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Questa è la nuova eccezionale linea che la &B.E. presenta nel 1968: rilegature che

fino a ieri si potevano ammirare soltanto nella biblioteca di qualche bibliofilo o dì

qualche facoltoso collezionista, rilegature d’arte che rari artigiani sanno ancora fare.

a G.B.E. ora le produce in serie: quindi, a prezzi resi accessibili a tutti. Astuccio e

cartella sono rivestiti di un materiale speciale del tutto simile alla pelle vera, al ma

rocchino od al cinghiale; sul dorso, tondo, le nervature sono in rilievo, come

nei libri antichi, con tini incisioni in lamina d’oro; sguardie e frontespizio in seta moirée
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I PAESI ESTERI Speciale

un paese alla volta

Nell’anno che celebra meno
secolo di indipendenza, di Re
pubblica e dall’emissione del
primo francobollo, la Ceco
slovacchia si appresta ad
ospitare collezioni di filatelisti
di tutto il mondo nella grande
Esposizione Filatelica Inter
nazionale «Praga 66 .‘, che
avrà luogo, come è noto, dal
22 giugno al 7 luglio. Ci è
sembrato dunque logico e do
veroso riassumere oggi nella
serie dei nostri servizi «Un
paese alla volta » la breve ma
complessa ed interessante
raccolta dei francobolli di
questo giovane Stato.

Praga ‘a ctta o oro .., il .. GJPU

chio dell’est ., è la sede ideale di
questa attesa Esposizione Filatelica
Monaiale, perché Praga — a nostro
giudizio — è la più famosa città
dell’Europa orienlale essendo sta
ta, sin dalla sua nascita avvenuta
ne: ;X secolo, un punto di incontro
della cultura, dell’arte e dell’econo
ia dell’ovest e dell’est, grazie an
che alla sua invidiabile posizione
geografica ne: cuore del Vecchio
Continente. La troviamo, gia 1000 an
ni or sono, capoluogo del Ducato
li Boemia, capitale del Regno —

tor arnessa a Moraia — nel 1 ‘98
quando Cttocaro : ne diviene il pri-

.110 grande sovrano, capitale di un
‘iorente :mpero nel 1300 con Car
:0 IV. capitale del pr:mo Stato ‘e
oubb1cano della Cecoslovacchia
l’indomani della prima guerra mon
diale. capoluogo del rna,toriato nu
tleo della Boemia e Moravia duran
e ‘I secondo conflitto mondiale e

di Elvio Paolini

di nuovo capitale del risorto Stato
cecoslovacco dei giorni nostri.

I prestigio di questa capitale è del
resto illustrato chiaramente anche
dai francobolli: nel 1948 e ricorda
to il sesto centenario deirUniversi

— una delle più famose del mon
do — nel 1949 la 80’ Fiera, nel 1953
il Festival Musicale, nel 1957 il 250’
anno del Politecnico, nel 1961 il 150’
anniversario del Conservatorio e
quest’anno il Museo Nazionale ed il
Teatro Nazionale. Quest’ultimo, in
particolare, rappresenta ancor oggi
uno dei massimi organismi sul pia
no artistico e culturale, con un’atti
-ntà ad ogni livello e per tutte le
età E vi sono altre emissìoni cele

I’RA?Ski IIICAI)

brative dei tesori di Praga, i sei va
ori per il millennio dì vita ebraica
nella capitale ceca. a ricordo del
Museo di Stato degli ebrei, e l’arti
stica serie dl sette esemplari appar
sa nel 1956 in occasione del cen
tenario del Museo Etnologico
Ma prima di parlare diffusamente
de: 50 anni della filatelia cecoslo
vacca, ci pare utile fornire altre in
dicazicni storiche, che servono ad
illustrare meglio il significato di al
cune emissioni commemorative.
La Boemia prende il nome dai Boi.
antica popolazione celtica, e già
dopo il 1000 raccoglie attorno al
suo primo nucleo la tribù slava dei
cechi. sisteniatasi nei dintorni del
l’attuaie Praga.
Si hanno poi diversi cambi di
guardia -. nelle dinastie regnanti. fin

ché nel 1527 salgono al potere de.
gli Asburgo. La rivolta oel 1618 an
ticipa di poco a fine dell’indiperi
lenza della Boemia, anche se i pae
si della Corona di 5. Venceslao re
stano lormalmente separati dagli al
tn domini degli Asburgo, con i qua

I solo nel 1804 comporranno l’Im-
loro d’Austria

La Moravia formava un impero già
alla metà del IX secolo, ma cento
anni dopo veniva aggregata alla
Boemia, poi alla Polonia, di nuovc
alla Boemia ed infine all’ungheria
e per conseguenza agli Asburgo.
La Slovacchia, altro nucleo antichis
simo, cadde tra il 1200 ed il 1300
sotto l’ungheria. Nel XIX secolo la
coscienza nazionale slovacca risor
se, in parte sotto l’influenza dei
cechi.

lI-’no’,rrie,’ilo •daionale reco con
tro ‘tmpero d’Austria era maturo
quando sopravvenne la prima guer
ra mondiale. lI 30 maggio 1918 ce
chi e slovacchi firmano a Pittsburg
‘in patto di unione, preludio ai sor
gere dello Stato Cecoslovacco, la
cui nascita porta la data del 28 ot
tobre dello stesso anno, grazie alla
fusione dei paesi della Corona Boe
ma (Boemia, Moravia e Slesia) con
a Sovacchia e la Rutenia subcarpa

‘ica, Dal Governo Provvisorio sorto
a Parigi e composto di Masaryk.
Benes e Stefanik sì giunge alla pro
clamazione della prima Repubbli
ca e T.G. Masaryk viene eletto pre
sidente, La sua effige compare per
la prima volta nei francobolli ceco
slovacchi il 7 marzo 1920. con due
valori. il 500 ed il 1000 h.. ai quali
fa seguito il 24 settembre il terzo
esemplare. da 125 h., che comple
ta questa serie,
La prima Repubblica vivrà sino al
30 settembre 1938, quando la Na
zione si sgretolerà in una serie di
altarmanti contrasti con il terzo
eich, La situazione precipita nel
1939: a Boemia e Moravia, con ca
pitale Praga, passa sotto il protetto
rato tedesco; la Slovaccilia. con
capoluogo Bratislava, ottiene il 2
gennaio una sorta di autonomia che
si traduce, il 14 marzo dello stesso
anno, nella proclamazione, da par
te dei tedeschi. dello Stato Slovac

co, mentre la Ruienia subcarpatica
ha un suo governo autonomo che
risiede in Chust, eletta capitale. Nel
1940 alcuni cecoslovacchi, rifugia
tisi a Londra, organizzano un nucleo
politico-militare che viene ricono
sciuto come rappresentante della
roartoriata Repubblica presso le
grandi potenze. E’ questo il periodo
che la filatelia ricorda con le emis
sioni oer [Ucraina subcarpatica.
con quella di Kosice. di Bratislava.
di Praga. di Mosca e di Londra.
La Boemia e Moravia dal 1939 al
1944 emetterà francobolli propri.
Sono 181 esemplari, tra i quali 19
per giornali, 24 per servizio e 14 se
gnatasse, che hanno un valore ap
prossimativo di 165 franchi france
si (1 franco 125 lire) per i nuovi
e di 162 franchi per gli usati, Nello
stesse periodo la Slovacchia pre
senterà 212 francobolli più un fo
ghetto (con 33 esemplari per gior
nali. 9 di posta aerea e 40 seonatas
se) che hanno una quotazione sul
l’Yvert et Tellier 1968 di cìrca 690
franchi per i nuovi e di 578 fran
chi per gli usati.
Sempre sulla scorta di questa in
dagine storico-filatelica, segnaliamo
anche i 61 francobolli delta Slesia
Orientale del 1920, per un valore
approssimativo di 2615 franchi per
i nuovi e di 1980 franchi per gli
usati, nonché i 14 esemplari della
Legione Cecoslovacca in Siberia
(1919-20) quotati, solo nuovi, circa
775 franchi.

Nel 1945 nasce ounque a seconda
Repubblica di Cecoslovacchia con
un territorio pressoché identico a
quello del 1918. se si eccettua la
Rutenia subcarpatica che viene an
nessa all’unione Sovietica, Edouard
Benes, professore di economia a
Praga ministro degli esteri duran
te il Governo Provvisorio della pri
ma guerra mondiale. di nuovo mi
nistro degli esteri alla nascita dellc
Stato cecoslovacco, riassume la ca
rica di Presidente, alla quale era
giunto nel 1935, succedendo a Ma
sary che moriva due anni dopo
Le testimonianze filateliche della du,
plice nomina recano le dale del 28
aprile 1937 (Benes era già appar
so, assieme a Johann Amos Ko
mensky. conosciuto anche come
Comenius. al generale Milan Rastì
lav Stetanik — uno dei protagonisti
della prima Repubblica — ed a Ma
saryk. in una serie di posta ordina
ria emessa tra il 1935 ed il 1936) e
del 28 ottobre 1946, 28 anniversa
rio dell’indipendenza (anche in que
sto caso si era avuta una preceden
te emissione del 1945 in cui Benes
appariva in una serie con Stefanik
e Masaryk).

TUTTA
CECOSLOVACCHIA
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Speciale I PAESI ESTERI

Ecco ora, in sintesi, il numero dei
francobolli dedicati ai vari presiden
ti cecoslovacchi:

Thomas ci Masaryk (presidente dal
1918 aI 1935): 65 francobolli più un
foglietto. Edouard Benes 11935-38 e
1945-48) 14 francobolli. E’ stato
anche ricordato nel foglietto emes
so il 3 aprile 1945. per il suo a,
rive a Kosice; Cle,nent Gottwatd
(1948-1953): 21 francobolli, più 2
foglietti; Antonin Zapotocky (1953-
1957). 8 trancobolli, più 2 fogliet
ti e Antocin Novotny (1958-68): 5
francobc’ il.

Lalbun. ce trancobolli della Ceco
slovacchia comprende numerosi
esemplari con incisioni di assoluto
rilievo, sia per il passato sia per il
presente. Ci preme soprattuto se
gnalare i cinque valori del mille
nano del martirio di San Venceslao
del 14 maggio 1929. la riproduzione
del famoso ., Guernica ., di Pablo

picasso del 1966 ed i sette valori
sempre del 1966 — sugli Indiani

dellAmerica del Nord, apparsi in
occasione de: centenario del tiAuseo
Etnologico di Praga. Tre di questi
singolari soggetti sono stati dise
gnati dal noto artista Lumir Sindelar
‘e cui tele sono esposte nella galle
ria nazionale della capitale. Ottime
anche le esecuzioni di tutti i franco
oolli dedicati alla riproduzione di
diointi contemooranei

Dal 1918 a oggi

tE RARITA’

La raccolta cecoslovacca, pur com
prendendo solo emissioni degli ul’
timi 50 anni, possiede alcune rarità
di nolevole pregio. Escludendo le
jarietà Ira le quali, specie nelle so
vrastampe su francobolli austriaci
e ungheresi del 1919, si trovano
esemplari molto rari con una pun
ta massima di 30.000 franchi per il
4 . verde giallo su carta avente
fili di seta (numero 60 dell’Yvert). i
francobolil tipo hanno i loro punti di
forza in tulle le emissioni comprese
tra il 12 dicembre 1919 ed il 7 mar
zo 1920. Tali emissioni recano la
sovrastampa Posta Ceskosloven
ska 1919». Si segnalano, in parti
colare il 2 h rosa (numero 114) ed

il 12 liller verde e nero (numero 39)
quotati ciascuno 7000 franchi sia
per il nuovo sìa per l’usato; il 20
filler bruno (numero 101). con 6500
franchi per il nuovo e per l’usato:
l’i filler grigio (numero 65) con 3250
franchi per il nuovo e per l’usato;
il 10 h. rosa (numero 102) con 3000
franchi per il nuovo e per l’usato;
il 70 liller bistro (numero 71) ed il
10 k. bruno e lilla (numero 90) quo
tati ciascuno 2500 Iranchi sia per il
nuovo sia per usato, oltre a due
esemplari a quota 2000 tranchi ed
a sei oltre i 1000 franchi. Basti

pensare, insomma, che le emissio
ni sovrastampate del 1919, che com
prendono 112 francobolli, hanno una
quotazione approssimativa di 53.300
franchi sia per gli esemplari nuovi
sia per quelli usati
Il 21 dicembre 1934 venne ricor
dato il centenario dell’inno Nazio
nale. Ad una serie comune di due
valori, con dentellatura

9/,

si ag
giunsero gli stessi esemplari sii car
ta spessa giallastra, con dentel
latura 13’/, x 13. Ogni valore fu
emesso su bellissimi foglietti recan
ti la partitura musicale dell’inno, Il
primo, con i esemplare da 1 k. lilla
rosso, ebbe una tiratura di 12.900 to
ghetti, il secondo con il 2 k. azzurro.
di 9.600. La coppia di questi 65.
numeri uno e due è quotata 2200
franchi nuova e 1650 franchi usata.

CHE COSA DICONO LE CIFRE

A tutto il marzo 1968 a Cecoslovac
chia ha emesso 1884 francobolli
tescludendo gli esempiani non con
lellali. aggiunti alle serie normali)
più 32 blocchi-foglietti. per un im
porto totale approssìmativo, sulla
scorta dell’Yvert e Tellier 1968, di
62.100 franchi per i nuovi e di 58.500
franchi per gli usati. E’ da conside
rare che circa ‘85 /o di queste rile
vanti quotazioni e assorbito dalle
emissioni sovrastampate del 1919.
La posta ordinaria comprende 390
francobolli (54.620 franchi per i nuo
vi e 53.340 franchi per gli usati). Si
hanno inoltre: 35 esemplari per gior
nali (14 franchi per i nuovi. 12 ‘per
gli usati). 63 di posta aerea (1173
franchi per i nuovi e 958 franchi pe
gli usati), 15 francobolli di servizio
(8 franchi per i nuovi e 7 franchi
per gli usali) e 103 segnatasse (392

franchi per i nuovi e 36 franchi per
gli usati) Dei commemoralivi e dei
btocchì-foglìetti parliamo a parte.

I COMMEMORATIVI

Il primo e I quinto anniversario del
‘indipendenza aprono il capitolo

dei commemorativi cecoslovacchi.
Sino ad oggi si sono avuti 1278
esemplari commemorativi, del costo
di complessivi 3.300 franchi per i
nuovi e di circa 2.000 franchi per
gli usati.

LE TEMATICHE

[:Nc “I

flOkAGW
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E’ la più vasta ed importante gai
Iena filatelica della Cecoslovacchia.
I personaggi ricordati dai francobolli
sono intatti 178. per complessivi 348
esemplari, più 5 foglietti. Vi figurano,
tra gli altri. 150 francobolli dedicati
ad artìstì e letterati (in prevalenza
musicisti e poeti). 144 agli uomini po
litici e 24 agli inventori e scienzia
ti in genere

Costo appi-ossimativo della raccolta:

-, n’ ‘-
‘i,. -

VEDUTE E CASTELLI

:- -‘» ‘; ,

Lo storico Castello di Praga apre
la raccolta cecoslovacca nel dicem
bre del 1918 e lo stesso motivo vie
ne replicato ben 40 volte. Pratica
mente. a filatelia mostra le più sug
gestive bellezze naturali ed archi
tettoniche della Boemia, della Mo-

ravia e della Slovacchia. La tema
tica si compone di ‘r,q francobolli
e di 10 foglietti.

Costo approssi’nativo della raccolta:

francobolli nuovi + 10Sf. E 1 835
francobolli usati + 10 GE. E 1 320

MFAUNAEFLCRA’
-

La serie commemorativa dei decimì
giochi d’inverno dei Sokols apre,
con due valori emessi il 25 gen
naio 1938, la tematica del mondo
animale. tematica che comprende
108 francobolli distribuiti in un ar
co di tempi di 30 anni. E’ però sol
tanto dal 1955 che la Cecoslovac
chia dedica di tanto in tanto parti
colari serie agli animali. Prevalgo
no gli uccelli. Per quanto riguarda
la flora, si inizia il 16 luglio 1945 con
le toglie del tiglio (emissione di
Praga). Sino ad oggi sono stati
emessi 53 esemplari con netta pre
ferenza per i fiorì

Costo approssimativo delle raccolte:

Fauna
francobolli nuovi
francobolli usati
Flora
francobolli nuovi
francobolli usati

e—
-

‘ .nt.,. s,.,inia..tsiisti.

. --»r

SPOfiT

Il Congresso Olimpico iniernazio
nale guida la tematica dello sport
L’emissione ebbe luogo il 10 mag
gb 1925 e si compose di Ire valori
Le prime serie sportive riguardane
la gloriosa e benemerita società
ginnico-cultur&e dei Sokols, il cui
fondatore, Miroslav Tyrs, è stato ri
cordato il 16 marzo 1932 net cente
nario della sua nascita. Sono state
5 le emissioni dedicate ai Sokols.
per un totale di 16 francobolli. La
tematica sportiva comprende 169
esemplari.

Coste appressimativo della raccolta

lccnhnua a pagina 6j
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F. 222
F 83

E 90
E 31

francobolli nuovi — 6 B.F
francobolli usati -- 6 SE

E 2.500
E 1 050

francobolli nuovi
francobolli usati

E. 1.240
F. 923
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I PAESI ESTERI Speciale

TUTTA
CECOSLOVACCHIA

(continua da pagina ti

‘ESPOSiZIONI FILATEUCHE

E questa una delle più belle te
matiche cecoslovacche, peraltro con
alcune emissioni abbastanza rare
stante la loro bassa tiratura. Dal
1937 ad oggi sono state ricordate
dai francobolli se’ manifestazioni te
nute in città diverse. Praga. Brati
slava e Brno sono i centri dove ha

avuto luogo il maggior numero di
raduni filatelici. Sino alla fine di
marzo di quest’anno si sono avute
ben 22 emissioni, per complessivi
77 francobolli, più 11 foglietti (non
abbiamo considerato BR non den
tellati del 1955 e del 1962. quotati
rispettivamente 125 e 135 franchi).
La prima esposizione filatelica ap
parsa sui francobolli cecoslovacchi
e quella di Bratislava. apertasi il
24 attobre 1937. Furono due valori
più un foglietto.

Costo approssimativo della raccolta:

la dei dipinti, che è tra le più belle
per la perfetta esecuzione dei boz
zetti, Il ciclo è stato aperto il 12
agosto del 1965 con il foglietto ti-
producente la « giovane donna del
Tiziano, un dipinto che si trova nel
la Galleria di Praga. E’ seguito poi
il Guernica - di Picasso, realizza
to mirabilmente da Josaf Hercik.
Molto bello anche t’autoritratto di
Henri Rousseau, emesso il 22 giu
gno 1967, che nel foglietto reca una
iscrizione propagandistica di ‘- Pra
ga 68-.
Sui dipinti si sono avuti sinora 14
esemplari, con due blocchi-foglietti.
Tre le serie sui costumi regionali:
12 francobolli, cioè quattro per se
rie. La prima è apparsa il 25 luglio
1955 e ‘ultima il 18 dicembre 1957.

Costa approssiniativo delle raccolte:

Dipinti
Irancobolli nuovi + 2 B.F.
francobolli usati + 2 Br.

Costumi

IL PRIMO
FRANCOBOLLO
CECOSLOVACCO

11 ssole nsge
li. flCCifh nie

Fino al ll8 la popolazione ceco
slovacca aveva usato francobolli
che venivano stampati a Vienna
o in Budapest. Nessuno in Pra
ga aveva mai dovuto occuparsi
di slampare valori bollati. Per
ciò, quando nel 1918 la Cecoslo
vacchia divenne indipendente,
nella capitale mancavano del tut
to persone esperte in quest’arte.
Il risultato fu che i primi fran
cobolli vennero stampati in tipo
graha, non furono dentellati, ei-e-
cavano evidenti conseguenze del
la mancanza d’esperienza. Il pri
mitivo disegno venne modificato
sei volte prima della fine della
stampa. vennero usate diverse
qualità di carta, gomme di diver

CS1OS[OV[NSUISA

SPAZIALI £ cOSMOMAUTICA.,

Sono stati ricordati tutti i grandi pro
tagonisti. sovietici e americani, dei
primi voli spaziali. La prima serie
comparve il 20 dicembre 1957: nel
l’emissione. commemorativa del
l’anno geofisico internazionale, si
scorge lo Sputnik Il. Sinora sono
stati emessi 60 esemplari, più 2 lo
ghetti.

Costo appromiativo della raccolta:
francobolli nuovi + 2 B.F. F. 157
francobolli usati + 2 B.F E 81

so colore, alcuni valori si tro
vano in più colori, senza contare
le varietà, i difetti, le differenze
di dentellatura, quando questa
venne applicata. Tutto ciò ha fat
to della prima emissione di Ce
coslovacchia un campo di studio
interessati tissimo.
La prima idea dell’Amministra
zione postale fu di bandire un
concorso per il bozzetto; ma poi
ché mancava il tempo, si decise
di incarìcarc il pittore AlIons
Mucha dì preparare nel giro di
ventiquattro ore il disegno del
primo trancobollo cecoslovacco.
Ed entro tre giorni quello dei
francobolli per giornali. dei se
gnatasse e degli espressi e.

Allons Mucha presentò due di
segni a matita come primo, ab
bozzo, poi, entro i1 termine fissa
to, quello definitivo, Il pittore
aveva ritratto in una cornice cli

stile « liberly » una veduta del
castello di l-Iradcany — simbolo
della libertà del Paese — sovra
stante la Cattedrale di San Nico
la con un gruppo di alberi in
primo piano. I piccoli cuori e le
colombe che si trovano,ai lati
dell’ovale in cui veniva inseriÉu
il valore dovevano simbolizzai’e
l’amore e la pace- Il disegno, così
come venne presentato dall’auto
re, non era adatto alla riprodu
zione a stampa, e la tipografia
dovette provvedere a farlo rilare
con inchiostro di china, Durante
questo rifacimento vennero ap
portate piccole modifiche rispet
to al modello e, ti-a l’altro, i rag
gi di luce sullo stondo, che dove
vano provenire da una, sorgente
immaginaria per dare l’idea della
nascente libertà, vennero ti-asfor
mali in raggi di un ben delineato
sole. Ma guardando il castello
di Hradcany dal punto in cui lo
guardò il pittore si può vede
re soltanto il sole tramontare,
l’oriente essendo alle spalle.

T.
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PRAGA
, 1962

francobolli nuovi
irancobolt: usati
foghietti nuovi (11)
fogliett; asati (ilì

F. 301
F, 225
F. 165
F, 146

francobolli nuovi
francobolli usati

TIZIAN ‘TOULI’i t4ot ir
a a» ite e!

-

F. 58
F. 43

F, 91
F, 36

DIPINTI E COSTUMI. - - -
Altra tematica di rilievo nel giro del
le emissioni cecoslovacche, è quel-

HHite
31 maggio 1968
serie ordinaria, valore da 6 cents
Aerogramma da 13 cents
Cartolina postale aerea
da 13 cents

UNITED NATIONS

Distribulore in Italia dei francobolli de’’e azo,i: Unite, Ditta Alberto Bolalti.
via Roma 101, 10123 torino, tel. 55 16.55.
Ai servizio dei soli commercianti e rivend,ror, muniti di licenza per
commercio filatelico.

‘i



Speciale I PAESI ESTERI

iN 1 21 dicembre 1934
iN. 2 21 dicembre 1934
iN 3 24 ottobre 1937
‘4 4 24 ottobre 1937
iN 5 7 marzo p938
iN 5 26 giugno 1938
I. 15 dicembre 1938
iN. 8 16 uglio 1945
74 9 29 agosto 1945
‘iN. 10 5 maggio 1946
iN il - 3agosto 1946
N 12 23 novembre 1948
iN. 13 18 dicembre 1946
74 14 21 ottobre 1950
iN 15 28 otiobre 1950
74 16 18 omobro 1952
74 17 19 marzo 1953
74 18 18 dicembre 1954
N 19 10 settembre 1955
74 20 18 novembre 1957
74 21 16 agosto 1962
74 22 16 agosto 1962
74. 23 25 aprile 1963
74. 24 31 agosto 1964
74. 25 12 novembre 1964
iN. 26 12 agosto 1965
74. 27 21 marzo 1966
.74. 28 9 maggio 1966
J. 29 11 settembre 1966
‘4. 30 10 aprile 1967
‘4. 31 9 maggio 1967
74. 32 22 giugno 1967

Centenario dellinno nazionale
Centenario dell’inno nazionale
Esposrz. Filatelica Braiislaga
Francobollo per giornali
Ricordo di Masaryk
[sposia Filatelica Praga
Ventennale Indipendenza
aenes a Kosige
Anniversario Rivoiuz. Siovacca
Anniversario deiis Liberazione
Esposiz. Filatelica Erno
Compleanno di Gottwald
Anniversario Primo Francobollo
Esposiz. Filatelica Praga
Esposiz. Filaie:ica Praga
Esposz. Filatelica Bralislava
Morte di Gottwaid
70c compl. Zapotocky
Espostz Filatelica Praga
Mode Zapoiocky
Esposiz, Filatelica Internazionale Praga
Esposiz. Filatelica Internazionale Praga
Esplorazione del cosmo
Castello dì Praga
Voshod
Dipinto del Tiziano

La sposa venduia - dì Smetana
Corona di San venceslao
Esposizione Filatelica Orno
Esposizione di Montreal
Castello di Praga
Rousseau

(12.900)
(9.6w)

647.213)
212.175)
260.000)
315.0)

.595.3W)
162.0)

439.0)

104.499)
.198.7W)
.197.01
.309.00w
l_

.199.000)
303.403 i
.2c05
190000)
355.3001

Ecco (elenco completo dei
sino ad oggi (tra parentesi

LIDICE

toglietti en,essi dalla Cecoslovacchia
le tirature)

a partire dal primo, del 21 dicembre 1934.

A 18 chilometri da Praga c’è un pic
colo nucleo chiamato Lidice. La cit
tadina fu rasa al suolo il 10 giu
gno 1942 dai tedesChi. Furono ucci
si tutti gli uOmini di età superiore
ai 16 anni, le donne furono inviate
nei campi di sterminio ed i bambi
ni consegnati a tarniglie tedesche
che non avevano figli.
Lidice é oggi considerata una città
martire di interesse internazionale.
Ogni cinque anni, le poste cecoslo
vacche ricordano filatelicamente la
cittadina e l’orribile massacro. Dal
10 giugno 1947 — 5 anniversario
della distruzione di Lidice — al 10
giugno 1967 — a 25 anni dal tra
gico episodio — si sono avute 5
serie, per complessivi 10 francobolli
tutti realizzati con particolare sen
sibilità artistica ed umana.

Nuovi
2 200

3.50
4.40

uso
850
7.50

55

1.75
5.50
1 .75

17.50
4.50

12

5.50
50
3.50

25
25

9

&50
8,50
6,75

lo

Usati
1.650

355’

e
13,5(
a.5o
7.50

70
1,75
1.50
4,50
1,56

12,50
3.50

Il

125

46

21.50
25

e

5
1,50

Il
3,50
7.50
7.50

r

Il prezzo approssimativo dei 32 blocchi fogliettì è di franchi 2.538 per i nuovi e di franchi 1.968 per gli usati.

Nota, I foglietti Nn. 19 e 21 esistono anche non denteli ali. Il numero 19 non dentellato ha avuto una tiratura
di 143.000 esemplari ed è valutato Circa 125 franchi nuovo e 100 franchi usato, mentre il numero 21 non
dentellato ha avuto una tiratura di 90.300 blocchi ed è quotato 135 franchi sia nuovo sia usato.

24 aprile
Ventesimo anniversario dello Stato: LI 0.15 e 0.80 — Giorna’a del

ricordo 196$: LI 0.55 — Giornata dell’indipendenza: LI 0.40 — Coni

memorazione della rivolta del Ghetto di Varsavia: LI 0.60.

5 giugno
2r Congresso Sionista, ritratto di Moshe Sbarett: LI 1.00 — Combat
tenti caduti per la libertà di Israele: LI 0.80.

Tutti i francobolli sono

stampati in rotocalco in

fogli di 15 esemplari con
5 appendIci.

israele Agenzia Filatelica di Israele per l’italia

Via Roma 101 - 10123 Torino - Tel. 55.16.55 (5 linee)

Al servizio dei soli commercianti e rivenditori muniti di

licenza per il commercio filatelico.

Il Collezionista - Italia Filatelica - ‘ N. fl . 1968 7
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Speciale

Praga. maggio
Il 26 gIugno 1938 fu aperta nel
« Teatro cittadino .‘ fa Mostra inter
nazionale del francobollo PRAGA
1938». che venne inaugurata dal’al
ora ministro delle Poste e Teleco
municazioni.

jJPAG’A’ 1938

La Mostra fu visitata dalle massime
autorità dello Stato, tra cui il Presi
dente della Repubblica Eduard Be
nes ed i membri dell’allora gover
no, e da moltissimo pubblico giunto
anche da numerosi Paesi: Francia,
Gran Bretagna. Belgio. Germania,
Jugoslavia e perfino dal Messico. La
Mostra aveva una.particolare attrat
tiva per le rarità che vi erano espo
ste; fra queste figurava anche il

Posi Office» azzurro di Maurizio,
che era stato inviato dai signori
Lichtenstein e Théodore Champion.
La Mostra ci è ancora ricordata dal
foglietto « PRAGA 1938 .‘, Per l’oc
casione furono emessi anche due
francobolli; uno da 50 centesimi ed
uno da una Corona, raffiguranti i
castelli di Vysehrad e di Hradcany.

.4

• 4
• 4
• i
• 4
• 4

La seconda grande esposizione fila
telica cecoslovacca fu la Mostra
nazionale del francobollo PRAGA
1950 ... alla quale parteciparono an
che amministrazioni postali stranie
re con esposizioni ufficiali.
Il punto di forza della Mostra era
costituito dal francobollo più pre
zioso del mondo: l’one cent della
Guiana britannica.
Una curiosità: la Mostra fu visitata
con interesse anche dall’attuale Pre
sidente della Repubblica socialista

cecoslovacca Ludvik Svobcda, il
quale (e non sto svelando un se
greto dì Stato) raccoglie francobol
li per i suoi nipoti.
Nei suoi nove giorni di svolgimento
la Mostra fu visitata da ben 75 mila
persone. Ed ora un episodio singo
lare della Mostra: una giovanissima
e graziosa visitatrice stava in per
manenza nella Casa comunale per
raccogliere gli autografi dei visita
tori celebri. Un giorno fermò il dot
tor Alois Neumann e gli disse: .‘ Sic
come la sua fotografia si trova stam
pata sul catalogo della Mostra, e
quindi deve essere una ‘ grossa be
stia “, mi concede il suo autogra
fo?», Il dottor Neurnann non ebbe
difficoltà a firmare il libretto della
oambina e sotto vi scrisse: ‘Non
sono una grossa bestia, ma solo il
Ministro delle Poste-.
La Mostra « PRAGA 1950 venne
ricordata da quattro francobolli con
motivi storici di Praga. due franco
bolli sulla Praga moderna ed un
foglietto di quattro francobolli.

La Mostra internazionale del fran
cobollo « PRAGA 1955» fu inaugu
rata il 10-9-1955 e venne visitata da
oltre cento mila persone.
Essa ci è ricordata nelle collezioni
da foglieffi — dentellati e non den
teltati — di cinque francobolli che
riproducono gli editici storici di
Praga: la Rotonda romanica, la Cap
pella della Santa Croce, la Torre del
la Città Vecchia, il castello del Bel
vedere, il castello di l-lradcany col
Ponte Carlo.

bolli dedicati alla Mostra (a questi
più tardi si aggiunse un francobol
lo da cinque Corone).
lI 14 maggio 1962 furono emessi al
tri quattro francobolli aerei con sti
lizzazioni di colombe, uccelli e nidi.
La terza serie dedicata alla Mostra
era costituita di sette francobolli;

PRAGA

Negli ultim, mesi si e morto per

lato e scritto stilla cecoslovac
chia. sulla vita di questo paese
che interessa molta gente. La
- Praga 1968

- é un’occasione spe
ciale per constatare in loco come
slanno te cose, per parlare con
la gente dei posto e per trarne
le proprie impressioni. Non si
deve dimenticare che la Cecoslo
vacchia è il Paese che ha i più
famosi bagni termali di tutto il
mondo: Karlsbad, Marienbad,
Franzensbad. ecc., nomi che ogni
viaggiatore conosce ain dal Me
dioevo. Ma questo Paese è an
che ricco di bellezze naturali, co
me l’Alta Talra, le imponenti mon
tagne. il bosco boemo ecc., che
renderanno felice chiunque ami
la montagna.
Se avete un’automobile. partendo
da Praga avrete occasione di vi
sitare magnifici forti e castelli, la’
cilmente raggiungibili in un rag
gio di circa 50 km. intorno alta
citta’ Karlstein, Krivokltt, Melnik,
Konopiste e altri luoghi sono tut
ti di alto interesse storico.
E Praga. la città dalle cento tor
ri? una fiaba medievale dove so
no vissuti gli imperatori europei
e che per lunghi periodi ha in
fluenzato anche l’italia, E l’iniluen
ra italiana. a sua volta, si può
riscontrare in Praga praticamente
ad ogni passo

Anorno ai castello di Prega, fon
dato nel IX secolo, sorse una cit
tadella dove affluirono non solc
gli abitantì delle regioni circo
stanti, ma anche moltissimi ro
mani che qui si stabilirono per
manentemente. Quasi lutti si uni
rono alla gente del luogo divi
dendone i destini.
Praga gotica raggiunse il Suo
apice verso la metà del XIV se
colo, allorché superò tutte le al
tre città europee. forse solo ad
eccezione di Roma e di Costan
tinopoli. Questa sua rapidissima
ascesa è legata direttamente alla

uno di essi era dedicato alla Gior
nata internazionale della FtP. La se
rie usci il 18 agosto 1962.

L’ultima emissione per la « PRAGA
1962’. fu quella di un foglietto del
valore di 5 Corone, dentellato e non
dentellato

J. P. K.

àPPh/CL\
persona de! re boemo nonche Im
peratore romano Carlo IV, un uo
mo colto e amante delle arti che
fece contluire a Praga i migliorE
artisti del tempo, e che. secon
do documenti dell’epoca, invitò
- per l’onore e la gloria di Pra’
ga. capitale detrimpero romano -

artisti di tutte le regioni italiane
E’ in questo periodo che a Praga
il medico della corte imperiale,
un certo Angelo di Firenze, alle
ati il primo orto botanico euro
peo, dove t’imperatore Carlo IV
amava passeggiare in compagnia
del poeta Francesco Petrarca e
del tribuno Cola di Rienzo.
Il rinascimento ha dato a Praga
un gioiello architettonico di rara
bellezzs, il villino reale denomi
nato Belvedere che viene unani
memente considerato come la mi
gliore opera architettonica di’ stile
rinascimentale esistente a nord
delle Alpi. Il Belvedere tu pro-

gettato dallo scultore Paolo della
Stella e realizzato da Giovanni
spatio. I nomi di questi artisti
italiani figurano nel contratto, go
losamente custodito, che fu sti
pulato in Genova, La costruzione
è veramente meravigliosa, Più tar
di. nel giardino in cui è situato
il villino reale venne collocata
una fontana di bronzo, opera del
lo scultore Francesco Terzio, Per
uno strano effetto, quasi musica
le, provocato dall’acqua che vi
agorga, viene chiamata la fonta
na - cantante-, Anche la cappel
la che esiste tuttora nella via
Carlo di Praga denota, con te
sue numerose scritte in italiano.
il contributo e l’influenza delta
colonia italiana di Praga in quel
periodo. I-a cappella venne eret
ta nel 1590 dalla Congregazione
italiana dì Praga.
Percorrendo a città vecchia di
Praga l’attenzione del visitatore
è attratta dalle decorazioni in
stile rococò del palazzo Kinsky.
portate a termine nel 1765 dal

l’architetto della corte reale An
selmo Lurago. Anche i portali del
le costruzioni che risalgono a
quell’epoca sono molto spesso
opera di ariiati italiani.

fcontinua a pagina t’ti

Da Praga ‘38
a Praga ‘68

a

L’ultima grande esposizione interna
zionale tenutasi in Cecoslovacchia
è la Mostra mondiale del francobol
lo PRAGA 1962 «, che registrò
centinaia di espositori e circa 250
mila visitatori.

r..’

tESicÒsÉovEKo

a

Alla sua inaugurazione, awenuta il
18-6-1962, prese parte anche l’ex
Presidente della Repubblica Antonin
Novotny, oltre a numerosi ministri
cecoslovacchi e stranieri. Fra le ra
rità esposte tiguravano ancora una
volta i Post Office di Maurizio.
Nel marzo 1961 apparve un valore
da due Corone che costitui il pre
cursore dei francobolli emessi in oc
casione della Mostra,
Nell’ottobre e nel dicembre 1961
usci la prima serie di dieci franco-

e
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POSTA AEREA
1935 Democratica 7 v 6.580

1955 Mazzini 1.250
1956 Granchi 900

ESPRESSI
1945 Sogg. vari 7 v. 11.500

RECAPITO AUTORIZZATO
1947 I L. 8 L. (1. ruota 1’) 2.0(20
1949 15 L 20 L. (1. ruota I’) 6.000
1949 20 L. (ti). ruota 31 900

PACCHI POSTALI
1956 15 v. (1. ruota d. c.) 40.0%
1964 1000 L. (lii.. ruota) 110.0%
1955 22 e. (lii. stelle mista) 9.000

PACCHI IN CONCESS.
1953 4 v (1W. ruota 3’) 10000
1955 13 v (I. SI. mista) 24.500

SEGNATASSE
1947 14 v. (III.. ruota) 16.000
1955 6 v. (Iii. stelle) 7.000

VATICANO
1929 Stemma ed effige 75.000
1931 25 e. su 30 e. 12.500
1933 Anno Santo 30.680
1933 Medaglioni 18 vaI. 75.000
1934 Provvisori 6 vaI.

tir, mista
1934 Provvisori 6 vaI. I! tir. P.A.R.
1935 Congresso Giuridico 275.000
1936 Stampa Cattolica 80.000
1938 Archeologia Cat. 6 e. 65.000
1939 Sede vacante 32.500
i Incoronazione 8.500
1940 Pio XII 5 vaI. 4.500
1942 Pro Prigionieri 400
1943 Episcopale Pio ‘XU 1.400
1944 Pro Prigionieri 500
1944 Virtuosi 1.500
1945 Pio XII 10 vaI. 1.580
1945 Pro Prigionieri 500
1945 Pio XII sovr. 10 vaI. 3.5(0
1945 tI tiratura 2 vaI. 6.000
1946 Concilio di Trento 1.000
1949 Basiliche 27.580
1949 Anno Santo 8,000
1960 Guardia Palatins 17.500
1951 Dogma Assunta 9.000
1951 Beatificazione Pio X 17.500
1951 Calcedonia 28,000
1962 12 L. su 13 L. verde 5,750
1952 Centenario Francobollo 5.503

1964 New York 425
1954 Michelangelo 300
1964 croce Rossa 350
1964 Cusano 600
1964 Natale ‘64 600
1964 India 350
1966 Uganda 650
1965 Dante 325
1966 5. Benedette 350
1965 New York 5(0
1965 Natale 275
1965 Lavoro 850
1966 Millennio Polonia 500
1966 Chiusura Concilio 480
1966 Natale 300
1967 S. Pietro e Paolo 4%
1967 Apostolato dei laici 500
1967 Cinquant. Fatima
1967 Natale 880

FOGLIETTI
1962 Cent, del Francobollo 24.000
1958 Bruxelles 9.000

POSTA AEREA
1938 SoggetIi vari 8 vaI. 5,250
1947 Soggetti vari 7 vaI. 5.0%
1948 Tob,a 2 vaL 200.0%
1949 U.P.U. 2 vai 70.0%
1961 Graziano 2 vaI. 125.000
1953 Cupola 5. Pietro 2 v. 27.503
1956 Angeli 9 vaI 4.080
1958 Cupola & Pietro 2 v. 6.080
1951 Obelischi 1.000
1962 Arcangelo 5.0%
1967 Soggetti vari 950
1958 Arcangelo 2 v. 3,0%

30.000

30.0(X)
475

24.006

22.500
2.500

PACCHI POSTALI
1931 Franc, sovr, 15 vaI

SEGNATASSE
1S31 Frano. sovr. 6 vaI.

i 1945 Stemma, 6 vaI.
1946 Stemma con linee

larghe 5 vaI.
1946 Stemma con tondo

grigio 6 vaI.
1954 Nuovo Tipo 6 vaI.

SAN MARINO
1945 Pal. Gov. ‘A. 2 v 13.750
1945 Sogg. div. 6 v. 20.800
1945 Stemmi 17 v. 14.0%
1946 UNRRA 7.0%
1945 Op. Ass. sovr. 2.750
1945 Conv. FilaI. 3 v. 4.0%
1947 Roosevelt A. 14 v. 8.500
1947 Roosevelt A. aovr. 6 v. 750
1947 Provv. sovr, 2 v. 450
1947 Alberoniana - A. 8 e. 6.500
1947 Alberoniana 5. 12 v. 2.500
1947 Fr. Ameno. A. 7 v. 12,5%
1948 Lavoro 5 v. 13.750
1948 100 L. su 15 o. sovr 18.0%
1949 Paesaggi 16 v. 42.002
1949 Giorn. Fil. sovr. 2 v. 120
1949 Garibaldi-A. 13 v. 7000
1949 1. 100 UPU 11.150
1951 Pro Cr. Rossa 3 e. 14.000
1962 Colombo ‘-A. 13 v. 15.0%
1952 Fiera Trieste- A. 8v. 10.500
1963 Prop. sport- A. 9 e. 15.000
1953 Giorn. FilaI. sovr. 8.00)
1953 Fiori 9 v. 9.500
1964 Prop. sport. 11 v. 12.503
1954 Libertas ‘A. 3 v- 3.500
1955 VII Fiera Riccione 2.000
1955 Vedute 5 v. 600
1955 01. Cortina - A. 10 v. 7.5%
1955 Arengo 2.000
1956 Assist. invernale 2.000
1956 Cani di razza 10 v. 6.500
1956 VIII Fiera di Riccione 1.800
1956 Congr. Per. Fil. 3 e. 2.200
1957 Vedute 5 v. 1.600
1957 Fiori 10 v 2.500

Garibaldi 7 v. 1.6(0
Veduta L. 5% 14.0%
Fiera di Milano 3 e. 1.100
Bruxelles 2 v 750
Agricoltura 10 v. 2.1%
C. Fr. Nap. A. 2 v- 1.200
Preolirnp.A. 7 v. 1.450
tincofn-’A. 5 v- 1.500
C. Fr, Rom. ‘-A. Ve 1.0%
Universiadi
Cent. Fr. Sic.-r A. 8 v. 1.280
Fauna Avicola Il) v. 1.950
Giochi 01—A. 14 e. 9%
Lions Club--A. 6 e. 2.750
5. Mar.-Ricc. ‘-A- 2 e. 1.0%
Giochi 01. (cd.) 14 v. 950
Caravaggio 4.603
Vedute 4 e. 650
Storia caccia 10 e. 750
Risorgim. 3 e, 1.0%
Europa 2.250
Bophilex 300
Storia Autom. 15 v. 1.1%
Storia Aviaz. 10 e, 7%
Sport Alpin. 10 v. 0%
Caccia Moderna IO v. 7%
Europa 450
Navi 10 e. 1.0%
Raffaello 4 e. 1,300
Giostre e Tornei 10 v. 700
5. Msr.’Ricc. 2 v. 9%
Fartalle 5 v. 650
Preolimp. 10 v- 450
Europa 500
Verso Tokio 2 e. 220
Olimp. di Tokio 10 v. 7%
Locomotive 10 v. 1.000
Baseball 2 e. 200
Europa 500
Kennedy 2 e. 80)
Giro d’Italia 3 v. 400
Animali Preist. 9 v,
Europa 300
Dante 4 e. 850
Visita Saragat 180
Sport Eoueslri 6 v. SuO
Vedute 6 e. 350
Tiziano 4 v. 950
Pesci 10 v. 500
Europa 275
Fiori 7 v. 450
Guercino (Trittico) 800
Europa 250
Funghi 6 e. 480

POSTA AEREA
vedute io v- 185.000
Zeppelin 6 e. 165.003
Soprastamp. 2 v. 15.0%
Soprastamp. 2 e, 85.000
Non emessa 8 v. 1.080.0%
Soqoett i vari 10 v. 2.000
1% lire bruno 1.250
Giornata Filat. 1.500
200 L. su 25 1. soer. 20.000
u.P.u. 200 lire 3.0%
FOGLIETTI
Indipendenza 6.000
Lincoln 2 t 8.0130
Pro Case Pop. 2 f. 24.000
UPU L. 1% celeste 75.0%
UPIJ L. 200 azz. 24.000
UPtJ 1. 300 rosso br. 77.0%
UP*J L- 2% non d. 65.000
L. 50) bruno Ved. 780.000
L 1.000 Aereo 1.300.0%
Giorn. Filatelica 120.000
Sciatrice 110.000
L. 1.000 Aereo 145.000
Ginnasta 45.0%
Veduta 90.000
Olimpiadi 3 I. 950
Elicottero 42.500
Europa L. 500 verde 13.000
Europa L. 2151 2758
Aereo L. 1.000 7.500
Aereo L. 500 4.500

t3SIROTTI
FRAN(OBOLI.I ClASSICI e MODERNI

MARCHIO DEPOSITATO

Sede: CORSO PORTA ROMANA, 52 - 201fl MILANO

TELEFONO 878.483 - TELESELEZIONE 02

FILATELISTI ATTENZIONE!
E’ in distribuzione il nostro catalogo-listino dei francobolli moderni.
Richiedetelol Sarà inviato gratuitamente.
E’ in distribuzione anche il nostro catalogo di offerta dei Irancobolli
e lettere degli ANTICHI STATI D’ITALIA comprendente ampie illu
strazioni anche a coloril Sarà inviato gratuitamente dietro rimborso
di L. 100 in francobolli a copertura delle spese postali.

OFFERTE DI
ITALIA REPUBBL.
1946 Democratica 23 v. 47.000
1946 Rep. Medioevali 450
1948S Caterina - A. 8 e 10.0%
1948 Costituzione 1.100
1948 RisorgimentO E- 38.0%
1948 Bassano 575
1948 Donizetti 575
1949 Biennale Venezia 8500
1949 Fiera di Milano 1.750
1949 U.P.U. 6.000
1949 Reo. Romana 65.0%
1949 E.R.P. 12.503
1949 Mazzini 2.5%
1949 Alfieri 2.503
1949 Elezioni Trieste 3.000
1949 Sanità 3.000
1949 Lorenzo Magnifico 2.0%
1949 Palladio 2.000
1949 Fiera di Bari 2.0%
1949 Volta 10.0%
1949 5. Trinita 1.650
1949 Catullo i.650
1949 Cimarosa 1.500
1950 Fiera di Milano 1.500
1950 Salone Auto .5%
1950 uNESCO 9.000
1950 Anno Santo 8.500
1950 Ferrari 2.250
1950 Radiodìtiuaione 25.000
1960 Muratori 3.000
1950 Guido d’Arezzo 2.400
1950 Fiera di Bari 2 400
¶950 Lanieri 500
1950 Tabacco 1’.SOC
1950 Belle Arti . 1.5%
1950 Righi ‘.600
1960 Italia Lavoro 19 e 17.503
1951 Toscana 7.0%
1951 Salone Auto 1.500
1951 Aia Pacis 1.800
1961 Fiera di Milano 9.003
1951 Arte Tessile 3.600
1951 Colombo 1.700
1951 Ginnici 13.580
1951 Montecassino 12.0%
1951 Triennale 12.080
1961 Perugino 2.500
1951 Camp. Ciclismo 1.250
1951 Fiera di Bari 1.500
1951 Micheiti 1.700
1951 Sardegna 4.000
1951 Censimento 1.400
1951 Verdi 3.500
1951 Alberi 1.400
1952 Bellini 900
1952 Caserta 9%
1952 CONI 850
1952 Fiera di Milano 7.0%
1952 Leonardo da Vinci 2.750
1952 Modena e Parma 2.750
1962 Mostra «Oltremare 1.500
1952 Biennale di Venezia 1.100
1952 Fìera di Padova 1.100
1962 Fiera di Trieste 1.100
1952 Fiera di Bari 1.200
1952 Savonarola 915)
1952 ICAO 4.250
1952 Truppe Alpine 1.250
1952 Forze Armale 1.50)
1952 Massaia 1.25,)
1952 Mancini 650
1952 Gemito 650
1952 Belfiore 550
1953 Antonello 7%
1963 Mille Miglia 600
1953 Merito al Lavoro 600
1953 Corelli 603
1953 Turrita ruota 9 v 7.0%
1953 5. Chiara 650
1953 Montagna 600
1953 Agricoltura 900
1963 Patto Atlantico 2.750
1963 Signorelli 680
1953 Bassi 600
1953 Tur,s.ica 2 750
1954 Patti LateranenSi 900
1954 Televisione 9%
195’ Reddito 350
1954 Elicottero 300
1954 Resistenza . 5%
1954 Catalani 500
1954 Marco Polo 1.350
1954 Touning 425
1954 lnlerpol 900
1954 Pinocchio 500
1954 Turrila ruota 2 e. 7.600

1954 Veaoucci 900
1954 Anno Mariano 1.503
1955 Petlico 350
1955 Italia Lavoro 7 v 6.080
1955 Reddito 375
1955 Petrolio 800
1955 Rosmìni 400
1966 Giornate Modiche 4%
1965 5. Francesco 4130
1955 Istruzione 400
1955 Agricoltura 300
1955 FAO. 750
1965 Maileolti 450
1955 Grassi 450
1955 Beato Angelico 600
1955 Pascoli 3801
1956 Cortine 900
1956 Sempions ISa
1956 X Repubblica 1 100
1956 Avogadro 175
1955 Europa 1.400
1958 Aslronautica 750
1965 ONU 400
1956 Risoarmio 150
1957 Ovidio 150
1957 Donatello 1.750
1957 Canova 550
1957 Semaforo 125
1957 Europa 600
1957 Carducci 100
1957 Lippi 100
1957 Cicerone 100
1957 Savio 100
1957 Garibaldi 40)
1957 5. Francesco 125
1958 Flurnendosa 100
1958 Lourdes 150
1968 Costituzione 325
1958 Bruxelles 150
1958 Puccini 100
1958 Leoncavallo 100
1958 Segantinì 500
1958 Fattori SCV
1968 Italia-Brasile 800
1958 Europa 200
1968 Napoli 200
1968 Torricelli 150
1958 Vittoria 225
1958 Sc;à 225
1958 Duse 125
1958 Premio Italia 225
1959 Sicilia 200
1959 Patti Lateranensi 150
1959 NATO 2151
1959 Gemeltaggio 125
1969 Combattenti 75
1969 Byron 75
1969 Prampotini 75
1959 Preolìmpica 400
¶959 Indipendenza 425
1959 0.l.L. 125
1959 Romagne 175
1969 Europa 225
1959 Giornata Francobollo 75
1960 Rifugiato 175
1960 Mille 175
1960 Olimpiadi 1.000
1960 Bottego 325
1960 Europa 150
1960 Caravaggio 12S
1960 Giornata Francobollo 90
1961 Michetangiolesca

19 e. stelle I 3.750
1961 Gronchì 5.500
1961 Granchi 205 lilla rosa 75.0%
1961 Plinio 200
1961 Nievo 200
1961 5. Paolo 450
1961 Unità 3.000
1961 Europa 150
1961 Romagnosi 135
1951 Giornata Francobollo 1%
1962 Pascoli 450
1962 Pacinotti 450
1952 5. Caterina 600
1962 Arte Cinematografica 750
1962 Ciclismo 1.250
1962 Europa 500
1962 Baizan 150
1962 Maaria 500
-1962 Giornaia Francobollo 100
1962 Concilio 660
1962 Corte del Conti 200
1963 Tutti i franc. em. 19 V. 1.
1954 Tutti i frano. em. 17 v. 2.200
1965 Tutti i tranc. em. 22 e. 2.72C
1966 Tutti i frano. em. 22 e. 1.640

1957
1958
1958
1958
1958
1958
1959
1969
1969
1969
1969
1960
1950
1950
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1963
‘953
1963
1963
1963
19€)
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967

1931
1933
1936
1942
1943
1946
1947
1947
1948
1950

1937
1938
1944
1949
1951
1951
1951
1961
1951
1952
1953
1954
1955
1958
1960
1961
1961
1962
1964
1965

1953 Goretti 6.500
1953 Pontefici, 13 vaI., Il tir. 3.00)
1953 5. Chiara 12503.
1953 5. Bernardo 10.0%
1953 Pier Lombardo 28.000
1954 Patti Lateranensi 4.500
1954 Anno Mariano 4.400
1954 Santificazione Pio 3< 5.580
1954 San Francesco 4.000
1954 Sant’Agostino 4.000
1954 Anno Maniano 7.500
1955 San Bonifacio 3.250
1955 Fra Angelico 6.5%
1955 Nicolò V 3.250
195$ 5. Bartolomeo 3.250
1966 Guardia Svizzera 3.000
1956 5. Rita 2.290
1966 5. Ignazio 2.500
1956 5. Giovanni da Capesl. 2.500
1956 Madonna Nera 2.500
1957 5. Domenico Savio 2.580
1957 Capranica 2.000
1957 Pontilicia Accademia 2.0%
1967 Santuario Mariazell 2.000
1958 Lourdes 1.000
1958 Bruxelles 5.0%

i 1958 Canova 1.950
1958 Sede Vacante 4.000
1958 Incoronazione 600
1959 Valeriano 6.000

i 1959 Patti Lateranensi 500
1959 Radio 800
1959 Natale 850
1959 5. Castrnìro 880
1960 Sinodo 700
1960S. Anlonino 1750
1960 Traslazione 60)
1960 Rifugiato 5.000
1 Opere di Misericordia 475
1960 Natate 903
1960 5. Vincenzo 1.250
1961 5. Meinrado 1.30)
1961 5. Leone Magno 1.750
1961 5. Paolo a Roma 1.750
1961 Osservatore Romano 1.750
1961 5. Patrizio 1.9%
1961 Genetliaco 2.000
1961 Natale 700
1962 Malaria 8%
1962S. Caterina 1.250
1962 Vocazionì 3.750
1962 Jaricot 1.100
1962 Archeologia 500
1962 Concilio 580
1962 Natale 475
1963 Fame 503
1963 Balzan 1.100
1963 Sede Vacante 480
1963 Incoronazione 2.50)
1963 5. Cirillo 2.000
1953 Natale 700
1964 Terra Santa 425
1964 Nubia 703

CONDIZIONI DI VENDITA
I Irancobolli olterli sono lutti nuovi, perfetti e senza traccia di
linguella
Pagamento anticipato a mezzo assegno bancario, vaglia, oppure
versamento sul nostro conto corrente postale n. 3/57365. A richiesta
si effettua la spedizione anche contro assegno.
Facoltà di restituzione entro a giorni degli esemplari che non risul
tassano di pieno gradimento. Offerta valida salvo il venduto.
Gli nrdinativi inferiori a L 5000 sono declinati. Per ordinativi in
feriori a L 30.0% aggiungere L. 300 a rimborso spese postali e di
confezione, I francobolli in quartina vengono forniti dove dispo
nibili senza sovrapprezzo.

ATTENZIONE
Acquisliamo collezioni. lotti di qualsiasi importanza di Irancobolli
degli Antichi Stati d’Italia, del Regno, Repubblica. Vaticano, San
Marino,

-4
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I PAESI ESTERI Speciale

La nuova e la vecchia Praga
saranno il soggetto principa
le delle emissioni che le Po
ste Cecoslovacche effettue
ranno in occasione della mo
stra, che, con i francobolli
già usciti per preannunciarla,
sarà la manifestazione filate
lica indubbiamente più ricca
di emissioni.

La prima serie dedicata all’esposi
zione Praga 1968 appare il 27 mag
910 1968 e porta la denominazio
ne i. La nuova Praga». Essa ratti
gurerà quei motivì che si riconnet
tono in qualche modo con la nuova
vita che pulsa nella capitale ceco
slovacca. Il primo francobollo ripro
duce il bozzetto del nuovo edificio
del Parlamento di Praga, che si sta
costruendo in questi mesi, Se ver
rete a Praga, troverete questo edifi
cio in piazza Wenzel, adiacente al
Museo Nazionale, solo a quattro
passi di distanza dalla celebre sta
tua di San Venceslao. Il secondo
francobollo di questa emissione pre
senta il progetto del nuovo edìfi
cio della radic di Praga, che sara
costruito nei prossimi anni. Il va
ore di 60 h. darà una rtorcduzione
oel famoso Gobelin di Hans Bauch.
Questo Gobein fu dedicatc alla cit
tà di Praga e ne ricorda motivi. La
moderna scultura di Praga è rap
presentata dat modello di Qtto Gut
lreund Il commercio-. Ma ciò che
‘orma a sorpresa di questa emis
sione è a riproduzione di un nuovo
dipinto della galleria nazionale di
Praga e precisamente di un’opera

moderna di Frartise. Kupka: ‘ Una
attrìce di varietà a Questo franco
bollo è destinato sicuramente a co
stituire un nuovo successo della
serie dei dipinti di Praga. L’ultimo
valore delta serie è quello da 3
corone che raffigurenà il vessilio uf
ficiale del Presidente della Repub
olica Socialista Cecoslovacca. d
quello stesso Presidente che ooche
settimane or sono e stato eletto a
Praga tra attenzione di tutto I
mondo

lI 22 giugno 1968. cioè I giorno del
l’apertura dell’esposizione filatelica
mondiale Praga 1968», sarà mes
sa in vendita la seconda metà della
serie di Praga, e cioè: « La vecchia
città dì Praga-’ Si tratta di franco
boilì che elaborano esclusivamente
mot vi della vecchia Praga e pertan
to faranno conoscere al mondo fila
telico tutta la storia civile di questa
gloriosa città.

Il primo francobollo della serie rap
preseflterà la più vecchia chìesa d:

Praga, quella di San Giorgio. Que
sta chiesa, che è assai vicina al ce
lebre Duomo di Praga dedicato a
San Vito, risale al secolo Xli e, at
traverso più epoche, è stata la chie
sa più importante della Boemia. E’
costruita in stile tardo romanico ed
è uno dei più importanti monumen
ti storici del Paese.

Una magnifica cancellata intorno a
una fontana rinascimentale in un
mercato della vecchia città di Pra
ga è il motivo dì un altro franco
bollo di questa serie un leone boe
mo a doppia coda troneggia sulla
cancellata deia lontana Il terzo
francobollo di questa serie raffigu
rerà una magnifica vilta cosfru:ta in
Mire barocco da K. I. D,enzenhofer
Questa villa, chiamata Villa Ameri
ca, ospita - oggi il Museo del cele
bernimo compositore cecoslovacco
Anton DvoraK e conserva molti in
teressantissimi cimeli della sua vita.
Il valore successivo presenterà una
insegna de seco;o XVIII, tipica del-

.
7 aprile . ventesino acnive’saric. oei

CIAO :z:;n::z

(Formosa) Giugno - - Una Cina dei Cathay -, ‘- ‘i - ‘ .
parte di niakemono dei 1736 riprodotio Ai,

Agenzia di vendita in llaha dei francobolli della Repubblica in una striscia di cinque francobolli

Via Roma 101 - 1612’ Torino - TelaI, 55,16.55 (5 linee),
iaiond

Al strvizio dei soli commercianti e rivenditori muniti di
licenza pe il commercio filatelico
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I francobolli
di Praga ‘68
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PRAGA

SU

Sono di Spinetti 91’ stucchi interni
della chiesa di 5. Nicola, mentre
la tacciata della chiesa di 5. Gia
cobbe, che risate al 1695. è ope
ra di Offavio Mosto Molto pre
gevoli anche gli stucchi dell’ar
cata di questa ultima chiesa, por
tati a termine da Abbondio Bol
la nel 1737. Nella vicina via Ce
letnà è facile scoprire il palaz
zo Hrzànsky. eretto nel 1702 su
progetto dell’architetto italiano
Giovanni Alliprandì, e ancora il
palazzo Milesimovsky, opera del
principe Cavriani, che risale alla
prima metà del XVIII secolo.
Un altro famoso palazzo di Praga
— il Kolovratsky — fu ideato da
n architetto italiano. O O. Or
sini, che assieme a Martino Lu
rago progettò la chiesa in stile
barocco di San Havel. Nella co
siddetta casa delle palle -, si
tuata nella piazza vecchia di Pra
ga dove un tempo si svolgevano
i iamoti - giochi con la palla -.

tigura ancora una piccola targa
marmorea che ricorda il giocatore
italiano ftingolino verosimilmente
un campione dell’epoca. Oltre al
tuo nome, sulla larga sono scol
pite la data — 1675 — alcuno rac
chette e palloni. A nessun visita
tore straniero che s’inleress, di
architettura sfugge la bella sa
goma del palazzo Clementino. si
tuato nella citta vecchia, la cui
tacciata in stile barocco venne
disegnata oali’arch,tetto Carlo Lu
rago, come la magnifica cupola
dotta chiesa di San Salvatore pro
gettata da F. Caralti.
Anche in Ma’a Strana cronologi
camente il secondo più vecchio
quartiere di Praga, sono trequen
li le opere di artisti italiani. Il
concilI o della chiesa di San Ni
cola. per esempio, è opera del
l’architetto G O. Orsi, mentre le
decorazioni e il campanile della
chiesa furono ideal, dal già ruen
zionatc Ansetmo Lurago.

Icontinua a pagina 15)

6Òh
s

‘epoca teres,ana di Praga. Essa si
trova in una casa del centro sto
‘ico chiamata «Ai tre violini i’.

Per ricordare la pittura cecoslovac
ca del secolo XIX il bozzettista ha
di nuovo attinto al tesoro della gaI
eria nazionale di Praga riportando
alla luce una magnifica pittura dì Jo
sef Mànes, Uno dei più significativi
pittori del secolo scorso di tutta
‘Europa centrale, pittura che porta

il titolo « Josephìne
E ora una particolare sorpresa per
i cultori dell’araldica l’ultimo fran
cobollo di questa serie, un valore
da 3 corone, riproduce lo stemma
di Praga e precisamente dell’antica
Praga, risalente all’anno 1475.
Nei locali dell’esposizione ‘i Pragz
1968» si vendtrà un blocco fo
glietto dedicato al cinquantesimo
anniversario del primo francobollo
cecoslovacco, Esso presenterà non
solo una magnifica riproduzione del
la « Città d’oro « di Praga, ma an
che una bellissima riproduzione del
orimo francobollo cecoslovacco, che

I PAESI ESTERI

_i

4:

vei1r. .flcssO -lui dicembre 1918.
cìoe subito dopo la liberpzione del
ia Cecoslovacchia, Il valore nomina-
‘e di questo blocco e piuttosto ele
vato (10 corone cecoslovacche) ed
è più aito valore filatelico finora
realizzato nelle emissioni cecoslo
vacche,
Ma il pezzo più ambito dai filatelisti
che verranno alla Praga 1968» sa
rà i francobollo che verrà emesso
l’ultimo giorno dell’esposìzione. e
cioè il 7 luglio 1968. in occasione
dei Congresso della F.I.P. Questo
traocoboilo presenterà un particola
re della ceieberrima opera di Al
brecht Oùhrer che si conserva nella
galleria nazionale di Praga, ‘ La te
sta del rosario».

(continue a pagina 141

Speciale
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ROLP GUMMESSON AG

(fondata neI 1936)

Membro del APHV

Stoccolma (Svezia), Kunsqatan 55

ESTATE 1968
E’ iniziata la svendita
da inventano

sotto l’antico motto

Compra la gatta
nel sacco

ai orezzi di svendita nvariat, sr dal 1964. Anche quest’estate sven
diamo migliaia di confezioni originali oltre a merce stusa. in parte
raccolta tra le -‘imanenze. in due tipi dì sacco standard.
GATTA A - 4 differenti confezioni originali, da un chilo o mezzo
chilo, in parte sigillate dalla posta, oltre a merce sfusa, Sacco di
5 kg. iordi, a soli 74.50 DM franco di porto.
GATTA B - come il tipo A, ma con 4 ulteriori chili di merce originale.
Peso iordo, 10 kg., 142,50 DM franco di porto.
I prezzi per 1e Gatte A e B sono netti e quindi senza possibilità di
ulteriori sconti. ‘Ogni « sacco della Gatta» contiene della buona
merce originale, differente in ogni chilo. con molti francobolli pitto
rici di grande formato. Noi non promettiamo nè rarità nè i cosiddetti

trancobolli migliori » ma merce originate, che non è stata maneg
giata. in confezioni danneggiate oppure sfusa, in ogni sacco vi è tra
l’altro un chilo di francobolli di Svezia d& 1967 con un assortimento
straordinariamente vario, Non rischiate molto, anche se lo stock non
può conienere nessun «pacchelto della fortuna». Particolari desi
deri o richieste non possono essere presi in alcun modo in consi
derazione. Invio soltanto coniro pagamento totale o parziale anti
cipato o contro assegno. Non si accettano reclami nè si fanno
sostituzioni.

Fornitori di •;Jerce italunia a peso.
Si cerca specialnzcnte buona merce originale, nol’ì maneggiata,
a peso, oppit re solo fl’OFIL’obollz pittorici a peso.

4- ‘
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ITALIA

i 12051 ALBA I
fisici. Finalba. Piana Serene S/C - t, 41.34
Francobolt, antichi e moderni, no
vità. monete, medaglioni. Vasto as
sorti,nonto inoteriale filatelico GB-E
- BOLAFEL Scosti ai rivenditori,
consegne immediate. (10/69)

I 15100 ALESSANDRIA I
Filatelia ALESSIO
Vi. Ferrara 7 - Tel. 61816

• Attenzione ai nostri prezzi!
Sono i migliori del mercato.
Chiedete listino gratis
Fornitore esctusivista
Alessandria-Asti
per cartolibrerie e negozi Filatelici
dei prodotti G.B.E.
Ai rivenditor i prezzi dingrosso 6/69)

[ 13051 BIELLA I

O

Filatelia Oiellne
Vi. Torino 11. - Tel. 20.580
Francobolli antichi e moderni - Va
sto assortimento di materiale filate
lico G,B.E. (sconti per rivenditori).

(7/69)

I BOLOGNA I
Ditta Alberto Solaffi
Logge del Pavaglicee, Piana Galvanl 1
Teletono mnt,a - 40124 Bologna (24168)

16043 CIIIA VARI
FIlatelia Pettlnaroli
Galleria Corse Garibaldi I - tel 2I.0 - Chinari
Assortimento francobolli di tutto il mondo. Vasto
assortimento materiale filatelico edizioni ORE. -

BOLAFFI.
Esclusivista per la Riviera di Levante. Sconti ai ri
venditori, consegne immediate. (10/69)

( 20092 CINISELLO 8. (Mi) i

O

FIlatelia Fa-PER
Vi. UbettA 190 - Ciniseilo Balsamo
Classici e moderni,
Servizio novità Stati Europei.
Vasto assortimento materiale filateli
co ORE. - Scotit i per n’venditori

19/69)

L87ioo COSENZA I
R. M. Cavalcantl.Via S. NIcola O - Cosenza
Pubblicazioni filatelicI,. Francobolli
alle migliori condizioni. Chiedere li
stino- Ai clienti più assidui sconti
eccezionali dal al 60/r. Assorti
mento materiale filatelico G.B.E.:
sconti per nivenditori. (W/68)

f FIRENZE
s,a.&

Agenzia Filatelica Toscana
di Dino Dardi
Piazza Srunetleschi 20 - 5012t Firenze - 22/68)

Studio Filatelico Donnini
Via Catimal a 2 - Tel. 283.183 - 50123 Firenze
Otlimo assortimento antichi e moderni- 22/66)

Torello Orlandini
Ptzza Duomo 11 i - Tel. fl4.5S5 - 50122 Firenze
Assortimento italia, Colonie Italiane, Vaticano, San
Marino. Esegue preventivi per vostri acquisti. (‘19,68)

j 21013 GALLARATE (TJ]
STUDIO FILAT. GALLARATESE

C

vi. Manini 16
Francobolli classici e moderni
Accurato Servizio nOvità.
Vasto assortimento materiale fi!aie
lico G.B.C. - Pubblicazioni filateli
che - Sconti per riven nitori (1469)

I GENOVA I

DIUA
SAVARESE
Via XX Settembre 1390 - 16121 Genova
Telefono 566.002

( 22053 LECCO (Como) I
FILATEUA MANZONIANA
di Paflse Altilio

O

Via Cairoli 34 - Tel. 25.014
Assortimento Italia - Vaticano - San
Marino usato e nuovo- Servizio no
vità di qualsiasi Stato, Vasto assor
timento materiale filatelico Edizio
ni Bolafli. consegne immediate in
provincia e dintorni. (12/69)

98100 MESSINA I
rilatelia La Madonnina
del raq. Matti Marino
Via Camiciotti 31 (1/68)

I MILANO I
Da flavio - Ristorante Antico Boeacc
21121 Mano . Pia Belgloloso 2
Tel. 712.400 - 790.234 (24/68)

(24/68)Ditta Alberto Bolafli
t Noetenapoleone 14 - TeL 759.404/5 - 21121 Milano

Anonima Francobolli saI.
(fondatore Leo Cassuto)
Via S’ Marta S.pd. 7/I - fl1 Miteno
Tel. 8743.59 - Tel. a. *7.41,15
Francobolli antichi e moderni. Acquisto. vendita.

(7/68)

Associazione Filatelica Anebroslana
Via Gaetano Neg.t il - 28123 MIlano
Riunioni domenica mattina mercolecì sera. 1668)

, Filatelia Alberto Fugo
Pna Abbiategrasso 7 (ang. a. hlon

_______

teganl) 21142 Milano - tram IS -

__

Mflia libero.
Tel. 843.19.27 - 843.11.75

Francobolli antichi e moderni. Servizio novi,à. Va
sto assortimento materiale GB.E. (sconti per vi-

venditori). (24r68)

Ditta Muggia (5/66)
Vi. O. Mettono I - Tel. l’tassi - 28121 Milano
Mancoliste- Serie e pozzi rari di tutto il mondo.

ARIENTI E.
Via Am,orarl a - Tel. 87.22.91
fl1 Milano
Cataloghi - Buste FDC . Vasto as
sortimento filatelico G.B.E. - Sconti
per rivenditori - (16/69)

Servizio novità
Europa - Oltremare

Vasto assortimento serie moderne,
specie emissioni a soggetto.
Rivenditorì: chiedere nostri listini.
• Seriette figurative per ragazzi ‘i, (12/ta)
Mundus - Ci’. 1037 - 20100 Milano

Ditta Mario Zanaria
Via Brera 7 - tet. 80,4723 . Milano
Servizio accurato mancoliste Italia e Paesi Ita
liani Europa Continente compteto e quasi tutti i

Paesi d’Gllremare. Specialità antichi Statì d’italia
e d’Europa. Lettere ed annulli dei Ducati Italiani.
Da ollre W anni ai servizio dei collezionisti. (10/69)

I NAPOLI I
Dr. Giovanni Chiavareco - Perito filatelico
Consulente Tecnico del Tribunale
e della Corte d’Appello di Napoli.
Da unu a cinque esemplari L 2_a
cgni esemplare in più L UI
certificato totogralico L 5.410
Porto in più. Riceve solo dietro appuntamento.
Via Tasso 111 0 - Tel. 3090,5* - SOlI? Napoll. (1/66)

A. YLANDI1VA
Via Cervantes 55 - 80133 NAPOU
Vi M. Slile 248 - 90141 PALERMO
Grande assortimento francobolli
antichi e moderni,

(3/69)

1TALSTAMPS
Via Stendhal, 23

O

Telefono 311406
80133 Napoli

Francobolli d’italia
e Paesi italiani.
Vasto assortimento delle
Edizioni Filateliche G.8.E.

(3/69)

Universo Filatelico
Via Ronia 51 - Tel. 32.0065 - 80144 NepoIl
Classico e moderno Italia - Vaticano - San
- Colonie Italiane ed Inglesi - Europa -

mondiali.

Filatelia Rosario Frulio & C.
Vi. A. Diaz a - Tel. 321.868 - c.tp. 6/45*1
89134 NAPOLI

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

FDC Venetia e Fiiagrano.
Vasto assortimento di francobolli di

_______

Italia, San Marino e Vaticano a prez
zi imbattibili. Gratis spediamo listi
ni periodici di vendita
Vasto asso,1in,eno materiale filate
ico G.B.E, Sconti ai rivenditori.

(24/69)

I PALERMO I
a Filatelia • A. Negri
Via Generale Magtiocco 48 - 90141 Palermo
Grande assortimento francobolli di tutto il mondo.
Materiale filatelico - Edizioni Bolaffi. ‘3/65)

A. Fland)na
Via M. Stabile 248 - 91141 Paietimo
FIlIsle: 48133 Napoli. Via Cervantes SS/lt
Francobclli antichi e moderni acquista e venda.

(3/68)

Francobolli degli Antichi Stati Italiani

An. Gaetano Russo
90144 Palermo
Via F. Lojacono 22 (ang. ti. Notarbartolo)
Telefono 254284

i 124/68)

indirizzi
utili

Vasto assorlimento di francobolli
moderni. interessano ottet’te di
accurate e pezzi rari,

classici e
collezioni

24/68)

Marino
Novità
(4/69)

. Filatelia Internazionale
GUIDO BAZZAIJ
UlIcio: Via Ceaetanl 1
1. pIane . tel. 25fl.ll
Negozio: Piazza 5. Marco Sr

Dettaglio-ingrosso. Servizio novità tutto il mondo.
Grande assortimento dei Paesi ttaliani ed Europei.
Listino completo a richiesta. Vasto materiale G.8.E.
Album e classificatori. Sconti per rivenditori. Con
segne immediate. (4/69) o

12 -Il Collezionista - Italia Filatelica. - N. li - 1968



I 4.3100 PARMA

Filatelia Parmense

Q

Galleria di V. Mazzini leI. 34.658

Vasto assoilimento di trancobolli

Vaticano. San Marino. Italia ed es

Colonie, buste Venetia.

Vasto assortimento materiale fila

telico G.B.E. 3/69)

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

Vasto assortimento Italia. Vaticano.

O
San Marino. Servizio novità accura

to- Assortimento materiale fitatelico

edizioni Bolatti. Consegne immedia

te in provinCìa e dintorni. Sconti ai

rivendttori 23/68)

65100 PESCARA I
STUDIO FILATELICO ADRIATICO
Via Roma 115/117

O

Sconto ai rivenditori.

Consegne immediate. (6/69)

Accurato servizio novità di tutti

i Paesu del Mondo.

Vasto assortimento G.8.E.

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

Acquisto e vendo francobolli sia

nuovi sia usati italiani. Paesi ta

kant. Europa ai migliori prezzi di

mercato, Inviare Vostro richieste od

offerte.
vasto assorlimento materiale filate-

Fico Edizioni Bolatfi , 110/69)

I 42100 REGGIO EMiLIA I
Filatelia Reggiana
Via Crispi 3 Telefono 37294 :3.69)

Q

Vasto assortimento di francobolli

Vaticano. San Marino Italia ed ex

Colonie, buste Veneria. Esclustvista

per Reggio Emilia a provincia del

le Edizioni Filateliche CeE. (scon

ti ai rivenditori).

Richiedete il nostro listino. Vi sarà spedito gratis

LROMA
lng. Alberto Diena
Via Crescenalo 19 - Telefono 16.21.25
00193 Roma
Verifica francobolli
Ogni esemplare i. ®
Minimo per ogni veritica E. 2.000
Cerlificati con biografia a richiesta
Aggiungere il porto di ritorno 124/68)

Ditta Alberto Boatfi (24/68)

Via Condoni 56 - Tel. 68.65.57/8/9 . 00187 Roma

FILATELIA COLONNATO
di Giancarlo Biancastelli

Piazza Risorgimento 57 -00192 ROMA

O

Italia e Paesi italiani
Servizio novità per lutto .1 mondo

Vasto assorlinionbo
materiale Filatelico G SE.
Sconti ai rivenditori Consegne in..
mediale 16/691

Renato Mondolto
Via degli Urali 12 . Tel. 59.58.71 . 56861
00144 Boatta
Francobotli lati antichi e moderni (14/68)

Filatelia e Prati a

via Sua 91/e (Via Cela di Rienzo) . Tel. 31.53.93
*0192 Roma
Compra.vendita francobotli antichi e moderni
Servizio accurato novità. 9:65)

Filatelia G.R.I.F.O.

Ø

Viale Piemonte 22 bis ‘ tel. 21.38
Francobol li antichi e moderni no’
vità. monete, medaglioni.‘ Vasto assortimento materiale filate’

lico G.6.E..SOLAFFI.
Sconti ai rtvonditori, consegne m’
mediale. (10/69)

18038 SANREMO

I 74100 TARANTO I

I TORINO

Michele Bocchino - Studio Filatelico
Via Buoni 2 - 10121 Torino - Tel. 53.51.12
Francobolli antichi e moderni di lutto il mondo.

Specielila Posta Aerea. (16/68)

rTRENTO I
Filatelia Buttunni
Galleria TirTena - Tel. 23.n . 38)00 Trento‘Assortimento Italia . Vaticano . San

Marino - Europa . Vasto asaortimen

o materiate titalelico - Edizioni So
laffi, Sconto per rivenditori - Conse.
gna immediata in provincia, (6/681

121100 VARESE

Filatelia Varesina di Valentinì
Via Canobtio 14 - Tel. .236

Assortimento Italia. Vaticano. San

C

Marino, Servizio novità di qualsiasi

Stato. Abtonamento senza cauzione.

r Vasto assortimento materiale filate’
fico edizioni Bofatti. Consegne io,me.

diate in Varese e provincia, Sconti
ai rivenditori, (/68)

I VENEZIA

S.A.S. e Venetia Club » - Buste Primo Gior
no di Emissione - di 6. B. Vorano e C.
Casella Postale 67 - 30100 VENEZIA
La prima Ditta italiana che dal 1948 ermetto le più

ricercate buste delle emissioni d’italia . Vatica

no - San Marino e Somalia.
Servizio diretto e raccomandato a Commercianti.
Circoli Filatelici e Privati,
Chiede’e prospetto di adesione allegando il fran

cobollo (5/69)

Filatelia 6. L. PATIES
5. Marco 231 a - Casella Postale 3
30100 Venezia
Vasto assorìimenio dItatia e Paesi italiani, Europa

e Tematiche. Evasione accurate di mancolisle
Chiedere preventivi prezzi. 6/68)

I 13100 VERCELLi
STUDIO FILATELICO Cav. Nino Placco
Via Sella 6 ‘ Tel. 36.e

Classici e Moderni. Servizio novita
mondiale. Specialita Posta Aerea
F.D.C. Ala - Kim Storiche Vaticana.

Vasto assortimento materiale fila.

telico G.B.E. (3/69)

I SAN MARiNO
F.ALP. S.p.&
Via Bramante 38 . Tel. 91.715 . San Marino
Antichi - Moderni . Servizio riovita - FDC - Ma
ximum. Mancolisle della Repubblica di 5. Marino.

(17/68)

PAESI ESTERI

I STATI UNITI I

Frank Coppola
P. O. Ocx 8151, Oeùoit, Mich. 48213 (USA)

Effettuo vendite per Vostro conto qui
negli USA per francobolli d’italia e
paesi italiani. riuoi anche ling. o
usati. Solo materiale di qualità. Scri
Vetemi aggiungendo lista.

Indirizzi utili
Tariffa - Annoncio di altezza mm. lo: u 3.254 -

mm. 20: L 6.300’ mm, 30: I.. 9.580-mrn, 40: E. 12.546
mm 50. 1. ‘5500 4 tasse pubblicità e GE t’i..

Sconti per annunci consecutivi 3 avvisi 2,9a, -

6. 5’. - 12, tr. - 24. W..
Indirizzare a- - Il Collezionista - Italia Filatelica
lilficio Pubblicità Via Maria Vittoria 1 - 10123 To
rino - Telefono 33.11.11.

11027 SAINT VINCENT

LA MADONNFNA Palazzo Borea rfOlmo . 35 annI

di commercio, Oucati iialani . edesch’ scelta

sconto 4J;r, bella 2-- scelta sconto Con sconti:

Francia. Monaco. Italia. San Marino, Vaticano.

Trieste A e 8 anche su FOC ecc, 1/69)

Studio Filatelico e Due Mari»
Via Acclavio 38*
Acquisto - Vendita - Vasto assortimento mondiale.

Servizio novità ‘ Accessori filatelici Marini. (17/68)

r -

_________

Ambasciatori Grand Hotel
10121 TORINO - Telefono 57-52

Corso Vitt, Emanuele. 104/106
TELEX: 21296 AMBI-ÌOTEL
Telegrafo: AMBHOTEL TORINO

370 letti . 205 tra camere ed appartamenti
Ogni moderno conforl - Aria condizionals ‘ Ri

storante . Bar . Parrucchiere . Profumeria -

Giornatr.Libri - Servizio Posta e Danca . Auto
rTmessa . Parcheggio 23/66)

_________

-à

SITEA
GRAND HOTEL
V’ra Carlo Alberto 35 - lei. 51.5&fl - 52.16.14
10123 TORINO

Dr Giulio Bolalti - Perito Filatelico
Via Roma 101 - TeL 551.155 - 10123 Torino

Verittche francobolli
Ogni esemplare L. 400 . minimo L. 2-- (porlo in
più) Stime ‘ Perizie

Ditta Alberto Bolaffi - Sede centrale
Via Roma 101 - Tel 551.655 (5 lInee) - tB123 Tonno

Ditta Alberto Bolatti - Filiale di Torino
Via Roma 112 ‘ 1012) lonno - Tel. 5fl5&2 - 538.749

______

Ditta Alta rltateilca (7.68)

I
—-

—j Compra vendita francobolii Servizio
Novità.

i I t0135 Torino
cso u Sovietica 381 - TeL 35.44.76

FILATEUA TORINESE
via Bernardino Lumi 77 (ang. via Sorgaro) . Tele
fono 296.611 - 10749 Torino
Nuovo negozio filatelico Francobolli antichi e
moderni. (7/69)

e

Fftatelia 5. Maria Maggiore
Via di 5. Maria Maggiore t . tel. 410.312
00185 Roma
Richiedete i nosiri listini di Valicano e di

Mara
Saldopfastica
Prodotti filatelici MAR-PHIL - Album per lematiche.
Via Demarcf,i 6 - Tel. 219.871 - 10148 Torino. (24,68)

Italia.
(19/68)

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

il nostro negozio con grande
assortimento Antichi Stati - Ita

VISITATE ha - San Marino . Vaticano,
ecc. - Vere occasioni . Chie
dete listino gratis. 112/69)

e Stufidre a sas.
10100 Torino
Casella Postale 409 - Tel. 54.65.25 - 53.83.53
Francobolli per collezione.

16:68)

[i 2. 68( I
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I PAESI ESTERI

I FRANCOBOLLI
DI PRAGA 68

contìnua da pagina lii

IRicapitoliamo ora le emissioni et
fettuate sino ad oggi in vista della

Piaga 1966.:
A metà del 1967 si è avuta una ma
gnifica riproduzione di un dipinto.
conservato nella galleria nazionale
di Praga, del pittore francese Henri
Rousseau: autoritratto, il doganiere
Rousseau. Questo francobollo ha
avuto un grande successo.
Alla fine di ottobre 1967 è stata
emessa una serie di sette francobol
li dedicata a tutte le esposizioni ti
lateliche che ebbero luogo dal 1962
in poi. Su questi bei francobolli.
ognuno dei Quali è stato provvisto
di un riferimento alla Praga 1968».
non vediamo soltanto i nomi delle
ultime sette esposizioni tilateliche.
come WIPA. AMPHILEX. SIPEX.
PHILATEC, PRAGA, ecc., ma an
che un simbolo tipico delle città
che e hanno ospitate. Si vede
quindi per esempio la moschea So
liman di Istanbul, Notre Dame di Pa
.rigi, il Campidoglio di Washington.
il Graachten di Amsterdam e il
Giardino di Vienna. .. Praga 1962»
è stata ricordata con una ripresa
aerea del Duomo di San Vito, men
tre .. Praga 1968 » è caratterizzata
da una veduta aerea dei ponti e

Speciale

delle torri dì Praga. a città dalle
cento torri sulla Moldava.
All’inizio dj febbraio 1968 sono sta
ti emessi 3 francobolli ìspirati ai
sogni di Jules Verne, che rappre
sentano diversi aeroplani tratti dai
suoi romanzi che volano tirando dei
trasparenti portanti la pubblicità del
ta » Praga 1968». Ogni francobollo
presenta anche dei motivi di Praga
spirati profondamente al carattere
architettonico di questa città.
Si può quindi affermare che PRAGA
1968 non è soltanto a più grande
esposizione filatelica mondiale, ma
anche probabilmente la manifesta
zione più ricca di emissioni. E’ co
munque piacevole il fatto che esse
sono di alto livello ed è quindi cer
w che verranno apprezzate moltis
simo.

PRAGA

-.---------J

auqiiho’di Pran’
122gkigno
‘:7 luglio. - . .,

1: oltre 3O0.O. ‘p” .,

-

i I foj 1:2°
milIoni di

sale da zione del Palazzo della Cultura - Jullus
le più amp.e esistenti in Praga. Un quantitativo di franco-

psi uguale a quello esposto resterà,,in - camere del tesoro
iizione della giuria .4t .a rj

,‘ ,« -.

npceb: Il Comitato organizzatore ha stipulato un’assicura—.
er il valore di 2 mIliardi di corone cecoslovacche, pari a.
.O.0OO $ USA. c-..

p..,a.....tI: le mialiori dei ùpcobofli classici di Italia, Ger
)hilterra e Colonie. Russia. Trentacinque di esse hanno
una medaglia doro in precedenti esposizioni intemaziona

:1 ne hanno ottenute due. Il Principe fiselari III di Monaco
Innunclato la presenza della sua collezione.

pcsltori Italiani: partecipazioni accettate (elenco provvisorio):
iertl (Stati Sardi); Basato (Italia); Sentissi (Jugoslavia), Sedon
I (Lombardo-Veneto); 43. Balaffi (Antichi Stati Italiani); Bricca (San

,..,rino); Consoli (Venezia Giulia). Camini (Sicilia); Canne (Roma
gne), Dal dan (Re ubblica di Venezia); Osollo (Posta Aerea); • Esita
nuda » (Mol esiga (Stato Pontificio); Innocenfi (Austria).
khouzam (U i Italiani all’Estero); Khoazam (Posta Europea
in Egitto); Mag uro; Manganotii (St cilla); Masarali (Aeroflla

frW1aMnn

(Modena et4ma). Mogavoro (Sicilia); Matta (Antichi
Stati Italiani); Nuli (Tosbtia); Pasti (Malta), • Pedeinontey.(Anticbi
Stati d Europa) Pezzi (Antichi Stati Italiani) Prova (

.46eto); Rinaldi. (Tematica); Rivolta’ (Lombardo-Veneto) cli4
-‘ Z4lndia); Vasi (Romagne)h. .. ‘fli

Freni: per cojitare te medaglie sono stati impiegati plu dl 2 Kg. di
.:.oro p4fl0 e Oltre 110 1<9. d’argento. Cristalli di Boemia, porcellan&E’:
dl Kàrtsbad 4 altri omaggi saranno consegnati agli espositori pro
miati

.

Giuda: ua& 50 membri provenienti “da 40 Paèsi. Membri italiani:
‘dotI Giulio SOI.Ifi corna Renato Mondolfo Segretario della giuria
dott Enzo DlenC -

Cabsalo .àerslt per Vta: Alberto 441W
Pal.c4MzioM ufficiali; 140 A,nflflfllstrazionj.PQ44 hanno
lo la loro presenza ufficiale. Quella dell’italia occuperà fosse la

..pertlcle magiore,Theguita dagli Stati Uniti dalla FranciaSvizzera t,1e patWtedescfle presenteranno per la prima tka u
saccolta dl documenti dpi servizio dei Tasso defla Torre l,r

Prlnclpa$ ma tsai’o dl contorno 37’ Congresso della F i I’ c
gresso dell Ai E P (I associazione Ipternazionale degli esperti ftlate
11cl) congresso de, giornalisti filateHci (A I J P)

. — -

UI

4 4t_a’

Il francobollo
Iper tutti

e

Il nostro catalogo N. 107 è stato
spedito a fine aprile 1968 ai soli
abbonati in regola con labbona
mento; conteneva circa 10.000 lot
ti di notevole rilievo, adatto a tut
ti i collezionisti.

oghì e potrete giudicare Voi stes
si. Richiedeteci due numeri di sag
gio e se vorrete farli avere anche
a qualche Vostro amico filatelista
segnalatecene l’indirizzo.
Non chiediamo ad alcuno di crede
re senza aver provato giacché, fino
ad ora, ogni prova sì è conclusa
con piena soddisfazione da parte
di tutti.
Non si evadono le richieste prive
del numero di codice postale.
Ricordate che solo noi Vi per-
mettiamo di scegliere i francobol
li a casa Vostra pagandoti solo
dopo averli esaminatì e con la
certezza di esserne soddisfatti.
Labbonamento alla nostra pubbli
cazione costa L. 1.500 per il se
condo semestre 1968.
li pagamento della quota potrà es
sere effettuato con qualsiasi mez
zo o con versamento sui nostro
c.c.p. N. 6’14648 intestato a ‘- Il
Francobollo per Tutti
La nostra Organizzazione non ha
atlinenza con alcun’altra: pertanto
rivolgersi esclusivamente a:

Il nostro catalogo N. 108 viene po
sto in spedizione a fine maggio
1968 e contiene, come il prece
dente, gran numero dì lotti. Pa
recchie collezioni permetteranno a
chiunque una vasta possibilità di
scelta.
TUTTE LE NOSTRE VENDITE SO
NO ESENTI DA l.G.E. Al SENSI
DELLA RISOLUZIONE MINISTE
RIALE N. 29677/64 del 15/10/66.
Dato il grande numero di nuovi
abbonati, preghiamo vivamente tut
ti di eftettuare le richieste con la
massima sollecitudine.
Siamo in grado di assicurare a
coloro che desiderano vendere
trancobolli un realizzo sollecito.
preciso e puntuale alle migliori
condizioni del mercato, Il mate
riale da porre in vendita deve per-
venirci entro il 25 di ciascun mese.
Se avete interesse a comprare o
vendere francobolli alle migtiori
condizioni esaminate i nostri cata

IL FRANCOBOLLO PER TUTr1»
Via Chiaia 252 - 80121 Napoli -
Telefono 391.551.

-s
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Praga. maggio

Sapete che cosa significa Ameri
cana.. oppure Italiana» o Bo
hemoslovenica -?
Sono nuove collezioni tematiche che
recentemente hanno conquistato mi
gliaia di lilatelisti dì ogni continen
te. In che cosa consistono? Consi
stono in questo: un collezionista —

ad esempio italiano — raccoglie
francobolli di tutto il mondo che ab
biano qualche rapporto con [Italia.
Questo rapporto può essere: una
personalità del mondo scientifico.
culturale o politico, la bandiera, em
blemi di città, francobolli d’occasio
ne per qualche mostra dì carattere
internazionale. Spesso può anche
trattarsi del solo timbro postale im
presso sul francobollo per ricordare,
o annunciare, la visita di qualche
statista in Italia.
E’ possibile che i nostri lettori non
sappiano che in Cecoslovacchia au
menta di giorno in giorno il numero
di quei tilatelisti che collezionano
la .‘Bohemoslovenica». cioè temi ce
coslovacchi su francobolli stranieri
e vogliamo quindi ricordare ai no
stri lettori italiani i temi cecoslo
vacchi finora apparsi sui francobolli
in Italia.
Nel 1932 l’Italia emise una serie di
poeti e scrittori. Uno di questi fran
cobolli rappresenta Francesco Pe
trarca, grande poeta e umanista. An
che questo è un « pezzo » degno
di figurare in una collezione di ‘. Bo
hemoslovenica ». Intatti il Petrarca
soggiornò a lungo a Praga alla cor
te del re boemo e imperatore roma
no Carlo IV, contribuendo all’appro
fondimento umanistico dì quell’am
biente,
Un francobollo italiano del valore
di 20 lire, uscito nel 1951. ricorda
la XXXIII Mostra internazionale del
l’Automobile a Torino. Fra le ban

diere degli Stati figura anche quella
della Cecoslovacchia. Lo stesso
francobollo venne sovrastampato
dall’amministrazione postale di Trie
ste con la sigla AMG-FTT
In occasione del centenario della
morte del poeta e patriota italiano

Silvio Pellico (1789-1854) l’Ammini
strazione italiana detle Poste emise
un valore da 25 lire col suo ritrat
o. Anche questo francobollo ha uno
stretto legame con la Cecoslovac
chia: non solo perché il Pellico fu
‘inchiuso per lunghi anni nel car
sere duro che sorge a Brno. ma an
che a ricordo delta comune lotta dei
patrioti italiani. cechi e slovacchi
Dontro il comune oppressore asbur

(continua a Daqina 161

Speciale LE TEMATICHE

“Bobemoslovenica”
sui francobolli italiani

Aumentano i collezionisti di
una nuova tematica: riferI
menti alla Cecoslovacchia in
francobolli italiani o vaticani.

gico.

è pronto il catalogo della

supervendita

D’IJRSO
colonie inglesi

viene inviato gratuitamente a richiesta, come

quelli di tutte e altre Aste e Supervendite D’Ur

so. Sono tuttora disponibili al prezzo-base i lotti

d’italia, Paesi Italiani e d’Europa rimasti inven

duti nelle precedenti Vendite.

supervendite
D’URSO

una miniera di occasioni
E ricordate Che quello che non è compreso nel-

e nostre Vendite è sempre disponibile presso la

nostra Ditta ai migliori prezzi. li nostro stock di

Paesi Italiani, Europei e d’Oltremare è uno dei

maggiori al mondo e comprende praticamente

qualsiasi francobollo: provate a richiederci ciò

che ricercate.

Richiedeteci anche un numero gratuito di sag
gio della nostra rivista

FILATELIA
ITALIANA

quindicinale filatelico a colori

D Via Della Mercede 11
00187 ROMA

-s

ULUa Là
aptt

continua da pagina In

Giovanni B. Alliprandi. architatio

della corte imperiale, eseguì inve

ce il progetto per il palazzo (ai

serstansky e disegnò la cosiddet

ta colonna della - peste -, che si

trova tuttora nella piazza di Malà

Strana: nelle immediate vicinanze

è situato un altro palazzo, opera

di Giuseppe 6. Scotti, e cioè il pa
lazzo Nosticky 11670). concepito
da Francesco caralti che d,segnò
pure il progetto del palazzo Mi

chnovsky le cui decorazioni In

terne furono eseguite superbamen

te da Domenico Galli. Molto pre
gevole è pura la chiesa di San
Lorenzo eretta sul colle di Pelrin

su progetto di Ignazio A Palliar

di, discendente da una famiglia
italiana stabililasi a Praga nel

XVII secolo o la cu. fama è le

gaIa soprattutto al palazzo Lob

itovicky. per il quale concluse il

progetto abbozzato dal connazio

nale Alliprandi nel 1702. Gli stuc
chi di questo palazzo. In cui è

evitienle l’inltuenza della migliore

scuola del rinascimenlo fiorentino

in campo architettonico, sono ope

ra di T. Soldati Anche ‘i monu

mentale palazzo Valdsteinsky. che
vanta fa più grande loggia esi

stento in Europa, è un’ope’a 9€-

nuina della scuola architettonica
italiana. Venne originariamente

progettato da Andrea Spezzi e
costruito negli anni 162-16W La
:oggia che dà sul giardino del

palazzo è di Giovanni °ierronl,

mentre gli stucchi o gli affreschi

vennero eseguiti da Baccio Sian’

co. Osi Palliardi è pure il pa

lazzo Ledebursky: del suo con

nazionale Giovanni Santin,. che
costrui il palazzo Morzinsky e

Thunov,ky, la • sala terrena - si

luate nel giardino del palazzo.

continua a pagina 16)
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LE TEMATICHE Speciale

« BOHEMOSLOVENICA»
SUI FRANCOBOLLI
ITALIANI

(continua da pagina 15)

Francobolli con tematica cecoslo
vacca li troviamo anche sui franco
oolli vaticani,
Due valori da 25 e 35 lire. emessi
nel 1956. ricordano il 500 anniver
sario della morte di S. Giovanni da
Capestrano. che condusse terribìlt
lotte contro gli hussiti e turchi.

Il 1100’ anniversariO dellarrivo di
Cirillo e Metodio sull’attuale territo
rio cecoslovacco e del « Grande im
pero Moravo è stato ricordato dal
le Poste Vaticane, nel 1963. con tre
francobolli. Il valore da 30 lire porta
l’effige di S. Cirillo, quello da 70 lire

APOSTOLATU s&owwl

la mappa della Grande Moravia e
quello da 150 lìre il ritratto dì Me
todio. Con questa serie sono state
emesse anche alcune buste primo
giorno « con testi cechi e slovacchi.
Infine nel 1966 le Poste vaticane
hanno emesso una serie di sei fran
cobolli per ricordare il 1000” anni
versario della nascita della Polonia.
Oue di questi valori hanno un par
ticolare sigrtiticato per la Cecoslo
vacchia: quelli raffiguranti la regi
na boema Oabrowka e il vescovo
boema Sant’Adalberto,

E con Questo possiamo concludere
la breve rassegna di bohemoslove
nica - nei francobolli italiani,

K.

LLS
Um74
aPPhzsGt\

Anche il caaleilc di Praga, co
me i quartiere di Hradcany che
sorge nelle sue inimediaie vici
nanze, recano, molto appariscert’
ti. ie irnpronie della geniale arte
creatvaiaiiana. Tono l’imponen
te edificio dei casteilo. cosi come
appare oggi, il suo cortiie inter
no- ia porta Matyos. ia veranda
panoramica e i’ingreeso all’attua
le giardino italiano furono pro
gettati da Nicola Paccassi, Ai la
vori di ricostruzione successivi
prestarono la loro opera Carlo Lu
rago e altri architetti ed artisti
italiani,

L’antica sala apagnoia del castei
io di Praga dove si svolgono le
più importanti celebrazioni indel
le da; presidente della Repubblica
sociahala cecoslovacca, risale al
la fine dei XVI secolo ed è opera
dell’italiano Giovanni Gargiolii
Nel 1614 Giovanni Maria Fiiipp.
porto a lermir.e la porta vitto
riosa del barocco praghese pro
gettata dall’architetio eenezianc
Vincenzo Scamozzi. Alla costru
zione del castello di Praga par
tecipò pure, dai 1630. Dionisio
Miseroni, altro geniale artista ita
l’ano.

Come abbiamo accennato, anche
nel rIone di l-tradcany sono moitc
Irequenti le opere architettoniche
iasciate da artisti italiani, Pa que
Me ricorderemo i: palazzo Pur
krabsky di Giovanni Ver-,tu.a e
I sUlL’to teresiano Costruitc Ca
Anseinc Lurao nel 1756

Le prima opera offerta al pubbli
co praghese. - Costanza e la br
terra -. venne rappresentata nella
sala del Maneggio in stile ba
rocco da cui, attraverso il corti
le de) castello di Praga, sì ac
cede al palazzo Sternbersky rea
lìzzato negli anni 1696 - 1720 da
0. 8. Alliprandi a da Giovanni
Sanlini Il oalazzo Martinic, che
sorge nelle vicinanze e la cu:
costiuziono venne ultimata ne;

1795 invece opera dell’archi
lelto italianc a 5. Scotti

Seguendo gjea:o itinerario s’
arriva in piazza Loreto. dominata
dai monumentale palazzo Cernin
slcy, senza dubbio l’opera maggio
re e più importante dell ‘architetio
F, caratt, La costruzione dei pa
lazzo venne iniziata nel 1669 e
portata o termine nel 1692, Molto
pregevoli sono il portale e il bal
cone del palazzo, eseguiti pio
iard: da A. Luragc Allualmenie
nel aaiazzo Cerninsky ha la sua
sede il Ministero degli affari este
ri cecoslovacco Di Ironte al Pa
lazzo Cerninskv troviamo ia famo
sa cappea p-.ighese O: Loreto e

I edilicio de: monastero mariano
opera di Giovanni 8. Orsi. che
risale al 1620-1631 Molto ca
ratteristica e la campana di Lo
reto. famosa pci i suoi iinlocchi
musicali che si diffondono so,
prendenlemente nei ballatoi in
terni eseguiti da J. Orsi. Allio e
Silvestro cartone
Le nirabili decorazioni interne e
gli aflreschi della cappelle di Lo’
relo sono opera di un altro ai-
lista italiano. Giovanni Domeni
co Canevaile Le decorazioni del’
la - Santa Casa” che sorge all’in
terno furono invece eseguite nel
166 da J. Agosto. Il ricco a fa
voloso tesoro de) convento di
Loreto. mèta diremmo obbligata dr
tulliivisitatori di Praga, com
Drende oltre ad un ostensorio d
inestimabile valore ornato di 6222
diamant; la lamosa croce di Ben’
venuto Cellini Anche nel mona
stero di Srahoa che sorge sem
pre nel quartiere di Hradcany
Iroviamo tracce dell’opera di arti
sti italiani Uno di questi, Igna
zio Palliardi diresse dal 1782 al
1791 i lavori di ricostruzione della
sala di filosofia che si trova nella
famosa biblioteca del convento
Di 3. O, Orsi è invece la sala di
teologia, costruita nel 1671, e di
Nicola Sebregond: la Cappella de
gli angeli del convento, eretta
qualche annc prima
Alcune opere architettoniche di
ignazic Pailiard, di cui abbia’
mo già parlato, ai ,rovano pure
nei quartieri øe’la cinà Nuova
il palazzo Mac Neven uso), i
palazzo Schwarzenbersltt (17811 e
il palazzo Sporkuv, ultimato nel
1792. Il nome dell’architetto Giu’
seppe Libero Signore Prismi di
noverato è legato alla costruzione
della cinta murale di Vysehrad
(eretta nel 1652), mentre Carlo
Antonio canevalle approntò il pro’
getto di ricostruzione della chie
sa di San Pietro e Paolo; a sua
voHa A, Lurago portò a termine
nei 1751 la cosiruzione dai pa
lazzo Syiva ‘ Taroucovslry desii’
nato a Ottavia Piccolomini, e ia
chiesa dei gesu:t SanI Ignazio

cu. interno venne decorato da
Tommaso Soldatti. Di quest’ultimo
sono pure le statue che ornano le
balaustre della chiesa Un’altra
chiesa, quella della Santiasimo
Trinilà che sorge nei quartieri
della Cittii Nuova, venne edificata
tra il 1712 e il 1713 secondo un
progetto di un altro arcnltetlo
italiano, Ottavio Broggi
Non decine sia centinaia di no
mi di insigni artist: ilalian. sono
per sempre legati alla storia rac
contata da secoli dalle olerre de
gli antich: quartieri di Praga. di
quei quartieri che le hanno vaiso

I nome d: - citta delle cento
torri -
E non centinaia, ma migliaia tu’
rono gli artigiani italiani che con
tribuirono con lutto il loro inge
gno e la toro bravura ad edifi
care la città sulle rive della Mal-
dava, Sarebbe impossibile nomi
narli tutti- Alcuni di essi parteci
parono ai lasti della corte reale
e vennero insigniti di titoli nobi
liari altri vissero la vita piu c
meno grama de: popolino pra
ghese, ma tutti ebbero inoistin
larnente un merito comune’ sep
pero adattare la loro arte al ca
rattere dell’arte slava preesisten
te. tanto che si potrebbe dire che
la loro maturazione artistica si
venne tormando nell’ambiente pra
ghese, oppure pensare che da
questo trassero la loro ispira
zione,
Anche nell’attuale, moderna Pra
ga, qua e là si trovano frequenti
segni che ricordano la vita di que
sti italiani che tanto hanno con
tribuito a rendere bella fa no
stra capitale,
Basti osservare il nome di nu
merose vie di Pragal Al centro
c’è una via che si chiama - fila
Fiorenci ., e non a caso, Chi ai
intende un p0’ di storia di Pra
ga sa che già nel 1419 qui fis
sarono la loro dimora i Vlachy
(antica denominazione ceca per
gli italiani) di Firenze - nel quar
tiere di Hradcany troviamo la

Vlasaka ulice «, cioè la via de’
gli italiani e ancora la via Pod
Vlachcvltou -_ così denominata
perche vicina a una vigna colti
vata da italiani che in tempi re-
moli ai erano stabiliti in Piaga.
continuando in questa ricerca si
scopre che la - ulice u Paliarky -

non è altro che la via dove un
tempo abitava la lamiglia dei Pal
Ilardi. il cui nome si è andato
con i Tempi cechirzando Ormai
non vi sorprendarà sapere che a
Praga esistono pure la via Italia,
via Roma e via Venezia, che esi
ste la casa - Città di Torino- op
pure la casa al - Leone d’oro di
Venezia -nella Città nuova, men
tre nella Cillà vecchia c’è anco
ra la casa - MIe due lire d’oro
e quella dei - Pizzini - oltre alle
case dei - Veronesi - e - Città di
Milano .. in altri quartieri di Praga
La nostra passeggiata per scopri
re la Praga italiana è finita, Ms
si ripetera ancora. per sempre,
se restera negli uomini il senso
per il bello, per l’armonia e e
stetica di questa città- Poiché Pra
ga — e in modo particolare que
sta noatia Praga — italiana i’ —

rappresenta un vivo organismo
cresciuto nei secoli, lorgiato con
perfetta armonia dal lavoro e daì
l’ingegnc umani,
Questa e la grande citta dal pas
sato eroico, dal presente alacre e
gioioso e che ha davanti a aé ur
avvenire nOioso oi leiicita,

J. P, KROtJMAN

_-__t

vi
‘I ,rr,ì.’ -

(continua da pagina 15i
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In visita alla mostra dei francobolli di

Israele allestita nella Sala Bolaffi di via

Roma 116 dall’Agenzia Filatelica di Israe

le per ITtalia in occasione del XX anni

versario di quello Stato, da sinistra: Or

Sion Segre-Arnar, Presidente della Comu

nità lsraelitica di ,ToriflO: prot. Mario At

lara. Rettore delt’tiniversita di Torino

5 E. Ehud Avrei. Ambasciatore di lsraeie

in Italia; dr. Giulio Bolatti: dr. Nissim

.Josha Conscia Generale d’Israele a Mi-

la AO.
Nella loto sotto, un angolo della nostra

durante la visita: il primo a sinistra è
l’Ambasciatore Ehud Avrei: il secondo da

destra è te scultore prol. Robeilo Ter

racini

L’improvvisa scomparsa di Mario Onotri,

di cui abbiamo oato nolizia nel nostro

N. 9/68. aveva tasciato brevemente Sco

perta nel quotidiano - ti Sole 24 Ore • la

Rubrica del filalelista , che era appunto

affidata da tempo all’Onofri. La direzione

del giornate ha ora provvisto alla desi

gnazione di un nuovo redattore e nella

scelta ha avuto la mano felice: a ru

brica è stata intatti assunta da Everardo

Dalla Noce, la cui ccrnpetenza e serietà in

campo filatelico sono ben note anche

agli ascoltatori della radio italiana, Nel

numero del 10maggio di -li Sole 24 Ore -

Dalla Noce ha iniziato quindi la sua

nuova collaborazione, occupandosi della

Assonf il la nuova associazione mila.,ese

dei commercianti in fiancobolli). del

mercato, degli - Europa-. delle tirature

e della novità con una sempre chiara

visione degli argomenti. trattati con la

stringatezza che è richiesta da una ‘ti

tirica del genere.

Everardo Dalla Noce
redattore filatelico

di « Il Sole 24 Ore i’

Collezionista - Italia Filatelica - - N i i - isee
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ir
ai NOVA SCOTIk

Coni’nua dai njmero 9, aag. 37r

Nota. Una serie, nel complesso, ab
bastanza comune, che rimase in
vigore sino alla fine del 1867. Tutti

valori, ad eccezione dell’8’/2 cents
e del 1272 cents, sono conosciuti —

su lettera e su frammento — taglia
ti per metà verticalmente. Nume
rosissime le affrancature composte
da frazionati, il più raro dei quali
è il 10 cents vermiglio su carta bian.
ca, valutato circa 1500 franchi,
Lone cent nero su
conosciuto anche
orizzontalmente,

Concludiamo il capitolo della Nova
Scotia e del Nuovo Brunswick spen
dendo due parole sulla famosa gri
glietta ovale d St. John, che oopo
l’adozione del francobollo rappre
senta l’annullo più Interessante del
le due colonie. La ritroveremo so
prattutto nelle affrancature compo
ste di esemplari interi accoppiati a
frazionati, E’ un timbro di forma
ellittica, con numerose sbarrette ed
un numero nella parte destra. Più
comune, invece, la griglia semplice,
senza cifre, usata quasi sempre sui
irazionatì isolati e su coppie com
poste di un frazionato e di un in
lero, Quando invece SI avevano due
o più Irancobolli interi, l’annullc
recava due o più grigliette. A se
conda della chiarezza dell’annulla
mento viene stabilita la quotazione
di queste r,cercatissìme affranca
lure,
Tra le più belle rarità di questo
settore vogliamo ricordare un gran
de frammento di lettera, spedita da
St. John lì 19 marzo 1860 e giunta
a Londra il 2 aprile, cioè dopo 14
giorni. Tale affrancatura è formata
da due esemplari del 3 pence rosso
del 1851 del Nuovo Brunswick più
un frazionata dello stesso franco
bollo, tagliato diagonalmente e vali
do come un penny e mezzo. Tut:o
l’insieme dà origine ad un’affranca
tura di 71/2 pence. corrispondente
al porto dì una lettera ordinara dal
la colonia britannica all’Inghilterra.
Sui tre francobolli cade leggermente

Gli

a griglietta di St. John ed uno di
assi è anche annullato con il bollo
circolare a data di SI. John N.B,
Altre affrancature di notevole pregio
filatelico: una lettera spedita il- 17
dicembre 1859 da Truro, nella Nova
.Scotia, e diretta ad Halifax, recante
un 3 pance azzurro del 1851, con
margini molto ampi ed un buon
annullo a griglietta semplice; una
lettera spedita da l-lalifax il 25 no
vembre 1859, diretta a New York,
con una coppia orizzontale del 3
pence azzurro pallido e due gri
gliette: una superba striscia oriz
zontale di quattro esempiari

— sem
pre della Nova Scotia — del 3 pence
azzurro vivo, annullala da tre gri
gliette e spedita da Antìgonish il
31 luglio 1858, con destinazione lii-

tle River; infine una lettera partita
il 6 ottobre 1857 da Parrsborough
e diretta a Liverpool, affrancata con
la metà superiore sinistra del taglio
diagonale del 3 pence azzurro vivo
insieme cor’ un francobollo da e
Dence verde giallo,

rispettivamente nel 1871 e nel 1873,
La loro storia postale ha origini
meno remote rispetto alte colonie
di cui abbiamo parlato in prece-
denza,
rotetta e celata dalle Montagne
Rocciose e Ca una costa :ncredibil
mente frastagliata e ricca di baie.
la Columbia Britannica, proiettata
sul Pacifico e quindi ad ovest del
continente, venne scoperta solo nel
1774 — come abbiamo già visto —-

dallo spagnolo Perez, che vi trovò
la tribù indiana degli Athabaska
Seguirono le esplorazioni di 000K
(1175), Vancouver (1792-94) —‘- che
raggiunse le isole vicine e nume
rose baie — Simon Fraser (1805).
John Stuart (1806). Thompson (1811)
— che tocca e sorgenti del Colum
bia River — e di Mac Leod. il quale
esplora la parte orientale del paese
raggiungendo il Liard per poi spin
gersi sino ai confini dello Yukon
e cioè a Waston Lake. La sua colo
nizzazione sarà lenta e difficile, stan
te la sua particolare posizione geo
grafica che non permise, per molti
ann, contatti con le genti del Que
bec e dell’Ontario, cioè della parte
oiù progredita del Canada.
La regione, chiamata alle Origini
Nuova Caledonia, viene riconosciu
ta colonia inglese solo nel 1858 e
la Regina Vittoria le dà il nome di
Columbia Britannica.
L’odierna isola di Vancouver venne
scoperta molto prima, e cioè nel
1592, pur trovandosi di fronte alla
costa della Columbia Britannica.
Tra i due territori, per due secoli si
frapoose la barriera della insidiosa
costa frastagliata del continente. Ai

“Antichi Stati
canadesi

Nuova Scotìa, Nuovo Brunswich, Columbia Britannica, Vancou- -

ver. Isola del Principe Edoardo e la colonia canadese compo
sta da Quebec e Ontario: un insieme di Paesi quasi leggendari
che formano una collezione affascinante.

carta bianca è
non dentellalo

LA COLUMBIA 1W- E L’ISOLA DEL 14
PRINCIPE,, EDOARDO ‘

aL—’
Resta da parlare ancora dela Co
lumbia Britannica (con Vancouver)
e dell’isola del Principe Edoardo,
che passeranno allo Stato canade
se, come sesta e settima provincia.

*\
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termine di unghe dispute con gli
spagnoli. l’isola verrà occupata neL
1786 da James Strange, in nome
di Giorgio III d’inghilterra, e civìliz
zata da Cook e da Vancouver Sol
tanto nel 1848 è proclamata colonia
britannica, prima con la denomi
nazione di The lsland ol Quadra
and Vancouver », poi — nel 1860 —

semplicemente come ‘ Vancouver
sland Nel 1866 si unisce in un’u

nica colonia con la Columbia Bri
tannica e New Westminster è a
capilale, ma nel 1869. alla vigilia
dell’annessione allo Stato canaoese.
la capitale viene trasferita a Violo
ria. lI 20 luglio 1871 il territorio pas
sa al Canada come sesta provincia.
Nel 1860 compaiono i primi franco
bolli coloniali con la dicitura Bn
tish Columbia - Vancouver lsland
Gli esemplari vengono approntati
tipograficamente dalla casa De La
Bue dì Londra. In effetti si trattò di
un solo valore, da 2/2 pence, che
tuttavia ebbe nel 1860 tre distinte
tirature. La prima, di colore rosso
pallido smorto, viene considerata
come non emessa, in quanto non
lu mai usata: la seconda e la ter
za, invece, si distinguono per
colori, prima rosa rossastro scuro.
poi rosa rossastro pallido. Dal 20
giugno 1864 al 1’ novembre 1865
il 2/ pence tu venduto come un
provvisorio da 3 pence. I due fran
cobolli emessi furono spesso usati
in combinazione con esemplari sta
tunitensi, aggiunti dalle varie com
oagnie quando si trattava di corri
spondenza per l’estero. Sebbene
portasse il nome di ambedue le co
lonie. il 2/, pence del 1860 dopo
la creazione di emissioni distinte
per il Vancouver e per la Columbia
Britannica fu usato quasi esclusi
vamente per la corrispondenza in
terna di quest’ultima. A partire dal
1865. sia gli uffici postali dì Van
couver sia quelli della Columbia
Britannica tennero scorte di fran
cobolli statunitensi, stante Fimmi
grazione di molti calitorniani per la
cosiddetta ‘caccia all’oro». Da qui
una vasta gamma di affrancature
molto importanti come validi docu
menti storico-filatelici di un’epoca
pionieristica.
Verso la metà del 1860 giungono
dall’Inghilterra 36 annullatori da di
stribuire ai vari uffici postali: cia
scuno di essi, a griglia, reca al
centro un numero, diverso per ogni
ufficio. Con questo accorgimento
cessano praticamente da quell’epo

Ca gli annulli delle compagnie ex
pressi, ad eccezione di quelli delle
più importanti, limitatamente però
alla corrispondenza per l’estero.
L’ufficio ordinamento postale prima
dell’ingresso della Columbia Britan
nica nello Stato canadese ha luogo
il 2 maggio 1864. quando Warner
Spalding diviene dìrettore generale
delle poste della colonia, stabilen
dosi in New Westminster, E’ da que
sta data che viene abolita detiniti
vamente ogni altra forma di paga
mento che non sia quella del porto
anticipato della tassa postale at
traverso l’acquisto dì francobolli.
lI 19 settembre 1865 Vancouver
emette francobolli propri. realizzat,
anch’essi tipograticamente dalla dil
fa De La Bue. Come nella « emis
sione congiunta per le due colo
nie, anche questa serie. di due
francobolli, reca l’effige della Re
gina Vittoria ma presenta la novita
del valore in cents,
Il t novembre dello stesso anno la

Columbia Britannica segue l’esem
pio degli isolani, restando tuttavia
fedele alla sterlina Viene emesso
un valore da 3 pence azzurro scu
ro, dent, 14 e con la filigrana Co
rona CC», realizzato tipografica-
mente dalla casa De La Bue, In un
ovale in cui è la scritta ‘, British
Columbia Postage-Three Pence»
v’è, al centro, una ..V » e la corona
reale. Il francobollo è azzurro scu
ro: ne! 1867 verrà ristampato in az
zurro pallido, lI 19 novembre 1866
le due colonie si uniscono sotto la
unica denominazione di Columbia
Britannica, ma sino al 1871 conti
nueranno ad essere usati indifferen
temente i francobolli dell’una o del-
‘altra colonia, A partire dal 1868

avviene l’emissione dell’ultima serie
coloniale della Columbia Britannica,
recante lo stesso soggetto del fran
cobollo del 1865 ma in colori di
versi e con sovrastampe in azzurro
verde. rosso, violetto e nero, Tali
valori appariranno alla spicciolala.

Da sinistra e dall’alto: uno dei valo
ri emesso nel 1865 per l’isola di
VancoLver; francobollo da 3 d. del
la Columbia Britannica con la sopra’
stampa i’ 1 DOLLAR 1 a effettuata
nel 1869 a saguito del cambiamen
to della moneta; quattro valori del
la serie emessa dal Canada nei 1868
e che ebbe varie tirature da tale an
no sino al 1891,

sino al 1811: l’ultimo ad appena cin
que mesi dall’annessione del terri
tono al Dominion of Canada. Di
questa emissione esistono due serie
distinte, riconoscibili dalla diversa
dentellatura (la prima è dentellata
127, e si compone di cinque valori,
la seconda è dentellata 14 e com
prende sei valori), lI 1” luglio 1810
la Columbia Britannica stipula una
convenzione postale con gli Slati
Uniti, convenzione che cadra con
l’annessione della colonìa al Ca
nada. avvenuta un anno dopo. Co
munque per circa 12 anni questo
territorio dell’America del Nord man
tenne contatti con gli Stati Uniti.
spesso facendo uso dei francobolli
di questo paese per la corrisponden
za con l’esfero.
Ecco, con le quotazioni in franchi
francesi, il riepilogo delle serie del
la Columbia Britannica e di Vancou
ver, con prezzi naturalmente ap
prossimativi:

COLUMBIA BRITANNICA E VAN
COUVER

1860, Non dent. Regina Vittoria
(non emesso)
2’, d rosso pallido Smorto 2500

1860. Dent 14, Regina Vittoria
2’), d rosa rossaslio scuro 50
2’;, d rose rossastro paiiidc 350

Nota Attenzione agli esemplari den
lellati cui è stata asportata la den
tellatura.

COLUMBIA BRITANNICA

1885-1861. Dent, 14. FU.
V » coronala e sim

1868-11. !dem con savrastampe di
nuovi valori. Fil, corona CC.

3) dentellatura 14
2 c su 3 d. bruno P4) genn. 68 90
5 c. su 3 d. r pali IN) nag ‘68 50
IO c Su 3 d. lacca lAi 1.000
25 c. su 3 d giailo lvtl iug. ‘69 175
50 c- su 3 d. maiva lAl teb ‘71 502
I aol. su 3 d- verde (VI 1250

Nota. Abbiamo indicato le date
emissione dei singoli francobolli
i colori delle sovrastampe, con
guenti simboli. N = nero: A
zurro: Vt = violetto: V verde:
rosso,

Gli esemplari da 10 c. e da I dol
laro dentellatura 14 sono conside
rati non emessi
Torniamo sull’oceano Atlantico,
presso il Golfo di San Lorenzo, la
Isola di Capo Breton, la Nova Scotia
ed il Nuovo Brunswick. per trovare
la minuscola Isola dei Principe
Edoardo che il t’ luglio 1873 diven
ne — settima nell’ordine — provin
cia del Canada. Oggi essa conta
appena 95.c0 abitanti ed ha come
capitale Chariotletown La sua sto
rla postale è legata, quasi fin dalle
origini, alle vicende della Nova Sco
ira e del Nuovo Brunswick, anche
se la sua organizzazione coloniale
è posteriore.
Abbiamo detto che tu scoperta da
Jacques Cartier. in nome della Fran
cia, nel 1595, Fu chiamala Isola di
San Jean, Divenuta colonia inglese
alla metà deli’800, solo a partire dal
1’ gennaio 1861 emise francobolli
propri.
La prima serie, di tre valori tutti
raffiguranti la Regina Vittorìa, fu rea
lizzata tipogràlicamente da Charles
Withing dì Londra e si componeva
di un 2 pence, un 3 pence e un 6
pence. La seconda emissione com
parve tra il 1862 ed il 1868 e fu an
ch’essa stampata in tipografia, sem
pre ad opera di Withing. li 1” giu
gno 1870 venne emesso un solo
valore, da 472 pence, in calcogra
fia, eseguito dalla British American
Bank Note Co. di Montreal e di
Ottawa. Segui l’ultima serie. stam
pata tipograficamente da Chanles
Withing, con sei valori emessi il
1” gennaio 1872. Tutti gli esemplari,
ad eccezione del ‘ti, pence calco-
grafico, mostrano la Regina Vittoria
di profilo, ognuno con diversi con
torni, mentre il francobollo dl 1”
giugno 1870 presenta l’effige della
sovrana vista di fronte, in un meda
glione. Come esemplari-tipo, la rac
colta filatelica dell’Isola del Principe
Edoardo si compone di 16 fran
Cobolli, ma esistono numerose va
rietà di un certo rilievo che esami
neremo nel quadro riassuntivo, dove
le quotazioni — come sempre —

sono espresse in franchi francesi.

ISOLA DEL PRINCIPE EDOARDO
1 gennaio 1861. Dent. 9. Regina
Vittoria.

A) Carta di colore giallastro

2 a. rasa
2 d. rosa carminio
3 a. azzurro
6 a ciallo verde
Denteilaio a nulielta
2 e. rosa

Nota. li 2 pence ed il 3 pence sono
conosciuti, su lettera, anche frazio
nati, con taglio diagonale ed uti
lizzazione della parte inferiore si
nistra, lI 2 pence rosa esiste anche
non denteliato da due parti ed é
quotato circa 1.000 franchi sia nuo
vo Sia usato.

375
375

Fil,

10.000
I .750

ISOLA DI VANCOUVER

19 settembre 1865. Non dent,
corona CC. Regina Vittoria.
5 c. rosa 351100
10 o, azzurro 2 500

1865. id. Dent. 14 Fil. corona CC.
o. rosa

10 c. azzurro
350 325
350 325

1 novembre
corona CC.
do li.
3 d azzurro Cupo
3 d. azzurro pallido (18671

90 as
ao 70

200 iSO
300 200
500 300
450 325

A) dentellatura 127,
c. su 3 d. rosso fN)

lOc, su 3 d. lacca (A)
25 c, su 3 d. giallo (Vt)
50 c, su 3 d, malva lA)
i noi, su 3 d verde IV)

(manzo
700
650
500
553

i bo

1869)
700
600
150
450

1 000

85
125

150
503

dì
eo

i se
az

1862-68. Dentellatura Il, I 1’/a-12.
Regina Vittoria

A) Carta di colore giallastro
i o br. arando 1862) Id I lt 30 35
9 a LW1a azzunrastro (1662) Id. lii 50 40
9 d maiva srnorlo i1662t deni 11) 50 42
I d. giallo ar, 1663) dent. 1l?-i2) 15 20
i d ar. bistro li (d. i l’/,-12) 25 3C
i d giallo 118631 d. 11 f-12l . 27 27

iconlinua a cagna 20)
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I CLASSICI

GLI ANTICHI
STATI
CANADESI

8) Carta ordinaria unita bianca az
zurrastra
2 d. rosa (1867-66) Id. 11’/,-12) 6
2 d. rosa tenue (1867-68) d 11 ‘1,-12) 3
3 d. azz. palI. 1867-68) (d 11’/,-I2) 6
3 d. azz. (1867-68) Id. 11’/,-12) 6
4 d. nero (1867-68) Id. 11/2—12) 5

Nota. Questi francobolli sono stati
quasi tutti reperiti, su lettera o su
frammento, trazionati diagonalmen
te, in genere usando la parte inte
riore sinistra. Fanno eccezione i
stesso anno con dentellatura 117,-
l’one penny arancio bistro del 1863,
lane enny giallo del 1863 e dello
stesso anno, con dentellatura ii7,—
12, il 2 pence rosa scuro e il 6
pence verde azzurro. Su carta or
dinaria, solo del 4 pence sono noti
alcuni esemplari frazionatì. Molto
raro, trazionato, l’one penny bruno
arancia del 1862. Si hanno inline
numerosi esemplari parzialmente
non dentellati,

1” giugno 1870. Oent. 12. Regina
Regina Vittoria.
4/i O, bruno giallo
4/, d. bruno scuro

li fliatelista di Sciltian
in un francobollo dl Cuba

il dipinto del pittore milanese Gregorio
Sciltian inhiioiaio . li fiiateiists - è no.
lissimo in italia, in parlicolar modo ira

i tiiatelisli Ora io diventerà in lune a
mondo, perché cuba lo ha adottato per
illustrare uno dei due valori emess, il
24 aprile scorso in oocas,one della - Gior
nata dei francobolio cubano Di fronte
alla scelta dell’amministrazione dell’Ava
na non ci sarebbe che da telicitarsi con
‘arlisla. uno dei pochi viventi ed il se

condo italiano dopo Roberto crippa rche
ha avuto un francobollo dedicatogii dalla
Rhodesia) a vedersi riprodotto un dipnic
in un francobollo, Senonché, purtropoo
ben pochi tilaletisti si riconosceranno in
questa specie di rigattiere disordinato.

quale, dimentico del mondo, si bea
leuzemente delia vista dell’unico esem
plare che forse sì salva dal disastro ge
nerale, in quei franare di ciasificator,, di
libri e di supeliettilì, Sempre meglio, in
ogni caso, dell’idea che possiamo lerci
de poaiini rurali del secolo scorso al

C) Dent, 12’/,-13. fori più piccoli
I e. arans;c
i c. bruno a’ancio
3 e, rosa
6 e. nero

D) Dent. mista tra A e C. 11’/s-12 x
127,-13

Nota, Con questa serie l’Isola del
Principe Edoardo si allineà al dol
laro, come già avevano fatto, prima
dell’annessione allo Stato canade
se, altre ex-colonie britanniche del
Nord-America. Circa quest’ultima
emissione v’è da rilevare la bella
rarità dell’affrancatura del frazio
nato del 6 pence nero dentellato
da 12 a 12/4, la cui quotazione Si
aggira sui 1700 franchi. Alcuni esem
plari hanno poi la varietà di un pun
to tra Prince » e « Edward -. Essi
sono il 3 pence rosa dent ll/2_12

e lo stesso valore con dentellature
C e O. Anche di questa serre esi
stono esemplari dentellatl parzial
mente,

Con l’annessione dell’Isola del Prin
cipe Edoardo al Ooniinion o) Ca
nada si chiude il capitolo storico
più complesso e travagliato del gio
vane Stato canadese, che alla data
del 1” luglio 1873, quando vanno

fuori corso tutti i francobolli dell’i
sola atlantica, conta sei anni di vita.
Le successive annessioni, quelle
cioè dell’Alberta. del Sasi(atche
wan (1905) di Terranova (1949) e la
definitiva sistemazione dei cosiddet
ti territori del Nord appartengono
alla storia contemporanea.

traverso il cadenie esemplare che ci Ira-
manda i’acquereiiisla inglese J. Harris con

il disegno riprodoiic nell ‘altro valore della

serie

ITALIA: EUROPA 1968

La tredicesima serie di propaganda
all’idea europea è stata emessa in
tutta Italia il 29 aprile. I due franco
bolli che la compongono (50 e 90
Lire) riproducono il bozzetto comu
ne adottato dai paesi aderenti alla
Conferenza Europea delle Poste e
delle Telecomunicazioni, opera del
gratico svizzero Schwarzenbach.
Per l’esecuzione, il nostro Poligra
fico’. si è avvalso del rotocalco a
due colori, ma ha ritenuto opportu
no impiegare, anziché una delle vec
chie macchine, la rotocalco Goe
bel a quattro colori, utilizzando na
turalmente solo due degli elementi
di stampa di cui essa è dotata, Le
caratteristiche tecniche sono quindi
quelle proprie dei francobolli di for
mato «gigante » stampati con tale
macchina: cilindri comprendenti un
unico gruppo di 50 soggetti, dentel
latura a pettine oscillante (con mo
vimento dall’alto verso il basso del

SAN MARINO: EUROPA 1968

Quest’anno anche San Marino sì è
uniformato, per il francobollo « Eu
ropa’., al bozzetto comune e alla
data di emissione prescelti dagli al
tri Paesi della CEPT: ma ha prefe
rito al rotocalco la calcografia, E
proprio in tale scella va ricercata la
causa del piccoio infortunio occorso
a questo francobollo. Esso contiene
infatti un errore; sotto la vignetta, a
sinistra, è indicato il nome del di
segnatore: «H. SCHWARZENBAH
mentre la grafia esatta doveva es
sere .- H. SCHWARZENBACH », con
una ‘i C i. prima dell’.. H finale.
Le autorità sammarinesì hanno po
tuto accertare che l’errore si è pro
dotto in Sede di Incisione a bulino:
esse avevano intatti approvato un
bozzetto (di cui ci hanno gentilmen
te concesso una riproduzione foto
grafica) in cui il nome del disegna
tore elvetico era scritto correttamen
te. Tale bozzetto venne approvato,
ma se ne richiese la realizzazione

foglio), tratti per l’azionamento delle
cellule foloelettriche sul margine in
feriore (i Irattì sono ovviamente solo
tre: uno. orizzontale, in ciascuno dei
due colori, più uno diagonale per la
cellula che controlla il perforatore).
La carta ha la filigrana stelle » di
Fabriano, tipo ‘-Unità..; si tratta pe
raltro di normale carta bianca, e non
di carta «fluorescente i.: sembra
che il Poligralico » non disponesse
ditale carta in quantitativi sufticien
ti per realizzare l’intera tiratura. An
zi la carta «bianca i’ ìmpìegata non
é neppure tutta dello stesso tipo:
probabilmente si sta dando fondo al
le riserve, in vista dell’adozione in
tegrale di carta «fluorescente».
Sul piano estetico il commento è
positivo: il bozzetto dello svizzero
Schwarzenbach ha una buona ele
ganza grafica, e la sua versione ita
liana ci sembra riuscita Sia per la
nittdezza della stampa sia per la
scelta di colori inconsueti e moderni.

Come si può notare dagli ingrandi
menti (qui sopra) il nome dell’arti
sta Schwarzenbacl, era esatto nel
bozzetto originale sul quale si tro
vava in basso a destra. L’errore si è
veriticato in sede di incisione a bu
lino per la stampa in calcograha.
Setto, a sinistra, il bozzetto e, a de
stra, il francobollo,

1’ gennaio 1872. Varie dentellatura

I PAESI ITALIANI

Regina Vittoria

A) Dent. llh/,_12
1 c. arancio
1 e, giallo arancio
1 e. brune arancio
3 e. rosa

8) Dent, da 12 a
2 e. azzurro
‘ c mallo verdasiro
4 c. verde scuro

c. nero
12 e. rnalva rossastro

SACCO DI ROMA
5 20
5 40

12 40
15 25

12’Ie. tori grandi
6 25
4 25

10 20
25
25

‘continua da cagina 20i

2 d. rosa 118631 (0. 11 ‘f,—12) IS 25
2 d. rosa scuro 118631 td. i1’i,—12) 15 25
3 d azzurro 11863) (d. 1 l’f,-12l 30 35
3 o szz scuro (1863) td 11 ‘/,-12) 35 30
4 0 nero (1863) (0, 1I’/r-12) 35 55
6 d giai, verdas, (1863) Id. 11 /.-12l 60 60
6 d. verce sa. 11868) Id. 11½-12) 40 50
9 0 lilla (1863) (d. l1’/r12) 30 40
i 0. malva rosa (18631 Id. 110-12) 20 30’

Con dentellatura mista 11 e 11’ìo-12:
1 d. slancio giallo 11863) 250 50
2 d rosa (1863) 250 50
3 d. azzurro 118531 300 50
4 d nero (1663) 550 350
6 d giallo verdastro (1863) 300 250

0. naNa rossastro (1863) 400 300

so —

8 35
20 40
— 550

1 e. arancio
3 c rosa

60 95
100 80

25
25
33
35
60

30 50
40 50

n..
HSCHWARZENBACH

E. P.

l-q SCt-1W.4RZENI3AH 015

EUROP4

N. AI
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In calcografia. L’incisione del conio
fu affidata a Silvestro Vana; e la
famigerata « C» è rimasta.., nel bu
lino di questo pur bravo artista del

Poligrafico » (a meno che l’incisio
ne delle scritte in basso non sia sta
ta eseguita da qualche più giovane
allievo). Essendo stato approvato il
bozzetto iniziale, non si ritenne ne
cessario mostrare alle autorità sam
rnarinesì anche le prove dell’incisio
ne, tanto più che il tempo stringeva;
tino a poche settimane prima della
emissione si era infatti rimasti in-
decisi sul valore facciale da attri
buire al francobollo (inizialmente
previsto in 200 Lire, come appare
nel bozzetto con il nome giusto, poi
elevato a 250...) E così lo « sba
glio « è rimasto,
Ed eccoci ai dettagli tecnici. La
stampa è stata eseguita con la ro
tativa calcografica Goebel 300»,
da cilindri di 120 soggetti in tre
gruppi di 40. Il cilindro è stato otte
nuto mediante riduplicazione di un
unico gruppo-tipo, come si può evin
cere dalla presenza dì uguali difetti
in francobolli occupanti una deter
minata posizione in ciascuno dei tre
gruppi (un esempio: nella scritta in
basso, l’anno « 1968- è quasi invi
sibile in tutti i francobolli della se
conda riga (di ogni foglio). Dentel
latura a pettine oscillante, filigrana
«tre penne Il’.
Si attende la diramazione di un co
municato uffciale in merito alla ti
ratura del francobollo; secondo vo-

ci attendibili, essa dovrebbe aggi
rarsi sugli 800.000 esemplari. L’i’ Eu
ropa 1968» è stato esaurito pochi
giorni dopo l’emissione; e per que
sto stesso f atto non è da pensare
che la scoperta dell’errore nel nome
del disegnatore possa determinare
la creazione di un nuovo francobol
lo, con l’errore corretto.
li decreto autorizzante l’emissione
dell’- Europa 68 reca il numero 18
e la data del 23 aprile,

FLUORESCENTI, TERZO GRUPPO

Il terzo gruppo di trancobolli di uso
corrente stampati su carta fluore
scente è stato messo in vendita il
giorno 6 maggio; sono tutti di posta
ordinaria, e quindi del tipo « Sira
cusana », Si tratta di sei valori stam
pati in rotocalco (1. 6, 40, 60, 70, 80
Lire) ed uno calcografico (200 Lire).
Quest’ultimo è stato realizzato in ro
tativa con la Goebel 300 ‘., da ci
lindro di 300 soggetti in tre gruppi di
100; la dentellatura, a pettine oscil
lante. è stata applicata con il nuovo
perforatore in metallo duro il cui,..
avvento è stato da noi segnalato nel
fascicolo precedente; nell’angolo
superiore sinistro del terzo gruppo
vi sono due grosse cifre (-. 1 e

5»), impresse specularmente in
negativo; fanno parte del numero di
tavola, che normalmente viene pun
zonato in una zona del cilindro non
destinata alla stampa.

I sette nuovi francobolli hanno tutti
la filigrana « stelle » di Fabriano, ti
po «Unità»; e si distinguono ad oc
chio nudo dai precedenti analoghi
valori stampati su carta normale per
le più ridotte dimensioni delle vi
gnette. A questo proposito rilevia
mo come, sul piano estetico, i no
stri francobolli abbiano guadagnato
molto da questa riduzione di forma
to, che consente al disegno di re
spirare - entro una cornice più am
pia, La prova più lampante scatu
risce da un confronto tra gli i’ Eu
ropa 68» d’italia e di San Marino:
i primi. ancorché stampati su carta
ordinaria, erano stati originariamen
te previsti per la « fluorescente .., ed
hanno quindi il bordo largo; quello
di San Marino, che è di uguali di
mensioni «da dentellatura a dentel
latura i., ha invece il vecchio forma-
fo stampa, con la cornice bianca
molto sottile; ed appare più a sof
focato» degli - Europa » italiani.

VATICANO: i NUOVI SEGNATASSE

Ecco il testo del comunicato ufficia
le con il quale le poste vaticane
hanno annunciato l’emissione di una
nuova serie di segnatasse:
- Il giorno 28 maggio prossimo sarà
emessa una serie dì valori postali
per segnatasse, composta di sei va
lori (L. 10, 20, 60. 60, 100, 180) del
costo complessivo di L. 420,
il soggetto è unico per i sei valori

e rappresenta le Chiavi decussate
sormontate dal Triregno, su disegno
originale del prot. Raffaello Scor
zelli,

I valori postali recano in alto, a si
nistra. la scritta: Poste Vaticane su
due righe e, a destra, l’indicazione
del valore; in basso, ai centro; Se
gnatasse.

Tali valori postali, di formato oriz
zontale e delle dimensioni di mm.
20 per mm. 24, riuniti nel numero di
100 esemplari per foglio, sono starn
pati in calcograf la. su carta filigra
nata, recante il disegno delle Chiavi
decussate, a cura dell’istituto Poli-
grafico dello Staf o Italiano

ITALIA: DECRETO PER I VALORI

COMPLEMENTARI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Uff,ciale il decreto con il quale il Mi
nistro delle Poste e Tetecomunica
zioni ha autorizzato l’emissione di
un gruppo di nuove carte-valori or
dinarie, in armonia con le tariffe in
vigore daI 16 agosto dello scorso
anno. Sono le seguenti:

Francobolli di posta ordinaria: 55.
125. 180 e 300 Lire (che saranno tut
ti del tipo « Siracusana», su carta
fluorescente; il 55 in rotocalco a un
colore, il 125 e il 180 in rotocalco a
due colori e il 300 in calcogratia; ri
leviamo che per un errore di tra-

(segue a pagina 22

STUDIO FILATELICO
INTERNAZIONALE

Casella Postale 191 - 66100 PESCARA

r

MAMJALE e CATALOGO
dei FRANCOBOLLI SARDI

di Cesare Rattone

Nuova edizione a cura di A. Rolando.
Rilegato in letta tela.

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

L. 12.500 ÷ porto

Richiedetelo a:

Studio Filatelico

G. G. ORLANDINI
FIRENZE

Studio: via Martelli 8 (lI p.) - Tel. 294.367
Negozio: via Martelli 30 R - Tel. 23049

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

Una quartina nuova
Un esemplare nuovo

L 10.000
L. 2.500

Studio Filatelico
SALERNITANO

Via A. M. De Luca, 4
84100 SALERNO - Tel. 20,668

Esclusivista delle Ediz. Filateliche
G.B&. per la Campania, Basilicala,
Calabria e Puglie.
Sconti speciali per rivenditori vendite anche raiea’
iij. Edizioni SCOT Cataloyo Nazionale Bolaffl
Il Cailezionista - italia jlateijca
Servizio novità: Italia, Vaticano, San Marino. Euro.
pa, Colonie ln9lesi, Oltremare,
A richiesta invieremo scheda d soltoscrizione ab
bonanento al servizio novi:a.

Sono usciti gli aggiornamenti G.B.E. 1967;
potrete ordinafli presso il Vostro fornitore.

-s
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Sacco di Roma

segue da pagina 21)

smissione alcuni quotidiani hanno
annunciato che quest’ultimo fran
cobollo sarebbe stato da 3000 Lire!).

Marca per il recapito autorizzato
della corrispondenza: 35 Lire (in
mancanza di tale valore, gli utenti
sono attualmente autorizzati a pa
gare il relativo diritto applicando e
annullando francobolli ordinari).
Francobolli per pacchi postali: 80.
90. 120. 160 180 e 240 Lire.

Marche per recapito pacchi in can
cessiOne: 150. 220 e 290 Lire.
Sono stati anche autorizzati alcuni
nuovi • interi postali «: cartoline per
interno semplici, da 40 Lire, con

risposta pagata da 40+40 Lire, a
taritfa ridotta da 20 Lire; biglietti po
stali da 50 Lire, che saranno ven
duti a 55 Lire.
e date di emissione di queste « no

vità i, non sono state ancora annun
ciate, ma tutto lascia prevedere che
esse non siano imminenti, a parte
alcuni valori, come il 55 e il 180 Lire
«Siracusana» e il 35 Lire « Reca
pito i’. di cui vi è un effettivo, urgen
te bisogno.

San Marino

esaurito il 180 Lire
« Stemmi»

Le Poste di San Marmo hanno esau
rito il valore da 180 Lire della serie
i’ Stemmi ». Benche. com’è noto, si
tratti di trancobolli di posta ordina
ria, è escluso che ne vengano effet
tuate ulteriori tirature.

.i
Inaugurato a Genova -

Io stabilimento Marini

I: 13 maggio aite ore i’ é stato ina-Jgu
rato il nuovo stabilimentc della Ditta E.
Marini produttrice di materiale tilatelico
in via Struppa 300. Geoova.

In occasione del 40” anniversario dell at
tività aerea sull’aeroporto « arIo dei Pre
le’. I’Aero Club ManIla nigazio di ver
celli ha pubblicato un numero unico in
cui, tra gli altri articoli, tigura uno scrit
to di Walter Nasi sui rillessi del nome
di Francis Lombardi netta filatelia

ANNULLI
ITALIANI

Riproduciamo gli anulli pervenutici.

Si noti, in quello di Taranto, l’errore
« FRANCOLLO» in luogo di ‘i FRAN
COBOLLO

11.-L5S

TLI’IPEST

Annulli annunciati:

30100 Palermo - C.P - 24/5-10/6-
1968 - Servizi distaccati - XXIII Fie
ra Mediterranea,
Stresa - 27/31 maggio - Congresso
Termoionico.

Francis Lombardi
e la filatelia

1368,)

RE6oIo CALABRIA

c VACANÌE s:ENa

comemoratìvi dilaba IN VENDITA
Ecco lelenco dei francobolli in
vendita al preZ2O nominale pres
so Ufficio Filatelico Governati
vo della Repubblica di San Mar[’
no fino a! momento di andare in
macchina (numerazione Bolaffi):

Posta ordinaria
Serie «Vedute’ 35 (434). 115

(500)
1959 Preolimpica -“ L. 60, 80
1959 - Lincoln - L. 70
1960 «Olimpiadi «: 1. 60. 80
1960 « L’ons ‘.: L. 60, 115
1962 «Storia aviazione»: L. 60.

70

PROSSIME EMISSIONI
50” morte Arrigo Boito
50 morte Francesco Baracca
3’ centenario nascita GB. Vico
(24 giugno)
Campionati mondiah di ciclismo
4” centenario nascita Tommaso
Campanella (5 settembre)
50 anniversario della Vittoria
(4 novembre)
Centenario morte O Rossin:;13
novembre)
Cinquantenario dei c, c. posta]
4 centenario nascita S Luigi
Gonzaga
2 centenario morte Antonio Ca
nal, detto il Canaletto
Impianti del Fucino per le telecc

municazioni spaziali
10 Giornata del Francobollo Il
dicembre)
Flora, 2 valori

IN CORSO
Fino aI 31 dicembre 1968
Centenario Soc, Geografica Ita
liana L. 40
Centenario nascita Arturo Tosca
nini L, 40
Patti di Roma L 40 e 90
Europa ‘967 L 40 e 90

Parchi Nazionali L 20, 40, 90, 170
4’ Centenario nascita Claudio
Monteverdi L. 40
50» Giro ciclistico d’ttalia L, 40,

5130
Centenario nascita Luigi Piran
dello L, 40
X Festival di Spoleto L. 20, 40
Codice postale d’avviamento
L. 20, 40
50 del primo francobollo di R A,
L. 40
3” Centenario morte Francesco
Borromini L. 90
Centenario nasc]la Umberto Gior
dano L 20
Gturamento di Po’ttida L 20
Anno Internazionale del iur,snno
L, 20 e L. 50
Cinquantenario ‘- Lions ‘- L. 50
50 Anniversario resistenza sui
Piave L 5(1
Enrico Ferms L 3D
Giornata del francobollo L. 25

Fino aI 31 dicembre 1969

Codice di Avv, Post. L, 25 e 50
Scautismo L. 50
CelebratIvI dell’idea Europea ire
50 è L 90

1965 «Dante Alighieri»’ L 90,
130

1966 «Sport equestri «: L, 70, 90
1966 Ordinaria « Paesaggi ‘: L. 5,

10. 15, 40, 90
1966 «Fauna Marina»: L. 40, 90
1967 Fion e Monte «: L, 5, lO,

15. 20. 40, 170
1967 «Guercino «: L 40. 170
1967 «Funghi -: L, 5. 15, 20, 40.

50
1967 «Cattedrali Gotiche «: L. 20.

40 90, 170
1968 Ordinaria « Stemmi» L. 2,
3, 5, lO, 25, 35, 50, 90, 580, (esau
rito il 180 lire).

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

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

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

1962
1962
1963
1963
1963

Montagna .‘ L. 85
‘Caccia moderna
« Raffaello «: L. 70
‘Preolimpica Il «:

«Giostre e Tornei i’:

70

L, 70

60, 10
L. 60.

1964 Tokio 1964»: L, 70
1964 Storia delta locomotiva i’

L. 90
1965 « Giro d’italia «: L 70

i IraHcoholli di S. Marioo

lraocoholli del Valicano

NUOVA EMISSIONE
29 aprile: « Europa i’, L, 250

4-

PROSSIME EMISSIONI
« Paolo Uccello - (data da stabi
ire)

IN CORSO
Ordinar,a .‘ Lavoro». 12 valori L.
800
Posta aerea L, 20, 40, 90. 100,
200. 500. 1000 e 1.500

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

Fino aI 31 dicembre 1968
«Natale», L, 25, 55 e 180 (esau
rita)
Fino a] momentc di andate in mac
china iuiti I comme,Orativi sopra
elencati erano in vend]ta al tacc,alc
presso le Poste valicane, che di
spongono inoltre dei seguenti ,ialori
di uso corrente Posta Ordinaria
« Pap; e $ Pietro», L 35. 60: Ope
re di Misericordia-, L IS, 40, 70:
Posta aerea ,, Obelischi ‘, L 15. 50,
60: - Arcangelo Gabriele’. L 1.000:
Segnatasse tipo 1954, L. 50, 70
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Elogi per l’ufficio

di S. Stino di Livenza

E. TAFFON - 5. Stino — Fino a
qualche tempo ta la filatelia a 5.
Stino di Livenza era pressoche
sconOsciuta ed i due o tre lilate
listi esistenti, fra i quali il sotto-
scritto, avevano notevoli diflicol
tà a procurarsi le nuove emissio
ni. Ora invece presso il locale ui
ficio PT sono reperibili fin dal
primo giorno di emissione tutte
le serie ordinarie e commemora
Uve nonché i vari « servizi » della
Repubblica Italiana, con grande
soddistazione di quanti s’interes
sano di filatelia il cui numero, do
po un po di propaganda, è in co
stante aumento nel nostro paese.
Quanto sopra è vanto del Diri
gente l’utlieio postale suddetto.
che è venuto incontro ai nostri
desideri meltendoci in condizio
ne di evitare notevoli disagi e
perdite di tempo per procurarci
le nuove emissioni. Inoltre pres
so l’ufficio predetto fa bella mo
stra un pannello nel quale sono
esposte ordinatamente tutte ie
emissioni in corso. Segnalo quan
to sopra perché a mio avviso la
sensibilità dimostrata dal suddet
to Dirigente è degna di vivo plau
so da parte di quanti s’interessa
no dì filatelia. Vorrei poì chiede
re, considerato che per i I ranco
bolli per pacchi postali usati è
possibile procurai-si solo la se
conda parte, perchc la prima n
manc sul bollettino in possesso
delle Poste, come sia possibile ot
tenere intero lrancobollo usato.

Il lodevole coniporlarnento del
dirigente lufficio postale di S. Sti
rio di Liver,z.a è anche ari eseni
pio: se tutti i suoi colleghi io se
guissero, com’è evidenteitiente
possibile, la.. vita dei Jilat e/is ti

sarebbe meno agitata. Quanto ai
francobolli per pacchi con le dite
parti usate un il e, il loro ritrova
mento è possibile perché per la
luni servizi riguardanti appunto i
pacchi vengono rilasciate delle ri
cevute sulle quali la somma pa
gaia è rappresentata da franco
bolli del tipo siiuidet to coni pie! i

delle due parti.

Nessun francobollo
per le Fiere di Verona

M. MINGARELII - Verona — De
sidero farvi notare che per la Fie
i-a di Verona non c’è mai stata
un’emissione di francobolli. Nel
passato ve ne sono state per le
Fiere di Padova, di Tiiesie, di Sa
i-i; possibile che per Verona non
si faccia mai niente? Essa è giun

ta alla 6&’ edizione, ma nessuno
si è ricordato che per la « capita
le verde » un piccolo francobollo
era d’obbligo. Eppure è una ras
segna importantissima che si
svolge in una città ricca di monu
meriti e che offre tante idee per
ti n coni memora ti vo.

Eflel I ii’arrien te la Fiera (li Vero
via è tatti dirnemi tirata quando,
ra il 1949 ed il 1952, fiorirono i

/ rancoholli per quelle cli Padova,
Trieste, Bari (che ,ic ebbe bei,
quattro) e Milano (cinque, oltre
ai! una giù nel 1936). Poiché le
emissioni del genere sono sempre
collecitate dagli enti iii teressai i,

sorge il dubbio che iii cuell ‘epoca
da Verona non siano partite pres
san ti richieste caldeggia I e, con-i e
è uso, dci parlamentari della cu
ria. Ora da ben sedici anni ie va
rie Fiere non cono più celebrate
filatelicamente ed è miprobabile
1111 ripensarn evito; cia iioii è (rit

ta t’la da escludersi a priori e
quindi da Verona potrebbe esse
re fat tc) un I cmi la I ii’o per il 1969.

BICENSIONI
MAURY:-” Catalogue spécialisè de
timbres-poste e. France, Andorre.
Monaco, Département de la Réunion,
Sarre, Nations-Unies, Europa » et
nouveautés des Etats et Territoires
francophones. Ediz. 1969 delta Mai’
son Arthur Maury, 6 boulevard
Montmartre, Paris 9e- Pp. 232, prez
zo Fr. 5,25.

fl più vecchio catalogo francese si
presenta ora nella sua 102- edizio
ne, già datata 1969, che oltre alle
emissioni detia Francia e dei paesi
ai quati è costantemente dedicato il
primo votume del Maury contiene
anche le novità degli Stati e dei ter
titori che normalmente formano og
getto del secondo votume. Ciò è
avvenuto perché, come spiegano gli
aditori, te quotazioni delle antiche
colonie francesi, degti Stati africani
indipendenti di lingua francese e dei
territori d’oltre mare sono stabili e
non richiedono quindi aggiornamen
ti; di conseguenza è stato ritenuto
sufficiente inserire nel primo volu
me le novità dei suddetti paesi, evi
tando l’edizione del secondo per il
1969. Un unico volume, dunque, che
fa risparmiare ai collezionisti una
ulteriore inutile spesa (e di ciò va
data tode agli editori), offrendo nel
contempo quanto si può desiderare
di meglio specialmente net campo
della specializzazione dei francobol
ti francesi. Il Maury migliora infat
ti di anno in anno e le sue quota
zioni delle tonalità di colore, delle
varietà, degli anullamenti, dei bloc
chi, dei saggi ecc, costituiscono un
insieme veramente completo per ìl
collezionista più esigente.
Una parte altrettanto interessante
e preziosa è quella dedicata agli ali
nulli monegaschi su francobolli sar
di e francesi prima del 1885 (data
detta prima emissione del Paese I
mentre anche la parte moderna —,

con le quotazioni, tra t’attro, delle
FDC — è all’altezza dei migliori ca
taloghi.
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Posta dei lettori

00192 Roma - Via Marcantonio Colonna, 60
Telef. 385.438 - 382.558

Potete trovare i francobolli che cercate per completare le Vostre
collezioni presso TUTTI colleghi commercianti e, data la situa
zione contingente, FORSE a prezzi più convenienti, ma NESSUNO
può offrirVi il riacquisto ASSICURATO con POLIZZA della COM
PAGNIA TIRRENA - CAPITALIZZAZIONI e ASSICURAZIONI garan
tendo inoltre un utile annuo MINIMO superiore a quello dì Titoli di
Stato, Azioni, Obbligazioni, Risparmio bancario e postale. Richiedete
il dépliant illustrativo ed un preventivo di spesa indipendentemente
dai prezzi del nostro listino; ne sarete certamente soddisfatti. Vi ri
cordiamo inoltre le vendite a pagamento dilazionato; fissate il prez
zo oggi e pagherete a rate, tino a 24 mesi

SERVIZIO NOVITA DI TUTTO IL MONDO PER COMMERCIANTI E
RIVENDITORI, RICHIEDETE LA SCHEDA Dl ABBONAMENTO ED
BOLLETTINI SETTIMANALI.

COMPOSIZIONI TEMATICHE E SERIETTE PER FILATELIE, CARTO
LERIE, TABACCHERIE, RIVENDITORI; GRANDE ASSORTIMENTO
SEMPRE RINNOVATO CON I FRANCOBOLLI EMESSI PIU’ 01 RE
CENTE.

7: ... v.7_:,—” -r--e—--—

INVESTITE BENE IN MONETE DA COLLEZIONE!

GIULIO BERNARDI
numismatico in ‘TRIESTE - Via Roma n. 3

Vi proporrà una moneta alla settimana, autentica, ben con!ervata, ed a
prezzo di assoluta concorrenza —

ROMANIA
500 LEI 1941
ARGENTO

SPLENDIDA
in grandezza naturale)

Moneta emessa in 418.000 esemplari, quasi tutti ritusi per gli eventi bellici.
Sul rovescio di questa bella moneta è raffigurato Stefano il Grande,
voivoda di Moldavia e mitico protettore del Regno di Romania

PREZZO: LIRE 3.950 compresa spedizione contro assegno
(Lire 3.700 compresa spedizione, iii caso dl pagamento anticipato)
La disponibilità essendo limitata, e ordinazioni si evadono in quanto in iempo

Ritagliare e incollare su cartolina postale

a

GIULIO BERNARDI

34121 TRIEStE
Via Roma, S
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I PAESI ITALIANI

Da molti anni collez,ono e studio
una categoria di francobolli che con
sidero di grande interesse: i non
emessi a, cioè quei francobolli che
furono preparati per Fuso con tutti
i requisiti legali per non essere
considerati delle semplici vignette di
fantasia, ma che per un motivo o per
un altro non furono posti in circo
lazione. A tale proposito, negli anni
1952-54 pubblicai alcuni articoli in
spagnolo, nella « Revista de la So
ciedad Filatelica Argentina ».

Ultimamente sono comparsi nella
splendida rivista « Il Collezionista -

Italia Filatelica » due articoli molto
interessanti su tale argomento cd
il secondo ha motivato la presente
nota.
Il primo, apparso nel n, 36 del 7
ottobre 1967 e portante la firma di
Fulvio Martinengo, era dedicato
esclusivamente ai « non emessi i di
italia e dì quella che possiamo cha
mare la zona di lingua italiana. Il
signor Martinengo ed io abbiamo in
comune lo stesso criterio di giudizio
circa i francobolli che debbono es
sere considerati come « non emessi i,

sebbene si debba essere molto es-i
citi quando si tratta il problema :n
generale.
Il secondo articolo apparve nei n. 40
del 4 novembre 1967, che mi è giunto
soltanto nel marzo di quest’anno te
la cosa non fa certo onore alla po
sta via mare) e trattava di tre « er
rori di colore i, di francobolli ita
liani; non soltanto esso dava dei det
tagli precisi, ma era anche piacevol
mente illustrato con riproduzioni a
colori,

tre francobolli in oggetto sono il
20 c. Volta, violetto anziché carrnrnio
vivo tBolaffi: Cirenaica n- 42A) il
20 c, « Nozze del Principe ereditario a

verde anziché arancio vivo (Bolafli:
Cirenaica 60M; il 15 c. ci Bimillenario
della nascita di Augusto » violetto an
ziché seppia vivo che dovrebbe figu
rare nelle Isole italiane dell’Egeo
con il n. 441A. In quanto al quarto
esempio citato, ìl IS c, della serie
Virgilio dell’Eritrea senza soprastam
pa, si tratta di un tipico errore di
« soprastampa spostata i e non credo
debba essere trattato in questa nota.
Studiando attentamente la cosa mi
è sorto un dubbio, che mi permelto
di sottoporre all’attenzione del « Col
lezionista , Italia Filatelica ti e dei
suoi lettori: questi tre francobolli
sono (cerrori di colore » o franco
bolli « non emessi a? A mio giudizio
dovrebbero essere considerati dei
« non emessi» e, senza entrare in ec
cessivi dettagli, desidero spiegare il
perché di questa mia opinione -

A parte altre caratteristiche, troppo
lunghe da elencare, i francobolli
« non emessi » devono rispondere ad
una condizione essenziale - non es
sere validi ad affrancare corrispon
dense.

E’ però talvolta accaduto che un
francobollo non emesso sia passai o
inavvertitamente per posta ed infatd
il medesimo articolo segnala che del
francobollo da 15 c, del Bimillenario
di Augusto — errore dì colore — si
conosce un esemplare usato in Rodi,
Però la regola generale che deve im
perare è un’altra: i tre francobolli
segnalati come « errori di colore »

non furono il frutto di un errore
della tipografia al momento di stam
pare i francobolli d’Italia; furono
bensi francobolli che vennero ordi
nati espressamente in colori diversi
da quelli emessi per l’Italia allo
scopo di soprastamparlì per l’uso
nelle Colonie. Se alcunI rimasero
senza soprastampa essi non erano
autorizzati a circolare nè nelle colo
nie nè in Italia, dove questi fran
cobolli avevano un altro colore. Sono
di conseguenza dei francobolli ita
liani noa emessi, poiché giuridica
mente privi del potere di affrancare
la corrispondenza
Questi casi non sono unici: attra
verso nostri studi ne abbiamo in.
contrati altri e sempre li abbiamo
considerati come i non emessi ». Un
elenco completo sarebbe lungo e
noioso; pertanto ci limiteremo a si
tuazioni simili, facili da notarsi neì
cataloghi -

La prima si osserva nelle Colonie
francesi dove, dopo la prima guerra
mondiale, onde dotare di francobolli
determinate colonie o territori am
ministrativi si stamparono quelli di
alcune colonie come Alto Sénégal,
Congo francese, Dahomey, ecc, 3o
prastampandoli con il nome di altri
territori, Alcuni restarono senza la
rispettiva soprastampa e sono a no
stro giudizio dei non emessi a. In
vitiamo i lettori a considerare ad
esempio i seguenti numeri del cata
:ogo Yvert: Alto Volta 26a, 27a; Ca
meroun 85a; Tchad la, 14a; Congo
98a; Niger 4a; Sudan 32a, 37a, 49b.
SSa; Togo lola, 121a e 122a.
Un secondo caso si nota in alcuni
Paesi latino-americani che, alla fine
del secolo scorso, conclusero con
tratti con Seebeck. La ditta stampa
trice, la Ramilton Bank Note Co.,
quando iC si ordinarono oltre ai fran
cobolli ordinari anche quelli ufficiali
o telegrafici utilizzò le medesime ta
vole e stampò i francobolli in colori
differenti, aggiungendovi più tardi,
mediante soprastampa, le diciture
SERVICIO OFICIAL o TELEGRA
FOS. Talvolta le soprastampe man
carono ed i francobolli ebbero tutto
l’aspetto di francobolli di posta or
dinaria senza però avere la facoltà
legale di affrancare le corrispon
denze.
Resta quindi valido l’interrogativo:
i tre francobolli italiani oggetto del
la presente sono « errori di colore »
o « non emessi a?

Siamo oro grati al signor Bonillo
Lara per averci inviato l’articolo che
qui pubbtichiamo e ver aver corte
semente citato chi scrive questa no
ta dicendo di avere lo stesso nostro
criterio relativamente allo « status
dei francobolli non emessi.
D’accordo dunque, precisiamo noi.
in via generale. ma ci permettiamo
dì dissentire nel caso specifico ora
affrontato da: sig. Bonilla Lara,
Nel nostro articolo pubblicato nel
n. 36/1967 scrivemmo,- « Soltanto
quando un francobollo, od una se
rie, è l’emanazione di uno Stato, e
ne è stata disposta la preparazione
in base alle disposizioni che i suoi
organi sono autorizzati ad emanare,
si può ritenere che abbia tutti i
crismi della regolarità, indipenden
temente dal fatto successivo che l’e
missione venga posta in corso op
pure no, La seconda possibilità, che
sorge da svariate circostanze, è ap
punto quella che fa catalogare il
francobollo come non emesso, dopo
che la sua esecuzione era stata por
tata o compimento in modo che
esso era pronto ad iniziare l’iter po
stale, Gli eventi che ne impediscono,
o ne sconsigliano, lo messa in cir
c’ola2ione nascono da particolari si
tuazioni che mutano di volta in
volta a.

Pertanto uno dei requisiti richiesti
perché si possa parlare di non emes
si è che di essi sia stata fatta una
regolare tiratura, che non viene poi
messo il, corso,
Oro nei tre casi presi in esame dal
sig. Bonilla Lara le Poste italiane
procedettero in un identico modo.
e cioè disposero che dei francobolli
preparati per il territorio metropo
titano venisse effettuata uno tifa-
turo in colori diversi e che essa
fosse soprastampata per le colonie,
Ciò avvenne in effetti, ma per er
rore un foglio del 20 c- « Nozze del
Principe» della Cirenaica, uno del
15 c. e Bimillenario di Augusto » del
le Isole dell’Egeo e quattro del 20 c,
« Volta » della Cirenaica non ricevet
tero poi la soprastampa regolare,
Non si può quindi parlare, a nostro
parere, di « non emessi a, in quanlo
non accadde assolutamente un even
to che impedisse o sconsigliasse la
messa in circolazione dell’intera ti
ratura, come sempre avviene ne!
caso dei non emessi. Il fatto casuale

il 15 cenI.
del l3imillenario

di Augusto
stampato in violetto

anziché in seppia vivo,
il 20 cenI.

Nozze del Principe
verde

anziché arancio vivo
e il 20 cenI.

commemorativo
del centenario

di Volta
in colore violetto

anziché carminio vivo
che hanno

originato )‘ai’ficolo
di Alvaro Bonilla Lara,

di alcuni esemplari non corrispon
denti ai requisiti richiesti per l’emis
sione non può dunque farli conside
rare altro che degli errori,
Quanto poi alla tesi che tali fran
cobolli privi di soprastampa non so
rebbero stati ritenuti validi per l’af
francatura, rileviamo che non è gite-
sto il requisito richiesto per parlare
di non emessi, Gli « scarti di stani
pa a, ad esempio, non sono dei non
emessi poiché appartengono ad una
regolare emissione che ha avuto uso
postale, anche se essi non debbono
essere posti in circolazione. Del re
sto lo stesso signor Bonilla Lara ri
corda che in realtà un esemplare
deI 15 c, del Bimiuenario di Augu
sto privo della soprastampa Isole
ftalianc dell’Egeo » venne regolar
mente usato in Rodi,
Conlermiamo pertanto, in merito ai
tre francobolli in oggetto, quanto
tenne pubblicato nel n. 40/1967 dello
nostra rivista; dal punto di vista il
pografico si tratta di esemplari privi
di soprastampa, da quello visivo di
errori di colore. Ed è appunto que
sta seconda interpretazione che ha
fatto scrivere che essi possono com
parire negli album a fianco dei cor
rispondenti valori normali, apparen
temente quali e errori di colore,, per
assimilazione alle varietà classiche
di questa categoria,

FULVIO MARTINENGO

NOTIZIE DALLE
NAZIONI UNITE

lo sviluppo industriale
Il 23 luglio 1968 sarà I ultimo giorno di
vendila dei due francoboll, da 5 e da
Il ceni» emessi il 6 Febbraio 1967 pei i

Programma dell’oNu per lo Sviluppo in
dustriale,

buste primo giorno

413,286 buste ‘primo giorno - del fran
cobollo riproduconte la statua di Siarcke
sono state annullate da]t’Ullicio postale
dell’ONU di New York il 1” marzo 9968.
La precedente emissione dai irancobollo
per ti Segretariato delle Nazioni Unite,
il 16 gennaio. ha fatto registrare quasi lo
itesso numero di FOC,

ristampa del 15 cent aereo

il francobollo di Posta Aerea da 15 cenI
della serie ordinaria è sia,o riatanpalo
in 500 mila esemplari i quali sono entrati
in distribuzione i 26 marzo 1968

“Errori di colme”
o “non emessi”?

La copertina del nostro N. 40/1 967, in cui tre francobolli
italiani apparivano in due diversi colori, ha richiamato
l’attenzione di un noto studioso sudamericano, che
ha voluto esporre una sua originale tesi sull’argomento.

Il signor Alvaro Bonilla Lara, resi
dente in Santiago del Cile ma nato
nella Costa Rica, è uno dei più emi
nenti studiosi tra i filatelisti dell’A
merica Latina, A dire quanto egli
sia stimato in tutto il nostro mondo
basterà ricordare che l’anno scorso
gli venne fatto l’alto onore dell’iscri
zione nel « RolI of distinguished phì
latelists » e che ha fatto parte di
giurie di esposizioni filateliche inter
nazionali tra cui la SIPEX di Wa
shington.

ALVARO BONILLA LARA
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tra essi i nostri Armando Ca
rena e Renato Pintus.

Quasi trecento soci di tuffi i « Lions
Club.’ romani hanno partecipato, la
sera di mercoledi 8 maggio. ad una
riunione straordinaria, che si è
svolta nelle sale del Grand Hòtei
L’eccezionale attlusso di pubblico
era connesso con l’annuncio che
ospite uttciale ed oratore della se
rata sarebbe stato il Direttore Gene
rale delle Poste e Telecomunicazio
ni, SE. Aurelio Ponsiglione. Entran
do in sala, i ‘. Lions » ed i loro ospi
ti — tra i quali esponenti della fila
telia italiana — hanno notato che at
torno ai tavoli erano stati sistemati
numerosi televisori; cosa, questa.
del tutto inconsueta. Ma la spiega
zione non ha tardato a giungere
Presentato dal Presidente anziano
dei Lions» romani, bg. Paolo An
geila ha infatti preso la parola SE
Ponsiglione: poco dopo l’inizio della
sua conferenza, le luci in sala si so
no attenuate, e sui cinescopi ha co
minciato a disegnarsi una serie di
immagini che, in perfetta sincroniz
zazione, ha poi seguito passo passo
il discorso del Direttore Generale
Si è trattato, insomma, di una me
dernissima applicazione delle tecni
che audio-visive: e dal principio al
la fine il pubblico ha seguito la con
ferenza con vivo interesse,

SE. Ponsiglione ha esordito ringra
ziando i « Lions » per l’ospitalità ac
cordatagli; ha quindi articolato la
sua esposizione sulla base dei di
versi servizi che fanno capo alle
due Aziende di Stato sottoposte alla
giurisdizione del Ministero PT. non

senza aver premesso che tali servi
zi danno luogo ogni anno a movi
menti di cassa per un complesso di
65.000 miliardi di lire e ad investi
menti dell’ordine di 260 miliardi; e
che nel corso di Ere anni il disavan
zo del dicastero è stato ridotto da
140 a 30-35 miliardi annui, grazie ad
una politica dì responsabile produt
tivismo incentrata su una sempre
più avanzata meccanizzazione.
Accenneremo appena. in questa se
de. a quanto SE. Ponsiglione ha
detto in tema di radio e televisione
(gli abbonati alla TV sono ormai set
te milioni e mezzo, la centrale di
« Telespazio.’ al Fucino è in piena
funzione per i collegamenti col sa
tellite), dì teletoni (è in corso l’at
tuazione delle centrali a transistor,
entro trenta mesi ci sarà la telesele
zione da utente a utente in tutta Ita
lia, prima della line del 1968 verrà
istituito nelle principali città il servi
zio del « teletono sull’auto »), di te
legrafi (un telegramma da 600 Lire
ne costa all’Amministrazione 1500; è
in corso l’ammodernamento dei
macchinari, bisogna incrementare
l’uso del telelono in luoqo del tele
grafo. di bancoposta (i correntisti

postali italiani sono appena un dodi
cesimo dei francesi e un quinto dei
tedeschi, per cui occorre incorag
giare l’uso del servizio acceleran
done il funzionamento: è allo studio
una centrale elettronica che, utiliz
zando di notte la rete nazionale di
telecomunicazioni. effettui tutte le
operazioni di accredìtamento nel gi
ro di poche ore).

Da ultimo, l’oratore ha trattato l’ar
gomento delle poste, ricordandone
l’origine antichissima e indicando
come si stia facendo tutto il possi
bile per tenerle al passo con i tem
pi: cosi le lettere viaggiano quasi
tutte per via aerea, grazie alla rete
notturna che la capo a Roma-Fiu
micino e che costituisce il primo
passo verso una circolare aeropo
stale europea, cosi le nuove casset
te postali sono concepite in maniera
tale da consentire all’utente di eltet
tuare egli stesso un primo smista
mento (lettere per città e per fuori
città).

Ma il futuro della posta è nelle pos
sibilità di meccanizzarla; in tale di
rezione si inquadra il codice di av
viamerito postale. Il lavoro dei ri
par’titori, che debbono tenere a men
te migliaia di indirizzi, slava arri
vando ai limiti della saturazione: si
è quindi deciso di Iraslormare gli
indirizzi stessi in un « quid omo
geneo e standardizzato. Tale .‘quid»
è appunto il numero di codice, La
utenza ìtaliana ha dato prova, in
questo campo, di un elevato civi
amo: a meno di un anno dì distanza
dall’introduzione del CAP. circa il
79°/o degli oggetti dì corrisponden
za é munito del tatidico numero
a cinque cifra Il successo del Ca
dice incoraggia ora le poste ad at’
frontare gli investimenti tesi a slrut’
tare appieno tale strumento- tra non
molto sarà installata a Firenze la
prima centrale atta a compiere au
tomaticamente tutto il ciclo di lavo
razione della corrispondenza. Que
sta complessa attrezzatura, e le al
tre di minori dimensioni che sono in
costruzione per Verona e Trento,
sarà intatti ìn grado non solo di rad
drizzare e bollare lettere e cartoli
ne. ma anche di smistarle •‘ leggen
do» il numero di codice che vi è
scritto. Anche la meccanizzazione
del servizio pacchi è in corso: un
primo impianto funziona già a Na
poli, e presto ne sarà installato un
altro nel nuovo complesso della Ghi
solfa, a Milano. Un problema da ri
solvere è quello del rinnovamento
delle sedi in cui sono attualmente

sistemati 13.000 uffici postali dei’
la Repubblica; e SE Ponsiglione ha

auspicato l’intervento del capitale
privato per accelerare tale proces’
so, che attualmente si svolge al rit
mo dì appena 60 edifici all’anno, per
cui ci vorrebbero due secoli per rin
‘lavare tulle le sedi postalil
Giungendo alla conclusione del
suo dire, il Direttore Generale ha ri
cordato il francobollo recentemente
emesso in onore dei Lions Club
ed ha incoraggiato i presenti a la
sciarsi contagiare dal .‘ virus » della
filatelia: l’invito è stato accolto con
entusiasmo, giacché una vera folla
si è assiepata attorno all’ufficio po
stale speciale istituito per l’occasio
ne nel Grand Hòtel per acquistare
francobolli e per spedire buste e
cartoline che avrebbero tutte rice
vuto un grazioso bollo figurato. Tale
bollo era stato applicato anche su
gli eleganti .‘ souvenir » che le p0-
ste hanno donato a tutti gli interve
nuti, insieme con una copia della
più recente edizione del codice di
avviarnento postale.
La conferenza è stata lungamente
applaudita: e l’lng. Angella ha rin
graziato ufficialmente l’oratore, a
nome anche dei presidenti degli al
tri tre « Lions Club romani, Conte
da Prato, Avv, Mezzatesta e Conte
d’Amore, e di tutti i soci, Ha poi pro
nunciato un breve, arguto discorso
tn, Crescenzo Mazza, Sottosegre

tario alle PT, che ha partecipato al
la riunione anche in rappresentanza
del Ministro Spagnolli, trattenuto
fuori Roma da altri precedenti im
pegni. A conclusione della serata
sono «stati consegnati i premi agli
autori dei migliori articoli sul codi
ce di avviamento postale: e per noi
del Collezionista» è stato motivo
di particolare orgoglio constatare
come l’unicà rivista tilatelica entrata
nella rosa dei premiati sia stata la
nostra, grazie allo scritto di Arman
do Carena apparso nel tascicolo del

ARMANDO CARENA

22 luglio 1967; e che il riconosci
mento delle PT sia andato anche al
nostro collaboratore Renato Pintus

ENZO DIENA
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Presto a Firenze
la prima macchina per “leggere”

i numeri di codice

L’annuncio dato da S.E. Pon
nel corso di un’apsiglione

plaudita
di Roma
realtà di
Premiati
migliori

conferenza ai ‘Lions
- Il tema era « P.T.T.:
oggi e di domani » -

i giornalisti autori dei
articoli sul « CAP »;

5. E. AURELIO PONSIGIAONE
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Aden: storia e filatelia di uno
Stato-città che occupa una
delle posizioni geografiche
più « critiche » del mondo.

Il 30 novembre 1967 il territorio di
Aden, sino ad allora membro del
Commonwealth britannico, raggiun
geva l’indipendenza. Si voltava cosi
una nuova pagina della storia di
questo Stato, tanto ridotto di super
ficie ma che per la sua posizione
geografica e per la ricchezza del
retroterra dalla più alta antichità ha
svolto

— e continuerà certamente
a svolgere — uno dei ruoli più im
portanti nella storia delle relazio
ni marittime tra l’Europa e l’Asia,
Aden è quasi esclusivamente una
città su un blocco roccioso di ap
pena otto chilometri di lunghezza e
di circa cinque di larghezza, In pra
tica, occorre avere a disposizione
una carta molto dettagliata della pe
nisola arabica per potervi reperire
il piccolo territorio di Aden, situato
in fondo al golfo che porta il suo
nome nel punto di congiunzione del
Mar Rosso e dell’oceano Indiano,
di fronte alla costa somala ed al
porto di Gibuti, suo diretto concor
rente, Invece su una carta dell’im
pero britannico nell’epoca del suo
apogeo, lungo la rotta delle, Indie
e dell’estremo Oriente il nome di
Aden figura d’importanza pari a
quelli di Gibilterra, Malta, Suez,
Bombay, Singapore, Hong-Kong, che
costituiscono le pietre miliari di
questa potenza marittima inegua
gliata, il punto d’appoggio d’una
flotta orgogliosa di essere, in virtù

del « two powers standard «, due
volte superiore alle più potenti ma
rine straniere, L’Inghilterra vittoria
na, sotto la guida di Disraeli, aveva
incettato le azioni del canale di
Suez ed aveva ottenuto Cipro nel
Congresso di Berlino; essa non po
teva disinteressarsi di quell’altra po
sizione-chiave costituita da Aden.
tal X secolo a.C. parecchi reami
marittimi erano stati attirati dal pro
montorio di Aden e vi avevano sta
bilito la loro potenza. La regina di
Saba ne fu la sovrana, Si racconta

28

Dall’alto verso il sasso: guerrierI
somali; annullo con la sola lettera
B usato dal iaao al 1896 e unito al
circolare di Aden; francobollo in
diano con annullo di Aden.

che allorché ella rese visita al re
Salomone gli oflri dei cedri azzurri,
ricchezza del suo paese che gli abi
tanti erano abilissimi a tagliare ed
a scolpire, e che servirono, si dice,
alla costruzione del tempio di Geru
salemme ed a molte altre realizza
zioni leggendarie.
Poi Aden passò sotto la dominazio
ne etiopica e divenne allora una
delle grandi potenze del Medio
Oriente. In seguito fu conquistata
e convertita all’islamismo da Ali, ge
nero del Profeta, Il quarto califfo,
All, predica la guerra santa ma an
che il ritorno all’agricoltura, ch’egli
s’impegna a restaurare, Sotto il suo
impulso, sul territorio vengono edili-

cati deì forti, presidiati da soldati
decisi, e nel medesimo tempo si
erigono un po’ dovunque dei mina-
reti per chiamare alla preghiera. Gli
arabi estendono il loro impero teo
cratico sia verso l’est sia verso
l’ovest. Aden, di volta in volta co
lonia del Cairo e di Bagdad, esporta
i prodotti che gli sono portati da
lunghe carovane. Ben presto i tur
chi assumono ovunque il potere; ma
gli imperi crollano, è il loro destino,
Nel XVIII secolo i turchi sono cac
ciati e succedono loro dei sulta
ni indipendenti che governeranno
Aden, con delle eclissi d’autorità.
sino alla nostra epoca contempo
ranea.
Con il XIX secolo comincia l’era dei
grandi imperialismi. Avendo Bona
parte conquistato l’Egitto, l’Inghil
terra si volge a sua volta verso il
Medio Oriente. L’apertura del ca
nale di Suez e le relative conse
guenze economiche finiscono per
far puntare il suo interesse su que
sta regione e sul possesso di una
base avanzata, ben difesa, all’en
trata del Mar Rosso, Aden diventa
la piattaforma girevole dei corrieri
britannici sulla rotta dell’Estremo
Oriente e delle isole del Pacifico.
Nel 1839 accade un incidente.., nel
punto voluto. Con il pretesto che
una nave battente bandiera britan
nica era stata accolta male dalle
autorità portuali, la giovane regina
Vittoria autorizza la Compagnia del
le Indie a far riconoscere dal sul
tano Lahidj, eventualmente con la
forza, la dominazione britannica, Nel

1877, avendo cinto la corona impe
riale delle Indie la regina inglese
è quindi sovrana di Aden, che di
pende dal suo nuovo impero, Suo
figlio Edoardo VII, che le succede
nel 1901, s’interessa vivamente a
questa nuova base che vuole ren
dere abitabile. L?erba inglese deve
crescere ovunque sventoli l’Union
Jack! Cosi egli fa scavare degli
immensi serbatoi d’acqua dolce per
supplire alle antiche norie, agli in
dolenti portatori d’acqua e alle va
rie insufficienze. Aden diventa una
città moderna, Nel 1934 Giorgio V
firma un trattato d’amicizia con
l’iman Yahya, nuovo capo dell’Ara
bia, ed infine il I” aprile 1937. sotto

il regno di Giorgio VI, il territorio
di Aden diventa colonia della co
rona.
Nel 1959 parecchi Stati del protet
torato occidentale creano a Fede
razione degli Emirati dell’Arabia del
Sud e firmano due trattati: l’uno con
la Gran Bretagna, l’altro con Elisa
belta Il, sovrana del Regno Unito,
NeI 1961 hanno inizio le discussioni
— che talvolta si trasformano in av
venimenti di sangue — relative al
l’entrata di Aden nella Federazione.
Esse si concludono con un accor
do che dà all’antico Stato di Aden
membro del Commonwealth, la to
tale indipendenza il 30 novembre
1967, a mezzanotte,

Sul piano filatelico si nota inizial
mente che essendo state Aden e
le città annesse attrezzate per il
commercio inglese, esse costitui
scono uno scalo molto importante
sulle vie delle Indie, dapprima tap
pa per il rifornimento dei viveri alle
navi della marina a vela poi di car
bone per i primi piroscafi a vapore.
Un collegamento telegratico, dipen
dente da « Aden-Cantonm€nt a, è
installato alla fine del XIX secolo,
I francobolli e gli interi postali uti
lizzati in Aden sino al 1937 sono
evidentemente quelli emessi dall’in
dia. I bolli sono parecchi; essi por
tano le cifre B 22, 124 e 125 con
o senza la dicitura ,, Aden». Ma
parallelamente le poste installate a
bordo dei piroscafi assicurano in
mare la raccolta del corriere e vi

una pagina di storia

L’INDIPENDENZA
DI ADEN

I- Il collezionisla - Italia Filalelica - - IM. 11 - 1968



appongorlo gli annulli « sea post
office» e, a terra, •Aden paquebot».
Dopo la tìrrna del trattato di Mudros
tra la Turchia e lInghilterra, in Aden
sì annullano lettere d’ogni prove
nienza affrancate con francobolli
giapponesi. italiani. francesi, inglesi
ed anche con affrancature miste.

I volume del corriere che transita
da Aden diventa sempre più impo
tante e cosi vi è infine creato un
ufficio postale
Si è visto che il territorio tu incor
porato nella corona britannica nel
1937. Naturalmente a partire da tale
data vennero emessi dei francobolli
particolari per la colonia, I protetto
rati vicini — sultanati di Seiyun, e
di Shìr e Mukalla — ebbero pure
le loro emissioni a partire dal 1942:
il secondo dì tali sultanati prese
qualche anno più tardi il nome di
Hadramaut, come si può leggere sui
suoi francobolli

Oggi o Stato dì Aden errTette proprii
francobolli. Sì può dire che « tutto
va per il meglio nel migliore dei
mondi?» Non sembra che, sul piano
filatelico, regni l’accordo fra Aden
ed i suoi vicini, sultanati cosi pro
literì n francobolli che da qualche
tempo la F.l.P. li colpisce con l’in
terdizione. Ai collezionisti di emis
sioni di queste regioni, tanto fran
cobollifere» quanto petrolifere, noi
ricordiamo semplicemente il comu
nicato del Ministro delle Poste di
Aden segnalante che «i francobolli
emessi dall’Alto Yatà non sono che
vignette senza una reale esistenza
filatelica e prive di potere d’affran
catura ‘.. L’Alto Vatà è in regola
o no con l’Unione Postale Univer
sale? « That is the questiori », come
direbbero gli antichi coloni di Aden
che oggi sono ritornati nella loro
buona vecchia Inghilterra.

JACQUELINE CAUAAT

A sinistra: annullo marittimo ,c Pa
quebot » su affrancatUra mista Re
gina Vittoria ed Edoardo; gli annul
li « Aden - Cantonmeflt e « Sea
Post ottice

I PAESI ESTERI

r

REGNO

I FRANCOBOLLI DI IERI
IL VALORE DI SEMPRE

REPUBBLICA

I FRANCOBOLLI DI OGGI

UN CAPITALE PER DOMANI

VATICANO

L’AFFERMAZIONE
DELLA CRISTIANITA’
ATTRAVERSO FRANCOBOLLI

INTERPIIILA
Via Carlo Linneo, 14 - 00197 ROMA - TeIef, 876.307

Viale Cavalleggeri Aosta, 62 - 60124 NAPOLI - Telef. 615.697

interpellateci!

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

— Il Cc::e,ion,s,a tahii Riiaiel,ca N il 29
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La canoa raffigurata nell’ultimo fran
cobollo emesso dagli Stati Uniti tra
sporta un protagonista della storia
delle esplorazioni del continente
nord-americano.
E’ il missionario francese Jacques
Maruette — lo si riconosce dal
l’abito — che sulla canoa presu
mibilmente si accompagna ad un
altro esploratore famoso, Luigi Jol
lei. e ad una guida canadese,

Insaricato di una missione presso
gli indiani algonchini, sulle rive del
Lago Superiore, in breve tempo il
Marquefte apprese non meno di
sette dei loro difficili dialetti, cosa

Sii stenti sofferti n due mesi di
viaggio avevano però fiaccato il fi
sico del giovane missionario, che
il 19 maggio 1675 mori in una ca
panna degli indiani Illinesi, presso
i quali aveva creato una missione
che altri Padri Gesuin avrebbero
in seguito fatte progredire fondando
la Missione dell’immacolata.

-il

TARIFFA POSTALE Dl STATO

l’ora entro la quale la corrispon
denza dev’essere consegnata al
corriere,
Nella stessa eooca ha inizio la
trasmissione dì corrispondenza
per via d’acoua. tra Parigi e
Meaux, e sui canali del Nord, tra
Gand. Bruges e Breda: salvo il
caso, d’inverno, che i canali sia
no gelati...

LA POSTA Dl CITTA’

1’

15 ‘: --

Prima di chiudere queste note
sul servizio postale nei secoli
che precedettero la comparsa
del francobollo daremo alcune
notizie interessanti o curiose.
per mostrare quanto sia stata
lunga, laboriosa, avventurosa la
via che ha condono al servizio
postale nella forma che oggi ci
è familiare.
Nel 1605 diviene intendente ge
nerale delle poste francesi un
certo Fouquet de la Varane, già
cuoco della sorella del Re En
rico IV. Egli giunge a tale carica
per meriti militari, eppure si di
mostra capace organizzatore in
campo postale, come è risulta
to esperto in cucina e sul cam
po di battaglia. Con lui la posta
di Stato cessa dì essere un ser
vizio riservato al sovrano, viene
messa a disposizione del pub
blico e si estende a tutto il ter
ritorio del regno. Inoltre vengo
no istituiti uffici per la spedizio
ne della corrispondenza e, so
prattutto importante, le tariffe po
stali non sono più a discrezione
dei mastri di posta ma vengono
fissate dallo Stato.

Un servizio postale a disposizio
ne del pubblico, dunque, funzio
na; si può spedire un dispaccio
oa una città all’altra e perfino a
una città estera. Tuttavia, nulla
dì ciò è ancora possibile nell’in
terno delle città. Fin verso il 1650.
chi vuoi trasmettere una mis
siva netta prooria città deve por
tarla personalmente oppure atti-
darla a un domestico (se ne di
spone) o a qualcuno che a ciò
si presti.

Antille Olandesi
Se: isole delle Antille, tre iS Masrten. 5. Eustat’L’s e Saba, . . ‘jruppo dette
Sottovento e tre (Aruba. curacao e Bonairel di ironie alle coste dei Vene

zueta, Membro autonomo del Regno dei Paesi Bassi Superficie kmq 1011

Popolazione. 209,000. Capirate Witlemstad Risorse economrche principair
raffinazione di petrolio, prodotti agricoli

Net catalogo Yvert si trova sotto a voce . Curacao -.

Moneta: torino dette Antille 01.
Nome dello Stato nei trancoboltt: 1873-1948 curapao -: dal 1949 ‘ Nederiandse
Antitien
Prima emissione: 1873,
Osservazioni: Le Antille Olandesi sono state ira

disegni di bambini nelle vignette dei franccbclii
primi Paesi a far uso di

a bruciapeloL’idea di creare una posta di
città è merito dì Renouard de Vii
layer. consigliere del oarlamen
to francese, che riesce a otte
nere dai re la autorizzazione a
istituire una e piccola posta»
nell’ambito di Parigi e a far col
locare nella città le prime ‘i cas
sette i’ per l’impostazione della
corrispondenza.
Poco dopo una « piccola posta »

funzionerà a Londra. con dieci
distribuzioni giornaliere (non
avete letto male!) e col prezzo
fisso di un penny (ricordate que
sto importo perché ne risenti
remo pariare).

Il successore di La Varane, Pier
re d’Aiméras, fa un altro passo
avanti: stabilisce un orario fisse
per la partenza dei corrieri. par
tenza gicrnaliera per certe de
stinazioni, bisettimanale per al
tre. Nell’orario è anche indicata

Questo francobollo quando è uscito
non era esattamente cosi. Che co
sa è capitato? Risposta a pag. 50

(continua)

clic

che lo stimolò ad approfondire la
conoscenza di quelle tribù che an
cora vivevano allo stato selvaggio
lungo il corso del Mississippi. oltre
le terre scoperte dai Francesi.

UNtTED STATBS

sufl,ciente per realizzarlo. Unilosì
ad un commerciante di Quebec, cer
to Luigi Jotiiet. insieme con alcune
guide iniziò l’impresa usufruendo di
canoe di scorza d’albero. classiche
imbarcazioni indiane. li 17 maggio
1673 parti quindi da Michilimakinac,
dalla missione di 5. ignazio.

— SaNe busto tisi zio

Cao , Calascibetta

questo fiume, Marquette e i suoi
compagni arrivarono nel Golfo del
Messico, sutl’Oceano Atlantico, Ef
fettuati tutti i rilevamenti geografici
di rito, il 17 luglio 1673 risalirono il
grande corso d’acqua. Giunti alla
foce deli’Ohio, rimontarono questo
fiume e poi rlllinois.

a:’r —___Ii:

Presentato un progetto di esplora
zione al governatore della Nuova
Francia, egli ebbe presto la soddi
sfazione non solo di vederlo ap
provato. ma di ricevere quanto era

Uno dei ttilf principali del viaggio
era t’accertamento dello sbocco del
grande fiume, che qualcuno asse
riva sfociasse nel Pacifico.
In una relazione del viaggio da lui
scritta — Aecueil des voyages — ne
sono narrate tutte le peripezie, pri
ma attraverso il Wisconsin, poi sul
Mississippi. Sempre navigando su

30 Il Collezionista Italia Filatelica - - N :1 . mac
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Cari Lettori,
Facciamo seguito al nostro bollettino

del mese scorso e continuiamo le descri
zioni della vendita di « Altri Paesi » che
avrà luogo a Londra l’li e il 12 giugno.
I ioni più importanti, a prescindere da quelli
dello Stato Pontificio di cui Vi abbiamo
già parlato, sono i seguenti: Austria: togli
di quattro esemplari WIPA. 10 scellini
Oollfuss usato e nuovo con piena gomma
e tutti i valori di Posta Aerea sino al 20 s,
del 1950-53. Del Lombardo-Veneto vi è il
raro falso per posta del 45 c. del 1850 usato
a Milano.
Selgio: molti commemorativi nuovi con
piena gomma tra cui la serie Orval del
1928, la Mercier del 1932 con sopràstampa
«BRAINE L’ALLEUD 117.7.33 / COLLEGIO I
CARD MERCIER» ed un 5 1. del Congo
del 1 annullato e BANANA » in azzurro.
Francia: collezioni dal 1849 in avanti, blocchi
nuovi con piena gomma del 40 e. arancio
« Cfres » della tiratura speciale del 1853.
uno splendido blocco margine dì foglio
del 25 c. azzurro e Empire a, un 80 c. rosa
pallido e Laurié » su lettera Ballon Monté
diretta a Buenos Aires e, fra gli esemplari
nuovi con nie3la gomma del ‘900, serie
degli Or’an dì Guerra del 1917 ed una
bella’ coflezione degli anni 1932-59. Vi sono
pure 45 lotti delle Colonie
Antichi Stati Tedeschi: 6 k. nuovo di Ba
viera 1862 nella rarissima gradazione azzurro
oltremare (un esemplare de’l’azzurro nor
male viene allegato, per paragone, al
lotto).
Grecia: novanta lotti comprendenti una
spiend’da cokezione denti anni.87,
una selezione nuova della serie del 1881,
tiratura dì Parigi e, per concludere questo
paese, molti esemplari di Posta Aerea e
Segnatasse delle Isole greche.
Antichi Stati Italiani: di Sicilia segnaliamo
i/. g. usati nella le Il tavola, due 2 g. nuovi
Il tavola, un bellissimo 5 g. nuovo, in grada
zione di colore molto scura, della I tavola
e un altro rosso arando della Il tavola e
parecchi 20 g. e 50 g. (questi ultimi tutti
nuovi). Di Toscana i pezzi più importanti
sono: I q. del 1851 annullato e FIRENZE a
su parte di fascetta, dieci esemplari nuovi
dell’i s. del 1857 ocra chiaro ed un esem
plare dello stesso valore su copia completa
del giornale « LEco dei Teatri a.
Italia: la gemma di questa sezione consiste
in un L. 7,70 nuove con piena gomma del
1930, I Crociera Trsnsatlantica: bellissimo
pure un 10 L segnatasse dei 870.
Vaticano: ventidue lotti, ouasì tutti nuovì
con piena gomma e niolP illinqueliati. com
prendenti la serie del 1939 Sede Vacante
in blocchi di ouattro, Posta Aerea serie
« Tobia » del 1947 e serie “Graziano» del
1951. tutti leqoermente linnuellati.
Stati Uniti: blocco di se: t’salo dell’i e,
paglierino del 1869, 50 e. e i valori in dol
lari di Omaha. tutt, nuovi con piena gomma:
I c- nero Postzi rederale di Filadelfia del

1850-52, annullato con stella in rosso, e Se,
rosso mattone di Knoxvillle degli StaI;
Confederati, Il catalogo è in vendita al
prezzo di 10 scellini.

6-7 giugno - Vendita Generale di Bourne
mouth. I 1043 lotti oflerti in cuesta vendita
hanno inizio con coLezioni del Mondo
intero, alle oualì fanno seguito collezioni
dell’Impero Inglese e dia Altri Paesi a,
Ira cui un bell’album <(New Ideal i compren
dente 631)) esemplari e valutato 275 sterline.
Nei lotti misti sono offerti 70.080 francobolli
e ventiquattro lottI di lettere (uno di lettere
di Europa valutato a Lst. 80). Nella sezione
dei lotti classificati per paese- si trovano
i seguenti pezzi di Italia: una selezione
nuova con piena gomma degli anni 190842.
una collezione 1925-59 ed una lettera volata
a Rio de Janeiro con firma del pilota affian
cata con un L. 7,70 e un L 1,25 della I Cro-
ciera Transatlantica del 1930. Vi sono pure
parecchi lotti di Germania ed Antichi Stati
Tedeschi, di Liechtenstein (un 5 f. deI 1935
dell’Esposizione Agricola di Vaduz), Mo
naco. Svezia. Svizzera (due notevoli col
lezioni nuove con piena gornna, nonché
un3 f. Mythen del 1914. un foglio di quattro
e NABA a del 197,4 ed un foglo completo
della Festa Nazìona1e del 1940). Negli altri
Continent; i paesi meg’io rappresentati
sono: Egitto, Israele (una bella collezione
su fogli speciali del 1948-62) e Stati Uniti
(5 3, 5 4 e $ 5 Colombo nuovi con piena
gomma, ed una delle più deliziose colle
zioni di buste con vignette patriottiche e
slogan molto divertenti::.

25-26 giugno - Impero Inglese. È questa
una vasta vendita (772 lotti) che ricopre
quasi tutti i paesi dell’Impero dallAustralia
a Samoa. Segnaliamo brevemente i seguenti
pezzi più pregevoli: Columbia Inglese, un
blocco di diciotto, nuovo con piena gomma
del 2i d. rosa rossastro pallido del 1860
che tu trovato nel famoso tesoro e Maytair a:
Canada. prove di tavola del 1851 ed un
12 d. con soprastampa e SPECIMEN i, in
parte cancellata. 1 c, del 1868 « busto
grande » della Regina Vittoria. i.arietà su
carta vergala annullato con bollo circolare
data di Toronto, ed una bella collezione
nuova con piena gomma del « busto pic
colo a; Maurizio, un esemplare nuovo
del 1854 con soprastampa 4 d. e 1?- non
detitellato del 1861: Terranova. 5 4,50 su
75 e, (due esemplari) sane « Balbo i, de
1g33- Papua, busta del luglio 1809 diretta
in Nova Scotìa ed affrancata con 1 d. e
un 6 & di Oueensland; Sierra Leone, un
superbo Lst. 1 del 1907 usato e un 11!- su
Lst. 1 « Indipendenza » del 1963.
Per ulteriori descrizioni ci riferiamo ai
catalogo d’asta, che contiene molte ripro
duzioni sia in bianco e nero sia a colori.
e che è ora in vendita al prezzo di 10 scellini.
Con i nostri più cordiali saluti.

Anna Waley Del Conte
4
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agenda

filatelica
calendario delle manifestazioni

SALA BOLAFFI
Via Roma 116. Torino
Sino ai 31 maggio:
Mostra del francobolli d’israele organizzata, in occa
sione del XX anniversario dell’indipendenza del Paese.
dall’Agenzia filatelica d’israele per l’italia. Aperta nei
giorni feriali dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

MAGGIO

PRAGA (Cecoslovacchia) -.. Praga 1968» espo
sizione internazionale Commissario generale

7/7 per l’Italia: Alberto Bolaffi ir., via Roma 101.
10123 Torino, tel. 551.655).

‘ LIGNANO - li Premio fil. Tre Venezie - il in
contro UI. Lignano-Graz - Convegno comm. -

23-30 Assemblea circoli Ass. Triveneta (Circolo lii.),
Ufficio P. e annulli.

LIDO DEGLI ESTENSI (Ferrara) - il Convegno
Fil. Num. Pro Loco, viale degli Abeti, Lido
Estensi, 44100 Ferrara),

SPOLETO - IV rnanìf. naz. lilatelica e nurni
srnatica e V Convegno Commerciale Circolo
O. Romoli, p. Garibaldi 31).

SALSOMAGGIORE T. . - EFIST ‘68, nazionale
30 tematica Circolo, via Romagnosi 10).

COLLE SANTA LUCIA (Belluno) - Verso Trie
»‘ sta ‘68 » (Pro Loco),

LUGLIO

ZURIGO (Svizzera) - REGIOPHIL - VI Esposizio
5-7 ne e Convegno commerciale lScbweiz. Phila

lelisten - Verein, Stadthot 11).
e.,,l4’? VARALLO SESIA - Primo Congresso Naz, . Te

‘ ma: Nascita del Francobollo, sua funzione, pri
6-7 mordi in Italia - Mostra - Convegno (Circolo

Fu, Valsesiano, Varallo),

FIUGGI . III Mostra e Convegno filatelici (Cir’
.7 colo III. Frusinate, Via del Cipresso 55, Fro

sInone),

PESARO - Pesaro ‘68» - Mostra Fil, Num. Con-
13—15 vegno Comm. ICircoto filatelico nunlisrnaticO,

via Rossini 37). Annullo.

FANO - Xl Mostra filat, e num, (Circolo Castet
lani, via Garibaldi 70).

:‘..‘ GUALDO TADINO (Perugia) - Terza mostra fil.
27-26 num. - Convegno Commerciale (Circolo fu., via

Roberto Calai 39). Ufficio e annullo,

POZNAN (Polonia) - - Tematica Poznan ‘68,-.
26/7 Esposizione internazionale tematica Segreteria.
‘l’i/e Skrytka pocztowa 6, Poznan 9),

AGOSTO

VETRALLA (Viterbo) - JUVENES 1962, mostra
qiovanite (max. 18 anni) - La più bella pagina

13-15 del mio album » Classici e tematiche, (Pro
Loco, 01019 Vetralla).

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

nazionale (Comitato org.).

LIDO Dl JESOLO - Il Mostra Filatelica Europea
20-30 dedicata al turismo (Circolo Miranese - 30035

Mirano),

IMOLA - Il ciclismo attraverso la filatelia

250(1 Circolo Fil. Nun. - O. Piani-, 40026 Imola).
‘ Annullo.

24-26 CESENA - Il Mostra Filatelica Città di Cesena -

Convegno Fil. Numism, (Circ. Fil. Num., C.P. 70).

SETTIMO TORINESE - III Mostra Fui. Num.
24-27 « Città di Settimo - - Convegno commerciale

lClub Filat. Settimese, via Italia).

RICCIONE - XX Fiera Inteinazionale del Iran-
31/8 cobollo (Circolo Fil. Num. Rimini p. Cavour 4,‘ 3/9 Rimini).

SETTEMBRE

STRESA - .. Stresa ‘68-. Manifestazione filatelica
6- Europea - Mostra e Convegno (Comitato Stresa),

716
RICCIONE - III Esp. Nazionale Filatelica Ju
ntores (Circolo Fil. Num, Rimini).

NEW YORK (USA) - tnterpex Autumn Collectors
13-15 Show IM. Rosen, 121 W. 451h St., N. ‘1., NV.

10036).

VICENZA’ Xl Giornata SI. num. - Mostra e Con’
14-15 vegno lUnione Fìlat. Vicentina, corso A. Pal

tadio 131)

GROSSETO . IV Mostra Fu, Naz. ‘ Convegno
20-22 Commerciale (Ass, FilaI. Maremmana. via Ca

vour 15).

MERANO . Convegno Filatelico Internazionale
20-22 Circolo Filatelico Meranese).

UDINE - EspOsizione fil. e num, » Friuli 68»
21-22 (Circolo Fu. Friulano, C. P. gi, 93100 Udine).

SALUZZO (Cuneo) - li Mostra tilatetica e num.
21-23 - Convegno Commerciale (Circolo I il. 0. 8. Bo
.:‘ doni, cas, posl. interna). Annullo.

BIELLA XVIII Mostra Filatelica (Ass. Fu. Biet
lese - via Vescovado 3).

4tC FOLIGNO - VII Mostra Filatelìca e Num. Na’
‘ zionale. Convegno Commerciale :Cìrcolo Pii.

Num. 06034 Foligno).

OTTOBRE

TRIESTE - Trieste ‘68 ,.. Manitestaz. tilatelicheg6 del Cinquantenario (P08. 1363 - 54100 Trieste).

PONTE DI BRENTA - Il Mostra - Il Cavallo nel
:,..8 francobollo

- (Soc. - Le Padovanette -, 35020
‘‘ Ponte di Brenta).

BALTIMORA (USA) - Balpex ‘68 1W. T. Schaffer,
21330 Featherbed Lane, Baltimora, Md. 21207).

ij,42 MONTECATINI TERME - - Europa a Monleca

I
tini - e IX Mostra francobollo turistico (Circolo

‘

‘ Fu. Terme di Montecatini, viale ‘ramerict 69).

‘‘,. GERUSALEMME (Israele) - TABIRA - Esposizio’
ne nazionale lCommissario generale per l’Ita6-1v Ira: A. Bolafti (r., via Roma 101, 10123 Torino,
tel. 551.655),

VERONA - Manifestazioni fulateliche autunnali12-13 (455. Ff1. Scaligera - C.P. 307).
-

FORLI - Mostra filatelica e num. - Xl Giornata
12-14 San Marino Circolo fortivese, C. P. 109, 47100

Forti).

TORINO ‘ » Torino ‘68 », mostra ad invito -

18-20 Convegno commerciale (Unione Fit. Sub., via
Dorè 4).

‘ FILADELFIA (USA) - SEPAD (Sheraton Hotel,
l7th Phd., Penn.).

NEWARI( (USA) . NOJEX (Robert - Treat Hotel,
Newark. N.

4’Z REGGIO EMILIA - 3” Convegno Naz. fil. num.
- Città del Tricolore » ‘ Mostra filatelica -

‘

..‘- Oscar » 1968 (Circolo PiI, Num. Reggiano,
‘‘ C. P. 152).

ANCONA - X Mostra Filatelica Dorica (Circolo24-27 Doricol.

PADOVA - Mercato padovano di filatelia e nu
2047 m’smatica (Ass, Fu., via Roma 6).

Vl’fl’ORlO VENETO (Treviso) - Manifestazione
26 filatelica nel 50” anniversario della Vittoria (Cir

10 1,0v. colo - Vittorio Veneto ‘i, P. 5. Francesco 6).

NOVEMBRE

CIUA’ DEL MESSICO (Messico) - - Efimex 68 -.

“ Esposizione Internazionale (Commissario gene1-9 rate per l’Italia: Alberto Bolaffi jr., via Roma 101,
10123 Torinn, let. 551.655).

5. DONA’ DI PIAVE (Venezia) - Mostra nel 60»
2-4 anniversario della Vittoria (Circolo Filatelico

Sandonatese).

CITTA DI CASTELLO - VIII Mostra til. num. -

2-4 convegno Commerciale (Circolo lii. Tifernate,
via Garibaldi 21.

““O TRENTO - Mostra Nazionale nel 50” anniversa
rio della Vittoria (Soc. Filatelica Trentina, via
A. Pozzo 12, Trento).

MORdANO DI ROMAGNA - li Convegno Filai.
4 Num. » Vallata del Conca » Circolo Fil. Num.

Rimini).

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

via Rossini 37). Annullo.

MOLFETTA - Xl Mostra filatelica ‘ Convegno
16-18 Commerciale (Club Fil. Molfettese, corso Dan’

te 24).

LEGNAGO (Verona) - Mostra filatelica nel 50-’
della Vittoria - Convegno Commerciale (Circolo
tit. Legnaghese -5. Rettondini ‘.. C. P. 34 -

30745 Legnago). Arnwtio.
MOGLIANO VENETO (Treviso) - - Olimphilex
‘68- Mostra franc. olimpico - Convegno temalici

24 delle Tre Venezie (Circolo Moglianese. via O.
1 clic. Bosco 40 - 31021 MV.). Annullo e Ufficio Po

,g:-: state.
‘“:

MESTRE (Venezia) . Mafirne 68.. mostra de
dicata alla filatelia classica, ad invito (Circolod)c. Fil. Mestrino. c.p. 222). Ufficio e annullo.

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

t!_ 12038 Savigliano). Annullo e Ufficio Postale.

j, VENEZIA - Convegno Europeo del Commercio
‘ 23-26 Filatelico (Circolo Fil. Veneziano, Campo 5.

Maria del Giglio 2473).

, SAINT VINCENT - Mostra Tematica - Medici e
Medicina - (Or. Raffaello Rasteilì, P. Diaz 11,
17100 Saint Vincent).

BRA (Cuneo) ‘ I Mostra Braidese (Circolo Fila’‘2026 telico Braidese, via Trento Trieste 28. tel. 43.5191
ROMA - Mostra internazionate Stampa filatelica,

‘. Convegno sul tema - Stampa fuI, nei Paesi della2715 comunità Europea-. Premi stampa filatelica (En’9/6 te Autonomo Fiera di Roma, via Cicerone 28 -

00193 Roma).
—

‘

, VIENNA (Austria) - - IFA Vienna 1968-. Esp. In-
4)6 ternazionale di Aerofilatelia. (Segreteria: Univer

‘ sitàtslrasse 8).

GIUGNO

-2 MANTOVA - VIII Convegno - Moslra Iìlalelica(Circolo Mantovano, via G. Arrivabene 14).

BEZIERS IFrancia) - Esposizione Iìlat. Nazionale
14 - 41” Congresso Nazionale delta Federazione

delle Socielà Fil. francesi.

: RICCIONE - Verso Mezico 1968-, mostra olim
.1-l2 pica internazionale (Azienda Soggiorno e Cen
‘ , tro Internazionale di lilafelia sportiva, Rimini).

‘

“ SASSUOLO - VItI Mani!. fital. Sassolese, )Ass.
, Fi!. Sassolese. C. P. 6).

,‘; PESCARA ‘ IV Mostra filatelica - Convegno
‘ ‘

‘ Commerciale (Circolo D’Annunzio, via Regina
Elena 117).

, SPOLETO - Conferenza di filatelia (Circolo G.
, Romoli).

LOCARNO (Svizzera) - Congresso Nazionale dei
s

Delegati delle Società Filatetiche Svizzere. Bor’
sa commerciale internazionale (Ciub Filatelico
Locarno).

.
PISA - V Mostra Filatelica e Num. - Convegno

.,‘ Commerciale (Circolo Pisano, casella post. ‘Oli.

BARI . Manifestazione Filat. Pugliese (Circolo
, 1517 Barese, Via Putignanì 112).

‘ 18-19 LUGO . Mostra Nazionale Aerofìlatelìca nel 50-’
“. morte Baracca (Circ. Lughese. via Codazzi 34).

‘. .1 MILWAUKEE (WIs. - USA) - - Topex ‘68- ‘ In:
2t-23 ternazionate tematica (P0. Box 4140, Milwaukee.

..‘ Wisconsin 53210),

j TRIESTE - XX Fiera di Trieste - Salone del
ùgllc Tempo Libero. Settore filatelico (Piazzale De

i.: Gasperi 1).

FIRENZE - VI Mostra ,, Gabriel » - (Circolo tmp.
‘ ,

, Civili, sez, Fil., via Cavour 2).

. FABRIANO - X Mostra del francobollo (Circolo.
. , via C. Battisti 22).
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MIt.ANO - X Giornata del Francobollo Circolo. ATM, Pie Medaglie d’Oro 2).

..,t MILANO - Mostra della Stampa Aotolilatetica
\ (A.I.D.A., via Albenga rt 20153 Milano)

i ‘ PESARO - XVIII Mostra Jun’ores Giornata de!
francobollo iCircolo Fu. Num. via Rossini 37;.
Annullo.

4 ANCONA - Xli Mostra sociale per la giornata

4_____ del francobollo (Circolo Donicoi.

,t FORtE - X Giornata de’ francobollo e Moalra
I giovanile Circolo tortivese C P. 09 71CC

Forli).

BOLOGNA - XIII Bophilex, mostra fu. num. -

7-9 Borsa Commerciale (Asa. FU. Num. Bolognese,
via de Poeti 5).

1969

prima- LUSSEMBURGO - Esposizione a JuventLis i.. In
Vera lernazionale giovanile.

io LOS ANGELES (USA) - California ASDA-WEST
P0. Box 495. Lk Cal,f. 46).

giugno SOFIA (Bulgaria) - Esposizione internazionale.

autunni BRUXELLES (Belgio) - Esposiz. internazionale.

7-9 FILADELFIA (USA) SEPAD (Sheraton Hote.
oitobce lZth, Phii.. Peno.).

-‘

Filatelia
Garibaldi

COMPRA VENDITA
SERVIZIO NOVITA’

VIA GARIBALDI, 57
Tel. 540.319- 10122 TORINO

• Tutto l’assortimento

di album
e materiale filatelico

1970

maggio1 LONDRA (Inghilterra) - Espoaiz. Internazionale
Londra 1970 (41 Devonshire Piace, London W. 1).

onobr.I NUGGIA - Mostra di collezioini di Storia Po
stale (Ass. Fu. Nuggesana).

1971

gluna1 ROMA - Esposizione intel-nazionale.

settew.( BUDAPEST (Ungheda) - Esposiz. Internazionale.

1976

,maggio FILADELFIA (U.S.A.) - Esposiz. internazionale.
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LEGNAGO
la mostra rinviata

La VII Mostra Filatelica Legnaghese, or
ganizzaia a cura del Circolo Filatelico Le
gnaghese Sergio Rettondini per ce
lebrare il cinquantenarto detta Vittoria.
già in programma per il 19-20 ottobre. è
stata spostata al 23-24 novembre. A lato
delta mostra ai avolgerà il Convegno nom
nierciale ed una conferenza tilatetica sera
luogo ne: pomeriggio di sabato 23.

Nei giorni 25 e 26 maggio aa. aperta in
Ora, preaso il CircOlo Sociale Sraidese,
in via PrIncipi di Piemonte, la prima Mo
s:ra filatelica Braidese, organizzaia dal
Circolo Filatelico Braidese in occasione
della XII Giornata dell ‘ENAL

DEStO
mostra « Europa »

I locale circolo filatelico ha chiuso con
successo la mostra Europa-Desio .‘. La
giuria, presieduta dall’ing. Giancarlo Mo
rclli. ha assegnato aeguentì premi. Ca
legoria - Idea Europea»: medaglia d’oro
ad Angelo Panzerì, d’argento al doti. Giu
lio Rossi e di bronzo a Camillo Monguzzi:
categoria » Tena libero»: medaglia d’oro
ad Antonio Galli, d’argento a Romeo Ma
sazza, Angelo Aldeghi e Dolores Valde
vit: categoria ‘. Ragazzi -: medaglia d’ar
gento a Sergio Gandini e Paolo Etti, di
oronzo a Egidia Boganì. Un’altra meda
glia d’oro è stata ottenuta da Antonio
Galli e da Angelo Aldeghi. ed una me
daglia di bronzo da Luigi Sesto, Antonio
Invernizzi. rag. Ultimo Garattoni e Anto
nio Malgrati.

La Pro Loco di Vetralla Viterbo1 con la
collaborazione del Patronato Scolastico
e con il patrocinio detl’USFI organizza
la mostra titatelica - Juvenes 1g68 » riser’
vata ai giovani al di sotio dei 18 anni, i

quali potranno presentare al massimo tre
pagìne d’album cadono, nelle due se
zioni - classica - e ,, tematica - La mo
stra sarà aperta dat 13 al 15 agosto.

ROMA
club per scambisti

E’ in funzione in via dei Gracchi 169 il
- Club Borsa Filatelica Internazionale e
Numismatica .., di recente costituzione, il
quale ha per aitivila principale gli - scam
bi » tra tilatelisti, i quali possono esporre
il loro materiale in apposite vetrinette.

In seguito atte votazioni avvenute tra i

soci del Circolo Filatelico Numismatico
Amici del Museo -, il Consiglio Diret

tivo ha eleito Presidente Salvatore Seba
stiano o Segretario-contabile Giovanni
Rizzi.

Il Gruppo Italiano Sport Filatelisti del
CIFT, con la collaborazione del Centro
Internazionale di Filatelia sportiva indice,
nell’ambito della Verso Mesico ‘68 - un
incontro internazionale di tilatetisti spor
tivi, che avra luogo alle 15.30 deI 2 giu
gno nell’Hotel Atlanlic di Riccione. Un
utticio postale celebrera l’avvenimento con
un annullo.

ROVERETO
mostra della Vittoria

,,,,.,»iiO un’io Huste OiJagiiC .,. pre
senziaio sia all’inaugurazione sia alla
consegna dei premi della mostra filate
lica - SO’’ della Vittoria- che ai è tenuta
a Rovereto dal 25 al 28 aprite a cura del
Gruppo di Rovereto detta Società Fila
telica Trentina Questo il responso della
giuria sugli espotitori: 1. premio, meda
glia d’oro, al col. cav alt. Ceola Mario
150” Vittoria): per Io stesso tema’ 2.,
dipinto, al dott. Ennio Giunchi: 3.. di
pinto, al sig. Vergari Graziano. Sezione
Antichi Stati’ 1., dipinto, al geom. Mario
Tribus Austria): 2.. dipinto, alta collezio
ne -

Israele Sezione Tematica: 1., cop
pa, al dott. Salvadore N’Golosi Cine
ma): 2., dipinto, a tadeo Scudettari (pon
ti). Nella sezione ,Juniores sono stati
premiati Massimo Otivelti, Gian Paolo Ma
nica e Ivo Stratta.

Da 25 aprile al 4 maggio si e svolta in
Trieste una manifestazione filatelica or
ganizzata per a prima volta direttamen
te da un organismo scolastico, L’inizia
tiva è partita dalla Direzione Didattica dì
Borgo San Sergio con la collaborazione
del Circolo Filatelico . Tergestum - e
sotto il patrocinio del Provveditore agli
Studi dolt. Giuliano Angioletti, li - Trofeo

Scolaslico di Filatelia 1968 - è risultato
una vivace mostra competiliva atta quale
hanno partecIpato numerosissimi scolari.
La giuria era formata dal dotI, Emanuele
Pugliaretto, ea Provveditore agli Studi di
Trieste. dal preside prol. Giovanni Mo
scarda e dal prof. Giordano Sultini. Dia
mo i nomi degli espositori che hanno
riportato il primo premio in ogni sezione
Prima e seconda classe el., Tiziana Ouc
ci: I li. IV e V, Lorenv Ferro: I. Il e
III media. Roberto Rinaldi: partecipazioni
collettive, classe V delta scuota Dardi:
premi speciali alla scuota Duca D’Aosta
luori concorso) e a Fulvia Scortecci Sta
laper Il - Trofeo di Filatelia ‘68 -

stato assegnato atta Scuota di San Ser
gio ed un premio speciale alta media
- Manzoni -, Nella foto, il Provveditore
agli Studi Giuliano Angioletti parta du’
tante la cerimonia della premiazione.

DAL COMUNICATO fa, tSl/68

ILLUSTRATA ALLA ROYAL L-ATTIvITA
FEDERALE - Netta conterenza, lenuta atta
Royal Philatelic Society. dal dottor Enzo
Diena. I 4 aprite scorso, sulla situazione
filatelica italiana, è stata ampiamente
illustrata l’attività svolta, in questi ultimi
anni, dalla Federazione fra le aocietà ti
laletiche italiane,

RAPPRESENTANZA FEDERALE - Da un
p0’ di tempo. ci vengono segnalati, a
questa o quella ìnauourazione. - rappre
senlanti detta Federazione - che nessuno
ai è sognato di ‘delegare-,
Si avvertono i sodalizi tederati che, In
attesa delta nomina dei - Delegati regio-
nati -, possono rappresentare di diritto la
Federazione solo il Presidente Onorario.
i membri del C-D. in carica e coloro che
ne siano stati autorizzati per iscritto dal
Presidente federale,
Inoltre, i - Delegati nazionali - possono
rappresentare sempre la Federazione nel
le manifestazioni di loro specifica cornpe’
lenza ‘. Tematiche .. ‘. Fototeca ‘., ‘. No
cive -, .‘ Juniores -, - Aerofitatetìa » a

Conservazione dette Collezioni -

i’ ROLL OF DISTINGUtSIIED PHILATE
LISTS - Gli iscritti, fino ad ora, nel
- Ruolo dei fitaletiati distinti - del Con
gress ot Great Britain. senza contare quan
ti saranno chiamati a firmare l’apposito
albo ai primi del prossimo mese di gb
ono, erano cosi suddivisi per nazionalità:
Gran Bretagna: 84: Stali Uniti d’A.: 25: Au
alralta: 10: Francia: 10: Africa del Sud: 5:
Belgio: 4: Canada: 4: Italia: 3: svezia: 3:
Norvegia: 2: Portogallo: 2: Argentina, Bra
sile, costa Rica. Egitto, Finlandia, Giap
pone, Grecia, Guyana, India, Iran e Ir
landa: 1.

COMMEMORATIVO DEL CINQUANTENA
RIO DELLA MORTE Dl ARRIGO BOITO -

Fra te emissioni comorese nel program
ma supptetivo del t968, approvato dal
Consiglio dei Ministri, Figura anche quella
commemorstiva del Cinquantenario della
morte del qrande compositore, a sua tem
po proposta dall’Associazione Filaletica
Padovana e validamente appoggiata dal
Ministro per te Poste, san, Giovanni
5 pag no I I i

GRAVE LUTTO - E mancato a Milano, l’il
corrente, il comm. raq, Mario Onotri.
membro del CD. dell’Unione Filatelica
Lombarda. Delegato nazionale per t’Ae
rofitaletia dal 1965, Presidente della Com
missione internazionale della FtP, per
I’Aerotitatel ia, collezionista e studioso di
lama internazionale, Aveva seltantatre an
ni, Ai familiari te condootiarize del C.D
e detta Federazione,

NUOVE ASSOCIAZIONI FEDERATE:

RIMINI 47037 - Centro Internazionale dì
Filatelia Sportiva

- P.za Cavour, 4 IA.1956
n. 46) - Pres.: comm. Alberto Savini: Segr.:
comm. Severino Massari,

Totale delle associazioni tederate: 133

MANIFESTAZIONI FILATELICHE INTER
NAZIONALI:

RICCIONE - (1/12 giugno) - VERSO
MEXICO 1968» ITemalica sportiva) - org.:
centro lntern. di Filatelia Sportiva di Ri
mini, in collaborazione con ‘Azienda Au
lonona di Soggiorno di Riccione.

PRAGA - (22 giugno/i luglio) - - PRAGA
1968 i - org.: Federazione nazionale dei
Fitaletisti cecoalovacchi - Commissario
peR, per l’Italia: A, Botatii ir, - Via Roma,
101 ‘ Torino - Membri italiani della Giu
rie: dr. Giulio Boisfti: comm Renato Mon
dotto - Segretario pen. delta Giuria: dr,
Enzo Diena,

CITTA’ Dl MESSICO - (1/6 novembre) -

- EFIMEX ‘68- - org.: Federaciòn Mesi
cana de Filatelia, A.C. - Commissario
gen. per t’Italia: A. Botaffi ir. ‘ Via Roma
101 - Torino . Membro italiano delta Giu
ria: dr. Giulio SolaRi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(G. Khouzam)

Dat 26 al 29 aprite 1968 hanno avuto luo
go in Andria la VI Mostra Filatelica - Eu
ropa — ed il Il Convegno Filatelico Na
zionale, organizzati dal Circolo Filatelico
Andriese - Mario Baizanelti - con il patro
cinio dell’Associazione Turisbica Pro Lo
00 di Andria. Domenica 28 aprite ha pure
avuto luogo una riunione dei Presidenti
dei Circoli Filatelici Pugliesi, alta quale
sono inlervenuti l’Avv Vincenzo Mitoto,
Presidente del Circolo Filatelico Barese,
l’ms Ms,’o Stolti. Presidente del Circolo
Filatelico Biscegliese, il sig. Sebastiano
Salvatore, Presidente del Circolo Filate
lico - Amici del Museo - di Foggia, il
Canc. Vito Mancini, Presidente del Cir
colo Filatelico Molfettesa, il DotI, Giu
seppe La Medica, Presidente del Circolo
Filatelico Sanseverino, e l’Avv. Carlo Pe
trone, Presidente del Circolo Filatelico Ta
rentino. In late riunione è stato fatto un
ulteriore passo avanti per l’istituzione del
la ‘-Unione dei Circoli Filatelici e Numi
smatici Pugliesi». Agli espositori della mo
slra ‘Europa» sono stati assegnati i se
guenti premi: Mario Tommasini: Targa: Ss
bino Notarpielro: Coppa: Vittorio Scortec
ci: Coppa: Laura Larconelti: Coppa: Oarto
lo Italo Ventura: Coppa; Giuseppe Deschi:
Coppa, Andrea Mandars: penna: Giovanni
Cartuccio Attirnonetti: Medaglia d’argen
to: Aldo Capozzi: Medaglia d’argento: To-
nino Favutto: Medaglia di bronzo: Michele
Gissi: Medaglia di bronzo. Nell’ambito
delle manifestazioni per la VI Mostra Fi
latelica il Circolo ha organizzato anche
la - Giornata Europea delta Scuota-, Ora
tore ufficiale è stato :‘Dn. Prof, Antonio
Csrcalerra, che ha tenuto una brillan
lissima conferenza, nella quale ha illu
strato i benefici che sono derivati ai Po
poli europei dalla costituzione di orga
nismi economici a carattere europeo, e
soprattutto if progresso in campo econo
mIco e sociale che si potrà ottenere
con t’unitii politica dell’Europa.

VIADANA (Mantova)
incontro commerciale

li Circolo Filatelico Viadanese (cas. posi.
52) organizza per i giorni 22 e 23 giugno
un inconlrn commerciale filatelico-numi
snatico

La Moslra Nazionale litatel ica che si terrà

a Vittorio Veneto daI 26 ottobre al 10 no
vembre per celebrare il 50” detta Vittoria
sarà ospitata nei sontuosi locali di una
villa settecentesca nel cuore detta città.
Saranno esposti francobolli, cartoline in
franchigia, annulli militari, documenti po
stali degli Stati bettigeranti e di oocu
pazione dal 1914 al 1920. Il Comitato or
ganizzatore (segretario geom. Prol. Anto
nio Pazzaia, via Cattedrale 21, 31029 Vit
torio Veneto) sta preparando un numero
unico che conterrà pure interessanti arti
coli storici. Mentre è stato confermato
che la serie di francobolli che Gomme
morerà la vittoria comprenderà un valore
dedicato a Vittorio Veneto, sono in corso
di preparazione Ire cartoline ed una bu
sta primo giorno che verranno annullate
da uno speciale ufficio postale.

RICCIONE

________________________________

nese, inaugurata il 6 aprite datt’avv, Re-
Federazione fra le Società Alla XXXI Manifestazione filatelica vero

tilatelisti sportivi i
nato Cozzi, la, Federazione era rappre

Filateliche Italiane sentata dal consigliete avv. Lucio Man.
zini.

BRA (Cuneo)
mostra filatelica

IL PRESIDENTE
(A. Rivolta)

ANDRIA
la mostra « Europa»

TRIESTE
filatelia scolastica

VETRALLA
mostra Juvenes 1968

IflT

FOGGIA
eletto il Presidente

VITTORIO VENETO
la mostra dei cinquantenario
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Indichiamo il recapito dei compilatori delle varie corrispondenze contenute nel Giornale filatelico «, ai quali le Associazioni ed lilatelisti potranno quindi rivolgersi direttamente
per tutto quanto riguarda l’attività locals 40138 aOLOGNA: GIANNI CASTELLANO, Via Baruzzi 2 - 95128 CATANIA: FILIPPO SCALIA. Via Verona 22 - FIRENZE: ELVIO PAOLINI,
Via Sebastiano Caboto 3, 50015 Scandicci - 15121 GENOVA: BEPPE BORSELLI, Piazza De Ferrari 2 - 20158 MILANO: MARCO POGLIAGHi. Via Acerenza 7 - 00141 ROMA: ARMANDO
CARENA, Via Monte Acero 9 - 07100 SASSR1: RENATO PINTUS, Via Amendota 23/O - 30172 VENEZIA: PIPPO MONTANARI, 5. Marco 79.

Via Armorari: è il giorno in cui gli
agenti intervennero per chiudere il
mercatino, Ora si riapre, ma non
per i) commercio.

di gente di pochi scrupoli e che ai
collezionisti fossero rullati dei « bi
doni a.
Adesso, invece, si torna indietro. La
cosiddetta « Associazione collezioni
sti di via Armorarì a, che non avreb
be tini di lucro, lascia, a dir poco,
perplessi, Com’è concepibile, con la
filatelia di oggi, che avvengano solo
« scambi » di francobolli tra appas
sionati, quando sulle bancarelle si
vedono montagne di « novità i e —
ovviamente offerte a pagamento
serie medie e rare di tutto il mon
do? Com’è possibile che se tino a
un mese fa c’era un giro d’affari cal
colato intorno ai 90 milioni per do
menica, questo giro cessi, così, qua
si per incanto?
Sono domande che, evidentement3,
debbono aver lasciato perplesso lo
stesso assessore se è vero che il
dott. Baccalini si è impegnato a ri
sottoporre l’intera questione all’esa

me, addirittura, della Giunta comu
nale.

Si è tenuta nei saloni dell’unione
commercianti l’assemblea dell’e As
sonfil a, l’associazione milanese dei
commercianti filatelici, la quale ha
provveduto all’elezione delle cari
che sociali.
Presidente è stato nominato il cav.

Milano, maggio

A Milano una ripresa stagionale mi
ziante nel mese di aprile, vale a dire
dalla Campionaria, è ormai abitudi
ilaria: una ripresa, vai la pena di
precisare, legata non solo all’influs
so delle centinaia di migliaia di visi
tatori che nelle due settimane di fine
aprile affluiscono a Milano, ma all-

D
Piero Bigontina, vice presidenti i sigg.
Adriano D’Acquino e Luciano Coccia.
Del consiglio direttivo fanno parte
il conte Luigi Ancillotto, Mario Pez
zoli, Giorgio Gulizia, Anna Baldisse
rotto, Luigi Passinelli e Dante Pciì
nati; probiviri sono l’ing. Bruno
Marzo, Pietro Joli e Enea Bern-ar-
doni.

p.

che all’uscita dei togli dì aggior
namento dei vari album.
L’e aggiornamento » è sempre atteso
con impazienza dal collezionista, il
quale da un anno non vede l’ora di
sistemare nelle caselle adatte i fran
cobolli riposti nei fogli di attesa. La
circostanza, però, serve specialmen

(continua a pagina 361

Milano. maggio
Ancora una volta il « mercatino » O
latelico di via Armorari è al centro
dell’attenzione di tutti: il Comune
di Milano, e pér esso l’assessore alla
Annona dott. Baccalinì, ha diramato
un comunicato con il quale afferma
di « permettere in via provvisoria
che in via Armorari si dia luogo al
convegno tra “scambisti “ di franco
bolli a. La decisione dell’assessore è
poi giustificata d’al fatto che si è
costituita una cc associazione collezio
nisti di via Armorari a la quale non
avrebbe fini di lucro ma solo quello
dì e incrementare la filatelia median
te gli scambi a. TI concetto viene ri
badit,o dall’affermazione secondo la
quale e non sarà tollerato alcun com
mercio nella maniera più ferma e. La
questione, però, appare ancora così
complessa che lo stesso dott. Bac
calinì ha avvertito la necessità, al
termine del comunicato, di ribadire
che tutta la spinosa controversia sa
rà sottoposta aua Giunta cornùnale
in una seduta presieduta dal Sin
daco.
Il mercatino tu chiuso perché, come
disse l’assessore « vi si svolgeva do
menicalmente un’attività commercia
le il cui valore di scambi si aggirava
sugli 80-90 milioni a seduta a.
Nessunc dei « venditori cc era mutai
to di regolare licenza e, pertanto,
tutti erano da considerarsi e abu
sivi
C’era il fondato dubbio che molto
materiale rubato finisse nelle mani

FILATELIA MILANESE
di Pracht & Zanarla - 20123 Milano
Via Mazzini 2 - Tel. 877,800 (14.68)

Studio Filatelico ARMIDO MERLI
Viale Enrico Elia 6 - Tel. 364,156

(5/69)

ZANARIA MARIO - 20121 Milano
Via Brera 7A - Tel. 840.722 (16/68)

ABA-FIL . Articoli per lilatelisti
Viale Tibaldi 27 - Tel. 84.87,225
20136 Milano (14/68)

FILAT. CASSINELLI - 20123 Milano
Via Mazzini 20 - Tel. 800.639 (4/69)

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

A GALLARATE
STUDIO FILATEL. GALLARATESE
Via Mazzini 16
21013 Gallarate (Vare!e) (14/69)

FILATELICA MONZESE
Via Giuliani 10
Tel. 26.237 - 20052 Monza (7/69)

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

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

APPUNTAMENTO A:
MANTOVA (1-2 giugno) -

VIII Convegno - Mostra fi
latelica (Circolo Mantova
no, via G. Arrivabene 14),

Si riparla del « Mercatino »
Il Comune di Milano ha permesso, in via provviso
ria, Che in via Armorari si radunino gli «scambisti»,
ma tutta la questione verrà sottoposta alla Giunta.

Lettera da Milano

Ripresa di un dialogo
E’ quello proficuo tra collezionista e commer
ciante, il cui avvio è favorito dall’uscita an
nuale dei fogli di aggiornamento degli album.

LOMBARDIA DOVE

A MILANO
ANON. FRANCO8OLLI - 20123 Ml
V. 5. M. Segreta 77 - Tel. 874.389

(8/68)
Ditta ALBERTO BOLAFFI
Via Montenapoleone 14
Tel. 799.894/5 - 20121 Milano (23/68)
ARIENTI E. - 20123 Milano
Cataloghi - Buste F,D.C.
V. Arinorari 8 - Tel. 872.291 (24/68)
FILATELIA POKER - 20135 Milano
V. Bezzecca 6 - Tel. 553.693 (11/68)

FILATELIA VITORIA - 20135 Milano

A MONZA

A BRESCIA

P.za Cordusio 2 - Tel. 898.532 (8/68)
LUCCA GINO - 20122 Milano
Via Larga 8 - Tel. 875.780 (8/68)
SIROTTI
Corso Porta Romana 52
Tel. 878.483 . 20122 Milano (6/68)

STUDIO FILATELICO BRESCIANO
dei Fratelli Zani - 25100 Brescia
C.so Martiri della Libertà 24 (5/69)

A PAVIA

FILATELIA COCCIA - 20122 Milano
Galleria del Corso 2 - Tel. 792,689

(14/68)

A CINISELLO BALSAMO

STUDIO FILATELICO PAVESE
di Giorgio Migliavacca - 27100 Pavia
c. cavour 22 ang. v. Senatore
Tel. 29.152 (24/68)

FILATELIA FIL-PER
Via Libertà 108 (19/69)
20092 Cinisello Balsamo (Milano)

A VARESE
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IL GIORNALE FILATELICO
Leitera da Milano (continua da pa

gma 35)
merciante un dialogo sovente inter
rotto proprio in attesa che siano
pronti i nuovi fogli e se ancora ci
fosse qualcuno con dei dubbi sul
l’importanza fondamentale del colle
zìonismo puro, questo fatto, che rale
un pv per tutti gli operatori, do
vrebbe dissiparli completamente.
Ultimamente si è registrata a Mila
no una netta ripresa d’interesse per
i « classici a. Il discorso a questo
punto non può nascondere che gran
parte di questa riciziesta è stata det
tats anche dalle recenti traversk
delle varie monete e dalla ricerco
dei famosi « beni rifugio » Meni r’
in passato molti pensavano che
francobolli fossero tutti titoli ad alto
potenziale di reddito, qualunque essi
fossero, l’esper?eneo di questi ultimi
due anni ha affinato il fiuto » de
coltezionisti-risparmtatorì, facendo
loro comprendere come solo qualco
sa che effettivamente è raro ha mol
te probabilità di essere sempre più
richiesto e di aumentare di calore
Ed ecco alcune annotazioni spicciole
di mercato. Un po’ di delusione per
la ritardata emissione artistica di
San Marino (lo scorso anno in qze
si ‘epoca era già apparso il riuscilis
sìrno « Cuercino a). Le falangi di cii
lezionisti delta simpatica Repubblica
del Titano debbono accontentarsi de
gli e stemmi » e della solito e Euro
pa Scemata anche il malumore
per la pesante em,ssione del Vati
cono che ‘io costretto all’esborso dì
oltre tremila lire. In ascesa e richie
slissime le ormai due famose emis
sioni dei « Laici » e dì « Fatima
dello -scorso anno. Non è chiaro che
cosa stia accadendo attorno a que
ste due serie che, dopo essere state
introvab,li subito dopo la toro ap
parizione, sembrava fossero tornate

un mercato normale. Improvvisa
mente. invece, si è rifatta insistente
la loro richiesta. «Laici» e «Fatima,,,
di conseguenza, sono diventati an
cora una volta introvabili. Strano de
stino di ancor più strane emissioni!

Nel salone del palazzo comunale di
Desto si è svolta una intere.::o dc
mostra filatelica indette, s’It.’, ì’..:i
da di e Europa Uniti a, dal!’rt:icr,
circolo filatelico della cittò brianzo
la. Erano presenti circa una trenti
no di espositori con un totale di
cento quadri. Medcglie d’oro sono
stale assegnate ad Antonio Galli. An
gelo Panzeri e Angelo Aidesi.

•

il Centro Culturak, Pirelli di Mi
lano, che conta la sezione filatelica

- più importante del capoluogo bss
- .ardc con quasi un migliaio di iscrit

ri e al quale va il merito di orga
nizzare ogni anno mostre e manife
stazioni filatetiche di altissimo li
vello basti ricordare la recente mo
stra aerofilatelica visitata dal mini
stro Spagnolti e le vane manifesta
zioni organizzate m occasione delle
Giornate del Francobollo), ha voluto
ricordare il 5’- centenario della mor
te di Gutenberg con mia « Mostra
della Stampa a, che è stata allestita
nella splendida sala di rappresen
tanza al pianterreno del più alto
grattacielo di Milano e di italia.
Essa ha rappresentato una sintesi
dell’evoluzione della stampa, da quel
la silograflca a quella tridimensiona
1€. il tutto preceduto da un panora
ma delle scritture antiche e dell’e
ditnro rnan;isrr?t’:

Gran Bretagna, con 240 esemplart
originali collocati ciascuno nel po
sto che occupava origmanamenle.
Come è noto, ogni esemplare dei lo
fo presenta negli angoli interiori
due lettere. la prima indicante la
riga di appartenenza e la seconda
la oosizione nella stessa, cosicché la
ticostruzione può essere fatta con
la massima esattezza.., purché si rie
sca a trovare tutti i 240 francobolli
con le diverse lettere. Questo ha rap
presentato un omaggio affettuoso
alla nascita del francobollo e, di
conseguenza, della filatelia, realizza
to simpaticamente dagli organizza
tori del Centro Pirelli, e nel con
‘emuo un documento di eccezionale
interesse per tutti coloro che nella
filatelia vedono qualcosa di diverso
dalla caccia alle vignette-novità ma
fondano la loro passionè sull ‘mteres
se per la storia postale, intesa an
cb’essa come mezzo di progresso in
ventato datl’uoyno,
La Mostra ha riscosso un indiscuti
bile successo e proprio la sua riu
scita fa ben sperare per un impegno
che gli amici della sezione filatelica
hanno da tempo preso, quello dì
una grande rassegna milanese delle
forze filateliche in una mostra che
sia veramente degna di Milano.

MARCO POGLIAGHI

lo hanno scritto
(nei giornali italiani)
Guerra per un francobollo
Sotto questo allarmante titolo, apparso
sulla Domenica del Coniare del 9 aprile.
lo scrittore Carlo Laurenzi SI riferisce
all’irrisolta . uerelle . che da 47 anni
cppone la città di Pietrasania, In Versitia.
ed il ministero delle Poste: l’oggello è
appunto la mancata emissione dl un t,an

cobalto che dovrebbe ricordare, ma non
ha ancora ricordato. le nlorie di un illu
sue tiglio di Pieiraaanta, lo scolopio Eu
genio Barsanti. inventore del motore a
scoppio. Laurenzi ricorda che il Iranco
bollo è stato chiesto nel 1921, centenario
della nascita: nel 1964. centenario del
l’invenzione: infine nel 1964. centenario
delta mode. Ma sempre invano, In com
penso le Poste tedesche hanno ricordato
fitatelicamenie gli ingegneri prussiani Otto
e Langen. che Laurenzi chiama plaglatori
dell’invenzione del Barsanti

Le nazioni dell’avvenire
Ancora sulla Domenica del Corriere, del
16 aprile, Adriano Raveqnani indica al
cune nazioni che posseggono gli ele
meni; per -. esplodere ‘ in un vicino lu
loro - anche dal punto di vista dell’inve
stimento, Premesso che si deve lrallare O,

Stati io rapido e solido sviluppo eco
nemico -. ma anche - di antica tradizione
e sioria postale-, a sotiolineato che -con
l’aumento del tenore di vita si avra In
tatti sviluppo della filatelia, o quindi ri
chiesta e ricerca del materiale locale, con
conseguente tensione del mercato -. Rave
gnani suggerisce: - 1) la Persia fo Iran).
già in questi giorni assai ricercata: 2)
alcune Nazioni del Centro e Sud Ame
rica (Panama moderno escluso). corna il
Cile e il Messico, che hanno emesso nel
la seconda metà dell’Cliocento bellissimi
trancobolli con splendidi annulli colorati.
3) le cclonie inglesi. le ex colonie ed
paesi del Commonwealth: 4) le ex colonie
e le occupazioni tedesche della guerra
del 1914 -.

Tornano a fiorire
Con questo ottimistico titolo, cioe che

i francobolli tornano a fiorire ,, L. C
ha tracciato uno dei suoi periodici pano
rami filatelici su Oggi, esattamente del
IS aprile. Ricordate fe movimontale ai
cende del boom e dello sboom. l’articoli
sta rileva che i ‘‘ lilatelisli ‘‘ (che con
te virgolette debbon leggersi i taciti ape
cutatori N.d.R.) sono partiti per dir,
lidi, sono rimasti i lilateliati veri, quelli
senza virgolette. I francobolli sono come
i bambini: crescono sicuramente, ma non
bisogna essere impazienti. Se si parta da
questo concetto, il francobollo non tra’
dirà mai -.

Michelangelo addio!
Questo il commento, polemico. di Ame
rigo Manzini alla scomparsa preannun
ciata della Michelangiolesca e alla so
pravvivenza della Siracusana: «Forse qual
cuno. in un’intervista o in una conie
renza stampa. ci svelerà l’arcano dell’im
provviso to meglio, dell’improvvisamen’
ie annunziato) provvedimento, che con
danna una serie giovane, per lo menc
interessante da un punte di vista artistico-
culturale e, in un certo senso, turistico.
a lavora di un’altra vetusta. mediocre e
pressoché insignificativa nella tua non
geniale e, comunque, sorpassata simbolo
qia -- Lo abbiamo letio sul Messaggero
Veneto del 10 ponte

PIEMONTE DOVE

A TORINO
AMBASCIATORI GRAND HOTEL
Corso Vittorio Emanuele 104$
10121 TorIno - Tel. 57.52 - telex 21296

(13-68)

ALDANI MAURO - 10121 Torino
Via Pietro Micca 15 - Tel. 542.703

(11 5;

ALFA FILATELICA
Corso Unione Sovietica 381
Tel -154.476 - 10135 Torino (11/68)

Ditta G. 3ERTOLINI - 10125 Torino
Francobolli e accessori
Via Nizza 1 (17/68)

a SAGAVIKIAN - 10122 Torino
Via XX Settembre 69 - Tel. 544.426

FILATELIA AMICA - 10128 Torino
Via S. Secondo 22 - Tel. 540.811

_______________—

(16:68)

FILATELIA U.P.I. (18/68)
Via Berthollet 16 - 10125 Torino

IL MONDO FILATELICO
G. Gaggero & Figli
Via M. Vittoria 2 (ang. pa S. Carlo)
Tel. 544.577 - 10123 Torino (969)

AD ASTI

FILATELIA DOMINESE
Corso Aitieri 73 A
14100 Asti (5/69)

A BIELLA
FILATELIA BIELLESE (6/69)
V. Torino ile - 13051 Biella, t, 20.580

A COLLEGNO
FILATELIA e AURORA..
10093 Colleqmo (5/69)
VIale 24 Maggio IO - Tel. 781.413

A NOVARA
FILAT. D’AQUINO - 28100 Novara
C.so Felice Cavatlotti 13 D (1/69)

Fila. 5. GAUDENZIO - 28100 Novara
di D’Aqomno Piero, via Solterlno 2

A RIVOLI
FILATELIA CESEN (16/68)
Via Fratelli Piol 43 - 10098 RivoIl

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 (22/681

Nel grattacielo Pirelli di Milano

Ricordando Gutenberg
non si è dimenticato
il primo francobollo

i

La tilatelia ha evùlu ii suo puslu d’o
nore in questa rassegna dedicata alla
storia della stampa. E’ stata presen’
tata la ricomposizione dell’intero fo
glio del primo francobollo del rnon
do, il fastoso e penny nero » della

Ditta ALBERTO BOLAFFI
10123 Torino
Via Roma 101 - Tel. 551,655 (5 linee)

GAMBINO raq. MAnIA
10121 TorIno (5-68)
Via Arsenale 35 - Tel. 535-590

MARA SALDOPLASTICA - 10149 To
Prodotti Filatelici Mar-Phil (23.68)
Via De Marchi 6 . Tel. 299.873

iSTUFIDRE i. s.a.s. - 10121 Torino
Via Giannone 10 - T. 546525-538,253

(11 ‘68

FiLATELIA TORINESE di C, Boneiti
Via Bemardino LuMi 77 (aflg. V.
Borgaro)
Tel. 296.681 - 10149 Torino (9:69t

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

(11-68)

MICHELE BO’CHINO
Studio Filatelico - 10121 Torino
Via Buoni 2 - Tel. 535.112 (1/66)
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Roma, miwgio

Domenica 28 aprile si è conclusa la
III Mostra filatelica Italo-Germani
ca a Palazzetto Medici. L’interesse
dei collezionisti si è manifestato
non solo per le significative raccol
te esposte ma anche per l’annullo
speciale a carattere europeistico in
funzione presso l’apposito ufficio
postale distaccato.
La giuria, presieduta dail’ing. Alber
to Diena e composta dell’ing. Luigi
Arnbrosi-De Magistris. dal dott. Gio
vanni Franceschi e del dott. Gino
Ragno, ha assegnato i numerosi
prenu riservati ai migliori esposi
tori sui tema « La Germania e i
paesi di lingua tedesca nella filate
ha». Il primo premio, « Coppa Mi
nistro Spagnolli », è andato al doti..
Carlo Schinigoi in considerazione
dell’alto valore filatelico e storico
della raccolta « Centenari, anniver

-ari e manifestazioni ifiateliche »; il
Il premio, « Medaglia d’oro del Mi
nistro Corona a, a Maurizio Tecar
di per « Olimpiadi di Berlino del
1936 a; li III premio, Medaglia
d’argento del Sindaco di Roma» a
Maura Masci per « Repubblica Fe
derale di Germania a; il IV Premio,
i Coppa Ass, Italo-Germanica a, a
Roberto Hensembergher per « Sviz
zera: Pro Patria e Pro Juventute ‘i.

Si sono inoltre classificati nell’or
dine i seguenti espositori: Alberto
Milazzo per « Liechtenstein a; Ales
sandro Masci per « I tedeschi nella
filatelia a; Emilio Hensembergher
per rc III Reich »; Franco Palomba
per « Zoologia nei francobolli ger
manici a; Alessandro Gay per « L’e
sercito tedesco, austriaco e svizzero
nei francobolli a; Alfredo Spacca
monti per « La Germania nella Co-
munita Europea a.

Ci piace infine segnalare che l’As
sociazione per l’Amicizia Italo-Ger
manica (Palazzetto Medici, via del
la Palombella 43), ha costituito già
da diverso tempo un’attivissima se
zione filatelica frequentata da col
lezionisti italiani e stranieri.

A Fiuggi, nei giorni 6 e 7 luglio si
terrà una -mostra filatelica organiz
zata dal Circolo Filatelico Frusinate
in unione all’AP.I. La mostra com
prenderà le seguenti categorie: an
tichi fino al 1900, Italia e Paesi ita
liani, Stati esteri, collezioni tema
tiche. La giuria sarà composta del
comm, Mario Diena, del cav- Gen
caro Angiolino e dell’avv, Arduino
De Persiis, Sempre nei medesimi
giorni si terrà anche un convegno
per commercianti e scambisti.

Non è sempre facile fare il punto
sulla situazione commerciale roma
na- Le richieste molto spesso sono
discontinue ed abbracciano ora uno
ora un altro dei settori maggior
mente collezioaati. Esaminiamo
dunque la situazione partitamente:
ANTICHI STATI: la richiesta si ba
sa esclusivamente sulla « qualità a.
il materiale ottimo, sia allo stato
di nuovo, usato o su lettera, trova
sempre un buon mercato, Su que
sta via il numero dei collezionisti
aumenta, e crescono le difficoltà di
reperimento. La buona seconda scel
ta, pur invogliando i collezionisti
con sconti notevolissimi sui prezzi
di catalogo, attraversa periodi più
o meno felici; molte volte serve co
me tappa d’inizio di una raccolta

generale d’Italia,
REGNO: i compratori abbondano
per le prime emissioni, che sono
però pressoché introvabili in buone
condizioni,
REPUBBLICA: le quotazioni tendo
no a stabilizzarsi, soprattutto per
le emissioni anteriori al 1950,
VATICANO: si nota una certa « ri
presa » per le emissioni dei due
ultimi pontificati, mentre perdura
l’atmosfera di pesantezza di alcune
emissioni ante 1958,
SAN MARINO: Serietà di distribu
zione, fattore estetico, tirature pre
cise e non sempre troppo alte sono
vantaggi che i collezionisti, pur se
alle prime armi, non possono fare
a meno di notare e quindi le sue
emissioni sono costantemente segui
te anche se non sempre — come è
logico — possono offrire guadagni
immediati. D’altronde è sufficiente
dare uno sguardo a tutte le emis
sioni anteguerra per rendersi con
to della validità di una tale rac
colta; tutto il materiale che passa
sulla piazza romana viene rapida
mente assorbito malgrado i prezzi
talvolta sostenuti -

COLONIE: quei pochi francobolli
che circolano sono quasi sempre Im
guellati (ma « accettabilissimi » se
in buone condizioni; come farlo pe
rò capire ai compratori che chìe
dono soltanto illinguellati?), rigom
matì, con macchie di ruggine ecc
Il materiale « vergine a è ben custo
dito dai previdenti, che in più oc
casioni continuano a comprare ar
ricchendo le loro collezioni,

ARMANDO CARENA

TRE VENEZIE DOVE

A VENEZIA
Filatelia Numismatica (20/68)
BRUNO MARTIN - Tel. 25,540
5. Giovanni C,isosto.no 5781
DEGANI - 30124 Venezia (8/68)
Piana San Marco 79 - Tel. 20.180
FILATELIA SAN MARCO (17/68)
Via Piave 160 - Venezia Mostre
Tel. 971.918 - 30171 Marghera

A PADOVA
FILAT. TRIVENETA - 35100 Padova
Via Roma 39/2 . Tel. 63.427 (4/68)
CARTOLIBRERIA FILATELICA
35100 Padova (18/68)
Via 5. Francesco 61 - Tel. 663.982
Studio Filatelico a IL BAJOCCO »

di Egidio Caffaz - 35100 Padova
Gali. 5. Biagio 5 - Tel. 54.282 (6/68)
Studio FIlatelico e Numismatica
« GIOTTO »

Via C. Davila 6 . Tel. 25.444
35100 Padova

A TRIESTE
FILATELIA NAZIONALE (22/68)
di Spartaco Dolazza
Capo di Piazza 2 - 34121 Trieste

A VERONA
FILATELIA VERONESE
Via O. C. Steeb, 27
Tel. 31.364 - 37100 Vorona (19/69)

A VICENZA
FILATELIA PALLADIO »

Zorzi Zoilo - 36100 Vicenza
Via Manin 8 - Tel. 39.490

TOSCANA DOVE

A FIRENZE

FILATELIA BAflALI - 50123 Firenze
Via Cerretani 1 - Tel. 298.818 (8/68)

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

MERCATINO FILATELICO
Via 5. Zanobi Sr - 50129 Firenze

(16/68k

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

(6/68)

Raq. Giancanlo CONEDERA
Via Orcagna 36 . Tel. 678.362
50121 Firenze (17/68)

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

Firenze, maggio
Le due giornate filateliche a Palazzo
Strozzi hanno confermato che si fan
no troppi convegni commerciali in
Italia, Tra il 1” ed (1 5 maggio, ad
esempio, erano in calendario ben
quattro manifestazioni commerciali,
alle quali sono seguite, sino al 23
dello stesso mese, quelle di Taran
to, Forli, Riva del Garda, Como e
Venezia, per tacere di altre minori.
Un simile «tour de torce » — a no
stro giudizio — è per molti aspetti
negativo, in quanto crea spesso in
gannevoli reazioni di mercato e ce
dimenti — dettati più che altro da
immediate necessità di realizzo da
parte di piccoli operatori e di para
commercianti — che non riflettono
assolutamente l’autentica realtà del
commercio nazionale, così come es
sa si esprime quotidianamente nei
negozi e presso le ditte più qualifi
cate -

A lungo andare, però, questa situa
zione si ripercuote, soprattutto sul
piano psicologico, sul pubblico e può
determinare stati di disagio tra gli
stessi negozianti dì francobolli.
Ciò premesso, dobbiamo onestamen
te ammettere che il convegno dì Fi
renze ha favorito molta confusione
sui prezzi del materiale moderno
d’Italia, Vaticano e San Marino.
Nettamente diversa, invece, la situo-

zione dei francobolli classici, del Re
gno: delle ei-colonie e del San Ma
rino antecedente al 1954. Su questi
settori, che qua e là presentavano
esemplari di ottima qualità, il poco
materiale offerto è andato a ruba in
un amen- Stesso discorso per alcune
interessanti buste (gli Zeppelin in
prima linea) ed annullamenti, molto
ricercati a prezzi sostenuti. E’ tem
po che il grosso pubblico dei fila
telisti si renda conto di questo sta
to di cose: le filatelia, lentamente
ma sicuramente, si sta riportando
sui binari di una scelta più valida
e meditata, una scelta cioè che esce
dalla mischia delle forti tirature e de
gli acquisti in quantità. Prevalgono.
alla distanza, la qualità, il buon fran
cobollo e la rarità. Il fenomeno, nel
quadro evolutivo di una filatelia a
tutti i livelli, ha soltanto bisogno di
essere maggiormente sottolineato ed
inquadrato nella sua giusta luce.
S’impone dunque la limitazione dei
raduni commerciali, mentre si ren
de necessario incoraggiare e favori
re l’organizzazione di mostre, di con
vegni di studi (il circolo filatelico
fiorentino e per esso Cherubino Che
rubini, Pier Luigi Montanelli e Giu
seppe Martelli Calvelli insegna in
proposito...), di conferenze, di cor
si nelle scuole e nelle universita

(continua a pagina 361

Lettera da Roma

Una mostra italo-germanica
ed un annullo speciale

«europeistico»

Lettera da Firenze

Le giornate filateliche
a palazzo Strozzi

Successo della mostra e animazione nei raduni
collaterali, mentre il convegno ha confermato
l’errore delle troppe manifestazioni del genere.

(5/69)
HAWID - A. Brioschi . 50122 Firenze
Via dei Servi 84; - Tel. 24.082

(19/68)

A UVORNO
STUDIO FILATELICO LIVORNESE
Scali degli Olandesi 12 p. III
Tel. 23.060 - 57100 Livorno (11/68)

A SIENA

(21/68)

PIERO GUIDI LANDI - 53100 Siena
Via delle Terme 82 - Tel. 40375

(17/68)
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IL GIORNALE FILATELICO
Lettera da Firenze (continua da pa
gine 37)

A Palazzo Strozzi, come abbiamo ac
cennato in una precedente nota, è
stato eletto il nuovo direttivo del
l’unione Stampa Filatelica Italiana,
i cui soci hanno riconfermato alla
presidenza il collega Fulvio Apollo
nio, redattore di «La Nazione » di
Firenze.
Per quanto riguarda la mostra fila
telica, sono stati premiati con me
daglia d’oro, per le loro raccolte di
francobolli ed annulli di Toscana, il
dott. Mario Nutì ed il dott. Pallftii,
mentre al dott, Piero Damilano è
andato il premio — altra medaglia
d’oro — per una selezione della foto
teca filatelica nazionale.
Martelli Calvelli, come già avvenne
lo scorso anno, ha promosso la riu
nione dei presidenti e dei rappre
sentanti dei circoli filatelici toscani.
Ha guidato il dibattito il comm. Al
do Busoni, animatore dell’operoso
Circolo Filatelico di Empoli. Mia
riunione hanno preso parte i rap
presentanti dell’Associazione Filateli
ca Pratese, del circolo di Castelfran

EMILIA DOVE

A BOLOGNA
Ditta ALBERTO BOLAFFI
Logge del Pavaglione
Piazza Gaivani 1 - 276.521/2
40124 Bologna

BONTADINI - 40124 Bologna
Corte Galluni 14 - Tel. 260.938

(869)

., LANDMANS di G. Arena
Via Monari i . Tel. 232.619
40137 Bologna (868i

LIGURIA DOVE

A GENOVA
GHIGLIONE EZIO - 16123 Genova
Sai. 5. Matteo 23r - Tel. 207.887

(8/68)

Studio Fu. MARCELLO CICHERO
Via Granello 5/6 - Tel. 586.779
16121 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
FILATELIA PETTINAROLI
Galleria Corso Garibaldi 9
Tel. 29.006 - 16043 Chiavari (5/68)

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

A FERRARA
FILATELIA ARTURO DE ROSA
Via Borgo dei Leoni 13 - Tel. 49.246
44100 Ferrara (14/68)

A PARMA
FILATELIA PARMENSE
Galleria di Via Mazzini . Tel. 34.658
43100 Parma (5/69)

A REGGIO EMILIA

CAMPANIA DOVE

A NAPOLI
FILATELIA ROSARIO FRULlO
Via Diaz 8 - Tel. 32.18.60
80134 Napoli (4/69)
INTERPHILA
Via Cavalieggeri Aosta 62
80124 Napoli . Tel. 615.697 (4/69)

co di Sotto, dell’Alfa Cure, del cir
colo fiorentino, della sezione filate
lica degli impiegati civili di Firenze,
del gruppo tematici e del circolo di
Stia, del circolo pisano, degli « ami
ci della specializzazione » di Firenze,
dei circoli filatelici di Pistoia, Luc
ca, Siena, Livorno e Grosseto.
Dibattito costruttivo, soprattutto per
quanto concerne future manifesta
zioni giovanili, conferenze ed orga
nizzazioni filateliche ((in consorzio a.
Si parla, ad esempio, di un raduno
di giovani collezionisti, in ottobre a
Prato, probabilmente in concerto
con Empoli. Il comm. Achille Rivol
ta ha portato agli intervenuti il sa
luto della Federazione fra le società
filatelictie italiane. di cui è presiden
te. Le due giornate fiorentine si so
no concluse con una riunione della
associazione dei collezionisti e stu
diosi della posta militare italiana,
sotto la presidenza del dott GiovanO
ni Chiavarello.

ELP.

Dopo Bisceglie
si prepara la
mostra di Bari
La Filatelia pugliese sta vivendo il
suo mo’mento magico. Dovunque si
nota un fervore di iniziative: la vas
sicme per il francobollo si espande,
i consensi crescono sempre più; sor
gono nuovi circoli filatelici (Foggia,
Brindisi, 5. Severo, Monopoli), quel-
ti esistenti Si organizzano e svolgo
no una più intensa attività, si discu
te, si dialoga, ci si infervora e si
pongono le basi per un sempre più
vasto e capillare sviluppo.
E’ ormai evidente che tutti questi
sìntomi preludono al gran salto:
filatelia in Puglia da fenomeno di
élite si accinge a diventare fenomeno
di massa, L’opera silenziosa e tena
ce di pochi appassionati sta dando
i suoi frutti, poiché cadono le diffi
de’nze dei più e le perplessìtà degli
indecìsi. mentre un sempre maggior
numero di spettatori scopre con me
raviglia un mondo sino ad ora in
compreso e per loro sconoscil4to. e

sono colpiti dalla sua uztalitù e do?
consensi che riscuote in ambienti di
versi,
Ed Ora passiamo brevemente in ras
segna alcuni degli ultimi avvenimenti
filatelici. Dal 18 al 19 marzo scorsi
si è svolta la 111 Mostra Filatelica
Città di Bisceglie, organizzata dal lo
cale circolo e dovuta unicamente al-
attivissimo presidente prof, Mario
Stolfi, che della filatelia ha fatto una
ragione di vita e che va additato, per
la passione che lo anima e per la
competenza che lo onora, all’a tten
zione e al plauso dei filatelisti tutti,
Lusinghiero è stato il successo ar
riso a tale simpatica manifestazione.
che quest’anno ha voluto di propo
sito consentire ai collezionisti locali.
e specialmente ai giovani, di affac
ciarsi alla ribalta con I ‘esposizione
delle loro collezioni, quasi sempre
frutto di paziente e tenace lavoro
di ricerca. Movimentato anche il con
regno commerciale, sia per il nu
,nero dei commercianti intervenuti
sia per il concorso di pubblico

LAZIO DOVE

A & 5 - 00192 Roma (8/69)
Via M. Colonna 60 - Tel. 386.438

Ditta ALBERTO BOLÀFFI
00185 Roma (8/68)
V. Condotti 56. Tel. 686.557 (3 linee)

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

STUDIO FILATELICO INTERNAZ.
00184 Roma (17/68)
Via Nazionale 251 . Tel. 481.184

INTERPHILA ss.I.
Via Carlo Linneo 14 . Tel. 876.307
00197 Roma (7/69)
ITALPHIL s.r.l. . 00187 Roma
Piana di Spagna 86
Tel. 674.045 - 689.835 (8/69)
GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Via Nazionale 204 . Tel. 47.82.47
Filiale: Via del Corsa 282/283
Tel. 681,464 - 00184 Roma (5/69)

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

CARTO-FILATELIA PANTHEON
di Pini 5.
Via della RotOnda 15 - Tel. 65.53.13
00186 Roma (4f69)

Due sedute delle manifestazioni fiorentine: a sinistra, il congresso dei giorna
listi filatelici, a destra un angolo della sala dcl Convegno commerciale in Pa.
lazzo Strozzi.

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

(8/68)

Filatelia REGGIANA di
Via F. Crispi 3E - Tel.
42100 Reggio Emilia

Ma ta razzo
37.294

(6/68)

Lettera dalle Puglie
A ROMA

ABRUZZI E MOUSE
DOVE

A PESCARA
STUDIO FILATELICO INTERNAZ.
Via Firenze 168 - Tel. 45.185
65100 Pescara (16/68)
STUDiO FILATELICO ADRIATICO
Via Roma 115/117
65100 Pescara
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collezionisti che s sono aggirati ira
i tavoli alla ricerca delle serie e dei
pezzi desiderati.
Infine una notizia che da tempo era
attesa dagli ambienti filatelici pii,
qualificati, anche sul piano nazio
nale: Bari finalmente avrù la sua pri
ma, grande manifestazione filatelica.
Pur in presenza di notevoli difficoltò
di carattere obiettivo (reperimento
di locali adeguati all’importanza del
la manifestazione) e di natura eco
nomica, aggravate dall’inspiegabile
disinteresse delle autorità locali, il
Comitato Organizzatore, presieduto
dal Comm. Angelo Marino, noto e
stimato industriale barese, è da tem
po al lavoro e ha potuto felicemente
superarle soprattutto per l’opera fai
tiva, appassionata e altamente quali
ficata dell’avv. Vincenzo Mitolo, pre
sidente del Circolo Filatelico Barese
e pioniere della filatelia pugliese. La
Mostra, a carattere regionale, sarà
allestita dal 15 al 17 giugno prossimi
nei suggestivi saloni del Castello
Svevo e si annuncia veramente stra
ordinaria poiché espositori nazionali
ed esteri hanno assicurato la loro
partecipazione con collezioni di alto
e prestigioso livello. Altrettanto im
portante sarà il convegno commer
ciale che si svolgerà nell’ampio sa
lone della Caso del Mutilato, ubicata
nelle vicinanze della sede della mo
stra.

GIUSEPPE GIANNANDREA

Lettera da Catania

Troppe
emissioni
« spune »
Taluni collezionisti compera
no indiscriminatamente le no
vità tematiche, riducendo le
loro possibilità di acquisto dei
buoni francobolli.

Catania, maggio
Come ogni anno, anche per il VI
torneo internazionale di tennis ma
schile e femminile, disputato dall’B
al 14 aprile, sono scesi a Catania i
grandi assi del tennis mondiale.
Per l’occasione, a cura del Ten
nis Club di Catania è stata edita
una cartolina ricordo munita di un
« chiudilettera » recante una grazio
sa vignetta (ragazza con racchetta)
tratta dalla cartolina stessa, Al fine
di lasciare un ricordo del VI tor
neo catanese di tennis sia agli spor
tivi appassionati del tennis sia a
quanti si dedicano alla filatelia spor
tiva, alla marcofilia e all’erinnofilia,
detta cartolina, regolarmente affran
cata, è stata annullata durante il solo
giorno di Pasqua con un bollo spe
ciale recante la leggenda « 9510C Ca
tania CI’- - VI torneo inter. tennis
primavera 14.4.68 - Servizi distac
cati a.
Il mercato filatelico ha ripetuto il
tono stazionario dei mesi precedenti.
Se durante la prima parte del nuovo
anno non si sono verificati fatti nuo
vi che potessero vivificare il mer
cato, ciò in gran parte è stato cau
sato dalla massiccia concorrenza del
solito gruppo di Paesi prolifici che
stornano novità a getto continuo per
allettare i compratori con piacevoli
vignette e nel contempo per impin
guare sempre più le casse statali,

Intatti, negli ultimi due mesi i col
lezionisti si sono sobbarcati a con
tinue spese per le sole novità, spe
cialmente a soggetto olimpico o ri
producenti dipinti che, non disgiunte
dalle emissioni dell’Idea europea e
dalle novità dell’area italiana, hanno
inciso per somme non Indifferenti
sul magro bilancio mensile della
massa dei fliatelisti in gran parte
appartenenti al celo medio. Quindi
se le cose non vanno come dovreb
bero andare il motivo c’è e va ricer
cato nella palese esagerazione che
regna oggidi in diversi Paesi che
emettono francobolli e foglietti a

Sassari, aprile

Lo sviluppo prodigioso della fila
telia, verificatosi in tutto il mon
do nell’ultimo decennio — ed il
concomitante ovvio aumento, in
proporzione, del numero dei fila
telisti — ha [atto sorgere infinite
discussioni volte a spiegare e cer
car di dimostrare i motivi di quel
che viene definito il maggior « fe
nomeno sociale» degli ultimi die
ci anni.
Che cosa ha maggiormente con
tribuito, si chiedono molti, al ve
rificarsi di questo evento? Forse
una maggior agiatezza in senso
generale? Oppure, come molti so
stengono, la impellente necessità
di trovare un motivo di svago
tale da far dimenticare, almeno
per qualche ora o qualche mo
mento, le più o meno gravi ìn
quietudini, le ansie e i problemi
a cui oggi, quotidianamente, gli
uomini sono ineluttabilmente sot
toposti?

I Il primo ed il secondo motivo,
a nostro parere, si incontrano,

Studio Filatelico —

a VALLE DEI TEMPLI »

Dietro Piazza Cavour Pal. Piorella
92100 Agrigento (13/68)

scopo speculativo, ai quali purtrop
po, a causa del normale acquisto da
parte dei filatelisti moderni, si è data
una patente di legalità trascurando
i francobolli dell’area italiana senza
lontanamente pensare che acquistan
do senza discernimento si va incon
tro a sgradite sorprese e delusioni
quando giungerà l’ora della vendita.
Bene fanno quindi quei filatelisti che
acquistano solamente i nostri franco
bolli classici, quelli d’italia, delle ex
colonie e delle occupazioni, del Va
ticano e di San Marino, che in defi
nitiva non potranno mai deludere,

FILIPPO SCALIA

perché la indubbia maggiore agia
tezza di cui godono ora gli uo
mini di molte parti del mondo ed
il ritmo di lavoro a cui l’uomo si
sottopone per conservare, ed anzi

- migliorare, la posizione sociale
ed economica raggiunta contri
buiscono al logorio psichico e al
conseguente assoluto bisogno, per
l’organismo umano, di evasione
e riposo » praticando un hobby
che serva allo scopo.
Ora, è dimostrato che fra tutti
gli hobby realmente benefici la
filatelia si trova, indubbiamente,
ai primissimi posti, perché più
di qualsiasi altro contribuisce al
riposo fisico e psichico e, quindi,
alla totale distensione dell’orga
nismo umano,
I concetti sopra espressi ci sono
stati avvalorati, con dovizia di
particolari assai significativi, da
una persona indubbiamente qua
lificata e «insospettabile» di qual
sivoglia partigianeria, che noi
abbiamo voluto incontrare con
il preciso scopo di rivolgerle al
cune domande.
E’ questi l’illustre Clinico Prof.
Carlo Loeb, Direttore Primario
della Clinica Neurologica dell’li’
niversità di Sassari, il quale ha
accettato, ben volentieri, di ri
ceverci nel suo studio in Clinica
e di rispondere alle nostre do
mande
Il Prof, Loeb non è filatelista né
mai ha pensato di esserlo, (orse
perché troppo e continuamente
preso dalla sua alta missione di
Docente e Clinico universitario
nello stesso tempo, talché fra le
zioni agli studenti e la cura dei
suoi purtroppo numerosi amma
lati gli rimane, scarso, il tempo
per i pasti ed il necessario riposo
notturno,

Lei ritiene, Prof. Loeb » chiedia
mo « che gli hobby in generale e
la filatelia in particolare possano.
essere di giovamento per una de
terminata larga schiera di perso
ne fisicamente sane e per alcune
specie di suoi pazienti?
« Certamente a, ci risponde YiI
lustre neuroiogo, « perché il nt-

modi vita che attualmente il pro
gresso ci impone, indubbiamente
logorante psichicamente e fisica
mente, ci porta. (sembrerà stra
no) a considerare il pur sempre
maggiore tempo libero come un
« salto » troppo forte fra le ore
in cui lavoriamo e le ore libcte,
nelle quali restiamo come inebe
titi e quasi spaesati, non sapendo
praticamente che cosa fare. Da
qui la necessità, che per molti è
come un farmaco, di impiegare il
tempo libero in maniera piace
vole, non faticosa e soprattutto
distensiva a.
Il Prof, Loeb continua: « A quan
to detto si aggiunga il fatto, non
trascurabile per lo spirito del te
ma che stiamo trattando, che
molte persone, oggi, vengono im
piegate in compiti a loro non con
geniali, cosicché sono, direi, in
soddisfatte del loro lavoro verso
il quale non si sentono portate
e generano così, per giunta e sen
za volerlo, la disistima dei colle
ghi e dei superiori. Ora, questi
soggetti che si sentono disistima
ti in ufficio o sul lavoro cercano,
inconsciamente, di crearsi un’al
tro « scopo » nella vita e cercano
un rifugio proprio nella coltiva
zione di un hobby che, fortuna
tamente, li salva da un sicuro
naufragio della vita, perché que
sto passatempo dona loro quelle
gioie che la mansione primaria
non può dar loro
«Analogamente» aggiunge il prof.
Loeb « succede a quei soggetti
che hanno sbagliato nella vita af
fettiva e familiare, i quali, sen
tendosi trascurati e spesso disti
mati dai loro cari, cercano rifu
gio nella loro casa esaminando,
ammirando e studiando spesso
una collezione di francobolli che
li [a sentire, dopo qualche mo
mento o qualche ora, « autosti
mati», tranquilli e distesi in quan
to il tempo trascorso in tale ma
niera ridona loro fiducia e sere
nità nella vita ».

« A ciò si aggiunga », prosegue
l’illustre Clinico, il fatto che la
filatelia in particolare predispo
ne determinanti soggetti disordi
nati e confusionari verso un cer
to ordine, al quale sono costretti
piacevolmente e inconsciaménte
dall’amore e dalla passione per
la collezione ‘i.

Per quanto riguarda propria
mente i soggetti di tipo neurotico
e gli ammalati » prosegue il Prof.
Loeb « posso senz’altro afferma
re che pure loro trovano enorme
giovamento da un’attività verso
la quale si sentono e vengono
amorevolmente portati. E’ quella
pratica che in neurologia viene
definita “Ergo terapia” e che
viene applicata, specialmente,
per quei soggetti particolarmen
te “difficili
« Tutti gli hobby sani, cioè », con
clude l’illustre interlocutore, «fra
i quali è indiscutibilmente da an
noverare la filatelia, sono consi
derati dalla medicina ufficiale
quali apportatori di enormi be
nefici vantaggi per i soggetti nor
mali e ottimi coadiuvanti dei far
maci nella cura dei soggetti neu
rotici e ammalati i..

RENATO PINTUS

Lettera da Sassari

Elogio della filatelia
Intervista con il Prof. Loeb, Direttore della Clinica Neurolo
gica dell’Università di Cagliari. « La filatelia, ha detto l’illustre
docente, è uno degli hobby sani necessari agli uomini di oggi ».

SICILIA DOVE

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

A SIRACUSA
FILAT. MINERVA - 96100 Siracusa
del dott. Angelo ciancio Cassone
Via Minerva 11 - Teletono 28.636

(16/68)

AD AGRIGENTO
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Un successo veramente eccezionale e
stato ottenuto dall’Esposizione EUROPA
68 - ottava Mostra dei francobollo Europa
ed otiavo Salone Filatelico degli Stati
Africani — organizzata nei grandiosi sa-
Ioni del Palazzo Reale daI 27 aprile al 5
maggio da un Comitato di cui è Presi
dente il Sen, Avv. Leopoldo Rubirsacci.

Ministro per ‘I Coordinamento della Ri
cerca Scientifica e Tecnologica in Italia
Vice-presidente il Comtp. Giuseppe Ric
cardi. Consigliere di Amministrazione dei-

Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura

e Turismo di Napoli e Segretario Gene
rale il giornalista Renato Russo.
Durante i discorsi di apertura il Sottose
gretario di Stato alle Poste e Telecomu
nicazioni On. Crescenzo Mazza si softer
maya sulla validità dell’iniziativa napole
tana ai tini della propagand. dell’ideale
turopeo. Il Ministro Rubinacci ha invece
voluto ricordare l’origine e lo sviluppo di
questa ormai famosa manifestazione va
rata con motto entusiasmo nel 1951 e oggi
considerata ori tatto esemplare non solo

sul piano filatelico, ma anche su Quelli
culturale, politico e turistico

• Nella sezione della mostra riservata alle
amministrazioni postali erano presenti: Al
geria. Atto Volta. Belgio, Cameroun, Cen

• trsfrica, Cipro. Congo Srazzaville. Congo
• Kinshasa Costa d’Avorio, Dahomey. Ga

bon. Ghana Islanda. Italia, Liechtenstein.
Lussemburgo, Repubblica Malgascia, Mali.
Marocco. Mauritania. Monaco. Niger. Nor
‘Jegia. Ft.A.U.. Rwanda. San Marino. Sé
nègal. Somalia. Svezia Tchad Togo. Tu
nisia e Turchia Essi hanno inviato una
selezione dei più preziosi francobolli e
dei più s:gniiicstivi documanii conservali
nei loro musei.
Particolare rilievo ha assunto la parteci
pazione dei Museo Postale lialiano. Con
giganleschi iurgoni à stato trasferito a
Napoli praticamente tutto il materiale con
servato nella sezione antichi Stasi, divise
di corrieri, stereotipi, bolli, manifesti. te
ai per la fabbricazione della carta tiligra
nata, corni da postiglione ed altri signi
ficativi cimeli dello Statn Pnntificmo, del

Regno di Sardegna, del Regno delle Due
Sicilie e del Lombardo-Veneto. In una
sala di Palazzo Reale è stato anche ri
costruito, e con tutti pezzi originali del
l’epoca, l’ufficio del soprintendente allc
Poste del Granducato di Parma.
Ma [‘Esposizione diveniava addirittura
splendida quando si dava uno sguardo
alle collezioni private della sezione in
formativa dedicata quesi’anno agli an
tichi stati italiani: la collezione specializ
zata di annulli del Lombardo Veneto pre
sentata da - Luino «: la grandiosa raccol
ta-studio - R.T. di Romagne, la grande
paraia dì Siato Pontificio messa insieme
da ben tre collezionisti: il Dr, Giorgio Biz
zarri, ring. Gesullo Bonucci e l’ing, Gior
gio Zuliani: le rarità di Napoli Regno e
di Napoli Governo Provvisorio, trecento
fogli d’album, dell’avv. Anionio Stoppani
le prehlateliche di Napoli, del Or, Gio
vanni Chiavarefio e, dulcis in fundo, la

Toscana Gikappa - tutta in eaemplari
nuovi e con numerosI saggi.

ALESSANDRIA
Lottavo centenario della città

L’artistico trofeo del ,. Gran Premlij Na
poli dell’Arte Filatelica - riservato que
st’anno a queiia amministrazione postale

di Paese d’Africa, aderente all’unione Po
stale Universale, la quale, sulla base di
un referendum tra i giornalisti filatelici
italiani ha emesso il più bel francobollo
del ‘1967 è stato assegnato alla Repubbli
ca di Mauritania per il valore da 90 Ir.
riproducenie la Francesca da Rimini
di lngres. Il trofeo in oro ed in argento,
riproducente il cavallo rampante simbolo
della Città di Napoli, è stato ritirato da
Mr.Ba N’Oiawar, Consigliere dell’Amba

sciata di Mauritania a Parigi, il quale era

accompagnato dal signor Varga della

Champion di Parigi.

Per l’ottava Mostra del francobollo Europa
le Poste Italiane hanno attivato a Palazzo
Reale uno speciale ufficio postale munito
di un grande bollo celebralivo. mentre
quelle di San Marino hanno allestito una

sezione distaccata delI’utlicio filatelico per
la vendita del francobollo - Europa 6a

Successo a Napoli
della mostra “EUROPA”

La « Francesca da Rimini» di lngres ha vinto
il e Gran Premio Napoli dell’Arte Filatelica a.

-

I

- — i

I __i. fl1 I —

Sopra: il prol. Antaele Abbiali, Presidente
del Comitato per le celebrazioni dell’i
ceatena,io della Città dl Alessandria, leso’
gura la mostra filatelica Sotto: iL dott.
Achille Rivolta, Presidente della Federa
zione tra le Società Filateliche italiane, si
reca alla mostra accompagnalo dali’arcts,
Renzo Sartorio e dal rag. Guido Anielosti,
Presidente e Segretario del Circolo Fila
telico di Alessandria, Sono intervenuti al
la manifestazione, oltre alle locali auto
rità civili e religiose, il dr. Maurice Falle
in rappresentanza della città di Ai-genieull
ed una delegazione jugoslava della città
dl Xarlovac. Un pubblico molta rrurneSOPRA: Il tavolo della presidenza durante il discorso del Ministro Rubinacci. Da desua:

li Vice-Presidente dell’Esposizione Comm. Giuseppe Riccardi, il Prefetto di Napoli Dr
Francesco Rubinacci, il Presidente dell’Esposizione Ministro Leopoldo Rubinacci. il Sot
tosegretario di Stato alle Poste e Telecomuaiicazioni On, Crescenzo Mazza, l’Assessore
al Comune di Napoli Or. Giuseppe Del Barone ed il giornalista Renato Russo, Segreta
rio Generale delrEsposizione. Sono: Una delle sale in cui era allestita la partecipazione
del Museo Postale Italiano,

rosa ha visitato te mostra ammirando par
ticolarmente i vecchi annulli dell’alessan
drino ed i rarissimi francobolli dl Francia
con i balti deLl’Amée ditalie e delle Po
sto civili di Alesaandria e di altre località
dei saoi rtw,da,nentL
Il Circolo Filatelico di Alessandria ha ora
in progrnata l’inaugurazIone nel resta.,
rata Castello di Marengo del Mosto della
Battaglia (14-15 giugno). In tale occasione
il circolo farà annullare dall’ufficio po
stale, Ira l’altro, tu. centinaio dl besle
che già recano l’annullo primo giorno
sul francobollo trancese dedicato a Oesais
ottenuto da un inviato alessandrino nel
paese natale del generale, *at-s.w’Sio.,le,
il 23 mano, Altre b,nte e un ufficio po

stale saranno pure allestiti in occasione
del Ralle inotociclialico inte.naaionale
della ,, Madonna dei Centauri i (23/25 lu
gfla).
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filatelia
indiana

Un francobollo
per Luther King
Sarà emesso un francobollo commomo
rativo di Marlin iuther King, il grande
leader neqro recentemente assassinato.
ne ha dato notizia in Parlamento il mi
nistro per le comunicazioni e gli affari
parlamentari. E’ staio pure annunciato
un altro francobollo, che commemorerà il
grande patriota indiano Shagat Singh.
Non è stato ancora precisato quando il
trancobotlo per King vedrà la luce, ma
si crede che ciò awerrà prima della fine
dell’anno o In occasione del primo anni’
versano della sua morte oppure il 4 lo’
glio 1968. giorno dell’indipendenza degli
Stati uniti.
Il governo non ha accettato invece la
proposia per un francobollo commento
ralivo di John E Kennedy; l’india ha già
onorato in passato due altri cittadini
americani e ctoè Eleonora Roosevelt 1il
10 dicembre 1963, in occasione del XV
altnìversanio della Giornata dei diritti del
l’uomo) e Abramo Lincoln (il 15 aprile
1965).
ti Ministro, I quale ha parlato in rispo’
sta ad interrogazioni parlameniari, ha
detto che quando l’india divenne indi
pendente vi erano 22. uffici postali,
che tra pochi mesi raggiungeranno la ci’
fra di lO0,: per tale avvenimento è pro’
vista l’emissione di un trancobollo

Il programma
del Nepal

Secondo notizie di tonte ufficiale saranno
emessi francobolli commemorattvi o celo
braiivi per: Sita Jayanti (6 maggio): 49’
genetliaco del re (11 giugno); IO’ anni
versario del R,N,A,C (‘i’ luglto): 4 a gior
nata nazionale dei tanciulli (23 settem
bre); Anno internazionale dei diritti del
l’uomo (10 dicembre); compleanno del
principe ered iario (28 dicembre),

DHIRUBHAI MEHTA

Filatelia
ungherese

MEZZO MIUONE
01 FILATELISTI

L’interesse per la collezione di Iranco
bolli aumenta nel nostro Paese, da al
cuni mesi contiamo più di 16 mila nuovi
coltezonisti organizzati, e ciò è anche
da attribuire alle belle serie di dipinti
ungheresi emesse negli ultimi tempi.
Attualmente ci sono O mila collezionisti
organizzati, che svolgono attività in se
no alla Federazione, Vi sono poi 50 mila
giovani collezionisti nei circoli scolastici
che ottengono le novità ungheresi, come
gli adulti, tramile la Federazione: però
essi non pagano quote e svolgono la
loro attività filatelica con l’appoggio de
gli anziani, che ti aiutano a conoscere
a tondo la filatelia, Ci sono inoltre molte
persone che si occupano della raccolta
di francobolli tuori dalle orqanizzazioni,
cosicchè si stima che i titalelisti un
gheresi raggiungano oggi il mezzo mi
lione,
Nel prossimo programma della Federa
zione ungherese figura a preparazione
dellottavo Congresso, ch’essa orclsniz

sa ogni tre enni ed in occasione del
quale rende conto det lavoro svolto ed
elegge la direzione per un altro trien
rio. Ne] Congresso i circoli filatelici
sono rappresentati dai loro delegati, che
iengono eletti nelle assemblee locali,
Come abbiamo già accennato, i coliezio
nisti ungheresi stanno edificando con le
proprie forze la loro sede- I favorì si
svolgono a grandi passi, e si sia già
cosiruendo il primo piano del palazzo.
che ne avrà sei. L’uttimazione della co
struzione è prevista per la metà dell’an
no prossimo, La nuova sede. di cui vi
presentiamo il progetto, non aervira aol’
tanto come • casa • dei collezionisti, ma
avrà una sala di esposizione, un ufficio
postale, una biblioteca, una asta di let’
tura una per le conferenze ecc

Infine vogliamo parlare di un anntversa
rio molto importante per noi: il 4 luglio
di quest’anno si compiranno i SII anni del
primo servizio postale aereo tra Budapest
e Vienna, L’imponente anniversario sarà
celebrato sia dalle organizzazioni filate’
liche austriache sia da quelle ungheresi,
insieme con le Poste dei due paesi.
Le PI’ ungheresi emetteranno in tale oc
casione un francobollo aereo del vatore
nominate di 2,80 formI, riproducente la
cattedrale di Santo Stefano sorvolata da
un aeroplano detta Compagnia aerea un
gherese MALEV, lI 4 luglio fate Compa
gnia invierà un aeroplano speciale a
Vienna, mentre t’indomani arriveranno a
Sudapesi, a bordo di un apparecchio
delta AUA (Compagnia aerea austriaca)
le personalità che parteciperanno uffi
cialmente alle teste che avranno luogo
nella nostra capitale.
Le Poste dei due Paesi impiegheranno
un bollo speciale su tutta la corrispon
denza aerea spedita nei giorni suddetti.

LASZLO STEINER
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conferita ogni due anni, ai tre grossi vo
lumi finora pubblicati detta Monografia
dei tranc,botli ungheresi, La pubblica
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FABIOLA
FERITA
DAUN
FRANCO
BOLLO?

I

‘Questo iia;uoboilo non s doveva
2re » è il parere della maggior par
te dei betoi da! 29 aprile, g’orno

Cui Cono usciti i due francobolli a
favore della Croce Rossa. Nel valo
re da 10+5 F, si vede intatti la Re
gina Fabiola che stringe teneramen
te a sé un piccolo, E’ una grave
mancanza di tatto, dicono, una cru
deltà che si poteva evitare, proprio
adesso che la coppia reale ha perso
e speranze di avere un erede, Si
tratta di una vera e grossa « gafte »

dell’Amministrazione Postale, oppu
re Fabiola ha approvato l’emis
sione?
Ecco come sono andate le Cose, se
condo quanto riferisce il corrispon
dente da Bruxelles di « France Di
manche
Nel 1965 Baldovino e Fabiola si era
no recati all’aeroporto di Bruxelles
per accogliere gli scampati ai mas
sacri dèl Congo. Mentre Baldovino
si intratteneva con il padre, la Re
gina aveva cercato di consolare la
piccola Nelly de Smyttere la cui ma
dre era stata uccisa dai ribelli, Fu
allora che venne scattata la foto
grafia, ritenuta poi molto bella da
gli esperti delle Poste, i quali aveva
no chiesto a Fabiola di poterne ri
cavare un francobollo,
La prima risposta fu un rifiuto,
In seguito si ebbe un ripensamento,
provocato in parte anche dalla Prin
cipessa Paola, la quale fece notare
che tutte le regine del Belgio ave
vano accettato di apparire in un
francobollo della Croce Rossa; Eli
sabetta con il figlio Leopoldo, Astrid
con il figlio Baldovino. Era vero, ma
si trattava di loro tigli. Fabiola si
decise, fore a malincuore, ad ap
parire con un figlio non suo, solo
perché i francobolli di cui si trat
tava hanno uno scopo benefico.
C’è però una ragione più profonda:
in quel tempo Fabiola era incinta.
Il francobollo sarebbe uscito dopo
la tanto desiderata nascita, Certo.
quando qualche mese dopo il dram
ma si verificò, la Regina avrebbe
potuto fermare il francobollo, ala
non lo fece, un po’ perché una par
te della stampa era già stata ese
guita e un po’ perché, probabilmen
te. noi: tutte le speranze di diventa
re madre erano ancora morte in lei,
Ora le speranze non ci sono più e
il francobollo è venuto alla luce. Se
condo l’opinione pubblica del Bel
gio si poteva evitare questa nuova
erifa alla già provata Regina.

IS. 1.

F000PA
Belgio
29 aprite) — Pro Croce Rossa. Rotocal

co. Or. Me.

3-3 :i,nich’. poliororno lRegiiia E::a,sbet

al. 10 ‘SI.. policromo Regina Fabiola)
serie di 2 valori L. 5Ci

Danimarcà
Prossima emissione
!3 giugno) — Settimo centenario del ca
stetto di Koldinghus: sua veduta. Calco
oratia. Ar.

50 bre, rosso.
Un valore L. 90

Finlandia

Prossime emissioni
(10 giugno) — Turiamo estivo. Campino
Dltset. Tiratura: 3 milioni. Sp. Tr.

3.25 marchi. policromo
Un valore L. 65

Germania Est
125 aprile) — 150’ anniversario detta na
scita di Carlo Marx. Rotocalco.

10 Ptennig, verde oliva e nero (Frontespi
zio del rnanitesto comunista). 20 PI., ros

so, giallo e nero (Ritratto e firma); 25 Pi..
giallo, nero e rosso Frontespizio del
primo volume del Capitale
La serie di 3 valori L. 370

4 tdem loglietto L. 410

(25 aprile) — vii congresso delta conte’
derazione dei sindacati liberi tedeschi.
Rotocalco. cmblema su ciascun valore.
Ai.
io pt. policromo (Ritratto di Frita t’lei

kert. dal dipinto di E. Hering): 20 Pi., p0-
licromo Giovani lavoratori davanti a nuo

ve case).
La serie di 2 valori L. 155

(8 maggio) — Anno internazionale dei Di

ritti deltuomo. Ottset. FI. Zoo.
5 Pf.. rosso chiaro e rosso (Diritto al la

voro; incurjina e martetio); 10 Pf., oliva

chiaro e oliva (Dlriito alla vita: albero e
globo terrestre): 25 Pi., grigio azzurro
chiaro e scuro (Colomba e sole).

La serie di 3 valori L. 245

(8 maggio) — Vietnam indomabile, se
conda emissione. Madre con bambino e

luci le. 0usd.
10 i 5 Pi., giallo. oliva, lilla e azzurro.

un valore L. 90

Lussemburgo
(29 aprUe) — Conferenza Europea delle
Poste e delle relecomunicazioni. Disegno
standard. Rotocalco.
3 Franchi verde, bruno e nero: 5 f..

‘10 arando, verde e nero
Le serie di 2 valori L 190

(29 aprile) — Siabitimenro ermale di Mon
dorf’Les-Bains. Padiglione della sorgen
te Kind. Rotocalco. Me.
3 f.. verde, arancione. azzimrrc. e nero
Un :‘a!ore L, 05

-aL - -“ i.

I

iI..

‘

(25 aprite) —— XX i’mnivei sei o della fiera
internazionale del Lussemburgo Bersa
glio con ai centro t’emblema della fiera.
Rotocalco.
3 i.. rosso, viola, azzurro e oro.
Un ,ialore L 05

Svizzera
(30 maggio) — Pro Patria. Vetrate detta
Caltedrale dì Losanna, Rotocalco. Ar.
Re. Ti. Zoo.

frA.. • FA • .: jI

10 . 10 centesimi, policromo e verde lMaQ

giol: 20- 10 c., policromo e viola lilla

(Leone): 30 10 c., poticromo e marrone
(Bilancia): 50+20 o,, policromo e viote

io (Pesci(.
La serie di 4 valori L. SalI

Ungheria
(aprile) — Protezione della Fauoa, uccel

li. Congresso del consiglio internaziona’
le della preservazione detta tauna avico
la, Rotocalco, Tiratura: 880.000 serie den’
teltate e 5.800 non denteltate. Zoo.
20 hItler, poticromo - (Ciconia ciconia).
50 i., policromo (OrioIus orìolus); 60 i..

policromo (Aquila Heliaca); I Formi, p0-

ticromo (Falco vespertinus): 1,20 E., p0’

licromo (Otus Scopa) 1,50 F,, poticromo

lOtis Tardai: 2 F . policromo (Merops

apiaster): 2,50 F. policromo )Anser An

ser).
La serie di 8 valori L a75

‘5 td li non deniellati L. —
(aprile) — Sesto centenario della tonda
.:icne di <cc kemèt, veduta del Munici

pio temma, trutta locali.’ e vagoni per

esportazione. Rotocalco, Tiratura: 940
mite dentellati a 4,000 non denteliali. A,.

FI. Tr.
2 Formi, rosso,
un valore L. 150

‘5 p ldem non denL L —

CrOHOCO delle HOVÌIà
Svezia

(15 maggio) — Terzo centenario della

Banca di Svezia. Siqilto delta Banca. Col-
Gli scioperi postali che hanno avuto corso in Torino, e le cui conseguenze
non sono ancora totalmente cessate, ci hanno impedito la completa reda
zione della « Cronaca delle novità i.. Preghiamo i lettori di scusarci ed as
sicuriamo loro che nel prossimo numero segnaleremo anche tutte le. emis
sioni che non abbiamo ora potuto pubblicare.

45 dre, azzurro, vo ò., rosa su nero.
La serie di 2 valoii L. 240

LZH;Z;’l IZ’.z-..

(2 iuglmn) — Industria del legno. Salta di

pasta e bobina di carte. Oltaei e calco’
gralia combinati. Tiratura. 3 milioni

0,40 rai.. poticromo.
un valore L. 105

LUXEMBOURG 3P

U.’R,S.S.
lS aprite) -— Giornata del
Rotocalco. Co. Tr. Se.

Cosmonauta.
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1 kopeki, policromo (Uomo che fotogra

la passeggiando nello spazio) 6 lt,, p0-

licromo (Incontro di due razzi nello spa

zio(: 10 k., policromo Razzo in volo).

La serie di 3 valori L. 235

N.B. - Ogni valore ha una bandelletta con

iscrizione ed è stampato insieme con gli

altri su un unico taglio, contenente sp

ounto 4 serie di 3 valori e relaiive ap
pendici.

(—) — Lenin. Suo ritratlo, Calcogratia e

rotocalco combinati.

4 k., rosso, bruno e oro: 4 lv., rosso, bru

no e oro; 4 lv., rosso, bruno e oro.

La serie di 3 valori L. 145

(—) — No ai bombardamenti aerei nel

Vietnam. Emisfero con scritte, e mano
rossa che terna gli aerei. Rotocalco. Ge.

6 k., grigio, rosso e nere.

Un valore L 75

nescila di Pierre Larousse, Suo ritratto e
libri con calamaio. Calcografia.
0,40 Irenchi, bisto e violelto.
[in valore L. 85

(20 maggio) — GemeLsggio della ioresta

di Rsmbouillet con la Foresta Nera. Al-

Filatelia
scandinava

L’ultimo aggiornarnenio prozzi, che sarà

valido sino ai primi di giugno. ha certa

mente deluso quei soliti speculstori che

speravano in elevati aumenti per poi ven

dere vantaggiosamente i loro atock. Lo

editore del Catalogo Facit, che in passa

to ha sovente criticalo l’operaio dei ne

mici della filatelia, con le sua attuale
presa di posizione si è indubbiamente
accattiirate la simpatia dei seni colle

zionisti- E’ innegabile che l’attuate si

luazione dei vari mercati di questi pic
coli Stati non potrà continuare a reg

gersi sulle incerlezze, anche perche non

lutti i commercianii saranno sempre di

sposti ad accettare i prezzi fissati dai

Catalogo Facit, che è poi il catalogo del

la stragrande maggioranza dei coliezio

ben secole i 6 lcografia FI. ?oc.

0,25 f., policromo
Un valor L 50

(27 maggio) — -350 r o ve io dell an

nessione del 1cr itor di Valres l Pa

pato. Carta del territorio o i- n, to i

ca. Calcogratia. Re. Ar Ge.
0.60 4.. policromo.
Un valore L. 125

(4 giugno) — Vedula di Béziers. Calco-

grafia.
0.40 I.. policromo.
Un valore L. 85

nisti. [I problema non è e non aara di
facile soluzione Troppi i fattori negativi

che, indirettamenie o direttamente, dati

neggiano i titateiisti e quei commercian

ti che hanno negozi con impiegati da
pagare. Altro fattore negativo è l’impo
sia indiretta dell’undici per cento che
grava anche sui francobolli per cotte
zione. imposta che i commercianti sono
costretti ad aggiungere al prezzo di Ca
talogo. Diverso invece è la posizione dei
lrafticanii, i quali, oltre ad acquistare
mipliaia e migliaia di francobolli, ope
rano in privato praticando prezzi più
bassi anche perché il più rtelle volte
riascollo ad evadere le disposizioni fisca
li. Praticamente però i privai tinisconu
ssaap:c per rimetterci, perché te scorta
di francobolli appeno emessi immobi
lizzano un capitale che avrebbe procr.
alo un reddito maggiore investendolo iii

una banca: i francobolli comrr,emora
tivi, ad esempio, hanno sempre delle
tirature molto elevate, e quindi occor
rono diversi anni per smaltirle, A subire
i danni sono naturalmene i commerciari-’
ti, quelli veri e quelli fasulli, nonché i
collezionisti. I francobolli commemora
tivi’iiniscono nei cassetti e sono quindi
sottratti alla libera circolazione, mentre
lettere, cartoline, plichi postali, ecc. Con.
tinuano ad essere attrancali con franco
bolli di posta ordinaria. Coloro Che col
lezionano soltanto francobolli usati — e
sono- numerosi — sono sempre costretti
a scrivere a se stessi, oppure a preno
tare presso l’Ufticio Filatelico Governa
tivo le buste primo giorno, In questi pic
coli Stati nordici gli speculatori non hari
no e quasi certamente non avranno mai
vita facile. Potranno investire i loro ca
pilali acquistando migliaia di francobolti
moderni, che sono però reperibili anche’,
e tacilmente, presso tutti gli ultici P0 -

stali ; le acri-e pregiate si trovano invece
generalmeno presso i commercianti, i
quali la vendono tornendo le dovute ga
ranzie, Inline i vari Uftici Filatetici So
sernativi rappresenteranno sempre un
ostacolo insormontabile per gti specula-
tori- Quei collezionisti che, per manoan
sa di tempo, non riescono a seguire tut
te le nuove emissioni, possono ettettuare
un abbonamento e ricevere a oorniciii[o

continua a pagina sei

4000 figure
in 11 metri

che, come fosse a bordo di una bar
ca che percorre il fiume, di avere
una idea esatta di quello che era
la vita sociale in una città, su en
trambe le rive, tra il 1100 ed il 1600,
periodo durante il quale i costumi
ebbero variazioni assai piccole.
Ci sono più di 4000 figure umane
nel dipinto —- ogni professione vi è
rappresentata — Con grande quan
tità di animali, uccelli, alberi, fiori,
imbarcazioni, costruzioni, negozi,
case di divertimento, strade, ponti e
tutto il resto. Vi si vede, in partico
lare, come era celebrato in quei
tempi I testivat « Chiaro e Gioioso ‘i,

una delle ventiquattro ricorrenze so
lari dell’almanacco cinese, che ca
de ogni anno il 5o il 6 aprile e che
per migliaia di anni è stata osser
vata. In questo giorno la gente si de
dica al culto degli avi e ad ogni sor
ta di festeggiamenti. La traduzione
letterale del titolo cinese dell’opera
sarebbe perciò: ‘i Ching Ming Shang
Ho Tu» (testival Chiaro e Gioioso
sul fiume dipinto).

Benché vi siano molte versiooi di
questo i’ makemono .., la prima tu
dipinta da Chang Tse-tuan della di
nastia dei Sung settentrionali (960-
1126) ed ispirata dalla città di Kai
teng, capitale di tale dinastia, In se
guito molti pittori rifecero lo stesso
soggetto riferendosi ad altre città
e ad altre epoche. Oggi sì conser
vano in buon stato più di dieci ver
sioni. Quattro di esse sono certa
mente negli Stati Uniti d’America e
una di queste fu riprodotta dalla ri
vista « Lite » pochi anni fa, Sette so
no nella collezione del National Pa
lace Museum di Taipei, Non è esclu
so che altre si possano trovare pres
so privati collezionisti. Secondo gli

parzialmente riprodotta in una se
rie di francobolli che le Poste di
Formosa emetteranno in giugno. So
no previsti cinque francobolli da $ 1
stampati affiancati ìn senso orizzon
tale. In essi viene ridotta una por
zione del dipinto e precisamente gli
ultimi 3,35 metri.

Nel primo francobollo partendo da
sinistra, che è quello che reca il nu
mero 5, si vede il palazzo imperiale,
mentre all’estrema sinistra del fran
cobollo numero 4 la regina sta scen
dendo da un battello. Sarebbe però
troppo lungo elencare in questa se
de tutto quello che succede negl
altri francobolli, specialmente nei
due di destra,
Due altri notevoli particolari del di
pinto, di circa un metro caduno
sono poi riprodotti in due franco
bollt di grande formato e stampati
a parte: le mura e una porta della
città nel 5 $ e un grande atfollatis’
simo ponte, intorno al quale brulica
la vita di un movimentato quartiere
periferico, neIl’S $, S. T.

CUMIINITA’
ENANCISE
Francia

fl3 maooiot — 150’’ anniversarin della

svedese,
Un e ufficio postale ambulante »

Il dipinto ‘i Una città del Cathay ‘ è
un « makemono « lungo 11 metri e
una ventina di centimetri ed alto
circa 30 cm., il quale rappresenta
la vita che si svolge lungo il fiume
in una antica capitale cinese, Que
sta striscia. conservata arrotolata,
deve essere osservata da destra a
sinistra srotolandola man mano co
me un manoscritto, Cosi facendo
l’osservatore non solo ha modo di
apprezzare una delle espressioni
più alte della pittura cinese. ma an

esperti la migliore di queste opere è
quella dipinta nel 1736 congiunta
mente da cinque pittori di corte
(Chen Mei, Sun Hu, Chin Kun, Tai
Hung e Chen Chih-tao) i quali hanno
raggiunto un livello pittorico molto
superiore a quello di Chang Tse
tuan, Ed è questa «copia aggiorna
ta ‘i che è stata prescelta per essere
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continua da pagina 43)

te serie prenolaie, Le agevolazioni coli”
cesso hanno dimostrato che con t’au
meritata vendita dei francobolli è anche
sensibilmente aumentato il numero do.
collezionisti, e quindi sono cresciute in
proporzione anche le vendite degli al
bum, dei cataloghi e di tutto il maleriale
indispensabile ai neo-tilatelisti,
La situazione dei mercati del Nord (Fin
landia o Islanda) e dei tre Stati Scandi
navi (Svezia-Danimarca e Norvegia) ne;
suo complesso può ritenersi soddisla
cente,

FINLANDIA: E’ l’unico Saab che desta
ancora qualche preoccupazione. Una si
tuazione economica non brillante, l’maIs
bilita del Marco, tanto da far temere una
nuova svalutazione della moneta, rappre
sentano tutti fattori non mol io incorag
ganli per i tilatelisti tiniandesi. Col suo
ultimo aggiornamento prezzi, il Catalo
go Facif ha mantenuto invariato le quo
tazioni del mese di dicembre 1967,

ISLANDA: Numerose serie, e fra queste
quelle del ciclo .. Europa-, hanno su
bito considerevoli ribassi. Le riduzioni
hanno avuto il merito di incrementare
le vendite,

,)ANIMARCA: Malgrado la svatutazionb
Iella corona danese, sono stati filante
nuti inalierati i prezzi detto scorso anno.

NORVEGIA: Nessuna variazione degna di
nota -

SVEZIA: Il francobollo svedese continua
a consolidare le posizioni già acquisite.
Pochi soldi ieri, pochi soldi oggi, pochi
soldi domani, e il gioco al rialzo diventa
un fatto compiuto. t francobolli moderni
rappresentano un investimento a lunga
scadenza: hanno qualche cosa in comu
ne con i vini, poichè bisogna lasciarti
invecchiare per parecchi anni, I commer
cianti, intelligentemente, non aumentano
quasi mai le toro richieste, e lasciano
le follie agli speculator.. tilaleiicamente
ignoranti, che per salvare il satvabite
sono e saranno poi sempre costretti a
svendere.
Con l’ultimo aggiornamento prezzi gli
aumenti più sensibili li hanno fatti regi
strare i libretti di 10 e di 20 esemplari.
In diversi casi l’aumento ha ioccato il
lCOiIo. I riatzi sì verificano logicamente
quando i francobolli non sono più repe
ribili presso i vari Uffici Filatelici go
vernativi. Quei collezionisti che, oltre ai
Paesi det Nord e della Scandinavia.
mantengono aggiornate altre raccolte
hanno già contratto abbonamenti pres
so i loro rispettivi forniiori. mentre chi
raccoglie soltanto francobolli svedesi si
fa servire dallUfticio Filatelico governa
tivo della propria Città, In Svezia, come
del resto anche in Italia, • francobolli
di 100 anni là e le serie pregiate emesse
tra il 1909 e il 1940 sono sempre ricer
catissimi e sovente pagati anche oltre il
prezzo del catalogo. Per i commercianti
svedesi un’altra non indifferente fonte di
guadagno e rappresentata dai francobolli
usati. Una raccolta composta di franco
bolli ottimamente annullati ha storica
mente più valore di una raccolta di fran
cobolli nuovi. Poi, ci sono le buste con
tenenti da 109 a t.OtlO francobolli. La
vendita di queste buste, ma in partico
lare di quelle con francobolli annullati,
è quanio mai elevata e altrettanto reddi
tizia.
Fra le ultime notizie, le più interessanti
sì riferiscono alla messa in vendita dei
due commemorativi da 35 òre e 2 corone
dedicati alta memoria del compositore
Franz Berwald (1796-1658). Il 35 òre, den’
tellato su tre lati, è stato pure emesso
in libreti-i di 10 esemplari. L’altra novità

è strettamente legata all’entrata in vigore
del Codice di Avvìamentc Postale. Fra
due anni, io spoglio verrà effetluato da
una macchina robot e forse fra 10 anni
la corrispondenza sarà recapitata a do
micil io da un akro robol. Il turista che
ha amici e parenti sparsi In diverse lo
calità se vorrà scrivere a tutti dovrà
sempre tenersi in tasca il Codice di Ai,
viamento postale per non commettere er
rori nello scrivere il numero: borse con
tutto questo progresso a rimeterci sa
rannc propric i collezionisti dei franco
bolli annullati, perché si scriucrà di
meno.

0RNDO PAGLIARINI
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li concelliepe ederale Konrad Adenauer.
che morì il 19 aprile dello scorso anno,

è stato ricordato filatelicamente dalle PI
tedesche con un blocco di quattro fran
cobolli. E. vero che atlri paesi. fra i quali
alcuni emirati e parecchie nazioni Iran
cofone d’Atrica, avevano riprodolfo l’effi
ge di Adenauer ben prima della sua pa
tria, ma il loro non era in realtà un omag
gio a un grande uomo di Stato bensi, so
prattutto, un attacco ai portafogli dei suoi
compatrioti.,.

Il blocco delle poste federati ledesche
presenta il ritratto di Adenauer insieme
con quelli di churchill, Schumann e De
Gasperi, ciò che costituisce senza dubbio
un richiamo al soggetto - Europa - e al
l’interesse dei collezionisti inglesi, fran
cesi ed italiani, Questo blocco è dunque
volato ad una brillante carriera, a condi
zione che non sì vada verso una tiratura
troppo astronomica.

E’ appunto la tiratura che rischia però di
riservare delle sorprese, poiché dopo al
cuni giorni di vendita normale gli uffici
postali si sono trovati improvvisamente
sprovvisti del blocco. Un comunicato del
le FT ha chiarito la situazione: la rnacchi
na da stampa si era guastata e le con
segne sarebbero riprese non appena ter
minate te riparazioni. Siccome la tiratura
doveva essere latta in base alle richie
ste. vi sono certamente ancora molle or
dinazioni da evadere ed ora si pone con
ansietà la questione se i blocchi della
seconda tiratura saranno esattamente iden
tici a quelli della prima. Mentre scrivia
mo non si sa ancora se queste due tira
ture formeranno infine una sola emissio
ne, o se ve ne saranno due.., almeno per
gli specialisti,

I! francobollo con l’effige di Adenauer ha
il valore facciale di 50 Plennìg, rappre
sentanti il porto di una lettera per t’este
ro. Essendosi compreso troppo tardi che
questo francobollo rischiava dì linire uni
camente negli album dei collezionisti, po
chi di costoro avendo l’intenzione dì atac

care tale valore dal blocco, si è decise
di emettere in una prossima data un altro
francobollo con l’effige di Adenauer ed
il facciale di 30 PI.. destinato alla corri
spondenza interna. Speriarrio che questo
nuovo valore sarà stampato con un pro
cedimento più nobile dell’otfsel, che dà
non soltanto ad Adenauer ma anche ai
suoi Ire compagni di blocco dei visi
spaurili e tristi.

A fianco del democratico-cristiano ,Ade
nauer si à ora visto un leader socialista,
apparso su un francobollo emesso il 2)
aprile: si tratta di Carlo Marx, nalo 150
anni or sono nella città tedesca di Tre
viri, Citre alle numerose testimonianze ti
lateliche della Germania Orientale, Marx
avevo già avulo l’onore di un lrancobollo
nella parte occidentale della Germania e
cioè nella Renania-Palatinato sotto l’occu

paziont irancese nei 1947 con il priniu
giorno - esattamente nel 129” anniversario
del Filosofo, Qra il francobollo è stato ri
chiesto ed ottenuto dal gruppo socialista
della coalizione governativa, e se il suo
disegno sembra eccellente l’esecuzione
lascia molto a desiderare. Su un fonde
nero appare un rosso scuro che copre per
fettamente t’effige e così non si vedrà
alcun timbro so questo valore poiché il
nero su nero sparirà.

Il ritratto di Marx na fatto scorrere molto
inchiostro e taluni hanno chiesto al mini
stero delle PT di non dimenticare un altro
grande riformatore sociale d’origine bor
ghese, Wilhelm Raiffeisen, che migliorò
in targa misura la condizione dei conta
dini in Germania, Raiffeisen nacque nello
stesso anno di Carlo Marx e se ne fe
steggia quindi il 150” anniversario nel
t%8, ma siccome nel 1958 era già stato
emesso un francobollo con la sua effige
non si poteva ritornare su questo oggetto,
Le PT hanno pertanto deciso di dedicar
gli un bollo meccanico in lulto il paese.
e poiché praticamente tutte le città in,
portanti hanno delle macchine bollatrici
questo bollo sàrà impresso iii milioni di
esemplari molto nitidi che andranno nel
mondo a ricordare la gloria di Raitteisen,
Marx impallidirà di gelosia, ciò che ne
renderà l’effige più facile a distinguersi
sul suo trancobollo...

La scomparsa
di un collezionista

p, 5,

E’ recentemente mancato in Oberhèch
ciad/Is., Germania Occidentale, il noie
collezìoniala Wehz, Opitz, che si mIe
reasava particolarmente ai primi franco
bolli di Sassonia. La nostra rIvIsta espri
me ella Famiglia il suo sentito cordoglio,
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GUERNSEY

accordo con gli Agenti

Se e quando le Poste britanniche conce
:leranno all’isola di Guernsey di sep’a
arsi postalmente) dall’inghilterra e d

emettere francobolli propri, questi aaran
io venduti sul mecaio internazionale
elagli Agonti della Corona. di Londra.

WASHINGTON
francobolli a colori?

I presidente della commissione poste
della Camera dei Rappresentanti USA
Thaddeus J. Dutsky ha presentato un
progetto di legge inteso a permetìere la
riproduzione a colori di francobolli po
stali da parte di giornali ed altre pubbli
cazioni, L’attuale legislazione americana
consente tali riproduzioni solo in bian
co e nero. rappresentanti delle poste
americane e del dipartimento del iesoro
si sono dichiarati favorevoli all’approva
zione detta proposta Dulsky.
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DA TUTTO IL MONDO

EUROPA
ALBANIA
15/2 Garofani 6 v L. 630 (6-68)
—

— Scanderb - 8 e L 725 (6-66)
15/3 CooperaI.. 3 e I. 440 (9-68)
25/3 Capre. 8 e L 840 (9-68)
30/3 Juban. 2 e L 420 (9-68)
7/4 0.1.4.5 3 e L 420 (9-68)

AUSTRIA
Il-i Fontana, 1 e. 85 (3-68)
171 Inrlshrucli, I e L 65 (3-681
10:4 Sitte. I e. L. 85 (9-66)
BELGIO
52 Antinfort. I v L 50 (5-681

OrO,. i L 40 (548)
Pacchi 17 L 9100 (6-661

103 Giorn fr., I L. 60 (6-66)
Oro. sopr 1 e L.W(9-68)

16.4 Localita 4 v L 2X (9-66)
16.4 Stamperia. 1 v. L, 20 (9-68)
294 CEPT 2 i’. L 185 (948)
BULGARIA
—1 Cosmo. 2v. 1. 350 (568)

Liberai - 5 vaI L. 335 (6-68:
—i— Gorki I e 1. 110 (6-68-

Marx. I e L. 110 (6-68)
Gioventù 5 e L 670 (10-66:
Fiori, 1 e, L. 450 (10-68)

CECOSLOVACCHIA
— 1 Praga ‘68.3v. I_. 500 (41-67)
15/I Repubblica, i L 40 (3-68)
35.1 Vittoria. 2 e. L. 125 (3-68)
29/i Grenoble, 4 e. L 725 (3-68)
5/2 Praga ‘68.3v. L. 500(4-68)
1/3 Annivers.. 7 e. L. 493 (3-68)

23/3 Messico. 6 e. L. (3-66)
29/4 Radio. i V. L. 40 (9-66)
29/4 Televisione. i V. I,,. 40 (68)

5/5 Stato, 2 e. L. 135 (9-68)
Id. logI. L. —

9/5 Castello 2 e. L 125 (9-68)
Id. togI. L. —

27/5 Esp. ((I. - 6 e. L. 1.075 (9-68)
Id. (5 v.) con band. L. —

DANIMARCA
10/4 Oro.. 1 e. L. 150 (10-68)
24/4 Esbjerg. I e. L. 45 (8-68i
29/4 Ord., 1 e. L. 435 (9-68)
FINLANDIA

8/1 Oro.. I e. L, 10 (46-67)
14/1 Topelius.- i v. 1. 65 (48-67)
19/2 Turismo, 1 e, I. 65 (4-68)
12/3 Cartiere, 1 e. L. 120 (4-66)
6/4 OMS. i e. L. 1 (7-66)

15—16,4 Oro.. i e L. 240 (7-68)
13/5 Oro., 2 e. L. 15 (10-68)
4/6 Di!. Naz., 3 e. L 225 (10-68)

GERMANIA EST
17/1 Grenoble, Lv. 1. 175)2-66)
24/1 Potsdam. 3 e. L 340 (4-68)
24/i Venus. 2 e. L. 275 (4-68)
21/2 Venale. 3 e. L. 340 (5-68)
29/2 Lipsia. 2 e. L. 155 (746)
14/3 Costumi, 4 e. L. 740 (8’68)
26/3 Animali, 6 e, I., 665 (9-66)
39/3 GorId. 2 e. L. 275 (8-66)
GERMANIA OVEST

2/1 Animali. 4 e. L. 410 (2-66)
12/1 Tecnica 3 e, L, 150 (1-68)
8/3 Artigianato. i e. L. 75 (5-68)

19/4 Adenauer. 4 e E. 215 (7-661
Id. in (agi. L. —

29/4 Marx, 1 e. L. 75 (9-68)
—/6 OIimp., 5 e E. 500 (9-681
BERLINO
2/2 Fauna. 4 e. L. 410 (2-66)

16/3 Magistrali, i . L. 75 (3-68)
29/4 Ginnici. 1 e L 50 (8-68)
GRECIA
29/2 Sport. 7 e. E. - (548)
9/3 Europa. 2 e. E. 240 (548)
9/3 F A., i e. L. 170 (5-66)

27/4 Vai. mii., 8 e. L. 635 (8-68)
IRlANDA
1/4 Oit I e. L. 70 (9-68)

29/4 CEPT, 2 e. E. 255 (10-68)
ISLANDA
17/i Fiori, 2 e. L. 75 (2-58)
29/4 CEPT, 2 e, 1. 355 (7’68i
21/5 Guida d,, 2v. E. 165 {10-68)
JUGOSLAVIA
17/1 Ord,, 2 e, E, 210 (6-68)
5/2 Grenoble. 4 e. E, 640 (4-66)
4/3 OrO, rito. 3v. E, 1/330(9-68)

20/4 Icone, 6 e. E. l. (9-68)
LUSSEMBURGO
22/2 Messico, 6 e. E. 520 (5-68)
NORVEGIA
22/1 Turismo, 3 e, E, 295 (2-68)
33/3 Arligian.. 2 e, L. 730 (6-68)
23/4 OrO., 2 e. E. 170 (8-68)
23/4 Servizio, i e, E. 103 (9-66)

OLANDA
16/1 C.C.P.. 1 e. E. 55 (48-67)
9/4 Benel., 5 t E. 490 (768;

29/4 CEPT. 2 e 1 180 (8-68)
POLONIA
—I— Favole 6 e, E, 610 6-68)
—i— Fiori, 8 e. L 865 (9-68)
—/5 Alianti, 6 e 1 750 10-681
PORTGGALI.O
14/2 Sento. 2 e 1. 350 45-68)
29/4 CEPT 3 e L 340 416-68’
ROMANIA
—;2 Dipinti. 6 e. E. 1.250 (6-68;

il fog E. —

Oro.. -J e E. 155 7-68-
—‘2 Aviasan 4 e E 610 ‘7-68’
SPAGNA
161 C. Reai 1 e L 100 ,2’68i
62 Grenoble, 3 e. L. 185 (248;

13,2 Cordoba, 1 e, E. 100 (6-68;
8/3 La Coruita. 1 e. L. 90 (1-68)

16/3 Cuenca. i E. 90 (8-68)
/3 Giorn, Ir. - 10 e, E. 340 (9-68:
8,4 Donne Isis,. 4v. L. 190(8-68:

29/4 CEPT. I e, I, 50 (848:
6/5 Giorn. tr 2 e L. 75 (8-68

205 Fern Poo e. L 90 848)
126 Gerona. i e, L 90 (848)
6’? Gran Can . ‘e. L 90 8-68)
5.8 Granada 1 e. L. 90 8-68)
279 Guadaia1. e 1 90(8-68)
1/10 GuioLizcoa I e E. 90 (8-68)

SVEZIA
21/2 OrO, 3 E 395)5-MI
3,4 Berwald. 2 e L 490 (7481

SVIZZERA
14/3 CEPT. i e. E, 50 (3-68)
14/3 CA. Iem., i e. E. 25(548)
14/3 Scacchi, i e. L. 70 (5-60)
14/3 Aeroporto. 1 e, E. 120 (5-68)
TURCHIA
1/I DiritI’, 2 e E 200 (2-68)
1/3 Miniature, 4 e, E. (7-68)
1/4 Cassaz,, 2 e. L, 120 (9-68)
1/4 Cons. St.. 2 e. E, 120 (9-68)
7/4 O.M.S., I e, L. 155 (9-68)

UNGHERIA
—/1 Grenoble, 8v, L. 1.210(3-68)

(dem non dent. L. —

—/2 (andò, i e, L. 140 (6-68)
Tdem non dent. E. —

—/3 Gatti. 8 e. L. 900 (6-68)
ldem non dent. E. —

U.R.S.S.
—/— Cavalli. 5 e. L. 575 (5-68)
—/— Sindacati, I e. E. 70 (5-66)
—/— Eroi, 3 e, E, 145 (5-68)
—/—— Ulianova, i e. L, 50 (6-66,
20,2 Armata, 10 e. E. 475 (8-68)

Id. fogi., E —

—/— Gorki, 1 e. L. 50 (8-68)
—/— Cosmo, i e, L. 70 (10-68)
—/— Pompieri. 1 e. E. 50 (19-68)
—/— Eroi, 2 e. L. 95 (10-68)

COM. FRANCESE
FRANCIA
8/1 C.C.P.. i e, I., 85 (1-68)

29/1 Grenobie. 5 e. L 840 (1-661
26/2 Traffico. 1 e, L, 55 (4-68)
18/3 Giorn, Ir,, i e, E, 75 (6-66)
25/3 Person, 2 e, E, 150 (648)
16/4 Lascaux, 1 e, L. 210 (8-68)
16/4 Lingue, i e, I,. 85 (8-68)
20/4 CEPT 2 e, L. 190 (8-68)

6/5 René. 1 e, L 85 (6-68)
6/5 Eanqeais, 1 e. E. 125 (8-66)

AFAR E ISSA
5/1 Sport. 1 e, L. — (2i
1:4 Nautica, i e L, 425 (4-68)

ALTO VOLTA
2/1 Diritti, 2 e. L. 210 (2-68)
2/2 Scuola. i e. L. 135 (4-66)
2/2 Aerea i e. L. 2.190 (4-68)

23/3 Melereo., 1 e. L 210(9481
8:4 DM5., 2 v. 1. (9-68)

ANDORRA
29/i Grenoble. 1 e. L. 85 (1-68)
29/4 CEPT, 2 e. E, 193 4848)
CAMERUN

1/1 Slemma, i e. E. — (2-68)
18/2 Peli Pres,, 1 v. L. 125 (6-68i
18/2 Via. Vatic,, 1 e. E. 250 46-681
20/4 Telec.. 3 e, E. 375 (9-66)
CENTRAFRICANA REPUB.

1/1 Bokassa, i e. L. 125 (48-611
26/3 Diritii, 1 e, L. 840 (9-68)
8/4 O.M.S.. 1 e, L. 640 (9-68)

CONGO (Brazzaville)
i/i Stemma, 2 e, E. 170 (2-68)

29/1 Luthuli. 1 e. E. 125 (4-68)

29,1 Amicizia. 1 e, L. 295 (4-68)
20:2 Stemma i e E, 40 (6-68)
20/3 Dipinti. 3 e. L. 1.385 (9.68)
25/5 Festa mao., i e. E. 60(9-68)
COSTA D’AVORIO
7/2 Villaggio. i e, L. 420 (4.68)
9/3 Giorn ir, I e, E, 125 (6-68)

23’) Industrie, 1 e, E, 2.100 (9-68)
18:5 Tasse. 5 e E. 335 (6-68)
DAHOMEV
17:2 Venere. 2 e. E. 585 6-68)
18i3 Fauna. 5 e, E 1100 (6-68)
GABON
20/7 Adenauer. I e L. 440 (6-681

ldem fogI E, —
S’a DM5. 1 e E. 85 6-68)

MALGASCIA
22 1 Stemma. 1 e E, 350 (246)
16/3 Diritti 1 e I, 640 (9—68)
MALI

3,1 Grenoble, 2 e, L 420 48-67)
84 O.M.S. I e. E, 190 (6-68)

304 GemeIl 1 e L 100 t6-68
MAURITANIA
81 DiritTi. 2 v L 335 14-68)
5 2 Adenauer. 1 a E. 420 6-68-

Id foglietto. E. 1.675
4 3 Grenoble. 4 e E. 840 46-68)
25 DM5. lv. L. 630 (9-68)

MONACO
29 4 Messico /e, E. 1.700(6-681
29,4 Croce Il. i e E, 50 (6-68)
29 4 Fiori I e E 210 (6-68)
29.4 Abbazia. 5 e L 460 (6-68)
29,4 Europa. 3 e. L. 400 6-68)
NIGER
12.1 DCAM. 1 e. E, 420 12-68)
29/1 Auloritr 3 e L 1. (2-681
19/2 Diritti 1 e L 210 (4-68)
14/3 ColI. pa,. 3 e. L. 945 (9-681
6/4 O,M,S.. i e, L. 210 (4-Mi

NUOVA CM,EDONIA
26/3 Farfalle. 3 e. 1. 675 (9—68)
NUOVE EBRIDI
23,5 Bougainv,, 3 e I, 350 ,8’60)
POLINESIA FR.
6/4 Tahiti, 3 e. E, 2.150 (4-68)

28/2 Arte. 4 e. E. 1. (6-68)
REUNION
26/2 Carnac. 1 e, E. 215 (468)
S6NÉGAL
20/1 Diritti, 1 e. E. 125 (46-67)
17/2 Adenauer, i e, L. 420 (6-68)

Id, fogI. L. —
23/3 Metereol., 1 v. E. 210 (9-68)
16/4 interparl.. 1 e. E. 125 (9-68)
TCHAD
9/1 Roiary, 1 e, L. 210 (48-67)
5/2 Grenoble, 2 e. E, 545 (4-68)

19/3 Adenauer, 1 e, E, 215 (6-68)
Id. togi. E. —

6/4 O.M.S., 2 e. E. 240 (948)
TERRE AUSTRALI ED
ANTARTICHE FRANCESI
20/1 D’Ureille, 1 e. L. 125 (6-68)
21/1 Port-aux-Frangais. i e. L.

210 (6-68)
31/1 Atbatros. 1 e, E, 80 (6-68)
Le emissioni deI 1968 (Continua
da oag. 49)
TOGO
—/— G. naz., 7 e. L. 1.450 (4-68)

9/3 Idrolog - 2 e. E, 375 (7-68)
26/3 Birra. 3 e. L, 400 (7-68)
26/4 Porlo, 6 e. L, 840 (9-68)

Id. logi. L, —

COlI. INGLESE
GRAN BRETAGNA
—/1 AlTo e., 1 e, L. 2.375 (5-68)
—/2 Aereo, 3 e. E. 325 (2-60)

5/2 OrO., 4 e, E, 110 (47-67)
21/4 Ponti. 4 e, E, 545 (8-68)
29/5 4 annie.. 4 e, L. 481 (10-68)
ABU DHAEI
1/4 Diritti. 3 e. E. — 3-68)

AFRICA DEL SUD
—/2 OrO.. 2 e. E, 325 (8-68)
10/4 Foochè. 2v. E. 220 (8-68)
AfRICA SUD-OVEST

2/1 Pres. Rep.. 2v. L. — (2-68)

/1 Dipinti, 6 e. L. — (2-68)
22/1 Velazquez. 4 e. L. — (4-88)

Grenoble, Se. E. — (4-68)
5/3 Dipinti. 10 e. L. — (8-68)

Id. n,d. L, —
Id. IogT. E, —

25/3 Costumi. 8 e, 1,. — (948)
Id. no, E. —

ANGUILLA
21/3 OrO - 3 e, E, ‘.350 (8-68)
AMTIGUA
29/3 NASA. 4 e, E. 445 (6-68)
—/7 Turismo, 5 e. E. 665 (7-68)
AUSTRALIA
20/3 Satelliti. 3 e, E, 500 (6-68)
BAHAMAS
1/4 Diritti. 3v, E 1.185 (848)

BAHRAIN
—/6 O.M.S,, 3 e. E, 625 (10-68)

8 AR BA DOS
—i— CeLA, i e L 85 (648)
BERMUDA
1/2 Diritli. 4 e L — (1-68)

—/— P4 CosT,, 4 e. L 660 (8-68)
BHUTAN
16,2 Grenoble. 4e L — (5-68)

ldem od, L — (8-68)
14/3 Animali. IS e E — 8-68)

Monasteri, 3 e E — (8-68)
23/4 Fagiani 3 e I — (10—68)
BIAFRA
5/2 Indio. 3 e L — (5-68)

B.I.O.T.
15/1 Oro. sopr., IS e L. — (1-68)
—/10 OrO,, 15 e, E. — (7-68)
BIRMANIA

4,1 fndip.. i e, L. 35 (4-60)
4/3 Perle. 1 e E 30 (6-68)

—j— Econone,, 1 i L 30 (9-68)
BOTSWANA
8,4 Diritti 3 e E. — (6-68)

BRUNEI
_/4 Nuovi uffici 1 e. E, 50(6-68)
CANADA
15/2 Uccello, 1 e L 55 (2-68)
13,3 Meiereol.. i e. L. 55 (540,
10/4 Narealo 1 v E 55 (7-68i
8/5 10mL, I e E 55 (948)
5/6 NOI1SL.Ch I e, L 55 (1048)

CEYLON
4/1 Indlp. 2 e. 230 (148)

13/2 ,Jayalillelce 1 e. E. 55 (4447)
CIPRO
18/3 Dirìtti, 2 e L 350 (6-66)

Foglietto, i e I 630
29/4 Europa, 3 e E 500 (6-68)
COOI(
12/2 Sopr,, 7 e. E. 3.750 (5-68)
30/4 Fiori, 2 e L — (10-66)
CHRISTUAS
6/5 Ord,. 10 e E. — (9-66)

DOMINICA
—/4 Diritti 5 e E 695 ‘10-68)

DUBAI
5/2 Farfalle 8 e, t, 1,035 (4-681

21/3 G. madri. 4 e L —e (8-681
EST AFRICA
12/2 Montagne. 4 e, L, — (37-61)
13/5 DM5., 4 e. L — 10-68)
FALKLAND

Fiori. ‘4 e, E, 6.475 (8-68)
FIJI
—/4-5 Oro, Il e. E, 6.500 (6-68)

OrO,, I e, E. 310 (9-68)
GHANA
24/2 Rieoluz,. 4 e, E. 765 (748)
18/3 Cacao. 4 e, E, 415 (8-68)

Id. bg1 di 12 e E —
‘17/4 Kotoka. 4 e E 310 (9-68)
GIAMAICA
2/I birilli, 3 e, 1. 540 (2-68)
8/2 MCC,. i e E. 65 (3-68)

GIBILTERRA
2//3 Scout. 4 e, E, 340 6-68)
GILEERT ED aLICE
i/i DiO, IS E 5, (i’681

GRENADA
‘1/2 Jamb. 6 e, E, .903 (3-68.

23/3 Marina 8 e. E 675 (8-68-
GUVANA
8/I MCC. 3 e. E. 270 (3-68)

22/I Pappag., 2 e, E, 225 (5-68’
23/2 Fauna. 15 e, E, 6,475 (37-67)
19/2 Sett. rtaz.. 2 e. E. (448i
4/3 Oi’d. iS e, E, 5.290 (6-68)

25/3 Pasqua, 2 e. E. 150 (648-
HONG KONG
23/1 Anno n,. 2 e E, 170 (2-68)
24/4 Navi. 6 e, E. 595 (9-68;
HONDURAS 8H17.
1/4 E.C.E,A. 4 e, E, 3% (7-68)

INDIA
1/1 Diritti, i e. E, 20 (4-68)
31 Tasliii., 1 e, E. 20 (4—68)
1/2 ONU,, 1 e, E, 20 (5-68)

20/2 Giornale. 1 e, E, 21) (748(

(continua a nagina 46)

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 nella «cronaca delle novità»
e. In parentesI, il numero di questa rivista in cui è apparsa la notizia,

w?

1q68
Riepilogo dei supplementi
Numeri N. Catalogo Quotazioce
Rivista Descrizione e data cm. SolaRI Nuovi Usati

ITALIA
31/67 p, 35 Franc, Borrom,ni 2/8/67) ‘1005 122 66
34/67 p. 31 umb. Giordano (20/8/61) 1006 35 10
34/67 p, 31 Pofltida (2/9/67) i007 25 10
41/SIp. 29 Turismo (73/10/67) 1008/1009

(6.2226) 180
42/67 p. 6 Eions Club (30/10/61) 1010 66 25
44/67 p. 19 Piave (9/11/671 mii £5 E
46/67 p. 7 Flora (20/11/67) 1012/1013

(6ml) 281 25
47/67 p il Rea, nucleare (2/12/67) 10i4 66 25
47/67 p, li Giorn. franCobollo (3/12/67) 1015 36 10
4/68 p 19 Codice, Il em, (25/1/66) 1016/1017

(S,) 181 25
7/68 p, 62 Sirac. Iluor. (febbr.-mar. 68) i0i9/135 — —

7/68p. 62 Espresso (11/3,68) 31 115 22

SAN MARINO
38/67 p IO Cali. Europee (21 /9/67) 755/59

(5, 254.4) 522 570
48/61 p. 11 Crocil, Cirnabue (5/12/67) 760 575 575

7/68 p, 62 Stemmi Il (14/3/68) 751/770
(53545) 1179

SOMALiA
35/67 p. 5 XII Jamboree (15/8/67) 60/72

iS. 2374) 460 450
35/67 p, 5 V’a, reA’, Saudita (2079/67) 73/74—pa. 35

(5.2975)
46/67 p 7 Pesc. (15/11/671 75/78

(5. 3576) 425 425
8/68 p 58 XX Annie, O.M.S (20/3/66) 79/81

IS, 2917) 379 370

VATICANO
40/67 p 3 App. Falima (13/10/67) . 453/55

(S.2216) 481 480
40/67 p, 3 Apost, Eaìcì (13/10/67) 456/57

(52817) 216 nO
47/67 p, 11 Natale (28/11/67) 458/60

(5.2818) 680 660

L
7’66 p, 62 Posta aerea (12/3/66) 53/54

(S,34i3) 3125 3135
‘A
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DA TUTTO IL MONDO
(Continua da pagina 45)
28/3 Gorkì. 1 v. L. 20 (9-68)
31/3 Trienn.. 1 v. I, 20 (1048)
KATIRI
—/2 Olimpiade, e. L. — 848)
ICUWAIT
15:1 lstruz., 2 e. L. 195 (5-68)
23/2 Petrolio. 2 e L. 90 7-68)
25/2 G. Mai. 4 e. L 160 (7-681
2/3 G. los., 3 e. L 21$ (848)

21/3 Famiglia. 4 e. L. 160 (9-68)
LESOTHO
7/4 O.M.S.. 2 e. 1. — (1-68)

MA LAW I
24/4 Fiori. 4 e L. 700 (9-68)
MALAYSIA
8/4 Capo SI.. 2v. L 220(9-68)

MALDIVE
I/i Scout. 4 e. L. 285 (2-68)

—/1 Astron.. 9 e L 1950 (S’SS)
Id. logi, L. 650

—/2 Preol., 6 v. 1 640 6-68)
1/4 Marine. 4 e. L 1.570 (10-68)
7/4 O.M,S.. 4 v 1. 735 10-68)

—/6 Olimp,, 6 e. 1 620 10-68)
MALTA
2/5 Diritti, 3 e, L. 335 (9-68)
1/6 Fiera. 3 e, L. 500 (948)

MANAMA
—I— Dipinti. 6v. L. — (8-68)

Id. od. L. —

Id. logi. L. —

MAURI t’IUS
12/3 lndip.. 6 e, L 375 (6-68)
NAURU
31/1 lndip. I. 10 e. L. — (4847)
—/— tndip. lI, 4 e. L. — (44-67)
15/5 Ord., 4 e. L. 860 (9-68)
NEPAL
Il/i Narajan. 1 e. L. 20 (7-68)
7/4 DM5. I e. 1 20 (5-68’

NIGERIA
7;4 DM5.. 2 e L. 230 (9-68)

NORFOLI(
183 Navi, 3 e. L. 660 4-68)
,8,6 Navi. 3 e L 1.500 368)
NUOVA ZELANDA
19/3 Ord., 1 e. 1. 240 (748)
2/4 Legno 1 e. L. 160 (7-68)

23/4 Bibbia. 1 e. 1. 50 (7-68)
7/5 Forze arm.. 3 e. 1. 560 (9-68)

30/6 OrtI.. 1 e. L. 335 948)
PAKISTAN
3111 Diritti. 2 e. L. 130 (5-68)
28-3 Università. 1 e. 6,. 30 (9-6Ø)

7/4 DM5., 2 e. L. IX (9-68)
PAPUA E NUOVA GUINEA
21/4 Tradiz.. 4 e. L. 1.190 (3-68)
24/4 Natura, 4 e. L. 560 (7-68)
PITCAIRN

Artig., 4 e. L. 6(0 (3-68)
—/4 Diritti, 3 e. L. 335 (3-68)

QATAR
10/4 Diritti. 6 e 1. — 9-68)
RAS AL KI4AIMA
21/3 G madre 8 e. I — (10-68)

Id n.d L —
Id. (ogi. L

RHODESIA
19,2 Ord.. - e, L 35 (4-68)
11/3 Drd. 2 e 1. 500 (9-68)
26/4 Aratura. 4 e. L. 720 9-681
SALOMONE
7/2 Scop.. 4 e L i 685 40-671

SAMOA OCC.
15/1 lndip.. 4 e L. 785 (3-68)
6/2 Paesaggi. 3 e. L. 575 (5-48

15,2 Svii., 4 e. L. 550 (3-68)
SANTA LUCIA
8.3 MCC.. 2 e. L. 275 (6-66)

25/3 Pasqua, 4 e L 525 (6-68)
SEYCNELLES
16/4 Ord. topr.. 3 e. L — (9-68)
SHARJAH
12/2 Jamb 10 e L — lS’68(

Id. n.d. L. —
li bg) d. L. —
Il logI. od. L. —

SINGAPORE
1/2 SeonaI,. a e. L. 375 (6-68)

SWAZILAND
I/i l’radiz., 4 e. L. — (37-67)
5/1 Costumi, 4 v. L. 740 t348,

—/9 Sopr., 16 e. 1. — 6-68)
TONGA
6/4 Prec. sopr.. 19 e. L.— 9-68)

TRINIDAD E TOBAGO
15/2 Carnevale. 6 e. L. 925 (6-68)
7/5 DM5,. 3 e. L. 4% (10-68)

TURKS E CAICOS
1/4 Diritti. 3 e L 280 (7-681

UMM AL OIWAIN
15/1 Falchi. 5 v I — 348)
ZAMBIA
16-1 Ora.. 12 e. I — 37-67)
18/3 Grenoble. 8 e. t. — 848)

Id od. L —
IO logI. 1. —

OLTREMARE
ALGERIA
20/1 Tipasa. I e I I .000 (2-681
17/2 Musica. 3 e. I.. 420 (4-68)
25/3 MeSsico. 3 e. L. 375 (6-68’
28/3 SegnaI., i V, L 126 (848)
13/4 Tappeti, 4 e. L. 680 (8-68)
ANTILLE OLANDESI
19/2 Messico, 3 e. L. 265 2-68)
29/5 Dp. soc.. 4 e 1. 550 (9-88)
ARGENTINA
27/i Sivori 1 ‘i L 60 (5-68)

17/2 An(artìde. 3 e L 200 5-68)
23/3 5. Gabr., 1 e. L. 70 (9-68)
23/3 Invalidi, 1 e. 1 70 9-68)
BRASILE
—/2 Presid.. 7 e. I. 1 (848)

Rangei, i e I. 30 (8-68)
Palomb.. 1 e. L. 60 (8-68)
Diritti. 1 e L 60 (9-68)

60 (9-68)
9% (948)

—/—Porto, i e I
—/— Effigie. 2 e I
BURUNDI
16/2 Grenoble. 7 e. I. — (448)
29:3 Dipinti. 6 e, 1. — 9-68)
CAMBOGIA
—/3 Università. 3 e I. — (I
CAPO VERDE

Vis. Pres.. 1 e. L 40 )6-68
CINA NAZIONALISTA
12,2 FATA, 2 e. L. (4-68)
23/1 Palazzo. 3 e 1. 1% (5-68)
1/3 Zucchero. 2 e. L. 130 16-68)
5/3 Cheng, I e 1. 25 6-68)

20/3 Poste, 1 e. L. 25 (9-68)
20/3 Esp. Iii., i e 1. 75 (9-68)
29/3 Arte, 6 e. L. 4% (9-68)
CINA POPOLARE
—/— Teatro, 6 e. L. 210 (7-681
CONGO (Kìn.has.)

Giorn. in),, 2 e. L. — (7-68)
—/— Turismo, 3 v. L. — (7-68)
COREA DEL SUD

1/2 Ord., 3 e. 1, 65 (5-68)
COSTA RICA
15/3 Scout, 5 e. L. 340 (9-68)
CUBA

3/1 Guevara, i e. L. 150 (4-68)
4/1 C Aeana. 5 v L. 700 (448)

15/3 Canarini 7 e, I. — (9-68)
—/— Salone, (I logI. I. — (9-66’
0DM INICANA

Invatidì 1 e. I. 15 (9-68)
ECUADOR
—/1 Sopr.. 2 e. L. — (6—68)
ETIOPIA
22/4 lmp. T000.. 3 1. 335 (948)
FERNANDO P00
4/2 Cent. tr.. 3 e. 1. 80 (5-681

FILIPPINE
9/1 Makati. 3 e. 1 195 3-68)
4/4 Caideror.. 3 e. L. 350 (948)

FUJEIRA
25/1 Grenoble. 7 e. 1. — (4-68)
GIAPPONE

9/1 Crisaniemo. i e 1.60)448)
10/1 Hisoka. 1 e L 5 i4_€S
19/1 Met)i. I e. 1. 60 (4-68)
1/2 Tesori. 3 e L. 320 (448)

21/3 Parco, 2 e. 1. 120 (7-68)
20/4 Sett. ti),. 1 e. 1 60 (10-68)
GROENLANDIA
29/2 Drd., I e 1. 90 (448)

GUATEMALA
—1— MS. coro. 2v. L 1.225)7-68)
—/2 Inc. Fe., IDe. L. ‘(40(7-68)
—/2 Lincoln. 2 e. 1 310 9-68)
GUINEA
15/1 Diritti, 2 e. 1. 315 (448)

Vis. Pres.. 1 e. 1. 40 6-68)
1/4 Costumi. 12 e 1 2.250 (9-68(

MAtTI
18/1 Preol., 4 e. L 1.500 (4-68)
HONDURAS
—/— Preol.. 7 e. L. 2. 19-68)
INDONESIA
—/2 Acc. Mii., 1 e. L. 115 (9-48)

Borobud.. 4 e. 1. 1 3% (9-66)
Id. (ogI. 1. —

7/4 O.M.S.. 2 e. L. 195 (9-68)
‘—/7 Servizio. 2 e. I. 3-68)
I RAN
10/1 Sceicco 1 e L. 150 (5-68)
27/1 Rivotuz.. 3 e I. 360 (6-68)
IRAQ
6/1 G(orn. Es.. 2v. L. 65 (5-68)

—/1 Uccelli, 7 e. L. 575 16-68)
—/—-‘ Ramadan, I e. L 50 (748)
ISRAELE
7/2 Prod, esp., 1 e. L. 750 4-68)

Ed, con app. L. 775
11/3 Prod, esp.. 4v. L. 326(5-68)

Ed. con app. L, 350
11/3 Calcio. i e, 1 2130 (5-68)

Id. con app. L. 225
LAOS
8/2 Diritti, 3 e. L. 215 (3-68)
7/4 O.M.S., 5 e L. 1. (9-68)

Id. 10gb. L.
15/5 Eserc., 5 e. L. 1.265 (7-68)
LIBANO
—/1 Ord., 12 e, L. 1.300 (6-68)
‘—1— Segnai.. 7 e. L. 230 (7-60)

Emiro, 5 e. L 190 (7-68)
Id. logi. I —

—/2 Sci. 5 e, L, — (9-68)
Id, togl. L. —

LIBYA
15/1 Diritti. 2 e. L. 215 (348)
20/2 F, Tripoli, 1 e. L. 160 (3-68)
21/3 G. Ianc.. 2 e. 1. m 9-68)
22/3 Lega Ar., 2 e. L. 160 (3-68;
15/4 Sanità. 2 e. L. 250 (3-68)
MAROCCO
10/1 Diritti, 2 e. L 250 (348)
23/2 Costumi. 2 e. L. 400 7-68)
3/3 i’lassan, 19 e. L. 3.280 (9-68)
8/4 DM5.. 2 e. L. 1)3 (9-68)

MESSICO
27/1 Scuole a).. 1 e. L. 30 5-68)
27/1 Ingegneria, 1 e. L. 30 15-68)
21/3 Preol., 10 e. L. 1,365 (948)

Id, logi. L. 1.785
MONGOLIA
—/1 Vietnam, 2 e. 1 370 (4-68)

NAZIONI UNITE
16/1 Segretariato 2 e 1 190

1/3 Stalue 2 e. I StO (348)
ldem con app 1. 4.050

18/4 UN1DO. 2 e. L. 190 (848)
Id, con app 1. 950

18/4 PA., 1 e. L 200 8-68)
Id, con app I 1.

NICARAGUA
28/2 Pr, Mesi., 3 e, L. 230 (6-68’
—I— Prec, sopr.. 7 e L — (9-68)
PANAMA
—/1 Amicizìa, 2 e. I. — (6-68)

Farfalle, 6 e L. — (7-68)
Il fogI. 1. —
Pasqua, 2 logI. I — (10-68)

PANAMA (san. canale)
15/3 OrO., 3 e. L, — (7-66)
PARAGUAY
27/1 Epopea. 9 e. L. — (6-SS)

Il togl. tI. I. —
Il togl. nO, L. —

27/1 Kennedy, 1 1091. L. — (9-68)
R.A.U. EGITTO
2/1 Posta, 3 e. 1. 465 (3-68)

25/3 Corano, 2 e. 1. 340 (9-68)
—/— Sere., 1 e, L. 1.500 (9-68)
RWANDA
12/2 Grenoble, I. L. 1.050 9-68)
RYU-KVU
9/1 Diga. 1 e. L. 60 (4-68)

18/1 Conchiglie, I e. 1. 40 (3-68)
20/2 Conchiglie. 1 e. L. 40 (5-68)
15/3 Dr, Nakagi. 1 e. L. 40 (5-68)
18/4 SetI. tu,. 1 e. L, 30 (9-68)
10/5 Sett, libro, 1 e. L. 40 (9-68)
SALVADOR
2/1 Diritti, 2 e. L. 175 3-68)

23/3 Metereol., 4 1. 345 (7-68)
SIRIA
2112 Diritti, 2 e. L. 215(9-68)

Id. (091. L. —
3/3 Analtab., 4 e. L. 330 (948)
8/3 Rieoluz.. 3 e. L 195 (9-68)

SOMALIA
20/3 DM5, 3 V. 1. 370 (8-68)
STATI UNITI
5-7/I Pa,, 1 e. L. 110 12-68)
12/1 Jetterson, 1 e, L. 10 (3-68)
12,1 lllinois, 1 e, L. 65 (3-68)
24/1 Casa 8.. 1 e. L, 65 (2-68)
29/1 Paine, 1 e, L. 45 (2-68)
282 Rooseveli, i e, L, 65 (5-66)

8/3 Holmes, 1 e. L. 165 (4-68)
33/3 Hemistair. 1 e, 1, 65 (7.48
:.4 Ponte a.. I e, L. 1.100 (7-68i
1/5 Gioventù, 1 e. 1, 55 (9-68)

15/5 Pa.. 1 e. L 110 (6-68)
17/5 Legge. 1 e. 1. 55 (9-68)
4/7 Bandiere, 10 e. L. 660 9-68)

30/7 H. Ford, 1 e, L. 130 (9-68)
—1— Marquette, 1 e L 65 11048)

ROMAN STATES AND VATICAN CITY
BoIafti’s 1968 Catalogue

FIRST SUPPLEMENT
1967 (October 13) — © Fittieth Anniversary al the Apparitions al the HoIr
Virgin at Fatima. Ratary photogravure in 4 colors in stteets o) 50 (10* 5).
Wrnkd W 2 (key hil(s a) right). .(3i/4 *14. Va(idily: until 6-30-68.
Ordinance No, XXXVIII. dated 10-13-67,
453 30 Lire, multicolored , .09 .09
454 50 Lire, multicolored .15 .15
455 200 L’ne, nwlticolored .60 .60
• 2818 CpI. S.t. 3 vaI., 453-455 80 .80

Ouanuty p.Inted: Z310,OQI complete seta
DESIGNS - No.453, marble statue ot the three young shepherds who had the eisions
the statue 5 located near the Sanctuary at Fauna): No.454, View o! the Se.”.ctuary al
Fatima: No,455, Pope Paul VI kneeling betore the (ma-ge O’ the l’boiy Virgin during hìs
pilgrimage to Fatima, Portugal, on May 13. 1967.

2816 Cpl. Set, 3 vaI 325 3.25
2816 3/ Cpl. SeI, 3 ce). 1,00
2816 a Same, On FDC ‘40

1967 (OCtober 12) — © Thlrd World Cangress (or La Apostolate. Design
by C. Gervasi. Rotaty photogravure in sheets ot 5D (7 8, with ornamental
Corner blocks of S)X at top lati). Wmkd 2 (key hiIts at bottoni), 8 14.
Validity: Until 12-31-1967.
OrdinanCe No, XXXIX, dated 10-13-67,
456 40 Lire, blue .13 .13
457 130 Lire, bright rose . .42 .42
• 2817 Cpl. Set, 2 vaI., 456-457 .54 .54

Ouantlty prlnt,d: 2,40Q,0CO complete seta,
DESIGN (some (or both values): Goda people in the path ol mancinO (tronI Ihe otliciai
embtem o) the Congresa).
SHEETS AND PANES - Preeious slamps ot thìs size natI been printeo in panes ol
sixty copies, arranged in eight horizontal rosea o) eìght stampa each. with a block o)

Iour at top right or- top Iett bearing inscriptions as to the price o) the entire pane (SO’
calIstI - ornamenta( corner blocks -), In the case o) this issue. however, panes are o’
ust (ifty stamps, arranged in eight horizontal rows o! eeeen stamps each, the e Orna

mestaI corner btocks - occupying sia positions at (op teft, This arrangement was aimed
at tpeeding philatelic sales o) entire panea. Printing was made trom a selting o! bui
panes: post 08 ice sheeta comprise one pane oniy.
ORNAMENTAL CDRNER 8100(5 (with 51* adjoining slamps)

456 C 40 lire 1.00 1.00
457 fl 130 lire 325 3.25

2817 W CpI, Set, 2 vaI. 2.25 2.25
2817 z Cpi Set. 2 ce), 0.70
2817 31 Sane, on FDC 095

1967 (November 28) — :c Chi-istmas ‘1967 Issue. Rotary pliotogravure in
4 colors in sheets o! 50(10 5). tlnwmkd, E 137. *14, Validity: until 12-31-68
Ordinance No, XL, dated 11-28-67.
458 25 Lire, mult(cotored (trame in lilac) 13 .13
459 55 Lire, mulHcolored (trame in gray) .28 .28
480 180 Lire, multicolored «rame in green) .90 .90
• 281t CpI. Set, 3 vaI., 458-460 1.30 1.30

QuanIlIy printed: 2.28U,IQQ complete seta.
QESION (seme fo, all ealues): an Drienta! Natieity

2818 E’ Cpl. Set, 3 vaI.
2818 Cpt. Set, 3 vaI.
2818 >. Sane. on FDC

AIR MAIL STAMPS
1969 (M8rCIÌ 12) — 111gb Values. New Design. Design by Emilio VangeIIi
engraving by Tullio Mele, ReCess-printed by rotary press in sheets o) 30
(Cx 5). Wmkd X 2 (key hilts at bDttom); EJ j31/ x 14.
Ordinance NO. XLI, dated 3-12-68.
53 1,000 Lire, wine rod on yeIIDw 2.50 2.50
54 1,500 Lire, gray Dlack OR yeIIow S.75 3.75
• 3413 CpI. Set, 2 vaI., 53-54 6.25 6,25

OESIGN (seme (or both ealues): Archangel Gabriel, trom the Annunciation by Fra An
gelico in the Church o) Jesus et Cortona,
PRINT1NG - The cobored background wa, printed by rotary photogravure on lhe Sanle
press that ìmpressed the racess-printed esign. The background extends Io, about 5 mii
l,meters on Io the sheet margins on all sides,

3413 Cpi. SeI, 2 vaI,. 53/54 13,50 13,5C
3413 Cpi, Sat, 2 vaI,, 53/54 7.00
3413 Sane, on FDC 6.50

5.26 5.25
l’so
2.00
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/..-‘ Natale. 1 v. L. 65 (10-68)
SUDAN
15/2 Mohamed Nur EI Dio. 3

L. 210 (7-68)
45/2 Abduilahi ÈIladil Elmahdi.

3 v. L. 215 (7-68)
5/3 Hascin. 3 v. L. 300 (9-68)
Sf3 EI Mardi, 3 v. L. 300 (9-68)

SURINAME
7/4 O.M.S.. 2 v. L. 195 (758)
7/4 Carità. 5 v. L. 840 (9-68)

ThAILANDIA
1/1 Ord., 2 v. L. 520 (6-68)

18/1 Diritti. 2 v. L. 170 (4-68) —

1/3 Teak, I v. L. 130 (6-68)
1/4 Satellite. 2 v. L. 225 16-681
15 ldrolog.. I v. L. 35 (6-68)
1/6 Pesci 8 v. L. 560 (6-68)

12/8 Sirikit. 4 v. L. 700 (3-68)
TUNISIA
23/3 Elettron. 3 v. L. 250 (9-68)
7/4 O.M.S . 2 v. L. 170 (9-68)
9/4 Flora. 4 v L. 435 (9-68)

URUGUAY
10/1 Archeol -. 1 v. L. 80) (6-681
12,2 Arch IV 1 v L. 1.325 (7-681

esserezilmi
,o ed &I’indi
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15100 ALESSANDRIA
Studio Filatelico mao (Cm.)
Corso Roma 20 - Tel. 63.445

52100 AREZZO
La Chimera - dl Silvaoo Sondi (Cm.)

Via Guido Monaco 41 - re), 25.275 (2/68)
28041 ARONA
Filatelia Ve.’bano di Maria Bollati (Cm.)
Via Cavour 132 (15/68)

33081 AVIANO (Udine)
Paronunl Luigi (Se.)
Via Asilo 4 - Tel. 66.060

BARI
Orientila di V. A. Cofano (Cm.) 70122 Bari
Via Principe Amedeo 125/c - Tel. 21.97.11

(19/68)
Studio Filai. Guglielmo Russo (Cm.)
Via Cairoli 60 - 70122 Bari (14/681

24100 BERGAMO
L. FerrarI . Si. Fu. Bergamasco (Cm.)
Via Locatelli 7 - Tel 48.236

13051 BiELLA
Filatelia Biella,. (Cm.)
Via Torino il/e - Tel. 20.560

BOLOGNA
Ditta Alberto Bolelti (Cm.) 40124
Piazza Galvan, I - Tel. 276.521/2
Filatelia PI... Belli (Cm.) 40123
Via Testoni 5/O - Tel. 275.663
Filatelia Bontadini - 40124 Bologna
Corto Galluzzi 14 - Tel. 260.938 (16/66)
Filatelia Bolognese (Cm.) - 40124 Bologna
Via Matcbesana 12/8 - Tel. 235.747 (9/68)
• Laadntana • dl G. Anna (Cm.)
Via Monari 1 - Tel. 232.619 - 40121 Bologna

(8/68)
Testoal Vittori. (Cm.) - 40123 Bologna
Piazza de Celestinì 1 - Tel. 232.404 (9,691
TonI Laure (Se.) - 40121 Bologna
Via Cesare Abba 13/12 - Tel. 474.324 (18/68)
Zaghinl Glonnnl (So.) - 40121 Bologna
Via 5. Carlo 10 - Tel. 272.457 (13/68)

DA TUffO IL MONDO

20/2 Ord I v. I.. 15 (9-68)
29/2 Turismo. I v. L. 75 (9-68)
VENEZUELA
—/.-- Dr. Ponte, 1 v. L. 215 (9-68)
VIETNAM DEL NORD
29/2 Animali. 8 v. L. 650 (9-68)

Id. od, L. —
—/3 Vittorie. 8 a, L. 335 (9-68)
—/3 Gorki. 1 a. L. 40 (9-48)
—/3 Marx. 1 a. L. 40 (9-68)
—/4 Prop.. 1 a. L. 40 (9-68)
—/5 Rose. 6 v. L. 440 (948)
—/6 Solid . 3 a. L. 130 (9-68)
—/6 Prop., 4 a. L. 240 (9-68)
VIETNAM DEL SUD
26/1 Ricostruz., 4 a. L. 40017-68)
VEMEN MERIDIONAI.E

1/4 Ord. sopr. 14v. L. — (9-481
VEMEN (Regno)

Venezia, 6 a. L. — ‘1048)
Id. n.d. L. —
Id. 1091. L. —

YEMEN (Repubblica)
Grenoble. 5 a. L. — (9481
Id. n.d. L. —
Id. bg!. L. —

13011 BORGOSESiA (Vercelli)
Filatelia Valsetiana (Cm.)
Via XX Settembre 9 - Tel, 23.697 (22/68)
25100 BRESCIA
FiI. Leonessa di V. MorandinI (Cm.)
Via Musei Sa • Tel. 54.126 4/68)
FIli Zani - SI. Fu. Breaclano (Cm.)
Corso Martiri della Libertà 24 - Tel, 42.316

12,681
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
FilatelIa Feisinea
Via Marconi 43 9/68)
CATANIA
Cn. del Francobollo . 90129 Catania
Via M. Cilesti-i - Tel 24.13.66 (10/691
57023 CECINA (Livorno)
Bianchi O,nldo (Se.)
Tel. 60.132 12/68)
16043 CHIAVARI (Genova)
FIlatelia P.ttlnaroll (Cm.)
Galleria Corso Garibaldi 9 - Tel. 29.006

10/68)
20092 CINISELLO BALSAMO (Ml)
Filatelia FIL.PER (Cm.)
Via Libertà 108
fllOC COMO
Cerutl G. . Filatelia (Cm.)
Via Vittorio Emanuele 32 r -

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

114/681

87100 COSENZA
R. M. CavalcantI
Via 5. Nicola 8 20/68)
26100 CREMONA
Emporio Didattico Filatelico
Via Pelestro 11 b - Tel. 21.690 (6/69)
12100 CUNEO
Filatelia A. N.ibonne (Cm.)
Corso Nizza 18 - Tel. 24.43 11 ‘691
FIRENZE
Enworio FilatelIco (Ca) - 50123 Firenze
Via dei Pecori 34/36 - Tel. 282.631 (14/68)
Filatelia internazionale Guido BanalI
V. Cerretani I - Tel. 296.818 . 50123 Firenze

(24/66)
Mercatino Filatelico (Cm.)
V’a 5. Zanobi 8 r - 50120 Firenze 22/SS)
StudIo Filatelico Panca (Cm.)
Via F. Zanetti 14 r - 50123 Firenze (5/69)

21013 GALI.ARATE (Varese)
Studio Filatelico Gallarate.e (Ce..)
Via Mazzini 16 - Galiarate (14/69)

GENOVA
Cervettl vo. S.R.L. (Cm.) - 16136 Genova
Via Giulia De Vincenzi 35/36 - Tel. 866.423

(10/68)

FilaI. Bounimovitct. (Cm.) - 16123 Genova
Salita Arcivescovado 8 r - Tel. 207.784

(12/68)
Garbarino Anna (Cm.) - 16123 Genova
Vico Gibello il r - Tel. 283.433 (16/68)
Ghlglione Ezio (Cm.) - 16123 Genova
SaI. S. Martino 23 r - Tel. 207.887 (21/68)
Oliva rag. Guido (Cm.) - 16121 Genova
GalI. Mazzini 24 r . Tel. 587.990 (7/69)
Pelré dotI. Luigi (Cm.) - 16146 Genova
Via Medici del Vascello 7/6 - Tel. 304.096

(24/68)
G. Salerno (Cm.) - Tel. 566.866 - 16123 GE
Vico Parmigiani 1 r (da P. Font. Marose)

(17/68)
GENOVA-SAMPIERDARENA
Filatelia Mario Capelli (Cm.)
Via T. )iolteni 16 r - 16151 Genoaa-Samp.

(18/68)
58100 GROSSETO
li Francobollo
Via Derna la (a 20 m. Cinema

10015 IVREA (Torino)
Filatelia ‘i Lo Scorpione..
Via Palestro 22 - Tel. 48659 (5/68)
73100 LECCE
Studio Filatelico Saientlno 1Cm.)
Via P&mieri 4/A - Tel. 27.002 (12/68)
52100 MACERATA
Cartottlateila Nello Zuccari (Cm.)
Via Costa 12 - Tel. 45.828 (24/68)
64100 MANTOVA
Filatelia Mantovana dl Renzo Rossi
Via Roma 2 - Tel. 28.429 17/69)
39012 MERANO (Bolzano)
Studio Filatelico Moderno dl O. Donia
Passeggiata Passino 62 - Tel 24 0.05
98100 MESSINA
SI. Ftt. Antonelto di G. Passalacqua (Cm.)
Viale S. Martino 155 - Tal. 34.542 (7/68)
Studio Filatelico .. La Madonnina i (Cm.)
Via Camiciotti 31 (16/68)

MILANO
Anon. Francobolli e, L. Canuto (Cm.)

Via 5. Maria Segreta 7 - Tel. 874.389
20123 Milano 3/69)
Benuzzi FerruccIo (Cm.) - 20123 Milano
Via Torino 23 - Tet. 698,077 (9/66)
Bernardoni Enea (Cm.) - 20123 Milano
Via Camperio 14 - Tel 834.781 24/68)
Siancfll Erinio (Cai.) - 20129 Milano
Via Plinio 43 - Tel. 20.4.4.597 (14,68)
Caccia Mado (Cm.) - 20122 Milano
Galleria del Corso 2 . tal 792.589 (6,69)
Ditta Alberto BolallI (Cm.) - 20121 Milano
Via Monlenapoieone 14 . Tel. 799.894/5
Ditta Muggla (Cm.) - 20121 Milano
Via G. Morrone 8- Tel. 790.296 (13/68)
Sirotti (Cm.) - 20122 Milano
Corso P. Romana 52 . Tel. 878.483 12/68)
Filatelia Poli.. . 20135 Milano
Via Bezzecca 6 . Tel. 553.690
Fi(atet (a Vittoria (Cm.) - 28723 Milano
Piazza COrdusio 2 - Tel. 896.532 (2/68)
Gioria Ercole a.r.l. . Conte M. Ancillotto
(Cm.) Piazza Pio Xl, I, ang. via CantO
Tel. 804.106 - 20123 Milano (11/68)
Joli Pietro (Cm.) - 20123 Milano
Via Cordusio 2 - leI, 876.304 (6/66)
Montini Aldo (Cm.) - 20121 Milano
Via 5. Margherita 4 - Tel. 892.427 (24/66)
Mundus (Cm.) - 20100 Milano
Casella Postale 1037 (9/68)
Sorani Silvano (Cm.) . 20123 Milano
Via Dogana 3 - Tel. 870.438 (11/69)
Studio RI. MIlan., dl A. Saccenti (Cm.)
Corso Vercelli 18- Tel. 46.97.173 - 20445Ml

(18/68)
Tro,ct.ei ra9. Gugilelmo (ag. III. comm.)
Via Torino 62 - Tel. 608.908 - 20123 Milano

(7/68)
Zanerla Mario (Cm.) . 20127 Milano
Via Brera 7 - Tel 60.47.22 18/66)

20052 MONZA (Milano)
Filatelia FILEX
Via Manzoni 9 - Tel. 31. 112,69)
NAPOLI
FII. Ari, (Cm.) dl Ester DAngelo Ascione
Via Roma 343- Tel. 236.864 - 00134 Napoli

(24/66)
A. Flandina (Cm.)
Via Cervantes 56/19 - 80133 Napoli (7/69)
Ca,. Uil. Nicola Pinta (CI.) - 60040 Napoli
Pollena T. (Napoli) - leI. 98.12.68 (3/68)
Ravel Carlo (Ditta E. .1. Ravel) (Cnt)
V. Roma 205 (pr. Funic. Centr) 80134 NA

(11/69)
Russo Renato (F.D.C.) . 80128 Napoli
Via Ribera 31 (solo corr.) (10/68)

Sarca - Materiale Filatelico - 80139 Napoli
Via delle Zite 30-32 - Te). 359444 (22/68)
FilatelIa Nicola Sgrillo - 80134 Napoli
Via Domenico Capitelli 10 - Tel. 329.587

(3/80)
Studio Filatelico E. Cocchla (Cm.)
Largo 5. Orsola a Chlaia 3 - 80121 Napoli

(9/68)
Studio Filalelico i. Glutfrlda (Cm.)
Via Chiaia 41 - Tel. 392.984 - 80122 Napoli

(9/68)
Filatelia B.M.P. s.r.i. (Cm.) lrnport-Export
Via C. Duilio 12-Tel. 627.043-80125 Napoli

(4/69)
Filatelia Rosario Frullo (Cm.)
Via Diaz a - Tel. 321.860 - 80134 Napoli

(4/69)
28100 NOVARA
A. DAquirio Filatelia (Cm.)
Oso Cavallotti ang. delle Ore -

Filalella Novarese (Cm.)
Via FIli Rosselli 4 (ammezzato) (7,68)
48035 OSTIGLIA (Mantova)
tWanfrin Brun,
Via Bernardo Tasso 35 17/69)
35100 PADOVA
Filatelia Tnlvenets (Cm.)
Via Roma 39/2 - Tel 653.427 (16/69)
51. Fu. Padovana di RedIvo Zaglia (Cm.)
Via del Sanlo 11 - Tel. 55.408 (2a/69)
PALERMO
Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Gen. Magliocco 40 - 90141

A. Flandlna (Cm.)
Via Mariano Stabile 248

Palermo
(8/68)

- 90139 Palermo
(7/69)

Il Francobollo di Ardizzi Alessandra
Via Paolo Palernostro 12 - 90141 Palermo

(6/69)
Russo ava. Gaetano . 90144 Palermo
Via F. Lojacono 22 - Tel 254.284 (16/88)
Studio FIlaI. « La Cotoncina,, - 90h39 PA
Via Mariano Stabile 136 (Galleria nt. 11)

(24/68)
Studio Fui. Nicolò Di Guido (Cm.)
Via Maqueda 365 - 90133 Palermo (9/68)
43100 PARMA
Filatelia Parmense
Galleria di Via Mazzini - Tel. 34.656 (3/69)
06100 PERUGIA
Ditta Luigi Oraglola (Cm.)
Via dei Priori - Tet. 62.350 112/68)
65100 PESCARA
Studio Filatelico Adriatico
Via Roma 115/147 1/69)
Studio Filatelico • Vittoria • (Cm.)
Via Ravenna 3/4 - 65100 Pescara (4/69)
47038 RICCIONE
LuIgi Del Bianco - Filatelia (Cm.)
Via Gramsci 130 - Tel. ‘1.365 !24/68)
ROMA
A & li Via Marcantonio Colonna 60
Te). 385.438 - 382.568 - 00197 Roma (4/69)
Ditta Alberto Bol&tl (Cm.) - 00187 Roma
Via Condolti 56 - Tel. 66.65.57/8/9
Filatelia Cavour (Cm.) - Tel. 381.875
Piana Cavour 18/B - 00193 Roma (4/69)
Filatelia Colonnato - 00192 Roma
Piazza Risorgimento 57 • Tel. 657.435

(6/68)
Filatelia Goiinelil (Cm.) - 0)187 Roma
Piazza Barberint 3 - Tel. 461.776 (4/69)
Filatelia « Leone i. di Allredo Verglnelll
Corso VitI. Emanuele 267 - Tel. 653.889
00188 Roma (4/68)
Fuiateiia Marlant (Cm.).. 00185 Roma
Via Emanuele Filiberto 70 - Tel. 738.316

14/69)
Filatelia 5. MarIa MaggIore (Cm4
Via di 5. Maria Maggiore 159 - Tel. 480.312
00185 Roma (7/68)
Filatelia PadolI - 00196 Roma
Via Guido dArezzo 25 . Tel. 64.49.916

(19/68)
Filatelia Treal (Cm.) - 00187 Roma
Via de Lucches 36 - Tel. 687.413 (4/69)
ltaIphll a.r.I. (Can.) - 00187 Roma
Piazza di Spagna 86 - Tel. 674.045-689.835

(16/58)
Marbach Leopoldo (Cm.)
Viale Parioli 97 - Tel. 875.429 - 60197 Roma

(24/68)
Moedolfo Renato (Cm.) - 00144 Roma
Via degli Urali 12 - Tel. 595.871-596.981

(16/58)
Horacio Papazuan - 00198 Roma
Via Savoia 3 - Tel. 654816 (4/69)
Tomeucci proi. Giuseppe - 00187 Roma
Via dei Crociteri 44 - Tel. 68.43.73 (4/69(

I ,7

Moderno)
24/68)

Tel. 26.12
l6/58)

filatelisti
nel mondo

nento, anuolpeto oppure
a 90

a.

bali’,

il/SS)

(7,’68)
19/69)

Tel. 29.547
(15/68)

(8/68)

(769)

Bologna

Bologna
(4/69)
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84100 SALERNO
Studio Filatelico Salernitano (Cm.)
Via A. M. De Luca 4 - Tel. 20.668 (23/68)

18038 SANREMO
Studio Filatelico Alberti (Cmj
Via Feraldì 14 - Tel, 73.606 ‘.3/68)
21047 SARONNO (Varese)
Filatelia Saronnese (Cm4
Corso Italia ‘115 (6,68)

17100 SAVONA
Filatelia Cigliotti (Cm.)
Via Card. Mistrangelo 9 r. . Tel. 80,142

9/68)
Hobby Inest a.a.s. (Cm.) Filai. Numism.
Piazza Sisto IV 13 r - Tel 25.383 (5/69)

TORINO
Bocchino Michele (Cm.) - 10121 Torino
Via Buoni 2 - Tel. 535.152 (9/68)
Ditta Alberto Bolafit (Cm.) . 10123 Torino
Via Roma 101 . Tel. 551.665 15 linee)
Ditta Alberto Bolalti
Filiale di Torino (Cm.) . 10121 Torino
Via Roma 112 . Tel. 532.592 . 538.749 (24/68)
Franza . Franc. per coli. (Cm.) - 10121 TO
Via Melchiorre Gioia 10 a - Tel. 541.298

•7)
Cambino rag. Mattia (Cm.)
V’a Arsenale 35-Tel. 535.690- 10123 Torino

(6/69)
Il Mondo FilaL dl Gaggero e F. (Cm.)

Via M. Vittoria 2 A - Tel, 544.517 - 10123 TO
(24,68)

Stultdre» a.a.a. (Cm.) - 10121 Torino
Via Giannone IO - Tel. 546.525 - 538.253

(8/69)
Verso Igino (Cm.) - 10121 Torino
Via 5 Teresa 15 - Tel. 518.521 ‘11 68)

38100 TRENTO
Studio Filatelico Trentino (Cm.)
Via Osa. Mazzurana 86 - Tel. 33.065 (14, 68)

31100 TREVISO
Filatelia Trevbana di Guido Cortelazzo
Via Orioli 8 litI. V Roma) 1 - Tel. 51.661

13/68)

33106 UDINE
Studio Filatelico Il mondo »

dr E. Mangione Boratto
Via 5. Francesco 37 - Tel. 22.428 12/69)

21100 VARESE
Cà Vegia - Franc. per collezione (Cm.)
‘ha Orrigoni 13 - Tel. 36.278 (14/68)
Filatelia Varesina (Cm.)
Via Carrobbio 18 - Tel. 25.236 (15/691

VENEZ)A
Martin Bn.no . Filatelia Numisa (Cm.)
5. Giovanni Criaostomo 5761 . Tel 25.548

24 68)

13100 VERCELLI
Ca,. NIno Placco Stodio Filatelico (Cnsj
‘Sia Qu,nlinc Sella 6 . Tel 36.45 ,18. 68)

FILATELIA • di Porta Giovanni
Via A. Borgogna 5 . Tel 29.31 2/69)

37100 VERONA
Filatelia nel Mondo s.r.l.
Corso Porta Borsa,’ 57 b . Tel 32.955

Nicodem G. (Cm.)
11

Vic. Crocion, (amm) - Tel 23.549 16/64)

36100 VICENZA
Filatelia Palladio di 10,10 Zorz’
Via Manin 8 . Tel 39.490 ‘23:681

01100 VITERBO
Il Collezionista - Filatelia Numismatica
di Selvaggini Fernando (Cm.)
Via del Suffragio 9-A ‘22 68)

Argentina
BUENOS AIRES
Vittorio Szn.ìdt
Maipu 484 . Buenos Aires ‘12/681

Austria
INNSBRUCI(
Maibe, SI. (Cm.)
P0 Boz 250 . Tel (05222) 266.237

VIENNA
Lefkovitz J. (Cm.)
Mariabitertrasse 107 - Tel 430.561

Belgio
OUGREE (Liegi)
Gregolre Charles (Cm.)
Rue de Boncelles 350 .3/68)

Cecoslovacchia
KOSICE-NOVEMESTO
Ivanci) (Sc.)
al Gudernova 22
PROSTEJOV 1

Mlroslav Dvorak
P0. Ocx 32/A

Gran Bretagna
LONDRA
Bojanowicz M. A. (Cm.) - 40 West
Wembley Midds - T. ARN 2283
Davis Jarnes & Son Ltd. (Cm.)
Riclcmansworth

- Tel. RW 74641
Galz Internationale Stampa
(Gambo Stampa LIdI
Strand Slamps Centro. 84 Slrand London
W.C. 2 England - Tel. 01-836.0997 (10/69)
G.oodstein J. (Cm.) - Tel. TempIe Bar 0631
16 Charrìng Croaa Road. W. C. 2 (9/691

Grecia
ATENE
Kessissoglou T. (Cm.)
30 Sladium SI. - Tel. 232.515
Constantin O. Deapinis
P. O. Bor 384

TEL AVIV

Israele

Ury Shallt . Expori lsrael specialist
P. O. Box 4933 (19/69)

jugoslavia
BELGRADO
Aotenovic Milan
Krivolacka 15 - Beograd
Servizio novità - Corresp. Enqlish I /681

l’Jb,t,so
BEYROUTH
Gédéon E. Michel (Cm.)
8 P 1069 - Tel. 232.087 i17/68)

Libia
TRIPOLI
Abdulmaiid M. Larusi (Cm.l
P O. Box 824

.t1(dta
VALLETTA
James Oavis & Son Ltd.
Box 700 ‘22/68)

L’MA

Olanda

.1. L. Van Dieten (Aste Fliateliche)
Tournoolved 2 3;69)

Polonia
KOEZALLN
Andrzei Zakutynski
Posle Resiante - Koeralln 1 :12681

ZBASZYN
Saaiszewski Miecz5islaw . ul 17 Slycznia
75 pow Nnwy Tmysl-wni Poznansk,e (18/68)

WOLSZTYN
Zurek Jan - ul. Polma 35
ao) Poznanskìe ,18’68(

Roniania
ARGES
Ugo Mecctiia (Se.)
Brezol-V,lcea reg. Arges (13/691

CRAIOVA
Nicolae Raducan (CI.)
Sir Artarului 19 (2/681

San Marino
SAN MARINO
F.A.I.F. S.p.A. (Cm.)
V’a Bramante 36 - Tel 91.715 :17, 68)

Spagna
BARCELLONA
Filatelia del Caatillo (Cm.)
Osona, 5, a - Tel. 217 36,20
Filatelia Mercurio SA.
Consolo de Ciento. 345

- Barcelona 7
Valenti Gaetano (Cm.)
Calle Paris 141 - 1, 3 - Tel 306 243 (51/68)

MADRID
Antonio Moron Caaietlot (Cm.)
Via Augusto Figueroa 17

- Tel 22.21 046
Vadr,d 16; 68)

Stati finiti
NEW YORK
Cross Stamp Ce. (Cm.)
551 Fitlh Avenue (17, N,V ) (11/68)

Svezia
STOCCOLMA
Frimàrkshuset AB (Cm.)
Maslersamuelsgatan 3 - Tel 249.850 ‘16 681

BASILEA
Svizzera

Urr F. Kaufmann (15/68)
MARKEN-MLILLER AG Aeachenvorsladl

BERNA
E. Kottelal & Cb
Spitalgasse 29 - Tel. 031/222.860 (20/68)

LUGANO
Studio Filai. FolletIi.Koller (Cm.)
Piazza Dante 8, lI p. - Liii (12,68)

ZURIGO
Ccsrinphila (Aste Filateliche)
Bahnhotstrasse 102 14/68)

Pagamento anticipato: per la

pubblicazione immediata in

Viare importo con il testo.

L. 350 per riga * tasse 8°/o,

Sconti per annunci consecuti

Vi: 3 avvisi 2,50°/a. 6 aVViSi St/e.

12 avvisI i0°/. 24 avvisi 20%.

FRANCOBOLLI ANTICHI

AN/ICHI Stati d’Italia e d’Europa. Sciol

tt, leitere, annulli: qualilà. Cataloghi illu

slrat, gratis a: FILATELIA Dl LUSSO. Vir

CasleLlidardo 8. 00185 ROMA (22/69)

ACQUISTO massimi prezzi annulli di Loni
bardo Veneto e di Lombardia su Sarde
gna, anche a penna, solo trarnmen)i
lettere con francobolli perleitì. Eventual
mente cedo in cambio annulli di L. Ve
neto. 3 8ENAZZO. Via Marsala 9. MI

LANO. (11,68)

ACQUISTO antichi Stati italiani e Tede
schi. Acquisio inoltre lotti del seguent
Stati: Stati Uniti. Francia, Svizzera. In
ghilterra o Colonie nuovi e usati. Fare ot
torte ad Armando CASTELLABATE. Via Le
Orlane ‘9. FOGGIA. 15:64)

ACQUISTIAMO collezioni, lotti, Irancobolli
antichi Stati italiani pagando ottimi ptez
zi. SIRQTTI. C.so Porta Romana 52, 20122
MILANO, tel. 87.84.83. (11;69)

ACQUISTO Regno. An,ichi Stali specie su
busta, Lomb. Veneto. Napoli. Sitilia. bili,
occasioni. Fate offerte pressate a: I. CAS’
SINELU. C.P. 920, 20100 MILANO. 13:88)

ANTICHI Stati il Il scelta), prime emis
sioni Regno iegg. difesi, senza gomma:
a scelta sconto 80 ‘/o Sass. ROLANDO
- cebria 7 - CASALE MONFERRATO.

(12/68)

IL FRANCOBOLLO di Ardizzi Alessandra.
via Paolo Palernoslro 12, PALERMO ac
quista francobolli antichi e su lettera. Di
sposta recarmi sul luogo 11/68)

MODERNI ITALIA

EVADO mancolisle Italia, Vaticano, San
Marino. Armido MERLI Viale Enrico Elia
n. 6, MILANO. (1368)

VATICANO invio corrent, e prossime em!s
sioni dalle Poste vaticane: mie retere.,ze
questa Rivista. F. LIANI. Via delle Case
n. 136. ROMA. (18/68)

CEDO Italia usati Regno 40°/o. Rep. 50¼
sc, cal, aggiornato. Richieste in dupio
a PHIL-COMTOIR, CAVENAGO BRIANZA
IMilano) i27/681

ITALIA. San Marino serie prima scelta ce-
do sconto Bolaff i aggiorna)o. QCCH1QNQ-
BELLI. Cas. Post, 231, MODENA, (15. 68)

REPUBBLICA nuovi e usati, sconto ?5’/,
Bolatti, PRANDI, Via Amendola 292. MO
DENA. (1268)

Urs. F. Kaulmann MARKEN-MULLER AG
Zàhringerstrasse 24 (15/681

Turchia
ISTANBUL
Abdi Nus.et (Cm.)
Galata - Yusekkaldrirn 43 - Tel
Sirynian Agop
Posta Kutusu 176 Sisli

11.11.5.5.
Zekony Joseff - 5. Horincovo 233 Chust
skoho P.-NA Zokarpatska O.SSSR (11/68(

VENDO Regno. Repubblica. Valica
no. San Marino, nuovi pertetti con

buoni sconti. Pierfranco GALLICE. Via
Qrmea 108 bis, 10126 TORINO - tele
fono 65.28.91. (16/68)

ACQIJISTIAMQ collezioni, lotti, Iranco

botti Paesi italiani. Se Importante ci re
chiamo sul posto. SIRQTTI. Corso Porta
Romana 52 20122 MILANO - tel 87.84.83

(11/69)

RICHIEDETE graiis i ns. listini occasio
ni. precisando il settore di preferenza
SIROTTI, Corso Porta Romana 52. 20122

MILANO - tel. 87.84.83. (11/69)

EVASIONE mancoliste del Regno e Re’
pubblica. p0.. pa., servizi sconto medio
30-40°/, su Catalogo Sassone, disponibi’
lità quasi al completo. Invio in visione
del richiesto con pag. a ricezione e con
trollo merce dietro referenze conirotla’

bili, VEMAFIL, Via Girardi 08, NAPOLI

(22,69)

REPUBBLICA NUOVA, Repubblica usata
per collezionisti e rivenditorl. Vaticano
nuovo. Occasioni varie di italia Regno
e dipendenze. Buste primo giorno e so’
lo viaggiate. Colonie Italiane, San Marino
Regno. Evasione mancoliste nuovo el
usato, Servizi nuovi el usati. Pacchi p0’
stali, interi Repubblica usati al completo
ai migliori prezzi ,Chiedetecì listino gra
tis. VEMAFIL, Via Girardi 88, NAPOLI.

i22/ tgl

VENDO Repubblica. Valicano, San Marii,
nuovi mai Iinguellati sc, 256» Boiolt,. ti,
“isre mancolista bicopia a 8. CASSINEL
LI. Largo Scalabrini n, 1, 20146 MILANO

21 / 68(

VENDO serie nuove cpl. Italia, Vati
cano. San Marino, inviare mancolisle
e I,. p. risposta. BARAVALLE, C,sc
Svizzera 70 TORINO - Tel, 77.37,92.

114/68)

COLLEZIONISTA dettaglia Italia, Vaticar’c
San Marmo nuovi, usati, buoni scoli’
nvare msncolista in duplice copia. DA

RA, Via del Quarnaro Il. 90144 PALER’
‘40. 22/66)

INVII a scelta Colonie Italiane linguei.
late serie e spezzature 35-406, sconto
Sassone. Dietro relerenze su semplice ri
chiesta, VEMAFIL. Via Girardì 88, NAPOLI

122,69)

VENDO Repubblica, Vaticano, San Mari’
no a prezzi molto convenienti, Acquistc
stesse voci, Richiedere listino, Paolo
FRONTINI, Piazza 5. Materno 18. 20131
MILANO. (11/681

CEDO serie nuove cpl, Italia, Vaticano. 5.
Marino, Trieste, Somalia. Ottimi sconti.
Listino gratuito. RQSELLI, C.P. 7003, RO
MA (Nomentano), 23/68)

FORTISSIMI sconti cedo Italia Rep, usati

e nuovi, Richiedere listino gratuito a’
LUCCHETTI, Viale Venezia 24, PESARO

(12/66)

Hill
(9/88)

‘9/69) (4/68)
446,055

12/ 68)

(9, 68)

(11/ 68) annunci
economici

‘6,681

16681

24 681
i6/68l

6/69)
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SAN MARINO. Vi manca una serie? Chie
deteta a G. ROSSI, Via G. Vasari 2. 20135

MILANO. tel. 64.35.671. ottimi prezzi.
(23/68(

PRIVATO cede Repubblica, vaticano. San
Marino. Buoni sconti. PANZI, C.so 5. Got
tardo 3. tel. 633.4%. 20135 MILANO. (1/69)

ACQUISTO Italia. Vaticano. R.S.M. OAB
3ENE, C.so Torino 33. 27029 VIGEVANO.

(1/69)

ITALIA e Paesi Italiani, nuovi o usati. Ac
quisto - vendo - cambio. Vendita conto
terzi. Solo francobolli qualità. F, COPPO
LA. P.C. Box 8151, DETROIT. Mich, 48213.

(12/68)

VENDO Italia, Vaticano, San Marino a
prezzi veramente eccezionali. Chiedere li
stino gratis. Giuseppe QABBENE, Corso
Torino 33. 27029 VIGEVANO (Pv.). (1/69)

LIQUIDO TUTTO cessando collezione! Fa
re mancolisle duplice copia, indìc, su
quale catalogo. per: ITALIA REPUBBLICA
tutto ‘USATO PERFETTO!) serie o scioti,

VATICANO. 5. MARINO. TRIESTE. FRAN
CIA, SVIZZERA. GERMANIE, SPAGNA.
TEMATICI. ANIM.. FIORI. SPORT. acc.
UNIRE FRANCOBOLLO RISPOSTA che
sarà IMMEDIATA. SERIETA’. ASSOLUTA
CORRETTEZZA! PROVATE! SUONI SCON
TI! R. SCORTICATI. Via Jacopo Rezia 12.
22100 COMO. (24/66)

ACQUISTO sempre prezzo vera occasio
ne: Sardegna solo su lettera. Regno. Re
pubblica 1945-t953. 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 PI’TTERI, Vie
Revere 2, 20123 MILANO. (15/661

ACQUISTO sempre contanti Italia, Vati
cano, San Marino. Interessami Repubblica
usati. tnteressami Regno, Colonie, anii
chi Stati. Solo materiale perfetto con al
ferIe prezzate. Studio Fil.co PAVESE. Viz
Senatore 2, PAVIA, Richiedere listino.

(14/68)

EVAOIAMO rnancoliste di Regno. Re
pubblica. Vaticano e Colonie, Inter
pellateci sempre net Vosiro interesse.
INTERPHIt.A s.r.I.. Viale Cavalleggeri
Aosta 62 80124 NAPOLI. tel. 615,697.

f4/69)

VENDO Italia. Vaticano, San Marino, So
malia, Malta ad ottimi prezzi. Evado man
coliate 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 fogli di: Italia Regno e Re
pubblica, San Marino, Vaticano, Colonie
Italiane, ecc, Richiedere distinte gratui
ta a: Livio MAGANZA. Casella Postale
527. MILANO. (24/68)

ACOUISTO 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 dettagliate a: MARCHESI, Via Pez
zolti 34, 20121 MILANO. (24/68)

VENDO lotti di RSM, Vaticano e Italia,
Offerta sempre valida. Richiedere I listi
no a: G. PIERI, Via Sani 25, MILANO.

(12/68)

ACQUISTO Regno, Repubblica, Vaticano
RSM. Chiedere listino acquisto. P. GIU
MAN, Via Oberdan 9, 30173 MESTRE.

(l2/68

VENOONSI trencobolli Italia e dipendenze
ad ottimi prezzi. Si invia listino gratis
dietro semplice richiesta. Scrivere a:
Rag. G. CONEDERA. Via Orcagna .

FIRENZE. (7/69)

A condizioni motto convenienti ?er
veri collezionisti cedo mie disponi
bilità Italia, Valicano, San Marino,
Richiedete listino di oflerta gratuito.
Referenze ineccepibili. Or. Carlo MO
DA, C.P. 59, 10100 TORINO, Tel, 754,575
ore pasti. 113/68

VENDO a prezzi di assoluta occasione se
rie nuove e fogli di: Italia Regno e Re
pubblica. San Marino. Vaticano, Colonie
italiane, ecc, Richiedere distinta gratuita
a: Livio MAGANZA, Casella postale 527,
MILANO, Tel, 84,96,867. (24/68)

ACQUISTO pronto pagamento serie, fogli
e FDC nuovi od usati di: Italia. San Ma
rino, Vaticano. Colonie ecc, in base al
più elevato prezzo det mercato. Inviare
offerte dettagliate a: MARCHESI. Via Pez
zottì 34, 20141 MILANO. (24/68)

EVADO mancoliste regno, repubblica nuo
vi quartine, ottimi prezzi. Celso SCANOO
LA. via Lanzane 5. MILANO. Tel, 806,961.

(11/68)

PAESI ITALIANI vendiamo ai migliori
prezzi, Filatelia MARCELLO CICHERO, Via
Granello 5/6. 16121 GENOVA. Tel, 585.779.

(11/68)

OCCASIONISSIMA per lutti: per L. 2,000
compreso porto racc. invio 150 franc, nuo
vi e usati comprendenti Italia Repubb.
(con comm,ante ‘59). Vaticano, 5. Marino,
mondìali scelti (30). Garantisco alto valore
filatelico, Inviare importo a: Mario CLE
MENTE. Gas, postate 55, CAMPOBASSO.

(11/68)

COMPRO-VENDO Irancobolli, Usati 500
Stati Generali, vela. Dante, Gronchi 3 vaI,.
Rep. Romana ed ogni altro cedo dispo
nendo di un completo assortimento, Nel
mio listino di usati e nuovi relativo ad
Italia. Vaticano e 5, Marino troverete otti
mi prezzi e vantaggiose occasioni, COM
PRO riferimento mie quotazioni, A richie
sta sarà anche spedito listino d’acquisto
ce: !rancobolti usatì in quantità, Giusep
pe ARCURI, Via Dante 20. 35100 PADOVA.

(14/68)

ACQUISTO animi prezzi, cambio Italia,
RSM, Vaticano. tnviare offerte prezzate a:
BONQ, Via Zanella 64, 20133 MILANO, Te
lefono 700.293. (13/68)

EVADIAMO mancoliste di Regno. Re
pubblica, Vaticano e Colonie, Interpol
lateci sempre nel Vostro interesse. IN
TERPHILA. s,r,l,, Via Carlo Linneo 14,
20197 ROMA. Tel, 876,307. (a/69)

‘RIVATO fornirebbe collezionisti lotti. se
rie, Vaticano, Italia, Antichi Stati, Europa
ultimi anni, NICOLtNI. 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, mancoliste sconto 25 °/o. Giri completi
prezzi eccezionali, Preventivi, affrancare
risposta. FIDA snc, Maddalena 12. PIA
CENZA. (14/68)

‘tuo commemorativi it, usati L. 600 - 100
cemm, e gr. form, il, usali L, 500 - Serie
e spezzature usate it, sconto da 30 al
60 d/0

- Lotti il, usati da L, 5,000 e 10.000
di cat, cedo a L. 2.000 e 4,, Aggiun
gere sempre spese postali, CAVALLERO -

Conteverde 14 - ASTI, (12/68)

VENDO lotti di RSM. Vaticano e Italia,
Offerta sempre valida, Richiedere il listi
no a: C. PIERI. Via Saffi 25, MILANO.

(12/68)

CEDO 100 pregiati Germania o Ungheria
L. 2.500-5, serie nuove 5. Marino, G.
GRASSI - 5. Antonio 38 - 5, VITO NOR
MANNI , (12/68)

VENDIAMO francobolli comuni d’italia su
framMento a L, 2.596. il kg, più sposa
postali. SASSONE - Via 5. Carlo 4 -

8100 MESSINA, (12/68)

° SERVIZIO NOVITA’» Italia - S,M. - Va
ticano 15% facc, SALERNO, Via Roma
?7-C/MARE GOLFO (TP). (11/68)

REPUBBLICA (specie 1945-52), Regno, 5.
Marino, Vaticano, Colonie haI,, cedo se
r,ie compi. torti sconti, Nuovo, usato, Im
queltato. Informazioni bollo risposta.
SCARRONE - Cavour 41 - CASALE MQNF.

(12/68)

VENDO trancoballt Italia, Vaticano, San
Marìno, Colonie, Tematiche, FDC nuovi ed
usali perfetti, Fortissimi sconti, Inviare
mancolisfe, SPENCER. Via dei Serviti 23,
ROMA. Eventuati acquisti, (16/66)

CEDO mia raccotta Italia Repubblica, Va
ticano, San Marino nuovi, usati (sconto
fino 50°/o), Rag. Mario ARLOTTA, Via FA’.
Ciaccio 5 - 90143 PALERMO. (15/66)

ACQUISTO togli Italia, Vaticano, man
canti mia collezione - Fare offerte, ing.
AGUZZI - Romagnesi lo - TERNI (21/68)

0E1’TAGLIASt coli, Il. 5. M., VaI, Col,
ling. fino 1910 dopo tutti itt, PREZZO BASE
ZERO. Inviate mancoliste singoli pezzi o
serie doppia copia affrancatura secon
do nuoner, Sassone OFFRENDO PREZZI
ONESTI, I lotti saranno assegnati al mi
glior offerente il 30-5-1968, Filatelia POL’
Casella Postale 6165 - ROMA, (12/68)

ACQUISTIAMO buste viaggiate Repubbli
ca 1946-55, escluse FDC. Filatelia M, CI
CHERO, Via Granello 5 - 16121 GENOVA.

(12/68)

GRAZIANO VaI, L. 500 - Acquistiamo il
nuovo, cedismo l’usato, Filatelia BASSA
NESE - BASSANO DEL GRAPPA, (11/68)

VATICANO, Italia, San Marino, FDC, Max,
annulli spec.. ordinanze monete, Listino
gratis, ARIAUOO. Via Sauro 28, SAVIGLIA
NO. (11/68)

PRIVATO cede collezioni avanzate Italia.
Colonie, Occupazioni, San Marino, Vati
cano, ROSSI, Talstoi 45, 20146 MILA
NO - Tel, 472,341, (11/68)

ACQUISTO i seguenti togli Vaticano se
vera occasione: 1939 Sede Vacante: 1949
Anno Santo: 1951 Dogma Assunta; 1955
Beato Angelico; 1949 Basiliche: 1950 Guar
dia Palatina: 1953 Pier Lombardo: 1953
5. Maria Goretti, Permuto alloggi con to
gli - Posta Aerea - dal 1938 al 1953, Scri
vere: Oott, Angelo MEZZO. P. Amedeo
Peyron 13, 10143 TORINO. (16/68)

PROVVISORIA Vat, lirm, Diena, traccia
linguelta, cedo al rniglior olferente, CO
VOLATO, Pzza Libertà 22, BASSANO DEL
GRAPPA. (11/68)

VENDO Repubblica 30 O/ Vaticano, San
Marino 25 O/ Botaffi, Inviare mancolista
bi-copia a O. D’ORTO, V. Vespri Siciliani
52. MILANO, Tel, 42.22.868, (13/68)

LIBRETTI ministeriali ogni annata, ac
quistiamo se prezzo favorevole, Filatelia
BASSANESE, BASSANO DEL GRAPPA.

(11/68)

GIOCHI GInnIci serie campi. Italia usata
dl favora nette L, 15.590 cad, Le altre se
rie usate Rep, sconto 25 ‘I, Bolaffi, Ordi
nate, pagherete dopo ricezione e con-
bollo. Offerta valida fino disponibilità
scorte. DE PASQUALE, THICNE. 13/66)

NOZZE principe Umberto, serie su fram
mento Con annullo prima giorno, cediamo
L. 9.000. Filatelia BASSANESE, BASSANO
DEL GRAPPA. {l1/6a)

MODERNI EUROPA

EUROPA Occidentate e Paesi Italiani

SatinI completi gratis. Rict.Ieste a:

Ennio BIANCHI, V PlInio 43, MILANO.
112/68)

ACQUISTO Regno. Repubblica. Valicano
San Marino, Francia, Spagna, Austria
Svizzera, Monaco, Liechtenstein, Malo
md,, Somalia lnd,, mai linguellati, Inviaro
offerte prezzate a Luigi CASSINELLt, Ci’
920, MILANO. (11/68)

EVADO mancolisle Malta, Somalia Indtp
Francia, Svizzera, Liechtenstein, ONU, Ci’
pro. Annido MERLI, Viale Enrico Elia 6,
MILANO. - (13/68)

ACQUISTO San Marino, Malta, Somalie
md,, Francia. Svizzera, Liechtenstein.
ONU. CIPRO, Armido MERLI. Viale E. [ha
n, G, MILANO, (13/681

SCAMBIO novità base v, f. corrisp, ita
liano, PIETRYKCWSKI, Stele, P, TARNO’
BRZEG (Polonia). (2/69)

SVIZZERA usata cerca: cambio con altri
Stati esteri, CAVALLERO, Via Conteverde
14, ASTI, (11/68)

CEDO Italia e Spagna per comm, Austria
us, Aldo GASTALOI, Via Marconi 42.
CHIUSA P. (Cn.). (11/68)

COLLEZIONI COMPLETE Malta 78 valori
L. 27,580: Somalia md. con GE L. 26,500
Comunità Europea 1956/67 L. 98.; Spa
gna Turistica 37 valori L. 1.500 Spagna
Stemmi 57 valori L. 12.; Spagna Mona
steri e Castelli 31 valori L. 2.. FIDA
snc,, Via Maddalena 12, PIACENZA.

(14/66)

CERCO Liechtenstein - Svizzera 1957-67 e
novità, Offro Rep. 1948/52 e novità 5. M.
SALERNO - Via Roma 77-C - MARE GOL
FO. (11/68)

r

La vostra collezione cresce
ordinate la nuova copertina

E’ pronta la nuova Copertina
per gli Album G.B.E. Milord

Repubblica Italiana,
in quartine, dal 1967
Vaticano**
Europa
Austria
israele con app. **

israele senza app. **

VENDO-acquisto Vaticano, Italia, San Ma
rino, Richiedere listino, Ugo PILATI, Via
Vicini 56 MASSALOMBARDA (Ra). (13/68)

I
Identica alla prima, cori un asterisco in più sul dorso, astuccio, fron
tespizio, foglio « tinalinoo e, in omaggio, un foglio d’attesa.
Prezzo di ogni rilegatura L. 4.800 più imballo e porto (L, 500 per una
copertina. L. 150 in più per ogni copertina oltre la prima).
Per ordinarIa serViteVi della cartolinp inserita in questa rivista,

G.B.E. s.p.a. - Via E. Duse, 2 - 10123 Torino - tel. 33.71.71
4,-
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KENNEDY e Quadri 130 pezzi solo Lire
2150; tedeschi 333 pezzi per L. 2.500.
Tutti commemorativi O. F., splendido as
sortimento. Pagàmento al postino; com
prando i 2 lotti omaggio 6 foglietti, Porto
extra VERSANO - Poslfach 161 - 3801
(HRINGSHAUSEN - Germany. 1121661
SE siete intereasali a servizi novilà aerea
italiana, Europea occidentale e orIentale
scrivececi1 Assicuriamo condizioni van
taggiosissime Indirizzate allegando tran’
cobollo per r’sposta a: FILATELIA VERO
NESE. Via DC. Steeb 27. VERONA. 19:66)

70 serie complete commemorative Ger
mania Occidentale, montate in c;ass.lica
tore. tutte cit’erenhi per solo L. 3.700—
porto Pagamento al portalettere. VAL
.dASSC’.’ Bebelplatz 155

- KASSEL -

Ger-r, Qcc. 112/68)

SCAMBIO Jugoslavia, paesi dell’Europa
dell Est con Italia. Valicano e San Ma
rino. Serie njove, novità e su manco
lista. Corr, i, tranc.. ingl., ted., Benedikt
MIHAJLOVIC. Straninjica Sana 12. BEO’
GRAD (Jugoslavia). 1111681

SVIZZERA nuova usata, servizi: F.’D.C, Ve
netia colleziol: como:ete e sciolte Italia.
San Marino. Vaticano. ancha di altre mar’
che. Assortimento ser:a sportive e cosmo-
nautica. Buoni sconti. clL.ART. Via Co
mo 4, Tel. 26.632. VARESE. 12/661

NOVITA’ d’ llalìa. San Marino. Valicano.
Austria. Malta, Monaco. Olanda. ONU.
Svizzera ai migliori prezzi del mercato.
Chiedere regolamento gratuito e senza
impegno Messina serietà. CJVIDIN. Via
San Carlo 68. 25087 SALO’ (Brescia). (13/68)

CEDO Francia nuova illinguellata dal 1946
aI 1958 ottimi sconti su Sassone. Antoni
no AGATI, Via Marzamemi li. SIRACUSA.

(13/68)

SVIZZERA acquisto collezioni, lotti e P00.
Francobolli cantonali, Rayon e Svizzara
seduta. M. MICHELI, C. di P Romana 72,
20122 MILANO. (13/68)

OFFRO Matta Indipendente e novità del
I’ Inghilterra a prezzi moderati. A. VAS
SALLO LA ROSA, 178/1 St. Christopher
Street, VALLETTA (Malta) (14/68)

PARTICULtER vend su plua ottrant pre
mières séries Tablesus de France, quet
ques sértes Ponuiticat Jean XXIII, Monaco
et autre Pays d’Europe. Timbrea absol’J
menI neul. Paiement après accord. Inter
mediaires s’abstenir. .Jean OMETTI. 3
Rue Victor Duruy, PARIS 15e (France(.

MODERNI OLTREMARE

11/68)

AFRICA Stati da indipendenza al ‘66 com
preso, Yvert 22.. vendo so, 50%, Luigi
NARCISO, Via Flaminia 20. ROMA. (17:68t

COLONIE INGLESt. nuovi o usati, orina
qualità, invio a scelta o su mancolista
A. TERCtNOO. Via St. Ansemo 66. AOSTA.

11368)

AFFARONEI Colonie Inglesi del valore di
oltre L. 50.000 per sole L. 5.000 0lIre’
mare del valore di L. 45. per sole Jre
4.500. Quolazioni cataogo Michel. Solo
serie compiete commemorative, tutte dii’
ferenti. Acquistando te 2 ofterte sconto
deI 10%. ‘i poslalì, Pagherete alla con’
segna. KESSLER - Bayernstrasse 14 - 35
KSWILK - Germania Federale. (:2:68:

CON $ 6.75 potrete avere una meravìg;io.
sa cotlezione di 207 ditt. tranc us. di
Israele e un listino prezzi completo M.
FISHBEIN. Box 6227, HAIFA. Israele. (11/68)

COLLEZIONI TEMATICHE
SERVIZIO NOVITA’ IN ARBONAMENTO
per Paese o Tema (Fiori, Animali, Sport.
ONU, Europa, Missilistica, Quadri, Fer
rovie). Prospetto gratis. FILM-FI., Gas
Post, 692, FIRENZE. (6/69)
OE’FTAGLtO su mancotista raccolta ani
mali, fiori, sporls, illingueltati 50% Yvert,
Scrivere a: R, FERRETTI, Gas, Postale
1, 00040 FRATTOCCHIE (Roma). (16/68)

GOLLEZIONO francobolli detl’Europa Oc
cidenlate pittura e cosmonautica. in cam’
bio di francobolli dell’Europa Orientale.

Corrispondo in in9lese, tedesco, polacco.
italiano Andrzej ROGULKA. PI. Grun’
wsldzki 52/12, WROCTAW. (24/69)

CAMBIO francobolli Israele con Italia Re
gno A OECKEL, P. O. Box 29127, TEl
AVIV. (11/66)

PRIVATO liquida sue collezioni Olimpia
di, cosmonaurica. sport vari, turismo.
taiina, tiora. Francoboi li nuovi, ittinguel’
lati. Sconto 50°:, Richiedere dìstìnts
OlMI, Viale Argonne 4, NIILAS4O, ll2i66)

QUADRI: Francia 29 va’ori L 15.: Spa
gna 108 vaori ‘4 BF L 17’: San, Marino
l va ori L. 9.500 0IDA snc,, Via Madda
Iena 12 PIACENZA 14/68)

A scelta serie como: nuove ,aste. te
matiche varie rnvic prezzi eccez:onali.
SCARRONE . Cavour 41 . CASALE MON
FERRATO. 12/68)

TEMATICHE 01 TUTTO IL MONDO evado
mancoHste. Foni sconti Prevent:vi attran
care risposta. FIOA Inc., V:a Madoatona
12, PIACENZA. :14/68)

COLLEZIONI tamat;che: Atomo - Croce
Rossa ‘ Centenori - Donne - Fauna - Fto
‘a ‘ Musicistr - Quadri - Retiq:one - Rotary

ScOLI - Sonni - T’aspor:. - U.P.iJ, del’
aglio Anche ;talia. Paesi italiani Forti

scoli ‘ Chiecere i’s:rn’ speciticando Va
licano’ SO ditt ISassone 4.000) lire 1.500
Trieste FTT: 50 diR. tSass 30001 lire 950.
FENGA, 31044 MONTEBELLUNA (Treviso)

11/ 68)

RICERCO trancobolli nuovi, FDG, Maxt
mum, annulli occasionali e pubblicitari,
ecc sul tema PARACADUTISMO., Fs
re otterle a: GALLINA. Via Monte Ace
ro 0, t0141 ROMA. (11/681

PRIVATO liquida sue collezioni Olimpiadi,
Cosmonsutios. Sport vari, Turismo, Fau
na. Floia, francobolli nuovi, pertelti, il
lingueltati, Sconto 50 Fi, Chiedere distin
ta. DINI - VIe Argonne 4 - MILANO,

(14/68)

INVIO a scelta bellissime artistiche com
posizioni ienaliche montate modo spe
ciale. Richiedere informazioni 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 ;uoi
doppi Italia e Paesi ilaliani, Europa, Oltre.
mare sconto 4O°, Lotti per rivenditori

Rag. G BONINCONTRO, Casella postale
71, MESSINA (12/691

INVII a scelta serie di Eurooa ed Oltre
mare Foglie,5, per soli rivenditori, Lotti
speoiali con torti scont: dei settor Italia
e dipendenze Ant:ch’ Stati, mondiali, 101.
lì di serie nuove in cuant:tà per r’vendi
tori. Chiedere e’e”co del disponibile e
tislino periodico VEMAFIL. Via Girardi

68. NAPOL. 122/69)

iN CAMBIO di commemorativi mondiali
do qualsiasi paese a richiesta Invii non
nterior: a 100 pezzi Heydi MULLER.

Trcrsensl. 20 ENNETOADEN 5400 ISviz’
tersI. (11/681

EFrETTUO .n’s:, scelta Irancoboili
‘:a,:a Col ‘t . Ani:cni Di.cali. Euc2a,
O’Iremsre. Aerea Vurieta. Sagg, Ai’
statue talia contro referenze nec
cep:brr ACQUISTO semore toiti ‘m
pottanii stessi trancobolli Chieden
domi intorm:izioni aggiungere tranco
bolli L. STEFANACI-tI - Ccsetla Po
stale - PRESICCE Lecce). (24/66)

CAMBIO 100/200 o più italiani commemo
rativi. Rag. BONINCONTRO, Casella po’
stale 71, MESSINA. (12/69)

PREZZI eccezionali privato cede collezio’
ni, lotti POZZI, Via Trenio 42-14. GENOVA,

(12/ 68)

ITALIA E COLONIE. Francia, Comunità
Francese, mondo intero, tematici, anti
chi, moderni, serie, sciolti, nuovi, usati.
Invio Iisiino mia disponibilità, A, CINI,
C. P. Iii, SANREMO (Imperia). (6/69)

INTERESSANCI scambi tematiche mondia
li novità tutti Paesi, lotti, collezioni, FAC,
Via Nonlemignaio 30, (0189 ROMA, af
irancatura et tranc. risposta tu. (16/88)

ANTICO moderno, nuovo, usato, buste
compero, vendo, cambio. FIL, .ROMAGNA,
Via Milani 18 CESENA, tel. 22.487. (7/69(

NOVITA’ di tutto il mondo tilatelico a
prezzi eccezionali. Chiedere listino dimo
strativo, Carlo BOROOGNA, Casetta Po
stale 1656. 20110 MILANO (14/681

VENDO Ita ‘a, esteri, usati e nuovi. CA’
PRIULI, V. piemonte 68, TARANTO. (1168)

5 mondo L. 2.- antic. ‘ 75 O.F. Cina
o’ rscc. URSO Gas. Post 39, TARANTO.

14:68:,

NIVENDITORI. per L. 6. invio cento se
‘iel:e mondial: ditterenti montate su car
tonc’ni. Forte utile Cambio o rimOcrso
l’invenduto Campioni inviando L, 300. FI
DA s.n.c., Via Maddalena 12, PIACENZA,

(14: 68)

ACOUISTO contanti coiiez,, serie, Quar
tine spezzature. Faccio cambi, CORVA O.
‘0050 CARBONARA SCRIVIA. 1148I

?Eq us. Rep. periodo 1948-55 e per mcdi
cli’ valori 195647 dà altreuanti us Vr
crelerenza Lur. Qcc. o mondo, buoni per
buoni omaggio, Carlo FERRINI - Mal
teotti 2 ‘ FAENZA. (12768)

OCCASIONE lODO tranc, ditt, lutto il mon
do, bella alliancatura, nette L, 1.500 BIAN
CARDI, I’ Da Cannobio 2 - 20122 ‘ Ml,
LANO. 12/68)

LOTTO a esaurimento di francobolli per-
letti, illingueltali, quarline nuove, Repub
blica (valore minimo Sassone L. 2.000) e
serie complete estero, nuove e usate (va
lore minimo Yven L. 5.0001 totale cata
logo oltre 1 7 000 a sole L. 1.500 (+ spe
se postali). Ordine con l’importo, A, OU
CA, Via Oancaiia 4, 00199 ROMA. Per l’in
vio contro assegno accludere L, 350 in
trancobolli, (13/68)

LOTTO eccezionale composlo di serie cpl.
usate con molle serie del valore di Li
re 3.000-5.000-6.500 in lotale per un va
lore di L. 42.000 nette L. 5.800; ordini con
l’importo. P, DELL’AMICO, C.P. 582, 00100
ROMA-CENTRO. (13/68)

FRANCIA, Israele, Fezzan, Gadhanes, Eu
rope. Italia cedo mie collezioni franco
bolli nuovi, illinguellati. Prezzi inleres
santissimi, Inviare mancolista duplice co
pia MANCUSO, 5 Ad. Hugues 13, MAR
SEILLE l2e (Francia), (16/68)

Kg. Svizzera standard con mottt gr,
torm, commemorativi e Caritas) L, 5.000:
‘In Kg. Italia con molI: commemorativi

2.500: ‘/ Kg. Mondo con molli 9r, mm.

L, 4.960, Domandaie i mio p’ezzo corren
te porto oagato. Ernesto SCHAR, Caaet:a
Postale 141, CH 4 BASILEA 9, ISV’z
zera). Iii ,‘68

PAGO L 3 i uno commemorativi us, este
ri. Comoro raccolte Serie reterenze NON
TEVECCHI. C.P. 55, FAENZA. 111/68)
ATTENDO otteire cambio irancobol’: p0’
stati, Corr.,pondenza in lingua tedesca
o russe. Zbigniew STRYCHARCZYK, Botte
nostale 97 GLIWICE Stawowa 3/19 (Po
lonia). (11/681

CC,’FRO nuovi inghilterra, lsrae”e con
appendice Gibil:erra, Cipro, Irlanda. Fa
re cIlena Prol TRAMONTI Rossetti 8
FAENZA, 06/68’

PER Us, Italia non troppo comuni dà pa
riffi ottimi comn’, us, esteri opp. belle
serie nuove col, mia scelta. Setiets. MON’
TEVECGHI, C P, SS, FAENZA (16/68)

ACQUISTO buste Posta Miliiare, Propa
oanda, Guerra Civile Spagna, Primi Voli,
Colonie. Isole, Seconda Guerra Mondia
le. Fate olteite, ORIENTAL PHILATELIG
MOUSE - 15? West lYth Sr, - NEW YORK
30036 U.S.A. (12/68)

ANNULLI VARI
CERCO busie e oartolìne mondiali con
annulli natalizi. Prezzi occasione, LUNAR
Dl, Corso Belgio 130, TORINQ. 111/68)

FIRST DAY COVERS
BUSTE PRIMO GIORNO

GIAPPONE FOC 10 L, 1.000, 20 L, 2.000,
30 L. 3.000, listino prezzi gratuito. ‘v’ci KA’
NAGAWA. Bos 36, ITAMI (Hyogo, Giap
ponel. (11/681

FDC Italia, 5. Marino, Vaticano. Servizio
novità, mancolisle. BARBIERI, Casella Po
sIate 24, 36055 NOVE (Vicenza). (24/68)
CAMBIO F.O.C, Italia, Vaticano, San Ma,
rino, periodo 1958.1967 contro F DC. pe
nodo precedenie. base catalogo Botattì,
quctazionr Venetia Non invio primo. Scri.
vere per accordi. O. GULIZIA. Via Mazzi
ni IO, MILANO, 11/68)

ASSOCiAZIONI FILATELICHE
CLUB AV1C: DEL FRANCOBOLLO sede
Note: Amoascialori - 10121 TORINO, riu
n’onitutttigiovedi ore 21, 1268;
IL più importante Club Europeo di scam
bi internazionali Vi propone 1500 indi
‘izzi di co/ezionisti ser:, 75 paesi ditte-
reti, Notizie gratis. ECHANGISTE, 7
rue des Fitles du Calvaire 75 PARIS Se
Francia) (11/68)

PUBBLICAZIONI FILATELICHE
CERGH’AMO monografie, pubbticaz oni
vecchi cataloghi riguardanti i franco
bolli class:ci. SIRO’fl’t, Cso Porta Roma
na 52, eI. 87.64.63, 20122 M:LANO 111:691

MISCELLANEA
MONETE deo,mati selezionate venoe -

esperto num, Chiedere listino gratis.
LEOGRANDE, Via Setri 169, 16035 RA’
PALLO, (12/fi8)

ESEGUONSI riproduzioni in ciclostile di
tolo, trancobolli, lislini, dépliant anche a
coloni, chiedere prezzi speciticando. UR
SO, Gas PosI, 39, TARANTO. (11/66)

IMMOBILI qualsiasi tipo er dimensione
(appartamenti, uHici, laboratori, terreni) sì-
ti in Milano permutansi contro trancobolii
Vaticano - Repubblica - San Marino: quo
lando massimo, TELEFONARE MILANO
69.61.91, ore 15/18 (20/68)

ACQUIS1’ANSI copie In perfetto stato dei
Catalogo Botatti d’Arte Moderna (Il GolIe’
zionisla d’arte Moderna) 1962 e del Ca
talogo Bolatti detta Pittura delt’aOO, In
viare otterte a: GIULIO BOLAFFI EDITO
RE. Via E, Corse 2, 10123 TORINO. (11/t8:
A, BEKAERT, 20 rue Birmingham, BRU
XELLES 7, Offre 200 trsnchi In tranco
botti nuovi (cal. Yvenl) in cambio di un
antico orologio da taschino a chiave ca
rica sul quadrante o sul reiro Cassa in
argento o in rame, In oro, suoneria o spe
ciale secondo accordi, Chiedere prezzi.

(11/68)
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Questo e it Irancobolto origìnale: con’
trontateio con quello proposto dal quiz.

di sconto a valere su ogni 2000 L. di acquisti diI BUO NO DA L. 100 trancobotli (esci, nov.) effettuati pressò la Ditta

I A. BOLAFFI TORINO-MILANO-BOLOGNA-ROMA - valido un anno (11/68)
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r La Ditta ALBERTO BOLAFFI
acquista ai seguenti prezzi

SAN MARINO

1945-50 60 L. e 80 L., 2 vaI.
1945-50 Idem, serie cpl. 7 vai.

PACCHI POSTALI
1948 100 su 50 L. e 200 su 25 L.

EGEO
1912 Soprast. tipogr. « EGEO » 2 vaI. opi.

1912/24 Frano, d’italia soprastampati:
CALCI-Il
IS c. grigio ard., senza fil.
20/15 c. grigio ard., senza fil.
15 o. grigio

CASO
15 c- grigio ard., senza fu.
20/IS o. grigio ard., senza fu.

COO
5 e. verde
LERO
20 e. arancio bruno
LISSO
15 e. grigio ard., senza fu.
NISIRO
15 o. grigio ard., senza fu.
20/15 e. grigio ard., senza fui.

B.F.347 175.000

B.F.75 140.000

16/17 1.900
5.3903 2.250

6-500
4.000

6 600
10 40
12 250

28 800
32 40

37 800

57 2.750

61 500

72 500
76 40

PATMO
20/15 e. grigio ard,, senza lii.
20 c. arancio bruno
P IS CO P I
15 e. grigio ard., senza fu.
RODI
15 c. grigio ard., senza fu,
20/15 e. grigio ard., senza fu.
15 o. grigio
SCARPANTO
20 e. arancio, senza fui.

SIMI
20/15 c. grigio ard.
15 c. grigio

Ventennale, IO vai. epi.
Calcio, 5 vai. cpl.
Medagiie, 20 vaI. cpi.
Pro Assistenza, 8 vai. cpl.
Pro Croce Rossa, 2 vaI. epi.
POSTA AEREA

1932 Garibaldi, 50 e. verde scuro
1933 Zeppelin, 6 vai. epl.
1944 Pro Sinistrati, 4 vai. cpi.

LIECHTENSTEIN
1912 Principe Giovanni Il, 3 vai., cpl.
1921 Soggetti diversi, 16 vaI., cpl.
1924-27 Soggetti diversi, 9 vai., epi.
1930 Soggetti diversi, 14 vaI.

TASSE
1940 Cifre, 8 vaI., cpl.
1940 5 r. e 10 r., 2 vaI.

87 3.170
90 3.000

94 550

105 750
109 3.000
112 800

124 3.000

134 160
136 3.300

Il segno * indica francobolli nuovi illinguellati. — Il segno e indica h’ancobolli nuovi con leggera traccia dì ingueìla

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

N. Bolaffi * e

12.500
70.000

17.000
100.000
105.000

12.500
90.000

N. Bolaffi * e

1877 5 o. arancio 2 14.500
1877 10 c. oltremare 3 17.500
1877 10 c. azzurro 3A 85.000
1877 20 c. rosso arancio 4 1.350
1877 25 e. lacca cupo 5 21.000
1877 30 c. bruno 6 130.000
1877 40 c. violetto 7 135.000
1892 5 c. su IO c. azz. 8 17.500
1892 5 o su 30 e. bruno 10 115.000
1892 lO c. su 20 c. rosso arancio 11 11.000
1892 « lO 10» su 20 c. rosso arancio 12 75.000
1892 15 o. carminio scuro 16 37.500
1894 L. 5 viol. r. su verde azz. 23 48.000
1894 Palazzo Consiglio, 3 vai. cpl. 5.2404 7.750
1903 Serie ord., Il vai. epi. S.2407A 40.000
1910 1 c. e IS e.. 2 vaI. cpl. 5.2409 40.000
1923 Pro Volontari 98 3.200
1924 Garibaidi, 5 vai. cpl. 5.2417 2.600
1925 Serie ord., 12 vai. cpi. 5.2419 3.850
1927 Onofri sopr., 3 vai. cpl. S.2422 13.000
1928 5. Francesco, 3 vaI. cpl. S.2424 20.500
1947 Alberoniana, 8 vaI. cpl. 5.2462 3.900
1948 Lavoro, 5 vaI. cpl. 5.2466 10.000
1953 Giornata fiiatelioa 406 5.850

BLOCCI FOGLIETTI
Posta Ordinaria

1948 Lavoro

STAMPALIA
15 c. grigio ard., senza tu.
1930 idroiogico, 9 vaI. epi.
1930 Ferrucci, 73 vaI. cpl.
1932 Pittorica, 9 vaI. cpl.
1932 idem, fil. vert., 6 vaI. cpl.
1932 Garibaldi:

CASO L. 5+1 viol. gr.
COO 50 c. viola

L. 5+1 vioi. gr.
P1SCOPI 50 c. viola

141
S.6108
5.61 23
S.61 30
S.6131

Posta Aerea
1947 Centenario francobollo USA

ESPRESSI

550
70.000

5.500
325
200

305 180
310 180
315 180
360 180

nuovi vai. soprast., 2 vaI. cpi. 5.7554
1953 10 L. e 300 L. fu, ruota, 2 vaI. epi. S.7555

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

-

1932
1934
1934
1943
1945

1/2 350

5.6149
S.61 50
5.6153
S.6161
S.6165

15
S.6170
S.61 78

70.000
7.500

65.000
11.250
1.350

2.300
36.000
2.100

Cat. Yvert * e
1/3

44A/59
63/71

94/107

21/28
2 1/22

199/206
565/572
B.F.4/5

449/452

PAESI OLIMPICI
1928 OLANDA, 8 vaI., cpl.
1936 GERMANIA, 8 vai., cpl.
1936 ldem, 2 foglietti
1948 SVIZZERA, 4 vaI., cpl.

13.000
22.000
20.000
65.000

2.750
900

12.000
5.000
6.000

900
7001956 SVEZIA, 5 vaI., cpi. 406/408-F406a/407a

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