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Il prossimo numero non compratelo più.

fatevelo mandare a casa’ Abbonarsi ? perche2 Abbonarsi a ccli Collezionista »

(che organo dei commercianti USA definisce una delle quattro più impqrtanti
riviste del mondo, con due americane e una tedesca) non significa solo entrare
a far parte di una eNte internazionale di collezionisti scelti, di filatelisti cc arri
vati ‘, ma è il sistema piu moderno, più comodo e piu economico di ricevere la
rivista. Vi sono almeno 24 eccellenti ragioni, per le quali vale la pena di abbo
narvi a cc il Collezionista ‘ una per ogni numero pubblicato nellanno. Queste sono
lealtre:
— ogni copia costa all’abbonato L. 166 anziché L. 200 (e la riceve a domicilio);

• — un elegante classificatore tascabile foderato con vero tessuto, in omaggio;
— un annuncio economico gratuito di 3 righe, del valore di 1.050 lire;
—:un blocchetto di 10 cc Collectors cheques » (buoni sconto) del valore di L. 200
caduno, pari a L. 2.000, esigibili presso 112 negozi filatelici italiani; cz -‘

— un utilissimo libretto con sostapziose notizie filateliche intitolato c Elementi di
filatelia cc

Costo (dal prossimo n. 13 al n. 24), L. 1.8OO!.

• Si tratta (l’avete capito) di una offerta sppciale, e quindi di durata limitata: e
-

‘ il nostro invito cordiale a sottoscrivere
un abbonamento-prova dal n. 13 alla fine dell’anno.

Non rsate nulla per ora: richiedete, l’abbortamento-prova con l’apposita cedola -‘

inserita in questo numero, oppurejdirettamente a:
Edizioni &C:O.T., via Maria Vittoria 1

-,
tpl. 33.71.71 linee) - 10123 TORINO

c.c.p. 2/32872. i:4
(3
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ITALIA: BOITO 10 GIUGNO, BARACCA 19 GIUGNO

L’emissione del francobollo per il 500 anniversario della morte di

Arrigo Boito è stata leggermente posticipata: ha 1uogo infatti lunedì

10 giugno anzichò sabato 8 come precedentemente previsto. Il commemo—
rativo, illustrato con una foto9rafia del Maestro e con il figurinodi
Mefistofele, è stato disegnato da Carlo Pontani. Valore nominale 50
Lire, stampa in rotocalco a quattro colori in fogli di 50 sucartafluo
rescente non fi I granata, tiratura 18 mi I ioni.

L’emissione del commemorativo di rrancesco Baracca è stata defini
tivamente fissata per il 19 giugno.

VATICANO: PUNTUALI I SEGNATASSE

La nuova serie di segnatasse è stata puntualmente emessa dal
cano il 28 maggio. L’affluenza di acquirenti è stata piuttosto
sta, dato anche il carattere dell’emissione.

VATICANO: PAOLO VI A BOGOTA’

La prossima emissione commemorativa del Vaticano sarà dedicata al
viaggio del Pontefice a Bogotà dove Paolo VI parteciperà — ai primi di
agosto — alle cerimonie conclusive del Congresso Ecumenico Internazio
nale che ha luogo quest’anno in Colombia. La serie si comporrà di al
meno tre francobol I i

Aerofilatelia

50 Cinque mesi di nuovi voli (Icaro)

Il tascicolo contiene inoltre

_________________________________________

3 Flash

_________________________________________

3 I francobolli di Cavallo

13 Posta dei lettort

13 Recensioni

_________________________________________

34 In punta di pinzette

50 I prezzi del mercato

50 Catalogo Bolafli 1968 - Supplemento o

Inserzionisti in questo numero

Ambasciatoti Grana Hole’ Tornc
Conedera Firenze
Staniey Gibbons. Londra
Agenzia de Liechtenstein Tor,nc
Gloriphi]. Milano
Scrwenn Zoiigo
nterpnila. Roma Napoii

A&8 Roma
Triesie 66 Triesle

_______________________________________________________

Sarca. Napoli
A Scialli Torinc Roma Miianc

E. Marini. Genova
Studio Sale,nitano. Salerno
Crown Agents. Londra
Filatelia Garibaldi To,ino
Warner. New York
SimIli. Milano
Schwenn. Francotorte
5. 5. Orlandini Firenze
5. Russo. Paiermo
Studio internazionale, Pescara
Hawid italiana
Utticio Filatelico di San Marino

_______________________________________________________

Liach. Barcellona
Bernardi, Trieste

_______________________________________________________

Agenzia di israele

La pubblicità in questo numero
yelta superficie totale.

Veti—
mode—

i)

sommario
Anno XXIV . n. 12
15 giugno 1968

29 A Venezia: bilancio positivo del Convegno
i Europeo » (P. Montanari)

30 Lo hanno scritto. Chi è il vero tifateli
sta (C.)

Il mondo filatelico

6 risultati del nostro referendum. Ha vin
to il 500 francese (F M.f

20 Gerusalemme prepara a « Tabira 68»
22 bozzettistt Solo due mo:to bent A. Bel-

tramo i
39 Pionieri titatelici ri Argentna R Rntus;

I Paesi italiani

14 I commemorativi dIlalia
14 t rancobolIi dt San Marino
14 francobolli dei Vaticano
14 Sacco d Roma (E O i
15 Annulli :taitant

Paesi esteri
10 La breve vtta di Estonla. Lettonia e Litua

nia (5. Tanga)

12 Una « palla -i danese sui Champs-Eiysees
(J. Caurat)

Storia postale
16 Nasce Israele (L. Buzzetti)

Il giornale filatelico

27

16

L’esperto risponde

22 Che cos’è il « delacryl »? fa cura di E.

Diena)

Il giornale dei circoli

35 Notizie
36 Agenda filatelica

37 Comunicato federale

36 Taranto. a prima Biennale (5 Giannan
drea)

35 La nazionale di Aerofilatelta (A Ca’enaì

il giovane collezionista

40 Manuale del giovane filatelista
40 Scnedario dei Paesi emittenti

40 A oruciapelo

40 Chi è’

Sportfilatelia
41 Preolimpiche del Messico e di tutto il

mondo lGong)

Da tutto il mondo
42 Cronaca delle novità
42 lI commento alle novita (Stan)

43 Francobolli al bando

45 Filatelia U.S.A. (E. Zirktnd)

49 Che cosa preparano le poste nel mondo

Le tematiche

49

Perché la filatelia è -i una cosa seria (G.
Castellano)

28 Lettera da Bologna )G C.)
28 Lettera da Firenze (E Paolini)

259 5

Bc-.oqna 73 2
26 i I cop

25
31

31

31

31
3? 33
» 35

35
36
37
37
37
3g
39
41

e inferiore ai 50°f’
Sommario delle novità per le

soggetto (G. A.)

raccolte a
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ITALIA

I 12051 ALBA I
Filatelia Flnalba. P4W Savona 5 0 - lei. 48.34

Francobolli antichi e moderni, no

vità. monete, medaglioni, Vasto as

sortimento moteriale filatelico G.B.E. BOLAFFI, Sconti ai “venditori

consegne immediate !1G’89t

[15100 ALESSANDRIA
Filatelia ALESSIO
Via Ferrara 7 - Tel. 62.816. Attenzione ai nostri prezzi’

Sono migliori del mercato

Chiedete listino gratis

Fornitore esciusivisia
Alessandria-Asti
per cartol,brerie e negozi tilatei’c’

dei prodotti G 6.E
Ai r’rvenditori prezzi d’ingrosso 16. 69,

I 13051 BIELLA

O
Filatelia Dieflese
Via Torino ile - Tel. 20.580
Francobolli antichi e modem, - va
sto assortimenio di materiale tilale

lico G.8.E. (sconti per rivenditoril
71691

BOLOGNA I
Ditta Aterto Bolaffi
Logge del Pavaglione, Piana Galvanl I

Telefono 276521 2 - 40124 Bologna 2468:-

I 16043 CHIA VARI
Filatelia Pettinaroli
GallerIa Corso Garibaldi 9 tet. 2t006 - Chiavari

Assortimento francobolli di tutto i mondo Vaaln

assortimento materiale filatelico edizioni G.B.E

GOLA FF I.
Esctusis-,sta per la Riviera di LevanTe Sconti a’ l’

venditori. consegne immediate 116691

I 20092 CINISELLO 8. (Mi) i

[7loo COSENZA
R. ti. Cavalcanti.VIa 5. Nicola 8 - Cosenza
PubblicazionI filateliche Francobolli

alle migliori condizioni. Chiedere li

stino- Ai clienti più assidui sconti

eccezionali dal 30 al 6Oio Assorti-

monto materiale lilatelico G.B.E

sconti per rivenditor,.

J FIRENZE I

I 2IÒI3TJÀIJLARATE (T1
STUDIO FILAT. GALLARATESE

O
Via Mazzini 16
Francobolli classici e moderni -
Accuraio servizio novità

Vasto assortimento materiale filata

‘ico G.8.E - PubblIcazionI filateli

che - Sconti per r.venditori -4

[iJÈNOVA

Guido
Oliva
Corrispondenza’

Via Palestro 5
flI. 89.23.46

Negozio:
Galleria MazzinI 24 A

Tel. 58.79.90 - GENOVA

iTALIA E PAESI ITALIANI esecuzione niancoliste

I gorric stesso del ricevimento,

ANTicHI STATI iTALIANI primissma scolla.

VATICANO serie nuove ed usate,

Collezioni complete e semi-complete.

EX COLONIE ITALIANE mi sono gradite otterte

22053 LECCO (Como) J
FILATELIA MANZONIANA
di Parise Attilio

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’

ri, Bolafi i. consegne immediate in

provincia e dintorni, 112169)

I 98100 MESSINA
Filatelia La Madonnlna
del rag. Matti Marino
Via Camlciotti 31 {‘l /68)

I MiLANO
Da Flavio - Ristorante Antico Boeucc
20121 Milano . Piana Belgìoio.a 2

Tel. 792.880 . 790.324

Anonima Francobolli s.a.s.
(fondatore Leo Cassuto)
Via 5. Maria Segreta 7/9 . 20133 Milano

Tel. 17.4189 - Tel. t. 57.48.36

Francoboll, anlichi e moderni. Acquisto, vendita,
7 ‘68)

Associazione Filatelica Ambrosiana
Via Gaetano Negri 10 - 20123 MIlano

Riunioni domenica mattina. mercoledi sera. (16/68)

Ditta Muggia (5/68)
Via G. Morrone 5 - Tel. 79.33.96 - 20121 Milano

Mancoliste - Serie e pezzi rari di tutto il mondo,

O
ARIENTI E.
Via Armai-ad 8 - Tel. 57.22.91
20123 MIlano

Cataloghi - Buste FOC - Vasto as

:i::telico G.B,E. -Scoi

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

Seriette figurative per ragazzi
—. (12/68)

Mundus - C.P. 1037 - 20100 Milano
Ditta Mario Zanaria
Via Br... 7 - i.). 80.47)2 - Milano
Servizio accurato mancotiste Italia e Paesi Ita
liani Europa Continente completo e quasi tutti i
Paesi «Oltremare Specialità antichi Stati ditalia
e «Europa, Lemere ed annulli dei Ducati Italiani
Da oltre 30 anni al servizio dei collezionisti 110/69)

[yA POLI I
filatelicoDr. GIovanni Chiava,eJIo - Perito

Consulente Tecnico del Tribunale
e della Corte d’Appello di Napoli,
Da uno a cinque esemplari L. 2.000
ogni esemplare in più L, 100
certificato fotografico L 5800
Porto in più. Riceve sOlO dietro appuntamento
Vi. Tasso 111 G - Tel. W.39.Sa - 48137 Napoli. (768)

A. FLMVDINA
Via Cervantes 55 - 80133 NAPOLI
Via ti. Stabile 248 - 90141 PALERMO

Grande assortimento francobolli
antichi e moderni.

(3:69)

ITALSTAMPS
Via Stendhal, 23
Telefono 311.406

-,- 80133 Napoli
Francobolli diltalia

e Paesi Italiani.
Vasto assortimento delle

. Edizioni Filateliche GKE.
(3/691

Universo Filatelico
Via Roma SI Tel. 33.00.65 - 10144 Napoli
Classico e moderno Italia - Vaticano - San
- Colonie Italiane eri Inglesi - Europa -

mondiali.

Filatelia Rosario Frullo & C
VIa A. Diaz a . Tel. 321.860 c.cp. 6.4581
89134 NAPOLI

Servizio novità di tutti gli SIeri Eu
ropei ai prezzi più convenienti
FOC Venetia e Fitagrano

Vesto assortimento di francobolli di
Italia. San Marino e Vaticane’ a prez
zi imbattibili. Gratis spediamo listi
n- periodici di vendita.
Vasto assortimento materiale filate
lico G.8.E. Sconti a, rivendilori.

(24/69)

I PALERMO I
a Filatelia a A. Negri
Via Generale Magllocco 40 - 90141 Palermo

Grande assortimento francobolli di tutto il mondo.

Materiale filatelico - Edizioni aolaffi 3,68)

Francobolli degli Antichi Stati Italiani

An. Gaetano Russo
90144 Palermo
Via F. Lojacomo 22 (ang. v. No(arbartolo)
Telefono 254.284

(24/68)

indirizzi
utili

Agenzia Filatelica Toscana
di Dino Dardi
Piazza Brunelle,ct.i 20 50121 Firenze 122i681

Studio Filatelico Donnini
Via Caiimala 2 - Tel. 283.153 - 50123 Firenze

Ottimo assortimento antichi e moderni. (22 68;

Torello Orlandini
Piszza Duomo 11 r - Tel. 294.555 - 50122 Firenze

Assortimento Italia, Colonie Italiane Vaticano, San

Marino, Esegue preventivi per vostri acquisti. 41968)

DITTA
SAVARESE
Via XX settembre 139B - 16121 Genova
Telefono 566.002
Vasto assortimento dì francobolli classici e
moderni. Interessano offerte di collezioni
accurate e pezzi rari. 24168)

O
Filatelia Fu-PER
Via Libertà 106 - Ciniseilo Balsamo

Classici e moderni.

Servizio novità Stati Europei

Vasto assortimento materiale tilatel,

co G.G.E. - Sconti per rivenditor,
(19/69)

Marino
Novità

4/691

Ditta Alberto BoIaWl
V. Montenapoleone 14 - Tel. flO.894;5 - 20121

O124,68)

(24/68)

Mutano

O
Filatelia Internazionale s.a.s.

GUIDO BAZZALI
Ufficio: Via Cerretani 1

1 piano - tel. 2t88.18

Negozio: Piana 5. Marco 6

Dettaglio-ingrosso. Sorvizio novità tutto il mondo,

Grande assortimento de, Paesi itakani ed Europe.,

Listino completo a richiesta. Vasto materiale G.B.E.

Album e classificatori. Sconti per rivenditor, Con

segne immediate. 14/69)

O
Filatelia Alberto Frigo
Pzza Abbìategnsso i (s’aq. e. Mon

legan» 20142 Milano - iran. IS -

aifloparcheggio lIbero.

Tel. 843.1927 - 443.1&Th

Francobolli antichi e moderni. Servizio novità. Va

sto assortimento materiale G.8.E. (sconti per ri

venditoril (24 ‘tal

4
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A- Flandina
Via M. Stabile 24$ - 90141 Palermo
Filiale: 80133 Napoli. Via Cervantes 5519
Francobolli aniichi e moderni acquista e vende.

(3/68)

I 43100 PARMA I
Filatelia Parmense

O

Galleria di V. Mazzini - Tel. 34.658

Vasto assortimento di francobolli

Vaticano, San Marino! Italia ed ex

Colonie, buste Venetia.

Vasto assortimento materiale fila

telico 0.9 E 3/69)

127100 PAVIA
Studio Filatelico Pavese di 0. Migliavacca
Corso Cavour 22. ang Via Senatore - Tel. 29152

Q

Vasto assortirnenio Italia. Vaticano,

San Marino Servizio novità accura

to Assorttrnenio materiale tiatetico

edizioni Oolatlì. Consegne imrnedia

te in prov,ncia e dir.torn! Sconti ai

nvenditor..
23:69)

fl65100 PESCARA
STUDIO FILATELICO ADRIATICO
Via Roma 115/117

O

Sconto ai rivenditori.

Consegne immediato i6i’69)

Accuralo servizio novita d’ toni

i Paesi del Mondo

Vasto assoitimentO 0.8 E.

33170 PORDENONE (Ed) j
Studio Filatelico Prestianni
Via Martelli 4 a - Tel. 22.951

Acouisio e vendo francobolli sia

nuovi sia usati italiani Paesi ta

tiani. Europa ai migliori prezzi di

mercato Inviare Vostre richieste od

offerte.
Vasto assortimento materiale filate

lico. Edizioni Bolatti, (10/69)

I 42100 REGGIO EMILIA

Filatelia Reggiana
Via Crispi 3 - Telefono 37.294 (3/69)

Ø

Vasto assortimento di francobolti

Valicano, San Marino Italia ed ex

Colonie, buste Venetia. Esclusivista
per Reggio Emilia e provincia del
le Edizioni Filatetiche G.B.E. (scon
ti ai rivendiloril.

Richiedete il nostro listino. Vi sara spedito gratis.

ROMA
Ing. Alberto Diena
Via Crescenzio 19 - Teletono 65,21,76
00193 Roma
Verifica francobolli
Ogni esemplare L. 400
MInimo per ogni verifica L. 2.000
Ceriiiicaii con totogratia a richiesta,
.Aqq:ungere il porlo di ritorno 24,58)

Ditta Alberto Bolaffì
Via Condotti 56 . Tel. 59,65.57:8:9 - 00187 Roma

FILATELIA COLONNATO
di Giancarlo Biancastellì

Piazza RIsorgimento 57 - 10192 ROMA

Ø

nella e Paesi italiani.
Servizio novita per tutto it mondo.
Vasio assortimento
mareriaie filatelico GB E.
Sconti ai rivenditori Consegne im
rnediste. 6/65)

Fi!atelia 5. Maria Maggiore
Via di 5. Maria Maggiore 155 - Tel. 480.312
11195 Roma
Richiedete- f noslri listini di Vaticano e di italia.

1948)

Renato Mondolto
Via degli Lirali 12 . Tel, 59.59.71 - 59.65,61
00144 Roma
Francobolli rari antichi e moderni (14/68)

Filatelia Prati..
Via Silla the (Via Cola di flienzo) - Tel. 31.53.93
00192 Roma
Compra-vendita francobolli antichi e moderni.
Servizio accurato novità (9/68)

Filatelia G.R.I.F.O.

O

Viale Plemonle 22 bis - seI. 21.38
Francobolli antichi e moderni no
vità, monete, medaglioni.
Vasto assortimento materiale filate

lico G.B.E.-BOLAFFI.
Sconti ai rivenditori, consegne im
mediate. 110/691

I 74100 TARANTO I

I TORINO I

Ditta Alta Filatelica (7/68)

I
‘—

Compra vendita francobolli. Servizio
t Novità,

10135 Torino
C.so U. Sovietica 341 . Tel. 35.44.76

I TRENTO
Filatelia Butturini
Galleria Tlrrena . Tel. 23.840 - 38100 Trento

O
Assortimento Italia - Vaticano - San
Marino - Europa - Vasto assortimen
to materiale tilatelico - Edizioni Bo-
tatti. Sconto per rivenditori - Conse
gna immediata in provincia, 6/68)

L21100 VARESE I
Filatelia Varesina di VaIentiri
ia Carrobbio li . Tel. 25.235

Assortimento Italia. Vaticano, San

Marino. Servizio novità di qualsiasi

Stato. Abbonamento senza cauzione.

Vasto assortimento materiale filate

lico edizioni Bolattì, Consegne imme

diale n Varese e provincia. Sconti

ai rivenditori. ifl/68)

I’ VENEZIA I
S.A.S. Venetia Club a - Buste Primo Gior
no di Emissione - di G. 8. Vorano e C. -

Casella Postale 67 - 30100 VENEZIA
La prima Ditta italiana che dal 1948 emette te più
ricercate buste dette emissioni dItalia - Vatica
no - San Marino e Somalia.

Servizio diretto e raccomandato a Commercianti,
Circoli Fiietetici e Privati.
Chiedere srospetto di adesione allegando il fran

cobollo (5/69)

Filatelia 6. L. PATIES
S. Marco 231 a - Casella Postale 3
30100 Venezia
Vasto assortimento d’Italia o Paesi italiani. Europa
e Tematiche Evasione accurate di mancoliste.
Chiedere preventivi prezzi. (6/68)

Linoo VERCELLI
STUDIO FILATELICO Cav. Nino Piacco
Via Sella - Tel. 36.45

O
Classici e Moderni. Servizio novità
mondiale, Specialità Posta Aerea,
F.D,C. Ala - Kim Storiche Vaticano.

Vasto assortimento materiale fila

telico ORE. 3/69)

I SAN MARINO
F.A.I.P. S.p.A.
Via Bramante 35 - Tel. 91,715 - San Marino
Antichi - Moderni - Servizio novità - FDC - Ma
ximum Mancolisle della Repubblica di 5. Marino,

111/68)

PAESI ESTERI

FRANCiA
Maison Messarra
me Edouard Sttpt.ao n. 1 - Marsiglia (4)
Specialità classici.
Francobolli e serie rare di tutto il mondo.

I STATI UNITI

Frank Coppola
P. 0. Sox 8151. Detroit, Miclt 48213 (USA)
Effettuo vendite per Vostro conto qui
negli USA per francobolli dItalia e
paesi italiani, nuovi anche ling. o
usati. Solo materiale di qualità. Scri
Vetemi aggiungendo lista.

(1668)

An, Tiberio De Marinis
30 Weat STlh Street - Vice York - Tel- J/IJ 21141

Specializzato Antichi Stati, in vtsione contro man
cOiiSte e referenze

1 11027 SA1NT VINCENT I

Studio Filatelico e Due Mari a

Via Acclavio 38 A
Acquisto - Vendita - Vasto assortimento mondiale.
Servizio noeilà - Accessori filatelici Marini. 17.68)

r -

________________

Ambasciatori Grand Hotel
10121 TORINO - Telefono 57-52

Corso Vìtt, Emanuele, 104/106
TELEX: 21296 AMBHOTEL
Telegrafo: AMBHOTEL TORINO

370 letti 205 ira camere ed appartamenti -

Ogn’ moderno confort - Aria condizionata - Ri
storante ‘ Bar . Parrucchiere - Profumeria -

G;ornaii . Libr, - Servizio 0oala e Banca ‘ Auto-
rimessa - Parcheggio :23/681

SITEA
GRAND HOTEL
Via Carlo Alberto 33 - Tel, 51,58,49 - 52.05.14
10123 TORINO (7/68)

Dr. Giulio Bolatli - Perito Filatelico
VIa Roma 101 - Tel, 551655 - 10123 Torino

Verifiche francobolli
Ogni esemplare L. 400 - minimo L, 2.000 (porto in
più). Stime - Perizie.

Ditta Alberto BàIattI - Sede centrale
Via Roma 191 . Tel. 551.655 (5 linee) - 10123 Torino

Ditta Alberto Bolaffl . Filiale di Torino
Via Roma 112 - 10121 TorIno - Tel. 532.592 - 538.749

FILATELIA TORINESE
Via Bernardino Lumi 77 (ang. via Borgaro) - Tele
fono 296.641 - 10149 TorIno

Nuovo negorio filatelico. Francobolli antichi o
moderni (7/69)

Michele Bocchino - Studio Filatelico
VIa Buoni 2 - 19121 Tortno - Tel, 53.51.12

Francobolii antichI e moderni di tutto i mondo.
SpecIalità Posta Aerea. :15/681

Mara
Saldoplastica
Prodotti itiateiici MAR-PIIIL - Aibum Der tematiche,
Via Oernarchi 6 - Tel, 299.873 10148 Torino. 24/68)

G. SAGAVIKIAIII
Via XX Settembre 69 - lOlfl Torino
Telefono 544.426

VISITATE
il nostro negozio con grande
assortimento Antichi Stati - Ita
lia - San Marino - Vaticano.
ecc, - Vere occasioni - Chie
dete listino gratis, (12/69)

a Stufidrea s.aa.
10100 Torino
Casella Postale 489 - Tel. 54.65.25 . 53.83.53
Francobolli per collezione. (2/68)

il Collezionista - Italia Filatelica -. . N 12 - 1958 5



IL MONDO FILATELICO
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Il nostro secondo referendum per il
più bel francobollo del mondo, que
sta volta relativo alle emissioni del
1967 escluse quelle dei Paesi ita
liani (che hanno avuto un referen
dum a parte) si è concluso con un
arrivo in volata. Sino all’ultimo gior
no i francobolli di Francia e di Gran
Bretagna si sono alternati al co
mando della classifica e soltanto
per 12 voti il « Francesco I di Jean
Clouet è riuscito a sopravvanzare le

cavalle e puledri » di George
Stubbs.
La pittura del Cinquecento ha dun
que avuto la meglio, nel giudizio
dei nostri lettori, su quella del Set
tecento, ma è comunque sintomatico
il fatto che i primi dieci francobolli
classificati riproducano tutti dei di
pinti. Ciò porta a due considerazio
ni: che la miglior ricetta per creare
un francobollo che piaccia è quella
di rivolgersi ad una pinacoteca
(purtroppo l’hanno capito anche i
paesi filatelicamente squalificati) e
che le tendenze estetiche dei colle
zionisti non sono molto incoraggian
ti per i grafici d’oggi, tra i quali vi
sono tuttavia degli artisti veramente
ottimi,
I dieci dipinti che figurano in testa
alla classifica sono dovuti a pittori
di ogni epoca e stile, cosicché si
può aggiungere alle precedenti
un’altra osservazione e cioè che i
giudizi sono stati dati seguendo uni
camente un gusto che si potrebbe
definire visivo, senza intenti setetti
vi di scuole e tendenze,
Il fatto risulta palese dai seguenti
brevi cenni relativi appunto agli au
tori delle opere preferite dai parte
cipanti at referendum.
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1°: FRANCIA

1’ classif’cato, Francia ritratto del
re Francesco I (1491-1547) di Jean
Clouet detto Jehannet (1475?-1541)

Il dipinto é conservato nel Museo
del Louvre. Il Clouet. la cui biogra
ha è molto sommaria, fu pittore di
corte del re di Francia Francesco
a lui sono attribuiti un certo numero
di ritratti ad olio e numerosissimi di
segni a carboncino e sanguigna (nel
Museo Condé di Chantìlly ne sono
conservati 130) raffiguranti la fami
glia reale ed i grandi personaggi
della corte. Lartista è considerato
soprattutto un valentissimo disegna
tore, e questa sua dote emerge an
che nelle opere dipinte.

2°: GRAN BRETAGNA

2’ classiticalo: Gran Bretagna. - ca
valle e puledri.’ di George Stubbs

(1724-1806). Il dipinto è nella Ta-
te Gallery di Londra. Dapprima
ritrattista, lo Stubbs si dedicò in
seguito ai dipinti di natura con il
concetto — che lo fa ritenere un
precursore — che arte dovrebbe
superare la natura stessa. Dopo
aver studiato anatomia presso un
chirurgo ed in seguito essersi re
cato a Roma (ne! 1754) passò quat

i--id

tro anni in una fattoria isolata del
l’Inghilterra per studiare l’anatomia
del cavallo, che in seguito fu uno
dei soggetti predominanti dei suoi
dipinti insieme con i cani ed altri
animali domestici e selvaggi. E’ an
che famosa una sua opera grafica,
« L’anatomia del cavallo». le cui ta
vole vennero incise da lui stesso e
che fu pubblicata in Londra nel 1766

3°: ALTO VOLTA

a’ classificato: Alto Volta, -. Depo
sizione di Cristo » di Dirk Bouts (ver
so il 1400-1475). Nato nella città
olandese di Harlem, che fu per se
coli uno dei maggiori centri artistici

Svizzera
Turks e Caìcos
Guinea
Congo (Brazzaville)
Vietnam del Nord
Cameroun
Liechtenstein
Guyana
Irlanda
Nuova Zelanda
Gibilterra
Antigua
Germania
Polonia
Olanda
Tristan da
Canada
Liberia
Messico
Mauritius
Berlino Ovest
Cook
Sant’ Elena
Islanda
Malta
Angola
Perù
Corea del
Ciad
ran

Vietnam del Sud
Malgascia
Thailandia

i risultati del nostro referendum
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HULMLSE
LA CLASSIFICA

Est

Volanti 7.943

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Francia
Gran Bretagna
Alto Volta
Nazioni Unite
Giappone
Russia
Cuba
Argentina
Jugoslavia
Mauritania
Stati Uniti
Cecoslovacchia
Malawi
Indonesia
Ungheria
Israele
Dahomey
Turchia
Filippine
Belgio
Venezuela
RAU Egitto
Andorra
Austria
Australia
Mali
Africa del
Etiopia
Romania
Cipro
Algeria
Gabon
Albania
Spagna

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
51
52
53
53
55
56
57
58
58
60
61
62
63
54
64
66
67

Gli

Cunha

1034
1022
623
447
443
327
294
267
251
248
235
227
226
177
131
116
117
113
103
92
86
85
72
65
64
62
60
54
47
45
43
42
41
39

37
36
35
34
32
31
29
28
27
26
24
23
22
20
19
19
17
16
15
15
14
13
12
10
10

9
8
7
5
4
4
2

Sud Ovest
Nord

voti
altri Paesi non hanno avuto
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Le piccole vetrate rotonde che illustrano
i francobolli Pro Patria 1968 • della Sviz
zero sono quattro delle 105 parti che com
pongono il grande rosone di 9 metri dl
diametro che occupa In quasi tutta la sua
larghezza Il fronte del braccio sud della
cattedrale di Losanna. Questo edificio,
ben noto ai turisti del cantone di Vaud
ed ai filatelisti attraverso i francobolli,
risate si XIII secolo- li 17 agosto 1235 uno
spaventoso incendio io distrusse comple
tamente, coinvoigendo naturalmente nella
catastrofe tutte le vetrate- Fu papa Gre
gorio X che ne avviò la ricostruzione
net 1275, e negli anni immediatamente
successivi sono perciò databili le attuali
vetrate. Infatti, anche se altri incendi si
svilupparono nei secoli seguenti, è certo
cha la loro parte sostanziale è ancora
quelia che i bravi artigiani del 1200 lega
rono in piombo e lermarono tra le corni
ci di pietra.
La parte centrale dei rosone che qui ci
Interessa racconta in diversi episodi la
storia della creazione del mondo. Intorno
stanno sedici medaglioni con le quattro
stagioni ed i lavori dei dodici mesi del
l’anno, mentre altri medaglioni più estt’
ni raffigurano gli elementi, le costeliazio
ni, I segni dello zodiaco, te arti profe’
tiche ed i cicli dei Nilo, dai Tigri, dal
rEutrate e del Gange. Gli otto gruppi di
tre piccoli rosoni che completano l’in
sieme sono formati, infine, da disegni
decorativi che indicano le direzioni dei
venti,

92:,ci:

‘

dei Paesi Bassi, il Bouts dipinse sce
ne ed episodi storici e religiosL Le

8” classificato: Argentina, «La go
etta invencibile », da un disegno di
Emilio Bìggeri, artista esso pure
contemporaneo e di fama locale.
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Il

ch’ebbe luogo nella
cese nel 1900

9°: JUGOSLAVIA

capitale Iran-

6°: RUSSIA

cesca da Rimini », di Jean-Auguste
Dominique lngres (1780-1867). Pitto
re di storia, ritrattista ed incisore, il
classico pittore francese fu soprat
tutto un disegnatore eccezionale,
guidato dall’ambizione di eguagliare
Raffaello. Allievo di David, fu a Fi
renze ed a Roma per lunghi periodi
e dal 1834 al 1841 diresse anche la
Scuola francese d’arte nella città
capitolina, L’opera scelta per la ri
produzione nel francobollo della
Mauritania, che fu esposta da fngres
nell’Esposizione Universale ch’ebbe
luogo nel 1855 in Parigi, non è cer
to tra le migliori dell’artista, la cui
produzione conta parecchi capola
vori anche se il suo stile squisita
mente classico desta oggi un’am

9” classificato: Jugoslavia, « La gio
vane sultana «. di Vlacho Bukovac
(1855-1923), Ritrattista e pittore di
storia, il Bukovac ha pure creato
opere di fantasia come questa sul-
tana», presentata con tutti i suoi
inconfondibili accessori dalla tazzi
na da caffè al narghilé. Comunque
l’artista è il primo pittore iugoslavo

maggiori opere attribuitegli dagli
studiosi sono due serie di dipinti
rappresentanti la « Passione di Lie
versbeig» è la » Vita di Maria «, nel
le quali emergono le sue doti miglio
ri e cioè potenza di espressione, ri
cerca minuziosa dei dettagli ed ele
ganza di forme.

6’ classificato: Russia. » Lenin Ilu
stra il piano di elettrificazione na
zionale », opera del pittore L. Chmat

1 P0

4°: NAZIONI UNITE
4” classificato: Nazioni Unite, par
ticolare della vetrata di Marc Cha
galI (1887-vivente) nel palazzo del
Segretariato delle Nazioni Unite in

RfUIIOVf ISLAMIORE DE MAURITANIE

ko realizzata nel 1957, Dell’artista,
che evidentemente fa parte di quella
scuola verista» tuttora tanto effi
ciente in Russia, non abbiamo par
ticolari notizie poiché la sua fama
non ha ancora varcato, per quanto
ci consta, i confini nazionali.

la cui fama abbia varcàto le fron
tiere del suo paese.

1Cr’ classificato: Mauritania, » Fran

10°: MAURITANIA

r: CUBA
7” classiticato: Cuba ‘ Primavera’.,
dei pittore contemporaneo Jorge
Arché Il dipinto, che si trova nel

rriirazione minore di quella che si
ha tuttora per i suoi disegni.

F. M.

New York. Nato in Russia, Chagall
nel 1910 si recò a Parigi per ritor
nare poi, dal 1914 al 1922, nel suo
paese d’origine dove, dopo la ri
voluzione, fu anche commissario del
popolo per le Belle Arti nella città
natale di Witebsk. Rientrato in Fran
cia (vive tuttora sulla Costa Azzur
ra), cominciò ad emergere quale il’
lustratore di opere letterarie — so
no famose le sue litografie per .. Le
mille e una notte » —‘- e per i suoi
personalissimi dipinti dai soggetti
poeticamente fantastici. Attualmente
è considerato uno dei più grandi
pittori viventi. La scelta del moder
nissimo soggetto da parte dell’Am
ministrazione postale dell’ONU. si
è rivelata particolarmente felice: sin

- ‘ dal loro apparire, sia questo franco
bollo sia il foglietto che riproduce
tutta a vetrata sono stati molto
apprezzatì dai collezionisti,
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Museo Nazionale dì Cuba, è eviden
temente opera di un artista interes
sato a certo moderno figurativismo
europeo talvolta legato a concetti
sociali.

8°: ARGENTINA

5°: GIAPPONE
5” classificato: Giappone, » Il sa
cro monte Fuji », del pittore giap
oonese Taikvari Yohoyama (XIX se
colo), noto anche in Europa. L’arti
sta espose infatti nei « Salons » di
Parigi ed ottenne una medaglia di
bronzo nell’esposizione universale i
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Rag. GIANCARLO

CONEDERA
Via Orcagna, 36 - 50121 FIRENZE

ALCUNI PREZZI DEL NOSTRO LISTINO DI VENDITA N. 14
nuovo Con traccianuovo senza iingueila

Nurn. cal.
Lotto Bolafii Descrizione

Seguito della serie ordinaria « Patroni della Chiesa
(disegni di Georges Malio. stampa in rotoca’co

ITALIA

linguelia: ® usato.

Quotaz Ptezzo
catalogo netto

5.
ftANKEJ •, -

LIECHTENSTEIN LIECHTENSTEIN

23 W ceni arancpo ceri. Dpna-OFiva 4 000 300.000
2 23 20 ceni, arancia cert. Oliva .4OO.O .X4
3 S.20n Campanile Venezia 3.540

S.245 Miizia Iii. n quarlina - 24.
5 3.2%’ Giochi Unive’s(ari, qua’tina I6, 112t4

5 S.207C Decennale Fiume. In quar.na 3C.O
7 S.2116 Cositu2iÒie in quartha 7 OGJ 4.400
8 554 U.P U in quart:na 34
9 565 XIII Fiera, in quartina 12.

10 S.2124 Radiodiffusone. in quartia i4C.
1’ S.2132 Mon;ecassino. in quarina 70.XC
12 S2133 Triennae in q,artìna 70.00C
13 S.2135 Censrnento. in quartina - 8.000
lt 652 CR0 in quart’na 22.O lflOO
15 653 Truppe Apir.e n qa-:iri • 7.JD 5.300

5 Rappen San Gijseppe aao. arancione v,o.eIIo bruno)
1,50 Fr. Santa Maria (verde giafio. azzurro, rosso ararlco. giallo)

VATICANO

XXV anniversario del matrimonio del Principe Franz
.Joseph Il con la Principessa Gma (7 marzo 1943)

(disegno di Louis Jàqer. stampa
in rotocalco)
75 Rappen Biasoni delle case
Liechtenstein e Wilczek (rosso
vhio. vermiglio, azzurro, verde.
nero, argento. oro).

lE S.27C3 Anno Santo 35C)D l7.S
7 S.27t0 Stampa Calioiica .X.c
16 S.2734 Goreti .n qua’Iina .3GO
19 S.27 S Bernarco. n quarbna

S.273, Patti Later in quarlina
2: S.274 Sanhihcaz,one. in quarina 34.Ù fl.
22 S.2745 San Oarntacto In quartina I8,C 13.300
23 S,2747 Nicco[é V. quarlina 19.G 13.OCG
24 S,214 S. Bartolomeo. quartina 14.3aO
25 S.2750 $ Rita. quartina 13.
26 S.2751 5 ignazio quartina I5. IO.aOO
27 S.2732 Capestrano. quailina 15,oao ioaoo
28 S.2755 Capranca. quarlina 12000
29 S.2756 Accademia. qiortina 12.000 L3O
30 S.3405 U.P i 95.OcXJ 70.300
31 S 3406 Graziano 175.000 125.aOO

Leggende del Liechtenstein
(disegni di Louis Jàgef’ stampa in rotocalco)

SAN MARINO

IIFfla.vantali

32 S 2425 Soggeil vz,r’ 180.000 145.380
33 S.2434 OnoIri, 2 v&ori sopr. 6.000 4.SCO
34 S.2457 Rooseveir sopr., quartina 3.400 2.480
35 S.2485 Libertà. quartina 18.000 14.300
36 S.2488 Cortina I i li, qoartina 24.000 16.000
37 S.3301 Vedute 200000 ifl
38 S.33t3 Soprast. 2 valori 17.500 12.XO
39 Aereo 76 200 lire su 25 lire 24.O 16.300
40 Aereo 84 iire U.P.U 12,500 a.580
41 Aereo 97 500 inc veduta 90 000 10.)))

COLONIE ITALIANE

30 Rappen tesoru di San Mamerten (azzurro verdastro. rosso
giallo)

50 Rapgen Il tolletto di Bergerwalo {verde, azzurro, giava)
80 Rappen Le tre sorelle (oltremare, azzurro chiaro, gÉaIIo}

Serie di segnatasse
(disegno nreceaene In flUOV calori e con nuovi

valori, stampa in calcografia con cure del valore
in lipografia

5 Rappen oliva e arancione)
10 Rapper, tvioletto azzurro e rosse azzurro:.
20 Rappen f rosso e verde 91&iaStrO)

30 Rappon {venje e cosso

50 Rappen iverae azzurrastro e rosso aziu’rasIrO
Qi Rappen arancione e alzurro)

70 Rappen ibruno violetto e verde qtallas!ro)
eU Rappen (verde azzurast,o e rosso azzunaslroi
I Fr. v,01e110 ‘osso e e,de azzurrast:o)

‘ 20 Fr (bruno giallo e verde azìurrastro)

42 Sass. 3 Augusto 2.250 l.5O
43 Sase. 4 Balbo 110,000
44 Sass. 9 Giubileo 2.150
45 Sass 10 Istituin Agricolo 20,000 1&300
46 Sass 11 Istituto Coloniale 3.000 2.310
47 Sass, IS Marcia su Roma 11,500 l2.aO
48 Sass. 18 MtI,2ia I S.O
4S Sass. 17 Milizia i 7.000 5.310
50 Sass. 20 Nozze 3,3%
31 Sass. 22 Roma - Buenos Aires 12,5
52 Sass. 25 S. Antonio 8.
SS Sass. 30 Vittoria 2.750 2.GaO
34 Sass. 31 VaNa 13.O
55 Sass. 32 Zoppalin 55.O 45.310
56 Sass. 37 Dante 15,000 usa
£7 Sass. Oecennale 30.000 22.300
58 Sass 40 Garib&di 12 5t0
3 Sass 39 Fiera Milano 600

LIBIA

______

L

Agenzia di vendita per l’italia dei francobolli
del Principato del Liechtenstein - via Roma 101
10123 TORINO - Telefono 55.16.55 (5 linee)

60 S.629 Fiera l25 10.300
61 S.6292 il Fiera 3500
62 S.6293 I! Fiera U,XG
33 S,6294 IV Fiera 9.C 7.OO
64 3.6296 V Fiera 17,50C 12,300

S.68 V; Fiera 75.300
es S,6X10 VI Fiera 63.
67 S.6302 Vili Fiera 85.000

S,O4 IX Fiera ,6,5CO 12,500
Gt S.6XS X Fiera 600 4%
70 S.6307 Xi fiera . 3.500

Oltre al materiale sopra eleocato è disponibile anche un vastissimo

assortimento di francobolli di Italia e Paesi Italiani, nuovi ed usati,
sia in serie complete sia stusi. - Richiedeteci i nostri listini perio
dici che saranno inviati gratis dietro semplice richiesta.

-t 4-
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un completo
servizio d aste?

E’ un servizio con anni di esperienza che adotta tutte le
tecniche più recenti per incrementare le offerte; che adotta
cataloghi di lusso a colori; un servizio di pubbliche rela
zioni che informa la stampa con articoli interessanti: che
diffonde tramite tutte le più grandi riviste filateliche del
mondo una pubblicità chiara e motivata. Uno staff di
esperti che descrive i vostri francobolli con esattezza; che
possiede un sistema di proiezione unico nel suo genere
nella più lussuosa Casa d’aste della Gran Bretagna. Che
ha una gentile receptionist e un martello d’avorio tutto di
un pezzo. E’ la casa d’aste Stanley Gibbons.
Scrivete richiedendo il depliant illustrativo del servizio di
aste filateliche.

r

che cosa è

Stanley Gibbons Auctions Ltd.
Drury House Russeil Street
Loridon W.C.2
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I PAESI ESTERI

Cinquant anni fa sei Stati emetteva-
no per la prima volta i loro franco
bolli’. Se si pensa che cinquant’anni
fa era il 1918, cioè l’anno in cui tini
la prima Guerra Mondiale, la cosa
assume un aspetto particolare per
ché significa che cinquant’anni fa
sei nazioni respiravano per la pri
ma volta l’aria dell’indipendenza,
della quale i francobolli non sono
la conseguenza più importante ma
certo ‘indice più sicuro e puntuale,
Questi sei Stati sono naturalmente
europei: Estonia. Lettonia, Lituania,
Polonia, Cecoslovacchia e Jugosla
via, Della Cecoslovacchia ci ha dit
fusamente parlato Elvio Paolinì nel
n. 11, Ora iniziamo dai tre che non
sono più liber, e la cui vita filatelica
è durata di meno: i tre Stati Baltici.
rimasti indipendenti soltanto fino al
1940 e cioè per 22 anni.

LA COLOMBA DELL’ESTONIA

22 anni di indipendenza dopo venti
secoli di lotte per ottenerla: può
sembrare un destino crudele, ma
non è nostro compito indagare nei
meandri della storia. A noi interessa
sapere che, come provincie dell’im
pero russo, i tre Stati usarono fino
al 1918 francobolli russi. Distrutti,
praticamente ridotti ad un insieme
di ruderi, essi uscirono dall’impero
degli zar in seguito all’occupazione
dell’armata tedesca. La Lituania fu la
prima a proclamarsi indipendente.
il 16 febbraio; l’Estonia ebbe la sua
autonomia dal 24 febbraio; la Letto
nia dovette attendere tino al 18 no
vembre 1918.
Ma non uscirono dalla guerra; pro
prio mentre i primi francobolli dei
tre Stati incominolavano a circola
re, i sovietici lanciavano un attacco
massiccio nel tentativo dì riprende
re quelle terre, La lotta durò ancora
fino al 1920, particolarmente dura
sul territorio lettone, finché si giun
se ad un trattato.

Fu l’Estonia, comunque, a raggiun
gere per prima il traguardo dei fran
cobolli: il 15 novembre a Rakwere
furono messi in vendita quattro va
lori (10, 15, 20 e 35 Kopeki) ottenuti
soprasiampando « Eesti (RaKwere)
ed il valore su francobolli russi. Ma
questi sono « locali « e. per inciso.

assai rari, i primi francobolli per
tutta l’Estonia vengono emessi tra
il 24 ed il 30 novembre a Tallinn. la
capitale. Sono due valori, da 5 e 15
Kopeki. ai quali seguiranno il 35 ed
il 70 K. nel gennaio del 1919.
L’Estonia è protesa sul mare. Dalle
spalle, dal continente, sono sempre
venuti invasori, Il mare è la liber
tà, l’apertura verso il futuro. Cosi la
prima immagine naturale che com
pare nei francobolli estoni siamo
ancora nel 1919 — è un’onda di
mare sorvolata dai gabbiani. segui
ta, nei valori più alti della serie, da
una nave Vichinga. I motivi che se
guono sono in gran parte araldici.
dopo le serie emesse tra il ‘24 ed il
‘27 nelle quali si vedono castelli e
palazzi.
Chi volesse fare la raccolta com
pleta dei francobolli dell’Estonia do
vrebbe trovare, in tutto, 178 valori
di posta ordinaria, più 11 di posta
aerea. e quattro foglietti a volerli
aggiungere.
Una candida colomba vola sull’ulti
mo francobollo del 1940. Ma non è
un simbolo dì pace, vuole Gomme-

ESTONIA

Estonia 1936 (a); Stemmi delle città
di Narva, Parnu, Dorpat e Tallinn.
1937 (b): stemmi di Paide, Rakwere,
Walk e ‘4iijandi. 1938 (c); stemmi di
Pesteri, Woru, Hapsal e Kuresaar,
Altre due emissioni illustrate con
stemmi di città estoni si ebbero an
che nel 1939 e nel 1940, tutte, come
quelle qui illustrate, a favore di una
società di beneficienza.

d Prima emissione di Estonia Il di
segno venne eseguito da un certo
R. Zero; i francobolli furono stam
pati in litografia da M. Pelau di
Nòmme ed erano privi di dentella
tura. L’ufficio postale di Tallinn ven
dette anche non più di 20 fogli e!
15 K. con dentellatura 11’?,.

e - 30 luglio 1940. Centenario del pri
mo francobollo adesivo. Disegnata
da K. DolI, questa fu l’ultima Serie.’,
emessa dall’Estonia indipendente.

morare il centenario del francobol
lo. cos come si addice ad una oa
cifica gente rivolta soltanto a gu
stare te conquiste della civiltà Ma
le truppe russe sono entrate nel
Paese già da un mese e la vita li

bera dell’Estonia è hnita.

li SOLE DELLA LETTONIA

Se c’è una cosa che può dare una
idea delle condizioni materiali della
Lettonia durante la guerra di libe
razione 1918-20 è la carta su cui ven
nero stampate le prime emissioni di
francobolli: 18 dicembre 1918. pri

mo francobollo. da 5 Kapeks. emes
so dentellato e non dentellato. stam
pato al verso di carte geografiche
militari tedesche (gli esemplari con
il verso bianco sono quelli la cui
stampa cadde sui margini delle car
te geogratiche); 5 febbraio-28 mar
zo 1919. seconda emissione 5. 10
e 15 <apI. stampata al verso di
spessa carta bianca da scrivere con
linee orizzontali turchino chiaro; 18
febbraio-settembre 1919, terza emis
sione. di 9 valori venduti dentella
ti 11 /z, dentellati 93/4 e non dentel
lati, su sottile velina tipo carta da
sigaette: 29 marzo 1919, finalmen
te una carta passabile, di medio
spessore. con una fìhgrana ad esa
goni (è la stessa carta di fabbrica’
zione italiana o tedesca, che tra il
1912 ed il 1915 venne usata in Ar
gentina per i francobolli di quel
Paese): 7 luglio 1919. emissione di
un 25 Kap. su carta sottile con o
senza gomma; 24 luglio 1919. ernie
sione di tre valori stampata in par

A 50 ANNI DALLA GRANDE GUERRA

La breve vita
di Estonia
Lettonia
Lituania

di Sandro Tanga

La fine della Prima Guerra
Mondiale fece sì che alcuni
Stati ernettessero per la pri
ma volta cinquanta anni fa
francobolli proprii. Tre di es
si, Estonia, Lettonia e Litua
nia, restarono però indipen
denti soltanto fino aI 1940.
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I PAESI ESTERI

a - Prima emissione di Lettonia,
stampata al verso di carf e geografi
che militari che I tedeschi avevano
abbandonato in grande quantità. Il
disegno era di Ansis Zihrul, la stam
pa litogratica di A. Schnakenburg di
Riga; ogni foglio comprendeva 228
francobolli.
b - Lettonia 1933. Volo speciale Let
tonia-Gambia, francobolli del 1931-32
di Posta aerea soprastampati ‘ LAT
VIJA-AFRIKA 1933 L’aereo che

te sulla carta con filigrana ad esa
goni ed in parte sulla « carta da si
garette 18 novembre 1919, primo
anniversario dell’indipendenza, la

madre Lettonia ‘. con la spada in
pugno viene stampata su due tipi
di carta vergata e su togli con in
IBigrana un marchio di fabbrica, poi,
ridotta di formato, ancora su carta
vergata orizzontalmente e (il valore
da 1 rublo) sul verso di banconote
da 5 rubli dei ‘Lavoratori di Riga..
e monete militari (si tratta di carta-
moneta dalla stampa incompleta.
forse scarti di tipografia); 24 marzo
1920, due commemorativi della riu
nione delle provincie lettoni vengo
no stampati al verso di carta-mone
ta da 10 marchi dell’Armata Awaloff
Bermondt: ancora ne! 1920 quattro
valori per !a Croce Rossa sono stam
pati su tre tipi di biglietti di ban
ca: 10 marcht del Governo Awaloff
Bermondt. 5 e 10 rubli so’qietic. E
ci formiamo.

Ma l’interesse per le carte usate non
deve far dimenticare quello per i
soggetti dei francobolli, i quali dap
prima seguono il procedere della
guerra di liberazione e ne rispec
chiano la durezza, dalla conquista
della capitale Riga alla liberazione
della Curtandia, alla prima Assem
blea Costituente. Ed è sempre la

madre» la protagonista, simbolo
di quel che significa la patria per
un lettone. La madre combatte, la
madre accoglie e figlie liberate, la
madre guida la barca verso il futu
ro. Nel primo francobollo del 1918
c’è un sole radioso. Lo stesso sole
ritorna al centro detto stemma del-

vola su Riga è un « Sleriol ,‘; nei
francobolli della Lettonia sono I re
quenti i riferimenti al progresso del
volo ed ai suoi pionieri. In una serie
del 1932 figura, tra t’altro, un ritratto
di Leonardo da Vinci.
c - Lettonia 1940 Una serie di 11 va
lori lutti con lo stesso disegno
(stemmi di Courland, Livonia e Lal
gaIe); è ‘ultima emissione che la
Lettonia effettuò come Stato indipen
dente.

t’emissione del gennaio 1940, che
doveva essere t’ultima. Proprio co
me l’alba e il tramonto. Nel 1941 un
altro sole spunta su un francobollo
della Lettonia: però si tratta di una
emissione (l’unica) dell’Amministra
zione sovietica

LA CAMPANA DELLA LITUANIA

La Lituania emette it suo primo fran
cobollo il 27 dicembre 1918 e Vul
timo nel 1940. seguendo la sorte
delle due repubbliche consorelle:
però è quella che emette il maggior
numero di francobolli. Nel 1940 t’Am
ministrazione sovietica sovrastampa
luttirna serie e te lettere LTSR (Re
pubblica Socialista Sovietica Litua
na) vengono perciò impresse anche
sul valore da 30 ct. emesso poche
settimane prima ed illustrato con la
campana della Lbertà
Il disegno dei primo francobollo è
estremamente sobrio. In un primo
tempo lo stampatore di Vilna pre
parò i due valori più bassi, da 10 e
15 skat;ku, in seguito tutta la serie
di sei valori — nitacendo anche i
primi due — dopo aver sostituito i
caratteri dette cifre indicanti il va
lore con altri di tipo più grasso e
quindi più evidenti. A questa (che
è nota come emissione di Vilna) ne
seguirono presto altre tre, conosciu
te sotto il nome di emissioni di Kau
nas, te quali ricalcavano t’imposta
zione grafica detta prima, con una
cornice latta di circoletti assai di
stanziati e le scritte in caratteri di
versi. Soltanto dalla seconda di que
ste emissioni i francobolli di Litua
nia iniziarono ad essere gommati.

I,
E’ evidente che la scarsità dell’at
trezzatura e la mancanza totale di
esperienza, unite alle difficoltà del
momento, imposero a questo Stato
un laborioso .. rodaggio “ filatelico,
Prima di concluderlo, una emissio
ne locale doveva inoltre avvenire a
Raseiniai su iniziativa di quelle au
torità, un 15 Kopeki senza gomma
ma denteltato li ‘I,. E finalmente il
19 febbraio 1919 uscivano i primi
francobolli tecnicamente ineccepi
bili, dentettati. gommati, su carta li
ligranata e con frammenti di fili di
seta incorporati, con un disegno ela

borato e complesso, perfettamente
in linea con to stde decorativo de!
empo in Europa. Al centro del dise
gno, su un focoso cavallo, sta Vi
toldo il Grande, sotto il quale il Pae
se conobbe il periodo di maggior
splendore dopo aspre e tunghé lotte
contro i cavalieri leutonici, Vitoldo
era un granduca, ma per alcuni gior
ni, nel 1430. tu quasi re, Egli otten
ne infatti il titolo ad ottanta anni in
jn convegno cui aveva invitato
maggiori regnanti europei. ma i ma
gnati polacchi, gelosi, tesero un’im
òoscata all’ambasceria che gli por
lava la corona e la dispersero. Una
volta rinviata, t’incoronazione non
potè più aver luogo perché Vitoido
mori. Egli rimase comunque il sim
bolo della mai spenta volontà di in
dipendenza dei popolo lituano

SANDRO TANGA

Sotto:
a - Prima emissione di Lituania. Di
estrema semplicità, il disegno ven
ne concepito dallo stesso stampa
tore, il tipografo M. Kukta, di Vilna,
che subito dopo preparò anche la
seconda serie sostituendo le cifre
del valore con altre più ‘i nere
b - La prima delle emissioni di Kau
nas, del 1919.
c - Lituania 1939- Terzo campionato
europeo di pallacanestro. Un’altra
serie sportiva era stata emessa nel
1938 per il Fondo della Prima Olim
piade Nazionale, soprastampata nel
lo stesso anno con il giglio Scout
per il .. Campo» nazionale, Dei tre
Stati baltici la Lituania tu la più
prolifica in trancobolli: il « Michel»
ne cataloga 448. più otto dell’Ammi
nistrazione Sovietica ed i , locali
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I PAESI ESTERI

Nella Casa della Danimarca
in Parigi sono stati esposti
rari cimeli delle poste danesi,
sorvegliati da guide in uni
forme di postino.

Nei Champs-Elisèes i passanti si
fermavano, incuriositi dallo spetta
colo di uno strano veicolo che sta
zionava sul controviale senza che
alcun agente sembrasse preoccu
parsene, proprio di fronte al n. 142
delta grande arteria.
E’ certo che la presenza e l’aspetto
di questa vettura, alla quale man
cava soltanto t’attacco di due mez
zisangue, avevano di che stupire.
Dietro al sedile riservato al cocchie
re essa aveva per unica carrozzeria
una cassa ovoidale nella quale un
grosso cane potrebbe difficilmente
prender posto. Vedendola, si pensa-
“a ad una carrozza da racconti di

fate e ci si aspettava di veder usci
re, dalla piccola apertura praticata
vi, qualche nano saltellante, In ef
fetti, essa era la fedele riproduzio
ne di una di quelle curiose vetture
chiamate palle postali» che sol
tanto la Danimarca utilizzò e che,
a partire dal 1815, percorsero bel
lamente le strade dello Jutland du
rante cinquant’anni per assicurare
l’avviamento della corrispondenza.
Il museo postale di Copenaghen ne

aveva inviata una a Parigi.
insieme con una parte del
le sue collezioni destinate
a figurare nell’esposizione
che ha avuto luogo nella
Casa della Danimarca si
no al 31 maggio scorso.
In ogni tempo ed ovunque

messaggeri postali furo
no delle persone compia
centi. A queste «palle po
stali ‘. — si è spiegato al
visitatore — venne data la
forma insolita di un gros
so uovo ed un sedile mol
to stretto per il guidatore
al solo scopo di impedire
ai postiglioni troppo gen

tili di trasportare occasionalmen
te dei passeggeri. Questa cortesia
propria aì preposti allAmministra

zione danese noi l’abbiamo ritrova
ta entrando nei locali sede dell’e
sposizione, al cu, ingresso ci acco
glievano delle guide con l’uniforme
dei portaleltere danesi: giacca ros
sa con i qalloni d’oro essendo i;
rosso, dal 1796. il colore tradizionale
delle uniformi stesse, delle cassette
postali e degli emblemi delle posle

• nel paese della principessa Mar
grethe.
Dal XVI secolo i principi comprese
ro che per assicurare la loro auto
rità su un Qasto paese era neces
sario che avessero a disposizione
un buon avviamento dei dispacci
ufficiali. Firmando l’editto di Luxies,
Luigi Xl creava nel 1464 l’organizza
zione delle messaggerie postali in
Francia. Un secolo e mezzo più tar
di, il re Cristiano IV apponeva a
sua volta il proprio sigillo sull’atto
di nascita delle poste danesi, Le
Dito pagine di questo decreto era
no in una vetrina e la visita dell’e
sposizione da questo punto di par
tenza ci ha narrato tutta la storia
postale della Danimarca. Sulla stra
da Copenaghen-Amburgo si ebbe ai
l’inizio soltanto un corriere setti
manale; il portc pagato per le let
tere, che veniva calcolato in base
31 numero dei fogli ed alla distanza
da percorrere, era diviso tra io Sta
to. i mastri di posta ed i coirieri. Più
tardi, questo paese marittimo svi
uppò più di altri l’avviamento delle

corrispondenze a mezzo di battelli
postali attraverso il Gran Belt. L’Ar,,-

rninistrdzione aveva anche il con
trollo di tutti i passaggi con chiat
te, nell’interno del paese. Abbiamo
visto dei modelli di diligenze e dei
primi battelli postali: sloops, smacks,
chiatte con vela, poi battelli a va
pore, Ea anche esposta una curio
sa bottiglia postale n, di cui si ser
virono dei pescatori svedesi. Più
avanti il visitatore si attardava da
vanti a delle vecchie borse, ad oro
logi portati dai postiglioni, a delle
bellissime placche insegne delle lo
ro funzioni. Si vedevano delle vec
chie cassette postali, delle carte
delle distanze e delle stampe sui
corrieri a cavallo, si poteva passare
in rivista un allineamento di mani
chini vestiti delle diverse uniformi
indossate dai portalettere a partire
dal 1806.
Ma non vi è storia postale che non
tenga conto di quell’avvenimento ca
pitale che fu. verso la metà del se
colo scorso. la creazione dei fran
cobolli. Per il piacere dei hlatelisti
era esposta la collezione delle emis
sioni danesi dalle sue origini ed il
gioiello di questa presentazione, che
ha fatto sognare più di un appas
sionato, era un superbo blocco dì
venti esemplari del 2 rìgsbankskilling
9messo neI 1851. Dei saggi e delle
matrici completavano questo insie
‘ne particolarmente interessante a
vedersi.
Uscendo dalla Casa della Danimar
ca abbiamo ritrovato, ai bordi del
marcapiedi, la palla postale che
continuava a suscitare la curiosità
dei parigini. Si racconta che malgra
do la strettezza de: sedile accadde
una volta che un galante postiglio
ne rap. una giovane donna: egli la
aveva semplicemente seduta sulle
proprie ginocchia... Il portalettere
della Danimarca o la precauzione
inutile», insomma.

.5ACOUELINE CAURAT

Una “palla danese
nei Champs-Elysées

di Jacqueline Caurat

L’insieme più ammIrata della colle
zione del francobolli danesi dalle
origini ad oggi è stato questo bloc
co di 20 del 2 rigsbankskilling del
1851, sovrastato nella lato dai saggi.

Sopra: una « palla postale», singo
tare tipo di carrozza usata dalle
Poste danesi nella prima metà del
l’Ottocento. Sotto: uniformi ottocen
tesche di corrieri postali danesi.

l
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RECENSIONi

Mario Gallenga. I bolli delle Roma
gne dalle origini alla fine del XIX
secolo. Ediz. collana Raybaudi di
studi filatelici, via Poli 29, Roma.
Pp. 160. prezzo lire 3.000.
il dott. Mario Gallenga è un appas
sionato e notissimo collezionista
classico che ama studiare a fondo
tutto ciò che riguarda, anche dal
punto di vista della storia postale,
il campo fliatelico che lo interessa.
I suoi articoli, taluno dei quali ven
ne pubblicato dalla nostra rivista,
ne avevano già posto in evidenza le
doti di preciso e documentato stu
dioso, ed ora questa sua monografia
giunge a ocmpletare ottimamente le
precedenti del Ramella e del Bur
gisser. Il dott- Gaflenga ha infatti
esteso al massimo le sue ricerche,
che riguardano — per un periodo
che va dal XVIII secolo alla fine del
secolo scorso — non soltanto i bolli
postali dei tre dipartimenti napoleo
nici di Romagna, ma anche quelli
dei paesi veneti tra il Po e l’Adige
che vennero incorporati nel Dipartì
mento del Basso Fo, e dei paesi della
riva sinistra di Fo che avevano fatto
parte dello Stato Pontificio e che
furono da questo perduti con il trat
tato di Vienna che li incorporò nei
territori veneti dati all’Austria. I
bolli presi in esame dall’autore, ed
elencati in ordine cronologico con
la loro valutazione, sono quelli degli
appaltatori del servizio postale pon
tificio fino al giugno 1796, del periodo
napoleoaico — con le occupazioni
austro-russa, di Murat ed austro—in
glese — prefilatelici e filatelici pon
tifici, usati durante il Governo prov
visorio delle Romagne, e poi su fran
cobolli sardi ed italiani; sono statì
inoltre trattati i numerali a punti,
i circolari e i numerali a linee dal
1866 al 1889, i bolli del servizio ru
rale, quelli di sanità, amministra
tivi e comunali di franchigia ecc- Le
valutazioni sono state stabilite in
scala crescente, dallo 0 al 15 seguito
poi dai simboli E ( da 300.000 a
500.000 lire), RE (da 500000 a un mi
lione) e REE (oltre il milione). Tra
gli annulli più rari figurano lo stam
patello di Castel Maggiore CR su
franc. delle Romagne), Forlimpopoli,
che ebbe una griglia particolare ed
il bollo ovale « Il postino di Forlim
popoli » (14-15 punti) lo stampatellc
di Lagosanto usato nel 1861 (14 pI,
il doppio cerchio italiano di Pradurc
e Sasso (14 p.), lo stampatello di
Rimini su francobollo delle Romagne
E), 8. Lazzaro stampatello CR su

francobolli delle Romagne, su lette
re del 1860-63 e del 1864 impresso
in azzurro), il doppio cerchio del
l861 di 5. Martino (E), il bollo ine
dito del 1861-63 di 5. Matteo della
Decima (RE), il muto di 5. Arcan
gelo su francobollo pontificio (+ 15
p.), il bollo inedito 1861-63 di Ta
mera (E) e parecchi altri. Tra i bolli
filatelici spicca per rarità — ed ari-
che per la curiosa dicitura — l’ovale
« Governo di Ravenna e Stati Uniti a,
Il volume, ricchissimo di illustra
zioni ed in bella veste tipografica,
rappresenta certamente una pietra
miliare nello studio degli annulla-
menti delle Romagne; gli specialisti
troveranno in esso una validissima
guida ed anche qualche piacevole
sorpresa nelle valutazioni.

Posta
dei lettori

Si attende smentita

- Di. O. MIGLIAU
- Genova. — Ho

letto recentemente nel «Secolo XIX>,
di Genova questa strabiliante noti-

- zia: « Le Poste invitano a utilizzare
ai soli fini filatelici i francobolli ce
lebrativi dello scoutismo e dell’idea
europea ». E’ possibile che le PT
italiane abbia emanato un comuni
cato in questo senso?

La breve nota pubblicata dal quo
tidiano genovese ha colpito anche
altri lettori, che ci hanno pure scrit
to al riguardo. Premesso che non
abbiamo visto la notizia in altri
giornali, e che la nostra rivista non
ha ricevuto alcuna comunicazione
da parte dell’Amministrazione Po
stale, avendo ben presenti le dichia
razioni del Ministro Spagnolli circa
la necessità di diffondere capillar
mente i francobolli celebrativi e
commemorativi riteniamo che si
tratti di un invito troppo incredi
bile per essere vero. Ricordiamo che
la tiratura del 50 lire «scautismo »
è stata di 18 milioni di esemplari,
quelle del 50 e del 90 lire « Euro
pa» rispettivamente di 20 e di 12
milioni e ci chiediamo quanti di
questi francobolli dovrebbero essere
inceneriti alla fine del 1969 se non
fossero usati diffusamente e non
soltanto « ai fini filatelici ». Comun
que, di fronte ad una notizia tanto
sconcertante pensiamo che sarebbe
opportuna una smentita da parte
della Direzione Generale delle P2’
od almeno in deprecata ipotesi

un suo preciso chiarimento in
merito.

Tematica arte

G. CHEEIS - Civitavecchia. Non
sono riuscito a sapere come orga
nizzare una raccolta di francobolli
aventi per soggetto opere d’arte (pit
tura e scultura) né mi è stato pos
sibile apprenderlo visitando delle
mostre. Non potrebbe la vostra ri
vista pubblicare uno o più articoli,
con illustrazioni e grafici, che siano
di guida a chi voglia fare una col
lezione del genere? Seguire un or
dine cronologico epoca del dipin
to)? Dividere per soggetto (paesag
gio, ritratto, natura morta)? Limi
tare le didascalie a pochi dati o
scrivere molto?

Il campo dei francobolli riprodu
centi dipinti — quelli dedicati alle
sculture sono relativamente pochi

si sta’purtroppa inflazionando di
giorno in giorno. Tutti gli State
relli si sono gettati su questo sog
getto e per prima cosa noi consi
gliamo al nostro lettore di non farsi
invischiare in acquisti, talora per
importi abbastanza rilevanti, di vi
gnette magari piacevoli ma che in
realtà non sono francobolli non
avendo un reale uso postale. Per
quanto rìguarda il modo d’impo
stare una collezione a soggetto ognu
no può lasciarsi guidare da criteri
personali ed è anzi uno dei pregi

- di tale tipo di raccolta, Talvolta una
- impostazione originale e piacevole

costituisce un titolo di merito per
- il collezionista ed è quindi oppor

tuno che il nostro lettore faccia la
- sua scelta spontaneamente. Comun
- que il criterio cronologico è il più

semplice, mentre una collezione in
cui i soggetti siano divisi in paesag
gi, ritratti ecc. (magari limitandosi

ad una o due categorie) avrebbe
già un’impronta più originale. Quan
to a!le didascalie riteniamo siano
sufficienti pochi dati essenziali. In
fondo le opere riprodotte parlano
da sé ed il piccolo museo filatelico
dovrebbe articolarsi come i grandi
musei, dove aì dipinti si accompa
gnano soltanto il nome dell’autore
e le date di nascita e dì morte.
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L’Athens Phllatellc Club (Karagheorghi
Servias 12. Atene 125) organizza per i
giorni dai 21 al 25 settembre una grande

esposizione filatelica Mediterransa de
dicata alle nazioni medIterranee ed In
particolar modo all’Incontro fIlatelico Ira
Grecia e italia. Alla mostra, che sarà
aperta nello Zapplon dl Atene, saranno
abbinats vane altre manifestazioni, tra cui
riunione di commercianti, vendita all’asta,
svaghi turistici attraverso l’Attica e le
toste dell’Egeo, Presidente del Comitato
Organizzatore è l’ing. Spiro Raffopouios.

r
Comunità
Europea
1956-68

dei nostri uffici, i nostri prezzi sono interiori aPer realizzo, causa chiusura
quelli della concorrenza,

1956 La collezione completa
1957 La collezione completa
1958 La collezione completa
1959 La collezione completa
1960 La collezione completa
1961 La collezione completa
1962 La collezione completa
1963 La collezione completa
1964 La collezione completa
1965 La collezione completa
1966 La collezione completa
1967 La collezione completa
1968 La collezione completa
LA COLLEZIONE COMPLETA

IS valori . - . -

t8 valori . . . -

17 valori . -

15 valori

.

36 valori -

34 valori’
39 valori
36 valori
36 valori -

35 valori . - . -

38 valori -

39 valori -

35 valori -

Dl 392 FRANCOBOLLI

nuovi su busta
l’giorno

3t500 50-0*
9.000 25.000
2.250 3.750
2.350 3./53

16.000 22.500
4.500 8.000

1.500
5.250 7.500
4.500 6.000
4.500 —

4.750 7.500
3.500 5,500
3.500 5,500

L. 35.000

LIECHTENSTEIN
FOGLIETTI DELLA COMUNITA’ EUROPEA

1960 50 r. il foglietto di 20 francobolli . - . -

1961 50 r. il foglietto di 20 francobolli
1962 50 i’. il foglietto di 20 lrancobotli
1963 50 r. il foglietto di 20 francobolli
1964 50 r. il foglietto di 20 francobolli
1966 50 r. il foglietto di 20 francobolli
1965 ìdem su busta 1” giorno (F.D.C.I
1966 50 r. il foglietto di 20 francobolli
1966 idern tu busta 1” giorno (F.D.C.)
1967 50 r. il foglielto di 20 francobolli

.

1967 ìdem su busta 1’ giorno (F.D.C.) . -

1968 50 r. il foglietto di 20 francobolli
1968 ìdem su busta I-’ giorno (F.D.C.) -

LA COLLEZIONE COMPLETA Di e FOGLIETTI NUOVI

180.000
2.500
r.Oao
4.500
4.500
3.000
4.090

4.000

2.300
2,000
2,250

L. 235.000

Tutti I Irancobolli offerti sono nuovi, di assoluta prima scelta e senza traccia
di linguelia.

• (nel commercioGLORIPIIIL di Vincenzo Gloria lilatelico dal 1926)
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ì commemorativi d’italia
I PAESI ITALIANI i

Patti di Roma L. 40 e 90
Europa 1967 L. 40 e 90
Parchi Nazionali L 20. 40. 90, 170
4» Centenario nascita Claudio
Monteverdi L. 40
50’ Giro ciclistico d’italia L. 40,
90? 500
Centenario nascita Luigi Piran
dello L. 40
X Festivai di Spoleto L. 20, 40
Codice postale d’avviamento

ROMASACCO DI
IL « GONZAGA» ANTICIPATO

Rimandiamo al prossimo numero la
descrizione tecnica del francobollo
da 25 Lire per il IV centenario della
nascita di 5. Luigi Gonzaga, la cui

NUOVA EMISSIONE
28 maggio: 5. Luigi Gonzaga. Li
re 25.
8 giugno: Arrigo Boito, L. 50.

PROSSIME EMISSIONI
50’ morte Francesco Baracca.
L. 50 (17 giugno)
3’ centenario nascita GB. Vice
(23 giugno)
Campionati mondiali di ciclismo
4” centenario nascita Tommaso
Campanella (5 settembre)
50” anniversario della Vittoria
(4 novembre)
Centenario morte G. Rossini (13
novembrel
Cinquantenario dei c. c. postali
2” centenario morte Antonio Ca
nal, dette il Canaletto
Impianti del Fucino per le teleco
municazioni spaziaLi
10” Giornata del Francobollo (1”
dicembre)
Flora, 2 valori

IN CORSO
Fino al 31 dicembre 1968
Centenario Soc. Geografica Ita
liana L- 40
Centenario nascita Arturo Tasca
nini L. 40

L. 40

L. 20, 40
50’ del primo francobollo di P. A.

3» Centenario morte Francesco
Borromini L. 90
Centenario nascita Umberto Gior
dano L. 20
Giuramento di Pontida L. 20
Anno Internazionale del Turismo
L. 20 e L. 50
Cinquantenario ‘.Lions » L. 50
50” Anniversario resistenza sul
Piave L. 50
Enrico Fermi L. 50
Giornata del francobollo L. 25

Fino al 31 dicembre 1969
Codice di Avv. Post,, L. 25 e 50.
Scautismo L. 50
Celebrativi dell’idea Europea lire
SOeL 90

i traHcoholli di S. Marioo

40,

emissione — già prevista per giu
gno — é stata anticipata al 28 mag
gio. Informiamo comunque i lettori
che è stampate in rotocalco a due
colori su carta fluorescente con fili-’
grana « stelle», in fogli di 50 (uti
lizzando quindi due elementi da
stampa della nuova ‘- Goebel» a
quattro colori). Ha avuto una tiratu
ra di 18 milioni di esemplari e ripro
duce una scultura di Pierre Legros
ispirata ad un episodio accaduto il
3 marzo 1591: in quella data Luigi
Gonzaga, raccolto un ammalato in
una via di Roma, Io portò a braccia
fino all’ospedale della Consolazione,

SOMALIA: L’ORDINARIA
IN DUE TEMPI

I 10 maggio è stata emessa la se
conda » tranche » della nuova serie
ordinaria somala; raffigura « anima
ti da caccia», mentre — come i let
tori ricorderanno — la prima parte.
in circolazione dal 25 aprile. era de
dicata a - prodotti agricoli », Degli
animali viene fornito, nella vignetta,
il nome latino. laddove per sapere
con esattezza quali fossero i « pro
dotti’ raffigurati sui primi franco
bolli (vedi supplemento al « Catalo
go Bolaffi » in questo stesso fasci
colo) abbiamo doouto far ricorso
ai lumi dell’autore dei bozzetti, I
bravo e cortesissimo lng. Corrado
Mancioli.
Tutta la nuova serie è stata realiz
zata in fotolitografia policroma dal
lo stabilimento « Poligratica & Car
te Valori » di Ercolano, una ditta re-

70

PROSSIME EMISSIONI 1965 « Giro d’Italia»: L. 70

Paolo Uccello » (14 giugno) L. 1965 » Dante Alighieri »: L. 90,
50, ‘90, 130, 230. 130

IN VENDITA 1966 ‘< Sport equestri «: L. 70, 90

Ecco ‘elenco dei francobòlli in 1966 Ordinaria « Paesaggi»: L. 5,
10. 15, 40, 90vendita al prezzo nominale pres

so l’ufficio Filatelico Governati- 1966 « Fauna Marina»: L. 40. 90

vo della Repubblica di San Mari- 1967 « Fiori e Monte»: L. 5. 10,

no fino al momento di andare in 15. 20, 40, 170

macchina (numerazione Bolaffi): 1967 Guercino »: L. 40. 170
1967 » Funghi a: L. 5, 15. 20,

Posta ordinaria 50
Serie « Vedute » 35 (434), 115 1967 « Cattedrali Gotiche»: L. 20,, (500) 40, 90, 170
1959 « Preolimpica “: L. 60. 80 1968 Ordinaria » Stemmi » L. 2,
1959 «Lincoln»: L. 70 3, 5, 10, 25, 35, 50, 90, 500, (esau
1960 « Olimpiadi ‘-: L. 60, 80 rito il 180 lire).
1960 « Lions “: L. 60, 115 1968 » Europa 5 -.. 1» 250
1962 « Storia aviazione»: L. 60.

70 Posta aerea

1962 » Montagna » L 85 1963 « Aerei moderni»:

1962 « Caccia moderna «: L. 70 L. 50. 75, 200, 300

1963 » Raffaello »: L. 70 Espressi
1963 » Preolimpica Il »: L. 60. 70 1965 L. 120. 135
1963 » Giostre e Tornei»: L. 60. 1966 L. 75. 80. 100

1964 « Tokio 1964»: L. 70 ‘ ‘ ‘ Pacchi postali

1964 « Storia della locomotiva»: L. 10 (42), 50 (43), 100 (44), 300
L, 90 (45). 500 (41). 1.000.

i traHcobulli del ValicaHo
IN CORSO Fino al 31 dicembre 1968

Ordinaria » Lavoro», 12 valori L. » Natale», L. 25, 55 e 180 (esau

800 rita)
pino ai momento di andare in mac

Posta’’aerea L. 20, 40, 90, 100, china tutti i commemorativi sopra
200, 500, 1.000 e 1.500. elencati erano in vendita al facciale

oresso le Poste Vaticane, che di-

Fino al 30 giugno 1968 spengono inoitre dei seguenti valori
di uso corrente: Posta Ordinaria:

Martirio SS. Pietro e Paolo 5 vaI. » Papi e 5. Pietro’, L. 35, 60: - Ope
L. 400 re di Misericordia», L. 15, 40. 70:

50° delle apparizioni di Fatima Posta aerea: » Obelischi-, L 15, 50,
60: » Arcangelo Gabriele», L, 1000:

L. 30, 50. 200 (esaurita) Segnalasse tipo 1954, L. 50. 70.

1;y” ‘»—L

lativaloente nuova alla produzione
filatelica (vedi Io scritto di Armando
Carena a pag. 16 del N. 1/1968). La
carta, contrariamente a quanto affer
mato nel a dépliant» illustrativo di
stribuito dalle poste di Mogadiscio,
è priva di filigrana; i fogli sono di
50 esemplari: a dentellatura è a
pettine.
In complesso, i francobolli sono
assai gradevoli, e ci sembra che la
casa grafica di Ercolano abbia di
mostrato di essere in grado di rea
lizzare produzioni assai raffinate, e
ali da reggere pienamente il con

fronto con i più accreditati stabili
menti italiani e stranieri, Da segna
lare, tra l’altro, l’eleganza dei colori
e l’ottima qualità degli inchiostri im
piegati.

E. D.
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I PAESI ITALIANI

‘5 1».

GUIDONIA

I’Aerofilatella
,-- .

Nei giorni 25 e 26 maggio a Guidonia si

è svolta la MOSTRA NAZIONALE Dl

AEROFILATELIA. Questa manifestazione

o’garlzzata dal Comando del Reparto Vo

-o oe..a ti Regione Aerea. in collabora

sione con I Associazione Filatelica Italia

na di Roma e con Associazione Italiana

di Aerotilatelia di Milano, la mostra era

aliest.la nell’ambito dell’aeroporto milita

re di Suidonia: il famoso campo inaugu

rato nel 1912 e ci divenuto Centro Studi

e’d Esperierze e dell Aisenale di costru

zioni aeronautiche, Sono siate notate le

partecipazioni di vari membri dell’A. l.D.A..

con tamose raccolte specializzate La

storia dellAeronautica Italiana è rivis

suta intera per due giorni nei saloni del-

aeroporto. Erano intatti esposte le pri

me cartoline trasportate a mezzo aerei.

i primi annullamenti di Posta Aerea do

cumenti postali della e Il guerra mon

diale. i francobolli delle crociere italia

ne, le posta con pallone ecc., insomma

una vera e propria atona ooataie della

aviazione Inoltre alla mostra fla:e:ics

era eltiancata una mostra statica di aero

modelti che rendeva oossbiie ammirare

i vari aerei dai primi Faiman dei 1915-18

a: supersonic. di oggi, quelli che Dalle

ronc i vari records ed i model! degl:

atlanti e degli apparecchi militari Paral

elamente a oueste esposizion si è te

nuto un convegno commerciale E’ stato

ettettuato anche il trasporto di un di

spaccio aereo speciale, a mezzo elicot

tero, da Guidonia a Roma

ANNULLI ITALIANI
Riproduciamo gli annulli pervenutici.

Il numero dì aprile 1968 della rivista -. Au

tostrade », edito dalla società Autostra

de - del gruppo RI, ha dedicato la co
pertina alla riproduzione a colori di dieci
francobolli a tema stradale Aii’intetno. un

dettagliato articolo det nostro collabora
tore Gennaro Angiolino su - Autostrade
che viaggianc -

li collega Mouriz,o Tecai-di. apprezzato
giornalista filatelico e Segretario della

JSFI. sì è unito in matrimonio 128 mag

gio in Roma con la signorina Silvana Se

duschi, Agli sposi la nostra ‘direzione e
la redazione della nostra rivista porgono
cordiatissime lelicitazioni

ti 15 giugno il sig Augusto Ferrara, tuo
tare dello Studio Filatelico Internazionare
di Pescare, si unira in matrimonio cjn

la signorina Brunetto. La nostra ruv,sta
porge agli sposi sincere telicitazioni ed
auguri.

Finanz- und Wirtschaftszentrum Centre of Finance and Economy
Centre de l’Economie et des Finances Centro d’Economia e di Finanze
Finans och Economi Centrum Centro de Economia y Fìnanzas

Speciale Internazionale
OTTOBRE 1968 - ZURIGO

INVII FINO ALLA FINE DI GIUGNO 1968

Svizzera, Liechtenstein Antichi Stati Italiani, Francia, Benelux

Accettiamo solo materiale di assoluta prima qualità

Preziose rarità: pezzi unici, strisce, blocchi, lettere, collezioni specializzate di ogni estensione dei paesI

sopra indicati.

Grande possibilità di vendere convenientemente: pagamenti anticipati di ogni entità e moneta .— se ri

chpesto anche acquisto contro immediato pagamento in contanti.

Per le collezldni importanti prendiamo visione e ritiriamo il materiale a domlcilio del venditore.

ConsIgli discreti anche in materia finanziaria e fiscale.

LA DIflA CON IL GIRO DI CLIENTI PIÙ AMPIO DEL MONDO

-. zuricl,_/
BahnhofstraBe 18 - Telefon: 275772 1

______

ROMA
autostrade e francobolli

te4>’
li

22.-s.rt

\v5:Ps.iizi iiiTliJ

25.6S

47 ft’/

Nozze
Tecardi - Seduschi

Annulli segnalati:

8-9 giugno: 90100 Paiermo C.P. - ServIzI Distaccati - Il Mostra Francobollo
Arabo i-.

14-15 giugno: 15100 Alessandria C,P, - Museo Battaglia Marengoi-.

26-30 giugno: Varallo (Vercelli) ‘i convegno Naz. Pro Natura Italica».

Nozze
a Pescara

Asta
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STORIA POSTALE

I francobolli vennero preparati su
piastra zincografica e stampati dal-
1a tipografia « Meroaz » di Rishon
‘e Zion.
li foglio è composto da 10 esem
plari stampati in colore bleu su
carta bianca.
Il 1» e il 2 aprile vennero stampati
1.000 fogli (10.000 francobolli) che
ebbero dentellatura 11 3/4 e 200 f o-
gli che rimasero senza dentellatura.
Il disegno del francobollo misura
mm. 25,5x31.
Trecento francobolli vennero punzo
nati con un triangolo sul valore, per
uso del Gonsiglio Locale. Questi
francobolli si trovano esclusivamen
te su lettere ufficaili del Consiglio
stesso.
Le piastre di stampa vennero di
strutte nella prima metà di aprile
alla presenza di testimoni. Anche le
rimanenze dei francobolli (poco me
no di 100 pezzi) verranno distrutte
dopo il termine del servizio.
La vendita dei francobolli iniziò il
4 aprile 1948 ed il giorno seguente
le lettere consegnate vennero tim
brate con lo speciale annullo di
emergenza e caricate sullautoblin

da. La corrispondenza arrivata a Te
Aviv con questo primo invio ricevet
te lo speciale annullo del servizio
postale locale in data del 6 aprile
1948. Da Tel Aviv il primo carico di

lettere per Rishon Le Zion venne an
nullato e spedito il 16 aprile seguen
te. Queste lettere portano il tim
bro di arrivo di Rishon Le Zion con
data 18-4-48.

Essendo state chiuso il giorno 15
aprile l’ufficio postale dì Nachlat
Jehuda, villaggio situato a pochi chi
lemetri da Rishon Le Zion, a partire
dal giorno 20 aprile l’autoblinda et
lettuò una fermata in tale villaggio
caricando e consegnando posta. A
Nachlat-Jehuda venne utilizzato l’an
nullo senza data illustrato alla fi
gura A.

Con linizio del servizio postale
ebraico il Consiglio di Rishon Le
Zion decise il 2 maggio di far ces
sare a partire dal 6 maggio la po
sta locale per adottare il servizio
postale in uso presso il resto della
Palestina ebraica.
Il sei maggio venne effettuato l’ui
:imo trasporto di corrispondenza af
francata con francobolli d’emergen
za locali. A partire dal sette mag
gio la corrispondenza da e per Ri
shon Le Zion venne effrancata con
i francobolli del K.K.L. e annullata
col timbro Minhelet Ha’am.
Sì conoscono alcuni esemplari di
questi francobolli annullati col tim
bro del Mandato di Nahalat Vehuda.
A nostro parere si tratta di annulli
di favore.
Alcuni francobolli presentano pic
coli difetti che si ripetono, ma non
in tutti i togli. li più importante ci
sembra essere la 8 di « Rishon Le
Zion » rotta in modo da somigliare
ad una 1<.

Catalogazione
40 m. bleu dent. 11/4

varietà K
40 m. bleu non dentellato
40 m. bleu valore punzonato
40 m. bteu su lettera

da Rishon Le iZon
40 m, bleu non dentellato su

lettera da Rishon Le Zion

40 m. bleu annullo
Nachlat Vebuda

40 m. bleu annullo Tel Aviv

lI 17 marzo 1948 gli arabi tagliaro
no la strada che congiungeva San
Giovanni d’Acri a Nahariya.
Tutta la parte occidentale della Ga
lilea abitata per lo più da arabi ma
con molte colonie ebraiche rimase
cosi semi-isolata dal resto del Paese.
Parte della corrispondenza ufficiale
venne fatta transitare per Acri verso
Haifa su camions di una compa
gnia di trasporti britannica (all’insa
puta dei funzionari della Compagnia
stessa e con la complicità di impe
gati ebrei) ma la popolazione rima
se senza possibilità di dare e rice
vere notizie.
Il Consiglio Ebraico e l’Haganàh or
ganizzarono uno speciale trasporto
di corrispondenza a mezzo di una
motobarca di una Cooperativa di
Haita. Il costo dell’attrancatura di
una lettera venne fissato in 10 mils
supplementari alla regolare affran
catura con francobolli del Mandato.
che permetteva di consegnare la
corrispondenza, per l’inoltro al de
stinatario, all’ufficio postale di Haif a.
Il primo viaggio venne effettuato il
22 marzo 1948.
La corrispondenza recava, oltre al
l’affrancatura del Mandato, uno spe
ciale timbro con iscrizioni in ebrai

CO ed il nome della città anche in
inglese. La scritta ebraica diceva

La Galilea isolata, Nahariya» e
quella inlorno al cerchio Posta
d’emergenza con Haila
Questo annullo è rarissimo, la data
vi venne aggiunta, e fu usato so
lamente quel giorno.
Il giorno dopo ed il 24 marzo, cioè
per due goirni. venne usato un se
condo timbro nel quale non figurava
più 1€ scritta circolare; nella coda
in ebraico si legge « La Galilea oc
cidentale isolata. Nahariya

Dal 25 marzo al 20 aprile venne
usato un terzo timbro nel quale riap
pare la scritta ebraica esterna &
cerchio «Posta di Emergenza con
Haifa» mentre la scritta della « co
da rimane invariata, Il giorno 21
aprile e sino al 25 appare un se
condo tipo di questo timbro n&
quale si legge « Posta con Haif a di
emergenza

‘)

m’i Zy

Infine il 25 aprile si utilizzò il tim
bro definitivo e più conosciuto che
servirà anche per annullare i fran
cobolli locali emessi quello stesse
qiorno.

in,ian i-nsna ‘nn

BY SEA D’i’

Proprio nella preparazione di que
sto timbro venne effettuato un er
rore. Nella coda, alla scritta « La
Galilea occidentale isolata», venne
aggiunta la scritta » By sea (Via
mare). -

Nella trascrizione della dicitura in
ebraico venne usata. in un primo
tempo, la frase » aI vedej » che sta
ad indicare uno spostamento effet
tuato materialmente con le mani,
L’errore venne riscontrato quasi su
bito e il timbro corretto. Diciamo
che venne corretto lo stesso tim
bro (poi magari sostituito con altro)
in quanto ciò risulta dalla lettera ri
prodotta alla figura 60. E’ evidente

ThpnuonrnLn3n,

OQif »L

il tentativo di correzione o cancel
lazione della scritta sbagliata e si
possono leggere le ultime lettere
ebraiche che appaiono diverse da
quelle del timbro detinitivo.
Possiamo anche confermare ciò ir,
quanto su un lrancobollo annullato
primo giorno di emissione abbiamo
trovato la scritta corretta ma con
una leggera traccia della vecchia
dioitura.
Come abbiamo già detto il 25 apri
le vennero emessi tre valori di po
sta locale (Eig. 61).
La tiratura fu di 4.000 serie perfo
rate a trattini e 1.000 non dentellate.
I foglietti di questa tiratura com
prendono otto francobolli in blocchi
di quattro contrapposti o in posi-

10,000
10,000

sraele
LA POSTA VIA Dl MARE »

DI NANARIVA

del 5 postale.

-

pflh3Rfl

‘17DD11 i’fl

SV SE4 wìrrrr
— —

4,000
6.000

15.000
888

8.000

20.000
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ione normale. Si possono cosi tro
varo esemplari tete-béche (I i
qura A)

ICCAL COUNCIL NAIIARIVA
HISQIWCY FOSI

fl.fl1 fl•*Ifl nn.
aein nec ‘mi

STORIA POSTALE
In questa prima liratura Si riscon
trano molli errori di stampa: si pos
sono trovare esemplari con doppia
stampa o esemplari normali in co
pia con una striscia di carta non
stampata pur portando l’iscrizione
marginale del foglio (fig. B).

I 16 maggio venne emessa una nuo
va serie con alcune lievi modifiche
rispetto alla precedente. La princi
pale è nella scritta che non è più

Emergency Post - ma Emergen
cy Mali Inoltre in questa emis
sione sono stati aggiunti due trian
goli in colore tra le indicazioni del
valore (fu9. C).
La stampa avvenne in foglietti di
quattro esemplari (tig. D). La tira
tura tu di 32.O francobolli da IO
e 21) m,ls e 24.(X da 50 mils.

- continua a pagina I8

LOCAL COUNCIL NANARIVA fl”1fl3 ns.fl azala
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VATICANO

L’AFFERMAZIONE
DELLA CRISTIANITA’
ATTRAVERSO ! FRANCOBOLLI

INTERPHILA
Via Carlo Linneo, 14 - 00197 ROMA - Telef. 876.307

Viale Cavalieggeri Aosta, 62 - 80124 NAPOLI - Telef. 615.697

REGNO

I FRANCOBOLLI DI IERI
IL. VALORE DI SEMPRE

interpellateci!

REPUBBLICA

I FRANCOBOLLI DI OGGI

UN CAPITALE PER DOMANI

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

li Cohiazionisla - italia Fiiateiica - - N 12 - 1968 17



STORIA POSTALE

NASCE
ISRAELE
continua da pagina 17i

Gli stessi tre valori vennero stam
pati anche su di un loglietto com
memorative senza valore postale.
su carta gialia (Diecimila foglietti).
L’emissione di questa seconda se
rie fu evidentemente speculativa ed
ingiustificata. li 13 maggio intatti
l’esercito d’israele aveva liberato la
strada tra Nahariya ed Acri ed il 14
maggio un primo convoglio di 25
camions ebraici era giunto nella
città.

Dal 16 maggio a Nahariya vennero
usati i francobolli del Mìnhelet
Haam ed il relativo annullo (Gli
specialisti distinguono ben tre tim
bri ditterenti). li 1 luglio arrivarono
a Nahariya i francobolli dello Stato
d’israele ed il orimo annullo defi
nitivo.

Durante il periodo d’isolamento ven
nero stampate anche due etichette
per la tassa relativa alla consegna
a domiciliò delle lettere in arrivo a
Naharìya. La posta così affrancata
è da considerarsi rara: rarissima
nel caso di lettere provenienti da
Haita e tfrancate con francobolli
del Mandato. Tutte le lettere, eccet
to una, viste dall’autore sino ad oggi
hanno queste etichette annullate
con timbri Minhelet Ha’am; quindi
dopo il 16 maggio 1948.

i
Catalogo

rìmo annullo
Secondo annullo
Terzo annullo
Quarto annullo
Quinto annullo

(I prezzi si intn’ono per lettere
complete regolarmente viaggiate).
Prima emisisone (Emergency Oost)
perforati a trattini
10 m. bleu
20 m. rosso
50 m. verde
non dentellati
10 m, bteu
20 m, rosso
50 m. verde

Seconda emissione (Emergency
mail) non denteilati

10 m. bleu
20 m. rosso
50 m, verde

Mentre ‘emissione ‘. Emergency
post « venne usata lungamente que
st’ultima « Emergency Mai:» tu tr-
uso solamente qualche giorno, le
rimanenze vennero distrutte).
Foglietto commemorativo {16 mag
gio 1948)
i tre valori su foglietto (indica’.) 600
Emissione Municipale» per tassa
di recapito
10 m. giallo 10.000
IO m. carminio 12.000

L’EMISSIONE Di GERUSALEMME

L’utticio postale del Mandato venne
chiuso a Gerusalemme il 25 apri
le 1946..

Già dai prim; del mese di marzc
serviz: postali tra Gerusalemme ed
il resto del Paese e del mondo era
no diventati ditficil a causa dei bloc
co della strada per Tel Aviv-Jaffa
effettuato da bande di irregolari ara
bi e da reparti della Legione Araba
di Giordania che disponevano dì ar
tiglieria e mortai.
Fino ai 9 maggio non vi fu possibi
lità di effettuare regolari invii di cor
rispondenza e gli uffici postali non
funzionarono.

Su richiesta dell’Agenzia Ebraica tre
uffici postali nella città nuova ven
nero rimessi in funzione, Sì trattava
delle agenzie postali di Rehavia,
Mahne Yahuda e Mea Shearim.
Durante i tredici giorni di sospensio
ne dei servizi postali solamente un
imitato numero d lettere, per lo

più ufficiali e di servizio, giunsero e
partirono da Gerusalemme su pic
coli aerei del locale Piper Club
La pochissima corrispondenza pri.
vata era di soldati dell’Haganah e
porta timbri dei locale -. Menorah
Club -- (il circolo dei soldati ebraici
e dei veterani).

if. 4 “.<i,\).

Li. (44/;)’J’?
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Altra corrispondenza venne traspor
tata, con grave rischio, dalle compa
gnie private dì taxi e di autobus ma
come per il resto del Paese anche
a Gerusalemme il costo delta spe
dizione di una lettera con tali mezzi
era altissimo,

Le ultime lettere spedite da Geru
salemme e dalla Palestina in ge
nere con i servizi postali del Man
dato vennero imbarcate ocr l’Eu

ropa il 6 maggio 1948 ad Haila sulla
nave ss. • Kedma
lI 9 maggio all’apertura de: tre uf
fici postali gli ebre di Gerusalemme
trovarono in vendita anche i primi
francobolli della Città. La’ grave si
tuazione dei trasporti non aveva reso
possioile rifornire la città con le eti
chette de: K.K.L sovrastampate
- Doar
La Lipshìtz Press era stata incari
cata di stampare una nuova emis
sione dell’etichetta raltigurante la
Mappa della Palestina con la sud
divisione dei territori tra arabi ed
ebrei, come stabilito dall’ONU.
Su queste etichette, stampate in fo
gli di 10 (5 x 2) senza scritte sui bor
di, venne impressa una sovrastampa
formata dalla parola Doar e dal
nuove valore.
La parola « Doar ‘. (postal era situa
ta nella parte superiore mentre il
nuovo valore era situato in basso,
la Oistanza tra le due scritte era di
mm i francobolli erano den
tell_t, 11’:

vennero emessi tre valori da 5, lO
e 25 miis Per la stampa dei fran
cobolli vennero usate due piastre
diverse e si possono riconoscere le
due tiraturè, il numero totale delle
serie messe in vendita tu di 15.000.
Il giorno dopo, 10 maggio 1948. ap
parvero agli sportefli postali i fran
cobofl’ della seconda emissione.
Questa seconda emissione venne
stampata e sovrastampata presso la

I 4

‘Iij
- I

bS
Haoman Press in fogli di venti fran
cobolli (quattro righe di cinque
irancobolli con numeri di foglio sul
bordo). Si riconoscono tre tipi di
sovrastampa ripetuti.
Rispetto all’emissione precedente
questa seconda è facilmente rico
noscibile in quanto la sovrastampa
e raggruppata in basso, cioè la pa
rola .. Doar » è sopra alla scritta del
facciale.

i valori sono tre come per l’emis
sione precedente ma le tiralure sono
più alte e precisamente

5 m. 40.000 pezz
10 m. 160.000 pezz
25 m. 40.000 pezzi
Gli uffici postali vennero dotati dei
normale timbro Minchelel l-la’am a
doppio cerchio con diametro ester
no di 36 mm. A tale annullo venne
quasi sempre aggiunta la data che
normalmente si trova trasversalmen
te allannulio ma può anche essere
discosta.

I timbri usati nei diversi.uftìci postali
sono distinguibili tra loro.
lI 16 maggio 1948 venne usato un
timbro commemorativo della fonda
zione dello Stato di Israele. I

diametro esterno è dt nlillimelri
341/2 quello interno di mm. 26. Nella
corona circolare in alto la scritta

Doar Yerushalayim’ in basso -‘Ge
rusalemme». Al centro in cerchio
nella parte alfa ‘. Minhelef Ha’am »

in basso la data 16.5.48 in caratteri
europei ed al centro la data ripe
tuta in ebraico.

Durante il mese di maggio venne
effettuata una nuova emissione im’
tata al solo valore da 5 m. La sovra
stampa avvenne presso la Goldberg
Prinfing Press ed é similare alla
seconda emissione ma il 5 è netta
mente più piccolo ed i caratteri di
stampa diversi. Questa emissione
non superò i 5.000/8.000 pezzi ed
è rara.

Anche ne: quartiere ebraico della
città vecchia assediata dagli arabi vi
fu una iniziativa postale. Si cono
scono due tipi di annulli preparati
per l’ufficio postale dell’Old City.

Il primo venne utilizzato ma mai ap
provato il secondo venne solamente
preparato e deve ritenersi una pro
va. Alcune lettere col primo annullo
sembra abbiano fasciato il quartiere
ebraico con, l’ultimo convoglio tran
sitato attraverso le linee arabe. Due
t-ti annulli hanno un valore sola
mente storico

11999
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lI 28 maggio 1948 sotto la protezio
ne della Croce Rossa Internazionale
gli ebrei non atti al combattimento
vennero trasferiti dalla città Vecchia
alla nuova; i combattenti si arresero
alla Legione Araba e furono consi
derati prigionieri di guerra.
A metà giugno vennero stampate
delle etichette per uso amministra
tivo. Se ne conosce qualcuna usata
per posta (RRRR).
Altri tre francobolli vennero prepa
rati durante il mese di maggio ma
non furono mai emessi.

Lii giugno sopravvenne una prirm.
tregua d’armi. E’ sostenuto da molli
che questa tregua salvò Gerusa
lemme ebraica. Nella città in mano
agli ebrei la situazione era molto
vicina alla disperazione.
Gli ebrei approfittarono di questa
tregua per concentrare le loro trup
pe e ricevere nuovi aiuti ed ap
provvigionamenti.
lI 20 giugno vennero messi in ven
dita a Gerusalemme i primi franco
bolli d’israele e agli uffici postali
venne dato in dotazione un nuovo
timbro postale.
Il timbro è ovale con un diametro
esterno di 41 mm. Ha una doppia
traccia (interno mm. 38). Al centro
la data ed in alto ed in basso la
scritta Yerushalayim e Gerusalem
me

=n.

li sr-’ t
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uuesto timbro si trova in due « con
dizioni «: con ovale regolare o con
ovale deformato. Si era ritenuto che
si trattasse dello stesso timbro allo
stato di nuovo e dopo un lungo uso.

Per gentile concessione della rivi
sta The Bapip Bulletin » possiamo
riprodurre il timbro deformato con
la data del secondo giorno d’uso
(22 giugno 1948). Ciò esclude il de
terioramento per il lungo uso. 5:
deve quindi ritenere che un timbro
in gomma fosse più cedevole di al
tri e assumesse questa tipica ‘de
formazione».

.:
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Il nuovo timbro venne usato sino
al 4 luglio 1948.
Tra il 20 ed il 21 giugno i franco
bolli di Israele vennero annullati uf
ficialmente (unico caso certo in tut
to il Paese) col timbro Minhelet
Ha’am

,rr, ,>—‘
r’n, ,,., r

*‘r ‘,r.
—‘i,

Il 4 luglio a Gerusalemme vennero
usati anche i nuovi obliteratorì delle
poste d’israele.
Questi timbri portano dei numeri
distintivi attraverso i quali è possi
bile riconoscere la provenienza del
la corrispondenza dai diversi uffici
postali:
I numeri 3, 7, 9, 11 vennero usati
presso l’ufficio postale centrale ria
perto il 21 giugno.
I numeri 1, 2. 4. 6. 12 presso l’ufficio
di Rehavia.
Il numero 8 presso l’ufficio di Mahne
Yehuda.
li numero 10 presso l’ufficio di Mea
Sherrim.
L’uso dei francobollì provvisori di
Gerusalemme, diversamente da quel
lo dei francobolli sovrastampati

« Doar a Tel Aviv ed Haifa, venne
riconosciuto regolare in tutto il Pae
se sino al 20 giugno 1948. Ciò mal
grado è possibile ritrovare qualche
francobollo di questa emissione tim
brato coll’annullo primo giorno del
le poste d’israele a Gerusalemme
(4/7/48) Si tratta ovviamente di an
nulli di favore.

CATALOGAZIONE

1 emissione (9/5/48)
5 m. bruno rossiccio, su

gialla
10 m. azzurro, su carta celeste
25 m. bruno rossiccio
2’ emissione (10 maggio1948)

5. m. bruno, su carta gialla
10 iii. azzurro, su carta celeste
25 m. bruno
3 emissione (maggio 1948)

5 m. bruno, su carta gialla 10.000
Esistono molte varietà di sovrastam
pa ed alcune prove di stampa sulla
prima e seconda emissione.
Sia della prima che della seconda
emissione si trovano esemplari non
dentellati da uno o più lati.
Nota - Le lettere affrancate con que
sti francobolli sono naturalmente
molto interessanti, in particolare se
viaggiate, i francobolli possono es
sere stati usati o annullati anche a
Tel Aviv nel periodo delta loro vali
dità.

STORIA POSTALE

Il prezzo delle buste è comunque
dell’ordine delle dieci-quindici volte
il valore dei francobolli, assoluta
mente non di più.

LA POSTA MILITARE D’ISRAELE
E LA POSTA DELL’HAGANAH

Fin dal Dicembre 1947 l’Haganah
istaurò un servizio postale segreto
per te comunicazioni da reparto a
reparto.
Le lettere di questo tipo, rare, por
tano fimbri diversi con l’emblema
deli’Haganah.
Si conoscono i seguenti timbri: con
la scritta « Comando città » seguiti
dai nome della località: Haifa, Ge
rusalemme, Tel Aviv, Safad.
Con la scritta « Quartier genera
le... Haifa, Tel Aviv, Negev.
Con la scritta «Town Mayor Tibe
rias ,,, ,, Communications Centre Ge
rusalemme » e « Negev Brigade
Illustriamo una di tali buste.
Con ordine datato 18 maggio 1948
venne istaurato a partire dal 20 mag
gio un vero e proprio servizio di
posta militare.
lt quartier generale dei servizi po
stali militari era situato a Tel Aviv.
Vennero creati vari uffici postali lo
calizzati secondo la cartina ripro
dotta. Sui timbri utilizzati da que

(continua a pagina 20)

carta
1.000
1.000
1.000

400
300
400
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00192 Roma - Via Marcantonio Colonna, 60
Telei. 385.438 - 382.558

Potete trovare i francobolli che cercate per completare le Vostre
collezioni presso TUTTI i colleghi commercianti e, data la situa
zione contingente, FORSE a prezzi più convenienti. ma NESSUNO
può offrirVi il riacquista ASSICURATO con POLIZZA della COM
PAGNIA TIRRENA - CAPITALIZZAZIONI e ASSICURAZIONI garan
tendo inoltre un utile annuo MINIMO superiore a quello dl 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 soddistatti. Vi ri
cordiamo inoltre le vendite a pagamento dilazionato; fissate Il prez
zo oggi e pagherete a rate, fino a 24 mesI.

,»

SERVIZIO NOVITA’ DI TUTTO IL MONDO PER COMMERCIANTI E
RIVENDITORI; RICHIEDETE LA SCHEDA DI ABBONAMENTO ED I
BOLLETTINI SETTIMANALI.

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

NASCE
ISRAELE
continua da pagina 19)

sIi uffici postali militari doveva
apparire, per ragioni di sicuretza, il
solo numero e la loro dislocazione
rimase segreta per tutto il periodo
della guerra.
Sulle lettere appaiono anche dei
timbri triangolari che sono propri
dei vari reparti. (Il n. 140 indicava
il quartier generale postale di Tel
Aviv). Questi numeri vanno dal 140
al 605. Sui numeri 35 e 36 del

«The Bapip Sulletin» organo ufficia
le della « The British Associatiori
o) Palestine Israel Philatelist » è
apparso uno studio dei signori P.
Kanner e ‘I’. Spiegai particolareg
giatissimo su tutto questo argomen
Lo. Chi desideri approfondire puc
scrivere al Segretario dellAssocia
zione Mr. Maxwell Seshold. 70 Wal
mington Fold. London 12 o per in
formazioni circa lAssociazione a
Mr. Geoffrey 6. Seshold, 86, Green
Lane. EDGWARE, Middx. (Inghilter
ra). Le illustrazioni relative alle po
ste militari come altre dei capitoli
precedenti sono state pubblicate
per gentile concessione del Bapip
Gulletin.
L’autore ringrazia I Or. I. Hoexter
di l’laifa per consigli e le indica
zioni fornite e i Soci dell’Associa
zione Filatelica Italiana Terra San
ta di Milano per laiuto.
(Fine)

Storica

LUCIANO BUZZETTI
A.I.S.P.

IL VICINO ORIENTE di W. Vale -

Ed. Feltrinelli 1962.
ISRAELE E IL MONDO ARABO
A. Razak Abdel-Kader - Il Saggia
tore 1964.
ISRAELE - di Oavid Catarivas - Ed.
Mondadori E.P.M. 1959.
A JERUSALEM UN DRAPEAU FLAT
TAIT SUR LA LIGNE DE FEU - di
J. De Reynìer - Ed. De la Baconnidre
- Neuchatel.
LE CONFLIT ISRAELO ARABE - Les
Temps Modernes 1967.
ISRAELE LA GRANDE SFIDA - Da
vid Ben Gurion - Mondadori 1967.
ISRAELE - Il Ponte dicembre 1958.
Filatelica
The Bapip Bulletin - Mr. GB. Ses
hold, 86 Grean Lane, Edgware
(Middx) GB.
The Holy Land Philatelist - P06.
2032 - Tel Aviv (Pubblicazioni cessa
te).
Mosden lsrael Catalogue - New
York U.S.A. 1961.
The Israel Philatetist - c’o Louis S.
Schulman 61-05 Cloverdale Blvd. -

Bayside. New Vor 11364.

Il Comitato organizzatore della - TABI.
RA -che avrà luogo in Gerusalemme dal.
IS aI 1? ottobre, ha ormai concluso il
lavoro preparatorio dell’esposizione e ne
ha pertanto emanato il seguente pro.
gran ma
martedi I ottobre: ore 11. inaugurazione
ufficiale; ore 13, apertura al pubblico.
ore 20. ricevimento ufficiale dei visita
tori stranieri e dei rappresentanti al con-
grosso mondiale dellunione delle socie
tà filatoliche d’Israele;
niercoledl 9 ottobre: ore 9. visita alla
città ed escursioni; ore 20. ricevimento
delì osp.ti stranieri ed israeliani da par
te del sindaco d Gerusalemme;
giovedi 1* ottobre: ore 9. escursione a
Gerico ed al Mar Morto; ore 16, aper
lura del Congresso mondiale: ore 20. ri
cevimento, da parte del Ministro delle
Poste, dei delegati al congresso;
dowienica ‘IS ottobre: ore lo, ricevimen
to da parte del Presidente dello sta
to; ore 16, Congresso; ore 20. serata 101.
cloristioa presentata dal Ministro per il
turismo,
niartedi 15 ottobre: ore 9, Giornata della
gioventù: ore 16, congresso; ore 16. riu
nione dell’unione delle società filateti
che d’israele;
mercokdi 16 ottobre: ore 20, Palmarès,
banchetto di chiusura e distribuzione dei
premi
Per i giorni IS. 19 e 20 ottobre sono
previste escursioni varie.

Per quanto riguarda la mostra. sono sia
te stabilite le seguenti classi:
1 Sezione a) classe ufficiale (Ammini
strazioni postatì e istituzioni nazionali)’
b) desse d’onore, aperta ai membri del
la giuria.
2- Sezione’ a) ricerche filateliche; bi
collezioni specializzate, divise in 10 grup
pi e cioe: - Palestina. Eretz-lsraele,
storia postale: 2 - orecursori (uffici tur
chi e stranieri sino ai 1914). 3 - Ammi
nistrazione militare britannica e mandato-
4 - collezioni speciali dei periodo mie
rim, locali, esercito israeliano e uffici
di posta da campo (guerra di liberazione
1547-46, Campagna dei Sinai 1956, guer
ra dei sei giorni 1967); 5 - Israele; 6 -

Giudaica, storia ebraica nei trancoboili,
campi di concentramento, etichette KKL,
la bibbia nei francobolli, immigrazione
illegale ad ogni tema ebraico illustrato
da francobolli o annulli; 7 - Paesi del
Medio Oriente; 8 - altri Paesi stra
nieri; 9 - posta aerea (Paesi stranieri);
lo - collezioni tematiche diverse ria.
quelle dei gruppo 6; Il - collezioni gio
vanili; 12 - letteratura e pubblicazioni
fitatetiche: 13 - album ed accessori fila
telici,

La giuria, della quale farà parte per
iltatia il dott. Giulio molaRi, sarà com
posta di 12 membri. Daciderà in base
alle norme della F.I.P. ed avrà a aua di
sposizione premi speciali, medaglie do
‘o. d’argento, dì bronzo argentato e di
bronso. diplomi ecc.
Gli espositori stranieri dovranno essere
soci dì una delle società tilateliche di
Israele. Terrasanta o Giudaica esistenti
all’esle’o. La tassa per ogni quadro di

ml. xl mi. è stata fissata in Lt 10.50
o 3 dollari U.S.A.

in occasione dell’esposizione e Poste
d’israele emetteranno una serie di iran
Coboli ed un foglietlo. che saranno ven
duti nei locali detta nostra presso la
sede de’ Congresso ed in tutti gli uffici
postali dei paese.
Durante la • TABIRA - avrà luogo una
borsa, aperta anche ai commercianti stra
nieri.
il comitato organizzatore ha riservato,
per gli espositori ed i visilatori. un buon
numero di camere nei migliori alberghi
di Gerusalemme, I prezzi per a mezza
pensione. tasse e servizio compresi, van
no dai 16 dollari U.S. degti hotel di
lusso ai 6 dollari di quelli di 2 cate
goria (pe’ persona, in camere a due
etti).
Per ogni informazione, iscrizioni. preno
tazion di alberghi ecc, gli interessati
potranno rivolgersi al commissario del
le « TABIRA - per iltalia sig. Alberto
Bolalfì jr., via Roma 101. 10123 Torino.

IL MONDO FILATELICO
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MIRANO
mostra scout

La IX Mostra Filatelica Europea organiz

zata dai Circolo Filatelico Miranese dal

23 aI 30 aprile ha registrato una notevole

affluenza di pubblico. Durante i primi

due giorni ha tunzionato l’utticio distac

cato con annullo A,S.C.l. XXIII Giochi

di 5. Giorgio ‘ e negli ultimi due giorni

con quello — IX Mostra Filatelica Euro.

pea .-. Cinque erano le classi in con

corso; conte V. Fardelta Ouernfort t- Eu

ropa .-), medaglie d’oro. dott. F. Car’

letto (Stati d’Europa). medaglia doro:
dotI. G. Bartolucci Scout), medaglia
d’oro, prot. A. Palmieri (Scout). meda
glia d’argento. Nella sezione - materiale
filatelico - medaglie d’oro sono state as
segnate dalla giuria alla G.B.E di Tori

no per la sua produzione di album ed
a D’Urso, Mariani e Sassone. Per le pub
blicazioni filateliche sono stati premiati
rispettivamente con una medaglia d’oro

o d’argento M. Azzolini per lo ttudio sul
la - Siracusana - od il cav Gennaro An
giotino per il Catalogo Scoul una me

daglia d’oro fuori concorso è stata aùe
gnata all’ing. G. Fagi lStoria del pacco
postale), una d’argento a O. Schitano e
L. Grimaldo Il treno fiel Irancobollol.

CLASSIFICATORI
MASTER - Classilicatori di classe con
rilegatura di lusso a prezzo economico.
Listetli in cellophan incassati. Doppi
risguardì in pergamyn. Misura; centi
metri 17,5 x 23.
Mastei’/O - 12 tacciate - a4
listelli L, 750
Master/O - 16 tacciate - 112
listelli 1, 850
Master/lo - 20 lacciate - 140
listelli L. l’oso
Master/12 - 24 tacciate - 168
listelli L. tlSO
Masler/ON
ma con I.
Master/1ON

- come il Mester/e,
nero L. tlSO
- come il Master/lo.

rIta con f. nero L, 1.250
SUPERMASTER - Ctassificatore extralus
so di grande lormato cm. 26 x 33). Ri
legatura in vipta pregiata Fogli snodati
con doppi risguardi. 24 tacciate. 216
lislelli
con londo bianco L. 3.800
con tondo nero L, 3.950
idem. a tistellì distanziati (160 tistelli)’
prezzi c

TASCHINE
ad

(Modello Brevettato)
LE TASCHINE A TRIPLICE ANCORAG
GIO PER LA PERFETTA CUSTODIA DEI
VOSTRI FRANCOBOLLI

RACCOGLITORI P611 QUARTINE
DERBY - 20 togli in kristal: ciascuno di
viso in 4 sezioni. Capacità 160 quartine.
Formato: 24 ti 24,5 L. 2.200

DERBY/L - 12 togli il kristal pesante
elettrosaldati, 96 taschine, tutte con
apertura verso l’alto, per quartine di
qualsiasi tormato, anche con angolo di
toglio L. 2.800

RACCOGLITORI PER FOGLI INTERI

SUPERKRISTAL - 10 tasche in kristal pe
sante. Cartella prespan con chiusura ad
elastico, Formato 27 a 35 L, 1.000
ldem, 20 tasche I.., 1500
PERGAMYN - Tipo come sopra, ma in
pergamyn argento 1. 800
ldem, a 20 tasche L. 1.200
M/50 - Raccoglitore gigante. Mis. 28x.
Cartella lusso a viti interne, 50 tasche
in materiate atossico 1. 2.000

RACCOGLITORI PER MONETE

LORD . Cartella lusso, 6 togli in kristal
di cui 3 da 20 taschine di cm. 5,2 a 5.8 e
3 da 35 di cm. 4 a 4. Rilegatura con
meccanismo USA a 21 anelli. Formato:
cm. 26,5 a 33 L. 3$50
CLUB - Csrteita lusso tormato 22 a 27.
6 togli in kriatal ciascuno con 24 teschi-
ne di cm. 4,3x4 L. 2.900
STYLES/6 - Cartella lusso. 6 togli in
kristal di cui 2 da 10 taschine, 2 da 6
e 2 da 15 per monete di vario tormato.
Formato: cm. 13 ala L 1,500

RACCOGLITORI BUSTE PRIMO GIORNO

RODI - 20 taschine di cia. 13 a 20. Ca
pacità 40 buste L. 1.000
STAR - Tasche doppie di cm. li a 19 con
saldatura centrale. Capacità buste

L 2.000

ACCESSORI PER FILATELIA

Pinzette - Filigranoscopì - Gustino in
pergamyn - Lenti di ogni tipo eccetera.

IL MONDO FILATELICO (

r

SARCA
Materiale per Filatelisti e Numisniatici
Napoli Via delle Zite 30-32 - 80139 NAPOLI - Tel. 359.844

Listino Prezzi (Stralcio dal catalogo 1968)
Salvo indicazione contraria, tutte le cartelle e le rilegature sono prodotte in vipta
pesante elettrosaldata con risguardi in cartoncino pesante.

t nÀri nii
TRIESTE ‘68
MANIFESTAZIONI FILATELICHE
DEL CINOLJANTENARIO

TRIESTE, 3-6 OTTOBRE 1968

ESPOSIZIONE FILATELICA
E CONVEGNO COMMERCIALE

P.O.8. 1363 - 34100 TRIESTE

Novità!
CLASSIFICATORI BREVETTATI

a doppio listello con fondo protetto

E la più rivoluzionaria reatizzazione per una garanzia assoluta dei Vostri trancobolli
contro le multe e le rotture.
Rilegati lussuosamente. leggeri, occupano poco spazio e possono contenere tanti
trancobotii. -

MONDIAL/10 - 20 tacciate con separazione centrale, 360 tistetti. Mis, 24 a 30 L. 2.000
MONDIAL/12 - 24 tacciate con separazione centrale. 432 listelli. Mis, 24 a 30 L. 2.400
SPECIAL - Classiticatore dì grande capacità a togli mobili snodati con separazione
centrale. Carteila pregiata a vIti interne. Mis. 29 a 30,5. 40 tacciate, 720 tistelli. Ca
pacità fino a 10.000 francobolli L. 5.500

..
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PACCO PROPAGAiVDA ‘1
un dono gradÌo per I giovani collezionisti
REGALATELO E FATEVELO REGALARE!

Con sole L 2400 che pagherete al fattorino rlcavflte Il nostro pacco a
domicillo contenente: i claeslflcatore per francobolli a 12 ..pagttie - I rac
coglitore per buste primo giorno con 20 tasche per 40 bustè - i lento con
tagliacarte In plastica - i pinzetta in acciaIo nichetato - i astuccIo per dotta
- I filigranoscopio . LI flacone di Eterphll per filigrane - I odontcmolro dl
precisione plastificato - I btia con 500 ltnguelle tontsct ed In

i OMAGGIO ,

25 francobollI nuovi della Rep*btlca San Madno
Li __. ;_z’r-.:.:.z.s,;.--

Il nuovo catalogo generale 1968, con la riproduzione di tutti gli aflicoli,
viene snedito a richiesta contro rimessa di L. 200 anche In francobolli.
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l’esperto risponde a cura di i IL MONDO FILATELICO

Il « Delacrvl » è un procedimen
‘o brevettato dalla nota ditta
americana Du Font de Nemours;
non si tratta, peraltro, di un nuo
vo sistema di stampa, ma solo
di una modernizzazione della ti
pografia.
E’ noto come i processi grafici
fondamentali siano Ire: I) siste
ma planogralico, in cui la super
ficie che reca il disegno da stani-
pare è perfettamente piana, ma è
trattata chimicamente in modo
tale che, cospargendola d’inchio
stro, questo aderisce solo a de
terminate zone (il principio è im
piegato nella litogi-alia classica e
nella moderna fotolitografial; 2)
sistema tipografico, in cui dalla
superficie iniprimente cmei-gono
e parti destinate alla stampa;

queste vengono cosparse d’in
chiostro, e successivamente la
sciano la loro impronta sulla car
ta (oltre che nella tradizionale
tipografia, il sistema è attuai
mente impiegato per la stampa
in « oftset secco»: l’impronta non
viene trasferita direttamente sul
a carta, ma su un cilindro di
gomma, e sarà questo ad entrare
in contatto con la carta. L” offset
secco » è usano per gli attuali bi
glietti di Stato italiani da 500 Li-
‘e); 3) sistema caicogi-afiro, in
cui il disegno da stampare è in
cavato nella superficie imprimen
te; questa “iene totalmente ri
coperta d’inchiostro, e successi
vaniente la si « raschia » in ma
niera tale che l’inchiostro stesso
rimanga solo nelle zone incava
te: sotto forte pressione tale in
chiostro si trasferisce sulla carta
(il principio è adottato nella cai
cogralia tradizionale, in cui la
asportazione dell’inchiostro su
perfluo è effettuata meccanica
mente e la caita viene, in cenci-e,
eggermente inumidita per faci
litare il trasferimento dell’im
pronta: nella « calcografia a sec
co » — sistema « Lambert Giori »

-— in cui l’asportazione dell’in
chiostro superfluo viene attuata
chimicamente, mentre la carta
non è inuni idita; e nella « fotocal
cogralia » — detta comunemente
« rotocalco » quando si utilizza
una macchina rotativa — in cui
‘incisione degli incavi nella la

stra da stampa viene attuata con
procedimento Fotografico).
N’dia tipografia, la stampa viene
di norma eseguita direttamente
da una composizione di pezzi ti
pografici mobili (caratteri a ma
no o in « monotype », fili tipogra
fici, «clichés » in zinco, ecc,), ov
vero ricavando con procedimento
stei’eotipico, da tale composizio
ne, un cilindro fuso in un sol pez
zo (come avviene per i giornali,
che sono stampati in tipografia
su rotativa), Nel sistema a dela
cryl » la lastra per la stampa ti-

,gi’afica su i’otativa e di una spe
ciale materia plastica; in origine
questa è ricoperta di materiale lo
tosensi bile, alto a ricevere l’im
rnaginc fotografica dell’originale
che deve essere stampato. Rice
vu ta ta le i iii niagi nc, la las tra vie
ne trasferita ad una speciale mac
china da incisione’,’, le zone che
sono state inipressionate foto-
graficamente vengono così ad
emergere di circa 2-3 mm- rispet
to a quelle non impressionate. La
lastra viene poi montata sui cilin
dro della macchina da stampa e,
inchiostrata, trasferisce l’imma
gine sulla carta, previa inchio
sti’azcone per mezzo di un altro
cilindro avente fo stesso diame
t ro. -

I vantaggi dei « Dclacryi » consi
stono in primo luogo nel fatto
che, utilizzando il principio fon
damentale della tipografia, si trat
ta di un procedimento assai eco
nomico; poi nella relativa facilità
di preparare la composizione da
trasferirsi fotogralicamente sulla
tasti-a; ed ancora nell’abolizione
della lunga opelazione manuale
di « taccheggio ‘ o « preparazio
ne «, con la quale — nella tipo
grafia Iradizionale — Io spessore
del supporto destinato a compri
mere la cui-ta contro la composi
zione viene modificato a seconda
della diflei-en le intensità dei se
gni grafici contenuti nelle varie
zone della composizione stessa ed
anche per compensare le disegua
glianze di spessoi-e di tale com
posizione.
Il « Delacryl » non è ancora dif
Fuso in Italia; in campo filatelico,
esso viene impiegato sempre più
spesso, e con ottimi risultati, dal
la noI a dita inglese De La Rue,

(&united nations

La serie « UNICEF » dell’oNu è una
delle prime emissioni che la De La
Rue ha stampato ulili2zando il « De
lacryl i’.

Solo
molto

come bozzett;sia filatelico. Burkard
Waltenspùl ha al suo attivo solo due
francobol li.
Non sono molti, decisamente, ma
nella vasta brillante produzione fila
telica svizzera costituiscono due
episodi particolarmente feici, I sog
getti non sono trascendentalì, piut
tosto banali, e vedere come sono
stati resi ci fa pensare, per con
trasto, a quei « monumenti » della
grafica filatelìca sulla breccia da
veritanni, che da vent’anni sfoggia
no il loro bello stile compiaciuti di
un’aurea mediocrità che sclerotizza
tutte le loro imprese parartistiche.
8. W. ci dà tn Martinpescatore che
è una poesia al naturalismo, una
canzone al regno animale, Eseguito
nei termini di una rigorosa compo
sizione, le scritte e l’uccello sono
complementari, le une valorizzanc
l’altro. Gas, che i caratteri diven
tano entità naturali, possibilmente
fiori palustri, Bei fiori gialli, da non
cogliere e da ammirare in un can
neto verde,
L’equilibrio della vignetta sembra
perfetl o. Se volete provate a muta
re la disposizione degli elementi, a
ridurre il corpo dei caratteri, a far€
il minuscolo maiuscolo e viceversa
impossibile. E questa è grafica. E
Waltenspul, come tutti i suoi colle
ghi, s’ è fatto ie ossa fin da giovane
iscrivendosi ad una di quelle scu°le
svizzere che basta sentirne parlare
per pensare alla precisione, alla per
fezione agli orologi, e cosi via.
Dopo la scuola, trafila presso un
atelier affermato, quello di Frila
Buhel, a Basilea. In cui rimase ben
dodici anni. Come ci tiene a dichia
rare, quella con Buhel, graficc
espertissimo, fu un’esperienza pre
ziosa, in cui apprese tutto quel che
si può apprendere sulla grafica pub
blicitaria,
In quel periodo viene in Italia dove
riceve forti impressioni di fronte al
la nostra pittura. Ma quel che più lo
emoziona, ‘Dosi dice Waflenspùl, e

due
belli

il paesaggio italiano, la natura,
Nel 1964 diventa indipendente: p’ib
blicità. illustrazioni, scenografie e
quindi la proposta da parte delle
P.T, di Berna di eseguire il prime
bozzetto filatelico, per la serie Pro
Natura. E viene il Martinpescatore.
Che senza riserve è accettato dalle
P.T. e che, stampato da Couroisier
in rotocalco, è emesso il 21 feb
braio 1966,
E’ consuetudine, per le Poste sviz
zere, evitare di commissionare più
di un francobollo allo stesso grafico,
almeno per un certo periodo, cosi
da dare la possibilità al gran nu
mero di bozzettisti di « ruotare » in
modo che non ci siano due serie di
seguito dello stesso autore.
Toccherà di nuovo a Waftenspùl, nel
1967, di preparare un francobollo,
quello celebrativo del tunnel del 5.
Bernardino.
Questo francobollo è un vero cam
pione di quella semplicità e di
quella sintesi che sono tipiche del
disegnatore di cartoons ». Con un

semplice gioco spaziale ‘e cromati
co l’autore crea la profondità del
l’immagine; il disegno è tutto armo
nia ed atmosfera e la rottura provo
cata oal triangolo segnaletico è de
licata anche se perentoria.
Un disegno come questo aveva bi
sogno di una » grande» stampa per

non morire, per non diventare figu
rina, E fa Courvoisìer ha fatto come
meglio non si poteva, una slampa
splendida. Stampato in rotocalco,
questo francobollo è uscito il 18 set
tembre 1967,
Burkard Waltenspùl non è tilateh
sta ma per interesse professionale
segue tutto quello che si fa di
nuovo nella grafica filatelica, In fon
dc è collezionista, poiché tutti i più
bei francobolli che vengono emes
si nel mondo sono oggetto da parte
sua di particolare attenzione e ven
gono raccolti in un album filatelico.

Che il «Ifielncrql»
I BOZZETTISTI

M. FANTI - Alessandria. — Nella
vostra « Cronaca delle novità,, ho
letto che alcuni recenti franco
bolli sono stampati in « dela
civ?», Di che cosa si tratta?

A proposito di due francobolli del bozzettista Burkard
Waltenspùl, tipico esponente defla « scuola svizzera »

)united nations

A. BELTRAMO
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in album G.B.C. Speed Kan
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con appendice
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ART DE FRANCE
QUADRI (30 valori)
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prezzo comprende Album
G. 8. E. Milord del valore di
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STATI UNITI
(1945-1967)

in album GB.E. Milord e Pro
sident—

UNA COLLEZIONE BOLAFFI AD OGNI LIVELLO DI SPESA

Indirizzare le richieste a Ditta
ALBERTO BOLAFFI

10121 Torino Via Roma 112, Tel. 532.592-538.749 - c.c.p. 2/88
oppure rivolgersi direttamente alle Filiali di vendita Bolaffi di
10121 Torino Va Roma 112, Tel. 532.592-538.749
20121 Mlano Via Montenapoleone 14, Tel. 799.89415
40124 Bologna Logge del Pavaglione, Piazza Galvani 1, Tel. 276.52112
00187 Roma Via Condotti 56, Tel. 686.557/8/9

IEIaUL3LI UE FRANCAISE

i: :IW-T

I
--

OLiai

L. 23.500

L. 3.500

O.N.U.
In album G.8.E. Milord -

I.

L. 125.000

ITALIA
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ITALIA (usati)
Collezione completa dei com
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MALTA Indipendente

TItano (1959-1967) L. 32.500

Posta ordinaria e aerea, seri
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IL GIORNA
_

APPUNTAMENTO A: (Torino. 15 giugno 1968
Supplemento ai o. 12/1968SALSOMAGGIORE TERME

__-i

filatelico__dl « Il Collezioni
nazionale tematica (Circo Filatelica

sta - Italia0)

L
(22-23 giugno) « Etlst 68

lo, via Romagnosi IO).

Indichiama il recapito del compilatori delle varie corrispondenza contenute nei « Giornale filatelica», al quali lo Associazioni ed i tilateilstl potranno quindi rivolgersi direttamente
per tutto quanto riguarda l’attIvItà totale. 40138 BOLOGNA: GIANNI CASTELLANO, Via Saru:zl 2 - C28 CATANIA: FiPPO SCALIA. Via Verona 22 - FIRENZE: ELVIO PAOL1NI,
Via SebastIano Caboto 3, 50018 Scandiccl 16121 GENOVA: BEPPE BORSELLI, Piana De Ferrari 2- 20158 MILANO; MARCO POGLIAGHI, Via Acerenza 7-00141 ROMA: ARMANDO
CARENA, VIa Monte Acero 9 07100 SASSRI: REtATO PINTUS. VIa Amendola 2310 30173 VENEZIA; PIPPO MONTANARI. 5. Marco 79.

Una documentazione del set
timanale economico « Borsa
e Affari »

.4 un nuovo settimanale economico
(cc Borsa e Affari », n. 3 del 14 mag
gio) abbiamo letto un articolo che
ci è parso interessante e significati
vo. interessante per le considerazio
ni che svolge su un tema, quale è
quello delta filatelia, sul quale gli
scrittori economici non mostrano di
essere sempre preparati ed equani
mi. Significativo perché apparso in
una sede giornalistica che, per rivol
gersi prevalentemente ad operatori
di borsa, si poteva presuppone so
spetta. Sappiamo infatti che fi-a bor
sa e filatelia i rapporti non sono
sempre stati cordiali, nell’errato pre
supposto — già altra volta smentito
in questa sede — che i due settori
siano costituzionalmente ed Insano
bilmente concorrenti.
L’articolista di « Borsa e Affari »
Giuseppe Qlimpio, vuole dimostrare
ai suoi lettori che il « collezionismo
dei francobolli » è una ((cosa se
ria ». Forse bisogna correggere la

terminologia, invece di « collezioni
smo dei francobolli », è opportuno
parlare di : collezionismo come in
vestimento a.
Lo sappiamo che in realtà I due
aspetti sono inscindibili perché, nel
momento stesso in cui si acquista
un francobollo (un buon francobol
lo) si fa automaticamente un’azione
di risparmio. Ma c’è ancora chi, ro
manticamente legato al vecchi con.
cetti delta filatelia senza aggettivi,
rifiuta sdegnosamente questa identifi
cazione. Ed allora, pro bono pacis,
parliamo di collezionismo come in
vestimento.
Dunque Olimpio, per dimostrare che
la filatelia è una cosa seria, sta sul
concreto, riferendo un episodio mol
to illuminante. Ricorda che un de
cennio fa passò a miglior vita un
grande operatore di borsa. Gli ere
di, pagato lo scotto al cordoglio di
rito, si affrettarono naturalmente a
rovistare nel suoi forzieri. E con
loro grande sollievo si accorsero che
l’illuminato operatore ci borsa pos
sedeva s il suo prevedibile portafo
glio di azioni, ma che, nella sua vita,
si era preoccupato anche dl racco

gliere « quantitativi enormi » (oosl
si esprime il settimanale) di franco
bolli, E non di francobolli qualsiasi,
magari la paccottiglia di novità di
cui scriteriatamente amano ingozzar
si certi presunti « investitori » di no
stra e vostra conoscenza, ma di fran
cobolli di Antichi Stati. Anzi, per ci
tare sempre « Borsa e Affari », si
trattava (cc forse a) di una delle pili
belle collezioni delle rarità degli An
tichi Stati.
Dobbiamo ora spiegare perché gli
eredi trassero un sospiro di sollie
vo alla vista dell’impreveduto tesoro
filatelico. Anzi lasciamo che ce lo
spieghi Olimpio.
« Per quanto riguardava le azioni,
tutte nominative, dopo attento esa
me della situazione con gli esperti si
decise per la distruzione. infatti il
prezzo del momento all’apertura del
testamento era tale per diversi tito.
li che, pagata l’imposta di succes
sione per una parentela di terzo gra
do, non rimaneva un bel niente, da
to lo scarto di quotazione esistente
fra la morte del “de cuis “ e la da
ta di prevedibile vendita dell’intero
malloppo. i francobolli erano inve
ce merce al portatore. Gli eredi li
divisero tranquillamente e si ritrova
rono con la massima tranquillità a
godere di una fortuna che al prezzi
di oggi è valutata a diverse centinaia
dl milioni per non dire a qualche
miliardo a, Si potrebbe insomma
concludere che « vissero tutti felici
e contenti,, come nelle favole di in

fantile me-moria.
«Borsa e Affari», c. un’equanimi
tè che è difficile riscontrare nel set
tore cui più direttamente si rivolge,
trae da r-uesta vicenda alcune oppor
tune considerazioni. Dice che l’esem,
pio addotto è solo un esempio, ma
quanto mal calzante, « della differen
za che esiste fra l’investimento azio
vario e quello filatelico a. Ed aqiun
ge: « E’ sciocco dire a priori quale
investimento sia migliore, tuttavia a
volte l’uno Investimento è migliore
dell’altro mentre una cosa è quasi
sempre certa: l’investimento filateli
co effettuato con oculatezza, e se
guendo alcune direttive che si fon
dano sulla ricerca dei pezzi-chiave
delle varie collezioni d’italia, San
Marino, Vaticano, Regno e Colonie
(la casistica delle buone collezioni,
naturalmente, potrebbe essere allar
gata, N.d.R.), si traduce in un inve
stimento tanto sicuro quanto può
essere un investimento azionario a.
Anzi, precisa il settimanale toccando
un tasto dl particolare rilievo, « :nag
giormente tranquillo » di ,‘ruello azio
nano perché quello filatelico «non
offre al fisco possibilità di accerta
menti o di inclividuazioni di qualun
que gen ;e a.
Dobbiamo ancora precisare, per con
cludere il panorama, che e Borsa e
Affari,, ha anche parole ottimistiche
per quello che sarà il futuro econo
mico della filatelia. Dice infatti te
stualmente che, al di là dei grandi

(continua a pagIna 28)

PIEMONTE DOVE

A TORINO
AMBASCIATORI GRAND HOTEL
Corso Vittorio Emanuele 104-6
10121 TorIno - Tel. 57.52 - telex 21296

(18/68)

ALDANI MAURO - 10121 TorIno
Via Pietro Mlcea 15 - Tel. 542.703

(11/69)

ALFA FILATELICA
Corso Unione SovIetica 381
Tel. 354.476 - 10135 TorIno (11/68)

Ditta G, BERTOLINI . 10125 Torino
Francobolli e accessori
Via NIna 1 (17/68)

Ditta ALBERTO BOLAFFI
10123 TorIno
Via Roma 101 . Tel. 551655 (5 lInee)

GAMBINO rag. MATTIA
10121 Torino (5/68)
Via Arsenale 35 - Tel. 535.690

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

a STUFIDRE » s.a.s. - 10121 Torino
Via Glannone 10 - T. 548.525-53&253

(11(68)

FILATELIA GRIFO
P.za Paleocapa 31c . Torino
tel. 53.S&39 (11/69)
FILATELIA TORINESE dl C. Sonetti
Via Sernardino LumI 77 (ang. V.
Borgaro)
Tel. 296.681 . 10149 Torino (9/69)

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

(11/68)

MICHELE BOr,CHINO
Studio Filatelico . 10121 TorIno
Via ScozzI 2 - Tel. 535.112 (1/68)

O. SAGAVIKIAN - 10122 TorIno
VIa XX Settembre 69 - Tel. 544.426

FILATELIA AMICA . 10128 Torino
Via 8. Secondo 22 - Tel. 540,811

(16/68)

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

IL MONDO FILATELICO
O. Gaggero & Figli
Via M. Vittoria 2 (ang. p3a S. Carlo)
Tel. 544.577 - 10123 Torino (9/89)

AD ALBA
FILATELIA FINALBA
Piana Savona 5/c . tel. 48.34 - Alba

(11/69)

AD ASTI
FILATELIA DOMINESE
Corso AlfIeri 73 A
14100 Asti (5/69)

A BIELLA
FILATELIA BIELLESE (6/69)
V. Torino 11v- 13051 BIella, t. 20.580

A COLLEGNO
FILATELIA a AURORA »
10093 Collegno (5/69)
Viale 24 MaggIo 10 - Tel. 781.413

A NOVARA
FILAT. D’AQIJINO - 28100 Novara
Cao Felice Cavailottl 13 D (1/69)

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

A SAINT VINCENT
FILATELIA G.R.I.F.O.
Viale Piemonte 22 bIs - tel. 21.38

(11/69)

A VERCELLI
Studio FIlatelIco Crnt. NINO PLACCO
13100 Vercelli - Via Sella 6 . T. 3&45

(6/69)

A BORGOSESIA (VC)
FILATELIA VALSESiANA
Via XX Seftembre 9 - Tel, 23.679
13011 8orgos’sla (22/68)
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IL GIORNALE FILATELICO
Perché la filatelia (continua da pa
gina 27)
operatori, esiste in Italia anche tuttc
una gamma dl piccoli e medi opera
tori in francobolli « che ha il suo pe
so e che In un futuro piìc o meno vi
cina, consolidatasi patrimonialmente
(oggi in filatelia si vedono meno as
segni e più contante) la filatelia mi
nore, rapprescnterà il tessuto con
nettivo di una nuova fase di rilancio

Bologna, giugno
E’ stata la stagione degli album e
degli aggiornamenti. Mi dicono tut
ti i commercianti bolognesi che non
se ne son venduti mai tanti, mai
così facilmente. Si stentava anzi a
tener dietro alle richieste. In una
stagione non eccessivamente movi
mentata, è un sintomo consolante.
Consente infatti almeno due ordini
di considerazioni. Anzitutto confer
ma non tanto o soltanto una verità
solare, cioè che I collezionisti sono
rimasti tenacemente attaccati alla
loro passione a dispetto di tutte le
pazzie del mercato, quanto ne fa in
travedere un’altra, cioè che i colle
zionisti sono in netta espansione. E
poi, fatto ancor più interessante, fa
sperare che questa che stiamo or
mai lasciandoci dietro le spalle sia
stata, da un punto di vista cornrner
ciale, una stagione interlocutoria. O,
per meglio dire, una stagione di at
tesa. Quella in cui i collezionisti,
storditi e confusi da una situazione
mercantile Indecifrabile, hanno pre
ferito attendere all’opera di siste
mazione delle loro raccolte, piut
tosto che affrontare nuovi program
mi di allargamento e di completa
mento.
E’ un’impressione, questa, confer
mata dal genere di album che son
stati più massicciarnente venduti.
Esimo predominato quelli delle rac
colte parziali, cioè cronologicamente
limitate ad un piccolo arco di anni,
siano esse le ultime presidenze re
pubblicane, per quanto concerne

che oggi nessuno riesce ad intravede
re». Forse sarebbe stato meglio di
re di cui nessuno può materialmente
prevedere i larghi e generosi svilup
pi. Perché intravedere il rilancio del
la filatelia è facile. Naturalmente per
chi sappia ragionare con un minimo
di consapevolezza e prescindendo da
condizioni del tutto temporanee e
transeunti.

SIANNI CASTELLANO

l’Italia, oppure degli ultimi due Pa
pati, per quanto si riferisce al Va
ticano, o, Infine, degli ultimi otto e
nove anni per quanto attiene ai
francobolli della Repubblica di San
Marino,
Del resto, si tratta di una conferma
diretta di un andamento conlmer
ciale che aveva trovato più di una
verifica in sede di vendita del fran
cobolli veri e propri. La tendenza,
più volte accennata nelle nostre ocr
rispondenze, è ancora quella di de
dicarsi a raccolte molto limitate,
per ragioni che sono abbastanza
comprensibili. Anzitutto perché si
tratta di raccolte economicamente
aocessibilissime Poi perché gioca la
convinzione che siano riferite a
francobolli su cui la speculazione
non ha ancora operato, oppure,
avendo già operato, ha ormai spun
tato le sue anni.
Precisiamo che si tratta di una ten
denza prevalente, non fortunatamen
te esclusiva. Abbiamo già detto in
una nostra precedente corrisponden
za che si sta intravedendo un cer
to movimento — ancora timido, ma
già concretamente percettibile —

verso un allargamento delle mono
tone consuetudini collezionistiche
oggi imperanti. Il problema cui con
ogni probabilità si troverà di fron
te i] mondo comrnercia1e filatelico
nella prossima stagione sarà pro
prio quello di favorire questo mo
vimento. E, per favorirlo, è chiaro
che bisognerà anzitutto partire da
una maggiore responsabilità collet

tiva, che bandisca per esempio e
per sempre il deprimente fenome
no (peraltro già In fase di declino)
dei listini al ribasso. E’ il solo mo
do per dare certezza, a chi acqui
sta, di acquistare non avventurosa-
mente.
Ha intanto preso il via la grande
stagione delle mostre filateliche esti
ve- Quando questa corrispondenza
apparirà, si staranno consumando le
ultime trionfali giornate della « Ver
so Mexico a: la grande rassegna di
sporfilatelia di Riccione che, inau
guratasi il 1° giugno con una festosa
cerimonia di carattere olimpico, ha
visto riuniti nell’ospitale centro bal

ad una attività sempre più
settore del giovani e della

Firenze, giugno
Il meeting fiorentino del mese di
maggio a Palazzo Strozzi, nel corso
del quale l’infaticabile Martelli GaI-
velli ha promosso, come lo scorso
anno, una riunione dl dirigenti fila
telici toscani, ci ha permesso di fare
una sorta dl censimento sulla rap
presentanza regionale a livello di
circoli, Questa, in sintesi, la situa
zione: esistono in Toscana 28 asso
ciazionI filateliche per un totale di
circa 2900 Iscritti, cifra di tutto ri
guardo stando a precisi raffronti
con altre regioni italiane, La consi
stenza del settori giovanili è tutta
via piuttosto scarsa e non supera
il 10% della popolazione filatelica
dei circoli. Fortunatamente è pro
prio verso il settore dei collezioni
sti in erba che, in questi ultimi
tempi, sono orientati gli sforzi dei
presidenti di alcune associazioni to
soene. Già per i mesi di settembre
ed ottobre sono in programma, a
Livorno, Empoli, Prato, Pistoia, Ca
stelfranco di Sotto e Firenze parec
chie Iniziative che dovrebbero sorti-
re incoraggianti risultati.
Tornando alle cifre, su 28 circoli

neare romagnolo migliaia dl fllateU
sii convenuti da tutto il mondo. La
monumentale rassegna (215 eccezio
nali collezioni, provenienti da 71
Paesi) chiuderà definitivamente i
propri battenti il 12 giugno. Ne par
leremo più diffusamente nel prossi
mo numero. Subito dopo Riccione,
la Romagna filatelica offrirà un al
tro suggestivo appuntamento, quel
lo di Lugo, dove, nell’ambito delle
manifestazioni celebrativo del cui-
quantenano di Francesco Baracca,
si terrà, dal 16 al 19 giugno, una
grande mostra di nerofilatelia ad
invito.

G. C.

intensa, specialmente nei
propaganda alla filatelia,

6 figurano nella provincia di Firen
ze (compreso il capoluoro), 5 nelle
provincie di Pistoia e di Livorno,
4 in quella di Pisa, 3 in quella di
Arezzo, 2 in quella di Lucca ed uno
ciascuno in quelle di Siena, Gros
seto e Massa-Carrara.
Per il dott. Giuseppe Martelli Cal
velli, presidente fiorentino di Borgo
SS. Apostoli, l’attività del circoli do’
vrebbero registrare, col progressivo
ritorno della filatelia su binari di
autentico ed oculato collezionismo,
un sensibile incremento nei prossi
mi anni. Necessaria — sempre se
condo Martelli Calvelli — una più
stretta e valida collaborazione tra
tutti i circoli toscani, magari con la
organizzazione di dibattiti, mostre,
conferenze e, specie in provincia, di
iniziative « consorziate a. In ogni cit
tà, inoltre, sarebbe auspicabile una
intelligente opera di propaganda nel
le scuole, nelle Università e nelle
fabbriche, onde richiamare un nu
mero sempre maggiore di giovani
verso la filatelia, La recente inizia
tiva del Provveditorato agli Studi di
Firenze, che autorizza l’uso del fran
cobollo come sussidio didattico e

LOMBARDIA DOVE

A MILANO
ANON. FRANCOBOLLI - 20123 Ml

.V. S. il. Segreta 77 - Tel. 874.989
(8/68)

Ditta ALBERTO SOLAFFI
Via Montenapoieene 14
Tel. 790.894/5 - 20121 Milano (24/68)
ARIENTI E. - 20123 Milano
Cataloghi - Buste F.D,C.
V. ArmaI-ari 8 - Tel. 872.291 (24/68)

FILATELIA POKER - 20135 Milano
V, Bezzecca 6 - Tel. 553.693 (11/68)

FILATELIA VITORIA - 20135 Milano
Pia Corduslo 2 - Tel. 898.532 (8/68)

LUCCA GINO - 20122 MIlano
Via larqa 8 - TeL 875280 (8/68)

SIROTTI
Corso Porta Romana 52
Tel. 878.483 - 20122 Milano (6/68)

FILATELIA COCCIA - 20122 MIlano
Galleria del Corso 2 - Tel 792.689

(14/68)

FILATELIA MILANESE
dl Pracht & Zanada - 20123 MIlano
Via MazzinI 2 - Tel. 877.800 (14/68)

Studol Filatelico ARMIDO MERLI
Viale Enrico Ella 6 - Tel. 364.156

(5/69)

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

ABA-FIL - Articoli per fliatelIstI
Viale TibaIdi 27 . Tel. 84.87.22S
2013$ MIlano (14)68)

FN..AT. CASSINELU - 20123 Milano
Via MazzinI 20 - Tel 800M39 (4/69)

A BRESCIA

STUDIO FILATELICO BRESCIANO
del Fratelli Zani - 25100 BrescIa
C.so Martiri della LIbertà 24 (5/69)

A CINISELLO BALSAMO

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

A CREMONA
EMPORIO DIDATTICO FiLATELICO
Via Palestre 11 b - Tel. 21.690
26100 Cremona (6/69)

A GALLARATE
STUDIO FIL.ATEL GALLARATESE
Via Mazzini IS
21013 GellscaIe (Varese) (14/69)

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

FilatelIa FiLEX
Via ManzonI 9 - 20052 Mania (Ml)
Tel. 31.229 (9)69)

A PAVIA

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

A VARESE

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

Lettera da Bologna

Il momento degli album
Un fenomeno che Conferma l’espansione del collezioni
smo — Le prime trionfali giornate della « Verso Mexico ».

Lettera da Firenze

Bilanci e programmi
dei circoli toscani

Le 28 associazIoni filateliche della regione sono awiate
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IL GIORNALE FILATELICO
consente un certo tipo di propagan
da filatelica nelle scuole, dovrebbe
essere validamente sostenuta anche
in altre provincie. Esempi, infine, co
me Il corso di filatelia all’Universi
tà popolare di Siena non devono
restare fine a se stessi, ma possono
e devono trovare in altre città una
loro continuità. Troppo spesso, pro
grarnxnando una determinata politi
ca filatelica nei quadro evolutivo
del collezionismo, le idee e le pro
poste restano ancorate al mondo
delle intenzioni. Recenti esperienze
in Toscana hanno chiaramente di
mostrato che si può fare molto
di più di quanto sia stato fatto sino
ad oggi presso le associazioni, a
favore della filatelia. A Siena, per
esempio, da molto tempo il circolo
esisteva soltanto di nome ed in
virtù di una gloriosa tradizione; è
bastato il corso di filatelia all’tal
versità Popolare per riaccendere so
piti entusiasmi. Giorni or sono, il
commerciante Pier Guido Landi ci
assicurava che, dopo la serie dl
lezioni tenute nel mese di marzo,
si è verificato automaticamente im

nuovo fervore cli idee e di progetti.
Il circolo senese tornerà quanto
prima alla ribalta ed ha tutti i nu
meri per fare cose egregie, ove si
consideri che la bella città toscana
possiede collezionisti e studiosi di
filatelia come l’an- Emilio Bocca
rini Crescenzi e il prof- Igino Neri
Serneri.
A Livorno, ed in provincia, come
accennammo in una nostra prece
dente corrispondenza, la filatelia
aveva accusato, nell’ultimo biennio,
una preoccupante stasi, particolar
mente per mancanza di nuovi sti
moli. Adesso, grazie all’opera di pro
paganda di una scelta schiera di il
lustri filatelisti, la crisetta è alle
spalle e si parla insistentemente di
una mostra-convegno da tenersi in
autunno nel Palazzo della Cultura,
mentre a Cecina si sono già gettate
le basi per un lavoro molto co
struttivo.
Firenze, Lucca, Pisa e Pistoia sono
le provincie più attive, per l’entu
siasmo e la competenza dei vari
Martelli Calvelli, Giorgio Giorgi, di
una scelta équipe pisana, di Pietro
Olmi ed Antonio Scaiabrino. La pic
cola provincia di Pistoia — che van
ta ben cinque associazioni filateli
che, tutte molto impegnate! — me
rita una particolare citazione. Tra
l’altro, ha al suo attivo quella bel
lissima manifestazione che è « Eu
ropa a Montecatini e, ormai salda
mente collocata nel calendario fila

telico internazionale. Pisa sarà alla
ribalta dal 15 al 17 giugno, con la
V Mostra Filatelica e Numismatica
e con il IV Convegno Commerciale,
ambedue ospitati nel salone dei con
certi del Teatro comunale Giusep
pe Verdi.
Si lavora molto anche nella provin
cia di Firenze, per merito precipuo
dell’Assocazione Filatelica Pratese

della quale ci piace ricordare la
bella mostra di quest’anno a Palaz
zo Pretorio — e del circolo empo
lese.
Meritano infine di essere segnalate
le intelligenti iniziative del circolo
filatelico aretino « Michelangelo Buo
narroti e, del circolo ferrucciano di
Gavinana, in provincia di Pistoia —

che ogni anno organizza una simpa
tica mostra durante l’estate — del
l’Associazione filatelica grossetana,
del circolo di Marina di Campo, nel
livornese, della sezione e Dalmine »
a Massa, dell’attivissimo circolo fi
latelico di Viareggio, nonché delle
associazioni di Pescia, Piombino,
San Miniato, San Sepolcro, Stia e
Volterra.

A Venezia

Bilancio
positivo
del Convegno
«Europeo»
Il Convegno e la Mostra Filatelica sono
stati organizzati dal Circolo Filatelico Ve
neziano con Il patrocinio dellAssesso
rato al Turismo del Comune di Venezia
e dell’Ente Provinciale per il Turismo di
Venezia. Hanno avuto sede, corna al so
lito, a Ce’ Giustinian.
Hanno proweduto alla organizzazione del
la manifestazione il Vice Presidente del
Circolo Filatelico Veneziano aw, Lucio
Manzini ed il Consigliere sig. Antonio
Marzari, validamente coadiuvati dalla si
gnorIna Paola Antonla Manzinl e dal con
siglieri rag. Naldino Scarpa, Sig. Gino
Cadamuro ed Umberto Dal Bò.
La Mostra Filatelica, dedicate anche que
st’anno al materiale classico, è svolta
nella Sala degli Specchi. Hanno parte
cipato alla Mostra: 1. La Balzana di
Firenze, con una raccolta dl poste mili
tari, inoltratori di Toscana e di franco’-
bolli di Toscana usati In paesi esteri: i
«il Bargailo di Firenze-, con una colle
zione di Toscana; 3. Il Dr. Giuliano Dao
ho di Modena, con una collezione delle
prime emissioni del Regno d’Italia; 4. li
Or. Vittore Borroni di Bergamo, con una
collezione dello Stato Pontificio; 5. tI Or.
Enrico Manganotti di Udine, con una col
lezione dei Regno delle due Sicilia, Do
mini di là dal Faro; 6. « Betulla • dl Ro
ma, con una collezione del Lombardo-
Veneto; 7. L’Avv. Rodolfo Frattini di Mi
lano, con una collezione dl Sardegna; 8.
il Or. Giorgio Khouzam di Milano, con
una collezione di posta europea in Egitto;
9. lI Or. Umberto Del Bianco dl Udine,
con una collezione dl posta per via di
mare; 19, Il Or. Annibale Pavarino di
Asti, con una collezione delle Romagne.
La Mostra era ad invito e ad ognuno
degli espositori è stato offerto un bellis
simo oggetto artistico appositamente pre
disposto dal Circolo Filatelico Veneziano.
La consegna è stata effettuata dal Or.
Dario Roma — Presidente dell’Ente Pro
vinciale Turismo — ai termina del pranzo
svoltosi all’Albergo Ciprisnì alla Giudec
ca, In una cornice veramente incantevole-
Nel pomeriggio di sabato 5 è svolta una
assemblea straordinaria del S.N.C.F. dl
Roma,
li Convegno Commerciale, sistemato nel
la sala delle Colonne, ha visto un grande
afflusso di commercIanti filatelici cui,
quest’anno in modo particolare, si cono
aggiunti molti operatori numismatlcl. No—
tavole ed in costante aumento, Il numero
degli stranieri provenienti dalla Germa
nia, Austria, Svizzera, inghitterra a Fran
cia.
Anche il pubblico ha affollato il convegno
tacendo di quello che poteva essere un
normale raduno di ,fine stagione, magari
velato dl qualche incertezza, un lncon—
tro positivo, se non entusiasmanto. Scon
tata In partenza la ormai definitiva scom
parsa dell’epoca degli acquisti in fogli,
ogni richiesta al è svolta al livello coi!.—
zioniatico od il movimento è stato tutto
provocato dalla ricerca da parte del prI
vato delta serie e dei francobolli che
mancano nelle collezioni, Ma il volume
di questo movimento è stato tale che ogni
commerciante, alla fin., poteva dichia
rarsi soddisfatto, e non solo riferendosi
ad italia Regno — sempre ai primo posto
nelle richieste — ed a San Marino tprinle
emissioni e - classiche -I. ma anche alla
Repubblica ed al Vaticano. Notevole pule
la richiesta degli usati della Repubblica
Considerando, insomma, che già si sen
tiva nell’aria l’attesa dei nuovi cataloghi,
Venezia è state una indicazione preziosa:
in base ad essa i compilatori dei prezzi
che apriranno a Riccione la nuova sta
gione non potranno non prendere atto che
le attuali posizioni sono solidamente con
fermate, che gli slittainenll non sono più
possibili e che anzi i cataloghi potranno

consolidare le quolazioni, e migliorano in
molti casi.
A tutti I commercianti affluitl ai Convs
gno è stato fatto omaggIo, a cura ci
Circolo organizzatore, di un beII’oggetto
in vetro di Murano.
La manifestazione era stata inaugurata
giovadt 23 maggio alte ore 16 dal Sotto
segretario ai Tesoro Sen, Aw. Eugenio
Gatto, Ha pronunciato parole di saluto
ed augurio li Vice Presidente del circoli
filatelico veneziano aw, Lucio Manzini,
che ha POI accompagnato In una visita
alla Mostra il San, Gatto, il quale ha ma
nifestato il più vivo interesse per il ma
terIale esposto.

PIPPO MONTANARI

EMILIA I)OVE

A BOLOGNA
Ditta ALBERTO BOLAFFI
Logge del Pavagliene
Piazza Galvaal 1 - 276.521/2
40124 Belogaa

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

(8/69)

e LANDMANS » di 6. Arena
Via Monanl 1 - Tel. 232.619
40137 Bologna (8/68)

TRE VENEZIE DOVE

A VENEZIA
Filatelia NumismatIca (20/68)
BRUNO MARTIN - Tel. 25.540
5. Giovanni Cilsostomo 5181
DEGANI - 30124 Venezia (6/68)
Piazza San Marco 79 - Tel. 2L180
FILATELIA SAN MARCO (17/68)
Via PIave 160 - Venezia Mostre
Tel, 971.918 - 30171 Marghera

A PADOVA
FILAT. TRIVENETA - 35100 Padeva
Via Roma 29/2 - Tel. 66.34.27 4/69)
CARTOL.IBRERIA FILATELICA
35100 Padova (18’68)
Via 5. Francesco 61 - Tel. 663.982

LIGURIA DOVE

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

(8/68)

Studio PII. MARCELLO CICHERO
Via Granello 5/6 - Tel. 585.779
16121 Genova (20/68)

Bis di FerrucCio Faggioil
Ferruccio Faggioli, cui si deve
rubrica filatelica dell’Avvenire d’ita
lia, si è confermato un eccezionale
regolarista d’auto. Ha Infatti auto
revolmente bissato il successo otte
nuto l’anno scorso nel « Rallye della
stampa e, organizzato dai giornalisti
emiliani, vincendo anche l’edizione
1968. Fra i partecipanti alla manife
stazione sorso stati estratti a sorte
numerosissimi premi, fra I quali an
che alcuni cataloghi dello sci e del
lo yachtlng, offerti dalla GBE.

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

FILATELIA ARTURO DE ROSA
Via Borgo dei Leoni 13 - Tel. 49.245
44100 Ferrara (14/68)

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

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

Studio Filatelico « IL BAJOCCO e
di Egidio Caflaz - 35100 Padova
Gai. 5. Biagio 5 - Tel. 54.282 (6/69)

Studio Filatelico e Numismatico
e GIOTTO e

Via C. Davila 6 - Tel. 25A44
35100 Padova (5169)

A TRIESTE
FILATELIA NAZIONALE (22/66)
dl Spartaco Dolazza
Cepo dl Piana 2 - 34121 Trieste

A VERONA
FILATELIA VERONESE
Via O. C. Steeb, 21
Tel. 31.364 - 37100 Vcrona (19/69)

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

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

DITTA SAVARESE
Via XX Settembre 13gB
Tel. 565.002 - 16121 Genova (8/69)

A CHIAVARI
FILATELIA PETTINAROLI
Galleria Corso Garibaldi 9
Tel. 29.006 - 16043 Chlavari (5/68)

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

A FERRARA

(8/68)

ELVIO PAOLINI
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IL GIORNALE FILATELICO
Lo hanno scritto

Alla maniera dei celebri Lederer e Bur
dick dei Buon americano , il setti
manale Oggi ha provato a dirci che cosa
si deve intendere per • buon filatelista
Anzi, vogliamo essere precisi, per • vero
filetelista •, Argomento da far tramare
polsi, suscettibile di impegnare chili e
chili di piombo scritto, molto più che io
due scarne coionnlne dei setilmanalone
milanese. Ma argomento, diciamolo su
bito, affrontato e presentato con buon
senso, penetrante Intuito. E, soprattutto.
seria documentazione.
Precisiamo anzitutto che l’articolo è ap
parso. nel numero 19 dei 9 maggio, nel
l’ambito della popolare rubrica • Fine
settimana che il curatore, modesta
mente celato dietro le semplici Iniziali
(L. CL dedica periodicamente anche e
problemi filatelici, E sempre cot intelli
genza; ne abbiamo spesso fornita do’
cumentazione nella nostra rubrica • Lo
hanno scritto-. Ricordiamo, tanto per fa
re un solo esempio, un’inchiesta con
dotta su migliaia e migliaia di lettere
afiluite ai periodico, dalla quale risulta
va che solo una modestissima percen
tuale era affrancata con commemorativi,
i quali pertanto non assolvono minima
mente la funzione per cui Istituzional
mente sono creati e cioè dl documen
tare al paese il ricordo di un s’meni-
mento, di un personaggio.
Torniamo in argomento. Come diventa
re un vero filateiista » era il titolo, per
esteso, dell’articolo che riteniamo inte
ressante chiosare, non solo per la dif
fusissima sede in cui è apparso, ma per
la stimolanti considerazioni cui può dar
corpo. In sostanza Oggi scrive che • ia
ragiono per cui molto spesso li colle
zionista di francobolli perde rapidamen
te ogni passione sta nel fatto che ia
sua collezione è senza personalità», At
tenueremo ia diagnosi, nei suo fondo
esatta, ma forse un tantino radicale. Di
remmo che forse li collezionista non
perde ogni passione», ma che l’annac
qua un po’, andando avanti senza quei
ia spinta, quel fervore, queila partecipa
zione senza di cui non c’è autentica
filatelia, ma solo l’obbligo, assolto più
per consuetudine che per convinzione,
di continuare a comperare le nuove emis
sioni, Inserendole meccanicamente ac
canto alle vecchie.
Ad ogni modo li punto è proprio que
sto, e Oggi lo sottolinea con esempi cal
zanti. Dice per esempio che è molto
facile (relativamente, s’intende, alle di
sponibilità economiche di ognuno) met
tere insieme una raccoita di Vaticano
completa. Basta possedere la somma ne
cessaria ed Il gioco è fatto. Oggi os
serva che con la medesime cifra si può
Invece realizzare « un interessante studio
sui 15 centesImi dei 1863 che, pur non
essendo tI primo francobollo emesso do
po la costituzione del Regno d’italia, è
il primo che rechi la scritta Italiano».
(uno studio senza I falsi su lettera, na
turalmente).
E’ la considerazione che ci siamo spes
so trovati a fare nelle nostre peregrina
zioni tilateliche fra le tante mostre che,
con diaoutlblle vantaggio propagandiatico
dei collezionismo so non proprio della
nostra tranquilllitè familiare, vediamo un
p0’ in tutta Italia, CI siamo doni e ri
detti che non c’era alcun ptaustblie mo
tivo di vedere esposta la collezione X o
la collezione Y; era sufficiente mettere
in bella evidenza un assegno con l’im
porto corrispondente, e pretendere egual
mente l’immancabile medaglietta E me
daglie, per collezioni impersonali del ge
nere, ne abbiamo purtroppo viste asse
gnare (anche d’oro) e prevedlbiimente
ne vedremo ancora assegnare.

il discorso potrebbe essere allargato al
le collezioni a soggetto ed a quelle te
matiche. Anche in queste settore la man
canza dl originalità, di personalità, dl
studio è purtroppo all’ordine dei giorno.
Intendiamoci, il tema è tutt’attro che da
respingere, anche perché è fra I più sug
gestivi (e quindi fra i più strumentailz
zabili) per un’opera di propaganda del
la filatelia. Ma si tratta di affrontarlo
con un pizzico di ingegno, dì sforzo cri
tico, dl vivacità. Non basta raccogliere
quanto si emette in lutto il mondo e met
terlo su fogli con qualche didascalie,
più o meno ricalcata sulle enciciopedie
popolari. Bisogna sforzarsi di Isolare un
tema, un momento pittorico, un artista,
e svolgere un discorso razionale, coe
rente, critico, in una parola autentica
mente tematico.
Con questo non si vuoi dire, e neppure
Oggi io dice, che debbano essere re
spinte, e sconsigliate, te cosiddette rac
colte di tipo tradizionale. Debbono anzi
continuare a sopravvivere, per tanti In
tuibili motivi fra I quali ci basterà ri
cordame qualcuno. Primo: perché costi
tuiscono Indubbiamente l’introduzione più
facile, naturale, spontanea al collezioni-
amo filatelico. Non si diventa dottori su
bito, bisogna procedere per gradi, Se
condo: perché costituiscono sicuramen
te la base tradizionale del commercio
filatelico. Non siamo ccsl loonociesti (og
gi potremmo dire, con una parola di mo
da, cinesi) da nascondercelo. Terzo: per
ché, dal punto di vista dei reddito, sono
tra te meglio ‘- spendibili ». Parò, come
dice ancora bene l’articolista di Oggi,
accanto a queste raccolte, indispensabi
li ed ancora consigliabili, « lo penso
che un vero collezionista dovrebbe avere
un angoletto tutto suo di cuI poi sarà
molto più orgoglioso delta collezione
tradizionale

GIANNI CASTELLANO

P. 3. — L’interessante articolo di Oggi,
e la sua validità propagandistica, ci
suggeriscono una divagazione, non tan
te divagante a ben vedere. Non c’è ope
ratore filatelico che, quando si trova di
lronte un giornalisla, non sente l’irresi
stibile impulso di psioanalizzarlo, per
vedere, se gli è possibile, di catalogario
immediatamnete fra quelli buoni e
quelli cattivi «, E’ In fondo un atteg
giamento comprensibile se si pone men
te ai multe maiestri che, talvolta anche
in perfetta mela fede, sono stati com
piuti dalla stampa non specializzata al
l’epoca infausta dei boom. Ci si permette
rà quindi di aggiungere che in questi casi

rischio è sampre quello di genereliz
zare, di tendere a fare di ogni erba un
fascio, di non procedere si necessari
distinguo. La diffidenza è umanamente
comprensibile, la generalizzazione costi
tuisce però un ingiusto errore. Anche
perché noi pensiamo (ed è proprio per
questo che siamo partiti dall’articolo di
Oggi) che il pubblicismo filatelico ha
compiuto negli ultimi anni un indiscuti
bile salto dl qualità, Certe zone ancore
persistenti di resistenza et buon senso,
all’obiettività, all’onestà critica — e di
ciamo pure anche alta competenza —

appaiono sempre più manifestazioni oc
casionali, dovute molto spesso ad un
partito preso, La filatelia, come tetto eco
nomico, dà ancora qualche fastidio, E
non si deve gridare allo scandalo se chi
ne è infastidito tenta, di tanto in tanto,
di cambiare le carte In tavola, scriven
do tesserle documentete e documentabi
li, E’ sempre successo, in ogni campo
delle attività umane: non possiamo pre
tendere che non succede anche in quello
che più ci interessa, o.

TOSCANA DOVE

A FIRENZE
FILATELIA BAZZALI - 50123 FIrenze
Via Cerretani I Tel. 298.818 (8/68)

MERCATINO FILATELICO
Via 5. Zamobi Br - 50129 FIrenze

(16/68)

e IL PERSEO » Donano Dennini
Via Onluoie 3? r - 50122 FIrenze

(6/69)

Rag. Stancano CONEDERA
Via Orcagna 36 - Tel. 618.362
50121 FIrenze (17/68)

STUDIO FILATELICO INTERNAZ.
Via Firenze ‘68 - Tel. 45.186
65100 Pescara (16/68)

STUDIO FILATELICO ADRIATICO
VIa Rema 115/117
65100 Pescara

AGENZIA FILATELICA TOSCANA
dl Dardi
Piana Brunelleschl 20
Tel. 480.122 - 50121 FIrenze (16/68)

HAWID - A. Snieschl - 50122 Firenze
VIa dei Servi 84r - Tel. 24.082

(19/68)

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

A PRATO
FILATELIA G. GRADI
Via 5. Verdi 11
50047 Prato (Firenze)

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

(17168)

INTERPHILA s.r.I.
Via Carie Linnee 14 - Tel. 876.307
00197 Roma (7/69)
ITALPfrIIL s.r.l. . 00187 Roma
Piazza dl Spagna 86
Tel. 674.045 - 689.835 (8/69)
GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Via Nazionale 204 - Tel. 4182.47
Filiale: Via del Corso 282/283
Tel. 881.464 - 00184 Roma (5/69)
FIL. CAVOUR - Tel, 381.875 (4/69)
Piazza Cavour 18/E - 00193 Roma

(4/69)

INTERPHILA
VIa Cavaileggeri Aosta 62
80124 NapolI - Tel. 615.697 (4/69)

ti. •
ulil e il vero filatelista

LAZIO DOVE STUDIO FILATELICO INTERNAL
00184 Roma (17/68)
Via Nazionale 251 . Tel. 481.184

A ROMA
A & B - 00192 Roma (8/69)
Via M. Colonna 60 - Tel. 385.438

Ditta ALBERTO BOLAFFI
00185 Roma (8/68)
V. Condolti 56 - Tel. 686.557 (3 lInee)

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

CARTO-FILATELIA PANTHEON
dl Fini 5.
Via della Rotonda 15 - Tel. 65.63.13
00186 Roma (4/69)

ABRUZZI E MOLISE
DOVE

CAMPANIA DOVE

A PESCARA
A NAPOLI
FILATELIA ROLARIO FRULlO
Via Diaz 8 - Tel. 32.18.60
80134 NapolI

SICILIA DOVE A SIRACUSA
F1LAT. MINERVA - 96100 SIracusa
dei dall. Angelo Clanclo Cassone
Via Minerva 11 - Teletone 28.636

(16/68)

A CATANIA AD AGRIGENTO

FILATELIA CENTRALE StudIo Filatelico

dl Giovanni SciblIla e VALLE DEI TEMPLI »

Via Rizzani 14 - 95124 CatanIa Dietro Piana Cavour Pal. Plorella

Tel. 27.19.41 (6/68) 92100 Agrigento (13/68)
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E duciamo alcuni degl. annulli speciali che le poste
e1r,osi hanno usato in occasione della IFA; mostra in

ternezionale di Aerotilatelìa, che si è svolta dal 30 maggio
ar 4 giugno

SALERNITANO
Via A. M. De Luca, 4

84100 SALERNO - Tel. 20.668

Esclusivista delle Ediz. Filateliche
G.B.E. per la Campania, Basilicata,
Calabria e Puglie.
Sconti speciali per rivenditori Ivendite anche ratea
il. Edizioni SCOT: Catalogo Nazionale Bolatti.

Il Calteztonista - Italia Filatelica.
Servizio novltì: Italia, Vaticano, San Marino. Euro
pa, Colonie inglesi, Oltremare.
A richiesta invieremo scheda di sottoscrizione ab
bonamento al servizio novità. -
Sono usciti gli aggioniarnentì G.B.E. 1967;
potrete ordinarli presso il Vostro fornitore.

Gli annulli
della IFA di Vienna
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NOVITÀ DAL REGIO UFFICIO
CARTE-VALORI-:..

Tristan da Cunha
Uccelli di Tristan da Cunha

Giornc deli’emssiorli 15 magg;o 1968
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Jamaica
Giornata del lavoro

Giorno dell’emissione 23 maqqio 1968

te-.LABOUR DAY. MAY 193 —196S

I COLLEZIONISTI POSSONO RICHIEDERE GUESTI FRANCOBOLLI Al LORO ABITUALI FORNITORI

e

- Foggia

,,e-’ Bene.b0’ --

• .

I. . Avellino
-‘ o.’

•
1*
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Studio Filatelico
r

COMPRA

Filatelia
Garibaldi
VENDITA
SERVIZIO NOVITA’

VIA GARIBALDI, 57

r

)3I1 Ennio Bianchi
NATURALMENTE NON LO CREDETE!

NeSl0iooc1cdc lola, chccoI aca,Imenv po llDo Dcliv pIo leIiao. cella..
i, cia—ct blocchi dei maido miele Osi 220 il 959 llliEh9 SI sceiisDo

la 250,0 lle005IIMa’ cocdlalsente ci incitiamo sceeifIc.leiacsa,aaslIc95iib’
E, .m.ss.ca colcEllie sa snececli I—ui Pamollo a,cIia a•Iclc cccliv liste—

CAPO Di O. SPERANZA Quei,, Acsia-Bcecc Yc 21-23 osla Inetti ccl. $ 4T5
COREA DEi 1110 585 0101.1,95 biocclo iooialic voce io ci
Tcttc ciò cile e.Ictean.liiie dal i58Ileitc VI. 07 B000acaIc,iso.cIIvI&
REP DOMINi CANe E aion, l-Siccmpeeco7Betuii,b000 dcc? o p1 429 Ca
ETIOPIA ccii.ai ccc, —Dolci.,, 2cl icucii.-i 801 1942 48 DPi, isolino

- Vo SSA-E 5 54920
uoqcosA Le l’e vo-, 2_noioso,, ‘900—51 Vc,’? ‘95122$ 22020 124-D i ‘‘520
‘SIS-GS N’so

20A’ONE Fuoco Occi -92 cDcpcl58 A usii0X
iis.90aO rai diO co-oli i-$41011’p’9211 io ‘caiezlc-cco,.p,’.asasx

PolONiA Fai Vai 1-05 mocce,c Da ccii.c,c’. cD,,oI,i. 2 325.58
POOTOOALLO Fe0 t5ccii cO -ccr.2,oi’. 0—0521113 2 49-52
COLONIE PORtOGHESI Tallo I Doloile id1..,. 0,0.0 Solccosi ,21c 0110i-
li -$ 107 Sa
0090SLOSLA 35 lit.1., ‘921.13 - -e ea’o’io oa,o:’i. 9 000 calo’, 5 Seic
Pc-io E’,. bO 99.ciCa’Te 0705,99! SOc,iO CiCLI 0.00-’. soce:0100’ectc
1- 020100 OcOSCO ltd

FRAJIK WARIVER Il? Nta Ebeti, New Teak, lV
i3a 35* .hJno dvi più cCnØe% .leck del mondo. nel inondo -

Tel. 54t319 - 10122 TORINO

Tutto assortimento
di album
e materiale filatelico

G.B.E.
-t
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TROTTI
FRAN(OBOL.[I CLASSICI e MODERNI

MARCHIO DEPOSITATO

Sede: CORSO PORTA ROMANA. 52 - 20122 MILANO - TELEF. 878.483
TELESELEZIONE 02

ATTENZIONE!
Allo scopo di incrementare l’affascinante settore della raccol
ta dei francobolli classici d’italia, invieremo in omaggio per
ogni acquisto dell’importo di L. 30M00 francobolli classici di
prima scelta per un valore di catalogo Sassone 1968 di L.
5.000. Per ogni acquisto di L. 100.000 francobolli classici per
un valore di catalogo di L. 20.000.

Nuovi
N.L.

1925 Giubileo dent. 11 3v. 18.000
1926 5. Frano. d. mista 6 v. 3.000
1926 5. Fr. L. 1,25 d. 13’/ 110.000
1926 Tipo Floreale 4 v. 6.500
1926 Milizia I 4 v. 5.500
1927 Volta 4 v. 2.400
1927 EH. V. Em. III 4 a. 5.000
1927 50 cenI, bruno 250
1927 25 cenI, verde 650
1928 Milizia lI 4 v. 7.300
1928 Elf. V. Em. III 2 v. 4%
1928 Filiberto 13 v. 26.000
1929 Pro Veterani 503
1929 EH. V. Em. III 2 v. 650
1929 imperiale 22 v. 2.000
1929 Montecassino 7 i. 4.500
1930 Nozze 3 v. 2.0%
1930 Milizia III 4 v. 6.900
1930 Ferrucci 8 a. 5.700
1930 Virgilio 13 v. 24.0%
1931 S. Antonio 7 a. 11.000
1931 5. AnO. 75 c. dent. 12 15.500
1931 Accademia Nav. 3 v. 2.000
1932 Dante Alighieri 19v. 30.000
1932 Garibaldi 17 v, 27.000
1932 X Mar. su Roma 20v. 27.500
1933 Giochi Univers. 3v. 3-000
1933 Anno santo 7 v. 4.600
1934 Fiume 16 v. . 6.250
1934 Camp, Calcio 9 a 26.000
1934 Pacinotti 2 v. 2.100
1934 Galvani 2 v 3.750
1934 Medaglie al VaI. 20v. 30.000
1935 Littoriali 3 v. 2.000
1935 Milizia IV 5 v. 9.500
1935 salone Aeronaut. 4 v. 17.900
1935 Bellini 11 a. 20.000
1936 Fiera di MIlano 4. a. 1.200
1936 Orazio 13 v. 20.000
1937 Colonie estive 16 a, 30.000
1937 Augusto 15 a. 27.0%
1937 Uomini illustri 10 v. 26.000
1938 Marconi 3 a. 1.200
1938 Impero 16v. 8.000
1939 Ferrovie 3 v. 1.100
1941 Asse 6 v. 900
1941 Asse (non om.) 3 a, 7.250
1941 Tito Livio 4 v. 1.450
‘942 Galilei 4 v. 80
1942 Rossini 4 a, 500

ITALIA REPUBBLICA

Nuovi
T.L.

11.000
2.000

75.000
4.900
3.2%
1.100
2.500

200
500

4.590
300

16.0%
350
500-

1.000 -

2.500
900

4.000
3.000

12.000
6.000

10.000
900

15.000
11.900
13.500

1.200
2.750
3.000

14.000
1 .250
1.800

15.000
1.000
5.500
9.5%
8.750

600
9.0%

15.000
13.000
13.000

700
4.000

600
450

4.900
750
400
250

1950 Ferrari
1950 Rediodiltusione
1950 Muratori
1950 Guido d’Arezzo
1950 Fiera di Bari
1950 Lanieri
1950 Tabacco
1950 Belle Arli
1950 Righi
1950 Italia al Lavoro 19 v.
1951 Toscana
issi salone Auto
1951 Ara Pacis
1951 Fiera di Milano
1951 Arte Tessile
1951 Colombo
1951 Ginnici
1951 Montecassino
1951 Triennale
1951 Perugino
1951 Camp. ciclismo
1951 Fiere di Bari
1951 Michelli
1951 Sardegna
1951 Censimento
1951 Verdi
1951 Alberi
1952 Bellinì
1962 Caserta
1952 CONI
1952 Fiera di Milano
1952 Leonardo da Vinci
1952 Modena e Parma
1952 Mostra d’oltremare
1952 Biennata di Venezia
1952 Fiere di Padova
1952 Fiere di Trieste
1952 Fiera di Bari
1952 Savonarola
1952 ICAO
1952 Truppe Alpine
1952 Forze Armate
1952 Massaia
1952 Mancini
1952 Gemito
1952 Belfiore
1953 Antonello
1953 Mille Miglia
1953 Merito al Lavoro
1953 Coretti
1953 Turrita ruota 9 a.
1953 5. Chiara
1953 Montagna
1953 Agricoltura
1953 Patto Atlantico
1953 Signorelli
1953 Bassi
1953 Turistica
1954 Patti Lateranenst
1954 Televisione
1954 Reddito
1954 Elicottero
1964 Resistenza
1954 Calatani
1954 Marco Polo
1954 Touring
1954 Interpol
1954 Pinocchio
1954 Turrita ruota 2 a.

1954 Vespucci
1954 Anno Mariano
1955 Petlico
1955 Italia Lavoro 7 a.
1965 Reddito
1955 Petrolio
1955 Rosmini
1955 Giornate Mediche
1955 5. Francesco
1955 Istruzione
1955 Agricoltura
1955 FAO.
1955 Malteolti
1955 Grassi
1955 Beato Angelico
1955 Pascoli
1956 Cortina
1956 Sempione
1956 X Repubblica
1956 Avogadro
1956 Europa
1956 Astronaulica
1956 -ONU
1955 Risparmio
1957 Ovidio
1957 Donatello
1957 Canova
1957 Semaforo
1967 Europa
1967 Carducci
1957 Lippì
1957 Cicerone
1957 savio
1957 Garibaldi
1957 S. Francesco
1958 Flumendosa
1958 Lourdes
1968 Costituzione
1958 Bruxelles
1958 Puccini
1958 Leoncavallo
1958 Segantini
1958 Fattori
1958 Italia-Brasile -

Nuovi
N.L.

2.250
25.000

3.000
2.400
2.400

500
11.500

1,500
1.600

17.500
7.000
1.500
1.890
9.000
3.600
1.700

13.500
12. 000
12.000
2.5%
1.250
1.500
1.700
4.000
1.400
3.5%
1 .490

900
9%
850

7.000
2.750
2.750
1 .500
1.100
1.100
1,100
1.200

900
4.250
1.250
1.500
1.250

650
650
650
700
600
600
600

7,000
660
600
900

2,750
600
600

2.750
900
900
350
500
500
500

1.350
425
900
500

7.000
920

1,500
350

6.000
375
820
400
403
400
400
3%
750
450
450
600
300
900
150

1.100
175

1 .400
750
400
150
150

1.750
550
125
600
100
100
100
100
400
125
100
150
325
150
103
190
500
500
800

OFFERTE DI
ITALIA REGNO
1861 Non emessi 20000
1862 10 cenI. bistro 1.800.000
1862 20 cenO. indeco 1.800
1862 40 cenI, rosso 38.000
1862 80 cenI, giallo 8.080
1862 2 cent. bistro 7,500
1863 15 cent. azzurro 22.000
1863 15 cent. ollrem. (1” t.) 90.000
1863 15 cont. ollrem. (2” t.l 190
1863 (Tiratura di Londra)

1 cenI, verde 18.000
2 cenI, rosso matt. 190,000
5 cent. verde 100.000
10 cent. ocra 160.000
IS cenI, celeste 175.000
30 cenI, bruno 200.0%
40 cent. rosa 440.000
60 cenI, lilla 30.000
2 lire scarlatto 20.000

1866 (Tiratura di Torino)
1 cenO, verde 300
2 cenO, rosso bruno 1.300
5 cent. grigio 110.900
10 cenI, giallo 180.000
30 cent. bruno 2.350
40 cenO, rosa 460.000
60 cent. lilla 3.000
2 lire scarlatto 3.4%

1865 20 o. su 15 c. sovr. 1’ I. 250.0%
1865 20 c. su 15 c. sovr. 21. 690,000
1865 20 c. su 15 c. sovr. 3” I. 50.000
1867 20 c. olIr. (lir. Londra) 70.000
1867 20 c. oltr. (lir. Torino) 55,090
1877 10 c. azzurro 500.0%
1877 20 c. ocra arencio 320.000
1878 Serv. Soar. 8 v. 190.000
1879 Efl Umberto I 7 v. 120.000
‘889 SI. o eh. Umb. I 6 a. 275.000
1890 Sovrastampati 3 v. 60.000
1890 Fr. p. pacchi sovr. 6 a. 12.000
1891 Stemma o eH. 6 v. 80.000
1896 Stemma Savoia 3 a. 2.500
1901 Serie Floreate 11 v, 155.000
1905 15 c. su 20 o. giallo ar. 11.0%
1906 15 c. grigio nero 10.000
1908 EH, VitI, Em. III 3 a. 400
1909 15 c. grigio nero 25.000

- Nuovi Nuovi -

N.L TO..
1910 Garibaldi 4 a. 55.000 37.5%
1910 10 lire oliva 6.0% 4.500
1911 Unità d’Italia 4 a. 6.000 3.900
1911 15 cent. grigio nero 650 403
1912 Campan. di Venezia 5.7% 2.990
1913 Unità d’lalia soar. 1.450 750
1915 Croce Rossa 4 e. 7.500 5.000
1916 20 c. su 15 o. grigio 700 500
1916 20 o. arancio (5. 191.) 5.800 4.250
1917 EH. Vitt. Em. III 5 a. 1.500 1.000
1921 Venezia Giulia 1.450 800
1921 Dante 3 a. 2.000 1.000
1921 Dante 15 o. (non em.) 12.000 9.000
1921 Vittoria 4 a. 1.900 1000
1922 Congr. Filat. 4 a. 200.090 160.000
1922 30 cent, arancio 125 100
1922 Mazzini 3 a. 5.703 3.000
1923 Propagande Fide 13.000 8.500
1923 En. V. Em. III sovr. 6 a, 5.800 3.500
1923 Marcia su Roma 6 v. 6.500 3.750
1923 Camicie Nere 3 a. 18.000 10.900
1923 2 lire grigio ardesia 2.000 1.250
1923 Manzoni 6 a. 125,0% 72.500
1923 60 cenI, azzurro 8% 550
1924 Vittorie soar. 4 v. 31.000 19.500
1924 Crociera 7 a. 42.000 28.0%
1924 Anno Santo 6 a. 5.500 2.000
1924 Eft V, Em. III sovr, 8 a. 3.500 2.000
1925 EH. V. Em. III 3 a. 450 300
1925 Giubileo dent. 13’J, 3 v. 5,900 3.000

I Nuovi
N.L.

1958 Europe 200
1958 Napoli 200
1958 Torricelli iso

i 1958 Vittoria 225
1958 Scìà 225

i 1958 Duse 125
1958 Premio Italia 225
1959 Sicilia 200

: 1959 Patti Lateranenso 150
: 1959 NATO 200
, 1959 Gemellaggio 125

1959 Combattenti 75
i 1959 Byron 75
, 1959 Prampolini 75

1959 Preolimpica 400
- 1959 Indipendenza 425
- 1959 O.I.L. 125

1959 Romagne 175
1959 Europa 225
1959 Giornata Francobollo 75
1960 Rirugiato 175
1960 Mille 175

‘ 1960 Olimpiadi 1.000
- 1960 Bottego 125
- 1960 Europa 150

1960 Caravaggio 125
1960 Giornata Francobollo 90
1961 Michelang. 19 a. si. I 3.750
1961 Granchi 5.500
1961 Gronchi 205 lilla rose 75.000
1961 Plinio 2130 -

1961 Nievo 200
1961 5. Paolo 450
1961 Unità 3.000

- 1961 Europa 150
1961 Romagnosì 135
1961 Giornata Francobollo 100

- 1962 Pascoli 450
1962 Pacinotti 450

, 1962 5. Caterina 6(0
: 1962 Arte Cinematografica 750
; 1962 Ciclismo 1.250

1962 Europa 500
1962 Balzan 150

‘ 1962 Malaria 500
1962 Giornata Francobollo 100
1962 Concilio 650
1962 code dei Conti 200

I 1963 Tutti i tranc. em. 19v. 1.900
I 1964 Tutti i franc. em. 17 a. 2.200

1965 Tutti i lranc. em, 22 a. 2.720
1966 Tutti i franc. em. 22 a. 1.840

POSTA AEREA
‘ 1945 Democratica 7 a. 6.500

1965 Mazzini 1.250
1956 Gronchi 900

i ESPRESSI
[ 1945 Sogg. vari 7 v. 11.500
I RECAPITO AUTORIZZATO
! 1647 1 L. “8 L. (f. ruota l’I 2.900

1549 15 L. -20 L. (I. ruota 11 6.000
1949 20 lire (lii. ruota 31 900

PACCHI POSTALI
1956 15v. (I. ruota d. com.l 40.0%

‘ 1954 1.900 L (III. ruota) 110.000
1955 22 a. (tu, stelle mista) 9.000

PACCHI IN CONCESSIONE
1953 4 v. (tu, ruota 3”) 10.000
1955 13 a. ((il. stelle mista) 24.500

‘ SEGNATASSE
1647 14 v. (uI. ruota) 16.000
1955 8 a. ((il, stelle) 7.0%

“AVC’,jO Nuovi Nuovi
V I flfl N.L TO..

1929 Stemma ed eH. 15 v. 75.000 40.000
1931 25 o. su 30 c. 12,500 7.0%
1933 Anno Santo 50.000 30.0%
1933 Giard. e Mod. 18 a, 75.000 42.500

i 1934 Prova. 6 a. t. mista 1.0%.900 600.000
i 1935 Congr. Giur. 6 v. 275.000 190.000
i 1936 Stampa Catt. 8 a, 80.000 45.000
, 1938 Archeol. a. 65.000 40.000
i 1939 Sede Vae. 7 a 32.500 18.000
! 1939 Incoronaz. 4 v. 8.500 6.000

1940 Pio XII 5 a. 4.500 3.250
i 1942 Pro Prigionieri 400 3(0
i 1943 Episcopato Pio XII 1,400 9(0

1944 Pro Prigionieri 500 325
. 1944 Virtuosi 1.500 1.100
i 1945 Pio XII soar. 10 a. 3.500 2.100
- 1945 Pro Prigionieri 500 300
- 1945 Pio Xli soar, 10 v. 3.500 3.100

1946 Cono. di Trento 14 v. 1.000 600
1949 Basiliche 12 a, 27.500 17.000
1949 Anno Santo 8 a. 8.000 5.750
1950 Guardia PaIal. 17.500 11,0%
1951 Dogma Assunta 9.000 6.000

, 1951 Bealificaz. Pio X 17.590 11.000
, 1951 Calcedonia 28.900 18.030

1952 12 L, su 13 L. verde 5.750 4.500
1952 Centen. Francob, 5.500 4.200

- 1953 Garelli 6.500 4.750
‘ 1953 Pontefici 13 a. 3.000 2.000

1953 5. Chiara 12.500 8.000
i 1953 5. Bernardo 10.000 7.000
, 1953 Pier Lombardo 28.000 17.0(0

1954 Patti Lateranensi 4.500 3.000
1954 Anno Mariano .4.400 3.000

: 1954 Santificazione Pio X 5.500 4.000
1954 5. Francesco 4.000 3.005

Nuovi
N. L.

1946 Democratica 23 a. 47.000
1946 Repubbl. Medioeaal, 450
1948 5. Caterina ‘ A 6 a, 10.000
1948 Costituzione 1.100
1948 Risorgimento’ E, 38.020
1948 Bassano 575
1948 Donizetti 575
1949 Biennale Venezia 8.500
1949 Fiere di Milano 1.750
1949 U.P.U. 6.000
1949 Repubbl. Romana 65.000
1949 E.R,P, 12.500
1949 Mazzini 2.500
1949 Allieri ‘ 2.500
1949 Elezioni Trieste 3.000
1949 Sanità 3,000
1949 Lorenzo Magnilico 2.000
1949 Palladio 2.000
1949 Fiera di Bari 2.000
1949 Volta 10.000
1949 5. Trinita 1.650
1949 Catullo 1.650
1949 Cimarosa 1.500
1950 Fiera di Milano 1.500
1950 Salone Auto 1,500
1950 UNESCO 9.090

‘ 1950 Anno Santo 8.500
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Nuovi Nuovi
N.L. T.L.

1963 Europa 500
1964 Verso Tokio 2 e. 220
1964 Olimp. di Tokio 10 e, 700
1984 Locomotive 10 e. 1.000
1964 Basebatl 2 v. 2%
1964 Europa 500
1964 Kennedy 2 e. 800
1965 Giro d’Italia 3 v. 400
1965 Animali Preist, 9 e. 503
1965 Europa 300.
1965 Dante 4 v. 850
1935 Visita Saragat 180
1966 Sport Equestri 6 e, 500
1966 Vedute 6 e. 350
1966 Tiziano 4 e, 950.
1966 Pesci 10 e, 5%
1966 Europa 275
1967 Fiori 7 e. 450
1967 Guercino (Trittico) 800
1967 Europa 250
1967 Funghi 6 e. 400

POSTA AEREA
1931 Vedute 10 e. 185.000 100.000
1933 Zeppelin 6 e. 165.000 90.000
1936 Soprastamp, 2 e. 15.000 8.000
1842 Soprastamp, 2 e. 85.000 50.000
1943 Non emessa 8 e. 1.000.000 675.000
1946 Soggetti vari 10 e. 2.000 900
1947 100 lire bruno 1.250 550
1947 Giornata FilaI. 1.500 900
1948 200 L. su 25 L. soer. 20.000 10.000
1950 U.P.IJ. 200 lire 3.000 1.600
1950 Vedute 9 e. 52.000 27.000
1950 Fiera di Milano 3 e, 4.500 2.150
1951 U.P.U. 300 lire 12.000 6.000
1951 IJ.P.U. 200 L. fn, d.) 10.000 5.000

Nuovi
TI..

20.000
45.000
80.000

7,000
1.830

12.000
1.650
1.400
7.250

3.500
4.750

I6.000
52.000
18.000
60.000
45.000

450.000
750.000
80.000
70.000

100.000
30.000
65.000

Nuovi
N.L.

1951 Veduta 300 L. su 503 35.000
1951 Ved. 530 tiro bruno 77.000
1951 1000 lire Aereo 140.000
1951 Giorn, FilaI. 6 e 14.000
1952 Rilievo fotogramm. 3.200
1954 1000 lire Aereo 23.003
1955 Franc. Olimp. 2 e. 2.850
1856 Cortina 50cr, 1.660
195$ Trittico veduta 14.000
1959 Fauna Avicota 1.800
1959 Rimini.Londra 1.500
1951 Elicottero 7.000
1863 Aerei moderni 9 v. 1.100
1964 1000 lire Aerei ,, 1.400
1965 500 lire Aerei 1.000

FOGLIETTI
1937 Indipendenza 6.000
1938 Lincoln 2 I, 8.000
1944 Pro Case Pop. 21. 24.0%
1949 U.P.U. L. 100 celeste 75.000
1951 IJ.P.U. L. 200 azzurro 24.000
1951 U,P.U, L. 300 rosso br, 77.000
1951 U.P.U. L. 200 non d. 65.000
1951 L. 500 bruno Veduta 700.000
1951 L.. 1.000 Aereo 1.300.0%
1952 Giorn Filatelica 120.000
1953 Sciatrice 110.000
1954 L. 1.000 Aereo 145.000
1955 Ginnasta 45.000
1958 Vedute 90.000
1860 Olimpiadi 3 I. 950
1861 Elicottero 42.500
1961 Europa L. 500 verde 13.000
1962 Europa L. 200 2.750
1964 Aereo L. 1.000 7.500
1965 Aereo L. 500 4.500

CONDIZIONI DI VENDITA

Nuovi Nuovi
14.1.. T.L.

1954 5. Agostino 4.000 3.000
1954 Chius, Anno Mariano 7.500 4.750
1955 S. Bonifacio 3.250 2.150
1955 Fra Angelico
1955 NicolÒ V 3.250 2.300
1955 5. Bartolomeo 3.250 2,400
1956 Guardia Svizzera 3.000 2.150
1956 5. Rita 2.250 1.450
1856 5. Ignazio 2.500 1.800
1956 5. Giov. Capestrano 2.500 1.800
1956 Madonna Nera 2.500 1.800
1857 Domenico Savio 2.500 1.800
1957 Capranica 2.000 1.400
1957 Pontificia Accademia 2.000 1.400
1957 Santuario Mariazett 2.000 1.400
1958 Lourdes 1.000 800
1956 Bruxelles 5.000 3.400
1958 Canova 1.900 1.400
1956 Sede Vacante 4.000 2.200
1958 Incoronazione 600 400
1959 Valeriano 6.500 4.000
1959 Patti Lateranensi 600
1959 Radio 803
1959 Natale 850
1959 5. Casimiro 800
1960 Sinodo 700
1960 5. Antonio 1.750
1960 Traslazione 600
1960 Rifugiato 5.500
1960 Opere Misericordie 10 e. 475
1960 Natale 800
1960 5. Vincenzo 1.250
1961 5. Meinrado 1.300
1961 5. Leone Magno 1.750
1961 5. Paolo a Roma 1.750
1961 Oasereatore Romano 1 .750
1961 5. Patrizio 1.600
1961 Genetliaco 2.000
1961 Natale 700
1962 Malaria 800
1962 5. Caterina 1.250
1862 Vocazioni 3.750
1962 Jaricot 1.100
1962 Archeologia 500
1562 ConcilIo 500
1962 Natale 475
1963 Fame 500
1958 Balzan 1.100
1963 Sede Vacante 400
1963 Incoronazione 2.500
1963 5. Cirillo . 2.000
1963 Natale 700
1964 Terra Santa 425
1964 Nubia 700
1964 New York 425
1964 Michelangelo 300
1964 Croce Rossa 350
1964 Cusano 600
1964 Natale 600
1964 India 350
1965 Uganda 650
1965 Dante 325
1965 5. Benedetto 350
1965 New York 500
1966 Natale 275
1866 Lavoro 850
1966 Millennio Polonia 500
1966 Chìusura Concilio 400
1966 Natale 300
1967 5. Pietro e Paolo 400
1967 Apostolato dei laici 500
1967 Cinquant. Fauna 600
1967 Natale 800
1967 Soggetti vari, 6 v. 950
1968 Arcangelo. 2 e. 3.000

FOGLIETTI
1952 Cent. Francob, 24.000 20.000
1958 Bruxelles 9.000 6.500

POSTA AEREA
1938 Sogg, vari a v. 5.250 3.000
19.47 Sogg. vari 7 e. 5.000 3.0120
1948 Tobia 2 v. 200.000 115.000
1949 U,P.U, 70,000 45.000
1951 Graziano 2 e 125.000 80.000
1953 Cupola 2 e. 27.500 19.000
1956 Angeli 9 v. 4.000 2.700
1958 Cupola 2 v. 6.000 3.700
1961 Obelischi 10 v. 1.000
1962 Arcangelo Gabr. 2 v. 5.000

PACCHI POSTALI
1931 Franc. sovr, 15 v 30.000 18.000

SEGNATASSE
1931 Franc. aovr. 6 e. 30.000 18.000
1845 Stemma 6 e. 475
1946 St, linee larghe 6 e, 24.000
1946 Stemma fondo gr. 3v, 22.500
1954 Nuovo tipo 6 v. 2.500

SAN MARINO
1a77 Cifra o stemma 7 e, 300.000 145,000
1892 Franc, sovr, 4 e, 225.000 110,000
1892 Cifra o sI. 11 e. 850.000 400.000
1894 Pal. del Gov. 3 e. 8.500 4.500
1894 Cifra o sI, 6 v. 720.000 370.000
1899 Statua libertà 2 v. 2.500 1.290
1903 Cifra o veduta 12 e. 420.000 210,000
1905 IS su 20 c. arando 2.250 1.200
1907 Stemma 2 v. 6.500 3.200
1910 SI, (carta solI,) 2 e. 38.000 20.000
1917 Soprast. 2 v. 14.000 7.000

Nuovi Nuovi
N.L. TI..

1918 20 su 15 c. 800 450
1818 Pro Combatt. 9 v. 9,0% 4.700
1918 Celebrez. VitI, 6 e, 7.000 4.000
1921 Cura o veduta 13 v. 5.250 2.900
1922 Statua della t.ib, 6 e, 1.000 550
1923 Mutue Socc, 325 150
1923 Bandiera di Arbe 325 150
1923 Pro Croce Rossa 8 v, 3.800 2.100
1923 Pro Mutilati 3.850 2.000
1924 Garibaldi 5 v. 3.200 1.700
1924 Pro Combattenti 4 v. 7.800 3.900
1925 Vedute 12 v, 5.000 2.650
1926 Franc, sovr. 4 v, 2.250 i.aoo
1926 Onolri 6 v, 3.000 1.500
1926 Espresso 50cr, 300 180
1927 Onolri 3 v, 17.500 9.000
1927 Espresso soer, 750 375
1927 Ara volontari 3 v. 22.500 12.000
1926 5. Francesco 4 v, 26.500 14.000
1929 Sogg. vari 19 e. 157.000 95.000
1932 Palazz. Poste 5 e. 100.000 52.0%
1932 Ferrovia 4 e, 37.500 22.000
1832 Garibaldi 8 e, 135.000 72.000
1933 Conv. Filat. 4 v, 145.000 82.500
1934 Mostra Filat, 4 e, 27.500 15.000
1934 3,70 su 125 sovr. 2 e, 130.000 77.500
1935 Fondaz. Fasci 7 e. 4.000 2.200
1936 Oelfico 12 e, ‘ 38.000 21 .000
1936 Onofri sovr, 2 e. 5.000 2.900
1936 5. Franc, sovr, 2 v, 24.000 13.000
1837 Indipendenza 5.500 3.000
1938 Lincoln 2 e. 8.250 4,200
1941 Francob. sovr, 2 e, 200 125
1942 Band Arbe-A. IS v, 10.000 5.000
1942 Giorn, Filatelica 100 80
1942 30 c. su 20 o. 100 80
1942 20 L. su 75 c. Delf. s. 18.000 11.000
1943 Prop Stampa 10 e. 3.700 2.200
1943 Giorn. Filat. 2 e. 150 100
1943 XX Fasci (n. em.) 13v. 27.000 12.000
1943 Cad. Fasc 5. A. 21 v, seDo 3.000
1943 Goe, Pr, sovr. -‘A. 17 e, 6.000 3.000
1944 Pro CaSe Pop. +A. 2 e. 3.150 1.750
1945 Pal, Gov.+A. 2 v, 13.750 7.200
1945 Sogg. div. 6 e, 20.000 9.500
1945 Stemmi 17 e. 14,000 8.0%
1946 UNRRA 7.000 3.400
1946 Op Ass soer, 2.750 1.450
1946 Cone. FilaI. 3 e, 4.000 2.000
1947 Rooaeeelt÷A. 14 e. 8.500 4.000
1947 Roosevelt+A. 50cr. 6 e. 750 400
1947 Provv. soer, 2 e. 450 225
1947 Alberoniana+A, 6 e, 6.580 3.000
1947 Alberonìana 50cr. 12v. 2.500 1.300
1947 Fr, Americano’i A, 7v. 12.000 7.200
1946 Lavoro 5 e, 13.750 7.250
1948 100 lire su 15 c, scv,, 18.000 9.000
1949 Paesaggi 16 v, 42.000 20.000
1949 Giorn. Fil, 50cr. 2 e, 120 100

i 1949 Garibaldi+A, 13 e. 7.000 4.000
1949 L. 100 UPU 11.750 6.000
1951 Pro Croce Rossa 3 v, 14.000 7.800
1952 Colombo+A. 13 e, 15,000 8.000
1952 Fiera Trieste A, 8 e. 10.500 6.000
1953 Prop. sport+A. 9v. 15.000 8.000
1953 Giorn FilaI. 50cr, 8.000 4.200
1953 Fiori 9 v. 9.500 4.750

i 1954 Prop. sport. 11 e. 12.500 7.000
1954 Liberles+A, 3 v. 3.500 2.100
1955 VII Fiera Riccione 2.000 1.250
1955 Vedute 5 v. 600 300
1955 Olimp. Cortina A. IO v. 7.500 3.750
1956 Arengo 2.060 1.200
1956 Assist. Invernale 2.000 1.200
1956 Cani di razza 10 v. 6.500 3.300

I 1956 VIII Fiera di Riccione 1.800 1.100
1956 Congr. Periti FuI. 3 e. 2.200 1.100
1957 Vedute 5 e, 1.600 950
1957 Fiori 10 e, 2.500 1.300
1957 Garibaldi 7 e, 1.600 1.000
1958 Veduta L. 580 14.000 7.500
1958 Fiera di Milano 3 e. 1.100 550
1958 Bruxelles 2 e. 750
1958 Agricoltura 10 v, 2.100
1958 CenI. Fr, Napoli + A, 2v. 1.200
1959 Preolimp. +A, 7 e. 1.450

I 1959 Lincoln+A, Se, 1.500
1959 Cent, Fr. Rom.+A, 2v. 1.000
1959 unìversiadi 300

i 1959 CenI, Fr, Sicilia+A.8 v, 1.2100
1960 Fauna Avicola IO v, 1.950
1960 Giochi OI.÷A. 14 e, 900
1960 Lions CIub’-A, 6 v. 2.750
1960 5. Mar.-Ricc.÷A, 2 e, 1.000
1960 Giochi 01. (o. d.) 14 e, 950
1960 Caravaggio 4.600
1961 Vedute 4 e, 650
1961 Storia della caccia 10 e, 750
1961 Risorg. 3 e. 1.0%
1961 Europa 2.250
1961 Bophilex 300
1962 Storia Auton, 15 v, 1.100
1962 Storia Avìaz, 10 e, 700
1962 Sport Alpin, IO e, 800
1962 Caccia Moderna 10 e. 700
1962 Europa 450
1963 Navi 10 v. 1.000
1963 Raffaello 4 v, 1.800
1963 Giostre e Tornei 10 v. 700
1963 5. Marino-Ricc. 2 v, 600
1963 Farfalle 5 v. 650
1963 Preotìmp. 10 e, 450

I rancobolli offerti sono tutti nuovi e perfetti. I prezzi della colonna N. L.
sono per esemplari senza traccia di linguella. Quelli della colonna T. L.
sono per esemplari con traccia di tinguella. Per i francobolli delle prime
emissioni del Regno d’italia fino alle serie precedenti il 1910 non Viene
fatta distinzione di prezzi.
Pagamento anticipato ‘a mezzo assegno bancario, vaglia, oppure versa
mento sul nostro conto corrente postale n. 3/57365. A richiesta si effettua
la spedizione anche contro assegno.
Facoltà di restituzione entro 8 giorni degli esemplari che non risuttassero
di pieno gradimento. Offerta Valida salvo il Venduto.
Gli ordinativi inferiori a L. 5.000 sono declinati. Per ordinatiVi inferiori a
L. 30.000 aggiungere L. 300 a rimborso spese postali e di confezione,
I francobolli in quartina vengono forniti dove disponibili senza sovrapprezzo.

CONDIZIONI DI ACQUISTO
Acquistiamo collezioni, lotti di qualsiasi importanza di ‘trancobolli degli
Antichi Stati d’Italia, del Regno. Repubblica. Vaticano, San Marino.
Acquistiamo ai seguenti prezzi:

1933 Giardini e Med. (18 v.) 47.000
1934 Provvisoria (6 v.) 87.000

ITALIA REPUBBLICA
1946 Democratica (23 v.)
1949 Repubblica Romana
1949 Fiera di Milano
1949 Catullo
1949 Alfieri
1950 Muratori
1951 Ginnici
1953 Turrita (9 Valori)
1954 Turrita (2 valori)
1955 Italia Lav. (stelle) (7 v.)

VATICANO
1929 Stemma ed eff. (15 v.)

1948
1949
1951
1953

30.000
45.000

1.200
1.150
1.750
2.100
8.500
4.250
4.250
3.700

45000

Posta Aerea
Tobia
U.P.l,J,
Graziano
Cupola (2 e.)

120.000
42.000
72.500
17.000

17.000

17.000

Segnatasse
1946 Stemma linee larghe

(6 valori)
1946 Stemma fondo grigio

(3 valori)

Acquistiamo la collezione dei francobolli nuovi di ItaHa Repubblica com
pleta di Servizi per nette L. 500.000.
Acquistiamo la collezione dei francobolli nuovi di Vaticano completa per

nette L. 1.625.000.
Siamo vivamente interessati all’acquisto dei francobolli usati del Vaticano
e del Regno d’italia.
I francobolli devono essere perfetti, e quelli nuovi senza traccia di linguella.
Pagamento a ricezione e controllo del materiale. Ci riserviamo la facoltà
di limitare i quantitativi secondo le nostre necessità,
Siamo acquirenti di francobolli del Regno delle emissioni precedenti il
1900 su lettera,

FILATELISTI ATTENZIONE
E’ in distribuzione il nostro catalogo-listino dei francobolli moderni. Ai
chiedetelo. Sarà inviato gratuitamente.
E in distribuzione anche il nostro catalogo di offerte dei francobolli e let
tere degli ANTICHI STATI D’ITALIA comprendente ampie illustrazioni an
che a colorH
Sarà inviato gratuitamente a tutti coloro che sono interessati a questo set
tore, dietro semplice richiesta.
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in punta di pinzette

L’immenso edificio dell’EUR in
cui il Ministero PT dovrà trovare
la sua sistemazione definitiva è
ancora ben lungi dall’essere coni
pletato; e così il « Museo» delle
poste e delle telecomunicazioni,
al quale è stato destinato ampio
spazio in tale edificio, continua

ad essere ospitato all’ultimo pia
no del palazzo postale di Roma-
Prati, in viale Mazzini.
In questi giorni, peraltro, clii in
tenda visitare tale Museo è bloc
cato, all’ingresso del palazzo ci
lato, da un cartello in cui si av
verte che il Museo stesso è clziu
so cc fino a data da destinarsi a.
Fingendo — grazie anche alle mi
nuscole dimensioni di quel ca?
tello — di non aver letto l’avviso,
abbiamo tuttavia voluto avventu
rarci su per le rampe di scale
che conducono all’ultimo piano; e
qui, t’arcata la soglia de! Museo,
siamo stati cortesemente accolti
tini bravi e volenterosi funziona
ri addetti alla conservazione di
quella raccolta di cinieli postelu
grafostici. i quali funzionari ci
basino consentito di percorrere
rapidamente le sale del Museo e
di constatare personalmente le
ragioni della « temporanea » chiu
sit rei.

aver accolto, all’indomani del 4
novembre 1966, i visitatori delle
gallerie fiore i t inc devasta te dalla
alla s’iom se: imballaggi sparpaglia
ti qua e li’, sui pavimenti, vetrine
spalanca te, oggetti niancasit i. Non
essendovi peraltro stato a Roma,
iii questi ult ini mesi, alcun tt ra
gano, abbiamo chiesto le ragioni
di quel hailamtne; e ci è stato cor
tesemente spiegato che eravamo
capitati al Museo tra usi arrivo
e una partenza; si stai’a,io cc sbal
lando » gli oggetti rieszt rat i da
una ,nost ra appena conclusa, e si
cominciavano ad cc imballare
quelli destina ti ad apparire is
un’alt ra esposizione. Mentre ci
veniva fornito tale chia ri,nento,
si è unito a noi itt’ altro signo
re, il quale recava con sé la lista
dei cmi cli da presenta re iii una
terza manifestazione.
La situazione — ci è stato ,ilte
riorniente chiarito — è tutt’altro
che eccezionale, specie lei mesi

Tra i cimeli del Museo PT, a Roma,
vi è anche la macchinetta bollatri
ce usata sperimentalmente a Tori
no e Firenze fra il 1864 e il 1869.
Sulla macchinetta è ancora montato
il blocchetto con il bollo all’ingle
se » (vi si legge «GIU 20 e).

caldi dell’est at e, quai ido le ,no—
stre proliferatmo; ed abbiamo
compreso come quella confusio
‘le (peraltro solo apprtrente, ché
il movimento di arrivo e parten
za è sempre sotto pieno control
lo) fosse all’origiite della tempo-
i-anca chiust,m-a al pubblico.
E’ t itt tavia giusto — ci dosi sa,,—
dianzo — che i e pezzi» del Museo
così’! piano contintie peregrilmazio
ni, in italia e [tiori d’italia? Con
il rist-I,io cIsc si rovinino, che si
perdano, che vengano rubati
(l’anno scorso alcuni francobolli
inviati dal Museo ad asia manife
stazione roinagisola non fecero
ritorno in sede.,,)? Ci sembra ad
dirittura inttt ile rispondere nega
tivaniente ad una tale domanda,.
anche pei-ehé i continui iinhal!ag
gi e... shallaggi obbligano troppo
spesso il Museo a chiudere i suoi
lìat ten ti, e quindi a non svolgere
quella funzione culturale alla qua
le è chiamata ogni istituzione del
genere.
Ma è proprio sul piano culturale
clic le peregrinazioni di quei ci
,neli trovano la loro giustifica
zione: il numero dei visitatori è
sempre stato, infatti, sca,-sissi,no,
sebbene anche per il medio colle
zionista di francobolli vi siano, i,,
quelle vetrine di Roma-Prati, del
le cose di elevato interesse (bolli,
clichés, saggi, bozzetti, ecc.).
Quindi, se Maometto (il pubbli
L’O) 15051 va alla montagna, tanto
sale che la montagna vada a
Maometto: così almeno c’è la
speranza clic quei cinteli siano
coi iosciut i dal pubblico del/e ma
st re. Ciò sosi i oglie clic la situa
zione sia — a nost,-o avviso —

patologica: non sapreinnio dia
gizosticare se il malato sia il pub
blico che non si it i t eressa al ,Wst
seo, o il Museo che non sa attira
re il pubblico a cal isa della sua
sistemazione per molti versi infe
lice (tra giugno e settembre, fra
l’altro, in quel/e sale fa un cal
do insopportabile).
Se il malato è il Museo, mion pos
siamo clic auspicare una sua ra
pida installazione siella sede defi
in t’a, sperando clic, nel fra t tem
po, i molti viaggi non tletertnitiz

no guasti t,oppo gravi; se il usi.’

lato è invece il pubblico, la cura
sarà più diflfcile: ,na c cenibra di
poter notare un certo risc,::’’” di
interessi culturali, sicché un’ci ‘j

ne di propaganda svolta dall’,:’
ganizzazioni filateliche (pensi.’
tuo, in primo luogo, agli a,njc,
dell’e Associazione italiana d sto
ria postale a) dovrebbe poter tro
vare un terreno fertile. Dal canto
nostro, non mancheremo di tor
nare frequentemente nel palazzo
di Roma-Prati: e appena il cartel
lo annunciant e la chiusura del
Museo sarà sparito, ne daremo
notizia ai lettori.

CITTA’ Dl CASTELLO
conferenza filatelica

E. Lt

Il nove giugno, nel corso del Convegno
commerc,ale che si svolge 18 ed il 9

a cura del Circolo Filatelico e Numisma
lico Titernate e di cui abbiamo già dato
notizia, ii doti. Annibale Pavarino di Asti
tiene una conferenza dal titolo .. Il franco
‘oollo: come nacque. come é, come sarà-.

Nel quarto centenario della nascita di
Suglìelmc Caccia, pittore noto come - Il
Moncalvo ,, il Cenacoto d’Arte di Mon
calvo ha predisposto nel convento in cui
l’artista aveva creato la sua - scuola - un
ufficio postale che il 25 e 26 maggio ha

applìcato su tutta la corrispondenza in
partenza dal Comune e su una serie di
cartoline speciali l’annullo: - Moncalvo

14036 - Servizi steccati . 4” Centenario
Guotielmo Caccia’

NAZ1QN1
per I nieteoWolcql

Le serie d: due Irancoboli i 6 e 20 certtsf
per la Giornata meieorologice mondiale
sarà emessa dall’ONu il lg settembre
prossimo. Disegnati da George A. Gun
dersen e George Fanais, canedesi, i due
Francobolli saranno stampati in Giappone
dalla Stamperia Governativa in 2.500.000
e 2.200.000 esemplari,

Crociera filatelica
sul Mediterraneo

- __,,4ì.

Ur’’agenzit, di viaggi di Marsiglia orga’
nizza dal 2 al 15 luglio prossimi una
crociere filatelica a bordo del a Renais
sanca c, sui quale sarà attestita una mo
stra tilatelica. I giochi di bordo e i

ricordi dì viaggio saranno pure rivolti
ad interessare particolarmente i fìtateistì.
L’itinerario toccherà te isole della Grecia,
Cortù, Rodi. Patmos ed il Pireo.

Ristampato un segnatasse
di Malta

Abbiamo appreso dalle Poste di Matte
che it segnatasse da 4 pence con fitigra
na Croce di Malta, esaurito sul finire det
to scorso anno, sarà ristampato. La nuova
tiratura dovrebbe essere pronta verso gli
ultimi giorni del correnie maggio.

UN ID
INDI34RMO

MONCALVO MONFERRATO
un annullo per Guglielmo Caccia

Lo spettacolo che si è offerto a,
nostri occhi è stato poco meno
scoraggiante di quello che deve

& ::.‘
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mostra e convegno

La Sezione Filatelica dei Club Esperia
1919 di Como ha organizzato la seconda
Mostra filatelica - Città di Como abbi
nandola per la prima volta ad un Con
vegno Commerciale il quale ha richia
mato un gran numero di operatori giunti
anche dalla Svizzera, dalla Francia e da
Londra, oltre che da ogni parte d’italia
La mostra ha ospitato ad invito alcune
stupende collezioni, dalla raccolta dello
Stato Pontificio di Giulio Bolatti alle Tra
svolate e Posta Aerea dell’.ng. Bocchino.
Il doti. Dell’oca ha presentato le Colo
nie Italiane complete, Gino Lucca una
vasta selezione dì varietà d’italia, Foletti
uno studio sulla Helvetia in piedi i, il
prol. Figini una originale tematica sul
l,,, Iconografia filatelica del genio italia
no», La tematica Farfalle - era invece
rappresentata da Pozzi, mentre Amleto
Bianchi ha esposto la sua nota docu
mentazione filatelica delle guerre del ri
sorgimento.

SAVONA I

Cenuo Cuiturale ABC, Club illale:ico Nu
mismatico e Club Eurofilatelico Tematico
— cooperino assieme. Contatti tono già
stati presi dagli organizzatori. Dottor Raf
faele Rastelli e Signor Gianni Gigliotti.
oer una grande asta filatelica, per il con
vegno commerciale, per la proiezione di
alcuni documentari destinati ai più pic
coli e per un Ciclo di conferenze, La mo
stra si articolera nei seguenti temi: storia
postale Iprecursori, antico e moderno) -

classici mondiali (prime emissioni). clàs
s’ci italiani (Ducati e Regna) - documenti
sanitari - prefilateliche - annullamenti va
ri, Una sezione sarà riservata al tema
« Verso ‘Europa unita e un’altra alla
classe a concorso per giovani al disotto
dei 18 anni,
Frattanto, organizzata dal Club Eurofìta
telico di Savona, ha avuto luogo a Saint
Vincent presso il centro Congressi del
Grand Hotel Billia la mostra filatelica

Medici e Medicina » inquadrata nelle
manifestazioni per l’Xl convegno Italo
Svizzero di Odontoiatria ‘. Amici di
Brugg »: caloroso successo, fotta la par
tecipazione svizzera con nomi di risonan
za internazionale. molte te manifestazio
ni di contorno tra le quali una sfilata
di moda per le signore presso il Casinò,
Per luglio, Il Centro Culturale Filatelico
ABC, in collaborazione con la Filatelia
Gigliottì e con l’ente del turismo della
VaI Bormida. terrà una piccola mostra a
Muriatdo in occasione delle manitesta
zioni estive looalh

Per settembre, organizzata dal Circolo Fi
latetico di Finate Ligure, in cotiaborazio
ne con l’ente del turismo locale — e in
serita nell’ambilo delle manifestazioni

Estate finalese - — avrà luogo nella
bella cittadina rivierasca la 2” mostra ti-

lerionisti in vecanza — presso il Cral
Scarpa Magnano-Magrini. Via 5. Lorùn
zo 16 aperto ogni domenica dalle IO al
le 12.30

SACILE
animali domestici

Nell’ambito della 595”’. Sagra øej osei -

il Circolo Filatetico Sacilese organizzerà
dal 15 al 16 agosto una mostra titatelica
a carattere tematico sugli uccelli, animali
domestiCi e da cortile, Il Centro Italiano
di Filatelia Tematica e l’Associazione Fi
latelica Triveneta hanno concesso i loro
auspici.

REGGIO CALABRIA
consiglio direttivo

L’Aero Club di Rieti per cornrnemo
rare il cinquantenario della morte
di Francesco Baracca ha organizza
te una giornata aerea internazionale,
Per l’occasione (22-23 maggio), nei
locali dell’aeroporto di Rieti ha fun
zionato un sentio postale a carat
tere temporaneo, che è stato dotato
di uno speciale annullo recante la
leggenda: « 02100 Rieti C.P. - Servi
zi distaccati - Avioraduno e Manife
stazione Aerea e. Secondo taluni fila
telisti reatini che abbiamo sentito
si tratterebbe del primo annullo spe
ciale usato a Rieti dopo alcuni de
cenni di e silenzio filatelico ti,

Il Sindacato Nazionale Commercian
ti in Francobolli per Collezione ha
distribuito ai propri soci un opusco
letto comprendente l’elenco aggior
nato degli aderenti ed altre utili in
formazioni, In appendice sono ri
cordate le premiazionì ed i concorsi
banditi dal SNCFC per propaganda-
re la filatelia. Ricordiamo che at
tualmente è ancora in vigore il han
do di un concorso per un soggette
cinematografico di argomento filate
lico; inoltre speciali premi sono
stati assegnati 18 giugno, durante la
annuale Esposizione della Stampa
Fìlatelica alla Fiera di Roma, a quei
filatelisti che con scritti su riviste
specializzate si sono distinti nel 1967
nell’opera di divulgazione della fila
telia,

COMO
il C,rcoio Eurofi,atelico oiganizzera e
consuete manifestazioni a caratlete pro
pagandistico.
Il Centro Culturale ABC Filatelico ha an
nunciato l’apertura del consueto borsino
estivo — in particolare destinato ai Col-

——

—I-

Giornata aerea J
— a Rieti
anw

Fervono a av,,,na preparativi per le
grandi manifestazioni tilateliche - RIVIE
RA ‘69.’ che avranno luogo netia prima
vera del prossimo anno presso il Pa
lazzo del Comune: già si stanno cercan
do accordi affinché i quattro Circoli esi
rtenzi — Circolo Filatelico Savonese.

latelica nazionale,
inoltre in molte cittadine della Drovincia

L’assemblea del Circolo Filatelico Giova
nile - Guercino - ha etetto il nuovo Con
siglio O.rettivo, che è risultato cosi com
posto Santo Strati, Presidente: geom
Gaetano Panuccio, Vice Presidente: Elio
Milasi, Segretario: Sanny Panuccio. Ammi
nistratrice: Giorgio Bellieni, Enzo Ligato
Sergio Mantanaro, Consulenti, E’ stata de’
cisa l’istituzione della biblioteca socia:e
e saranno abbelliti i local: delta sede

La più grande Asta Filatelica del mon

A C’

settembre di quest’anno presso Schwenn a Francoforte
Anche voi potete parteCiparvi!

Invii tino alla fine di giugno 1968

asta Schwenn

La grande possibilità di vendere ai prezzi più alti

Perché non potete mai vendere meglio Che presso ia più grande organizzazione europea di aste filateliChe:

PERCHE’ t Compratori provenienti da tutto il mondo Con i maggiori capitali saranno presenti a queste

portanti in oltre 60 paesi della terra vengono interessati

PERCHE’ ognuno dei grossi collezionisti del nostro tempo qui troverà i pezzi più interessanti per lui.

PERCHE’ con il catalogo d’asta più ricco e con la maggiore tiratura del mondo tutti collezionisti im

PERCHE’ Schwenn possiede il più grosso reparto di esperti filatelici con specialisti in tutti
prepara ogni invio per l’asta in modo da ottenere sicuramente il più alto prezzo.

campi che

W(,$CHWENN’6 frankfurtiM. Nedwrstr. 9 •Postt.16707 -TeL 252010 14. C, $CHWCNN AG - CH-8000-Ziirich’ Bahnhofstr. 73 ‘Tel. 275172
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calendario delle manifestazioni

SALA BOLAFFI
I Via Roma 116, Torino

DAL 1’ AL 30 GIUGNO:
Collezione San Marino, dl G. Picco.
Orario di apertura giorni lerralì dalle lo alle 12.30 e

dalle 15.30 alle 19.30 (escluso il lunedì mailina[

GIUGNO
,:‘ RICCIONE - Verso Mezico 1968 ,‘. inoslra olmi-
:1-12 pica internazionale (Azienda Soggiorno e 0cm

tro Internazionale di filatelia sportiva Rimini

‘. SASSUOLO - VIII Manil l’tal. Sassolese iAss
ii-. PiI. Sassoleso, C. P. 6).
. PESCARA . IV Mostra ti’atelic,, - Convegno

, Commercia!o (CIrcolo O’Annunz,o, sia Regina
Elena fl7(

t9 SPOLETO . Conferenza d fi:atel.a ‘C’cc:o O
I» C fl O . i.

LOCARNO (Svizaera) Congresso Nan 3n5 e ce. Oaegatr delle Sociela Fitalei:che Svzzere 5cr-

-» .
sa commerciale internazionale Cuti °i

Locarno).
PISA - V Mossa Fiialei.ca e Non. - Convegno. Commerciale iCi’colo Pisa’o. casei’a ,osr 10:).

,

BARI - Manifestazione Filai °uqnese :C,rLo’n
Sa,ese. Via Put:gnarc :2,.

‘i. LUGO - Mostra Nazionale Aerofiiatelica nel ‘0’
morte Baracca (Circ. Lughese. via Coda2zi 34).

. MILWAUKEE (Wl,. - USA) . . Topea 4$ ..lrr. ternazionale temalica (PD Box 4140 IA,twiueee

. Wisconsin 53210).

TRIESTE . XX Fiera di Trieste . Salone Se’
. Tempo Libero. Setlore filalelico iPiazzale De

.‘.
G’asoeri 1)

-“

- VIADANA (Maniova) . Incontro commerciale
,i,:, . filatelico num. (Circolo PiI. Viadanese, C.P 52).

LIDO DEGLI ESTENSI (Ferrara) Il Conveono
rfri PiI, Num. [Pro Loro, viale O egli Abeti L’do
.. . Estensi. 44100 Ferrara)

SALSOMAGGIORE 7 EFIST ‘53’. nzronate
,r-n

, tematica (Circolo, via Romagnos. 10)

rffjt VIADANA (Mantova) . IV Moslra Filatelica
“ ‘in. iC:rcolo Fil. Viadanese. C.P 521.

:‘.- -- FIRENZE . VI Mostra • l3abriel »-,C’rcciii lmp.
C,vill. sez. i:va Cavour 2t

r FABRIANO . X Mostra del francobollo Circolo.
.‘ 24’- v a C. Batlisì, 221.

PRAGA (Cecoslovacchia) - .. Praga 1968 -‘ eson

fl/ sizione nle’naz,ona’e ‘Coanmissario qenera’e
E 7f7 per I tta’ia Alberto Solaili in., via oma 101

. 13:23 Torino, leI 551 655i

LIGNANO . ti Premio fil. Tre Venezie . I ri.

conino lii. Lignano-Graz - Convegno cornm. -

Assemblea circoli 45$. Trivenela (Circolo Iii.).
Ufficio P. e annulli.

_________

PRAGA (Cecoslovacchia) - Incontro Internazio
nale dei Commercianti in francobolli In occa

sione di « Praga ‘68» (ARTIA. Ve Smeckàctl 30,
Praha 1, POB. 790).

SPOLETO . IV manil, naz. filateirca e num,

•: smatica e V Convegnn Commerciale Circolo
rpi O. Romoli. p. Garibaldi 31).
tr COLLE SANTA LUCIA (Belluno) -.. Verso ‘(rio’

ere 68 ‘ IPro

LUGLIO
ZURIGO (Svizzera) . REGIOPHIL - VI Esoos,’E

5_i .r ne e Convegno commerciale (Schweiz. Phila
telislen . Verein, Sladthot 11).

—l VARALLO SEStA - Prì’no Congresso Naz. - Te-

e-i -na: Nascita dei Francobollo, sua funzione, pri-.
‘. mordi in Italia - Mostra . Convegno (Circolo

jS
F i, Valsesiano. Varallol.

FIUGGI - I! Mostra e Convegno tìlalelic, (Ci:’
6-7 ‘ colo lii. Frusinate, Va ce’ CIpresso 55. Ero

: sinonel.

,

, KNOICKE 8.lg)o) - IV Esoosizlone Filalelrca
i’: - Internazionale di Knolrke Club Belphila. a bo

‘ neficio dei villaggi per bambini ritardati(.

PESARO ,., Pesaro ‘68-- - Mostra FiI. Num Con’
13.45’ segno Comrn. Circolo filatelico numisma:ico,

. ‘ via Rossini 37). Annullo,

:j. FANO - Xl Moslra lì[at e nom . Circolo Castel
. lani, via Garibaldi 70).

‘

.‘. GUALDO TADINO (Perugia) - Terza mostra lil.
27-a num. - Convepno CommercIale (Circolo lii., via

Poberto Calai 391. UffIcio e annullo.

VETRALLA V.terbo) - JUVENES 1962. mostra
giovanile (max. 18 anni) « La più bella pagina

13-IS ccl mio album.. Classici e temaliche. lPro
I Loco, 01019 Velratiai.

O;’4 FUNCHAL (Portogallo) - Il Esoos.zione tilalelica
.ly_2.: r,iiso’Bras (Ira , L,,Drapes-68 ‘ - IV Eso

,r..z, nazionale .Com latc cr9 l

, SACILE - Moslra filatelica (Circolo Filalelico

:‘
Sacilese. via Nievo 25).

. LIDO Dl JESOLO - Il MosIra Filalelica Europea
dedicata al turismo Circolo Miranese - 30035
tal i rano).

.‘ IMOLA ‘ , Il ciclismo attraverso la lilatelia

.2 iCircclo Fil. Num. - G. Piani’, 40026 Imota).
‘

. ,j Annullo.

‘j CESENA . Il Mostra Filaleflca Città di Cesena -

24”9’ Convegno Pii Numism lCirc FU. Num., C P. 70).

SETTIMO TORINESE - uI Mostra PiI, Nino

24-27 Citte di Sellimo .‘‘ Convegno commerciale

,,,,j,,,,_j Club Frlat Setlìrtlese via Italia).

RICCION - XX 91e-a lnleznazionale de’ ‘rari’
0300iiO iCi:co’o il N’im Rimini p Cavour ‘i.
Rimini)

STRESA --Spesa 68 ,. Manifestazione rilatelcI
Europea . Mostra e Convegno ICornitato Stresal.

., -:

RICCIONE - III Esp Nazionale Filatelica Ju
ioles CircolO FO. Nun’. Rimini).

NEW YORK (USA) ‘ lnterpex Autumn Coileciors

‘iiV. Show IH Posen, 121 W 4Sth SI.. N. Y.. N.Y.
100361.

VICENZA . Xl Giornata ¶0. num. - Mostra e Con-
14-15 ragno Unione Filai. Vicentina. corso A. Pal

i.
Iodio 1’Jl

j OROSSETO - IV Mostra Fìf. Naz. - Convegno

20-fl Commerciale )Ass. FilaI. Maremrnana, via Cs’
vcur 16)

‘ MERANO - Convegno Filatelico Internazionale. Mostra sociale (Circolo Filalelico Meranese).
inf.: Giovanni Plalter, via Cassa Risparmio 1).

‘ UDINE ‘ Eso simone Iii e num. - Friuli 65
21-» 0ircolo ‘i.. Fr olano, C P. 91, 93100 Udine).

r” SALUZZO (Cuneo) - il Mostra hilsie(1c5 e ni,ìm

2l- . Convegno rocmrnerc.ale Circolo fil G 9 So’

...‘ coni, cas posI. i”.le’na) Annullo..,
ATENE (Grecia) ‘ Mostra Filatelica Mediterra

21-a
, rea 1958 (Comitato orgariizz. Club PiI. di Atene)

BIELLA ‘ XVIII Mostra Filaleiìca (As PiI. Biel’
‘ lese - via Vesccvado 3),

c’vo”
‘ FOLIGNO . VIl Mosra F,ate.ca e Num. (aa

. 21-Z zionaie Consegno Commerciale iCircolo Fu.

i’:’j Non. 064 Fotionol.

OTTOBR E
“‘“1 TRIESTE - ., Trieste ‘68 .. Manìfestaz filateliche

34 del Cinquantenario IP.O,B, 1363 - 34100 Trieste).

. ‘ t PONTE Dl BRENTA . Il Mostra -‘ il Cavallo nel
francobollo. )Soc. ,, Le Padovanelle -‘ 35020

‘. ‘

. Ponte di Brenta).

‘ BALTIMORA (USA) - Balpex ‘68 fW. T. Schalfer,
2030 Featherbed Lane. Baltimora Md. 21207).

MONTECATINI TERME - - Europa a Monteca
6—13 tini - e IX Moslra francobollo turistico (Circolo

j
rl Tenne di Montecatini, viale Tamerici 591.

. .
‘ GERUSALEMME (Israele) - TABIRA - Esoosizio’

‘‘ ‘le nazionale Commissario generale per ‘Ita
8-17. ira. A Bolalfi ir.. via Roma 101, 10123 Torno.

-
.‘ ‘4 reI. 551.655).

42-4
VERONA - Manites1azioni iila(eliche aulunnalr
Ass. FI. Scaligera - CR 307).

FORLI’ - Mostra filaterca e non. - Xl Giorrata
‘ 12-14 San Marino iCi’co,n lorlivese. C P. 103 47500

agenda
filatelica

MANUALE e CATALOGO

FÒZNAN’ (Polonia) ‘«Tematica Pozitan’63»
Esoosiziorie ‘nlernazionate tematica iSegreteila

_______

Sic’$’tkapocztowa 6. Poanan 9).

AGOSTO

dei FRANCOBOLLI SARDI
di Cesare Rattone

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

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

L. 12.500 ± porto

Richiedetelo a:

Studio Filatelico

G. G. ORLANDIM
FIRENZE

Studio: via Martelli S (Il p.) - Tel, 294.367
Negozio: via Martelli 30 R - Tel, 23.049

r

SETTEMBRE

23-30

5-27

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

An.

Gaetano Russo
VIA F. LOJACONO 22. TELEF. 254.284

90100 Palermo

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

continua a pagina 36)
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fra le società filateliche

hai enmnnieatn .a. 132/68

Paflecipazlone della Fototeca Nazionale alle Manifestazioni
fiorentine. - Approntato dal delegato. dr Piero Damilaiìo.
un interessante settore della Fototeca é stato esposto aia
Xi Manifestazione filatelica nazionale, tenutasi a Palazzc.
Strozzi, il 4 e 5 corrente- E’ stata, nell’occasione. asc.
gnaf a atta Fototeca nazionale - una medaglia d’oro

Patrocinit concessi dalla Federazione nel 196a: Ancona
(23-25 aprite) X Mostra Filatelica Dorica. Decim, edizione;
Alessandria (3-5 maggio) Mostra Filatelica NeIrVili Cen
tenario della fondazione della CIttà; Rlcclona (1-12 giugnol
Verso Mexico 1968. Internazionale, sotto gli auspici della
FIP; Sassuole (8-9 giugno) VIII Manifasfazione Sassuolese.
Nei decimo della fondazIone del sodalizio; Lugo (16-19
giugno) Mostra Aerotitatelica. Nel Claquantenario della mor
ta di Francesco Baracca; RIcclone (31 agosto’3 settembrel
Fiera del Francobollo. Ventesima edlziona; Trieste (3-6 01
tobre) TrIeste 68. Nel Cinquantenario deirUnione all’Italia.
Xl Assemblea del Delegati. Iscritti del 1968 all’Albo dOro,

Nuove Associazioni Faderate: ASTI - Associazione Fiia:e
lfca Astigiana, do Fassio, Oso Matteotti 105. 14100 (A
1946. n. 41): Pres. dr, Mario Conte. Segr Dario Viarengo
Totale delle esaoclazionl federete: 134. Cambiamenti di
denominazione: MESSINA - ENAL Circolo Filatelico Mea
cinese - Via G, Venezian, 43.
Cambiamenti nelle cariche sociali: MONZA - Circolo fila
telico Monzese, Pres.: Aurelio Cagnola; TORINO - ENAL
A.T.M., Sei. FiI., Pres,: Bruno Bonanate, TRIESTE - Cir
colo PiI. Triostino - O. Ravasini -.. Pres.: rag. Maasìmii’ia,’.o
Valle. Segr.: Nivio Covacci,

r

personalizzate

specializzate

valorizzate

ITALIA: 1967 Enrico FERMI 50 lire (Stampa dell’effige
tortemente spostata)
Un foglio intero (40 pezzil L.’ 20%o
Una quartina L 2,000

OFFERTA PROPAGANDA

10 francobolli Varietà d’italia e Paesi Italiani
al prezzo di L. 2.000

Pagamento con l’ordine o contro assegno + spese
postali, Facoltà di resa entro 8 giornL

Federazione

italiane

UN COLOSSO... DELLA PRODUZIONE FILATELICA EUROPEA I ITALIA!
La

______

— Berlino, produttrice delle famose, inimitabili, strisce-taschine « HAWID » e
-, SCHAUFIX .. - il sensazionale materiale protettiVo che garantisce la perfetta conservazione dei

vostri francobollt. ha il piacere di annunciare la costituzione della consorella

ÌIÀW[ò®- ITALIANA 5. A. 5.
con deposito centrale e rappresentanti regionali in tutta l’italia

Negozianti! ‘.-°‘-‘ Rivenditori!
L’IMPORTAZIONE NON E’ PIU’ NECESSARIA! comperate direttamente dalla fabbrica

ai PREZZI DI FABBRICA! acquistate il prodotto migliore ai PREZZI MIGLIORI!
Richiedete subito il NUOVO LISTINO D’INGROSSO agli eaclusivisti regionalr

LOMBARDIA: Enzo Lucca - 20123 MILANO. P. Borromeo, 14 ‘ Tel, 803.196 — TOSCANA: Achille Brioachi - 50122 FI
RENZE, Vta dai Servi 84r ‘ Tel, 24,082 — EMILIA-ROMAGNA: Giuseppe Provenzale ‘ 47037 RIMINI - C.P, 145 —

VENETO: Filatelia Veronese - 37100 VERONA, Via O. O. Steeb 27 - Tel. 31364 — LAZIO: Dott Mario Bolaffio -

00184 ROMA, Via Nazionale 251 ‘ Tel. 841.184— PIEMONTE: • Luraibo - 10144 TORINO. Via Cibrario 28- Tel. 480.326
— ALTO ADIGE - VENEZIA TRIDENTINA: Dott. Giuseppe Uberbacher - 39100 BOLZANO. Piazza Mazztni 14 c,
— CAMPANIA: Paolo de Rosa . Via S Giacomo dei Capri 41/1 - 80128 Napoli.

4-

-e

IL SEGRETARIO GEN.
(G, Khouzam)

IL PRESIDENTE
(A, Rivolta)

REE SAN MARIN

L50

LA VOSTRA
COLLEZIONE
RACCOGLIENDO
VARIETA’

.‘rIi,tiIt’

OFFERTA DEL MESE
sao

marmo

Emissione del 14 giugno

Ufficio Filatelico Governativo
della Repubblica di San Marino

STUDIO FILATELICO
I1VTERNAZIONALE

Casella Postale 191 - 65100 PESCARA
4- -4 -4
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BOLOGNA - XIII Bophilex. mostra lii. num. -

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

1969

iì LUSSEMBURGO - Esposizione .. Juventus i.. In
Wdat-., ternazionate giovanile.
s

LOS ANGELES (USA) - California ASDA-WEST
!- PD. Box 46695. LA., Calif, 90046).
--4

SOFIA (Bulgaria) - Esposizione internazionale.

àiatunr BRUXELLES (Belgio) Esposiz internazionale

:jt FILADELFIA (USA) - SEPAD (Sheraton Hotel,
171h, Phil.. Penn.).

1970

LONDRA (Inghilterra) - Esposiz. Internazionale
1Zndra 1970 L:5:::?t::- Londonw.1).

:. stata (Ass. Fil. Nuggesana).

1971

ROMA - Esposizione internazionale.

BUDAPEST (Ungheria) - Esposiz. Internazionale.

1976

FILADELFIA (U.S.A.) - Esposiz, internazionale.

-

- TARANtO

Anche quesi anno Taranto si e irnposia
all’attenzione degli ambienti filatelici na
zionali con la - Biennale del Franco
bollo . mostra filatelica sul tema. - Il
Mare .,. La manitestazione, come di con
sueto, si è svolta negli accoglienti salo
ni dall’hotel Plaza con la partecipazione
di espositori qualificati, che con le toro
raccolte hanno saputo illustrare brillan
temente alcuni aspetti detta - storia del
mare ‘-. tema sempre attuale e affasci
nante.
La giuria sigra Lina Palermo, avv. Vin
cenzo Mitoto, canc. Vito Mancinil ha as--.
segnato i premi e sua disposizione come
segue; Medaglia «Delfino d’oro - ai Ten
Col. Mario Oliva di Roma; Trofeo della
Direzione Generate P.T. al doti. Umberto

Del Bianco di udine; Coppa del Comune
di Taranto al sig. Vitlore Bachi di Varese;
Coppa dell’Ammiraglio al doti. Ennio
Giunchi di Cesena; Coppa dellE P.T. at
sig. Edmo Vicareltì di Firenze.
Altri premi sono stati aggiudicali al sig.
Mario Rinaldi di Bologna e alta sigra lris
Felyne Gandottì di Roma. Abbastanza vi
vace il convegno commerciale ubicato
negli stessi satoni della rassegna, anche
se te richieste sono atale contenute ai
livello cottezionistico
A corollario della simpatica manifestazio
ne tarentina, si e tenula la riunione dei
dirigenti dei circoli filatelici di Aridria.
Bari. Bisceglie. Brindisi. Foggia. Mottetta.

Monopoli. 5. Severo e Taranto, quali
hanno proceduto alla costituzione della
Unione Filatelica e Numismatica Pugliese
sottoscrivendo l’allo relativo.

E’ stato nominale un consiglio direttivo
provvisorio così composto; avv. Vincenzo

Guidooia. maggio
Nei giorni 25 e 26 maggio si è svol
ta a Guidonia la I Mostra Na
zionale di Aerofilatelia. La manife
stazione è stata organizzata dal Co
mando del Reparto Volo Il Regione
Aerea in collaborazione con l’AFI di
Roma e con l’AIDA di Milano, ed è
stata allestita nei locali del Circolo
Ufficiali dell ‘Aeroporto di Guidonia.
La mostra ha avuto pieno successo
grazie alla comprensione del col.
pii. Efisio Orru — Comandante del
l’Aeroporto di Guidonia — ed alla
organizzazione in loco dei sig.ri Fer
nando Corsari, segretario dell’AIDA
e Maurizio Tecardi dell’API.
Attraverso le raccolte specializzate
di francobolli a soggetto aerofilate
lico esposte si è potuto illustrare
esaurientemente una vera e propria
storia postale dell’aviazione italia
na, Tra gli espositori segnaliamo:
Sandro Taragni di Milano (e mani
festini lanciati dagli aerei nella I
Guerra Mondiale 1915-18 a), Renato
Artesi di Milano le cartoline di re
parti aerei italiani nella TI Guerra
Mondiale 194045 a), Giorgio Barbe
ris di Milano (e aerei italiani nei
francobolli a), Cherubino Cherubini
di Firenze (e cartoline ed aerogram
mi italiani 1903-41 a), Giovanni Pro
chet di Milano (si primi voli e ma
nifestazioni aeree italiane 1909-34 a),
Aldo Alonge di Milano (ti crociere
aeree italiane 1929 e 1930 a), Massi
mo Trenta di Vignate lii crociera in
Italia del dirigibile Graf Zeppelin

Miloto di Bari, presidente, cav. France
sco Branca di Taranto, vice presidente,
canc. Vito Mancini di Mottetta, segretario.
prol. Mario Stolti dì Bisceglie. e rag. Dino
Latore di Monopoli, componenti.

GIUSEPPE GIANNANDREA

1933 a), Fabrizio Bernardi di Napo
li (e posta aerea italiana 1911-39 a),
Paolo Pogliani di Firenze (e esperi’
menti di posta razzo in Italia 1934-
68 »), Fernando Corsari di Milano
(e posta aerea italiana transatianti
Ca 1946-66 a), Mario Mele di Napoli

« trasporti speciali di posta aerea
italiana 1948-67 a), Giuseppe Scheno
ne di Milano (e biglietti postali ae
rei di San Marino »), Vincenzo Pa
risi di Milano (e primi voli italiani
1950-62 »), Lamberto Luconi di An
cona (e storia dell’elicottero - fran
cobolli e documenti postali a), Nino
Castaldi di Guidonia (e il progresso
aereo del cosmo nei francobolli a),
Collezione Sorgoni di Roma Itt po
sta aerea di tutto il mondo a).
Nei locali dell’aeroporto, sede del
la manifestazione, ha funzionato un
ufficio postale dotato di un annullo
speciale recante la leggenda: « 0D012
Guidonia (Roma) - I Mostra Naz.
Aerofllatelica - e Servizi distaccati a.
E’ stato inoltre organizzato il tra
sporto di un dispaccio aereo spe
ciale da Guidonia a Ciampino limi
tatamente al giorno 25 maggio. La
corrispondenza, trasportata dal ve
livolo e P 148 a, è stata obliterata
mediante un « cachet » recante la di
citura: « I Volo Postale, Guidonia
Ciampino, 25-5-1968 a.
Parallelamente si è anche svolto un
convegno filatelico, cui hanno parte
cipato commercianti e scambisti.
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TORINO - Torino 68 , mostra ad invito

*41
Convegno commerciale (Unione Fil. Sub., via
Dorè 4).

FILADELFIA (USA) - SEPAD (Sheraton Hotel,
., 7th Phil., Penn.).

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

t REGGIO EMILIA ‘ 3” Convegno Naz til. num
« Cilta del Tricotore ,. - Mostra fitaletica -

. Oscar .. 1968 (Circolo Fil. Num. Reggiano.
C P. 152).

ANCONA - 1< Mostra Filatelica Dorica Circolo
Dorico),

PADOVA - Mercato padovano di (ilatetia e nu
mismatica (Ass. FO., via Roma 6).
VITTORIO VENETO (Treviso) - Manifestazione
filatelici nel 50-’ anniversario delta Vittoria (Cir
colo -, Vittorio Veneto-. P. 5. Francesco 61.

NOVEMBRE

4t--- MORCIANO Dl ROMAGNA - Il Convegno Fitat.
.-;4’. -. Num .. Vallata del Conca» Circolo Fil. Num,
.‘::; -- Rimini).
-
“-)i.. PESARO - XVII Mostra Nazionale Filatelica mu
.; , sicate dedicata a Rossini Circolo Fil. Num.,
i: ‘- via Rossini 37). Annullo.

- MOLFETTA - XI Mostra filatelica - Convegno
-418,t Commerciale Club PII. Molfettese, corso Dan
-.-,. Z--’. te 24i.
r. LEGNAGO (Verona) - Mostra tilatetica nel 50”

- della Vittoria - Convegno Commerciale (Circolo
:-lil. Legnaghese «5. Rettondini «. C. P, 34 -
j;ì 30745 Legnago). Annullo.

.4 .;. MOGLIANO VENETO (Treviso) -‘, Olimphilex
“-‘-‘ - 68 i Mostra franc. olimpico - Convegno tematici
‘1 delle Tre Venezie (Circolo Moglianese. via D.

‘‘• ‘ Bosco 40 - 31021 MV.). Annullo e UfficIo Po
state. -

iF4Jì,:; MESTRE [VenezIa) - Mafime 68- mostra de
dicata alla tilatelta classica, ad invito (Circolo
Fil. Mestrino. c,p. 2). UffIcIo e annullo.

DICEMBRE
‘ .

- MILANO - X GIornata del Francobollo (Circolo- ATM, Pie Medaglie d’oro 21.

tT””” MILANO - Mostra detta Stampa Aerotitalelica
-ìi”3t . ‘A ID.A., via Albenga 11. 20153 Milanol.

.- PESARO - XVIII Mostra Juniores. Giornata del
I Irancobolto Circolo Fil. Num via Rossini 37i.

rc Annullo,

:1:’iìj;--- ANCONA - XII Mostra sociale per la giornala
141-,,,c1 del francobol(o (CIrcolo Dorico).

FORtI’ - X Giornata del francobollo e Mostra-
j giovanile ICircolo fortivese, c. P. 109. 47100

P4’’ Forlil

CITTA’ DEL MESSICO (Messico) - -Elimex 68
. Esposizione Internazionale (Commissario gene

rale per t’italia: Alberto BolalIi jr., via Roma 101.
10123 Torino. tel. 551.655).

5. DONA’ DI PIAVE (Venezia) - Mostra nel 53’-
anniversario della Vittoria (Circolo Filatelico

, Sandonatese),

- CITTA’ Dl CASTELLO - VIII Mostra uI. num. -

1. Convegno Commerciale (Circolo fil. Titernate.
via Garibaldi 2).

“*i TRENTO - Mostra Nazionale nel 50’ anniversa’
rio della Vittoria lSoc, Filatelica Trenlina. via

, A. Pozzo 12, Trento),

sul campo di Guidonia

La “Nazionale” di aerofilatelia
Alla Biennale di Taranto Io stand dello
Studio fIlatelico salernitano. eaclusivlsta
delle Edizioni G.B.E. per Campania, Pu
glie e aasilicata. Nella toto il signor Man
zione con la maglie.
Il signor Manzione sarà presente al Con’
vegno dl Bari che avrà luogo dal 15 al
17 gIugno.

38

ARMANDO CARENA



Che l’Argentina sia uno Stato
filatelicamentee antico e, nel sen
so clic ivi la passione verso il col
lezionismo dei francobolli si sia
palesata sin dai primordi e in
maniera largamente superiore al
la quasi totalità delle altre nazio
ni civili, è cosa che sapevamo e
che molti lilatelisti riteniamo
sappiano.
Non tutti sanno però, probabil
niente, che nella Repubblica Ar
gentina tin dal 1893 si pubblica
va una rivista in cui veniva nor

malmente trattato l’argomento 6-
latelico in maniera serissima e
profonda nel vero senso della pa
rola, e che fin da allora in detta
rivista si gettarono le basi per la
ormazione di un « Catalogo Fi

lalelico Argentino».
Di detta rivista, che si stampava
a Buenos Aires col titolo « EL
COLECCIONISTA ARGENTINO’>
noi possediamo il n. 8 del 12 set
lenibre 1893, venduto allora al
prezzo di 30 centavos, Il diretto-
i-e - proprietario era certo Juan
Santmayor e il redattore Capo
M. F. Silva.
Nel numero in nostro possesso,
che si interessa anche ad argo-
meni i Lii numismatica e di anti
chità lil,rai’ic, vengono trattati te
mi filaiefici interessantissimi, al
cuni dei quali, come vedremo, so
no di una... attualità sconcer
tante.
L’argomento « speculazione », og
gi cosi di moda per effetto delle
numerosissime quanto ingiustifi
cate emissioni di molti paesi, era
anche nel 1893 l’assillo di quanti
avevano a cuore la filatelia. In-
t’atti, in una nota redazionale si
legge:
« Si la direccion de los correos
ere Portugal, o la comision fila
telica que la aconseya, cree que
los coleccionistas sudamericanos
eston dispuestos à dai’ cabida ep
sus albumes a toda dose de so
brecargos que costantemente
aparecen, sin ninguna necesidad,

hechos exspesamente para espe
culacion, se engana redondamen
te... (Se la direzione delle Poste
del Portogallo, e la commissione
filatelica che la consiglia, credo
no che i collezionisti sudamerica
ni siano disposti a far posto nei
loro album a tutte le e porche
rie » che costantemente vengono

emesse, senza nessuna necessità
(intendi: giustificazione I con il
solo scopo di speculare, si ingan
nano certamente.,.),
E prosegue: « Se continuiamo di
questo passo, non vi sarà nessu
na differenza fra questi franco
bolli e quelli delle colonie france
si » (evidentemente, anche allora
i territori al’rìeani non scherza
vano).
« Speriamo che le riviste porto
ghesi pongano in risalto questa
nostra lamentela e cerchino di
porre argine a questo scandalo».
Altro argomento, pure interessan
te, è quello che riguarda le falsi
hcazioni dei francobolli, allora
più che oggi, a quanto sembra, di
gran « moda a. Infatti:
« Llamamos la atencion de los co
]eccionistas y negociantes de sei-
los sobre dos falsificaciones.., Se
dice que han sido tabrìcadas en
osta ciudad y quere quien las
vende es un tal Mejia, calle de
Cangollo num, 1055 e1 que indu
dablemnente sabrà quien es ci Ca
ballero de industria que las ha
falsificado a. (Richiamiamo l’at
tenzione dei collezionisti e dci ne
gozianti di francobolli su certe
falsificazioni... si dice che siano
state fabbricate in questa città
e che le vende un tal Mejia, calle
de Cangollo n, 1055, il quale in
dubhìamentc saprà chi è quel ca
pitano d’industria che li ha falsi
fieati),
Segue l’elenco dei I rancobu Il i tal-
silicati (valori da 2 e 3 tarietas
della I’ cmissiune del Paraguay
e il 60 ccnt della 2-’ emissione)
con la chiarissima specifica delle
differenze esistenti fra falsi e ori
gina li.
Altro argomento trattato, pure di
sconcertante attualità, è quello di
una nota rcdazi un a le con 1a q mi-

le i collezionisti argent mi vengo
no invitati a raccogliere, di pre
ferenza, francobolli argentini, clic
« sono tra i più belli e più inte
ressanti del mondo intero » ed a
porre al bando le serie straniere
che non sono altro che un’imita
zione di quelle argentine.
Evidentemente, anche allora la
piaga del raccogliere tutto » era
assai diffusa, se il fenomeno ve
niva riniarcato stilla rivista -

RENATO PINTUS

IL MONDO FILATELICO

Pionieri filatelici
in Argentina

SPAGNA
GRANDE OFFERTA
DELLE EMISSIONI
DAL 1950 AL 1967
Francobolli nuovi, perfetti, senza linguella. Numerazione Yvert.

‘Se» rea i-

802/05 a A242J45
806/807
808/810 e A,247
811/ 81 5
816/820A
821 /822
823
824/825 e A, 249
826/8 30
831 e P255
832/ 833
834
835/837
838/839 e A,264
541/842
843/852
853
854/869
870/872
873>875
876
877
878/ 88 1
882
883/885
886
887/889
890
891/896
897/899
901/910
911/912
913 /920
921/926
927 /936
937
938
939/941
943/54 e A.278/81

108,000
8.100

360
5.400
4.275

36
900
180

6.308
1.305
2,925

27
4,500
‘tOSO
3.060
2.700

900
3,150

900
4,500

225
810

2.925
630
540
315

2,475
675

2.250
360
900
540

1,080
630
900

90
72

270
900

955/ 964
965/10 e A,282/85
971/912
973/9/4
975/976
9 77/978
979/98t
987/93 e A,286/89
997/998
999/1001
1002
1003/1004
1005/1006
1007/ 1016
101 7/1020
1021/1023
1024/1025
1026/1037
1038/1041
1044/1045
1047/1054
1055/1060
1061 /1066
1067/1072
1073
1074/1078
Stemni 1/57
1083/1092
1093/1095
1096/1098
1099/1102
1103/1108
1109/1112
1119/1120
1121 /1124
1125/1132
1133
1134/44 e A,290/93
1145

1.080
7.200

225
135
210
117
585

1,125
99

330
108
180
108

1.800
675
450
180

1.800
180
108
540
585
450
450
108
900

9,000
900
270
270

1,575
810

90
225
900
108

2.700
90

1147
1150
1157/1160
1161 /1110
1171
1172/1174
1175
1185/1187
1188/1189
1190/1194
1195/1202
1206/07 e A,294/95
Turismo 1/37
1215/1217
1 21 8/1227
1228/1241
1242/1246
1247/1249
1257/1 270
1271/1272
1279/1283
1286/1293
1302/1305
131 2/1321
1322/1324
1332/1333
1338/1345
1346/1348
1349/1351
1364/65 e A,296/97
1367/1376
1386/1388
1402/1403
1405/14 12
1418/14 20
1422/1424
1430/1439
1440
1442/1445

135
135
540

1.350
45

225
45
90

225
225
450

1.440
1.080

225
675

1.080
1.170

270
1.350

90
225
360
270
540
180

90
315
135
135

1.080
315
144
72

207
i 26

99
315

27
396

PAGAMENTO IN LIRE, - nichiedefe ulteriori informazioni sullo formo dì paga
mento, Richiedete il nostro listino prezzi dei francobolli di Spagna cnn nu
merazione Yvert

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L.
Avenida Generaiisimo, 489 - SARCELONA 15 (Fondafa nei 1915) . SPAGNA

INVESTITE BENE IN MONETE DA COLLEZIONE!

I GIULIO BERNARDI
numismatjco in TRIESTE - Via Roma n. 3

Vi proporrà una moneta alla settimana, autentica, ben conservata, ed a
o di assoluf2 concorrenza

ROMA
DENARI

d’ar
gento

.4/i

TA’ REPUBBLI

CANA
li I sec

ad

mone la

scelta e

BEN

CENTRATA

I pezzi qui fotogratati sono soltanto campioni di ciò che offriamo, per
ché lutti i denari che possediamo sono differenti l’uno dall’altro. Ogni
moneta viene spedita col suo carfeilino esplicativo.

PREZZO: LIRE 6.950 compresa spedizione contro assegno
(Lire 6.700 compresa spedizione, in case di pagamento anticipato).

La disponibilità essendo limitata, e ordinazioni si evadono in quanto in lampo.

AilagLrare e incollare su cartol,na ooatale

I

a
ae

o

— —-.‘-‘ ./ -i

a -/ ‘

GIULIO BERNARDI

• 21 TRIESTE -

Via Roma, 3
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L.ouls A. Bougainville. Commemora
to dalle Nuove Ebridi il 23 maggIo
1968.

E’ strano che il cinema — americano
s’intende — non abbia ancora realizzato
un film sulla personalità di questo esplo
ratore francese del ‘7%. Nato a Parigi
nel 1729, Louis A, Bougainville prima di
divenire esploratore dei mari del sud.., fu
tante altre cose, Avvocato, militare, diplo
matico, scrittore, riuscl a trovare il tem
po necessario per diventare navigatore: e
che navigatore, dal momento che nel 1765
ricevette da Luigi XV l’incarico di com
piere un viaggio non poco Impegnativo:
il giro del mondo

Hougainvllle scoprì I’» Isola delle
lepri

Parti da Brest p1 5 dicembre 1766. Gli
erano state date due navi: - La bou
deuse - e - L’ètoile -.

Bougainville passa attraverso lo stretto
di Magellano il 5 gennaio 1768, raggiunge
Tahiti nell’aprile dello stesso anno e dal
22 al 27 maggio si trova ira quelle che
saranno le isole Ebridi.
La prima isola che visita è la - Maewo -.

cui in seguito darà il nome di - Isola del
l’aurora-.
Ad un’altra isola darà Il nome Pente
coste -‘ dalla festività ricorrente nel gior
no della scoperta
Riceverà pure il battesimo il monle di
Mera lava, che cambierà il proprio nome
in Picco delle stelle-.
Un’isola dell’arcipelago è sovrappopo
lata di lepri, e il nostro esploratore —

manco a dirlo — la battezzerà - Isola del
le lepri -.

Parte del gruppo delle isole riceverà il
nome di - Arcipelago dalle Grandi Ci
cladi -

Nel 1771 Bougainville pubblicherà un li
bro in cui abbozzerà una sua teoria an’
tropologica sullo stato di grazia in cui
vivono gli abitanti di quelle isole. Di
grande successo, il libro stimolerà altri
super-viaggiatori ad intraprendere il lungo
viaggio che porta al paradiso delle isole
felici.

0

12

-

Sir Henry Bishopi,

e
o

o

o

o
o
E

e
v
e
D
O

e
5

O

E
e
o
c
o
E
e
-J

IL TIMBRO POSTALE
Il francobollo non esiste ancora,
ma già appare il timbro postaie.
Nel 1661 Sir Henry Bishop. ma
stro generale delle poste inglesi,
stabilisce che le lettere debbano
recare un timbro di partenza, e
ciò per porre Un freno ai gravi
ritardi che il recapito della cor
rispondenza subisce da tempo
(niente di nuovo sotto il sole!).
I timbri, incisi in legno, debbono
indicare il giorno e le prime let
tere del nome del mese,
L’innovazione, sebbene ufficial
mente adottata, trovò molte resi
stenze: lo stesso Bishop, a se
guito dei violenti attacchi dei

r -

16
Arabia Saudita
Regno che occupa gran parte della penisola araba. Indipendente, membro
dell’ONU Superficie: kmq. 2.2S3,. Popolazione: 6.63O.. Capitale: Riad
(Ar-Riyadh). Risorsa economica principale: petrolio grezzo e derivati.
Moneta: Rial, di 20 piastre,
Nome dello Stato nel francobollI: 1916-1925 Regno di Hediaz) le iscrizioni
esclusivamonte in arabo: 1926-27 (Sultanato del Nedied) scritte in arabo: 1929:

Heiaz & Neid -: 1930-32: Hediaz & Nedjde -: 1934-1958: - Royaume de l’Arabie
Saoudite - oppure - Arabie Saoudite’ o - Saudi Arabia. o Kingdom ol
Saudi Arabia - o - Saudi Arabian Kingdom ‘. o .‘ SA - o SAI( -.

Prima emissIone: 1916.
In precedenza: una parte del territorio aveva usato francobolli turchi.

suoi oppositori, fu costretto a di
mettersi,

IL «PORTO DOVUTO»
Cè inoltre un punto nero, una
consuetudine illogica, che ha le
radici nel remoto passato: il
i. porto dovuto -, ossia il paga
mento del porto non da parte del
mittente ma del destinatario,
Nel secolo XI il, al tempo di Lui
gi IX di Francia, i messaggeri del
re — cui era affidato il disimpe
gno del servizio postale a esclu
sivo beneficio del sovrano, della
regina e del delfinò — erano
mantenuti a corte e ricevano un
compenso in denaro soltanto
quando compievano un servizio,
Era tuttavia invalso l’uso che es
si dovessero ricevere dal desti
natario un compenso. una grati
ficazione. in proporzione all’im
portanza della notizia contenuta
nel messaggio. Forse questo or
casionale pourboire ha dato
origine alla consuetudine, rima
sta poi consacrata. di un qual
cosa da far pagare al destinata
rio all’atto della consegna di una
missiva; il porto dovuto», in
somma, Questa concezione si ra
dicò talmente che nel secolo
XVII il » porto dovuto » diventò
addirittura una regola di buona
educazione: il pagamento della
tassa postale da parte del mit
tente veniva considerato offensi
vo per il destinatario!

(continua)

La Bougainvillea, il fiore che tutti
conoscIamo, ricevelle Il nome del
l’esploratore francese che la fece
conoscere In Europa
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Il Messico ha curato — ed era logico
dati i precedenti del Giappone — quat
tro - preolimpiche -, le due ultime ugua
li come ideazione e in un certo senso
complementari. Perche se i primi 9 va
lori erano dedicati alla corsa, al calcio.
alla scherma, al sollevamento pesi, ai
ciclismo, ai tutti, alla canoa. all’hockey su
prato e al basket. gli altri dieci comple
tano il panorama con la lotta, la palla’
nuoto. lattrezzistica il tiro a segna, il
pugilato, la vela. il canottaggio, la palla
a rolo. i equitazione e il peniathlon mo
derno Si tratta di una concezione molto
efficace, in quanto si è voluto dere quasi
la sequenza de, singoli sport e non
soffermarsi solo su una fase o un aspet
to degli stessi: ai potrebbe dire che
a tratta di sequenze filmistiche. del tioc
dei cartoni animali di Wall Oisney. dove
il susseguirsi delle posizioni degli atleti
consente di avere [impressione dì assi
sislere ad un filmato capace di - ren
dere » perleltamente quella fase determi
nata dello sport prescelto.
Se il Messico è giustificabile, come ab
biamo detto, per le sue preolimpiche
In quanto si tratta del paese organizza
tore. non altrettanto si può dire dei tanli
paesi che approfittano di questa manile
stazione per dare alle stampe serie in
continuità, con tutte le varianti ammesse
o ammissibili Per questo non vogliamo
ricordal’li in questa sede, dato che sa
rebbe far loro propaganda gratuita, lao
dove un ragionamento basato sulla realta

porterebbe ad eliminarli dalla raccolta
con la collaborazione dì tutti — associa
zioni, commercianti, tilatelisti. stampa. —
Ciò non significa che le emissioni mo
deste, come numero e come costo, di
alcuni paesi che alle Olimpiadi non per
tecipano, o semmai vi sono solo rappre
sentati sporadicamente, non meritino di
essere accolte, se non altro cooìe atte
stazione di Omaggio verso i’idea olim
pica E poi lo meritano anche perché
da qualche tempo a questa pane hanno
incluso le serie olimpiche nel loro ca
lendario, senza mai eccedere, a confer
ma di una serietà di intenti che esula
rtaita speculazione. Cosi le Maldive, ao
esempio, anche questa volta hanno unò
serie di 6 valori, con due vignette: una
per il lancio del peso e l’altra per il
disco, Cosi le Antille Olandesi con tre
valori llìaccola ed arietli; discobolo. sta
dio con colombe), Così il Togo con quat
tro valorI e due vignette (saltatore in lun
go e staffetta inquadrati in un cono lu
minoso) anche se altri due valori ti ha
dedicatì a Grenoble. seguendo la tradi
zione che vuole unificata l’esaltazione
filatelIca delle OlImpIadi.

Un’eccezione la tacciamo per l’tion
duras, perché nella sua serie preolin
pìca di 7 valori, dopo averne dedicati
due alla bandiera del paese e a quella
del Messico — con glI immancabili anel
li e la data — ha riservato gli altri cin
que a grandi vincitori di Tokio e più
precisamente agli esponenti dell’atletica
leggera britannica e statunitense, all’equi.
tazione tedesca, ai pugili italianI Atzori
e Pinto e infine tabbinamento con gli
aport invernali che si poteva benissimo
evitare) alle sciatrici francesi sorelle
Goitschell.
Anche il Lussemhurgc è presente in que
sta prima tase, cori i suoi sei valori che
sono rispettivamente dedicati al ciclismo.
alla marcia, alla corsa, alla scherma, al
nuoto e al calcio come contributo alla

promotion -, olimpica
In questo panorama, forzatamente in
completo non poteva mancare- la patria
delle Olimpiadi, quella Grecia che ap
punto qualche mese la, in una serie poli-
sportiva, aveva abbinato ad altre mani
lestazioni l’esaltazione delta giornata
olimpica e della sua universalilà- valori
di semplice concezione, ma ass»i signi
licativi ed importanti.

GONO

SPORTFILATELIA

L’ondata
preolimpica

ìsraele
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24 aprile
Ventesimo-anniversario dello Stato: LI 015 e 0_SO — Giornata del
ricordo 1968: LI 055 — Giornata dell’indipendenza: LI 040 — Coni
memorazione della rivolta del Ghetto di Varsavia: LI 0,60.

5 giugno
27’ Congresso Sionista. ritratto di Moshe Shatett: LI 1.00 — Combat
tenti caduti per la liberta di Israele: Li 080

Tutti i francobolli sono
stampati in rotocalco in
togli di 15 esemplari con
5 appendici.

Agenzia Filatelica di Israele per litalia

Via Roma 101 - 10123 Tonno - Tel. 55.16.55 (5 linee)
AI servizio dei soli commercianti e rivenditori muniti di
licenza pet il commercio filatelico.
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Il commento alle novità

Il progresso
vie sue applicazioni

Tu/ri sanno ormai a nienioria
che i tradizionali metodi di stam
pa (lei francobolli sono quattro:
tipografia, calcografia, rotocalco
cd offset. Il primo ricorre ormai
raramente nella nostra cronaca;
il rotocalco la sta facendo da
padrone, non solo quando si
tratta di stampare vignette colo
ra,issrme ma anche quando i co
lori sono unti o due e l’amminì
3trazione è in vena di economie;
l’ofisel sembra diminuire di fre
queliza; la calcografia conserva i
suoi « ahitués «, ma stenta ad al
largurne al cerchia. Da qualche
tempo, però, sono venuti alla ri

bal la due altri Isp, di sia tu pu.
Uno e il Delacrl, dcl quale par
la esaiiriente,nei,te iii questt’
stesso Iluinero l’espe, io ne/la i ISA

rubrica; ed è, ci pare non imiti
/e sottolinearlo, ‘si, progresso
tecnico ben applicato. L’altro —

che è pure un progresso tecnico
— vìene invece utilizza/o soltan
to dal Ehtitan, per ora e forti,
,iat un’en te. Si tra? io cli quell’ef
fetto tridimensionale che ha e/e
ato i francobolli dì quei Paese
da etichette allo tu,, ic. coi ifri se
nella massa, al rango di figriri’
‘le-omaggio degne il, essere ,nse
,‘ite ,,ell’interiiu delle scatole dei
formuggini. E auicl,e questo è

tu progresso.
Uno degli « abitués della calco-
grafia è la Francia, sempre iii-

tenta, tra l’altro, a celebrare le
cose più varie, tra cui, questa
,‘olÌa, il gemellaggio di dite fore:
ste, quella Nera » e quella di

Ram houillc’t; il clic, su pponia

‘no, sarò una bellissima cosa,
tua quale celebrazione filatelica
è una prosa di come non basti
adotta,’e la calcografia per otre’
nere un bel francobollo.

STAN

SARA’ VENDUTO
UNO « STOCK
HITLERIANO »?

La stampa quotidiana ha dato re
centemente notizia di un diballito
avvenuto nella Camera dei deputati
austriaca In mento all’eventuale ven
dita di un’ingente rimanenza di fran
cobolli di Hitler giacente presso il
Poligrafico dello Stato di Vienna.
Mentre i socialisti si sono dichiarati
contrari ad un’operazione del gene

re. chiedendo tuttavia notizie circa
il quantitativo dei francobolli e la
somma che se ne potrebbe ricavare.
I) Cancelliere ha dichiarato che il
governo non si è ancora occupato
della questione ma che per intanto
non si può rivelare quale sia il
numero ditali francobolli perché ciò
danneggerebbe eventuali trattative
dl vendita. -;
Da altre fonti sI sarebbe appreso
che si tratterebbe di 42 mIlioni di
esemplari e precisamente di 20 mi
lioni dell’emissione i. compleanno
del Fùhrer del 1943, di 13 milioni
con sovrastampa «Ucraina » e di
9 milIoni a Governo generale di Po
lonia». Un deputato popolare, in
contrasto con la richiesta socialista
di distruggere lo stock, ne ha pro
posto la vendita previa soprastampa

Nie wieder a, e cioè « mai più iv.

Per ora nessuna decisione è stata
ancora presa e si attendono ulte
riori sviluppi dei caso.

Albania
(14 aprIle) — XXV anniversario della fon

dazione detlorganizzazione dellUnione

delle donne albanesi. tiratura: 15.000.
15 quindar: 25 q, 60 q 1 L.

La serie di 4 valori L. 420

sIowWa

(5 maggio) — 150 anniversario della ra

sc,ta di Carlo Marx Tiratura: 15000

15 q. (ritratto e firma): 25 q. (Carta Marx
in tribuna): 65 q. (-Il Capitale-. il ma
nifesto del Partilo Comunista e tolla):
95 q. (ritratto(.

La serie di 4 valori L 420

(10 maggio) — Fiori Tiratura I25. FI.
15 q. girasote): 20 q )garolanino): 25 q.
orchidea); 30 q (gtossinia(. q (giglio)

80 q. {ipeastrum) 1.40 Leu tciclamino)
La serie di 7 vator, L 735

Austria
(29 aprite) — Giornata della Madre Ma
dre con bambino. Calcografia. Tiratura:
2.950.000.
2 scellini, verde bruno.
Un valore L 85

(29 aprite) —. Secondo centenario detltini
versità veterinaria di Vienna. Serpa in
torno a coppa. Rotocalco. Tiratura 2 mi’
lionì 800.000 Ma. Zoo.
3.50 s.. lilla bruno. grìgio e oro
Un valore L. 145
(20 maggio) — Centenario delt,nduslria
dei merletti det Vorargberg Donna con

‘,e(a a, p,zzo in testa CalcooraPa Tua.

tura. 2850.090.
3.50 5. ,ndaco.

Un valore L. 145

(20 maggio) — Mosira !ifatei:ca di Posta

Aerea FA Calcogralia. Tr. Mi.

2 5, breno ivecchic aereo) 3 50 a verde
bruno (Caravelle). 5 s. azzurro (quadri.

getto).
La serie di 3 valori L 450

Belgio
(27 maggio) — Olimpiade in Messico- Ro
tocalco e calcogratra Sp. Ar. Tr.

i lance 50 centesimi, policrome Gin
nastica artistica): 2 - i r. poticromo
ISollevamento pesi): 3 1.5 r. - policro.
me Corsa ad ostacoli): 6 2 r., poli

crome (Ciclismol: 13 5 F., policrono
(Vela)
La serie di 5 valori L. 725

Bulgaria

(—) — Fiori Rotocalco FI. Me.
I stotinko. v’ala e verde azzurro tCairv
2anula alpina): 2 5.. b,ssio e violetto )Gen
thiana acau)is) 3 5 verce e viola tra’

cus veluchenarsi: 5 s.. bruno rosso, viola
e verde (lris sibrica) - lO a azzurro e rosa
lErithron,un dens-canrs). 13 5. lilla. guaI
lo e verde )Semperviui,rn eucanlhum):

20 a cuva, rosa e verde Diciamnus al-
bus).
La serie di 7 valori L. 545

Cecoslovacchia
(9 maggio) — Effige oel presidente Lud
cìk Svoboda. Calcografia.
30 haleru, azzurro, 60 h. rosso

I 2 valori L 125

Germania Est

(a maggio) — Vietnam indomabile, se

conda enissione Madre con bambino e
fucile. Offsei.
10-4-5 Pt., givilo, oliva, lilla e azzurro.

Un valore 1. 90

Jugoslavia
(25 maggio) — Uccelli su ram; Rotoca
co. Tiratura: 200000. Zoo. FI.

0.50 dinari. policroino iPyrrnula pyrrhula):
1 d., policromo (Carduetis carduelis): 1.50

d., policromo )Fringi.la coeiebs). 2 d., p0-
licrorno (Chloris Chloris): 3 d-. po)icrono

Allo scopo di orientare i collezioni
sti circa la serieta ed Il valore com
merciale delle emissioni elencate
nella e Cronaca delle novità » sono
apposti a fianco delle stesse —
quando naturalmente sia ritenuto
opportuno — dei simboli aventi i se
guenti significati:

SIMBOLI Di SERIETA’

t Paese privo dì serietà filatelica
+ Emissione a carattere specu

ativo
Emissione di dubbia origine
(serietà da accertarsi)

• Emissione non denteilata, con
traria alle norme della FIP.

X Emissione poca corrispondente
alla norma)e serietà del Paese

• Emissione sconsig)iabile

SIMBOLI Di CARATTERE
COMMERCiALE

Prezzo informativo
Prezzo soggetto a variazioni

-è *

Nell’intento 4) agevolare i) compito
dei collezionisti di francobolli a sog
getto, facciamo seguire alla descri
zione delle singole serie una sigla
in carattere neretto, che permetterà
di assegnare subito i francobolli fa’
centi parte della serie o la serie in
tera ad una determinata raccolta te
matica.
Ecco, In ordine alfabetico, le sigle
adottate per tredici raccolte pre
scelte, con a banco i riferimento
al tema.

Boy-Scout
Cosmonauttca
Croce Rossa
flora
Geografia
Medicina
Manifestazioni fiiateliche
Musica
Religione
Sport
Trasporti
Zoologia

crouaca delle HOVita
EUROPA

*49

LGlQi I -

Ar = Arte
Bs
Co =

Cr
FI =
Ge =

Me =

MI =

Mu =
Re =
Sp =

Tr =
Zoo =
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La ditta Stolow di New York ha
diffuso una circolare per spiegare
come non intenda più vendere fran
cobolli di alcuni Stati. Si fa anzi
tutto notare che negli ultimi mesi i
clienti della ditta non hanno più tro
vato nelle sue offerte « francobol
li,, di Yemen Regno e Yemen Re
pubblica. quelli di taluni sultanati
di Aden, comprese le « piacevoli eti
chette pittoriche dì Mahra che non
ha mai avuto un ufficio postale e
parecchie centinaia di emissioni dei
Truczat States create da commer
cianti di Beirut», ed i cosiddetti
francobolli di Oman, pure prove
nienti da Beirut « che noi classifi
chiamo non solo una frode verso i
collezionisti ma anche una azione

illegale nei confronti del Governo
di Muscat e Oman ».

I nostri lettori’ ricorderanno che ci
siamo a più riprese occupati di que
sti pesudo Stati che emettono fran
cobolli che non sono tali, ma ripor
tiamo alcuni brani della circolare
della Stolow perché essa conferma
alcuni nostri sospetti ed aggiunge
notizie che possono interessare.
La società americana si rammarica
di aver venduto in passato alcune
emissioni del cosiddetto Regno dello
Yemen, spinta a ciò dalla pubbli
cia che ne venne fatta anche su
importanti pubblicazioni filateliche
USA, perché ora ha scoperto che
« queste emissioni erano “autoriz
zate” da un el americano, Bruce

Conde (membro Afl a vita), resi
dente in una città dell’Arabia Sau
dita. Secondo le nostre informazio
ni — prosegue la circolare — egli

autorizza “ le emissioni ed applica
annulli dello Yemen. e provvede
per i campioni da ‘spedire “i;. Pa
re, tra l’altro, che questo Bruce
Conde si firmi Generale, e si quali
fichi « principe » nientepopodimeno
che della dinastia Borbone.
Occupandosi poi del Paraguay, del
Panama e dell’Ecuador, la circolare
afferma che « benché si tratti tecni
camente di francobolli, perché con
essi si può spedire la posta, non
sono emissioni vendute agli uffici
postali ed al valore facciale. Esse
Sono preparate su contratto, e otte
nibili solo attraverso il commercio
a prezzi che non hanno alcuna rela
zione con il valore nominale che
vi figura, il che viola il basilare
principio che il prezzo deve cor
rispondere al servizio reso dallo
Stato a. La decisione della Stolow,
in merito a queste emissioni, la
seguente: « oj7rire ai nostri clienti
tutto ciò che consideriamo franco-

bollo nel normale senso della pa
rola, ed omettere chiudilettera di
bcneflcenza e etichette pubblicitarie
che sembrano francobolli, ma non
lo sono a.
Più avanti la circolare ci dà ancora
ragguagli sugli « uffici postali » del
le penisola arabica: « Oggi ricevere
froncobolli per posta, anche se rac
comandata, dalle aree del Medio
Oriente non può essere considerato
come prova di uso postale. Certi
commercianti di Beirut avvertono
che essi possono avere francobolli
annullati, ed incollano gli stessi sul
le buste, poi li annullano cosi un
timbro che essi stessi preparano
consegnano queste lettere a qualche
compiacente impiegato di un ufficio
postale di un’altra località, il quale
le immette nel sacco della posta
in partenza. Ed in questo modo rag
giungono l’estero. Ma questo è un
uso illegale contro i regolamenti del
lUnione Postale Universale a.
Queste affermasioni spiegano, tra
l’altro, l’origine di quelle buste che

(continua a pagina 441

(Loxia curvirostra); 5 t, policromo lCoc
cothrauster coccothraustes).
Is serie di 6 valori L. 1.000

Norvegia
(21 maggio) — 150-’ anniversario della na
scita del poeta Aasmund Olaesson. Ritrat
lo del commemorato e nome della Nor
vegia in lingua neo-norvegese. Calco-
grafia.
50 òre, seppia; 65 ò., rosso.
La serie di 2 valori L. 175

Polonia
(29 maggio) — Seconda biennale dal Ma
nifesto, a Varsavia. Manifesti dì artisti
contemporanei. Offset. Tiratura: 3500.000.
Ar. Mo. Zoo.
60 groszy. oliva grigio, celeste e giallo
(Manifesto . La pace .-, di t-lenrik 1omas-
zewskì); 2.50 Zloiy. grigio oliva e poli’
cromo (Manifesto per il « Faust - di Gou
nod. di Jan Lenica).

La serie di 2 valori L. 130

Portogallo
(26 maggio) — XXX anniversario dell’Or
ganizzazione delle madri per istruzione.
Mano adulta che tende verso una infan
tile, Offset, Tiratura: 500.000. - -
1 escudo. policromo, 2 e., policromo:
5 e., policromo.
La serie di 3 valori L. 310

i,w Romania

(—I — Dipinto di Luchian
ni «. Rotocalco. Ar FI.
10 lei. policromo.
Il foglietto L. —

Spagna
(18 aprIle) — Costume di Cuenca. Roto
calco

Prossime emissioni
(25 giugno) — Anno internazionale dei di
ritti dell’uomo. Disegno standard. Calco’
grafia. Tiratura; 15 milioni.
3,50 pesetas, polìcrono.
Un valore L. 50
Prossime emissioni
(8 luglio) «— Costume di Las Palmas. Ro
tocalco.
6 p., policromo.
Un valore L. 90

( luglio) — Castelli. Calcogratia. Ar.
40 cent., policromo (Castello di Escalo
na, presso Toledo); 1.20 peseta, policromo
(Castello di Fuensaldaa, presso Vallado
lidI; 1.50 p., policronio (Castello di Pena
haI, a Valladoltdf; 2.50 p,, policromo (ca
stello di Villasobroso. a Pontevedra): 6 p.,
policromo (Castello di Frias, a Burgos).
La serie di 5 valori I,. 175

Svezia
(4 gIugno) — Terzo centenario dell’Uni
versità di Lund, Sigillo dell’Università,
entro composizione architettonica. Cal
cogratia,
IO òre. azzurro; 35 ò,. rosso.
La serie di 3 valori L. 125
N.B, - Sono venduti solo in foglietti con
tenenti 6 francobolli da 10 òre e 4 da

(4 giugno) — Fiori dei paesi nordici, Cal
cografia FI.
& ò,. verde scuro (abenaria); s ò,, verde
chiaro (anemone dei boschi); 45 è,, verdc
e rosa (rosa selvatica); 45 è., verde chia
ro (fior dangelo a grappoli), s è., verde

scuro (mughetto).
La serie di IO valori L, 940
N.B, (venduti in fogliettì contenenti due
serie).

Ungheria
(—) — In memoria di E. G. White, Koma
rov e Gagarin. Ritratti dei tre astronauti
e navi spaziali, Posta aerea. Rotocalco.
Tiratura: 320.000 toglietti dentellali e 6.000
non dentellati, Co. Tr.
10 Forint. policromo.
Il foglietto dentellato L. —

• ldem non dentellato L. —

COMUNITA
FIANCESE
Atar e Issa
(4 maggio) — XX anniversario dellO.M.S.
Stessa illustrazione delle Comores. Calco-
grafia. Me. FI.
IS franchi, bistro, giallo-arancio e azzurro
Un valore L. 80
(17 maggIo) — Vedute, Calcogralia.
20 franchi, policromo (Damerdìog); 25
policromo lAli-Addél; 30 I,. policromo
(Dorra); 40 I., policromo (Assamo).
I 4 valori L. 595

Centrafricana
(16 aprIle) — Giochi olimpici, Posf a aerea.
Caicografia, Sp. Tr.
200 franchi, bruno, azzurro e porpora
(Grenoble: sciatore); 200 f,, bruno, por
pora e azzurro (Messico: lancio del gia
vellotto),
La serie di 2 valori L 1.680
(23 aprile) — Eplorazione dei Pianeta Ve
nere. Strument i che scendono mediante,
paracadute, Calcografia. Posta aerea.
Co. Tr.

101. I,, acide izzurro e verde-nero.

Un valore L. 420
(3C aprile) — In onore di Marte Curia.

Suo ritratto e granchio trafitto da raggio.
Posta aerea. Calcografia. Ma. Zoo.
lx f., bruno, violetto e azzurro,
Un valore L. 420

Comore
(2! aprile) — Giochi olimpici a Grenoble.
Anelli olimpici, sciatrice e pista. Posta
aerea, Calcografia, Sp. Tr.
70 franchi. policromo
Un “alore L. 280

ctOPBL In ,cos4oas

t,ji
(4 maggio) — XX anniversario dell Crga.
nizzazione Mondiale della Sanità, Sim
bolo. fiori e sole. Caicogratia, Me. FI.
40 f.. ametista. fucsia e verde giada.
Un valore L 160

Congo (Brazzaville)
(24 giugno) — Viadotto di Mayombe, Ve
duta di questo. Calcografia, Tr.

45 franchi, rosso mattone, verde-ne,’o e
azzurro.
Un valore L. 190

Francobolli al bando

5 pesetas. policrome.
Un valore L, 90

35 òre

«Gli anemo
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DA TUTTO IL MONDO
continua da pagina 43)

vengono inviate in giro per il mon
do a riprova dellesistenza di ser
vizi postali in regioni come l’Alto
Yafa dove la posta non è mai arri
vata ived. N. 6 di questa rivista

Filatelia
scandinava
Come da programma prestabilito, il IS
maggio sono usciti i due francobolli
dedicati a commamorare il ‘ anno di
-zita della Banca Nazionale di Svezia
000trartamente ale previsioni i franco
bolli sono brutti e si stenta a capire
come siano stati approvati per una ci,
costanza tanto importante Si ritiene in-
iatti che la Banca Nazionale di Svezia
sia, nel suo genere, la più vecchia de-

sotto il titolo « Meno cinque a). Le
lasciamo comunque alla responsabi
lità della Stolow, una ditta che si
occupa di novità di tutta il mondo
e che « a causa del volume di afia
ri » afferma di avere « facilità a ve
rubare la natura dei francobolli a,

mondo. Non sono mancata i testeggia

menti ed i banchetti e naturalmente a;
Diretlriri delle Banche gazionali di tutto

il mondo è stala olierta, a titolo di ri

cordo, una seria di quesii brutti Iran’
cobolti,

tI 4 giugno sono apparse due nuove ernia

sioni, Una commemorative, di due valori,
destinata a testeggiare il 300’ anniver
sario dell’Università di Lund; e anche in
questo caso si tratta di esemplari che
non abbellirenno le raccolte, I due fran
cobolli sono stati posti in vendita soila—,
tanto in libretti di 10 esemplari; ogni ti
brotto ha 6 francoboltì da ID ore e 4

da 35 ore.

La seconda emissione, di cinque valori,

è di posta ordinaria e dedicata alla
flora nordica. Si ha cosi un altro i
bretto di 10 esemplari, dentellati su tre
lati ed aventi tutti il valore iacciate di
45 òre. Vietata la vendita da francobolli
sciolti I collezionisti dovranno quindi
conservare ‘intero btocco, anche per
ché trancobolti essendo in coppia, pre
sentano dentetiature diverse I cinque va
lori ralligurano; a viola selvatica lane-
mano bianco, la rosa selvatica, i ciliegio

selvatico e il mughetto

I rancobolli sono assai belli e la Di.
rezione Generale merita finalmente un

elogio. Auguriamoci soltanto che essi

non subiscano la stessa sorte che
viene sempre riservata ai commemo

rativi, i quali dopo poche settimane.

anche quando la tiratura è molto elevata.

spariscono dalla circolazione. Gli ape
culatori non hanno ancora capito che

maggiormente danneggiati sono proprio

asai slessi: il mercato sarà saturo di
irancobolli nuovi e quindi t’abbondanza
costringerà sempre a mantenere basse

le quotazioni. Altro fattore negativo è
poi che i trancobolli. conservati nei cas
setti, finiscono sempre per rovìnarsi, ma

il guaio è che gli speculatori, filatelica-

mente parlando. sono degli ignoranti

ORLANDO PAGLIAPINI

cronca

delle Novità
Costa d’Avorio
(6 aprile) — Giochi olimpici in Messico

Caicografia. Sp. Tr.

30 franchi. bruno, azzurre e verde liglio

Canoa); 100 I.. lilla azzurro violaceo e
azzurro corsa dei 100 merril
La serie di 2 valori L 545

rrD-

-

i - -

5

_________

(8 giugno) — Inouslrie locali Calcograt a

5 I., policromo 10110 di p&ma) t5 I,, p0-
licromo Raffineria O Abidian)

I due valori L aS

Dahomey
(22 aprile) — XX anniversario dell’Orga
nizzazione Mondiale deve Sanità Emble

ma. Caicografia Me.

30 franchi. bistro-rosso azzurio e oltre-
‘nave. 30 I.. lilla verde e seppia
La serie di 2 valori I. 420

Gabon

Prossima emissione
iii giugno) — Decennio idrologico Em
olema dell’UNESCO e diga achen’.at,ca

Ca lcog rafia.
15 franchi, policromo
Un valore 1 65

Mauritania
(l aprile) -‘- Turismo Roiocalco Ar, Re,
30 tranchi. policromo Moschea di Nuak

chotl); 46 t., policromo (Passo di Amo

gjarl; 90 t., policrorno Torre dei cava

lieri a Butilimit)
2 valori L. 6g.2

Prossima emissione
(24 giugno) — Decennio :droiogico inter

nazionale. Calcografia Simbolo della

UNESCO e il decorso delle acque
I,, policrortio

Un valore I, 375

Niger
(2€ aprile) — Uccelli locali Posta aerea.
Calcogralia. Lamprocolius Splendidus.

Zoo
260 franchi, azzurro, verde-nero e lilla.

Un valore L. 1.050

(17 maggiO) — Si anniversar dell in
venzione della bicictei1a Bic:clene di
ier’ e di oggi Posta aerea. Calcogratia.
Ti. Sp.
100 t.. rosso ciliegia e verde

Un valore 1. 420

Nuova Caledonia
(4 maggio) — XX anniversario dell Orga
nizzazione Mondiale detta Sanita Stessa
;1luslrazione come Comores Calcogratia.

e FI.
20 franchi amelisla. tucsa e azzurro-nero.
Un valore L 235
(14 maggio) — Fauna avicola locale Roio
ca:co Zoo.

POSTA ORDINARIA
1 t., policronno (Megalurulus Mariei). 2 I-,
policronno iPachyceohaia caledonica). I

policromo Columba Villensis Hypo
enoonordai.

‘OSTA AEREA
50 .. policromo lorepanopfila Hoiose
ricea),

valori L, 665

Polinesia Francese
(4 maggio) — XX anniversario dell’Orga

nizzazione Mondiale delta Sanità Stessa
ifustraziorie delle Comores. Calcogratia

FI. Me,
15 tranchi, fuscia, amelisla e verde tur
chese; 16 I,, lilla, verde tiglio e arancione

La serie di 2 valori L. 370

San Pietro e Miquelon
(22 aprile) — Giochi olimpici a Grenoble
Posta aerea. Emblema dei Giochi su cia

scun valore. Rotocalco Sp. Tr,

a.1 a,,. na

:‘

Ei
t!,,t1flt

50 franchi. cc ciorno Pattinaggio). 60 1.,

policromo tl-tockey su ghiacciol
La serie di 2 valori L. 460
(4 maggio) — XX anniversario dellO M.S

Stessa illustrazione delle Comores Cal

cografia. ri Me,
lc t,, rubino, bistro, giallo e azzuiro

Un valore L. 420

Sénéqal
(18 maggio) — Crostacei. Rotocalco Zoo.
10 franchi, policroeio fPanulirus ‘egiusl
20 I.. policromo lScyflarus ialust. 35 I
oolicromo iPenaeus duorarum): ‘16 I.
policromo Miletla Pollicipesl.
i valori L. 690

Tchad
(23 aprile) — Decennio ‘droloqico infer

‘nazionale. Simbolo dell’UNESCO e li
gure allegoriche della produzione, grazie
ell’acoua. Calcogratia Zon.
5c lranchi bruno verde e azzurro
Un valore 1. 210
(le giugno) — Sviluppo industriale, il co
tone Calcnprvifir FI.

25 i. policromo 1Ficcoi’a del cotone), 30

1., policromo llnduslria tessile a Forni

Archambaull),
i 2 valori L. 230

Terre Australi e
Antartiche Francesi
(si maggio) — XX anniversario delt’O.M.S
Stessa itlustrazione dette Cornores, Calco-
grafia. Me. FI,
3C franchi, rubino, azzurro e giallo

in valore L. 125

WaIIis e Futuna
(4 maggio) — XX anniversario deli O MS.

Stessa illustrazone delle Comorea Calco
grafia. FI. Me.
17 iranchi. arancione. alta e verde tiglio
Un vsìore L, 20i

CUMUNIEK
INGLESE
Africa del Sud
(dicembre 67) — Segnatasse
I cent; 2 c,; 5 0.. 10 c

valori L. 245

t Ajman
(2t aprile) — Preolimpica. Tiraiura 25.800
dentellaii, 5.000 non dentellati e 10.090 fo
ghetti. SP- Tr.

— — a ‘i-i ‘—i ,i e334lMsM

i L-.-..

4*ir .tt$.ir;
‘i-t

_________
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DA TUTTO IL MONDO

filatelia U.S.A.
Il nuovo Ministro
delle Poste

Piccolo, massiccio, occh, grigi, 43 anni

è il nuovo ministro delle Poste che rim

oiszza O’Brien. Nato nel 1924 in Oalchurst.

Texas, si chiama Watson e proviene dal

l’industria; da qualche anno laceva parte

delle Segreteria del Presidente Jolsnson.

La collezione
Eisenhower in mostra

li Museo Filatelico Cardinal Spellmen ce
lebra il suo quinto anniversario esponen

do nello sale le collezione del generale

Dwight Eisenhawer. da questi composta

durante gli anni di presidenza. La maggior
parte della mostra sarà dedicata alle bu
ste volate, tra le quali si troverà la prima
lettera che abbia viaggiato nello spazio.
E’ una lettera che il Postmaster Gen, Ar
thur E. Summertleld aveva indirizzato at

P,esidenle e che era stata posta a bordo
della capsula del Discoverer XVII. lanciate
nel 1950. La lettera ha compiuto 31 orbite
intorno ella Iena.

Le lettere degli
« osservatori » in Libano

Arthur Lewandowski noto studioso dì p0’
sta aerea, ha annunciato una scoperta
nel campo della posta militare delle Ma.
zioni Unite Si tratta di tre aarogrammi
spediti dal gruppo degli - Osservatori -
dell’ONU in Libano nel ¶958 Circa 10

aerOgrammi vennero stampati in Bali-uI
e usati dai 600 membri del corpo, ma solo
tre esemplari sono conosciuti usati. Uno

reca l’indirizzo di ritorno: IJNOGII, (United

Nal,ons Obse,ve, Group in Lebanon) P O
Boz 4656 Beirut. Lebanon

EVELYN ZIRKIMD

Nella cronaca delle novlta del n, 10
di Il Collezionista abbiamo pubbli
cato la notizia delremissione nata-

NADCm WUIE t

__It

I nmtloØ

La serie di due Irancobolli (6 e 20 cenls(

per la Giornata meteorotogica mondiale

sarà emessa dall’ONU il 19 settembre

prossimo. Disegnati da George A. Gun

dersen e George Fanala. canadesi. i due

francobolli saranno stampati in Giappone

dalla Stamperia Governativa in 2.503,0Ot

e 2.20O. esemplari

Crociera filatelica
sul Medi ter,aneo

Un’agenzia di viaggi di Mersrgiia orga

nizza dal 2 al 15 luglio prossimi una

crociera tiletetica e bordo del Renais

sante-, sul quale sarà allestita una mo

stra ‘filetelica. I giochi di bordo e i

ricordi di viaggio saranno pure rivolti

ad interessare particolarmente i lilatelisti

L’itinerario tocchere le isole dolle Grecia,

CortO, Rodi, Patmos ed il Pirao.

POSTA ORDINARIA
Ryial (portalore della fiaccola), 1 A.

corsa): 1 A. (corsa ad ostacoli), I A. (sal
to con t’asia)

POSTA AEREA
2 A. (calcio); 2 A (pallacanestro); 2 A.
(ciclismo); 2 A. (stadio).

• La serie di $ valori L. —
• tden, non dentellati L. —
• ldem foglietto L. —

Anguilla

(—) — Poata ordinaria. Oli set Tr, Re. Ar.
Zoo.
IO cenìs (Chiesa Metodista di West End).
25 c. ‘bui ti 5 dollari ‘Ai ,9OslA’

2 calo’, /t1 —-

_______

(ti maggio) — Nn i locali O’tsi”i Tr Sp.
1C c., policromo lbarct,u in Meade Bay
pronte per la gare annuale), IS c, poli’
cromo (Costruzione di una barca); 25 c,.

policron,o (la - Warspite i); 40 c.. poli
cormo (la Arlantic stai- -).
I 4 valori L, 475

Ascension

Prossima emissione
ta tuglio) — Anno internazionale dei Di’
ritti Umani. Disegno standard. Offset,
6 pence; lsGd,; 2sSd.
La serio di 3 valori L, 565

Australia

(10 luglIo) — Emblemi floreali degli Sta
ti. Rotocatco. FI.
6 cenls, policromo (- Zampa di cangu
ro -. Australia occidentale); 13 c,, poli
cromo (. Erica rosa -- Victoria); 15 c.,
policromo (- Fiore azzurro delta Tasma
nia -, Tasmania); 20 c.. policromo (.. Pi
sello del deserto di Sturi -. Australia me
ridionale); 25 c., policromo (- Orchidea
di Cooktown-, Oueensland); 30 c,. poli-

cromo (- Waratah -- Nuova Galles del
Sud),
La serie di 6 valori L. 1.0%
(—) — 150- anniversario del primo aiuto
alla navigazione marittima e dall’inaugu
razione dol faro di Macquarle, sul capo
Outer South (Sydnoy).
5 c,
Un valore L. 50

(—) — Olimpiade in Messico. Bandiera

messicana e pietra del sole azteca. Roto

calco, Ar. Sp.
5 cenI, policromo. 20 c., poficromo
La serie di 2 valori L. 250

Prossime emissioni
(ottobre) — Xl congresso triennale del

l’Unione internazionale delle imprese
edilizie e delle associazioni di rispar

mio. che si terrà a Sydney dal 20 al 27
ottobre. Casa fondata sul simbolo del
dollaro
Sc
Un valore L. 50

Bahrain
(giugno) — XX anniversario deltOrganiz

za,ione Mondiale della Sanità; suo em
blema. Otfset, Tiratura ‘00.000, Me.
20 t’Is, policromo, 40 I,, policromo; 150

t, policronio,
La serie di 3 valori L 460

t Bhutan

Prossima eefliSSOne
(3 luglio) — Sport nazionale - la Ci-os
so -, Indiano, e giocatori in azione. GaI
cografia. Sp.

tante, nero, rosso e giallo.
Un valore L. SS

3 pence; 9 d,; 5 scellini.

La serie di 3 valori L, 760

Ceylon
Prossima emissione
(30 gitignø) — Inaugurazione dell’aeropor

to di Colombo, Rotocalco. Tr,

15 c,, poticromo.
un valore L 30

Dominica
(15 maggIo) — Valori precedenti di uso

corrente soprastampati - Associated Sta

tehood -. in occasione della proclamazio

ne del Governo autonomo associato. FI.

Ar. Zoo, Tr,
1 cenI, verde, azzurro e seppia; 2 c,, az
zurro; 3 c. azzurro e nero; 4 c,, azzur

ro, seppia e viola; 5 c., rnagenta; 6 c..

verde, seppia e viola; a c., verde, sep

pia e nero; io o., rosa e nero; 12 c,, ver

de, azzurro e bruno; 14 c.. poticromo;

15 o,, verde e bruno; 24 e.. policromo;

46 o., verde, azzurro e nero, 60 c,, aran

cione, verde e nero; 1,20 dollari, poli

cromo; 2.40 5. policrorno; 4,60 5, verde,

azzurro e nero.

La serie di 17 valori L, 5.250

t Dubai
(1! maggio) — Fiori del gallo arabico. FI.

60 dhiram. policromo (Aathea Rosea); 60

d., policromo (Geranium lancastriense);

60 d., policromo (Catharanthus roseiis);
60 d., policromo (COnvolvula); 50 d., p0-
licromo (Opunthia); 60 d., policromo (Gail
lardia aristata); 60 d., poticromo (Nello

psis); 60 d,, policromo (Centaureal.

• La serie di 8 valori L. —

Falkland
(__) — Anno internazionale dei diritti del
iuomo. Disegno slandard e globo terre
stre. Rotocalco.
2 d; 6 d.. Is,; 2s.
La serie di 4 valori L, 460

Giamaica
(23 maggIo) — Giornata del lavoro.
3 pence; i scellino,
La serie di 2 valori 1. 155

‘nango e leggenda: - Savings Sonda ‘4.
-IO o. (come il 30 c.).
La serie di 4 valori L. 50)

Honduras Britannico

Prossima emissione
(IS luglio) — Anno internazionale dei di

ritti dell’uomo. Monogramma reale e di

segno standard su ciascun valore Otisel,

A,
fl cents (Monumento ai patrioti, nel Par

co delle Rimembranze a Belize); 50 o,
(stele di pito maya, in ricorda delta nuo

va capitale).
La serie di 2 valori L. 450

Kuwait
(5 aprIle) — XX anniversario dei massacro
dì Deir Yassin. Carta della Palestina. tra

fitta da pugnale. Oltset, Tiratura 100.000
Ge.
20 Ms, policromo; 45 I,, policromo

La serie di 2 valori L, 195

lesotho

3 canta. policromo,

Un valore L. 45

Malawi

corrente Pianta di
Moshoeahoe li. Ao-

Prossima emissione
(24 taglio) — Locomotive. Rotocalco. Tr.

4 ponce (Thistle n, 1; 1); 9 d. I- O -
Class. t954); lsSd, (Zambesi ¶260 diesel-
elettrico. t); 3 e. (Locomorore Diesel.

1955).
La serie di 4 valori L. 700

Nuova Zelanda
(1 maggio) — Fone amiate. Stampa in
-Delacryl -. Tr.

4 conta (soldati di due epoche, carro ar
mato ed emblema dell’Esercito); 10 c.

(aviatori dì diverse epoche, aereo in vo
lo ed emblema dell’aviazione); 2€ c, (ma
rinai di diversa epoche, navi ed embie’

ma della Marina).
La serie di 3 valori L, 500

Prossima emIssione
(30 Iugtlo) — Valore di uso corrente; For
Glecier, nel Westland National Park Iso
la del Sud).
2€ c.
Un valore L. 335

lizia ‘68 degli Stati Uniti. Pubblichia
mo ora la riproduzione del franco
bollo che reca nella vignetta un det
taglio dew. Annunciazione i. di Van
Eych. opera conservata nella Gal
lerIa NazIonale dl Washinqto.

(.1IItISTNIAS 6

ritti dell’uomo. Schiavi liberai nei

Rotocalco,

1837,

POSTA ORDINARIA

1,25 Nu, policromo; 2 Nu. policromo,

POSTA AEREA

( maggio) — Farfalle su fiori, Stampa
a tre dimensioni, FI. bo.

3 Nu, poiiaomo; 4 Nu. policromo, 5 Nu,
policromo, 6 Nu, potìcromo,
La serie di 6 valori L. —

(—) — Valore di uso
sorgo e ritratto del re
tocalco. FI.

Canada

Caymane
(3 giugno) — Anno internazionale dei di’

Guyana
(gIugno) — Anno dell’efficienza a buoni di
risparmio. Offset, FI.
6 cent (fiore e slogan; - To prosperity - io
etficiency’4; 25 c. iidem); 30 c. frutto di continua a pagina -46)
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cronaca
delle novilì
San Vincenzo
(17 maggio) — Giornata metereologica
mondiale. Rotocalco.
4 cents: 25 c. 35 o.
La serie di 5 valori L. 345

t Sharjah
— Xli Jamboree internazionale in

U.S.A. OItsel. Sp. Sa.

POSTA ORDINARIA
i dhyram (saluto scoul, « gigli ‘. e ban

diere di varie nazioni): 2 ci (saluto scout

e -gigli «): 3 •d. (giglio e montagne del

l’ldaho): 4 ci, (cucina al acrnpo), 5 d.

ritratto di Baden-Powe(l ed alza-bandie

ra): 10 d. come l’i ci

POSTA AEREA

30 d. (come il 2 ci.): SO d, (come il 3 dl.

00 d. (come il 4 dj: 1.50 R, come il 5 di

c La serie di 10 valori L. 755

+ ldem foglietti L. —
— Valori emessi per I ‘Olimpiade in

vernale di Grenoble, sopraslampali con i

nomi dei vincitori. Sp. Tr.

POSTA ORDINARIA
i d. (Pattinaggio: Joanna Schut, Oianda(.

2 d. (Fondo: Franco Nones. Italia). 3 d
(Hockey. URSS.). 4 d. lSlalom Jean

Claude Killy, Francia): 5 d. (Paltinaggio

artistico: Peggy Fleming, Stati Uniti)

POSTA AEREA
i R. (Slalom speciale’ Marielie Goits

chel, Francia); 2 R. (Salto con sci: Vladi

mir Belussov. uRSS.): 3 R. (Pattinaggio’
Erhard Kehner, Germania Oveat).

4 La serie di 8 valori L. 1 400

Tristan da Cunha
— Nuova serie Gi uso corrente uc

celli. Rotocalco, Zoo.
4 pence. poticromo )Diomedas axuians).

i scellino. pollcromo (Nesoaptza Wii

kinsi): lsSd,. policromo )Nesocichla ere-
mila): 2s6d.. policromo IPulfinua gravist

valori L. 670

ULTIMARE
Afghanistan
(7 aprile) — XX anniversario dell’Organiz
zazione Mondiale della Sanità. Tiratura:
20,000, Me.

2 afgani. policromo: 7 a,. policromo
La aerie di 2 valori L. 225

(20 maggio) — Agricoltura. i iratura. 100
mila. FI.
i a.: 6 a.: 12 a.
La serie di 3 valori L. 490

(3 giugno) — Turismo. Tiratura: 100.000
2 a.: 3 a.: 16 a.
La serie di 3 valori L. 510

(14 giugno) — Giornata della Madre Tira
tura: 100.000.
2 a.: 7 a,
La serie di 2 valori L.

Prossime emissioni
(3 luglio) — Fauna avicola. Tiratura: 150
mila, Zoo.
i a.: 6 a.; 7 a.
La serie di 3 valort L. 340

(20 luglio) — Olimpiade in Messico Tira
tura: 100.000. Sp.
2 a.: 8 a.: 12 a.
La seria di 3 valori L, 535

(23 agosto) — Anniversario dell’Indipen
denza Tiratura. 00000.
6 a.
Un valore L. 145

(31 agosto) — Giornata del Pashluniatan.
Tiratura: 150.000. Sp.
3 a.
Un valore L. 75

Algeria
(18-la maggio) — Anno internazionale dai
diritti dell’uomo. Simbolo e globo lerre
sire, tra due allissi.
0.40 dhiram, azzurro, azzurro violaceo.
giallo e rosso.
un valore L. t5

(18.19 maggio) — XX ann;versaric del

l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Emblema Ira figura dì due cerchi
0.10 ci., azzurro turchese, nero e lilla.
in valore L. 150

Angola
(22 aprile) — Quinto centenario della na
acila di Pedro Alvaras Cabral. Offael Ti’
ratura IO milioni A,. Re. Tr

w-sr’

0.50 escudo. policrorno Novtra Signora
della Speranza), i e.. policromo (Castello

di Belmonte). 1,50 e., policromo (Chiesetta
di 5. ieronimo(: 2,50 e. policromo ltfot
la di Cabral(
La serie di 4 valori L. 225

Argentina
(11 maggio) — XX anniversario dell’Or
ganizzazione Mondiale della Sanità. Due
bambini che osservano l’emblema del’
l’Organizzazione. Offsel. Tiratura: 2 mi-
ioni. Me.

20 pesoa, azzurro e rosso.
fin valore L. 70

t Burundi
(15 maggio) — Sviluppo della conquista a
scopo pacifico dello spazio. Tiratura:
25.000. 12.500 loglietti dentellati ed allrei
tanti non dentellati. Co. Tr.

POSTA ORDINARIA
4 franchi (SatellIte artificiale), 6 I.. poli-
cromo (Passeggiata nello spazio), i I.,
poI icromo (Satellite arlificia(e(. IO I., poli.
cromo (Uomo che cammina nello spazio).

POSTA AEREA
14 f., policromo (come il 4 I.). 18 I., poli-
cromo (come il 61.), 25 f..policromo Icome
I ‘E I.): 40 5., POI icromo (come il IO I.)

4 La serie di 8 valori L. —
+ Il foglietto dentellato L. —

li foglietto non dentetlato L. —

Capo Verde
(22 aprile) — Quinto centenario della na
scita di Pedro Alvarea Cabral. Otfset.
Tiratura’ un milione. Ar. Ge.
1 escudo, policrome (Planialero di Can
tino): 1,50 e., policromo (ritratio del
commemorato(.
La serie di 2 valori L 100

Cina Nazionalista
Prossima emissione
(18 giugno) — - Una città del Cathay
makemono dal 1736. opera di Chen Mei,
Sun I-fu. Chin Kun, Tal Hung e Chenq
Chìh-tao. misuranfe circa m. ti aO.30. Ro
tocalco policromo Tiratura 450.000 serie.
Ar. FI. Re. Tr. Zoo.

I .5 1 5 ‘ i 5 ‘ S i S, stampati
unali (m. 3.35 di siniatra del dipintol: 5 S.
(mura e porta della città). 8 5. (il ponle
del sobborgo),
La serie di 7 valori L. 450

Cina Popolare
(26 dicembre 1967) — Congresso degli al
livisti dalla Marina, Massima di Lin Piao
- Il viaggio per mare dipende dal limo
nierc «. Rotocalco. Tr.

fan, rosso e oro
Un valore L, 40

Corea del Sud
(7 aprila) — XX anniversario delI’Organiz
zaìione Mondiale della Sanità. Emblema
ORse). Me.
7 whon. verde-giallo, azzurro, bruno a
rosso.
Un valore L. 35
ldem foglietto L. —
(—) — Seconda conferanza generate del
l’Associazione di viaggi nell’Asia orien’
tale Emblema e vedute, e persona se
duta Oltsei. Ar. Ra,

i0i?ia?u I

w.. giallo, rosa e azzurro
un valore L. 35
ldem foglietto L.
(9 aprile) — Seconda conferenza dell’as
sociazione per il turismo
ma di questa associazione
reana, Offaet, Tiratura: un
cobolli e 60,000 toglietti.
7 won. azzurro e giallo
Un valore L, 35
‘5. ldem foglietto L. —

(6 maggio) — Conterenza della Camere di
Commercio asiatiche.
7 w.
Un valore L. 35
+ ldem foglietto L.
(31 maggio) — Giornata del Postino,
5 w.: 7 w,
La serie cii 2 valori L. 60

(1 giugno) — Sviluppo scientifico.
7 w,
Un valore L. 35

Cuba
(24 aprile) — Giornata del francobollo.
Otfset. Tiratura: 130.000. Ml. Ar. -
13 centavos, poticromo (,, Il fattore di vil
laggio -, di .4. Harris(. 300., policromo (-Il
Fìlate)ìsia ... di Gregorio Sciltian).
La serie di 2 valori L. —

Ecuador
(1’- aprile) — Il congresso dell’organizza’
zione turistica latino-americana, Oflset,
Zoo. Ar.
POSTA ORDINARIA
20 c. (donna dì vitlaggio presso Cuerco):
30 0. (ragazza (ocale(: 40 c. (mosaico raf
figurante un cane): 50 0. (cane stilizzato):
60 c. (ragazza looale con cappello): 1 sot
uccello stilizzato)

POSTA AEREA
1,30 5. (pitture murali): 1,50 5. (strada del
periodo coloniale a Quito): 2 5. (faccia
umana).
La seria di 9 valori L. 470

Fernando Poo
— Pro intanzia, Segni zodracali Ro

tocalco Zoo.

i peseta. amarantc su giallo (Bilancia).
1.50 p,, bruno-rosso su salmone Leone).
2,50 p. violetto su giallo )Acquario(.
La serie di 3 valori L. 75

Giappone
(1’ maggio) — Valore di uso corrente.
Paqoda d’oro a - Kon1ikido -. dei Tempio
Chuson” Rotocalco. Ar. Re.
30 yen’ cobra.
Un valore L, 120

(10 maggio) — Parco quasi-nazionale di
Rishrì-Rebun. L’isola Rikkiri (Hokkaido),
vista dall’isola di Rebun. Tiratura: le mi
lioni. Rotocalco.
IS y., policromo.
Un valore L. 60

(20 maggio) — Valore di uso corrente. Via
le Vomeimon, ai Tempio Toshugu cii Nili
ko, Rotocalco.
20 y.. policromo.
Un valore L 80

Guatemala
(aprile) — Serie aerea per la provincia

del Belice, acprastampata: - Xl Vuelia - ci
ciiat:ca - 1967 — per la gara ciclistica na
zionale, Sp. Ge.
4 c.. azzurro e rosa: 5 o.. azzurro e aran
cione: 6 c., azzurro e grigio,
La serie di 3 valori L, 180

Guinea
(16 maggio) — Pitture relative a famose
leggende africane, eseguite da studenti
dell’accademia di Belle Arti di Beltevue
Rotocalco Ar. Tr. Zoo.

POSTA ORDINARIA

25 franchi, poticromo (Colui che raocOe

la te leggende): 30 f., policromo (Leggen

da della Luna e della atalle): 75 I..

policromo )Leuk vende ta sorella): 80 f.,

poticromo (il cacciatore e la donna anti

lope),

Guinea Portoghese
(22 aprile) — Quinto centenario della na

scita di Pedro Atvares Cabral, Stemma

del commemorato Offset. Tiratura: 2
milioni. Zoo.

2.50 eacudoa, policromo.
Un valore L. 110

Haiti
(22 aprite) — Tradizione rivoluztonaria.

Cerimonia Bois Cayman - deI 1791, du
rante la rivolla degli schiavi, dal dipinto
dì Raul Dupoux. Rotocalco, Ar.

POSTA ORDINARIA
5 c., policromo: 10 c., policromo: 25 c.,
policromo: 50 0., policromo.

POSTA AEREA
5€ c., policromo: i Gourde, policromo.
1,SC G.. policromo: 2.50 3., policrome
La serie di e valori L. 1.440

iiz•

nell’Asia, Embte
ed antichità co
milione di Iran
Ar,

225
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1ml
— Pro intanzia Segn zod:acar: r40-

Ioca.00 Ti. Zoo.

EPÀA

Pesata rosso si. giai’c ‘Pesci:, i,5i; p

bruno a, salmone rarieter 2.50 p via

lello su giallo centauro)

La serie di 3 valori L 90

Indonesia
(15 maggio) — Centenario della prima (er
rovia in Indonesia. Antico e nuovo treno.

ed emblema della compagnia terroviaria

Rotocalco Tiratura: due milioni. Tr.

20 rupie. poticromo; 30 r.. policromo

La serie di 2 valori L. 575

Iran
— Giornate dei Petioilo Pozzo e pro

ide di minatore entro medaglione Ottset

14 r verde, giallo scuro e nero

Un raicre L 230
t_) Anrn nliO’,’n Ot’ser FI.

i Fi rosi. e verde-oliva scuro (tior d.
pesco), 2 A. rosso, verde e grigio Tu’
lipani): 2 A., giallo, verde e viola lidem)
6 A.. rosso, verde e giallo IFolelore)
Le serie di 4 valori L 150

— Settimana dei Musei Statua di
terracotta, proveniente da Mariiis. 0ff-
sei. Ar,Tr

e A . celeste e giallastro

Un valore L. 13C

(—5 — XX anniversario dvii Organizzazio
ne Mondiale della Sanita Emb:ema
questa OtIsel Me.
14 A celeste. aranc.one e grigio
‘Un valore L 230

- Sull’ano hasaan Suo riliattu Ottsei
IO A,. verde scuro e celeste
Un valore L. 160

Israele
(24 aprite) — Ventesimo anniversario dello
Stato, Rotocatco policrome FI, ‘tr, Zoo.
0.16 LI, (arrivo degli immigrati), e.eo LI
(famiglia stabiiila)
Le serie di due valori L 235
Id con appendice L 260

tiIS ,n-,w, oSO ‘nnw’

(24 aprile) — Giornata
Trioooe ormato Ca tre
&metlo Rotocacu

0 55 LI po’ cromo.
Un vaOie L —
Id con appe:

irn1wi

(24 aprile) .-. Giornata delt indipendenza
Pugnale e ramo di alloro Rotocalco.
0,40 LI. policromo
Un valore L 100
Id con appendice L 125

(24 aprile) — Comrnenlorativo della rivolta
dei Ghetto di Varsavia Armato che impu’
qna un mura Poi .vcaico

60 LI. verde oliva
Un valore L. 150
Id con appendice L -

o

(5 giugno) — 27” Congresso Sionisia Ri

tratto di Moshe Sharett. Rotocalco
1 LI.
Un valore L. 250
Id, con appendice L 275

(5 giugno) — Combattenti caduti per a
libertà di Israele Candela accesa di Iron
Ie ad una finestra con grata Rotocalco
O.8’J LI

Un valore L 200
Id con append ce L 225

Libano
(_) — Archeolopia Posta aerea Oifset
Ai. Re,

CSO piastre roaa e bruno.’oaso (testa
prcveniente da Tiro) 5 p.. giallo e bru’
no colonne di in tempio di Tiro) 750 p

celeste e bruno (portale a Tiro), IO p
arancione e bruno (bassorilievo rinvenuto

Tiro)
La serie di 4 valori L 1

lrlem fòolie,:r L —

Liberia
(2€ aprite) — Anno internazionale dei Di
ritti de”,’Uomo. Emblema dell’anno Offset

O centa azzurro e arancione, c,, ver
de e oruno

Le serie Ci 2 valon L. azc
Ideri ‘0.1

ttt’’uis’ 8161165

Macao
(22 aprile) — Quinio centenario della na
scite di Pedro Alvares Cabrel. Oftaet Ti’
ralura 3 milioni, Ar. Fo.
20 acea, policromo tMonumenio ad Alva
res Cabrai a Lisbona): 70 a, policrome
Statua di Aieares a Beimonie)

Lv serio di 2 valori L 225

Marocco
15 maggio) — Pro Mezzaluna rossa
Gioie.Ir rna’occhin,, Rotocatco Tiratura

250. Ar. Cr. Me.
0.25 dhiram, policromo loreccninot: 0.40
dr policrome lbracciaietto)

La serie di 2 valori L. 130

Mozambico
(22 aprile) — Quinto ceniena’io dr Peoro
Alvares Cabrat, Otiser Tiratura 4 milioni

Ti. Ai Re.
1 escudri, policromo Elevazione della
croce a Porto Seguro), 1,50 e,, polrciomo
Prima Messa in Brasile), 3 e., policromo

(Chiesa delle Grazia a Santaram)
Le serie di 2 valori L. 225

Nicaragua
(15 maggio) — Fruita oca’a Oliavi Tira.

twa’ 125 00i FI.

5 certavos oo’,cromc’ .Mangife’a Ind’ca:
IO o . policromo tPìna ananas saliva). 15

c., polucromo tCirrua srnensiai 20 c. p0’
iicromo (Papaya caricaI’ 30 e., policrome
iMusa sapiens). 35 c,. poLcromo (Per.

sea americana): 50 e., colicromo (Anacar.
dus Occidentaeì. 1 Cordooa zo’:cromo
icaloca,purr Marr.mosumt 2 C policro.
me rTheobrorns cacaoi.
La sere d IO valor L

t Paraguay
(23 aprile) — Dipinti a soggetto inveinale
e adesione alla X Olimpiade d’inveino
Oltset Tiratura: 10.000 serie e 4.000 lo
ghetti. Sp. Ar, Tr. Zoo.

POSTA ORDINARIA

0,10 0 . policromo (Camillo Piasarro), 0,15
0.. policromo (e PIace du Tertre .‘, di Casi
rice Utrillo). 0,20 0.. policromo (i Paesag
gio sotto la neve -i, di Claude Monet).
025 0 . policromo (-Donne.i, di Georqes
e erette, 0,30 0.. policromo I- Pavsag.
gio i. d’ Altred Sialey) 0.50 0 policro

POSTA àEREA

12,45 0 , policromo -
Slitta -, di Her,

dlick Averlsampi: 18,45 0 . poi cromo

i-- Paesaggio ‘i, di Bruegei) 36 0.. poli’

cromo (ii Partìcolere di villaggio .‘ di

Paolo di Limburg e trateli i),
il- La serie di g valori L. —

Ideni fogtietio L —

RAU. - Egitto
(4 nlaggio) — VIII congresso arabo di ve

Ierinaris, Vacche e persona che te cura

da antica pittu’a egizia, ed emblema del

congresso. Rotocalco, Tiratura’ 2 milioni

Me. Zoo. Ar,
20 c’itt giallo. bruno e verde
un ‘j,itiorc L 60

Rio Muni
(—) — Pro inianza Segni zodiacat Ro

tocalco. Mu. Zoc.
1 peseta amaranto su paglia (Cancrol

1,50 p, bruno su salmone scuro iTorol.

2,50 p.. violetto su paglia Igemeili)

Le serie di 2 valori L 75

Sahara Spagnolo
— Pro intanzia. Segni zoduacali. Ao

tocalco. Zoo.
1 pesata, amaranto su paglia (Scorpione):
1.50 p., bruno su salmone (Ariete). 2 50
p.. violetto su giallo (Vergine)
La serie di 2 valori L, 75

San Tommaso e Principe
(22 aprile) — Quinto centenaric della na

scita di Pedro A,vares CaDrai Tiraiura

5.00C A’. Re.
1,50 escuco. p0 .ciomc tMedag:.one de.

cniostro di jeron;mos,
Jn valore 65

Siria
r—) — Diga sull ‘Euli ale Ortset

fli

12,’!, piastre, arancione osso e viole

t’i,!, p - verde, turchese e rosso 25
biatro-giallo celeste e rosso
Le erie di 3 valori L. 170

continua a pagina lui:

oet r cordo - gee.
moschet:r e da j’

no e Cavz..ere con uane e, dv
(c’e d’ osara del 3rtege:
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cronaca
delle Novità
(—) — XXII anniversario dell evacuazione.
Sole che sorge su strada ferrata e linea
elettrica ad alta tensione. t,Ifset.
12’12 piastre, azzurro grigio, verde e aran
cione: 27/, p., lilla viola, verde e aran
cione.
La serie di 2 valori L. 120

(29 maggio) -.. Terzo centenario della
Chiesa rilormala di Paramaribo, Dettagl io
di un lampadario in rame della Chiesa e
antichi simboli cristiani. Oftset. Ar. Re.
10 cenls. azzurro: 25 c,, verde.
La serie di 2 valori L. 195

Prossima emissione
( giugno) — Secondo centenario della
casa commerciale Kersten e C. Unitas
Fretrum . della Missione locale. Offsel.
Re. A..
1c cents, giallo e nero (Primo negozio
della Missione): 25 c,, glauco e nero
(grande sede della città): 30 c., viola e
nero (Edificio moderno della compagni,t
La serie di 2 valori L. 365

200 MAR ZINDIN

Timor
(fl aprile) — Quinio centenario della na
scita di Pedro Alvares Cabral. Carta del
1519 di Lopo Homen Reinéis. Offsel. Ti
ralura. 500.000. Ge. Tr.
4,50 escudos, policromo.
Un valore L. 165

Uruguay
(3 aprile) .—. Inaugurazione del Ponte Con
cordia. Ira Artigas (Uruguay) e Quarai

Brasile); veduta del ponte e ritratti dei
presidenti dei due paesi. Offaet. Tirato-
ra: 2 milioni.
2 pesos, bruno.
Un valore L. 15

Vietnam del Sud
(7 aprIle) — XX anniversario dell’organiz
zazione Mondiale della Sanità. Emblema.
Rotocalco. Tiratura: 300.000. Me
10 d.. verde, nero e giallo.
Un valore L. 100

t Yemen Regno
(—) — UNESCO. XX anniversario. Emble
ma dell’UNESCO e bandiera dello Yemen
su ciascun valore. Ar. Re.
½ bogashe. policromo (diga di Marib,
del VII secolo a.C.); 1 b. (Tempio di
Sheban, VIII secolo a.C.); 1½ b. Iscri
zione del tempio di Sheban a Marib).
2 b. Maschere funerarie di Sheban); 3 b.
(Moschea di Jenad. del VII secolo); 4 b.
(Grande Moschea di Sanaa, del VII se
colo); € b. (Moschea Ashratiya. a Taiz,
del XIII secolo): 10 b. (Moschea Shadhliya
a Moka, del XVI secolo).
+ La serie di $ valori L. —
+ ldem non dentellati L. —

— Serie per la Olimpiade invernale

di Grenoble sopras:an,paia con i nomi
dei vincitori, Ti. Sp.
POSTA ORDINARIA
1 b. (Olga PalI): 2 b. {l-terlad Gronnjaden):
O b. (Nancy Greene): 4 b. {Peggy Fle
ming): 6 b. (Marielle Goitschetlel

POSTA AEREA
10 b. (Herald Keiler): 12 b. Yahonna

Schut): 18 b. (Vladimir Belussovl. 24 b.
(Toini Guststsson): 2a b. Volfang
Schwarlz).
• La serie di 10 valori L. —
• ldem non denteltati L. —
• ldem fogFjetIr I. —

CF’.SKOSW%ENSI1O

—

64.J

In1E4j.1
Televisione n pag. 44

Germania Ovest Berlino

I.

Hong-Kong

Imbarcazioni. n. 9. pag. 56

Malawi

Fiori n 9. paq 48

—I

Cuba

Suriname

[MISSIONI
GIA’
SEGNALATE
Albania

Canarini. n 9. pag 48

Etiopia

Festival gInnastica fl 8 pag. 49.

Imperatore Teodoro. n. 9. pag. 51

Olimpiade n 9. pag 47

XX O.M.S., n. g. pag. 44

i
ISa Zef( N. Jubani. n. 9. pag. 44

fr.
‘ll. FI.JA

Libano

Segnatasse emiro. n. 7. pag 56

Lybia

XX O.M.S.. n. 3, pag 57

Marocco

9 pag 46.Marx.

Malta

)kILSII11I.

Cooperative agricole. n. 9, pag. 4.4

Cecoslovacchia

Diritti dellUomo, n, 9 pag. 48.

Nigeria

XX OMS. n. 9 pag. 46.

C.M.S.. o. 9. pag. 1

Salvador

Castello di Praoa. n.

• PH.\ZSKYllBAD
‘‘,i,i,’wLii’uii?i

9 cag 44.

4

a Giornata mete,eoloqia n. 7,

Sudan

pag 57

Olimpiade Messico n 3 pag 40 Personaggi. n 9. pag 52
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— La Nuova Zelanda emetterà prossimamenfe Ire francobolli - pro Sanita a soggetto
spcrtivo: un valore naializio in ottobre. e due commemorativi in settembre. l’uno pei
il 75 anniversario del voto politico in Nuova Zelanda e l’altro per l’anno internazionalE
dei diritti dell’uomo.
— Le isole Cook commemoreranno il secondo centenario del viaggio di scoperta del
capitano Cook e l’Olimpiade del Messico.
— L’india ha in programma emissioni per il congresso dellUnione geografica inter
nazionale. per il centomillesimo ufficio postale indiano, per il quarto centenario delta
sinagoga di Cochin; in onore di Gaganendra Nath Tagore. di Sister Nivedita. di Maria
Curie e di Bankin Chwandra Chatter(ee.
— La Libta sta preparando una serie per l’inaugurazione del Terminai dellOteodottc,
petrolifero
— L’Austria emettera il IO luglio una serie per gli scavi in Carinzia a Magdalensoerg.
ed una per l’esposizione Angelica Kaultmanri .. a Bregenz: il 16 settembre un valore
da due scellini per il 75’ anniversario della diòcesi di Graz-Seckau, il 14 ottobre un
calore da 2 acellini per cinquantenario della morte di Colomanno Moser. il 5 no
vembre ire valori per I cinquantenario della repubblica auslriaca. I 25 novembre un
valore da 2 scellini per it 150’ anniversario della composizione de! canto natalizio

Stille Nacht -. Nella seconda metà di ottobre uscira poi una serie di 6 valori relativa
ad attreschi barocchi e al principio del 1969 una di altrettanti valori retativa ai 503 anni
della diocesi di Vienna.

ti liK.i (

— L’Aeatralla ernetierà nel 1970 un francobollo a ricordo del centenario della morte del
poeta Adan, L.indsay Gordon.
— La Spagna emetterà 4 settembre una serie per i giochi olimpici in Messico, cosi
composta: i peseta, (tiro). 1,50 p., (equitazione(: 3.50 p., (ciclismo): 6 p.. (vela).
— Il Messico sta predisponendo un valore in memoria di Martin Luther King.
— Anche t’india preparerà un valore a ricordo di Martin Luther Ktng,
— L’lt-an emetierà una serie per l’anniversario della Dichiarazione dei diritti dell’uomc
ed una per la visita del Presidente Jugoslsvo Tiro.
— Antigua emetterà una serie per il 40i anniversario dei locali servizi aerei: una per
il centenario dell’industria dei tostati nell’isola di Redonda: una per il terzo centenario
dei governo parlamentare ed una per t’inaugurazione del nuovo porto per navi d’alto
mare.

Botswana emetterà il 30 settembre una aerie per la inaugurazione della locale galleria
d’arte: sta notlre preparando una serie natalizia ed una per ricordare il riconoscimento
della locale associazione scout
— Le isole Salomone emettaranno una serie per l’inaugurazione dell’anno accademico
dell’università del Sud Pacifico
— Le isole Vergini per l’anno internazionale dei diriiti dell’uomo aopraatamperanno
2 valori di uso corrente.

L’Est Africa dedicherà una serie ai mezzI di trasporto acquatici.
— FiJi celebrerà lilatelicamente il XX anniversario dell’organizzazione Mondiale della
Sanità e ricorderà l’inaugurazione dell’università del Sud Pacitico a Tuva.
— Giamaica sta predisponendo una serie di propaganda turistica.
— Muscaf e Oman dedicherà un’emissione all’industria petrolifera.
— Santa Lucia emetterà una serie relativa a fauna avicola e la consueta serie natatizia
— La Zambla emeflerà il 29 giugno una serie per ta tiera industriale, il 23 ottobre una
per i diritti umani: sono previsle poi emissioni per ‘UNICEF e per t’organizzazione
Mondiale della Sanità.
— La Corea del sud emetterà il 1» luglio un valore per la campagna anticomunista. ds
7 won: i! 15 agosto un valore per il XX anniversario della Repubblica; il 20 agosto 3
valori per l’olimpiade: il 16 settembre un valore per il congresso dell’associazione lar
maceutica dell’Estremo Oriente: il 20 aellembre un valore per il XX anniversario delle
Forze Armate: il 30 settembre due valori ed un togliemo per la conferenza regionale
scout: il 1 ottobre un valore per le ricerche statistiche sulle risorse naturali il 1 ottobre
un valore di uso corrente da 7 won: il 23 novembre un valore per la giornata degli
studenti anticomunisti; il 30 novembre un valore per la quinta giornata dell’esportazione.
il I dicembre due valori di uso correnie. da 5 e da 20 con: il 12 dicembre un valore
per il XX anniversario della dichiarazione dei diritti dell’uomo; il 13 dicembre 2 valori
per gli auguri.
— Il Mali dedicherà 4 valori ad antichi pittori e una serie allo sviluppo degli archivi
in Atrica.
— Santa Lucia emetlerà il prossimo anno una serie per la Pasqua.
— Samoa Occidentale dedicherà una serie al Natale.

ARTE Angola: Anguilla. Australia. Belgio. Capo Verde: Cina Nazionalista. Corea dei
Sud: Cuba: Dominica: Ecuador: Giappone; Guinea: Haiti: Honduras Britannico; Iran: Li
bano: Lussemburgo; Macao: Marocco: Mauritania: Mozambico; Paraguay; Polonia: Re
pubblica Araba unita-Egitto: Romania: San Marino: San Tommaso e Principe: Suri
name; ungheria: Yemen (Regno).
COSMON.AuTICA — Burundi; Centrafricana: ungheria.
CROCE ROSSA — Marocco; Tunisia.
FLORA — Atar e Issa: Afghanistan: Albania: Australia: Bhutan; Bulgaria: Cina Nazionali
sta: Comore; Dominica: Dubai: Guyana, Iran: Israele: Jugoslavia: Nicaragua: Nuova Cala
donia: Polinesia francese; Romania; Samoe occidentale; San Pietro e Miquelon: Svezia:
Tchad; Territori Antartici ed Australiani Francesi: Tunisia: WalIis e Futuna.
GEOGRAFIA — Capo Verde: Guatemala: Xuwait: Samoa occidentale; Timor, Tunisia.
MANIFESTAZIONI FILATELIGHE — Austria: Cuba.
MEDICINA — Afar e tssa: Atghanistan: Argentina. Austria: Bahrain; Bulgaria: Centra
fricana; Comore: Dahomey: Iran: Marocco: Nuova Caledonia: Polinesia francese: Re
pubblica Araba unita-Egifto. San Pietro e Miquelon: Territori Antarticì ed Australi fran
cesi; Tunisia: Vietnam del Sud: Wallis e Futuna.
MUSICA — Italia: Polonia. Rio Muni.
RELIGIONE — Angola: Anguilla: Brasile, Corea del Sud. Giappone, Libano, Macao.
Mauritania, Mozambico: San Tommaso e Principe: Surinsme: Vaticano. Yemen (Regno)
SCAuTISMO .—. Sharjah.
SPORT — Afghanistan; Ajman: Anguilla; Australia: Belgio: Canada: Comore: Costa
d’Avorio: Guatemala: Niger: Paraguay: San Pietro e Miquelon: Sharjah; Yemen (Regno)
TRASPORTI AEREI — Austria: Burundi: Centratricana: Ceylon: Nuova Zelanda.
TRASPORTI NAVALI — Angola: Anguilla: Belgio: Brasile: Cina Nazionalista: Cina Popo
lare; Costa d’Avorio: Dominica: Israele: Mozambico: Nuova Zelanda: Samoa occidentale.
Timor.
TRASPORTI TERRESTRI — Ajman: Anguilla: Belgio: Centratricana: Cina Nazionalista:
Comore; Congo (Brazzavilfe): Guinea: Iran: Malawi, Niger: Nuova Zelanda; San Marino:
San Pietro e Miqueton; Sharjah.
ZOO ‘— Afgranistan: Anguilla: Austria: Bhutan: Centratricana; Cina Nazionalista: Dominica:
Ecuador; Fernando P00; Guinea: Guinea Portoghese: lfni; Israele: Jugoslavia: Paraguay
Polonia: Niger: Nuova Caledonia: Repubblica Araba Unita-Egitto: Rio Muni: Sahara spa
gnolo: San Marino: Sénègal; Somalia. Tchad: Tristan da Cunha
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MIS. SOMMARIO
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AEROFILATELIA

CINQUE
MESI
Iii NUOVI
VOLI
Per il volo inaugurale del 26 gen
naio scorso, della INTERFLUG, da
Berlino a Zurigo, è stato usato nel
la ex-capitale tedesca l’annullo:
BERLIN 7 / 107 / INTERFLUG BER
LIN-ZURICH / 26.1.1968, figurato
con gh anelli olimpici, mentre a
Zurigo non si è avuto alcunché di
particolare.
La SAS ha inaugurato il 31 gennaio
una nuova rotta, per la quale è
stato adoperato a Copenaghen l’a.
nullo tondo: COBENAHVN - ZU
RICH - DAR-es-SALAM / TANZA
NIA, LAND OF SPLENDOUR / SAS
FIRST FLIGHT 5K 963 31,1/1.2.68,
mentre il corriere in partenza da
Zurigo è stato annullato con il nor
male: 8058 ZURICH 58 FLUGHAFEN
31.1.68 - li ed all’arrivo con l’altro
normale di posta aerea, di forma
rotonda, di Dar-es-Salam e la da
ta 1 FE 68: per l’altra linea Fran

cotorte - Entebbe gli aerogramml
trasportati hanno ricevuto all’arrivo
il normale: ENTEBBE, UGANDA
1 FE 68.
Negli Stati Uniti si va sempre più
estendendo il trasporto della cor
rispondenza con jets di compagnie
private: dal 1” febbraio a. PIED
MONT AIRLINES effettua tale ser
vizio per Memphis e Nashville e
nelle due città sono stati usati an
nulli figurati, nella prima con una
ruota a vapore, di colore verde in
città e violetto all’aeroporto, nella
seconda con la riproduzione del
palazzo municipale, nei colori ros
so in città e verde all’aeroporto; dal
1” marzo la FRONTIER AIRLINES ha
inaugurato un servizio da Las Ve-
gas, che è stato ricordato con l’an
nullo ufficiale: NAUGURAL SERVI-
CE LAS VEGAS NV. AIR MAIL ROU
TE 73; darla stessa data la ALLE
GHENY AIRLINES fa servizio sulla
Air Mali Route 97 Nashville - Mem
phis - Lexington - Albany, anch’essa
ricordata con t’ufficiare: AIR MAIL
ROUTE 97 FIRST FLIGHT.
Per le nuove rotte, la parte del leo
ne è latta ancora una volta dalla
LUFTHANSA, che ha inaugurato in

aprile, il giorno 1, la Brema - Am
sterdam; il 5 a Francoforte - La Paz
e ritorno, la Monaco - Entebbe, la
Monaco - Dar-es-Salam, la Kar
thoum - Monaco, tutte anche per il
ritorno; il 6 la Francoforte - Helsin
ki e ritorno e la Amburgo - Helsinki
e ritorno; il 7 la Monaco - Nairobi

W? IV ‘ ,
‘«

i prezzi .cIercqJfl
Ajglornamento_pieni

______ _______

Anno Descrizione Ccl, Yverl vecchio Nuovo

GRECIA
1696 Olimpiade Atene, 12 vai. cpl. 101 ‘112 450.090 475.000

GERMANIA
1936 Olimpiade Berlino. 8 vai. cpi. 565/72 7500 7,750
1936 Olimpiade Berlino, 2 6 F. 4/5 9.500 9.750

ISRAELE
1938 Monete, 3 vaI. cpl. 5. app. 1/9 290,000 250.080

La collezione completa com
prendente i francobolli SENZA
APPENDICE di posta ordinaria,
posta aerea, servizi, nonché tas
se e foglietti emessi dall’inizio a
oggi (Calcio, 1968). 400.000 425,000

POSTAOE STAMI’ CATALO(3(JF --

REptaIc OF CHK
-

E’ uscito il

SUPPLEMENT XII TO THE POSTAGE

STAMP CATALOGUE

OF THE REPUBLIC OF CHINA - 1967

pubblicato dalla Direzione Generale delle Poste della
Repubblica delta cina Nazionalista.

Edito in lingue inglese, e dedicate alle emissioni
delle Poste di Formosa apparse nei 1967. Or ognuna
sono forniti tutti i dati richiesli dai più esigenti
specialisti, compresa un’accurata descrizrone di ogni
soggetto ed i dati biografici relativi al personaggi
ettigiati nei francobolli.

Il fascicolo di 24 pagine, totalmente illustralo. può
essere richiesto, al prezzo di lire il 150. alla.
Agenzia di vendita per l’italia dei francobolli della
Repubblica di cina - Via Roma 101. 10123 Torino.
Tel, 55.16.55.

r

1968 (10 maggio) — Alti valori, Serie - Animali da caccia -, Fo
totitografia. Fogli di 50. /J 11 ‘I’.
Dis. di O. Mancioti.

90 Sh. 1,50 policromo 170 170
91 Sh, 1,80 policromo 200 200
92 Sh. 2,00 policromo 238 230
92 Sh. 5,00 policrome 575 575
94 Sh. 10,60 policrome 1.150 1.150

2979 —* 90/94, 5 vaI. cpl, 2.300 2.300
Tiratura: 200.000 serie cpi.
Soggetti: N. 90. cobo: N. 91. gazzeita di Speke; N, 92, cudu
piccolo: N. 93, damaliaco di Hunter: 111. 94, antilope di Cfarke.

Riepilogo dei supplementi
N. catalogo Quotazione

Bolaffi Nuovi Usati

Nuove emissioni
ITALIA
1568 123 aprite) — rO. Scautiamo, Rotocalco Fogli dì 50 {x 2).
l] 14.
Dia. di C. Pontani.
1030 50 1., policromo 65 25
TI,atura: IO milioni.
Soggetto: scena di bivacco.
1562 (29 aprile) — rò’ Celebrazione dell’idea Europea. XIII Emis
sione, Rotocalco. Fogli di 50 (x 2) A. 14.
Dia. di H. Schwarzenbach.
1040 50 L,, grigio verde cupo e rosso tndian

chiaro 70 Is
1041 9 L, bruno e celeste vivo 120 20
222 —* 1040/1041, 2 vaI,, cpl, 180 30
Tiratura: N. 1040. 23 milioni; N. 1041, 12 milIoni.
Soqqetto (unico): chiave la cui testa é composta della sigla
c.E.F.T. a simboleggiare l’apertura verso un’Europa unificata.
1962 (6 maggio) — Tipo dei Nn. 665/675 (serie ‘. Siracusana a)
su carta fluorescente a, Fu. .S 1
Rotocalco. Fogli di 100 x 2 lx 2). A 14.

1018 1 L., griqio nero 10 10
4026 6 L.. ocra arando 10 10
1026 48 L., rosa lilla 55 20
1629 66 L. azzurro 80 20
1330 70 L, verde 95 20
1031 80 L., arsncto brunastro 105 20
Calcografia su rotativa. Fogli di 100 lx 3). A 14
10137 200 L., azzurro scuro 260 40

SAN MARINO
1968 29 apri(e) — (c; Celebrazione dell’idea Europea. VIII Emis
sione. Calcografia su rotativa. Fogii di 40 lx 3). Fu. - tre penne
Il a, frui l4xt3Y..
Dis. di ‘I. Schwarzenbach
771 250 L.. bruno chiaro 325 325
Soggetto: chiave la cui testa ò composta della sigla c.E.P.T. a
simboleggiare l’apertura verso unEuropa unificata.

SOMALIA INDIPENDENTE
1966 (25 aprite) — Serie Prodotli agricoli -. Il Emissione, Fo-
101 ilografia Fogli di 50. rP’ 11 ‘fa.
Dis. di C. Mancioli.

82 Sh. 0,05 policrome fondo celeste) 10 10
83 Sh. Cb policromo fondo giallo) 15 15
84 5h. 0,25 policromo (tondo lilla) 30 30
85 Sh. 0,35 policromo (tondo rosa) 49 40
& Sh. 0,40 policrome (fondo bruno pallido) 45 45
87 5h. 6.50 policromo (fondo verde acqua) 80 60
88 Sh, 1.00 policrome (fondo azz. pallido) 115 115
85 Sh 1,30 policromo londo grigio) 150 150

2978 —* 82/89, 8 vaI, col. 450 450
Tiratura: 380.000 serie cpi.
Soggetti: Donne somale che recano r seguanti prodotti egricoli.
N. 82, limoni; N, 83, arance: N. 84. noci di cocco: N. 65, papaia:
N. 85, mango; N. 87, pompelmì, N. 88, banane, N. 89, cotone.

Numeri
Rivista Descrizione e data em.

ITALIA
31/67 p. 25 Franc. Borromini (2/8/67)
34/67 p. 31 umb. Giordano 28/8.671
34/67 p. 31 Pontida (2/9/67)
41/67 p, 29 Turismo (23/10/67)

42/67 p. 6 Lions Club (30/10/67)
44/67 p. 19 Piave (9/11/67)
46,167 P. 7 Flora (20/11/67)

47/67 p. 11 Reaz. nucleare (2/12/67)
47/67 p. 11 Giorn. francobollo f3/12/67(
4/68 p. 19 Codice, li em. (25/1/68)

7/68 p. 62 Sirac. fluor. (febbr..mar. 68)
7/68 p. 62 Espresso (11/3/68)

SAN MARINO
38/67 p. io catt. Europee t21/9/67)

48/67 p. 11 Crocif Cimabue 15/12/671
7/68 p. 62 Stemmi tI (14/3/68)

SOMALIA
35/67 p. 5 XII ,Jamboree 115/8/67)

35/67 p. 5 vis. re Ar. Saudita )20/9/67(

46/61 p. 7 Pesci (15/11/67)

8/68 p. 58 XX Anniv. O.M.S. (20/3/68)

VATICANO
40/67 p. 3 App Fatima 113/10/67)

40/67 p 3 Apost. Laici (13/10/671

47/6? p. 11 Natale (28,11/671

7/68 p. 62 Posta aerea (12/3/68)

4-.

1005
1006
1007

1008/1009
(5. 2226)

1010
1011

1012/1013
IS. 2227)

1014
1015

1016/1017
IS. 2228)
1019/1035

31

755/ 59
(5. 2544)

760
761/770
(S. 2,54 5)

68/72
(5. 2374)

73/74 pa. 36
(5. 2975)

75/78
(5. 2976)

79/81
(5. 2977)

453/55
(5. 2816(

456r’ 57
(5. 2817)

458/60
IS, 2818)

53/54
IS. 34 13

120 45
25 10
25 10

103 35
65 25
65 25

100 35
65 25
35 98

100 5!!
20

520 520
575 575

1170 900

450 450

400 400

425 425

370 370

400 400

270 270

650 658

3125 3125
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e la Monaco - Johannesburg ambe
due con ritorno, il 23 la Dùssel
dorf - Lisbona e ritorno,
Sempre in aprile sono state inau
gurate: il 1” dalla TAP la Lisbona -

Amsterdam; il 2 la Osaka - Tokio -

Honolulu - San Francisco - New
York della JAPAN AIRLINES, con
usc di annullo parlicolare ad Osa
ka. ed il 7 la Salonicco - Francofor
te - Salonicco della OLIMPIC AIR
WAYS, pure con uso di annullo par
ticolare.
In maggio, e più precisamente il
18, lA.lJ.A. ha volato da Vienna a Tel
Aviv ed era previsto l’uso di un an
nullo particolare: il 27 la BOAC si e
collegata con New York via Belfast.
In un futuro non ancora precisato
l’AlA MELITA collegherà Malta ri

l’Ui,”
15100 ALESSANDRIA
Studio Filatelico Rizzo (Cm.)
Corso Roma 20 - Te) 63445 11/661

52100 AREZZO
« La Chimera .. di Silvano Sondi (cm.)
Via Guido Monaco 41 - Tel 25.275 (2/661

28041 ARONA
Filatelia Verbano di Maria Bollati (Cm.)
Via Cavour 132 (15/68)

33081 AVIANO (Udine)
Paronuzzi Luigi (Sc.)
Via Asilo 4 - Tel 66.060 (7:68)

BARI
Orientila dl ‘i. A. Cofano (Cm.l 70122 Bar
Via Princioe Amedec 125 c - Te: 21.97

Studio Fllat. Guglielmo Russo (Cm.)
Via cairoli 643 - 70122 Bari 114/68)

24100 BERGAMO
t.. Ferrari - SI. FU. Sergamasco (Cm.)
Via Locacelli 7 . Tel 6.238 (8/68)

13051 BIELLA
Filatelia Slellese (Cm.)
Via Torino 11:e . Tel 20.586 7-691

BOLOGNA
Ditta Alberlo Bnlaftt (Cm.) 40124 Bologna
Pazza Galvan I - Tel 2765212
Filatelia Piero Belli (Cm.) 40123 Bologna
Via Teston 5/6 . Tel 275 663 i4 Gli
Filatelia Bontadini - 46124 Bologna
Car:e Ga:-izzi -4 ‘ Tel 250.938 116 68
FIlatelia Bolognese (Cn.) - 4012$ Bologna
Via Marchesana 128 . Tel 235 747 (968)

tandmans — di O. Arena (Cm.)
VIa Monari I - Tel 232 619 - 40(21 Bologna

(8/58t
Testoni vittorio (Cm.l - 40123 Bologna
Piazza de Celeatlni 1 - Tel 232.404 )9’69)

Tozzi Lauro (Sci - 40121 Bologna
Via cesare Abba 13,: 12 - Tel. 474.324 (18/68(
Zaghini GIovanni (Sc.) - 40121 Bologna
VIa 5. Carlo 10 ‘ Tel 272.457 (13/66)

spettivamente con Colonia - Dùssel
dorf - Copenaghen, Parigi - Bruxel
les - Oslo; Zurigo-Stoccolma; Am
sterdam - Copenaghen - Helsinki:
Atene - Beiruth; Tunisi - Lisbona.
Le « dedications i riguardano que
sta volta due eliporti, inaugurati il
31 gennaio ed il 2 febbraio. Per il
primo è stato usato l’annullo: SAN
FRANCISCO HELIPORT DEDICA
TION / JAN 31 1968 / SPECIALLY
FLOWN VIA FIRST MELICOPTER
FLIGHT / COURTESY AIRPORT
DEDICATION SOCIETY, mentre il
secondo annullo, figurato con un
elicottero, recava la leggenda:
DEMPSEY ARMY HELIPORT I DE
DICATED FREBRUAAY 2. 1968 i Ml
NERAL WELLY. TEXAS.

ICARO

28021 BORGOMANERO (Novara)
ART-Flt. (Cm.)
C.so cavour 90 A - c P 9 - Tel 82.470

(14/68)

13011 BORGOSESIA (Vercelli)
Filatelia Valsesiana (Cm.)
Via xx Settembre 9 Tel. 23.697 (22/681
25100 BRESCIA
Fil. Leoneasa di V. Morandini (Cm.)
Via Muser 9 a - Tel 54.126 (4/68)
FIlI Zani - SI. FU. Bresciano (cm.)
Corso Martiri della Libertà 24 - Tel. 42.316

112/681

40033 CASALECCHIO Dl RENO (BO)
Filatelia Felsinea
Via Marconi 43 (9/66)
CATANIA
Casa del Francobollo - 90129 catania
Via M. cilestri - Tel 24.13.66 (10:69)

57023 CECINA (Livorno)
BianchI Osvaldo (Sc.)
Tel. 60.132 (12/681
16043 CHIAVAR1 (Genova)
Filatelia Pettlnaroil (Cm.)
Galleria Corso GarIbaldI 9 . Tel 29.006

110/681

20092 CINISELLO BALSAMO (Ml)
Filatelia FIL-PER (Cm.)
Via LiberIa 108

22100 COMO
Ceniti O. - FIlatelia (Cm.)
Via vittorio Emanuele 32

8710C COSENZA
R. M. Cavalcenti
vIa 5. Nicola 6 (2068)

26100 CREMONA
Emporio Didattico Filatelico
Via Paiestro 11 b - Tel. 21.690 16-69)

1210C CUNEO
Filatelia A. Narbonne (Ciii.)

Corso Nizza 18 . Tel 2443 (11.69;

FIRENZE
Emporio Filatelico (Co..) . 50173 Firenze
dia dei Peco,i 34,36’ - Tel 262.631 (14/68)
Filatelia Internazionale GuIdo Banali
V Cerretanl I . Tel 298 818 - 50123 Firenze

24: 68,
Mercatino Filatelico (Cm.)
Via 5. Zanobi 8 r - 50129 Fixenre 22 68;-
Studio Filatelica Penco (Cm.)
Via F. Zanelti 14 r . 50123 Firenze (5/691

21013 GALLARATE (Varese)
Studio Filatelica Gailaraieae (Cm.)
Via Mazzini 16 . Gallarate 114/691

GENOVA
Cervetti ce. S.R.L. (Cm.) ‘ 16138 Genova
Via Giulia De Vincenzi 35.36 - Tel 866,423

(lO/68(

Filat. Bounimovitch (Cm.) - 16123 Genova
Salita Arcivescovado 8 r - ‘Tel. 207.784

(12/68)
Garbaririo Anna (Cm.) - 16123 Genova
Vico Gibello 11 r - Tel. 280.463 (16/68)
Ghlglione Ezio (Cm.) - 16123 Genova
Sai. 5. Martino 23 r - Tel. 207,887 (21/683
Olive rag. Guido (Cm.) - 16121 Genova
GaTt. Mazzini 24 r - Tel. 587.990 (7/69)
Peiré dott. Luigi (Cm.) - 161.46 Genova
Via Medici del Vascello 7/6 - Tel. 304.096

(24/68)
G. Salerno (Cm.) - Tel. 566.856 - 16123 GE
Vico Parmigiani I r (da P. Font Marose)

(11/68)

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

(18/68)

58100 GROSSETO
li Francobollo
Via Derna I a (a 20 m. Cinema Moderno)

10015 IVREA (Torino)
FIlatelia Lo ScorpIone
Via Paleslro 22 - Tel. 48,659

73100 LECCE
Studio Filatelico Salentlno (Cm.)
Via Palmieri 4’A - Te). 27.992

62100 MACERATA
Cartofilatella Nello Zuccari (Cm.)
Via Costa 12 - Tel 45.828

6410C MANTOVA

24/68)

FilatelIa Mantovana di Renzo Rossi
Via Roma 2 - Tel. 28.429 (7/691

39012 MERANO (Bolzano)
Studio Filatelico Moderno di O. Donia
Passeggiata Passino 62 . Tel 24.0.05

98100 MESSINA
SI Fil. Antonello di G. Passalacqua (Cm.)
Viale 5. Martino 155 - Tel. 34.542 (7/68)
Studio Filatelico • La Madonnina - (Cia.)
Via Camiciotti 31 376/68)

MILANO
Anon. Francobolli .., I. Caesuto (Cm.)

via s. Maria Segreta 7 - Tel. 874.389
20123 Milano (3/69)
Bernini Ferruccio (Cm.) - 20123 Milano
Via Torino 23 ‘ Tel, 898.077 (9/681
Bernardoni Enea (Cm.) ‘ 20123 Milano
Via Camperio 14 - Tel. 804.781 (24/68)
Bianchi Ennio (Cm.) - 20129 Milano
Via Plinio 43 ‘ Tel. 20,44.597 114/58)
Coccia Mario (Cm.) - 20122 Milano
Galleria dei Corso 2 - Tel 792.689 (6/69)
Ditta Alberto Bolaiti (Cm.) - 20121 Milano
Vie Montenapoieone 14 - Tel. 799,894/5
Ditta Muggia (Cm.) . 20121 Milano
Via G. Morrone 6 . Tel. 793.396 (13/68)
Sirotti (Cm.) - 20122 Milano
Corso P. Romana 52 - Tel. 876.483 12/68)
Filatelia Poker . 20135 Milano
Via Bezzecca 6 - Tel. 553.693

Filatelia vittoria (Cm.) . 20123 Milano
Piazza Cordusio 2 - Tel 898.532 12,68)
Gloria Ercole s.r.i. - Conte M. Ancillotto
(Cm.) Piazza Pio Xl, i, ang. via Qantù
Tel. 804.106 - 20123 Milano 111/68)

,Ioii Pietro (Cm.) - 20123 Milano
Via Cordusio 2 . Tel. 876.304 (6/68)
Montini Aldo (Cm.) . 20121 Milano
Via 5. Margherita 4 - Tel. 892.421 (24/68)

Munda. (Cm.) - 20100 Milano
Casella Postale 1037 19/68)

Sorani Silvano (Cm.) ‘ 20123 Milano
Via Dogana 3 . Tel. 870.488 (11.69)

Studio FI). Milan., di A. Saccenti (Cm.)
Corso Vercelli 18 - Tel. 46.97.173 ‘ 20145 Ml

(18/68)

Troschel rag. Guglielmo (ag. iii. comm.)
Via Torino 62 . Tel. 800.908 - 20123 Milano

17/68)

Zanaria Mario (Cm.) - 20121 Milano
V’a Brera 7 - Te!. 80.47.22 t858)

20052 MONZA (Milano)
Filatelia FILEx
Via Manzoni 9 - Tet SI .229 .12 69)

NAPOLI
Fu. Ari (Cm.) di Ester D’Angelo Ascione
Via Roma 343 . Tel 236 864 - 80134 Napoli

24/66)
A. Fiandina (Cm.)
Via Cervantes 55/19 - 80133 Napoli (7.:69)

Cav. un. Nicola Pinta (CL) - 84O Napoli
Pollena T. (Napoli) . Tel. 98.12.86 (3/68)

Ravel Carlo (Ditta E. J. Ravel) (Cm.)
V. Roma 205 pr. Funic. Centr,l 80134 NA

(11/69)

Russo Renato (F.D.C.) - 80128 Napoli

Via Ribera 31 (solo corr,) (10)68)

Sarca - Materiale Filatelico - 80139 Napoii
Via delle Zite 30-32 - Tel. 359.844 (22.68)

Filatelia Nicola Sgrillo - 80134 Napoli
Via Domenico Capitelli 10 - Tel. 329.587

(3/69)

Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)
Largo 5. Orsola a Chiaia 3 - 80121 Napoli

(9/68)
Studio Filatelico I. Giuflrida (Cm.)
Via Chiala 41 - Tel. 392.984 - 80122 Napoli

(9/68)
Filatelia B.M.P. a.r.l. (Cm.) lmport-Export
Via C. Duilio 12- Tel. 627.043- 80125 Napoli

(4/69)
Filatelia Rosario Frullo (Cm.)
Via Diaz 8 - Tel. 321.860 - 80134 Napoli

(4/69)

28100 NOVARA
A. D’Aquino FIlatelia (Cm.)
Oso Cavatlotti ang. delle Dre

Filatelia Novarese (Cm.)
Via FIli Rosselli 4 (ammezzatol

48035 OSTIGLIA (Mantova)
Mantrin Bnjn,
Via Bernardo Tasso 35

35100 PADOVA
Filatelia Tniveneta (Cm.)
Via Roma 39/2 - Tel 663.427

PALERMO
Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Gen. Magliocco 40 - 90141

A. FlandIna (Cm.)
Via Mariano Stabile 248 - 90139

Il Francobollo di Ardizzi Alessandra
Via Paolo Paternostro 12 - 90)41 Palermo

6/69)
Russo avv. Gaetano . 20144 Palermo
Via E. Lo)acono 22 - Tei 254.264 (16/65)
Studio Filai. « La Coroncina i . 90139 PA
Via Mariano Stabile 136 (Galleria inc. li)

(24,68)
Studio FI). Nicolò Di Guida (Cm.)
Vìa Maqueda 365 - 90133 Palermo (9/68)
43100 PARMA
Filatelia Parmense
Galleria dì Via Mazzini - Tel. 34.658 (3/69)

65100 PESCARA
Studio Fiiatelico Adriatico
Via Roma 115/117 (1/69)
StudIo Filatelico « Vittoria ‘i (Cm.)
Via Ravenna 3/4 - 65100 Pescara (4/69)

47036 RICCIONE
Luigi Del Bianco . Filatelia (Cm.)
Via Gramsci 130 - Tel. 41.385 124/68)

ROMA
A & B Via Marcanlonio Colonna 60
Tel. 385.438 - 382.558 - 00197 Roma (4/69)
DItta Alberto Boleffl (Cm.) - 00187 Roma
Via Condotti 56 - Tel. 68.65.57/8/9

Filateila Cavour (Cm.) - Tel. 381.875
Piazza Cavour 18/B - 00193 Roma (4,69)
Filatelia Colonnato . 00192 Roma
Piazza Risorgimento 57 - Tel. 657.435

(6/68)
Filatelia Golinelii (Cm.) - 00187 Roma
Piazza Barberini 3 - Tel. 461.776 (4,69)
Filatelia Leone « di Alfredo Verginelil
Corso Vili Emanuele 267 - Tel. 653.869
63186 Roma (4/68)
Filatelia Maritai (Cm.) - 00185 Roma
Via Emanuele Fitiberto 70 - Tel. 738.318

(4; 69)
Filatelia 5. Maria Maggiore (Cm.)
Via di 5. Maria Maggiore 159 - Tel. 480.312
00185 Roma (7/68)
Filatelia Parioll - 00198 Roma
Via Guido «Arezzo 26 - Tel. 84.49.916

(19.68)
Filatelia Trevi (Cm.) - 00187 Roma
Via de’ Luccheai 36 - Tel. 687.413 (4,69)
llalphll sri. (Cm.) - 00187 Roma
Piazza di SDegna 86 - Tel. 674.045.689.835

(16/66)
Marbach Leopoldo (Cm.)
Viale Pariolì 97 - Tel. 875.429 - 00197 Rana

(24/68)
Mondolfo Renato (Cm.) - 00144 Roma
Via degli urali 12 - Tel. 595.871-596.961

16/68)
)loraclo Papezlan . 00198 Roma
Via Savoia 3 - Tel. 864.816 (4/69)

Tomeucci prol. GIuseppe - 00187 Roma
Via dei Crociferi 44 - Tel. 68.43.73 (4/691

filatelisti
nel mondo

(5/68)

112/681

(24/68)

- Tel. 26.12
(6,681

(7,681

(16.69)

Palermo
8/68)

Palermo
(7. 69)

Pagamento anticipato, oppure
tratta a 90 giorni.
L. 20.000 per 24 numeri.
(t 8°/; per GE e tasse)
L’inserzione deve essere limi
tata a) namina(iVo ed all’indi
rizzo (due righe).
AbbreViazioni: CI. = Collezio
nista. Cm. = Commerciante.
5i. = Scambista.

19/68;

119.691

- Tai
(15:68;
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84100 SALERNO
Studio Filatelico Salernilano (Cm.)

Via A. M De Luca 4 . Tel 20668 23 68)

18038 SANREMO
Studio Filatelico Alberti (Cm.)

Via Feraldil4 . Tel 13.606 :3 66)

21047 SARONNO (Varese)
Filatelia Saronnese (Cm.)

Corso Italia 1l5

17100 SAVONA
Filatelia Gigliotti (Cm.)
Via Card. Mistrarigelo 9 r -

)9.’68)

Hobby lnvest s.a.s. (Cm.) Filai. Numism.

Piazza Sisto IV 13 r - Tel 25.363 (5:69)

TORINO
Bocchino Michele (Cm.) - 10121 Torino

Via Suoni 2 ‘ e1 5.35 112 958)
Ditta Alberto Bolafil (Cm.) . 10123 Torino

Via Roma 101 . Tel 551 665 5 linee)
Ditta Alberto Scialli

Filiale di Torino (Cm.) - :0121 Torino

Via Roma 112 Tel. 532.592 538 749 :24 58)
Franza . Franc. per coli. (Cm.) . 012? TC

Via Meichiorre Gioia 10 a Tel 541 295
1 68)

Gambino rag. Mattia (Cm.)

Via Arsenale 35 - Tel. 535.690 - 10123 Torino

Il Mondo Filai. di Gaggero e

Via M Vittoria 2 A . Te) 544 577

Stutidre a.a.a. (Cm.) - 10121
dia Giennone 17

. e1 546 525

Verso lg.no (Cm.) . 012: Torino

Via 5. Teresa 15 . Tel. 518.521

38100 TRENTO
Studio Filatelico Trennno (Cm.)

‘ha Osa. Mazzurana 86 Tel 23 065 . 14 68,

31100 TREVISO
Filatelia Trevisana dì Guido
‘dia Oriol: 8 (tal V Roma) i

Corlelazzo
Tel 51.661

13/68)

33100 UDINE
Studio Filatelico - Il mondo
di E. Mangione Boratto
Via 5 Francesco 31 . Tel 22428 1269

21100 VARESE
CA Vegia - Fraac. per collezione (Cm.)

Via Orrigoni 13 Tel 38.278 /14 68’

Filatelia Va.e.lna (Cm.)
Via Carrobbio lt . Tel. 25.235 115/591

VENEZIA
Mntin BrI.nO . FilatelIa Niaisism. (Cm.)
5 Giovanni Cr,sostomo 5761 . Tel 25.540

24 68)

13100 VERCELLI
Cav. Nino Placco Studio FilatelIco (Cm.)

Via Ouintino Sella 6 Tel 36.45 18661
FILAtELIA .. di Porta Giovanni

Via A. Borgogna 5 Tel. 29.31 2:69)

37100 VERONA
Filatelia nel Mondo erI.

Corso Porta Borsari 57 b . Tel. 32955
69’

Nicodean G (Cia.)
Vic Crocioni lanm) . Tel 23.549 :16 68

36100 VICENZA
FIlatelia Palladio di Zoiio Zorzi

Via Manin 8 . Te? 39 490 123 58.

01100 VITERBO
Il Collezionista Filatelia Numismatica

di Seivaggini Fernando (Cm.)

‘dia del Suffragio 9-A 2268)

Argentina
BUENOS AIRES
Vittorio Szmldt

Maioti 484 . Buenos Aires ‘2 58i

Austria
INNSBRUCK
Mathes Si. (Cm.)
P 0. Box 250 . Tel :052221 266 237

VIENNA
Lemovilz J. (Cm.)
Mariahifertrasse 107 . Tel 430561

Belgio
OUGREE (Liegi)
Gregolre Charles (Cm.)
Rue de Doncelles 350 )368)

Cecoslovacchia
KOSICE-NOVEMESTO
lvanclj (Se.)
il Gudernova 22

PROSTEJOV 1
Miroslav Dvorak
FO Roa 32 A

Grt:;, Bretagna
LONDRA
Boianowìcz M. A. (Cr11.) .

413 West

Wembley Midds . T ARN 2283
Davis Jaines & San Ltd. (Cm.)
Rickmansworlh . Tel RW 1464
GaIa lnlertiationale Stampa

Cameo Stampa LIdI
Slrand Stampa Centre. 84 StranO London

W.C. 2 England . Tel 01436.0997 (lO’69(

Goodstein J. (Cm.) . Tel Tempie Da, 0631

16 Charrìng Cross Road. W 0 2 :9691

Grecia
ATENE
Kessissoglou T. (Cm.)
30 Sladiurr. SI . Tel 232 55 9 58:

Constantin G. Despinis

P0 Bos384

Israele
TEL AVIV
U’y ShallI . Espori (srae: specielisi

P O Boe 4933 :19 69’

.Jugosln via,

BELGRADO
Autonovic Mifan

Kr,volacka 15 . Beog:ad
Se,rito novità . Corresp Enqi,sn :1 68.

BEYROUTH
Llbl’l?,a,

Géde-cn E. Micliel (Cm.l
6 P 1369 . TeJ 232 Ot .‘ 68.

TRIPOLi

Libia

Abdulmajid M. Larual (Cm.t
P. O Dos 824 8 68:

.11alta
VALLETTA
.james Davis & Son Ltd.
Boz 700 22 Se)

LAJA

(flandu

J. L. Van Dieten (Aste Fitateliche)
Tournoolved 2 3 691

Polonia,
KOEZALLN
Andrze) Zakutynski
Poste Restante - Koezaiin I ‘12 681

ZBASZYN
Janiszewski Mieczyslaw - ul 17 Stycznia

75 pose Nowy Tmyst-wo1 Poznanalsie 1868)

WOLSZTYN
Zurek Jan . al. Polma IS
‘aol Poznanskie

Roninnin
ARGES
Ugo Mecchia (Sc.)
Srezol.Vicea eg Arges 13 691

CRAIOVA
Nicola Radrjcan (CI.)
Str Artarului 19 (2 68)

San Slittino
SAN MARINO
F.A.I.P. S.p.A. (Cm.)
Via Bramante 36 . Tel 91.715 :11 681

Spagisa

BARCELLONA
Filatelia del Caatillo (Cm.)
Oscna 5. 3 - Tel 2,73620
Filatelia Mercurio S.A.
Conscio de Cienio. 345

- Barcelona -

Valsnli Gaetano (Cm.)
Caie Ptwis 141 - I. 1.

.
306.243 :11 68)

MADRID
Anlonio Moron Caalellot (Cm.)
Via A:jouslo Figueroa 7 Tel
Madrid.’

Stati liti iù
NEW YORK
Crosa Stamp Co. (Cm.)

551 Fitth Avenue 17. N Y I III 68)

Svezia
STOCCOLMA
Frimàrltshuael AB (Cm.)
SAaslersamueisoatar. 3 . Tel 2496% ‘b 68i

Svizzera
BASILEA
Urr F. Kaufmann ‘5 58:
MARkEN-MuLLER AG Aescnenvorslad:

BERNA
E. Kottelat & Cie
S,ita:gasse 29 - Te: DII 222 860 21) 551

LUGANO
Studio Filai. Foltetti.KoIIer (Cm.)

Piazza Dante 8, lI p. - LitI :12 66l

ZURIGO
Corinphila (Aste Filateliche)
Bahnhofstrasse 102 (14 P68)

FRANCOBOLLI ANTICHI

ANiICHI Stati d’Italia e dEuropa. Sciol

ti, leitere, annulli: qualila. Cataloghi illu

strati gratis a: FILATELIA DI LUSSO, Via
Caatelfidardo 8, 00185 ROMA (22/69)

ACQUISTO antichi Stati italiani e Tede

schi. Acqu:slo noltre lotti dei seguenti

Stati Slali Uniti. Francia Srizzera. In

ghilterra e Colonie nuovi e uaatt. Fare ot

ferie ad Armando CASTELLABATE, Via Le
Orfane 19, FOGGIA (15168)

ACQUISTO Regno Anitcni Sta:t specie su
busta. Lomb. Veneto. Napoli. Sicilia, lotti
occaaion:. Fate of lei-le prezzate a’ I. C.AS.
SINELLI. C.P 920. 20100 MILANO (13/68)

ANTICHI Stati Il. (Il scelta), prime emis

tion: Regno legg. diletti senza gomma:

a scelta sconto 80 /: Sass. . ROLANDO

- Celoria 7 - CASALE MONFERRATO.
(12/66)

,ACOUISTO massimi prezzi annulli di Lom

bardia dal 1658 al 1863, annulli a penna
ed aftrancature di Lombardo—Veneto con
vatori diversi. 13. BENAZZO Via Marsa
la 9, 20121 MILANO. (11/69;

SCAMBIO lettere ducati, annulli ducali.
Sardo-Italiani. collettorie, numerali. ZAM
BRINI. Via Belgirate 20. 20125 MILANO

(14/681

MODERNI ITALIA

EVADO mancoliste Italia, Vaticano, San

Mar:no. Armido MERLI. Viale Enrico Elia

n. 6. MILANO (13/68)

VATICANO invio corrent, e Prossime emis
sioni dalle Poste Vaticane, mie retere.lze
quesla Rivista F UIANI. Vta delle Ca:e
i. 136. ROMA (18 68;

CEDO italia usati Regno .40%. Rep. 5014

sc. cal. aggiornaio Richieste in dupio

a PHIL-COMTOIR CAVENAGO BRIANZ.A

(Milanol (21/68)

ITALIA. San Marino serie prima scelta co
da sconto SolaiO aggiornato OCCHIONO
RELLI. Cas Poa). 231. MODENA. (15:0-6)

REPUBBLICA nuovi e usati sconto 268’i

Bolalti. PRANDI Via Amendola 292. MO
DENA. (12/68)

VENDO Regno, Repubblica. Vatica
no. San Marino nuovi perfetti con
buon, scont; Piertranco GALLICE. Via
Ormea :00 bis •tfl25 TORINO - tele
iono 55 2a 91 16 68(

Urs. F. Kaulmai,r, :,a-K Fis-MULLEi4 isp

Zai’iringersb-asse - 1568:

Turni in

ISTANBUL
Abdi Nuarel (Cm.)
Galata . vuaekkaidr,m 43 -

Sirynian Agop
Posta Kutuau 176 Sisli

li. 11. S.S.
Zekany Joseff - 5 Horincovo 233 Chusi’

skoho P -NA Zakarpatska O SSSR (11/58)

EVASIONE mancoliste del Regno e

pubblica. p0.. pa.. servizi sconto medio

30-40’/r su Catalogo Sassone. disponibi.

lifà quasi al completo. Invio in visione

del richieslo con pag. a ricezione e con
trollo merce dietro referenze conlrolla.
oli, VFMAFIL. Via Girardi 88 NAPOLI

(22.69)

REPUBBLICA NUOVA. Repubblica usata
oev collezionisti e rivendito,i. Valicano

nuovo Occasioni varie di Italia Reg:io

e dipendenze. Buste primo giorno e so

lo viaggiate. Colonie Italiane. San Marino.

Regno Evasione mancoliste nuovo e’

usato. Servizi nuovi el usati. Pacchi po
stali. Interi Repubblica usati al completo.
ai migliori prezzi .Chiedeteci listino gra

tis. VEMAFIL. Via Girardi 88. NAPOLI.
(22/69)

VENDO Repubblica. Vaticano. San Marìnc

nuovi mai ingueflalì sc. 25% ScIalli. li..

viare mancolista bicopia a 8. CASSINEL
LI. Largo Scalabrini n. 1. 20146 MILANO

21/68)

VENDO serie nuove cpf. italia, Vati

cano. San Marino Inviare mancoliste

e Ir p risposia. SARAVALLE. C.sc

Svizzera 70. TORINO - Tel 77.37.92.
14/68)

COLLEZIONISTA dettaglia Italia. Valicano.

San Marino nuovi usati, buoni sconti

inviare mancot,sta in duplice copia. 0$
RA. Via del O.jarr,aro 71. 90144 PALER’

-ao 22/68;

INVII a scelta Colonie Italiane llnguei.

ate serie e speazature 35.401/. sconto

Sassone. Dietro relerenze su semplice ri

chiesta. VEMAFIL. Via Gli-aridi 88. NAPOLI
i22.69i

CEDO serie nuove cpl, Italia. Vaticano. 5.

Marino. Trieste, Somalia. Ottimi sconti.

Listino gratu:to. ROSELLI. C.P. 1003. RO

MA (Nomentano). 23:68)

FORTISSIMI sconti cedo Italia Rep. ,,sati

e nuovi. Richiedere listino graluito a
LUCCHETtI. Viale Venezia 24. PESARO.

)12.’68)

SAN MARINO. Vi manca una rie Chia

detela a G. ROSSI. Via G. Vasari 2. 20135

‘vIlLANO tel 84.35.671. ottimi prezzi.

123,68)

PRIVATO cede Repubblica. Valicano Sar.

Marino Buoni sconti. PANZI. C.so 5 Got’

tardo 3. tel 833.4%. 20136 MILANO. (1/691

ACOUISTO Italia. Valicano, R.S.M. DAB

BENE. C.so Torino 33, 27029 VIGEVANO.
(1/69)

ITALIA e Paesi Italiani, nuovi o usai:. Ac

quisto - vendo - cambio. Vendita conio

terzi. Solo francobolli qualità. F. COPPO

LA. FO. Dos 6151. DETROIT. Mich. 48213
(12-681

VENDO itai’a, Vaticano. San Marino 3

prezz: veramente eccezionali. Chiedere li
stino grai;s. Giuseppe DABBENE. Corsc
T,rinc 4’ì 27029 VIGEVANO lPv.). 1/69)

:658)

Tel. 80.142

Hill
‘9-68 i

.9-59)
4.

Te. 446 055

.12681

annunci
economici

6/591
F. (Cm.)
10123 TO

(24 58)
JOrino

538 253
8 69.

‘11

Pagamento anticipato: per a
pubb)icazione immediata in

viare ‘importo con il testo.
L. 350 per riga -‘- tassa 8 /1

Sconti per artnunci cOnsecuti
vi: 3 awìSi 2.500/o, 6 avvisi 5°/t.
12 avvisi 100/8 24 avvisi /a

5 63i

lt 68)

24 681
,6- 68

22.21.046
)1868

:5 68’

i6 59) I
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LIQUIDO TUTTO cessando collezionel Fa
re mancoliste duplice copie, indic. su
quale catalogo, per: ITALIA REPUBBLICA
(tutto ‘USATO PERFETTO!) serie o sciolti.
VATICANO, 5. MARINO, TRIESTE. FRAN’
CIA, SVIZZERA! GERMANIE. SPAGNA!
TEMATICI. ANIM.. FIORL SPORT, ecc
UNIRE FRANCOBOLLO RISPOSTA che
sarà IMMEDIATA! SERIETA, ASSOLUTA
CORRETTEZZA! PROVATE! BUONI SCON
TU A. SCORTICATI. Via Jacopo Rezia 12,
22100 COMO. (24/68)

ACQUISTO sempre prezzo vera occasio
ne: Sardegna solo su lettera. Regno, Re
pubblica 1945-1953. 5. Marino 1935-1960.
Vaticano, lotti vari, Filatelia G1GLIOTTI,
Via Mistrangelo 9. 17100 SAVONA. (3/69)

CEDO Repubblica. Valicano, San Marino
a prezzi d’ingrosso. Acquisto stesse voci.
Richiedere listino. Maurizio PITTERI, Via
Severe 2, 20123 MILANO. (15/68)

ACOUISTO sempre contanti Italia. Vali
cano, San Marino, Intereasami Repubblica
usati, Interessami Regno, Colonie. anli
chi Stati. Solo materiale perfetto con ol
ferIe prezzate. Studio Fil,co PAVESE. Via
Senatore 2. PAVIA. Richiedere listino.

(14/Gai

VENDO Italia, Valicano. San Marino, So
malia. Malta ad ottimi prezzi. Evedo man
coliste ogni genere (tematici ecc.). STU
DIO FILATELICO PAVESE, via Senatore 2,
PAVIA. Richiedere tistìno. (14/68)

VENDO a prezzi dì assoluta occasione se
rie nuove e fogli di: Italia Regno e Re
pubblica. San Marino, Vaticano. Colonie
taliane, ecc. Richiedere distinta gratui

ta a: L.ivio MAGANZA. Casella Postale
527, MILANO. (24/68)

ACQUISTO pronto pagamento serie, fogli
e FDC nuovi ed usati dì: Italia, San Ma
rino, Vaticano, Colonie ecc, in base al
più elevato prezzo del mercato. Inviare
offerte dettagliate a: MARCHESI, Via Pez
zotti 34. 20121 MILANO. (24/681

VENDO lotti di RSM, Vaticano e Italia.
Offerta sempre valida. Richiedere il listi
no a: G PIERI, Via Saffi 25, MILANO.

(12/68)

ACQUISTO Regno. Repubblica. Vaticano.
RSM. Chiedere listino acquisto. P. GIU
MAN. Via Oberdan 9, 30173 MESTRE.

(12/66)

VENDONSI Irancobolli Italia e dipendenze
ad ottimi prezzi. Si invia
dietro semplice richiesta.
Reg, G. CONEDERA, Via
FIRENZE.

VENDO-acquisto Vaticano. Italia, San Ma
rino. Richiedere listino. Ugo PILATI, Via
Vicini 56, MASSALOMBARDA (Ra). (13/68)

VENDO a prezzi di assoluta ocCaaiorie se
rie nuove a togli di: Italia Regno e Re
pubblica, San Marino. Vaticano, Colonie
italiane. ecc, Richiedere distinta gratuita
a: Livio MAGANZA, Casella postale 527,
MILANO. Tel, 84,98,867. (24/68)

ACQUISTO pronto pagamento serie, fogli
e FDC nuovi ed usati dì; Italia, San Ma
rino. Vaticano. Colonie ecc, in base al
più elevato prezzo del mercato. Inviare
offerte dettagliate a: MARCHESI, Vie Pez
zotti 34. 20141 MILANO. (24/68)

COMPRO-VENDO francobolli, Usati 500
Stati Generali, vela, Dante, Gronchl 3 vaI,,
Rep. Romana ed ogni altro cado 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 vantaggioae occasionI, COM
PRO riferimento mie quotazioni. A richie

sta sarà anche spedito listino d’acquisto
per trancobotii usati in quantità, Giusep
pe ARCURI. Via Dante 20, 35100 PADOVA.

(14/68)

ACQUISTO ottimi prezzi, cambio Italia,
RSM. Vaticano, Inviare offerte prezzate a:
SONO Via Zenelta 64. 20133 MILANO. Te
lefono 730.291 (13/68)

EVADIAMO mancoliste di Regno. Re
pubblica, Valicano e Colonie. Interpel
lateci sempre nel Vostro interesse. IN
TERPI-IILA srI, Via Carlo Linneo 14,
30197 ROMA, Tel. 876,307- (8/691

PRIVATO fornirebbe collezionisti lotti, se
rie, Vaticano. Italia. Antichi Stati. Europa
ultimi anni- NICOLINI. Via 5. Sisto 4, MI
LANO. Tel, 871.967, (14/68)

ACOUISTIAMO spezzature Italia Repub
blica nuovi senza linguella, chiedere li
stino. SASSONE - Via 5, Carlo 4 - 96100
MESSINA. (12/66)

SAN MARINO. Vaticano, repubblicCTrir
ste, mancoliate sconto 25%, Giri completi
prezzi eccezionali - Preventivi, affrancare
risposta. FIDA snc, Maddalena 12, PIA’
CENZA, (14/68)

100 commemorativi il, usati L, = - 100
como,, e 9r, torm, it, usati L. 502 - Serie
e spezzature usate it sconto da 30 aI
60 0/c - Lotti iL usati da L 5.030 e 10,
di cat. cedo a L. 2. e 4.030. Aggiun
gere sempre spese postali. CAVALLERO
Conteverde 14 - ASTI, (12/88)

VENDO lotti di RSM. Valicano e Italia.
Offerta sempre valida. Richiedere il listi
no a: C. PIERI, Via Sarti 25, MILANO.

(12/68)

CEDO 100 pregiati Germania o Ungheria
L 2.500 5 aerie nuove 5. Marino, 0.
GRASSI - 5. Antonio 38 ‘ & VITO NOR
MANNI, (12168)

VENDIAMO francobolli comuni d’italia su
Irammento a L, 2.588 il kg più spese
postali. SASSONE - Via 5. Carlo 4 -

96100 MESSINA, (12/66)

REPUBBLICA (specie 1945-52), Regno. 5.
Marino, Vaticano. Colonie Ital,, cedo se
rie compE forti sconti. Nuovo, uealo, Im
guellato. Informazioni bollo risposta.
SCARRONE - Cavour 41 - CASALE MONF,

(12/68)

VENDO trancobotli Italia, Vatìcano[San
Marino, Colonie. Tematiche, FDC nuovi ed
‘usati perfetti- Fortissimi sconti. Inviare
mancoliste, SPENCER Via dei Serviti 23.
ROMA. Eventuali acquisti. (16/68)

CEDO mia raccolta Italia Repubblica, Va
ticano, San Marino nuovi, usati (sconto
lino 50 °/o). Rag. Mario ARLOTTA, Via F,P,
Ciaccio 5 - 90143 PALERMO. (15/68)

ACQUISTO fogli Italia, Vaticano, man
canti mia collezione - Fare offerte, ing.
AGUZZI - Rornagnesi 10 -. TERNI, (21/68)

DEYI’AGLIASI colI, Il. 5. M,, Vat, Col.
ling, lino 1910 dopo tutti ilt, PREZZO BASE
ZERO. Inviate mancoliste singoli pezzi o
serie doppia copia affrancatura secon
do numer, Sassone OFFRENDO PREZZI
ONESTI. t lotti saranno essegnati al mi
glior offerenf e il 30-5-1968, Filatelia POL
Casella Postale 6165 - ROMA (12/68)

ACQUISTIAMO buate viaggiate Repubbli
ca 1946-55, escluse FDC, Filatelia M, CI
CHERO, Via Granello 5 ‘ 16121 GENOVA.

(12/68)

ACQUISTO i seguenti fogli 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 fo
gli - Posta Aerea - dat 1938 aI 1953. Scri
vere: Dott Angelo MEZZO. P. Amedeo
Peyron 13. 10143 TORINO. (16/68)

VENDO Repubblica 30 °/, Vaticano, San
Marino 25 ‘fo Bolafti. Inviare mancotista
bi-copia a D D’ORTO. V. Vespri Siciliani
52. MILANO, Tel, 42,22,868, (13/68)

GIOCHI GinnIci sette compl. Italia tosata
dl favore nette L 1&5® est Le altre se
rie usate Rep. sconto 25’/a Colti. Ordi
nate, pagherete dopo rIcezione e con
trollo. Offerta valida fino disponIbilità
acotte. DE PASQUALE, ThIENE. (13/68t

SVENDO usato. serie complete Repubbli
ca perfette valore catalogo L. 4.030
omaggio Cept per L. 2.000 anticIpate. Gian
Andrea SALVATONI. Viale Caldara 49, MI
LANO. (14/68)

VENDIAMO serie complete illinguetlate
Italia regno; Asse L. 900, Rossini 500. Ita
lia Repubblica; Toscana 7.000, 1951 Cicli
smo 1.250, 1952 Fiera Milano 7., An
tonello 700, Mille Miglia , Merito la
voro 600, Signorelli . Bassi 600. CeLa
Ieni 500, Polo 1.350, Interpol 900, Pinoc
chio 500, Vespucci 900, Rosrnint 402, Gte
Mediche 400, 5. Francesco d’Assisi 402,
Istruzione 400. Mstteotti 450, Grassi 450,
Angelico 600. Pascoli 300, Cortina 900,
Sempione 150, Avogadro 175, Astroneuti
co 750. ONU 400. Ovidio 150. Canova 550,
lOS? Sirscusana 680, 1957 Europa , Sa
vio 1130, Garibaldi 400, 5. Francesco di
Paola 125, Flumendosa 100, Lourdes 150,
Costituzione 325. Bruxelles 150, Puccini
100, Leoncavello 100. Amicizia 800, 1958
Europa 200, Napoli 200. Torricelli 150, Vit
toria 225, Scià 225. Duse 125, P. Italia 225,
Sicilia 200, 1959 PattI 150, Nato 200. Ge
mellaggio 125. 1959 Combattenti 75, By
ron 75, Prampolinì 75, Preolimpìca 460,
Indipendenza 425, OlL 125, 1959 Europa
225, 1959 G. FIlo 75, Mille 175, Olimpiadi
1.030, Bottego 125, 1*0 Europa 150, Ca
ravaggio 125, 1960 0. FIlo 90, Michelang.
3.750. Nievo 200; 1961 Europa 150. Roma
gnosi 135, 1961 6. FIlo 100, Pascoli 450,
5. Caterina 600, Cinema 750. 1962 Europa
500, Balzan 150, MalarIa 500, 4962 G. FIlo
100, Concilio 650, Corte Conti 200, Miran
dola 75, D’Annunzio 75, CAI 500, INA 75,
ConI, Postale 125, Croce Rossa 150, Turi
amo 150, 1963 Europa 150, Mediterraneo
288. Verdi 75, Belli 75, 1963 6. FIlo 50,
Mascagni 75, Galilei 275, Michelangelo
750, Carabinieri 140, Bodonl 70, 1954 Eu
ropa 130, Stati Generali 675, 1964 Combat
tenti 125, Verrazzano 200, 1964 6. FIlo 25,
Più spese postali. Ordini non inferiori a
1. 5.000. Acquistiamo Italia Repubblica e
Vaticano ittinguellati. richiedere listino.
SASSONE. Via 5 Carlo 4 98100 MESSINA,

(12/68)

COLLEZIONE completa Vaticano nuovi,
vendo, SOBRERO, Piazza Sotferino 7, TO
RINO.

- (12/66)

ACQUISTO primi togli Paolo VI et serie
Cupolone I - Graziano - Guardia Palati
na, F. VERLINGHtERt. 67034 PETTORANQ
SUL GIZIO, (14168)

R.S,l, sovrastampa CLN-Barge serie com
plete nuovi. annullati ottronsi, AREZZO.
C.so Sommeitter 8, tel, 65.00.48, TORINO,

(12/68)

GRANDE OCCASIONE! Per L. 5. invio
pacchetto contenente 1. francobolli di
Vaticano, San Marino e Italia + il L. l.
-5. Giorgio-. Claudio PAVANI. Via Co
dogno 2, 20139 MILANO. (13/66)

ATTENZIONE, sconto 50% vendo Pio XII
usato, 5. Bonifacio, Capestrano. 5. Igna
zio. Madonna Nera. ZAMBELLI. Via Pie
tro Rovettì 150, 00177 ROMA. (12/68)

FORTI sconti Italia, Valic., R.S.M. nuovi,
ARIAUDO. Corso Sauro 28, 12138 SAV1-
OLIANO. (12168)

VENDO acquisto Vat., 5. M., Italia Rep.
Listino gratis a richiesta, ORLANDI. Via
Mazzini 90, BAGNACAVALLO (Ma). tele
fono 61.242. (12)68)

VENDO Repubblica. Vaticano, San Mari
no a prezzi motto convenienii, Acquisto
stesse voci, Richiedere listino. Paolo
FRONTINI, Piazza 5. Materno 18, 20131
MILANO, (23188)

ACQUISTO comm, il, us,; pago L. 11;
60-115; L. 15: 130-200; L. 350; 300; L. 200;
500. Su frammento, bene assortiti, L. 4.500
Kg, Altro fare offerte, MINACAPELLI, P,
LeopardI 21, PALERMO. (12188)

CEDO Italia Regno. Vaticano nuovi; ri
Chiedere elenco gratis. Condizioni vera
mente ottime, GATTONI, C.P. 32, 28100 NO
VARA. (14/68)

A - prezzi estivi - potrete completare le
vs, raccolte di francobolli dell’area ita
liana inviando mancolista a; Paolo TEDE
SCHI. Via Bolsena 40. ROMA. (14/68)

PER I 500 us, it, commem. riceverete se
rie Pio XII us,, parità catalogo. ZAMBEL
LI. Via Rovetti 150, 00177 ROMA, (1Z’6S)

ACQUISTO lotti linguellati, moderni Ita
lia. Carla CtCNETTI. Piazza Fusine 2, MI
LANO. tel. 74,99,17. (13/68)

MODERNI EUROPA

EUROPA Occidantale e PaesI ItalIanI
listInI completI gratis. RichIeste a;
Ennlo SIANCHt. V. PlInIo 43, MILANO.

(12/68)

EVADO mancoliste Malta, Somalia Indip.
Francia, Svizzera, Liechtenstein, ONU, Ci
pro. Armido MERLI, Viale Enrico Elia 6.
MILANO. (13/68)

ACQUISTO San Marino, Malta, sIie
lnd., Francia, Svizzera, Liechtenstein,
ONU, CIPRO. Armido MERLI, Viste E. Elia
n, 6, MILANO, (13/68)

SCAMBIO novità base v, I, corrisp, ita
liano, PIETRYKOWSKI, Stale, P, TARNO.
BRZEG (Polonia). (2/69)

COLLEZIONI COMPLETE Malta 76 valori
L. 27,500; Somalia md, con BF L, 26.500
Comunità Europea 1956/67 L. 96.000; Spa
gna Turistica 37 valori L. 1.560 Spagna
Stemmi 57 valori L 12.; Spegne Mona
steri e Castelli 31 valori L. 2,030, FtDA
snc,, Via Maddalena 12, PIACENZA,

(14 /68 I
KENNEDY e Quadri 130 pezzi solo Lire
2,150; tedeschi 333 pezzi per L. 2.500.
Tutti commemorativi G. F,, splendido as
sortimento, Pagamento al postino; com
prando i 2 lotti omaggio 6 rogliettl, Porto
extra, VERSAND - Posttach 161 - 3501
IHRINGSHAUSEN - Germany, (12/66)

SE siete interessati a servizi novità area
italiana. Europea occidentale e orientale
scriveteciI Assicuriamo condizioni van
taggiosissirne. Indirizzate allegando fran
cobollo per risposta a: FILATELIA VERO
NESE, Corso Porta Nuova 24/A, VERONA

(4/69)

70 serie complete commemorative Ger
mania Occidentale, montate in classIfica
tore, tutte differenti per sole L. 3.700 i

porto. Pagamento al portaleltere. VAL
MASSOI - Bebelpletz 155 - KASSEL -

Germ, Occ, (12/68)

SVIZZERA nuova usata, servizi; F.D.C, Ve
netia collezioni complete e sciolte Italia.
San Marino, Vaticano, anche di altre mar
che, Assortimento serie sportive e cosmo-
nautica, Buoni sconti, FIL-ART, Via Co
mo 4, Tel. 26.632. VARESE, (12/68)

NOVITA’ d’italia, San Marino, Valicano,
Austria, Malta, Monaco, Olanda, ONU,
Svizzera ai migliori prezzi del mercato,
Chiedere regolamento gratuito e senza
impegno. Massima serietà, CIVIDIN, Vie
San Carlo 68. 25687 SALO’ (Brescia), (13/66)

CEDO Francia nuova ittinguellata daI 1946
al 1958 ottimi sconti su Sassone, Antoni
no AGATI, Vie Marzamemi It. SIRACUSA,

(13/68)

SVIZZERA acquisto collezioni, lotti e FDC,
Francobolli cantonali, Rayon e Svizzera
seduta, M. MICHELI, C. di P, Romana 72,
20122 MILANO. (13/68)

OFFRO Matta Indipendente e novità del
l’Inghilterra e prezzi moderati, 5. VAS’
SALLO LA ROSA, 178/1 St. Christopher
Street. VALLETTA (Malta) (14/66)

PER DUE bei francobolli timbrati di Ita
lia, Vat, e Svizzera do due bei franc, del
la Scandinavia e della Groenlandia, treel
KRUSE. Adamsgade 1, 5000 ODENSE (Da
nimarca). (14,)

NOVITA’ di Francia e Spagna. Desidero
Vaticano. 5. Marino, italia, Malta, tnghit
terra, Grecia, APARTADO DE CORREOS
867, LAS PALMAS DE GRAN CANARtA,

(12/68)

POSSIAMO FORNIRE qualunque serie o
5h30 di Svizzera e Italia usati a prezzi
imbattibili, Mandateci le Vostre mancoli
ste vi faremo sapere i ns, prezzi e con
tutto comodo ci ‘passerete l’ordinazione,
Per pezzi rari tacciamo dilazioni di paga
mento, FILATELIA ARNABOLDI. Via Pioda
12. 6900 LUGANO. (12)68)

EVADIAMO mancotiste dì Regno, Re
pubblica, Vaticano e Colonie, Inter
peitateci sempre nel Vostro interesse,
INTERPHILA srI,. Viale Cavalieggeri
Aosta 62, 10124 NAPOLI, tel. 615.607,

(4/69)

listino gratis
Scrivere a:

Orcagna 36,
(7/69)

VENDO Repubblica e Vaticano al prez’
zo che Voi stessi mi offrirete Inviate
mancoliste con quantità e prezzi. Vi
spedirò immediatamente il disponibile
contrassegno. Speso postali a mie
carico, per acquisti oltre L. lo.000

Francob, tutti nuovi perfetti. Dr Carlo
MODA, CP 59. 10100 TORINO, tel.

80.2.68 ore pasti, (13/681
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TEMATICHE Dl TUTTO IL MONDO evadoNOVITA’ Vaticano, San Marino cerco arie.
costume, fauna. Dà Jugoslavia blocchi
dell’Est. Viktor SKUKAN, Buconjiceva 35.
ZAGREB (Jugoslavia). (14/68)

UNGHERIA daI 1945, serie nuove, usate
mancoliste tornisco buone condizioni. Li
stino gratis a richiesta. Corrispondenza
In italiano. F. ERDODY, Kollergasse 9.
WIEN, III (Austria). (12/68)

PER COMM. U. FRANCIA, Svizzera, In
ghilterra dò quadruplo valore Vvert Mon
diali mia scelta. Sempre valido. Dr. G.
TESSITORE, Via Giardini 250, MODENA.

(13/68)

CERCO scambista con Europa Occ, colle
zioni persone celebri, dò Polonia e Sta
ti Orientali, serie complete. Anche scam
bio di frano, tem, 120 poi, contro 100 dà
Paesi stranieri, Corrisp. tedesco, ingi,,
tranc polacco Stanistavo KORPIK, wo).
Wroctaw. Piasl 323. BRZEG DALNY, (12/68)

CERCO corrispondente scambio emissio
ni nuove, vecchie Italia. Vaticano. San Ma-
tino, Francia. Monaco, contro CRRS. Un
gheria ed Olimpiadi diverse. Vo)tech
HARINOX, Leskova 7, BRATISLAVA CSSR.

(12/6a)

MODERNI OLTREMARE
,1iFRICA Stati da Indipendenza al ‘66 com
preso. Yvert 22.000, vendo sc, 50%. Luigi
NARCISO Via Flaminia 26. ROMA, (17/661

COLONIE INGLESI, nuovi o usati, prima
qualità, invio a scelta o Su mancoliata,
A. TERCINOD, Via SI, Anseimo 66. AOSTA.

113681

AFFARONE’ Colonie Inglesi del valore di
oltre L. 50.000 per sole L, 5,000. Oltre
mare del valore di L 45.000 per sole Lire
4.500. Ouotazioni catalogo Michel. Solo
serie complete commemorative, tutte dit
terenti. Acquistando te 2 offerte sconto
dI 10 °ii. Più postali. Pagherete alla con’
segna. KESSLER . Oayernstrasse 14 - 35
KS’WlLl< - Germania Federale, (12/68)

COLLEZIONI TEMATICHE

SERVIZIO NOVITA’ IN ABBONAMENTO
per Paese o Tema (Fiori, Animali. Sport,
ONU, Europa. Missilialica, Ouadri, Fer
rovie), Prospetto gratis F.l .L.M.-F I., Caa
Post, 692, FIRENZE. 16/69)

DETTAGLIO su mancolista raccolta ani
mali, tiori. sporta, iltinguellati 5O5/i Yvert,
Scrivere a: A. FEP9ETTI. Cas, Postale
I, 00040 FRATTOCCHIE (Romal, 116/681

COLLEZIONO francobolli dell’Europa Oc’
cidentale pittura e cosmonautica, in cam
bio di francobolli dell’Europa Orientale.
Corrispondo in inglese. tedesco. polacco,
italiano, Andrzej ROGULKA, PI Gruri
waldzki 52/12. WROCTAW, (24/691

PRIVATO liquida sue collezioni Olimpia’
di, coamonautica. sport vari, turismo,
fauna, tiora, Francobolli nuovi, illinguel
lati, Sconto 50i/i, Richiedere distinta.
DIN1, Viale Argonne 4. MILANO. (12/66)

OUAORI: Francia 29 valori L. 15.000: Spa
gna 108 valori’ 4 RE L. 17,000: San Marino
14 valori L 9,500, FIDA snc., Via Madda
lena 12, PIACENZA, (1468)

A scelta serie compl, nuove, usate: te
matiche varie invio prezzi eccezionali
SCARRONE - Cavour 41 - CASALE MON
FERRATO, (12,68)

PRIVATO liquida sue collezioni Olimpiadi.
Cosmonautica, Sport vari, Turismo. Fau
na, Flora, francobolli nuovi. perfetti. il
linguellati, Sconto 50%. Chiedere diatin
fa, DINI - Vie Argonne 4 - MILANO.

(14/68)

iNVIO a scelta bellissime artistiche com
posizioni tematiche montate modo spe
ciale, Richiedere informazioni e cam
pioni, allegando L. 350 in francobolli, a:
Carmen SANT000, Via Galilei 132 - 18038
SANREMO (12/68)

mancoliste, Forti sconti Preventivi afiran
care risposta, FIDA snc., Via Maddalena
12, PIACENZA. 14/68)

ROTARY: cerco le seguenti emissioni
967-68 usate o su FDC: Tchad 40 tr,,

Filippine serie 3 valori, Brasile 20 c, Ing
Arturo SOMMI, Via Piani 51. 10129 TO
RINO. 114/681

Invio a scelta bellitsime artistiche com
posizioni tematiche montate modo spe
ciale, Richiedere iniormazioni e cam
pioni, allegando L. 350 in tranccbolli, a
Carmen SANTORO. Via Galilei 332 - 18038
SANREMO 12/68)

FRANCOBOLLI VARI

PRIVATO invia libretti a scella dei ;uoi
doppi Italia e Paesi italiani, Europa, Oltre
mare sconto 4D°/i. Lotti per rivenditori
Rag, G. BONINCONTRO, Casella postale
71, MESSINA. 112/69)

INVII a scelta serie di Europa ed Oltre.
mare FoglieltI per soli rivenditori. Lotti

speciali con forti scont, dei settori Italia
e dipendenze Antichi Stati. mondiali. lot
ti di serie nuove in quantità per rivendi
tori. Chiedere elenco dei disponibile e
listino periodico, VEMAFIL. Via Girardi
n. 88, NAPOLI 22/6g)

CAMBIO 100/200 o più italiani commemo
rativi. Rag, BONINCONTRO. Casella p0’
stale 71. MESSINA 112/69)

PREZZI eccezionali privato cede collezio
ni, lotti. POZZI. Via Trenlo 42-14, GENOVA.

12/68)

ITALIA E COLONIE. Francia, Comunità
Francese, mondo intero, iematici, unii-
chi. moderni. serie, sciolti. nuovi. usati.
Invio listino mia disponibilità A OgNI,
C. P. 111, SANREMO llmperial. (6/69)

INTERESSANCI tcambi tematiche mondia
li novità tutti Paesi. lotti, collezioni, FAC,
Via Montemignaio 30, 00189 ROMA, at
trancatura et frsnc, risposta Bl, 116/681

ANTICO. moderno, nuovo. usato, buste
compero. vendo, cambio, FIL, ROMAGNA.
Via Milani 18, CESENA, leI, 22,487. (7/69)

NOVITA’ di tutto il mondo filatelico a
prezzi eccezionali, Chiedere listino dìmo
airasivo, Carlo BORDOGNA, Casella Po
stale 1656, 20100 MILANO. 14/68)

500 mondo L, 2.000 antic, i 75 GE Cina
p.f, racc, URSO. Caa, Post, 39. TARANTO.

114/ 68)

RIVENDITORI, per L. 6,000 invio cento se
rieffe mondiali ditterenli montate su car
toncini. Forte utile. Cambio o rimborso
I ‘invenduto. Campioni inviando L, 300. FI
DA s,n,c , Via Maddalena 12, PIACENZA,

lI 4/68)

OCCASIONE 1,000 tranc, diff, lutto il mon
do, bella attrancatura, nette L, 1,500 BIAN’
CARDI. P Da Cannobio 2 - 20122 - MI
LANO. 112/68)

LOTTO a esaurimento di Irancobolli per
tetti, illinguellati. quartine nuove. Repub
blica lvaiore minimo Sassone L, 2.000) e
serie complete estero, nuove e usate (va
lore minimo Vvert L. 5.000) totale cata
logo oltre L. 7.000 a sole L, 1.500 (‘1 spe’
se postali). Ordine con l’importo, A, DU
CA, Via Dancalia 4, 00199 ROMA. Per l’in
vio contro assegno scctudere L. 350 in
Irancobolli 13/68)

PER us, Rep periodo 948-55 v per medi
al ti valori 1956-67 do altrettanti Ui is
preterenzs Eur, Occ. o mondo, buoni per
buoni’ omaggio. Carlo FERRINI - Mal
leotti 2 - FAENZA. :177581

LOTTO eccezionale composto di serie cpl.
usate con molte serre del valore di Li
re 3.000-5.000-6.500 in totale per un va
lore di L, 42,000 nette L. 5.800. ordini con
l’importo, P, DELLAMtCO. C,P 582. 00100
ROMA-CENTRO 113/68)

FRANCIA Israele Fezzan, Gadhames Eu
ropa, Italia cedo mie collezioni tranco
bolli nuovi, illinguetlatì. Prezzi interes
santissimi. Inviare nancolisla duplice co
pia. MANCUSO, 5 Od, Hugues 13, MAR
SEILLE 12e (Francia). 16/68)

PER us. Italia non troppo comuni dà pa
rità ottimi comm, us, esteri opp. belle
serie nuove cpl, mia scelta. Serietà. MON
TEVECCHI. C.P, 55, FAENZA 16/68)

ACOUISTO buste Posta Militare. Propa
ganda, Guerra Civile Spagna, Primi Voli.
Coionie, Isole. Seconda Guerra Mondia
le, Fate offerte: ORIENTAL PttILATELIC
HOUSE - 1S7 West 471h SI. - NEW YORK
10036 U.S.A. (12/68)

5000 francobolli di tutto il mondo con cen
tinaia di Irancobolli speciali e molti va
lori, Pagamento anticipato lo DM, tutto
compreso, ZEYEN. Bshnhofstrasse 47, 5588
SCHWEICH. 112,681

VENDO imporianti raccolte Europa, Com
monwealth, Richiedere dettaglio: Ugo CU
RATOLO, Vi Cardassi 6, BARI, (14/68)

INVIO libretti a scelta dì lutto il mondo,
sconto 30,SOi/r M. CALTADIANO, C.P, 11,
95018 RIPOSTO (Catania). (23/68)

COMPRO. Tutto interessami, Offrire, in
viare MORINI - Matteotii 2 - FAENZA,

(12/68)

ACOUISTO collezioni, lotti nuovi, usati.
BELLOCCHI.- Via Garian 64, MILANO.

(14/68)
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TARIFFE PUBBLICITARE
Lire

750,008
600.000
450.000
350.000

destra 200.000
sinistra 175.000
destra 160.000

sinistra 135.000

OFFRO Israele nuovi e obliierali su man
cclista, o novità contro nuovi Europa Occ,,
comm, tem,, Ollremare ENGEL P08
1233, JERUSALEM llsraelel. i12.’68)

SCONTO 35€Otiv Cal Gloria cedo serie
nuove illing, usate, spezz.. Europa e
Oiìrvm. Listino gralis, BERNARDELLI, Via
Borgomainerio 22/4, MiLANO. (12/68)

CAMBIO Italia, Svizzera. Venezuela, Soma
lia. LEVRERO. Via 5. Pio X IS, GENOVA

(12/68)

600 trancobolfi speciali di tutto il mondo
con molti tematici, i più alti valori e mol
tissimi Iedvschi. Pagamento anlicìpalu
10 DM franco di porto. ZEVEN. Bahnhot
strasse 47, 5558 SCHWEICH, 12/68)

PRIVATO compra raccolte varie, Maestro
C FERRINI, Via Malteotti 2. FAENZA

(14 i’aS)

FIRST DAY COVERS
BUSTE PRIMO GIORNO

FDC Italia, 5. Marino. Vaticano Serv:zir,
ncvilà, mancolisle, DARDIERI, Casella Po’
stale 24, 36055 NOVE IVicenzal. 124/681

CARTOLINE mais. collezione unica) FDC
ciispongo documenti posra-filatelici Steli’
temi, MARIO. Scorzal 16136 GENOVA

112.86)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

CLUB AMICI DEL FRANCOBOLLO sede
Hotel Ambasciatori - 10121 TORINO, riu
nioni tutti i g iovedi ore 21. (12/681

MISCELLANEA

MONETE decimali selezionate vende
esperto num, Chiedere listino gratis.
LEOGRANDE. Via Belli 169 16035 RA
PALLO. (12/68)

IMMOBILI qualsiasi tipo et dimensione
appartamenti, uffici, laboratori lerrenil si

ti in Milano permutansi contro Irancoboilì
Vaticano - Repubblica - San Marino, qUo’
tando massimo, TELEFONARE MILANO
69,61.91, ore 15/18. 120/68)

GIORIiIALINI ragazzi periodo 1932/1940 Au
dace, 3 Porcellini, Topolino, La risaia.
ecc, compro pagsndoli centinaia di mi
gliaia di lire. Scrivere subito a: Lino PES,
Via Nuoro 34, 09100 CAGLIARI. 17/681

Lire
15 000
26,088

Fiiafeiiati nei mondo: 24 numeri 10.000
Economici: riga di 35 batt, o spazi 350
Sconti di serie: Annunci cOnseculivi . 3
annunci 2,50 /i: 6 annunci S’/,: 12 annunci
10 i/i: 24 annunci 20 v/

Annunci non consecutivi: 6 annunci 3%:
12 antunci Sii,: 24 annunci
indirizzo: Le prenotazioni ed il materiale
devono essere inviati al seguente indirizzo’
- Il Coltezionista - Italia Filatelica - Dire
zione Pubblicità, via Maria Vittoria i.
10123 Torino, tel. 33,71.71 13 linee urbanei,
Tasse: I prezzi sopra elencati devono ve
nire maggiorati di I.G.E, tassa di pub
blicità nella misura dell’8 1ii, IFilaielisti
nel mondo e Città dove: I.G E.. tassa di
pubblicità e sconti compresi).
Pagamento: Anticipato, salvo diversa pal’
tuizione,

COMPRO nuovi inghilterra,
appendice, Gibilterra, Cipro.
re offerta Prof, TRAMONTI,
FAENZA,

Israele con
Irlanda. Fa-
Rossetti e.

(16/ 68 i

EFFETTUO invii a scelta Irancobolli

Italia, Col, il,. Antichi Ducati, Europa,
Oltremare, Aerea, Varielà, Saggi, Ri
stampe Italia, contro referenze nec
cepibili. ACOUISTO sempre lotti im
portanti stessi francobolli. Chieden
domi informazioni aggiungere franco
bolli. L, STEFANACHI - casella Po’
stale - PRESICCE (Leccel. 124/68)

2 colonne
(mm, 552)
1/2 pagina
mm, 410)

1/3 pag./1 coi.
lmn, 276)
1/4 pag./3/3 col,
Imm, 205)
1/2 colonna
mm, 136)

1/4 colonna
(mm, 65)
Indirizzi utiii: mm,
L. 6-350: mm. 30 L.
mm, so L, 15.500.
Città dove:
12 annunci consecutivi
24 annunci consecutivi

destra 145.000
sinistra 120.000
destra ‘110,000

sinistra 90,000
destra 75,000

sinistra 65,000
destra 58.580

sinistra 52.500
destra 40.000

sinistra 36,000
destra 20.580

sinistra 18.580
10 L. 3.250: mm, 20

9.500, mm, 40 L. 12.500:
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di sconto a valere su ogni 2000 L, di acquisti di I1 BUONO DA L. 100 francobolli (escI. nov,I effettuati presso la Ditta

A. BOLAFFI TORINO-MILANO-BOLOGNA-ROMA - valide un anno 112/68)

Copertina:
I pagina a 4 colori
IV pagina a 4 colori
Il pagina a 2 colori
III pagina a 2 colori
1 pagina
(mm. 828)
3/4 di pagina
(mm. 615)

A BB O N A M E NTI
da gennaio a dicembre)

Subacription
Annuale IYearly)
I copia (I copi/I
Posta aerea (Air
bcnamenfo viene
oostali nette )es
circa per copia).

italia USA,
Lit, 4.000 3 12,00
Lit, 200 5 0.60

posI): il prezzo dell’ab’
maggiorato delle soeae
U.S.A. aumento o 0.50
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La Ditta ALBERTO BOLAFFI
acquista ai seguenti prezzi

Il segno * indica francobolli nuovi illinguellatì. — Il segno e indica francobolli nuovi con leggera traccia di linguella.

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

eN. Bolaffi * e
1923 Manzoni. 6 vaI. cpl. 5.2027 115.000
1924 Viti. sOpr., 1 L. su 5 c.. verde 178 7.500
1926 Giubileo, 125 L azz., dent. 137, 190 500
1926 idem. doni. 11 193 13.500
1928 5. Francesco, 6 vaI. cpi. 5.2034 3.000
1926 Idem, L. 1,25 doni. 1372 198 100.000
1926 Idem, 5 L 4 2,50 L. bruno 199 . 2.300
1927-29 Vitt. Em. III (tipo Giubj,

4 vaI, cpi, 5.2037 3.500
1921.29 idem, 5 vai, cpi. 5.2038 900
1928 Milizia li. 4 vai. cpL 5.2039 6.500
1928 Eman. Fu., 10 vaI. cpl.

dent. 11 e 14 5.2040 8.500
1929 Pro veterani 237 450
1930 Ferucci, 8 vai. cpL 5.2046 4.200
1930 virgilio, 13 vai. cpi. 8.2051 18.000
1931 5. Antonio, 7 vaI. cpl. 8.2053 9.500
1931 15 c. carminio, dent. 12 295 14.000
1932 Dante Alighieri, 19 vai- cpi 5.2057 28.000
1932 Garibaldi. 10 c. gr. ard 311 100
1932 iden, 20 c. ierra d’ombra 312 100

1932 idern, L. 1,25 turchino 317 560
1932 Decennale, 20 vaI. cpl. 8.2063 20.000
1934 Fiume, Posta Ordinaria

7 vaI, cpi. 8.2069 2.500
1934 calcio, vai cpi - 8.2074 22.000

ITALIA REGNO
N. Bolaffi *

1862 40 c. rosso carminio 3 36.000

1863 1 c. verde bronzo 9 250

1563 Viii. Eman. Il, 5 c, verde grigio 11 110.000

1863 ldem, 10 c. ocra 12 160.000
1863 idem 15 c celeste chiaro 13 170.800
1863 Idem, 40 c, rosa 15 385.000
1865 20 c, su 15 c. celeste, i lipo 18 270.000

1865 idem, il tipo 19 600.000

1865 tdem, li i tipo 20 55.000

1867 vie. Eman. il, 20 c, azzurro 21 52.000
1871 Idem, IO c. azzurro 22 500.000
1877 idem, 20 c. ocra arancic 23 350.000
1878 2 c. su 0,30 lacca 27 6.500
1818 2 c. su L. 1 lacca 28 37.500

1878 2 c. su 2,00 lacca 29 12.000
1878 2 c, su 5,00 lacca 30 27.500

1818 Serv. sovr,. 8 vai,. cpl 5.2002 165.000
1879 umberto i, io c, rosa carminio 33 32.000

1879 idem, 20 c. giallo aranco 34 30.000

1879 ldem. 25 c. azzurro cobalto 35 36.000
1879 ldem, 30 c. bruno 36 26.500
1882 umbertc I. L 2 vermiglio 38 10.000

1889 Stemma su tondo pieno.
5 c. verde 39 56.500

1889 40 c. bruno 40 700

1889 umberto i, 45 c verde 01 gr 41 225A100
1889 60 c, violetto 42 700

1889 L. 1 br su giallo ar 43 1.160

1890-91 umb I, 3 vai. sopr cpl 5.2004 56.000
1891 Stemma su tondo a linee.

5 c, verde 56 56.500

1895 45 c, verde oliva 61 700

1901 Aquila di Savoia,
5 c, verde azz, 65 5.000

1901 iden, 10 c, rosa carminio 66 6.500
1901 Viti, Em, 1W. 20 c. giallo ar 67 750
1901 Fioreale, 25 c, azzurro 68 0.250
1901 idem, 40 c. bruno 69 57.500
1901 ldem, 58 c maiva 11 63.000
1901 idem, L. 1 72 450
1901 idem, 5 L. azz. e rosa 73 1.060
1906 15 c, ardesia

tipo Michetti, calcogr 75 9.500
1909 idem tipogr. 81 23.500
1910 Fioreale, 10 L. verde oliva e rosa 84 5.250
1910 Garibaldi. 4 vai cpi 5.2009 52.500
igii unità, 4 vaI, cpi. S,2010 4.800
1911 15 c. tipo Michetti, calc, d, 14 91 650

1912 campanile Venezia;1’S c. br. sc 93 1.900
1913 unità, 2 c. su lo c. scarlatto 95 300
1916 20/15 c ardesia 101 700

1918 Vìtt. En. III 20 c ar br -

senza filigr. 102 4.250
1911 Viti, En. III 20 c. ar br -

con fitigr 104 135
1921 Anness Ven. Giulia. 3 vai

cpl S,2015 1.150
1921 Dante Alighieri. 15 c. viol

magenta 112 450
1921 iden, 25 c, verde bottiglia 113 450
1922 IX congr. Filai,, 4 vaI. cpi. S,2018 185.000
1922 Mazzini. 3 vai. cpl. 5.2019 4.500

1923 Avv. Fascismo. 6 vai. cpl 5 2022 5.500
1923 camicie Nere, 30 30 c,. bruno 150 3.600
1923 idem 3 vai, serie cpi. S.2023 14.500
1926 L 2,50 tioreale 157 3.750
1923.27 Fioreale, 5 vai cpl. S,2024 6.000
1923.27 Tipo Michelti.

7 vai. cpl 5.2025 1.900

e

100.000
140.000
150.000
350.000
235.000
550.000
47.500
46.500

440.000
300.000

140.000

48.000

200.000

46.000
52.500

160.000
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1922 60 c. su 50 c. resa brune 6 2.100
1922 L. 1,20 azz. e carm, non em.

(estero) 8 12.000
1924 L, 1.60 su 1,20 aza, e carminio 10 680
1926 L 1 25 azz, (interno) 12 150
1925 L. 2 azz, e carm, 13 600
1926 L. 2,50 azz, e carminio lesterol 14 700
1932-33 Nuove serie, 2 vaI,, cpI. S.3500 30

POSTA PNEUMATICA

1913.28 Viti, Eman, il, 14 vaI,, cpl. 5.4001 3.500

PROPAGANDA DI GUERRA

1943 Non emessi, 3 vaI, cpl, 8.5002 15.000

SERVIZIO

1875 citre al centro, 8 vaI. cpl. 5,6502 18.000

ENTI SEMISTATALI

1924 As, Naz, Mutil, lnv. Guerra,
6 vai, 5/10 150

1924 Bibiiot, circ,, 4 vaI, cpi. 5,7003 36.000

1924 cassa Naz. At, lnt, Lav,,
7 vaI, cpl. S,1004 900

1924 cassa Naz, Assic. Soc..
6 vai, cpl, 8.7005 900

1924 Fed, it, Biblioi Pop..
4 vaI. cpl S.7007 1.500

1924 Lega Naz. Trieste, 4 vaI, cpi. S.7009 8.000
1924 Opera Italia Red , 4 vaI. cpl 5.7010 2.250

1924 Op. N. Prot, Ass. lnv. Guerra,

6 vaI. 50/55 200
1924 Palron, Scolasl,, 4 vai. cpi 5.7012 1.800
1924 un, Naz. coli. Disocc,,

7 vaI, cpl. S.1013 1.800

1924 Vigil. Obbligo Scolastico. I vai. 69 120

1924 Ass Naz Mut, nv Guerra.
8 vai. cpl. S.7014 85000

PACCHI POSTALI

1886 umberlo I, 10 c. giallo oliva 1 6.000
1884/85 umberto i, 6 vaI, cpl. 8.7502 22.000

1914/22 Tipo nodi, 13 vaI cpi. 8,7504 18.000

SEGNATASSE

1884 Alti valori. 2 vaI. cpl S.8503 1.150
1890/91 .. Mascherine .., 3 v. cpi. S,8504 120.000
1892/1903 cifre in carminio,

4 vai, cpl. S.8505 5.500
1903 Alti valori, 2 vaI, cpl S.8506 2.000

SERVIZIO COMMISSIONI

1/6 4.000

283/86 28.506

r
-

Astenersi in modo assoluto dall’in
viare materiale di qualità mediocre
o scadente. Inviare solo esemplari
assolutamente perfetti quali esclu
sivamente tratta la Ditta A. Bolatti.

1934 Medaglie, 10 c, bruno scuro 362 100

1934 idem, 15 c. verde grigio 363 160

1934 idem, 20 c, rosa c 364 100

1934 ldem 25 c verde 365 100
1934 idem, 50 c violetto 367 125
1934 Iden, 75 c. carminio 368 300
1934 ldem, L, 1,25 azzurro 369 200

1935 Milizia IV, 20+10 c. rosa c. 376 2.300
1935 Salone Aeron,, 4 vaI cpi S.2082 15.500

1935 Beilini, 11 vai, cpl. S.2085 13.600
1936 Orazio, 13 vaI, cpl. S.2089 1(000

1937 colonie Estive, 30 c, bruno 405 100

1937 ldem, 50 c, violetto 406 100

1937 ldem, 75 c, rosa 407 400
1937 ldem, L, 1,25 azzurro 408 400

1937 Augusto. IS vai. cpl. S.2095 20.000

1938 Proctam, impero. 16 vai. cpl 5,2101 6.500

POSTA AEREA

1911 idrovolante 2 6.750
1926 VitI, En. il, tipo Leoni,

7 vai, cpl S,3001 7.500
1927 idem, sopr., 2 vaI cpu. S,3001a 2.200

1933 crociera Nord Atiant. Trittici S.3009 32.500

ESPRESSI

1903 25 c. rosa (interno) 1 2.700
1908 30 c, azzurro e carminio iestero( 2 300

1921 L, 1.20 su 30 c. azz. e carm.
(esiero) 5 500

1,750
2.000

3.000

1913 cifre al cenlro, 3 vaI, cpi 5.9501
1925 Nuovo vai, in sopr,, 3 v. cpl. 5.9502

RICOGNIZIONE POSTALE

1874 Vitt. Eman. ItI. 10 c. ocra

SEGNATASSE PER VAGLIA

1924 Serie 6 vaI, cpl.

GRAN BRETAGNA
1955 castelli, 4 vaI. cpi,

PAESI OLIMPICI
1920 Belgio. 3 vaI, cpt. 179/81 t500

1928 Olanda, 8 vaI. cpl. 199/206 12.000
1936 Germania, O vai cpl 565/512 5.000

1936 Iden, 2 togliesti B.F 4/5 6.000

1948 Svizzera, 4 vaI, cpl. 449/452 900

1956 Svezia, 5 v, cpi 406/408 i 406a/407a 700
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