li 100 N. E. 20(1(1
I 4 ‘ 101,11 1. • 300 • 3’ i 100
i 5 2000 i 1G • 100

, 4 * 10(11)
i 6 • 6011(1 I 17 3110 • 5 • 70(1(1
I 10 • lODO ‘ IS * 11100
* Il’ ‘ 13011 • UI I 101)0 ,

‘

. lì • 400 • 2’) • 150 I E. 1,1(1

i 13,15)1 • 21 • 75)1 •
‘

I 14 • 101)0 .22 • 2(100
• .( • 1(100

• 15 i 1111)11 .2:11 • 300ii • • lii Il)

• 16* • 2000 • 24 i 1-il)

. 17’ i 75)1 .25’ 100 • 0 i

. 18’ • 50)10 s 26,150 • 7 2000

19 ‘ 1500 » 27 i (500
i 20 • 1001) (5 .111

‘

. 21 i 35(10 N. i I,. iseo • IO I bo0

, 22 • 3000 :, , 4000
I I • 1000

i 23 • 1500 • 6 i 4)1(10 i.. 5 4(1111)

‘21’ • s3iiO i 7 4000 • l.*• I 400t

I.oIIt,lI’:NI-rl’o • 5 • 15110 ‘
*11)10

74. 1 I.. 750 • 1 • 300 :‘°

‘ 2 • 751) IflflINA 4 .I••••Iiai I.

• :1 • 51) 7s. la E. 4111) 1’ L. l5’)O

‘ 4 i .10 • 2 ‘ 1000 • 2 , 7:10

‘ Si 311)) 1 » 400 llO\IA( I.

» 6 i 4000 » 4 I 100 74. i’ E. 750

i 6a,2500 * 5 • 1000 * 2’ i 750

i 7 • 21,0 i 6 i 730 i 3 i 750

i 8 i Stili i 7’ i 401)0 , 4 • J5(l0

I O i 11100 • s :1o00 • • 16)10

. 10 • 1000 lI’ i 2(1(10 • • 750

N, 1
2

I 3
.5

6

• 8
• 9
* 10

Il
12
‘3

* 14
IS

I 1

‘il’ V11)
3. 1

I I

* 6

9
10
1]»

L. 15000
21)110

20000
• ‘000))

2000
• 7000

• I (‘III)
121)11)10

• 200
• 100

100
300

1500
1(1111)0

• 100
300

PoNI.
E. 101)0

£ 100
• 100
i :100

600
I 100

300
101)1)

400
150110

• 2)iO,iti

tI. 12 L. 2000
11’ • 600’)

i il • 1:1(11)
• 15 200

16 i 300
17 2001)

* 18’ • 20)10
• 19’ 200

20* • 1500
• .500

i 22 • 100
• 23 • 150
i 21 1 230
• 23’ • 10110

I OlS(:A:NA
74. 1 I.. 8000
i 2 ‘ 12:100

4 • 750
• 5 » 600
* 6 • 1000

7 • 1000
.2(11.10

• lo • 5000
• 11 • 25000
• 12 *

• 13 • 750
* 14 • 1500

15 • 1500
17 • 2000

i 18 * 1300
I O * :100

• 20 • 10(10
* SI • 7000
• 22 • 7300

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

In omaggIo.
ANTICHI STATI ITALIANI. Composta da circa 40 francobolli differenti “comprendenti tutti gli antichi Stati”’

Valore di Cat. Bolaffi oltre L. 50.000 nette L. ‘0.000
REGNO D’ITALIA. Dal 1062 aI 1900. Posta normale, Servizio, Pacchi, Segnatasse. Valore Catalogo

Bolaffi circa L. flQ.000 » L. 50.000
ANTICHI STATI TEDESCHI E GERMANIA fino al 1924. Valore Cat. circa 375.000 a L. 50,000
BELGIO fino al 1925. Valore Cat. circa L. 125.000 » L. 20.000
DANIMARCA fino al 1927. valore Ca. circa L. 75.000 » L. 15.000
GRAN BRETAGNA + GIBILTERRA — MALTA fino al 1925. valore Cat. circa L. 200.000 a L. 40.000
LUSSEMBURGO fino ai 1927. valore Cat. circa L. 125.000 L. 20.000

NORVEGIA fino al 1927. Valore Cat. circa L. 15.000 » i.. 15.000
PORTOGALLO fino aI 1926. Yalore Cat. circa L. 550.000 “ L. 22.500
SVEZIA fino aI 1926. valore Cat. circa L. 110.000 » L. 20.000
UNGMERIA fino al 1927. Valore Cat. circa L. 100.000 » L. 20.000

eccetera.
Sono disponibili modeste ed avanzate collezioni dei paesi “ di tutto il mondo

“,
dalle prime emissioni aI 1925.

I prera, v.rlano da un minimo di L. 1.000 ad un massimo di L. 30.000. Pronta evasione di mancol,ste. lnv,,ascelta.



ITAbIA REGNO
Annodi Nuntrir, Nuovi Usati
emiss, Bolaffì

1863 9/16 Cifra o citino V. Em, il. 8 vai — 700
1867-77 21/23 Effige Viti, Em, il. 3 vaI

— 150
1879 32/35 ESita Umberto I, 4 vaI — 100
1891 54/61 Stemma o eSito Umberto I, 8 vai — 250
1901 63/68 Aquila di Sav. ocFC V.E. In. 6 vai — 110

69 V. Erri lI, 40 cent.. lvai.., — 075
1913 2012 Uniti! ditalia sovras t,. 3 saI,.. 375
1916-23 2014 EPico V Est UI, 6 ad,

— 350
02 Idar 20 ccitt senza fìI-ano 4.000 80

1921 2015 A——cesoie Vere:-’. Gma 3 sa — 1.0001523.27 161 DO E’ cfrttt, 25 cc’rt - vede - — 120
‘915-26 z033 CiaD co. v

— 90
1927-29215216V En’.!Il,ccrt.71’2ec-_’rt, 15 130 130
1930 167.16c’Nczzc cent, 20 e 50._lO 2 vo. — 120

2049 Vi-ziio.lva . . -
— 250

1931 2052 Sa,-: Antor a 6 i— - . . — 350
2054 Accademia Navale. 3 va I

— 175
1932 2061 Decennale Marcia su Roma, 13 va n, — 475
1933 2065 Anno Sarto, ,4 vai

— 175
1934 2068 X Annuale Fiume, 4 vaI —‘ 175
1941 2103 Asse. 6 van 400 200
1942 2106 GaI Usi. 4 vaI 130 150

2107 Gioacchrrio Rossini. 4 vaI 130 150
1944/45 478/480 Luozotonenzasovrastir,nr o.. 3 vaI, —‘ 40

Luoroteaenaa, L. 10 — 125
L’rnrtctcer,ne cil5 raarr: i.ip Lì’ttc si tessere lc’rsveacezzot,,reo lrolss Regna. cc’ ‘sea.-’ ce non e’fsrse. cs, sconto 20
su; Co:crgc nost’.

ITALIA REPUBBLICA
I 945 2112 Cc”nocra: ar.. 2E-va,i
1946 2113 etto Rso 5 sa . -

1948 a a uatc-ss con esita, 6 vi.,
3025 ldesn. solo alcoa. 2 vaI.
2116 Proctar,r.a, Costituzione, 2 vaI.
2118 Rieor,time nto. 13 vaI

546 ldem. L, 100
,.

1949 2119 Siesta ic Venezia. 4 vaI ,

554 U.P.U,. 1 vaI,
555 Rooubblica Romana, I vaI.

2120 E.R.P,. .3 aal
564 0al ladio. I vai

-

2’ 2’ Vo’w. 2 va’. ., .
1950 2:22 U.\.E.S 0.0,. 2 su

2’23 Arieo Samo. 2 vai
2124 Rac oo faerora. 2
215 ‘scacco. vai.
21.cS fìel,aa avco. le va’ ,

2128 dan. r rsvara’u:s,, E. ‘3 vai.
1951 2’29 Centerario Tcsca-u 2 tvi.

2130 XXIX Fiera Milano 2 vaI
2131 Giochi Ginnici, 3 v,’. i
2132 Moncvcassirio, 2 vaI...,..
2133 Triennale Milano, 2 vai ,

2114 Centenario S,irde.r sa, 3 vaI,
2135 Censimento Industria lo. 2 vaI.
2136 Verdi. 3 sai.

ldcm, dentellata 145131/2
2137 Fetta Alberi, 2 vaI

1952 640 XXX Fiera Milano. I vai,
2’39 ,ea.nardo da Una - 3 vi .

643b L. 80 Leonardo carI 12<1312
n9 Lont Maceria e Pa”m’r.cs.a’

6,2 CA 0.. 1 vai
214_s._ Armite 3 vaI

1953 2142 A’ cc :um. 2 va
2142 °a:tc At antico, 2 vai .

10cm. varietà dcooìa attila
2144 turistica, 6 vaI,

1954 2145 Patti Latsi’anenai, 2 vai
2146 Telesisionu. 2 vaI
2147 frIar’ct Polo. 2 vai
2148 lntsrooi, 2 vai
2149 Vc’soucci. 2 v,aI
2150 Anno Mariano. 2 vaI. .

1955 725 Pro Erario In c’miss. I var
2153 Petrol,o 3 vai . .

723 Antonio Rcs— ;. agi
72, o o’natc Mao c’e. 1 vai
730 8-an, tu Asia. ‘ .--

731 lvtruz Ore Prcfessionaic. I vai.
2154 Acricctt.rue FAO. 2 vai.

734 °attectr.lva...
735 Cmvii 1

1135 4oato Anecirco. 2 v
736a Id,, stampa s fondo in stiai lo chiaro
738 Pascoli. i vai,

?38a ldem. Filigrana stelle li .

1956 2156 olimpiadi Cortina, 4 vai. -

743/744/A Srracueana rompI, stelle li, 5 vai.
743/746/Ai I ldem. Fu pr. stelle I, 3 vai,

746 Traforo Semoione. lvat.....
2157 A nniversar io Repubblica. 4 vai,

7S1 Avor.adro, I vai.

Arnoc.
c.rss

1956 2158 dci Eurooea. t’emite., 2 v,,l.
754 Ccsnrreaao Aa tronautico. 1 vai

2159 ONU., ,2 valori
1957 2160 5 Giorgio L. 500 e 1000, 2 van,

759 ldern. L. 500
2161 A,jronio Cenava. 3 vai. .

764 Educazione stradait. 1 vaI.
764a idcm. 1” tiratura
2162 Europa 2’ smisi.. 2 van
767 G Cai’duta’ I vai
758 _-aai, I vaic’e
769 Cics”one. vai

2’ 63 150’ nascita G. Gar otid’ 2 vai
772 5 Donenico Scv-o. I sei. -
773 5 Fanteaco di Paoa. I vai.

1958 21f4_os.rcct l’zai
7’75a..ourcen 152’t:’atra
2165 X Annua le Costituzione, 3 va I.

780 Brutti su. 1 vaI...,..
781 Puccini, I vai
782 Leoncavalio, 1 vaI
783 Secantini, I vai,.,.,.
784 Fattori, I vai
785 Amicizia italo-Brasiliana, I vai.

2166 Europa 3i eraiitt,.2 vai
2167 Centenario Naocir. 2 vaI.
2168 Stia di Persia, 2 vaI.
a9z5’or:ceini.’ va

2169 14’ Anni ‘vms. V-io.’ia.3 va
796 eits.ncm Date. - vai

2170 Premio ltaiia. 2 saI
1959 2171 Centenario Sicilia 2 cc.

aPi XXX 0atti Latmanen_i, 1 va -

801a icer. carta vereat ave’:,
2172 X Annrvtrt. NATO., 2 vai.
2173 Gemei lacero Roma-Parigi, 2 vaI.

806 Ex Combattenti, 1 vai
807 Byi’on, I arai
805 Prampolinr.

2174 Prtolr,soica, 5 vai
ld..m. carta vsi’eata. 5 vai,

2175 Guerra ltd ioersd., 5 vai.....
2176 G-’eaniez Interi. Lavoro. 2 vai.

tdem, d,’nt 131 i4 all 1i4 2 vaI,
— IOC e 200 auta. lo’r”tato. 2 vii.
Cs”to.nr.”o Rornacre, 2 va’.

cuBa rza dem ca—ta ve—rata. 2 sa -
— all9 Europa, 4-’ emrs tiene. 2 vai.

8z5aut2aa icci’ cv un s’arata. 2 Ca’
827 Giomita Fra_cobol ‘o, 1 ed...

1962 l’SO Arno cc’ R D’va;.

Posta Aerea
Alt i valori Camoidoglio. 4 vai.
idem, L. 1000
dcii. dona. 141/4 ai 131l4
ldenr. L. 100 e 300 Cii itr. ruota 3.
ldem, Clic’, stelle 1’, 3 vai,
idem, L. 100 e 300 fiiitr. stelle 2
L. 100 M.vnzuni’.
L. 120 Visita Gronch i. 1 vai.
CITTÀ DEL VATICANO

Scv—tr 25 su 30 c.. I voi.
:2 Ce5c--’’—ie I va,...

2?rv c onrrcsso Giurid,co. 6 vai.
Etici Ster’o’ Cattalca. 8 val.
27’2 Ai’c”vo a’in. 6 vai,...
ar2 sto— t’cima ava,,...
2114 i storonae iene Pio Xii. 4 vai.
2715 t’ledan iionci si. 5 va
2716 Dscrs’ Carini la seria. 3 vai.
2728 Basiliche Rorsu.ase, 12 vsl.
2729 Asso Santo. 8 vai
2730 Guardia Pa latina. 3 vai.

154 Soar.rat. L. 12 su 13.1 vai.
2737 Santa Chiara, 2 vai. ,

2738 5 8cr sardo da Chiai’availe, 2
1! Picr Lombardo. ,l var

2a;7n-,t L’u.arar.a”ni. asa.
2740 farro Ma”iaro
27’1 Sri! .i’oaz ocra Pa X. 3 vai.
2742 ‘Chiesa 5. Franc n Aasìsi 2
272 5. Acottiro. 2 va’ .

2/ar. ate,’fr’ ‘ne-- cordi.,a. 3 va! -

Sec. Bonilac 2’ 3 vaf .

c/ 4n eeato Ancei mo, 2 vai.
2747 Niccolà V, 3 vai.
2748 San Bartolomeo. 3 vai..
2749 Guardia Ssiztera, 6 vaI.
2750 5, Rita,, 3 vaI
2751 5. lanaero di Loyola. 2 vai.

Posta Aerea
1956 , 3408 Ai’r.rncrto Gabrreie, 9 vai. . . . 1.150 —

Del Vor. cose Si Fsrsiscssa qriornissu a t’taci alt oggiorozisnir 1, rareza e,
‘vsclua e rza.niie drile serra rare.

ccErIoraaL...a orrE1-a.
\..Ov’Usati

0.250 65
240 20
300 45

1.800 750
90

350 030
45 80

‘.800 80
425 65

50 15
50 15
50 IS

350 ‘0
40 15
50 15

130 40
150 10
325 65
110 35
40 10
40 10

200 35
175 35
250 125
200 35
‘75 45
275 50

50 20
175 65
40 lO

175 40
120 40
35 10

250 39
120 40
60 20
35 10
20 10
io Io

280 90
500 180
280 90
ltD 40
350 350
350 50
110 40
— 80

110 40
- 80

20 10
100 40

3.250 330
1.750 280
3.500 450

—. 50
— 150

120
300 120
880 125

2.700 750
- - 20 —

30,000 —

- 25.000 —

.12.500 —

8.500 —

- . 1.350 —

700 —

80 —
8.250 7.000

- 8.600 —

2.400
225 —

2.000 —

vaI. 2.575 ——

3.025 —

165 —

750 —.

1.350 —

vaI. 850 —

850 -

.1.800 -

450 —

- . 900 —

425 —

650 —

800 —

300 —

450 —

1948 3024a
136

136b
133/134,ii

1955 139/141
139/140/lt

143
144

11.000
820

550
6.750

8.500
1.150
8.000
4.500

000
3.000
3.250
1.700
6.500
4.500.
3.000
7.000
I .850
1.700
I .700

850
I .950
1.100

250
1.150

250
410
800

1.275
700
340
350

I .450

600
290
340
300
300
325
300

95
300

50
50
50
45

340
50
50

150

100
300
600
200
100
50

400
50

100
70

2.000
1.500

70
1.200

720
280
160

2.000
730
160
475
450
860

2.000
600
120
800
730
600

2.000
350
975
400
80

300
800

60
140
160
80

360
240

80
65

131
900
150
60
65
65
65
65
80
IO
50
15
20
IS
IS
65
IS
05
40

2.000
15
60

150
35
30
15

120
15

1931
1933
1935
‘936
1931
1939

1940
1942
1949

i 1950
1952
1953

‘t95

1955

1956

Q-jr ofl’c’te lt aei aL ‘i!, c’nrt .05’ mostro anor-t. Sia c’ta’ a che ce l’at-tana ai ‘orn.stOno tette e a’c’e uc-4e od ene’taa.ar. CO—.scorto dei a °i, sa. Cataogo Bcir- Pepae . v. a-e mar co ‘ete in coppia 000 a. Tatti si r esemca ‘i sons e stesi ata a’-rt’asce;ta .Si acceilario evantuai ‘cc ar erro ‘i’ otto e.icmn,. Pagamento anticipato a nateo aauerno barca_io o vagita oostsis. a/e ..‘aeroo
L 115 ocr soe dia’ cnr raccomsnda ta. Scelto atto-trresto di buste Corro ,‘ Vt—stia Club r
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IN TUTTA ITALIA, IL 18 DICEMBRE

a • GIOR RATA DEL FRANCOROLLO

del
iornala

Francobollo J-OSTJTALIAjg

La seconda « Giornata e/eI Francobollo » sarà celebrata in
tutta Italia il 18 dicembre prossimo. La Federazione fra
le Sociel4 Filateliche ha infatti ottenuto dai Ministero I’’J.
un anticipo di due giorni nello svolgimento di questa -manife
stazione, che cadrà così come l’anno scorso di domenica.
In tal modo, i filatelistì giovani e non- pi-te giovani -potranno
con maggior libertà assistere alle cerimonie e visitare le Mostre
che decine di Circoli stanno organizzando per quella data.

Pure il- 18 dicembre sarà posto i-o -rendita lo speciale fran-
voboilo che le Poste Italiane dedìca-uo a,,chc quest’an no alla
« Giornata e; esso avrà d-i nuovo il inodwisto prezzo nominale
di appena 15 Lire a svolgerà un’e jJìcocissìma propaganda
filatelica, sia in occasione della « Giornata », sia su tutta la
corrispondenza augurale che gli italiani spediranno nell-im
neinenza del Natale e del C’apoda-ieno.

li valore, anche ntorate, di questa seconda « Giornata e è
notevole, perchè essa conferma come le nostre Poste inte-ndano
efletl-ie’an, ente organizzarc. regolarro ente la manifestazione,
la-ddove si sarebbe potuto temere che la « Giornata dcl 1949
a i’rehbe costituito un- episodio isolato, dovuto -uil icancente al
particolare interesse che un Ministro, l’an Giuseppe Spataro.
di-mostrava rei-so I-a filatelia. Eccoci invece giunti alla seconda
edizione della manifestazione, che quest’anno avrà indubbia
mente un. m-iglior successo, sia per la maggiore calma coii
la quale essa è -stata preparato. sia perchè si potrà- lar tesoro
delle esperienze acquisite nel 19.59.

Il programma tIella « Giornata • corisisterà ancora una volta
-nell’organizzazione di mostre e raduni a carattere locale, -nello
stolqim-ento delle cerimonie nel corso dell. quali saranno pre
iniati gli studenti che meglio avranno svolto un tema di argo
mento filatelico, nel funzionamento di un -ufficio postale speciale,
in ogni capoluogo di Provincia, presso la Società aderente alla
Federazione che organizzerà la manifestazione-. Particolare,
quest’ultimo, di grande interesse, perchè varrà a rinsaldare i
vi-dcoli di collaborazione che già esisto-no tra l’A mministrazio,ee

- P.T. e la massima organizzazione filatelica, la quale a sua volta
dal successo della manifestazione trarrà nuovo vigore e nuova
prestigio. Quel vigore e quel prestigio di cui ha bisogno perchè
la voce collettiva dei collezionisti italiani, espressa attraverso
la- Federazione, acquisti il peso che le compete-. e possa in
futuro essere ascoltata tutte le colte che verranno sul ta-ppèto

i problemi di -notevole importanza per la filatelia nazionale.
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LEVANTE ITALIANO

I francobolli del 1909-1916
con il nome della località

Nel 19118, lv Poste itt, liii Itt- fai’OHO autorizzate pii
a priri’ propri uffici in cirllppii- citi ptt-Il’inppi-rpp (ltlt,

li. l’ri’ li-sii poi,, Salotti i-is.

Smiriii’ e Vniiijia, Qpip’sl i ottici ip’ri,iepoad pggìpiPigersi

a quelli (-liv già tbi vari anni (pltlzi,irah’—;IlIo iii tltri’ tre
cito <1<1 « li-vant S<’pit:iri il «llt,oiipi._ I OriP5/,ip
Isiunii 11. Ai i_psi i dliii. ci: i ui-ui pps-csistcnti.
v,-pini-i-ipcisrritipiili nel i:,pr_.P di-I tip «i:pipiriipppli
fiiiia-tpbp,lIj rai-I r.p;iiilil;in). —itt (lune-, It.iliiitaiiuni

io s’.J—ra «l:pnppp;. il vaI tiri- io Ili’’ii’-tai t’suo
7fll rìp ‘I i-tipi pi-_i— osti i;p plii:i tiop siii, tisi a>; pi’

ri,,piìtò 5:11v sito:izi tipi- pOli l’islo pppìilpisii iggrarpi la
On! fatt,p chi- i (-psl.t,ptii,oppoii

-- ‘villi’ è olivi
‘p,riipc-rO i-l’pale iilitit.t nt iltvp-i—si- serie tipi-. soppr;Lst:piohii

lan pri-sto. i-pI ‘_sttta:pI.-Ipti- il I ,-iic’’stpp 19115.
relitti’ tpitt:tvi:i i-ppsttpzpt,I il 1:-in, Ii-’<-r.’’ip N_ 7)Pa

in ‘pesi- al elide ftp pipissìtpili- ‘pri- liii as—wttPPi:g:11i,’ii

:Ia clppr, z:(ra- <li (,-in<- bili siI,.tt:pppv.:.:iri. plibei
pialiiippi ,-s)sta-rpti utili- pii_ti I vi-ali I_i,. ili-ll’Ijptpii vo
(ittcprn:iiip, copi-i citate. ‘l’alt jh’en,to iiitpprizc_iisn
rifiuti I’euiissippipi-’Ii pipia sp-ri’ sipciiitle per ogni

-i)iigipla città sede pii tiSi-ipi pipi>ieiIir it,aIiicrio: c’iase’iIPp]
-arie si epimpohsiva di sette fp-ip,ieoh,plIì (Il) parà cii
ccliti’siliii, 20 T’arti. api 10 e., lii ;iari\ sIi 15 e., 1 ip)tpctra
cii 25 e., 2 piastre su 50 e., .1 iìistrp’ su i lira e 20
piastre sI, 5 liii-), r”i,iioliii:-o iirasl.aJripailoorriv.
dello eitlàeii opipivo vaipo. rnipiii,tit tnrea (2). l,e
otto ser ft’eerip la lppro a lilParizoippi, uil I’ilphraipp lei
1909 (3): pii-I gennaio citI 1911, essi, si arricchirono
di liii -i-il-ivi-i-. eoIOi)lenieILiaP.ri : il 40 piastre su 1(1
i_i i,A pipp-lii mesi dail’tcppip,priziiirip, di c1tpesto frane’p—
Ivdio_ tuttavia, seepppìavil l:L gppp-rra italo—Ipire,p-: i’ -i

p-piilk- CIa piiVppliliiìe_ tpptti gli utili-i postali it:p.liiirii
tali’! Prilucrii Oi.tomauo vp-piiperiip- Oasi a far data liii
i’ ittti.hri, 1911. ti rpppptlitt,, (pi ili .rc ve il,ip-,tta: e
il I tiro-l’re 1912. il Lpiianhipc vt-eisa lirriputo i
rr:itraro di Thpci’. I )uL- upe’li plojnp, nel tìieeusbr,- ‘1,-I

Questa cartolina-ricordo, edita nel 1908 a cura della
Libreria Italiana di Pera, dimostra la soddisfazione
con la quale i nostri connazionali accolsero l’apertura

dei nuovi Uffici Postali nell’impero Ottomano.

1912, li— Poste Itpdiarii di Costantiuoi,iili (-raaip:ipiiiva—

nipote io fupizwiit’; i, ivi primi uil-si dpI 111:1 si ria—
[‘ririiiap anp,lic gli liBici ilellialtrt-si-tti-eptttt_ (‘est’
stp-nzit pli sp-rvì/p ppipcl,di srnat’ieri nell’lei [tciii Orti’—
IiiiPlìO L’isp. per, lstr,al.ip appi i ri-gIoIe culle ciplPìt’,l:pziiitii

i Pìllaleìeitttilltit (Iii Itt’,) rpt-i-ìpii’ntali
giptii-valio. iii , l’;i,st fuori (‘ri-itaeitti -, iii ti-ti—
(‘ipliri lviii l,-g:_N -JInipp’.’i Ottt’iiìttn-’, ie (,iiìr,ilti—
zipìiii si-ipipi-ro il,p-,’glit,- il 3pi s,—ttpini.ri- 1914: pori—
sLgueriteiip--rite_ tpproii,i .sP,l,l’resi gli iitfl,’p instaLli
srrappieri. i- tra i->:, tipi--lo’ plichi italiani. Is- l’i-sto
(tal)itpit’ti I (tis_l.,ipui)pippppiuli, tO-i-pisitlecriptii- e Spoirpie
ehiusc-r,pirripi:i-tlial;iptìeti:i- i paLI_enti un,atto- I,ilfa-io
di Salopipi’c’ii caitutppiii arti-l’ra H fuj,zi,,iiare nv-Ilor
r,phre di-I 11)11 (4:. Ilivp-rs-i la silli,-pziirti’ io _‘tìlnitiit:

L’ufficio italiano a Salonicco continuò a funtionare
per qualche settimana dopo il 30 settembre 1914,
data in cui fu abrogato il regime delle uccapitolazionii’:
questo francobollo è stato usato il 28 ottobre 1914.

qup sto Paese era in fatti il ivi’ uti ti isicl i pc-ppdi’nt e il
7 itipprzp, 1914, ed tra pnz.i p’nI.raro ——- iii i:pi ‘i-rto

scosti .. pii-Ha -cina d’ipplippp-piza— ile.H’tts,Iia_ clic
:pvtn’.-titlil’i-ggeptP’ gli aflp:iiie’ii ti, 110 tnirtsrivi- clic
prprlari’nip illa Ipprip a ulp,itppuiìipp

, (11)1111 la ,sc-onititta
t’pi-ca itt-Il’ is;i’rnt pli_chi Stati liale’a Orni. I’’pstspln’i-lili-,
I’irtltieitivt itsili,t,iip —i liiiiluifp-slp Sia t-p,fl I’ìstìtpiziolie
li v:pni pffv-i pii pti_i- tu lit,tri’ e evile SI, clii’ ppsari-no

li ‘i i;—’ i tiiiiifiitlii41 li0lli uìulrpi’liIii1ti.
sia neH’aei’rt-sp-iul;, attività di-i vecchi e i liii-) al—
l’i,.sti,ro i pli Valuti dliii- il tizi -i’uinero alt-ri..-, -pia

J),-erp-to—lap’ggp-2ii pgpisti, 1915, dlii’ nuovi’ ritti unni
postali di I p-)lisse : V;ilisiia—Si-alip e ICii.niria), Si-atari

i’ lIup-a--zzip, pali va iggiipnta la l-iip,i-vitppnia di Sii uil-i

Qnauauta.Janiii:,, i Osilte, e scoilpreast-gplitcp della
(im-i-t’a E;tlp-anii,a, (ti antipesipa alla (irincia il 21 (cli—

b va io 19 13: il uppstre ufficio in o cella e i ttà ve pino

eh iuso petti i gOi riti il p110 l’ali i’t,ga-zin,ie dp,l le « (‘al il to—
1hz io iii i. (6), Liv sUsspt sorte subì iirii ha luilmente I’ A—
genzia postale italiana in l’ii.rgpt, hpealitìt. clii, liti-e
fu assegnata alla 5 -i-cia.

Alla fitti- tli-.l 1911 qiondi_ lei vcct,lIi otto uffici —

posta-li italiani pi-I I%viuat.e stilii Itt pr:pnii i-ìrn,csti <-liv

iPEtiC5 . iosTiitui,iopetv
.... j.- O

P&Tt «/Z4. 6t
[UIUP H

tpciisol9O8

- 7zP///-jt,, irauasa-Pi.tna
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tl'(': Valolla, 5ì<-utar! e DII1'az1:o. Il primo ent parti· 
1l0l111'lIl1'lIt.f' Illll1ortJ\ntc: n('1 ]915, info.ttl, CMO ftv('YI.I 
( .... l1Irll,o Il' 1.I'u\,çl",w d,,1 frnn(-obo,lIn d i uso l)iil 
('nnlUne , <> I:h ,è di Quel 30 parà. 1m 1;', (:<,ut.c.'IIlmi che 
c:nrrisll"m1t>\'1l al primo J)l'lrto dt'))" let,ti'rc: nel frat· 
tcmlHl, in rt~llill., il H. CNlteilhni ('alcngrafi(;o tipo 
.. Mic:1u,t.ti • lIt..n.mt.ato il Itflmn ('(I CD}(~O nC'1 19116 
(}~olaffl N, 7!i ) (!!'ft. con\pletamc.'Rt<" IIparltl) dalla 
clJ'('ohuionc, ed in "Ila Vt~C'I ~ 1'Ii U",,"VI\. l'altro 15 C<'uoo · 
111m; di Ullf1 aimilc, pure ("Rlungraneo, ma I\IJcl'lt.iI~1 a 
Tnrinn ( Boll\fft N, !lI], E fil apPUllt.o qm~ilto frllu(~CI' 
hnllo ad '>l'I14l)r(' ntiliT.zato. mC'dinntc I:lOlu'AAtAmpa in 
violt't.to l) in lilla rOAAO. JK!r rifornire l'UfIlcio di 
Valow~, cbe ebbe in dol:J\zione Il nuovo 30 PArA. 8U 
Hi ceuwslmi a. 11f\·rtire dal ~t'tt,llmbl'(' dci 1915 (7). 

Ma tllll'ht~ 'lllCtd.c, tram·ohnJlo non ebbC' lumta vita: 
\I l'" JrcDnllio dl'1 1916. illft~tti. III tari1\'a pcr Il primo 
IlUrto dcII.: I,! t.t.e"~ vcnu(' 3\1m('nt~~tH da 158. 2(1 cente · 
Mimi; c già. il 9 tlic"mbl'(> IlH5 iJ [h~<,-n'to LuogoWuen· 
ziult' !'i. 1785 llutorlx7..ava. III l'!oPl'AAtamlla. • della l('&" 
",~ndA 20 ('('nt. lIu"1I attuali frl\l.\cobolli da 15 O('nOO· 
'4imi Ad t1~O /h-gli tltrld it41URni ddl'int(~rno dI'I R<'It'no . 

Per Valona si soprasta~pò prima il 1S c. Italiano 
del1IN, poi quello dal 1111. Il nuovo valore" Cento 
a_ v_ane applkato in sopradampa solo sul se· 

condo dei due francobolli da 31 par. su 1S C. 

doll'}o~FrOO e degli Ut6ci itAliao.i di Durauo, Seutari e 
VII.loo& '. 

Pcr l'Italia, JK'r l'Egeo, pcr ValODa la sopl1l8tf1mJl& 
• Ccnt. 20 • (cnn I due grujlpi di "batTette chc caneel· 
I"nll il primitivo vII.lort") ve:nnc ftj)JlO&la. sui franr.o· 
hulli ('a.I(.'ogn~tlci 8tamPtLti a. Torino; Il('r DtU'a1:1:o (' 
St~t1tari, cho 1I1'1ava1ln allcora. i frt\ucohnlli da 30 pa.r. 
fOlli 15 ('., l'lta.rupoto A lt"ml\. m ·1 1 !I06. lA nnovn 80lll"a' 
l:1lAmpa \"'UII(, 8.pt)lk. w :mlle r;mant'nz~ di t~\h' 
Vl\.lfOn:. Dat,c h' dlvcr>ic dllU(>llsloni dd du(' 15 c .. 
furono lU'c(·lIoIIa.ri (1.. .. 1 particolari I\.Ccnrgiweut.l per 
oU.cnel'C un regif'tro aUI'.he allprOAAlrnativn tra It· 
l"iglwt.t,l· c II I Jo40prMtuml~' • Cent, 2U ., C8('g'uit,(· 
queld.(' nlt.im.., - cnn la lih'&'ia comp08i1:ionc cht' 
IIt!l'vl lwr i trancobclUi mctro))olitanl, 

V'è tuttA"\'11l da. chicd~"",1 IlCrehè. mt'ntre 81 t'hllC 
cura di mutare l'indieal!l(Jn~ d('1 valore in mou('tR 
Italiana, 111 I~dò lovariata. la di('.itum • 30 parè. · , 
A Q\lestn domn.ndR. Ili può fol'Fo:l' rispondcl'(' cnn una 

. ~ .. • 

" • 

elta.ximlt' dal n(~crt)t.f1 9 ottohre' 19112. con il quale 
vennI' llutorlZl'lutn )'emifudone di a.h:nnl francobolli 
l' dì Ilna Cl\rtnlilltl 1'W..'r IoTll llftid pl\z'ltRli itl\lIuni in 
AlbalUa: all'art_. ~, Il J)(.'"(:I'l'W ~t.llbilivft. infatti clw 
... , i "ILlori 1"'cdl·tU òllLJ'I\.nno da.tl In 1':11.1'11':0 ili llreZZ4' 
in 1'01'fl0 1lt'lI'lnfA>ruo dd Hegno; (gli Uffi<>i) li rivclI ' 
dcrunno Invt'CC' "I ptCT.ZO InfliCRtf. Iwlln JoInpnlAtnmpl\, 
e lo. dlft'c('(!n7A in m .. ·uo od in Il i tl, t:(~nndo l'o1;dUn . 
7.lnnc d.'1 cambio fra Ili monda tU.,:1l .' mtdil\ il» . 
lIana., nndr,\, Mnform(' i cnld. Il rl\l'if'o dI.'! bi la.ll<'io 
PR~ivo .fel~ l'fflIu: e d,'1 TI~I('#mft. nd Il I)rofttt.u 
d('1 hil/lue:io cI,'IIn. untmtA', Tnlc diJlpO:liziolie 1('Jd ' 
alntivl\. cd il fatJo (:he gli ufflcl di POj:;la Milit.llre 
~il'Ct,:!OtI in Allmnia nel 1915-11). ~hl)('· Ul' dotnti di 
fraucobolll mct.rol'ùlit~~oi, UAArono talvfJ!ttt. !tlK'Cle 
n('l t9H (! piO. rnrnrncnte opi 1916, aoche I valori 
('On z'lopraswmJ»l. iD ,"on('ta tllrel~. indllronQ I\. ritt,· 
tkn.· ch(' - alm('lIo In queU'c,tO<I'R - 1I001ti tt!n, ·8I!Ic 
cont.o d('1 \""a.IQrc in PArA n IliNit"', II\A "010 di quelln 
In VAluta italiana: C'f!HO Cr'a d>'l J'('r:;to chiurnmentu 
IL-ggihik in tut·f.i i ,,",,"Iori. ad Ci.'ceziollc dci tn' pi1'l 
A.Jti, in l'\ti enl (.'i)lw.'rtu da.IIA ~oIH1t~tAmTJa. 

Sebh('ue ,..:;itl.no IlOti akunl l'>l''mplnrl c'on annulli 
dd 1917 (' dt'l 1918, la dl1ltribu~ioml fii fnlucobol1l 
C'III "alol'(' in ruflll('tA tnr..:n AKli ut!\l'j in AII~mia 
ct,1K- termine m'I 191(;. l'p,wn n "nrtlrl) dl11111 1111i1lt! 
çcnDtlro im"icjlllf.i normnlnll'nt.(l I frlllwnbolli metl·n
pnlitani. 

K .. dlit.c.· tutt.a\' iA un numero 3>lfUli Iimitatto d i fnt.nco
bolli dI\. I:i ('cllti'-1lim! del 1911 ( prov,'nlcnti da t.in· 
ture di'l 191.'",) l'Cln ~nl'flUltamlla • <;('111. • .. W · in D(~ro 
e • &utarl di _-\IOOnl& 311 PArA :lO · CI • l)urazzCI 30 
Pari. 30 • in violetttl. Non è llOAAihilc c:I./UQ;;fican.' cuu 
ccrWxl'..a. tali {'s('cIDI,)ari /'om(' prOVl! Il (:oIllC • non 
eme~I · : è (,OJlnlllQue !tICnrfl ('hl~ la f<o,>rllllta,mjl3. 
con Il uom(' d('IrUtH('io c U vaJOI'C' in moncO. t.llrr~ è 
~i ~n cC.'lItn\t.tI.. (' qUCAt.o fa. po, ~ n"u.re c'Ile l'la. tttata. 
ntilizzn.t.n liUti. nuCI"&. composizione di liollnu.tt\ml'e, 
dlstaru:lI'-ltl fra loro come lo richiedlfvR. il JJ/l.rt.lcflhue 
formAto dell a C. ('.a.lcogratlco di Torino, notnria.mcnti' 
diverso da quello dci 15 c, di Roma SOpra.qtAUlI>t\..to 
Del 19119 (' nltA-riorQlf'nto Jo4oprastampato con. Cent, 
iO . ncl 1916. 

Ncl 1919, 11\ maarior t.arte d('gli l'mci italiAni iII 
Albania venu(' 80PJlr('s:~a.; rimJlll.uro in !nnximl(' 8010 
la. riOt'vltoriu. di V~I"'nfL c gli l'mci eti Po~t)l Mlliwf(' 
di 1)U1'1\1:1:0 t' Seutari. i quali v('nnero a loro vulttt 
chiuiili con il 1- gtmnu.io 1923. All'italia nOli f"cJ04ta.VI\ 
ormai <,he l'islll()tt~) di Sa>t~' 110 (di (r01l14' a V"loun). 
.)(:fIupato militarml~ntc fln dJ\1 )nglill dI'I 19U. 

Si chiudeva cf)~1 IfI. v\(>ellcill. (h~1i Uftì,~i PI".tali 
itulianl 111.'1 L('l'nnl<'; ma - (,Clm.~ 1\111)1\1'\, ,hl quc~tu 
"lt'FI.'<{) "critt.o - per Il fllatclista. t~lc \"if.'-.:ndl\ enntielll' 
An(.'i'nt. multi punti (tH(:uri: non Ai AA -':011 pft1Ci"ionc 
quando I vari Utll('1 liiano IItll.ti riaperti dOlIO lo. fine 
ttdla gl1t'rra. italo-tur('u, 116 (lUanl!n ~il\ ~tnlt't ('hiu",.) 
l'umclo di Ja.ninu.. ué an('nra 0«.' i fraucnhn!ll ('Hn 
valore in Iltlm o pio.gtl'l' lwr Ourar.zn. &utari c 
Vaiona !'iano stati posti fuori cONIO a seguito di 
una di"P08izfou(' utllcialc. 

• • 

Per Durazzo e per Scutarl d'Albania I nuovi francobolli da ZO cento furono oHenuti soprastampando le rj· 
manen ... del vecchi SO par' Sil t5 centesimi (si riscontra persino, nell. due emissioni, il medeSimo numero 
di Tavola). Poieh., tuttavia, la composizione di sopra.tamJN .c Cento 20_ si adattava ai 1S cent_ it.aliani del 
tlt1 e non • quelli del 1_. tali soprastampe sono fuori reolstro in quasi tntti oli esemplari dei 10gli • 
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Per chiarire questi interrogati vi contiamo ora
sulla, cortese colla, ho razione dei lettori 0° otrollanrio
le date tu cui s un) ah, ti annullati i francobolli in
bo piasesso - potra niio itt il meli te t’o ntri bu re a
lì untoal i -/ rari- le croìosiw O le sii i) IW) to i riteressante
argo nii’otii -

ALBERTO DIENA

(1) Lo date di aperto ra dei vari ‘i ci furono lo
.enui•nti : Se-iitar ilAlliania. i-XT-l 901: Dnnizzo,
25-V.I 9(1!: Janiiui. I 6-VrII-19112 Smirne, lii
V-lOiiS: (duna, I r,-v-Igiig: Sai,inìi’co. 26-V—19i18:
Costnolioi,liiIi coli i Ire uffici li Stniobul, (Salata, e
Pera) e I ie lusale ‘lune. I ). Vi - 1 908. Esistevano
inoltro I_Agenzia Postali li Parìnl, il mli tiollo ci è
Tu (o su fra 11cr) UrlI i (li .1 unna e iii Villi i na, e la Ricevi -

(or in di S:i riti Q I ‘aranta.
(2 Leso pras tani ne i III prese ti 1ii igrailca nIente

iii violetto aOl 15 e. r:il in ‘ieri> sugli :iltri valori,
fo reno ottenute medio ot ridnplicazione di apposite
incisiOni. ,‘ niiu da cioposizioni di caratteri mobili,
7 f:,gli erano di 100 esemplari.

- i> Air,un i valori delle precedenti serie furono

usati cori 1 ernrioraneam ente ai Ilumi vi francol,oi li
del 19(1 9. arie lie in affraileature nuste.

(4) Soc t’is sivalìtenti:, a canoa della 1 Guerra Mou -

din le, in a Icii t’e il i le tu- località funz oli! ro no E) lISci
italiani di Posta Milit1ip ed anche — miolei larmì
stizio — di Posta Civile: ciò spiego lemissione delle
serie per (iia’jìntiiepiili e per Smir’je tIp1la,e ri
spotrivamente nel 1921 -2:1 e nel P22.

5) 1311 I filei (li I tu civili: erano quelli di Argiro
castro. Bi ntt - Cmimuza - lii- Nino, Ui mani. Liasci.’-ik-i
Premeti e ‘i’ils:leni. Altro Ufficio civili fu aperto
a Sleeovm,. rosso mulini, in rerritirio greci).

Gl iii aia a ira sia til, ne, i nosciut i a Un O reeìa 11 o
dal (:ongri ‘asti ti i i3erl i sui del I 87 8, a, ti. l’annessione
non e li be In Cigl) mtie ,iil 1 91 3. Ne I )3plletti no del
Miri iste ro mii, lle Pii5 te e ‘teli grafi in cui socio e ]mlm—

cii ti gli U lii iii ita.lian ì al les (ero esistenti al 1’ ce onaio
1915, la Itieevitoria di Janina non figora già più.
1(11,1 gi ogni I iii settembre 1917, Janiaa Iii li rcs UI mt a
da fo i-se i tal in ne bi quel periodi), tu tu via, 11011
vennero osa ti che i franco bolli metropoli t:imu.

171 Nel 1015 per eut,tri dAltaitia fu inoltre
eTneo : i voi or.: eoailiiemti,tare da 4 parà su 2 ecu Ire
simi l’imircale

Stamp News from Italy
Italy

The 25 Lire Michelangelo la Caravaggio comme
rnorntive was issued on Novembir 2ith. The slamp
fi’arurtsa portrait o! lilla fan’.oua italian paint.er,
based on a eontemliorary drnwiirg h)’ Ottavio Lioni.

The 1960 Narional Stamp flay will take piace Cn
Det’t’mbcr lSth instead of ,l,Iecembcr 2Orh as it
Iiad previoilaly heea anoli)ineed, the I StIi beiug a
Smmday; the i Sramp l)av ‘ 15 Lire commemorative
wilI thorelore ho put coi sale on the I Sri,.

Presidcnt Oront:his state visit to Argentina and
Pei’ii is new selieduled for early next year; the stamp
which is ti, yaark tIut event ivill not ho issned in 1960.

Twenty-soven e,onin’iemoratives, issued during 1959,
will be demoro:tised as froni Janoary Itt, 1961.
Thoy are Seott’e Nos. 763 te 784 and 789 te 793.
and Stanlt’y Gibbons Nmis. C508 te C535.

San Marino
EitI,er the Caravangio commemorative or the long

awaitetl foor new valoer iu the • Landacapeo design
ivill carne ont betore the ermd of Decernber. althongh
at ti’te monieiit ol going to lire55 no sure iuformation
rvas available aa te whìeb orse o! the two santa ‘vili
first 1.e islil. nn tale.

Vatican City
A new caneelling machine was iatrodueed by the

Vatienu iìlv Pott Office on Novesulier Sth, e. on
the first day «i isauc of the lO-value • \Vorka of
?,ferc-si-,t -

Tuo more seta will be put on sale on Decenibor
Gth: the - (hnistmas 1960 • issue (10 15 sud 70 Lire)
anml the St. ‘Vincent de I’aul-St Louìee de Marilise
tereentsnarv eolnmemoratives (40. 70 and 100 Lire1.

The !olinwing four eommemorar-ive irsuca wìll
ho invahdated as from januarv lst. 1961: i New
Broadcasting Station i, St. Casinnr i. i t’hristmas
1959 • and • St. Aatoaine i, The Firs’t Roman
Synotl i conlmemoratives will ho demn,letized as
from February lst, 1961 All five issaes aro stili
available at (neo value (mm Vatican City’s post
cubo.

Somalia
Two seis nere issocil o,s Novemhcr 24rh: one

te mark file ltome ()lsmpìc Cornea (So. 0.05, Somali
flag and ()lym;oc torth: So. 0,10, relay; So. 145,
I 00-mete r daiml,: So. 1,5o 5 .000-meter ritti I ard ora
(or • Children (S’elfare • (So. 0.10. a yonth sketchi:ig
a gige ‘Cn the lilachboard; So. 0.15, z,ebra: So. o2),
rio noeeres : So. 3.00 airmail Itoliardi.

Per Durano e per Scutari non era stato mai utilizzato 1115 cent. italiano del 1911; la soprasiampa “20 cent.s
fu quindi applicata sulle rimanenze del 15 cent. del ¶906 soprastampaio e30 paiàa iprilto e terzo esemplare).Successivamente furono preparati anche dei 20 cenI, su 30 parà sul 15 ceni, del 1911 (secondo e quartoesemplare) che tuttavia non vennero emessi. Se ne conoscono fino ad ora pochissimi pezzi, tutti isolati.
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Sacco di Roma 
Le dichiarazioni di Spallino 

Le parole pronunciAte da.I Ministro Spnlllno al 
$eIU\W il 14 otUlbre. e riportR.t.e In una notizia del· 
l'ultim'ora 8. pago 44 del nostro fascicolo di novcmbr('. 
conf('.l'mano ))rl\tkamentc Quanto era ijtat.o dn. noi 
detto Il mese scorso in tt'ma di • stock· minlst<'riale: 
e cioè che la questioDe è &ncora • Bub jndlce ., e 
quindi - a.lmeno in te<Jria - tutte le Sf)luzioQi trono 
p08llibili. 

SarA tuttftviA intcl'f'ltM.Dtc far conoecerl" "I n~trl 
lettori anche il pl'cambolo d('lIe dichiarazioni 8})I\l1Ino; 
DcI tcHto ufHcialc dci • RCJ:lO<"outo 8ommario · della 
seduta di Palazzo Madama, eB80 SUODa. cosi; 

c Per ciò che l'I riterl~ce a.lle giacenze filateliche, 
ricordo che tln dal 1891 l 'AmminiBtnu:ioD(' provve
deva alla. ve ndita. per collezioni. di tran('oboUi cC88&tI 
di corso, Taio attivitA. dt'1 tuttn estranea 8. Quelle 
18tltu7.loo.&I1, ha. dcsUlt.cl tuttavia U('gli ultimi anni 
notevoli malumori nell'ambiente ftlfLtell co, Il quale 
ravvitlav& nell 'operato del MlniJjtero una direttA 
coneorrl'nza nel campo dci c-ommercio Ilriv&to dd 
francobolli, creando anc-hc notevole turbamento 
ocHe quotallioni. Nd 1954 fu quindi dt>eiJjo di por 
tlne alla vendita delle rimonenze d i francobolli ' . 

8<';,uono le frwli fl11l1o •• tock ' riportAte il mefle 
scorso. A nOl.lAuno Brunirà l'Importanza dctlt, parolf! 
con cui il Min istro bA chiarito come la vendita di 
francobolli por collezione lilla • dul tutto cstl'unea · 
alle AttivitA Isti t uzionali deU'AlIIllIinll!l trazione PT ; 
tale ])rllmC6fl:a suona come UD implicito r iconoscimento 
di quei. malumori, dell'ambiente tllatelleo che, noi 
1954, conviOBCro il Ministro Spata.ro a ehJudere 
l'Ufficio di Piazza della CittA Lconlna. 

QuOt\ta constAtazione, aggluolf. a qn~Ua sul ridi · 
menslonamento del valore attribuito allo • etock • 
(5 miliardi &ccondo l'on, Ma:.:la, un miliardo e mezzo 
secondo Il sco. SpaUino), conscnte di pardare al 
futuro con cauto ottimismo; IlCrchè eNa dimostra 
come il n\lovo Minilltro abbia almeno compreso 
1'IlloIPcità di un' Amm inistrazione postale cbo (li
chiara fuori conto i fl"anoobolJi , e poi li vende a. 
prezzo DlQ8'glorato. Si può ragionevolmcnto Bpcrare 
ohe, Qt'lI'inoltrare agli • orp.ni di cOlUulcnZA. dello 
Stato . t CArteggi relativi allo • stock -, il Mlnilltro 
11 abbia. accompAgnati con un proprio • pArere • 
favorevolo Ad una eohUllone cbe eomporti il minoJ' 
danno p0881bile per quegli ottimi e generosi clienU 
dello Stato che SODO I collezionisti di francobolJl . 

Càravaggio: 25 novembre 
Riproduciamo 11 sonetto dci h'ancobollo che le 

Poste Italiane emettono Il 25 novembre per cele
brare il 350<' anniversario di Michelangelo Merlsl. 
detto • Il Caravaggio •. Esso riproduce un ritratto 
del pittore, ricavato da un d!segno a matita, opent. 
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di Ottavlo LionI. n francobollo, inciso da. Mario 
Colombatl, ~ stampato In calCOlTaOa su rotati .. a 
nel formato. glpn.te • verticale; ha Il valore nomi
nale di 25 Lire: tAle tmJ'torto corrìsr>ondeva .. Ha 
tariffa per Il primo porto delle le ttcl'O per l'interno 
tino al 30 r lugno SCOJ'80, ed cvidentA.·mento il franco
bollo era stAto incl80 prima di tale data. Nell'a.ttuale 
regime t&rttfario que8to 2S LiTe trova Impiero per 
a.trrancare le ea.rtollne contenenti corrispondenu 
epi&tola.re. 

n Bollettino illustrativo, posto in vcndita contem· 
poranea.mente al francobollo, reca un tcato curato daJ. 
Sen, Stanfslao Oeschi. Presidente den'Accademia dJ 
Belle Arti e del Liceo Artistico di Roma.. 

Ventisette Cuori corso 
Ventisette fra.ncoboJU ItaJia.ni perderanno la. loro 

validlU poatale con Il l- gcllnaio 1961: si tratta dei 
commemorat.i .. 1 cll'lesei nel 1959, d",1 due valori per il 
centenario del . SiciUa • al 15 L, • Giornata de l Fran
cobollo', Per l'elenco completo, rimandiamo il let
tore al • Quadro dei Commemorativi ItaUani. pub
blicato in altra pa.rt.e della rivista. 

Ricordiamo Cf)munQue che i n08trJ francobolli .. 
carattere celebrativo re8tAno di regola In eoreo fino 
alla ftne dell'anno successivo a quello In cui SODO 
apparal; ogni va,lore reca, In baaso, )'fndlca.zione -
epesso non a.bbastaD.7.& evidente - dell'anno di emÌ8 . 
elone: tutti j traDoobo)U in cui tale dAta è • 1951) • 
perdel"8D.no la. validità con h, ftne del 1960. 
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Nuovo tipo di bollo

I numeri progressivi attribuiti alle varie
Proviiicie Italiane — e clic per molti anni
hanno figiLra.to anche. nelle targhe. automobili
stielie - servono tittora per forni re un ele
mento di dst.inzione dei diversi aflici postali.
Pale aiuteicro per quel che riguarda la
Posta è accoppialo con altro che è proprio
dell’ufficio; i nostri stab,lianeiiti postali hanno
appunto un bollo, detto fraziona,rio e, in ciii
figurano il ne liuttieri (e clic talora reca anche
il nome dell’ifificio), bolli’ che viene usato
sui vaglia, posta i.

Per alcuni anni dopo la prima guerra
mondiale — molti uflici ehh,-ro bolli circolari
a date di tipo Guller — con l’iiadicazio,ie
in basso <lei due n un cri, gcncr;tlnien te rac -

chiusi entro parentesi e divisi da una lineetta.
o da un segno diagonale di frazione. Alcuni
di tali bolli sono tuttora in uso, ma in genere
in poche e piccole località che sono riuscite
a tenere in buono stato i bolli di vecchia
fornitura.

Di arno ora la ri produzione di un bollo —- tipo
Conalbi — nel cliiale nello lunetie al disopra

I commemorativi
d’Italia
Emissione del mese
Caravaggio. L. 25 t25-X.-1 980;

Prossime emissioni
Giornata del francobollo (L. 5; 1 8)55.4 960)
VIsita Gronch in Sud-America (1961)

In corso
Fino aI 31 dicembre 1960
Certenaro t.’a,Couoi! di Sici i,a. L. 25 e L. 60
30’ dei Patti La teran ero’. L. 25
1,Oa dea NA’’G L. 25 e L. 6
Gane.!agga Roa.°arg - i.. 15 e L. 25
Auemblea ex-Combatteni i. L. 25
Lord Byron, L. 15
Camiiio Prampoiini. L. 15
Prenlimpica. 5 vai.
Battagiia dei 1859. 5 vai.
40’ Organizz. dei Lavoro. L 25 e L. 60
Ce.sterario FrancosciL qonagre, L. 25 e L. 60
iaea Europea 1959. L. 25 e L. 60
Giornata dei francobo;io, L IS

Fino al 31 dicembre 1961
Anno dei rifugiato, L. 25 e L. 60
Spedizione dei Milie. L. IS, L. 25 e L. 60
Oiimpiadi 9 vai,
Vittorio Bòttego, L. 30
Idea Europea 1960. L. 30 e L. 70

e .i.l disotto della data vi è e 25 e i. «61 e;
ll’jin-o vi è e Firenze Ssacc. I V. Alaeiiaiani
Riteniamo che il bollo sia cli reeent.issinia
fornitura. Il nurriero e 25 e indica la Provincia

di Firenze. raietitre il « 61 individua I’ t - lì cio.
Il riior,ao ail’adozìo,ie dei bolli a dati’ con
i detti numeri distintivi è stato forse motivato
dal desiderio di evitare l’uso, su uno stesso
oggetto, di due bolli quello a date e il « fra
Zioaiario e.

Carta vergata

Della serie « Europa 1960 e esiste su carta
verata, oltre al 70 lire, anche il valore da
30 uve, clae peraltro è — nella maggioranza
dei casi — su carta noa vergata.

Pure su carta vergata verticalmente è ap
parso ,dtimancente un altro dei tre valori colii
plenientari Siracusana emessi il J0 luglio:
si tratta del 40 Lire.

Varietà

Il Sig. Panini di Modena ci segnala una
stri sci i orizzontale di tre, angoli) i riferi (il-o

_______

_

i

-

__ __

•

_____ _____

- ‘i’’

______________

.ini... ‘yn!...±!_. -L’
i--.

-

‘-. ‘4
sinistro di foglio, dcll’ i ,25 e San Fraacesoo »
dentolla.to Il (Bolaffi N. 201) con doppia
dentellatura in basso.

A. O.

« Il oUnioniaie - Italia FiLagelkaa - N. 12 - 1960

Francobolli italiani

26



Vaticano: 4 serie fuori corso

Con il 31 dicembre 1960. mìttro serie vaticane
perderaniao la loro validità postale: si tratta delle
emissioni Centro Radio 5, Maria di Gelone

S. Casimiro ., ‘Natale 1959. e 5, Antonino
Dall’ultimo bollettino a stampa pubblicato a cura

del Governatorato, rileviamo che sono tuttora in
vendita i seguenti valori di uso corrente (oltre alla
serie aerea , Obelischi , nessun valore della quale è
snaurito): • Basiliche • 16 e 40Lire; Papi eS. Pietro.
25. 35, 43. 60, 65, 100 Lire, Espresso 50 Lire; aerea

Angeli’ 50, 100 e 300 Lire: aerea ‘Cupola Il’.
1000 Lire; segnalasse 1954, 10, 20, 50 e 70 Lire.

Quauto alle serie commemorative, notiamo che ie
quattro omissioni sopra citate, e prossime ad andare
fuori corso, sono tutte ottenibili, al completo, al
valore facciale, così come le altre emissioni che ri
ssiarranno ancora in corso Patti Lateranensi

Sinodo ., • Traslazione

Opere di misericordia

1.8 ,it,vt’zubre le l’oste Vaticane hanno emesso
l’annunciata serie ordinaria delle • Opere di Miseri
cordia Corporale.. Mentre rimandiamo i lettori, per
l’elenco ,l,’i valori. (lei colori e dei soggetti, all’ag
giorlianie [(tu del Catalogo DolaffI pubblicato in altra

parto della rivista, ricordiamo qui clic i bozzetti della
Graasc-llinì sono tratti dai bassorilievi di Giovanni
della Robbia clic ornano la facciata dell’Ospedale
del Cop:u.u a Pistoia, e ciò sia per lo figurazioni delle

sette Opere ., ia per li’ allegorie delle • Virtù • che
flauclieggissuo il ritratto e lo stemma di SS. Gio
vanni XXIII.

La stampa è stata eseguita dal ‘Poligrafico in
rotocalco a due colori, da composizioni di 160 in

4 gruppi di 40 (5 583; i gruppi sono contraddistinti
dai normali puntini a fianco del 36’ esemplare. Den
tellatura 14, a blocco. Distribnzione in fogli di 40.

Tutti i valori hanno la filigrana ‘chiavi deeussato.

con le inipugnatere in basso; tale filigrana è una
variante di quella del 2’ tipo che è stata adottata
per tutte lo emissioni in rotocalco a partire dal
1953 (serie’t’,nretti ‘I, Diciamo unii variante perehè
risulta-no ora atuolite le dicituro marginali in filigrana
‘STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO.
clic- nelle precedenti serie apparivano sui nuargini
verticali dci fogli (e talvolta colpivano i franco
bolli, dando luogo alla filigrana lettere ‘I. La
carta impiegata per questa nuova serie, invece,
presenta in filigrana le sole • chiavi decussate o che
coprono in senso orizzontale così come in senso
verticale — tutta la riuperfir’ie del foglio. Chiunque

potrà rendersi conto di qnesla • novità, controntando
un f,,glio delle • Opere di Misericordia • con ano di

un quialuoque altro valore rotocaleografier, (il recente
emissione (- I-i irugiato • o ‘ l’atti Lateranensi ., ad
usompiol, Nei vecchi fogli si noteranno, orizzontal
mente, dieci coppie di chiavi, racchiuse tra le dici-

turo marginali: nei nuovi mancano le diciture mar

ginali, e le coppie di chiavi, estendendosi sui bs,rdi,

sosto più di dieci, e cioè — di regola — dieci più i
frammenti di oltre due coppie, una a destra ed una
a sinistra. Notiamo che nella nuova filigrana la di
stanza tra le chiavi è leggermente mìnore che stella
vecchia, tanto che dieci coppie di chiavi coprono una
lunghezza di 193 mm. anziché 197: questo rivela
che la carta viene prodotta su un ‘ ballerino • di
nuova fabbricazione,

Per il • Primo giorno • di questa serie, le Poste
Vaticane hanno iniziato l’uso di una nuova macchina

l’OS’IT VA’ITCÌi:IL liii .Ulj l’OSTE VIU1C1-Jlir tis,i’, ! POST,[ VATICANE

4” W,5i05%’iifr ‘t’ai ».a i, ,,
,,

i -.
-- -

I dieci valori della nuova serie ordinazia vaticana,

-
emessa IS novembre. I primi sette raffigurano le

«

Opere di Misericordia Corporale e, lottavo reca
s un ritratto del Papa, gli espressi il sua stemma.

-

Th(s i Vaticun City’s new regu(ar seI. The lirst seven

_________________________

inluna show the e Bodily Works o! Mercy n, the 70 Lire
aoortrautoltbe Pope heiween aisgoes ofeF&ths and

— - 100 LjJchn XXIII’s conto! arma w(th «Justjcs»and «Hope»

S. Marino - Vaticano - Somalia

FAMtti’uS ritta 0A5r - ‘uil1 t’Tue , CA I-lu
‘ —-

i—
t! fli

VOSIt VAIlCANLusrS

i*et’fltlaal

3;

I’(STE “l(fli-tsr1 i

9u_.

‘Ttr uuilafsu’v’ ttti i,iS HbShOO sCoPrii

“iflj
1505TE VfiIICAJ Tr tiRi 15

—-

PO5’It VAIlLaiNt wx4I)
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Busta l’giorno con l’nuovo bollo meccanico adope
rato dalle Poste Vaticane a partire dall’a novembre.
mia FQC show; the new canceIrlI cesice ernploeo Dy
the Vatican City Post Offica a; from November Sth, 1960.

anoollatrice, elio tppiTi’ sulle busle illie ImIti tondi
a date un o iii alto i si n it rL, . in posizione talecolpire ai centro un gru tipi li quattro franco l,nIl i
applicato nell’angolo: sf0 in te, ssi. Vetvo il “nt l’o,
che sa lo seo]io di rii’’t,cr,’ s.ill,c s.il,ncscritta. inmaniera visibile, gli estremi il dia si e dizi OOe.

5. Vincenzo e 5. Luisa, Natale
Il giorno 6 dicembre 196’) il Valicano emetteràuna serie di francobolli destinati a c’ommemorare ilTerzo Centenario della sisorti’ di 5. Vincenzo de’ Paoli

e di 5. Luisa (li Marillae; 5. Vincenzo de Paoli. organiz’satora delle (‘onfrnl-s’r,ii te,].’ la (‘ari te e fondatoredella Congregazione della Missione: 5. Luisa diMarillae, confosiclstriec delle Figlie Iella Carità euna delle tiri nei l’al c,,l la bora enei dc le opere promosse da 5. Vincenzo.
La serie si compone di tre valori 40 L.. 70 L. e100 Is.) sii tre soggetti diversi il isegsia ti da. EdmissidoPIzzi e da alcuni suoi collabora tori e rappresentanti.

rispettivamente, il ritratto ih 5. Vince isp. quellodella Santa e una scena rafiig,in,nte San Vincenzoclic consegna alla Santa un bimbo la lui raccolto.I francobolli ‘ono cli formato verticale e delle dimelisioni di mm. 30 per mm, 40.
Alla stessa data dcl 6 dicembre, sarà emessa unaserie di fra oeot,o ‘li de,] lenta celebri ire la solennitàcristiana del Natale.
La serie si com;ioni’ di tre valori (10 L.. 15 L. e70 Li in unico s’eretto, il Presepio. disegni to dallapittriee Andreina Grassellini. e ti-atto dalla opera di(lerri t Hontlsnr.sl . meglioc’c,noseinto in Jtalìa coni] nome di C herard i i delle NoI ti.

francobolli sono di formato orizzontale e delledimensioni di mm. 30 11cr nsm. 40.
Entrambe 30 serie sono stampate dall’IstitutoPoligrafleo 1db Stato Italiano in rotocalco sii cartacon filigrana ‘ Chiavi d ccussat.e

Notizie da San Marino
antro ‘licembro vi sarà eertumenle. a San Marino,una nuova emissione: ma non si sa ancora se aitratterà del francobollo di onore del Caravaggio o deiqnattro valori complementari . PaesaggiL’ufficio filatelico della Repubblica di San Marinoci ha cortesemente comunicato di aver esaurito iseguenti francobolli: ‘Lincoln Posta Aerea L. 200;Centenario Sicilia Posti Ordinarìa L. 4 e 5, PostaAerea L. Z00; • Univeraiade’ L. 30. ‘ Lions s PostaAerea L. 200, • Olimpica • in foglietti.

Le novità somale

11 24 novembre tono stati emesse le due atteseserie di Somalia: ‘ Olimpiadi’ (4 valori per So. 2,401e ‘Pro Infanzia 14 valori per So. .3501; vedernele ìllnstrazioni a pag. 56.

Recensioni

illiiikns :%ew :%lflPrisaII Stanii.
Caiz,loe 1961. Ediz. lli,.k.is
l’i,lsli,’,ilioiis. In,,. — 115
Wc’sl’.lOfh SLrerI, New
York I. N. Y. l’p. 2111.
prezzo 11.5. :1.1111.

(tizi, I ..Jorq,,rz .17 ii,ko.s. il
eti,iszsn ira ,difore fìlatcli”o esar
citano, otlr,’ ai i’ollezionisl i li
fro.seeoboll i slele.n lira_e i ‘sii,,
fluoee od, pie dizione (bis,,,)
ii iutø (‘nie,loqo selciaI izzi,lo, ‘l’ra
0: “c’cibi clic o,c,n,’sa’cnsi o ‘0 c’i
l’irct,’rrsm’ *11’, )n,Y,I.eez;,,,ie
notiamo un eopitol’i o,)roiIot’
tiro dedicato sIlo sril’i’p,,o’trl
sistema postale nmeriee,in, e la
c.afo.ioqozions’ e qeotezionc def,Iiinteri », ssicntre sono sisnprs porlicolorniesste de(,ni’ di

rilievo le 1701) ottime illvslreszioni
— ‘inoroadite per le

recisi?, — e li note storiche r,:Iotirc ai ‘un. .sieiaorols’i’i,(siee’iotmeri te utili o i e’otlezinsi (sii • te’matiri ). .‘Vet ti -esIme,, te molti prezzi (circo 4501<) sono stati ritoccai i.tu4ti ist esc,ncnto. Tra i pii, ,iofrroi i: sbalzi cii qnotezionerileciorno qs,rlli relativi. al i Fostasosttr di A ensrpolis.posseL’ de 12.000 o 16.000 dollori. ai 5 reati , Bue
lianarc ‘. azzurro e ozzurro e rosso. aurnevtotì r-ivp”tl,rasoc,tie di 450 e 100 dollari, al 5 tenta br,olo. 9rglie
I tipo, del 7867. clic il s’dito da 3250 e, .3750 dollari:
‘.oteroli gli q,,men’i di parecchi hiocr,hi di sii delle
prime emissioni con ds,eitto’e del Bureo,, o! )i,cgroei.,,gcrei Printirig di N’aste isigton e dello zeri,: di posti ceere,tZeppel ui, i nei tsr veIe;ri leeinno essi to n’is ,;umeate,
eo-eiptesei’i’o di Si dollari. li tomaie, che rilegato c’ori
sapreeo,o,.rto o colori. comprn,de anche te ‘ai is.vi,,<i idelle CapitI Zar.,.’. dell’emsni,siairazeoec stati,,, ilcssse di’
(‘usija delle. Fiiip me cdi Portorico, dea l’ole: Veeghti,dì Oncia, delle H,su’eii, delle lty’ukyu e’ delle NazioniUnite.

Stanlry C,il,hnns « Slrnplilìed » Scnmp Catalogo.’.
Edi,.. 1961 della Slnnley Gil,lions b,td.. Londra.
Pp. 1060, prezzo I .2500. (In n.,,8IL;, presso fa
l)itla .4. Bolafli, Via Roma 101, Torino).

Questo noto e pratico catalogo si presenta ora informato ,aaqgiorc, con il testo vo trc ro/onne e ,eoliitumente rilegato,’ nei coa/s’os,.ii delle pes:e, :de,iir edizioni,
il volume i oscme,tlo)ri di 53 pagine, 785 ill,piro5oni
e circa 3000 quolezio,tì. eosi,,ch.i i francobolli eliacatiasso?n,eano e.ltualracrsle e 702.500 e 5050 accompagnatida 16,200 riprodssziossi. I cataloghi’ delle StartteyUibbons sono lro’ppo corwseiuti p<, rehd sia ai s.ser.o
£sssersie oli elao(: bos/trd dire ‘:hr il ,,myro spia siI
flcato • chi: coni prczi.d.- i francobolli di tutto il n,oi,dis —

i come sempre atti i,,?, cicale eon’pilato e che i s’so’prezzi sono g.’nsralsoen.tr rorrispondcnl i alle situazione
del mercato internazionale.

Album « Olimpiadi a, compilato di E. .1i,oeI.ieei.
EdizIone O. Gulizia. MIlano. Tipo normale L. 1000;
di lusso L. 5000.

_______

-

l fiìECLcCRD:Ar I -.

t&r4—i

Nelle recensione di assesto ottimo album., pubblicatanel N 10/1 960. avevamo lantentsdo lesa,: usa dì caselle
75cr la serie m’eco dcl 1906, emessa per ‘il ,iusccn,mledelle prime olimpiadi moderne. Ad esse I stoto inettededicato un foglio ,,elI’vllima ,arte ele.ll’oI&usa. desti
nata ai francobolli che, pur ‘toni cranicI o steli eoesssiper celebrare i giochi olimpici hanno ettiaenza conE. D gli stessi.
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Filatelia britannica Filatelia jugoslava

L’uomo che, alcune settimane fa, lui O.cqiiislsito
ad un “5k-io lastale sIi (‘rordeti. nel S,eres’. un

li l,rettr, (li fran,’oh,,lll da 4s. 13cl., sa,’a tra breve
più ricco cl,— iii passai) - Il I brett coli ta-ne va infatti
un blocco di sei dcl francobollo corrente da 3 tI.

CO m iileta m cute Itilul le n (s’lato - 8:trà vend Ito all asta

dal London Sta n ‘i hai’ liange ‘ per ro ti meno di

300 sterline. Nel 1957, infatti, la R. 33. llarmer

Ltd. i realiazò ben 315 sterline vendendo sei pezzi

dello stesso francobollo privi di dentellatura su tre

lati e questo è il primo esempio di 3 d. intersmente

non dents’llati. Notiamo che si tratta della terza

rarità di notevole importante in fatto di francobolli

ingl,’si, vi-odura dal - nodi’)) St.’irnp Ev,’hnnm’’Ia’l

calzo degli ultimi anni: n,,l dieemhre 1157, la stes’qt

ditta i oc;tss, 510 sterline con ‘tu hloeeo (li sei del

2 4 i]. clic recava nnito, in Mù’-hér,Jse, liti settimo

esemplare, e con ‘In altro Uic-bèchs del 2 si.

1) n’altra coppia invertit.a è stata rinvenuta dalla

nota ditta londinese H. E. Wingtield: si tratta del

tMe-hérhe dclii ‘-i il, con filigrana - (‘or’.na di 8. Edo

aro o e M 11)1) graln ma -- e sì trovava in III libretto

at-il il istal o a Londra. È In prima ‘‘01) I’ a del genere

finora nota, e ooicli,’ la stampa dell’i ‘ d. con tale

filigrana è cessata ho dal 1158. il licSzO è pro bahìl -

mente unico.
Gli inglesi che non si oeeupi noi di filatelia riman

gono sovente perplessi nel vedere sulle lettere, in

questo peniulo, un secondo bollo postiule, oltre a quello

che annulla i fra 111:01)011 . il bi Ilo è eos, tu ui te da
usi rombo affiancato dalle solite li nec oltilulate, od

anche dal solo rombo, Non è un annullamento )lè,

come alcuni credono, un tilnl,ro di eensnra. È semplice

tnente il segno che le Poste Inglesi stanno procedendo
all’annuale rilevamento sfiLtistico: censimento, quindi,

e non censura. Nel corso li una settimaaa intera (c’ite

di solito cade nel mese di ottobre o di novembre)

viene contata tutta la posta in arrivo: in un’a1 tra

settimana, si conta un’cee la corrispondenza clic

passa attraverso gli uffici centrali di smiseimento. Il

bollo a rombo, con o senza linee, viene apposto dal

contatore della cr,rrispiiiolcnaa,
È in pieno sviluppo l’organizzazione aella mostra

filatelica nazionale « Starnpcx ‘, che riprendurà a

svolgersi anoualmente nel 1961, dopo essere stata

sospesa quest’anno ad evitare interferenze con la

London 1960 e L’ottava edizìone di telo manife

stazione avrà luogo al (‘entraI Hall di Westminster

dal 17 al 25 mano 1961, e eollìPrenderà ‘tua mostra

riservata nIle As’ewiazioni tilarEl ic-hc. fra le quali è

mt-ss’, i il palio I ‘artilt.i “o trofeo della • lii ligu nar

d’argenti,
‘.,

C. W. HILL

lI 24 ottobre è stata emessa la serie (iinbilei

dcl 19111 ., (‘sinstit di cinque valori tlS, 3)), 111, 55

e 80 dinari): il 41) tI, è state O Segnato da Andri,ja
Milcskov I t’ li ‘la llojann 8 pn :21’). cTi al n’i da 31 h ‘il me

Vui iei d - La st;im Im 5 stai a escgo i te i lI C2-t i ,‘o’,1ratia

da li ‘O ffii - i na C’arte’ \alor i di Sta te a I le igrad o, io

fogli di 50 la ti ratora mini nìa è ,o’ lla (le vaI o ti da

55 e SO dia.: 750.1100 pezzi ciase uno, Per il primo

gi orno d ‘emissio ne le Poste ,Jugosl ave h,ilìno aoolte

posto in remi i tu, in 1 0.1100 c’se m plarì . ii na ho sta

slseciale disegnata da li. Lazan-vis-. Ed “eco Ilusalelle

dettaglio sui sii versi valori.
Il 15 tI. è i Il its tra te (701) la veduta (1(21 l’an) ieo

Teatro li Neri Sad: iii lilesta ci)tL della Voi;’odina

verme fondato, il i6 toglie IdOl , il ‘- Tea.tI’o Na’zio,male

Serbo ma già ne I 1 838 primi guI) p pi dino rammatici

di Novi Sad avevano riscosso notevole successo nei

teatri di Zagabria,
Sul 2 li d, veci i;) mo un dettaglio del , Il i nascim ,—nto

3 ugasla s’o,, dipinto nel I 59-’ da Vlcho Pia0v; tc per

il sipario del nuovo teatro nazionale croattu a Zagabria,

fondato aneh’esso eco t’anni fa, Insieme a qnello di

N ovi Sad - esso è i no I e i più anli clii teatri j ugoslmtvi
il suo centenari o vieste ce le bruto eo O due ni a utife—

stazioni : una a ‘Zagabria il 24 no ve mlsrc li quest’a n’il’,

nello stesso giorno cioè in cui nel I 8651 si ebbe la

prima ra.ppreseistas lotte-il, lingua croata : ed Ira il

17agosto 1961 a Dnhrov,ìik (}iagusa), dove nel I 861

si riuini un ‘a-asta dea destinata. s fr’rot’m lare Tr’ norme

del • Diritto Teatrale i i’ os lavi,.
Il 40 tI. è dslie.ato ad E,] uva rI linsian, pioniere

del volo in .1 ngoslavia; accanto al silo ritrati,,,

a p pare o a disegni de] primo al’ p;irecel io cr, it il si UI’ le

egli volò nel 191(1 su Zagabria. Il ltnsjan morì l’inno

segnente. in un incidente occorso ad 111 secondo aero

plano, con il quale stava sorvolando Belgrado. Il

1910 viene considerato come l’nano di nascita del

l’aviazione igoslava non solo per I ‘impresa (I i ltn,sjau.

ma anche per vari altri tentativi di voi’ a vela e’ a

motore che venTuro ‘seduti n’i n,,’d,’si mo periodo,

ed anche pereliò allora venne e ostititito il Primo

reparto al-resti tr) iose I) O all’earti te
TI diueg,mo allegorico clic illustmn il 53 d. simboleggia

il 15’ anniversario del la Reti utili! en Fede rativs in

Jugoslavia (costituita il 29 noveml,rc 1945): è una

mario tesa che reca tre frutti maturi, a significare il

progressi) culturale ed economico clic si è registrato

negli ultimi 15 unni,
il IS’ n atuversari,, delle Nazioni Unite è raffigurato.

nell’ 8 I) si,, da, una grossa pìnza che stri, ge il sim dolo

dell’atomo : chi tra allusìm,ri,’. all ‘aspi ni siotie clic le

Nazioo i t’aite riescano a limi t’ire l’usi, dell’energia

nucleare a s’e.)tii esclusivamente pacifici.

Puro all’ONu è stata dedicata una. mostra speciale

allestita presso il Museo Postale di Zagabria dal

24 al 31 ottobre; in trentaeili,Iae grandi vetrine

urli-no esposti fraa,’ohelli, buste speciali cd altro mate

riale illustrat-ivo sul te n’a ‘ Nazioni i ‘niti, e Lo stesso

Museo o rganizzt’rà, dal 2ti novembre alla fine di

iiieembr.’, un’esposizione tematica rini,nrdante la

• Stori;t del ‘l’entri, attr; ivT .rsoist7 coli

V. SIMIC-VAKANOVC

Il blocco di 3 d. non dentellato messo all’asta dal
« London Stamp Eschange a; prezzo base, 310 sterline

I francobolli emessi dalla Jugoslavia per il Teatro
Nazionale Croato e per l’aviatore Edward Rusjan.
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Filatelia elvetica

Il nuovo valore da 20 e.
della serie in corso sarà.
malgrado tutto. preparu.tc’
secondo il disegno pre
posto da 3 casi (‘0cl e,, o
una Marianna, Con un
grazioso berretto grigio.
alza lo sguardo verso il
ciclo su Ui,’, sfondi, di l’le’
,,ole l,an,lierc francesi o di
eìtd ì con l’iscrizione I-I. E.

l,!0lt’t5o clic si
CCC il!’ va m ort.o e sii>’ ‘li r
ri toriia p i qut’sto pr io)’
fu, neo i,’ Il i d’’lla serie di PD STES
!OStii ordinaria io d’orso,

stato- La Marianna di Cocteau.
darà medio da fare alla tii’’’gra.fia delle PT’L’ iii
lloule;-ard Brune. Ma anche ,,n’a.ltra serie di franco-
clii ha provoca I i ci’’ I e i osti bia new a i responsabili

del]’’ At,,iier d’Im:’rpssi,,u de’e Timbo-a-Poste di
I ‘:trigi quella dei fianco 1cl li . necellj . , i i, enicogralla
a sei col ori, due dci (IO ah s’’uo Cofli p:iPci nel mese
‘li novem br,, ha , iìiLCflt i ,a desti mita Isa stan ‘l’a dì
o testi rane,, I,,,lli è 5 tata consegnata re,:o ntan,ent
e i molteplici prr,blnn,i creati ,lai]a eom;’lessa stampa
in io I icron, i a ‘mao stati risi ‘I ti soitant.,, parzialmente
i fra,,e i, bolli ], re dotti ha un,, ancora de I le imperfezioni,
che secoa,l o le dichiara ci ‘ai dei tecnici spariranno

i duo successivi franco ho] li in caleografla a sci
e,, I ori che attcnd iamo per l’i ai zio dell an ito prossimo,

Per il 1961 Parigi prcpara all’i inportante esposi
zione fraie’,,’ tedesca, che avrà setie nel centro della

Ville Lurnidre ‘, L’idea d nata da ‘in Progetto per
il Congresin dei Silatolisti tedeschi di Sarrehrnck
e i’o doveva scI., t’p arai CO tI un ‘est ‘osi zone como ne
iii rei-ri tori, francese si sa re IsIs’ o, ‘i continuato con
altre esposizioni. un u,,no ia F ranci a ed un armo
in Germania. L’esi’osizioiie di Parigi vodrà unica
mente delle collezioni presentate su invito e si l’casa
di far esporre i fraaer, bolli tedeschi da collezionisti
francesi e quelli francesi da collezionisti tedeschi.

Parigi, la città dei premi letterari, è pure quella
dei premi filatelici, Così si è assegnata, in occasione
dell’esposizione filatelica dedicata al primo giorno
dei francobolli ‘ Europa di 19 nazioni, una medaglia
all’Amministrazione postale che aveva en,esso il

più bel francobollo i della stagione 1959-60. Il
concorso 5i svolgeva con cinqne francobolli scelti
nella produzione di ciascuno dci paesi partecipanti
e clic erano presentati ai visitatori dell’esposizione,

5409 votanti designarono nettamente nnn soltanto
va unico francobollo ira praticamente una serie,
quella dei dipinti cisl pittore Murillo, emessa dalla
Spagna nel 1960. In effetti i francobolli di questa
serie hais,o occupato il primo, terzo c quinto Posto
nella lisr_q ‘tel più bei frar,eobolli del 5959.60, In
secon’ia posizione si è piazzato il francobollo francese
per il terzo centenario del trattato dei Pirenei, sul
quale sì vc,lono una mani francese ed una spagnola
che si scambiano una stretta (ancora la Spagna.
direte voi.,.): e senza dul,bio questo francobollo ha
una bella apparenza con i suoi ornamenti di gigli
e di pizzi del XVII secolo alle maniche. Il quarto
posto è toccato ad un francobollo turco riprodnoente
una rosa.

La designazione dei più bei francobolli del mondo,
che doveva aver luogo nel Principato di Monaco
il 29 ottohns, è ,tata sospi-ta dagli rirganizzatori e
rimandata ad altra ditta pcrehè i atemt,ri della giuria
—. composta dì personaggi molto importanti — non
si sono mostrati molto entusiasti di s,,ggiornaro a
Monaco in questa stagione assai piovosa. Il (1om-
missariato del Turismo ha dato prc,va di molta
comprensione per questa li’g,t.tima ragione e quindi
procurerà di invitare questi signori per la bella
stagione delle mimose O fiore. PIERRE SÉGUY

Do t’o 1cm issioae di diversi franco o li di servizio
delle istituzioni internazionali in Svizzera, il colle.
zio.nista atteitde ora l’,,ltirna emissione dell’anno.
quella i l’io Inventate Questa serie. e:ompoata
come al solite di c’inqule valori, sarf, emessa il 1’ li—
cembre a Berna, dove sarà usato un annullo speciali
iiiustrato ‘ .lour d’émisson ‘. Come ncg1i anni pro’
cadenti, quattro valori riproducono dei fieri di campo,
mentre il quinto ricorderà il pittore Alexandre
Oaiame : una l,usta speciale, edita dall’ istituzione

l’rei .t,l;’ei Lt ‘il e ‘ . r pro dutee pure l’effige dell’artista.
Diamo ora i soggetti e le r:aratterist iehe dci fianco-
bolli: 5 + 5 e. (A, Calamt’) a azurro rossastro 10 + IO e.
(Dente di leone) verde, giallo e grigio’viola: 20 + 10 e.
(Phloxl carmioio, grigio-rossastro e verde; 30 + IO e,
(Fior Cappuccio) brono-arancin, azzurro e verde;
.50 + 10 e. (Stramonìo) azzurro oltremare, grigi,, e
verde-giallo. Prezzo della serio completa Fr. I (io,

‘Fra le diverse , handcranle postali ‘ iii t’so durar,te
il mese dì o,ivembre segi,aliai,lo quella • Collezionate
francobolli svizzeri ‘. Qs,csta banderuola esiste nelle
lingue nazionali francese, tedeica e italiana e sarà
in uso. rispettivamente nelle suddette iiz,trne, negli
uffici postali di Yver,lor, e La (‘haux-de’Fc’nds I -

Biusel 1. l4rigg. Sr. ;il,’si I —.kseona
l.a ha n’te ru,,la di t’i”’ paganda dì Posta .ker,,t

sarà i nt’ì’’ga la in tedesco a tangenthal, So N’Lt, ora I
Lonzhs,rg. ‘tue I, Horg,’a. Flerisau I o Vaduiz (Liech
tenstein), Segnaliamo in proposito che l’ufficio
postale di Vadnz nel Principato del Lic’ehtenstei,,
possiede ora, una macchine per le timbrature e che
la Direzione delle poste svizzere gli consegna le
targhettei,, uso iii Svizzera’:d’ora innate/i avremo
quindi a Vadnz una differente burider,,,,Ia pubbli
citaria ogni mese.,.

Duo uffici di posta automobile verrauno n’casi
in servizio in ,,ovemhrv. l’ufficio N. 3 a li,’r,,a per
l’Esposizin,,e 11 OGA lRolel una
dal 4 al 1:1 novembre. e l’ufficio N. 2 a M’’rgi,rten
per il Tiro-Ricordo, soltanto il 15 t,ovexnt,r,’.

I.’emissi’,ne. avvenuta il 21 ottobre. di alcur,i
valori della serie in corso (0,05. 0.10, 0.20 e 0,50)
in i tète-l,é,hc i e in poati i, ha causato un pn di
confusione tra i filatelisti. già molto occupati con
i diciannove francobolli cli servizio emessi nello stesso
giorno, I,, effetti nessun annullo speciale era pre
visto per il primo giorno ed è soltanto all’nltin,o
momento che la Direzione delle PTT decise di tim
brare la corrispondenza dcl 24/Xì60, portante questi
francobolli, con aunullo speciale, già utilizzato j,a
reeehie volte: • flora Ausgabetag ‘. L’impiego di
questo naziullo è stato autorizzato soltanto in lingua
tedesca: è dunque inutile cercare dei primo giorno
cnn annidii in lingua italiana o francese. Il fatte
sembra essere passato inosservato alla maggior parte
dei coilezionisti e le prime corris;’ondenze offerte
erano già ,,uotate più del doppio del toro valore
facciale, ciò che promette bene per il fot,tro...

Noi non sappiamo, nel momento in coi scriviamo
queste righe. quale sia il prezzo del troppo famoso
a Europa de I Liechtenstein, ma questo tranec,botlo
sul ,ueecu.to svizzero è attualmente inl.r,,vabile o,
quando lo si trova, ha un prezzo esorbitante. Noi
l’abbiamo visto offerto recentemente a più di 20 volte
il suo valore faccìatc.,. e tutti attendono l’annnueio
della cifra il i tiratns’a.

Un’altra piccola sorpresa concernente la serie di
fraacolsolli di servizio delle Nazioni Unite emessa
nel 19.5.5. Mentre tutti i valori sono ancora iii uso.
quelli cia 0.20 e da 0.40 sono stati ritirati dalla
venti ira m’li ‘aprile 1960. rimpiazzati da isa’, 0.20
di nuove, e,,l,ire (e.arn,in io anaicl,è vermiglìo I e da
uno 0,51, Questi d,ie francobolli promettono di
avere un betI’avveair,’. pcrchè noi abbian,ci l’imprea’
siooe che la tiratura sia erara assai tim,rat,,. l’e
ri p ar 1v rtat e, -

PEN
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Filatelia germanica Filatelia U.S.A.

I 115 anni dj ,istitnza cli-Iht
ferrovie no i vinaI i 5a re si i
c-onieienlorati dalla (irrnl:utia :‘

Fedi rsi le, il 7 dicembre cciii
Usi francobollo da i 0 pfg. -

“.:

senza soliratassa. Il fra neo -

hiillo. bruno e i t’ui riproduce a

_______________

iena. Ii,coroot va dei prillo

_______________

reni (ti-I I :ls, ena In (SUO

ah-ra einetteiite ‘ella fiin:al a -

in a i-;ibesi- lii -

I frii,ii’oìaolli emessi dalle
e

tarli scsi hanno S(O)P

suse tI. I ci Uil [lo interesse nei
oolle’zic,riiat-i e miei eom,uerciaiiti. noti soltanto peri loro

disegni belli o chiari. nia. anche per le loro tirature

largamente inferiori ci quelle dei francobolli della I sei—

mau i a. Federal o - Circa tre ro i Iioui di coni iii cm orat ivi,

15) iDe di i - 501)1) assai liO(’ bi rispetto Ii.i Veii ti sue I Oiii

abituali iii tiratura delle serie della Germai, in Fede

re le. Iii serie con sopratassn in fo voro delle vacanze

ilei li ne bi ben nesi veli ne messa i il vendita in se t—

tumOre qusdebo settinliina dopo lemissione agli

1>0 ttt Iii delle poste turi i riesi erano nt-peri bi I cI tanto

più i tre piccoli valori, tiieTitl’P il quarto, il 40+20 pfg..

era seOfli parso toteilui e FiLe - Da;, tiri tua ci si stupì.

p0 si cercò una spiega?., mie e 0 nosta fu che il iran —

ci ho] lo aveva a e o to una tiratura dì ua in il bue di

esem pia-ri. ciò che li in it ò q ues l’e ecu ai ero la serie

completo. mentre le necessità normali sono di ben

più di ‘lise milioni iii serie. Si sospettò una specu

la z inno e clic il valore fo—se stalii iice tralci. si I arlii

di grossi acquisti pressi, le PTT, che smeatirono
slileste voci: infine si domandò una riataculia del

valo re in catini, ma le poste berlinesi o Pposcro un

netto rifiuto. Così il 40 + 20 pfg. si vende ora al

prezzo di DM. 1,50.

Una Osseussione a:-a.ii vivace si è svolta 1-ra gli
organi della s r;i m Pa fila te] iea de [la Germi iiioia lei

l’Est e di quella del] ‘Ou-est circa la eorri>poaden-za

dei prigio ‘de rise d eseh i in Russia, ti urail te I ultima
guerra. Il sig. liist. di Ulni. aveva liublilir-ato nella
i Sanim 1cr- Lu Pe e (Germania F ecleni,l e) iii articolo

sulla iiostai de i prigionieri in gelo ra-le, dice ntio clic

nessuna corrispondenza di quelli iii Russi a era giunta
in Germania attraverso la Croce Rossa internazionale

di O nevra. 5 i 5 provocò ic ‘la l’tS posta i ti I-o, i o pole -

mis-o da parte della Saneenler-Ex]irees i (Repubblica
Deni ieratica Tedesca), nella illude venne citata il

testi) della (ouiv enzioae di Ginevra del 1 2 tI rc-la —

tivo alla- eorrisl)(indenzl doi prigionieri di guerra
la rivista pubblicò lire la fotografia di un ordine

segreto della Gestapo. clic proibiva dì consegnare ai
destinatari le eorrisponclemuze dei prigionieri di guerra

tedesobi in Russia giunte in Geruiania per mezzo della

Croce Jtossa turca. Ora sembra che la verità si trovi

nel mezzo tra i due punti di vista: il Sammler-Express
dimentica che la Russia nnn aveva aderito alla (‘un

veazione di Ginevra dcl 1929 e che quindi non aveva
nessuna ragione di uniformarvisi, mentre il sig. Risi
ignora che il l’omitat.o Internazionale ‘Iena Croce

Rossa di Ginevra non aveva il compito dì ricevere o

troanietten- eorrispondeuzo di prigionieri. ma sol
tanto di effettuare dei passi per consentire l’istra
daniento delle stesse attraverso altro organizzazioni.
Da-I canto loro i tedeschi non pernsettevano alcuna
corrispondenza dei prigionieri russi in Germania con

I loro pn.renti in 111(55 ed a.veva.ni inti—resse a- far
scomparire ogni traccia di coi ris1iondc-nza verso la
Germania -

tosi la filatelia avanza nel cani 110 della ,ìroria e i
suoi dor-ument i diventeranno li rovi- li un problema

umano e politico. molto importante. dellidaima
guerra,.

p. 5,

La stampa politica USk si è occupata si lesto mi-se

di dice avvenimenti strettamente connessi crisi

filatelia: il primo è stato I ‘inaugurazione ilellUltieio

Postale Alito inatico a Provide i ice (Elio de Istaaid I -

Le lettere ivi impostato vengono separate bollate

smistate ed inoltrate senza esser toccate da mano

uneana; entro il 1985. tutt.i gli umei postali america-ui

saranno dotati di attrezzature simili a quelle ora

poste in uso a Providencc: ed è sta-to detto che solo

tali macchine ,orranuo evitare una marasma postale

quando i s pezzi di corrispondenza raggiungeranno

la cifra annuale di 140 miliardi, prevista appunto

alla fine del prossimo ventieinqnenaio.

Secondo avvenimento, l’improvvisa slia.rizione del
foglietto i eon i due valori emessi dalle Nazioni

Unite per la i t N Day i il 21 ottobre. Se bbeaie li
tiratura am monti a.d ‘in milione di pezzi, essa si è
esni,rita nel giri) di soli quattro giorni, per sieildist)sre
sii te migliaia di ireaolazioiu per posla, viii li rss’lui-sls’
di colino cIsc- si aier-tevatio in fila dsiv.snsi al • Palazzo
di \“-lro --

()i tipi or, anche un’inserzione pubbli ese ta dall tiri -

viaLi • lite • per la i Parker Pen t’o. - : neo la ripro

d liti oasi de] famoso l’enJo- -e della O uiI in Inglese,

ed ios teste in cui si riferisce che, amI lontano 1940,

I ‘cLsseg no sI i 45.0(l) dolLari che servi per [‘ne o sii sto
di tale i fra-nei> buI] a u ilieo i venne 5 rn,at neo me ic ne

penna I ‘a.rker : i è naturale
—— dice l’inserzione —

che gI ui un in i i nucd i tratta ciii i gran di t cuori le]
mondi) concluda no i loro affari ,on fila J’arlor

Nel campo dei coni cii emo tu li i i - me iii re sanno

usci- o citi a ri [-ne o serrai o i fra neobol li asiauus,ìati
aeì inc—si ss;, rsi - si è a viii o una so la notizia di lirossi ma

emissione tono i d n, va] ori - il i 4 e 8 un ts - i -lo-

usciranno il 2(3 gcnuaio 1961 pi - r ci noia-re il Mahat liii

Gand 1 ti, a Cani piane della Libertà - - Il 2 no tembo-,
frattanto, per il ‘ First Day i della serie dedicata
ad u a altri) Campione, l’italiano Garibaldi, è sia-to
usai-is un bollo speciale illustrato con u cia carta sti -

hz-sai-a d’Italia: lo -i stivale -ha una forma ‘in po’...

ITALIA
UNIFIC Tiò

Lo « stivale» italiano senza isole nel bollo speciale
per il 1’ giorno della serie U.S.A. « Garibaldisi.

inconsueta e maaea completamento delle dne grandi
isole che non solo ne fariuo l’arte integrante, ma
che ebbero, per vie diverso, una speeialissima inipol’
tan za nella vicenda umana e storica di O n-riba Is] i -

La polemica sui tre personaggi politici (Tafi,
Ceorge, Du[les) efitgiati su tre romovi francobolli
americani (vedi N. li - pag. 42) registra un i titerve ntn
ufficiale del Ministero delle l’oste: esso ha dielciaL

rata> che l’emissione non viola la regola secondo la
quale non si debbono riprodurre sui conimi,niorativi i
ritratti di nomini clic non sia 110 morti da almeno
venticinque unti i, in fiuaatn i tre valori in questione
non ha-uno carattere eommemora( ivo, usa i memo
ria le i, cioè i il i lui t. to-; la distinzione è pelaI io sem
bra ta i’ i 1)0’ tropPi) sottile -

d’i giiingon-’ all’ultimo mornciiin li> noli-zit- iii all,-e
q lei t tro’uovi tu - : 4 5: i Coi iserv-,tzì ,oie eiootana -,

31 ga’iinaio: I i e. circo. Statici della libertà — dì
tipi’ modificato, I I gennaio -leiti nuore di Risras-e
Ori e liv. fonti il mv di-I Vii, I ori Triliisee. 3 fe hbrai i

lii e. ‘ (‘onferensa- interitini,ria-ana i, l marzo.
T.d.M.
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I prezzi del mercato

AGGIORNAMENTO N. 3 CATALOGO BOLAFFI 1961 - DICEMBRE 1960

4 0at.
I Bolafil

Anno
di DESCRIZIONE

emisa.

[[1.1.
l’osta oriIiii;lrI;,

1865 Provvis. 20 e. su 15 e. I
1867 20 e. azzurro - - . I
i 937 (olo,nc estive - I I Il
1 950 (io oferen zu. ‘t’a baci ‘i » . .3
1950 Italia al lavoro» (0-

ligrano miste) . . 19
1 952 500» nascita I eo nard o I
1952 Id., serie rpl i
1955 RaI ia al lavoro» . I 7

Posta Aerea

1932 . Aeroespressi
‘ Roma-Buen

Aires
1937 Co]onie estive . . -

Esprr.s”i
1922 60 e. »u 50 e. rosa Or. I

SAN %IUIINO
Po la “nilo i rio

18
21

5. 2092
8. 2125

5. 2126
643

5. 21.38
5.21504.

45

5. 3013
5. 3020

6

Prezzi’.
auovi)

9(1.000
25.00(1

6.750
6.0(11)

3 5(10
700

1.0(1(1
900

55(1

1.61(0
2.900

1.500

1 6.000
18.500

150.000

8.00l)
80.000
65.000

375
750

65
70

6,1
35.00t(
40. (100

350
700

7.000
7.250

80
85(1
7(10

3.001)
3.500
1.600
2.1(1(1

250
3.850

4.100

5.50(1
6.7(10

450
2.750

2.900
8700

Anno t ‘

dì . DF.SCIit’f.IONE i E (at. ‘ Prezzo
eioìqq, ‘ b»,’aiSl » nuovi)

1936 SI) e. su 65 e. verde
»‘1111’o e nero I ‘I(X 375

11(36 Nuovi vai(lrì sollrast. 2 5 I5 I 700
1936 2.05L.»u 1,25 L.azz. I I 209 450
1936 2.75 L. su 2,50 E,

I»ruoo I 210 3.000
193(1 i Nuovi valori sopi’ast. 2 5. 2435 3.200
1938 L. rosso 1 213 700
1938 A li ‘71 TuO (ÀineOl i .. 2 5. 2436 900
1942 20 L su 75 e. verm.

e nero 1 228 2.000
1943 10 I,. llreno seppia . 1 238 550
1 94:1I1’ro paganda Stani Pa i IO 5. 2440 750
1943 20 I. azz. ardesia - 1 277 550
1943 . (So Vi’rnIi llrovvisorio 11 5. 2445 900
i9ii la. + l’a i 17 5. 2449 I 5150
1945 15 E. azzurro vivo . 1 297 250
1945 1(1 L. rosso e Or. grigio 1 298 I 4(1
19-15 20 E. rosa earminio

, e oltremare 1 299 20(1
1945 20 I,. bruno e azz. . 1 3(10 200
1915 2.1 I. rosso mattone

e azzurro oltremare 1 301 20(1
1915 Srenirin 8. 2154 1.55,
1936 1011 L. 1.N.R. ((A. . 1 303 1.650
1947 Alberi»niaua 2 5. 2463 550
1947 15 L noI. rosso e zar-.

oltremare 1 230 200
1947 100» l’tra ne. U.S.A. 6 . 5. 2464 1.450
1947 Id. + pa 7 5. 246.5 1.900
1948 10(1 L. te.rebiuo e viola I 1 317 1 6011
I 94$ O isore al I» vo ro . . 5 5. 2466 2.00(1
1948 i 100 E. su 15 e. earm.

i’ nero 1 3 I 2.600
1949 200 3.. turchi no e Or.

eIiro 1 364 .5II0
‘949 P:u’eggi 16 5. 2465 13,5(10
1949 75’ a7ir. ser. t’PI’. I .375 2.150
1 9:32 8’’ E. nero e grigio .‘ 1 359 OSII
1952 2(0 L. iurehìno e

v,’rde zeuro 1 $ 9(1 1.650
1952 (‘risI oforo ( ‘olombo . 12 5. 7474 3.00(1
1952 Id. +p.a 13 5. 2475 4.11)0
1952 . F0-ia di Trieste... 7 5. 2476 550
1952 Id. + PS 8 5. 2477 1.1(50
1953 25 L. nero oliv. e bruno 1 4(14 4 ‘il,
1953 . 100 1». uero ol. e grigio 1 405 1.000
1 953 Sport I 8 5. 2478 1.550
1953 Id. -H li.a 9 5. 2479 4.500
1953 Id. (ogl(etto . . . . I 11 I 1SF’ 2 6.000
1954 Sport lI 200 L. grigio

bruno e viaaeeia . 1 426 ‘.300
1954 1cl. serie (:1(1 1 1 8, 248:1 2.850
1954 11. foglietto . . . . i i 426 1SF 7(1(10
1954 (ihertas 2 5. 2481 375
1955 1110 I. grigio e verde

azz,,i’ro I -(23 1.350
1955 100 I.. (fihigr.»telleII) I 44:1 IL $5i50
1955 Olirri;,. li (‘orti i»» .. 7 5.2 (5811 :1.7:30
19.5.5 Id.tiI. n»istelsi’ric l’PI. 9 5. 2159 2.150
1955 10.-O -IO 5, 2151(1 :1,7511

1956 I’i-rili (9au(’Iiei . , 5. 2411% 47a
1 9.58 51)0 I,. eroI»- e grigio

neri, 482 950
1958 Iii. toglii’i:o . . . 6 481a 6.750

1877
1877
I $92
1892

1892
1894
3599
1590
19(13
I 903
19’,::
IOiu:l
I 903
1903
19(13
1907
1907
1910
1910
1923
1 923
1 924
1927

1927
I 927
1927
i 932
19:32
19:32

‘934

1934
19:15
19.35
1935

3i1 e. I,ruiii’ .

40 e. vi,,Ielto
- Se. su 10,-. rillremare

10-1(i.su 2Oe. rossi»
itrane iii

1 1:. earin. su aranei o
I L. oli remare lei-tr-o
2 e. l,i’iin,,

xi ‘i il: temo -

25 e. a,.,.. chiaro
30 e. granata
40 e. vi-mi. u mo ne io -

45 e. giallo solai-io -

65 e. bruno .

2 E. vìoìetto -

Monte Titano .

-

I e. brunI, scuro - -

Stemma 1 (cpu 03100 -

15 e. ardesia
i Stemma, nuova ti rat-.

.31) e. bru no liflae.e o
IL. bruno .

75” Scalu 0° Cari bali] i
5 L. su 2 L, vi naeepa

e siero
N tuo vi vai, I ri .soprast.

i il) E. nero e iolaeeo
.Ara \ToI,lntari

1.25 3. azzurro cii po
5 L. bruno .

Ferrovia Rimini - 5.
Marino

3,70 3. su 1,25 azz.
cupo

S’covi valori so I rast.
55 e. earroini’» e 11cr’’
1,50 E. tirlitio e nero
1.7,5 I. aritnei’i»,’llr,.

I 6
1. 7
I’ 9

1: 12
- I 21

1 32
I :3:3
2 .8. 2406
I 39
I IO

Il
I 42
I 4:2
I 45
12 5 2407

- IS
2 ‘ 5. ‘2408
1 .51
2 5. 2409 I

(IO
1 98
5 8.2417

I 133
3 - 5. 2422
I 137
3 5. 2423
1 168

5.2427

I 56
1 S. Sl:il -

I 128
I 20.3

12 5. 2133

I 21,7

enero

1935 100’ morte M. 11,-Ilie,,
1936 8(1 e. su 45 e. violo

scuro e nerfl -

32 e U collezionista - lidia Filatelica» - N. 12 - 1960



Soggetti nei primi 7 valori, in alto, la denonsinazio,,e latina

delle ‘Opere’; disegni lassati sui baa’v,rilievi di Giovanni Dells

Rol,bia, Pistoia. (Ispellale dei Capia,’: N. 264, dar da mangiare

agli aifamati: N 285, dar da bere agli assetati; 2). 286, vestire

gli ìgnu’li: 2). 287. alloggiare i pellegrini: 2). 2)1, visitare gli

infermi; Il, 289, visitarci vare,er*ti; N. ‘290, seppellire i morti

N- 291, effigie di 8. .3. Giovanni XXIII, tra le figure della Fede

e della Carità.

275 275 Soggetto tisico): atesur,ia di 8. 8. Giovanni XXlD tra le

— fivure della Giostizia e della Sperana ida baorilievì di dio-

500 sOO vanni <Iella Rohhi», Pistoia, O’pedale del Ceppo).

AnnJ — 2). 1>
di 1)1SC’R1ZIONE ‘ Cat.

,
emlss. .

.tloi.iffl

I <(.55 1 III)’ l’rane. Ne »0 li
‘211L, I 497 I 140

19.58 In. +]<,a i 2 5. 25111 60(1

I 959 Pri’oliniiiìe-it 7 9. ‘25113 900

19.59 101)’ Frane. SkSlio 5 8 5, 251,8 450

18169 ()limpiaii5 110 Ci I 5353<10

196(1 lei. serie epi 10 9. 2510

19611 ‘ Iii. +p.q 9. 251 I 900

Pose:i .p.rea

19:16 75 e. su SO e. rosso 1 18 - 2.351)

11136 Nuovi valori sollrast 2 8, :1303 2.61)11

1942 10 L. su 2.6(1 L. HZZ.

verde t o, 1 19 16.1(00

19-82 III L. sU I L, grigio
I nero I I 2<, 250

1<1-12 Nuovi val’’ri ‘oprast 2 S 3:<il4 I 7,5(10

19-I:) Veatn’nualc dei V’tesi I S, 11(17 I 10(1(10

1943 - Id. + 21 : 5. 2443 141.001)

1947 100 L. violetto scuro
seppia 1 75 451)

1948 I ‘200 T.. Cn 25 I. rosse)
s’,,rmni(’ e viola lilla ‘ I - 76 2,750

1 95(1 51’O L verde scure’ e I
lilla bruno 1 93 6.SOn

TOSO Serie pitt’’rS-a . . 9 8. :1119 - 11,00<1

i III 500 L. oliva see:’s e -
br,sisl , 1 97 6,00))

1951 In. fogliel-te I , 97 BF ‘ 41.500

I 951 - .‘,l(I( 1.. ‘,-rdc scuro e -

. Cii,, t’r’:no 1 98 1.1110

1<151 I 1011(1 L. trono e ccl I 99 I7,,llt

19.1 lii. figlietuo - , . - 1 99 Bf’ 175.000

111.57 20<) I,. mi’,. e’ tnrchino 1 101 1.1(10

1953 8 l’ort I serie..,. I 111 3(100

1954 - 1(11(0 L. tesa. cupo e -

bruno
1 III 2.150

, 1954 Id. foglietto . . . . I - 112 BF : 1(5,1(0(1

- 1(151 1 Mostra (r,,uc. ‘‘li”’. 2 ‘«3.523 ‘ 850

1958 tOsi” Fra,,,-. Nat,..lì . I , 121 455

19:sS loii<i’. Tonno . , . . 2 8. 3324 950

i 1959 Pr,’elimi’ii’o , . , . 1 127 -

7011

I 919 i’ volo e. M,tnìao
tI inìini-Co,,,Ira .. ‘ I - 128 25(1

1959 150’ n’escii-a l,in,’ol,, I i 129 350

1959 , 100’ Fra,,,’. Iloinugne I - 130 250

1960 - 125 1.. roseo e ))ru’io -
s’curo 1 1.15 325

I 1960 I IllOolliSdi 60 s. :1:126 I

. 1961< Liol,s I::,,), ..,,, I 136 300

Anno ‘t 2).
ti DESCRIZIONE ‘ (nt, Prezzo

emipx. Bolaffi
(nuovi)

I’a,’ehi j’iistali

1928 • 15 L. oliva e rosso
I mo.tt..Tee I - 14 1,85<)

1929 ‘ 2(1 L. viola lilla e
r,,ss,.,,,att,om’ . . 1 IS I 2.75<)

1928 - “edotte di 5. Maria,, - IS 3. 7551 3.5<1(1

, Segnatasse i

1997 .5 I.. ro,o caro’. e,uro 1 1:250

1897 - III I.. rosa curI,,. scuri, • 1 9 82.5

1897 1’ ernie,, e,,] 9 5. 3551 - 3.250

I 924 10 L. verde o aza. vivo 1 18 8.000

1924 7’ cmix,’. s’pi 9 , 5. 9552 9.00<)

1927 125 L.,,.-r’aarani,i,s . I I 29 i 850

1927 ‘iii L. ‘era ar’anei,, . t :11 4,10

1927 Alti valori ‘ 4 - 8, 955) - 16,1,1 -

1 9:11 M:,r-l,,-ri,,e 15 - e $555 9,5’’,’

1936 - N,ios’i vslori s-o,srast, 7 - 9. 8.556 19.5,111

1939 Nuovi caratteri . . 6 i 8. .3557 35<)

: Seg n i tasse ji Cr “a lilla - -

1921 3 8. ,‘nrmìnil) , .
. I I I lI 95(1011

I 92-I S’rio e’pI.....*G • 8. 9101 96.0(10

‘
VI’iCi\()

1’(31;I ,eren

1948 ‘l’nOia 250 I i t 6 - 2,001<

1948 - lo isoli E..... - I 17 4 8.000

1948 lei. senit, cpl. . .
‘, I 2 s. 1404 50.000

1 951 I I;razìael,, 311(1 1.
. ‘

I • 2<) - ‘22.5111)

195] lei, seri,, ‘t’i 2 8, 74o6 25.50(1

1956 -60 L. ss. ,,irren,, , . I • lo 1,2511 -
1956 .-3,rea,,g,’lo (;ulsriel’- , 9 5 540S 2.000

I 958 Stol I ,, verde’ Cii’ Ilo O

«,oer,eieie, 1 “3 i 1.250

1958 • 1 01(0 I,, rosso es,rns. e -
s’,,-ru’iflio (all’e, .1, 34 - 3.1)00

1958 I <‘nlI<l..oc..,.,2 «-341)9, 4,2511

1958 ‘ In .5<10 L. ,lc-ut. t i I ;Ilia

‘ lItI ESTF: .

, l’tisi:, ordinaria

1949 8.lt.l’,.,...HI 8. 2858
: 5.251)

195<) ConI. Tabacco ... - 5 - 9. 2865 ‘2,750

: SOMAI.ILANI) INI).

1960
- Nl. l9: 0.0.. 2S e :10

- l’A, sI’i’n,tst. ‘ Soma’ .

:ils Id Independeuee . 3 . — ‘ 8.000

NUOVE EMISSIONI

VATICANO
Posta ordinaria

1960 (8 novembre) — Serie ce Opere di Misericordia

Corporale”. Rotocalco. Filigrana ; 74. Centro in

bruno.

Di,. di Gralaellins.

5 L., bruno rossastro284
285 10 1.. verde aazurrino
286 15 L., grigio cupo
287

288

289
290
291

20 L.. rosa scuro
31 L., violetto vivo
35 L., bruno lilla
40 t., arando vivo

20 20
20 20
20 20
34) 30

40 41
50 so

55 55

10 L., bistro giallastro 85 85

Espressi

1961 (8 rc’vemoro) — Serie a Opere di Misericordia

Corporale». Rotocalco. Filigrana i,3 14. Centro in

bruno.

Dis. di Graesellini.

15 75 L., rosso vermiglio 100 101

16 101 L., turchino 135 13$

3958 15/16, 2 vaI., epl. 225 225

2773 fl 284’2.81, 8 vaI., epL

2774 Mcm + Espr. 1.5/16, 10 vai.

«Il Collezionista . Iialiu Filatelica» - N. 12 - 1960 33



La « Milano 1960»
L’I Thir,ne Fitatc’Cc’a I:, ‘m barda [orsc, fra i soda

hai a lacci i i re lii ui quell i, c’e,, ai, e del maggior
prestigio: tana c’è quindi da stupirsi ,i’ I’esp(naizioile
i Milano I 9GIt patrocinata 0,, la lo,’,l,a,’da e
r cervi, fa a i silO i &‘OC, li a raggiun fo j.ir FTIO lt i a si;,iIti
il livello di una grande Mastro. Organizzata osti
(‘no, it.ato Perni torni e per I i’ nana Vest;a zi an i li lette lì,’), e
mi lasacai - I’ gsp,,si-,.i pn costituiva la troni ti,aitazi oin e
ideali, iii quella « Milano 1957 ‘, cIsc tanto successo
l’a avuti, tre a stai fa li ,,ai fata., ‘t uditi, ai fraaie.o l’oli
dci iaostrs Antichi Stati, le Il’ hai i a e del le sue Coloaio
riservata, questa, alle ,‘missioaai estere, il tutto nel
lodevole intendo di fornire, Coni il c,amplesso delle
Mostre, i o panoranaa ge “male della filatelia e si 551

già dio isa. Prossima Mi Inno 1961 • sarà dedica fa
alle colleziooi tematiche,

Pi,,’ la Milano I 961’
‘, gli organ ‘azafori aveva io

a ctislpsizion eg,’ stessi quadri ,lell;, . Milano 1957
poco più di d,i,’cclnl,a. dia sei f,,gii Inno. Alfredo
E Fi ecciti, regista e i T’i citato re d ,‘llc di, e Moitre,
ha di vo (ci torta re c, 01 cii q ne-sto inn, i l’i: ra bile lbas i t4
di spazio, e — selc’zi,,na,iib, I, uarte,-ilIaz.ioni —‘ ha
latto dg’t, urto tsr avvicinarsi il 0 1,,.asihile a <icel
traguardo di com plet.’z,za elio co-si Inno era stai.,,
raggi ‘TO to anni fa,, 11 risultato è st,i to buono ccl il
materiali’ esposto toccava alti vertici di rarità e
d’interesse. anche se nel complesso 1,,, M,,stra rivelava
qualche i nevi tubi lo I ae,an,a. i aaput.ahi le più che altro
ai le preferenze anostrate dal c’o Il zio ‘ai snao italiano
per de terni f nati l’ansi,

Gli cs osi tori era io dott. i na. -1,, r ‘ce Agl,,b,
Stilati,, ((‘api’ di Buona Speranza. ,rin i frutti th’lte
sue ricerche,’, r lei i,;, li che fa gara ha in Im la lere.—,—, Is,
anche i fllan’lisrt tnrlesi): Sr’,nstih,, ,\niarai, 13,1o
Horizont,’. Brasile (Sala Mari’,’,): (‘‘tUe F,l,l,i,o
Bargacl i- l’otri, t’ei. Fi rc, xc (lì -osi I’’. cori ha tre le
emissioni classiche, dagli ‘00.1’: di i,ue ‘ in p’’ii:
M, A. S’jan owiez, W’o n’li i’’ a- i e ì,’zi i, a’ del la rac’,-olt,’,
di Poloroa 1560 rcrsnrc,oeritc i,r,’mìnla a Variavi;, O
dott, Gin,lio l3c,iaffi, Torino (tria,,g’,lat’t lei (‘ai’’’
di Bn,aaa Sperauza, i Ti ese m PI a,r i iii e,-,’,:z i conio ilT,a._
lità, blocchi, strisce); r,ig. Luigi lìorsclla. Mila,,,’
(classici di Grecia, e di Fiulaa,dia sna lettera) Guai’
ticro 13 ,seei, Si i lane ) Tiago i uil ipeli dente) ; i ng, l3on,e’
fico (Oaaiz,oneri. 14 la,,,, Inc lix ioni da ,araat c’a Ileza coi,
generale); Alfredo E, Ficeclai, Milano I rari aulteulli
di pi rosea il laostal i fra mesi) Ernesto cornoli, Trieste

Prossime manifestazioni

Siena, 46-IS dicembre 1960

[sposirione e Cenve1,no ti ardito (C,r’rolo Fila’
te) (o Scrisse, presio ENAL, Va Garibaldi 43,
Siena).

18 dicembre 1960: Giornata del Francobollo
Mostre e manifestazioni varie n alle pr,ncipali
città ital rao a cosa de’ locali Cir(ol

Roma, is-ID gennaio 1961
XV, Conveg’o n ‘atcl,:o Ne: ora’e (‘,ra. Ce”
‘‘e Per’c*. V’a A. Deo’eth 104. a0,-5:

Napoli, 11-14 febbraio 1961
Mostra a Corveseo a, Nazci’àz (Dcc: Go
vanti Chiavarc-llo. Via ti da Caravaggio 45, N’poI i).

((The,,a lo vt t,’,’ tua); dci tt, Me lela io rre F’,nr,’, i ‘‘i ‘‘Freeatc-,
7i’tils,,ao ti ‘arltc’ts di francia): rag. Erinilii,, Gso,,Iì,,i,
Stiì;,o.,i5,r,,ruarzori d’israclol sigra Felii’it;, G,’:,sl,i
pl,,it,’, Slilaoo (Persia, eoais.-aiot,i 18711-7.5): :ar,if, tesi,,,
l’i isa nlae tI’’. Mii, cnn’ 11cl sgolaad - c’or, ‘ar e i itt’ ressan i:) i
letten’’, it,,ii,, Togli-se, ‘onissioni 155 I, ‘‘i’!i’,rs’e,
e blocchi ,iIì,-)o’’l’.o,’ì t : Mcc’ G. F_ Giucluili E’c’rrir,ì,
C’nude li i fra neo fao i i tal a ti dell ‘ea:a issì c’ne i le i_a I i
usati a San if,n.rino I: I) ori i

‘ 4( oh in air i,; g lirsi -

con raI-e s’ari ,,t.à) : il o tt, Oswald EI curi eh, l5rcssu:,a,,Ii,r
(Stati Nativi Jnrlia,,ai: Dlaarl: eoan,,,, En,’icc, •I,,ati,
Milano icollezi a,,,’. geucrale, selezione); Se,’gi,, o
Giu,.afraaae’, jostì, Milan,, (Coloasie Ia,glesi. Giorgi,a VT);
Lueisc,ao J,a.nfraneh i, Milano (Svizzera dal 190, i i
esena lalar i rinaov i) Ferruccio L udii i, Mila n,c, ) F’,’ag,c’ia,
coi nis dat(a): datt, Nicola Mi rosev id,, Mii,,’ i’, (Se rb a,

prime emisci,snii) i O,-es,ania ‘ (Fezza,a. ,‘olleziu,a,, slie’
oiali zznt.issinaa Vaticana,, ,:,nmpleto ia q TI,, rti ne cui love);

Pantelleria i (Malta, prime enuissioni) : tr. nel’, dott.
Attilio Paio in i, Mila no (Zaote, 1 943, Oecu, I at i oi, e
tedesca): , l’ed ‘‘m’, gote, (classici di Svizzera, ‘i i E i.;iti
Tedeset,i i’ di altri Paes’i europei in esemplari snperbi)
A. ti. Pip,’rn,a, Milano ( Egitto, le t,rime tre “in issionu
di segr,ataisael : El’wi,t Praeht, Stila,ic, (eol,a,aic, te—
(losc:hel: clott.Ar’hìlic’ [tivolta, Milano (o,,,,,lli dcl
l_ev;,z,lt’ \,lstriac’ol’ ,l,,tt, Silio ‘Fanu,ar,,. StiI;itio
(:\P,iilai,i) : i,ig, Mario ‘romasini, lt’,ma (Orti,, 11°,’
ragnn, i i, 2 d, del I 54,) con rari biocehi e strisce;
rari fa di A ,,sfria, Baviera. Russia. T’agli, ‘r in : (‘‘sta
d’Avori,,, 1903, pace lii posta li. e,ana cc ia,l i,, O cIle
vani,’tftì: gr, n,tì, Giuv;cnrui Vicini, Stilt,n,, San Ma—
rll,o 1930—3.;, cori fogli interi e varietà m’clic nect,tc’l,

L’e li-in un xi, ‘le, per ,,nI unto concisa. ‘na.le eouì Tanil ‘a,’
at i mese r,tre clic, a Mul ala O iI è l’lasci ti a tu,,ntarc,
eonatai,de oasi cselnisi ‘ amontc, su col li’ ti on istì itsi
I ia,, i, una Iella Mos tra di fraiaco bolli stran, ieri: ci,,
Sig,, i fleui, clic aionoz tacite t,attc,, da noi la fi atc’lia
ha ancora, o a respiri, ia,te T’nazi, male, anche al il i tu,, ri
(li ‘1110lit.’ e,’ltezion,i tematiche in cui l’i,,ten’n,azi,a’
nalisro’, t’il’obbligo.

I ,iiiai(ri e rai o,, sistemati giel loggiato cii,’ e,r,’on,,I;a
il cn,nt,ic «ai’aiu,’ lilla ll,r’a Merri nu,iinncs,’: a_eh

l’cr i tr, gi,,rni ‘iella ata;, ,:if,’-,ta’,’.t,,,ue. il
a,aln,a,a (“‘ilari ,ai’g’aziaati e c’ollezio,aisrj, ,l,o,,l,, ‘s’lt,,,
ad a,, ri’a..’’itissiaa,c, n,,iaveg,,,,,’,,nan,erc,,ile:
di i 1’.) fa v,,hi affittati a ‘litte italia, a,’,-.ci ccr’re. nti
gUaio <I,’ cis,’tat,’nri (i,I,cilriteqgioaflehcal,Iurossi
rnalìa’s, :u,,,, è I,,,ssìi,ìle, perchb i’ìngrcss,’ ai laici
della Bara,,. e T’a de] ti, ttc, libero, e Iao la ol , 1,1 igii.va

Mostre e Convegni

La grande affluenza di pubblico è la migliore prova
del successo ottenuto dalla « Milano 1968».
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all acquisto iii o a biglietto), ott in, i alfa r i sia in cam pii

moderni clic in fatto di franco bolli la sa CL -

Lo due massime organizzazioni fÌlateiiohe nazionali

avevanO scelto la « Milano 1960 come cornice per

loro isa se annuali nelle un, t.t no ti. dcl SII ott, hre.

dopo la cerimonia inaugurale della Mostra e del Con

vegno, si è riunita l’assemblea dei Delegati della

Federazione fra le Società Filatelicbc Jt.aliane. Vi

erano rappresentate 35 associazioni sulle 61 che

attualmente aderiseono alla. Federazione. L’assl’m

bica ha ascoltato dapprima la relazione del Presi

dente Rivolta, il quale ha ricordato le affermazioni

conseguite recentemente da filatelisti italiani in

Mostre internazionali, il successo della prima i (+ior

nata lei Francobollo e l’azione compiuta in vista

dell’imminente ripetersi della nianifestazione, l’ap

porto dato dai delegati nazionali all’attività della

F’.I.P,. la crescente vigoria ed attività della Fede-

razione grazie anche alla fattiva opera del Segretario

dott. Giorgio Khonzam. Nel dibattito che è segluto,

sì è parlato tra l’altro della necessità di coordinare

lt manifestazioni nazionali o dell’opportunità di

continuare con aeoreseint,o vigore la lotta contro le

emissioni abusive o nocive alla filatelia A concia

sion, dcll’Aasernblea. si sono vnlte le elezioni: il

Consiglio uscente è stato confermato iii carica. con

la sola sostituzio te del torinese p rei. Filippo Fra, chi

ig Cnn al i di Salsomaggiore, dimissionar io -

‘\‘ei pomi-rLs giri dello stesio giorno si è tenuta.

presenti oli. recento soci, l’assem blea (lei Sindacato

Comii,erei,inti tenia principale d’ha relazione svolta

dai l’residente i ne. Carmine Per-roni è stati, stiello

dello , stoek tiiioistoriale Egli ha letto il lungo.

dettagliato pro-memoria presentato al Ministro delle

te ed lan co mm 9) tato con ottimismo le palo le

pronunciati’ al S,’nato dal Minisl ro Spallino, da noi

riportate nello sei, rso fascie,,lo Degli altri argomenti

buttati in assemblea, tiri,) era di carattere fiscale;

gli altri (calendario delle manifestazioni ed emissioni

‘dubbie i) eoineidevano con altrettanti temi della

d iieuis 0W’ svolta in mal ti nat.a il alla Federaz i oe,

Quanto I , Gai,: zidar i o i, ha pn valso tra i commer

cianti il lirinci l’i o il i accordare la m assi n’a li berCi

agli organismi l,,cali, pur fissando una serie di

ap)ii otamenti in 00cm oRe delle riunioni tradi

zionali più affermate (Roma, Firenze, Venezia, Ric

ci ori e, Veronn - llologn a.. M la no) Anche per il Si’ il a -

cato. le votazioni hstnno portato allarìeonterma dcl

Consiglio llsceote, Ad esco, e a quello della Federa

zione, auguriamo un’annata di proficuo lavorii e,

se possibile, di più stretta collaborazione.

Il dovere di cronisti ci impone ancora di ricordare

clic alla i Milano i 6li i ha fonziooato un ufficio

dotato di bollo s ecinie. e che il Consitato ha esaurito

le tremila cartoline-ricordo (assai elegantil che avr’vs

tatto staoi rare • ed i graziosi « feglietti , edili l’or

l’occasione (ma ovv iunsente privi di valore postale

e filatelico): cd infine clic la consegna agli t’spositori

delle medaglie d’oro ll.ntte sigun.li : la Mostra non era

a cofle,irs,) I ha avuto i ungo nei corso di uaa simpatica

ecaa all’il otel Cavo li eri.
Una bella zna,,[restazione, quindi, con lin’ioreres

sante Mostra ed una Borsa attivissima. Ancora una

volta, i fllatchisti milanesi hanno lavorato bene:

prano fra tutti Alfredo E. l”iecelii: e con liii il conca),

Renato Saniguinctti. i’ residente dcliii li,’rsa Filatelica

Nazionale. cd il figlio Orlando: il ,tott, Fori-ari’

Orecate, i como,, Sosti, il rag, Debic&è, Ferruccio

Lucini (stampatore del bel irograuima-catalogo I,

i isg. (i ianf’-aneo Gneaae lii.

« i’! Collrztonisso - Iialia Filatelica a - 1W. 12 - 1960

JL XVI Conveo di Roma

Il Sindacato Nazionale Commercianti in Fran
cobolli per collezione, d’accordo con l’Associazione
Filutt-liea Itali,,na. ha diano, I’, seolg-inii,’nhsi (lei
XVI Convegno Filatelico Nazionale di I toma per i
giurai ‘25.31) gennaio 1961, Anche questa edizioni,
del convegno romano sarà ospitata. nel grande Salone
delle Conferenze allut Stazione Termini, con ingrosso
sia da Piazza dei Cinquecento (lato dost,’r, della
stazione). «ia da Via Giolitti 3-I. Sono già aperte

le prenotazioni dei tavoli: rivolgersi all’ing. Carmine

Purroni. Via I)epretis 101 - lioma.

Brevi dall’interno

V .4 XIILANI) nei giorni 23-26 ottohn’ presso la
Sezione Filatelica dell’Alfa Borneo si è svolta in

LI Mostra A ziendale alla quitle hanno preso parte
32 soci della St-zinnc con 127 quadri, La (;iuria

presieduta dal Vice Prccidenlo dell’Unione Filatelica

Lombarda, avv. Ferrari Treearc, ha premiato i primi

10 espositori, A tutti i partecipanti è stato consegnato

un buono-premio per acquisto di francobolli. Ha
fnnzionato un apposito Ufficio postale con annullo

speciale ed è stata edita una. cartolina ricordo.

A II0NTEI:A’lLNI TERM E i principali premi

della recente esposizione filatelica Europa a Monte

catini sono stati e,,sl aggiudicati : emissioni e asinelli
lsznisliel, mcd, d’oro a C Bortolomasi, Modena ed
A. Sealabrinn. Montecatini, mcd. vorrocil ad E. CL
s’a i de \i’estsqri ngb. tltreeh t: ,‘ieiszioni calici, r, in ed -

d’oro a Frasico Maraeeì. Pistoia. med vermdil ad
A, Fcrr,ni Balrlini, Arezzo: ceiissio,ii moderae. mcd,
d’oro ad Ericts Sorge, Berlino, Nino Barbc,-isi, Museo,

Giuseppe Daniele Lavagna.; rol(cziosì tc.-s,solicke,
mcd. d’oro a M. Monti, Montoentini, F, Bechini,

M ,‘,niecat ai, mcd. vermei I a ‘I’. Ta.ralsuri, Pesti i

anaulli e F 11(1, mcd. d’oro ad E. Menicocei, Mo,ttc

catini. li - Nat’her. Fabriano.

A SLEN:4 dal 16 al 18 dicembre. nei locali della
Camera di Commercio, avrà Inogo m,’importante

14 ostrs Filatelica Nazi onitle. c’ori ‘in oesso (‘onvegn o

commercia],’. La manifestazione è organizzata dal

Cii’colo Fibitelleo Senese ) Via Garibaldi 431. l;

già assicurata la partecipazione di alcuni insigni
collezionisti, i quali invieranno a Siena raccolte già
premiate anche in sede internazionale.

ei-i NAPOLI dall’li al 14 febbraio avrà luogo,
a celebrazione del centenarìo dei francobolli per le
Provincie Napoletane, una Mostra-convegno che sarà

denomi nata. i Napoli ‘61 i.

.1 LUCCA in occasione della SI Giornata del

Frane, il oli, i - la Su’ zionc giovanile dell’ ,kssoc a zi, ne

Filo tel ira Lii c’eh est’, alli’it irà nella sua sede di Pi nzz.a

del Giglio —— Teatro Comunale —
la IX Mostra

filatelica lucchese, clic sarà inaugurata il 17 dieenthre
196(1 alle or., 16. Le adesioni dovranno pervenire

entro e n’i,) oltre il 10 dieemi,re liv, Nei lousli della

mando,, t azione Sri usi c’ne rà di, Ile (ire le alle i 9 un
Ufficio postali:, munite di spociale bollo e dei franco

bolli commemorativi emessi per la circostanza.

L’Associazione organizzntrii:e eurerà l’edizione di
u lirapedale cartolina a ri,:ordo della giornata.

A FIRENZE oei giorni 20 e 21 dicembre avrà

luogo ai locali del Dopoluvori, Ferroviario (Via

5, Gallo 101 la Jt Mostra sociale della Sezione fila’

telica dcl Dopolavoro stesso, Funzionorà un ufficio
postale teni poraneo distato di annullo sps’eiale e

sarà edita una eartolinn ricordo, di soggetto fil;itclìco

ferroviario.

A llO11EN nei giorni 7 ed 8 gennaio 1561
avranno luogo, a cura delI’Associazìonc Filatelica

Mo dcnese ((‘o.sella l osI alu 1 ‘23) un Convegno coni—
nserc’ussle cd on’Esposizioiie a oa,’nttere nnzion,
denominati ‘ LII Manifestazione filatelica modcne-,e,,

l’ome per In precedente edizione, il convegni e

l’es-l,osizione saranno ospitati nelle sale d,,’ll’Hots,l

Real Pini.

-3;

35



A CIHIÈ Torino) ha avuto luogo dal 13 al 1 no
vembre la XI Mostra filateli (a organizzata dal locale
Circolo culturale Ars et Labor e comprendente
sezioni dedicato alle collezioni generali, alle tematiche
ed a quelle dei giovani sile ai 16 anni. La mani
festazione ha avuto successo sia per le partecipazioni,
sia per l’interessamento del pubblico.

1*1 A W (CE Z in occasi OiW ud V ano i versa rio
nella costituzione della SF5 Al1., l’Unione Fila
telica Vicentisia ha allestito nei giorni 22. 23, 24.
25 ottobre, in eollaboraz li ne col F Contando Missili
USA e nei locali dell’Olympie Servita, Club, lana
mostra filate’ iea alla q un le hanno istrtveipato espo—
si tori italia,, i e amo rican i e che ha ottetu,to vivissimo
successo anche por l’eccezionale concorso t’i pubblico,
Per l’occasione, è stata edita u,ia cartolina comine
morativa ed è stata ottesoita, dal competente Mini
stero, l’autorizzazione per tnui speciale annullo postale
recante la dicitura.: V anniversario SETAF - Vi
cenza i. Tutta la corrispondenza in partenza dal
l’appositn uffici o postale cito ha fittizi o nato sola mente
il giorno 25 (rieti utenza il cI V ali o i versar io), è stata
annullata con il timbri, eomineroorativo. Da notare
che questa è la prima volta in e,, un paese ospite
di,d ca alle forze ar,nate a ocriaane ti ti annullo postale
speeinlc (ecettuati quelli per la NATO).

Brevi dall’estero
A BI1A’I’ISLAVA l’esposizione filatelica nazionale

cecoslovacca « lliatislsva 60 - ha avuto un tale suc
cesso da far ben prcsagìto per la riuscita della Mostra
internazionale che ai terrà a Piaga nel 1962. Tra
l’altro, la i’ )lristislava 60 (29 settembre- 4 ottobre)
in toccato sotto vai-i aspetti un livello praticamente

internazionale : per la cci mposi zio ne della, giuria, per
le raccolte esposte (vi cralo, tra. esse la ben nota
Olandn di Jan Pou lie - reduce dal i Gran Premio
di Varsavia e la Serbia dello jugoslava Mirko Verner),
per i molti filntelisti stranieri presenti, primo fra
tutti il Presidente della FIP, lierthelot.

x* BLI)APEST In Federazione Nazionale dci fila
tolisti ungheresi sta lavorando attiva n’ente per
lorganizzazi oste della gi’andc esposizione interna.
z io] tale - Bit da. [iest i i) CI i, posta sotto il patrocini o
della FtP. A (‘ommissario per l’italia è stato
nominato il dott. Giulio Bolntfi (Via M. Vittoria I,
‘forino), che è sin d’ora a disposizione degli inte
ressii,ti.

F A VIENNA la F’t-dcrazii,ne Austriaca sta occu
pandosi attivamente dell’organizzazione di nua. Mii’
stra internazionale di sola i i,ssta ne rea, che a,v là luogo
nella St,adtlialls’ i dal 14 al 21 maggio 1961. l’cr
info ruiaz (tini ri volga rai a : Il uodcs ve r band Oester—
reiehischcr Briafmnrki’u-Samuiler-verein/Luposta, Jo.
scfstadterstrasse 3, Vienna.

‘ A IIAIXCELLONA la 2’ Esposizione filatelica oi’ga
nizzata dalla « SEAT -, Isa avuto luogo dal 30 ottobre
al 6 novembre, anzichè dal 9 al 16 ottobre com’era
stato precodeoteniente annunciato (ved. N. 10/1960,
Jvag. 41). Poichè il giorno dell’inaugurazione ha coinciso
con quello d’cnsissione della nuova serie spagnola
dogi, sporta, è stata dedicata ad entrambi gli nvve
nimenti la busta i primo giorno a che qui ripro
duciamo.

Posta dei lettori

Dentellature di Libia
l)ott. 31. ARMANI, Genova. — Nella serie pittorica

con filigrana. poiehè com’è noti, i francobolli de utel’
lati a. pettine 14 x 13 si trovano nello stesso foglio
(righe centrali) con quelli deutellati 11 x 13%, ven
gono naturalmeat.e elencati tutti i valori con le due
dentellatitre, salvo lo gradazìoni di colore che soiso
foi-zataincate le stesse in entrambi i casi. E fin qui
nulla di strano.

ho notato istvece clic nelle serie pittorica senza
filigrana e Sibilla libica, rsie,itrc’ con dentellatura
14 a 13% (I) sono elencati rispettivamente soltanto
4 e i) valori. Se poi considerianso anche la tiratura
di Torino con vignetta riiù larga di e. mm. dentel’
latura 14 x 1.3% (IV), i dentellati 14 a 13 14 riman
gono 4 e O contro 13 e 5.

l)i fro,ite a questa divergenza, mi vieno da chie’
dcrVi forse clic i francobolli senza fihigrs na con le
deotellatai-e in parola non sono stati dentellati tutti
con lo stesso sisl.ama i,npiegato per quelli filigranati

quiodi non si trovano nello stesso foglio 1 Pcrehè
se così fosse, in tutti ( casi i m cui esiste un tlontcllato
14 a 13 3% dovrebbe esistere anche il dositellato
lix 134.

Dei fraaenholli di Libia senza filigrana solo e/eettro
valori, e precisamente l’i e., il 2 e., il 30 e. e il 33 c.,
ci risultasso esscrs’ stati dente/lati con il meds’seiiao
pettine clic aerei sia per i i pittorici ‘i, pure di Libia,
con filigrana, sia per le serie, i Vittoria i veci ra’politane
e eolon (ali: il ‘pettine, cioè, clic conteneva, due el.eatet—
latss.re verticali 13 1/4 ed otto de-etellerture 13 314 (vedi
i Il (Yollezioaiste i N. 6/1955 pag. 23 e .V. 1/1959
new. 19). Venne suecessi’aare.ente allestito u55 5551o1’o
pettine. di posso seni/orme clic opponeva zolo etesttel’
latii rr vertieesl i 13 .1/4, (J,sesto soiieqa pi reSi diversi
valori senza filigrana. nere esistano con la desmtellotura
ieivta 14 a 73 1/4; poielsè tuttavia, oltre ai queittrn
volo-ri citati, va ne sono aliri tre che apparvero quasi
alle stesse epoca (e cioè il 10, il 15 e il 2 ai e.) ,i,ors è
esel,,.so i-/se ancls’essi possano esistere con la “ snistu i,

per quanto ci sia stato fiacca ievjiossibili’ riaveni,ae,
e sì che abbia ma escssni-eato r,i-igi iaies di pezzi. ((pa-e to
alla serie a ‘Sibilla i, anche per essa ci socio li ,iora
mt/resta le dentcitotsir,’ miste. C.’hiariasno isifine che le
tirature cli Roma (tipo IV del Catalogo .llolalJi.’ vedi
Pag. Si 3 delt’edizioee 1961) sono assai più tarde di
quelle di «l’or/no, e che -il pettine con la. dentellatura
mista è stoiot usato so/o a l’orme, e no-si a Roma.;
e clic, le tirature di l’i’rirso (tipo I del Bolalli) sono
pii,, strette di quelle di ltoune, e non, più lorghe come,
per una scista, a/ferma il nostro cortese corrispondente
(c/r. In proposito la pagiuia citata del (Jetalomuo Bela/li.).

Francobolli in «assicurate»

- Fo/chi parecchi collezionisti ci hanno ui varie ecco’
svons espresse le loro preoccupazioni in merito alla
sped/ziosve di francobolli e -mezzo a assicurata i ed alla
rs’lats.vo per/orazione della busta, precisiamo che e9et-
ti;i,amaente d rcgolapterito postale italiano pri’scriae che
le lettere assicurate s’esigaao attrcn’ersate inc e/ve pustti
da uno spago, apposto dall’antriii,tistreii>ne postale e
ftssaio al ‘cr50 con dice suggelli di ceralacca dell’ava’
nanvstrazioise stessa.

Qualora però si voglia evitare la per/orazione, si potrà
legare la lettera in quattro, lasciando al verso un capo
libero sui cpec,Ie l’impiegato postale apporrà il suggello
vf/lesa-te (oli re ai e in spie regolasaentari applicati dal neit’
tenh’). .1 a teel casi) occorre scrivere ben cloara,eeni.te sul
reeto - da n°75 per/o-s’ar e i e per resaggior tranquillità
sard ozportu’ea presenziare alle formalità della spe
dizione, erede evitare possibili distraziosd dell’in piegato
postale.

a
i’

— ‘in iii
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CATALOGO DEI FRANCOBOLLI

__

«1111110 iloiluiale del Rhlilgiato»

_____

DEL MERCATO

%fr.
egfl%

LtJ
ARABIA SAUDITA

I p anurro emiro

o violetto
10 r’. verde
8 vaI

AFGHANISTAN

8., verde azzurri’io scuro

vai 110

ITALIANO

1800 Is violetto
1000 Is, grigio
10 vaI

BRASILE

6,50 Cr., ,Lzztkro chiaro
1 vai.

4ItMERLT,F

CON I PREZZI

AUSTRIA

3

BELGIO
500

c. + 10 c., viTsaccia
3 F. + 1,50 E., hrunc,

O 3. * 3 3.,
Sval
id., in foglitua

4: BOLIVIA

350375

giallo
‘1mL..

CEYLON

4 c., policronio
25,-., policrome
2 vai

Posta or,liuari a
l’verde

TAt DO OÀ3.4tR00

I

1500

60

e verde

125

70

30 3, bruno rosso, oltremare

50 P. rossC, arancio
163 P.. oitremnre

2 vaI
iii., non dent

ARGEt’.TINA

[.i

1 1>.. hnmo giauo e rosa
4,20 3., verde giallo e bruno violaceo

2 vaI

I•.•..p.. h0liIA

•aV
. S. e0

r’:c
.:• . .— ..t.

- Posta ordì ilaria
50 b. bruuo

350 b., bruno-lilla
400 Is. srdesia

1000 b,, bruig,-grigìo
I 3000 b., grigio-verde

Po515 aerea
SO 000 Is., azzurro grigio

700 Is,, bruno rosso
‘300 Is., verde

Id.. Ingtìetto non deisi. con sovra
preno 1750



0 o., verde sezurroe grigio
1vaI. 150

COREA DEL SUD

6[7lFj2XiI!ZjiI

“ente, 2llrro

150
togiletto. 6500

SS e., 11cm e ro’qt
2val.

(Soprastanipa ccii N. 516 VVsrt)
50 50 10 0€. violetto
ival,

DOMINICANA

Pcscta orli rana
5 e., b nulir, rosso, verde e nero
O e., 035€,, celeste e nere)

I e ., arrese iozie, verde e nero
-4 3 c’uSo., i,ru,,o n),,s,), verde e nero
• 3 e. su 9 I:,, ro. neiceterne eo
- e. u la e., ara, rione, ve,de e nero

Pista aerea
li) o., bruno violette,, verde e nero
25 e., grigio, vederla ro

e. su 10 e., bruno violetto, verde
nero

4 5 e, su 53 e., grigio, verde e
iOni

iii., in 2 to€Iietti

e—°
-ai

e
,nsrl laN Llr5

gETUCIE

o25.JP

0,2,5 t 0,10 N E’, verde, bniiro e ardesia
ival 70

GERMANIA (Repubblica Feileralc)

-ne..

w.n5 emeo

10 PE, verde, vl,,letto e nero
40 Pf , arasirso. rosso e reni
2vnl 125

15 E’., grigi,, e russo

35 E’., girtllo’bflhiio e azY.llrrO

2 vaI

COLLEZIOÌSTI
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DANIMARCA

FilIPPINE

Posta aerea
IO e., violetto
2 vaI

275

150

CINA (Repubblica Nazionalista di
Formosa)

40 e., verte chiaro, bns,.o arigio e nero

Sc,polienjrno
‘25 e polzeronio
2 vaI 150

FINLANDIA

250

Q&PUSLIL’O 001llN:cRNn

30 11., Viiiane’ia
41) 51 , azzurn)
2 vaI

3 D., verde scuro, aranniOlle e ne,)
CreI 110

COLOMBIA

FRANCIA

11cm

1600

.5600

ECUADOR

SO c., viiiac-eia, rosa e verde
ivaID O

1 vaI,
IS., in

COSTARICA
EFIOPIA GIORDANIA

,rzrlvrrntallr la sui No. 263 e 2c’i 1’ vert.
20 e , azznrrO
00 e., rose,) ornhiniu

2val te035 e. • azzurri enuro e gia rio 175
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2$ } , rolieTofla)
60 8)’., pollcronio

2vaI. 350

a.
Posta aerea
50 e . azzurro e nero
i verde e lusaS I),u,s,
4 •&.
16., loglietto non dest.

1960. 11 emislione

Sor,rastasnpa sul N 418 e sul 15n. 1071160
PA. Yvert.

iìs:tI
RÉPUBLIQUE

Posta ordinaria

+ 20 e. in 50 e.

Posta aerea
4. 20 0. io 5 G.
+ 20 e. ml 2 0.
+ 20 e. su 2,50 0.
4 vaL
Id.. foglietto nou deiit

lO s., viuacs’iae nere,
ISa, bruno giallo e nero
20 a., riasso t’nino e DUO

50 s., verde e non,
75 8., aSmirTo eri gìoeue re’

i i,., rosso e nero
6 vai

ffiAN

2.50 K., bruno
4,50 K., azzurro
2 vaI

ISRAELE

25 L, vinnla
60 L, lilla grigio
2 vai no

il [OJJLEZIOUST.1
ITALIA FILATELICA

GRECIA

falalogo « .Inno del Rifugiato»
IRLANDA

2,50 2., polier,,n,o
4.50 2 , poIi,,oi,io
2 vaL 300

3 p , malva
13 o.. bruiso
Zval 225

.2000

ISLANDA

GUATEMALA

COfIEGS DE BIlIT1fIA-C’k

108510)1) SisTEMati ti,11
Sovnstampa sui _Su 250,133 PA. Yvert.
I e., (sovrast vertici
2 e., )sovrast violetta)
3 e, )sovrast azzurra)
4 e., laovrast rossa)

0,06 su 1 e- isovrast. verde)

0,07 so 2 e )eovraat violata

0,10 ‘su I t [sovraet azzurra

0,20 su 4 e, ‘,ovrast rossa)

8 vai, .

GUINEA (ez Francese)

1500

INDONESL4

225

70

25 a,, bruno lieso
50 a., verde
2 vai 400

l’FALlA

RAm

1959. I emistione

Posta ordinaria I Il.. oltren’,re e celeste
6 11.. verde grigio e verde

2vai 150
10 e., rusn ver,i,iglio e verde
So e., violetto e s’marci a



Soorasta,npa coi No. 49 e 55 Vve.
+ i k su 4 k., earnhi,,io

+ i le- eo io le rW,lieronsO
2 vaI 250

URANO

25 P.. bruno n
iU P. verde grigio
2 vaI

800

Id.. In foglietto non dent 5000

id., soprsslampatt
20 + 10 su 40 P.
30 + 15 su 25 P.
2 vai $000

LIBERIA

Poata ordinaria
25 e., verde smeraldo e nero
Poeta aerea

assairtu e nero
2 vaI

LIBIA

10 nL, violetto e nero
45rn., azzurro e nero
2val 200

Sopnatainpa sui No. 3317312 Yve.
30 + te e. su 40 c., polierosso
50 — IO e. su 25 e.. polierorno
2vtl 225

15 E., bistro. verde e oero
43 E., nero e verde
2ml 200

il (IOLLEZIONISTI falalogo «inno del RiFugiato»ITALIA FILATELICA

LÀOS

Pag. 4

MALESIA

1± e.. lilla
30 e,, verde scuro
2 vai

LIECHTENSTEIN

175

MAROCCO

LUSSEMBURGO

MONACO

LUZERBO U RG

2,50 ‘., giallo araneio e azzurro ardesia
5 E., azzurro ardesia e violetto chiaro
2 vaI. . . 150

MALDIVE
25 e., bruno, azzurro e verde
ival 75

NORVEGIA

2 I , araneioue. violetto e verde
2 I , verde, bruno e rosso

I., seppia, verde e rosso
10 I., violetto, verde e rosa”
15 I., grigio-verde. violetto e Ioe
25 I., bruno-sono, azzurro e ‘ero
50 I., rosa,), oliva e azzurro
I E. , grigio-nero, c’an ninio e violetto

$500 I 8 vai 500

45 25 ne., rosse roseo egrlgiu
90 + 25 de., azzurro e grigio
2valid,. In foglietto non doni 250



Nei cieli, in mare e su tutte le strade

del mondo, 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

cli nati nei grandiosi Laboratori di Ricer

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

non c’è che Esso

SEMPRE ESSO AL VOSTRO SERVIZIO
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VISEI
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 1° ottobre potrete raggiungere in
Jet dall’Europa 11 diverse città de
gli Stati Uniti alle più basse tariffe
che mai siano esistite. Queste tariffe
‘Jet Economy Excursion’ sono valide
per 17 giorni, e volerete sui grandio
si quadrigetti guidati dai più espeti
piloti Jet del mondo! Solo la Pan
American vi offre tante rotte diverse,
tante destinazioni.., e la possibilità di
percorrere gli I]. S’A. sempre lungo
itinerari differenti!

Sempre usufruendo di queste tariffe ridotte,
potrete anche partecipare al giro turistico
‘Jet floliday’ 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 l’andata e ritorno per
due costa 60.300 lire meno del viaggio
in prima classe per uno!

t’ar ai.w a car
la più esperta Compagnia aerea del mondo

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
lino 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 ai 31’3/61



COSÌ BASSE

LE TARIFFE

JET PER GLI



OGNI COLLEZIONISTA
a Natale dona “Il Collezionista
“Il Collezionista” potete donarlo a tutti, ai filatelisd di oggi
e di domani, perché filatelisti si diventa, perché il franco
bollo è bello, perchè nel volgere di un’ora l’indifferente
diventa appassionato. L’abbonamento è un regalo moltipli
cato per dodici: dura tutto l’anno. Ed è più che un regalo:
è un invito alla filatelia per il quale sarete sempre ringraziati.

«Il Collezionista - Italia Filatelica,, - N. 12 - 196040



25 e., azzurro grigio
30 e., gialli> (xra
2 vai

OLANDA

>2 5 e, violetto brunaetro

30 + 10 e verde scuro

2 vaI

O.N.U.

ONP W te i

I
4 si., 1045) e butto

e., azzurro e bistro
2 vai

PAKISTAN

Il
4ø ‘t

2 a.. rO cari ,ìIiìo
10 a.. verde
2val

PANAMA

Soorastanipa sui Sii. i 29/131 PA - Yvert.

2$ e. .‘ioprast. roe
50 e. soprast. roeea/

Posta aerea
4 (3., rosa e verde

12.45 0-, azzurzs, e verde gialli.

Is. 15 ti , ctrniiuìo e a.iwne

23.40 (i -. arancione e celeste

9 vaI

80 e., policron,o
4.30 5-, policnniio

arai

Id., In iaghctto non doni

20 e , ,alicrOi,e,

I E., lsalicroiiiu

i ,S0 E., policrsiuio

3 vai

R.A.U. EGITTO

10 m., roa chiaro
35 01., azzurrO verdastro

12 i, O , rosa rosso
50 1°., verde
2 vaI

SALVADOR

Sopras lan ba
IO e , verde
1 vai.

SOMALIA A.F.LS.
Posta ordinaria
10 e., bruno, verde € nela,

oo e., giallo ocra, blu noeTiero

BO e., rosa salmone, vcrd ceneri’

a fOLLEZIllISTA ataIogo «.rno d Rifugiato»
ITALIA FILATELICA
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I E. sol,rast nera’
Svai 2000

PARAGUAY

2vai
IO a,., rtvso chiaro non denti

i vai

160

R. 4.1 . ‘IRI.4

fu ‘U •s’

200Poata ordinaria
25 e., venie giallo e salmone

SO e., rosso venuiglio e verde giallo

70 e.. granata e grigio lilla

‘50 (1 , oltremare e turchese

3 (3., bruno e grigio chiaro

9.

35°

200

120

170

PERt

sul N 49 ‘S’verI.

90

PORTOGALLO

i.—,’..

450

P’’,ta aerea
. 1,50 So.. verde pastello. azznrr,,e

4vaI

STATI UNITI D’AMERICA

150

4 e., grigio nero

I 1 vaI 50
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SUD.”

15 ‘IL, iodazu, nero e bistro
$5 tu., grigin bmiic,, rosso e nero
2va1

faialogo « Inno del Rifugiato»

a
20 0€,, bruno, dm4. su 2 lati
itt., dciii. su 3 lati
41) ne.. vSjetto
3ml

225

Sopraseatispa sui No. 405 e 407 \‘vert.
20 e., rosso
50 e., argo r rn

50 e., brano rosso
2 E., verde giallo
2 vaI

TOGO

t’., azzurro, verde chiaro e bistro
nero

45 1. 5 F., aatllno, verde chiaro e bistio
nero

2vaj 350

90 k., verde azzurro e nero
105 k giallo agoncio e lieto
2 vsl

URUCUAY

Posta ordinaria
ti e., azzurro OtlO e azzurro

Posta aerea
60 e . tiSlt, e solferino

5 L., verde
IO L , seppia
25 L., rosa carminio

60 L., viola lilla
‘00 E., oltremare smorto
:100 L.. verde azzurrino

SO e,, rosa ros,
3 P., verde smeraldo

P., rosso vermiglio
5 P , szmrrro scuro
4n1.

THAILANDIA

-ea
p’rwnn

4 ‘4
SS.a

Pag. 6

SURINAME

175

2val

VATICANO

100

I + 4 e., lmruimo e verde
10 — 5 e.. azzurro grigio e verde
2ml

SVEZIA

230 25 + 5

TUNISL&

SVIZZERA

BnL 1500

VIEtNAM DEL SUD

150

100

20 m , grigio ardesia
40 itt lilla rosa e verde sento
Ove]

50 e., azzurro e giallo
iva]

TURCHIA

200

SVIZZERA (Servizio O.N.U.)
YEMEN

250

200

275
5500

4 14., brunO
li il., verde giallo
2 vaI
IS., non deni2 vaI 275



Precursur i
Per solita io,iìsl.i che il IS, essso gite ridere lei eoltt:&iin e del i ss,a’ftuJue,tiati
alle e,nisesion i apparse primo del recente: A rt.zeo .1lloneliate e, elenchiamo
qeei cii seguito i e precursori e che iiamito diretto rifsrisste,eto con il problema
drlisessixte,iza ai profie9le i. Lo ‘I ,slne.raziosse Qs,rfls, del Catalogo Ys’ert

& Tellie.r iRE!, solco diesez’io,ar confreiria.

4-87 —Se.su Sr
4855 ,-àe.stu Ze.

Soprnstanipa Stella di Daviii -

479 +2 essI le.
480 s’2e.su2e.
4-SI +‘le.suse.
4,4 +2v.su3e.
483 -2e. 50 7 e
460 ‘e 5 e. su I e
400 5 e. ìu2 e.
401 + 5 e. su I e.
402 +Se.su5e.
403 + 3 e. CII 7 e’.

P,,sta stsren

450 I Ssssrasbtilei,a • Me7.zaIunI,
117 2 e. su 11 e.
lix + 2 e. su ‘CC.
110 + 2 e. su 17 e.
123 + 5 e. su 11 0.
124 5 e. su III e.
125 + 3 e Su 17 e.

Soprae.tatnpa e Stella di Deiviel

125) — 2esu li e.
1 121 1 e. so 16 e.

322 + ‘2 e. siI 17 e.
126 +Se. su 11 e,
127 + 5 e. su 36 e.
128 + 5 e. so 17 e

32 vai

jd., 16 vaI., in 4 toglielti dent.

ai.. 16 vai, in 4 ioglietti non dent.

N.li Le soorzue tainie s’jito stette aleposte

alternati Vainente sullo stesse fe ‘glio.

FRANCIA

1036. Pro rifugiati politici.

liii) 75 + 50 e Violette

1 vai

1987. Pro Rifugiati politiei.

:132 .50 t’IS e.:., azzurro grigI’.

11’al

GERMANIA OCCIDENTALE

1953. Effige di F. Nansen.

09 III p., azzurro grigi’ e

1 vai 1500

1955. 10 Anniversario dell’esodo dei Ri
rugiati dall’Est.

91 20 p., bruno carluillio

1 vaI 150

1968. omaggio alle Nazioni Unite
U.N.R.R,A.5.

400 10 e., ossa earioinio lusso carini ilio

401 25 e., verde e verde ees,ns

2vaJ 250

Id.. foglietto

1945-46. Bene8genza. Soccorso alle vit

time di guerra.

1 5 e., sessi

2 5 e., verde scuro

3 5 e., azzurro
4 5 e.. VIOletto
3 5 e., rosa
6 5 e,, bruno
7 5 e., verde oliva
8 5 e., bruno rosso

vai 10.000

HONDURAS

1954. Omaggio allo Nazioni Unite
U,N.R.R.A.I.

‘204 1 I., sarnsiieio e ecco

1 vai 2500

1968. 10 Anniversario dalle Nazioni Unite

{U,N,R,R.4J.

Soprastarispasnl N 204 Yve re.

223 I I., earininio e nero

Ival 2500

1951. ServIzio. OmaggIo alle Nazioni Unite
SU. N. R . E, A i

Soorastsunpa • 0F’IiiI.kl, e sul N. 204 0.9.

Yvert in colore earlil,iato.

37 a I.. oliva e nera

1 vai 2500

LUSSEMBURGO

1945. Pro Rifugiati.

SopeThstnnIpeL su franeotiolli dei 1344
‘372 -,-Soesui3e.

373 + 50 e. siI 10 e.
374 +SOe sn2ie

4 375 +SQe euSese.
asc, + So e su SII e.
377 + 50 e su 70 e

378 450e su lE.

250 270 30 e. su I 1’4 E.
380 -4’ SOequ 134 E.

5 1’. su 5 E.
3112 + 5 F. su 10 E.
383 + 355?, su 20E.

12 •ai 1750

MONThNEGRO (Amministrazione

tedca)

1944. Pro Rifugiati.

Soierastainoa su francobolli dl Jugoslavia

e del Mosstenegro. SNn,nerazi teste del (Is.

teslesgo BoIafti’.

POItss sarete

6 0.25 -rOSI Sr su Ssc.
7 1,23 + 1,25 M.sii a L.

0,30 + 1,50 55. su 2 L.
9 550

il OLLEZIUIST
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e.. grigio

150

AUSThIA

1956. Pro rifugiati ungheresi.

Soorastainosesu I N. 776 Yvert.

863 1,50 5 5 50 g. 5’1 SO + 40

e rosa)
lvnl

BELGIO

1958. Protezione dei rifugiati.

ia,.esa aerea
327,514 1’., 1111,1
lval

CINA

1944. Beneficenza. Francobolli non emessi

con nuovo valore in sOPrs$tafl,iie..

1 2.4- 2$ sec Su ‘11 50”., antico,

2 4t4$soS+Se..Veole

.3 5+36 su 21 ‘r2le., l’nino rua5n

4 6 + 6 6 su 28 + 28 e., oliva

5 10 + 10 $ su 33 + :31e., resa earnsioio

6 24, + 20$ su I + 1 6, violetto

6 vai 1500

id. foglìettn 2000

DANLMARCA

1057. Pro rifugiati ungheresi.

Soprant_’e’,,e”.e ‘ecO 54. 3:55,. 5’ verI.

374 40 su 33 oe., rIse’’ amici,’

1 vai 75

DOMINICANA -

1957. Pro rifugiati ungheresi.

S,1»rast; ellilse su, liit 414.145 e

n’a S’vert.
101/103

‘5E

Pe.e,ta ordinaria

434 ‘e ‘2 e so I e.

433 4’ 2 e. su 2 e.

434 * 2 e su 3 e.
455 + 2 e. su 3 e.

436 + 2 e. oi 7 e.

l’osta aerea

105 — 2 e. sii il e.
106 ‘e2e ..oIOc
107 + 2 e. tIt 17 e.
8 vai

iL. 2 foglietti dent.

Id.. 2 loglieitl non .dent.

114/110
1958. Pro rifugiati politici.

Sopra,tanu’a sui Ne’. 41,9 173 e

pa. Svela.

Posta ordinaria

Soprastsoni,a • Meszaluna

474 I 2 e. su I e

475 — 2 e. su 2 e.

470 +2v. su Se.
477 —2e su Se
478 + 2 e. ssc 7 4:.

454 +Se. est I e.
485 +Sa.su2e.
486 + 5 e. sii I e.

Pss’ta ordinaria

13 0.15 4 0,85 31 551

16 0,15 + 0.83 55. su
17 0,15 + 0,53 51. su
38 0,15 + 1,35 55. su

19 0,13 + 1,75 51 su

20 0.23 — 1,53 55 su

3 4
4 6.
25 e.
30 e.
L. 1,25

4500



Catalogo « Anno del Rifogialo
» LA

GRAN LIBANO

1926. Pro Rilugiati.

Posta OrslìLcari,L

0.3 0,25 i>. 5 0,25 5.
64 0,25 P su 0,50 0.
65 0455 P ti 0.75 0
60 0,50 P. Su I P.
07 0,50?. sii 1,25 P.
68 0,50 R SO 1,50 E.
09 0,75 E. Su 2 P
70 6.75?. SU 2.50?
71 1 F. sii 3 1’.
72 i E. su 5 P
73 2 E. su IO P.
74 5 E. su 25 E.

Posta aerea

17 I E. s,i25’.

Is 2 E su 3 P.
11) :1 P. ‘i I
20 SP su 101’.
16 va)

O.N.U.

SAN MARINO

SIRIA
1926. Pro Rifugia.
Soe’rustj’rnpa ‘il frane’ ,1p1 i di
leI 1925,

Posta ordinaria
107 0.25 P. su 0,25 P
108 0,2SF. su 0,50 E.
169 0.25 Fao 0.750.
170 O,SOP.ju I?.
171 0,SOP.su 1,23?.
172 0.50 E. su ,30 E.
573 0,75P.siiIE.
174 0,75 E. su 2,50 E
175 I?. sull’.
176 I P. su 5 1’.
177 2 P. su 10 0.
378 5 E. sai 25 E.

Posta aerea
34 i 0. su 2 2.

I 35 2 0. Su i 2.
30 3 4’. su 5 E.
37 s e. su 10 P.
16 va’

SPAGNA

1956. Pro In!aazla amgherese.

691 10 e., bruno earn,inio
892 15 e., bruno giallo
593 50 e., sei.i,ia
804 50 e, verde azzurro Scuro
595 1 0., rosot chiaro
896 3 0., aszurro
Oval.

SVIZZ ERA

1950. Fraaeobollì di cervìzto dell’Orgaiiiz
zarione Iuternatonaie Rilugiati.

Sopraatanioa su fnuirulxjili del 1945 e 1941.
5,0 0.3. 354 5 e., araneto

355 io e., verde oliva
356 20 e., lilla conio
:157 23 e., rosso bruno
308 40 e., azzurro
330 80 e., vegete nero .‘fIc grigio
160 1 E , verde ‘o verde
161 2 E., bruti,, cnrlnii,i o su salmone
8 vai 15.0

VUT-NAifl DEL SUB

1955. Esodo dei Vietnamesl del Nord.
:52 70 e., rosso
18 so e., bruno lilla
84 10 0.. azzurro Scuro
35200., lilla. ligulio arando e giallo
:56 35 0., azzurro, brui,o nero e giallo
37 bo o., verde. violetto, bruno aralicio

e verde
6 vaI 9600

1956. ane in eoprastaaspa sui N. 16.

58 35 o., azzurro, hru,:o nero e giallo
1 sui 2000

zCOLLEZIOISTi
ITALIA FILATELICA

Sc’prastanipa cui Xii. 51/02 e 33/36 s,a.
Yvert.

Pag. 8

1953. Pro Rougiati.

15 3 e., bruno rosso scuro
10 5 e., azzurro Ilero
2 vaI 1350

1946. Traitato con I’U.N.R.R.A
iNu,nerazio,’e dei t’audog,, Ilolalli)

303 100 1,., hnono mattone, bistru, giallo
e lilla rosso

1 vaI 1650

275

NonVEGTÀ

1956. Organizzazione 1ansen Pro Ritogiati.
164 10 ce ‘s lOoe., verde
163 lSoe. 10 (a. bruno rese,
166 20 cc. -s lO oe .

107 30 oe * 10 oe.. ol treniscre
4 vaI 1750

N.13.
— I prezzi sono sus)ibsitì da lineette ellorch2 Zatt,iak

degli stessi e tal,’olte l’orisrine Sìiccclalice del/e esnissiosci non
una serio qs,ot.uzione.

2500

i,ist,,t,i lid’ì

consentono

All’ultimo monloneo albl’relIciiamo elio sono di prossima emjsgi,,ue allre due sono Anno Mondiale dcl Rifugiato *Pariegoar (colori oanibiati e Nicaragua.

I francobolli delle emissioni
ANNO DEL RIFUGIATO
trovano la migliore sistemazione in questo album
americano, il più completo ed elegante che si
possa desiderare.

Totalmente illustrato — Caselle per foglietti e
buste i0 giorno -. Cartella meccanica in piena
tela con diciture in oro e sopracoperta; fogli in
cartoncino. L. 4500 franco di porto.
Gli acquirenti potranno prenotare un d’ora i fogli di
aggiornamento per le nuove emissioni.

VENDUTISSIMO
NEGLI U.S.A.

Ditta A. BOLAFFI
-, Via Roma, 101 . TORINO

DAL 1590



Mondo filatelico

Notizie italiane
A IIOMA e tutta Italia è in vendita da qualche

settimana il nuovo l,iglictto postale con l’impronta
del francobollo da 30 Lire stampata in ocra come
‘analogo vai ori Iella Sirac,,sauzs’ Il prezzo di

vendita dcl biglietto è di L. 3%

A MILANO e in altre città è stato usato, ai primi
di non’ rn Inc. un bollo u300ciisiic’o con la scritta

L SAlONE onuAUTOMOBILE
[j,j’4oCENTIj

LIUJSTIN z=eei
ti Snittii,, tt,-ll,4,,t,tmol,iJe I iiiinet’iiti I Aii,tin

il lt,,ii(, reca anche il simbolo della ouova niarca di
a. u tovc ttnre -

.1 ROMA dal 16 nove riibre è stato usato un ho Ilo
meccanico con questa dicitura: ‘XX ttf.A.CE.M. -

Assoc. Mutual. Ceto Merlii, - Assistenza in ogni
campo ‘‘ - Roma- Via F. Crispi 36 - Tel. 486866 i.

t’o A ]11LANO in occasione dcl IT (‘ineconveg)Ìo
de-I MIFE i) i Mercati internazionale del film, del
‘l’V —ti Im e del di su me n tario i - e ho ha avuto liii go
dal I O aI 20 ti tto bre, ha fu nIdo)) al o un ufficio postale
,lotsto di annullo sIteciale.

>1 .- ‘FE AN O il 26 otto]) ‘e un ai ui ho 511cr ial e ha
ccle bruto lo stitico inc. lotto av venuto nel 1 86(1 tra
Giuseppe Garibaldi e Vittorìo Emanuele 11,

-‘ 110Ml in ociassico,,’ dcl Congrpecu dci Dirigenti
p.T. h-uutt,ai 61101; Il, ha fuor,ionatr, un ufficio
postale dotato di 1)011)) speciale.

A ROMA e io tntta Italia s orto stati nuovamente
posti io uso, tra la fine di ottobre e i primi di in
ve in hrc, i ho Il ì mecca,) i ci ti i propaganda alla Ui or -
nata delle Ft trae AcciaI-ti e del tombattente, che si
è celi’ bruta il 4 novem ne.

islA GENOVA (Corrisitoiìdenzu I è muso un annullo
meccanico pubblicitario clic rt-cis la seguente dici
tura : per vivere snegl io / ‘i O latte

50 A NAPOLI, iii occasione dcl i’ Conveguo EH-
turistico Nazionale tenuto il giorno 16 nttohre, ha
funzic,i,ato un ufficio postale s lietiale dotato di bollo
tondo commentorativti.

SIA C.ITANI1 in occasione del Concorso Ippico
Internazionale, svoltosi dal 12 si i 7 ottobre. è stata
c’cessa una cartolina ricordo ed è stato usato e,)
annullo 1105 tale speciale.

51 A CASTELFIIIAUI)Il è stato ricostituito il Circolo
filatelico locidi’, al quale hanno già aderito circa
25 collezionisti. Sono aiuti designati a far parta tipi
Consiglio dirertivtt i sigg, : flon Armando Pa] mucci,
Presidente o,iot’ar io: Itonaldii Meinò, Presidente eSit
ii Co; A] dc,n im Lorenzi! tti, S,ureta e io: Mci rio I ‘ire
martini, (‘assieme; Leom’l)o Martini e Mario l3ion,i mi.
Consitjlìeri; (‘timin. Giulio Maggi, Coasah-rste e Perito.

— A TllliOSTF Iassernblea straordinaria dei soci
del Circolo Filatelico Triestino ha eletto i] nuovo

Consiglio ti irett ivi., del quale -. orco staei chiamati
a far parte i sigir.: Dott. Francisco Crero. Presi’

dente; Erioste, (iorncli, J’ìce Preaidentc: Sergio Simo
netti, Seqrrtorio: Livio Gar;cii, Vite S,:qretesrio: Alfredo
I lire,) z -ta i-fi-tu istro/Ore hc nato l)ar i ‘il, A i ‘rtO.etflt

;aìaistratorc Do tt. Giuseppe Pasi iii, Bibliotecario:
Rag. Edgardo Sabiich, D/rettore seri izio scambi; Rana

Kueehlcr, Vice Direttore servizio sco,mbi; Cari. doti.
Adriano Metclko, dott. iog. Giulio Pagnioi e avvo
cuI-o Bruno Parigruai, Probiriri; Ttag, Augusto Tauri,
dott. Giacr,rrio Sfcti’z e dotI ,Antn,ou Suicli. .Sìndsuc:i.

-o A T.-IRANTO l’a,seinhle.a generale dci enei de]
lt tenIe 13 ri-o I o ti latelie, l’a l,roeod u ti, al la nomina
dci nuus’o consiglio direttivo, elte è risultato com
posto de i sigg, : (Do mm. Arturo Guardone, Prasieterrte
Saverio Alcmanuio e avv, Giuseppe Fidcinc, Vice
Prcsidetsfl: dott. Diooigi Caluiro, .Segrctario: Salva
tore ‘toni;,. Jice Scure-tasto i- Tesori ere-, Carli, Petroute,
Gìu’seppe- Mazza-i. Nicola ‘l’e-una e Giuseppe Vacearo.
(‘oasittier i dott, f4ìncu,nte, D’Aqumno e elott, Felice
P;siornbs-lla, Re-tesori dci conti.

A MATIìLI4:A è stato coatituito uu (Dir-colo fila
te liet, e is tiro ismatico - cui I canuti cii aderito parecchi
collezionisti. Alle cariche sociali sono stati designati
i sigg. : O iiiscppe Morosi, Presidente; dott. (;ian -
francese i Piloni (filatelia) e Tranquillo itigiaretti
(numnisrriat ioni. I - ire Prsa-,,ienti O mcliii F’ahta ui
‘iefsretorin; t’o.siiiio ti .Vee’areli, Cassiere-Eron,nno :Naz

Le hlntr,,ui. rag. hc,mcu l’ugautti e Felice
Mori ,.Sir,itoci,

isi A RIMINI nei giorni 14 e 15 ottobre si è riuidta
l’asscm blca del Circolo Filatelico -Numismatico ; si

sono tenute anche lt elezioni, ed il Consiglio dii-ettivo

per il biennio 1961-62 è risultato così composto:

Mario Cessaroli, Presidente: geom (i in ho (.‘umo e
conte Piero Giiesnni Farstuzzi - i”, -I’rcrDdesdi; cav.

ti fi. Scvi’rino Massari , See.o’elisrio Getterete: rag, Gio

va nssi N icolosi e p. i nO - Pan In (‘rese, ntini, Segreto r i
rag, Joilwrto Mulaz.z.ani. A ninuit.istretctre: m°. Walter

li uranti, P. P. Paolucei, Servizio novità; A, Marchi,
genm. U. Clue,zza-, Sere. corr ispo ‘ide ti ti : contro, A,

Savini, eap. I). Paolucci , gonne Sven io 1%-tassavi,

ra,g. Guido (Iusuict. E. Menotti, Consulenti tecnici
A. Bo,’sail .Sez, yioeonile; G. Momolli, Sta-asIni: cotoin,

N. Bellini, Riblioteeo: ni.iz, C’, Brioli, dott. IW. Gara’

notti, ltei’i.sori; eav, I.], Germani, 5. Biagettì, Prodi’
viri Alla redazione del Rejoceo cono stati conter
inati M. Ucs—aroli, 5. Massari o O. 3toru,ili.

s:Al’OTENZA la PrcsideKza del Lucania Vìlatelica
Club ha istituito il premio annuale s Lueamiia .‘, da
assegisarsi all’Ente filatelien che preparerà la migliore
ottrtn I lan ricordo i a occasione della e (i iornata clii
Ira UcohiO 110

A RO%IL1 G. Spaziani Testa (Via Manmn 9) ha
pubblicato in elegant, veste il ietiun aggiornamento
al Catalogo Fito-Filacelicei 2960 ed il secondo aggior
nttmento al Catalogo Zoo.Filatalicn 1959. Costano
200 Lire l’uno e 50110 indispensabili a quanti utiliz
zano le ciao importanti pubblicazioni, iii quanto
— oltre ad elencare tutts, le più recenti novità —
rcgisti’auu, numerose variazioni di prezzo. anche
,en>;hii. e contengono alcuno aggiunte.

A FIRENZE ha iaiziitm le pubblicazioni la rivista
• Iiobby -. clii’ dedica alcune delle sue pagine alla

filatelia, definita i il principe degli Hobbice

e Il Colkzion,sza - h01/0 Filatelica » - N, 32 . 1960



>] A MILAXO il 16 ottobre ha avuti, luogo l’annuale
assemblea dci soci dell’l’itiont, F’ilatt’lii-a Lombarda.
presìed>da dal dofl Ai- lii Ile liìvii Ita. con i’ìnten’ttntt,
di 4 soci. Sono stati ionI iaeiioriiti dal l’rcsidentt
i soci, defunti durante l’anno, ing. Nico (‘tistellini,
Etrdinamlo Meutil Mia, dott, (‘usure li ampiaui e priif.
Carlo Itavasin i. Lii. relazione ti -I Consiglio I)irettiv o,
il rendiconto amministrativo e quello patrimoniale
sono stati api> rovisti all una iii iii itt. 1. ‘cx 4’ resi (lente
comiti. Litigi So Li-mi è stati mcl titiato I resIdente
Onorario del sodalizio.

A %t (LA NO è ti Corso O i lririaraz ‘iuta ti iza uitov a
ed izio ho dcl Catalogo Lnndm a n.s degli anni, i lamenti
del Lombardo Veneto.

dATOR(NO è mancato il 29 ottobre a 63 anni il
pro!. Giorgio (u,,to, medico e O tiut’ntt’ universitario.
ciperantista notissìmo in campi> i,,t.i-rntzionale id
alipaasioussls> filatelista. MIa vt-i lova sigra Maria ed
al figlio Pietro la. nostro L’ivisl.it ,orgt’ lo pii’ sentite
eondoglianzti.

Notizie estere
i*I A LONJJIIA lo Strani StaBili ,loiranl “ ha paliblicato un articolo di \Villiam Piggiitt sui grandimusicisti italiani effigiati sui francobolli.

A IMN lilla & stati, Peso mito che le seguenti
Col sii e I ng lt-si lt, lino a ifi doto la vt lirI ita dei lorotranto bolI a.l I filcio E ittel co i’ rei> ittemente erge -nizzato dagli Agi-liti dello. (lurosta: Antigua, Basotolanii, liei-l,uanaland. l3ern,utla, (>avmane, FastAfrica. FaI k InnO, Falkla.n ds 5) il s’ti ti lussi-, l4fli. (i iimb ia,
il o nO i ra.s li ri tai in ci>. EI ong- K- i ng. tsoli Vergi IL i.
Nord Borneo. Pitt-airn. St. 11,-Iena, S,Iosnons. Sani
walc, Seychellcs. Sierra leone. Ssv’,szila.nd. Trinidad,
Tristan da (>unha, Turks etnico>. Zanzibar. Gli
Agt-nti sono ancora in attesa ti una risposta per
quel che ciinecr,ie alcutu altri territori coloniali.

A LONIIII.j lilte lettrieista c1ic aveva ricevutoda varie ditte Clatei’ebt- degli invii a scelta, usandodegli indirizzi ti i comodo e trtsl.t euehi,lo il materialestri sa naldar lii. è stato t’ori danu in 11, a liii, anni direclusione.

51 A IiiltìXIIIlS il ssoto collezionista (.orbisierde Méaultsart isa lasciato, dopo t, undici a uni. lacarica di redattore-capo di i Le Pliilatéliste ErIgoorgano nel la • Si s-iète Phiia tè li I si de Bolgi qne i.
Sarà sostitiuto da Ctnrti:s I iirit ker. totali’ — fral’altro — di un opuscolo sui fi-iirlt’oh,illi di 5. Marino.

51 A KIIAI1TI’M il negoziante filatelico SpirosSfioas ha rinvenuto, in un lotto iii francobolli vendo-togli da un indìci:no. d 1:0 esco> riarì lei rauicobollo

di servizio del Suiìan da 20 I iist tre ,li’.t 1951 ‘C’at.Yvert N. 99) Mn solintstalnlaa i 5 0, i i Sudan
Government) capovolta.

X A PARIGI è stato confermato cile la dittaThéodore Cbismpìon ha esaurito l’agenzia di venditadci fraucoboili emessi dal Congo Francese, dal Gabon,datl’Afrie,a Centrale e dal Tehad. Tutte questo emissioni saranno tuttavia ottenibili n.nche direttamente
dal Paese tl’origine o tramite l’i Ageuee Comptahlcstatale di Parigi.

53 A LOXIIIIA la notissima casa il ‘osti’ liolisoaLotte In vt udii tu a tratta ti va pri vatit. per I li 11110sterline tolta 26 milioni di lire), la più bella cs,llczione esistente di Hong-Kong. ei,e era stata formatada George E. Burgl,ard di New York, (iii ae’ nireutisono due giova, il i,igis’sì. Psttrieic ]‘s’arstin e RaifeWellsted, il prinio dei quali s’interessa particolarmente ai francobolli, mentre il secondo è appassionatoalla storia dci servizi postali tre.ns-I’aeifico. Dopoclic i il ne collezì Pn tS t avranno sec I t o il ni i ti-noiethe’ li iureri-ssa. is:triranao la rimanenza ali ‘asta,per i ns’zzo della liii l,so’.t Lowe. all’inizio dcl nuovo
ittiuti.

3.’: A IMNI)IIA il i l’bilatelie Magazinc i ha pubblicatonn interessante articolo di Thonias Ca iruis suis storia
ptssUlleirflIateliea della Somalia, In t’sii si riferiscetra l’altro che negli anini 1903 e 1004 gli inglesicondussero, in collaborazione con gli iratisitii e congli atio p lei, una cii In pag,ia 1>er ti ornare I - insurrezione
capitauat.a da Mullah i il Matto ., il quale impediva

alle terse hrìtaouuelie di stabilire l’ordine nel lirotel -tonto del Semaliland, costituito nel i 595, La basedi tali operazioni era situata nel porto di O bhia,
nella Somalia Italiana, ed ivi fstnzmoitò in queglianni un Ufficio eh-I Itt pns a nailitane bn t.ann ha, clicimpiegò quattro diversi bolli dei tipo normalmente
usato lsrcsso la Posta da Campo indiana, Ne ripro’cltueiaiuo uno.

e, -‘ 111101 IKI.YN una casa filatelica ha costituitouna •. biblioteca circoia4ttc di fut mo lii>tti e Ptr illsrezzo ili’2o a celati, elnunque linfa avere in prestito
per li) gioriti i fra neo bolli che mancano alla suaraccolta. Il servizio ha, evidcntcmeutt’ lo scopo difar fai-i’ i l,cIlst figura i a quaati si sjplare.stano adesporre la pr,>iiria coliezitIte ad lrn ‘ club ‘ o ijs unamostra, cii ve rgoguiano delle i caselle vuote i, li iciir
diamo rutt)tvia clic in genere i regolamenti delle più
importanti citI ioslzi i5ni Il ltteliehe iaipt-gna.uo i tttrte—
cipaoti a lii itt lsese nt.are clic materiale di loio uiro’ririetà,

A N1-:w \‘OIilC uscito un libro intitolato
- t:.s, Moil: la storia dei servizio l)ostsle to-gli SbitiUniti , Ne- è autore 1 Ministro delle Pisate ArtioirE. Su ta ti ari-bel d - il ti ,ialc pelai t.ro si e valsti de I lacollabornzi une letteraria dellu scrittore Charles Hurd,

A lEU 14111K Manfreil Lelinuatu, titolare delleben zuite ‘ Agt’nzio filateiit’he. ha dichiarato clic
- diversi Governi ststuu,o attualmente cercando dcgli
abili e sperinientati disegnatori (li frzuaueobtilli i,tono d ispos ti a etiunpu usanale I ‘attivi 11 io formaconti nnati va. su base di contratti annuali.

e A W.UKEK.N (lliìuois) è uceito. tu veste alacora modesta. il primo numero di Sport Sisailisorgsan ufficiale dclii ezinne Sport ‘ dell” Ami’ri”nn
‘l’o pii-ti I kssi i, dati oa i. La pulite bassi pile ct,nt.ii -uie unaarti colni di sport-fi liti -lii, ilua erouiat’a delle novitàsportive ed una. Iuta redatta rubrica di domande erisposte.

53 A NEll’ 1011K la rivista • Coruuet • ha luabbli.cato un articoli) sii i 0>511 Walter Scott, fondatore
del atto catalogo anierin-ano di fuaneobolli. Vanotato che i Coronet ‘i fa. parte del gruppo editoriale
• Esquis’e i, che mesi fa ha assorbito il Catalogo Scott.
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TJ A ZIJI{I6I) da) .5 al lii dicembre (come già annun

ciato i li tfl’ nec l’ai. In e pii b luci tana apparsa nt-I fase i -

col,i di n,is’ctnbru la casa Coritipltila tinti, la tra

sii zio nale grande vendita nati tinte all ‘a aLL i,i’ bii lira -

Saranno banditi iflre liutO lotti. tra riti segTlaliamo

Io raccolte di Aravi iti Im lii via di t ‘barba ‘I civ,’ I
e il Lon, tardo - Veneto del Veneziano d c,tt Arrigo

Ancona.

Vr-i MON “CO il 17 e il IS iiisvemb re anno state

vc uil lite al l’asta tutte le ti liii nenzi’ di ‘ra oro bolli

tu Baviera rai5 te i ti pressi i l’e re- SI ì niat e ridi- Ile- l’inili 5,,

baro rese, Tn, I tnatcri de olh’ rt.ii vi era it a deere tu

clic reca”a applii’ato l’i kr, nero del IS-IO, diversi

fogli interi non dentefl,ttì di varie eliiìas ioni, varietà

di etanilla., ii2 .0011 serie Principe Lnìtpold i (Yvert

76-SI), ecc,

A NEI YORK la • H. li. Harmt’r, Pio, • ha in

cassato oltre 71 .00 11 dollari vend riid o all ‘asta la

collezioni’ di Stati Uniti del i’on,oin,ito Miltor. A.

floltue,, ta cifra più alta è stata realizzata con Itn

esemplare nuovo del 30 e. emissione 1809 (V’vert

N. 37) con la stampa delle bandiere capovolta,

Tutti i pezzi di qualità sono stat.i ageiudieati IL prezzi

sulle ci or i a ctucl ti tiri (‘ntalisgo Sri, tt

-A MOSCA e in tutta l’unione Sovietica sarebla

vie Lt to I ao gli 5 to di trii. neo bolli i’ rosati gli uffic

postali in quantità superiore ai dìcei esentlilnri per

tipo.

Vr A QIITO il nuovo direttore generale tirI),’ Poste.

il tue i,do il SII,, affier iii. ha t r ovat-. un Inagazzì O,’

iii dì frane’, l’o Il i. l’vr un vai ore di oltre ti ne tu i -

lioni di dollari, la cui produzione neo è ittita tasti

tarata alle (rase che li lirtnm’ sta nipat i. Se,, i t ra che,

sotto la precedente amministrazione, gli impiegati

oril masse re guanti tativ i eccessi i’ i di carte -Valori

Iioata.li t’ non si preoecIlpaaaero di provvedere -al

re lat vo saltio. F’ sta t’ora ci ((riso di n ‘‘ti e [ne ttets’

più alcun nuovo francobollo finché la situazione non

sarà stata chiari ta.

AI) A UCKLANI) sono stati rìttvenliti 10 esetnplari

del reeetitr 3 tI. neozi -landese « fittii di Ehowai

(vedi N. 1/196(1. pag .53), normalmente impressi

in giallo. l,rnni,, nero e g,’igio.a n’i rei,. privi della

stampa iii giallo.

i , IIUBAI’FSl’, ,-i-eonil,s informazioni pnhl,lieatr

dii li americano i Stato i \V In lcsa.le r “, snreb Le in corso

un processo a carìeo di il na cinquanti ‘la tra l al piegal i

e fu n xi unii ri delle poste inagiari— e del I ‘orgauizzaz.i oli

li il ala li i 11 nugariea . arrnsat i di a vere i in toesso

In Ltvriatil fa lan ‘iii l’nec I Le tt Io o fez io,io ti ocr L ‘Cs pi r.

ta-e i titte e di ave ri arai te all. iv ltd di eonrrtt bbando

all’epoca della r i volli,, i’ i ne ungherese ‘li-I 1 156- Sane li.

bero già state p roo ttoe la itte le prirnt. ‘e’,, ti tese lix-

di rettore dì Phihttelia Il ungarica stare t’bracci ntand’ i

citi que liti ai di reclu si one.

Vr i %t.ÌNILt Roland SI, liat’ria Se gretstrio del

I ‘A aaoi’i al il ne I,) niniere ianti I” i latelie i, ha c’im unica ti’

che un foglietto rei,’ l’ra tivi, ‘le Ila visita del Presi -

dente Eiseab-invt- r nelle Filippine sarebbe stato in -

e reato e ‘-e o In lo il a no tiri vitto .sliccitlatorc è in

corso Im ‘inchiesta uffici ole. La viattit del Preside tlte

USA viene ricordatn ufficialmente con una seni

che iiovrehbc essere Llstrita in questi giorlii.

Vr A l’(ìfl]’LANI) (U.S.A.) il gioroale filatelico

i Mekeel’s \Vt’rk’ls’ i ha ouhhlieato. niprendeudolo da

T ho Stata p W h cilesa le r ‘, un io te resa ante artico lo

di Fernando Levi sulla filatelia vaticana, eoat.estante

le a lternlaz ioni ti i u Ti iii tre, acri ttore che itvova ipo

tizeato l’esistenza di un marcato nero dei francobolli

del Valicate’.

. llIltSA all’età li 6-4 tonti è d,’ceduto il Sig,

A l’lo) lo’’l’ idi ne o ‘li r id le r, e rapo Sezioni stella Di reI iei ne

lieta-calo delle L’I’ ‘I’ sei z-zere. O ltu’e clic tra i li Lo I I mn,

ai quali - Il Coli ezionisla i capri nme il suo ei,rd orI iii,

lo aeo m Lui-so lascia, vi vii ritti ‘la uto negli ‘i in bient.i

fi Intel i i di tutte, il moti do, clic j’t’ r in ol ti anni poterono

a lil’rezzarne il valore e la cortesia.
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Posta aerea

«Jet» Alitalia a Johannesburg

L’h lio’:c,ahr, ha acuto inizio il primo co!leoeiaicnto
A LIT.1 LIA Ronne-.!ohaanezliurq, via Atrac’Nairo&i,
Salisb,,ri, inedia-ide aerei a reazione DC’. 8 Donlas
‘a le Ti1t i dl al oior i Rotti Hoye-r.

L’o,,startcchi’i, iz,’loiato dal C’o,aaad,,rd, ,4r’io ?‘o;t,

ha dcroltùt,s doll’e,’r, 030rfr, di Cianipino alle ore 15.21),

9115119’ otto o Jo/i ali li est, ‘ar’/ .. oli ‘o-rcoiorto Jan
— alle ere’ 6,4.5 (era locr,fr) de’! sma/tino tue

c’asilo.

i r,j,,, rtito citi,’ ore li di:l 9 aott’iabrr. g,v a
orrtdoafloou, ‘li, or,1 3,15.

L’ajoiorcceh io 1-fi CFrI l’a prn/”rizo sta Ro,,ia ho

trasportato lt) 4 Ko. dì ;iosta, dei Quali 35 8(1?. i/irrIti

ad _4teoe, 104 a ,Voirotii. ‘59 a Salisbnry, e 276 a

JOStSI, a”,’ibur, Tali, etirrispondirnza c stati, annullata
con -un timbro apecialr Coaolbi tla35 otre, di diametro.
Speciali fruste illlestnsIt,’ zaini siak aireifiap’nst,r ‘tallo
i’oeii’t,i c”ltri”r sia pr-il colo innupuralr ,I’aa’iato.
che pr 1115110 sIi ri/onu.,

re i (IRHhì’l’EIj,4) il 13 noveeni,re, in oeeitsione tielle

lira.,, i c’tu per il 30’ a un i venano ti, ‘lIi, t ‘rene ra
A,’rea ,i,-lantit’a Ilnlia’lir,tsil,’, il (-“mutato lDai’irlmliv,s

la e’itit,, liIi;i t:,irtt,liILn stst’i’ialo ed ha ottenuto dal
,Siìuistri’ VI’ l’istituzione di un ufficio tlie(’iitìe ili,tnto

di bc,ll,’.(’r,i;ilbi.,rolm lidi_ui-a roronlt,toor,-ìtivit,
I(iprotlom-ii noi ii’v,’r,-,’— stilla ,‘art,,lin,i :ovinta n’i

ti’’ nm,strmm c,illii l,oratt,i’e da I lavitft’ ti iulit,i, che nt’,’.
liaro’ di otto (lt-gli muti ti i ha ggi di qne liii (‘t’or orti, Vii t ti
i tilati-liati sanno che ni’l 1)130, iluandii ali idroeo

),ilit,’ italiani partioinoda Orbett’lloitlla villa tl,l

lit nostri’ l’nate c’Iuist’r’i ‘in lroot’,,Ili,llci

il., I,, 7,liI (Bolaffi l’i, N. t’i) ,iggi in,Iti,ri(’,’r,-;,l,i.

-
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Cronaca delle No€.
Europa

BELGIO (IO oflobre) — .4 beneficio del Comitato
belga per l’UNICEF. Soggetti diversi. Rotocalco
gra (in e calcografia CO mlii nate. In’ nte! dura i I - Me.

10 eenti,nes —il) eta.. I,rnno-nriei’ioia, grigio-verdi,
e giallo (f,atta per i bambine): i Fra ne - 50 eta..
oliva. a?.,,,, rio e lacca - I .‘, i4ei,00 neo/iran Fra. -r 5!’
e-ta., violetto, verdi VIVi e tirinio (Vestiti per i fan
ciulli) 2.511 Fr.. terracotta., grigio-brano e trelest.e(Pesa.t era. di un neonato c’cure): :1 Fra. -h I Fr.. verde.
ala [le io ne e li] la-I cono (Giro/onda di bimbi di lette
le razetr 6 Fr,-. + 2 Fra., cobalto, verde e hrnno
e_-I s-aist,’nra in? - i ii-fasizia ui-/m’muli).

a
./4.,w ‘a!’ soi, &L6lOUt BELGIE

La arie di sei valori L. bl
— (17 onobre) — (,,nimeioorativi del cnn ti-nano

della i,- tit lix), ‘ne il e I (li-cui i to (“‘Fu n nala nel belgio -

Effige di Fra O rIse. ti,odstore il.,! (tedi in. (nino -

grafi ut ero tonni corra fa ei-im lii Tinte - Dentellatura
11 3-5. Ile.

0 eeot.imee, arain-io-bruno e bruno: 30 eta.. verde
e b ru no 1,5!) Franca, vi ole,tto e bruna. 3.0(1 Fra..
rosso vivo a brullo.

La seri,: ‘ti qua/Ira valori L. 1011

CECOSLOi-’.CCIIlA (24 nIcolir,) — Emissione
dedicata agli uccelli aeq ‘,atiei vi venti nel territorio
della repubblica. Formati e soggetti diversi. Roto
calcografia e caleografin combinate. Dentellatura
11 x il 34 o viceversa a secondi, dcl f,irmata Zoo.

23 hnier,,. nero sii liii,, ci ‘in ro(_V yi -t ieor’ssr Xyrli -

c&raz L. i: liti li.. b rai n’i-ricci, a o riallo I Poeticeps
Crisla(ns LI: 40 li.. nero rnreiie,-a i Ves,,ellun
Vo a, liijs L. I 60 Is., vi detto ‘a,, risi, A re/en Ci neri a
L. ) I Coro naa ceci uslova,-c a, Is nIno ri i ro su IlarI in(Anser Arntcr L. I; 1.6(1 Kes., nero su finiva (Ano.,
Plalorliynrha 15.). La serie e/-i sei i’aleri L. 600

FI_NI..l_\IIl (1:1 0110lire) —
— (5,n,ioii’nonrat)va del

I Il!’ a nai i versano iella ancella iii I rio C )gni ai-a e.
l,aatore peilagorci. Effige del conrm,-neiratn: calco
grafia. flentaliat,r.na 11 “- - ho.

30 Marchi fiob,n:iieci. vi,ilerto-grigici.
/i PCZZO E. 10!)

— (23 novembre) — Emissione a beneficio della
Croce Rosari Fin, dea. Sogire tt i cli versi. Caleognafia.
Dentellatura 14. ‘Lan.

10 -i- 2 lifarelai finba adesi (Renne si,ilcs ri-id: 20 +
3 ME. I Cacciatore lap-pona in. u(lo di lei io’/arc il lacciop,’r ca/tu rare una rea no); 30 + 5 MF. (Pa i-saggio
laimane).

t/. lI. - Daremo in prosiegun di teninio i colori
dei fra neo i,,r-lli : ti rai-o i-a: 4 I) i) mila.

Is’ serie di te’ raM ci L. 230

GEJlMANIr .. Ilepublihienì hen,orratien dell’Est
(OLIo b re) — A Is. oi,fi cii) del Monumento l’cr le vitti ma;
della dsliortazione a Sai-lise,, bausen, Fotoii(ogrri fin
su carta non filigrana’ Dl) ft i e fiore ci retata.

le o! ella t’i rii Il -

20 -F 10 i Pfennig!. rosso carminio Veduta del _l’in
‘oi eo’a/o).

‘[eTICHE
flfliOKi. moli

irpusua

(20 ottobre) — Cc lei, ciii ivi del quanti’ mn te’
nano della collezione di opera d’arte di Dresda.
Soggetti cbversi. Fotcilitogralla cm carta con filigrana
cs. Ucoic’lìatnra 14. Ar.

20 rPfcnnig). verde a rosso bn,no (Moneta dai
1115 c’cui il ritratto del pittore disegnatore 1110,8

Il pezzo L.50

DEUTSCHE

- 25’

DE tHE C O E
PEMai,Àt)CHe

irpuaue

A’e/t - in (calo di agc molare il coni.pila de. i collrzio’
si ist i dì i ,‘i,-om,eubu,tl i a ammetto. lisce-usa io seip’zs-,’ alla
dc-a ni,oiiimr delle ai,’isolmr serir iisi’4 sslo, in -arai
(ere nci’.’I (o. i-Ire vermi-liren di assegnare subito i
francobolli 1,irer!l 7 ionI,’ ditta Scrii’ o la serie
il, tara ad usi? ‘li-lucio i unte rciceoltsz lrinat-irra.

Fece, in ordine ai!abetico, le sigle ne/ct/ole
per dodici rucri’Ite ìrr.celie.. con a fianco il n/e’
rim-e’sile al lenin.
‘e
(la

= Arte
= Itey-Scouts

(e (lr,.ire ho-isa
il = Flora
Ge = Geografia
Me ‘ Medicina

III = Man(resta
suini dlatelielìim

fi.. = Musica
lii’ = itc’iìgìonin
SI) a- Ep0 i-t

I ‘r = Trasrio rti
/,oo -, Zoologia
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- Burgkesesir): 25 lPfg.). azzurro e nero (e Contadini

che ballano di ,4tbr,-’’ld Duri r - 1471/i 525)
La serie di due -atari L. 225— (27 oli obre) —. (or., m’mi -enti r d,-’ -ei’i’iidi’ tt(’ lì-

ti’ li sr o della no sei ti di 5 ug ne tu Ne i cIti ai’ t, COn ti di

(:oeisi-nno. Formati diversi - Effige del eommemorato.

Fotoli) ografia su carta filigrsoata DL) R e fiore

-c-i-ociato’ ripetuta, lìi’ntellatura 11.

-

20 (Pfennig). ro-.so chiaro e rigia ferro; 25 (l’eg.),

azzurro.
N, 13 - Il famosa generale priìssìa.iìo visse dal 1760

aI 1831. La 5cr le i/i due ristori L. 225

— (li,oveii.l.re) —_ (‘i,iuni,-nii,r,itìvì lei 150’ asmi

versc ritI ilelIl’ uivc-rsità lfi:mbo)d I a Berlino e de)

2Ml’ anniversario delle Opere di lsenefice,iza. Sog

getti diversi. Foteilitografia, Filigrana ce. Dente]-

latina li. e.
l’reisiìig), ocra e gririoferro i Ritratto e fsrvia di

Rqctoìi Vieeloi,’-252 1.’I9D) I)) l1i, verde e

grìgii.fcrro I Fili ce e firma di Rohert Koch - 15 i.3ji5t0)

2!) 7P(g,). rosso, grigio e grigi,iierro I Foce/ala del

l. tjni,’ersit.i e- a,osuerncniì a irader lfjlti,l,a e ad

A leraeder rea fluribaldt) 25 (P(g.), azzurro e grigio

firro I Mcdeqlioae, con i ritratti a/iias,cati dvi due

predettil; 40 1 Pfg,). violet tue grigioferro iRitratto

firma di Wilbelm Gritziisq.-r-lfl iii 865).

Li -s’cr/e di cinque calori 1.. 175

— Il I) noi’esnbrt I — i ‘i - I, Pro i ivi Iella (i i i,r,i:i La

dei lavoratori chinuici. Soggetti diversi. Fotolito

grafia su carta filigì-anata, cs. Donl,ellntusra 14. Tr.

5 / l’fo en a I. grigi,. e rosso (.S’e’&’r-ziato intento retta

CO aLl, i/az/one dì -unii loro, sua I: III i P Fg. , verde e

arancione (O-prraio eh/unico): 21) l’Tze Tolsi) O

azzurro (Levoratricr chimica accento cui una aceto

s’ettaro « Trabant » visto di IronicI; 25 i Pfg.), azzurro

e giallo (Assistente di laboratorio aerea?,, ari un ecstito

dì materiali: plastica

IS), AN HA I 19 uove.uI.re) — l’ista ordì “aria:

valori Co in pIe sne:at,’srì dedicati a fiori viventi c’eI (erri -
Dino islandese. Stoteealei,gralia di (‘onrvoisier. Den

tellatura li 3-, FI.
1.211 Kronor, polieronio lGeran./um Silvaticu,n):

2.50 1Cr., poììeromo (Tararacs,m e-e/gare).

Tiratura: 1.250.000.
La serie cii due va/ieri 1,. 85

J UGOSIÀ I ‘i (2-i otiobra) —— Coixi ,iieaiorativì di

vari Giubilei ricorreoti md 196). (Jaleografia. Sog

getti diversi. Dentellatura 13 )2’_.Sr.. Tr.

5 binari, grigio-nero (Cr oli carlo i/ei Teatro Var/o

noI,- Serbi, a .N”,r i NatI: 2)1 I) - . seppi a ((“‘itt n’sr io

del Teatro .-Veizforeale C’coato a Zagabria: particolare

del quadro La rinascite, -i/lirica - di Via/io Siikorari:

10 1).. az.enrro-nero (Cieqaaidcsicsrio dci prir,aieoli

c’osi. aeroplano: ritratto ettI pilota Fdeccrd Ritz/jan. e

ri-praduzia,cc del prima aeroplano clic sorvoli) Betqrado);

-.3 TI, inalva (Qeiiuiicesi,ao aanil’erserio della Re

iojbblìco Popolare Federaiiea .fiiqoslaeiu: e, ano sUliz’

zola coi, fn’tth 30 D., verde scuro ix V a,i si /rcrsar/o

delle Sa :ian i C’lite: 1.1,1 izazs ‘me cieli ‘e nerriiassu’

deere a scopi di pace e stemma dell’ONU).
La seri,- di i-/eque celeri L. 325

1tkflI14V

;1;.!:
1) ia mi i il, Ira,. i,sne di due valori di a sfrancatura

oli Oli gli Pii’ ia a Tavii re delle (i pere Pro lnfa oz in ‘H.at,

a l’pg, 47 dcl N, 11,

LIEI:Il’rl/NS’I’EIN (0 dicembre) — Poeta Ordinaria,

Coni e lt me itt-i ch luI 5cr io in ci irso il i e ns ilsiqiue. Calco—

grafici eseguita a Vienna. Dentellatura 11.

2 Franchi - grigio-azzurro (Effige virile Pi’i-ncì essa

Giuri dei Lir’-hte -,ustei’i, 3 Fr,. hrnoo.ros:so scuro

IEfiucjs del Principe Francesco Giizseeupe li’).
La serie di ‘tue «‘a/ori L. I illiO

LUSSEXIIItlII;O (1 dieeiiiìire) — ero C’aritas 1960.

Effigi della Principessa- Mariti AstrO’, Granduchessa

Ereditaria dcl Trono, ,ggCtti diversi. liotocaleo

grafia bue’olor,’ eseguita in Svizzera su eart,s cnr.

fili dì seta colorata siella pasta. Dentellatura li

3(1 centesimi + 10 e., azzurro chiaro e seppia- (Le

Priiu’ipi:,sso e tre anni): 1.00 Frane,’ + 25 e.. rossi-

e se li pia La Pr/,,e’/ pi’Ssa a sei a, ai. in p cdi ( I “10 Fr..

23 e.. verde lucente e seppia (La Principessa

au’nire stai/a) 2.50 Fr. j-5O e,. gialio 7 se [ipia I Tipci

del 30 c.i 5(0 Fr. + 50 e., violetto chiaro e seppia

i Tipa dell’i Franco); 8.50 Fr. + 4.60 Fr., verde oliva

e sip pia’Tipa dell’iSa Fe,),
La serie di sei calori I., 125

,-) lI ‘H.

— — - a— -a.-,--. .4 -
‘4,111’ EIIA (Noci.abre) — l’osta i )nl,ii,iria. \‘. ore

Cofliliie mentari» della ,‘enie non effige del Re Olav V

(Vvert Nn. 381 e i gg.), Rotoealc’ogran. Dente)

larura 12 2 X 1:1.
33 i-ieri», brusio rosso, il Fez_o L. 50

w H 1I,jt’lu- L i
DEOA N&DUJA

— 1960 -:»r4

7PORTO
yro CA A a

Li, serie ‘li pia/reti calori L. 225
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OLANDA (1 novembre) A beneficio dell’io
(ansia. Soggetti 3 versi. Bitoca Ic’ografia di ,Joh.
Ens,-i,dir- Vivi. 1) cuI,- Ilattura 2 x 12.

4 + 4 ce,’t. grigio-nzzurrn IJin,bo i ti rostu-inc di
Mor&-ra): 6—-I (1.. giallo-nt-ti Costume di I.’ole7ldoi?IT:
8 + 4 et., vrde azzurri a,) ( ‘ost, ai r di Ronarliote i,)12 ± 9 eh. grigio-violetto ( C,;aii u-,nrdi 11 in drloopeal)
30 + 9 ed., grigio acciaio (Ceiatn.nuds Iluizen).

NE. - Per l- iliustratzioiai v,’dvre N. Il a pag. 59.
Lo scri- li CiYltl,te rettori L. 22.1

l’O IONI (9 oltobre) — e e,,-I,rat i vo della Giornatadel Fra ne, I,, dIo 1 9611. t’rI - i e In. serie arie brativa
del eco l.e na rio del franco bo Il o p0 ar-en I Yvert N. 1026)
50v ras t.am pii fo in nero, su due ri gite, 1) ZIE NZNA(Y.KA11960 .. (Gìorae,r.a, del F’,-ai,eobolto/1960).‘i trasc cavai tI tristi c 111.

1(1 grosz . azilirro. rosso e odo illi jlflylnzinat
dei fret eeol,ottc do I Il «oprr!, del li 60).

il pezzo L. 50.N. 13. - Tiratura 360 mila.

— ( Otiolire)
— T’iuta Aerea. Seria dedicata adalenau-ap’cie di farfalle. Soggetti e formati diversi

tria ng,, la,’,- pr il 2’ e 3 i. Foroli torta fia i i; carta
enTI IIIICCIITIII CH D,-ntcllat,,ra Il. Lo0.

li) be o) . un’il i, -ci ‘ai- I Sul ernia. Puri) 211 b. . niulti
CO tori’ (1.’ meni/ss Poso, 15) 41) b., miii tiro) ore I (9,rsso—-pisa ,ots I i rqaur,-ae 1: 55 h.. mal tieolore (Peepil in
,lioc/lOtIsi. I: 1.61) Lei. ma ltieolore (Arheroniia .ltropos)

I.. i_I poSero Irisì.
La serie di sei ‘olori L. 650

Sl’.l GNA (27 selle,’. .rc) — (Iomnle,norativi del3’ (e itt,- ilari o della in orte di 55,1 Vincenzo de’ Pa.oIi.Effige del ‘l’,oooatorg’’. Rotnealcografia sia, cartaparlaste. 1 loi,tt’ lllt,,ra 12 13 x 13. Rc.
2i eentimos. violetto; I Pe-’eta. osando’ r,,sq o.Ti a, tu rai 3111 milioni i I).

La serie di due colori L. 25— (12 ottobre) — Commemorativi del i uart,,de-otenari,, della scoperta delhi Florida. Effigi diverse.
E otoeslllografia so carta colorata, flent,’llirii vii 13.2., ce,, tinios. vìolett,, su azzur r,, i.lfrr, ,ts,d,-r deal ciSti, 711 era.. verde scuri, sii salmone Tfl

‘ r,’omloDe So(o) ; SI) ets., ve ole su bis tro I Po,,e’r de LesSe)
1 Pese.ta. 1-Osso su giallo (Cabezer de Va,-o); 2 l’tas,
Car,oiui,s s’i rosa (Tipo del 25 e/sI; 2.511 Ptas. granitto SII paglia (Tipo del rei ‘‘La.); 3 L’tal—. nzaa,,rrn
Cli verde ebbi ro7 ipo deIlSO e/si; Pt Is. bruni,.loro SII gialli, al cromo (Tipo della i Pbs. 1.

La seri,’ eh o/to Vittori 5. 225(31 otiobre) — Serie dedicata agli sport. Soggetti diversi. Rotoealeografla su carta Ilatillata.
Dente lieto re I 3. S1).

Poeta Ordi tIrIno: 25 eentiinos I AtIrtir,,) ; 411 cIa,.(Ci,’lis,,,,,) ; 70 ts. 1 (‘oI,io) SO ets. Gìa’iasLir-ai:I i’csetit (Hoe?ey;; 1.5(1 Ptas lTtpo dei l’Sri; 2 l’bei(Tipo del lei e); 2 i’tas o 50 cts. (Tipo del 70 rI;
3 l’tara (Tipo deflio ci; 5 Ptas (Tipo della i l’la).

ROM.-Ni.I (O) tolti’,) — 5 i-ne Ilustrativa (tritoofl dci baro 01. Forma ti e .s,,gg,’ iti diversi. Foto.litografia’ su carta fu igraaiala, -- HP lt in corsivo,
ri I ‘etia la. Deutel la tu l’a I 1. SII., l’r.

211 ba,ii. mu Iticolo re I i/rata li i ot1 ti slittai : 3.5 h..verde, arancio. rossi) e riva I’ rei partita de pollo-base --i; 55 b.. e,ltr,’uu, re, r,,su,, ar’,,neio e nero (Giovi, i
sullo a,- re-re’ poStini;; I Is’ a;. ve rde- oliva • azzurro,
nero o rosso (c’orso ea,npcstrr); 1.75 b., rosso, nero.r,ltromare, verde e rosso (5’,,oto).

Le’ serie dì ria’pre valori L. 55

Posta .4 creta.’ I Pes,’ta e 25 centi ‘Il se (I,pir’ra)
1.511 Plais (l’ciò/a h,zsca) ; 6 Ptas (Tipo della 1.25 Pta.sj;10 Ptas (Tipo dell’I. 5/1 l’tesa. I.

La Or (e di .p,atiordiri ivalor; la. IilI
N.J3. ‘ Qui-sw notizie e-i sua,’ sta), g’-,,rilaneute

CO lolilIleate dai sig. lttrlos lirise de! Centro Filate) eo di Siad rhi.

Lo novità con i prezzi tra parentesi sono
von dia 111 In rolazloo e alle possilillità di
riFornimento.

DITTA Al,IIERTO BOI.AEFI - TORINO

‘a

POLS’KA

‘-: ‘
>-

--I
LmU
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SVEZIA (211 •,ovenìlire) —- (‘,,mmeroorativi della

nii se i is. d 145 al mti’ Bran ti sig. f, md c’ire de in o vi -

lii siitijitr:ii I sta in Svezia., Effigi- del i-inline

in tirato, [tenti’ I orsi a I 3. Cri zeri a talc: - o SIi t re lati

Pii I valore cia I Sr,, rc.
è cit,re - rosso 1.?i, (‘orr,nt’, grigi i a zzuroi.

La ori,,? i rio 10cl 1.. S4ii

Lo ser/e con rarietcì di de lrlI,,lilriu L. 375

Si IZZEIIA li dicembre) —- Pro ,Jiiveuliire,
Srigge tI i di ve rs - (‘a li-rigratin per il t r imo s’a I,it’,-,
rotoe.aleugrafla per gli altri. Dentellatura 12. .‘r.. FI.

5 + Il o4ip,-n, azzurri i—grigio ( kffige del pittore

,-lfr,ra,idre Colonie); 10 + IO r., verde, giallo e grigio

fl, 4/ fe,p,.,. To.rerr,r,,,a oli/cia o? Si 211 i. li) i.,

eiirniiiiì,i, grigiri rio,sic:,:ìr. verde e gia’l,, iPhios
iitdnZ Poi, (silo/a .) 30 .1- III r,, brnrio-araai,iu, ai

xi tr i. 5 c’ciSc e gi all” E Fico’ (‘oppure rriiflelplriu/u e,,

Consolido «1 50 t i /i r. . oltre Incire, verde, grigio e

giallo Sleaioomio • ]ialurci slramorttirnt
i_a serie di ciriejits-ceiler L. 325

-,:, - PS

TUlifili (23 selt(n.brr i — tele liratìv; del (oasi

m,-nv, j9Cc. Sigtg,’tti e fot-nedi diversi. f5otris’aleo-

grafia di (itlirvciisier, I ieuti’Ilatiira Il.
.5 kiiins, rosa viv’’e azz,irrri (;rup”oE’; Sii — ik.

ve cile acqua, azzurro o nero ( (.‘oÌi, ti o 5/11/notes),
te serie, di un ‘&or L, 125

——
(I .3 ol lobre) —.. In ri s’ui-il o del prucess ci contro

gli sUe t’eri ti a-I cessato mgi oso. FOT’Sii at i o soggetti
diversi, Fiitolilogrnfln di Istazitinl, fle,itr,lliitura 13.

4cl kurns, vtoletto e giallo-oro S’im niu delle Forse

A v’a c’e i’urcìie clic kauno ossvnio Io re.. ,iuiiisab/l ibì

di ti,,rrnioc; los k,. mo’e0 e grigi’’ i Aspri/ui dcfl’,,-uin

e/ore s/ sroìgrva il processo arll’t,soJo di Yeaasi-,leki);

195 k. rossii e verdi: (SI roSo/o uir.l/n (i/scsi i: in),
La serie di Ire va/ori h. 425

rw
Keinal Mustafà Pascià, dett.o dapprima. EI Ghazi i,

cioè , o liegi i’ ha ha coni buttato la gn errrt Sa.utit

contro gli irife,IelS . e poi i Atatùrk i (il (iran ‘l’arco

— cognome che egli s esso si scelse nel 1 93,’,, tIbie 1 il’

l’Assenililea Nazii,nale ‘l’siria approvi, la legge di

ritorna del In Sta ti i Civile), cli bss a base della su a vita

poI tìea la rinascita e la riforma della Turchia, caduta

in i ta (orina di alin lì Ca l nc’c,nsistonza a causa della

i:rirl’li ti, ire ci ci Su Itanatii.
L’uomo che, poi’ le sue idee Il berali, era stato

arresto-to nel 1 904 ud er li ttn iii Siria; elit’ ave”R

,sre’sui parte ul la gite rai irati’i-turea usI 1911-12; che

I 91.5 co a iand ii iii Ti un certo suci:e.sso la gaarni -

gij, fli’ siete utrio nale di dii Ui 1)01 : rIse. is r i silo

un’riti. di vt-a ne i liv so al 1,0 tra ti, .i in o Fu ii: r Re y

un tempo silo compagno d’arine, e clic da giti’st-i tu

uv iato ne.l Caucaso e poi itt Siria a cima]] i larvi un

esercito inesistente; qui’gli clic. perduta la guerra,

da un esercito vinto si’lipe trarre un csi’]’,-.itr, che

avrebbe trionfato: i- cIsc, infine, d,’t.roiiizzii tu )Wae

metti, Vi. e tramontata la buona stella d, Envi-r,

rimase soli, ed i adiscuissti capo della Nii uva l’o rcb in

miei onalista e re riti I, hl i rana ; al li’ sua morte iv velli] ta

nel 1135, cbopi, ci:uuuiic’i anni di saggio governo.

lasci è ai suo i i red i im grave c.:om o i tu: q ne 110 di co si’

5cr ritte il Paesi, sulla via della di,nioeraz in. dcl pro-

t’esso e dolla dignità.
Il suc,eessui’e di Kcia,tl A tati’irk, font, t Ineunu

a odi ‘egli .. un c.onipitgno d’armo. ts’niie ferie al giura —

meulo e se[’pe guidare la lalria- a’traveo ulifilci

liasi me pro “o fino a fitri esulierare, con 00,0v, anche

la ci’ci,nda guerra mondiiil,-.
Sssnonc tiè. uil o ti ci -chi pii litri, la tisI i ti,ss, ebbi’

la mesI io sulla rctt ittidine, e ti ecco I ‘u l’posi S utie con

Menderès e Celai fiuys rìspcttivameute, poi.

Capo del Governo e Pi’cs i dente ci ella Itt-psi b dica

conquistare il potere.
Il resto e storia di oggi. Alla lineare condotta

dei militari si sostituì il pisrls’m,:ntsirisinci tortuosi,

e cavillante, e l’eredità di ,\tatiirk veline ulisaipittii

in liochi atini. t.a ,‘urruzir,,ie l’rese ilu’fl’aliii-ntt’ I

ISis tr, della re tel tud i I tt’ e gli sia nclit li si niol ti lii it’a re, no.

tino a quando. auovameate, l’Esercito non t’redt,t,to

di i ,,lervenli’e per salvare il Pctese t’ho stava per

carIe re in ;c r,sclct alla atte tra cìvi le, Il 27 maggi o

se, i rsr, I - Esa’re te,, ti utnq a,,, si:”: iii - con cui t’o 100

di Stato eseguite, alla perfczii,ue il Governo di Men’

derè’i è rovesciato: lui e Cr’iiil l(i,var. Presidente

della Ropu I’ il c’a, id rio arres tu ti C’ o dl lista tutti i

loro Ministri, La cii re -si isni’ slegl i Affari è assunta

dal gene ride (:e mal (iii ‘seI dio, di ceztdos i continua’

tore della ,aisiuiciae tu RemaI At-at itrk, r i nette il

Paete sulla buona strada,
Ma non lisL’,tsu. Gi:ec,rre gi n dl icart’ e li iii re i rea ho n—

sabili, le ‘ui malt’fnttc, ‘ira che un seno più

ai potei»’. , i, gono al la I lire. E il i-i:eii, ‘in processo

•ti I’l•l l’i p41 LI il :11431 •i’ti IM1J•

eolossttlo li,’ii)iizi,i (i’ uler:t tidlsir’,L uitulis’. scriviamo)

contro q uat-l,rtiei’iitoc-.i ‘iqu aa I-ct i In Pn t-,tti i’., o capi

(l’accusa (rii i quali ve ne sono alcuni pas..ihili della

pena t’api tsi li-.
La ‘l’urcii iii fa sul serio-, chi ha ,‘,imlat’sso colpe

paguii:’rA, E i’t’ri’ li5 i] moli,)” li) saliliia, perché il

mo ntto luisss) lirt’aclc! re cogli i z ici ne cli i in pie, cesso

fatto alla lui:e de I si. le i Cn lt I-at ti i erismi dell a- lega

li tà, pt:i’fi no i franco brilli ditrtiriuo notizia del lei’ e-O

zionalo dihntti to,
Tre trauis’is bolli tU i Cui ‘1 iamo il 05cr izi ‘me nel la

i (“r,i un’in di- Ile No s’i tà • in i los t ci fascicoli, I r co rita —

ratti i,’ ai leistu’r i e ‘se, nc’iia ‘l’tireli i a uia’i,i i attI ista e

dem r,ci’at ira di Xc usi, I At ti, rk - nc,n c’è 1,0510 per

i disiiiio”ti. r. c.

LA TURCHIA FA SUL SERIO

inrfl
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— (21 al tobre ) — (‘i mmcm orat ivi dcl centenar
della crei, ti olio dcl gio urlai saio ti, reo. Efflg (li VC
roto,’ab,,gi’’.llìa svizzera di (‘i,ilrvoisii:r. De,itdll. Xl.

111 kurns, bruno scuro e grirzioreree lEVig” di
4 gah £Ueiudi e (t’stole dcl giornale Tcrnii tessei 4 liceI -

SO k., bruno ,niro e iirnno’giailoili(em).
Lo seri.’ di Uve valori t. I 5(1

105(51 CIMHIIIY(Tl

14

NO FU S
53+5

— (2 ollohrr)
—. t’eii:brat,vi bl XV anniversario

dell ONU. Formati e soggetti il iversi: rotocaleografia
svizzera di (‘roirvoisier. Dentellatura Il. -

90 knr,ts. az-zerro e bin -nero lSflrnoos deilO.’s (I
e ol&’oorie,l: 1(13 le.. turchese,’. I,r,i,oo (Cifra i

formato dal Poluzzo di Vetro e dallo si”. (Im Sull’oNU).
La serie di cisc ‘n’ori L. 725

— (2 suL 1.111 .rc) o’l’rv zio de I iu Statu i. Scritte
e cifra in una corrli, e fo c’un ai te o usi ro. Foto I itogra (la
di Istanbul, l)cr,tellatuira 10.

1 kuru.—. arac,ei unte 5 le. - ros5o : lui k., oliva:
SO k,, brullo-reso: Sii le -- verde: Lira, granata:
1 t, Lire, 01 trr.ma ri : 2 “ Lir’ , vii letto: 3 L.. azzurro.

Le serie cii siee, valori L. i 41)0
N .13. - Notizie geni ilmen? i- comunicateci dalla

Direzione Generale dell, PI’ (li Ti ireh in.

UXGIIEIXI,l ((Ittohi-.’) — Posta Ordinaria. Tipi
della serie cas te 1k ì o vo reo - risr.a onu ti sa carta
colorata. Stesse caratueristielie I vedi •Vvert No. I :3:iS
e scgg.l.

8 (11cr. li la sii azzurro; 20 f,, verde sento su verde
due ro 30 f., br i no —nra.neio sul giallI; (li) f., rosso
su r’”a ;,nllido: 711 1,. ;‘,-rd,- smeraldo su azzurro:
1,40 Itoririt. stesi: i’r-o scuro su reh:sta’ chiaro: 1.713 Ft..
v mie tto su azz’s rr,’

— (IS ,,cbt.re) — u’,’:c l,r,i-,ì v’iella xsxttr Cior
nata (1(1 lir:i neoli,illo e .1,11,, lui ,Iguirazioue ,l.’Il’Espo—
siziollo Nazionale Filatelica. liotoeali:ograiia su certa
bianca cori Oli grana» stella , ri pet istru.. fleatella -

titra 12. Mt.
7 FormI grigio e pulii-i-lime — vir:ieltL di 4 lordI

(Raqozza in tosi ,,,,lu’u /i ti.’zujl,’iirr ad io olio di su’rirer,.
1100 i/li/ra: e dIo ‘ ‘!i ‘i’ ‘l/,: si CtOfl55 -t’il’ i.:,, 1,osizisni e.

NE. — Tiratura: 4111) alla deuts’llati e 15 mila non
dentellati.

il pezzo L. 4)10

(25 o,iol,rc”i .,ore,i.I,re) — VaIoli
tarì a ci,n,:lil.sioue della, serie uomini illusTri li
ogni 1 ‘sì.esc «. (Veili Il (‘ollezsoaiste, a frng. ‘IS del
N. I I e pri-cl dan ti). Calcogra (la su carta. 11 I granata
stella » i i ,etn tu,. Dentellatura 11, o se ci za denti I

littui r: i . il e. Xlii.
(li) fill»-r. lilla chiaro I D&n,d Bas,Jri. sri/oziato :4

in i-c’e, br” t’I_opero i (lI, f, . s’arde oli s’a ci» iari, i.-J brat,ez,,i
Gez,i Patto ,f,es, ,ieierzio&i va uheresc i: 63 1., a zaurrochiaro (fan r,cSe io ((I,’ Paris. rncrliro ungherese di remi’
tozioee mondiale) : SiI E., bnl no chiaro (.Joliol Curir,
frrzu.c,’ar:, tisico): (III I.. bruno .rosso (Ferene l(rkrl.co’apeas ilor,’ un yher,’se’ I: 60 1.. vei’rle ano rri l’i .1 caos
BoIi,ei - oulr,oa(ieo iaoi,o’aro): 60 1., rosea chiaro
i V, I. Lrair,.

Le tirature socio di 5(11! mila serie conspìeue.
Lo serie di grU.’ voleri L. 210

U.lI.S.S. (IO ,.ellemIin—.) -— (e1,-t,rativi della salti—
ma na della Lettera serirra. Uotocalcog’rafia. Pento] -

latui-a 12. sagge ti. i d versi, Se. -
- 4)) kopechi, pulieromo (Mano che scrive so,. indi

rizzo si, situo busto: ai-,Uo sfondo carlo aeogrofzccr con
la (‘E.5.5. la rosso): (30 kop., policromo (Stesso
dts.’p’,o i Il dIr ‘colori).

La serie di due colori L. 200
(29 srllnnbrc) Celebrativi del secor.’l.’ lancio

su vctti. ‘o nelle) spnY io di il n fu i -ai le coli vari a o mali

a bui-ui. i. lu.. calli cli,» presi-ri, parte all’cs pori—
mento o torr,:nonsu sani e salvi a terra. Rotocalco-
grafia. Dentellatura 12. Ir.» Zon.

40 leopeclui. lilla e giallo (Il razzo e i cani flie.lka
e i Slrelka »); 1 Rublo, azzurro e arancione (Stesso
&isefssio). La serie di due valori L. 275

— (29 ,.eLtdciIbre) — Celebrativo del 15’ annivcr’
cari,, delle Orz-aaizzazioni Univorsali del Lavoro.
Ri ,t,ic:Lle,iL—r-alia. Dentellatura 1 2. Ge.

6,) le’’pe clii. 1illa azzurro e oliva lRomnsccllo di
ulivo s-,,.llo sfo,ldo dcl planisfero terrestre).

Il jse.zzo L. 170

— ( i o IL,, 1ev) —‘ Celebrati vo del 40’ acini vi,rs»tri o
la fondazione della Repubblica Sovietica Socialista

dei (‘osaI-eh i, Rotocalcografia. Dentellatur»t 12.

enaiìn.

L i—

jiI
Lo acri’ ‘li si ((e relorf L. 250
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411 kol,c,-hì, rosso. giallo, grieie,-v.’roc e bruno scuri’

t’o ne; Iti e ,iop,w di? KaSakSte,n albe in, si Il ‘€ nd,lCiflo

dello (‘n’o re o ,,I,t,lic’iì.
1? pecco l_. SIP

N.1-ì. - Notizie ge,,tìl mento forniteci dalla Mezhelu -

narodnaya Kn iga dì Mosca. la quale ci informo

anche elio- il franco l’oli o relativi alle foreste del -

l’URSS. (vedi N. li a per. 49) è stato omesso
l’cr celel,rnre il V (‘ongreso Mondjale Forestale
indetto dall’ONU a New York.

Comunità francese

E ItAN(l. (5 tioteni l’re) - 5 on,mem,,rat vo ‘lilla

nascita le] generali- Estie lii,,-. padre del i cari-’
armato -. (al,-ogrsfia - Dc,,b-llat,irs 13. Tr.

IS centimea. Iiistro e lilla (Erige de? c,,rno,ernorato

e carro elassalto).
Il pezzo L. 30

—
(5 novembre) —. Co,n inemora-tivo t’i Mai’c

Sagni,r, fondatore della Democrazia Cristiana F’ran
cose e liti re degli alberghi de Il,, ti ioveutd (alcografla-.
D,’ptellati, ra 13

20 eentirne”. neri,. vic,ior-t,, e azzurro (Efhg,- del
rouunr,oorolo e t’esteso stelI’ -1 (borgo della S,,iga d’Oro
a Bie.rriltcì.

-
((1 ..ovei.illrr) ——-ti- I. br;itivo 11,1 XX alito

vi’ari’i dell’istituzione dellOrdine della Liberazione.
5 alcogra fin. Dentellatura I 3.

20 ccaìtiines (Riprodsezione stella decorazione del
l’Ordine eite fa creato ce Londra dal generale De Gaulle).

li pezzo L. iii

— (12 ,,oveu,bre) — Primi due va-lio’i cielI-a- seri,

uccelli il, eccitai l’te ‘le ll,e inni: gutraz i, in,’ del Saloni

ad esei dedicato a Parigi. Siergi-tli diversi. Calco-

era fla - ‘Se e tcllat il ra 13. Zoo_
311 ,:t-nt, mec, policr.’mo (Pulci nella di mare) -.iOe

policronio (Giseppio).
I due calori L. 161’

N.II, — Gli altri due valori della serie destinati

allo stnilio delle migrazioni r1Lffigurerimlio un’alzau’ola

e un v1r,m’11o.

RfPlml{lL( FRWTh? °‘ ‘

— (21 •ioveni bre ) — (:ommcn,orit ti vi, di A.
Honaorat - I SOStI 93’, - fondatore della (.‘itt Uni -

versitaria d Parigi. Effige del conimarnorato e veduta
dell’Arco della Città. Calcografla, Dentellatura- 13.

30 couttmos, nero, verde e azzurro.
Il pezzo L. 60

Comunità inglese
tbl(N’LIE Ilul. liI)1.Fl) I’l(llslI:o (1lacoie e

Dubai) —- t’rI,. di (iran B,ctngr,-t,ti’ll,, serie i,,
corso e-o i dl ero ta « Coi-,, mi reali’ -- r i potuta,, ovra -

a tnrnett-o i a n’re) con Uliovo valore. I Y vert N. 269).
NP I N i’ su Eivc Ponce, b m’lo.

Il pezzo L. IO

11 Si’lllLfl (21 setlembre) ---— Com,n,tmorativo

del centenario dci, ‘espio raz ne’ le: i Te r r lt ri de I Nord,

Caicogralia su, e-at-ta senza filigrana- Dentellatura 14.
Zoo.

5 t’dIce. re,5 a se-ci-se, I .S(r Duri,? Lindzay alla teste
eletta c-ezroe000 ‘buli ore rl,rrukrs i)

Il pezzo 1. 50

GllllL’l’EllllA (29 ottobre) —- - Posta Ordinaria.
Nu, va serie. Soggc: tti il ivcrsi - Foto li pigra lì i ocr i
pri in i tre,] ic i i-al ori. Ca I erigrafla l’cr Il 1 4”. Fi I grana
• i’ .-\ e Cnr,,m, ‘in le LI ere Inaiu seol e ti, nel, - ri lie (-‘sta.

fle,,Ii-llatura 13: per l’ultimo valore’: Il. Elba’ reale

tilk’..r:rI.goiii su tutti i valori. itaffigurar_io,,i
zoole,gii:l,,-illu,I carliglin al disotto tli’ll’’’ffige
FI.. Zon.. Tr.. 6..

(5 penny, virile e lilla-rosa (liorc di- lhr.ris
gibraltar ira-e. -rosi-di ai) I p.. verde —giallo e neri,
(Cost,-ilo .W,’resro costruito dapl, Arobi. e ja’sci-s-pede)

2 l’i-l’e, ardesia, e lira i 0,-mao o ((‘nono iti e,eIla Sala
di 5- e;iorgio -n’a al,, a ((a rocca i io-ante I ‘a-sseiteo

dcl 177 s’lt ‘-“ero gallia-ri q,ar’ iL-. 2 ¼ ;,., ne ne
azzurro iL,- Chiavi dallo Fortezza di Gifiitlerra e

e,laee- i i asoo-soini ‘I: 3 p ardesia e rosso chiaro
Li, Stacca al di ioro ci i luna e gosoherrlli i 4 p.. verde

azz,, eri o’ e lu-i, lo-roseo (La Boia fhdnb,su cisti,
dolPolio e oran-e’hìì: 6 o vcrtlc vivo e seppia I Carta

(IBRALTÀk4dGI8RÀLTÀk V,
g’i,Ue’s I/i-a cieli,, ,s’irelto di (iii, ti,- i-resi ascet?, cli L’ooe 115)

7 li.. grigio e carminio (L’Aeroporto iaa-egeroio nel

7939 e (,‘ahhioqo e testa nera) 9 o., cobalto e grigio
azzorro I Moa,eote-ato ai cade-ti A raari,’ans e c’da
operi’ (to t lì—, verde e bruno I Bi’rtncee e lucertole
dell.: rocce; 21-, oltremare o rosso-bruno I l’ernie-e
delle rocce • (‘oceetsis nitroso- e sci uniate); 5/-. bruno

oliva e verde acqua I Tardo azzurro delle roi-cc . Mariti-

colo rqan,ts -e,-t’losio, tipo di aringa); 10/-. ar,znrrui
lt-ui-ei - verde a arancione i Fiore di • ,Varctssn,s sei ecissi

era::,); I i.irn sterlina, rossE, e: nero I Veduto della
I?o,eo le, mare i’ sfrm,aa del Gorer-,inì.

Le serie dì quattordici ardori fe. 5000

J0h1O1ìE (7 ottobre) Posta Ordinaria: valori
complementari della serie in oorso di emissir,ae con

Peffige del nuovo Sultano (vedi li Collezio,eisba a

pag. 2 di-I N. 10). Stesse caratteristiebe tpcnicl,e
di esecuzione. FI.. Re.

I cene. nero (Raccolto della copra): 2 ct., arancione

(Raccolti, degli ananessil ; 5 e-ta. rosa e’arnuiitio

()Io.’schea): 5 Dollari, verde e bruno scuro (Teasitara
a n’ano). La serie di quatteo colori L. 1500

XENYA — UGANÌ)A — TiNGAN’klK,- (18 ottobre)
F,’aneol,e, Il i della nue, va seri e ordì,ezr in I vedi

Il Collezionista a pag. 51 del N. 11) sovrastan•pati

Il pezzo L. lo

1/ 2L

GIBRÀR’ÀR 1$4IAR GIBRADÀR
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5 pance. vo ti] e (‘arai) ii-. oltre i ritte Fa rinsirie,
dei Ioni, o l-lviriilL: 23 d.. rosso (.-l/tcr’o.ri, ai,, di
Boaiai).

Lei Serie di tre odori L. 350

.Sl I),,OVIiSI FElLINI) (Oltolire) — Ristamlia
di velo,- i della seri i-incorso su carta e-ori la ti i, uva
filigrana Ste nt 1mL r,iiiIle per Erri O 1k’ ud Sud
.1 fr ca. Stesse caratteristiche da p mIo t pi, Ar.

pii’ iv, br nilo -earm in io ( Do tn I: 2 p b tu rio —
lil]a (La Dama Biani-a’ì:Sp.. lilla scuro (Corna
al r iaoo’ra alpI; 1 p O nino -oliva se tiro Elefante
bianco e qiniffa).

Los, mie di prati rei iv, tori L - ti O
SII-fi -sembra ui,n sia il casti di in».-rire tali

(rani-oiioi i nell,, raccolta • zo O i, in quanto i soggetti
o:rn tropici stilizzati.

Oltremare

:UWENrIN -‘ — tr-li- linrtivo del Censimento Na
zirinnie I OCO. Foruiit,igrfia su carta cirri iSigrana

solo coni sigla RA ripetirtrt. Drqiti:llstnra 14. G,.
i Peso Vi0]et t’i -(‘or la geografica del/A rurnbria

roi il settore oatrirtDo e le altre terre ahrstr,sl/ sella
,sfondo dcii,- ali (viLi i-roiL{aa (rita un la .Voz io»

17 -pezzo ]a. 75
— (I LI» lire) — (relirbrativi drj li ‘V I TI torigri’sso

e] olI t inio,i<- Postale de Il Arnariari e Il la Spagna.
5 tuauna la I (or,grr’sso a mIrava I In (li Cristo foro
Col tinti io, li o tocal ecigrafìa su carta O I igraruata, a. 5.
Perite lati i tu 1 4. Tr.

-

l’osta ()ritiiieria: i S’uso, verde olivi,: i P., bruno.li PeZZO 1.. 50 Poste .1. rio: 1,80 Pe—ios. rosa-lilla: Iii. 70 P., verde
ala nrri,io.

La serie cli quattro r’alori L. 250

llll:sll.E (Oliobre) — Valore cornlulc-mentore
del la su-ri ce le l,rat va il ella iaangirraz io a di li mi si ha
(vedi 5. a pa)v. 51;. Foto]itografln,, 5u cai-tii filiit

\,‘S. il ire ilirasil — stcllne—(’urreio • rOsi un.
t’im li. lliioeaoionì ils’ll’ee-eczionrele tniLacol,iulii):

ui mia. III) x.52.
27 lriui,ui rius, rosa suilutrine (Riprorlu.zionn al eeiriro

(ti ,srr I raruvihollo su ti ilPiano Pile/a — Si niuile alcolore sii, 17.3 (i Orzi,., qi,l emesso --—,‘ircondoio dai- -: .‘ di-SrC1fl’ il, ho Cattedrolr. Palazzo del (,tover,urui. Ed-(Ii,’ioPC STA GE
dei Tre Poderi e Torre di Brasilia; -in eolie la firara
eieli’allora Presidcrele Jse-irudsno Karibin’ekì.

Il pezzo L. 250
5,18. — Stimi pn-to itt toglì iii rl tei tIro CSe m lilari

tiratura : i iii i lione.
— ( Ot(iitire) (c Itt iut.i t ivi de I cento tua rio ulu ‘la

nata-i 13* di i tui -rio rio Fru in ti a. Fotolit.ugralìa su c, mIri
111 gnu rratni i:. s, D. - itel lato raI 1 1.

23) (‘rurneirirs. rtra uil-ioni-. Folto: del i-oirrmruu arato).
5.13. la ai ‘tare la ,.e ritta • (‘or re in do lira-Sii

Il -pezzo i,.
—- (Noirnilire) -— Celebrativo della XtI Eutì—

alone il’-) li,aln ti l’rì,uuavi:ra_ Fotsintogrnfia su carta.
con fihicrui uil, • CASA. + I )A + 31 DE IrA ± 1)0 +
BRASlI • ripetuta. 1)eeutellntnra Il XII. SP.

OFFTCTAT. - iii diverse grandi-ssc r- in eolo&’ niro.
FI.. Zoo.

5 tenta, verde i’irpo 5- :iznurr- Seni); IO e.. verde—
oliva; (‘uulosrpi: I.) tu. vio)-tts vi vo -(‘oli-); 20 e..
rosa rossi, IErnìr): vi-u-uouglìnune- i(huzzdflq di
Tisoa, porri-) : -III e.. vio I’ t-to Sit il tO (Z’hr’: I: Il-. t’io li tt.iu
rossicei ct e mal va ( ho ali Ai- li gai- (Yaeire gianni i)
5 / - rosso carro i no e lilla Il Lavo Cratere e i Mo-ali
della Liti(a).

La serie di o/io valori L. 500

‘; -i””

L III
M LIli I (Snl(criibi-e) —— (I lebuariui ocR’ 4uno

Mondiali’ lui iii i giato laTrai,’ della Titani ti, tai’ioae
Cul egrofia. Pr nitella turi. 11

2 1 urti 5, antro lii li - t cile to i ve, de i L.. terde.
bruno i- re o’ o :, eppia, i-rde a to--ri; 10 L
violi-i Lo, vende orli. . : 15 L. grigio verde, no letto
o rosso. 25 r - urlino-tu so. a-i-sarto e nero’ 50 E -
ro - o oliva e azzurro: I fluiti .rrrg iii 00 iO, e-arminin

e violetto.

(-i i ne di otto valori L. 500

NO IIEOLK (21 ,iovi-ii i lire) - liii uno mi riroel usi one
dalla vi gni-tta per il frani i i ui il lo il i Nitale di cui
a fiag. i2 del 5. Il <le Il t’ciilenio uuistni e. Re-.

5 pance, violetto rossiccio.

I

_

PJ’iISlfl (IO ollol ) —— (i,oiioi-o*.atrtivi ujt:l
i Ciittnileo (l’onu i dei Collegio ili _‘grìeoltur-it dil
Pn nja b. Soggetti diversi. (‘ni-leogi’afl i - Dentel I attira
12 X 14.

2 annas, rosso e a ‘narro grigiastro (Veri-aia del.
l’edificio che ar’cogiie il Collegio): 5 o., lilla e verde
(Slanuraa del Collrgio).

ivi su-ne e/i due atari L. 125

-PAPUAaNEWGU1NEA 1APUA fW -‘

l’il’L -‘ E \l il -‘ iìllNL (IO iioui’iìilire) —

Nuovi valori di’il» sa ne orninu mi. Tipi -lei frh. in
eirrsri:Yvert. Nn. lii. ‘lti e 2] rueruroliati a nniovì
col riti e vaI tiri. SIesta-i-araI terisi iu-li e di-i ti rotot-i ;ii.
ìlentellattira 14 X 14 i FI.. Zeo.
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°°‘nt..

2.50 ‘‘

_____

2,50 (iruze rosi, ve mIe (Gio?,a,teita at/dei con Sip,’ la

Il pezzo L. 25

—

- (Novembre) — Celebrativo del X Congresso

Panameri(-anl, delle Strade Ferrate a Rio de Janeiro.

Brasilia. SIITI Pai,lrt Fnt,,litografia su carta fihigranata

CI) li R.NTO - stella - BRASIL -i, ripetuta. Deutel -

latura 111/2 11. Tr.
2.50 Cr,,zeirns. oltremare (Ruote di una laromO(/oo).

EI pezzo L. 25

I U’O I5B PE ( (Pttolpre) . .— Commemorativi dcl

V ci,tt.enarii, della occupazione delle Isole da parte

del Portogallo. Soggetti diversi. Potocalcografin.

Dentellatura 14,
I Esieil,lii. so Im inc e policromo (Ritratto del orno-

rise .4 ‘i/s’a/o Da .‘Votol: 2.Slt Eseudos. rosa—lilla e

policroniii (Ritratto dcl portoqhes,- Dioeo (Thoses).

N .13. - I due viaggiatori a] soldo dell’Infante

7? on li ti ti, ‘o. ci olI tiro ,L,i le isole pr-dc ttii

La scrie di due valori L. 175

(31.11 —— Pi,sil.a 4,—rea. Valore e,inìpl,-oici,l.arc Iella

nilo’-, t serie iit ,esns riva I itt ar-i. Ti 110 dcl rrh - cia 5 peso’

della vecchia serie (Ytert I’. A. a. 168). Fotolito

grafia. Dci ti’ lauta IS 5 14. Tr.

5 mi lesi ‘11°c, hr alto-rossi) (Q,iadrirnotore e ire,,’,
11 pezzo L. itI

CINA — ltep.ibI,li,’a N;,ziooaillst,, di Formosa ( 01—

lobi») — Nt nove ct.i in (isi del ti? io sIi-i CrI i. di posta

ordinai’ i a i llust,,’at i Co ti la l’otre di XC io UIt’U Cliii

Kwaag (Yvert No, 284 e scgg,), Fotolitiigrafia.

Di; n t,s I la t’tra I 7, Fi? Urea Ha le I ti re ci in-ai

4(1 eco ts, viole Itt, iii ari, 60 i-.. magi,tta scuri,

8€) i’., verde-grigio: 2,50 Dollari, nzzitrro cieli,; J,2Ii I),.

t’nino cli (ari i,
Iu serie di cinqua calori L. 200

— Con ri/c’ti in,’,, to al la serie sport- da noi ui una -

ciata a I rg. 53 de I n. 11 - prede an o ciii,, ri cli - i Cr0 -

descritti:
Si) ea,lts, azzurro, rosso e gialli,; 80 e., lilla, bruni,

giatlo 2.1)0 Di Ilsitri , neri). vi, un iglione e giallo

2,50 D., arancione e ne”,; :3,00. bictro-giatlo, nOti)

e rosso; 3,20 I),, gialli cromo, veriniglioto’ e nt-ri,.

l’OL4)lll1). (OhIol,rp) — (‘eli-biativi di ScritIsidro

La tirati, i r, Patroni, ti - i i,is li titi liii i. Soggi; tt i ilive rei

Il otoca1.-.,gritia. Dent.-llat.,,ra 12, lii’.

l’osta Ordinaria: 10 ,‘entavos. ,nultìcolore I Ritratto

d IS - i ,e idro Ira due (nt-ai); 211 etvs. , io tflt i colori

(Rij iri,et’’zfr, o e del quadro di O. Va,sq tsr . La .V01 i -i/a

secoli, A T’li i.

Psisls.i , I eri-e: :1.5 cOnta vos, liii? fr rii iii il t 7,se, di-i

/i? ctrz. di P0,).
La serie di tr, valori L. 250

7<14. - I,’t-mintinoe 0 eoinl,letatn i?it liii Finzl;’tlo

reeitttt i- sta m i,at i io blocco due valori da I Mi l’evo,

nei diii’ tipi
—— 1cr il serv/zio ,‘zira—ra;o’!o.

v- -•--

2.50

e

n__

JZZ4
g4
MOQA4BIOtE PLE[Pj_

I:o[oNIJ1 I’I)lli’I)IiIIl5sl (25 ollohr.’) -— (‘t-l,Iizniv(

del N “‘in i versa rio della. ( ‘om rnissi i. ne cli Cui pi-ra

zione Tceu i ca in Atri n’a a Sud di-I Salsa i-a (0€ ‘1’ A

Ro I oca-In’, ‘grafi i , i )ea rullatura 1 4,

I :apo eri’’ 2 SI) lisc,ude,s. gialio araitcìo i’ poli

Cr,) oli, / l.etrVz.ii,i, a’,olnistiro
(Suino,. : ‘Sii Esci, dita. cantici no e po lieto niii (Asse

stanza nuedira i-tiaergntcl. -

8. ‘I’o,nè o Pri...-ipe : 1,50 Eseudos, grigio, arancio

e ni;ro ( ,-izsustcsìznt rel,q’osa i,
:li.goIn : 2.50 E’euilos, verde chia,’o, i’erilc eul’o

e b rti no D dir tauziMnu di se im a-ti).
Miza mbieo : 3.11 (i Esc.itdos, inalva, azz ttrro , nero.

bn no e ;ir’ancì o I fst rnzioce 1cr” isa-) -

Tìiatitt’,-: ‘Hdih,i GtliIO(ti 0(?dOi) 400_filO.

SIiI(_Oilii ne p,’ttivsiotc-Intc_
la Pm,ssuorie e/i cioq,.,.- r,sii,ri ti. 4 5(i

COJIE.l 1)111, NOhtI) (21) lhluono) —
l’osi.,. Orili—

nitr i a. Vigno ;l,te ,led Rate alle e t riti/e cli Pyo ngya ilg.

Fotolitognittia. flentt’llatura li. (Somma a tergo. Tr.

Il) juo. verde smeraldi, (Piazza 3-fao- Tsr-T-un’;);

2 i) j ., i-arde -grigi,, i La pnsSsC?(li aia lunga /5 iii i,, e

Toidonu;): -il) i.. verde-oli va l’Strada dlia q/ori’,,lizl:

70 i., verde vivo ( Via dell’A calata del Pa-sullo); I •vi,ii,

azzurri) col,alto (Via ,Stati,t).
La serie di ,-in.pie valori L. 21)00

— (1961)) V,1.iii-ui;oniliit’nli’iiltti.-dall;i serie

i gentili nomini corea,” Veilì Yvort Nii. 29/32.

Fotolitogritlia su carta gommata. Deatellatara ti.

I O liin, t’ri-a di Siona SU giallo di Napoli (Juag

Dei ‘San, patri,ii. i e, inse.q,u,iite I.
Il pezzo L, SS -

I ‘ZT’-Jff1 Iztrr
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-— (21) 9u511)ìIo) — (:r-lch,ativo (Iella rivolta contro
Si-Niau-lti. is-tisi Cere,. l4leridhsnale. Fsstolit.ogralia
sii -siria CH gohIilliiL_ l)clttc’lisitii,-a Il.

Iii .11,1. :lzzili’r,. solsitIte -.S0,-si.: unioni/tre delle
ricetta I.

—_ ( ,,IioI,re) (ss(i) iiieiisonitivi sJel i_i’ anni’
v’-rs-ario’l’’Iiss ilsi-rezioice di-tisi 11s,nior.e dì Atletica
a P,-oisgvsii,g. Stsggt-tl.i 01v-rai. 17i,toiìtssgrafsn sii carta
qeisie) go,i,rn,s l)s-ist,-ilalera Il. Sp.

5 1 Uil gi all (i I cr01110 ui-ri i. VerO e e tra HO (4H41
Dossria i i, erri vo /,5 a no corse isid,siie-o i_iL, grigio —

ti nerI, - 57,7.5 risse is l’vie, ta S,si/n ‘i sii,, i,lo O
-

. ,,-rsIc i 5,1 o. lii’ro.Sz.zli rio e terracoti i(tD’ictiso,se): .1 1__ trn,sc-ìs,iie virile. ‘ss-ra iCistcatoriin oziane : 5 i,. ai,zn vHs siero - grigio ,‘ D-rrac.otta
I t(srrrszi o,iI, enti? i 15) •i virile-grigi i. nero e lira o -Cl 0155 I_N’isolo t III i., ve s’de c-Ts aro, azzurro e rosse
I l’rotula. del/cs Siadios di Pìonyya.ig Oca bandiera nord’corea ne),

(dlii IjEI, al li (ciI selI,’i,sI,’-,- i t_iuinusi-—
u,or’sstivc 0,-I 75’ziiiisiver.,arìr. della iissiaiazioiie ([(‘I
telegrafo in Cerca, Fotoii lssg usi. su ‘-n rta filigraaat.a.
Do,strllatura 13. Zoo.

40 luvang. azzurro, grigio e violetto (Rondinesimbolica, dinanzi a dsse isolatori di Ali telesjrafieì).
Il pezzo L. 75

N.N. - Emesso anche in Foglietto.
—— (i’ oUoI,reì CelebrativI) ilella ‘ itina—cita

della Ilepubtiik:a -. l’otolitsigrrstia. Ile,stellatura, li.
40 Invasi, arane is ne. ve re] e e azzu rio (Studenti i efesta.,’ a destro un grrnsoqlio). fi pezzo L. 75
— ( Oltoltre)

— Celo ls’ativo iella O lato sta deDi ri tu-i de Il’ Ce HO, Foto li I Sigra tisi sii carta con 151di sei o e 5 granata •,-e,’t- hi o sia’ o • r il cinta, Denti-I
latura 14.

40 t’wang, azzurro, turchese, giallo e ‘sere (Sian, ai ildei Diritti I ‘Titani).

Le, per io di quattro va/eri i’. I (IO
N. li -

- I quattro fi-si isis) isis] li souo stati a nel
istslauilati in blisessisse OZiI cis’ittcilut(lra SU HU roszli,’tts.
nel 001lire ardesia ‘n’ti serizieui ro-ee in ilte, s’in lise-se.

1/ foqlictiis I.. 5’Ii

iio3IINic:,%NA (I .SeLtP,WlI,ìP.) — r serie eclelira
ti va. di-i XVI (il. chi Oli mlii ei di Meli en ru e. Soggetl. i
di vi-rei. 11 otcsealeogrsi.lia a isatrinea, i )e ite] I,. to ra 14,

eleitt.ellatiii’a Sji.
l’astri Ordinario: 1 ‘-,-,se-sitno ibm, vIssi e nero

i l’,zJrht i, ire l..piea” ire, a lesso sIi lotta) 2 e,, turo lese,
a r;szseiiiiss’e-ro-ase I .1 lan.— i, I’,, ri5&’Il L’e. (‘005_i-’;?,. Il’ ‘i»

di m’sue sui 200 ,ss,’lr/l;3,’., oar,iii,iie szzuri’o
e a )s,ì ( il ilclred . I/ao 0,, a tal. re ci )Jieaessa i/e/sei i.lira_se di soli,, i a cr/to): 3 c’, . oltremare, li su s’o ‘lilla
e risse,, I l’eri’ l’si’ Spia in. snampi’n,,’ inqlr,.r di ti tisi ato,
y,c-»’ ptuaa,l 7 si,, /.7,11 rro -grigi si. v’i re],’ i.- Tisi o(‘urlo Paerss - caos punti i/o/iano di ‘ado i,

Posta ,l—:ra,: li -un’,’ miei, grigi,s Tini ni,. azzurro
L’r,,iss 5 i i e! .11 sseroras.ìe:k, CO 04 in osi ,.s.st’ steSsi a itr,asrdi lufli do] lrrvaepot la o) Ir e., l’a ouo—ri,s 55). rs,ss Il O
nero I S’O//sai JJesi,’a,’i’, r’nrnjnen( sovieiico di lotta
OrrCo’rlsma,sa. )wn’ n’e I/or) : 1 7 e., a-is l’aro, bruno-
giallo e oso, I t’i-i SI-i Il oppc ‘nasap i sei risse f,:dsa’radi asse/o ‘s’ci 200 ,,,i’/r-j.

NE. - l’oir-iìè dns tatuno «1 sono vislut i far nia_—sare
oliasti (raus-sitso lii coi ssc essi ci irittìV i de itt X N’il Obn -

i, stile di ltonsassses’i le-I, in oso clii’ tra i siinq or! aaelli
oli inpic i cisc appaio’ io su ogni va] ore si l,.-gga (assu
io ol te lgiu voi Ire, de assi oso hio nudo i or la ve, t’ itit, -‘

Melbsiume 1936 i. 551 ogni valore V è inoltre ilasili’- osìzi’slsal.’ ni-Isitive Li cao,pione. Ifr;siseritìoiii
sensi I Lt i a ns-ls,, (v’le l si, rogi io t ti dea 1 oliai e mLOn,

La serir di o/le volo,, I. 7.51)

I due va/eri Ti. 60
—. (15 nover,ìbrr) — Ce l,’hratìvo del 25’ si sisiver

sano bl (msi monwen itt del le Fumi pii, e. Effige dei
eOm]iinsiite Pr,’si tIeni e Massis,’l L. Q ueze a. Calcog ra Sa -
Dentel i;i tu I ‘)

sa- sta vo, verde oi iVi -

Il pezze l. IO

61 ,VI’ONl-; 9 ottobre) — Celo tirati vo della Setti
in una i nt el’r.az i anali- cIti la Lkttara Scritta - Ito te’
calr-egralia. Ii,’ntcllats, ‘a IS (i.

CC vt-a, nero. gia to, azzurro e rosso N’ire a
A’ ambera, dir/li’

. te tolr di Flire.s/, i/se A rio/a),

Il pezze li. 120
— (25 otiolire)

— Celebrativi del XV Mes-ting
Nazi om0 e dì & t le tb-it a Nagano - S’oggetti diversi.
Calsu-seralia. Dntt’llatura il. Sp.

5 Vini, azzurro (-S’br n’ari ‘riappeaesci: 5 V -- lilla
i )‘-ser’-/i allo -cii rei/inc ,

N .13. - Starnl,atì niltirna t.suuente stillo stesse fogliodi 25 e seni p1 ari -

La serie ti/i dite voleri L. 40

CL’ll,- 415 settembre)
— Celebrativi ‘lilla XVIIOli riiisi;tde di lloo,,t. Soggetti diversi. Cal,-ognafla,ll,-ritsnlt;,t’int 12’ . . Ss.. li.

I ‘oslo O si-,! ‘so risi: i renna vo - li la i 2/moto a e-/o);
2 t:ta.. tral,esone (7’ire e/la pisto/e).Il pezzo L, 55 tUoi/i’, _4rrea: 5 s’Is-a., i -pe-orme (l’ogì/istoj; 12 ava.,
i’aP’iniflio (C-,rsrs e. piediì.

La serie di .sct/r rc/ori 1, 55,.

El!91B

/Iil75tP7I

‘0

‘i -ai.

FILI Pi’JNI-; — Provvisori. Frò. di varie emissioni
6’ vrastarnii,ct i con ilIlisvcI valore e es,rc sbarre tipo-
gradi-lì,, ,u] vie (-lii,) I-rozzo, Inriiclsiamc, tra pnn,’n tesi’
il nsin li-re ss-so orlo il Catalegri Yvert- 1961 e il colore
della assv,nsrampa,

10 su IS noti, oltni-niare (‘370 - rosse): 5 e. su 18 e.,
/7 pezze E. 75 azzurro violette (428

- resse).
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—

— (19 o, i obre) (e lt N’at i vo dcliii i naugii azione

(dell ‘Osservatorio Astrofisie’ O ka yailia lire550 I Osser

vatorio Astr onu mico di Tokyo - Caletigrafia. Dentel

llatura 13.
10 Ven, violetto (Paesaulilo attorno oll’Osservaiorio).

il PCZZO L. 4(1

tiUlNE, — Iti’puhhllen (Settembre) —. Celebrativi

di XVII I ioeli CI hnpi ti di itoma. Fianco bolli tu
—nrk-t-, nisti otd Silvia etti m l,al i i 11 r i I ie)-’ogì’afla, COI]

la s-rìtt;t ,,li’oX (ila’noiq o,-Fii,nie 1960 - su due

gli, infr:ini ole 5-en te da einq i ti-anelli olimpici. Indi -

i-li 0H11’] I 01 Pa i-i-lu. t’sii i flU i nero tIri l’ri,. secondo

Yvert e il colore ,talla s,ivr,i.stamlia. Sp.. i’r.

Posto t.Si’,tinro’ la: 51) Fatica. i ioi.ieru mii 21 - nero);

100 lira
-

li oli cuon i (22 — rosso).

Posta l’ri a: 1110 (Crimea, verde, oli-remare e cnr-

lui i [io (‘-I - I - ora,le’ì O,o’i : 200 Fr,... bruno - roaso. lilla -

rosa e verde (A. 2 - azzurro); Sto) Fra., verde, nero,

azzorro e a rancione (.2 - 3 - ara,,ei oste).
La si’, e di cinque valori I - 7111)0

N. 13 -Abbiamo visto sovrastampe del 100 Ir.

di posta ordinaria in arancione a quello dei valori

da 1111 e SOlI Cr. .11 t’osta aeroa di col or rosso cullo -

lA li I lJotti lire) — (‘oliL o lviiiors ,tivi ile I ce ,mtc —

ilari, i della naso i ta del compositore uccide Jaan(y -

Ho toi,itieogri[fia eseguita a Loadr-a. I )i-ntellatura 14.
Effige su a(i,ndi d ilvrai. Ma.

l’oste, Ordinario: 10 eentimes, arancione i’ vinaccia

(Fondo con le prime ballai,’ dclii, composizione i 1804 i)

20 e. - azzurro e vi naccia I Fondo con pericle de,l Poi azzo

i/i’? Go,:rrno (I e.. verde e lì rata, (Tipo d.-ì lo e. I.
l’osta -lerce: 59 eenti mea, giallo e azzorro-grigio

(2’ipo del 10 e.); 1,511 Gonrdes. ro.,a vivi) e- verde

scuro (l’bo del 20 e,
Lo seri” dì cirelue valori L. 7.50

N. 13. - Stampati in togli di 1? esemplari aventi

in a.l to le batti, lo del lii Marcia Mii i tare Ha i tiana,

t IlO\iiSE.t —— Nei’otitli, l’arte della seri,: gI-uer,,le

dedicata alle piante indigene (vedi Il Collezionista

a pag. 56 del N. 10). Stesse caratteristiche tecniche

di esecuzione. PI,
sc-n. grigio (Palma da olio): 10 a.. bruno-rosso

(C’anna edo z-neelsero); 13 i.. vi,,aeeo lCaTh); 20 s..

bruno -aranci o ( TeNero).
La ‘‘i-lt d1 qua/Im i’elnri 1,. 23

IIU5LZ EI
lJt.iN (2 oLtobre,) ,Iclici tivo ule I XV anni-

versa ri o della fondazìo,Ie dell’ ONU. Stemma delle

Nazi oiui li itt’ al di se lIra li una pori i (Inc dcl mappa

iiio alci,.. Fo I-il teigr;, ha su coi-la con 61 iq’ra 05 ‘ ‘ai l’a tu-ri

arabi - rilicro ti. Ih’imtoilatnra il - (ir.
6 flials. azzurro, bruno e marrone scuro,

il pezzo L. 125

IRAQ (14 1,,Ilo) —— Celebrativi del 2’ anniversario

della r iv tu,, xiii ne, Rotocaleogra fia ivi p,era il i Cour—

voi’i or, S.ugg,-tti diversi - I)cnt.ellat.,,rim 12.

6 fila - n-rdc suro t-t-r,l e chi su ri I - oro e r 550 (dir vii lan

dello .Sioto 10 1.. ‘-erile, nzz ‘or,, - a I-anci,i e russi,

(A i-i-i nsiiì,o’ dr Zia luce ii,ilti I u,uuhi, ds-l .11(1;1,- i ‘rarI-,)

I 6 f’. viletto, azzurro, arafle io ne e rosso (Id,: m)

1S I.. azzurro, celeste, oro e rosso (Tipo dei (i fila);

Si) f.. marrone, bl-uno, oro e a-osso (IdDiO 60 i,.

b ril no - a azu rro - a ranci l’io rosso I Tipo del 10 fiLe i -

-

im

L,t Serie dì sei reliir i L. 450

-

— Posta Ordinaria, Valori complementari della

serie in co,-o (Yvert No, 273 e seggi. Stemoma in

rossi, azzio-ro e r,ro, Carta con fili di seta colorutta

nel la pastit. De atiullatora 12,
7 5 fIla i grigio verde ; 11)11 1., arancione 2(10 1., I lui,

501) 1,, bistro-giallo ; 1 Dinar, ‘-orde acqua.
La. serie dl i- i aqne. vr,lorì L - 6759

lSfl EI.E (1 1 dicembre) —. Cimnmnlomorativui del

73u (;iiimgrua_soSionistn ‘the eludo- luogo per lo prima

voloi a BusìIos. nel i 507). Rotocaleogratìa su carta

fihigranata, Dentellatura 14,
50 agorot, azzurro (Pie ram-I del (‘o,ws’esso dì Basilea

e di quello attuale a Gernsr,lcnone).

- (li di,-eiì.l,re) —‘- ‘tIiiLIii’Lii,irtti’-(-,ili iteuuri,-.Lbs

Szold fondatrice dei Centri di assistenza Medica
per l’Infanzia. Effige della u’oin,nemorata e ved uita

dt’l (‘entro Mt-dico di Haula_a. Hotoc’alcoarafia. Fili

grana cs. Delitti attira I 4,
2-i u,gorol., malta e tu;i’elit-se. Il pIzzo I.. 125

Id. con a Jflie aride l. 1.311

K.\T,iXCA (LiiqIio)) —. Frh, dell’en Coago Belga
(Yvert Nun, 362/364) c’nessi per il Natale 1959,

eou’rastatnpat i in nero K.4TANG à e sbarre su,lla

primitiva dcaonouazione. Sta-sec caratteristiche. ho.

SII centirnea. luruno, ‘cr a e hruno.rosso ; I Frane.

azzttrro scuro, violetto e bruno.rosso;21’r,, g,’iftEo,

azzurro e bruno-rosso, La 8el’ie di tre valori L, —

M.ROCCO (12 ,,‘ttenil,re) —— Pro campagna della

solidarietà nazionale. PrI). del Marocco F,’au eese’ del

-:

ti i’ttllK \r-C’Esl.s

uil-il,.:?

li pazzo L. 250

Id, tono ,,,,,‘mi dde I.. 275
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L’i serie ri-i qui, tIro io (or L. 160

-- -. -- .. l’asia A’r-a: 30 eantavc.o. ros.io-!,r-,,I,n LE 1-52 -

19,5 IV i--i-!. No. 355/Sii) s-ovrn.sliao,in,lii,,,,i-r,,i,,
caratter, aral,i sii ‘iuatt.ro -igl,e Quindicina. / lilla
solido.ri,-ti / I 30)) / 11100’ e eon 11110v,, valore.

15 -(—3 E. su IS F’., verd ‘-grigio (MrsI,akmc, di
CascO/i, neC,): -i- 5 1’. su 20 1’ Oro no carmi nato
(t’trw).

La si-ri ‘i i- CI-usi ,,ab, rC 1,. liii
N.B. — S-,ni,plt-lit-dei ;ri1lio valore -im stata f;itta
1)01 lan li-il te una Ti’ lOsii Lirici ieri, -
— (‘ s.lL.—n.hr.—) --—- (cli:brativi della XVI1 (1h10—

t’iacle rì, li co,ia_ Soggetti di v,:rsi i alei,g1-,ih,t_ I_hiiteb
Otto ra 13. Sp.. Tr.

5 Frusea, oliv;, _,,.zzarro i-. lilla-Oro,,,, (Lotto ti&,ra):
IO ErI.. l,,iin r,-r,u-,o - ccxx ar, e il la Fr,, ‘‘0 1 Esercizi
alle pornil,:le i; 1 5 Fra. - verde - a-attiro e bruno -rosso
((‘1cl laici;) 211 J”rs., oh tre nar,’ - I, latro —oli va e n’arrono
Sollrg,,r,,,-a ti, cli ;,esi I: 3)) F rs. - axz,l rr ti-vinI aeeo -

cavoli n ne bruni, (Corsie o irdi) 41) l’ra., vt-r,J - -

azzurri no. ‘i ol, ti n’brmi,,
- r’’-cso,P,sgdato) 45 Fr-, - -

verde. br,:,,, nriTì;nnT,, e olio-nutri, )f5-jatr a Ire(a);
70 Fre.. l’reno. a-t-z,irr,, e ocr,, Schermo).

L’i seri, di all,, calori L. 550

I’ fl.flI (liitoln) —lii, I’’ do i li-li, XVII (ibm
l’lido (I, liollla_,egk’e) Lt l,vc ,. F’c,tol,tc,grtha br’,!,
Dciii,’ I,ctu ri 51 Sp.. I

Pasto rTh aria I -i-nt a,,,— liii,, e granato ( Srh’:r
mais etv -- ivi-de iliei-.tld,, i galli, ((‘ole/o)

Posfa 1, reo. 5 I voLavi, ..ir,n,,,o11, e ri,5 i, Polsi
01w- 1,0). IO clv.-. b,un., g.,li,,t-i, io -fin, io,’)
25 c’ri s az-eur -i’,- ha,,, e .1/t’irro ,-,,j,,,’La,,r, o li?
njsii ri-flutto) ., o ,-t,s bru,,’,,- sieri- 7’ rIo/neo n,n lo
4aerr,lal,n,,_,,ro,

fa sr,, di - cia/or, L. 1200
N.l3. — La serie è i-iimpit-tah.i di in t,,gI,c-tto rc-

canti- i ,ioe iii), valori ,li Pi, i., _\er,

— (1IIL.,l,rc) — Cc li-i,,-,, ‘‘i ‘1,11,- OlitTilZIOnI d,
censimenti, ,,a-xionul i’ li PI - Il ,tor.,ì I cng, tiPa e e gu, t,i
a Londra. S’c,ggetti do, rai. P0 La kcrca. Denti-I
latu,-a 13- 6.

5 con (-tv 05. iki r’i (.5 /nibolo dc-I/i sIi tisI chi i 10 ct, i.
nT fl i (‘r,,,, ms .1 i,n/a-sI in-,, sii/in; s/ood i 1, ZIo arto

geegru/i,-u’O-( (r,,tro .lo,,-r ro i,

L’i a--ri--di ‘Iv,’ rata, - h - 7110

l’fili (Srllri.,l.re)
— 15ì,.tal,:’u iii titilIlIE vuìorf

dePose *-(n, -or_il. l.,-gg,-r.:.,in -ah-,: Tho,uars
De La li,,- P,,_ Ltd. l—’’r,,litogr;,fl.,_ Diniel—
lator,, IS. Zeo., l’i.

Posta Ori/mn r la- 2 lI eco O’ vos. I iii’ no- rosso I V iqo -

gru, - 4.30); 30 ctvs - rosa-rosso (4 42); OlI etvs., verde
(433).

Il.,tt:. — Egillo (2i oltolire)
-—— Ccl,-I,rotivi lei

XV i,-,,,iivcrsai’io (1,-li,, fo,,da.-ai,,ni- delle )sil.xioni
Unite. F,,r,,,i,ti e soggetti diversi. llotot-;,l,-ngralia
s’c i-aria lllìgra.iiala — VX1{ i i,’ radiai cii ,r, ho.
ripe-l’ita. l)ent,-llal,:r;i 135 13uo vi,:cversn. Zuo.li, SUlli&oi,-c.vi;,lett., i(’oJoint,o di (le I-t’e-e si, remo
2,-i/i 5 r; ) 3.5 iii Tua - , rosa — r, a—’’ (-S(rit,n,r dell,- X ozi,, fI iE id,- e? r, ovd’do de 15 /1 re-e,,?, i -

I.’, -o-ri’. li ,ho.o/toi 1_. 150

11.1.1_I. — Siria (tIIIoi,rc) — (el,_-hratìvo Iella
Gi,’i’nata deII’InlSe,zi;,. ?‘otolitc,gralla. ])ei,t,-ll. 11 i’,.2:, l’iustre. verde—nero e brulLo—rossi, (‘Piste dilyì ne So i.

Il pezzo L. 105

lii t—Ki i 5 (I’ llO ni.br.) —— P’ata (Irdin., rIo
o, L’IVI t , cji. IL, risi i tI d:gc ne - Ho t,iit leog,alia - I k T’tal —

iat,,r., 13
-sa, ,all, 0( Ti,, vidi-to, i’ gogio (i! I1Ø?IrP

2 ‘
- i i,t.- i, salino, solcato, vo. o c gijg,,’ (fao

S’iO,, hi); Se.. neri’ v,,,letto i grigi,, (Solomri/i 5,);
10 e. neri>, m’o. o e grigi,, (Ra,,af, I.

La seri, di quattro va/or, L. 2o

5 U iliOli — Pr,,vvisorbo di p,,sta ordinaria.
1,1, - -01313015 ‘In itii o li I i-i-nt, uanio della i, ‘dazi onu
di-Ila Nuova Can - al’ ador T Yv,’rt N. SZli) sovra -

sii’ nlllaio ino,-r,, (‘n’i 110111-O valori.
I su 2 ecotii o- ve rdc S/ lama della ei/Id:

71 pizzo E. 211

:-

la
T’i vi

ST.Tl UlTl I)’IlIJIlll.A 4211 setie,i,Iiio) ——

C’om n,eu,orati vo dcl ee’i,ti’i,ar, o di I ‘I i’att to d, I T1I —

ci-/la Ni i,l,o—,i ,oenic-an,o I ali ogri, li, Denti Iliti Tra il.
4 cents. rio a e a/_s’inni (i?u,ao d, I, go , i, fiore

€ ‘rio ui sneri/o a lk-oror Il- a.-/deu/-ii,).
Jl/)17a1. 40

(IO oliobi-o) —. (omniclnoralivo dcl - cTal,’re
Roh,-rt a. ‘ialt. Effige- del cootnlemol-at-., e alt o
gralia. Dente-lOil ‘Ira 11.

4 eeats. volet io.

,-, Ll4i11i1aa
‘4i ra’wa

s
- --

.—-r

L. 40

I
il -iu:zo

sair -
CLI’,

o,
*iiI,iCA

MOViMINT -

2

4c
— (Il ,.LLoI.ir) ——Ue,o,ne,ao,-alis’, il;-,! i eanli’ioue

della li bi’ i-tè-- in osi e sta ed uomo politico olacco
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lg,iaz e, .i iii l’ail in ti- a ti. ti, ifige i] el Coi)’ Ui iniirab,.

(u,iiri,v,itfia. I),’,it.ell,i(.,ira Il. liii.

4-triti. azzurro: i e.. ri,,aii. tizzoni e ii:stri, (ii:.iatii.

Li, serie di due v’dir; 1.. l2ii

-

— (IS 01 Lolire) -— (.,‘Iclii’ati v,irle,lI’Ks,iOsiziiine

‘,aziiirer,i’ili’lIt’ Siiriiin,,liil t 1)etr.iit. (‘iileisgi’nfla,

0i aro i lallir: i 11. lÀ e. li.
i ccliii, azzolio Vari / i e-i di auto ciliare entro lo

cornice cii li a i,olo.iilc e pio» i clero trrri:st?e).
li pezzo L. -I O

— (18 olLoI,rr) —. i’oiia Oii’Ol,iratl)iI iiL’i ii’titeii»i€o

dei lii toni liii ii ic de I C’I i ti ‘le i lti gai SZ i il A’ìi e rea.

Ciii,’iigriifiai. lii’iiI_elli,i lira I i.
i ,‘i’ots, iii’ro, rnss’,’caril’’sia l’isa di rayiazzo ris/c’

di erolilu).
l’i pi”zo L. 40

“‘‘i i’, 7’s 5”

-, i

(20 undici’) — i ,aiiìnieioiirit tii’ii di-d’i it,tTi’?ltine

dii 111100 UffIcio l’o tali ,it,,niaitieo negli :tatì

l’nci (‘il, ov’,iIIa. lii’n’i’lI,iiora Il

4 i ‘nt ,erii i-ri e re to i I i’? i/o i/il complesso

dio? ‘di/in di Il’ I //ieoi o l’ree, deere 1?.!.).
1? ?‘iz o L. 40

‘,-IvI’’I io i’O%l utili dei le a zio,, i i r11ft 4 2 i p1 Lobre

—— (‘iii lii’a( i’-, lii ‘V an,ìivt r. ‘ii’iii dcliii foadaz,irioi

il l’UN i - I il ‘‘gratI:,, Ili’titi’ilatirin li,

I i rita, izziirr’ i:l,ao’o e mzziti rn scura (La .Se,tr

a’ ti 0.’ U i’ Io st’”rmol: i r - grigio e atri (firmi.
La ceri, di iI,,e colori L. 120

N li. —Eoii’ iioia’lii’ in fughi ti,, ‘‘li/ai di i,ti’Ilatora,

Sll).N (Il sclleuuil,,e) -— (!oleliratiVi lei V C’o,

grerar’ Mi mii in li I-’ ‘ri’ sta li’ a Srii ttle 8 ,i ), Ve dii La

di n’la fori-,-t,isu,I:,i,ese. t’i, loìit,,gr,iri,i SU (‘afla con

filigrana i —riis’ti,ta. i)e:iteHat,ira Il, t’i.

I.) ,nillièini,s, i-osso. lostr,, i’ verde: 3 Piastre.

verde nero, liìstl’o e virile; 55 ni ma., vioietto, bistro

e verde.
Lv serie di tre -caliiri L. 275

‘l’iilJL.fl’lli.l ((lttoùrr) — (S’ii’iirativi ,Inila Giiir’

rinvii dell - I, ‘fa tizia. il, itrica lei ‘grafia, I li-lite I latura i 3.

Saggi- tto ragazzo ci iiesi’ ce ii vesti a ,it in la- -

.5,) satangs, liii; i-tua; I hai h - irai k:iofle,
La serie di due -colori 1,. 125

— (Ohiobre) — Celebrativi della Settimana della

Lettera Se ritta. Soggetto, mai,,, seri i-ente sullo ali lidi)

cii ‘in mali pa oiiiiido, I ti i tocaleografla, flentei I 13. (i e.

gafangi, rosa cii rmiiiatn; 2 Ii:itii. a ‘zorro,
La serie d due valori L. 40

‘iiiISi (24 oLtolire) — ‘‘,‘lel,raiivo dei 15’ 1,-l’ci-

vor’,:tro tliil’hINI. (‘aii’ografia, lleoteliatura 13-

40 Franelo, liii li ero i) iii i hiori’ /0,-inc/o di, )ieta.li
cri l’prese i, /r,i i di, braci- no ieri» e i/i di,,,; ‘si euler-i - un’—

ti 5’ i’i’rso .1 sui do/o de/le _\‘‘it i05 i i ai/cl.

/i pezzi. E. 15v

llt’l—N.lii DEI. NOllii (2 seticmbn’) —. Comti)c.

nioratiti nei XV anoiversario diii,, proeiaiiiazion’

Iella lielinhliiii:a, Soggetti diversi, l”r,tiulil.ogratia,

[icate llsi.ura I I, Zoo.

4 x i,, o’u’o,-gpil i,,, giulio, rossi, e ieri, (Il Presi’

tienI, 11 chi li io/i in atto di lccwcrr la storica dichia’

razioec d’i 2 s,/l,a,,hrc 194.5); 12 sii, verde, rosso

i al io se tiri) e a (rei (Stesso di scemo) 12 xi, azzurro

scuro e’ celesti, (Colletti i’szzazione aQr ieolci: le, eorozi cime

i anse? io. co a buoi e trattore nello sto nIlo) ; 12 vo.,

giallo e I iiaro e grigio er,ui’rei I Veduto di vii eoniplesso

/,id,cstrial,;1,’ 1 2 vo, t’isa smorta e, ar’eln, sia (Corsi

co” is/rai cn/ne i n’e o j,crai).
Lo serie di cinque calori 1.. 201)

eiiiMiioll O1,iiOi —-

J0lUC]

(4 seILcnui,ì’e) — Celi’Iiral ivo del III (‘iiiigi i’ sii

dei L,ivi,rai ti, r i V ct niin’ i ti 11,1 teli trigi afiai - li coi I 1lit.

lola 11, Soggi’li,i n’i ril,er,o,i e ,io’i,iN’r.o’i giordano

ve r o la iiarI i,’ re rk I l’ari’ (O e dell,, Uil O; eiflieoi.

in vendo i’i.oii
I vo, verdi’ i,li i, i iroi,o, mt_e e g(a ho 12 su,

gr,gio’hlia, lo lino morse, e giallo
Lo serie d due valori 1,, 75

— — (:1 oUobr) — Celi li rativo dei XV non i versa-ri i i

de iii cr,’azion,’ dci Si i la enti Sloii tisi i di’ i i .avoro.

(‘,ni di diverse calzi’ si ‘(-ringono suli,i strido del

ilanirfi ro. Fu,tolitogi’afla. lirotell, lii i/i 6e.

1’? xo - i ,issi. e nero.
il pezzo L. 75

— — (Iii oltolure) ‘—e- t’otri nhi’oo,rativì del 95,1’ anni’

versa ri o del la fei,dazi uil (11,1 la e itt), di Hanoi , Foto

litografia. flenii-ila.(aii’a li) -

xii. bruni,, virile aeriilat e giiiili, (Lcqq,’adoria

‘irrigo sopra Io u’uttii di )‘ha,iq La liii - OQØi I/o asiC):

I 2 Xii, l,niuo, nirel 111C e giallo (ide o, i.

Lv sino e/i due colori L. 110

Blocchi - foglietti

(:OLO%lIi1. ( OLtobre) -— Celibe-stivi di Sant’Isiilre,

labrador l’atroari liti i ‘ontadi,o. Valori e’eimplernen’

tari della serie erliessa per la stessa occasione (vedi

sopra) rtaiupat i in blocco al contro di a i fegl d’tO,

delle dimensioni di mm, 90 x 60, con dei,tellatni’a 12.

Posto .‘D’rea Estro-rapido. Re.

1,50 Pesca., .ooltic’e.lei,’e lltilrallo di 8. ls,dro Ira

da,. buoi)’, I Sii P., oiiiit jeoir, re (i Lo .‘at i e il’) di

Vosq-iuz).
Li i eriz ioni in alto e in basso sono iii coi L’ri’ nel, i

Oqn i foglietto E. 400

GIAI’l’ONE 427 settembre) —— Celebrativo del cen

tenario del Trattato di amieizia niplio-amenieano e

della visita dei Principi E n’i brami in t’.S A, Ftlr

emessi il 17 maggi’, per ei’lc’hrarv il centenario del

Trattato (Vedi • Italia Filatelica • N. 5 a pag. 55).
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Stampai in blocco in uil foglietto di-Bo di mansioni
cli mm. i ziO x 76,5. Senza de patellati,ra.

10 Nun. bicolore (Il Resina Mitra ); li) Y., bi
colore (Quadro slos-ì,-o).

Oeni fogtiefto L. 51)1)

U.I1.S.S. (8 olioba.) — ii:li-iarcitiv,i della XV Ses
sione dell’tINI o New \i>rkc:oii l’intervento del
Primo Ministro Soviet i e-ti N - 5. K i i rose hov. Frane-i -
bollo emesso IS 1115 rai, I 9 Gli eri prI tinte- ole la s,- tel tu re
sii Vece hnt.ieh su ci isarino ctcitsa ta didi’U. I) - S. 5. ciii
sede dell’ONU a New York (Cft. Yvort.N. 22651.
stsunisa io su il i un foglietto de Il e- cliineosio ai di
mm. 78 X 11 6. MIe menti deeorat vi nel I o sfondo (:0
vedo ta del (irem lino. Iii Iji sso la fiie di Idonee hov

TI disarmo Iii via per ‘icggiu onere- la pace ed assi
curare lanucizia tra i polsi i -.

40 kopt-ehi, azzorre,. laiche e- liriino dorato.
(Ioni foglietto L. —

XII. - Il Fitgl:etu pi-: la i;evv è stato ilistri
hiiìl.i, dall- leale iii Isp-ai-le e-nv_o la diciluni infe
riore clii- I lileiriva invece ti-ha ripiodilzione- a pag. 58
del N_ il ltiO.

FRANCO CIARROCCHI

!iii_,vl,anso_ii:ui:nn:;teiil: I ii,iari- li inìpe-cnom.
le t’tze si-ra-e- te- ssc Lilla 8: t’ui li
quella vr a S Vtl llliiii:;:i:l:- i IM tra Pro
lnfztnp_iu •. si:iti:si iii- tino: -il i (no- I ocil co il:,

l’oligr-afip:o-- totli i voli:i-i seni, iii formato
— gigliale i. (3(1 5(11 0 Iii 301. Maggi,ri dettagli
nel Iii-ilssiioorilInli-ri

Prossime emissioni

e??. e ur)tspooi?i ilze itu?t’Este,,, sonori ,ioitotr iir(—
sa eii lati il ritti ;‘ros.vi ecu-e l’i (sai i di st,,ll :a /S

tn “or o-e r/i:rriies -le, Qc-,--iciceetate- e Freno-/e,.

i Iii) I • ESOS di ]irez-z i faccia le a e rà in ‘i uovo
franei,litiìIpi do: la ltel,,hljliea Aigeiltin.i ilnt:Fteril
quanto prima 11cr i-onzplutare in —in- onsj-iiienie Lii
vigne I’ i raffiguri- rè Uno se-i etere slz il i Un I uanoro
2 eie -ci Me e il L’ intatti del nuovi fra ne-si i,iiie. sarà.
e-OflieìlPl(-zzo: g;k—iit:t&-seol l3iion per noi Iii il leso
arge: a tino non Ò I) ìÙ (IO cli lo di 110 a volta

7M- QITA1TliO iL0Iit con sovrattassii verranno
etnessi a 131 esiiis \ ines (Argentina) 11cr e-il e b rare
tThJs l<i0 z i asic li - neitt iiit t’fe ma i 6 I il si infetto
pI’eiitlii) per le relative illtIstra-(ioiu è di tarai_teze
lioreicli-. pentanlo la seni- avrà q:ieslse:i,ì:i:as_zio:ee
Si) -e—sci ei:ntsivos sFr0tk, Inc Cristo ‘t’cUi): I Peso—-I
f’t-sit t L’ossi/loro eosr-,h-: 3 + 3 P, i i ti or i—de Lnsiuri IacI
ti —:5 I’. (i’qt-oirui Lcc:-.oe-tt-,)_ Ti,atp:rc, liii- aclii -,-rie
e, In PI -ti:.

li Il yrrvIA il i-I i cccli ssanaland 13 ni tarurico la
nuova inooeta plei’_ilo:i.le s:cil—afrieaiitc sa rendi- accesa—
saliti -peleguai-e ad esca i fi-iiicoliiilli riertenti tutti
i Valori Iella certi- incorso viiranniissi,vr__:slanusat i
il 14 fr-libri_io I 901 con Iii incliesazzeini- uil valore
ce: I flslov (i ‘ora ti - in i ‘ezet—.

e (S’li lÌLMLNIF s-eouuiiieato tisI atiai,-t rndc:ih,
Poste- lilla Rets,ild,lie,e Arielia Uiiila the 11cr la zona
di (i huiia-i oei:isliata. delle t.rulitie li Egitl.ti noie suura.nieo
calessi l’ora )nn:s.azi fi-ancobojli egiziani sovra—
stainllati i 1>,tUJ(DST iNIi » ma clic, (:0ml: è gile LV
mito pi:i il valore- da III mille (cli coi abbinino dato
Fiotiv.ìieieeintc:tnc-,itet tutti i nuovi valori re-cliii-LFulo
Fai,- liii tare iaeorlloraui nel dsegnt. Inesolnaise, una
uuovii—i-nieceitoileta.

‘7 l. SI’iG\ iei’e.jlw ileeices cii ecletirsire: :a,ui,i
)tb liii i» li: del 11 if agiati i cori o sii lunga sei le li fra neo -
ho Il i - - - I i me si vede qilestia capitolo eslie liii avuto
rei’eute inc nte la aol-pilaa di unte coi iss iii nel Pe- r le
Isi liti Mie liii ve e di lan (agi iet io I da. I cisti i a s ti-o liii mico)
lan il I iIc è ben lungi dseli’essc’rc chiuso.

6II.IN. due (inui-o h-lli della .-e:rie ordinaria
—— p re-ci ut iiierltc- q at, i tu t-, d - e cia 3 il - -s-erscu:eo

ieni essi s toccati itt-I di -e-giin, in ftett i la -ieri tiain
glc-s,c-.Gcids djmi,iI-o:eocci i Onnìpoti-ona di l)iiii
sarà sci—I insilai. ila qui-ha in liisguu ineligc:nce —

Nyaiiai

.1 IIEItLI O—EWl’ nei prossimi mesi vtsr panno
emessi i valori di Una- auo va seri e de ti icat-a ai risultati
de doiti vi [elio sv bit rio soci dista. TI prime, valore
mostre-rà la l,aailicra iìsizì,iaale_

e: I’li.iG. è stata st,-iinliatn la nocive arie ilefi—
ti I va In-riTrae, cIle verrà atleta in vc-odita I itanto
prima. gssa »ì i-omlioni- cii sedici clari. il istrib,eiti
sui segir i - riti sagge te i hset.tisllo s’il Tigri Zi ggil rat
a Sa narra aria a ti sta li P eco ne a Ui’; SI esilio a
e cui rta gi :i’gra-fic-a del I - ri-aq-. Leone Mii to dell •\si un
Un i versi t )c cli l3agd ad ;Mose lì-ei.; Tori, ala-to.

NELLE RYU—EVIS i s—atoyi da 6, il e- 67 eeiìts
(Yvt-rt No. 61163) lt-Un serie ordinaria sono stati
rie,nes.si c’in le cifre del prezzo floteto i nani tel ciO’ bia te.

:s ANNI LI [.1 iella federazioni: dellst Malesia
I emissii, sie del ri-ui i (Si bolli i) e 15 se li e Le il I e 5» t—
L&:m br-e e e-re bue i) ovoto celebrare l’i nstal laz 011’ dcl
Sovr,e i oi fe dei-al e noi c,ia,ie, a oneisa cIeli .ini pniv viso
decesso del Moacrea. Io Mila sostituzione è stato

Le novità sornale
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eletto il Sul tarli, di P,’e lii che peri: trito ai, i’orirà

quanto i, e iflìa SU Uil i raneoboli o celi’ Pri, ti vii.

imi (IN 2 11 t’PIE si aggiungerà quanto ]iriiiia. alla

serie ordinava delle isole Midd i VC sii clii i] cm O) O

notizia ed illustrazione a pagina 52 dei N. 9 de

li CeThionisto.

L N ATI - Il’.’’ avri iiest ‘i’ in,, un fra neo bnl In

an ce ud la. N i, va Xi’ incita devi essere sta Lo m’ssui

in vendita, propri o iiientre seri Visto ii. Ui) vai o rc-I t’a

2 sei ce - bruni e rosso s’i carta gialla, raffiguran i

il ,‘i,le Pn’ ti pi nto di Reni hrand i. -i L ‘: cii orazione il ui

;i:isti,ri

IN I’IIEP,1I.’LII)NI5 nel l’aragoay una-ieri,

di’ li atta alla asio V:l 11° ttit ulie l’i-all ti e: cosir Ui Lii in

Spagna sarà vo m posta dii iii ecc tre - valou’i ‘i i postii

orti ma-ri, e da dice di posta aer, a - Su i:ee,ss i van)u’iite

u nt] tra serie ri enrd e i-Su la- i nan vuritz i ‘n’ide I poni.,’

ciLe co TLiS i uuge il i-a n’go:, )‘iii i, il li rasi ci ritI le

vai ori ordinari e q’iat t’ti ne rei.

Pi AGLI UCCELLI viventi in Polonia le poste dì

Varsavit de,lieario in iiiiesti giorin Una luello. selle

di l’en dodici valori avonl,i la tiratura- di 31111 mila

serie :i.luiolett-: i i apiarira:ol,i 01.-ode, corvi, ,:orint.

mi ni, eiei,giii’ iii re. tini te.a’ 1ui le di alare, eri s’li, i-i

m,iutieiil,,, riiaitin—peseator:. i rieoil reni dci muri e

g hiaadiu i’. Statir, pii. in ro tino. corra a.

‘I’ 1115 FI lA Nt (liii) LI, I eeh’ bi’trann o l’i Nuora
Cisti turi, ne i)ini,essa alle Isole Sa li,mcun,, nu’l Pe-ei fico.

gia colonia i,riiai,nie’ i,.

l.’lNI)II’E\l)IiNZ Iella Sierra- Leone sai’d’i-le

hr:cta nt-I 19Cl con tinil serie iii tredici valori i

soggetti cii urli il urranni, celo Pri tE I i,ea-li mlia,i in i:nti e

scene folkloristiche.

NEL SII) N è i a p re;, ,trnz,ol,e i univa seri,’

ordì l’ar iii. clic so,’ ti ti i i rE quella itt tual Iii’: rite in e (o’io

e ,,rinai iii piriii i, Sii rE cii io posi; i cia il,,, I Li’ i va l’ri

NEL CILE il fra-neobidlo iirdirlltri() ila ii’,’ntesino

coli i ‘effige d i Mo tt sarà eme,) t) 01 I a miv msi, 01 ‘a

OF’FI(’EAI.-’arl indica-re clic sarà- riservato l’ne la

fi ,iu’higi a di Stato.

N I,:l .%tOi’i serie in frani-lu ;iu’saliti dell:i re’linl,

bI ccii, i i And o rra sii ed 1,os i i,, rm,i.ta Ste vi,’,, a d,llr

Volle-le: 5, I (i, 1.5 i’ 211 ne o i-cs; cii; Croce Gotico cx
.11,: rir(elt: 25, 31), 4 i e 50 cii il-i si mi; Lego vii JVaqo

10,/era: liii , .5 e,, i Frane: l’osAti . Ie;’:”r-VoJIqIn ‘1-

l’,,eliì.s: 2. :5 e 5 Franchi,

CUBA a,nri,o,ei,i elio c’metterà tre (mi, nt’nit,olIi lier

la 1:o Il fin’ ora sul le A ree dci ressi: : i v;tlo ri avranno

oneste caratti ri st i i: lui, : I eenta- i’o—it,io,’ta 01 ho

li:ezìa.iit.e l’impiego lei ntjiitali’ nazionali: t’cr liii—

cii cstria; i a i s’, — l’ri: n’i i t e- dii, tu te’ ; Sec i’,’ - (PinI a

aerea) . Si ai Odo ‘lii la r i firma s-5rriei) a.

ME N’FI) E scrivO, no le poste cli:ll ittiopia de l>h,,iio

aver cii, essil unii, seri e di C ali ne fmaoeob,dli (1 Il,

25, 50, 05 e I dollaro) stam pat i in i ‘ci:, sI ‘‘vaee h in-

a dite colori, per ,)‘l,’lil’are i] l’l-i-nl,-simc, a,inivei,ai,’,e

,ic:i I’ ii,s’ori, mari, ‘ne di A il è 5e lasa i è,

I’I5R IL lIl/ENEO del Nord in preparazione

li ‘la nuova si, rio orti i nana : lo miii unii, i:, no gli Agenti

della i ,.,rona,

L’I(I) GLI lIGURI dell’ano, univo la Corea d0I

So il t’Tfle ti ,:rà l’I i di’,, ni l’ri’ o a fra iie,ilioi io seguendo

Così l’clic ai p’ del (;i al) I oucile I le i c>U ‘K yus,

i A M ALl’A il eco t.enar io del pri in o fra neobo lo

stato ,:clehrato con tre valori apparsi il li dicembre:

si iggett,o effige reale e ri i ‘rotio rione il ‘I frll.neobol lo

del 1660.

X S.INT,\ L1.’Cl;l commemora in qhta5ti giorni il

centenario del si io primo frane-i lii 110 con l’emissione

li una serie tli tre valori: 5 e,, rosa’rosso o azzurro;

16 e,, ar,zurro i coro e verde 15 e., vcrd,, scuro o

n’ss O.

UL%DlI’Ic\-I)I-:Nz,l iella lte.mc’ihlìea Islamica dì

Ma ori t ai) i a è st,cta, celebrata ci ,nt,’ai ]i,iranca Oli lite

alla ni-,i,;y.i,ini, di ‘pIeste nei,, -cmi una si-rO:

fram:oI,islIi illostranti le attività tnailizior,i,li locali.

I valori. cm 1. 2. 5, 10. 15, ‘2)). 30, Sii e lui franchi.

rec’an,, vignette sui porsi isa.st,irahi. -n,:coli-a tini

,da-tteri. raccolto del n,ighn, faluhriea ai tn;ilui’ti,

pesci fluviali’, sciii_,l:i ,,i,acaile. danze- ‘cii or,’, t’al—

di’raìn, i telmuili i. Ni-lI,, stesso g,iroi, ‘la frii_ da

25 fr:,i,e’bo ha i-i’Ieh,nsto l’iloliu,,’T,,l,::mza_

a( NEL 5% 101511 è in I irepa-raz lime upi (rai lei, ho I lo

con l’effige del Presi dell te de liii li Cpu h 1,1 i i mi, i-lan, noi

Di coi’.

C03lI’l.1i’l’l5ll,NN() la nil,,va ,-i,im’ssinne l,i-ril

Seui’gul, ,.r,cecat,iii ditlht I”i,ili’,’aziooe lii Mali, 110.’

fra-ueoholli di ilosla aerea, 5a 11)0 i’ Stili 1ì’i’i,r,elii,

illus tl’iiti 1)0) Oe’:e IO d cile s PVCttI già e li ll’5t ne I

Mali, heggi’nldn-’.. lìélomldiqiie do SiiaSgnI

GlI 51.111 uniSsi di Reduli, Relaniai,. Pahang.

l’era k . Pi t’li,’, Sii angi,r e- l’tu” gui, ne si, miii ne, prov

visti dei i’mil.ire in 10 cenO,, avente iii stesss tintit

I irlimio —violi’ tto) ad operata I or I ti sti’sso t,tgl i i i,

,ldi,sre, SIala,:ea e Pi’nang. Il tipi, tirigtn,ele ora

bru 00 5(11110,

ANCHE L’.lli.IIII.l Sui,diIa )lli’ggiazi iledit-Iierd

iiim —‘eri,’ di tre fniliei,hnhii ahiAlin’i Moudia’,,’ dii

Rifugiato.
IL REPORTER

Nouveiles d’Italie

Italie
Le i Stetti e,’ coni ,esin,oi’,il 15 ,I,- Si de: e ivi i,s:r,s’oi’ re dt:

leI tesori de. L’oro i’,Ioe a 71cr’,- I,: 25 Ner-’,’,a(i,e. (‘i’ 25 Lite

est i/lusi nl ire,, uo. )iortro-il dei itfii ira, il ‘opri a-a

‘(-t’ms, - /a pt r (,Stiat’io LI enel,
Lo mucca ‘e Aol io,, ei/e de Timbri: I ft’i /i amino I ira

i, IX INe’,:,,,hrv. cI nino. pa.’ (t’I”, eoin,,,e il,urst,’l t’fr

ari-il-o ne:,:. 1,e coni iat’nm.ort,h’f i) 1,5 Lire vysi i’ tsr’, Pi’’)’

vi’ l’itt? le voci dlvi erO eelI-e’.ieu, crisi’.’ i p’tro-i (vo eiein-c

le 18 DIt’,’ea-hre,.
La vinte ‘l’a Pr,1s/dvt,I de le iìl’pisJsIiqvc”s i .4 niiis,lc-ac

il isa i-5ro,t - 5(11 i si:rit e.’!e-Jire. e i’iar I ‘,‘ii ‘‘sii”, d’m, li

COlPI iPUiO tirchi, e ‘lei ri ti invii: CuI prevtìerz -fl,n,’s eh’ i ti ti 1,

I ‘i nq/ ‘se’ itt- r (“ioni :tileireml ha ,s-,,r,i,,t o, 5s I,i,rs’,’ini vI

le 7ev .Iauo’Pr 1961. 1? s’oejil ,ie,s .5’ ,onlros l”n:rl 778

è SO) ci 804 ‘8 806.

Saini-Marin
ml uniti mac ,i,oi,s.sini, via ronrs dts r,toi-s e/e 75U

rco,brr..lii,s,pt’,ì ce ‘noce-ai t’a mv aeii po,s a’ il s’nutre

d-,,ce,,saia.l ,,,orat 1/ da ierti,’impi- 0,1 (uil,, iO-sip, ct-re

reo), i’,’? li:s i;,ìIe-ttrs col lv1a’iP aljseioes i,

Vatican
i ‘vie. tuoni-e i/’-u,,ns’i,m,.,’i olulìhrer est emplogu,’ isar

1’T’r ‘i’ Fili “a m’ vicini i.s eh. li Ao eru i t’re, jon

d’vini Siate, tu de ta ,slr i’,’ dite dea.. CIcoria de SI Lu’ri’s’uurele i,

urea: ttaeìs,’do na scruti I i,, izeS i’,, -vt, le le Si 11,’,,,-, o, tre:

cclii’ ;uuiuir le, Se, c’calci, i-i ri de ,S’I.’ l’i vt-ti! ‘‘I,’ - Pani ci de

S.t,’’Istssise:-de’il-ls, rillec (46, 70 ci 1119 LEve). elIo se’rir

de’.Vo5i flGO 1,0. I-) -2 70 1-Sri-i,
Qai,lrea,:ries serio,! ,,mus,’.s- l,u,rs,’o,,r,s diP le

jaarier Ii’’iI,’’li’,qli,,-l’,,uis’eni. ‘‘Sè e’ae:,,,/r u, , ,VoH

195/i -‘, .5’ - .1 e,it.vu, i i -.. Le arie ‘‘sytea le (toni-ri i-a --

Baro- ,tdiru onlti,s/e, ti lo- Lt-a stst nei sete le ‘is-Or, J’o-iss
c’a (i nt/ines so ai o ;irlse,i i S’vi elio - t’il i,eal,: e) lei- ‘alcun’

a,,,aiii,,,li, isa z cn/clic!, di, l’e,! seni, -

Somalie
i-le i, zse-.r ie-’c ,u,i I (ie,rus le: 5.1 ,V,a:esei t’ri’: t’in” t,ti,,r l’is

Jeser Ohì/ru,,uiq,e’s le IIoia,e l,S’o 6,01. 6,/O, 0,-I-i, 1,10),

ai l’ti ‘sire de l’i e uiio-ise rise pii sr ies ,.ui/a,,,.is (S’ui, o - / O,

0.1,-i, 0,25 ci .5.06 eiontu: ,,lrie,iite),
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a1& idc2&otai a&Wo&v
i. H.S.S. 2-I ottobre) — Pio piLgaii da per lo sv il ti oiio

liii viga atone il ti”, a I e. .i’, I ate (li navi dì verse
Jtc,t,,ealcografia. 1).’t,t,’llttnra i 2. Tr. -

et’pi;eh i - ‘11,11 cr11011 li rea-ole Lento ‘) 4(1 e.,
o li e roma i P-irilsra/l l!arz .1; i C., li oli creo O

Pi rosea /o’Razzo ., (0 OiLcl’ di raqlfi,li.Orre I ore leciti,
di 60 k,a).

ti, se e ie d/ Ire Dolore L. 230
(24 ottobre) — (‘.ini amai orativo dall ‘srehi tetto

rosso A. N. Voroniklnr, (17 SUd 960). Rotoealcografla..
l),-ntellaturn 12,

40 eopeel,i, Optino- ‘‘eri e grigio (Effige dcl eoiisine
nsorato e •,‘cdiilo bile G’o.fIcrirole Kasea_sky da lo,
costr,,ita a Leni-agrrido).

I 21 olI ,,hrr) - Tr, i aia, o,!:, 1cr i risultati otto’
,,titi m_’,l ii,,lisstr,i iii l’e’’,,i,iìi’’i,-a. Vedute di veier,li
vari, IO,toc;tl,:,,gr::ui,a. I i,’ni,’Ilni,ini 12. Tr.

2, colier’ hi Lzzi Ire, e Orun,, (l -utra-arro j’rsa” le
40 e.. brui,’i-olivac unii rc’oa,rc :luloi’eUi,ra’frolcfii

1(1 e., virili’ cii (,r, e rossi, i - I,’Jo CCII ‘LTO Jfoskciteh ‘i
i Rubi,,, Orno,,, azz.,irr,,e n’rdnsrrr, (,‘1v1n8,,sl.

Lv si ne dì ‘puztlro ralori E. 450
(2!I 0110lire) — (:,ir,nienn,rativo dcl 120’

versano lilla ,,aseìta d,’ll’edu,:atore e pubblicista
ge’ i rgiai liii J, 8. Gogebashvi li. iot,ic ale0ra tisi, l’cn
OlIai una 12.

-‘Pe., grigi “-‘io re vinaee’ia (J//flqe dcl s’omsnr.nioralra).
Il pezzo L. 75

f.i$htiI
— (29 oll.,lire) —- t,-l,-hrattiv,, del -53’ i,Il,nvenatrì,,

lilla lCv,,lnzi,,ne dì ott,,iins’ 1017. Rotocalco. [it’n’
ne-llat,,ra 12.

40 eoiiee’l,i. bi’,,no’rnssn. giallo e rosso lCenlrolt
,droel,-ltri,’q e Oa,,dì,’re rei_sei.

Il pezzo E. 75

(29 01 L.ìl.i’e) — t :, ‘kb ral.ivn O ci 1 5’ anniversario
dalla Federazione jni,’r,,azie,nale democratica de]1c-
l)onnc. 1 (otoenleografl,, . De uP’l lati, ra 12.

60 i_s’pochi, vinaecia e gI’igio (Stemma della

l’I pezzo L, 125

AFGll,MSJ’.X (21 oltobre) ‘-— Celebrativi del
XV’ nii iii versari o d ella !,,,id ai i ,>no cieli ‘O N tI. t’cito’
liti ‘grafia, i lenti-li,, ti, l’a (1 irregolare, o senza de o
ti’ ha tara,

50 poi, la, magentn (Allegoria dcll’O,VU): 175 o,,
Duri_mare (Iden,7.

La serie 4, ‘li’e r’,i,,r I. 300

COh1REOS DL COLOMBIA

Il pezzo E. 40
N,33. - L’emissione è completata da un altro valore

cIa SII e,, verde e l’ero. st.anipat.c, al cee, ti-o di ‘iii
foglietto, con ìserìzi,,flc in aero,

S’lU’! (i7’l’ll li’ t%lElil(A (20 oiobre) — (t’le’
brativi dcl Barone Mat,i,erheiri , eatnTiis,ric della
liht-rtzi’tì:,,,i,’a. C,tlc-nerafin. Eflige, th’nt,-llat,,ra 13.

4 c-,’I,rs, ithurro: 5 e.. bnino. rosso e lir.ziirro.
Le, ser/e di doe autori E. 1 20

III 060

Sr UPllIllSTAlES/Ic

—.
- (I’ novembre) —- (‘eletirativo del 50’ an,iiver

sanin,l,’. ha fo i,dazi one del i (a.i np Fi ‘e Girls i, RaI’
eografla, I)entc Ilato l’a 1 1, liii.

4 ccots, azzurro e rosso (St.’iae,um del/o organizza’
z’iaae seoptistis’o).

Il pezzo 1,. 40
—— (2 ‘‘Oi_ ciii’, r” ) -— Gelo t,rati vi del I t:a 111 iii,, ne

della lil,ertà , itt, Ilari-.’, Giuseppe Garibaldi. l1lYige
tl,-ll’E,’oe. (‘alcoa,’,, liii. I i,’iil ,‘llatui’a 11.

.1 (‘enti vi-riti- e,. Orni,,,, resta, (i azztlrr,,,

Li, siria di’ due ruil,,ri (. (20

_f,jliaiiiisi;n,
—. l’i-,, i1ezasliiita 11,,ssit 2 v;il,,ri.

(:oIi luca —. (nilo,,,, di 8. Vincenzo di’ l’aoli,
5 vaI, I’, A.

(:i,l,u—pr,,v’ìs,ini,, Il, su 20 t’tv,,
-

— --(‘ome,t-nn’n,tivo niorto (‘iunfm’gns.
—

— i onnu ‘cia i, rai ti “0 50’ 81 Diversa rio O, i 0*
Aerea,

(liai,o —— Gic,rr,ar_z, dei diritti dell’uoou,.:
15(1, l’3d,

libano —. tit,lia,stria petrolifera: d ui valori.
‘l’i,ailonili,,

—— 7( \‘ ,kcìnivi’,’sanio ON i, I valore,
—

XV ,,i,nvt-r(ario uNtI 6 vnl,,ni,
— ‘-I” ,,i,,,,vensario niorte l)ouiiu fui_a.

(‘a eeu’ta 6 valori,
Ilrìjt,eri,, i”dtb,: 21: otto valori.

F. C.

Errata (or,’ige
— (.Tl Collezionista,, N, 11/1960),

— -A pag, 8 dcl Cot,, lago dei franat, bolli olimpici 10(10
leggera I,i raticra serie Ungheria ,lcotellata 45(1(1110
anzichò 45.000, — Il francobollo d’ungheria da 6(1 1111cr

I t,tto a pila. -IS s’o luana iiii Ira Stefano ‘J’ot li
liii ciii k i e ,iou Ste favi,) A. Muri li_l’cs.

COl.IIIlIIA (2 oilol,re) —— (i_’la’bralìve, del XV no

ti •pe”zo E. 75 aivensanio dell’ONU. Stemma e veduta del i’,i lazzo
di ve ti’o, t’at, litografia, Dentellatura 11

21) eentavns, “‘sa vivo e nero.

8’

WII4i Iii

58 « Il Collezionista - balia Fjloi.lica» - N. 12 ‘ 1960



il giovane JOLIEZIOM%TI
ANNO VII - NUMERO 12 * Supplemenio o « Il Cullezionist - italia filatelica * DICEMS RE 1960

Qual è il più bei francobollo

emesso dall’italia nei 1960?
La risposta ai nostri lettori, che sono invitati a partecipare al

6° referendum a premi - Medaglie d’oro a bozzettisti e incisori.

Ogni anno, la nostra rivista

rivolge una domanda ai suoi let

tori qual è. tra i molti francobolli

che l’italia ha emesso negli ultimi

dodici mesi, il vostro preferito?

Giunti alla fine del 1960, ci ac

cingiamo a porre per la sesta

vota gaie domanda, nelF•orma;

tradizionale forma del e refe

rendum » a p’emi.

Durante l’anno che sta per

concludersi, l’italia ha posto in

circoaz;one dio,annove « novità a>,

ma le emissioni per le quali si

può votare sono diciassette, perchè

due serie di due valori ciascuna

(e Rifugiato » ed e Europa ») si

compongono di francobolli di

ugual soggetto.

La cerimonia della premiazione I

avrà luogo domenica 29 gennaio,

alle ore 11, nella sala delle confe

renze alla Stazone Termini, a
Roma, duante il Convegno Fila

telico Nazionale. Sarà premiato

con una medaglia d’oro l’autore

del bozzetto del francocollo rite

nuto migliore secondo l’opinione

dei nostri lettori. Se il francobollo

vincente sarà calcografico. ver-

ranno assegnate due medaglie:

una all’inc•sore ed una al dise

gnatore. Se infine si tratterà di

un franconci!o calcograficu il cui

soggetto è ricavato da una foto

grafia, premieremo solamente Mn

cisore.

Le norme cel « referendum »

sono le stesse degli scorsi anni;

le ripo’-tiamo qui di seguito:

1’) i concorrenti oovrannor.ernpire

i moduio qui ripi-odotto ed inviano in

busta chi usa unitan: ente al tagliando che

ai trova a fcrco a cucita pagiifl (cki 901

vuoie darretga-e la r’v.ata. può cooiae

il modulo su un togho di carta o su un

cartoncino. possibi imente di uguale for

mato), a e il giovane COLLEZIONiSTA a

Vi Ree,.vrcs.r- .i o t’ai- a V,rto;a 1.

il mod.o i-a or-Reo ,rdcaado

quali si inc nei •crd i ne. i TRE irar.cobnili

prereri li. Coni ad esempi oso sig iudicherà

che il più bello Cii 15Lire « %Vli Olim

piade i., biao5—serà scrivere I i’ nela

caseiaccrar..o: se i, 25 L e. ‘Cavavseg.o

sarà considerato come il secondo in ordino

di bei iena, bigognerà segnare un « 2 »

ne’i ‘auposita caseila e se si riterrà che

il terzo ò il 30 Lire <i Sottego e. si ac”i—

verà ui i »rciiaeotiva case’ la.

2e) Saranno accentate tutte le risposte

che nuns.eu-nauin o a ‘i i i siova ne COLLE

ZiONiSTA e entroenon oltre a me2z.u-

c’i 15 genna o 961 il tonp.Jto

dei von i avrà luogo immediatamente, ed

i i risuitaso aai-à pubblicato nel numero di

Fcbb’oio a955 de’ « Coiietiorista a.

3m Fra notti co c’o
dicato primo il francobol io risultato vi

cente verranno sorteggiati isetuenti

prenr
e oi’emio: Italia 1930 - Crociera Beloo.

7.70 nuovO.
2n premio: Italia 1932 - Cinquant. Gari

baldi. serie cpl. 17 vaI. 0.0.

3ejnorenno: Egeo 1935 - Copoia trittici

Trasvoiatv Bulbo.
6e1Oe prc’nio Una copia’ oeli’edieuone

completa de le Catalogo Boiaffi 1961 e.

11 -1 5a premio: Classificstore e Tori no

d.n tavoto, eo’z. SoIa. 12 pasg

E a strace,
16e25 premio: tJnacopia del ediziona

ridotta del «Catalogo eolafli 1961 a.

4’) A lan; n’a c rtato e dei o2ttto

e. rei mano di r-encobz’t cslcogrnilc!,

all’incisore sarà assegnata una medau,Iia

oro de e il Colleai oniana-Ita I la Fila—

selica e.

« li ollgzie,sisga - Italia 1”ilutiJira » - N. 12 - 5 960

• IL COLLEZIONISTA N. 12-SO -

VI R E F E R E N D O M

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL REFERENDUM

Nome e cognome de! partecipante:

Indirizzo’

Ntneri del I
Catalaga i VALORE SOGGETTO CLASSIFICA

BaIatil 1961

828/829 25 e 60 L. Anno d& Rifugiato
!

830 15 L. Spedizione dei « Mille)) I

831 25 L. Spedizione dei e Mille»

832 60 L. i Spedizione dei «Mille » i

833 5 L. XVII Olimpiade .

834 10 L. XVII Olimpiade i

835 I IS L. XVII Olimpiade

836 25 L . XVII Ohmpìade .

837 : 35 L. XVII Olimpiade I

838 I 60 L. XVII Olimpiade i

839 110 L. XVII Olimpiade

840 150 L. XViI Olimpiade

841 200 [ : XVII Olimpiade

845 30 L. Vittorio Bottego

846/847 30 e 70 L. Europa 1960

848 25 L. i Caravaggio

849 i 15 L. . Giornata del Francobollo 1960



JÙE’(IM(’ tOt[EZIOISTi

Raffaellol Michelangelol Quali grandi
artisti!

Noto ad Urbino il 6 aprile 1483. Raf
bello Sanno (coabito avviato all’arte dal
padre. ancfri’ egli pittore. Passato poi
dal a scuola patena alla bottega d. petto
Perugino, Raffaello cominciò a farai co
noscere anche al di fuori della sua città
nasale, a Firenze, ed infine a Roma. In
quenl ‘ultima città canc Fuse la sua breve
esistenza a 37 anni, mentre la (anna e g’ i
onor; cre ocevat o di g;orno in giorro.
Negli ultimi anni dell asua vita, egli svolse
anczse attività ti arcnitetto. ma la p;itura
rimane il caposaldo della sua produzione
artistica.

L’effigie di Raffaello compare in un
francobolio vaticano emesso nei 1,943

I(serie detta dei Vfrtuosi a Pantheor
Bolaffi, 87). ma i suoi capolavori pittorici I
e-aro già ‘r precedenza apprsi su nume:
rosi altri francobolli, Sin dal 1929. infatti
la Sarre aveva riprodoeto in un valore
(Yvert. 131) la predella della « Deposi
zione si conservata nella Pinacoteca vati
cana. mente le Poste iIai.e sanno
ripreso l’effigie di Dante dell’emissione
1932 (Bo.ai. 310) — no-aaa samzato ooi
in colori cambiati per le isole italiane del—

Egeo — dalla sc Disputa del 5. Sacra
mento», affresco ben noto di Raffaello
delle Stanze Vaticane. Ma ipctta a, fran
cobo li s’atican’ i vanto dì r;produ”re.
ed a buon diritto, il maggior numero di i
opere di RaPaello. La era,er le del Con
gresso Giuridico (193S) infatti, riproduce
nei suoi sei valori (Bolaffi. da 41 a 46)
due particolari raflaclieschi ri presi dal la
stanza della Segnatura in Vaticano, mentre
altre sue opere compaiono nel 25 e 63 L.
delia serie «Concilio di Ca!cedonia »
(Bolaffi, 150 e 152). e nel 20 5,. della
serie « RaDi e Basi ,ica dì San Pietro »
(Bolaffi. 162). Le Poste del Liechtenstein
hanno infine riprodotta un dipinto di
Raffaello in un francobollo del 1949
(Yvert, 240). mentre il ouadro della I

Madonna S:utina » — così denornnana
perché stava una volta in 5. Sino a Pia— I
cenza (ora aia esl ler a di D—esda) —

stato riprodotto in un francobollo del
1954 della Serre in occasione dell’Anno
Mariano (Yvert, 332), ed in un valore del
1955 deI la Repubblica Democratica Te
desca (Yverl. 228).

Anche le opere di Michelangelo — sta
come picto-e. cne ucultore ed arcnìeento
— tono apparse diffusamente sul fran
cobol li.

Nato il 6 marzo 1475 a Caprese, data
la sua inclinazione per il disegno, fu
‘mandato da padre —‘ sindaco di que.ia
cittadina de, Casentino — a Firenue ad
im-parare l’arte nel ‘a bottega d Do’re
nico Ghirlandaio. Fasnosi conoscere da,
Medici, trovò in Lorenzo il Magnifico
un mecenate, finché fu poi chiamano a

RAE[AELLO

Roma nel 1505 daI Pontefice Giulio Il.
e La sibilla Libica a. affrescaea dal Buo
narroti nel la Cappella Sistina, appare in
numerosi valori dì posta ordinar a della

Libia, emessi dal 1921 al 1929 (Bolaffi,
dal 55 ai 60, dai 61 I 64). mentre un
recente francobollo degli Stati Uniti,
apparso ne I 1958 per I ‘Anno geofisico
internazionale (Yvert, 643) riproduce un
particolare della «creazione dell’uomo ai,
ripreso arche questo da la Cappeila Sistina.

ARTE: Colombia: sans’Isidoro (serie e
ogIietsQ: Germania Orientale; opere I
d’aree; Giappone: settimana della let
tera; Jugosicvia; gisibLei; Svizzero’ Pro
juvencute; Sud Oveas Africa; nuova fili
grana; URSS, blocco sessione ONU i
Voticano; Opere misericordia.

CROCE ROSSA: Finlandia.
FLORA: Cib;lserra; ordinaria: Inder.en;o;

prodotti agricoli; lslor,de; Fiori; ,jchore;
ordinaria’. Kenia & Ugar4c; oraina”:a
sopr, « Official i,; Papua & Nuora Guinea;
complementari; Perù; nuovi
Stafi Uniti; amicizia nippo-sta tuniten se;
Sudan; congresso forestale. Svizzera;
Pro ‘aventute.

GEOGRAFIA: Argentina; censimento;
G,bi serro; ord’ na”ia: lrat; ONU;
Panama; cena nc-ito: Stctì Uniti; espo
sizione automobili: Toilondio; lettera
scritta; URSS.; XV organizzazione del
lavoro e settimana della lettera; U.S.A.;
auto.

MEDICINA: Belgio: Unicef; Germania
Orentole; beneficenza; Guinea Porto—
gtnese; c000e”azione cco’onica; Sviz
zero; pro J ucentute: Ungheria; i Ilusrri.

MANIFESTAZIONI FILATELICI-lE:
Pelsn;o; giornata del francobollo; Us
gheria; giornata del francobollo,

MUSICA’, .‘a,si’. autore inno raz orale:
Srot’ Unib; PaderewsKi: Ungheria; il—
usti.

RELIGIONE, Belgio; Credito; Colombia;
Sant’Isidro (serie e fogi etti); Finlandia;
Cygnaeua; jshare; ordinaria: Koeongo;

Fra lu sculture michelangiole’ache tro
neggìa in filatelia la «Pietà » che, ripro
dotta in un francobollo di pasta aerea

- dell ‘Argentina (Yverl. 41), fu pres a
i anche nela serie italiana pr ‘‘Anno
.Yar”ano (Bolaffi. 707). Le on;e dei,’A-

gentina riprodutuero - poi un’altra ttatua
del Michelangelo nel valore deI 1959
commemorativo del X anniversario dei
Diritti dell’Uomo (Yvere. 595), mentre
il r,trateo dell’artìsta compare in un
fancobollo franceaedel 1957 (Yvert. 133)).

Per gatti e due i pittori non li è ma,
avuta finora una degna. completa cele
brazione filatelica. Ma entro i prossimi
mesi questa lacuna delle nostre collezioni
potrà essere colmata; l’italia emetterài infami una te—le di diciannove francobolli
il. ustrani con le più famose opere di
Michelangelo, ment-e il Vaticano ha in
prepsi-azior.e una seri», ancts’euua piue
nosto lunga, che riprodurrà opere tra le
più note sia del Buonarroti che dì Raf
faello Santio,

GENNARO ANGIOLINO

Congo uopr, ; Norfolk; Natale: 5. Tomé
e Principe; coops-arione economica;
Spagna; 5. Vincenzo,

SPORT: Brasile; XII giochi: Corea del
Nord; sport; Cubo; olimpiadi (serie e
foglieteo); Dominicona; Olimpiadi; Giap
pone; riunione atletica; Guinea; Olim
piadi ; Marocco; Olimpiadi; Panama;
Ol.mpiadi (serie e <og’ietto); Rcrnonia;
sport; Soagno; sport.

‘TRASPORTI AEREI:Cite; aupplemerto;
Gibilterra; ordinaria; Guinea: Olimpiadi;
Jugoslavia; giubilei; URSS,; misaile
spaziale.

TRASPORTI MARITTIMI: Argentina;
E’ Un.ono Postale: Cubo; Oiimniadi
(scre e foglieuno); Marocco’ O;imp’adi.

TRASPORTI TERRESTRI: arcs;;e; fer
rovie; Cile; supplemento; Corea del
Nord; strade; Francia; Geterale Ea
tienne; Germenio Orientale; lavoratori
chimici; Marocco; Olimpiadi; Panama;
Olimpiadi; Re.monic; spore; Stasi Uniti;
enposizone automooi;i.

700: ,4sstrolìo; t eri;ar io del nord:
Cecs,lcivocchio; uccelli: Corea del Sud;
telegrafo: Finlandia; Croce Rossa;
Fronda; uccelli; Gibilterra; ordinaria:
Kenio & Tanganica; ordinaria sopr.
e offc ai»; Papue & Nuovo Guir,eo;
complementi orcinaria ‘Per ; ristampe
ordiraria; Rau-Egi:sz; g’ornata ONU:
Romonia; farfalle, URSS.; m’utile; Vice
Nam del Nord; 150 ann. Repubblica.

GA.

eH COIIeZiOIILSLO - Iaoiie Fikaaejica» - N. 12 - 1960
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MICHELANO[LO

Novità per le raccolte a soggetto
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MUSICA PER PAROLE

r ...........o
I%%%W?4Wi

i,, disco inicrosolco 3. giri ad alta fedeltà,
oltre da oggi parole e
ritmi di un nuovo e originale corse di
dattilograf la.

IN POCO TEMPO
E A TEMPO DI MUSICA
cbiunque potrà imparare a scrivere
più rapido e pFù esatto
sulla portatile

Olivetti
Lettera 22
Il disco, con il suo album-custodia che
è anche un completo manuale datiNo-
grafico, è disponibile ovunque sia in
vendita la Olivetti leltera 22.
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Negozio: Via XX Settembre 139r. - Telef. 566.002
Corrispondenza: Corso A. Podestà 9A - Tel. 53.226
Chiedete alla DITTA SAVARESE ciò che manca alle vostre collezioni.

I N ri indicati nella presente offerta si riferiscono ai Catalogo Boiaffl 1961.

WX6cThi IWbTAUri;ì:
SPARSE

__

2 L.5OL4R?CEVÙTA .s tnois,r,,yp. ScUSA MICEfrUTA

Eritrea N. IO Un esemplare seria sovrastampa - RRR. L. 75.000

N 25 5.. 85.000 N 9 L 100.000 & G. gance L 190.000
J

N. 4 L 290.000

L.bia den:. Il - RR.
I.. 300.000

N. 22 1. 200.000590.000

Savarese Costantinopoli
ScI. N. ¶b-RRR.
prezzo a richiesta

VI emissIone-cop!a centrale N. l8r 19 RR. prezzoarichiesta
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FA
i. francobolli natalizi.

rcsentati in. copertina
L

AÙSTRIA 1949 150 ann Rornanza « Stille
Nacht*. 60 gr.

(744)

1954.Natale.’1S.(842) 950

AUSTRALLA -1957- Natale, 2 vaI. (242/43) 130
1958 - Natale. 2 yal. (247/248) . . . 120
1959- Natale, 5 d. (262) 65

BRASILE - 1940 - Natale (Opere per la gio-
ventO), 4 vaI. (359/362) 700

CONGO BELGA - 1959 - Natale. *3 vaI.
(362/64) 230

LIECHTENSTEIN - 1957- - Natale, *3 vaI.
(324/26) 800
1958 - Natale. *3 vai. (336/338) . . 500

LUSSEMBURGO - 1955 - Natale (Pro opere
sociali). 6 vai. (500:05) 809

VATICANO - 1959 - Natività, 3 vaI. (col.

266)268) . 125
UNGHERIA -1943 - Natale, 3 vai. (646/48) 80
POLONIA - 1960 - 5. Maria Cracovia, 6 vaI 385

Colleaion. dei francobolli « Natale»,

13 iene, 38 valori (I.. 4.485), montata

in danificatore a Mignon» L. 4.580

i francobolli religiosi
dell’Anno Mariano:

L.
BRASILE - 1954 - Anno Mariano. 2 vai.

(586/587)
FILIPPINE - 1954 - Chiusura Anno Matiano,

c. (429) 75
IRLANOA . 1954 - Anno Mariano, *2 vai.

(122(23) 400
ITALIA - 1954 - Anno Mariano, fl vaI. (RaI.

706/707) 375
LIECHTENSTEJN - 1954- Chiusura Anno Ma-.

nano. *3 vaI (291 /93) 2S06
MALTA -1954- Anno Maniano. 3 vaI. (236(38) 550
MONACO - 1955 - Anno Mariano. 9 vaI. .

(437/39) ‘ 350
SARRE -1954- Anno Maniano, 9 vaI (331;333 S
SPAGNA . 1954 - Anno Mariar’.o, 10 vai. ‘,

(a43/52) - 508
VATICANO . 1954- Apertura Anno Mariawio,

% vai. (BoI, 176/181) 050
1954 - Chiusura Anno Mariano, *3 vaI.
(BeI. 189/191 no.

Collezione dei francobolli « Anno

Mariano», ti ,enie. 38 valori (L. 8.850).

montata in claaaificatore « Mignon» L. 8.250

Collezioni a Natale» ed «Anno Ma-

piano», 24 Cene, 74 alori (L. 23.535),

montate in clanifpcatore « Torino» I.. 12.800

NÀtALE REGALATE

xW 4Øa
..Ns •,J,HepJai.I

I

OITTA

AJBER-ro BOLAFF9
Via Roma, 101 - TORINO - Tel: 41.154- 47.220 - 527.891
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E
IL MIGLIORE DEL MONDO - 30 ANNI DI PERFEZIONAMENTI.
Completo: carcella, c_uscodìa. 40 fogli, 40 buste di plastica 1. 24.000 o$ 5000 franco di pdFto e imballaggio (vendibile anche» pezzi separati,
franco di spese oltre L. 2000).

cartolina commemorativa della Mostra Filatelia« Milano 1960» (30-X / t-XI-1960) ... L. 100
DITTA A. BOLAFFI - VIA ROMA 101 - TORINO

precisione, luce interna (funzionante cen semplici
pile), centratore metrico con Innesto a baionetta,

L. 3000 poeta e I.G.E. compre&.

DITTA A. BOLAFFI - Via Roma 101 - T0RINOj

a Bloccaggio a mol la! Cartella in
tela verde, dorso e angoli ri ma
-oz:hino dì Lisv, verde. rlet-
oro cerchino. cm. 28.3 )c 30
IL. 6. SGO). CL’stod’a posalte in
piena tela, tutta foderata in fra
neflal CL. 3.700).

A FRANCOBOLLO
PREZIOSO
ALBUM
PREZIOSO

ALBUFVI 01 LUSSO

40 fogli quedrettati del
migi ore cartoncino.
speslo come lamiera
O aLto, doso ivest.to
d cat.,-seta (rad. L. 210)
4’b bugie ‘protenve di
plastica (ced. L. 110).

PIEMONT
D’TTA ALBERTO 3CLAFFI - \ilA ROMA. 101 . TCRINC

da HONG - KONG

06. rei5 esisi, e,, u,,aiiee

Snti OOMooOsocA::s,Dy

Di. o.ti.iC IOtAPI
Is

Cartolina coenn,en,orativa del volo postale con elicottero Domodossola4lilaiso (25-1X4960) L. 500
DITTA A. BOLAFFI - VIA ROMA 101 - TORINO

Per specialisti, a 2 lenti, 5 ingrandimenti
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Lire Lire

800 SVEZIA 2 vaI. 450

750 La COLLEZIONE dei IO vaI, dei 5 paesi 3.500

50 ideni su busta 1 giorno, franco dì porto 6.000

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 ne? N. 11-1960 di questa rivista.

1956
Buste

Buste

Lire P G. 1959 Lire l O.

I vaI. 150 350
2val. 200 350
2val. 200 350
2 vaI. 150 300

ITALIA 2 vaI. 125 500

LUSSEMBURGO. 2 vaI. 250 350

OLANDA 2 vaI. 200 300

SVIZZERA 2 vaI. 250 400

Lire I IS francobolli degli 8 paesi 1.400 2.500

AUSTRIA
BELGIO -

FRANCIA.
GERMANIA

1960

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 5.600

I 13 francobolli dei 6 paesi 12.500 35.000

1957
BELGIO 2 vai. 300 1.250

FRANCIA 2 vaI. 306 2.500

GERMANIA 2 vaI. 250 1.250

ITALIA 2 vai. 500 2.200

LUSSEMBURGO. . . 3 vaI. 1.800 2.800

OLANDA 2 vaI. 450 1.25*

SARRE 2 vaI. 250 900

SVIZZERA 2 vai. 250 6.500

I 47 francobolli degli 8 paesi 4.100 19.000

(GERMANIA, 10 pf con fil.)
I vaI. 100 500

Buste
1958 LIre l’O

BELGIO 2 vaI. 200 450

FRANCIA 2 vaI. 200 650

GERMANIA 2 vaI. 150 450

ITALIA 2 vaI. 175 800-

LUSSEMBURGO. 3 vaI. 600 850

OLANDA 2 vaI. 350 450

SARRE 2 vai. 400 650

TURCHIA 2 vaI. 250 600

I 17 francobolli degli 8 paesi 2.100 5.500

AUSTRIA .

BELGIO
DANIMARCA.
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA.
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA .

ISLANDA .

ITALIA
LIECHTENSTEIN
LUSSEMBURGO.
NORVEGIA
OLANDA. - -

PORTOGALLO
SPAGNA .

SVEZIA.
SVIZZERA
TURCHIA.

I vai. *130

2 vaI. 160
i vaI. 100
2 vaI, 230
2 vaI. 150
3 vaI. 160
2 vai. *300
i vaI. 160
2 vaI. 250
2 vaI. 225
2 vaI. 125
I vai. *3000

2 vaI. 145
I vaI. 135
2 vaI. *f 59

- 2vaI. 160
2 vaI. *130
2 vaI. 375
2 vai. 160
2vaI. *250

I 36 francobolli dei 20 paesi *6.300 *8,000

Buste
Lire l’O.

225
150
200
300
215
230

*400
250
300
350
250

3.500
225
200

*250
250
115
475
260

*350

COLLEZIONE COMPLETA, allestita in classificatore «TORINO», di tutte le emissioni ((Europa))

dal 4956 aI 1960, 98 francobolli nuovi, L. *fl% Ideai in L *flg 000

il LIECHTENSTEIN ha emesso il francobollo ((EUROPA 1960» in foglietti di 20 esemplari.

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 dì vendita L. ‘60.j

EMISSIONI ((GIORNATA DEI PAESI DEL NORD EUROPA))

(30 ottobre 1956)

DANIMARCA. . 2 vaI.

FINLANDIA . . 2 vaI.

ISLANDA 2 vaI.

NORVEGIA 2 vaI.

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via Roma, 101 - TORINO

« Il Collezionisui . Italia Fikielka» . N. 12 . 1960 65



Numeri del Catalogo Bolafl% 1961.
Tutti gli esemplari sono perfetti e
muniti al verso di firma di qaranzia.
I nuovi hanno gomma originale

(s.g. = senza gomma).

I Tav. V Pos. 56
arancia ch (Cat.
8. 28.500) 27.500

2g III T. Pos. 44 r. Bo azz. ch.
Il - 4a - doppia inc. 35 bruno

oliva carico 50.

I T. 9e - 56
rosa carminio

(42.500) 30.

I T. lOc - 64
verm. chiaro

(32.500) 30.000

IElla -28
verm. vivo

(30.C00) 25.000

I 7. llb - 72
vermiglio

(23.5%) 20.000

cc FI Collezionista - Italia Filatelica » - N. 12 - 1960

I SICILIA

OFFERTA OCCASIONI
N. 115

859 i più bei francobolli del mondo
DITTA A. BOLAFFI

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

Il T. 2c - 56
arancia (25.)

18.500

Il 7. 5b
verde oliva
(50.000)

10 gr. 128 - indaco nero
Il T. 4c -49 br. oliva (52.5%)

12b - Pos. 50
indaco (26.5%)

I 7.500

12» - Pos. 57
indaco nero

(40.) 25.000

13c - ardesia s.g.
(53.) l5. *

— POSTA
. Pr:..

20 gr. 13d gr. ard. (36.5%); 5 grIl - Bo rosa carm. (4.5%);
i gr. III 1. 5b verde oliva scuro (18.500) 250.000

13c - Pos. 35 13c - Po». 69
ardesia (55.000) ardesia s.g.

18.500 (50.000) 18.500
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IL PIC! SICURO INVESTIMENTO valorizzando la vostra 
collezione con i francobolli PIC! ricercati nel mondo 

1930· I Crociera Trans· 
atlantica Roma-Rio de 
Janeiro Cat. Bolaffi 
N. 27 L. 25.000 

1933 . Croc iera Nord -Atlant ica Roma·New York. 
Apparecchio [-SAle . Cat . BOlaffi 52a. 53a 

TRASVOLATE 
ATLANTICHE 

BALBO 
1930 - 1933 

TAVOLA N . 56) 

la coppia L. 30.000 

Volo di ritorno New Verh·Roma. Cat. Selafrl N. 54 (tiratura . 
500 esemplari). Certificato fotografico G. Solaffi L. 750.000 

EGEO 1933 • Crociera Nord·Atlantica . N. 28-29 Cat. Bolaffl. 

~ Il C41k:ioni.,a - ['Glia Filal#liealt • N. 12 - 1960 

N. 278' Varietà 7 stelle 
in luogo di 6 L. 125.000 

Tutti gli ••• mplari 

so •• I_ parleHo stato 

• muniti della firma 

di garanzia G. Bolafll. 
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1 oL4ji cGUt4iq(ia:
N. 7 - DICEMBRE 7960

30° ANNIVERSARIO I CROCIERA ATLANTICA BALBO

109. 1930 - Cal. Bolaflì N. 27 - Aerogramma con le firme dei Irasvolatori ,. L. 45.000

110. SERVIZIO - 1875 - Cat. Bolaffì N. 1/8. La serie completa L. 15.000

1878 - N. 24 4.000 N. 25 5.000 N. 2625000 N. 27 3.500 N. 28 17.500 N. 29 17.500 N. 30 14.000 N. 31 10.000
111. La serie completa 2431 L. 15.000

_

I
4V--

890 - 48 5. 113. Ide,,, le 6 quartine L. 32.000 114. SERVIZiO 1/8 Le 8 quartine L. 15.000112. La serie epI L. &750
Tutti gli esemplari sono in perfetto stato e muniti al verso della firma di garanzia G. Bolatfi.

Il lotto delle 6 serie complete in classificatore “Torino (L. 268.150) L. 255.000
Si fornisce cina sola serie per tipo od un solo lotto ad ogni acquirente, fino ad esauri

mento delle disponibilitò. Precedenza agli abbonati a « Il Collezionista ».

Ditta A. BOLAFFI - Via Roma, 101 - TORINO - Tel. 41.154 - 47.220 - 527.891

« Il Collezionisio - liaflo FilaseUca» - N. 12 - 1960
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ITALIA

AAC QUI TERME

SEtudio Filatelico Ruga (Cm.)

Corso DivisoneAcqui 3/1, Tel, 37.70(1/61)

AANCONA
filatelia Luigi Lovascio (Cm)

V.’,a Maratta 8. Te [.24.430 — C .P. 223 (1 ;61)

ÀANZIO (Roma)
Stofidre” (Cm.)

ECaeetla Postale 20

AAREZZO
La Chimera’• di Silvano Sondi (Cm.)

\Via Guido Monaco 41 (8/61)

aASTI
lHumar Giuseppe (Cm.)

\Via Matteo Prandone 3

BARI
lPhileuropa (Cm.)

‘Via Nicola, 71

BERGAMO
Studio Filatelico Bergamasco (Cm.)

Via Tiralnoachì 55 (GaI I. Grattacielo) (1 61)

ROLOGNA
Ferri dr. T. Al Balocco• (Cm.)

Coi’te Galluzzi 14, Tel. 22.04 28 (liSi)

Filgros” S.p.A. (Cmi

Via Canrarie 3. Tel 23.78.73 (3/61)

Fornasari & Malaguti (Cm.)

Via delle Tofane 9. Tel. 414.886 (11/61)

Landmans” di 5. Barbieri (Cm.)

Via Monari 1, Tel. 232.619 (1:61)

Studio Filatelico Baviera (Cm.)

Via Marchesana 128. l’cl. 235.747 (1/61)

Testoni Vittorio (Cm.)

Piazza de Celest’ni I (2/61)

BOLZANO
Uberbacher dr. G. (Cm.)

Via L. da Vinci Id

BRESCIA
8 enu.s” Ferruccio (Sc.)
VIII Traversa 11 - 5. Bartolomeo. (li 61)

Filat. Leonessa di V. Morandini (Cm.)

Via [‘lutti 9a - Tel. 42.847 (9:61)

Studio Filatelico 8 resciano (Cm.)

Piazza Mercato 26A. Tel. 42.316 (1/61)

CECINA (Livorno)
Bianchi Osvaldo (Cm.)

Tel. 73.032

COMO
Ceruti 6. - Filatelia (Cm.)

Via V. Emanuele 32 r. Tel. 29.547 (6:61)

Studio Filatelico Lariano (Cm.)

Piazza Perretta 3, Tel. 25.716 (6,61)

FERRARA
La Nuova Cartoleria (Cm.)

Corvo Martr, Libertà 73. Te,. 33.3 16

FIRENZE
(5/61)

Agenzia Filatelica Toscana (Cm.)

Via Bufalini 8r (1/61)

Faszm dott. Paolo (6,61)

Via Roma 4, T. 25,792
- Corrìsp. C. P. 37

Malfatti cav. Guido (Cm.)

Vial.amberti43rCP.1 33.T.296.667 (2:61)

Orlandini Gian Giacomo (Cm.)

Via Santa Reparata 35. Tel. 21.278 (3/61)

FORLI
Patrignani 6. B. (Sc.)
Via Repubblica 50
Tramonti Eleuterio - Filatelia

Corso della Repubblica 44 ‘ Tel.

GENOVA

Cervetti Guido

Via Pietro Toselli 14. Tel. 500.265 (1/61)

De Magistris Leone (Sa)

Piazza ùe Ferrari 19 r (1/61)

Filatelia Bounìmovitch (Cm) (1/61)

Salita Arcivescovado Br, Tel. 297.784

Garbarisso Anna (Cm.)

Vico Gibello 17 r. (9:61)

Oliva rag. Guido (Cm.)
Galleria Mazzini 24r.. Tel. 587.990 (2,61)

(3(61) Ditta Savarese (Cm.)
Via XX Settembre I 39r.. Tei. 56.002 (2/61)

Sulas Anna (Cm.)
V’co Fieno Sr, Tel. 201.40S (3/61)

GROSSETO. -

Bagnani Silvia (Cm.)

(9/61) Piana 5. Michele, Casetta Postale 54 (4,61)

LECCE

(5:61) Ag. PiI. Leccese di M. Papadia (Cm.)

V,a Francesco Rubichi 15 (9 61)

MESSINA
Galleria del Franche. V. Russo (Cm.)

Corso Cavour 60. Tel. 16.721 (3,’61)

Studio Filatelico Antonello (Cm.)

Viale San Martino 155 (7/61)

MESTRE (Veneria)

Cecconi Rag. Sandro (Cm.)

Via Olivi 30. Tel. 59.080

MILANO

Ambrosio di San Giorgio Alberto (Sc.)

Via Gualìelmo Si Iva 14. Tel 480.113 (5 ‘613

“Anon. Francobolli”. L. Caasuto(Cm.)

Via 5. Maria Segreta 9. Tel. 874.389 (861)

Aste Landmans s.r.l. (Cm.) (5:61)

Corso Virc. En,anue,e 22. Tel. 708.033

Carugati Giuseppe (Cm.)

(2(61) Piazza Duomo 17, Tel. 866 500 (1/61)

Casa dei Colltaianisti (Sc.)

Via Monte Ceneri 34 Tel. 366590 (3/61)

Caccia Mario (Cm.)

Galleria del Corto 2. Tel. 792.689 (1/61)

Francos” (Cm.)
Via Camoerio 3, Tel. 877.703 (5 61)

Gloria Ercole sri. (Cm,)

Via C. Cattaneo 2. Tel. 804.106 (1/61)

Golinelli Edmeo (Cm.)

Via Durini 4, Tel. 790.465 (1,61)

(5,61) Granone Filatelica (Cm.) (5:61)

Corso Vite. Emanuele 15. Tel 700.813

Grasaelli ing. Franco (Sc.)

Via Volta 8, Tel. 663 028 (1161)

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.)
V’a Cordusio 2. Tel. 876.3Cl (1161)

Kliouxam dr. Giorgio (Sa.)
Vie Meravipl i 16. Te). 866.900 (2/61)

Landini Rag. Alberto (Sa.)
Via del Carmine 1 (9161)

Landmans Giulio (Cm.) (5ì61)

Corto Vite. Emanuele 22, Tel. 702,875

Lucca Gino (Cm.)
Via 5. Tecla 2. Tel. 875.780 (4i6l)
Montini Aldo (Cm.)
Via 5. Margherita (4). Tel. 692.427 (1/61)

Moggia rag. Enao (Cm.)
Via G. Morone 6. Tel. 793.396 (8:61)

(1 61) Mundus (Cm.)

(Cm.) Catena Postale 1037 (3/61)

26.097 Ditta Penali Mario (Cm.)

(9,613 V’a Sroletto 26. Te’. 800.231 (8161)

Ditta Pezzoli Mario (Cm.)

Galleria dell’Unione 4, Tel 808.503 (8/61)

Ditta Poker (Cm.)
Via Bezzecca 6 Tel 581.776. (7/61)

Rossi Romeo (Cm.)
Vi., Antonio Santeiia 12 (9,61)

Sorani Silvasso (Cm.)
Via Dogana 3 (4/61)

Studio Fil. MilanesediA. Sacenti(Cm.)

Cozo L’erge/I. ‘8. Te’. 92 3C3 (561)

Tiberto rag. Umberto (CI.) (8/61)

Via Chiossetto 11. Tel. 780.104 - 780.112

Wilson (Cm.) (4’61)

Via Tadino 38 ana. Vi truv, 07, Tel. 209.869

Zanaria Mario (Cm.)

Via Brera 7/A. Tel. 604.722 (1/61)

MODENA
Bargellini rag. Ugo (Cm.)

Via Università 23. Tel. 31.183 (1/61)

Fratelli Panini (Cm.)
Via Caatel Maraldo 32, Tel. 33.066 (1/61)

MONTECATINI T. (Pistoia)

Pax Club (Sc.)
Cas. Postale 90 (1/61)

MONTEMAGNO (Asti)

Alestio Rag. Giuseppe (Sa.)
Via Pr Jolanda 104, Tel, 98 (5/61)

NAPOLI

Rosso Renato (F.D.C.)
V’a Ti10 An;elini 15 (solo corr isp.) (2/61)

Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)

Largo 5. Oreola a Cnia,a 3 (2/61)

Studio Filatelico I. Giuffrida (Cm.)

Via Clsiaia 41. Tel. 392.984 (2/61)

Studio Fu. M. e G. Pallalino (Cm.)

Via CHaìa 118 (6:61)

PADOVA
Studio Filat. diV. Redivo Zaglia (Cm.)

Via del Santo 11 (4,61)

Studio SiI. Inter. di AldoAusilio (Cm.)

Sottopaae. coiso Garibaldi. Tel. 44.141
(6/61)

PALERMO
Filatelia A. Negri (Cm.)

Via Cen.le Maglìocco 40 (1/61)

PALLANZA-VERBANIA

Minioni 1. . Materiale filatelico

Piazza 5. Gi.seppe 29 (2/61)

PA AMA
CavalIere Ettore (Sa.)

Via 5. Leonardo 10 (1161)

PERUGIA
Studio Filat. Umbro diP. Poleo (Cm.)

V,a della Luna 19, Tel. 36.103 (6/61)

PESA AO

Russo Raimondo (Cm.)

Viale Goricia 7, Tel. 22.07 (2/61)

RICCIONE
Studio Filat. Luigi Del Bianco (Cm.)

Via Gramsci 128. Tel. 41.385 (7/61)

RIMINI
Zaghini Giovanni

Via Matteo Bruni 36, Tel. 25.695 (1161)

(continuo nello pog. aegtaense)

14ate&dii- nt a6nde-

Cesiano Salvatore (Cm.)

Monte di Dio 61. Tel. 398,636 (2/61)

(8/61) Giacchetti Dr. Mario (CI.) (9/61)

Piazza 5. Maria degli Angeli 1, Tel. 393.815

Ravel Carlo (Ditta E. i. Ravel) (Cm.)

Via Roma 205 (eesso Funicolare Centr.)
(4/61)

te Il Colleaioeeiszo . (lidia Filatelica» . N. 32 . 1960
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ROMA
Argentarius (Cm.) (2,61)

Via Erateina 534. Tel. 684.876.681.564
Catalogo EFFEDICI (Cm.)
Piazza E. Fermi 43. Tel. 56 71.683 (1/61)
Colombo Aldo (CI.)
Via P,retteri, 6. Tel. 60 539 (261)
Conti Marnetto Elena (Sr.)
Piateale Cledio 18. Tel 35 62.339 (261)
Costancini Or. Prof. Pier Luigi (CI.)
V e Cnerer, 4, Tel. 83.82 856 (7 61)
«L’Arte del Francobollo,, di L. Marazzi
Piazza San Silvestro, 32, Tel. 689,387 (6/61)
Marbach Leopoldo (Cm.)
Viale Pariol i 97. laj 875 429 (5/61)
Papadopoulo Nilo’ (Se.)
V’a Ce,do:t. 23
Pontecorvo & Guerri (Cm.) (2. 61)
Via Forearella So’ heee 59,;. Te 689.953
Russo avv. Gaetano
Via GaI, lei 45. Tel. 734.232 (4:61)
Sorgoni rag. Lucio (Se.)
Viale Quattro Venti 64, Tel. 503,751 (2/61)
Studio Filatelico lnternaz,’anale (Cm.)
Via Nazionale 251. Tel. 481 1/4 /2,61)
Studio Filatelico 14. Papazian (Cm.)
Cco “‘ieane 130. To). 84.52 005 1 611
U.F.I. (Unione Fila Internar.) (Cm.)
Va Thtone 66. e1. 674.074 (2.613
vaglio Laurin Gianni (Se.)
Via MaL, 118 9. Tel 837.032 (1 ìSl)

SALERNO

Studio Filatelico Salernitano (Cm.)
Via A. 81. De Luca 4 (4/61)

SA LUZZO

Gettoni Adelelmo (Se.)
Via So.elb€t 89, (CI. 25.18

SAIVREMO
La Madon&na “. di E. Troiani (Cm.)

Corso Matteotti 137 (2/67)
Massa Angelo (Cm.)
V’a Ga;die 4 (661)

SAVONA
Filatelica Savonese • G. Norrito (Cm.)
Via BoatI11 12 (3/61)

TORINO
Balamaci dr. Aurei (Cm.)
Via XX Settembre 4, Tel. 527.943 (1/61)
Bertolini Giuseppe (Cm.)
V’a Nizza . Te’. 331 ‘(6 (1,61)
Bocchino Michele (Cm.)
Via Bjozz’ 2. Tel. 531’7 /1.61)
Filatelia 6. Meneghin (Cm.)
Via delle Resine 1, Tc). 871.151 (1/61)
Gambino rag. Mattia (Cm.)
Piazza Castello 14. Tel. 50.690 (8/61)
Carli. Cartolibreria-Filatelia (Cm.)
V,a Caboto 32, Tel 582,229 (6/61)

Il Mondo Filatelico (Cm.)
Via l’. V.t:or,a 24 “e 44577 31’61)
Rolando Amedeo (Sc.)
ViaC. Coe’a”o 12 ccc. 58.156/2:6’)
Talpone Giuseppe (Cm.)
Via C Alberto 30. Tel. 512.629 (1(61)
Verso Igino (Sc.)
Corso Stati Uniti 53, Tel, 43.612 (4/61)

VENEZIA
Cecconi Felice (Cm.)
S;adaria 687. Tel. 13164

VERONA
Nicoden, G. (Cm.)
Vie. Crocioni (amrnezz.). Te), 23 549(8/61)

VICENZA
Studio Fu. Inter. di Aldo Ausilio (Cm.)
Galleria corso PcI ladio 115, Yel. 28.924

(6/61)
VICEVA NO
StudioFilatelico F.Guarnaschelli(Cm.)
CorsoM’anol2jel.6140;a—.,,) (3/6’/
VOGHERA
Brega g. Pietro (Cm.)
V:a Dan Mnz ci, 19. Tel. 12.11 (2/61)

ARGENTINA
BUENOS AIRES
Grado Jacob (Cm.)
Aastnida Santa F/ 1509, Te. ‘41 7.915 (8i61)

BRASILE
SAN PAOLO
Pagliari Renzo (CI.)
Rea Suecia N. 212, Tel. 8.7069

FRANCIA
CANNES (A. 407.)
Maiane Mathilde Caisson (Cm.)
97. Ree Georees Ciene,csau (6 61)

DIJON (Còte dOr)
Oijon Philatéliquedi Louis Abon (Cm.)
16 Ree l’leccate. Tel. 324.114 (6/61)

MA RSEILLE
Maison Messarra (Cm.) (6/61)
1. Ree Edouard Stépbae (4e), Tel.62.53.23
Maiaon Roatan cc C. lsaac (Cm.)

Rue Py:’ìeaa (le-. Te. 20.56.16 (661)

MENTON (A. M.)

.,

Benini P. (CI.)

11.

Ree 5. MieteI, leI. 08.047 (6/61)
PARIS
Berck Edouard (Cm.) (3/61)
6, PIace de la M.adeleine, Tel. Opéra 96,35
Comptnir dcc Timbres (Cm.)
5. Pie Da..ot
Henry P. (Cm.)
23. Rue du Fa..,ba. °oisaonn,ère (6:61)
jamet M. (Cm.)
2. Reo Taitoose. Tel. Ta,t. 34.11 (1/61)
Miro L. (Cm.)
15, Ree La/liete (3/61)
Morgoulis Paul (Cm.)
Rue de Liabonne 17 (Laborde 6790) (11/62)

GERMANIA CCC.
SOLINGEN.OHLIG$
Kligler Jose! (Cm.)
Scnwanenatrasse 34 Tel. 10.102 (1/61)
FRA NKFURT-MAIN
Piroth Karl (Cm.)
Friedennatr, 5, Tel. 24613. 772.416 (4/61)

GRÀN BRETAGNA
LONDRA
Davis James & Son Lcd. (Cm.)
Ricknanswn’c, . ‘a Rfr9 4541 .3/6’)
Garrick Stamp (Cm.) (3/61)
1, Adelaide Str. IW.C.2). Temole Bar 8710
I. Goodstein Ltd. Stamp Dealer (Cm.)
16 Charina Cront Road (W C.2) (3/61)
Lea W. E. (Cm.)
aas Strand (W .C .2), “al. COV 1944(1 ‘61)
Robson Lowe Ltd. (Cm.)

(8.61) 50.Pa,l Ma, (S, W. 1) (1 61)
R. M. & R. W. Willcocka (Cm.) (561)

.4,1/ lit.0 Parc. Menai r.,l/ (N 101
Wolf dr. Paul (Cm.) (8,61)
433, Strand (W.C .2), Tel. Tempie Sar 2323

MIDOLESEX
Boianowicg Miroslaw A. (Cm.)
40 Weaa Hill . Wembley Paris (3/61)

GRECIA
A TENE
lng. Raftopoulos Spiro (Cm.)
5 Rje E’oeI cc.. (4.61)

JUGOSLAVIA
LJUB LJA NA
Pecnik ing. Viadirnir (CI.)
Samova ci ISa Tel 21.202
NOVI SAD
V erner nt Mirko (CI.)
P. O. Bo> 81

PRINCIPATO Dl MONACO

PORTOGALLO
LISBONA
“Pa Armando (Cm.) (4/61)
Av.doAerooorto, L. 66. r’c 08.. T. 72.51.67

SIRIA
DAMASCO
Abou-Harb jewdez (Cm.) (5/61)
‘3. Rea Saa.a a:.., Te ‘.974 B.P.545.

SPAGNA
BARCELLONA
ALFIL, Alert Riba (Cm.)
Plaza ResI 12 - Cabie ALFIL
Pujol Josè (Sc.)
Via Layetana 115. Tel 221.116
Valenti Gaetano (Cm.)
CII e P,e,5 141 /1/3” i «I. 306.243
MADRID
API. (Cm.)
Ap”taco i’.3a3 . ‘Ho’. 22.41.36 (10>6’)
l4obby 5. A. (Cm.)
Rortaleza 31, Telef. 21.26.92 (4/61)
EI Centro Fìlatélico di C. Lenze (Cm.)
Barqui I lo 29, Telef. 21.45.73 (11/61)
Matti Beneijto . Filatelia (Cm.)
lo5ouin Costa 14. Tele(. 32,60 73 /4/61)
Pe6alba F. . Filatelia Castellana (Cm.)
P’aza T”.,yor 28. Te’ 31.93.52 t’ 61)
Popescu Traiano (Cm.)
‘/.‘lanueva 43 Tel 36.2352 (4,611

SVEZIA
STOCCOLMA
Frimàrkshuset Ab (Cm.)
Maateraamuelasatan 3. Tel.l1.05.99 (8/61)

SVIZZERA
GINEVRA
Cappon N. (Cmi
95. Rje de Laesanne, Tel. 323.396 (1/61)
ZURIGO
Weggler Max (Cm.)
Limmatquai, 3 (24)

STATI UNITI
NEW VORJ(
Crosa Stamp Co. (Cm.)
551 Fi/ah Avenue (17. N Y (3/61)
Fox A. John . Auctioneer.Aate (3:61)
110 Weaa R2rsd Sa. (36. l’lT.), T. VI 22.401
Sinna Axelrad (Cm.)
1163 Grand Concourse (52, N.Y.) (1/61)

S.C.O.T. s.r.I. - Via M. Vittoria I Tel. 41154-47.220-527.891 TORINOI Conta Corrente Postale N. 2/32872

(10/61)

(1 /69)

MONACO
Sangiorgio Jules (CI.)
3. Rea de la Poaae. leI. 02.077 (6/61)(4,61)
MONTE.CARLO
Brych Franoia (Cm.) (6/61)
31. Bouleaard dea Mccl inc. Tel. 03.262
Tabory Edouard (Cm.) (6/61)
72. Aeenjo dl .C Cotta. Tel. 04.020

(11/SI)

(6/61)

(3/62)

CI. Callezienisso, Collecaienneur, Cetiscaer. — Cm. = Cammeecionce, Csmmer9ona, Deoler. —. Se. Scambiato. Echangiaae. Chor,ger.
Inserzione limitata al nomiraatiVo e all’indirizzo, Per 12 numeri consecutiVi L. 5.000 nette.
.Ar,norzoe !irnitée ce ront cI ò icdresse Pur 12 nurz.,os conacetfa 50 r. fron;cis curds ou 40 fr. szaiSaes ou 40 O/sI.
Advertisement limited to name and address. For 12 consecutive saues net $ 10 or £ 3.1OJ-.
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ANXIJNCI EC0NOMJCI
L... 151) la lincai di 15 bot (“le o i’” i + I. G. E. e tassa p,,l,l’lieitar’o 7%; ,cr 6 av visi cnnaec utivi cr5 Lavar, e scot,t,, 5% -

P?er 11,sn, nlo 10%. • Poqanir,, tu antie. a, SCOT a. e. sia M. Vittoria, I i. Casella Par. 335 Varie,, CCI’. 2/32372. ‘Si riel,i,.Iono

reefrrenaa fa,-il,nenlees’ntr,,llaliil, La lli,eaiouc si n’e,,’, cli ril,tala,rt le i,,’eraao,,i cou,t,’aqa,,t, ti,,, l’i,idìeia,,,o ‘iella liir,sIa.

Cli inseraio,, ati ,l,l,,,i,ati ann’,ali sie n Il Colle’.ioi’ista • possono u,,ctìt,,ire no,,,ce,I ,a,lìs:a,o col ,na,°ero ,leIIa riec’,,ea

,iell’anIo,n.,,,,entoISGO:,,o, peissse’l’n’’n.ialIinoltradeìlzraerspo’”lvnza pt’rti

Il SIPOItIANfII 1,, l,ase alle a or,,’, en,anatc ‘(alla D’rea una delle Pusts’ sulle bus te’lella roerie ponalc”za i,adiriaaata ai

o,,os tn abbo,,ati iosere.io,,icti si deve colta,, to scrivere a Casella Postale 335, Tor,,,o ». Il r,f,-rin,e,,to al o once o deIlahl,oi,ato

e a scritto sti uva ‘reno da busta i,,ten,,a. Si ,arri,,,,a,,, I ‘t’i,,,, dicare —.-n,1,re s,’ll e lettere il nu,nero ‘Iella Casella Postale,

.MCQI’ISTO fraoeolanlli medi e rari au

tiie.l,ì ,li Fra,tcìarS od; ‘n’enea acinI

l,Irt tera, società. o tni,,-ie, affr,,ne,,,oree,,i

Niky PAPADOPOFLO - Via Coi,.

ouci 23 - ROMA. 2:61)

OCCASIONI. Richiedete eata lago

rirean,t,,trill,,st,alo di fra,se,,I,alli

de’li Antichi Stati It.,lia,,ieprin,e

r,nissioni Italia nuo’ i, oasIi, strisci5

e blocchi, sciolti, so fra,n,nc n’i e su

lettere, varietà, saggi, affnancat,,rc

miste, a peccai ai’oera,i,,ue. M’e refe

renze. Di recionea il Colle-si Oniolao. I

Gianni VAC.LIO-LAURIN . Via

MakaIIé ‘I, ROMA. Telefo,ao 837.032.

_______

(12/60)

‘iOION ACO pra4rsraeursetobI,t&a,tìona

‘“in Fr,,nee eL Sor,la,gneeherrhe paura,,,

•,‘,l’retion P. BENINI - ti, lii,,’ 5Ml-
rhel - MENTON (Fraiar.e) l’il. 08.”47

(6/61)

I PRIME e,niss. paesi E tr,, pa, D,,e,, ti ita
lliaoi venda. Peaszime,lieeari a,,rl,e d’ne
oa-a-iolae. Stoccibeare. Eouin BIANCHE -

‘Via Priv.Car,ies-aliii-MILAN(Jc61)

- ‘I’OSC.tN.S ,,e,,,ulli ferro’ i,,ri
i franco bolli 1844-3863 acquisto ire,,,

c’ne specializzata. E_I). HOLL—

IINGSWOI3TIJ- 67 Lower Bar,, Road
PIIRLEY, Surrey (En1zlanii). (12/60)

ALESSANDRIA d’F.CttrO. A-saI,, La
a GaI,’ eta Massasu, Su-a,,, Tn 1gdi di 8.,
Tuniei, Mont,”,i,leo e Jl,,ano, Avt,’s.an

.,uflams’nti ,a, h,trroe’t, Italia ricreaa

iii ,Ir. G. F. KIIOUZAM - Via Mcm, igli 16
- MILANO - T,,I. 8669(10 (12/60)

Sl’RCIALISTE chi-erbe lette,, ava-e o,,
t,,nb rv’ - expéoliics de Lussinpic

culo rtClai-rsu parnianìnsos,nìilìtairrs

de Sae.ja,°,,e ou dr Franee, plriode
3 - Il jtiillel 1159. ABONN ne 38
-.11 Colls,.ìunist.-as, Via Banca, 101
‘lUIUN - (Italir)

ROIaIAGIN E su leI trra con. prro sempre

per la,niaoaIl,’cia’uto,eeia,liecataeo’o’

prcsia”aulli ro,na,.’n,,lis,, fl,,inagneesi,

i,,r,ln—i tali.,”,. I.i,,,,idu Itt rreteo,iolti

antichi nostri. fare,,do anche i,nii • chi

‘là serie re terenee tilatciielie. 550, per n’ao

sjma se, ,,tE,ec.sranzia, Ca,. Pli.’io

T1IROLLA Casella Postale 66 . 110

LOGNA. (12/60)

SPF.CIAI,ISTA e-area corrispondenza

o -enc.a franrobelli. in partenza da Los

siapicco In e Chersa. di n’ari naion,ilitani

,ardiofr,,neesi pa-rotolo 3-Il “olio 1150.

ABBONATO Id’ 38 -.; li Collezionista a,

Via Rana,, 101 - TORINO

ACQUISTO francbolli a,,tiehi rari delle
p,’iine a’aisaaiani di Francia, Sviazera.

PorI’,gallo e Colonie, Bn,,ilr, eoen,p)ue,

,,ssol,,lao,ni,te per/alle, nt,ovi_ o’ali, bloc

chi, I, liete, str,seie. a,,,nnlli. Di—po’ta

.0) p0’, Io per d’ar i inaportMati.

Ele,,a CONTI 8’ RNE’rTO -

Clodio, 18 - ROcIA - Tel. 35.67.339.
12/60)

ACQUISTO fIli Italia-Va t’e,,,,: ,,,,ov i.

usati p,reoliegra odi lotti. Fare offerte.

Mi ree, a don,ieilio. C. SPINELLI’ Corsa
Francia N. 173 - REGINA MARGHE
RITA (Toeioo). Telrf. 78.28.33. (1)61)

OFFRO L. 10.000 in francobolli (vai.

cci. Sas.), nt,nvi, pa-riVali di Italia

Rcp,’hbl. per ogni quartina dell’Anno

Rift,gioto Vaticano. CIANCLO - C,,s.
Postali: 91 - TRAPANI. (1/61)

LEQUfDO doppi Vaticano . Accetto ps

gam con ilaliani usati, i ntceprllate,ni.
Magg. MANCINI. Tempesta 65. ROMA.

(Sf61)

VENDO stock fIli Va, titano in fogli. M
BABBERO, Viale Murillo 48, MILANO.

(12/60)

OCCASIONE pee strenne ce ol,, collezioni
svaniste Italia Re3no Repubblica. Vati
cani,, Trieste A. ABBONATO N. 40 , IL
COt,LFZIONISrA, Via M. Vittoria I
TORINO. (12/60)

ACQUIStO Italia s,, lettera. ‘pa-’.ial.

n’cute 41-45. Spce.ifieair prezzi’. PF.RC’

FIN! ‘Via Ca,,riaai 19-UDINE. (361)

COlLEZIONE Italia qs,,,.oi completa,

Vaticano, 9r,este A complete, ‘,uovi,

vendo n,igtior oflìre,ate. ABBONATO

n5 311 .,. Il Collezio,sist,. a, Via Roma

III) - TORINO. (i 2/60)

Al i t 1510 coll’rione franco bolli Italia,

5’ ,,t,ra,,o Antichi Stili Itabani. Ve,,do

d,ipp,. ACQUISTO archivi, biblio
t,,eI,e, stampe. Igiaio VERSO - C. Stati
Uniti 53 - TO PINO ‘Tel. 13,012- (7/61)

ECr.EZIONALIOIENTE liapaitlansi ‘enie
en’nplrte 000s-r pein,iasin,.. scelta Italia
Regni,, Repubblica. 5. Marino, anche

quareiae e fogli aenuto 20/. Catalogo

MalatE, 1%t Buste Pri,n,, Giorno 30%.
Non di-ponendo lialino prega-ai inviate
n,anealìstaaffranea,,al,,. Rag. ACCOR
NERO - Via Confienaa 19 ‘ TORINO.

(12/60)

RI CERCO per pronti eonta,ati uno o piO
esen,plani gara,,t, t’auLe u Lìe,e perfetti
BalI,0 7,70 Trittico volo dì ritorno e Sec
vìaia Stati’, Caro,aciua lt,,Iia e C,,lo,,ie
esenaplori nnos’i,ABRONATO 41214.

a Il C,,llczioni,ta»-Via Roma 1(11

TORINO. (12/60)

VAlICANO n,anif,ea affraac,,t,,ra ma’

(elica IO cl,lfrreoti 1011 offerlc ‘pena lì
ms-io contro E. 185 con, m. ‘-i italiani

n,,avì. E. LIANI - Via d. Cavr 136
RISMA. (01,1)

SOMALIA An,rni,,i,traaìo,,e Italiana

buste 1° gio, ‘in emissione., s’ri
e bollate (pagamento in Italia) vendo
cnn sconto sui peccai cataloghi foltE, e
Sa’,o,,e sino ,I 50% (cinquanta per
cento). Poaoo inoltre fornire aenie.t te,
sentprc di Sontalia, si a in corso che

fuanicorso,aprezziminimi.Indieieaare

a t;urieo CAPONE - Casella Po,,aie

502 - MOGADISCIO (Somalia) (0/61)

FRANCOBOLLI ANTICHI

,II.LIARI) CIa.-,oies. The pl;ilatclie Rana

n’e A Catal, l’or c,,uooi.aes,n. L. 75,01’ a

JULIARD, BRVN MARU, Pa., ESt.
(9/61)

ACQUISTIAMO serie nuove e,,oate
Ila,ha Bepulablitue Reg,,,. Fare offr,le.

S’ruolo FILATELICO SALEI)NI.

TANO - A. 0c Luca 4 - SALERNO.
(4/6!)

MODERNI ITALIA

MODERNI EUROPA

CAMBIO Novizi Poi onia con ‘latira,,o

ed Europa. A. FIDER- UI. Franni,akan
ska 16-61 . LODZ, Pologne. (12/00)
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fALTA sprcialiscd coli eetorintcres.leit
in ouistand,ng i Loire inrl,.ding li rea I
Britain in Malta ami presta np cenno.
Stephen CANE. IS Onolow Gardr,,o,
LONDON 5W. 7 . PI’ona KEN 6804.

(2 6))

J’OFFRE de. timbrro-pozte tols&o-to
vaqu,”-. neubso” olslitlr(.o,. Ece,rc
frangaio, allrmand, aoglais i: F. VOlI
LOVSICY - Uterine 3 - PILSEN
(Tohécoslovaquic). (I 400)

CAMBIO cou,nar,norativi nuosi Italia
con Francia, Austria, Germania. Eriuiuio
RIZZI, Via Solarali 6- MILANO. (8.61)

SPAGNA, Col. contro Italia, VaI., 5.
Mar. Solo nuovi, novità. APARICIO,
Cuadro 4. SANTANOER, Spagna. (1/61)

FRANCOBOLLI e Buste l Gì,.rno d’li,,
Danimarca, lola ada, Groc”ltndia. Li -
arino preso.i grati’. CCV. Roma 31146.
RIMDAL, SK.ANDERBORG. Deninark.

(12/60)

FRANCE: lllust,atod catalocne lisiing
stampo ci Franrr, FDC of Franco, Saar,
Monaco. Coloni06 senI forI interna rio,’ al
reply coopona. Kditions PAC, Caiclla 86

501550)15 (Aiane) France. (1/61)

OFFRO interessanti serie europee. Li’
stia0 gratis. Alfredo PORZIO - Corsa
Monte Crappa. 22119 - GENOVA (216!)

Il. D. KELLY - Il ElIesnit’re Gros-r,
MORECAMBE. Lanrs.. Intihulterea, Spe
ci,,Iizzato in francobolli e F.D.C. tI’Eu
ropaeia buste polari. Li-tini prozai
gratis. Corrispondenza inglese e franceo:
(lettere italiane cvc ole iselle suddette
Ii.tgoae). (3/bl)

GIRI: E,ar’pa. Nnto Bnnellrs (Serie
FDQ Senisin NOVITA, FJ)C Italia al
facciale, e IL FRANCOBOLLO:, Via Me
notti Garibaldi 56 - VELLETRI. (3/61)

FRANCIA - MONACO, LOLLINI, 3
Bue Peamuax - N1ZV,A (Franco) (6’il)

ITALIA, SAN MARINO, VATICA
NO. AFIS, FRANCIA, AUSTRIA,
GERMANIA, MONACO: listini
completi gratisarichi,’sta. Specifi- I
care Stato- NOVITÀ OLLMI’LlDI,

EUROPA” ecc. Ennie III ANCHI.
Via A. Can,esali 37. MILAN 0(441)

CONSIGLIO EUROPA- FRANCIA 923
30 fe. verde, si cede sini, blocco di

• per IO, perno iut,-rrosae,tìssimo. Altre
offerte: Europa, Con,mntì, Nazin,,i
Unite, ecc. Osvaldo BIANCHI - CE.
CINA (livorno). (12/60)

MODERNI OLTREMARE

DONNE tonI d’localI aux mcille,irs
prix, cherche noavea,,tis n’onde entier
> IO. RAMY, Rabinovitz ste. 23.
TEL AVIV, Israel. (12:60)

COLONIE INGLESI - Elisabelta 11,
Giorgio VI, :1 PIÙ BEI FRANCO
BOLLI DEL MONDO ‘. Ragiooevolc
val,it az,one nei cataloghi, ma niente
sorpreso! Inizia te 000 fiducia querta
eollrz,one! Assartiment,s completo per i
nuovi: buone per gli oati.A RICIIIF,
STA INVIASI LISTINO GRATIS,
MORF.rrI. Viale \ìt lucio E,u,norlc 11

71 - BERGAMO. (1/61)

COLONIE INGLESI ltraordinari invii
a scelta, mcd, alti valori nnovìcusati.
introvab,li saI. o_sali piccole i—ole, qua
li tì accllissinia. Soci serra: Riccardo
TERCINOD - Via Sant’Anoeima 62 -
AOSTA. (lb0)

COLONIE INGLESI, Egitto emiso. aol.
e n’od., redo io cambio di Colonie ita
liane. anche usati sciolti. Concordare
rondiciouì con De- G. CA54MAROTÀ,
Stia. di A, Felice, NAPOLI, (161)

ARGENTINA 75 tutli diE ro,u,ne,000a-
risi dà contro 280 L. faccia I e novità
nt,ovi Italia. O. STAMBOLIAN, Ca,illa
Correo 3439, BUENOS AIRES, Argen t.

(12/60)

U SA COMMEMORATIVI
100 diff. L. 500 150 diff. L. 900

200 ditE L. 13410
PRIMA QUALITA

in cambio di commemocatisi ita

(n’postaLi dallc Nazione unite,
F.S.GERBFR,68oFortwashingooo
Avenne-NEW YORK 40,0-V4l/60)

• Snbseription ratct eovnr(Ilg the aending al alte t2 i-ama cI the nagazille by irpost:
Amcr,ea & All’I U.5. 513,00; Africa L1.S. $ 9.00; Oceania 13.5. $ 16,00.

A OSI r i a : Dr- FI/RDINAND W.ALLNEII - Trattoerhof 1 Wcabeo 29) - WIEN - TeL 521.997
Fraiagia: BOIIERTSJ’IVIN.Ilbie Bue de I’rovr,,ee- PARIS (IX)-Tel. I’R06298
Portogallo: ALIIEIITO ARMANDO PEREIBA - Av. AoL As.g. Ag..iac 13 - LIS0OA - Tel, 52,358AGENTI: svizzera: MILO LEGNAZZI - Seileratrasae 9 - BERN ‘Tel. (031) 33.735

I ti . S - A - : l’rALIAN I’UIILISIIEIlS REI’IlI/SEN’I’ATIVES. Inc. - ‘l’inno Buildin1, 1475 OroadieayNEW YORK 34, N. V’lei. Bflvsnt 9-1021

1060 VE A PSI:Y . a Italia i 0. 5. i. Inilad : Franca SelciaI, Sa/a PorIteal 00363 Cesterr. W.Ioiusl..SLBs(-EII°FIONs j .q 3tIaId2Os.:NFl293blc115ILIe1!o:75s.P!as100.i:h 75/ 9.12

I Pago L. hand (sto istra)
1 a li. Im IO (11v-stIa)

1 a L. hand (contro te:lo)
1/2 • la. l,aa,,i (sinistra)
1/2 • 11. Santi (destra)
1/4 • L, band (sinistra)
1/4 • li. (nonO (deirrai
1/8 a ( tninj,lIX 70) (soiitìe.)
1(8 ‘ (mm.50 / 70) (doatra)
mm. 40 x 70

a 303(70
a 253(70
a 20<70

103(70
Cover, pago I
Covor, . IV
(:over, • 11, III

1)0.000 160.00 56. 0.0 690,00 7.200
1(0)11)0 180.00 07. 0,0 850,00 8.800
126.000 2115.00 76.) 0.fI 965,00 10.000

48,OQty 80,00) III. 0,0 3711,00 3.850
3750(1 90,to 36. 0.0 410,0111 1.6)10

/ ‘27,000/ 45.00: 17. 5.0 210.00: 2.160
3201.10’ 54.00 20. .5_O 245.00 2.560
l5_O0l)) 25.1)0 9-10,0/ 115,)))) 1.200
1750(1 29.00 ‘1. 0.0 135,00 1.400
12.750 21.50 8. 0.0 98,50 1.020
9.600 16.110 6. 0.0 73,00) 760
7.800 15.00 5. 3.0 G0,0s 020
6.350 11.00 4. 2.0 49.00 510
3.250 5.70 2. 2.0 25,00 200

/2511.000.410(10 :1 55. 0.0 :1950.00: 20.000
2010.000 350.00125. 0.0 1651)00. 16.000
i Gu.000/265.00 100. 0.0) 2S0,00l 12.800

620
760
865
330
•oo
185
220
1(15
122

88
66
55
44

22.50
1.725
1.380

I 1.100

4.000
/

5.500
6.250
2.400
2.875
1.3511,
1.601’

750
875
640
475
190
520
165

10500
1)000

/ 8.000

9.000
11.000
12.500

4.8110
3.750
2.71(0
3,200
1.300
1 .750
1.273

950
780
623
325

25.000
211.000
1 6.000

4,500’
3.500
6.2501
2.4 L’O
2.875
1.350
1.1010

750
875
610/
475:
390
320

12.500
111.000

8.1(001

600
735
835
320
380
1 80
215
1 00
1 20

85
65
52
43
22

1.665
1.335
1.065

(Il laghI I ed A il s’erI ise,., e,ats

I 350 0.60 4/1 I 2,70 I 28 I 2.45
Por lt110 (35 lettori)

Noss un :asIn,on t’a per Ieri)) rodi t’si,) In che cort’e,Ia itta gli ari nino,: i all’i itt,: t’sia ti e Il a civ baIa, per i qualinon ur’rr,,iaoe,ji’),s :n:t s.olo,,iigìraaìi o fotografie ditta olte la ttalnhaa è t’Ifcttnat.a in r.)tocntleo. -Ai pr,’/,gi t!cl’’ polline ti i copertina occorre aggi” l’gere I ‘importo ,°.ei elicilés e della staIni’a a cobra.addehftati al costi,.
l>er 6 an,,n,iei co,,aeentiv i so:onta 5%; twr 12 sconto 10 %. AggiltIlgere 7 ‘ per 1.0. E. e tasosisa pul,bI.

17.50 I 35 117.50 I 2.35

No copro c’mgi (&ieor.ks) aro aeccdc.’.i fo iflazstroie ads. mns(cics i/io ceagetzi,rc u,l,ich Li priartcs( 0v pAci ogrevure.Onu/usci •s’tez cupi, drsnw/u,,so r pii o/ai w/U soffice.?‘/cp costi o/ &oth i/io e’styras:/ugs c’usi ilt coNner pnini/nu sleali la eaetdesl io i/to v’cLic (sodicea/ed ceSare far I/aalL’cr paqes.

ONT RE AISOVE IIA’IES TRE FOLLO\VING DISUOUNTS AltE ALLO\VED:50: for 6 consecutivo nilo t’rl.isn,, ent.s, 10% fc,r 12.
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REPUBLIC Or HAITI, 55.1. I’ict,sriais.

Topieals, n,int sets, siniiles. S’DC. no,

Ii,.r hlled. NEW ISSUE SERVICE. A.F.

SALGADO, FO. Box 901 - PORT At’

PRINCE, Raiti, A.T.A, - ASMA. -

S,P..&. (4.’6l)

FRANCIA VASTISSIMO .4SSORTI-

MENTO! RAPIDA EVASIONE MAN
COLISTE, NUOVI ED USATi, ITA

LIA. VATICANO, GERMANIA, ECC.

PROVATE E NE SARETE SOnDI
SFATTI! PACCIIEFTI OGNI PAESE,
VASTO ASS(IRTfMENTO R. SCORTI
CATI -3. REZLA, Il - COMO. (1260)

INGROSSO E DETTAGLIO pittorici

e aoFceLto in serie complete. chIedere

listino gratis. Mie rcferen,.r Direzione

Rivista. Curzio FORATTINI - 1669
University Avenue, NEW YORK 53,

NV. - U.S.A. (Il/SO)

LES TREMATIQUES: Olyem,1,iqs,r -

Sport. Scouts, Fanne-Fiore ONU - Au

Av i, t’un sont offerteo 6 dcc

rtsndition o-is avari I at’ost’s per chi.

nlatìcrevoe. Dan’ s’otre interit At.

m,ndez le o. 9 (ottobre i 9601 po’,r

poiisripoose. Hubcrt HENDRIKS

5S,RueGéoéral Ruqnov. BRUXELLES

7, Belgique. (12/bo)

CHIEDETE listini o Rifugiato o. Olino.
piadi, . Europa -- Albumno s’ioibii,11 coni.

pino per t’DC., ropertina plastica

pesante, E. 1,285 e E. 1.891), franco porlo.

Rin,rssa: ANONIMA FRANCOBOLLI.

Saut,s Maria Segrete 9 ..MILANO.

SPORTS .enveloppes ler joui . Han,,nro

méeaniqnroctohlitéralion,. 6 i
.rarrtésspart.blocs

ens-eioppe.a,vec tìmbrrs aucinc::

j’,urs iohéressi. CINA POS’rA 5308

540 PAULO, Amai?, (ijòI)

COMUNITÀ EUROPEA ‘NATO, vasto

assortinoento serie e FDC alle inig liorì

condizioni. Rivolgersi e DELLA34ONI.

CA. Santomaso ±7- BERGAMO. (2:61)

EI’ROPA.NATO: Catalogoillnsirato so-
e beone la Giorno. L, 1000. FILM

Editrice - Ca5, Post. 692 . FIRENZE.
(12:60)

16111) ESTERI Cat. L. 80.008 L. 1.500
più porto, 50 SatitaOo L. 700 più porto.
C.I.C. 18 Las’inio . ROMA. (12160)

CONTINUA il successo delle ve,, dite di

col! rzi,ooi e lotti per conto tersi altra.
o dei più importa’.tì c’rg’,-. ì il,,

Iiaui. SehimrimevLi:.ANONIMA FRAN.

COIIOLLI Via Santa Maria Segreta
i,. 7/9 . MILANO. (1,161)

WISSER.WIEN offre: Atttr,o, C,’rma
oh. (Est Os-eci) e Berlin,, nuovi

nsati.ServizioNosdtìa,,cbe per Svizzera,

Liechtenstein, ONU e USA. Inviare sol

ta,,to franc.sbolli inecrr.pilsili al 100%.
Sped ,t,,,ne n’otre assegno. 1°orto tsrea -

C orriops,ndeoza solo in inglese e tedesco,

Pe,- informazioni allegare francobollo per

risposta. FRANCOBOLLI R1SSER

Weirsg. 31 . WIEN XVII, Austria.
(12/60)

EXCI4ANGE stampa svith ltaly, Sr. Ma’

rio.’, Fronte cml 55’es ieri, enu,,tries,

511111 MING . 3, Clowao Fa,’8 Rd.,
--

-
SIIANGA1 (1). China. (12/60)

WORLDR IDE new i550es rsshtnge

iaviIed; ire offre A,iatie eountnr,. 11

yoe’ ere intereated, pI case t’ontaet.

Jak FUN Co., Box 1032, UONG KONG,
Asia (5/61)

lOTTO UNIVERSO! Surcesso enorme!

Oltre E, 5700 di listino solo serie co,n.

pirte di tutto il mondo, nuove cd usate,

in più regalo per oltre 1000 di catalogo,

posta ,,sat,l Pros’alet ,,n solo aequi,o te,!

fino SCORTICATI, Via i. Reni, 12

COMO. (12:641)

A CIRCOI.1 e Ass.ni filateliebe effettuo
invii scelta con b 000icrooti. G, CAIRA

Via Chiese 9 . CREMONA. (82/60)

2000 INDIRIZZI di Collezionieti di
90 Paesi, offerte di scambi, fotota”ole

dcli ereccntoe,nission, per Collezioni

soggetto, troverete nell’Annuario Fila.

trlico. Fascicolo Ottobre - Direo,hre

L250.’Vendo a stella francobolli nuovi.

Pacchetti 100 osati mondiali, recuperati

dalla corrispondenza. E. 250. Emilio

CRESCENZI - Caa. Post. 9056,’C

ROMA (Borghi) . C’e portale 2129769.
(2(68)

EFFETTOJO invii scelta francobolli

Italia . Col. Ital. . Antichi Ducati.

Europa .01 l’en, ne. Aerea.Varieri

Sagg’ . Ristoinpr Italia, «n’TIro refe.

rc’.zei,,eccepiL,ili, ACQUISTO se,,.
lotti importanti strati francobolli, i

Chiedendomi i,,for,oa’io,” iggiun.

gere frane obollu. L. S’I’EFANACIII

PRESICCE (Lecce) Casella Pi’.

‘tale. (3:68)

CHILI delle missioni inclusi sommano—

rativicederei a E. 13110 il Kg. Vaticano

5. Marino so franan,. 100 gr. E, 1300+
300 pOrLO. Spedie. PTT Fatica.,., Dan
Riccardo ARCIELLO. LT. Artigiani 80

ROMA. (1/61)

I OCCASIONISSIMA PER FILATE.

I LISTI : Paesi Italia nietensatiri

mondiali fuso 23% sconto ce taloghI.

C. ALESSIO . MONTEMAGNO

(.&4i). (I/SI):

ECRANGEavectouspays.DonneROU.
MANIE aprèa mani oliste, Ba’e Font.

J.omotein. Se riponde touj.a,, no. Petre

SOSIFESCU. FOUCARES’I’- Md. Unito

- Bs,tc “44 Buon T. Vl,od,un,resen (Ruo

ma,,ie). (12/60)

TRANCOBOLLI USATI a peso e mal

sette acquistai.si. solo lotti importanti.

da for,,ìtor,’ per lavoro continuativo.

losiasi listino gratis a rislai esta alle

gando francobollo E. 30. Ing. L, AM

88055 DE MAGISTRIS, Casella Vo-

‘tale 195 . ROMA - CENTRO (1260)

COLLEZIONI TEMATICHE SEUNE ,nalade os-eux disire eeeev,,ìt

timhres bus pavs, oblitérés, carte’ posta’

le, s’I ceste,, Mrreh Valire BERTONI

MARON LANDIRAS (Giroodri. Fr.
(1200)

(l6t)

FRANCOBOLLI VARI

Iniziate rapporti di scambio con filateliati di tutto il mondo, valendovi dagli annunci economici de

li Collezionista “. La rivista è diffusa in ogni paese e le sue 40.010 copie mensili, di cui molte inviata

a società filateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

StarSexchaoges with siamp collectors everywhere in the world 1n means ol economical adverlisements on

li Collezionista “. Our magazine has readers in every country ol the world, As many of the 40.000 copiel

printed for every Issue are seni te (alian as weil as foreign philatelic Clubs, you cari centact, in Ihis way.

tens ol thousands of stanip collectort.

Echangez vos’ timbres avec dea callectionnetars de bus pays pan dea anoonces écoaomiquea

sur”ll Collezionista “. Notre revue est In dans tous lea pays du monde. Comme un grand nombre

des 40.000 exemplaires de chaque numéro eat envoyé aux sociétés philatèliqtaes italiennea et ètran

gèrea, vous pourrez correspondre, de cette faon, avec dea dizaines de milliers de collectionneurs.
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(:OLLF:zJ Oi\ buio ndiu,lc (01 tr,niare,
Europa, 11,1110, ilipezidenz.) liqui,Iu su
,,tumetliota. Co,t,-oe,t,re eand,zv,o, cm,
Screìo CIORBINO - Pclra,ea 113 -

NAPOLI.

COLLFZIONIS’rl I nivrrlll des Il Callo

cambiare fili CillI Italia. te “tizia nIti.o.
ECHANGISTES 74 me I, l’Ole,

Lo c;ARENNE - COLOMIOVS IS -‘ne -

]‘r.,i,re). I

FIRST DAY COVERS

GRATiS F.D.C. l’FALLI AI, SOLO
‘i-’ FIORE FACCIALE. senz a 1 HBOIV I..
Mt >TO!I ‘.No ita 1o,upa. A)F,al,,-,llllta
V 11101110! • IL PIO .‘NLOROLLcI , Vi
Menotti Garibaldi 50 - FLLETRI.

(lei)

GB A’I’ IS l’abbono mento cr Iv,
‘buoI, I-DC. I, llaua, \atiu;,,m. 5 ‘iL,
lilla. CC. I,lf,lllnazlll,ll, RI Sec) (HE
RC T. Angelini 15 - NAPI ‘LI. (6 6 t)

CARTOLINE HAXIMUM

C’i WFOLTNE >4 oxìn1un1

lanl’ogg’-t t’il’ pacor ar nIlo1 i. NILO.
LOS) - t.omballlii’,a 14- ICISIINI. (2/01)

CKI11(I cartillilie itll’—L,an,’ .-—li-’-, pie—
feriblllllent,’a.t,aneal. L’tu ‘i_lillt;i di
.tallrrolollil-r;lli. lart,,’.ille’.l,lalfr.lll

ta 0lIre e alla tAl trA,, ti’i utiL iee,ipaeìuni
‘li 50leeaorn,, 1111111 ll di 11051.
lllfltIlltlllli. lIeto. l<n,ìlio S,)t.l STIlI,

‘riso,. Banco di Sieili,,, IOOMA. (12/00)
ASSOCIAZIONI FILATELICHE

LA RACCOLTA cile eom1’ieta I [11lit.
aiune FDC, il
lrnd ,a,lr. inizi ore una 11,10,,,: Reote L’I-
time Giorno Voli,lità Valicano Radio
L. 200,5. C ilOlillirO L. 25,), Not,,lc L. OlIO.
SA,, tenia’, I.. :150. O rdi,’atele ,uhito
a LA BA’tT:IGLIA - Via tionni 35 -

ROMA. (15,00)

COLI.. 5. MiRINO, Vatie., il C.I.C. i’ il
V/ Clnb. Ahh. L. SOlI. N. “oggio 9,11110
dal Vaticano. C.1.C., Il Llsìl,io. RISMA.

(ID, 00)

MISCELLANEA

N ()lISSTI’itO piI tue,’ ,larel,b e quadri in
CillObiO collezioni f,-ar,uo b’,ll,. Indi ri”.

Illiocil,, NE’i l,NK-’i - Fillgger,’ .31
I, IlIlFia 3 - MILANO.

Volumi separati 1° Fra,ICia e Colonie Francesi L. 7(10 ipiù porto [a. 120)2° Paesi Iaropet L. 2.200 (più porto La. 21I0)
3° Oltremare Ta. 3. Ol) (più porto E. 21)1))

Ditta A. B O L A E E I — Via Roma, 101 — TeLef. 41.154 — 47.220 — 527.891

Ordinazioni a: S. C. O.T. s.r.I. - C.C.P. 2/32872 . TORINO . Via M. Vittoria, I

HLION() III 1_tHE. 100
Valevole per un-lnoo

Si tal adonarare ala salo di questi OltIi

per ogni ordiatzior’t
(novità melani) non isleriore a 1. 2000

Presso la Data a I( CoLtezloniela - lioflvo Fital.e(ica» - N. 12 • 19600. 1011Ff) - TORINO

N.12- 1960

È IN VENDITA IL

CATALOGO YV[T & TELLIER - CHAMPION 1961
alle seguenti eondizio,-,i:

CCIISIIOqO completo i-io 3 s’oloeno i L. .900 più porto L. 250)

La classificazione deI 5, 10, 20. 40, 80 cenI. e 3 lire della IV emissione dì Sardegna e dei francaboil, per
gicenal da I e 2 eent. (nero e bts!ro) non costauisce piO uno dficouià unsormontabiie, grazie alle

TÀVO[ CROMATICHE BOÀFFI La collezione completadelle 264 ripro
duzioni a colori, in 58 tavole L. 10.000

Le tavole sono stare oubbHcs’te nei numeen

daII8/9 deI (95! ai 6 del 1956 de
«IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA>,

50. -

20 o. -

40 o. -

10 o. -

80 o., 3

Collezione

>5

5,

I e 2 o.

delle (3 tavole
5> (3 »
5> 9 >0

i> 13 so

(Sa
(66
(45
(59

riproduz.) L. 2000
» )L.2000
‘o )L.2000
» ) L. 2000

per giornali
Collezione delle IO tavole (36 o>’ ) L. 2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo apatia per Im illaernion! il cs-e eere lisaio cairo il la di O!IIII ,ì,cse ccl il lrLo è •.ece—sano perveliqa ,l’i,t oltre il qie,Ino, 0 per il lalonivro del ,,,ese sue-cessi vo. - Il njn-nruato 1cm peul-ivoarrivo del teoto antori-zza la 1 )irozinne a ripetere il tetto PI000llelite o a lasciare Io spazio 1110(0.Non si in vi ano ci lotti licei iv ì albi i il 001511 ri L’ti

AV IS A I’ X A iN Nt) NCI C 11 i.’e.spare pone I e, vla001,re, d’cia t’tre (Itt’ .irnni le 1cr vie o-I,vupo’ mviicI le teste .bAt porre ,dr Fr O un plico Cervi. zaol,r Clre pIeI;Ve dona re lIlrnIv’rO mv ira, i. - T’vIli reSta,’,? daes larévepii,eri n,vd,ur,’ua, lo i)/r,-rt,lui, dip Icgaetiti’uI, e/-ch I-ri: ,i,’ev-rvie,,I Iv., 6/n’ne1 l,lit.s,r t,-..ul,,,ce vietr.

INFOIIM AI’I( )N1’ 4) u’ lovI-:II’lIslsns: The sputI- for ndeertlsetllel, So cina si In O,volced •rithin theIvi due o( eviti. rrlØI, ti, nevel the Ipx i m.,st revceh the l’,,hliohr,rs v’va? lister t 1,0,, the t’pd Io tse ‘poi t’tisi, CI? i-aoiilc JoPloo’ioa.,, leone. -Iaey ,i,l’vy i ode1 autivorize I/ve PubiEel,eru la re’past the Ievraner ieri, il co-i,,,. or leavethe spore 11cl ,,lc.
.



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
D[I FANCO5OLLI ITALIANI
1° VOLUME, DEDICATO AGLI ANTICHI STATI ITALIANT

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. 25.00 - £ 8.1DM. - NF francesi 125

fr. svizz. o DN 100, franco di spedizione.

CONDIZIONI SPECIALI PER I NUOVI PRENOTATORI ENTRO

IL 15 DICEMBRE 1960:

• Pagamento immediato in contanti al momento della

prenotazione: L. 9000 anziché L. 10.000:

• Pagamento rateale: IO versamenti di L. 1000 ca

diano, entro il 15 di ogni mese dal dicembre 1960

al settembre 1961.

IL VOLUME VERRÀ SPEDITO A TUTTI I SOTTOSCRITTORI

NON APPENA PUBBLICATO

Versamenti a:

S. C. O. T. s. r.I. -Via M. Vittoria I - TORINO

Telefoni: 41.154 - 47.220 - 527.891

a mezzo vaglia bancario o postale

o Conto Corrente Postale N. 232872
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L’écrin dei ra,etés LA VETRINA DELLE RARITÀ Rarlties,howcaee

I Arti/o O (‘o/ori, oj/(’rU/ do//a
T’/o,ì cli e cii (OZI Ira rs tI/cr/e pur la ho LSOo

Co/or l’lu/e !1cred by ilessrs

ITALIA 1863

oIivetti

Rarissimo blocco di sedici del 10 cent. segnatasse, giallo arancio (Cat. Bolaffì III. lc), perfetto e con piena
gomma; le linee di riquadro sono nitidamente visibili in tutti gli esemplari. (Collezione cc Oceania»)

taRe 1863 - Très rare bloo do seize do tinNhre-taxe
IO c»nt., aune-oranga (Cat. ‘N’veri No. la), parfait et
aveo pleine gomme; ss ‘:gnos dencadrement sont
c’ai ra -ne—t visibles dan a IO —5 Isa aae n olaies - Col—

‘ecl’on cc 000a’lia a)

tali 1863 - Very rare block of sixteen of the 10 ceni.
poatage due, orange yellow (ScolI. Cat. No. J la).
pertect and wìth (uIl gum; the (rame ines are clearly

npress»d. (cc Oceaìn I co’leclioc)

:1ISIrII,: MESSAGGERIE ITALIANE, MILANO —- SlzrgEa li: riincrafia
rotacalca dalla F. LLI POZZO-SALVATI .QflQ5 MONTI e O. - TORINO

lrLICtÉS 1’ :3 ZINCOCELEPE o-
- TORINO Tc:c:iorìo 372.915

ci IL COLLEZIONISTA - ITALIA 01,1110.-A” - 0’. 2 - NILEMRRE 1960

O. BaIa5 Dirattaro reaaoraahila —— .-laoriza. taibaaalc di Torino

28-8-194R Ram. 313—. EdiieccOO O.T.. Via Maria AllorO. I --TORINO

Spedizione in abborcamento postale Gruppo III Milano


