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ITALIA 1933 - ll CROCIERA NORD ATLANTICA BALBO
Quartina del trittico da L. 25, senza sigma dell'apparecchio
Una delle due quartine esistenti
(collezione M. Salvageot)
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Sceha tra iprototipi Fiat costruiti per
produrre una vettura di 1600 cc. ad elevate prestazioni.

Motore a doppio albero a camme in testa.
Potenza 90 Cv (DIN). 5 posts. Velocity 160 km/ora.

Prezzo1.1.300.000



Torino. 20 maggio
ll luogo d to stosso. ll cielo 6 grigio come allora,
qualche goccia fa tomero che piovorA: darla parte
degli Appenninie scuro, non e esclusa ta pre-
senza della nebbia sul passe dei Giovi. esatta-
mente come ellora. L'aereo non b proprio quello,
d un <Tiger Moth w del 1931. ma I'atmosfera che
to circonda non dev'ossere molto diverse da quella
che circondd il Pomilio net 1917. Ci sano ifoto-
grafi ed iradiocronisti che allora non c'erano, ma
non e che non si senta nail'aria un po ' dt trepi-
dazione. E ' vero che ellora di velivoli qui ce n'era
uno solo ed ora ci sano tuttiivariopinti aerei da
turismo dispostia semicerchio intorno al veterans
per fargli omaggio. ma b anche vero peril che
il piccolo Tiger, che qui ora fa I'altezzoso, per-
ch6 il suo doppio piano dare lo rendo piD alto
di stature dei shot modorni colleghi, una volta in
voID sara solo. e la nebbia sui Giovi sara per lui
lo stesso ostacolo pericoloso cho fu per il Po-
milio. Fiorenza De Bernardo b una donna tranquilla
e sportiva. ma mentre itotografi la costringono ad
attardarsi. a voltarsi. a sorridero, a toccare I'erica
a ripetere il gusto di ricevere ifiori. il suo sguardo
fudge agri tanto in direzione della montagna. < I
Giovi si chiudonaa. E ancho se oggiqvolare e
un fatty acquisito B. come spiega ai giornalisti, e
pur vero che questa ritorno al B velo romantico ,,
non 6 solo simbolico. 6 un vero ritorno ai mezzo
antichio percid, almeno in parte. aloe incognito
antiche. Lo sentono tutti. anche gli incalliti istrut-
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tori di voID dell'Aero Club Torino che ha qui il
suo campo, e lo sante soprattutto. crediamo. la
piccolo fella, nulla quake ci sano anche ibambini
che. usciti di scuola. sano venutia vedere la par-
tenza senza andare a far pranzo. ed ora costrin-
gono la mamma a chiedere I'autografo, e sgra-
nano tanto d'occhi.
I mazzi di fiori hanno commosso Fiorenza De Ber-
nardi. che avrebbe voluto portarseli via tutti ma
e state costretta a scegliero un flare per mazzo
Quest'Berea non consente lussi. ll sacco della
pasta, sia pure ridotto ad una quindicina di chili,
e tutto il carico che porters. E mentre la piccola
fella si raccoglie nell'hangar dov'd stato prepa-
rato un brindisi, la signora si awicina all'aereo
da sold perch6 deve risolvere il suo tutto femminile
problema dei fiori
Pai. caricato il sacco della pasta -- giunto su un
turgone e seguito dal Direttore Provinciale PT
dott. Lorenzo Rizzo, dat dott. Maggiulli. Direttore
del reparto servizi postalio telegrafici, 8 da altri
funzionari delle Paste di Torino -- soddisfatte tut-
to le esigenze degli insistenti f otografi, dei tole-
cronisti(un servizio vieno girato anche per conte
della TV francese). dei radtocronisti, si parte. Fio-
renza De Bernardi sale nel pasta anteriore; I'aw.
Bruno de Julio. proprietario doll'aeroo, in quelto
posteriore. Song le 13.51: una breve corsa nulla
piste o q India - Romeo India Bravo India . (cosi
si annuncia per radio questa piccolo aereo bian-
co e rossi) si alza. Ondeggia un poco, vera, e
sbucando delle cime dei pioppi ritorna sul campo.
ci saluta e se ne va in direzione Sud.

q

J

Ed ora bisogna attendere I'arrive. Sul campo del-
I'Urbe di Roma un'altra piccola fella aspetta. Ed
anche qui t'attesa non d molto diversa da quella
del 1917. ma anche qui giornalisti, operatorie foto-
grafi hanna iloro diritti e. tra tutti quelli che at-
tendono, la persona che attonde cerro un po ' pia
degli altri6 tra le ultime a salutare ipiloti. E ' la
madre di Fiorenza, la signora Maria Vittoria De
Bernardo. che risiede }n Roma e sa da tempo che
cosa significhino questa attest. E ' presents anche
}a Contbssa Caproni. un astro name glorioso del-
I'aviazione italiana. Inane ipiloti balzano a terra
e soho felici: it lieve velo d'ansia che avevano alla
partenza e scomparso dai toro occhi. E ' state un
voID perfettamente regolare, I'aereo e santo senza
difficoltA ai tremila metre necessary per superare
i Giovi. Sul mare c'era angora cielo nuvoloso,
ma dodo Portofino sid messy al bello ed il sole
ha accompagnato il piccolo e.Tiger Moth n kino
all'arrivo. ll vento in poppa ha fatto si che I'at-
terraggio avvenisse able 17.50, esattamente quattro
ore dope il de6ollo. s.t

l
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it Tiger si awia verso Geneva.
Nelly paglna 8 fiance:
il generale Francesco Beach Papa:
presldente onorarlo
dell'Aero Club Torino,
podge i shot augurs all'aviatrlce
prima del vole.
Florenza De Bernardo
all'arrivo a Roma;
oltre I'aereo I'aw. Bruno De Julio
suo compagno nel raid,
s'intraUlene con I glornallstl.
Qul sano:
il sacco della porta slstemato
nel portabagagll dell'Berea.
Un coltaboratore della S.C.OJ.
consegna a Florenza De Bernardo
la nostra rivista.
che voleri insieme con la porta.

Qui SODra

11 nostra direttore illustra ai visitatori le rarlti di G. Mattino

Quando si di inizio all'organizzazione di una ma-
nifestazione filatelica il dubbio di chi lavora per
la stessa e sempro principalmente racchiuso in
una semplice domanda: H avremo successo? w. E
per successo s'intende non soltanto una parteci-
pazione di collezionisti ad alto livello ma anche --
diremmo anza soprattutto -- un. intervento di pub-
blico che dimostri la buona accoglienza riser-
vata alla manifestazione.
La risposta positiva a questa domanda I'abbiamo
avuta dapprima con le $pontanee cordiali adesio-
ni degli specialists di pasta aorea alla mostra or-
ganizzata dana nostra rivista net salons dell'lstituto
Bancario S. Paolo di Torino e poi -- a comin-
ciare dal 16 maggie, giorno d'apertura -- dal-
I'afflusso dei visitatori, interessati tanto alto spot-
tacoloso complesso di materiale presentato per
celebrate it cinquantenario del primo francobollo
di pasta aerea comparso nel monde quanto al-
I'acquisto delle butte e delle cartoline commemo-
rative dell'esposizione e per ivoli Torino-Roma e
Roma-Torino. Un pubblico veramente qualiticato,
tra cui spiccavano numerose signore che abbia-
mo vista -- cosi come gli domini d'agri etA ed i
non pochi ragazzi -- sostare a lunge davanti ad
ogni quadra della mostra e poi mettersi tn coda
per I'acquisto del materials postage.
All'apertura erano anche presenti operators cine-
matografici che hanna effettuata delle ripreso per
la TV italiana e per la rubrica fif atelica di quolla
francese. Ha f atta gli onori di casa il nostra diret-
tore dolt. Giulio Bolaffi, dal quale gli }ntervenuti
hanna potuto avert una prima sommaria }llustra-
zione dell'importanza della mostra.
Quanto agri espositori, diremo subito che essi era-
no stall divis} in due gruppi distinti: icollezionisti
facenti parte dell'Associazione ltaliana di Aerofi-
latelia (A.I.D.A.), che ha cotlaborato alla manife-
stazione, o quelli che potremmo definire a indi-
pendentiw.
I prima. dei quail indichiamo tra parentesi it sog-
getto della partecipazione, erano it rag. M. Onofri
(Ballons months doll'assedio di Parigi de1 1870-71);
il comm. rag. G. crochet (q vignette n, precurso-
rie, di von); il rag. C. Cherubini(prima vail italiano
1909/21). 1'ing. S. Taragni (volantini lanciati dagli
aerei durante la prima guerra mondiale). il sig. A
Alonge (crociere aeree italiano 1929/30). il dolt. B
Mantegazza (vail ttalian+ 1925/41), il sig. N. Bar-
beris (il servizio deglio Airgraphs ,, -- messaggi
in microfilm -- durante la seconds guerra mon-
diale), isigg. Parish(vail inaugurali 1950/62) e
Corsari(pasta korea italiana transatlantica 1946/
1966), il rag, G. Schenone (biglietti postali aorei
di San Marino 1950/52) e il sig. S. Raminelli(do-
cuments nulla storia dell'aeronautica a Torino e
Della guerra italy-turca).
In complesso un materiale d'eccezione. che sa-
rebbe state sufficiente ad assicurare il successo di
qualsiasi mostra di pasta aerea, ma al quake si 6
aggiunto in questa occasions un eccezionale grup-

po di francobolli ed aerogrammi presentati da altri
collezionisti.
Si+ cosi potuta ammirare la partecipazione di
G. Mattino, veramente basilare nel campo della
pasta aerea. in cui le due croctere transatlantiche
del t930 e de} 1933 erano illustrate da narita di
prim'ordine tra le quasi saggi, esemplari nuovi ed
aerogrammi del L. 7,70, fogli comptett dei trittic}
d'Italia e doll'Egeo, un foglio del trittico Servizio
di State (Cat. Bolaffi N. 1) portante su omni esem-
plare la forma di uno dei capt-aquipaggio (manga
qu611a del capitano Balding, il cui apparecchio
non complete la crociera), aerogrammi italiano,
delle colonie, dell'lslanda, di Terranova. degli State
Unite, del Canada ecc. e messaggi inviati. con i
relativi aerogrammi, da podesta italiania sindaci
american i
Della collezione Salvageot abbiamo notato fran-
cobolli ed aerogrammi d} tuttiivoh italiani. com-
prosi gli Zeppelin e le emissioni creche (aero-
espresso del Levante w. un aerogramma della cor-
rispondenza suppletiva del velo De Pinedo del
1927 ed una quartina del trittico da L. 5.25+19,75
senza le sigle degl} apparecchi in soprastampa.
Maserati ha esposto tra t'astro, oltre ad aerogram-
mi Zeppelin e greco(aeroespresso Levante) un
De Pinedo usato; un astro esemplare di tale fran-
cobollo, nuovo, figurava Della collezione M. Ber-
nardo; una su. aerogramma in quella G. Picco.
Continuando la nostra panoramica segnaliamo il
vasto materials di Franchi relativo alla trasvolata
Roma-Rio de Janeiro de1 1930; iquaranta aero-
grammi con tuttiidifferenti trittici esposti da
Tria; quolli delta stessa trasvolata anche con af-
francaturo suppletive della collezione A. Fuggi;
un aerogramma con il trittica l-Borg col ciuffo ed
un esemplare del '. voID di ritorno w presentati da
L. Arago; un trittico senza soprastampa della
colleziono E. Giannantoni; gli aerogrammi della
seconds crociera Balbo con affrancature di Cire-
naica e Tripolitania della raccolta Peruzzi; quelli
per la stessa transvolata con francobolli del Va-
ticano espost} da L. G. Girl; glt aerogrammi af-
francati con i'.servizio di. Stato,, (Cat. Bolaf-
f} N. I e 2) presentati da Franco Trevi; un aero-
gramma della crociera 1933, di O. Bricca, indiriz-
zato da} podesta di Orbetello al sindaco di
Montreal; la raccolta completa dei Moll italiani Zep-
pelin, di G. Gasparini. In alcune collezioni pre-
sentate anonimamente abbiamo inane vista un
De Pinedo con soprastampa spostata, su aero-
gramma; un blocco di4 del <volo di ritornow
aerogramma o serge nueva in quartina del Circuits
delle oasi; le quattro coroncine w delle colonie
italiane nuove e su aerogrammi.
Purtroppo noi abbiamo dovuto limitarci ad un an-
do elenco. Chi ha visto I'esposizione ha potuto
ammirare un complesso di pasta aerea che non
sara cerro facile vedere in futuro radunato in una
utica mostra.

F
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Foto I - Italia 1930
I Crocibra Transatlantlca Balbo
L. 7.70 celeste e bruno grigio,
variety: macchie di colore al cato sinistro.
cat. Bolaffi P.A. n. 27 (collezione G. Mattino)
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Foto 2 Italia 1933 - ll Crociera Nord Atlanlica Bilbo
Trittico < 1-Bide w da L. 25, non dentellato in basso, cat. Bolaffi P.A. n. 52e

/

6

Foto 3 - Italia 1933
11 Crociera Nord Atlantica Bilbo
Coppia trittici da L 50, 1-VERC -
con soprastampa diagonale < Saggio
(collezione G. Mattino)

l-NANO

Foto 4 - San Marino 1933
Crociera Zeppelin
Aerogramma da S. Marino a Milano.
eerie ' Zeppelin, cat. Bolaffi P.A. n. 11/16
(collezione M. Salvageot)

Foto 5 - Italia 1933
Crociera Zeppelin
Aerogramma affrancato con I'intera
serge Zeppelin, cat. Bolaffi P.A. n. 46/51
(collezione M. Salvageot)

Foto 6 - Italia 1933
11 Croclera Nord Atlantica Bilbo
Aerogramma con il trittico da L. 25.

l-BORG « con variety < ciuffo w
cat, BolaffiP A. n. 52c (collezione L

.i. O Q i(12 9

VIA A E R PO SI'.AL
.-yt..;.-a!

Aragno)
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Foto 7 - Egeo 1933
11 Crociera Nord Atlantica Bilbo
Aerogramma da Rode con il trittico da L. 50.
cat. Bolaffi P.A. n. 29 (collezione G. MattinQ)=i7X11:a'iQidXlig:

t

1+' 'b

'2. !
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CR3CIEPA FOIE: ATlaNTICA

/f'& 7'' D€t lv£R£P
Foia 8 - Cirenaica 1933
11 Crociera Nord Atlantica Bilbo
Aerogramma
da Bengali a Montreal.
con un francobollo da L. 44,75
delta Crociera,
cat. Bolaffi P.A. n. 19
(collezione L. Peruzzi) BETE;'llr. b A Y

/-'.
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Foto 9 - Vaticano t933
Aerogramma spedito dal Vaticano
a mezzo della ll Crociera Balbo in U.S.A
jcollezione L. G. Gina)
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Foia lO - Olanda 1933
11 Crociera Nord Atlantica Bilbo
Aerogramma da Amsterdam a New York
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vedere taritfe neale pagine interne del!: copertina

ITALIA Hawid A. Brioschl
Via del Serve. 84 r. - Tel. 24.082 - Flrenze
Prodotti di classe - Taschine Schaufix - Classificatori
Llstlnl gratis a rlchlesta

Meal
Studio Filatelico
Francobolli antichie modorni di tutto il mondo
Vla Rugabella. 1 (1 p.) - Milano - Tel. 86.43.10

AZESSANDRIA

@
VERIFICA DI FRANCOBOLLI
Ogni esemplare L. 400 - Onorario minima
L. 2.000 - Certificato con fotografia del-
I'esemplare L. 5.000 - Certificato con stima
e garanzia, 2a/o de! galore stimato. col
minima, per agri cortificato dil 6.000.
(aggiungere sempre le spese postali).
GUGLIELMO OLIVA - GAVE LIGURE
(Alessandria) - Tel. 64.688

I'orello Orlandinl
Piazza cuomo. ll r. - Tel. 294.555 - Flrenze
Assortim. Italia. Colonic ltaliane, Vaticano. S. Marino.
Esegue preventivi per vostri acquisti.

Filtematica di Michetti Angelo
C.so Vittorio Emanuele. 15 - Milano - Tel. 78.20.29
Tematica - paesi italiano - esters mancoliste - abbo-
namonti

Studio Filatelico Penco
Vla F. Zanettt. 14 rossi - Tel. 21.661
Francobolli antichi e moderns
Europa - Oltremare

Servixio novitl Baroda - Oltrei
Vasto assortimento serif moderns.
specie omissioni a soggetto
Rivenditori: chiedete nostra listing:

Astronautica,. - " Seriotte figurative per ragazzi

are

BERG4]WO jaawova
]

L Ferrari- Studio Filatelico Bergamasco
Vla A. Locatelli 7/B - Tel. 24.82.36 - Bergamo
Sceltissimo assort. Italia - Paesi ltaliani- Europa
Collezioni tematicho. Si evadono mancoliste.

Guido
Mundus Capella Postale 1037 Milano

OliveBOLOGNA
Corrispondenza:
Via Palestro,
Negozio

6
Ditto Alberto Bolaffi
Logge del Pavaglione, P. Galvani I

Tet. 89.23.46
Compra e vendita in proprio e per conte terzi
P. Romana 52. Milano - Tel. 87.84.83

Sede: Corso

Tel. 276.521/2 Galleria Mazzini 24 R
Tel. 58.79.90 - GENOVA

jlj'liGROS s.p.a.

!TALIA E PAESI ITALIANO esocuzione
giorno stesso del ricevimento.
ANTICHI STATE ITALIANO primissima scelta.
VATICANO eerie nuovo ed usage
Collezioni complete e semi-complete.
EX COLONIE ITALIANE mi sano gradite offerte.

mancoliste i t
Silvano Sorani
Studio Filatelico
Via Dogana. 3 - Milano - Tel. 87.04.86
Francobollie serie rare d'Italia e d'Europa

Specializzata in Vaticano
Via Caprarie 3 - Bologna - Tel. 236217 - Capella
Postage 570.

NAPOLI

DmA
SAVARESE

Dr. Giovanni Chiavarella Perito filatelico
Consulente Tecnico del Tribunale

della Corte d'Appello di Napoli
Da uno a cinque esemplari
omni esemplare in pick
certificato fotografico
Porto in pi0 - Riceve solo dietro appuntamento
Via Tasso 181 G, Napoliu Tel. 30.39.58

e
L. 2.000
L. 400

L. 5.000BRESCIA

Fratelli Zane- Studio Filatelico Bresciano
Corso llartiri della t.ibert& 24 - Tel. st. 42.316 - ab. 304.653
Sceltissimo assort. Italia - Paesi italiani
Europa - Collozionia soggetto.

Via XX SeUembre 139 B - GENEVA (tel. 566.002)
Vasto assortimento di francobolli classicie moder-
ns. Interessano offerte di collezioni accurate e pez-
zi uri A.FLANDINA

Filatelia Leonessa di V. Morandlni
Via Mused 9 - Tel. 54.126
Vasco assortimento Italia - San Marino - Vaticano
Cotlezioni tematiche nato sewizio mancoliste

LIVORIV0
Via Cewantes 55 - NAPOLI
Via M. Stabile 248 - PALERMO
Grande assortimento francobolli
antichi e modernsStudio Filatelico Livornese

Scala degli Olandesl, 12 p. 111 - Tel. 23.060
Assortimento francobolli antichie moderni
Servizio novit&.

Dolt. Cirino Capra
Via Flammingo 8£/8D - Catania (217)
Inviia scelta libretto di tutto il mondo

Sicilia Fil8t©lic8w bollett. bimestr., gratis a richiesta.

PAZER]WO
IUILANO # Filatelia w

Via Generale Magliocco. 40 - Palermo
Grande assortimento f.lli di tutto it monde
Materiale filatelico - Edizioni Bolaffi,

A. Negri

DA FLAVIO - Ristorante Anlico Boeucc
Milano, Piazza Balgioioso 2
Tel. 792.880 - 790.224

COSENZA

R. M. Cavalcanti
Via S. Nicola 8 - Cosenza
Pubblicazioni filateliche. Francobolli able
migliori condizioni. Chiedere listing. Ai
clienti pid assidui sconti eccezionali dal 30
al 60o/o. Esclusivista per Cosenza e provincia
delle Edizioni Filateliche G.B.E. (sconti spe-
cials per rivenditori).

Ditta Alberto Bolaffi
Via Montenapoleone, 14 u Tel. 799.894/5

A. Flandina
Via M. Stabile. 248 - Palermo
Finale: Napoli, Vla Cervantes 55/19
Francobolli antichi moderns acquista e vende

Anonima Francobolli s.r.I. (f ondatore Leo Cassuto)
Vla S. Marla Segreta, 77 - Tel. 87.43.89 - Tel. ab. 87.48.35

Francobolli antichi e moderns
Acquisto, vendite e realizzo per conto terri

Francobolli degli Antichi Stab ltaliani

Aw. Gaetano RussoAssociazione Filatelica Ambrosiana
Via Gaetano Negri 10 - Milano
Riunioni: domenica mattina, mercoledi seraFIRENZE

Palermo
V. F. Lojacono 22 (ang. v. Notarbartolo) Tel 254.284Filatelia Internazionale

Guido Bazzali
Via Cerretanl, 1 - Tel. 29.88.18 - Firenze

Mario Cocoa
Galleria del Corso. 2 - Telelono 79.26.89.
Speciality colonie inglesi- Italia e calorie
Serge oltremare

(continua a pag. IO)
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A seguito di delibera della Commissions Filatelica Go-
vernativa la Repubblica di San Marino ha bandito un
concorso fra gli artiste di qualsiasi nazionalitA per la
realizzazione di un francobollo con soggetto a Natalizio v
I concorrenti potranno presentare uno o pi0 bozzetti di
lipo diverso nelly m isura minima di cm. 31 x22'/z, di
formats verticale o orizzontale, ed esoguire il lavoro com-piutamente a chiaro scuro in una sold tanta o a pin
colon. I bozzetti. oltre alta riproduzione del soggetto
natalizio. dovranno contonere la dicitura < Rep. di San
Marino ,, e I'indicazione dol valore do} francobollo in cifra
(L. 200). I bozzetti dovranno pervenire alla Segreteria di
Stato per gli Aff ari Internie Finanze della Repubblica di
San Marino non oltre il 31 luglio 1967. Un motto, trascritto
nelly spazio riservato all'indicazione del mittente, dovrd
contrassegnare ipieghi di spedizione. I bozzetti dovranno
essere accompagnati da una bustina chiusa contenente
una scheda con il nome, cognome e domicilio del con-
corrento. nulla parte esterna della bustina dovr& essere
ripetuto, in modo leggibile, il motto adottato dal con-
corrente.
La Commissione Filatolica Governativa, avri ampia facolt&
di scelta ed assegnera tre premi: il primo di L. 200.000
il secondo di L. 100.0(D e il terzo di L. 50.000. I tre boz-
zetti prescelti diverranno di esclusiva propriety de! Go-
verno di San Marino che sari libero di usarli ancho in
qualsiasi astra circostanza e in qualsiasi dimensione e
colore, come anche di non utilizzarli aff atta senza che per
questa possano essere avanzati dirittio vantata .pretesa
alcuna. I disegni non premiati rimarranno a disposizione
degli autori ai' quail saranno restituiti. La suddetta Com-
missione, con suo insindacabile giudizio. petra annuilare
il concorso qualora tuttiibozzetti presentati non rice-
vano approvaztone.

C

cal

LA COLLEZIONE JOSIAH K. LILLY, PARTE IV, COMPRENDEN-
TE IL LEGGENDAR10 €( ESTERS w, SARA ' VENDUTA ALL'ASTA
PUBBLICA SENZA RISERVE DALLE GALLERIE ROBERT A. SIE-
GEL I GIORNI 8 E 9 GIUGNO NELL'HOTEL WALDORF-ASTORIA

Questa parte d una raccolta veramente fantastica delle pi0 grandi rarity stra-
niere del monde con mori blocchl e multipli di particolare rilievo. Compren-
de iPaesi del Benelux, Francia. Germania e Stab Unite. Scandinavia e Sviz-
zera. Sano disponibiliicataloghi delle aste Lilly, riccamente illustrati. pre-
notabilia Lit. 600 caduno. o a Lit. 4.200 per I'intera serge, compresiilistini dei
prezzi realizzati

Acquisto
a L. 7.000

VATICANO

Beato

PASTE VATICANE Angelico
(Bolaffi 195/196)

/:..-=:=:--- --=;==.

nviare a: ABBONATO N. 1315 < ll Collezioni
lana Filatelica w Via M. Victoria 1. Torinosta

Referenze: questa rivista

VECCRIE MAZZETTE IT
Per oltre 50 anni

abbiamo acquistato quantitative
di francobotli rests d} magazzino

Ve li off riamo qui di seguito
Non 6 stata effettuata

alcuna ispezione
neale mazzette per individuare serge

varietal. timbri ecc.
(in un'utica mazzetta. la N. 59.

aperta per prova,
abbiamo persino trovato

tre francobolli non timbrati.
di cui uno

con comma originate
e due senza)

Nonostante questa
vendiamo la maggior partedelle mazzette

per un solo quinto
del galore dichiarato

dal Sassone o anche per meno.

N. S&ssoDe
Sardegna N. 14E foglio di 50 L. 6.C00

pei 100 pezz}
6.00Q
7.500

L. 6GO

L. 40a
L. 1.250
L. 3.0W
L. 4.00C
L. 20.000

3.mO
L. 500
L. 1.000
L. 15.000
L. I.G00
L. 7SO
L. 750
L. 1.500
L. 6.000
L. 3.000

L
L

L

Della State Pontificio abbiamo anche fogli
originals da 128 francobolli.di cui il N. 28 in diversi colon
come pure il 30 e il 31
Prezzo pieno seconds il Sassono
senza ulteriore supplemento per iblocchi!
Soda iprimi compratori che ottengono
Si prega di scrivere preferibilmente
in tedesco o in inglese
o eventualmente in franceso
Consegna solo contra assegno,
o contra pagamento anticipate,
con il 5o/e di sconto
Riduzione del 10o/o per acquisti oltre le
del 15o/o oltre le 100.000 tire.
del 25o/o oltre le 200.000 lire
A chi 6 in grado di off fire
antiche mazzette scandinave analoghe,
dar6 volentieri il 50o/o in pia del valore di
sulla base di scambio dell'Yvert
anzich6 vendere centro pagamento in

intern

Sardegna
Italia N
Italia N
Italia N.
Italia N
Italia N.
Italia N.
Italia N.
Italia N.Italia N.
Italia N.
Italia N.
Italia N.
Italia N.
Italia N.
!tania N.
Italia N.
Italia N.

N.
13
14
15
17
19
20
21

23
26
28
35
37
38
39
40
42
44

19

la merce

25

50.000 lire

per ogni ordine

catalogo

Rolf Gummesson AB, K««g;g,.,« ;5, S-....-m,, s-.:-, - C.«'. .."."'. p ';-'-' S-..k"''m Hamburg 4000

contanti
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talia N 3 Pacchi L. 1.50Q
Italia N W L. 4.5W
Italia N 57 L 5.0W
Italia N 59 L. 3.000
Italia N 60 L. 
Italia N 61 L. 
Italia N 62 L. 1.On
Italia N 63 L. 1.200
Italia N M L. 
Italia N 67 L. 
Italia N M L. 35a
Italia N 69 L. 
Italia N 70 L  
Italia N 71 L. 3n
Italia N 72 L. 350
Italia N 73 L  
Italia N 74 L. 7.50G
Italia N 75 L. 5W
Italia N n L. t2.0M
Italia N 79 L. 1.250
Italia N n L. 600



Coe un annancio economico

REGIO UFFICIO poll'ete realizzare

CARTE E VALORI
i vostri francobolli

Bile nigliori condizioni

del nercato
Reperti archeologici Est Af rica emissione 2 maggie 1967

e troverete quaato cercate

Studio Filatelico Salernitano
De Luca 4 Salerno

KENYA
UGANDATANZAIVIA

UQAIUDA
TANZANIA

Servlzio noviti: ITALIA - VATICANO - SAN
MARINO - EUROPA - COLONIE INGLESI
OLTREMARE

Vasco assortimento di materiale filatelico.
Acquistiamo: Italia Ropubblica nuovie usati. San Ma-
rino dal 1959. Cipro e Malta indipendenti. Gran Bre-
tagna u Elisabetta n. tsraele
Accottiamo solo materiale di primissima scelta. Si
prega di taro offerte concrete

Malawi - Peso tropicali
emissione 3 maggio 1967

Esclusivista per Salorno e Provincia delle

EDlmORI FILATELICHE e.B.E.
(Sconti spociali per rivenditori)

Vendita anche rateale

:diiT<iii
Sant'Elena - Nuova Costituzione
emissione 5 maggio 1967

EUROPA 67
.d'

..~n=.-«-
sr HEl::EN4.

co s; u \ait
STHELENA IngPosso dettaglio

Prezzi eccezionaliPOSSONO RICHIEDERE QUESTA FRANCOBOLLI AI LORO ABITUALI FORNITORII COLLEZIONISTI

Chiedete listing aggiornato

Le Ascii
e

onl
+

Tutte le novitA a condizioni speciali

Verso d'Italia
Listing occasions tematiche

Teresa 15 Torino (tel. 51.85.21)
Offerta d'occasione Capitate

Collogata con

studio Filatelico Ambrosiano del

tania 1879
centesimi 20 giallo arancio
Cat. Bolaffi n. 34

rag. G. Troschel
L. 32.000 Agente filatelico commissionario

+

Regolamento
d'occasloneSpeclaliti

It;lla, San Marino. Vaticano. CaloRIe
Antlchi Stall ltalianl

Milanoc.c
Via Torino 62 Telefono 806.908

C.C.P. b10093
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Prima di tutto una definizione della porta, che d
quel tat mucchio pi0 o mena grande di carta che
tutte le mattine occupa per primo inostri pensieri
quando arriviamo in studio, in ufficio, al nostro
posto di lavoro.
E' arrivata la porta? dov'd la porta?, come mai la
posta d in ritardo?, mi dia la posta per favore
Ohl echo la postal Sempre con la speranza non
confessata di trovare una volta tanto nella posta
la grande inattesa notizia, qualcosa di straordina-
rio, di grande soddisfazione. Ma sempre. comun-
que, con il desiderio che la posta, da qualunque
parte provenga. c} arrive in fretta, ci porn nel pi0
breve tempo possibile la pi0 grande quantity di no-
tizie che ci possono interessare. In fretta, sempre
pi0 in fretta
Questa fretta, quest'ansia di sapere subito, non d
nuova. E ' sempre esistita dai tempi pi0 1ontani.
Ne sa qualcosa quel povero Fidippide. il soldato
greco che per portare al pi0 presto agri Ateniesl

Ma neanche lo sviluppo della locomozione a va-
pore bastava a soddisfare I'ansia di ricevere in
breve tempo scrittie notizie da tutto il monde.
L'uomo, che ha sempre sognato di poter volare,
ha collegato a questa sua aspirazione anche
desiderio di soddisfare la sua fretta in tutti i
midi. E cosi, non sapendo ancora votare di per-
sona, pare che gia nel 1500 abbia iniziato a sfrut-
tare il volo del piccioni per inviare lettere ed i
messaggi. Ne fa fede un'incisione appunto del '500.
Notate che doveva trattarsi di piccionio colombo
estremamente robustie muscolosi. Mentre oggi in-
fatti si attaccano sotto I'ala dei piccioni minuscol
e leggerissimi messaggl alto(a, come raffigurato
nell'incisione, si trattava di voluminosi plichi che
venivano addirittura appesi al collo del piccione
con due bei sigilli che facevano anche da con-
trappeso. Interessante I'espressione di colui che
doveva essere il Direttore delle Poste di allora.
mentre sta lanciando un volenteroso piccione.
Sorge per6 il dubbio che si tutti di pura fantasia
perch6 inf atta. in alto a sinistra. Bono raffigurati
piccioni che portano addirittura messaggi nel bec
co. E mi pare sia pretendere un po ' troppo.
Comunque, che il voto dei piccioni sia stato rego-
larmente sfruttato per un regolare servizio postage.
aereo d un fatty positive. Infatti nel 1898 verne
creata la < Great Barrier Pigeongram Service ,, per
I'effettuazione di regolare servizio tra le " Barrier
Island ,, e Auckland, capitale della Nuova Zelanda,
su di un percorso di 65 miglia. La Compagnia emi-
le nei died anni di funzionamento. sino al 1908.
circa 40.000 francobolli(oggi abbastanza rare), che
dimostrano la regolarita del servizio postage. ll
francobollo costava uno scellino. Gli aff ari dove-
vano andare abbastanza bene poich6 gia nel 1899
horse in concorrenza la . Great Barrier Pigeon-
gram Agency w, che emile pure isuoi francobolli
e continu6 sino al 1908 quando tra le isole e
Auckland venue steso un cava sottomarino.
Un'astro servizio di porta aerea, quasi regolare,
fu quello effettuato a mezzo di palloni dal settem-
bre 1870 al 1871, durante I'assedio di Parigi; ven-
nero lanciati circa un centinaio di palloni che tra-
sportavano pasta ordinaria che giunse anche negri
Stall Unitie in Giappone. come in Russia e alla
Antille, con norman affrancature. Lettere, giornali
e circolari
E' possibile rintracciare oggi esemplari di corri-
spondenza ordinaria per 150/200 nuovo franchi e
giornali con prezzi variants da 300 sino a 2.000 NF
Omni lettera Q giornale porta impresso tl Rome del
pallone che to trasportd.
Ma il vero servizio di porta aerea doveva svilup-
parsi soltanto contemporaneamente alto sviluppo
del vero velo umano. realizzato finalmente nel di-
cembre 1903 quando ifratelli Wright in una sofa
giornata compirono regolarmente sei volt, il primo
di 36 metri ed il sesto di 260 metre. Si era creata
inane una macchina che poteva ripetere von sem-
pre pi0 importanti con quella che pu6 essere de-
finita, tenuto conto dell'epoca, una meravigliosa
regolarita
E subito, non appena ivoli si allungarono e si co-
minci6 a poter votare da cited a atta, subito, ripe-
tiamo. si pens6 a trasportare posta. More e con-
troverse sano le rivendicazioni della realizzazione
di un primo servizio aereo postage.
Mentre gia nel 1909 si parka di porta aerea tra-
sportata da uno Zeppelin in Germania, e da aerei
n occasione di manifestazioni diverse in Italia,
Belgio, Inghilterra ed America, il primo servizio
postage approvato da un Governs pare sia stato
realizzato il 18 febbraio 1911 nientemeno che in
India. ad Allahabad. in occasione di una Esposi-
zione. ll pilota francese Pequet trasport6 6.500
lettere dal terreno dell'Esposizione a Naini Jun-
ction, distante 5 miglia. Tutte le lettere portavano
un timbro fatto preparare dal Postmaster-General
delle Provincie Unite.
Ma il primo vero esperimento di posta aerea con
francobollo regolarmente emesso venne compiuto
nel maggio 1917 in Italia con apparecchio Savoia-
Pomilio, pilota Mario De Bernardo, sul percorso
Torino-Roma-Torino. Di tale emissione si celebra
oggi il cinquantenario

secondo francobollo ufficiale venne emesso da-
gl} Stab Unite d'America nel 1918 per un servi-
zio aereo tra Washington, New York e Filadelfia.
Finita nel 1918 la Grande Guerra, vennero tro-
varsia migliaia ipiloti disoccupati con una larva

la notizia della vittoria sui Macedoni, percorse
42 Km. circa da Maratona ad Atene in poco pi0
di quattro ore. Diede la notizia, ma cadde stron-
cato darla fatica. Ne sanno qualcosa quei disgra-
ziati cavalli che hanna vissuto sino alla fine del se-
colo scorso. Spronati, frustati, spremuti sino al-
I'ultima goccia di energia pur di arrivare presto,
sempre pick presto, con le notizie, con la posta,
con i gi.ornali.

P8.a Beefs I,fp#nbnrd
fl eeeptep Pfepse fep'4-
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ffalfaeea, te.keefe
free ' I n Psfrl l+ ltepe.I
una be.ere stPri
della pfPsta eep8'eln
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In alto:
in una incisione
del '500
i prima robusti
piccioni postali.
Qui di fiance;
Francis Lombardi,
oggi.
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disponibilita di apparecchi, cedutia prezzi quasi
di rottame da diverse Governi. Fiorirono cosi in
tutto il mondo icollegamenti aerei con trasporti
di posta pi0 o memo regolari. aprendo I'era delle
rarity filateliche.
Alcune affrancature soda realmente curiose. Ad
esempio ci fu nel Cite un pilota, Figueroa. che non
riuscendo ad ottenere un francobollo ufficiale pen-
sd di fabbricarselo da s6 con una sua fotografia.
Ed ecco il francobollo e I'aerogramma di Figueroa
por it primo collegamento Santiago-Valparaiso
Purtroppo mori brandi raid, come quello di Fer-

impreviste difficolt&, il mio cuore partiva al ga-
loppo. Oggi il mio dottore queste improvvise ga-
loppate le chiama " tachicardie parossistiche w.
mentre ellora io dicevo che si trattava di ..fifa

Comunque questa modesto aerogrammi mi sogo
particolarmente cad, anche se mello quotati di
quelli del mio successivo voID postage Roma-Bue-
nos Aires e di que+lo al servizio di S. M. il Re
da Roma a Mogadiscio (le famose < coroncine w).
Oggi, ogni notte, nel nostro Paese la posta ordina-
ria viaggia per via aerea permettendoci di avere il

blu

L'arrivo di Francis Lombardia Mogadiscio nel 1930,
dope 8240 km. di voID, in una illustrazlone della
.. Domenlca del Corriere ,p (qui sotto). A destra:
un francobollo private di Figueroa e un aerogram-
ma viaggiato con il primo collegamento aereo
compiuto da Ross Smith tra I'lnghilterra e I'Au-
stralia, nel 1920.
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rarin da Roma a Tokio (1919), non vennero sfrut-
tati filatelicamente. mentre esiste il bellissimo fran-
cobollo del primo collegamento aereo Londra-Mel-
bourne compiuto da Ross Smith.
Mori credono che la prima traversata dell'Atlanti-
co dali'America all'Europa sia stata quella di Lind-
berg nel 1927; la prima traversata dell'Atlantico fu
invece compiuta nel 1919 da Alcoock e Brown\,
da Terranova all'lslanda, con un biplano bimotore
in 19 ore.
Dal 1919 al 1936 si pud dire che vennero gettate
in tutto il mondo le basi per la effettuazione di ser-
vizi postali regolari. Vi contribuirono pionieri di
tuttiiPaesi. Alcuni grandi nomi sono passati alla
storia e fra questi gli ltaliani vantano Ferrarirt' De
Pinedo e te gloriose ed indimenticabili trasvolate
delle Squadre aeree volute e guidate da halo
Balbo. Gli aerogrammi di tab trasvolate, pin o
meno uri, sano oggi collezionati in tutto il mondo
Chi ha peril avuto la fortuna, come I'ha avuta il
sottoscritto, di trasportare nei suoi volt aerogram-
mi oggi abbastanza nob non li considera soltanto
sotto I'aspetto filatelico ma li ricorda come docu-

menti che hanno vissuto anch'essi le ansie ed
hanna condiviso le gioie del Pilota
Immaginate ad esempio ipochi aerogrammi che
per la prima volta De Pinedo aveva accettato di
trasportare da Terranova a Roma. Immaginateli in
voID in quello che doveva essere un regotare cot-
legamento con le Azzorre. Ma un'assolutamente
imprevedibile vents contrario frend la marcia del-
I'apparecchio, aumentando enormemente il con-
sumo del carburante. Anche quegli aerogrammi
hanno cosi vissuto il dramma del Pilota costretto
ad ammarare in piero oceans, con mare grosso,
a 200 miglia darla meta. Soltanto t'ability di De
Pinedo evita una catastrofe e I'dpparecchio, prego
successivamente a rimorchio da una nave, pots
raggiungere le Azzorre. L'indomani il volo venne
ripreso ritornando al punta dell'ammaraggio per
completare il percorso
Anch'io nel mio piccolo penso che le poche de-
ane di buste che portavo nel mio solitario volo

da Tobrouk a Massaua (2.400 Km. di deserto) sul
piccolo AS I con motore Fiat da 85 Cv. (120 Kmh)
hanno trepidato con me nei moments in cui, per

mattino a Torino una lettera imbucata la sera
prima able 19 a Taranto od a Palermo. La posta
aerea collega oggi tuttiicontinenti con tempi che
raramente si misurano a giornate; bella maggior
parte dei cast si tratta di ore
E il futuro? quello prossimo ano al 1990 d ormai
tracciato. Apparecchi capaci prima di 2.300 e pi0
tardy. di 3.000 Km. all'ora collegheranno igrandi
centre. La porta arrived prima di essere partita!
Infatti un apparecchio capace di 3.000 Km. all'ora
partirA da Londra o da Parigi able otto del mattino
e arrived a New York in due ore e cios alle cin-
que della stessa mattina. ll passeggero petra ve-
dere sorgere il sole a ponente e tramontare a
levante.
E dope i1 1990? ll pronostico d troppo difficilel
Force scomparira anche la posta, cosi come d
intesa oggi, e horse scompariranno anche ifran-
cobolli, con gran gioia di tuttiifilatelisti perch6
quelli esistenti saranno sempre pi0 ricercatia ri-
cardo di un'epoca ormai superata

FRANCIS LOMBARDI
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THE BBBSBN LOWE GAZEllE
Cart Lettori.
Vi descriviamo qui sotto brevemente le vendite
all'asta del meme di giugno e la vendita generale
di Bournemouth di luglio. Per ulteriori dettagli ri-
chiedetene icatatoghi, che, came certamente sa-
prete, sano ormai consideratiipitl belli ed in-
formativi del mondo.
14 GIUGNO 1967 - IMPERO INGLESE -- Questa
vendita comprende 357 gotti per un valore com-
plessivo di 11.700 sterline. ll primo lotto consiste
in un foglio completo nuovo con piena gomma del
10 c. rosa del 1875 della Royal Steam Packet Co.
segue un'importante sezione di Australia compren-
dente ivalori ari del Canguro, fra cui esemplari
nuovi con piena gomma ed usati della sterlina del
1913 e tre esemplari del 2 sterline. Vi song anche:
un bellissimo 2 sterline nero porpora nuovo con
piena gamma del 1915-28 ed uno rosa, freschissi-
mo e bello, de} 3 d. russo cupo del 1852-57. un 6 d.
grigio verdastro nuovo con piena gomma, una
coppia margine di fogfio nueva con piena gamma
det 7i/z d. del 1857 in una brillante gradazione
verde giallo cups, un delizioso blocco di died nuo-
vo con piena gamma del i/z d. rosa lilia del 1857
ed un superbo blocco di quattro del 12'/z c. az-
zurro smorto del. 1866-88.
27 GIUGNO 1967 - GRAN BRETAGNA -- Vengono
offerti pi0 di 300 gotti, che hanno inizio con butte
Mulready e interi postali, cui fanno seguito ipenny
ned del 1840. comprendenti fra I'astro blocchi di
quattro mdrgine di foglio della 1} e Vll tavola. e
i2 d. azzurri, fra cui una bellissima coppia nuova
con piena gomma della tl tavola in condizioni fre-
schissime. Vid anche un raro blocco di quattro
dell'l d. del 1841 rossi bruno (la tiratura dt prova
su carta Dickinson con file di feta), naturalmente
illinguellato e molto bello, che potrete ammirare
riprodotto a colon nel catalogo d'asta, che e in
vendita al prezzo di 10 sceltini. Le emissions" line
engraved ,, comprendono ricostruzioni di tavola.
Inoltre segnaliamo: parecchi esemplari dell'annul-
lo della Croce di Malta in colon diverse. ari valori
tipografati, fra cui un 5 sterline arancio del 1882-83,
nuovo con piena gomma su carta bianca con fiti-
grana ad ancora siglato A. Diena e, netla sezione
del secolo in corso. un buon numero dei deliziosi
« Cavallucci Marina ,, con mori blocchi nuovo con
plena .gomma.
28 GIUGNO - STORIA POSTALE -- La vendita si
apre con lettere precursorie provenienti dalle In-
die Occidentalt, da Citti del Capo, Batavia, Co-
penaghen e dali'Ufficio postage italiano di Tunisi.
Nella sezione di Posta Aerea si trova una busta
del 1925 diretta a Roma, affrancata co1 60 c. e
I'l lira del Giubileo di Vittorio Emanuele 111 ed
una etichetta del Congresso con annullo circo-
lare a data, passante. I paesi meglio rappresentati
sano: Francia, Gran Bretagna, India. tsole della
lonio, con un raro intero postale del 1805 da Ve-
nezia a Corf 0 degli anni dell'occupazione russa
mostrante il timbro < POSTA SETTtNSULARE /
CORFU ' w, e I'Italia con una notevole collezione
di timbri di Modena degli anni dal 1777 al 1861 ed
una bella lettera del 1802 con il rarissimo lineare

VERONA CISALPINA w. Per finire offriremo una
raccolta molto fuori dal comune di soprastampe
locali di Manciuria su lettere del 1945-46.
7 LUGLIO 1967 - VENDITA GENERALE DI BOUR-
NEMOUTH -- Dei 700 gotti che formano I'asta le
collezioni pi0 pregiate song: Mondo Intero valu-
tate Lst. 275, 185 e 100, Impero Inglese, splendida.
a Lst. 650 e alcune pi0 piccole di Europa valutate
Lst. 50. Nelly sezione d'ingrosso vi sono parecchi
gotti del periodo 1934-59, comprendenti ari valori
di Gran. Bretagna. Fra ipaesi europei classificati
I pezzi pi0 importanti sano iseguentt: una serge
completa nuova con piena comma del Volo Po-
lare tedesco del 1931 ed una collezione del
1946-64; belle collezioni di Grecia e ivalori dal-
I'l lep. al 5 d., nuovo con piena gomma, dei Giochi
Olimpici del 1906; una beffissima coppia nueva
con piena gamma del 10 c. del 1868 della State
Pontificio, priva di dentellatura fra idue esem-
plari; e, per finire. belle collezioni della Sarre e
della Svizzera. Nella sezione degli Stab Unite si
trovano alcuni esemplari nuovo del dollars e del
2 dollars di Omaha del 1898. Dell'lmpero Inglese
segnatiamo: I d. russo carminio scuro del Capo
di Buena Speranza del 1863-64 in due btocchi d
quattro nuovo con piena gomma e una coppia nuo-
va con piena gomma dell'l sc. verde smeraldo
una serge nuova con piena gamma delle lsolc
Falkland del 1933; mori esemplari con stampa in
rilievo di Gambf a. collezioni pregiattssime della
Nueva Zelanda, busto della Regina del pittorc
Chalon, ed una rarity moderna, I'll sc. di porta
Berea del 1963, della Sierra Leone. usato
Un numero notevole di belle collezioni bono gii
pervenute ai nostra uffici per essere vendute al-
I'asta durante la nuova stagione
Elenchiamo qui sotto le date delle aste future,
con a margine le date entry le quail Vi preghiamo
di inviarci il vostro materiale per la vendita
8 settembre: Vendita Generale di Bournemouth
(16 giugno);
12 settembre: Impero Inglese - Londra (28 giugno)
13 settembre: Attri Paesi Londra (5 }uglio):
26 settembre: Storia Postage - Londra (12 luglio)
27 settembre: Gran Bretagna - Londra (19 luglio)
4 ottobre: Cha - Londra (19 lugtio);
16-21 ottobre: Aste d} Basilea (24 luglio)
Le vendite di Londra saranno tenute bella nostra
nuova saba d'asta al mezzanino del 50 di Pall Mall,
dove tuttiinostri uffici si apriranno all'inizio di
settembre.
Vi saluto cordialmente

ANNA WALEY DEL CONTE

ROBSON LOWE
50 Pall Mall
LONDON S. W. I
BFFICIO DI MUAHO
ADmHO LAXDiNI
Via dol Carmine I
Te1. 86.90.196
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Chi visse I'epoca triste e tremenda della seconaa
guerra mondiale e condotto ad immaginare simile,
sia pure in scala ridotta, I'aspetto esteriore della
prima. Solo a fatima, con studio e pazienza. con
letture e ricerche, con giornalie riviste, attraverso
fotografie e disegni, potra immaginare corretta-
mente oggetti, fatti ed episode, e penetrare col
pensiero negli ambienti che to incuriosiscono.
Cid d soprattutto vero per cid che riguarda I'a-
viazione. Quella della guerra 191'F1918 era, per
cosi dire. la continuazione di una bella. beta,
eroica, avventurosa attivita, un po ' scientifica e
un po ' sportiva. che aveva costituito durante una
diecina d'anni I'oggetto di maggior entusiasm0 6
piacere per tutti: giovani ed anziani, ricchie po-
veri. studiosie costruttori. civilie military. Come
paragonarla con I'aviazione della guerra 1940-
1945, dalla dura, spietata distruzione di intere citti?
Gli uomini dell'aviazione pionieristica erano una
strana mescolanza di dente d'ogni clause: vi si
trovavano igenerosie gli astute. icoraggiosi ed
i fifoni, gli onesti ed itruff atori, isapientie gli
ignoranti. iveritieri ed imentitori, gli imprenditori
ed idemolitori. Purtroppo, poich6 tale d il mondo,
gli individui assegnabili aloe categorie virtuose
erano pochi rispetto a quelli che aff ollavano le
categorie viziose; ed anche oggi chi, per inda-
gine storica, vuole vedercl chiaro. d spesso de-
viato da versioni personals ingenue ed illuse che
vedono una lora verity, in buena o cattiva cede,
falsissimal

L'aeroplano del 1910-1920 era un miracolo di equi-
librio fra una massa pesante e potente, il motore,
ed una struttura reticolare leggera. }n cui ogni
sforzo Roto era quasi vettorialmente reso evidente
da tiranti in fido od in cavo d'acciaio, ed opposto
da puntonie montanti, salvaguardando al possi-
bile la difficile pressoflessione dei lungheroni in
legno scavato. Datiimotori di ridotta potenza.
solo la leggerezza consentiva la disponibilita di
una porzione di potenza eccedente che rendeva
il voID <facilew e sicuro. I pilots ripetevano to

slogan w di Garros, ...< per pericoloso che sia
un aeroplano fragile, esse d meno pericoloso di
un aeroplano tangente w.
E nonostante ogni studio e precauzione. I'appa-
recchio riusciva sempre pick pesante del previsto:
olde, per votare sollevando il carico utile deside-
rato, prima di rinforzare bisognava alleggerire
Equilibrio ed astuzia. ll progettista era e doveva
essere uno scienziato ed un artista del compro-
messo, un acrobata del costruire. ll compromesso
tecnico non era soltanto utile, in aviazione, ma
essenziale.
Quando iresponsabili esperti delle commtssioni
ministeriali ipotecavano il futuro, com'era lolo do-
vere, con prescrizioni contrattuali superiors ad
ogni limite raggiunto e con previsioni ottimistiche
di potenza e di produzione, iprogettisti ed i
costruttori riuscivano quasi sempre a risolvere I'in-
solubile con questa specie di acrobazia mentale
che d I'invenzione. Naturalmente correvano e fa-
cevano correre rischi: ma le necessity belliche
sano e furono sempre imperiose e crudeli, incom-
prensibili al senso comune ed alla logica di pace.

L'aereo Pomilio fotografato a Torino nel 1917. ll campo delle officine torinesi misu-
rava 10.000 metre quadrati. L'ing. Pomilio scrisse anche alcuni trattati fondamentali
sully costruzione dei velivoli, e fete scuola anche negri Stall Uniti.

Non si pud comprendere interamente la tecnica
aviatoria -- come. qualunque ultra attivitd -- se
non si cerca prima di vederne il latte umano e
psicologico, il gusto, lo spicco e I'apparenza con-
crete nella natura e Bella vita. Queste quality
(od ofelimit&, per dirla cot Pareto), variant col
tempo e coi luoghi, e tentare di rappresentarle
i il minima che possa fare il narratore di case
passate. cios di storia, per piccola e particolare
che elsa sia.
Vorrei condurre it lettore indietro nel tempo, ed
& necessario che egli mi aiuti cercando di dimen-
ticare ci6 che sa dell'aviazione attuale. Solo im-
mergendosi nell'atmosfera di quegli anni, il di-
scorso, anche se limitato ad una particolare tec-
nica o scienza, diventa logics e pud apportare
immagini vere.
Siamo in Italia afl'inizio della prima guerra mon-
diale; la civiltd occidentale sembra {n procinto
di distruggersi con le sue stesse mad, ed il monde
passato gia appare un miraggio svanente. ll volo
b fenomeno che angora meraviglia. perch6 sem-
bra violate le leggy di nature. La macchina che
il motore rombante solleva annichilendo la gra-
vity d angora un ordigno in divenire. uno strand
giocattoto fragile e pericotoso che solo pochi
iniziati comprendono e che la lungimiranza di al-
cuni strateght ha trasformato in strumento bellico.
Questa volare aerodinamico per slittamento tra-
scinati da un motore e da un'elica. salvo I'intro-
duzione del getty, d in sostanza ci6 che accor
oggi awiene. Ma I'architettura della macchina
aveva uno smile del tutto diverse. La parola < ve-
livalo +, se adoperata quake aggettiva come la
lingua antica voleva, definisce bene questo stale:
intelaiature sese di tessuti trasparenti centro il
sole, fusoliere a traliccio di legno con crociere
argentee, preziositA da strumento musicale, deli-
catezza da giocattolo. Lo smile <velivolow era
adatto elle creazioni sperimentalie sportive di raf-
finati, non alla vita militare ed alla guerra. Esse
sara caratteristico delle macchine aviatorie. fin-
ch6 motori pia potenti consentiranno ed impor-
ranno velocity ed agility maggiori. Si avranno
allora fusoli ph robustie massicci, prima in pia-
stra di legno poi in guscio metallico, ed ali rigide
come le travature di un ponte.

el'aepoBliHB
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Fra iprogettisti italiani attivi fra i1 1915 ed il
1916. ricordiamo: GIANNI CAPRONI. della < So-
ciete per to Sviluppo dell'Aviazione in ltaliaw. a
Vizzola ed a Milano: ALESSANDRO TONINI, della
Societe R Nieuport-Macchiw, a Varese; GIUSEPPE
GABARDINI, della < Societe Aeroplani Gabardini w
a Camera(Novara). Fra quelti disperse darla guerra
ed in procinto di riprendere altrove I'attivitd.:
ALESSANDRO MARCHETTl: RAMBALDO JAC
CHIA. della Societal Wolsitw a Legnano; i fra-
telti UMBERTO ed ETTORE RICCI, della < Societe
Industrie Aviatorie Meridionali,, a Napoli. Fra gli
ufficiali di Marina, momentaneamente inattivi:
ALESSANDRO GUIDONI. MARIO CALDERARA,
GIOVANNI PEGNA. Inane, tra coloro che cessa-
rono I'attivitd industrials prima della guerra. EN-
RICO LUZZATTO. con Fl=AMINIO PIANA CANOVA
ed altri. nella societe S.I.A. a Milano; ANTONIO
CHIRIBIRI con ta sua < Fabbrica Veltvol} Chiribiri w
di Torino: FRANCESCO DARBESIO Con la sua so-
ciete eAsteria,, a Torino: PIER CARLO BER-
GONZI, con la Societe Tonini-Bergonzia Parma.
Cito per ultimo, pur essendo il pin forte per ra-

iepeo

Nelly paging a destra: il ten. Marlo de Bernardi
a bordo del Pomilio, prima della partenza per ll
velo postale sperimentale del 1917. ll pesto ante-
riore 'dell'apparecchio era state occupato della pa-
sta e rlcoperto.
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gione politica-military, il gruppo della Direzione
Tecnica dell'Aviazione in Torino, derivato dal di-
sciolto Battaglione Specialists del Genie. primo
nuclei tecnico di aeronautica militare italiana.
Questa gruppo costituiva il primo e solo Ufficio
Tecnico Militare. era diretto dal maggiore UM-
BERTO SAVOIA (secondo pilota aviatore italiano,
allievo di WILBUR WRIGTH), ed all'origine aveva
quake progettista I'ingegnere O'n'ORINO POMILIO
Poi, licenziatosi il POMILIO per svolgere attivitA
industrials. to sostituirono il maggiore RODOLFO
VERDUZIO. I'ingegnere CELESTINO ROSATELLI
ed un nucleo di disegnatori tutti dai soldatl di
leva. fra cui GUIDO LUZZA'n'l ed EGIDIO MAl-
FRENt.

L'influenza della Meccanica del Volo di POMILIO
si ritrova in mori dei migliori trattati italiani degli
anni successive, in quello del VERDUZIO del 1920,
in quelto del CROCCO del 1931, negri studi pub-
blicati da EVERLtNG fra il 1935 ed i! 1940.

subito preventivamente una compieta messa a
punta.
AI bronte I'apparecchio si riveld difettoso, e pro-
vocd numerosi incidents. Una versione successiva.
con il ph potente motore FIAT A-12-bis da
300 HP, non ebbe miglior successo nonostante le
aumentate prestazioni di voID.In Italia. agri inizi del 1917, si vedevano iprimi

frutti dell'evoluzione prodotta darla guerra nella
tecnica aviatoria. Su di esse avevano influito non
solo le esperienze sul nostro fronte, ma anche
quelle dei fronti soni durante la nostra neutrality
e durante iprimi anni di beltigeranza. Si tenga
tuttavia presente che non solo le esperienze
tattiche conducevano per logica ragionata a certe
soluzioni, ma che queste erano condizionate. pi0
che influenzate, dallo state dell'infrastruttura in-
dustriale del paese. Certs upi di armie di appa-
recchi richiedevano non solo la messa a punta
di prototipi, ma la effettiva e lungamente preparata
disponibilita di materie prime -- spesso di pro-
venienza transatlantica -- di motori. di accessors.
di munizionamenti. Qutndi erra per semplicismo
chi pensa che la conclamata superiority dell'a-
viazione germanica nei primi anni di guerra fosse
essenzialmente una questione di formula. I biplane
a fusotiera adottati darla Germania e dali'Austria
ebbero i} vantaggio iniziale di utilizzare motori
pi0 potentie sicuri di quelli alleati. ed ebbero
d'astra parte la sfortuna di trovare, nella leggera
aviazione da caccia inventata dai francesi, una
controparte preoccupante.

Intanto idirigenti dell'aviazione bellica decisero
si dovesse cambiare formula e passare a quella
del biplano a fusoliera con motopropulsore ante-
riore. che aveva su tuttiifronti dimostrato la sua
superiority pratica per compattezza, robustezza,
velocity ed adattabiliti a compiti diverse. Primo a
tradurre questa formula in progetto esecutivo fu
I'ingegner POMILIO, che fra il 1915 ed il 1916
aveva studiato un biposto a fusoliera munito del
motore pi0 potente disponibile per apparecchi pe-
santie plurimotori, tanto veloce da poter inseguire
in caccia qualunque avversario e da peter quindi
imporre o sottrarsi al combattimento in caso di
ricognizione o bombardamento leggero. Era quindi
I'apparecchio ideale per una grande produzione
in serge standardizzata, e la decisione favorevole
delle autoriti military permise di fame la base di
un grandiose programma di produzione indu-
striale. L'ingegner POMILIO penne affiancato da
audaci finanzierie da abili organizzatori, quasi il
fratello dott. ERNESTO POMILIO, ed a Torino ven-
ne costituita }a < Societe Anonima per Costruzioni
Aeronautiche O. POMILtO & C. n. con stabilimento
di oltro 10.000 mq. e campo di void proprio.

In quest'epoca ed in questa ambiente, OTTORINO
POM}LIO era una forza giovane ed esuberante.
Nato a Chien net 1889 da famiglia borghese di
sana tradizione mediterraneb, ha da questa il
sense della solldarieti fra consanguinei. la vo-
lonti di lavoro senza risparmio, I'entusiasmo per
le code nuove e difficile. E ' studente di liceo quan-
do BLERIOT attraversa la Manica (25-7-1909), d
all'university di Napoli negri anni della espansione
quasi delirante dell'aviazione (Raid Parigi-Roma
nel maggie 1911; Guerra di Libra, 1912). Nel 1912
POMILIO d a Parigi, ove si laurea a pied von
< Ingegnere AeroRauticon presto la < Ecole Su-
p6rieure A6ronatique w. Subito dope compie von
e segue un corso di pilotaggio, conseguendo il
brevetto dl pilota aviatore su aeroplano Maurice
Forman, Rientrato in Italia. viene assunto quake
ingegnere ne} Battaglione Aviatori, fondendo pro-
babilmente it servizio di leva con I'attivit& profes-
sionale. Nel 1913 eglid gia qualcuno, d I'elements
giovane pi0 preparato e competente della Dire-.
zione Tecnica dell'Aviazione. Son quoi superiors
SAVOIA e DOUHET, pi0 in alto MORES e MONTE-
ZEMOLO. Egti fa vita di tavolo e di officina, e
quando pud, quanto pud, partecipa ai vail. Fa
da passeggero al sergente maggiore PETTAZZ}
allorch6 questa, I'll settembre 1913, batte il pri
mato di altezza italiano con passeggero. Song
a Roma con lui. ma in astro ambiente ed in astra
cede, icreatori dei dirigibili: CROCCO. RICAL-
DONI. VERDUZIO. Ma POMILIO non d e non
vuol'essere militare di carriera, e cid lo stacca
dagli altri. E ' consutente civile di riconosciuta sa-
pienza, di straordinaria cultura, ricercato e sti-
mato. I superiors to utilizzano e gli danno modo di
accrescere la sua competenza incaricandoto di
visite, di viaggi, di sopralluoghi. Conosce cosi
tuttiicentri private dell'aviazione italiana, le mag-
giori industrie francesi. force quelle di altre na-
zioni. Conosce le langue estere, e iegge critica-
mente quanto viene pubbticato in tutto il mondo.
Pubblica } suoi prima articoti, prepara appunti per
trattati originate, inane e naturalmente progetta
e calcola aeroplani suoi
Nel 1914 0TTORtNO POMILIO viene incaricato di
svolgere in Roma un corso sutla 'l Costruzione
degli aeroplani w presto la Scuola di Costruzioni
Aeronautiche di Roma. Promosso dali'lstituto Cen-
trale Aeronautics, questo corso viene seguito da
tutti gli ufficiali della futura Direzione Tecnica, e
le sue dispense, stampate dana tipografia U. Sab-
badini in data 1914 e 1915. costituiscono due vo-
lume con 272 pagine di testa e 38 tavole dt disegni
originals. Per mezzo toro possiamo conoscere in
dettaglio gli aeroplani di typo francese e tedesco
allora adoperati in Italia, e soprattutto veniamo a
contatto con la meccanica del Yolo del POMILIO,
che seppe gettare una luce chiarissima nell'o-.
scuriti di matte trattazioni estere e nazionale, e
seppe risolvere in formulazioni fondamentali le
cifre di valutazione e di paragone dei van velivoli
Questo torso non fu senza s6guito: nel 1915 gti
stessi principe, con una tecnica accor raffinata
di chiarezza didattica e di ricerca documentativa,
costituirono gran parte dell'a Annuario dell'Aero-
nautica 1915w del Touring Club Italiano, in cui
le pant redatte dal POMILtO, modestamente pre-
sentate come capitoli intercalati nel volume, rap-
presentano il miglior trattato d'aviazione uscito in
Italia prima e durante la guerra '15-18, tuttora
letto, consultato e studiato con piacere da chi
ha la fortuna di possederlo. Cite fra tutti I'inge-
gnere MARIO CASTOLDI. che riconobbe in O'n'O-
RINO POMILIO il suo miglior maestro.

Noi italiano, dope gli aerei di lipo + sportivo w che

costituivano le poche squadriglie da ricognizione,
puntammo sul perfezionamento della formula che
teoricamente era la migliore sia per I'esplora-
zione che per il combattimento: i} biplano a traci
di coda, con carlinga anteriore e sbalzo, motore
ed erica posteriori. Don indiscutibili erano la per-
fetta visibility, la possibility di sparo per arms di
omni tipo brandeggiabilt su tuttiisettori anteriori,
inane la forma del tutto diversa dagli aerei av-
versari, ci6 che eliminava il pericolo di fatah er-
rors delta artiglieria contraerea e dei caccia amici.
Questa typo, munito di motore di potenza doppia
di quella dei precedents Farman e Voisin, avrebbe
aumentato le prestazioni ano a permetterg I'ado-
zione generalizzata per diverse funzioni, con van-
taggio immenso per la unificazione e la produ-
zione di massa. Le fabbriche italiane di motors.
-- la FIAT. la lsotta Fraschini. ed autre -- furono
messe alla frusta per la realizzazione del motore,
mentre ia Direzione Tecnica dell'Aviazione, f a-
cendo lavorare in stretta collaborazione il suo di-
rettore, maggiore UMBERTO SAVOIA, ed il suo
progettista, O'n'ORINO POMILIO, awad la prepa-
razione di questo ambizioso aereo .da guerra.
jacque cosi IQ <S.P.I ,, che fu subito trasfor-
mato nel KS.P.2w. con 'motore FIAT A-12 da
250 C.V.: aeroplano notevole per potenza, per
carico e per prestazioni, di linea bella e di accu-
ratissimo disegno, ma giunto troppo tardy in pro-
duzione, e. cid che d pita grave, giuntovi senza aver

Un esemplare della prima eerie, chiamato < Po-
mp!io C n a significare caccia, effettud ivoli di col-
laudo nel dicembre de! 1916, ed un'nitro, legger-
mente modificato, fu affidato al pilots da caccia te-
nente MARIO DE BERNARDO per il Roto voID spe-
rimentale postage Torino-Roma e ritorno.

Quando il primo velo postale fu 'effettuato, tutto cid
che si seppe fu ta marca del velivolo, Pomifio; la
marca del motore: FIAT; il name del pilota, ten.
DE BERNARDO. Perch6 cosi poco?
La risposta d triplice. Anzitutto, per la censura di
guerra. Secondariamente per la cattiva nomba che
alcuni upi Pomilto ebbero fra gli aviatori al fronte.
In terzo luogo, perch6 la dicta. sorta durante la
guerra, fu poi assorbita dalla societe Ansaldo. e
non seppe opporsia denigrazioni che la fecero di-
menticare prima della fine del conftitto

Censura. Gia prima delta guerra il < segreto mi-
litare ,, aveva rest misteriosi persino ipotentemen-
te propagandati dirigibili del Battaglione Specia-
listi del Genie. e trovava indubbiamente comodo.
per certe caste e cern ambienti, I'assoluto silen-
zio. # No comment w, dicono oggi spesso gli uomini
politico. Dopo to scoppio del conflitto, qualunque

tecnico all'aviazione italiana divenne
.. tab0 w. Ne seppero qualcosa igiornalistie i.cor-
rispondenti di guerra, gli inviati specials. idirettorl
di periodici! Le poche riviste italiane di aeronau-
tics. gia viventi di stentata vita, ebbero cof anne e
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colonne blanche con la menzione stampata < CEN-
SURA«.
La nostra guerra contra I'Austria e la Germania
del 1915-1918 fu un conflitto grave, serif, difficile,
da pochi previsto, da nessuno preparato. Quando
scoppid, si adottarono subito iprowedimenti cau-
telativi pin tacili, fra cui, primissima, la " censura ,
Questa. stabilito che I'aviazione era un'arena bel-
lica in pieno divenire, tutta novitb ed invenzione,
non pots far astro che censurare tutto ci6 che la
riguardava. Evidentemente non poteva indulgere
in scelte sia pure a scope di propaganda nazio-
nale. in mancanza di censors che fossero anche
esperti aerotecnici, Cosi. salvo iboltettini Cador-
na. si videro iperiodici raccontarci meraviglie
degli aeroplani nemici, vert od immaginari, la-
sciandoci credere che il poco che avevamo, in
fatty di aerei nostrie nuovo. fosse dente del
tutto I
Quando ta ditto Pomilio, d'accordo con il Mini-
sters della Guerra e con le Regie Paste, organiz-
zd ed esegui I'esperimento di pasta aerea di cui
si celebre ora il cinquantenario, igiornatie le ri-
viste dovettero astenersi dal fare il minimo cenno
tecnico. Non rivelarono quake fosse la destinazio-
ne militare dell'apparecchio. Non pubblicarono fo-
tografie ove fosse visibile per intern il velivolo. Ma
si seppe che il carico era formats da 2 quintali di
pasta: che il velo di andata Torino-Roma era du-
rato 4 ore e 3 prima; che la pasta, partita da To-
rino prima di mezzogiorno. pots essere distribuita
a Roma per te 4 del pomeriggio. Solo analizzando
le fotografie parzialt pubblicate, si pots scoprire
che il vano anteriore dell'apparecchio biposto
era stato chiuso con un coperchio carenato tra-
sformando I'aereo in un vero monoposto postalel
e che I'apparecchio. atterrando a Roma. avova
subito la rottura di una ruota, impedendo il rltor-
no in giornata
Solo dopo la guerra it Mintstero della Guerra pub-
blicd alcuni dab molto imprecisi sugli aeroplani
militari italiano, ma non pots impedire che storici
eminenti si occupassero di ricerche sull'aviazione
in guerra. PORRO, MOLFESE e tanta altri ebbero
pi0 facile la delicate critica tattica e strategica che
non quella sul materiale aeronautics.

tevole gruppo di notizie e di illustrazioni relative
alla ditto Pomilio. Questa libra rappresenta una
sorpresa piacevolissima per gli appassionati, e le
inevitabili piccole inesattezze potranno essere fa-
cilmente corvette in una prossima edizione.

Ed ecco ora, per ifilatelisti appassionati d'avia-
zione e per glib spotter w che saranno un glorno
degli .storici tecnici, una descrizione " vera ,, del-
I'aeroplano Pomilio aC-lw, di cui it <postale
1917w non e che una variante: descrizione pub-
blicata darla stessa dicta Pomilio (e quindi con
outta probability dovuta alla penne della stesso
OTTORINO POMILIO) e da me riprodotta senza
mutar parola. '
< L'apparecchio Pomilio appartiene alla categoria
dei biplania fusoliera, con motore anteriore ed
erica trattiva. ll corps principale 6 costituito darla
fusoliera di sezione quadrata, avente una forma
di solids di ottima penetrazione. In esse trovano
posts successivamente: il motors, installato ante-
riormente con I'erica trattiva. ll serbatoio d'ono.
sotto il motore. ll serbatoio di benzina e prossi-
mo al centro di gravity, cid che assicura if per-
fetto centraggio anche con la diminuzione del ca-
rico di benzina. La parte anteriore della fusolie-
ra d rivestita di sottill fogli di compensate e da un
cofano d'alluminio. La cellula biplane, di uguale
apertura Della parte superiore ed interiors, si com-
pare di quattro ali, le due superiors collegate alla
capra seconds il piano di simmbtria dell'apparec-
chlo. le due inferiori formanti un V aperto verso
I'alto in modo da asstcurare una grande stabtliti
trasversale. Sano collegate ai longheroni inferiori
della fusoliera e fra lora medlante due robuste
traverse in tuba d'acciaio. Quattro coppie di mon-
tanti con le crociere in cavo d'acciaio irrigidiscono
la cellula. La sezione dell'ala b caratterizzata da
una curva avente la concavitA rivotta verso il las-
so; e Della parte inferiore da una doppia curvatu-
re: cios antoriormente la concavitA & rivolta verso
I'alto. mentre posteriormente, dope un punto di
ftesso, la concavitA si rivolge verso il basso. Cid
costituisce un bordo d'attacco che crea I'elevato
rendimento dei piani alan. Gli organs di stability
molto sviluppati rendono I'apparecchio assai ma-
neggevote e gli conferiscono un'estrema senstbi-
lita che per il pilota costituisce una vera risorsa
in ogni contingenza. L'equilibrio trasversale d affi-
dato ad una coppia di alettoni mantati sully ali
superiors, e I'equilibrio longitudinale ad un piano
fisso ad incidenza negativa, per modo che au-
menta notevolmente I'autostabiliti longitudinale
Per correggere la tendenza che ha I'apparecchio
di girard a sinistra, tendenza comune a tutti gli
apparecchia fusoliera e dovuta alla pressione
laterale creata sufle chiglie e sul simone dal .sof-
fio el+coidale dell'erica. il timone di direzione d
provvisto di una malta compensatrice. dalla quake
ptsd essere liberata nel vole vibrato e cios quando
cessa la perturbazione suaccennata w
Questa d il paragrafo primo e generics dol li-
bretto di< Norme per ta regolazione degti appa-
recchi Pomilio w, Biplane C I +. Edizione STEN.
Torino (s.d.).
Ed ecco le caratteristiche generali
(Tabetla riservata delle Carattertstiche Principals
degli Aeropf ani Progettatie Costruiti in Italia, Di-
rezione Tecnica dell'Aviazione, Torino/Roma. 1 920)
POMIL10 tips PD
Motors: FIAT A-12
Potenza 260 HP a 1500 girl/mtn.
Velocity orizzontale massima. in km/ora:
km/ora 184, a bassa quota
a 1000 m. di quota km/ora 178
a 2000 m. di quota km/ora 160
Tempi di santa:
a 1000 metri in 5' e 30''
a 2000 metri in 12' e 39''
a 3000 metre in 22'
a 4000 petri in 37'

a vuoto kg. 1.177
carico kg. 400

PEST

Due fotografie scattate subito dopo I'arrivo a
Roma. ll viaggio, oslacolato dal maltempo, era du-
rato 4 ore e 3 minutie nell'atterraggio De Bernar-
di aveva urtato con I'ala contro un mucchio di
detriti, danneggiando il carrello.

Fame avversa det Pomilio fra gli aviators. Lascian-
do a valutazioni critiche, qui fuori pasta, le voci e
le ribellioni, le proteste e le calunnie, (le une e le
autre ci furono), leggiamo le parole misurate e se-
cure det nostra maggior storied. combattente e
competente. della guerra aerea 1915-1918. FELICE
PORRO, a pagina 276 del suo libra < La guerra nel-
I'aria ,, (Milano, 1935), scriveva:
.. ... furono anche costituito alcune squadriglie su
aeroptano Pomilio prowisto di Motore. FIAT 260 .HP.
capace di raggiungere, a balsa quota. la velocity
di 180 km/ora. Tale velivolo avrebbe dovuto essere
il typo adatto per le ricognizioni strategtche; ma
mentre erano buone le don di velocity e di santa,
esse aveva purtroppo qualche difetto che fu
causa di parecchi incidents di voID.

Carichi unitari
per mq. kg. 34,4
per HP kg. 6,06
Dimensions d'ingombro:
Apertura dare m. 11.88
Lunghezza m. 8,94
Altezza m. 3.35
Coefficients di sicurezza 'alla rottura
per un peso totale di kg. 1318: n = 6,95

OTTORINO POMILIO ed isuoi fratelli, ceduta la
toro fabbrica alt'Ansaldo, si recaFono negri Stab
Unite per collaborare ai programme produttivi di
quella nazione e fondarono ad Indianapolis la
K POMIL}O BROTHERS CORPORATION w. L'ac-

cords con le autoritA americane prevedeva la pro-
gettazione e costruzione di 12 upi di apparecchi
diverse. 6 da caccia e 6 da bombardamento, ma
I'armistizio del 1918 tronc6 ogni attivitd costrutti-
va. Risultano prodottiiprototipi di due aerei. il cac-
cia monopasto " F.V.L- 8 w ed il ricognitore bipo-
sto < B.V.L. 12,,
Ben pi0 importante e duratura riusci I'attivitA scien-
tifica dell'ingegnere italiano in America. ll suo trat-
tato Airplane Design and Construction n, stam-
pato a New York nel 1919 per itipi dell'editore
Mcgraw-Hill Book Company Inc., ebbe grande ri-
sonanza ed influenza negri ambienti aerotecnici
americana, e fu per mori anni il migliore e forse
I'unico disponibile per la preparazione delle nuove
generazioni di progettistie costruttari. L'opera, di
404 pagine con 248 figure, more tabelte, cifre.
formule. non venne mai tradotta in Italia, .ed d
gran peccato.' Essa ad ogni modo dimostrd ai no-
stri alleati. ed allora allievi, quanto alto fosse il
livello raggtunto darla tecnica e della industria
italiana, ed aggiunse agri altri mori nomi di ita-
liano che onorarono la patna nel nuovo continente
il nome indimenticabile del grande progettistz '
abruzzese

PIERO MAGNA

Vita brave della ditto Pomilio. L'industria degli ae-
roptani Pomilio. Rata nel 1916, scomparve nel 1918.
prima della fine della guerra, assorbita darla so-
ctetd Gio. Ansaldo & C. di Geneva: visse dunque
permanentemente in regime di censura bellica. e
non pots rifarsi, in tempo di pace, della assoluta
mancanza di difesa e di propaganda. Cid anche
per il carattere schivo dell'lng. POMILIO.
Nessuno fina ad oggi ebbe il coraggio e la capa-
city di fame una storia. che dovrebbe essere ne-
cessariamente complete, cios industriale, tecnica
ed economica. Essa richiederebbe una difficile e
non sempre possibile esplorazione di archive mi-
litary ed ufficiali -- terre vietate in genere quando
e pin delle zone archeologiche -- ed una altret-
tanto difficile, ma ben pi0 aff ascinante, ricerca fra
i ricordi, gli epistofarie le carte personali dei
pionieri. Chi crederebbe che la scomparsa della
ditta Pomitio prima della fine della guerra abbia
avuto per risultato tanta dimenticanza neale pub-
blicazioni storiche e tecniche? Eppure quelli fra
I mien giovani amici .' spotter,, che sfogliarono gli
annuari ed itesti stampati in Italia fra il 1915 ed
il 1918, e nel periods fra le due guerre, non tro-
varono nulla. Solo PIERO VERGNANO. nel suo
volume < Origins dell'aviazione in Italia: 1783-1918 w,
edito nel 1964. seppe trovare e pubblicare un no-

totale kg. 1.577

Ripartizione del carico totale:
Benzina ed ono kg. 200
Equipaggio kg. 150.
Superficie portante totale mq 46.
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Lettera da Firenze Lettera da Calania

I.a 61atelia ausilio didattieo I Collezionape con sari eriteri
11 professor De Lorenzo, un esperto nel campo
dell'insegnamento, ha preparato un questionatlo
al riguardo, che b state diffuso tra I maestrl.

I glovanl, che loglcamente si orientano verso
le nuove emlsslonl, hanno interesse a tenere
canto delle tirature per evltare sgradlte sorprese.

Nostra servizlo partlcolare la prima edizione della Bophi-
lex di Bologna egli fece parte
cipare all'esposizione isuoira-
gazzi, che riportarono I'ambiti
coppa d'argento del Ministry
della Pubblica lstruzione. De
Lorenzo ci ha parlato della
sua ultima iniziativa e preci-
samente di un suo < QuesticF
nano sulla filatelia didattica >.
« Sin da ragazzo -- ha premes-
soilnotoinsegnante-.: ho rac-
colto francobolli. Per me la li.
latelia b esclusivamente ma-
teria di studio e di svago, ed
una sana forma di risparmio.
Non accetto, invece, le defini-
zioni di una filatelia "borsi.
stica", mentre detesto nella
madera pill assoluta agri for-

Nostro servizio partlcolare !5 scors{, ha organizzato con
viva saccesso una JWosfra so-
ciete sul fema q L'automobile
nel francoba!!o w {n concomb
anza della celebrazione delta
K51' Targa Ftorio)> sotto {l pa-
trocinio det!'Automobile Cttlb
di Palermo. Inoltre. !a stessa
.4ssocfaziozze ha annuncfafo
per f g£orn{ 29 e 30 giugna f!
XIX Gino aereo di Sicitia. non-
ch6 ta celebrazione de! { pri
mo francobo!!o d{ pasta berea
emesso neZ Hondo #.
In occasions de! primo cents
Ratio delta aascita di Piran-
detto, che sara celebrate af-
8ciatmente {t 28 giugno pros-
simo, Za Sezfone AFT/ rviaZe
RegioKe siciliana 2137, Paler

Firenze, maggie
Incontro con il prof. Antonio
De Lorenzo, consigliere del
Circolo Filatehco Fiorentino e
dirigente della Sezione Giova-
nile. nonch6 note giornalista
filatelico. ll prof. De Lorenzo
b decisamente un entusiasta.
Per fare un esempio, basterb
osservare che per la Sezione
Giovanile del Circolo Fioren-
tino ha in cantiere una serie
incredibile di innovazioni. Que-
sta personaggio della filatelia
e, tib I'astro, insegnante all'l.
stituto Tecnico Industrials
a Leonardo da Vinci > dove
fonda, una deana di aiki fa,
il Circolo Filatelico Studente-
sco ( Leonardo da Vinci >. Nel-

Catania, maggie
Partiamo an po' de!!e mani-
fesfazion{ d{ qaato mesa e
di qaelte di git4gno. Un nitro
sodalizio particolafmente at-
tivo a Palermo a t'Associazio-
ne /iZafelica c Conga d'aro w
(via gen. Magliocco, 27). 1n-
fatti, ispirandosia propositi
di propaganda $!ateiica ne!-
I'isola, !a predetta Assaciazio-
nle -- dopola celebrazione,un}
tamente alla Sezione tematica
ANTI d{ Palermo, della tefza
giortuta ftlatelica europea del
10 aprile scorso, con tum MQ-
stfa socials europeistica e !'e-
dizione di una busts afficiale
a$rancata con ta se7ie B Euro-
pa '67a -- nei giorn{ 13, 14 e

M. C

(continua a pagina 20) (continua a patina 20)
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Lettera da Roma Lettera da Torino

Le nostre PT pep i flatelisti Usiano i connenorativi
11 Direttore generale delle ponte dolt. Aurelio Ponsiglione
in un suo discorso ha esposto cid che sl & facto e si
farc per soddisfare I collezlonlstl dei francobolll ltaliani.

E' questa la raccomandazlone che dovrebbe
partire da tuttiicollezionisti alla scopo dl
ridurre il numero degli esemplarl nuovl.

mostra e
ise I'lunlo-
ti di tutto
parecchi,
prossimi

congressl
anti, degli

Nostra servlzio particolare restare insensibile ai problems
che il diffondersi della filate-
lia ha create e. anche se cid
le costa impiego di tempo, di
uomini e di denaro. ha senti-
to il dovere di venire ingon-
tro ai pi& pressanti desideri
dei filatelisti.
K Una prima lotta d stata in-
gaggiata sul fronts delle obZf-
ferazjonf. Chi raccoglie franco-
bolli usati soffre nel ricevere
una cartolina o una lettera che
rechino impresso un annullo
deturpante: le lamentele per-
venute cihannoindotto a stu-
diare a fonda il problema, a
fare esperimenti di ogni sorta,
a chiedere informazioni ai Pae-
si che in questa campo hanno

Nostra sewlzio ' particolare grosse con esposiforidicinqae
continents, italiano compress.
.4/fre noffz£e ce Ze Janna { re-
duce de! convegna turistico $
[atelico di Sanremo. ]n tre
giorni, da] !2 a] ]4 maggie,
soho apvenufe inz:e/"essanfi
fr'ansazion{.
i\4ercato atfivo v71a spicciolo sa
tuttiisettori, con prevatenza
di Italia Repubbiica periods
46-'5a, San it4arino. /fazio Re-

gtzo, yaf£cano. Adolf! francesf
e monegasch{ hanna acqtiista-
fo a prezzf yverf /faZfa, Fran-
cis e JWonaco. Sfnfesf cotzcZa-
sITa: convegno fnfermedio in
attest di ql£elio veneziano, del-
ta uncle il < terntomelfo de!
mercado #. Z,'infzfatfva di D'A-

roma, maggie
Ci e stata mostrata la bozza
del discorso che il dott. Aure-
lio Ponsiglione, Direttore Ge
nerale delle PT, ha teimto re-
centemente in occasions del-
la Mostra .Filatelica < Europa
1967 > di Sanremo e riteniamo
interessante riportare alcune
dichiarazionicontenutein quel
discorso per far conoscere ai
nostri letiori la politica iilate-
lica e in atto } delle PT ita-
liane.
{c ...Per I'Amministrazione pch
stale il francobollo dovrebbe
solo essere lo strumento mes-
sy a disposizione degli utenti
per un fervizio altamente sch
Eiale. Ma elsa non ha potuto

Torino,. maggie
Tastiamo {l paisa at mercado
fitafelico piemonlese. Abbiamo
una vistmle parziale ma su®-
ciente, qui a! Circolo Filatelb
co Torinese. D'ultra parte. per
sapere se !'acqaa d mare
saZafa. no?t occorre bella fuf-
Ea. Mari rispondono: ..auf a-
t,ersialna ulz perfodo di caZ-
ma p. Ch! vande. vorrebbe ve-
dere { sami !otto sparire e rin-
ttovarsi gotta la spinta d{ pres-
sanf{ richieste. E ' vero invece
che sentiamo gia I'it!$uenza
darla sfas{ esliva. una consne-
fudine, orma{ cbe non si smen-
tisce. Ma intanto c'i genie che
park per Z'4mphfZex di Am-
sterdam in OZanda, una cosa

e audito-
nque pte-
i discorsi
Rietveld,

L. J. Wie-
olandese.
:qua, prof.
ljorettes ,,
'o apparsl
u cui era
nternazio-
ittezza su
)ne di un
anche in
la cente-
bene. E '
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Letters da Firenze (continua da
paging 19)

=:;g yu'=:{ n/g
Lorenzo -- vorrei iUustrarle

1:==='Eli.g %131,£: 3H:
tica". ll mio obiettivo prince:

i; scuole come ausilio didat-

li=i ge;:ii'Bm.S.,i'sk

cobollo -- che apre vastjslimi
orizzonti in ogni'campo del sa:

9#l.=8# .=:H:,?#
in passatg .infatti, peRsai fos-
se utile di inserire belle tavcb
le riproducenti francobolli, di-
stinti secondo criteri didatti-

8i .B#'KW!.WW:$
realizzato tale innovazione nei

w:: i?S:#:.:sW swsi
PEW,2fS;g?edffl:
gua ftancese", editors Valmar-

tina, per gli lstituti Tecnicie i
Licei 'Sci6iitifici(in questa re-
cente pubblicazione le tavole
riprodiicono tutti gli scienziati
e i tecnici apparsi nei franco-
bolli francesi presentati CFORCb

logicamente. N.d:R.). Pertanto
avendo gia sperimeqtato Del-
le mie prime classi il metodo
di far campilare ai ragazzi del-
le ricerche, illustrate per quan-
to possibile, con i francobol-
li. ho ritenuto interessante ccb
nbscere il parere dei colleghi
e rendermi'cosi interprets del
pensiera in una eventuale re-
]azione>.
€ Come a impostato il "Que-
stionario sully filatelia didat-
tica"?>.
.. Questa i)iccola inchiest4 e
articolata 'sulle seguenti died
domande:
1) Tutti dedicano .il tempo li-
bero a una attivitb riposante,
distensiva. Vuol dirmi qual d
la sua? Fra gli hobbies &DHCh
vera auello della collezione dei
francobolli?
2) Ritiene utile I'impiego dei
francobolli come sussidio di-
dattico? in caso affermativo o
negative vuol dirmi perch6?
3) Riconosce che i francobolli
siimolano nel bambino la ten-
denza all'ordine, al risparmio,
alla ricerca e la curiosity di
una pi& profonda conosgenza
delle ma£erie oggetto del suo
studio a scuola?
4) Ha mai fatty riferimento
diretto o indiretto ai ftancch
belli nel corso delle sue lezio-
ni? in casa affermativo, vual
dirmi in quale occasione?
5) Anche se Ella finora non vi
ha mai pensato, ritiene possi-
bile attuare esercitazioni sin-
gole o di gruppo mediante i
francobolli7 1ii 'che modo?
6) Si e mai servita durante.le
sue lezioni dell'ausilio dei
francobolli per illustrare iva-
n argomenti di una materia o

le vane materie di insegna-
mento?
7) Riconosce che I'impiego
del francobollo neale materie
di insegnamento, attraverso
compiti originali, interessa e
sviluppa I'ilitelligqnq, la fan-
tasia e la capacity di appren-
dere della scolaro?
8) Ha personals esperienze.
proposte, idec da comunicar-
mi sull'argomento?
9) Da una'breve indagine fra
i quoi scolari. vuol darmi una
indicazione percentuale dei
collezionisti iii elba. seconds
le classie la tematica delle lo-
ra raccolte?
10) Pub darmi riferimento spe-
cifico di per?one, ljb$, arlicoli,
casi particolari relativi al pllcp
blemi dell'introduzione del
francobollo nella scuola, alla
didattica del francobollo?
:. Questa mia piccola inchiesta
-- ha conclusi) il prof. De Lo-
renzo -- ha gia dado interes-
santi risultati. Innanzi tutto
ho latte una piacevole sconer-
ta: almeno un settanta per
cents degli insegnanti inter
pellati ha dichiarato di essere

legato al mondo del francobol-
Id: Per quanto riguarda,inve-
ce. I'introduzione dei franco-
bdlii a scuola come sussidio
didattico, siamo ovviamente
ancora ai primordi. Va peril
rilevato chi I'esigenza di una
simile innavazione e sentita e
riconosciuta nelly quasi tota-
lity degli interpellati, maggior-
mente Delle scuole elementary.
Non si nascondono tuttavia le
diMcoltb di varig genera che
sifrappongono tuttora al prob
getty.' tito, ad esempjo, quel-
ia dell'impossibility, da parte
di alcuni alumni, di possedere
francobolli per moti+i di ordi-
ne ecanomico. Col tempo, pe '
rd, ove il problema fosse at

tentamente prego in conside-
razione dali'iutoritb scolastica
coiipetente, si dovrebbe.giun-
gere' ad una positiva..soluzio-
iie. IJn primo' tangibile risul-
tato a stato ottenuto proprio
in questi ultimi tempi: allydo
alla ' circolare del Pi'ovvedito-
re agri Studs di Firenze.che,
in risnosta ad una mia lette-
ra in+iata per conte del Circcb
lo Fiorentiiio,ha consentito la
propaganda filatelica in tutte
ie ibtii)le, permettendo anche
I'aMssione ' del manifesto da
noipreparato alloscopo.Forse
si sta aprendo un nuovo ca-
pitolo nulla storia dell'auten-
iica difllusione della filatelia >.

ELVIO PAOLINI

Lettera da Catania (continua da
pagina 19)
mo) ha annzincfqfo urea /14o-
sfra femttaf£ca < Zefferafura p.

Offima accogZienza immedja-
ta ha ottent&o {t f?ancobolto
da 2a0 lire € Europa > df San
]Warfno affesa con impazien-
za per compZefare fZ hilo €Ez{.
Fora '6Rn piattosto ?ostenuto.
A4 nfre sciivfamo def to fran-
coboZZo si vande 250 Z&'e.
Dope qz£anfo abbfamo cotzsfa-
fafb #egZ{ uZf mi d e mesa,
clod da'ZZ'in£zfo Seize primedae emissio?zi ffaZfane deZ
matzo scorso (Societe geogra-
Pca e ToscaniniJ, ci Frame
begnaZare c/ze iZ numero def
$latelisti che si presenting al-
to sportello filaietico di Cara:
tt a per acqufsfare Ze novif 2
andato anmenfanda con r tmo
sempre pib serrano; .per I'ull
lima emfssione dedfcafa ai
Parchf nazfonaZf Z'a#Zuenza df
pabbZico 2 sfafa faze da co-
in ingere gZ! acqufretzff a pre-
rzorais{ rnafitraZmenfe per Za
sfessa gjornafa, anza serafa,
giacchZ !o sporteito b aperlo
ioZfanfo due ore dalZe /7 alza
/9) per evifare Za #Za. Cerro
non abbfamo nofafo acquiretz-
ti di pitt fogli ni valigia ricot-
me came'£i passafo, ma qaeZ-

to che abbiamo visio costitui-
sce, senza dubbio, t'induce pia
evidence df ana forma /idacfa
nei francaboZZf della RepubbZf-
ca, $ducia {spirata a propositi
d{ ina fitateiia sanamente oot-
!ezfonfsffca, che omni giorno
pih si estende e si a#erma tra
i #ZafeZisff ante?zf£cie c7ze non
parr mai pia dectinare. Per
mottissimi neo $1atelisti, spe-
ciaZaltenfe gfovanf daZZe risor-
se Zfmifafe. Z'orienfame?zfo ver-
so {l settore Repubbt ca p it
c/ze giusfo, non solo parc;zd
esse possono seguire af framer
so i francobo!!i, pia che ogni
aZrra ' cosa, Ze vfcende Z£efe e
kristi della Patna, ma anche
perchf possono permettersi di
Zomprarne aZcunf esempZar{
in pia, append apparst, per
coniervarii' e tirart fuori at
tempo propizfa per cambf o
regaZI, con?ze si /aceva una voZ-
fa'quando Za #iafeZia aveva Za
szza {mporfanza sia come n?mez-

zo di spago sfa daZ Zafo ccotzcb
nico, e tantissim{, dope gotti
anni di pazienza e sacri#ci, riu.
scivana a reaZizzare fZ sogno df
acqaistare, con {l ricava della
coltezione, persino un appar-
famenfo/ Peta, per non rifor-
nare aZ miraggfo appariscenfe
e pt$NO di consistenza, e pe?.
nn a cosfanfe rianimazione df
questa imporfanfe sef fore, di
cni Ze null/e rave fe anche i
mudd commerc ana) nan pos-
sono fare .a memo, nm b sogna
dimenticare che !e attissime
tirature delta Repubblica non
permettoKO pitt, a qualsiasi
coltezionista, acqaist{ sapefio-
Ti al fabbisogno coltezionistb
co. in cansideraz ane anc/ze
che gZf fngenfi aoquisrf non
possatzo consfderarsi; pfa . wtz
sogno r£corretzfe, a siczz
ra in$azionamento de! mer-
cado. Se tatfi{ $!atelisti tenes-
sero preselzfi qzlesfe nueva
considerazfon& adegaafe aZ
fempi e basafe szzZZe firafure
atltzhZI (c?ze non sano q elle
d{ 70.000 delle Colonic estive
o degZI t/om n{ fZZasfri dq!
1937}, !a $tatetia sarebbe atb
menfafa nofevoZmenfe e c{ da-
rebbe de{ coZZezionfsff vera-
menfe appassiatzafi come ne
rempi in. fail allaRD kochi, ma
gael poclzi si c/ziamavano selz-
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Studio PENCE
Via Zanett114 lasso

glenn
DOVE

Tel. 21.661

MERCATINO FILATELICO
Vla S. kenobi 8r

# IL PERSEO w Dorlano Donning
Via Orlulo 37r

Rag. GIANCARLO CONEDERA
Vla Orcagna 36, tel. 67.83.62

AGENZIAFlIATELICATOSCANA
Piazza Brunelleschl 20
tel 42.01.22

A LIBRA
PIERO GUIDO LANDI
Vla delle Terme 82, tel. 40.375

A OATANIA
FILATELIA CENTRALE
di Giovanni Scibilia
Vla Rizzari 14

A PISIOIA
BETTINA
Gall. Nazionale '18 1. 21.033
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Fllatelia MINERVA
Via Minerva 11- telefon0 28.636
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za presunzione < filatelisti & e
cfaicutzo era conscio deZ suo
spago in mezzo ad azeri sfu-
dioi{ ne11a ricerca e raccolta
de{ francabolti de{ diverse Pae-
si qz£a zdo nessuno, neppare
lone anan7zetzte, pofeva .pelzsare
ad un periods ai qaldamento
sotto { colpi d{ alcan speca-
Zafori, per gfunfa sprovvedari

#

esempZar{, dol.'rebbe essere
prop rzfonafo alza firdfura e
nc%e aZ soggeffo, aZfrimenf{

si avrantto sgradfte sarprese e
deZasfonf.
Bane, q ndf, fa Za RepubbZica
dfSanJ\marino,Ze cu quofazio-
ni d diverse eerie in aamenfo
soho basate,senza d bbfo,suZ-
Ze firafure sempre Zfmifafe
di qaesfo pfccoZo Sfafo Ze

guaZI, per fZ genfale criteria
fdoffafo neZZa 'sceZfa dei sog-
getti e il sistema di distribu
zione ai prenofafi, raHIm ac-
qufsfando' sempre pfa 1larfen-
zione dei $tatetisti. Per gti a2tri
seffor{ vaZgono Ze considera-
aioni latte in precedenza.

FILIPPO SCALIA

oggi, i
sfornaz

acqifsfo deZZe novifa,
a mfZfotzf e miZfonf dfe

bolll Si d poi ottenuto dald4i-
nistero della Pubblica lstru-
zione la istituzione di un cor-
so superiors di microincisio-
ne presto I'lstituto statale diarte di Urbino. dotato di hor-
se di studio, che ha lo scope
di creare un vivaio di specia-
listi nel settore del francobol-
lo miniato...
« Con la distruzione del famo-
so slack si e soddisfatta una
altra delle pib sentite aspira-
zioni dei filatelisti. ll provve-dimento ha voluto liberare il
mercato filatelico italiano dar-
la spada di Damocle che da
anniglipendevasulcapo eha
inteso conferirgli quella fidu-
cia e quella stability che da
pin parte venivano invocate.
D'oggi in avanti non ci saran-
no pill stock, perchd le carte
valori postali hesitate vengo-
no puntualitiente incenerite al-
lo scadere dei termini stability
halle disposizioni vigenti.
K Un'attenta cura, poi, viene
pasta nelly compilazione del
programme annuals di emis-
sioni celebrative e commemch
rative. Non e. credetemi. un
compito facile. Le ricorrenze
rilevate d'uRicio o segnalate
da Enti, Associazioni, lstitu-
zioni, o private cittadini bono
tanto e poi tanto, e quasi tut-
to di cosi rilevante importan-
za da mettere nel pitt serif im-
barazzo chi ha il compito di
esaminarle. D'altra parte, la
consapevolezza che non tutti
i collezionisti hanna larghe
possibility finanziarie e che
programme appesantiti non
deporrebbero in favore della
serieti dell'Amministrazione
PT, potendo far sorgere il dub-
bio che essa intenda sfrutta-
rela passions deifilatelistiper
impinguare le proprio entra-

te, costringe a contenere il
numero delle emissioni in li-
mits quando piQ possibile d-
stretti, dandy la precedenza ai
personaggi e agri awenimenti
ritenuti 'pitt meritevoli di es-
sere ricordatie sacrificandone
altai, che pure sarebbero de-
gni di commemorazione. Non
i solo per queste considera-
zioni che il numero delle emis-
sioni che compongono il pro-
gramma ordinario e ridotto
al minima. ma anche la con.
statazione che omni anna si
verificano awenimenti eccezio-
nali, non previsti o non segna-
lati tempestivamente, che e ne-
cessario ricordare mediante
I'allestimento :li un program-
ma suppletivo. Per quanto ri
guarda I'anna in corso, ad
esempio, e gib stata emessa
una serie cilebrativa del I '
decennale dei trattati di Ro-
ma e saranno proposte al Con-
siglio dei Ministry autre emis-
sioni. In questa campo, poi,
ci siamo imposti di consegui-
re un astro imporlante obiet-
tivo: quello dena tempestivitb.
Voi certamente saprete che
le proposte per le emissioni di
franc6bolli Ua effettuare nel
corrente anno sano state pre-
sentate al Consiglio dei Mini-
stry nel luglio del 1966. Vi
preannuncio che,ove non sor-
gano particolari difBcolta, an
Elbe il ' programma per il 1968
sari pronto con .lo stesso an-
tici00.

Ultimo in ordine di tempo,
ma certamente di grande in-
teresse .per voi fi]ate]isti, e i]
provvedimento con il quale
song stab ripristinati gli an-
nulli specials. Con una circch
fare di pochi giorni fa le diro-
zioni provinciali delle Paste
sano state informate che i
belli datari dei servizi PT a
caratteFe temporaneo potran-
no recare le indicazioni della
cede e della denominazione
della manifestazione >.

Annunti di mercato. Nei loca-
li dell'Associazione Filatelica
ltaliana, dominica 14 maggie
abbiamo potato che mori col-
lezionisti si sano prenotati per
ricevere le specials butte pre-
disposte per ivoli€ TorinchRch
ma > e c Roma-Torino # orga-
nizzati in occasione del cin-
quantenario del primo franco-
bollo di pasta aerea. L'intere$-
se e le previsioni per le busts,
nonch6 per la manifestazignestessa. dimostrano come ifila-
telisti abbiano accolto entu-
siasticamente I'iniziativa.
Richiestissimo il recente fran-
cobollo emesso dal Giappone
per la < Settimana filatelica n.
Questa francobollo appartie-
ne..al cosiddetto. gila.. delle
< Giapponesine : i1 13' fran-
cobollo necessario per comple-
tare il gino. Viene ricercato
anche il foglietto di 10 esem:
plan. ll casio d di L 50 per il
iingolo, 1« 500 per il foglietto

Un notissimo Jilatelista, il si-

gner Dino Diletti. ha subito
un rilevante furto di fruicch
belli nella sua abitazione \ita
in Lungotevere a Riaa 3. I la-
dd soho penetrati dell'appar-
tamento servendosi di chiavi
false. durante una momenta.
nea assenza del proprietario.
Si sano imoadroniti di franco-
bolli per 25 milioni in serif
complete di San Marino e del
Vaticano.

ARMANDO CARENA
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A TOBIRO
ALDAMIMAURO
Via Pietro Mecca 15 - Tel. 542.703

AMBASCIATORI GRAND HOTEL
C.so VIU. Emanuele 104-6
Tel 57.52 - telex 21296Letters da Roma (continua da

pagina 19)
i'aggiunto un alto grade di
perfezione. Dope che ditte spe-
i:ializzate song riuscite a for-
nirci timbri accettabili, si a
addirittura lanciata una cam-
pagna con ]a quale gli utenti
ioiio stab invitatia denuncia-
re le obliterazioni non nitide e
si d create un apposito uflicio
che esamina i reclami e accer-
ta le cause dei disservizi, ri-
chiamando, quando esse sono
da attribuire al personals, ire-
sponsabili, o sostituendo con
iinmediatezza itimbri che, per
usura od altro, danni annulli
di cui vogliamo che si perda
la memoria.
a Un seconds traEuardo ci si d
prefisso: il miglioramento de!
livello artisticd ed estetico del
francobollo italiano. Tale ma-
ta sari senz'altro raggiunta
mediante I'eflicace collabora-
zione della Giunta duarte, im-
pegnata ad operare.la scelta
dei bozzetti con il pib severo
spirits critico, e dellTstituto
pibligrafico dello State, che va
aggi6mando le proprie attrez-
ziiiue dotandoli di macchina-
ri creati dalle pitt modenie e
progredite tecniche. Consci
che, per paler operate una
oculaila seiezione, bisogna di-
sporre di un ampjg numero di
b'ozzetti. sib stability di esten-
dere I'invite, in occasione di
ciascuna emissione, a una sem-
pre ph larga cerdlia di arti-
iti...'lnfatti: con una circola-
te diramata ad Accademie, Li-
cei. lstitutie Scuole d'Arte. a
state resp moto che I'Ammini
strazione PT sta predisponen-
do un alba al quake possono
chiedere di iscriversi quanti
ritengano diavere attitudine a
disegnare bozzetti per franco
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LeUera da Torino (continua da
pagina 19)

qafno coll iZ cafaZogo def fa-
gZfeff{ d'Europa.Pu aiwlo btioPt
sizccesso in /fazio e aZZ'esters.
S{ & visio c/z£aramenfe che Z'in-
leresse maggfore per I'avve-
nire /iZafeZfii v£en2 da earle
deZ coZZezfonisfa, siczlro depo-
sitario e diftusore di questa
hobby.
Ora';f gtmrda a Torino e .al-
za manfj'est azf on! r evocaf ive
deZ primo t/oZo neZ monde p?r
irasborfo df posfa berea..Za
carfolfne r£coido sano ric/zfe
sfe alza;ze da c/z{ rzon fa caZ-

fe!fco r')rinese, aZ mercado di
dometzfca A no no se}
grata ana glornafa perdtlta. I
vendfforf fanuc sconfi sui ca-
ra!oghi deZ venff e frenfa per
cents. ma solo s vaZori cor-
renfZ. SuZ maferfaZe rare non
c'2 nessuno c;ze sconf{.
yaficano; sale, non sale? /Z gy-
ro d{ Paolo V;l a ora salle 16
mila Zfre e iZ gino Giovann!
XXlll sttlle 65.000 e senza
sconri. che vengono !niece ap:
pZicafi !tl .aZctftte .em£ss€oni di
Pio XII. Repubblica: si mtlo-
t,e iZ /' periods. San . Maritzo:
si vetzdo;zo Ze yogi pff tonic/ze,
che fengono hehe Zq naive
quofaziilif: CoZofzie IraZjatze:
ric/ziesfe da ognf park df ma
}l:li;Ze c/ze dvepita Taro ed
b ricercalo anche alt'estate.
C'2 da dire c?ze neZ primo po '
l=iodo fra Ze due guerre Ze
emissions apevano firafare est-
gtie e fnoZfre grata parte dei
francoboZZf venivano pasfafi
b;} posra. Si2 radfcafa cosi Za
idea ' della saddfvfsione in per-
cenfaa!f c;ze ognf #ZafeZisfa co:
rtosce: sessa?tia per canto di
ognf emissions passafi per pa
.sia. di ca{ aZmeno due fcrz{
diff utff; ve zfi per cerro aZ
colZezfonfsmo, venfi per cePzfo
ririraff e brtzcfafi. Ogg{ par-
troppo c'i stata un.po' di ri-
val;zzione, ma Za culpa, secon-
ds f coZlezionfsrf, a delle pusre
che lzolz growedolz? a djs!P-
b ire capiZZarmenfe Ze emfssio '
}zi. Rare fravare un-fabacca o
fornlro delle novird. Za Klela-
fdB. come dietz deffo neZ Zin-

ri 'postali, a uniformemenle
bas&ta salle serif J14fc/zeZang£o-
Zesca e Siracasana Un mio co-
noscenfe, c/ze dceve maura pa
sfa. /za nofalo che su diecf Zet-
tere bette sano a$1'ancate con
!e eerie ilfic/zeZangiaZesca e Sf-
racz4sana, daze con Z'aZfra se-
rfs def fa ( correnfe a, queZZa
de{ #orfe aZbefi,e una con un
contzn7zemoraf£vo. Due anni or
sano, Za proporzione era d zln
commemorative ogrz venfi
Zeffere.
Ognf coZZez£onisfa dovrebbe
fdr propaganda per I'uso dei
francoboZZf conn?emoraf£vi,
per disperdere la pia grande
&uantita possibite dei quindici
vent! nnRfonf emessi pel ' ognf
serif. AZcune associazfoni/iZa.

relic/ze /afzno qnesfa racca
lpmndazfbne ai lora sod alza
scope df valor zzare Ze dma-

Z,e a.ssociazioni. ParZiamone tzn
poco perchd cisolza aZcuniso.
2aZfzf ' c;ze rmZmetzfe fauna
opera di penerrazione.€ cdna
saeltza re8nica e scienff#ca del-
ia materia, Zascfando da park
Za specuZazfone. E ' {Z cmo deZ-
!'Utiione Fitatetica Subatpina,
fondara neZ .r9/3 e affzlaZmen-
te pres ed fa daZ dollar Apt.
dred A4aZvesfio. /! segrefarfo
doffor Carlo Cemtf{ espana ad
Amsterdam una {mporfanfe
raccaZfa sz£J fema: < crocjere
fransafZanfic/ze } e qzzesto pud
dare an'idea deZZ'eZevafezza
delle catteziatli in possesso dei
sod deZZ'U.F.S. .AZ rfenfro da
Amsterdam Cerus ri terra a
conferenza itlustrandola con

£
f cui s6ci 3f rianjscono d tu-
ned. e. {Z gf(Te alza Cro(z
Verde {tz qlb Z)orZ, } vasco. /Z
sodaZfzfo dispose di na ricci
bjbZfofeca c(in rfvfsfe e anc;ze
quaZche prezioso voZtz7tze, Sa
ite queZii deZ dazfot Emilio
Z)ietz& -- sf d su J14odena e
SiclZfa, colt rfprodazfgni -- rra-
dotff da£ 7igZI di Gossf, un
grande coZZezfonfsfa ora scom-
parso.
/ sod scamaiano fZ mareriaZe
a po lana in v siolze parte.deZ-
Ze' lora coZZezfoni, come bme
per dfscufwe, .fondare amicf-
zie. distendere I'o spirits. I e to.
gZiarolfp qu{ alza Stfbg.!pina
non hanna {ngresso. + E ' #Za-
feZfa para #, cosi dice iZ dol-
ro ztialvesffo.

roiezion{ d! dfaposif ive a ca
ori. ]t programme dell'Ug.S.,

SE

HGURU
DOVE

A eEROVA
FILATELIA BOUNIMOVITCH
Sallie Arclvescovado 8-r
tet. 297.784

GHIGLIONE EZIO
Sal. S. Matted 23-r tel. 207.887

OLIVA
Galleria Mazzlnl 24R
tel. 587.990

Lettera da Milano SAVARESE
Vla XX Sell. 1398 tel. 566.0Q2

A CHIAVABI
FILATELIA PETTINAROLI
Galleria C.so Garlbaldl 9
tel. 2g.006Attest per i naomi cataloghi

$i chiede che le quotazlonl rlspecchlno la
reale situazione del mercado e non avalllno
speculazioni. Intanto I collezionlstl dlmostrano
interesse per gll europeisticl e 1 < quadra w.

A £ UABeHEBITA
LIEBER
MASARELLI MARIA
Piazza Mazzinl 13

Nostro servlzlo particolare nista, che singole quotazioni,
a volpe. mutiiio del 50 e anche
pitt per renta! Oltre a tuttol
ituesio state di case 6nisce col
favorite i pib scaltri ai danni
dei meno provveduti, favoren-
do uno stato di incertezza
creato fittiziamente per ragio-
ni concorrenziali che i catalo-
ghi non dovrebbero rispec-
chiare.
Da questa presupposti nasce
I'attesa per la nuova annatq:
Si desidera che il moments di
c transizione ) sia terminato e
si ritorni a camminare con i
piedi nulla terraferma, che si
i'egistri un'attualitA a vera +
dei mercato, senza avallalF
determinate ' speculazioni: E '
ua modo per iicentivare lg 6-
latelia noitrana, per spogliar-
la da quelle remore. che ne
hanno perfino pregiudicato, a
un cerro punta, la naturale
espanslone.

Mercato ambrosiano all'ipso
gna della tranquillila, con
qualche spunto per. le emis-
iioni europeistiche. Tale seltch
re ritrova sempre isuoi cultcb
U;. puntu$1mente, ogni ando.Cib 'solo da rammaricarsi che
alcuni Stab, veda ad esempio
la Turchia.non abbiano &DCCh

ra effettuato I'emissione comu-
nitaria,pregiudicandola struts
tuna dell'intern q ciclo n.
Abbiamo sentito, da pin parte,
delle critiche estetiche al fran-
cobollo € europeo n di San Ma-
rino. In effetti questa valore,

Ccontinua a paging 23)
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JUiZano, maggie
Pud apparire premature, for-
ce. parlilre dei prossimi cata:
loalii. Ma e un fatty che qui
a Mlilano regna, gi: da !eml?o,
una viva atHesa jer quelli che
s8ranno i cataloghi di agosto
!. soprattutto, per iloro prezzi.
EP un fatty che mai come quo
st'ando i cataloghi piano in.
vecchiati cosi presto. Su que-
sta affermazione sano concor-

latelici. ll brusco assestamen-
to impresso al mercato la
scorsa ' primavera trove sol-
tanto nel <Bolafli> una rispon-
denza concreta. Altri catala
ghi, invece. seguirono malvch
leniieri la nuovo strada, anche
se in definitiva si trattava non
gia di diminuile.i prezli che
gli stessi cataloghi .attriPuiva-
bo al f 966, bens} di ridimen-
sionare cern spunti eccessivi
che il mercato aveva ratio re-
gistra!e a partire dali'autunno
del '65.
E' evidente che il collezionista
si b fidato di pill di chi ha
avuto il coraggio di dire.che
i prezzi eran6 troppo ari ri-
spetto all'etfettivo +ilore di al:
cine emissioni. Un gesto di
onestX nei confronts dei Nate-
listi, che questi hanno abbon-
dantemente ripagato. Ma non
testa. Per un rcato pib
tranquillo e evidente che cern
squilibri di giudizi vadano ri-
v8duti e cor#etti. E ' assurdo,
dal punta di vista del collezicb
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A BOLOORA
Dltta ALBERTO BOLAFFI
Logge del Pavagllone
Piazza Galvanic n Tel. 276.521 '2

BONTADINI
Corte Galluzzl 14 Tel. 260.938

R LANDMANS w dl G. Arena
Via Monad 1 - Tel. 232.404
TESTONI
P. de ' Cetestlni I Td. 232.404

FIL BOLOGNESE MASCHIQ
V. Marchesana 12B - Tel. 235.747

A MILANO HABITS.
(Ravenna)
HOTEL METROPOLITAN
17' Traverse dlrettamente al ma-
re - tel. 71.68g e 72.930

A BEe610 EMILIO
Filatelia REGGIANA dl Matar8zzo
Vla F. Crisps 3/E - Tel. 37.294

18
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Cinqaante-
doom le ultime belle eerie del-
la Repubblica del Titano e in
particolare del celebre . a.trip
iicoa,ha lasciato un po ' delu-
si auanti si attendwano una
realizzazione che fosse pib
consona al tradizionale gusto
dei francobolli di San Marino.
Nelly tematiche continua il
successo dei< cruadri 8. Si trat-
ta di una moda che nQn ac
cenna a calmarsi, anche se il
settore rischia di essere in-
flazionato dalle emissioni dei
soliti Stab filatelicamente inat-
tendibili.

iBancobollimarlo
a

3 final
simil:
nley (
quova

L
in Pr
ran B

vi
in c

le Ril
Jicias

med
)er la
Un R
Lomb;
iza dt
ed dl
nazis
parted
e Lon
N nett

li -. f
picco
Face
I Gall
e il

hani
berm

Jugos
Khoi
C. Ci
« (T

il brit
loglie

ha
emts
In cl
ia ed
compia di

dell'idrovo-
lante

:} L'Undone Filatellca Slcllia-
na celebreri ll Yolo Napoli-
Palermo-Napoli del glugno
1917 con una mostra ed un
trasporto postale aereo.

MARCO POGLIAGHI

887

LO] BARDIA Palermo, maggio

DOVE
Notevo[e risveg]io de]]a 6]ate.
lia palermitana, in particular
modo dopo il alilancio } del-
I'Undone f'itatelica Siciliana, la
quale -- come e state .data
notizia nel n. 17 -- ha mau.
gurato nuovo ed.attrezzati lo-iati ricbiamando vecchi e
nuovo collezionisti che fre
quentano omni giorao lq sale
di Palazzo 'Mlazzarino, dandy
hugo a nutriti scambi, mori
de'i quail di notevdleinteresse:
Riteiiamo sia uno dei pocbi
circoli d'Italia dove il mate-
riale antico e quello moderno
circolino con uguale abbot.
danza e coesistano senza di.
sturbarsi a vicenda: moltissi
me hehe lettering di Sidlia
vengono luori quasi quotidin
naniente, anche per 8pprofitb
tape del servizio gratuito di
stima e consulenza, alfdato
al moto specialists Avv. Russo.
Spiccato I'interesse per ipre-
cursori, gli annulli a numero
e di coHettorie. Tla il mate.
dale moderno abbiamo Rota
ii una vivace ricldesta di
quartile Repubblica ..usage,
particolarmente se molto fro-
iche e con annulli nitidi,non
ch6 di Europa in generale. ll
e Guercino n e stato un po '
snobbato rispetto Bile autre
piazza. DiRuso il disinteresse
per il Vaticano, con evidcnte
aisappunto di colors che vor
rebbero disfarsene.
(;ontinuando con scrupolo nel
programme prefisso, I'U.FS.
ha organizzato gia una mo
sara sociale Rena quale abbie

OQ2

A PLANO

ANONIMA FRANCOBOLLI
v. s. M. Segreta 77 - Tel. 874.389

l

HDltta ALBERTO BOLAFFt
Vla Montenapoleone 14
Tel. 799.894/5 mo vista monte bose belle,

mentre autre bono in program-
me prima dell'estate.
Com'era ovao, il vecchio so.
dalizio palermitano ha gia
predisposto U programme.debie celebrazionide150' anniver-
sario del primo Yolo postale
con idrov6lante Napoli-Paler-
mo Napoli, che cadre, com'B
nato, i1 28 giugno prossimo:
Possiamo aniicipare ai lettori
che le manilestazioni preve-
dono una mostra di ottimo
materiale di posta aerea che,
per I'occasioiie, .agri .!uogo
neue sale sottostanti I'aero.
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ARIENTI E
Cataloghl - Baste F.D.C.
V. Armorarl 8 - Tel. 872.291

FILATELIA POKER
Via Bezzecca 6 - Tel. 553.693

FllJTELIA VITTORIA
Piazza Corduslo 2 - Tet. 898.532

LUCCA GINO
Vla Large 8 - Tel. 875.780
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se rit
ti di
pare
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./

SINO'lTI
Cdna Porta Romana 52
Tel. 878.483 (continua a paging 24)
FILATELIA MILANESE
Pracht & Zannla
Vla Mazzlnl 2 - Tel. 877.800

A VEREZIA

2.404

Q
5.747

r.

Indlchlamo ll recap to del compllatort delle carlo a letlere B, al
i fllatellsti ed lcommerciant} potrannoquail le Associazlonl,

uardal'attivitalocalerival gem dlrettamente per tutto quando rlg
BOLOGNA: GIannI Castellano, Vla Baruzzl 2
CATANIA: Filippo Scalia, presto R La Slcllla B, Vla Verona 22
FIRENZE: Elvlo Paolinl, Via Sebastlano Cabot0 3, Scandiccf
GENEVA: Beppe Borselll, presto + Secolo XIX w. Piazza De
Ferrari 2
MILANO: Marco Pogliaghl, Vla Acerenza 7
ROMA: Armando Carena, Vta Monte Acero 9
TRIESTE: Lorenzo Martelll, Via Barettl lO
VENEZIA: Plppo Montanarl, S. Marco 79

FilateHa Numlsmatlca
BRUNO MARTIN
S. Giovanni Grlsostomo 5781
Tel. 25.540
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FILATELIA COCCU
Gall. del Corso 2 - Tel. 792.689 DEGANI

Piazza San Marco 79 - Tel. 20.1BO
ZANARIA MARIO
Via Breda 7 A - Tel. 804.722 nLATELIA SAN MARCO

Vla Plave 160, Venezia Mestre
tel. 97.19.18ABA-FIL Artlcoli per filatelistl

Vide Tibaldl 27 - Tel. 84.87.225
A PADOVA
FILATELIA TRIVENETA
Vla Roma 39/2 - Telex. 63.427rizzo

7.294

FILATELIA PETRUCCI
via L. Manama 7 - Tel. 792.096

[0 DI
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Cinquanlenario dell'idrovolante
{continua da paglna 23)
stazione dell'Alitalia. in via Li
beni. Naturalmente fra il ma
teriale esposto.vi saranno in
teressanti ed inediti cimeli re.
lativi al volo dell'<idrovolan.
te )o. Nei tre giorni di mostra
funzioneri uno specials uffi-
cio postage con annullo cele-
brativo. Intanto bono in base

di perfezionamento i dettagli
per il trasporto speciale di
oorrispondenza da Napoli a
Palermo e viceversa, natural
mente per via berea. Vi satan
no, quindi, due aerogrammi
che, anche per la emissione
del francobollo speciale --
nulla quale crediamo di poker
contare -- saranno la delizia
degli specialisti in materia.

La oronaca registry anche una
iniziativa del Circolo <c Conga
d'Oro ib, i] quake, in occasione
dell'emissions dei francobolli
<Europaw, ha organizzato una
mostra sociale dedicate ap
punto al soggetto europgo ed
ha predisposto alcune baste
FDCI che iianno rioevuto I'an
nullo <K Palermo-filatelico >.
Lo stesso Circolo < Clonca

d'Oro }> ha organizzato il 14
maggio una lnostra socials a
soggetto: L'automobile Dena
fUatelia, e cid in concomitanza
con la Targa Florio. A Cerda
per I'occasione ha funzionato
uno speciale uJlicio postage
provvisto di aimuUo occasio-
nale.

ALFREDO ALABISO

11 Prenio
Laditt, AI.BERTO B01 PFI (Delfao

e B e . .e e

aequista ai seguenti ppezzi d'0ro>
ito

Italia Regno
Arno N. BolaH t

Pasta Ordlnaria . Non commemoratlvl

Anna
18n
18n
18n
18n
l®2
1892
1892
1892
1892
18%
1903
19®
1910
l@4

N. Bolaffi
10 c. azzurro 3A
30 e. bruno 6
40 c. vloletto 7
5 c. su 10 c. azzurro 8
5 0. su 30 c. bruno lO
10 c. su 20 c. rossi aranclo ll
B10 10 w su 20 c. rosso ar. 12
15 c. carmlnio scuro 16
I L. carmlnio su aranclo 21
I L. oltremare latter 32
Ved. Tltan0 8 afro 12 v. S.2407
2 L. violetto 45
I c. e 15 c.. 2 val., cpl. S.2409
Garibaldl, 5 val.. opl. S.2417

+

85.000
125.000
130.000

15.000
105.000

l0.500
70.000
35.000

650.000
600.000
340.000
300.000

37.500
2.500

e
70.0®

100.000
105.000
ll.ooo
95.000

8.500
56.000
25.000

615.000
580.000
300.000
275.0QO

La manifestazione, cui era
abblnato un convegno
commerclale, ha oltenuto
viva successb anche dal

lato propagandistico.

0

1862 Effige a. rilievo dl Vittorio
Eman. 11, 10 c. bistro giallo
Idem. 40 c. russo carminlo
Effige dl Vittorio Emanuele ll.
5.0: verde griglo
Idem. 10 c. okra
Idem. 15 c. celeste chiaro
Idom. 40 c. rosa
20 c. su 15 c. celeste. senza
punta <Ferro cavallow lo typo
Iden. con quattro punta
e Ferro di cavallo n',2o.typo
Idem. con dodicl punta
! Ferro di cavallo '. 3o typo 20
Definitive. 20 c. azzurr0 21
Effige di Vltt. Emanuele ll.
10 c. azzurr0 22
Idem. 20 c. okra aranci0 23
Franc. di serv. soprastampatl,
8 val.. cpl. S.2002
Effigy in ovals di Umberto I,
10 c. rosa carminlo
Idem, 20 c. giallo arancio
Ideml 25 c. dizurro cobalto
Idem. 30 c. bruno
Stemma su condo pieno,
5 c. verde scuro
Effigy in ovale di Umberto I.
45 c. verde ol. grlgio

1862
18m

l
3

1.750.000 1.575.000
35.000 30.000

1863
18m
18m
l©5

11
12
13
15

105.000
160.000
IM.000
385.000

260.®O

95.000
140.000
140.000
350.000

Taranto, maggie
Nett'accogtiente salome de!-
rliotel Plaza di Taranto si a
svo7fa nei gforn£ 6, 7 e 8 mag-
gie ta Mostt'a Filatelica K Pre-
rnio Delano d'Oro w, organiz-
zata da! !scale Circoto Pita.
tetico.
OZfre vetzf{ esposfforf, cofzve-
rzufZ da ognf parte d'/raZfa,
Pmnno presentato le toro pro
gevoZf accoZfe su fema pari:
latin a Spedizione dei Mille >
de! conte Farce!!a di Palermo
aZ € Cetzfenario deZZa Croce
Rossi > del cao. Catvan{ di Ta-
ranto; da! q Servizio Postage
de!!a Marina ltatiana nulla
Guerra 1915-]8 D del com.te dr.
Giunch{ d{ Cesena alta a Sforia
JAZZ'4u£omobiZe 8 deZ s£g. 114a-

rocctii d{ Torino; dQiK Pittofi
e Pittara ,, dell'ing. Gutt{ di
Catanzaro alla {( Storia pos!a-
!e di alcuni Comani Umbri da!.
I'epaca napoleonica al 1970 >
det rag. Ceccarol d{ Spoleto.
4Zfre coZZezionf esposfe: Raa
conti, Fiabe e Leggende ) (Isa-
bel!a Nerve d{ I'orinoJ; + Gli
scacchi ne!!a Filatelia > {Ver-
gnano di 7'orinol;Klstituzion
Europee (Po!{ d{ Btindis{);
K .4nn ZZ di mare (VkareZZI
di Firenze).
Z,'inferessanfe e varig rasse-
gna 2 sfafa a?lzl?zfrafa da UH
pubblica accorso nameroso e
ha suscitato notevoli consen-
si di huan auspicio per it fu-
turo della flatetia e a ripro-
va di come neZ mertdfone
d'Italia si veda formando tina
sep?lore pih targa corrente di
simpatia verso -it monde det
francobo!!o.
In ziative come quella del Cir-
ca!o Tarantino, la cui organiz-
zazione Z sfafa fmpeccabfZe,
vanno sosfelzute: {ncoraggiafe
e potenziate jetta prospettiva
df suz.scffare senzpre pia vasfi
i.n,te?esse.
[a giatia }m distribtiito { pre..

1865
18

1865
19

225.000

575.000 540.000 BLOCCHI

1867
1877

1877
1878

1879

1879
1879
1879
1889

1889

52.000
50.000

45.000
a.0M

Pasta Ordinaria
1945-46 Stomml. 5 foal.
1946 Beneficenza
1948 Lavoro
1949 Paesaggl, 2 foal.

Pasta Aeroa
1947 Cent. f rang. U.S.A.
1953 Sciatrice
1954 Alto val.. 1000 Lire

Taste Vaglia
1924 Sega. per vaglia, 6 val.

FOGLIETTI

BF m8/302
BF 304
BF 347

BF 363/364

165.000
n.ooo

la.o®
I .In.ooo470.000

315.000
420.000
280.000

115.000Fame a
do a vz
le ribel
autre ci
cure di
compet.
PORRO
I'aria .,
.. ... furl

aeropla
capace
di 180 h
il tyPO
mentre
esse a
causa (

33
34
35
36

150.000

30.000
28.000
35.000
25.000

55.000

210.000

25.000
22.500
29.000
a.ooo

45.000

19 .000

BF75
BFlll
BFl12

125.000
90.000

110.®o

S.9110

39

9®.000 800.0'

41

lsraele
Anna N. avert

Pasta Ordlnaria
1948 Moneto. 9 val.. con app. 1/9
1949 Nuovo anno. 3 valorl

con app. 18/20
1950 Ann. Indip.. 2 valorl

con app. 29/30
Segnatasse

1948 Moneto soprast., 5 val. 1/5

+

540.000

50.000

n.ooo

e

Astenersl in modo assoluto dali'in
viare materiale mediocre o sca-
dente. Inviare solo esemplari as-
solutamente perfetti quali esclusi
vamente tratta la Ditto A. Bolaffi.
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Posts Aerea
1933 Zoppolin, 3 val., cpl.
1933 Aeroespresso dol Lovanto.

7 val., cpl.
1890-1891 Effigy dl Umberto I.

Sopr. 3 val.. cpl. S.2004
1890 < Valevole. per le stamps w

6 val., cpl. S.2005
1891 Umberto ' 1. 5 c. verde 56
1901 40 c. bruno e Florealo w 69
1901 50 c. malva < Florealo B 71
1923-1927 Soprast.. 14 v., cpl. S.2021
1923-1927 Effigie diverse Vitt.

Emanuelo 11. 5 val.. cpl. S.2024

5#

8/1455.000

9.0®
52.500
5£000
63.000
6.750

6300

a.®o

a.on45.000

8.0®
45.000
45.000
n.ooo

lslanda
Pasta Aerea

1933 Balbo, 3 val.. cpl. l#14 5®.000

Terranova

San Marino
Pasta Aerea
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mi come segue: Cuppa o$erta
dull'Amministrazione Proven.
date di Taranto al com.te En-
do Giunchi; Targa o$erta dat

Comufze df Tafanfo aZZ'ing.
Giambattista Gu!!i; Capra da-
!a ditto t'Erario a! dr. Giusep-
pe Pali; Cuppa det Circolo Fb
!atelico Tarantino at sig. Ed-
mo }'i6areZZ{. A4edagZfe d'ar-
genfo e df bronze sano state
assegnate ad attr{ espositori.
yfvace e af ffvissfmo 2 sfafo fZ
com?egno commercials, a! qua
!a hanna partecipato circa
Erenta coa?lmerciant{ d'omni
parte dTfatia.
Una nora Zfefa: v 2 sfafa {nso-
!itameafe una maggiore e con-
sistente richiesta di serif de!-
ta sonora bistrattata < Reoab-
btica }}, perattro favorite dagti
sconti praticati; i! che db
nostra che comincia a fat
capolino ana certs inversione
di tendenza neite preference
dei coltezionist{, anche se si
sano rfversafe, mare soZifo,
verso atcune tematiche d{ wa-
da (« qaadri «} e verso sefie
del Regno e della Repubblica
df San A4arino. QuaZc/ze iso.
!ata richiesta di Vaticano.
Z;e fransazfonf /zanno avnfa
come base escZz£sivamenfe Ze
quotazioni del <( Bolaf$>.
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FIDUCIA ALL'ESTERO grande manifestazione tito Wi.

pa n. A questo riguardo I'artico-
lista rivera che al convegno di
Riccione dello scorso agosto
< avemmo quasi I'assicurazione
che a Roma gli ambienti inini-
steriali stavano peusandon alla
possibi.lib di organizzare una
grande manifestazione filatelica di
dimensions internazionali. .c Qua-
lora questo riuscisse -- conclude
I'articolo -- potremmo veramen-
te dire che il periodo d'oro della
filatelia ha avuto il suo pi& de
gno coronamento >>.

ABISO Remo Lugli, che periodicamente
si occupy di 6]atelia per < La
Stamps n, ha pubblicato il 14
aprile un lungo articolo dal si-
gnificativo titolo: .+ in ripresa il
mercado filatelico italiano un me.
se dope la distruzione dei "ri-
masti'' n. In particolare Lugli,
qualificando I'hobby filatelico co.
me <Kuuo dei kochi... che posse '
no abbinarsi ai vantaggi econo
mia #, sottolinea che gli e#etti
benefici dell'incenerimento dello
stock si sentono eDOH tanto in
Italia quando all'estero: gli ordini
che arrivano dai 81atelisti stra-
nieri per le nostre nuove emissio-
ns bono pia consistenti di prima.
Le poste italiane ]mnno riconqui-
stato prestigio e l& liducia del
vasto pubblico degli appassionati
di fr8Dcobollis.

nserzioni mitate al nome
od alla ragione sociale del
a ditta, all'indirizzo ed al
numero telefonica, per lo
spazio di I cm. su I ca-
lonna inserite vicino alla
corrispondenza della cittb

per 12 annunci consecutive
L 15.000

per 24 annunci consecutive
L 26.000

per 48 annunci consecutfvi
L 48.000

I <POLIGRAFICl} PRIVATE

i era Nel <x Messaggero }} de14 aprile
Enzo Diena strive che <z negri u].
bmi mesi tre stabilimenti grafici
italiani di propriety di privati si
sano dedicati alla stantpa di fran.
cobolli per conto di amministra
zioni postali estere; si tratta di
una ditto napoletana e di una ro
mana, che hanno utilizzato il pro.
cedimento "oHlset". e di una ca.
sa milanese specializzata nella
stamps in calcografia a pill co
lori$$.
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ndirizzarecedono sconti.
le richieste a R ll CoTle-

ltalia Fifatelica wzionfsta
Ufficio Pubblicita, Via Ma
ria Vitto ria 1. Torino. te-
lefono 33.71.71 (3 lined)
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UNA WIPA ITALIANA

{K ll Marzocco >, cios Giuseppe
MarteUI Calvelli, sostiene, su
< Carlino Sera > e e Nazione Se.
F&w del 13 aprile, I'urgenza di
realizzare anche in Italia a una
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I francobolli offerti della Ditto Bolaffi
Inviando subito questa cartolina

- del caeciatore e delle arml
- del Cinema italiano
-- della sci
-- dell'architettura italiano
-- d'arte moderna(mercado di Parigi)
-- d'arte moderna(mercato italiano)
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S. Francesco. 5 v 1.5001.350

1.6®

S.63a

S.B51

S.mB

19a
Pio Societe Afrlcana. 4
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19n
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CPI.

Virglllo, 9 val.
IHI

Tripolitanla
1%
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Pro Soc. Africans. 16
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San Marino    
IU7    
Roosevelt, 14 val.e CPI 9.2n 9.mO
19H    
Lavora. 5 vat.. cpl. 14.750 15.0W
1949    
Garibaldl, 13 val.. cpl 6.7n 7.0W
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La Pj«'ez ia='iofte
La Giuria internazionale dell'esposizione filatelica

Amphilex 67 w ha cosi assegnato imassimi premi
in palin: Gran Premio d'Onore a Ch. Stanley (Nue-va Zelanda) per la suo collezione di Nueva Ze.
lands; Gran Premio Nazionale al Dr. F. L Reed
(USA) per la collezione d'Olanda: Gran Premio
Internazionafe a Charles Robertson (Gran Breta-
gna) per Austria e Lombardo-Veneto. Vi sano
state 32 medaglie d'oro, di cui quindici in clause
d'snore (tra esse una per il Dr. Achille Rivolta,
Presidente della Federazione italiana) e diciassette
in clause di competizione; hanna vinto medaglie
d'oro gli italiano Grazia Maria Mazza, per la sua
collezione di Madera, e < Betulla w. con un < oro w
per la sua Austria ed un altro per il Lombardo-
Veneto. Questa collezione d apparsa senza dubbio
la migliore nella classe di competizione ed avreb-
be ben meritato il Gran Premio Internazionale
assegnato, come si6 detto. ad un'astra partecipa-
zione dedicata agri stessi paesi(Austria e Lombar-
do-Veneto). Sia la Signora Mazza sia - Betulla .
hanno inoltre pinto dei< Premi specialia. Fra i
trentaquattro vincitori di medaglie d'oro piccole fi-
gurano altrt tre italiano: I'lng. Umberto Faccio di
Milano (coltezione d'Italia), il Dott. Mario Gallenga
di Roma {Stato Pontificio I emissione) e il Doth
Giorgio. Khouzam di Milano (Uffici italiano all'e-
sters). Hanna ottenuto una medaglia di vermeil il
Doth. Ing. B. Pasta(Malta) e R. Benussi(Jugoslavia
1918-41); medaglie di argento il Doit. G. Khouzam
per la < Pasta Europea w in Egitto. it prof. C. Cerutti
(crociere transatlantiche) e a St. Johns « (Terra-
nova. Pasta Aerea). Segnaliamo inoltre il brillante
dobutto della signora L. Bojanowich. mollie del
nato commerciante londinese. la quake ha otte-
nuto una medaglia d'argento per le emissioni
- Mafeking w della guerra anglo-boera. In clause
< Letteratura w le pubblicazioni della casa editrice
K SCOT - hanno ottenuto la massima ricompensa
in patio per riviste e cataloghi: diploma di me-
daglia di vermeil

M C

Amsterdam, maggio
successo dell'esposizione filatelica < Amphi-

lex '67 ,, si va profilando in modo indiscutibile fin
da queste prime ore di aperture.. Quasi.cinque-
mila quadra, malone di 15.000 metre quadrati per-
fettamente illuminato, e nei quadra more raccolte
di notevole importanza. Gli scarsi cast di par-
tecipazione nettamente al di sotto dello < stan-
dard p internazionale sano ampiamente compen-
sate dalle collezioni di importanza eccezionale; e
di queste non ve ne sano soltanto di francobolli
olandesi {contrariamente al solito la Classe nazio-
nale ,, occupa appena un ventesimo dello spazio
disponibile), ma anche dl Gran Bretagna e Colo-
nie di Francia, di Giappone, d'Italia e Paesi italia-
no, pia le qualificatissime selezioni esposte in Corte
d'Onore ed in Classe d'Onore.
L'attenzione del pubblico d richiamata dal quadro
in cui, splendidamente isolate, fanno bella mostra
di s6 1''. one penny " ed il .. two pence w Post Of-
fice di Maurizio, nuovi; li ha mandati qui un col-
lezionista americano. Bella. ma non eccezionale.
la partecipazione della Regina Elisabetta: franco-
bolli dello Stellaland. del Transvaal. della Nuota
Repubblica, dello Stato Libero di Orange, tutti con
le diciture in olandese perch6 notoriamente emessi
ad uso di quei Boert che la Gran Bretagna pieg6
nel corso di una sanguinosa guerra.
Pin attraente force I'enorme collezione di Olanda
di Jan Poulie. che d nato qui ma vive ora in Svtz-
zera e sid iscritto come espositore elvetico; fa-
volosi tra I'astro iblocchi della prima emissione.
Chi non possiede neanche un pezzo det 5 cent.
olandese del . 1852, comunque, si accontenta di
acquistare la bella riproduzione che figura su uno
dei tre francobolli emessi dalle Poste olandesi in
occasione della <Amphilex '67w; le code che si

registrano all'ingresso della mostra ed agri spor-
telli della porta danno comunque la certezza del
buon esito finanziario di questa manifestazione.
Come d- Roto,. la serge Amphilex non d gravata di
alcun sovrapprezzo, ma per averla bisogna pagare
due fiorinie mezzo di biglietto d'ingresso in ag-
giunta al fiorino e 20 c. di prezzo nominate. I
mori, poi, che aspirano a possedere itre valori
in foglietti di died pezzi debbono sborsare trenta-
sette fiorini e mezzoEeH18sin8 Siamo ancora able prime battute della mostra e
non hanno ancora avuto inizio le numerose riunio-
ni indette per I'occasione, ma ifilatelisti di tutto
il mondo presenti in Amsterdam sono gia parecchi,
e moltissimi altri ne arriveranno nei prossimi
giorni per la bolsa commercials. per icongressi
dei giornalisti, dei periti, dei commercianti. degli
aerofilatelisti.
Nel giorno dell'inaugurazione, il grande audito-
rium del palazzo dei Congressi era comunque pie-
nissimo; il pubblico dopo aver ascoltato idiscorsi
dei due Presidents dell'organizzazione, S. Rietveld,
giovane e dinamico commerciante, e H. L. J. Wie-
dema, capo della Federazione Filatelica olandese,
e del Ministro per itrasportie le vie d'acqua, prof.
J. A. Bakker, ha applaudito le venn ' majorettes
e la fanfara dei postelegrafonici che bono apparsi
sul palcoscenico al levarsi del velario su cui era
scritto ' La 100' esposizione filatelica internazio-
nale d aperta w. Non sappiamo con esattezza su
quake conteggio si sia basata I'attribuzione di un
numero d'ordine cosi prestigioso: ma se anche in
realty I'< Amphilex ,, non fosse davvero la cente-
sima Kinternazionalew, il titolo le sta belle. E '
una splendida mostra.
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Nel campo della pasta aerea Torino ha un in-
vidiabile primate: fu da Torino che elbe inizio
il primo voID sperimentale per la costituzione
di un regolare servizio di trasporto della cor-
rispondenza con il q pi& pesante dell'aria >, e
fu nella stessa citti che venne pasta per uso --
i] 20 maggie 1917 -- il primo francobollo di
pasta aerea emesso nel monde.
Ma Torino pub vantage anGLe dei precedents,
e ci sembra interessante. mentre si sta cele-
brando il cinquantenario di questa aimai fa-
moso francobollo. ricordarli brevemente anche
perch6 si tratta di episodi che almeno in parte
bono certamente ignotia mori nostri lettori.ts©.M'-'\.li:=:1''' 7h&".

Ricardo del ?allane fpenato
Ccostr u tt e da 1.. G od a r d -- e. $ u rc o u f) ll I ' maggio 1898 veniva inaugurata nella ncb

stra citti una grande esposizione nazionale,
che fu il bel preludio alla notissima g interna-
zionale ) del 1911. Si trattava di una mostra de-
dicata a tutto le attiviti commercials. indu-
strials ed artistiche che furono preannunciate
e successivamente illustrate in 40 - numeri
unici +, con un complesso di oltre 300 paging,
e che naturalmente ebbero il complemento di
una serie di trattenimentie spettacoli che an-
davano dalle corte ippiche able Bare di bro
a segno, dai fuochi artificiali ai concern e...
al digiunatore Succi.
Ma uno deie clou > dell'esposizione furono cer-
tamente le ascensioni in pallone: libero per
i piloti, e qualche privilegiato, frenato per il
pubblico (tre lire, prezzo... quasi popolare an-
che in quoi tempi, quando la lira di carta f a-
ceva aggio sull'oro). Neale paging deia numeri
unici) vid anche la descrizione. a forma
Eduardo di Sambuy, di una di questa ascen-
sioni ]ibere. mentre non abbiamo trovato trac-
cia di un'astra iniziativa che e invece quella di
maggiore interesse per ifilatelisti. Si tratta di
un cachet, preparato dagli organizzatori, con
la dicitura + Stazione Aerea - Esp. Torino « e

la data, che veniva apposto evidentemente nul-
la corrispondenza in partenza per vie norman
dal parco aeronautico. Non siamo ancora alla
porta aerea, ma il cachet pud trovare pasta tra
i precursors; e si tratta indubbiamente di un
documents Taro.
Durante ]'esposizione del 1898 verne anche or-
ganizzato un trasporto di porta, da Torino a
Superga, a mezzo di colombi viaggiatori; e ce
lo conferma uno dei< numeri unici +. in cui si
precisa che q con poca moneta il visitatore pud
accedere alla stazione colombofilia e far par-
tire per Superga un piccione, il quale porters
un dispaccio qualunque w. In realty questa di-
spacci erano stab preparati appositamente e
numerati; quanto ai messaggeri I'articolista ci
informa che erano tutti di razza belga e che
R il pi& vecchio e nato Della primavera del
1886, ed ha percib 12 anni compiuti n. Per que-
sto servizio, ance'esse privato, non furono pre-
parati belli postali n6 cachet specials, ma si
tratta pur sempre di cosa interessante il cam-
po dell'aerofilatelia.

Pi& moto & il servizio postage ufhciale che penne
organizzato in occasione del raid aereo Mi-
lano-TorinchMilano, e#ettuato nei giorni 29 e
31 ottobre 1911 durante I'esposizione interna-
zionale ch'elbe luogo in Torino in tale arno.
L'annullatore di Milano portava la dicitura
R Milano - Pasta Aerea + e la data, quello di
Torino . Pasta Aerea - Raid Aviatorio - Milano-
TorinchMilano - 29:31 ottobre 1911 +. La carto-
lina ufhciale, su disegno di G. Pallanti, era di
lipo unico, ma vennero anche edite alcune car-
toline litogl-abate con le eHigie degli aviatori
Maffeis e Verona (due degli otto concorrenti al
raid) che costituiscono oggi una rarity. Le car-

GicbichcnsteiR a. S.. Gcrnania.

Esposizione di Torino, 11898: lolo x,icordo di un'ascensione nel pallone frenato, con notevole parted.
pazione femminile confemnante che elle donne non e mai mankato il coraggio.
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dave diritto all'ascensione in pallone. A destra: una delle
cartoline illustrate con una veduta del pallone librato
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Manissero, il pilots piemontese vincitore del raid avid.
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tonne imbucate a Milano giunsero a Torino
per via aerea e da qui, se indirizzate altrove,
proseguirono con mezzi ordinari. La stessa
cosa avvenne per il trasporto aereo di ritorno.
11 servizio postage era state innestato su una
gara berea, che venue vinta, per il compute
del tempo impiegato complessivamente nei due
tragitti, dal pilota Romolo Manissero, nato nei
pressi di Torino e che in questa citti svolse
prevalentemente la sua attiviti aviatoria.

''B

Vogliamo anche ricordare un avvenimento che
avrebbe dovuto concludersia Torino ma che
per cause atmosferiche, e cited per la nebbia,
terminal invece in un'astra citti piemontese,
Aosta.
Fu I'll febbraio 1914 che I'aviatore svizzero
Agenore Parmelin compo un'impresa memora-
bile nella storia dell'aviazione, il superamento
del Monte Bianco. Dopo un primo tentative
non riuscito -- che era state effettuato il 5 feb-
braio -- il giorno ll aloe ore 13,30 il Parmelin,
che era capo pilota della casa Deperdussin,
spiced il velo dali'aerodromo di Collex-Bussy,
presso Ginevra, su un q Deperdussin mono-
coque } con motore Rhone da 80 CV. Sorvolata
la valle dell'Arve sino a Sallanches. I'aviatore
imboccd poi il vallone di Bionaz, lascid a si-
nistra I'Aiguille du Dame du Gouter e valicd
inline, elle 14,30. il Monte Bianco passando a
5.300 metri di quota tra la cupola della stesso
e la vetta del Picco Luigi Amedeo.
Giunto sul versante italiano. il Parmelin inizid
una discesa progressiva; passel sul monte
Chetif a 3000 metri. continua in direzione del
Cormet e quindi segui la valle sfiorando le
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In alto. da sinistra verso destra: uno dei< piccio-
nigrammi w volati da Torino a Superga. Cartoline
con ibolli ufficiali per itrasporti di porta berea
del 1911 da Milano a Torino e viceversa. Qui supra:
il messaggio inviato da Torino all'on. Paolo Bo
belli in occasione dell'esperiniento di pasta Berea
del 11917. A destra: il am€DU)} del banchetto in
snore dei pilots Manissero e Parmelin; quest'ul.
limo I'll febbraio 1914 aveva trasvolato per primo
il Monte Bianco. Qui sotto: il biglietto d'invite di-
ramato della societe Pomilio di I'orino per la par-
tenza del velo Torino-Roma del 1917.

balze del Ruitor. Inline dope un'ora ed un
quarts di voID atterrd ad Aorta; I'aeroplano
riportd qualche sieve guasto al carrello ed al
I'erica. cosicch6 imeccanici provvidero in se-
guito a smontarlo e trasportarla a Parigi
ii 12 febbraio }'aviatore si recava da Aorta a
Torino, dove consegnava personalmente aloe
maggiori personality del monde sportivo locale
diverse letters che gli erano state afTidate a
Ginevra. Questa servizio di pasta aerea non
ebbe icrismi dell'ulhcialiti n6 belli postali,
ma d tuttavia un fatty storico che merits di
essere ricordato.
Durante la permanenza del Parmelin in Torino
la Societe Aviazione Torino e I'Associazione
Aviatori Aeronauti d'Italia organizzavano un
banchetto -- che elbe luogo il 16 febbraio --
in andre del primo trasvolatore del Monte
Bianco e de] pilots Romolo Manissero, che do
po i[ vo]o Milano-Torino-Milano de] 1911, di
cui abbiamo ditto supra, aveva continuato ad
esplicare brillantemente la sua attiviti aviatcb
ria in Torino e che in quei giol-ni, primo in
Italia e seconds nel monde, durante ifesteg-
giamenti al Parmelin etfettud ripetutamente il
K Biro della morte n. ll menu di tale banchd:-
to .d uno dei pochie uri documenti che ricor-
dino la grande impress del Parmelin

gh.« 9Y.Pnr.in.
On,:..upd

enfb - aq.«-.-

.Zaac «-'

.g9«.a,'''',.-.mHa
Jamb ..i«x
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®
Torino, 17 Xaggio 1917

BIGLIETTO D'INVITO

11 giorno 20, del corrente Maggie, elle ore 6 del mattino,
tempo permettendo, dal Campo di Aviazione della Societe Anonima
per Costruzioni Aeronautiche [ng. O. Poni].io&C., torso Fran-
cla, n. 366, partirai]. primo Areoplano per I'esperimento di
trasporto postage aereo da Torino a Roma.

La S. V. e invitata ad assistere alla partenza esibendo
a'll'entrata bello Stabilimento il presente invite che & 'stFet-
tamente personale

Soc. An. Costruz. peron.
Ing. 0. POHIL10 & C.

Dell'esperimento di pasta aerca de1 1917 di-
ranno altri articoli. Per conte nostra ci limi-
tiamo a mettere in risalto, attraverso due ri-
produzioni, che I'organizzazione fu accurata
sotto ogni aspetto. La Societe Pomilio, costrut
trice dell'aeroplano che eifettud il velo, aveva
infatti provvisto a diramare degli inviti nomi
native per la partenza da Torino, mentre il
Comitato torinese di pl'eparazione dell'avveni
ments fete stampare un messaggio auguraie
che venne inviato all'on. Paolo Boselli in Roma
Si trattava di una poesia alquanto retorica, ma
non si dimentichi che I'Italia era allora impe-
gnata duramente nella prima guerra mondiale
e che tutto poteva essere utile per sostenere gli
spiriti: anche dei versa che oggi nessuno scri
verebbe pill.

FULVIO MARTINENGO

NB. - Per comoditl dei Signori Invitati. la tramvia Torino
tivoli marx partire due trent specials

da Torino ore 5.25
da tivoli 1. 5,15.

AI Signer

Ftttto {t }ltateriale illustrative proviene della
collezioue de{ sig. Sergio-Raminetii di Torino
BIBLIOGRAFIA
.. L'Esposizione Nazionale del 1898 }, raccolta
dei numeri unici pubblicati in tale accasione
A4arfo Cobfcztzc/z : .{ Pionieri dell'aviazione in
italia n, Editoriale Aeronautics, Roma 1943
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D. - Signora De Bernardi, Suo padre con I'e-
sperimento del 19]7 d passato ormai alla storia
come il pioniere della Pasta Aerea mondiale:
come era ricordato in famiglia quell'avveni-
mento?
R. - Da mia }}2adre e da me & }icordato cori
orgogtio come ricordiamo ttttte {e impl'ese di
nt io pa(tre
Mia madre ricorda nlotttenfo per monlenlo
I'an.sia deiie !tlttghe atfese dtiranfe ivoti di
co!!ando e ie Bare di }nio padre. Ha diviso coli
{ui, con lnollo coraggio, pt'eoccttpazi6nie sod-
disfazion{. Qualtto a! pritlto 11010 di Pasta Aerea
da farina a Roma plan a sfafo lino def pier
}aciti poictl6 i! {entpo fu tuotto brtLtto e ta
sti'umentazione di aliora non et'a adegtlata ai
von selaza visibility. Mio pads'e dovette ttsare
tina normate carta det,Tout'ing e, come scrisse
lui stesso }le11'articolo .. La Pasta Aerea ,, de!
Touring Cl1lb Italiano dei 1917, ebbs scrosci
di pioggia, forte Tanto, nubs $tte a bassissitlla
qllota. Nei viaggio di riforno dol?ef te aftercare
st{ una strettissittla spiaggia e it giottlo se-
guente decottd non selz.a dif$colta quasi sPo-
iattdo il }llafe. Et'alto presents tutti gti abitanti
de! paise e tuttiibilltbi delle scttole ai quail
ii sindaco apex,a dado vacal12.a per farsi assi-
sfere alia parteKza d{ qtiesto s£raordinai'io
osptte.
D. - Fra le imprese aviatorie di Suo padre ve
ne fu una della quake Egli amasse parlare in
modo particolare?
R. :.Non mi pare cite !ui ricardasse tina delle
sale impress in }nodo particotare. Tutti gli anni
passati ill aviazione saito sfati per ilti un stts-
segairsi di records, di co!!audi, di \?ittorie in
Hare di vetocitd e di alta acrobazia bile quasi
ha pat'fecipato setnpre con lo stesso giovanile,
fresco, tease elttttsiasmo.
Di ogiti pel-indo antava t'icon'dare ipropr{ co!-
[eglii, gii cunici, gti specia]isti, con iquali aveva
diviso !e altsie e !e soddisfazioni.
Parse proprio TICE!{ tlttitni atttti delta sua vita,
parka\lt{ coat cl'escente ilttelesse e certez.?.a di
successo det suo K aeroscootet ,, da !tti stesso
ideafo, pl'ogettato, costa'tlifo e omoiogato, lte!
quake axle\Ja messo t!!tta ta sua esperienza. Da
og)l{ parte de! nlondo si ein)ero ordinaziotti }na
ii contratto con tina Ditto dei Nord. elie avreb-
be dovtlfo costrt£ire i'aereo in sel'ie. ci !nueva
legati, metatrc !a tentezza della bi4roct'alia e
la incomprensibile svogliatezza della orgaltiz
azione stanCarotta !] suo chat'e !elle taltfo da

provocargli tina crist cardiaca tttelltre eseguiva
Lln yolo ditnostrativo co\! t'aeroscooter. Ritlsc'i
ad atta:ral-e pet:fettattlente, }na RIOT'i prima di
arrivare c{ spegnere it }notore
D. - Come jacque in Lei la passione per I'a-
viazione?
R. - Segtlel:do ltlio padre sttgli aeroporti. Prima

gf ocalpo a }zascorldino rzegZ{ /iatzgal's e negri
ael'op/apzf, pof, inalz mana, f zi sep7rif afffaffa
da! desidel'io d{ palate ancli'io.
D. - Suo padre Le ha mai ostacolato il Suo de-
siderio di dedicarsi bali aerei?
R. - Mi face da isn'uttore lui stesso dtiranie i
priln{ pali, ma quando io cominciaia sentirnti
;ictlra e a voter fare ii primo Yolo da sold
altera Holt abbe pih it coragio di darmi qltesfo
oertnesso.
Decoltai tttla bella n2aftina di nascosfo e tutto
attdd hehe. Non mi ostacold pih e tni bette.
sempre inotfi buoni cottsigli.
D. - Vi fu un periods in cui Leia Suo padre
furano " colleghi >, nel difficile mestiere di pi-
loti?
R. - Net periods in cui facevamo le Rare per
aerei da f tlrislno. Talvolta funtlno avversari
stella sfessa competizione e ogttttlto dittoi sfavu
in ansia per !a Rata de!!'astro
Colntxnque vince sempre into padre!
D. - Come pensa che vedrebbe agri Suo padre
la Sua partecipazione a questa Raid?
R. - Ne sarebbe divertito e attctte un po' or-
gogtioso
D. - Laid stata la prima donna in Italia a con-
seguire il brevetto di pilota di linea. Sul piano
delle dif6colti .. ambientali w, quali sano stab
i momenti pitt difficile del lungo lavoro che ha
dovuto affrontare per raggiungere questa tra
guards?
R. - Alcttni. cottegiti hanna dimosfi'ato delle pef-
plessita nta devs dire cite i! Ministeto de!!'A-
viaziolte Ci\lite e moltia mci pitot{ mi hating
aitltata e illcoraggiata.
rt motnento ph dif$cite force a sfafa la pr(
pal'az.iol]e a] ])reveffo di 111 gl'ado, clod qt£eiio
comlnerciale, poiclt ancorct non c sano de{
corsi olga !izzati per avi!{ e !o studio delle
parte mated ie datta navieaziotle alla nieteoro
[ogia, a]!a medicine aei'ottautica ecc. llrivata.
Enente a piuttosto auto.
D.. - Ritiene I'Italia matura per accettare senzl\
riserve la presenza della donna nell'Aviazione
Civile di linen o pensa che ci sia ancora molto\
strada da fare in questa direzione?
R. - 111 tuffe le case pasta incotuinciare. Una
volta rof to i{ ghiaccio, piallo piatto si fa I'abi-
fttdine anche atta cosa che sembl-alto pia stl-ane.
D. - Per concludere, Signora De Bernardi, Lei
ora rischia, anche se coll qualche merits in
mono rispetto a Suo padre, di entrarc Della
storia aero-fijatelica compiendo questa Raid
commemorativo: quail sano le Sue impressioni
al riuuardo?
R. - Soho grata a chi ttti da !a possibility di
ren(tore ontaggio alta metTlol'ia di trio padre e
di tutfiipionieri cite hamid Lift po ' pet' volta
invetltato gii aeroptanie ci }latl lo {usegKato
(i xlolctre.

l?iqpR.e.il=eB IBe e.Heel.flt.
pee '

i flier
1917s
qut'safe

elepnee fl Ipad.e'd!
petit e-a , e 4,de'el)b+

lfe sega. lpassfole4'
lje I ' il ufplfp

Nulla roto: Slario e Fiorenza De Bernardi
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OFFERTA DI Senn E SERGE ' FIGURATIVE
ADEN KATHIRI SEIYUN
1966 UIT-Astronautica. 4 val. gr. form. usati
1%6 UIT - Astronautica. 7 val. cpl. gr. form. usati
1967 Churchill, Quadra. 5 val. gr. form. usati
1967 Churchill. Quadra, 8 val. cpl. gr. form. usati
1967 Quadra celobri, 5 val. gr. form. usati
1%7 Quadra celobri, 8 val. cpl. gr. form. usati
ADEN QU'ANTI HADHRAMAUT
1966 Cooperaziono. 5 val. gr. form. usati
t966 Cooperazione, 8 val. cpl. gr. form. usati
1966 Campionati di Calcio. 5 val. gr. form. usati
1966 Campionati di Calcio, 8 val. cpl. gr. form. us
ARABIA SUD EST

AJMAN
Kennedy, 8 val. cpl. usati (19-26)
Olimpiadi di Tokio. 10 val. cpl. us. (27-36)
Churchill. 8 val. cpl. gr. form. usat
Astronautica, 10 val. cpl. gr. form. usatiDUBAI

t964 Esposiz. New York, 5 val. gr. form. (33-37)
1966 Campionati di Calcio. 5 val. cpl. gr. f. us
1966 Rendez-yous spazialo. 6 val. cpl. gr. f. us.

FUJEIRA
Kennedy, 10 val. cpl. usati(28-37)
Churchill. 8 val. cpl. gr. form. usati
Monumonti della Nubia, 8 val. cpl. gr. f
Ricerche spaziali, 8 val. cpl. gr. form. us.
RAS AL KHAIMA
Campionati di Calcio, 4 val. gri form. us.
SHARIAH
Olimpiadi Toiko, 8 val. cpl. gr. form. (46-53)
Tolocomunicazioni. 3 val. gr. f. us. (114-116)
Tolocomunicazioni. 5 val. gr. f. us. (114-118)
Telecomunicazioni, 8 val. cpl. us. (114-121)
Presidents. 8 val. cpl. gr. tami. us
Giochi Pan-Arabi. 5 vat. gr. f. us. (122-126)
Peso, 3 valori gran formato
Astronautica soprastampati. 4 val. gr. form

us

Comm.ne Kennedy 3 val CPI t1966 gr usn n

1966 Costruttoro Pace, 5 val. cpl. gr
1966 Preolimpica del Messico. 6 vil. cpl. us.
1%6 Astronauts, 6 val. cpl. gr. form
GUINEA
1963 Sports. 15 val. cpl. us. (134/145+A29/31)
1963 Farfalle, 6 val. gr. form. us. (146/151)
1963 Farc alla. 14 val. cpl. us. (146/159)
1964 Diritti Umani. 6 val. cpl. us. (198/201+A48)
1965 Maschere, ll val. us. .(223/233)
1965 Maschere, 12 val. cpl. gr. form. us.

(a3/ 233 + A51 )
1%6 Fiori. 3 val. gr. form. us
1966 Fiori. 6 val. gr. form. us
1966 Fiori, 9 val. gr. form. us.
LIBERIA
1964 Morse Kennedy, 2 val. cpt. us. {392+A146)
1964 Conquista Spazio. 3 val. cpl. us. (393/395)
1964 0limpiadi Tokio. 3 val. cpl. us. (396/398)
1965 Kennedy, 4 val. cpl. gr. form. us
1967 Animals della foresta, 7 val. cpl. gr. form.
MALDIVE
1966 Campionato di Calcio, 3 val. gr. form.
MONGOLIA
1965 Sale calms, 5 val. us. (332/333+A4/6)
1965 Sole calmo. 8 val. cpl. us. (332/336+A4/6)
1965 Cavalli. 8 val. cpl. us. (337/344)
1965 Movimento Gioventti. 3 val. us. (345/347)
1965 Peso. 3 val. gr. form. us. (350/352)
1965 Peso, 5 val. gr. form. us. (350/354)
1965 Peso. 8 val. cpl. us. (350/357)
1966 Animals da pelliccia. 3 val. us
1966 Animali da pelliccia, 5 val. us
1966 Animali da pelliccia. 8 val. cpl.
1966 Spar, 3 val. gr. form. us
1966 Sport 5 val. cpl. gr. form. us
1966 Campionati di Calcio, 3 val. gr. form
1966 Campionati di calcio, 5 val. cpl. gr. form

us

us

us
us

1966 Fiori
Fiori

5 val gr. form.
Dpl. ar. f

us

form
CPI
us.

1966 Danze Popolari. 5 val. gr. form. us.
1966 Danze Popolari, 6 val. cpl. gr. form
1966 Cosmonautica. 3 val. gr. form. us.
1966 Camp. mold. Calcio, 3 val. gr. form. us.
1966 Camp. mend. Catcio. 5 val. gr. form. us
1966 Camp. mold. Catcio. 6 val. cpl. us
1966 Uccelli. 5 val. gr. form. us
1966 Uccelli. 8 val. cpl. gr. form. us.
1966 Quadri celebre, 6 val. cpl. gr. form
1966 Piante Acquatiche, 5 val. gr. form. us.
1966 Piante Acquatiche, 7 val. gr. form. us
1966 Pianto Acquatiche, 8 val. cpl. gr. form. us.
1966 Frutti di Mare, 3 val. gr. form. us
1966 Frutti di Mare, 5 val. gr. form. us
1966 Frutti di Mare, 7 vat. gr. form. us
1966 Fruttt di Mare. 8 val. cpl- gr. form. us.
1966 Animals delta Foresta, 3 val. gr. form
1966 Animali della Foresta, 5 val. gr. form. us.
1967 Astronauts. 5 val. diverse gr. form. us
RUSSIA
1964 Cosmonauts Fogliotto (2879) us.
1964 Foglietto Olimpiadi Tokio (34)
1964 Foglietto Missilistica(35)
1964 Foglietto Lenin (36) us.
1965 Foglietto Vostok ll (37) us.
1965 Foglietto Radio e Tolevisiono (38) us
1965 Foglietto Ann. Rivoluz. Ottobre (39) us.
1965 Foglietto Sport (40) us
RWANDA Repubblica
1966 Fiori. 4 val. gr. form.
TOGO Repubblica
1965 Animali. 10 val. diverse us. (Cat. fr. 1.030)
1965 Astronautica, 5 val. cpl. us. (444/448)
1965 Giochi africans. 5 va}. cpl:. us. (453/456+A48)
1965 Churchill. 5 val. cpl. us. (457/460+A49)
1965 Esposiz- New York, 5 val. cp}. us. (461/465)
1965 Cooporazione. 5 val. cpl. us. (466/470)
1966 Nazioni Unite, 5 val. cpl. us. (471/474+A50)
1966 Uomini nollo Spazio. 2 val. cpl. us

us

us

us

us
us

IGG
28C

5C

5C

3M
10c
3X

IH
15C

50
l®
150
40g
50

100
100

60C

15C
40C
50C
100

ICC

35C

35C
3X

3n
35C

15G
35e
350

500
500
50C

10c
100
IGO
too

5C
loc
400
65C

5C

IGC
375
IH
250

2®
IGC

25e
10c
ISC
35C
50

100
400
50

100

IOG

40C
5C

100

80

80
30C
400
80

300
8G

10c
10c
15C

150
IOG
15C

8C

12S

8C

12S
8C

12S

400
150
400
150
400

1.500
ao

I.ooo
225
500

I.ooo
50

150
350

150
400
100
400

1964
1965
1965

1.250
t.ooo

500 no
25G
400

100

80
350

1965
196S
1966
1966

600
I.ooo
I.ooo

10c

75

IOG
40C

75

50
35C
75

400
IH

5G

150
3H

5C
15e
35C

1966 400

1964
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966

I.ooo
so

100
300

300
50

150
400

(359/361)
l3s9/3m)
us. (359/366)

30C

l®
400
4®
400

150

IH
l®
150
150
150
150
15C

15C
125

8C

200
150
40G
30G

50
10c
15C
4N

8C

15C
30C

5C

150
20C
3®
loc
350

50
loe
3SC
100

5C

100
nc
35C
150

200
40a
300
50

30C

50
150

8G
158
37£

5C

3S0

100
30C
80

Tuttiifrancobolli da not otfertl bono originals ed in per-
tetto state dl conservazione. I numeri fri parentesi si rl-
feriscono al catalogs Yvert & Teller. Forniamo a prelzi
d'ingrosso butte le eerie a Negoziantie Rivenditori. .Pa-
gamento anticipate e porto iii pid per tutti.gll ordinl.
Gratis a rlchlesta listing per Collezionistie Rivenditorl.

DEGANI - Piazza San Marco 79
Telefoni 20.180 - 27.593 - VENEZIA
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Emissione di un foglietto per il matrimonio
del Principe ereditario Giovanni Adamo
del Liechtenstein con la Contessa Maria
Egle Kinsky IL CLUB MEDITERRANEE

29 giagno 1967
b in grade di offrirvi 15 giorni di soggiorno nel suo villaggio
di Arziv comprensivi di vitto. alloggio, scuole di sports, tratte-
nlmenti serali, pi0 il viaggio di 8ndata e ritorno al prezzo
incredibile di Lire 140.000. Invitandovi ad Arziv sentiamo di
compiere un dovere verso voi tutti ponendo in evidenza il
galore e I'interesse di una vacanza come questa. Ed ora che
vi abbiamo data un cansiglio con la speranza di risolvere i
vostri problems di vacanzo desideriamo rivolgere un amiche-
vote rimprovero agli indecisi. ll sole e la vacanza per il
1967 sano: ISRAELE e CLUB MEDITERRANfE

Date di partenza settimanali da ROMA e da MILANO per il
villaggio del CLUB MEDITERRANfE ad ARZIV.

7/5' 4/'6' 2/7 30/7 3/'9'
14/5' 11/6' 9/7 6/8 19/9'
21/5' 18/6' 16/7 13/;8 17/9'
28/5' 25/6 23/7 27/8' 24/9'
date a prezzo speciale di L. 140.000

(viaggto aereo in jet Alitalia)

due valopi da Fr. 1,50
stampa in calcografia - stemmie scritte
della cornice in oro - colon dei francobolli
azzurro e rosso.

Agenzia di vendita per I'Italia dei francobolli del
Principato del Liechtenstein
Via Roma 101 - Telefono 551.655 (5 linee)
Torino

Per prenotazioni:
GIBB HEDI'FEBBAEiE - SO. Vide Bootho-
voa ROMA - Tel 595920
CI.BB MEDITEBBAEiE - 42/11 6aUerla
Buenos Ah'os - Tel. 221520-225645 HILARO

AI sewizio dei sob commerciantie rivenditori mu.

nib di licenza per il commercio filatelico.
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oaleodario delle
maRifostazioii

S.D. Tchilinghirian e R. Bernardelli: Stamps of
Italy used abroad. Part five. Dodecanese: Rhodes.
Edina della Harris Publications Ltd., 27 1Uaiden
Lane, Strand, London W.C.2. Pp. 80, prezzo 40
scellini.
Abbiamo gia recensito a suo tempo iprecedenti
volumi di questa bella collana di studs dedicate ai
francobolli italiano usati all'estero, ma ogni volta
che prendiamo in esame una nuova monografia
si rinnova il nostro ammirato stupore per I'am-
piezza e la precisione con le qualiidue valorosi
autori hanno saputo trattare la materia. La pub-
blicazione attuale riguarda dettagtiatamente iser-
vizi postali di Rudi; inizia con una martina Della
quale d facile identificare a prima vista i42 uffici
postali che funzionarono nell'isola e continua con
la sua storia dal secondo millennio a.C. sino ai
giorni nostra
I servizi postali sano poi trattati dettagliatamente.
come e costume degli autori, cominciando da
quelli dell'impero ottomano per passare agri uffici
postali dell'Austria, della Francia, della Russia e
dell'Egitto, quindi all'amministrazione italiana, --
prima di occupazione e poi, a seguito del trattato
di Sdvres, definttiva -- e inline atl'occupazione
tedesca. Nella monografia sogo riprodotti tutti gli
annulli conosciuti usati nell'isola, compresi quelli
di primi von, di posta militare. di franchigia, cen-
sura ecc. e ne vengono date le quotazioni su tutti
i upi di francobolli che ebbero corso in Rodi. Chi
voglia specializzarsi troveri in quest'opera una
guida incomparabile. ma ogni collezionista potra
consultarla proficuamente omni volta che dovri
valutare una corispondenza con bolli di questo
ex possedimento italiano.

Catalogo prezzi Blocchi Foglietti d'Europa. Edizio-
ne in quattro langue. Filatelia d'Aquino, Corso Ca-
vallotti 3, Novara. Pp. 544, prezzo lire 2.500.
Si tratta di un catalogs specializzato, redatto oltre
che in italiano anche in inglese, tedesco e fran-
cese, dedicato a tuttiitipi di foglietti emessi dagli
Stab europei sino al 1966, compress taluni(ad
esempio del Belgio) }a cui vendita a prezzi molto
superiors al valore facciale li ha fatty porre all'in-
duce della F6d6ration Internationale de Phitbt61ie.
L'autore ha voluto evidentemente dare al catalogs
la massima completezza e non ha fatty quindi di-
scriminazioni. Per ogni foglietto sono indicate la
data di emissione (ove possibile completa d+ meme
e giorno), il formats, la dentellatura, la tiratura, i
colon, il typo della carta e della gomma nonch6 la
quotazione; le emissione sono catalogate in ordin6
strettamente cronologico, senza fare distinzione
tra quelle di pasta ordinaria e aerea

Novembre

1-4

&12

MOLFETTA - X Mostra nazionale e Con
vegno Comm. (Circolo Molfettese. c. Dan
te 24)
LEGNAGO (Verona) - VI Mostra cefebra
tiva resistenza sul Piave (Circolo Legna
these, C.P. 34}

Dicembre B
n

3

3

FANG - Giornata francobollo. IV Gran
Premio juniores di Filatelia. (Circolo Ca-
stetlani)

?

PALERMO - Celebrazioni Pirandello. mo
stra tematica .. letteratura « (Sez- AFTI
vide Regions Siciliana 2137).

FORLI ' - Giornata del francobollo
stra (Circolo Fil. Num. Forlivese
post. 109). q -- Le tariffe postali sano sempre pia able!
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1"1ugl
15 ott.

Pertogll.
3-9

MARINA DI MASSA - Mostra delle noviti
internazionali(Az. Aut. Soggiorno e Tu-
rismo).
LISBONA - I AUTOPEX a soggetto auto-
mobilistico.(Comitato, avenida Marco-
ni 16 r/c - Porta E)

8-10
PESARO - XIV Mostra a carattere nazio-
nale < Pesaro 67 w - Convegno Commer-
ciale (Circolo Pesarese, via Rossini 37)

20-23
FANG - Mostra filatelica e numismatica
(Circolo Castellanl)

23 CARPINETI (R. Emilia) - Mostra Conve-
gno fil. num. (Circ. Fil. Num. Reggiano)

23 CAMANDONA - Manifestazione(Gruppo
Amici Filatelici, via Cap. Faletti).

Agosto

$7
NOVA LIGURE - Mostra e Convegno Com-
merciale. {Circolo ltalsider, corso Piave
n. 2)

5-8
FOLGARIA - Mostra divulgativa. (Soc
Fil. Trentina, Gruppo di Rovereto, via Pa-
van I)

12-22 RICCIONE - ll Esposizione nazionale Ju-
niores (Circolo, piazza Cavour 4. Rimini)

2&29 RICCIONE - X}X Fiera del francobollo
ICircolo, piazza Cavour 4. Rimini)

Settembre

$10
BUDAPEST - AEROFILA 67 - Turismo nel
francobollo.

8-11 LANCIANO (Chien) - V Mostra Fil. Fren-
tana. (Circolo Frentano - C.P. 36).

l&18
FOLIGNO - VI Mostra fil. e num. - Con-
vegno Commerciale (Circolo, largo Car-
ducci)

17
FANO - Mostra naz. tema scout. (Circolo
Castellani)

28
I' ott.

MERANO - Mostra e Convegno Filate-
lico Internazionale (Circolo Filatelico Me-
ranese)

7-8-9
ottob.

TORINO - Convegno Commercials e Mo-
stra filatelica (Sindacato nazionale com:
merciant} in coltaborazione con I'U.F.S.)

Ottobre

8-15

RIONTECATINI TERMS - < Europa a
Montecatini,,. Vlll Mostra del francobol-
to turistico (Circolo Fil. Terme di Mon-
tecatini)

15
FORLI ' - Vlll Gtornata San Marino- Forli

Mostra giovanile " arte e turismo ,, (Cir-
coto Fi}. Num. Forlivese. Cas. post. 109)

21-22

REGGIE EMILIA - ll Convegno Naziona-
le Fil. Num. ..Cotta del Tricolore«
Oscar per la Filatelia (Circolo Fil. Num
Reggiano, Cas. post. 152)

 
Maggio

l&28
I TORINO - Esposizione di pasta aerea
per it 50' del primo francobollo di p.a.
(« ll Collezionista - Italia Filatelica ,, - lsti-
tuto Bancario S. Paolo, Piazza S. Carlo)

21-28 I PINERQLO - Mostra filatelica. (Circolo
I Beloit Italia. P.zza Vittorio Veneto).

25-28
VENEZIA - Convegno Filatelico Europeo
(Circolo Fil. Veneziano. S. Maria del Gi-
ulio 473).

27-29

28

S. BENEDETTO DEL TRONTO - Mostra-
concorso e Convegno Commerciale. (Cir-
colo, via Umbria 36).
REGGIO CALABRIA - Mostra a soggetto

Kennedy w. (Circolo fil. ENAL, via Ga-
spare del Fosse 42)

Giugno

2-3
BOVINO (Foggia) - Seconda mostra Sport
e Turismo-arte. (Associazione Pro Bo-
vino)

2-3
PISA - IV Mostra filatelica pisana e Con-
vegno Commerciale(Circolo Pisano
C.P. 104).

24 SALSOMAGGIORE TERME - Manifesta-
zione. (Circolo Filat., via Romagnosi lO).

9-11

VILLA SAN GIOVANNI (R. Calabria). lll
nostra .. Premio Immacolata ,, - Merca-
do del francobollo. (Movimento art. cult
Italiano, via Solaro inf. 5)

lull PESCARA - 111 Mostra e Convegno Com-
merciale (Circolo D'Annunzio, vide Reg
Elena 117)

lo-ll
SASSUOLO(Modena) Vll Manifesta-
zione fil. num. (Associazione Fil. Sas-
suolese, cas. post. 8)

17-19
FIRENZE - Mostra e Convegno. (Stnda-
cato Naz. Commerciantie Ass. Fil. Fio-
rentina)

18
PORDENONE - Mostra e Convegno com-
merciale (Assoc. Pordenonese, via S
Catering 21)

23-25
FABRIANO (Ancona) - Xlll Raduno inter-
regionale e IX Mostra (Circolo Fil.* via
C. Battisti. 22/d)

27-29
PALERMO - Mostra di Pasta Aerea. 50'
del voID Napoli-Palermo-Napoli.(Undone
Fil. Siciliana, via Maqueda 383)

27
21uglio

SCHIO (Vicenza) - Vf Mostra Scledense
Pasta Aerea, tematiche e selezioni. (Cir-
cclo. c/o S. Garduzzo. via Pascoli ll)

28
3 lugtic

29-30

BIMINI - Esposizione cartofine . Verso
Mexico 68 « (Circoto, piazza Cavour 4)
PALERMO - XIX Gird Aereo df Sicilia
Celebrazion} del primo francobollo di
P.A. (Ass. Fil. " Conch d'Oro w. via gen
Magliocco 27)

29

luglio

SPOLETO - 111 Manifestazione Filatelica
e Numism. - IV Convegno Comm. (Circolo
Romoli, P. Garibaldi 31)

Lualio



Un conatto nel mondo filatelico

Dal 26 al 30 settembre 1967 organizziamo la nostra

pii grande asta dell'aaao
Collezioni uniche specializzate e grandi rarity mondiali sono gia ora in deposits nelle nostre casseforti
Quest'asta sara il punta d'incontro di tutto il mondo filatelico.
Fated un grosso invio in tempo utlle - d nella vostra convenienza.
Inviate subito il vostro materiale. Per pezzi importanti un nostro collaboratore vern direttamente presso

L'ultimo termine di accettazione, a causa delle ferie estive, d i1 30 giugno 1967.
Per tuttiiproblemi filatelici la vostra strada conduce alla pi0 grande casa d'ante d'Europa.

di voi

H. C. SCHWENN D-6 Frankfurt/M., Neckarstr. 9, Postfach 16707 Telefono 25.20.10

Un concetto nel mondo filatelico

ISRAELI
enissioni del
10 naggio 1967

<Memorial Days

®
)'ny p))tV) tt'l)i;l at:

€ Giornata
dell'indipendenza
1967>e9+T. 1'3V'n ntRBaBa W

aerei military da! 1948 a: 1967:
tre valori da LI 0.15, 0.30, 0.80

in ricordo dei caduti
nelly Guerra d'lndipendenza di lsraele:

un valore da LI 0.55, policromo

8
99+7.t'-Bwa ntn8B88 ap

Agenzia filatelica di lsraele per
I'Italia: Via Roma 101, Torino -
lel. 55-16.55 (5 linee) - AI ser-
vizio dei soil commercianti e
rivenditori muniti di licenza per
il commercio filatelico.

t+6?+ 1' jltnB3'S-a al+
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I.a pf& fP nppslie'a,
la pf& eo npleta:

IPunioa ellinanale
IBB BB&B'OPa '

GOMHNIW
mAN£ESt

REPUBIIQUE DU MAID Pakistan Perd
U

0
B

l

}

R

l
Z
Z

(21 aprlle) -- in onoro dol poe '
ta dr. Mohammad lqbal. Suo ri.
tutto e suol versa. C)tfset. Tire
turf: 1.500.aX)
'15 paisa. bruno e lasso; 'l R.
sophia e verde.

(IB aprlle) -- ll Perd costruisco
Attica flnostra in still indio. o
sole. Rotocalco. Tiratura: un mi-
lione. Ar.

tt 'VI..££L'iA&:U+ 'ihH.'

EL

Eg

Ealgascia
(8 magglo) -- Giornata del fran-
cobollo. Voduta del Ministoro
delle Comunicazioni a Tanana-
rive. Calcograf ia. Mt.

10 centosimos. lilia e nero: a)
c.. celeste o nero.
La lorie di 2 valori L. ZO

La socio di 2 valori L. 235

50 t., policromo (+ La gabbia do-
gli uccelli w); la) f.. policromo
(+ Paolo in costume d'Artecchi-
no +); 250 f.. policroma (+ La si-
ringa di Pan w).
La lorie di tro valori L. I.aD

0,90 sol, lilia rosa, oro e nero
1.90 s.. ocra. oro o nero.
La eerie di 2 valori L. 120

S6n6gal Cha Popolare
(22 aprlle) -- Aeroporto di Os-
kar-goff. Voduta dell'estorno.
Calcografia. Pasta Berea. Tr.

(15 aprll©) -- Terzo piano quid
quonnalo. Rotocalco. FI. Tr. Ue

R.A.U. (Egitto)
8 fen, policromo (industrializza-
zione: operas, contadino, solda-
to, infermiera. pozzi petroliteri,
locomotive e trattori); 8 f., poti-
cromo (agricoltura: contadini con
bandiere, oporo di halo, mitra-
gliatrice. silos).
La servo di 2 valori L. 65

(23 8prlle) -- I consimento in-
dustrials. Simbolo dol censi-
mento e fabbriche. Tiratura: 2
milioniTchad

20 franchi. verde nero. bruno B
azzurro.
Un galore L. a)

(lO aprtle) -- Giornata delta
Sport. Carta dol Tchad. stadia
stilizzato e spettatori in cam-
mino verso di esse. Rotocalco.
SD.Prosslma emlsslone

(26 glugno) -- Stemma di Mana
njary. Rotocalco. 200 franch}. azzurro rondino, az

zurro o bruno havana.
Un valero L. 800

Liberia

Ptosslma emisslone
(27 maggie) -- Cinquantenario
del Lions Club Internazionalo
Emblema det Club. Rotocalco.

(2B aprlle) -- Valori di uso cor-
ronto. Presidonti. Rotocalco e

calcografia.

10 mils.
Un valore L. 30
(26 aprile) -- Pasta aerea. Ao
roporto del Cairo ed aereo. Tr

F

967
!20 f.. azzurro. azzurro scuro. ros

so, verde. nero, argonto e oro.
Un valoro L. 80

25 franch}. giallo. rossi. azzur.
ro. grtgto e nero.
Un valoro L. 100 [ 1 1 1.; }{ 1 ]\ Un valoro L. 30

30 t.. rosso, giallo, bistro. nero
o azzurro.
Un valoro L. 120Mali

GBMHNM
INGllSE

4 cents. oliva (James Spriggs
Payne); 10 c., verde (William Da-
vid Coleman); 80 c., ciliegia
(Hilary Richard Wright Johnson).
1 3 valori L. n5

NeZZ'intents di ageuoZare {Z
comptto dei co1lezionisti di
/ranioboZli a soggetto. /ac '
biamo seguire alza descd.
ziolu deZZe singoZe eerie
u7m sigZa i© caratta'e no
retro. 'che permetterd di
asseg7zare SHbito i /ranco-
boZZI /acelifi parte della ce-
de o Za hehe intern ad w7m
deferminata raccoZta fe?lu.
tice.
rico, in ordine aZ/abetico.
Ze sigZe adottafe per tre-
dic{ raccoZte presceZte, colt
a bianco {Z ri/erimeTzto aZ
fema.

Prosslma emlsstone
(29 magglo) -- Trentesimo annt-
vorsario del Yolo di Amelia
Earhart a Gao. Ritratto doll'avia-
trico o carta dol Mali. Rotocal-
co. Pasta Berea. Tr. Ge. OnBEHABEMarocco

t Bhutan Afghanistan (mano) -- Hotel Hilton 8 Rabat.
Carta dol Marocco. voduta dol.
I'Albergo e ravine. Calcografia.
Ar.Ge.

(15 maggie) -- Esposizione uni-
versals di Montreal. Francobolli
omessi por I'Esposizione intor-
nazionale di Now York. sopra-
stampati con il simbolo dol-
I'Expo 67. Ar.
33 ch.. policromo; 1.50 Nu. po-
licromo; 2 Nu. policromo.
La serie di 3 valori L. -=-
+ Iden il foglietto dent. L. --
+ B ll fogliotto non dent. L. --

ttl magglo) -- Turismo. Tira-
tura: 150.000 socio e 50.0a) fo-
gliotti.
2 atgani; 6 a.
La lorie di 2 valori L 580
+ odom fogliotto L. --

Ar
Bs
Co
Cr
FI
Ge

Mt

= Arte

= Boy-Scouts
= Cosmonautica
= Croce Rossi

= Flora

= Geografia
= Medicina
:: Manifestazioni

filateliche
Mu = Musica
Re = Religions
SP = Sport
Tr = Trasporti
Z$o = Zoologia

500 tranche. azzurro, azzurro scu.
ro. russo o rosa.
Un valoro L. 2.000'
(16 glugno) -- Omaggio a Picas-
so. Rotocalco. Porta aorta. Ar.

Prossima emlssione
(6 glugno) -- Antitubercolari. Ti-
ratura: 150.0a). Ue.
2+1 a.: 5+2 a.
La servo di 2 valori L. n5

Le noviti sano ottenibili ai prezzi segnatl, salvo va
rlazioni dovute a particolari sltuazioni del mercato
presto tutti icommercianti italiano in francobolli.

Cite
(apdl©) -- Pianificazione della
famiglia. Genitori e due bam-
bini. Offset.

0,25 nero o
dhiram e azzurro

L 245La eerie di
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Rwanda U.R.S.S
(15 aprile) -- Seltima espasizio-
ne del francobollo a Europa n o
Saline filatelico degli Stab afri-
cania Napoli. Disegno standard
dell'emissione C.E.P.T. 1967. Ti-
ratura: 25.000.
100 f rancho. magenta. rosso e
verde; 100 f.. bruno. verde e
russo
La serge di 2 valori L. 2.0a)
+ Idem foglietto L. --

Ryu-Kyu
(lO maggie) -- Quarts valoro do
dicato a posco tropicali. a Ba-
listos Niger n. Rotocalco. Tara.
tuna: 2 milioni. Zoo.

3 cents, policromo.
Un galore L. 45

Prossima emissione
(lO glugno) -- Quinto valore do-
dicato a peso tropicali. + Chae-
todo ophippium w. Rotocalco.
Tiratura: 2 milioni. Zoo.
3 c., policromo.

leal,IA:
APPROVATE CINQUE "SUPPLETIVE"

11 Consiglio dei Ministry
de]. 19 maggie ha approvato i].
programme suppletivo presents
to dal Ministry dell.e PT sen.
Spagnolli ; avremo cosi entro
li&nHO francobolli celebrate
vi de]. decenna]e de].. Festival
dei Due condi, a Spoleto; de].
cinquantenario dei prima flap:
cobo].l+ di pasta aerea; del
].taunt i.nternazionale del Tu-
rismo; de]. I o centenario del-
la ferrovia deJ- Brennero; del
li8o centenario del Giuramen--
to di Pontida. Si attende ora
di conoscere ].e date di. emis-
sione ; ri].eviamo che per due
di esse le rispettive ricor-
renze sano gia trascorse : il
giuramento di Pontida venue
pronunciato , seconds la trail
alone, il 7 aprile 1167, ed i.I
primo francobo].lo di pasta ag
rea de]. condo usa in Italia
i1 20. maggie 1917.

EMISSIONI
GIA
SEGNAl#t

Un valore L. 45

Piante medicinali. n. 11, pag. 32.

Romania

M MABU DHABI

Germania Ovest
Posts ordinaria, n. 16. pag- 32.

J,QS.U.MU il.,i
Kuwait

Mezzi di Comunicazione. n. 21
pag. 32.

Turchia

Francesco Tasso, n. 17, pag. 33.

Jugoslavia
bxtn cuHHURhETI Sanity. n. 19, pag. 36.

t!=::=n'up'=l

VATICANO:
SS. PIETRO E PAOLO E FATIMA

I francobo].]i c'e].ebrativi
de]. X]X centenario de]. marti-
no dei Ss. Pietro e Paolo sa

ranno emessi il 15 giugno. Si
tratteri, di ci.nque valori(15,
20, 55, 90, 220 Lire) per 400
Lire; stamps in rotoca].co a
quattro colon, in fogli di 50
su carta non fi].igranata. Ne].
pubblicare questa aiununcio,
nl.eOsserv&toFe Romano" ha Un-
cle rivelato che entry il 196'i
vi sari. una Berle commemorate
va de]. 50o aimiversario delle
apparizioni di Fauna.

Animali, n. 19. pag- 35. Causa aruba. n. 17, pag. 34.

Alla scopo di orientare icollezionisti circa la serieti ed il valore commerciale delle
emissions efencate nella < Cronaca delle noviti w sano appostia fiance delle stesse
-- quando naturalmente sia ritenuto opportune -- dei simboli aventiiseguenti
significati

SIMBOLI DI SERIETA ' t Paese privo di seriet& filatelica
Emissione a scope speculativo

? Emissione di dubbia origine (seriet& da accertarsi)
H Emissione non dentellata, contraria alle forme della F.I.P.
# Emissione poco corrispondente alla normale serieti del Paese
e Emissione sconsigliabile

LIMB. DI CARATTERE A Prezzo intormativo
COMMERCIALE [] Prezzo soggetto a variazioni
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GRAWBRETAGRA CIPRO

500u
Offerta dei francobolli, commemorativie non commemo-
rative, emessi durante il regno della regina Elisabetta ll,
darla serge del 1952 (N. Yvert 262/278) alla serge '(Natale,,
2 valori, del 1966: 178 valori. La collezione, montana nel-
I'album G.B.E. Milord . Queen Elizabeth )>.

La collezione completa di Cipro Indipendente, dalla se-
rge " Indipendenza ,, del 1960 (N. Yvert 171/185) sino alla
serge .' Definitiva ,, del 1966 (N. Yvert 265/278) montata in
album G.B.E. MilordL. 115.000

Nora - Delle due serie " Effige regina Elisabetta ll ,, del
1952 (N. Yvert 262/278 - filigrana " lettere e corona dei
Tudorw) e del 1955-1957 (N. Yvert 287/301 - flligrana

lettere e corona diSan Edoardo ,,) ne viene fornita una
gala, di17 valori, con fillgrane miste.
Qualora di alcune serge esistano pin upi di carta viene
fornita queila con carta pi0 comune.
Darla collezione sano escluse le varietal di ogni genere.

L. 82.500

Indirizzare te richieste a

Fondata
nel 1890 Ditto Alberto BolaH

0 Torino - Via Roma 101, Tel. 551.655 (5 1inee) c.c.p. n. 2/88
Milano - Via Montenapoleone 14. Tel. 799.894/5
Bologna - P. Galvanic - Logge del Pavaglione, Tel. 276.521/2
Roma - Via Condott} 56, Tel. 686.557/'8f9

SAH MARINO MALTA
Collezione Titaao

a) La collezione comprendente tuttiifrancobollidi Posta
Ordinaria e Pasta Aerea emessi da San Marino dal 1959
(serge Preolimpica - cat. Bolaffi 2503) a tutto il 1966 (serie
' Europa ,')

in album G.B.E. Speed Kanguru
La collezione completa di Malta Indipendente, dalla se-
rge " Indipendenza ,, del 1964 (Catalogs Bolaffi S. MIOI)
alla serge .. Natale ,, del 1966.L. 58.000

b) La stessa, comprendente in pi0 tuttiiblocchifoglietto,
in album G.B.E. Milord

L. 32.MO

L. 142.0W
La medesima collezione, montata in album G.B.E. Milord

bono escluse le variety di ogni genere. L. 37.000



Ifiliteiisti nel hondo

Con 18 mila lire
il vostro nome stampato
3 milioni di volte

CECINA (Livorno)
Bianchi Osvaldo (Sc.)
Tel. 60.132

LiVORNO
Domenici Maria . Negoiio Filateiico
Via Grande, 204
Studio Filatellcc Llvornese(Cm.)
Scala degli Olandesi 12, p. 3" - T. 23.060

Meal- Studio Fllatellca(Cm.)
Corso Venezia, 24 - Tel. 79.80.01
Martini
Via S.

Aldo (Cm.)
Margherita 4

CHIAVARI (Genova)
Fllatelia Pettinaroli (Cm.)
Galleria C.so Garibaldi 9

Mundus (Cm.)
Casella Postale

Tel 892.427

L. 10.000 per 24 numeri
L. 18.000 per 48 numeri. L'in-
serzione devs essere limitata
al nominativo ed all'indirizzo
(due righe). Abbreviazioni: CI.

Collezionista: Cm. :: Com-
merciantej Sc. :: Scambista

Tel. 29.006

CISERANO-ZINGONIA
Guerra Benito
Piazza Bergamo, 3

(Bergamo)

MACERATA
Cartofilatelf a Nelly Zuccari(Cm.)
Via C( sta 12

SaFaRi Silvano (Cm.)
Via Dogana 3 - Tel. 870.486

1037

Studio Fll. Milan.. dl A. Saccenli(Cm.)
Cargo Vercelli 18 - Tel. 492.043

COHO
Ceruti G. - Filatelia (Cm.)
Via V. Eman. 32-r - Tel. 29.547

MERANO
St. Fil. Moderns di G. Donna (Cm.)
Lungo Passirio 62

Trosclnl Rag. Gugllelmo (ag. fil. comm.)
Via Torino 62 - Tel. 806.908

Zanaria Mario (Cm.)
Via Brera 7/A - Tel. 804.722

COSENZA
R. M. Cavalcanti
Via S. Nicola 8

MESSINA
Russo - Galleria d'Arte - Rep. Fil. Num.
Via T. Canizzaro 100 - T. 216.721
St. Fil. Antonello dl G. Passalacqua (Cm.)
V.lo S. Martino 155 - Tel. 34.542

Studio Filatelico " La Madonnlna n (Cm.)
Via Camiciotti 31

NAPOLI

ALESSANDRIA
Studio Fllatelico Rizzo (CH.)
C.so Roma 20, Tel. 63.445

Fil. Art. (Cm.) dl Ester D'Angelo Ascione
Vla Roma 343 - To1. 236.864

CUNEO
Fllatelia A. Narbonne (Cm.)
C.so Nizza 18 - Tel. 24.43

A. Flandlna (Cm.)
Via Cervantes 55/19

ANZIO (Roma)
Stufidre ,, (Cm.) di Giovanni De Rensis

Casella Postage 20 - Tel. 98.50.38

FIRENZE
Agenzia Filatellca Toscana(Cm.)
Piazza Brunelleschi IO
Emporia Fllatelico (Cm.)
Via dei Pecori 34/36-r - Tel. 282.631
Filatelia Florentine (Cm.)
V. Lamberti 43-r - C.P. 133 - Tel. 296-667
Filatelia Internazionale Guido Bazzali
Via Corretani 1 - Tel. 298.818
Mercatino Filatelico (Cm.)
Via San Zanobi 8 r

Cav. Ufr. Nicola Pinto (CI)
Pollena T. (Napoli) - Tel. 981.286

.MILANO
Anon. Francobolli ", L. Cassuto

V. S. Maria Segreta 7 - T. 874.389
(Cm.)

Ravel Carlo (Dltta E. J. Ravel) (Cm.)
Via Roma 205 (presso Funicol. Cents.)

AREZZO
La Chimera '' di Silvano Bonds (Cm.)

Via Guido Monaco 41 - Tel. 25.275
Benussl Ferruccio (Cm.)
Via Torino 23 - Tel. 898.077

Russo Renata (F.D.C.)
Via Ribora 31 (solo carr.)
Sarca - Materials
V. delle Zita 30-32

Fflatelico
Tet. 359.844

ARONA
Maria Bollati studio filatelico (Cm.)
Via Cavour 132

Bernardont Enea (Cm.)
Via Camperio 14 - Tel. 804.781 Fllatella Nicola Sgrlllo

Via Domenico Capitelli lO
Bianchi Ennlo (Cm.)
Via Plinio 43 - Tel. 20.44.597

ASTA
Achille Signoriello (Cm.)
Via Roma 53 - San Damiano d'Asu
lefono 97.167.

Studio Filateltco E. Cocchla (Cm.)
Largo S. Orsola a Chiaia 3

Tel. 329.587

GENEVA
Cervetti Guido, Rappres. Filatelico
V. Pietro Tosolli 14 - Tel. 500.265
Filatelia Bounlmovitch (Cm.)
Santa Arcivescovado 8-r - Tel
Garbariito Anna (Cm.)
Vice Gibello 17-r - Tel. 280.463
Ghiglione Ezlo (Cm.)
Sal. S. Matted 23-r - Tel. 207.887
Nussemblatt Enrico (Cm.)
V. del Fiona 5-r - Tel. 201 .405
Oliva rag. Guido (Cm.)
Gall. Mazzini 24-r - Tel. 587.990
Peir6 dolt. Luigi (Cm.)
Via Medici del Vascello 76 - Tel
G. Salerno (Cm) - Tel. 566-866.
Vigo Parmigiani Ir (da P. Font.

Carugati Giuseppe (Cm.)
Piazza cuomo 17 - Tel. 866.500

Te.

Studio Fllatelico 1. Giuffrlda (Cm.)
Via.Chiaia 41 - Tel. 392.984

AVIANO (Udine)
Paronuzzi Luigi-(Sc.)
Via Asil0 4 - Tel. 66.060

297.78.4

Cocoa Marlo (Cm.)
Gall. dol Corso 2 Tel. 792.689 NOVARA

A. D'Aquino Filatelia (Cm.)
C.so Cavallotti 13-D - Tel. 26.012Ditto Alberto Bolaffi (Cm.}

Via Montenapoleone 14 - Tel. 799.894/5

Ditto Muggia (Cm.)
Via G. Morose 8 - Tel. 793.396

Fllatelia Novarese (Cm.)
Via F.lli Rosselli4 {ammezzato)

BALI
.' Hobbyfil p dl G. M. Favero (CI.)
C.so Sicilia Tr. 379/21 - Tel. 25.51.82
Orienfila di V. A. Cofano (Cm.)
Via Principe Amedeo. 117 - Tel. 21.97.11
Studio Fiiatel. Guglielmo Russo (Cm.)
Via Cairoli 60

Ditto Slrotti
Corso di P. Romana 52 Tel. 878.483

PADOVA
Filatelia Triveneta
Via Roma 39/2 - Telef . 63.427

304.086

Filatelia Lombardo (Cm.)
Via Manzoni 17 - Tel. 800.208 Studio Filat. di Redivo Zaglia

Via del Santo ll - Tel. 55.408
(Cm.)

BERGAMO
L. Ferrari - St. Fil. Bergamasco (Cm.)
Via Locatelli 7 - Tel. 48.236

Morose)
Filatella Poker
Via Bezzecca 6 - To1. 553.693

GENEVA-SAMPIERDARENA
Filatelia Mario Capella (Cm.)
Via T. Molteni 16-r

Filatelia Vittorla (Cm.)
Piazza Cordusio 2 - Tel. 898.532

PALERMO
Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Gen.le Magliocco 40
A. Flandlna (Cm.)
Via Mariano Stabile 248BOLOGNA

Dicta Alberto Bolaffi (Cm.)
P. Galvanic - Tolefono 276.521.'2
Filatelia Piero Belli (Cm.)
Via Testoni 5/C - Tel. 275.663
Filatella Bontadinl
Corte Galluzzi 14 - Telef. 260.938

Filatelica Bolognese (Cm.)
Via Marchesana 12/B - Tel. 235.747
< Landmass ,, di G. Arena (Cm.)
Via Monad 1 - Tel. 232.619
Testoni Vittorio (Cm.}
P.za de Celestinil - Tel. 232.404
Tozzi Lauro (Sc.)
Via Cesare Abba 13/12
Zaghini Giovanni (Sc.)
Via S. Carlo 10 - Tel. 272.457

Gloria Ercole s.r.I. Conte M. Anclllotto
ICm.) Via Cattanea 2 - Tel. 804.106

GROSSETO
11 Francobollo - Via verna la (a 20 m.
dal Cinema Moderns).

Jail Piero (Cm.)
Via Cordusio 2 - Te 876.304

Russo avv. Gaetano
Via F. Lo Jacono 22 - Tet.
Studio Filatelico 1{ La Coroncina w
Via Mariano 136 (Galleria int. ll)

studio Fil. Nicola OI Guido (Cm.)
Via Maqueda 365 B

25.42.84

LECCE
Studio Filalelico Salentina (Cm.)
Via G. Libertine 65

Landmass Giulla (Crn.)
Corso Vita. Emanuele 22 - Tel. 702.875

Lucia Gino (Cm.)
Via Larva 8 - Tel. 875.780

Questo annunzio 6 diretto a I.ei seTel 47.43.24

desidera consultare, prima di un qualsiasi acquisto, anche inostri periodici Listing con of-
ferte a prezzi netti di francobolli CLASSICI D} ALTA QUALITA ' e eerie nuove o usage di
ITALIA - VATICANO - SAN MARINO e van STATE DI EUROPA.

BORGOMANERO
ART - FIL (Cm.)
C.so Cavour 90 A - C. post. 9 - Tel. 82.470

BRESCIA
Fil. Leonessa di V. Morandini(Cm.)
Via Mused 9a - Tel. 54.126

F.lli Zane St. Fil. Bresciano (Cm.)
Corso Martin della Liberty 24 - Tel. 42.316

Qualcosa La interesseri selz'as-
tro, ora soprattutto con la com-
binazione di un riservato OMAG-
GIO a tutti coloro che acqui-
steranno anche un solo lotto

tra quelli fotografati. ll prossimo
Listino uscirA tra breve. Lo ri-
chieda subito. d gratuitol potra
cosi assicurarsene una copla an-
che in avvenire scrivendo .a

CASOLI (Chleti)
Rag. Sergio Sperduti (Sc.)
Via Frentana - Tel. 72.78

CATANIA
Casa del Francobollo
Via M. Cilestri - Tel. 24.13.66

Dott. AI.DO TARTAGI.INI Via Castelfidardo 8 ROMA
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PERUGIA

Outta Luigi Braglola (Cm.)
Via dei Priori 22 - Tel. 62.350

Tomeucci prof. Giuseppe
Via Crociferi 44 - To1. 68.43.73

H Stufidre ,} s.p.a. (Cm.)
Via Giannone 10 - Tel. 546.525
Verso lglno (Cm.)
Via S. Teresa 15 - Tel. 518.521

Polenta
U.F.I.(Undone Fflat. Internaz.)(Cm.)
Via Tritono 66 - Tel. 674.074

KOEZALLN
Andrzej Zakutynski
Posts Restante - Koezal+n I

Gloacchlno Melt (Sc.)
Via Archimedo. 81

RAGUSA

Studio Fllatelico Salernltana (Cm.)
Via A. M. De Luca 4 - Tel. 20.668

SALERNO
TRENTO
Franco Butturini. Filatelia Llbreria
Galleria Tirrena n. 7- Tel. 23.840

Janiszewski Mleczyslaw - ul. 17 Stycznia
75 pow. Nosy Tmysl-woj poznanskio

ZBASZYN

RICCIONE
Luigi Del Blanco - Fllatella (Cm.)
Via Gramsci 130 - Tel. 41 .385 Studio Filatelico Albert(Cm.)

Via Feraldi 14 - To1. 73.605

SANREMO

Studio Filatelico Trentino (Cm.)
Via Oss-Mazzurana 86 - T. 33.065

TREVISO WOLSZTYN
Zurek Jan ul. Poona 35
woj poznanskieRIVAROLO CANAVESE (Torino)

ZECA (Cm.)
Rivarolo Canavese - Tel. 2013

Fllatelia Trevisana dl Guido Codelazzo
Via Orioli8 (lat. V. Roma) I Tel. 51.661

S. ARCANGELO (Forli)
Fabbrl halo (CI.)
Via Carnacchiora 4ioROMA

A. & B. - Via Marcantonio Colonna, 60
To1. 385.438 - 382.558

Studio Fllatelico e ll moDdOw dl E. Man.
globe Boratto
Via S. Francesco 37 - Tel. 22.428

UDINE

AWAD
Romania

SARONNO (Varese)
Antonio Marelll (Cm.)
torso Italia 115

VARESE

E. Andr6e
Str. Karl Marx 41, reg. Bonat
Korrespondiere in Deutsch.
Franz6sich.Argentarlus w (Cm.)

V. Frattina 53-A - Tet

English U

Dltta Alberto 80latti (t;m.)
Via Condotti 56 - Tel. 68.65.57,/8/9

684.876 SAVONA
C& Vegia - Franc. per collezione (Cm.)
Via Orrigoni 13 - Tel. 36.278
Attillo Font
Via Carrobbio 15 - Tel. 37.812Fllatella Glgllottl (Cm.)

Via Card. Mistrangelo 9-r
Hobby Invest $.a.s. (Cm.)
P.zza Sisto IV, 13 r

RopubbZica dt S. Marino

Cartolerla Gianfranco Orlando
V.le Europa 316 - T. 59.17.455

CCm.) Filat.-Numism
VENEZIA
Martin Bruno - Fllatella Numlsm. (Cm.)
S. Giovanni Crisostom0 5781 - Tel. 25.540

SAN MARINO
F.A.I.P. S.p.A. (Cm.)
Via Bramante 36 Tel. 91 .715

Esposito LuIgI (Cm.)
Via Due Macelli 9-E Tel. 689.761 SIRACUSA

Fll. Cents. Michele Lucarelll (Cm.)
Via Due Macelli 106 - T. 673.959

Fllatella Mlnerva (Cm.)
Via Minorva ll - Tel. 28.636

VERCELLI
Cav. Nino Placed (Cm.)
Via Quintino Sella 6, tel. 36.45

Spa.gna

TORINO St. Fll. wLa Libfefi8w di M. Palestro
Corso Liberty, ll - Tel. 30.92

BARCELLONA

Filatella Colonnato
P.za Risorgimonto 57 Tel. 657.435

Fllatelia del Castillo (Cm.)
Osona. 5. 3o. 3'' - Telof. 217.36.20

Filatella '' Leone '' dl
C.so V. Emanuelo 267

Alfredo Verglnelli
Tel. 653.889

Aldanl Mauro (Cm.)
Via Pietro Mecca. 15

Balamacl dr. Aural (Cm.)
Via XX Settembre 4 - Tel. 537.943

VERONA
Fitatelia nel Monde s.r.I.
torso Porta Borsari 57-b - Tel. 32.955

Filatelia Mercurlo S.A

Fllatella S. Marla Magglora (Cm.)
Via di S. Maria Maggiore 159 - Tel. 480.312
Fllatelia Parioli
Via Guido d'Arezzo 26 - Tel. 84.49.916

Consejo de Cionto, 345 Barcelona 7

Bocchlno Michele {Cm.)
Via Buozzi 2 - Tel. 535.tt2

Nlcodem G. (Cnt.)
Vic. Crocioni (amm.) - T.
VOGHERA (Pavia)
Breda rag. Pietro (Cm.)
Via Don Minzoni 29 - Tet

Valenti Gaetano
Cable Paris 141

(Cm.)
lo-3-

Dltta Alberto Bolaffi (Cm.)
Via Roma 101 - Tel. 5S1.655 {5 lined)

Fllatetla Garlbaldl (Cm.)
Via Garibaldi. 57

a.549
T. 306.243

MADRID

ltalphil s.r.I. (Cm.)
Piazza di Spagna, 86

Marbach Leopoldo tcm.)
Via Parioli 97 - Tel. 875.429

Te1. 674.045-689.835 20.211

Antonio Moron Castellot
Via Augusto Figueroa 17
Madrid-4

(Cm.)
Tel. 22.21.046

Franza - Francobolll per collezlone (Cm.)
Via Melchior Gioia to-a - Tel. 541.298

.4ustrta
Mondolla Renalo (Cm.)

Via degli Urals 12 - Tel

Horacio Papazian
Via Savoir, 3 - Tel

Mather St. (Cm.)
P.O. Box 250 - Tel.

Start Hnit{
595.871-596.961 Gamblno rag. Mattla (Cm.)

Via Arsenals 35 - Tel. 535.690
}l Monde Flint. " dl Gaggera e F. (Cm.)

Via M. Vittoria 2-A - Tel. 544.577

INNSBRUCK A-e010
N EW YORK
Cross Stamp Co. {Cm.)
551 Fifth Avenue (17. N.Y.)

864.816

(®2a} 2M.237

VIENNA
Lefkovitz J. (Cm.)
Mariahilferstrasse 107 - T. 430.561

Svezia

I commercianti otterranno
una rapids evasione dei toro ordini rivolgendosi agri BoZgfo

STOCCOLMA

agents co4 deposito
della

OUGREE (Liegi)
Gr6gotre Charles (Cm.)
Rue de Boncolles 350

Frlm6rkshuset AB (Cm.)
Mastersamuelsgatan 3 - T.

Gummesson Rolf
Kungsgatan 55

(Cm.)

110.599

Bulgaria
TIRNOVO BASILEA

U rs P. Kaufmann
MARKEN-MULLER AG Aoschenvorstadt

Svizzeru

SCOT srl
Ing- Jantcho Jontchev (CI.)
6 rue Kr. Smirnensky 6

Gran B'rotagna
BERNA
E. Kottelat
Spitalgasse 29

e della
LONDRA
Bolanowlcz M. A. (Cm.) 40 West
Wembely Midds - T. ARN 2283

Hil
GINEVRA 1225
Vole Corrado (Cm.)
4 Av. de Thonex - Tel. 369.871

GBE spa
Davis James & Son Ltd. (Cm.)
Rickmansworth - Tel. RW 74641

Goldstein ). (Cm.) Tel. Temple Bar 0631
16 Charing Cross Road, W. C. 2

Sig. Lampert
Piccadilly 213 London W. I

LUGANO
Studio Float. FoleUl-Keller (Cm.)
Piazza Dante 8, ll p - Lift

i quail dispongono di tutto I'assortimento di album
e di materiale filatelico della GBE e di tutte le pubblicazioni SCOT RAPPERSWIL (Zurigo)

Silvio Wyler
Zucherstrasse 26PIEMONTE E VALLE D'AORTA

Slg. LAZZARO SCHLICHTER - Via Nizza 65 - Tel. 65.56.73

LleBRIA

Greeia
TORINO

ATENE
Kessissoglou T.
30 Stadium St.

(Cm.)
Tel. 232.515

ZURIGO
Corinphlla(Ante Filateliche)
Bahnhofstrasse 102
Urs P. Kaufmann MARKEN-MULLERAG
Zahringerstrasse 24
Max Weggler
3 Limmatquai 8024 /34.13.98

sig. FORTUNIO ROCCHI

VENETO, FRmLl-VENEZIA 61BLIA,
TRERTINO-ALTO ADleR, EMILIA ROMAGNA

Sig. ETTORE FERRARI - Via Cefalonia 7 - Tel. 36.682 - PADOVA

Via Bernardo Castell0 6/2a Tet. 52.934 - GENOVA Haiti
PORT AU PRINCE
Salgado A. F. (Cm.)
P.0. Box 901

BMBRIA, MARCIE
Rag. LEOPOLDO GARGHELLA - Via A. Vecchi 35 - Tel. 50.261 - PERUGIA L£bano

ISTANBUL
ABRBZm E MOUSE

Sig.a CATERINA SOFIA MATTAROLL0
Via Poggio Picenze 5 - Tel. 22.262 - L'AQUILA

G6d6on E
B.P. 1069

BEYROUTH
Michel (Cm.)
Tel- 232.087

Abdl Nusret (Cm.)
Galata - YOsekkaldirim 43 Tel. 446.05S

Sirynian Agog
Posta Kutusu 176 Sisli

Sig. GIULIO RICCIO Via Biagio Miraglia 67
CAMPANIA

Tel. 22.31.57 NAPOLI TRIPOLI

Dolt. NICOLA ARCIDIACONO
SICILIA
Via Firenze 153

Abdulmajld M.
P.0. Box 824
Debash Victor
P.0. Box 797

Larusi (Cm.) U.R.S.S
Tel. 21.02.53 CATANIA (Cm.)

Tel. 45.108
Zekany Joseff - S. Horincovo 233. Chusts
koho P-Na Zakarpatska O.USSR
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(vedere tariffe belle paging interne della copertina)

FRANCOBOLLI ANTICHI Con un annuncio economico potrete
realizzareivostrifrancobolli
aloe migliori condizioni del mercado
etrovare quando cercate

PER L. 3.a)0 + postali redo il soguento
lotto di francobolli usati: 500/1.000 S.
Giorgio + s00/1.000 Michelangelo + 100
comm. It. ass. + 25 comm. S. Marino
ass. + eerie nuovo Guercino S. Marino.
Pagamento all'ordirie o contrassegno a
LUCCHEll'l. V.le Venozia 24. PESARO.

(a/67)

ACQUISTO massimi prezzi annulti di Lom-
bardo-Veneto e di Lombardia su Sardo-
gna. ancho a penne. solo frammonti o
lottery con francobolli port olli. Evontual-
monto coda in Gambia annulli di L. Ve-
neto. G. BENAZZO. Via Marsala 9. MI-
LANO. (11/©)

COLLEZIONISTI acquistiamo contanti lot-
tery. francobotli prima scelta antlchi Stab.
Rogno. aoroe o aerogrammi. Dottagliano
eccedonzo. Dolt. Pietro LAZZERINI. Far-
macia San Marco. Via Sotforino 1. Ll-
VORNO. (24/67)

A & B acqulsta 8empre sed8 petf©tte

llllnguellate dl Regno, Repubbllca, Colo-
nle. S. Marino. Vatlcano. Colonl+ Ingldsl;
{ogllettl Paid Europel, Gilt campbell di
Europa. Vla Marcantonlo Colonna. 60.
ROMA.(IO;'6B)

COMMEMORATIVE Ropubblica usati sciol-
tio in pacchetto. Tutto disponibile. CIO-
FALO. Via Sciuti t20, PALERMO. (24/67)

MIEN doppioni coda Italia dal lgS3, nuovi
sconto 25e/e. usati 40a/e; San Marino dat
1961 nuovio usati sc. 25o/e: Vaticano Pao-
lo VI nuovie usati sconto 35% 8olaffi. In-
viaro mancoliste dettagliato. Esclusiva-
mento rapporti epistolari. LUGARO. vi-
de delle Alps 56, PALERMO. (26/67)

COLLEZIONISTl! Commerctanti! condo Ita-
lia. Vaticano nuovo con sconti varaman.
te eccezionati. Listing contra L. 130 in
comm. nuovo. Frank COPPOLA. Box 8151
DETROIT. Mich. 48213 (U.S.A.). (12/68)DETTAGLIO importanti collozioni, servo

complete illinguoltate Reyna. Repubblica,
Colonic. S. Marino, Vaticano. BARTOLI.
Via Bacono 5. ROMA. (I0;68)

ACQUtSTO antichi Stab ltalianio Todo-
schi. Acquisto inoltro lotte doi soguenti
Stall: Stab Unite. Francis, Svizzora, In-
ghiltorra e Colonic nuovio usati. Fare of-
terto a Armando CASTELLABATE, Via Le
Orfane 19. FOGGIA. (15/68)

ACQUISTO Italia Rep. L. 130. Rosistenza
1965 a f oglia L. 18.000 il foglio. Giuseppe
VERCELLINO. via Prarolo 42. CAPPUCCl-
NI (Vercelli). (23/67)

OFFRO San
tice. risorg.
mio listino.
C/MARE G.

Marino nuovo por domocra-
radiodiff., ginnici nuovo. base

SALERNO. Via Roma 88.
(Tr).(24/67)COLLEZIONISTA dottagfla raccolto italia,

Vaticano. San Marino nuovo, usati; buoni
sconti. Inviaro mancolisto in duplico. PA-
RA, Via dol Quarnaro 11. PALERMO. (22/67)INGHILTERRA. Queen Victoria, gradir8i

offerte di louie collezioni. Conte Vitto-
rio COARDI. Via Balbo 46. TORINO.

(a/67)

VATICANO girl Giovanni Paolo nuovo usa-
ti ovado mancotiste sconto 20e/b Bolaffi
FIDA snc.. Via Maddalena 12. PIACENZA.

(31/67)

DETTAGLIO con scoriti lino al 50o/o del
Catalogo mie collezioni nuovo ed usate
di Ropubblica. Vaticano. San Marino. Ro-
gno. Richiedere listino inviando L. 40 in
francobolli. Fabrizio MINUTILLO. Via
Bertoloni 47, ROMA. (23/67)REDO lorie nuovo cpl. Italia, Vaticano,

S. Marino. Trieste. Somalia. Ottimi sconti.
Listing gratuito. ROSSELLI, C. P. 7003.
ROMA (Nomontano). (23/67)FRANCIA e Colonic Francosi, per mia

collezione spocializzata periods 1849-1900
acquisto prima scelta variotA. curiosity
Fare offerto a M. WACKET. Via Vanvitel-
li 6. Mlt.ANO. (23/67)

ACQUISTO usati Ropubblica assolutamen-
te perfottl. timbro loggoro orig. Ginnici
18.500; Rep. Romana 9 mila; Radio Diff.
4.500: S. Caterina 3.500: Volta 1.3i)O; Ta-
basco 1.800. Scrivero a: Capella Postage
n. 2, TRENTO. (22/67)

VOLO di ritorno l-Bala. cortificato. per-
fettissimo. Coroncina condo: prezzia ri-
chiosta. P. PERGOLANI. Via Girolamo
Dandini 20. ROMA-OSTIENSE.(23/67)PRIVATO dettaglia Repubbl.. Vaticano.

S. Marino a prezzi ridottissimi. LUPE.
Via Savona 94. MILANO. (24/67)

COMPRO Antichi Stab hal. so occasions.
MARCELLA. Via Giangrandi 10, FAENZA.

(a/67)
OCCASIONS Vaticano sconti lino o oltro
11 50 per canto Bolaffi. Anche foglio gi-
rl. Gratis ilstini. Dottor AVARINO. Via
Rossolli 15, VELLETRI (Roma). (22/67)

ACQUISTO biro complete Papa Paolo in
toglia L.. 430 mila. Roberto FABBRI. CA-
STIGUONE (Ra). {22/67)

PRIVATO acquista soriR Italia Rop.. San
Marino. Vaticano Giovanni-Paolo. solo
nuovo. Inviare oftorto prozzate. LOVERA.
Via Lorenzini 3. TORINO. (24/67)

FODERNlITALIA VENDIAMO collezioni comploto nuovo Gio-
vanni XXlll L. 70 mila, in quartina Li-
re 280 mila; Paolo L. 18 mila. in quartina
L. 75 mila. FILATELIA MINERVA, Via Mi-
nerva 11, SIRACUSA. (22/67)

ITALIA 1930-52. S. MARINO SC. 30 e/o Bo-
laffi. GUCCI. Via Veneto 299, LA SPEZIA

(24/67)ITALIA Vaticano S. Marino ai migliori
prozzi. listing gratis. Filatolia PEn'INA-
ROLI. C.P. 60. CHIAVARI. To1. 29.006.

(P/m}
PRIVATO liquida cotlozioni Italia, Vati-
cano. R.S.M. nuovo usati sino 35o/e SU
Bolaffi. ABBONATO n. 34, + ll Coltezio-
nista - italia Filatolica n. Via M. Vittoria I.
TORINO. (22/67)

DE'n'AGLIO pacchi taste spozz. serif
compo. filigr. dario o Italia-Vat. RSM. Buo-
ni sconti. Inviate Vs. lists. rispondo in
giornata. NOSED. Via Veneto 165. 1..A

SPEZIA. (24/67)

PRIVATO cede eccedonzo Rop. It. sconti
variabili Catalogo Bolaffi. Giorgio MER-
CANTE. Cas. Postage 422, MILANO. (39/67)

VENDO Italia Regno 20o/b Repubblica 30%
S. Marino 20% sconto Bolaffi. nuovo jilin
guellati. inviaro mancolista. BISESTI, Via
Del Carrista 1. VERONA. (22/67)

PRIVATE cede Vaticano e Repubblica.
Buoni sconti. PANZI. V.le da Cormenate
18, MILANO. . (24/60

COLLEZIONISTl! Acquisttamo. vendiamo
nuovo itlingueltati ottime condizioni ne-
gro, Repubblica. Vaticano. S. Marino. In-
viatoci offerte prezzato per vendite e man-
coliste per acquisti. INTERFIL 7. Via Fla-
minia 330, Tel. 304.342. ROMA. (31/67)

ACQUISTO. code Ropubblica, RSM. Vati-
cano nuovo, usati, fogli. Offerto e richio-
sto a: MEOLI. Via Marino Laziale 45/3
ROMA. (24/67)

ACQUISTO italia e Vaticano. G. DABBE-
NE, C.so Torino 33, VIGEVANO (Pv).

{22/6'7)ACQUISTO negro. Repubbl.. Vaticano,
R.S.M. mai linguotl. Fare offede prezzate
a Luigi CASSINELLI. C.P. 9a), MILANO

(a/67) CEDO Repubblica usati sconto 35e/e. nuo-
vi sconto 2$a)%. Bruno BACCHILEGA,
Via Frino 1. BOLOGNA. (23/67)

CEDO S. M.. Vaticano. in gotti cat. IO.a)O
por 5.5a); 20.a)0 per IO.aD. Paolo ATARI.
Via Filzi 1, MANTOVA. (a/67)

OTTIMI prozzi private liquida Paesi ita-
liano. CICHERO. Via Bertora 3. GENEVA

(24/67)
ITALIA. usati Ropubblica, (tutto disponl-
bilo) anche nuovo. sciolti ed in serif. Re-
gno-Vaticano-S. Marino, liquids mie col-
lozioni personals(cessando collez.) in-
viare mancolista in duplice copia (indic.
quake catalogo. per numer.) uniro fran-
cob. per risposta. che sari immediata,
corrottezza assoluta. R. SCORTICATI. Via
J. Rezia 12, HOMO. (2/68)

COLLEZIONISTA cede occedonzo nuovi
singoli quartile Ropubblica 194$52 scon-
to Bolaffi 25%. 1953-65 30O/e. R.S.M. 1514e,

disponibilita limitate. duplice mancolista.
affrancare per risposta. BURGER. Via Vin-
cenzo Tiberio 7, ROMA. (23/67)

COMPRO s.aD L./Kg. Italia. San Marino.
Vaticano su frammento; por ari valori Re-
pubblica us. in quantity taro offerte. Gui-
do ARCURI, SCIGLIANO (Cosenza). (23/67)

VENDO Rep. e S. Marino scontO Z)e/e
Bolaffi. Vaticano 30 %. Affrancatura Hila-
tolica. ORLANDO. Via Mazzini 90. BAGNA-
CAVALLO (Ravenna). (22/67)

AEREA, pacchi. sewizi Ropubblica ecc.
diverse filigrane acquisto sempre. cedo.
cambio doppi. Unite bello risposta. KERN.
Via Vittorpisani 12. MILANO. (27/67)

REPUBBLICA scont0 25% Bolatfi evade
mancolisto, matoriale perfetto itlinguolla-
to. Pagamento anticipato. Giancarlo BAL-
LERIO. V.le Reg. Margherita 5, MILANO

(a/a)

VENDO socio nuove cpl. Italia, Vati-
cano. S. Marino. Inviaro mancoliste
e fr. p. risposta. BARAVALLE. C.so
Svizzera 70. TORINO - Tel. 77.37.92.

(22/67)
VENDO sofia. togti: Repubblica. Rogno.
RSM, Vaticano (G. o P.). occ.. a prezzi
di vera 0ccasiono. Richiedoro distinta gra-
tuity. Consign por sicuri investimenti. Ac-
quisto sompre. fare offorto. Livid MAGAN-
ZA. Capella Postage 527. MILANO. (40/67)VENDO serge e sfusi. sia nuovi sia usati.

di Italia. Vaticano, S. Marino. sconto
sino at 25e/e base Bolaffi. Inviare richioste
in duplice copia con franc. p. risposta.
St. Fil. PRESTIANNt. Via Martelli, POR-
DENONE (Urine). (2B/67)

PER L. la)O + postali indio arno Santo
'50. 500 univ. 8 50 comm. usati. Armando
VATRANO. STALETTI'(Catanzaro). (a/67)

VENDO Papa Giovanni L. 63.5a), Paolo
L. 14.9a). Paosi hal. sconto Max. Inviare
mancolisto Roche prezzate. PAT 261. Fer-
mi Porta, BRtSIGHELLA (Ravenna). (23/67)

VATICANO invio corontie prossimo omis-
sions dalle Porto Vaticano: mie reforonze
questa Rivista. F. LIANG. Via Delle Cave
136. ROMA. (18/a)

VENDESI francobolli Italia e dipondenze
ad ottimi prezzi. si invia listino gratis dis-
tro somplice richiosta. Scrivore a Rag. G
CONEDERA. Via Orcagna 36, FIRENZE.

(6.'68)

Buono da L.100
REPUBBLICA nuovo sc. 25% Bolaffi. lvo
PRANDI ,Via Amendola a2. MODENA.

(24/67)

Usufruibile per una ordinazione (escluse novit&) non inferiore a Lire 2.000
inviata alla Ditto

A. BolaH. TORINO-MILANO-BOLOGNA-ROMA valido un arno (22/1967)
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ACQUISTO usati Ropubblica assolutamen-
to porfetti. timbro leggoro orig. Ginnici
18.500; Rep. Romana 9 mila; Radio Diff.
4.500: S. Caterina 3.500; Volta 1.300; Ta-
bacco 1.800. Scrivore a R.L. Casella Po-
stalo n. 2, TRENTO. (22/67)

SCAMBIO noviti Italia. S. Marino. Vati-
cano con paesi Europa tutto. Egidio BA-
RETTA, Via Marconi 13, COLOGNA (Vr.).

(24/67)

CENTENAR}O francobollo Croce Rossi.
Fame. Rifugiato. evado mancolisto scon-
tO 20e/o. FIDA snc.. Via Maddalena 12,
PIACENZA. (31 /67)

OCCASIONISSIMA per tutti: por L. 2.000,
compress porto racc.. invite 150 franc
nuovie usati comprendenti Italia regno e
rep. (con comm. ante '5g), Vaticano. S
Marino, mondiali scelti (30). Garantisco
alto vatore filatelico. Inviare imports a
Mario CLEMENTE. Cas. post. 56, CAM-
POBASSO.(a/67)

CORRISPONDO in inglese, franceso, ita-
liano. Colloziono: Malta o Cipro indipen-
donti, cosmo e sport doi paesi europei.
Codo: Italia. Vaticano. San Marino. Rosa-
rio FRESTA, Via Sciuti 81. PALERMO.

(24/67)

COLLEZIONISTA cerca scambisti Europa
Unita usati. affr. filet. Emidio ALTOBELLI.
Via Sicilia 207, ROMA. {22/67)ITALIA 200 comm.vi assortiti+ Vaticano

N. 127 L. t.850 + porto. Italia 100 comm.vi
div. L. 850. C.I.C.. S. SEBASTIANO, (Tn).

(24/67)
REDO. invio in visions vasto assortimonto
butte di Basi Polari(Artico, Antartico).
Scrivere a Paolo RECLA. Via Massena lO.
MILANO . (26/67 )

CERCO comm. Italia, offro mondiali sog-
getti, comm. 100 e pia por volta. Rispo-
sta immediate. Mario BANDIROLI. Via
Cammozzini 21r. GENOVA VOLTRI. (22/67)VENDO francobolli nuovo Italia Rop. e

S. Marino sconto media 30qo Bolaffi. Chio-
dore Listing a: Giuseppe FANTINO, Via
Napione 21 bis. TORINO. (27/67)

SCAMBIO Jugoslavia, Russia, DDR. Po-
lonia, Ungheria. Romania con: Italia. Va-
ticano. S. Marino. Francia. Svizzera. Se-
rif nuovo. novitie su mancofiste. dorr.
franc. ing. ted. it. Benedikt MIHAJLOVIC,
Strahinjica Dana 12. BEOGRAD (Jugosla-
via). (23/67)

OLIMPIADE 1964 vendo Sharjah 46-53 D.
idem ND; 66-73 D, idem ND; fogliotti
o 10, L. 30.000. V. SCICUTELLA, vigite ur-
pano, PALO DEL COLLE (Barf). (22/67)

RIVENDITORI, Scambisti: servo. seriette
fig., composizioni, tomaticho. Prozzi im-
battibili. Listing gratis. Guido SARRA
P.za Amede0 53, AVERSA (Casorta). (22/67)PAGO San Marino serif idling. H Pro com-

battonti 1917w in quartina L. 36.000. Fo-
glietto Sport 1954 (L. 250). tiling. Lire
32.000. +inguetlato L. 26.000. DIREZIONE
HOTEL METROPOLITAN. CERVIA-MILA-
NO MARlnIMA (Ra0. (a/67)

UNGHERIA da1 1945. sorio nuovo. usate.
mancoliste fornisco biione condizioni. Li-
stino gratis a richiesta. Corrispondenza
in italiano. F. ERDODY. Kollergasse 9,
WIEN lll (Austria). (22/67)

FRANCOBOLLI KARI VENDO usati miscola mandible lire 500
al cento. Solo grande forman (mori tema-
tici) lire t.000 al cents, porto compreso
Acquisto mondiali su frammonto. Offro
cinque mondiali por agri commomora-
tivo italiano. CAPPELLA, Via Tiopolo ll
BONGO SAN PIETRO(Torino).(23/67)

CEDO e compro tutto. fare richiosto e
offerte. ROSSI. Via Ortles 85. MILANO.

(24/67)VENDO, acquisto Repubblica. San Ma-
rino. negro. Fare off one dettagliato. An-
nunzio sompre valido- Luigi PAGLIANO
Via Vacono. INADEP. ROMA, Tel. 307.23.65.

(22/67)

QUARTINE lorie singole di Repubblica e
Vaticano offro con sconto 20o/e-25o/e. S.
Marino, Malta, Cipro, Quadra di Francis.
Spagna. Liechtenstein offro a ottimi prez-
zi. Fare richioste dottagliate a: Luigi PIC-
CIOLI, Via Monte Bianco 19, MONZA (Mi-
lano). (25/67)

ESEGUO abbot. serv. novitA Europa, Ol-
tremaro. Vendo it.. S. M., Vat.. Europa.
Acquisto tutto nuovo. Fare off one. E. TET-
TAMANTI, C.P. 905, MILANO. (26''67)

ACQUISTO mazzette e lotte francobolli
quantity. Paco belle. Annuncio sempre
valido. Giovanni LIPANI. Via Canozi 24.
PADOVA. (2#67)

PAGO usati: servo Gronchi L. 1.900, so-
gnat. stella L. 2.000. Cerro us. S. Paolo,
300 Cid.. Unitio 500 St. Gon. Compro
blocchi us. Ropubblica. collozioni. scho-
dari. nonch6 sorio temat. nuovo. Pronto
faldo. Faccio cambi. Seriet4. A. MORINt.
Via Mattootti 2, FAENZA (Ra). (24/67)

invii a scolta francoboll
ColItalia Antichi Ducat Eut.
Oltremare VarietyAerearope

Saga Ristampe Italia, contra rife
renze ineccepibili. ACQUISTO sempre

francobollstessimportant ilott
Chiodendomi informazioni aggiungeto
francobolli. L. STEFANACH Casella

PRESICCE (Lecce) (43/67)Postage

CAMBIO francobolli romoni con franco-
bolli italiano di S. Marino e dol Vaticano.
Vorrei avert serge complete e non tim
bute. Si pud scrivore in lingua italiana,
tedesca, romena e ungherese. Aspetto
letters al soguonte indirizzo: Vasvary
ZOLTAN. Tg. MURES. Cal. Libertatii Nr.
2't, R.S. ROMANIA. (22/67)

ITALIA. Paesi italiano. Europa. Tematici
Gambia. M. FERRANDO. Bdx 175. GE-
NOVA. (22/67)

ACQUISTO Repubbt.. Vaticano, S. Marino,
solo nuovi: richiodere listino acquisto.
Paolo GIUMAN. Via Oberdan 9, MESTRE
(Ve).(24/67)

EUROPA 1967: tutte le noviti del mondo
intern a prezzi eccezionali. Listing oc
casioni di tutto le tomatiche. abbonamen
ti vantaggiosissimi. Chiodete inostri prez-
zi correntie condizioni. TROSCHEL. Via
Torino 62. MILANO ' (24/67)

ODERNI EUROPA

COLLEZIONE avanzata di Francia. su 5
classificatori. n. 1850 trancobolli di cui
460 nuovi. valore catalogo lire 400.000, co-
da per lire 180.000, cessando collezioni.
Astra collezione di Svizzera. 930 valori.
catalogs lire 470.000 coda per lire 220
mila. Lotto di Spagna tutti divorsi, oltre
900 pezzi fra cui 90 nuovo. vatore cat. ol-
tre 52.000, codo por lire 22.000, compress
i2 class.ri. SPANGARO. Via Altaguardia
12, MILANO. (24/67}

ITALIA e COLONIC. Francia. Comuniti
Francese. mondo intero, tematici, anti-
chi. moderns. servo. sciolti. nuovo. usati
indio listing mia disponibilit&. A. CINE,
C. P. 111, SANREMO (Imperia). (5./68)

COLLEZIONISTA di francobolli desidera
scambiare francobolli con collezionisti
d'Italia. Scrivere a: Matt RANDISE. 715
Ramapo ave., POMPTON Lakes, N.J. 01442
U .S .A . (22 /67 )

GERMANIA-Francia(comm.vl tutti) Sviz-
zera-Spagna-ecc. Liquids per cass. Col-
lez. (pure Sport-Animali-Fiori) anche sciol-
ti. nuovi ed usati. solo su mancolista du-
plice copia. uniro franc. risposta. che
sari matta IN GIORNATA. serieta, corret-
tezza. R. SCORTICATI. Via J. Rezia 12.
COMO.(2/U)

FRANCtA. lsraele. ONU, listing gratis a
richiesta. BOLLA. Via Paring 3. IMPERIA.

(34/67)

ALCUNE nostre offerte: Quadra Francis
25 valori L. 20.000, Quadri Spagna 90 va-
lori L. 13.000. Quadra Giapponesi 1955-57 li-
re 6.000. Dante collezione completissima
jescluso Italia. Vaticano. San Marino) li-
re 31.000. Dante Collezione solo eerie
dent. L. 7.S00, Stemmi Spagna 1/57 con
album speciale utilizzabile per prossima
collezione Costume L. 20.000. Nubia Co-
lonic Francosi non dent. P.s.r.. Nubia lot-
to assortito serge nuovo Catalogo li-
re 100.000 por nolte L. 60.000, Dante lotto
assortito sorie dent. nuovo Catalogs li-
re 100.000 per notto L. 65.000, Natan Nueva
Zelanda t960-1%6 L. 2.500, Europa 1966
nueva complota L. 5.000. Foglietto Liech-
tenstein 1966 L. 5.000. idem su busta Pri-
mo Giorno L. 10.000, Europa 1966 su bu-
sta Primo Giorno L. 7.500. Si accottano in
pagamento girl Europa precedents minimo
:10 girl(sold compton). Acquistiamo: Mal-
ta Indipendente L. 22.000, Cipro Indipen-
dente i.. 60.000. ASTRA FILATELICA. Via
S. Orsola 10. BERGAMO. (28/67)

FIRST DAY COVERS
BUSTE PRIMO GIORNO

EUROPA Occidentale e P8esl }talianl
complete gratis. Richleste alstlnl

Ettnlo BIANCHI. V. Pllnio 43. MILANO.
(12'M)

SERIE figurative per quantitative. Richie-
dere offerte. T. BIANCARDI. Via Paolo da
Cannobio 2, MILANO. (27/67)

CEDO F.D.C. ALA di Italia (1958-65), Va-
ticano (1959-65), S. Marino (1959-65). scon-
t0 50%. Inviaro mancolista a LAZZA-
RINI. Via Abba 6. NOVARA. {22/67)

SERVIZIO novltA dl tutti gll Stall eu-
ropei ai prezzi pl& basal, FDC gene
tia e Fllagrano, assortlmento dl fran-
cobolll nuovo ed usatl d'Italia. Vatl-
cano e San Marino, gyro complete
H Europa 1967 w + toglletto del Llech-
lesteln a L. 5.300. Rlchledete I nostra
llstlnl dl vendita che spedlamo gra-
tultamente. FILATELIA ROSARIO FRU-
LIO & C.. Via A. Diaz n. 8. NAPOLI.

(24/67)

OTTIMI sconti vondo Regno. Ropubblica.
Vaticano. S. Marino. Malta. NovitA Malta,
listino gratuito. Dott. Rosario ADRIANA.
PORTO EMPEDOCLE(Agrigenta).(30/67)

F.D.C. Venetia Italia. Vaticano. cedo. ri-
manenz8 sconto 50o/e Bolaffi: Trieste 60%
Compro Italia N. 83; 246; Vaticano 64. V.
DIANA, Via Scorza 15, GENOVA. (22/67)

INGHILTERRA serif nuove Hastings L. 435,
Efta 275, Flora 410 pi0 porto. Autre dispo-
nibili R. TERCINOD. Via Sant'Ansolmo 66,
AOSTA. . (24/67) PUBBLICAZIONI FILATELICHE

CECOSLOVACCHIA vendo ottimi prezzi,
chiedore listino a Luciano MONTICELLO.
Via S. Francesco 22, TARANTO. (22/67)

MODERNS OLTREMARE

COLONIE inglesi nuovie usati liquids
raccolta inviando a scelta. R. TERCINOD.
Via Sant'Anselmo 66, AOSTA. (24/67)

VATICANO. R.S.M.. Fdc. Max, Annulli
spec., Ordinanze, Moneto. ARIAUDO. c.
N. SAUR0 28. SAVIGLIANO (Cuneo)

(25/67)

NAVIDAD Catalogs dei francobollia sog-
getto a Natale w, 200 illustrazioni. aggior-
nato. numerazione Yvert. Scott. Lire 400
pi& porto- Per I'Italia rivolgersia Otello
BORTOLATO. Via W. Ferrari 14-A. ME-
STRE (Venezia). (22/67)

MONACO liquids annato complete (nu-
meraz. Sassone). 1963: 599-635+P.A. 81, 14
eerie L. 7 mila. 1964: 636-663+P.A. 82-83,

.lO lorie L. 8 mila. 1965: 664-689+P.A. 84,
'6 sorie L. 7 mila. SPADARO. Via Panzac-
chi 1. MILANO. C.C.P. 3/43410. (22/67}

COLLEZIONI TEMATICHE
CERCO corrispondentl esters per scam-
blo novit&. Interessano: Europa Occ. Pae-
sl Africans. Oltremare. LA FILATELICA
TRENTINA. C.P. 7S, ROVERETO (Trenta).

(14/68)GIRL complete Malta L. 28.500. Stommi e
quadra Spagna L. 30.000. Quadra Francis
L. 17.500. FIDA snc.. Via Maddalena 12.
pIACENZA.(31/67)

SERVIZIO NOVITA ' IN ABBONAMENTO
per Paisa o Tema (Fiori, Animali, Sport,
ONU. Europa. Missilistica, Quadra, Fer-
rovie); Prospotto gratis. F.I.L.M.-F.I.. Cas.
Post. 692. FIRENZE. (40/67)

MISCELLANEA

SENSAZIONALE!
plete commemorative
renti a baste Catalogs
solo Quadra di 27 vatori per
Lotto Kennedy-Churchill del
tre 54.000 per L. 5.500. Lotto



In occasione delle nanifestazioni per il cinquantenario
primo francobollo di porta aepea sono state elite

del

per 1'esposizione filatelica
Torino 16/28 maggio 1967 Saloni lstituto Bancario s. paolo, Piazza s. Carlo

. E CARTOLINE pex" il Yolo Torino-Roma
COMMEMORATWE 20 maggio 1967

UFFICIALI per il Yolo
27 maggio 1967

Roma-Torino
Per ognuna delle manifestazioni6 stato usato un annullo postale speciale
butte e cartoline ufficiali hanna avuto in pin un timbro commemorativo.

Le

PREZZI DI VENDITA LE RICHIESTE
possono essere effettuate presto I'Associazione Filatelica ltaliana
(neale sue sedi di via Conte Verde 51/53 e Via Vittoria Colonna ll

Segretario dell'Associazione ltaliana di AerofilateliaRoma) e
sig. Fernando Corsari(Via Corns di Cavento 16, Milano Tele-
rona 40.36.709), nonch6 presto tutte le filiali Bolaffi(Torino, via

gna, piazza Gal-
.. 1 1 Collezionista

Roma 1011'Milano, Via Montenapoleone 141 Bold
vann; Roma Via Condotti 56) o inviate per posta a

Italia Filatelica,,, Via M. Vittoria 1. Torino

busta commemorativa ufficiale d manifestazione nonogn
L. 250affrancata
L. 200cartolina commemorativa ufficiale. non affrancata

Chi desidera I'invite al proprio domicilio, a mezzo raccomandata
deve aggiungere per la prima busta o cartolina L. 200 per spese

L per ogni busta o cartolina in pinpostali e di segreteria

Potranno inoltpe essere richieste a €11 Collezionista - Italia Fila-
telica> (via Maria Vittorio, 1 - Torino)

BUSTS PREZZI DI VENDITA
E CARTOLINE

COMMEMO
UFFICIALI busta L. 250 + L. 60 (spese di normale affrancatura di P.A.) pi0 L. 200 per spese postali

e di segreteria (ogni busta in pi0 L. 50)
cartolina L. 200 + L. 40 (per normale'affrancatura di P.A.) pi0 spese postali come sopra
Buste e cartoline del voID Roma-Torino possono anche essere richieste, agri stessi prezzi,
con affrancatura delle Paste Vaticane.FOLATE

I versamenli possono essere effettuati sul c.c.p. 2/32872 intestato a Edizioni SCOT - Torino - Via M. Vittoria I.
L'lntero incasso delle vendite dei suddetti documenti postali commemorativi sari destinato alla copertura delle spese
relative all'esposizione ed ai von. L'utile sari devoluto elle Associazioni benefiche per gli orfani dell'Arma Azzurra.
La tiratura delle butte e cartoline e tutta la contabilitd bono controllale da un notaio.

il Collezion.iota
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RABITA ' OI PASTA AEBEA NEIll MOSTHA BI TORINO
lstituto Bancario San Paolo 16-28 maggie 1967

ITALIA 1933 11 CROCIERA NORD ATLANTICA BALBO Foglio completo del trittico Servizio di Stato (cabal Bglaffi.p.!. di servizio n: I)


