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Liechtenstein, 30 luglio 1967:
nozze del principe ereditario Giovanni Adamo con la contessa Maria Egle Kinsky

29 giugno 1967: emissione diun foglietto con due valori da F. 1,50 celebrativo dell'avvenimento
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siamo serlz'dItTo d'accords con il daft. Fab
bri in merino ad alcutie sae proposte se lion
per ttttte. it IV Centenario delta nascita det
Campanella ed il 111 di que!!a det Vice sano
a ttostro parere meritevoti di ricardo attche {n
campo $tatetico; to stesso dicasi per it ll cen-
!erlario delia norte de! CaTtatett(i. Lino dei no-
sfri massimi ?ittori de! Settecento {a cai ja-
na Z universals e che ptsd vantage Haiti shot
[iipinti delta collezione neale di Buckingham
Palace, dove giunsero due secoti or soho tra-
mite gli acquisti diretti det sig. Smith, cottsote
ingZese in yenezia. I)afo fl programnta ridot/o
latte nostra Paste si potrebbero invece accan-
[onare, sia per evitare tina... inftazione di pit-
rori rlei francobotlie sia perch6 te date' di
rlascita e di norte non corrispondono a cen-
tenary. !e contmemorazioni di ' Antonio Fonta-
r\este di.Filippo Palizzi. Rossini fu gid ricor-
dato nel 1942 e potrebbe quindi cedere it Russo
a! Boito, se si riterranno sufficientiisoti cin-
qttant'Until trascarsi JUlIa sua matte. D'ac-
cords per il S0" della vittorio delta prima guer-
ra .mondiale, anclte se gia v{ flrono ifranco
both.del quarantennio, e per Baracca pill che
?er it Fortanini. La cetebrazione {itateiica de!-
[a SettiwLana de{ rnltsei potrebbe richiamare
I'attenzione degti itutiani verso [e espressioni
pih bette deli'arte, merttre inane eton insistere-
mo per icampionati mondial{ di ciclismo: per
qtianlo sportiv{, ci sembra che orlnai nei trait
cobolli del nostra paise vi piano gid sufficientimote di biciciefta..

ria e dell'Italia, ma del monde intern: prova
ne sia che tanto la Marina military che quella
mercantile italiana hanna sempre data die mi-
gliori navi il name di Andrea Dona. Mi pare
quindi che sarebbe state giusto ed opportune
dedicare una serie, oppure un francobollo, a
detto personaggio; e ]'emissione avrebbe avu
to anche molto successo all'esters per la ncF
tories e I'importanza del personaggio. Non
sano .questi il memento e la side adatti per
descrivere [a vita avventurosa e ]e opere de]-
I'Ammiraglio Andrea Dona, in quanto occor-
rerebbero alcuni capitoli dell'antica storia me
dioevale della gloriosa Repubblica di Geneva
Eppure nog mi risulta che vi stand state pro-
poste e sollecitazioni di alcuno al fine di in-
durre il governs italiano ad approvare il prev
vedimento per la celebrazione in filatelia di
Andrea Dona. Penso che, volendo, si possa an-
gora rimediare a questa dimenticanza, prov-
vedendo con la dovuta tempestivitb, e vi'sara
grata se vorrete cortesemente interessarvi al
riguardo.

I'f, 4. tf fep ef
l41:1968

Dr. B. FABBRI - Roma -- ll dott. Aurelio Po-
stiglione, Direttore generale delle PT. nel di-
scorso recentemente tenuto in occasione della
mostra filatelica « Europa 1967 ,, di Sanremo ha
annunciato che il programma delle emissioni
italiane per il 1968 sari approntato con la
stessa tempestivita dell'anna scorso; si preve-
de, quindi, che le proposte per le emissioni di
francobolli da effettuare nel prossimo anna
verranno presentate all'approvazione del Con-
!iglio dei Ministri prima delle ferie estive.
Quasi saranno ifrancobolli italiani del 1968?
Ecco un elenco di personaggi illustrie di av-
venimenti che potrebbero figurare nel prob
gramma di emissioni di prossima attuazione:
Tommaso Campanella ( 1568-1639). Giambatti-
sta Vice (1668-1744), Antonio Canal detto il Ca-
naletto(1697-1768), Antonio Fontanesi(1818-
1882), Filippo Palizzi(1818-1899). Gioacchino
Rossini(1792-1868), Arrigo Boito(1842-]9]8)
Cinquantenario della vitt(ida ( 1918) . Francesco
Baracca (1888-1918), Carlo Forlanini (1847-
1818), Campionati mondiali di ciclismo (1968),
Settimana dei musei italiani, .' Europa 1968 ;
GiQrnata del francoballo 1968.

E$ettivameute ci sembra grave cue a suo tem-
po da ttesst£na parte, e specialmente da Ge-
rtova, sia scala richiesta ta comniemorazione
Rlatelica di Attdrea aorta; e rl&l... rimprovero a
anche compress il nostra cortese tettore. che
avrebbe potllto indirizzarci pill tempestiva
merle ta tettera che abbiamo ora rice&uto. Ci
sembra che adessso sia Lln po' tardy per prov-
Pedere. lna tuttavia quando si vuole si pud
setnpre {rovare il modo. che net casa in esa
me..pofrebbe consistere in due o tre franco-
bo!ii dedicate aiK Ghandi italiatii ). Cih com-
rttemorati Cotolnbo, Verrazzano e Vespttcci. so-
fia rillasti ne! dimenticatoio Giovanni Cabofo
ed i! $giio Sebastiano; de! primo non sano
conosciute n6 !a data delta tlascita n6 qttetta
della norte, del secoKdo non si sa quando rtac
q.ue .q.!embra sia marlo in Londfa sut filtire
del 1557. In considerazione di questa martcanza
di date sictlre, si pud presutttere che te Paste
non avranno thai to spLlnto per ttn'emissions
che ricordiinostri due celeberrimi navigarori.
menu'e !a serif che proponiamo potrebbe ov:
Flare able... lacune delta storia ahbinando fila-
feticame71te Andrea Dona ed idle Caboto.
ritettuti tra !'astro concittadini det graltde Am-
miraglio genovese. Che cosa ne paisa i! Mini-
;tro ctette Ponte seri. Spagnolii?

] gp.ef feds
it li ni

Beige toe''i

Rag. G. BIANCHI - Geneva -- Nella gamma
delle emissioni dei francobolli commeihorati.
vi italiano ho rilevato che nel decorso anno si
d verificata una grave lacuna. E ' ovvio che non
possono commemorarsi in filatelia tuttiinu-
merosi grandi personaggi della multiforme sto-
ria della nostra Italia, ma Andrea Dona ( 1466-
1560) d state proprio dimenticato nel 5.' cen-
tenario della sua nascita. Com'd nato. Andrea
Darla d un'antica gloria non solo della Ligu-

Scotltafe !ogicatnetlte !e due etttissioni. ormai
lisle net progratnma atta tale delle nosfre PT
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La rivista '. L'Echangiste Universel ,, d nota
per le idee e le iniziative di cui si fa porta-
voce tramite le sue rubriche. Nel numero di
maggio appare una proposta. da parte di un
lettore, che ci pare degna di Rota: questi pro-
pone la costituzione di un " club di filatelia
artistica w. il cui fine primario dovrebbe con-
sistere ne+ coordinare gli sf orzi degli interns
san per procurarsi materiale tematico al di la
dell'interesse venale. facendo un fronte unico
contro gli speculators

ITALIA .=D!!E NQND 1 " E P I RANDELLO

Echo ibozzettidelle due prossime "novit&" italiane. Entrambi i
francobolliper il decimo "Festival deiDue Mondi" di Spoleto sano
stab disegnatida Sergio Avenali; stamps in rotocalco a due color
in foglidi .quaranta; tiratura: 20 milioni di esemplaridi ciascun
galore. ll "Pirandello", che 6 stampato in rotocalco a quattro colo
ri in foal idi 50, reproduce un bozzetto di Piety,o Cuzzanied Et-to-
re Consolazione; tiratura: 20 milioni. Vengono confermate ledatedi
emissione precedentemente annunciate: 28 giugno per il "Pirandello"
e 30 giugno per il"Festival dei Due Mundi"
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L'esposizione Europa 1967. organizzata darla
C.S.N.T.P. di Francia. ha visto I'immissione
neale apposite utne di 3030 schede. A spoglio
compiuto si pu6 affermare che irisultati con-
fermano I'attuale orientamento del gran pub-
blico verso la raccolta tematica: infatti ai pri-
mi quattro posti figurano francobolli raffigu-
rant{ celebre opere d'arte
11 referendum ha visto una lotta a fondo fra.
Francia e San Marino. che hanna avuto rispet-
tivamente 915 e 840 von

Un particolare successo hanno ottenuto i
francobotli francest della serge Quadra w, che
troviamo in prima, terza e quarta posizione.
Ma ecco i risultati
1) Francia, Carriola di Padre Junket del " Do-
ganiere ,, Rousseau.

2) San Marino. opera del Guercino
3) Francis, vetrata della Sainte Chapelle di
Parigi
4) Francia, Crispino e Scapino
5) Belgio, Spedizioni Antartiche
6) Gran Bretagna, IX 'Centenario della batta-
glia di Hastings
7) italia, Giotto
8) Monaco, Storia Oceanografica
9) Francia, Vercingetorige
10) Paesi Bassi, per I'infanzia
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ITTVATICANO LA TIRATURA D! "PIETRO E PAOLO"

Secondo notizie assunte presso fonts deana di feds la tiratura
dell'emissione vaticana "X}X centenario del martino dei SS. Pietro
e Paolo", apparsa il 15 giugno, ammanta a Z-900.000 serie complete

AUSTRIA LA LQCONIOTIVA DEL BRENNERO

Le Ponte di Vienna hanna diffuse al la stamps fotografie e noti-
zie relative ad un prossimo gruppo di "novit&". Tra esse figure il
francobol lo celebrativo del centenario della ferrovia del Brennero;
non si esclude che il relativo soggetto posse essere util izzato seB
za sostanzialimodifiche per ilcommemorativo che I'Italia dediche-
r& alla stessa ricorrenza. Quando al francobollo ical taro sembrache
la data di emissione. gia provvisoriamente fissata al 24 agosto, po.g
sa subire un opportunissimo rinvio: ilvalore austriaeo non usciri
infatti prima di settembre

:rancobollo della eerie Americana iltustri ,,
dedicato ad Albert Gallatin. e della cui emis-
sione abbiamo gia dato notizia, d state dise-
gnato dal grafico Robert Gallatin. L'omonimia
non e casua+e, poich6 idue Gallatin hanna in
comune un antenato svizzero, vissuto died ge-
neraztofii or sano
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(segue da pag. 4)

Filatelia S. Maria Maggiore
Vla di S. M. Maggiore 159 - Tel. 480.312ROMA
Richiedete inostri listing di Vaticano e di Italia.

Dr. Giulio Bolaffi- Perito Filatelico
Via Roma, 101 - Torino - Telef. 55.16.55
Verifiche di francobolli
agri esemplare L. 400 - minima L. 2.000 (porto in pi0)
Stime - Perizie.

Ca Vegia
Francobolli per collezione
Via Ortlgoni 13 - Tel. 36278 Capella Postage 284 - Varese

Renata Mondolfo
Vla degli Urals, 12 - Tel. 59.58.71 - 59.69.61
Roma
France.belli uri antichie moderns

Ditta Alfa Filatelica
Compra vendita francobolli
Servizio Novitd
Corso Undone Sovietica 381

FR4ATC14

Tel. 35.44.7e
Maison Messarra
rue Edouard Stephan n. 1 - Maniglia (4)
Speciality: classics
Francobollie eerie .rare di tutto il rrtondoFilatelia << Pratt ),

Via Sills 91/e (P.zza Risorgimento) - T. 31.53.93
Compra-vendita francobolli antichie moderns.
Sorviz+o accurate noviti.

Roma Michele 8occhino - Studio Filatelico
Via Buozzi 2, Torino. tel. 53.51.12
Francobolti antichie moderns di tutto il monde.
Speciality: Pasta Aerea

S4N ' '0

T4R41VTO F.A.I.P. S.p.A.
Via Bramante 36 - T. 91715 - S. Marino
Antichi- Moderni- Servizio noviti - F.D.C
Mancoliste della Repubblica di San MarinoStudio Filatelico < Due Mari ,.

Via Acclavio. 38 A
Acquisto - Vendita - Vasco assortimento mondiale.
Servizio novitd - Accessors filatelici Marina

Mara
Saldoplastica
Prodotti filatetici
Via Demarchi 6,

MAR-PHIL
tel. 29g.873

Album per tematiche
Toritto

Maximum

G.SAGAVIKIAN
STATE UNITI

TORINO Avv. Tiberio De Marinas
30 West 57ttt street - Hew York - Tel. J/U 21747
Specializzato Antichi Stab italianie moderns area ita
tiaraSITEA

GRAND HOTEL
Via Carlo Alberto. 35 - TeB. 51.58.49 - 52.05.14
TORINO

Via XX Settembre 69 Torino - Telefono 544.426

LIQUIDA
per collezionisti. rivenditori e
commercianti - Lotti e partite
Grande occasioni- Chiedere listingDitto Alberto Bolaffi

Via Roma 101 . 551.655 (5 11nee)
.. Stufidre >, S.A.S.
Torino
Capella Postage 409 - Tel.
Francobolli per cellezione.Ambasciatori Grand llotel 54.65.25

TORINO Telefono: 57-52
Corso Vitt. Emanuele. 104./tO€ STUDIO FILATELICO IGINO VERSO

Acquisto e vendita francobolli antichie moderns d
agri paese. Listing mensili gratuiti
Via S. Teresa 15 - Tel. 51.85.21 - Torino

TELEX: 21 296 AMBHOTEL
Teleg rata: AMBHOTEL TORINO

370 letti- 205 tra camera ed appartamenti
agri moderns comfort - Aria condizionata - Ri-
storante - Bar - Parrucchiere - Profumeria
Giornali- Libri- Servizio Pasta e Banca - Auto.
rimessa Parcheggio.

TEEN'TO M. Bertignon, 8, Avenue Henri Durant - Ginevra
FRANCIA MODERNS - EUROPA UNITE - Richiedete gra
tuitamente il nostra catalogs-listino contenente interes
santa ofterte di francobolli moderns di Francis e di Europa
Unita

Filatelia Butturini
Galleria Tirrena - Tel. 23.840 - Trento
Assortimento Italia - Vaticano - San Marino - Europa
Waste assortimento materiale filatelico edizioni Bolaffi

NovitiG B E Album delle COI.ONIE ITAI.LANE
Edizione complete
In tre volume per ognuna delle tre edizioni
Speed, Speed con taschine Kanguru, Milord,
sogo contenuti tuttiifrancobolli di pasta ordi
nada, berea, di sewizio, espresso, recapito auto-
rizzato, pacchl postali, segnatasse, segnatasse
per vaglia e servizlo commlssioni emessi per l€vane colonie dell'amministrazione italiana:

Emissions generali
A.O.I.
Cirenaica
Eritrea
Etiopia
Labia

Fiere di Tripoli
Oltre Giuba
Somalia
Tripolitania

Descrizione in italiano. Numerazione Bolaffi. Yvert
et Tellier, Stanley Gibbons, Scott, Michel. Soho
inoltre in vendita ifogli(rilegatura a parte)destinatia contenere tuttiifrancobolli suddi-
visi per colonic.

Speed (senza taschine)

L. 17.500

PREZZI

Speed con taschine Kanguru

L. 26.500
Milord con taschine Kanguru

L. 37.500
Attenzione alla Speed Kanguru

6 1'album a taschine memo caro del mondo!

Ordini e pimessi a: G B E sp a Via E. Duse 2 Tel. 33 71 71 (3 linee) TORINO
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I STOCK MONDIALE COMPLETO AL 98.2a/o
I Se siete interessati elle emissions di Etiopia. Giap
I pane, Russia, Venezuela e agri astro paesa, saremc
I lien di completare le vostro mancoliste. Per ical
I lezionisti di serif d'oltremare e tematiche. la nostra
I ditta e una forte unica di rifornimento. Possiamc
I fornire le pia rare emissiani come le mena costose
I e vi invitiamo ad avvalervi del castro servizio
I FRANK WARNER
1 117 Nassau Street. New York. N. Y. 10038 - U.S.A
I H Uno dei pfd campleti stock del Honda, nel mandy ,,

SVIZZERA



SACCODIROMA steele ,,). 1l francobollo d st?mp&to. come e nato
in calcografla a decca a due colon. con macchina

Lambertw; la particolarita che ci induce oggi a
parlare di tale segnatasse consiste nella diversa
estensione della stampa in rossi capo della zona
centrale. Come d note, in questo tipo di stampa

due colon vengono impressi contemporaneamen-
te, dopo che due rulli, diversamente sagomati, han-
no provveduto ad inchiostrare nell'uno e nell'astro
colors le diverse zone del disegno. In alcune tira-
ture (come quella con filigrana ' steele « e dentel-
latura lineare da poco entrata in distribuzione) la
zona rossa d relativament9 meno estesa: ad esem-
pio, I'ultimo fascio di linee ondulate ad andamento
verticale, sulla destra della parte centrale della
vignetta, d impresso interamente in indaco: in
autre (come quelta piuttosto recente con le .. stee-
le w, ma denteltata a pettine) fa zona rossa d pi0
estesa, e le linee ondulate sopra menzionate sano
appunto impresse in rosso.
Si sarebbe tentati di affermare che la differenza
d dovuta all'impiego. per la stampa in rossi. di
cilindri inchiostratori diversamente sagomati: uno
con < mascherine ,, pi0 grande, che da quindi luogo
ad una zona rossa pick estesa, un astro con .. ma-
scherine ,, pia piccole. In realty crediamo si tutti
di qualcosa di diverso. Negri esemplari con la zona
rossi pick estesa, infatti, tutta la stampa 'in rosso d
di una gradazione assad pi0 viva che in quelli con
zona rossa meno estesa; ed 6 meno viva per il
semplice motive che al rosso d mescolato un po
dell'inchiostro color indaco che ha servito per )a
stampa della restante zona del segnatasse. E '
quindi assad probabile che, pur essendo stab im-
piegati sempre dei cilindri inchiostratori ugualmen-
te sagomati, gli inchiostri usati non abbiano sem-
pre avuto la medesima composizione chimica; bel-
la stampa < Lambert ,,, infatti. I'inchiostro super-
ftuo non viene rimosso, prima della stampa, con
I'azione meccanica di una coltella o Facie ,, (co-
me avviene nelta calcografia tradizionale o nel ro-
localco). ma per mezzo di un solvente chimico. la
trielina: se, in una determinata tiratura. I'indaco o
il russo bono mena (o pia) solvibili in trielina che
in un'astra tiratura, ecco che sul cilindro resta.
dell'uno o dell'astro colore, una quantity maggiore
(o minore) del consueto; tale inchiostro penetra
neill incavi dell'incisione lasciati totalmente o par-
zialmente libero dali'astro colore, e I'aspetto del
francobollo cambia

E D

Fll-K'6TA

Aged ffp s4'Reza e'flpfpse il '. Turismo ,, la data da noi indicata ha per ora un
valore solo ufficioso. Comunque il sovraffollamento
di agosto non costituisce che un aspetto delle diffi-
colti derivanti da una politica di-emissione che mi-
naccia di superare in modo pericoloso igiusti
limits di sobriety che I'Amministrazione italiana si
era lodevolmente posts in passato.

Era dal 1963 che le Ponte ltaliane non emettevano
pi0 francobolli durante il meme di agosto (la se-
rge " Conferenza Mondiale del Turismo w usa ap-
punto i1 21 agosto di quell'anna; collezionisti, com-
mercianti, amatori di Buste Primo Giorno ,, do-
vettero interromp.ere in anticipo le eerie per affret-
tarsi ad acquistare le . novitd ,,). Poi. nel '64 e nel
66 Via del Seminario rispett6 le vacanze dei fila-
telisti, evitando ogni emissione nel mese della ca-
nicola. Ma nel prossimo agosto il " riposo estivo ,,
degli scorsi anni sari amaramente rimpianto: I'ita-
lia annuncia. per quel mese, ben tre noviti. Si co-
minceri il giorno 2, con il francobollo per Borromi-
ni; doverosa interruzione fefragostana e quindi. il
24 agosto, ecco I'emissione per I'anno mondiale del
turismo, una manifestazione che vieterA. a chi in
Italia si occupa attivamente di francobolli, di fare
I turista nel periodo pia turistico dell'ando; inane.

28 agosto. ci sari il francobollo commemorativo
di Umberto Giordano.
Sussiste ancora la speranza di una resipiscenza
dell'ultim'ora; le date di emissione a suo tempo an-
nunciate per ifrancobolli di cui al ' programma .,
1967 erano infatti espressamente indicate come
passibili di revisione, mentre per quando riguarda

Italia, 1963, Bollettino lllustrativo « Europa w. La
ditta .. ltalphit ,, di Roma ci ha cortesemente segna-
lato un esemplare di questa Bollettino,, in cui
I'impronta del francobollo « Europa 1963« da 70
Lire d priva della stampa in verde. La variety sareb-
be stata certo molto pia importante se si fosse
verificata in un francobollo anzich6 nella pur fe-
delissima riproduzione che ne figura sul ' Bollet-
tino w; ci sembra comunque degna di una segna-
lazione
Italia, segnatasse da L. 500. ll Dott. Aldo Rossi di
Montecatini Terme ha richiamato la nostra atten-
zione sul segnatasse italiano da 500 Lire, che esi-
ste con due filigrane (< ruota data ,, e .stellew.
ambedue dei rispettivi seconds upi) e con vane
dentellature (due per la " quota,, e due per le

FiLArELicO

conte di Vergada, Presidente; rag. Gualtiero Kri:
schan, Vice Presidente; doth. ing. Bruno Romito,
Segretario; Enrico Compare, Amministratorel Ni.
cold Malusi, Cassiere= dott. Severing Seven. Ad-
detto aloe Pubbliche Relazioni; rag. Carlo Lazzari
e Nico16 Grassi. Addetti servizio novit&: dott. Re-
migio Pillepich e dott. ing. Giordano Zucchi. Ad-
detti servizio scambi; dott. Renato Fuchs. Addetto
sezione numismatica: dott. Giancarlo Driolie Leo-
poldo H6rmann, Sindaci

.J I't;f)SI,,I lrl,l:

In occasione dell Esposizione Internazionale Carl

ll'lS('dl.ITSY;t' ( liSA)
ffalfaeff pe'emfe tf

1, 1Sllf).I ll :

fl mns+ ep pePs£nl4,
Una selezione di Antichi Stab ltaliani presentata da
Angelo G. Giumanini, un ricercatore italiano at-
tualmente nell'University del Wisconsin. alla Mostra
Annuale della Federazione dei Clubs Filatelici dello
Stato, ha ricevuto il secondo premio della sezione.
Sua mollie Armada Guzzetti, azzurra di atletica
leggera nel 1963. ha ottenuto un terzo premio
esponendo " Campionati sportivi europeiw.

11 24 maggie scorso d state inaugurate il Museo
Postage di Lisbona, che d stato allestito al numero
175 di rua D. Estefinia. Curatore delle collezioni
esposte, che comprendono ample rassegne filateli-
che del Portogallo e degli stab esters, oltre che
cimeli postali, telegraficie telefonica, d il dr. D.
Maria da Gloria Pires Firmino.

na I'Ufficio Postale di Opatija ha usato un annullo
in cui figura un'impronta di una zampa di cane

.It; JB 11; E.ST'T'f) :
fn fpnol.e df IPfrePn le flIP

Ip fepf4pgB'nile deJ Baal
I collezionisti tematici sano invitatia partecipare
alla mostra filatelica che; I'Associazione AFTI dl
Palermo (vide Regione Siciliana 2137) ha organiz-
zato in Agrigento dal 27 al 29 giugno, riservandola
alla tematica Letteratura e filatelia ,, per il cen-
tenario della nascita di Luigi Pirandello. ll 28 giu-
gno, giorno in cul usciri il commemorativo italia-
no, saranno messe in vendita apposite butte primo
giorno con annullo speciale.

'l'It I lls'l-l! :
('ePnS1911ep I)f Bottle'o

La fotografia di Mario De Bernardo con ifratelli
Pomilio e la veduta frontage dell'aereo Pomilio da
noi utilizzate in occasione delle manifestazioni pei
I cinquantenario del primo francobollo di Posta

Aerea del monde sono state tratte dal volume
« Origini dell'aviazione in Italia ,, di Piero Vergna-
no, al quake dobbiamo la nostra riconoscenza.

L'assemblea dell'Associazione Filatelica Triestina
ha proceduto all'elezione del Consiglio Direttivo
che d risultato cosi formato: doth. Pietro Damiani
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15 valori(filigrana ruota mista e
dentellature pi0 comuni)
14 valori(filigrana ruota mista e
dentellatura 13'/4)
9 valori (filigrana ruota 1" e den-
tellatura 131/4 x 14)
8 valori (filigrana quota 3' e den-
tellatura 13'/a)
8 valori(filigrana quota 3'' e den-
tellatura 12'/z x 13'/4)
16 valori (filigrana steele I '')
13 valori(filigrana steele 2')

PACCHI POSTALI POSTA AEREA

30.000

110.003

1946
1948

Soggetti van (ll v.)
200 L. su 25 L
(I valore)
Vedute (9 v.)
Fiera di Nlilano (3 v.)
Vedute L. 500 (1 v.)
Giorn. Filat. sovrast. (I
L. 1.0Q0 Bandiera e ved
Pro Alluvionati (I v.)
Giornata (6 v.)
Aerofotog rammetrico
Sciatrice
L. 100 Aereo (I v.)
Franc. Olimpico (2 v.)
Cortina sovrast. (I v.)
Trittico
Fauna Avicola (5 v.)
Rimini-Londra
Elicottero

sovrastamp
2.500

t950
1950
1951

1951
1951

1951
1952

1952
1953

1954
1955

1956
1958

1959
1959

1961

13.000
35.0GO

3.000
50.000
25D00

100.0®
6.500

8.500
2.200

8.500
15.000
1.600

900

8.5GO

1.250
1.200
5.000

13.000

so.ooo

IS.OGO
4.2S0

lO.ooo

v.)
(I v.)

Sede: Corso Porta Romana, 52 Tel. 878.483 Milano
l2 v.)

ACQUISTIAMO 12 valori (filigrana ruota I")

6 valori (filigrana quota 3")
8 valori (filigrana steele lo)

SEGNATASSE
11.030
B.000
5.000

Italia Regno
1932 Decennale Marcia su

(20 valori)
Arno Santo
Campionati Calcio (9 v.)
Pacinotti (2 v.)
Galvani (2 v.)
Medaglie al valore
Milizia IV (5 v.)
Salome aeronautics (4 v.)
Bellini (ll v.)
Ora2io (13 v
Colonic Estive (16 v.)
Augusto (15 v.)
domini illustri (lO v.)
Impero (16 v.)
Ferrovie (3 v.)
Asse (6 v.)
Ashe {-non emessi) (3 v.)
G.N.R. (20 v.)

Roma

Per le emissions precedenti la eerie « Ga-
ribaldi- del 1910 accettiamo anche fran-
cobolli tinguellati. purch6 in ottimo stato
di conservazione, di buena centratura e
con gamma non deteriorate.

1933

1934
1934
1934

J9@
1935

1935
1935

1936
1937

1937
1937

1938
1939

1941

1941
1944

20.000
4.000

19.000
1.soo
2.700

19.00G

7.500

12.000
ll.ooo
12.000
22.000
18.000
18.000
4.5®

700

600
6.000

100.000

Acquistiamo la raccolta completa di tutti
i francobolli della Repubblica compres

servizi per L. 725.000. FOGLIETTI

(20 v.) San Marino
1861

1862
1862

1862
862

1863
1863

1863

Non emessi (5 v.)
10 cent. bistro
40 cent. russo calm Into
80 cent. giallo arancio
2 cent. bistro
15 cent. azzurro
15 cent. oltremare
(Tirat. Londra)
I cent. verde
2 cent. rosso mattorle
5 cent. verde
10 cent. ocra
15 cent. celeste
30 cent. bruno
40 cent. rosa
60 cent. lilia
2 lire scarlatto
(rirat. Torino)
I cent. verde
2 cent. russo bruno
5 cent. grigio
10 cent. giallo
30 cent. bruno
40 cent. rosa
60 cent. lilia
2 lire scarlatto
20 cent. su 15 cent.
1" tyPO

l

15.00G
1.300.000

25.000

5.000
5.000

15.00Q

6S.000

944
1945

1945
1946

1946
1946

1947

1947
1947

1947
1947

1947
1948

'1948
1949

1949
1949

1951

1.952
1952

1953
1953

1953
1954

1954
1955

1955
1955

1956
1956

1956
1956

1957
1957

1957
1958
1958

1958

1958
19S8
1959

1959

1959
1959
1959

1960
1960

1960
1960

1960
1961

1963
1963

Pro Case Popolari (2 v.)
Palazz. del Governo (2 v.)
Stemmi (17 v.)
U.N.R.R.A.
L. 50 + 10 lire sovrast. (I v.)
Convegno filatellco (3 v.)
Roosevelt (14 v.)
Roosevelt sovrast. (6 v.)
Francobolli sovrast. (2 v.)
Alberoniana (8 v.)
Alberoniana sovrast. (12 v.)
Franc. Americano (7 v.)
Lavoro (5 v.)
100 L. su 15 c. sour. (I v.)
Paesaggi (16 v.)
Giorn. Fitat. sovrast. (I v.)
Garibaldi (13 v.)
Croce Rossa (3 v.)
Colombo (13 v.)
Flora di Trieste (8 v.)
Sportiva (9 v.)
Giornata Filatelica (I v.)
Fiori (9 v.)
Sportiva (lO v.)
Libertas (3 v.)
S. Marino-Riccione (I v.)
Vedute
Olimpiadi (lO v.)
Arengo (I v.)
Assistenza Invernale (I v.)
Cad (lO v.)
S. Marino-Riccione {l v.)
Vedute (5 v.)
Fiori (lO v.)
Garibaldi (7 v.)
Vedute (I v.)
Fiera di Milano (3 v.)
Bruxelles (2 v.)
Agricoltura (lO v.)
Cent. Napoli (2 v.)
Preolimpica (7 v.)
Lincoln (5 v.)
Romaine (2 v.)
Universiade (I v.)
Sicilia (8 v.)
Fauna Avicola (lO v.)
Olimpiadi (14 v.)
Lions (6 v.)
Giornata Filatelica (2 v.)
Caravaggio (I v.)
Vedute (4 v.)
Navi (lO v.)
Ratfaello (4 v.)

2.G00
7.000

7.500
5.300

1.500
2.700

3.500
450

3.5GO

1.500
7.500

6.500
13.000
32.000

90

4.500
IO.OGO

8.500
6.000

ll.ooo
4.500
6.000
1.500

2.50G
1.200

250
5.500

1.200
1.200

3.500
t.100
1.100

900
9.500

800
400

l;ooo
900

I.ooo
90G

600
150

800
850

700
1.800

500

3.00G
300
80G

1.200

tyPO

13.000
110.000
50.000

9G.000
90.000

105.000
240.000

18.003
14.0GO

1917
1917

PASTA AEREA

25 cent. (Sovrast
25 cent. su 40 cent
jsovrast. I v.)
Effige Vittorio Emanuele
(5 valori)
Ef:ige Vittorio Emanuele
(sovrast. 2 v.)
Effige Vittorio Emanuele
(2 valori)
Soggetti van (8 v.)
Zeppelin (6 v.)
Trittico (2 v.)
Roma-Buenos Aires (4 v
Roma-Mogadiscio (6 v.)

l v.) 6.000

6.0GO

4.50G

1.700
I I I

Vaticano

1866

1926

200

I.ooo
55.000
90.000
1.750

270.00G
2.000
2.200

1927

1928

1930
1933
1933
1934
1934

1929 Stemma o effige (ConciJia
zione) 15 v.
25 c. su 30 c. (Sovrastamp.)
Ando Santo (4 v.)
Giardini e Medaglioni (18 v.)
Sovrastampati (Provvis.) 6 v-
Congresso Giuridico (6 v.)
Stampa Cattolica (8 v.)
Archeologia (6 v.)
Sede Vacante (7 v.)
Basiliche (12 v.)
Arno Santo (8 v.)
Guardia Palatina (3 v.)
Dogma Assunta (2 v.)
Beatificazione Pio X (4 v.)
Concilio Calcedonia (5 v.)
Patti Laieranensi (2 v.)
Arno Mariano (6 v.)
S. Bartolomeo (3 v.)
Valeriano (6 v.)
Rifugiato (6 v.)

1931

1933
1933

1934

1935
1936
1938

1939

1949
1949

1950
951

1951
1951
1954

1954
1955
1959
1960

62:500
9.000

40.000
67.500

9G0.000
215.0W
67.500
50.00a

26.000
20.000

8.000
18.000

8.000
17.000

27.500
4.2n
4.250

3.600
4.250

3.500

9aG

20C
20.000

34.000
l0.00G
28.00C

1865 sovrast

1865 20 cent. su 15 cent. sovrast
2" liPO
20 cent. su 15 cent. sovrast
3" liPO
20 c. oltremare brat
20 cent. azzurro brat
Servizio sovrast. (8 v
Effigie Umberto 1 (7 v.)
Effigie Umberto 1 (6 v.)
Franc. per pacchi sovr
Sovrastampati (3 v.)
Stemma o effigie (6 v.)
Serge - Floreale « (ll v.)

Garibaldi (4 v.)
Unite d'Italia (4 v.)
Campanile di Venezia {2 v.)
Unite sovrast. (13 v.)
Croce Rossi (4 v.)
Dante (3 v.)
Dante (non emesso)
Vittoria (4 v.)
Conga. Filat. (4 v.)
Mazzini (3 v.)
Propaganda Fide (4
Camicie Neue (3 v.)
Manzoni (6 v.)
Vittoria sovrast. (4 v.)
Crociera ltaliana

4.300

160.000

425.003

Preghiamo fare otf este di butt
Espresso, Pacchi, Segnatasse.
B.L.p., Pubblicitari.

i valori
Servizio

1865

1867
1867

1878
1879

1889
1890

1890
1891

1901
1910

1911
1912

1913
1915

1921
1921

1921
1922

1922
1923

1923
1923

1924
1924

30.G00

Londra 50.000
Torino 27.000

115.000
7S.000

170.000

(6 v.) 8.000
35.0QO
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1953
1953
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1954
1954
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
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1957
1958
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1958
1958
1959
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1959
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1960
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1961
1961
1961
1961
1961
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1961
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1962
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Centenario
Goretti
Pari e Basiliche
S. Chiara
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Pier lombardo
Patti Lateranensi
Ando Mariano
Santificazione
S. Francesco
S. Agostino
Arno Mariano
S. Bonitacio
Fra Angelica
Nicola V
S. Bartolomeo
Guardia Svizzera
S. Rita
S. lgnazio
Capistrano
Madonna Polacca
Domenici Savio
Capranica
Accademia
Mariazet I
Lourdes
Bruxelles
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Incoronazione
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Patti Lateranensi
Radio
Natale
S. Casimiro
Sinodo
S. Antonini
Rifugiato
Traslazione
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Natale
S. Vincenzo
S. Meinrado
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S. Paolo
Ossewatore
S. Patrizio
Genetliaco
Natale
Malaria
S. Caterina
Vocazioni
Jaricot
ArcheologiaConcilio
Natale
Fame
Balzan
Side Vacante
Incoronazione
S. Cirillo
Natale
Terra Santa
Nubia
New York
Michelangelo
Croce Rossa
Cusano
Natale
Viaggio in India

francobollo 9.5H
9.75C
3.8X

18.00C
17.0K
42.5K
7.0M
7.00C
9.80C
6.00C
6.0H

11.0GC
4.5H
8.0K
5.00(
5.20(
4.8H
3.50C
3.7X
4.0H
3.80(
3.8a
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3.2W
3.2K
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3.25(
6.0H

9a '
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I.ooo
1.500
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I.ooo
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2.S00
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2.800
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1.25U
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2.300
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900
900
8S3
9GO

1.750
900

4.2®
3.150
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700
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6H
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500

1.100
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1965
1965
1965
19 5
1965
1966
1966
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S. Benedetti
O.N.U.
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Ovidio
Donatello
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7K
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125
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650
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550
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Democratica
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S. Catering
Costituzione
Risorgimento
Bassano
Donizzetti
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E.R.P
Mazzini
AI aer i
Elezioni Trieste
Sanity
Lorenzo
Palladio
Fiefa di Bart
Volta
S. Trinity
Catullo
Cimarosa
Fiery di Milano
Saline Auto
UNESCO
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Ferrari
Radiodiffusione
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Righi
Italia al lavoro.
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Salome Auto
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Fiera di Milano
Arte Tessile
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Mancini
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La filatelia pu6 essere la nostra grande
passione, pu6 rappresentare un nostra
preminente interesse, ma dobbiamo con-
venire, innanzi al grande sviluppo cui e
pervenuta, che essa va tutelata fin dalle
origins dalle quasi proviene. Clod dallo
Stato. che emette francobolli, e per esse
da quel grande meccanismo che d il
Ministers delle Poste, il quake, fra tanti
altri servizi di competenza, deve inqua-
drare anche quello della filatelia. E ' dun-
que importante per noi filatelisti cono-
scere almeno un po ' iservizi postali,
arlo scopo di conciliare con le nostra
esigenze quello che pi0 ci preme.
E se icommercianti di francobolli, icollezionisti,
il mercato filatelico si debbono sbizzarrire o deb-
bono speculare. un muro di protezione. un limite,
un effetto frenante deve provenire dallo Stato per
mezzo di autoriti e funzionari adatti
Con questi intendimenti siamo penetrate quel tan
to o poco che cid stato consentito Della macchina
ministeriale delle Paste ed irisultati' della nostra
indagine hanna to scope precipuo di preparare
gli animi di tutti colors che amana.la fi.latelia! o
degli interessati in virt0 di elsa, a pia mig consign
ed a regale di saggezza
Le PT italiane sano efficacemente rette (e payola
vera, che non nasconde alcun significato di op-
portunity e di fonnalismo) nell'ordine da
-- il Ministro sen. Giovanni Spagnolli;
-- il Sottosegr. on. Crescenzo Mazzat
-- il Direttore Generale dott. Aurelio Ponsiglione;
-- I'lspettore Gen. Sup. delle Telecomunicazioni
ing. Ernesto Lenzi
aHiancati del pari efficacemente da un Consiglio
di Amministrazione.
In base quindi ad una "competenzan che viene
dali'alto. imolti funzionari ministeriali d'agri gra-
de che contribuiscono alla affermazione delle Pa-
ste italiane nel monde trovano sempre " compren-
sione ,, ed « incoraggiamento ,, neale toro inizia-

Tra questa desideriamo ricordare particolarmente
il direttore centrale dott. Renato Lillini, tanto cor-
tese quando validissimo nella sua opera di dirigen-
te. Da lui dipende il servizio corrispondenze, pac-
chie carte valori. la cui attiviti interessa anche
filatelisti. che hanno avuto ripetute volte la possi-
bility di apprezzare ciuanto le PT fanno in toro
favore.
Quando il fenomeno < filatelia w, dope decenni di
« affermazioni ,, -- ricordiamo, al principio, tanta
anni fa. affermazioni trascurabilie quasi ridicole,
circoscritte negri ambiti di alcune famiglie per
merito di ragazzio di zii" balzani ,, -- bussC) in-
ane con voce autorevole alla porta dei ministe-
riali. trove la necessaria compfensione dei quoi
ani ideali, e, soprattutto, I'ambiente adatto per un
inte+ligente studio del fenomeno
Da qui il progredire nell'incrementare, ma anche
nel disciplinare to sviluppo della filatelia insert
task profondamente nei fatty economics della Na-
zione, in Partamento, ovunque si osserva, si me-
dita. si studia.
Ci sembra di aver detto abbastanza in poche pa-
role. Anche se taluni possono affermare che in
Italia da poco tempo e " in ritardo ,, I'importanza
det. fenomeno filatelico e le sue esigenze trovano
concreto riscontro da parte dei responsabili delle
PT. a noi risulta che per " migliorare ,, o " svilup-
pare" iservizi filatelici si pue) correre il rischic

tiveV

Siamo penetrate nell'ingranaggio del Ministero che ci interessa di pia

Qui sopra: il sen. Giovanni Spagnolli, al. suo tavolo
di ministro. A sinistra: il Sottosegretario on. Cre-
scenzo Mazza. Sotto: il dott. Aurelio Ponsiglione,
Direttore Generale det Ministero delle Paste e Te-
!ecomunicazioni.

di minare le base della filatelia attraverso metodi
e forme pubblicharie inadatte ed assurde {abbia-
mo potuto constatare come cern Paesi, in questo
campo, hanno pohilo circondarsi di discr=dilo)
Inane per I'Amministrazione PT bi tratta di con-
ciliare il fatto ' introito ,, -- contributo non indif-
ferente alto Stato -- con il mantenimento e la sal-
vezza della filatelia, palestra d'insegnamento e di
incivilimento per igiovanie per tutti coloro che
guardano attraverso ifrancobolli -- testimonianze
mperiture -- al passato migliore ,, e al presente
pi0 valido ,, dell'umaniti

Lo storico -- per la filatelia italiana -- e recente
incenerimento dello stock ministeriale di" avanzi ,,
fuori corso. ammucchiatisie che non avevano ra-
gione di sussistere, d stato una dimostrazione di
quanto sopra affermiamo, oltre che un tangibile
contributo alla salvezza della filatelia
L'on. Mazza si batty in Parlamento per ottenerlo,
il direttore generale lott. Ponsiglione attud {a di-
struzione il pi0 rapidamente possibile.. Ricordiamo
in proposito le parole del ministro Spagnolli --

collezionista in erba w (cosi egli stesso sid de-
finite) -- all'inaugurazione det XXll Convegno Fi-
latelico Nazionale di Roma 1967: " ...ecco quindi
un fiorellino (I'incenerimento, n.d.r.), che mi sano
permesso di portare qui, questa sera, in.questo
incontro ,,
Riportiamo inoltre, testualmente, le sue pi0 si-
gnificative risposte ad alcune domande da noi ri
voltegli in questa giorni.

11 Collezionista - Italia Filntelica ,, - N. 26 - 1967
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('fplle =ffp fszp ep stone vengono propagandati tramite ta stampa na-
zionale ed estera, con comunicati bilingue e ri-
produzioni fotografiche, e attraverso la RAl-TV. Le
Paste cyrano il servizio di abbonamento aloe nuo-
ve emissionie di vendita di francobolli per cor-
rispondenza anche con I'esters
Durante I'arno finanziario 1965 bono state effettua-
te 10 emissions di carte valori per compldssive
lire 2.910. con un introito di vendita di lire
3.743.367.926. contra tire 1 .670.005.840 dell'eserci-
zio 1963-64. Le vendite dei bollettini iltustrativi che
accompagnano te vane emissions commemorative
e celebrative sano state di n. 160.050 per un im-
ports complessivo di L. 16.021.700. Le baste primo
giorno vendute sano state 161.735 per un imports
di L. 8.091.650. Per quanto concerne la vendita de-
gli afbumetti con I francobolli emessf durante
I'anna: n. 7676. per L. 5.221.040

Certamente d al collezionismo pure e disinteres-
sato che va tutta la simpatia. La filatelia 6 Rata pro-
prio da una spinta pura e disinteressata. assoluta-
mente estranea all'interesse economico, e tale d ri-
masto il suo sostegno oggi, anche se intorno ad
essa sid sviluppato, col tempo. un notevole gird
di interessi economicie commerciali. cosa del
rests comprensibile .in un regime 'di mercato in
cui I'interesse e I'iniziativa dei private segue ed
asseconda tuttiibisogni che si manifestan6 nel
pubblico

Ma. si ripete, il sostegno senza del quake la fi-
latelia cesserebbe di essere 6 quello sentimentale,
fondato sull'attrazione che esercitano questi pic-
colo pezzi di carta viaggianti in tutto il monde. che
nel lore quadratino racchiudono e ricordano sem-
pre un episodio fondamentale Della storia del
monde. in tutte le sue manifestazioni; attrazione
che si affina con I'intelligente raccolta, con la ri-
cerca delle narita. con to scambio con altri colte-
zionisti, spesso lontani ed ignoti

Insomma. dal co+lezionismo cosi inteso e prati-
cato non possono derivare che risultati positive.
ausilio culturaie per igiovanie serena distensione
per hon pick giovani. Se poi esse &, oltre a que-
ste bose, anche uno strumento di risparmio, tanto
meglio ,,

lae rsfp pe fell

La consistenza numerica del personage dell'Am-
ministrazione PT era al 10 dicembre 1965 di
142.137 unite, di cui 79.921 appartenenti all'Ammi-
nistrazione centrale e periferica, e 62.216 costi-
tuenti il personage degli uffici local-i, delle agenzie
e dei servizi rurali

(Teprrfspep ede,i

traffico complessivo delle corrispondenze pri-
vate ed ufficialid state. nell'esercizio 1965, di
n. 5.600.009.000 oggetti. con una diminuzione. nei
confronts dell'esercizto 1963-64. dell'1,13'/o. Tale
leggera contrazione 6 stata determinata dagli au-
menti tariff ari dell'agosto 1965, ma -- come I'espe-
rienza dimostra -- d destinata ad essere assorbita
in breve spazio di tempo.

]i'ilatelife

]seee.la,nee Be.teP

n

< Lo sviluppo in tuttiisensi della filatelia e I'in-
cremento ' fortissimo -dei collezionisti in tutte le
classy socials non potevano non riflettersi anche
nell'attivitA del Parlamento. che sintetizza tutte
le attiviti del Paese

In questa ultimi anni sano stab frequentissimi gli
interventi parlamentari. specialmente bella forma
dell'interrogazione. per segnalare al ministers delle
PTT I'opportunity di ricordare in qualche franco-
bollo il personaggio X o I'avvenimento Y. In to-
tate gli interventi di vario genere avutisi dal 1963
sano stall 33.

Non va poi dimenticato che proprio il Parlamento
con la recente legge 24.12.1966 N. 1258 ha auto-
rizzato la distruzione del cosidetto stock dei fran-
cobolli fuori corso, chiudendo cosi una pagina che
non era stata ritenuta gioriosa per I'Amministra-
zione postage italiana w.
Le parole det Ministry risultano quindi chiare e
significative, per cui agri commento confluirebbe
con quanto di concreto gia abbiamo espresso e
rilevato nella nostra indagine
Vogliamo comunque parlare anche dell'on. Mazza
Collezionista ance'egli come il sen. Spagnolli. e
di< vecchia data w. ha affrontato le opposizioni in
Parlamento centro la ledge suit'a incenerimento w
con un vigore corazzato di competenza e con un
denso pratico che ha fatty chiaramente compren-
dere agri oppositori che. favorendo sia pure gli
interessi dei filatelisti. si sarebbero salvaguardati
quelti della Stato in un'avvenire « filatelico w tut-
t;astro che trascurabile e sottovalutabile
Attraverso il Direttore Generale delle PT doth.
Ponsiglione siamo riuscitia penetrare un po ' nel
tecnicismo del Ministers delle Poste avendo sotto
gli occhi la sua ultima e pi0 recente relazione

.. ... Ben consapevoli dei notevoli interessi che gra-
vitano. al di iuori della nostra Ammlnistrazione, in-
torno alla Filatelia. sid voluto assicurare che tutta
la nostra attiviti in tema di emissione si svolgesse
in un'atmosfera chiara per tutti. A tal fine t'Ammi-
nistrazione ha avuto curb di diffondere il program-
ma annuale con sensibile anticipo. dandone tem-
pestiva e massima diffusione. Con soddisfazione
abbiamo constatato che nel mercato filatelico il
francobollo italiano ha nuovamente ottenuto stabi-
lity e favorevoli apprezzamenti anche in conse-
guenza del fatty che, specie per alcune emissio-
ns, sogo stab adottati bozzetti esteticamente pre-

(1965)

Sopra: I'ing. Ernesto Lenzi, lspettore Generale Su
periore delle Telecomunicazioni. Sotto: il doth. Re
nato Lillini. Direttore Centrale del Servizio Cord
spondenze, pacchi e carte valori. .lle4se ep fall '

Nell'esercizio finanziario 1965 il Mused PT per
quanto riguarda I'attiviti ordinaria ha provveduto
fra I'astro alla sistemazione. catalogazione e presa
in calico dei francobolli pervenuti dali'UPU con la
numerazione e nomenclatura corrispondente al
cat. Yvert; al riordinamento e sistemazione di tutti
i belli ed annulli in calico al Musee; alt'aggiorna-
mento dei dane presa in calico dei bollie pia-
strine pervenuti dalle vane Direzioni Provinciali
PT: all'elaborazione delle situazioni trimestrali per
bollie piastrine relative agri ufficia carattere tem-
poraneo, ecc
Inoltre il Musee PT ha partecipato (sempre nel
1965) con I'invite di materiale e cimeli elle se-
guenti Esposizioni e Mostre
-- Mostra Filatelica di Goteborg (Svezia), dal
21 maggio al 30 giugno.

Mostra allestita presso I'Edificio PT di Roma-
EUR. in occasione della visita del Ministry delle
Paste della Rep. Federale di Germania. dal 16.'6
ai 30/6.
-- Mostra Filatelica WIPA 65 - Vienna, dal 3 al
13 giugno
-- Mostra internazionale dei Trasporti- Monaco di
Baviera. dal 25/6 al 3/10
-- Mostra internazionale dello Sport - Napoli. dal
26/6 al 18/7
-- Esposizione Filatelica dell'Europa. Occ. '. AS-
StNDtA 1965 w - Essen, dal 28/8 at 5/9
-- 111 Mostra Filatelica Frentana:Lanciano. dal 5/9
al1'8/9
-- Mostra det Francobollo < EUROPA 65w - Na-
poli, dal 25/9 a{ 3/10
:--- Mostra INTERCOM - padiglione PT - Genova,
dal 3/10 at 7/11
-- Mostra delle Comunicazioni al servizio delle
}nformazioni- Genova - ante Fiera di Genova.
dal 30/10 al 7/11
-- Mostra dell'Unificazione Amministrativa ltalia-
na - Palazzo Pitts- Firenze. dali'8/10 al 9/1/1966
-- VI Mostra del Francobollo Turistico - Monteca-
tini Terme. dal 10 al 17 ottobre.
-- VI Giornata del Francobollo 1965 - Roma. 5 di-
cembre

gevoli(quali ad esempio quelli della serge di Dan-
te). Nuova disciplina nel campo della bozzettistica
d stata emanata alla scopo di allargare sensibil-
mente il Romero dei presentatori dei bozzetti, e
cid bella ferma convinzione che solo cosi si petra
pervenire a vivificare I'interesse degli artistie dei
disegnatori af tema filatelico. per poter poi megtio
scegliere. Tale convinzione trova fondamento e
conferma in quanto gia sid verificato col concorso
annuale aperto a tuttiipostetegrafonici fatto ban-
dire dali'Ufficio Centrale del Dopolavoro... ,,

del frn Be4.fPbfplleP

11 francobollo prima di essere realizzato segue
una certa trafila. Innanzitutto il Programma annua-
le filatelico non comprende generalmente pi0 di
IO/12 emissions composte ciascuna di uno o pi0
valorie questa per non inflazionare il mercato con
un gettito maggiore di emissions che finirebbero
con lo svalutare w il francobotlo italiano. Per le
stesse ragioni la tiratuia d contenuta e viene siste-
maticamente distribuita negri uffici postalie neale
tabaccherie seconds iquantitativi che usualmente
vengono assorbitie registrati in apposite schedari
Si cerca di migliorare, ottre che la stampa da parte
del Poligrafico. anche il livello artistico dei nostra
francobolli. aprendo la strada ad un numerosc
stuolo di bozzettisti: tra pid bozzetti d'ora innanzi
la Giunta d'Arte e il Provveditorato agri Studs sce-
glieranno quello migliore. Gli avvenimenti da cele-
brate, ipersonaggi da commemorare, sano accu-
ratamente scelti dal Consiglio dei Ministri tra l€
taste proposte " di Enti, Associazioni, private pro-
motori ecc. Inoftre da1 1966 si sta realizzando una
serge - floreale w. a carattere ordinario, integrata
da valori complementary emessi annualmente. .I
francobolli alcuni giorni prima della data dell'emis- ARMANDO CARENA
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5.25 c. + 44.75 c. d'Italia.
Trittico Volo Balbo 1933 .. Servizio di Stato ,,
I Lira di Eritrea, Giubileo Vittorio Emanuele.

50 g. + 50 g. Wipa 1933.
4 - 20 c. di Guatemala del 1881.

blocco di 4 con centro capovolto.
5 - 30 c. nero di .. Reunion ,, del 1852

usato su frammento
6 - Cipro, 10 scellini verde del 1922-23.

India. 4 annas porpora del 1866, usato.

l

3

7

Carl Lettori.
In luglio terremo a Londra due vendite all'asta.
Eccovene i dettagli.
ll luglio: ALTRI PAESI - I gotti di.Europa compre-
ss fra i371 offerti bono ipi0 importantie fra essi
sono particolarmente notevoliiseguenti: Austria.
50 g. + 50 g. Wipa del 1933 su carta granito nuo-
vo con piena gomma ed iltinguellato; Francia,
un rarissimo 30 c. nero su carta azzurrognola di
Reunion del 1852 usato su frammento. con tre
brandi margins ed annullo a henna; Grecia. fo-
gli completi nuovo con piena comma dell'l lep
bruno-rosso pallido e del 2 lep. bistro grigio del
1875-80; lslanda, foglio nuovo con piena gomma
ed illinguellato Hopflug ,, del 1933; Stab ltalia-
ni; 50 b. azzurro 1852 dello Stato Pontificio nuo-
vo con piena gomma, 1854 40 c. rosso mattone
pallido di Sardegna e 1855-63 3 lire bronzo, en-
trambi bellie usati su piccoli frammenti; Italia.
un rarissimo trittico del Vole di Balbo del 1933
5,25 c. + 44,75 c. con la soprastampa " SERVl-
ZIO DI STATO ,, proveniente dali'angelo infe-
riore sinistro del foglio ed Eritrea 1925-26 I lira
del Giubileo di Vittorio Emanuele. dentellatura
13t/z, un bellissimo esemplare usato: fra i160
lotte del Liechtenstein, comprendenti more let-
tere volate, la gemma d un 5 f. porpora smorto
del 1934-35 nuovo con plena gamma. Segue una
collezione di Russia, che offre pezzi notevoli sia
dell'800 sia del 900, fra cui un'interessantissima
raccolta di annulli del 1858-1912 con more im-
pronte e quattro gotti degli Uffici Postali all'Esters.
La Sarre offre esemplari quasi tutti nuovo con pie-
na gomma ed emissions di Beneficenzal il pezzo
pi0 bello consiste in un rarissimo 2 pf. azzurro
grigio dell'emissione non ufficiale del 1920. La
Spagna e pure motto ben rappresentata. princi-
palmente in emissions del '30 fra cui foglietti det-
I'agosto del 1937 del 2 pts. bruno arancio e del
2 pts. verde azzurro, dentellatie non dentellati.
Degli altri Continenti segnaliamo: segnatasse e
soprastampe di Labia dali'l m. al 500 m. del 1951
butte nuove con piena gamma ed iltinguellatal
una bellissima collezione di Formosa del 1888-
1958 comprendente la Posta Locale, le sopra-
stampe moderne ed emissions susseguenti nuove
in foglietti; uno studio del i/z anna bruno nero
di Nepal del 1899-1905 in foglie blocchi. La
gemma di America d un superbo blocco di quat-
tro, nuovo con piena gomma, del 20 c. verde e
giallo del 1881 di Guatemala con }'errore del
Quetzal capovolto. ll catalogs, con more illu-
strazionia colon, d in vendita al prezzo di lO
scellini.
12 luglia: IMPERO INGLESE - in questa vendita
viene fra I'astro offerta la bellissima collezione

formata dal defunto H. Scheltema di Hitversum
fra le cui rarity vi sono un errore di colore del
Capo di Buona Speranza dell'l d. del 1861. cli-
che in legno, leggermente annullato, ed un
provvisorio nuovo con piena gomma del 1906
di Beirut I Piastre ,, su 2 d. verde e carminio.
Cipro offre tre superbi lotti: 1/- del 1880 verde.
10/- del 1922-23 verde e rossi su giallo smorto
e L. I porpora e nero su rossi, tutti nuovi con
piena gomma. L'India ha inizio con due Scinde
Dawks -- di cui uno su piccolo frammento -- e
comprende un 4 a. porpora usato con la so-
prastampa ufficiale del 1866 ' SERVICE/POSTA-
GE w. Vi sano parecchi classics di Maurizio, fra
i quali una impressione antica dell'l d. Post Paid
del 1848 arancio vermiglio, annullato molto leg-
germente e con margini da buoni ad enormi ed
un I d. vermigllo con margins normalie annullo
ovale
Catalogo d'asta, con illustrazionia colon, IC
scellini
La VENDITA GENERALE DI BOURNEMOUTH del
4 agosto offre 1014 dottie comprende: colle-
zioni del Monde Intero valutate 485 e 375
sterline e more autre a mello di 100 sterline:
tre interessanti collezioni tematiche sugli Sport
ottime collezioni dell'lmpero Inglese a Lire st.
500, 385 e 280; collezioni di altri paesi tra cui
particolarmente interessanti alcune di paesi euro-
peia Lire st. 350, 100 e 75. Nella sezione del ma-
teriale classificato per paese ilotti pin impor-
tanti sono: bei Pence ,, di Canada e valori sino
al $ 5 del Glubileo del 1897. moltissimi ari valori
di Gran Bretagna e begli esemplari di Porta
Aerea. Di Europa vengano- offerte: una bella co+-
lezione di Austria, la serge usata Orval,, di
Belgio del 1933, collezioni di Francia ed emis-
sions del 1934-38 in blocchi nuovi con piena
comma, alcuni begli esemplari delle colonie
francesi, Colonie tedesche e Uffici Postali usati
all'Esters, iGlochi Olimpici di Grecia dali'l lep
al 10 D. del 1896 nuovi con piena gomma, non-
ch6 la serge nuova con piena gomma del 1906,
la serge di Spagna del Centenario del Franco-
bollo del 1950. in freschissime condizioni illin-
guellata e con piena comma, una superba colle-
zione della Cotta del Vaticano del 1933-46, pure
illinguellata e nuova con piena gomma, e la serif
del Congresso Giuridico del 1935 nuova con pie-
na gomma. Per finire segnaliamo un $ 5 Colom-
bo degli Stab Unite del 1893 nuovo e valori sino
al S 5 del 1894 nuovo con piena gomma ed usati
e la serie sino al $ 2 di Omaha nueva con pie-
na gomma
Vi saluto cordialmente.

ANNA WALEY DEt CONTE

2

THEHOBSON
IBWE

GAZETTE

ROBSON LOWE
50 Pall Mall

LONDON S. W. I
HI'FICIO DI Mll.ANO :

ADRIANO LANDING

Via dol Cu'mine I
Tel. 86.90.t96
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n
MONDO
FiLArELiCOMARINO

1905
1907
1918
1922
1923
1923
1926
1926

Millesimo < 1905 w

Stemma Rep.. 2 \fal.. cpl.
Millesimo < 1918 .,
Per I'interno. 6 val.. cpl.
Pro Croce Rossa. 8 val.. cpl
Pro Volontari
Valori sopr.. 4 val., cpl.

47
S.2408

54
S.2414
S.2416

98
S.2420

3.300
8.500
1.200
1.350
4.000
4.750
3.000

In ep pipe.e. df I.Indb4' rgh
Bill:ll lpS'l-l£.I lb

£ Esponenti del mondo aeronautico si sano riuniti
a Hempstead, in Long Island (New York). la citta-
dina sorta sul luogo dove si trovava il campo di
aviazione " Roosevelt Field w. per festeggiare
40" anniversario. dell'epica traversata aerea del-
I'Atlantico da parte di Charles A. Lindbergh con
I'aereo monoposto " Spirit of St. Louis w. ll vicino
ufficio postale di Garden City ha curate la bolla-
tura di specials busts-ricordo.

o.Slat.E IN. Centenario morte Onofri,
6
Xll
7

1935
val.. cpl.

Annuale fond
val.. cpl.
Onofri sopr.

faso.
S.2421 3.000

1936
1943

1946
1946
1949

-1952

S.2432
S.2434

3500
5.750

3.500
2.250
4.000

Prop
10 val.. cpl.
Beneficenza.

stampa sammarinese,
2 val., cpl.

S.2440
304

S.2455Conv
soprast.

Cent.
filatelico, 3 val. CPI. U. E. G. WILLIAMS

13 va
Cristoforo

scampo Garibaldi,
CPI. S.2471

S.2475

7.000

15.000
Acquisto per contanti
bei classics dival..

Colombo.
CPI.

Belgio,
Lassembargo
ed OlandaPosts Aerea

1936
1947
1950

Veduta, 2 val. soprast.
Giornata filatelica
XXVlll Fiera Milano.
3 val., cpl.

S.3303
72

S.3320

19.000
1.75C

5.000
Si;iaKl\o

nuovo ed usati, singoli. coppie
striscie e blocchi
Fare offerte a

B. E. G. WILLIAMS
''++=

ORAFID
E

STR'] b
GEM

Espresso
Perino, organizzatore di vendite all'asta
5 Rue du Midi(I" piano) Tel. 12.76.27
BRUXELLES (Belgio)

1907
1923
1926
1927

Veduta monte
Soprast. su N
Soprast. su N.
Soprast. su N

Titano
l
2
3

l
3
5
6

3.500
375

1.150
700

Studio Filatelieo
+

'H

Pacchi Postali IGWO VERSO
1945 Typo N.1/15 con dent.tra le

due sezioni. 15 vat., cpl. S.7553 1.200
Via S. Teresa 15 - TORINO - Tel. 51.85.21

Italia Regno
Numerazione Catalogo Bolaffi

nueva

Serge 2022 Avvento Fascismo 7.200
eerie 2023 Pro Causa Previd

Camicie Nero 18.000
eerie 2030 Ando Santo 4.500
eerie 2034 San Francesco 4.500
Serie 2035 Milizia 1 8.500
Serge 2839 Milizia 1 1 8.500
eerie 2045 Milizia 111 8.0Q0

s.t.I
idem
t.I

4.000

12.000
2.50G
2.500
4.000
5.000
5.000

Idem
usata
4.000

18.000
5.00C
2.500
5.500
9.000
8.00C

+
Segnatasse
1927 Ari valori. cif re in bruno,

4 val. cpl.
Typo dei N. 19/27, dicit. in
nuovo carattere, 6 val., cpt.

S.8554

S.8557

8.000

1.200

SE

Speciality francobolli d'occaslone
Italia. San Marino. Vaticano. Calorie
Antichi Stall itallani
Esecuzione mancotlste.

lcchi foglietti
Indipendenza

1938 Lincoln, 2 val.
ll lotto inscindibile, cat
sificatore

BF.211 6.000
BF.212/213 9.000

L. 130.800, montato in clas- Studio,Filatelico Saleraitano

L. 128.000
Via A. M. De Luca 4, Salerno - Tel. 20.668

(elle spalle della Banca d'Italia)

Tuttiifrancobolli sano nuovo, perfettie con piena gamma.
Sewizio novitd: ITALIA - VATICANO - SAN
MARINO - EUROPA - COLONIE INGLESI
OLTREMARE

Vasto assortimento di materiale filalelico

Fondata
nel 1890

Acquistiamo: Italia Repubblica nuovo e usati. San Ma-
rino dal 1959, Cipro o Malta indipendenti. Gran Bre-
tagna < Elisabetta w, lsraele
Accettiamo solo materiale di primissima scelta. Si
prega di fare offorte concreteDitto Alberto Bola$i

Indirizzare le richieste a

Torino - Via Roma 101. Tel. 551.655 (5 linee) c.c.p. n. 2/88
Milano - Via Montenapoleone 14, Tel. 799.894/5
Bologna - P.za Galvanic - Logge del Pavaglione, Tel. 276.521
Roma - Via Condotti 56, Tel. 68.65.57/8/9

Esclusivista per Salerno e Provincia delle

EDlmONI FILATELICHE G.B.E
(Sconti specials per rivenditori)

Vendita anche rateale2
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BE£ENSIONI ISRAELIJehatt Dautlresse= " Les Spot'ts et !es Jetta darts
la philat61ie D, Mate Patlier: " Les obtitfrafioFS
sportives beiges ),. Edit: Echophi1, 14 rue Reit.
kin, Bruleiles 3. Pp. J64, prezzo 200 fr. b. o
20 NF. o 4 do!!ari U.S.A., compreso porto rac-
contandato. Prossine elaissioni: 2 agosto 1967
E' i! 13' volume edith dali'Echo Philat61ique e
come iprecedenti sari particolarmente gra-
dito dai collezionisti tematici. La monografia
del dott. Daubresse. che d ii Presidents della
Association Francaise de Philat61ie "Fh6mati-
que, d dedicata ai francobolli sportivie della
scoutismo, due soggetti gia ampiamente trat-
tati in cataloghie studi van. Mentre peril nea-
le precedenti opere la classificazione avveniva
per Staid, il Daubresse ha diviso innanzi .tut-
to ifrancobollia seconda degli sport in esse
illustrate. cosicch6 il collezionista che si inte-
ressa soltanto, per esempio, a quelli del calcio
Q dell'ippica troveri immediatamente elencate
tutto le emissions che riguardano questi sport
Ma I'autore ha facto di pia: ha cominciato
con un breve descrizione di ogni singolo sport,
ha redatto un elenco di butte le celebrity spor-
tive emgiate in francobolli ed ha inane cori'e-
dato il suo studio con la npr(xluzione di un
gruppo di annulli meccanici di propaganda
iportiva. Per ifrancobollid stata seguita la
numerazione del Catalogs Yvert et Tellier. Pill
semplice, naturalmente, }a seconda parte del
volume. in cui Marc lanier ha elencato tut-
ti gli annulli belgi di carattere sportivo, in-
dicando le locality e le date d'uso: si tratta
in totale di 118 belli diversi, un numero gift
sufRciente per indurre ad una lord collezione
specializzata. ll volume, che si presents in
ottima vests tipograhca, ha avuto una tira-
[ura di soil 350 esemplari numerat{ e quindi
diventeri presto una piccola rarity biblio-
grahca.

R

Tre valori <' Anna Turistico Internazionale ), LI. 0.30, 0.40, 0.80

Un valore .. 50' Congresso dell'Esperanto ,, LI. 0.60

entrambe le emissioni saranno in fogli di 15 francobolli con 5 appendici

iPO 14001) Madonna su tavola antics 30 x 24

30arlo antichepistols ugual2) Coppia
{e due

3) Portacenere rotondo finemente trac orato. cm 14
L. 4.200

100 oggetti d'arteTQGI,, VENUE 3 dei

Agenzia filatelica d'lsraele per I'Italia
Via Roma IOI Tel. 55.16.55 (5 linee) TORINO

V. Riunione 3. MILANOTOGAInviare ordini DITTA
icevimento merce'ordine o ao con

Facolti di re-spedizione gia comprese
:utto. scriveteci3 di. Abbiamo di

AI sewizio dei soil commerciantie rivenditoii muniti di licenza per il commercio filatelico
jnella foto: Haifa e il porto)

Grande offerta delle emissions moderne OFFERTA TEMATICA DAL 1950
Francabolli nuov perfetti, senza llnguella

1950
1951
1952
953
954
955

1956
957

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

20
14
15
8

14
36
22

3

29
16
72
80
74
60
91
65
67

12.2S0

138.900
7.200
3.900

27.000
S50

6.750
.400

12.100
15.800
12.7S0

7.850
3.300

STEMMI
57 francobolli L. 13.65G

EUROPA,,
14 francobolli .L. 950

GIORNATA DELFRANCOBOLLO
18 francobolli L. 1.550

SPORTIVI
34 francobolli L. l0.450

NATALE
9 francobolli

MONASTERI
24 francobolli

L. 1.200

L. 2.300

SCOPRITORI DELL'AMERICA
56 francobolli L. 2.950
TURISMO
30 francobolli L. 1.000

PITTORI
90 francobolli
RELIGIOSI
258 francoboll

L. 8.950

L. 72.300

ESPANA
COR RECS Possediamo anche un grande stock di serge antiche e francobolli classics; chie-

doteci le nostre offerte quindicinali
Forma di pagamento: a mezzo assegno, trasferimento bancario, vaglia postage
internazionaleTOTALE EMISSIONSDAL 1950 AL 1966 L. 500.000

EUGENIO LLACll S.I.. (FondataLILA ' ael 1915)- Ave.da Generalisimo. 489 BARCELONA 15 Spagna
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aerofilatelia dan Arab Airlines; la Mosca-Zurigo con scab in-
termedi ancora da definire, della Swissair: la
Split-Francoforte via Zagabria della J.A.T.; colle-
gamenti con Nairobie Kuala Lampur della East
African Airwaissl per Beirut e per Addis Abeba, a
seauito di accordi di scambio tra la MEA e la
Ethiopian Airlines, previste per il 1967; la Mosca-
Dar-es-Salam, con scalia Nairobi ed Entebbe della
Aerflot, che ha in corso trattative con I'Air Canada
e la Pan American Airlines, per collegare Mosca
con New York via Montreal. La compagnia di ban-
diera sovietica sta concludendo altri accords con
la S.A.S. per la Stoccolma-Leningrado e per per-
mettere il sorvolo, da parte di aerei della compa-
gnia svedese, della Siberia sulla rotta Stoccolma-
Tokio
Nei prima mesi del 1968, la linea Vienna-Dubrovnik
della A.U.A. sari prolungata sino a Tirana
L'aeroporto di Split, in cui fanno o faranno scala
o terminal alcune linee di vane compagnie, d stato
ufficialmente inaugurato il 25 novembre; per I'occa-
sione d stata edita una busta particolare, con I'an-
nullo commemorativo: OTVORENJE AEROD-ROMA

25.XI.1966 / Split
Di bronte a questa lunga serge di von inaugurali.
studs, progetti, accords, ci si chiede, dato I'elevato
numero di aerogrammi -- parlando solo di quelli
ufficiali, con le inevitabili variety e hon meno
inevitabili colon dei cachet e degli annulli -- se
non sia il cano per I'aerofilatelista, di seguire
I'esempio adottato ormai da mori anni dai colle-
zionisti ..di tutto il mondow. che hanno ristretto
la raccolta alla sofa Europa o ad astro continente
o si sono dedicati soltanto a due o tre paesi
Poich6 non d sempre possibile fornire ed avere
notizie di tutto, nel senso pi0 assoluto della paro-
la, a nostro modesto avviso riteniamo pi0 oppor-
tuno approfondire to studio e la collezione degli
aerogrammie di quant'astro possa essere stretta-
mente aerofilatelico limitandolo ad uno o due com-
pagnie, e suggeriamo able nuovo levi di iniziare
con quelle che sono di recente costituzione o
quanto memo usano da poco cachet od annulli

ICARO

In maggio bono state inaugurate darla A.U.A., il 15,
un volo notturno da Vienna a Londra; dalla Union
des Transports Aeriens, a meta mese. la Parigi-
Freetown. senza scalo; della Air France, il 15, la
Parigi-New York via Shannon ed il 29 la Parigi-
Chicago senza scalo; dalla Pan-Am, a fine mese.
la New York-Mosca, e ritorno in collegamento con
I'Aerflot: darla S.A.S.. i1 17. la Helsinki-New York;
darla Air Lingus, il 30, la Dublino-Madrid e la
Dublino-Parigi; dali'Alitalia. il IO, la Roma-Milano-
Mosca: darla TAP. i1 15, la Francoforte-Lisbona, la
Lisbona-Copenaghen-Scandinavia e la Lisbona-
Buenos Aires senza scalo: darla LOT. il 4, la Var-
savia-Shannon, la Cfacovia-Copenaghen via Dan-
zica e la Cracovia-Budapest via Vienna.
Un accenno particolare d necessario riservare ai
van von con elicottero nel quadro delle manifesta-
zioni per il centenario della costituzione del Ca-
nada in State tndipendente. Da maggie a settem-
bre, periodo di apertura della mostra internazionale
di Montreal. saranno effettuati collegamenti in par-
tenza da Menominee (Michigan), da Chicago per
Cleveland - Erie - Buffalo - Detroit - Rochester;
mentre il 20 maggio si sono avuti von da Terra-
nova a Saint Pierre e da Saint Pierre all'lsola
Miquelon e ritorno. In giugno sari inaugurate il
primo collegamento aereo da Baddek (Nuova Sco-
zia) al Canada, cui seguiranno attri collegamenti
con hover craft.
Giugno non d esente da volt inaugurali, essen-

do previsti in questo mese la Brasile-Honolulu-
Tokio via Los Angeles della Varigl la Lussembur-
go-Split il 6, della Luscair; la Dublino-Barcellona:
il 3, della Air Lingus; la Francoforte-Malaga e ri-
torno. il 3. della Lufthansa: la Bruxelles-Londra €
la Bruxelles-Milano. ambedue il 26, della Sabena
dalla Groenlandia per Francoforte, I'l, della lce-
landair. Concludiamo con la Francoforte-Monaco-
Zagabria-Bucarest, in programma per il 25 agosto
e ritorno il 26. e la Francoforte-Monaco-lstanbul-

Cairo, del 27 agosto, ambedue della Lufthansa.
Non difettano naturalmente notizie di von i.naugu-
-rail per -l'estate, quasi la DOsseldorf-Londra e la
Francoforte-Monaco-Belgrado-Budapest della Luf-
thansa; la Capetown-Miami-New York della South
African Airlines; la Europa-Nairobi-Entebbe-Dar-es-
Salam della T.W.A.; una linea per Dijakarta delle
Air India e di autre ancora in fase di progettazionc
o di studio: la Parigi-Leningrado, una linea per
I'Arabia del Sud, la Parigi-Mar Nero e la Mosca-
Mediterraneo, tutte della Air France (le due ultime
sono in collegamento con I'Aerflot e dovrebberc
avere attuazione nel corso del 1967); 1inee per Co-
penaghen via Bruxelles, per Zurigo via Ginevra €
per Buenos Aires via Rio de Janeiro della TAP
in proqramma per I'anna corrente; la Roma-Dija-
karta ed un collegamento con Lusaka (Zambia)
dell'Alitalia; per il Canada e I'America Latina della
Malev; la Kuwait-Londra della Kuwait Airwaysl da-
na Syria per il Nord America via Europa della Sy

6
K&rle-bulge Xbl+ra

( 16)ibd+rN'ela/Odeawald

I n p4 st.et d4'.llt ' liiee==eel'epe'li tt.elestht'
'-"qn''Vo"

/it '

'H+/'
PZ 4+ '

Come abbiamo scritto in un nostra precedente ar-
ticolo. dopo to sbarco in Normandla le truppe te-
desche si rinserrarono in alcuni porn francesi del-
I'Atlantico che erano fortificatie resistettero sino
alla fine della guerra all'assedio delle truppe al-
leate, come se il tempo fosse ritornato indietro di
qualche secolo ai tempt dei famosi assedi storici.
Di questo periodo burrascoso sano conosciute del-
le emissioni per le fortezze di St. Nazaire e di Lo-

Ora d stata ritrovata una busta molto interessante
(Collezione George E. Kuhn) della fortezza di La
Rochelle. dicui diamo una riproduzione fotografica.
La citti di La Rochelle 6 situata a circa 180 Km. a
sud di St. Nazaire bella baia di Biscaglia ed era
un arsenale per la riparazione degliU Boot che
operavano sulle rotte atlantiche. L'origine di que-
sta busta d provata dali'indirizzo del mittente e
darla vignetta patriottica applicata sul cato destro
superiore.
11 mittente era il marinaio di prima classe Ludwig

dente

Ehlers M.30061 Ufficio postage della marina Wies-
baden (Fortezza di La Rochelle). La lettera d in-
dirizzata alla Signora Ehlers a Gadernheim/Oden-
wald. una piccola citti vicino a Stoccarda.
11 timbro nazista porta scritto Flug Platz Commando
Echterdinger (Sulla frontiera franco-tedesca) A.
I/Vll - Feldpost. La lettera fu poi rispedita a Stoc-
carda dove ricevette un timbro postage di transito
sulla vignetta in data 17.3.1945
Sulla parte superiore il mittente scrisse a mac-
china la data del 14.3.45; questo prova che la let-
tera impieg6 tre giorni ad andare darla costa occi-
dentale della Francia sino a Stoccarda e prova che
nonostante I'.assedio alleato esisteva un efficacy
servizio postale con la madre patna. La vignette
stampata in azzurro scuro mostra una mappa di
La Rochelle in un centro stilizzato con il seguente
testa: Forte di La Rochelle - Circondati dal ne-

\ mico - Noi teniamo duro - Noi salutiamo la nostra

gloriosa madre patna con tuttiinostri cuori ,,
ENRICO MAZZUCCHETTI(A.I.S.P,)
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AI suo ritorno negri Stall Uniti, si pence) di far
fare a Lindbergh un gird di€ Buena Volonti ,'
deBIt Stab Uniti in coopcrazione con il Dipar
pimento del Commercio e con la Fondazione
Guggenheim ed i! pilota accettd, per dare in-
crements all'aviazione e non certs per gua-
dagno.
Lindbergh visits 87 citti in 40 Stab, l:aced.do 82 scajie in more citti funziond un serve.
zio di porta per icollezionisti, che diode luo-
go ad una eerie di butte. Durante il viag-
gio non fu trasportata pasta, dato che Lind-
bergh era contrario. Oggid praticamente
impossibile per un collezionista possedere unz\
completa collezione di qual centinaio di butte
ricordo.

Bono specializzato in Lindberghiana, bono riu-
scito a comprarne soltanto sei
11 14 febbraio Lindbergh void per tre ore supra
St. Louis e dintorni, per un salute del biplane
che vern chiamato in seguito « The Spirit ol
St. Louis w. Tra i! 14 febbraio e il 30 aprile, il
.. St. Louis ,, non fete a)tri vo]i. 1] 30 aprile
I'ormai famoso aeroplano void a Washington
per essere presentato nella Smithsonian Insti-
tution pel ' una mostra permanente al pubblico,
quasi come avverri poi per la capsula del pro-
getto Mercury :' Friendship 7 «
L'unica pasta volata uMcialmente sullo Spirit
of St. Louis ,, fu quella trasportata durante il
gino nel sud, oi'ganizzato da uno dei primi
membri della Societe di Pasta Aerea america-
na, Basil Lee Rowe, )o stesso che nel giugno
1927 aveva impiantato la prima linea berea
commerciale Delle indie. sotto il Rome di West
indian Aerial Express. Questa compagnia ave-
va degli accordi postali con Haiti, Cuba, Porto
Rico e la Repubblica Dominicana per traspor-
tare posttt e materials attraverso questi quat-
tro Stab ed incrementare il commercio. In se-
guito questa compagnie verne assorbita darla
Pan American Airways e Basil Lee Rowe diven-
ne il capo pilota di questa compagnia.
Rowe riuscia convincere Lindbergh di far sua

11 gino incomincid dal campo Mitchel, Long
island, i] 20 ]ug]io 1927 e hn] i] 23 ottobrc ne]]o
stesso luogo. ed abbe un tale successo che il
presidente del Messico, Calves, invite Lind-
bergh a fare un gird nell'America del Sud
Lindbergh decolld quindi dal campo Balling,
Washington, il 13 dicembre 1927, con lo " Spirit
of St. Louis ,, e arrival a Citti del Messico dope
27 ore e 15 minuti di voID. Questa fu il se
condo viaggio importante del piccolo biplane
che doveva coprire la distanza di 2000 miglia.
Lii velocity media fu di 121 m.p.h., leggermen-

Quaranta anni fa Lindbergh compo
va la sua storica traversata aerea.
Nei successive von in America ac-
consentia trasportare della pasta.

COa'BBOA);RBO-EBPXI.'IAllX)K
:iw'l'E£:=;E#W!

A sinistra: una busts aaranca-
ta con due valori della Repub-
blica Dominicans. volata da
Santo Domingo a Port au
Prince. Qui a franco: una bu-
sts. force unica. indirizzata da
Lindbergh a se stesso e tra-
sportata coma precedence nel
lnedesimo velo.

Eit£-'!
+'h

}3\.,3
!{. h. 1{ o M ' E
\$'£S'r IXDIAli ' .\RlilAI, £XI'£l,;$
PoR .FAU-PRINCE. HA)'TJ
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I'idea di trasportare delle busts omaggio a
horde del St. Louis. cosa che non era mai sta-
ta realizza ta prima.
Seppi da Rowe chc Lindbergh era abbastanza
l:avorevole a trasportare una piccola quantity
di pasta per lui. Row;e elbe alcune butte stam-
pate appositamente con I'annullo speciale che
si riferiva all'avvcnimento, Ne ho viste poche
che porta$sero altri indirizzi oltre a quello di
Rowe: ma ne vida una con I'indirizzo di Charles
Lindbergh, e questa busta, per quel che ne
so io, la tonne sempi'e Lindbergh.
Sul giornaie di bordo della .' Spirit of St.
Louis ,, c'd a pagina 5]3 questa annotazione:
8 febbraio Port au Prince - Avant Cuba 8 ore.
20 mimiti(trasportati tre sacchi di pasta, uno
per Santo Domingo).
Sano in possesso delle ricevute ufhciali firmate
dali'impiegato dell'uMcio postale di Santo Do-
mingo per le due destinazioni. che mostrano
1607 pezzi, dal peso di9 chilie 500 grammi in-
viatia Port au Prince. La ricevuta per Santo
Domingo all'Avanzi, ne riporta 1570 pezzi, del
peso di 10 chili e 50 grammi.
E' da notary che malta cle1la posta "Lindbergh,,
non arrival mai ai collezionisti, e si pensa che
un cerro numero di queste butte siano state
distrutte accidentalmente. Inoltre nel settem
bre del 1930 un uragano colp} iCaraibie mora
pasta ando perduta.
La repubblica Dominicans emise ii primo fran-
cobollo di Posta Aerea il 31 maggie !928 illu-
strate con lo < Spirit of St. Louis ,, con la tira-
tura di 100.000 copie
Lo stesso con la medesima tiratura face la re-
pubblica di Haiti il 4 novembre 1929.
In occasions della visita di Lindbergh all'Ava.
na. 1'8 febbraio 1928. Cuba emile un franco-
bollo sovrastampato in suo snore, tirato in
500.000 esemplari.

r'XlZ' b: I)

La busts qui a cato fu
trasportata da Lindbergh
in un suo vole del 1927
attraverso gli Stab Uni
ti, poco dope la famo-
sa transvolata atlantica.

Boyhood V
c/o Rayne :. .?rerich
;304 !'roi\kli ! Str'ept
Rex Yoi'k Nev Yot'k

Net N. 18Q8 del settitnanate STAMPS Horace
D. Westbl-oops, ({edica lln ample arlicoio a
Curio Augusto Lindbergh, coltti che rie! }Tlaggio
!927 e#etfud da solo il veto da New York a
Parigi do\re atterrd alt'aeroporto de! Bourget,
dope avec' a#rontato tremende condiziotti af-
rttosteriche.
Questa azione che fete epoch carttbid sotto
maui aspelfi la storia dei monde. Litldbergtt
diode unit spinfa in avanti ed Lott grande im-
pltiso ai!'aviaziotte commercials.
Ufficiatmente egli, durante il yolo, thor! traspor-
rd pasta. tna setnpiicemetlte dei tnateriale erie
dovexJa po{ essere rispedif a iu America e alctine
letters.
Lindbergh strive net suo iibro .'Tile Spirit of St.
Louis ,, che tttl cofleziotiista gli afar\ rni!!e do!-
lad perch6 trasportasse una !ibbra d{ posfa.
Echo aicz4ni esfrafli dctilo scriffo di West-
brooks.

te superiors a quella del velo a Parigi. ll pri-
mo scala fu a Valbuena, Aeroporto di Citti del
Messico, dove rimase fina al 28. Le successive
taupe toccarono Belize (Honduras Britannica }
San Salvadore, Tegucigalpa ( Honduras). Ma-
nagua (Nicaragua), San Jose (Costa Rica),
Panama, France Field, Colon (Canal Zone),
Cartagine e Bogota(Colombia).
11 29 gennaio !928 era a Caracas (Venezuela),
e a St. Tomas (]so]e Vergini), i] 31. ll 2 feb
braid a S. Juan Porto Rico, quindia Santo Do-
mingo, Repubblica Dominicana
Sorvolando la Cittadella di Christophe, arrival
il 6 a Port au Prince. L'8 all'Avana. Cuba. dove
rimase per cinque giorni lino al 13 quando
parte per St. Louis, un viaggio che richiedeva
15 ore e 35 minute; la durata totale di questa
viaggio fu di 130 ore e 10 minuti.
Le busts hlateliche di questa gird bono more
sparse, infatti durante imolti anni in cui mi
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19 giugno 1967
Anna Turistico Internazionale
International Tourist Year
Annie tlttemationale du Tourisme

In Livorno Ferraris sib costituito il Circolo Fifa
telico Galileo Ferraris con cede presto il bar Co-
rallo in torso Aosta. .L'Assemblea ha eletto il se.
guente consiglio direttivo: geom. Giuseppe Matac.
chione. Presidente; Piero Barbero. Vice Presided
te e Segretario; Mario Ambrini. Tesoriere; germ
Carlo Costanzo. Paolo De Matters. Marino Gusto
Consiglieri.

5 cents
15 cents

Distributore esclusivo in Italia dei francobolli dell'Amministrazione Po
stale delle Nazioni Unite
Ditta Alberto Bolaffi- Via Roma 101 - Telefono 551.655 (5 linee)
TORINO f] I fl ll 1)11 x'l.:l

AI servizio dei sob commerciantie rivenditori muniti di !icenza per
il commercio filatelico.

I a parfotli df fv iS'4 he.ee )p

La Holy Land Stamp
Agency segnala una va-
riety che d stata scoper-
ta nel recente francobol-
to da 10 fils commemo-
rativo di Nehru: nell'an-
golo in basso a sinistra
manca la payola " fits ,,
sotto la cifra 10 w. La
stessa forte precisa che
di tale variety dovrebbe-
ro essere in circolazione
soltanto 200 esemplari

LIECHTENSTEIN

Emissione
di un foglietto

per il matrimonio
del Principe ereditario

Giovanni Adamo
del Liechtenstein
con la Contessa

Maria Egle Kinsky

29 giugno
1967

ai:Qt'i T'l?li.lir:
neeepe'ep r4'e'al flop dpl I'fpofplep

due valori 11 Circolo Filatelico Dante Alighieri ,, ha un nuo-
vo recapito: Caselte postage 110. 11 presidente del
Circolo, Carlo Sburlati, ha..Qpminato un nuovo se-
g-retado i:ella persona del sidnor Giancarlo Arnera.da fr. 1,50

I,fill I)fill :

91f "s4'4 Jill 9 4el fep#fipe.e+

E' uscito in maggio il valore ordinario da I scelli-
no di vecchio typo, stampato per la prima volta su
carta al fosforo; poi, il 5 giugno, d stato emesso
un astro. scellino,, ordinario. anch'esso al fo-
sforo, ma con il nuovo ritratto della Regina. Le Po-
ste informano che lo " scellino ,, di vecchio tips
viene ritirato darla vendita all'alto dell'emissione
del " nuovo w. il quake a partire dal 20 giugno spa-
riri di nuovo darla circolazione per consentire
I'esaurimento delle scone del " vecchio w; dopo di
che. il «vecchio., sar.d sostituito dal .. nuovo,,
in via definitiva.

stampa in calcog rafia stemmie scritte della cornice in oro colon dei francobolli azzurro e russo

Agenzia di vendita per
Via Roma 101 - Torino

I'Italia dei francobolli del Principato del
Telefono 551.655 (5 linee)

Liechtenstein

AI sewizio dei sob commerciantie rivenditori muniti di licenza per il commercio filatelicc
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Letters da Torino Letters da Roma

Le muppletive> e la CPitica La (Giopnata della Filatelia>prd.Pill)

rorltzo, g£agno
Anche gli esami di luglio han-
na influenza sulla fiiatelia e
non solo per gli studenti che
in vista delle impegnative prob
ve lasciano da parte album e
raccoglitori, ma soprattutto
per i genitori ghe attlaversa-
no " giomate di passione > e
dimenticano appuntamenti e
convegni, affari e collezioni.
Cosi, a in questa atmosfera
di speranze scolastiche e di
attesa filatelica che si svol-
gono le riunioni domenicali
nel circolo 61atelico piemon-
tese.
Cerchiamo di trarre qualche
indicazione positiva dallescar-
se contrattazioni del mercati-
no. Ci accorgiamo che le pre-
ferenze degli acquirenti non
mutant da una settimana al-
I'astra. Qualche impennata si
E avuta per le cartoline ricoh

do del primo francobollo di
pasta aerea nel monde e del
vole e#ettuato dalla figlia del
comandante De Bernardi. nel
primo cinquantenario della
leggendaria prova compiuta
dal padre. Questa interesse si-
curamente avrb ripercussioni,
poich6 il settore della pasta
aerea italiana negli ultimi tem-
pi si e mosso e i tecnici pre-
vedono un grande awenire
alla tematica, tenuto canto
che nel prossimo decennio i
trasporti subiranno rivoluzio-
namenti quasi impensabili.
Ed ' echo alcuni discorsi af-
ferrati al velo tra i collezicb
nisti piemontesi. C'a chi si la-
menta perch6 le emissions
d'Italia. Vaticano e San Ma-
rino si accavallano, in6tten-
dosi nei mesi centrali dell'an-
na. C'i chi fa osservare che

Ronzla, gfagno
Sabato 10 giugno si a svolta
la < Giornaia della Filatelia w
nel quadra delle manifestazio-
ni di contomo organizzate dal-
I'Ente <. Fiera di Roma }. Alla
riuscita della Giornata hanno
collaborate eMcacemente la
Associazione Filatelica ltalia-
na, I'Undone Stampa Filatelica
ltaliana e il Sindacato Nazio-
nale Commercianti in Franco-
bolli per collezione.
Per I'occasions d stata allesti-
ta una mostra della Stampa
Filatelica divisa in due settcb
ri: 1) cataloghi, riviste specia-
lizzate, volume, ecc.; 2) articch
li apparsi su giornalie riviste
non specializzati. A tale mo-
stra, giunta ormai alla sua se-
conda edizione. hanno aderito
in gran numero giornalisti,
pubblicistie scrittori filateli-
ci. Tra questi segnaliamo: Fer-

nando A. Rubini, Gianfilippo
Carcang, Gennaro Angiolllio,
Piero Gall, Dino Plat(ine, G.
Sabelli Fioretti. Maurizio Te-
cardi. G. Martelli Calvelli. Vit-
torio Colabella, halo Vascot.
to, Renata Russo, Marcello Lo-
renzini. Nicola Musumeci. Gio-
vanni Oliva, Armando Carena,
Amerigo Manzini, Iris Felyne
Gandolfi. Corrado Bartoloina-
si, ifratelli Ornaghi; e gli edi-
tori: D'Urso, Raybaudi, ll Col-
lezionista. S.C.O.T./G.B.E.. ll
Bollettino Filatelico. il Cata.
logo Italiano, ecc.
Inoltre, bella sala € A « del
quartiere fieristico di via C.
Colombo si d tenuto un di.
battito sui temi: Stampa fila-
telica italiana e straniera e
Stampa filatelica classier e te-
matica, al quake hanno parteci-
pato i] dott. Fulvio Apollonio

(continua a pag. 20)

3ircolo Fila-
o il bar Co.
eletto il se-
ppe Matac-
e Presided.
riere; geom.lrino Gusto

(continua a pag. 20)

Lettera da Sassari Letters da Catanla

11 collezionisno sassarese Si pPepara <Kataaa '67>
Sassari, giugno

Abbfamo fugacemenfe accen-
nato, recentimente. alta situa-
z£one aff Hale delia fiZafeZfa in
Sardegna. Intendiamo ripren-
dere 6}a. come promesso, {! di-
wcorso append abbozzafo Za
scorsa voZfa, per {ZZz4sfrare
man ma?zo, in q asta e neZZe
prossime Ze€fere: la < sitzmzio-
ke ,, della 7iZafe/ia in generale
neZZe fre Frat'indie e Ze opinfo-
ni def magg£orf esponenff deZ
campo commercials e collezio-
nistico sardo.
Per qaanto riguarda Sassari e
Provfncfa. Za iifzzazione € af-
tuale ,, pua definirsi seitz'astro
buena, sia per ntimero sia per
quality di ' filatelisti. Sia ben
Ehiaro,a questa proposito,che
per $!atetisti noi ntendiamo
i pari ,, coZZezfonfsff df fran-
cobo11{. con esctusione. cios.
d£ coZoro che araccoZgotzo>
tutti { francobo!!i che g!{ ca:
pifano e solo quando gti ca?i-
}ano, e, nafuraZmenfe, anche

di colors che dicono di essere
cotlezionist{ soto perchd, puK
ruaZmefzte ad ognf emiss£one,
s{ recant alia sportetlo $1ate-
lico per acquistare itqfoglio),
$etzza avert Za minima cognf.
zfone {n marfa d£ 7iilateZ£a e c/ze
posseggono, gRaZe unico cor-
rado alza Zero < co!!ezfotze p,
bozo ed escZusfvamenfe gZf al-
bum raccoglitor{ > di fogti.
Z)fcevamo, dunque, che a Sas-
sari !a filatelia gone attuai-
menfe df un baan numero df
seguaciche coliezionano Italia
RepubbZfca, San Marino e ya-
rfcano..4 qaesf£sf aggiungono
}notti co!!ezionisti che hanna
comptetato, o cercano di com-
pICtUre, la coltezione d{ q Re-
g?zo }B. 1?, fra qnesf£, vi sotto f
a maggioreztf{ 8, vale ct d re f
vecchi co!!ezionisti che hattno
avuto {! modo, {l tempo, {t...
denaro e !o spirits di sacd-
ficio per co!!ezionare ottime
selezi6ni degli antich{ Stab,

(continua a pag. 21)

Catania, giagno
11 comitato direttivo dell'Assa.
ciazione filatelica e numisma-
tica € Katana }, ha annunciato
per il prossimo dicembre I'or-
ganizzazione, in concomitanza
con la .< Giornata del franco-
bollo >. della V Mostra nazicb
nate filatelica e numismatica
.. Katana '67 p. Nate nel 1963
came Mostra a carattere sc>
dale. la mostra catanese ha
assunto una fisionomia ed una
impostazione ben definita nel
la seconda edizione svoltasi
nel 1964 e nelle successive, ab-
le quasi hanno partecipato al-
cuni tra imigliori collezioni-
sti italiano. La decisione di am
pliare I'importanza della mo-
strafino a raggiungere un pia
no nazionale d derivata dalla
sempre pitt larga aRermazione
di alcuni collezionisti catane-
si, i quasi hanna raccolto e
continuano a raccogliere nu-
merosi allori in vane esposi-
zioni Rlateliche di grande im-

portanza nazionale. Quest'an-
na, gli organizzatori della
Mostra vogliono offrire I'oc-
casione per ammirare le pitt
belle collezioni dei filatelisti e
numismatici di tutta Italia.
Contemporaneamente alla mch
stra, che sari aperta nei gior-
ni 3. 4 e 5 dicembre. avri luo-
go il V Convegno commercia-
le di filatelia e numismatica.
L'Esposizione, aUa quake pos-
sono partecipare icollezioni-
stie iCircoli filatelicie numi-
smatici, comprende le seguen-
ti categorie: Francobolli: clas-
sici, generici, tematicie a sog-
getto; Monete: greche, roma-
no. medioevali. moderne e con
temporanee, medaglie celebra-
tive. Gli interessati possono
rivolgersi, per omni informa
zione, alla 'segreHeria dell'As-
sociazione filatelica e numi-
smatica .. Katana w. via E. Pan-
tano 57 L Catania.
Alla scape di contribuire ad

(continua a pag. 22)

ha un nuo-
3sidente del
n nuovo se-
:arlo Arnera.

da I scelli-
ma volta su
kato emesso
esso al fo-
gina. Le Po-
/ecchio typo
ll'emissione
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Lettera da Torino (continua da
pag. 19)
non e possibile emetlere fran-
cobolli commemorativi in da-
te diverse da quelle obbligale.
11 Ministers delle Paste do-

vrebbe. seconds alcuni, sce-
gliere personaggio avvenimeg-
ii da commemorare, possibil-
mente uno al mise. Richiesta
assurda e bocciata quasi a fi-
schi. piuttosto, si e fatty os-
servare intelligentemente che
il ministers delle Posse re.
spinge numerose richieste. di
cblel;razioni. Poi, improvvisa-
mente. emette un francobollo
da cinquecento lira Risultato;
['esborso per i] co]]ezionista e
superiors' a quello di died
coinmemorativi da quaranta
lire I'uno. Una logica in que-
sta ragionamento c'd, logica
di carattere economico se non
filatelico. Se improvvisamente
I'Italia facesse venn comme-
morative I'anna, si porrebbe
sully stesso piano dei paesi
che in questa settimanale sa-
no indi6ati c privy di serieti
filatelica }. Al16ra imeglio la-
sciare le cosa come stanno?
Ma quest'anno il ministers
delle Poste non ha scherzato,
si a fatty osservare. Sicura-
mente le cinque emissions sup-
pletive, assieme aloe died .an-
iiunciate sin dal novembre
scorso. non soho cosa da
nulla.
Peril, non sid ripetuto I'errors
dei vaiori a prezzi ari e con-
seguentemente di dif6cile usa.
Infatti si avranno valori da
20 e 40 lire per butte le sup-
pletive.
Allora tutto bend? Qualcuno
annuisce. altri crollano la te-
sta, ripetendo mentalmente
quanto ' diceva Bartali Belle
prime trasmissioni televisive
del Gyro d'Italia. Intanto sa-
no gia sul mercado le solite
spedblazioni, fortunatamente
non imputabili al nostro pai-
se, che ' hanno per motive le
olimniadi di Citti del Messi-
co. gone le preolimpioniche,
emissions che finiranno per
disgustare gli appassionati di
questa tematica, salassati sen-
za piety.

E S

Letters da Roma (continua da
pag. 19)
-- presidente dell'U.S.F.!= --
e il lott. Enzo Diena. AI dibat-
tito erano presents I'on. Cro
scenzo Mazza -- Sottasegreta-
rio PT -- i] dolt. Monaco in
rappresentanza del prelidente
dell'Ente < Fiery di Roma #
professor Rebecchini! I'ing. Aj-

-- e, in platea, numerose..per-
sonality ' dell'ambiente filate-
lico.
Ecco in sintesi gli interventi
oratory: dope un salute ed un
augurio dft parte del dott.

:£:£', £n''lEnTz 'l!£
I'U.S.F.I. rappresenti un enne-
simo incremento a vantaggio
della filatelia. ll sottosegreta:
rio Mazza ha commosso ' tutti
rievocando la figura del gior.
calista Nino Bruschini, ro
centemente e prematuramen-
te scomparso. Alla vedova si-

te Fiery e dal Sindacato Na-
zionale Commercianti in Fran-
cobolli. Inoltre E state annun-
ciato che ipremi giornalisliQi
che verranilo assbgnati dal:
I'Ente Fiera nei prossimi anni
saranno intitolati alla memo-
ria di Nino Bruschini.
Fulvio Apollonio halratteggia-
to un panorama della stampa
filateliia riportando cifre (si
calcola ad 6sempio che in Ita-
lia vengono vendutiogni anna
250 mila cataloghi e ogni meme
oltre 250 mila riviste specia-
lizzate) e sottolineando I'im-
portanza del francobollo come
; illustrazione D di articoli
giornalistici. Enzo Diena ba
pesto in evidenza come neale
iiostre riviste specializzate sia-
no sempre in minor numero
ali artifoli tecnici sui franco-
bolli classics e come vi sia
e paura .p,..da .parte .di morisfrittori filatelici. nel trattare
questa argomenti. Argomenti
che sano'quindi trattati da
una ristretta cerchia di spe-
cialists. icui scritti diHcil-
mente si rinnovano, mentre
quei pochi esistenti bono altro
fi fubri dalla portata di tutti
perch6 diventano col !elnpo
gere e proprie rarity biblio-
grafiche.
i.a giuria, presieduta dali'ing.
Alberto Diena, ha quindi pre-
miato i vincitori de] Concor-
so per il migliore articolo e
per la migliore pubblicazione
iilatelica. Sano risultati vinci-
tori: il giornalista Amerigo
Manzini, ii pubblicista Renata
Russo. lo scrittore filatelico
Gianfilippo Carcano, I'editors
Aldo D'Urso. I locale della mo
stra e del dibattito hanno re-
gistrato un'afiluenza di pub-
blico non eccezionale, horse
per la giornata piovigginosa.
11 Comitato Organizzatore ha
predisposto una busta specia-
ie ed 'un chiudilettera; 'l'uffi-

cio postale distaccato ha olli
terato la corrispondenza con
un annullo recante la dicitu-
ra: q ROMA EUR, XV Fiera
Campionaria - PTT, Servizi di-
stac6ati- l0.6.1967 p, che e sta-
to usato durante tutti i giorni
di aDertura della Fiera e cios
dal 27 maggie all'll giugno.

PIEMONTE DOVE
Uno specials annullo e state
usato a Roma dali'8 al 20 giu
gna ai Mercati di Traiano, per
La c ll Mostra-Rassegna per la
Assistenza ai giovani p. Esse
recava la dicitura: € Roma C.
Carr.ze, 2' Rassegna Assisten-
za ai Giovani- p'rT. Servizi di.
staccati - .../6/1967 }.

A C
A TORINO
ALDANIMAURO
Via P;euro Mecca 15 - Tet. 542.703

AMBASCIATORI GRAfqD HOTEL.
Corso Vittorio Emanuele 104-6
Tel 57.52 - telex 21296

LAZIO DOVE

ALFA FILATELICA
torso Undone Sovletica 381
Tel. 354.476

Dicta ALBERTO BOLAFFI
V. Fema 101 - Tel. 551.655 (5 1in.)

A ROMA
A & B
Via M. Colonna 60

GAMBINO rag. MATTIA
Via Arsenals 35 - Tel. 535.690

Tel. 385.438

Ditto ALBERTO BOLAFFI
V. Condottl 56 - Tel. 686.557(3 1.)

MARA-SALDOPI.ASTICA
Prodotti Filatelici Mar-Phil
Via De Marchi 6 - Tel. 299.873

SANTA M. MAGGIORE
Via S. M. Mage. 159 - Tel 48Q.312

« STUFIDRE,, S.p.A.
Via Giannone 10 - Tel. 546.525

STUDio FILATELiCOiNTERNAZ.
Via Nazionale 251 - Tel. 481.184

FILATELIA TALPONE
Vla C. Alberto 30 - Tel. 512.629

FILATELIA
Via Alessandria 21 6 - Tel. 869.552

MICHELE BOCCHINO
Studio Fllatelico
Via Buozzi 2 - Tel. 535.112

ITALPHIL s.r.I.
Piazza di Spagna 86
Tel. 674.045 - 689.835

G. SAGAVIKIAN
V. XX Settembre 69 - Tel. 544.426

Dal 1711
GRAN RISTORANTE CAMBIO
P.zza Carlgnano 2 - Tel. 546.690

TRE VENEZIE
DOVE

EXCELSIOR GRAND HOTEL
PRINCIPI DI PIEMONTE
Via Gobetti 15 - Tel. 532.153 ()>
FILATELIA AMICA
Via S. Seconds 22 - Tel. 540.811

SICILIA DOVE
de1 1 A VEREZIA

FILATELIA GARIBALDI
Vla Garlbaldl 57

Filatelia Numlsmatica
BRUNO MARTIN
S. Giovanni Crisostomo 5781
Tel. 25.540h FILATELIA U.P.I.

Vla BeHhollet 18

A PINEROLO
A CATAHIA DEGANI

Piazza San Marco 79 - Tel. 20.1eC

FILATELIA FLAMING
Via del Pina 19

FILATELIA CENTRALE
dl Giovanni Scibilla
Via Rizzari 14

FILATELIA SAN MARCO
Via Piave 160, Venezla Mestre
Tel. 971.918

A GOLLEeNO
A SIRAGBSA A PADOVA
FILATELIA MINERVA
Via Minerva ll - Telefono 28.636stam

Age
Via

AI sl

FILATELIA <AURORAw
Vide 24 Maggio 10 - Tel. 781.413

FILATELIA TRIVENETA
Via Roma 39/2 - Tel. 63.427

A NOVARA
AD A6Ri©BNTO A TRIESTE

FILATELIA D'AQUINO
Corso Fence Cavallotti 13D

Studio Filatelico
< VALLE DEI TEMPLE w
Dietro P.za Cavour Pal. Plorella

FILATELIA NAZIONALE
dl Spartaco Dolazza
Capo dl Piazza, 2

18
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:o ha obli-
ienza con
la dicitu-
XV Fiera
Servizi di.
che e sta-
b i giomi

era e doe
giugno.

Lettera da Sassarl .(continua da
pag. 19)
con preferenza, naturalmente,
per quello pardo.
Un bzlon 50o/P def nzzovf coZZe-
zionisti soho divenuti tab da
non pitt d{ dae anni, a segaito
del a boom > famoso, {l quake,
assleme ai fanfi € guam +, ci ;za
porrafo atzc/ze moZf{ naomi Te-
ri coltezionisti che proseguo
rzo imperferrfff, ad okra de{
presage catastro$ci di mori in-
cettatori del recente passato,
ne!!a raccolta di ftanGobo11{ a
eerie singole o in quartina.
C{ 2 doveroso dire, a qaesfo
pfoposito, che !a $!amelia, con-
trariantente a quello che av
viene in matte autre provincie,
! qui incoraggiata dal fattivo.
comportamento dei dirigenti
!a Direzione Provinciale delle
PT, i quat{ da alcun{ anni
hattno costituito un efHlcientis-
simo sporteito $1atelico che ci
viene {nddiato da nolte cited
maggiori det continents.
CHEZ c/ze va maze. a Sassar{, 2
i! commercio propriamente {n-
[eso, per ta semplicissima ra-
gfone c;ze... leon esfsfe nn ne
gozio vero e proprio d{ filate-
lia. 11 commercio flatelico,
qn£, 2 maZamenfe esercffafo da
qaalche cartolibreria che van-
de escZus£vamenfe a paccofff-
gtia B per incompetents o per
bau'tthini. Cosa dicas{ per {! na

teriale $!atelico, in quando es}
sfono due carfolerfe che ven-
dono escZzufvamenfe un lipo
di Catatogo e di mated(ile.
Prendere o !asciare!
rl che d grave, perch6, se d
vero che { $!atelist{ possono
anche seri;frei a mezzo coa7z

missione per corrispondenza
tramite Ditte del continents.
come {nfatt{ sempre avviene,
2 par vero che Za presenza a
Sassar{ di an modesla ma de-
tente negozio d{ francobotli
per co!!ezione e rl-!ateriale $
[atetico avrebbe contribuito.
fnd bbfamenfe. ad aumenfare
i! numero degti appassionati.
Cosi come 2 vero, a nostra pa-
rere, c/ze fZ {{ pfazzamenfo >> a
Sassarid{ un negozio $!atelico
avrebbe facto la -fortuna del
titolare.
Fanti collezlonisti sandi, {nfat-
t{, non fauna te K tematiche ,}
e i fTancobo11i stranieri soto
per(Ih6 a difBcile procurarsi ilt
loco !e sefie occorrenti, e per-
ch6 non tutti hanna ta pazien-
za e Za cosfanza df scrivere,
agri quaZvoZfa serve una eerie,
a{ contzm72e7"cZanfi.

reread, se d vero, come abbia-
mo detto, che la maggior par-
te dei coilezionist{ sandi prefe-
risce { francobolli ita£iani e
JAZZ'area faZiana, a par vero
che molto cercano di compor

(continua a pag. 22)

Successo d'un anpio raduao

lo i state
al 20 giu

alana,per
gna perla
ni ). Esse
K Roma C.

Assisten-
Servizi di-

Firenze, giugno
La q tre giorn{ D filateiica di Fi-
renze s{ 2 c;ziusa da append
ulz'ora e defrfama Ze nostra
brev{ more promeffendo df r{.
totnare pih dettagliatamente
su quesfo raduno che /za regi-
strato un grosso saccesso del
piano d{ initiative promosse
dal Circoto Filatelico Fioren.

/Z conveeno comlnercfaZe dz
Palazzo Sffozzi, matgrado ta
sapieKte regis de! Sindacato
Commercianti in Francobolii
e t'enorme afttuenza d{ opera
tori filatetic{ e di pubblico,
non ha aggiunto nulla a guam
to gfa s{ sapeva szzZI'andamen-
[o de! mercado degt{ uttimi
mesa. Sf dave anche dire che
si 2 nofafo, sia da park def
commerciant{ sia da parte de{
collezionisti, una certs Stott

c/zezza -- deZ resfo compretz-
sibi!e essendo giunf{ a!!a $ne
d{ giagna quando di solito it
}nercato & {n !etargo stagiona-
!e -- che s{ a ripercossa sen-
sibiimente salle coHtTQttQzich
ni,alquanto ridotte.L'eventua-
lity d{ uno scarso saccesso di
un convegno cofnznercfale or
ganizzato netla prima decade
df g£ugno era gia sfafa avan-
tata Haiti mesa fa da no{ stes-
s{, ail'epoch de!!e battaglie per
!a scelta delta data d{ caten-
dario.

A. C.

IVE l
/ AI Casfnd Borg/zest, r£mar-

chevo!e saccesso pefsonale
del daft. Giuseppe Mlartelli
CaZveZZf, preiidenfe deZ Cfr
cato Filatetico Fiorentino e
Promotore de!!a Nostra del
francobotla sport - olimpico,
della rassegna della stamps.
filatelica naziotmle. det!'msetn
bled del!'USFI, de! convegno
de{ presidents dei Circoli delta
rosanna e deZ convegno di
studs $!atelici, nanch6 det!'as-
sen2b!ea deli'4ssaciazfone in-
fer?nazionale specialists di po.
sta mititare. Quest'ultima, {n
parficoZare, fza daft vffa ad
! n fnferessanfe ed ampjo d!-
battito; su richiesta d{ periti
ed espert{ t'esperimento petra
ripetuto e I)otenz.tata

fel. 385.438

\FFI
86.557 (3 1.) TOSCAHA DOVE
E
Tel. 480.312

INTERNAL.
rel. 481.18fi

Tel. 869.552 A FIRERZH 0

Ca
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I I I I I I I I I 11111FILATELIA BAZZALI
Via Cerretani 1 - Tel. 298.818

A. BRIOSCHI
Vla dei Serve 84r - Tel. 24.082
materlale fllatellco

Per quando rzguarda la mostra
della stan?a $tatetjca nazicF
Kale anticipiamo che per ta
stessa erana {n patio numerosi
premf. Tra esse sano sfaf au.
segnati: ta capra det Ministry
Mariott{ ad Elvin Paolini per
!a saa co7Zaboraz£one a e.[Z
Collezionista-Italia Filatetican:
iZ K J14arzocco w deZ Comune df
Ffrenze a Gfantzi CasfeZZano
per i! servizio sutla $1atetia {n
Olanda; !a poppa de{ q Pana-
th!on Club B ai nostra cath.
borafore .armando Carena: Za
poppa det qaotidiano K La Na-
z.tone # al daft. Giulio Bolal$.
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0
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iZIE
DONNING
Via Cimatori lO Tel. 290.617

EMPORIA FILATELICO
Vla delPecori34-36-Tel.282.631 0

0

C0
N

'D

lu

0
m

0
.a00
Ca

H

a)

a

0n.
Studio PENCO
Vla Zanett114 ro$$o Tel. 21.661

MERCATINO FILATELICO
Vla S. Zanobl 8r

a ou IL PERSEO w Dorlano Donnie!
Vla Orluola 37r

Rag. GIANCARLO CONEDERA
Vla Orcagna 36 - Tel. 678.362n0 5781

Sorprendefzff f r salfaf{ rag-
q nfi daZ convegno de{ pre-
sidents de{ Circoti, det qtmle
parZeremo a Zt£ngo n aZrra oc.
casione. E ' sfafo fnoZfre ven-
tilato it progetfo di an fade.
rto delta stamps $tatetica in.
rernazfonaZe, mantra per Z'as.
semblea del!'USFI a state sect.
ta ta cited d{ Trieste.

ACQUISTATE PER
CORRISPONDEWZA

AGENZIA FILATELICA TOSCANA
di Dardi
Piazza Brunelleschl 20
Tel. 480.122Tel. 20.1eO

ICO
a Mestre

A 6BANAIOLO
I francobolli offerti dalla Ditta Bolaffi

Invlando subito questa cartolinaRag. MARIO GALIMBERTI
Via Senese Romana 2
Tel. 70.026

TA
63.427

A STENA
Gran fotla di appassionafi atta
be!!issima nostra del franco-
botlo sport-oiimpico. Decisa.
ments ta manifestazione det
Casino Borghese ha battato
guez/a d{ Palazzo Sfrozz£: 2
prevalso dounqae il para {n.
teresse coltezionistico.

Francobolli garantitl
ltqualita Bolaffl dal 1890 w

PIERO GUIDI LANDS
Vla delle Terme 82 - Tel. 40.375

A PISTOIA
BETTINI
Gall. Nazionale 18 - Tel. 21.033

Sistema ordini < Speed w
una esciusivitd per I lettori dl < ll Collezionista w

offerta valida fina al 1'/7/1967LE

ELVIO PAOLINI

Letterada Firenze



Letlera da Sassari(continua da
pag. 21)
re utza fefnaf tca o zlrza raccoZ-
ta, magari tidotta, di Francis,
Svlzzefa. /sTaCie ecc. E Za pro-
ve evfdenfe df qztesfa fenden-
za a data dal facto che delta
recente nostra filatelica, orga-
tlizzata dat Circolo F tatelico
sassarese nei tocati di Palazzo
Cfvico, s{ sano rotate vedere,
assieme able sezioni di anfichi
Stab. d{ Regno, d{ Repubbtica
e di gan Marino, mille ordina-
te raccotte slraniere, fra !e
quail, ammiratissima, ta sezio-
he compteta di Domini itluxstri
e cetebritd francesi, le ( mis-
sitistiche ), ,a pesc{ > etc.
Quasi de! tutto assenti, in quo
sta nostra, i francobolti det
Vaticano. It tutto a sintomati
co, perch6 rispecchia ta a teu-
denza ), deZ momenfo, e non
sogo a Sassarf; e qnesfa fen-
denza aZZ'abbandono mamen-
faneo delle eerie vaffcane 2
confermata, purtroppo, da!
tutto che net corso deBIt scam-
bf che avvengono ognisabafa
pomeriggio negri accogtienti
tocati del Circolo $tatelico nes-
sano chiede od o#re questo
materials. It che dovrebbe far
ri$ettere seriamente { fespon-
sab t{ dei!'alicia Fitatelico
yaffcano RENATA PINTUS

Lettera da Catania (continua da
pag. 19)
un sempre pitt crescente svi-
luppo della 'filatelja siciliana.
recentemente ad Agrigento e
state aperto lo Studio filateli-
co <. Ville dei Templi >. Tito-
lare di questo negozio dal no

= =E$ :!:oz3'HhGgE
cali, b la gentile signora Eve-
lina Falanga.

Siamo alla 6ne di giugno e
dope attenta considerazione
abbiamo potuto constatare
che il merfato dell'area italia-
na in questi ultimi mesi non
b riuscito a trovare un perish
do di vera tranquillity per po-
tere impostare un lavoro or-
ganico e 1lefinitivamente ccb
itruttivo. Si era pensato, una
volta passata la paura. della
stock ininisteriale. che il mer-
cado avrebbe potuto riPortale
a livelli mena sacrificaiie pib
rispondenti alla reblla le quch
tadoni dei francobolli perfet:
ti del Regno e di algune voci
della Repubblica, di cui !a
scarsezza ' d Data in tutte le
piazze italiane, ma e veputa
mvece ' la Bessione del Vati-
cano che rappresenta forse,
per il mercato italiano, .danni
non indifjlerenti che bisogna
eliminare con tutti i mezzo
(ad esempio diminuire le !i:
rature. rializzare francobolli
pia.belli riproducendo .sog-
getti famosf traendoli dalle
3pere di inestimabile valore
ci)nservate in Vaticano, fare
un'intensa propaganda da par-
te delle Posts vaticane e non
limitarsi eternamente al soli-
to comunicato riservato al-
I'Osservatore Romano). Se d
vero che i francobolli vatica-
ni interessano tutto il monde,
i anche vero che bisogna pro-
pagandarli in tuttiiContinen-
ti e non fame, per ogni emis-
sione, un segreto di Stato. Tor-
nando ai francobolli del Regno
e della Repubblica, dali'ince-
nerimento della stock mini-
steriale ad oggi, salvo alcune
voci in aumento e le sempre
pitt insistenti richieste dei
francobolli commemorative
nuovo e usati di ambedue i set-
tori. nonch6 il notevole risve-
glio di alcune serif di San Ma-
i.ino. il mercato dell'area ita-
liana ha avuto un andamento
discontinue. mentre la rarity
delle migliori emissions si d
matta notare per le richieste
superiori able offerte.
Comunque si pud registrars
una fiduciosa attesa per una
ripresa pitt attiva all'inizio
della nueva stagione filatelica.
Ottimo. invece. I'andamento
del mercado dei francobolli a
soggetto (specialmente qua-
dra). dei francobolli di Fran-
cia, Monaco, Malta, . Svizzera,
Liechtenstein ed europeistici.
La eerie del Portogallo dedica-
te alla Madonna di Fatima d
stata molto richiesta.

EMILIA DOVE LOMBARDY DOVE

A WILARO
A BOLOGNA ANONIMA FRANCOBOLLI

V. S. M. Segreta 77 - Tel. 874.389Ditto ALBERTO BOLAFFI
Logge del Pavagllone
Piazza Galvanl 1 - Tel. 276.521/2

Ditto ALBERTA BOLAFFI
Via Montenapoleone 14
Tel. 799.894/5

BONTADINI
Corte Galluzzl 14 - Tel. 260.938 ARIENTI E.

Cataloghi - Butte F.D.C.
V. Armorari 8 872.291( LANDMANS w di G. Arena

Via Monad 1 - Tel. 232.619 FILATELIA POKER
Vla Bezzecca 6 - Tel. 553.693

TESTONI
P. de ' Celestini 1 . 232.404 FILATELIA VITTORIA

Piazza Corduslo 2 - Tel. 898.532

A MILANO MABITT.
(Ravenna)

HOTEL METROPOLITAN
17ma Traversa direttamente al
mare 71.689 e 72.930

LUCCA GINO
Via Large 8 - Tel.875.780
SIROTTI
Corso Porta Romana 52
Tel. 878.483

A REeOIO EMILIO
FILATELIA MILANESE
Pracht & Zanaria
Via Mazzinl 2 - Tel. 877.800

Filatelia REGGIANA di Matarazzo
Via F. Crlspi 3/E - Tel. 37.294

FILATELIA COCCIA
Gall. del Cors0 2 - Tel. 792.689
ZANARIA MARIO
Via Brera 7A - Tel. 804.722

ABA-FIL - Artlcoll per filatelistl
Vide Tibaldl 27 - Tel. 84.87.2250
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FILATELIA PETRUCCI
Via L. Manara 7 - Tel. 792.096
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A LEG00
FILATELIA MANZONIANA
Vla Cairoli 34 - Telefono 25.0140
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FILATELIA BOUNIMOVITCH
$alita Arcivescovado 8r
Tel. 297.784'a
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GHIGLIONE EZIO
Sal. S. Matted 23r Tel. 207.887

0

6
C OLIVA

Galleria Mazzini 24r
Te}. 587.990
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DITTA SAVARESE
Via XX Sell. 139B - Tel. 566.002

B s A GBIAVABI
FILATELIA PETTINAROLI
Galleria Corso Garibaldi 9
I'el. 29.006

A S. MABOHEBITA
LIEBERAge

Via
MASARELLIMARIA
Piazza Mazzinl 13FILIPPO SCALIA
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Colonie ltaliane
Emissioni Generali

Oltre Giuba

Arno
1932
1933
1933
1934

Descrizione

Dante, 19 val., cpl.
Cinquantenario Eritreo.
Decennale, 18 val., cpl.
Calcio, 12 val., cpl.

Ordinaria
. Oltre Giuba

. Bolaffi

S.6312

S.6313

Posta
Sopr suN. Bolaffi

S.6015
S.6017
S.6019
S.6022

t

4.500

2.000

e
+

9.000
24.000
22.500
42.000

0 1925

1925

franc. d'Italia
delle emiss. 1901-1925, 15 val., cpl.
Sopr. " Oltre Giuba ,, su franc. d'Italia
delle emiss. 1925-1926, 5 val., cpl.

16 val CP

A.O.I
1926 Sopr. Oltre Giuba -, sui Nn

d'Italia, 2 val., cpl.
Pacchi Postali
Sopr. Oltre Giuba ,, sui
d'Italia, 13 val., cpl.

1 1 e 14

1938
1940

1941

Pittorica, 33 val., cpl.
Triennale, ll val., cp
Posts Aerea
I L., azzurro grigio

S.6030
S.6034

20

lO.ooo
1.650

1.850

S.6318 1.850

1925 Nn. 7/19

1925
Segnatasse
Sopr. " Oltri
21/23 e 27

S.6319 13.000

Eritrea 5/10
CPI.

Nn

1910
1920
1930
1933

1935

Pittorica, 4 val., cpl.
Pittorica, dent. 11. 3 val
Ascaro, 10 val.. cpl.
Pittorica, 10 val., cpl.
Pasta Aerea
Pittorica, 10 val., cpl.

CPI.
S.6189
S.6215
S.6220
S.6227

S.6233

4.250
30.000

1.500
1.700

6.500

1925
Segnatasse per vaglia

Oltre Giuba ,,

d'Italia. 10 vat. S.6320 6.000

Sopr.
d'Italia,

sui Nn 1/6

Fiere Tripoli
6 val., CPI. S.6321 3.200

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Fiera.
Fiera.

8 val.
val.

CPI.
CPI.
CPI.
CPI.
CPI.
CPI.
CPI.
CPI.

S.6291
S.6292
S.6293
S.6294
S.6296
S.6298
S.6300
S.6302

7.000
2.350

35.000
7.000

14.000
40.000
35.000
52.500

Astenersi in modo assoluto dali'inviare ma
teriale di quality mediocre o scadente. In.
viare solo esemplari assolutamente perfetti
quali esclusivamente tratta la dicta A. Bolaffi

1 1

lv
V Fiera.
VI Fiera.
Vll Fiera.
Vlll Fiera,

Fiera.
Fiera.

6
7

val.

10
val.

14
13
14

val..
val.
val.

Somalia
Benadir, 7 val., cpl.
Pittorica. dent. 12. 18 val
Porta Aerea
Pittorica, 10 val., cpl.
Pasta Aerea di Servizio
Servizio aereo speciale

val.

Libra
1903
1931

1936

1934

CPI.
S.6323
S.6354

S.6362

2

45.000
29.000

7.500

75.000

Posts
1912-1929 Tipo
1912-1929
1912-1929
1921 Pittorica, 12
1924 Pittorica. senza
1924 Sibilla Libica ,,
1926-1929 .. Sibilla

4 val., cpl.
1926-1937

fi I

Ordinaria
Floreale ,,.

Typo " LeoRiw
Typo " Michetti w:

3 val.
8 val. 1/8

9/11
12/16

S.6253
S.6258
S.6259

9.000
75

400
2.600

32.000
650

val.. cpl.
5 val.

val., cp
14, 6 val.. cpl.
dent. ll

Tripolitania
Pasta Aerea
Circuito delle Oasi

Libica ,,
dent

14
1934 CPI.

S.6260

S.6263

Colonie- Cicli commemorativi
val.

CPI.
1 )

4.750
ll.ooo
ll.ooo

295.000
4.250
8.250
2.000
5.000

11.500
3.250

16.000
12.500
6.750
5.500
6.750
6.750

20.000
6.750

37.000
1.200
2.500

235.000 22G.000

dent.
Porta

1928-1929

1 1

Aerear

Pittorica, upi
val., cpl.

dei Nn 23/34,
6.000

310.000
1915 Croce Rossi. 12 val.
1923 Propaganda Fide,
1923 Marcia su Roma. 24
1924 Manzoni. 24
1926 San
1927 Volta,
1 928 Societe Af ricana.
1928 Milizia 11. 16 val.
1929 Montecassino. 28
1930 Ferrucci. 23 val.
1930 Milizia 111. 16 val.
1930 lstituto Agricole, 25
1930 Virgilio, 40 val.. cpl.
1931-32 S. Antonio. 28 val
1932 Dante Alighieri,
1932 Garibaldi, 17 val.. cpl.
1932-33 Decent
1 934 Duca degli
1934 Campionato di Calcio.
1937-38 Augusto,
t940 Triennale, 22

16

12
16

19 val

Soprast.
val.,
val. CPI.

CPI.

d'Italia. 2 v;dl.
Espresso
Soprast.'. Labia ,,
2 val., cpl.
Typo dei Nn. 3 e 4,
Nuovi val. in soprast
2 val., cpl.
L. 1,25 su 60 c. calm

Labia ,, sui
CPI.

Nn 3 e 5
S.6271 225

val., cpl.
Francesco. 25 val.

val., cpl.
CPI.

1922 sQI Nn e 2 d'italia val. CPI.

1923
1926

2 val., cpl.
sui Nn. 7/8,

S.6279
S.6280

S.6281

11

13

1.100
1.400

1.300

475
3.200

CPI.
val..

CPI.
CPI.

CPI.
1927

soprast. in azzurro
1933 L. 2.50 su 2 L.

Pacchi Postali
1915-1924 Soprast.

d'Italia, 13 val., cpl.
192'7:-1939 Soprast. a Libra,,

d'Italia, ll val., cpl
1931 .50 c. arancio

Segnatassea

bruno, val., CPI.

azzurro e carminio CPI.

Libra w sui Nn

sui Nn
S.6282

S.6283
26

20.000

27.000
9.000

Marcia su Roma
Abruzzi, 16 val., cpl.

12 val., cpl.

18 val

16 val., cpl
val., cpl.

S.6286

S.6287

6.000

6.500

70.000
9.250

150.000

S.6289 600 (1) Acquistiamo solo cicli complete

2.850.000 2.700.000

segno t indica francobolli nuovi illinguellati -- ll segno O indica francobolli nuovo con leggera traccia di linguella

ATTENZIONEi Le serge devono essere complete, compresi gli eventuali valori di Pasta Aerea ed Espres61 Ci riserviamo di limilare gli
acquisti secondo le nostre necessity. Prendiamo in considerazione offerte relative a francobolli iron elencati. Inviare offerte o materiale In visione a:

Ditto ALBERTO BOLAFFI - U6cio Acquisti- Sezione B - Via Roma, 101 - Torino
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La recente emissione del coalmemorativo per il IV
Centenario della nascita di Claudio Monteverdi, il
primo autore di melodrammi, mi ha fornito to
spunto per una tematica full'opera. I'operetta, i
balletti, per ricordare come dal melodramma, che
si pud affermare essere state inventato dal gran-
de cremoneso. siano nate successivamente tutte
le autre forme di spettacolo teatrale in cui la mu-
sica abbia una parte pi0 o meno preminente.
Alla fine del Cinquecento si cominci6 a parlare di
canto monodico. in contrasto con la polifonia, ed
il risultato del recitar cantando fu il melodramma,
dove I'opera era completamente cantata ed ac-
compagnata da un'orchestra ubicata tra il pal-
coscenico ed il pubblico.

primo autore di melodrammi fu Claudio Mon-
teverdi(1567-1643), che compose otto libra di
melodrammi, tra cui di grande importanza sto-
rica e di comma bellezza d il combattimento tra
Clorinda e Tancredi. tutto dana Gerusalemme Li-
berata del Tasso.
Nato a Firenze. il melodramma si diffuse con
grande rapidity in Italia ed all'estero e si pu6
dire che con la sua espansione segnd due noviti
nella storia teatrale: I'impresario ed il teatro a
pagamento. quest'ultimo per la prima volta 8
Venezia.
Anche I'Europa ne fu interessata: compagnie ita-
liane esportarono il melodramma in mori paesi,
e I'opera musicale o pi0 semplicemente < opera w,
come fu poi chiamata, rimase padrona del campo
fir.o alta meta dell'Ottocento.
Alla corte dei Re di Francia si tenevano sin dal
500 balletti fastosii..ballets de cours, dove
erano inserite sce .e non sempre collegate fra

toro e da questa balls ebbero origlne. per merito
dell'abate Pierre Perrin (1620-1675) e di Robert
lambert (1628-1677), delle affermazioni di gusto
francese.
A rompere le uova nel paniere fu Giovan Bautista
Lulls(1632-1687), che ebbe t'incarico di soprain-
tendere a tutta I'attivitd musicale e per prima cosa
proibi agri attivitA al lambert. Comincid a scri-
vere numerosissime opere, in cui il gusto italiano
si fonde con quello francese ed introdusse nel-
I'opera. con I'Aloidiane, I'ouverture. che fu poi
adottata anche per !'Alceste e per la Proserpina.
In Inghitterra, italianie francesi dominarono incon-
trastati per tutto il XVlll secolo. che vide anche
una produzione indigent con Enrico Purcell (1658-
1695), autore di melodrammi, musica sacra mo-
rale e strumentale. Autori italiani di particolare
valore, si avranno alle soglie de{ Settecanto, con
la " scuola napoletana w, a cut appartennero Giam-
battista Pergolesi(171a1736) Nicola Antonio Por-
pora, Nicola Jommelli. ed altri angora.
Gli ultimi due rappresentanti della scuola napo-
letana furono Giovanni Paisielto (1740-1816). au-
tore de " La Nina pazza per amore ,, e Domenico
Cimarosa.
Tra itedeschi fa spicco Cristoforo Gluck (1714-
1787), che su libretto del nostra Catzabighi, com-
pose I'Orfeo ed Euridice, sully schema del melo-
dramma italiano, in cui si dava particolare im-
portanza al canto ed arie, a cui seguirono I'Al-
ceste, Parade ed Elena. Ifigenia in Aulide, ed autre.
butte teatralmente efficacie vive. anche se alcune
furono violentemente contrastate dai francesi, che
gli opposero Gian Filippo Rameau (1683-1764)
il primo degli operisti dope la scomparsa dei Lul-

ls; anche isuoi melodrammi crearono opposte fa-
zioni, capeggiate da chi preferiva il melodramma
italiano a quello francese, di cui Jean Jacques
Rousseau fu un rappresentante dell'epoca con
I'opera pastorale ll Divino del villaggio, che ot-
tenne un grande successo.

23 febbraio 1685 nance Giorgio Federico Haen-
del che nel 1705 fece rappresentare le sue prime
opere teatrali, Almira e Nerone, che ebbero grande
successo.
Dope Haendel e Gluck, i1 '700 tedesco ebbe altrl
grande musicisti, che si equivalsero: Haydn, Mo-
zart. Beethoven
Francesco Giuseppe Haydn (1732-1809) }nizid la
sua attiviti con alcune composizioni musicalie suc-
cessivamente scrisse alcune opere comiche, ese-
guite nel teatro del castello del principe Nicola a
Esterhazy.
Wolfang Amaedeus Mozart (1756-1791) nacque
con la musica nell'amma ed a soil dodici anni
compose la sua prima opera, La finta semplice,
a cui fecero seguito Mitridate re del Ponte,
Idomeneo, il ratto nel serraglio. Le nozze di Fi-
garo, tutte di eccezionale vivacita; il suo capola-
voro rimane peril il Don Giovanni. dove 6 espres-
sa la meravigliosa flessibiliti dell'autore, che passe
da pagine di ispirata ingenuity a scene dramma-
tiche. Anche autre sue opere, Cosi fan tutte, La
clemenza di Tito ed il Flauto magico. non soda
da considerarsi minors
Ludwig van Beethoven (1770-1827) conosciuto
come compositore di sinfonie, come autore di
opera ci ha data il Fidelio, che compose e
diresse quando gia la sorditi I'aveva assalito, oltre
a due ouverture, ll Coriolano e I'Egmont, che sano
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I C. Monteverdi
2 R. Leoncavallo

3 J. P. Rameau
4 R. .Strauss

5 G. Spontini
6 C. Saint-Saens

7 F. Schubert
8 M. Ravel

9 D. Cimarosa
10 C. Debussy
11 G. Puccini
12 A. Catalani

13 F. G. Haydn
14 J. J. Rousseau

15 G. B. Lulls
16 G. Verdi

17 G. Massenet
18 G. Rossini

19 P. hAascagni
20 R. Wagner
21 V. Bellini

22 G. Donizetti
23 G. Bizet

24 C. Gounod
25 W. A. Mozart
26 G. Pergolesi

27 L. V. Beethoven
28 H. Berlioz
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una sintesi musicale del dramma di Rollin e della
tragedia di Goethe.
Non va dimenticato Franz Schubert (1797-1828)
autore di Rosamunda e La bella mugnaia. Dopo
la meta del Settecento. un italiano vissuto al-
I'estero ha prodotto opere belle quasi si dente
to spirito del nuovo secolo: Gaspare Spontini
(1774-1851) che si occupy della composizione di
opere teatrali, tra le quail eccellono: La Vestale,
Fernando Cortes, Olimpia e Agnese di Hohen-
staufen.
Gioacchino Rossini(1792-1868) scrisse una delle
sue prime opere. Elisabetta d'lnghilterra, compren-
dendo nella partitura anche la fioritura del canto.
Ricordare tutte le sue opere, non 6 che un dove-
roso omaggio a questo grande musicista: La cam-
biale di matrimonio. Tancredi. Elisabetta regina
d'lnghilterra, Barbiere di Siviglia, Otelto. La Cene-
rentola. Gazza ladra. Moss. La donna del lags.
che chiudono la prima madera di quello stale che
diventeri pi0 castigato con Zelmira. Semiramide,
Un viaggio a Reams. in un aUo unico che non
elbe successo perch6 troppo lungo e Guglielmo
Tell. che chiude la sua operosita e sul quake cade
un pesante silenzio. interrotto solo dallo Stabat
Mater.
Gaetano Donizetti(1797-1848) fu un musicista di
genie, degno di rappresentare I'Italia a fiasco di
Bellini. Rossini, Verdi ed alcune sue opere ri-
marranno nel tempo: Elisir d'amore e Don Pa-
squale. piene di grazia e comicit&, Lucia di Lam-
mermour e La Favorita melodiche e drammatiche
in more scene.
Agri albori dell'800 nacque Vincenzo Bellini(1801-
1835), che al contrario di Rossinie Donizetti non

A degna corona di questi grande operisti, ne fio-
rirono mori altai. tra cui Amilcare Ponchielli(1834-
1886). autore de La Gioconda, e Arrigo Boito (1842

11 melodramma .italiano conosce una nuova vita
per merito di alcuni vivaci ingegni. quali Alfredo
Catalani(1854-1893) e Giacomo Puccini(1858-1924)
Di temperamento opposto fu Pietro Mascagni(1863-
1945). che raggiunse la fama con Cavalleria Ru-
sticana, a cui seguirono I'amigo Fritz, Guglielmo
Rateliff. Iris e more altre ancora.
Una sofa opera. I Pagliacci. d rimasta in reperto-
rio tra tutte quelle scritte da Ruggero Leoncaval-
lo (1858-1919)
Un musicista tipicamente romantico fu Carlo Maria
Von Weber (1786-1826).
Grande riformatore e sommo musicista fu Ric-
cardo Wagner (1813-1883) ricordato per I'Anello
del Nibelungo, una quadrilogia composta da un
ampio prologo. I'Oro del Reno e da tre opere da
recitarsi nei tre giorni successivi: Walkiria, Sigfrido.
11 crepuscolo degli Dei, che rispecchlano appieno
la riforma. Di Wagner. oltre ad opere minori gio-
vanni. bono il Rienzi. il Vascello fantasma. Tann-
hauser, Lohengrin, I Maestri Canton di Norim-
berga, Tristano e lsotta, tutte tratte da un ge-
nere particolare, imiti elaborate dal popolo e
pertanto carl alla stesso. L'opera wagneriana
richiese anche un aumento nel numero degli or-
chestrali ed il massimo fu raggiunto con J'Aiello
del Nibelungo e poich6 tanto insieme musicale
non coprisse la voce dei cantanti, Wagner fete
costruire nel teatro il golfo mistico ,, per attutire
le sonoritA.
Nell'ottocento in Francia si ebbe la <Grand-opera"

1918)

Nel 1900 buon successo fu ottenuto da Gustavo
Charpentier (1860-1956). con la Luisa, in cui mo
tivi lirici ed intonazione realistica si fondono: I'es-
senza della musica francese sembra incarnarsi
neale opere di Claudio Debussy (1862-1918), che
ci ha lasciato una sofa opera teatrale Pelleas
et Melisade,, e non meno francese fu Maurizio
Ravel (1875-1937) pi0 robusto e vigoroso. che
compose per il teatro la fantasia lirica L'enfant
et les sortildges, ed iballetti Dafne e Clue, Bo-
lero. Valle. ed altri. Vicino ai paesi di antica ci-
viltA musicale. Italia. Francia. Germania. sono da
ricordare anche quelli in cui il risveglio musi-
cale, a carattere nazionale, si pue) datare ad epo-
ca abbastanza recente: il XIX secolo
La lirica russa ha un suo primo grande compo-
sitore alla fine del XVlll secolo in Vasili Kapnist
(1757-1823). autore del " Cavillo,. e trova in Mi-
chele Jvanovic Glinka (1804-1857), il primo autore
che scelse argomenti russi per imelodrammi
Dopo il 1860 si form6 il " gruppo dei cinque ,, for-
mato da Mily Balakirev (1837-1910), Cesare Cui
(1835-1918), Modesto Mussorgsky (1839-1881), Ales-
sandro Borodin (1834-1887) e Nicola Rimsky-Kor-
sakov (1844-1908). per dare vita da un'arte nazio-
nale, estranea ad ogni influenza straniera. ll solo a
dimostrare il suo genio fu Mussorgsky, che con
il suo capolavoro, il Boris Godunov fa propria e
plasma la pittoresca e stupenda materia dei canti
popolari
Di autori russi di quest'epoca sogo iballetti Fleur
rouge, Flamme de Paris. Romeo e Giulietta, ll lago
dei Cigna prussia 1961/62-2484/2487) dei quasi gli
ultimi due sono frequentemente rappresentati an-
che nei nostri teatro
Tra iviventi spicca Igor Stravinsky (1882), autore
della musica per balletti, fra cui sono celebri L'uc-
cello di fuoco, Petruska e la Sagra della prima-
vera, dove appare la volonti di formidabile ordi-
natore di ritmi
Able danze ed al canto popolare spagnolid ispi-
rata la produzione di lsacco Albeniz (1860-1909),
autore tra I'altro di Pepita Jimenez, e di Manuel
de Falla (1876-1946) autore della Vita breve. I'Amo-
re sorgente, che possiedono Galore e vitality straor-
dinaria. Una bella musica che peril non riesce a
far dimenticare .I'assenza di azione drammatica
d stata scritta dali'austriaco Hugo Wolf per I'unica
sua opera, ll Corregidor.
In Francia, patrla dell'opera comica e del vaude-
ville, nacque una sua derivazione, I'operetta, in
cui il recitativo d la parte principale; special-
mente perch6 contiene un dialogo piccante e
saporoso, disseminato di aforismi.
11 primo autore fu Eugenio Scribe, che elbe una
produzione assad vasta. che incontr6 il favore del
pubblico e che. in un certo qual senso aperse la
porta a Giacomo Offenbach, che parodi6 capola-
vori classicie ridicoleggi6 eroi mitologici, dandoci
Orfeo all'Inferno. La Bella Elena. La granduchessa
di Gerolstein, I Briganti, La figlia del Tamburo mag-
giore. walla Francia passel in altri paesi affer-
mandosi soprattutto a Vienna. patna del valzer
e fu Giovanni Strauss junior (Austria 1922-295)
col Pipistrello, a far conoscere in outta I'Europa la
nueva sorgente di musica operettistica, ed altai
successi furono riscossi da Francesco Supp6 col
Boccaccio e da Carlo Zeller col Venditore di
Uccelli.
Un astro Strauss. Riccardo (1864-1949), fu insigne
autore di operette: ll Cavallere della Rosa, Arian-
na a Nasso. Elettra e delle Metamortosi: in cui il
suo romanticismo fascia il posto ad un classicismmo
di stile elevato
Autori austriaci sono anche Carlo Maria Zieherer
(Austria 1948-694), Giuseppe Lanner (Austria 1951
798) e Carlo Millocker (Austria 1949-783). Un gran-
de astro. Franz Lehar, ungherese, doveva oscu-
rare in parte questa autori colla sua prima operetta
La vedova Allegra. a cui fecero seguito altri capo-
lavori: ll conte di Lussemburgo. Amore di Zin-
garo, Eva, Mazurka blu, Frasquita. AI Cavallino
Bianco. che tanto successo ottenne in Italia, pre-
sentata darla compagnia Schwarz.
Anche in Italia si ebbero autori di operette, di cui
si dare solo qualche Rome non essendo ricordati
nei francobolli: Carlo Lombardo. Giuseppe Petri,
v. Ranzato. Mario Costa. c r
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gtpre ebbero quel giusto riconoscimento
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composta da almeno cinque atti. con un intreccio
assai complicate. e con danze. tanto care ai fran
cosi. Questa aenere fu oortato al massimo svi

.Adelsen e Salvini, figura nel suo repertorio. men-
tre per la popolarita che gadono ancora oggi d
quasi superfluo ricordare le maggiori: ll pirata,
La straniera. Capuletie Montecchi, La sonnam-
bula. Norma. I Puritani, ma specialmente queste
tre uptime sono quelle che gli assicurano I'im-
mo rtalitd .
La schiera dei ghandi operisti italiani si arricchi-
sce con il name di Giuseppe Verdi(1813-1901) di
tempra drammatica, fatta eccezione solo per I'o-
pera comica Falstaff, scritta quand'era quasi ot-
tantenne. Darla prima alla sua ultima fatica si
nota come il Maestro abbia voluto collegare tra
loro. strettamente, le vane pantie come I'orche-
stra venga subordinata al canto, cui spetta il
principals compito espressivo. Oberto di San Bo-
nifacio. Nabucco, I Lombardi alla prima crociata,
L'Ernani, appartengono al primo periods; nel
secondo periodo egli diventa pick pensoso e cu-
rate e ci da tre capolavori: Rigoletto, ll Trovatore,
La Traviata. e la sua perfezione va sempre pitt
ingigantendo ne La Forza det Destiny, Simon Boc-
canegra, Un ballo in maschera, ma non si pos-
sono dimenticare Aida, Falstaff, Otello.

luppo da Giacomo Meyeber (1791-1864) di origine
tedesca. francese d'adozjone. tra +e cui opere
meritano menzione: Gli Ugonotti. ll poeta e I'Afri-
cana.
Dopo di lui, mori altri operisti composero opere
di notevole interesse ed anche somme capolavori:
Charles Gounod (1818-1893) che d considerato uno
dei primi maestri della melodia francese.
Camillo Saint-Saens (1835-1921) di cui basterd ci-
tare Sansone e Davila, Giorgio Bizet (1838-1875)
che diede al teatro la potente e perfetta Carmen,
non superata da alcun altro melodramma n6 dat-
I'astra sua opera I Pescatori di Perle; Giulio Mas
tenet (1842-1912), che esprime ta delicata natura
nel Weather; Manuel Charbier (1841-1894), autore
di opere liriche piene di fantasia e di brio, quail
Guendalina, Re suo malgrado, Stella.
Vulcanico fu Ettore Berlitz (1803-1869), che da ro-
mantico acceso e convinto coltiv6 una musica in
cui si segue ed interpreta musicalmente un pro-
gramma letterariol il suo oratorio La dannazione
di Faust fu trasformato in un'opera teatrale; scris-
se anche altri spartiti fra cui Benvenuto Cellinl e
I Troiani. N. B La numerazione d quetla del cat. Yvert et Tellier '67
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filatelia germanica uno dei grande maestro del neo-gotico tedesco.
11 busto di un giovane (francobollo da 10 Pf.), scol-
pito in legno di bosco da Conrad Melt (1480-1550)
d praticamente contemporaneo a quello dell'evan-
gelists, ma vi si scorge gia la ricerca dell'astra-
zione neale forme e della semplificazione che tende
alla chiarezza ed alla sintesi del rinascimento.
Una scultura in pietra opera dello stuccatore e
scultore Feuchtmayer d raffigurata sul francobollo
da I DM ed d -- almeno per il momento -- la
prima e I'ultima del suo genere compresa nel-
la serge
I Feutchmayer (o Feichtmayer), padre e figllo, ori-
ginari del villaggio di Wessobrunn in Baviera, fon-
darono in quello stesso luogo la scuola degli stuc-
catori che porta lo stesso Rome del paese. Deco-
rarono soprattutto chiese Della Germania del Sud
e castell} costruiti nello stile riccamente ornamen-
tale del barocco tedesco, ph fresco degli still
barocchi di Francia e d'Italia, dei quali riprende,
oltre che le forme particolari. anche una larga
parte della sostanza artistica. La Madonna di
Feuchtmayer, creata intorno al 1740, d un esem-
pio di manierismo raffinato non molto rappresen-
tativo dell'espressione tedesca di un'epoca arti-
stica che si estese poi per tutta I'Europa.
Invece il ritratto del Grande Elettore Federico Gu-
glielmo di Brandeburgo d, per la sua esuberanza
atletica, I'elemento germanico pid rappresentativo
del rinascimento. ll valore da 20 Pf. inquadra un
particolare della statua equestre in bronzo creata
dal+o scultore ed architetto Schlilter che, con le
costruzioni, conferia Berlino I'aspetto barocco.
Questa figura virile venue fuse in bronze nel 1700
dopo quattro anni di lavoro e fu collocata di bron-
te al castello reade
11 sesto francobollo, di cui perk non si conosce
ancora il bozzetto, riprodurra un astro ritratto,
questa volta neo-classico, da un'astra famosa sta-
tua berlinese: la . Vittoria ,, del cairo che si trova
sulta porta di Brandeburgo (costruita nel 1788). Lo
scultore neo-classico G. Schadow ne d I'autore
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In un primo tempo le Poste del Senato di Berlino
Overt avrebbero voluto dedicare una serie ordi-
naria ai dipinti famosi. La proposta, partita darla
rivista filatelica tedesca Mauritius, tendeva a far
riprodurre delle opere d'arte che le Paste fede-
rali bandivano sistematicamente dai francobotti
della Germania Federale. Ma, davanti aloe difficolt&
di riproduzione -- tanto tecniche quanto artistiche
-- le Poste Berlinesi hanno ripiegato verso un astro
rama delle belle ani: la scultura.
La serie, il cui primo valorb d apparso il 3 giugno,
comprendera 6, o horse 12. valori che si susse-
guiranno. a seconda della disponibilit& delle mac-
chine della stamperia nazionale di Berlino, tra
giugno e novembre 1967 o pi0 tardy ancora. .Da-
vanti alla grande massa di materiale disponibile
la scelta dei soggettid stata particolarmente dif-
ficile. Bisognava pertanto scegliere delle opere
di linea semplice, con contorni significativie che
consentissero una efficace riproduzione su di un
rettangolo di 30 x 36 mm. Si decise inane per opere
di4 secoli particolarmente fruttuosi di scultori
rappresentativi della loro epoca
11 francobolto da DM 1,10 raffigura un gruppo di

apostoli scolpito verso i1 1320 da uno sconosciuto
maestro di Suabe. L'apostolo Giovanni st china
sulta spalla di Crisco; questo gruppo presenta
butte le caratteristiche dell'arte statuarla gotica in
Germania.
La scultura successiva nel valore da 30 Pf. d di
170 anni dopo e rappresenta I'evangelista San Mar-
co creato dallo scultore Riemenschneider che fu
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di vendita ed acquisto

separatamente per ciascun settore
e il nostro schema di contratto

per vendite dilazionate.

C:RCQLO rILATELI. iTA

41 (}X I" 1 1, i:{)t i

Vi a :fnri ft Victoria,
ACQUIST]AMO

GIBILTERRA T G !t I N o

Ordinaria 1953

Idem ling.
Fame

L. 12.000
L. 8.000

L. 500

OFFERTA SPECIALSRossa per iCollezionisti di Posta Aerea
U.I.T

S Europa Aerogramma del I ' francobollo
solo 100 buste esistenti. di cui

di P. A. del monde volato
50 in vendita al prezzo di

in occasione del
L. 25.000.

Cinquantenario
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FiLArELiCO
SPIll,li'1111:
pete)ste'ef {p pfp Be e'41glee) AGENDA FlIATEllCA
Nei giorni 29 e 30 giugno, com'd note, si svolgera a
Spoleto la terza Manifestazione Nazionale organiz-
zata dai Circolo G. Romoli costituita da una mo-
stra (suddivisa neale tre sezioni di: Fllatelia moder-
na, Filatelia classica. ad invite, e numismatica) e
da un Convegno Commercta+e. La giuria dell'espo-
sizione d cosi composta: ing. Alberto Diena, comm.
Mario Diana, dott. Enzo Diena, dott. Pietro Da-
miani conte di Vergada. prof. Luigi De Nicola. dott.
Emilio Dragottie rag. Maurizio Tecardi

oal8udario d8llo
maoifostaziooi

Giugno
C.A'llx+XrJ.fl;
l:alana P67

Sill. lrZ'Z'fl {C 8f efp)
mep Ira fle sattefnba"e 23-25

FABRIANO (Arcana) - Xlll Raduno inter-
regionale e IX Mostra (Circolo Fil., via
C. Battisti, 22/d)
PALERMO - Mostra di Posta Aerea. 50':
det Yolo Napoli-Palermo-Napoli.(Undone
Fil.. Siciliana, via Maqueda 383)
AGRIGENTO - Mostra Letteratura e fi-
latelia ,, (AFTI, vf ale Reg. Siciliana 2137.
Palermo)
BIMINI - Esposizione cartoline " Verso
Mexico 68 ,, (Circolo, piazza Cavour 4)
PALERMO - XIX Gird Aereo di Sicilia
Celebrazioni del primo francobollo .di
P.A. (Ass. Fil. " Conga d'Orow, via gen.
Magliocco 27)

SCHIO (Vicenza) VI Mo$tra Scledense
Pasta Aerea, tematiche e selezioni. (Cir-
colo. c/o S. Garduzzo. via Pascoli ll)
SPOLETO - 111 Manifestazione Filatelica
e Numism. - IV Convegno Comm. (Circolo
Romoli. P. Garibaldi 31 )

Nel prossima mese di dicembre I'Associazione Fi
latellca Numismatica ' Katana « (via Enrico Panta-
no 57) organizzera nei giorni dal 3 al 5 la V
Mostra Nazionale Filatelica Numismatica ..-Ka-
tana '67.,, in occasione della Giornata del franco-
bollo. Contemporane'amente sari aperto un Conve-
gno Commerciale.

11 Circolo Filatelico Num:i6matico G. B. Bodoni
(ca$. post. interna) organizza per igiorni dali'8
al 10 setterDPre una mostra filatelica e numismati-
ca che si teifrd nei locale del Circolo Sociale in via
Martin della Liberazione. L'esposizione filatelica
si articoleri neale sezionidiprefilatelia. Antichi Sta-
b, tematiche vane e giovanile. Sari edina una car-
tolina ricordo e verr& coniata una medaglia ripro-
ducente una moneta dell'antico marcllesato.

27-29

27-29

28
l3 luglio

29-30
CJtSlil.IIB 'lllllBINBiSl£
nzefpz'a IPresiflen u S ll'l,I ((:ee ne ep):

fPstt I ate'epeealf
La sezione filatelica del Club Arte e Cultura di Ca-
selle Torinese ha tenuto recentemente I'assemblea
dei sod ed il nuovo consiglio direttivo -- composto
del doth. Silvio Passera. Direttore di sezione: mae-
stro Silvano Asegllo. Segretario; p.i. Pier Eugenio
Eterno, rag. Domenici Muscle Domenici Passera,
consiglieri -- ha iniziato la programmazione della
futura attivit&.

29

j2iugli0

29
luglio

In occasione delle feste patronali; dal 14 al 16
agosto si svolgera a aura del Circolo Fi+atelico
Casentinese di Sua la IV Mostra Filatelica. Sari
edita una cartolina.

llltuXICI. I,lls :
pfttelf'a e filaft Ifa

Luglio
MARINA DI MASSA - Mostra delle noviti
internaztonali(Az. Aut. Soggiorno e Tu-
rismo)
LISBONA - I AUTOPEX a soggetto auto-
rnobilistico.(Comitato, avenida Marco-
ni 16 r/c - Porta E)
PESARO - XIV Mostra a carattere nazio-
nale .. Pesaro 67 ,, - Convegno Commer-
ciale (Circolo Pesarese. via Rossini 37)
FANG - Mostra filatelica e numismatica.
(Circolo Castellani)
LIGNANO SABBIADORO - Incontro fila-
telico Lignano-Graz. Mostra dei circoli.
(Circolo Fil. Num.).
CARPINETI (R. Emilia) - Mostra Conve-
gno fit. num. (Circ. Fil. Num. Reggiano)
CAMANDONA - Manifestazione(Gruppo
Amici Filatelici. via Cap. Faletti)

ifrancobol
di

I'luge
15 ott.Dal 9 all'll dicembre. presso il municipio di Bru-

xelles, sari organizzata una esposizione di Pittura
e Filatelia, icui proventi saranno devolutia profit-
to dei fondi di acquisizione det quadra < ll corteo
di nozze ,, di Breughel il Vecchio per la atta ca-
pitale helga. ll 9 dicembre sari messa in vendita
la serge appositamente emessa dalle ponte belghe
riproducente il dipinto di Breughel «Giochi in-
f&ntiliw. Le prenotazioni saranno ammesse fina al
15 dicembre; per informazioni rivolgersi alla Fede-
razione Belga di Filatelia, 14 rue Renkin. Bruxel-
les 3

8-10

22-23

la,IZ)f)lrxl:
fe fe ee efllep della #'fee.a

Per la Fiera Carnpionaria internazionale di Padova
d stato usato da un ufficio postage distaccato I'an-

Agosto
SENIGALLIA - XVll Mostra filatelica e
XVtl Convegno (Ass. Fil. Num. Senigallie-
se, via F.lti Bandiera 81)

merciale
n. 2)

HOWL LIGURE - Mostra e Convegno Com-
(Circoto ltalsider. torso Piave

FOLGARIA - Mostra divulgativa. (Soc
Fil. Trentina, Gruppo di Rovereto, via Pa-
ean I)
RICCIONE - ll Esposizione nazionale Ju
dares (Circolo, piazza Cavour 4, Rimini)
GUALDO TADINO (Perugia) - ll Mostra

Commerciale (il 13).
via Roberto Cabal 39)

IV Mostra filatelica (Cir

13-15 I Fil. Num. Convegno
fCtrcolo Fil. Num

14-16

20-30

26-29

STIA (Arezzo)
colo Fil.)
LIDO DI JESOLO (Venezia) - Mostra e
Convegno (Circolo Fil. Mil?9g !
RICCIONE - XIX Fiera del francobollo
(Circolo, piazza .Cavour 4. Rim nl)

nullo speciale che qui riproduciamo grazie alla
cortese segnalazione del conte ing. A. Corinaldi
di Padova.
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filatelia u.s.a ghi dei lavoratori specializzati in costruzioni.
i battaglioni furono organizzati 25 anni fa e
auadagnarono eterna fema con I'invenzione dei
pontoni d'acciaio utilizzati negli sbarchi in
Sicilia ed in Norniandia durante la ll Guerra\
moncliale. Essi furono soprannominati" sea
bees ,, (api de} mare) perch6 Crane sempre in-
daftarati come api intorno alla marina.
Col tipico humor marittimo i" seabees ,, adot
tai'ono un distintivo che rafhgura un'ape chc
calza un elinetto e tiene in mano un mitra,
una chiave inglese ed un martello. La marina
U.S.A. celebra il XXV anniversario della for
mazione dei. seabees ,, e more nazi hanna
timbrato le juste con il loro distintivo. Lo
U.S.P.O.D. ha salutato I'occasione con un an
nullo fiuurato che include il motto '. Can do! w
e I'ape guerriera, anche se quest'ultima nelly
riduzione di misurt! ha perso qualche dettaglio

Settembre llrt.4 k-a nfl
f I zfeefnfp .fff elf l:t- el fall
Ne] monde della filatelia il week-end del 29
maggie, il week-end dcl Men)orial Day, d stato
dominate darla figura del Presidents scompai
so J. F. Kemledy. Duel giorno d state emesso
il ]3 c. della eerie ordinaria degli americana
illustri ed un aerogramma della stesso valore
11 francobollo d uscito a Brookline (Massa
chusetts) luogo natale. di Kennedy, mentre
I'aerogramma'ha visio la luce a Chicago (llli '
noir) in concomitanza con la COMPEX, una
manifestazione Hllatelica annuals. Entrambe le
emissions soddisfano le nuove necessity create
dali'aumento delle tariRe postali in vigore dal
I' maggio.

Mostra < Cotta di Cesena wCESENA
Num.,Convegno fil. num. (Circolo Fi

C. P. 70)
nostra fil. num.MONDAVI ' (Cuneo)

ICircolo Fil. Num., p.zza S. Maria 2)
BUDAPEST - AEROFILA 67 Turlsmo ne
rancobollo.

nostra filatelica nuSALUZZO (Cuneo)
mismatica (Circolo fil. Bodoni, cas. post.
nterna)

V Mostra Fit. FrenLANCIANO (Chien)
c.PLana (Circolo Frentano

UDINE
colo Fi

Manifestazione fil. friulana(Cir
Friulano - C.P. 91 )

ConV} Mostra fil. e num.FOLIGNO
vegno Commerciale (Circolo. largo Car-
ducci) CHRISTENING OF F

i16-24
Mostra Storica di AerofilateliaMILANO

(Centro Culturale Pirelli, Duca d'Aorta 3) THE .U. S. S
FANO Mostra naz. tema scout. (Circolo
Castellani)

JOl-JN F. KERB.' l~/
LUCCA
se (Ass

XVlll Mostra Filatelica Lucche-
Fil. Lucchese, P.zza del Giglio

Convegno Nazionale Espo-BRESCIA
sizione - X Assemblea dei delegate Assoc

I Congresso Assoc. sanitarifederate
159)tilat. (Circolo Bresciano, c. p

Mostra e Convegno Filate-MERANO
co Internazionale (Circolo Filatelico Me-

ranese

'G\

b':.
B b

'....';#a
b

e
CX)S'r,\GH

'CAq D O!
NAVY SEhEEES

25T H A Nlqi\rERSARY

Ottobre $=.xii==a .g
Torino '67. Convegno ComTORINO

merciale.(Sindacato Naz. commerciant
In franc. e Undone Fil. Subalpina,
Tommaso Dora 4) Nel bacino navale di Newpol't News (Virginia)

la figlia di9 anni di Kennedy, Caroline, ha te
nuts' a battesimo la pi& grande naxfe da guer-
ra americana non nucleare lanciando lma bot
tiglia di domestics champagne nulla <. U.S.S.
John F. Kennedy ,, di 64.000 tonnellate
Sano state preparate delle juste comnlemora
live e le Paste le hanna annullate con un ap-
posite iimbro. ll presidents Kennedy avreb-
be avuto 50 anni il 31 maggio

tli f'l. t qBlp4plli

lp4pe ' eee iefpe'e)lpllefeep

TERME : EuropaMONTECATIN a
VI I t Mostra del francobol-Montecatini

o turistico (Circolo Fil. Terme d} Mon-
tecatini)
FORL[' - V]]] Giornata San Marino - For]]

Mostra giovanile " arte e turismo ,, (Cir-
colo Fil. Num. Forlivese, Cas. post. 109).

15

11 Religious News Service ,, scrive che i mem
bri dell'Associazione Bautista Nord Americana
hanno accumulate 15 milioni di francobolli ne.
ali ultillli sei anni. I francobolli bono ora stab
venduti per un aereo " Cessna 180 ,, che sari in-
viato al i-everendo J. Gerald Price a San Paulo
che ]o used nel suo lavoro di missionario nel
la giungla del Brasile. Questa prova che un
l:rancobollo d un francobollo e che tutti i
fraiicobolli hanna un valore

REGGIO EMILIA - ll Convegno Naziona-
le Fil. Num. ..Cotta del Tricolore,,
C)scar per la Filatelia (Circolo Fil, Num
Reggiano, Cas. post. 152). I'e felpf flf'l neeee'c

p'fl fe .'fe ll 4) 48 B 4 fP B 4

Novembre 1] reclutamento nei .. U.S. Navy Construction
Battalions ,, avviene principalmente dai ran- E. ZIRKIND

MOLFETTA
1-4

X Mdstra nazionale e Con-
vegno Comm. (Circolo Molfettese, c. Dan-
te 24).
NOVENTA DI PIAVE : Mostra della Resi-
stenza sul Piave (Circolo Fil. Miranese).
LEGNAGO (Verona) - VI Mostra celebra-
tiva resistenza sul Piave (Circolo Legna-
ghese. C.P. 34).

CATALOGS BOLAFFl1967N. Cat
Bolaff;

Cirenaica
1930
Milizia 111. 4 val., cpl.
Posta Aerea
1932-1943
Sopr. CIRENAICAw,3 val

Descrizione IVecchiol nuovo
prezzo I prezzo

9-12
IPREZZIDEL MERCATO S.6066

S.6074

6.sml 6.750

3.0001 3.250Aggiornamento n. 36 Torino, 24 giugno t967
Eritrea
1930

Milizia 111, 4 val., cpl

CP

Dicembre
N. Cat.
Bolaffi

Descrizione IVecchio I nuovo
prezzo I prezzo

FANO - Giornata francobollo. IV Gran
Premlo juniores di Filatetia. (Circo+o Ca-
stellani).

Italia
S.6222

Somalia
1930

Milizia :11, 4 val., cp

6.5w 1 6.zn

S.2081

S.2089
S.2089

S.2092

S.2101

1935

Militia IV, 5 val.. cpl
1936
Orazio. 13 val.. cpl.
Idem. linguelalta
1937
Calorie estive. 16 val.. cp
1938
Impero, 16 val., cpl.

12.000

20.0®
6.500

33.500

9 . (DO

12.500

21.000
7.300

34.500

9.350

S . 6349

FORLI ' - Giornata del francobollo - Mo
stra (Circolo Fil. Num. Forlivese - Cas
post. 109).

Tripolitania
1930

Milizia 111, 4 val., cp

6.5001 6.zso

S.6399

CATANIA - V Mostra Nazionale fil. num.
Katana '67 w. Convegno Commerciale.

lass. Katanaw. Via E. Pantano 57 L).
MIRANO (Venezia) - Giornata del fur:co-
bollo(Ctrcolo Fi!. Miranese).

Fiere di Tripoli
1932
VI Fiera. 14 val., cpl.
Idem, linguellata
1934
Vlll Fiera. 14 val., cpl.
Idem. linguellata

6.soot 6.zso

Espresso
1903
25 c.. rosa
1922
60 c.. su 50 c.. rosa bruno

S.6298
S.6298

S.6302
S.6302

sz.0001 60.coo
so.0001 51.500

76.5001 78.500
60.0(u 1 61 .500

l
6

3.5001 3.650
3.0001 3.150
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lee Ibid eePnel l4.lfl:
l9u f fe.f selflneapeeBlf,

ffe EI f'fpl+ef.

11 commento della settimana Cecoslovacchia Jugoslavia 6 pesetas. policromo
Un galore L. 125

I se4bstri sepldi.
(Maggie) -- Francobolli di pro.
paganda per I'Esposizione lila.
telica di Praia ne1 1968. Calco
grafia. hlf.Tr.Ar.Re.Co.
I K.. policromo (Philatec di Pa.
riga. 1964); I k.. policromo (Pra
ga 1968); 2 k., poticromo (Am '
philex di Amsterdam. 1967).
La eerie di 3 valori L. 560

(2S maggie) -- 75' compleanno
del presidente Josip Booz Tito.
Suo ritratto. Tiratura: 300.000. Ungheria

pa'e ' qef alf'h+ fneneagf 4 flee (Giugno) -- Quadra. Rotocalco
Tiratura: 720.000 eerie dentellate
ed 8.(X)0 non denteilate. Ar.

Abbianto appena a+'cIliA?tata !'Alnphilex, ed echo che
Praga tol verde tempo, Gia due etnissiani ci attnltn-
ciano che ne! 1968 t'iitfernazionale di $!atetia si terra
}te!!a capitate cecoslovacca; di esse, !a nostra simpatia
pa indubbiamente alla secoK(ta, questa che riprodurrd
i! magni$co autorifralfo di Henri Rousseau, un di-
pinro c/ze, oZrrerz.frfo. non & nzai sfafo molto vfsro.
r! " doganiere « a rimasto da parte $no a poco temlpo
fa, ma ora, colt ia carriota } francese ed i! dipinto
di Praia, ha ntesso a segno una ntagKi$ca doppiet£a
Echo. inzanfo. che i! rzaslro discorso & df ntlovo scl-
tlolato, per forma di case. in pittura. Dope una paisa
di qualche settimana, atta nueva $orittfra di dipinti
a itt arrive. Passe per !a Cecostovaccttia, la quake avl'el-
be comunque potato fare a Hero dei foglietfo e stam-
pafe il suo francobo11o n norman, fradizionati, anti-
qtiati, ma oncstie tranquitti fogti d{ esemplari sin-
ge!i- Passe per g!{ Staff Unite, anche se non siamo riu-
scit{ a capita per qimli misleriose ragion{ abb alto
deciso di ripetere i! soggefto de{ Natale '66 in occa-
sioue d€i Natale '67, aamenfando il formats e coln-
prendendo lana zona pia estesa det dipinto de! &lemling
(il set"visio delle Paste U.S.A. dice che !a cosa a do\Lula
at successo che !a &iadonria de! '400 ha ottenu£o. }na
in ogt& casa a force it primo esempio de! genera in
filatetia, e chissd che !'anna prossimo, visio ii saccesso
di quest'anna, ce ne daranrto una porziorte angora tnag-
giore, e cosi viag. Passe anche per te set'ie dente!!ate
deli'Ungheria con pittQri ungheresi; ma non !)ansi per
te sfesse non deKfetlate e non passe in modo assoluto
per i" qttadri lamest « de{ non nteno tristenlente fa-
moso Paraguay: non sano rzemmena hen sfatnpa/{,
sano riproduzioni indecenfi, a! live!!o de!!e Flit sca-
denfi efichetfe da concorso a premi. IWa qui non ci
pollo nemnteno ipremi, qui c'd solo quaicuno che
cltiede soldi, dandoci in Gambia t'immagineffa.

(IO maggie) -- Festival musicale
di Praia. Scritte fra note e
fiori stilizzati. Rotocalco o cal-
cografia combinati. Mu.
60 haleru. viola e verde
Un galore L. 85

0.05 dinars. arancione; 0,10 d.
bruno: 0.15 d.. azzurro violetto
0.20 d.. verde; 0.30 d., rossi
0.40 d.. grigio nero; 0.50 d
nero verde; 0,60 d.. violetto lilia
0.85 d.. cobalto; I d.. lilia rossi.
La eerie di 10 valori L. 375

(9 giugno) -- 25" anniversario
della distruzione di Lidice. Boc-
ciolo di rosa e scritte. Rotocal-
co ed offset combinati. FI.

!.\'i
.HAG\AR

C
L

a
<

b/}hTti xtxsl t+C szi plow\x

Lussemburgo
(13 giugno) -- Riunione del Con.

siglio della NATO in Lussembur
go. Veduta dell'edificio ammini.

[a\i!!,.!

Pa '
CONSEII D£ I.'ATI.ANTIQUE NORD

IJ-14 rUiN tn7

60 filler. policromo (Mihaly IMun-
kacsy: aRitfatto di Ference Lisztw
ono del .1886); I Forint, policro-
mo (Samuel Lanyi: + Autoritrat-
to .,-ono del 1840); 1.50 F., po-
licromo (Jozsef Borsos: < Ritrat-

to di dama n. ono del 1860); 1,70
F.. policromo (Pal Szinyei Merse

Coppia d'amanti w. ono del
1870); 2 F.. policromo (Alamos
Gyorgyi: a Ritratto di Szidonia
Deak -, ono del 1861); 2.50 F
policromo (Jozef torsos: « Guar-
dia nazionale e. clio del 1848);
3 F.. policromo (Gyula Benczur

Luigi XV e Madame Dubarry «
ono del 1874)
La serge di 7 valori L. 625
+a idem non dent. L. --

30 h., rossi e nero
Un valore L. 40

(IO giugno) -- Novo congresso
internazionate dell'Unione brchi-
tetti. Composiziono di motive ar-
chitettonicie emblems del con-
gresso. Rotocalco e calcografia
combinati. Ar.

strativo delle organizzazioni eu
rupee ed emblema della NATO.
Offset.

3 franchi. verde azzurro. e az-
zurro verdastro; 6 f., porpora
rossastro e fosse bruno.
La serge cii 2 valori L. 185

\

STAN

Neil'fntento df ageuoZat"e {Z
compito de{ coZZezfonist d
/rancoboZZ a soggefto, /ac-
ciamo sega re atta desc7"i-
zi07ze delle singoZe serif
xl'm sigma {n caraftere ne-
retto, che perme#erd d{
assegnare subito { /ranco-
boZZI /agent parte delia se
rie o Za se7"ie {ntera ad alza
deferminafa raccoZta tema-
tica.
Echo, in ordine aZ/abetico,
Ze sigZe adottafe per !re
did raccoZfe presceZte, con
a Banco it ri/erimento aZ
£emza.

Ar
Bs
Co
Cr

Ge
Me

Mf

FI

(Giugno) -- XXV sessione della
Commissione per il Danubio. Di-
verse battelle della societe di na-
vigazione ungherese « Mahan ,
bandiere dei paesi facenti parte
della commissione per il Da
nubio e castelli o porn danu-
biani. Rotocalco. Tiratura: 62C
mila dentellate e 6.000 non den-
tellate. Ar.Tr.
30 f., (battelle a vapore. - Fe-
renc peak + per passeggeri, ca-
stello di Sch6nbOchel in Austria
e bandiera austriaca); 60 f.
(idrobus diesel, costello di Bra-
tislava e bandiera cecoslovacca)
I F. (batte11o diesel - Hunyadi -
per passeggeri, castello di Bu-
da e bandiera ungherese); 1.50
F. (nave a motore Diesel KSzeks-
zard w. fortezza di Golubac e
bandiera jugoslava); 1,70 F. (na-
ve a Miskolc n. fortezza di Vidin
e bandiera bulgara); 2 F. (nave

Spagna

Albania
(--) -- Seguito della serge "Co
stumi nazionale,.. Costume di A.
vila. Rotocalco.

(--) -- Sesto congresso del par-
tito popolare albanese. Simbolo
del congresso e della sviluppo
industriale. Rotocalco.

I Korune. nero ed oro
Un galore L. 140

14 FREI..+P6?

(21 giugno) -- Centenario della
nascita della scrittore e poeta
deco Peter Bezruc.
0,60 K.
Un valore L. 85= Arte

= Boy-Scouts
= Cosmonautica
= Croce Rossa

= Flora

= Geografia
= Medicina

= Roligione
Sport

Mu = Trasporti
Re := Manifestazioni
SP := filateliche
Tr = Musica
Zoo -: Zoologia

(22 giugno) -- Propaganda pet
I'Esposizione filatelica di Praia
1968. Autoritratto del pittore fran-
cese Henri Rousseau. Catcogra-
fia. Ar.Tr.
2 k.. policromo
Un galore L. 280
+ Idem foglietto L. --
N.B. - il francobollo 6 stampato
tn foglietti di4 esemplari. con
la raffigurazione di un edificio
al centro

Le noviti sano ottenibili ai prezzi segnati, salvo va
riazioni dovute a particolari situazioni del mercato

commercianti italiano in francobollipresto tutti
25 qutnaar, violetto e rosso: 1.75
lek, nero e rossi.
La serge di 2 valori L. 420
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Alla scopo di orientare i
emissioni elencate nella
-- quando naturalmente
significati

collezionisti circa la serieti ed il valore commerciale delle
Cronaca delle noviti ,, sono appostia fianco delle stesse
sia ritenuto opportuno -- dei simboli aventiisegu.anti

DUNIA hUtU TANGKIS 1967

PARAeUW e/12.g

SIMBOLI DI SERIETA: Paese privo di serieti filatelica
Emissione a scopo speculative
Emissione di dubbia origine (seriet& da accertarsi)
Emissione non dentellata, contraria alle forme della F.I.P.
Emissione poco corrispondente alla normale serieti del Paese
Emissione sconsigliabile

SIMB. DI CARATTERE
COMMERCIALE

Prezzo informativo
Prezzo soggetto a variazioni

5 rupee, azzurro, arancione e
rosso (coppa 1967, ed in ombra
le precedents 1958. 1961 e 1964)
12 c., policromo (cuppa sul glo-
be terrestre).
La serge di 2 valori L. 260

per traffics Danubio-mare n Ti.
hana e. cantiere navale di Ga-
latie bandiera rumena); 2,50 F.
(idroscafo « Siraly } - per pas-
seggeri. porto di lzmail e ban-
diera sovietica).

I su 15 cents. policromo: 2 c.
policromo; 3 su 10 c.. policro.
mo; I S, policromo; 2 S. pali.
promo.
La serge di 5 valori L. --

i lavoratori. contadin} e soldati
e sogo per il toro uso n); 8 f..
policromo (una troupe lettera-
ria e artistica propaga il pen-
sierio di Mao); 8 f.. policromo
(« vogliamo fare in modo che
I'8rte e la letteratura piano una
componente dell'intern struttura
rivoluzionaria, che esse ope-
rino come mezzo potenti per I'u-
ndone e I'educazione del popolo
e per I'attacco e la distruzione
del nemico. che esse aiutino il
popolo a combattere il nemico
con un solo chore ed un& sold
mente «).
La serge d} 3 valori L. llO

Iraq
I R P O S T A Norfolk (--) -- Fests dei lavoratori. Ope

raio che regge una ruota den
tata contenente cartina geogra
mica. Rotocalco. Ge.(7 giugno) --- Cinquantenario de

Lions club internazionale. Em-
blema e tappeto di steele. POSTA ORDINARIA

0,10 G.; policromo (J. S. Char-
din: < fiori n); 0,15 G., policromo
IA. Fontanesi<vaso di fiori ,,)
0.20 G.. policromo (Cezanne

natura marta +); 0,30 G.. poli-
cromo (Van Gogh: «i girasoli,,)
0,50 G., policromo (Renoir: " va-
so di fiori -)

Corea del Sud
(13 aprile) -- Congresso dei gio
wadi. Emblema ed edificio stiliz.
zato. Offset.

POS'T'A AEREA

12.45 G., policromo (Toulouse
Lautrec: " La clownesse w); 18,15

G., policromo (Renoir: K Madre
con bimbo n); 36 G., policromo
(Van Gogh: « Contadino proven-

La serie di 8 valori L. --
+a }dem non dent. L. --

+ ll foglietto dent.

+E ll foglietto non dent. L.

zane }

L

10 fits, policromo e grigio: 15 f.
policromo e celeste.
La eerie di 2 valori L. 80

'qB q=.+a

La serge di 7 valori L. 500 Laos
a loom non dent. L. -- Un valore L. .-- (8 giugno) -- Peso. Calcogra

fia. Zoo.

20 kbps. policromo (Ophicepha
lus Micropeltes); 35 k., policro
mo (Pangasianodon gigas); 45 k
policromo(Mastocembelus arms.
tus); 60 k.. policromo (Notopte
rus).
La serge di 4 valori L. 400

GBHHNM
INGllSE

7 won, policromo.
Un galore L. 40
& Idem foglietto L. --

Syria

Cambogia (lo maggie) -- Fests dei lavara-
tori. Monumento at lavoratore
eretto in Damasco. Offset. Tira-
tura: 40.000. Porta aerea. Ar.(27 aprlle) -- Anna internaziona-

ie del Turismo. Valori della se.
rie u monuments di Angkor w e
da 15 riels della serge Preah
Vihear « soprastampati < Anode
Internationale du tourisme 1967 n.
Ar.

(8 maggio) -- Veterans. Emble-
ma, edifici, soldato ed operaio.
Offset. t Paraguay

(9 maggio) -- Cinquantenario
del Lions Club Internazionale.
Offset. Tiratura: 50.000

Gran Bretagna
Prossima emissione
[Luglio) in onore di Sir Fran-
cis Chichester. aGipsy Moth IV,
n navigazione. Tr.Sp.
I scellino e 9 pence. azzurro
russo, grigio e verde,
Un galore L. 280
N.B. - Per I'illustrazione ved.
pag. ll del N. 25/67

3 niels. policromo; 5 r., pali
cromo; 9 r.. policromo; 12 r.
policromo; 15 r.. policromo.
La serge di 5 valori L. 935

POSTA ORDINARIA

0,50 Guarany; 0,70 G.; 1,50 G
3 G.; 4 G.; 5 G

Capo Verde tl;. ;l1 7w

POSTA AEREA

12,45 G.; 18.15 G.; 23,40 G.; 36
G.; 50 G
La serie di ll valori L. --

(--) -- Pro assistenza. Regina
Santa Elisabetta. Offset. Re.
I escudo + I centavo. viola.
lilia e bruno; 30 e. + 30 c.. car-
minio. giallo e azzurro; 5D e. +
50 c.. viola, lilia e bruno.
La eerie di 3 valori L. --

7 won, policromo
Un valore L. 40

(16 maggie) -- Quadra famosi
Offset. Tiratura: 12.000 serge den-
tellate. 5.000 non dentellate:
5.000 foglietti dentellatie 4.000
non dentellati. Ar.FI.Cook Giappone

(6 giugno) -- Ultimi valori delta
serge soprastampata in valuta
decimate.

2 dollars. su I sterlina; 6 $ su
3 Lst. 10 S su 5 Lst.

(30 giugno) -- Valore comple
mentare della eerie peso. « Am
mostrephes Sloani pacificus
Rotocalco. Tiratura: 24 milton
Zoo.

12,50 piastre, turchese: 50 p
rosa lilia
La eerie di 2 valori L. 190

Cha popolare

3 valori L. --
(23 maggio) -- 25" anniversario
della pubblicazione dei discorsi
di Mao all'Accademia della Ye-
nan sulla letteratura e I'arte.
Rotocalco.

8 fen, policromo (citazione - la
nostra letteratura e la nostra
arte sano per le masse e anzi-
tutto per i lavoratori. i contd-
dini e i soldati; sono create per

15 yen, policromo
Un valore L. 65

Stab Unite
Prossima emissione
(6 novembre) -- Francobollo na-
talizio. Madonna con Bambino.
particolare di un'opera del
Memling del 1480. Calcografia e
offset combinati. Tiratura ini
ziale: un miliardo e 200 milioni
Ar. Re.

G renada
(--) Esposizione universale di
Montreal. Valori di uso corrente,
soprastampati con testa appro-
priate. FI.Tr.

Indonesia
(31 maggio) -- Coppa "Thomas,
di badminton 1967. Rotocalco.
Sp.Ge.
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EMISSIONSGrecia

Z

i-:#jia
61A
SEGNAIHE Lll)ICB

(CeeqBsle u ec;l .ia)

Albania
Navi. n. 24. pag. 32

5 cents. azzurro. arancione e
verde.

{£ 27 }naggio 1942 iparligiani cechi effettuavano
un attentato centro ii vice-protettore Heydricla
atta delle dante ' figure Here ,, de! terzo Reich
opel'ante in Praia. Per rappresagtia, te autaritd
get'maniclle decisero di disfruggere un comttne
boemo. La scelta caddy sut vitlaggio di Lidice
L'8 giugno esse'fucomp letamettfe evacuafo dat
!a popolazione, dare alla $amme e rasa at suoto
Gti abitanti di sasso maschile di ef superiors
ai !6 anni facilat{, !e donne internate in campo
di concenfrawtenfo, ibambini aftidat{ a tami
gtie tedesche. Della rnaggior parte di quest
ttl£imi rlori si seppe pia nulla. Dora ta {ibera-
zione, if vilZagg£o Z divers to nlonamePtfo na
zionaZe.

(Si tratta di una nuovo riprodu-
zione. in formats maggiore. de
soggetto utilizzato per I'emissio-
ne - Natale - del 1966).

Un galore L. 50

(17 novembre) -- Valore di uso
corrente. Effige di Giorgio Was-
hington; disegno rifatto nei par-
ticolari. Calcografia.

Turismo. n. 24, pag. 32.

Qatar

Rose. n. 21, pag. 32

r
Germania Est

q ponte
Un galore L. 50

SOMMARIO
DELLE NOVllA
PER LE
RACCOlIE
ASOGGETTO

'''- I

DDR ' 25Vietnam del Sud
(I" maggie) -- Folklore. Calco-
grafia. Tiratura: un m.ilione. Tr.
Zoo.

Gino Ciclistico. n. 23 pag. 35.

Progetto Apollo, n. 24, pag. 32.

Romania
Guinea

M O N]E D E NA ONm3

(
Z

Z
0'

POSTA nom.ANA

9

q
B

REFUdLtQUE DC G

ARTE
Vaticano
COSMONAUTICA
FLORA

-- Cecoslovacchia. Italia, Paraguay: Siria, Ungheria

Cecoslovacchia.

rind
G EOGRAFIA -- Indonesia.
MANIFESTAZIONI
MUSICA
RELIGIONE
SPORT -- Gran Bretagna
TRASPORTt AEREI
TRASPORTI NAVALI
Grenada, l=Jngheria.
200 -- Giappone

CecoslovacchiaC

Cecoslovacchia, Grenada, Paraguay. San Ma.

Laboratory ricerca, n. 24, pag. 33
Iraq

FILATELICHE Cecoslovacchia

Haiti Cecoslovacchia. Vaticano

Cecoslovacchia.
Indonesia.

Cecoslovacchia, Gran Bretagna

Sistema monetario. n. 23, pag
na 35.

Dr. Schweitzer. n. 19 pag. 37 ULTIMISSIMA
Indonesia IJp fla. e

So efllia
Una prossima emissione d stata annunciata dali'Am

una serge di quattro valori, precisamenle da scelli-
ni so. 0.25, 0.50, 1.30 e 2.00, che sari dedicata aloe

ministrazione delle Paste della Somalia si tratta di

0,50 dong, viola oltremare e tur-
chese (portatore); I d.. verde e

lilia bruno (gruppo di portatorl):
3 d., lilia carminio (cairo a ca-

valli); 8 d.. rossi lilia e viola
bruno (vita nei campo).

P O S T i®IROUiNX
danze popolari somale. Non 6 angora stata resa
note la data dell'emissione, ma si ritiene che essa
debra avvenire entro breve termite

La eerie di 4 valori L. ndipendenza. n. 23. pag:. 35. Giornata aerea. n. 24. pag. 33
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COMUNICAri
FEDERALI

mercianti in trancobotli per collezione. come avvenuto ad
\.msterdam. La Federazione bella sid riservatb di confer-
mare entry il 31 dicembre 1967.
1969 - LUSSEMBURGO (periods pasquale). Sofa " Classy
Juniores n. Patrocinio concesso (Palazzo delle Esposizioni.
Previsti 1.000 quadra)
t970 - LONDRA (maggie). {Data riservaia da} Congress of
Great Britain).
1971 - ROMA (giugno). (Data riservata darla Federazione
tatiana)

1971 - BUDAPEST (settembre). (Data riservata dalta Fe-

derazione ungherese)
1976 - FILADELFIA (maggie) - Tutte le classy. Patrocinio
concesso. (Nel 2' centenario dell'lndipendenza degli Stab
Unite. Palazzo delle Esposizioni. Comitato filaielico gia
all'opera!).
PROSSIMt CONGRESSI O RIUNIONI,, DELLA F.I.P.:
1968 - PRAGA (4-6 giugno). Congresso.
1969 - SOFIA (giugno). Congresso.
1969 - BRUXELLES {autunno). Riunione.
1976 - FILADELFIA (maggio). Congresso.

PALhliARES ,, - Intervento del dr. Khouzam. al termite
della terza sessione del 36o Congresso

Signer Presidents. Signori Delegati,
abbiamo atteso, durante le tre sedute del Congresso

una parola di spiegazione da parte del CoMitato Orga-
nizzatore della Amphilex 67 Bull'incredibile ''Palmards'' di
questa esposizione

Siamo rimasii semplicemente stupiti nel vedere ignorata
la lingua francese, lingua ufficiale della F.I.P., e di non
sapere angora oggi chi abbia partato e, soprattutto, che
cosa abbia detto.

Desideriamo che sia pesto a verbale del 36' Congresso
che non siamo venuti ad Amsterdam per assistere solamen-
te Bile premiazioni degli organizzatorie delle segretarie
deg+i organizzatori

Ad evitare simile serate belle prossime esposizioni. la
Federazione ttaliana prega il Congresso di stabilise che
i Gran Premie le Medaglie d'Oro debbono essere sempre
proclamate e consegnaie personalmente ai collezionisti.
perch6 solo con I'aiuto di questid possibile organizzare
una esposizione internazionale -. (Infatti al banchetto del
Palmards, al quake avovano preso parte 506 persone. sano
stab pronunciati van discorsi, tutti in lingua olandese. Ad
un certs punto. d state tradotto in inglese uno di questa
discorsi. Era I'elenco dei Gran Premie delle Medaglie
d'oro, pronunziato cosi belle che neppure gli inieressati
si bono accorti di quello che avveniva!).
Chiuso il Congresso. sid avvicinato il signer Wolff de
Beer, prosidente onorario della Federazione olandeso e
gentiluomo d'antics stampo, che ha pregato il delegate
della Federazione italiano di accettare le scuse sue e dei
quoi collaborators, assicurando che erano stab predisposti
nei minima particolarie il programme della serata e la
traduzione dei discorsi neale vane lingua ma che. avendo
organizzato la manifestazione in collaborazione con il
Sindacato olandese dei commercianti in francobolli per
collezione < qualcuno. all'ultimo memento, aveva cambiato
bUttOn. ll sig. Wolff de Beer. al quale va tuita la nostra
stima, ha pregato di estendere le sue scuse a tutti gli
espositori itatiani intervenuti con le toro signore alla pre-
miazione organizzata in modo cosi infelice ed inusitato

Dal Comunicato N. 122/67
NUOVE ASSOCtAZIONI FEDERATE:
TOLMEZZO (Ui.)) - Circoto Fitatelico Carnico. {A. 1965
n. 59). Pres Matted Shave; Sear. m.o Giuseppe Candoni
Fusione (fra il Circ. Fil. Triestino ed it Circ. Fil. Carlo
Ravasini)
TRIESTE - Circolo Fil. Triestino Carlo Ravasini. Via Im-
briani. 14. Pres. dr. Francesco Urero; Segretario Sergio
Simonetti
Totale delle associazloni tederate: 120.
CAMBIAMENTI DI INDIRIZZO:
SCHIO - Circolo Filatelico Scledense, c/o Garduzzo, Via
Pascoli. ll.
VICENZA - Undone Filatelica Vicentina, c. A. Paltadio. 131

ELEZIONI STATUTARIE DELLA F.I.P.
(rinnovi parziali. a norma dell'art. 14}
UfHicio di Presldenza: rieletto vice-presidente il sig. G.
Trussart (Belgio)
Consiglio- Direttivo: rietetti consiglieriisignort: G. Men-
zinsky (Svezia) e W. S. Wolff de Beer (Paesi Bassi)
Comitato Esecutivo: rieletto membro il dr. W. Hoexter
llsraele) ed etetto I'ing. L. Dvoracek (Cecoslovacchia) in
sostituzione del sig. L. Novotny, dimissionario.
PRESIDENZE DELLE COMMISSIONS F.t.P.:
Centrale per la lotte contra le falsificazioni: alla unani-
mity rietetto il sig. W. Hofinger (Germania Occidentale)
Commissione Tematica: assente il presidente uscente,
R. van der Auwera, il delegate polacco ne chiede la so-
stituzione con la candidata polacca sig.na Greer. A scru-
tinio segreto R. van der Auwera e rieletto presidente con
19 von contra 6 andati alla sig.na Greer. I astenuto, I
veto nulla.
Commissione per ia Glovent&: all'unanimity rieletto il sig.
Hartwig Danesch (Gernlania Occidentate)
Commissione contra le emissiotti nocive: all'unanimity rio-
ietto il sig. Pierre S6guy (Germanic Occidentale).
Commissione per I'Aerofilatella: rieletio il rag. Mario Ono-
fri(Italia). (I veto contrario: Paesi Bassi).
Commissione per la conservazione delle collezioni: rie-
letto all'unanimity il prof. dr. Uberto Tosca (Italia).
Regolamento internazionale per le collezioni di Aero$i-
latelia. ll 35" Congresso ha incaricato il rag. Mario Onofri
di presentare un regolamento, all'o.d.g. e quindi da discu-
tere e votare.
lx,4odificato il testa dell'art. 1. soppresso I'art. IO (valutazio-
ne a punta come per le coltozioni tematiche), il regola-
mento internazionale per le collezioni di Aerofilatelia d
state approvato (vote contrario: Paesi Bassi).
Emissioni< nocive,, alla filatelia. - Sano considerate.

nocive -'

CAMBIAMENTI BELLE CARICHE SOCIALS:
LANCIANO - Circolo Fi}. Frentano - Pres. dr. Raffaele
Marciano .
MILANO - Circolo Filatelico Milanese - Pres. p.i. Fermi
Casarico; Segr. Mario Azzolini.

NUOVO MEMBRI DELLA F.I.P.:
CANADA - The Royal Philatelic Society of Canada
Forest Hill Road - Toronto 7.
COLOMBIA - Federacion Filatelica Colombiana
Ae. 4840 - Bogota
COSTARICA - Asociacion Filatelica de Costa Rica
n. 3441 - San Jose.
GUATEMALA - Asociacion Filatelica de Guatemala
n. 39 - Guatemala.
ISLANDA - Scandinavian Collectors Club

Reykjavik
u.R.S.S. - Association de Phitat61istes de
R6publiques Socialistes Sovi6tiques - 12.
Mosca.

155,

Ap.

Ap.

Ap.

P.o. Box i336
NOTE VARIE
-- La proposta di escludere dare esposizioni internazionali
patrocinate darla F.I.P. le partecipazioni di collezionisti
residents in Paesi le cui federazioni non song membri
della F.t.P.. d stata respinta a grande maggioranza. t}
presidente Berthelot ha spiegato che le esposizionia in-
ternazionali« patrocinate dalta F.I.P. non possono degra-
darsi ad esposizioni< chiuse ,. o B limitato n. ma debbono
restare le pin brandi manifestazioni filateliche deft'arno
nel monde. aperte a tuttiicollezionisti
-- ll sig. Danesch, presidents della Commissione Gio-
ventd della F.I.P.. ha pesto in ris&lto, I'attivitA sv21ta dal
delegato nazionale italiano, comm. Severing Massari, che
si appresta ad organizzare la seconda esposizione nazio-
nale Juniores. in programma per il prossimo agosto a
Riccione
-- Le emissions nocive alla filatelia debbono essere ra-
diate oltre che dare esposizioni internazionalie da quelle
nazionale. anche dalle esposizioni« regionati,, e " locale «
cited da tutte le esposizioni organizzate da associazioni
aderentia federazioni membri della F.I.P.
-- I cataloghi che catalogheranno, senza segnalarle come
kali, te emissions poste all'induce, non potranno pia parte
cipare, bella .' Clause Letteratura ,, delle esposizioni pa-
trocinate darla F.I.P. e. se accettati, saranno declassati
darla giuria
-- ll sig. Hofinger ha richiamaio I'attenzione di tutti sulle

riparazioni ,, diventate veramente pericolose
-- La F.I.P. formed una vista mondiale degli esperti (pe-
riti. commerciantie collezionisti) su segnalazione moti-
vata delle rispettive federazioni nazionali
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(G. Khouzam) (A. Rivolta)

I'Union des
ue Gorsky

DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA F.I.P.:
Sano pervenute le domande di ammissione da parte delle
federazioni od associazioni nazionale dei seguenti paesi
AUSTRALIA. GIAPPONE. INDIA, INDONESIA, SUDAFRICA.
Esse saranno ponte all'o.d.g. del prossimo congresso.
La domanda del Paraguay, trattandosi di un paese pesto
filatelicamonte alt'induce. non e state kresa in conside-
f&ZiOR©

PROSSIME ESPOStZIONI FILATELICHE INTERNAZIONALl:
1968 - PRAGA (22 giugno - 7 luglio). Tutte le classy. Pa-
rocinio concesso. (Palazzo delle Esposizioni. 7.000 quadra

in programma. Gia assicurate una trontina di adosioni in
K Classe d'OROfew. La Federazione italiana ha chiesto di
nominare due membri della giuria internazionale ed al-
meno seicento quadra a disposizione del Commissario Ge-
nerale per I'tania)
1968 - coTTA ' DEL MESSICO (subito dope la chiusura dei
giochi olimpici). Tutte le classy mend quella Juniores. Pa-
trocinio concesso a condizione che la Foderazione messi-
cana rinunc} a tutti gli altri patrocinii richiesti.
1969 - SyrIA (giugno). Tutto le classi, mena quella Ju-
niores{ 'FatioCiRiO concesso. (Galleria Nazionale, ex-Palazzo
redo. da 3 a 4 mila quadra previsti).
1969 - BRUXELLES (autunno). Tutto le classy. Patrocinio
concesso a condizione che sia la sofa Federaziono bella
ad organizzarla, senza interferenze del Sindacato com-

6) Le emissions non denteltate emesse assieme able emis-
sioni dentellate. anche se ifrancobolli non dentetlati dif-
feriscono nel colore e nel galore rispetto ai dentellati, ad
esclusione delle varietal casuals, dei saggie delle prove.
All'unanimity sano paste all'induce tutte te emissions dei
seguenti Paesi: AJMAN - MANAMA - DUBAI - RAS AL
KHAIMA - QATAR - SHARJAH - KHOR FAKKAN - UMM
AL QUIWAIN - YEMEN (Repubblica) - ADEN - ECU.'\DOR

PANAMA (solo icommemorativi) - PARAGUAY.
Inoltre sano poste all'induce le seguenti emissioni:
BELG10: btocco < R6fugi6s ,, (4 F + 14 F);
S.M.O.M.: I'annunciaia soconda emissions (etichette sen-
za valore postage «).
Sogo poste sotto < sorveglianza w le emissions di: FUJERA

SElyUM - QU'ANTI - YEMEN (Regno).

IL rCOBOLLODato il grande numero di nuovo abbonati, pre-
ghiamo vivamente tutti di effettuare le richieste
con la massima sollecitudine.
Siamo in grado di assicurare a colors che de-
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Eh1933 EGEO - Porta Aerea
Crociera del decennale - trittici
2 valori - n. 28/29
Tiratura: 20.000 serie L. 40.000

1 933 CIRENAICA - Posts Aerea
Zeppelin
6 valori - n. 12/17
Tiratura: 20.000 serie L. 30.000

1933 TRIPOLITANIA - Posts Aerea
Zeppelin
6 valori - n. 22/27
Tiratura: 20.000 serie L. 30.000

1 934 CIRENAICA -- Posts Aerea
VOID diretto Roma-Buenos Aires
4 valori - n. 20/23
Tiratura: 40.000 serie L.

OvOLO
- BuN '

r ' dOnnAS

[\.V:R
BK ':i-'!'nb+ =+$ r:lRETTO

)\ - AYPf \

6.750
tOH B 4 R 01. BallOT ri

H U
P

1934 TRIPOLITANIA - Posta Aerea
Volo diretto Roma-Buenos Aires
4 valori - n. 30/33
Tiratura: 40.000 eerie L. 6.750

1935. SOMALIA IT. - Porta Ordinaria
Visita di Vitt. Emanuele ll
14 Valori - n. 199/212 L. 50.000

Tutti gli esemplari sogo nuovi:
perfetti e con piena comma

garantiti autentici

y
ll lotto suddetto 160.000

1966 La ditta Alberto Bolaffi consigliava I'acquisto
del presente lotto (cat. L. 122,500) a

L. 120.000

1967 La dicta Alberto Bolaftl consiglia ancora I'ac-
qutsto della stesso lotto (cat. L. 163.500) a

L. 160.000
SOMALIA

Indirizzare le richieste a

Dinh Alberto Bolaffi
Torino Via Roma 101. Tel. 551.655
(5 lined) c.c.p.. n. 2/88
Milano Via Montenapoleone 14
Tel. 799.894/5
Bologna Lodge del Pavaglione.
Piazza Galvaii 1. Tel. 276.521/2
Roma V. Condotti 56. Tel. 686.557/8.;9

Fondata
no1 1890
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lenorativi ifraneobolli
Porta aerea
1963 Aerei moderns ,,
L. 25. 50. 75. 200. 300
1964 Posta aerea
L. I.000 (solo in esemplari sciolti)
Espresso
1965 L. 120. 135
1966 L. 75. 80, 100

d'italia di sl iapino
e

PROSSIME
Centen.
X Festival

nascita
EM:SSiONE

Luigi Pirandello L.
Spoleto L. 20. 40 (30

d'avviamento L. 20,
f rancobollo di P.A. (20

L

40 (28 giugno)
NUOVE EMISSION!

Funghi. 6 val., L. 300 (15 giugno) Pacchi postali
L. lo (42), 5a (43)
I.oooCodice

del
100/50 (44). 300 (45)

postage
primo

d giugno)
40 (1" luglio)

luglio)
500 (46)

50'
3''

PROSSIME EMISSIONS

Centenario
(2 agosto)
Centenario

morte Francesco Borromini 40 Cattedrali gotiche, 6 valori
IN VENDITA

Centen.
della ferrovia del Brennero (24 agosto)

nascita Umberto Giordano L. 40 (28 agosto)
fiori L. 15 e 55 (3 attobre)

del tu rismo (ottobre)
resistenza sul Ptave L. 40 (9 no-

Ecco t'etenco dei francobolli in vendita al prezzo
nominate presso I'ufficio Filatelico Governativo del-
la Repubblica di San Marino ano al memento di
andare in macchina (numerazione Bolaffi)

e

l ibolliComplements
Anna
50"

internazionale
eerie

del vane:vembre)
Giornata

Anniversario
10

Giuramento
IN CORSO
Fido a1 31

del francobollo L
df Pontida (?)

20 (3 dicembre)

Porta ordinaria
Serge

(559),
1957
1959
1959
1960
1960
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1964
1964
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1967

L

30

L

1967 Europa

Vedute,,
35 (434),

Garibaldi,,
Preolimpica

115
solo

(560}
25

l

L

serietta
(N 557),

NUOVE EMISSIONS
Martino SS. Pietro e Paolo. 5 va
gno)

L. 400 (15 giu

Campionati
dicembre

bob L.

1967 30, 80

Universiade
Benedetto Croce
tl I Guerra
Propaganda turistica
XX Resistenza L. 40
Bezzecca L. 90
Donatello L. 40

Europa,' L. 40 e 90

L
L

Invernale L.

40

40 e
40.

90
90 e 500

Lincoln ,,

Olimpiade ,,
« Lions ,,

L. 25.
115

60, 80 PROSSIME EMISSIONI
50" delle apparizioni di Fatima

Indipendenza
L. 20
e 90

40 Storia
Montagna w
Caccia

« Raffaello,,

aviazione ,, 60, 70
IN CORSO
Ordinaria Lavoro ,,, 12 val., L. 800
Posta aerea L. 20, 40, 90, 100. 200, 500
Fino al 30 giugno 1967
Millennium Poloniae. 6 val., L. 500 (3 maggie)
Conclusione Concilio, 6 val.. L. 400

moderna ,,
L. 70

85

50, 70

Grotto L. 40
50" morse Battisti. Chiesa,
Giornata del francobollo
Fino al 31 dicembre 1968
Gentenario

Preolimpica ,,
Giostre e Tornei ,,
Tokio 1964 «: L.

della
L

60.
L.

70
60, 70
3 solo

Filzi
20L

Sauro 40 . Storia
1, 2.

locomotiva ,,
70

In
90

serietta 70
Fido al 31 dicembre 1967
Natale 1966. 4 val.. Lval.. L. 300
Fino al memento di andare in macchina tuttidicembre

Societe Geografica

< (.ii ro
preistorici,,.Animals

d'Italia ,,
L com-

Centenario nascita
Patti di Roma L. 40

Europa « 1967 L

Giro ciclistico d'Italia L 40

A rturo
e 90

40 e 90
20. 40. 90.

Claudio

Toscanin
ltaliana

40
40

" Sport
Dante Aliqhieri,,

equestri,,
90, fac-130

70, 90
Ordinaria

40.

memorativi sopra elencati erano in vendita

corrente
35. 60

dispongono
Paesaggi,,

Opera
Pasta

Parchi

valori
4,3

L.
dale presso
inoltre dei

Centenario

Poste

Nazionale
nascita

Vaticane. che

L. 170
Fauna mari na ,,

300
40.

Monteverd i
90 500

Fiori Monte ,, L.

Ordinaria:
di Misericordia ,,
lischi w. L. 15,
L. 1.000

e
L
50.

D.

valori di uso
S. Pietro w. L
15. 40, 70:

60;

seguenti
" Papa

40 40,Guercino w
5,

170
20.

90
170 .. Obe-Posta aerea

Segnatasse
Arcangelo

tips 1954 L
Gabriele ,,

70

11 sig. Galimberti si scuba per il ritardo nell'evasione delle
richieste ricevute e per la mancata risposta alto migtiaia di
mancoliste sottoposteglia seguito delle inserzioni pubblicate
nella rivista N ll Cotlezionista - Italia Filatelica w. assicurando
a tutti un riscontro intro breve termite.

FRANCOBOLLI USAn D'ITALIA
GALIMBERTI Rag. Mario GRANA}OLO (Firenze), Via Senese Romana, 2 Telefono 70.026

REPUBBLICA Porta Ordinaria N. Bolaffi Descrizione Prezzo REPUBBLICA - Segnatasse
N. Bolaffi Descrizlone

2114
2115
2118
2118
546
554
555
555
2120
2120
561
562
564
2121
2122
2123
2124
2124
2125
605 11
2129
21a
21a
2130
2131
2131
2131
2131
2132
620
2133
2134
2134
2136
637
638
639
640

N.Bolaffi Descrizione Prezzo
640
2138
2139
2139
611
'13 A

2160
785
868
2185
2185
2186

Idem. in quartina
Leonardo da Vinci
Francobolli Madera e Parma
Idem. su cartolina uff iciale
I.C.A.O.
Italia at Lavoro. 65 lire. steele
San Giorgio
Amicizia halo-Brasiliana
Michelangiolesca, 1.000 lire
G ronchi. 3 valori
G ronchi. 3 valori su busts
Gronchi. 3 val. pi0 205 L rosa
busta rifiutata all'annullo
San Paolo
Unite d'Italia 300 lire
Ciclismo. 300 lire
Stall Generali. 500 lire
Veda. 500 lire
Dante. 500 lire
Universiadi. 500 lire

2.600
400

2.000
850
750
800
200
550

3.200
5.000

69 11/77
78
78 A
85
92
2502 B

Prezzo
750
150
150

7.000
100

l
5
3

15
2

14
40
3

10

400
000
800
000
800
650
000
000
000
®o
650
650
650
800
B50
450
600
000

500
.100
000
500
800
000
000
®o
D00
800
®o
700
100

100
300
no

650

2187
882
897
936
950
958
967

SU
50.000

250
650
600
600
450
400
350

IOO.OGO

2.500l

6
20
2
l
3
3
l

22
29
35
40
l
7
2
l
2
l

REGNO - Posta Aerea
I Aerogr. Esporim. Pasta Aerea Torino

Roma su cart. ufficiale
Aerogramma idrovolante Napoli- Pa
lermo - Napoli
Napoli - Sicilia
Palermo - Continente

REPUBBLICA Pasta Aerea
9.®O

12.000
12.000122

124
126
143
144
147

Democratica. 25 lire azzurro
Democratica. 50 lire verde
Soprastampato. 6 lire su 3,20
Mazzini
Gronchi in U.S.A. o Canada
Michelangelo, 185 lire

400
500
100
200
350
55G

VATICANO
2523 B

2524 B

Collez. Pontif. Giovanni XXlll, porta
ord.. aerea ed espr
Collezione Pontificato Paolo VI (Na-
tale '66 compress)
Pasta ordinaria, aerea ed espresso

50.000

12.000REPUBBLICA Pacchi Postali Intern
62 11
M lll



Con 18 mila lire
it vostro Rome stampato
3 milioni di volte

AVIANO (Udine)
Paronuzzl Luigi (Sc.)

Via Asilo 4 - Tel. 66.060

BRESCIA
Ffl. Leonessa dl V. Morandtni(Cm.)
Via Musai 9a - Tel. 54.t26
F.lll Zane St. Fil. Bresclano (Cm.)
Corso Martin della Liberty 24 - Tel. 42.316

Filatella Internazionale Guido Bazzali
Via Cerretani 1 - Tel. 298.818
Mercatino Filatelico (Cm.)
Via S. Zanobi 8r

PARI
+ Hobbyfit w di G. M. Favero (CI.)
C.so Sicilia Tr. 379/21 - Tet. 25.51.82
Qrienfila di V. A. Cafano (Cm.)

Via Principe Amedeo. 117 - Te
Silvio Panaro (Cm.)
Via G. Gentile 53 C
Studio Fifatel. Guglielma Russo (Cm.)
Via Cairoli 60

CASOLI (Chleti)
Rag. Sergla Sperduti (Sc.)
Via Frentana - Tet. 72.78

GENOVA
Cewetti Guido, Rappres. Filatelico
V. Pietro Toselti 14 - Tel. 500.265
Fitatelia Bounimovitch (Cm.)
Santa Arcivescovado 8-r - Tel. 297.784
Garbarino Anna (Cm.)
Vico Gibello 17-r - Tel. 280.463
Ghigllone Ezio (Cm.)
Sal. S. Matteo 23-r - Tel. 207.887
Nussemblatt Enrico (Cm.)
V. del Fiend $r - Tel. 201 .405
Oliva rag. Guido (Cm.)
Gall. Mazzini 24-r - Te{. 587.990
Peir6 dolt. Luigi (Cm.)
Via Medici del Vascello 7J'6 - Tel. 304.086
G. Salerno (Cm) - Tel. 566-866
Vice Parmigiani Ir (da P. Font. Marose}

L. 10.000 per 24 numeri.
L. 18.000 per 48 numeri. L'in-
serzione deve essere limitata
al nominative ed all'indirizzo
(due righe). Abbreviazioni: CI.
:: Collezionista; Cm. :: Cam-
merciante; Sc. :: Scambista

21.97.11

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

BERGAMO
L Ferrari - St. Fll. Bergamasco (Cm.)
Via Locatelli 7 - To1. 48.236

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

ALESSANDRIA
Studio Fllatelico Rizzo(Cn).)
C.so Roma 20, Tet. 63.445

BOLOGNA
Dltta Alberto Bolaffi (Cm.)
P. Galvanic - Telefono 276.521,'2

Filatelia Piero Belli (Cm.)
Via Testoni 5/C - Tel. 275.663
Filatelia Bontadini
Corte Galluzzi 14 - Telex. 260.938

Fllatelica Bolognese (Cm.)
Via Marchesana 12/B - Tel. 235.747

Landmass ,. dl G. Arena (Cm.)
Via Monad 1 - Tel. 232.619

Testoni Vittorio (Cm.)
P.za de Celestinil - Tel. 232.404
Tozzi Laura (Sc.)
Via Cesare Abba 13/12 - Tel
Zaghini Giovanni (Sc.)
Via S. Carlo 10 - Tel. 272.457

CHIAVARI (Geneva)
Filatelia Pettinaroli (Cm.)
Galleria C.so Garibaldi 9

CISERANO-ZINGONIA
Guerra Benito
Piazza Bergamo, 3

(Bergamo)

Tel. 29.006

ANZIO (Roma)
.. Stufidre ,, (Cm.) di Giovanni De Rensls
Capella Postage 20 - Tet. 98.50.38

GENEVA-SAMPIERDARENA
Fitatelia Marlo Capelli (Cm.)
Via T. Molteni 16-rCOMO

Ceruti G.
Via V. oman

Fllatelia (Cm.)
32-r - Tel. 29.547

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

Via Guido Monaco 41 - To1. 25.275

GROSSETO
11 Francobollo - Via Deana la (a 20 m
dal Cinema Moderno)COSENZA

R. M. Cavalcanti
Via S. Nicola 8 LECCE

Studio Filatelico valentino(Cm.)
Via Palmiori 4/A - Tel. 27.992ARENA

Filatelia Verbano di Maria Bollati(Cm.)
Via favour 132

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

47.43.24

ASTA
Achltle Signoriello (Cm.)
Via Roma 53 - San Damiano d'Asu- Te.
lefon0 97.167.

FIRENZE
Agenzia Filatelica Toscana
Piazza Brunelleschi IO
Emporia, Filatellca (Cm.)
Via dei Pecori 34/36-r - Tel

LIVORNO
Dominica Maria . Negozio Filateiico
Via Grande. 204
Studio Filatelicc Llvornese(Cm.)
Scala degli Olandesi 12 p. 3'' - T. 23.060BORGOMANERO (Novara)

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

(Cm.)

282.631 (segue a pag. 36)

Noviti G.B.E.: album "ELYSEE" per ifrancobolli
diFrancia

Volume I '
[LYS l; [

:RANCID
Volume 11'

(dal 1849 al 1940) (dal 1940 al 1944)
Contiene i francobolli
di posts ordinaria ed aerea
della ll Repubblica,
del ll Impero
del Governs provvisorio
e della 111 Repubblica

Contiene ifrancobolli
dell'Etat Francais di P6tain

Prezzi Prezzi

Speed (senza taschine) L. I0.000 Speed (senza taschine) L. 5.000

Speed con taschine Kanguru L. 12.500 Speed contaschine Kanguru L. 6.000

9.000Milord con taschine Kanguru L. 17.500 Milord con taschine Kanguru L

Ordinie Finesse a: G.B.E. s.p.a. Via E. Duse, 2 Telefono 33.71.71 (3 linee) Torino

Attenzione alto Speed liangux'u: il'album a taschine leno cai'o d.'Europa!

11 Collezionista - Italia Filatelica N. 26 - 1967 35



(segue da pag. 35)

MACERATA
PALERMO TRENTO

Franco Butturinl. Filatella Libreria
Galleria Tirrena n. 7- Tel. 23.840
Studio Filatelfco Trentino(Cm.)
Via Oss-Mazzurana 86 - T. 33.065

Polenta
Cartofilatelia Nello Zuccari
Via Costa 12 - Tel. 45.828

(Cm.)

Fitatelia A. Negri (Cm.)
Via Gen.le Maqliocc0 40
A. Flandina (Cm.)
Via Mariano Stabile 248
Russo avv. Gaetano
Via F. Lo Jacono 22 - Tel. 25.42.84
Studio Filatelico .( La Coroncina )}
Via Mariano Stabile 136 (Galleria int
Studio Fil. Nicole Dt Guido (Cm.)
Via Maqueda 365

KOEZALLN
Andrzej Zakutynski
Poste Rest.ante - Koezalln I

MERANO

St. Fil. Moderno di G. Dania (Cm.)
Lunge Passiri0 62 - Tel. 24.003

TREVISO
Filatelia Trevisana di Guido Cortelazzo
Via Orioli8 (lat. V. Roma) I Tel. 51.661

ZBASZYN

MESSINA

I I )

Janiszewski Mieczyslaw - ul. 17 Stycznia
75 pow. Nowy Tmysl-woj poznanskie

UDINE
Studio Filatelico .. ll mondo ), di E. Man.
gione Boratto
Via S. Francesco 37 - Tel. 22.428

Russo - Galleria d'Arte - Rep. Fll. Num.
Via T. Canizzaro 100 - T. 216.721

St. Fil. Antonello di G. Passalacqua (Cm.)
V.le S. Martino 155 - Tel. 34.542
Studio Filatelico " La Madonnina ,. (Cm.)
Via Camiciotti 31

WOLSZTYN
Zurek Jan ul. Poona 35
woj poznanskiePERUGIA

Dicta Luigi Bragiola (Cm.)
Via dei Priori 22 - Tel. 62.350

VARESE
CA Vegia - Franc. per collezione (Cm.)
Via Orrigoni 13 - Tel. 36.278

PESCARA
Filatelia Maria Morelli
Via Roma 115

AWAD
Romania

VENEZIA
Martin Bruno - Filatelia Numism. (Cm.)
S. Giovanni Crisostom0 5781 - Tel. 25.540

E. Andr6e
Str. Karl Marx 4t, reg. Bonat
Korrespondiere in Deutsch,
Franz6sichAnon. FrancobollE ", L. Cassuto (Cm.)

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

Via Torino 23 - Tel. 898.077
Bernardoni Enea (Cm.)

Via Camperio 14 - Tel. 804.781

Bianchi Endo (Cm.)
Via Plinio 43 - Tel. 20.44.597

Carugati Giuseppe (Cm.)
Piazza Duomo 17 - Tel. 866.500
Coco;a Mario (Cm.)
Gall. del Corso 2 - Tel. 792.689
Ditto Alberto Bolafti (Cm.)
Via Montenapoleone 14 - Tel. 799.89'1;f5

Ditto Muggia (Cm.)
Via G. Morose 8 - Tel. 793.396
Ditta Sirotti
Corso di P. Rontana 52 - Te

Filatelia Lombarda (Cm.)
Via Manzoni 17 - Tel. 800.208
Filatelia Poker
Via Bezzecca 6 - Tel. 553.693
Filatelia Vittoria (Cm.)
Piazza Cordusio 2 - Tel. 898.532
Gloria Ercole s.r.I. Conte M. Ancillotto
CCm.) Via Cattaneo 2 - Tel. 804.106
Job Piero (Cm.)
Via Cordusio 2 - Tel. 876.304
Lucca Gino (Cm.)
Via Larga 8 - Tel. 875.780
Meal- Studio Filatelico(Cm.)
torso Venez:a, 24 - Tel. 79.80.01
Montini Aldo (Cm.)
Via S. i\4argherita 4 - Tel. 892.427

Mundus (Cm.)
Casella Postage 1037

Sorani Silvano (Cm.)
Via Dogana 3 - Tel. 870.486
Studio Fll. Milan., dl A. Saccenti(C:n.)
Corso Vercellt 18 - Tel. 492.@+3
Troschel Rag. Guglielmo (ag. fil. comm.)
Via Torino 62 - Tel. 806.908

Zanaria Mario (Cm.)
Via Bre ra 7.'A - Tet. ooa.722

MILANO English U

RICCIONE
Luigi Del Blanco - Filatelia (Cm.)
Via Gramsci 130 - Tel. 41.385

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

l?epubZ)Zfea (Zi S. /Waz.ino

RIVAROLO CANAVESE (Torino)
ZECA (Cm.)
Rivarolo Canavese - Tel. 2013

VERONA
Filatelia net Monde s.r.I.
torso Porta Borsari 57-b - Tet. 32.955

Nicodem G. (Cm.)
Vic. Crocioni(amm.) - T. 23.549

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

ROMA
Spagna

BARCELLONA
Filatelia del Castillo (Cm.)
Osona. 5. 3", 3" - Telex. 217.36.20

Tel
A

V

& B. - Via Marcantonio Colonna
385.438 - 382.558

Argentarius ,, (Cm.)
Frattina 53-A - Tel

60
VITERBO
11 Collezionista - Italia Numismatica
di Selvaggini Fernando (Cm.)
Via del Suff radio 9/A

Ditto Alberto Bolattl {Cm.)
Via Condotti 56 - Tel. 68.65.57/8/'9
Fi latelia Colonnato

P.za Risorgirriento 57
Ftlatelia '' Leone '' di
C.so V. Emanuele 267

Filatelia S. Maria Maggiore (Cm.)
Via di S. Maria Maggiore 159 - Tel
Filatelia Parioli
Via Guido d'Arezzo 26 - Tel

ltalphil s-r.I. (Cm.)
Piazza di Spagna. 86 - Te
Marbach Leopoido (Cm.)
Via Parioli 97 - Tel. 875.429

Mondolfo Renato (Cm.)
Via degli Urati 12 - Te
Horacio Papazian
Via Savoir. 3 - Tel. 864.816

Tomeucci prof. Giuseppe
Via Crociferi 44 - Tel. 68.43.73

U.F.I. (Undone Filat. Internaz.) (Cm.)
Via Tritone 66 - Tel. 674.074

684.876

Austria
Filatelia Mercurio S.A
Conseco de Ciento, 345 - Barcelona 7
Valenti Gaetano (Cm.)
Cable Paris 141 - 1o-3o - T. 306.243878.483

Te}. 657.435
Alfredo Verginelli
Tel. 653.889

:NNSBRUCK x-6010
bathes St. (Cm.)
P.O. Box 250 - Tel.

VIENNA
Lefkovilz J. (Cm.)
Mariahilferst rasse 107

(05222) 266.23: MADRID
Antonio Moron Castellot (Cm.)
Via Augusto Figueroa 17 -'Tel. 22.21.046
Madrid-4480.312 T 430.561

84.49.916 BoZgio
OUGREE (Liegi)
Gr6goire Charles (Cm.)
Rue de Boncelles 350

674.045-689.835
N EW YORK

Cross Stamp Co. (Cm.)

551 Fifth Avenue (17. N.Y.)

595.871-596.961 Bulgaria
TIRNOVO
Ing. Jontcho Jontchev (CI.)
6 rue Kr. Smirnensky 6

Svezta
STOCCOLMA

Frimirkshuset AB (Cm.)
Mastersamuelsgatan 3 110.599

Gran l:retagna
LONDRA

Svtzzeru
BASILEA

Studio Fitatelico Salernitano(Cm.)
Via A. M. De Luca 4 - Tel. 20.668

SALERNO
Bojanowicz M. A. (Cm.) 40 West Hil
Wembely Midds - T. ARN 2283
Davis James & son Ltd. (Cm.)
Rickmansworth - Tel. RW 74641

Urs P. Kaufmann
HARKEN-MULLER AG Aeschenvorstadt

SANREMO
Studio Filatelico Alberta(Cm.)
via Feraldi 14 - Tel. 73.605

BERNA
E. Kottelat & Cle
Spitalgasse 29 - tel. 031/222860Goldstein j. (Cm.) Tel. Temple Bar 0631

16 Charing Cross Road. W. C. 2
Lempert
Piccadilly 213 - W. IFil. Art. (Cm.) di Ester D'Angelo Ascione

Vla Roma 343 - Tel. 236.864

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

Cav. Uff. Nicola Pinto (CI)
Pollena T. (Napoli) - Tel. 981.286
Ravel Carlo (Dicta E. J. Ravel) (Cm.)
Via Roma 205 (presso Funicol. Cents.)
Russo Renato {F.D.C.)
Via Ribera 31 (solo carr.)
Sarca - Materiale Fllatelico
V. delle Zite 30-32 - Tel. 359.844

Fllatella Nicola Sgrillo
Via Domenici Capitelli 10 - Tet. 329587
Stadia Rlctetico E-. CoccMa (Cm:)-
Largo S. Qrsola a Chiaia 3
Studio Filatelico 1. Giuffrida (Cm.)
Via Chiaia 41 - Tel. 392.984

NAPOL!

SARONNO (Varese)
Antonio Marelli (Cm.)
Corso Italia 115

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

Grecia
ATENE

Kessissoglou T. (Cm.)
30 Stadium St. - Tel. 232.515

LUGANO
Studio Filet. Folettl-Kohler(Cm.)
Piazza Dante 8.e it P. - Lift

Filatelia Gigliotti (Cm.)

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

SAVONA

Filat.-Num ism JugosZavfa
BELGRADO
Autonovic Milan
Krivolacka 15 - Beograd
Servizio novitA - Corrisp. english

RAPPERSWIL (Zurigo)
Silvio Wyler
Zucherstrasse 26

SIRACUSA
Filatelia Minerva (Cm.)
Via Minerva ll - Te}. 28.636

ZURIGO
Corinphila taste Filatetiche)
Bahnhofstrasse 102
Urs P. Kaufmann HARKEN-MULLERAG
Zahringerstrasse 24

Max Weggler
3 Limmatquai 8024 - Tel. 051/34.13.96

TORINO
Aidani Mauro (Cm.)
Via Pietro Mecca. 15
Bocchino Nnichele (Cm.)
Via Buozzi 2 - Tel. 535.112
Ditto Alberto Bolatti (Cm.)
Via Roma 101 - Tel. 551.655 (5 iinee)
Filatelia Garibaldi (Cm.)
Via Garibaldi. 57

Franca - Francobolli per collezione (Cm.)
Via Melchior Gioia 10-a - Tet. 541.298

11 Mondo Filat. '' di Gaggero e F. (Cm.)
Via M. Vittoria 2-A - Tel. 544.577

Stufidre ., s.p.a. (Cm.)
Via Giannone 10 - Tel. 546.525
Verso lgino (Cm.)
Via S. Teresa 15 - To1. 518.521

PORT AU PRINCE
Salgado A. F. (Cm.)
P.0. Box 901

Purer a
ISTAMBULA. D'Aquino Filatelia (Cm.)

C.so Cavaltotti 13-D - Tel. 26.012
Filatelia Novarese (Cm.)
Via F.lli Rosselli4(ammezzato)

NOVARA Z;ibano
BEYROUTH
G6d6on E. Michel (Cm.)
B.P. 1069 - Tei 232.087

Abdi Nusret (Cm.)
Galata - YOsekkaldirim 43 Tel. 446.055

PADOVA
Z,{bfa Sirynian Atop

Pasta Kutusu 176 Sisl

Filatelia Triveneta
Via Roma 39/'2 - Telef. 63.427
Studio Filat. di Redivo Zaglia
Via del Santo ll - Tel. 55.408

TRIPOLI

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

Larusi (Cm.)

{Cm..+

U.R.S.S.
Zekany Joseff - S. Horincovo 233. Chusts
kohl P-Na Zakarpatska O.SSSR

(Cm.)
.Tet. 45.108
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(vedere tariffe neale pagine interne della copertina)

FRANCOBOLLI ANTICHI Con un annuncio economico potrete
realizzare i vostrifrancobolli

S. MARINO 1927/67 sc. 20o/o Bol. Reyna
15o/o anche rarie quart. mai ling. coda
Dott. MANZARt. Via Vitlari 10. DANI

{27/67)ACQUISTO massimi prezzi annulli di Lom-
bardo-Veneto e di Lombardia su Sarde-
gna. anche a penna, solo frammenti o
lettere con francobolli perfetti. Eventual-
mente cede in cambio annulli di L. Ve-
neto. G. BENAZZO. Via Marsala 9. Ml-
LANQ . (1 1 /68)

aloe migliori condizioni del mercado
e trovare quando cercate

S. MARINO 50 div. commemorative L. 380.
Italia 1000 ass. L. 975 -+ porto. C.I.C.. SE-
BASTIANO (Tn). (27/67)

VENDO serge, fogti: Repubblica, Rogno.
RSM. Vaticano (G. e P.). ecc., a prezzi
di vera occasione. Richiedere distinta gra-
tuita. Consign per sicuri investimenti. Ac.
quisto sempre. fare off one. Livid MAGAN.
ZA. Casella Postage 527. MILANO. (40/67)

LISTINO vendita-Gambia paesi italiano
prezzi ribassati, fantastical Chiedetelo su
bite, L. 100. TRINACRIA. Caselposta 86,
BERGAMO. (31 /67)

REDO Giovanni 58.900. Gronchi rosa
quart. ang. foal. 370.000. 1nviate manco-
lista rep. anche usata. Vat. otterrete ot
bmi sconti. ROSENTHAL. Via Pascoli 21
tel. 270.512, MILANO. (30/67)

ACQUISTO antichi Stab ltalianie Tode-
schi. Acquisto inoltre lotte dei seguenti
Stab: Stab Unite. Francis. Svizzera. In-
ghilterra e Calorie nuovie usati. Fare of-
ferte a Armando CASTELLABATE, Via Le
Orfane 19, FOGGIA- (15/68)

VENDO acquisto Vat.. S. M.. Italia Rep.
Listino gratis a richiesta. ORLANDO. via
Mazzini 90. BAGNACAVALLO (RA) tele-
fono 612.42. (40/67)

OCCASIONS Italia, Vaticano, San Marino.
buone eerie Europa. Setvizio NovitA. Li-
stino gratis a richiesta. FtLATELIA 2000,
Via Dogana 3, MILANO. (36/67)vATICANO invite correntie prossime emiss-

ions dalle Paste Vaticano; mie referenze:
questa Rivista. F. LIANG. Via Delle Cave
136. ROMA. (18/68)

INGHILTERRA, Queen Victoria, gradirei
offerte di louie collezioni. Conte Vitto-
rio COARDI. Via Balbo 46, TORINO.

(40/67}

CEDO usati Repubblica sconto 40/g) o/o
Sassone. Offro nuovo Italia. Vaticano per
San Marino. lzzi. Via Balduina 66. ROMA.

(27/67)

CEDE Vaticano girl complete illinguellati
soltanto in quartina angola Giovanni
260.000. Paolo 60.000. Se acquistati in
blocco 300.000. Giulio VIOLA, Via della
Farnesina 337. ROMA. (27/67)VATICANO girl Giovanni Paolo nuovo usa-

ti evado mancoliste sconto 20q/a -,Bo+affi.
FIFA snc.. Via Maddalena 12. PIACENZA.

(31/67)
MODERNlITALIA

ACQUIST'O Ropubbt. Vaticano. S. Marino
solo nuovo; richiedete tistino acquisto.
Paolo GIUMAN. Via Oberdan 9. MESTRE
(VE}.(30/67)

ITALIA, Paesi italiano. Europa, Tematici
Gambia. M. FERRANDO. Box 175. GE-
NOVA.(26/67)

COLLEZIONISTl! Acquistiamo. vendiamo
nuovo illinguetlati ottime condizioni Re-
gno. Repubbtica. Vaticano, S. Marino. In-
viateci offerte prezzate per vendite o man-
coliste per acquisti. INTERFIL 7, Via Fla
mania 330, Tel. 304.342, ROMA. (31/67)

ITALIA Repubblica cediamo nuovo itlin
guellati sconto 25'/o Bolaffi. FLORENCE
STAMP SERVICE. Via Ciolini 34. FIREN-
ZE. (27/67)

PRtVATO acquista se perfetti Regno usa-
ti anche spezzature, tematicho usage, Papa
Giovannie Paolo usati. tre Gronchi. ZECA.
RtVAROLO TORINESE. (27/67)

PRIVATO cede eccedenze Rep- it. sconti
variabili Catalogo Bolaffi. Giorgio MER-
CANTE. Cas. Postage 422. MILANO. {39/67)

ACQUISTO Regno. Repubbl.. Vaticano,
R.S.M. mai linguell. Fare offerto prezzato
a Luigi CASSINELLI, C.P. 920. MILANO.

(28/67)

MIEN doppioni cede Italia dal 1953, nuovi
sconto 25o/e. usati 40o/o: San Marino dal
1961 nuovie usati sc. 2SO/e; Vaticano Pao-
lo VI nuovie usati sconto 35o/e Bolaffi. In-
viare mancoliste dettagliate. Esclusiva-
mente rapporti epistolari. LUGARO. vi-
de delle Alpi 56, PALERMO. (26/67)

I commercianti otterranno
una rapids evasione dei lolo ordini rivolgendosi agri

agents eoq deposito
della

ITALIA. usati Repubblica. (tutto disponl-
bile) anche nuovo. sciolti ed in Berle, Ro-
gno-Vaticano-S. Marino. liquids mie col-
lezioni personals (cessando collez.) in-
viare mancolista in duplice copia (indic.
quake catalogs. per numer.) unite fran-
cob. per risposta. che sara immediate.
correttezza assotuta. R. SCORTICATI, Via
J. Rezia 12. COMO. (2/68)

VENDO francobolli nuovi italia Rep. e
S. Marino sconto medi0 30e/b Bolaffi. Chie-
dere Listing a: Giuseppe FANTINO. Via
Napione 21 bis. TORINO. (27/67) SCOT srl

della
AEREA. pacchi. servizi Repubblica ecc.
diverse filigrane acquisto sempre, cedo.
Gambia doppi. Unite bello risposta. KERN.
Via Vittorpisani 12, MILANO. (27/67)

PRIVATO verde collezione Repubblica
quartile o singola scont0 35'/o. Telefona-
re 33.52.81. MILANO. (26/67)

e

GBE spaACQUISTO contanti usati Repubblica or-
dinary commemorative aeroi. annate com-
plete dal 1945 al 1955. offerte prezzato.
GALANTE. Via Nomentana 222. ROMA

(26/67)

VENDO serif e sfusi. sia nuovo sia usati,
di Italia. Vaticano. S. Marino, sconto
sino al 25o/o base Bolaffi. Inviare richieste
in duplice copia con franc. p. risposta.
St. Fil. PRESTIANNI, Via Martelti. POR-
DENONE (Udine). (28/67)

materiale
diquail dispongono

filatelico della
tutto

GBE e
I'assortimento
di tutte le

di album
pubblicazioni SCOT

ITALIA Rep. sconto 300/a base Bolaffi. In-
viare mancolista: T. VALENTI. Via S. Nile
4, GAETA (Lt). (26/67)

sig.
Pl£MONTE

LAZZARO SCHLtCHTER Nizza 65

HGBBIA
Castillo

Via
E VALLE D'AOSTA

Tel. 65.56.73 TORINO

VENDESI francobolli Italia e dipendenze
ad ottimi prezzi. si invia listing gratis die-
tro semplice richiesta. Scrivere a Rag. G.
CONEDERA. Via Orcagna 36, FIRENZE

(6.'®)

sig. FORTUNIO ROCCHI - Via Bernardo Castillo 6/2a - Tel. 52.934

VENETO, FRmU-VEHEZIA elBLIA,
IRENnHO-ALTO ADAGE, EMILIA-ROMA6XA

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

BMBRIA, MARCIE
LEOPOLDO GARGHELLA - Via A. Vecchi 35 - Tel. 50.261

ABRBZn E MOUSE
Sig.a CATERINA SOFIA MATTAROLL0

via Pdggio Picenze 5 - Tel. 22.262 - L'AQUIL.A

CAMPANIA

GENOVA

ACQUISTO contanti occupazioni itatiane.
angloamericane, luogotenenza, emissioni
locali, aff.re miste. Solo nuovi perfetti
STL o/e usati su busta. F. bollo per rispo-
sta. PAOLO BELTRAME. Via lesol0 41
S. DONA ' D{ PIAVE (Ve). (26/67)

stg.

A & B ccquista sempre Berle pedeRe

illinguellate di Regno, Repubblica, Cola-
nie. S. Marino, Vaticano, Colonie inglesi;
foglietti Paesi Europel, Gin complete di
Europa. Via IAarcantonio Colonna. 60.
ROMA. (I0'68)

Rag PERUGIA

CEDO eerie nuove cpl. Italia, Vaticano,
San Marino. Trieste. Somalia. Ottimi
sconti. Listino gratuito. ROSELLI. C.P.
7003, ROMA(Nomentana).(35/67)

sig. GIULIO RICCIO Via Biagio Miraglia 67

SICILIA
Via Firenze 153

Tel. 22.31.57 NAPOLI

DETTAGLIO importanti collezioni, serge
complete illinguellate Regno. Repubblica,
Colonic. S. Marino. Vaticano. BARTOLI
Via Bacone 5, ROMA. (IO.''68)

NICOLA ARCIDtACONO Tel 21.02.53 CATANIA

PER mia collezione specializzata cerco
serge. buste viaggiate (C.L.i'-i.} Egidio
ERRANT, Via Arno 10. BOLOGNA. (35/67)

ITALIA Vaticano S. Marino ai migliori
prezzi, listino gratis. Fitatelia PE'll'INA-
ROLI. c.P. 60. CHIAVARI. Tel. 29.006

(27/67)

RIVENDITORI, investitori richiedete ll no-
stra listing dei paesi ital. Serieti e prezzi
di assoluta convenienza. MARC.OLLI, Via
Giangrandi 10. FAENZA(Ra).(2s/671

Buono da L.100
Usufruibile per una ordinazione (escluse novita) non inferiore a Lire 2.000
nviata alla Dicta

A. Bolafli TORINO-MILANO-BOLOGNA-ROMA valido un anna (26/1967)
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VENDO serie nuove cp Italia. Van.
cano, San Marino nviare mancol iste

rispasta BARAVALLE. C.scPe
TeSvizzera 70. TORINO 77.37.92.

(26/67)

EFFETTUO servizio novit4 Paesi
Tematiche: quadra, religione,
sport. ecc. C. P. 209. ANCONA.

Europei.
musica,

(30/67)

CEDO animals oppure sport 25 L. 190.
50 L. 390. 100 L. 980; Fiori 25 L. 290. 50
L. 590; Missile 25 L. 290. 50 L. 780. Pa-
gamento all'ordine pick spese postali Li-
re 250. Caterina FIORINO, Via Maruggio
n. 49, MANDURIA (Ta). (26/67)

CERCO corrispondenti esters per scam-
bio noviti. Interessano: Europa Occ. Pae-
si Africans. Oltremare. LA FILATELlcA
TRENTINA. C.P. 75, ROVERETO (TFento).

(14/68)SERGE figurative per quantitative. Richie-
dere offerto. T. BIANCARDI. Via Paolo da
Cannobio 2. MILANO. (27/67)SCONTI adeguati andamento mercato det-

taglio serge complete perfette quality et
quartine: Colonie, Italia, San Marino, Va-
ticano. TEDESCHI. Via Bolsena 40. RO-
MA - Tel. 390.344. (31 /67)

QUADRA Francia, Stemmi Spagna, com-
pleti vendo L. 15.000. BUZZY. Via Feltre
n. 22. VARESE. (27/67)

PER forma maggiore liquido blocco uni-
co: I) Italia ordinaria completa parte nuo-
vie usati compreso Congresso filatelico
e Gronchi rosa. Italia aerea mono tritti
co di Servizio. Italia espressi. pneumati-
ca, segnatasse complete. galore catalogs
Bolaffi L. 989.000. 2) Girl Europa e coyle
gab dal 1956 (nuovo) L. 174.000. 3) Comme-
morative Italia nuovo in serif e quartile
L. 615.000. 4) Raccolte tematiche avviate
fiori nuovi L. 537.000. 5) Idem geofisico
astronautica nuovo L. 1.000.000. 6) Vatica-
no nuovo L. 546.000. ll tutto con forte scon-
ti. Tuttiifrancobolli sono nuovie inse-
riti sotto cellofane. FERRARIS. Via Sem-
pione, PREMOSELLO CHIOVENDA(No).

(26/67}

SPAGNA collezione completa nueva lO
anni: Anni 1957/1961 compo. (192 commem.
diff.) L. 32.600; 1962/1966 compo. (364 com-
memorativi diff.) L. 41.700; 1962/1966 senza
stemmi L. 29.700: 1962/1966
57 stemmi L. 12.000. Vaglia

Evade mancoliste
Apartado 14546.

VATICANO acquisto Anno Santo 1933,
nuovo. illinguellato a L. 35 mila. Rag. Ma-
rio DI PALMA. Via Giacomo Darla 59,
LA SPEZIA. (31 /67)

CONTRO 100-300 comm. Europa. Idea Eu-
ropea '56-'57 si offre stessa quantity as-
sortimento comm. ltaliani. Per favore
afar. filat. SALVATONI. V. Filzi 27. MI-
LANO. ' (28/67)

collez
postage

compl.
iter.

e novit&.
MADRID.

(26/67)

nazionale
FERNANDEZ
Spagna.

ACQUISTO San Marino. Vaticano spezza-
ture, singole serge, quartile solo se nuo-
vi perfetti di I ' scelta non linguellati; in-
viare offerta e prezzi a: N. BRAGA. Via M
di Belfiore 2, RHO (Milano). (28/67)

SONO 1NTERESSATO in eerie di franco-
bolli complete e non timbrate sui seguen-
ti demi: flora. fauna. sport. cosmo, pittu-
ra. sulla base catalogs Zumstein e Yvert.
Sconti da stabilirsi di comune accords.
Scambio francobolli Polonia, Germania
Orient.. .Russia e Cecoslovacchia. Corri-
spondenza in tedesco. inglese, trancese
F. PORCEK. ul. Boczna 12, woj Katowi-
okie, SIEMIANOWICE. (26/67)

ITALIA, Vaticano, San Marino. Colonie.
Stab Europel. Richiedere Listino gratuito
a: FILEX, Via Rlissori 10, MONZA. telefo-
n0 24.917. (27/67)

DESIDERO cambiare francobolli Vaticano.
San Marino. Italia 100/100 (italia anche
n massa). Franz WERNER, Dreihausgas-
se 12/5 A-1150 WIEN. Austria. {26/67)

VENDO biro <Malta Indip.,. L. 29.000.
Americo SARTO, CASTELVEccHIO SUB.
(Aquila) . (26/67)

PER 60 comm. it. d6 100 diff. mondiali
PACCHIOTTI, Via S. Tommaso 16. TO-
RINO . (26/ 67)

COMMEMORATIVE ltaliani 100 differenti l:.
1000. 150 L 1900. 200 L 3000. M.E..LA.M..
CHIERI (Torino). (37/67)

QUADRA Francis nuovo 25 valori 16.000. An.
tonino LEONE. P.zza Firenze 14. MILA-
NO. (26/67)SCAMBIO t.p. Europa noviti in base a

mancoliste. D6 Romania. Risposta assi-
curata. POTCOAVA VASILE, Str. Gh. Doha
16, CLUB-Romania. (26/67)

FRANCOBOLLI
mento mondiale
in lotte da 100
re 1500 il lotto.
pezzi differenti
CAPPELLA. Via
PIETRO (Torino).

USATI

QUADRA SPAGNA (27 val.) 17.500. Qua-
dra Spagna (100 val.) + Rubens + B.F.
Velazquez 16.000. Stemmi Spagna
13.500 contro assegno porto franco.
SIGMA SRL, Casella Postage 95. ALES-
SANDRIA. (28/67)

grande
pezzt

formato.
tutti differenti
compress. Per

vendo

ACQUIST0 20 pezzi cad. nuovi illingue!
lab Italia < Colonic Estive ,, aorta 25 cent.
I L. e 3 L.+2 L. Offerte a: Mario BROGGl-
NI, Via Vanetti 83, VARESE. (27/67)

porto
classificatore
Tiepolo ll

Li-

in omaggio
BORGO SAN

(27/67)
CEDO Jugoslavia nuovo. FDC. foglietti.
GILLIAM, Via S. Valentino 14, UDINE

(26/67)VENDO Italia e Paesi ltaliani. Francobolli
di quality a prezzi di vera occasione. Li-
stino gratis a richiesta. Frank COPPOLA,
P. 0. Box 8151. DETROIT Mich. 48213
(USA). (12/M)

INVIATEMI 100 comm. us. ltaliani. invierd
esterie viceversa. GHEZZO. 3363 Casted
to, VENEZIA. (27/67)

ITALIA e COLONIC, Francia, Comunitd
Francese-, mondo intern. tematici. anti.
chi, moderns, serie. sciolti. nuovo. usati.
indio tistino mia disponibilita,. A. CINE,

C. P. 111, SANREMO (Imperia). (568)

FRANCOBOLLI VARS

ESEGUO abbon. serv. novitA Europa, Ol-
tremare. Vendo it., S. M.. Vat.. Europa.
Acquisto tutto nuovo. Fare offerte. E. TET-
TAMANTI, C.P. 9 5, MILANO. (26.'67)

USATI Italia Regno. Repubblica. S. Mari-
no, Vaticano. Francis. Svtzzera. Paes
Europa e Mondiali, Calorie Inglesi scan
to 25-50o/o su mancolista. Cedo aerogram
ma yolo Torino-Roma 1917.L. 10.000. Fa-
colti resa. Pagamento posticipato. FER
RARO, Via Mimosa 54; GENOVA. (27/67)

IN un sol blocco vendo serie complete
nuove Italia, Vaticano. RSM. Bolaffi 1967
L. 673.500 per L. 465.000. Elenco a richie-
sta affrancata. TROVARELLI. Via Madon-
na Angell 154/A, CHIETI - Tel. 62.000.

(28/67)

ACQUISTO comm. usati anche quantity
paesi italiani, Francis, Germania Occ,
Austria. Inghilterra. Spagna, Svizzera; in-
dicare quantity e prezzo. FERRETTO. Via
Buonarroti 67, PADOVA. l26/67)

EFFETTUO inviia scelta francabolli
Italia Antichi Ducat Eu-It.

Oltremare Aerea Varietyopa
Ristampe Italia. contra refe-

renze ineccepibili. ACQUISTO sempre
otti stessimportanti francobolli
Chiedendomi informazioni aggiungete
francobolli. L. STEFANACH Casell a
Postage PRESICCE (Lecca). (43/67)

EFFE'n'UO servizio noviti Italia. Vatica-
no, San Marino. Chiedere prospetto: R.
LIBERO. Via Valdagno 31, ROMA. (28/68)

EXCHANGE stamps, Dr. Ing. C. CANGIA.
LOST, Via D'Aquino 113, TARANTO (Italia)

l28/67)

ACQUISTO Repubblica usati mazzette.
MORELLI, Via Paring 89, CINISELLO fMi-
lano). (26/67)

UNGHERIA dal 1945, serge nuove. usate.
mancoliste fornisco buone condizioni. Li-
sting gratis a richiesta. Corrispondenza
n italiano. F. ERDODY, Kollergasse 9

WIEN lll (Austria). (26/67)

BRASILE: cambio franc. brasiliani timbrati
per franc. italiano. Padre Simon SWITZAR
Citta dei Ragazzi, Poi E.F.C.B., S. PAO-
LO, Brasile. (28/67)

SAN MARINO fiquidazione: 10 non emes-
se P.O. + 10 Convegno '46 + 10 Liber-
tas + 10 Gov. Prov. + 10 28 luglio + lO
Trittici '58 + 10 Croce Rossa '51 + 10 Ve-
dute '21 e 10 Vedute '25: totale 90 eerie
perfettissime illinguetlate nuove, neue L.
775.000. Dr. Endo GIARDI, Rep. SAN MA-
RINO . (28/ 67 )

FRANCIA, lsraele, ONU, listini gratis a
richiesta. BOLLA, Via Paring 3. IMPERIA

(34/67)
MODERNS OLTREMARE SCAMBIO busta I '' g. Malta tnd. con 6 v

sciolti. Scambio miei doppi. Francis, Vati-
cano, Romania, Dante, Flora. Animali con
altri Stab. G. ZANETTI. Via Sansovino 19
VERONA. (28/67)COLONIE inglesi, Egitto, serge cpl. Gior-

gio V e VI inviia scelta. G. CAMMAROTA
ARCO FELICE INa). (46/67)

ALCUNE nostre offerte: Quadri Francia
25 valori L. 20.000. Quadra Spagna 90 va-
lori L. 13.000, Quadra Giapponesi1955-57 li-
re 6.000. .Dante collezione completissima
(escluso Italia. Vaticano, San laarino) li
re 31.000, Dante Coilezione sole gene
dent. L. 7.500. Stemmi Spagna 1/57 con
album speciale utilizzabile per prossima
coliezione Costumi L. 20.000. Nubia Co-
lonie Francesi non dent. P.s.r.. Nubia lot-
to assortito serge nuove Catalogs li
re 100.000 per netto L. 60.000, Dante lotto
assortito serie dent. nuove Catalogo li
re 100.000 per neue L. 65.000. Natan Nueva
Zelanda 1960-1966 L. 2.500, Europa t966
nueva completa 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 accettano in
pagamento gin Europa precedents minima
10 girl(solo complete). Acquistiamo: Mal-
ta Indipendente ' L. 22.000, Cipro !ndipen-
dente L. 60.000. ASTRA FILATELICA. Via
S. Orsola 10. BERGAMO. (28/67)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

MODERNS EUROPA
COLLEZIONI TEMATICHE

CATALOGO annulli meccanici italtani
1901/1955, 2 volume L. 7.500. Floriano OR-
NAGHI, Via G. 8. Sammartini 31. MI-
LANO. ' (26/'67)GERMANIA-Francia(comm.vi tutti) Sviz.

zera-Spagna-ecc. Liquido per cess. Col-
lez. (pure Sport-Animals-Fiori) anche sciol-
ti. nuovo ed usati. solo su mancolista du-
plice copia, unire franc. risposta, che
sari matta IN GIORNATA. serietA. corret-
tezza. R. SCORTICATI. Via J. Rezia 12.
COMO. (2/68)

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

MISCELLANEA

A.BITE-RENNE-PELLICCE potrete avert
cambiando con francobolli valutati a
pieno catalogo. Accettiamo anche mo-
nete. Scriveteci, Vi risponderemo. MO-
RETTt, Passaggio Duomo 2, ll piano.
MILANO - Tel. 80.47.09. (5/68)

EUROPA Occidentale e Paesi italiano
listing complete gratis. Richieste a
Endo BIANCHI. V. Plinio 43, MILANO.

(12'68)

CENTENARIO francobollo Croce Rossa.
Fame, Rifugiato, evado mancoliste scon-
to 20o/o. FIDA snc.. Via Maddalena 12.
PIACENZA. (31 /67)

SENSAZIONALE

OTTtMI sconti vendo Reyna, Repubbl.ica,
Vaticano, S. Marino. Malta. Novitd Malta.
listing gratuito. Dott. Rosario ADRIANA.
PORTO EMPEDOCLE(Agrigento).(30/67)

CEDO. invite in visione vasto assortimento
buste di nast Polari(Artico, Antartico).
Scrivere a Paolo RECLA, Via Massena lO.
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Ronolo
Paolo Giacumbi. Roma
Gennaro D'Andria. Caserta
Giorgio Pancotti, Piacenza
Edo Tedeschi, Reggio Emilia
Giuseppe Maggi, Milano
llso Bernardi, Gargnano
Tiziano Moderato, Ziniago Mirano
Graziella Fanetti. Roma
Corrado Colombini, Recco
Augusto Angheloni, Roma
Frida Lininger Corubolo, Gorizia
Ugo Conti, Roma
Bonaventura Console, L'Aquila
Sala lettura out. m., Villaguardia
Egidio Boieri, Pernate
Luigi Dod, Trento
Guido Cristante, Omegna
Francesco Gualdi, Cenate Sopra
Carlo Mazzonzelli, Oleggio
Ester Arcostanzo. Cuneo
Nicola Carducci, Taranto
Angelo Geroldi, lseo
Giuseppe Paganini, Legnano
Gian Vittorio Lanza. Belvedere Sir
Claudio Bonagura, Merano
Mauro Battistini, Bologna
Pietro Cangemi, Palermo
Salvatore Massagli, Lucca
Circ. Fil. D'Annunzio. Pescara
Mauro Antonelli, Lucania
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Lincoln, B.F., 2 val.
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