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1968
i grandi servizi a puntate:
Un paese alla volta
Guida breve alla filatelia
di tutti i paesi del mondo.
Già pubblicati:
Francia n. 21/66
Svizzera n. 11167
Austria n. 15/67
Portogallo n. 30/67
Inghilterra nn. 45-46/67

I numeri 1
Monografie sul primo francobollo
di ogni paese.
Già pubblicati:
Gli occhi di bue del Brasile n. 16/67
La prima emissione di Moldavia n. 34/67

I francobolli famosi
Saggi sui divi della filatelia.
Già pubblicati:
I non emessi di Napoli n. 6/65
I triangolari del Capo di Buona Speranza n. 19/66
I francobolli delle Romagne 1659 nn. 10-11/67
I missionari delle Hawai n. 25/67

Inizia la prima serie dedicata
agli Antichi Stati Tedeschi.

A puntate il manuale
completo del principiante:
tutto quello che si deve
sapere sulla filatelia.
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I classici d’italia
I classiòi d’Europa

Il prezzo
dell’abbonamento 1968

rimane invariato:
24 numeri a L. 200

L. 4.000 (anziché L. 4.800)
Estero $12.00

S.C.O.T.
Via Maria Vittoria 1,

10123 Torino
Tel. (011) 33.71.71

Versamenti
sul c.c.p. n. 2/32872

I grandi Collezionisti jj!
Già pubblicati:
Achille Rivolta n. 7166
Ercole Lanfranchi n. 17166

______

Pietro Wùhrer n. 3/67
Pietro Provera n 8/67 ILt4

Guida del
Giovane Collezionista



Tutte potenti
Tutte le sportive Fiat.

Per lei,per lui: tenuta di strada,
confort e bellezza

Scegliere così è chiaro

1987 cmc
160 Cv (DIN)
200 km/h - 210 km/h
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Alla loro sicurezza.
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e facile-

Fiat Dino coupé - spider F/at 124 Sport coupé - spider F/at 850 coupé - sp/dei
1438 cmc 843 cmc
90 Cv (DIN) 47 Cv (DIN)
170 krn/h 135 km/h - 145 km/h



La nostra rivista, diventata setti
manale nell’aprile 1966, ritorna
da oggi ad una periodicità più
lunga; d’ora innanzi essa com
parirà. sempre il sabato, ogni
due settimane, e sono previsti 24
numeri nei corso dell’intera an
nata. Tuttavia, se vi saranno no
tizie di particolare interesse ed
urgenza agli abbonati verrà in
viato gratuitamente uno speciale

llash», come già venne [atto
in passato.
Non è questo un passo indietro
ma un adeguamento alle attuali
esigenze dell’editoria filatelica.
che d’altra parte ci era stato ri
chiesto da molti lettori.
in lutti questi ultimi anni la no
stra amministrazione ha dovuto
lottare contro i continui aumenti
dei costi della carta e della mano
d’opera. Avremmo continuato con
lo stesso spirito di sacrificio, ren
dendoci perfettamente conto di
quanto la nostra pubblicazione
sia importante per il continuo
diffondersi della sana filatelia tra
i neofiti; ma abbiamo compreso
che, proseguendo in tale atteg
giamento, in un prossimo futuro.
di fronte a prevedibili nuovi au
menti delle spese, conservando
inalterato il prezzo di copertina
della nostra pubblicazione i mag
giori costi sarebbero andati a sca
pito del contenuto. Un aumento
di prezzo ci i parso quindi inevi
tabile per poter conservare e mi
gliorare — scopo che abbiamo
sempre perseguito — lo standard
della nostra pubblicazione, parti
colarmente in merito al numero
delle pagine ed alla qualità delle
stesse. Tale aumento conservan
do immutata la periodicità avreb
be tuttavia inciso sensibilmente
sul bilancio dei collezionisti più
giovani e di quelli più modesti
ed abbiamo quindi deciso di ri
strutturare il nuovo « Collezioni-
sia » nella sua vecchia periodicità
quindicinale (ora uscirà a sabati
alternati), che oltre a tutto ci
sembra più rispondente alle at
tuali esigenze sia dei collezionisti
sia del mercato filatelico.
Grazie a tale nuova impostazio
ne siamo certi che potremo dare
ai nostri lettori una rivista che

pur continuando ad essere un or
gano d’informazione sull’anda
mento del mercato sia anche den
sa di notizie e di studi sui fran
cobolli, Faremo del nostro meglio
per riuscire felicemente nell’in
tento e confidiamo che tutti co
loro che ci hanno sempre seguito
con simpatia possano approvare
ed apprezzare il nostro «new
dea! ‘è,

*

Diamo ora uno sguardo all’anno
trascorso e ricordiamo per primo
quello che è stato il maggiore av
venimento della tilatelia italiana.
Dal 20 al 23 febbraio duecentocin
quantasei sacchi di fi-ancobolli
— tutto il famoso e famigerato
« stock ministeriale» — sono sta
ti dati alle fiamme, che hanno
eliminato per sempre quel de
precato peso che ncornbeva da
troppo tempo sui francobolli del
nostro paese. il Ministro Spa
gnolli ha risolto, come noi au
spicavamo da anni, un proble
ma la cui gravità era già stata
compresa da due suoi predeces
sori, gli on.li Spataro e Russo;
ed è stata così cancellata quella
macchia che imbrattava il buon
nome dei nostri francobolli e che
ormai era dilagata anche all’este
ro, dovc i maggiori cataloghi ave
vano assunto un atteggiamento di
diffidenza, del resto giustificata,
verso le emissioni che erano rap
presentate nello « stock» ed in
direttamente crso tutti i fran
cobolli italiani.
A seguito dclllntervento dell’on.
Spagnolli l’Amministrazione po
slale italiana ha finalmente ritro
vato quella fama di serietà che
recentemente ha indotto James
A, Mackay, curatoi-e delle colle
zioni filateliche del Brilish Mu
seum, a scrivere in un suo li
bro che l’italia è considerata
« probabilmente il paese con la
maggior coscienza filatelica del
mondo

Un altro fatto lieto è la rapida
ripresa dei commercianti filateli
ci fiorentini dopo la tragica allu
vione del 4 novembre 1966. I
negozi danneggiati, il materiale

distrutto sono ormai un lontano
ricordo e Firenze è ritornata ad
essere uno dei punti di forza del
la filatelia italiana.
Merito dei commercianti delle
associazioni e dei collezionisti lo
cali, ed anche del carattere dina
mico dei lìorentim. che in questa
dolorosa occasione hanno voluto
dimostrare la loro inattaccabile
vitalità.

a a

Dopo uno sguardo alla stagione
filatelica trascorsa è certamente
molto attesa dai collezionisti una
previsione circa il futuro della
nostra filatelia.
Alle soglie di un nuovo anno,
siamo lieti di rispondere a tale
interrogativo con piena serenità.
La nostra pubblicazione fu la pri
ma, quando si rivelò necessario,
a denunciare i rischi che correva
la filatelia italiana a seguito di
speculazioni veramente troppo al
legre, promosse sovente da per
sone completamente prive di e
sperienza del nostro mercato, che
più di un anno fa ne turbarono
così vivamente due importanti
settori.
Desideriamo 01-a essere fra i pri
mi a fare delle ottimistiche pre
visioni, pur rendendoci conto che
il raggiungimento di una serena
situazione del mercato potrà es
sere ancora ostacolata da spora
diche situazioni di instabilità che
tuttavia saranno soltanto più
marginali e non investiranno in

I teri settori collezionistici.
il nostro ottimismo si basa sui
seguenti punti;
a) valutazione attuale dei fran
cobolli italiani;
I,) disponibilità di mercato;
e) situazione economica interna
zionale.
Prendiamo anzitutto in conside
razione i settori a suo tempo col
piti dalla speculazione e cioè Ita
lia Repubblica e Vaticano: tali
collezioni si possono ora riac
costare nuovamente a quei set
tori che non hanno per nulla ri
sentito della particolare situazio
ne di mercato di questi ultimi
tempi. A nostro giudizio, quindi,
la situazione si presenta oggi, nel

senso più generale. con le più
brillanti possibilità di ripresa che
la filatelia abbia mai conosciuto.
Prendendo anzitutto in esame al
cune quorazioni dei trancoboui
italiani ci si può rendere facil
mente conto che per la prima
volta da moltissimo tempo, essen
do stato eliminato l’accaparra
mento incondizionato da parte di
talune categorie di speculatori, il
nostro mercato dispone oggi, at
traverso i veri operatori, della
più ampia concorrenza e libertà
di azione.
A seguito di tali circostante i

francobolli più comuni si posso
no oggi reperire non solo a prez
zi molto convenienti ma actdirit
tura sovente, a nost,o giudizio, a
quotazioni ben inferiori al loi-o
reale valore, Il mercato risente
intatti ancora di quella passata
impressione che tu causata dalle
vendite sconsiderate da parte di
chi era entrato ciecamente in ti
latelia attratto da vane promesse
di rapido lucro, e si cia poi, con
la stessa ignort-lza. alirettato a
liberarsi comunque del materiale.
Certamente questa situazione non
durerà ancora per molto tempo.
ma oggi molti trancob.,lli modei
ni sono ancoi-a trattati, come ab
biamo detto sopra, ben al disot
to di un giusto rapporto quantita
prezzo. Per citare alcuni casi ti
pici potremmo lai’ rientrai-e in
tale categoria serie della Repub
blica quali ad esempio laaflemo
cratica » ed il « Risorgimento».
o la Provvisoria » ed il Giuri
dico » del Vaticano.
Per meglio chiarire tale nostro
convincimento portiamoci ora al
secondo ptinto, ossia a quello del
reperintenru dei francobolli -sul
mercato.
Non bisogna dimenticare che tra
i molti ultimi eventi della nostra
filatelia si è inserito quello, inevi
tabile, di una precisa discrimina
zione di quot azione fra i franco
bolli con traccia di linguella e
senza traccia di linguella. Ciò ha
creato in seno ad ogni emissione
moderna una nuova sostanziale
disponibilità, modificando per
ogni emissione la struttura della
tiratura d’origine. infatti la tira
tura di una serie quale ad esem
pio la « Stampa Cattolica » del
Vaticano (Cat. Bolaffi n. 47/54) si
sdoppia oggi in X serie con trac
cia di linguella e Y scl-ie senza
traccia di linguella. Attualmente
le quotazioni di catalogo non ri
specchiano in genere nella giusta
misura il valore reale di questa
filatelia fior di stampa ‘è, e se si
considera inoltre che a seguito
delle cause sopraccennate molti
di qucsli francobolli si possono
ancor oggi reperire al disotto del
prezzo di catalogo ci si chiede co
me mai non tutti i collezionisti
si siano ancora resi conto di
tali ottime possibilità. La storia
de! commercio filatelico è colma

I di rn il le ‘atri manchi dmu ti a

UN ANNO E’ TERMINATO
HA INIZIO

UN ANNO NOOVO
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manca t acq o s ti; tra qualche
anno un grosso rimpianto lo po
tremo avere tutti per quelli non
effettuati in questo periodo.
Nel parlare delle possibilità di
acquisto non abbiamo finora tat

to alcun accenno a tutti quei
settori che non hanno assoluta-

niente risentito delle conseguen

ze della « libera speculazione ‘ di

q Llest i uIl imi anni. Ci riferiamo

a tutte le prime emissioni in ge
nere sia d’Balia sia di San Ma
rino, delle colonie italiane, delle
trasvolatc e naturalmente inclu
dianio anche quelle degli antichi
Stati italiani, che per ovvi motivi
di irreperibilità in forti quanti
tativi, non hanno dato esca a m>
vimenti di accaparramentO.
Per queste emissioni si tratta in
genere cii francobolli rari con o
senta traccia di linguella. pur
ché siano perletti, ed a seguito
di un nuovo orient anìento del la
tilatelia oggi essi sono ancora più
rari di quanto lo fossero un anno
o due fa. TI niiglior slogan pubbli
citano per questi francobolli e
l’assoluto mutismo dci vari ope
ratori di merca tt di I ron te al le
richieste dei loro clienti.
Riteniamo di non fare previsioni
avventate affermando che a no
stro giudizio oggi difficilmente po
trebbero essere eostitute, usu
fruendo delle disponibilità di tutti
i mercati italiani, 10/20 collezioni
comprendenti i primi cinquania
numeri cl’ttalia, 5/IO collezioni
complete delle colonie italiane,
20/30 collezioni complete di San
Marino e rosi via per parecchi
altri settori della nostra filatelia.
F. nel nostro discorso includiamo
pure la correnw di nuova popi>
lare simpatia di cui stanno ora
usufruendo anche i nostri anti
chi Stati,
In ultima analisi, anche se la li
latelia dispone fortunatamente di
una sua economia indipendente,
non dobbiamo dimenticare l’at
tuale sitzuizione finanzio rio fu/cr
nazionale. Senza voler trarre dei
vantaggi dalle perplessità e dalla
pesantezza della situazione mone
taria mondiale ci sembra preve
dibile la possibilità di nuove ri

chieste di francobolli da parte di
molti operatori ora estranei al
mercato; ciò anche in considera
zione di quanto veriflcatosi re
centemente per la filatelia britan
nica, ed a conferma basterebbe
analizzare gli altissimi prezzi rag
giunti recentemente a Londra in
occasione dell’asta della collezio
ne Amundsen.
-Ci ripromettiamo comunque di
ripailare, ne] corso del nuovo
anno, dei nostri francobolli non
solo da un punto di vista tecnico
ma anche commerciale; per ora
chiudiamo la nostra carrellata
lacendo ai lettori il più sincero
augurio che il 1968 sia loro ap
portatore di serenità in ogni
eampo

ALBERTO BOi.AFFI jr.

-Iflas!
*___

____

ROMA: CONVEGNO DAL 27 AL 29 GENNAIO

Il XXIII Convegno filatelico nazionale di Roma si terrà da sa
bato 27 a lunedì 29 gennaio. La manifestazione, or9anizzata dal-’

I ‘Associazione Filatelica tal iana e- dal Sindacato Nazionale Coni

tnerc i ant i i n francobo I I i per col I ez orto, sarà ospitata come d i con
sueto nel Salone delle Conferenze Orarie alla Stazione Termini.

ITALIA: “CODICE li” ENTRO GE\AIO

I e. I due nuovi francobo I I i

La prima “novità” italiana del 1968 sarà costituita daNa ne
dizione della serie di propaganda al Codice di Avviamento Posta—

so soggetto di quelli da 20 e da 40 Lire del

la terza decade di

da 25 e da SO Lire, avranno lo .stes

francobolli celebrativi
r e s e e n t e”

minanti saranno il verde ed il lilla. L’emissione è prevista per

italiani
gennaio. Si tratterà probabilmente

1967, ma i colori do

stampati sulla nuova carta “fluo
dei primi

sommario
anno XXIV - n. i
13 gennaio 1968

25 Le manifestazioni in dicembre dell’unione Fi
latelica Siciliana (A. Alabiso)

25 Lo hanno scritto (C.)
26 Lettera da Bologna (G. Castellano)
28 Agenda filatelica
29 Lettera da Firenze (E. Paolini)

4 un anno è terminato, ha inizio un anno nuovo
(A, Bolaffi j r.)

I classici

6 Stato Pontificio 1888: i dentellati provenienti
da fogli di 64 esemplari (A, Diena)

8 I classici d’italia - I francobolli provvisori emes
si in Modena alla fine del 1859 (G. Bolatti)

Storia postale

________________________
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38 lI Rinascimento italiano (M. Zàruba)
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I CLASSICI

Stato Pontificio, 1868

I DENTELLATI
PROVENIENTI OA FOGLI

0104 ESEMPLARI
di Alberto Diena

• ra di indipendenza allo Stato Ponti
ficio; ed anche in tale breve perio
do fu costretta a convivere con
un’altra serie. Quest’ultima non ebbe
un proprio atto di nascita ufficiale,
non venne preparata ed emessa con
la sanzione di un apposito provve
dimento legislativo. Apparve cos’,
alla chetichella: sicché non ha nep
pure una data precisa di nascita.
Sta di fatto che, verso la fine del
mese di marzo del 1868, fecero la
loro prima apparizione, sulle lettere
circolanti entro lo Stato Pontificio o
da esso provenienti, i francobolli
dentellati. Nel suo numero datato
aprile 1868, la rivista - Le timbre
poste’> di Bruxelles pubblicava già
questa breve notizia:
-Etata de l’Eglise On se seri au
jourd’hui de timbres piquès 13
La -. terza emissione » dello Stato
Pontificio, quella insomma compo
sta di francobolli con valore in cen
tesìmi, dentellati. sta quindi per
compiere cent’arini. E questo breve
scritto non vuole essere un riepilo
go di quanto la ricerca filatelica ha
potuto stabilire in merito a tale se
rie, o tanto meno gettare luce sui
punti oscuri ancora sfuggiti all’oc
chio degli studiosi, ma sottermarsi
su un solo particolare aspetto: quel
lo dei « francobolli dentellati da fo
gli di 64 ‘., elencati ormai da tutti i
Cataloghi.
Converrà ricordare che i trancobol
li a centesimi del 1867. non dentel
lati, erano stampati in togli di 64
esemplari, (8 x 8) suddivisi in quat
tro gruppi di 16 (4 x 4): tra i gruppi
vi era, sia in senso verticale sia in
senso orizzontale, un inlerspazio:
poiché i francobolli erano normal
mente separati l’uno dall’altro da
un doppio filetto tipografico, lungo
gli interspazi si aveva due volte tale
doppio filetto; e in mezzo c’era an
cora uno spazio vuoto,

- dentellati del 1858. invece, ven
nero nonimlmente stampati in togli

di 120 esemplari (15 righe orizzon
tali di otto francobolli ciascuna):
la composizione venne preparata
servendosi anche dei clichés » già
esistenti, ma aggiungendovene na
turalmente degli altri, fino ad averne
appunto 120,

Tale composizione è del tutto priva
di interspazi, E ciò per una precisa
ragione: la dentellatura veniva appli
cata linearmente, servendosi cioè
di un perforatore comprendente una
unica linea dì punzoni, ad ogni hai
tuta del quale il blocchetto di togli
di francobolli viene spostato di una
distanza pari alla larghezza di un
esemplare per la dentellatura ver
ticale, od alla sua altezza per quel
la orizzontale, Ora, gli interspazi esi
stenti nella composizione del 1867
(64 esemplari) non erano di misura
pari a quella di un francobollo, nè
in senso verticale nè in senso oriz
zontale: per cui, dopo le prime cin
que battute del perloratore, sareb’
be stato necessario far compiere a,
togli uno spostamento maggiore del
normale, per dentellare l’altro lato
della prima fila o riga di francobolli
del successivo gruppo: a meno che
non si ricorresse all’espediente di
dentellare anche il lato più vicino
al gruppo già pertorato, compiendo
un’operazione di perforazione in
più, previo spostamento dei fogli
per una distanza piccolissima, assai
minore della normale. Nell’un caso
e nell’altro, comunque, la dentella
tura sarebbe stata assai più compli
cata che non nel caso di fogli privi
di interspazi: come furono appunto
quelli di 120 esemplari, apposita
mente allestitì in vista della perfo
razione.

Poco più di cento anni fa> ed esat
tamente i! 20 settembre 1867, le po
ste pontificie mandarono.,, in pen
sione quelli che si possono consi
derare i più fongevi fra tutti i fran
cobolli degli Antichi Stati Italiani:
la serie a bajocchi. i cui primi va
lori (dal lf al 7) erano apparsi il 1»
gennaio 1852 e che tra il luglio e
l’ottobre dello stesso anno era stata
completata con i tre valori più alti
(8 baj., 50 baj. e 1 scudo). Il giorno
successivo a quello in cui essi an
davano fuori corso, ed esattamente
il 21 settembre 1867, vennero emessi
i nuovi francobolli, con il prezzo in
centesimi della nuova « Lira ponti
licia - che tin dal O giugno 1866
aveva sostituito lo Scudo e le sue
trazioni. Per oltre un anno, in pra
tica, avevano continuato a circolare
francobolli il cui valore era espresso
in una moneta che non esisteva più:
ma. per il 1’ ottobre 1867, era pre
vista un’importante scadenza: in
quella data sarebbero stati ripresi
i normali rapporti postali con l’Ita
lia. interrotti a seguito della Il guer
ra d’indipendenza e delle connesse

usurpazioni di territor, già sotto
posti al potere temporale della San
ta Sede, Con tale ripresa. sarebbe
stato nuovamente possibile affran
care in partenza e fino a destino
le lettere provenienti dallo Stato
Pontificio e dirette in Italia, laddo
ve. quando i rapporti erano ufficial
mente interrotti, gli abitanti del Pa
trimonio di 5. Pietro potevano as
solvere in partenza al pagamento
del solo « diritto d’impostatura «, va
le a dire del porto dovuto alle po
ste pontificie per il trasporto delle
corrispondenze fino al confine ita
liano: il resto andava a carico del
destinatario.
Da tale nuova sistemazione dei rap
poni con il Paese che, se non aliro
per un fatto geografico, assorbiva
la massima parte delle corrispon
denze in uscita dallo Stato Pontifi
cio, derivò anche la necessità di
«aggiornare - i francobolli: e fu
appunto per questo che venne
emessa la serie a centesimi del
1867. Essa ebbe vita assai più breve
della precedente: tre anni o poco
più. tanti quanti ne restavano anco

Sotto: toglie dl 120 esemplarI del
l’emissione pontificia 1868, dentella
la. Non vi sono lnterspazl nè vedi
catl nè orizzontali.
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Sopra: fcgKoWs4
l’enaalon. — 1867, non dati-’
iella. H foglio è wddMso In quat
tro gnippl, nperall fra lato da

QuI a fianco: Stato Pontificio; time.
cc dl 4 del 10 centeilml, dentrllato,

I fl —.
centrali un foglio dl 64 esemplarI.
te dopple dentellabne centrali a
vicolo * fIancheggIano $ bdenpeW
dlg,ipa
Sotto: sopscdfla dl lottata da VI-
lesto i Onfoto, 10 fiNe 1868 W
frn-à*s con wia coppia del 10 cen
iia$ dentellato. La coppia piatte
ne da foglI dl 64 cosa. dimoata rIti
tespazio d’ gnqspo imito supidor
mente alreeenipbre dl destra.

1

Ii.
4.

Tuttavia — ed eccoci al tema —

vennero dentellati anche alcuni fo
gli. di 64 esemplari; è impossibile di
te. allo stato delle conoscenze, se
si tratti di dente? lature eseguite per
prova o per impiegare re rimaner.
ze dell’emissione 1867, o ancora, e
più probabilmente, di fogli che dea
tellati per prova vennero successiva
mente venduti al pubblico. Sta di fat
to che i francobolli dentellati prove
nienti da fogli di 64 si conoscono
usati, SU lettere intere.
A questo punto ci si domanderà co
me tali .. denteltati da fogli di 64..
si riconoscano dai normali dentella
ti «da fogli di 120». Non li contrad
distingue la misura della perfora
zione, che è uguale ne. due casi; nè
esistono gradazioni di colore tipi
che dei fogli di 64. Lunico elemen
to, del tutto fortuito, resta quindi
quello della presenza, accanto al
francobollo. di un interspazio; e gli
esemplari dentellati. provenienti da
fogli di 54, ed annullati, ai quali fa
cevamo più sopra riferimento hanno
tutti, appunto, l’interspaZìo. ossia re
cano unita, lungo uno dei lati, oltre
la normale dentellatura, una striscia
di carta larga poco più di due milli
metri, oltre la quale vi è un’altra
dentellatura; e questa colpisce il
doppio filetto inquadrante il primo
francobollo del gruppo adiacente.
Per dentellare i fogli di 64 immessi
all’uso, infatti, si ricorse all’espe
diente sopra ipotizzato: vennero
cioè denteltati ambedue i lati dei
francobolli aftacciantisi sull’interspa
zio, applicando due perforazioni a
brevissima distanza l’una dall’altra.
I lilatelisti romani, che per primi ap
preuarono e posero in risalto que
sti — dentellati da fagli di 64.’, die
dero loro un nome forse alquanto
dialettale, ma indubbiamente effica
ce: li chiamarono - dentellati a vi
colo, per quel sottile «vicoletto
che si veniva a creare fra te due
pertorazioni delimitanti l’inte.rspazio.
Anche questa regola ebbe le sue ec
cezioni, la più importante delle qua
li riguarda il francobollo da 3 cente
simi: è quello che vedremo in una
seconda puntata, nella quale pren
deremo in esame, valore per valo
re, i diversi casi di dentellati da
fogli di 54 .‘ fin qui noti,

ALBERTO DIENA
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I CLASSICI

Riteniamo di tare cosa gradita ai nostri lettori iniziando da
questo numero la pubblicazione di una serie di articoli del no
stro Direttore Giulio Bolaff i dedicati ai francobolli degli antichi
Stati italiani, che apparvero negli anni 1965 e 1966 nel quoti
diano torinese « La Stampa ».

i FRANCOBOLLI
PROVVISORI

[MESSI IN MODENA
ALLA FINE DEL 1050

a:
Et.

Francesco V, duca di Modena, abbandonò tale città
l’il giugno 1859 rifugiandosi in Austria. Prima della

partenza istitui una Reggenza, che dopo soli due
giorni veniva sostituita da un Governo Municipale in
attesa che giungesse un Commissario Sardo; questi
fu Luigi Carlo Farmi, che il 20 dello stesso giugno
era nominato Dittatore delle Provincie Modenesi.

i

• Una lettera con una rarissima affrancatura mista composta
di un 80 cent del G. P. di Modena ed un 5 cenI di Sardegna:
2) - 20 cenI. del Governo Provvisorio modenese con l’annullo di
Modena a nove sbarre;
3) - una lettera affrancata con Il 40. lI 20 ed il 5 cent. della stessa
emissione annullati con il bollo di Reggio che presenta eccezio
nalmente nitida la croce dl Savoia;
4) . 20 cenI di Sardegna usato a Massa Carrara Il 7 ottobre 1859.
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Il 21 agosto 18f 9 l’Assemblea P0-
polare deliberava rannessione agli
Stati Sardi (poi confermata dal ple
biscito del 12 marzo 1860) ed il t
gennaio 1860 lex Ducato, insieme
con quello di Parma e con le fo
magne. entrava a far parte delle
ft Provincie delUEmitia.
Sin dai primi momenti della libera
zione si senti la necessità di affer
mare, anche nel campo postale, il
sentimento popolare, ma natural
mente non era possibile togliere su
bito dalla circolazione i francobolli
del precedente regime. sui quali ti
gurava l’aquila estense. Alla fine del
giugno 1859 si cominciò intanto col
fornire agli uffici postali di Modena
e Reggio due nuovi annulli: & pri
mo un bollo « mulo- a nove sbar
re. avente al centro lo stemma di

gine degli errori e delle varietà ti
pografiche. costanti nei fogli, che
sono ben noti agli specalisti.
Tutti i francobolli del Governo Prov
visorio hanno maggiore quotazione
nello stato di usati: è particolar
mente raro il 15 ceni, che non cor
rispondeva ad alcuna precisa tarit
la. e lo è ancora di più l’SO cent.,
alto valore che fu scarsamente ado
perato.
La rarità degli usati dipende, logi
camente, dal breve periodo d’uso
di questa serie, che ebbe validità
soltanto sino al 29 febbraio 1860.
con una tolleranza di pochi giorni
nel marzo. I francobolli sardi erano
stati intanto adottati già a comìncia
re dal 1< febbraio. mentre i provvi
sori erano ancora in corso per fui

IO il mese, e Si ebbero, di conse

Savoia coronato e circondato dal
collare dell’Annunziata: al secondo
un bollo a due cerchi con al centro
lo stemma sabaudo sormontato dal
la corona. Nei primi giorni questo
secondo bollo non ebbe alcuna di
citura. poi venne inserita tra i due
cerchi la scritta: «Posta Lettere
Reggio
Accadde però che dopo breve uso
lo stemma, leggermente rientrato,
non fosse più visibile nel bollo di
Modena, mentre il timbro di Reggio
mancò quasi sempre di nitidezza,
Da Torino. le Poste sarde comincia
rono intanto ad inviare le prime
provviste di francobolli con l’effige
di Vittorio Emanuete Il, che avreb
bero dovuto sostituire quelli estensi
a partire dal 1< settembre 1859. Es
sendo però risultate insufficienti le
provviste disponibili, si decise dì
provvedere localmente alla stampa
di una serie provvisoria che venne
emessa il 15 ottobre. data nella qua
le cessò la validità dei francobolli
ducali.
La serie comprendeva i valori da 5.
15, 20. 40 ed 80 centesimi con sog
getto unico consistente nello stem
ma sabaudo. circondato dal collare
dell’Annunziata, al centro; su tre
lati la dicitura « Provincie / Franco
Bollo I Modonesi - (forma arcaica,

per e Modenesi -‘) ed in basso l’in
dicazione del valore. Essendo que
sta in caratteri mobili, ebbero ori-

guenza. alcune afirancature miste di
esemplari di Sardegna e del Gover
no Provvisorio che sono di grande
rarità.

E’ da notare che i francobolli di
Sardegna ebbero però un uso prin
cipale nell’Ollreappennino Modene
se. Tramite la Direzione delle Poste
di Genova, era pervenuto agli uffici
di Massa e Carrara un certo quan
titativo dei valori da 5, 10, 20, 40
ed 80 centesimi della IV emissione.
che furono posti in vendita, dal 15
giugno 1859. negli uffici di Aulla.
Camporgiano. Carrara. Castelnuovo
di Garfagnana. Fivizzano. Fosdino
vo, Gallicano e Massa Carrara. Nel
settembre, in attesa dell’emissione
provvisoria, la Direzione postale di
Modena inviò nella zona una resi
dua provvista dei vecchi francobolli
estensi, ma l’Intendente di Finanza
di Carrara ottenne che si continuas
se invece t’uso dì quelli sardi sino
alla distribuzione dell’attesa nuova
seria I cinque valori della IV emis
sione furono quindi ancora adope
rati sino al 15 ottobre 1859.
Ovviamente, data la scarsità della
corrispondenza spedita in quei tern
pi, si trattava di quantitativi esigui,
cosicché oggi i francobolli sardi
usati nel 1859 nelle otto località del
l’Oltreappennino madenese sono
molto rari: (‘80 centesimi costituisce
una grande rarità

GIUIJD BOLAFFI

I francobolli del Governo Provvtsc
rio di Modena vennero stampati b
fogli dl 120 esemplari, divIsi In quat
tro gruppi dl 30 (5 a 6). Riproducla
me una quarlina nuova con piena
gomma del 20 centesimI lilla scuro
I tiratura (Cal. Boisfii n. IS (3 con
interspazlo orIzzontale dl gruppo ed
avente l’esemplare Inferiore sInistro
con la varietà ECNT. 20 (CM. Bolaffi
a. 16 ci), uwaltra dello stesso valore,
pure nuova con piena gomma, con
lnterspazlo verticale di gruppo, ed
un blocco dl dIeci del 40 centesImi
rosa carmlnlo (Cat. Bolaffi n. 17 b)
nuovo con piena gomma, angolo In
feriore del foglio.

QuI sopra: blocco dl nove esemplari
del IS centesimI castano chiaro
(Catalogo Boialfl n. 14 a), nuovo con
piena gomma, con margine dl foglio
a sinIstra
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STORIA POSTALE

Natale fra i ghiacci e i picchi lucen
ti dell’Antartide. Dai diari dei primi
esploratori del gelido continente sì
possano trarre sereni motivi dì ri
flessione sul grande giorno di time
dicembre e anche suggerimenti pre
ziosi per un imprevedibile e scon
volgente pranzo natalizio.
Era quella l’epoca in cui c’era un
anno di tempo per scrivere una let
tera e un altro per riceverla, dato
che la nave d’appoggio — se le co
se andavano bene — raggiungeva
la base una volta l’anno con il di-
sciogliersi della banchisa.
Molto più tardi — dopo la seconda
guerra mondiale — le basi perma
nenti turono collegale con il resto
del mondo nei mesi estivi (e dicem
bre da quelle parti è un mese d’e
state con il termometro sotto zero)
da apposite navi munite di elicot
teri e anche nell’Antartide arrivò la
lettera di Natale.
Vennero poi i servizi aerei dei gi
ganteschi globemasters -‘ e ora la
lettera di Natale può essere recapi
tata a tempo di record perfino al
Polo Sud.

25 oicembre 1902 — Scotl si trova
con Shackleton e Wilson sul - tavo
lato di Ross una sconfinata pianu
ra di ghiaccio. in prossimità deli’ot
tantaduesimo parallelo. La nave Di
scovery - e la piccola capanna di
Hut Point sono ormai distanti quasi
600 chìlometri. percorsi a piedi e
trascinando le slitte in cinquantatré
giorni.
C’è un picco imponente che domi
na quella desolata regione da occi
dente, un picco che i tre esplora
tori britannici sono i primi uomini a
vedere ,e che battezzano Christmas
Moijnt: Monte Natale.
Scrive il capitano Scott nel suo dia
rio: -‘ E una settimana che stiamo
pensando a Questo giorno con la
contentezza dei ragazzi e da un bel
p0 di tempo abbiamo deciso che
sarebbe delittuoso andare a letto
affamati anche la notte di Natale.
Così la settimana è trascorsa nel
fare i piani di un sontuoso banchet
to, Ogni pasto di questo giorno e
ogni portata dì ciascun pasto sono
stati discussi e ridiscussi,.. Deside
ravamo che Natale fosse davvero
una giornata meravigliosa e ogni
cosa ha contribuito a realizzare la
nostra attesa, Quando ci siamo de
stati e ognuno di noi ha augurato
all’altro “Buon Natale’ il sole 5cm-
tillava attraverso il tetto verde della
nostra tenda,., un mattino glorioso.
A colazione abbiamo mangiato un
penfolino colmo di biscotto e fegato

di foca fritto con il prosciutto e, in
aggiunta, del pemmican. Il tutto è
stato spolverato in un batte’r d’oc
chio ma quella colazione, comple
tata da un cucchiaio di marmellata,
ci ha dato un benessere che non
provavamo da settimane. E ci sia
mo messi a caricare la slitta in un
gioioso stato d’animo»,
- Abbiamo marciato faticosamente
lino alle 4, quando è stata la volta
del ‘ lunch “, composto di un bic
chiere di cioccolato caldo, del pIa
smon, un grosso biscotto e un altro
cucchiaio di marmellata-, E la cena
di Natale è così descritta da Scott:
- Ci siamo seduti intorno alla pen
tola, mentre nell’acqua veniva ver
sata una doppia razione di tutto
quello che avevamo. Nel denso in
truglio che ne è venuto fuori il cuc
chiaio restava conficcato, mentre il
fornello “ primus “ sibilava.,, Ha fat
to seguito un budino con l’uva pas
sa. preparato da Shackleton, che lo
ha decorato con un rametto sgual
cito di agriloglio, tirato fuori dal fon
do del suo sacco», E Scott conti
nua: - Il sole sta ancora circondan
do la nostra piccola tenda e il cielo
è senza nuvole, l’aria dolcemente
tranquilla, tutto è piacevole e in noi
è un senso di conforto che non co
noscevamo da tanti giorni

25 dicembre 1957— Edmund Hillary,
che sta guidando il gruppo neoze
landese d’appoggio alla Soedizione
transantartica del Commonwealth, è
con i suo’ trattori cingolati sull’al
topiano polare. oltre i’ottantaquat
tresimo parallelo. La temperatura
non è deBe peggiori. ogni tanto ne
vica.
Un aereo ha fatto cadere accanto
agli esploratori. mentre erano al de
posito 770, un sacchetto di posta.
spedita due giorni prima dalla Nuo
va Zelanda, che —, in linea d’aria —

dista da quel punlo 4,000 kmt E la
sera della vigilia di Natale Hillary e
i suoi compagni hanno potuto ascol
tare per radio la voce dei loro fami
liari, - Fu molto bello udire la voce
dei nostri cari, che ci riscaldò il cuo
re e richiamò sul nostro volto un
pallido sorriso-,

Alle sette di mattina del 25 dicem
bre — continua Hillary — grande
pranzo di Natale, Radunati nella
cambusa calda e accogliente ini
ziammo le celebrazioni con un sorso
di brandy, gelosamente conservato
da Murray Ellis per le grandi occa
sioni, poi attaccammo la sontuosa
colazione: pasticcio di salmone, pre
parato amorosamente da Peter Mul
grew. pesche in scatola, scongelate

davanti alla bocca dell’aria calda,
una tazza dì cioccolato e una fetta
dì torta dì frutta..,

25 dicembre 1967 — Nel continente
di ghiaccio — dove basta all’esplo
ratore dalla tradizionale barba lun
ga ed incolta una breve escursione
con la slitta per trasformarsi in
- Babbo Natale - — tutto è andato
sempre più perfezionandosi nel tem
po per rendere agli abitanti delle
basi permanenti meno triste e verti
ginoso il pensiero della enorme di
stanza che li separa da coloro che
hanno inviato fin li la lettera di Na
tale,
Vicino alla stazione degli Stati Uniti
d’America sita al Polo Sud geogra
fico e attrezzata come un albergo
dì lusso da molti giorni gli aerei si
susseguono nella scaricare alberi
di Natale artificiali, giochi di ricrea
zione, pellicole cinematografiche,
strumenti musicali: la discoteca è
salita a cinquecento pezzi e centi
naia sono i libri allineati nella poli
croma biblioteca,

Non mancano le candeline. i benga
la e le girandole anche se nella not’
te santa di mezza estate il sole non
si tufferà oltre l’orizzonte e I bian
co altopiano dì ghiaccio continuerà
a scintillare. E Natale apparirà como
è nella realtà: un’interminabile a’’-
rora.

MARCELLO PIAZZOLLA

SCOTT A. F.. - The voyaqe of the Disco’
very -, Ed. Murray: I-IiLLARY E. - No ia
titude br e,ror - lTrad, - Appuntamento
al Poio Sud-. Ed. istituto Geografico
De Agosiini),

Nelle foto:

Annullo 25 dicembre 1947 della
base australIana dell’Isola Heard

Il francobollo emesso dall’Australia
per Il Natale del 1957 con l’annullo
della base antartica Mawson,

Base cilena Presidenfe Pedro Aguir
re Cerda; annutio del giorno di
Natale del 1958.

L’ufficio postale della SpedizIone
del Sud Africa nella Terra Regina
Maud (da i. Polar PosI i’),

LETTERE DI NATALE
DALL’ANTARTIDE

Gli incredibili pranzi natalizi dei pionieri sull’alto
piano polare. Nel dicembre antartico Il sole non
tramonta e la notte di Natale ha i colori dell’aurora.
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Cari Lettori,

t’anno nuovo si aprirà il 5 gennaio a
aournemouih con una Vendita Generale,
comprendente 945 tetti tra cui i più pre
giati sono dell’impero ingiese: una
splendida collezione con molle serie
nuove con piena gomma sino agli alti
valori che è valutata 600 sterline; un’al
tra collezione raccolta in tre lussuo
si album (Lst. 225) ed una terza compren
dente francobolli dl Giorgio VI e Eh’
sabetla li (La. 140). La sezione dl in
grosso oltre uno stock usato di Fiji, la
serie nuova con piena gomma del Cen
tenario del Francobollo di Gran Breta
gna dei 1940 e parecchi blocchi nuovi
con piena gomma delle emissioni
t953-67. Nella sezione del materiale cias
silicato per paese segnaliamo: Austria,
due iogll Wipa dei 1933 nuovi con piena
gomma; Francia, una bella collezione
degli anni 7549.15; ItalIa, c&l.zione da
gli Antichi Stati, un’altra di nuovi con
piena gomma degli anni 1911-42 ed una
collezione di commemorativi; India Por
toghese, soprestampe del 1881 con mal
tissinse varietà: Cuba, una pregiata col
lezione del 1513-1961 contenente quasi
9000 Irencoboili raccolti In tre album
ed un secondo lotto di emissioni in to
gli nuovi con piena gomma dei 1939-61.
Dell’impero Inglese vi sono belle colle
zioni di Canada e SS tolti di blocchi di
pi-ove di tavola: I più belli sono quelli
dei 6 d- del 7552, del 10 d, del 7855 e
dell’i c- dei ‘559. te Isole Caimane so
no particolarmente torti con una bella
collezione comprendente i/5 d. su 5/,
del 1307 In blocchi nuovi con piena
gomma, 2’I, e, su 4 0- del 1908 usato su
Iremmanto, blocchi di quattro nuovi cor
piena gomma ed usati e singoli usati
del IO!- del t90 nonché serie del Cen
tenario del 1932- La serie di Cipro del
t928 per Il clnquanienario dell’occupa’
zione britannica è tutta in blocchi nuovi
con piena gomma- E per finIre Vi se
gnaliamo un lotto dl Gibilterra che offre
un bellissimo 5/- del 1911, ed una col’
lezione di Malta (divisa in 33 lotti) degli
anni 118042.
A Londra In gennaio terremo una ven
dite veramente importante, ditemmo
quasi unica nel suo genere; avrà luogo
lI 23 e 24 gennaIo e conslsterà tutta di
materiale dl Africa e Asia, particolar
menle importante neve emissioni del se’
colo in corso. L’Africa sa inizio con 309
lotti dl Egitto, che comprendono motti
bei saggi e molti bellissimi moderni con
quattro serie di Port Fuad dei 1926, non
ché una sezione pregiatiaslma dett’occu
pazione egiziana della Palestina. Gli al
trI paesi atricani ben rappresentati sono:
Cirenaica, Etiopia. LIberia, Libia, (un
totto di gran valore), Marocco e Soma
iia. L’Asia ha Inizio con l’Alghanlstan,
ma I paesi più torti sono Cina, Provin
cie Cinesi (compresa la Repubblica al
iuaie), Iraq, Israele, Giappone, Giorda
nia, Siria e Tallandia. Tre delle più

grandi rarilà lrachene sono comprese
nei 60 e più lotti: ‘li an su I pi, azzurro
vivo del 1918-22 con soprastampa capo
volta, 3 an, su ‘I. p1. con le varietà della
soprastampa sia in rosso sia in nero e
4 an. so t’/. Pi, con centro capovolto. Vi
sono quindici lotti di israele della prima
emissione rappresentante una moneta;
it Giappone è praticamente completo in
togli nuovi con piena gomma ed illin
guellati dat 1934 In avanti; la sezione
della railandia è probabilmenle la più
interessante che sia mai stata offerta in
asta e offre moltissime varietà- Per ulte
riori descrizioni richiedete il catalogo
d’asta, in vendita al prezzo di IO sceili
nl e che contiene moltissime ottime Illu
strazioni a colori,
Recentemente abbiamo ricevuto due
nuove collezioni per la vendita a tratta’
tiva privata: una dl — Cile Marina .. e
l’altra di ., Storia Postale e annulli di
Trinidad .‘ dai 1803 al 1914.
Cile Marina: e quesla una collezione
unica al mondo del Irancobolli di ser
vizio emessi dai MinIstero della Marina,
La collezione è stata lormata dai Co
lonnello John F, Rlder dl New York, che
isa compilato a questo proposito una
monografia edita in spagnolo dalla So
ciedad Filatéllca de Chiie e di cui una
copia viene inclusa nella collezione. Il
materiale contenuto nella collezione è
elencato nel catalogo Yvert e reiflei
per un valore di Fr. Francesi 51254. ci
ira che non comprende naturalmente
lettere, pezzi muttiptl. varietà, prove e
saggi. La collezione in vendita ai
prezzo di Lst, 2850 (Lire 4275,000),
Storia Postale ed annulli di Trinidad:
una collezione veramente eccezionale,
raccolta in cinque splendidi volumi e
comprendente quarantaquattro lettere
precursorie di cui una da Pori 01 Spain
a Edinburgo, (pare sia la prima lettera
conosciuta provenIente dall’Isola), in
data I maggio 1803; essa impiegò 125
giorni per giungere e desttnazlonef
Noi non siamo mai venuti e conoscenza
dl uno studio di questo paese altrettan
to betio e le collezione contenente 141
lettere e 1185 francobolli è probabilmen
te la più completa ed Interessante dei
genere che ala al momento sui mercato
internazionale, Il prezzo è di Lst. 2004
(Lire 3.000.000). Per ulterIori dettagli scri
vele a: David Muscott, Robson Lowe Li’
mited, E acrivete immediatamente. se
non volete perderla,

Molti cordiali saluti.

Anna Waley Del Conte

ROBSON LOWE-5O Pali Mali
LONDON S. W. i
UFFICIO Dl MILANO:
ADRIANO LANDINI
Via del Carniine i - Tel. 86.90.196

fltxe
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Stanley Gibbons Auctions Ltd.
Drury House, Russeli Street
London, W. C. 2, England

Speciale
ttalla.
Per gentile concessione
del signor Alberto Bolaffi
jr. i lotti saranno visibili
presso le filiali della ditta
Alberto Bolaffi, nei se
guenti giorni:
luned 15 gennaio; Roma,
via Condotti 56
mertoled. 17 gennaio: Mi
lano, via Montenapoleo
ne 14
venerdì 19 gennaio: Tori
no, via Roma 101
dalte ore 9,30 alle 12 e
dalle 15 atte 19.
Sarà presente il nostro DI
rettore, Mr. John Webb.

esposizione in

li Collezionista - italia Filatelica - - N. i - l%8 13

IS e 16 Febbraio
Antichi Stati Italiani, Italia e Colonie Italiane.

Una importante asta dì materiale di un Collezionista europeo. Comprende molti splendidi pezzi
e raro lettere degli Antichi Stati con falsi per po;ta del Lombardo-Veneto (Verona e Milano); Mo
dena con varietà dell’emissione deI 1852 e lettere con attrancature miste dell’emissione del
1859 dél Governo Provvisorio. La Croce di Savoia di Napoli 1860 è presente sia nuova Sia
usata, mentre Parma comprende due esemplari del 5 c. giallo canarino del 1854 in combi
nazione con il 15 a vermiglio (Il tiratura) su una busta di piccolo formato Vi sono molti
bei pezzi dello Stato Pontificio. t(a cui un 1 s del 1852 su lettera indirizzata a Parigi;
Sardegna. Sicilia e Toscana sono pure. degnamente rappresentate e comprendono rare tona
lità di colore e lettere. Vi sono importanti’ lotti d’Italia, mentre le emissioni coloniali sono ec
cezionali. Fra esse sono presenti tutte le maggiori rarità come il 4 su 10 c, di Pechino del 1917;
il 20 c, senza soprastampa di Cirenaica del 1930
sono i francobolli dei rari - servizi di Stato
Catalogo di lusso Lire 750

(Nozze del Principe): tra la posta aerea vi

IS
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Una serie .. Patroni della Chiesa.
4 valori disegnati da Georges Malin, Mauren,
e stampati in rotocalco policromo da Courvoisier SA.
La Chaux-de-Fonds. in fogli di 20 esemplari.
20 Rappen. azzurro scuro, grigio, bruno, viola scuro
(Pietro e Paolo)
30 Rappen. rosso bruno, giallo, bruno scuro, arancione
(S. Nicola)
70 Rappen, verde azzurro, azzurro, giallo, bruno rosso
(San Fridolino)
1,20 Franchi, azzurro oltremare, rosso, violetto,
ocra scuro (Santa Anna)

Un francobollo
• Assistenza tecnica »

disegnato da Joseph Seger,
Vienna, e stampato in
rotocalco policromo da
Ceurvoisier SA, La Chaux
de-Fonds, in togli di
20 esemplari.
50+20 Rappen. verde oliva
scuro. verde chiaro, azzurro.
rosso (gemme, simbolo di
accrescimento)

r

Agenzia di vendita per l’italia dei francobolli del Principato del Liechtenstein:
Via Roma 101, 10123 Torino - Telef. 55.16.55 (5 linee)

reuubhlica di ciua

(Formosa) — — - nn w rw nw’

I__appaga p—pga-a

7

o,
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CYPRtS SR S

Emissione del 30 dicembre 1967 in ricordo del
l’Anno dell’amicizia Cino-Filippina 1966-67

2 valori: $ 1.00 e $ 5.00

r

cipro
emissIonI del novembre 1967

Monastero di Sant’Andrea - 25 mils

Esposizione dell’arte di Cipro
in Parigi - 1967 - 50 mils

Ventesimo anniversario dell’UNEsco
75 mils

____________________

Ag.nzia di ve*dfts per l’italia
del IrancotetU dl Cipro
Vi. Rosa let - Telaio.. LS (5 lla...

____________________

lOlfl TORINO

Ai

sanino dei soli co.a.rci.iitI ‘

e flnedliod munitI di Iicaaza ,

Bandiere nazionali
della Repubblica di Cina

e delle Filippine;
sullo sfondo

il Parco Cinese di Manila.

Agenzia di vendita per
pubblica di Cina - Via
fono 55.16.55 (5 linee) -

commercianti muniti dl

l’italia dei francobolli della Re-
Roma 101, 10123 TorIno, tele
AI servizio dei soli rivenditori e
licenza.

XTfl.POI 7534
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I PAESI ITALIANI

PROSSIME EMISSIONI
Codice di Avviamento Postale?
L. 25 e 50 Europa (29 aprile)
3’ Centenario nascita Giambatti
sta Vico (24 giugno)

Centenario nascita Tommaso
Campanella (5 settembre)
Complementi serie fiori (ottobre)
50” Anniversario Vittoria (4 no
vembre)
Centenario morte Gioacchino
Rossini (13 novembre)
Giornata francobollo (1 dicem
bre)
Turistica
Scoutismo

IN CORSO
Fino al 31 dIcembre 1968
Centenario Soc, Geografica Ita
liana L 40
Centenario nascita Arturo Tosca
nini L 40
Patti di Roma L 40 e 90
Europa 1967 L. 40 e 90

PROSSIMA EMISSIONE

Paolo Uccello

IN VENDITA

Ecco l’elenco dei francobolli in
vendita al prezzo nominale pres
so l’Ufficio Filatelico Governati
vo della Repubblica di San Mari
no fino al momento di andare in
macchina (numerazione Bolaffi):

Posta ordinaria
Serie Vedute 35 (434), 115

(500)
1959 Preolimpica L. 60, 80

« Lincoln -: L. 70
«Olimpiadi L. 60, 80

Lions »: L 60, 115
« Storia aviazione »: L. 60,
70

Ordinaria» Lavoro », 12 valori L.
800
Posta aerea L. 20, 40, 90, 100,
200,500

FIno al 30 giugno 1968
Martirio SS, Pietro e Paolo 5 vaI.
L. 400
50» delle apparizioni di Fatima
L. 30. 50, 200 (esaurita)

Parchi Nazionali L. 20, 40, 90, 170
4” Centenario nascita Claudio
Monteverdi L. 40
50” Giro ciclistico d’Italia L. 40,
90,500
Centenario nascita Luigi Piran
dello L. 40
X Festival di Spoleto L. 20. 40
Codice postale d’avviamento
L. 20, 40
50’ del primo francobollo di P. A.
L. 40
3’ Centenario morte Francesco
Borromini L. 90
Centenario nascita Umberto Gior
dano L. 20
Giuramento di Pontida L. 20
Anno Internazionale del Turismo
L. 20 e L. 50
Cinquantenario « Lions L. 50
50» Anniversario resistenza sul
Piave L. 50
Enrico Fermi L. 50
Giornata del francobollo L. 25

1964 Tokio 1964..: L. 70
1964 « Storia della locomotiva»:

L. 90
1965 ‘i Giro d’italia »: L 70
1965 Dante Alighieri»: L 90.

130
Sport equestri .‘: L. 70, 90

Ordinaria « Paesaggi »: L. 5,
IO, 15, 40, 90
- Fauna Marina »: L. 40, 90

Fiori e Monte »: L 5, 10,
15, 20, 40. 170

Guercino .-: L. 40, 170
« Funghi »: L 5, 15, 20. 40,
50
« Cattedrali Gotiche «: L. 20.
40. 90, 170

Posta aerea
1963 «Aerei moderni»:
L. 50, 75, 200, 300

Espressi
1965 L. 120, 135
1966 L. 75, 80, 100

Pacchi postali
L. 10 (42), 50 (43), 100 (44), 300
(45), 500 (41). 1.000.

Italia

Nel 1967 sono stati emessi 31 fran
cobolli per un totale di 1980 Lire,
mentre nel 1966 le novità erano sta
te 30 per complessive 4130 Lire.

San Marino

Nel 1967 ci sono state 23 novità per
un costo di 2000 Lire, contro 27
francobolli per 1700 Lire omessi nel
1966.

Vaticano

Emessi, nel 1967. 13 francobolli per
1110 Lire, mentre nel 1966 ne erano
usciti 27 per 2000 Lire.

Somalia

Nel 1967 si sono avute 19 novità per
Sh.So. 18,40. contro i 15 francobolli
e gli Sh,So. 15,15 del 1966.

In totale

Le novità sono state 86 per un co
sto globale di 6930 Lire (calcolan
do il Somalo, come di consueto,
al cambio convenzionale di 100 Lire).
contro i 99 francobolli e le 9815 Lire
del 1966.

Si tratta in complesso di cifre più
che sopportabili per le finanze del
collezionista medio ed anche mo
desto; la cifra globale più ridotta è
dovuta al fatto che nel 1966 il prez
zo delle novità italiane era stato gon
fiato dai valori ordinari apparsi a

Come la nostra rivista ha già annun
ciato in un flash » dell’ultimo fa-
scicolo 1967, le Poste hanno reso
note le quantità di francobolli com
memorativi emessi nel 1965 che, ri
maste invendute al 31 dicembre
1966 o presentate al cambio entro
il 30 giugno 1967. sono state ince
nerite. Non stiamo a ripetere qui le
varie cifre, rimandando il lettore al
• fiash » già citato; ma ci sembra
utile riflettere un attimo su di esse.
Cominciamo dai due francobolli da
500 Lire, il «Vela» e il » Dante». Il
primo ha avuto una tiratura di
2.500.000 pezzi; ne sono stati ince
neriti 108.499, e la ‘risultante tiratura

netta » (2.39L501) è stata la più
bassa dell’anno; del secondo, su
3.000.000 di pezzi stampati ne sono

seguito dell’aumento nelle tariffe po
stali. Ma vediamo in dettaglio i sin
goli Paesi.
La contrazione della spesa alla qua
le è stato quest’anno obbligato il
collezionista di .. novità » della Re
pubblica Italiana non è destinata a
ripetersi nel 1968, per l’imminente
emissione dei » fluorescenti »: e que
sti, data la diversità del formato
stampa, non interesseranno solo gli
specialisti, ma anche una gran mas
sa di collezionisti medi. Nel 1967,
comunque, la spesa è stata più ele
vata che nel 1965, quando bastarono
appena 1420 Lire per acquistare tut
te le « novità .‘ italiane.
San Marino ha tatto registrare una
contrazione nel numero di franco
bolli, alla quale fa peraltro riscontro
un aumento del costo globale: si
sono spesi più soldi per avere un
numero minore di francobolli. Va
comunque dato atto alle autorità po
stali del Titano di una certa loro so
brietà: pur trovandosi » sulla cresta
dell’onda», e ciò grazie sia alla loro
avveduta politica di emissioni, sia al
buon esito estetico di vari franco
bolli, hanno saputo contenersi entre
limiti, tutto sommato più che tol
lerabili.
Ed eccoci al Vaticano, che è tornatc
alla ribalta della cronaca sulla scie
della rapida sparizione delle serie
« Fatima » e « Laici » e di quella ad
dirittura fulminea del » Natale 1967 -:
è stato, fra i « Paési italiani », il più
moderato sia come numero sia co
me prezzo. Ed anche se alla somma
globale di 1110 Lire si aggiunge la
maggiorazione che alcuni hanno do
vuto pagare per entrare in possesso
dei francobolli natalizi, il totale re
sta al disotto di quello registrato per
gli altri tre Paesi.
Anche la Somalia, pur con un leg
gero aumento numerico e di prez
zo, si è contenuta entro una misura
senz’altro accettabile.

stati bruciati 253.306. Rileviamo che,
negli ultimi giorni del 66, questo
francobollo era introvabile presso gli

sportelli filatelici » di moltissime
Direzioni Provinciali: i pezzi inven
duti provengono evidentemente in
gran parte dalla « resa » che si è
avuta tra gennaio e giugno del 1967;
il 1965 fu l’anno del « boom», il
500 Lire « Dante » fu acquistato in
forti quantitativi da un certo nume
ro di speculatori. Poi il ‘. boom » è
finito, la speculazione si è rivelata
errata, e l’ultima possibilità di rien
trare in possesso della cifra sbor
sata è stata appunto quella di cam
biare il francobollo con altri in corso.
Il francobollo di cui è stato bruciato
il maggior numero di esemplari è il
90 Lire Dante »: 1.490.747 pezzi.

r

i commemorativi d’italia
-Th sacco di roma

IL 1007 IN CIFRE
Un altro anno si conclude; ed
eccoci a voi con l’abituale
bilancio delle « novità » emes
se in dodici mesi dai « Paesi
italiani »,

i Iraocoholli di S. Mariuo
1966
1966

1966
1967

1967
1967

1967

1959
1960
1960
1962

1962
1962
1963
1963
1963

Montagna »: L. 85
Caccia moderna
Raffaello »: L 70

« Preolimpica Il »: L.
« Giostre e Torneì
70

L. 70

60, 70
L. 60,

i traHcobolli del VaticaNo
IN CORSO Fino al 31 dicembre 1968

- Natale», L 25, 55 e 180 (esau

IL FALO’ ll[I.[’ANNO

rita)

Fino al momento di andare in mac
china tutti i commemorativi sopra
elencati erano in vendita at laciale
presso le Poste vaticane, che di
spongono inoltre dei seguenti valori

i di uso corrente: Posta Ordinaria:
«Papi e S. Pietro.. L. 35, 60: -Ope
re di Misericordia-, L 15, 40. 70:
Posta aerea: - Obelischi .. t. 15, 50,
60: » Arcangelo Gabriele -. L. 1.000;
Segnatasse tipo 1954, L. 50. 70,

- collezionista - Italia Filatelica - - N. 1 - 1966 IS



I PAESI ITALIANI

pari a quasi un decima della tiratura;
il numero minore lo si è avuto per
il 130 Lire « Resistenza»: appena
6.886 pezzi inceneriti.
Ma il confronto più impressionante
è quello tra il numero complessivo di
commemorativi 1964 e 1965 che so-
no stati inceneriti: un anno fa si do
vettero bruciare appena 1.910.815
invenduti, quesi anno il falò ha por
tato alla distruzione di ben 6.349.142
francobolli, Il loro costo intrinseco,
cioè la somma pagata dalle poste
al « Poligratico » per la fornitura di
questi sei milioni e passa di esem
plari, non è certo tale da compro
mettere il bilancio dell’Amministra
zione PT; i commemorativi rotocal
cograficì vengono a costare, in pro
secuzione di tiratura, fra i 20 ed i 60

Napoli, 18 novembre

Da tempo avevamo rilevato la sigla
di stampa: » PS. Poligrafica & Car
tevalori, Naples » su alcune emissio
ni del Regno di Lybia del 1965/66 e
ci eravamo ripromessi di fare una
piccola indagine al riguardo.
In filatelia l’osservazione di ogni
parlicolare del francobollo è spon
tanea; vien falla non soltanto per
ragioni di curiosità o di divagazio
ne, ma per essere informati — e
quindi preparati — su tutti gli even
ti filatelici.
Rinqraziamo quindi per prima cosa
la Direzione della » Poligrafica &
Cartevalori - che non ha avuto di!
;icoltà, chiaritì i nostri scopi e corn
prese le nostre ragioni, a riceverci
di persona nel suo stabilimento di
Ercolano (Napoli) ed a consentirci
la pubblicazione di alcune notizie di
valore segnaletico che possono in
teressare i nostri lettori.
La Ditta è da annoverarsi fra le più
attrezzate imprese che in Italia
stampino cartevalori. Si occupa al
tresi di produzioni cartografiche.
nonché di edizioni d’arte e scienti
fiche, di stampati pubblicitari. Sorta
a Napoli e trasferitasi recentemente
nell’attuale sede, si avvale di una
esperienza di lunga data (assorbi
mento di parte delle maestrarize e
del macchinario dell’antico beneme
rito . Richter di Napoli) ed impie
ga ora un personale specializzato
di oltre 200 unità. E’ ìn possesso di
macchinario perfezionatissimo, fra i
più moderni: si avvale inoltre di un
rapporto di collaborazione con la

16

centesimi l’uno, a seconda def for
mato e del nuiero dei colori, per
cui, prendendo un prezzo medio di
.0 centesimi, i francobolli che poi
sono stati inceneriti sono venuti a
costare all’incirca due milioni e mez
zo. Ma a questa cura vanno aggiun
te le spese per il conteggio degli
invenduti, per ‘incenerimento e per
le relative verbalizzazioni. le carte-
valori sono una cosa delicata, e giu
stamente la loro distruzione è cir
condata da severissìme cautele. Tut
ti denari che si risparmierebbero se,
come avviene in moltissimi Paesi e
come noi andiamo auspicando da
anni, ci si decidesse a dare validità
illimitata ai franccboll commemora
tivi e celebrativi.

E. O.

» Cartiera Miliani-Fabriano ‘i, che
come è noto è fra le più importanti
fornitrici della speciale carta da adi
birsi alla stampa di valori e di pub

- blicazioni artistiche.
La « Poligrafica & Carlevalori » è
quindi anche in grado di realizzare
francobolli con moderni processi di
lavorazione: in litografia, in rotocal
co, in calcogratia. e va tenuto pre
sente che non molte aziende posso
no usare indifferentemente uno o più
dei suddetti metodi di stampa. Nello
stabilimento di Ercolano vten detto
che - si fa tutto in casa ,.. dalla crea
zione dei bozzett: alle incisioni.
Per i francobolli commissionatì dal
la Lybia, dei quali ci occupiamo, so
no stati utilizzat; oer lo più bozzetti
creati in loco
Consapevole della propria capacità.
l’azienda napoletana intende conti
nuare su questo tracciato. Abbiamo
saputo che sono in fase di proget
tazione e di realizzazione diverse
emissioni già commissionate ed a
tempo debito non mancheremo di
darne notizia,
Ecco ora t’elenco dei francobolli
del Regno di Lybia stampati in Na
poli (N. Cat, Bolaffi 1968):

N. 175/77 (serie 8550) - V Giornata
Meteorologica Internazionale» (23
marzo 1965). I francobolli sono stam
pati in offset nei tagli da 10, 15, 50
millesimi, La carta è bianca, liscia.
delle ‘cartiere Miliani-Fabriano, sen
za filigrana. La perforazione è costi
tuita da 11 ‘.‘ dentelli ogni 2 centi
metri. li formato-carta è di mm.
36 x 26. il formato-stampa è di mm.

32113 x 227,. Tiratura: 1 milione di
esemplari per ciascun valore. Fogli
di 100. Disegno di F. Kabazi.
N. 178/80 (serie 6551) » U.I,T, (17
maggio 1965). I francobolli sono

stampati in otfset nei valori da 10.
20, 50 millesimi. La carta è bianca.
patinata. senza filigrana, della Car
tiera dell’orto. La perforazione è co
stituita da 11, dentelli ogni 2 cen
timetri. Il formato-carta è di mm
40 x 26. il formato della stampa è
di mm. 36x 22. Tiratura: i milio-le
& esemplari per ciascun valore, Fo
gli di 100. Disegno dei bozzettisti
napoletani.
N, 181/82 (serie 6552 +fogliefti
9/9A) « Per la ricostruzione della
Biblioteca di Algeri, incendiata nel
1962- (7 giugno 19651 I francobolli

sono stampai. in offset a piu colori
nei tagli da 15 e 50 millesimi. La
carta è bianca, liscia, delle cartiere
Mitiani-Fabriano (patinata lucida
quella dei foglietti) senza filigrana.
La perforazione è costituita da 11’14
dentelli ogni 2 centimetri. Il forma
to-carta è di mm. 37 x 24, il formato
della stampa è di mm. 33 x 20 (il
formato dei foglietti « dentellati « —

non esistono i non dentellati — è
di mm. 97 x 73). Tiratura: i milione
di esemplari per ciascun valore e
200 mila coppie di foglietti. Fogli di
100. Disegno dei bozzettisti napo
letani.

Inoltre sono state preparate anche
le seguenti emissioni:
N, 187/89 (serie 6554) « Inaugurazio
ne Linee Aeree Reali » (1” ottobre

1965). I francoboli sono stampati
in offset nei tagli da 5, 10, 15 mille
simi. Dentellati 111/, e stampati so
lo in togli di 10 esemplari. Tiratura
200 mila esemplari per ciascun va
Io re.
N. 195 + E. 1 (Serie 6556) «valori
complementari della serie Antichi
Edifc ‘-73 «ebraio 1966) I Pance-

bolli, rispettivamente da 10 milI. e
90 mitI,, sono stati stampati solo in
carnet (tipo » Croce Rossa» della
Francia) con 4 esemplari del valore
di posta ordinaria e 4 valori espres
so. Al retro, sulla parte gommata di
ciascun esemplare, è stampato Io
stemma della Lybia. Dentellatura
llVz. Tiratura 100 mila carnet, ov
vero 400 mila esemplari per ciascun
valore.
Aggiungiamo che nel medesimo pe
riodo è stato preparato. sempre su
commissione della Lybia. un aero
g ram ma.
I francobolli vengono stampati sem
pre in fogli numerati e durante la
lavorazione — a garanzia di una
perfetta esecuzione — i controlli so-
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ANche a Navoli
si siamvaop
Iraocobolb

In Italia alcune stamperia private producono fran
cobolli per Stati esteri. Presentiamo in questo ar
ticolo la ditta di Ercolano che lavora per la Lybia.

Qui sotto: un foglietto pubblicitarie dell’azienda napoletana in cui figurano

saggi di stampa con tre diversi procedimenti e cioè, da sinistra, o(f set, roto
calco e calcograria, A destra: un’altra prova in calcografia.
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no continui e accuratissimi. Il semi-
lavorato e il prodotto finito vengone
custoditi in appositi depositi blinda
li. Inoltre, una volta stabilita la ti
ratura — in base alla richiesta del
cliente — presenti un pubblico oli’
ciale o un delegato dello Stato com
missionario si procede alla comple
ta distruzione degli scarli, delle ma
trici e delle lastre di stampa.
Abbiamo chiesto se si sono verifi
cati errori di stampa » e ci è stato
risposto che il sistema di stampa, i
macchinari nonché particolari ac
corgimenti escludono a priori que
sta eventualità: - t,ancobolli tutti
perfetti oppure tutti errati».
Per le serie libiche sono state pre
parate anche delle speciali buste
da usare nel primo giorno d’emissio
ne: le vignette illustratìve. create
sempre qui a Napoli, sono estrema
mente vistose per colori e realizza
zione e testimoniano Vabilità del
personale specializzato Comunque
non è méta dell’Azienda napoleta
na lo stampare FDC e ciò non per
ché non ne sia capace, ma perché
non intende rivaleggiare con i tanti
editori di FDC nazionali. Dal 1965
cura anche la stampa dei toglietti
ricordo della Rassegna Europa»
di Napoli.

ARMANDO CARENA

I
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ZAMBIA - Nuova serie definitiva
Data emissione 16 gennaio 1968
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NOVITÀ DAL REGIO UFFiCIO
CARTE-VALORI

HONG KONG - Nuovo anno cinese
Data emissione 23 gennaio 1968
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I COLLEZIONISTI POSSONO RICHIEDERE QUESTI FRANCOBOLLI AI LORO ABITUALI FORNITORI

Spagna

Una delle maggiori
organizzazioni filateliche

:c

«Filatelia Eugenio Llach S.L»
Vi offre:

Francobollì classici spagnoli
Serie moderne
Abbonamento alle nuove emissioni

RIchiedete la nosira - grande offerta dl Spagna- con niaterazione Ywert
che .1 invIeremo gratis.

Pagamenti In Lire italiane

Filatelia Eugenio Llach S. L.
Avenida Generalisimo 489 - BARCELONA 15 - Spagna
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IL GIOVANE COLLEZIONISTA

I-

Forbici alla mano, i nostri giovani amici potranno formare, rita
gliando questa pagina, una vera piccola biblioteca filatelica: Il
« Manuale del giovane filatelista » sarà un vero e. proprio volume,
scritto appositamente per i giovani; lo « Schedario dei Paesi emit
tenti » sarà uno o strumento di lavoro » che non è mai stato realiz
zato prima d’ora.

schedario
dei paesi emittentì
In ognuna di queste schedine pubblicheremo in sintesi ciò che ogni
giovane collezionista « deve e sapere di tutti gli Stati che emettono
francobolli. L’ordine seguito sarà strettamente alfabetico.

manuale
del giovane filatelista

i

Abu Dhabi

Uno dei sceiccati che compongono la Federazione dei Trucial States
(Costa dei Pirati) nell’Arabia del Sud Est. Dipendenza britannica. Su
perficie: circa Kmq. 64.750. Popolazione: 20.000. Risorsa economica
principale: estrazione di petrolio.
Nel Calatogo Yvert et ‘[eUler si trova sotto la voce « Arabie du Sud-Esl
Moneta: nel 1964 e 1965 Naie Paise e Rupie (100 NPI

dal 1966 Fils e Oinar (1000 F.)
l3icilure sui francobolli: nome dello Stato (Abu Ohabì) e « Postage - in
inglese: altre scritte: in arabo.
Prima emissione: 1964.
In precedenza: usava francobolli di Muscat.
Osservazioni: è runico Stato della Costa dei Pirati le cui emissioni

non siano state poste al bando dalle espoaizioni patro
cinate dalla Fèdération lnternational de Filatélie. Il nu
mero dei francobolli emessi appare ml alci moderato e
confacente alle necessità postati.

i - INTRODUZIONE

Nel 1864, in un articolo pubblicato
nella rivista Le colectionneur de
Timbres-Poste », certo George Her
pin coniò il termine ‘filatelia - per
designare un’attività in progressivo
sviluppo. nota fino a quel tempo
con i nomi di e timbrologia e di
« timbrofilia » e consistente nella
ricerca, nella raccolta e nel com
mercio dei francobolli.
Prodotto e simbolo della civiltà mo
derna, i francobolli avevano subito
manifestato un’intrinseca dinamici
tà. Nel 1840 erano apparsi i primi
due francobolli del mondo; in quel
lo stesso anno era sorto, sia pure
in forma occasionale ed embriona
le, l’interesse per il collezionismo fi
latelico; non molti anni dopo si era
no già avute le prime manifestazio
ni di un promettente commercio che
aveva per oggetto francobolli da
collezione.
Sono passati appena 127 anni dalla
sua prima apparizione, e il franco
bollo è diventato motore e protago
nista di un vasto movimento che ha
:1 multiforme aspetto di appasso
nante passatempo, d’interessante
argomento di studio, di rpdditizio
investimento economico e di soli
da attività commerciale.

Poeti si nasce: filatelisti si nasce..,
o si diventa. C’è, infatti, chi resta
preso dalla passione filatelica fin
dalla più tenera età e c’è chi si ac
costa alla filatelia in età giovanile
o matura, magari per l’interesse su
scitato da un francobollo appari
scente o di gradevole aspetto, ca
pitato per caso sott’occhi. C’è chi
vede nel francobollo un mezzo di
svago, piacevole e distensivo, e chi
vede in esso anche un comodo e
conveniente strumento di risparmio.
E il francobollo — giova notarlo —

è stato appunto definito un titolo di
credito al portatore, facilmente rea
lizzabile e altrettanto facilmente tra
sferibile.
Ma per essere veri filatelisti, e quin
di per trarre dalla filatelia tutti i be
nefici, spirituali e materiali, che es
sa può dare, è bene, è necessario
averne una sufEciente conoscenza
iniziale, che il tempo e l’esperienza
arricchiranno e completeranno.
Questo Vademecum ha lo scopo di
fornire le indicazioni essenziali a
chi si inoltri per la prima volta nel
campo della filatelia o a chi si sia
appena inoltrato in esso e voglia
procedervi speditamente, con sicu
rezza e tranquillità.
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(Continua nel prossimo numero)

LE VOSTRE DOMANDE

o ‘rERRITOInE FRANCAIS
DES AFARS ETOEStSSAS

— - -

Afar e Issa

_____

Governatorato africano tre Etiopia e Somalia, sul Mar Roaso di tronte
alla punta meridionale del territorìo di Aden, Territorio d’oltremare del
la Repubblica Francese con autonomia interna. Superficie: Rmq. 22.000.
Popolazione: 90.000 abitanti. Capitale: Gibuti. Risorse economiche:
pesca, allevamento.
Moneta: franco. di 100 centesimi.
Nome dello Stato nei francobolli:
1894: aoprastampa - DJ - e - Oiibouli su francobolli di Obock.

dal 1894: « Protectorat de la cace des Somalia -

dal 1902: • còte Fran9aise dea Somalis -

dal 21 agosto 1967: - Terc’itoire Fran9ais dea Afars el des lssas -

Prima emissione: 1894
In precedenza: dat 1982 ha usato francobolli di Obock.

Osservazioni: Afar e Issa sono il nome delle due tribù principali che
compongono la popolazione.

Rubrica di curiosità filateliche

Quali sono
i primi francobolli
che vennero usati in Italia?

La serie del Lombardo-Veneto emes
sa il V giugno del 1850 è la risposta
invariabile che può essere data da
modesti filatelisti ed anche da colle
zionisti competenti. Invece tale rispo
sta è esatta soltanto formalmente, per
chè la realtà, di cui pochi appassionati
studiosi sono al Corrente, è la seguente:
Allorché nel 1849 vennero emessi in
Francia i francobolli da 10, 15, 20, 25 e
40 centesimi ed 1 franco con l’effige di
Cerere, taluni di questi valori furono
inviati agli uffici di posta militare che
erano al seguito del Corpo francese di
spedizione che in quell’epoca presidia
va lo Stato Pontificio e che vi rimase
sino all’inizio del 1870. Ciò era avve
nuto su richiesta del Papa Pio IX. il

quale aveva ottenuto la protezione del
la Francia temendo un attacco da parte
delle truppe sarde.
Accadde cosi che i soldati francesi usa
rono tali francobolli sulla loro corri
spondenza, che era poi inoltrata rego
larmente attraverso gli uffici postali mi
litari aventi sede in Roma e Civitavec
chia. I francobolli francesi usati in Ita
lia sono identificabili perché vennero
annullati con bolli a date, a doppio cer
chio, aventi la dicitura e Corps Expéd.re
d’Italie - O,er Général «, o « Brigade
FranQaise - Italie », o « Corps Expédi
tionnaire d’Italie - 1.e Division » (o 2.e
Division), o « Corps Expéd.re d’ltalie -

Rome
L’uso in Italia dei francobolli francesi
ebbe quindi inizio con un anticipo di
ben 17 mesi sui primi valori emessi da
uno degli StaU in cui era allora diviso
il nostro paese.

a bruciapelo
Il partIcolare scomparso
c’è una cosa che nel francobolli dì
posta ordinaria di Spagna non man
ca mai, e che è stata tolta da questo
esemplare Sapete dire quat’è?

- tRCE[ONA

ESPANA

vedere la risposta a pagina 34.
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Senza parole
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IL QIORNA
(APPUNTAMENTO A:

_______________

f:i. C:1.icI ROMA: 21/29 gennaio. Cari- I
I vegno Commerciale Nazi. i

Dopo la flora
la luana?

E. ISOLICA - Roma — Ecco i due
nuovi e flora »: sono tutt’altro che
dei capolavori, ciò che prova
quanto sia insufficiente avere del
le buone macchine per produrre
dei buoni francobolli. Però... pe
rò in fondo non dispiace affatto
ricevere della corrispondenza af
francata con qualche valore del
la flora s, perché [idea, anche
se non felicemente realizzata, è
stata buona, Giustamente le ti
rature di tali francobolli dovran
no essere molto elevate, ma d’al
tro canto non potranno andare
all’infinito; anzi, ed è questo lo
scopo della mia lettera, giunti ai
50/100 milioni di pezzi — in ogni
modo ad un numero molto ele
vato — se ne dovrebbe interrom
pere l’emissione per poter così
emettere esemplari con altri sog
getti e venir quasi a creare, nella
collezione d’italia, un’altra colle
zione: la flora d’Italia.., gli agru
mi, la vite, il castagno, gli abeti,
le viole, le rose, il grano e, cos’è
più italiano? si, il pomodoro. E
poi, ma lo so che proporre nuove
emissioni è troppo facile, perché
non una « fauna d’Italia »? Si po
trebbe cominciare con la fauna
avicola da proteggere, con gli uc
celli dei quali è proibita la cac
ciagione: il dolcissimo pettirosso,
la cinciallegra, la capinera, lo
scricciolo, il rigogolo ecc-, per il
nire magari con il bellissimo ciu
folotto (Pirrola pirrola), grazio
sissimo abitante dclle Alpi sicu
ramente noto al nostro eccellente
ministro delle Poste, il trentino
on. Spagnolli. To vedrei una vi
gnetta quanto mai semplice: una
figura dell’uccello, il suo nome
italiano e scientifico e, a caratteri
calligrafici, la scritta « Protegge
teli!» oppure altra di uguale signi
ficato. Come ha detto prima, so
benissimo quanto sia facile pro-

• porre e quanto sia difficile fare,
però non mi sembra d’aver sug
gerito niente di eccezionale e

nemmeno di irrealizzabile, co
munque la mia iniziativa è mossa
soltanto dalla vecchia affezione
ai nostri va’ori postali, con l’au
gurio che essi vengano sempre
più apprezzati nel mondo.

L’idea è simpatica, ma i franco
bolli « flora » costituiscono una
serie di posta ordinaria ed ogni
giorno vengono venduti a milio
ni; altro che i 50 o 100 cui ac
cenna il nostro lettore! D’altra
parte con i precedenti della « Si
racusana » e della « Michelangio
lesca » è logico intuire che per
parecchio tempo non si farà una
nuova « ordinaria»; e lo si può
anche capire se si consideri che
date appunto le tirature il Poli-
grafico ha già il suo daffare a
tornire i francobolli occorrenti
ogni giorno senza doversi impe
gnare a sostituirli. Ma la propo
sta del sig. Isolica non è certo
da buttar via e si può quindi al
meno sperare che i dirigenti le
nostre PT prendano un appunto
per il futuro: magari per una se
rie sul tipo della « turistica », se
non con lo scopo di attirare stra
nieri in Italia con quello di ren
dere più interessanti i francobolli
del nostro paese.

Vittorio Veneto
va ricordato

A. DAL MOLIN - Vittorio Veneto.
Sono un socio del Circolo Filate
lico e Vittorio Veneto » ed ho avu
to occasione di leggere, in una
circolare del Ministero delle Fo
ste diretta ai Dopolavoro Poste
legrafonici, l’elenco delle emissio
ni 1968 e le norme per il concor
so dei bozzetti. Per quanto con
cerne il 50» anniversario della vit
toria la serie dovrebbe essere
composta di 6 valori, di cui 5 de
dicati alle seguenti città: Gorizia,
Trieste, Trento, Redipuglia e Ro
vereto, ed uno generico alla vit
toria. Come italiano, vittoriese e
fila Lelista sono rimasto sorpreso
ed amareggiato nel constatare
che la mia città non sia stata elen
cata. L’Italia di Vittorio Veneto,
la vittoria di Vittorio Veneto,
Vittorio Veneto che darà la cit
tadinanza onoraria ai combatten
ti del 1915-18 e dove avranno luo
go, nell’ottobre 1968, manifesta
zioni nazionali con l’intervento
del Capo dello Stato; il suo nome
non solo non doveva essere omes

so, ma secondo me segnalato per
primo! Mi auguro, e chissà quan
ti con me, che si voglia presto ri
parare a questa grave omissione
e che gli organi competenti prepa
rino per tempo una nota di ret
tifica.

La battaglia di Vittorio Veneto
fu combattuta dal 24 ottobre al
3 novembre 1918 fra la quasi to
talità delle forze italiane, al co
mando del generale A. Diaz, e la
quasi totalità delle forze au-stra
ungariche, agli ordini dell’impe
ratore Carlo I-., Il 5 novembre il
generale tedesco Ludendorff scri
veva:» A Vittorio Veneto l’Au
stria non aveva perduto una bat
taglia, ma aveva perduto la guer
ta e se stessa, trascinando anche
la Germania nella propria rovi
na. Senza la battaglia distruttri
ce di Vittorio Veneto noi avrem
mo potuto, in unione d’armi con
la monarchia austro-ungarica,
continuare la resistenza disperata
per tutto l’inverno a. Quanto pre

cede l’abbiamo tratto dall’enci
clopedia Treccani, che alla fanio
sa battaglia dedica oltre due fitte
pagine, e ci sembra sufficiente per
ricordare l’importanza della bat
taglia stessa e della città da cui
prende nome. Noi abbiamo però
l’impressione che anche questa
volta, come già avvenne nel 1958
per il 40’ anniversario, si voglia
celebrare filatelicamente la vit
toria nella prima guerra mondia
le con dei francobollL. i,nbellz:
così si ricorderanno le città re-
dente, i sacrari e le campane, e
dopo il ricorso ai trionfi di Ce
sare (chissà che cosa c’entrava
no...) si pensa ora di concludere
la serie con un valore generico de
dicato alla vittoria (e temiamo
che si cadrà ancora una volia nel
simbolismo o banale e retorico -

oppure modernamente incom
prensibile). Ma Vittorio Veneto
è una battaglia difficilmente vi

producibile in un francobollo, - e
quindi non sarà forse possibile
ricordarla: per motivi tecnici.

Posta
deflettori

(Torino, 13gennaio
I Supplemento al i,. 1/1%S
I di Il Collezionista - italia
(F1IateIIca

i 1ancoboIIi
di 4G’-fr-’-
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ITALIA

124100 BERGAMO I
L. Ferrari - Studio Filatelico Bergamasco
Via A. Locatelli 7/B - Tel. 24.82.35 . Bergamo
Sceltissimo assortimento Italia . Paesi Italiani
Europa - Collezioni tematiche.
Sì evadono mancotiste.

I 13051 BIELLA I

C

fllatella Biellese
Via Torino ile - Tel. 20.580
Francobolli antichi e moderni - Va
sto assortimento di materiale filate
lico G.B.E. (stonhi per rivenditori).

j BOLOGNA
Ditta Alberto Bolatti
Logge del Pavagilone, PIazza Galvanl I
Teletono 276.521/2 . 40124 Bologna

La CosmonautiCa
Catalogo Testoni 1968: dai 45 novembre la 7’ EDi
ZIONE. Aggiornamento Cat. 1967 e nuove serie
emesse dai 30-8-66 ai 30-9-67. In vendita nelle filate-
re e da V. Testonì - Bologna - P. Cefestini 1/a -

Italia i.. 9C ÷ s. postali — Estero 1 2.

125100 BRESCIA I
Filatefla Leonessa dl V. Morandini
Via MusEi 9 . Tel. 54120
Vasto essortimento italia - San Marino - Vaticano.
CollezIoni terratìche - Accurate servizio mancoliste.

I CATANIA I
Dottor Girino Capra
VIa FiammIngo 8E/8D - 95123 CatanIa
Invii a scelta I bretti di tutto Il mondo.
. Sicilia Filatelica .. bollettino bimestraie. gratis a
richieste.

20092 CINISELLO 8. (Mi) I

O

Filatelia F1I.-PER
Via Llbeila 108 - Cinisello Balsamo
Classici e moderni.
Servizio novità Stati Europei.
Vasto assortimento materiale filateli
co G.B.E. - Sconti per rivenditort.

87100 COSENZA I
R. M. Cavaicanti

O

VIa 5. Nicola 5 - Cosenza
Pubblicazioni fitateliche. Francobolii
atie migliori condizioni. Ch:edere li
stino. Ai clienti più assidui sconti
encezionail dai 30 al tIa. EsclusIvi-
sta per Cosenza o provincia della
Edizioni Filataliche G 8 E. (sconti
soeciali per rivenditori).

I FIRENZE I
Agenzia Filatelica Toscana
di Dino Dardi
Piazza Bnsnoiieachl 20 - 50121 Firenze

fllatelia Internazionale
Giido Bazzali
Via Cerrelanl I - Tel. 29.ee.18 - 50123 Firenze

Studio Filatelico Donnini
Via Callimala 2 - Tel. 223.183 - 50423 Firenze
Ottimo assortimento antichi e moderni.

Hawid A. Brioschi
Via dci Servi 84 r - Tel. 24.tl - 50122 Firenze
Prodoiti di classe - Taschina Scheufix - Classifi
catori - Listini gratis e richiesta.

Torello Orlandini
Piazza Duomo 11 i - Tel. 224.555 . 50122 Firenze
Assortimento ilelia, Colonie italiane, Vaticano) San
Marino. Esegue preventivi per vostri acquisti.

121013 GALLARATE (Va)I
STUDIO FILAT. GALLARATESE

O

Via Mazzini 18
Francobolli classici e moderni.
Accurato servizio novità.
Vasto assortimento materiale filate
lico G.B.E. - Pubblicazioni tilatei!
che - Sconti per rivenditori.

I GENOVA I

DITTA
SAVARESE
Via XX Settembre 1398 - 16121 Genova
Telefono 566.002
Vasto assortimento di tranooboili classici e
moderni. interessano offerte di oollezioni
aocurate e pezzi rari.

Guido
Oliva
Corrispondenza:
Via Paiestro 6
Tei. 89.23.48
Negozio:
Galleria Mazzini 24 R
Tel. 58.79.90. GENOVA

ITALIA E PAESI ITALIANI esecuzione mancoliste
Il giorno stesso del ricevimento.
ANTICHI STATI ITALIANI primissima scelta.
VATICANO serie nuove ed usate.
Collezioni complete e semi-complete.
EX COLONIE ITALIANE mi sono gradite offerte.

I 22053 LECCO (Como) I
FILATELIA MANZONIANA
di Pance Attilio

O

Via Cairoll 34 • Tel. 25.014
Assortimento Italia - Vaticano - San
Marino usato e nuovo. Servizio no
vità di quelsiasi Stato. Vasto assor
timento materiale Filatelico Edizio
ni Bolaffi, consegne Immediate in
provincia e dintorni.

I 98100 MESSINA I
Filatelia La Madonnina
del rag. Malfl Ma,ino
Via Camiciottl 31

I MILANO I
Da Pavia - Ristorante Antico Boeucc
20121 Milano . Piena Beigioioso 2
Tel. 792.830 - 796.224

Ditta Alberto Bolaffi
V. Pdtontenapoleone 14 - Tel. 799.894/5 . 20121 Milano

Anonima Frencebelli s.a.s.
(fondatore Leo Cassuto)
Via 5. Maria Segreta 7/9 - 20133 Milano
Tel. t7.33.89 . Tel. ab. 87.48.35
Francobolli antichi e moderni. Acquisto.

AssociazIone Fliatisfica Ambrosiana
Via Gaetano NegrI le . 20123 Milano
Riunioni domenica mattina, mercoledì sere.

Gino Lucca - Francobolli per collezione
Via Larga 8 . Telefosio 87.57S0 - 28122 MIlano

Mefil
Studia Filatelico
Corso Venezia 24 - Tel. 79M.01 - 20121 Milano
Francobolli antichi e moderni di tutto il mondo.

Ø

Filatelia Alberto Frigo
P.zza Abblategrasso 7 (ang. v. Mon

________

tegani) 20147 Milano . tram 15

__________

auteparchegglo libero.
— Tel. 843.19.27 . 843.19.75

Francobolli antichi e moderni. Servizio novità. Va
sto assortimento materiale G.B.E. (sconti per ri
venditori).

Ditta Muggia
Via O. Morrone 8 - Tel. 79.33.96 . 20121 MIlano
Mancoliste - Serie e pezzi rari di tutto il mondo.

S

ARIENTI E-
VIa Arenorarl 8 . Tel. 87.22.91
20123 Milano

Cataloghi - Buste FDC - Vasto as
sortinionto filatelico G.B.E. - Sconti

Filtematica di Michetti Angelo
C.so Viti. Emanuele 15 - Tel. 78.20.29 . 20122 Milano
Tematica - Paesi italiani - Estero . Mancoliste -

Abbon amanti.

Servizio novità
Europa - Oltremare
Vasto assortimento serie moderne,
specie emissioni a soggetto.
Rivenditori: chiedere nostri listini.

Serielte figurative per ragazzi—.

Mundus - C.P. 1037 - 20100 Milano

I NAPOLI
Dr. Giovanni Chlavarello . Perite filatelIco
Consuiente Tecnico dei Tribunale
e della Corte dAppello dl Napoli.
Da uno a cinque esemolari
ogni esemplare in più
certificato fotografico
Porto in più. Riceve solo dietro appuntamento.
Via Tasso 181 0 - Tel. 30.39.58 - 80137 NapolI

A.
Via Cervantes 55 - 80133 NAPOLI
Via M. StabIle 248 - 90141 PALERMO
Grande assortimento francoboll.i
antichi e moderni.

1TALSTAMPS
Via Stendhal, 23

STelefono 311.406
80133 Napoli

Francobolli d’italia
e Paesi italiani.
Vasto assortimento delle
Edizioni Filateliche G.B.E.

Universo Filatelico
Via Roma 51 - Tel. 32.00.65 . 80144 Napoli
Classico e moderno italia . Vaticano - San Marino

Colonie italiane ed inglesi . Europa - Novità
mondiali.

indirizzi
utili

L. 2600
L. 400
L. 5.000

vendita.
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I PALERMO I

A. Fiandina
Via M. Stabile 248 . 90141 Palermo
Filiale: 80133 Napoli, Via Cervantes 55/19
Francobolli antichi e moderni acquista e vende.

Francobolli degli Antichi Stati Italiani

An. Gaetano Russo
90144 Palermo
Via F. Lojacono 22 (ang. v. Notarbartolo)
Telefono 254.204

27100 PAVIA I
Studio Filatelico Pavese di (3. Migliavacca
Corso Cavour 22, ang. Via Senatore - Tel. 29.152

e

Vasto assortimento Itatia, Valicano,
San Marino. Servizio novità accura
to. Assortimento materiate filatelico

_________

edizioni Bolaffi. Consegne immedia
te in provincia e dintorni. Sconti
ai rivenditori.

I 33170 PORDENONE (tra) I
C cdio Filatelico Prestianni
Via r.artetIl 4a - Tel. 22.961

Acquisto e vendo francobolli sia
, nuovi sia usatt italiani. Paesi ita

liani. Europa ai migliori prezzi dl
mercato. Inviare Vostra richieste od
offerto.
Vasto assortimento materiale filate
lico. Edizioni aoiaffi.

I 42100 REGGIO EMILIA
FILATELIA REGGIANA
Via Crispi 3 - Telefono 37.294

Vasto assortimento di francobollieVaticano, San Marino, Italia ed ex
Colonie, buste Venetia. Esclusivista
per Reggio Emilia e provincia del

_______

lo Edizioni Filateiiche G.B.E. scon
ti ai rivendilori). Prossima apertura
negozio a Parma in Galleria di Via
Mazzini.

Richiedete il nostro listino. Vi sarà spedito gratis.

ROMA i
lng. Alberto Diena
Via Crescenzio la - Telefono 65.21.76
00193 Roma
Verifica francobolli
Ogni esemplare L. 400
Minimo per ogni verifica L. 2.001
Certiticati con fotografia e richiesta.
Aggiungere il porto di ritorno.

Ditta Alberto Bolaffi
Via Condotti 56 - Tel. 68.65.57/8/9 ‘ 00187 Roma

I 74100 TARANTO I

I TOR1r.io I

Ditta Alta Filatelica

Novità.nJ Compra vendita francobolli. Servizio

10135 TorIno
‘ Cso il. Sovietica 381 . Tel. 34.44.76

Michele Bocchino - Studio Filatelico
Via BuonI 2 - 10121 Torino - Tel. 53.51.12
Francobolli antichi e moderni di tutto li mondo.
Specialità Posta Aerea

ITRENTO I
Filatelia Butturini
Galleria Tirrena - Tel. 23.840 - 38100 Trento

fl

Assortimento Italia - Vaticano - San
Marino - Europa - Vasto assortimen
to materiale filatelico - Edizioni So
isffi. Sconti per rivonditori - Conae

._. g:a immediata In provincia.

21100 VARESE
Filatelia Varesina di Valontini
Via Cennobio IS - Tel. 25.235

Assortimento ftalia, Vaticano, San. Marino. Servizio novità di quasiasi
Stato. Abbonaniento senza cauzione.
Vasto assortimento materiale fliateli’
co edizioni Bolafli. Consegne imme
diate in Varese e provincie. Sconti
ai rivenditori.

I VENEZIA I
S.A.S. « Venetia Club » - Buste Primo Gior
no di Emissione - dl G. 6. Vorano e C. -

Casella Postale 67 - 30100 VENEZIA
La prima Ditta italiana che dal 1948 emette e più
ricercate buste delle emissioni dItalta - Vatica.
no - San Marino e Somalia.
Servizio diretto e reccomandato a Commercianti,
Circoli Filatelici e Privati.
Chiedere prospetto di adesione allegando il fran
cobollo.

I FRANCIA
Malson Messarra
rue Edouard Stéphan n. 1 - MarsIglia (4)
Specialità: classici.
Francobolli e serie rare di tutto il mondo.

I SAN MARINO
F.A.I.P. &p.A.
Via Bramante 36 - Tel. 91.715 - San MarIno
Antichi - Moderni - Servizio novità - FOC - Ma
ximum. Mancoliate della Repubblica di San Ma
rino

I STATI UNITI I

FIlatelia Rosario Frulio & C.
VIa & Diaz 8 - Tel, 321.860 - C.c.p. 6/4581
80134 NAPOLI

e
Servizio novità di tutti gli Stati Eu
ropei ai prezzi più convenienti -

FDC Venetia o Filagrano.
Vasto assortimento di francobolli di
italia, San Marino e Vaticano a prez
zi imbattibili. Gratis spediamo listi
ni periodici di vendita.
Vasto assortimento materiale filato.
rco G.B.E. Sconti ai rivenditori.

Filatelia 5. Maria Maggiore
Via di 5. Maria Maggiore 159 - Tel. 480.312
00185 Roma
Richiedete i nostri listini di Vaticano e di italia.

Renato Mondolfo
VIa degli UralI 12 . Tel. 59.58.71 - 59.69.61
00144 Roma
Francobolli rari antichi e moderni.

Filatelia « Prati e
Via Silia 91/e (Via Cela dl Rlenzo) - Tel. 31.53.93
00192 Roma
Compra-vendita francobolli antichi e moderni.
Servizio accurato novità.

e Filatelia » A. Negri
Via Genorale Magllocco 40 - 90141 Palermo
Grande assortimento francobolli di tutto il mondo.
Materiale filatelico - Edizioni Bolalfi.

Studio Filatelico e Due Mari »
Via Acciavlo 38 A
AcgWsto - Vendita - Vasto assortimento mondiaie.
Servizio novità - Accessori filatelici Marini

r - -.
Ambasciatori Grand Hotel

10121 TORINO - Telefono 57-52

Corso Vitt. Emanuele, 104/106
TELEX: 21296 AMSHOTEL
Telegrafo: AMBHOTEL TORINO

270 letti - 205 tra camere ed appartamenti
Ogni moderno contort - Aria condizionata - Ri
storante - Bar - Parrucchiere - Profumeria -

Giornali - Libri - Servizio Posta e Banca . Auto.
rimessa - Parcheggio.

PAESI ESTERI

SITEA
GRANO HOTEL
Via Cado Alberto 35 . Tel. 51.58.49 - 52.06.14
10122 TORINO

Dr. Giulio Bolaffi - Perito Fflaieiico
VIa Roma 1Cl - Tel. 551.655 - 10123 Torino
Verifiche francobolli
Ogni esemplare L. 400 - minimo L. 2. (porto In
più). Stime - Perizie.

Ditta Alberto Bolaffi
Via Roma 101 - Tel. 551.655 (5 linee) - 10123 TorIno

Frank Coppola
P.O. Box 8151, Detrolt, MIch. 48213 (USA)

Acquisto e vendo serie nuove o usa
te di Italia, San Marino, Vaticano e
Colonie Italiane. Invitiamo corrispon
denza da parte dei Signori Collezio
nisti e Commercianti.

Mara
Saldeplastica
Prodotti filatelicI MAR-PI-liL - Album per tematiche.
Via Demarchl 6 . Tel. 299S73 - 10148 TosIno

« Stufidre » s-a.s.
10100 Torino
Casella Postale 409 - Tel. 54.e5. - 53.63.53
Francobolli per collezione.

G. SAGAVIKIAN
Via XX Settembre 69 - 10122 Torino
Telefono 544.426

il nostro negozio con grande
assodimento Antichi Stati - Ita

VISITATE ha - San Marino . Vaticano,
ecc. - Vere occasioni . Chie
dete listino gratis.

Indirizzi utili
Tariffa

Annuncio di altezza mm. 10 L. 3.250

a » rnm.20 L 6.360

» » mnt 30 L. 9.500

a mm. 40 L 12.500

» » mm. 50 L. 15.500

Sconti per annunci consecutivi:

3 avvisi 2,50°W 6, 5a/0. 12, 10°!a; 24, 20°!..

Indirizzare a: « Il Collezionista - Italia Fila

telica », Ufficio Pubblicità, Via Maria Vitto

ria 1 - 10123 Torino - Telefono 33.71.71
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IL GIORNALE FILATELICO

PIEMONTE DOVE

ct
A TORINO
AMBASCIATORI GRAND HOTEL
Corso VittorIo Emanuele 1044
10121 Torino - Tel. 57.52 - telex 21296
EXCELSIOR GRAND HOTEL
PRINCIPI DI PIEMONTE
10123 Torino
Via Gobetti 15 - Tel. 532.153
ALDANI MAURO - 10121 Torino
Vi. Pietro Mlcca 15 - Tel. 542.703
ALFA FiLATELICA
Corso Unione SovietIca 381
Tel. 354.418 . 10135 Torino
Ditta ALBERTO BOLAFE1
10123 TorIno
Via Roma 101 . Tel. 551.655 (5 lInee)

GAMBINO rag. MATTIA - 10121 To
VIa Arsenale 35 . Tel. 535.690
MARA-SALDOPLASTICA - 10148 To
Prodotti FilatelicI Mar-PhiI
VIa De Marchi 6 - Tel. 299.873

« STUFIDRE » s.a.s. - 10121 Torino
Via Giannone 10 - T. 546.525-538.253

FILATELIA TALPONE - 10123 Torino
Via O. Alberto 30 - Tel. 512.629

MiCHELE BOCCHINO
Sft,dlo Filatelico - 10121 Torino
Via Buoni 2 - Tel. 535.112

O. SAGAYIKIAN - 10122 TorIno
‘I. XX Settembre 69 - Tel. 544.426

FI1..ATELIA AMICA - 10128 Torino
Via 8. Secondo 22 - Tel. 540.811

FILATELIA GARIBALDI
Via Garibaldi 57 - 10122 Torino

FILATELIA U.P.l.
Via Berthollet 18 - 10125 TorIno

il. MONDO FILATELICO
G. Gaggero & FiglI
Via M. Vittoria 2 (ang. p.za 5. Carlo)
Tel. 54.45.77 - 10123 Torino

A PINEROLO
FILATELIA FLAMINI
Via del PIno 10 - 10064 Pinerolo

A BIELLA
FILATELIA BIELLESE
V. TorIno lie - 13051 Biella, I. 20.580

A COLLEGNO
FILATELIA « AURORA a - 10093 ColI.
Viale 24 Maggio 10 - Tel. 781.413

A NOVARA
FILAT. D’AOUINO - 28100 Novara
Corso Felice Cavallottl 13 D
FIlai. 5. GAUDNZtO - 28100 Novara
di D’Aquino Piero, via Solterino 2

A RIVOLI
FILATELIA CESEN
Via FratellI Piol 43 - 10096 RIveli

A VERCELLI
Studio Filatelico Cav. NINO PlACCO
12100 Vercelli - Via Sella 6 - T. 36.45

Torino, dicembre
Gli « aspetti giuridici del franco
boLlo, il suo iter e il significato
di filos ateleia » hanno formato
il tema della conferenza svolta
sabato 16 dicembre nella sede del
Club Amici del Francobollo, pres
so l’Hotel Ambasciatori di Tori
no, dal dottor Piero Damilano,
delegato nazionale della Federa
zione fra le Società Filateliche. La
conferenza rientra nel quadro
delle attività promosse dalla Fo
toteca filatelica nazionale ed è
stata volutamente scherzosa per
alleggerire la difficoltà deL tema
svolto. Potremo dire che si è
inquadrata nell’atmosfera prena
talizia. I settanta e più ascolta
tori hanno sottolineato con ap
plausi sinceri la parola del dottor
Damilano, assistito con interventi
di tipo radiofonico dalla signo
rina Laura Martinelli.
Alla domanda: che cosa è il fran
cobollo? Damilano ha risposto
sottolineando che non può essere
paragonato alla valuta circolan
te: tuttavia al pari di essa e della
bandiera nazionale, il francobollo
è soggetto a precise regolamen
tazioni, sia per quanto concerne
la sua nascita, sia per quanto

LIGURIA DOVE

A GENOVA

GHIGLIONE EZIO - 16123 Genova
SaI. 5. Matteo 23r - Tel. 207.887

OLIVA
Galleria Mazzini 24r
Tel- 587.990 - 16121 Genova

DITTA SAVARIISE
Via XX Settembre 1399
Tel. 566.002 - 16121 Genova

FILATELIA PETTINAROLI
Galleria Corso Garibaldi 9
Tel. 29.006 - 16043

A SAVONA

FILATELIA GIGLIOTTI
Via Cardinai Mistrangelo 9
Tel. 30.142 - 30.353 - 17100 Savona

si riferisce all’uso cui andrà in
contro e alla validità.
Giuridicamente parlando, il fran
cobollo è la documentazione vi
siva e palese del preventivo sod
disfacimento dei monopolistici di
ritti vantati dallo Stato in mate
ria di traffico postale, per un ser
vizio da svolgere, per conto dei
privati. Lo Stato provvede ad
emettere il francobollo in base a
necessità di ordine pratico o con
tingentali. Seguiamo velocemente
questo iter: bando di concorso
per il bozzetto da scegliere, scelta
del bozzetto da parte di una giun
ta artistica, approvazione del boz
zetto da parte degli organi sta
tali, deliberazione ministeriale
concernente l’emissione, la tira
tura, la validità; proposta del mi
nistro delle poste al consiglio dei
ministri, deliberazioni delle com
missioni parlamentari dei due ra
mi del parlamento, parere della
corte dei Conti, decreto ministe
riale sanzionante l’emissione, de
creto finale a firma del Capo del
lo Stato e conirofirmato dal mi
nistro delle poste. Ancora qual
che dettaglio: lo Stato provvede
direttamente o indirettamente a
vendere il francobollo e una voI-

EMILIA DOVE

A BOLOGNA

Ditta ALBERTO BOLAFFI
Logge del Pavagilone
40124 Bologna
Piazza Galvani 1 - Tel. 276.521/2

BONTADINI - 40124 Bologna
Corte Galluzzi 14 - Tel. 260.938

« LANDMANS » di G. Arena
Via Monari 1 - Tel. 232.619
40137 Bologna

TESTONI - 40123 Bologna
P. de’ Celestini 1 - Tel. 231404

A FERRARA
FILATELIA ARTURO DE ROSA —

Via Borgo dei Leoni 13 - Tel. 49246
44100 Ferrara

LOMBARDIA DOVE

A MILANO

cr
ANON. FRANCOBOLLI - 20123 Ml
V. 5. M. Segreta 77 - Tel. 874.269
Ditta ALBERTO BOLAFFI
Via Montenapoleone 14
Tel. 799.894/5 - 20121 Milano
ARIENTI E. - 20123 Milano
Cataloghi - Buste F.D.C.
V. Armorari 8 - Tel. 872.291
FILATELIA POKER - 20135 MIlano
Via Bezzecca 6 - Tel. 553.693
FILATELIA VITtORIA - 20123 Milano
Piazza Cordusio 2 - Tel. 898.532
LUCCA GINO - 20122 Milano
Via Larga 8 - Tel. 875.780
SIROTTI
Corso Porta Romana 52
Tel. 87&483 - 20122 Milano
FILATELIA COCCIA 20122 Milano
Galleria del Corso 2 - Tel. 792.689
FILATELICA MILANESE
di Pracht & Zanaria - 20123 Milano
Via Mazzini 2 - Tel. 817.800
ZANARIA MARIO - 20121 MIlano
Via Brera TA - Tel. 804.722
ABA-FIL - Articoli per filatelisti
20136 Milano
Viale Tibaldi 21 - Tel. 84.87.225
Filat. CASSINELLI - 20123 Milano
Via Mazzini 20 - Tel. 800.639

A LECCO
FILAt MANZONIANA - 22053 Lecco
Via Cairoii 24 - Tel. 25.014

A BERGAMO
ASmA FILATELICA
Via 5. Orsola 10 - 24100 Bergamo

A BRESCIA
STUDIO FILATELICO BRESCIANO
del Fratelli ZanI - 25100 Brescia
Corso Martiri della Libertà 24

A CINISELLO BALSAMO
FILATELIA FIL-PER
Via Libertà, 108
20092 Clniselio Balsamo (Milano)

A GALLARATE
STUDIO FILATEL. GALLARATESE
Via Mazzini 16
21013 Galiarate (Varese) —

A MONZA
FILATELICA MONZESE
Via Giuliani IO
Tel. 26.237 - 20052 Monza
Filatelia FILEX
Via Manzoni 9 - 20052 Monza (Ml)
Tel. 31.229

A PAVIA
STUDIO FILATELICO PAVESE
dl Giorgio Migiiavacca - 27100 Pavia
C. Cavour 22 ang. v. Senatore
Tel. 29.152

Lettera da Torino

Un cordiale incontro
ha concluso il 1967

A CHIAVARI

ABORGOSESIA (Vc)
FILATELIA VALSESIANA
Via XX Settembre 9 - Tel. 23.679
12011 Sorgosesla

A REGGIO EMILIA
Filatelia REGGIANA dl Maiarazzo
Via F. Crispi 3E - Tel. 37.294
42100 ReggIo Emiila

A VARESE
FIL-ART
Via Como 4 - 31100 Varese
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IL GIORNALE FILATELICO
ta che il privato lo utilizza per
assolvere al pagamento di una
tassa secondo le tariffe in vigore,
lo Stato prende in consegna 11
documento, ne cura l’inoltro al
l’indirizzo indicato. Per rendere
palese il servizio assolto, lo Sta
to annulla il francobollo con in
chiostri indelebili e controlli af
fidati ai dipendenti delle poste.
E il « fllos ateleia a? Significa
« amico della franchigia » o an
che « amico della distanza a. Me
/cia, da taleia viene da «distanza»
intercorrente fra una stazione di
posta e l’altra. Ma qui siamo ai
tempi antichi, quando i porti ve
nivano appunto calcolati a di
stanze.
Da filos ateleia, o filatelia, deriva
filatelista o filatelisti. Damilano
ha illustrato chi è il fliatelista:
non è un misantropo, ma un
estroverso che scambia pareti,
esterna ed accetta consigli, mette
al corrente gli amici dei più re
centi ritrovamenti, dell’ultimo ac
quisto, dell’ultima scoperta fortu
nosa o occasionale, ama riunirsi
con chi ha come lui la passione
per la raccolta. E su questa bat
tuta, Damilano ha concluso rile
vando come anche in questa oc

TOSCANA DOVE

A FIRENZE
FILATELIA BAZZALI - 50123 Firenze
Via Cerretani 1 - Tel. 298.818

A. BRIOSCHI
Via dei Servi 84r - Tel. 24082
Materiale Filatelico - 60122 Firenze

Studio PENCO - 50123 Firenze
Via Zannettl 14 rosso - Tel. 21.681

MERCATINO FiLATELICO
v;a 5. Zanobl 8r - 50129 Firenze

e IL PERSEO » Donano Donnini
Via Oriuolo 37r - 50122 FIrenze

Rag. Glancarlo CONEDERA
Via Orcagna 36 - Tel. 678.362
50121 Firenze

AGENZIA FILATELICA TOSCANA
di Dardi
Piana Bruneileschi 20
Tel. 480.122 - 50121 FIrenze

Filatelia FIORENTINA
Via Lamberti 43R
Tel. 296.667 - 50123 Firenze

A LIVORNO
STUDIO FILATELICO LIVORNESE
Scali degli Olandesi 12 p. III
Tel. 23.060 - 57100 Livorno

A SIENA
PIERO GUIDI LANDI - 53100 Siena
Via delle Terme 82 - Tel. 40376

casione la filatelia ha riunito stu
diosi, tecnici e collezionisti non
solo per scambiarsi idee ed espe
rienze, ma per un convivio ga
stronomico. Infatti, subito dopo
i partecipanti hanno preso posto
ai tavoli per il banchetto nata
lizio, seguito dalla tombola fila
telica.

Lettera da Roma

Roma, dicembre
Il « vero » collezionismo non è an
cora scomparso dalla scena fila
telica nazionale e la semplicità
e l’entusiasmo che hanno impron
tato la 11 Mostra Filatelica Nata
lizia del Circolo Pii. Aeronautico
E.N.A.L., tenutasi a Guidonia nei
giorni 16 e 17 dicembre, ce lo
hanno dimostrato.
All’inaugurazione erano presenti

TRE VENEZIE DOVE

A VENEZIA
niaieiia Numismatica
BRUNO MARTIN - Tel. 25.540
5. Giovanni Crisostomo 5781

DEGANI - 30124 Venezia
Piana San Marco 79 - Tel. 20.180

FILATELIA SAN MARCO
Via Piave 160 - Venezia Mestre
Tel. 911.918 - 30171 Marghera

A PADOVA
FILAT. TRIVENETA - 35100 Padova
Via Roma 39/2 - Tel. 63.427

CARTOLIBRERIA FILATELICA
35100 Padova
Via 5. Francesco SI . Tel. 863.982

Studio Filatelico « IL BA,JOCCO e

di Egidio Caffaz - 35100 Padova
Galleria 5. Biagio 5 - Tel. 54.282

FILATELIA NAZIONALE
di Spartaco Doiazza
Capo di PIazza 2 - 34121 Trieste

A VERONA
FILATELIA VERONESE
Via D. C. Steeb, 27
Tel. 31.364 - 37100 Verona

A VICENZA
« FILATELIA PALLADIO »
Zorzi ZOiIO - 36100 Vicenza
Via Maniii 8 - Tel. 39.490

Erano presenti il prof. Adolfo
Hertei, presidente del Club amici
dei francobollo, che faceva gli
onori di casa, il dottor Antonio
Grella, presidente del circolo San
Giuseppe, dirigenti e soci delle
Associazioni fliateliche Torinesi e
moltissime signore.

E. 5.

il dott. Girolamo Mechelli, pre
sidente della Giunta provinciale,
il col- Orrù, comandante del Re
parto volo Il Regione aerea, Au
torità cittadine nonché numerosi
invitati. L’affluenza del pubblico
è stata altissima e tutta interes
sata sia al]e raccolte esposte sia
ai tavoli dei commercianti, nu
mismatici e filatelici, partecipan
ti al convegno commerciale. E’
stato venduto molto materiale
usato — specie della Repubblica
— e serie « pittoriche a.
La giuria, presieduta dail’ing. Al
berto Diena e composta deil’ing.
Luigi Belloni, del rag. Maurizio
Tecardi, del Sig. Giorgio Nataluc
ci e del sig. Mario Colonnelli, ha
così assegnato i numerosi premi
messi in palio: ing. Mario Si
smondo (Selezione di Somalia)
medaglia d’oro della Cassa di Ri
sparmio di Roma, con vivissime
felicitazioni della giuria; sig. Emi
lio Simonazzi (Archeologia) Cop

LAZIO DOVE

A ROMA
A & B - 00192 Roma
Via M. Colonna 60 . Tel. 385.438

Ditta ALBERTO BOLAFFI
00187 Roma
V. Condotti 56 - Tel. 686.557 (3 linee)

SANTA MARIA MAGGIORE
00185 Roma
Via 5. M. Maggiore 159 - Te!. 480.312

STUDIO FILATELICO INTERNAZ.
00184 Roma
Via Nazionale 251 - Tel. 481.184

ITALPHIL s.r.i. - 00187 Roma
Piana dl Spagna 66
Tel. 674.045 - 689.835

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Via Nazionale 204 - Tel. 47.82.47
Filiale: Via de! Corso 282/283
Tel. 68.14.64 - 00184 Roma

pa della Il Regione Aerea; sig.
Nino Castaldi (Aeronautica e.
Astronautica) Coppa della Pro
vincia di Roma; col. Paolo Tn-
coli (Varietà d’Italia) Coppa del
Comune di Guidonia; sig. Rober
to Giovacchini (Scoutismo) me
daglia d’argento grande dell’API;
dott. Carlo Scliinicci (Varietà Re
pubblica Sociale) medaglia d’ar
gento della Cassa di Risparmio
di Roma; sig. Ludovico Buzzi (Po
sta aerea Zeppelin) medaglia d’ar
gento grande AFI; Sig. Alessandro
Masci (Storia dell’Aviazione) me
daglia argento grande AFI; pa
dre Sebastiano Vinciguerra (Vati
cano e Natale) medaglia argento
AFI; sig. Salvatore Dominici (Gio
chi del Mediterraneo) medaglia
argento AFI; sig. Angelo Coronas
(Europa CEPT) medaglia argen
to AFI; sig. Mario De Maria (Fun
ghi) medaglia di bronzo della
Cassa di Risparmio; sig. Natale
Battisteili (Natale) diploma di
partecipazione. La giuria ha de
ciso inoltre di assegnare la meda
glia d’argento del Comando Ge-.
nerale Scuole A. M. con felicita
zioni al sig. Giovacchini per l’ot
tima organizzazione della manife
stazione di Guidonia, ed al sig.
Piccinino la medaglia d’argento
dell’AFI per la collaborazione
prestata al Comitato Organizza
tore. Per la manifestazione non è
stato usato alcun annullo specia
le: apposite cartoline illustrate —

approntate dal Comitato Organiz
zatore — sono state poste in ven
dita con l’annullo normalmente
usato dalle poste di Guidonia.

VARALLO
circolo valseslano

A. O.

SI è costituito in Varailo (caffè Centrale,
piazza VIttorio 5) il Circolo Filatelico VaI
sesano che conta oltre cinquanta iscritti.
li Consiglio Direttivo è coal composto,
geom. Adriano Tiramani, Presidente; reo.
Vittorio Zamara, Vice Presidente; Orazio
Brustio, dott Luciano Lippi, prol. Luigi
Mcrera, Mario Valle, rag. Ennio Zandel
ti, consiglieri; i’ter Angelo Moscotto, Se
gretario Cassiere. Le riunioni avvengono
tutti I lunedì.

SICTh!À DOVE

A CATANIA
FILATELIA CENTRALE
di Giovanni Sciblila
Via Rizzari 14 - 95124 Catania
Tel. 27.19.41

A SIRACUSA
FILAT. MINERVA - 96100 Siracusa
Via Minerva 11 - Telefono 28.636

Studio Filatelico
e VALLE DEI TEMPLI »
Dietro Piazza Cavour Pai. Pioreiia
92100 Agrigento.

Guidonia: mostra natalizia
al Circolo Aeronautico

A TRIESTE

A PISTOIA
BETTINI - 51100 PIstola
GalI. Nazionale 18 - Tel. 21.033

AD AGRIGENTO
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I

nuovi usati nuovi usati

r iiatelia Bottego 125 25 Anno Santo 8.000 4.000
Europa 60 150 75 Guardia Paiatlna 17.500 12.000
Caravaggio 125 25 Dogma 9.000 5.500
Gte del francob. 90 25 Pio Oro 17.500 10.000
Viaggio Gronchi 5.500 3.000 Calcedonia 27.500 18.500S. MARIA MAGGIORE Non emesso 1. 205 75.000 12/13 5.500 3.000
PlinIo 200 25 Cent. frano. Pont. 5.500 3.000
Nievo 200 25 Goretti 6.500 4.500

VIA DI S. M. MAGGIORE 159/60 - TELEF. 480.312 - ROMA 5. Paolo 450 250 Papi Basiliche + E. 3.000 1.500
Unità d’italia 3.000 800 5. Chiara 12.500 6.500
Europa 61 150 50 5. Bernardo 10.000 6.500
Romagnosi 125 25 Pier Lombardo 27.500 17.500
G.ta dei frano. 100 25 Patti Lateranensi 4.500 2.750

La Filatelia S. Maria Maggiore offre per la fine dell’anno un Pascoli 450 60 Anno Mariano 4.000 2.500
Pacinotti 450 60 Sant. Pio X 5.500 4.000

listino di vendita Italia - Valicano a prezzi vantaggiosissimi. S. Caterina 600 60 S. Francesco 4.000 2.750
Mostra Venezia C. 750 60 5. AgostIno 4.000 2.750
Ciclismo 1.250 600 Chius. Anno Menano 7.500 5.000
Europa 62 506 50 5. Bonifacio 3250 2.200
Baizan 150 35 Fra Angelico 6.500 3.700

REPUBBLICA nuovi usati Malaria 500 5. Nicoiò 3.250 2.250

Patto Atlantico 2750 G.ta dei Frano. 100 25 S. Bartolomeo 3.230 2.250

nuovi usati
Signore!ii 25 Concilio 650 60 Guardia Svizzera 3.006 2.250

Microbiologia 606 25 Corte dei Cont’ 207 25 5. ignazio 2.500 1.500

Democratica 45. Turistica 2.750 i)Q P. Mirandola 75 25 S. Rita 2.260 1.500

Rep. Medtoevale 450 160 Patti Lateranensi 900 125 G. DAnnunzio 75 25 Capestrano 2.500 1.50)

5. Ca’.erina+A 12.000 4260 Televisione 9% 125 Fame 150 60 Madonna Polonia 2.500 1.600

Costituzione 1.100 250 Reddito 54 CA]. 500 50 Savio 2.500 1.500

Risorgimento+E 37.500 3.500 Elicottero 500 25 INA 75 26 Capranica 2.000 1.400

Ponte Bassano 575 125 P.es:stenzl _rx Conf. Postale 125 50 AccademIa 2. 1.300

Donizetti 575 125 Cataiani 5 25 Croce Possa 150 50 Marlazeil 2.000 1.300

Biernaie Venezia 3500 350 Marco Po.r 1.350 125 Turismo 150 60 Lourdes 1.000 500

Fiera Milano 49 1.750 125 Touring 425 25 Europa 53 150 50 Brueiias 5.000 3.756

u.p U 6.rxc 600 interool 200 125 Giochi nediter. XC 50 Canova 1.750 1.3Ct

Repubblica Romana 65.000 11.000 Pinocchio 500 25 Verdi 75 25 Sode Vacanie 58 4.000 1.600

ERP 12.506 2.000 Turrlta L. 100-200 RA. 7.000 50 Belli 75 25 incoronazione 650 450

Mazzini 2.500 100 Vespuccì 900 900 125 (ita del frano, 50 25 Valeriano 5.500 2.750

Aifieri 2.50) 100 Anno Maniano 1500 is Mascagni 75 25 Patti Lataranensi 600 450

Eiez. Trieste 3.000 700 Peiiico 350 25 Michelaniqelo+P.A. 550 550 Radio 600 45V

Sanità 3.000 700 Lavoro (stelle) 7 vai. 6.000 1000 CarabInieri 140 50 Natale 59 800 500

Lo-enzo i Magn. 2.000 125 100 L. Turrita (stelle) 1.750 25 Bodoni 70 25 5. Casimiro 800 500

Palledio 2. 800 Reddito 55 375 25 Europa 64 125 50 SInodo 700 450

Fiera Bari 49 2. 125 Petrolio 800 125 ComunI Europei 675 675 5. Antonino 1.750 600

Volta 10.000 1.500 Rosmini 400 25 Ex Combattenti 125 50 Rifugiato 4.500 3.000

Catullo 1650 125 Gte Mediche 400 25 Verazzano + PA. 200 60 TraSlazione 600 450

5. Trinita 1,625 125 S. Francesco 400 25 Gte del Frano. 25 25 Opere Misericordia 450 450

Clmarosa 1.500 125 Istruzione 400 25 ResIstenza 150 Natale 60 900 550

Fiera Milano 50 1.600 125 Agricoltura 30) 25 U.i.T. 80 25 S. Vincenzo 1.250 675

Salone Auto 50 1.500 125 FAO. 750 100 Vela 700 400 5. Melnrado 1.300 675

Unesco 9.000 800 Matteotti 450 25 Monte Bianco 35 23 5. Leone 1.750 1.100

Anno Santo 8.500 300 Grassi 450 25 Europa 65 150 5. Paolo 1.750 1.100

Ferrari 2.250 125 Boato Angelico 600 50 Tassoni 45 25 Oss. Romano 1.750 1.100

Radiodilfiusione 25.000 5.750 Pascoli 300 26 Dante 800 400
.

Patrizio 1.600 1.100

Muratori 2.750 125 Cortina 4 vaI. 900 200 G.ta del Risparmio 50 Genelliaco 2.000 1.200

6. CArezzo 2 400 125 Semplone 150 25 Aerea Notturna 150 100 Natale 61 700 375

Fiera Bari 50 2.400 125 Repubblica 1.100 100 O-ta dei frano. 3D 25 MalarIa 806 560

Lanleri 500 100 Avogadro 150 25 Campionati Bob 150 100 Vocazioni 3.750 1.750

Tabacco 11.506 2.006 Europa 56 1.40] 100 Unlversiadi 700 400 5 Caterina t.250 675

RighI 1.600 125 Astronautico 750 25 Benedetlo Croce 50 25 JI00I 1.100 625

Belle Arti 1.506 125 ONU. 00 75 Un. Prov. Venete 50 25 ArcheologIa 50]

Italia ai 1ev. 19 vaI. 17.506 150 Risparmio 150 25 Turismo 50 concitio 500 450

Toscana 7. 2.30] ovidio 150 25 flora 375 150 Natale 62 450 375

Salone auto 51 1. 123 S. Giorgio lire XX Repubblica 175 50 Fa 500 400

Ara Pacis 1.800 125 Canova SS) 125 Posta aerea Baizan 1.180 600

Fiera Milano 51 9.000 2.200 Semaforo 125 25 DemOcratica 7 vai. 6. Sede Vacante
Tessile 3.600 250 Turrite L. 200 (stelle) 5(0 25 Radio 6 vai. 800 350 incoronazione 2.300 900

Colombo 1.700 250 Europa 57 660 75 Campidootio 4 vai. Rfi.. 3. 500 s. CIrillo 1.750

Ginnici 13.50) ‘8.000 Carducci 100 25 MazzIni 1.250 150 Natale 63 706 50)

Montecassino 12. 1.40] Lippl ire 25 Gronchi 900 Tana Santa 400 325

Triennale Milano 51 12.006 2.400 Cicerone 106 25 EspressI Nubia 750 450

Perugino 2.500 126 SavIo ire 26 Sogg. vari 7 vai. 11.500 260
. 900

Ciclismo 1.230 200 Garibaldi 400 50 RecapitO autorizzato Croce Rossa 350

Fiera Bari 51 1.50] 125 S. Francesco 126 25 1947 torTa, grande 2 vai. 1.750 100 Michelangelo 300

Mìchetti 1.700 125 Flumendosa 103 25 1949 form. piccolo 2 vaI. 5.500 1% Natale 64 250

Sardegna 3 vai. 4.000 1.000 Lourdes 150 75 segnatasse Cusano 600 360

Censimento 2 vaI. 1.400 250 Costituzione 325 75 1947-52 14 vai. RA. 15.000 300 Viaggio in indIa 325 250

VerdI 3 vai. 3.500 1. Bruxelles 150 50 1955-64 idem 10 vai. (stelle) 8.000 5.000 Uganda 650 500

Alberi 2 vaI. 1.400 200 Puccini 100 25 PacchI postali Dante 250

BeIiini 900 50 Leoncavailo 100 25 15 vaI. RA. 40.000 18.000 s Benedetto 360 3(0

Vanvilolll 900 50 Segantini 500 50 1.000 RA. 110.000 60.000 ONU. 300

CONI 850 50 Fattori 500 50 Pacchi In concessione Natale 85 275 225

Fiera MIlano 52 7.000 800 Amio. italo Bras. 300 150 1963 4 vaI. RA. 10.000 8.500

Leonardo da Vinci 2.750 450 Europa 58 200 50 1963 10 vaI, stelle 25.000 22.000 Foglletti

Modena e Parma 2.750 1000 Cent. Napoli 200 75 Foglietto Cent. 24.060 22.000
Bruxelles 8.000 7.000

Mostra Oltremare 1. 50 Torricelli 150 50 VATICANO Posta AereaBiennale 52 1.100 50 Vittoria 225 isc
Padova 1.100 50 Scià iran 225 200
Trieste 52 1 100 50 Eleonora Duse 125 25 Stemma ed EH. 75.000 20.000 Sogg. Vari 8 vai. 5.000 3.250

Fiera Bari 52 1.200 50 Premio italia 100 25/30 12.500 1200 li Sogg. Vari 7 vai. 5.000 3.000

Anno Santo 50.000 20.000 U.P.U. 70.000 37.000

Savonarole 900 50 Centenario SIcilia 200 100 Medaglioni + Esp. 75.000 27.500 GrazianO 125.000 80.000

l.C.A.O. 4.250 1.000 Patti Lateranensi 150 Giuridico P. AR. 37.500 I Cupolone 27.500 18.000

Truppe Alpino 1.250 50 NATO 200 75 Archeologia 65.000 17.500 Angoli 9 vaI. 4.000 2.750

Forze Armsie 1.5(0 125 GemeHaggio 125 75 Stampa Cattolica 80.000 20.000 il CupolOne 6.000 4.00]

Massaia 1.250 50 Ex Combattenti Sede Vacante 32.500 6.000 ObelisChi 1.000 1.007

Mancini 650 50 Byron 75 25 Incoronazione 8.50) 3.250 5. Gabriele Aro. 5250 4.000

GemIto 650 50 Prampolinl 75 25 Medaglioncini 4.500 3.0010 pacati Postali 30.500 17.500
SeIllore 650 50 Preolimpica 100 Prigionieri 42 4
Antonelio 700 50 Indipendenza 425 100 spiscopato 1.400 550 Segnatasse

Millemiglia 50 Lavoro 125 75 Virtuosi 11 6 vai. aoprast. 30.50) 9.

Merito Lavoro 6010 50 CenI. Romagna ‘175 75 prigionieri 43 300 1945 460 300

CorellI 50 Europa 59 5 75 Dotinitiva + E. 1.500 i.r 1954 2.230 1.400

Turrita 9 vai. R.A. 7. 150 G.ta del frano. 75 25 Prlgioneri 44 400 300 CIII completi
5. Chiara 650 25 Rifugiato 175 75 Soprastampati + E. 3.50] 2.000 Giovanni XXIII 32 vai. 50.000 27.000
K4ootagna 25 Mille 175 75 Concilio + E. 1000 1.000 Paolo VI da Sede vacante
Agrico;tura ac 126 Olimpiadi 60 1.000 200 BasIliche + E. 27.5(0 8. a 5. Pietro e Paolo 15.000 6.

L’offerta sì intende valida « salvo venduto » fino al prossimo listino. La spedizione della merce av
viene dietro pagamento anticipato o contro assegno. Le spese postali sono a carico del committente.
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IL GIORNALE FILATELICO
Lettera da Catania

Catania, dicembre
Nell’ambito della Fiera Campio
nana di Messina, si è svolta nei
giorni 8, 9 e IO dicembre la tanto
attesa Mostra filatelica denomi
nata c Mephil ‘67 ». Preparata con
quella sienorile còrnice che Mes
sina sa dare, grazie alla solerte
opera del Circolo filatelico messi
nese ENAL. in collaborazione
con l’Azienda autonoma di Sog
giorno e turismo, e inaugurata l’8
dicembre alla presenza delle au
torità regionali e cittadine, l’inte
ressante manifestazione ha chiu
so i battenti la sera di domenica
IO dicembre facendo registrare
un successo dei più brillanti.
Alla manifestazione hanno parte
cipato numerosi commercianti e
espositori provenienti dalla Sici
lia e da altre città d’Italia. La Mo
stra filatelica, che era libera a tut
ti, comprendeva quattro catego
rie: 1) Classici; 2) Moderni; 3)
Tematiche e a soggetto; 4) Giova
nile (per i giovani di età inferiore
ai 18 anni). La giuria, composta
dei sigg. dott. Luigi Raybaudi
Massilia, prof. Edoardo Ainis,
rag. Gaetano Panzera, conte Vin
cenzo Fardella Quenfort e rag.
Maurizio Tecardi, dopo attento
esame dei moltissimi quadri e-
sposti nelle sale della Mostra ha
proceduto all’assegnazione dei
premi consistenti in coppe, tar
ghe, trofei e medaglie. Ecco l’e
lenco degli espositori premiati:
Classici: 1’ ‘(Collezione annulli
via mare », di Edmo Vicarelli (Fi
renze), Medaglia d’argento; 2’
a Selezione Capo di Buona Spe
ranza », di Ferdinando Giudici
(Varese), Targa della Gioiellenia
Sansone. Moderni: 1’ • Selezioni
di colonie inglesi, colonie italia
ne, di Austna e di Francia », col
lezione a ZANCLE» (Messina),
Medaglia d’oro dell’Associazione
industriali di Messina; 2’ « Colle
zioni di Somalia italiana e San
Marino e selezione delle occupa
zioni di Cefalonia, Zante e Lubia
na », collezione « PELORO », Me
daglia d’oro dell’ENAL di Messi
na; 3 Aerogrammi Zeppelin,
Primi voli e manifestazioni avia
torie », collezione « LEOCADIA »
(Messina), Coppa d’argento dei
Cantieri navali « Rodx-iguez »; 4’
« Collezione Vaticano e Gronchi
rosa », collezione « MELVIN»
(Messina), Coppa dell’Associazio
ne commercianti di Messina; 5°
«Israele », di Massimiliano Mor
purgo (Messina), Coppa dell’Uni
versità degli Studi di Messina; 6°

• Laos ». di Sergio Casadio (Ra
venna), Coppa della Fiera di Mes
sina; 7° « Spagna dal 1950 », di
Vincenzo Altavilla (Messina), Me
daglia d’argento del Circolo fila
telico messinese ENAL. Temati
che: P « Storia del calcio », del
dott- Salvatore Caruso (Catania),
Medaglia d’oro dell’On. Corrado
Terranova; 2° ‘(Campionati spor
tivi », di Bruno Bonante (Torino),
Coppa d’argento della Cassa di
Risparmio V.E.; 3° Cinque gior
ni a Parigi », del cav- Angelo Maz
zola (Catania), Trofeo del Nucleo
industrializzazione di Messina; 4’
« Raflies di Montecarlo », di Gior
gio Marcellini (Alessandria), Cop
pa dell’Amministrazione provin
ciale di Messina; 5° « Il Natale e,
di Giuseppe De Filippo (Messi
na), Coppa del Comune di Messi
na; 6° « Trilussa e i francobolli »,
di Cosimo Martella (Messina),
Coppa della Camera di commer
cio di Messina; 7° « Pittura », di
Giovanbattista Gulli (Catanzaro),
Coppa dell’Ente provinciale Turi
smo di Messina; 8’ • La Targa
Florio », di Antonio Aquila (Paler
mo), Coppa dell’Azienda autono
ma soggiorno e turismo; 9° « La
Sicilia e i francobolli », di Giusep
pe Longo (Catania), Medaglia di
argento del Circolo filatelico mes
sinese ENAL. Classe giovanile:
« Sport invernali » di Santo Strati
(Reggio Calabria), Penna d’oro
del Prefetto di Messina.
Della categoria riservata alle par
tecipazioni « fuori concorso,, ci
piace segnalare la « Collezione de
gli Antichi Stati italiani » presen
tata sotto la pseudonimo • Rat
faella », cbe per la ricchezza del
materiale e la profonda specia
lizzazione ha ricevuto il compia
cimento della giunia A tutti gli
espositori è stato rilasciato un
Diploma di partecipazione.
In conclusione, Messina ha forni
to una singolare dimostrazione
della sua puntualità annuale e
della sua entusiastica passione
organizzativa, dando vita ad una
manifestazione filatelica che, per
ricchezza e varietà delle raccolte
esposte e per affluenza di pubbli
co, ha dato l’esatta misura del
grande sviluppo della filatelia nel
la città dello Stretto.
Durante il Convegno commercia
le buone contrattazioni per quan
to concerne i francobolLi d’italia
e di San Marino e qualche impen
nata per le ultime tre emissioni
vaticane.

manifestazioni
in dicembre
dell’Unione
Filatelica
Siciliana

Palermo, dicembre
Prosegue intensa a Palermo l’at
tività dell’Unione Filatelica Sici
liana. Dopo una interessante uite
riore mostra sociale, avvenuta
nella seconda metà di novembre,
è stata degnamente celebrata la
94 « Giornata del Francobollo ».

Nelle sale di Palazzo Mazzarino
il Direttore Provinciale delle PT
di Palermo ha premiato i tre
migliori componimenti sul tema
assegnato quest’anno, consegnan
do agli alwini prescelti i doni del
Ministero, ai quali sono stati ag
giunti altri premi offerti dall’UFS
e da una nota ditta filatelica cit
tadina. Al quarto, quinto e sesto

(nei giornali italiani)

FILATELISTI AL CASINO’
L’organizzatore del Cantagiro e
del Cantaeuropa Ezio RadaeUi,
candidato, come è noto, « a di
ventare il nuovo padrone del Ca
sinò di Sanremo », ha concesso
un’intervista a Marco Mascardi
del Giorno (16 dicembre) per de
lineare il programma di massima
col quale egli intende « incremen
tare le presenze » ai tavoli della
roulette. Ha detto di volerlo fare
sì con il tradizionale Festival del
la canzone, ma anche con altre
manifestazioni. « 11 Festival — ha
precisato — è la più elamorosa,
ma, via i cantanti, vanno bene i
filatelici, i diversi congressisti o
spettatori. Mediamente, uno per
l’altro, valgono sempre 1L500 li
re a testa (cioè l’incasso fisso me
dio giornaliero per giocatore
NdS.), se entrano al Casinò e
cominciano a giocare ». Non sap
piamo se Radaelli, che non man
ca sicuramente di iniziative, ab
bia qualcosa di diverso in mente,
oppure se pensi a potenziare le
manifestazioni ifiateliche già esi
stenti, come, per esempio, quella
su « Filatelia e moda • che si svol
ge di norma ai primi di settern
bre a Sauremo.

LE PREFERENZE
Con il titolo « Quali francobolli
raccolgono gli italiani », L. C su
Oggi n- 51 deI 21 dicembre, rias
sume una sua inchiesta svolta
fra i commercianti milanesi per

classificati nella graduatoria del
la Direzione delle Poste l’UFS ha
assegnato una medaglia ricordo.
Parimenti una medaglia-ricordo e
premi filatelici sono stati asse
gnati a tutti indistintamente i
partecipanti alla mostra filatelica
giovanile.
In una sala attigua alla mostra
ha funzionato il servizio postale
distaccato, affollata di collezio
nisti-
Prima della premiazione il Diret
tore Provinciale P.T., comm. Fer
titta, ha pronunciato un breve di
scorso,
Il 16 dicembre, infine, l’UFS ha
ospitato una manifestazione arti
stico-filatelica, ospitando una mo
stra di filatelia mariana» che
faceva da contorno ad un prege
vole Presepe allestito dai coniu:n
Sangiuliano con pastori di squi
sita fattura in terracotta e stoffa.
Invitato d’onore per l’inaugura
zione il Presidente della Regione
Siciliana, on.le Vincenzo Carollo,
il quale — da studioso degli
aspetti folcloristici isolani e da
persona amante del bello — ha
rivolto vivissilni complimenti ai
due artisti elogiando nel conte;n
po l’attività che va svolgendo l’u
nione Filatelica Siciliana nei suoi
vari aspetti.

ALFREDO ALABISO

« sapere cosa raccolgono i nostri
collezionisti » Riferiamone le vo
ci più significative. L’articolista
rileva anzitutto « numerosi ac
quisti di Italia Regno »; trova che
i collezionisti di colonie italiane
sono « avveduti » perché le quo
tazioni del settore « sono oggi re
lativamente basse » mentre si
può prevedere « che fra una dio.
cina di anni ciò che oggi si com
pera a cento varrà mille »; sostie
ne che « come fu esagerata la po
polarità degli anni scorsi, così è
esagerata l’attuale ritrosia » per
i francobolli del Vaticano; con
ferma che « San Marino a Milano
si vende bene, perché i suoi col
lezionisti sono numerosi e in con
tinuo aumento »; rileva che è « so
stenuta » anche la vendita di An
tichi Stati pur richiedendo al col
lezionista « il possesso di cospi
cue risorse finanziarie». Jnne
si sofferma sulle collezioni dei
paesi stranieri più seguite in Ha
ha indicando, fra le altre, la Gran
Bretagna, in particolare le emis
sioni elisabettiane, la Francia, la
Svizzera, il Liechtenstein (a spe
cialmente per la bellezza * dei
francobolli), Israele (a i snoi
francobolli sono generalmente
belli, di gusto moderno e hanno
l’innovazione dell’appendice che
rende più interessante la raccol
ta »), Malta, Opro, Stati Uniti e
Nazioni Unite. L. C. trova invece
• un po’ in ribasso le collezioni a
soggetto

».

Le

«Mephil ‘67»: una manifestazione
di notevole livello

Nella signorile cornice, una vasta mostra ed
un animato convegno commerciale hanno
confermato la vitalità della filatelia messinese.

Lo hanno scritto

FILiPPO SCALIA
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IL GIORNALE FILATELICO

Bologna, dicembre
Ancora San Marino alla ribalta
per tutto il periodo pre e post
natalizio, per via, naturalmente,
del pezzo unico dedicato al Cro
cifisso del Cimabue. Il francobol
lo si è esaurito in men che non
si dica agli sportelli della piccola
Repubblica. Ed è bastato questo
per imprimergli un ritmo verti
ginoso. In pochi giorni il prezzo
è così « saltato » al dettaglio si
no ad 800 lire, vale a dire un au
mento secco di poco inferiore al
200 per cento: il che stava lam
pantemente a dimostrare che
qualcosa non quadrava, trattan
dosi di un incremento al di fuo
ri di ogni limite ragionevole. Poi
le pretese dei trafficanti, cui vo-
lenti o nolenti han dovuto ade
guarsi temporaneamente anche i
commercianti onesti, i quali non
riuscivano a trovarlo all’ingrosso
a meno di 600 lire il pezzo, si so
no gradatamente ridimensionate.
E’ stato il tradizionale «mercati-
no a festivo della Associazione fi
latelica e numismatica bolognese
a suggerire il nuovo prezzo sul
quale il francobollo tende ora,
più o meno, ad assestarsi: 11.000
lire il foglio (cioè 440 al pezzo) e
450 lire il francobollo sciolto.
E’ chiaro che c’era qualcuno che,
sull’onda di quanto successo per
gli ultimi francobolli vaticani,
aveva tentato di giocare pesante
mente al rialzo: un po’ Mando
sulla tiratura ridotta rispetto alle
ultime emissioni sammarinesi (è
un discorso che bisognerà riapri
re) ed un po’ sull’attesa che si
era creata per il francobollo. Se
la manovra è solo parzialmente
riuscita, lo si deve probabilmen
te, anzi sicuramente, alla ormai
smaliziata esperienza dei filateli
sti che, ammaestrati da tanti pre
cedenti recenti e meno recenti,
evitano di stare al gioco, prefe
rendo restare alla finestra nella
attesa di vedere quello che suc
cederà anziché buttarsi famelica
mente nell’acquisto a qualsiasi
prezzo.
La situazione è ancora un p0’
troppo fluida per consentire di
trame deduzioni sicure. Ad ogni
modo il nostro dovere di cronisti
ci impone, come sempre, di racco
gliere le impressioni dei più qua
lificati osservatori locali del mer
cato filatelico.
La prima stupefacente impressio
ne riguarda la tiratura, la più
bassa, lo abbiamo già ricordato,
fra quelle ordinate dalle Poste del
Titano al nostro Poligrafico ne
gli ultimi tempi. Si amerebbe sa
pere in base a quali procedimenti
logici i responsabili sammarinesi
abbiano ritenuto che il francobol
lo del Cimabue fosse destinato ad
ottenere una più tiepida udien
za, per esempio, del trittico del

Guercino; quando semmai al pri
mo si doveva riconoscere una
maggiore possibilità di « presa »
emotiva sul piano internazionale,
legato com’è al ricordo di un av
venimento che, per dirla alla ma
niera del « Rider’s Digest », com
mosse il mondo intero.
La seconda impressione, anche
questa negativa, riguarda per la
ennesima volta i criteri di distri
buzione. Può apparire logica la
preoccupazione di San Marino di
stimolare una certa uniformità
nelle richieste, per non determi
nare scompensi talmente forti da
rendere impossibile ogni calcolo
presuntivo sui francobolli da
stampare. D’altro canto c’è una
realtà del mercato con la quale
bisogna pur fare i conti se non
si vuole procedere del tutto alla
carlona. E la realtà del mercato
suggerisce, piaccia o non piaccia,
che questo è ancora, malgrado
tutto, il momento dei francobolli
pittorici. Per cui sembrerebbe
logico che, quando si editano
francobolli legati a questa tema
tica fortemente « ci la page », si
debba semmai ritoccare in au
mento la tiratura: in modo certa
mente non inflazionistico, ma in
modo da evitare ogni possibilità
iniziale di speculazione. Se poi la
tiratura viene addirittura ritoc
cata in diminuzione anziché in
aumento, si entra nella sfera del
l’irrazionale. E si forniscono ap
punto, su un piatto di velluto, le
armi agli speculatori.
Infine non si deve trascurare la
impressione di disagio di quegli
operatori che, meno fortunati di
altri, stentano ad ottenere dalle
Poste del Titano un solo franco
bollo in più delle loro prenotazio
ni normali, quando non se le ve
dono addirittura «limitate a.
Il tema dell’ultima emissione
sammarinese ci ha sottratti al
consueto giro d’orizzonte com
merciale. Preferiamo comunque
rinviano anche per avere un qua
dro più preciso delle vendite na
talizie. Diciamo invece di due
nuove iniziative che si preannun
ciano per il nuovo anno. Lugo
ospiterà, dal 16 al 19 giugno, una
grande mostra di aeroftlatelia ad
invito, nel cinquantesimo anni
versario del sacrificio di France
sco Baracca. Organizzata dal Cir
colo filatelico lughese, di cui è
appassionato presidente Agostino
Galeati, la mostra è stata inclu
sa dalla Federazione fra le Socie
tà filateliche nelle manifestazio
ni nazionali del 1968. Dal canto
suo il Circolo filatelico imolese,
anch’esso guidato da un appas
sionato quale Nerio Fiumi, si ri
promette d’organizzare una gran
de mostra tematica dedicata al
ciclismo in occasione dei campio
nati mondiali che si disputeran

no l’estate prossima nella citta
dina romagnola. Va detto che sia
Lugo sia Imola confidavano nel
l’emissione di un francobollo ce
lebrativo, che invece almeno si
nora non ha trovato posto nel
programma ufficiale di emissioni
preannunciato dal Ministero. La
confermata disponibilità del pro
gramma ministeriale ad « allarga
re », strada facendo, le sue ma
glie non ha comunque fatto del
tutto cadere le speranze dei due
comitati. Lugo insisterà, così per
non far cadere nel silenzio filate
lico un anniversario che investe
le più alte glorie militari e pa
triottiche della Nazione. Dal can
to suo Imola sottolineerà l’op
portunità di ricordare un avvern
mento che convoglierà sull’Italia
l’attenzione di milioni e milioni
di appassionati di tutto il mon
do. Paradossalmente, ma non
tanto, si corre il rischio di veder
celebrati i campionati del mon
do di ciclismo da altri Paesi, ma
non dall’Italia che li ospiterà.

ROMA

GIANNI CASTELLANO

il convegno nazionale

L’Associazione Filatelica Italiana e
il Sindacato Nazionale dei Commer
cianti in francobolli per collezione
indicono in Roma nei giorni 27, 28
e 29 gennaio 1968 il XXIII Conve
gno Filatelico Nazionale. La manife
stazione si svolgerà come negli an
ni scorsi nel Salone delle Conferen
ze sovrastante la Stazione Pennini,
con ingresso sia da Piazza dei Cin
quecento sia da via Giolitti 34, ed
avrà il seguente programma: vener
di 27, ore 9: apertura dcl Convegno;
ore 9,30-13 e 15.19 libere contratta
zioni; sabato 28, ore 9-13 e 15-19 li
bere contrattazioni; domenica 29,
ore 9-13 e 15-19 libere contrattazio
ni; ore 19,30 chiusura del Convegno.
I tavoli saranno riservati esclusi
vamente ai sigg. Commercianti mn
niti di regolare licenza. Le prenota
zioni dovranno essere indirizzate
esclusivamente a: Ing. Carmine Per
roni, via Carlo Alberto 71, 00185
Roma.

TORINO
moda maschile

Presso la Sede ENAL di Corso Vit
torio Emanuele 73, è stato organiz
zato sabato 16 dicembre un incon
tro tra i filatelistl che hanno par
tecipato alla Seconda Mostra • La
Moda maschile nel francobollo » te
nutasi nel settembre scorso a San-
remo. Coppe e medaglie sono state
consegnate dal dottor Giulio M. Ro
dinò per le collezioni e partecipa
zioni di maggior rilievo.

VITTORIA (Raqusa)
gioventù, scuola e sport

Sotto il patrocinio della « Pro Lo
co » l’associazione filatelica di Vit
toria ha organizzato nella Cittadella
Madonna Assunta nei giorni 27 no
vembre-3 dicembre una mostra fila-

telica; il tema « La gioventù, la scuo
la, lo sport nella filatelia » è stato
assegnato dalla giulia composta dal
Dr. Filippo Garofalo, presidente del
l’E.P.T. di Ragusa, dalla marchesa
Teresa Palmeri di Villalba, dal prof.
Luigi Frasca, preside dell’istitui o
Magistrale di Vittoria, dal Dr. Caru
so, direttore prov. PT,T., dal Pr,
Salvatore Di Martino, presidente
dell’ Associazione filatelico-numisma
tica di Vittoria. Gli espositori sono
stati numerosi e moltissimi gli in
tervenuti. A tutti gli espositori sono
stati assegnati del premi ed un di
ploma di partecipazione. I premi
più consistenti sono stati così asse
gnati: coppa offerta dall’E.P.T. al
l’espositore Trama per il quadro
« gita turistica in Francia», coppa
della Camera di Commercio all’e
spositere Palazzolo per Jamboree
mondiale Scouts a, coppa del Sinda
co di Vittoria al piccolo Carmelo
Scarso come espositore più giovane,
medaglia d’oro (1’ premio) alPespo
sitore Avarino per « Storia d’Italia a,
medaglia d’oro (2’ premio) all’espo
sitore Fede per « Quadri famosi »
Il 3 dicembre nei locali della mostra
ha funzionato uno sportello avanza
to munito di annullo speciale ed è
sata edita una cartolina.

TRAPANI
« giornata » e mostra

Dal 2 al 5 dicembre 1967 a cura del
Circolo Filatelico Trapanese ha avu
to luogo in Trapani, nei locali del
l’Auditorium 5. Agostino la « IV Mo
stra Filatelica Trapanese a.
La mostra, alla quale hanno parte
cipato circa 30 espositori che ram
presentavano tutti i rami della fila
telia, ha attirato l’attenzione di un
folto pubblico di appassionati. Il
gIorno 3 dicembre, giornata del fran
cobollo, ha avuto luogo, nei locali
della mostra, una cerimonia per la
premiazione degli alunni delle scuo
le medie da parte del da- Leonardo
Cardella, Direttore delle Poste di
Trapani e alla presenza del Provve
ditore agli studi. Subito dopo è en
trato in funzione l’Ufficio distaccato
delle Poste che hanno obliterato la
corrispondenza in partenza con l’an
nullo speciale. Sono state edite, a
cura del Circolo organizzatore, delle
buste ricordo con cachet speciale.
Fra il materiale esposto facevano
spicco una raccolta di francobolli
di Sidllia e una ricostruzione del 2
grana TI tavola del sig. Ignazio Li
Cans, una raccolta dei classici di
Sardegna del da. Giovanni Barresi,
presidente del Circolo Ellatelico Tra
panese, una raccolta di classici di
antichi stati tedeschi del sig. Gua
stella Emanuele e una collezione di
annulli della Marina Militare italia
na in tempo di pace del dr. Ennio
Giunchi. Degni di menzione una se
lezione della collezione a soggetto
« Pittori » del sig. Enzo Zerilli e
una collezione completa del Ponti
ficato di Pio XI del 11ev. Mario Zam
brini. La Giuria composta dal Prin
cipe Alliata di Pietratagliata, presi
dente dell’Unione Filatelica Sicilia
na, dal dr. Giacomo Basciano Di
rettore dell’E.NS.L. Provie, dal
Pr. Michele Cernigliaro, in rappre
sentanza della Direzione Provie del
le Poste, dal dr. Rinaudo Antonino
e mo Giuseppe Messina, ha distri
buito numerosi premi agli esposi
tori tra cui la medaglia d’oro per
la categoria « classici » al sig. Igna
zio Li Cans, la medaglia d’oro del
la categoria « moderni » al rev. Ma
rio Zambrini e la medaglia d’oro
per la categoria « tematici » al c.te
Ennio Giunchi.

Lettera da Bo!onna

Le sorprese del « Cimabue »
Perché una tiratura così ridotta? -

Due grandi mostre a Lugo e ad Imola
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La Ditta ALBERTO BOLAFFI
acquista ai seguenti prezzi

POSTA PNEUMATICA

1922
1923
1923
1923
1923-27
1923-27
1923 Manzoni, 6 vaI, cpl.
1926 Giubileo, 1,25 L., azzurro, dent. 131/2
1925-26 Giubileo, 1,25 1.., azzurro scuro
1926 Cent. morte 6. Franc, (dent. 13’/z) 1,25
1926 5. Francesco, 5 L.-I-2.50 L bruno
1926 Milizia I, 4 vaI. cpl.

N. BolaffI *

S.2019 4.500
137 150

5.2022 5.500
3.600
6.000
1.900

115.000
500

13.500
100.000

2.200
5.2035 5.000

1913-28 Eff.ge Viti. Eman. III, 14 vaI. cpl.

PROPAGANDA DI GUERRA

PACCHI POSTALI
1886 Effige Umberto I, 10 c. grigio oliva
1914-22 Nuovo tipo, 13 vaI. cpl.
1927-39 Nuovo tipo, lasci al centro, 19 vaI. cpl.
1935 Tipi prec. con ornato in sopr., 12 vaI. cpl.

RECAPITO AUTORIZZATO
1928 Stemma Sabaudo e fascista (dent. 11)
1928 ldem (dent. 14)

1884 Alti valori, 2 vaI. cpl.
1890-91 Mascherine», 3 vaI. cpl.
1892-93 Cifre in ovale (carminio), 4 vaI. epl.
1903 Alti valori, 2 vaI. cpl.

SERVIZIO COMMISSIONI
1913 Citre aI centro, 3 vaI. cpl.
1925 Nuovo vaI, in sopr., 3 vaI. cpl.

RICOGNIZIONE POSTALE
1874 EffIge di Vittorio Emanuele III

5.4001 3.500

260

8.000
16.000

400
1.100

1 700
2 220

5.9501 1.750
5.9502 2.000

1 3.000

Il segno * indica francobolli nuovi illinguellati — il segno O indica francobolli nuovi con leggera traccia di linguella.

ATTENZIONE! Le serie devono essere complete, compresI gli eventuali valori di Posta Aerea ed Espressi. Ci riserviamo di limitare gli

acquisti secondo le nostre necessità. Prendiamo in considerazione offerto relative a francobolli non elencati. Inviare offerte o materiale in visione a:

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Ufficio Acquisti - Sezione 3 - Via Roma 101 - 10123 Torino

ITALIA REGNO

1862 40 c. rosso carminio
1863 Eff. Vitt. Em. lI, 1 c. verde bronzo oh.

Vittorio Eman. Il, 5 c. verde grigio
Fdem, 10 c. ocra

N.Bolaffl * e
N.Bolaffi *

3 36.000 32.000
9 250

1863 11 110.000 100.000
1863 12 160.000 140.000
1863 idem, 15 o. celeste chiaro 13 170.000 150.000
1863 ldem, 40 c. rosa 15 385.000 350.000
1865 20 c. su 15 o. celeste, 1’ tipo 18 270.000 235.000
1865 Iden,, 2’ tipo 19 600.000 550.000
1865 ldem, 3’ tipo 20 55.000 47.500
1867 20 o. azzurro 21 52,000 46.500
1877 Viti. Emanuele (1, 10 o. azzurro 22 500.000 440.000
1877 ldem, 20 o. ocra aranoio 23 350.000 300.000
1878 Serv. Sovrastampati, 8 vaI. cpl. 5.2002 165.000 140.000
1879 Umberto I, 10 o, rosa carminio 33 32.000 26.000
1879 Idem, 20 o. giallo arancio 34 30.000 23.500
1879 ldem, 25 o. azzurro cobalto 35 38.000 30.000
1879 ldem, 30 o. bruno 36 26.500 21.500
1889 Stemma su fondo pieno, 5 o. verde sc. 39 56.500 48.000
1889 Umberto I, 45 c. verde oliva grigio 41 225.000 200.000
1890-91 Effge Umberto I, sopr., 3 vaI. opl. S.2004 56.000 47.000
1891 Umberto I, 5 c. verde 56 56.500 46.000
1901 25 c. azzurro ‘, Floreale » 68 8.250
1901 40 o. bruno Floreale » 69 57.500 46.000
1901 50 c. malva « Floreale’. 71 63.000 52.500
1906 Eff;ge Vitt. Eman, III, 15 o. ardesia 75 9.500
1909 Tipo Michetti, 15 o. nero azz. 81 28.500
1910 Compl. « Floreale IO L verde ol. e rosa 84 5.250
1910 Garibaldi, 4 vaI, cpl. 6.2009 52.500
1916 N. 91 nuovo valore soprast. 91 650
1912 Campanile Venezia, 15 c. bruno scuro 93 1.900
1916-22 Eff. Vitt. Em. III, 20 o. ar. br., senza fil. 102 4.250
1916-22 Eff. Vitt. En,, III, 85 o. br. rossastro 108 250
1921 Anness. Venezia Giulia, 15 o. gr. e rosa 109 325
1921 Dante Alighieri, 15 o. violetto magenta 112 450

Idem, 25 o. verde bottiglia 113 450
1921 Anniv. della Vittoria, 10 o., rosso oarm. 116 325

Idem, 15 o. ardesia 117 650
1922 IX Congresso Fìlat., 4 vaI. cpl. 5.2018 185.000 160.000

1927-29 Eff. Vitt. Em. Il (tipo Giubileo), 4 vaI. cpl. S.2037 3.500
1927-29 ldem, 5 vaI. opl. 6.2038 900
1928 Milizia Il, 4 vaI. cpl. S.2039 6.500
1928 Em, Filiberto, 10 vaI. opl. (dent. 11 e 14) 5.2040 8.500
1929 Imperiale, 25 L. ardesia 258 350

Idem, 50 L. viola lilla scuro 259 450
1930 Virgilìo, 13 vaI. opl. 5.2051 18.000
1931 5. Antonio, 7 vaI. opl. 6.2053 9.600
1932 Dante Alighieri, 1,75 L., arancio 307 175

idern, 2,75 L., ardesia 308 1.500
ldem, 10 L,.+2,50 L, verde oliva scuro 310 3.250

1932 Dante Alighieri, 19 vaI. cpl. 5.2057 28.000
1932 Garibaldi, 1,25 L., turchino 317 500
1932 Deoenn., 1,25 L. turchino 332 185
1934 Calcio, 5 L.+2.50 L., bruno grigio 359 7.000
1934 Medaglie, 15 c verde grigio 363 100

Idern, 20 c. rosa carminio 364 100
Idem, 25 c. verde 365 100

1935 Salone Aeronaut., 4 vaI. epl. S.2082 15.500
1935 Bellini, 11 vaI. cpl. S.2085 13.000
1936 Orazio. 13 vaI. opI. 3.2089 16.000
1937 Bimillenario nascita Augusto. 15 vaI. cpl. S.2095 20.000
1938 Proclamazione Impero, 16 vaI. opl. 6.2101 6.500
1941 Fratell. italo-germanica (non em.) 3 vaI. cpl. 5.2104 4.500

POSTA AEREA
1939 Caicio, 5-’-2.5O L. verde grigio 72 2.000

ESPRESSI
1903 Effige Viti. Emanuele III (per l’interno) 1 2.700
1908 ldem (per l’estero) 2 300
1917 Soprast. dell’espresso urgente, non em. (per l’mt.) 3 2.500
1920 Nuovo valore (per l’interno) 4 750
1921 Soprast. sul n. 2 (per l’estero) 5 500
1922 Soprast. sul n. 4 (per l’interno) 6 2.100
1922 Non emesso (per l’estero) 8 12.000
1924 Soprast. sul n. 8 10 600
1926 Eff. Viti. Eman. III, nuovo valore (per l’interno) 12 150
1925 ldem (per l’estero) 13 600
1926 ldem (per l’estero) 14 700
1932-33 Nuova serie 5.3500 30

r
Astenersi in modo assoluto dall’inviare ma
teriale di qualità mediocre o scadente. In
viare solo esemplari assolutamente perfetti
quali esclusivamente tratta la Ditta A. Bolaffi.

1942 Serie Imperiale di P0. con app., 12 vaI. cpl. 5.5001

Mazzini, 3 vaI. opl.
Effige Vitt. Eman. III, 25/60 e., azzurro
Avv. Fascismo, 6 vaI. epi.
Camicie Nere, 30+30 c., bruno

Eff. Vitt. Eman. III (tipo Floreale) 5
ldem (tipo Michetti) 7 vaI. cpl.

5.7504
5.7506
S.7507

SEGNATASSE

150
v. cpl. 5.2024

3.2025
S.2027

190
193

L. azz. 198
199

5.8503
5.8504
5.8505
S.8506

1.150
120.000

5.500
2.000
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IL GIORNALE FILATELICO

agenda
filatelica
calendario delle manifestazioni

GENNAIO
MODENA - X Manifestazione Filatelica Nurn.

5-? Modenese - Mostra e Convegno Commerciale -

(Ass. FU. Num, Modenese - c.p. 196).

2729 ROMA - Convegno Nazionale (Sindacato Naz. -
Comm. in francobolli. Via Carlo Alberto 78).

FEBBRAIO
AC-RIGENÌO - Rassegna tematica • Folclore e
turismo » (AFTI).

MARZO
BERGAMO - XIII Mostra Nazionale (ad Invito) e

9-10 Convegno Commerciale (Circolo Filai. Bergama
sco, Cas. PosI. 241).

APRILE
RAVENNA - IV Mostra Num. e Convegno cern-

6-7 merciale num. filatelico (C(rcoio PII. Num. O.
P. 18).

24-30 MIRANO - IX Mostra Europea (Circolo Miranese
- 30035 Mirano).

2528 TRIESTE - Trieste 68 - Esposizione e Convegno
Commerciale (comitato organizzatore).

MAGGIO
TARANTO — Biennale del francobollo sul Iema

10-12 • Il mare. - Convegno Commerciale (Circolo
Fi Tarentino CI’. 28).
FORLI’ - XII Convegno Commerciale Filatelico

11-12 Num. (Circolo Filatelico Numismatico Forlivese,
CI’. 109).
MANTOVA - VIII Convegno - Mostra filatelica
Circolo Mantovano, via O. Arrivabene 14).

VENEZIA - Convegno Europeo dei CommercIo
23-26 Pilatelico (circolo FU. Veneziano, Campo 5.

Maria del Giglio 2473).
30/5 VIENNA - . FA Vienna 1968-. Esp. Internazio

nale di Aerofitatelia.

GIUGNO
RICCIONE - « Verso Mexico 1968 • mostra olim

1-12 pica (Azienda Soggiorno e Centro Internazionale
di filatelia sportiva Rimini).

io SPOLETO - Conferenza di filatelia (Circolo G.
giugno Romoli).

LOCARNO - Congreaso Nazionale dei Delegati
delle Società Filateliche Svizzero. Borsa com
merciale internazionale (Club Filatelico Lo
carno).
MILWAUKEE (Wis. USA) - Topex ‘68. - in-

21-23 ternazionale tematica (FO. Box 4140, Mllwaukee,
Wisconsln 53210).

SPOLETO - IV menu, naz. filatelica e numi
27-30 smatica e V convegno commerciale Circolo

O. Romoti, p. GaribaldI, 31).
22/6 PRAGA - « Praga 1968 • esposizione internazio
7/7 nale (Na Prikope - Praha 1 - Cecoslovacchia).

LUGLIO

1315 PESARO - Pesaro 66» - Mostra FU. Num. (Cir
colo filatelico numismatico, via Rossini 37).

287 POZNAN (Polonia) - » Tematica Poznan 68..
11/8 Esposizione Internazionale tematica. (Segreteria,

Skrytka pocztowa 6, Poznan 9(.

AGOSTO
LIOO DI JESOLO - li Mostra filatelica Europea20—30 (Circolo Miranese - 30035 Mirano).

2426 CESENA - Il Mostra Filatelica Città di Cesena -,

Convegno Fu. Numisrn. (Circ Pii. Num.. C.P. 70).
31/8 RICCIONE - XX Fiera Internazionale del Iran
3/9 coholio (Circolo Fu. Num. Rimini).

SETTEMBRE

S’IllESA - - Slresa ‘66 • Manifestazione filatelica
6/9 Europea - Mostra e Convegno - (Comitato SIre-

sa).

‘7 RICCIONE - III Esp. Nazionale Filateilca Ju
niores (Circolo PII. Num. Rimini).
VICENZA - Xl Giornata fi num. - Mostra e Con-

14-15 vegno (Unione Filat. Vicentina, corso A. Pal
ladio 131).

OTTOBRE

PONTE DI BRENTA - il Mostra il Cavallo nei
francobollo • (Circolo Miranese - 30035 MIrano).
TRIESTE - Trieste ‘68» Manifestazioni (ilata

3-6 liche dei Cinguantenario (P.O.B. 1363 - 34100
Trieste).

NOVEMBRE

CITTA DEL MESSICO (Messico) - Efimex 68..
1-9 Esposizione Internazionale. (Apartado Postal 12,

Mexico 1, D.FJ.
MORCIANO DI ROMAGNA - Il Convegno FIIat.

4 Nuni. « Vallata dei Conca • (Circolo Fu. Num.
Rimini).

1969

prima- LUSSEMBURGO - Esposizione • Juventus * Inter
vera nazionale giovanile.

giugno SOFIA - Esposizione internazionale.

autunno BRUXELLES - Esposizione internazionale.

1970

, LONDRA - Esposizione internazionale Londramagg 1970 (41 Devonshire Piace, London W. 1).

1971

giugno ROMA - Esposizione internazionale.

settem. BUDAPEST - Esposizione internazionale.

1976

maggio DELFIA (U.S.A.) - Esposizione Internazlo

U. E. O. WILLIAME
Acquisto per contanti
bei classici di

Belgio,
Lussemburgo ed Olanda
nuovi ed usati, singole, coppie,
strisce e blocchi.
Fare offerte a:

U. E. O. WILLIAME
Perito organizzatore dl Vendite all’asta
5 Rue du Midi (1° piano) Tel. 12.76,27
BRUXELLES (Belgio)

.4

r

KING
BREVETTATO

fleaWW&tni
Novità
Blocchi e Foglietti d’Europa daI 1960
in poi

L. 5.600
Occupazioni Straniere in Italia

L, 3.900
Gratis a richiesta: listino dettagliato
con taschina di campione.

DiTTA ERNESTO MARINI
16121 GENOVA
Via XX Settembre, 26-5 - Tel. 590.936

Studio Filatelico
SALERNITANO

Via A. M. De Luca, 4
Tel. 20668

84100 SALERNO

CiO’ CHE NON SI PUO’ TROVARE IN ITALIA
si può probabilmente trovare a New York da

Frank Warner. li nostro stock di terie e blocchi
nuovi di tutto il mondo dai 1920 ad oggi è completo
al 98,2°/o e ciò vale naturalmente anche per tutte
le emissioni difficili d’oltremare e tematiche che
raramente ai vedono negli stock del nostri colleghi
italiani. 24 differenti blocchi rari nuovi del Giappone:
Yv.B,F.1 $1g5.00 B.F.8 $ 6.00 SF25 $ 4.50

226(20) 49.50 17 3.00 427(5) 49.50
2 6.00 19 3.00 26A 12.50
3 5.00 403(5) 49.50 27 5.00
4 20.00 20 5.00 33 5.50
5 45.00 21 4.00 33A 6.50
6 23.50 23 9.00 34 5.00
7 600 24 14.50 35 4.50

Tutte le serie (dai 1920 ad oggi) e tutti gli altri bloc
chi del Giappone sono pure presenti nello stock.
I blocchi richiedono un imballaggio protettivo spe
ciale. Le spese postali per tutti gli ordini di blocchi
del Giappone, importanti o modesti, ammontano a
$ 2.50, La nostra specialità è evedere le mancclista,
in qualsiasi ramo. FRANK WARNER, 117 Nassau
Street, New York N.Y. 10038 USA. • uno dei più com
pleti stock dei mondo, nel mondo

.4

Esclusivista delle Edizioni
Filateliche GBE e SCOT
per la Campagna, Basili
cata, Calabria e Puglie.
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Firenze, dicembre
Un anno si chiude, ma per la fila
telia si tratta soltanto di una se
initappa, nel contesto della sta
gione 1967-68, in quanto, nel mon
do dei francobolli, le somme si
tirano a giugno. Va tuttavia pre
cisato che il periodo di tempo
compreso tra la fiera di Riccione
di fine agosto e l’effettuazione dei
primi convegni commerciali è
stato vivacizzato da numerose no
vità di rilievo. Il mercato, uscito
da una lunga e complessa crisi al
la quale avevano fatto seguito
manovre ribassistiche piuttosto
pericolose, ha ritrovato— tra la
metà di ottobre e la prima quin
dicina di novembre — un suo
primo rilancio, cui ha fatto se
guito, in dicembre, un andamento
estremamente favorevole che ha
rieguilibrato i prezzi. Mia soglia
dell’anno nuovo ci sono tutte le
premesse per un brillante esito
stagionale.
Abbiamo rivolto alcune domande
a quattro negozianti fiorentim.
Dalle loro risposte, i lettori po
tranno farsi un’idea dell’umore
dei commercianti filatelici in vi
sta della parte più importante
della stagione filatelica 1967-68.
L’uniformità di commenti su un
indice quanto mai positivo è una
nuova conferma della ritrovata fi
ducia del mondo filatelico.
Ecco le cinque domande:
1) Quali sviluppi di mercato lei
prevede dal gennaio al giugno
del 1968?
2) Che cosa può dirci su questa
prima parte della stagione, so
prattutto raffrontandola con la
precedente?

‘ in aumento il numero degli
abbonati al sen’izio novità?
4) Quali sono le preferenze dei
suoi clienti nei riguardi degli arti
coli e rubriche a carattere fila
telico?

5) Come vede l’attuale momento
dei francobolli vaticani?

Queste le risposte:

Achille Brioschi
1) Sono molto fiducioso, per i
prossimi sei mesi. Secondo quan
to ho potuto avvertire dal quoti
diano movimento in negozio pre
vedo una sicura ripresa del Vati
cano, particolarmente per quanto
riguarda gli ultimi due pontifica
ti, della Repubblica dal 1960 ad
oggi e del periodo 1955-63 di San
Marino.
2) La prima parte della stagione
1967-68 si chiude senz’altro con
un bilancio nettamente più posi
tivo, rispetto alla precedente- Il
mercato ha ritrovato il suo giu
sto equilibrio; sono scomparsi
gran parte degli speculatori che
vivevano alla giornata, ma in
compenso la filatelia ha guada
gnato qualcosa in profondità nel
settore dei veri collezionisti, con
un valido apporto di intelligenti
investitori sorretti da una pro
fonda conoscenza della filatelia.
Per questo, ad esempio, si assi
ste ad un progressivo rinvigori
mento nel settore dei classici e
per molte serie rare.
3) L’aumento degli abbonati - al
servizio novità è il fatto più nle
vante del secondo semestre del
1967. Percentualmente, erano mol
ti anni che non si verificava un
incremento tanto sensibile.
4) La maggior pane è orientata
verso gli articoli a carattere in
formativo sui principali movi
menti di mercato. Per quanto con
cerne le rubriche, metto larga
mente in prima fila quella di • Il
Collezionista - Italia Filatelica’,
relativa alle novità. E’ senza dub
bio l’angolo più interessante del
la rivista.
5) Il Vaticano sta ritrovando il

(continua a pagina 32)

Italia
15100 ALESSANDRIA
Studio Filatelico nino (Cm.)
Corso Roma 20 - Tel. 63.445

52100 AREZZO
« La Chimera di Slivano Bondl (Cm.)
Via Guido Monaco 41 - Tel. 25275

28041 ARONA
Pilateiia Verbano di Maria Bollati (Cm.)
Via Cavour 132

33061 AVIANO (Udlrs)
Paronuzzi Luigi (Sc.)
Via AsIlo 4- Tel. 66.060

BARi
Orlenflia di V. A. Cofano (Cm.) 70122 Bari
Via Principe Amedeo 117 - Tel. 21.97i1
SlIvio Panaro (Ci.)
Via G. Gentile SSC - 70126 Bari
Studio Filai. Guglielmo flusso (Cm.)
Via Cairoli &) - 70122 Bari

24100 BERGAMO
L. Ferrari - SI. Fu. Bergamasco (Cm.)
Via Locatelli 7 - Tel. 48226

13051 BIELLA
Filatelia Bialiese (Cm.)
Via Torino il/e- Tel. 20.580

BOLOGNA
Ditta Aiberto Bolaffi (Cm.) 40124 Bologna
Piazza Geivani I - Tel. 276 521/2
FilatelIa Piero Belli (Cm.) - 40123 Bologna
Via Tastoni 5/C - Tel. 275.683
Filatelia Bontadlni - 40124 Bologna
Code Galluzzi 14 - Tel. 260.938
Filatelia Bolognese (Cnt) - 40124 Bologna
Via Marchesana 12/8 - Tel. 235.747

isndmans di G. Arena (Cm.)
Via Monari i - Tel. 232.619 - 40121 Bologna
Testoni Vittorio (Cm.) - 40123 Bologna
Piazza de Celestini 1 - Te[ 232.404
Toni Latiro (Sa) - 40121 Bologna
VIa Cesare Abba 13112 - Tel. 47.4324
Zaghlni Giovanni (Sa) - 40121 Bologna
Via 5. Carlo 10 - reI. 272.451

28021 BORGOMANERO (Novara)
ART-F1L (Cm.)
C.so Cavour 90 A - C.P. 9 - Tel. 82.470

13011 BORGOSESIA (Vercelli)
Filatelia Vaiaesiana (Cm.)
Via XX Settembre 9 - Tel. 23.697

25100 BRESCIA
Fu. Leonessa di V. Morandini (Cm.)
Via Musei 9 a - Tel, 54.126
Fili Zanl - Si. FU. Bresciana (Cm.)
Corso Martiri dalla Libertà 24 - Tel. 42.316

40033 CASALECCI-iIO DI RENO (So)
Filatelia Feislnea
Via Marconi 43

CATANIA
Casa dei Francobollo - 95129 catania
Via M. Cilestri - Tel. 24.13.66

57023 CECiNA (lJvoino)
Bianchi Osvaldo (Cc.)
Tel. .132

16043 CHIAVAR1 (Genova)
Filatelia Pettlnaroli (Cm.)
Galleria C.so Garibaldi 9 - Tel. 29.006
Ditta SllvIo Soi’acco (Cm.)
Via Vittorio Veneto 63 - Tel. 29.887

20692 CINISELLO BALSAMO (Ml)
Filatelia FIL-PER (Cm.)
Via Libertà 106

22100 COMO
Cerini G. . Filatelia (Cm.)
Via Vittorio Emanuele 32 r - Tel. 29.547

87100 COSENZA
fl. M. cavalcanti
Via 5. Nicola

12100 CUNEO
Fliateli a A. Narbonne (Cm.)
Cono Nizza 18 - Tel. 24.43

FIRENZE
Agenzia Fiiaieiica Toscana (Cm.)
Piazza Brunellaschi IO . 50121 Firenze
Emporio Filatelico (Cm.) . 50123 Firenze
Via dei Peconl 34/36 r - Tel. 282.631
Filatelia internazionale Guido Banali
V. Cerrelani i . Tel. 298.818 - 50123 Firenze
Mercatlno Filatelico (Cm.)
Via 5 zanobi 6 r - 50129 Firenzv
Studio Filatelico Penca (Cm.)
Via F. Zanefli 14 r - 50125 Firenze

21013 GALLARATE (Vare)
Studio Fiiateitco Gailaratese (Cm.)
Via MazzinI 16 — Gallarate

GENOVA
Cervettl vo, S.R.L (Cm.)
Via Giulia De Vincenzl 86/36
Tel. 866.423 - 16138 Genova
FilaI. Bounlmovitch (Cm.) - 16123 Genova
Salita Arcivescovado 8 r - Tel. 297.784
Garbanino Anna (Cm.) - 16123 Genova
Vice Gibello 17 r - Tel. 280.463
Ghiglione EzEo (Cm.) - 16123 Genova
Sai. 5. MartIno 23 r . Tel. 207.687
Oliva rag. Guido (Cm.) - 16121 Genova
GalI. Mazzini 24 r - Tel. 287.990
Pelré doti. LuigI (Cm.) - 16146 Genova
Via Medici del Vascello 7/6 - Tel. 304.096
G. Salerno (cm.) - Tel. 566.868 - 16123 GE
Vico Parmigiani I r (da P. Font. Marose)

GENOVA-SAMPIERDARENA
Filatelia Mario CapelI (Cm.)
Via T. Molteni 16 r - 16151 Genova Samp.

58100 GROSSETO
il Francobollo
Via berna I a (a 20 m. Cinema Moderne)

10015 IVREA (Torino)
Filatelia • Lo Scorpione »
Via Palestro 32 - Tel. 48.659

19100 LA SPEZiA
Filatelia Cav. Giulio Baglioni (Cm.)
Via Pniono 102

73100 LECCE
Studio Filatelico Salentlno (cm.)
Via palmierl 4/A - Tel. 27.992

62100 MACERATA
Cartefilatella Neilo zuccarl (Cm.)
Vie Costa 12 - Tel. 45.828

46100 MANTOVA
Filatelia Mantovana di Rerizo Rossi
Via Roma 2 . Tel. 28.429

39012 MERANO
St. RI. Moderno dl G. Darla (Cm.)
Lungo Passlrla 62 - TeL 24.003

98100 MESSINA
Russo - Galleria d’Arte . Rep. Fil.
Via T. Canlzzaro 100 . Tel. 216.721
SI. Fu. Antonelio di G. Passabcqoa
Viale 5. Martino 155 - Tel. 34.542
Studio Filatelico c La Madonnina
Via Can,iciolti 31

Lettera da Firenze

Come sarà 111968 per 4
commercianti fiorentini

filatelisti
nel mondo
Pagamento anticipato, oppure
tratta a 90 giorni.
L 10.000 per 24 numeri.
L’inserzione deve essere limi
tata al nominativo ed all’indi
rizzo (due righe).
Abbreviazioni: CI. = Collezio
nista Cm. = Commerciante.
SC. = Scambista.

LA FILATELIA

«5. ({AUDENZIO »
Via Solterlno, 2 . 28100 NOVARA

0ff re al miglior offerente le seguen
ti RARE varietà «italIa:
Pacchi, Quari. eng. super. 4 Lire gri
gio 1945 non donI, stampa recto-ver
so al bordo dl foglIo. Unica carietà
conosciuta, vedi Cat. varietà DUrso
(con cert. totog. Oliva).
Posta Ord.: Ouart del Saggio su
cartoncino del 15 e. nero ard. N. 81
Boletti (ceri. fol. di Oliva).
R.S.I.: Blocco di 4 esemplari dei
50 e. N. 23 BolaWi. La sopraat. appa
re metà sul bordo e metà sul fran
cobollo (fino. Diana), varietà unica,

i Irancoboili offeril non si InvIano
In visione se non garantiti.

ASTA PUBBLICA
6-8 febbraio 1968
Rarità e francobolli
per specialisti
dell’America Latina,
Europa, Oriente, Asia, Atrica.
Anche serie, locali,
fogli dl libretti e lotti di Paesi.
3.000 lotti,
40 tavole fotografiche.
Richiedete il nostro
catalogo gratuito.

Fred RICH,
55 West 42nd Street,
New York, N.Y. 10036

Num.

(Cm.)

(Cai.)
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MILANO
• A.non. Francobolli L. Cassuto (Cm.)
Via S. Maria Segreta 7 - Tel. 874.389
20123 Milano
Benuzzi Ferniccio (Cm.) - 20123 Milano
Via Torino 23 - Tel. 898.077
Bernardoni Enea (Cm.) - 20123 Milano
Via Campero 14 - Tal. 804.781
Bianchi Ennio (Cm.) - 20129 Milano
VIa Plinio 43 — Tel. 20.44.597
Carugati Giuseppe (Cm.) - 20122 Milano
Piazza Duomo 17 - Tel. 866.500
Coccla Mario (Cm.) - 20122 Milano
Galleria dei Corso 2 - Tel. 792.689
Ditta Alberto Bolaffi (Cm.) - 20121 MIlano
Via Montenapoleone 14 . Tel. 799.894/5
Ditta Muggia (Cm.) - 20121 Milano
Via 0. Morone 8 - Tel. 793.396
Sirotti (Cm.) - 20122 Milano
Corso P. Romana 52 - Tel. 878.483
Filatelia Poker - 20135 Milano
Via Bezzecca 6 - Tel. 553.693
Filatelia Vittoria (Cm.) . 20123 Milano
Piazza Carduslo 2 - Tel. 898.532
Gloria Ercole s.r.l. . Conte M. Anclllotto
(Cm.) Via Cattaneo 2 - Tel. 804.106
.loli Pietro (Cm.) . 20123 Milano
Via Cordusio 2 - Tal. 676.304
Lucca Gino (Cm.) - 20122 Milano
Via Larga 8 - Tal. 875.780
Mciii - Studio FII. (Cm.) . 20121 Milano
Corso Venezia 24 - Tel. 79.80.01
Montini Aldo (Cm.) - 20121 Milano
Via 5. MargherIta 4 - Tel. 892.427
Muridus (Cm.) . 20100 Milano
Casella Poatale 1037
Soranl Silvano (Cm.) - 20123 Milano
Via Dogana 3 - Tel. 870.486
Studio FU. MIlan., dl A. Saccenil (Cm.)
Corso Vercelli 18- Tel. 46.97.173 - 20145Ml
Troschel rag. Guglielmo (ag. iii. comm.)
Via Torino 62 - Tel. 806.908 . 20123 Milano
Zanarla Mario (Cm.) . 20121 Milano
Via Brora 7 - Tel. 80.47.22

20052 MONZA (Milano)
Filatelia F1LEX
Via Manzoni 9 - Tel. 31.220

NAPOLI
PII. Ari. (Cm.) dl Eater D’Angelo Aacione
Via Roma 343 - Tel. 236.864 - 80134 Napoli
A. Flandina (Cm.)
Via Cervantes 55/19 - 80133 Napoli
Cav. Uil. Nicola Plnto (Ci.) - 80040 Napoli
Pollena T. (Napoli) - Tel. 891.286
Ravel Carlo (Ditta E. J. Ravel) (Cm.)
V. Roma 205 (Pr. Fumo. Centr.) 80134 NA
flusso Renato (P.D.C.) . 80128 Napoli
Via Ribera 31 (solo corr.)
Sarca - Materiale Filatelico - 80139 Napoli
Via dalle Zita 3032 . Tel. 359.844
Filatelia Nicola Sgrilio . 80134 Napoli
Via Domenico Capitelli lo . Tel. 329.587
Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)
Largo 5. Orsola a Chlaia 3 - 80121 Napoli
Studio Filatelico i. Giufirlda (Cm.)
Via Chiaia 41 - Tei. 392.t84 - 80122 Napoli

28100 NOVARA
A. D’Aquino Filatelia (Cm.)
C.so Cavailotti ang. della Ore - Tel. 26.012
Filatelia Novarese (Cm.)
Via Fili Roaselli 4 (ammozzato)

46035 OSTIGLIA (Mantova)
Mantrln Bruno
Via Bernardo Tasso 35

35100 PADOVA
Filatelia Triveneta (Cm.)
Via Roma 39/2 . Tel. 663.427
St. Pii. Padovano dl Redivo Zaglia (Cm.)
Via del Santo 11 - Tel, 55.408

PALERMO
Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Gen. Magliocco 40 - 90141 Palermo
A. Fiandina (Cm.)
Via Mariano Stabile 248 - 90139 Palermo
il Francobollo di Ardizzi Alessandra
Via Paolo Peternostro 12 . 90141 Palermo
flusso avv. Gaetano - 90144 Palermo
Via F. Lojacono 22 . Tel. 254.284
Studio Filai. La Coroncina » - 90139 PA
Via Mariano Stabile 136 (Galleria mt. 11)
Studio Pii. Nicolò Di Guido (Cm.)
Via Maqueda 365 - 90133 Palermo

06100 PERUGIA
Ditta LuIgI Bragioia (Cm.)
Via dei Priori - Tel. 62.350

65100 PESCARA
Filatelia Maria Morefli
Via Roma 115

47036 RICCIONE
LuThl Del BIanco . Filatelia (Cm.)
Via Gramsci 130 - Tel. 41.385

I 10086 RIVAROLO CANAVESE (lo)
ZECA (Cm.)
Rivaroio Canavesa - Tel. 20.13

ROMA
A & B - Via Marcantonio Colonna 60
Tel. 385.438 . 382.558 - 00192 Roma
« Argentarius » (Cm.) - 00187 Roma
Via Fratttna 53/A Tei. 664.876
Ditta Alberto Bolaffi (Cm.) - 00187 Roma
Via Condotti 56 - Tel. 63.65.57/8/9
Filatelia Colonnato - 00192 Roma
Piazza Risorgimento 57 . Tel. 657.435
Filatelia « Leone » dl Alfredo Verginelli
Corso Vttt. Emanuele 267 - Tel. 653.889
00186 Roma
Filatelia S. Maria Maggiore (Cm.)
Via dl 5. Maria Maggiore 159- Tel. 480.312
00185 Roma
Filatelia Parioil . 00198 Roma
Vie Guido dArezzo 26 - Tel. 84.49.916
itaiphii a.r.i. (Cm.) . 00187 Roma
Piazza di Spagna 86 - Tel. 674.045-689.835
Marbach Leopoldo (Cm.)
Viale Parioii 97 - Tel. 875.429 - 00197 Roma
Mondoito Renato (Cm.) . 00144 Roma
Via degli Uraii 12 - Tel. 695.871-596.961
Horaclo Papazian . 00198 Roma
Via Savoia 3 - Tel. 864.818
Tomeucci prot. Giuseppe . 00187 Roma
Via Crocilen 44 - Tel. 68.43.73

84100 SALERNO
Studio Filatelico Salernitano (Cm.)
Via A. M. De Luca 4 - Tal. 20.668

18038 SANREMO
Studio Filatelico Aiberti (Cm.)
Via Faraidi 14 - Tel. 73.605

21047 SARONNO (Varese)
Filatelia Saronneae (cm.)
Corso Italia 115

17100 SAVONA
Filatelia Gigliotti (Cm.)
Via Card. Mìstrangelo 9.r - Tel. 80.142
Hobby invest s.a.s. (Cm) l’Dat. Numiam.
Piazza Slsto IV 13 r - Tel. 25.383

96100 SIRACUSA
Filatelia MInerva (Cm.)
Via Minerva Il . Tel. 28.636

TO R! NO
Aidanl lilauro (Cm.) . 10121 Torino
Via Pietro Mloca 15
BocchIno Michele (Cm.) - 10121 Torino
Via Buozzl 2 - Tel. 535.112
Ditta Alberto Bolaffi (Cm.) - 10123 Torino
Via Roma 101 - Tel. 551.655 (5 lInee)
Filatelia Garibaldi (Cm.) . 10122 Torino
Via GaribaldI 57
Franza . Franc. per coil. (Cm.) . 10121 TO
Via Melchiorre Gioia 10 a - Tal. 541.298
Gamblno rag. Mattla (Cm.)
Via Arsenale 35 - Tel. 535.690 - 10123 Torino

il mondo Fliat. a dl Gaggero e F. (Cm.)
Via M. Vittoria 2 A - Tel. 544.577 - 10123 TO
« Stufidre » s.a.s. (Cm.) - 10121 Torino
Via Giannone 10 - Tel. 546.525 - 538.253
Verso iginlo (Cm.) - 10121 Torino
Via 5. Teresa 15 - Tel. 518.521

91100 TRAPANI
Agenzia Ardor
Via Garibaldi 110

38100 TRENTO
Franco Builurini, Filatelia Libreria
Galleria Tirrena 1 - Tal. 23.840
Studio Filatelico Trentino (Cm.)
Via Osa. Mazzurana 86 - Tel. 33.065

31100 TREViSO
Filatelia Trevisana di Guido Ccrtelazzo
Via Orioii 8 (lat. V. Roma) i - Tel. 51,661

33100 UDINE
Studio Filatelico « Il mondo»
di E. Mangione Boratto
Via 5. Francasco 37 - Tel. 22.428

21100 VAREtSE
CA Vogia . Franc. per collezione (Cm.)
Via Orrigcni 13 - Tel. 36.278
FIlatelia Varasina (Cm.)
Via Cannobbio 13 - Tel. 25.235

13100 VERCELLI
Cav. Nino Placco Studio FIlatelico (Cm.)
Via Qulntino Sella 6 — Tel. 36.45
« FILATELIA » dl Porta Giovanni
Via A. Borgogna 5 - Tei. 29.31

37100 VERONA
Filatelia nel Mondo s.r.l.
Corso Porta Borsari 57 b - Tel. 32.955
Nlcodem G. (Cm.)
Vic. Crocioni (amni.) - Tel. 23.549

36100 V1CENZA
FilatelIa Paliadio di Zorzo Zorzi
Via Manin 8

01100 VITERBO
Il CollezIonista . Filatelia Numismatica
dl Seivaggini Fernando (Cm.)
Via dei Suffragio 9/A

Argentina

INNSBRUCK
Mathes St. (Cm.)
P0. Box 250 - Tel. (05222) 266.237

VIENNA
Letkovitz J. (Cn,.)
Mariahifertrasse 107 — Tel. 430.561

Belgio
OUGREE (Liegi)
Gregoire Chariea (Cm.)
Rue de Boncelies 350

Cecoslovacchia
KOSICE-NOVEMESTO
ivanci) (SC.)
ui Gudernova 22

Gran Bretagna
LONDRA
Bo)anowlcz M. A. (Cm.) - 40 West Hill
Wembe!y Midds . T. ARN 2283
Davia James & Son Ltd. (Cm.)
Rickmansworth - Tel. RW 74641
Goodatein J. (Cm.) - Tel. Tempio mar 0631
16 Charig Cross Road, W. C. 2

Grecia
ATENE
Kesslssogiou T. (Cm.)
30 Stadium St. - Tei. 232.515
Constantin O. Despinls
P. O. Box 384

Israele
TEL AVIV
Ury Shaiit
Export israei specialist
P. O. Box 4933

Jugoslavia
BELGRADO
Autonovic Milan
Krivolacka 15 - Beograd
Servizio novità - Ccrrisp. Engiish

Libano
BEYROUTK
Gédéon E. Michel (Cm.)
O. P. 1069 - Tel. 232.087

Libia
TRIPOLI
Abclulmajid M. Larusi (Cm.)
P. O. Box 824

Malta
VAL LETTA
Jarnas Davis & Son Ltd.
Box 700

L’AIA

Olanda
3. L, Van Dieten (Aste Filateliche)
Tournoolved 2

Polonia
KOEZALLN
Andrzej Zakutynakl
Poste Restante - Koazalin I

ZSASZYN
Janlazewski Mleczysiaw - UI. 17 Stycznia
75 pow. Nowy Tmysl-woj Poznanskle

WOLSZTYN
Zurek Jan - ul. Polma 35
woi Poznanskie

Romania
ARAD
E. Andrée
Str. Karl Marx 41, reg. Bonat
Korrespondiere in deutsoh, onglish und
franzòsich.

ARGES
Ugo Mecchia (So.)
Brezol-Viioea reg. Arges

CRAIOVA
Fllcoiae Raducan (Ci.)
Str. Artarulul 19

San Marino
SAN MARINO
F.A.I.P. S.p.A. (Cm.)
Via Bramante 36 - Tel. 91.715

Spagna
BARCELLONA
Filatelia dei Castilio (Cm.)
Osona, 5, 3», 3» - Telai. 217.36.20
Filatelia Mercurio S.A.
Consalo de Clento, 345 - Barcelona 7
Valenti Gaetano (Cm.)
Cairo Paris 141 - 1», 3» - Telef. 306.243

MADRID
Antonio Moron Casteilot (Cm.)
Via Augusto Figueroa 17 - Tel. 22.21.046
Madrid-4

Stati Uniti
NEW YORK
Cross Stamp Co. (Cm.)
551 Fifth Avenue (17, N.Y.)

Svezia
STOCCOLMA
Frimarkshuset AB (Cm.)
Mastersamueisgatan 3 - Tel. 249.680

Svizzera
BASILEA
Urs P. Kautmann
MARKEN’MULLER AO Aeschenvorstadt

BERNA
E. Kottelet & Cb
Spitaigassa 29 - Tel. 031/222.860

LUGANO
Studio Fiiat. Folietti-Koiier (Cm.)
Piazza Dante 8, Il p. - LitI

RAPPERSWILL (Zurigo)
Sllvio Wyier
Zucherstrasse 26

ZURIGO
Corinphiia (Asta Filateliche)
Bahnholstrasse 102
Urs. P. Kaufmann MARKEN-MULLER AG
Zàhringerstrasse 24

Turchia
ISTANBUL
AbdI Nusret (Cm.)
Gelata — Yusekkaldrim 43 — Tel. 446.055
Sirynlan Agop
Posta Kutusu 176 Stili

U.R.S.S.
Zekany Josefl - 5. Horincovo 233 Chust
skoho P-Na Zakarpatska O.SSSR

VENEZIA
Martin Bruno - Filatelia Nun,iam. (Cm.)
5. Giovanni Crisostomo 5781 - Tel. 25.540

BUENOS AIRES
Viittorio Szmidt
M&pu 484 - Buenos Aires

Austria
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Il più bel regalo di Natale, la più gradita novità per la filatelia
OGGI NOI VI OFFRIAMO LA SICUREZZA

A COLLEZIONISTI, RISPARMIATORI, INVESTITORI:

ASSICURIAMO IL RIACQUISTO
con una giusta maggiorazione del prezzo pagato, dei francobolli comperati presso di noi

a.

1

e

GARANTITO DA POLIZZA
DELLA

COMPAGNIA TIRRENA DI CAPITALIZZAZIONI E ASSICURAZIONI

*
rfr 4’
00

e

Capitale sociale L. 2S00.000MOO
Sede in Roma

Per prima nella storia della filatelia la ditta « A & B », alla continua ricerca di agevolazioni e
garanzie per i propri clienti ha potuto concludere un accordo con una Compagnia di Assicura
zioni che riconosce il vero valore del risparmio e collezionismo filatelico.

Richiedete il depliant illustrativo delle varie
possibilità e modalità dell’operaziohe, sia per
pagamento in contanti che rateale (12 mesi).

r

Filatelia

A&B

e
øiTh
rfr 4
00

e
Agenti Filatelici
Via Marcantonio Colonna, 60
00192 Roma - Tel. 385438

« CAVOUR »

sport equestri
Tiziano
Europa 1966
Fiori
Guorcino
Europa 1967
Funghi
Cattedrali

475
900
275
450
750
250
375
550

00193 ROMA. PIana Cavour 18/B
Telefono 381.875

POSTA AEREA
Elicottero 1961
Aerei moderni 1961
L. 1.000 aereo 1964
L. 500 aereo 1965

Offre francobolli di SAN MARINO e
collezioni varie a prezzi speciali.

6.5 00
1.150
1.350

FOGLIETT1
Olimpiadi di Roma 1
Elicotlero 1961
Europa 1961
Europa 1962
L. 1.000 aereo 1964
L. 500 aereo 1965

850
4o.
11.500
2.700
6.500
4.000

ALTRE VARIE OFFERTE
Italia
CoIezioni «Italia
differenti:
n. 500 differenti
n. 1.000 differenti
n. 1.500 dif!erent
n. 2.000 dit(erent

e occupazioni, tutti

3.260
9.506

s1.

SAN MARINO
Fauna avicola 1960
Olimpiadi di Roma 1960
Llons Club + PA.
5. Marino-Riccione + PA. 1
Olimpiadi dl Roma, non dent.
Caravaggio
vedute 1961
caccia
Mostra risorgimento
Europa 1961
Bophilex
Automobili
Aviazione
Alpinismo
Caccia moderna
Europa 1962
Navigazione
Raffaello
Giostre e Tornei
5. Marino-Riccione 1963
Farfalle
Preolimpica
Europa 1963
Tokio -verso Tokio
Locomotive
campionato basabali
Europa 1964
Kennedy
Giro d’Italia
Animali preistorici
Europa 1965
Dante Alighieri
visita Saragat

San Marino
n. 100 different,
n. 200 difforenl,

1.750
800

2.500
900
850

4.100
800
703
800

2.000
325
900
600
600
650
400
900

1.700
600
550
600
425
375
825
800
160
450
700
400
500
275
800
175

IL FRANCOBOLLO
PER TUfI

li nostro catalogo N. 102 è stato spedito a fine novembre 1967 ai soli
abbonati in regola con I’abbonarnento e conteneva oltre 10.000 lotti
di notevole rilievo, adatti a tuffi i collezionisti.
Il nostro catalogo N. 103 è stato posto in spedizione a fine dicembre
e contiene Come il precedente almeno 10.000 lotti. Parecchie ooie
zioni permettono a chiunque una vasta possibilità di scelta.
TUTTE LE NOSTRE VENDITE SONO ESENTI DA l.G.E. AI SENSI
DELLA RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 29677/64 del 15/10/66.
Dato il grande numero dei nuovi abbonati, preghiamo vivamente tutti
di effettuare le richieste con la massima sollecitudine.
Siamo in grado di assicurare a coloro che desiderano vendere fran
cobolli un realizzo sollecito, preciso e puntuale alle migliori condizio
ni del mercato, Il materiale da porre in vendita deve pervenirci entro
il 25 di ciascun mese. —

Se avete interesse a comprare o vendere francobolli alle migliori
condizioni esaminate i nostri cataloghi e potrete giudicare Voi stessi.
Richiedeteci due numeri di saggio e se vorrete farli avere anche a
qualche Vostro amico filatelista segnalateci Il suo indirizzo.
Non chiediamo ad alcuno di credere senza aver provato giacché, fino
ad ora, ogni prova si è conclusa con piena soddisfazione da parte
di tuffi.
Non si evadono le richieste prive del numero di codice postale.
Ricordate che solo noi Vi permettiamo di scegliere i trancobolli a
casa Vostra pagandoli solo dopo averli esaminati e con la certezza
di esserne soddisfatti.
L’abbonamento alla nostra pubblicazione costa L. 3.000 lino alla fne
del 1968. Il n. 104 non verrà spedito a coloro che non avranno rinno
vato l’abbonamento per il 1968.
Il pagamento della quota potrà essere effettuato con qualsiasi mezzo
o con versamento sul nostro c.c.p. n. 6/14648 intestato a - Il Fran
cobollo per Tutti e.
La nostra Organizzazione non ha attinenza con aloun’altra e pertanto
rivolgersi esclusivamente a:

« IL FRANCOBOLLO PER TUTTI »
Via Chiaia, 252 - 80121 NAPOLI - Telefono 39.15.51

1.100
3.250

Vaticano
n. 50 diflerentl
n. 100 differenti

2.250
5.000

Colonie Italiane
n. 200 differenti
n. 303 differenti
n. 500 differenti
n. 1.000 differenti

2.300
4.000
8.000

26.000

Lofierta s’intende valida a salvo vendu
ta » lino al prossimo listino. La spedizio
ne della merce avviene dietro pagamento
anticIpato o contro assegno. Le spese
poetali sono a carico del committente.

‘A
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(segue da pagina 29)

suo momento magico, ma il feno
meno si sta realizzando lenta
mente e per gradi. Credo che, al
la distanza, i francobolli vaticani
torneranno in primo piano. TI
pontificato di Giovanni XXIII do
vrebbe godere delle maggiori sim
patie.
Romano Donnini
1) Si registrerà un lieve miglio
ramento. L’attenzione cadrà so
prattutto sui francobolli delle cx-
colonie, della Repubblica sino al
1951, di San Marino dal 1945 al
1960 e del Regno. Non dimenti
chiamo poi il costante e progres
sivamente in crescendo assorbi
mento di buste viaggiate con pez
zi singoli e serie di Italia sino al
1950 e con prime emissioni di San
Marino e Vaticano.
2) Si è prepotentemente riaffer
mata la fiducia nel sano collezio
nismo, mentre è quasi del tutto
scomparso un certo giuoco spe
culativo. Il fenomeno, dunque, è
largamente positivo.
3) Non curo, per il momento,
questo settore, ma mi risulta che
è in buona espansione.
4) Valgono tanto gli articoli di
studio filatelico quanto quelli di
informazione sui principali movi
menti di mercato. Ambedue sono
necessari, in una moderna rivista
filatelica, in quanto appartengo
no a due diversi mondi della fila
telia che tuttavia possono e deb
bono coesistere.
5) Tuttora molto incerto. T pros
simi sei mesi dovrebbero chia
rire molti punti oscuri.
Guido Razzoli
I) La filatelia ha ritrovato un
equilibrio che sembrava seria
mente compromesso. T prossimi
sei mesi non dovrebbero essere
avari di soddisfazioni. Del resto,

MOGLIANO VENETO
la settima mostra

Con successo dl critica e di pubblico si è
conclusa ia VII Mostra Filatelica Nazio
nale, imperniata sul tema « La scienza e
la tecnica nei francobollo a, organizzata
dal Circolo Filatelico Moglianese. La giti
ria del C.iF.t., composta dai Sigg.ri Nino
Barberls di Milano, Cav. Giovanni Aliani
di Ancona e Dott. Adolfo Franchi di Pi
stola, ha così deliberato: CATSGORIA GiO
VANILE (a tema libero) per la IX Giornata
dei Francobollo: Medaglie di bronzo ad
Emulo Binelio, Massimo Bobbo, Carlo
C,isoth, Rino Forrero; Medaglie d’argento
a Marina Babbo (a Le italiane celebri nei
francobolli a), Pier Luigi Scognamiglio
(a Gli uccelli ltalisni a), Giorgio Zanon
(a Scuitori e scultura nella filatelia a). GA’
TEczORIA A CONCORSO e Scienza e te
cn;ca nei francobollo a: Diploma dl par
tecipazione ad Orfeo Tosi Brandy: Meda
glie dl bronzo al Sigg.ri Piero Airagloi.
Emanuele Bailarin, Luciano Bianco. dan-
franco Buratti; Medaglie d’ergento ai
Sigg.ri Di’. Gianni Castellano (a Storia del
Cinema a), Dr, Romano Cirolini (a Loco
mcrve e ferrovie a), Cav. Luigi FusI
(a L’automobile net francobolli a), Avy. Li’
no Gori (e Le ferrovie nei francoboill a);

MedaglIa di varmeil ali’ing. Giancarlo Ma
roili (e L’atomo a); Medaglie d’oro ai
Sig.ri Ur- Vincenzo Mento (e Ponti a), Te.i.
Coi, Mario Oliva (a Scienza e Tecnica sul
mare o), p. i. Santi A. Sclontl (a Scienza
e Tecnica nel francobolli ») FUORI CON-

esistono già ampie pomese in
proposito. e
2) E’ stata decisiva, in quanto
ha rimesso un p0’ d’ordine in
una situazione che si era fatta
caotica. Conforta poi il progres
sivo aumento del numero dei col
lezionisti. In pratica, quattro me
si hanno annullato la pericolosa
stasi della stagione 1966-67.
3) Senz’altro. L’aumento è inol
ire caratterizzato da una notevo
le espansione di interesse, nel
senso che si collezionano più
Stati,
4) Le maggiori attenzioni vanno
ai resoconti sui movimenti di
mercato ed alla rubrica dedicata
alle novità.
5) Buono, e può diventare ottimo
nel giro di pochi mesi purché si
proceda con una certa cautela.

Fernando Vannini
1) Vaticano, San Marino, Italia
Regno e Repubblica e francobolli
usati nell’ordine, con prevalenza
di una domanda coflezionistica.
Le risultanze dovrebbero essere
abbastanza soddisfacenti.
2) Positiva, in quanto ha cancel
lato molte ombre, rispetto alla
precedente. C’è poi da segnalare
il gran ritorno e l’espansione del
l’autentico collez.ionismo.
3) Si può parlare di un aumento
sensazionale, rispetto agli ultimi
10 anni- Ciò è di per sé stesso una
garanzia assoluta per il futuro
prossimo e remoto.
4) Prevalgono le informazioni re
lative ai movimenti di mercato e
le notizie su imminenti emissioni.
5) E’ un momento di riassesta
mento generale, ma già si intra
vede la prossima ripresa dei pon
tificati di Paolo VT e Giovanni
XXIII. Per l’usato, invece, sono
più ricercate le prime emissioni,

ELVIO PAOLINI

CORSO esponevano i Stgg.rl Di’. Adolfo
Franchi (o La chimica nei francobolli a) e
Il Sig. Nino Barberia (e La Scienza e la
Tecnica attraverso la stampa») i quali ri
cevevano altre Medaglie d’oro.

MESTRE
manifestazione tematica

La manifestazione filatelica organizzata in
occasione della IX Giornata del franco
bollo dal Circolo Mestrino comprendeva
la premiazione dei vincitori provinciali del
concorso bandito dal Ministero dello po
ste ed un’importante mostra tematica sul
l’aviazione, Erano esposte le collezionI dl
G. e N. Barl,aris, A. Franchi, L. Luconl,
A. Longe, R. Arteal, 1. Boggio, G. Bucci,
L. Fusi, 5. Lacchin, G. Prochet, G Rac
chetto, ai quali è stalo consegnato dal
l’inq. Gradari, Presidente del Sodalizio, li
diploma di partecipazioie con medaglia
d’oro, L’ufficio Postale disliccato, morii.
to dl due annulli speciali, non ha avuto
tregua ed ha bollato ininterroitamenta il
materiale predispoato per Il 25’ Annà-er
sano di Fermi, per fa IX Giornata del fran
cobollo e per la MA.FI.ME. ‘67. In tale
circostanza era stato convocato a Mestre
il Consiglio Direttivo Nazionale del Cen
tro Italiano di Filatelia Temztica per dl-
scolare un nusrito ed intertssante ordino
del giorno. Nel vasto programma di lavoro
che impegnerà Il C.I.F.T. nel corso dei
1955 figura, tra l’altro, il geaneitaggio AN’
CONA-VENEZIA per I Giochi di 5. Giorgio.

FRANCOBOLLI ANTICHI

ANTICHI stati d’italia e d’Europa. Sciol
ti, lettere, annulli: qualità. Cataloghi lIti
gratis da: FILATELIA Dl LUSSO. Via Ca
steltidardo 8, 00185 ROMA. (22/69)

ACQUISTO massimi prezzi annulli dl Lom
bardo Veneto e di Lombardia su Sarde
gna, anche a penna, solo frammenti o
lettere con francobolli perfetti. Eventual
mente cedo in cambio annulli dl L. Ve
neto. G. BENAZZO, Via Marsala 9, MI
LANO. (11/68)

ACQUISTO antichi Stati Italiani e Tede
schi. Acquisto inoltre lotti dei seguenti
stati: stati Uniti, Francia, Svizzera, In
ghilterra e Colonie nuovi e usati. Fare of
ferte a Armando CASTELLABATE, Via Le
Orfane 19 FOGGIA. (15/68)

ACOU1STIAMO collezioni, lotti, francobolli
antichi Stati Italiani pagando ottimi prez
zi, SIROTTI. C,so Porta Romana 52, 20122
MILANO, tel. 87.84,83, (35/68)

ACQUISTO Regno, Antichi Stati specie su
busta, Lomb-Veneto, Napoli, Sicilia, lotti,
occasioni, Fare offerte prezzate a: L, CAS
SINELLI, C,P, 920, 20100 MiLANO. (13/68)

CEDO Antichi Stati, lievi difetti, ottimo
aspetto, sconto 90’!, o più Bolaffi, Massi
ma serietà, scrivere a: Paolo RECLA, Via
Massena 10, MILANO. (1/68),

LETTERE CON ANNULLI A NUMERO punti
o sbarre acquisto, cambio, vendo. Giu
seppe COSENTINO. Corso Finocchiaro
Aprile 197, 90138 PALERMO. (1/68)

MODERNI ITALIA

VENDESI francobolli italia e dipendenze
ad ottimi prezzi. Si invia listino gratis dio
iro semplice richiesta. Scrivere a Rag. G.
CONEDERA, Via Orcagna 36, FIRENZE,

(6/68)

ITALIA, usati Repubblica (tutto disponi
bile) anche nuovi, sciolti ed in serie, Re
gno-Vaticano-San Marino, liquido mIe col
lezioni peraonali (cessando coilez.). In
viare mancolista in duplice copia (indio.
quale catalogo, per numer.) unire fran
cobollo per risposta, che sarà immediata,
correttezza assoluia, R. SCORTICATI, Via
J. Rezis 12, COMO. (2/68)

DETTAGLIO importanti collezioni, serie
complete illinguellate Regno, Repubblica,
Colonie, San MarIno, Vaticano. BARTOLI.
Via Bacone 5. ROMA, (10/60)

VATICANO invio correnti e prossime omis
sioni dalle Poste Vaticane; mie referenze
questa Rivista. F. LIANI, Via delle Cave
138, ROMA. (18/68)

A & B acquista sempre serie perfette
lilinguellate di Regno, Repubblica, Colo
nIe, San Marino, Vaticano, Colonie ingle
SI; fogilettl Paesi Europei. Giri completi
di Europa. Via Marcantonio Colonna 60,
ROMA. (10/68)

COLLEZIONISTI acquistiamo contanti let
tere. francobolli prima scelta Antichi Sta
ti, Regno, aeree e aerogrammi. annul
li di navigazione e Levante. Posto Mili
tari e Interi Postali. Dettagliamo ecco-
danze Dott. Pietro LAZZERIN1, Farmacia
San Marco, via Solferino 1, LIVORNO.

(3/68)

CEDO Italia usati Regno 40°Js, Rep. 50°/o
so. cat. aggiornato. Richieste in duplo
a PHIL-COMTOIR, CAVENAGO Brianza
(Milano). (27/68)

ITALIA, San Marino serie prima scelta ce-
do sconto Bolaffi aggiornato. OCCHIONO
RELLI, Cas. Post. 231. MODENA. (15/68)

CEDO Repubblica usati e nuovi con buo
ni scotiti Bruno BACCHILEGA, Via Frino
n. I, BOLOGNA. 16/68)

VENDO: Regno. Repubblica, Vatica
no, San Marino, nuovi perfetti con
buoni sconti. Pierfranco GALLICE, Via
Ormea 108 bis. 10126 TORINO - tele
fono 65.28.91. (16/68)

ACQUISTIAMO collezioni, lotti, franco
bolli Paesi italiani. Se importante ci re
chiamo sul posto. SiRO-i-I, Corso Porta
Romana 52, 2f 122 MILANO - tel. 67.84.63.

(35/68)

RICHIEDETE gratis i ns. listini occasio
ni, precisando il settore di preferenza.
SIROTTI, Corso Porta Romana 52, 20122
MILANO - tel. 87.84.83. (35/68)

REPUBBLICA, Vaticano. San Marino
complete nuove ed usate evadiamo
coliste sconto 25°/o. Trieste sconto
FIDA snc, Via Maddalena 12, 29100
CENZA.

REPUBBLICA nuovi o usati, sconto 25°/o
Boleffi. PRANDI, Via Amendola 292, MO
OENA. (12/68)

ITALIA, Colonie, Vaticano, 5. MarIno ven
do e acquisto al migliori prezzi dl merca
to, Richieste ed offerte a: Eros LENCI,
Via Monviso 35, 20154 MILANO. (3/68)

PRIVATO vende Vaticano, italia, San Ma
rino prima scelta ai migliori prezzi. Gra
tis listino. Referenze questa rivista. Doti,
F. AVARINO, Via Rosseili IS, 00049 VEL
LETRI (Roma). tel, 961.079, (4/68)

PRIVATO acquista giri completi e serie
Giovanni XXIII, Gronchl rosa italia Re
pubblica dal 1945 ai ‘53. Fare offerte o
chiedere prezzi acquisto. G. LOVERA. Via
C. Lorenzini 3, 10147 TORINO. (1/68)

VENDO serie nuove cpl. Italia, Vati
cano, San Marino, inviare mancoliste
o fi. p. risposta. RARAVALLE. C.so
Svizzera 70. TORINO - Tel, 77.37.92.

(7/68)

IL GIORNALE FILATELICO annunci
economici

Pagamento anticipato: per la
pubblicazione immediata in
Viare l’importo con il testo.
L. 350 per riga + tasse 8 °/o.

Sconti per annunCi Qonsecuti
Vi: 3 avvisi 2,50°/o, 6 avvisi 5°/o,
12 avvisi i0°/a. 24 avvisi 20°/e.

serIe
maR
30°/o.
PIA-

(1/68)

32 a il Collezionista - italia Filatelica. - N, I - 1968



MODERNI EUROPACEDO o dettaglio completa collezione
usata Vaticano, miglioro offerta; italia
Repubblica nuova sconto 25_ScOlo, usata
50/a quotazionl BotaffI, Inviare manco-
lista dettagliata. Rag. Maria ARLOT’rA.
Via Ciaccio 5, PALERMO. (7/68)

LISTINO italia e paesi Italiani, chiedete
subito L. 100. TRINACRIA, Caaelposta 86,
BERGAMO. (7/68)

VENDO francobolli Italia, Vaticano. San
Marino, Colonie. Tematiche e F.D.C. nuo
vi ed usati perfetti. Fortissimi sconti. in
viare mancolisle, SPENCER. Via dei Ser
viti, 29, ROMA. Eventuali acquisti. (7/68)

VENDO - acquisto Vaticano, Italia, San Ma
rino, Richiedere listino. Ugo PILATI, Via
Vicini 56, MASSALOMBARDA (Ra). 8/66)

CAMBIO solo prima scelta, peri Boiatf,:
cedo Italia n, 556 usato; desidero Vaticano
serie nuove iii, dal n. ‘155 alla S.2772. F.
COPPOLA, Box 8151, DETROIT, W,ìch. 45213
(USA). (12/68)

REPUBBLICA NUOVA, Repubblica usata
per collezionisti e rlvenditori. Vaticano
nuovo. Occasioni vario di ItalIa Regno
e dipendenze. Buste primo giorno e so
lo viaggiate. ColonIe Italiane San Marino.
Regno. Evasi.ine mancoliste nuovo et
usato. Servizi nuovi ot usati. Pacchi po
stali, Interi Repubblica usati ai completo.
ai migliori prezzi. Chiedeteci listino gra
tia. VEMAFIL, Via Girardl 86, NA°OLI.

(22s)

VENDO serie nuove cpi, italia. Vati
cano, San MarIno. Inviare mancoliste
e fr. p. rispoata. BARAVALLE, C.so
Svizzera 70, TORINO - Tel. 77.37.92.

(14/68)

PER comm. us, Rep. dà in auto cambio
buoni comm. esteri, pure atti valori, opp.
compro e, In tal caso, cerco in specie
pezzi da L. 300, 500, 1000. Opero cambi
vari, lnvtaro, offrire. Serietà. Maestro PER
RINI, Via Matteotil 2, FAENZA (Ra). (1/68)

COLLEZIONISTA dettagiìa ItalIa, Vaticano,
San Marino nuovi, usati, buoni sconti,
Inviare mancolista In duplice copia. DA-
RA, Via del Quarnaro 11, 90144 PALER
MO. (22/68)

INVII a scelta Colonie Italiane linguel
lato serie e spazzature 35-40°/o sconto
Sassone. Dietro referenze su semplice rt
chIesta. VEMAFIL, Via Girardi 88, NAPOLI.

(22/69)

EVASIONE mencoliste del Regno e Re
pubblica, p0.. pa., servIzi sconto medio
30-40°/o su Catalogo Sassone, disponibi
lità quasi al completo, Invio in visione
del richiesto con pag. a ricezione e con
trollo marca dietro referenze controlla.
bili. VEMAFIL. Via Girardi 88, NAPOLI.

(ff68)

A MIGLIOR offerta cado varietà ItalIa 91 I
Bolaffi blocco 8 pezzI d’angolo non don
teilato gomma originale. GIANERA, 23029
VILLA Dl CHIAVENNA (Sondrio). (1/68)

CEDO, solo collezionisti, avanzata rac
colta nuovi Italia, esemplari ottimi. Ca
talogo oltre IO..000 per L. 6.500..
LOMBARDI, Via Guemaro 11, 90144 PA
L,ERMO. (1/68)

ACQUISTO sempre contenti italia. Vati
cano, San Marino. interessanti classici
e Regno, Offerte prezzate Giorgio Mi
GLIAVACCA, Vie Coiombara 5, 27100 PA
VIA, (1/68)

DE’flAGLIO mie collezioni Repubblica
usata so. 40°/a Sassone. Fabrizio PRIN
CIPATO, Viale Angelico 105, 00195 ROMA.

(2/68)

PRIVATO acquista serie e giri Vatica
no Paolo VI, Offerte prezzate a: Mario
SERRA, Casella Post. 185, TORINO. (2/68)

VENDO collezione Colonie Italiane, Egeo
valore oltre 3.0110.000 cet. Sassone per
nelle L. t600.000. TOSELLI, Corso O. Ce
sare 208, TORINO (Tel. 263.327). (2/68)

OTTIMI prezzi privato liquide Paesi tal,
CICI4ERO, Via Bertora 3, 16122 GENOVA.

(3/68)

VATICANO. italia, 5. Marino, FDC, Max,
annulli spee., ordInanze mcnete. Listino
gratis. ARIAUOO, Via Sauro 23. SAVIGL1A’
NO. (1/68)

FOGLIO trittici acquisto purché perfetto.
GALLO, Via Donizetti 11, ROMA. (3/68)

CERCO L. 2,05 provvisoria 1° tiratura per
letto. Offro in cambio stesso francobollo
2 tir. iingueiiato ed adeguato conguagtio
in danaro. TELEFONARE al n. 55.60.71,
MILANO. (1/68)

ACCUISTO perfettissimo Vaticano. Italia
nuovo e usato in serie o lotti. Unire Ivano.
BANDETTINI, Via Malta 5. GENOVA, (1/68)

PER Giovanni XXIII e San Marino cedo
doppi VaI., 5. Mar., Rep. Scrivere a: Rag.
Marzio VENTURI, 55054 MASSAROSA.

(3/68)

CEDO serie nuove cpl. Italia, Vaticano, 3,
Marino, Trieste, Somalia. Ottimi sconti,
Listino gratuito. ROSELLI, C.P, 7003, RO
MA (Nomentano). (23/68)

USATI 500 ciclismo. Universiadi ed altri
cado. Nei mio listino di usati o nuovi
troverete ottimi prezzi. Giuseppe ARCURI,
Via Dante 20, 35100 PADOVA. (3/68)

COMPRO-vendo Rep,, Vat. listino gratis.
Lino SARNELLI, Via C. Abba 13/12, 40141
BOLOGNA. (1/68)

FORTISSIMI sconti cado Italia Rep. usatI
e nuovi. Richiedere listino gratuito a.
LUCCHETTI, Viale Venezia 24, PESARO,

(12/68)

SAN MARINO. Vi manca una serie? ChIe’
detela e G. ROSSI, Via G. VasarI 2, 20135
MILANO, tel. 84.35.671, ottimI prezzI.

(23/68)

PRIVATO liquida collezioni, nuovi, usati,
Paesi Italiani, sino 35°/, su Bolaffi, manco-
lista duplice. GHIGLIONE, Via Pagano Do
ria 30, 16126 GENOVA. (3/68)

VATICANO acquisto serie nuove perfette;
inviare offerte prezzale. SCAVABDA, Piaz
za Goito 11, ALESSANDRIA. (3/68)

ACQUISTO linguettali o non gommati Re
pubblica, Valicano, Regno daI 1925 e 5.
Marino dal 1945. Dr. Luciano DALLA RO»
VERE, Via Mazzini 96, BOLOGNA, (3/88)

COMPRO IISM 43/59 nuovi, illìngueiiatì,
perfetf i. Richiedere listino acquisto. C.
PIERi, Via A. Saffi 25, 20123 MILANO.

(3/68)

GERMAN1A’Francia (ccmm.vi tutti) Sviz
zera-Spagna, ecc. Liquido per cess. Col’
tez. (pure Sport-Animali-Fiori) anche sciol
ti, nuavi ed Osati, solo su mancolista du
plice copia, unire frane, risposta, che
sarà fatta IN GIORNATA, serietà, corret
tezza A. SCORTISATI, Via J. Rezia 12,
COMO. (2/68)

ITALIA E COLONIE, Francia, Cornun,tà
Francese, mondo intero, tamatici, anti
chi, moderni, serie, sciolti, nuovi, usati,
invio listino mia disponibilità. A. CINI,
C. P, 111, SANREMO (Imperia). (5/68)

EUROPA Occidentale e Paesi ItalianI
listini completi gratis. Richieste a
Ennio BIANCHI, V. PlinIo 43, MiLANO.

(12/63)

ACQUISTO Regno, Repubblica, Vaticano,
San Marino, Francia, Spagna, Austria,
Svizzera, Monaco, Liechtenstein, Malta
lnd., Somalia md, mal lingueliatl. Inviare
offerte prezzate a Luigi CASSINELLI, C.P.
920. MILANO. (11/68)

VENDO Belgio. ItaI., R.S.M., Europa Dcc.
Prezz’ assolutamente senza concorrenza.
Prima scelta (XXX). Fr. per risp. W.
SCI-IOULEuR, 57 r. du Sart, ALLEUR
(Belgio). (5/68)

SIBiLTERRA: Europa Gibilterra, nuovo li
re 900 (catalogo L 1.600), per 10 pezzi
L. 8,200. per più di 10 pezzi caduno L. 603
su busta Primo Giorno L. 1.600. FRANCIA:
V Repubblica, mancollste, 2’Y/a catalogo
Sassone AUSTRIA: su mancolisla. serie
nuove ed usate, lotti, serie sportive, 50°/o
catalogo o listino prezzi. E3ropa 1966 con
Gibilterra L 4.500; Europa 17 completa
ccn San Marino i.. 3,500: serie quadri tutto

li mondo, mancolisle quadri su Catalogo
Maestros e suoi supplementi. Novità di
tutto il mondo Scrivetemi ed avrete im
mediatamente risposta. ASTRA FILATE.
LICA, Vie 5. Orsola 10, BERGAMO. (7/68)

SCAMBIO novità base v. f. corrisp. ita
liano. PIETRYKOWSKI, Stale, P. TARNO
BRZEG (Polonia). (26/68)

IRLANDA sia per comprare sia per ven
dere consultate specialisti. Listino L. 150.
David FELOMAN Ltd., 22 Rathfarnhau Park,
DUBLIN 44, Irlanda, (6/68)

VENDO Rep., Vatic,, San Marino, Eur. oco.
nuovi mai Iing. so. 25°/o Bolafli; inviare
mancolista bicopia e bollo risposta. Pa
gamento anticipat. B. CASSINELLI, Lar
go Scalabrini 1,20146 MILANO. (21/68)

SE siete interessati a servizi novità area
italiana, Europa occidentale e orientale
scriveteci I Assicuriamo condizioni varotag
giosissime, indirizzare allegando franco
bollo per risposta a: Filalelia VERONESE,
Via O. C. Steeb 27, VERONA. (46/68)

VENDO collezioni nuove Russia 61/61:
45,000; Spagna 56:67: 55.000. BORIE), Via
MartoreIli 5, 10455 TORINO. (3/68)

CAMBIO 100 comm. us. esteri (possbii
mente Europa Occid.). Cerco pure us.
Rep. Maestro FERRINI, Via Matteotti,
FAENZA. (2/68)

GRAN BRETAGNA. Speciale 1cO/r sconto
su tutti prezzi. Scrivere subito Leonard
SHERBURN, Via Begtiardi 27/6, RAPALLO.

(3/68)

SVIZZERA. Francia, Olanda, Germania,
Colonie italiane, Regno, Rep., Vaticano.
San Marino, buste trasvolate, interpeliate
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ci. Buoni sconti.
VARESE.

F1L-ART, Via Como 4.
(12/68)
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VENDO Repubblica, Valicano. San Mari
no a prezzi molto convenienti, Acquisto
stesse voci. Richiedere listino. Paolo
FRONTINI, Piazza 5. Materno 18, 20134
MILANO. (11/68)

ACQUISTATE PER
CORRISPONDENZA

I francobolli offerti dalla Ditta Bolaffi
inviando subIto questa cartolina

Francobolli garantiti
« qualità Bolalti dal 1690 »

Sistema ordine « Sseed»
una esclusività per i lettori di « Il Collezionista »

offerta Valida fino al 13/1/1968
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UNGHERIA dal 1945, serIe nuove, usate,
mancoliste fornisco buone condizioni.
Listino gratis a richiesta. Corrispondenza
in Italiano. F. ERDODY, Kollergasse 9,
Wl EN, III (Austria). (1/68)

MODERNI OLTREMARE

NUOVI Stati africani RAU. Palestina, Ve
men serie complete nuovo prime ernissio
ni evadiamo mancolisto sconto 20°/o Yvert.
FIDA snc V. Maddalena 12, 29100 PIA
CENZA. (1/68)

CAMBIO USA-CANADA 106 diff. ultimi USA
L. 400; 156 diff. USA commemorativi L.
700; 260 dlff. commemorativi L. 1,300; 58
diff. Canada commemorativi 1. 600, in
cambio di commemorativi italiani, nuovi.
Impostati dalle Nazioni Unite (Aerea più
L. 100). F. 5, GERBER. 680 ForI Washing
ton avenuo, NEW YORK. NV. 100040.

(8/68)

CERCO corrispondenti In Paraguay, Haitl,
Panama, Giappone per scambio novità.
LA FILATELICA TRENTINA, C. P. 210,
38068 ROVERETO (Trento). (1/68)

OFFRO Israele nuovi e timbrati su man
coliste o novità contro nuovi Europa occ.,
comm. tem., Oltremare. ENGEL, P0. Box
1233, JERUSALEM (Israele) (1/68)

COLLEZIONI TEMATICHE

SERVIZIO NOVITA’ IN A000NAMENTO
per Paese o Tema (Fiori, Animali, Sport,
ONU, Europa, Missilistica, Quadri, Fer
rovie); Prospetto gratis FILM-FI., Cas
Post. 692, FIRENZE. 30/68)
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CENTENARIO del Francobollo et Croce
Rossa tematiche, fame, malaria Rotary,
rifugiato, Olimpiadi serie complete nuove
evadiamo mancoliste sconto 25°/o Yvert.
FIDA s,n,c,, Via Maddalena 12, 29100 PIA
CENZA. (1/68)

COLLEZIONO francobolli dell’Europa Oc
cidentale pittura e cosmonautica, in cam
bio di francobolli dell’Europa Orientale.
Corrispondo in inglese, tedesco, polacco,
italiano. Andrzej ROGuLKA, PI. Grun
waldzki 52/12, WROCTAW. (48/68)

COLLEZIONE Centenarl del francobollo,
catalogo 325.000 vendo 165.000. Rag. Mario
RIZZATO, Via Sichirollo 68, ROVIGO.

(3/68)

ISRAELE con app. iiiing. cedo base Glo
ria per lt., Vat., RSM. base Sassone. MA
CRELLI, Viale Abruzzi 28, CESENA. (3/68)

QUADRI GIAPPONE giro e foglietto, prez
zi occasione. Invio listino tema Quadri
e Pittori. Osvaldo BIANCHI, CECINA. (1/68)

ACQUISTO FDC annulli speciali di astro-
nautica, astronomi, osservatori, meteorolo
gia, atomo, antartide, campionati europei.
Dettagliare. TESS. POST. n. 2702144, FER
MO POSTA, 50100 FIRENZE. (3/68)

FRANCOBOLLI VARI

CAMBIO 100/200 o più Italiani commemo
rativi. Rag. BONINCONTRO, Casella po
stale 71, MESSINA. (36/68)

PRIVATO invia libretti a scelta dei suoi
doppi Italia e Paesi italiani, Europa, Oltre
mare sconto 40°/o. Lotti per rivenditori
Rag. G. BONINCONTRO, Casella postale
71, MESSINA. (36/68)
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CERCO scambio francobolli con collezio
nisti e commercianti d’italia, Vaticano, 5.
Marino e di tutto Il mondo. Interessano:
novità mondo intero, serie nuove. Pedro
Miguel PIETRUSZKO, Bazurco 3344, BUE
NOS AIRES (Argentina). (1/68)

ISRAELE completo ai migliori prezzi. Oc
casioni lotti serie complete Europee il
linguellate 1960/67 cedute al valore fac
cIale + 30°/o. Listini gratis a richiesta.
BOLLA Via Panni, IMPERIA. (3/68)

INVIO a scelta francobolli di ogni Paese
con sconti dal 30°/o al 9O°/. Rag. Paolo
RODRIGUEZ. Casella Postale 201, MAR
SALA (Trapani). (1/68)

COLLEZIONE Papa Giovanni da Sede Va
cante ‘58 a Balzan con aerei nuovi L.
50.000; Papa Paolo da Sede Vacante ‘63
a Natale ‘67 con aerei nuovi L 15.000;
quadri Spagna completissiml 112 vai. + 4
SP nuovI L. 18.500; Spagna turistica 37
vaI, nuovi L. 1.500; Malta completa 72 vaI.
nuovi L. 27.500. FIDA. s.n.c., Via Madda’
Iena 12, PIACENZA (1/68)

ACQUISTO. Fare offerte. Tel. 02-85.28.42,
MILANO. (2/68)

DISPONIAMO dl un notevole assortimen
to dl serie tematiche dl lutto li mondo:
sport - animalI - astronautlca ecc, com
prese quelle rare. Forniamo ItalIa, San
Marino, Vaticano, su mancolista al prez
zi del giorno. Fare invio delle mancoil
ste o chiederci il nostro listino periodico.
Disponiamo di alcuni pezzi dei raro fran
cobolio italiano U.I.T. sbagliato, chIedere
prezzo. Filatelia San Marco, Via Piave 160,
tel. 971.918 - 30171 VENEZIA MESTRE.

(9/68)

INVII a scelta serie dl Europa ed Oltre
mare. Foglietti per soli rivenditori. Lotti
speciali con forti sconti dei settori Italia
e dipendenze Antichi Stati, mondiali, lot
ti di serie nuove In quantità per rivendi
fori. Chiedere elenco del disponibile e
liTino periodico. VEMAFIL, Via Gi
rardi 68, NAPOLI. (22/69)

IN CAMBIO di commemorativi mondiali
dò qualsiasi paese a richiesta, invIi non
inferiori a 100 pezzi. Heydi MULLER,
Trottenstr. 20, ENNETBADEN 5400 (Sviz
zera). (11/68)

A’I’TENZIONEI 150 commemorativi mon
dialI in classificatore solo L. 3.000
porto compreso. CAPPELLI. Via Tie
polo 11, 10047 SAN-PIETRO-MONCA.
LIERI (Torino). (4/68)

PER comm. us. Rep. dò in leuto cambio
buoni comm. esteri, pure alti valori opp.
compro e, in tal caso, cerco in specie
pezzi da L. 300, 500. 1.000. Opero cambi
vari. inviare, offrire. Serietà. Maestro
FERRINI, Via Matteotti 2. FAENZA (Ra).

(2/68)

CAMBIO, chiedo mondiali (anche quan
tativi) soltanto alti valori, minimo NF 2,
base Yvert, DESIDERO: invii importanti.
formato figurativi. OFFRO: Paesi aree
italiana, nuovi, usati: spezzature, seriette
base Bolaffi. Risposta immediata. Sempre
valida. Liviana D’ALIESIO. Casella Postale
n. 6128. 00100 ROMA PratI. (1/68)

INTEnESSAMI tutto, nuovo ed usato, per
acquisti o cambi. Offrire, inviare. Serietà.
MORINI, Via Matteotti 2, FAENZA. (1/68)

MONDIALI 100 comm. diff. GF L. 700; Ci
na 100 comm. diR. GF L. 600 f.p. Non si
fanno spedizioni c. assegno. Sergio DREO
STO, 33030 FLAI8ANQ (Ud.). (3/68)

SCONTO 50°/o Yvert 1968 privato dettaglia
ricca raccolta mondiale. Gabriele FUGA,
Viale Argonne 30. MILANO. (3/68)

IL FRANCOBOLLO di Ardizzl Alessandra,
Vie Paolo Paternostro 12, PALERMO, ac
quissa francobolli antichi e su lettera.
Disposta recarmi sul luogo. (1/68)

ATTENZIONE: ogni lotto un’occasIone
unica. 1) Bolli solo nuovi e con serie cpl.
di Italia e Dtpend. valore cat. Bolaffi 1968
L. 50.000 per nette L. 15.000; 2) Come eo
pra, ma bolli usati Cat. L. 50.000 nette
L. 10.000; 3)1000 ass. tematici esteri mass.
3 per tipo, bellissimo a sole L 6.000;
4) Serie cpl. tematiche, 50 serie diR. In
classilicat. L. 10.000; 5) Bolli esteri e peso
lavati, 100 g. con flg. L. 2.000, 1 l(g. li
re 15.000; solo figurativI: 100 g. L. 5.000, 1
Kg. 45.000; 6) Scambio: desidero italia alla
rinfusa dò in cambio esteri fig. Mario
MAZZEL, 38039 VIGO DI FASSA (Trento).

(1/68)

PREZZI eccezionali privato cede collezio
ni, lotti. POZZI, Via Trento 42/14, GENOVA.

(12/68)

EFFET’rUO invii a scelta irancoboili
Italia, Coi. lt., Antichi Ducati, Europa,
Oltremare, Aerea, Varietà, Saggi, Ri
stampe Italia, contro referenze mec
cepibill. ACQUISTO sempre lotti im
portanti stessi francobolli. Chieden
domi informazioni aggiungere franco
bolli. L. STEFANACHI - Casella Po
atsle - PRESICCE (Lecce).

FIRST DAY COVERS
BUSTE PRIMO GIORNO

FDC Italia, 5. Marino, Vaticano. Servizio
novità, mancoliste. BARBIERI, Casella Po
stale 24, 36055 NOVE Wlcenza). (6/68)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE

CERCHIAMO monografie, pubblicazioni
vecchi cataloghi riguardantI i francobollI
classici. SIROTI’l, C.so Porta Romana 52,
tel. 87.84.83, 20122 MILANO (35/68)

CATALOGO Lollinl 1968 o Conquète de
‘Espace o, il più completo per la te

matica astronautlca, 285 pagine ricca
mente illustrate. Richiedetecelo inviando
L. 1.800 anticipate oppure L. 2.000 con
tro assegno. ABA-FIL, Viale Tibaldi 27,
MILANO. (1/68)

MATERIALE FILATELICO

SIETE FILATELISTI? SI, anche noI sia
mo filatelisti e lavoriamo per la filatelia
con la stessa passione con cui coilezio
niamo francobolli. Produciamo ottimi clas
sificatori In cartone e plastica di tutti i
tipi e disponiamo di molti accessori co
me pinzette, linguelie, libretti, bustine,
taschine, lenti, e tanti altri articoli che
potrete scegliere nel nostro catalogo il
lustrato che vi sarà Inviato gratis dietro
Vs. richiesta. ABA-FIL, VIe Tibaldi 27.
20136 MILANO. (8/68)

MISCELLANEA

ABITI-RENNE-PELLICCE potrete avere
cambiando con francobolli valutati a
pieno catalogo. Accettiamo anche mo
nete. Scriveteci. Vi risponderemo. MO
REnI, Passaggio Duomo 2, Il piano.
MILANO - Tel. 80.47.09. (5/68)

MONETE Italiane ed estere vendo. F.
BIANCHI, Via Vittorio Emanuele 96, 22100
COMO. (3/68)

CEDO bellissime monete argento (rare,
gr. 26) Israele commemorative o Guerra
1967 * L. 6.700 ced. Altre argento: Dante
1900; Grecia: Nozze Costantino; USA: 1964
Kennedy 1200. Vaticano: Sede Vacante ‘58
e ‘63 cad. 3.000. Per più sconto 10°/o. DE
PASQUALE, THIENE Wicenza). (1/68)

MONETE decimali selezionate vende
esperto num. Chiedere listino gratis.
LEOGRANDE, Via BottI 169, 16035 RA
PALLQ. (4/68)

e A bruciapelo » — Risposta al quiz
mancante è la parola « Correos »

pubblicato a pag. 18: il particolare
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LE TEMATICHE

Nella storia dei francobolli olim
pici c’è stata un’evoluzione, e non
solo quantitativa. con La tanto
deprecabile inflazione di emissio
ni, soprattutto (come altre volte
già abbiamo sottolineato) da par
te di paesi che all’idea olimpica
e alla sua esaltazione sui campi
delle singole attività sportive ben
modesto contributo hanno dato,
se lo hanno dato. Essa è anche
rganizzati’a. se così vogliamo
chiamarla, nel senso che mentre
per i passati Giochi ci si limitava
all’emissione, più o meno vasta,
nel periodo dell’Olimpiade, da
qualche edizione a questa parte
c’è la novità deLle preolimpiche,
Serie cioè destinate a tenere de
sta l’attenzione del mondo, pro
prio attraverso i francobolli, sul
ravvenimento quadriennale ne
gli anni della vigilia.
L’iniziativa risale alla XVI Olim
piade. quella di Melbourne, Le

poste australiane, infatti, nei due
anni precedenti curarono l’emis
sione di un valore a vignetta
uguale ma a colori differenti sul
quale figuravano gli anelli olirn
pici e lo stemma della città di
Melbourne. L’idea piacque tanto
che per i Giochi di Roma l’Tra’
Ha si fece premura di disporre
l’emissione di una serie compo
sta di cinque valori dedicati ad
altrettanti monumenti celebri

decisione allora comprensibile,
dato che la Repubblica del Ti-
(ano fa parte dell’arca italiana,
ma che purtroppo tu poi troppo
imitata da altri paesi, desiderosi
solo di sfruttare l’occasione per
inondare il mercato filatelico di
serie e valori senza la giustifica
zione che può aveic il paese or.
ganizzatoi’e, per il quale la fila
telia è davvero un’efficace arma
di propaganda te di t’accolta di
fondi),
Così il Giappone per l’Olimpiade
di Tokio dcl 1964 ha emesso ad-

dirittura sei sci-le, le prime qua(
tro con 3 valori e le altre con 4;
una nel 1961, due negli anni in
termedi, e una ancora all’inizio
dcl 1964, In più sei foglietti, con
le rispettive emissioni, ed infine
un mese prima dci Giochi un ul
timo valore, con la Iiaccola, con
la tiratura di ben 50 milioni di
pezzi

Sulla strada delle preolimpiche
si è logicamente messo anche il
Messico, curando tre preolimpi’
che, una per anno, mentre per i
Giochi ci sarà la serie ufficiale e
poi — novità per i paesi orga
nizzatori, anche se anticipata da

- molti partecipanti che hanno vo
luto esaltare lìlatelicainentc le
vittorie ottenute nelle Olimpiadi
— una postolirnpica nel 1969.
La prima preolimpica messicana
del 1965 comprende cinque valo
ri (20, 40, 80 cent,, 1.20 e 2 pesos)
le cui vignette sono state tratte
da statuette o motivi ispirati dal
l’arte precolombiana.
La seconda, del 1966, ancora con
cinque valori (tiratura 21 milioni
e mezzo di pezzi) -anticipa quello
che è il criterio dominante della
terza serie: cioè la riproduzione
di lasi di un determinato sport
in manici-a tale da costituire dav
vero una sequenza cinematogra
fica, Cosi il salto ci mostra l’a
tleta nella lase di avvio e poi di
superamento dell’asta; la coi-sa
ad ostacoli è raffigurata attra
verso cinque sequenze; l’incon
tro di pugilato mostra l’iniziale
fronteggiamento degli atleti e
poi, in sfumatura, l’atlondo di
uno; per il rugby i sette giocato
ri in campo mostrano contempo
raneamente il passaggio del pal
lone (con la brillante invenzione
delle due linee della traiettoria)
che viene alicrrato dal compagno
poi susseguentemente placcato, e
l’attesa di altri due giocatori per
ali sviluppi dell’azione; l’accen
sione del tripode, infine, coincide
col terzo passo di un atleta raf
liguiato al suo arrivo veloce sul
la pedana. Insomma cinque fran
cobolli, disegnati in punta di pen
na quasi come abbozzo di una
decoiazione, che piacciono.
E che hanno suggerito di seguire
la stessa idea, ma con diversa
rappresentazione grafica, anche
per la terza serie preolimpica,
composta di nove valori (20, 40,
50 e due volte 80 cent.: 1,20 due

volte, 2 e 5 pesosl con una tiratu
ra maggiorata, ben 53 milioni di
esemplari e 400000 togliatti. Su
tondo colorato (azzurro, t’osso,
verde, arancio, viola, giallo, bru
no) spiccano le sagome di ca
nottieri e ciclisti, di podisti e
tuffatori, di pesisti e schermidori,
di giocatori di hockev, di basket
e di calcio, Più di una sagoma
per francobollo, proprio per da
re la sensazione non della sta
ticità ma del movimento, quasi
una ripresa lilmata delle singole
azioni, Particolarmente efficaci i
Irancobolli del sollevamento pesi
e dei rudi: nel primo, dall’impu
gnatura dell’attrezzo si passa al
sollevamento in posizione quasi
seduta e poi con l’attrezzo all’al
tezza delle spalle per finire ben
alto a braccia tese, ottenendo
davvero l’impressione dello slor
zo continuato per raggiungere il
risultato, Nel rullo, poi, all’indie
(io, partendo da una posizione
già avanzata, attraverso successi
vi raddrizzamenti si giunge alla
posizione di capofitto in acqua:
uguale evidenza e realismo. In
altre parole, osservando i fran
cobolli, specialmente se messi
l’uno accanto all’altro, si ha l’im
pressione che può pi-ovar’e uno
che usa il binoccolo, nel senso
di vedeie passare davanti agli
occhi solo parli della scena, in
continuità, senza interruzioni, ri
sultando in definitiva una sequen
za completa-
Insomma, il Messico con le due
ultime preolimpiche ha detto di
saperci fai-e anche con la filatelia,
staccandosi dal vecchio cliché sul
quale apparivano in ogni caso
aspetti della vita locale, emblemi
o oggetti legati alle tradizioni del
paese- Con le suddette emissioni
sono accontentati l’esteta e Io
sportivo, perché i due elementi,
quello tecnico della gara e quel
lo della sua rappi-esentazione.
sono ugualmente ben curali e
presentati

GONG

SPORTFILATELIA

LE PREOLIMPICHE
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dell’Urbe, Anche San Marino imi
tò l’esempio con sette valori de
dicati ad alti esponenti del ClO:
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1925 Gìubiieo deni 13 ‘li 3
1925 Giubileo dent 11 3
1926 5 F;ancesco den; iisIa 6v
1926 5 Fraric I. 1.25 denl :3v,
1925 Tipo Fioreale 4
1926 Milizia I 4
1922 Voila
192? EH Viii Em 11 3
192? 50 ceni bruno
i927 25 cenI verde
1928 Milizia il 4 -

1928 Lii VitI, En, Iii 2
1928 Filiberto 3 v,
1929 Pro Velerani 1 v.
1929 EH- Viii Em III 2
1929 Imperiale 22 i.
1929 Montecass;nc 7 v.
1930 Nozze
:930 Milizia iii 4
1930 Ferrucci 9 e
1930 Virgilic :3
:93’ 5. Antonio 7
1931 5 Antonio 75 c Inni 2
1931 Accademia Navale 3
1932 Dante Alighieri 19 v,
1932 Garibaldi 17
1932 X Marcia su Roma 20
1933 Giochi Univerailari 3
1933 Anno Santo 7
1933 Fiume 6
‘934 Camp. Cat:io 9
1934 Pacinoill 2
1934 Galvani 2
‘934 Medaglie ai Ja;ore 20
1935 Litloriali
1935 Milizia IV
1935 Salone Aeronautico 4
1935 Beitini 1, v.
1936 Fiera di Milano 3 e
19% Orazio 13 v.
1937 Colonie Esinie 16 e,
1927 Augusto IS a.
1931 Uomini illustri 10
1938 Marconi l3 ‘i

1938 Impero 16
1939 Ferrovie 3
1941 Asse 16
1941 Asse Inon ernessmi 3
1941 Tilo Livio 4
1942 Gatiie 3
1942 Rossini 3
1944 G.N.R 70

1918 Celebrazione Villa, ia 6 vaI 7 030
192: Cura o veduta 13 vai 5.250
1922 Statua della Liberia 6 vaI I 000
1923 Mutua Soccorso 325
1923 Bandiera di Arbe 325
1923 Pro Croce Rossa 7 vaI 3.500
1923 Pro Mutilati 3.800
1924 Ritirata di Garibaldi 5 vai. 3.200
1924 Pro Combattenti 50v’, 4 vai. 7.600
1925 Veduta 12 vaI, 5,0%
1926 Francobolli sovr 4 vai 2.250
1926 Onofri 6 vaI. 3.0%
1925 Espresso sovr. XC
1927 Onoiri sOvr. 3 vai. 17.500
1927 Espresso sovr. .JS0
1927 Ara Volontari 3 vai- 32.5%
1928 5 Francesco 4 vai. 26.500
1929 Soggetti vari 19 vaI, 157.5%
1932 Palazzetto della Posta 5 e, 100.000
1932 Ferr. Rimini-S, Marino 4 vai, 37.500
1932 Garibaldi 8 vaI. 135.0%
1933 Cona. Filatelico sovr. 4 vai. 150,0%
1934 Mostra Filatelica Sovr, 4 vai. 27.500
1934 3.70 su 1,25 sovr 2 e 130000
1935 Fondaz Fascìo. 7 vaI 4.0%
1935 De;licc 12 vaI, 38.0%
l93€ Onolr sovr 2 vai.
1936 5. Francesco 30cr. 2 vaI 24
193; ndipendenza va:. 5.500
193$ [_incolr 2 vai 6.250
1941 Francobolli soar 2 vaI. 2%
1942 Bandiera ad Arbe - A.. IS vai 10023
1942 Giornata Filateiica 50cr. i vai- 193
1942 30 c su 20 c. 50cr. 1 vai IO)
1942 20 L su 75 c. Deitico sovr. 18.0%
1943 Propag. per la Stampa 10 vai. 3.700
1943 Giornata Filatelica acer. 2 vai 150
1943 Veni. Fasci, non em,. 13 e. 30.0%
943 Cad. Fase. 50w Aerea 21 v. 6 003

1943 Scv. Proiv 50v’, Aerea li v, 6.000
1944 Pro Case pop. A. 2 v. 3.159
1945 Palazz Governo Aerea 2 e. 13 750
‘945 Soggetti diversi 6 vai 20.0%
1945 Stemmi’ 17 vai, 14003
1946 UN R.R A. I val, 7.0%
1946 Opere Asaislenz. 50cr I vai 2.750
1946 Convegno Filatelico 3 vai. 4000
1947 Roosevell Aerea 14 vai. 8 000
1947 Rooseveti sovr Aerea 6 vai 750
1947 Provvisoria soyr, 2 vaI. 450
1947 Aiberontana . Aerea 8 vai. 6 500
1947 Aiberoniana sovr 12 vai. 25%
1947 Francob. amer, Aerea? vai 12500
1946 Lavoro 5 va:. 13.750
1948 100 iire su 15 c. sovr. 1 vai. 16000
1949 Paesaggi 16 vaI. 45.0%
1949 Giornala Filai SOci. 2 vai 120
1949 Garibalci Aerea 13 vai, 7.000
1940 1 1130 U P.U 1 vai 11.750
‘951 Pro croce Rossa 140%
i952 Colombo Aerea 13 vaI. 15000
1952 Fiera Trieste Aer tovr. 8 v. 10503
1953 Prop. sport. -Aerea 9 vaI. 15.030
1953 Gior. Filat. sovr. I vai. 8.0%
1953 Fiori 9 vai. 9.5%
1954 Propaganda sport. Il vai, 12.500
i954 Liberias Aerea 3 vaI. 3.5%
1955 Vii Fiera di aiccione 1 vai. 20%
1955 Vedute 5 vai.
1965 Oiimp Cortina Aerea IO v. 7.5%
1956 Arengo 1 vai 2.0%
1956 Assisi invernale i vaI 2.03(
1956 Cani di rana io vai. 5.500
1956 Viii Fiera di Riccione 1 vai 1.5%
1956 Congresso Periti Fu 3 vaI 2.2W
3957 Vedute 5 vai. 1.600
1957 Fiori IO vaI. 2.500
1957 Garibaidi 7 vai. 1.600
1958 Veduia L. 500 14.0%
1958 Fiera di Miiano 3 vai 1.100
i958 Bruselles 2 vai 750
1968 Agricoltura 2.100
1958 Ceni. Franc. Naooii A 2 e 1.203
1969 Preoiimpica Aerea 7 vai. 1.350
1959 Lincoln Aerea 5 vai 1.400
959 Ceni Franc. Romagna A 2v 1.0%

i959 Universiadi vai 300
‘959 Ceni Frano Sicilia A 8 vai, 1.203
1950 Fauna Avicola lo vai. 1.5%
1960 Giochi Olimpici Aerea 14 vai. 900
1960 Liana Club Aerea 6 vai 2.600
1960 5. Marino-Riccione A. 2 v. 1.0%
1960 Giochi Oiimp. non deni 14 v. 0%
i960 Caravaggio i vai. 4.603

1961 Veduie 4 vai.
1961 Storia della caccia 10 vai
1*1 Moslra dei RisorgimenTo 3 vai.
2961 Europa I vai.
1961 Bophiiex 3 vai.
1962 Storia dell’automobile 15 vai
1962 Storia dell’aviazione IO vai
1962 Sport Aipini,iici 10 vai.
t962 Caccia Moderna 10 vai
1962 Europa 1 vai.
1963 Navi ‘IO vaI.
l Raiiaeiio 4 vai
1963 Giostre e Tornei 10 vai.
1962 5. Marino-Riccione 2 vai
1963 Farfalle 5 vai.
1963 Pre Olimpica IO vai.
1963 Europa I v.
1964 Verso Tokio 2 vai.
1964 Oiimp. di Tokio 10 vai.
‘964 Locomotive 10 vai.
1964 Campionato Basebaii 2 vai.
1964 Europa I vai.
1964 Kennedy 2 vai.
1965 Giro d’Italia 3 vai.
t965 Animali preistorici 9 vai.
1965 Europa 1 vai.
1965 Dante Alighieri 4 vai.
1965 Visila Saragat I vai.
1966 Sport Equestri 6 vai.
1966 Vedute 6 vaI.
1966 Tiziano 4 vaI.
1966 Pesci IO vai.
1966 Europa I vai
1967 Fiori 7 vai.
1967 Guercino ITrittico di 3 vai.I
196? Europa 1 vai.
1967 Furlgtii 6 vai.

SIROTTI
FRANCOBOllI (IASSICI e MODERNI

MARCHIO DEPOSITATO
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650
750

‘.000
2.250

300
1.100

700
800
700
450

1.0%
1.000

700
600
650
450
500
220
700

1,000
200
503
800
400
500
309
850
160
503
350
950
500
250
450
800
250
403

OFFERTE

DI

ITALIA REGNO
1861 Non emessi
1862 IO cent. bistro
1862 20 cenI. indaco
1862 40 ceni, rosso
1862 80 cent. giallo
1862 2 ceni. bistrci
1863 IS cent. azzurro
1863 IS ceni. ollrernare t1 tipo;
1863 ‘5 ceni ottreinare 42’ tipol
1863 (Tiratura di Londra)

1 ceni, verde
2 cenI, rosso mattone
5 ceni, grigio verdastro
10 cenI. Ocra
15 cenI. ceiesie
30 ceni, bruno
40 ceni, rosa
60 cent, lilla
2 lire scariatlo

1866 (Tiratura di Torinol
I cenI, verde
2 cent, rosso bruno
5 ceni, verde grigio
10 ceni. giallo
30 ceni, bruno
40 ceni, rosa
60 ceni. lilla
2 rre scarlatto

1865 20 o. su IS o sovr 1’’ tipo
1866 10 o. sia 15 c sovr 2’ tipo
1865 20 o, su IS o ‘ovr 3’’ tipo
1867 20 c. oltremare (iii Londra,
1867 20 c. oliremare ilir. Torinoi
1877 lO c, azzurro
1877 20 c. ocra arancio
1878 Servizio sovr. e
1679 Effige Umberto 7 vatori
1889 Stemma o cli. Urnberin i
leso Frano, per pacchi sovr 6
isgo Sovrastampati 3 e.
1891 Stemma o effige 6 v.
1896 Siemma di Savoia 3 v.
1901 Serie Floreaie 11
1905 is o. su 20 c. giallo arancio
1906 15 o, grigio nero
1%e Eit.ge VilI. Em iii 3
1909 IS c. grigio nero
1910 Garibaldi 4
1910 lO lire oliva
1911 Unità d’iaiìa 4 v,
1911 15 e. grigio nero
1912 Campaniio di Venezia
1913 Unità d’italia eovr.
1915 Croce Rossa 4 v,
1916 20 o. su IS c grigio
1916 20 o. arancio
1917 Eh, Viti. Em. lii 5 v,
1921 Venezia Giulia
1921 venezia Giuiie su busla
1921 Dante 3 e.
1921 Dante 15 e, (non emesso)
1921 Vittoria 4 a.
1922 Congresso Pii 4
1922 Congresso Pii su cartolina
1922 30 cent. arancia
1922 Mazzini 3 e.
1923 Propaganda Fide
1923 EH. Viti, Em iii sovr 6
1923 Marcia su Roma 6 e.
1923 Camicie Nere 3 v,
1923 2 lire grigio ardesia
1923 Manzoni 6 v.
1923 60 ceni, azzurro
‘924 Vittoria scv,.
1924 CrOciera 7
t923 Anno Santo 6 e.
1924 ErI. Viti. Em iii sovi. 8 v.
1925 EH, Vili. Em iii 3 v,

5,0%
15%Q

3,0%
110,0%

6,500
5.503
2.400
5.0%

250
650

6.750
400

24,000
500
650

1903
4,750
1.860
6.560
5,360

22.0%
tI 000
15.000

1.800
28.500
20.000
26.030

3.000
4 603
6.250

24.000
2.103
3.750

30.003
1.600
9 000

16.000
20.003

1,100
i9,500
30.000
26,000
26.000

1.200
7500
1,100

90)
7.250
t.450

800
560

‘60.000

8.030
8 500

220.0%
28.0%
40.000

137.503
l2 500
35,000

P, A R.
P, A R

P. A R
P. A R

P, A Il
P. A R
P, AR,

8.500
P, A R.

2.500
P, AR.

2.200
6.500

38.003
14,0%

XC
9.0%

20.000
i 800.000

1600
38.000
8,0%
7.5%

22.00)
90.000

tT

l8,000
190.000
100. 000
‘60.000
175.000
203000
440030
30.000
20.0%

303
1303

I 10.000
180,030

2,350
460.0%

3.000
3,400

250.030
690,0%

50.000
7D.
55,0%

503.000
320.000
iso. ccc
120.0%
275 .000

12.000
60,030
80.0%

2.500
155,030
11.000
10.000

400
25.0%
55.003
6.800
6.0%

650
5,700
1,350
7,500

700
5.800
1.503
1.450

14.500
2.0%

12.0%
1.900

180. 003
150,030

125
5 700

12,000
5.0%
8.500

18.0%
2.000

125,0%
800

31.0%
42,003

5.503
3.500

450

POSTA AEREA

1931 Vedute IO vai.
1933 Zeopeiin 6 vai,
1530 Soprastampati 2 vai.
1942 Soprastarripat; 2 vaI,
1943 Non emessa 8 vai,
1946 Soggetti vari IO vai,
1947 1% lire bruno 1 vaI,
‘947 Giornata Fiiateiica 1 vai,
1948 2% lire su 25 iire I vai,
1950 U.P.U. 2130 lire 1 vai.
1980 Vedute 9 vai.
1950 Fiera di Milano 3 vai,
1961 Veduta 1, 500 I vai.
1961 U.P.U, 200 lire non dent,
1951 veduta XC lire su 560 1 vai
1951 1030 ‘ire bruno e celeste I
1951 Pro alluvionali 1 vaI
1962 Giornata Filatelica 6 vai
1952 Riiievo foiogramm, 2 vai.
1954 1000 lire azz, e bruno 1 vai
1955 Frano, Olimpico 2 vai,
1956 Cortina sovr. I vai.
1958 Triilico veduta
7959 fauna avicoia 5 vai,
1959 Rintini-Londra
196’ Elicottero 1 vai.
1963 Aerei moderni 9 vai,
1964 1003 lire .. Aereo I vai.
1965 500 lire - Aereo.’ I vai.

FOGIIEflI

‘937 indipendenza
‘938 Lincoln
1944 Pro case popoiari
1949 U.P.U, L. 100 celeste
1951 U.P.U. 1. 200 azzurro
1951 U.P.U. 1. 302 rosso
1951 U.P.U L. 203 non dent
1951 Veduta i.. 500 bruno
1951 10% lire Aereo i celeste
1952 Giornata Fitaieiìca
1953 Sciatrice
‘954 1000 lire - Aereo - azzurro
1955 Ginnasta
1966 Veduta
1960 Olimpiadi
1961 Elicottero
1961 Europa L, 500 verde
1962 Europa L. 200 grigio
1964 Aereo L. 1030
1965 Aereo L. 5130

185.000
165.0%
15,0%
90.000

1.103.000
2.000
1.250
1.500

20.030
3.000

54.000
4.500

77.0%
9.503

35.000
140.0%

9.0%
14.0%
3,203

23.003
2.850
1.60)

14.003
1.703
I.500
7.000
1,060
I.400
1.030

6.000
8.060

24.000
75.030
24,000
77.000
65.030

700,0%
1.300.0%

120.0%
110,003
145 .003
45.020
90.000

900
42,500
13.000
2,500
7.500
4.000

POSTA AEREA

1917 25 ceni rosso acer
39’? 25 cenI viotalto sovi
1930 7,70 celeste I v,
1933 Zeppelin 6 v,
‘933 Trittici 2
1933 TrittIci BALB 2 a
1933 Trillici SORG 2
1934 Ronva.Moqadiscio
1934 Servizio Aert.c 5,25 35.75

Itrittico pertetto)
Id.. con legg, tr, lingucila

1938 Servizio di Stato )coronc.i
perfetta
Id.. con legg. ir ltngueiia

SAN MARINO
1877 Cifra o stemma 7 vaI
1892 Franc. sovr, 4 vai.
1892 Cifra o slemma li vai.
1894 Palazzo dei Governo 3 vai
‘894 Cifra o stemma 6 vaI,
1899 Statua della Liberia 2 vaI
1903 Cura o veduta 12 vaI
1905 IS su 20 o arancio I vai,
1907 Stemma 2 vaI
1910 Stemma carta scti;ie; 2 vai
1917 Francobo:’ii aovrasi. 2 vaI
1918 Francoboiio n 50 10cr.
1918 Pro Cornballent: 9 vai.

CONDIZIONI DI VENDITA

i trancoboili ailerti sono tutti nuovi e pertetii,

i trancobolli del Regno d’italia emessi dopo il 1922 e della Repubbiica di San Marino
emessi dopo il 1925 sono garantiti senza Iraccia di iinguelia. Pagamento anticipato
a mezzo assegno bancario, vaglia, oppure versamento sul nostro conto corrente postale
n. 3/57365 A richiesta ai effettua la spedizione anche contro assegno.
Facolia di restituzione entro 8 giorni degli esemplari che non risuilassero di pieno
gradimento Oiterla valida salvo il venduto,

Gli ordinativi inferiori a L 5.0% sono declinati, Per ordinalivi intenori e L 30.0%
aggiungere I XC a rimborso speae postali e di contezione

i francobolli in guartina vengono iorniii dove dilponibili senza aovrapprezzo

36 Collezionista . italia Filatelica N, I - 1968



1901 Serie tioreale (5.68-lei 1 vai

Nuovi, non in9., ben cenir.
1901 tdem. nuovi, non lingueli.,

cenlratura normale
1905 15 c, su 20 0. giIio (5.79)

Nuovo, non Iing ben centr.
1906 15 o. grigio nero (5.80)

Nuovo, non Iing,. ben centr.
1906 5 c verde e 10 0 rosa

IS 81-82: Njov. nor iingueli

I 808 Elfige Viti En Iii (5.83.851
3 “aL Nuovi, non l(ngueilaiì

1909 15 c- grigio nero (S.86)
Nuovo, non lingueliato

1910 Gariba’d: 5.87-901 .1 valori

Nuovi, non ling.. ben centr.
1910 ldem. nuovi, non lingueli

cenlratura r,ormaie
1910 dem, nuovi, con traccio di

tinguelia
1910 ldem, usati
1910 10 lire ai iva (5,91)

‘luovo, non ting. ben centr.

1910 tdem, usato
1910 tdorr.su lettera
1911 Unilà d’italia (S92-95;

Nuovi, non Iing., ben centr.

1911 ldem, usati
1911 Iden, su lettera
1911 15 o. grigio nero (5.961

Nuovo, non i,ng.. ben centr,

1912 Campan. di Venezia (5.97-96)
Nuovi, non ling. ben centr.

1912 ldem, usati
1912 ldem, su teltera
1913 Unità d’italia (S.99-10l)

Nuovi, non iing., ben cenI,.

1915 dein. su lettera

1915 Pro Croce Rossa (5.102-105)

4 vaI. Nuove, non ling

1915 ldem, usati
1915 lciem, su lettera
1916 20 o. aopr. su 15 o. (S.106}

Nuovo, non iing.
1915 20 o arancia (Senza iitigr.)

(5.107) Nuovo, non iing.
1917 Ettige Viti En. lii (5,108-112;

5 vai, Nuovi, non ltng.
1921 Ven. Giulia (5. 11 3-1151 3 vai,

Nuovi, non l(ng.. ben cenir.

1921 bern, nuovi, non linguellati.

centratura normale

1921 ldern, su iettera

1921 D Alighieri (5.116-116) 3 vai.

Nuovi, non ling ben centr.

921 ldern. usai’
1921 ldem su lettera
1921 15 0. grigia (Dante n. en.)

)S.1 16A) Nuovo, non lingueli..

ben cenlratc
1921 ldem. nuovo, non ‘linqueli.,

centratura normale
1921 Vittoria 5 ‘19-1221 1 volori

Nuovi, non ling.. ben centr.

1921 ldem, centr. normale
1921 ldem, usati
1921 ldem. Su leilera
1922 Congr F.lateiico iS.123.t26)

Nuovi, non tìng.. ben centr,

1922 ldem. in qua’iina
1922 idem, nuovi, non lingueiiati,

centratura normale
922 ldern, nuovi, traccia ling

1g22 ldam, usati
1922 Idein, su lei), o cari cornnl,

1922 30 c. arancia (5. 127)
Nuovo, non linguellata

1922 3. Mazzini S128’lSO( 3 vai

Nuovi, non ling., ben cenlr.

1922 ldem, usati
1922 ldem, su lettera
1923 Propaganda Fide (S.131-134)

4 valori, usati
1923 idem, su lettera
1923 Franc. sopr. (5.135-140) 6 vaI.

Nucvi. non iing.. ben centr,
1923 Marcia su Roma IS.141-146)

6 vaI. Nuovi, non I,, ben e,
1923 ldem, usati
1923 dan. su lettera
1923 Cam. Nere (5.147-1491 3 vai.

Nuovi non linguell., gomma
ben conservata

1923 ldem usati
1923 !dem. Su lettera
1920 2 lire grigio (5. 150j Nuovo.

non lingueliato
1923 Aless. Manzoni (5,151-156)

Nuovi, non Iing,. be - centr.,
gomma ben cons , ‘te

923 ldem. nuovi, non ling.
1923 ldem blocco di quattro
‘923 ldem usati
1923 idém, su lellera
1g23 60 cent. azzurro (51511

Nuova, non Iing,
1923 ldam, usato
1D24 Vittoria saprast IS 158-167 i

Nuovi, non Iing . ben centr.
1924 ldem usati
1924 Ideir,, su lettera
1924 Crociera (S.162’ 166) 7 valori

Nuovi, non Iìng , ben centr,
1924 ldern, nuovi, non lingueltati.

centralura normale
‘924 IdenI. usati
1924 ldem, tu lettera
‘924 Anno Santo S.169-174) 6 vai.

Nuovi. non linguellati
1924 ldem, L’sali
1924 idem, su lettera
1924 Frano, sopr. (5.175-182) 8 vai.

Nuovi. non 1mg, ben cenir,
1925 Effige Vitt. En Il 15.183-1851

vai, Nuovi non ljng
1925 Giubileo, dentellaura 13 /,

(5. 186-188) 3 vaI, Nuovi, non
ling,, ben centrali

1925 Giubileo, dentellatura ii
15.189-191) 3 vaI, Nuovi non
1mg.. ben centrali

1926 5 Francesco (S.192-199i
Serie mista 6 valori. Nuovi
non Iing,. ben centrali

192t 5. Francesco 1,25 denteli, 14

tS.196) Nuova, non lingueli,,
ben centrata

1926 Tipo tioreale iS.200’203) 4 a,
Nuovi, non ling . ben centr.

1926 Effige VitI, Em. Iii (S.204-205i
2 val, Nuov;, non i., ben o

1926 Milizia I (5.206-2091 4 valori
Usati

1926 idem, su lettere
1927 Alessandra volle (5.210-213)

4 vai. Nuov’ non ,ntiuellati
1927 ldem, su lettera
1927 Ef!ge Viti, Em, li (5.21 4-217ì

4 vaI. Nuovi, non I., ben o.
1927 50 0, bruna (5.218) Nuovo.

non iinquellato
1927 25 o. verde (5 219) Nuova.

non linguellato
1228 M lista Il (S.220—223i 4vs

Nuovi. nan in9,
1928 Iden, usat.
1928 tdem, su lettera
1928 E Filiberto (5.226-236) 13 vai.

Nuovi. non Iing,, ben centr.

2928 Iden, usati
:926 ldem, su lettera
1929 Pro Veterani (5.239) Nuovo

non li.lg,
7929 Idem, su lettera
1929 Elfige VilI. En. lt (5.240-241)

2 vaI, Nuovi, non iing.
1929 Eft. V. En, III 1.75 dent 13’!,

Nuova, non lìng., ben centr,
1929 ldem, nuova, traccia ling.
1929 ldem, usato
1929 ldem. su teila’a
929 Imperiale (5.243-261+281, 291.

461A) 22 v, Nuovi, non ting.

1929 Montecassino ‘tS.262-268) 7 v:’
lluovi, non ling,

1929 Idem. usat:
1929 Iden, su lattera
1930 Nozze Princ, tS.269’271 l 3 v,

Nuovi, non iing.
1930 Milizia tI) (5.272-275; 4 vai.

Nuovi, non Iìng,, ben centr,

1920 Idem, usati
1930 Iden, su lettera
1930 Fr, Ferrucci (5.276-200 —

8 vai, Nuovi, non lìnguellat.
1930 idem, usati

1930 ldem, su iettera
1930 Virgilio (5.282-2904- P.A.l

13 vaI, Nuovi non ling.
1g30 Idem, usali
1936 iden su lettera
1931 5. Antonio (5.292-298) 7 vaI.

Nuovi, non 1mg,
7931 5 Antonio 75 cent dent 12

(5.299) Nuovo non ling.
1931 5. Antonio (Serie di 7 valorii

usati
1931 Idem. su lettera
1931 Accademia Navsle lS.300-;so2;

3 vaI. Nuovi non ling
1931 Idem, su ettera
1932 Dante Aligh, (5.303-314 i. P.A.I

19 vai. Nuovi, non ling
1932 Iden, usati
1932 ldem, su lettera 15,303-3141

i2 valori
1”32 Garibaldi jS.315-324* PA.)

17 vai. Nuovi non :ing.
7932 Idern usali
1932 ldem, Su leltera
1932 X Marcia su Roma (5.325-340

+P.A. Espr.) 20 .va[, Nuovi.
non iinguellati

1932 ldem, usati
1932 Idem, su lettera
1g33 Giochi Universil. (5.341-344)

4 vai. Nuovi non ling
1933 tdem. su lettera
1933 Anno Santo lS.345-349’i-P.A.i

7 vaI. Nuovi, non ling.
‘933 Iderr,. usati
1933 Idem, su lettera
1934 Decenn di Fiume 5.350-356

PA.) 16 vai. Nt.’ov., non I.
1934 Idem. usati
1934 Idem, su lettera
1934 Camo di Calcio (5.357-361

P,A i 9 valori
1934 Idem, usatl
1934 ldem, su lettera
1934 PacinolI, iS.362-363i 2 valori

Nuovi, non iingueiiaim
1934 ldem, su lettera
1934 Galvani (5.364.365) 2 valori

Nuovi, non iingueliati
1934 Idem su iellera
19:54 Med, aI VaI, (S.366-316÷P.A.l

20 vaI. Nuovi, non ling
1934 Iden, usati
1934 Iden, tu lettera
1935 Littoriati (S.377-379l 3 valori

Nuovi, non lingueliati
1935 ldem, su lettera
1935 Mitizia IV (S.300’383—P Ai

5 vai. Nuovi, non Iing.
1935 tdem usati
9335 ldem, su lettera

1935 Sai. Aeronautico 15.384-3871
4 vai, Nuovi, non ling,

1935 idem, su leliera
1935 Bellini (5.388-393. PA.) li

Nuovi non Iing.
1935 ben, usati
1935 ldem Su lettera
1936 Fiera di Milano 15.394-397)

4 vaI Nuovi, non un9
1935 idem, su lettera
1936 Orazio (5.398-405 ‘i’ PA)

13 vaI Nuovi non 1mg.

1936 ldem, usati
1936 dan, su lettera
1937 CoI Estive (5.406415— P Ai

16 vai. non Iing,
1937 idem, usati
9337 dan, su lettera
1937 Augusto (5.416-425-, PA.)

15 vaI. Nuovi, non ling

1937 Iden usati
1937 Iden. su lettera 15 vaI,
1937 Uomini Il si.’! )S .425-435:

10 vai. Nuovi, non iìng.

193/ ldem, usati
1937 tdem. su tetiera
1935 Marconi (S.436—438 3 valori

Nuovi. non lìng,
1938 impero (5.439-448+ PA.)

16 va Nuovi. non iing.

1938 ldem, usati
1938 Idem, su lettera
lgSg Ferrovie (5.449-451) 3 vaI,

Nuovi. non ling,
‘939 tdem, su ietlera
1941 Asse iS.452’457) 6 vaI.

Nuovi, non ling,
1941 Idam su ‘eilera
1941 Asse. Non en. (S.457A-457C1

3 vaI. Nuovi, non ling.

1941 Tito Livio )S.458-461) 4 vaI,
Nuovi, non ling.

1941 ldem su lettera
1942 Galilei 15.462-4651 4 valOr,

NuOv: non 1mg.
1942 Rossini (S.486’469i -i valori

Nuovi. non Iing.

Repubblica
1945 Democratica (5.543-565)

23 vaI, Nuovi, non lingueti

1949 Repubblica Romana (5.600)

Nuovo, non iing.
1953 Siracua, (t, ruota) 15.710-118)

9 vaI, Nuovi. non iing.
1954 Siracus. (I. ruota) IS 747-748i

2 vaI Nuovi. non iing.

196’ G’onchi. 205 iilla rosa (5.921)

Nuovo, non un9.

15.000
7.000

15.000
g .0%

22.506

900
2.002

16. 000
8.000

22 000

23.000
16.00t
32.000

21 ODO
13.506
29.000

16,000
14.000
40.000

1.900

7.900
3.700

“0%

900
l.800

650
I .4%

5.4%

1.100
2.500

808

350

ACQUISTIAMO
ITALIA Regno

Per le emissioni dal 1861 al 1901 preghiamo fare offerte precisando lo

stato di conservazione dei francobolli, della dentellatura e centratura.

Ricordiamo che nelle emissioni di questo periodo la traccia di linguella

rappresenta un deprezzamento trascurabile sulla quotazione del franco

bollo. Sono invece importanti ai tini della valutazione lo stato di conser

vazione. della gomma, la perfezione o meno della dentellatura, la cen

iratura del francobollo e la sua freschezza.

9.580

18, 000
14.003
25.0)3

7.508

13.000

5.000
20.000

1.600
2.000

25.000
38.090

24.000

18,00,3
13. 000
25.000

21.000
15.0%
28.500

2.000
3.000

3.500
2.400
5.0%

5.000
4.500

14.002

21 .000
5,000

31 .500

1.750
3.000

2.800
3.000

24,0%
14900
32.000

1 .400
3.000

8.000
7000

13.500

‘60.000

130.000

9.000

0.001

250

16000

52 500

40 030

27.002
14.000

5530
400

18.009

5.000
1.400
6.000

500

4.590
3.000
6.003

1.000
2.0%

6.0%
5.000

10.000

6430

5.000

1.253

2.000

1.200
2.600

1,850
1.000
4,500

14 000

9,000

2,000
1.400
1.609
4.500

225,000
1,960.030

160,000
120,000

75,000
125 000

100

4.400
3.000

10.000

10,0%
25.000

5,060

5.750
2.2%

13 000

17.630

4 050
43 036

1,750

125.000
95.000

400.000
120,0%
300.000

700
1.100

25,00,3
20,060
70,SCD

45.000

32.000
30 . 00,3
85 000

4.000
4.000

12.500

2.900

325

4.009

15.0%

2.500

100.000

5.250

600

4.500
16.000

2.0%
4.500

3,50€

225

550

6.250
5.2

18.000

24.000
8,000

46.000

450
600

500

1250,000
808,960

40, 000
95.00O

1,650

4.250
3.200

14.000

1,680

6.000
4.000

22,000

4.750
3.000

33,0%

45.000

4.500

4 500

50,008

Preghiamo di lave olterte di quanto non descritto. Siamo parltcolarmente Inleressalì

all’acquisto il varietà dt dentellalura e di filigrana. Faleci offerte di Irancobollì nuovi

ed osati, di posta aerea, posta pneumatica, pacchi, pacchi In concessione, espressi.

recapito autorizzato, segnatasse, B.L.P,, Irancoboili pubblicitari, enti semislatali,

CONDIZIONI DI ACQUISTO
Acquistiano collezioni, lotti di qualsiasi importanza di trancabolli degli Antichi Stati

d’italia, dei Regno. Repubblica, Vaticano, San Marino e paesi esteri. Per altari impor

tanti ci rechiamo sui posto. Adeguate provviqioni ad eventuali intermediari

Rispondiamo a tutti e con sollecitudine.

Ci riserviamo la lacoltà di Iimiiare gli acquisti in unz,one delle nostre esigenze

I tranooboiti devono essere tutti nuovi perveni. non Iinguellati, Pagamento a ricezione

e controiio del materi&e o secondo norme d’uso. Siamo interessai, ali scgu:slo anche

di quanto non eiencato, Preghiamo fare otterte dettagiiale,

FILATELISTI ATTENZIONE!
Sono in distribuzione i nostri nuovi cataloghi di otfert€

riccamente illustrati, che verranno diairibuiti gratuitamente a chi ne tara richiesta,

Comprendono un vasto assortimento di trancobolli italiani ed esteri, classici e moderni,

Saronno ollerte fra l’altro grandi rarità, alcune di eccezionale valore a bellezza,

dei Irancobolli degli Antichi Stai’ d’italia
Accettiamo materiale in vendita anche per conlo terzi Ansicipazioni tino al 50’?, del

valore de. trancobolli ricevuti in comm,ss:one, Se avete una interessante raccolta

oppure qualche bella rarilà che ntendete vende,e poirele realizzare senz’a:iro di piu

e meglio attraverso la nostra organizzazione,
Richiedete subito i nostri cataloghi dì vendita precisando se siate interessati ai

trancobo(ii classici o moderni, italiani oppure esteri, Vi saranno inviati gratuitamente!

La nostra Organizzazione Filatelica porge alla sua spellabile clientela

ad a tutli I riiateiisti i più vivi auguri di un lelice Anno Nuovo.

SIROTTI
FRANCOBOLlI CLASSICI e MODERNI

‘iARCHIO DEPOSlTATO
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LE TEMATICHE

il Rinascimento è un’epoca impor
tante nello sviluppo culturale di mol
ti paesi europei; esso è caratteriz
zato dal magnifico svolgimento delle
scienze naturali, dell’arte nei suoi
molteplici aspetti, della filosofia.
Le più concrete torme ditale svilup
po sono state raggiunte in Italia nel
periodo che va dal XIV alla fine del
XVI secolo. Nella letteratura possia
mo trovare gli elementi del Rinasci
mento già nella immortale « Divina
Commedia di Dante Alighieri, poi
nella lirica amorosa di Francesco
Petrarca col suo a Canzoniere e
nella raccolta di novelle Il Deca
merone - di Giovanni Boccaccio. Al
le opere classiche del rinascimen
to, nel suo periodo più splendente.
appartengono i due poemi epici
- Orlando Furioso - di Lodovico
Ariosto e La Gerusalemme Libe
rata a di Torguato Tasso.
Nelle arti figurative del Rinascimen
to si nota un forte influsso dell’arte
antica, l’accesso scientifico alla real
tà, le leggi geometriche della com
posizione del quadro, la raffigurazio
ne prospettica dello spazio. la cono
scenza dell’anatomia del corpo uma
no e tanti altri elementi prima ignoti.
Tra i massimi maestri del rinasci
mento italiano sono Masaccio, An
drea Mantegna. Donatello, Leonardo
da Vinci, Raffaello e Michelangelo
Buonarroti. Tiziano, Tintoretto e
Paolo Veronese.
Fu però in architettura che il Rina
scimento mostrò tutto il suo plen
dore e la purezza delle sue linee at
traverso i progetti e gli edifizi del
Brunelleschi, di Alberti, del Braman
te e del sommo Michelangelo.
Le sembianze e le opere degli artisti
italiani del Rinascimento appaiono
su molti francobolli di numerosi pae
si europei, e specialmente italiani.
nonché di altri mondiali.
I nomi di tali artisti li abbiamo tra
scritti in ordine alfabetico, citando
per ciascuno di essi alcune caratte
ristiche e l’opera, nonché il numero
del catalogo Bolaffi (per i paesi ita
liani) o Yvert relativo al francobollo.
Andrea del Castagne (1396-1457),
pittore. I ritratti di Boccaccio, Ita
lia - 299; di Francesco Petrarca. Ita
lia - 306.
Andrea del Sarto (1487-1531), pitto
re. a Santa Giovanna a, Liechten
stein - 270; - Piotà a, Panama 1Z05 b.
P.A. (1967).
Angelico (Guido di Pietro, domeni
cano, chiamato Fra Giovanni da Fie
sole, detto il Beato Angelico: 1387-
1455), pittore. Dettagli dagli affreschi
a Santo Stefano a, Italia - 736; a San
Lorenzo-. ltalia-737; - Papa S. Si-
sto Il », Vaticano - 195/196; a Papa
Niccolò V a. Vaticano - 197/199.

Antonello da MessIna (1430-1479),
pittore. Autoritratto. Italia - 661.

Antonio da Sangallo (1485-1541), ar
chitetto. Uno degli architetti della
cattedrale di S. Pietro in Roma. Ri
tratto, Vaticano -86.

Ariosto Ledovico (1474-1533), poeta.
Tra l’altro ha scritto il poema epico
« Orlando Furioso a, Ritratto. Italia -

309.
Bartolomeo (Fra) della Porta (Bac
do della Porta, domenicano, chia
mato Fra Bartolomeo da San Marco:
1472-1517), pittore. Il ritratto di Sa
vonarota, tatto prima ch’enlrasse in
religione, italia -651.

Bassano Francesco (Jacopo del
Ponte, detto il Bassano: 1549-1592),
pittore. li dipinto - Il Samaritano mi
sericordioso a, Sarre -229; - Cristo
in croce a, Paraguay 0,204. (28/2/67):
a L’adorazione dei pastori -. Cook
8 c. (1/12/67).
Boccaccio Giovanni (1313-1375),
poeta, scrittore e umanista, L’opera
sua più importante è a Il Decamero
ne a, Ritratto, Italia - 299.
Bo4tbceJtI Sandro (Sandro di Mar’iano
Filipepi. detto il Botticelli: 1444-
1510). pittore. Suoi dipinti: - Madon
na a, Liechtenstein - 269; - Sant’Ago
stino a, Vaticano - 187/188; affreschi:
a Interno, Purgatorio e Paradiso a.

Vaticano - 411/413; le a Tre Grazie
dal dipinto a La Primavera. Stati
Uniti d’America - 411.

Bramante Donato (figlio di Angelo:
1444-1514), architetto, Uno dei più
grandi architetti del Rinascimento.
che lavorò nella cattedrale di San
Pietro in Roma. Montecassino, Ita
lia - 260: Progetto della Cattedrale
di San Pietro in Roma ordinato da
Papa Giulio Il, Vaticano -162.

Brenzino Agnolo (Angelo Allori det
to il Bronzino: 1503-1572), pittore.
Il dipinto a Maria dei Medici a, Sar
te - 335,
Brunelieschi FIlippo (1377-1446), ar
chitetto. Il creatore della prima ar
chitettura rinascimentale in Firen
ze. Sue principali opere: le chiese
di Santo Spirito, San Lorenzo e
Santa Maria del Fiore, tutte in Fi
renze. Palazzo Pitti di Firenze, Ita

ha -578; La Cupola del duomo di
Firenze. Italia 608/609.

Cellini Benvenuto (1500-1571), insi
gne orefice fiorentino, incisore, ce
sellatore, scultore e letterato. La
statua del Perseo in Firenze, Ita
lia - 574.

Dante Alighieri (1265-1321). Il più
grande poeta italiano di tutti i tem
pi. Opera principale • La Divina
Commedia a. Ritratti: Italia -114, 310
e 112/113 Posta Aerea; 15 Posta
Pneumatica. Busto in bronzo. Ha
Ha - 958. Ritratti: Romania’ 2124; Mo
naco - 683; Russia - 2908; Germania
Orientale - 793; Stati Uniti d’Ameri
ca - 755; San Marino - 706; Vatica.
no -410, Scene dalla Divina Com
media: Inferno, Purgatorio e Para
diso, Italia - 112/113, 955/957; Mo
naco - 684/687; San Marino - 707/709:
Vaticano-411/413; ritratto, Uruguay
50 c. (1967).

Donatello (Donato di Niccolò di Set
to Bardi detto il Donatello: t383-
t466), scultore, Il più grande scul
tore del rinascimento in Firenze. Suo

IL RINASCIMENTO
ITRUANO

Anche le collezioni tematiche si specializzano
per potersi approfondire. Quello che presentiamo
In queste pagine è un a tema» circoscritto che
può dai luogo ad una raccolta molto interessante.

.—•‘.“r

r
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LE TEMATICHE

ritratto: Cecoslovacchia - 1465. Te
sta della sua statua - San Giorgio
Italia - 759/760. Riproduzione della
lormella in rame (V) che con altre
nove orna il basamento dell’altare
di SanUAntonic nella Basilica del
Santo in Padova, Italia -979.

Ferrari Gaudenzio (14717-1546), pit
tore. Fra le sue opere più notevoli
sono gli affreschi del Sacro Monte
di Varallo Sesia (1523). Ritratto, Ita
lia - 577.

IIIRMIL -

I.

ONORANZE A
weecm rntAkl

Giotto dl Bondone (1266-1337), pit
tore e scultore. Fra le sue opere più
pregevoli gli affreschi della Cappel
la degli Scrovegni in Padova, ed il
campanile del Duomo di Firenze.
Ritratto. Italia -428 e 431. Campani
le del Duomo di Fu’enze, Italia -

608/609. Santa Chiara d’Assisi, da
un dipinto in Santa Croce di Firen
ze. Vaticano - 169/170. Madonna
(dettaglio). Italia - 982.

Leonardo da Vinci (1452-1519), pit
tore, scultore, architetto, ingegnere,
scienziato. Uno dei maggiori inge
gni dell’umanità. Eccelse in tutti i
campi e parecchie sue invenzioni
fanno tuttora testo; fra te sue opere
di pittura più famose: il Cenacolo
(Milano) e la Gioconda (Parigi), det
la anche ,. Monna Lisa’-. Ritratto:

• Polonia - 650: Germania Orientale-
64. Opere: Monna Lisa, Germania
Occidentale - 34: Kathiri Seiyun
(1967); Madonna delle Rocce, Ita
lia - 642; dettaglio, Argentina - PA.
42; ritratto di donna, Liechten
stein - 232; Donna con donnola,
Polonia - 880; La bella - Ferroniè
re «, Sarre - 358: La testa rossa,
Ungheria - 1730; L’Annunciazione.
Vaticano - PA. 26. 29. 32: l’Ultima
Cena, Paraguay - P,k 36 g.. emes
so il 28/2/1967.

Lippi Filippine (1457-1504), grande
pittore di scuola fiorentina. Autori
tratto, Italia - 766; quadro «La Ver
gine che appare a 5. Bernardo
Vaticano - 171/172.

venne largamente le arti e le scien
ze. Poeta ed umanista. Ritratto, Ita
lia - 563.

Mantegna Andrea (1431-1506), pitto
re ed incisore. Discepolo del Dona
tello. di lui ritrasse lo spirito nuovo

eroico ed umanistico e la drammati
ca energia dell’espressione. Dipin—

to Sacra Famiglia. 5. Giovanni e
Santa Elisabetta -, Germania Orien
tale - 302; Il trionfo di Giulio Cesa
re ». Italia - 793; dipinto. Paraguay
PA. 364 (10/12/66).

Melozzo da Farli (1438-1494), pitto
re. Fu pittore pontificio sotto il Pa
pa Sisto IV e fra i fondatori dell’Ac
cademia di S. Luca in Roma. Arcan
gelo Gabriele, da una - Annuncia
zione ‘-, Vaticanc - PA. 24, 27, 30.

Michelangelo BuonarrotI (1475-1564).
scultore, pittore, architetto, poeta.
Uno dei più grandi personaggi della
cultura umana. La sua arte è stata
considerata come l’espressione più
alta, il culmine raggiunto dal Rina
scimento. Autoritratto: Italia -866;
Vaticano - 387. Ritratto: Romania-
2021; Francia - 1133; Russia - 2902.
Opere: - Pietà di San Pietro in Ro
ma. Paraguay PA. 50 0. (16/10/67).
Testa della - Pietà in San Pie
tro in Roma, Italia -707; Vatica
no-384, 386; Argentina-RA 41.
Testa della Madonna di Bruges
(Belgio), Italia - P.A. 147. Testa di
Nicodemo (si vuole che sia l’auto
ritratto di Michelangelo) della Pietà
di Santa Maria del Fiore in Firenze,
Italia - 928. - Mosè Paraguay P.A.
18,15 G. (16/10/67). Testa di Mosè
dalla tomba del Papa Giulio Il in San
Pietro in Vincoli, in Roma, ed i detta
gli del Giorno e della Notte della
tomba di Giuliano dei Medici in San
Lorenzo di Firenze, Cecoslovacchia -

1327. Teste delle Sibille. Profeti e
Schiavi dai dipinti della Cappella Si
stina in Roma, Italia - 850/865, 867/
868; Vaticano -388/391. Sibilla Libi
ca. Libia - 55/60, 61/64. Progetto del
la piazza del Campidoglio con la
torre capitolina in Roma. Italia - PA.
133/136, P0. 398 e 810. La cupola
di San Pietro in Roma, Italia - 185,
341. 601; Vaticano - 24/26, 32/34,
133, 137 e 144, e 575/576, P.& 22/23,
33/34, 37, 42, e 47/52. Espressi 11;
Cecoslovacchia -975.

PaNao Andrea (1508-1580), archi
tetto insigne. Palazzo della Ragione
in Vicenza, Italia - 564.

PerugIno (Pietro di Cristotano Van
nucci, detto il Perugino; 1445-1523),
pittore. Ritratto, Italia -623. Opere:
Testa di Madonna, Italia -706; Con
segna delle chiavi del Paradiso da
parte di Gesù Cristo a 5. Pietro (al
tresco del Perugino nella Cappella
Sistina in Roma). Vaticano - 132. 136;
S. Benedetto Patrono d’Europa, Va’
ticano -414.

Petraica Francesco (1304-1374).
umanista e poeta. Il Petrarca. Dan
te e Boccaccio crearono la lettera
tura italiana. Scrisse il « Canzonie
re - ed altre opere in italiano, e un
poema - Africa in lingua latina.
Ritratto, Italia - 308; Francia - 1082.

Pico della Mirandola GIovanni (1463-
1494), filosofo ed umanista di gran
de cultura e di eccezionale memo

POSTE
ITAHANF

ria, per ciii il suo nome è ancora
oggi popolare. Ritratto. Italia - 907.

Icontinua a paq. 42>

,IflIttlI;

Lorenzetti Ambrogio (non si cono
sce la data di nascita - 1348). pitto
re. Affreschi nel Palazzo Pubblico di
Siena. Allegorie del buon Governo
e del cattivo Governo -. Italia - 523.

Lorenzo
gnifico
pubblica

de’ Medici (detto il Ma-
1448-1492). Capo della Re-
di Firenze; favori e sov

1L&W EP.C%iXEI

Italia - 382/383, 641, 643, Posta Ae
rea 31, 33 e 34, 114, 116; Liechten
stein - PA. 24; Ungheria - PA. 132;

Il Collezionista - Italia Filatelica- - l’i. i -
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15 PROPGSTF DOLAFFI
in oIli’i’tn speciale con dono

Collezione dei francobolli artisti
ci, dall’emissione commemorati
va di George Braque RaI. Yvert
1319) al francobollo ‘La Sa
gnante -

L. 23.500

N.B. - Eccezionalmente tale prez
zo comprende l’Album ORE.
Milord del valore di L 5,150.

_

-f
-‘

Collezione dei francobolli com
memorativi di Posta Ordinaria e
Posta Aerea emessi durante le
Presidenze degli Onorevoli Se
gni e Saragat lino all’emissione
« Giornata del Francobollo- del
1967. in album G.B.E. Kanguru
Quirinale del valore di L. 3670

SAN MARINO
TITANO

Collezione de francobolli di Po
sta Ordinaria e Posta Aerea e-
messi dal 1959 ).- Pre Oimptca
Cat. Bolafti 5.2503) al 1957 (- Ci
mabue , Cat. Bolaffi 760) in al
bum G.BE. Speed Kanguru

SAN MARINO

L. 62.500

Th

QUADRI
1960: Caravaggio, 1 vai.. Posta
Ordinaria, GaI. n. 568 L 4.500
1953: Raffaello. 4 vaI. cpl.. Posta
Ordinaria. Cat. n 634/37 1. 2.250
1966: Tiziano. 4 vaI. cpl.. Posta
Ordinaria. GaI. lt. 723126 L 1.250
1967: Guercino, trittico, Posta Or
dinaria. GaI. n. 745/47 L. 850
1967: Cimabue. 1 vaI,, Posta Or
dinaria. GaI. n. 760 L. 675
IL LOTTO COMPLETO delle 5 se
rIe In classificato,. 1. 8.850

- Le singole serie sono 011cr»-
iii separcrane nie ai p reni ,ic i

4%

Ad ogni collezione è inoltre abbinato in omaggio il nuovissimo classeur GB.E.

/

Liti
ISRAELE

ki.:iuoi lUI. i: i Ft-XNC’.i,E

Magnum 16 »

4%

I_____________ i Nt »F.

_____________

ITALIA (usati)
X ANNIVERSARIO

Collezione completa dei
francobolli di Posta Ordi
naria e Posta Aerea e fo
ghetti emessi dal 1958 (se
rie - X Anniversario.- Cat.
Yvert 138) al 1967 (serie

Anno del Turismo ) in
album G.B.E. Speed Kan
guru

senza appendice

idem con appendice

L. 48.500

ART DE FRANCE
(QUADRI)

Collezione completa dei fran
cobolli commemorativi USATI.
emessi dal 1948 (serie e Ri
sorgimento -- GaI. n. 535/546)
al 1967 (51Y Anniversario del
primo francobollo di posta
aerea. Cat. n. 1004). n album
ORE. Speed Kanguru

. -

W#9l7o

L. 42.500

L 110.000
Sono esclusi il 205 lire, rosa
lilla, GaI. n. 871 e te varietà
dì ogni genere.

-I

lei

!40

ITALIAFRANCIA
Collezione di tutti i franco
bolli di posta ordinaria e
posta aerea emessi duran
te la V Repubblica, dal
francobollo - Esposizione
Fiori » (Cat. Yvert 1189) al
francobollo e La Bagnan
te - in album G.B.E. Milord

VATICANO
Collezione completa dei fran
cobolli di Posta Ordinaria e
Posta Aerea emessi duranle
i Pontificati di Papa Giovanni
XXIII e Papa Paolo VI, dalla
serie • Sede Vacante 1958»
(Cat. Bolafli 247/249) alla se
rie - Fatima {Cat. Bolaffi
453/455) in album G.B.E. Con
ciliuns Milord al prezzo spe
ciale complessivo di

L. 90.000 L. 21.000

1\

L. 8&floO

/
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Eccezionalmente tale
comprende l’Album

Milord del valore di L

Collezione dei francobolli e-
messi durante il Regno della
regina Elisabetta il fino alla
serie - Natale del 1967. in
album G.B.E. Milord

t’tU. - Delle due serie Effige
regina Elisabetta Il • del 1952
(Cat. ‘l’verI 262/278, filigrana

lettere e corona dei Tudor .-)
e del 1955/57 (Cat. Yvert 287/
301, filigrana «lettere e coro
na di San Edoardo -) ne vie
ne fornita una sola di 17 valo
ri, con filigrane miste. Qualo
ra di alcune serie esistano più
tipi di carta, viene fornita
quella Con carta più comune.
Dalla collezione sono escluse
le varietà di ogni genere.

La collezione di tutti i franco
bolli di Posta Ordinaria e Po
sta Aerea e Foglietti emessi
dalle Nazioni Unite dal 1951
(Cat. Yvert 1/11) al 1967 (emis
sione Chagall -) in album
G.8.E. Milord

_ 125.000

‘4,

pIH mia

/
‘1

E

EUROPA
La collezione completa di tut
ti i francobolli emessi dal
1956 al 1967, esclusi i Bloc
chi Foglietto, in album G.B.E
Milord L. 127.500

LA COLLEZIONE DELL’ANNO
Olimpiadi paesi ospitanti

La collezione di tutti i francobolli dei Paesi Olimpici, 38 serie, 20 BF,

comprese le serie emesse per Città del Messico, in album G.B.E.

- Milord L. 775.000
N.B. - Le tre serie di Grecia sono tornite con traccia di linguella, mu

nite di certiticato di garanzia Giulio Bolaffi.
La stessa collezione, senza la 3 serie di Grecia, in album G.B.E.

Milord - del valore di 1. 9.000 1... ss.ooo
I francobolli emessi dalla Grecia nel 1896 in occasione della ripresa
dei Giochi Olìmpici sono i primi commemorativi sportivi apparsi nel

mondo.
Da allora la tematica olimpica ha tatto molta strada. Purtroppo molti

Paesi — non organizzatori dei giochi — hanno letteralmente mila

zionato il mercato con serie commemorative assolutamente non con
formi allo spirito che aveva dato origine alla prima emissione greca.
Vi proponiamo oggi un ritorno a una collezione più che mai attuale
e interessante, In essa sono ìncluse solo le nazioni - ospitanti- e,
in via eccezionale, quei Paesi territorialmente compresi in queste
ultime (es. San Marino). Una collezione seria. sicura, al riparo da
ogni speculazione.

STATI UNITI
LA COLLEZIONE COMPLETA dei fran

cobolli di Posta Ordinaria Posta Aerea
Espressi e Blocchi Foglietto, emessi da
gli Stati Uniti dalla presidenza Truman

(anno 1945, N. Yvert 489) al 1967 (emis
sione . Thoreau..) in album G.B.E. Mi
lord • President -

Le 16 offerte (senza le tre serie di Grecia)

L. t050.000

Idem con le tre serie di Grecia
L. 1.750.000

• nam88m

‘.. ‘4
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3d

___

INGHILTERRATRIESTE A
Collezione completa dei franco
bolli commemorativi di Posta
Ordinaria e Posta Aerea emes
si dal 1948 (- Risorgimento
Cat. Bolaffi S.2854) al 25 otto
bre 1954, escluse le varietà di
ogni genere, in album G.B.E.
Milord

L. 105.000

1. 115.000

I

MALTA
Collezione completa dei fran
cobolli emessi dall’Indipenden
za, 1964 (serie - Indipenden
za • Cat. Bolatti M.1O1) al 1967
(serie • Natale -‘) L. 32.500
MS. -

prezzo
G.B.E.
6.300.

enau&nsunies

O.NJJ.

/

‘4

I’
I’

4’

L. 42.500

/

I. . i

CIPRO
Collezione completa dei fran
cobolli di Posta Ordinaria e fo
ghetti emessi dall’indipenden
za. 1960 (serie - Proclamazione
Repubblica.. Cat. Yvert 171/
185) al 1967 (serie - Atletica..
Cat. Yvert 287/289) in album
G.B.E. Milord L. 82.500

‘‘4 ‘e

Indirizzare ‘e ,ichlesle a

Ditta Alberto Bolallì
lemfl Torino vie Roma 101. Tel. 551.655 15 linnel c.c$ n 2 88

20121 MIleno Via Montenapoeone 14, Tel, 799.894,5

48124 Bologna Logge Sei Pavaglione, P. Galvan, I Tei. 276.251 2

amai Roma Via Condolli 56. Tel 5fi6.557! 8/9
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LE TEMATICHE

continuazione da pag 3I

Raffaello Sarizio (cli Giovanni Sani
da Urbino: 1483-1520). grande pit
tore ed architetto. Primo architetto
delta Cattedrale di S Pietro in Ro
ma (1515). Le sue opere rappresen
tano il migliore ideale artistico del
Rinascimento. Autoritratto. San Ma
rino -635: Vaticano - 87. Opere: Ma
donna Sistina dalla Galleria di Dre
sda, Germania Orientate -228 Det
taglio dello stesso dipinto, Sarre -

332 e San Marino -636. Ritratto di
uomo: Liechtenstein -240. Ritratto
di Dante, Italia -310 e Vaticano -410.

Fornarina - San Marino - 634
« Donna con ‘Unicorno » (Maddale
na Strozzi), San Marino - 637. - An
geli musicanti ». Italia - PA. 93. AI
Ireschi delle stanze vaticane. Vati
cano - 41/46. Incontro fra il Ponte
fice 5. Leone Magno e Attila (da al
fresco). Vaticano - 150 e 152. Fede.
Speranza e Carità. Vaticano - 345’
347: Resurrezione. Paraguay 0.10 G.
(28-2-67): Deposizione. Panama 0.10
b. PA, (1967): « Madonna con Bam
bino e San Giovanni». Santa Lucia
(16-10-67): - Il sogno del cavaliere
N’emen Regno 16 b. (15-4-67); San
Giorgio e il drago. Panama P.A
21 c. (23-8-67); ‘ Donna con ermel
lino». Ecuador 4 c. (ottobre 67)

Rabbia Giovanni Della (1469-1529).
scultore, autore di scuaure in terra
cotta ricoperta da una pasta vitrea.
Riproduzioni di bassorilievi dello
Ospedale del Ceppo di Pistoia, Va
ticano - 284/290.

Rabbia Luca Della (figlio adottivo di
Andrea Della Robbia e padre di

Giovanni. 1400-1482), continuò a
tradizione paterna delle terrecotte

vetriticate. Madonna col Bambino
della chiesa di San Gaetano in Fi
renze. Irlanda - 122/123.
Sebastiano Del Piombo (1485-1523),
oittore, Ritratto del Cardinale Regi
naldo Pole. Vaticano -117.

Sodoma (Giovanni A. Bazzi detto
I Sodoma: 1477-1549) Particolare

di aifresco nella chiesa di San Do
menico in Siena raltigurante Santa
Caterina da Siena. Vaticano - 330
332

Tasso Torqualo 11544-1595), poeta.
Autore del Poema epico .‘ La Geru
salemme liberata . Ritratto Italia -

307

Tintorello jJacopo Robusl, detto il
Tintoretto: 1518-1594: pit:ore. Di-

pinto Gesù davanti a Pilato -. Pa
raguay - PA. 18.15 g.. emesso il
28/2/1967.

Tiziano Vecellio (1477. oppure 1489 -

1576) grande pittore veneziano e
rappresentante della scuola di tale
città. Dipinti: Ciarice Stroz2i, Sa,
re -323; Il Denaro del tributo-,
Germania Orientale -305: Ritratto di
Carlo V, Belgio -965; Abdicazione
di Carlo V, Belgio -966; .. Giovane
donna atta toletta mattutina «, Ceco
slovacchia - foglietto 26; Sacra Fa
miglia, Nuova Zelanda -416; La
dama bella» (dalla galleria di pa
lazzo Pitti in Firenze), - Le tre Gra
zie ‘ (dalla Galleria Borghese dì
Roma, Dettaglio dal quadro - L’amo
re sacro e l’amore profano «, San
Marino - 723/726; lI Cardinale Ma
drussi (o Madruzzi). Vaticano - 116:
Carlo V, Vaticano- 120: Papa Pao
lo III Farnese. Vaticano -121 dipin
to. Paraguay 0.20 G (10-12-66); au
toritratto, Umm al Qiwain 25 d. (15
uqlio 1967).

ARTE — Argentina. Cuba. Etiopia
Guinea, Kathiri, Paraguay, Repub
blica Araba Unita, Egitto. Tunisia.
Ungheria.
COSMONAUTICA — Buthan, URSS.
FLORA — Yemen Meridionale.
GEOGRAFIA — Giibert e Ellice. Ryu
Kyu. Yemen Meridionale.
MANIFESTAZIONI FILATELICI-lE —

Cecoslovacchia.
MEDiCINA — Lesotho.
RELiGIONE — Argentina. Cuba,
Etiopia. Kathiri, Repubblica Araba
Unita- Egitto

Veronese (Paolo Caliari detto il Ve
ronese. 1528-1588), pittore. Uno de
gli ultimi grandi Maestri del rinasci
mento. Nelle sue pitture ha rafl’gu
,ato la bellezza e la ricchezza di
Venezia. Dettaglio del Palazzo dei
Dogi in Venezia, Italia -527: dipinto.
Paraguay PA, 12.45 G. (10-12-66).

MILOSLAV ZARUBA

SPORT — Cecoslovacchia. Andorra,
Francia, Manama, Paraguay, Polonia,
TRASPORTI AEREI — Buthan. Ce
coslovacchia, URSS.
TRASPORTI NAVALI — Gilbert e EI
lice, Kathiri, Repubblica Araba Uni
ta-Egitto.
TRASPORTI TERRESTRI — Andor
ra, Francia, Manama, Polonia.
ZOO — Albania. Repubblica Araba
Unita-Egitto.

G A.

Signorelli Luca 1450-1523). pittore.
Autoritratto taltresco nel Duomo di
Orvieto). Italia - 662

• •

: -jiwjij:
—i:

• I.
• I.•r
•l I.

I.
• I.•
•
•
•

• TiZiA’. ‘‘.Lri,w;»,rjt’
• »?RZ»»*Pi’iS
•
• .i,.,.,,...,_.

I

[OSTE VAfl(LkN[ i..60

l’(I t’E VAfl(AIJE uu 4(1

sommario delle novità
per le raccolte
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Per motivi tecnici il nuovo valore ordinario .. da 6 cents. già in programma
per il 16 gennaIo, 6 stato rinviato a data da precisare.

Prossime emissioni;

16 gennaio 1968
« Segretariato
delle Nazioni Unite »

due valori:

6 cents
(giallo, nocciola ed azzurro)
13 cents
(azzurro, malva, verde e aranc.)
Disegno: Rashid-ud-Din (Pakistan)
Stampa: Courvoisier SA. (Svizzera) in rotocalco
Tiratura: 2.900.000 e 2.600.000

1 marzo 1968
Serie «Arte»
6 cents
(azzurro, giallo e rosa)
75 cents
(rosso, giallo, azzurro e rosa)
scultura di Henrik Starcke
nel consiglio di Amministrazione
stampa: Courvoisier SA. (Svizzera) ìn rotocalco
Tiratura: 6 o., 2.700.000
75 c., 2.300.000 iniziale
(questo valore farà parte della serie ordinaria)

Distributore esclusivo per l’ltafla
dei francobolli delle Nazioni Unite

Ditta Alberto Bolaffi
Via Roma 101, tel. 551.655 (5 linee)
10123 Torino
AI servizio dei soli commercianti
e rivenditorl muniti di licenza.

israele

emissione del
27 dicembre 1967

Serie

« Protezione della natura»

(fauna selvatica)

LI 0.12, Capra lbex
LI 0.18, Felis Caracal

LI 0.60, Gazella Dorcas

Disegni di M. e G. Shamir

Stampa della E. Lewin-Epstein Ltd.

in ottset policromo;

togli di 15 trancobolli

con 5 appendici.

Agenzia Filatelica «Israele per l’Italia

Via Roma 101 - 10123 Torino

Tel. 551.655 (5 linee)

AI servizio dei soli commercianti

e flvenditori muniti di licenza

per li commercio filatelico.

.4
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DA TUTTO iL MONDO

il commento
alle “novità”

Lo s,,eechie
e la realtà

Sorpresa: una gondola sul Canti!
Grande — sullo sfondo il carnpa
nile di San Marco ed il Palazzo
Ducale — e il Palazzo delta Si
gnoria (vicino alta prima s’cui
la il Leone di Vetiezia, vicino al
la seconda il giglio di Firenze).

fui Fo questo in un francobollo
egiziano. Tutti coloro che da
tempo atispicailo tilia serie turi
stica italiana sarebbero ben lie
ti se queste vignette figurassero
in un francobollo nostrano. I,zi’e
ce no, è proprio l’Egitto. Ec’è an
che un alt “o valore, in cia si l’e—
dono la veneziana Ca’ d’oro e la
fiorentina Sonni Maria del Fio
re. Non è ozioso domandarsi che
cosa abbia spinto l’Egitto ad
e,net nere questi due francobolli.
Il guaio è che non sappiamo.
per ora, rispondere. La serie si
chiama. « Invito all’Unesco a sa?
rare i monumenti di Venezia e di
Firenze », l’eniblerna dell’Unesco
co,npare pure al centro dei fran
cobolli, ma fino a che pulito l’or
ga;2izzaionc dipendente dal
l’oNu avrà dato l’appoggio a
questa iniziativa? Il valore fac
ciale dei francobolli ha una so
pra! tassa: è questa in jat-ore dei
nioniinzenti italiani? Se cosi fos
se, il Paese che ha raccolto un sì
gran numero di adesioni alla
campagna per il salvataggio dei
monumenti delta Nubia avrebbe
compiuto un gesto veramente al
trigissico e si potrebbe pensare
che intenda almeno in parte ri
cambiare il fai-ore. In questi
tempi, in cu, i gesti disinteressa
ti non sono palle di tutti i giorni,
C’è l’eran,enie di che restare a
bocca aperta.
Filatelia specchio del tempo: se
rie « indipendenza » dello Yemen
Meridionale. E’ nato un nuovo
Stato da quella che in preceden
za, anche ,iella nostra cronaca,
si chiamava « Federazione della
Arabia del Sud a. Essa compren
deva Aden lei colonia inglese)
ed altri sedici Stati, in parte sul
tanati ed in parte sceiccati. Ne
sono rimasti fuori quattro, che
non avevano aderito alla Fede
razione. e questi vai la pena di

cicuta rli: Alto l’ala, Qiiaiti Ha
(lgtJj7flij( Kathi,’i Had,’ainaiit e
nl,ra Ilaclraninun. l’al la pena,
perché alle orecchie dci filateli
sIi questi nomi non sono nuovi,
anzi hanno un suono sinistro. Ed
è doloroso pensare clic, mentre
in quelle terre si svolge stillo un
sanutinoso ti-ai-aglio nel quale
sta morendo un inondo inisterio
so e immutato (la millc,mi (Ha
dra,naut è a,u-oru rluclla « terra
dell’incenso $ clic era già una ci
vili ii o n tica quando la descrisse
Plinio nel I secolo) e sta nascen
do quella che dovrà es5ere l’Ara
Ha i iii ava (ma intanto la gente
con tinua a fare il pastore o il pe
scatore e sceicchi e sultani
mandano i capitali in Svizzera o
nelle banche dci Libano), ci sia
chi si serve del ,,o,ne di questi
Stati per far qtiiitlrini alle spalle
dei collezicoust,. I quattro Stati
cli cui si p0 i-la to;aliz:gtg,o tzit ti
insienre circo 300,000 abitanti:

Albania
(25 novembre) — Animali 08 tollile Oltel
Tiratura: 110.000 Zoo,
15 quindar, policrorno (tacchino); 20 q..
policromo (oca): 25 q.. policrorno (galli
na): 45 q.. polFcromc gallello) 50 9.. p0-
licromo (gallina taraona): 65 q - policl’o
fao (anatral. 80 q.. policronio lgerfliano
reale): 1 et policromo (due pulcini).
La serie di 8 valori t. 630

Cecoslovacchia
(9 dicembre) — Va’cri dl uso corrente
Riiralto del prespdenle No-oiny. Calco-
grafia.
2 korune, verde azzurro: 3 Is.. bruno.
I 2 valori 1. 700

(‘—) — Aerei leggeri e da turismo. Calco’
grafia e rotocalco combinati. TrSp.
30 haleru, policromo (al)anle L-13). 60 h..
policromo (aereo sportvo L—dOl. 60 h.. p0-
licromo (lazi aereo L-200(: I Is.. policro
mo aereo per ‘irrorazione di disintettan
I: agricoli 2-37). 1.60 Is.. poticrerno (aereo
per istruzione acrobatica Z-526). 2 li.. p0-
licromo (aereo per istruz,or.e pitotaggio
jet L-29).
La serie di 5 valori L. 680

(18 dicembre) — Giornata del francobollo
Vari francobolli del 1920. Rotocalco e cal
cogratia combinati. Ml.
I k.. rosso bruno e argenfo.
Un valore L. 140

non sappiamo qiran ti se ne tteh
batio at tribt,ire ali ‘Alto Yafa, cv
tnunqiie è certo che fino a pochi
mesi fa essi ‘70?! avevano senti
to il bisogno di possedere dei
francobolli. Ora, in due mesi, l’Al
to Yafa Ira sfornato: sigla serie di
,iove valori di uso corrente, una
serie di qua!! ro valori dedicata ai
campionati mondiali di calcio
1966, den teltata, lior dcnt cItata
ed iii foglie! Io; ‘fila serie di 5 i-a
bn illustra ti con dipinti famosi
(da Renoir a Veiasqtic’z), iii fogli
ed in foglietii Così giovane, cc,
Inc Paese emittente, e già così
rapace.
Filatelia falsa intmagine: dal far
lo clic la Repubblica dello Ye
Inc i-i renda omaggio ai famosi
pu tori italiani si doirehhc di-dia-
t’e cIme si ‘ram la cli n’i Paese in
pace, dedito ai piaceri dello spi

realtà, i,it-ece. è sui quarito. La
tidiani.

Polonia

STAN

(dicesse..) — X gioch olimpici invernal;
di Grenoble OlIsel. Tr.Sp.
40 groszy. policrono (hocke’y su ghiac
cio); 60 g,, policromo (sci): 90 9., policro
mo (statom); 1.35 zloly, policromo (patti
naggio su ghiaccio): 5.55 a.. policromo
tsci): 2 a., policrome (bob): 7 a.. policro
mo lbialhlon): 7,90 a.. policroino (sci).
La serie di 8 valorI L 900

Ungheria
(dlcensbr.) — Pittori ungheresi del XX se
colo. Rotocalco. Tiratura. 690.ftt serie
dentellate e 9. non deniellata: 345.000
foglietti dentellati e 9.000 non dentellalì.
Ai.

filatelia U.S.A.

PROSSIME
EMISSIONI ORDINARIE

1 cenI. Thomas Jetlerson. 12 gen
naio. Jetfersonville, Indiana: 40 cenI.
Thornas Paine. 29 gennaio. Ph(la
delphia Pa.: 15 cent. Oliver Wendefl
Holmes, 8 marzo, Washington, ftC.:
50 cenI. Lucy Stone. 13 agosto. Dor
cheMer. Mass.: 30 cent. John Dewey.
21 ottobre. Burlington. Vermont.

PROGRAMMA
PER I COMMEMORATIVI

Per il 1968 sono stati approvati i se
guenti sette soggetti: Hemistair ‘68.
Dal 6 aprile al 6 ottobre avrà luogo

60 liller. policromo I- r,alello e sorella -
di Adoit Fényes: 1667-1945), 1 FormI. p0’
licromo (.. Ragazzi che lottano ... di
Oszkar Glala 1872-1958) 1,60 F., policro
mo (,, Ottobre ‘.. di Karoly Ferencay: 1862-
1917): 1.70 r. policromo (. Oonne sulla
riva -. di lslvan Szonvi: 1894-19601. 2 F.
polmcromo I- Colazione del padrino - di
lstvan Csok: 1865-1961). 250 F, policromo

Sentenza di espulsione-. di Gyuia De,’
kovils: 1894-19341: 3 F. policrnmc I-Auto’
iilraflo -. di Csontvary Koszllts 1853-19191
La serie di 7 valori L 1.050

+ • ldem non deni. L.
* Il foglietto dent. L. —
• • Il toglietto non dent. L. —
COMUNITA’
FRANCESE
Francia
(8 9ewsa)o) — Cinquantenario dal servizio
dei conti correnti postali. Medaglia col,’
menorativa. Calcografia.

E’

0.40 franchi. policromo.
Un valore L. 85

Prossima emissione
(a gennaio) — X giochi olimpici invernali
a Grenoble. Emblema dei giochi su cis
scun valore. Calcogral la. Sp’Tr.
0,30*0,10 I., policromo (salto e londo con

1’$L_1 COIIIIII delle ooI
EUROPA

io Plenn,g pohcromo uSO anniversario
della maccl,tna da stampa di rr,edrich
Koenig): 20 PI. policrorno (Cristalli di mi
nerale: millenaria delle miniere di zinco
e di piombo di Rara): 30 PI., policrome
Centenario del microscopio scientifico

Abbe-Zeiss)
I-a serie di 3 vatoti I- 150

Germania Ovest
(12 gennaio) — Progresso nella tecnica e
nella scienza. 0ff sei.

44
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un’esposizione internazionale in 5.
Antonio, Texas. 114 nazioni sono
state invitate a partecipare a questa
esposizione, che celebra il 250 an
niversario della fondazione della
città di S. Antonio, Il tema della
esposizione è: - La confluenza del
le civilizzazioni nelle Americhe »

(I 12 febbraio il 150’ anniversario
dello Stato dell’lltinois sara comme
morato con l’emissione di un fran
cobollo in Shawnetown, lllinois, do
ve è il PIÙ vecchio ufficio postale
dello Stato,
lI 15 maggio gli Stati Uniti celebre
ranno il Cinquantenario del Servizio
di Posta Aerea, che ebbe Inizio sul
percorso Washington-Philadelphia
New York con un biplano Curtis
avente la velocità massima di 90 mi
glia all’ora e capace di trasportare
140 libbre di posta
Walt Disney e ‘ L’imposizione della
legge saranno i soggetti di due
altri francobolli.
Sia la serie della Pitlura sia Quella

Allo scopo di orientare i collezioni
sti circa la serietà ed il valore com
merciale delle emissioni elencate
nella «Cronaca delle novità sono
apposti a fianco delle stesse —

quando naturalmente sia ritenuto
opportuno — dei simboli aventi i se
guenti significati:

SIMBOLI DI SERIETA’

t Paese privo di serietà filatelica
.‘ Emissione a carattere specu

lativo
? Emissione di dubbia origine

(serietà da accertarsi)
• Emissione non dentellata con

traria alle norme della F,I.P.
‘tE Emissione poco corrispondente

alla normale serietà det Paese
• Emissione sconsigliabile

SIMBOLI Dl CARATTERE
COMMERCIALE

Prezzo informativo
C Prezzo soggetto a variazioni

Nell’intento di agevolare il compito
dei collezionisti di francobolli a sog
getto, facciamo seguire alla descri
zione delle singole serie una sigla
in carattere anello, che permetterà
di assegnare subito i francobolli fa
centi parte della serie o la serie in
tera ad una determinata raccolta ie
matica.
Ecco, in ordine alfabetico, le sigle
adottate per tredici raccolte pre
scelte, con a fianco il riferimento
al tema

Arte
Boy-Scout

= Cosmonautica
= Croce Rossa
= Flora
= Geografia
= Medicina
= Manifestazioni filateliche
= Musica
= Religione
= Sport

Trasporti
Zoologia

del Folclore americano avranno un
altro francobollo. La data ed il luo
go di emissione per questi franco
bolli non sono stati ancora fissati

CRESCENTE IMPORTANZA
DEL CODICE ZIP

Chi scrive una lettera ha la ten
denza a sminuire. se non trascu
rare. l’importanza del giusto modo
di apporre il numero dì codice ZIP
nell’indirizzo. Se pensiamo che le
macchine selezionatrici e quelle che

leggono » gli indirizzi lavorano in
tandem - e che la selezionatrice

è inutile se l’altra macchina non ha
numeri ZIP da « leggere-, diventa
evidente ‘importanza dello ZIP
Spinto dal taflo che I’U,S.P.O.D, smi
sta annualmente 80.000 milioni di
pezzi il suo ufficio per le Ricerche
e la Meccanica ha accantonato 18
milioni dì dollari per progetti di ri
cerche supplementari nel campo

SCi .1 IO O io i poiic,omc iiockes Su

giliacc,o(. 0,60 ‘ 0,20 I,. poitcromo fiamma

olimpica e cristalli di nevai - 0,75 025 t.

aoticromo pattinaggio arlislico(. 0,95
- 0.35

I,. poi cr0,00 Islalomì.
La se,ie di 5 vaior, L 840

Andorra

Prossima emissione
(29 gennaio) — X giochi olimpici inverna’

li di Grenoble Emblema de’ giochi e

Sciatore. calc,,n,,if,a Tr, SP.

-

- &NXE.

040 franchi po’,c ‘rmD

un valore L 85

CUMUNITA’
INGLESE
Bermuda

Prossima emissione
(I” febbraio) — Anno internazionale dei

Diritti dell’uomo

3 pence policromo. i scellino, policro

no: Is6d.. policromo: 256d . policrono.

La serie di 4 valori L —

2 pence poi Cromo i scellino pol,cro

io: 2s6d polIcromo

La serie di 3 valori L 435

(1’ gennaio) — Valori di uao corrente in

valuta decimale Disegni del tipo della

serie precedenle gia sopraslampata cnn

valore decimale
i ceni (come i pencel 2 o. come 2 d.)

3 c, come 3 dj, 4 c icome ‘i, dl, 5 c

come 6 dl 8 c come 4 d.( 8 e. come

5 d.(: lo c. tco.ne I sce(i:no. IS e {cone

7 dj: 20 c (come 560,1. 25 o, (come 2 5,)

35 c. (come 3s7d1. 50 e. (come 5 sI,

i dollaro (come 10 5,1 2 (come i ater’

li na I.
la serie di 15 vaiori L 5.800

(—) — 25’ anniversario delta battaglia 0;

‘t’arawa. rormato romboidate. Ge.Tr.

3 c. poicromo cane de’ atollo di Tara

wa(, io e, poticromo sbarco di Mar.nes)

5 c., policromo (combattimento sulla

spiaggia), 35 c., poticromo (aizabandiera

degli Stati alleatO.

La serie di 4 valori L, 750

t Kathiri
(Novembre) — Quadr, giapponesi Roto

calco. Arj’r.Re.

POSTA ORDINARIA

25 fils, poticromo (“Bellezza di Nanboku»,

di Katsukawa Shunsho(,

POSTA AEREA

150 I. policromo i. Barche che rientrano

e Yabase - di anon,mot, 500 I., policrome

I— Ragazza al santuario -‘ di Suzuki I-ta-

runobu),

La serie di 3 vator’ L, —

t Kuwait
125 novembre) — Terra conferenza dei

ministri arabi dell industr,a Stabilimento

industriale e ruota dentala. Rotocalco Ti

ratura: i.OO2.

20 l’Is policromo, 45 I, policromo

La serie di 2 vaiorl L —

delle macchine selezionatrici e mac
chine per la - lettura - degli indi
rizzi. Gli ultimi traguardi raggiunti
sono le macchine selezionatrici che
hanno la capacità teorica di selezio
nare fino a 250.000 destinazioni ed
Lina macchina che - legge gli indi
rizzi operante per mezzo di un si
stema automatico di « esplorazione »

che può leggere in un’ora 35.000 in
dirizzi battuti a macchina oppure
stampati.
rufficio Rjce,che, inoltre, ha an
nunciato che la radio americana
sta lavorando per sperimentare un
sistema che dovrebbe selezionare
automaticamente i pacchi postali,
Durante l’operazione un impiegato
dell’ufficio postale dovrà leggere ad
un microfono il numero di codice
ZIP corrispondente al collo e quin
di spostare il pacco su un traspor
tatore a nastro, Il numero, che ver
rà riconosciuto tramite un’apparec
chiatura speciale, sarà proiettato
istantaneamente su uno schermo di
fronte all’operatore per un control
lo visivo: intanto il pacco continue
rà a viaggiare sul trasfortatore fin
ché sarà arrivato al recipiente as
segnato dal codice ZIP. dove ver
rà automaticamente depositato.
li tunzionamento del primo modello
di questa macchina è previsto per
t’inizio del 1968

UN GROSSO « FIASCO»

Il commemorativo dei fratelli Biglin
può essere definito un gran - fia
sco a. La colpa per l’orribile aspet
to non può essere attribuita al
processo di stampa: lotocalcogra
fia. L’Indetinibile confusione dei co
(ori è senza dubbio il risultato di un
tentativo di attenersi fedelmente al

colori del dipinto originale.

UNA « LADY
AFFASCINANTE

Possibile soggetto di un francobollo
del 1968 sarà la commemorazione
del 200’ anniversario della nascita
di Do(ly Madison. la famosa - lady -

conosciuta per (a sua grazia, cul
tura e bellezza e che ebbe tanta
influenza nel suo tempo, La pro
posta per (‘emissione di un tale
francobollo e partita dai membri
del Wisconsin Stamp Club -‘

UN REGALO PREZIOSO

Richard McPerren Cabeen, una del
le personalità hlateliche americane
di maggior rilìevo, ha donato la sua
casa di quattro piani in Chicago al

Collectors Club » di quella città. li
sig. Cabeen è stato per 36 anni
il direttore della pagina filatelica e
numismatica nel - Chicago Sunday
Tribune», co-autore con Carroll
Chase di « One Hundred Years ol
Territorial Postmarks » ed autore di
-The Standard Handbook of Stamp
Collecting -, L’edificio ospiterà una
grande libreria sale di lettura, un
laboratorio per Io studio e l’esame
di materiale filatelico e locali per
incontri, conferenze e mostre.

ANNULLI-SLOGAN

Subito dopo radozione dell’annullo
delle Nazioni Unite sui diritti fem

oNIA
fl1

EsTLt.”AflOMJ, 105215T SCAI - ‘» —

Gilbert e Ellice
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Gambia
(20 dicembre) — Anno internazionale del

Turismo, veduta di Bathurst Rotocalco

India
(1” dIcembre) — cositluz,one del Naga in

icontinua a pag. 461

-Il collezionista
‘ Italia Fiialol,ca - - N. I - ia 45



DA TUTTO IL MONDO

mmiii. l’U.S.P.O.D. ha annunciato
che cinque uffici sono stati autoriz
zati ad usare dal IO dicembre 1967
al 10 dicembre 1966 un’annullo spe
ciale, Lo slogan dell’annullo è:
«IYHR. 1968 INTERNATIONAL YEAR
FOR HUMAN RIGI-ITS » è usato
nelle città di San Francisco (Cali
fornia), Harttod (Connecticut), Wash
ington (DC.). DaIlas (Texas). Seat
tle (Washington).

FRANCOBOLLI TOLTI
DALLA CIRCOLAZIONE
Nello scorso autunno sono stati

filatelia indiana
In occasione dell’esposizione filate
lica che ha avuto luogo in Bombay
per la Giornata delle Nazioni Uni
te -, la Indo-American Socìety, cui
si era associata la Philatelic Society
of India, ha rimesso all’est’ensore di
queste note I” Award internazio
nale del successo filatelico, il gran
de premio che viene attribuito an
nualmente dalla American Philatelic
Society. La sua consegna è stata
effettuata dal Console Generale
americano Mr. David M. Braddock.
Ringraziando, il sottoscritto ha det
to che premiandolo la A.P.S. ha
onorato tutta la filatelia indiana.

IL SEMINARIO DI FILATELIA

Un seminario di due giorni, il primo
del genere. si è recentemente con
cluso in Nuova Delhi. Sotto gli au
spici del Ministero delle Comunica
zioni ha radunato filatelisti, artisti,
stampatori, commercianti e funzio
nari postali per studiare i vari pro
blemi concernenti la filatelia india
na e per discutere il modo di in
crernèntare i servizi filatelici per i
collezionisti ed i commercianti. Vi
hanno partecipato circa cinquanta
invitati, convenuti da ogni parte del
paese.

Seminario dl filatelI, svoltosi In Nuova
dirigenti dell’AmministrazIone postale.

tolti dalla circolazione il 5 cenI
della Federazione generale dei
club delle donne » e il 5 cent Mao,
Cassatt -.

IL 75 C. DEFINITIVO
DELL’O.N.U.

Sarà emesso il 1” marzo. Il Diretto
re dell’U.N.P.A. Robert 6. Maxwell
ha precisato che la necessità di
questo •‘ allo valore » è determinata
dall’alta percentuale di lettere rac
comandate che sono spedite dal
l’ufficio Postale delle Nazioni Unite,

Dopo i discorsi del Ministro per gli
Affari parlamentari e le Comunica
zioni dr. Ram Subhag Singh, e del
Ministro di Stato sig. I. K. Guiral.
sono state lette molte relazioni di
eminenti artisti e filatelisti; note e
suggerimenti sono stati anche pre
sentati da M. 5. Pathak. Capo della
Security Press.
Fra le raccomandazioni latte segna
liamo quelle per una razionale po
litica delle emissioni — con limita
zione delle date valide per le com
meniorazioni — affinché il valore
facciale dei commemorativi non su
peri comunque le 2 rupie, perché
sia sospesa l’emissione di foglietti.
per l’uniformità degli annulli primo
giorno, per l’importazione di macchi
nario per la stampa di francobolli
multicolori.
Sono poi stati presentati suggeri
menti per i disegni dei francobolli.
per la promozione della loro ven
dita e per la pubblicità.
Prima che il Seminario fosse con
cluso il Capo della Security Press
ha annunciato che il Governo ha
accettato la richiesta per l’acqui
sto dei macchinari per la stampa dei
francobolli policromi. Una nuova éra
comincerà dunque presto.

filatelia
germanica

Poco più di un ‘anno la un noto
perito filatelico berlinese, il sig.
Mùller-Mark. comparve davanti ai
giudicì della sua città natale per aver
venduto dei francobolli rari ripara
ti, ma muniti della sua firma peri-
tale, al prezzo degli esemplari per-
letti. Egli era anche accusato di
truffa per parecchie migliaia di mar
chi, L’imputato addusse a sua dife
sa l’ignoranza, ma i giudici ebbero
qualche difficoltà a credergli per
ché il sig. Mùller-Mark aveva scritto
parecchie opere che fanno testo nel
campo dei francobolli degli antichi
Stati tedeschi; si potette cosi citare
come referenza i suoi stessi studi
ed egli tu condannato a tre anni di

icontinua da pag. 45)

Stato dell’unione. Ritratto di Nehru e
membri delle tribù Naga. Rotocalco. Ti
ratura: 2 milioni,
15 paiso, azzurro.
Un valore L.. 20

Lesotho

Prossima emissione
(7 aprIle) — ventesimo anniversario del
l’organizzazione Mondiale della Sanità,
Rotocalco. Me,
22/, c., polìcromo: 25 c., policromo.
La serie d 2 valori L —

t Mahra
(5 dicembre) — X giochi olimpici inver
nali di Grenoble. Emblema su ciascun
valore. Rotocalco. Sp.Tr.

POSTA ORDINARtA
10 fils, celeste. bistro oliva e nero (ton
do): 15 f.. bruno, celeste e nero lslalom):
25 I., grigio, oliva e nero lbob a 4): 50 I.,
lilla, verde e nero (hockey 511 ghiaccio):
75 t,. verde e bruno rosso (pattinaggio su
ghiaccio): 1 t.. celeste, verde oliva e
nero (pattinaggio artistico su ghiaccio):
150 f., rosso, celeste e nero (pattinaggio
artistico femminile).

POSTA AEREA
250 I., violetto, verde oliva e nero (saluto
con sci): 500 I., verde, rosso e verde scuro
(pentathlon).
ta serie di 9 valori L. —

+ • ldem non dent. t. —

• Il foglietto dent, L. —

prigione. Il sig. Mùller-Mark interpo
se appello ed il giudizio venne cas
sato per vizio di forma. Recente
mente il processo è ritornato davan
ti al tribunale e questa volta i giu
dici sono stati più clementi: essi
hanno condannato l’imputato a 21
mesi di prigione ed a cinque anni
d’interdizione ad esercitare il suo
lavoro di perito, Il Sig. Mùller-Mark.
che ha attualmente 72 anni, non ri
tornerà certamente in prigione a
causa dell’età, ma è molto dubbia
che possa ancora occuparsi del sue
lavoro...

IL PROGRAMMA
1968

Il Ministro delle PT della Germania
federale ha fatto conoscere il pro
gramma dettagliato delle emissioni
per i) 1968, che se contiene delle
notizie già note o attese ha destato
sensazione su altri punti.
Innanzi lutto per il tatto che il cern-

Territori Britannici
dell’Oceano Indiano
(15 gennaIo) — Francobolli di uso ce’
rente delle Seychelles. soprastampati:

5 cants, policromo: 10 c.. policromo: 15 t.
policromo: 20 c.. policromo: 25 c., poli-
cromo: 40 c., pclicrorno: 45 c., policrorno:
50 c., policromo: 75 c., policromo: t Ru
pia, policromo: 1,50 R.. policrome: 2.25 A..
policrorno; 3,50 A., policrorno: 5 R., po
licromo: 10 R,, policromo.
La serie di 15 valori t. —

Yemen Meridionale
(già Federaz. dell’Arabia del Sud)

(—.-) Indipendenza. Rotocalco. Ge. FI.
10 I. (globo e carta di Aden): 50 f. (porto’
dì Aden): 10 I. (raccolta del cotone).
La sere di 3 valori L. —

OLTREMRRL
Argentina
(2 dtcemb.e) — santa Barbarc. patrona
degt Arliglieri. Immagini dette Santa, che
è nell’altare della cappella dell’Accade’
mia d’Artiglieria spagnola a segovia. tal’
cografia. ‘Tiratura: 2 milioni. Ar.lb.

- I>I

Li
2
-l

2

crouaca delle nuvilì

DHIRUBHAI METKA

Delhi: Il tavolo del ministri e del

20 pesos, rosso.
un valore t. 70
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memorativo di Adenauer, previsto
per lanniversario della morte del
grande Cancelliere tedesco, non sa
rò soltanto un francobollo ma un
blocco. il quale comprenderà insie
me con l’eff’ge di Adenauer quelle
di Alcide De Gasperi, Winston Ctiur
chilI e Robert Schuman. Inutile dire
che i quattro francoboll, con i ri
tratti di un tedesco, un italiano, un
inglese ed un francese saranno con
siderati tra quelli di soggetto emi
nentemente europeistico.

In seguito molte persone sono stu
pile nel vedere che il programma
comprendeva anche un francobollo
per il 150’ anniversario di Carlo
Marx. che nacque a Treviri nella
Renania-Palatinato, Riproduciamo il
francobollo emesso nel 1947, esatta
mente il 5 maggio. quando tale
« Landi. faceva parte della zona
francese di occupazione, con il bol
lo commemorativo presentante la
casa natale delideologo del socia

lismo. Un deputato dell’opposizione

ha chiesto ironicamente in parlamen
to al Ministro delle PT, che è demo
cratico-cristiano, se questo nuovo
francobollo è dovuto alla coalizione
con i socialisti

n
4LKARL
IntK5lqT*(z tAFiX”

rz 3

Più soddisfazione che stupore han
no invece manifestato i collezionisti
apprendendo dalla bocca del Mini
stro che il francobollo i. filatelico
del programma. dedicato nel 1962

al centenario della Confederazione
Postale del Nord (Norddeutscher
Postbezirk) sarà ormai compreso in
tutti i programmi annuaf i. Gli anni
versari postali potranno cosi avere
il loro commemorativo.
Un francobollo della nuova era d’e
missioni sarà dedicato ai mestieri
ed un altro specialmente a quella
del calzolaio, Un valore ricorderà
infatti il compositore Riccardo Wa
gner in occasione del centenario
della sua opera ‘ I Maestri cantori

e—

flttt’
erri [Ww’t2’

i’,

_
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% •LTH , - ci ‘1
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—

in cui appare il calzolaio-poeta Han
Sachs di Norimberga: e gli stessi
maestri Cantori sono una corpora
zione in cui non si può entrare sen
za aver compiuto delle prove parti
colari (ed è questo del resto il sog
getto dell’opera, alta quale venne
già dedicato un francobollo nel

1933).
I cattolici avranno nel 1968 due fran
cobolli, t’uno per il loro Congresso
Eucaristico, che avrà luogo in Essen
dal 4 all’O ottobre, e l’altro dedica

to alla croce merovingia trovata nel
piccolo villaggio di Moselkern sulla
Mosella, vicino a Coblenza,
I tre primi valori del programma sono

già noti. Si tratta della serie - Pro

gresso delle scienze e delle tecni
che», le cui prime parti furono emes

se nel 1964 e nel 1966. Questi pro

gressi sono simboteggiati nei fran

cobolli da disegni talvolta assai et—
metici: cosi I pezzi di materiali vari

riuniti nel 20 Pf. indicano il millena
(continua a pag. 48

Brasile
(—) Valori di uso corrente. Ritratti Ottset

BRASIL —

E c $

lo centesimi azzurro (Arthur Oernardesl

20 c, bruno rosso lCarnpos Sallesl.

2 valori L. 165

Cina Nazionalista
(30 dIcembre) — Anno dell’amicizia cino
tilippina. Bandiere delta Cina Nazionalista

e delle Filippine, e parco della Cina a

Manila. Rotocalco.

I dollaro. policrorno; 5 dollan. poficron-to.

La serie di 2 valori L. 150

t Cuba
(22 novembre) — Monumenti. Oftset. Tira
tura: 115.. Ante,
i cent., policromo (castello della Quercia
Real a La Habana): 2 c., policromo; (chie
sa dì San Francesco da Paole all’Avena);
3 c., polìcroeio (castello della Madonna
degli Angeli a Cienluegos): 4 c., policro
no (convento dl San Francesco all’Ava

na): 13 c.. policiomo (castello Morro a
Santiago): % c., policromo (torre lznaga
a Trinidad).
La serie di 6 valori L. —

Etiopia
(7 dtcenbre) — Croci Lalibeia. Rotocalco.
Tiratura: 560.000. ReJs.
5 cenI.. policrome (Croce da processione

in bronzo, dalla chiese di Biet-Maryam):

10 c., policromo (Croce Processionale in

rame); 15 c., policromo (Croce in rame,
dalla chiesa di Biel-Maryam): 20 c., peli
cromo (Croce Lakbela); 50 c., policromo
(Croce in rame cesellato, della chiese

Medami-Alem).

La serie di 5 valorI 1. 420

Guinea
(—) Le attività dell’umanità per Il mondo
dell’avvenire. oa dipinto murale nella
sala di riunione- del ConsIglio di sicurez
za dell’Onu in New York. Rotocalco, Po

sta aerea. Ar,

Haiti
Il dlcembn) ‘-. Giornata defl’lstruziono.

Rotocalco,
POSTA ORDINARIA
5 e.: 10 e.: 25 c.
POSTA AEREA
50 c.; I gourde: 1,50 g.
La serie di & valori L. 6

Iran
(20 novembre) — Visita
la Bulgaria. Ritratto di
IO r., bruno e viola.
Un valore I.. 150

Iraq
(li no,e.nbn) — Costumi locali. Oltset,

Policromia su sfondo di diverso colore.
1 (il, color cuoio; 5 1, arancione, 10 t.,

giallo arancio: 15 t., azzurro: 20 I., viola:

25 I.. oliva: 30 I.. bruno: 40 I., magenta:
50 f., azzurro: 90 I., verde.

La serie dl 10 valori L. 855

Mongolia
(S ottobre) — 50” anniversario della rivo

luzione russa. Otlset,

j19 67i

40 moung, policrome (ritrallo di Soukè

Bator, duo soldati e fabbriche): 60 m..
policromo ILenin. due soldati e date).
La serie di 2 valori L. —

t Paraguay

(—) Emissione preolimpica per i giochi
in Messico. Motivi di arte precolombiana.

Rotocalco, Tiratura. 12.000 serie dentella
te, 6. togiietti dentellati e 3.000 non
denteilati. Ar.ReSp.

POSTA ORDINARIA
0.10 Guarany, verde, e bruno rosso vaso).

0.15 G., celeste e rosso-arancio (vaso li
Iomorfo); 0.20 tI. violetto, giallo e bruno
(vaso zoomorlof: 0,25 G., rosso e bruno
(testa): 0.30 G., rosa, bruno, giallo e aran
cione donna sedula): 0.50 0,, verde. bru
no e gìallo (vaso policromo a forma mai
liebre).

POSTA AEREA
12,45 6., celeste e arancione Icoppa po
licroma): 1815 0., lilla, arancione e verde
(tripode): 36 0., rosa. giallo e bruno
(maschera teottluacane),
La serie di 9 valori L. —
+ Il toglielto dentellato L. —

Il foglietto non denl. 1.

Repubblica Araba Unita
Egitto
(9 dicembre) — Invito all’UNESCO a sal
vare le opere colturali ed artistiche di
venezia e di Firenze. Obelisco, emblema
dell’unesco, di Venezia e di Firenze su
ciascun valore, notocalco, Ar.Reloojr.
Tiratura: 420 XC

80-20 rniiis. policromo (Ca d’oro a 5.

Maria del Fiore): 115-30 m., policromo

campanile e Palazzo Oucale di Venezia
Palazzo Vecchio di Firenze).
La aerie di 2 valori L, 735

teloviaiva Antenna lelevisiva e carta del

le isole. Rotocalco, Tiratura: i.300.mO. Ce.

3 cents. policromo,
Un valore 1. 40

Tunisia
(I’ dicaSi.) — Nuova serie di uso cor
rente, dedicata alla storia detta Tunisia.
Prima parte: periodo punico. O(fset, Ar.,

15 mills, policromo (Bassorilievo di epoca
romana, ritrovato a EI Faouar): 20 In , p0-
licromo (Cavaliere Marino di Kerkouane).

25 m. policromo (Annibale, busto bron

zeo trovato in Marocco): 30 m., pOlicromo

(stele votiva neo-punica); 40 m,, policro.

no (Amilcare, da moneta): 60 m,, policro’

no (maschera funeraria in vetro).

I 6 valori L. 375

-1’ Vemen (Repubblica)

(_) Pittori italiani Rotocalco. Ar.Re,

‘/ bolashea poiicromo (- Ritratto di gio
vane uomo -- di Raffaello) ‘là b. policro
nio (à Eleonora di Toledo e suo figlio
del Bronzino): /1 b.. policromo (- Simo
netta Vespuccì -‘ di Piero Di Cosimo):
3 b., policromo (. Sibilla Dellica -. di Mi
chelangelo); 6 b.. poticromo (i. Primave

ra -. del Botticelli).

(continua a pag. 48)

30 iranchi, policromo, 50 I., policrorno:

io I., policromo: 200 f.. policromo.

La serie di 4 valori L. 1675

+ Il foglietto dent. con scritta rossa L. —
+ dan, con scriBa azzurre 1. —

‘il

del presidente del
Zivkov. Oftset,

i.”.’ £9

:‘- ‘.

1’3i

Ryu-Kyu

(fl c.elbre) — tnaugurazione della rete
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rio deIlindijstria mineraria nellHarz,
un massiccio montagnoso della Ger
mania centrale, mentre a macchina
per la stampa costruita 150 anni or
sono da Friedrich Koenig (10 PI.)
è già noto 5 mite a suo c21po

normale. Sul 30 PI é rappresenfato
il principio scientifico della costru.
zione di apparecchi ottici. inventato
da Abbe che fondò te officine Zeiss
di Iena.
Oltre ai francobolli commemorativi
vi Saranno tre serie di 4 valori con
soprattassa- la prima illustrata con
animali (la soprattassa andrà alle
opere per la gioventù). a seconda
con degli sportivi dei giochi olimpici
e con il barone de Coubertin (so
prattassa destinata a!la preparazione
dell’Olimpiade di Monaco 1972) ed
infine la terza con un nuovo sogget
to, dei giochi di bimbi che sostitui
ranno i racconti delle fate illustran

‘ti questa serie dal 1959 (soprattassa
‘per te organizzazioni di beneficenza).
Come di consueto, questi francobolli
non avranno un valore facciale ele
vato e daranno quindi l’esempio dì
una saggia politica d’emissione, che
non grava eccessivamente sui por
talogli dei collezionisti.

p. s..

— Bermuda emettera in giugno una
serie relativa alla nuova Costituzio
ne, il 1 ottobre una per le olimpia’
di, e nel 1969 la nuova serie dì uso
corrente con valuta decimale,
— La Danimarca emetterà il 24 apri
le un valore da 30 òre. per ricorda
re il centenario di Esbjerg Harbour.
il 13 giugno un valore per il 700’
anniversario di Koldinghus; in set•
tembre la serie pro carità, il 10 ol

tobre la prima parte delta serie sul
l’industria danese (30 e 50 òre) ed
il 7 novembre la seconda parte (60
e 90 òre).
— In Iraq il 18 novembre dovrebbe
essere stata emessa una serie per
ricordare il 14’ anniversario delta
rivoluzione,
— Le Filippine emetteranno il 31
dicembre due valori per lamicizia
filippin o-cinese,

icontinua da oag 47

C La serie di 5 vaiori L —

dm9, non dente:lati L

ti togiietto non doni I. —

U.R.S.S.
(6 novembre) — 50’ anniversario dona ‘i
voiuzione sovietica. Martoi io stilizzato.
laica e Sputnik Tr.co,
i rubio. marrone e azzurro
il iog[ietto L. —

t Bhutan

(8 dicembre) — Foghetti reiativi stia ernia.
Siano - pionieri dona conquisia spaziale
Non denteliati co.T,.Ge.

POSTA ORDINARIA
2.45 Nu poi’crcmo.

POSTA AEREA
20.50 Nu. policromo

i 2 togiei1i L. —

t Qu’aiti
tnovembre) — Esposizione intsrnazionaie
di Montréal. Padiglione inglese a ritratto
del capo detto Stato Ottset. Ar,
150 fila. maiva grigio e ct,oin
Un an’e L
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• •1

i a a-a-a

crooaca delle NovÌIa
Romania

HEOCCII[ FUGLIETTI

Biblioler;’ ett Ar’i;-idei’.; n 32 paq 33

Ceylon

Si, Baro’ 3 t.-.. . ‘cc “ oaq ad

Iran

pagina 80

Alto

i,..

i.:.
Itki

a Coi.auÀ.a8 •,.A 4l5L2S””’ ‘I

i 4-1cl tI

Messico

[MISSIONI GIR S[GNALAT[
Albania

III
Oipint,. n. 44 oso

Preclimpica n. 32 pag 33

Thailandia

Irlanda

“5

Ra.
St7F7 Mt 11145

Switt .1 4— i.cc —

Bolivia

5(3’. Liona n 40 ‘aQ 24 Seit,m1n, dada lettera n 32 paù 31

48 i: O’’ t,’.ilflcstic ralia F:’a:etica’-I7E



r

La morte
della signora
L. B. Dale
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I
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Louise Boyd Dale lotogratata in vi
sita ad una mostra internazionale

La signora Louise Boyd Dale. massi
ma esponente del gentil sesso nella
filatelia mondiale, è deceduta vener
di 15 dicembre nel Lennox Hill Ho
spital di New York, dopo una lunga
malattia. Le onoranze funebri si so
no svolte in forma privatissima do
menica 17, mentre giovedi 21 il pub
blico ha potuto assistere ad una
cerimonia religiosa in sua memoria.
La signora Dale era l’unica figlia
del compianto filatetista Alfred F.
Lichienstein e di sua moglie Anne,
Imparò dal padre e far collezione di
francobolli ancor prima di entrare
nelle scuole elementari e divenne
poi un’acuta studiosa di filatelia e di
storia postale. All’età di 14 anni era
diventata già così padrona della ma
teria che il Collectors Club di New
York la invitò a tenere una conte
renza suiie emissioni francesi di
Bordeaux. Le sue parole ed i fran
cobolli che contemporaneamente
espose suscitarono l’entusiasmo dei
presenti, tra i quali vi erano tutti
- grandi - della filatelia americana.
Negli anni che seguirono il suo
amore per i « classici. e la sua
competenza si accrebbero, tanto
che era universalmente riconosciu
ta come uno tra i massimi esperti
mondiali. Collaborava con .il padre
alle raccolte che egli preferiva, ma
ne curò sempre anche di proprie.
Le sue conoscenze filateliche sem
bravano illimitale: si intendeva sia
delle prime emissioni della Guiana
britannica sia dei - Missionari -

delle Hawaii, dei - Cantonali di
Svizzera, delle emissioni locali nord-
americane, dei più antichi sopra-
stampati delle Colonie francesi, dei
francobolli del Capo di Buona Spe
ranza e di quelli del Canada.

Alla morte di suo padre — occorsa
nel febbraio del 1947. alla vigilia di
quella Esposizione Filatelica del
Centenario di cui egli era il presi
dente onorario ‘— la signora Dale
subentrò in molte tra le oariche già
ricoperte da Alt red Lichtenstein. di
ventando fra l’altro .‘ lrustee ,. del
Colleclors Club, presidente della
- Phìlatelic Foundation .‘. governa
trice dell’Associaaione per le Espo
sizioni Filateliche.
La signora Dale. pur possedendo
una tra le più vaste collezioni di
classici che siano mai esistite, era
schiva di ogni riconoscimento per
sonale. Nell’ambito della .- Philate
lic Foundation .‘ era la lavoratrice
più instancabile, specie in ordine al
l’esame dei francobolli sottoposti al
Comitato di esperti.
Non presentò mai i suoi francobolli
nelle classi competitive delle espo
sizioni, e le poche volte che prestò
qualcosa alle grandi « internaziona
li .. pretese che la partecipazione
restasse anonima. Ricordiamo che
gli organizzatori della « Melusina -,

svoltasi a Lussemburgo nel 1963.
erano ansiosi di poter presentare ai
visitatori «Posi Oflice ., di Mauritius:
Louise Dale accolse la richiesta. ed
inviò a Lussemburgo non qualche
esemplare isolato, ma tanli fogli da
riempire due vetrine: c’erano sette

Posi Ottice.. ed un vasto insieme
dì - Post Paid .., dalle prime tiratu
re fino alle ultime, eseguite con le
tavole consumate,
La signora Dale lascia due figli: An-
ne. di 27 anni, e John, di 20. Ma il
suo ricordo vivrà anche nella va
stissima famìglia di amici che essa
aveva tra i filatelisti d’America e di
Europa.

VIENNA
mostra israeliana

E. A. K.

Un’esposizione filatelica IntItolata
o Anatomia del francobollo Israelia
no ‘ si terrà a Vienna, nelle sale del
la Stamperia dl Stato, dal 10 al 13
aprile 1968. Sarà organizzata dalla

Associazione amicI del francobol
lo israeliano recentemente fonda
ta nella capitale austriaca.

PARIGI
ritiro dell’ti EXPO »

Con la sera del 20 gennaio cesserà
In tutta la Francia la vendita del
trancobollo da 0,60 Fr. raffigurante
il padiglione francese all’Expo » dl
Montreal. Sarà anche ritirato l’ana
logo valore soprastampato per Il
dipartImento della Réonion,

LOS ANGELES
Iop secret

saH.marmo
-

-‘0
-

. ..f
£xREP:Di S.MARTNO

1967
le
emissioni
dell’anno I

I.

Durante una recente
gruppo di Los Angeles
dei liatelisti israeliani
li Dr. Ronald Schorn.
conferenza: a Come
francobolli senza dirlo
moglie a.

riunione del
del!a Società
l’oratore era
Tema della

comprare i
alla propria

Una collezione sempre più diffusa
Ufficio Filatelico Governativo della Repubblica di San Marino
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BURUNDI fori:
Serie completissirna

25 valori (Yvert Fr. 7500)
Lire 2000

RUSSIA Spettacolare pacchetto dL 1000 divora’ lutti commemorativi con
molle serie complete valore di Dal circa Lire 60.000) nette Lire 7.500

Tutti i francobolli da noi offerti sono in perfetto stato di conservazione. Prezzi netti e pagamento anticipato per tutti gli ordini
più spese postali. Tutte queste serie le possiamo fornire all’ingrosso per I Rivenditori. Bollettino mensile, gratis a richiesta, per
Collezionisti e Rivenditori.

DEGANI - PIAZZA SAN MARCO 79 - TEL. 20.180 - 30124 VENEZIA

VEMEN Quadri Uomini iìlustr’ serie cpi 6 vaLori - Lire 500 RAS AL KHAIMA Quadri soggetti diversi: serie completa 11 valori . Lire 600

RAS AL KHAIMA Favole:
serie completa 5 valori - Lire 400

DUBAI Favole. serie completa 6 valori - Lire 400

SUD ARASIA Quadr, celebri.
serie completa 7 valori - Lire

SHARJAH Pesc, tropicali:
serie comptesìssima 17 valori - Lire 950

KATHIRI SEIVUN Quadri Toulouse Lautrvc, serie completa 8 valori . Lire 600 AJMAN Poglietto - Lire 300

MAHRA STATE Olimpiadi
serie completa 4 valori -

Nt!. .-‘-.-a—-.
.___________
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1/2 pagina destra 110.000 180 75 870 8.800 760 5.030 12.600 4.400 705
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1/3 pag. /1 col, destra T5.000 120 50 590 6.000 520 3.430 8.400 3.000 480
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mm. 30 9.500 15 6. 5.0 75 760 66 435 1.050 380 61
mm. 40 12.500 20 8. 6.0 100 1.000 86 570 1.400 500 80
mm. 50 15.500 25 10. 8.0 122 1.240 107 710 1.750 620 100

Città dove
12 annunci consecutivi 15.000 24.19 10. 0.0 117,18 1.200 103,44 689.65 1.764 630 96.15
24 annunci consecutivi 26.000 41.93 17. 6.8 203,12 2.080 179,31 1.195,40 3.056 1.092 166.66

Filatellati nei mondo
24 numeri 10.000 17 7. 1.0 80 800 70 500 1.200 400 65

Economici
riga di 35 batt. o spazi 350 0.60 0. 5.0 3 30 2.5 17.5 40 14 2.5

SCONTI Di SERIE
Annunci consecutivi: 3 annupci 2,50 i/,; 6 annunci 5 /.; 12 annunci 10%; 24 annunci 20%.
Annunci non consecutivi: 6 annunci 3 ‘/.; 12 annunci 5 i/a; 20 annunci 10 ‘/i.

I’
gioco
del

filatelista
I giocatori (meglio se filatelisti)

possono essere due o più. -

Vince il giocatore che per primo

si ferma esattamente al 47

e soddisfa l’indicazione contenuta

nella casella.
Se con il punteggio del dado

il giocatore supera il 47,

deve riprendere dal n. 31 in avanti.

Per giocare sono necessari:

A) due dadi; i giocatori

tirano a turno sempre con un dado,

eccetto quando il gioco medesimo

richieda due dadi (v. casella n. 10);

B) un e Catalogo Nazionale Bolaffi

dei francobolli italiani 1968»;

C) i e segni di riconoscimento »

per indicare la posizione

di ciascun giocatore

sul percorso;
possono essere costituiti

dai tradizionali bottoni, monete,

caramelle, fagioli secchi ecc.;

oppure possono ottenersi ritagliando

dalla rivista e incollandoli

su cartoncino
francobolli, marchi G.B.E.,

Kanguru ecc.

Il gioco inizia partendo
dal giocatore che apre il
e Catalogo Nazionale Bolaffi »

alla pagina con la serie di francobolli

dal valore più alto.
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Marino, animali preistorici.
Questo rettile
ve ne ricorda

un eltro, ritornate
a vederlo al 12.

Italia, 1967,
Cinquantenario

i francobollo 1’.A.
Se non arrivate dal 17,

tornateci per documentarvi.

Australia: canguro.
Dall’animale fenomeno
alle taschine fenomeno:

passate al 28.

Polonia: cavalli. -

più veloci: avanzate di 3 caselle,

“ ‘--a

Gran Bretagna:
morte di Churchill.

Somalia,
una collezione esotica

cara agli italiani.

o
O 2
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n16
Russia Don Chisciotte

il ricordovi riporta aI ii.
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