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HIGH FIDELITY
cioè (per noi filatelisti)

alta sicurezza.

In campo discografico « High Fidelity », abbrevato « HI-FI », vuoi dire « aita fedeltà »

(d’ascolto, di riproduzione).
Per noi filatehsti il classificatore « fedele » è quello che non tradisce la nostra fiducia,
che custodisce nelle migUori condizioni di sicurezza i nostri piccoli tesori filatelici, che
li mantiene negli anni freschi e « giovani » come nel momento in cui li abbiamo acquistati.
Nei classificatori G.B.E. ci sono 18 anni di esperienza filatelica: i materiali (cartoncino
e strisce di acetato) sono stati scelti e controllati con scrupolo rigoroso e mai s’è badato
alla spesa: abbiamo sempre scelto il meglio.
Sì, noi che li fabbrichiamo e li conosciamo bene possiamo dirlo: sono veramente clas•
sificatori « High Fidelity », altamente fedeli (e i nostri francobolli li conserviamo nei
nostri classificatori).

Sono disponibili in tre serie: SPEED (cartoncino bianco, rilegatura imitazione tela, mci
sioni in oro); MILORD di lusso (cartoncino nero di spessore doppio, rilegatura imitazione
pelle, incisioni in oro, astuccio riproducente ingrandimenti di francobolli celebri); MAGNUM,
di lusso (uguali ai Milord, ma di grande formato).
Troverete elenco, dimensioni e prezzi di tutti i modelli nelle cedole accluse ad ogni copia
di questa rivista e presso i migliori negozi filatelici.

questa cassatorte trasparente
di tipo nuovo

custodisce fedelmente
e mantiene sempre

giovani
i vostri francobolli
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Nessuna emissione

giugno se ne avranno
bollo per il cinquant
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VATICANO: NUOVI SEGNATASSE

Le Poste Vaticane emetteranno i I 28 maggio una nuova
segnatasse composta dei valori da 10, 20, 50, 60, 100 e
re e stampata in fogli di 100 esemplari. La precedente
salente al 1954, è da tempo esaurita.

serie di
180 Li—

ser i e, ri

va serie
“Prodotti
dotti sono
somale). I
10 maggio
“animaI i
So. 1.50
di 24,25

ordinari
agr i col
presen
vaI ori

è appar
da cacci
fino ai
sce Il in i

una nijo
a soggetto

0. Il
agi i
Sh.
e è

I classici

sommario
Anno XXIV - e. 10
18 maggio 1968

4 Egitto. Il centenario dei irancoboin di Suez
(J. Boulad dHumières)

Storia postale

18 Nasce Israele (L. Buzzetti)

I Paesi italiani
12 Primavera romana ricca di mostre (A. Ca

rena)
12 Annulli italiani
13 Sacco di Roma (E. D.)
13 t commemorativi d’italia
13 I francobolli di San Marino
13 I francobolli del Vaticano

L’esperto risponde

15 Un bollo meccanico del 1864 (E. Diena)

Paesi esteri

8 Israele anno 20 (A. Beltramo)

Mondo filatelico
20 Un impero filatelico (5. Tanga)
32 Truffatori e ladri in filatelia (Casi.)
40 Due mostre in sette giorni (E. 5.)

43 Prezzo a sorpresa delle azioni Stanley
Gibbons

43 Successo della mostra di Alessandria
47 Primo flash sulle manifestazioni fioren

tine

Il giornale filatelico

27 Un nastro » di 12. fogli si snoderà
nella « Verso Mexico’ (G. Castellano)

28 Lettera da Livorno (E. P.)
29 Una provincia viva (6. C.)
30 Lettera da Catania (F. Scalia)
30 Lo hanno scritto, nei giornali italiani (C.)

li giornale dei circoli

25 Agenda filatelica
26 Notizie
32 Notizie

Il giovane collezionista

41 Manuale del giovane filatelista
41 Schedario dei Paesi emittenti
41 A bruciapelo
4* Rommie

Da tutto il mondo

44 Filatelia indiana (D. Mehla)
44 Filatelia romena (T. G. Comanescu)
45 Cronaca delle novità
45 Il commento alle novità (Stan)
49 Sommario delle novita per le raccolte a

soggetto (G. A.)
49 Catalogo Bofaffi 1968. Riepilogo dei sui»

plemenU

49 Le emissioni del 1968

Aerofilatelia

34 La vita del Grat Zeppelin (M. Onolrì)

li fascicolo contiene inoltre:

3 FlasI,
3 I trancoboili di Cavallo

Inserzionisti in questo numero

ITALIA: DUE “NOVITA’” IN GIUGNO

cominemorativa è prevista per maggio, ma in
almeno due: nella prima decade il franco—
estmo anniversario della morte di Arrigo
quel lo per Francesco Baracca, che morì i I

e due le emissioni consteranno di un sln—
Lire -

SOMALIA: NUOVA “ORDINARIA” IN DUE TEMPI

lI 25 aprile è uscta a Mogadiscio la prima parte di
a. Si compone di otto francobolli
i” (come nella serie ordinaria del 1961 i pro—

tati, nelle vignette, da attraenti fanciulle
vanno dal Sh. So. 0,05 fino al Sh.So. 1.3

sa La seconda parte del la serie, dedicata
a” e comprendente cinque alti valori: dal
Sh.So. 10. Il costo globale deLle due seri

somal i

L.
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Agenzia dì cipro, Torme . iii cop.
Distributore dell O NU Torino iii cop.

te pubbilcit in questo fascicolo è interiore al 50 ‘I.
della suparficle totale.
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I CLASSICI

Egitto. Il centenario
dei francobolli

di Suez
Si conciuoe

con questa puntata
lo studio sui quattro valori

emessi dalla Compagnia
del Canale di Suez

che furono usati dall’S luglio
aI 15 agosto 1868.

con,,nua dal n 9!195&

lì ricordo del centenario dei francobolli del
Canale di Suez non sarebbe completo se si
omettesse quello dei timbri a data special
mente ordinati per essere utilizzati insieme
con i francobolli.
Se essi non furono impiegati come era previ
sto, taluni furono tuttavia usati, come vedre
mo più avanti, e ci è quindi parso opporluno
rifarne la storia.

* *

Un primo progetto preparato in Ismailia tu
indirizzato a Parigi il 30 aprile 1868 per essere
comunicato all’incisore (fig. I).
Con lettera del 24 giugno 1868 la Ditta Virey
Frères, « fonditori-incisori » con sede in Parigi
rue de Rennes 142. che forniva le amministra
zioni postali di parecchi Paesi, presentava «tre
prove da scegliere’> ed indicava il costo dei
bolli richiesti: « il prezzo del timbro con la
sua scatola a tampone in ferro bianco r’ac
chiudente la serie dei mesi, date ecc, è di 17
franchi per ciascun timbro ».

Fu la terza prova ad essere scelta dopo alcun
lievi ritocchi, e specialmente l’aggiunta dì due
stcile prima e dopo il nome dell’ufficio (Fig. 2).
Vennero ordinati 13 timbri dcl diametro uni
forme di 22 mm-, di cui due per Ismailia ed
uno per ciascuno dei seguenti uffici: PORT
SAID, RAZ-EL-ECI-t, KIL.34, KANTARA, EL
GUISR, CHANTIER VI, SERAPEUM, KIL42,
CUALOUF, KIL.83, SUEZ.
L’ordinazione fu portata a tcrmine e conse
gnata agli uffici della Compagnia del Canale in
Parigi il 4 luglio 1868, accompagnata da una
impronta-campione di ciascuno dei timbri con
la data dello stesso 4 luglio 1868 (fig. 3).
Spedita da Parigi a Marsiglia il 13. questa con
segna fu imbarcata su un piroscafo della Com
pagnia Fraissinet con destinazione Egitto, dove
giunse verso 18-9 agosto, vale a dire dopo la
6rma della convenzione del 7 agosto che ab
biamo citato in precedenza.
L’impiego di questi timbri sui francobolli del
la Compagnia non era più giustificato e così
quelli necessari alla Posta egiziana — RAZ-EL
CCI-!, K1L34, CHANTIER VI, K1L83 — le fu
rono consegnati per essere utilizzati a partire
dal 16 agosto, mentre gli altri vennero adope
ì-ati per il servizio telegrafico della Compagnia
necessario per i suoi lavori, Quelli di PORT
SAID ed ISMAJLIA sono stati visti in rosso
ed in azzurro su dei formulari di servizio, quel
lo di KANTARA è stato notato in nero, con la
data del 4 luglio 70, al verso di una lettera in
dirizzata in Francia, e quello del KJL42 è stato
segnalato, con la data del 26 agosto 68, su un
Irancobollo da 20 centesimi del Canale di Suez;
ma si tratta d’una fantasia di collezionista, poi
ché in tale data questi francobolli non avevano
più corso.
L’ufficio del KIL.42, che sarebbe oggi quello di
Généffé, esisteva nel servizio della Compagnia
ma non figurava nell’elenco dell’Amministra
zione delle Poste; quello del KIL,54, attual
mente Ballah, annunciato nella stessa circo-

SOPRA:
flg. 1 . 11 progetto eseguito a Ismailia ed inviato a Fa.
rigi il 30 aprile 1868.
Fig. 2 - I tre campioni presentati dall’incisore il 24 gui
gno 1868. Fu il teno ad essere accettato, dopo qualche
leggera modifica.

Fig. 3 - L’impronta-campione dei tredici bolli a data con
segnati dall’incisore il giorno di scadenza defl’ordine, il
4 luglio l868.%,;;. z
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Nuovi
francobolli

speciali

SIROTTI
FRANCOBOLLI CLASSICI e MODERNI

MARCHIO DEPOSITATO

Sede: CORSO PORTA ROMANA, 52 - TELEFONO 878.483 - MILANO
(Teleselezione 02). Codice Postale 20122

Filatelisti Attenzione!
Per i nostri prossimi cataloghi di offerte
di francobolli CLASSICI e MODERNI

ACOUISTIAMO
GIORNO D’EMISSIONE 14 MARZO 1968

Per informazioni concernenti

GLI ABBONAMENTI

LE ORDINAZIONI ISOLATE

LE BUSTE PRIMO GIORNO

favorite rivolgervi al

Servizio Filatelico PTT
CH - 3000 Berna - Svizzera

Francobolli Classici:

Una collezione anche molto avanzata di francobolli su lettera degli An
tichi Stati Italiani.

Una collezione specializzata di Sicilia.

Una collezione specializzata di Napoli.

Collezioni medie, e rarità di: Lombardo Veneto, Modena, Parma, Pontì
ficio, Romagne, Toscana.

Francobolli Moderni:

Una collezione completa o molto avanzata di Italia Regno, ex Colonie.

Alcune collezioni di Vaticano e di S Marino.

Lotti, stock, rarità di francobolli di !talia Regno, Repubblica, Vaticano,
5. Marino.

Accettiamo anche francobolli in vendita conto terzi. Anticipazione fino
al 500/o del valore dei francobolli. Con questo sistema otterrete un facile
ed ottimo realizzo delle vostre raccolte. Provate anche Voi! Molti colle
zionisti sono rimasti entusiasti del nostro nuovo sistema.

Realizzerete il massimo prezzo ragionevole e noi tratterremo solamente
il 20 /o di provvigione sul materiale venduto.

E’ in distribuzione il grande Catalogo di offerte di francobolli
e lettere degli Antichi Stati d’italia con bellissime riprodu
zioni anche a colori. Richiedetelo!
Sarà inviato gratuitamente a tutti gli interessati che invie
ranno L. 100 in francobolli a copertura spese postali di spe
dizione.

Attenzione!
Sono sempre valide le nostre offerte di francobolli di Italia
Regno, Repubblica, Vaticano e S. Marino pubblicate nei nu
meri precedenti di questa Rivista.

5

SVIZZERA

I Do: :ezonista:rala F’Iateljr,a --N 10
- 1968



I CLASSICI

lare non è stato sinora, visto o segnalato dagli
specialisti.
Gli uffici di Porto Said, Kantai-a, El-Guisr, Se
rapeum e Chalouf ricevettero direttamente i
loro timbri a data del tipo governativo (Regie
Poste Egiziane); quelli di Suez e di Ismailia
esistevano già alla data suddetta e natural
mente avevano il proprio bollo a data.
I timbri a data con il nome del « CANAL DE
SUEZ » si trovano generalmente impressi in
nero — quello del KIL.34 in azzurro e quello
del CI-IANTIER VI pure in azzurro a partire
dal luglio 1869 — sui francoboli egiziani del
lemissione deI 1867 allora in uso.
Ecco le date estreme d’impiego di questi tini-
bn a data, rilevate da un grandissimo numero
di raccolte specializzate; esse non sono certa
mente definitive e possono essere modificate
in base a scoperte che faranno ancora i colle
zionisti.

Nome Prima data Ultima data
dell’ufficio segnalata segnalata Ossert azioni

RAZ-EL-ECH 27.3.69 10.7.69
KIL.34 17.12.68 29.7.69 in azzurro

CHANTIER VI 9.68 27ì69 da segnalare delle date manoscritte in gen
, naio e giugno 1869, dovute senza dubbio

ad un momentaneo deterioramento del
timbro a data.

Idem 2.7.69 23.7.70 - in azzurro

• KIL.83 13.10.68 8.69 da segnalare il 25 e il 26 MARS 69 con la
parola MARS capovolta.

Ad eccezione di una sola lettera intera piove
niente dall’ufficio del CHANTIER VI (Fig. 4)
tutti i suddetti timbri sono conosciuti unica
mente su francobolli sciolti.
La rarità di questi timbri ha tentato alcuni
falsari, fortunatamente ignoranti delle date
precise d’uso.
Sino ad oggi sono note tre falsificazioni per
Raz-EI-Ech, una per il Chantier VI ed una per
il Kil.83 (fig. 5). Esse sono tutte grossolane e
le loro date non corrispondono affatto a quelle
dell’impiego effettivo dei timbri autentici.

JEAN BOULAD D’HUMItRES, F,R.P.S,L

Membro corrispondente della
Acadénie de Philatélie di Parigi

(Le precedenti puntate dì questo articolo sono siate pub
blicate nei numeri 8 e 9).

Fig. 4 La sola lettera conosciuta proveniente da
uno degli uffici i cui annulli a data recano il nome
del Canale di Suez. Spedita il 21 maggio 1869 dal
Cantiere VI e indirizzata in Italia, questa lettera
affrancata con 3 piastre e 20 paras doveva essere
raccomandata (2 Pi. e 20 pa. + 1 pi. secondo la
tariffa della Convenzione Postale Austro-Egiziana
del 23 luglio 1868), ma in base alla circolare delle
Poste Egiziane del 12 agosto 1868 l’ufficio del VI
Cantiere non poteva accettare raccomandatez la
lettera fu dunque avviata per via ordinaria. Il tim
bro « Franca » in nero in alto a sinistra è egiziano.
quello « P.D. in basso a destra è austriaco ed
era proprio dell’ufficio postale austriaco d’Ales
sandria che ha avviato questa lettera. Nel maggio
1951 questo pezzo fu già nprodotto in questa rivi
sta (coli. E Antonini, Ginevra).
Fig. 5 . Alcune faisificazioni di annulli a data
con il nome del Canale di Suez.

I

___À_
SPr

Il canale di Suez durante i lavori di ampliamento dcl 1958.
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MODENA
1 5 c. verde, senza punto.

nuovo
5 40 c. celeste, usato, annul

lo iegg., firmato A. D.
15 20 c. ardesia violaceo su

lettera, bordo di foglio a
sinistra, annullo a 9 sbarre

1 9 c. BG grande, marche
per giornali, usato, mar
gine che sfiora leggermen
te il riquadro in alto a de
stra, firmato A. O.

5 10 e. nero, marche per
giornali, nuovo, firm. A. D.

NAPOLI
2 ‘Iz gr. carminio. Il tavola.

usato annullo leggero
11 10 gr, carminio rosa, Il ta

vole, nuovo piena gomma,
cert. fotogr. Oliva

13 20 gr. rosa, Il tavola, nuo
vo piena gomma, firm. AD.

14 50 gr. rosa, usato annullo
leggero e fresco, firm. AD.

— 2. 10 e 20 gr. falsi dell’epo
ca usati, molto belli, tutti
firmati

22 10 gr, arando Province na
poletane, foglio nuovo di
50. molto bello, qualche
esemplare esterno toccato

24 50 gr. grigio perla Pro
vince napoletane, foglio
nuovo di 50, qualche esem
plare esterno toccato

PARMA
5 40 c, azzurro, nuovo senza

gomma, fresco e ben mar
ginato, certil. fotogr. A. O.

6 5 c. giallo arando, usato
7 15 c. vermiglio, usato
8 25 c. bruno rosso, usato
12 5 c. verde azzurro, Gover

no provvisorio, nuovo fir
mato A. O.

14 10 o. bruno, Governo prov
visorio, usato con grandi
margini, firm. Oliva e A.D.

18 80 c. bistro oliva, nuovo
piena gomma, leggerisaima
assottigliatura sul margine
in alto a sin.. firm. A. D.

15 3 c. grigio, nuovo piena
gomma. 7 filetti, molto bel
lo, firmato A. D.

ROMAGNE
1/9 Emissione completa nuova

(Fornibili anche i vai. isolj 170.000

4 3 b. verde, molto bello
e ben marginato su lette
ra insieme con I b. corto

5 4 b. fulvo, molto bello su
lettera

6 lettera con un 5 b. appena
toccato a sinistra, un altro
5 b. corto e un 3 b. appe
na toccato a destra (Sass.
1.225.000)

SARDEGNA
1 5 o. nero, usato firmato AD.
3 40 c. rosa carminio vivo,

prima tiratura, margine che
sfiora leggermente il riqua
dio in alto a sinistra, fir
mato A. O.

4 5 e. verde, usato firm. A. O.
4 5 c. verde, coppia usata

molto bella firmata A. O.
5 20 c. azzurro su lettera.

bordo di foglio, sulla let
tera annullo Silvano

5 20 c. azzurro, nuovo piena
gomma. grandi margini e
bordo di foglio a sinistra.
firmato A. O.

6 40 c. rosa, su lettera
6 40 c. rosa, usato flrm, A. 0.
7 5 c. verde e giallo, usato

firmato A. D.
9 40 c. rosso mattone, usato,

certif. lotogr. A. O.
18 3 I. rame, usato firm, A. D.

SICILIA
1 ‘1, gr. arancia I tavola nuo

vo, ampi margini, firm, A. D.
9 5 gr, rosa carminio, I ta

vola. usato con annullo
molto bello, firmato A. D.

13 20 gr. grigio ardesia, usa
to, firmato A. D.

14 50 gr. lacca bruno, nuovo,
firmato A. D.

15 50 gr. lacca bruno, usato,
difettoso per piccola assaI
tigliatura, motto bello di
aspetto

TOSCANA
1 1 q. nero su grigio, usato.

annullo leggero, firm. A. O.
2 1 a, ocra su grigio. usato.

fresco
4 1 cr. carminio, coppia usa

ta ben marginata
7 6 or. azzurro scuro su az

zurro, ampi margini splen
dido su lettera insieme a
due esemplari del 9 cr.
viola bruno su azzurro corti
(Sassone L. 600.)

10 1 q. nero, usato con an
nullo leggero

12 1 or. carminio. precisa su
lettera

17 1 c. violetto bruno, nuovo
firmato A. O.

18 5 c. verde, nuovo piena
gomma firmato A. O.

20 20 o, azzurro, striscia usata
di tre, esemplare di centro
toccato in basso, firm, A. D.

22 80 0. bistro, usato, firma
to A. D.

23 3 I. ocra giallo usato, mar
ginato da tre lati, corto in
basso, cert. tal. Oliva

ITALIA
L16 5 o. verde grigio De La

Rue, nuovo piena gomma
firmato A. 0. 100.000

23 20 c. su 15 c. celeste. fer
ro di cavallo I tipo, nuovo
con gomma, firm, A. O. 240.c

24 20 c. su 15 c. celeste. ferro
di cavallo Il tipo. nuovo
con gomma, firmato A. D.
e Oliva 450.000

43 2 i. vermiglio chiaro. quart.
nuova firmata A. O. 55.

46 45 e. verde oliva, nuovo
piena gomma di eccezio
nale freschezza e centra
tura. cert, faI, A, Diena 300.000

5.21 Congresso filatelico, nuo
vo, sofendida centratura,
ceri. fot. Oliva 260.000

S.21 Congresso filatelico usato
su frammento 120.000

156d 5 I, Manzoni non denteil. 50.000
196 1,25 5. Francesco dent. 14

centralura perfetta 110,000
242 1,75 bruno dent. 13’?.

usato 65.000
POSTA AEREA

25 7,70 coppia nuova mai ling. 400.000
25 7,70 su busta con le firme

dei piloti e Balbo rossa 250.000
POSTA AEREA Dl SERVIZIO

1 Coppia trittici Servizio di
Stato, nuova splendida mai
lingueliata 2.000.000

REP. SOCIALE ITALIANA
5.118 G. N. R. serie completa

nuova mai iinguetlata. fir
mata Oliva

500 50 I. di Firenze, nuovo mai
linguellato, firm. Oliva

501 50 i. di Verona nuovo mai
linguellato, firm. Oliva

5.635 G. N. R. Posta aerea, se
rie completa nuova, mai
linguellata, firm. Oliva

OCCUPAZIONI
5.2 ALBANIA, non emessi, fir

mati Oliva
S.2 TRENTINO, tutti esemplari

nuovi e firmati
S.3 VENEZIA GIULIA. tutti es.

nuovi e firmati

COLONIE ITALIANE
S.6 EGEO, Congresso idrolo

gico, nuovo mai lingueli.
5.18 EGEO. Ventennale nuovo

mai lingueliato
2 ERITREA. Pacchi postali 10

o nuovo, firmato Diena

22 ERITREA, Segnatasse 2 i.
usato

9 SOMALIA, 40 c. su lo a,
nuovo firmato A. O.

S.47 SOMALIA, serie completa
pacchi non emessi

5.58 SOMALIA, serie completa
tasse nuova

25 TRIPOLITANIA, 1.26 Giubi
leo dent. 11 usato, firma
to A. D. 115.000

SAN MARINO
9 5 c. su 30 e. bruno, ci

fra -5 - molto grossa, I re
sco e ben centrato

8/I 5 c. su 10 c. oltremare,
usato su frammento

20 1 lira rossa nuova fresca
firmata A. D.

31 1 lira azzurra nuova firma
ta A. D.

44 2 ire violetto nuovo, ottima
centratura

S.405 Non emessi Posta aerea,
tuffi esemplari mai hnguel
lati e ben centrali

5.901 Segnatasse per vaglia -

3 lire mai linguellato e
ottimamente centrato

COLLEZIONI
AUSTRIA daI 1945
— senza B.F. Renner
CIPRO indipendente
FRANCIA IV Repubblica
— V Repubblica
— Quadri, 29 val.-i-B.F.
GERMANIA OCCIDENT, campI.
GERMANIA Berlino compl..
GIBILTERRA dall’inooronaz. ‘1953
GRECIA dai 1945
LUSSEMBURGO dal 1945
MALTA Indipendente
NAZIONI UNITE
OLANDA dal 1945
PORTOGALLO foglietti
SCMALIA Indipendente
SPAGNA dal 1950
SVIZZERA Pro ,Juventute
— Pro Patria

Foglietti
TURCHIA toglietti
COMUNITA’ EUROPEA
— con faglielti

CONDIZIONI DI VENDITA
Offe,’te valide salvo venduto. Tutti i Iran’
cobollI sono garantitI autentIcI e dl prima
scelta, salve IndIcazIone contraria nella
descrizione. Numerazione del catalogo
Sassone. Le spedIzioni, franche dl porto
per l’Italia, vengono effettuate a meno
raccomandata. Pagamento all’ordine tra
mite assegno, vaglia o versamento sul
nostro c. c. postale 5/24065. SI effettuane
anche lmvII contro assegno ed a mszzc
assicurata, magglorandeli delle spese re
lative. La merce viaggia per conte ed a
rIschIo del commiltente. Facolth dl resti
tuzione contro relative rimborso entro Otto
giorni dai ricevimento, per i irancobolli
che non risultasse di pieno gradimento,

Offerte tratte dal nostro Listino n. 6 che sarà inviato
gratuitamente a richiesta.

SERVIZIO NOVITA’ DI TUTTO IL MONDO
Informazioni e moduli a richiesta

Tutti i francobolli sono perfetti, nuovi senza linguella - Pagameòto all’ordine tramite assegno, vaglia o versamento sul
c. c. postale S/24065 - Ordinazione minimo’ L. &000 - Spedizione a meno raccomandata a nostro carico - Si effettuano

Invii contro assegno maggiorati di L. 500.
-a

r
FILATELIA INTERNAZIONALE S. A. S.

GUIDO BAZZALI
50123 FIRENZE - VIA CERRETANI, 1 nero - TEL 29,88:18

OFFERTA SPECIALE
dl francobolli medi e rari tratta da una importante collezione che dettagliamo anche su mancolista per la parte non elencata

LOMBARDO-VENETO
23 2 5. giallo i tipo, usato
27 15 5. azzurrO I tipo, nuovo
8 (1,05) azzurro, francobolli

per giornali, usato
2 1 k. nero, marche per gior

nali, nuovo

100.000

85.000

750.000

90.000

115,000

135.000

135 .&

45.000
150.000

47.500

250.000

75.000

80.000

75.000

250.000

60.000

50.000

350.000

480.000

600.000

130,000

225.000

90.000

60.000
90.000
25.000
40,

60.080

100,000

380.000

90.080

250.000

85.060

250.000

175.000

350.080
100.000

300.000

75.000

350.000
235.000
80.000

90.080

175.000
250.000

40.000

80.

70.

55.000

300,000

125.000

200.080

30.000

180.000

95,000

85.000

100.000

550.000

150.000

260.080

650.003

550.000

350.000

1.100.000

1.000.000

750,030
400.000
72.500

300.000
100.000

18.580
300000
480,000
60.000

210,000
270.000

27.500
100.000
210,

75,033
2azx,

390.
210.000
170.000
425,
25.000
95.000

320.000

170.000

300.003

140.000

175.000

500.000

600.000

90.000

90.000

85.000

475.000

Potrete trovare i francobolli offerti, un vastissimo assorti mento dei paesi italiani ed europei, novità di tutto il mondo

e materiale filatelico delle più note ditte del nostro

NUOVO NEGOZIO
in FIRENZE . PIazza 5. Marco 6 R - Tel. 29.5196
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La storia degli ebrei si interpone
nella storia del genere umano come
una diga si’ interpone in un fiume
per elevarne il livello » (Leon BIoy)

LA GEOGRAFIA

Qualcuno ha detto che non si può
evitare di associare le emozioni che
procura la vista del paesaggio israe
liano con il pensiero di quanto di
spirituale è maturato in tale am
biente. E le contraddizioni » natu
rali che coesistono con tanta varie
tà in così poco spazio, creando un
universo in miniatura, richiamano
spontaneamente al carattere pecu
liare del pensiero monoteistico
ebraico che è la ricerca della ccm
posizione delle contraddizioni fra
nazionalismo e universalismo,
In una superficie di 21,000 km, di
poco superiore a quella della Sici
lia, le valli sì alternano ai deserti,
I campi coltivati, gli agrumeti, gli
ulìveti alle distese aride e morte, I
paesaggi biblici a quelli da Far West.
E ci sono due tipi di deserto, Quel
lo « classico » — dune, sabbia sof
fice portata dal vento, in prossimità
del mare — e quello roccioso, tor
mentato dalle esplosioni vulcaniche.
Circondato da quattro mari — Il
Mediterraneo, il Mar Morto, il Mar
Rosso ed il cosidetto Mar della
Lira (appellativo biblico del Lago
dì Tiberiade) — Israele è stato de
finito «i Paesi Bassi» del Medio
Oriente.
Nella valle di Sodoma si ha la più
pronunciata profondità terrestre dei
mondo: 392 m. sotto il livello del
mare -

Non vi sono alture rilevanti, in Israe
le, a parte il monte Hermon peren’
nemente innevato. ma i monti israe
liani hanno nomi ricchi di evoca
zione, ci suonano familiari: Tabor
Carmelo. Sion
Le valli che si aprono fra questi
monti si diramano da un lato verso
il Mediterraneo e da un altro verso
l’oceano Indiano, attraverso il golfo
di Akaba ed il Mar Rosso,
Il clima é quanto dì più stravagante
si possa immaginare. Al nord la
piovosità equivale pressapocc a
quella dì Milano o di Torino, al sud
si misura in pochi millimetri al
l’anno
Ma la poca pioggia è sufficiente
perché m alcune zone ogni anno
il deserto si copra di fiori dai colori
delicati e festosi.
Lentamente il sud viene coltivato a
grano e toraggio. le valli più calde
sono sfruttate per le culture di pian
te tropicali, ed i campi artiliciali.
realizzati grazie a ingegnosi im

pianti idrici, sono pascolo ideale
delle mandrie dei bovini importati.
I somari ed i cammelli scompaiono,
di fronte all’aggressiva affermazione
dei trattori.

LE ORIGINI
STORICHE

La parola « ebreo » deriva dall’arabo
«eber », in ebraico « ever ‘, (al di
là). Cioè al di là del Giordano, con
fine naturale tra il deserto dei no
madi e la Palestina, territorio que
st’ultimo in cui si installarono gli
ebrei dopo essere usciti — la Bib
bia racconta come — dall’Egitto.
sotto la guida di Mosè. Li univa
la legge. o l’idea. monoteistica,
Mosé impiegò 40 anni per amalga
mare il popolo di ex schiavi che,
forte della coerenza ideologica che
lo distingueva dalle popolazioni in
contrate durante le peregrinazioni,
si riunì presto autonomamente in
federazione — federazione delle 12
tribù — e poi in monarchia creando
005 il primo Stato ebraico.
Questo nel XIII sec. aO, Indistur
bato da qualsiasi sorta di imperiali
smo, lontano quello egiziano, I pri
mo Stato ebraico progredì pacifica
mente cer otto secoli.
Nel corso dì questa evoluzione si
succedettero condottieri come Saul
e Davide. Con quest’ultimo lo Stato
conobbe una condizione particolar
mente prospera e felice. Ma alla
sua morte si ebbe la scissione in
due regni, quello di Israele a nord
e quello di Giuda a sud. Indebo
lito per la mancanza di coesione.
il popolo ebraico inizio una progres
siva decadenza che raggiunse il

suo culmine con la comparsa in
Medio Oriente della potenza impe
riale Assiro-Babilonese.
Alla dominazione assira succedette
quella persiana. poi quella greca-se
leucide. ma dopo questultima la
coscienza nazionale ebraica si rin
torzò e lo Stato risorse questa voi-
la con l’appoggio di Roma, appog
gio che si rivelò però per quello che
era veramente quando si ebbero i

primi contrasti fra il monoteìsmc
giudaico ed il politeismc romano.
culminati nelle guerre e nelle san
guinose rivolte di Gerusalemme con
tro Roma
Apparentemente tollerante come tu!
ti i paesi colonialisti che si rispet
tano, la politica di Roma é troppo
accentratrioe per accettare l’affer
mazione d’indipendenza del popolo
ebraico attraverso il binomio patria-
religione (bisogna tener presente
che nel Il secolo la popolazione

israelita era valutata ai 1 o/ di
quella della Roma imperiale)
Nel 70 dO, le truppe di Tito danno’
il colpo di grazia all’ultima espres
sione dellautonomia resistente di
struggendo ii Tempio di Gerusalem
me. La Palestina è ormai assorbita
nella massa dell’impero romano, Si
sarebbe dovuto aspettare fino alla
metà del XIX secolo perché il sen
timento di emancipazione nazionale
si manifestasse nuovamente nelle
comunita ebraiche sparse in tutto
il mondo,

IL SIONISMO

li carattere delle prime rivendica
zioni moderne del diritto nazionale
è ancora improntato a troppa di
sorganicità e sporadioità di manife
stazione perché possa portare a
quaicosa di costruttivo, Si comin
cerà a parlare di dea, pianifioata
ed unitaria, verso la metà dell’otto
cento.
Nel 1895 era a Parigi, inviato del
giornale austriaco « Neue freie pres
se’ il giovane Teodoro Herzl. inca
ricato di un reportage sul caso
Dreyfus. Profondamente impressio
nato dal rigurgito di antisemitismo.
Herzl ebbe per primo la visione di
uno Stato ebraico come soluzione
ai problemi dei suoi correligionari,
Nel 1897 egli pronunciò in occasio
ne del primo Congresso Sionista
queste parole: o Lo scopo del sio
nismo è di creare una dimora per
il popolo ebraico in Palestina, otte
nuta attraverso il diritto pubblico
La creazione del movimento sioni
sta portò a due risultati: da una par
te vennero attuati negoziati coi vari
governi interessati per risvegliarne
la simpatia e ottenerne la collabora
zione a favore delle nuove idee,
dall’altra venne dato impulso al pro
cesso dì colonizzazione ebraica del
la Palestina, paese allora semi-di
sabitato, coperto di deserti e di pa
ludi,
Nel 1917 il movimento sionista rag
giunge la massima ufbcialità con la
pubblicazione da parte del governo
britannico della Dichiarazione SaI
four. dichiarazione che venne ap
provata dalle potenze alleate. In
essa il governo britannico dichia
rava «di voler favorire la creazione
In Paiesbna di una dimora del po
polo ebraico - e si impegnava » a

fare del suo meglio per realizzare
questo scopo o.

Da questo momento si intensificaro
no i movimenti migratori da tutte
le parti del mondo verso la Pale
stina, I primi emigranti provenivano
dall’Europa orientale, teatro in un
passato recente di sanguinosi « p0-

grom « anti ebraici, quindi dalla
Germania, dalla Spagna, e da molti
altri Stati.
Dopo la seconda guerra mondiale
tutti gli elementi materiali e spiri
tuali della grande avventura nazio
nale sono maturati.
I sopravvissuti al genocidio nazista
che manifestarono il desiderio di
installarsi nella Palestina ancora
sotto il Mandato britannico costitui
rono il fattore determinante delta
decisione delle Nazioni Unite di
spartire la Palestina fra arabi ed
ebrei. Nel novembre dei 1947 si
ebbe la storica risoluzione della as

semblea nenerale oelrOl
di Israele
lI 14 mappe. 1948 il prirn,’r”,;s.’
israeliano David Ben Gour:or. ne,
sede del Museo di Tel Avi, procia’
mò l’indipendenza della nazione
ìsraeliana,

A. BELTRAMO
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DA TUTTO IL MONDO

ISRAELE
ANNO VENTI

Nel 200 anno dalla fondazione dello Stato
una sintesi geografico - storico - filatelica.
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134
1956

1949 - 31 marzo. 2D m., azzurro: bandiera
nazionale.
1950 - 23 aprile. 20 p., bruno: sbarco de
3li immigrati: 40 p, verde navi che tra
sportano gli immigrati.
1951 - 30 aprile. 15 p.. bruno rossastro:
Metsudal Yesha 40 p.. azzurro cupo: Ha
kastel.
1952 - 29 aprile. Campi di battaglia. 30 p..
D’uno rosso e lilla: fiore di cardo e ‘t’ad
Mordecai; 60 p.. grigio nero e azzurro:
fiordaliso e Deganya: 110 p., grigio bruno
e carminio: anemone e Safed.
1953 - 19 aprile. 110 p.. azzurro turchese
e rosso: anemoni ed emblema dello Stato.
1954 - 5 maggio. 60 p., azzurro violaceo,
:o lilla e verde oliva: calendule e rovi
ne di Yehìam, 350 p.. bruno lilla, verde e
giallo: narcisi e ponte di Gesher.
1955 - 26 aprile. 150 p, verde nerastro e
giallo arancio: Menora, emblema dello
Stato.
1956 - 12 aprile. 150 p.. verde, giallo, az
zurro e bruno- disegno simboleggiante
l’a” anniversario.
1957 - 29 aprile. 250 p., azzurro violaceo.
azzurro e nero: Jel che disegna un 9.
1958 - 21 aprile. 400 p.. oro, nero e verde:
Menora e ramo d’olivo.
1959 - 11 maggio 60 p., verde scuro, ros
so, nero e verde: anemoni: 120 p., vio
etto, rosa e verde: ciclamini: 300 p., tur

chese, verde azzurro e giallo: narcisì.

1955 - 27 aprile. 12 a.. azzurro, verde e
giallo: giglio delle sabbie: 32 a., bruno
lilla, giallo e verde: prirnarosa,
1961 - 18 aprite, 7 a., verde, bruno e gial
lo: mirto; 12 a., lilla, granato e verde:
irginea marittima: 32 a., azzurro, rosa,
verde e rosso: oleandri.
i962 - 30 aprile. 12 a., azzurro: caccia
bombardiere Vaulour: 30 a., verde oliva:
forrr,azione di cacciabombardieri,
1963 - 25 aprite. 8 a., grigio. giallo e
‘,erde: gigli; 30 a., verde giallastro, car
minio e giallo: allee: 37 a., viola grigia
stro, rosso, verde e ocra: tulipani.
1964 - 13 aprile. a a., policromo: spe’rtro
scopio terrestre: 35 a., policromo: ma
cromolecole: 70 a,, policrorno: calcolato
re elettronico.
1965 - 27 aprile. 37 a., bruno scuro, bru
no chiaro, azzurro e celeste: irrigazione
del deserto.
‘1966 - 20 aprile. 12 a,, policromo: bandie
re israeliane: 38 a., policromo: fuochi di
artificio; 80 a,, policromo: navi ed aerei,
1967 - ‘IO maggio. 15 a,, verde e verde az
zurro: biplano militare del 1948: 30 a..
arancione e bruno: Mystre I; 80 a,, My
stère IV.

1968 - 24 aprile. IS a.. poticromo: arrivo
degli immigrati sul suolo di Israele: BO a..
policromo: famiglia di coloni.

1953 1954 1955
1957

1958

1959

1SRAtL

ISPAEL .!r...,t

- -4’

‘7CIZI’ 0.37

1962

.n.TT.v_. - -

rrT
* — tiri ...‘,.

-
Israele commemora filatelicamente, ogni anno, l’anniversario

» g:: t trrt0:t::z:1indipendenza.

che qui illustriamo.

1965 1966

,. ..., ;.

. .
.-. -lv .:.c..- -

1967

1968
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ISRAELE

GaI. l’verI ti
9 vai. upi. r:i‘131Z rT ‘_I23.) 1N1e ‘flIJo.

250

maggio 1948 - maggio 1968
20 anni

di francobolli di

Nuin. l’veri con. app. a. app.
1948
? em. « Monete., 9 vaI. cpl. 1/9 1.000.000 120.000
Nuovo Anno 5709. 5 vai. cpl, 10/14 72.500 10.000

Num. Yvert con. app.
Giovane Atiyah .., 6 vai. epI. 86/91 750

Nuovo Anno 5716, 4 vai. epI. 92/95 375
Croce Rossa 96 150
Le dodici tribù, 12 vaI. cpi.97/108 900

5. app.
650
300
100
750Annata opl. 2 serie p.o. con app.

i serie segnatasse L. 1.150.000
Mcm, senza appendice L. 310.000
1949
I” Ano. Stato. 1 vaI. 15 9.500 700
Strada di Gerusalemme, I vai. 15 9.500 700
Pelati Tik’,a. 1 vst. 17 aseo s.sco
Nuovo Anno 5710, 3 vaI cpi. 1820 120.900 4.500
2 cm. - Monete -, 6 vai cpi 2: ‘25 11.580 1.350

Annata cpi. 5 serIe p.o. con app.
- I GE.. L 195.000

Meni, senza appendice L 37.500

1960
(J.P.U.. 2 vai. opi. (Zoo) 27/26 9.000 1.2%
2” Ano, Stato 2 vaI. cpi 29/30 95,000 5.900
XXV Unìv. Gerusaiemme 31 3.750 250
Nuovo Anno 5711. 2 vai. cpi. 32/36 11.500 550
iii Maccabiade (Sp) 34 12.068 2.500
Uil. PosI, di Lilatti Reo) 35 35.000 4.500

Annata cpl. 5 serie p.c. + i serie
p.a. con app. -i- i serie segnai. 1. 200.000
Mcm, senza appendice L. 23500

1951
40” Fondazione Tel Aviv 36 4.500 325
3. cm. Monete .. 12 v, cpi. 37/426 1.450 500
3” Ann. Stato, 2 vai. cpi. 43,’ 44 14.000 500
Prestito nazionale 45 1.100 175
1” Ano. Fondo nazionale,
2 vai. cpl. (Zoo . E i.) 46:48 15.000 1.450
XXIII Congresso sìon’sta 49 1.300 2%
Nuovo Anno 5712. 3 vai cpi. 50/52 1.200 250
il - Menora- 53 38.500 5.750

Annata cpl. 8 serie p.c. + I sede
seevizio. con appendice L 78500
Idee,’. salsa appendice I... 9.500

1962
4” Ano. Stato, 3 vaI. opi. (Fi.) 54/56 4.500 604
Casa dei sionist, americani 57 3.200 550
Nuovo Anno 5713, 4 vai. cpi. 58/61 5.500 1.200
Weizman, 2 vaI. cpi. 62/63 1.700 400
B.i.LU. 64 3.000 325

Annata opl. 5 serie p.o. + i serie
p.a. con app. I i serie segnai. L. 21.500
idem, senza appendice L. 4350

1953
5’ Ano. Stato (FI.) 65 1400 250
Xli Congr. storia scienze 56 000 175
Od Maccab,ade 67 940 175
Nuovo Anno 6714. 3 vaI. epi. sale 1.458 3%
« La conquista dei deserto (fl.) 71 l. 290

Annata cpl. 5 sede p.c. + I serie
pa., con appendlcs L. 23.000
idern. senza appendice L. 5.400

1954
Campi. - Monete-, 4 vai, cpi. 72.75 500 300
6” Ano. Stato, 2 vaI. cpt. (FI.) 76/77 800 375
7. Herzi 76 275 135
Nuovo Anno 5715 79 100 45
Esp. FU. TABIM -. 2 ‘a. opt. 80161 450 125
Rothschitd 82 300 200

Annata cpl. 6 serie p.c., con app. L. 2.400
idem, senza appendice L. 1.250

Annata cpI. 7 serIe p.c., con app. I... 3.000
Idem. senza appendice L. 2.250
1956
2’ 5lit. tecnoi. di Flaila 102 300 235
Einste,n 110 450 350
8” Ann. Stato ‘I’ 150 110
Agrumicultura (FI.) 112 200 17$
Nuovo Anno 5717. 3 va!. opi 113 15 290 154

Annata cpl. 5 serio p.c., con app. L. 1.300
idem, senza appendice L. 1.000
1957
Diitsa naz.. 3 vai. cpl. 1 16’18 700 450
9.’ Ann. Stato 119 175 150
Museo Bezaiel 120 250 200
Nuovo Anno 5718.
3 vaI. cpl. (Zoo) 121/23 300 275
Tribù. s. ti!., 7 vaI. opi. 128/132A 11.000 *200

Annata cpl. 5 serie p.c. con app.
. 1 B.F., 1.. 13.000

Idam, senza appendice L. 3.050
l’sa
XXV Ann. - Maccabiadi • 133 300 300
Flotta merc 4 e cpl (Tr.) 134/37 800 600
1G’ Ano. State 36 250 125
Fiera’Esposiz X anniv. 139 250 225
1” Ccng,. Gioventù ebraiCa 140 200 13$
Nuovc Anno 5719
4 vaI coi. (FI.) 141.44 400 350
Dico diritl. dei’’uorno 145 450 375

Annata cpl. 7 serie p.c., con app. L. 2.650
Ideni, senza appendice L. 2.200

1959
Altiv,:a P.T. 4 va!. cp 14649 600 500
Shalom-Alekhenl 150 2% 150
50” di Tei Aviv 151 290 90
11” Ann. Stato, 3 v. cpl. (FI.) 152,54 450 375
Chaim Nacham Bialk 155 2110 150
Aviazione Civiie (Tr.) 156 350 300
Nuovo Anno 5720.
3 vaI. cpi. (FI.) 157/59 484 400
Villaggio sionistì, 3 vaI. cpI. 160,62 400 300
EIlezer Ben Yehuda 163 250 200

Annata cpl. 9 serIe pe., con app. L. 3.100
idem. senza appendice L. 2.450

1960
Sopr. in o. mon., 11 v. cpi. 164 173 1.000 950
Ritugiato, 2 vai. opi. 174/75 500 400
12’ Ann. Stato 2v. cpi. (FI.) 176/77 400 350
Reattore atomico 176 600 400
Nuovo Anno 5721, 3v. cpi. 179./181 675 550
Theodor Herzi 182 250 2%
Fsp Fila:. Tel Aviv (Zoo) 183 450 325
XXV Congresso sionisIa 184 356 300
Henrietta Szoid I85 2% 450

Annata cpi. 9 serie p.o. + i serie
p.a. con appendice i B.F., 1. 17.000
Idern, senza appendice L. 14.250

Annata cpi. 8 serie p.c.. con app. L 5.400
idea,. senza appendice L. 3.900

Non,. l’veri con. app. 5. app.
19
Zodiaco soprast..
3 vai. cpi. (Zoo) 211 13 250 200
Rosh-Pìnna 214 200 100
14” Ano. Stato, 2v. cpi (tr.) 215/16 400 325
Malaria 217 275
Mariti., ed Eroi, 2 v. cp! 218/19 475 420
Fiera dei Medio O.’iente 220 420 350
Anno Nuovo 5723.
3 vaI. cp!. (Zoo) 221 23 550 485
Esp. Aerea • EI Al- (Tr.) 224 450 350
Pesci (I’ emissione!,
4 vaI. cpt. (Zoo) 225’2a 3% 250
Janusz Korcza’e 229 300 2%
Appello Ebraico 23i3 3% 165
Annata col. 11 serie p.c. con epp.
+ 1 B.F., 1. 4.750
Idea,, senza appendice L. 4.000
1963
Farne 231 450 350
Torre e Palizz.. 2 vaI. cpl. 232,33 375 300
15” Ann. Stato, 3 e. cpl. (FI.) 234/36 900
Cent. - Halbanon - 237 350 225
Nuovo Anno 5724, 3 e. cpl 236,240 750 6%
Anno dei pionieri 241 275 125
Pesci (2” emissione!.
4 vai. cpl. (Zoo) 242/45 275 200
Piroscato • Shalom . (Tr.) 246 1.250 1.030
Annata cpl. IO serie p.c. con ap
pendice ± I Br. L. 8.000
idea,, senza appendice 1. 6.600

1164
tst. Naz. Assic., 4 vai. cpl. 247,250 750 450
16” Ann. Ststo. 3 vaI. cpi. 251/53 090
Izhak Ben Zvi 254 120 90
Gicchì olimp. dì Tokio.
3 vaI. cpi. (Sp.) 255/56 6% 726
Assicurazione medica 259 790 6%
Anno Nuovo 5725, 3 v. cpi. 260/62 190 550
XVI 7cr. scacchi, 2 v. cpi, 263/64 700 600
Eleonora Rooseveil 265 560 4%
Immigrazione clandestina (tr.) 266 185 135
TAGA1 267 600 425

Annata cpi. 10 serie p.c., con ap
pendice ‘ 1 B.F. L. 6.750
idea, senza appendice L. 5.800

1965
Ved. Masada, 3 v. cpl. 268/270 1.150 900
Stemmi, 16 vaI. cpl. 271/286 2.750 2.500
Il Fiera dei iibro 287 475 420
17’ Ann. Stato 208 275 220
Campi di concentramento 289 475 275
C0004razior’.e 290 275 220
U.t.T. 291 375 300
Lav. dei Mar Morto, 2v. cpt. 292,93 350 276
Nuovo Anno 5725, 6 v. cpt 294,99 1.4% 1.250
Farfalle. 4 vaI. cpl. (Zoo) 300/303 285 200

Annata cpi. IO serie p.o., con app. L 8.100
iden,, senza appendice L. 6.500
1966
Monumento ai Caduti 304 300 200
indipendenza, 3 vai. cpl. 305/07 500 435
Sicur. stradale. 5 vai. cpl. 306/312 220 185
Monumento Knesset 313 450 375
Nuovo Anno 5727, 5 v. cpi. 314/18 750 650
Museo, 6 vaI. cpt, 319/324 1.500 1.300
Cancro 325 80 70
Giorn. tranc., 4 vaI. cpl. 326/29 650 600

Annata cpt. a serie p.c., con app. L. 4.450
Idei,,, senza appendice L.. 3.80C

1955
50” Assoc. dei Prolessori
Combattenti ebrei
7 Ann Stato

83 250 175
84 300 125
85 350 150

1001
Zod,aoo. 13 vai. opl. (Zoo) 186/198 1.800 1.350
. Hapoei . (Sp.) 199 300 250
13” Ann. Stato, 3 e. opi. (FI.) 200/02 550 425
10” Ann. per ‘I Prestito 203 375 335
(Israele Baal Chem Tav 204 250 200
Nuovo Anno 5722, 3 e. cpi. 205/07 550 475
Orchestra Filarnl d’Israele 208 6% 450
Comp! toresI.. 2 vaI. cpl. 209210 600 456
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‘967
Stemmi. 3 tal. cpi.
Antichi porti, 3 vai cpl
ShuiP.am Arukn
Ann. Stato. 3 vai cpi.
Giornata del ricordo
Camp. giugno. 3 vai cpi.
Anno Nuovo 5728. 5 v. cpi.
SO’ Dich Balfour. 2 e. cpl.
Turismo, 3 vai. cpl
Preserv. Natura, 3 vaI. cpl.

1968
Calcio. I vai. (Sp.)
POSTA AEREA
1950 1” voto EL AL. 6 e. (Zoo) 1/6
1952 Eap. Fu.. TABA. 2 vai 7/8
1353 Paesaggi. g vai 9,1?
1960.61 Ved. diverse. lavai. 18/27
1963 Uccelli. 10 va!. (Zoo) 28/37
ISIS Esportaz.. i vai
l9tCEsportaz., 4 vaI. cpl.
SERVIZIO
5951 Monete soprast.. 4 vai. 1/4
SEGNATASSE
1948 Va!. soprasl.. 5 vaI. 1,5
1950 Cifre al centro. 6 tal. 6/11
1952 Tasse, g vaI. 12/20
BLOCCHI FOGLIETTI
1949 TABUL
1957 TAG1L
1964 TAVIV
1962 Esposizione Aerea EL AL
1954 TABAI

Ar Arie
9, B Scout
Co = Cosmonautica
Cr = Croce Rossa
FI = Hora
Ge = Geografia
LI = Lions
Me = Medicina

app. a. app

575 550
450 425
140 125
415 390
200 175
425 410
554 535
35* 154
550 440
250 fla

3S00
3.400

290

7.500
900

4.350
7.500

750
325

375

80.008
I .750

450

1 25.000
2 600
3 3.100
4 900
5 900

ad una delle se

Mi =. Manifestazioni
filate liche

Me - Musica
Re = Religione
Re Roiary
SP Sport
Tr = Tiasporti
Zoo = Zoologia

X Anniversario Stato
Cat. Vvert n. 130
I vai.

Sotto:
XX Anniversario Staro
2 vaI.

.5

album
israele

Inviate le Vostre richieste indiriziandole a;

DITTA ALBERTO BOLAFFI
Via Roma, 112 . 10121 TORINO

oppure rivolgendoVi personalmente alle Filiali di Vendita di:

10121 TORINO - Via Roma, 112 - Tel. 53.25.92 - 53.87.49
20121 MILANO . Via Montenapoleone, 14 - Tel. 79S6.94/5
40124 BOLOGNA .. Logge del Pavaglione, P. Galvani, 1 . Tel. 27.65.21/2
00187 ROMA - Via Condotti, 56 - Tel. 68.65.51/8/9

SEDE CENTRALE; Via Roma, 101 - Tel. 55.16.55 (5 linee) . 10123 TORINO

Num. Vvert con.

282A/84A
330/32

333
334 ‘36

337
338/340

341 /45
346/47

348350
351/53

kanguru

Annata cpt. 10 serie p.c., ceri app. L
ldem, senza appendice L.

Speed
Kanguru
con appendice
1 volume
61 fogli
L. 10.756

‘—i’iwfl..i,.’:i,

jfl.35

226

35.000
3.300

18.000
10.000
3.540

775
350

2.750

Le sigle tra parentesi corrispondono
guanti collezior.i tematiche’

Tutti i francobolli offerti sono perfetti, nuovi e
senza traccia di linguella - Lofterfa è valida
sino ad esaurimento delle disponibilità.

COLLEZIONI
La collezione completa comprendente i franco
bolli CON APPENDICE di posta ordinaria, po
sta aerea. servizi, nonché le tasse senza ap
pendice e i foglietti emessi dall’inizio a oggi
(Calcio. 1968) L 1.675.000
Idem, SENZA APPENDICE L 400.000

Le due collezioni sono fornite montate in Al
bum G.8.E. Milo,d, dato in omaggio

DAL X ANNIVERSARIO

Tutti i francobolli di posta ordinaria e posta
aerea CON APPENDICE, nonché i toglietti, dal
n. 138 (cat. Yvert) ad oggi (Calcio, 1968)

L 53500

ldem, SENZA APPENDICE L 44.500

Le due collezioni sono fornite montate in Al
bum Speed Kanqur’j. dato in omaggio.

J’,knJal PI.

0.15 ‘WW’,

tr,4nnfnAcv3d3s Pr

oSO 7fl1W’

Ambasaador
con appendice
2 volumi
62 togli
L 29.400

senza appendice
2 volumi
62 tOgli
L, 21.400

- li CollezIonista - italia Filatelica — - N 10 ‘ 1966
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via Eleonora Duse 2. 1O’lfl Torino
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I PAESI ITALIANI

Roma, maggio
Nel mese di aprile si sono avute
ben due mostre importanti, nel
la Capitale, nel giro di una set
tini ana.
La prima è stata organizzata dal
la Sezione Filatelica dell’ci Asso
ciazione per l’Amicizia Italo-Ger
manica », sotto il patrocinio del
L’AFI e con le adesioni del Mini
stro Spagnolli e del Ministro Fe
derale Dollinger. Si è svolta dal
21 al 28 aprile, nei locali di Pa
lazzetto Medici (Via della Palom
bella, 43) e, giunta alla sua III
edizione, ha avuto come tema:
« La Germania e i Paesi di lin
gua tedesca nella filatelia e. Le
finalità di questa manifestazione
sono quelle di appoggiare il raf
forzamento dei legami di amici
zia fra il nostro e il popolo ger
manico nel processo di unifica
zione europea.
L’ing, Alberto Diena, presenti il
dott. Lillini (in rappresentanza
del Ministro Spagnolli), autorità
ed esponenti del mondo filateli
co romano, ha inaugui-ato la mo
stra con un messaggio di simpa
tia e di augurio. Ha preso la pa
rola anche il Segretario dell’As
sociazione dott. Gino Ragno, ral
legrandosi per l’adesione dimo
strata da pubblico ed autorità
alla manifestazione ed illustran
do i fini da raggiungere nel qua
dro dello scambio europeo per
cercare di venire incontro alle
esigenze di sviluppo che la fila
telia richiede in un momento di
grande espansione come l’at
tuale.
Gli espositori non sono stati nu
merosissimi, ma la qualità è stata
giudicata pregevole: accanto a
raccolte degli Stati moderni si
sono affiancate delle presentazio
ni tematiche esteticamente gra
devoli. Segnaliamo tra gli espo
sitori: Emilio Hensembergher

III Reich »), Maura Masci
(ci Repubblica Federale »), Al
berto Milazzi (ci Liechtenstein »),
Alessandro Gay (c< Gli eserciti te
desco, austriaco e svizzero nei
francobolli »), Roberto Hensem
bergher (ci Svizzera: Pro Patria e
Pro Juventute »), Alessandro Ma
sci (ci I tedeschi nella filatelia »),
Franco Palomba (ci Zoologia nei
francobolli germanici »), Carlo
Schinigoi (ci Centenari, anniversa
ri e manifestazioni lilateliche »),
Alfredo Spaccamonti (‘i La Ger
mania nella Comunità Euro
pea »), Maurizio Tecardi (ci Olim
piade di Berlino del 1936 »)

Domenica 28 aprile alle ore 18 la
giuria, presieduta dall’ing. Diena
e composta dell’mo. Luigi Am
brosi De Magistris, del dott. Gio
vanni Franceschi e del dott, Gi
no Ragno, ha proceduto alla
premi-azione degli espositori.
Ricercatissimo è stato l’annullo
usato da un apposito Ufficio po
stale, in funzione nei locali della
Mostra limitatamente ai giorni
27 e 28 aprile. Tale annullo inte
ressa la tematica europeistica se
guita da un numero sempre cre
scente di collezionisti italiani e
stranieri.
Il Comitato Organizzatore ha pre
disposto per l’occasione anche
speciali cartoline-ricordo.

La seconda mosti-a (22-23 aprile),
sul tema « scout », si è tenuta in
occasione dell’emissione del pri
mo francobollo italiano in ono

re dello Scaulismo, Il cav, Gen
naro Angiolino, Capo del Gruppo
Scautismo in seno alla Commis
sione Tematica della RI.?., ne
ha curato l’organizzazione nei Lo
cali del Palazzo delle Esposizio
ni (via Milano).
Sono stati esposti tutti i franco
bolli a soggetto scout, dai primi
valori emessi dagli inglesi duran
te la-guerra anglo-boera e l’asse
dio di Mafeking agli ultimi ap
parsi in questi giorni.
Non mancavano fogli interi di
francobolli, FDC, cartoline ma
ximum, annulli speciali, chiudi-
lettera, ecc,
Completava la Mostra una rasse
gna di tutte le bandiere delle As
sociazioni Scout d’italia, di distin
tivi delle Associazioni di tutto il
mondo, di emblemi degli ultimi
Jamboree e di numel-osi altri ci-
meli.
Alla cerimonia di chiusura sono
intervenuti il Ministro Spagnolli,
autorità e numerosi filatelisti,
L’intei-esse del pubblico ha decre
tato il pieno successo della ma
nifestazione; le buste e le carto
line maximum predisposte per
l’occasione si sono completamen
te esaurite,
L’ufficio postale distaccato nei lo
cali della mostra ha usato uno
speciale annullo recante la dici
tura: cc 00100 ROMA C. CORR,ZE
- MOSTRA FILATELIA SCOUT -

23/4/1968 - Servizi distaccati».
* * *

Nei giorni 25 e 26 maggio ps- si
svolgerà a Guidonia la I MO-

STRA NAZIONALE DI AERO-FI
LATELIA, Ouesta manifestazione
viene organizzata dal Comando
del Reparto Volo della Il Regio
ne Aerea, in collaborazione con
I’A.F.l. e con l’Associazione Ita
liana di Aerofilatelia di Milano;
la mostra sarà allestita nei loca
li dell’aeroporto militare di Gui
donia.
Sono previste le partecipazioni di
molti membi-i dell’A.t.D.A., con
raccolte specializzate.
Saranno esposte le prime carto
line trasportate a mezzo aerei, i
primi annullamenti di posta ae
rea, documenti postali della I e
Il guerra mondiale, i francobolli
delle crociere italiane, la posta
con pallone ecc.; insomma una
vera e propria storia postale del
la aviazione.
Inoltre alla mostra filatelica sarà
affiancata una mostra statica di
aeromodelli; sarà così possibile
ammirare i vari aerei, dai primi
Farman del 1915-18 ai superso
nici di oggi, gli aerei che battero
no i vari primati ed i modelli de
gli alianti e degli apparecchi mi-
li La ci.
Parallelamente a queste esposi
zioni si terrà, in altri locali della
cittadina di Guidonia, un conve
gno commerciale al quale parte
ciperanno numerosi commercian
ti ed operatori di mercato,
Si prevede anche il trasporto di
un dispaccio aereo speciale, a
mezzo elicottero, da Guidonia a
Roma ed inoltre l’apertura, nei
locali dell’aeroporto che ospite
ranno la manifestazione, di un
ufficio postale distaccato munito
di speciale annullo commemora-

ARMANDO CARENA

AflULLI
fALIA1lTI

10100 TorIno - Centro Corr,ze - 23/
24-4-1968 - Mostra Filatelica Scout
G.E.I.
10064 Pinerolo (To) - 25/26-4-1968 -

2 Mostra filatelica.
15100 AlessandrIa - C,P, - 3/5-5-1968
- Vili Cent. Fondaz, della Città,
90010 Cerda (Pa) - 5/6-5-1968 - Ser
vizi distaccati - 52’ Targa Florio.
90100 Palermo - C,P. - 24/5-10/6-
1968 - Servizi distaccati - XXIII Fie
ra Mediterranea.

CHIAVENNA
elogi al personale PT

I soci del Gruppo Filatelico del Cen
tro Culturale Chiavennasco deside
rano ringraziare pubblicamente a
nostro mezzo il Sig, Carlo Scuda,
gerente del locale ufficio postale, e
tutti i suoi collaboratori per la cor
tesia che usano nel soddisfare le
esigenze dei filatelisti e per le cure
con cui annullano le affrancature ti
lateliche.

Primavera romana
ricca.,. di mostre

Due hanno celebrato con uguale successo l’ami
cizia italo-germanica e Io scautismo. La terza, a
Guidonia, sarà una « nazionale » di Aerofilatelia.

Roma: Il MinIstro delle Poste e Telecomunicazioni, Sen. Spagnolli, visita la
mostra organizzata In occasione dell’emIssIone del primo francobollo Ita
liano dedicato allo scautismo. La accompagna il nostro collaboratore Gen
naro Anglolino. noto specialista della tematica ‘- scoul .c.

tivo.
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.L FRANCOBOLLO « SCOUT »

23 aprtle e stato emesso il fran
cobollo laliano dedicato allo scau
‘:srno i sonetto — de Dosietegra
‘onico Caro Pontani rappresen
ta t,na scena d OIvacGO. con due
scoui queilo a sinistra e un iu
oetto ») accovacciati davanti al fuo
co: questo si leva a formare simbo
licamente un giglio, emblema degl
scout: rileviamo che si tratta un gi
glio di compromesso». giaccrt€’
a sinistra esso ha la forma dello
temma adcttatc dagli esporator
:atto’c 0i A S O -oentre a

destra ha quella dello stemma de
• laici • facenti capo al « GE].
‘bn si tratta. iutlo sommato, di ur
cci irancobolio. ma ci renDiamo per
eltamente conto di come il tema
stesso ossa costretto . oozzetts:a

:n so:uzone a: ecor.ca che, :fl

londo avrehce ooito essere ancor
Giù ‘etorca. ‘ CO or; sono anche

rospo Io:’- , in oroagg:o — orse
aH idea che i giovani debbano

necessariamenie amare te tinte vi
taci -

La stampa e stata eseguita dal « Fo
•iqrat:co» con a rotativa Gochel »

a quattro colori, da cilindri conte
enti un ‘»nico gruppo di 50 sogget
t10x5): sui aro sinstre.iiscno

e ‘nec ci registro (g alto, rosso az
zurro nero) per :‘azo9amenlo de ;e
cedute foloeLettriche

francobolli sono stati stampati su
carta non filigranata e non Ituore
scente, pur avendo il -formato
slampa ‘i ridotto caratteristico ap
punto dei valori impressi sulla nuo
va carta: sembra che da Fabrano
non sia pervenuta •n temoo a prov
vista di carta fluorescente non titì

granata. Aggiungramo che finora
nessun franc000llo è stato realiz
zato su carta priva sia della fluore

scenza sa Detia 4iiigrana
I giorno stesso deiremssione si

era sparsa o ‘tare città, e partico
armente in Roma. a ‘;cce che il
‘rancooolto era soaguato «: si di
eva infatti che la parola Scauti

-mo avrebbe dovuto essere scritta
i on una .i o i anziché con una « a»

lquindi » scoutismo »). Ma la voce sì
e subito rilevata senza fondamento:
a dizone •‘ scautismo ., O nlalti
norma,mente usata ed e ancne ac
colta dai vocaootarì. Si tratta ci un
esemoio non nfrecuerte. neìa no
stra come n atre tingue. ci oaroia
derivata da una radice straniera e
adattata, nelta grafia, alla fonetica
locate, Il Ministero PT, comunque,
si era preventivamente cautetato
chiedendo in merito t’autorevole pa
rere dell’Accademia della Crusca.
ed il sarere, a firma de) Prof. Gia
como Devoto era stato favorevole
alla iiz:one .i scautismo

VN NUOVO PERFORATORE

Sembra che, nel corso del 1968
l’Italia riprenderà ad emettere Iran
coboili celebrativi realizzati con i
sistema delta calcogratia: in vista
‘di cid. ‘i ‘. Poligralico ha Orovve
:Iuto ac aggicrnare -a otatva

Goebel 300 ».,n funzione ormai

la o;tre dieci ann: debuttò intatti
nei 1957 cori -a serie « Canova «I

L’aggiornamento, inteso ad aumen

rare a velocità dì rotazione cena
macch:na e qù:ndi a ridurre il costo
unitario di produzione dei franco
bolli, e consistito neli’adoz;one di
nuovi perforatori osciiianti; questi

sono costruiti con metalli più resi
stenti, sicché è possibile far girare
i cilindri di impressione ad una ve
(ocità maggiore. aumentando la tre
quenza delle battute del perforato-
re oscillante senza che oueslo si
danneggì.

i nuovi oerforatori fin qui messi in

uso sono due: uno oer ‘rancobotti
li piccolo formato, altro per quei:i
di formato Donizetti ». Fortunata
mente il « passo » è uguale a quello
di vecchi » perforatori già in uso,
sicché l’innovazione non dà luogo
all’esistenza di nuovi tipi e sottotipi.
La cosa può interessare solo gli
specia istì. i Quali riconosceranno
trancobolli denteliati con i nuov oer

toralori in quanto Questi, come due
qià n uso per i va.or; starnoatE a

piu coiori con a nuova .‘ Goebei
hanno due » denti d’invito .- a due
estremi del pettine, I che determina
la presenza di due forellini in più nel
margine del foglio.

I collezionisti non specializzati vor
ranno comunque conoscere quale
sia a rn,sura oe:e denteltature: es
sa e 14 per il piccoio formato e
13/4 per il « Donizetti», I ‘rancoboni

continua a pagina i4

te ‘.

SACCO DI ROMA

E

POSTE ITALIANE SO

r

‘ . . —
‘ :‘

IN VENDITA 1965 - Dante Alighieri»: L 90.

‘I i
Ecco t’elenco dei francobolli in 130

. .

ven.aPr;z1ornig&ePre : :°::

» . - vo det!a Repubblica di San Mari- 10, 15. 40, 90
\uOvE EMISS;CNI •.rttc»a’.o nasc.:a .».rturo OSO t no fino al momento dì andare ,n 1966 ‘. Fauna Marina»: L, 40, 90
Scautismc (L 50: 23 aprile) nini L. ,40 macchina (numerazione Bolafti): 1967 Fiori e Monte»: L. 5. 10,
Celebrativi dell’Idea Europea (li- Patti di Roma L 40

Posta ordinaria 15, 20, 40, 170
re 50 e L. 90. 29 aprile) PiaNazionIi L o 40 90 170 Serie » Vedute » 35 (434), 115 1967 » Guercino »: L, 40, 170
PROSSIME EMISSIONI 4’ Centenario nascita Claudio (500) 1967 -. Funghi»: L 5. 15. 20, 40,
50’ morte Arrigo Boito Monteverdi L. 40 , » Preolimpica »: L. 60, 80
50 morte rancescc Saracca 50» Giro ciclistico d’italia L. 40 1959 » Ltrcon -: L. 70 1967 -. Cattedral; Gotiche»: L 20.
3 centenario nascita GB. v-co ‘960 « O)imoiedi «. L. 60. 80 0 90. 170
i24 giugno) .

. [ Centenario nascIta Luigi iran- 1960 » L!ons ii: L 60, 115 ,, r968 Ordinaria Stemmi» L 2
Camoionat mendial d:ccusmo i delto L. 40 196e -. Stor:a aviazone -‘‘ L. cO. 3 5 “I) 25. 35 50 90 180 500
4 cen:enar:c nascita cmr,aso X Festivai di Spoleto L. 20. 40 70
Campanella (5 settembre)

, Codice postale d’avviamento 1962 » Montagna»’ L. 85 Posta aerea

50” anniversario della Vittoria L 20 40 1962 ‘. Caccia moderna»: L. 70 1963 » Aerei mo erni

(4 novembre) 50» del primo francobollo di P A 1963 » Raffaello»: L. 70 L. 50. 75, 200, 300

Centenario morte O. Rossini 113 L 40 1963 ‘i Preolimptca Il»: L. 60. 70 Espressi
novemore) .3” Centenario morte Francesco 1963 » Giostre e Tornei »: L. 60. 1965 L 120, 135
Cinquantenario dei e. c. postali Borrominì L 90 79_ 1966 I,, 75 80, 100
5 centenanc nascta a Lugi Centenario nascita Umberto Gior- 1964 i’ iOkIO 1964»’ L ‘0
Gonzaga da o L ‘964 ‘ Storia della locomotiva » , acchi pos ai

2’ centenario morte Antonio Ca- °ramnlo di Pontida L 20 L. 90 L. 10 (42). 50 (43). 100 (44L 300

nai detto il Canaletto no rernaziDnai del *urismo 1955 » Giro ditalia L. 70 45). 500 (41), 1.000.

impanri del Fucino per le teleco- L. 20 e L. 50
municazioni spaziali Cinquantenario Lions » L. 50 a .

‘ :

Fino aI 31 dicembre 1968 ‘tu r’ De i 5ino al 31 dicembre 1968
Centena’ » Sec Gecz’a’ca ‘. Fino al 31 dicembre 1969 ‘“ ‘-‘ i “-‘ i

» Nataie » L, 25 55 e 150 ‘esau
i d’tu L :,j ,..J’ce o- A’.’.’ °cst L 50 i Ordinaria « Lavoro», 12 vaori L

rita)

-c .-. ‘-

‘.- nn ai omeno a, andare i» mcc

» r

a a» fl -‘

°osaaereaL 0 4090 100 ora i. ‘n”’e-»»iv -‘-a

‘ ‘i
.4-.-

L—’4”-&, 200 DO0 11300 e 1500 i-encai -‘rane n endia ai tacaie

I “‘4 i’- t’ i
,., r uresso e Poste vaticane crie c

1 ‘ Fino aI 30 giugno 1968 Pono
‘more dePs9ueahd&ori

, - » ‘. ‘ ‘‘‘» , - . - .

‘ Martirio SS. Pietro e Paolo 5 vaL .• Papi e 6, P,etro -. L. 35, 60: -• Ope

NUO’i E, HSSlONE RPQSS)ME EMtSSlDNl L. 400 re di ‘A;ser,cord,a -- L :5, 4 70’

29 aprile: » Europa -. L. 250 - Paolo Uccello» data da stabi- 50» delle apparizioni di Fatima 0osia
%e1°ei’ei,

L
i’

re) L. 33. 50. 200 iesaurtal - Seqnaasse Eco t954 L. 50. 70
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bollo l’introduzione del nuovo per
foratore comporta quindi un ritorno
alla vecchia » dentellatura 131/4,

mentre — come è noto — le prov
viste distribuite dal 1966 tino a poco
tempo fa avevano la dentellatura
« mista » 14 x 13’/4 (di cui ai Nn.
867A e 868A del Catalogo Bolatf i
1968, in cui peraltro — a causa di
una svista del proto — la dentella
tura è erroneamente indicata come
14). Resta ora da vedere se anche
del 1.000 Lire Michelangiolesca
esistono tirature relativamente re
centi dentellate con il nuovo per
foratore (attualmente il francobollo
non viene più stampato, giacché
tutta la serie andrà fuori corso con
la fine del 1968) e se il 500 ed il
1.000 Lire «San Giorgio » sono sta
ti (o saranno) stampati con tale
dentellatura prima che anche per
questi francobolli venga adottata la
carta « fluorescente ». Ringrazìamo
il Prof. Gianni Remotti, che per pri
mo ci ha segnalato l’immissione al
la vendita dei nuovi francobolli.

VARIETA’

San Marino, 1963, « Farfalle», L. 25.
Il Dott Baldoni di Venezia ha rin
venuto, e ci ha cortesemente mo-
strato, un esemplare di questo fran
cobollo — margine di foglio a de-

E così il Vaticano si appresta a gra
titicarci di una nuova serie di se
gnatasse. E’ vero che la preceden
te emissione risale al 1954, che es
sa si componeva di valori non in ar
monia con le attuali tarifte, e che
per di più essa è esaurita: sicché,
a prima vista, la nuova serie appa
re postalmente giustificata. A noi
sembra, tuttavia, che si sarebbe po
tuto (e dovuto) fare a meno d que
sta « novità .‘, che viene a gravare
su un mercato ancora molto pesan
te. Le poste italiane, infatti, conti
nuano ad emettere i segnatasse, ma
da qualche tempo ne fanno un uso
molto limitato: tutti gli uffici di una
certa importanza sono stati muniti
di macchine affrancatrici che stam
pano sulla corrispondenza non af
francata o insufficientemente affran
cata l’importo della tassa da paga
re, mediante un’impronta in azzur
ro aff.ancata dalla lettera « T» (il
rosso è riservato alle impronte di
affrancamento pagato in partenza).
I segnatasse adesivi sono mantenuti
in vita unicamente ad uso degli spor
telli «fermo posta» e di piccoli ut
fici locali, la cui modesta mole di
lavoro non giustifica ‘acquisto di
una macchina affrancatrice. Anche
il Vaticano, quindi, avrebbe potuto
dotare di una di tali macchine l’uf
ticio al quale compete la distribuzio
ne della corrispondenza all’interno
della Santa Sede e risparmiare ai
collezionisti esausti un’emissione di
cui, francamente, nessuno sentiva
il bisogno.

[iji
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Sacco di Roma (continua da pagi
na 13)

calcografici da noi finora veduti con
la nuova dentellatura sono il 100 Li
re « Siracusana » fluorescente, il
150, il 200 e il 500 Lire « Michelan
giolesca «. Per quest’ultimo franco-

stra — privo della dentellatura ver
I ticale sul lato destro. La serie « far

falle venne stampata in fotocalco
grafia, a togli singoli, e dentellata a
pettine successivamente alla stam
pa con altra macchina: con tale si
stema è possibile che si producano
varietà del tipò di quella possedu

SOMALIA: DUE NUOVE SERIE

Ci è contemporaneamente pervenu
to I’annuncio di due nuove serie:
una ordinaria » dedicata ai pro
dott i agricoli, l’altra — di mag
gior costo — riproducente anima
li da caccia», ed anch’essa presu

‘a’ L’— s,,sj,La Interessante varietà della man
canza di dentellatura a destra ò
possibile in questi francobolli, per
ché essi vennero dentellatl a petti
ne dopo la stampa.

A sinistra, il 500 Lire « Michelangio
lesca » con dentellatura 131!. appli
cata a mezzo del vecchio pertora
tore; a destra, lo stesso valore den
tellato sempre 13’!. con il nuovo
perforatore « veloce ». L’unica dit
ferenza è costituita dal due « bn
d’invito » nel margine. L’avvento del
nuovo perforatore segna tuttavia la
fine, per i francobolli di questo for
mato, della dentellatura mista »

14x13’14 e Il pitorno alla 13’!., già
in uso tino al 1966.

ta dal fortunato collezionista vene
ziano, e che esse sfuggano ai con
trolli, mentre ciò è assai più difficile
con i francobolli dentellati a petti
ne « in macchina» a mezzo di per
foratore oscillante.

VATICANO:
PERCHE’ I SEGNATASSE?

mibilmente di carattere ordinario, Il
costo complessivo è di Sh.So. 24,25.
La tiratura ammonta a 3Q0.000 serie
per i « prodotti agricoli», che sono
in vendita dal 25 aprile, ed a 200.000
per gli - animali da caccia», che
escono il 10 maggio.

SU.n035tr0
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L’ESPERTO RISPONDE

UN BOLLO
MECCANICO
DEL 1864
Dino nuora
rubrica
Tutti i lettori possono sottoporre a
questa nuova rubrica del Collezio
nista francobolli, annullamenti, bu
ste, lettere ed altri documenti po
stati nei quali vi sia qualcosa di
inconsueto o di non facilmente spie
gabile con il solo ausilio dei normali
cataloghI: possono anche proporre
quesiti e chiedere spiegazioni in me
rito a specifici argomenti di carat
tere tecnico. La rubrica è curata dal
nostro vice-direttore, Dott. Enzo Die
na, il quale lornirà personalmente
le risposte, o — se necessario —

girerà le domande ad altri spe
cialisti, Avvertiamo che la rubrica
non ha tuttavia lo scopa di eseguire
normali perizie o stime e
non fornisce quindi pareri in merito
airautenticilà o al valore commer
ciale di francobolli o altri c pezzi -

filatelici,

La domanda
£ FORZANO — Sanre,no - Pos
siedo una tenera spedita da To
rino il 3 maggio 1864, diretta a
Genova ed affrancata con un tran
cobollo da 15 centesimi « De La
Rue ». Questo non è annullata
con un bollo comune, a numero,
ma con un annullo a griglia dI
losanghe dei primi Sardegna, più
annullo piccolo, all’inglese, con
data completa. Sono ormai an
iano e durante la mia vita ho
tatto diverse raccolte di Sardegna
(annulli) ma non mi è mai capita
to di trovarne uno simile. Lo ri
tengo, quindi, una grande rarità,
e credo di non esagerare.

La risposta
Cominciamo con una precisazio
ne: essa riguarda gli annulli «nor

Ci riserviamo di tornare sulle due
serie quando ambedue saranno per
venute in Italia; riferiamo comunque
che i bozzetti sono di Corrado Man
cioli e che la stampa è stata ese
guita ad Ercolano (Napoli) dalla

Poligratica & Carte-Valori.. su
cada senza filigrana — almeno per
la prima serie — contrariamente a
quanto indicato nel comunicato uffi
ciale, Ed ecco il dettaglio dei valori
e delle tirature:

PRODOTTI AGRICOLI:
SI,. So. 0,05 00.00Q
Sh. So, 0.10 400.
Sh. So. 0,25 400.000
St. So. 0.35 400,00,0
Sh. So, 0,40 300.000
Sh. So, 0,50 600000
Sh. So. 1,00 700000
Sh. So. 1,30 300.000

ANIMALI DA CACCIA
Sh. So. 1,50 500.000
Sh. So. 1,80 600000
Sh. So- 2,00 400.000
Sh. So. 5,00 300.000
Sh. So. 10,00 200.000

mali» in uso nel 1864, che non
erano ancora quelli a numero:
essi vennero infatti introdotti
dalle poste italiane solo nel mar
zo del 1866. Fino a quel momento
vennero impiegati bolli circolari
a date, che servivano sia per

marcare » le lettere in partenza,
sia per annullare i francobolli:
ma già nel 1864 erano in corso gli
studi e gli esperimenti che avreb
bero sfociato, appunto, nei nu
merali: e la lettera rinvenuta dal
lettore sanremese si inquadra in
tali esperimenti.
Nel novembre del 1863 la Dire
zione Generale delle Poste ita
liane pubblicò, nel suo bollettino
ufficiale, questa nota:

NUOVE MACCHINE
PER BOLLARE
E CONTARE LE LETTERE

• Questo Ministero ha adottato
l’uso di una macchina, la quale è
destinata alla bollatura ed alla
numerazione delle lettere, facili
tando d’assai queste operazioni.
L’uso della medesima è per ora
limitato alla direzione locale di
Torino e si estenderà poscia a
poco a poco alle altre più impor
tanti direzioni del Regno.
• Giova però notare che anche do
ve la macchina suindicata è posta
in uso, l’operazione dell’annulla
mento dei francobolli continuerà
a farsi a mano come per il pas
sato, salvoché invece di usare il
solito bollo a date, verrà adope
rata una stampiglia quadra divi
sa in parecchie righe trasversali
composto di piccoli quadretti pa
t’allelogrammici.
• In conseguenza si avvisano tutti
gli uffici di posta a tener per va
lido l’anullamento con detta
stampiglia eseguito
• Il Direttore Generale

G. BARBAVARA

La macchina descritta nel comu
nicato è proprio quella che servi
a bollare la lettera segnalata dal
Sig. Forzano; con essa venne im
presso il bollo tondo « 3 S Torino
Mag 3 64», che è — come tipo
e come dimensioni — del tutto
simile a quelli che venivano usati
in quell’epoca in Gran Bretagna:
e la stessa macchina deve essere

stata tabbricata in lnghiltei-i-a (la
indicazione del mese precede
quella del giorno).
La • stampiglia quadra » pure de
scritta nel bollettino ministeriale
è appunto il vecchio annullatore
che le poste sarde avevano impie
gato tra il 1851 e il 1853, e che
sarà poi nuovamente riesumato
per Roma, nel 1870.
I bolli « tondi » di tipo inglese
accompagnati dall’annullatore a
rombi vennero usati a Torino Ira
il 4 marzo e il 9 maggio 1864: ma
prima che a Torino la stessa mac
china, o altra identica, era stata
impiegata a Firenze fra il 9 e il
16 ottobre 1863. Nel capoluogo
toscano, peraltro, essa servi prin
cipalmente per bollare lettere in
arrivo, e solo eccezionalmente se
ne trova l’impronta su francobolli
(l’i centesimo, nero, degli Stati
Sardì e il 15 centesimi litografico
d’Jtalia, maggio t863). La mac
china venne nuovamente posta in
attività a Firenze tra il mano
1868 e il settembre 1869, ma in
tale epoca servì esclusivamente
per imprimere il bollo d’arrivo
al verso delle lettere.
L’esperimento, tutto sommato,
non riuscì: la macchinetta inglese
aveva intatti il difetto basilare di
obbligare gli operatori a proce
dere separatamente alla bollatu
ra delle lettere e all’annullamento
dei francobolli su di esse appli
cati.
Un annullamento, quindi! abba
stanza interessante, ma non certo

« grande rarità » in cui sperava
il nostro cortese lettore; il peno
da lui posseduto, comunque, è
di un valore superiore alla media
in quanto in esso il 15 centesimi
De La Rue non è colpito solo
dalla griglia sarda, ma anche dal
bollo tondo, che normalmente ca
deva sulla soprascritta, fuori dal
francobollo. Non riproduciamo
la lettera del Sig. Forzano, giac
ché questi ce ne ha fatto avere
una fotocopia a$sai poco nitida
(e qui, incidentalmente, vorrem
mo chiedere a chi scriverà a que
sta rubrica di inviare possibil
mente i pezzi originali o almeno
delle buone fotografie, non delle
fotocopie); illustriamo comunque
due altri annullamenti analoghi,
in uno dei quali il bollo tondo ha
colpito il francoboilo.

i d
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ITALIA

I 15100 ALESSANDRIA
Filatelia ALESSIO
Via Ferrara 7 - Tel. 62.816

Ø
Attenzione ai nostri prezzi

Sono i migliori del mercato
Chiedete lislino gratis.
Fornitore esclusiv,sta
Alesaandr’a-Aat’
per cartolibrerie e negozi l,latelir.i
dei prodotti G.6 E.
Ai rivenditori prezzi dingrosso l6/69i

I 13051 BIELLA

Ø
Filatelia Biellese

Via Torino ile - Tel. 20.580
Francobolli antich, e moderni - Va
sto assortimento di materiale filate
lico O G.E. (sconti per rivenditorii.

17/69

BOLOGNA
Ditta Alberto Bolaffi
Logge del Pavaglione, Piazza Galvani 1

Telefono 276.521/2 - 40124 Bologna 24/66

20092 CINISELLO B. (Mi) I

Q
Filatelia FIL-PER
Via Libertà 108 - Cinisello Balsamo

— Classici e moderni.
Servizio novità Stati Europei.
Vasto assortimento materiale filateli
co G.B.E. - Sconti per rivenditori.

(19/69)

87100 COSENZA I
R. M. Cavalcanti

Ø
Via 5. Nicola 8 - Cosenza
Pubblicazioni filateliche. Francobolli
atte migliori condizioni. Chiedere li
stino. Ai clienti più assidui sconti
eccezionali dat 30 ai 6o/, Asaorli
mento materiale filatelico G.0.E
sconti per rivenditori i20 sa

I FIRENZE
Filatelia Internazionale s.a.s.

GUIDO BAZZALI
Ufficio: Via Cerretani I
1 piano - tel. 29.88.18

Negozio: Piazza 5. Marco 6

Dettaglio-ingrosso. Servizio novita tutto il mondo.
Grande assortimento dai Paesi tlal,ani ed Europei
Lislino complelo a richiesta. Vaato materiale G.B.E.
Album e classilicalori. Sconti poi rivenditori Con
segne immediate (4/69)

Agenzia Filatelica Toscana
di Dino Dardi
Piazza Brunelleschi 20 . 50121 Firenze 22/68)

21013 GALLARATE (In)
STUDIO FILAT. GALLARATESE. Via Mazzini 16
Francobcl li classici e modem
Accurato servizio novila.
Vaslo assortimento materiale lilale
lico G.8.E. - Pubblicazioni tilalel i-

che . Sconti per rivenditori. 114/691

GENOVA

Guido
Oliva
Corrispondenza:
Via Palestro 6
Tel. 89.23.46
Negozio:
Galleria Mazzini 24 R
Tel. 58.79.90 - GENOVA
esecuzione mancoliste

il giorno slesso del ricevimento.
ANTtCI-1I STATI ITALIANI primissima scelta
VATICANO serie nuove ed usate.
Collezioni complele e semi-complete.
CX COLONIE ITALIANE mi sono gradite offerle.

DITTA
SAVARESE
Via XX Settembre 1399 . 16121 Genova
Telefono 566.002

Vasto assortimento dì francobolli classici e
moderni. Interessano ofterte dì CollezionI
accurate e pezzi rari. (24/681

I 22053 LECCO (Conio)
FILATELIA MANZONIANA
di Parise Attilio

Ø
Via cairoli 34 — Tel. 25.014
Assortimento Italia - Vaticano - San. Marino usato e nuovo Servizio no
vità di qualsiasi Stato. Vasto asaor
Iimenlo materiale filatelico Edizio
ni Bolaffi. consegne immediate in
provincia e dintorni. (12/69)

98100 MESSINA
Filatelia La Madonnina
del rag. Calli Marino
Via Camiciotti 31 11/681

MILANO
Da Flavio - Ristorante Antico Boeucc
20121 Milano - Piazza Belgioloso 2

Tel. 792.880 - 79&224 24 /68l

Ditta Alberto Bolatti 24/SGi

V. Montenapoleone 14 - Tel. 799.894/5 - 20121 Milano

Anonima Francobolli s.a.s.
(fondatore Leo Cassuto)
Via 5. Maria Segreta 7/9 - 20133 Milano
Tel. 6743.89 - Tel. ab. 87.48.35
Francobolli anlichi e moderni. Acquisto, vendita.

(768)

Associazione Filatelica Ambrosiana
Via Gaetano Negri ‘IO - 20123 Milano
Riunioni domenica mattina, mercotedi sera 16/68)

Filatelia Alberto Frigo
Pzza Abbìalegraaao 7 .4ng. e. Mon

— tegani) 20142 Milano— tram IS -

autoparcheggio libero.
Tel. 843.19.27 - 843.19.75

Francobolli antichi e moderni. Servizio noviià. Va
slc assortimento materiale ODE. (sconti per ri
venditori) (24/68)

Ditta Muggia (5/68)
Via G. Morrone 8 - Tel. 79.33.96 - 20121 Milano
Mancolisle - Serie e pezzi rari di tutto il mondo

ARIENTI E.
Via Armorarì 8 - Tel. 67.22.5:
20123 Milano

Caialogli: . buste FOC - Vasto as’
aoitimento I/alci ico G.B.E - Sconl
per i ivend iori 116/69)

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

Serielte ligurative oer ragazzi i.. (12/68)

Mundus - C.P. 1037 - 20100 Milano

I NAPOLI
Or. Giovanni Chiavarello - Perito filatelico
Consulente Tecnico dei Tribunale
e della Corte dAppello di Napoli.
Da uno a cinque esemplari L. 2.000
ogni esemplare in più L. 400
certificato lotogratico L. 5.000
Porto in più. Riceve solo dieiro appuntamento
via Tasso 181 G . Tel. 30.39.58 - 80137 Napoli. (7/68)

A. FLANDINA
Via Cervantes 55 . 80133 NAPOLI
Via M. Stabile 248 . 90141 PALERMO
Grande assortimento francobolli
antichi e moderni.

13/691

ITAISTAMPS
Via Stendhal, 23

O
Telefono 31t406
80133 Napoli

Francobolli d’italia
e Paesi Italiani.
Vasto assortimento delle
Edizioni Filateliche GB.E.

3/69)

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, (4/69)

Filatelia Rosario Frullo & C,
Via A. Diaz 8 . Tel. 311860 - c.c.p. 6/4581
80134 NAPOLI

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

FDC Venetia e Filagrano.

Vasto assorlimento di francobolli di
Italia, San Marino e Vaticano a prez
zi ,mbattibil. Gratis spediamo listi

ni periodici di vendita
Vasto assoromenio materiale lilale

I ico 0.5.6. Sconti ai rivenditori
(24/69 1

I PALERMO
e Filatelia i

via Generale Magliocco 40 . 90141 Palermo

Grande assortimento francobolli di tutto il mondo

Matei iaie filatelico - Edizioni Bolafli 13/68l

A. Flandina
Via M. Stabile 248 . 90141 Palermo

Filiale: 80133 Napoli. Via Cervantes 55 19
Francobolli antichi e moderni acquista e vende

(3/66)

Francobolli degli Antichi Stati Italiani

Avv. Gaetano Russo
90144 Palermo
Via F. Lojacono 22 (ang. v. Notarbartolo)
Teletono 254.294

124/681

A. Negri

I

indirizzi
utili e

iTALIA tE PAESI ITALIANI

O
o

Studio Filatelico Donnini
Via catimals 2 - Tel. 283.183 - 50123 Firenze
Ottimo assorlimento antichi e moderni. 122i6a1

Torello Orlandini
Piazza Duomo 11 r - Tel. 294.555 - 50122 Firenze
Assortimento Italia, Colonie Itatiane, Vaticano. San
Marino. Esegue praventivi per vostri acquist: 119/681
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43100 PARMA I
Filatelia Parmense

Galleria di V. Mazzini - Tel 34.658. Vasto assortimento di francobolli
Vaticano, San Marino. Italia ed ez
Colonie, buste Venetia.
Vasto assortimento materiale fila
telico G.B.E. (3/691

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

Vasto assortimento latta, Vaticano.. San Marino- Servizio novità accura
to. Assortimento materiale filatelico
edizioni Balaffi. Consegne nmedia
te in provincia e dintorni. Sconti si

rivonditori. 123/66)

I 65100 PESCARA I
STUDIO FILATELICO ADRIATICO
Via Roma 115/117

O

Sconto ai rivenditori

Consegne immediate. 16/69)
Accurato servizio novità di tutti
i Paesi del Mondo.

Vasto assortimento G.B.E.

I 33170 PORDENONE (Ud) I
Studio Filatelico Prestianni
Via Martelli 4 a - Tel. 22.961

Acquisto e vendo Irancobolli sìa
nuovi sia usati italiani. Paesi ita
liani. Europa ai migliori prezzi di
mercato Inviare Vostre richieste od
offerte.
Vasto assortimento materiale filate
lico. Edizioni Bolafti. (10/691

I 42100 REGGIO EMILIA I
Filatelia Reggiana
Via Crispì 3 - Telefono 37.294 13/691

Qvasto

assortimento di francobolli

Vaticano, San Marìno, Italia ed ex
Colonie, buste Venetia. Esciusivista

per Reggio Emilia e provincia del

le Edizioni Filateliche G.B.E. (scon

ti ai rivenditori).

Richiedete il nostro listino. Vi sarà spedito gratis.

L?QWA I
lng. Alberto Diena
Via Creacenzia 19 - Telefono 65.2t76
00193 Ronia
Verifica francobolli
Ogni esemplare L. 400

Minimo per ogni verifica L. 2.880

Cert:ficati con fotografia a richiesta.
Aggiungere il porto di riiorno. 24,66)

Ditta Alberto Bolaffi i24/68)
Via Condotti 56 - Tel. 6a.65.57,6’9 00187 Roma

FILATELIA COLONNATO
di Giancarlo Biancastelli

Piana Risorgimento 57- 00192 ROMA

O

Italia e Paesi italiani.
Servizio novità per tutto il mondo.
Vaslo assortimento
materiale filatelico G.B.E.
Sconti ai rivenditori. Consegne im
mediate. 6/69)

Fiatelia 5. Maria Maggiore
Via di 5. Maria Maggiore 159 - Tel. 480.312
i0185 Roma
Richiedete i nostri listini di Vaticano e di Italia.

19/68)

Renato Mondolfo
Via degli Urali 12 - Tel. 59.SaJt - 59..51
00144 Roma
Francobofli rari antichi e moderni. 14 681

Filatelia « Prati »
Via StIla gte (Via Cols dl Rienzo) . Tel. 31.53.93
00192 Roma
Compra-vendita trancoboil; antichi o rnodernr.
Servizio accurato novità ‘968)

I 74100 TARANTO I

I TORINO I

SITEA
GRAND HOTEL
Via Carlo Alberto 35 - Tel. 51.58.49 - 52.05.14

10123 TORINO (7,55)

Dr. Giulio Bolafti - Perito Filatelico
Via Roma 101 - Tel. 551.665 . 10123 TorIno
Verifiche francobolli
Ogni esemplare L. 400 - minimo L. 2.0 IportO in
più), Stime - Perizie.

Ditta Alberto Bolatfl . Sede centrale
VIa Rotna 101 - Tel. 551.658 (5 lInee) . 10123 Torino

DItta Alberto Bolaffi - Filiale di Torino
Via Roma 112 - 10121 TorIno . Tel. 532.592 - 536.749

_________

Ditta Alta Filatelica 17.681

F
Compra vendita francobolli. Servizio
Novità.
101 Torino

- C.ao U. Sovietica 361 ‘ Tel. 3&44.7S

FILATELIA TORINESE
Via Bernardino Lumi 77 (ang. via Borgaro) . Tele
lono 296.621 . 10149 Torino

Nuovo negozio filatelico Francobolli antichi e
moderni. 17/691

Michele Bocchino . Studio Filatelico
Via Buoni 2 - 10121 TorIno - Tel. 53.51.12
Francobolli antichi e moderni di tutto il mondo.
Specialità Posta Aerea. I16,6rn

Mara
Saldoplastica
Prodotti filatelici MAR’PHIL. . Album per tematiche.
Via Demarchl 6 - Tel. 299.673 - 10141 TorIno. (24’62)

O. SAGAVIKIAN
Via XX Settembre 59 - 10122 Torino
Telefono 544.426

il nostro negozio con grande
assortimento Antichi Stati - ita
lia . San Marino . Vaticano.
ecc. - Vere occasioni - Chie
dete listino gratis. (12/66)

e Stutidre » s.a.s.
10100 TorIno
Casella Postale 409 - Tel. 54.65.25 . 638353
Francobolli per cotlezione. 12, 68)

I TRENTO
. I

121100 VARESE I
Filatelia Varesina di Valemtini
Via carrobblo IS - Tel. 25.235

Assortimento Italia, Vaticano, San

O
Marino. Servizio novità di qualsiasi
Stato. Abbonamento senza cauzione.
Vasto assortimento materiale filate
lìco edizioni Bof alt i. Consegne imme
diate in Varese e provincia. Sconti
ai rivenditori. (23/66)

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

Casella Postele 67 - 30100 VENEZIA
La prima Ditta italiana che dal 1948 emette le più
ricercate buste delle emissioni «Italia ‘ Vatica
no - San Marino e Somalia.
Servizio diretto e raccomandato a Commercianti,
Circoli Filatelici e Privati.
Chiedere prospetto di adesione allegando il Iran

cobollo. (5/69)

Filatelia G. L. PATIES
5. Marco 231 a - Casella Postale 3
30100 Venezia
Vasto assortimento d’italia e Paesi italiani. Europa
e Tematiche. Evasione accurate di mancoliste.
Chiedere preventivi prezzi. (6/66)

I 13100 VERCELLI I
STUDIO FILATELICO Ca,. Nino Placco
Via Sella 6 . Tel. 36.45

Classici e Moderni. Servizio novità
mondiale. Specialità Posta Aerea.
F.D.C. Ala . (im Storiche Vaticano.
Vasto aaaortimento materiale fila
telico G.B.E. (3/69)

I SAN MARINO
F.A.I.P. S.p.A.
Via Bramante 36 . Tel. 91715 . San Marino
Anl,cfli - Moderni - Servizio novità - FDC - Ma
ximum Mancoliste della Repubblica di 5. Marino.

(17/66)

PAESI ESTERI

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

STATI UNITI

Frank Coppola
P. O. Boz 8151, Detroit, Mich. 48213 (USA)
Effettuo vendite per Vostro Conto qui
negli USA per franCobolli d’italia e
paesi italiani, nuovi anche ling. o
usati. Solo materiale di qualità. Scri

vetemi aggiungendo lista.
16/ 68)

Avv. Tiberio Oe Marinis
30 West STth Street - New York - Tel. J/U 21747
Specializzato Antichi Stati. In visione contro man
coliste e referenze

-

17

StudIo Filatelico e Due Mari »
Via Acclavlo 38 A

Acquisto - Vendita . Vasto assortimento mondiale.
Servizio novità - Accessori filatelici Marini. (17/68(

r

Ambasciatori Grand Hotel
10121 TORINO - Telefono 57-52

Corso Viti. Emanuele. 104/106
TELEX: 21296 AMBHOTEL
Telegrafo: AMBHOTEL TORINO

370 letti - 205 tra camere ed appartamenti
Ogni moderno confort - Aria condizionata ‘ Ri
storante - Bar - Parrucchiere - Protumeiia
Giornali - Libri - Servizio Posta e Banca - Auto-
rimessa - Parcheggio. 23.68)

VISITATE

Filatelia Butturini
Galleria firrena - Tel. 23.840 - 38100 Trento

O
Assortimento Italia - Vaticano - San
Marino - Europa - Vasto assortimen
io materiale filatelico . Edizioni Bo
atI i. Sconto per rivenditori - Conse

gna immediaia in provincia. 6/68)
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CIO’ CHE NON POTETE TROVARE IN ITALIA
potete probabilmente Irovarlo in New York da Frank
Warner Il nosiro stock di serie nuove e blocchi di
tutto il mondo, da’ 1920 ao oggi, è completo al 9a/,
e ciò, natualmente. include tutte e emissioni di ol
tremare e tematiche che si vedono raramente negli
stock dei nostri colleghi ita,iani

L’evasione delle MANCOLISTE è la nostra specialità

FRANI( WARNER. il? Nasseo Street, New York

NV. 10038, USA.
-Uno dei più completi slock -dei mondo, nei mondo-



STORIA POSTALE

5 mìls bruno 750
bruno cifra del valdre
piccola 2.000

10 mils bleu 2.000
bleu doppio valore uno
invertito 5.000

50 mils verde 1.500

PARACADUTISTI

Vedi nota alla serie corrispondente
con sovrastampa di Tel Aviv.
10 mils (x 7) nero 17.000 2.200
10 mils (x 7) oliva 23.000 2.500

sr ANNIVERSARIO
DELL’ORGANIZZAZIONE SIONISTA

50 mils bleu e bleu scuro 1.300

SIIAR HAISHUV

10 mils verde 1.200
10 mils verde scuro 1.000
Esiste con dentellatura mancante
su di un lato. Il Francobollo usato
vale il 400/o della quotazione.

sraele

LO STATO EBRAICO

10 mils bruno e giallo 1.300
Esistono esemplari con doppia den
tellatura e con dentellatura mancan
te su di un lato.

SO V RA STAM PA
DI KIRYAT MOTZKIN

A Kiryat Motzkin (Haif a) vennero so
vrastampate localmente alcune eti
chette del J.N.F. con un timbro si
mile a quello di Haifa ma avente
un diametro di mm. 20 anziché 17,5
(Fig. 48).

Questi francobolli per la loro limi
tata emissione sono molto rari.
Ecco l’elenco e là quotazione dei
francobolli conosciuti con questa so
vrastampa.

HERZL E BIALIK

SO mils nero sovrast. nera 20.000

PA R ACAD U 7 IS TI

(Vedere le note alla stessa
con sovrastampe di Tel Aviv).
10 mils (x 7) nero 70.000

LE EMISSIONI LOCALI

Come abbiamo accennato in alcu
ne città vennero istituite delle po
ste locali d’emergenza. Alcuni di
questi servizi postali precedettero
l’inizio delle poste ebree in Pale
stina, - altri, come quello di Gerusa
lemme, furono in funzione anche do
po l’istituzione dello Stato d’israele.
Ne parleremo qui di seguito più o
meno lungamente secondo la no
stra personale conoscenza delle va
rie emissioni. Ci scusiamo per le
scarse notizie che daremo sulle
emissioni di Affulla, Nahalal e Tibe
riade. Di queste emissioni siamo riu
sciti fino ad oggi a raccogliere una
documentazione scarsa e lacunosa
nè possiamo riferirci a studi pub
blicati su riviste specializzate.

L’EMISSIONE Dl SAFAD

(Bibliografia: « The Holy Land Phila
telist n. 62-63 e 64 - The Postage
Stamp of Safad - Dr. J. Kurt Sella).
Safad è una antica cittadina situata
nell’alta Galilea, a circa 50 km. da
Haifa. All’inizio del 1948 il rapporto
tra arabi ed ebrei nella città era
di 8 a 2 a favore dei musulmani.
E’ importante tenere presente che
Safad è ed era sede di uno dei
maggiori gruppi di cabalisti, era
cioè abitata da ebrei mistici. Im
provvisamente il 16 aprile il presidio
di polizia britannico abbandonò la
città e la sede principale della poli
zia ed il vicino ufficio postale rima
sero in mano agli arabi.
A Safad vi era un nucleo agguerrilo
dell’Hagana che proclamò sin dal
giorno 16 il controllo militare sulla
vita della città, mentre il Comando
Militare emanava una speciale ordi
nanza trasferendo ogni autorità al
Governo Militare. Venne formato un
Ufficio per gli Affari Civili dell’am
ministrazione ed il 25 aprile venne
installato il nuovo « Comando del
la Polizia della Città di Safad » con
sede in una caserma di secondaria
importanza della polizia britannica.
Nell’unica tipografia della città ve
niva pubblicata « La voce di Safad »

su ordine del Comando Militare ed
in nome dell’Hagana.
Le ordinanze ed i decreti venivano
pubblicati sul giornale e nel numero
del 25 aprile apparvero i nomi dei
componenti l’organizzazione per gli
affari civili (Ordine n. 1-48).
La città rimase isolata dal resto del
Paese sino a quando reparti del
lHagana non riuscirono ad occupa
re i villaggi arabi di Ain Zitun e di
Birya situati in località strategiche.
Safad venne definitivamente liberata
nel maggio 1948.

IL SERVIZIO POSTALE

L’ufficio postale era stato trasferi
to dalle autorità mandatarie presso
l’Herzliya Hotel sin dal febbraio es
sendo stato giudicato « pericoloso »

il luogo, in zona araba, ove era pri-

ma situato. La corrispondenza veni
va impostata, ed il porto pagato, a
Safad ma i francobolli venivano an
nullati presso l’ufficio di Rosh Pinna
ove la corrispondenza era avviata.
Con l’ordine n. 5-48 il sig. Dov Sei’
ger veniva nominato Commissario
per i servizi postali dal Comandc
dell’Ragana.
lI 2 maggio una notizia apparsa sul
la « Voce di Safad » annunciava la
apertura dell’Ufficio Postale a parti
re dal giorno 4 successivo. L’uff i
cio sarebbe rimasto aperto lutti i
giorni, escluso il sabato ed i giorni
festivi, sino alle 12 a.m.
Contemporaneamente veniva emes
so un francobollo provvisorio « che
rimarrà in uso fino al ricevimento
dei francobolli del Minhelet Ha’am
Il francobollo emesso a Safad è
rozzo nel disegno ma essenziale dal
punto di vista postale. Il porto di
una lettera venne stabilito in 10 mils
ed al centro del francobollo figura
in grande tale cifra. Agli angoli
quattro stelle di Davide. Tra queste
si trovano, più piccole sei stelle di
Davide sui lati verticali e quattro
sui lati orizzontali. In alto in centro
la scritta ebraica « Doar Ts’fat»
(Poste di Safad) ed in basso « Erets
Yisrael » (Palestina) (Sig. 49).

La carta sulla quale vennero stam
pate le due timbrature definitive è
bianca ma con un reticolo azzurro
di fondo simile a quello che si tro
va sull’interno delle buste per carta
da lettere di tipo corrente, Il disegno
misura dai mm. 25 ai 30 di peri
metro,
Le prove di stampa vennero effettua
te su buste, come se si intendesse
ro preparare interi postali. Ne ven
ne stampato un esiguo numero che
però non ebbe l’approvazione del
l’ufficio per oli Affari Civili. Venne
ordinata la stampa di veri e propri
francobolli. Una prova in inchiostro
arancione su carta bianca venne re
spinta e tali esemplari completa
mente distrutti. Vennero effettuate
altre prove in nero su carta bianca
ed infine la stampa del francobollo
definitivo in nero su carta a reticolo
azzurro.
Esistono due tirature differenti di
questo francobollo. La prima venne
effettuata su foglietti di 12 franco
bolli in due file di sei sovrapposte
orizzontalmente (Fig. 8) la seconda
in quattro file di tre trancobolli po
ste in senso verticale (Fig. C). Ogni
emissione comprende tre disegni
originali ripetuti.

io postale.
continua dal numero 9)

VAlSE Dl JEZREEL (Sig. 47)
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serie

10.000

RRIGAZIONE DEL NEGEV

10 mils bleu e celeste
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La dentellatura dei francobolli fu
11 /2. I francobolli non erano gom
rnati e dal 4 al 6 maggio vennero
incollati alle buste con un tipo di
colla giallastra, dopo tale data ven
ne usata una coVa trasparente
bianca.
Il primo giorno di emissione l’ufficio
Postale era sprovvisto di qualsiasi
tipo di timbro essendo rimasto quel
lo de) Mandato nelle mani deglì ara
bi. Venne usato un rettangolo sem
plice lungo 53 mm. ed alto 10 nel
cui interno venne aggiunta la data
con un datano dufficio (Fig. 50 A).

I— .&s1”]

li giorno seguente non vennero an
nullati francobolli ed il giorno dopo
ancora venne utilizzato il timbro
provvisorio preparato su plastica o
linoleurn (Fiq. 506).

L’annullo Minhelet Haam giunse a
Safad solamente il 19 maggio. Fino
a quella data tutti i francobolli uti
nati presso lUlficio Postale della
città (sia etichette K.K.L. sovrastam
pate .. Doar » sia francobolli del
Mandato) vennero annullati col tim
bro locale (Fig. 50).
Il timbro Minhelet Haam rimase in
uso sino al 26 giugno allorché fu
possibile utilizzare un vecchio tim
bro de; Mandato.
Finalmente il 7 uglio arrivarono a
Safad i nuovi timbri dello stato ebrai
co ed anche nella città dei cabalisti
il servizio postale divenne definitiva
mente normale (Fig. 50 C).

Sopra: Francobollo del KKL usato
a Safad ed annullato col locale tim
bro postale del Mlnhelet Ha’am. Sot
to; timbro dello Stato ebraico dato
in dotazione il 7 luglio a Safad.

t.an Iflhl

41141

Luso del trancobolo di Saiad ces
sò il 15 maggio 1948 e le rimanen
ze vennero consegnate al locale Co
mitato di Sicurezza.
La tiratura del francobollo fu in to
tale di 2.200 pezzi il che spiega facil
mente la sua rarità.
Il 15 maggio giunsero a Safad i
francobolli della prima emissione di
Israele e il 16 maggio vennero mes
si in vendita tali francobolli che fu
rono annullati col timbro del Man
dato britannico in conformità alle
istruzioni della circolare del 10
maggio.
Esistono falsificazioni di questo
Irancobollo che, data la rozzezza
del disegno, possono risultare peri
colose. Diamo la riproduzione di due
particolari di confronto tra esempla
ri genuini e falsi (Fig. 51).

originale originale

Disegno angolo destro interiDre - p0-
sizione delta lettera Di seguito:
linee di fondo.

10 mils nero e azzurro
dent 11’/, 20.000

10 mils nero e azzurro
non denlellato da un lato RRR

10 mils prova 100.000
10 rnils intero posIate 100.000
IO mils nero e azzurro

su busta annullo 1 giorno ARRA
10 mils nero e azzurro
su busta annullo dal 6 maggio

al 19 maggio 60.000

LE EMISSIONI DI TIBERIADE,
AFFULLA E NAHALAL

In queste tre cittadine della Galilea
vennero utilizzati alcuni valori del
la serie pittorica del Mandato sovra
stampati con timbri in gomma. La
scritta su tre righe in ebraico si
trova impressa con inchiostri viola
o nero (Fig. 52 a).

Nabalal

Tiberiade h
Affulla

L’ultima riga, in basso, è il nome
della città sopra la scritta Posta
demergenza - (Fìg. 52b).

Questi trancobolii furono sovrastam
pati localmente senza una autoriz
zazione ufficiale e possono essere
stati utilizzati per corrispondenza lo
cale. Le molte lettere trovate sono
tutte filatelìche.
Nelle tre cittadine vennero utilizza
ti i normali timbri Minhelet Haam.

Aflulla Tiberiade Nahalal
2 m. 2.000 3.000 3.000
3 m. 2.000 3.000 3.000
4 m. 2.000 3.000 3.000
5 m. 2.000 3.000 3.000
6 m. 2.000 3.000 3.000
7 m. 2.000 3.000 4.000
8 m. 2.000 3.000 4.000

10 m. 3.000 3.000 4.000
IS m. 5.000 5.000 5.000
15 m. 5.000 5.000 5.000

5.000 5.000
15.000 10.000

10.000
da bollo (Revenue)

15.000
15.000

I lettori che disponessero di noti
zié su queste emissioni o di mate
riale particolarmente interessante
sono pregati di darne comunicazio
ne allautore del presente articolo.

Rishon le Zion (Prima in Sion) è
una cittadina posta a circa 15 Km.
a sud di Tel Aviv. Nel 1948 contava
12.000 abitanti tutti ebrei. La posi
zione della città era però precaria a
causa del fatto che tutte lè linee di
comunicazione, con Tel Aviv o con
Gerusalemme, passavano attraver
so territori controllati dagli arabi.
Il servizio postale del Mandato, così
come i servizi telegrafici e telefonici.
cessarono ufficialmente alle date
stabilite ma già durante i primi me
si del 1948 tutti questi servizi diven
tarono saltuari ed il servizio posta
le non lunzionò che con gravi ritardi.
Le compagnie di autoservizi accet
tavano corrispondenza che doveva
essere portata ai loro unici di par
tenza e ritirata agli uffici d’arrivo. Il
costo di una lettera cosi trasportata
andava dai 100 ai 150 mils.
lI 28 marzo 1948 il locale Consiglio
ebraico prese la decisione di effet
tuare un servizio giornaliero di cor
rispondenza con Tel Aviv. Venne
stabilito che un corriere sarebbe
partito tutti i giorni escluso il sa
bato, da Rishon alle 8 a.m. e Io
stesso corriere avrebbe fatto ritorno
nelle prime ore del pomeriggio.
Lora di partenza da Tel Aviv ven
ne fissata alle 15.
Il costo deI trasporto di una lette
ra venne stabilito in 40 niils e le
lettere venivano recapitate al domi
cilio del destinatario da speciali
corrieri.
La parte più originale di questo ser
vizio era nel fatto che la corrispon
denza veniva trasportata su una au
toblindata con scorta armata.
Il disegno per il francobollo venne
scelto tra cinque bozzetti presentati.
Il disegno prescelto era stato prepa
rato da Eva Samuel: esso rappre—
sentava una sagoma stilizzata del
lautoblindata davanti alla quale ap
pare un soldato in armi e la bandie
ra del futuro stato dlsraele (Fig. 53).

A.I.S.P.

STORIA POSTALE

5.000
10.000
50.000

20 m.
50 m.

100 m.
Tasse
1 m.
Marche
5 rn.
7 m.

originale falso
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Quale filatelista non ha ancora sen
tito parlare dei Crown Agents’? Cer
to non c’è collezionista, anche il
più sprovveduto ed alle prime armi,
che sì interessi ad un Paese del
Commonwealth e che non abbia
mai etto il loro nome in una rivi
sia od in una pubblicazione. Ora
però si è saputo che gli ‘- Agenti
della Corona » hanno cambiato se
de: dal loro vecchio palazzotto a
due passi da Westminster. dal Par
lamento e dal Tamigi. si sono spo
stati in un moderno edificio costrui
lo in Sutton, nel Surrey. un sobbor
go di Londra. Questa notizia ha ri
destato una nuova ondata di cu
riosità su questa grossa organizza
zione che certa non ha uguali in
campo filatelico.

abbiamo perciò attinto informazioni
direttamente alla fonte ed ora sia
mo in grado di riassumere con ore
cisione qual’è il vero lavoro dec
Crown Agents all’ombra della va
sta produzione di francobolli di tut
ti gli Stati di espressione inglese.

Crown Agents tor Oversea Go
vernments and Administrations»
(questo è il nome completo) sono
una organizzazione commerciale e
finanziaria che sì incarica di opera-

zioni economiche per conto di pa
recchie centinaia di «mandanti
tra i quali ci sono governi ed enti
pubblici di tutto il mondo. Le fun
zioni della ditta sono molte e varie.
Investe capitali, acquista qualunque
cosa, dagli spilli ai trattori, disegna
locomotive e progetia ponti, reclu
ta personale e, in sostanza, si fa un
vanto di poter soddisfare qualunque
desiderio de; suoi clienti ed ese
guire qualsiasi incarico le venga af
fidato. Tra l’altro si occupa di fran
cobolli, dei quali cura ia stampa e
la successiva dìstribuzìone su mer
cato mondiale. Di questo piccolo
particolare dell’attività dei Crown
Agents ci occuperemo qui. trala
sciando naturalmente tutto il resto.

1848: Perkins Bacon
riceve il primo ordine

Nel 1848 Perkins Bacon, una tipo
grafia londinese, ricevette una or
dinazione di francobolli per le iso
le di Maurizio e Trinidad. La richie
sta veniva dagli «Agenti Generali
per le Colonie della Corona»; que
sto era il primo nome dell’organi-

in Sutton, Surrey. In precedenza la
organizzazione occupava un auste
ro palazzotto vicino al Tamiqi, nel
centro di Londra.

smo e quello tu il suo ‘ngresso in
filatelia Entro poco tempo segui
rono ordinazioni che si riferivano
a francobolli per la colonia del Ca
po di Buona Speranza, per l’Austra
lia Orientale, per Ceylon, Sant’Ele
na, Bahamas. Natal, Santa Lucia e
Antigua.
Da quell’epoca, insomma, iniziaro
no i lungh e stretti rapporti tra gI:
Agent e tutte le principaii tipogra
fie della Gran Bretagna. Nel secolo
che e’ t-’asccrso da allora diversi
Paesi si sono trasformati Nazioni
,ndipender,t ett il generico appel
ativo di cotonìali britannici non
può più essere attribuito indistinta
mente a tutti i francobolli prodotti
dagli Agenti. Nello stesso tempo Si
sono affacciati dei nomi nuovi tra
gli stampatori, mentre alcuni stabi
limenti cessavano di esistere o di
operare e le favole da stampa e le
matrici che avevano adoperato do
vevano essere trasferite ad altre
ditte. Ma in tutto questo tempo i
Crown Agents harno continuato a
coordinare il lavoro necessario alla
preparazione delle emissioni di
francobolli, a controllarne a pro
duzione in ogni fase, ad organizza
re il trasporto delle serie finite dal-

lo stampatore al Paese interessato
e. dal 1906, a distribuire le nuove
emissioni ai commercianti filatelici
in tutto il mondo.

Consigliano,
non decidono

E’ bene chiarire a questo punto
che, per quanto il ruolo dei Crown
Agents nella creazione dei franco
bolli sia importante, essi non de
lerminano a frequenza delle emis
sioni, nè gli eventi commemorati.
nè il soggetto dei singoli valori, né
i metodo di stampa da adottare
Gli Agenti consigliano ma non de
cidono. lasciandolo fare ai Paesi
che emettono francobolli Gli
Agenti preferiscono essere, insom
ma. gli amici bene informati che
desiderano dare agli altri la loro
esperienza e le loro conoscenze.
volentieri ma con discrezione,
In seno alla Divisione Filatelica dei
Crown Agents i francobolli « colo
niali inglesi» sono stati suddivisi in
due grandi gruppi in base all’asset
to costituzionale del Paese. lt pri
mo gruppo comprende I” insieme
coloniale», cioè quei Paesi che so
no ancora sotto il controllo del Go
‘erno Britannico. Il secondo grup
oo & quello degli - indipendenti
cioè di quegli Stati che un tempo
furono parte dell’impero Britannico
o associati comunque alla oiurisdì
zione inglese, ed hanno ora con
quistato uno statuto autonomo.
Ci sono norme molto rigide — det
tate dalla Divisione dei Territori Di
pendenti dell’ufficio del Common
wealth (conosciuto in passato co
me Ultcìo Coloniale) — che rego
lano le emissioni dei Paesi dell’-’ in
sieme coloniale» e determinano la
trequenza delle serie ordinarie e
commemorative tenendo conto di
lune le circostanze e delle necessi
tà postali del Paese. Questi, dal
canto loro, godono di una solida
reputazione di serietà e di integri
tà filatelica proprio grazie all’osser
vanza di queste norme,

La ricerca dei soggetti

il primo passo verso una nuova
emissione viene generalmente com
piuto dallo Stato, il quale richiede
all’ufficio del Commonwealth una
approvazione di massima sulla se
rie che intende preparare. Quando
questa é concessa, nasce il delica
to problema del soggetto delle vi-
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Chi sono i Crown Aqents?

UN IMPERO
FILATELiCO
Una vastissima organizzazione che si occupa d
tutto, dai ponti agli spilli, e tra l’altro « dei franco

bolli di una cinquantina di Stati. Questo sono

Crown Agents.

La nuova sede dei Crown Agents
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20 » i Coiiez,onista . liana Filatelica - - N io - igeP



IL MONDO FILATELICO

gnette. Se l’emissione da progetta
re dovrà costituire una serie or
dinaria, è chiaro che la loro vignet
ta sarà come la bandiera dello Sta
lo, che andrà in tutto il mondo per
molti anni; l’immagine che qli stra
nierì sì faranno della patria d’ori
gine dei francobolli dovrà dunque
essere la migliore possibile. Un
francobollo può parlare di molte
cose. dal prestigio di uno Stato al
suo commercio, alle sue possibilità
turistiche. Sovente è proprio su que
sto problema che viene sollecitata
la prima assistenza dei Crown
Agents. Si intrecciano allora opi
nioni e consigli tra Londra ed il
lontano Paese, finché viene raggiun
to un accordo sul soggetto e ma
gari anche sul sistema di stampa.
A questo punto i Crown Agents en
trano in azione ed affidano lo stu
dio dei bozzetti ad un artista accu
ratamente scelto. Ogni soggetto di
francobollo non richiede soltanto
abilità artistica, ma anche una ap
profondita conoscenza dei procedi
menti di stampa e delle imitazioni
che essi impongono. li miglior risul
lato scaturisce naturalmente dall’e
quilibrio che il disegnatore riesce ad
ottenere tra le sue necessità arti
stiche e le possibilità dei mezzi di
stampa.
Per quello che riguarda poi la com
posizione grafica, si sa già in par
tenza che qualsiasi bozzetto susci
terà delle critiche, questo è un in
conveniente inevitabile. Tuttavia è
almeno possibile premunirsi contro
gli errori di rappresentazione ed i
Crown Agents sono piuttosto orgo
gliosi dei risultati raggiunti in que
sto campo.

Ogni soggetto diventa il tema di
una vasta ricerca, speciatmente se
è di natura storica o scientifica. Tal
volta è il Paese stesso che procu
‘a fotografie, dipinti o schizzi, ma
spesso si riesce ad ottenere al mas
simo l’indicazione di uno o due li
bri sull’argomento. Ma ormai, con
la lunga esperienza acquisita. i
Crown Agents riescono ad avere
dettagliate informazioni su qualsia
si argomento che interessi una emis
sione: come conseguenza si ha una
intensa corrispondenza con musei,
biblioteche, autorità marittime ed
istituti di tutto il mondo. Alla fine
diviene sempre possibile consegna
re al bozzettista tutto il materiale
di cui ha bisogno per documentarsi.
Ogni bozzetto viene poi sottoposto
a due approvazioni, la prima, da par
te delle autorità del Paese, di mas
sima, sugli schizzi indicativi che

mostrano le idee dell’artista, e la
seconda sul disegno finale. Queste
operazioni si descrivono qui in po
che righe, ma in realtà richiedono
sempre alcuni mesi e talvolta — se
si tratta di una serie ordinaria —

anche un anno. Gli artisti non de
vono essere troppo sollecitati, i
Crown Agents lo sanno, ma suc
cede che trovino difficile spiegare
il perché a qualche direttore gene
rale delle poste...

La critica
della Regina

Alla fine, il bozzetto finito viene sot
toposto, a cura degli Agenti, all’ap
provazione della regina. Non si trat
ta di un’approvazione formale, anzi
basta dare un’occhiata negli archi
vi per constatare il profondo inte
resse che Elisabetta Il pone nel
l’esame dei disegni. Spesso questi
ritornano con annotazionì costrutti
ve da Buckingham Palace, cosi che
it parere della regina permette di
apportare un effettivo miglioramen
to ai bozzetti. E quando tutte le
approvazioni sono date, il disegno
viene consegnato alla tipografia, la
quale viene generalmente scelta per
mezzo di una gara d’appalto su in
vito degli Agenti.
I tipografi preparano anzitutto delle
prove di colore, le quali vengono
sottoposte ai Crown Agents ed alla
direzione delle poste del Paese.
Spesso le prove di colore vengonc
ripetute, finché non si è certi di
aver raggiunto la maggior approssi
mazione possibile ai colori dell’ori
ginale. Intanto i Crown Agents han
no pensato alla carta ed alla rela
tiva filigrana. Questa è la ben nota
filigrana » CA » con la corona di
Sant’Edoardo, adottata per tutti i
Paesi dell’,, insieme coloniale». La
carta viene prodotta con speciali
impasti. secondo l’ormai lunga espe
rienza e, sempre sotto il controllo
dei Crown Agents, viene consegna
ta a ditte specializzate per la ca
landratura, il condizionamento, e
tutti i trattamenti necessari per far
la diventare più idonea allo scopo.
Poi la quantità strettamente suffi
ciente viene consegnata alla tipo
grafia, ma non persa di vista; anzi
proprio da questo momento ha ini
zio la più stretta sorveglianza da
parte degli Agenti.

C’è poi il problema della filigrana
per i Paesi indipendenti; gli Agenti
si incaricano anche di questo, stu
diando un simbolo che li rappre
senti e che sia adatto ad essere im
presso nella carta, e non sempre
è un lavoro privo di difficoltà,

L’archivio dei
« saggi »

Una sorte particolare è riservata al
le prove di colore ed ai saggi di
stampa di cui si diceva poco prima.
Infatti tutti i saggi vengono distrutti
insieme con gli scarti di stampa, ec
cetto tre: di questi, uno viene archi
viato dai Crown Agents, uno viene
inviato al Governo del Paese e l’ul
timo viene offerto alta regina per la
collezione reale. Se però si tratta
di un Paese indipendente viene di
strutto anche questo terzo saggio.
Resta da dire una parola sulVinvio
dei francobolli finiti al Paese che li
emette, Quelli destinati ai collezio
nisti vengono trattenuti dalla Divi
sione Filatelica degli Agenti, mentre
gli altri sono spediti per essere ven
duti dagli uffici postali. Quando però
si pensi che la vendita sul mercato
filatelico non può iniziare finché gli
stessi francobolli non sono posti in
vendita nel Paese e che alcuni ter
ritori sono estremamente remoti —

ad esempio SantEtena, Tristan da
Cunha, te Isole Britanniche Antar
tiche — dove le navi fanno scalo
soltanto raramente e dove non ci
sono servizi aerei, si capirà perché
anche le comunicazioni esistenti
vengono attentamente studiate
quando si progetta un’emissione, af
finché tutto proceda fino alla fine
con il miglior coordinamento.
Questo, in breve, il ruolo dei Crown
Agents nella produzione di franco
bolli. E’ una storia che deve anco
ra essere scritta, perché ogni anno
vengono emessi sempre più franco
bolli e, a partire da quando inizie
l’hobby dei francobolli, i collezioni
sti vengono attratti sempre di più
verso i coloniali britannici».

SANDRO TANGA

N.B. - Le notizie che ci hanno con
sentito la stesura di questo articolo
sono dovute alla cortesia del sig.
John Hayball dei Crown Agents. Al
tri dati sono stati desunti dal »Crown
Agents Stamp Butletin

FRANCOBOLLI VENDUTI
DAGLI AGENTI DELLA CORONA

I Crown Agents sono agenti di ven
dita in tutto il mondo dei francobol
li emessi dai seguenti Stati:
Abu Dabi
Antigua
Ascension
Barbados
Bermuda
Botswana
Territori Antartici britannici
Honduras britannico
Territori brit, dell’oceano Indiano
Salomone
Isole Vergini
Brunei
Cayrnane
Ceylon -

Cipro
Falkland
Fiji
Gambia
Gibilterra
Gilbert and Etlice
Guyana
Hong-Kong
Giamaica
Kenya’
Lesotho
Malawi
Malaysia (Johore, Kedah, Kelantan,

Malaka, Negri Sembilan, Pahang,
Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sa
bah, Sarawak. Selangor, Treng
ganu)

Matta
Maurizio
Montserrat’
Muscat e Oman
Nuove Ebridi
Nigeria
Papua e Nuova Guinea
Pitcairn
Sant’ Elena
San Cristoforo e Nevis
Anguilla
Santa Lucia
San Vincenzo
Seychelles
Singapore
South Georgia
Vemen Meridionale
Swaziland
Zanzibar
Tanzania *

Tristan da Cunha
Turks e Caicos
Uganda -

Samoa occidentale
Zambia
I francobolli dei Paesi
ti con * non sono
Agenti in America.
I Crown Agents sono inoltre distri
butori dei francobolli dell’ONU per
il Regno Unito e territori dipendenti.

I i tri r:ILBIL ---».
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NOVITÀ DAL REGIO UFFICIO
CARTE-VALORI

PAPUA e NUOVA GUIRTEA
Conservazione della flora e della fauna (rane)

Data dì emissione 24 aprile 1968

I COLLEZIONISTI POSSONO RICHIEDERE QUESTI FRANCOBOLLI AI LORO ABITUALI FORNITORI

f *.
1tt
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ti
I

Consulenza filatelica
Stime e verifiche
Investimenti filatelici
limitati al soli Antichi Stati Italiani

Aviv.

Gaetano Russo
VIA F, LOJACONO 22, TEI.EF. 254.284

90100 Palermo

Specializzo gli Antichi Stati Italiani
con particolare riguardo ai franco
bolli del Regno delle Due Sicilie e
ne SODO acquirente a prezzi massi
mi se per esemplari di prima scelta.

r

MANUALE e CATALOGO

r

U. E. G. WILLIAME
Acquisto per contanti
bei ciassici di

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

U. E. G. WILLIAME
Perito organizzatore di vendite all’asta
5 Rue du Midi (1’ pialo) Tel. 12.76.27
BRUXELLES (Belgio)

ti..
r ilatelia

.—

uaribaldi
COMPRA VENDITA

SERVIZIO NOVITA’

VIA GARIBALDI, 57
Tel. 540.319 - 10122 TORINO

Tutto tassortimento

O di album

e materiale filatelico

G.B.E.
-é

22

dei FRANCOBOLLI SARDI
di Cesare Rattone

Nuova edizione a cura di A. Rolando.
Rileqalo in tutta tela.

L’opera indispensabile che manca In qua
si tutte le biblioteche.

L. 12.500 + porto

Richiedetelà a:

Studio Filatelico

G. G. ORLANDIM
FIRENZE

Studio: via Martelli 8 (lI p.) - Tel. 294.367
Neqozio: via Martelli 30 R - Tel. 23.049
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LIGNANO - Il Premio fu. Tre Venezie - Il In
contro Iii. Lignano-Graz - Convegno comm. -

Assemblea circoli Ass. Triveneta (Circolo filI.
Ufficio P. e sncwili.

LIDO DEGLI ESTENSI (Ferrara) - Il Convegno
Fu. Num. Pro Loco. viale degli Abeti. Lido
Estensi, 441% Ferrara).

agenda
filatelica
calendario delle manifestazioni

. MILWAUKEE (WIS. - USA) - - Topex ‘68 - - In
21-28 ternazionate tematica (PD. Box 4140. Milwaulcee,

Wisconsin 53210).

TRIESTE - XX Fiera di Trieste - Salone del
5luglio empo Libero. Settore filatelico (Piazzale De

Gasperi 1).

FIRENZE VI Mostra - Gabriel.. - (Circolo mn.
Civili, sea. Fu., via Cavour 2).

FABRIANO - X Mostra del francobollo (Circolo,
via lì Battistu 22).

PRAGA (CecoslovacchIa) ‘.. Praga 1968 • espo

zìe sizione iniernazuonale (Commissario generale
7/7 fler l’italia Alberlo Bolaflì ur., via Roma 101,

13123 Torino, lei, 551.655).

MAGGIO

rAnArtTo - Biennale del trancobollo sul tema
10-12 Il mare — - Convegno Commerciale Circolo

Fil, Tarentino C. P. 28).

HOMBURG (GermanIa Oc&) - Esposizione del-
11.21 la Società Filatelica del Cantone Homburg

iSarre) (Zweibrùcker Strasse).

F0RLI’ - Xli Convegno Commerciale Filatelico
iI-fl Num. (Circolo Filatelico Numismalico Forlivese,

C, P. 109).

‘ RIVA DEL GARDA (Trento) . V Mostra filatelica
2 e num. - Convegno Commerciale ISegreteria

. - Circolo F. Rivano . 38066 Riva del Garda(, Annullo
e Ufficio Postale.

COMO - Il Mostra Filatelica Città di Como -

11-12 - Convegno Commerciale Club Esperia, via
A. Diaz 10).

‘ FATIMA (Portogallo) ‘ Esposizione Fu. lntern,
i1Z Mariana (informazioni: Ass. Fil, Religiosa San

Gabriele». c.p. 175. Venezia).

BIELLA . Mostra (Ass. Biellese, via Vescovado
n. 11),

SASSARI - III Mostra Regionale (Circolo Sas
sarese . C.P. 166). UflIcle e annullo.

SAVIGLIANO (Cuneo) . I Mostra Filatelica num.
fl,fl ad invito Gruppo Aziendale Saint Gobain

12098 Savigliano). Annullo e UltIclo Postale.

VENEZIA . Convegno Europeo de! Commercio
fl- Filatelico (Circolo Fil. Veneziano. Campo 5.

Maria dei Giglio 2473).

SAINT VINCENT Mostra Tematica ,, Medicì e
Vedicina — tDr. Raffaello mastelli, P. Diaz 11,
171% SemI Vincent).

ROMA - Mostra Internazionale Stampa lilatelica,
Convegno sul tema - Stampa RI. nei Paesi della27/5 comunità Europea-. Premi stampa filatelica (En/ le Autonomo Fiera di Roma, via Cicerone 28 -

00193 Roma).

VIENNA (Austria) - lBA Vienna 1968-, Esp. In
ternazionale dì Aerofilatelia, (Segreteria: Univer
Silàtstrasse 6).

GIUGNO

MANTOVA - VIII Convegno - Mostra filatelicab2 Circolo Mantovano, via G. Arrivabene 14).

BEZIERS (Francia) - Esposizione filat. Nazionale
14 - 41» Congresso Nazionale della Federazione

delle Società Fil. francesi.

RICCIONE . - Verso Mexico 1968-, mostra olim
1-12 nica internazionale (Azienda Soggiorno e Cen

tro Internazionale di filatelia sportiva. Rimini).

SASSUOLO - VIII Mani!, filai. Sassolese, lAss.84 Fi! Sassolese. C. P. 6).

PESCARA - IV Mostra filatelica . Convegno
g.g Commerciale ICircolo D’Annunzio, via Regina

Elena 117).

SPOLETO - Conferenza di filatelia (Circolo O.
9 Romolì),

LOCARNO (Svinera) - Congresso Nazionale dei
Delegati delle Società Filateliche Svizzere. Bor15-le sa commerciale internazionale (Club Filatelico
Locarno),

PISA - V Mostra Filatelica e Num. - Convegno16-17 Commerciale (Circolo Pisario, casella post. 104).

BARI - Manifestazione Filat. Pugliese (Circolo
15-I? Barese, Via Putignani 112).

LUGO - Mostra filatelica nel so morle Baracca16-19 (Circolo Lugllese, via Codazzi 54).

GROSSETO - IV Mostra Fil. Naz. - Convegno
-fl Commerciale (Ass, Filat. Maremmana, via Ca

vcur 15). -

MERANO - Convegno Filatelico liaternazionale
(Circolo Filatelico Meranese).

‘‘‘
UDINE - Esp sizione (il e num. - Friuli 68 »

21fl
. Circolo Fi). Friutano, C. P. 91. 93100 Udine).

SALUZZO (Cuneo) - I Mostra filatelica e num.
21-fl - Convegno Commerciale (Circolo 1)1. Q 8. Bo

doni, cas. posi, interna). Annullo.

FOLIGNO . VII Mostra Filatelica e Non,. Na
rionale Convegno Commerciale (Circolo FuI.
Num. O24 Foligno).

OTrOBRE

TRIESTE - - Trieste - Manifestaz. lilaleliche3 del Cinquantenario P 0.8. 1363 - 3410V Trieste).

PONTE Dl BRENTA ‘ I Mostra • Il Cavallo nel
s trancobollo - (Soc. - Le Padovanelle -, 35020

Ponte di Brenta).

BALTIMORA (USA) ‘ Baloea ‘68 1W. 7. Schaffer,4 2036 Foatherbed Lane, Baltimora. Md. 21W?).

MONTECATINI TERME - Europa a Monteca
6-13 tini

- e IX Mostra francobollo turistico (Circolo
Fil. Terme di Mon(ecalini, viale Tarnerici 69).

GERUSALEMME (Israele) - TABIRA - Esposizio
ne nazionale ICommissario generale per rIta&‘17 ha A. Bolaffi ir.. via Roma 101, 10123 Torino,
tel. 551.655).

. FORLI’ - Mostra filatelica e num. - XI Giornata
12-14 San Marino (Circolo tortivese. C. P. 109, 471%

Forii).

i. TORINO -
• Torino ‘68-. mostra ad invito -

: 18-20 Convegno commerciale (Unione Fil. Sub., via
: Dorò 4),

FILAÙELFIA (USA) - SEPAD (Sheraton Hotel,18-20 l7th Phil., Penn.).

NEWARK (USA) - NOJEX tRobert - Treat Hotel,18-20 Newark, N. J.).

LEGNAGO (Verona) - Mostra filatelica nel so
S della Vittoria - Convegno Commerciale (Circolo

fu. Legnaghese » 5. Rettondini-, C. P. 34 -

37045 Legriago).

REGGIO EMILIA - 3” Convegno Naz. (il. num.
19-20 . Citta del Tricotore -

‘ Mostra filatelica -

Oscar - 1968 (Circolo Fu. Num. Reggiano,
C. P. 152).

ANCONA - X Mostra Filatelica Dorica (Circolo
Dorico).

PADOVA - Mercato padovano di filatelia e nu
mismatica (Ass. Fui., via Roma 6).
VITTORIO VENETO (Treviso) - Manifestazione
‘ilatelica nel 53 anniversario della Vittoria iCir1liOV• colo ‘. Vittorio Veneto-, P, 5. Francesco 6).

NOVEMBRE

CITTA’ DEL MESSICO (Messico) - « Efimex 68
Esposizione Internazionale (Commissario gene‘la rale per l’Italia: Alberto Bolaffi jr., via Roma 101,
10123 Torino, tel. 551.655),

5. DONA Dl PIAVE (VenezIa) - Mostra nel 56
2-4 anniversario della Vittorie (Circolo Filatelico

Sandonatese),

. CInA’ Di CASTELLO - VIII Mostra (il. num, -

2-4 3 Convegno Commerciale (Circolo I il. Tifernate,
via Garibaldi 2).

TRENTO - Mostra Nazionale nel SO» anniversa
34 rio delta Vittoria lSoc. Filatelica Trentina, via

A. Pozzo 12, Trento).

MORCIANO Di ROMAGNA - Il Conveqno Filat,
4 Num - Vallata del Conca - ICircolo Fu. Num.

Rimini).

PESARO - XVII Mostra Nazionale Filatelica mu
13 sicale dedicata a Rossini ICircoto Fil. Num.,

via Rossini 37), Annullo.

MOLFETT’A - XI Mostra filatelica - Convegno
16.18 Commerciale (Club Fil. Moltellese, corso Dan

te 24).

MOGLIANQ VENETO (Treviso) -
- Oiimphilex

55 - Mcstra franc. olimpico - Convegno tematici24 delle Tre Venezie (Circolo Moglianese via 0.1 diO, Bosco 40 - 31021 MV.). Annullo e Ufficio Po
stale,

MESTRE (VenezIa) - - Mafime 68- moslra de
Q dicata alla filatelia classica, ad invito (CircoloI dIo. Fi), Mestrino, c.p. 222). Ufficio e annullo,

SPOLETO - IV mani!. naz. filatelica e numi
s’natica e V Convegno Commerciale (Circolo
G, Romoli, p. Garibaldi 31).

SALSOMAGGIORE 7. - - EFIST 68 • nazionale
tematica Circolo, via Romagnosi 10).

COLLE SANTA LUCIA (Belluno) - ‘. Verso Trie
ste ‘68 - (Pro Loco).

LUGLIO

ZURIGO (SvIzzera) REGIOPHIL - VI Esposizio
5-7 ne e Convegno commerciale (Schweiz. Phila

lelisten - Verein, Stadthof 11).

‘ VARALLO SESIA - Primo Congresso Naz. - Te
ma: Nascita del Francobollo, sua funzione, pri’

6-7 mordì in Italia - Mostra - Convegno (Cìrcolo
Fil. Vaisesuano. Varallo).

FIUGGI - III Mostra e Convegno filatelici ICir

6-7 colo lii. Frusinate, Via del Cipresso SS, Fro
sinone).

PESARO - - Pesaro ‘68- - Mostra Fil. Num. Con-
la-is vegno Comm. (Circolo filatelico numismatuco.

via Rossini 37). Annullo.

FANO - XI Mostra filat. e num. (Circolo Castei
anì. via Garibaldi 70).

GUALDO TADINO (Perugia) - Terza mostra FI

27-fl r.um, - Convegno Commerciale iCircolo (il,. via
Roberto Calai 39) Ufficio e armulto.

POZNAN (Polonia) - - Tematica Poznan 63-.
/7 Esposizione internazionale tematica (Segreteria.
‘1/8 strytica pocztowa 6. Poznan 9).

AGOSTO

FUNCHAL (Portogallo) - Il Esposizione filatelica
17-24 Luso-Rrasiliana ,, Lubrapex-68- - IV Esp. Fu,

nazionale (Comitato org.).

LIDO DI ,JESOLO - Il Mostra Filatelica Europea
s’SO dedicata al turismo (Circolo Miranese - 30035

Mirano).

CESENA - Il Mostra Filatelica Città di Cesena -

24-20 Convegno Fu. Numism. (Circ. Fu. Num.. C.P. 70).

SETTIMO TORINESE - III Mostra FiI. Num.
24-27 - Città di Settimo’ - Convegno commerciale

(Club Filat, Settimese. via italia),

RICCIONE - XX Fiera Internazionale del Iran
14 cobollo Circolo Fi!. Num. Rimini p, Cavour 4,

Rimini).

SETrEMBRE

STRESA - ‘- Stresa ‘68-. Manifestazione filatelica
Europea - Mostra e Convegno (Comitato Stresal

RICCIONE - III Esp. Nazionale Filatelica Ju
niores (Circolo Fil. Num. Rimini).

NEW YORK (USA) - lnterpex Aut’umn ColteCtors
13-IS Show (H. Rosen, 121 W, 45111 SI.. N. Y.. NV.

1n

VICENZA - XI Giornata (il, num. - Mostra e Con-
14-15 vegno (Unione Fìlat. Vicent(na, corso A. Pal

radio 131) -
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MILANO - X Giornata del Francobollo (Circolo
ATM, PIe Medaglie d’Oro 2).

1 31 MILANO - Mostra della Stampa Aerolilatelica
(A.I.D.A., via Albenga 11, 20153 Milanol.

PESARO - XVIII Mostra Juniores, Giornata del
I francobollo (Circolo Fil. Nunt, via Rossini 37)

Annullo.

ANCONA - XII Mostra sociale per la giornata
del trancobollo (Circolo Dorico).

FORLI’ - X Giornata del francobollo e Mostra
1 giovanile (Circolo forlivese, O. P. 109, 47100

Forti).

a* ri bì’l rs Ct
BOLOGNA - XIII Bophilex. mostra fu. num. -

7-9 Borsa Commerciale (Ass. Fil. Num. Bolognese,
via de’ Poeti 5).

1969

prima- LUSSEMBURGO - Esposizione — Juventus ». In-
vera ternazionale giovanile.

ma io LOS ANGELES (USA) - California ASDA-WEST
P0. Box 46695, LA., Calil, 90046).

giugno SOFIA (Bulgaria) - Esposizione internazionale.

autunno BRUXELLES (Belgio) - Esposiz. internazionale.

7-9 FILADELFIA (USA) - SEPAD (Sheraton Hotel,
ottobre l7th, Phil., Penn.).

SALERNO
cartolina calcistica

Il Dopolavoro PT di Salerno, in occasio
ne dell’incontro internazionale di calcio
italia-Germania occidentale, ha predispo
sto una cartolina con annullo speciale.

SAINT VINCENT
tematica medica

Dal 24 al 25 maggio nel Grand Hotel Bil
ha di Saint Vincent sarà aperta una mo
stra filatelica che ospiterà una selezione
di bolli di disinfezione e documenti sa
nitari oltre ai francobolli riguardanti la
tematica medica. L’organizzazione è cu
rata dal Club Eurofilatelìco Tematico dì
Savona nel quadro del Convegno Italo-
Svizzero di Odontoiatria degli Amici dì
Brugg.

CAMISANO VICENTINO
mostrà della Vittoria

La premiazione degli espositori della mo
stra tilatelica camisanese, primo esperi
mento del locale sodalizio - Camisano Fi
latelica - coronato da lusinghiero succes
so, è stata casi decisa dalla giuria; Te
matica della guerra 1915-te: i” premio al
col, Mario Ceola, 2° Tullio Fornasa, 3» At
tilio Ferrero: Raccolte complete: i” rag.
Valentino Centofanti, 2” Fernando Busat
fa; Classici italiani: 1° Italo Martini, men
zione d’onore al dr, Nerone Sanlagiuliana;
tematiche varie: 1» Antonio Pizzolato, 2”
geom, Antonio Barban, menzione d’onore
al dr, comrn. Pietro Piacentini e ad Al
fredo Casonato, La mostra era stata inau
gurata dal Direttore Provinciale delle Po
ste di Vicenza, dott, Sciuto,

TRIESTE
associazione filatelica

I soci dell’Associazione Filatelica e Nu
mismatica Triestina hanno eletto il nuovo
Consiglio Direttivo, il quale è ora così
composto: dott, Piero Damiani conte di
Vergada. Presidente; rag. Gualtiero Krì
schan, Vice Presidente; ing, Bruno Romi
to, Segretario; Enrico Comparè, Ammini
stratore: Nicolò Malusà, Cassiere; dott.
Severino Severi, Addetto alle Pubbliche
Relazioni; rag. Carlo Lazzari e Nicolò
Grassi, Addetti al Servizio Novità; dott,
Remigio Pillepich e ing. Giordeno Zuc
chi, Addetti al Servizio Scambi; Ugo Zua
ni, Addetto alla Sezione Numismatica;
doti, Giancarlo Drioli e Leopoldo Hoer
mann, Sindaci,

MONZA
Consiglio direttivo

Il Circolo Filatelico Monzese ha eletto il
nuovo Consiglio Direttivo valido per un
biennio nelle persone di; Aurelio Cagnola,
Presidente; comm, Cesare Ghezzi, Vice
Presidente; rag. Lanfranco Chiodetti, Se
gretario; Paolo Terruzzì, Cassiere; Sid
ney Belsten, Giovanni Capra, Gilberto Gar
lati, dotI. Augusto Ghezzi, Piero Petri,
Consiglieri; Giuseppe Tunisi e Sons Feti-
ciani, Revisori.

GROSSETO
consiglio riconfermato

L assemblea dell’Associazione Filatelica
Maremmana ha confermato in carica per
il biennio 1966-69 il Consiglio Direttivo
uscente composto dei signori: prof, Ric
cardo Fatutto, Presidente; ing, Rufto Vai
gattarri, Vice Presidente; Claudio Lanzo
ni, Segretario; prot. Alessio Morselli, cav,
Giuseppe Saletti, Consiglieri; comn. rag.
Carlo Ragni, rag. Mario Parri, Revisori
dei conti, Una commissione composta
di; geom. Giorgio Bartolini, rag, Giovan
ni Storchi, Clemente Valentini è stata in
caricata di organizzare la tV Mostra Fila
telica Nazionale ed il Convegno Commer
ciale che si terranno dal 20 al 22 settem
bre. Il dr. Enzo Diena presiederà la giu
ria che assegnerà i premi agli espositori,

TRIESTE
Conferenza stampa

L’ing, Gianni Bartoli, ex sindaco di Trie
ste e Presidente del Comitato organizza
tore di - Trieste 66», ha tenuto una con
terenza stampa per lanciare la manife
stazione che quest’anno sì svolgerà dal
3 al 6 ottobre netta Stazione Marittima,
Il successo che ebbe - Trieste 66’. sarà
certamente superato dalla prossima edi
zione, ha detto in sintesi l’oratore, per
ché nuove energie sono confluite nella
preparazione. Infatti la Presidenza è coa
diuvata dal dr. Francesco Urero del Cir
colo « Carlo Ravasini -‘ dal dr. Pietro
Damiani di Vergada per l’Aasociazione
Triestina, dal geom, Vittorio Scortecci per
il Circolo Ferroviario. In seguito il ca
pitano Italo Vascotto, segretario dì - Trie
ste 66’, ha diffusamente illustrato il
programma, a cominciare dalla mostra
che riguarderà i francobolli, gli annulli e
i documenti postali delta guerra 1915-18.
L’Amministrazione postale italiana parte
ciperà ufficialmente con rari cìmeli e con
un ufficio postale da campo dell’epoca.
Nell’ambito della manifestazione si svol
geranno pure il congresso dell’Associazio

ne Italiana di studi postali, il congresso
dell’Associazione Sanitari Italiani Filate
listi, l’undicesima assemblea della Fede
razione fra le Società Fitateliche Italiane
e un convegno di studio dell’Unione
Stampa Filatelica Italiana,

“...

FABRIANO
eIezlpnl del consiglio

Le elezioni dei Circolo i-,iaieiico di Fa
briano hanno portato alta formazione del
seguente Consiglio Direttivo: cav. Renato
Nacher, Presidente (eletto per la sedi
cesima volta); Antonio Solazzi, Vice Pre
sidente; Gino lemmi. Segretario; Eraldo
Arteconi, Vitaliano Guerrini, geom, En
nio Negroni, Attiero Strappa. Consiglieri;
Mario Giri, geom, Giorgio Magini Massi
nissa, Revisori dei conti; dr, Mambrino
Agabiti Rosei, dr, Luigi Boselli, Probiviri,

TRIESTE
circolo Ravaslni

Il Circolo Filatelico Tniestino - Carlo Ra
vasini ‘ ha proceduto alle elezioni in se
guito alle quali il Consiglio Direllivo è
risultato cosi composto; rag. Massimilia
no Valle, Presidente; dr. Augusto Nordio,
Vice Presidente; Nivio Covacci, Segreta
rio; dr. nomualdo Cavalli, Amministrato
re; cap. Piero Tendella, Bibliotecario; Al
fredo Lorenz, Direttore Servizio Novità;
rag, Edgardo Sablich, Direttore Servizio
Scambi; Renato Darmi, Romeo Mene
ghetti, cap. Eugenio Giacconi, Sergio Si
monetti. Giovanni Felician, Bruno Fasa
no e Livio Garau, Consiglieri. Il prot.
dotI. Piero Gail è stato riconfermato Pre
sidente Onorario.

STRESA
mostra settembrina

- Siresa 68- ripeterà per la settima vol
ta le tradizionali manifestazioni, che si
svolgeranno nel Palazzo dei Congressi
dat 6 al 9 settembre. La mostra compren
derà tre categorie a concorso; Turismo
(Gran Premio Stresa da assegnare ad
una collezione tematica e medaglie), Cir
coli e Dopolavcro (coppe e targhe ai cir
coli migliori e premi individuati agli espo
sitori). Giornalisti e Pubblicisti (meda
glie atte migliori collezioni); due catego
rie ad invito: Classici e prime emissioni
d’italia, Sport e Olimpiadi (collezioni, pro
venienii da «Verso Mexico - di Riccio-
ne). E’ allo sludio una categoria riser
vata ai medici. Sarà pure istituito un
Gran Premio Stampa, mentre un Conve
gno Commerciale si svoigerà nettatnio

dello stesso palazzo. Per chiarimenti ci
sì può rivolgere ai Comitato organizzato
re di - Stresa ‘68-. Palazzo dei Congres
si, 28049 Stresa.

PESCARA -

Mostra Filatelica Numismatica
e Convegno Commerciale

L’a e il 9 giugno prossimo venturo il
Circolo Filatelico numismatico - G. D’An
nunzio - di Pescara terrà una Mostra tifa
telica-numismatica, ed in concomitanza
un Convegno Commerciale, Le domande
di partecipazione atta mostra dovranno
pervenire entro il 30 maggio; le preno
tazioni per il convegno entro il 31 maggio.

LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

manifestazione filatelica

Due mostre a concorso 12» Premio fila
telico «Tre Venezie - e 2° Incontro fila
telico - Lignano-Graz -) ed un Convegno
Commerciale saranno organizzati dal Cir
colo filatelico di Lignano Sabbiadoro, in
provincia di Udine, dal 23 al 30 giugno
‘68. Dal 29 al 30 vi sarà l’Assemblea de,
Circoli aderenti all’Associazione Trivene
la - Filatelica Triveneta -_ A quest’ultima
manitestazione parteciperanno tutti i cir
coli filatelici delle Tre Venezie oltre ad
alcuni esteri.

CESENA
mostra sul tema - La Fauna »

Dal 24 al 26 agosto prossimo venturo I
Circolo filatelico numismatioo di Cesena
organizzerà la 2» Mostra tilatelica - Citta
di Cesena» a concorso nazionale sul
tema ‘ la fauna -. Nello stesso periodo
avrà luogo la 3» Mostra filatelica dei Cir
coli della Romagna, a tema libero, riser
vata esclusivamente agli iscritti all’unio
ne Circoli Romagnoli. Oltre alle mostre
di cui sopra si svolgerà un Convegno
Commerciale filatelico numismatico e
tunzionerà un servizio postale distaccato,
dotato di annullo speciale.

POTENZA
trasferimento

Lo SlLjdio lilalelico e numismatico « Lui
gi Pastorino . di Potenza ha cambiato
sede. Ecco il nuovo indirizzo; Via del
Popolo, 127 (già via Roma). - 85100 P0-
TENZA.

DICEMBRE 1970

LONDRA (Inghilterra) - Esposiz. Internazionale
maggio Londra 1970 (41 Devonshire Piace, London W. 1).

1971

giugno ROMA - Esposizione internazionale.
settem, BUDAPEST (Ungheria) - Esposiz. Internazionale

1976

maggio FILADELFIA (U.S.A.) - Esposiz. internazionale.
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IL
APPUNTAMENTO A:
VENEZIA (23-26/5) - Con
vegno Europeo del Coni
mer,’e Filatelico (Clrc. FIL
Ven-zlano, Campo 8. MC-
da del GIglio 2473). ifilatélic
lndlcfliamo il recapito del compIlatori dell. varie conisponder.:. contenute uel • Glomaie maiolIca-, ai quali le P sodazioni ed i ifistelisti potranno quindi rivolgersi direttamenteper tutto quanto riguarda i’aWvhi ioni.. 40138 BOLOGItk GIANNI CASTELLANO, Via Baruzzi - 95120 CATANIA: FILIPPO SCALIA, Via Verona 22 - FIRENZE: Et.vlo PAO4JNI,Via SebastIano CabOtO 3, 50013 Scandlcol - 11121 GENOVA: SEPPE BORSELLI. flazza O. FerrarI 2 - 20150 ,ILANQ: t4ARCO POGLIAGHI, Via Acerenza i - 00141 ROMA: ARMANDOCARENA. Via Monte Acero 9 - 17180 SASSARI: RENATO PINTUS. Via Amandola 23/D - 1fl VENEZIA: PIPPO MONTANARI. 5. Marco 79.

Centonovantatre collezionisti di 25
nazioni, con 215 collezioni, 52 ammi
nistrazioni postali ufficialmente par
tecipanti. due musei postali: questo
il primo bilancio, sintetico ma già
esaurientemente significativo, dei
frutti raccolti dagli organizzatori del
la «Verso Mexico », ta colossale
manifestazione di filatelia sportiva
che aprirà i propri battenti a Riccio-
ne il 1° giugno prossimo per chiuder
li dodici giorni dopo. Dodici giorni
che faranno ancora una volta di
Riccione, la perla verde » del
l’Adriatico, la capitale estiva della
filatelia. In questo caso non più sol
tanto della filatelia italiana, ma di
tutta la filatelia sportiva mondiale.
Severino Massari, segretario defla
manifestazione, ha buoni motivi per
essere soddisfatto, anche se da que
sto momento in poi non potrà più
conoscere un momento di respiro.
Diamo uno sguardo panoramico al
gigantesco impianto della a Verso
Mexico ». Anzitutto un doveroso
cenno ai tre enti organizzatori. Sono
in primo luogo l’Azienda autonoma
di soggiorno di Riccione, come sem
pre sensibile al richiamo della fila
telia, e poi il Centro internazionale
di filatelia sportiva ed il Circolo fila
telico e numisrnatico di RiminL Quin
di gli avalli, i più autorevoli che si
potessero desiderare. A cominciare
da quello del presidente della Re
pubblica, sotto il cui alto patronato
la manifestazione si terrà, per ricor
dare poi quelli della Federazione in
ternazionale di filatelia, della Fede
razione italiana e dell’Unione stam
pa filatelica italiana, che hanno con
cesso i Toro auspici. Infine da sotto
lineare l’egida che alla Verso Me
xico » è venuta sia dal Comitato
olimpico internazionale, il Cb, sia
dal nostro CONI.
Si diceva degli espositori, I più pre
stigiosi che a livello mondiale vanti

il collezionismo sportivo in generale
e olimpico in particolare. Una sola
cifra basta a testimoniare il sensibi
le salto che la « Verso Mexico farà
registrare rispetto alla precedente

Verso Tokio. che pur già fece
gridare al miracolo. Nel 1964 le col
lezioni esposte (allora a Rimini: ma
Rimini si è fatta sfuggire quest’an
no l’occasione) furono 112 apparte
nenti a specialisti di 14 nazioni; que
st’anno, come si è detto, saranno
215 inviate da filatelisti di 25 nazioni.
E fra le nazioni che saranno rappre
sentate se ne contano fra le più lon
tane. Ricordiamo, fra le altre, la
Tanzania, l’Australia, il Messico, Co
sta Rica, le Filippine, il Giappone,
gli Stati Uniti, eccetera,
La manifestazione si terrà nel Pa
lazzo del Turismo, la sede abituale
della fiera agostana del francobol
lo coincidente con la presentazione
dei cataloghi italiani. Ma il Palazzo
del Turismo, pur ampio, si è già sul
la carta rivelato insufficiente ad ac
cogliere gli oltre dodicimila fogli che
formeranno complessivamente il
lungo, affascinante, suggestivo « na
stro » delle collezioni. Ed allora si
procederà ad allestire, nel giardino
prospiciente il Palazzo del Turismo,
alcuni ambienti prefabbricati. ele
ganti e razionali, che consentiranno
cosi di dare più respiro alle colle
zioni, ma anche ai visitatori.
Una suggestiva cerimonia di carat
tere olimpico è allo studio per la
inaugurazione ufficiale, che si terrà
la sera del 1° giugno in due tempi:
il primo, alle 22, nello stadio rimi
nese, il secondo, alle 23-23,30, nel
Palazzo del Turismo.
La mostra comprenderà tutte le col
lezioni che abbiano attinenza con I
giochi olimpici e con lo sport. Sarà
suddivisa in « corte d’onore » (nella
quale saranno presenti le partecipa
zioni ufficiali di amministrazioni sta-

tali, musei postali ed altri enti, le
ìaccolte che, in. esposizioni di ca
rattere internazionale, abbiano ot
tenuto un a Gran Premio », le rac
colte presentata dai componenti la
giuria) ed in • Classe d’onore.. Fa
ranno parte di questa seconda clas
se, in competizione, le raccolte che
abbiano ottenuto la medaglia d’oro
alla - verso Tokio 1964- o due me
daglie d’oro in esposizioni a carat
tere internazionale. Le raccolte della
« Classe d’onore • parteciperanno
all’aggiudicazione del Gran Premio
« Città di Riccione ». Tutte le rac
colte, sia della « Corte d’onore » sia
della • Classe d’onore a, entreranno
in competizione per il Gran Premio
Verso Mexico 1968». Sono previste
inoltre altre due classi, la terza ri
servata alle partecipazioni giovanili.
la quarta alla letteratura di filatelia
olimpica e sportiva, purché si tratti
di opere di dilettanti.
La giuria, già designata, è compo
sta di Carlo Condarelli, Nino Bar
beris e Pietro Olmi (Italia), Walter
Wiegen (Germania Occ.). Jean Wit
kowski (Polonia), Ernest Trory (In
ghilterra) e Henrich Mannhart (Sviz
zera).
Sono previste anche due conferen
ze ed una tavola rotonda su temi
di filatelia olimpica. La prima confe
renza, a più voci, si terrà il 3 giugno
con la partecipazione del turco
Aziz K. Versan (i francobolli e gli
annulli olimpici di Turchia), lo spa
gnolo Josè M. Soler (La filatelia
sportiva ed i giovani), l’italiano Nino
Barberis (Verso una regolamenta
zione particolare della filatelia sport-
olimpica) e l’inglese Ernest Trory
(Le Olimpiadi daI 1896 ad oggi). La
seconda conferenza, sempre a quat
tro voci, è prevista per il 5 giugno,
con gli interventi del greco Spiro
Raftopulos (La filatelia olimpica e
sportiva), del romeno Marc Horatiu

(Gli annulli sportivi e le prime carto
line maximum), del tedesco occiden
tale Walter Wiegen (Filatelia olim
pica) e dei francese Ilenry Trachten
berg (Come presentare una raccolta
sportiva ed olimpica in una esposi
zione). lI 9 giugno si terrà la tavola
rotonda con una introduzione, sul
tema • L’incremento della filatelia
olimpica dopo il riconoscimento uffi
ciale del CIO a, di Giancarlo Morol
li, neo-delegato italiano per le col
lezioni tematiche. (A questo propo
sito si deve ricordare che Il ricono
scimento della filatelia come mani
festazione collaterale delle Olimpia
di fu ottenuto, presso il Comitato

(continua a pagina 22)

EMILIA DOVE

A BOLOGNA
Ditta ALBERTO BOLAFFI
Logge del Pavagllone
Piazza Galvanl 1 - 276.521/2
40124 Bologna

BONTADINI - 40124 Bologna
Corte Gallunl 14 - Tel. 260S38

(6/68)

a LANDMANS » dl G. Arena
Via Monari i - Tel. 232.619
40137 Bologna (8/68)

TESTONI - 40123 Bologna
P- de’ Celestini 1 - Tel. 232.404

FILATELIA ARTURO DE ROSA
Via Borgo del Leoni 13 - Tel. 49246
44100 Ferrara (14/68)

A PARMA
FILATELIA PARMENSE
Galleria dl VIa MazzIni - Tel. 34.656
43100 Parma (5/69)

A REGGIO EMILIA
Filatelia REGGIANA di Matarazzo
Via F. Crispi 3E - Tel. 37.294
42100 Reggio Emilia (6/68)

TorIno, 16 maggIo 1968
i Supplemento al n. 10/1968
I dl • Il CollezIonIsta - Italia

Filatelica a.

3
Un «nastro» di 12.000 fogli

si snoderà nella «Verso Mezico»
Duecentoquindici collezioni, provenienti da venticin
que nazioni, presenti nella grande rassegna di filatelia
sportiva che si terrà a Riccione daI 1» al 12 gIugno,

A FERRARA

(8/68)
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IL GIORNALE FILATELICO

Un nastro di 12.000 fogli (continua
da pagina 27)
olimpico internazionale, nel 1969
grazie all’intensa campagna del
Centro internazionale di filatelia
sportiva di Rimini, uno dei tre enti
organizzatori della « Verso Mexi
cc »).
In occasione della manifestazione

Livorno, maggio
La notizia è di prima mano: con
ogni probabilità in settembre,
forse il giorno 8, Livorno tornerà
alla gran ribalta filatelica grazie
all’organizzazione di una mostra-
convegno, che verretbe ospitata
nel Palazzo della Cultura. La ma
nifestazione sarà quasi sicura
mente promossa dal circolo fila
telico labronico, che dopo lunghi
anni di silenzio rientrerebbe nel
« giro » proprio in questa occa
sione.
Livorno vanta illustri tradizio
ni in campo filatelico ed ancor
oggi mantiene, in silenzio, una
folta schiera di collezionisti di

TOSCAIVA DOVE

A FIRENZE
FIlATELIA BAZZALI - 50123 FIrenze
Via Cerretanl 1 - Tel. 298.818 (8/68)

Studio PENCO - 50123 FIrenze (6/68)
Via Zannetti 14 rosso - Tel. 21.661

MERCATINO FILATELICO
Via 5. Zanobi Or - 50129 Firenze

(16/68)

i. IL PERSEO » Donano Donnini
Via Oriuolo 37 r - 50122 Firenze

(6/68)

Rag. Giancarlo CONEDERA
Via Orcagna 36 - Tel. 678.362
50121 FIrenze (17/68)

AGENZIA FILATELICA TOSCANA
di Dardi
Piazza Brunelleschi 20
Tel. 480.122 - 50121 Firenze (16/68)

HAWID - A. Brioschi .. 50122 FIrenze
Via del ServI 84r - Tel. 24.082

À LIVORNO
(19/68)

STUDIO FILATELICO LIVORN
Scali degli OlandesI 12 p. III
reI. 23.060 - 57100 Livorno (11/68)

saranno edite cinque cartoline, cor
rispondenti ai primi cinque bozzetti
classificaU nello speciale concorso
svoltosi l’anno scorso. Gli artisti vin
citori furono un messicano, due po
lacchi, un ungherese ed un inglese.
Sono stati chiesti al Ministero tre
annulli speciali.

GIANNI CASTELLANO

chiara fama. In passato fu spes
so in prima linca per aver dato
vita a raduni di notevole interes
se nazionale. Ebbe anche un mo
mento di straordinaria popola
rità per la partecipazione del no
to filatelista livoi-nese (che allo
ra risiedeva nell’isola d’Elba)
dott. Marcello Corsini a <cLascia
o raddoppia », la rubrica che sep
pe calamitare, per anni, milioni
di telespettatori italiani di ogni
ceto e di ogni età.
Abbiamo incontrato il dott. Cor
sini, in compagnia di una simpa
tica schiera dì collezionisti, in
un ristorante livornese. A « La
scia o raddoppia » egli scelse ap
punto l’argomento filatelico. « En
trai — ricorda — in lizza nell’ago
sto del 1956 e furono cinque set
timane indimenticabili. Il 6 set
tembre raggiunsi il traguardo dei
5 milioni ».

Corsini, oltre ad essere indiscu
tibilmente un personaggio, è un
profondo studioso di cose filate
liche. I francobolli di Toscana e
[e trasvolate sono i suoi princi
pali obiettivi, in campo collezio
nistico.
Il dott. Anton Giulio Guarda è
un singolare prodotto della scuo
la filatelica labronica. Egli colle
ziona francobolli dell’Oriente, con
particolare riguardo alla parte
classica della Cina e del Sarawak,
e ci ha parlato a lungo di rari
annullamenti del primo periodo
— quello del protettorato britan
nico — del tcrrìtorioa settentrio
ne dell’isola di Borneo. La sua
specializzazione potrebbe essere
oggetto di un vasto tema fila
telico.
Il dott. Pietro Lazzerini è i] tito
lare di una farmacia nel cuore
di Livorno. E’ molto giovane, ma
vanta una solida esperienza fila
telica; a lui va il merito di aver
risvegliato l’ambiente labronico
da un inspiegabile torpore, che
durava ormai da troppo tempo.
Lo ritroveremo quasi sicuramen
te tra gli animatori della ventila
ta mostra-mercato. La sua specia
lizzazione, i classici italiani.
Il dott. Paolo Salvi Rafanelli è
un rappresentante qualificato
della più illustre tradizione fila

(continua a pag. 29)

PIEMOIVTE DOVE

ct
A TORINO
AMBASCIATORI GRAND HOTEL
Corso Vittorio Emanuele 104$
10121 Torino . Tel. 57.52 . telex 21298

(18/68)

ALDANI MAURO - 10121 TorIno
Via Pietre Micca 15 - Tel. 542.703

(11/68)

ALFA FILATELICA
Corso Unione Sovietica 381
Tel. 354.476 - 10135 TorIno (11168)

Ditta G. BERTOLINI - 10125 TorIno
Francobolli e accessori
VIa Nizza 1 (17/68)

Ditta ALBERTO BOLAFFI
10123 Torino
Via Roma 101 - Tel. 551.555 (5 lInee)

GAMBINO rag. MATFIA
10121 Torino (5/68)
Via Arsenale 35 - TeL 535.690

MARA SALDOPLASTICA . 10148 To
Prodotti Filatelici Mar-Phil (23/68)
Via De Marchi 6 - Tel. 299.873

« STUFIORE» s.a.s. - 10121 Torino
Via Glannone 10 - T. 546.525-538.253

(11/6rn

FILATELIA TORINESE di C. Borietti
Via Bernardino LumI 77 (ang. V.
Borgaro)
Tel. 296.681 - 10149 Torino (9/69)

FILATELIA TALPONE - 10123 TorIno
Via C. Albeflo 30 . Tel. 512.629

(11/68)

MICHELE 8O’CHINO
Studio FilatelIco - 10121 TorIno
Via Buoni 2 - Tel. 535.112 (1/68)

6. SAGAVIKIAN - 10122 TorIno
Via XX Settembre 69 - Tel. 544.426

FILATELIA AMICA - 10128 TorIno
Via 5. Secondo 22 - Tel. 540.811

(16/68)

FILATELIA U.P.l. (18/68)
Via Berthollet 18 - 10125 Torino

IL MONDO FILATELICO
G. Gaggero & Figli
Via M. Vittoria 2 (ang. p.za 5. Carlo)
Tel. 544.577 - 10123 TorIno (9769)

AD ASTI
FILATELIA DOMINESE
Corso AlfienI 73 A
14100 AstI (5’69)

A BIELLA
FILATELIA BIELLESE (6/59)
V. Torino 1 le. 13051 BIella, I. 20.580

A COLLEGNO
FiLATELIA «AURORA-
10093 Collegno (5/69)
Viale 24 MaggIo 10 - Tel. 781.413

A NOVARA

FILATELIA CESEN (16/68)
Via Fratelli Plol 43 - 10098 RIvoli

A VERCELLI
Studio Filatelico Cav. NINO PlACCO
13100 Vercelli - Via Sella 6 - T. 36.45

(6/69)

A BORGOSESIA (Vc)
FILATELIA VALSESIANA
Via XX Settembre 9 - Tel. 23.679
13011 Borgosesia 122/68)

LIGURIA DOVE

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

(8/68)

Studio FII. MARCELLO CICHERO
Via Granello 5/6 - Tel. 585.779
18121 Genova (20/68)

OLIVA
Galleria Mazzini 24r
Tel. 587.990 - 16121 Genova (8/68)

DITTA SAVARESE
Via XX Settembre 1398
Tel. 566.002 - 16121 Genova (8/69)

A CHIAVARI
FILAThLIA PETTINAROLI
Galleria Corso Garibaldi 9
Tel. 29.006 . 16043 Chiavari (5/58)

A SAVONA
FILATELIA GIGLIOTTI
Via Cardinal Mistrangelo 9
Tel. 30.142 - 30.353 - 17100 Savona

LAZIO DOVE

o
A ROMA
A&B - 00192 Roma (8/69)
Via M. Colonna 50 . Tel. 385.438

DItta ALBERTO BOLAFFI
00185 Roma (8/68)
V. Condotti 56- Tel. 886.557 (3 linee)

SANTA MARIA MAGGIORE
00185 Roma
Via 5. M. MaggIore 159- Tel. 480.312

STUDIO FILATELICO INTERNAZ.
00184 Roma (1758)
Via NazIonale 251 - Tel. 481.184

1NTERPHILA s.r.l.
VIa Carlo Llnneo 14 - Tel. 876.307
00197 Roma (7/69)

ITALPHIL s.r.I. - 00187 Roma
PIazza di Spagna 86
Tel. 674.045 - 689.835 (8/69)

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Via Nazionale 204 - Tel. 47.82.47
FIliale: Via del Corso 282/283
Tel. 681.464 - 00184 Roma (5/69)

FIL. CAVOUR - Tel. 381.875 (4/69)
Piazza Cavour 18/8 - 00193 Roma

CARTO-FILATELIA PANTHEON
dl Fini S.
Via della Rotonda 15 - Tel. 65.53.13
00186 Roma (4/69)

Lettera da Livorno

Breve panoramica
della filatelia livornese

Nella città labronica vi è un bel gruppo di studiosi collezioni

sti anche se non è molta l’attività dei circoli, che dovrebbe

però riprendere in settembre con una grande mostra-convegno.

A SIENA
PIERO GUIDI LANDI - 53100 SIena
VIa delle Terme 82 - Tel. 40375

(17/68)

FILAT. D’AOUINO - 28100 Novara
C.so FelIce Cavallotti 13 D (1/69)

A RIVOLI
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• IL GIORNALE FILATELICO
Lettera da Livorno (continua da pa
gina 28)

telica della città toscana. Nato in
Torino, ma livornese di adozione
e per elezione, apprese le prime
nozioni del mondo del francobol
lo all’ombra della Mole Antonel
liana, quando — ricorda — si re
cava giovanissimo al numero 31
di via Roma, da Alberto Bolaffi.
« Un giorno mi regalò un classi
ficatore con alcuni francobolli,
dove c’erano, tra l’altro, stupendi
esemplari di Francia. Fu tale
la mia gioia che da quel giorno
mi gettai a capofitto nello stu
dio delle prime emissioni di Fran
cia e d’Italia. In precedenza ave
vo avuto la fortuna di trovare la
collaborazione cli mio padre, che
quando frequentavo la terza ele
mentare mi regalò l’Yvert et Tel
lier. Ciò avvenne nel 1927. Oggi
mi interesso di francobolli anti
chi e classici di tutto il mondo,
sino al 1925 ».

Il prof. Mauro Parra, medico chi
rurgo, si dedica soprattutto alla
raccolta di esemplari degli Stati
Scandinavi e del Vaticano, con
particolare riguardo all’usato,
mentre il dott. Gastone Agostini
e Giovanni La Greca prediligono
l’area dei francobolli italiani.
Amedeo Agostini, di 7 anni, e
Ernesto La Greca, di 14 anni, so
no due graditi rappresentanti del
la filatelia giovanile labronica.
Dalla schiera di questi collezio
nisti livornesi d’élite non poteva
ovviamente mancare il prof. Fran
cesco Germi, noto anche per nu
merosi scritti di alto interesse fi
latelico. La sua attenzione verso
una raccolta parafilatelica ha un
punto di partenza che risale a
circa 35 anni fa, quando Germi
cominciò a raccogliere precurso
ri, annulli di piroscafi postali, let
tere disinfettate ed altri docu
menti di storia postale. L’acciden
tale acquisizione di un’etichetta
di raccomandata su carta rosa at
tirò la sua attenzione, spingendo-
lo in direzione di quello che è
poi divenuto il suo campo favo
rito di ricerca e cioè di tutto il
materiale che segni una tappa im
portante nella « storia della rac
comandazione », e cioè delle corri
spondenze raccomandate, dai pri
mordi sino ai bolli di vario aspet
to e leggenda (raccomandata,
raccomandata per consegna, rac
comandiert, chargé, eingeschrie
ben ecc.).
Avremmo voluto incontrare an
che l’ing. Carlo Ghiozzi, notissi
mo collezionista sportivo che ha
anche una valida raccolta spe
cializzata di Svizzera, oppure
Boccara, ma la nostra breve ca
patina a Livorno non ci ha con
sentito di intrattenerci con loro.
Abbiamo invece avvicinato il dott.
Rolando Lucchesini, direttore
provinciale delle poste e tenace
collezionista di francobolli ita
liani. Egli spera di incrementare
ulteriormente la giornata del
francobollo, perché ha molta fi
ducia nella filatelia giovanile. Il
circolo filatelico postelegrafonico
di piazza Penamozech dovrebbe
decisamente affermarsi, in un
prossimo futuro. A Livorno ci

sono inoltre il circolo dei ferro
vieri, quello delle Stanic ed altri
organismi filatelici inseriti nella
vita delle aziende. Da qualche
anno, però, i circoli stanno un
po’ a guardare, o meglio si ada
giano sulle glorie del passato. Se
condo il dott. Lazzerini, la pre
vista mostra-mercato di settem
bre dovrebbe inaugurare un nuo
vo corso nella vita filatelica della
città.
I negozi: lo studio filatelico degli
Scali Olandesi, Chirici in via Ri
casoli, Lazzeri in corso Amedeo,
la nota Cartoleria Carlotti di via
Mayer e Geraci di via Verdi.

Imola, maggio

La provincia offre ancora, di tan
to in tanto, qualche motivo di
meditazione agli osservatori fila
telici. Di meditazione confortan
te. Può darsi che sia per il fatto
che l’isterica ventata speculativa
l’ha appena sfiorata, o interes
sata in modo marginale, ma è
certo che la passione è qui an
cora un fatto autentico. E se ne
hanno le prove anche sul piano
organizzativo. Prendiamo per
esempio il caso di Imola. Citta
dina di poco più di cinquantamila
abitanti, gerarchicamente aggre
gata alla provincia di Bologna
ma già intimamente tuffata in
quella terra filatelicamente vivis
sima che è la Romagna, si è affac

i ciata alla ribalta delle manifesta
zioni specializzate appena l’anno
scorso, con modestia ma anche
con serietà, mettendo su una mo
stra filatelica e numismatica (det
ta « Città di Imola ») ed un con
vegno commerciale (chiamato
delle « Antiche Romagna »), che si
segnalarono alla considerazione
della stampa specializzata e degli
operatori per i risultati che sep
pero raggiungere. Merito soprat
tutto della giovanissima e vltalis
sima équipe dirigenziale del lo
cale circolo, il «O. Piani », ma
anche dell’appassionato appoggio
di tutti gli enti locali che contri
buirono generosamente e visto
samente all’organizzazione
Quest’anno il circolo « G. Piani”
si è presentato puntuale all’ap
puntamento della seconda mani
festazione, forte non solo del suc
cesso della prima, ma anche di
un’altra affermazione di rilevan
te prestigio. Si deve infatti all’in
tenso « battage » dei dirigenti del
circolo se Imola, che il 31 agosto
ed il 1’ settembre ospiterà i cam
pionati mondiali di ciclismo su
strada nel popolare circuito adu
so ai fasti dello sport motoristi
co, potrà veder ricordata questa
importante manifestazione anche
con una speciale emissione fila
telica, inserita di recente dal Con-

L’ambiente adatto esiste, la for
za di una grossa tradizione di
collezionisti anche, ma il sotto
suolo dei nuovi appassionati di
francobolli stenta ad imporsi o
perlomeno non dimostra alcuna
particolare vivacità. Questione di
tempo, sostengono gli esperti. Si
è trattato di un periodo di tran
sizione, di stasi, dovuto forse ad
un ambiente dove — solitamente
— la filatelia non viene propa
gandata a colpi di grancassa.
Però non v’è alcun dubbio, affer
mano convinti i filatelisti inter
pellati, sul futuro del nuovo corso
filatelico livornese. E. P.

siglio dei Ministri nel calendario
suppletivo del 1968. (E in questa
circostanza i] circolo « Piani » or
ganizzerà uni’mportante mostra

• tematica sportiva ad invito).
Dicevamo che anche quest’anno
Imola è stata puntuale all’appun
tamento. Mostra e convegno si
son tenuti dal 21 al 23 aprile
negli accoglienti e vasti saloni
dellAuditorium della Cassa di Ri
sparrnio, « starter » d’eccezione il
Ministro delle Finanze on. Luigi
Preti che, di recente ristabilitosi
da una lunga quanto [astidiosa
indisposizione, non ha voluto
mancare a questa festa filatelica
e numismatica di tutta la Roma
gna. Accolto da appropriate pa
role del presidente del Circolo
ing. Nereo Fiumi, e dal saluto di
tutte le autorità fra cui ricorde
remo il Sindaco ed il direttore
provinciale delle PT dott. Ba
gnoli, il ministro Preti ha rivolto
un breve discorso ai numerosi
convenuti, agli espositori, agli
operatori presenti, ricordando
che, fra le tante occupazioni del
tempo libero degli italiani, quella
del collezionismo filatelico e nu
mismatico è senza dubbio « una
delle più serie ed interessanti »
per le sue indiscutibili implica
zioni culturali e artistiche. Al mi
nistro Preti il circolo « G. Piani »
ha consegnato la medaglia d’oro
del sodalizio e la medaglia cele
brativa coniata per i prossimi
mondiali di ciclismo.
La mostra, a testimonianza del
peso e della considerazione che
ha raggiunto a livello nazionale,
ha raccolto partecipazioni da tut
ta Italia, e partecipazioni di un
livello più che buono, La giuria,
formata di esperti, ha soffermato
la propria attenzione sui franco
bolli ed annulli sportivi dei paesi
italiani del dott. Silvio Passera,
di Caselle Torinese, che con qual
che perfezionamento può entrare
nel novero delle migliori colle
zioni specializzate nazionali; sul
la suggestiva « Pinacoteca filate-

(continua a pagina 30)

TRE VENEZIE DOVE

A VENEZIA
Filatelia Numismatica (20168)
BRUNO MARTIN - Tel. 2&540
5. GIovanni Crlsostorno 5781

DEGANI - 30124 Venezia (8J68)
Piazza San Marco 79 - Tel. 20.180

FILATELIA SAN MARCO (17/68)
Via PIave 160 . Venezia Mestre
Tel. 971.918 - 30171 Marghera

A PADOVA
FILAT. TRIVENETA - 35100 Padova

i Via Roma 39/2 - Tel. 63.427 (4/68)

CARTQIJSRERIA FILATELICA
• 35100 Padova (18/68)

Via 8. Francesco 61 - Tel. 663.982

• Studio Filatelico « IL BAJOCCO i
• dl Egidio Caffar - 35100 Padova

Gali. 8. Biagio 5 - Tel. 54.282 (6/68)

Studio Filatelico e Numismatlco
« GIOTTO.,
Via C. DavIla 6 - Tel. 25.444
35100 Padova (5’GG)

A TRIESTE
FILATELIA NAZIONALE (22’68)
dl Spartaco Dolazza
Capo di Piazza 2 - 34121 TrIeste

A VERONA
FILATELIA VERONESE
Via D. C. Steeb, 27
Tel. 37.364 - 37100 Verona (19169)

A VICENZA
« FILATELIA PALLADIO»
Zorzi Zoilo - 36100 Vicenza
Via Manin 8 - Tel. 39.490 (21/68)

CAMPANIA DOVE

A NAPOLI
FILATELIA ROL.UilQ FRULlO
Via DIaz 8 - TeL 3218.60
80134 Napoli (4/69)

INTERPHIL.A
VIa Cavaileggeii Aosta 62
80124 NapolI - Tel. 615497 (4/69)

ABRUZZI E MOUSE
DOVE

A PESCARA
STUDIO FILATELICO INTERNAZ.
Via Firenze 168 - Tel. 45165
65100 Pescara (16168)

STUDIO FILATELICO ADRIATICO
Via Roma 115/117
66100 Pescara

Una provincia viva
li Circolo lmolese cc G. Piani» sta svolgendo una pro
ticua attività; in aprile ha organizzato una bella espo
sizione con annesso Convegno, per agosto-settembre
prepara una mostra tematica sportiva ad invito.
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IL GIORNALE FILATELICO
Una provincia viva (continua da pa
gina 29)

lica » dell’imolese Pier Paolo Maz
zini; sull’arte francese di Adria
no Giovannini, pure di Imola;
sulla nota raccolta « Museo del
Prado’ dell’alessandrino Elio
Amelotti; sul « Centenario dante
sco » di un altro imolese, Luigi
Castelli; sull’Olimpiade di Roma
del faentino Vincenzo Muzzi, ric
chissima raccolta che trarrebbe
vantaggio da una migliore cura
espositiva; sulla promettente

Pittura nei francobolli vatica

Catania, maggio
La deliberazione della Federazio
ne fra le società filateliche italia
ne relativa all’istituzione delle
(Regioni filateliche » (riportata
nel n. 7 delta nostra rivista) e la
nomina dei rispettivi « Delegati
Regionali » allo scopo di collega
re tutte le Associazioni regionali
a seconda delle necessità e senza
obbligo che coincidano con le re
gioni geografiche ha incontrato il
nostro pieno plauso. A nostro mo
desto avviso è una iniziativa da
valorizzare subito, perché in una
vasta Regione come la Sicilia, ad
esempio, la sua immediata realiz
zazione non può che dar vantag
gio alla filatelia locale. Crediamo
intatti che parte del suo lento
sviluppo in alcune delle nove
provincie dell’isola sia proprio
frutto di una tendenza dei soda
lizi esistenti a operare divisi, sia
pure con successo locale ma sen
za mirare al conseguimento della
propaganda necessaria al progre
dire delta filatelia negli altri Ca
poluoghi di provincia e nei più
grossi comuni ancora privi di so
dalizi filatelici. Ciò stante, oltre
al favorevole accoglimento della
decisione della Federazione, sare
mo lieti all’occorrenza di collabo
rare, attraverso la stampa, con il
futuro « Delegato Regionale » no
tzinato in Sicilia e con tutti i
sodalizi che lo desiderano, al fine
li vederli collegati in modo tale
,he i filatelisti possano trovare
lurante i viaggi nell’isola cortese
spitalità ovunque esista un’As

sociazione filatelica.
Vonostante che le emissioni di
‘narzo dei Paesi dell’area italia
na abbiano raggiunto una spesa
non indifferente, la serie aerea
vaticana ha ottenuto una buona
accoglienza da parte di chi ha
oensato che la tiratura, ritenuta
ion tanto alta, possa esaurirsi
n breve tempo, senza considera
e che trattandosi di un’emissio
le di uso corrente alla fornitura
iniziale è molto probabile che se

ni » del dott. Antonio Catena, an
ch’egli imolese e debuttante; sul
la « Sicilia nei francobolli » del
catanese Giuseppe Longo; sul
l’cArte attraverso i secoli» di Ma
ria Rosa Muzzi, di Faenza; sulla
« Somalia AFJ ed indipendente »
di Antonio Marchi di Cesena; sul
la « Fiere e Mostre » del cesenate
Umberto Sama; sull’a Umanesimo
e rinascimento » di « Bruna » di
Cesena; sui francobolli e buste
d’Israele, con autografi degli ar
tisti realizzatori, di Piero Macrel
li, pure di Cesena.

G. .

ne aggiungano altre senza che le
Poste vaticane, sempre segrete,
ne diano informazione alla stam
pa. L’andamento del mercato si
ciliano in quest’ultimo periodo
ha avuto le stesse caratteristiche
già rilevate nella precedente no
stra corrispondenza. Sono man
cati cioè elementi validi per de
terminare un orientamento ben
definito e uniforme delle richie
ste, le quali sono state condizio
nate ancora una volta dalle nor
mali esigenze dei tempi e della
moda che hanno interessato al
cuni singoli settori dell’area ita
liana e dei soliti francobolli a
soggetto più in voga; specialmen
te di quelli a soggetto olimpico,
anche per il fatto che siamo in
vista del grande traguardo dei
Giochi di Città del Messico.

FILIPPO SCALIA

SICILIA DOVE

A CATANIA
FILATELIA CENTRALE
dl Giovanni Scibilla
Via Rizzari 14 - 95124 CatanIa
Tel. 27.19.41 (6/68)

Studio Filatelico
e VALLE DEI TEMPLI »
Dietro Piazza Cavour Pal. Piorella
92100 Agrigento (13/68)

Io hanno scritto
(nei giornali italiani)

Il Linus come li Gronchl
Una chiave tutta filatelica è stata usata
dalla redazione di Linua, il popolare men
sile di fumetti intelligenti, per presentare
il supplemento ai n. 36 della rivista, età
il tiloto, L’introvabile Linusroaa —, de
nuncia in modo trasparente ti riferimento
al Gronchi rosa, dei reato esplicitamente
profeasato nette presentazione che, con
un altro titolo di chiara derivazione fila
telica e cioè • t.lnua et Teltier», lilustra
li contenuto del fascicolo con termini co
me « non emesso., • serie PIÙ comunI

nuove emissioni », - terza tiratura., • fi
ligranoscopio -. • pinzette.. • classificato-
re • eccetera,

Ventata dl falsi
Enzo Dlena, sul Messaggero dei 19 marzo,
rileva che ‘finito li tempo delle vacche
grasse, quando bastava un paio di tele
fonate per realizzare un utile sostanzloso
e legittimo acquistando e rlvendendo fran
cobollI, alcuni non hanno saputo rIdI
mensionare il loro appetito, ed hanno de
cIso d’imboccare una strada apparente
mente non meno facile anche se non al
trottanto legittima: la fabbricazione e lo
smercio di falsi .. Ricordato che • per
combattere I falsarI la filatelia organiz
zata non dispone che dl armi alquanto
spuntate, giacché Imitare o sofistlcare
un francobollo non costituisce, per sé,
un reato • (è necessario infatti provare
che il falso è stato venduto per buono
da chi ne conosceva la vera natura a),
Diena rileva che non mancano per que
sto le possibilità per li singolo collezio
nista dl difendersi: egli - dovrà diffidare,
ora più che mai, degli’” affari ‘ troppo
ailettanti, ed acquistare solo presso dit
to accreditate e reperibili

Sintomi positivi
Tali sono giudicati da Renzo Rossotti, su
Panorama del 21 marzo, le ricomparse
suiie riviste specializzate dl listini d’ac
quisto da parte di commercianti. Rossot
ti rileva che — ciò tranquliiizza il collezio
nista e i’investitore, conferma la sensa
zione che ie eccedenze di materiale, pre
aenti sui mercato in forma massiccia
sino a quaiche mese ta, sono state In
gran parte asscrbite e, in particolare, ri
slabilisce un benefico equiiibrio fra ia
domanda e l’offerta».

La «tematica »
Sull’argomento, commentando una confe
renza tenuta dai dctt, Piero Damiiano
presso la sede della Unione Filatelica su
balpina. ha scritto un articolo Remo Lu
gli, sulia Stampa dell’a marzo, Lugli ha
Ira i’aitro posto l’accento suila necessità
di distinguere tra Paesi fiiateiicamento
seri e Paesi tiiateticamente scorrettI.

Così va bene
sull’Illustrato FIat, la rivista detta gran
de industria automobilistica, leggiamo
che il nuovo regolamento dei circolo fiia
telico aziendale • consente il massimale
prenotabiie , delle emissioni d’italia, Vati
cano e San Marino in sai serie nuove e
cinque usate. Ci piace segnalare questo
Intelligente modo di frenare la stolta cor
sa al fogli di novità; soprattutto se con
trapposto ai caso di quel circolo, segnala
to dalla stessa Fodarazione, che con 50
iscritti pretendeva di prenotare tremila
serie di San Marino.

c.

LOMBARDIA DOVE

A MILANO’
ANON. FRANCOBOLLI - 20123 Ml
V. 5. M, Segteta 77 - Tel. 874.389

(8/68)
Ditta ALBERTO BOLAFFI
Via Montenapoleone 14
Tel. 799.894/5 - 20121 MIlano (24/68)
ARIENTI E» - 20123 Milano
CataloghI - Buste FDC.
V. Azmorarl 8 - Tel. 872.291 (24/68)

FII.ATELiA POKER - 20135 Milano
V. Sezzecca 5 - Tel. 553.693 (11/68)
FILATELIA VITORIA - 20135 MIlano
Pn Cordusle 2 - TeL 898.532 (8/68)
LUCCA GINO - 20122 Milano
Via Larga 8 - Tel. 875.780 (8/68)
SIROTfl
Corso Porta Romana 52
Tel. 818.483 - 20122 Milano (6/68)
FILATELIA COCCIA - 20122 Milano
Gaflerla del Corso 2 - Tel. 792.689

(14/68)
FILATELIA MILANESE
di Pracht & Zanarla - 20123 Milano
Via Mazzini 2 - Tel. 877.800 (14/68)
Studol Filatelico ARMIDO MERLI
Viale Enrico Elia 6 - Tel. 364,156

(5/69)
ZANARIA MARIO - 20121 MIlano
Via Brera 7A - Tel. 840.122 (16/68)
ABA-FIL - Articoli per tilatellsti
Viale TIbaldi 27 - Tel. 84.81225
20136 Milano (14/68)
FILAT. CASSINELLI - 20123 MIlano
Via MazzIni 20 - Tel. 800.639 (4/69)

A LECCO
FILAT. MANZONIANA - 22053 Lecco
Via Calrolì 34 - Tel. 25.014 (11/68)

A BRESCIA
STUDIO FILATELICO BRESCIANO
del Fratelli ZanI - 25100 BrescIa
C.so Martiri della Libertà 24 (5/69)

A CINISELLO BALSAMO
FILATELIA F1L-PER
Via Libertà 108 (19/69)
20092 Clniselio Balsamo (Milano)

A CREMONA
EMPORIO DIDATTICO FILATELICO
Via Palestro llb - Tel. 21.690
26100 Cremona (6/69)

A GALLARATE
STUDIO 19L.ATEL. GALLARATESE
Via Mazzini 16
21013 Gallarate (Varese) (14/69)

A MONZA
FILATELICA MONZESE
Via GiulianI 10
Tel. 26.237 - 20052 Menza (7/69)

STUDIO FILATELICO PAVESE
dl Giorgio Migliavacca - 27100 Pavia
C. Cavour 22 ang. v- Senatore
Tel. 29.152 (24/68)

A VARESE
FIL-ART
Via Como 4 - 31100 Varese (17/69)

Lettera da Catania

fl «regionalismo» filatelico
L’istituzione dei Delegati Regionali, decisa dalla Federazione,
potrà favorire un miglior coordinamento dell’attività dei Cir
coli siciliani, che attualmente operano troppo lsolatamente.

A SIRACUSA
FILAT. MINERVA - 96100 SIracusa
del dott. Angelo Clancio Cassone
Via Minerva 11 - Telefono 28.836

(16/68)

AD AGRIGENTO

Filatelia FILEX
Via Manzoni 9 - 20052 Monza (MI)
Tel. 31.229 (9/69)

A PAVIA
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La Ditta ALBERTO BOLAFFI
acquista ai seguenti prezzi

1927-29
1927-29
1928
1928
1929
1929
1930
1930
1931
1931
1932
1932
1932
1934
1934
1934
1934
1934
1 ag
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1936
1937
1937
1937
1937
1937
1938

Mazzini, 3 vaI. cpl.
Avv. Fascismo, 6 vaI. cpl.
Camicie Nere, 30+30 c.,

Manzoni, 6 vaI. cpl.
Vitt. soprast., 1 L. su 5 c., verde
Giubileo, 1,25 L. azzurro, dent, l3’/,

Vitt. Em. III (tipo Giub.), 4 vaI. cpl.
ldem, 5 vai. cpl.

N.Boiaffl *

5.2009 52.500
5.2010 4.800

91 650
93 1.900
95 300

101 700
102 4.250
104 135

5.2015 1.150
112 450
113 450

5.2018 185.000
5.2019 4.500
5.2022 5.500

150 3.600
5.2023 14.500

157 3.750
5.2024 6.000
5.2025 1.900
5.2027 115.000

178 7.500
190 500
193 13.500
198 100.000
199 2.300

Milizia lI, 4 vaI. cpl.
Eman. Fu., 10 vaI. cpl. dent. 11 e 14 5.2040
Pro Vetérani 237
Imperiale, 22 vaI. cpl, 5.2042
Ferrucci, 8 vaI. cpl. S.2048
Virgilio, 13 vaI. cpl. 5.2051
5. Antonio, 7 vai. cpl. 5.2053
75 c. carminio cupo 295
Dante Alighieri, 19 vaI. cpl. S.2057
Garibaldi, L. 1,25 turchino 317
Decennale, 20 vai. cpl. S.2063
Fiume, Posta Ordinaria 7 vaI, cpl. S.2069
Calcio, 9 vaI. cpl.
Medaglie, 10 0. bruno scuro
ldem, 15 c. verde grigio
ldem, 20 c. rosa o.
ldem, 25 o. verde
ldem, 50 c. violetto
ldern 75 o. carminio
ldern, L. 1,25 azzurro
Milizia IV, 20+10 o. rosa c,
Salone Aeronautico, 4 vaI. cpl.
Bellini, il vai. cpl.
Orazio, 13 vaI. cpi.
Colonie Estive, 30 o. bruno
idem, 50 o. violetto
Idem, 75 c. rosa
ldem, i... 1,25 azzurro
Augusto, 15 vaI. cpl.
Proclamaz. Impero, 16 vaI. cpl.

2
vai. cpi. 5.3001

5.300 la
5.3009

22.000
100
100
100
100
125
300
200

2.300
15.500
13.000
16.000

100
100
400
400

20.000
6.500

6.750
7.500
2.200

32.500

Cicli commemorativi (1)
Croce Rossa, 12 vai. opl.
Vittoria, 12 vaI. cpi.
Marcia su Roma, 24 vai cpl.
Manzoni, 24 vai. cpi.
Milizia I, 16 vaI. cpl.
Volta, 12 vaI. opl.
Società Africana, 16 vai. cpl.
Montecassino, 28 vai. opi.
Ferrucci, 23 vai. cpi.
Milizia IS, 16 vai. opi.
Duca Abruzzi, 16 vai. cpl.
Mostra Arte Coloniale, 48 vai.

POSTA AEREA
1934 Roma-Mogadiscio, 40 vaI. cpl.
(I) Acquistiamo solo cicli completi.

ISRAELE con appendice
1’ Emiss. « Monete», 9 vai., opl.
Anno Nuovo 5709, 5 vai. cpl. -

1» Anniversario Stato
Collina e Vedute
75’ Anniv, Fondaz. di Petah Tikva
Anno Nuovo 5710, 3 vaI., cpl.
Monete, 6 vai., opi.
U.P.U., 2 vaI., opi.
li Anniversario Stato, 2 vai., cpi.
25» Anniversario Università
Anno Nuovo 5711, 2 vaI., opl.
3’ Macoabiade
Ufficio Postale di Eiiath
iii Anniversario Stato, 2 vai., opi.
Meno ra
IV Anniversario Stato, 3 vai., cpi.
Casa Ebraico-Americana a Tel Aviv
Anno Nuovo 5713, 4 vaI., cpl.
Morte Presid. K. Weizmann, 2 vai.,
V Anniversario Stato
4” Maccabiade
Anno Nuovo 5714, 3 vaI., cpI.
Stemmi, 12 vaI., cpl.

POSTA AEREA
1950 Uccelli, 6 vaI., opl.
l9SS Vedute, 9 vaI., cpl.

POG LI ETTI
1949 Esposizione Filatelica Nazionale

SEGNATASSE

5 vaI., cpl.

SERVIZIO

N. Bolaffi * e

5.000
1.850

12.000
320.000

4.650
8.500
3.800

12.000
4.000

19.500
7.200

20.000

160,000

1/9 640.000
10/’14 43.500

15 5.800
16 5.800
I7 14.000

18/20 66.000
21/26 6.900
27/28 5.400
29/30 58.500

31 2.250
32/32 7.000

34 7.250
35 22.000

43/44 7.750

1/6 21.000
9/17 11.000

1 13.500

1/5 48.000

Il segno * indica francobolli nuovi Ilinguehati. — il segno O indica francobolli nuovi con leggera traccIa di linguella.

ATTENZIONE! Le serie devono essere complete, compresi gli eventuali valori d Posta Aerea ed Espressi. Ci riserviamo di limitare gli
acquisti secondo le nostre necessità. Prendiamo in considerazione offerte relative a francobolli non elencati, Inviare offerte o materiale in visione a:

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

ITALIA REGNO
1910
1911

Campanile Venezia, 15 o. br. sc.
Unità, 2 o. su 10 c. scarlatto
20/15 c. ardesia
Vitt. Ern. III 20 c. ar. br., senza filigr.
Vitt. Em. iii 20 c. ar. br., con tiligr.
Anness. Ven. Giulia, 3 vai. cpl.
Dante Alighieri, 15 c. viol. magenta
ldem, 25 c. verde bottiglia
IX Congresso Fiiat., 4 vaI. cpl.

Garibaldi, 4 vaI. cpl.
Unità, 4 vai. opi.

1911 15 c. tipo Michetti, calc. dent. 14
1912
1913
1916
1916
1917
1921
1921
1921
1922
1922
l92a
1923
1923 Idem 3 vaI, serie cpl.
1926 L. 2,50 floreaie
1923-27 Floreale, 5 vai. cpl.
1923-27 Idem, tipo Michetti, 7 vai. cpl.
1923
1924
1926
1926 ldem, dent. 11
1926
1926

1915
1921
1923
1924
1926
1927
1928
1929
1930
1930
1934
1934

bruno

160.000 cpu.

San Francesco, L. 1,25 dent. 131/2
ldem, 5 L. ± 2,50 L. bruno

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

5.2037 3.500
5.2038 900
5.2039 6.500

8.500
450

1.500
4.200

18.000
9.500

14.000
28.000

500
20.000

2.500

Cat. Yvert *

1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1955

5.2074
362
363
364
365
367
368
369
376

S.2082
S.2085
S.2089

405
406
407
408

S.2095
S.210l

53
54/56

57
58/61

opl. 62/63
65
67

68/70
97/108

22.0 00
2.750
2.000
3.300
1.050

850
550
900
550

POSTA AEREA
1917 Idrovolante
1926 Vitt. Em. III, tipo Leoni, 7
1927 Idem, sopr., 2 vaI. cpl.
1932 Crociera Nord Atlantica, Trittici

1948 Soprast, su serie « Monete » senza app.

1950 Soprast. su serie «Monete», 4 vai., cpl. 1/4 1.750
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.1 2 aprile il circolo filatelico Reggino
-ta realizzato una Mosti’a filatelica -scout
Per l’occasione è stato edita una carta-
una ricordo

FINALE EMILIA (Modena)
I dieci anni di un circolo

L’associazione filatelica finalese nel ce
lebrare il X anniversario della SUa fonda
zione ha edito il 23 aprile una cartolina
ricordo.

L’Assemblea annuale dei soci de’ Circolo
Filatelico Mestrino, ha eletto il nuovo Con
siglIo dìretlivo, che per il biennio ‘Sa-ss ri

sulta cosi composto: dolt. A. Zarnparo.
presidente: cav. A. Scrinzi, e Presidente
sig. O. Bortotato. segretario; Sig. O Bat
taggia, lesoriere; Sig. O. Zambusi, novità.
geom. B. Culatti Zilli. scambi; sig. O.
Horvath bibliotecario,

Il signor Armando Gussago, di Gar
done Valtrompia, non deve essere
evidentemente un accanito lettore di
quei rotocalchi che per lunghi me
si ci hanno minuziosamente intrat
tenuto sulle movimentate cronache
sentimentali di Maria Beatrice, an
che nota come Tiff i, Savoia. Altri
menti non sarebbe caduto nella trap
pola. tutto sommato ingenua, che
gli han teso due donne genovesi.
Veniamo ai tatti, così come li hanno
esposti i quotidiani. Luogo deH’azio
ne Genova, in occasione di una mo
stra filatelica, Il signor Gussago.
che opera nel settore, si vede awi
Cinare da due donne che con aria
distinta, si qualificano nientemenc
che come l’ex regina Maria Josè
del Belgio, o anche Maria di Sarre. e
la figliola Maria Beatrice, appunto
Titti dei burrascosi amori in Arena.
Se non bastassero le loro dichiara
zioni anagratiche, ecco due docu
menti che attestano senza possibili
tà di dubbio i lustri di regalità, anche
se demodée, delle distinte signore,
in sovrabbondanza munite anche di
due tessere di una non meglio pre
cisata ‘i Legione d’oro e. Alle stret
te: le due blasonate donne, qualifi
candosì come appassionate colle-

Dat 29 giugno a! 1” luglio avrà luogo l’an-
nuaie giro aereo internazionale di Sicilia
e carne di consueto l’unione Filatelica
Siciliana Ivia Maqueda 383, Palermo) cu
rerà, in collaborazione con il locale Aero
club, l’edizione delle ben noie buste che
saranno trasportate da uno degli aero
plani in gara.
E’ intatti tradiztone — iniziata con il 2”
Giro ed interrotta soltanto in occasione
del 17” — che un aereo partecipante al
Giro trasporti questi speciali aerogrammi,
sui quali vengono apposti annulli parti
colari alla partenza, netta sede di tappa
di catania ed all’arrivo. Ciascuna busta
reca pure un cachet ufficiale, la firma del
pilota e i detì d’ìdent,f,caz,one dell’aereo
che effettua il servizio postale.
A causa del sensibile aggravio di spese
derivante dalle nuove disposizioni mini
steriali in materie dì servizi postali di
staccati, l’unione Fìiatel,ca Siciliana è

• stata ora costretta ad aumentare il costo
• di queste buste volate, che è stato fis

sato in I,, 600 caduna. oilre a bre 180
per spedizione raccomandata,
L’u.F.S.. nell’intento di celebrare con
particolare rilievo il 20’ anniversario della
competizione sportiva, organizzerà inol
tre una mostre di aerotilatelia ad alto li
vello, che avrà luogo in Palermo in con
comitanza con il Giro aereo,

zioniste, si dichiarano interessate ad
acquistare qualche serie filatelica
di valore. Le sedicenti Maria Josè
del Belgio e Maria Beatrice appun
tano in particolare la Poro attenzione
su alcuni esemplari del Lombardo-
Veneto, Prezzo: cinque milioni. Per
il pagamento provvederà il maggior
domo, Come non fidarsi di fronte
ad una ex Regina e ad una princi
pessa? Il signor Gussago si fida,
ed i francobolli cambiano proprie
tario. Non così i cinque milioni, che
non si vedono mai.
Forse il signor Gussago comincia a
dolersi di non avere mai dato una
occhiata, sia pure distratta, aNe
cronache dei rotocalchi, Avrebbe
potuto per esempio sapere che è
impossibile incontrare in Italia l’ex
Regina, perché Maria Josè non può
venire in Italia, Ed avrebbe potuto
accorgersi che tra le due donne
che gli si son presentate e le due
Savoia non c’è a minima rassomi
glianza. Almeno questa è l’impres
sione che si ricava dalle foto delie
due intraprendenti truffatrici appar
se su un quotidiano romano, Per
ché naturalmente di due truffatrici
si tratta. Più precisamente della
quarantasettenne Maria Assunta

il Consiglio Direttivo dell’unione filate
lica Subalpina ha deliberato, in una sua
recente riunione, che le manifestazioni
tilateliche di -‘TORINO ‘68- si svolgano
nei giorni 16, 19 e 20 ottobre ne’ locali del
Grand Hotel Ambasciatori. in corso vitt,
Emanuele 104, Sarà allestita una mostra
filatelica ad invito, che presenterà alcune
tra le più belle collezioni italiane, dal-
l’antico al moderno, dall’oltremare alle
tematiche. In concomitanza con la Mostra
si terrà un convegno commerciale orga
nizzato in collaborazione con i Sinde
calo Nazionale Commercianti in lranco
bolli per collezione.

LUGO (Ravenna)
aerofflatella

Il Circo: hiat&’co Lughese organizzerà
una Mostra Nazionale di Aerotilatelia. La
mostra si svolgerà nei giorni 15-19 giu
gno: nei locali della mostra tur,zionerà un

ufficio postale distaccato dotato di un
annullo speciale. Alla mostra filatelica
sarà abbinato un convegno commerciale.

Stella, la presunta Maria Josè, e del
la ventinovenne Carmela Adriano
Cofrancesco, la presunta Maria Bea
trice, residenti nella città della Lan-

i terna ma nel frattempo involatesi
verso Roma, dove le raggiunge il
mandato di cattura, per truffa ag
gravata e falso, emesso dalla Pro
cura di Genova. Le trovarono qual
che mese dopo il -« colpo , mentre,
in via Costantino Maes 82. stavano
per scaricare mobili nuovi per ar
redare t’appartamento che vi ave
vano atfttato. Il tutto probabilmen
te — annota con facile induzione un
cronista della capitale — pagato
con i proventi della vendita di par
te dei francobolli truffati, e che sem
bra siano riusciti a smerciare a Mi
lano, Diciamo una parte, perché lo
stesso cronista rileva che un’altra
parte della refurtiva è stata recu
perata.
Da segnalare un partìcolare che de
nuncia con quale sicurezza le due
intraprendenti donne si erano ormai
investite del loro ruolo dinastico:
anche ai carabinieri che si erano
recati ad arrestarie hanno dichiara
to, un po’ seccate, di essere effetti

i vamente Maria Josè e Titti.

Se le due donne genovesi possono
vantare un primato di improntitudi
ne, c’è chi può aspirare al contrario
a quello della ingenuità. Pensiamo
al quarantenne Ennio Pignatti. da
Grottammare di Ascoli Piceno, il
quale. trovandosi — vedremo poi
come e perché — un po’ di fran
cobolli sovrabbondanti, ha ritenuto
che il luogo migliore dove cercare
di piazzarli fosse un ufficio postale,
Si è appunto presentato alla dire
zione provinciale delle Poste di Ra
venna chiedendo ad un’impiegata

se, per casa, non era interessata a
acquistare le serie che gli cresce
vano. Nel caso, sarebbe stato dispo
sto a cederle anche al di sotto del
prezzo facciale. L’impiegata non ci
ha visto chiaro ed ha tergiversato
sino a quando non è riuscita ad a-’
vertire due guardie di PS, che han
no preso in consegna rincauto ven
ditore. Portato in Questura, il Pi
gnatti ha confessato una serie di
truffe, compiute ai danni dì tabaccai
di varie città italiane. Ma i franco
bolli, no, non erano di provenienza
furtiva. Almeno questo sostiene lui,
dicendo di averli acquistati da uno
sconosciuto a Bologna. intanto, in
attesa di tare luce su questo parti
colare, il marchigiano è stato asso
ciato alle carceri di Ravenna sotto
l’accusa di truffa continuata, ricet
tazione di valori bollati e porto abu
sivo di coltello,

Restiamo a Bologna per parlarvì di
un ennesimo furto, prevalentemente
numismatico ma anche con qualche
appendice filatelica, compiuto ai
danni del conte dott, Cesare Gai,i
berini dt Scartea, uno dei massimi
esperti di numismatica in Italia.
Ignoti ladri sono penetrati la notte
di Pasqua nello studio-abitazione
del dott. Gamberini di Scarfea, posto
al piano terra dello storico Palaz
zo Bentivoglio, rubando, oltre a va
rio materiale numismatico prevalen
temente falso, una raccolta quasi
completa di francobolli di Monaco,
donata personalmente dal principe
Ranieri allo studioso bolognese,
nonché alcuni album di marche da
bollo e fiscali di Austria, Italia e co
lonie, Messico ed altri paesi, It dan
no patito non è tanto ingente in sé
e per sé. quanto per l’inestimabile
valore di studio che molti pezzi nu
mismaticì avevano per lattività di
perito e di scrittore del dott. Cesa
re Gamberini di Scarfea. Egli ha di
chiarato tra l’altro ad un giornale
bolognese: I ladri hanno prelevato
oggetti prevalentemente falsi e quin
di di non grande valore, Per me,
invece. per le mie ricerche e per i
mieì studi, quel mateeiale è tutto.
Sono disposto a pagare per riave
re ciò che mi è stato preso»,

CASI.

La giovane - iceiandic Philatelic Federa
non . P05; Ottice Bo, 1336, Reyk1a,iìk).
cne riunisce da gennaio cinque delle sei
asscciarion’ lilateliche operanti sull’isola.
Sa organizzato a prima posta in elicot
tero del Paese. con un volo da Keffavik a
Reykjavik nel quale sono state trasporta
te ottomila buste speciali• La Federazio
ne Filatelica Islandese è oresieduìa da
Sigurcur H. l’horsteinssen: Ernstn Sigurds
san, vice Presidente e Ada’steinn Si
gurasson, segretario•

VERONA
Una cu

il cav. Carlo AlberI: Cappellelli. Segre
tario generale delta Associazione filate
lica scaligera, è diventato nonno di un
bel maschietto di nome Stetano, al quale
la nostra rivista oorge più fervidi auguri.
Feiicìtazioni al nonno e ai genitori.

REGGIO CALABRIA
mostra scout

L’U.F$. dl Palermo
per Il 20° giro aereo

TORINO
l’autunno filatelico

MESTRE
nuovo consiglio direttivo

IL MONDO FILATELICO

truttatori e ladri
nella titatelia

Anche Maria Josè e Titti hanno fallo la loro com
parsa nelle cronache dei « gialli » che sempre
più spesso si intrecciano intorno ai francobolli.

ISLANDA
una federazione

e posta in elicottero
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r STUDIO FILATELICO DO1VNINI
VIA CALIMALA, 2 - 50123 FIRENZE - TEL. 283183

OFFERTA SPECIALE DI PRIMAVERA
ITALIA

1863 C. 15 tipo Sardegna azzurro scuro nuovo.
Magnifico blocco di sei pezzi tutti con
ampi margini e piena gomma integra.
Gai. Bolaffi L. 200.000 circa

1863 C. 15 litogratato del ? tipo. Splendida
quartina di eccezionale freschezza e qua
lilà: piena gomma integra. Ceri. lotogr
Gai. Bolaffi N. 7 L. B5O.%V

1863 Tasse C. 10, coppia perfettamente annul
lata RIETI. Cat. Bolaffi N. I L. 40.000 due
pezzi sciolti

1869 Tasse C. lo giallo brunastro, nuovo in
splendido blocco di quattro con piena
gomma. Eccezionale freschezza, solita de
centratura. Molto raro. ci Bol. L. 1.500.000

1870 Tasse 0. 60 giallo arancio nuovo mai
linguellato con la citra capovolta. Splen
dido. Gai. Bol. ud L 20,000

1570 ldem in magnifico blocco di quattro. Raro
1875 Servizio L. 5 lacca, magnifica quartina

piena gomma inlegra e molto fresca.
Gai. Bolaffì N. 7 L. 32000

1878 Servizio soprasi. 0. 2 su 0,20 usato su
piccolo frammento con la rara sopra-
stampa capovolta. Perletto. Cat. Bolafli
N. 26c L. 85.000

1678 Servizio soprasi. C 2 su L. 10 usato
molto bello. Cat. Bol. 31c L. 65.000

1879 Umberto C. 20 in quartina nuova legg.
decentrata. Gai. SaI. N. 34 L. 190.000

1879 Umberto 0. 25 in quartina nuova molto
lresca e con piena gomma. Qualità extra.
Gat. Bol. N. 35 L. 245.000

1890 Umberto 0. 20 so 30 blocco di quattro
nuovo, fresco e con piena gomma integra.
GaI. Bolaffi N. 46 L. 185.000

1891 Umberto L. 5 carminio e turchino in quart.
con piena gomma perfetta. Cat. Bolaflì
N. 62 L. 75.000

1922 Espresso L. 1,20 non emesso; splendida
quartina ban centrata, piena gomma. Cat,
Bolaffi L. 80.000 quattro pezzi sciolti

1922 Congresso Filatelico di Trieste su lettera
racc. non viaggIata, con tutti gli annulli
della manifestazione. Molto bella e rara

1923 Quartina Propaganda Fide angolo di to
glio, perfetta. GaI. Bolatti L. 82.500

1923 Lettera viaggiata serie Camicie Nere 3 vaI.
con il pezzo L. 1+1 non denlellato a de
stra, Molto rara ed interessante,

1923 Marcia su Roma in quartina nuova
1924 Anno Santo 6 vaI. su letlera viaggiata
1924 Vittoria soprastarripata in quartina bordo

foglio mai linguellata. Cat. SaI. L. 180.
1925 Giubileo L. 1,25 denl il nuovo. Splendido

blocco di quattro con bordi foglio e ben
centr. GaI. Bol, L. 88.000 quattro pezzi sc.

1926 5. Francesco L. 1,25 nuovo in coppia
tete-béche. Pezzo di gran lusso per qua
lità: gomma piena, integra, molto Iresco
e ben centrato. Gai Bol, lOOd L. 450.

1927 Lettera racc. e viaqg, affrancata, oltre a
vari commemorativi, con L. 1.25 5. Fran
cesco dent. 14 con la dentellatura oriza.
spostata nel mezzo del tranc. Interessante

1929 L. 1,75 bruno, usato, con la rarissima
dent. mista 11 x 13 ‘i,. Il pezzo è timbrato
leggermente ed è ben centrato. Ceri. lot.
Cat, Bolaffi 2100 L. 200,000

1931 Accademia Navale in quart, perfetta
1932 Decennale seria completa 20 valori an

nullata su frontespizio con il bollo spe
ciale Mostra della Rivoluzione

1933 PA. Zeppelin serie completa su quattro
aerogrammi tutti con i bolli speciali. Cat.
Bolaffi L. 400.000

1933 Aerogramma da Savona a Reykjavik trit
tico l-MIGL L. 5.25+19.75 con lutti glì
annulli speciali della Crociera. Aeroqr.
da Savona a Chicago trittico I-ROVI
L. 5,25—44,75 stessi timbri speciali. Am
bedue i trittici su aerogrammi sono stati
spediti dal medesimo mittente allo stesso
destinatario. Rarissimi. Quotazione Bolafli
L. 2.500.000

1933 Aerogramma Crociera Italiana da Nerola
a Surrev con il tritI. l-BALB bordo foglio
con tutti gli annulli speciali. cal, Bolaffi
L. 1.725.

1933 Trittico l-BORG con ciuffo, angolo foglio,
ma’ linguellato, perfettissimo, GaI, Bol,
L. 250.000

1934 Medaglie serie cpl in quartina perletta
1934 Volo goma-Buenos Aires quattro Aero

grammi con tutti i timbri speciali. Molto
interessanti

1935 Littorali nuovi in ouartina perfetta
1935 Milizia IV enisa. nuova in quart. perfetta
1637 Augusto 5 valori PA. con i due alli va-

tori P0. su lettera Posta Aerea da Roma
diretta in Austria senza il timbro di arrivo

1941 Tilo Livio nuovi in quartina perfetta
1944 G.N.R. C. 35 nuovo con la rara soprast.

capovolta di Verona. Gat, Sassone 476a
L. 9.000. Perfetto,
CNR.
CNR.
CNR.
talogo
CNR.
CNR. L. 3,70 Verona nuovo perfetto.
cat, L. 10.000
CNR.
CNR,
tal ogo
CNR. idem in blocco dì quattro perfetto
G.N.R. PA. C. 80 Verona con la rara
soprast. capov. Cat. Sassone 120a L. 6.000
CNR. idem in blocco di quattro perfetto
CNR. PA. L. 2 azzurro Verona con la
rara soprast. capovolta. Gai. Sass. 1a
L. 20,

1944 CNR. dan in bI. di quattro, assai raro
1944 CNR. PA. L. 5 Verona sempre nuovo

perfetto. Cat. I,. 5.000
1944 CNR, idem in blocco dì quattro perfetto
1944 CNR. PA. L. 5 Verona nuovo con la

rara soprasi. capovolta. GaI. Sassone 123a
L. 25.000

1944 CNR. idem in splendido blocco di
quattro. Rarìssimo

1944 C.N.R. Espresso L. 2,50 nuovo con la so
prasi. capovolta di Verona. Molto bello.
Cat. Sassone 20a L. 17.500

1944 CNR. idem in magnifico blocco di quat
tro. Raro.

1944 CNR. Tasse serie completa perfettissima
nuova; lutti i 9 valori esistenti hanno la
rara soprastampa capovolta. Cat. Sassone
41a/53a L. 85.000. Tirai, pochissime serie

1944 CNR. idem in magnifico blocco di quat
tro. Assai raro

1945 Democratica L. 10 nero FALSO di Milano
nuovo perfettissimo. Gat. Sassone F 550
L. 125.

EGEO
1933 Aerogramma Trittico L. 5,254-19.75 da

Rodi diretto a Reykjavik con tutti gli
annulli speciali della Crociera Italiana.
Splendido. Gai. Bolatti L. 1.700.000 1.150.000

ERITREA
1934 Servizio di Stato Coroncina nùova mai

linquellata, perfetta. Cert, fot, (Dat, Bo
taffì L. 1 .075.000 750.000

NAPOLI
1858 50 grana rosa carminio chiaro usalo.

Gai, Bolaffì L. 1.,000

PONTIFICIO
1852 1 scudo annullato leggermente e con

grandi margini. Ottima qualità. Firmalo
esteso e cerI. tot. Gai. L. 750.000

SAN MARINO

1932 Veduta Aerea IO valori su tre Aerogrammi
da San Marino diretti a Tripoli, Racc.
viaggiatissimi con cachet speciale. Rari.
Gai. Bolali i L. 375.

1934 Palazzetlo 2 valori soprastampati nuovi
in magnifica quartina ang. di foglio. GaI.
Bolatii L. 750.000

SICILIA
— Lettera da Galtanissetta a Palermo affran

cata con una coppia orizz, da 1 grano
rosso bruno I tavola. Buonissimi margini
ed annulli leggeri intomo alta effige del
Borbone. Cert. fot. Rara. Cat. L. 1.100.000

— Lettera da Santa Gaterina a Palermo af
francata con una striscia di cinque pezzi
del 2 grana, prima tavola, azzurro vivo, e
con annullo in azzurro intorno alla effige
del Borbone, Tutti i pezzi sono con buoni
margini ad eccezione del primo esemplare
che è legger cono a sinistra, Firmata
esteso e cerI. fotogr.. dato il rarissimo
affrancamento. Altissimo va!ore Catalogo

— Frammento 5 grana rosa carminio —. i gra
no bruno oliva Il tavola da Messina.
Molto bello.

TOSCANA
1851 1 crazia, due pezzi uniti come coppia

orizzontale molto bella e con annullo
centrale muto dì Pietrasanta

1851 1 crazia in coppia orizz. perfetta con an
nullo muto di Serravezza. Raro

TRIPOLITANIA

1934 Volo Roma-Buenos Aires aereogramma
L. 5 con timbri spec. GaI. Bol, L. 165.000 100.000

VATICANO
t923 Busta con tutti i valori della serie Conci’

lìazione, annullata 1 giorno omissione.
Catalogo L. 50.

1933 Anno Santo 4 vaI, su cartolina viaggiata
a Bombay

1934 Provvisoria serie completa perfettissima,
mai lìnguellata. gomma integra e lresca

1634 Provvisoria valore L. 2.55 so 2,50 nuovo,
mai linguellato, bordo foglio freschissimo,
con la rara varielà piccolo punto anziché
virgola ... (Dat. Sassone A 38g L. 450.000

1935 Giuridico serie completa su busta delle
Poste Vaticane, non viaggiata. Molto bella.
Gai. SalatI i L. 90,000

1935 Giuridico serie completa annullata in quar
tina con bollo nel centro di ognuna. I
tre alti valori hanno inoltre la gomma
piena. Gai. Sassone L. 600.000

1953 Pier Lombardo in magnifica quartina an
nullata nel centro, e con piena gomma.
bordo foglio e croce, Cat. Bol. L. 110.
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idem in bI. dì quattro molto bello
L. 1,75 Verona quartina perfetta
L. 2 Verona nuovo perfetto, Ca

L. 2.500
idem in blocco di quattro perfetto

1944
1944
1944

1944
1944

1944
1944

1944
1944

1944
1944

idem in blocco di quattro perfetto
L. 10 Verona nuovo perfetto. Ca
L. 1.750

Prezzo
netto

175.000
115.010

150.000
5.2%

34.010

23,000
5.500

6.080
25.000

1.950

1.900
5.000

7.500
30,000

LaGO
5.250

4.200
i7.

14,100
saism

4.0*
16.010

16.000

72.000

13.000

53.000

60.000

24S.

75.000

Prezzo
netto

230.000

529S01

634t000

700.000

120.000

100.000

130.000

Prezzo
netto

140.000

575.000

26.000

900.000

11.060
45.000

21.080

53.000

41.000

100.000

160,000

130.006

50.000

60,060

145.000

55.000

45.000
22.000
15.0*

115.0*

64,000

35.000

145.000

aooo

225.010

1.300.610

901S00

33.000

27.540

300.000

285.000

50.000

325.000

Tutti i pezzi sopradeSCritti sono perfetti e
corredati da ampie perizie. Si prega di ac
compagnare limporto insieme all’ordine.
Le spedizioni per importi Superiori alle
L. 100.000 Vengono effettuate a meno assi
Curata ed a nostre spese postali, mentre
per quelle di importo interiore le Spedizioni
Vengono effettuate secondo istruzioni del
Gommittenie ed a suo carico.



AEROFILATELIA

PREMESSA
La storia di questo dirigibile, senza
alcun dubbio, è quella che registra
un periodo di grandissima attività,
che veramente non ha confronti con
quella di qualsiasi altro apparecchio
aereo, Questo riferimento non ri
guarda solo i dirigibili, ma tutti i si
stemi escogitatì per volare, sia quel-

i meno sia quelli più pesanti del-
‘aria, aeroplani compresi. Alcuni di
questi solo molto tempo dopo po
terono raggiungere risultati parago
nabili a quelli ottenuti dal Grat
Zeppelin ‘. nella sua carriera. Altro
fatto da rilevare è che durante la
sua attività il dirigibile non subì in
cidenti di qualche rilievo, ed ancor
meno danni all’equipaggio e ai pas
seggeri trasportati.
Il ‘- Graf Zeppelin » venne costruito
nel 1928 a Friedrichshafen, nelle
Officine Aeronautiche colà esisten
ti. Esso aveva la capacità di 105.000
metri cubi, lunghezza m. 236,6, dia
metro re. 30,5; i suoi cinque motori
Maybach, con la loro potenza com
plessiva di 2.650 HP. potevano far
gli raggiungere la velocità di 115
chilometri orari e gli consentivano
un’autonomia di circa 12000 chilo
metri.
Il dirigibile fece il suo primo volo
il 18 settembre 1928: nei nove anni
successivi e cioè sino al 18 giugno
1937, giorno nel quale esegui il suo
u!timo viaggio prima della demoli
zione, aveva compiuto E90 voli im
portanti, fra ì quali 144 traversate
atlantiche. Globalmente aveva per
corso 1.695.272 chilometri in 17.178
ore di volo, trasportando 13.110 per
sone, 39.219 chilogrammi di posta
e 30.446 di bagaglio, I suoi coffega
menti col Sud America venivano
compiuti in tre giorni, invece oei
quattordici necessari per via mare,
e quelli col Nord America in due
giorni invece di sei.
Al suo comando si avvicendarono
il Dr. Eckener, ideatore e costrut
tore, e gli ufficiali Lehmann, Prùss,
Von Schiller, Flemmìng e Witte
mann.

La personalità del Or. EcKener.
stretto collaboratore dei Conte Zep
pelin, merita un cenno partico;are.
Laureato in tilosotia. si occupava di
scienze sociali, di economia e scri
veva su alcuni giornali. Trovandosi
a Friedrichshafen, in relazione a
questa sua attività ebbe dei contat
ti col Conte Zeppeln, sui progetti
del quale non nascondeva il suo
scetticismo come ebbe occasione
di esporre nei suo: articoli per la

Franklurt Zeitung ‘.. In seguito. in
vece. cambiò completamente opi
nione, e tini per diventare un ar
dente fautore della utilizzazione dei
dirigibili per i trasporti aerei, So
vente comandò il « Grat Zeppelin
e lo fece con perizia ed abilità, con
l’esperienza pratica acquisita col
passare del tempo e per gli studi
della tecnica aeronautica cui si era
dedicato con serietà e passione
(Fiq. li.

Fig. 1: Il Dr, Hugo Eckener.

Il ., Graf Zeppelin ,. venne demoli
to perché era prevista la sua sosti
tuzione col Graf Zeppelin Il L.Z.
130», costruite nel 1938. al quale
erano stati apportati tutti i perfezio

namenti suggeriti dalla quasi decen
nale esperienza pratica fatta con il
suo predecessore

Alcuni voti suscitarono interesse
del mondo intero per la loro im
portanza di carattere aeronautica.
ed anche politico. La Germania non
perdette l’occasione per mettere in
evidenza la capacità tecnica e le
possibilità industriati del paese. I li
latelisli specialisti in documenti tra
sportati per via aerea in quell’epo
ca erano ancora piuttosto scarsi,
L’interesse per il materiale che rac
coglievano si alargò poi. in alcune
occasioni, quando in Germania ed
in alcuni altri paesi si provvide al
l’emissione di francobolli speciali
ricordo, in serie o isolati, per fare
propaganda all’impiego del parti
colare mezzo aereo, In Germania.
dopo la emissione nel 1929-31 dei
tre francobolli di posta aerea d’uso
normale, sui quali è raffigurato il
dirigibile in volo sul globo terre-

Fig. 2: Il dirigibile esce dall’hangar
di Friedrichshafen; in basso sono
riprodotti i due francobolli,

stre (fig. 2), si provvide ad utilizza
re gli stessi valori in altre occasio
ni, apponendovi opportune diciture.
Ciò avvenne per l’importante volo
del 1930 neL Sud e Nord America
(Sùdamerikatahrt 1930), per quello
del 1931 nella zona polare (Polar
fahrl) e per quello del 1933 all’Espo
sizione Mondiale di Chicago (Chica
gofahrl).
In seguito vedremo il dettaglio di
queste emissioni, e di tutte ie altre
che vennero fatte negli altri paesi
(Stati Uniti, Argentina. Italia e Co
lonie. ecc.).
La nostra intenzione è dì dare la li
sta completa e la descrizione, se
del caso, dei voli compiuti dal Graf
Zeppelin durante la sua esistenza,
anno per anno. E cominciamo dal

sto volo venne applicato per la pri
ma volta il ‘, timbro di bordo -, del
laeronave, in rosso.
26 settembre - FRIEDRICHSHAFEN
Volo di prova con lancio di cor
riere a Kostanz.
28 settembre - VOLO SULLA GER
MANIA SUD-EST, con lanci di cor
riere a Munchen, Gògsingen, Lindau
e Regensburg.
2-3 ottobre - VOLO SULLA GERMA
NIA, con lanci di corriere a Wurz
burg, Kòln, Dùsseldorf, Hamburg
(fig. 3), Berlino. Altmittweida Nùrn
berg,

di posta non ci furono, e la corri
spondenza scritta a bordo fu per
Io più costituita da cartoline illu
strate. Essa veniva lanciata entro
sacchetti speciali, muniti di una ban
diera orifiamma che portava co
lori della repubblica: nero, rosso e
giallo. Sul sacchetto, oltre all’em
blema postale era stampata la dici
tura ,, Posla Aerea» sui due lati
in tre lingue.
In questo periodo i lanci dalla na
vicella venivano in genere affidati
all’uff,ciale di bordo Max Prùss: ma
malgrado la proibizione esistente
altri ne venivano fatti abusivamente,
sia dai passeggeri sia dall’equipag
gio, questi ultimi specialmente dalle
navicelle dei motori, Tutto il cor
riere. regolare ed abusivo, porta il
timbro .n rosso deilaeronave: mal
grado la impossibilità di conosce
re l’entità di quello irregolare è cer
to che i quantitativi turono sempre
motto modesti. Prima dell’uso dei
sacchetti, per facilitare la visibilità
ed il ricupero del corriere questo
veniva avvolto in strisce di stolta e
legato con cordicelle, I lanci indi
cati per i vari voti comprendono sia
quelli autorizzati dalla Direzione dei
Trasporti Aerei sia quelli che furo
no tatti abusivamente.
Il timbro di bordo era apposto in

continua a pagina 38)

LA VITA DEL
GRAF ZEPPELIN

Il compianto Mario Onotri ci aveva preannunciato una
serie di articoli su tutti i voli Zeppelin. Purtroppo dopo
l’invio della prima puntata, che pubblichiamo in sua me
moria, l’improvvisa scomparsa del nostro valente colla
boratore ci impedisce. di offrire ai nostri lettori il segui
to di uno studio che li avrebbe indubbiamente interessati

8 ottobre - FRIEDRIcHSHAFEN
Volo di prova con lanci di corriere
a Ravensburg e Kostanz,

Durante questi voli, che furono più
o meno notevoli, il corriere poteva
essere consegnato solo a bordo,
affrancato con la solita tariffa ordi
naria senza supplemento per il tra
sporto aereo. Trasporti » ufficiati »

rì
j r ‘—- .yd

1928
18 settembre - FRIEDRIcHSHAFEN
Volo di prova con lancio di corrie
re a Kostanz.

20 settembre - VOLO SULLA GER
MANIA SUD-OVEST con lancio dì
corriere a Offenburg. Durante que
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LILCHrENSTEIN Idea Europea

Fo9 I allo 1162 su FDC 1. 0.750
Foglssito 1963 su FOC 1. 4.000
Foqlietso 0964 sa FDC L. ‘.500
FogI,ello 965 su FOC L 3.500

CENTENARIO FRANCOBOLLO
(senza I

1940 Messico 4 4 a.) 1. 52.500
1949 Belgio (4 I a.l 1. 5,500
1960 Spagna (4.1 a.) 1. 96.000
1962 Lusselllb. (2 5 a.) L. 31.000

SVIZZERA le tacciai’

113’122 sogq. sali IS i,. L. 54.000
FogI 5 Fesla N9z 1911 1. 53.000

SOMALIA AFI

Collersono completa 4, pOsta

ordinaria aerea. espr., segna
tasse p9006 i e un logI lotto
Il? usi. . 1 topI L, 60.500

FRANCIA
I.’ qunhlla, tirniali

O I 0. 10 Sana. 32600) L. 24.000
5- 2 0. 15 lieso di letto L. 17.000
5. 3 0. 20 (Sass. 0040) L. 4.250
lI. 4 0. 26 (Sass 3600) L. 3,000
0. 5 e 40 (5655. 45( L. 34.000

6 0. 10 Sass. 05004) L. 41.000
O 10 0. 26 )Sass. 45i 6.. 3.750
Fccszionai e assorlioteo lo!

di resa entro giorni 10.
o mezzo assegno più

:. —.5•,(
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UN COLOSSO... DELLA PRODUZIONE FILATELICA EUROPEA Iii] ITALIA!
La jjÀW’i’b - Berlino, produttrice delle famose. inimitabili, st’sce-taschine e HAWIO » e

SCHAUFIX «, il sensazionale materi&e protettivo che garantisce la perfetta conservazione dei
vostri francobolli, ha il piacere di annunciare la costituzione della consorella

ÀWÌb®- ITALIANA S. A. S.
con deposito centrale e rappresentanti regionali in tutta l’Italia

Negozianti! ‘°fj Rivenditori!
L’IMPORTAZIONE NON E’ PIU’ NECESSARIA! comperate direttamente dalla labbrica

ai PREZZI DI FABBRICA! acquistate il prodotto migliore ai PREZZI MIGLIORI!
Richtedele subito il NUOVO LISTINO D’INGROSSO agli esclusivisti regionali:

LOMBARDIA: Enzo Lucca - 20123 MILANO. P. Borromeo, 14 - Tel. 803.196 — TOSCANA: Achille arlosttot - 50122 FI’
RENZE, Via dei Servi 04r - Tel. 24.082 — EMILIA-ROMAGNA: Giuseppe Provenzale - 47037 RIMINI - C.P. 145 —

VENETO: FilatelIa Veronese
- 37100 VERONA, Via O C. Steeb 27 - Tel. 31.364 — LAZIO: Dott Mario Bolaiflo

00164 ROMA Via Nazionale 251 . Tel, 841.184 — PIEMONTE: e Euralbo » - 10144 TORINO, vie Cibrario 28 ‘ Tel. 480.326
— ALTO ADIGE - VENEZIA TRIDENTINA: DotI. Giuseppe Uberbacher - 39100 BOLZANO. Piazza Mazz,ni 14 c.
—. CAMPANIA: Paolo de Rosa - Via 5 Giacono dei Capri 41/1 ‘ 80128 Napoli.

f’r

E tinio Bianchi Via Plinio 43- Tel. 20.44.597
20129 MILANO

OFFERTA DEL MESE

ITALIA: 1947 PA. - Provvisorio L. 6 su 3,20
(Decalco e spostamento della sovrastampa)

Una quartina nuova L. 10.000
Un esemplare nuovo L. 2.500

STUDIO FILATELICO
I1VTERNAZIONALE

Casella Postale 191 - 55100 PESCARA
i-

Azienda Autonoma
di Soggiorno - Riccione

XX FIERA INTERNAZIONALE
DEL FRANCOBOLLO
31 AGOSTO-3 SETTEMBRE 1968

XVIII RADUNO NAZIONALE
NUMISMATICO
7-9 SETTEMBRE 1968

Riccione - Palazzo Turismo
CONDIZIONI salvo venduto, facoltà
pagamenlo arllicipato C.p. 3/54554
spese spedizione L. 250.

/ Foggia

0060

• Aaellìflo

poten’

‘O

I S A

Studio Filatelico
SALERNITANO

Via A. M. De Luca, 4
64100 SALERNO - Tel. 20.668

Esclusivista delle Ediz. Filateliche
G.B.E. per la Campania, Basilicata,
Calabria e Puglie.
Sconti specoali per rivendìtort )vendite anche atea
lii. Edizioni SCOT: Catalogo Nazionale Bo)atfi.
Il Callezionista . Italia Filatelica.
Servizio novità: Italia, Vaticano, San Marino, Euro
pa. Colonie inglesi, Oltremare.
A richiesta invieremo scheda di sottoscrizione ab’
bonamento al servizio novità.
Sono usciti gli aggiornamenti G.B.E. 1967;
potrete ordinarli presso il Vostro fornitore.

K

FILATELICHE

001051aM1fl43 -n. NOVITÀ

IL ‘
‘

POLACCHE

Questa serie è composta dl francobolli riprodu
centi i seguenti fiori;

Una nuova attraente IO gr., clianthus dampleri

serie policroma di 20 gr., passiflora quadrangularis

francobolli dedicati 30 gr., strelitzia reginae
40 gr., coryphanta vivipara

ai fiori è stata posta 60 gr., odontonla
in vendita recente- 90 gr., protea cynaroldes

mente. 4+2 zI., abutilon
8+4 zi, rosa polyantha hybr.

Richiedeteli in tutti i negozi filatelici.
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continua da pagina 34)

Fi9. 3: Cartolina lanciata su Kant
burg col timbro rosso del dktgiblle
e quello postale della città sul fran
cobollo.

prossimità dell’affrancatura, cui
francobolli venivano annullati a cu
ra dell’ufficio postale della località
ove veniva raccolto il corriere po
stale lanciato. In qualche caso,
piuttosto raro, la data del timbro
di bordo differisce da quella del
l’annullo postale: ciò si è verificato
quando i pacchetto con la corri
spondenza non veniva rintracciato
subito, oppure quando il rinvenitore
non lo consegnava immediatamente
all’uffcio postale. Normalmente le
due date corrispondono esattamen
te, a meno che non si tratti di una
delle suddette eccezioni o di pro
vali errori. In occasione dei grandi
viaggi che furono organizzati in se
guito vennero applicate speciali ta
ritte e predisposti particolari annul
li e timbri ricordo, come tu fatto
per il seguente.

11-15 ottobre - VOLO DA FRIE
DRICHSKAFEN A LAKEHURST

In occasione di questo viaggio. rAm
rnìnìstrazione Postale germanica
provvide all’emissione dei due noti
francobolli da 2 e da 4 marchi sulla
cui vignetta è riprodotto il dirigibi
le in volo sul globo terracqueo. Lat
lrancatura prescritta era di 2 mar
chi per le cartoline e di 4 marchi
per le lettere; essa poteva venire
effettuata anche con altri franco
bolli in corso di validità, sia di po
sta ordinaria sia di posta aerea, I
due francobolli di questa emissio
ne continuarono ad essere usati in
seguito; essi furono particolarrnen
te adoperati in occasione dei suc
cessivi viaggi del dirigibile. Il cor
riere destinato ad essere traspor
tato daIl’aeronave nel suo viaggio
doveva essere concentrato nell’uf
ficio postale di Friedrichshafen, ove
era inviato in un plico speciale che
ne portava la specifica indicazione.
Su ogni lettera e cartolina, oltre al-

:1 carico postale dei viaggio era co
stituito di 37.590 cartoline e 28.124
lettere; i pieghi giunti in ritardo fu
rono restituiti ai mittenti senza an
nullare francobchi. mentre quelli
sui quali mancava ‘indicazione del
lo speditore vennero regolarmente
inoltrati ai destinatari come racco
mandate, per via ordinaria.
In volo venne trasportata la corri
spondenza proveniente da Danzi
ca. affrancata con i soli francobolli
di quello Stato in seguito ad accor
di presi con la sua Amministrazio
ne Postale. Le tasse relative erano
di tiorini 2,50 per le cartoline, e fio’
rini 5,00 per le lettere: il quantita
tivo complessivo fu estremamente
limitato e cioè 103 cartoline e 48
lettere.
Non tutto il corriere preparato a bor
do fu munito del timbro rosso del
dirigibile, ma solo in piccola parte,
e non sempre venne affrancato.
I lanci di corriere furono compiuti a.
Kostanz
Waldshut (il corriere andò perduto)
Badisch-Rheintelden

Basei (timbro dell’li ottobre della
Kreisbahn)
Madeira (timbro postale del 13 ot
tobre di Funchal) (fig. 5)
Bermude (timbro postale del 15 ot
tobre di St. Georges).
La posta lanciata alle Bermude cad
de in acqua e venne recuperata
presso St. Georges; bagnata e dan
neggiata, prima dell’inoltro ai desti-

natari venne munita di una indica
zione esplicativa.
Due lanci non autorizzati furono
comoiuti a New York ed a Washing

LAKHIThST U.S.A.

Fi9. 4: Lettera col piccolo timbro
ovale azzurro, e due timbri di bordo
del dirigibile in rosso, applicati runo
nel viaggio di andata e l’altro In
quello di ritorno,

ton; i pezzi relativi sono molto rari.
Questo viaggio, come quello di ri
torno. furono compiuti al comando
dei Dr. Hugo Eckener. Dal punto di
vista metereologico vennero incon
trate parecchie avversità, che ne
complicarona l’andamento, li per
corso di andata lu di chilometri
9.926, assai prossimo al limite estre
mo dell’autonomia dell’aeronave che
impiegò ben 111 ore e 44’ per per
correre la distanza suddetta, con la
modesta media oraria di 89 chilo
metri. Nel ritorno il percorso si ri
dusse a circa 7.300 chilometri e la
media oraria saii a chilometri
101,500.
La partenza da Friedriohshafen eb
be luogo alle 7 e 54’ dell’li ottobre
e l’aeronave si diresse verso Sciaf
tusa. Basilea e la valle del Rodano.

Durante la notte venne sorvolata la
costa sud della Spagna e Gibilterra
venne raggiunta il mattino succes
sivo. Proseguendo il volo, il dirigi
bile alle IS fu a Madera, da dove
venne diretto verso l’America, Il
13 ottobre. dopo una magnifica le
vata dei sole, mentre i passeggeri
consumavano la prima colazione so
pravvenne all’improvviso una vio
lenta burrasca, che provocò forti
e irregolari oscillazioni del dirigi
bile, creando così un certo disor
dine a bordo. Per fortuna, rapida
mente come era arrivata la tempe
sta passò. lasciando come ricordo
alcuni limitati danni ai piani stabi
lizzatori di sinistra del dirigibile.
L’ing. dipi. Knud Eckener con l’aiu
to di altri membri dell’equipaggio
riuscì ad effettuare una riparazione
provvisoria. Nella notte dai 14 al 15
ottobre, mentre il dirigibile era in
volo sulle Bermude sopravvenne
un’altra tempesta che si protrasse
per alcune ore. In considerazione
delle precedenti avarie, essa venne
affrontata ad una velocità ridotta
a metà di quella normale: tutto an
dà per il meglio e le difficoltà create
dal tempo avverso furono superate
senza ulteriori inconvenienti. La
mattina del quinto giorno di viag
gio il dirigibile, raggiunto il capo
Henry, proseguì sul Maryland, il
golfo di Chesapeacke, la Virginia.
Washington, Baltimora, Filadelfia ed
infine New York, L’entusiasmo della
popolazione di questa città fu im
menso; dopo aver compiuto alcuni
giri sulla metropoli, l’aeronave ven
ne diretta a Lakehurst e alle 23 e 35’
deI 15 ottobre, ora europea, tu ri
coverata nell’hangar ivi esistente,
La corrispondenza diretta a New
York ricevette il timbrò di arrivo
del 16 ottobre di questa città; quel
la diretta altrove fu munita del tim
bro di arrivo nelle rispettive desti
nazioni, Esiste del corriere spedito
da membri dell’equipaggio durante
la permanenza del dirigibile a La
kehurst; esso porta ugualmente il
timbro del dirigibile, pur non aven
do compiuto il volo trarisatiantico
di andata,

29 ottobre-i novembre - VOLO DA
LAKEHURST A FRIEDRICHSHAFEN,

L’aeronave iniziò il suo volo di ri
torno I 29 ottobre alle 2 del mat
tino, ora americana; essa dappri
ma venne diretta sulla rotta marIt
tima percorsa dai grandi battelli
transatlantici sino all’altezza del 42’
di latitudine nord, poi in direzione
nord-est. Quando era su Terranova,
dovette vincere un vento contra,;o
assai forte; a bordo sè soffriva il
freddo e sull’oceano erano visibili
numerosi ghiacci galleggianti. Rag
giunta poi una zona di venti favore
voli, l’aeronave accelerò notevol
mente la velocità della sua marcia
e raggiunto il golfo di Biscaglia ven
ne diretta alla sua base di Friedrich
shafen, ove giunse il 1 novembre.
La consegna della corrispondenza
da trasportare nel volo di ritorno po
teva essere fatta presso tutti gli uf
fici postali degli Stati Uniti; i fran
cobolli delle affrancature. sia ordi
nari sia aerei, furono annullati pres
so ‘ufficio ove la corrispondenza

continua a pag,na 38)

LA VITA DÉL GRAF ZEPPELJN

a,-.,.4-. 6t

iannuilo postaie della città venne
apposto un piccolo timbro ovale az
zurro, con la dicitura (fìg. 4):
Mit / Luttschi’f LZ 127 i befòrderl

Fi9. 5: Lancio di corriere a Madeira.
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sanca
Materiale per Filatelisti e Numismatici
Napoli Via delle Zite 30-32 - 80139 NAPOLI - Tel, 359.844

Listino Prezzi (Stralcio dal catalogo 1968)
Salvo indicazione contraria, tulle le cartelle e te rilegature sono prodotte in vipta
pesante elettrosal3ata con ris.guai’di a cartoncino pesante.

CLASSIFICATORI

MASTER - Class,t:calori dì classe con
rilegatura di iuSSO a prezzo economico
Listeili’ n cellophan incassati Doppi
risguai’di in pergamyn Misura, canti-
metri 17,5 x 23.
Master/6 - 12 facciale - 84
listelli L. 750
Master;8 - IS tacciate - 112
I,stelti L. OSO
Maaterllo - 20 tacciate - 140
listelli L. 1.050 I
Master/12 - 24 facciate . isa
islelli L. 1.150

MasteriaN - come il Master/a
ma con I. nero L. 1.150
Maater,”tON - come il Master/lo,
ma con l. nero L. 1.260
SUPERMASTER - Classiticatore etiralus- I

so di grande formato cm. 26x 33) Ri’
legalura in vipla pregiata Fogli snodari
con doppi risguardi. 24 facciate. 216
I islei li:
con fendo bianco 1. 3.000
con fondo nero L. 3.950
idem, a lisleIl i distanziati (160 lisletIi)
prezzi c. 5

TAS3INE

RACCOGLITORI PER QUARTINE
DERBY - 20 togli in kristal: ciascuno dì
riso in 4 tezioni. Capacità: 160 quartine.
Formato: 24, 24.5 L 2.200

Novità!
CLASSIFICATORI BREVETTATI

a doppio listello con tondo protetto
E’ la più rivoluzionaria realizzazione per una garanzia assoluta dei Vostri francobolli
contro le muffe e le rotture.
Rilegati lussoosarnente. leggeri. occupano poco spazio e possono contenere tanti

trancoboflì.
MONOIAL/lò - 20 tacciate con separazione centrale, 360 listelli. Mis. 24k 30 L 2.000

MONDIAL/12 - 24 facciale con separazione centrale. 432 tistelli. Mis. 24 x 30 L. 2.400
SPECIAL - Classilicatore dì grande capacità a togli mobili snodati con separazione
centrale. Cartella pregiata a viti interne. Mis. 20 x 30.5 40 tacciate 720 listelli. Ce’
pacilà ‘inc a 0030 lrancobo” L. 3.000

PACCO PROPAGANDA
un dono gradlb per I giovail COlleZIOnIStI

REGALATELO E FATEVELO REGALARE!
Con sole L 2. che pagheiete al’ fstlodno, rIcaverete Il noebt pacco a
domicillo contenente: I casificatore per francobolli a 12 pagIne - I rW
coglitoro per buste primo qlorno con flhe per & buste - I lente con
tagliacarte in ptica — I p.mzeUa ti. acciaio ticheisto - I astuccio per detta
- I Illlgranoscoplo - 1 ifacone dl £tepflhl per altman. - I odontometro di
precisione plastifIcato - I busta con 56C linguelle Ccafact ed In

“ (foto in grandezza naturale)

Questo bellissimo e Crown., coniato per servire la scarsa popolazione
delle Isole Bennuda (44.000 abitantI), ha incontrato grandissimo tavote
nel mondo dei collezionisti dl monete.

PREZZO: Lire 2.950 compresa spalizione contro assegno
(LIre 2.700 compresa spedizione, In caso di pagamento anticipato)
La disponibIlità essendo lImitata, le ordinazIoni ti evadono In quanto in tempo.

Rìtag!iare e incollare su cartolina costate
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SPAGNA
GRANDE OFFERTA

DELLE EMISSIONI MODERNE

Francobolli nuovi, perfetti, senza linguella

1950 20 trancobolli L. 174.645 1960 72 francobolli 1. 12.204
1951 14 francobolli L. 10.000 1961 80 francobolli L. 1I.385
1952 15 francobolli L 17.955 1962 74 francobolli L. 11.852
itsa a francobolli 1. 104.650 1963 60 francobolli L. &7!4
1954 14 francobolli L. L705 1964 91 francobolli L. 5.105
1955 36 francobolli L. 12410 1165 65 francobolli 1. 3.312
1956 22 francobolli L. 17.595 1966 67 francobolli L. 1375
1957 3 trancobolti L. 450 1967 72 francobolli L. 3.177
7968 20 francobolli 1. 6.354 Totale emissioni
19 16 francobolli L. 1.440 dat 1950 al 1967 L. 4t3.561

OFFERTA TEMATICA DAL 1950

STEMMI 57 Irancobotli L 9.ox • EUROPA • la francobolli L 1.125

SCOPBTORI
10 francobolli L. 1,377 TURISMO 37 Irancobolli L. 1.000

DELL’AMERICA 64 francobolli L 3.564 Pl’l’l’ORt 110 francobolli L. 9.046

Possediamo anche un grande stock di serie antiche e francobolli classici. Chiede
teci le nostre offerte quindicinali.

Forma di pagamento: a mezzo asseqno, Iransterimento bancario, vaglia postale
internazionale

Filatelia EUGENIO LLACH

DERBV. L - 12 togli in kristai pesante
elettrosaloati 96 taschine. tutte con
apertura verso l’alto, per quartine di
qualsiasi formato, anche con angolo dì
toglie L 2.000

RACCOGLITORI PER FOGLI INTERI

SIJPERKRISTAL - 10 tasche in eristai pe
sante. Cartella prespan con chiusura ad
elastico. Formato 27 x35 1. 1.000
Idem. 20 tasche L 1.500
PERGAMYN - Tipo come sopra, ma in
pergamyn argento I.. 800
Idem, a 20 tasche L L200

- Raccoglitore gigante. Mis 28x36.
Carteila lusso a viti interne. 50 tasche
n materiale atostico L. 2.500

RAcCOGLITORI PER MONETE
LORD - Cartella lusso. 6 fogli in kristal
di cui 3 da 20 taschine di cm. 5.2 x 5.8 e
3 da 35 di cm. 4 x 4 Rilegatura con
meccanismo USA a 21 anelli. Formato:
cm. 26,5 x 33 L. 3.150
CLUB - Cartella lusso formato 22x 27
6 togli in kristat ciascuno con 24 taschi
ne di cm. 4,3x4 L. 2,900
STVLES/6 - Cartelle lusso. 6 fogli in
kristal di cui 2 da 10 faschine, 2 da 6
e 2 da IS per monete di cario formato.
Formato: cm. 13 a la t. 1.500

RACCOGLITORI BUSTE PRIMO GIORNO

RODI - 20 taschine di cm. 13 x 20. Ca’
pacità 40 buste L. 1.000
STAR ‘Tasche doppie di cm. lix 19 con
saldatura centrale. Capacìtà 80 buste

L. 2000

ACCESSORI PER FILATELIA

Pinzette - Filigranoscopi - Bustine in
pergamyn - Lenti di ogni tipo eccetera,

(Modello Brevettato)

LE TASCFIINE A TRIPLICE ANCORAG
GIO PER LA PERFETtA CUSTODIA DEI
VOSTRI FRANCOBOLLI

6. L. (Fondata nei 1915)

Avenida del Generalisitno, 469 - BARCEt.ONA-15 - SPAGNA

-J

INvESTITE BENE IN MONETE DA COLLEZIONE!

GIULIO BERNARDI
numismatico in TRIESTE - Via Roma n. 3

Vi proporrà una moneta alla settimana, autentica, ben conservata, ed a
prezzo di assoluta concorrenza

BERMUDA
CROWN 1964

ARGENTO
FIOR DI CONIO

OMAGGIO .

25 francobollI nuovi della Repabbflca dl San Medito

Il nuovo catalogo generale 1968, con la riproduzione di tutti gli articoli,
viene spedito a richiesta contro rimessa di L 200 anche In francobolli.

a
GIULIO BERNARDI.,.

34121 TRIESTE
Via Roma, 3
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veniva consegnata. Le tariffe stabi
lite per le affrancature erano di dol
ari 0,50 per e cartoline e di dolla

ri 1,00 per le lettere, Su ogni corri
spondenza venne applicato un gran
de timbro figurativo, sul quale cam
peggia, fra l’altro, un’ampia dicitu
ra circolare

FIRST FLIGI-IT AIRMAIL

(fig. 6)

in inchiostro violetto o rosso
retto.

Fig, 6: Timbro ricordo del viaggio di
ritorno applicato a Lakehurst.

Il corriere comprendeva 51 .938 car
toline e 49.745 lettere, Il timbro spe
ciale di arrivo, che era stato prepa
rato dall’ufficio postale di Friedrich
shafen, non venne usato; a tutta (a
corrispondenza fu applicato colà un
normale timbro di arrivo con la da
ta del 1” novembre, Per portare a
termine il più rapidamente possibi
le lo smistamento del numeroso cor

nere vennero adoperati tutti i tim
bri esistenti nell’uffcio.
Un preteso lancio di posta su Or
tenburg, nel Baden, è una pura fan
tasia; difatti la rotta seguita dal di
rigibile era spostata di circa 100 chi
lometri da tale località.

5 novembre - FRIEDRICHSHAFEN -

LERLINO
Volo di esercitazione (annullo di
Berlin Zentral Flughafen).

6 novembre - BERLINOJSTAAKEN -

FRIEDRICHSHAFEN
Volo di ritorno del viaggio prece
dente. con lancio di posta a Nùrn
berg.

La posta relativa a questi due voli
venne regolarmente recapitata dopo
l’atterraggio, il giorno 5 a Berlino
ed il giorno 6 a Friedrìchshafen,
5 dicembre - FRIEDRICHSHAFEN
Volo di prova con lanci di corriere
ad Ulm e Ravensburg.

MARIO ONOFRI

ROMA
statistica delle a ufficiali »

Tra il 16 maggio e il 15 giugno le poste
effettueranno il rilevamento statistico del
le corrispondenze ordinarie, raccoman
date ed assicurate spedite dalle ammini
strazioni dello Stato che godono del di
ritto di franchigia. La rilevazione ha lo
scopo di fissare la misura dei rimborsi
a fortait che ciascuna
sarà tenuta a versare alle
dal prossimo eserciziO,

ROMA
i valori della a Flora »

E’ stato pubblicato il Decreto Ministeria
le 10 ottobre 1967 in base al quale, a
parziale modifica di altro Decreto in data
16 febbraio t967, i valori dei francobolli
della serie ‘, floreale 1967 sono stati fis
sati in 25 e 50 Lire, In base al prece
dente Decreto, emanato prima dell’au
mento tariffario intercorso a partire dal 16
agosto t967, tali valori avrebbero invece
dovuto essere da 15 e 55 Lire. E’ stato
anche pubblicato il Decreto Ministeriale
30 ottobre ‘1967 che indica le caratteri
stiche tecniche dell’emissione - Anno in
lernazionsle del Turismo

Nella giuria
della « TABIRA »

Il nostro direttore dott, Giulio Bo
laffi è stato invitato a far parte della
giuria della mostra nazionale filate
lica TABIRA ‘. che si svolgerà in
Gerusalemme datl’8 at 17 ottobre,

E’ deceduto a Roma il comm, Giuseppe
Frank, Di origine tedesca, risiedeva da
decenni nella capliate, dove aveva eser
citato per lunghi anni il commercio fila-

IL MONDO FILATELICO

telico. Si occupava principalmente di
francobolli vaticani, e di essi era stato
fin dall’inizio uno dei più attivi propa
gandisti tra i collezionisti dì lingua ger
manica, collaborò tra l’altro con le poste
della Santa Sede per la realizzazione
della serie di francobolli ordinari e per
espresso del 1933 (cornunemenie nota co
me «Giardini e medaglioni «), consi’
gliando di affidarsi per l’incisione al noto
artista viennese Ferdinand Schirnbòck, il
quale realizzò i conii originali per i va
lori dal 10 centesimi all’so centesimi e
per gli «espressi (questi ultimi realiz
zati poi anche per l’emissione 1945), lI
Ccmm, Frank aveva 91 anni e veniva con
siderato come il decano della filatelia
romana giacché, seppure saltuariamente,
era stato attivo tino a poche settimane
prima del decesso,

MANTOVA
consiglio direttivo

Ecco il Consiglio Direttivo del Cir
colo Numismatico Mantovano qual è
risultato in seguito alle elezioni det
l’assemblea; dott, Aldo Sernardì,
Presidente; dr, Gianfranco Lodi, Vi
ce Presidente; per, md. Milvio Ben:
cmi, Segretario; rag. Alberto Rimini,
cassiere; rag. Aldo Angelini, geom.
Giuseppe Bravo, Salvatore Di Mar
co, cav. Gualtiero Fantin, Guido
Guidetti, Sergio Leali ed Ettore On
garini, Consiglieri. Il Circolo ha in
preparazione — come abbiamo già
reso noto — la manifestazione na
zionale costituita da Convegno. Mo
stra e mercato che si svolgerà nei
giorni 1 e 2 giugno.

Per la salute del francobollo

Preziosi consigli per la conservazione del
francobollo sono dispensati dal periodico
sociale , Riv-SKF , oltre ad alcune con
densate ma esaurienti note d, cultura fila
telica. La profilassi essenziale delle ma
laitia del francobollo è ben delineata ,&n

una serie di norme preziose per il filate’
lista che tenga alla sanità de, suoi pezz,

LA VITA DEL GRAF ZEPPELIN

Vio

amministrazione
poste nel corso

e.. GkF ZePPE O’

SrAT ES o O

OCT 28 1928

OPERE CONSULTATE:
Alexander Berezowski - Handbuch

Zeppelin-Posten.
Sieger - Zeppelin Pcst Katalog.

ROMA
scompare il decano

Sotto: per molti versi l’arredamento del dirigibile equivaleva a quello di un
albergo di lusso. Nella foto: l’angolo di un salotto. COLLECTOR’ S CHEQUE

QUARTO ELENCO DELLE DITTE ADERENTI

Le seguenti Ditte hanno aderito all’iniziativa d’al a Collector’s cheque.’ riser
vata ai nostri abbonati ed accettano un assegno det valore convenzionale
di L. 200 per ogni acquisto minimo di
elenchi sono stati pubblicati nei a. 7, 8
integrati con il presente.

FILATELIA GARIBALDI
via Garibaldi 57
Tel, 540,31g
10122 TORINO

FILATELIA NASI
V,a Nizza 80 (Piazza De Alicis)
Tel, 634,936
10126 TORINO

FILATELIA HOBBY
via Monte Zebio i
01100 VITERBO

FILATELIA LIDIA DI RUGGIERO
via Tornasacco 11

L. 2.000 (escluse novità). I precedenti
e 9 di questa rivista e devono essere

63100 ASCOLI PICENO

FILATELIA UPI di U. POZZO
via Berthcllet IS
Tel, 500.212
10100 TORINO

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Via Nazionale 204
00184 ROMA

FILATELIA PETTINAROLI
Galleria corso Garibaldi 9
Tel, 2g,oo6
16043 CI-ttAvARl -:

Tutti gli abbonati a , Il collezionista - Italia Filatelica a che al 31 gennaio

erano in regola con il versamento della quota ,per il 1968 hanno ricevuto in
omaggio un libretto di 20 colieclor’s chequz a.
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DA TUTTO IL MONDO

La redazione del bimensile Filate-
lista » dell’Unione Filatelica Polacca
lanciò nel 1959 tra i suoi lettori un

concorso di bellezza » per i fran
cobolli polacchi emessi durante i
quindici anni di Polonia comunista.
L’indiscutibile vincitore di questo
concorso fu un francobollo emesso
nel 1957 in occasione della Giorna
ta del Francobollo. Esso riproduce-
va la ,, Lettera d’amore », tela del
celebre pittore francese Jean Hono
ré Fragonard. La composizione gra
fica del francobollo era di Hanna
Przezdziecka.

Il grande successo riportato da que
sto primo referendum indusse la ri
vista ad organizzare dei concorsi
annuali sullo stesso argomento, Co-

Sì. a partire dal 1961 altri sei « mi
ster Polonia » sono stati eletti. Tra
il 1961 ed il 1964 i vincitori furono
generalmente dei francobolli ripro
ducenti opere di pittura, e precisa
mente:
1961: « Giornata del francobollo»,
disegno di Czeslaw Kaczmarczyk

« Novelle dei piccoli nani e dell’or
fana Marysia », disegno di Jan Mar-
cm Szancer eseguito per una edi
zione delle lavole ed adattato dallo
stesso artista;
1963: » Giornata del francobollo»,
bozzetto di Czeslaw Kaczmarczyk da

un dipinto di Wladyslaw Czachorski;
1964: Giornata del francobollo
bozzetto di Andrzej Heidrich da un

dipinto di Jòzef Brodowskì.
Nel 1965 il vincente fu per la prima
volta un francobollo non pittorico;
infatti la vignetta designata fu quella
del francobollo da 30 groszy della
serie sportiva per i campionati del

mondo della Classe Finn, opera del
bozzettista Jerzy Jaworski.
Per il 1966 il primo posto è stato as
segnato ad un valore della serie per

i

4
la « Festa delle messi » disegnato
da 1-lelena Matuszewska.
Le indicazioni fornite dai risultati di
questi referendum costituiscono una
preziosa materia di informazione e
di documentazione, che serve in se—
guito nell’elaborazione dei progetti
per le nuove emissioni di lrancobolli.

I PII.)’ BEI
FRANCOBOLLI

POLACCHI

da un dipinto di Jan Chelminski;
1962: valore da 340 zI. della serie

POLSKA

INTERPHILA
Via Carlo Linneo, 14 - 00197 ROMA - Telet. 876.307

Viale Cavalleggeri Aosta, 62 -

REGNO

I FRANCOBOLLI DI IERI
IL VALORE DI SEMPRE

80124 NAPOLI - Telet. 616.697

REPUBBLICA

I FRANCOBOLLI DI OGGI
UN CAPITALE PER DOMANI

VATICANO

L’AFFERMAZIONE
DELLA CRISTIANITA’
ATTRAVERSO I FRANCOBOLLI

ANTICHI STATI ITALIANI

I NOSTRI CASSICI

CHE NON DELUDONO MAI

COLONIE

LA NOSTALGIA DI UN IMPERO
SEMPRE VIVO NELLE
SUE PITTORESCHE EMISSIONI

SAN MARINO

IL FASCINO DELLE EMISSIONI
DELLA PIU’ PICCOLA
REPUBBLICA DEL MONDO

interpellateci!
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Due mostre
in selle giorni

La prima ha celebrato il decennale della Sezione
filatelica dell’A.T.M., la seconda ha festeggiato l’e-

riose pi-esentate alla mostra: Ser
gio Zucchi ha raccolto in quattro
quadri le emissioni che rappre
sentano uomini con occhiali, Car
lo Besso ha raccolto in sei gua
di-i una selezione di posta della
seconda guerra mondiale; Lindo
Bernascone ha messo insieme
una discreta raccolta di falsi del
l’epoca; Bruno Bonanate ha illu
strato in sei quadri i primi sette
campionati mondiali di calcio;
Salvatore Milia ha raccolto in un

solo quadro i « segni dello zotìia
co ». Evident ernL-n Le le ama i in
strazioni postali non hanno anco
ra scoperto questa temalica...
Gli organizzatori di qu-sramo
stra si sono avvalsi dì una unta
esperienza per prescntarc a pub
blico una rassegna srnw moti
aspetti curiosa e comuntac S••-lì

pre interessante, tanto è vero che
il pubblico ha alTollato per tre
giorni il salone di Piazza S. Carlo.

E. E.

missione del francobollo italiano per lo scautismo.

Torino, maggio

Nei locali dell’Istituto San Pao
lo in piazza San Carlo, a Toiino,
nel breve spazio di una settima
na, si sono svolte due manifesta
zioni filateliche: una Mostra ce
lebrativa del decimo anniversa
rio della sezione filatelica del
l’Azienda tranviaria municipale,
aperta anche a collezionisti delle
aziende municipalizzate del co
mune di Torino (nei giorni 19-20-
21 aprile) e unaMostra filatelica
Scout (nei giorni 23-24-25 aprile).
in occasione dell’uscita del pri
mo francobollo italiano sullo
« Scautismo ».

Parliamo delle due mostre in or
dine inverso. La Mostra Scout
era dotata di un annullo che por
tava la dicitura « Mostia filateli
ca Scout GE.I. » apposto su una
busta primo giorno edita dal co
mitato organizzatore, composto
del conte ing. Brinatti, presiden
te, del gen, Sandro Levesi, segre
tario, e del gr. ulT. Grammatica
che con la sua organica collezio
ne sul tema ha dato il tono a que
sta rassegna visitata da qualche
migliaio di persone.
La collezione Grammatica, una
delle più importanti del settore,
presenta annulli postali attinenti
ad organizzazioni Boys Scout,
FDC che datano dal 1913, curiosi
annulli di Formosa e Austria del
l’ultimo decennio, le emissioni
per le girls scout delle Filippine,
annulli e francboolli assai rari
della Grecia, emissioni per vari
jamboree, una busta FDC del
l’iran illustrata da un tappeto
persiano, buste e cartoline di ra
duni internazionali e infine una
busta rarissima del 1948 dell’Ala
ska, edita per onorare la fonda
trice del corpo delle girI scout
Juliette Gordon Low, busta che
attraversò quella regione in un
sacco postale trasportato su una
slitta trainata da cani.
Altre collezioni sul tema erano
quelle del « rovcr» G. Andragna
di Pesaro, che presentava una se
rie di « primo giorno », e di R.
Crosetto dell’ASCJ con « il fuoco
nei francobolli scout » commenta
ti con una frase di San Fiancesco.
Erano poi esposte all’attenzione
del pubblico alcune delle collezio
ni presentate alla mostra dei di
pendenti delle aziende municipa
lizzate affini al tema « scout » o
ritenute più vicine all’interesse
dei giovani.
Abbiamo rivisto così le collezio
ni « castelli della Cecoslovac
chia », di Pier Giorgio Actis; « le

telecomunicazioni spaziali a, di
lrner Pramaggiore; la « storia del
l’automobile», di Manlio Chiap
pa; I’’ VIII coppa Rimet a, di
Giovanni Cena; «costumi e fol
clore a, di Mario Barbero; I’>’ ip
pica a, di Robei-to Rossi e « gli
uomini nello spazio a, di Giovan
ni Ugolini.
Una mostra degna di elogio, pur
se il tema scout non è molto dif
fuso in Italia stante anche lo
scarso interesse della nostra am
ministrazione poslale per lo
scautismo.

* **

L’altra mostra, quella del X anni
versario della sezione filatelica
dell’ATM, ha richiamato ben 30
espositoii che hanno tutti avuto,
indipendentemente dai premi di
merito, una medaglia d’oro di
oartecipazione.
La giuria, composta del prof. Fe
derico Meina, del col. Preve e
del sig. Bruno Bonanate, ha do
vuto faticare non poco per sce
gliere il lior fiore fra le collezio
ni tematiche presentate con ric
chezza di illustrazioni che testi
moniano della passione dei colle
zionisti, Ricordiamo ad esempio
quella di Ugo Giyone, che rac
chiudeva in otto quadri una sele
zione di « varietà d’Italia » oppu
re la collezione « flora alpina» di
Vittore Gilli Vitter, in cui ognu
no dei 30 fogli era accompagnato
da una cartolina in acquereilo, o
anche la collezione di Ermanno
Gatti sulla « Resistenza», con
cartoline maximum illustranti i
tetri luoghi di solTerenza, aggior
nata sino alle ultime emissioni
italiane e straniere,
Queste brevi note non debbono
far dimenticare - le scelte della
giuria. Giordano Ugolino con « gli
uomini nello spazio » ha ottenu
to il primo premio, il secondo è
andato a Giuseppe Bonanate con
una selezione intitolata” Flora ».

Il terzo premio è stato assegna
to a Manlio Chiappa per la « sto
ria dell’automobile a, ricca di
esemplari ormai rari italiani e
stranieri; il quarto premio a
Imer Pramaggiore per « le tele-
comunicazioni spaziali a; il quin
to a Ugo Givone per le « varietà
d’Italia a; il sesto a Viola Pieran
gelo con « i costumi spagnoli »; il
settimo a Donato Sgan’zetta con
« i templi della Nubia»’, lottavo
a Franco Moz per gli « Scacchi
in filatelia a; il nono a Roberto

- Rossi per l’ ippica»-, il deeimo,
- infine, a Carmine De Sio per una

selezione sulla « fauna».
Ecco inline alcune lematiche cu

Lutto
del nostro direttore

Il 29 aprile è mancata In Milano la
signora Sandra Bolaffi ved. Artom,
sorella del nostro Direttore. Alla ma
dre signora Vittoria Foa ved. Bolaffi,
ai figli Guido e Franco ed alle loro
famiglie, ai Iratellì dott. Giulio Bo
latf, dott. Roberto, dott. Dante e
consorte, ai nipoti Alberto Bolaifi,
Stella Benussi Bolatt e ing. Albeito
Benussi ed ai familiari tutti « Il colle
zionista - Italia Filatelica » esprime
il più sentito cordoglio per il grave
lutto che li ha colpiti.

Due emissioni
annunciate da Israele

lI 5 giugno le Poste di Tel Aviv
emetteranno due francobolli, Il pri
mo, da LI 1.00, celebrerà il 27” Con
gresso Sionista e sarà illustrato con
un ritratto di Moshe Sharett; il se
condo, da LI 0.80, avrà un disegno

simbolico in grigio-bruno e comme
morerà i combattenti caduti per la
libertà del Paese, Entrambi i valori
saranno stampati in rotocalco dalla
Stamperia Governativa in fogli di
15 esemplari con 5 appendici,

Francobolli rari
in un fumetto

Nel fumetto « Carol Day a, pubbli
cato dal quotidiano « Il Giorno» di
Milano, uno dei punti chiave delta
vicenda è rappresentato da franco
bolli di Baden deI 1851.

A Lisbona
l’oltremare portoghese

Si è svolta a Lisbona la Mostra Fr
latelica dell’Oltremare Portoghese
la quale presentava materiale forni
to dal Ministero di Oltremare di Li
sbona ed una selezione aerofilate
lica riguardante l’espansione dei ser
vizi aerei della TAP.

Cifre di vendita
dei francobolli di Cipro

Le Poste di Cipro hanno comunicato
le quantità di francobolli venduti
delle seguenti emissioni: Risoluzio
ne dell’ONU (al gennaio 1966), 3
mils 194.897, 10 m. 291.357, 30 m.
199.057, 250 m. 142.528; Santa Bar
naba (25 aprile 1966), 15 mils 819.885,
25 m. 269,818, 100 m. 120.379, 250
m, 78,994 (foglietto); soprastampa
5 mils su 3 mils (30 maggio 1966)
1.603.558: Gen. Thimayya (6 giugno
1966), 50 mils, 292,329; Europa 66
(26 settembre 1966) 20 mils 758.463.
30 m. 778,476, 150 m. 418.509,

Kathryn Hall
è morta

Il nome dì Kathryn Hall compariva
raramente sulla scena filatelica,
benché ella fosse una delle perso
nalità più vive della filatelia ameri
cana. Vedova di John Hudson Hall
decaduto dieci anni fa, ne aveva
continuato la collezione di Stati Uni
ti 1847 e Spagna sei cuartos, lo ave
va sostituito nella PhilateHc Foun
dation nell’uffcio di direttore, ma
era anche personalmeite molto in
teressata a studi di filatelia classi
ca, Si ricorda la presenza della col
lezione Hall nell’esposizione inter
nazionale Sicilia 59 di Palermo, do
ve la signora acconsenti ad inviare
parte dei suoi tesori filatelici soltan
to per favorire coloro che desidera
vano che gli Stati Uniti apparissero
con una collezione di al’o valore,
ma pregando di non fare pubblicità
al suo nome. Era animaa da pro
fondo spirito umanitaria e froeva
parte di numerose organizzazioni f i
antropiche. Le sopravvive un figlio,

John H. Hall jr., al quale la nostra
rivista porge sentite condoglianze.

a
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a bruciapelo
Che cosa ha a che tare questo pae
saggio marino con Sir Winston Chur
chili, il cui nome compare in basso
a destra? La risposta è a pagina 54.

OUMMI[ “, e,wiw:*

Le riproduzioni che hanno illustrato ed illustrano il Manuale del Giovane
Collezionista sono tratte dal volume di Jacqueline Caurat « Le monde mer
veilteux des timbres—poste i edito da Gautier Languereaux di Parigi.

r

1waJs J)3jJ (Jj[(J) schedario
kTS flL4Sfl11’U dei paesi emittenti

r

io za dei cavalli era quella che era.
Inutile quindi far tante storie.

CITO CITO CITO Sarebbe come scrivere sui gu

CITISSIME scio di una tartaruga Corri co
me un levriere ». Comunque i
collegamenti erano assai rapidi
anche per le lunghe distanze.
Ad esempio, il servizio postale
tra Venezia e Roma si svolgeva
regolarmente con messaggeri a
cavallo e i frequenti cambi delle
cavalcature consentivano una
celerità che talvolta non avrebbe
sfigurato nei confronti delle po
ste odierne
Ai cavalli e alle carrozze si so
stituirono a poco a poco le
diligenze, il cui servizio assunse
grande sviluppo nel secolo XVIII.
specialmente in Francia e tn In
ghilterra. dove venne creata una
rete stradale con tecniche più
razionali

Eppure la gente aveva fretta an- Pino a questo punto, del franco-
che allora e scriveva sulle’ mis- bollo nessuna traccia, Il porto
sive delle frasi di esortazione e del dispaccio veniva pagato da
di minaccia per indurre il povero colui che lo riceveva, e variava
corriere a lar presto. La dicitura a seconda del peso e della di

i Cito cito cito citissime » (presto stanza. Per di più, venivano ap
presto presto prestissimo) non plicate delle maggiorazioni, spes
era intrequente e talvolta ripe- so arbitrarie, se nei territori al
iuta sull’esterno della missiva traversati c’erano guerre, rivolu
decine di volte; c’era chi scrive- zioni, banditi, pestilenze, inon
va « Presto presto prestissimo. dazioni e accidenti del genere.
giorno e notte volando»; c’era Non esisteva quindi una tariffa
chi disegnava sulla sopracarta pretissata e il destinatario pote
un pupazzetto appeso a una tor- va rifiutare il pagamento rinun
ca, come per significare « se ciando a ritirare la missiva. In
non fai presto t’impiccol ». Tutto tal caso tutto il servizio si risol
questo, naturalmente, lasciava il veva in niente e chi aveva man
tempo che trovava: le strade era- dato il dispaccio attendeva in
no quelle che erano, la resisten- vano la risposta.

‘ ANTICUA

Antigua
Tre delle isole Sottovento lLeewardf nei grupuo delle Antille, Antigua Sa’’
buda e Redonda.
Siate ad auioncmia nierria associalo al Regno unitO, Superficie: kmo 442
Popolazione: 62000 circa- capitale Saint .John’s

Risorse economiche: prodotti agricoli

Moneta: 1e62-1950, sistema monetario delta Gran Bretagna’ dat 1951. dollaro
dei Caraibi. di 100 cente.

Nome dello Stato nei trancobotii: -, Anirgue

Prima emissione: 1862,

in precedenza ha usato francoboli, delle Gran Oretagna

Osservazioni: dall ‘ottobre 1890 all’agosto 1903 Anfigua ha u saio i trancobolii
delle ‘sole t.eeward.

c
c

-4.

‘sì

CZ
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Telef. 385.438 - 382.558

Rag. GIA1ITCARLO

CONEDERA
Via Orcagna, 36 - 50121 FIRENZE

ALCUNI PREZZI DEL NOSTRO LISTINO DI VENDITA

1 28
2 28
3 5,113
4 5.13 €1
5 5.23
6 6.32
7 5.45 ©
a 5.47
9 299 €
10 SS?
11 5.74
12 5.86 ©
13 5,104 ©
14 S.113A
15 5.114 ©
16 5,134
17 599
18 610
19 Sf39
20 5.142
21 6,148
22 5.149
23 668”
24 5.151
25 697
26 698 *

27 5.627
28 5.1202
29 5.1300

Descrizione

ITALIA
20 cenI, arancia ceil. Diena-Oliva
20 cenI, arancia cerI. Oliva
Campanile Venezia
Campanile Venezia
Propaganda Fide. quartina
Anno Santo, quartina
Montecassino
Milizia III, quartina
5. Antonio, dent. 12
Giochi Universitari. quartina
Decennale Fiume, quartina
Milizia IV
Augusto
Asse non emessi, quartina
Tito Livia
Costituzione, quartina
U.P.U.. quarlina
XIII Fiera, quartina
Volta, quartina
Radiodillusione. quartina
Montecassino, quarlina
Triennale. quartina
Perugino. quartina
Censimento. quarlina
i.C.A.O., quarlina
Truppe Alpine, quartina
Roma-Mogadiscio, quartina
Pacchi. 4 valori, quartina
Pacchi concessione. quartina

COMPOSIZIONI TEMATICHE E SERIETTE PER FILA-

‘I,

TABACCHERIE,
GRANDE ASSORTIMENTO SEMPRE RINNOVATO CON
I FRANCOBOLLI EMESSI PIU’ DI RECENTE.

Oltre al materiale sopra elencato è disponibile un vastissimo assor
timento di francobolli di Italia e Paesi Italiani, nuovi ed usati, sia in
serie complete sia slusi. Richiedeteci i nostri listini periodici che
saranno inviati gratis dietro semplice richiesta.

-j

00192 Roma - Via Marcantonio Colonna, 60

N. Cal.
Lollo Sassone

Quolaz.
catalogo

400.000
400.000

6.000
6.000

80.000
25.000

6.750
32.000
10.000
IS,——
30.000
15.000
36. O
40.000

2.200
7.000

34.000
12.000
54.000

140,000
70.000
70,000
14.000
8.000

7.000
200.000

16,000
44.000

Potete trovare
i francobolli che cercate

per completare
le Vostre collezioni

presso TUTTI i colleghi
commercianti

e, data la situazione contingente,
FORSE a prezzi più convenienti, ma

NESSUNO

può offrirVi il riacquisto

ASSICURATO con POLIZZA

della COMPAGNIA
TIRRENA - CAPITALIZZAZIONI e ASSICURAZIONI

garantendo inoltre
un utile annuo MINIMO

superiore a quello

di Titoli di Stato, Azioni,

Obbligazioni, Risparmio

bancario e postale.

Richiedete il depliant

illustrativo ed un preventivo

di spesa indipendentemente

dai prezzi del nostro listino;

ne sarete certamente soddisfatti.

Vi ricordiamo inoltre

le vendite

a pagamento dilazionato;

fissate il prezzo oggi
e pagherete a rate,

fino a 24 mesi.

SERVIZIO NOVITA’ DI TUTrO IL MONDO PER COM

MERCIANTI E RIVENDITORI; RICHIEDETE LA SCHEDA

DI ABBONAMENTO ED I BOLLETTINI SETTIMANALI.

Prezzo
Netto

no
200500

4.500
3.500

48.010
16.003
3.500

24.000
5.000

11,200
22.000

7.060
20.800
32.000

700
4.000

20.000
6.400

36.000
14200
40.000
40.000

8.000
4.400

13.200
3.600

152.000
12.600
40.000

65.000
17.500
70.000
asce

56.000
20.000
26.000

900
40,080
36.000
16.000
20.600
14500
12.000
12.000
14.000
8.000
9.600
9.600
1,508
8.000
8,080
4.000

220.000
65.000

110.000

3.000
145506
70.080

4.500
14.000

€00
14.000
16.000

160.000
150.006

12.000
16.000

3.500
70.000

135.003

30 5.2
31 5.3 ©
32 sii
33 5.31
34 5.34
36 5.35 ©
36 5.36
37 5.38 ©
38 S.39
39 5.40
40 5.41
41 S.43
42 5.44
43 5.47
44 5.49
45 5.50
46 5.52
47 S.53
48 5.54
49 5.54 ©
53 5.57
51 5.58
52 5,60
53 —

54 5.203
55 S.204

56 £7
67 S.31
58 5.38 ©
59 5.41
60 5.56
61 5.604
62 S.83 --

63 S.86A
64 5.400
65 S,401
36 5.402
67 Aereo 76
66 Aereo 95
69 Aereo £7
70 Aereo 99

VATICANO
Stemmi ed Effige
Anno Santo
Stampa Cattolica
Anno Santo
Beatificazione, quartina
Calcedonia
Goretti, quartina
Papi
5. Chiara, quartina
5. Bernardo, quartina
Patti, quartina
Santificazione, quartina
5. Francesco, quartina
San Bonifacio, quartina
Niccolò V. quartina
San Bartolomeo. quartina
5. Rita, quartina
5. Ignazio, quartina
Capistrano, quarlina
Capistrano
Capranica, quartina
Accademia? quarlina
Lourdes, quartina
Giro compl. Giovanni. quart.
U.P,U.
Graziano

SAN MARINO
Pro Mutilati
Soggetti vari
Palazzetto soprast., 2 valori
Onofri sopr., 2 valori
Stemmi
Roosevelt soprast.
Libertà. quartina
Cortina fil, Il, quartina
Vedute
le ppe I in
Soprast. 2 valori
200 lire su L. 25
300 lire U.P.U.
600 lire veduta
1.000 lire 1951

1 00.J
35.000

100.000
12.000
90.000
32.500
40.000
2.000

66.000
60.000
26.000
34.000
24.000
18.000
ig.
26.
13.000
15.000
15.000
3.000

12. 000
12.000
6.600

ang. taglio —

95.000
175.000

4.250
180.000
100.000

6.000
18.500

850
18.000
24.000

200.000
175.000

17.500
24.000
12 .500
90.036

165.003

TELIE, CARTOLERIE, RIVENDITORI;
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IL MONDO FILATELICO

« E’ nata in Inghilterra l’Anonima
Francobolli a. Sotto questo titolo il
numero 107 del settimanale « Pano
rama » pubblica nelle pagine dedi
cate all’economia un articolo che
trae spunto dal tatto che la Stanley
Gibbons è diventata — come abbia
mo annunciato a suo tempo — una
società per azioni.

La Stanley Gibbons, scrive tra l’al
tro il giornale, la più grande ditta
del mondo per il commercio dei
francobolli, cominciò la sua attività
nel 1856, quando due marinai ingle
si entrarono in una piccola farma
cia di Plymouth e rovesciarono sul
banco una borsa piena di francobol
li, che avevano vinto a una lotteria
a Città del Capo. Il figlio sedicenne
del farmacista, Edward Stanley Gib
bons. la cui collezione di francobolli
esposta in vetrina aveva attratto la
attenzione dei marinai, diede loro 5
sterline per l’intero lotto, Li riven
dette per 500 sterline: e da quel mo
mento si buttò anima e corpo nel
commercio filatelico,

Diciotto anni più tardi, Gibbons tra
sferl la sua prospera ditta a Lon
dra, sullo Strand, La sede attuale
della Gibbons si trova nello stesso
posto, di fronte al Savoy Hotel: ma
da allora, di strada ne ha fatta mol
ta, L’anno scorso ha registrato un
primato, con un giro d’affari di ol
tre 3 miliardi di lire, I suoi utili so
no aumentati, nell’ultimo decennio,
di 10 volte, raggiungendo nel 196? la
quota di oltre 300 milioni di lire.
Franklin Delano Roosevelt è stato un
cliente di Gibbons, come oggi lo so
no la regina Elisabetta e il principe
Carlo.
Nei giorni scorsi, rompendo una
lunga tradizione ma in linea con i
tempi nuovi, la Stanley Gibbons Ltd.
ha cessato di essere proprietà pri
vata per diventare una società per
azioni con azionisti sparsi in tutti
i ceti sociali, L’iniziativa — prima
nel suo genere nel campo della fila
telia — è stata accolta con estremo
favore dal pubblico,
Il presidente della Gibborc.s, Albert
Leonard Michael, 55 anni (non ci
sono più stati Gibbons in ditta da
quando Stanley vendette tutto nel
1890), calcola che la vendita del pac
chetto azionario metterà a disposi
zione della società circa un miliardo
e 200 milioni di lire di capitale da
usare come massa di manovra per
espandere l’attività sul piano inter
nazionale. e La svalutazione della
sterlina ci ha dato un leggero van
taggio sul mercato mondiale a, ha
dichiarato a Newsweek Michael (un
ez tecnico radiofonico che ha lascia
to la sua attività per amore dei fran
cobolli), « Ma i prezzi stanno sa
lendo tanto rapidamente che i be
nefici della svalutazione presto sa
ranno annullati, Ancora più impor
tante è il fatto che quello dei fran
cobolli è un commercio in costante

espansione. A giudicare dal prezzo
che raggiungono oggi, le rarità fila
teliche rappresentano un investimen
to buono quanto un Renoir a.
I francobolli europei, dice Michael,
sono aumentati di valore più di tut
ti gli altri, dopo la seconda guerra
mondiale,

A. L. Michael, Presidente e Direttore
Generale della Sta nley Gibbens (da
« Panorama a).

Le sottoscrizioni per le azioni Szan
ley Gibbons sono state aperte a
Londra il 4 aprile e si sono imme
diatamente chiuse con un numero di
prenotazioni più di otto volte supe
riore a quello delle azioni disponi
bili. Sono state ottenute otto milioni
di prenotazioni per 950.000 azioni or
dinarie da 5 scellinì caduna.- Il lon
dinese « Stamp Weekly» ha scritto
che erano 70 anni che la ditta aveva
avuto la prima idea di trasformarsi
in società « pubblica» ma mai in
tutto questo tempo avrebbe potuto
pensare di ottenere un simile afflus
so di domande ner le sue azioni
La richiesta è stata taie che il prez
zo — sorprendente — di ogni azio
ne è stato fissato in 20 s. Ed a que
sto prezzo si sono avute 2.006 do
mande valide, per un totale di 4 mi
lioni 891.400 azioni. Si è perciò do
vuto procedere ad una riduzione
delle prenotazioni, in modo che chi
aveva richiesto da 200 a 500 azioni ne
ha ricevute 200, chi ne chiedeva da
700 a 800 ne ha avute 300 e così via,
Il massimo di azioni è stato con
cesso a chi ne aveva prenotate da
130 mila a 150 mila e ne ha otte
nute 12.500,
In più 6&000 azioni sono state ac
quistate dai dipendenti della ditta
(che sono circa 370) ad un prezzo
di favore di 12s,6d,
Si calcola che lo stock di francobolli
attualmente di proprietà della so
cietà sia valutabile intorno alle 800
mila sterline, I dirigenti sono A, L.
Michael (Presidente e Direttore Ge
nerale), F. T. Smith, F. 5. Wall,
A C. Andrews, E. A. flamilton -

Smith, .1, Webb e 14, W. Collett. La
loro età media è di 54 anni.

nici di Marengo), dott, G. Migliau
(uffici postali del compartimento di
Alessandria), dott. G. Penna (an
nulli di Alessandria), ft Cavalli (car
toline del centenario di Marengo),
dott, F, Aragno (annulli di Alessan
dria), dott, G. Castellano (la storia
del cinema), dott. A, Omodeo (Re’

• pubblica Sociale), M. Cresta (la bat
• taglia di sei giorni d’israele), rag,

C, Provera (i misteri del Rosario),
dott, i, Del Boca (storia del cap
pello), E. Canepari (la Banca n&
francobolli), G. Marcellini (Rallies di
Montecarlo). E. Amelotti (Museo del
Louvre), arch. E, Sartorio (Laos),
rag. ti Amelotti (museo immagina
rio di Francia), T, Storelli (Concilio
Ecumenico), G, Vidale (fiabe). Dalle
città gemellate filatelicamente con
Alessandria erano intervenuti con le
loro partecipazioni: da Argenteuit
il doff, M. FaIk (Algeria e Francia)
e A. Dessaux (Francia maderna), da
Karlovac la sig.ra E, Reyer, il sig. I.
Bartol ed il locale Circolo filatelico,
tutti con selezioni di Jugoslavia.
Ha funzionato nei locali della mo
stra un ufficio postale avanzato do
tato dell’annullo speciale «15100
Alessandria C.P, VIII Cent, Fondaz,
della Città, Servizi distaccati » ed
è stata edita una busta ricordo.

Nell’ottavo centenario della cittàla filatelia in borsa

PREZZO A SORPRESA
DELLE AZIONI

STANLEY GIGBONS
L’operazione che ha trasformato la ditta priva
ta in una società pubblica ha ottenuto un inat
teso favore presso il pubblico dei sottoscrittori.

Successo della mostra
di Alessandria

Nel pomeriggio del 3 maggio ha
avuto luogo l’inaugurazione della
mostra filatelica ad invito organizza
ta dal Circolo filatelico di Alessan
dria in collaborazione con la nostra
rivista, Oltre alle autorità locali sono
intervenuti il prof. Amaele Abbiati,
Presidente del comitato per le cele
brazioni dell’8” centenario della cit
tà, il dott. Achille Rivolta, Presiden
te della Federazione fra le Società
Filateliche Italiane (sotto il patroci
nio della quale si è svolta la mani
festazione) la cui presenza ha an
che costituito un gradito riconosci
mento del lavoro degli organizza
tori, il perito comm, Guglielmo Oliva
ed il rag. Gino Lucca, Presidente
della Borsa Filatelica Nazionale di
Milano.
Ci riserviamo di ritornare nel pros
simo numero sull’interessante espo
sizione, ed anticipiamo intanto.,,
alla rinfusa che ad essa hanno par
tecipato, con ammirate selezioni e
collezioni: comm, A. E. Fiecchi (po
ste militari e Persia), comm, O. Oliva
(Montenegro), dott. G, Bolaffi (an’
nulli di Alessandria e francobolli
francesi usati nell’Alessandrino),
rag. 6. Talpone (annulli di Alessan
dria), col G, Scassellati Sforzolini
(Italia), C, Demartini (editti napoleo

Inaugurata a Torino
la «Sala Bolaffi»

Il 6 maggio è stata inaugurata in via Roma 116. Torino, la Sala d’esposizione
Bolaffi, sistemata negli ammezzati sovrastanti i locali della filiale della Ditta
Alberto Bolalfi.
L’attività espositiva ha avuto inizio con una mostra di tulle le emissioni di
Israele, corredata da fotografie illustranti Il territorio e le risorse econom!che
del Paese, che è stata organizzata dall’Agenzia filatelica d’Israele per l’italia
per celebrare il XX annuale dell’indipendenza e che resterà aperta gratuita
mente al pubblico sino a lutto il 31 maggio corrente.
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DA TUTTO IL MONDO

filatelia
indiana

La ?bilatelic Society of India, che
e a PIÙ vecchia associazione filate
‘ca asiatica, ha organizzato in Bom

oay un’esposizione per celebrare
‘I suo 71” anniversario, Il Presidente
ie’Ia società sig. N. D Cooper,
ERPSL. è stato in tale occasione
‘esteqgiato per la sua opera in fa
vore della stessa e per i suoi 75
anni dì attività filatelica.
ua manifestazione è stata inaugu
rata dai Postmaster Generai dr 3
O Krisnnamurthi. I quale ha pro
nunciato un discorso dicendo tra
‘‘altro che « la vita senza un hohby
‘ion è una vita piena », e si è con
.jraiulato con il sig, N. D. Cooper
al quale ha consegnato una targa
J’arqento offerta dalla Phdatelic So
‘tiaty.
L’estensore di queste note ha trac
‘:iato una breve storia della Società,
ricordando che essa ha recentemen
te pubblicato il suo 33” volume di
studi filatelici e che e editrice men
silmente oella rivista .‘The Phiia
telic Jcurnal of India», Ha poi trac
ciato un profilo del sig. Cooper, ri
cordandone la vasta attività e la
sua competenza in vari campi della
ilatelia i suoi meriti di organizza
tore e la sua attività di giurato in
parecchie esposizioni internazionali.

NUOVE EMISSIONI

Un gruppo di valenti artisti sarà in,
vitato a presentare dei disegni per
la serie commemorativa del cente
nario di Gandhi che sara emessa
nell’ottobre 1969. Sarà pure indetto
un concorso aperto a tutti per tale
serie, che comprenderà quattro va
lori.
Il Comitato filatelico consultivo ha
raccomandato l’emissione, nel 1968.
‘il altri Otto Francobolli Un valore
celebrerà la «Triennale’, che avra
.uogo in India, uno sarà dedicato
all’Unione Geografica Internaziona
le, un altro al centomillesimo ufficio
oostaie indiano ed un quarto alla
celebrazione del IV centenario della
sinagoga Cochin. Nel corso di que
st’anno si avranno poi lrancobolli
commemorativi di Gaganendra Nath
ragore. dì Sorella Nivedita, di Marie
Curie e di Bankim Chandra Chat
terlee.
Nel 1969 si avra un’emissione com
memorativa di Mirza Ghalib. famosc
poeta Urdu. neI 1971 sarà emesso
un francobollo per il 75’ anniver
sario della nascita di Rafi Ahmad
Kidwai.

UN FRANCOBOLLO
PER MASSIMO GORKI
Il 28 marzo è apparso un 15 paise.
color prugna, commemorante Mas
simo Gorki. Il francobollo, che ri
produce l’effige dello scrittore, ha
le stesse caraiteristiche del prece
dente e comprende le date 1868-
1936. che sono quelle della nascita
e della morte di Gorkt.

Esso sarà seguito oa un altro 15
paise per a orima « Triennale» di
Nuova Delhi, della quale il tranco

filatelia
romena

NOVITA’ DI ROMANIA

Le emissioni di francoboflii romeni
rispecchiano la vita attuale, in pieno
sviluppo, dello Stato socialista ro
meno.
I temi sono adeguati ai tempi, nume
rosi e scelti abbastanza bene.
L’industria grafica romena ha poi
provato, con l’edizione di album e
di altre opere. di avere vaste e buo
ne possibilità di esecuzione.
Fra le ultime emissioni di franco
bolfi quello commemorativo del 450”
anniversario della costruzione dei
monasioro il C’,irt’ne. de 4rges è

una realizzaz,one eccezionale sotto
tutti i punti di vista: altrettanto si
puo dire delle recenti serie: Gre
noble, Monumenti storici e anni
versario della Repubblica.
Queste emissioni eclissano certe
serie più vecchie, in cui non si era
latta abbastanza attenzione al co
lore o alle combinazioni dei coior,
ed anche alla composizione dei sog
getti. mentre si sono avute serie
iiuscitissime, come quella degli uc
celli canterini del 1966, con i va
iori simpaticamente esoressi con
note musicali,
Con un controllo più severo si po
tevano evitare sbagli come quelli

bollo riproduce il simbolo, Sinora
non è stato comunicato in quale
colore sarà stampafo

CENTENARIO Dl HVDERABAD

La Indo-American Philatelic Soctety
ha commemorato il centenario dei
primi francobolli di Hyderabad or
ganizzando nei giorni 20 e 21 gen
naio un’esposizione filatelica che è
stata inaugurata dal Nìzam Mir Bar
kat Ali Khan, Le autorità postali han
no concesso un annullo speciale

LA SCOMPARSA
Dl M. L TANNA

E’ mancato recentemente il com
merciante fiiatelioo M. L. Tanna,
molto conosciuto anche all’estero
e che lo scorso hanno era stato
nominato agente del governo india
no per a vendita delle nuove emis
sioni dell’India sul mercato amen-
nano

DIIIRUBHAI MEHTA

del francobollo Caragiale del 1960.
in cut l’anno di nascita del grande
scrittore è indicato in 1853 mentre
nella serie del 1952 è indicato —

correttamente .— 1852, o come an
che per il francobollo del 1964 —

Giardino Zoologico — da 1.55 lei,

Filatelisti della 8.5. Romenal per
certe emissioni per a « Gornata
del Francobollo » non rispetti le
disposizioni della FtP., alla quale
ha aderito, in merito alla soprattassa
del francobollo in suo favore sorpas
sando la percentuale ammessa: in
tal modo questi francobolli, pure in
ieressanti e belli, non possono es
sere ammessi alle mostre filateliche
internazionali.
La stessa cosa avviene per i tran
cobolli emessi nel 1953 o 1966, sem
pre per l’A.F R.. che benché siano
in dittico non avendo una parte
staccabile sono ritenuti ufflcialmen
te lrancobollt con vignetta.
E’ stato rilevato che all’estero le
emissioni di francobolli romeni sono
apprezzate e s impone dunque che
esse suscitino un’interesse sempre
maggiore tra i collezionisti di tutto
il mondo Questo si potra ottenere
curando . nostri francobolli, Possibi
lità ce ne sono: si richiede soltanto
una maggiore attenzione nella scel
ta dei soggetti, come pure per a
stampa ed ‘ colori dei francobolli,
che devono corrispondere all’alto
livello mondiale raggiunto dall’indu
stria gralica romena

TOMA O. COMANESCU

.t «‘i,..
-

‘co, ,a

MILANO
la filatelia e il diritto

il nosiro collaboratore Gennaro Angio
uno ha curato ia redazione deiia voce

Fiiaielia - oer ti 17” voiume dell’’ Enci
ciopedia de: d,ritlo - edita a Miiano da
Oiuiire, ‘n nove colonne vengono trat
tati .‘jh aspeti’ generai detta fiiatelia ed
‘noitre i suoi asoetti g,uridici, dai ia com
pravendite all ‘anticipazicne bancaria, dai

periz’e ai ‘e disoosizion’ tributarie e d

import-expo’i.

Il presidente della Phiiatelic Society
al India riceve il riconoscimento
della Società per i servigi resi alla
stessa e per i 75 anni di attività fi
latelica. Da destra a sinistra: N. D.
Cooper, 5. R. Krishnamurthi, il no
stro collaboratore Dhirubhai Meht a.

ch’è apparso con la scritta 1,55 Cani,
Incomprensibile è anche il fatto che
ia stessa A.F.R. iAssociazione dei

—

,
- i -;

rosr_________

‘,‘s’,n,& ue u’,JR’u .t u,r,,t’,’,,;’’u.vi’

Jacqueline Caurat .‘iterv:’,ato uer conto nei a re iii ,s,oti,,

ntervista Mr. Voutsinas J ,tancese daUa nostra ‘ro’iaboratr,ce Sec’

quaiine C,nurat. L’ncontrO è iie’senu’c ne’

Pani Voutsinas Direttore dati Arnm’n,stra- ‘»n o’i’’q’ ne nei i
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crouaca delle Hovilb COMUNITA’
INGlESE
Gran Bretagna

EUROPA
Albania
(Marzo) — Capre. Rotocalco. Zoo,

IS quindar, policromo; 20 q., policromo:
25 q., poticromo, 30 g., policromo; 40
q., policromo; 50 q.. policromo; 90 q., p0-
licrorno; 1,40 lek, poticrono.
La serie di 8 valori L. 840

Allo scopo di orientare i collezioni-
sii 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 Dl 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.l.P.
:i: Emissione poco corrispondente

alla normale serietà del Paese
• Emissione sconsigliabile

SIMBOLI Dl CARATTERE
COMMERCIALE

Prezzo informativo
E 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 neretto, che permetterà
dl assegnare subito i francobolli fa
centi parte della serie o la serie in
tera ad una determinata raccolta te
matica.
Ecco, in ordine alfabetico, le sigle
adottate per tredici raccolte pre
scelte, con a fianco il riferimento
al tema.

Bulgaria
(—) — IX festival dat la gioventù. Emble
ma de? Festival su ciascun valore. • a
tura. 180.000. Sp.

2 stotinki, policromo donne in coslume);
5 s., policromo (atleti in corsa); 13 5.,
policromo (colombe in volo); 20 a.. poli-
cromo (ragazza tra fiori); 50 s., policro
mo (il mondo filatelico).
La serie di 5 valori L. 670
(—) — Fiori selvatici. FI.
1 5.; 2 a.; 3 a.; 5 s.; 10 s.; 13 s.; 20 5.
La serie di 7 valori L. 450

Danimarca
(10 aprile) — Valore di uso corrente, del
lipo stemma -.. Calcografia.
i corona, bruno.
Un valore L. 150

Finlandia
(13 maggIo) — valori di uso corrente, del
tipo - Leone araldico - Calcografia.

1)01 marco. bruno; 004 m., grigio.
I 2 valori L. 15

Prossima emissione
(4 gIugno) — Difesa Nazionale. Rotocalco.
Tiratura; 10000.000. Ar

Irlanda
(29 aprile) — Conferenza Europea delle
Poste e delle Telecomunicazioni. Dise
gno standard. Rotocalco. Tiratura: due
milioni.

pence, oro e bruno; 1s5d., oro e az
zurro.
La serie di 2 valori L. 255

Islanda
Prossima emissione
(21 maggio) — Introduzione della guida

destra nella circolazione automobili
atica. Strada con traffico secondo la ma
no destra. Rotocalco. Tr.
4 corone, giallo; 5 k., bruno.
La serie di 2 valori L. 165

Polonia
(Maggio) — Campionato mondiale di
alianti. Alianti polacchi. Offset. Tiratura:
1.200.000. Tr. Sp.

60 groszy. poticromo I.’ Zeliro ‘-1; 90 9.,
policromo I- Cicogna ..); 1.50 zloly, poli-
cromo (.- Rondine .4; 3.40 Z., policromo
(-. Mosche i-); 4 5., policromo (-. Foca
5 z., policromo (- Pirata 4.
La serie di 6 valori L. 750

Portogallo
(29 aprile) — Conferenza Europea delle
Poste e delle Telecomunicazioni. Disegno
standard. Olise: Tiratura 1 500.000

1 escudo, azzurro. 3.50 e.. rosso: 4.30 e.,
verde.
La serie di 3 valori L. 340

ILRS.S.
(—) — Conquiste cosmiche sovietiche.
Impresa, del 30.10,1967, dei Cosmos 186
e 187. Veicolo spaziale in volo ed orbite
intorno alla Terra. Rotocalco. Ge.Tr.co.

6 kopechi, lilla, nero e oro.
Un valore L, 70
(—) — Cinquantenario dell’istituzione del
corpo dei Pompieri. Emblema di questo.
pompiere, autoscsla e natante. Rotocalco.
rr.

llO’ITA CCCP.l

4 k., rosso e nero,
un valore L. 50
(—) Eroi partigiani sovietici. Loro ettigie
e monumento. Rotocalco. Ar.

(29 maggio) — Quattro anniversari. Effige
della Regina Elisabetta Il in ciascun va
lore. Rotocalco. Ar-Tr.
4 d.. nero, azzurro, verde e bruno (Con

gresso dei sindacati: sigla TUC - Trade
Union Congress - e volti di lavoratori);
9 d. grigio e viola nero (concessione del
volo alle donne: statua della suffragefta

(continua a pag. 46)

Il commento alle novità

Il Requa
dello Fenici,
sulrerò Venezia?

Capre albanesi, alianti polacchi,
pompieri sovietici, fagiani del Bhu
tan e fiori delle isole Cook: la «cro
naca delle novità,’ di questo nu
mero è un pc più breve del solito.
eppure è già sufficiente ad offrirci
un campionario delle cose più inat
tese, come sempre. Nel Constatare
costantemente che la « cronaca , è,
tra le nostre rubriche, quella che ri
scuote il maggior numero di lettori
attenti e fedeli, nor, possiamo far a
meno di pensare che parte di que
sto interesse sia provocato dalla
curiosità pura e semplice. Proprio
quella stessa curiosità che ci spin
ge a sfogliare i libri di geografia
che adoperavamo a scuola per ve
dere come si vive in Birmania. Con
in più, qui, il fascino della cosa
viva, attuale, e, appunto, della sor
presa. Ci sono dei luoghi comuni
che a volte sembrano diventare me
no veri perché sono dei luoghi co
muni. Uno di questi è: con la filate
lia si fa il giro del mondo. Lo ab
biamo scritto e non ce ne vergo
gnamo. Noi facciamo il giro del
mondo ogni volta che mettiamo in
sieme queste pagine.

E scopriamo, per esempio, che non
sarà l’italia il primo Paese che com
memorerà il Canaletto. E già uscita
una serie del Regno dello Yemen
che reca ben due dipinti di questo
autore, accompagnati da altri, tultì
italiani. Ma il motivo che ci induce
a parlarne è un altro, perché i di
pinti riprodotti nei francobolli dei
Paesi più strani e più lontani dalle
nostre gallerie non sono più una no
tizia, Ormai.
Il motivo è questo; nei sullodati pa
tacconi figura l’emblema dellUNE
SCO e li vicino si legge che si trat
ta di salvare i monumenti di Vene
zia. L’iniziativa non è nuova; ricor
date l’Egitto? Stesso emblema, stes
sa motivazione, pochi mesi fa. La
pietra non ha mancato di fare onde.
Ma ‘UNESCO ha lanciato una cam
pagna. ha autorizzato queste emis
sioni che portano il suo nome? E’
quello che stiamo cercando di sa
pere e che vi diremo. Se la rispo
sta sarà negativa vorrà dire che si
tratta di un’altra delle già tante truf
fe che, in filatelia, si ammantano
delle più nobili idee. STAN
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0,20 m.
0,25 m.,
tero di
unito rme
La serie

(Monumento al fante a vaasa);
(Monumento ai caduti nel cimi

1-fietaniemi): 0,40 m., (soldato in
attuale).
di 3 valori L. 225.

Ar = Arte
Bs = Boy-Scout
Ce = Cosmonautìca
Cr = Croce Rossa
FI = Flora
Ge = Geografia
Me = Medicina
Mf = Manifestazioni filateliche
Mu = Musica
Re = Religione
Sp = Sport
Tr = Trasporti
Zoo = Zoologia

n..nonflrrKno

4 k.. grigio verde e nero (N.N. Popiscen
<o): 4 k., violetto e nero (P.P. Vierien
kora).
La serie di 2 valori L. 95
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cronaca
delle itovilà
continua da pag. 45I

liOTES t
WOMEN à a

• ROi’AL *lF19$-68

1I9

Sylvia Penkurst), I s.. bruno azzurro, gri
gio, rosso e nerO (50” anniversario della
RAF: aereo Sopwith Camel e sagome di
tre reattori); ls9d.. bruno e nero (primo
viaggio di James 000k: nave e firma
del navigatore).
La serie di 4 vaI. L. 480

Bahrain
Prossima emissione
(Giugno) — XX anniveraario dell’Organiz
zaziorve Mondiale della Sanità. Mappa ‘del
le Isole ed emblema dell’Organizzazione.
Tiratura: 100.000. Ge.
2C fils, grigio: 40 I.. rosso . 150 I.. verde.
La serie di 3 valori L. 625

t Bhutan
in ap4ile) — Valori compleme—lari della
serie Fagiani •. Zoo.
4 mi, policrorno iLophophorus Sciareti}.
5 nu, policrome (Lophophorus lmoeynaus(:

9 nu. policrome (CrossootìiOn Drouyni).
3 valori L —

Canada
Fiùssima emissione
(5 giugno) — Terzo centenario del viag
gio del • Nonsach -. Veduta della nave,
Rotocalco e calcografia combinate. Tr.

nents, azzurro e rosso
Un valore L. 55

Cook
(30 aprile) — Valori aggiuntivì di serie
ordinaria - fiori . Rìlratto delta Regina
Elisabetta Il su ciascun valore. Rotocalco.
FI.

4 dollari poi cromO 6 dollarI poI cromo.

t 2 valori L —

Dominica
(Aprite) — Dirilti dellUomo. Ernbleme del
l’anno e monogramma della Regina Eh
saberra Il a fianco di ritrarti diversI. Re.
Me.

fl
6OC4•IfltIiWS 60’

i cern. p0:crOmO _cn’. Ke’’ecyt. 10

policrome (Cocil E.A. Rawle). 12 c.. poli-

cromo (Giovanni XXIII). 48 c.. policromo

(Florence Nìghlingale): 6C c-- policromo

AlberI Schwei:rer).

La serie di 5 valori L. 696

Est Africano
(IS maggio) — XX anniversario dell’Orga

nizzazione Mondiale dela Sanita Emble

ma dell’organizzazione e famiglia negra

su ciascun valore Rotocalcn. Me.

30 cents, policromo (risanamento ambien

tale): 50 c.. (istruzione medica); 1,30 5.

(ricerche): 2,50 s., (controllo).

La serie di 4 valori L —

India
(31 marzo) — Prima triennale d’arie a

Nuova Delhi. Emblema e medaglia. Pv

focalco. Tiratura 2 milioni Ar.

tflW INDI
15 paise, araO’ ,r,e e a:z,Arr o
Un valore L. 20

Maldive
(1’ auiIe) — Paesaggi marin.. Dpinti di

autori diversi, Offsel. Ar. Ti,

50 Iaares policrome (i. SullAdriatico ‘, di

8. P. Bonington, 1802-182a). I Rupia poli-

cromo (-The Fighting Teneraire -. dì J0-

seph Mallord Wiltiam Turner. 1775-1851);
2 R.. policromo (‘i Barca a vela ad Ar
genteuil .. di Claude Monet. :840.1926):

5 R., policrome (-Pescherecci a Saìnies

Maries .. di Van Gogh. 1853.18901

Prossima emissione
(giugno) — Olimpiade, Rotocalco Sp.
2 t. (tiro); 6 I. lancio del discol, 10 I.
(come I 2 I.), 15 I. Iceme il 6 I.), i A.
(come il 2 lì: 1,50 A. (come il 6 i),

La serie di 6 valori L. 620

t Ras AI Khaima
(21 mano) — Giornata delta madre Di
pinti celeb” C’tser. Ar. Re,

20 dhirarn. policromo (Leonardo Ri
tratto di Beatrice d’Este -); 30 d,. poli
crome (Raffaello: . La Madonna del Car.
dellino ‘); 40 d., policrome (Raffaello: La
donna velata »); 50 d., policrome (Nenner:

Fabiela
i).

POSTA AEREA

1 Ryial, policrome (Nattier: Pii ratto di
Anna Enrichetla i’); 2 R. (Fragonard: . Stu
dio -): 3 A,, policrome (Nattier: Ritrat
to di Maria Adelaide .); 4 R,, policrome
(Solario: « Madonna dal cuscino verde).

+ La serie di 8 valori L.
+ • ldem non denteilati L —
+ ldem foglietto L. —

Trinidad e Tobago
(7 maggio) — Organizzazione Mondiale
della Sanità, Oculisia che esamina un pa
zienie. ed emblr ma della Organizzazio
ne. Mt

5 cenls. policr:—- 25 c Ooiicrome. 35
c.. poticromo.
La serie di 3 valor L. 4

OLTREMARE
Giappone
(20 aprite) — Setiimana filatelica 1968.

Bugi Rinsen i, di Bakusen Tsuchidri. Ro’
localce, Tiratura 30,000.000. Ar.
15 yen, policrome.
Un valere L. 60

Stati Uniti
Prossime Omissioni
(—.) — Esplorazione del Mississippi
pane del Padre Marqueite. Tr,

I I’’

E O TE E

da

6 c . ‘ero, -e’:c e bruno canoa canade

se con quaiL’o uomini a DorOo, tra cui

Pad’e Marquetlel.
Un valore L. 65

(—) — Emiss:one nalalizia. Dettaglio dei
l’Annunciazione di Van Eych. opera con’
servata nella Galleria Nazionale d’arte

diwasr-gton. Stampa n cinque colori

Ar, Re

O cenls. pelicromo.
in valere L. 55

t Panama
(—) Opere d’arte relative al periodo pa

squale. Ar. Re.
0,21 b. (Particolare dalla Trasfigurazione

di Raffaello) e 0,31 b. (Crocifisso, di Juan

Martinez Montaez(; 0,21 6. (- incredulità

di San Tommaso ., dalla - Vita Christ, -
del Sec. XII) e 0,31 b, I.’ La vempeafa -

dal Vangelo della Badessa Hilda von

Meschede).
• I 2 foglielli L. —

i- Yemen (Regno)
(—) — Per l’UNESCO. pro salvataggio MO’

numenfi di Venezia, Rotocalco Ar. ‘tr, Zeo

POSTA ORDINARIA

‘1: bogashe. policromo {dìpinlo di Belbeli

da Pavia, Secolo XlI): 1 b.. policromo (di’

pinte del Piazzena): i Vi 6., poticromo di

pinto de! Favretto’i’ 24 6.. policromo (di

pinta dei Tiepo(o).

POSTA AEREA

2 b . policremo (Dipinto del Canaletto)

34 b., policrome (Dipinto del Canaleliol
La serie di 6 valori L. —
+ • ldem non dentellati L. —
<i Idem foglietto L. —

(continua a pag. 18)
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È

La serie di 4 valori L. I.t7D

(7 aprile) — XX anniversario dell’Organiz

zazione Mondiale della Sanità. Me,

10 I.; 25 i.; 1 R,; 2 8.
La serie di 4 valori L. 735

rlRST VOYAGE OF DLSCOVERY i7flS.iqÒll

POSTA ORDINARIA

28 ‘i.’,M ‘

Vi
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Il 5 maggio si sono conclusi in
Palazzo Strozzi l’annuale mostra
filatelica e l’annesso convegno
commerciale, dei quali daremo
ampie notizie nel prossimo nu
mero.
L’Assemblea nazionale dell’Unio
ne della Stampa Filatelica Italia
na, approvate le relazioni mora
le e finanziaria del consiglio
uscente, ha rieletto presidente
Fulvio Apollonio di Firenze così
assegnando le altre cariche socia
li: vice presidente Renato Russo
di Napoli; segretario Maurizio
Tecardi di Roma; tesoriere Fer
nando Amedeo Rubini di Roma;
consiglieri Gianni Castellano di
Bologna, Giuseppe Sabelli Fioret
ti di Roma, Amerigo Manzini di
Firenze, Luigi Raybaudi di Roma,
Piero Damilano di Torino; revi

sori dei conti sono stati eletti Nì
colà Musumeci di Roma, Elvio
Paolini di Firenze ed Andrea Mal
vestio di Torino,
Nel corso del raduno dei pre’-i
denti dei Circoli filatelici della
Toscana sono state consegnati.
da parte del presidente del Ch
colo Fiorentino dotI. Martelli Cal
velli, medaglie d’oro al dott, No
ti, al dott. PoLlini ed al dott. Da-
milano. AL raduno è intervenuto
il dott, Achille Rivolta, presiden
te della Federazione tra le Socie
tà Filateliche Italiane, che ha por

to il saluto della Federazione
stessa,
Si è pure svolta, sotto la presi
denza del dott. Giovanni Chiava
rello, la riunione dell’associazio
ne dei collezionisti e studiosi del
la posta militare italiana.

--SAN flRiNO

ny

r PENNA ROSSA
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Primo flash
sulle manifestazioni

fiorentine
Eletto il Consiglio dell’Unione Stampa Filatelica

a
- REflMARINO

r ONTECE**CTO --

a
REPSMARW4O

SERRAVALLEL i

— I

i

REPSMARINO
-

REPSMARINO

BORGO MAGGIOREr FAETANO - -

a r4I -

REPSMARIMO
a—-a

- L90
REPSMARINO

r’MONTSLUPO—

flAppa

r

Francobolli a peso
LIRE

al kg ‘(i kg.

U 25 i - Cosiddetto Pacco sogno - delle Poste ungheresi.
Non contiene però alcun francobollo ungherese, bensì una
grande scelta di valori alti e medi, di vari paesi. Materiale
originale a poso, sigillato VOlO 14.IO(

ARG I a - Argentina, sigillato dallo poste 5.500
5 61 (x) - Belgio, (sigillato dall’amministrazione dello ferrovie)
qualità di lusso, materiale nuovissimo 6.500
BU 66 i - Bulgaria, materiale di lusso con circa 3.500 franco
bolli di qr. formato, con molti soggetti, assai assortito
e consigliabile
Cu i - Cuba, magnifici lrancobolli dì gran effetto

350 gr. 2.O
TV 25 i Repubblica Democratica Tedesca. Posta di ser

vizio, materiale fantastico a peso con vari e preziosissimi
allegati -

F 63 a . Finlandia, merce nuovissima della migliore qualità.
Si”illata dalla posta 5.500
il 61 a - Olanda, valori recentissimi
JAP 66 a - Giappone (lusso!) 350 gr. lordo 3.500

5 M. - Svezia, sigillato 1*0-65 22.000

NOVITA’ A CHILI
GRAN BRETAGNA
Merce a peso delle Missioni, di qualità superiore, genuina, non ma
nipolata e bene assortita, con francobolli diluiti i generi e principal
mente moltissimi commemorativi, Colonie e alcuni d’oltremare, es

sendo stati raccolti in tulle le possibili tonti dell’inghilterra e Domi
nions, per motivi di beneficenza, e chiusi con sigilli originali. Vendita
esclusiva nostro tramite.
I kg. I. 5.000 - ‘i’, kg. I.. 3000.

A richiesta s’invia gratuitamente il listino prezzi. Corrispondenza sol
tanto in tedesco, inglese e spagnolo. Invio solo contro pagamento
anticipato oppure contro assegno, oppure 1/, anticipato e l/ con
tro assegno.

ROLF GUMMESSON AO.
Kungsg. 55, Stoccolma C. Svezia

REPS.MARINO

14 marzo: serie « Stem
mi », 10 vaI.: L.
25, 35, 50, 90.

-

Go-
2, 3, 5, 10,
180, 500.

Ufficio Filatelico
vernativo della Repub
blica di San Marino.
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crouaca
delle oovit
(continua da pag. 46)

Yemen (Repubblica)
— Pittori lamosi. Opere del Gau

guin. Qtfset. Ar,

POSTA ORDINARIA

‘/ bogashes, policrome parlicolare da
« Le tahitiane »); ‘I. b. - policrome altro
particolare da Le tabitiane 8); ‘I, b., po
licrome (,, Nevermore .,); ‘/ b.. policro
me (Autoritratto); ‘/2 b., policrome ) Pic
cole Breloni »); ‘A b.. policrome (,‘ Bam
bine al Pouldu»).

POSTA AEREA

3 b.. poticromo ( La bella Angola »); 3 b.,
polioromo I» La Luna e la Terra «); 6 b.,
policrome (2 Quando ti sposi, -); 8 b,,
policrome (« Donna con fiore
+ La serie di 10 valori L —
+ • ldem non dentellati L. —

+ ldenl tog(ielto L. —

[MISSIONI
GlA’
SEGNALATE
Grecia ;

E At I tsS

Conferenza A n 5, pag. 53.

FAMIHE s81D

Lotta per la r,voluz one. n. 8, pag. 49.

Donne celebri. n. 8, pag. 49.

XX E C.L.A.. n 7, p59. 54.

Massimo Gorki, n. a. pag. 48.

Giornata insegnanti. n. 8, nag.

Ascesa al Doria suDano Negri Sembilan,
n 9, paq 48.

XX O.M.S.. n. 9, pag. 48.

Pakistan

XX O,M.S.. n. 9, oag 48.

Agricoltura. 0. 9. pag. 48

Samoa Occidentale

XXI Commissione Sud-Pacilico, n. 5, pa
gma ss.

Antille Olandesi

Pro opere sociali e culturali, n, 9, p5-
gma 48.

Cambogia

Amicizia ti; :;r.c ninea”. n. 3. pag. 47.

Centenario Fil:ppo Catderon. n. 9. oag. 51.

XX Sanità, n. 9, pag. 51.

Valori di uso corrente, n, 7. pag. 57.

Tunisia

assiemi it’,M’,’4

XX DM5., n. 9, pag. 52.

Flora, n. 9, pag. 52.

Dipinti celebri, n, 8, pag. 54.

1/itrcrio re’’ o n’e, n. 3. Pag GO

Animai i da cortile. 0. 9, pag 52.

Spagna Nigeria Indonesia

Ajman

Dipinti celebri, o 8. pag 52

Panama Canale

PAMS1’AN La_9jt4TfR

Costumi, n, 9, pag 47.

Honduras Britannico

India

Kuwait

Università. n. 9. Pac, 48.

Filippine

Manama

Rotsry, o 3. pci: 47.

Vietnam del Nord

Malaysia
,ea
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EUROPA

AUSTRIA
17/1 Fontana, 1 e. L. 85 (3-68)
17/1 lnnsbruck, 1 v. L. 85 (3-68)
10/4 Sitte, I e. L, 85 (9-68)

Antintort,. i e, L. 60 (5-68)
Ord,. 1 v L. 40 (5-68)
Pacchi, 17 e. L. 9.100 (6-68)
Giorn. tr,, 1 e, L, 60 6-68)
Grd. sopr,, 1 e, L. 30 (9-68)
Località, 4 e, L. 230 (9-68)
stamperia. i e. L. 20 (9-68)
CEPT. 2 v, L. 185 (9-68)

BULGARIA
—/1 Cosmo. 2 e, L, 250 (5-68)

Liberaz,, 5 vaI, L. 335 (6-68)
—/— Gorki, 1 e, L. 110 (6-68)
‘-‘-1--’- Marx 1 v. L. 110 (6-68)

CECOSLOVACCHIA
‘—/1 Praga ‘68, 3 v. L, 500 (41-67)
15/1 Repubblica. 1 v, L. 40 (3-68)
25/1 Vittoria. 2 v L. 125 (3-68)
29/1 Grenobie, 4 e, L. 725 (3-68)
5/2 Praga ‘65, 3 v L. 500 14-68)
1/3 Annivers 7 v, L, 490 (3-68)

23/3 Messico, 6 v. L. 825 )3-68i
29/4 Radio. 1 e. L. 40 (9-68)
29/4 Televisione, 1 e, L. 40 (9t68)

615 Stato, 2 e, L. 125 (9-68)
Id. fogl. L.

9/5 Castello 2 e. L. 125 (9-66)
Id, foqI. L. —

27/5 Esp. Iii., 6 e, L. 1.075 (9-68)
Id. (5 e.) con band. L. —

DAN IMARCA
24/4 Esbjerg, 1 e. L. 45 (8-68)
29.4 Ord , 1 e, L. 435 (9-681

FINLANDIA
8/1 Ord., 1 v, L. 10 (48-671

14/1 Topelius. 1 e, L. 65 (48-67)
192 Turismo. 1 e, L. 65 (4-68)
12/3 Cartiere. 1 e, L. 120 (4-68)
6.’4 DM5, 1 e, L, 105 (7-68)

15-16/4 Ord., I e, L. 240 (7-68)

GERMANIA EST
17/1 Grenob)e, 6 e. L. 175 (2-66)
24/1 Potsdam, 3 e. L. 340 (4-68)
24/1 Venus, 2 e. L. 275 (4-68)
21’2 Vetrate. 3 e, L. 340 (5-68)

29/2 Lipsia, 2 e, L. 155 (7-68)
14/3 Costumi, 4 v L. 740 (8-68)
26/3 Animali, 6 v. L. 865 (9-68)
29/3 Gorki, 2 e L 275 (8-68)

GERMANIA OVEST
2/1 Animali, 4 e, L. 410 (2-68)

12/i Tecnica, 3 e. L. 150 (1-68)
8/3 Artigianato, 1 e. L. 75 (5-68)

19/4 Adenauer, 4 e. L. 275 (7-68)
td. in fogl, L. —

29/4 Marx, i V. L. 75 (9-68)
—/6 Olimp.. 5 e. L. 500 (9-68)

BERLINO
2/2 Fauna, 4 v. L. 410 (2-68)

16/3 Magistrati. 1 e. L. 75 (3-68)
29/4 Ginnìci. I e. L. 50 (8-68)

Sport, 7 e. L. 690 (5-68)
Europa. 2 e. L. 240 (5-68)
F.I.A.. 1 e, L. 170 (5-68)
VaI. md,, 8 e, L. 635 (8-68)

IRLANDA
1/4 Ord, 1 e, L. 70 (9-68)

29/4 CEPT, 2 e. L, 250 (8-68)

ISLANDA
171 Fiori. 2 v L. 75 (2-68)
29/4 CEPT. 2 e. L. 355 (7-68)

JUGOSLAVIA
17/1
5/2
4/3

20/4

LUSSEMBURGO
22;2 Messico. 6 e. L. 520 i5-68t

Turismo. 3 e. L. 295 (2-68)
Artigian.. 2 e. L. 230 (6-68)
Ord.. 2 e. L. 170 (8-68)
Servizio, 1 e. L. 100 (9-68)

OLANDA
16,1 C.C.P.. i e. L. 55 (48-67)
9/4 Benei., 5 e. L. 490 (7-68)

29/4 CEPT. 2 e. L, 160 (8-68)

POLONIA
Favole. 8 e. L. 610 (6-68)

—/— Fiori. 8 e, L. 865 (9-68)

PORTOGALLO
14/2 Sento 2 e. L. 350 (5-68)

ROMANIA
—/2 Dipinti. 6 v. L. 1.280 (6-68)

Il bg) L. —
Ord,, 4 e. L. 155 (7-68)

—.2 Aeiasan. 4 e. L. 610 7-68)

SPAGNA
C Rea) i e L 100 l2-6S
Grenoble 3 e. L. 185 (2.68’
Cordooa. 1 e. L. 100 )6-68i
La Coru6a, 1 e L, 90 18-68)
Cuenca. 1 e, L 90 (8-68)
Giorn. fr., 10 e. L 340 (9-68)
Donne tam,, 4 e. L, 180(8-68)
CEPT, 1 e. L. 50 (8-68)
Giorn, fr., 2 e. L, 75 (8-68)
Fern. Poo. 1 e. L. 90 18-68)
Gerona, 1 e. L, 90 (8-68)
Gran Can,, i e, L. 90 (8-68)
Granada, I e. L, 90 (8-68)
Guadata).. 1 e. L, 90 (8-68)
Guipuzcoa, 1 e, L. 90 8-68)

SVEZIA
21/2 Drd., 3 e, L, 395 (5-68)
3/4 Berwald, 2 e, L. 490 (7-68)

SVIZZERA
14/3 CEPT, 1 e. L. 50 (3-68)
14/3 CA, fen,, i e. L. 25 (5-68)
14/3 Scacchi, 1 e, L. 70 (5-68)
14/3 Aeroporto, i V. L. 120 (5-68)

TURCHIA
1/1 Diritti, 2 e, L, 200 (2-68)
1/3 Miniature. 4 e, L, 330 (7-68)
1/4 Cassaz,. 2 e, L, 120 (9-68)
1/4 Cons. St.. 2 e, L, 120(9-68)
7/4 DM5.. I e. L. 155 (9-68)

UNGHERIA
-—/1 Grenoble. Se. L 1.210 3-681

lderr, non deni, L —
‘—i2 Kandò, 1 e, L. 140 (668i

ldem non dent, L. —
—/3 Gatti, 8 e, L. 980 (6-68)

tdem non dent. L. —

U.R.S.S.
—/— Cavalli, 5 e. L, 575 (5-68)
—/— Sindacati, 1 e, L. 70 (5-68)
—/— Eroi, 3 e. L, 145 (5-68)
—/— tilianova, 1 e. L, 50 (6-68)
20/2 Armata, 10 e. L. 475 (8-68)

Id. fogl.. L. —
—/— Gorki. i e, L, 50 (8-68)

COM. FRANCESE
FRANCIA

8/1 CC.)’., i e, L. 85 (1-68)
29/1 Grenoble, 5 v, L. 840 (1-68)
26/2 Traffico, i e. L. 55 (4-68)
18/3 Giorn. fr,, i e. L. 75 (648)
25/3 Person,, 2 e. L. 150 (6-68)
16/4 Lascaux 1 e. L. 210 (8-68)
16/4 Lingue. i V. L, 85 (8-68)
28/4 CEPT. 2 e L, 190 (8-68)

6/5 René, 1 e, L. 85 (8-68)
6/5 Langeais, 1 e. L. 125 (8-68)

AFAR E ISSA
5. 1 Spor). ‘ e. L ‘—

1/4 Nautica 1 e L . 425’4’tI

ALTO VOLTA
2/1 Diritti, 2 e L 210 i?-S’d
2/2 Scuola, 1 e L 125 14’66i
2/2 Aereo, i e. L, 2.100 (4-88)

23/3 Metereot., 1 e. L. 210(9-68)
8/4 DM5., 2 e. L. 335 (9-68)

ANO OR RA
29/I Grenoble, i e. L. 85 (1-68)
29/4 CEPT. 2 e. L 190 (8-68)

Stemma, 1 e. L. — 12-68)
Peli, Pt’es. , 1 e. L. 125 16-68i
Vis, Vatic,, i e. L. 250 (6-68,
Telec,, 3 e, L. 375 (9-68)

CENTRAFRICANA REPUB.
i/i Bokassa, i v. L. 125 (48-67)

26/3 Diritti, 1 e, L. 840 (9-68)
8/4 DM5., I e. L. 640 (9-68)

CONGO (Brazzaville)
i/i Stemma, 2 e. L. 170 (2-68)

29/1 Luthuli. 1 v, L. 125 (4-68ì
29/1 Amicizia, 1 e. L. 295 (4-68)
20/2 Stemma, I v, L, 40 (6-68)
20/3 Dipinti. 3 v. L. 1.385 (9-68)
25/5 Festa mad., i e. L. 60 (9-68,

COSTA D’AVORIO
7/2 Villeggio, 1 e, L. 420 (4-68)
9/3 Giorn. tr., 1 e L, 125 (6-68)

23/3 Industrie, i e. L. 2100 (9-68)
18/5 Tasse, 5 e. L. 335 (6-68)

DAHOMEY
17/2 Venere, 2 e. L, 585 (6-68)
18/3 Fauna, 5 e, L. 1.100 (6-68)

GABON
20/2 Adensuer, i e, L. 440 (6-68)

Idem togl. L. —
8/4 O.M.S., 1 e. L. 85 (6-68)

3/i Grenoble, 2v, L. 420 (48-67)
8/4 DM5., i e, L. 190 (6-68)

30/4 Gemelt,, i e. L. 100 (6-68)

MAURITANIA
8/1 Diritti, 2 e, L. 335 (4-681
5/2 Adenauer, I e. L. 420 (6-66)

Id. foglietto. L. 1.675
4/3 Grenoble, 4 e, L. 840 (6-66)
2/5 DM5., 1 e, L, 630 (9-68)

MONACO
29/4 Messico, 7 v, L. 1.700 (6-68)
29/4 croce R., 1 e, L. 50 (6-68)
29/4 Fiori, 1 e, L. 210 (648)
29/4 Abbazia, 5 e L. 460 (6-68)
29/4 Europa, 3 e. L. 400 (6-68)

12/1 DCAM, 1 e, L. 420 (2-68)
29/1 Autoritr,, 3 e. L. 1.680 (2-68)
19/2 Diritti, i e. L. 210 (4-68)
14/3 colI, pa., 3 e, L. 945 (9-68)
6/4 DM5., i e. L. 210 (4-68)

NUOVA CALEDONIA
26/3 Farfalle. 3 v. L, 675 (9-68)

NUOVE EBRIDI
23/5 Bougaine., 3 e L. 350 (8-68)

POLINESIA FR.
6/4 Tahiti, 3 e. L. 2.i50 (4-68)

28/2 Arte, 4 e. L. 1.000 (6-68)

RÈUNÌON
26/2 carnac, i e, L. 215 (4-68)

Diritti, 1 e. L. 125 (48-67)
Adenauer, 1 e, L. 420 (6-68)
Id. fogl. L. —
Metereol,, 1 e, L. 210 (9-68)
Inlerpari.. 1 e. L. 125 (9-681

TCHAD
9/1 Rolary, 1 e. L. 210 (48-67)
5/2 Grenoble, 2 e, L. 545 (4-68)

19/3 Adenauer, 1 e, L. 215 16-681
Id. togl. L, —

6/4 DM5., 2 e, L. 240 (9-68)

TERRE AUSTRALI ED
ANTARTICHE FRANCESl
20/1 D’Urville, i e, L. 125 (6-681
21/1 Port-aux-Frangais. 1 e, L.

210 (6-68)
31/1 Atbatros, 1 e, L. 80 (6-68)

(continua a pag. 50)
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SOMMARIO
DELLE NOVITA
PER RACCOLTE
A SOGGETTO
ARTE — Finlandia; Giappo- SPORT — Bulgaria; Ma)
ne; India; Maldive; Panama; dive,
Ras Al Kh&ma; U.S.A.; Ve- TRASPORTI AEREI — Urss,
men (Regno); Yemen (Re- Gran Bretagna.
pubblica). TRASPORTI NAVALI — Ca-
FLORA — Bulgaria; Cook, nada; Maldive; Urss; Gran
MANIFESTAZIONI FILATE- Bretagna: U.S.A.; Yemem
LICI-IE — Austria; Giappone. (Regno).
MEDICINA — Bahrain; Est TRASPORTI TERRESTRI —
Africano; Dominica; Maldi- Islanda; Urss; Vemen (Re
ve: Trinidad e Tobago. gno).
RELIGIONE — Dominica; ZOO — Albania; Bhutan;
Panama; RaI At Khaima; Yemen (Regno).
Stati Uniti, G. A.

CAMERUN
1/1

18/2
18/2
20/4

Le emissioni del 1968
ELENCO PERMANENTE DELLE EMISSIONI DELL’ANNO
Vengono indicati nell’ordine: la data d’emissione, il titolo della serie,
il numero dei valori, il prezzo pubblicato netta «cronaca delle novità..
e, in parentesi, il numero di queata rivista in cui è apparsa la notizia.

ALBANIA
15/2 Gsrolani, 6 e, L. 630 (6-68)
—/— Scanderb,, 8 e. L. 725 (6-68)
15/3 Cooperat., 3 e. L. 440 (9-681
25/3 Capre, 8 e, L. 840 (9-68)
30/3 Jubani, 2 e. L. 420 (9-68)
7/4 DM5., 3 e, L. 420 (9-68)

(cø
1968

N. Catalogo Otiotazione
Botalfi Nuovi Usati

BELGIO
5/2

10/3

16i4

16/4
29/4

MALGASCIA
22/i Stemma, 1 e, L. 350 (2-68)
16/3 Diritti, 1 e, L. 840 (9-68)

MALI

GRECIA
29/2
9/3
9/3

27/4 NIGER

Ord., 2 e, L. 210 (6-68)
Grenoble, 4 e, L. 640 (4-68)
Ord. Tito, 3 v. L. 1.300 (9-68)
Icone, 6 e. L. 1,000 (9-68)

NORVEGIA
22 .1
30/3
23/4
23/4

Riepilogo dei supplementi

NumerI
Rivista Deacrizione e data cm,

ITALIA
31/67 p. 25 Franc. Borromini (2/8/67)
34/67 p, 31 Umb, Giordano (28/8/67)
34/67 p. 31 Pontida (2/9/67)
41/67 p. 29 Turismo (23/10/67)

42/67 p. 6 Lions Club (30/10/67)
44/67 o. 19 Piave (9/11/671
45i67 p 7 Ftora (20/li/67)

47/67 p. Il Reaz, nucleare (2/12/67)
47/67 p, Il Giorn, francobollo (3/12/67)
4/68 p, 89 Codice, Il em, (25/1/t8)

7/68 p. 62 Sirac, Iluor, (febbr,-mar, ‘68)
7/68 p. 62 Espresso (11/3/68)

SAN MARINO
38/67 p. 10 Cett, Europee (21/9/67)

48/67 o. 11 Crocii, Cimabue (5/12/67)
7/68 p. 62 Stemmi lI (14/3/68)

SOMALIA
35/67 p. 5 Xii Jamboree (15/8/67)

35/67 p. 5 Vis. re Ar, Saudita (20/957)

46/67 p, 7 Pesci (15/11/67)

8/68 p. 58 XX Annie, DM5. (20/3/68)

VATICANO
40/67 p, 3 App, Fetima(13/I0/67)

40/67 p, 3 Apost. Laici (13/10/67)

47/67 p. il Natale (28/11/67)

7/68 p. 62 Poeta aerea (12/3/68)

1005
1006
1007

1008/1009
(5. 2226)

1010
1011

1012/1013
(5. 22271

1014
1015

1016 / 1017
5. 2226)

1019/1035
31

755/59
(5, 2544)

760
761/770
(S.2.545(

68/72
(5. 2274)

73/74 ‘ p.a. 36
IS, 2975)

75/78
(5. 2976(

79/81
(5. 2977)

453/55
(5, 28i61

456/ 57
(5, 2817)

458 /80
(5, 2618)

53/54
(S.3413)

120 45
25 10
25 10

100 35
65 25
65 25

100 35
65 25
35 10

100 35

i95 20

520 520
575 575

1170 900

450 450

400 400

425 425

370 370

400 400

270 270

650 650

3125 3125

SÉNÈGAL
20/1
17/2

23/3
16/4
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TOGO

9/3
26/3
26/4

COM. INGLESE
GRAN BRETAGNA

BOTSWANA
8/4 Diritti, 3 v- L. — (6-58)

BRU NEI

24/2 Rivolti,., 4 v. L. 765 (7-68)
18/3 Cacao, 4 v. L, 415 (8-68)

Id. togi. di 12 v. L. —
17/4 Kotoka, 4 V. L. 310 (9-68)

GIAMAICA
2/1 Diritti, 3 v. L. 540 (2-68)
8/2 M.C.C., 1 v. L. 65 (3-66)

GIBILTERRA
27/3 Scout, 4 v. L. 340 (6-68)

GILBERT ED ELLICE
1/1 Ord, 15 v. L. 5.800 (1-68)

GRENADA
1/2 .Janb., 6 v. L. 1.900 3-68)

23/3 Marina, 6 a. L. 675 (5-65)

GUYANA
811 MCC.. 3 v. L. 270 (3-68)

22/1 Pappag.. 2 a. L. 225 (5-68)
23/2 Fauna 15 a. L. 8.475 (.3747)
19/2 SerI. naz., 2 a. L. 225 {4-68(
4/3 Ord.. 15 a. L 5.200 (6—68;
253 Pasqua. 2 a. L. 5.3 (648)

HONG KONG
23/1 Anno n., 2 a. L. 170 (2-68)
24/4 Navi, 6 v. L. 595 (9-68)

HONDURAS BRIT.
1/4 E.C.L.A. 4 a. L. 390 (7-68)

Diritti, 1 a. L. 20 (4-68)
Tamil. 1 v. L. 20 (4-68)
ONU.. 1 a. L. 20 (5-68)
Giornale, 1 v. L. 20 748)
Gorki, 1 a. 1. 20 9-68)

KAT1RI
—/2 Olimpiade. 8 a. L. — (8-68)

KUWAIT
15/1 LStTIJz., 2 a. L. 196 15-68)
23/2 Petrolio. 2 a. L. 90 (748)
25/2 0. Naz.. 4 a. L. 160 (7-68)
2/3 G. ms., 3 a. L, 215 (8-681

21/3 Famiglia, 4 a. L. 160 (9-68)

LESOTHO
7/4 O.M.S., 2 a. L, — 11-68)

MALAWI
24/4 Fiori, 4 a. L. 700 (9-68)

MALAYSIA
8/4 Capo St.. 2 v. L. 230 (9-68)

MALDIVE
1/1 Scout. 4 a. L. 285 (2-68)

—/1 Astron.. 9 a. L. 1.950 (5-68)
Id. togi. L. 650

—/2 Preol., 6 a. L. 840 (6-68)

MALTA
2/5 Diritti. 3 v. L. 335 (9—681
1/6 Fiera, 3 a, I., 500 (9-68)

MANAMA
—/— Dipinti. 6v. L. — (8-68)

Id. n.d. L. —
Id, fogI. L. —

MAURITIUS
12/3 tndip., 6 a, tE 375 i&-ta5
NAURU
31/1 mndip. I. 10 a. L. — 48—67)

lndip. lI, 4 a. L, — (48-67)
35/5 Ord., 4 a. L. 860 (948)

NEPAL
11/1 Narajan. 1 a. L. 20 (7481
74 OMS. 1 a, L. 20 (8-68)

NIGERIA
7/4 O.M,S., 2 a. L. 230 (9-68)

NORFOLK
18/3 Navi, 3 a, L. 660 448)
18/6 Navi. 3 a. L. 1.9 (448)

NUOVA ZELANDA
19/3 Ord., 1 a. L, 240 748)
2,4 Legno i a. L. 160 17-681

23/4 Bibbia. 1 a. L 50 17-681
7/5 Forze arm., 3v. L. StO (9-681

30/6 Ord., 1 a. L. 335 19-68)

PAKISTAN
31/1 Diritti. 2 a L. 130 (548)
28/3 Università, I a, L. 30 (9-68)
7/4 O.M.S., 2 a. L 130 (9-66)

PAPUA E NUOVA GUINEA
21/4 Tradiz., 4 a. L. 1.100 3-68)
24/4 Natura, 4 a L. 660 7-68)

PITCAIRN
—/— Artig., 4 a, L. 600 13-68)
—/4 Diritti, 3 a. L. 335 (3-68)

OATAR
10/4 Diritti, 6 a. L. — (9—68)

RHODESIA
19/2 Ord,, 1 a. L. 35 (4-68)
11/3 Ord., 2 a, L. 500 (9-68)
26/4 Aratura, 4 a, L. 720 (9-68)

SALOMONE
7/2 Scop,, 4 a. L. 1.685 (40-67)

SAMOA OCC.
15/1 lndip., 4 a. L. 785 (3-68)
6/2 Paesaggi, 3 a. L. 575 (5-68)

15/2 Svil., 4 a, L. 550 (3-68)

SANTA LUCIA
8/3 MCC., 2 a. L. 275 (6-68)

25/3 Pasqua. 4 a, L. 525 (6-68)

SEYCHELL.ES
16/4 Ord. sopr., 3 a. L. — (9-68)

SHARJAH
12/2 Jamb,, 10 a, L. — (5-66)

Id. od, L. —
Il fogt. d, L. —
Il fogl. n,d. L. —

SINGAPORE
1/2 Se,qnat.. 8 a. L 375 (6-68)

SWAZILAND
1/1 ‘T’radiz.. 4 a, L. — (3747)
5/1 Costumi. 4 a, L. 740 (3-68,

—19 Sopr,. 16 a. L. — (6-68)

TONGA
6/4 Prec. sopr., 19v. L.— (9-68)

TRINIDAD
16/2 Carnevale. 6 a, L. 925 (6-66)

TURKS E CAICOS
1/4 Diritti, 3 v, L (7-68)

UMM AL OIWAIN
15/1 Falchi, 5 a, L — (3-68)

ZAMBIA
‘.5/1 Ord., 12 v. L. — 13142)
18/3 Grenoble. 8 a. L. — (8-68)

Id, n.d. L. —
Id. fogl. L. —

OLTREMARE
ALGERIA
20/1 Tipasa. i a. L. 1 .050 (248)
17/2 Musica. 3 a, L. 420 (4-68)
25/3 Messico. 3 a. L. 375 (6-68)
28/3 Segnat.. I a, L. 125 (8-68)
13/4 Tappeti, 4 a. L. 580 (8-68)

ANTILLE OLANDESI
19/2 Messico, 3 a. L. 255 (2-68)
29/5 Op. s°c,, 4 a. L. 550 (9-68)

ARGENTINA
27/1 Sivori, 1 a. L. 60 (5-68)
17/2 Antartide, 3 a, L. 200 (588)
23/3 5. Gabr,. 1 a, L. 70 (948)
23/3 Invalidi. I a. L. 70 (9-68)

BRASILE
—/2 Presid., 2 a. L. 180 (8-68)
—/— Rangel, i a. L. 30 (8-68)

Palomb., I a. L. 60 (8-68)
—/.-— Diritti, 1 a. L. 60 (9-68)
—/— Porto. 1 a, L. 60 (9-68)
—/— Effigie. 2 v, L. 900 (9-68)

BURUNDI
15/2 Grenoble. 7 a. L. — (4-68)
29/3 Dipinti. 6 a, L. — (9-68)

CAMBOGIA
—/3 Università, 3 a. L. — (9-68)

CAPO VERDE
—/— Vis. Pres., 1 a. L. 40 6-68)

CINA NAZIONALISTA
12/2 PATA. 2 a. L. 325 (4-68)
23/1 Palazzo, 3 v. L. 100 (5-68)
1/3 Zucchero, 2 a, L- 130 16-68)
5/3 Cheng. 1 a. L. 25 (6-68)

20/3 Poste. I a. L. 25 (9-68)
20/3 Esp. 111.. 1 v, L. 75 (9-68)
29/3 Arte. 6 a. L. 400 (9-68)

CINA POPOLARE
—/— Teatro. 6 a, L, 210 (7-68)

CONGO (Kinshasa)
Giorn. nt.. 2v. L, — (7-68)

—/— Turismo, 3 a. L. — (7-68)

COREA DEL SUD
1/2 Ord 3 a. L. 66 (5-68)

COSTA RICA
15/3 Scout, 5 a. L. 340 (9-68)

CUBA
3/1 Guevara. 1 v, L. 150 (4-68)
4/1 C. Avana. 5 a. L. 700 (4-68)

15/3 Canarini, 7 a, L. — (9-68)
—/— Salone, Il fogl. L. — (9-68)

DOMINICANA
—/— Invatidi. 1 a, L, 15 (9-68)

ECUADOR
—/1 Sopr., 2 v. L: — (6-68)

ETIOPIA
22/4 Imp. Teod,, 3v. L. 335 (9-66)

FERNANDO P00
4/2 CenI. Ir 3 a. L. 80 (5-68)

FILIPPINE
9/1 Makati, 3 a. L. 195 (3-68)
4/4 Calderon, 3 v. L. 350 (9-68)

FUJEIRA
25/1 Grenoble, 7 a, L. — (4’68)

GIAPPONE
9/I Crisantemo. 1 a. L. 60 4-68)

IO/i Hisoka. 1 v, L. 5 (4-68)
19/1 Meiji, I a, L. 60 (4—68)
1/2 Tesori. 3 a, L. 320 (4-68)

21/3 Parco, 2 a. L. 120 (748(

GROENLANDIA
29/2 OrtI., 1 a, L. 90 (4-68)

GUATEMALA
—/‘— N.S. Coro. 2v. L. 1.225 (748)
—/2 Inc. Pr.. 10 a, L. 1.140 (7-68)
—/2 Lipcon, 2 a. L. 310 (9-68)

GUINEA
15/1 Diritti. 2 a. L. 315 (4-68)

Vis. Pres.. I a. L. 40 16-681
1/4 costumi. 12 v. L. 2,250 (9-68)

HAITI
18/1 Preol., 4 a. L 1.500 (448)

HONDURAS
Preol.. 7 a. L. 2.900 (9-68)

INDONESIA
—/2 Acc. Mil.. 1 a. L. 115 (948)
—/— Borobud.. 4v. L. 1.900(9-68)

Id. logl. L. —
7/4 DM5.. 2 a, L. 196 (9-66)

—/7 Servizio, 2 a. L. 285 (3-68)

IRAN
10/I Sceicco. 1 a. L. 150 (5-68)
27/1 Riaoluz.. 3 a. L. 380 (648)

IRAQ
6/1 Giorn. Es 2v. L. 65 (5-68)

—/1 uccelli, 7 a, L. 575 6-68)
—/— Ramadan. 1 a. L, 50 (7-68)

ISRAELE
7/2 Prod. esp., 1 a. L. 750 (4-68)

Id. con app. L. 775
11/3 Prod. esp., 4v. L. 325 (5-68)

Id. con app. L. 350
11/3 Calcio. 1 a, L 200 (5-68)

Id. con app. L. 225

LAOS
8/2 Diritti, 3 a. L.
7/4 DM5., 5 a. L.

Id. logI. L. —
15/5 Eserc., 5 a, L.

LIBANO
—/1

—/2

LIOVA
15/1
20/2
21/3
22/3
15’4

MAROCCO
IO/I Diritti. 2 a. L. 250 (3-68)
23/2 Costumi. 2 a. L, 403 (788)
3/3 Hasssn, 19v. L. 3.280 (9-68)
8/4 DM5., 2 a. L. 130 (9-68)

MESSICO
27/1 Scuole el.. 1 a, L. 30 (5-68)
27/I ingeqneria, I a. L. 30 (5-68)
21/3 Preol., 10 v. L. I. (9-68)

lo. (agI. L. 1.785

MON GOLIA
—/1 Vietnam, 2 v. L. 370 (448)

NAZIONI UNITE
16/1 Segretariato, 2 a. L. 190
1/3 Statua. 2 a. L. 810 (3’68)

tdem con app. L. 4,050
18/4 UNIDO. 2 v. L. 190 (8-68)

Id. con app. L. 950
18/4 P.A., 1 a. L. 200 (8’68)

Id. con 6PP. L. 1,000

NICARAGUA
28/2 Pr. Mess., 3v. L. 230 (648)
—/— Prec. sopr,, 7v L. — (9-68)

PANAMA
—/1 Amicizia, 2 a. L. — 16-681
—/.--- Fartalle, 6 a. L. — (/-68)

I logi. L. —

PANAMA (zona canale)
15/3 Ord., 3 a. L. — (7-68)

PARAGUAY
27/1 Epopea, 9 a. L. ‘— (6-SS)

Il fogl, d. L. —
Il fogl, n,d. L, —

27/1 Kennedy, 1 logI. L. — (9-SS)

R.A.U. EGITTO
2/1 Posta, 3 v. 1. 465 (3-68)

25/3 Corano, 2 a. L. 340 (9-M;
—/— Serv.. i a, L. 1,500 19-681

RWANDA
12/2 Grenoble, I. L (.050 (9-68)

RYV-KYU
9/1 Diga. 1 a. L. 60 i4-68)

18/1 Conchiglie a. L. 45 (3-58’
20/2 Conchiglie, I a. L. 40 (5-68)
15/3 Or. Nakagi, t a. L. 40 (5-68)
18/4 Sett. 6 1 a, L. 30 (9-68)
10/5 SerI, libro, i a. L. 40 (9-68:

SALVADOR
2/1 Diritti. 2 a, L. )75 3-681

23/3 Metereol., 4 a. L. 345 (7481

v. L. 215 (9-68)
L. —
4 a, L. 330 (9-68)
3 v. L. 196 (9-66)

SOMALIA
20/3 DM5, 3 a. L. 370 1848)

STATI UNITI
5-7/1 Pa., 1 a, L. 110 (2-68)
12/1 Jeflerson, i a. L. 10 13-tS;
12/1 (Uinois. I a 1. 65 (3-68)
24/1 Casa 6., I a. L. 65 (2-68)
29/1 Paine, i a. L. 45 (2-68)
28/2 Roosevell, i a. L. 65 (5-68’

8/3 Halmes, 1 a. L. 165 (4-68)
30/3 Nemisfair, 1 a. L. 65 (7-68)
4/4 Ponte a,, I a. L. 1.100(7-641
1/5 Gioventù, 1 a. L. 65 (9-56)

15/5 Pa., 1 a. L. 110 (6-681
17/5 Legge, 1 a. L. 65 (9-68)
4/7 Bandiere, 10v. L. 660 (9-681

30/7 H. Ford, 1 v, L. 130 (9-64)

SUDAN
15/2 Mohamed Nur EI Din. 3

L. 210 (7-68)
15/2 Abdullahi Elfadil Emmahdt

3 a. I., 215 (7-68)
5/3 Hascin, 3 a. L. 300 (9-68)
5,/3 EI Mardi, 3 a. L. 300 (9-68)

SURINAME
7/4 DM5.. 2 a. L 196 (748)
7/4 Carità, 5 a. L. 840 (948)

THAILANDIA
1/1 Ord., 2 v, L. 520 (6-68)

18/1 Diritti, 2 a. L 170 (4-68)
1/3 Teak. i a, L. 130 (6-65)
1/4 Satellite, 2 a. L. (5-68)
1/5 ldrolog., 1 a. L, 35 (6-681
1/6 Pesci. a. L. 560 (6-68)

12/8 Sirikit, 4 a. L. 7(0 (3-68)

TUNISIA
23/3 Elettron.. 3 a. L. 250 (9-68(
7/4 DM5., 2 a. L. 170 (9-MI
9/4 Flora, 4 a. L. 435 (948)

URUGUAY
10/1 Archeot.. i a. L. 803 (6-68)
12/2 Arch, IV, 1 a, L l, (7-68)
20’2 Ord,, 1 a. L. 15 (9’68)
29/2 Turismo, 1 a. L, 75 (9-681

VENEZUELA
—/— Dr. Ponte. i a, L 215 (9-65)

VIETNAM DEL NORD
29/2 Animali. 8 a. L. 650 19-68)

Id. n,d. L, —
—/3 Vittorie, 8 a, L. 335 (9-68)
—/3 Gorki, 1 v. L. 40 (9-68)
—/3 Marx, i a, L. 40 (9-65)
—/4 Prop,, 1 v, L. 40 (9-68)
—/5 Rose, 6 a. L. 440 9-68)
—/6 Solid,, 3 a, L, 130 (948)
—/6 Prop.. 4 a, L. 240 (948)

VIETNAM DEL SUD
26/i Ricostruz,. 4 a. L. 400 (7-68)

YEMEN MERIDIONALE
1/4 Ord, sopr., 14 a. L. — (9-68)

YEMEN (Repubblica)
—/— Grenoble. 5 a. L, — (9-68;

Id, n,d, L. —
Id. togI. L. —
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G. naz,, 7 a, L. 1,450 (4-68)
drolog., 2 a, L. 375 (7-68)

Birra, 3 a. L. 400 (7-68)
Porto, 6 a. L. 840 (9’68)
Id. togl. L. —

INDIA
1/1
3/i
1/2

20/2
28/3

—/1 Alto a., i a, L. 2.375 (5—68)
—/2 Aereo, 3 a L. 325 (248)

5/2 Ord., 4 a. L. 110 (47-67)
29/4 Ponti, 4 a. L. 545 (848)

ABU DHABI
1/4 Diritti, 3 a. L. — (3-68)

AFRICA DEL SUD
‘—/2 Ord., 2 e. L. 325 (8-68)
10/4 Fouché, 2v. L. flO (8-68)

AFRICA SUD-OVEST
2/i Pres. Rep., 2 a, L. — (268)

AJMAN
—/1 Dipinti, 6 a, L. — 2-68)
22/1 Velazquez, 4 a. L. — (448)
—/— Grenoble, 8 a, L. — (4-68)
5/3 Dipinti, 10 a. L. — (8-68)

Id. n.d. L. —
Id. fogl. L. —

25/3 Costumi, 8 a. L. — (9-68)
Id. od. L, —

ANGUILLA
21/3 Drd.. 3 a, L, 1.350 (8-58)

ANTIGUA
29/3 NASA, 4 a. L. 445 (6-68)
—/7 Turismo, 5 a, L. t65 (7-68)

AUSTRALIA
20/3 Satelliti, 3 a. L. 500 (8-68)

BAHAMAS
1/4 Diritti, 3 a. I,. 1.185 (8-68)

BARBADOS
—/— ECLA. 1 a, L. 85 6-68)

SERMUDA
1/2 Diritti. 4 a. L — (1-68)

—/— N, Cost.. 4 a, L, 660 (8-68)

BHUTAN
16/2 Grenoble. 4 a. L. —. (5-68)

ldem od. L. — (8-68)
i4/3 Animali, 15 a, L, — (8-68)
—/— Monasteri, 3 a. L. — (8-68)

BIAFRA
5/2 lndip,, 3 a, L. — (6-68)

B.I.O.T.
15/I Ord. sopr., 15 a. L. — (1-68)
—/10 Ord,. ‘IS a. L. — (7-66)

BIRMANIA
4/1 Indip,, i a. L. 35 4-68)
4/3 Perle, 1 a. L. 30 (6-68)

—/— Econom.. 1 a, L. 30 19-58)

SIRIA
21/2 Diritti. 2

Id. toqt.
3/3 Anallab,,
8/3 Riaoluz,,

215 (3-68)
1.003(9-68)

1.265 (7-68)

Drd,, 12 a, L. 1.300 (6-68)
Sngnat., i a, L, 230 (7-68)
Emiro, 5 a. L, 190 748)
Id. fogl. L. —
Sci. 5 a. L. — (946)
Id. logI, L, —

—/4 Nuovi uffici, la, L. 50(6-68)

CANADA
15/2 Uccello, i a. L. 55 (2-68)
i3,3 Metereol,, I a, L. 55 (548)
10/4 Naraalo, i a L. 55 (7-66)
8/5 tdrol., 1 a, L. 55 (9-58)

CEYLON
4/1 lndip., 2 a. 2% (1-68)

13/2 .Jayatilleke. 1 a. L. 55 (44-67)

CIPRO
18/3 Diritti, 2 a, L. 350 (6-68)

Foglietto. i a. L. 6%
29/4 Europa, 3 a. L. 500 (6-58)

COOK
12/2 Sopr.. 7 a. L 3,750 (5-68)

CHRISTMAS
6/5 Drd,, 10 a. 1. — 9-68)

DUBAI
5/2 FartaIle, 8 a, L. iJBS (4-68)

21/3 G. madri, 4 a. L. — (846)
EST AFRICA
12/2 Montagne. 4 a. L. — (37-67)
13/5 DM5.. 4 a, L. — (5-68)

FALKLAND
—/— Fiori, 14 a, L, 6.415 (8-68)

FIJI
—/4-5 Drd,, 17 a, L. 6.500 6-68)
—/— Drd,, i a, L. 310 (9-68)

Diritti, 2 a, t. 215 (3-68)
F. Tripoli, 1 a, L. 160 (3-68)
e, fanc,, 2 a, L. 225 (9-68)
Lega Ar., 2 a, L. 160 (3-68,
Sanità, 2 a. L. 250 (3-68)



Italia
15100 ALESSANDRIA
Studio Filatelico Rino (Cm.)
Corso Roma 23 - Tel. 63.445 (1/68)

52100 AREZZO
La Chimera» di Stivano Sondi (Cm.)

Via Guido Monaco 41 - Tel. 25275 (2/68)

28041 ARONA
Filatelia Verbano dl Maria Bollati (Cm.)
Via Cavour 132 (15/68)

33081 AVIANC) (Udine)
Paronuzzi Luigi (Sc.)
Via Asilo 4 - Tel. 66.060 (7/68)

BARI
Orientita di V. A. Cofano (Cm.) 70122 Bari
Via Principe Amedeo 125/c - Tel. 21.97.11

Studio FiI.t. Guglielmo Russo
Via Cairoti 60 - 70122 Bari

24100 BERGAMO
L. Ferrari - St. Fu. Bergamasco
Via Locatelli 7 . rei. 48.236

(Cm.)
(8/68)

13051 BIEI.LA
Filatelia Biellese (Cm.)
Via Tonno li/e - Tel. 20.580 (7/69)

BOLOGNA
Ditta Alberto Bolalfi (Cm.) 40124 Boiogna
Piazza Galvani I - Tel. 276.521/2
Filatelia Piero Belli (Cm.) 40123 Bologna
Via Tesloni 5/C . rei. 275.663 (4/68)
Filatelia Bontadini - 40124 Bologna
Corte Galluzzi 14 - rei. 260.938 (16/68)
Filatelia Bolognese (Cm.) . 40124 Bologna
Via Marchesana 12/B - rei. 235.747 (9/68)

Landmana » dl G. Atena (Cm.)
Via Monari 1 - Tel. 232.619 . 40121 Bologna

(6/68)
Tastoni Vittorio (Cm.) - 40123 Bologna
Piana de Celestini 1 - Tel. .404 (9/68)
Toni Lauro (SO.) . 40121 Bologna
Via Cesare Abba 13/12 . Tel. 474.324 (18/68)
Zaqtiuni Giovanni (So.) - 40121 Bologna
Via 5. Carlo 10 . Tel. 272.457 (13/68)

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

(14/68)

13011 BORGOSESIA (Vercelli)
FIlatelia Valsesiana (Cm.)
Via XX Settembre 9 . Tel. 23.697 (22/68)

25100 BRESCIA
Fu. Leonessa dl V. Monntttni (Cm.)
Via Musei 9 a - Tel. 54.126 (4/68)
F.lli Zani . SI. FII. BrescIana (Cm.)
Corso Martiri della Libertà 24 . Tel. 42.316

(12/68)

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Filatelia Feislnea
Via Marconi 43 (9/681

CATANIA
Casa del Francobollo . 90120 Catania
via u. Citeslri . rei. 24.13.68 (10/68)

57023 CECINA (Livorno)
Bianchi Osvaldo (So.)
Tel. 60.132 (12/68)

16043 CHIAVARI (Genova)
Filatelia Petthnaroll (Cm.)
Galleria Corso Garibaldi 9 - Tel. 29.006

(10/68)

20092 CIN1SELLO BALSAMO (MI)
Filatelia FIL-PER (Ce..)
Via Libertà 108 (19/69)

22100 COMO
Ceruti G. - Filatelia (Cm.)
Via Vittorio Emanuele 32 r -
87100 COSENZA

8. M. Cavaicanti
Via S. Nicola B (20/68)

26100 CREMONA
Emporio Didattico Filatelico
Via Palestro 11 b - Tel. 21.693 (6/69)

12100 CUNEO
Filatelia A. Nartomie (Ciii.)- Corso Nizza 18 - Tel. 24.43 (11/58)

FIRENZE
Emporio Filatelico (Cm.) - 50123 Firenze
Vie dei Pecori 34/36r . Tel. 282.581 (14/68)
Filatelia Internazionale Guido Banali
V. Cerretani 1 . Te[ 298.818 . 50123 Firenze

24/68)
Mercatuno Filatelico (Cm.)
Via 5. Zanobi 8 r - 50129 Firenze (22/68)
Studio Filatelico Pance (Cm.)
Via E. Zanetti 14 r - 50123 Firenze (5/69)

21013 GAL.LARATE (Varese)
Studio Filatelico Gallaratese (Cm.)
Via Mazzini 16 - Gallarate (14/69)

GENOVA
Cervelli co. S.R.L. (Cm.) - 16138 Genova
Via Giulia De Vincenzi 35/36 - Tel. 856.423

(10/68)
FilaI. Bounlmo,vitct. (Cm.) - 16123 Genova
Salita Arcivescovado 8 r . Tel. 207.784

(12/68)
Garbarino Anna (Cm.) - 16123 Genova
Vico Gibeilo 11 r . Tel. 280.463 (16/68)
Ghiglione Ezio (Cm.) - 16123 Genova
Sai. 5. Martino 23 r . Tel. 207.887 (21/68)
Oliva rag. Guido (Cm.) - 15121 Genova
Gail. Mazzini 24 r - rei, 587.990 (7/68)
Peirò dott. Luigi (Cm.) - 16146 Genova
Via Medici del Vascello 7/6 - TeL 304,096

(24/68)
G. Salerno (Cm.) - Tel. 5ffi. - 16123 GE
Vivo Parmigiani 1 r (da P. Font. Marose)

(17/68)

GENOVA-SAMPIERDARENA
Filatelia Mario Capelli (Cm.)
via 7. Moiteni 16 r . 16151 Genova-Samp.

(18/68)

68100 GROSSETO
Il Francobollo
Vie Derna lo (a 20 m. Cinema

10016 IVREA (Torino)
Filatelia e Lo Scorpione..
Via Palestro 22 - Tel. 48.659 (5/68)

73100 LECCE
Studio Filatelico Salentino (Cm.)
Via Palmiori 4/A - Tel. 27.992

62100 MACERATA
Cartofliateil. Netto Zucesii (Cm.)
Via Costa 12 - Tel. 45,826

64100 MANTOVA
Filatelia Mantovana dl Renzo Rossi
Via Roma 2 . Tel. 28.423 (7/69)

39012 MERANO (Bolzano)
Studio Filatahico Moderne di G. Doni..
Passeggiata Passino 52 - Tel. 24,0.06

98100 MESSINA
Si. ril. Antonelio di G. Passalacqua (Cm.)
Viale 5. Martino 155 - Tel 34.542 (7/68)
Studio Filatelico • La M.donelna (Ciii.)
Via Camiciolti 31 (15/56)

MILANO
« Anon. Frencobolli,, L Canuto (Cm.)
Via S. Maria Segreta 7 - Tel. 874.389
20123 Milano (3/69)
Bernini Fernjccjo (Cm.) 20123 Milano
Vi8 Torino 23 . Tel. 898.077 (9/68)

Bernardoni Enea (Cm.) . 20123 Milano
Via Camperio 14 . Tel. 804.781 (24/68)
Bianchi Ennio (Cm.) - 20129 Milano
Via Plinio 43 - Tel. 20.44.597 (14/68)
Caccia Mario (Cm.) . 29l9 Milano
Galleria del Corso 2 . Tel. 792. (6/89)
Ditta Alberto Bolaltt (Cm.) - 20121 Milanc
Via Montenapoleone 14 . Tel. 799.694/E
DItta Mugqia (Cm.) - 20121 Milano
Via O. Morrono 8 . Tel. 793,396 (13/58)
Sirotti (Cm.) . 20122 Milano
Corso P. Romana 52 . Tel, 878.483 (12/68)
Filatelia Poke, . 20135 Mìlano
Via Bezzecca 6 . Tel. 553.693
Filatelia Vittoria (Cm.) . 2012.3 Milano
Piazza Cordusio 2 Tel. 896.532 (2/58)
Gloria Ercole s.r.l. . Conte M. Ancillotto
(Cm.) Via Cattaneo 2 - Tel. 804.106 (7/68)
.lohl Pietro (Cm.) . 20123 Milano
via Cordusio 2 - Tel. 876.104 (6/68)
Lucca Gino (Cm.) . 20122 Milano
Via Larga 8 - Tel. 875.780 (11/68)
Montini Aldo (Cm.) - 20121 Milano
Via 5. Margherita 4 . Tel. 892.427 (24/68)
Mundus (Cm.) - 20100 Milano
Casella Postale 1037 19/68)
Sorani Situano (Cm.) - 20123 Milano
Via Dogana 3 . Tel. 870.485 (11/69)
Studio Fil. Musa., di A. Saccenti (Cm.)
Corso Vercelli 16-Tel. 46.97.173 - 20145 Mt

(18/68)

TroscItel rag. Guglielmo (ug. lii. tenie..)
Vie Torino 62- Tel. 806.908 -20123 Milano

(7/68)
Zanaria Mario (Cm.) - 29121 Milano
Via Brera 7 - Tel. 80.4772 (8/68)

20052 MONZA (Milano)
Filatelia FILfl
Via Manzoni 9 . rei. 31.229 (12/69)

NAPOLI
Fit. Ari. (Cm.) di Esler DAngelo Ascione
Via Roma 343 - Tel. 235.864 - 60134 Napoli

(24/68)
A. Flandina (Cm.)
Via Cervantes 55/19 - 80133 Napoli (7/68)
Ca.. tiff. Nicola Pinto (CI.) - 80340 Napoli
Poilena T. (Napoli) . Tel. 98.12.85 (3/68)
Ravel Carlo (Ditta E. i. Ravel) (Cm.)
V. Roma 205 (pr. Funic. Centri 80134 MA

(11/58)
Russo Renato (F.D.C.) . 80128 Napoli
Via Ribera 31 (solo corr.) (10/68)
Sarca - Materiale Filatelico - 80139 Napoli
Via dette Zite 30-32 - Tel. 359-844 (22/68)
Filatelia Nicola Sgrllio - 80134 Napoli
Via Domenico Capitelli 10 - Tel. 329.587

(3/68)
Studio Filatelico E. Cocchla (Cm.)
Largo 5. Orsola a Chiaia 3 - 80121 Napoli

(9/68)
Studio FIlatelIco i. Giuffrida (Cm.)
Via Chiaia 41 - Tel. 392.984 - 80122 Napoli

(9/68)
Filatelia B.M.P. s.r.i. (Cm.) import-Export
Via C. Duilio 12- Tel. 627.043-80125 Napoli

(4/59)
Flieteula Rosario Frullo (Cm.)
Via Diaz 8 ‘ Tel. 321.860 - 80134 Napoli

(4/68)

28100 NOVARA
A. DAquino Filatelia (Cm.)
C.so Cavallotti ang. delle Ore - Tet. 26.12

Filatelia Novarese (Cm.)
Via FIli Rosselli 4 (ammezzato)

45035 OSTIGLIA (Mantova)
Mantrhn Bnin,
Via Bernardo Tasso 35 (7/69)

3510C PADOVA
Filatelia Triveneta (Cm.)
Via Roma 39/2 - Tel 663.427 (16/69)

PALERMO
Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Gen. Magliocco 40 - 90141 Palermo

(8/68)
A. Flandina (Cm.)
Via Mariano Stabile 248 - 90139 Palermo

(7/68)
il Francobollo di Ardizzi Alessandra
Via Paolo Paternostro 12 - 90141 Palermo

16/69)
Russo ai.. Gaetano - 90144 Palermo
Via F. Lojacono 22 - Tel 254.284 (18/68)
Studio FilaI. - La Coroncina » - 90139 PA
Via Moriano Stabile 138 (Galleria mi. l)

(24/68)

Studio Fu. Nicolà Di Guido (Ciii.)
Via Magueda 365 - 90133 Palermo (9/68)

43100 PARMA
Filalella Parmense
Gaileria di Via Mazzini - ìel. 34.658 (3/69)

06100 PERUGIA
Ditta Luigi Bragicia (Cm.)
Via dei Priori - Tel, 62.350 l2/68)

65100 PESCARA
Studio Filatelico Adriatico
Via Roma 115/117 (1/69)
Studio Filatelico « VIttoria. (Cm.)
Via Ravenna 3/4 - 55100 Pescara (4/69)

47035 RICCIONE
Luigi Del BIanco - Filatelia (Cm.)
Via Gramsci 130 - Tel. 41.385 (24/68)

ROMA
A & B Via Marcantonio Colonna 60
Tel. 385.438 - 382.558 - 00197 Roma (4/69)
Ditta Alberto Bolaitl (Cm.) - 00187 Roma
Via Condotti 56 - Tel. 68.65.57/8/9
Filatelia Cavour (Cm.) - Tel. 381.875
Piazza. Cavour 18/8 - 90193 Roma (4/69
Filatelia Colonnato - 00192 Roma
7iazza Risorgimento 57 - Tel. 657.435

(66S)
Filatelia Golinelli (Cm.) . 90187 Roma
Piazza Barbenini 3 - Tel. 461.776 (4/69)
Filatelia « Leone • di Alfredo Verginetii
Corso Vitt, Emanuele 267 - Tel, 653.889
£0186 Roma (4/68)
Filatelia Mariani (Cm.) - 00185 Roma
Via Emanuele Filiberlo 70 - rei. 738.318

(4/68)
Filatelia 5. Maria Maggiore (Cm.)
Via di 5. Maria Maggiore 159- re: 480.312
00185 Roma (7/68)
Filatelia Parioli - (10198 Roma
Via Guido «Arezzo 26 - Tel. 84.49.916

(19/68 I
Filatelia Travi (Cm.) - 00187 Roma
Via de Lucchesi 36 - Tel. 587.413 (469i
llalphll s.r.l. (Cm.) . 00187 Roma
Piazza di Spagna 85 - Tel. 674.045.689.835

(16/68)
Ma,bach Leopoldo (Cm.)
Viale Parioli 97 -Tel. 875,429-00197 Roma

(24/68)
Mondoito Renato (Cm.) . 9044 Roma
Via degli tirali 12 - Tel. 595,871-596.961

116/68)
Noracio Papazian . 00198 Roma
Via Savoia 3 - Tel. 804.816 (4/68)
Tomeucci pro!. Giuseppe . Xla? Roma
Via dei Crocileri 44 . Tel. 68,43,73 (4/68)

84100 SALERNO
Studio Filatelico Salenhilano (Cm.)
Via A. M. De Luca 4 - Tel. 20.668 (23,68)

18038 SANREMO
StudIo Filatelico Alborti (Cm.)
Via Feraldi 14 - Tel. 73.605 3/68)

21047 SARONNO (Varese)
Filatelia Smontiate (Cm.)
Corso Italia 115

17100 SAVONA
Filatelia GigliottI (Cm.)
Via Card, Mistrangelo 9 r, - Tel. 80.142

(9/68)
llobDy InvasI s.a.s. (Cm.) Filat. Numism.
Piana Sisto IV 13 r - Tel, 25.383 (5/59)

TORINO
Bocchino Michele (Cm.) - 10121 Torino
Via Buoni 2 - Tel. 535112 (9/66)
Ditta Alberto Botafil (Cm.) - 10123 Torinc
Via Roma 101 - Tel. 551.665 (5 linee)
Ditta Alberto Bolafli
Filiale dl Torino (Cm.) . 10121 Torino
Via Roma 112 - Tel 532.592 - 538.749 (24/68)
Frenza . Frane, per coli. (Cm.) . 10121 TO
Via Meichiorre Gioia 10 a - Tel. 541,298

(7/68)
Gantlno rag. Matti.. (Cm.)
Vie Arsenale 35 - Tel 535.6%. 10123 Torino

(6/69)
il Mondo FilaI. • di Gaggero e E. (Cm.)

Via M. Vittoria 2 A - Tel. 544.577 - 10123 TO
(24/66)

Stutidre i. s.a.s. (Cm.) . 10121 Torino
Via Giannono 10 - Tel. 546.525 - 538.253

(8,’68)
Verso igino (Cm.) - 10121 Torino
Via 5. Teresa 15 - Tel. 518,521 (11/68)

filatelisti
nel mondo

Pagamento anticipato, oppure
tratta a 90 giorni.
L 20.000 per 24 numeri.
(± 8°/e per (GE e tasse)
Linserzione deve essere limi
tata al nominativo ed allindi
rizzo (due righe).
Abbreviazioni: CI. = Collezio
nista. Cm. = Commerciante.
So. = Scambista.

Tel, 29,547
(15/68)

(19/68)
(Cm.)

(14/68)

Moderno)
(24/68)

(12/68)

(24/68)

(6/68)

(7/68)
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38100 TRENTO
Studio Filatelico Trentino (Cm.)

Via Osa. Mazzurana 86- Tel. 33.065 1468)

31100 TREVISO
Filatelia Trevisana di Guido

Via Orioli 8 )tat. V, Roma) I
Cortei ano
- Tel. 51,661

13’ 68)

33100 UDINE
Studio Filatelico i Il mondo

2. Mangione Boratto

Via 5. FrancesCo 37 . Tel. 22.428 12/691

21100 VARESE
Cà Vegia . Franc. per collezione (Cm.)

Via Orrigoni 13 . Tel - 36,278 14 681

Filatelia Varesina (Cm.)
Via Carrobbio la ‘ Tel. 25235 15/69)

VENEZIA
Martin Bruno - Filatelia Numiam. (Cm.)

5. Giovanni Crisostomo 5761 - Tel- 25.540

i 24 ‘68)
13100 VERCELLI
Cav. Nino Placco Studio Filatelico (Cm.)

‘ha Quintino Sella 6 . Tal, 36,45 :18:68)

FILATELIA,, di Porta Giovanni

Via A. Borgogna 5 . Tel. 29.31 l2.:69)

37100 VERONA
Filatelia nel Mondo ari.
Corso Porta Boraari 57 b — Tel. 32.955

11 69l
Nicodem G. (Cm.)

Vic. Crociuni ;amm,) . Tel- 23.649 li6: 681

36100 VICENZA
Filatelia Palladio di Zoilo Zorzr

Via Manin 8 ‘ Tel. 39.490 ‘23/68)

01100 VITERBO
Il Collezionista . Filatelia Numismatica

di Selvaggini Fernando (cm.)

Via del Suffragio 9-A 22 68)

.1 rgentinfl
BUENOS AIRES
Vittorio Szmidt
Maipu 434 . Buenos Airea 112. 58)

,lustria

Belgio
OUGREE (Liegi)
Gregoire Charles (Cm.)

Rue de Boncelles 350 3/68)

Cecoslovacchia
OS IO E-NO V EM ESTO

lvancij (Se.)
W Gudernova 22

PROSTEJOV 1
ttliroalav Dvorak
P0. Box 32/A

Gran Bretagna
LONDRA
Bojanowicz M. A. (Cm.) . 40 iNeat
Wembtey Midda . T ARN 2283
Oavis James & Son Ltd. (Cm.)
Ricktnanaworth . Tel, RW 74641
Goodstein .3. (Cm.) - Tel. Tempie

6 Charing Croas Road, W C. 2

Grecia
ATENE
Kessissoglou T. (Cm.)
30 Stadium St. . Tel. 232,515
Constanlin G. Despinis
P. O. Box 364

Israele
TEL AVIV
Ury Shaltt . Eaport israel speciatist
i’, O. Rox 4933 11969)

Jugoslavia
BELGRADO
Autonovic Miian
Krivolacka 15 . Beograd
Servizio novità - Correap, Engtisrt il .68)

Libano
BEYROUTH
Gédéon E. Michel (Cm.)
.3 P 1069 . Tel 232087 :17-68)

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

.-/lalta
VALLETTA
James Davis & Son Ltd.
Box 700

Olanda
L’AJA
i. L Van Dieten (Aste Filatefiche)
Tournoolved 2

Polonia
KOEZALLN
Andrzej Zakutynskì
Poste Restanie . Koezai in ‘ ‘12 581

ZBASZYN
.Janiazewski Mieczysiaw . ut 2 Sfycznia
75 pow Nowy Tmyal.wc; Poznanakie .18 ‘68)

WOLSZTYN
Zurek Jan . ul. Polma 35
coi Poznanskie ‘18-68)

Romani;,
ARGES
ugo Macchia (Sc.)
3rezol.Vilcea ‘eq Argea

ORAfO VA
Nicoiae Raducan (Ci,)
Str Arlarului 19

San l’latino
SAN MARINO
F.A.LF. S.p.A. (Cm.)
Via Bramante 26 - Tel. 91 715

S jugn (i
BARCELLONA
Filatelia del Castillo (Cm.)
Osona. 5, 3’ - Tel. 217.36.20
Filatelia Mercurio SA.
ConscIo de Ciento. 315 . Barceiona 7
Valenti Gaetano (Cm.)
Cal le Paris 141 - I, 3’ - Tel. 306.243 (11/68)

MADRID
Antonio Moron Castello! (Cm.)
Via Augusto Figueroa 17 - Tel. 22.21.046
Madrid-4 )18/68)

Stati Uniti
NEW YORK
Cross Stamp Co. (Cml
551 Filth Avenue 17, N.Y.) (11/68)

Svezia
STOCCOLMA
Frim3rkshuset AO (Cm.)
Mastertamuelegatan 3 - Tel, 249.650 (16/68)

Svizzera
BASILEA
Urr F. Kaulmann (15/68)
MARNEN-MULLER AO Aeachenvorstadt

BERNA
E. Kottelal & Cie
Spitalgasse 29 . Tel. 031.222.860 120.68)

LUGANO
Studio Fila!. Fottetti-Koller (Cm.l
Piazza Dante 8, p . L’lt ‘.1268)

ZURIGO
Corinphila (Aste Filatetiche)
Bahnhofatraase 102 14:68)
Urs. P. Kaufmann MARKEN-MULLFR AG
Zàhringersfrasse 24 (15:68)

Turchia
ISTANBUL
Abdi Nusret (Cm.)
Galata . Yusekkaidrìm 43
Sirynian Agop
Posta Kulusu 176 Sia!,

(].R.S.S.
Zekany JoseIf . 5. .Horincovo 233 Chust

.s’kinho P.-NA Zakarpatska O.SSSR il 1 ‘68)

SAN MARINO ACQUISTO

‘nuovo, illirigueli, I- eccitai Pago

951 Foglietto i/Pd 300 L. L. 50.000
1951 Pogtietlo Aerea 500 L 440000
1954 Fogietto Aerea ‘000 L. 800.000

1954 L. 250 Sport L 7.000

1955 Foglietto Sport 250 L. 30.000

[ JAN KLIMES . Palazzo Totì
46016 Cervia . Milano Marittima )RA) :10 48’

-

Pagamento anticipato: per la
aubblicazione immediata in

viare l’importo oon il testo,
L. 350 per riga + tasse 8 t/5

Sconti per annunoi consecuti
vi: 3 avVisi 2,50°/o. 6 avvisi 5¾,
12 avVisi 10°/i. 24 avvisi 20°/a.

FRANCOBOLLI ANTICHI

ANTICHI Stati d’Italia e d’Europa. Sciol.

ti. leifere, annulli qua) ità. Cataloghi iliu.
atrali gratis a: FiLATELIA DI LUSSO. Vie
Castettidardo 8 00185 ROMA l22 ‘69)

ACQUISTO massimi prezzi annulli di Lom
bardo Veneto e di Lombardia su Sarde

gna, anche a Penna, solo framment, o
lettere con francobolli parletti. Eventual
mente cedo in cambio annulli di L. Ve
neto. O. BENAZZO, Via Marsala 9. MI
LANO. 111.68)

ACOUISTD antichi Stati italiani e ‘fede’
acm. Acquisio inoltre lotti dei seguenti
Stati: Stati Uniti Francia, Svizzera, In
ghilterra e Colonie nuovi e usati, Fare 01’
terte ad Armando CASTELLABATE. Via Le
Orfane 19, FOGGIA. 115.681

ACOUISTIAMO coltezioni. lotti, francobolli
antichi Stati Italiani pagando ottimi prez
zi. SIROTTI. Oso Porta Romana 52. 20122
MILANO, tel, 87.84.83 135:68)

ACQUISTO Regno, Antichi Stati specie su
busta, Lomb. Veneto. Napoli, Sicilia, lotti.
occasioni, Fate offerte prezzate a: I. CAS’
SINELLI, C,P 920. 20100 MILANO. (13/68)

ANTICHI Stati Il. (Il scelta), prime emis
sioni Regno tegg. difetti senza gomma:
a scelta sconto 80 ‘/o Sass, ROLANDO

Celoria 7 - CASALE MONFERRATO.
(12/68)

E’ veramente interessante possedere, nel
la propria collezione di francobolli, una
tetteta prelitatelica del 1800. viaggiata.
con importanti annulli di partenza e di
arrivo. Potale ottanerla inviando solo 3
serie del Vaticano a Vostra scelta a:
ZAMBELLI - Via P. Rovetti 150 . 00177
ROMA, ilO.:681

MODERNI ITALIA

,iNVIO novità Valicano 5. Marino. MARI,
C.P, 285. MILANO. (10/68)

A & 8 acquista sempre serie perfette
illinguellate di Regno, Repubblica, Colo
nie, San Marino. Vaticano, Colonie ingle
si; laghetti Paesi Europei. Giri completi
di Europa. Via Marcantonio Colonna 60,
ROMA. (10/68)

EVADO mancoliate Italia, Vaticano, San
Marino. Arrilido MERLI, Viale Enrico ELa
n, 6. MILANO. 113/68)

DETTAGLIO importanti collezioni, serie
complete i Ilingueltate Regno. Repubblica.
Colonie. San Marino. Vaticano BARTOLI.
Via Bacone 5. ROMA, lo “/5)

VATICANO invio correnti e orossime emie
aioni dalle Poste Vaticane, m’e referenze
questa Rivista. LIANi Via delle Cave
n, 136, ROMA ilt.68)

CEDO Italia usati Regno 4O’/o. Rep, 50°’r
so, osI, aggiornato. Richieste in dupio
:1 PHtL-COMTOIR. CAVENAGO OR1ANZA
-Mitanot 27 681

ITALIA, San Marino serie prima scelta ca
do sconto Botalfi aggiornato, OCCHIONO
RELLI, Cas, Posi, 231. MODENA. 115081

VENDO Regno, Repubblica, Valca
no. San Marino. nuovi perfetti con
buoni sconti Prertranco GALLICE. Via
Crmea :05 b:s 10126 TORINO - tela-
tono 65.28.91 ‘I 6/68)

.\CQUISTIAMO coilezioni lotti franco,

bolli Paesi :talisni. Se imcortante ci re
chiamo sul Doato, SIROTTI, Corso Porta
Romana 52. 20122 MILANO - tal 87 8483.

135 ‘ OSI

REPUBBLICA nuov, a uaati, sconto 25”,
Boiatfi PRANDI Via Amendola 292, MO.
DE NA, il 2 ‘681

RICHIEDETE graìis i na listini occasio
ni, precisando il settore di preferenza
SIROTTI. Corso Porta Romana 52. 20122
MILANO - tel. 876483. 135.661

EVASIONE mancoltste del Regno e Re
pubblica. p.c., p.a., sen/izi sconto medio
3040i.ii tu Catalogo Sassone. diaponibi
‘ità quasi al completo, Invio in visione
del ricniesto con pag. a ricezione e con
trollo merce dietro referenze controlla-
bili. VEMAFI L, Via Girerdi 88. NAPOLI

22,69)

REPUBBLICA NUOVA, Repubblica usata
per collezionisti e nivenditori. VatIcano
nuovo, Occasioni varia di Italia Regno
e dipendenze, Buste primo giorno e so
lo viaggiate, Colonie Italiane, San Marino.
Regno. Evasione mancoliste nuovo al
usato. Servizi nuovi et usati, Pacchi po
stali Interi Repubblica usati al completo,
ai mrglìor: prezzi Chiedeteci listino gra
tis, VEMAFIL. Via Girardi 88, NAPOLI

-22:egt

VENDO Repubblica, Vaticano, San Marino
nuovi mai linguellati sc, 25’/u Bolaitì In
viare mancol itta bicopia a 8. CASSINEL
LI, Largo Scalabrinr n, 1. 20146 MILANO

21: Gar

VENDO serie nuove cpl. Italia, Vati
cano. San Marino, Inviare mancol iste
e Ir. p. risposta, BARAVALLE. C,so
Svizzera 70, TORINO - Tel, 77.37,92.

i 14,1681

COLLEZIONISTA de(taglie Italia, Valicano,
San Marino nuovi, usati, buoni sconti.
Inviare mancolista in duplice copia. DA-
RA, Via del Ouarnaro 11, 90144 PALER
MO. 22/68)

INVII a scelfa Colon,e Italiane I inguet
iate seria e spezzature 35-400, sconto
Sassone. Dietro referenze su semplice ri
chiesta, VEMAFIL. Via Girardi 88 NAPOLI.

:22, 69)

VENDO Repubblica, Vaticano, San Mari
no a prezzi molto convenienti. Acguislo
-Itesse voci Rict’iiedere listino. Paolc
ERONTINI, Piazza 5. Materno 18. 20131
MILANO l1l,68i

CEDO serie nuove cpl, Italia, Vaticano, 5.
‘viarino, Trieste, Somalia, Ottimi sconti,
Listino gratuito. ROSELLI, C.P. 7003, RO
MA iNomentano), I23, 681

.8:681

i22:68)

13.’691

annunci
economici

l13 691

:2681

.I7:e8)

)24,’68)
iti6si

INNSBRUCK
Mafhes St. (Cm.)
P0, Ocx 250 - Tel, 05222) 266.237

VIENNA
Letkovitz J. (Cm.)
Msriahiferfrassa 107 - Tel, 430,561 116/68)

5/68)

5. 691

Hill
IS.’ 68)

9/68)
Bar 0631

9/68)

)968)

(11.’68)

I4.:681
Tel 445,055

12,68)

52 Col’ezjoniata -italia Filatelica - - 5/ 0
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FORTISSIMI sconii cedo Italia Rep. usati

e nuovi. Richiedere listino gratuito a:

LUCCHETTI. Viale venezia 24. PESARO.
(12/681

SAN MARINO. Vi manca una serie? Chie

detela a G. ROSSI, Via 6. vasari 2, 20135

MILANO, tel. 84.35.671. ottimi prezzi.
(23/68)

PRIVATO cede Repubblica, Vaticano, San

Marino. Buoni sconti. PANZI, C.so 5, Got’

tardo 3, tel. 833.496. 20136 MILANO. (1/69)

ACQUISTO Italia, vaticano. R.S.M. DAB

BENE, C.so Torino 33, 27029 VIGEVANO.
(1/69)

ITALIA e Paesi Italiani, nuovi o usati. Ac

quisto - vendo - cambio. Vendita conto
terzi. Solo trancobolli qualità. F. COPPO
LA, P0. Box 6151, OETROIT, Mich. 48213.

(12/68)

VENDO Italia, Vaticano, San Marino a

prezzi veramente eccezionali. Chiedere li’

atino gratis. Giuseppe DABBENE, Corso
Torino 33, 27029 vIGEVANO (Pv.). (1/69)

LIQUIDO TUTTO cessando collezione! Fa’

re mancotisie duplice copia, indic. su
quale catalogo, per: ITALIA REPUBBLICA
(tutto l’USATO PERFETTO!) serie o scioti.
VATICANO. 5. MARINO, TRIESTE. FRAN
CIA, SVIZZERA, GERMANIE. SPAGNA,
TEMATICI. ANIM., FIORI. SPORT. ecc.
UNIRE FRANCOBOLLO RISPOSTA che

sarà IMMEDIATA. SERIETA’, ASSOLUTA
CORRETTEZZA! PROVATEI BUONI SCON
TI! R. SCORTtCATI. via Jacopo Rezia 12.
22100 COMO. (24/68)

ACOUISTO sempre prezzo vera occasio
ne: Sardegna solo su lettera, Regno. Re’
pubblica 1945-1953, 5. Marino 1935-1960,
Vaticano, lotti vari. Filatelia GIGLIOTTI,
Via Mistrangelo 9, 17100 SAVONA. (3/69)

CEDO Repubblica. Vaticano, San Marino
a prezzi d’ingrosso. Acquisto stesse voci.
Richiedere listino. Maurizio PITTERI, Via
Revere 2, 20123 MILANO. (15/68)

DETTAGLIO mie collezioni Repubblica
usati sconto 4O°/o Sassone. Per importi
superiori L. 50.000 nette sconto 50%.
Geom, Vincenzo MOLFESE, Via 123’ Fan
teria 19. CHIETI, (10/68)

ACQUISTO sempre Contanti Italia, Vati
cano, San Marino, Intereasami Repubblica
usati. Interessami Regno, Colonie, anti
chi Slati, Solo materiale perfetto con or-
ferie prezzate. Studio Fìl.co PAVESE, Via
Senatore 2, PAVIA. Richiedere listino.

(14/68)

EVAQIAMO mancolisle di Regno. Re
pubblica. Vaticano e Colonie. Inter
pellateci sempre nel Vosiro interesse,
INTERPHILA srI,. Viale Cavalleggeri
Aosta 62, 80124 NAPOLI. tet. 615,697’,

(4/69 I

VENDO Italia, Vaticano, San Marino, So
malia, Malta ad oltimi prezzi. Evado man
coliste ogni genere (tematici. ecc.) STU
DIO FILATELICO PAVESE. via Senatore 2,
PAVIA, Richiedere listino. (14/66)

VENDO a prezzi di assoluta occasione se
rie nuove e togli dì: Italia Regno e Re
pubblica, San Marino, Vaticano, Colonie
Italiane, ecc. Richiedere distinta gratui
ta a: Livio MAGANZA, Casella Postale
527, MILANO. (24/68)

ACQUISTO pronto pagamento serie, togli
e FDC nuovi ed usati di: Italia, San Ma
rino, Vaticano, Colonie ecc, in base al
più elevato prezzo del mercato, Inviare
offerte dellagliate a: MARCHESI, Via Pez
zotti 34, 20121 MILANO. (24/68)

VENDO lotti di RSM. Vaticano e Italia.
Offerta sempre valida. Richiedere il listi
no a: G. PIERI. Via Satfi 25. MILANO.

(12/68)

ACQUISTO Regno, Repubblica. Vaticano,
RSM. Chiedere listino acquisto, P, GIU
MAN, Via Oberdan 9, 30173 MESTRE.

(12/68)

OFFRO usati e nuovi d’ttalia, R.S.M. e
VaI. Acquisto usati a peso, Chiedere li
atino. CARTOFIL. GRIGOLI, SUZZARA
(Mantova). (10/68)

INVIO novità Italia, Vaticano, San Mari
no. G. MARINI, Via Tuscolana 310, RO
MA, (10)68)

VENDONSI francobolli Italia e dipendenze
ad ottimi prezzi. Si invia listino gratis
dietro semplice richiesta. Scrivere a:
Rag. G. CONEDERA, Via Orcagna 36.
FIRENZE. (7/69)

DETTAGLIO usato Regno e Repubblica
sconto 400/o Sassone, Fabrizio PRINCI
PATO, Viale Angelico 106, 00195 ROMA.

(10/68)

VENDO-acquisto Vaticano. Italia, San Ma
rino, Richiedere listino, Ugo PILATI, Via
Vicini 56, MASSALOMBARDA (Ra). (13/68)

VENDO a prezzi di vera occasione Italia
Repubblica e Vaticano. Listino gratis a
richiesta. Filatelia SANTAGADA, SANTA
MARIA ICosenza). (10)68)

VENDO a prezzi di assoluta occasione se
rie nuove e logli di: Italia Regno e Re
pubblica, San Marino, Vaticano, Colonie
italiane, ecc. Richiedere distinta gratuita
a: LiVio MAGANZA, Caaella postale 527.
MILANO. Tel. 84.98.867. (24/68)

ACQUISTO pronto pagamento serie, fogli
e FDC nuovi ed usati di: Italia, San Ma
rino, Vaticano, Colonie ecc, in base al
più elevato prezzo del mercato. Inviare
offerte dettagliate a: MARCHESI, Via Pez
zotti 34, 20141 MILANO. (24/68)

EVADO mancoliste regno, repubblica nuo
vi quartine, ottimi prezzi. Celso SCANDO
LA, via Lanzone 5, MILANO, Tel, 806.901.

PAESI ITALIANI vendiamo ai migliori
prezzi. Filatelia MARCELLO CICHERO. Via
Granello 5/6, 16121 GENOVA. Tel. 585.779.

(11)68)

OCCASIONE ECCEZIONALE! Per L. 5.000
invio pacchetto di 1600 francobolli di Va
licano, San Marino e Italia 1 il L. 500

Universiadi Invernali + il L. 1.000 5.
Giorgio o. Claudio PAVANI. Via Codogno
2, 20139 MILANO. (10/68)

OCCASIONISSIMA per tutti: per L. 2.000
compreso porto racc, invio 150 franc, nuo
vi e usati comprendenti Italia Repubb.
(con comm.ante ‘59), Vaticano, 5. Marino,
mondiali scelti (30). Garantisco alto valore
rilatelico, Inviare importo a: Mario CLE
MENTE, Cas, postate 56, CAMPOBASSO,

11/68)

COMPRO-VENDO francobolli, Usati 500
Stati Generali, vela, Dante, Gronchi 3 vaI.,
Rep. Romana ed ogni altro cedo dispo
nendo di un completa assortimento. Nel
mio listino di usati e nuovi relativo ad
Italia, Vaticano e 5. Marino troverete otti
mi prezzi e van)aggiose occasioni, COM
PRO riferimento mie quotazioni. A richie
sta sarà anche spedito listino d’acquisto
per francobolli usati in quantità. Giusep
pe ARCURI, Via Dante 20, 35100 PADOVA.

(14/68)

ACQUISTO ottimi prezzi, cambio Italia,
RSM, Vaticano, Inviare offerte prezzate a:
BONO, Via Zanella 64, 20133 MILANO. Te
lefono 730,293, (13)68)

EVADIAMO mancoliste di Regno, Re
pubblica. Valicano e Colonie. Interpel
lateci sempre net Vostro interesse, IN
I’ERPHILA sr.l,, Via Carlo Linneo 14,

00197 ROMA, Tel, 876.307. 8/69)

PRIVATO fornirebbe collezionisti lotti, se
rie, Vaticano. Italia. Antichi Stati, Europa
ultimi anni, NICCLINI. Via 5. Sisto 4, MI
LANO, Tel, 871.967, (14/68)

ACQUISTIAMO spezzature Italia Repub
blica nuovi senza linguella, chiedere li
stino. SASSONE - Via 5, Carlo 4 - 98100
MESSINA, (12/68)

SAN MARINO. Vaticano, repubblica, Trie
ste, manooliste sconto 25%. Giri completi
prezzi eccezionali. Preventivi, aftrancare
risposta. FIDA snc, Maddalena 12. PIA
CENZA, (14/68)

ITALIA commemorativi usati lavati 1.000
assortiti L. 6,000; 10,080 ass. 50.000. Non
troverete simili prezzi in tutta Italia, ALBO
6. - Via Fonti Coperte 28 - 06100 PE
RUGIA. (10)68)

VENDO acquisto Vat., S.M., Italia Rep.
Listino gratis a richiesta. ORLANDI, Via
Mazzini 90, BAGNACAVALLD IRa), tete
tono 61.242. (10/68)

ACQUISTO ITALIA, Valicano, San Marino,
solo nuovi. Richiedere listino d’acquisto
all. fr, SARZANI - Bini 4 - RIMINI. (10/68)

FORTI sconti Italia, Vatic,, R.S,M. nuovi,
ARtAUDO, Corso Sauro 26, 12138 SAVI
GLIANO. (10/68)

100 commemorativi il, usati L. 600 - 100
comm, e gr, form. it. usati L. 500 - Serio
e spezzature usate it. sconto da 30 aI
600/o

- Lotti il, usati da L. 5.000 e 10.000
di cat, cedo a L. 2.000 e 4.000, Aggiun
gere sempre spese postali. CAVALLERO -

Conleverde 14 - ASTI, (12/68)

VENDO lotti di RSM, Vaticano e Italia,
Offerta sempre valida. Richiedere il listi
no a: C. PlEBI, Via Saffi 25, MILANO.

(12/68)

CEDO 100 pregiati Germania o Ungheria
L. 2.5005 serie nuove 5. Marino, G.
GRASSI ‘ 5. Antonio 38 - 5. VITO NOR
MANNI. (12/68)

VENDIAMO francobolli comuni d’italia su
frammenlo a L, 2.500 il Icg, più spese
postali. SASSONE . Via 5. Carlo .4 -

§8100 MESSINA. (12/68)

ACQUISTO se prezzo conveniente le se
guenti serie di Vaticano, nuovi BBS con
certificato. Provvisorio Cat, Bot, 35/40
Giuridico, Basiliche 122/31, Medaglioni
19/34’1’E,, PA. Tobia, U.P.U, Fare offerte
prezzate a: Nella FARINONI Via Barletta
119 - TORINO, (10/68)

.. SERVIZIO NOVITA’ - Italia - S.M. - Va
ticano 15 0/a facc, SALERNO, Via Roma
77-C)MARE GOLFO (TP). (11/68)

REPUBBLICA (specie 1945-52), Regno, 5.
Marino, Valicano, Colonie Ital,, cedo se
rie compl. forti sconti, Nuovo. usato, Im
guellato, Informazioni bollo risposta.
SCARRONE - Cavour 41 - CASALE MONF.

(12/68)

ACQUISTO fogli Italia, Vaticano, man
canti mia collezione - Fare offerte, ing.
AGUZZI - Romagnesi 10 - TERNI, (21/68)

5. MARINO aerea 1931, Zeppelin, 5. Fran
cesco, Ara volontari, Delfico, ferrov,, 7,70
DIENA BBB CCC. Vaticano Giurid, ed
altri non linguell. dettaglio collezioni
prezzi imbattibili anche moderni Europa.
FRITZ, tel. 73,09,94 - MILANO, (10/68)

CEDO mia raccolta Italia Repubblica, Va
ticano, San Marino nuovi, usati (sconto
fino 50°/o). Rag. Mario ARLOTTA, Via F.P.
ciaccio 5 - 90143 PALERMO. (15/68)

DETTAGLIASI coli, lt, 5, M., Vat. Col,
ling. fino 1910 dopo tutti Il. PREZZO BASE
ZERO. Inviate mancoliste singoli pezzi o
serie doppia copia affrancatura secon
do numer, Sassone OFFRENDO PREZZI
ONESTI. I lotti saranno assegnati al mi
glior offerente il 30-5-1968, Filatelia POL
Casella Postale 6165 - ROMA. (12)68)

OCCASIONISSIMA! Vendo coi seguenti
sconti sul cat, Sassone 1968: Italia nuovi
50-30 °/i - Italia usati 60-50 i/o - Trieste A
60-50 °Ja - Vaticano 50-30 °k - Listini gratis
Luigi CELLURA - Casella Postale 100 -

90100 PALERMO. (10/68)

ACQUISTIAMO buste viaggiate Repubbli
ca 1946-55. escluse FOC. Filatelia M. CI
CHERO. Via Granello 5 - 16121 GENOVA.

(12/68)

DO serie nuove Italia Rep.ca, in cambio
di serie usate periodo 1948-52 e tuffi gli
alti valori fino al L. 500 ciclismo, Satva
tore CAFIERO, Via Genova 21, CATANIA,

(10/68)

MODERNI EUROPA

UNGHERIA dal 1945. serie nuove, usate
mancoliste fornisco buone condizioni. Li
slino gratis a richiesta, Corrispondenza
in italiano, F, ERDODY. Kollergasse 9,
WIEN, III (Austria). (10)68)

EVADO mancoliste Malta, Somalia Indip.
Francia, Svizzera, Liechtenstein, ONU. Ci
pro. Armido MERLI. Viale Enrico Ella 6,
MILANO. (13)68)

EUROPA Occidentale e Paesi Italiani
listini completi gratIs. Rictieste a:
Ennio BIANCHI, V. Plinio 43, MILANO.

12/68)

ACQUISTO Regno, Repubblica, Vaticano,
San Marino, Francia. Spagna. AustrIa,
Svizzera, Monaco, Liechtenstein, Malta
Ind,, Somalia md,, mai )inguellati, Inviare
offerte prezzate a Luigi CASSINELLI, C.P.
920, MILANO. (11/68)

SVIZZERA, Francia, Olanda. Germania,
Colonie Italiane. Regno, Rep., Vaticano,
San Marino, buste trasvolate, Interpellate
ci, Buoni sconti, FIL-ART, Via Como 4,
VARESE. (12/68)

ACQUISTO San Marino. Malta, Somalia
md,, Francia. Svizzera, Liechtenstein,
ONU, CIPRO, Armido MERLI, Viale E. Elia
n, 6, MILANO, (13)68)

SCAMBIO novità base v, t, corrisp, ita
liano, PIETRYKOWSKI, Stame, P, TARNO’
BRZEG (Polonia). (26/66)

SVIZZERA Pro ,Juventute e Pro Patria
Iìstino completo illustrato. Inviare L. 200
per postali a: LANDMANS, Corso Viltorìo
Emanuele 22. 20122 MILANO. (10)68)

SVIZZERA usata cerco: cambio con altri
Stati esteri, CAVALLERO, Via Conteverde
14, ASTI. (11/68)

CEDO Italia e Spagna per comm, Austria
03, Aldo GASTALDI, Via Marconì 42,
CHIUSA P. (Cn.). (11/68)

POSTIER tran9ais échange avec Postier
italien nouveautés de Franca et de Mo
naco contre nouveautés d’Italie, du Va
lican et de Saint Marin, Ecrire a Paul
ARENA - Bureau des P.T.T. 06 - NICE
HOTEL DE VILLE (France). 10)68)

COLLEZIONI COMPLETE Malta 78 valori
L. 27,500: Somalia md, con BF L. 26.500
Comunità Europea 1956/67 L. 98.: Spa
gna Turistica 37 valori L. 1.580 Spagna
Stemmi 57 valori L. 12,000: Spagna Mona
steri e Castelli 31 valori L. 2.060, FIDA
snc,, Via Maddalena 12, PIACENZA.

(14)68)

A condizioni molto convenienti per
veri collezionisti cedo mie disponi.
bilità Italia, Vaticano, San Marino,
Richiedete listino dì offerta gratuito,
Referenze ineccepibili. Dr, Carlo IMO
DA. C,P, 59, 10100 TORINO, Tel. 754,575
ore pasti. (13)68)

INTERESSANTI occasioni paesi Euro
pei: Quadri, Stemmi, Foglietli Francia,
Liechtentein, Svizzera, Malta, Cipro,
Austria. Grecia, Belgio. Inghilterra,
ecc, Richiedete listino di offerte gra
tuito, Referenze mneccepibilL Dr, Car
lo IMODA, C. P. 59, 10100 TORINO.

(10/68)
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EUROPA 1.000 diP. L. 2.200; 2.000 difl.
5.500. Pagamento contro assegno. O. ALBO
Via Fonti Coperte 28 - PERUGIA, (10/68)

POSSIAMO FORNIRE qualunque serie o
sluso di Svizzera e Italia usati a prezzi
imbaflibilì, Mandateci ‘le Vostie mancoli
ste vi faremo sapere i ns. prezzi e con
lutto comodo ci passerete l’ordinazione.
Per pezzi rari tacciamo dilazioni di paga
mento. FILATELIA ARNASOLDI, Via Pioda
12, 6000 LUGANO. (10/66)

CONTRO Italia. 5. Marino, Vaticano, Trie
ste e Malta dà Belgio, ambedue Germa
nie, Russia. Polonia e Romania. Me. A.
DE BON - 30 t-tydraulique - BRUXELLES
4 (Betgio). ‘ (10/68)

CERCO Liechtenstein . Svizzera 1957-87 e
novità, Offro Rep. 1946/52 e novità 5. M.
SALERNO - Via Roma fl-C - MARE GOL
FO. (11/681

PRIVATO vende raccolta avanzata Stati
Europei serie doppie Italia paesi Ital, sc.
-40 ‘Is Serie compi, o rari, sc, 50 /o sfusi.
Alberto MAGGI, Via Volturno 13, MONZA.

(10/68)

KENNEDY e Quadri 130 pezzi solo Lire
2.150; tedeschi 333 pezzi per L. 2.500.
Tutti commemorativi G. F., splendido as
sortimento. Pagamento al postino; com
prando i 2 lotti omaggio 6 toglietti, Porto
extra. VERSAND - Postfach 161 - 3501
IHRINGSHAUSEN - Germany. (12/68)

SE siete interessati a servizi novità aerea
italiana, Europea occidentale e orientale
scrivetecit Assicuriamo condizioni van
taggiosissime. Indirizzate allegando fran
cobollo per risposta a: FILATELIA VERO
NESE Via D.C, Steeb 27. VERONA. (19/68)

70 serie complete commemorative Ger
mania Occidentale, montate in classifica
tore, tutte differenti per sole L. 3.700-”
porto, Pagamento al portaletiere. VAL
MASSOI - Bebelplata 155 - KASSEL -

Germ- Occ. (12/68)

SCAMBIO Jugoslavia, paesi dell’Europa
dell’Est con Italia, Valicano e San Ma
rino. Serie nuove, novità e su manco-
lista, Corr, il. franc., ingl., ted., Benedikt
MIHAJLOVIC, Strahin(ica Bana 12, BEO
GRAD (Jugoslavia). (11/68)

MODERNI OLTREMARE

AFRICA Stati da indipendenza al ‘66 com
preso. Yvert 22.000, vendo sc. 50%. Luigi
NARCISO, Via Flaminia 26. ROMA. (17/68)

COLONIE INGLESI, nuovi o usati, prima
qualità, invio a scelta o su mancolista.
R. TERCINOD. Via St. Antelrno 66, AOSTA.

(13/66)

ISRAELE listino completo illustrato. In
viare L 200 per posta a LANDMANS, Cor
so Vittorio Emanuele 22. 20122 MILANO.

10/68)

ISRAELE PRECURSORI sorso interessato
documenti posta. ghetti. campi nazisti,
vignette KKL ovrast. Doar, MOSCATI.
Via Palizzi 81, 80127 NAPOLI. (10/68)

AFFARONEI Colonie Inglesi del valore di
oltre L 50.000 per sole 1. S.. Oltre
mare del valore di L. 45. per sole Lire
4.ttcj. Quotazioni catalogo Michel. Solo
serie complete commemorative, tutte dif
(erenti. Acquistando le 2 offerte sconto
del 10 i/e, Più postali. Pagherete alla con
segna. KESSLER - Bayernstrasse 14 - 35
KS/WIL)< - Germania Federale, (12/68)

-Ip jap ajo;nej a flJqoJnq3
- v ted !P

COLLEZIONI TEMATICHE

SERVIZIO NOVITA’ IN A880NAMENTO
per Paese o Tema Fiori, Animali, Sport.
ONU, Europa, Missilialica, Quadri, Fer
rovie). Prospetto gratis. FILM-FI.. Cas
PosI. 692. FIRENZE. (30/68)

COLLEZIONO francobolli dell’Europa Oc
cidentale pittura e cosmonautica, in cam
bio di francobolli dell’Europa Orientale,
Corrispondo in inglese, tedesco, polacco.
italiano, Andrze1 ROGULKA, PI, Gnjn
waldzki 52112. WROCTAW, (48/68)

DETTAGLIO su mancolista raccolta an
mali. fiorì. sports, illirgue:tati 50% Yvert,
Scrivere a: R. FERRETTI, Cas, Postale
1. 4O FRATTOCCHIE (Roma). (16/68)

FRANCIA. Monaco, Spagna, gìri quadri,
Nuovi, usati. stusi, Francia IV, V Repub
blica sconti 30-40% Sassone. Gratis listi
no, PI-fILINTER di E. Giudice, rue Becan
ne 31, TOULOUSE (Francia). (10/68)

CAMBIO francobolli Israele con Italia Re
gno, A. OECKEL., P, O, Bbs 29127. TEL

(11/68)AVIV.

PRIVATO liquida sue collezioni Olimpia’
di. cosmonautica, sport vari, turismo,
fauna, flora. Francobolli nuovi, iltinguel
lati, Sconto 50’/s, Richiedere distinta,
DINI, Vale Argonne 4, MILANO. (12/68)

EUROPA UNITA giri et ogni emissione
collaterale, sportivi, precursori cedo, Nuo
vi, usati, FDC. annulli. tnviare mancotiste
IBolatti, Sassone. D’Urso-Europa) ai dr.
D. LICONTI. Via Ctalerna 2. 00183 ROMA.

(‘0’ 68)

PRIVATO liouda sue coitezionì Olimpiadi.
Cosmonaulica. Sport vari, Turismo, Fau
na, Flora. francobolli nuovi, perfetti, il
linguellati. Sconto 50’4, Chiedere distin
ta. 01541 - Vie Argonne 4 - MILANO.

(14/68)

QUADRI: Francia 29 valori L, 15.ftC: Spa
gna 108 valori -4 BF L. 17,; San Marino
14 vaiorì L. 9.500. FIDA snc. Via Madda
lena 12, PIACENZA. 114/68)

A scelta serie compl. nuove, usate; te
maticho varie invio prezzi eccezionali,
SCARRONE - Cavour 41 - CASALE MON
FERRATO. (12/68)

TEMATICHE Dl TUTTO IL MONDO evado
ruancoliste, Forti sconti Preventivi affran.
care risposta. FIDA snc,, Via Maddalena
12, PIACENZA. (14/68)

Invio a scelta bellissime artistiche com
posizioni tematiche montate modo spe
ciale, Richiedere informazìoni e cam
pioni, allegando L. 350 in francobolli, a:
Carmen SANTORO. Via Galilei 332 - 10038
SANREMO. 12/68)

FRANCOBOLLI VARI

PRIVATO invia libretti a scelta dei nuoi
doppi Italia e Paesi italiani, Europa. Oitre.
mare sconto 40’,,, Lotti per rivenditori
Rag, G. BONINCONTRO, Casella postale
71, MESSINA. 36%)

INVII a scelta serie di Europa ed Oltre
mare, Foglietii per soli rivenditori, Lotti
speciali con forti sconti dei settori talia
e dipendenze Ant,ch: Stati, mondiali, lot
ti dì serie nuove in quantità per ri-dendì
tori. Chiedere elenco del disponibile e
listino periodico. VEMAFIL, Via Guardi
n, 88. NAPOLI. (22/69)

IN CAMBIO di commemorativi mondiali
dà qualsiasi paese a richiesta, Invii non
interiori a itt pezzi, I’leydi MULLER,
Trotienstr, 20. ENNETBADEN 5400 (Sviz
zera), (11/68)

‘O)OqO3UeAJ Iau opopoidu e;uid
zinb le ejsodsu — Ol3dVIDflUB V

ACQUISTO FR, Bandiera e R.S.l., Col.
Ilal. giri cpl e non; Col, Ingi, solo giri cpl.
Rep.. Vai,, RSM, Antichi Stati, Italia, 01-
rene prezzafe a: LO GIUDICE. Ristorante
LA GRANGIA, 10050 SAUZE O’OULX. te
lefono 85.281, (10/68)

CAMBIO 100/200 0 più italiani commemo
rativi. Raq. BONINCONTRO, Casella p0’
stale 71, MESSiNA, (36.’68)

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

112/681

CERCO francobolli speciali italiani in
mazzette o su frammento, Offro franco
bolli speciali USA, Austria in 200 specie.
Spedizione solo tra 3.000 e 5,000 pezzi.
Ing, E, SPRINGMANN, Detmoldestr, 129.
D-48 BIELEFELD (Germania). (10/68)

ITALIA E COLONIE, Francia, Comunità
Francese, mondo intero, ternatici, anti
chi, moderni, serie, sciolti, nuovi, usati,
Invio listino mia disponibilità. A, CINI,
C, P. 111, SANREMO (Imperial. (6/69)

)NTERESSANC) scambi temaliche monda
li novità tutti Paesi. lotti, collezioni, FAC,
Via Montemignaio 30. 0018.9 ROMA. al
trancatura et franc, risposta fil, 116/681

ANTICO, moderno, nuovo, usato. buste
compero, vendo, cambio, FIL, ROMAGNA,
Via Milani 18, CESENA. tel, 22.4a7, (7/69)

PER normale rifornimento. cerchiamo maz
rette italiane ed estere, francobolli su
frammento, serie usate, ed altro materia
le in quantità. Filatelia ASTOR. S.n.c.,
SIr Pietro Paletta 10, 35010 PADOVA.

(10/68)

PRIVATO evade mancoliste Stati europei.
mondiali usati sconto 50’/, Sassone; ‘V’veri.
FDC, foglietti Europa. Monaco, Vaticano,
A? is Italia, Israele, FERRARO, Via Scorza
13/14, 16136 GENOVA. - (10/68)

NOVITA’ di tutto il mondo filatelico a
prezzi eccezionali. Chiedere listino dimo
strativo, Carlo BORDOGNA, Casella Po
stale 1666, 20100 MILANO, (14/68)

VENDO Italia, esteri, usati e nuovi, CA
PRIULI, V. Piemonte 68, TARANTO. (11/68)

500 mondo L. 2.000 antic, - 75 G.F. Cina
p,f, racc, URSO. Cas. Post. 39, TARANTO.

t14/68)

1/4 kg. su frammento. differente L. 1.450
1 kg. L 5.300. Porto franco, flstino gratis’
Augusto POSTLAGERND, 504 BRUHL
‘Garm, Cccl. (10/68)

RiVENDITORI, per L, 6, invio cento se
nelle mondiali differenti montate su car
loncin,. Forte ut.le, Cambio o rimborso
‘invenduto, Campioni inviando L. . FI

DA s.n.c,. Via Maddalena 12. PIACENZA.
14/68)

MONDIALI 1.000 diff, L, 1.600: 2.000 diR.
3.500: 3.000 dift. 7.000: 5.000 ditt, 15.000.
Pagamento contro assegno - G. ALBO.
Via Fonti Coperte 28 - PERUGIA.

ACOUISTO contanti collez., serie. quar
tine, spezzature. Faccio cambi, CORVA O.
15050 CARBONARA SCRIVIA, (Il/GB)

PER us, Rep, periodo 1948-55 e per medi
alti valori 1956-67 dà altrettanti us, vs/
preferenza Eur, Ccc, o mondo, buoni per
buoni 10maggio. Carlo FERRINI - Mat
teotti 2 - FAENZA, (1268)

ACQUISTO bolil comti. tu frammento
L. 5.000 kg, italiani ed esteri, PORZAr4O -

Pzza Unità d’Italia 2 - ‘/lMcRC$TE
llfl/tt)

COMPRO, Tutto interessami Offrire, in
viare. MORINI - MatteottT 2 - FAENZA

(10. SE;

OCCASIONE 1.000 franc. diff. tutto il mon
do, bella affrancatura. nette L 1.500 BIAN
CARo;, P, Da Cannobio 2 - 20122 - MI
LANO. 1t2/66

POSTA AEREA

TRASVOLATE francobolli, aerogrammi,
saggi. varietà privato cede, Materiale per
fetto. Richiedere elenco dettagliato, PA
TENTE 50109. Fermo Posi a. Posta Centra
le, GENOVA. (10/68)

FIRST DAY COVERS
BUSTE PRIMO GIORNO

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

CAMBIO F.D.C, Italia, Vaticano, San Ma
rino, periodo 1958-1967 contro F.O.C, pe
riodo precedente, base catalogo Bolaffi,
quotazioni Venetia, Non invio primo. Scri.
vere per accordi G, GULIZIA, Via Mazzi
ni 10, MILANO. (il/SS)

ASSOCIAZIONI FII.ATELICHE

CLUB AMICI DEL FRANCOBOLLO sede
Hotel Ambasciatori - 10121 TOf1INO, riu
nioni tutti i giovedi ore 21, (12/681

COLLEZIONISTI di 60 paesi sono membri
dei Concorde Correspondence club. Mem
bership details, Dept CIF, 38 Perkside Dri
ve, EDGWARE MIDDX, Inghilterra. (10/68)

PUBBLICAZIONI F1IATELICHE

CERCHIAMO monografie, pubblicazioni
vecchi oataloghi riguardanti i franco
bolli classici, SIROTTI, C.so Porta Roma
na 52, tel, 87,84.83, 20122 MILANO. (35/60

MATERIALE FILATELICO

VENDO raccoglitori per buste primo gior
no, per quartine e per collezioni specia
lizzate, Edizioni Martinero, Listino gratis
a richiesta, Filatelia SANTAGAOA, SANTA
MARIA (Cosenza). (10/68)

MISCELLANEA

MONETE decimali selezionate vende
esperto num, Chiedere listino gratis.
LEOGRANDE, Via Beni 169, 16O5 RA
PALLO. (12/68)

ESEGUONSI riproduzioni in ciclostile di
foto, francobolli, listini, dépliant anche a
colori; chiedere prezzi specilicando. UR
SO, Cas, Post, 39, TARANTO. (11/68)

VENDEREI ARTISTICA COLLEZIONE cin
quemila cartoline illustrate, quasi totalità
primo novecento, ABB. N. 521 - Il Colle
zionista ,, Via M. Vittoria 1, TORINO.

(10)80)

IMMOBILI qualsiasi tipo et dimensione
(appartamenti, uffici, laboratori, terreni) si-
ti in Milano permutansi contro Irancobolli
Vaticano - Repubblica - San Marino: quo
tando massimo, TELEFONARE MILANO
69.61,91, ore 15/18, (20/68)

ACQUISTANSI copie in perfetto stato del
Catalogo Botaffi d’Arte Moderna (Il Colle
zionista d’arte Moderna) 1962 e del Ca
talogo Bolaffi della Pittura delI800, In
viare offerte a: GIULIO BOLAFFI EDITO
RE, Via E. Duse 2, 10123 TORINO. (11/68)

EFFETtUO invii a scelta francobolli
Italia, Col. I., Antichi Ducati, Europa,
Oltremare, Aerea, Varietà, Saggi, Ri
stampe Italia, contro referenze nec
cepibili, ACQUISTO sempre lotti im
portanti stessi francobolli, Chieden’
domi informazioni aggiungere franco
bolli, L, STEFANACHI - Casella Po
stale ‘ PRESICCE (Lecce). (24/68)

I BUONO DA L. 100 di sconto a valere su ogni 2000 L. di acquisti di I
francobolli (esci, nov,) effettuati presso la Ditta

A. BOLAFFI TORINO-MILANO-BOLOGNA-ROMA - valido un anno (10/68)
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