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Torino, agosto
La nuova stagione filate

lica ha inizio ogni anno a
fine agosto in concomitanza
con il Convegno Internazio
nale di Riccione: ed è ap
punto a Riccione che saran
no poste in vendita le prime
ccpie del « Catalogo Nazio
nale Bolaffi dei francobolli
Italiani 1969».

La nuova edizione del Bo
:affi riveste quest’anno un
ancor maggiore interesse
per la cura eccezionale con
la quae i compilatori han
no ccndotto il lavoro nel
l’intento di essere il più pos
sibile aderenti alla reale
situazione.

E’ noto che l’attuale an
damento del mercato è
quanto mai vario e difleren
•zi2to a seconda dei settori
che si prendono in conside
razione. Si è parlato e si
parla talvota ancora di cri
si nel mercato filatelico
commettendo l’errore fon
damentale di non precisare
che di crisi si può et’entual
niente parlare solo a propo
sito di due ben definiti set
tori, quelli dei francobolli
della Repubblica c del Va
ticano.

A questo riguardo possia
mo senz’altro aflermare che
stroncata la follia «foglia—
rola » e scomparsa la massa

ancor maggiore Interesse
per la cura eccezionale con
la cuale i compilatori han—

di quei nuovi compratori
che non erano aflatto dei jt
latelisti, si è notata una sen
sibile ripresd nel campo del
la popolare collezione dei
francobolli dela Repubbli
ca Italiana: la ripresa è sta
ta senza dubbio favorita an
che dall’esistenza di album
di questo periodo.

Si aggiunga a ciò, come
elemento determinante, la
facilità di poter ottenere
esemplari nella maggior
parte dei casi ad un prezzo
mitd e addirittura mode
stissimo per i francobolli
usati.

Le emissioni 1946/52 scar
seggiano nel mercato per il
buon motivo che sono ap
parse in un periodo di crisi
finanziaria generale, che
non consentiva evidente
mente larghi approvvigio
namenti di materiale

li Catalogo Bolaffi 1969 re
gistra per i francobolli di
questo periodo alcuni mo
desti aumenti, come pure
per le emissioni del periodo
successivo e meno accapar
rate», quali «servizi», tas
se» e «pacchi».

Poiché infine non si sono
riscontrate recentemente
vendite massicce di Iranco
bolli della Repubblica ciò
fa presumere non lontano
il momento della ripresa di
tae settore. Di tutto ciò ha
tenuto conto il Catalogo So
laffi 1969.
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Primo bilancio dei nuovi cataloghi
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Vivissima attesa in tutta Italia e all’estero di centinaia di migliaia di collezionisti - Tutte le centomila
copie della tiratura iniziale del catalogo nazionale Solaffi interamente prenotate: è già in corso la
prima ristampa - Oltre 11.500 variazioni di prezzo - Rinnovato il settore Antichi Stati con quotazioni
differenziate - I filatelisti desumono dal catalogo l’idirizzo del mercato filatelico dellà nuova stagione.
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Spedite subito
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Dall’italia non affrancare

• Francatura a carico del dest:nalario
da addebitarsi sul conto di credito N 276

• presso lUfficio di Torino S R
(Autorizz. Direz. Provinciale P 1 Torino

N 41354/1048 del 20 giugno 1960)

•
Consegnale al vostro rivenditore

• di fiducia o spedite a

:

_

Edizioni S.C.O.T.
Casella Postale 335

_____

• 10100 Torino

_____

•

_

•
CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA

Il lettore otterrà in omaggio
la cartello fuori commercio
« Sei grandi rarità filateliche »,

contenente le tavole a colori da
ordinando cumulativamente
catalogo e abbonamento 1969.
Il sistema più pratico
è l’invio di questa cedola:
riceverete nello stesso pacco,
direttamente al Vostro domicilio,
catalogo e cartella.

Oppure scriveteci:
Edizioni S.C.O.T, sri,
via Maria Vittoria 1, 10123 Torino

Eventuali versamenti
sul conto corrente postale a. 2/32872.

Richiamiamo la Vostra attenzione
sull’edizione rilegata del catalogo.
Dire rilegata è poco: tale edizione è stampata
separatamente su carta patinata,
in tiratura limitata;
il reperiznento immediato dei capitoli
è reso possibile dalle « unghie »

(incavi laterali tipo rubrica);
il libro, infine, è contenuto in robusto astuccio.
Per il lettore più raffinato ed esigente,
come per i « professionisti » della filatelia,
coloro che per passione o lavoro
sottopongono il catalogo ad un uso continuo
e quindi ad un più rapido logorio,
consigliaino questa edizione speciale.
Costo: solo 1.500 lire in più
dl quella normale, L. 3.500 (anziché 1. 2.000).

cedola.

incorniciare,

il nuovo catalogo 1969

più le 6 stampe omaggio.
t
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flash
ITALIA: “PROGRAMMINO” PER IL 1969

Sono state autorizzate tre nuove emis
sioni per l’anno 1969: una per il quinto
centenario della nascita di Niccolò Ma
chiavelli, più quelle tradizionali perla
“Giornata del francobollo” e per l’Idea
europea. E’ assai probabile che entro il
prossimo autunno questo “prograrnmind’ven
ga allargato.

ITALIA: CAMPIONATI MONDIALI Dl CICLISMO

Ecco i francobolli commemorativi dei
campionati mondiali di ciclismo che, di
segnati da Renato Fernini, sono stati e—
messi lunedì 26 agosto. SuI 25 Lire (ti
ratura 18 milioni) appare il velodromo o
limpico di Roma—EUR, suI 90 Lire (tiratu

12 milioni) la Rocca di Imola, la cit
tà attorno alla quale si snoda il circui
to delle prove su strada. Fogli di 50.

VATICANO: IL PAPA IN COLOMBIA

I tre francobolli celebrativi del
XXXIX Congresso Eucaristico Internaziona
le sono stati emessi dal Vaticano il 22a
gosto. poco dopo la partenza da Fiumici—
no del “Boeing” che trasportava Paolo VI
in Colombia. La distribuzione non ha da
to luogo a gravi inconvenienti, anche se
molti prenotati hanno ricevuto solo una
parte delle serie richieste. La tiratura
non è ancora nota, ma sembra certo che es
sa superi i 2 milioni di serie complete.

ITALIA: TOMMASO CAMPANELLA

I 5 settembre esce il francobol Io da’
50 Lire per il IV centenario della nasci
ta di Tommaso Campanella. E’ stampato in
calcografia, in fogli di 100; tiratura 18
milioni; carta Ei I igranata. l’la come sog—
9etto un ritratto del filosofo, da un’int
cispone cinquecentesca.

Storia postale

12 Il servizio postale in India (V. Salierno)
13 lI mistero del convento nel Sinai (L Buz

zelti)

Le tematiche

Il giornale filatelico

27 Posta dei lettori
28 Lettera da Roma (A, Carena)
28 Lettera da Bologna (G. C.)
29 Lo hanno scritto (C.)
30 Lettera da Catania (F. Scalia)
30 La « Juvenes 1968» a Vetralla

Aerofilatia

34 Gli italiani alla FA Wien »

Il giornale dei circoli

Da tutto il mondo

43 La Colombia per il Papa
43 Filatelia elvetica (Pén.)
43 Cronaca delle Novità
46 Filatelia U.S.A. (E. Zirkind)
47 Filatelia indiana (O. Mehla)
52 Che cosa preparano le Poste nel mondo
53 Le emissioni del 1968

Inserzionisti in questo numero

sommarÌu 24 » Poznan ‘68 ». Una grande mostra temati
ca internazionale (G. Castellano)

Anno XXIV - n. 16
7 settembre 1968

5 lI Catalogo Nazionale Bolaffi 1969

I Paesi esteri

I Paesi italiani

18 Egitto 1923: la varietà CANCELLED
Boulad OHurnìères)

20 Cifre delle vendite dì Monaco

16 Singolari vicende di un francobollo ita
liano (A. E. Fiecchi)

Mondo filatelico

(J.

8 Praga 1968 - I Palmarès degli italiani
14 Inizia la galleria dei filatelisti (F Bùchel)
17 Rarità per marcofili nell’isola di Garibaldi

(R. Pintus)
IS Potete leggere (5. Tanga)
24 Annulli italiani
26 Recensioni

31 Notizie dei circoli
32 Agenda delle prossime rnanitestazioni
33 Notizie dei circoli
33 Comunicati federali

Ambasciatori Gran Hotel, Torino
Robson Lowe. Londra
Sirotti. Milano
Stanley Gibbons, Londra
Agenzia dotta cina Nazionalista. Torino
Schwenn, Francolorte
Agenzia dei Liechtenstein. Torino
6- Russo, Palermo
Agenzia di Israele. Torino
A e 8. Roma
Van Dieten. L’A»
Filatelia Colosseo. Roma
Studio Salernitano. Salerno
Crown Agenta. Londra
Filatelia Garibaldi. Torino
6. 8. E.- Torino
a c. Oriandini. Firenze
H R. Harmer. New York
Olrremare, Roma
Bernardi. Trieste
A. Bolalii. Torino, Roma. Milano.

21 La Bianca Signora di Fatima (A Cattani)
22 Sommario delle novità per le raccolte a

soggetto (G. A.)

pag.
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38. 39. 40. 41

fl giovane collezionista
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11
12
13
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17
19
20
21
23
23
23
23
25
25
25
35
35

37
42

36 Manuale del giovane tilatelista
36 Schedario dei Paesi emittenti
38 A bruciapelo
38 Chi è? La Marinetta »

lalphii. Roma
Schwenn. Zurigc
A SolaRi. Uflicio acquisti, Torino
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ITALIA

20081 ABBIA TEGRASSi) I. FILATELIA
Via C. Cantù 26 - Tel. 942.609
FRANCOBOLLI classici e moderni.
Servizio novità Stati europei. Vasto
assortimento materiale filatelico
G,B.E. Bolafti, (13/69)

1 15100 ALESSANDRIA I
Filatelia ALESSIO
Via Ferrara 7 - Tel. 62.816. Attenzione ai nostri prezzit
Sono i migliori del mercato.
Chiedete listino gratis.
Fornitore esctusivisla
Alessandria-Asti
per cartolitorerie e negozi filatelici
dei plodomi G.B.E.
Ai rivenditori prezzi d’ingrosso (6/69)

11100 AOSTA I
Filatelia Grolla.Numismatica e Arte
Piazza Chanoox 16 - tel. 42.388
AOSTA
Francobolli classici e Moderni
Servizio novità di tutto il mondo.

Vasto assortimento materiale G,2.E. - BDL.AFF1
(14/68)

I 13051 BIELLA
.

Q
Filatelia Biellese
Via Torino lie - Tel. 20.580
Francobolli antichi e moderni - Va
sto assortimento di materiale filate
lico G.B.E. (sconti per rivenditori).

(7/691

I BOLOGNA
Ditta Alberto Bolaffi
Logge del Pavaglione, PIazza Gainnl I
Telefono 176.521/2 - 40124 Bologna (24/66)

L16043 CHIAV ARI
Filatelia Pettinaroli
Galieda Corso Garibaldi 9 - tal. 29.886 . Chiavari

Assortimento francobolli di tutto it

O
rnando, Vasto assortimento materia
le filatelico edizioni G,B.E. - BO-
LA FF I
Esclusivista per la Riviera di Le
vante. Sconti al rivenditori conse
gne immediate. (10:69)

J 20092 CINISELLO 8. (Mi) I

O
Filatelia FIL-PER
Via libertà III - Cinlaeito 8.inmo
Clastic e moderni
Servizio novità Stati Europei.
Vasto assortimento materiale filateli
co CeE. - Sconti per rivenditori.

(19169;

122100 COMO I
Cartoieria Camagni

Q
VIa del Pero 43 - Tel. 265.814 - Como

Materiale Filatelico - vasto assorti
mento dì tutto il materiale G.B.E. -

Bolaffi - sconti per rivenditori. con
segna immediata. 12/69

I 87100 COSENZA
R. M. Cavalcanti
Via 5. Nicola 8 . Cosenza
Pubblicazioni filateliche. Francobolli
alle migliori condizioni. Chiedere li
stino. Ai clienti più assidui sconti
eccezionali dal 30 al 60°/o Assorti
mento materiale filatelico G,B,E
sconti per rivenditori. (20/68)

I FIRENZE I.Filatelia Internazionale

GUIDO SAZZALI
Ufficio: Via Cerretanl I
1° pIano - tel. zs.aais
Negozio: PIazza 5, Marco 6

s.a.s.

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

Agenzia Filatelica Toscana
di Dino Dardi
Piazza Bnn,eileactal 29 - 50121 FIrenze 22/68)

Studio Filatelico Donnini
Via Caiimaia 2 . Tel. 293-183 . 50123 Firenze
Ottimo assortimento antichi e moderni. (22(66)

Torello Orlandini
Piazza Duomo 11 r - Tel, 294.555 - 50122 FIrenze
Assortimento Italia, Colonie Italiane, Vat:cano, San
Marino. Esegue preventiv: per vostri acquiSti. (19/661

I 21013 GALLARATE (Uci) I
STUDIO FILAT, GALLARATESE

e
Via MazzinI 16
Francobolli classici e moderni
Accurato servizio novità.
Vasto assortimento materiale filate

.._. lico G,B.E. - Pubblicazioni tilateli
che - Sconti per rivenditori. (14/69)

I GENOVA I

Guido
Oliva
Corrispondenza
Via Palestro 6
Tal. 89.23.4e
Negozio:
GallerIa MazzIni 24 A
Tel. 5831.10 . GENOVA
esecuzione n,ancolisleITALIA E PAESI ITALIANI

il giorno stesso del ricevimento.
ANTICHI STATI ITALIANI primissima scelta.
VATICANO serie nuove ed usate.
Collezioni complete e semi-complete.
CX COLONIE ITALIANE mi sono gradite offerte.

DITTA
SAVARESE
Via XX Settembre 1395 - 16121 Genova
Telefono 566.002
Vasto assortimento di francobolli classici e
moderni. Interessano offerte di collezioni

(24,66)accurate e pezzi rari.

[22053 LECCO (Conio) I
FILATELIA MANZONIANA
di Parise Attilio

O
Via CaÌroII 34 - Tel. 25M14
Assortimento Italia . Vaticano - San
Marino usato e nuovo. Servizio no
vità di qualsiasi Stato. Vasto assor
t,menlo materiale Iilatef,co Edizio
ni Bolafri. consegne immediate in
provincia e dintorni. (12:691

I 98100 MESSINA I
Filatelia La Madonnina
del rag. Matti Marino
Via Camlciotti 31 11/66)

I MILANO I
Da FlavIo - Ristorante Antico Boeucc
29121 Milano - Piazza BelgloIoao 2
Tel. 712.880 - 790.224 (24/68)

(24/sa)Ditta Alberto Bolafli
V. Monlenapoleone 14 . Tel. 799.894/5 . 20121 Milano

Associazione Filatelica Ambrosiana
Via Gaetano Negri IO . 20123 Milano
Riunioni domenica mattina, mercoledì sera (16:681

Anonima Francobolli s.a.s.
(fondatore Leo Cassuto)
VIa 5. Maria Segreta 7/1 . 20133 Milano
Tel. 87.43.89 - Tel. ab. 57.4t35
Francobolli antichi e moderni. Acquisto, vendita.

(7/68)

Filatelia Mario Coccla

CD
Gailerta dei Corso 2 - Tel. 78.24.89

C
Milano
Assortimento francobolli classici e
moderni di tutto il mondo. Specialità
Colonie Inglesi - Materiale Filatelico
SBE - Bolaffi - SCOT. (12/69)

fl
Filatelia Alberto Frigo
P.zza Abblategraaso 7 (aag. v. Moti
tegani) 29142 Milano - trae, 15
autoparct,egglo libero.

— Tel. 843.1127 - 843.18.75
Francobolli antichi e moderni. Servizio novità. Va
sto assortimento materiale G.B.E. (sconti per ri
venditori). (24/66). ARIENTI E.

Via Armorari I . Tel. 87fl91
20123 Milano
Cataloghi . Buste FDC . Vasto sa
sortintento filatelico G.B,E. - Sconti
per rìvemditori. (16/69)

(5/68)Ditta Muggia
Via 5. Morrone 8 . Tel. 79.35% - 20121 Milano
Mancoliste - Serie e pezzi rari di tutto il nondò.

Servizio novità
Europa - Oltremare
Vasto assortimento serie moderne.
specie emissioni a soggetto.
Rivenditori: chiedere nostri listini.
. Seriette figurative per ragazzi - (12/68)

Mundus - C.P. 1037 - 20100 Milano

Ditta Mario Zanaria
Via Brera 7 - Tel. 80.47.22 . Milano
Servizio accurato mancoliste Italia a Paesi Ita
liani Europa Continente completo e quasi tutti i
Paesi dOltremare. Specialità antichi Stati d’italia
e d’Europa. Lettere ed annulli dei Ducati Italiani.
Da oltre 30 anni al servizio dei collezionisti. (10/69)

I NAPOLI I
filatelicoDr. Giovanni Chiavarello . PerIto

Consulente Tecnico del Tribunale
e della Corte d’Appello di Napoli.
Da uno a cinque esemplari
ogni esemplare in più
certificato fotografico
Porto in più. Riceve solo dietro appuntamento.
Vts Tasso 181 G . Tel. 30.59.58 60137 Napoli. (7/68)

A. FLA1VDI1VA
Via Cervantes 55 - 80133 NAPOLI
Via M. Stabile 248 - 90141 PALERMO
Grande assortimento francobolli
antichi e modernL

13/691

ITALSTAMPS
Via Stendhal, 23

O Telefono 311.406
80133 Napoli
Francobolli d’italia
e Paesi Italiani.
Vasto assortimento delle
Edizioni Filateliche G.B.E.

3/69)

Filatelia Rosario Frullo & C
Via A. Diaz a . Tel. 321.840 - c.c.p. s,45a1
60134 NAPOLI

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

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

(24/69)

ludirizzi 111111

L. 2.048
I.. 440
L. 5.800

O
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La nuova stagione filatelica ha inizio ogni anno a
fine agosto in concomitanza con il Convegno Inter
nazionale di Riccione; ed è appunto a Riccione che.
saranno poste in vendita le prime copre del a Cara
logo Nazionale Bolaffi dei francobolli Italiani 1969 ».

La nuova edizione del Bolaffi riveste quest’anno un
ancor maggiore interesse per la cura eccezionale
con la quale i compilatori hanno condotto il lavoro
nell’intento di essere il più possibile aderenti alla
reale situazione.
E’ noto che l’attuale andamento del mercato e
quanto mai vario e differenziato a seconda deì set
tori che si prendono in considerazione. Si è parlato
e si parla talvolta ancora di crisi del mercato fila
telico commettendo l’errore fondamentale di non
precisare che di crisi si può eventualmente parlare
solo a proposito di due ben definiti settori, quelli
dei francobolli della Repubblica e del Vaticano,
A questo riguardo possiamo senz’altro affermare
che, stroncata la follia i fogliarola i e scomparsa la
massa dai quei nuovi compratori che non erano af
fatto dei filatelisti, si è notata una sensibile ripresa
nel campo della popolare collezione dei francobolli
della REPUBBLICA ITALIANA, ripresa che è stata
senza dubbio favorita anche dall’esistenza di album
di questo periodo,
Si aggiunga a ciò, come elemento determinante, la
tacilità di poter ottenere esemplari nella maggior
parte dei casì ad un prezzo mite e addirittura ma
destissimo per i francobolli usati, Le emissioni
1946/52 scarseggiano nel mercato per il buon motivo
che sono apparse in un periodo di crisi finanziaria
generale che non consentiva evidentemente larghi
approvvigionamenti di materiale.
Il Catalogo BolaltÌ 1969 registra per i francobolli di
questo periodo alcuni modesti aumenti, come pure
per le emissioni de! periodo successivo . meno ac
caparrate a, quali « servizi a, i tasse » e « pacchi a,
Poiché infine non si sono riscontrate recentemente
vendite massicce di francobolli della Repubblica
ciò fa presumere non lontano il momento della ri
presa di tale settore Di tutto ciò ha tenuto conto
il Catalogo Bolaffi 1969.
Per il VATICANO vale all’incirca lo stesso discorso.
Le vecchie emissioni scarseggiano sul mercato men
tre sono ancora offerte partite di serie del recente
periodo di «oscurantismo filatelico ».

Il collezionista può quindi trarre personalmente le
logiche conclusioni relative alla situazione reale di
tale importante e interessante settora
Accantonati così i due soli capitoli che hanno mo
tivato l’accenno a dicoltà di mercato, possiamo
ora affermare obiettivarnente che tutti gli altri set
tori dell’area italiana sono in netta e costante ri
presa dopo il periodo dì incertezza determinato dai
noti motivi.
Il Catalogo Bolaffi 1969 riflette appunto, con tutta la
dovuta ponderazione, tale situazione.

ITALIA REGNO

Si sono realizzati su tutta la linea incrementi di
prezzo che confermano l’assoluta validità, anche
sul piano dell’investimento, di questa interessantis
sima collezione. Gli aumenti pii consistenti sono
andati ai francobolli del periodo di Vittorio Ema
nuele Il e di Umberto I ed hanno interessato sia i
francobolli con traccia di linguella sia quelli il
linguellati.
Le emissioni di Vittorio Emanuele III, relativa-

mente ai francobolli ordinari, hanno subito aumenti
limitati aglì esemplari senza traccia di linguella.
Tra i commemorativi segnaliamo l’accentuala man
canza delle serie migliori del periodo 1910-1924 in
particolare, come pure di quelle dei 15-20 anni suc
cessivi, dovuta alla saggia iniziativa dell’inceneri
mento dello stock ministeriale presa dall’ex Mini
stro delle PT sen. Spagnolli.

SAN MARINO
Per questa collezione, che resta indubbiamente tra
le più valide dell’area italiana, vale un discorso ana
logo a quello fatto per Italia Regno. Aumento di
quasi tutte le voci del periodo 1877-1934, circa le
quali non bisogna dimenticare che le tirature dei
francobollì chiave variano da un minimo di 5.000 a
un massimo di 10/11.000 esemplari.
Anche le emissioni successive sono ricercatissime
e pressoché introvabili sul mercato poiché le loro
tirature non superano i 30/40.000 esemplari, assor
biti da altrettante singole collezioni.
Per quanto infine riguarda i francobolli della parte
moderna, le cui tirature sono rilevanti, essi vengono
ricercati dai collezionisti per la bellezza della loro
esecuzione.

COLONIE - EGEO . OCCUPAZIONI STRANIERE
DELLE EX COLONIE
Per questi settori sì registrano costanti aumenti,
che sono contenuti in misura leggera malgrado le
bassissime tirature; il grosso pubblico sta solo ora
scoprendo questi interessantissirni trancobolli, ma
i « pionieri » sanno che è estremamente difficile tro
vare le serie e gli esemplari più pregiati.

UFFICI ITALIANI ALL’ESTERO
ED OCCUPAZIONI ITALIANE

Vale per questi francobolli esattamente quanto &
stato detto a proposito del settore precedente.

SOMALIA API. E INDIPENDENTE

La situazione del mercato per questi francobolli ha
suggerito di apportare alcuni ritocchi, che nel com
plesso hanno fatto registrare un sensibile aumento.

In margine a questa presentazione del Catalogo Na
zionale Bolafii 1969 vale la pena di aprire una pic
cola parentesi sulla quotazione dei francobolli Im
guellatL
Questa iniziativa è stata dettata da fin troppo evi
denti ragioni di difesa del collezionista e stentiamo
a renderci conto di come abbia potuto suscitare in
taluni ambienti vibrate proteste e risentimenti.
Se partiamo dal principio che la ricerca dei franco
bolli senza traccia di llnguella non poggia su ragio
ni mateliche tecnicamente fondate, anche se pur’
troppo si va estendendo sempre più, soprattutto
nell’ambito dei nuovi collezionisti e in ragione di
rettamente proporzionale alla loro impreparazione,
ci chiediamo, perché mai, dopo oltre venti anni di
irifruttuosa difesa contro tale dilagante mania,
avremmo dovuto cedere le armi.
Era doveroso cercare di far comprendere, con pre
cisi elementi, che i francobolli con traccia di ha
guella non sono affatto da respingere come i figli
della colpa a, ma anzi sono meritevoli di un preciso
stato civIle che è stato loro dato con una ugualmen
te precisa catalogazione, Scorrendo le pagine del
catalogo Bolaffi 1968 relative ai francobolli con

traccia di linguella ancbe il più irriducibile avver
sario si potrà pian piano convincere del proprio
errore.
Pino a trent’anni or sono tutti i francobolli pratica
mente venivano applicati agli album con le de
precate. lingualle: come si può pretendere che
siano nntracciabìti con facilità serie emesse in quel
periodo senza traccia di linguella?
Apriamo il Catalogo Bolalt 1968 e vediamo che
l’interessantissimo n. I, il 10 c. del 1862, era valutato
con traccia di linguella l’8t in meno dell’esemplare
senza traccia di linguella. I quattro Servizio di
Stato Roma-Mogadiscio Colonie segnavano pure una
differenza dell’B% in meno. La tiratura di questi
francobolli è stata di 750 serie complete (di cui 100
usate) pressoché tutte linguellate. Il 10 Kr. della
Venezia Giulia era valutato lire 6.850.000 illinguel
lato e 6.650.00 con traccia di linguella. Quale vero
collezionista solleverebbe obiezioni all’acquisto di

un esemplare linguellato, nel raro caso che potesse
avere la fortuna di rintracciare uno dei trentasette
esemplari esistenti? -

Il successo dell’’ ativa chiarificatrice e moraliz
zatrice è confermato dalla richiesta continua (pfl
ma inesistente) di buoni esemplari con traccia di
linguella. Di conseguenza si è avuto un incremento
del prezzo di catalogo per un esteso numero di
francobolli in tale condizione. -

Abbiamo lasciato per ultimo il settore pii, impor

tante, quello dei nostri ANTIChI STATI.
In un esteso articolo comparso recentemente in

italiano nel catalogo dell’Esposizione rntemnazionale
a Praga 1968 i. abbiamo dimostrato ce i franco
bolli dei nostri cz-Ducati siano meritatamente con
siderati dagli specialisti i più interessanti, non solo
per gli infiniti punti di contatto con il più impor

tante periodo storico del nostro paese, ma soprat

tutto per le infinite possibilità di specializzazione
che si offrono agli appassionati, dalle varietà di
stampa, carta e colore alla ricchezza degli annulli

e a tutto quanto altro forma la gioia degli appas
sionati.

-

Abbiamo trascurato il lato estetico, che pure dice

molto nel campo dei francobolli moderni che con la

loro veste tipografica attirano l’attenzione del pro

fano, poiché gli esteticamente infelici francobollI
di Parma, Ducato e Governo Provvisorio, e delle
Romagne sono tuttavia tra i più ambiti e ricercati.
E’ però innegabile che la finezza d’incisione e gli
splendidi colori dei francobolli di Sicilia hanno in

dotto e inducono sempre piii un buon numero di
collezionisti ad iniziare con questi, a preferenza dì
altri, la collezione degli antichi Stati Italiani in Ita
ha e in tutto il mondo. Non dobbiamo tra l’altro di
menticare che anche per gli antichi Stati Italiani i
francobolli vanno dai più comuni ai più rari ren
dendosi così accessibili ad tm’est categoria di
collezionisti.
Ciò premesso accenniamo ad una innovazione del
Catalogo Bolaffi 1969.
In ogni precedente edizione le quotazioni dei fran
cobolli degli antichi Stati hanno indotto un gran
numero di filatelisti a ritenere che esse fossero
assai più alte di quelle contenute in altre pubbli
cazioni del genere. La premessa: « Le quotazioni
dei francobolli degli antichi Stati sì riferiscono ad
esemplari impeccabili, di assoluta scelta; quelli
un po’ meno belli valgono dal 20 al 40% in meno...
cadeva troppo spesso nel vuoto rispetto al linguag
gio più chiaro ed esatto dei prezzi, i quali registra-
vano costantemente un divario che era interpretato
negativamente nei riguardi del Catalogo Bolaffi.
Veniva costantemente ignorato che tali prezzi si ri
ferivano a materiale di qualità superiore.
La richiesta di materiale antico impeccabile è un
fenomeno onnai generalizzato ovunque ed ha tratto
le sue origini dal mercato italiano, provocando
l’impressionante rarefazione di francobolli antichi
di qualità superiore e anche di buona scelta.
Alle quotazioni « elevate a per esemplari « di qualità
superiore » i compilatori del catalogo hanno affian
cato quest’anno due speciali colonne — relative
solo ai francobolli tipo nuovi ed usati — con i prez
zi degli esemplari di « normale prima scelta ». Tali
quotazioni sono evidentemente inferiori: si rifei-i
scono a materiale che per 11 momento è ancora
possibile trovare, seppure con qualche difficoltà, e
inoltre rendono accessibile l’entusiasmante campo
dei francoboUi antichi anche a collezionisti dai mez
zi più modesti.
I francobolli di « normale prima scelta a sono de
gni, sia chiaro, di figurare in qualsiasi coJlezione e
le -loro quotazioni valorizzano questo importante
settore togliendo nello stesso tempo alle valutazioni
del materiale i di qualità superiore a l’antipatica ed
assolutamente ingiustificata caratteristica negativa
del « prezzo troppo alto a.

6, B.

IL
CATALOGO NAZIONALF

SOLAFA
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Universo Filatelico
Via Roma Si - Tel. 32.00.65 . 80144 Napoli

Classico e moderno Italia - Vaticano - San Marino
Colonie Italiane ed Inglesi - Europa - Novita

mondiali. 14,69)

PALERMO

FILATELIA COLONNATO
d) Giancarlo Biancastelli

Piazza Risorgimento 57 - 00192 ROMA

Ø

Italia e Paesi itatianL
Servizio novità per tutto il mondo.
Vasto assortimento
materiale tilatelico GBE
Sconti ai rivenditori Consegne in-
mediale. 6%)

Filatelia 5. Maria Maggiore
Via di 5. Marta MaggIore 159 . Tel. 480312
00165 Roma
Richiedete i nostri listini di Vaticano e di Italia.

(IO/est

iv Filatelia A. Negri
Via Generale Magliocco 40 - 90141 Palermo
Grande assortimento francobolli di tutto il mondo.
Materiale tilatelico - Edizioni Bolafli. (3/68)

Francobolli degli Antichi Stati Italiani

An. Gaetano Russo
90144 Palermo
Via F. Lojacono 22 (ang. v. Notarbartolo)
Telefono 254.284

Stutidre i s.a.s.
10100 Torino
casella Postale 409 - Tel. 54.65.25 - 53.83.53
Francobolli per collezione. (11/69)

Renato Mondolfo
Via degli Urati 12 . TeL 59.58.71 . 59.69.61
00144 Roma
Francobolli rari antichi e modeini 114,68)

(24/681

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

(4/69)

j 43100 PARMA I

Filatelia « Prati
Via Silla 91 e (Via Cofa di Rienzo) . Tel. 31.53.93
00192 Roma
Compra-vendita francobolli antichi e moderni
Servizio accuralo nov,ta. (9 -68-

L7Jloo TARANTO

I TRENTO
Filatelia Butturini
Galleda Tirrena . Tel. 23.840 . 38100 Trento

. Assortimento Italia - Vaticano - San
Marino - Europa . Vasto assortimen
to materiale filatelico - Edizioni Bo
lattì. Sconto per rivenditori - Conse
gna immediata in provincia. (6,i68I

121100 VARESE I
Filatelia Varesina di Valentlni
VIa Carrobblo la - Tel. 25.235

Assortimento Italia. Vaticano. San

Ø

Marino. Servizio novità di qualsiasi
Stato. Abbonamento senza cauzione.
Vasto assortimento materiale titate.
lico ed-zioni Bolaffi. Consegne imme
diate in Vareae e provincta. Sconti
ai river.ditori. i23168)

VENEZIA

Filatelia Parmense

Q

Galleria dl V. Mazzini - Tel. 34.658
Vasto assortimento di trancobotti
Valicano. San Marino. Italia ed ex
Colonie, buste Venetia.
Vasto assortimento materiale fila
telico G.B.E. 3/69)

j27100 PAVIA

Studio Filatelico e Due Mari’.
Via Acclavio 38 A
Acquisto - Vendita - Vasto assortimento mondiale.
Servizio novita . Accessori filatelici Marini. (17/68)

I TORINO

Studio Filatelico Pavese di O. MigliaVacca
Corso Cavour 22. ang. VIa Senatore . Tel. fl.152

• Vasto assortimento Italia. Vaticano.
San Marino. Servizio novità accura
to. Assortimento materiale filatelico

edizioni Botaffi. Consegne immedia
te in provincia e dintorni. Sconti ai
rivenditori. (23:68)

S.A.S. « Venetia Club e . Buste Primo Gior
no dl Emissione - di 0. 8. Vorano e C.
Casella Postale 67 . 30100 VENEZIA
La prima Ditta italiana che da: 1948 emette te più
ricercate buale delle emissioni «Italia - Vatica
no - San Marino e Somalia.
Servizio diretto e raccomandato a Commercianti.
Circoli Filatelici e Privati.
Chiedere prospelto di adesione allegando il fran
cobollo. (51691

Ambasciatori Grand Hotel
10121 TORINO - Telefono 57-52

Corso Vii). Emanuele. 104/106
TELEX: 21296 AMBHOTEL
Telegrato. AMBHOTEL TORINO

370 Iett- . 205 tra camere ed appartanten:: -
Ogni moderno contort - Arie condizionata - Ri
storante . Bar - Parrucchiere - Profumeria -
Giornali - Libri - Servizio Posta e Banca - Auto
rimessa - Parcheggio. 123/68)

4-

j 13100 VERCELLI

65100 PESCARA
STUDIO FILATELICO ADRIATICO
Via Roma 115(117

Ø

Sconto ai rivendifori.
Consegne immediate.
Accurato servizio novità di tutti
i Paesi del Mondo

Vesto assortimento 6 B.E 16/69)

33170 PORDENONE J
Studio Filatelico Prestianni
Via Martelli 4a . Tel. 22.951

Acquisto e vendo francobolli sia

O

nuovi ala usati italiani. Paesi ita
liani. Europa a) migliori prezzi di

mercato. Inviare Vostre richieste 00
olteile.
Vasto assortimento materiale filate

lico Edizioni Botalfi IO. 69)

STUDIO FILATELICO Ca’.. Nino Placco
Vi. Setta 6 - Tel. 36.45. Classici e Moderni. Servizio novità

mondiale. Specialità Posta Aerea.
F.D.C. Ala - Kim Storiche Vaticano.
Vasto assortimento materiale tila
telico G.B.E (3/00)

[ SAN }IARINO I
F.A.I.P. S.p.A.
Via Bramante 36 - Tel. 91715 . San Marino
Antichi - Moderni - Servizio novità - FDC - Ma
ximum. Mancoliste della Repubblica di 5. Marino.

(17/68)

SITEA
GRANO HOTEL
Via Carlo Alberto 35 - Tel. 51.58.49 - S2.0&14
10123 TORINO 17/661

Or. Giulio Bolaffi . Perito Filatelico
Via Roma 101 - Tel. 551.655 . 10123 TorIno
Verifiche francobotfi
Ogn esemolare L. 380 - minimo L. 2.OX porto in
piùt. Stime - Perizie.

Ditta Alberto Bolaffi - Sede centrale
Via Roma 101 - Tet. 551.655 (5 lInee) - 10113 Torino

Ditta Alberto Bolaffi - Filiale di Torino
Via Roma 112 . 10121 TorIno - Tel. 532392 - 538.749

________

Ditta Alta Filatelica 7/68)

[ —-
Compra vendita francobolli. Servizio
Novità.

i 10135 Torino
C.so U. Sr,vleflca 381 - Tel. 35.44.76

FILATELIA TORINESE
Via Sernardino Lumi 77 (ang. via Borgaro) . Tele
fono 296.681 . 10149 TorIno
Nuovo negozio filatelico. Francobolli antichi e
moderni. (7.00)

I 42100 REGGIO ÉMILIA

PAESI ESTERI

j STATI UNITI I

Filatelia Reggiana
Via Crispi 3 - Telefono 37.294 13/69)

ØVasto

assortimento di francobolli
Vaticano. San Ma’ino. Italia ed e,

— Colonie, buste Venetia Esclusivisla
per Reggio Emilia e provincia del
le Edizioni Filatetiche G.B.E Iscon
ti ai rivenditori)

An. Tiberio De Marinis
30 Weaf STth Street - New York - Tel. J/IJ 21747
Specializzato Antichi Stati, in visione contro men
coliste e referenze.

Michele Bocchino - Studio Filatelico
Via Buoni 2 . 10121 Torino . TeL 53.51.12
Francobolli antichi e moderni di tutto il mondo.
Specialità Posta Aerea. - . 116/68)

Mara

Frank Coppola
P. O. Box 8151, Detroit, Mich. 48213 (USA)
Effettuo vendite per Vostro conto qui
neglì USA per francobolli d’italia e
paesi italiani, nuovi anche ling. o
usati. Solo materiale di qualità. Scri
Vetemi aggiungendo lista.

16/68)

Richiedete il nostro listino- Vi asma spedito gratis

IROMA
Ing. Alberto Diena
Via Crescenzio 19 - Telefono 65.21.76
00193 Roma

Verifica francobolli
Ogni esemplare L. 400
Minimo poi ogni verifica t. Ifl
Certificafi con fotograFia a richiesta
Aggiungere il porto di ritorno (24/66)

Saldoplastica
Prodotti filatelici MAR-PhIL - Album per tematiche.
Via Demarchi 6 - Tel. 299.873 - 10148 Torino- (24/66)

Ditta Alberto Botatti (24/Se)
Via Condotti 56 - Tel. 6a4&57.8/9 - 00187 Ronsa

G. SAGAVUCIAN
Via XX Settembre 69 - 10122 TorIno
Telefono 544.426

il noalro negozio con grande
assortìmento Antichi Stati - taVISITI9ATE ha - San Marino - Valicano
ecc. - Vere occasioni - Chie
dete listino gratis. 12/69)

NATunALMENTE VOI NON LO CR€OETE i

Nessuno crede che noi siamo attualmente in grado
di fornire più def 98 e, delle serie nuove e dei bloc
chi di tutto il mondo del periodo 1920-1*8, fino a
quando non ci invierà la prima MANCOLISTA Noi
Vi invitiamo cordialmente a seguire l’esempio di
centinaia di collezionisti italiani che sono divenuti
nostri clienti abituali.
Collezionisti tematicì: le più infrovabìii emissioni
di Oltremare che Voi avete cercato invano, esistono
nel nostro stocki

FRANK WARNER
117 Nana,, Street, New York - N. Y. 10028, U.S.A.
tino dei più completi stock del mondo, nel mondo
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Cari Lettori.

come già annunciatovi nel nostro bollet
tino del mese scorso, in ottobre terremo
e Basilea la solita serie di vendite autun
nali, il cui programma sara il seguente:
8 o1tobre - Posta Aerea Ivedere notizia
rio del mese scorso); Impero Inglese.
9 ottobre - Antichi Stati Italiani o Italia
10 ottobre Grecia. Europa,
il ottobre Europa.
ANTICHI STATI ITALIANI E ITALIA. La
vendita si apre con oltre 100 lotti del
Lombardo-Veneto, tra cui segnaliamo:
emissione 1650-545 c, con filigrana e 45 c.
III tavola, nuovi; striscia di tre del 5
con Stampa recto-verso usata Su lettera:
tu c, grigio argento usato su circolare:
15 c, Il tipo usato da Ferrara e 15 c. I ti
ratura annullato Piove in rosso; emissione
1654-57 carta a mano; un fantastico bloc
co di diciannove esemplari, angolo di
foglio, del 15 c. con una Croce intera, uno
dei lotti più pregiati di tutta la serie di
vendite; emissione 1850; 5 c, usato su let
tera da Como con annullo ornato au
striaco; tre esemplari de! 2 s, del 1859
usati su lettera insieme con un 10 a, del
1861 e un 5 5. deI 1663; 5 s, del 1863 usato
su lettera con annullo Ponte 5. M. Mad
dalena e Crespino in corsivo; tra i ritagli
di buste usati come francobolli adesivi
vi è un rarissimo 30 s- violetto usato au

frammento con un 2 s deI 1663, Le Col
lezione Monseigneur presenta sempre
grandi rarità atta fine di ogni oaest In
questo caso vi sono alcune marche da
bollo usate per posta, fra cui un 10 c- in
tipografia del 1854 usato su frammento e
un 15 c. In calcoqrafia annullato T.T. usa
to su lettera, vi è anche un rarissimo e
Ireaco 2 Icr,/2 5. del 1866 usato- I franco
bolli per giornali comprendono il 0.6 k,
azzurro scuro Testa di Mercurio del 1851
in una splendida coppia angolo di foglio
annullata PORTALETTERE 1. DISTRIBtJ
ZIONE usata su lettera, mentre Ira i se’
gnatasse per giornali vi sono un esempla
re dell’i kr. nero nuovo e un 4 kr, rosso
su frammento, entrambi del 1658-59.
Modena offre un numero notevole di lei’
tere. te due più belle del Governo Prov
visorio del 1659 affrancate con un 5 c
verde scuro e un 10 c- annullato Aulla in
azzurro. De, segnatasse per giornali vi è
un superbo blocco di quattro deI 10 c.,
nuovo con piena gomma.
Parma è rappresentata, Ira l’altro, da di
verse teltere con attrancature miste; 5 c,
del 1852 usato insieme con un 25 c. del
1854 annullati Borgo 5. Donnino in rosso
e 10 c. del 1352 usato con 5 c. del 1854.
attrancalura rarissima benché meno deco
rativa della precedente. L’emissione del
Governo Provvisorio del ¶359 comprende
un superbo 60 c, bistro arancio nuovo con

piena gomma e Ira i segnalasse per gior
nali vi è un raro Cent, 9 di Parma usalo
sulla Gazzetta Ufficiale di Milano del 1853.
Lo Stato Pontificio offre una rassegna di

oltre sessanta lotti, comprendenti; 1652

50 b. e i a, nuovi con piena gomma ed
entrambe le gradazioni del 50 b usate:
lettera con blocco di quattro del 5 b. e
singolo deI 2 b. diretta in Belgio; lette
re con un I b, e striscia dì cinque del
7 b.; tra I frazionati: un ‘), b. su fascetta
annullato a penna. 3 b. usato con ‘/, b.
grigio azzurro su lettera da Bologna e
5 b. usato su frammento con lo stesso
francobollo intero. Dell’emissione del
1866 vi sono splendidi esemplari nuovi con
piena gomme del 3 c, grigio rosa e del
l’ c, rosa lillaceo
La Romagna è completa, nuova con pie
na gomma e usata.
Le gemme di Sardegna aono: 1851 40 c
lilla rosa, angolo di loglio usato. 18545 c,
bello usato su lettera e un bellissimo
40 c.; quarta emissione, alcune belle let
tere con rari annulli quali Masera, o un

L. con margini enormi usato a Torino;
1860 lettera da Chambéry aflrancata con
un 20 c. - Empire . annullato con bollo a
rombi, una grande rarità del periodo di
transizione.
I bei francobolli di Sicilia comprendono
splendide serie e blocchi nuovi con pie’

ne gomma del 10 gr, e 50 gr. Le Quattro
letlere più pregiate sono:
Adamo ‘/, gr. I tavola + i gr. Il tavola -

‘Is gr. I tsv,
Catania 2 gr. I tavola + due qr. Il ta
vola
Girgenti I gr. Il tavola in una coppia.
Messina due 1 gr. Il tavola + tre 2 gr. III
tavola — 5 gr. I tavola nella gradazione
vermiglio rossastro.
La vendita sì chiude con una bella sele
zione di Toscana: 1851 2 5. usato su fram
mento da Terrosi e uno splendido 60 cr,;
1657 un blocco di quattro nuovo con pie
na gomma dell’i q. nero, t 5. ocra bello
e usato; une striscia verticale di quattro
dell’i c. lilla del 1866 annullato a penne
ed una deliziosa gradazione dorata del
3 L, annullato a Livorno in azzurro.
Queste descrizioni e te illustrazioni di
Questa pagina vi possono dare un’idea
della portata del materiale offerto; vi con
sigliamo tuttavia di richiedere al più pre
sto il catalogo d’asta,
Inoltre desideriamo farvi di nuovo presen
te il concorso Balbo Value Competi.
tion -, di cui Vi abbiamo parlato nel no
tiziano det mese scorso. Ricordate che
si chiude il t’ ottobre 1968. Dati I recenti
ritardi postali, inviate quindi per tempo
la vostra previsione.
Molto cordialmente,

ANNA WALEY DEL CONTE

4-

ROBSON JOWE-5O Pali Mali
£ONDON 5. 1V. 1
UFFICIO DI MILANO:
ADRIANO LANDINI
Via del Carmine I Tel. 86,90.196
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THE ROBSON
LOWE GAZEflE

VISIONE IN ITALIA DEI LOTTI
DI ANTICHI STATI ITALIANI,

ITALIA E POSTA AEREA
(Terranova De Pinedo

Aste dell’8

e Balbo)

e 9 Settembre 1968
Roma - 27 e 28 settembre, 10-13, 15,30-19: Hotel Quirinale, Via Na
zionale 7 - Tel. 48.91.01

Milano - 30 settembre e 1’ ottobre, 10-13, 15,30-19: UfficIo A. Lan
dm1, Via del Carmine i - Tel. 86.90.196

Trieste - 3/5 ottobre, ore del convegno: Convegno TRIESTE ‘68.

Il nostro Agente ADRIANO LANDINI si troverà in tutte le città.
Mr. ROSSON LOWE sarà anche lui a Roma e a Milano.

- Il Collezionista - Italia Filatelica, - N, 16 - 1968 7
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I Falmares
degli iìaliui
(c44aa dal N. 15)

0011. 6. Oaolio
« Crociere aeree
nell’America Latina »

Medaglia di vermeil
(medaglia d’argento a WIPA ‘65»)
Estesa collezione specializzata comprendente aerogrammi della Cro
ciera Zeppelin e del volo « Lombardi-Mazzotti Roma-Buenos Aires.

CIRENAICA - 1933
Aerog.’amma affrancato con l’intera serie ‘- Zeppelin -. catalogo Golaffi nUfTIe
d 12/1?, annullata con Il timbro TRIPOLI POSTA AEREA ZEPPELIN aS33

O. Ibi Glail
r

« Lettere prefilateliche 1300/1700
della Repubblica di Venezia»

La collezione comprende un
numero veramente conside
revole di lettere della Re-
pubblica dì Venezia « Via di
Mare » e provenienti dal Le-
vante.

1501 da Venezia. - Sia data In
man de 5cr Pollo da Chataro
hover Zorri suo 110 so la galla
Chontarina. No esendo zonte ala
da In salvo a Sor Pollo Glavoz
lino che la galla sarà zonta.
DeWr con galla de Ser Donato».

Perry, van Jtaliaansci-je Nliegtuigeri

ieltera spedita il 4 agosto 1363 da Palermo a Pietroburgo, con affrancatura mi
sta composta dl una coppia orizzontale del 5 c. verde giallo della IV emissIo
ne di Sardegna (c.t. Bolaffi a. lp) e di un aC c. Mestolo d’italia (cat. Boafil
n. 4b) di non can,oee belten,.

Doti. Ma Galleoija
« Annulli pontifici delle Romagne
e bolli locali fino al 1864 »

Collezione altamente spe
cializzata contenente lette
re e frammenti Con annulli
degli uffici delle Romagne
su francobolli pontifici, del
le Romagne e di Sardegna.
L’assieme costituisce un
accurato studio degli annul
li di tale interessante Paese.
Lettera spedita da 5. Lazzaro
a Bologna, alirancata con un
esemplare dello Stato Poolilicio
1351 da I bai, verde azzurro,
I composizione (catalogo Bolal
11 n, Ge) annullato con Il raro
timbro stampatello S LAflA
Re

Medaglia di vermeil
.4’,, Ct g,

,4trt fnr.. 44
fr, «1s-

“rQ bi c •—it» t
e f r-’,i,. I.
dt&c. .Zct.rn0

Cvrt

1% I?.
f

‘

0011. 6. OaoIÌu
« Italia 1862/63»

Medaglia d’argento
(medaglia d’argento a WIPA ‘65» e AMPHILEX ‘67

Doti. C. Cerulli

Collezione comprendente un importante assieme di lettere con stri
sce, blocchi, affrancature miste Sardegna - De La Rue e Italia
emissioni diverse del periodo 1862/63.

« Trasvolate italiane »

Medaglia di vermeil

ed aerogrammì
importante collezione specializzata comprendente esemlarì nuovi

W

Plying Squadron.
a

Transaflanfjsche Vlucht

OLANDA - luglio 1911

Medaglia d’àiento

13

I

‘5%•

Aerogramma spedito a mezzo dell. CrocIera Nord Atlantica Balbo da Ama
terdam a New York,

8 l’ ,
. . —li CaliezioniMa - Italia FIlatelica -‘.N. 16-1966
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SIROTTI
FRANCOBOllI CLASSICI e MODERNI

MARCHIO DEPOSITATO

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

ijrAIIAMO_
ITALIA REGNO Guardia Palatina

1910 Gai’ibaldi
1911 Unità soprast.

1950
1961
1951
‘955
1960
1962
t963
1963
1963
1963
1964
1964
1958
t938
1947
1946
1949

1953

Dogma
Calcedonie
Fra Angelico
Rifugiato
Concilio
Balzan
Sede Vacante
Incoronazione
S. Cirillo
Nubia
India
Foglietto Bruxelles

P. Aerea (8 valori)

P. Aerea (7 valoril
P. Aerea robia

P. Aerea UflJ
P Aerea Cupola

10.500
4.900

17.500
4.500
3.500

400
630
280

1.450
1,290

400
220

1 10.
37.590
i 8.000

38.000
900

1921 Dante 1 .390
1921 Dante 15 c. Non Emesso 9.000

1021 Vittoria 1,250

1922 Congresso Filatelìco 140.

1923 Propagando Fide 8.00C
1923-27 Francobolli soprast. (6 e.) 4.000
1923 Marcia su Roma 4200
1C Camicie Nere 12.000
1923 2 lire grigio ardesia 1.400
1924 Francobolli soprasI tS valori) 2.400
1925 Effige V. Em. III (3 valori)
1925 Giubileo (dent tI) (3 valori) 12.000
1927 50 cent. bruno 180
1927 25 cent. verde 490
1928 Milizia Il (4 valori) 4.
1928 VitI. Ern. III (2 valori) 250
1928 Filiberto (13 valori) 17.SCO
t929 Pro Veterani 350
1928 VitI, Em. III (2 valori) 400
I Imperiale (21 valOri) 1.350
t Milizia III (4 valori) 4.400

1901 5. Antonio 75 e, (tIeni 12) 1O.
1932 Dante Alighieri (19 valori) 19.000
1905 Littorlali (3 valori) 1.250
t935 Milizia IV (5 valori) 6.500
1906 Fiera di Milano 700
t93€ Orazio (13 valori) 11.500

1937 Augusto (15 valori) 17.500
1941 Asse (Non Emessi) 13 valori) 4.750

Stemma (2 valori)
Soprast. (2 valori)
Pro Combattenti (9 valori)

I

I

i
i,

2.’

[

F

Statue Libertà (6 valori)
Garibaldi (5 valori)
Veduta (12 valori)
Soprast. (4 valori)
Onotri (6 valori)
Onofri sopr. la valorI)
Soprast. L. 1.75

5. Francesco
Ferrovie
Convegno Filatelico
3.70 su 1,25 (2 valori)
De Ifia o
Soprast. (2 valori)
Stemmi (17 valori)

Roosevell A (14 valori)
Provvisori 50cr. 12 valori)
Alboroniana . A (6 valori)
Gìorn. lilal. aopr. (2 v.)
Garibaldi - A (13 valori)

Colombo ‘ A (13 valori)
Fiori L. 1 sf050)

REP. DI SAN MARINO
1907 4.

1917 8.500

1916 5.600

1972 630

1924 2.200

1925 3.350
1926 1.550

1926 2.

1927 12.000

1927 500
1928 14.000

1932 23.090

1933 75.000

1334 72.500

1935 23M00
1941 140

1945 7.590

1947 5.600

1947 275

1947 4.200

949 70

1949 4.300

1952 9.
1953 40

1956 1.400

1956 1.400

1956 1.400

1958
1956 1.400

1959 1.000

1959 210

1960 1.400

1950 700

1960 i14 valori) 600

1961 500

1961 1.300

1962 200

I francoboilì devono essere nuovi, portoni, non linguellati. Per le emissioni
precedenti il 1925 accettiamo anche francobolli con traccia di linguella a
prezzi inferiori. Acquistiamo anche quanto non elencato. Pagamento a rice
zione e controllo del materiale, o secondo norme d’uso.
Ci riserviamo la facoltà di limitare gli acquisti a seconda delle nostre
necessità.
Acquistiamo lotti, anche notevoli. di francobolli di buona seconda scelta
degli Antichi Stati d’italia.
Su PANORAMA FILATELICO troverete a prezzi vantaggiosi le nostre of
lerte di vendita di francobolli di italia Regno. Repubblica, ex Colonie. Va
ticano, 5. Marino!!’

SENSAZIONALE!!!
E’ nata una nuova Rivista Filatelica, ad alta tiratura
e Completamente gratuita.

Periodico bimestrale di offerte a cura della Ditta Si-
rotti, comprendente articoli tecnici e commerciali
dei più noti esperti in filatelia.
Inviate il Vostro indirizzo. Riceverete puntualmente
e gratuitamente tutti i numeri.

ci Acquistiamo
Francobolli Classici:
Una collezione anche molto avanzata di francobolli su lettera degli Antichi
Stati Italiani.
Una collezione specIalizzata di Sicilia.
Una collezione specializzata di Napoli.
Collezioni medie, e rarità dl: Lombardo-Veneto, Modena, Panna, Pontificio,
Romagne, Toscana.

Francobolli Moderni:
Una collezione completa o niolto avanzata dl Italia Regno, cx Colonie.

Alcune collezioni dl Vaticano e dl S. Marino.
Letti, stock, rarità dl francobolli dl Italia Regno, Repubblica, Vaticano, &
Marino.
Accettiamo anche francobolli In vendita conto terzi. Antlcipazione fino al

50 1a dei valore del francobolli. Con questo siste4na otterrete un facile ed

ottimo realIzzo delle vostre raccolte. Prevale anche Voli Molli collezlonistt

sono rimasti entusiasti del nostro nuova sistema. Realizzerete Il massimo

prezzo ragionevole e noi tratterremo solamente il 20 % dl provvigione sul

materiale venduto.

Lotto assortito di francobolli nuovi od usati degli Antichi Stati
Italiani di buona seconda scelta.

Valore Catalogo Sassone 1968 L. 50.000 nette L 5.000
Valore Catalogo Sassone 1968 L 100.000 nette I... 8.000
Valore Catalogo Sassone 1968 L 250.fl00 nette L 20.000
Valore Catalogo Sassone 1968 L. 500.000 nette L 38.000

Arengo
Asa. Invernale
Periti Filatelici

valori)

REPUBBLICA
1948 Bassano
1949 Rep. Romana
1949 Volta I.. 20
1951 Arte Tessile
1951 Ginnici
1962 Caserta
1952 Fiera di Bari
1952 Mancini
1953 Turrita (9 valori)
1953 Agricoltura
1953 Patto Atlantico
t953 Turistica
t954 Patti Lateranensi
t954 Televisione
1954 Turrita (2 valori)
1955 Lavoro (stelle) 7
1955 neddito
1966 Boato Angelico
1956 Senipione
1955 X Repubblica
1956 Avogadro
1966 Europa
1957 Canova
1967 Carducci
t957 Lippi
1957 Cicerone
1957 Garibaldi
1955 Coatituzlone
1958 Torricelli
1958 Vittoria
1961 Gronchì 205 lilla
1961 Unità d’Italia
1963 Pico detta Mi,.

1963 Turismo
1 Mascagni
1964 Carabinieri

VATICANO

veduta
Agricoltura
Preolimpica A
Universiadi

42.590
1.000
2.100
7.

350
700
375

4.500
600

1.750
1.700

550
525

4.590
3.990

220
350

90
650
110

350
65
65
65

250
210
90

150
46.000

2.000
45
9°
35

105

Fauna Avicola
5. Marino . Riccione
Olimpiadi Non DonI.
Caccia
Europa
Europa

POSTA AEREA
1931 Veduta 110 valori)

1951 LJPU L. 200 Non Oent.

1951 Veduta L. 500

1952 Giornata tilalelica
1954 iax L. Aereo

1961 Elicotleru
1964 1000 L. Aereo
1965 500 L. Aereo

100.000
5.750
49.

8.500
14.000
4.
1.000

650

190.000
85.000

1 .00c
55.000

500
2e.lXt5

5.

1929 Stemma od èffige (15 valori) 42.000
l9 Giardini e Medaglioni (18 va).) 42.
15$ Sede Vacante 20.000
19 Incoronazione 4.000

1944 Virtuosi 1.000

FOGLIETTI
1948 Lavoro
1952 Giornata )ilate)ica

1964 1.000 L. Aereo
1956 Veduta
1960 Olimpiadi
1961 Elicottero
1961 Europa
t Europa
1964 Aereo L. 1.

1965 Aereo L. 500

GRA1IDE OFFERTA SPECIALE

Il Collezionista - Italia Filatelìca - . N. t6 - )968
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“ragà 11118
bn. [. Maooaoofli
« Sicilia 1859 »

Corna E. Scalarnonii
« Parma 1852/59»

Medaglia d’argento e premio speciale
(medaglia d’argento a « W1PA 65

La Collezione inizia con lettere precursorie a cui segue la parte
relativa ai francobolli borbonici ampiamente sviluppata con parti
colare riguardo alle differenti tavole, posizione nei fogli, ritocchi,
varietà di colore. affrancature multiple

Medaglia d’argento e premio speciale
Notevole assieme di qualità sceltissima
nuovi, usati, strisce, frammenti e tettere.

‘e

comprendente esemplari

z

Lettera spedita il 22 settembre 1559 da Trapani a castelvetrano. affrancata con
un francobollo da 2 grana, I tavola, azzurro chiaro (catalogo Botafli 0. 69)
ritocco 82, più un esemplare dell’i grano, il tavola, oliva chiaro, (cat. n. 4d)
ed ,rno dell’i grano, I tavela, I stato, bruno ruggine (est. n. 3b. ntocco 5’

PARMA GOVERNO PROVVISORIO - .859

Lettera spedita il al dicembre 1859 da Borgo S. Donnino
con una rara coppia orizzontale del ta c. bruno avente la
nell’esemplare di sinIstra (cat. Bolatf’ n, isd).

i

Oull. 8. Khouzarn

-
‘7-

Cartolina con la rara aerle completa di segnatasae (cat. Bolatti Nn. I 5),
annullata con il timbro: • R.F, SE8HA FE2ZAN 25 MAt 1943 - (Tiratura del
5 Fr.: 35 esemplari).

Geli. I. Coosoli
« Venezia Giulia »

Medaglia d’argento
(medaglia d’argento a « WIPA ‘65 e «AMPHILEX ‘67

tetteta spedita Il 25 aett.n.bre 1859 da Senha al Cairo, con annullo ovale
del III tipo: “POSTA EUROPEA ‘ BENHA

VENEZIA GIULIA - 1918
IO Corone violetto carico, con soprastampa a
mano: -Regno d’italia Venezia Giulia 3,Xl.iSiI
cai Bolaffi n. la (tIratura: 37 eaemplarfl.

-e’ /“

‘-ti— I
4i,n/d VC

2

//

a Parma, affrancata
varietà: O- grassa

I. ilelielli

I tlL414:.
‘: ‘

«Fezzan
Occupazione francese 1943 »

Medaglia d’argento

« Posta europea in Egitto 1840)65 »

Medaglia d’argento

Collezione comprendente francobolli nuovi, usati, su frammento e
lettera, varietà, errori, annulli,

(medaglia d’argento a « WIPA ‘65» e AMPHILEX ‘67”)

Ampio e parttcolareggiato studio comprendente un lotto imponente
di lettere dei Vari uffici. Sono presenti pure documenti postali vari
relativi alla Posta europea in Egitto.

..15w—
.,

2

- IS

“I

Collezione comprendente varietà, errori dì
soprastampa. blocchi, strisce e togli com
pleti,

lo
- li Collezioqista - Italia Filatelica” - N. 16 - 1968
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In Inghilterra
l’italia è famosa
per i suoi begli edifici,
gli spaghetti, Michelangelo,
Sofia Loren
e le rosse auto estremamente veloci

In Inghilterra, la Stanley Gibbons è famosa perché è la più gran
de ditta filatelica. La gente sa che può contare sul vasto stock
Gibbons per trovare varietà non comuni e rare che i normali
commercianti possono ritenere troppo ardue da trattare. Noi

siamo orgogliosi dell’eccezionale varietà del nostro stock e mi
riamo sempre ad aggiungervi materiale di alta qualità.
Se voi desiderate acquistare o vendere bei francobolli, rende
tevi conto del perché la Stanley Gibbons è così famosa e scri
vete a: 391 Strand, London W.C.2, Inghilterra.

STANLEY GIBBONS - I commercianti in francobolli che ama
no considerare seriamente la filatelia.

J

I Coffezionisla - Ita(a Filalocica . . N. IS - igSa 1)



Malgrado le molte rifor
me, nella prima metà del
secolo scorso il servizio
postale in India peggio
rava e le alte tarifie im
pedivano ai meno ab
bienti di servirsene.

La caduta di Warren Hastings ed il
successivo processo misero a nudo
la crisi interna che aveva a lungo
travagliato la Compagnia delle In
die. lI nuovo Governatore Generale.
il Marchese di Comwallis. inviato in
India nel 1766, fu incaricato di ap
plicare le riforme Pitt per rinvigorire
il controllo dello Stato.
Dal punto di vista postale la rete
tu allargata a quasi tutta l’India, es

sendo stato istituito un regolare ser
vizio, via terra, tra Calcutta ed i due
importanti centri di Madras. sulla
costa sud-orientale, e Bombay. sulla
sulla costa centro-occidentale. Inol
tre. essendosi riscontrate difficoltà
nell’esazione della tariffa postale a
destinazione, le autorità decisero di
far riscuotere il porto delle lettere
private alla consegna, nel luogo di
partenza.
I dipartimenti postali continuarono
ad essere quattro, ma ristrutturati
ed ampliati, come segue:
1) Oipartimento Meridionale; da Cal
cutta a Ganjam. via Salasore e Cut
tack, con allacciamenti a Masulipat
nam per Bombay e Madras.
2) Dipartimento Orientale: da Cal
culla a Dacca.
3) Dipartimento Occidentale: da GaI-
culla a Benares ed oltre, via Haza
ribagh e Mughalsarai.

4) Dipartimento Se:tenlrionale; da
Calcutta a Murshidabad. Patna veni
va allacciata a Mushidabad con un
servizio locale
Da notare che le tariffe postali per
Bombay e Madras erano abbastanza
elevate: una lettera del peso di cir
ca 30 grammi pagava da Bombay fi
no a Calcutta Rs. 5/1/9 (pari a 665
lire d’oggi) e fino a Madras Rs. 6/1/2
(pari a 795 lire d’oggi). Bisogna pe
rò tenere a mente che su questi
percorsi il rischio dei corrieri era
notevole: essi dovevano attraversa
re zone poco sicure ed erano spes
so preda dei banditi o delle tigri.
Ciò non ostante, non si può dire che
la corrispondenza non viaggiasse
celermente. Esaminando una tabel
la di viaggio dell’epoca si consta
ta che una lettera spedita da Ma
dras il 24 marzo 1796 alle ore 22
giungeva a Calcutta il 6 aprile alle
ore 10, impiegando 12 giorni e
mezzo.
Le comunicazioni postali rimasero
inalterate sino alla fine del secolo,
quando (1798) per ragioni di econo
mia subirono un ridimensionamento
ad opera di Lord Wellesley, Le spe
se di manutenzione e del personale
indigeno vennero ridotte e fu ag
giunto un quinto dipartimento, chia
mato Diamond Point, da Calcutta a
Khijiri. per la posta in partenza per
l’Europa via mare.
Malgrado !e varie riforme, la sìtua
zione postale nell’India della prima
metà dell’Ottocento peggiorava sem
pre più, Le alte tariffe non permet
tevano ai meno abbienti l’uso della
posta; d’altro canto, le spese per
il mantenimento del servizio aumen
lavano e con esse gli stipendi del
personale europeo a danno del per
sonale indigeno.
Nel 1774 lo stipendio del Direttore
Generale delle Poste era di 6.003 ru
pie l’anno: nel 1820. di 36. ru

pie lanno. Per contro, quello dì un
corriere, che raggiungeva le 84 ru
pie l’anno nel 1774, era nel 1620 di
sole 48 rupie.
Questo stato di cose favoriva sem
pre più la corruzione dei dipendenti
postali, e in particolare del perso
nale indigeno che, quasi per abitudi
ne, intascava i doppi porti delle let
tere o si appropriava parte delle
somme, favorito in questo dalla dif
ferenziazione delle tariffe in base
alla distanza. In più, i grossi com
mercianti preferivano mantenere
propri corrieri o servirsi di corrieri
indigeni che organizzavano in pro
prio servizi locali, dato che erano
meno costosi. In un rapporto del
1820 si legge infatti che una lettera
di qualunque peso e per qualunque
distanza pagava sempre e soltanto
la modica tariffa di i anna se spedi
ta a mezzo di servizi indigeni locali.
Con tutto ciò le tariffe postali anzi
ché diminuire aumentarono ancora,
dato che il Post Office Act del 1837,
abbassando il peso del primo porto
di una lettera ad 1/4 di tola (pari a
3 grammi), fece automaticamente
salire le tariffe. La nuova disposizio
ne vietò inoltre l’uso di corrieri pri
vati, ma fu lettera morta.
L’unico rimedio per risanare il ser
vizio era quello di ridurre le tariffe
per far si che tutti si servissero
esclusivamente del servizio postale
pubblico. E ciò awenne nel 1854,
con l’introduzione del primo franco
bollo in India e della tariffa unica
senza riguardo alla distanza. Limita
tamente alta regione del Sindh
l’esperimento aveva già avuto un
notevole successo due anni prima.
con gli -Scinde Dawk » (1).
(Fine) VITO SAtIERNO

vedi i nostro articolo - Gli Scinde
Dawk -. in Il CollezIoolsta. N. 11. 1» giu
gno 1965. pp. 32-33

STORIA POSTALE

Il servizio postale
lu bUia
3 - DALLA CADUTA Dl WARREN HASTINGS AL 1854
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REPUBBLICA
di CINA
(Formosa)

3 settembre 1968:
emissione di due
francobolli « Anno
Internazionale dei
Diritti dell’uomo) -

-S i e 5 5, policro
mi, stampati in off
set,

IIW
iIi

Agenzia filatelica per l’italia della Cina Nazionalista
Via Roma 101 - 10123 Torino - Tel. 551.655 (5 linee)

Al servizio dei soli commercianti e rivenditori
muniti di licenza per il commercio filatelico.
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Un paio di lettori ricorderanno forse
il mio articolo sulle poste delle Na
zioni Unite e dei Paesi belligeranti
durante la prima guerra del Sinai
(1956/57) ed uno di loro avrà, fo,
se, notato a pag. 31 del n, 14/1966
di .‘ Il Collezionista la fotografia dì
due timbri « Convento di Santa Ca
terina - Sinai».
Io non avevo mai visto questo tim
bro usato per annullare francobolli
su lettere o cartoline sietiramen
te» viaggiate e ritenevo tutti i do
cumenti da me visti « souvenirs» e
null’altro.
Ma alcuni giorni fa ebbi una sorpre
sa: una persona della cui amicizia
mi onoro, mi aveva scritto dallo Sta
to di Israele, usando francobolli di
posta aerea d’israele, dal Convento
di Santa Caterina nel Sinai e la car
tolina annullata col timbro dei Con
vento mi era regolarmente giunta.
l-4o seguito attentamente l’apertura
dei nuovi uffici postali nei confini
dellattuale Stato d’israele e sono

quasi sicuro che in quella sperdu
ta zona del Sinai non ne esistono.
Quindi il visitatore ha acquistato
una cartolina, l’ha affrancata con
un francobollo per posta aerea da
LI. 0,40 e l’ha consegnata all’inca
ricato del Convento.., poi la carto
lina è stata timbrata « ed il timbro è
stato apposto sui francobollo ‘.... ed
è giunta a Milano.
Si tratta di un caso? O il timbro vie
ne considerato dalle autorità israe
liane valido? Sarei lieto se qualche
altro lettore mi desse notizia di ri
trovamenti simili.

LUCIANO SUZZETTI
A.I.S.P.

Anche quest’anno il famoso periodico
umoristico inglese « Punch « ha dedicato
una copertina ad un complesso di franco
bolli emessi nei... 2071. Ne riproduciamo
due.

STORIA POSTALE

Il mistero
del cooveoto nel Sinai

I francobolli
di Punch
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ASTA INTERNAZIONALE D’AUTUNNO

dal 30 Settembre al 5 Ottobre 1968

LA P117 GRANDE ASTA
Dl SCHWENN PER QUEST’ANNO A FRANCOFORTE

TUTTI I COLLEZIONISTI TRATTENGONO IL RESPIRO DINANZI A TANTA
ABBONDANZA Dl OCCASIONI EFFETTIVAMENTE ECCEZIONALI

tra le eccezionali cose che verranno offerte:

la collezione dell’industriale Samuelis di Buenos Aires, di lama mondiale;

una delle più colossali raccolte di Francia e Colonie esistenti nel mondo;

una straordinaria collezione specializzata di Baviera;
ed una delle più belle raccolte di Svezia esistenti, del valore di un milione e
meno di marchi, comprendente le rarità più ricercate come le emissioni
«Banco e, le varietà « Tretio » e numerosi altri splendidi pezzi.

QUESTO E’ L’AVVENIMENTO DELL’ANNO PER I FILATELISTI DI TUTTO IL
MONDO - NON POTRETE TROVARE UN’OCCASIONE MIGLIORE, NEPPURE
PRESSO SCHWENN.

qìzrqiii

H. C. SCHWENN - D-6 FrankturtlM. - Bockenheimer Landstr. 18-20 - Posttach 4196 - Tel. (0611) 72.03.01
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MONDO FILATELICO

Inizia la galleria
dei Olatelisti
PER LA PRIMA VOLTA UN’AMMINISTRAZIONE PO
STALE LI ONORERA’ CON I SUOI FRANCOBOLLI.

tempi tutte le altre colonie austra
liane erano dei campi per reclusi.
Nel 1832. divenuto segretario del si
stema Wakefield. pubblicò un’ope
ra, nella quale descriveva i dettagli
del piano di organizzazione della co
lonizzazione dell’Australia meridio
nale ed il cur titolo era: Patria
Calonie -.

Di spirito attivo. fece diversi esperi
menti e scoperte, ed nventò una ro
tativa per giornali. Verso il 1835 no
tò che i servizi postali non erano
soddisfacenti. Dopo aver esaminato
documenti e consultato statistiche,
Rowland Hill pubblicò nel 1837 la
sua celebre opera: « Riforma del
l’amministrazione postale», nella
quale consigliava di adoperare dei
francobolli per pagare I parto. Pa
recchie persone potrebbero divide,
si l’onore di aver avuto una simile
idea, ma Rowland Hill ha potuto
concretizzare il suo progetto dopo
aver superato non poche difficoltà.
L’amministrazione postale inglese
emise i primi francobolli del mon
do: il 8 maggio ‘1840 apparvero l’i
penny nero ed il 2 pence azzurro
scuro.
Nel 1839 Rowland Hill divenne colla
boratore della Cancelleria del Teso
ro, onde poter sorvegliare personal
mente l’esecuzione della sua ri
forma.
Nel 1841, a seguito del riordinamen
to del governo, dovette lasciare il
suo incarico, ma nel 1846 i suoi
amici - Wigs ripresero il potere

Sir Rowiand Hill mori il 27 agosto
1879 e fu sepolto nell’abbazia di
Westminster.

PI. ilippe
de Ferrari

Il barone Arnold de la Renotiére
von Kriegsfeld, Philippe de Ferrari,
nacque nel 1848. Era figlio della
marchesa Brignole-Sale, duchessa
di Galliera; gli avi materni di Fer
rari. originari di Genova, erano dei
ricchissimi banchieri ed alcuni an
che degli originali, Quando il non
no di Philippe de Ferrari mori lasciò
alla nuora il suo ultimo regalo: la
chiave della biblioteca. Quando il
vecchio signore era in vita nemme
no la duchessa aveva mai osato en
trare in questa camera misteriosa.
dove trovò ben allineati negli scaf
fali 300 volumi rilegati in cuoio e
niente altrol
Ogni volume era composto di 1.
pagine ed ogni pagina era un buono
di Stato da 1.000 franchi, Il piccolo
Philippe crebbe in questa famiglia
immensamente ricca ma eccentrica.
e divenne un giovane strano e ner
voso. Durante una malattia che egli
ebbe all’età di 12 anni cominciò a
collezionare dei francobolli poiché
sua madre aveva pensato di dargli
Jn’occupazìone che o distraesse.
Giovanìssìmo, Philippe de Ferrari sì
recò a Partgi e prese donlicilio in

ltowlund
fu,

Secondo Anton Frommelt. Rowland
Hill nacque i) 3 dicembre 1795 in
Kidderminster nel Worcester. Figlio
di un insegnante, cominciò i suoi
studi nel 1502: la sua intelligenza
era tale che all’età di 12 anni aiuta
va il padre nella scuola di Hilltrop
Birmingham e dava lezioni di mate
matica, Nel 1819 su sua proposta la
scuola fu trasferita ad Hagley Road,
Birmìngham. Durante questo sog
giorno Rowland Hill scrisse una dis
sertazione sul tema: Dei piani per

la condotta e l’educazione colletti
va dei ragazzi .-. Questo lavoro, pub
blicato nel 1822, venne molto ap
prezzato dal corpo insegnante.
Rowland Hill si sposò nel 1827 e di
venne direttore della scuola di Bru
ce Castle, Tottenham, nel nord dì
Londra, dove rimase fino al 1833.
A causa della sua cattiva salute do
vette lasciare l’insegnamento; la
scuola divenne più tardi un museo
postale. Dopo il 1800 Rowland Hill
si interessò alla sociologia, soprat
tutto per il « movimento owenita » e
per la proposta di Gibban Wakefield
che chiedeva l’organizzazione di
una colonia libera nellAustralia del
Sud, e questi due problemi attras
sero la sua attenzione: infatti in quei

ed egli fu nominato segretario de-
ministro delle poste. Durante il pe
riodo in cui non prestò la sua opera
presso la posta scrisse, e poi pub
blicò nel 1844: - Lo Stato e le pro
spettive per il porto del penny..
Nel 1354 Rowland Hill divenne se
gretario capo del ministro delle po
ste e nel 1860 fu insignito di una
delle maggiori decorazioni dell’im
pero britannico e fatto baronetto,
Mantenne il suo incarico sino al
1864, quando dovette dimettersi per
ragioni di salute; in occasione del
suo ritiro il Parlamento gli accordò
un’indennità speciale di 20.000 ster
line e continuò a ricevere il suo sti
pendio annuale di segretario capo.
ammontante a 2. sterline,

un palazzo di Rue de Varenne, co
struito nel 1709 per un maresciallo
dì Francia. Nel 1863 il de Ferrari in
contrò in Parigi una personalità che
doveva enormemente influenzare la
sua attività filatelica: Pierre Mahé.
Ben presto nuove relazioni ed ami
cizie lo legarono a dei ricercatori di
francobolli: Jean-Baptiste. Moens.
Louis Haniceau. Thomas Ridpath e
molti altri, Egli costituì una rete di
commercianti e di agenti in Europa
ed in America; acquistò l’incompa
rabile collezione del giudice FA.
Philbrick e quella del barone Ar
thur de Rothschild, senza contare
le dozzine e (orse le centinaia di al
tre collezioni e i tondi del commer
cio filatelico.

Il 5 dicembre prossimo le poste del Principato del Liech
tenstein emetteranno una serie di tre valori dedicata ai -

« pionieri della filatelia ». I tre francobolli, da 20 e 30 rap
pen e da i franco, riprodurranno rispettivamente i ritratti
di Sir Rowland Hill, Philippe De Ferrari e Maurice Burrus.
E’ la prima volta che le grandi ligure della filatelia sono
onorate, da un’amministrazione postale e quella de Liech
tenstein a quanto pare ha in programma l’emissione an
nuale di serie consimili, che di volta in volta raffigureranno
famosi filatelisti del passato, Il sig. Franz Bùchel, direttore
del Museo postale del Liechtenstein, ha voluto cortese
mente scrivere per la nostra rivista una breve biografia,
che qui pubblichiamo, dei tre personaggi che saranno
prossimamente eltigiati nei francobolli del Principato.

ROWLANL) H1l.J
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Di carattere complesso, egli univa guerra lo Stato francese. che aveva

la gioia di dare e di aiutare a dei
singolari estremi opposti. Amava ed
odiava la Francia contemporanea
mente e riconosceva la sua « patria
tedesca perché essendo il figlio
adottivo di un coraggioso ufficiale
austriaco ,, era senza dubbio tede
sco. In effetti era già adulto quan
do si lasciò adottare, nel 1898, da
un nobile austriaco: Emmanuel de la
Renotière cavaliere von Kriegsfeld,

e questo fatto ci dimostra la sua
natura eccentrica.
Quando la prima guerra mondiale
scoppiò nel 1914. Philìppe de Fer
rari soffri più di altri nobili. Egli pro-
pendeva sia per la Germania, sia
per la Francia e per l’inghilterra. A
chi doveva credere? Per chi dove
va parteggiare? Di fronte a questo
caso di coscienza egli si rifugiò nel
la neutrale Svizzera, portando nei
pochi bagagli soltanto gli album del
la sua collezione di Grecia. Non
rivide mai più gli altri suoi tesori fi
latelici. poiché morì il 20 maggio
1917 in Losanna. Tra le sue carte si
trovò un testamento con il quale la
sciava le sue collezioni complete,

opere della sua vita, al Museo Po
stale di Berlino, ma il governo fran

cese confiscò l’immensacollezione,
bene di uno straniero nemico
Essa venne dispersa in parecchie

vendite all’asta, il cui ricavato fu dì
24.482.964 franchi francesi.

iRan-rict
Unr-rns

Frank Arnau e U.P. Kaufmann affer
mano che Maurice Burrus nacque
IS marzo 1882 a Sle Croix-aux-Mi
nes in Alsazia. Suo padre ed i suoi
due sii, ritornati neI 1870 in questo
villaggio, ricostruiroflo la manifattu
ra di tabacco che Martin Burrus,
nonno di Maurice Burrus, aveva ab
bandonato all’arrivo di Napoleone.
Infatti, poiché nel 1814 l’imperatore
si era riservato il monopolio del ta
bacco, il piantatore e coltivatore di
tabacco Burrus si rifugiò ed instal
lò in Svizzera, Quando poi Napo
leone perse nel 1815 la battaglia di
Waterloo, il trattato dì pace di Vien
na stipulò che i rifugiati di quella
regione assumessero la nazionalità
bernese ed i tre figli di Martin Bur
rus, divenuti bernesi, ritornarono nel
la loro patria d’origine dopo la guer

ra franco-tedesca.
Maurice era tedesco dì nascita ed
aveva ricevuto la nazionalità sviz
zera, ma nel suo cuore era rimasto
alsaziano Dopo gli studi entrò nel
commercio familiare del tabacco,
ma ben presto venne ricordata al
giovane Burrus la sua nazionalità
svizzera ed egli dovette fare il ser
vizio militare e divenne caporale.

Dopo di che ritornò immediatamen
te in patria, ed il suo .-,,oro nel
commercio paterno, energico ed ef
ficace. fu l’inizio di una straordina
ria carriera.
Ma il cielo sereno d’Alsazia si ran
nuvolò nuovamente. La prima guer
ra mondiale scoppiò e come molti
suoi compatrioti Maurice Burrus
venne fatto prigioniero di guerra dai
francesi. Dopo il trattato di pace di
Versailles. l’Alsazia fu attribuita al
la Francia e Maurice Burrus divenne
cittadino francese. Poco dopo la

sempre il monopolio del tabacco.
prese la fabbrica alsaziana sotto la
sua sorveglianza e più tardi ne or
dinò lo scioglimento. Ma Maurice
Burrus, da uomo avveduto. aveva
imparato durante gli anni movimen
lati delta sua vita che non bisognava
concentrare i propri pensieri su di
una sola disgrazia. La sua immensa
fortuna era collocata in parecchi

paesi: Maurice Burrus sviluppò una
attività intensa e divenne il finanzia
tore delta Ditta Burrus. Egli abitava
in un castello, circondato da un par

co. nel centro di Ste Croìx-aux
Mines.
Sin da bambino Maurice Burrus co
minciò a collezionare francobolli, ed
ancora ragazzino acquistò dei pezzi

rari, che divennero la base della sua
collezione. Ma è solo dopo la pri

ma guerra mondiale che divenne
grande collezionista e fu uno dei

più importanti acquirenti delle ven

dite all’asta Ferrari, al fianco di

Giorgio V. re d’inghilterra, e di Ar

thur Hind. industriale americano.

li commercio fioriva e Maurice Bur

rus, dì origine tedesca e caporale

dell’armata svizzera, rappresentò

l’Alto Reno nelle sedute al Parla

mento francese- Oltre ai francobolli

collezionava porcellane e mobili an

tichi, e si formò una preziosa bi

blioteca.
Ma una volta ancora la situazione

politica cambiò, La Germania e la

Francia furono nuovamente in guer

ra ed i tedescì occuparono l’Alsa

zia, già così provata durante la pri

ma guerra. Il castello venne sac

cheggiato dai conquistatori, che per

prima cosa si precipitarono sulle

collezioni, ma non trovarono che

francobolli di poco valore. Maurice

Burr,is aveva con saggia precauzio

ne rinchiuso le sue ricchezze nelle

casseforti delle banche svizzere e

degli Stati Uniti,

Dopo la guerra. il miliardario Bur

rus riprese le sue relazioni con i

commercianti dì tutto il mondo. che

lo aiutarono a completare la sua

collezione con delle rarità. Era dif

ficile incontrare Maurice Burrus in

quel periodo, in quanto sul suo bi

glietto di visita risultavano ben sette

indirizzi diversi. NeI 1955, in seguitc

a disaccordi con le autorità francesi,

lasciò la sua cara Alsazia e si in

stallò dapprima in Brianza poi a Lo

sanna, Durante i suoi ultimi anni

Maurice Burrus si occupava quasi

esclusivamente della sua collezione.
Mori IS dicembre 1959.

Franz Biicttel

Direttore del Museo Postale
del Liechtenstein

La H.H. Harmer dì New ‘York ha ripartito
in dieci aste il vastissimo materiale detie
collezioni filateliche dei defuntì Louise
Boyd Dale e Alfred F. L;chtenstein, Ouat
tro aste saranno occupate dalla vendita

delle straordinarie collezioni di canada e
provincie, tre saranno necessarie per il
copiosissimo ed eccezionale nateriale di
Mauritius, una per la Gran Bretagna e
Guiana Brilannica, una per Ceylon e In
dia e una per sud America, Messico e
altri Paesi. Le prime due aste saranno
queHa del 21 ottobre prossimo dedicata
a Mauritius e quella de; 18-21 novembre
dedicata at Nord Arnerica

(dIsegno di Louis Jàger. stampa
in rotocalco)
75 Rappen Blasoni delle case
Liechtenstein e Wilczek (rosso
vino, vermiglio. azzurro. verde.
nero, argento. oro).

SIeiii Emissioni
deI 29 agosto 1968

Seguito della serie ordinaria « Patroni della Chiesa »

(disegni di Georges Malin, stampa in rotocalco)

5 Rappen San Giuseppe (giallo, arancione, violetto, bruno)
1,50 Fr. Santa Maria (verde giallo, azzurro, rosso arancio. giallo)

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

Leggende del Liechtenstein
(disegni di Louis Jger, stampa in rotocalco)

30 Rappen li tesoro di
giallo)

San Mamerten (azzurro verdastro, rosso,

50 Rappen folletto di Bergerwald (verde, azzurro, giallo)
80 Rappen Le tre sorelle (oltremare, azzurro chiaro, giallo)

In dieci aste
le collezioni DaIe-Lichtenstein

Serie di segnatasse
(disegno precedente in nuovi colori e con nuovi

valori, stampa in calcografia con cifre del valore
in tipografia)

5 Rappen (oliva e arancione)
ID Rappen (violetto azzurro e rosso azzurro)
20 Rappen (rosso e verde giallastro)
3d Rappen (verde e rosso)
50 Rappen 1verde azzurrastro e rosso azzurrastro)
60 Rappen arancione e azzurro)
70 Rappen (bruno violetto e verde giallastro)
80 Rappen verde azzurrastro e rosso anurrastro)
I Fr (violetto rosso e verde azzurrastro)

1.20 Fr, (bruno giallo e verde azzurrastro)

Agenzia di vendita per l’italia dei francobolli
del Principato del Lieàhtenstein - via Roma 101
10123 TORINO - Telefono 5516.55 (5 linee)
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I PAESI ITALIANI

Siogolari vìceode
di un Irancubollo ìtaliaoo

Breve ma complessa vita del 60 cent. azzurro deI 1923

Fulvio Martinengo, nel « Collezionista » del 13
luglio. ha opportunamente richiamato l’atten
zione dei lilatelisti sui francobolli da 60 cern.,
azzurri, tipo « Michetti » e 2 lire, ardesia e
arancio, « floreale », apparsi con sovrastampa
« CORFU’» prima desser messi in uso nel
territorio metropolitano (*),

Per ciò che concerne il 60 ccnt.. negli stessi
giorni o poco dopo fu del pari sovrastampato
anche per Saseno, solo che, stabilito il solo
uso dei Irancobolli del Regno nell’isoletta, a
parliie dal I ottobre 1923. è lecito supporre
che il 60 cent. non vi sia mai stato inviato.
Si conoscono però alcuni pochissimi esem
plari con parte della scritta ANNULLATO, ui

pressa tipograhcamente in inchiostro nero
(lig. I). Uno fu riprodotto dal Bernardelli su

Gazzetta Filatelica » e. tempo dopo, un altro
u illusiraio su a Filatelia » n. 22. Nello scritto

che accompagna quest’ultimo è detto, molto
fantasiosamente, che un foglio dcl 60 cent.
sarebbe hnilo, per errore, fra quelli del 25
cent.!

* * *

Quanto all’uso nel territorio nazionale, fu il
« Corriere Filatelico » del 1924 che per primo
ne dette notizia: « Il 14 gennaio, a Trieste, poi
a Firenze cd ultimamente a Roma e a Torino,
è stato messo in vendita il francobollo da
60 cent ... » e quella data ha figurato per vario
tempo sul • Bolaili » ed altri cataloghi come
quella d’emissione. Successivamente lu retro
cessa -al 17 dicembre 1923. ma la striscia di
quattro esemplari qui riprodotta (fig. 2), mo
slra la data dcl 30 novembre, né può escluder
si che altri ritrovamenti possano ulteriormen
te spostarla, anche se non di molto (**), Per
chè è quasi certo che il Irancobollo, prima di
esser messo in vendita agli sportelli, tu utiliz
zato dagli ottici postali stessi per scopi non
strettamente connessi con l’affrancatura del
le corrispondenze.
EI francobollo fu adoperato per pochi mesi;
andò fuori corso il 30 giugno 1924 e per non
distruggere l’ingente rimanenza se ne predi
spose l’utilizzazione di ben 18 milioni di esem
plari, sovrastampandoli « Cent. 25 » (***), Ciò
sarebbe avvenuto a partire dal gennaio 1924,
per mezzo di due differenti tipi di sovrastam

Ma le ‘icende del 60 cent., azzurro, non sono
ancora finite. lnlatti con R.D. 27 gennaio 1924
fu creata la serie per la Crociera Italiana nel
l’America Latina, nella quale ritroviamo prc
cisamente il nostro 60 cent. (figura 5).
La serie ebbe validità a partire dal 16 leb
biaio sino aI 16 settembre 1924, alla quale uI
lima data il Irancobollo normale, non sovra
stampato, era luori corso ormai da due mesi

e mezzo.
Due differenti sovrastampe aprono e conclu
dono la vita di questo interessante francobollo
(il cui pregio allo stato di usato non mi pare
sia stato mai messo in giusto rilievo), cii
trombe al di tuoi-i del periodo dcc suo uso
naturale.
Non posso allermai-e. anche se è mollo pi-obu
bile, che si tratti di un caso unico nella sio
lia della filatelia; certo è rarissimo e assai
singolare.

ALFREDO E. FIECCHI

(9 Secondo il « Corriere Filatelico » del maggio
1924 i francobolli sovrastampati « CORFU’ » sareb
bero stati messi in vendtta a partire dal t9 set
tembre 1923 (il Decreto n. 1942 che ne autorizza la
emissione è del 6 settembre), nel mentre i tre con
aggiunto il valore in draeme avrebbero avuto corso
dai giorno 23. Tutti furono in vendita s’no alle
ore 12 de! 25 settembre

i Mi sembra opportuno rilevare che diverse da
te, indicate come quelle d’emissione, sono invece
soltanto quelle pia antiche note agli specialisti, il
che è ben diverso sia ai tini di una esatta classifica
none sia a quelli della valutazione delle prime date.
oggi particolarmente ncercate. Faccio un esempio:
tutti sappiamo che i « De La Rue » furono emessi
tI l dicembre 1863 e benchè si siano trovati raris
simi esemplari usati il 30 novembre di quell’anno,
la prima è la data vera e ufficiale dell’emissione
Se viceversa noi indich,amo prima un 14 gennaio,
poi un 17 dicembre dell’anno precedente ed inline
I ma sarà l’ultima?) un 30 novembre quali date
d’emissione, come è il caso del francobollo in esa
me, creiamo confusione e danneggiamo inoltre chi
ha eventualmente pagato un sovrapprezzo per un
assai problematico « —rimo giorno ». Meglio quin
di mettere:
data d’emissione: non conosciuta
data più antica nota: 30 novembre 1923.

Il co,n,n. Alfredo E. Fiecchi, noto pe
rito filatelico, ci ha cortesemente Invia
to l’interessante articolo che qui puh
b(ichiamo. Siamo certi che i nostri let
tori lo apprezzeran,Io .,iva,ne”te, atiche
perché esso narra la storia completa di

fondo.

ti’, francobollo italiano del quale ncs
i-ti,, studioso si era sinora OL’L’UPUtO a

pe t1igg. 3 e 4).- corp ispondcnti ai numeri 137
e 138 dcl catalogo Bolafli.

« Corriere Filatelico a, aprite 1924, pag. 78St
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MONDO FILATELICO

La .4daddak’,,a, agosto

Neppure nel corso del nostro pcI
legrinare per spiagge e mari della

beltissima ed ancor quasi scono
sciuta costa del nord Sardegna ab
biamo potuto dimenticare l’hobby

che ci avvince. che ci stà nel cuo
re, e che mai, neppure in vacan

za, ci abbandona.
Cosi. durante il nostro soggiorno
nella deliziosa, civetluola ed atta

scinante isola di La Maddalena che
fedelmente vigila sulle spoglie del

grande Garibaldi, sepolto nell’atti
gua isoletta di Caprera e mela con

tinua di un grandissimo numero di

turisti di tutte le nazionalità che

giungono e felicemente soggiorna

no nell’isola madre, non abbiamo
potuto esimerci dal compiere una
piccola e fugace indagine sull’an
damento della filatelia nell’isola
che, come abbiamo potuto accer
lare, conta un numero proporzio
nalmente grande di filatelisti
Abbiamo potuto parlare, intatti, ol

tre che con alcuni di essi, anche
con runico che alla Maddalena
esercita, fra l’altro, il commercio
filatelico. E’ questi il sig. Nino Bar

ca, titolare del negozio cartolibre
ria e tabacchi in Via XX Settem
bre, che ci ha accorto con la tred
da ma sincera cortesia che pare
lo distingua e che. di conseguenza,
ha risposto alle nostre domande

con parsimonia di parole ma con
chiarezza.

Filatelisti a La Maddalena - ci ha
detto il sig. Barca, « ne abbiamo.
fra buoni e cattivi, un grandissimo
numero, ma pochi, fra gli ultimi ar
rivati, si decidono a compiere il

cammino a ritroso per completare

la collezione d’italia. di Vaticano e
di San Marino. perché hanno paura
di spendere male i loro quattrini.

Essi temono. cioé — ha proseguito
il sig. Barca — di spendere oggi

1000 lire per una serie che magari
i prossimi Cataloghi quoteranno
L. 800. e perciò continuano ad ac
quistare le novità in attesa di una
totale schiarita».

A nostra domanda, il sig. Barca ci

dice di avere circa 200 abbonati at
te novità dei paesi italianì.

Per quanto riguarda i turisti, il no
stro interlocutore c’informa che
non sono molti i tedeschi, inglesi,
olandesi, svizzeri ecc, che acqui
stano francobolli da collezione, I
francesi, anzi, vorrebbero acquista
re i commemorativi italiani di 3, 4,

5 anni or sono al... prezzo facciale,
Abbiamo parlato anche con il sig.
Romolo Madrau, appassionato col
lezionista isolano e titolare del cen
tratissimo bar posto nel - salotto
maddatenino. il quale ci ha detto
di essere uno dei pochissimi pos
sessori della serie - Garibaldi • del
1932 annullata su cartoline illustra
te con i due annulli speciali del
voto Caprera-Roma effettuato da un
pellegrinaggio di garibaldini il 5
giugno 1932, dei quali noi abbiamo
già detto altra volta.

- Dì queste serie complete con
tali annulli » ci conferma il Sig.

Madrau, . mio padre, presente a
Caprera tutto il giorno, ne ha visto

spedire non più di 20 e non capi
sco perché nessun Catalogo li ab
bia ancora quotati, che io sappia-.
Tirate le somme, possiamo quindi
concludere che a La Maddalena,
oltre ad esservi un consistente nu
mero di tilatetisti, esistono, come
del resto noi già sapevamo, delle

autentiche rarità nel campo della
marcotilia.

Finalmente un CATALOGO degli ANNULLAMENTI

Dl SICILIA, con oltre 200 riproduzioni, a grandezza

naturale. di tutti i bolli elencati; un’opera di alto

contenuto storico e fecnico.

Volume di 220 pagine, di grande tormato (cm.

23 x 29). rilegato in tela con sovracoperla a colori,

e custodia.
Edizione di 1.000 esemplari numerati e firmati dal

l’autore.

Prezzo del volume L 10.000.

Sconto d’uso alle LIbrerie ed ai negozI filatelici

autorLzzati.

llarit per marcotili
nell’isola dì Garibaldi

in ‘vendita dal 6 settembre
l’atteso libro

di Gaetano Russo

GAETANO RuSSO

BOLLI EI) ANNULLAMENTI POSTALI

DEL REGNO DI SICILIA

NEL PERIODO D1JSO
DEI FRANCOBOLLI DI FERDINANDO U

CON vALurA2K

& F. FLACCOVIO. ThTTOEE . PALERMO

RENATO PINTUS

La distribuzione del volume sarà affidata anche all’unione Fil.tllca

SIclUana (U.FSJ via Maqueda 383 (Palazzo Mazzarino) 90133 Palenno,

alla quale possono essere indirizzate le richieste di acquisto, accom

pagnate dal relativo importo.

I lettori di lingua francese, inglese e tedesca troveranno in

appe,,dke (pegg. 203 a 215. distinte da un lieve coioraaiene
di caflaj le trcd,tzlonl nelle tre lingue delle ne1ità del la’
vero e delle chiavi dei cinque Elenchi contenenti le valutazIoni.

Engllsh, Fre,wh and Ger’niorz-speaktng readers wifl find on
pnpes 213 it, 215, printed o,’ a Iightly toned paper, the trazs’
tastava intn the three Ianguages of the scope o tisi, pu
blicction as well ai 0/ the key La the jttw lists wh.ere prlces
ere quoted.
Les lecteurs de langue frantaise, anglalse et aIte,nande trou’
nront aux 213 i 215, imprimées siu papier de col,
1cm’, le, traductions dazss lea troia tangues des buia de cette
publlcatton €t de la clef dea clnq liste, qui contlennent lea
cotisatlons.
Dia Leser in Deutscher, Franzòslacher zo,d Engll,cher Sprache
fl’tue,’ in, Nachtrap (Selten 213 bis 215, teicht est erkennen
tDepesr de, pejdrbten Papleres) dia Ober,etnzno in dan drei
Sprachen de, Zwecke, dieaes Werkes snd dia Scislissel der
fIlnf Liste,, mit Weytangaben.

S. E. PLACCO VIO - EDITORE - 90139 PALERMO
Via Ruggero Settimo, 37 - Tel. 247.322 - 218.533
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E’ soltanto assai recentemente che
si è potuto stabilire il vero status
di questa varietà, grazie ai lavori In

trapresi al Cairo dal sig. Mehanny
Eid, Presidente della Società Fila
telica d’Egitto.
Sino ad allora, in effetti, essa era
otlerta ai collezionisti come prove
niente dal fallimento d’un tentativo
di fabbricazione di libretti di franco
bolli da 5 millièrnes con dei fogli
ordinari di 100 esemplari.
Sta di fatto che nel 1935 o 1936, o
terse anche prima, un commercian
te in francobolli del Cairo si vide
proporre un certo numero di esem
plari di questo francobollo, molto
mal tagliati come si può giudicare
da quelli qui riprodotth Non ve ne
erano molti. tuttal più 25 o 30 fram
menti. ed in pochi giorni essi furo
no tutti ripartiti nelle collezioni de
gli specialisti dell’epoca, ad un
prezzo molto ragionevole per quel
tempo.
Otfrendoli al commerciante, il forni
tore, che doveva essere indubbia
mente un funzionario dell’Ammini
strazione delle Poste, descrisse la
loro provenienza nella maniera so-

Tuttavia essa non era molto soste
nibile e con un po’ d’attenzione e
di osservazione sarebbe stato faci
le distruggerla rapidamente. Come
era possibile che non si fossero mai
trovati delle coppie orizzontali o dei
blocchi provenienti da questo in-
fruttuoso tentativo di confezione di
libretti’
Ma nessuno pensò a porsi tale do
manda e quindi la spiegazione sur
riferita venne mantenuta in buona
fede in parecchi articoli su questo
soggetto.

Nel 1950 il signor Mehanny Eid ave
va espresso un parere totalmente di
verso sull’origine di questi fram
menti di francobolli (ved •i L’rjrient
Philatélique del Cairo, voi. IV N.
72 pag 516, articolo in arabo). Egli
optava per dei francobolli prove
nienti da rotoli destinati a macchine
di distribuzione di francobolli che
l’Amministrazione delle Poste si pro
poneva di provare prima di met
terle a disposizione del pubblico,
ma il testo di questa spiegazione
molto logica era allora sfuggito al
la maggior parte dei collezionisti
dell’Egitto e stranieri.
In un secondo articolo in inglese
apparso nella stessa rivista (N. 111
dell’aprile 1963, pagg. 159 a 161 il

MONDO FILATELICO PAESI ESTERI

a cura di Sandro Tanga

In questa rubrica segnaliamò per utilità dei nostri lettori gli ar
ticoli che rivestono un maggior interesse tra quanti vengono
pubblIcati nella stampa filatelica di tutto il mondo.

Egìllo 1023:
la varietà CANCELLEO
lI 5 Millièmes emesso nell’aprile del 1923 era già co
nosciuto con la soprastampa «CANCELLED », ma si
riteneva che fosse un fallito tentativo di fabbricazio
ne di libretti di francobolli; ora è possibile stabilire il
vero c status » di questa rara varietà.

A i W A MAVES - storia postale dell’Algeria - Precursori, an1gerla nulii e :nteressant’ vicende de: servaio poslale aiqerino
tino aI 1875- I- Stamp coltecting -. 42 Maiden Lane. London
w.c.2. England. numero 231.

F. W WEBS - Poeta Aer,a di Hong Kong . Gli annulli inPosta aerea inchiostro rosso - Studio sulla posta che neI 1932 veniva
recapitata per mare da Hong Kong a Saigon e di qui a
Marsiglia e Londra per via aerea tramite una compagnia
francese. I- Philaielic magazine -. Ou,ham House, 16 John
Adam Street. London WC.2. cngland, numero 24).

JAMES A. MACKA’Y - L’anno dette rivoluzioni - I protagoTematica nisti e gli episodi dei moti dei 1948 in Italia e nei resto
dell’Europa rintracciati nei francobolli dei vari Stati. (- Stamp
nagazine «, Link ilouse, Drngwall Avenue, croydon CR9 2TA.
England. numero 4031.
.JAMES A. MAcKAv - La guerra russo-turca - Francobolli
della Bulgaria e della Romania che comtnemorano la libe
razione dei Balcani dai troni avvenuta r.ovanIa anni or
sono. (- Stamp magazine -. cit., numero 4021
Luoovic STAI’) - Agricoltura - Esame sintetico dei Iranco
bolli attinenti questo vasto tema e proposta di una sua
suddivisione. (— Filatelia -, 45. Str Biserica Enei, 16. Bu
caresti, Romania, numero ‘l

F. I LEONARD TANN - li Granducato di Finlandia - Storia filain1an la teiica con un dettagliato studio sugli anni::, -lei Peese sog
getto agli Zar di Russia fino ai 1917, I- Siamp magazine -,

cit, numero 4021.
L.N. e M. WILLIAMS . Francobolli locali di Finlandia . La
prima di queste emissiont tu quella d, t-leIsinki nel 1666:
essa apre un interessante campo di studio, riassunto nel
l’articolo. (- Stamp Weekly, Link House Dingwall Avenue.
crcydon CR9 2TA. Engiand. numero 46)

Messico JAME5 A, MACKAV - Obiettivo sul Messico - Panoramica sui
francobolli del Paese che sta per ospitare l’Olirnpìede e la
- Etimex - I- Stamp Weekty -- crI,, numero 481.

Botswana I francobolli di Botswana - Completa rassegna dei franco
bolli di questo stato africano (‘ Stamp bulletin - 4 Millbank.
London SW I. England, numero di agosto).

T i d d Faro F. SEIFERT - un rapido sguardo a Trinidad - L’orga
nizzazione postale ed i vari ulfici dell isola atlantica (— Co’
vers -, P0, Box 10, Albany, Oregon 97321, USA, numero 7)

p JAMES A. MACXAY - Papua - Sintetica (assegna dei franco
bolli di uno Stato lilatelicamente co.rnp.ca:o I- Stamp Wee
Kly -- cit., numero 46).

lt . HERBERT A. FRIEOMAN - Uno sguardo filalelico alla battaglia dl Montecassino - Riassunto storico e notizie sulle
emissioni del governo polacco in esilio e Londra con la
soprastampa Monte cassino - e sui commemorafivi ,taliani
f— Stamp Weekfy —. or,, numero 7ì

St j SONIA KRIvENKO - Da poatiglione a principe - La sagaoria pos a e dei Tasso della Torre - Esteso studio sulla famosa organiz
zazione postale europea - Linn’s Weekly Stamp News -.P,O Gas 29. sidney, Ohio 45365, USA numero 201.
ARTHUII O PIERCE - Storia Postale dl Saint Vincent - Pub
blicata a -‘uritate, questa detragliarissima e documentata sto
ria postale o filatelica deII’isoia, colonia britannica, e giunta
al quarto capitolo, dedicato ai francobolli adesivi. In questa
puntata sono prese in considerazione le emissioni dell’a
prile 1871, deI giugno e del novembre 1872, dell’agosto 18fl
e quella del 1873-74 The Philatelist -. 50 Pa!! MalI, London5W. 1, numero di liJgliol
A. N OONALDSON - La storia del servizio postale nel Kuwaif
¶775-1959 - Gli uffici postali ed i loro annuili, pubblicazionea puntale di cui è annunciata l’edizione in volume. (_ lndia’s
Sfamp Journal », Standard Buifding, hornby Road, Bombay
1, India, numero 6)
ROBSON LOWE - Prime tariffe postali dall’inghilterra all’Eu’
ropa . Per pagare l’intero porlo di una lettera dall’Inghil
terra ai Regno di Sardegna. nel 1841 occorrevano 12 pance sr
era indirizzata per esempio ad Aix-les-Bains in Savoia. ma
18 pence se doveva andare fino a Cagliari, Ouoste ed altrc
notizie sì ricavano dai dati pubblicalL I.. The Pht!atelic Jour
nal of Grear Britain -. 50 Pa!) Hall, London 5W. 1, numerc
2 - voI. 78).

Nel catalogo Zéfleri dei francobolli
d’Egitto, edizione 1967. al francobol
lo N. 86 — 5 Millièmes, ritratto di re
Fuad — emesso nell’aprile del 1923
è stata aggiunta Una varietà, si trat
ta della soprastampa —CANCEL
LED - (annullato) apposta su questo
solo valore.

pradetta e cosi durante nunierosì
anni questa spiegazione prevalse
negli ambienti filatelici egiziani ed
esteri.
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,resident, Mehanny EId 0081 ripre- un lotto molto Importante di Iran- .r
se e completò la spiegazione da lui
data nel 1950:

Allorché nel 1923 la Ditta 1-larrison
& Sons dì Londra consegnò alle
poste egiziane l’emissione che le
era stata ordinata, con ‘effige di
re Fuad, vi erano pure alcuni rotoli
del francobollo da 5 millièrrtes nor
malmente dentellato ma previamen
te soprastampato, in Inghilterra, con
la parola CANCELLED ‘i (annulla
to) in nero. Questi rotoli erano de
stinati ad essere provati su una
nuova macchina distribufrice di
francobolli fabbricata in Egitto. Le
vignette cosi soprastampate aveva
no perduto il loro valore d’affran
catura ed erano quindi utilizzabili
per queste prove, che ebbero effet
tivamente luogo ma sembra senza
successo poiché in Egitto non vi

furono mai macchine del genere.
buchetti bianchi che si notano su
qualche esemplare che illustra que
sto testo ed I modo molto irrego
lare di separazione dei francobolli
indicano che la macchina non poté
essere messa a punto per funziona
re normalmente e cosl questi ten
tativi cessarono rapidamente
A scarico dell’Amministrazione del
le Poste bisogna aggiungere che
l’uso delle macchine distributrici
era allora sconosciuto in Egitto e
che delle difficoltà meccaniche e
psicologiche, insospettabili in Eu
ropa. ne avrebbero reso molto dif
ficile l’impiego.
Questa ipotesi fu confermata in
maniera assoluta alcuni anni più
tardi, quando il signor Mehanny
Eid fu invitato dal direttore gene
rale delle Poste a selezionare in

cobolli fuori corso, destinati ad es
sere distrutti per sgombrare gli ar
chivi ed il Museo Postale, ciò che.
meritava d’essere conservato nel
l’interesse della filatelia e della sto
ria postale In questo vasto lotto vi

erano precisamente quattro rotoli
intatti dei francobolli in oggetto
soprastampati i CANCELLED- in
nero e non essendo passati nella
macchina distributrice gli esempla
ri non erano segnati dai buchi bian
chi provenienti da una pinza o da
un coltello mal sistemati, I quattro
rotoli furono implacabilmente di
strutti.

Regnava allora su tutto il paese un
vento di distruzione generale ten
dente a far sparire ogni traccia e
ricordo del passato: la filatelia non
fu risparmiata e parecchi documen
ti unici furono purtroppo cosi di
strutti sotto l’azione di questo im
pulso mal controllato.
Sarà soltanto più tardi che questi
atti irriflessivi verranno deprecati.

Ecco come, dopo più di 30 anni
dal loro ingresso nella filatelia, que
sti francobolli hanno finalmente il
vero « status .. e ciò spiega il loro
inserimento nell’ultima edizione del
catalogo specializzato dei franco
bolli d’Egitto.
Attualmente essi sono rari e ricer
cati dagli specialisti.

JEAN BOULAD D’HIJMIERES,
F.R.P.S.L.

Membro corrispondente della
Académie de Philatòlie di Pa
rigi

Esposizione nazionale
Un francobollo da LI.
dettaglio della Porta del Leone
nelle mura

Commemorativo di Abraham Mapu
Un francobollo da Li. 0.30,
ritratto del commemorato.

quarta parte, posta aerea,
« Prodotti di esportazione »

Israele
prossime emissioni: 8 ottobre 1968

in.’,,

L.

‘—‘-e,
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filatelica TABIRA.
1,00

della vecchia Città di Gerusalemme.
Un foglietto da L.l. 1.00 (la Porta del Leone).

Israele
La collezione in aumento

in tutti i mercati del mondo
La collezione completa

comprendente i francobolli CON aPPENOIcE
dl posta ordinaria, posta aerea, servizio

nonché le tasse senza appendice
e i togiielli emessi dall nzo a oggi.

Caduti per la iìbartà 19681

L. 1.850.000

dem SENZA AppENo:cE L. 475.000
Le due collezioni sono monta:e in

album 0.0.5. Milord, dato in onangio.
‘Prezzo di cope’tina rispetLvanente

L 2o400eL. 9.’00)

DAL X ANNIVERSARIO
Tutti i francobolli di posta ordinaria e posta aerea

CON APPENDICE
nonché i toglietti,

dal n. 138 (cac. l’verI) ad oggi
(caduti per la liberlà, 1960)

L. 60.000

dem, SENZA APPENDICE L. 50.000
Le due collezioni sono montate in

Album Speed Kanguru dato in omaggio.
IPrezzo di copertina rispettivamente

L. 10.750 e L. 9.750)
A richiesta, con un aumento di L. 10.000,

le stesse collezion vengono fornite
in album G.B,E, Milord

Inviate le vostre rich,este indirizzando a

Ditta Alberto Bolaffi
Via Roma 112 - 10121 TORINO

oppure rivogendovi oersonalmente alle Filiali di vendita di:
012l TOqINO - Via Roma. 112 - Tel. 53.25.92 - 53.87.49

20121 MILANO - Via Montenapoleone. 14 - Tel 79.90.94:5
40124 BOLOGNA - Logge del Pavaglione, P. Galvani. i - Tel. 27.65.21/2

98187 ROMA - via condott; 56 - Tel 68.65.57/8/9
SEDE CENTRALE- Via Roma. 101 - Yei 55.16.55 (5 i,neel - 10123 TORINO

ninnynni’

111)19 UP
iY ‘fln’

Altre emissioni previste (salvo variazioni):
novembre: quinta serie definitiva,
terza parte, posta aerea,
«Prodotti di esportazione» (LI. 0.55, 0.60, 1.00)
novembre: Giochi internazionali per
paralitici (L.I. 0.40)
novembre: ‘ Re David
di Marc Chagail (LI. 2.00)
febbraiò 1969: quinta serie definitiva,

(LI. 0.80 e 1.50)

Agenzia di vendita in Italia
dei francobolli di Israele
Via Roma 101, 10123 Torino,
tel. 55.16.55 (5 linee)
Al servizio dei soli commercianti e rivenditori
muniti di licenza
per il commercio filatelico -

4-
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Cifre delle veodhte
di Muoaco
L’ufficio emissioni del Principato di Monaco ha comunicato le
seguenti cifre di vendita relative ai francobolli emessi dai 1»
giugno 1966 al 31 dicembre 1967. Le vendite definite « postali »,

effettuate dagli uffici del Principato; comprendono in massima
parte francobolli che vennero usati per l’affrancatura delle cor
rispondenze.

VENDITE
Anno Descrizione Filateliche Postali Totaledell’emIssione ufficio delle (uffici

emissioni) della posta)

1966 Centenario Monte-Carlo 215.612 serie 15.076 serie 230.688 serie
congresso di storia
dell’Oceanografia 238.907 fr.lli 10.617 fr.Ili 249.524 fr.lli
Televisione cattolica 235.203 fr.ll i 49.939 fr.Ili 285.142 trIti
« Precontinent III 248.520 fr.lIi 66.857 tr.lli 315.377 frili
XX anniversario
dell’UNESCO (2 vaI.) 237.200 serie 33.482 serie 270.682 serie
O.M.S. (2 vaI.) 241.210 serie 48.127 serie 289237 serie
Europa (2 vaI.) 505.214 serie 58.452 serie 563.666 serie

01

i aww54a
- internattonate

dii tourtsine

tt
-
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tv-jy
EXPOSITICN UNIVERSELLE DE MONTREA 967

MONACO

CR4110 PRIX
INTEPNAtl0tL4L D’ECHECS

1967 Auto da corsa 233.052 serie 47.055 serie 280.107 serie
Anno internazionale
del turismo 322.500 fr.lli 273.780 fr.lIi 596.280 tr.Ili

Gran Premio Scacchi 252.672 fr.lli 43.068 tr.lli 295.740 fr.lli
Lions Internazionale 298.255 fr.lIi 3.457 I r.lli 301.712 tr.tIi
Migrazioni europee 291.951 I r.lli 37.652 fr.lli 329.603 fr.fli
Esposizione Montreal 297.305 fr.lli 3.692 fr.lli C00.997 fr.lIi

Rotary Internazionale 273.831 trIti 24.574 fr.lIi 298.405 fr.lii

Federazione Cinofila 360.052 fr.lIi 32.618 fr.lli 392.670 tr.lli

Maria Curie 219.268 trIti 17.096 fr.lIi 236.364 fr.lli

Confer. idrografica 214.737 trIti 15.447 fr.lIi 230.184 fr.lii

Giochi invernali
di Grenoble 235.792 fr.lli 10.107 fr.lli 245.899 fr.Ili

Europa (2 vaI.) 482.472 serie 80.508 serie 562.980 serie

Principi (2 vaI.) 366.350 serie 12.000 serie 378250 serie

r

E’ in preparazione il « Catalogo Mondiale della Mone
tazione Moderna» diviso in cinque parti: Europa, Africa,
AmeriCa, Oceania ed Asia, Monete d’argento di tutto
mondo.
Alla fine di settembre sarà pubblicato il primo volume
di questa opera nuova e fondamentale per i numismatici:

EUROPA (esclusi i metalli nobili) 132 pagine -

600 illustrazioni - L. 800
A tutti coloro Che SI prenotano entro il 15 ottobre scri
vendoci direttamente sarà concesso uno sconto del 25
per cento sul prezzo di copertina.
Siamo in grado di accettare abbonamenti per la forn1-
tura di serie e di monete commemorative, anche d’argen
to, che verranno emesse dai Paesi d’Europa e d’Oltre
mare: a richiesta invieremo gratuitamente i listini mensili
e la scheda con l’indicazione dei Paesi disponibili.

« A & 6 - Numismatica - Via Marcantonio Colonna, 60
00192 ROMA - Tel. 31.60.08 .3

Iniziate e completate le vostre collezioni pagando ratealmente fino
a 24 mesi; più dl 500 contratti di vendita dilazionata stipulati in
un anno attestano la serietà della nostra iniziativa.
A richiesta assicuriamo il riacquisto, con un utile superiore a quello
di qualsiasi forma di investimento a medio termine, con Polizza di
Garanzìa della compagnia Tirrena Capitalizzazioni ed Assicurazioni.

UNA NUOVA INIZIATIVA
con lire 2.000 versate sul cic postale n. 1/6756 intestato ad A & 8
S.a.s. - Via Marcantonio Colonna, 60 - 00192 Roma, che vi saranno
rimborsate al primo acquisto, vi assicurerete per un anno il nostro
bollettino quindicinale riservato di Vendite, Occasioni, Lotti a prezzi
di ingrossol
Accettiamo offerte dì materiale che pubblicheremo a nostro insin
dacabile giudizio riservandoci una modica commissione.
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, cartolerie,
tabaccherie, rivenditori; grande assortimento sempre rinnovato con
i francobolli emessi più di recente.

«A & 8» Agenti Filatelici - Via Marcantonio colonna, 60 - 00192 Roma
Tel. 385.438 - 382.558
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13 maggio 1917: un gregge di pe
core bruca l’erba in un pascolo
della Cova da iria », nelle imme
diate vicinanze del paesello di Fa
tima. li gregge è custodito da tre
piccoli pastorelli. Lucia Oos San
tos, bambina di 10 anni, e dai fra
telli Francesco Marto, di 9 anni, e
Giacinta Mario, di 7.
Improvvisamente appare un baglio
re: i tre bambini guardano atto
nitì e spauriti la Bianca Signora
splendente dì luce che li osserva
sospesa su un albero.
I tre bambìni sono presi da paura,
non sanno che tare, ma ecco che
ia Bianca Signora si rivela: è la
Madonna, la Madre di Dio che si
mostra al mondo tanto turbato da
una terribile guerra distruttrice per

parlare il suo messaggio di pace e
di preghiera.
Altre cinque volte avviene t’incon
tro tra la Vergine e i pastorellì, il
giorno IS di ogni mese, e ogni vol
ta vi è un numero sempre maggio
re di pellegrini che vi assistono.
E il 13 ottobre una folla immensa
assiste a innaturali movimenti del
sole: è miracolo o un tenorneno
naturale sconosciuto? i tedeli i
lengono che sia la Madonna a ma
nifestare così la sua presenza.
Nel 1922 comincia a Leiria il pro
cesso canonico, concluso il 13 ot
tobre con la - Carta Magna dos
ApariØes. di Don José Alves
Correia da Silva, Vescovo di Leiria.
che autorizza il culto con la dichia
razione che le apparizioni sono de
gne di lede.
Enorme è la risonanza che le ap
parizioni hanno avuto nel Porto
gallo, e in molteplici occasioni le

Poste hanno manifestato la devo
zione del popolo portoghese con
l’emissione di francobolli. In ordine
cronologico, e emissioni sono le
seguenti:
1948: le ColonIe Portoghesi hanno
dedicato a N. 5. di Fatima una se
rie ciascuna. Le serie, di caratteri
stiche tecniche simili. riproducòno
un unico soggetto, e cioè l’appa
rizione della Madonna ai tre pasto
relli.
Le colonie sono le seguenti: An
gola (Vv. 309/312), Capoverde (Vv.
258), Guinea (Yv. 271), India Pori.
(‘Yv. 411). Macao (Yv. 336), Mozam
bico (Yv. 380/363). & Tommaso e
Principe (Yv. 354). Timor (Yv. 263).
1949: l’india Portoghese ha emes
so una serie di otto valori (Yv.
412/419). riproducenti tutti lo stes
so soggetto, e cioè un particolare
della Madonna Pellegrina , la

statua scolpita in legno di cedro
nel 1920 da José Fereira Thedim
e conservata in una vetrinetta nel
la Cappella delle Apparizioni. E
detta ‘ Pellegrina . perché viene
utilizzata per i pellegrinaggi a Fa
tima e nel Portogallo. tI 13 mag
gio 1946 la statua fu incoronata
dal Cardinal Legato Benedetto Aloi
& Masella. Nella vignetta dei fran
cobolli la statua appare con un ro
sario tra le mani: a tal proposito è
da ricordare che N. 5. di Fatima
è detta - del Rosario’, perché nel
corso delle apparizioni raccoman
dò di pregare tacendo uso del ro
sario.

continua a pag. fl)

LE TEMATICHE

La Olauca SigNora

di Fatima

Tra le venerazioni mariane nel mondo, quella della Vergine
apparsa ai tre pastorelli in Portogallo ha ottenuto finora un
buon numero di omaggi filatelici.
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21-22 ottobre. La collezione cc I-I, Kohn »,

medaglia d’oro, . di Olanda e Colonie
1852-95.

La più importante collezione d’Olanda
che sia stata sinora offerta in asta com
prendente soltanto esemplari nuovi con
tavole, dentellature, tonalità di colore,
blocchi, parte di togli, ecc. Manuale-
catalogo gratis a richiesta. Testo in in
glese.

28-29 novembre. Una bella collezione
di Francia 1849-75 e Colonie 1849-1930
con tipi, blocchi, annulli e molte lettere
come « Ballons-montés», provenienti dal
Levante, da Utfici francesi all’estero,
marittime, ecc. Parecchi pezzi delle col
lezioni Caspary e Burrus. Catalogo gra
tis a richiesta. Testo in inglese.

-
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LE TEMATICHE

continua da pag. 21

1950: in occasione dell’Anno San
to, che per volere di Papa Pio Xli
si concluse a Fatima, il Portogallo
ernise una serie di quattro valori
(Yv. 730/733), illustrati con la ripro
duzione di una seconda statua del
la Vergine. Si tratta della statua
scolpita in marmo bianco da Leo
poldo Neves de Almeida e offerta
dal popolo portoghese alla chiesa
di 5. Eugenio in Roma, chiesa fat
ta costruire dal Papa Pio XII (Eu
genio Pacelli) e consacrata nel giu
gno del 1951, Altro particolare da
osservare in questi quattro valori è
che la statua appare incoronata, In
realtà essa non tu mai incoronata:
lo fu solamente la statua che si
trova nella Cappella delle Appari
zioni, e di cui ho parlato più so
pra. I francobolli quindi sono sba
gliati.
1951: Colonie Portoghesi. Le otto
colonie hanno emesso un valore
ciascuna in occasione della chiu
sura dell’Anpo Santo, I francobolli
hanno caratteristiche tecniche si
mili e soggetto uguale, costituito
da un particolare della statua inco
ronata. I valori sono completati da
un’appendice che reca per ciascu
no di essi una differente frase di
Pio XII in lingua portoghese.

1951: Colonie Portoghesi. A ricor
do della chiusura dell’Anno Santo
alcuni francobolli emessi in prece
denza a ricordo di Nostra Signora
di Fatima furono riuniti in un unico
toglietto del formato di mm. 173 per
122 (Yv. FogI. 2).
1951: Portogallo. Serie emessa in
occasione della chiusura deirAnno
Santo. La serie consta di quattro
valori e rientra nel nostro tema so

at”!
-

lamente perché vi è la scritta «FA
liMA
I soggetti riprodotti in questa serie
sono due e precisamente l’immagi
ne di Pio XII, che decise di chiu
dere le celebrazioni a Fatima, e la
‘colomba della pace col ramoscello

d’ulivo nei becco, a simbolo della
esortazione alla pace, rivolta ai pa
storelli dalla Madonna.
1953: Mozambico, In occasione del
la Mostra Filatelica di Lorenzo Mar
qués è stata emessa una serie di
due francobolli (Yv. 439/440), ri
producenti vari francobolli della co
lonia. Uno di questi, quello in bas
so, è uno dei valori emessi nel
1948 in ricordo dì N. 5. di Fatima,
1967: In quest’anno è ricorso il 50”
anniversario delle apparizioni, Il
Santo Padre Paolo VI sì è recato
il 13 maggio in pellegrinaggio al
Santuario e vì ha celebrato solen
nemente l’avvenimento.
Filatelicamente la ricorrenza è sta
ta cornmemorata dal Portogallo,
dalle sue Colonie e dalla Citlà del
Vaticano, oltre che dal Brasile il
quale ha posto in uso un annullo
speciale.

.. a
Il Portogallo ha emesso una serie
di quattro valori illustrati coi se
guenti soggetti:
1 s. la statua della Vergine che si
trova nella chiesa di 5. Eugenio a
Roma, e i tre pastorelli che la ve
nerano. In questo valore è stato
corretto l’errore commesso neI 1950,
cioè la statua appare senza co
ro n a.
2s. 80: Il Santuario di N. 5. di Fa
tima, eretto da Pardal Monteiro,
posto al centro di un largo porti
cato ellittico, In primo piano si tro
va la «Rosa de Curo «, la rosa
d’oro donata da Papa Paolo VI al
Santuario nel maggio 1965 come ri
cordo della proclamazione della
Madonna di Fatima a Madre della
Chiesa.
3s. 50: la statua della « Madonna
Pellegrina .‘. conservata nella Cap
pella delle Apparizioni, e quattro
colombe che le volano attorno.
45,; la Cappella delle Apparizioni,
e due colombe che sorreggono la
corona donata dalle donne porto
ghesi e posta sul capo della statua.
Le Colonie Portoghesi hanno emes
so un valore ciascuna, con le se
guenti illustrazioni:
Capoverde: l’immagine dell’Imma
colata Concezione.
Guinea: la Cappella delle Appari
zioni e il monumento al Sacro Cuo
re di Gesù.
5. Tommaso e Principe: la scena
dell’apparizione,
Angola: la Basilica di Fatima,
Mozambico: la corona,
Macao: lo stemma di Paolo VI e la
Rosa d’Oro.
Timor: la statua della Vergine Pel
legrina su un piedestallo di fiori.
La serie vaticana invece è cosi
composta:
L. 30: il monumento rìproducente i
tre pastorelli in preghiera.
L. 50: lI Santuario di Fatima,

L. 200: Papa Paolo VI in preghiera
dinanzì alla statua della Madonna.
il giorno del suo pellegrinaggio in
occasione del 50” anniversario del
le apparizioni.
La Madonna di Fatima è stata ri
cordata anche con un certo nume
ro di annulli speciali: nel 1957, ad
esempio, il Portogallo ha ricordato
il 40” delle apparizioni con uno di
tali annulli. E’ stato usato a Fati
ma il 13 ottobre. ed è illustrato con
la statua della chiesa di 5. Euge
nio circondata da dodici stelle. An
che in questo annullo la statua ap
pare erroneamente con la corona
in testa,
NeI 1967, per il 50 anniversario, il
Portogallo ha usato i seguenti an
nulli:
13 maggio. illustrato con la Basili
ca di Fatima, usato nelle città di
Coimbra, Funchal, Leiria, Fatima,
Lisbona e Oporto, Annullo F.D,C.
dell’analoga serie,
13 maggio, illustrato con lo stem
ma di Paolo VI, usato a Fatima in
ricordo del Pellegrinaggio del Papa.
13 maggio. illustrato con uno stem
ma. usato a Fatima per l’inaugura
zione dell’Esposizione Mariana nel
Santuario,
9 agosto, illustrato con la corona
della Vergine, usato nel primo gior
no di apertura dell’Ufficio Postale
posto nei locali del Congresso In
ternazionale Mariano a Fatima,
Annullo meccanico usato durante il
corso dell’anno nelle più importan
ti località del Portogallo, con la
scritta. « Cinquantenario delle Ap
parizioni di Fatima ‘, e la facciata
del Santuario,

ARTE — Aiman: Argentina: Belgio:
Brasile: Brunei: Dahomey; Etiopia:
Gabon: Germania Est; Irlanda; Li
beria; Maldive; Malta; Messico;
Montserrat; Mongolia; Nepal; Nica
ragua; Paraguay; Polinesia France
se; Polonia; Repubblica Araba Uni
ta; Romania; Stati Uniti; Ungheria;
Yemen (Repubblica),
COSMONAUTICA — Ajman; Domini
cana; Paraguay; URSS.
CROCE ROSSA — Paraguay.
FLORA — Colombia; Cook; Cuba;
Falkland; Ghana; Malaysia; Malga
scia; Nauru; Paraguay; Portogallo:
Sierra Leone; Ungheria: URSS.;
Vemen (Repubblica).
GEOGRAFIA — Ajman; Cuba; Do
minicana: Etiopia; Francia; Kuwait;
Messico; Nepal; Nigeria; URSS.;
Vietnam del Sud; Vaticano.
MEDICINA — Argentina; Germania
Est; Gibilterra; Maldive; Siria.
MUSICA -.-- Germania Est; Olanda;
Paraguay; URSS.; Vemen (Repub
blica).
RELIGIONE — Ajman; Brunei; Bhu
tan; Brasile; Dahomey; Gabon; Ir
landa; Liberia; Malta; Mongolia; Ne
pal; Nicaragua; Norvegia; Paraguay:
Repubblica Araba Unita - Egitto;
Santa Lucia; San Vincenzo; Unghe
ria; Vaticano; Vemen (Repubblica).
SCAUTISMO — Barbados; Iran; Mal
dive; Paraguay; Yemen meridionale,

Il 13 maggio anche la Città del Va’
ticano ha usato un annullo spe
ciale meccanico in occasione del
Pellegrinaggio del Papa.
Per il primo giorno di emissione,
le Colonie Portoghesi hanno usa
to rispettivamente un annullo spe
ciale, Tali annulli sono molto si
mili tra dì loro, sia per disegno sia
oer caratteristiche tecniche,
L’ultimo annullo ci è giunto dal Bra
sile, ove è stato usato il 13 mag
gio. Riproduce la statua della - Ma
donna Pellegrina’- e tre colombe
ai suoi piedi.

ADRIANO CATTANI

SPORT
— Argentina: Bahamas,

Barbados; Brasile; Camerun: Daho
mey; Dominicana; Gabon: Gerjnania
Est; Giappone: Iran; Iraq: Italia; Mal
dive; Messico; Mongolia: Montser
rat; Nicaragua; Paraguay; Polonia:
Svezia; Togo; Ungheria: URSS.,
Yemen Meridionale,
TRASPORTI AEREI — Aiman: Ara
bia Saudita; Brasile; Cuba: Domi
nicana; Francia; Germania Est: Ne
pal; Paraguay; Ungheria: URSS,:
Vietnam del Nord,
TRASPORTI NAVALI — Africa del
Sud-Ovest; Argentina; Bahamas,
Cuba; Finlandia; Gabon: Paraguay:
San Cristoforo; Ungheria; URSS.
TRASPORTI TERRESTRI — Argenti
na; Bahamas; Belgio: Brasile; Ceco
slovacchia; Congo (Brazzaville); Ita
lia: Malgascia; Mongolia; Polonia:
Portogallo; Ungheria; URSS.: Viet
nam del Nord,
ZOO — Africa del Sud-Ovest; Alba
nia; Anguilla; Argentina; Bahamas:
Brasile; Bulgaria; Cecoslovacchia:
Comore; Cuba; Ecuador; Fujeira.
Gabon; Ghana; Giappone; Laos;
Malgascia; Mauritius; Messico; Mon
golia; Panama; Papua e Nuova Gui
nea; Paraguay; Portogallo: Ryu
Kyu; Sénégal; Territori antartici au
straliani; Thailandia; Ungheria;
URSS,; Uruguay; Venezuela,
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Sommario delle oovità
per le raccolte a soggello
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‘t O A La stagione —

della Stanley Gibbons

Le aste lilateliche tenute dalla ta ley Gibbo s durante

la stagione appena terminata hanno totalizzalo la somma
record di un miliardo e settecento milioni di lire (per
t’esattezza 1.701 59g,500) A tale cifra deve aggiungersi il
ricavato delle vendite a trattative private, che è stato di

L. 40.653.000.

L’asta filatelica inaugurale della stagione 19t8-6 della

Stantey Gibbons avrà luogo in Londra dall’li al 13 set
tembre. Saranno posti in vendita, nella sala di Drury Lane.
1400 lotti, appartenenti a 200 diversi proprietari. Partico
larmente notevoli, oltre ai numerosi francobolli classici

dì Gran Bretagna, la collezione di Giappone e Persia,
tormata da Lord Wakehurst, e una pregevole raccotta di
Terranova,

Un’asta
per 200 venditori

ii, i,t-#Tj.

Filatelia Colosseo
Via 5. Giovanni in Laterano, 52 - Tel. 73.79.09

00184 ROMA

.

ITALIA - VATICANO - SAN MARINO
Servizio novità cii Europa

Vasto assortimento dell’area italiana
a prezzi aggiornati

lnviateci le vostre mancoliste.
Saranno eseguite il giorno stesso

del ricevimento.

.

Richiedete il ns. ultimo
listino estivo di offerte,

ti.. te

r ilatelia
Garibaldi

COMPRA VENDITA
SERVIZIO NOVITA’

VIA GARIBALDI, 57
Tel. 540.319
10122 TORINO. Tutto l’assortimento
di album
e materiale filatelico
G.B.E.

NOVITÀ DAL REGIO UFFICIO
CARTE-VALORI

ISOLE PITCAIRN - ARTIGIANATO
Data di emissione: 19 agosto 1968

PITCWU ISL.dIIdS — i

41
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Studio Filatelico

MALAWI - LOCOMOTIVE
Data di emissione: 24 luglio 1968

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 rivendiiori vendite anche ratea
ti). Edizioni SCOT: Catalogo Nazionale Bolatti.
tI Callezionisla - Italia Filatelica.
Servizio novità: Italia, VatIcano, San Marino. Euro
pa, Colonie inglesi, Oltremare.
A richiesta invieremo scheda di sottoscrizione ab
bonamento al servizio novità

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

- n MALAWI

I COLLEZIONISTI POSSONO RICHIEDERE DUESTI FRANCOBOLLI Al LORO ABITUALI FORNITORI

- Il Collezionista - Italia Filstetica .. - N 16 - 1968 23



Poznan ha ospitato una grande ma
nifestazione di filatelica tematica. A
giudìzio di molti, a giudizio per
esempio di Nino Barberis che rap
presentava Pltalia nella giuria in
ternazionale, più grande ancora del
le già famose Temex » argentina e

Imex » ungherese, che « costitui
vano finora i due più significativi
esempi di esposizioni internazionali
di tematica generale»-
L’importanza della manifestazione
polacca, e la crescente diffusione
del collezionismo a soggetto e te
matteo in Italia, ci hanno suggerito
di porre alcune domande a Nino
Barberis, sia per conoscere in det
taglio i risultati di « Poznan
sia per valutare gli orientamenti
specialistici che ne sono emersi.
Anzitutto, come sempre si convie
ne in questi casi, qualche cifra.
Gli espositori sono stati oltre 500,
in rappresentanza di 31 paesi. I
quadri risultavano 2500, per un to
tale di trentamila fogli esposti. Scar
sa la rappresentanza italiana, co
munque sensibilmente inferiore al
previsto. E’ la storia di sempre, la
storia cioè delle difficoltà delle pra
tiche doganali di esportazione, che
trattiene i nostri esperti dall’avven
turarsi in questi cimenti interna
zionali. Ecco un problema concreto
che Poznan ha posto di nuovo ai re
sponsabili filatelici italiani, quello
cioè di adoperarsì per ottenere. nei
limiti del possibile, uno snellimento
delle pratiche attualmente imposte
per la ctemporanea esportazione »
delle raccolte filateliche destinate
alle mostre internazionali.
La « Tematica Poznan 1968 » — que
sto il titolo esatto della manifesta
zione — si è svolta in due amplis•
simi padiglioni della Fiera interna
zionale della città. Molte le indica
zioni che, a giudizio di Barberis, la
organizzazione della mostra — esem
plare — può suggerire anche agli
italiani, Vi è stata per esempio l’inC
teressante formula degli « aspiran
ti e inseriti nella giuria internazio
nale, « Si tratta — mi dice Barberis
— di una norma seguita in Polo
nia in tutte le giurie. Vengono cioè
affiancati alla giuria uno o più ele
menti (giovani promettenti o anzia
ni senza specifica esperienza di giu
ria) che seguono i lavori ed espri
mono anch’essi il loro parere in
forma consultiva, pur senza avere
diritto di voto, Mi è sembrato un
sistema che merita di essere adot
tato anche in Italia e.
Ancora. Le collezioni risultavano age
voLmente reperibili sia per la felice
disposizione, che ricalcava fedel
mente la numerazione del catalogo,
sia per l’indovinata soluzione di
raggruppare insieme le raccolte di
ciascun tema,
C’è poi la questione degli annulli
che, come sempre in Polonia, sono
risultati anche in quest’occasione
dei bellissimi capolavori di incisio
ne, inducendo una volta di più a
melanconiche considerazioni sullo
standard squsliido dei nostri. Poz
nan ne ha stornati per la precisio
ne sette, quattro tematici veri e
propri, tre in occasione di manife
stazioni connesse con la mostra,
Due annulli meccanici propagandi
stici erano stati inoltre impiegati in
tutta la fase di preparazione e di
lancio di « Poznan ‘68 a,
Ed ora, i premi. Della scarsa par

tecipazione italiana - che si è rifles
sa ovviamente anche in sede di pal
marès, si è già detto. Il raccolto si
limita ad una medaglia di vermeil
tV. Mento: i ponti), una di bronzo
argentato (G. Moscati) e due di
bronzo (EI. Fagi e C. Nisi). E’ pe’
raltro vero, mi suggerisce Barberis,
che grosso modo tutte le collezioni
premiate a Poznari con medaglia di
vermeil sono da considerare al li
vello della medaglia d’oro in classe
nazionale e che anche alcune fra
quelle premiate con l’argento sono
assai prossime al traguardo più
prestigioso.
La pane del leone, nei massimi pre
mi, l’ha recitata la Svizzera, assi
curandosi tre medaglie d’oro, contro
una per paese attribuite a parteci
pazioni della Cecoslovacchia, della
Inghilterra e del Lussemburgo.
Complessivamente il medagliere più
nutrito, limitando l’indagine all’oro.
vermeil e argento, è risultato quello
della Po:onia, con venticinque di
stintizioni: e questo non certo per
11 cosiddetto vantaggio dei « fattore
campo i, ma per l’obiettiva alta
qualità media del coflezionismo te
matico polacco, emersa ancora più
nitidamente nella classe d’onore.
dove erano presenti tutti coloro che,
facendo parte dell’organizzazione,
non potevano naturalmente parteci
pare alla classe a concorso, Nove
medaglie sono state attribuite a col
lezioni cechi, otto a svizzeri, sei a
tedeschi occidentali, cinque a lus
semburghesi eccetera.
Il Gran Premio Internazionale è
andato tuttavia ad un inglese, Pe
ter Bol, per la raccolta « La cul
tura polacca nella filatelia a, di cui
veniva esposta una selezione di 180
fogli su un complesso di 1652,
In classe letteratura, gli italiani si
son visti aggiudicare una medaglia
di bronzo argentato, andata a Gian
carlo Morolli, delegato nazionale per
le collezioni tematiche, per una se
rie di articoli su « L’atomo », e tre
medaglie di bronzo, a Maurizio Te
cardi per « Olimpiadi a, Severino
Massari per « La sfida » e Otello Bor
tolato per « Mitropa Cupa e « La
fiaccola a.
Nell’ambito di «Poznan ‘68» si son
tenute, come abbiamo detto, varie
manifestazioni collaterali, fra le
quali ha fatto spicco, il 3 agosto,
una riunione internazionale di filate
lica tematica. Introdotto da cinque
conferenze tenute dai polacchi An
tonio Laslciewicz, Zdzislaw Biadasz
e Maria Groer, dallitaliano Nino
Barberis e dal francese Marc Dho
tel, si è avuto un vivace dibattito
nel corso del quale sono stati chia
riti alcuni aspetti del regolamento
internazionale, in particolare per
quanto riguarda le cartoline mazi
mum, gli interi postali, i vari tipi
di annulli, le affrancature mecca
niche eccetera.
Un giudizio conclusivo, naturalmen
te affidato all’esperienza di Barbe
t’is? « La mostra di Poanan ha for
se aperto la strada ad un cicio di
esposizioni internazionali dì tematica
generale che offrano possibilità di
confronto e di verifica su un piano
più ampio di quello offerto dalle stes
se esposizioni internazionali FIP, So
prattutto per la possibilità di espor
re varie selezioni, come è spesso
necessario per le collezioni temati
che a,

GIANNI CASTEU.ANO

MONDO FILATELICO

Aooulh
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Annulli segnalati:
6/7 luglio: 13019 VARALLO (VC) - I Con
gresso Filatelico
28/29 luglio: 15059 VOLPEOO (AL) - Ceni.
Nascita Pittore 6. Pellizza
dal 1” agosto: LIDO 01 JESOLO - Incon
trato tutta ‘Europa a Jesoto (a piastrina)

13/14 agosto: 01019 VETRALLA (VT) - Mo
slra Filatelica IuVENE5
17/78 agosto: 22020 D(ZZASCO (CO) - Ter
za Biennale di Arte Sacra
S agosto: 10036 SETTIMO TORINESE -

la Mostra Filatelica

26-27 agosto: 40026 IMOLA (BO) -

ctismo nella filatelia
31/8-1/9: 40026 IMOLA (BO) - Camp. Mon
diali Ciclismo su Strada
14/15 settembre: 36075 MONTECCHIO MAG
GIORE (VI) - Camp. Mondiale di Pattini
a Rotelle
Annulli pervenuti:

«
26-5.68

\tFivi:;fl’tiaiI

Aerofilatelia
in « 45 parallelo»

La rivista .45’ Parallelo-, edita dall’As
sociazione Stampa Subalpina e dal Cii-
colo della Stampa di Torino, ha dedicato
il suo numero 25 (marzo-aprile I96S) a
varie forme dell’aviazione. Tra gli arti
coli figura quello dedicato ai - Precur
sori aero-postali , scritto dai noto coi
lezionisla Sergio Raminelli e copiosa-
mente illustrato.

LE TEMATICHE

«PuzHao SO»: uNa OIIHde mostra
tematica interitazioitale

SI’
1L,-7.M ,

SETTEr.DRE SALUZZESE
31 AGcT0-30 SETTEMIRE
tit ll”’tA NA7.At7i5L’tltTl

E AITICIONATO ARTISTICO

Xl CONCORSO IPPICO NAZiONAI.E
li MISTRA FiIATEUCA i tilwisttr!Ca

*lidÀJaj.ajiiiYi NLj

-
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Crescente successo
dei francobolli inglesi

- Stamp Weekly - nel suo numero dei 4

luglio ha annunciato che la richiesta d’

francobolli inglesi e ora tanto rilevante

da ogni parte del mondo che le Dire

zione Generale delle Poste ha comuni

cato che si spera di raggiungere que

stanno un incasso di 2.250.000 sterline.

pari a due miliardi e 875 milioni di lire

I /22 /OOW*t1”a,, ‘

La serie della Cina Nazionalista corpo-

sta da una striscia di cinque francobolli

più due valori isolati, tutti riproducenti

parli di un famoso makenono settecen

tesco, ha riscosso un notevole successo

in ogni parte del mondo. Emesse il 18

Nuove rubriche filateliche

giugno dalle Poste di Formosa. a metà

luglio la serie risultava già esaurita

Il settimanale mantovano - La cittadella -

ed il mensile - Il piccofo missionario- dì
Verona hanno recentemente iniziato la
pubblicazione di una rubrica tilalefica, en
trambi ne hanno affidato la redazione a
Danilo Bogoni.

24 — Il Collezionista - Italia Filatelica — - N. 16 - 1968



HflHj
NEW yORK

ASTE
DI FRANCOBOLLI

DELL’IMPERO
BRITANNICO

4 OTTOBRE (DUE SESSIONI)

Collezioni specializzate di Barbados, Guiana Britan
nica, Capo dl Buona Speranza, Terranova ecc.

offerte per ordine di un filatelista d’oltre mare

Particolarmente torti in emissioni classiche in bel
lissime condizioni, con molto rarità. Circa 600-700 lot
ti. «un valore dalle lire it. 47.100.000 alle lire
62.800.000.
Catalogo d’asta ora disponibile a L. 628 (in tran
cobolli) compreso elenco dei prezzi realizzati, spe
dito dopo la vendita.

7 OTTOBRE

La collezione e E. Carey Fox » dell’AmerIca Britanni
ca dei Nord

offerta per ordine
della National Trust Company Ltd.

di Toronto, Canada

Seconda ed ultima parte di questa eccezionale colle
zione. Circa 375 lottI. Catalogo d’asta ora disponibile
a L. 626 (in francobolli) compreso l’elenco dei prez
zi realizzati, spedito dopo la vendita.

21 OTTOBRE (sera)

Le collezionI Loulee Boyd Baie e Alfred R Llchten
ateln. Prima vendita Maurttlus (pane prIma)

offerta per ordine degli esecutori testamentari
di Louise Boyd Dale a beneficio

del Vassar College, Poughkeepsie, New York

Una vendita straordinaria di emissioni classiche di
questo paese in condizioni incredibilmente belle,
t’asta presenterà in primo piano il più grande peno
delta filatelia, la lettera di Mauritius con duo superbi
esemplari dell’i penny - Post Ottica -. Catalogo illu
strato con tavola a colori L. 628 (rImborsate agli ac
quirenti). Per posta aerea L. 628 in più. Elenco dei
prezzi realizzati, spedito dopo l’asta, L. 628.

18-21 NOVEMBRE

Le coliezioni Loalse Boyd Ode e Alfred F. tlchten
Nelle fotografie: sotto Il titolo, uno scorcio del- stein. Seconda vendita - America Britannica del Nord

l’uffIcIo per le vendite al pubblico. (parte prima)

ofierta per ordine degli esecutori testamentari
amministrativo di Louise Eoyd Dale a beneficio

del Vassar College, Pougkkeepsie, Neù, York

Un’asta dagli 850 ai 900 lotti con due sessioni per il
Canada, una per a Nuova Scozia ed una per il Nuo
vo Brunswick e Terranova. Una slolgorante gemma
dopo l’altra in questa eccezionale asta da cui si at
tende circa mezzo milione di dollari. Catalogo illu
strato con tavola a colori L. 628 (rimborsate agli ac
quirenti). Per posta aerea L. 628 in più. Elenco dai
prezzi realizzati, spedito dopo l’asta, L. 628.

INFORMAZIONE COMMERCIALE

La G.B.E.
nel Sud d Italia

—il-

Lo Studio Filatelico Salernitano, esclusivista per
Campania, Basilicata, Calabria e Puglie delle edi
zioni tilateliche G.B.E., ha aperto una nuova sede
in via Conforti a Salerno, dove, in più vasti locali,
ha potuto rendere la sua organizzazione ancor più
efficiente e funzionale. Accanto a signorili ed ac
coglienti uffici di vendita è stato allestito un am
pio magazzino per il deposito degli album G,B.E.
e per tutto il materiale filatelico prodotto dalla stes
sa casa. Con questo deposito la G.B.E. è in gra
do di rifornire i rivenditori del Sud dell’italia con
rapidità e precisione.

QuI sotto: un particolare dell’ufficIo
e di segreteria.

MANUALE e CATALOGO
dei FRANCOBOLLI SARDI

di Cesare Rattone

Nuova edizione a cura di A. Rolando.
Rilegate In tutta tela.

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

L. 12.500 + porto

Richiedetelo a:

Studio Filatelico

G. G. ORLANDINI
FIRENZE

Studio: via Martelli 8 (lI p3 - Tel. 294.367
Negozio: via Martelli 30 R - Tel. 23.049

PUBBLICAZIONE DALE
Un attraente tascicolo di 24 pagine con tavola a
colori dettagilante il contenuto e le date delle
dieci aste che saranno richieste per la vendita
delle collezioni Louise Boyd Date e Alfred F.
Liechtenstein sarà inviato gratuitamente, a ri
chiesta,

H. R. RARMER, INC.
Casa d’aste internazionale

6 West 4Mb Street,
New York, NY. 10036

U.S.A.
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MONDO FILATELICO

Catalogue Cérès 1969: France, Coni
munauté, Andorre, Monaco, Sarre,
Nations Unies, Z.O.F., Europa,
F.D.C. Edizioni Cérès, 25 rue du
Louvre, Paris ler. PV. 556, prezzo
6 franchi,

La nuova edizione di questo dittu
sissimo catalogo, pubblicato con la
collaborazione di tre dei più Im
portanti commercianti francesi in
francobolli — i sigg. Miro, Robineau
e Roumet — si è affiancata al cata
logo Bolaffi in un’interpretazione
delle esigenze del mercato che due
anni or sono sollevò in Italia parec
chie polemiche. Gli editori del Cérès
precisano dunque di aver proceduto,
« in questa 27 edizione 1969, ad una
Innovazione importante la cui ne
cessità si fa sentire ogni anno mag
giormente: la quotazione di taluni
francobolli di Francia senza linguel
(ai,; ed infatti è stata aggiunta una
colonna per segnalare i prezzi dei
francobolli illingueuati mentre la
normale quotazione dei nuovi si ri
ferisce — quando vi è tale terza co
lonna — agli esemplari lingueltati.
Aggiungiamo che l’innovazione ri
guarda i francobolli di posta ordina
ria ed i commemorativi tra il 1900
ed il 1939 nonché quelli di posta ae
rea sino al 1959. Per quàntò ti consta
è questo il primo catalogo, dopo il
Bolafii 1967 (pubblicato alla fine di
agosto del 1966), ad effettuare una
discriminazione tra linguellati e non
linguellati; e ciò dimostra che an
che gli editori del Cérès hanno com
preso quanto sia importante, onesto
e addirittura necessario .— anche se
ciò crea delle difficoltà — seguire la
filatelia nella sua evoluzione e come
sia impossibile ignorare o peggio an
cora occultare il nuovo corso degli
avvenimenti filatelici. In tutto il
mondo si fa oggi una netta distin
zione di prezzo, per i francobolli
moderni, tra linguellati ed illinguel
lati e ci sembra quindi madornale
che vi sia ancora chi cerca di

coartare la realtà dietro un para
vento dì comodo. Siamo anche certi
che a poco a poco tutti i cataloghi,
in ogni parte del mondo, seguiranno
questi primi esempi, che sono stati
esclusivamente dettati da un’obietti
va considerazione delle esigenze dì
mercato. Esaminando poi le 556 pagi
ne del Cér& (aumentate di 32 rispet
to all’edizione 19581 abbiamo rile
vato l’esistenza di numerose tabelle
«per generei>, che rendono il catalogo
utile a tutti i collezionisti qualunque
sia il loro sistema di impostazione
della raccolta, e che la numerazione
identica a quella dell’Yvert et Tellier
facilita ancora maggiormente chi usa
il Cèrès. Quanto alle quotazioni, si
nota un’apparente stabilizzazione
delle emissioni moderne e semimo
derne, qualche ribasso per taluni
francobolli che sono stati evidente
mente speculati ed un rialzo dei
prezzi delle antiche emissioni di
Francia e delle Colonie e dei - clas
sici, la cui domanda è attualmente
superiore all’offerta,

Altre
recenxiohIi

Stanley Gibbons
P o s t a g e Stamp
Catalogue 1969,
Pari one: Britisb
Co mm o n w e alt h.
Edizione Stanley
Gibbons Ltd., 391
Stran& London
W.C.2. Pp. 664,
prezzo 37s. 6d. più
porto,

Aumentato dì ventiquattro pagine
(a tre colonne) nei confronti della
edizione 1968, questo catalogo, che
si pubblica dal . 1865, è sempre —
e meritatamente — un « best seI
Ieri’ in campo filatelico. Compilato
con la consueta chiarezza, il nuovo
50. riflette logicametne nelle quo
tazioni — seppure in maniera qua
si non avvertibile — la recente lie
ve svalutazione (di circa il 15’-’ I
della sterlina, ma pur tenendo con
to di questo fattore possiamo no
tare che non pochi francobolli, e
specialmente quelli classici, hanno
avuto aumenti considerevoli. Nella
impossibilità di una disamina ap
profondita ci limìtìamo a segnalare
che il numero I di servizio della
Gran Bretagna (l’un penny nero del
la regina Vittoria con le lettere
« V R i negli angoli superiori) è
passato da 180 a 250 sterline; che i
valori da 1 e 2 sterline d’Australia
1913, quotati lo scorso anno 100 e
175 sterline, sono ora rispettivamen.
te a 160 e 225 e che i primi tre va
lori del Capo di Buona Speranza da
150, 85 e 100 sterline sono ora pas
sati a 300, 120 e 200, mentre anche i
primi francobolli delle Bahamas
hanno avuto forti aumenti e gene
ralmente tutte le prime emissioni
coloniali appaiono in ascesa. Niti
dissime le illustrazioni e solida, co
me di consueto, la rilegatura di que
sto catalogo.

Stanley Gibbons
Elisabethan Cata
logue (or British
Co mm o a w e alt h
Postage Stamps
(969. Ediz. Stan
ley Gibbons Ltd.,
391 Strand, Lon’
don W.C.2. Pp. 570,
prezzo 25 sceuini
più porto,

La nuova edizione — la quinta —
del catalogo Elisabettiano presenta
una bella copertina in cartone pIa
sticato anziché, come lo scorso an
no, una rilegatura in similtela. Gli
editori hanno preerito accrescere
ancora la diffusione a livello popo
lare del loro catalogo limitando co
sì al minimo l’aumento di prezzo
(lo scorso anno costava 22s. 6d.l

- mentre le pagine sono ben 64 in
più, Il catalogo, con il testo su due
colonne, presenta anche quest’anno
le quotazioni in moneta inglese e
statunitense, cosicché è assai age
vole, confrontando le valutazioni in
dollari dello scorso anno con quel
le attuali, constatare gli aumenti ef
tettuati per molti francobolli. Tra
essi notiamo i due più alti valori
« castelli » di Gran Bretagna del
1955-58 e parecchi valori delle re
centi emissioni con strisce di fosfo
ro, mentre in genere le quotazioni
confermano la saldeaza di un mer
cato non soggetto a fluttuazioni
preltarnente speculative. Ricordiamo
che le varietà — di cui questo cata
logo è ricchissimo, si da apparire
un’opera ben specializzata — sono
in gran parte illustrate anche con
ingrandimenti, che saranno partico
larmente apprezzati dai collezionisti
di questi francobolli,

David Feldman.
Flandbook of tristi
philately. Edizione
congiunta David

______

Feldman Ltd. e
The Dolmen Press
Ltd., distribuito
fuori dall’Irlanda
dalla Oxford Uni’
‘ersity Press. Pp.

______________

176, prezzo 50 scel

______________

unì.

E’ un’otl:ma monografia, il cui au
tore è evidentemente un profondo
conoscitore della filatelia irlandese.
Gli otto capitoli. corredati da niti
de illustrazioni di francobolli, so
prastampe e varietà, sono rispetti
vamente dedicati ai precursori, ai
soprastampati, alle emissioni ordi
narìe definitive (compresi i saggi,
taluni dei quali pressoché scono
sciuti a quasi tutti i collezionisti).
alla posta aerea, ai segnatasse, ai li
bretti ed agli interi postali. 1n ap
pendice figurano una tabella com
parativa della numerazione usata dal
Feldman con quelle dei cataloghi
Stanely Gibbons, Scott, Michel ed
Yvert, un glossario ed un piccolo
vocabolario internazionale filatelico
in inglese, tedesco, francese ed ita
liano le l’introduzione della nostra
lingua dimostra in quanta conside
razione sia tenuta la filatelia italia
na), L’importanza dell’opera deriva
però soprattutto dalle notizie sto
riche e fliateliche che accompagna
no i saggi ed ogni emissione, di cui
sono date tra l’altro le tirature in
taluni casi molto basse, le compo
sizionì dei fogli contenenti varietà
ecc. Con una frase abusata, ma in
questo caso esatta, possiamo dire
che questa è la Bibbia dei collezio
nisti di francobolli d’Irlanda e cre
diamo che sia praticamente impos
sibile superare l’eccezionale lavoro
condotto a termine da David Feld
man.

Supplement XII te the Postage
Stamp Catalogue of the Repuhlic
of China 1967. Edito dal Directorate
Generai of Post, Taipei, Taiwan, Re’
public of China. Pp. 24, prezzo NT
$ 8.00.

Come ogni anno, anche per le emis
sioni del 1967 la Direzione delle Po
ste della Cina Nazionalista ha pub
blicato un supplemento al suo ca
talogo generale. Redatto in inglese.
esso fornisce per ogni emissione, to
talmente illustrata, tutti i dati possi
bili: giorno dell’apparizione, tipo di
carta e di stampa, dentellatura, co
lori, dimensioni della vignetta, nu
mero degli esemplari nel foglio e
tiratura. Ogni serie o francobollo è
inoltre accompagnato da una descri
zione particolareggiata del soggetto,
cosi che i collezionisti tematici pos
sono trovare tutte le informazioni
che :nteressano sotto ogni aspetto
la luce rauccilta.

(aratI Stamps Ca
talogue 1948.t96$.
Ediz. Yehuda Hu

_____

cc Kolàr, P.O,
Box 62, Givatayim,

_______

Israele. Pp. 126,
prezzo 3 lire israe
liane o 1 dollaro

_______

L1.S.A.. franco di
porto.

Pervenutcci molto in ritardo, segna
liamo questo catalogo tascabile, re
datto in ebraico ed in inglese con
quotazioni — in moneta israeliana
— dei francobolli nuovi ed usati
con o senza appendice. Oltre a tut
te le consuete categorie di emissio
ni (posta ordinaria ed aerea, com
memorativi, foglietti, segnatasse e
francobolli di servizio) il catalogo
quota anche le F.D.C. ed i franco
bolli ed i blocchi con i numeri di
tavola, nonché le emissioni per la
Palestina dal 1918 al 1948, Poiché
il Kolàr ha una sua numerazione
propria è allegato al catalogo un
fascicoletto con le corrispondenti
aumerazioni Scott, Gihbons. Yvert e
Michel.

-Sieger Oesterrei
chischer flugpost
Katalog. Sieger
Verlag, Lorch
(Wùrttemberg)
Pp. 180 prezzo 9
DM -

Dedicato ai voli inaugurali delle li
nee aeree dell’Austria e di-quelle
estere in territorio austriaco, que
sto catalogo per specialisti quota
anche i documenti relativi a tre
esperimenti postali con razzi ed a
parecchi trasporti di posta per mez
so di palloni.

Sieger Katalog der Flugpost der
neuen Deutschen Lufthansa. Sieger
Verlag, 7073 Lorch (Wùrttemberg).
Pp. 200, prezzo 3 DM.
Gli specialisti ben conoscono que
sto catalogo (giunto alla 9.a edizio
ne) dedicato agli aerogrammi della
Lufthansa dal 1955 al 1967, un cam
po assai vasto giacché si riferisce
sinora a circa 500 voli inaugurali,
e che comprende inoltre i trasporti
aerei con palloni. Le quotazioni sep
pure in aumento sono ancora assai
basse, così da interessare un buon
numero di collezionisti,

continua a pagina 351

RECENSIONI

Aocbe il Cérés
quota i liogoellati
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IL GIORNAL
(APPUNTAMENTO A:

VICENZA - Xi Giornata Il- I

__

filatelici Ietellca - Mostra e Conve- I
I gnu (Unione Filat. Vicenti- I

ja,
Corso A. Paliadio isi)J

c

indichiamo Il recapito del compilatori delle vasto corrispondeore contenuto nei • Giornale filatelIco e, al quafl Io Associazioni ed i ifiateilati poiraisto quindi flvolqersl direltarnente
pe, tutto quanto riguarda l’attività locale. 40138 BOLOGNA’ GIANNI CASTELLANO, Via 5anzi 2- £ _5 CATANIA; FIL.i’PO SCALIA. Via Verona fl - FiRENZE: ELVIO PAOLINI,
Via Sebastiano Cabala 3, 60016 Scandiccl - 16121 GENOVA: BEPPE BORSEUJ. Piana De FerrarI 2 - 29168 MILANO: MARCO POGLIAGHI. Via Acorenza 7 - 00141 ROMA: ARMANDO
CARENA, Via Monte Acero 9 07100 SASSRI: RENATO PINTVS. Via Amandola 13/O 0173 VENEZIA: PIPPO MONTANARI, 5. Marco 79.

Posta
dei lettori
La Fiera
di Verona

Abbiamo ricevuto copia del n. 11
della vostra rivista sulla quale
è riportata la lettera del signor
Mingarelli di Verona a cui ri
spandete con un corsivo reda
zionale. Nel ringraziare innanzi
tutto per la cortese segnalazio
ne, ci è gradita l’occasione per
precisare che effettivamente la
Fiera di Verona, nonostante le
richieste a suo tempo avanzate,
ne! periodo corrente fra il 1949
e 41 1952 non fruì di emissioni
celebrative di francobolli come,
viceversa, altre Fiere. Successi
vamente il Ministero adottò cri
teri molto restrittivi in materia
(l’art. 239 del Regolamento dei
Servizi Postali prescrive infatti
che le emissioni di francobolli
devono servire a « celebrare o
commemorare avvenimenti di
straordinaria importanza nazio
nale ») e non risulta che dal 1953
in avanti siano state effettuate
emissioni celebrative in occasio
ne di avvenimenti fieristici pe
riodici, Nell’ottobre del 1967, la
Fiera di Verona compì dei passi
direttamente presso il Ministro

‘ delle Poste e Telecomunicazioni
Sen. Spagnolli, al fine di otte
nere un’emissione speciale per il
settantesimo della Fiera che si
sarebbe celebrato nel marzo del
corrente armo. Il Ministero inte
ressato rispose che il program
ma filatelico per il 1968 era già
stato definito ed approvato dal
Consiglio dei ifinistri sin dal lu
glio 1967 e quindi non era in
grado di prendere in considera
ione la richiesta della Fiera di
Verona. Desideriamo comunque
assicurare gli appassionati fila
telisti che il Ministero delle Po
ste e delle Telecomunicazioni
verrà nuovamente e per tempo
sollecitato affinchè esamini l’op

portunità di un’emissione in oc
casione della 7P Fiera del mar
zo 1969.

Ringraziamo il dott. F. Marce?
lo, Segretario Generale della Fie
ra di Verona, per la sua cortese
lettera e ci associamo a lui ed
ai nostri lettori nello sperare
che anche la grande manifesta-

• zione veronese sia presto cele
brata fllatelicamente, come lo fu
rono in passato — e talvolta ri
petutamente — altre sue conso
relle italiane.

Tutto chiarito

Nella a Posta dei lettori » pubbli
cata nel nostro n- 12/68 abbiamo
ospitato una segnalazione del
dott. O. Migliau di Genova rela
tiva ad una notizia apparsa nel
‘<Secolo XIX » in cui si diceva
che « le Poste invitano a utiliz
zare a soli fini filatelici i franco
bolli celebrativi dello scautismo
e dell’idea europea ». Nel nostro
commento ci eravamo detti stu
piti ed auspicavamo l’opportuni
tà di una smentita o almeno di
una precisazione da parte della
Direzione Generale delle P.T.
Lo stupore del dott. Migliau e
nostro era dovuto al fatto che ti-
tenevamo generalizzata a tutta
l’Italia la comunicazione della
Direzione postale di Genova,
mentre si riferiva unicamente a
tale cìttà In essa ed a Torino
(che tuttavia non ha emanato co
municati al riguardo) sono già
state adottate le macchine annul
latrici dei francobolli « fluore
scenti » e quindi perché esse fun
zionino è indispensabile che le
corrispondenze siano affrancate
appunto con valori stampati su
carta fluorescente, Ora è accaduto
che non si è potuto usare tale
carta per le emissioni « Scauti
smo » ed « Europa 1968 » e di con
seguenza esse sono negative per
le nuove affrancatrici, che di fron
te a valori su carta normale non
funzionano.
Ecco quindi spiegato il suggeri
mento — che diventa logico —

apparso nel quotidiano genovese.
E chiariti i fatti, è naturalmente
inutile sollecitare l’intervento
della Direzione generale delle no
stre PI’,

Gli sportelli
filatelici

D. ANTONINI - Pordenone. —

Per vostra conoscenza vi comu
nico di aver inviato alla Direzio
ne provinciale delle PT di Por
denone la seguente lettera:
« Dalla risposta che mi ha dato
il cortesissimo Direttore delle
Poste Centrali di Pordenone sem
brerebbe che il Ministero PT non
abbia mai emanato disposizioni
affinché gli sportelli “filatelia”
esplichino tutti i servizi che pre
cedentemente erano effettuati...
a rate, compresa quello di accet
tazione delle raccomandate, co
me asserisce “Il Collezionista
Italia Filatelica” n. 31 del 2 set
tembre 1967, p. 11.
11 funzionario di cui sopra mi ha
spiegato che l’annullo in dota
zione allo sportello filatelico ha
solo funzioni di” P giorno di
emissione” e viene usato sola
mente in tali circostanze.
I collezionisti che volessero far
annullare, filatelicamente, tutti i
francobolli italiani in corso deb
bono farlo durante la “Giornata
del francobollo” per la quale
viene usato, però, un altro tim
bro.
Mi sono permesso di fargli pre
sente che i filatelisti non si risve
gliano solo in queste circostanze
ma durante tutto l’anno ricevono
e spediscono continuamente fran
cobolli destinati alle raccolte e
che le Poste Italiane quando han:
no voluto usare un annullo di
“P giorno” lo hanno fatto
espressamente (si veda il “Ser
vizio Aeropostale Notturno”);
pertanto deve ritenersi il “fila
telico” un timbro dalle linee sot
tili da usarsi con mano leggera e
con poco inchiostro, secondo le
regole impartite dal Ministero,
per obliterare i francobolli da
collezione, siano essi ordinari o
a carattere commemorativo.
Ma se tale fosse solo il deside
rio dei filatelisti vorrei proporre
l’istituzione di una cassetta d’im
postazione con la scritta “per la
timbratura filatelica “. Se per le
raccomandate non si vuole usare
il “filatelico” penserà questa Di
rezione al modo di sostituirlo,
Così le Poste Italiane si accat
tiverebbero anche la benevolen

za dei veri collezionisti, di quelli
cioè che collezionano francobolli
passati per la posta

Premesso che quanto da noi pub—
bljcato nel n. 31/67 si riferiva uni
camente al meccanismo delle va
ne bollature in occasione dei
« primo giorno », osserviamo che
la proposta del sig. An! onini do
vrebbe naturalmente trovare ef
fettuazione iii tutte le località ita
liane, dato che ovunque vi sono
filatelisti che, com’egli ha scritto,
« durante tutto l’anno ricevono e
spediscono continuamente fran
cobolli destinati alle raccolte ».

Ciò ci sembra però alquanto di
spendioso (tenendo anche conto
che all’operazione di bollatura
dovrebbero essere destinati ap
positamente degli impiegati) e
d’altra parte sottolineerebbe che
la corrispondenza a non filateli
ca » viene bollata malamente, Ci
pare quindi molto più pratico ri
chiamare l’attenzione delle PT
circa la necessità che « tutta » la
corrispondenza venga bollata leg
germente.

Nuova rubrica

La rivista mensile La frusta che, di
retta dal giornalista specializzato bo
lognese Giorgio Martinelli, è dedica
ta ai problemi dell’ippica in genere,
pubblica in ogni suo numero una
rubrica nella quale, in collaborazio
ne con la ditta Alberto Bolaffi, ven
gono passate in rassegna totte le
nuove emissioni che, per qualsiasi
motivo, riproducono cavalli,

La scomparsa
di Marco l..evy

lI 15 agosto è mancato In Torino il mag
giore Marco Lea Ex ufficiale di artIglIe
ria, lasciato l’esercito si era dato per
molti anni al commercio filatelico, che lo
aveva reso noto negli ambienti italiani ed
esteri in cui era apprezzata la sua vasta
competenza. Al figlio Franco, alla figlia
siga Mini Segre, alla sorella, ai genero
ed ai nipoti la nostra rivista esprime il più
profondo cordoglio.

Lutto a Napoli

E’ decaduto in Napoli il rappresentante
di commercio Giulio Riccio, dal 1967
agente per a Campania delle edizioni
f,iatelicha GB.E. Alla vedova signora
Nunzia Vardaro ed alle cinque tigre la
nostra rivista porge la più sentite con
doglianze.

Terino, 7 settembre ‘66
Supplemento al a. 16/1966
di • li CollezIonista - Italia
FIlatelica —.

i
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IL GIORNALE FILATELICO
Lettera da Roma

Si risana
il mercato
coltivando
I’hobby
filatelico

Roma, agosto

In questi ultimi anni abbiamo assi
stito ad una espansione degli inve
stimenti filatelici, alla quale hanno
anche contribuito molti improvvisati
operatori attratti dal miraggio di spe
culare sui francobolli. Ci occupiamo
oggi di questa categoria di investi
tori ed in particolare di quelli che
non si sono lasciati scuotere dal calo
delle voci più speculate né dalla
possibilità di un realizzo rapido
anche se in perdita — degli stoclc
in loro possesso. Ciò che essi atten:
dono è sempre l’uscita dei nuovi
cataloghi: per vendere subito se si
sono verificati aumenti nelle quota
zioni o, in caso di ribassi, per di
chiarare la loro sfiducia nel franco
bollo come bene d’investimento. Inu
tile ripetere che questa non è filate
lia, e soprattutto che non sono fila
telisti coloro che così operano. Gli
auspici che si devono trarre dai
nuovi cataloghi non sono identifica
bili nell’aumento delle quotazioni
quanto invece nel comportamento
degli autentici 5latelisti. Solo attra
verso un equilibrio tra domanda ed
offerta si possono sanare le pecche
che esistono nel mercato filatelico
nazionale. I francobolli « buoni a so
no stati richiesti nella passata sta
gione e parimenti verranno ancora
ricbiesti. Le cataste di « fogli, che
sono state fatte oggetto di specula
zione continueranno a pesare nega
tivamente sul mercato, ma le loro
oscillazioni e le manovre alìarmisti
che degli interessati non devono de
stare preoccupazione. Si coìtivi il
proprio hobby, si completino le rac
colte senza eccessi di sorta, con l’in
timo convincimento di soddisfare un
gusto estetico e con la persuasione
di poter fare ((col tempo » anche un
buon investimento.

La nuova serie vaticana celebrativa
del viaggio di Paolo VI a Bogotà
interessa anche per quanto concerne
gli speciali « aerogrammi » che ver
ranno trasportati dall’aereo del Papa.
I filatelisti pratici prenotano l’aero
gramrna dal loro abituale fornitore,
ma c’è ohi preferisce fabbricarsi la
propria « rarità a personale. Si tn-
boia un pochino aspettando che il
Fermo Posta-Bogotà ritorni al mit
tente l’aerogramma (approntato con
cura meticolosa, magari con affran
catura mista italiana e vaticana) ma
quanta soddisfazione.., dopo il rice
vhnento! Se tutto va bene, quando
cioè, non sia andato smarrito, l’ae
rogramma arriva ben spiegazzato
ma con tanti timbri.., e annotazioni
scritte a mo’ di scarabocchio da vari
diligenti funzionari postali.

ARMANDO CARENA

Lettera da Bologna

Ormai i giochi sono interamente fai-
ti. intendo dire che questa lettera
vede la luce in perfetta coincidenza
con l’uscita dei cataloghi in occa
sione della tradizionale fiera riccio
nese. Dunque sarebbe anacronistico,
o più semplicemente inutile, fare
la cronaca delle attese (o delle il
lusioni) legate ai nuovi cataloghi.
E’ molto meglio cercare di indivi
duare retrospettivamente, nei limiti
che ci son concessi dallo spazio,
quali sono state le lezioni che ci son
venute dalla stagìone appena rele
gata negli archivi, alla luce delle opi
nioni raccolte nell’ambiente filateli
co bolognese.
Una prima constatazione, fra l’altro
d’obbligo per ragioni strettamentc
locali. intendo dire che, se il buon
giorno si vede sempre dal mattino,
quello filatelico ha deviato un p0’
dalla regola. La manifestazione no.
vembrina di Bologna aveva infatti
promesso un prosieguo più vivido
di quello che è poi stato possibile
registrare. Le cause sono molte, tut
te legate a fattori troppo noti per
overe qui necessità di un’ulteriore
chiosa. Comunque gli umori bologne
si non sono per questo scoizfortati.
Vi sono stati, nella stagione 1967-68,
altri elementz che consentono, al di
là di ogni facile ottimismo, un di
screto bilancio.
Bene o male, mi si fa qui concorde
mente rilevare, la stagione ha fatto
registrare movimenti in alcuni set
tori esteri, israele e Gran Bretagna-

STUDIO FILATELICO INTERNAZ.
Via Firenze 168 - Tel. 45.185
65100 Pescara (16/68)

STUDIO FILATELICO ADRIATICO
Via Roma 115/117
65100 Pescara

A NAPOLI

STUDIO FILATEL. SALERNITANO
Via A. iii. De Luca 4 - Tel. 20.668
741 00 SaIarno (16/68)
GIOVANNI SORIENTE
Via B. Poerio 14 - Tel. 29.251
74100 Salerno (14/69)

Elisabetta in primissima evidenza;
ha confermato lo stato di buona sa
lute permanente dei classici; ha ri
badito l’esistenza di crescenti inte
ressi verso le migliori serie del Re
gno d’italia, del San Marino ante-
guerra, delle cz-Colonie; ha palesato
anche una tendenza alla riscoperta
di alcune serie-chiave dell’italia Re
pubblica, finite ingiustamente trascu
rate nel processo di revisione, e di
riassestamento, della collezione-pilo
ta. Dunque il collezionismo — la
parte almeno più sveglia ed atten
ta — non se ne è stato tutto pigra-
mente alla finestra in attesa di chis
sà quali tempi più propizi, come se
ne potessero avere di più propizi di
quelli che abbiamo sinora vissuti.
Semmai il aollezionismo si è ridi
mensionato in alcuni settori, quelli
più inflazionati, per tentarne di
nuovi.
Certo si tratta di fenomeni che noti
hanno alcun carattere massivo, e
non è forse male che non lo ab
biano per evitare nuove pericolose
euforie. La filatelia non ha bisogno
di tensioni artificiali, ma di progres
si tanto più sicuri quanto più ragio
nevoli, E’ una verità questa che mol
ti, ancora perduti nella nostalgica

TOSCANA DOVE

A FIRENZE
FILATELIA BAflALI - 50123 FIrenze
VIa Cerretani 1 - Tel. 298.818 (8/681

MERCATINO FILATELICO
Via 8. Zanobi 8r - 50129 Firenze

(16/68

IL PERSEO » Donano Donnlal
Via Orluolo 37 r - 50122 Firenze

(6/69;

Rag. Giancarlo CONEDERA
Via Orcagna 36 - Tel. 678.362
50121 Firenze (17/68i

LAZIO DOVE

A ROMA
A & B - 00192 Roma (8/691
Via M. Colonna 60 - Tel. 385.438

Ditta ALBERTO BOLAFFI
V. Condotti 56 - Tel. 686.557 (3 linee
00185 Roma (8168)
SANTA MARIA MAGGIORE
Via 5. M. Maggiore 159 -Tel. 480.312
00165 Roma

contemplazione dei tempi appena
trascorsi, non riescono ad assimila
re. Ed è anzi proprio alla luce di
questa verità che vieti fatto di con
siderare tutto sommato positivo che
la gente rifiuti di buttarsi, boinna
mente, dove il vento soffia. Si evita
così di ricadere in errori che tutti
conosciamo. Del resto si potrebbe e
si dovrebbe essere pessimisti se si
avesse la certezza provata che il col
lezionismo langue, o addirittura re
trocede, Almeno a Bologna la ten
denza è invece inversa, l’ho detto
altre volte, lo ripeto anche ora in
sede di bilancio stagionala Quando
per esempio è possibile disporre di
una documentazione meno occasio
nale sulle vendite da primato del
materiale accessorio di ogni tipo, in
primo piano album ed aggiorna
menti di album. Si potrà eccepire
che si tratta, in termini rigorosa
mente commerciali, di un fenomeno
immcbilistico. Può darsi che lo sia,
in quanto testimonianza di un mo
mento di attesa, dedicato più alla
sistemazione di quello che già si
possiede che non all’acquisizione di
quello che non si ha; ma è un’altret
tanto sicura testimonianza della per
sistenza di un interesse che ha sol
tanto bisogno di essere stimolato, in
telligentemente stimolato, per ri
prendersi in tutta la sua vivacità.
E’ appunto sugli stimoli possibili
che collezionisti ed operatori, in que
sto giro d’orizzonte di fine stagione,
mi hanno prevalentemente intratte
nuto. La diagnosi è pressoché con
corde, i rimedi forse sono meno uni
voci. La diagnosi investe soprattutto
ed ancora la sregolatezza del mer
cato, che non si offre in termini di
assoluta chiarezza alla considerazio
ne dei potenziali acquirenti, Si insi
ste ner esempio ancora a puntare

AGENZIA FILATELICA TOSCANA
dl Dardi
Piana Brunelleschl 20
Tel. 480.122 - 60121 Firenze (4/69)

HAWID - A. Brioschi - 50122 FIrenze
Via dei Seni 84r - Tel. 24.052

(19’GS)

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

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

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

(17/68)

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

ITALPIIIL ss.I. - 00187 Roma
Piazza di Spagna 86
Tel. 674.045 - 689.835 (8/69)
GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Via Nazionale 204 - Tel. 47.82.47
Filiale: Via del Corso 282/283
Tel. 681.464 - 00184 Roma (5ì69)
FIL. CAVOUR - Tel. 331.875 (4169)
Piazza Cavour 181B - 00193 Rc-ma
CARTa-FILATELIA PANTHEON
di Fini 8.
VIa della Rotonda 15 - Tel. 65.53.13
00186 Roma - (4/89)

Primo bilancio
a stagione conchiusa

ABRUZZI E MOUSE
DOVE

A PESCARA

CAMPANIA DOVE

FILATELIA ROSARIO FRULlO
Via Diaz 8 - Tel. 32.18.60
80134 Napoli (4/691

A SALERNO
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IL GIORNALE FILATELICO
massicciamente e monotonamente su
alcuni settori che — a giudizio di
molti — necessiterebbero invece di
un certo periodo dl « stagionatura,,
per riaffrontare, con minori rischi,
una prova di appello. In altre parole
bisognerebbe trovare il coraggio di
&ccantonare le voci piti inflazionate,
invece di cercare di imporle, in quel
la che appare una spericolata corsa
al ribasso. Si crede così di fare brec
cia, con proposte di affari ed atta
roni: invece si dilata l’erronea sensa
zione che la barca continui a lare
acqua.
Certo ci si rende conto che si stan
no pagando ancora gli errori dell’in
scna mania fogliarota che aveva col
pto persone inesperte e, quindi, tan
to più facilmente suggestionabili dal
le prospettive di mirabolanti e su
b itanei guadagni. Ora questi orec
e/denti temono di restare con carta
stracela in mano e tentano di di
sfarsene, non importa a quali con
dizioni, purché sia possibile recupe
rare qualcosa. E’ opinione diffusa
che sia difficile fare opera di per
suasione nei loro confronti, proprio
perché si tratta di persone dedite
al pascolo abusivo, quindi sostan
2ialmente indifferenti ai guasti che
il loro comportamento può produr
re- Ed allora la palla torna in parte
agli operatori, che dovrebbero far
muro, resistendo alla tentazione di
fare da intermediari: ma in gran par
te potrebbe tornare anche agli Stati
che, per non vedere compromesso
il loro patrimonio di attendibilità fi
latelica, dovrebbero cercare di ap
prontare opportuni rimedi. Due zn
particolare, almeno secondo quello
che mi è stato detto da molti esper
ti bolognesi: contenere anzitutto le
tirature, e disciplinarne lo smercio
attraverso canali più sicuri ed atten
rlibili che non siano quelli, incerti ed
avventurosi, dei privati sedioenti
collezionisti, in realtà piccoli e meno
piccoli speculatori; prevedere znfi
ne la possibilità di ritirare dai mer
cato il materiale degli ultimi anni,
largamente eccedente i limiti d’as
sorbimento, per eventualmente ride
stinarlo ad un uso postale d’emer
genza. almeno fino a quando la sz
tuazione non si sarà normalizzata e
chiarificata.
Certo si tratta di proposte su cui
si potrà discutere a lungo. Non sono
infatti prive di aspetti francamente
opinabili. Ma hanno almeno il pre
gio di uscire dal terreno delle ste
rili recriminazioni per suggerire
qualcosa di preciso. Ed il nostro do
vere era quello di registrarle.

ANON. FRANCOBOLLI - 20123 MI
V. 5. IVI. Segreta 77 . Tel. 814.389

(8/68)

Ditta ALBERTO BOLAFFI
Via Montenapoleone 14
Te!. 199.894/5 - 20121 MIlano (24/68)

ARIENTI E. - 20123 Milano
Cataloghi - Buste F.DC.
V. Annorari 8 Tel. 872291 (24’68)

TRE VENEZIE DOVE

A VENEZiA
Filatelia NumIsmatica (20/66)
BRUNO MARTIN - Tel. 25.540
5. GIovanni Crisostomo 5781

DEGANI - 30124 Venezia (8/68)
Piana San Marco 79 - Tel. 20.180

FILATELIA SAN MARCO (17/68)
Via Piave 160 - Venezia Mestre
Tel. 971.918 . 30111 Margliera

/1 PADOVA
FILAT. TRIVENETA - 35100 Padova
Via Roma 29/2 - Tel. 66.34.27 ‘4/69)

CARTOLIBRERIA FILATELICA
VIa 5. Francesco 61 - Tel. 663.982
35100 Padova (1668)

Studio Filatelico ‘.IL BAJOCCO »

di Egidio Caffa - 35100 Padova
GaII. 5. BIagio 5 - Tel. 54.282 (6/69)

Studio Filatelica e Numismatico
« GIOTTO»
Via C. Davila 6 - Tel. 25.444
35100 Padova (5/691

A THIENE
FILATELIA ERREBI
Via Marconi 21
36016 Thiene (3/69)

A TRIESTE
FILATELIA NAZIONALE (22/88)
di Spartaco Dolazza
Capo di Piazza 2 - 34121 TrIeste

A VERONA
FILATELIA VERONESE
Corso Porta Nuova 24/A
31100 Verona (1 9/69)

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

LUCCA GINO - 20122 Milano
Via Larga 8 - Tel. 875.180 (8/68)

FiLATELIA MILANESE
dl Pracht & Zanarla - 20123 Milano
Via MazzIni 2 - Tel. 87Z800 (14168)

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

(5/69)

ZANARIA MARIO - 20121 Milano
Via Brera 7A - Tel. 840.722 (1668)

ABA.Flt - Articoli per (Ilatelisli
Via Brioschi 42 - Tel. 64.87.225
20136 Milano (14/68)

Io boono strillo
(nei giornali italiani)

Il bilancio dl San Marino

Mario Cervi, nell’ambito di un ser
vizio su San Marino apparso sul
Corriere della Sera del 24 luglio, ri
corda che il sqretario di Stato Bigi
si è fatti « molti amici» anche negli
Stati Uniti e in Sud America. e Ha
viaggiato molto — ricorda Cervi —

offrendo a ciascun capo di Stato, sia
esso Johnson o il presidente di una
repubblichetta centro . americana,
l’immancabile album di francobolli
sammarinesi. Quest’onore la filate
ha sarnmarinese se lo merita: rende
al bilancio statale, con una media
di quattro serie all’anno, due miliar
di, un terzo del totale degli introiti
erariali. La repubblica conta inoltre
su 50 mila abbonati che si assicura
no in anticipo tutte le sue serie fila
teliche a.

Commercio a Praga

In un articolo di cronaca sulla
grande manifestarione filatelica te
nutasi nella capitale cecoslovacca,
Enzo Diana, sui Messaggero del 3
luglio, ha ricordato fra l’altra che
« all’inizio Il regolamento di “Pra
ga 1968” vietava nel modo più rigo
roso ogni operazione di acquisto e
di vendita: ma quel regolamento era
stato stilato prima della caduta di
Novotny: e la “rivoluzione di pri-

EMILIA DOVE

A BOLOGNA
0t[a ALBERTO BOLAFFI
Logge del Pavagilone
Piazza Galvanl I - 276.521/2
40124 Bologna
BONTADINI - 40124 Bologna
Corte Galluzzl 14 . Tel. 260.938

(8/69)

A BRESCIA

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

A CINISELLO BALSAMO

FILATELIA FIL-PER (19-69)
Via Libertà 108 - Tel. 92S2.419
20092 Cinisello Balsamo (Milano)

EMPORIO DIDATTICO FILATELICO
Via Palestro llb - Tel. 21690
26100 Cremona (6/69)

A GALLARATE

mavera” ha avuto anche la conse
guenza, pur marginale, di riabilitare
il commercio filatelico, facendolo
uscire dalla elandestinità in cui aveva
vegetato durante quello che tutti qui
chiamano il “ventennio “. Di qui la
organizzazione della “borsa “, fre
quentata da molti filatelisti cecoslo
vacchi e stranieri e.

Proposte al Vaticano

Dino Platone, su Paese Sera del 3
agosto, affronta il problema di quel
le serie vaticane del Pontificato at
tuale che, stampate in quantità ec
cessive, sono riaffluite sui mercato a
pressi vili. Platone dice anzi, te
stualmente che « si trattano all’in
grosso a prezzi che sono decisamen
te inferiori al valore facciale a. Nel
logico presupposto che ben difficil
mente queste serie potranno trova
re un assorbimento, Platone suggeri
sce al governatorato del Vaticano di
ripristinarne la validità postale « af
finché le scorte esorbitanti che oggi
soffocano letteralmente il mercato
filatelico possano essere smaltite in
un lasso di tempo ragionevole a

La Siracusana fluorescente

Anche Nino Gardini, nella rublica fi
lateiica che cura per La Libertà di
Piacenza, trova che sarebbe stato
meglio ristampare in colori diversi
i valori fluorescenti della Siracusa
na, per non costringere filatelisti e
commercianti ad acrobazie ottiche
per distinguerli da quelli normali, e
lamenta che siano stati ristampati
anche i valori da una e sei lire, di
nessuna utilità postale. o.

‘ LANDMANS ‘ di G. Arena
Via Monari 1 - Tel. 232.619
40137 Bologna (8/66)

TESTONI - 40123 Bologna
P. de’ Celestlni 1 - Tel. 23Z404

(8/69)

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

A REGGIO EMILIA
Filatelia REGGIANA di Matarazzo
Via F. CrIspI 3E - Tel. 37294
42100 Reggio EmIlia (8/68)

A MONZA
9LATELICA MONZESE
Via Giutianl 10
Tel. 2&237 - 20052 FAenza (7/69)

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

A PAVIA

STUDIO FILATELICO PAVESE
di Giorgio Migilavacca - 27100 Pavia
C. Cavour 22 ang. v. Senatore
Tel. 29,152 (24/68)

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

G. C.

LOMBARDIA DOVE

ct
FILATELIA VITTORIA - 20135 Mialno
Pza Cordusio 2- Tel. 898.532 (8/66)

A MILANO

A CREMONA

FILATELIA POKER - 20135 MIlano
V. Bezzecca 6 - Tel. 553.693 (11/66)

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

STUDIO FILATa. GALLARATESE
Via Mazzini 16
21013 Gallarate (Varese) (14/69)

•ll Collezionista - Italia Filatelica » - N. 16- l9 29



IL GIORNALE FILATELICO
Lflera da Catania

Dopo
le ferie
riprendono
gli affari

Catania, agosto
La liquidazione della stagione filate
lica (settembre ‘67 - agosto ‘68) con
atUvità a volte rilevante, Zia visto
scemare durante t’ultimo mese via
via l’interessamento dei filatelisti ed
è stata costretta a ridurre l’attività
a tal punto da far toccare il minimo
degli affari. Il mese di agosto è stato
però di fiduciosa prcparazione al
l’inizio della nuova stagione 1968-69
e di impaziente attesa dei nuovi Ca
frlogh in arrivo in tutte le vetrine
fdrzt,cliche d’italia,
Dopo i giorni di vacanze estive e il
ritorno dei commercianti e dei fila
telisti dal mare o dalla montagna, ri
teniamo sia opportuno mettere a
punto la situazione. L’esperienza del
passato ci dice che al ritorno delle
ferie si riprendono gli affari al pun
to in cui sono stati lasciati facendo
tesoro dell’andamento del mercato
durante la decorsa stagione e, natu
ralmente, delle vecchie e nuove quo
tazioni per un confronto. La ripre
sa settgmbrina, quindi, anche sta
acita in Sicilia si prevede cauta, ma
senza dubbio basata sui nuovi prez
zi registrati dai cataloghi 1969. Ed
è necessario che i filatelisti si deci
&zno una buona volta ad acquistare
(o a preferire) le emissioni dell’area
t.taliana ai fini di una valorizzazione
sempre maggiore dei nostri franco
l,olll dando cos) impulso al commer
cia filatelico nazionale, come si ve
rifica, ad esempio, nei Paesi scandi
navi, in Gran Bretagna, Francia, ecc.
A tal fine, ci sembra che sia giunta
l’ora di frenare la fuga di capitali
l’estero, specie in quei Paesi in cui
si tenta di adeguare le emissioni fila-

teliche alla stampa e distribuzione
continua di figurine. In molti Stati,
ove ogni pretesto per dedicare fran
cobolli alle cose più banali è buono,
il commercio filatelico è monopolio
statale alla solita barba degli inge
nui filatelisti che attirati dai colori
variopinti trascurano i veri franco
bolli.
la vista della nuova stagione e dei
nuovi cataloghi abbiamo volute ac
cennare a tale stato di cose per ren
dere evidente la necessità di valorìz
zare al massimo i nostri francobolli
(a cominciare dagli Antichi Stati, i
cui francobolli sono diventati veri
gioielli filatelici, di quelli del Regno
divenuti rari, della Repubblica, del
Vaticano e di San Marino a prezzi
giusti, nonché di quelli delle ez co
lonie e occupazioni tutti a bassa ti
ratura cd a torto trascurati da oltre
vent’anni) perché essi più che quelli
di qualsiasi altro Paese ci hanno da
to guadagni e soddisfazioni, e rara
mente delusioni.

FILiPPO SCALIA

SICiLIA DOVE

A CATANIA
FILATELIA CENTRALE
dl Giovanni Scibilla
Via Rizzari 14 - 95124 catania
Tel. 27.19,41

LIGURIA DOVE

cr
A GENOVA
GHIGLIONE EZIO - 16123 Genova
Sai. 5. Matteo 23r - Tel. 201.887

(8/68)

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

La « Juvenes 1968»
a Vetralla
Poco meno di cento partecipanti, acco
gliendo rinvito della « Pro Loco » dl Ve
tralia, hanno inviato le «più belle pagine»
del loro album tilatelici alla « ,Juvenes
1968 »; questa era la sigla della prima mo
stra giovanile nazionale organizzata nella
cittadina laziale con il patrocinio dei
rUnione della Stampa Filatelica Italiana.
Gli espositori, la cui età era compresa
tra i 6 e I 16 annI, hanno visto I loro
francobolli esposti in elegantI vetrine,
davanti alle qusli ha sfilato per tre giorni
un pubblico Inaspettatamente vasto ed In
teressato.
Nel loro complesso, le partecipazioni
hanno dimostrato come la filatelia eserci
ti un notevole fascino sulle giovani gene
razioni, e come il francobollo venga rac
colto dal ragazzi soprattutto per t’attrat
tiva estetica della vignetta che vi è stam
pata, pur essendovi un discreto numero
di collezionisti di tipo « classico ». C’è

Studio Filatelico
«VALLE DEI TEMPLI»
Dietro Piazza Cavour PaL Plorella
92100 Agrigento (13/68)

OLIVA
Galleria Mazzini 24r
Tel. 587S90 - 16121 Genova (8/69)
DITTA SAVARESE
Via XX Settembre 1398
Tel. 566.002 - 16121 Genova (8/69)

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

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

poi una « terza via a, prettamente giova
nile, che adopera il francobollo come
spunto per divagazioni grafico-letterarie
indubbiamente éttraenti ed originali.
Fra tutti gli espositori, la giurIa designa
ti dali’USFi, e composta da Fernando
Amedeo Rubini, Giuseppe Sabelli Fioret
ti, Maurizio Tecardi ed Enzo Dlena, ne
ha selezionati dieci, ai quali ha assegnato
i premi maggiori; ma anche tutti gli al
tri ragazzi hanno ricevuto dai Comitato
organizzatore un dipioma ed un premio
più o meno Importante. Ed ecco i nomi
del primi dieci: Mario Fabbri, annI 13.
di Vetraila (ha esposto una raecoita della
serie « stemmi » dl Spagna montata accu
ratamente su una carta geografica della
penisola iberica, e tutti i francobolli a
soggetto « animali preistorici » fin qui ap
parsi); Cada Cosma, anni 18, di Trieste
(con tre « ideomontaggi » iliustranti le at
trattive della filatelia); Paola Gasbarri, an
nI 9, di Villa S. Giovanni in Tuscia (fran
cobolli olimpici); Susanna Larconeili, an
ni 12, di Trieste (tema » il gatto a); Marino
Mezzettl, anni 17, di Trieste (tema e tre
ni »); Luisa Morini, anni 13, dl Viterbo
(tema « scoutisrno femminile »); GiannI Ne-
badi, anni 17, di Saluzzo (tre pagine mi
niate con terzine dantesche e francobolli
dedicati all’Alighieri); Luiglna Papa, anni
17, di Vetraita (tema « Pesci »); Barbara
Puri, anni 16, dl Roma (tema « Fiabe »);
Guido Simoncini, anni 13, di ischia di Ca
stro (studio suila serie « Siracusana »
d’itaiia)
Due trofei riservati ai sodatizi che hanno
partecipato alla mostra con li maggtor nu
mero di espositori sono stati aggiudicati
ai Circolo Filatelico Ferroviario dl Trieste
ed al Circolo Filatelico di Viterbo.
Alla « Juvenes » era anche abbinata una
Importante ed estesa rassegna delia stam
pa filatelica Itaitana. Per ia loro attività in
campo giovanile, sono stati premIati con
medaglia d’oro li nostro coliaboratore
Gennaro Angloiino e la slgs Maria Giulia
Platone.
La mostra è stata ospitata nei locali del
le scuole comunali di Vetraila; all’inaugu
razione hanno assistito numerosa autorità,
tra cui rArcivescovo dl Viterbo mona. Ai
banesi, li Sindaco di Vetraila Franco Jorl,
il Direttore ProvInciale delle Poste dl Vi
terbo ing. Morera, il Presidente della
Pro Loco di Vetrai!a Sergio Brama e li
dott. Biasi della Rai-TV. Quest’ultimo ha
realizzato un servizio per il « Telegior
nale a. Ha funstonato un ulficio speciale
dotato di apposito bollo.
A conclusione dona « Juvenes isa », li
neto giornalista sportivo ed appassionato
rilatelists Giuseppe Sabeili Fioretti, che
discende da un’antica famiglia vetrallese,
ci ha assicurato che ia mostra sarà ripe
tuta nel prossimi anni.

PIEMONTE DOVE

O?
A TORINO
AMBASCIATORI GRAND HOTEL
Corso Vittorio Emanuele 104-6
10121 Torino - Tel. 57-52 - telex 21296

(18/69)

ALDANI MAURO - 10121 TorIno
Via rietro Micca 15 - Tel. 541703

(11/69)

ALFA FILATELICA
Ceno Unione Sovietica 381
TeL 354.476 - 10135 TorIno (11/68)

Ditta a BERTOLINI - 10125 Torino
Francobolli e accessori
VIa Nizza 1 (17/68)

Ditta ALBERTO BOLAFFI
Via Roma 101 - Tel. 551.655 (5 linee)
10123 Torino

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

e STUFiDRE a sa.s. - 10121 Torino
Via Glannone 10 - T. 546.525-53&253

(11/69)

FILATELIA TORiNESE di C. Sonetti
Via Bernardino Lumi 77 (ang. V.
Borgaro)
Tel. 296.881 - 10149 Torino (9/89)

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

(11/68)
MICHELE BOCCHINO
Studio Filatelico - 10121 TorIno
Via Buoni 2 - Tel. 535.112 (1/68)

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

(11/69)

FILATELIA U.P.l,
Via Bertholiet 18 - 10125 Torino

(18/68)

IL MONDO FILATELICO
G. Gaggero & Figli
Via M. Vittoria 2 (ang. p.za 5. Carlo)
Tel. 54&577 - 10123 TorIno (9/69)

AD ASTI
FiLATELIA DOMINESE
Corso AifierI 73 A
14100 Asti (5/69)

A BIELLA

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

A COLLEGNO
FILATELIA « AURORA a
Viale 24 Maggio 10 - Tel. 781A13
10093 Coltecino (5/69)

A NOVARA

FILAT. D’AQUINO - 28100 Novara
Cso Felice Cavailottl 13 D (1/69)

A PIVOLI
FILATELIA CESEN (16/68)
Via Fratelli P101 43 - 10098 Rivoli

A VERCELLI

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

(6/69)

A BORGOSESIA (Vc)
FILATELIA VALSESIANA
Via XX Settembre 9 - Tel. 23S79
13011 Borgosesla (22)68)

A SIRACUSA
FILAT. MINERVA - 96100 Siracusa
dei dott. Angelo Cianclo Cassone
Via Minerva 11 - Telefono 28.636

(19/69)

AD AGRIGENTO

(6/68)

30 il Collezionista — Italia Filatelica — — N. 16 — 1968



Pescara:
= belle raccolte =
La 4 Mostra Filatelica Numismatica con
annesso Convegno Commerciale, organIz
zata dal Circolo Filatelico Numismatica
ENAL • G. D’Annunzio — di Pescara nei
910ml 8 e 9 giugno ma., con Il Patro
cinio dellEnte Manifestazioni Pescaresi,
ha riscos’o un lusinghiero successo
Numerosi gli espositori per la filatelia,
I quali, specialmente sul temi suggeriti
dal Comitato Organizzatore (varietà - tra
sporti e tematiche varIo), hanno inviato da
ogni parte d’italia collezioni molto botte
ed interessanti, rappresentanti un pano
rama quanto mal vario e suggestvo del
coliezionismo tematico.
L’annesso convegno commerciale, che
con la Mostra è stato ospitato nell’ampio
e funzionale salone della Borsa Merci
(g.c. della locale Camera di Commercio)
è stato denso di partecipazioni.
Quarantuno commercianti in francobolli
e monete hanno fornito ai collezionisti
abruzzesi un’occasione straordinaria per
l’aggiornamento delle toro raccolto e, so
prattutto, delle cognizioni necessarie per
ti loro sviluppo.
L’affluenza dei visitatori, nei due giorni
di apertura della Menilestazione, è stata
notevole e, tenendo conto del partico½re
momento di attesa che attraversa la lite
teiia in italia, le cnntraftazioni hanno rari-
giunto un buon livello che, in certi setto
ri, ha superato quello, già soddislacenta.
registrato lo scorso anno.
Domenica mattina, l’On. Remo Gaspari,
Sottosegretario all’interno, atta presenza
dotte maggiori Autorità cittadine o di un
tolto pubblico ha inaugurato ufficialmen
te la Manifestazione.
Successivamente l’Cn. Gasparl, ha pro
ceduto atta consegna dei premi agli espo
sitori, che l’apposita Giuria aveva In pre
cedenza casI assegnato:
Doil. Carlo Schinigol (Varietà R.S.I.) Me
daglia d’oro: Sig. Dante Angrilli (Occu
pazioni militari 2 Guerra Mondiale): Cop
pa dell’Amm.ne Provinciale: Sig. Armando
Antonucci (Mezzi di Trasporto Ferroviari):
Coppa deiia Camera dl Commercio: Sig.
Elio Dal Monte (Astronautica) Targa ENAL:
lng. Cesare Pettini (Olimpiadi) Coppa
Dop. Ferroviario: doti. Giovanni Panna
(Frutta e Funghi) Coppa Ass.na Commer
cianti: Cav, Gino flnozzi (Varietà Repub
buca italiana) Coppa Ente Prov.le Turi
amo; Geom. Vittorio Scortecci (Varietà
A.M.G. - F.T.T.) Coppa F1AT; Sig. Enrico
Accatino (Moda Maschile) Medaglia ver
meli: dott. Sergio Torchi (Repubblica ita
liana) Med. verrneil: Sig. Renato railebe
nI (Monumenti Egitto e Nubia) Med. d’ar
gento; Sig. Camillo Bellomo (Acta od Or
dinanza Paolo VI) rned. verme»; Sig. Se
bastiano Baraldo (Lepldotter[) mad, d’ar
gento; Sig. Graziano Varoari (I Tommyes)
medaglia d’argento. Inoltre han— ricevu
to medaglie di bronzo i Signori Giusep
pe De Filippo (Trasparii maritt,mi); Rag
Giovanni Tocco (Matta Indipendente); Gio
vanni Marinalii (Quadri di Europa e di
Francia e Vita di Gesù); Pierandrea Negro
(Tauromachia).
Sezione Giovanile:
Sandra Schtazza (Michelangele e Premi
Nobel) med. d’argento; Carlo Ambrosinl
(Malta) mcd. di brenzo.
Infine si Circolo Filatelico LAML7 dt
Terino la Giuria ha assegnato la coppa
delta Fedaraziona Nazionale Circoli FI.
Num. ENAL per la più numerosa parteci
pazione, con propri soci, tra i sodalizi fe
derati, mentre al Circolo organizzatore
della Manifestazione ha assegnato la Me
daglia d’ore coacessa dalla predetia Fe
derazione.
A ricordo della Manitestazion9, Il Circolo
organizzatore ha rilascIato agli espcsito
ri non premiati ed a tutti i commercianti
intervenuti al Convegno, un’artistica me
daglia con attestato di partecipazione.
Presso (a sede delta Mostra ha tunzionato
nei giorni 8 e 9 Giugno. un Ufficio Po
stale distaccato munito di apposito an
nullg, che è stato utilizzato prIncipalmen
te per ia bollattira delta cartolina ricordo
predisposta dat Circolo Organizzatore.

Non avrà luogo
la inosira di Imperia

Il Circolo Filatelico Impertese ha annun
ciato che per ragioni tecniche la III Mo
stra filatelica «Città di Imperia , ch’esso
doveva organizzare dal 14 aI 22 settembre,
non sarà effettuata.

E Gualdo Tadlno:
:; la terza mostra !
Organizzata dai locale Circolo Filatetico
e Numismatico, Guaido Tadino ha ospi
tato nel giorni 27, 28, 29 luglio la sua III
Mostra Filalelico-Numismalica con annes
so convegno commerciale La mostra, ric
ca di cIrca 300 quadrI, ha riscosso un
lusinghiero successo di pubblIco data la
ottima scelta dei materiale esposto e Fa
nutrita rappresentanza di noti collezionisti.
La giuria, composta del Cav. Uft. Avv. Vin
cenzo Mazza di Perugia, del Dolt. Ma
rio LaureatI presidente dei Circolo Fila
telica e Nurnismctico di Foligno e del
Sig. Olivo Scatena presidente del Cir
colo di Gualdo, ha deliberato all’unanI
mità t’assegnazione dei seguenti premi:
Medaglia oro del Comune di Gualdo Te
dino ai Sig. Mario Paotonl dl Sansepoi
cr0 per • Seiezione trencobotii e annulli
Granducato di Toscana e Sardegna.. Me
daglia oro della Banca Popolare di Guai-
do Tadino aila Sigra Maria Rosa Mozzi
di Faenza per tematica • Arte attraverso
secoli .. Medaglia oro della Cessa di Ri
sparmio dl Gualdo Tadine al Dott. Gian
nantonio Gammaitoni dl Gueldo per - In
teri postali de! Regno, R.Si. - Luogoto
nenza - Repubblica -. Medaglia d’argen
to dell’Associazione Turistica Pro Tadi
no al Sig. Pierandrea Negro dì Novara
per tematica Vita di Gesù. Maestri dei
colore, dipinti galleria Nazionale di Pra
ga e Prado Madrid «. Medaglia d’argento
dall’Ass. Tur. Pro Tedino ai Sig. Pir
ro MancInI di Ancona per tematica • Sport
Olimpici invernali ». Medaglia d’argento
dell’Ass. Tur. Pro Tadino ai Sig. Piero
Abate dì Valenza per tematica Fiori -.

Coppa artisttca detl’E.P.’T di Perugia al
Sig. Aifredo Cazzaniga di Milano per Ma
xlmum • li bambino nella pittura—. Cop
pa artistica della t.N.A. di Foiigno al Sig.
Graziano Vergari dl Scandicci per • Car
toline Croce Rossa Italiane e Francese
guerra ‘15-18.. Un colanetto eargento,
dono dei N. il. Coi. Giovanni Scassellafi
Sforzouini di Torino, al Sig. Vlncen2o
Muzzi di Faenza per Maxtmum « Vii cen
tenario di Dante». Medaglia dl bronzo
dell’E.P.T. dl PerugIa ai Sig. Angelo Mo
richini di Foligno per tematica Pro Gio
ventù e. inoltre sono state assegnate io
seguenti attre medaglie di bronzer ai Sigg.
Nazzarano Pasquaretli di Gualdo Tadino:
Angela Pasquaretll di Gualdo ‘radino: An
toneilo Rossi di Fabriano; Prof. Giuseppe
Rossi di Fabriano; Nazzareno Gubbiotti
di Gualdo Tedino; Gino lemmi di Fa
brleno; Sante Valori di San Sepolcro; Giu
seppe Socci dl Foligno: Giuseppe Vedda
di Foligno; Isabella De Ciantys di LIone:

• Enrico Bettistini di Colieponl di Genqa:
Valerio Anderlini di Gualdo Tedino. La
giuria ha inoltre assegnato una medaglia

• d’argento, dono della Pro Tadino, al Cir
colo Filatelico e Numismelico di Fabria
no per le collaborazione alla riuscita del-

• la manifestazione ed Infine ha assegnate
la medagtia d’argento dono del Circolo
Filatelico e Numisrnatlco di Fotigno ai
Circolo Filatelico e Numisrnstico di Guai
do Tedino per l’incremento dato aita
Mostra nella sua terza edizone -. il ccn
vegno Commerciale ha registrate un’otti
ma porlecipazione di commercianti e
acambisti ad un buon mnovl,.ento. Nel
giorni 27-28 luglio ha funrior.ato nei lo
cali della Mostra un ufficio postale distac
cato rnunilo di annoi) o speciale. Con l’oc
casione il locale Circolo ha provveduto
ad emettere una cartolina ricordo.

A Modigliana
un gruppo filatelico

Alcuni appassionati, e cioè I sigg. Ante
nio Pogqoiìrei. Benito Ravagli. Carlo Li
verani e Giacomo Ciant, Fanno costituito
il Gruppo rilatelico Modig:arta; (‘InizIa

tiva è stata accolta con viva simpatia ed
il Gruppo conta già oltre trenta aderontì.
il programma iniziale comprende riunio
nI per scambi di notizie e di materiale ad
è elio studio la possibilità di trasformare
il gruppo in circolo e di organizzare una
mostra. L’indirizzo provvisorio del Grup
po, al quale facciamo vivi auguri di suc
cesso, è presso Il sig. Antonio Pogrgioii
nI, Via Amandola 9, 47015 Modigiiana
Farli),

JSEO:
circolo del Sebino

Si è costituito li Circolo Filatelico e nu
mismatico dei Sebino che ha provviso
riamente sede presso il Ristorante Gian
carlo in via Campo (Isao) dove ogni ve
nerdt alle 21 si tengono le riunioni del
già numerosi aoci. Il consiglio Direttivo è
stato eletio come segue: Matteo Bona,
Presidente; Mario Di Maio, Segrel.irìo:
geom. Luciano Prati. m,o Venanzio Fclo
nioti, Guerino Sino, Consiglieri.

MAROSTW il
la partita a scacchi

In occasione dell’undicesima edizione
della partita a scacchi con personaggi
viventi in cosiuma medioevale che si svol
ge in Marostica nei giorni 7 ed 8 settem
bre, Il Circolo Filatelico di questa città
organizza una Mostra Filatelica Msrosti
conse, curando t’edzione di una car:oll
na e di buste ricordo che vengono an
nullate da un ufficio postale distaccato.

COHIZIA:
mostra internazionale

Dal 30 novembre al 4 dicembre l’Associa
zione Filatelica e Numismatica Goriziana
(corso Italia I) organizza una mostra de
nominata — IV Mostra Filatelica e Numi
smatica lrtterriazicnate -, alla quale par
teciperanno numerosi circoli austriaci e
jugoslavI. Un ufficio postale distaccato
userà un annullo speciale.

SIRACUSA
mostra tematica

Nel locali delta sede dei Dopotavoro
SINCAT si è svolta con successo la pri
ma mostra titalelica realizzata netta pro
vincia di Siracusa. L’esposizione, che era
riservata ai dilettanti soci dei Dopolevoro,
ccmpt-endeva te tematiche • quadri-,

astronautica —‘ • mezzi di trasporto -.

fauna —. — posta aerea . fieri .. Questi
I premiati: i’ Alfrodo Carbonaro, 2° georn.
Emanuele Maivezzi, 3° Giovanni Rizzato,
4° Giuseppe Cristaudo, 5° ing. Pietro
Deodato.

BAGNACAVALLO (RA)
mostra e convegno

lI 22 settembre si terranno nel Paiazzo
VecchIe dl Bagnacavailo (piazza Liber
là 5) una mostra titatelica ed un conve
gno commerciale, curati dal Circoio Fi-
eretico Numismatico (o/o Paolo Oadi

ni, via Albergone 3). Funzlonerà un ufficio
postale distaccato munito dl annullo spe
ciale.

Saluzzo:
rn osti’a

In settembre
Dal 21 ai 23 settembre avrà luogo in Sa-
uno la seconda Mostra Filatelica e Nu

mismatica Saluzzese, organizzata dai Cir
colo G. 5. Bodoni (casella postale lntcr
na) in collaborazione con l’Unione Na
zionale Associazioni Filateliche e Numi
smatiche ENAL e sotto il patrocinio d.
« il Cotlezionisla-tta!ia Filatelica—, La ma
nifestazione che si svolge nell’ambito de
° Settembre Saluzzese • ha già avuto t’an
no scorso, nella prima edizione, un rusin
ghiero successo, che sarà certamente su
perato quest’anno, grazie anche alialiar-.
gamanto della schiera degli espositori i
quali partecipano a scopo propagandistica
e non a concorso, Sono previste le se
guenti sezioni di filatelia: Prefilateiica, An
tichi Stati, Tematiche, Giovanile. Per la
prime volta la mostra sarà affiancata da
un Convegno Commerciale che si terrà il
22 settembre nelia Sala Contrattazioni di
Piazza Denina Nella sede della mostro
(il circoo Sociale in via Martiri della Li
berazione) funzionerà un Ufficio Posta!c
distaccato dotato di un apposito annullo
Il Circolo ha noitre preparato una busta
ed una cartclina ricordo per lxi Conror
so tppico Nazionale che ha luogo in Sa
iuzzo il 6 settembre ed una cartolina
per la Il Mostra filatelica e numismatVa.
L’ufficio postale di Saluzzo ha poi avuto
in dotazione dai 6 agosto ai 6 ottobre un
annullo meccanico pubblicitario cha ri
corda te principali manifestazioni del
« Settembre Saluzzese » (vedere riprodu
zione nella rubrica • Annulli italiani » a
pag 24). Sarà infine posta in vendita un-
moneta d’argento riproducenle dal co
nio originale il recto del - teilaro • di L’:
dovico il e Margherita dl Foix. marchesi
di Saiuzzo nei primi anni del 1530.

Predazzo:
«San Gabriele»

A cura della Associazione Filatelica « San
Gabriele di Trento e sotto t’egida del
l’Azienda Autonoma di Soggiorno di Pre
dazzo e Bottamonte, sì è inaugurata il 28
luglio in Predazzo la Sa edizione della
Mostra Filatelica • San Gabriele.. Nel
l’ampio salone del Consiglio Comunale,
gentilmente concesso, erano esposti 170
quadri contenenti 26 collezioni di eeposi
tori di Trento, Milano, Torino, Me*o, Ve
rona, Avio (TN), Riva del Garda, Rovere
to. Pranzo (TN), Ala e Predazzo. La Mo
stra comprendeva collezioni sia teatiche
sia di singoli Stati, lutto materiais dl pri
missima scelta e parecchio rarità. Il I»
agosto, ti signor Mario Arvati di Verona
ha tenuto nell’Aula Magna del Oomune.
davanti a folto pubblico, un’interessante
ed apptaudita conferenza sulle litatalia.
Dopo una settimana di Ininterrotto afflus
so di visitatori, specie vitieggianti accor
si numerosi anche dai dintorni, la Mostra
si è conclusa Il 4 agosto, presenti tutti i
dirigenti della Filatelica • San Gabriele
con il Presidente, il comm Renzo Ber
nardefli presidente della Società Fitateti
ca Scaligera di Verona e autorttà fllateli
che, civili e religiose. Per la manifesta
zione è stata edita una cartoina a conIa
ta una medaglia ricordo, distribuite al
partecipanti assieme a un diploma di par
tecipaz iene.

TORINO
cambio di nome

La Federazione Nasionale Circoli Filate
lici e r-Jumismatici Enel ha cambiato no
me e d’ora in poi sarà la « Unione Nazio
nale Associazioni Fitatettebe e Ntsqnisma
tiche ENAL (U,N.A.FN.E.) ,», conservali
do Immutati la sede (corso Vittorio Ema
nuele 73, 10128 Torino) ed i quadri diret
tivi.

Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. IS - 1968 31



.. . ilgedeii.

agenda
filatelica
calendario delle manifestazioni

AGOSTO

11101.4 - Il ciclismo attraverso la filatelia
(Circolo Fil. Muri,... G Piani o, Ge lana del Ri- sorgimento I. 40026 Imola). AnnuNo.

‘1/8 PICCIONE - XX Fiera Internazionale del fran
ig cob&1o (Circolo PiI. Num. Rimini p. Cavour 4.

: Rminì).

SETTEMBRE

STRESA - Slresa 68’- Manilesiazione filatelica
Europea - Mostra e Convegno IComitato Slresa)

., COLOGNA VENETA . Moslra filatelica-numisma
tica (Circ. F. Leoniceno, Lonigo).

TIVOLI - VI Giornata filatelica e num. Tiburlina
7.9 - Mostra e Convegno Commerciale (Ciro. Pii.

Num. Tiburtino, Piazza Garibaldi 13, 00019 Ti-
voli).

7-16 RICCIONE - III Esp. Nazionale Filatelica lu
niorea (Circolo Fu. Nun. Rimini).

LANCIANO - VI Mostra I il. Irentana Guerra e
pace tra popoli — - Antichi Slali, Stati Europei

s-ii e Sezione Giovanile - IV Convegno Commercia.
la Circolo Fu. Frentano, C.P. 35 - 66034 Lan
ciano). Annullo.

NEW YORK (USA) - Interpex Autumn Collectors
13-15 Show fi-I. Rosen, 121 W. 4Sth 56.. N. 7., N Y.

16036).

VICENZA - Xl Giornata RI. num. - Mostra e Con-
14-15 veonc Unione Filai. Vicentina. corso A. Pai

ladio 131)

PORTOGRUAr0 (Venezia) - 2° Mostra Filateca
14-22 .. Storia Postale di Trieste — (Ci-colo Filatal’cn

Mandamentale Portogruarese). Annullo.

GROSSETO - IV Mostra Fi!. Naz. - Conveq,o
20-22 Commerciale IAss. Filat. Maremmana. via Ca

vour 15, 58100 Grossetol. Annullo.

MERANO - Coovegno Filatelico irlernszìcnale
- Mostra sociale (Circolo FilatetiCo Me rerrea eh

‘
- (mi.: Giovanni P!atter. via Cassa Risparmio 1).

UDINE - Esposizione (il. e num. Friuli 65-21-22 (Circolo FU. Friulano. C. P. 91, 93100 Udine).
i
— BAGNACAVALLO - Moatra filatelica e Conve

22 no Commerciale (Circ. Fu. Numism., o/o Pao
lo Baldini, via Albergona 3). Annullo.

.SALUZZO (Cuneo) - Il Mostra filatelica e num
21-23 - Convegno Commerciale III 221 lcircolo fu. G.

8. Bodoni, cas. post, interna). Annullo.

ATENE (Grecia) - Mostra Filatelica Mediterra
21-26 nea 1968 lComitato organizz. Club Fu. di Alene).

BIELLA - XVIII Mostra Fiiateiica lAss. Fu. Biel
lesa - via Vescovado 3).

SALA BOLAFFI
Via Roma 116, Torino

1 -15 settembre:

Lombardo-Veneto 1850-1863, collezione specializzata di
O. L. Borloncini (medaglia «oro a PRAGA 1968).

Parma 18f 2-1859. Ducato e Governo Provvisorio, colle
zione E. Scalamonli (medaglia d’argento e premio spe
ciale a PRAGA 1958).

VENARIA REALE (Torino) - III Mostra Filate-
28-29 uica • Città di Venar:a - lCirco:o Fu.. Biblioteca

Civica. va Med’cr del Vasseflo).

FOLIGNO - VII Mostra Filakca e Non,. Nazio
28-30 nale. conveino Commerciale (Circolo Pii, Num..

06.234 Foligno).

BRESCIA - ManifestazionI fitateliche Circolo
Bresciano, C.P 1SSL

2 MAROSTICA - Mostra filatelica (Circolo Mazo
sticense, do Biblioteca Civcal.

OTTOBRE

3-6
TRIESTE - Trieste ‘fa - Manlfatìaz fliateliche
dei Cinquanuenarto P.C 8 1353 - 34100 Trieste).

4-6 BALTIMORA (USA) - Balpex ‘68 1W. T. Schaffer,
2030 Fealherbed Lane, Baltimora, Md. 21207).

PONTE DI BRENTA - Il Mostra • Il Cavallo nel
5 francobollo (Soc. Le Padovanelle ». 35020

Ponte di Branta).

5-6 MILANO - Mostre filatelica lCirc. « Carlo Peri
12’lS ni «, via Vai Trompia 45/Al.

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

Fu. Terme dl Montecatini, viale Tamericl 69).

GERUSALEMME (israele) - TABIRA - Esposzio
ne nazionale (Commissario qene’ale per VIta.
Ira: A. Soialfi ir., via Roma 101, 1C123 Torino.
lei. 561.655).

12-13 VERONA - Manifestazioni filateliche autunnali
(Ass. Fil. Scaligera - C.P 307).

FORLI’ - Mostra fìiatelica e num. - Xl Giornata
12-14 San. Marino (Circolo forlivese. O. P. 109. 471%

Fo-il).

12-20 ESTORIL (Portogallo) - III Esposizione Fllaialica.

TORINO - - Torino ‘68». mostra ad Invito -

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

1e20 FILADELFIA (USA)- SEPAD (Sheraton Hotel,

__,

18-20 NEWARK (USA) - NOJEX (Robert - Treat Hotel.
Newark. N. i,).

1920 LECCO - IV Mostra fiiaie}lca (Circolo Leccheso
C.P. 155).

PEGGIO EMILIA - 3° Convegno Naz. fII. num.
19-20 Città del Tricolore - Mostra filatelica -

o Oscar» 1968 (Circolo FI. Num. Peggiano.
C. P. 152).

ANCONA - X Mostre Filatelica Dorica (Circolo24-27 Dorico).

2627 PADOVA - Marcato pedovanc di filatelia e nu
mismetica (*55. Fu.. via Roma 6).

VITTORIO VENETO (Treviso) - Mani!estazicne
2o illatelica nel 5c anniversario della Vittoria Cir

10 ncv colo • Vittorio Veneto-, P. 8. Francesco 63.

27 LISBONA (Portogallo) - Il Esposizione Tematica
2 nov del Palazzo di Città.

NOVEMBRE

MOLFE’TFA - Xl Mostra filate:ica - Convegno
14 Comme”ciae (Circ. FI. Mo;feitese, corso Dan

te 24. 70C% Molfetta). Annullo.

CInA DEL MESSICO (Messico) - Efirnex 66 o.

1-9 Esposizione Internazionale ICommisaarìo gene
rale per l’Italia: Alberto Bolaili jr., v’a Roma 101.
10123 Torino, tel, 551 655)

5. DONA’ DI PIAVE (Venezia) - Mostra nei 50’
2-4 annivarsario delle Vittoria (Circolo Fulatelìco

Sandonatese).

cti’i’;.’ DI CASTELLO - VIII Mostra lii. num. -

2-4 Convegno Commerciale iCirColo lii. Tifernate,
vìa Garibaldi 2).

ThENTO - Mostra Nazionale nei 50’ anniversa
3-4 rio della Vittoria ISoc. Filatelica Trentina, via

A. Pozzo 12, Trento).

TRAPANI - V Mostra filatelica trapanese a par
Iecii,ozio’,e libere (Circolo Trapaneae).

MORdANO DI ROMAGNA - Il Convegno Filai.
4 Num. - Varata dal Conca • lCirco:o Fu. Muri,.

Rimini).

VITTORIO VENETO - Manifestazione filatelica
10 nel se- della vittoria (Circolo Fu. • Vittorio Ve

neto o, via M. Libertà. 4)

PESARO - XVII Mostra Nazionale Filatelica mli-
13 sicate dedicata a Postini (Circolo FU. Num..

via Rossini 37! Annullo.

FERRARA - Xlii Convem’o Filatelico Nazionale
16—17 nella Borsa di Commercio (Circolo Ferrarese -

O. P. 30).

NEW YORK - ASDA National Postage Stamp
22-24 Show nel Madison Squere Gardnn Center (ASDA.

116 Nasaau Street, New York, N.Y 10038).

LEGNAGO (Verona) - Mostra filatelica nel SO”
della Vìttoria - Convegno Commerciale Circolo

2324 fiI. Legnaghese - 5 Rettondini o, C. P. 34 -

30745 Legnago) Annullo.

!.IQGLIANO VENETO (Treviso) - o OIlmphliex
‘68- Mostra Iranc. olimpico - Convegno tematici

. delle Tra Venezia (Circolo Moglieneve, via D.
1 dic Bosco 40 - 31021 1.1V.). Annullo e UfficIo Po

stale.

t1ESTRE (Venezia) - « Mafime 68 • mostra de
dicala alla filatelia classica, ad invito (Circolo

ld,c. Fu. Mesirinc, c.p. 222). UfficIo e annullo.

DICEMBRE

ASTI - Mostra in occasione della X Giornata
de’ r.ancohoio IAssoc. FuI. Astigiana G Conte)

MILANO - X Giornata dal Francobollo Circolo
ATM, Pie Medaglie d Oro 2t.

PESARO - XVIII Mostri, Juniores. Giornata del
I francobcflo Circolo Fu. Num., via Rossini 37).

Annullo.

ANCONA - Xli Mosta sociale per la giornata
I del francobollo (Circolo Dorlco)

FORLI’ - X Giornata del ra,-coboIIo e Mostra
giovanile Circolo torlr-ese. C. P. 109. 47100
FormI). —

CATANIA - - KATANA 66-. Moslra Antichi Stai’.

3
generiche, tematiche e Numiamatica - Coneegno
commerciale (Ass. FilaI. Num, Kalana -, vìa
Musumeci 105).

1 31
MILANO - Mostra della Stampa Aerofiiaielica
fAlDA.. via Albenga 11, 20153 Milano).

SAVONA - 8’ Mostra Filatelica Regionale (Club
4-8 Pii. Num., via Manzoni 2/1).

BOLOGNA - XIII Bophllex, mostra tu. num. -

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

14 PORTOGALLO - Giornata nazionale del franco
bollo.

1969

p»ima- LUSSEMBURGO - Esposizione - Juvenius.. In-
vera ternazionale giovanile,

nagc’o LOS ANGELES (USA) - California ASDA-WEST
-‘ tP.O. Box 46695. LA., Cauif. 90046).

SOFIA (Bulgaria) - Esoosizione Filatelica Inter
maggio nnzionale « SOFIA ‘69- (National Philatelìc

Unions-Post Office Adn,inistration - Sofia - Bui-
giugno qara).

aulunnC SFIUXELLES (Belgio) - Esposìz. Internazionale

7-9 FILADELFIA (USA) - SEPAD (3ieraton Hotel,
ottobre l7th, Phh., Penn,)

1970

io LONDRA (Inghilterra) - Esposir. Internazionale
magg Londra 1970 (41 Devonshire Piace. London W. 1)

b
MUGGIA - Mostra di collezioni di Storia Po

otto re stele lAss, Fui. Muggesane).

1971
giugno ROMA - Esposizione internazionale.
sattem. BUDAPEST (UngherIa) - Esposiz. Internazionale.

1976
28-29

magguoj FILADELFIA (U.S.A.) - Esposiz. internazionale.
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TORRI DEL BENACO (VE)
per lesteggare i francesI

Per tasteggiare I turisti francesi che rap
presentano ogni anno la più tono corrente
straniera neta cittadina sulle rive del
Garda, l’Associazione Filatelica Scalige
ra di Verona è stata chantata a tenere
in Torri del Benaco una mostra filateli
ca imperniata sul tema Francia & Ita
lia.. Il successo, superiore alle previ
sioni, è dovuto alta qualità dei quad».
esposti dal rag. Bernardefli, dal rag. B!arr’
chI, dal cav. Cappelletti, dal cav. Peri
nellì, dal cav, Eraldo Pollice, dal geom.
Strapazzon e dal comm, Tiberghien,

fi MnhI* I.L,I.t• IL IL IL 1111111» I, Il Il III,,, LII I IO, IO, ILIIIOIILIL

Trieste:
mostra femminile

Quattordici collezioniste triestine hanno
dato vila a quella che probabilmente è
stata la prima mostra filatelica femmini
le svolta in Italia, Le espositricì erano
tutte socie del Circolo Filatelico del Do
polavoro Ferroviario di Trieste e la mo
stra non aveva carattere competitivo, Ec
co i loro nomi e e collezioni esposte
tin parentesi): Daniela Ciculto (Fiori), An
nunziata Foschini (La donna nei franco
bolli), Liliana Jurco (aepubblica italiana;..
Laura t.arconetli (Quadri cetebrì su car
toline maximum), Susanna Larconelli (Il
gatto nei francobolli). Eugenia Morsiani
fu:time emissioni d’Italia), Emilia Daneu
in Perco ILa doria attraverso i franco
bolli), Daniela Peternelli (Farfelle), Fui
via Scortecci (Olimpiadi di Cortina), Eli
de 51510 (Filigrane italiano e quiz filate
lici), prof. Liliana Suman (Malta indipen
dente e quadri di Francia), Maria Xulli (Ir
landa), Nivea Zaccariotto (Folclore), Lau
re Luzzato Ali nel cielo), Il Circolo ha
curato per l’occasione edizione di una
cartolina ricordo.

PESARO:
«Pesno ‘68»

La XVI Mostra nazionale filatelica numi
smatica .. Pesaro ‘68.. ed il VII Convegno
commerciale hanno ottenuto il grande suc
cesso previsto ed il convegno commercia
le ha riscosso lusinghieri consensi nel
l’ambito degli operatori economici e del
pubblico presenti, La giuria, composta del
Comm. Severino Massari, delI’Avv. Lino
Gori di Pesaro, del Cav. Utf. Renato Na
cher di Fabriano e del Rag. Ezio Ange
lucci di lesi, ha deciso di assegnare
premi come segue: ‘Coppa di ceramica
Città di Pesaro - al Sig. Ferdinando Giu
dici di Oltrona di Gavirate (Capo di Buo
na Speranza e dipendenze inglesi); me
daglie d’oro a: « Doricus di Ancona
(Antichi Stati Italiani), al Sig. Isidoro
Del Boca (Olimpiadi); al Or, Ennio
Giunchi di Cesena (annulli delle seconda
guerra mondiale sui mari), al Sig, Adolfo
Succi di Rimini (Boy Scouts) La coppa dal
Sottosegretario di Stato aì LLPP. a sta
te assegnata al Circolo tilateico Seloit di
Pineroto; quella del Prefetto di Pesaro al
sig. Giuseppe Bertasso di Torino per
Olimpiadi e sport invernali: quella donata
dalla Azienda Autonoma di Soggiorno di
Pesaro al Circolo Filatelico SP.I.T. di To
rino e quella dell’E.N,A.L. di Pesaro alla
Sez, Fu. del Dopolavoro Aziendale Inno-
canti di Milano. Sono state assegnate due
medaglie di varmeil ai Sigg. Valenti di To
rino ed Amelotti di Alessandria, Le me
daglIe d’argento sono andate ai Sigg.: Lot
taroli di Milano, Alessandrini di Rimini,
Thcci di Firenze. Occelli di Pesaro, Ac
cattino di Torino, Gananiga di Milano,
Bianchi di Ancona ed al Circolo Afli di
Torino.

VANO:
«Fanum Vortunae 1968»

La mostra nazionale filatelica • FANUM
FORTUNAE 1968’ organizzata dal Circolo
Filatelico Numismatico • G. Casteilani
sì è conclusa con pieno successo pcr la
partecipazior.e di raccOlte qualificate e di
allo pregio. Fra le collezioni filateliche
è stata partico.armente ammirata quella
presentata dal DotI. Isidoro Del Boca del
la SP.l.T. di Torino con una vasta tema
tica che Illustrava • La moda maschile
attraverso il francobollo... A questa col
lezione la giuria ha assegnato il più pre’
stigioso dei premi, i’.. Award of Distinc
tion .‘ offerto dell’American Philate4ic So’
ciety. Ecco i premi assegnati dalla giuria
composta di: Comm. Severino Massari d:
Rimini, Avv, Cav. Vf.’. Lino Gori di Pe
saro e Dott. ing. Lambeno Luconì di An
cona. - Stati Antichi: Dott. Augusto Ta
gLa’erri di Ancona con • Antichi Stati
d’italia, medaglia d’cro; Pietro Casulli dì
Bari - Varietà de; due grana di Napoli
medaglia vermeil, - Collezioni Tematiche:
DotI. isidoro Del Boca di Torino meda
glia d’oro e t’.. Award ol Distinction pe’

La moda maschile nel francobollo
Dott. Ennio Giunchi di Cesena per • An
nulli di navi delta R. Marina Italiana
medaglia d’oro della Cassa di Risparmio
di Fano; medaglie di vermeil al Cav
Giuseppe Berlasso di Torino Sport l’i
verr,a’,i -: Gianmarìa Del Boca di Torino
- La moda maschile nel francobollo.,:
Franco Buratli di Piacenza • La teleco
municazioni nella flatelia..; Umberto Sa
ma di Cesena Umanesimo e Rinasci
mento»: Dctt. Oscar Portieri di Adria - A
difesa degli imperi »; DotI. Gaetano Tuoci
dì Firenze .. La resistenza Jugoslava»
Medaglie d’argento a: Alfredo Gazza
niga di Milano • Maximum con donne
nel francobollo..; Giorgio Marcellini di
Alessandria Ratlies di Montecarlo»; En
rica Canepari di Alessandria ‘Banca e
borsa -: Pirro Mancini di Ancona • Sporta
invernali»: Pierpaolo Manini di Imola
» Pinacoteca filatelica»: Mario Rinaidi di
Bologna « Posta popolare’; Luigi Caslet

Dal Comunicato n. 157/68
ALFREDO F1ECCMI DELEGATO NAZION&
LE PER I CONGRESSI FILATELICI — li
comm. Alfredo E. Fiecchi (Via Mazzini, 4
- 20123 Milano - Tel, 871.907), è stato no
minato dal 0.0. Delegato nazionale per
i Congressi filatelici...
FRANCO SPINELLI DELEGATO NAZIONA’
LE PER LE QUESTIONI TRIBUTARIE —

Il dr. Franco Alfonso Spinelli (Via Bre
re, 11 ‘ 20121 Milano - Tel. 871.718), è stato
nominato dal CD. • Delegato NazionaIe
per te Questioni Tributario • delle asso
ciazioni federate
TORINO 69 - MANIFESTAZIONI FILATE’
LICHE DEL CINQUANTENARIO DELLA FE
QaRAZIONE — tI 0.0. ha deflberato di al
fidare all’unione Filatelica Subalpina l’or
qanizzazione delle Manifestazioni filatelì
che per il Cinquantenario della Federa
zione italiana.
L’Esposizione avrà luogo, dal 26 aI 29
giugno 1969, nei padiglioni di Torino’
Esposizioni -, dove sarà ailogato anche
un Convegno commerciale internazionale
LA ROMANIA ALL’AVANGUARDIA NEL’
LA CONDANNA DEI FALSDRI FILATELICI

Il dr, Nicotai Tripcovici, delegato della

li di tmola Dante «; Georn. Ugo Caccia
tore di Adria Bandiere ‘; Vittorina Ma’
soero di Torino Annulli maniiestazioni
sportive ..; Angelo Poli di Alessandria
‘Visita dei castelli »; Bruna Sama di Ce
sena • Fiere a mostre ‘; Oott. Prot. Ugo
Doretio di Modena Unione internazione’
le Tetecomunicazioni - Europa». Meda
glie di bronzo: Guido Amelotli di Ales
sandria • I premi Noce! della letteratu
ra ,; Giovanni Marinelli di Pesaro Qua
dri Europei -; Anna Bruna Ba;duzzi d
mole • C’era una volta..- ‘: Pier Andrea

Negro di Novara - Tematiche varie ‘: Sa
verio Boccalli di Terricciola Pisa) Mi’
chelangelo «; Ottavio Montesi Quadri
e quindi: Claudio Berardi di Fano; Cav
Giovanni Valenti di Torino; Anna Seda di
Torino; Giordano Carrubi dl Fano; Rag
Lino Volpato di Feno; Carlo Alberto Bom
bards di Adda ed altri. Al Cav, Luigi Mi-
lesi di Fano ifuori classifica) è stata as
segnata la Coppa dell’Azienda Autonoma
di Soggiorno e Turismo di Fano. Premi
alle Associazione Coppa ai Oopoi’avoro
Aziendale S.PLT,, sezione filatelica, di
Torino: Coopa ai Circolo Filatelico di
Alessandria; Coops all’Associazione • Ar
gonaula « di Fano: Coppa al Circolo Fi
latelico Numismatlco G. Castellanì »; Me
daglie d’argento al Circolo Filatelico Nu
mtsmatico ‘G Poli di mole e al Cir
colo Filatelico di Adria (Rovigo), Nutritis
simo il VII Convegno Commerciale Fila’
telico Numismatico con la partecipazione
di oltre trenta ditte, Nell’interno della Mo
stra ha funzionato un ufficio postale con
servizio distaccato il cui bollo ricor
dava le Celebrazioni Malataatiane 1463-
196&

ROMA
il CRAL Ospedalieri

La Sezione di Filatelia e Numismatica del
CRAL Ospedalieri di Roma (Borgo Santo
Spirito 3) ha dato vita ad un bollettino
periodico che contiene articoli e notizie
tilateliche, Il Consiglio Direttivo della Se
zione è cosi composto: Dr. Vincenzo Ca
stello, Presidente; Giul;o Matiel, Pompe’
dio Corti, Giuseppe Marraffa, Franco Pel
legrini, Consiglieri.

Federazione romena al 87’ Congresso
FtP, ha reso nota la recentissima delibe
ra dell’Assemblea Nazionale di Bucarest
(giugno t968) relativa alla riforma dei
Codice Penale romeno:
Art, 283 - La talsificazione di francobolli,
interi postali, cartcline, coupons di ri
sposta internazionale. come pure la mes
sa in circolazione di tali valori falsiticati
viene punita con la reclusione da sei mesi
a cinque anni, I tentativi di falsiticazione
vengono puniti.
Ad. 223 - Il possesso di strumenti o ma
teriali per le falsificazioni dl cui agli arti
coli precedenti è punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
La legislazione romena non fa alcuna dit’
ferenza fra un francobollo in corso ed un
francobollo per collezione,

EMISSIONE CELEBRATIVA DELLA e EFI’
MEX ‘6$» - La Direzione Generale delle
Poste del Messico annuncia che amai
terà, il giorno dell’inaugurazione della
« Etimex ‘68» il» novcmbre), unc serie
celebrativa aerea senza sovraprezzo, del
valore di 5 pesos, che sarà venduta uni
camente agli sportelli postali dolt’Baposi
ziona filatelica.

Coloro che fossero interessati all’acqi’
sto di detta serie, possono lame ricliie’
sta diretta, Inviando, per ogni serie, 5
pesos messicani (pari e 4e cents di
dollaro USA) alla » Cucina Filatelica Ma’
zicana ‘ Palacio Postal - Tacuba, I -

Mexico, i - DF. Mexico).
ETICHETTE I COSIDDETTI COMMEMO’
RATIVI PER IL 75» DELLA PRIMA OLIM
PIADE - Il signor George M Photìadir,
delegato greco al 37» Congresso FIP. ha
segnalato l’apparizione sul mercato d’una
sedicente serie commemorativa del 75’
anniversario dela prima Olimpiade detia
storia moderna. Si tratta di una emissicn,
privata, etichette che non hanno alcun
valore postale.

ALLOGGI A CIflA’ DI MESSICO’ li CC.
della EFIMEX ‘68». consiglia di rivol
gersi alta “ Mundus Tours — (V. Carranza,
39-101 - Mexico, i - D.F. Metrico) per le
prenotazioni degli alberghi.

ESPOSIZIONI FILATELICHE INTERNAZiO
NALI PATROCINATE DALLA F,I.P.
CInA’ DI MESSICO - (1-9 novembre ‘63)

EFIMEX ‘68’ - Organizzata dalla Fede
recion Mexicana de Filatelia, A.C. -

Tutte le Classi. CommissarIo geli, per
l’Italia: A. Bolaffi jr. - Via Roma, 101 -

Torino. Membro Italiano della GiurIa In
ternazionale: dr. Giulio Bolalfi.

LUSSEMRURGO (34 aprIle 1969) - - JU’
VENTUS 1959.. - Prima esposizione filate’
lica internazionale riservata alla sDia

Classe Junicres «, nei tre settori: fino a
15 anni, dai 15 ai 18 e dai ‘IS si 21. Or
ganizzata dalla Fèdèration de, Sociétés
Phi;ats’iques du Gnand-Duchè de Luxem
bourg, CommissarIo per l’Italia: dr, ing.
Giancarlo Morolli - Via lnsma, 17 ‘ Mi
lano, Membro li. della GlorIa Juniores:
dr. ing. G. Morolii,

Dal Comunicato ti. 159/68
NOTIZIARIO TEMATICO N. I

(A cura dei Delegato Nazionale dr. ing.
G. Morolli),

L’ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNA’
ZIONALE • PRAGA 1968- - La pariacipa’
zione in ‘ Classe Tematica • a stata dl
243 collezioni che sono state giudicate
da un apposito settore dalla Giuria inter
nazionale, Sono state attribuite cinque
medaglie d’oro piccole alle seguenti col
lezioni:
— dr, Severin Zrubec (Cecoslovacchia)
per: « Le Rotative girano.., una raccol
te tematica che illustra lo sviluppo della
stampa e dello attività ad essa connesse;
— Miroslav Anger (Cecostovecchia) per:
- capitoli di storie dell’arte», con una
selezione dedicata a Dùrer, Michelangelo,
Svabinski ed alla Setola russa del XIX
secolo;
— Frsnz Johannes (Germania Or,) per:

Le tre spsrtizioni della Polonia’ che,
con l’uso di documenti postali del XVII e
Xviii secolo, documenta la storia di que
Paese sino all’indipendenza del 1918;
— Felix Seebsuer (Cecoslovacchia) per
‘Dieci anni dì storia della Cecoslovon’
chia”, relativi al periodo 1938-1948;
— ,Jean Steimetz (Lussemburgo) pe

Storia della città di Praga»,
Sono state inoltre attribuite:
12 Medaglie di Vermeil: (7 Cecoslovacchio,
1 Belgio, Germania Or,, URSS, Finlandia

i e Svizzera);
37 Madaglie d’Argento: (16 Cecosloven
chia, 3 Polonia. Germania Occ, e Germa
nia Or., 2 Svizzera, 1 Austria, Belgie,
Bulgaria. Francia, Finlandia, Gran Bro’
tagns. Norvegia, Svezia, Turchia e URSSI
47 Medaglie di Bronzo argentato;
63 Medaglie di Bronzo (tra cui una al
l’italiano Mario Rinaldi, che ha Fsposto

Esplorazioni polari artiche «):
30 Diplomi di partecipazione;
20 Attestati del Comitato Organizzatore.
In , Classe d’onora .. sono state esposte
due collezioni che avevano vInto duo Me
daglie d’oro in ‘Classe Tematica - in

(continua a pagina 34)
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precedenti esposizioni patrocinata dalla
FIP:
— Frana De Troyar (Beigio) con: La
Santa Vergine Regina del Mondo
— Frangofs Lasny (Francia) con: • Gio
chi Olimpici
Le collezioni olinipiche dei greci Mi’
chael E. Tsironis e Georges Dolianitis,
esposte nei Padiglione delle collezioni
tematiche, e come tali considerate a ca
131090, risuitano invece premiate con
Medaglie d’Argenio in • Ciasse di Com
petizione..
Complessivamente io raccolte esposte ri
guardavano principalmente I seguenti te
mi: Musica, Pittura, Sport, Storia, Cosmo,
Fauna, Flora, Francobolil e Poste, Reil
i0ne, Marxismo e Lenin, Ingegneria e
Scienze (con diveralilcazioni legato alle
varie discipline).
GLI INCONTRI TEMATICI - il 1 luglio,
a cura della Commissione Tematica della
Federazione FIlatelica Cecoslovacca ai
è svoito i — Symposium internazionale di
Filatelia Tematica-, al quale ha preso
parte un centinaio di corezionisti prove
nienti da quindici Paesi. Per la Federa
zione italiana era presente il Deiegato
Nazionale per le Commissioni Tematiche.
il Deiegato iteliano è intervenuto nella
discussione per puntuaiizzaro la situazIo
ne tematica nei nostro Paese nel risili
tali dl questi ultimi tempì: Esposizione In
ternazlonale « Verso Mexico 1965.’; atti
vità dei - Gruppi Tematici » dei CIFT. ecc.
e per avanzare deile proposte relative al
Regolamento per la parte riguardante le
collezioni sportolimpiche, come l’espe
rienza di Riccione aveva posto in evI
denza.
ASSEMBLEA ANNUALE DEL CIFT
Sotto la presidenza dei pro!. Adoro Fran
chi si è svoita, nei quadro della • EFIST
‘Sa- di Salsomaggiore Terme, i’Asaem
bea annuaie dei Centro italiano di Fiia
teiia Tematica, alla presenza di numerosi
soci di Ogni parte d’italia. Nella sua re
lazione il prof. Franchi ha riassur,io i prin
cipaii ponti dell’attività svolta, concer
nente la creazione dei gruppi tematici
— Scout * (capogruppo: ing. Lamberto Lu-
coni — iscritti 45) e Sport » (capogruppo:
Otello Bortolato — iscritti o simpatizzanti:
oitre 50), i’opera dei giurati dei CIFT (cu
rata da Nino Barberia) e i’aumento dei
numero dei soci, salito ad oltre 20t
CONFERENZA
DEL DELEGATO TEMATtCO A DESIO
I! 20 giugno, per Invito del Circoio dl De
so e presentato dal dr. Achiiiie Coiteoni
l’ing. Morolll ha tenuto, nel saions del
Palazzo Comunale di Desio, una confe
renza sulla Filateff a Tematica, chiaren
done I criteri di impostazione, gli asoetti
tecnici e pratici della collezione, la fun
zione del Regolamento FtP per le colle
zioni tematiche.
Alla reiazione è seguita una viva discus
sione,
GRUPPI TEMATICI DELLA FEDERAZIONE
il delegato nazionale per le Tematiche
sta studiando una bozza di Regolamento
per l’istituzione dei primi — Gruppi Tema
tici — nazionali, da sottoporre al CD.
tederaie.
Questi gruppI dovrebbero favorire l’atti
vità del coliezionisti tematici aventi un
comune tema di riferimento, in conside
razione della proficua attività informativa
sviiuppata attualmente a livello Interna
zionale dai gruppi della FiP, attività alla
quale in determinati settori sarebbe assai
importante un contributo Italiano e dalla
quaie comunque I coiiezlonisit italiani
potrebbero trarre indubbi benefici.

Dal Comunicato ti. 160/68
Xi ASSEMBLEA DEI DELEGATI - L’assom
biea avrà luogo a Trieste, ai Savoia Ex
ceisior Paiace Hotei. sabato 5 ottobre pv.
elie ore 10.
COMMIATO DEL MINISTRO SPAGNOLLI -

L’ex Ministro per le Poste e le Teieco
municazioni, senatore Giovanni Spagnolll,
ha cosi risposto al dottor Rivoita:

Iliusire Presidente. La ringrazio per ie
gentili espressioni avute nei miei ri
guardi con ia Sua cortese iettera del
25giugno u.s.
« Sono stato ben lieto di poter coilabo
rare con voI in un settore così Impor
tanta quale quello della Filateiia, cer
cando di fare tutto il possibile per venire
incontro ai vari problemi.

Le assicuro che li buon ricordo che
Eita ha voiuto testimoniarmi, anche a
nome del componenti la Federazione, è
da me pIenamente ricambiato e La prego
di estendere a tutti Il mio cordiale saluto
augurale. Mi conservi sempre la Sua AmI
cizia e mi tenga ai corrente del problemi
fliateltoi, sempre lieto per quanto potrò
ancora tare, Particolari cordialità anche
al dottor Khouzam..
SUCCESSO DELLA PARTECIPAZIONE PT
A PRAGA - li dottor Aurelio Ponsiglione,
Direttore Generale del Ministero delle
Poste e deile Telecomunicazioni, ha cosi
risposto ai dottor Rivolta:
« Gentiie Presidente, ho molto gradito le
cordiali espressioni che, al termine dei
l’Esposzione di Praga, Ella ha tanto cor
tesemente voluto farmi pervenire per I
consensi suscitati nei visitatori della Mo
stra dai Padiglione italiano,

L’autorevole riconoscimento della Fede—
razione fra le società tliateiiche Italiane,
che si aggiunge ai molteplici alti-i per
venuti, & motivo di iegittima soddistazio
ne per Il personaie che, consapevole del
la importanza della manifestazione, ha
messo ogni impegno perché l’italia con
quistasse nella prestigiosa rassegna una
posizione di prestigio,

Lieto che questa Amministrazione abbia
efficacemente contribuito alla propaganda
del francobollo italiano all’Estero, ricam
bio a Lei e al dottor Ktouzam i più cor
diali saluti».
L’OPERA Dl ALBERTO BOLAFFI JR. - li
dr. RIvolta ha posto ‘n risalto, nella rIu
nione dei CD. del 23 corrente, l’attiva
opera svolta dai Commissario Generale
per l’italia deJ’Esposìzìone filatelica In
ternazionale • Praga 1968 », Alberto Boiaf
fi Jr., e dal suoi collaboratori, per la
raccolta delle adesioni, le operazioni alla
Banca d’italia e doganali, il trasporto, li
montaggio ed il sollecito ritorno di tutte
le partecipazioni.
Anche Il nuovo successo del collezioni-
amo filatelico italiano non avrebbe potuto
realizzarsi senza l’opera determinante del
Commissario Generale al quale li dr. Ri
volta, a nome de’ CD. e della Federa
zione, ha inviato una cordiale lettera di
plauso e di ringraziamento.

COMMISSION ThEMATIQUE • DEt,LA
FJ.P. - Il signor Heinrich Walz, nuovo
presidoele della Dorfimissione Tematica
della F.I.P.. ha scritto, tra l’altro, al dot
tor Rivolta: • Tengo a sottolineare che,
sotto la mia presidenza, la Commissione
Tematica desidera intrattenere i migliori
rapporti con la Sea Federazione. Noi ri
ceveremo sempre con il più grande pia
cere, per esaminarie ed applicarie, tutte
Il propcste, obiezioni ed lnlormazioni che
ci pervorranno direttamente dalla Sua Fe’
derazione o tramite l’ing, Glancarlo Mo
rotli, Delegato italiano presso questa
Commissione della F1P».
NUOVE ASSOCIAZIONI FEDERATE:
ASIAGO (Vi) - Circolo Filatelico Sette
Comuni, do Hotel Circolo Alpino 36012
(A. 1967 - n. 25) - Pres.: rag. Nicola Lob
tua: Segr.: rag. Maurizio Stella.
TORINO - Centro Sport. Ricr, Culturale
FIAT - Sez, Pii. - Via C. Alberto, 5916123
(A. 1930- n. 1078) - V. Pres.: Annibale Te
meilini: Segr. prof. Federico Meina.
Totale delle associazioni federafe: 137,
cambiamenti nelle denominazioni sociali:
MILANO - i.T.L. Alfa Romao - circolo
della Filatelia:
UDINE - Circolo Filate!ìco e Numismatico
Friulano.
Csmbtamenil di Indi: cz, postale:
LuINO - Circolo Fu. Luinesa - do Bar
intime - Via VitI, Venero.
Cambiamenti nelle cariche sociali:
MACERATA - Unione Pii. Maceratese -

Pres,: on.ie av!, Rodolfo Tambroni; Segr.:
geom. Giuseppe Moresli,
MILANO — Circolo Fu, Siemens SII’ -

Segr.: ng, Valentino Spataro.
PISTOIA - Circolo Fil, Num. Pistoiese -

Segr,: dr. in9. Giovanni Pavesl.
TORINO - Dop. Ai. « G. Ponti • SIP -

Pres,: dr. lng. Felice Ronco.

(A. Rivolta)

Dal 30 maggio al 4 giugno nei
magnifici saloni del Palazzo Im
periale — Hofburg — sito nel
cuore della Vienna monumenta
le, ha avuto luogo la mostra in
ternazionale di aerofilatelia e In
ternationale Flugpost - Auste!
lung organizzata con il patroca
nio della EISA in occasione del
50° anniversario dell’inaugurazio
ne della prima linea aeropostale
internazionale tra Vienna e Kiew,
via Cracovia e Lwow.
La partecipazione dei più nota ao
rofilatelisti provenienti da, ogni
parte del mondo ha conferito al
la mostra — che occupava oltre
25 sale — un’importanza notevo
lissima, tanto da giustificare pie
namente l’affermazione che que
sta sia stata la più grande rasse
gna che abbia mai avuto luogo
nel campo della posta aerea,
Imponente è stata l’affluenza del
pubblico interessato da una do
cumentazione aerofilatelica che
più completa ed esauriente non
si potrebbe immaginare ed atti
rato dall’emissione di alcune se
rie di francobolli di ottima fat
tura,
La giuria, composta dei più pre
stigiosi nomi dell’aerofilatelsa in
ternazionale (e non si capisce co
me mai non fosse rappresentata
l’italia!) — Baudisch (Austria),
Braunstein (Belgio), T-lolmes
(Gran Bretagna), Narten (Au
stria), Rlletschi (Svizzera) e Stea
ner (Ungheria) — ha assegnato
il Gran Premio Internazionale al
belga Van de Moortel che presen
tava una raccolta di Ballon-post
ricca di documenti di eccezionale
rarità, ed il gran premio nano:
nale alla collezione Zeppelsn di
H. Menzel. Undici medaglie d’oro
grandi finemente incise sono sta
te assegnate a Aisslinger (Germa
nia), Amaral (Brasile), Anstee
(Gran Bretagna), Archinard
(Svizzera), Cerutti (Italia), Da
Silveira (Portogallo), Gonzales
Garcia (Portogallo), Henin (Bel
gio), Kocheisen (U.S.A.), Salo
mon (Gran Bretagna) e Vollrat
(Germania),
Inoltre sono state attribuite 20

i medaglie di vermeil, 39 d’argen
to, 23 di bronzo argentato, 46 di
bronzo, 20 diplomi ed ancora 32
medaglie per la classe letteratu
ra e molti premi speciali.
La partecipazione italiana, reso
possibile dal fattivo interessa
mento del nostro commissario
dott. Giuliano Daolio, pur limita
ta nel numero ha ottenuto un suc

Seconda laurea
a Napoli

Il filaleiista napoletano dottore in Giuri
sprudenza Renato Gleijeses Maateilonl ha
conseguito I 27 giugno un secondo dot
lorato, laureandosi in Scienze Politiche
con ‘110 e lode,

cesso lusinghiero. Al dott, Carlo
Cerutti di Torino, come già det
to, è stata assegnata la medaglia
d’oro ed un premio speciale of
ferto dal Ministro della difesa
per la collezione dei « Voli spe
ciali italiani a, che ha destato vi
vo interesse ed ammirazione» Il
rag. Cherubino Cherubini di Fi
renze, Vice presidente dell’AmA,
che esibiva una vasta raccolta de
gli esperimenti postali del 1917
ricca dei pezzi più rari, è stato
premiato con la medaglia di ver
meil, Medaglia d’argento e pre
mio speciale al dott. Giuliano
Daolio di Modena per le e Crocie
re nell’America Latina a, medaglia
d’argento al sig. Aldo Alonge di
Milano, clic presentava una rac
colta delle e Crociere di Balbo a,

e medaglia di bronzo nella clas
se letteratura al rag. Giuseppe
Schenone.
Oltre all’esposizione ha avuto luo
go l’vili congresso delLa FISA.
nel quale l’Italia era rappresen
tata dal rag. Cherubini.
Sono state allestite, ed hanno in
contrato il favore dei convenuti,
molte manifestazioni culturali,
artistiche, turistiche e aerofilate
liche- Purtroppo un grave incL

dente ha funestato la giornata de
dicata ai voli internazionali con
palloni: il 6 giugno, uno di que
sti, trasportante un carico posta
le e guidato dal notissimo pilo
ta americano Francis Schield, ha
urtato contro la piattaforma del
tamoso ristorante Donau-Turm
sito sopra un altissimo pilastro,
si è lacerato e precipitando ha
causato la morte dei tre passeg
geri-
L’organizzazione che ha impegna
to a fondo i promotori — e tutti
dovrebbero essere citati per il
non facile compito che hanno
svolto — è stata veramente lo
devole,
L’allestimento dell’esposizione, la
dovizia dei servizi di informazio
ne, la precisione e la gentilezza
dei preposti agli uThci postali, la
signorilità della serata dei Pa!
nsarès, la tempestività dei comu
nicati della giuria, sono stati ap
prezzati nel loro giusto valore
dai partecipanti.
D’altra parte Vienna ha una tra
dizione luminosa nel campo delle
organizzazioni di grandi manife-
stazioni filateliche: dopo La
WIPA ‘33 e la WIPA ‘65, l’IFA ‘68
rappresenta un nuovo grande suc
cesso.

IL SEGR. GEN.
(G. Khouzam)

IL PRESIDENTE

ti.. • 1 I

uil italiani alla « IM Wien »

34 li Collezionista — Italia Filatelica — — N. 16 - 196€



MONDÒ FILATELICO

RECENSIONI
continua da pagina 25)

1968 International Stamp Dealers’
Directory. Redatto da O. W. New

pori ed edito dalla t-Iarris Publica
tions Ltd., Durham House, 16 John
Adam Street, London W.C.2. Prez
zo i sterlina, franco di porto.
Il volume inizia con interessanti
àrticoli su argomenti vari, compre
si alcuni sui mercati filatelici in Ita
lia (di Michele Picardi), in Europa
(Roger North), negli Stati Uniti
(flerman Herst jr.), in Germania
CR. C. Schwennl, in India, Burma,
Ceylon e Pakistan (Jal Cooper), ed
in Giappone (Yasukasu Furuuchi).
Seguono poi gli elenchi di tutte le
Amministrazioni postali del mondo,
di tutti i commercianti filatelici di
Gran Bretagna e di taluni degli altri
paesi, dei Sindacati dei commer
cianti, delle case d’aste ecc- La pub
blicazione è quindi densa d’infor
mazioni utili sia ai commercianti
sia ai collezionisti.

Russel Bennett. Stamp Collecting.
Nuova edizione 1968 della Frederick
luller Ltd., Ludgate liouse, Fleet
Street, London E.C.4. Pp. 128, prez
zo 16 scellini.
L’autore, che è ben noto anche qua
le direttore della rivista a Gibbons
Stamp Monthly a, ha ottenuto un
evidente successo con questa sua
monografia, giunta ora alla secon
da edizione, Il Russell si è proposto

e vi è riuscito ottimamente — di
fornire ai principianti una traccia
ed in più degli ottimi consigli per
l’impostazione di una collezione te
matica, di cui suggerisce e prende
in esame parecchi tipi. Il volume,
ben illustrato, è solidamente rilega
to ed il suo prezzo veramente alla
portata di tutti.

B.K.B. Deutschland Katalog mii Ei,
ropa-Union, 1969. Ediz. Phila’Verlag
Willi Dohr, Scbiiessfach 108, 8201
Schlossberg bei Rosenbeim (Germa
nia Occj. Pp. 156, prezzo DM 2.50.

B.K.B. Schweiz-Liechtenstein Kata
bg 1969. Stesso editore. pp. 52, prez
zo DM 2.50.

B.K.B. Vatican Kataiog 1969, Edito’
re come sopra. Pp. 28. prezzo DM
2.00.
B.K.B. EU’UN; Europa tJnion, Ve
reinte Nationen 1969. Stesso editore.
Pp. 28, prezzo DM 2.00. --

Abbiamo già avuto occasione, lo
scorso anno, di recensire questi ca
taloghi di formato tascabile, ben il
lustrati (anche se le riproduzioni
sono in formato ridotto) e con quo
tazioni che danno un’esatta visione
del mercato filatelico tedesco. Il vo
lumetto dedicato alla Germania
comprende gli antichi Stati tede
schi, la Saar, Danzica, le due attuali
Germanie, le ex colonie, le occu
pazioni ecc., cosi da essere utile in
un campo molto vasto. La Svizzera
inizia naturalmente con i cantonali,
mentre il catalogo dedicato al Vati
cano comprende anche le emissioni
dello Stato Pontificio e quello per
« Europa e Nazioni Unite cataloga
tutti i francobolli a soggetto euro
peistico.

i. L. Rodriguez. The story of Gi
braltar and ber stamps. A Collecta
Handbook, ediz. Philatelic Publi
shers Ltd., 2 Henrietta Street, Lon
don W.C. 2. Pp. 94, prezzo 17 scelli
iii e 6 pence.

Dopo le storie di Malta, della Gran
Bretagna e dell’Eire e dei loro fran
cobolli, tutte curate da James A.
Mackay, ecco ora il quarto volume

della serie, redatto da J. L. Rodri
guez nato in Gibilterra e Segretario
Onorario della Gibraltar Philatelic
Society. Anche in questo campo ci
troviamo dunque di fronte al « righl
man in the right piace,> ed infatti
l’autore dimostra — sia nella parte
storico-geografica sia in quella Ma
telica — il suo amore per il paese
natio e la perfetta conoscenza dei
suoi bolli e delle sue emissioni. Im
postato secondo il consueto schema
(Gibilterra ieri e oggi storia posta
le, francobolli ordinari e commemo
rativi, segnatasse ed interi postali,
catalogo) il volumetto. nitidamente
illustrato anche con alcune vedute
di Gibilterra (impressionante quella
del piccolo aeroporto ai piedi della
rocca) sarà accolto con simpatia da
tutti coloro che si interessano alle
emissioni della più vecchia colonia
inglese ne! Mediterraneo.

Sport Olympiques e Scoutisme. Ca
talogue par series 1968’69. Edizione
Henri Trachtenberg, B.P. 49, (94)
lvry, Francia. Pp. 84, prezzo 6 fran
chi Fr.

Questo catalogo tascabile descrive e
quota tutte le serie dedicate ai gio
chi olimpici, agli sport in generale,
allo scautismo ed ai festiva! della
gioventù. Per ogni emissione è indi
cata la data di apparizione, la nu
merazione progressiva riferita al
Paese emittente e quella Yvert; vi è
inoltre la descrizione della serie, la
sua tiratura ed il prezzo. Il tutto è
utile al collezionista di un determina
to soggetto sportivo e l’indicazione
delle tirature è particolarmente in
teressante per valutare l’avvenire...
finanziario delle emissioni. La prima
parte del catalogo è dedicata ai gio
chi olimpici ed a tal proposito è fa
cile notare — e deprecare — il pau
roso aumento, in misura più che geo
metrica, dei francobolli emessì per
le susseguentesi olimpiadi. Rileviamo
infine che il catalogo è aggiornatis
simo e comprende pure, almeno co
me segnalazione, le emissioni già an
nunciate da vari Paesi.

Timbres d’oblitération de Suisse
18501967, 3e édition 1968. Editions
l’en, Vaas-Bocardoux, 3941 Flanthey
(Suisse). Pp. 43, prezzo fr. SV. 27
porto racc. Compreso.

Questa terza edizione di un’opera no
ta ed utilissima ai collezionisti spe
cializzati, che segue le precedenti
del 1960 e del 1965, presenta parec
chie novità che senz’altro possono
essere considerate dei miglioramenti.
Tra l’altro il testo è ora trilingue
(francese, tedesco e inglese); è stata
adottata una nuova numerazione più
pratica e razionale; nelle sei tavole
fitte di illustrazioni queste si sus
seguono in ordine cronologico; si è
addivenuti ad una nuova classifica
zione, con tabella riassuntiva, delle
impronte che si ripetono; per i 1140
annulli catalogati (622 dei quali ri
prodotti) le quotazioni sono state ag
giornate secondo l’attuale mercato.
Tra quelle di maggior rilievo notia
mo i 1.000 fr. Sv. per il bollo a Poste
adrienne à bord du ballon Zodiaca
del 1913, parecchie relative ad an
nulli del secolo scorso e talune per
bolli della Società delle Nazioni e
delle Nazioni Unite, sede di Ginevra.

Va. hblicnzioni
ricevute

Catalogo 1968 dei franco.
Regno di Elisabetta 11: 0)-
Ediz. Sassone s.r.l., Via
Roma, Pp. 200, prezzo
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Visitate
- ISRAELE

in
occasione

della
“TABI RA ‘68,,
(Gerusalemme 8-16 Ottobre)

viaggio appositamentepartecipando al

organizzato per espositori, visitatori

e accompagnatori da

OLTREMARE
i-

ORGANIZZAZIONE f
EUIIOPEA VIAGGI

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: -

- OLTREMARE
Roma, Via Barberini 60 . tel. 481.741 - 480.359
Milano, Via Baracchini 11 - tel. 896.358 - 896.373
Venezia, P. S. Moisè, Pal. Bauer Grunwald - tel. 27.480 . 32.051

- --

INVESTITE BENE IN MONETE DA COLLEZIONE

GIULIO BERNARDI
numismatico in TRIESTE - Via Roma n. 3

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

MESSINA
FILIPPO Il

4 TARI’ D’ARGENT
circa 1558

RR

CONSERVAzIONE: BELLISSIMA
(foto in grandezza naturale)

Pur attraverso la rozzezza del conio a martello, si ravvisano In questa moneta l’in
cisivltà del ritratto e lo stile tine, caratterIstici della migliore monetazione rina
scimentale.

PREZZO: LIRE 29.500 compresa spedizione contro assegno
(Lire 29.300 compresa spedizione, In caso dl pagamento anticipato).
La dlsponlbtlità essendo limitata, le ordinazioni si evadono In quanto In tempo.

i

-,

4

Ritagliare e incollare su cartolina postale

Sassone
bolli del
tremare.
Poli 29,
L. 2.500.

30

Ce
e

a

GIÉJLIO

34121
Via Roma, 3
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Il successo di quel primo fran
cobollo fu enorme. Rowland Hill
fu creato baronetto e nominato
direttore generale delle poste
del Regno Unito. Un secondo
francobollo (con la stessa effige
stampato in azzurro, del valore
di due pence) apparve nel me
iesimo giorno dell’un penny. I
bozzetti dell’uno e dell’altro,
scelti fra i 27 presentati. f u
rono opera del disegnatore
H. Corbould, che fu premiato
con 500 sterline. L’effige della
Regina Vittoria, ricavata da un
medaglione inciso dal celebre
Wìlliam Wyon, è di grande pre
gio artistico, si che tali due pri
mi francobolli sono da annove
rare fra i più belli emessi fino
a oggi.
In realtà, dunque, non compar
ve nel mondo un primo franco
bollo, bensi ne comparvero due
contemporaneamente. Essi ven
nero stampati in calcografia.
con una singolare finezza di in
cisione, dalla ditta londinese
Perkins. Bacon & C.
E’ tuttavia ben strano che il due

pence azzurro, pur avendo oggi
un valore commerciale superio
re a quello del confratello, non
abbia raggiunto la celebrità di
cui tuttora gode l’un penny ne
ro, noto universalmente come

penny black e.

Mister Hill ebbe molte soddisfa
zioni ma anche non poche ama
rezze. Quello che egli aveva
chiamato - un pezzo di carla di
dimensioni non superiori all’in
dispensabile e con il verso ri
coperto di vernice adesiva - (ta
le era la sua definizione dei
francobollo) gli procurò grana-
capi, preoccupazioni e dolorose
sorprese.
Già nell’allestimento dei franco
bolli erano sorte difficoltà per
l’incisione del punzone origina
le; altre difficoltà sorsero in se
guito per la gommatura dei fo-
gli. Ouando poi giunse il gior
no dell’emissione (egli annota
nel suo diario: - Alzato alle ot-.
lo. Oggi, a Londra, iniziata la
vendita dei francobolli, Grande
agitazione all’Ufficio del Bollo -‘).
quei « pezzetti di carta colorata »

non piacquero a tutti. Ci fu an
che chi scrisse: « Hai provato i
francobolli? Mi sembrano assur
dì e noiosi. E poi non mi va a
genio trasformare la mia bocca
in un barattolo di colla, anche
se si ha la soddisfazione di ba
ciare da di dietro Sua Maestà.
Mi sembra che il Governo non
avrebbe potuto fare alla Regina
un peggiore affronto! »

(continuai
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WOMEN MARINES
)i.
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Era il 13 agosto del 918 quando tAra. Or
pha May Johnaon prestava per prima il
giuramento come donna-marine -. in
Washington. Soltanto il giorno prima era
stato approvato il provvedimento che au
torizzata e Riserve dei Corpi dei Marines
ad accettare donne in servizio. Il 17 ago
sto stIro sette - marinette prestavano
giuramento e venivano addette come ste
nografe agli uffici del corpo permetten
do cosi ad altrettanti marine-uomini di
passare dalla macchina per scrivere a!
lucile. Di questo giuramento abbiamo.
grazie al settimanale a Stamps -, un Cu
rioso documento nella fotografia che ri

produciamo. Complessivamente furono 305
le donne che prestarono servizio ancora
durante la prima guerra mondiale, Il loro
numero aumentò poi gradualmente ed
oggi il servizio delle donne-marine’ è
cosi apprezzato ed utile che le Poste
gli hanno dedicato una cartolina che, co
me è noto, è stata messa in vendita il
25 luglio.
te 19 mila narinette - attuali prestano
servizio negli uffici dei Quartieri Generali,
presso i centri elettronici, nei posti di
controlla nei reparti fotografici, nelle re-
iazioni umane.

16 - GIOIE
ED AMAREZZE

schedario
dei paesi emittenti

Austria

Repubblica tederale europea- Indipendente. Membro deii’ONu e deIl’EFTA,
Superficie: kmq. 3.850. Popolazione: 7.100.. Capitale. Vienna Risorse eco
nomiche principati: miniere, boschi, industrie siderurgiche e tessili, bestame
Moneta: fino al 1858: quldon. di 60 kreuzer:
dai l5t al 1a99: qulden austriaco lo fiorino). di 100 kreuzer:
dal 1699 aI 1924: Icrone, di 100 helter:
dal 1925: scellino austriaco. di 100 groachan (Dal 1938 al 1945 ha usato mo
neta tedescal
Iscrizioni nel francobolli: daI 1850 aI 1917: - Kaisertiche - Konigliche - Osterrei
chische - Posi - (imperiali a regie poste austriache) in diverse abbreviaziOni:
dal 1918 al 1921: - Zeutschosterreich —:
dat 1922: - Osterreich . e - Repubiik Osterreich
Prima emissione di posta ordInaria: 1850
Prima entissiarte dl posi. aerea: 1918
Primo commemarativo: 19 (60’ annIversario del regno di Francesco Giu
seppe I) —

_______

—

_______ _______

—

_______

-

CHIE’? * * * * **

[a ((Harinetta»

-r

i

Lt
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N. 2c - ‘/, gr, arancio
Pos. 66 (70.000) 70.000

N. 5d - lgr. v. oliva eh.
Pos. 24 (26.000) 26.000

N. 19 - i/i gr. araricio
Pos. 36 (65.) 65.000

N, 2c - 1. gr. arancia
Pos. 86 (70.003) 7O.

N. Ilc - 5 gr. vermiglio
Pos. 3 (55.000) 55.000

N. 14b - 50 qr. lacca br.
Pos. 9 (105.030) 1(.000

III Tavola - Carta
di Palermo
N. 68 -2 gr. azzurro cli.
P05. (26.) 26.000

I francobolli da 10. 20. 50
Napoli

N. 12c - 10 gr. su. cupo
Pos. 6 4100.000) 103.000

N. 14v - 50 gr. lacca
bruno stampa oleosa
Pos. 36 (115,000) 115000

III Tavola - Carta
di Palermo
N Se - 1 gr. verde al.
Pos. 63 27.500) 27.500

N. Se . 2 gr. alt eh.
Pos. W i26.) 26.000

Il Tavola - Carta
di Palermo
N. llb - 5 gr. verm. vivo
Pos. 26 170.000) 70.000

OFFERTA N. 125 SICILIA
EsemplarI di qualità Bolaffi — Numeri e prezzi del catalogo Bolaffi 1969 — Tutti i francobolli sono muniti di

1859 TAVOLA N. 598

I Tavola . Carta
di Palermo
ti. lg - I, gr. arancia
Pos. 1 (65.000) 65

firma di garanzia.

N. 19 - ½ gr. arancia
P05, 26 (65.) 65.000

N. 19 - Vi gr. arancio
Pos. 37 (66.) 65.

t’I. 19 - ‘/, 9,. arancia
Pos. 46 (65.) 65.000

ti Tavola - Carta
di Palermo
ti. 2c - ‘/2 gr. arancia
P0S. 18 (70.0001 70.000

N. lg - Vi gr. arancia
Pos. 52 165.000) 65.000

N. 2c - ‘li gr. arancia
Pos. 94 (70.000) 70.000

III Tavola - Carta
di Palermo
ti. Sb -1 gr. v. oliva se.
Po,. 73 (203.000) 200.000

N. Se - 1 gr. verde ol.
Pos. 71 27.500) 27.500

N. Sii - 1 gr. v. oliva ch,
Pos. 86 (26.003) 26.C00

III Tavola - Carta
di Palermo
ti. Se - 2 gr. azzurro
Pos. 94 (26.003) 26.000

ti. 8e - 2 gr. azzurr eh.
Pos. 92 (26.000) 26.

ch.

I Tavola - Carta
di Napoli
N. 91 . 5 gr. rosa
Pos. 61 (265.000)

carm.
265, 0OC

I Tavola . Carta
di Palermo
ti. lOb - 5 9r. vermiglio
P05 7 lI25.) 125.000

ti. bo. -5 gr, verm. ci,.
Pos. 80 (110.) 110.000

li Tavola - Carta
di Palermo
N. llb-Sgr. verm. vivo
Pos. 100 (70.000) 70.000

N. llb -5 gr. verin. vivo
P05. 94 (70.000) 70.000

ti. llc -Sgr. vermiglio
Pos. 1 (55.000) 55.000

grana sono stati stampati

ti. 13v - 20 gr. ardesia
Pos. 100 (250.) 250.000

ti. 12c - 10 9r. alz, cupo
P08. 76 (100.003) 1%,@.Y3

esclusivament, su carta dì

N. 13c - 20 gr. ardesia
Pos. 69 (250.) 250.000

ti. 13d -20 gr. rigio ard.
Pos. 61 (95.000) 95.000

N. 12c . 50 gr, lacca
bruno stampa aleosa
Pos. 46 (115.0001 1 I5.

ORDINAZIONI A: Ditta Alberto 801.111 - Direzione Generate - Via Roma 101 . 10123 Torino . Tel. 55.16.55 5 linea)
e pfa.so le filIalI dl: 10121 Torino - Via Roma 112 - Tel. 53.25.92 - 53.87.49

20121 Milano - Via Montenapoleone 14 - Tel. 79.98.94/5
40124 Bologna - Logge del Pavaglione. P. Galvani 1 . Tel. 27.65.21/2
001a7 Roma - Via Condotti 56 - Tel. 66.63.57/8/9

ti. 14a - 50 gr. lacca
bruno scuro (cioccotatol
Ritocc. 93 330.030



OFFERTA N. 126
Esemplari di normale prima scelta — Numeri e prezzi del catalogo Bolaffi di difetti occulti e siglati

A: Ditl.a Alberto Botaffi - Oi’ezione Generale
- Via Roma 101 - 10123 Torino - Tel. 55.16.55 5

e presso le filIali dl: 10121 Torino - Via Roma 112 - Tel. 53..92 - 53.8149
20121 Milano . Via Monlenapoleone 14 - Tel. 79.ge.g4/s
4024 Bologna . Logge del PavagliOne, P. Galvan’ I - Tel. 27.65.21/2
30’87 Roma . V’a Condotti 56 - Tel. 66.65.57/8/9

SICILIA i 859
1969 — Tutti i francobolli sono autentici, privi

I Tavola - Carta
di Palermo
4. 19 - ‘/2 gr. aranoio
P05. 38 (30.000) 30.

TAVOLA N. 599

N. 19 . 1, 9,. arancio
Poa. 47 (30 000) 30.000

Il Tavoia - Cerla
di Palermo
N. 2o . ‘/i gr. arano. Cn
Pos. 6 /30.000) 30.000

N 2c - ‘a gr. arano, oh
Pos, 9 )30.l 30000

N. 2c - Vi gr arano, oh.
Pos. 32 (30.) 3O.

piEga

Il Tavola - Carta
di Palermo
4. 2c - ‘/; gr. arano oh
Pos. 42 (30.000) 30.000

.N 2o . ‘i, gr. arano, oh.
°ns 37 130.0001 30.0%

14. 20 91. arano, oh
Pos. 43 130.0001 30.000

N. 2o - ‘f, gr. arano. eh
P00. 67 30.000) 30.000

14. 2o - ‘/, gr. arano. oh
000. 71 30.000) 30.0%

14. 2c - ‘fa gr. arano. Oh.
Pos 73 (30.000) 30.000

Il Tavola - Carta
di Palermo
14. 4e - 1 gr. a. DI gr.
Pos 25 (70.300) 35.060

N 2o ‘la gr a,anc. oh.
0s. 85 30.000) 30.000

N. 46 - I gr. a. ol. gr
P0s. 33 (70.000) 35.000

;

I’
14 4e . 1 gr. a 01. gr
P00 39 70.000) 35000

III Tavola - Carta
di Palermo
14. 5b - I gr. a. o’. so.
Pos 16 (200.0001 80.000

14. 5b 1 gr. a. al. so.
OS. 27 (200.000) 80.000

(Il Tavola - Carta
dì Palermo
14. 50 ‘ I gr. a o’. oh
Poa. 2 (14.0%) 140.00

N 5b - I gr. a. ol. so.
Pos 75 /200 000) 80.000

14. 50 . I gr. a. al. oh
Pos 8 14.000) 14.000

14. 50 - 1 gr a. ol. oh
Pos. 18 (14.000) 14.000

14. Sd ‘ 1 gr. a. 01. oh.
Pos. 24 (14.000) 14.000

N. Sd - 1 gr a. o’. oh
Poa. 50 (14.000) 14.000

I Ta/ola - Carta
di Napoli
14. 6g - 2 gr, azz. oh.
Rir. 78 (32.000) 20.000

N. 5d - 1 gr. a. ol. oh.
Poa. 73 (14.000) 14.000

I Tayola - Carta
di Palermo
14. 6i - 2 qr. azz. oh.
Pos. 59 (15.000) 15.000

N. 6i - 2 gr. azL oh.
Pos. 66 (15.000) 15.000

N. Sì - 2 gr. aza, oh.
Pos. 87 (15.000) 15.000

14. 6i - 2 gr. azz. oh.
Pos. 95 115.0%) 15.000

III Tavola - Carta
di Palermo
14. Se - 2 gr. azz. oh
Poa. 4 (10.000) 10.000

il Tavola - Carta
di Palermo
14. 71 - 2 gr. azz. oh. alt.
Poa. 2 (600.000) 200.0%

N, So . 2 gr. azz. oh.
Pos. 14 10.000) 10.000

14. 8e - 2 gr. aza. oh.
Pos. 19 10000) 10000

ORDINAZIONI

14. So - 2 gr. azz. oh.
Pos. 20 (10.000) 10.0%

N. Se - 2 gr. azz. oh.
Pos. 22 (10.000) 10.000

N. 8e - 2 gr. azz. oh.

Pos 35 (10.000) 10.000

linee)
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TAVOLA N. 600
difetti occulti e siglati

ORDINAZIONI A: Ditta Alberto Bolalli - Direzione Generale - Via Roma 101 - 10123 Torino - Tel, 55.16.55 (5
e presso le filiali di: 10121 Torino - Via Roma 112 - Tel. 53.25.92- 53.67.49

20121 Milano - Via Montenapoleone 14 - Tel. 79.98.94/5
40124 Bologna - Logge dei Pavaglione, P, Galvani 1 - Tel. 27.65.21/2
00167 Roma - Via Condotti 56 - Tel. 68,65,57/6/9

-

A

OFFERTA N. 127
Esemplari di normale prima scelta — Numeri e

SICILIA
prezzi del catalogo Boiaffi

1859
1969 — Tutti i francobolli sono autentici, privi

il Tavola - carta
di Palermo
N Se - 2 gr. azzurro ch.
Pos. 37 (10.0001 10.000

I

N. Se - 2 gr azzurro ch
Pos. 38 (10.000) 10.000

N. Se - 2 gr. azzurro cr1.
Pos. 44 (10.000) 10.000

N. Se - 2 gr. su. ch.
Pos. 73 (10.000) 10,000

N. Se - 2 gr. azz. ch.
Pos. 93 (10.000) 10.000

i Tavola - Caria
di Napoli
N 9b - 5 gr. carminio
Pos. 29 (475.000) 200.000

N. Se - 2 gr. azz. ch.
Pos. 94 - (10.000) 10.000

LI
I Tavoia -. Carta
di Palermo
N. ba - 5 gr. rosso verm.
Pos. 63 (135.000) 65.000

A
N. ba - 5 gr. rosso verm
Pos. 77 (135.000) 65,000

N. 1Gb - 5 gr. verni.
Pos. 27 125.000) 60.000

N. bob - 5 gr. vermiglio
Pos. 35 (125.000) 60.000

N. lOb -

Pos. 43

I Tavola - carta
di Palermo
N. 1Gb - 5 gr. vermiglio
Poa. 74 (125.000) 60.000

5 gr. vermiglio
125.000) 60.000

N. 1Db - 5 gr. vermiglio
Pos. 67 (125,000) 60.000

N. bo - 5 gr. verm. ch.
Pns. 64 (45.000) 45.000

li Tavola - Carta
di Palermo
N. llb - 5 gr. verm. vivo
Pos. 16 (70.000) 35.000

r

N. 11b - 5 gr. vern. vivo
Pos. 22 (70.000) 35.000

li Tavola - carta
di Palermo
N. llb - 5 gr. verm. vivo
Poa. 34 (70.000) 35.000

N. llb - 5 gr. verm. vivo
Pos. 22 (70.000) 35.000

N. 11b -5 gr. verm. vivo
Poa. 38 (70.000) 35,000

N. llb - 5 gr, verm. vivo
Pds. 49 (70.000) 35.000

N. llb - 5 gr. veri, vivo
Pos. 74 (70.000) 35.000

N, ho -5 gr. vermiglio
Pos. 7 (25.000) 25.000

Il Tavola - carta
di Palermo
N. ho -5 gr. vermiglio
P05. 28 (25.000) 25,000

N. 110 5 gr. vermiglio
Pos. 16 (25.000) 25.000

N. ho -5 gr. vermiglio
Pos. 40 (25.000) 25.000

N. llc - 5 gr. verm.
Pos. 75 (25.000) 25.000

I francobolli da 10, 20,
Napoli.

N. 12b - 10 gr. indaco
Pos. 15 (110.000) 55.000

50 grana sono stali stampati

N. 12b - 10 gr. indaco
Pos. 47 (110,000) 55.000

N. 12b - 10 gr. indaco
Pos. 91 1110.000) 55,000

esclusivamente su carla di

N. 12b - 10 gr. indaco
Pos. 87 (110.000) 55.000

N. 12c - 10 gr, azz. cupo
Poa. 2 (50.000) 50.000

N. 12o - 10 gr. azz. cupo
Pos. 22 (50.000) 50.000

N. 14c
- 50 gr. lacca

bruno stampa oleosa
Pos. 37 (115.000) 55.000

N. 14c - 50 gr. lacca
bruno stampa oleosa
Pos. 49 (115.000) 55,000

N. 140 - 50 gr. lacca
bruno stampa oleosa
Ritocco 93 120.000

linee)



OFFERTA N. 128 SICILIA 1859 TAVOLA N. 601
Esemplari di normale prima scefla — Numeri e prezzi del catalogo Bolaf ti 1969 Tutti i francobolli sono autentici, privi di difetti occulti e siglati

• POsrA

I
Il Tavola - Carta
di Napoli
N. 4c - 1 gr. br. o). ch.
Pos. 34 (16.000) 10.0

N. 40 - 1 gr. br. 01. oh.
Pos. 36 (16,000) 16.000

N. 4c - 1 gr. br. o’. oh.
Pos. 40 (16.000) 12,000

III Tavola - Carta
di Palermo
N. 5b - 1 gr. v. ci. so.
Poa. 16 (55.000) 15.000

— pos-r.

jan 2

N. 5b - I gr. v. o). so.
Pos. 39 (55.0) 15.000

I
I Tavola - Carta
di Napoli
N. 6€ - 2 gr. azz. vivo
Pos. 11 (37.500) 22,500

N. 5b - 1 9,. v. ol. so.
Pos. 82 (55.000) 15.000

N. 6€ - 2 gr. ala, vivo
Pos. 17 (37.500) 20.000

N. 6€ - 2 gr. ala, vivo
P05. 62 (37.500) 20.000

N. 6c - 2 gr. ala. cm.
Pos. 86 (85.000) 35.000

N. 61 - 2 gr. azzurro
Pos. 70 (7.500) 7.500

Il Tavola - Carta
di Napoli
N. 7b - 2 gr. cobalto
P05. 59 (65.000) 35.000

N. Bg - 2 gr. azz. oh.
Pos. 94 (7.500) 7,500

N. lo - 2 gr. ali, oltr.
Poa. 46 85,000) 25.000

N. 7d - 2 gr. azz. sm.
Pcs. 60 (60.000) 25.000

I
i.)
o
o

N. 71 - 2 gr, azzurro
P05, 49 (18.500) 15.000

N. 7f - 2 gr. azzurro
Poa. 59 (18.500) 15.0

I Tavola - Carta
di Napoli
N. 69 - 2 gr. an, oh.
Rit. 81 (7.500) 10.000

N. 7g - 2 9,. azz. oh.
Pos. 28 (18.500) 18.500

N. 69 - 2 gr. aza. oh.
Rit. 82 (7.500) 10.000

l;Ti—

— tn? I

RìEìZ1

:(fl ?

N. 6? - 2 gr. azzurro
Ri). 92 (7.500) 10.000

li Tavola - Carta
di Napoli
14. 7), - 2 gr. cobalto
Rit. 71 (65.000) 25.000

N. 7e - 2 gr. azz. vivo
Rit, 83 (70.000) 35.000

I Tavola - Carta
di Napoli
14. 9a - 5 gr. oarm. so.
Pos. 1 (425.000) 200.000

N, 7 I 2 gr. azzurro
Ri). 45 (50.0) 20.000

N. 91 - 5 gr. rosa oar.
Pos. 2 (50.000) 50.000

14, 9) - 5 gr. rosa car.
Pea. 84 (50.000) 50.000

I francobolli da 10, 20,
Napoli.

N. 12c -10 gr. azz. cupo
Pos. 33 (25.0) 20.000

50 grana sono stati stampati

14. 120 - 10 gr. ali, cupo
Pos. 59 (25.0) 25.000

N. 12c -10 gr. an, cupo
Pos. 69 (25.000) 22.500

esclusivamente su carta di

N. 12c -10 gr. azz. cupo
Pos. 66 (25.000) 25.000

N. 120 .10 gr. azz. cupo
Pos. 83 (25.000) 25.000

POSTh

1q1t_____
aa2O. I

N. 12c ‘10 gr. aia. cupo
Pos, 65 (25.0) 20.000

14. 13c - 20 gr. ardesia
Pos. 22 (185.000) 60.000

N. 13c - 20 gr. ardesia
Pos. 34 (185.000) 60.000

ORDINAZIONI A: Ditta Alberto Bolalti - Direzione Generale - via Roma 101 - 10123 Torino - Tel. 55,16.55 5
e p.esao le filiali dl: 10121 Torino - via Roma 112 - Tel, 53.25.92 - 53.87.49

20121 Milano - Via Montenapoleone 14 - Tel. 79.98.94/5
40124 Bologna - Logge del Pavaglione, P. Galvani I - Tel. 27.65.21/2
00187 Rona - Via Condotti 56 - Tel. 68.65.57/8/9

14. 13o - 20 gr. ard. v.
Poa. 95 (200.000) 75.000

linee)



OFFERTA N. 129
Occasioni -

Il Tavola - Carta
di Napoli
N. 4c - 1 gr, br. ol. oh.
PoS. 51 (16.000) 6.000

III Tavola - Carta
di Palermo
N. 5b - 1 gr. v. ol. scuro
Pos. 44 (55.000) 6.000

III Tavola - Carta
dì Palermo
N. Sb - 1 gr. V. 01. scurO
Pos, 80 (55.000) 8.000

Il Tavola - Carta
di Palermo
N. 4e - i gr. v. 01. qrig.
POS. 00 (70.000) 17.500

N. 5d - i gr. v. ol. ch.
P05. 11 (18.500) 6.000

N. 12c - 10 gr. azz. cupo
P05. 50 (25.) 17.500

SICILIA

N. 4e - 1 gr. v. 01. grig.
P05. 66 (35.000) 9.000

N. 12c - 10 qr. azz. cupo
POS. 53 - (.000) 15.030

III Tavola - Carta
di Palermo
N. Sb 1 gr. V. 01. scuro
Pos. 33 (55.000) 6.000

N. Sb - 1 gr. v. ol. scuro
Pos. 74 (55.) 5.

ti. 5d - I gr. v. ol. Ch.
Pos. 57 (18.500) 6.000

ti. 12c - 10 gr. azz.
Pos. 57 S.G.
(20.000) 15.000

N. 3d - 1 gr. v. ol. oh.
Pos. 60 (18.503) 5.000

ti. 120 - 10 gr. azz. cupo
Pos. 57 17.500

N. Sb - 1 gr. v. 01. scuro
Pos. 80 (55.) 6.000

N. 5d - i gr. v. ol. ch.
P05. 62 (18.500) 4.000

Il Tavola - Carta
dì Napoli
ti. de - i gr. br. ol. oh.
Pos. 12 - Intaccato
lato sinistro (16.) 3.000

I Tavola . Carta
di Napoli
ti. Se - 2 gr. azz. oltr.
P05. 1 - Intaccato in
basso (85.000) 12.500

scuro

III Tavola .. Carta
di Palermo
ti. 8c -2 gr. azz. verdas.
Pos. 5 - Leggermente
assottigliato (35.000) 3.500

ti. 12c - 10 gr. azz. cupo
Pos. 27 - Piccolo punto
chiaro (50.000) 7.500

N. 3d - 1 gr. v. ol. cli.
Pos. 81 - nuovo senza
gomma intaccato a
sinistra (5.) 4.

ti. 12c - 10 gr. azz. cupo
Pos. 48 - Intaccato in atto
25.000) 4.500

ti Sd - 1 gr. v. al. ch.
Pòs. 26 - Intaccato a
sinistra (18.500) 4.

N. 13d - 20 gr. grigio ard.
Pos. 51 - Intaccato nel
lato destro (35.000) 7.

Bolatil - Direzione Generate Via Roma 101 - 10123
e presso le filiali dl: 10121 Torino - Via Roma 1(2 - Tel. 5325.92 - 53.87.49

20121 Milano - Via Montenapoteone 14 - Tel. 79.98.94/5
40124 Bologna - L.ogge del Pavaglione. P. Galvanì 1 - Tel. 27.65.21/2
00187 Roma - Via Condoni SS . Tel. 66.65.57/8/9

Torino - Tel 55.16.55 (5 linee)

Tutti i trancobolli sono

1859
autentici, privi di difetti occulti e siglati — Numeri e prezzi del catalogo BoTaffi 1969.

TAVOLA N. 602

N. 5b - 1 gr. v. ol. scuro
Pos. 41 (55.000) 6.000

I’
4

N. 5b - 1 gr. v. ol. scuro
Pos. 42 (55.000) 5.000

N. 5b - 1 gr. v. 01. scuro
Pos. 45 (55.) 8.000

ti. Sb - gr. v. 01. scurO
P05. TI 55.000) 6.

ti. Sb - 1 gr. v. ot. scuro
Pos. 79 (55.) 5.030

N. Sd - i gr. v. ol. ch.
P05. 14 (16.5%) 5.000

ti. 12c - 10 gr. azz. cupo
P05. 16 (25.000) 17.500

DIFETTOSI — Tutti i francobolli sono autentici;

•:POStjCJ
— I.

I c.t
. i

IS m

cii

E
li)

diletti sono descritti. Gli

cupo

esemplari non sono siglati.

ti. 120 - 10 gr. azz. cupo
Pos 76 (25.I 12.503

N. 4C - 1 gr. br. ol. oh. III Tavola - Carta
Pos. 34 - Intaccato lato di Palermo
super. (16.) 5. ti 5b - i gr v. 01.

Pos. 75 - Macchia
(55.000) 3.500

N. Sb - 1 qr. v. ol. scuro
Pos. 91 - Varie pieghe
(55.) 4.

Il Tavola - Caha
di Napoli
N. 71 - 2 gr. azzurro
P05. 89 - Taglio lato
sinistro (50.000) 3.000

ORDINAZIONI A: DItta Alberto
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PHIASTA FILATELICA ASTA PHILCANOVA ASTA FILATELICA ASTA PHILCANOVA ASTA FIL4TELIC.4 ASTA

4
S. N. C.

CASA D’ASTA

Sta allestendo fin d’ora una grandiosa asta filate
lica che terrà a Bologna nei saloni dell’Hotel Ba
glioni nei giorni 7 e 8 dicembre 1968 all’insegna di:

“ NON TUTTO MA DI TUTTO,,

Saranno composti eccezionali ed interessanti lotti di francobolli di ogni genere dagli Anti
chi Stati all’italia, Vaticano, 5. Marino e Colonie, da raccolte complete e valori singoli a fo
gli interi e Buste Primo Giorno.

Chiunque abbia francobolli, da importanti lotti a collezioni complete o iniziate, oppure serie
di valore di qualsiasi genere, potrà ottenere tramite la nostra asta alti realizzi.

Si accettano fin da ora gli invii di materiale (termine ultimo 309 1968).

La Philcanova per importanti lotti può concedere anticipi in contanti di qualsiasi importo su
francobolli da porre in vendita.

Richiedeteci subito le condizioni di vendita all’asta.

Se avete qualche domanda da fare non indugiate interpellateci, personale specializzato è a
vostra disposizione.

La PHILCANOVA con la sua grandiosa Asta farà il vero punto sulla situazione del Mercato
Filatelico in tutti i suoi settori dall’antico al moderno.

VIA DEL TRITONE, 61

GALLERIA INA

TEL. 675.674 - 684.425 — Teleg. PHILCANOVA — ROMA
4

00187 ROMA - ITALIA
t+,1?. 1

( •t

‘- 14AP 1 ASTA FILATELICA ASTA PUILCANOVA ASTA FILATELICA ASTA PHILCANOvA ASTA FILATELICA ASTA

6
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DA TUTTO IL MONDO DA TUTTO IL MONDO

FILATELIA ELVETICA

[a Celambflr il Papa
Riproduciamo gli otto francobolli emessi dalla Colombia il 13 agosto

On alpinista alle PI.
Come è noto, i membri del governo
elvetico non hanno il titolo di « mi
nistro a, ma quello di « Consigliere
federale a. Dal luglio 1968. un nuovo
Consigliere ha assunto il diparti
mento dell’energia e deUe telecomu
nicazioni. più conosciuto dal pub
blico come dipartimento delle Pn;
è il sig. Roger Bonfl-i, che fa parte
del governo federale da alcuni an
ni e che reggeva in precedenza il
dipartimento delle finanze.
Nato a Icogne presso Sion (Valle
se), Roger Bonvin fece gli studi clas
sici in Sion ed Einsiedeln e nel 1932
ottenne il diploma d’ingegnere pres
so la Scuola politecnica federale. Da
tale epoca e sino al 1934 egli colla
borò alla costruzione del famoso
sbarramento della Grande Dixence,
in seguito esegui dei lavori per il
servizio topografico federale e dal

1936 al 1942 diresse il dipartimento
cantonale dei lavori pubblici del
Vallese. In tale periodo sì occupo
speciaknente della ricostruzione del
la strada del colle della Furka e
della rettifica dei corsi d’acqua e
fondò poi il servizio cantonale di
protezione operaia, che diresse du
rante sette anni. Si deve alla sua
iniziativa la legislazione destinata
a proteggere i lavoratori occupati
in alta montagna e quelli che ese
guiscono lavori sotterranei,
Come si vede, il sig. Roger Sonvin
è molto attivo e quando assume [ma
carica la sua iniziativa traboccante
fa si ch’egli non abbia riposo fin
ché il compito assunto non sia giun
to a buon fine.
Si deve pure aiia sua iniziativa la

(continua a pagIna 44)

Albania
(10 luglio) — 25’ anniversario della fon
dazione dell’armata popolare Tiratura:
I 5.000 -

IS quindar, policromo: 25 q., policromo:
55 q., policromo; 95 q., policromo.
La serie di 4 valori L. 420

(20 agosto) — Fauna acguat’ca OfIsel.
Tiratura: 100,000. Zoo.
IS quindar, policromo (Loligo Vulgaris):
20 q., policromo (Homarua Vulgarisl; 25
q., policromo (Buccinum Undatus): 50 q.,
policromo ICancer pagurua). 70 q., poli
cromo (Palinurus vulgarisl - So q.. poli—
cromo lCarcinus Maenas), 90 q. poli-
cromo (Nephrops nor-vegicus)
La aerie di 7 valori L 735
() — In onore dì Abdyl Frasheri.
25 q,, verde e nero (suo ritratto e fiacco
(a): 40 q.. poticronio ICasa): 85 q.. poli-
cromo (sua trase e uomini in cottume
nazionale).
La se’ie d 3 valol L. 315

(giugno) — Pacchi postali Rotocalco a
calcografia combinati. Tr.
IO franchi grigio (Stazione del Congres
so in Bruxelles): 500 t,, giallo arancic
(Locomotore elettrico).
I 2 valori L. 10.700

(—) — Pacchi postali. Rotocalco e calco-
grafia combinati. Stazione di Arlon. Tr.Ar.
40 I,, arancione.
Un valore L. 835

Bulgaria
(6 maggIo) — Costruzioni socialiste. Po
sta aerea. Stabilimento per l’arriclìimento
del rame - Medel -. Rotocalco. Tiratura

1 leva, rosso.
Un valore L. 870

sta rAps,a-auLaiA

(17 maggio) — Vedute. Laghi di Smolian
Rotocalco Tiratura: 20 milioni
1 slotinco, verde scuro
Un valore L 10

(1’- luglio) — Centenario della morte di
Madii Dimitar e di Stephane kharadia, eroi
nazionali. Rotocalco. Tiratura- 150.033
2 a. seppia e argento Ibaliaglia del Mon
te Bouzloudla) 13 s. verde e oro (ri
tratti)
La serie di 2 valori L. 135

- ‘bArApua

(—) — 60” anniversario del giardino zoo
logico di Sofia. Animali, Tiratura: 250.000
Zoo.
i 5., oltremare, grigio bruno e nero (av
voltoio): 2 a., bruno arancio, giallo e
nero (gru coronata). 3 a., verde nero e
grigio (zebra): 5 a’, lilla, rosso e giallo
(pantera): 13 s verde azzurro, nero e
grigio bruno (pilonel: 20 a,, verde azzur
ro, nero e grigio (coccodrillol.
La serie di 6 valori L. 400

Cecoslovacchia
(5 agosto) — 140- anniversario delle br
rovia a cavalli budejovic.e,Linec Dili
genza su roiaie, Irainata da 2 cavalli. Cal
cogralia. Tr. Zoo.
0,60 haleru, bruno nero, giallo ocra, nero
e azzurro
Un valore L. 85

(6 agosto) — Centenario della ferrovia
Cské-Oudèjovice-Pilzen, Locomotiva di al
lora e moderno locomotore elettrico. Ro
tocalco- Tr.
I Koruna. bruno nero, ocra, azzurro e
nero,
Un valore L, 140

(7 agosto) — Sesto congresso internazio
nale di slavismo. Disegno simbolico sii’
lizzato della lettera ‘i 5 . Calcogralia.
30 h., oltremare e rosso,
Un valore L. 45

(a agosto) — XXIII Congresso geologico
internazionale a Praga, Rotocalco e cal
cografia combinate. Zoo.

- Kcs

30 h., nero a verde oliva ;- tlypophyllo.
ceras bizonalum - e rocce di Adrspach,
nella Boemia sud-orientalel: OD h., nero e
grigio (‘ Palaeobatrachus grandipes - e
basalti dell’era terziaria della Boemia del
Nordl, 80 h, nero, violetto e lilla (- Aga
ta - e rocce del Nord della Boemial: 1
nero e celeste Chlamys gigas - e ter
reni della Slovacchia): 1.80 k, nero a
bruno (— Selenopeltis buchi - e terreni
paleozoici della Boemia centrale)
La serie di 5 valori L. 600

Finlandia
(5 agosto) — Inaugurazione del canale di
Saime. Diga di Mustola. OlIsel. Tiratu
ra: 3 milioni.
0,40 marchi, policromo.

Allo scopo di orientare i collezioni
sti circa la serietà ed il valore com
merciale delle emissIonI elencate
nella • Cronaca delle novità • sono
apposti a fianco delle stesse —
quando naturalmente sia ritenuto
opportuno — dei simboli aventi I se
guenti signilicatl

SIMBOIJ Dl SERIETA’
* Paese privo di serietà filatelica
4 Emissione a carattere specu

lativo
? Emissione di dubbia origine

(serietà da accertarsi)
• Emissione non dentellata, con

traria alle norme della F,I,P.
* Emissione poco corrispondente

alla normale serietà del Paese
• Emissione sconsigliabile

SIMBOLI Dl CARATTERE
COMMERCIALE

A Prezzo informativo
o Prezzo soggetto a variazioni

Nell’intento di agevolare il compito
dei collezionisti dl francobolli a sog
getto, (acclamo seguire alla descri
zIone delle singole sefle una sigla
In carattere neretto, che permetterà
di assegnare subito i francobolli fa
centi parte della sede o la sede in
tera ad una determinata raccolta te
niatica.
Ecco, In ordine alfabetico, le sigle
adottate per tredici raccolte pre
scene, con a fianco il riferimento
al tema.

= Boy-Scout
= Cosmonautica
= Croce Rossa
= Flora
= Geografia
= Medicina
= Manifestazioni filateliche
= Musica
= Religione
= Sport
= Trasporti
= Zoologia

in occasione del viaggio del Papa (ved. notizia nel n. 14 a pagina 40).
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Prossime emissioni
(13 settembre) — Vita economica e cm

quantenario deila Camera di Commercio

centrate della Finlandia Emblema di

questa e navi da carico in porto. OItaet.
Tiralura: 3 milioni. Tr.
0.40 marchi policrome.
Un valore L. 105
(11 ottobse) — Industria siderurgica. Sai.

datore al lavoro. Offset. Tiratura: 3 mi.

lioni.
0,40 in., policromo
Un valore L. 105

iiI
Germania Est

(17 luglIo) — Uomini illustri. Catcogralia.
tiratura: 1.600.0. Sp. Ue.
IO Plennig verde scuro (Karl Landsleiner:
l8-l943, serologo. scopritore del fatto

re A H): 15 PI.. grigio nero lEmanuel La
aker. 18-l941. campione di scacchi): 20
PI. terra di Siena lHans Eisler 1B%-’19.
musicista): 25 PI. lavagna e grigio azzur
ro (tgnaz Semmelweis, 1618-1865. scopri-
toro della cura per la setticemia). 40 Pt..
porpora (Mas von Pettenkoter, 1816-1901.
igienista).
La serie di 5 valori L. 735
(13 agosto) — Quinto campionato mondia
le del volo acrobatico a motore. OfIsel.
Tiratura: 1.600.060. Tr. Sp.
10 PI., policrolno (aereo sportivo del ti
po Trener): 25 PI.. policromo Idue aerei
tipo Trener in volo).
La serie di 2 valori L 215

Irlanda
(26 agosto) — Ottave centenario della
londazione della Cattedrale di Santa Ma.
ria a Lirnericli. Calcogratia. Ar. Re.
5 pence, policromo: IO d.. policromo.
La serie di 2 valori L. 155

Prossime emissioni
(23 settembre) — Nascita della Contessa
Markievicz. Rotocalco

3 d.. policrorrio: I scellino e 5 d,. poli-
cromo.
La serie di 2 valori L. 230

(23 settembre) — In onore di James Con-

nolly. Rotocalco.
6 d.. poimcromo: I a. policrome

La serie di 7 valori L. 210

Jugoslavia
(2 agosto) .. s5 anniversario deilinsur.

rezione d llmnden. Cannone asato dagli

insorti contro i turchi- Ollset e calco
gralia combinati. Tiratura: due milioni.
0,58 dinari arancio bruno e b’onzo do
rate.

Prossima emissione
(16 settembre) — Centenario della società

in Norvegia. Cuo
Re. -
s ò., violetto e

continua da pagina 431
fondazione della scuola cantonaie
per infermiere ed è stato incaricato.
dal 1949 al 1955. della costruzione
degli sbarramenti di Mauvoisin, del
la L,izerne e di Mattmark.

Consigliere municipale, nel 1955 ven
ne eletto presidente della Città di
Sion e nello stesso anno entrò nel
Gran Consiglio e nel Consiglio na
zionale (rispettivamente organi legi
slativi cantonale e federale); il 27
settembre 1962 fu eletto Consigliere
federale senza essere il candidato
ufficiale del suo partito’
La straordinaria attività del sig.
Bonvin non si limita alle sue cari
he oolitiche. Egli è pure pilota mi
litare, colonnello dell’esercito e pro
motore delle pattuglìe alpine, ed
inoltre è incaricato della formazione
delle pattuglie militari in alta mon
tagna.
Alpinista eccezionale, è un vero
sportivo e nei momenti liberi si
dedica alle scalate alpine ed allo sci.
I fllntelisti si augurano che sotto
la direzione del Consigliere fede
rale Roger Bonvin il dipartimento
della PTT abbia una favorevole evo
luzione. Non vè dubbio che egli sa
prà dargli un nuovo spirito, ma tut
tavia il suo compito è difficile per.

(27 agosto) — Ouattrocentesirno anniver

sario dell’inno nazionale - Wilhelmus -.

Scritte commemorative. Oflsot, Me.
20 centesimi, arancione, grigio, rosso e
azzurro.
Un valore L. 55

Polonia
( luglio) — Monumento all’attività rivo

luzionaria del proletariato in Slesia. Ro
tocalco. Tiratura: 8 milioni A..
60 grOsry. amaranto e nero.
Un sa:ore L 25

(2 settembre) — Olimpiade in Messico.
Ollael Tiratura: .100.000, Sp. Ar. Tr.

30 9., policròmo (Staffetta): 40 9,, poli

crome (Pugilato): 60 g., policrome (PsI

lacanestro): 90 g., policromo (Salto in
lungo lemminite), 2,50 ztoly, policrome

(Lancio del giavellotto tomminile): 3.40 t..

policromo Esercizi alle parallele): 4 z..
policromo (Ciclismo): 7,90 a.. policrome
(Scherma).
La serie di e valori L. 540

+ Iden loglielto L.

Portogallo
(17 agosto) — Emissione dedicata a Ma
dera Offael. Tiratura: 5OD,. FL Zoo. Tr.

0.50 escudo, policronvo (Il vino): 1 e. p0-
licromo IFeste di capodanno): 150 e,,
policromo (Paesaggio): 2.60 e.. policromo

tjoào Fernandea Vieira): 3,50 e.. poli

cromo (Ricamo), 4,30 e.. policromo IGon
atvea ZarcoJ: 20 e.. policromo (. Muschia
aurea
La serie di 7 valori L. 1 .300

cbè — ed il problema è il medesimo
in tutti i paesi — è difficile scuole-
re la sonnolenza amministrativa e...
cartacea!
Il nuovo a ministro a ci ha accolti
moLto cordialmente nel suo chalet
di montagna e noi abbiamo trovato
un vero « montanaro a, che aveva
lasciato la cravatta e labito scuro
nel Palazzo federale. Circondato
dalla numerosa famiglia (è padre di
sette figli) il sig. Bonvin ha rice
vuto l’inviato del e Collezionista »

con la sua abituale cortesia e sem
plicità.
Le Pn svizzere sono in buone ma-
ai, dirette da un uomo che non Sr
retra davanti alle difficoltà ammini
strative. Auguriamo dunque al nuo
vo e ministro » la comprensione dei
filatelisti elvetici,

MILANO
mostra delta Borsa

Pèn

La Borsa lilalelica ai Mjlanc na organiz’

teso come di consuetudine una Mostra-

Convegno che avrà luogo nei locali di via

5. Vittore nei giorni 3. 4, 5 del prossime
novembre.

(—) — Uomini illustri. OfIsel.

40 banì. policrome Ilon lonescu de la

Brad. 1818-1891): 55 b.. policromo (Emil

Racovita l-l947).
La serie di 2 valori L. 75

(_) — Mircea cel Balrin (1386-1416). 01-

tset. Ar,

(I agosto) — Centenario dell.slituzlone

in Svezia delle alle scuole popolari.

Schematizzazione molecolare. Calcogralia.

45 òre, rosso: 2 korune, azzurro carico.

La serie di 2 valori L. 515

(5 settembre) ,.« Campionato mondiale dì

orientamento. Concorrente in azione, Cal

cogratia. Sp.
40 ò., violetto e rosso bruno: 2,80 k., ver

de e viole.
La serie di 2 valori 1. 870

(continue a pagina 46

I’;

a.:
a

(continua da pagina 3l (20 agosto) -.— Seconda serie di dipinti
moderni conservati in Dresda. Calcogralia
Tiratura: 1.600.000. Ar, Me.
lo Pfennig. policrome iWomaclca: ‘Sulla

spiaggia -): 15 PI. policrome (Egger
Lienz ‘Montanari-). 20 PI.. pdlicromo
Leibl: - Testa di contadina .). 40 PI. po.
icrono (Venturelli- - Ritratto della fi

glia -): 50 P1. policrono (Mlchaelis: - Stu
dentessa -( 70 Pi. policromo lCaalelli

Ragazza con chitarra —.

La serie di 6 valor, L. 1.375

Olanda

1,60 leu, policromo

Un valore L. 225

un valore L. 40

Svezia

Norvegia
(—) — Francobolli
Rotocalco.
40 ore, oliva scuro: 65 o.. rosso.
I 2 valori L. 165

di servizio Stemma

luterana della Missione
re e croce. Rotocalco.
40 òre. verde e rosso.
azzurro.
La serie di 2 valor, L. 165
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Notizie

ITALPHIL
Una nuova iniziativa
ITALPHIL
VENDITA PER CORRISPONDENZA SU OFFERTA LIBERA

30 SETTEMBRE 1968

1400 LOTTI DI FRANCOBOlLI Dl TUTTO IL MONDO
Italia - Vaticano - S. Marino - Colonie italiane
Paesi d’Europa e d’Oltremare - Colonie inglesi

Francobolli di medio valore, piccoli lotti e collezioni, giri tema
tici etc.: come sempre tutto di primissima qualità, vengono ol
terti dalla ITALPI-IIL in questa vendita per corrispondenza:

Qualsiasi offerta può essere iccettata

avrete la possibilità di acquistare al prezzo che Voi stessi giudi
cherete più conveniente i francobolli che Vi interessano.

Richiedete subito il catalogo gratuito

con le dettagliate condizioni di vendita; potrete consultarlo du
rante le Vostre vacanze per inviare le Vostre offerte entro il
3k) settembre 1968.

3a vendita all’asta ITALPHIL
ROMA B-9-1O NOVEMBRE 1968

I risultati della Il ASTA ITALPI-IIL hanno premiato l’iniziativa della ditta banditrice che ha saputo interpretare con indiscutibile intuito
e senso della realtà le vere esigenze del collezionismo attuale, ed ha saputo trovare in esso l’interesse mai tramontato o sopito per
buoni francobolli offerti a giusto prezzo - Al.
« Le aste ITALPHIL hanno segnato un successo sia per il numero dei lotti venduti rispetto a quelli offerti, sia per i prezzi che sono
stati raggiunti - D.P.
A questi commenti di due tra più importanti e competenti giornalisti filatelici ci pare non sia necessario aggiungere altro, ci conforta
constatare che il nostro sforzo organizzativo sia stato apprezzato sia dai collezionisti sia dai maggiori esperti di filatelia. Siamo altresi
lieti dei buoni risultati raggiunti da coloro che ci hanno affidato per la vendita i loro francobolli. Per questo, la 3 asta ITALPHIL è.
in preparazione, organizzata con gli stessi criteri delle precedenti, sulla base delle esperienze acquistate e delle esigenze del colle
zionismo di oggi; la 3 Vendita ITALPHIL sarà più importante ed interessante delle precedenti.
Saranno poste in vendita alcune collezioni di Antichi Stati Italiani, comprendenti un’importante varietà di annullamenti Pontifici, alcune
interessanti lettere di Sardegna della Il, III e IV emissione, un’interessante scelta di ottimi francobolli di grande qualità e numerosi
altri pezzi, strisce, blocchi di tutti gli altri Ducati Italiani. Oltre a ciò un’importante collezione di Francia con alcune belle lettere;
classici e moderni di Messico, Stati Uniti e paesi d’Europa; naturalmente importanti offerte d’Italia, Vaticano, 5. Marino e Colonie
Italiane.
Desideriamo avvertire di non poter più accettare francobolli per l’asta di Novembre: coloro che desiderassero affidare alla nostra

S organizzazione per la vendita le loro collezioni, potranno mettersi in contatto con noi i primi dì settembre, onde poterle includere nella
IV Asta ITALPHIL.

I’I’ALPHIL s.r.L - Pza di Spagna 86 - 00187 Roma’ - Tel. 67.40.45- 6&98.35
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ARXANSAS RIVER NAVIGATION
Navl9azlone sul fiume Arkansas: in otto
ore, data e cina di emissione non anco
ra comunicate. t’apertura della prima
parte dell’Arkansas alla navigazione com
merciale sara celebrata con un comme
storativo da ceni- La prima parte della
realizzazione di un progetto del costo di
un miliardo e duecento milioni di dolla
ri collegherà Latte Rock. Arkansas. con

il fiume Mississippi Il liume nel prossi
mo anno sarà navigabile sino a Fi. Smìth.
Arkansas, e successivamente a Caioosa.
Oklahoma, non lontar-.o da Tulsa il pro
getto mira anche al controllo delle acque
ed al potenziamento della produzione
idroelettrica.

Sciopero delle poste canadesi
Il IS luglio. dopo soli 13 giorni dall’aver
assunto la carica il Postmaster Generai
dei Canada Eric llieraris ha dovuto far
ironie ad uno sciocero dei portaleltere

e degli impiegati postali Benché in tale
paese sia iiegae che un privato traspor
ti delta corrispondenza vennero cieati per
l’interno alcuni servizi di posta privata.
‘sa sinora non aboiamo ancora vista al
cun tipo di annullo anche se ne è stata
riterita l’esistenza. Le lettere provenienti

dall’estero sono state invece ritornate ai
mittenti con dei timbri o delle scritte a

macchina •‘ Embargo . Reiurn so sender -

e quando dopo venti giorni io sciopero è
cessato gli apeditori hanno potuto invia
re nuovamente la toro corrispondenza sen
za aggiunta di attri francobolli

Salvati dalla chiusura
Tra i 347 piccoli uffic, chiusi per econo
mia nel luglio scorso è stato salvato quel
o di Santa Claus, ldaho: esso ha una

popolazione di soli 40 abitanti ma a Na
tale riceve un eccezionale volume di po
sta da annullare con il suo bollo I-San
ta Ciaus •- è il Babbo Natale degli ame
ricani). E stata anche sospesa a chiu
sura dell’ufficio dì Adamani. Vermont un
villaggio tondato nel 1781 dieci anni pri
ma che il Vermont entrasse a tar parte
dett’tjnione, e che ora serve sotianto
‘9 famiglie.

Nuova sede per la mostra deIrASDA
L’associazione nazionale dei commercian
ti in francobolli ASOA( sposlerà la sua
annuale esposizione a borsa in più ampi
locali in New York City nel Madison
Square Garden Center tra ia 33a e 34s

strada e la 7a ed Sa avenue Ouestanno
fa mostra avrè luogo dal 22 ai 24 novem

bre.

No ai commemorativi
di R. Kennedy e L. M. Kìng
Benché da più parti siano stati chiesti

francobolli statunitensi a ricordo di fo’
ben Kennedy e Martin Luther King. il
Postmaster GeneraI Watson è intenziona

to a non raccogliere queste istanze a
quindi non si avranno i desiderati com
memorativi ilmeno finché egli resterà ri
carica.

NAZIONI UNITE

Controllo meteorologico mondIale: 19 set

tembre. una serie di due valori (6 e 20

cenI) di ugual disegno sarà emessa per

celebrare il controllo meteorologico mon

diale, che opera sotto l’egida detta World
Meteorological Organisation Esso com
prende tre parti: il programma di osserva

zione gtobale, il sistema globale di tele-
comunicazioni per la rapida trasmissione

dei dati raccolti e gli attuali centri di

controllo meteorologico che sono tre, Si

tuati rispettivamente ìn Mosca. Washing
100 e Melbourne. Questi centri raccolgo

no i dettagf relativi al tempo dai satel

liti rreteorologici dalla televisione, da
apparecchi a ragg’ infrarossi e da stazio

ni radiosonde terrestri e marittime, e tra

swettono subito notizie non soltanto utili

ma che in casi estren; possono preveni

re catastrofi, Il & cenI sarà verde giallo.

oltremare. carminio e nero il 20 cenI vio
etto, giallo. ollremare. carminio e nero:

disegno di George A. Gundersen e Geor’

ge Fanais. stampa in rotocalco, tiratura

Ne’ Kennedy ne’ Kiog

CRONACA
DELLE NOVITA’
(continua da pagina 44)

Ungheria
— Centenario della morte di Mihaly

Tompa. Suo ritratto
60 filier, policromo.
Un valore L. 35
• • ldem non dentettato L

(gIugno) — Valori di uso corrente, Vedu
te della zona dei lago Balaton. Oftset. Tr.
Sp. FI. Zoo.
20 t., poticromo (arrivo di nave a Badsc
sony): 60 I., policromo, penisola di Ti
hany): 1 Forint. policromo (regata lungo
la costa di Balaron-Atmàdi): 2 F.. policro
nio (prodotti tipici e baia di Szìgtiget).
I 4 valori L. 225
+ • ldem non dentellati L. —

U.R.&S.
(20 gIugno) — Valori di uso corrente Ti

pi dei 1966 rislampati in altra maniera,
FI, Tr. Co. Ge. Zoo.

I kopeko. rosso bruno icarta geografica,
edificio e torre dei Cremlino). 2 k.. vio
letto (Conquista dello apazìo(. 3 k. lilla
(Giovani e bandiera con etfìge di Lenin).
4 fs,, arancione (Bandiera e stemma dei
t’URSS.), 6 k,, azzurro Trasporti aerei),
10 Is,, oliva (Soldato, aereo e sommergi
bile(: 12 Is,. brune rossastro (Operaio si
derurgico): 16 k.. azzurro (Donna con co
lomba della pace). 20 li rosso (Lavorato
ri di tutto il mondo, un’levi i): 30 Is., verde

IàijÌII11011T1 GGCP fIotl, taTA tp lPSGfli

(Agricoltura): 50 k. azzurro intenso (Servi
z1 postali), I Rubio. h’uno rosso e grigio
(Lenin e progresso industrislel.
La serie di 12 valori L 3.000

5—

- -e- -

%IAGYAR POSTA

(30 gIugno) — 90- anniversario della na
scita di Sadniddin Ami, scrittore Tajhik.
Suo ritratto a scena da un suo scritto,
Rotocalco
4 Is., tosso bruno e bruno
Un valore L 50

4 Is,, vmoietto, rosso e Oro.

Un valore L, 50

(—9 — Cinquantenario dell’Unione penso
vietica delle associazioni giovanili spor•
uve. Coppia di giovani e cifra Rotocalco,

Sp.
4 Is.. giallo. amaranto e grigio
Un valore L. So

Comunità
Irancese
Francia
(17-19 agosto) — Cinguantenario della pri
ma linea postale regolare per via aerea.
Aereo bimotore Letord Lorraina in volo
e carta del percorso Parigi’Le Mana-Saint

Nazaire, Calcografia. Tr. Se.

0,25 franchi, azzurro celeste e rosso
Un valore L. 55

(26 agosto) — 2’- cenienanio detia libe
razione dei prigionieri ugonotti delta tor
re di Costanza Prigionieri che escono
dalla torre, e catena spezzata con ramo
scello, Caicognafia.
0.25 I,, potìcromo,
(in valore L 55

Camerun
(30 luglIo) — Inaugurazione della raffine
ria di petrolio di Pont-Gent,i.

30 lranchi poticromo
Un va:ore L, 125

(19 agosto) — G:ocfti otimpici nei Messi,

co, Anelli olimpici su c’sa cun valore C5I-
cografie, Posta aerea. Sp,

30 t,, bruno, verde nero e verde tiglio
(Pugilato(: SO t,, bruno, b,sfro rosso e ver

de tiglio (Salto in lungo): 60 I, bruno.
azzurro e verde tiglio Ginnastica eser
cizi agli anelli).
La serie di 3 valori L. 60

+ fdem foglietto 1. —

(4 luglIo) — Cirsquantenaric dei servizio
regolare di posta aerea fra Budapest e
Vienna. Aereo della - Ma’ev - in volo sul,
la chiesa di Sanfo Stefar.o a Vienna. Ro
tocalco. Tr. Ar. Re,
2,60 F., poticromo
Un valore L, 155
+ • (detti non dentefiato L. —

(luglio) — Allevamento dì cavalli nella
Puszta di Horlobàgy. Rotocalco. Tiratu
re: 725.0w denteilati e 5.502 non denfel
tali. Tr. Zoo.
30 t.. policromo lcevaf li con puledri e
guardiano): 40 t., policromo (Guardiani
che uniscono un branca): 60 I. policromo
Gruppo di guardiani in coraa(. % f. oo
(cromo (Stitta e cavalli): t F., poticromo

(Tiro a quattro): 1.40 F.. policromo (Tiro
e sette(: 2 F.. policromo (5 cavalli con
dotti assieme alte maniera della Puszta):
2,50 F.. poticromo (Bivacco di sera. nel
presso dei recinti di pascolo). 4 F.. poli-
cromo (Tiro a cinque).
La serie di 9 valori L 780

Centrafricana
(30 luglio) — Inaugurazione della ralline

ne di petrolio di PorI-Gentil

30 tranchi. policromo.

Un valore L. (25

Comore
(1” agosto) — Pesci, Calcografia. Zoo

POSTA ORDINARIA
20 franchi, azzurro violaceo, giallo e bi
stro rosso (Acanthurus Leucoaternon).

25 (,, oltremare, arancione e lacca azzur
ra (Pomacanthus Imperator).

POSTA AEREA

50 f., azzurro, ocra giallo e violetto (Zan
clus cornutus): 90 I., grigio ardesia. gial

lo e verde (Diagramma lineatusi.
I 4 valori L 740 certtiessa’eejs

MiN Lt

________________________

ililtatiftwsail

_________

sta seMe ti

(10 agoef o) — Anno internazionale dei
Diritti dell’Uomo Fiamma entro serIo di
alloro. su sfondo fiammeggiante. Calco
grafia.
60 I.. aranc,one, serde giada e bruno.
Un valore L 2O

Congo (Brazzaville)
(29 luglIo) — Automobili antiche. Roto
calco, Tr.

POSTA ORDINARIA
franchi, poilcromo (Daimter 1889). 20 I.,

policromo iberiiet 1897): 60 I., policro
mo (Peugeot 1898): 60 f., policrono (Re

nault 1900)’ 65 1., policromo Fiat 1902).

851

lan

POSTA AEREA
150 f,, policromo (Ford 19151: 200 I., po
ticromo (Citroen 1922(.
La serie di 7 valori L. 2.500

(30 luglio) — Inaugurazione delfa raffine

ria di petrolio di PorI-Gentii..

30 I,, poticromo.
Un valore L. 125

( giugno) — Riunione in .lcsca della
Commissione consulliva deII’U.P.U Em
blema su ciascun valore Rotocalco. Tr,
Zoo. Mu.

-

6 k,, grigio e rosso bruno (Postiglione a
cavallo): 6 k. rosso bruno e ocra (Mezzi
di trasporto).

La serie di 2 valori L 145

(—9 — Cinquantenario dei partito comuni

sta ucraino: gruppi di rivoluzionari con

bandiera. Rotocalco Ar,
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rispettivamente di 2.500. e 2.200.000
esemplari a cura della Tipografia giappo
nese di Stato. Tokio.

EVELYN Z(RKIND

lI li settembre sara ultimo giorno di
vendita negli uffici postali dell’ONU del
francobollo Indipendenza -.

DA TUTTO IL MONDO

FILATELIA INDIANA

Inaugurando a Brahmpur Chaurasta di,
tiretto di Shabad nel Bihar) la vendita in
primo giorno del francobollo celebrativo
del centomillesimo ufficio pOstale. il Mi
nistro per le Comunicazioni e gli Affari
parlamentari ha ricordato che partendo
dai 701 uffici dei 1854 I numero era salito

a fl. al tempo dell indipendenza, nei
1947 Da allOra. i progressi sono stati le
nomenali ed ora la posta serve il 91¼
delle aree rurali te consegna delta cor•
rispondenza avviene giornalmente in cir
ca la metà dei 600.000 villaggi dell’India.
Data la vaatità del paese e la difficoltà
della comunicazioni, si può dire con or
goglio, ha soggiunto il Ministro, che il
sistema postale indiano è uno dei mi
gliori del mondo ed è integrato da un
servizio aereo che trasporta tutta a cor
rispondenza di prima classe,

In occasione del primo giorno d’emis

alone sono stati usati in Brahmpur Chau
rasta degli annulli speciali.
Nella riunione del Comitato filatelico con
sultivo recentemente tenuta in Nuova
Delhi è stata raccomandata l’emissione
di cartoline speciali e di aerogrammi per
il centenario di Mahatma Gandhi nel 1969
Saranno anche preparate speciali monete
e banconate ed il Ministero sta conside
rando la possibitilà di organizzare una
mostra filatelica

l’India si unirà intanto alle altre nazioni
per celebrare i giochi olimpici del Mes
sico, ma data a scarsità di carta per
la stampa dei francobolli ed il pesante
programma sars emesso un solo valore
anziché la serie progrsmmata in pre
vede nza.

Sono state discusse in Parlamento varie
questioni di carattere filatelico, Il Mini
stro di Stato per le comunicazioni ha pre

cisato che il primo giorno sono stati ven
duti nell’area di Nuova Delhi 69.280 esem
plari del francobollo commamorativo di
Massimo Gorki, mentre ha escluso la
possibilità di un’emissione in onore degli
sportivi del paese.

ti Muaeo ftlatelico nazionale

tI 6 luglio il dott Ram Subhag Singh, Mi
nistro per le Comunicazioni e gli Affari
parlamentari, ha inaugurato in Nuova De
lhi il Museo filatelico atteso per lungo
tempo Dspitato nella hall. specialmente
allestite e con aria condizionata, del pri
mo piano del palazzo delle PT in Per
tian,ent Street. il museo oltre ora agli
studiosi delle titatetia indiana un ricco

e raro assieme per le loro ricerche. Na
turalmente anche la collezone delle PT
ha trovato posto nel museo stesso.
Tra il materiale esposto vi sono mesti-
inabili tesori quali i primi saggi indiani
a, te prove di cotore e di stampa fogli
completi delle prime emiasioni del 1854.
una interessante collezione di buste e
francobolli con ritoccfl; dei non dentel
lati dell’East indie ed i rarissimi non den
tellali dell’emissione del 1*1 per il te
legrafo Vi sono poi francobolli dell’In

dia usati all’estero, i primi annulli in
diani e gli interi postali.
Il dipartimento delle P7 mette pure a
disposizione dei tilalalisti la sua biblio
teca tilatelica. DI-4IRUBHAI MEHTA

Dahomey
(15 luglio) — in memoria di Luther King.
Posta aerea. Re.

franchi, policromo Dobbiamo fron
teggiare l’odio con t’amore creativo-, in
inglese, francese e tedesco): 55 f,, poli-
cromo (King riceve il premio Nobel): 100
t,, policromo (suo ritratto),
La serie di 3 valori L, 775

tflSE atWoEay

Prossima emIssione
(5 settembre) — Olimpiade in Messico.
Anelli olimpici su ciascun valore. Calco’
gratis. Posta eerea. Sp, Ar.

franchi, policromo (Stadio Asteca): 45
I,, policromo (Scultura di giocatore di pe
lola): 70 I,. policromo (Scultura di lot
tatore di uspanapan): 150 I., poticromo
(Stadio Olimpico).
La aerie di 4 valori L. 1,250

Gabon
(24 giugno) .— Presidente della Repubbli
ca Albert Bernard Bengo. Rotocalco. Zoo,

25 franchi, nero, ocra e verde (ritratto):
so f,. nero, bistro, celeste e rosso (ri
tratto con stemma sullo sfondo).
La serie di 2 valori L. 230

(9 luglio) — Dipinti di autori famoi, Ro
tocalco. Posta aerea. Ar. Re.
60 I., policromo (. Le Vergine del rosa-
no-, del Murillo): 90 I., policromo (- Ec
ce tiomo -, di Louis de Morales): 100 I.,
policromo ( San Giovanni a Pstmos ., di
Juan Matès).
La serie dì 3 valori L. 1,050
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EUROPAFRIQUE

i a I I)
(23 luglio) — Quinto anniversario dell’As
sociazione economica afro-europea. Na
stro dai colori nazionali, che si annoda
ad una corda lesa- Rotocalco. Posta
aerea
50 I., policrome.
Un valore L. 210

(sa luglIo) — Inaugurazione della raffine
ria dì petrolio di PorI-Gentil.

30 I., policromo.
Un valore L, 125

(5 settembre) — Olimpiade in Messico.
Anelli olimpici su ciascun valore, Calco-
grafia. Posta aerea. Sp. Tr.
25 I.. policromo ISalto in allo): 30 I,, p0-

licromo (Ciclismo), 100 t,. policromo )Ju’
dò): 200 I., policrome (Pugilato).
Le serie di 4 valori L. 1.500

(15 luglio) — Insetti. Caicografis. Zoo.

POSTA ORDINARIA
30 kips. policromo (Chrysochroa Mnize
chi): 50 k., policromo (Aristobia Approsi
maior): 90 k,, policromo (Eutaenla Cor
botti).

POSTA AEREA
120 k,, policrome (Dorysthenes Batadeva
Malkeri): 160 k., policromo (Megaloxan
tha bicolor).
La serie di 5 valori L. 960

Malgascia
(24 giugno) — Valore precedente della se
rie • lemuri », soprastampato con nuovo
valore, Zoo,
20 t, su 65 I., policromo.
Un valore L, 85

(15 luglio) — Piano quinquennale, Calco-
grafia. FI, Tr. Zoo.
10 franchi, violetto, porpora e verde tiglio

Industrie): 20 I,, nero, rosso e verde ti
glio (Agricoltura): 40 I,, azzurro. bruno e
oltremare (rabbriche, case, strade e fer
rovie).
La serie di 3 valori L, 300

Mauritania
(2 settembre) — Opere di lngres Roto
calco. Posta aerea. Ar.
103 tranchi, policrome (- Dorso d’uomo
50 f., policromo (- L’iliade -): 250 I,, p0’
ticromo )- L’odissea
La serie di 3 valori L 2.100

Monaco
Prossime emissioni
(dicembre) — Centenario deil’apertura
della strada lerrat a Nizza-Monaco, Lo
comotive utilizzate sulle ìinee del sud
della Francia tra il 1858 e 1968, Tr.
0,20 Franchi (locomotiva a vapore tipo
030 del 1868), 0,30 F, (idem tipo 0, 20 del
1896) 0,60 F, lidem tipo 0. 230 del 1910):

3,10 F. (ritratto di Chateeubriand e castel
lo di Combourg): 0,20 F. (- Le Gènie du
Chrisiìenìama -): 0,25 F, ). Renà -); 0,30 F.
I- Le Dernier Abencérage -): 0.60 F, (. Les
Martyrs .): 2,30 F, t-’Atala
La serie di sei valori L, 785
(dtcen.bre) — Bicentenario della nascila
dello scuilore monegasco J F. Bosio, Ar.
Zoo.

O,2ù E, i- La Francia e la Fedeltà —- grup
po allegorico nei Palazzo di Giustizia di
Parigi): 0,28 E, I. Enrico IV infante-, Mu
seo del Louvre): 0,30 E, (ritratto dello
scultore da una litografia dell’epoca): 0.60
E, (-Luigi XIV.. statua equestre in
pIace des Victoires a Parigi): 2.30 F,
(busti di Napoleone I, Luigi XVIII, Car’
lo X).
La serie di cinque valori L. 775
(dicembre) — Ventesimo anniversario del
la fondazione dell’Organizzazione Mon’
diale della Sanità. Emblema dell’organiz
zazione, Me.
0,60 Franchi.
Un valore L. 125

Niger
( luglio) — Quinto anniversario dell’As
sociazione economica afro-europes, Na
stro di bandiere che sì annoda ad una
corda, Rotocalco. Posta aerea,
50 franchi, rosso, verde, grigio e nero.
Un valore 1. 210

(continua a pagila ‘48)

Il museo lilalelicu dell’lodia
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MONACO o.604

0,70 E, )idem tipo E. 231 del 1925): 1,00 E
(idem tipo A. 241 del 1932): 2,30 E,
comotiva eleltrice tipo GB, del 1968),
La serie di sei valori L, 1.075
(dicembre) — Bicentenario della nascita’
di Chsteaubriand Re, Ft. Ge. Zoo.

(dicembre) — Principi e Principesse di

Monaco, Riproduzioni di dipinti di Ber

nardin Mimault che si trovano nel Pa
lazzo Principesco, Ar
1 Franco, policrome (Carlo il 1581-1589);
2,30 E,, policromo (Jeanne Grimaldi 1596-
1620).
La serie di due valori L. 700
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Nuova Caledonia
(10 agosto) — Anno internazionale dei
Diritti dell’uomo. Stessa illustrazione del
valore delle Gornore. Calcogratia.

12 franchi. giunchiglia, verde nero e
rosso.

Un valore L. 145

Polinesia Francese
(30 luglio) — Il Pasto di Gauguin Ro
tocalco. Posta aerea. Ar.

200 tranclii. policromo.

Un valore L. 2.400

(10 agosto) — Anno internazionale dei

Diritli dellUomo, Stessa illustrazione del
le Gonnore. Galcogratia
‘5 f., tabacco, azzurro e rubino: le I,,

rosso geranio, azzurro e bruno.

La serie di 2 valori 1. 370

San Pietro e Miquelon
(10 agosto) — Anno internazionale

Diritti dell’uomo. Illustrazione come

la Comore. Calcografia.

20 franchi. poticromo.

Un valore L. 85

Sénégal
(13 luglio) — Fauna avicola. Rolocalco

Zoo.

POSTA ORDINARIA

5 franchi. bistro. nero e verde IMarlin Pe

scatorel.

FI
POSTA AEREA

500 I., azzurro.
la marina).
I due valori L.

Tchad
(20 agosto) — Scuola nazionale di Am

ministrazione, Uomo in uniforme e vedu

la della scuola. suo emblema e snolto.

Gaicogratia.
25 franchi, policrome.

Un valore L, 90

Terre Australi
ed Antartiche Francesi
(10 agosto) — Anno internazionale de. Di

ritti dell’Uomo. Illustrazione come per le

Comore. Calcografia.

30 tranchi, tabacco, acca azzurra e ru

bino.
un valore L. 240

Territorio degli Afar
e degli Issà
(10 agosto) — Anno internazionale dei Di
ritti delluomo, Illustrazione come per le

Cornore. Calcografia.
IO tranchi, giunchiglia e verde ametista:
70 I.. arancione, verde nero e violetto.

La serie di 2 valori L. 415

rogo
(27 luglio) — Giochi Olimpici nel Messi’

so. Anelli olimpici e monumento olimpi

co di San Salvador su ciascun valore Ra’

tocalco. Ar. Sp.

POSTA ORDINARIA
15 franchi, arancione e bruno (Lana): 20 t,,

magenta, azzurro e rosso (Pugilato): 30 f.,
verde, nero e bruno Lotta giapponese):
45 I,. viola, giallo e azzurro ‘Coisa).

POSTA AEREA
60 I., azzurro. magenla, bruno e arancìo

ne (Lotta; 90 I. oliva verde, giallo a

nero (Corsa)
La serie di 6 valori L. 1.100

• ldem foglietto L. —

Waflis e Futuna
(10 agosto) — Anno internazionale dei Di

ritti dell’Uomo. Illustrazione come per le

Comore, Calcogratia.
IO franchi rosso geranio. bisiro rosso e

violetto.
Un valore L. 230

Comooìtà
biglese
Abu Dhabi
(6 agosto) — Anniversario dell’ascesa al

trono dello sceicco Zayed Sua ellige

e stemma, RoIoca:co.

I
5 lila azzLrro 3 giallc 100 f.

de 125 1,, maiva.
La serie di 4 valori L —

Africa del Sud
(—) — Segnatasse. Cura e scritte bilin.

gue. Rotocalco,

i e., rosso e nero: 2 c., viola e nero: 5 c.,

azzurro e nero: 10 c.. lilla biuno e nero

I 4 valori L 260
l,dern scritte .n inglese in allo L. 280

Anguilla

Bahamas

La serie di 4 valori L. 835

Barbados

Btiutan

10 oh., Oliva e violetto.

Un valore L, —,

4 c.. policromo: 12

poi icromo,
La serie di 3 valori L. 145

DA TUTTO IL MONDO

i’

30 d., policromo (Early Bird); 30 d., poli-

cromo (Explorer I): 70 d., policromo (D I):
70 d.. policrorno (Poliot i): 1 R.. policro

mo (Surveyor 7): I A., policromo iLuna 9):

2 R, policromo lEapiorer 14): 2 A.. poli-

cromo iLunik 3): 3 A., policromo (Luna 10):

3 A., policromo San Marco)

La serie di 10 valori L, —

(5 luglio) — Dipinti ratlìguranti Adamo ed

Eva, Oltset. Tiratura’ 25, denlellati,

5.000 non dentetiati e 10.000 laghetti. Ar.

2 Rìyats. policromo (Cranactn): 2 A,, p0’
Iicromo (Dùrer): 2 A. policromo IMade

ruelo): 2 A., policromo lHugo van der

Goes)

+ La serie di 4 valori L. —

O • idem non donteliati L. —

+ tdem toglietto L, —

(25 luglio) — In memoria di Martin Luther

King e Ci John Kennedy. Scritta: - Dirit

ti umani ... Tìratura: 25.000 dentellati, 5.000

non dentellati e 5. toglietti, Re.

La serie di 6 valori L. —

+ fl tdem non dentellali L, —

+ ldem loglietti 1. —

(25 luglio) — in memoria dei fratelli AO-

ben e John i’ennedy.

IRT i RitøCr :f,

t ti
ricgrras FOR HUMAN aNO iCiL RIGHE

cromo (come il 4 chu): 1.05 Nu. policro
mo (come il 5 chu): 140 No. poticromo

(come il 10 cr01: Nu. policromo (come
il 2 chu): 3 Nu Dolicromo come il 4 chti).

4 Nu. policromo Icome il 5 chu): 5 Nu,

poiicromo icome il 10 chu)

• La serie di 12 valori L, —

Biatra
(maggio) — Francobolli di uso corrente

della Nigeria soprastanipati SOVEREIGN

BIAFRA o - BIAFRA, Tiratura: 7,000

1 penny: I d.. V/, d.: 6 d.. 9 d. ls3d,:

256d.: 5 s IO s i sterlina

La serie di 10 valori L. —

Brunei
(9 taglio) — insediamento del tratello mi

nore del sultano Ilessanal Solkiah Muiz

zuddin Waddauiah come V.T,M Seri Pa

dotta Duli Pengiran Temenggong d’ct Dos-
nei, Ritrano del Sultano, moschea e ban

diere, Rotocalco, Re Ar.

dei
per

2 A . ociicror.o (r,trarro dei due fratelli?

5 R., policrorn’o i &e polli e mani che

si stringono).

La seria di 2 valori L —

4 san, policromo: 12 5.. pollcromo: 25 5..

policromo.

La serie di 3 valori L. 145

(tS luglio) — compleanno dei sultano, Suo

ritratto. Delacryi

(8 luglio) — Uccelli. Oftset. Zoo.

10 cen(s. policrome (Eulampis lugularis):

15 c,. policromo (Coereba tlavioial: 25

policromo (Himaniopus mesicanus), 40 c,,

policromo lThalasseus nnaxìmut(

I 4 valori 1 465

ANGUILLA f I?

Bahamas

(agosto) — Turismo. Ritratto deiia Re

gina Elisabetta il su ciascun valore Lito

grafia. Sp. Tr. Zoo.

5 cents policromo Golfi: 11 c.. policro—

oso (Yachling): 15 c.. policrome (Coi’se

dei cavalli): 50 o.. policrome (Sci ac

quatico).
rosso, nero e giallo (Aqui

2,125

ver

c,, policromo: 25 c,.

(‘tO agosto) — incoronazione del Sultano

Sua ettige, Rotocalco.

4 t,., policromo. 12 c, policrome: 25 c -
policrorno,

La serie di 3 valori L. 145

(29 agosto) — Cinquantenario delle Gui

de. Rotocalco, Ss. Sp.

3 cents. policroillO: 25 c.. policromo, 35

c., poiicromo.

La serie di 3 valori L. 260Africa del Sud-Ovest
— Posta ordinaria, nuova filigrana.

Pesca Rolocalco Tr. Zoo
StiC,fl-UtlkA

3Y, cenls, verde e azzurro, 34
Un valore L. 650

t Ajman
(20 giugno) — Conquista dello spazio. Vei

coli spaziali diversi. Posta aerea. Roto

:alco. Tr. Cc. Ge.

—- aa — a
Nana SS i-an —

Cook
(29 lebbraio) — Monastero di Tashichod

zong. Rotocalco. Tiratura: 500.000. Ar. Re.

‘4
-

, .

(12 luglIo) — Alto valore della serie di

uso correnie. Eltige della Regina Elisa

betta il e tior, locali. Rotocalco, FI.

IO dollari. policromo,

Un valore 1. ti 600

Falkland
Prossima emissione

(9 ottobre) — Nuova serie di uso correnle

Etlige delta Regina Elisabetta il e flora lo

cale. Rotocalco. FI.
I penny, policromo (Prunata decipiens):

l’i d,, poticroiTio (Gunnara magellanica),

2 d., policromo (Sisynochiurn iilitolium).

3 d,, poiìcromo (Cedontachis Lesroen).
.4/, d,, policromo (Leucuris Sucyronens):
5i/ d., poticrorno (Cattha sagittata): 6 d..

policromo (Empetrun rubrum). 1 scellino.

(8 luglio) — Dipinti celebri. Serie autoade

siva a rilievo, Ar.
2 chu, policromo (- casa con tetto dì pa

glia a Cordevitte.. di Van Gogh): 4 chu,

policromo - Angetus , dì MutatI: 5 chu,

policromo ( Papaveri -, dì Monet): IO chu

policromo {. Ricordo . di Corofl: 45 chu,

policromo (come il 2 chul: 03 chu, poli-
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policromo (Oxalis ennesphyila): ls6d., po
licromo (Acaena magellanica); 2 a.. poli
crome )Chitionthum diftusum): 3 a,, poli
crome (Penizia securvata): 5 5., policrome
(Calandrinia leltonhi): I sterlina, policro
me (orchidea gialla).
La serie di ¶4 valori L. 4.350

t Fujeira
(fl ItiglIo) — Animali preistorici. Rotocal
co- Zoo.

POSTA ORDINARIA
IS dhiram, policrome (Dimetrodon): 25 d.
policrome (Triceralopa); 50 0., policrome
(Plaleosaurus); 75 d.. policrome (Stego’
saurus), 1,50 Ryial lAllosaurus),

POSTA AEREA
altri 5 valori, non precisati.
La serie completa di 10 valori L. —

Gambia
(1$ Itaglio) — Anno internazionale dei Di’
ritti dell’uomo. Rotocalco.
1 penny, policromo; 1 scellino, policronio;
5 a,, policrome.
La serie di 3 valori L. 765

Gibilterra
(1-’ luglIo) — XX anniversario dell’Orga
n’nazione Mondiale della Sanità. Roto
calco, Effige della Regina Elisabetta Il e
simbolo dellO.M,S, su ciascun valere. Me,

2 pance, giallo, oltremare e nero Infer
miera); 4 d,, rosan. grigio e nero (Ricer
catore con microscopio).
La serie di 2 valori L. 65

(23 agosto) — Anno internazionale dei Di
ritti dell’uomo. Rotocalco.
1 scellino, policromo; 2 5., policromo.
La serie di 2 valori L. 360

Kuwait
— Anno internazionale dei Diritti del

l’Uomo per i rifugiati della Palestina. Em
blema dell’Anno e famiglia dl profughi
arabi. Rotocalco.
21) fila policromo: 30 f,, policrome: 45 f.
policrome.
Le serie di 3 valori L. 300

(—4 — Giornata della Palestina. Mano con
liaccola e carta geografica. Olfset. Ge.
ID I., policromo; 20 I,, policromo. 45 I..
policromo.
La serie di 3 valori L. 235

Malaysia
— Nuovi valori di uso corrente. fo

localce. FI.

MALAYSWeJa1

MA LACCA
- Arundina graminilolia - a stemma.
2 cents, nero, grigio, rosso e giallo.
PE RA 1<
- Paphpiopediluni niveum - e sultano.
5 c., policromo,

SA RAWA 1<
- Arachnìs flos aeris.. e stemma.
10 c., policrome.
I 3 valori L. —

( egosto) — Conferenza nazionale sul
la gomma. Rotocalco.
25 conta. policrome. 30 c,, policromo:
50 c., policrome.
La serie di 3 valori L. —

Maldive
(15 luglIo) — XX anniversario dell’Orga
nizzazione Mondiale della Sanità. Nuova
sede di Gvie-.rr3 Ar. Me.

tJìàti
w

10 lares. 25 I. I Rupia: 2 lI.
La serie di 4 valori L. 1.200

(I- go,to) — Francobolli scout emessi il
P gennaio I. soprastampati: - Interna
tional Boy Scout ,Janboree, Farragut Park.
ldaho. USA Aogust I-g 1967 .. per il 1’
anniversario del XII ,lsmboree. Sp. Ba.
2 larva, giallo. verde e bruno: 3 I., az
zurro, celeste e rosso bruno: 25 i.. rosso.
bruno rosso e violetto. 1 Rupia, celeste.
azzurro e rosso vino.
Le serie di 4 valori L. 440

Malta
(1” agosto) — IV centenario della morte
del Gran Maestro La Valletta. Rotocalco.
Re. Ar.

r,C[tTl;R,[JFi;

penny, policrome (Stemma dell’Ordine
dì Malta e di La Valletta): 6 d.. policro’
mo (Ritratto di La Valletta); 1 scellino e
6 d.. policromo (Tomba di La Valletta nel
la cripta della chiesa di 5. Giovanni dei
Conventuali): 2s6d., policronio (Due ange
li reggono una targa con la data della
morte dì La Valiella).
La serie di 4 valorI L. 655

Mauritius
(12 Ii,gllo) — ValOrI di uso corrente. Etti
ge delle regina Elisabetta Il ed esempla
ri diversi di fauna avicola. Rotocalco, Zoo,

cents, giallo oliva (Maniocp; 3 c., co
balto (uccello - giallo -); 15 c,, giallastro
(pappagalli verdi); 20 c., color cuoio «mer
lo cucin,eref, 50 c., rosa (piccione olan
desel: 1 Rupia rosso lilla (Dodo).
I 6 valori L. 3a0

Montserrat
(31 luglIo) — Giochi olimpici in Messico.
Anelli olimpici su ciascun valore. Roto
calco. SP, Ar.
15 cents (Corsa femminile): 25 c., poli-
cromo (Sollevamento pesi): 50 c,, poli-
cromo (Ginnastica): I dollaro, poiicre
mo (Partenza di corsa a monumento ines-
sicano).
La serie di 4 valori L. 1.000

Nauru
Prossima emissione
(11 settembre) — Indipendenza. Rotocal
co. FI.

cents, policrome (Giovane donna dì
Nauru che guarda il sole nascente): 10 c,.
policromo (Mano che pianta un albero).
La serie di 2 valori L. 170

Nepal
(7 maggIo) — Compleanno di Janaknan
dini Sita. Suo ritralto e tempio di Janak
pur. Tiratura: 250.000. Ar. Re.
IS palse. policromo
Un valore L. 25

(11 giugno) — e compleanno del re
Mshendra. Suo ritratto con ‘Himalaya sul
lo sfondo. Rotocalco Tiratura: 500..
IS p., pohicromo.
Un valore L. 25

(I” luglio) — X anniversario delle linee
aeree reali nepalesi. Rotocalco, Tr. Ce.
IS p., policrotno (Il Monte Daulagiri): 65
p., policromo (Rate aerea): 2.50 R.. poli
crome lAereogranima).
La serie di 3 valori L. 560

Nigeria
(1’ 1119110) — Anno internazionale dei Di
ritti dell’Uomo. Simbolo dell’anno su cia
scun valore. Rotocalco. Ge.
4 pence. policrome (Carta del Territorio
e ceppi di schiavi spezzati): I scellino e
6 d., policromo (Bandiera)
La serie di 2 valori L. 105

Nuova Zelanda
ProssIme emissIoni
(11 settembre) — 75” anniversario del suf
fragio universale in Nuova Zelanda. Mani
che introducono la acheda nell’urna. Ro
tocalco.
3 conta, policrome.
Un valore L. 35
(13 settembre) — 20” anniversario della
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo. Di
segno standard. Rotocalco.
IO c. policromo.
Un valore L. 120

(1’ ottobre) — Emissione natalizia - Ado
razione dei Pastori di van Honthorat.
conservata nella Galleria Pitti di Firen
ze. Rotocalco. Re. Ar.
2/i c., policrome.
Un valore I,. 25

Papua e Nuova Guinea
(23 agosto) — Conchiglie. Rotocalco. Zoo.

Ff1
5 cents. policromo lConus Manrnoreua),
20 c., policrome Tridacna squamosa): 25
c., policromo (Lioconcha castrensis): 30 c..
policromo (Murex ramosus): 60 c., poli
crome (Charonie tritonis(.
I 5 valori L. 1.650

San Cristoforo,
Nevis e Anguilla
(30 taglio) — Zona di libero scambio dei
Caraibi. Aereo in volo. nave da carico
con sigla CARIFTA - e monogramma det
ta regina. Rotocalco. Tr.
25 cents, policromo; 50 c.. policrome.
La serie di 2 valori L. 400

(4 luglIo) — In memoria di Martin Luther
King. Suo ritratto. Delacryl. A.,
25 cents. policromo: 35 c., policrome.
La serie di 2 valori L. 320

San Vincenzo
(23 agosto) — In memoria di Martin Luther
King. Rotocalco. Re,
5 centa, policromo: 25 c.. policzgmo: 35
c.. policromo.
La serie di 3 valori L.

Sierra Leone
() — Valori autoadesivi a forma di se
me. Pianta di Gola acuminala, FI.
V, cent, verde, rosso e giallo; 1 c., ros
so, verde e giallo: 2 c,, rosa, marrone e
rosso; 2V2 c,, verde, arancione e viola:
3I/ c,, bistro, azzurro e rosa; 5 c,, ros.
so, verde e giallo.
I 6 valori L. —

Singapore
(9 agosto) — Giornate nazionale. Roto
calco,
5 cents, policromo: IS c., policromo: 50
c., policromo.
La serie di 3 valori L. 215

Territori Antartici
Australiani
Prossima emissione
(23 settembre) — Zanne di elefante. Roto
calco. Zoo,
5 conta, policrorno ““N’,,

Un valore L. 50

POSTA ORDINARtA
I senitì. policrome (verso della moneta
da 20 seniti): 2 s., policromo (recto del
la moneta dell’incoronazione): 4 a., poli-
creino (verso della moneta da 1 Pa’anga),
15 5,, policromo (recto della moneta del
l’incoronazione): 26 5., policromo luerso
della moneta da un quarto di hau);
1 Pa’anga, policromo (verso della mo
neta da 1 hau): 50 a., policromo (recto
della moneta dell’incoronazione),

POSTA AEREA
7 a., policromo (recto della moneta del
l’incoronazione): 9 a.. policromo (verso
della moneta da 50 seniti); 11 5,, poli’
cromo (recto della moneta dell’incorona
zione): 21 a., poticromo (verso della mo
neta da 2 Pa’anga); 23 5., policrome (recto
della moneta dell’incoronazione): 29 5., P0-
licromo (verso della moneta da 1/ hau);
2 Pa’anga, policrome (reclo della mone
ta dell’incoronazione).
La serie di 14 valori L. 5.960

(continua a pagina 50)

Santa Lucia

GIBRALTAR

Tonga
(4 luglio) — 50” compleanno dei re. Mo
nete commemorative, su carta autoade
siva.
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CRONACA
DELLE NOVITA’
(continua da pagina 49)

Vergini
(1’ luglio) — Anno internazionale dei Di
ritti dell’uomo. Valori di uso corrente so.
prastampati: - INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS YEAR 1968
IO cents, lilla e rosso; 25 c., lilla e
,erde
La serie di 2 valori L. 360

Oltremare
Rrabia Saudita

(—) — Valori di uso corrente, emessi a
più riprese entro anno, con la scritta

Feisal - in tenere arabicre. al posto di

- Saud .. Rotocalco Tr.
DIGA
1 q. ; 2 q.; 3 q., 4 q senza liligrana(
4 q icon filigrana); 6 q.. IO q.
IMPIANTI PETROLIFERI
1 q. (con filigrana); 1 q. (senza liligra
na); 2 q. (con filigrana): 2 q. (senza fili’

grana), 3 q. (senza filigrana); 4 q. (sen
za filigrana): 5 q. (con filigrana): 5 c4.
(senza filigrana); 8 q. (senza filigrana);

q, (con lilìgrana); 9 q. (senza filigrana)
10 q. (senza filigrana); 15 q. (senza fili
grana): 20 q. (senza Iitigrana): 23 q. (sen
za filigrana).
POSTA AEREA
I q. con filigrana); 1 q. (senza filigrana);
2 q. (senza filigrana); 3 q. (senza filigra
na), ID q. (senza filigrana(; 11 q. (senza

fligrana): 23 q (senza filigrana); 33 q.
(senza filigrana),
I 30 valori 1. —

Argentina -
(20 luglio) — Centenario dell’Ospedale
Rawson. Facciata dell’antico ediftcic ed
effige di Guglielmo Rawson, Calcogra’
ha. Tiratura; due mi o-i Me. Ar.
6 pesos. seppia.
Un valore L. 20

I. AROENTIIIA

(10 agosto) — Sicurezza ed educazione
stradale- Scolaro che la passare su stri
sce pedonali un gruppo di compagni. Li
tografia. Tiratura; 2 milioni,
20 pesos, rosso, celeste e nero,
Un valore L. TO
(15 agosto) — 150” anniversario della bat
taglia di Maipu. L’abbraccio di Maipu
quadro di P. Subercaseaux conservato
nel Museo storico nazionale. Calcogra’
ha. Tiratura; un milione. Ar. Tr. Zoo.
40 p., azzurro acciaio
Un valore L. 140

(giugno) — Conferenza postale, Folclore.
Oltset,

POSTA ORDINARIP,
0,30 b,, poticroino (Mactieteros(; 0,60 b,
policromo (Chunchos); I b., policromo

(Wiphalal; 2 0.. policromo (Diablada).

POSTA AEREA
1,20 b.. poticromo (Pujllay); 1.40 b,, poli

cromo (U(uslris); 2 b,, policromo (More’

nada); 3 b,, policronto (Auki aukis(.

La serie di f valori L. 1.325

Brasile
(26 giugno) — Voto inaugurale della

VARIO Brasile-Giappone. Giapponesina

in kimono e brasiliana in costume, ed ae

reo in volo. Ofttet. Tiratua; 3 mii ioni. Tr.

1W
la centv-Ds. po.icro.-ro
Un valore L, 55

(IS luglio) — Centenario del Jockey club

del Brasile. Fantini in corsa. Offset. Ti

ratura; 2.500,000. Sp. Tr. Zoo.
IO c.. policromo.
Un valore L. 55

Ij jILIJ
‘

6RÀSlL

(18 tugtlo) — Valore de’la serie uomini

illustri Castello Branco Calcogralia

2 cruzeiros. verde giallo

Un valore L l’ai

Canada
(4 settembre) — Centenario delta nasci

te di Henri Bouraaaa. gioinalista e uomo
politico. Suo ritratto e frontespizio del

quolidiano - Le Devoir -- da lui londato

nel 1910. Calcogralia e rotocalco combi

nati Tiratura. 24 mfliioni

5 cents. azzurro. rosso e giallo.

Un valore L. 55

POSTA ORDINARIA
0,20 e.. giallo, verde e nero

POSTA AEREA

0,50 e.. giallo. ve’de e ne’o

La serie di 2 valori L. 125

Colombia
(23 luglio) — Primo centenario dell’LIn.vsr
sità nazionsle Offaet Tiratura 5 milioni

POSTA ORDINARIA
60 c.. policrome Stemma delI’tiniversila(.

POSTA AEREA
20 e,. policromo Simbolo del Congresso

oer ‘ calcoli elettronici 1967ì
La serie di 2 valori L 65

(—) — 25” anniversario dell Istiluto di Cre

dite agricolo. Emblema delI’O.A.S. su fo

glia Offset. Tiratura. 3 milioni. FI,

POSTA ORDINARIA

20 e.. policrome.

POSTA AEREA
50 e,, policromo.
La serie di 2 valori L. 55

Corea del Sud
(1 luglio) — Movimento per la liberazio

ne delle nazioni sotto la tirannìde comu
nista. Mani protese verso uomini entro
catene. LitograRa, Tiratura; un milione.
7 whon, giallo, rosso, verde giallo e nero.
un valore L. 35

t Cuba
(20 giugno) — 35” anniversario del volo Si
viglia-Camaguey. OfIsel. Tiratura: 147,000,
Tr. Ge.
13 cenravos, policromo (aereo Cuatro
Vientos - e rotta allanlica dal volo); 30
c., poiicromo capitano spagnolo Maria-
no Barberan e tenente Joaquìn Collar).
La sehe di 2 valori L. 5

Dominicana
(15 gIugno) — Giornata metereologtca

mondiale. Emblema del W.M.O., globo e
traiettoria di satellite arliticiale. Ofisel.
Tiratura; 30O.. Ge. Tr. Co
6 cents, policronlo; IO c.. policiomo: IS

c., policromo.
La serie di 3 valori t. 375

POSTA ORDINARIA
6 e., rosso e bruno lilla.

(6 luglIo) — Lions club. Emblema. Offset,

Tiratura: 500.000.
6 o., policrorno; 10 c., policroino,

La serie di 2 valori L. ‘90

(_) — Pro infanzia. Bambino e scuola.
Offset.
I e., policronio.
Un valore L. IS

Ecuador
(—) — Cìnquanfenario del Liona Club.
Emblema. Offset. Zoc.

0.00 aucre, celeste, azzurro e giallo: 1.30

5. verde, azzurro e giallo. 2 5.. rosa. az
zurro e giallo.
La serie di 3 valori L. 270

* Iden i due foglielli L —

la pace mondiale. Rotocaico. Tiratura;
200.000. Ar Ge.
15 cenls, policromo (l’Imperatore l’tailò
Selassiè parla alla Società delle Nazioni
a Ginevra nel 1936( 35 c., policromo (Con
ferenza degli Stati Africani nel 1963 ad
Addis Abeba). 1 5, policromo (Globo ter
restre).
La serie di 3 valori L. 65

Ghana
(agosto) — Valori di uso corrente. Ban
diera nazionale su ciascun valore. Roto
calco. FL Zoo.
4 np., poiicromo (Tabacco); 5 np., poli-
cromo IPorcospino); 12’!, np., policromo

(Caucctù( 23 ‘tp.. policromo (farfalle
- Cymothoe Sangaris -I; 40 np.. policrome
(Iarla(la - Charaxes Ameliae
I 5 valori L. 815

ldern foglietto L —

Giappone
(1” agosto) — Valore di uso correnle.
Gru giapponesi in volo. Rotocalco, Zoo.
100 yen. bicolore.
Un valore L. 400

(6 agosto) — Conferenza Internazionale
degli Ostelli della Gioventù a Tokio. Gi
randola, e simbolo degli Oatelli. Roto
calco. Tiratura: la milioni. Sp.
IS y., policromo.
Un valore L.

-

(9 agosto) — 50- campionato di Baseball
delle scuole superiori giapponesi. Roto
calco. Tiratura. 15 milioni. Sp.
15 y., policrono (atleta in azione); ‘IS y..
policrome (scritta commemorativa forma
ta da a? leti).
La serie dl 2 valori 1 120

Guatemala
(giugno) — in onore del Premio Nobel
Miguel Angel Asturìas, letterato. Suo ri
tratto e bandiere dì Svezia e del Gua
temala. Calcografia.
20 c., policrono.
Un valore L. 240

India

Indonesia
(—) — Pariwisata 1.
da tarlalla Ottset
30 rupie, poticromo
Un valore L. 350

Iran
(24 gIugno) — Gran campo nazionale del

le Guide iraniane. Emblema dell’Associa

vene e Imperatrice Farah Dìba in unifor

me. Oflset. Tiratura: 400.000. Sp. Bz.
4 r., verde e lilla; 6 1., bruno e carminio.

La serie di 2 valori L. 170

£hene=

(29 giugno) — Ouinto centenario della

nascita di Pedro Alvaret Cabral, scopri

tore del Brasile. Prima messa-, di C.
Portinari. Oftset. Tiratura; 3 milioni. Ar. Re.

20 c.. policromo.
Un valore L. 110

(29 giugno) — Prodotti alimentari cuba
ni. 0ff set. Tiratura: 200.000. FI. Zoo. Tr.

I e., policromo (pesce in scatola); 2 e,,
policromo (latticini); 3 c , policromo (avi

cultura); 13 c., policromo (rum); 20 0.. p0’
licromo (crostacei).
La serie di 5 valori L. 450

(26 giugno) — Campionato mondiale di
pugilato per i pesi leggeri Incontro fra
Carlos Ortiz Puertorico e Teo Cruz. 0ff-

se?. Tiratura: 500000 Sp.

(15 luglio) — Raccolta di prodotti agri
coli.
20 palse, poticromo.
in valore L. 30

POSTA AEREA
7 c.. arancione e verde: IO c., grigio e
azzurro.
La serie di 3 valori L. 275

Cile
(li giugno) — Riforma agraria. Coppia di
contadini, Oftset.

Bolivia

I9l 1967
Ballerina ves?ita

Etiopia
(22 luglio) — Conlribuio dell’Etiopia per
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(14 gIugno) — Campionati di calcio
0.1.5)4. Calciatori. Oftsel. Tiratura. 500
mila serie e 20 mila togliettL Sp.
2 tils, policromo: 5 I.. policromo: 15 I..
policromo; 25 I., policrome.

-; La serie di 4 valori L. 155
+ Idem foglietto L —

Liberia

Messico
(12 oflobre) — Olimpìade Rotocalco. Ti
ratura: 500000 serie e 250. foglielti.
Ar. Sp. Ge. Zoo

POSTA ORDINARIA
20 c., policrome (Carta dal Messico): 40
e.. policrome (Stadio): 50 c., policrome
Edificio moderno): 2 3. policrome (Pisci

na): 5 3. policrome (Emblema della Olim
piade).

POSTA AEREA
60 c., policrome (Colomba ed anelli): I 5,
policromo (Discebolo di Mirone): 2 5.
policrome (Antiche rappresentazioni di
sport); 5 3. policremo (Simboli di attivi
tà sportivel: IO 5. policromo (Stemma del
Messico ed anelli olìmpici).
La serie di 10 valori L. 2.700
• ldem i 4 foglietti L. —

Mongolia
(gIugno) — Anno internazionale dei Dirìt
ti dell’Uomo. Diaegno standard. Olfset.
30 munga, azzurro e verde.
Un valore L. 100

(luglio) — Dipinti di artisti mongoli. 0ff-
aet. Sp. Tr. The. Re.
5 mung, policromo i- Ritratto di artista
Sharab -, di A. Sangatzohyo): 10 ta., p0-
licromo Per strade remote -. di A. San
gatzohyo): 15 m.: policrome ( Cammello
che prende il latte -, di 8. Avarzad): 20
m., policrome (.‘ li latte-, di 8. Avarzad):
30 m,, policromo (-L’arciere - di 8. Gom
bosuren); 80 m., policrome I- Ragazza se
duta su uno Yak . dì A. Sangatzohyo);
1,40 T., policromo I. Cagan Dara Eke
di Janaivajara).
La serie dl 7 valori L, 958
* Il foglietto denl. L.
a • Il foglietto non dent. L. —

Nicaragua
(fl luglio) — Dipinti celebri a soggetto
religioso. Utografia. Posta aerea. Tiratu
ra: 25,000 serie e 10.000 foglielti. Ar. Re.
IO centavos, policromo (. Crocefissione -,
di fra Angelico); 15 c., poI icromo (parti
colare del « Giudizio Universale -, di Mi-

chalangelo); 35 c., policrome (- Madon.
na «, di Raffaello), 2 Cordobaa, policro
mo (.. La spogliazione -, di EI Greco);
3 C.. policromo (. La Immacolata Conce
zione -. del Munito).
La serie di 5 valori L. 980

+ idem il loglieilo I.. —
N.B. - Il loglietto ralligura in un lrancobol
Io da 5 Cordobas la - Crocefissione .. di
Salvador Dall.

(_) — Francoboll, precedenti sopraatam
pati - RESELLO - e nuovo valore. Ar. Re.
Sp.

POSTA ORDINARIA
0,06 centavos su 0,06 e. policrome (Stem
ma di Rivasl

POSTA AEREA
0.06 su 6 e., policrome (propaganda sper
tval 0,05 su e c.. giallo bruno e nero
(XIII congresso Camara Junior). 0,06 su
8 c., bruno (Visita Sornoza a Wastlìngton)
1,00 su 1,05 Cerdoba. verde 150’ Lin
coln): 1,00 su 1.50 0., azzurro scuro a
gialle (Spellmanl.
La serie di 6 valoti L 385

t Panama
(26 luglio) — Fauna ittica marina. Offset.
Tiratura: 55.000 seria, 5.000 foglietti dan
tellati ed altrettanti non dentellati, Zoo.

POSTA ORDINARIA

12 c,, poI icromo (Baiistipus undulatus);
I c,, policromo (Hoiacantrus ciliaria); 3 c.,
policrome (Chaetodon Ephippium): 4 c,,
policromo (Epineprelua elongatus).

POSTA AEREA
5 c., policromo (Anisotremua vii’ginicos):
13 c,. policrome (Batistoides conspicit
lum).
La serie di & valori L. —
• Il toglietto dentef lato L. —
+ • Il foglietto non dentellato L. —

(3 gIugno) — Storia dai francobollo pa
raguayano nella biatelia tematica. Offset,
Tiratura: 12.000 serie denteflate e 4.000
toglietti, Ba. Sp. Ai. Zoo. Tr. Ce. Cr. Re.
POSTA ORDINARIA
10 c., policrome (I real del 1870 e idem
soprastampato «5’-): 15 c,, policromo (1.90
di posta aerea del 1930 ed arcivescovo
deI 1930); 20 c., policrome (5 c, centena
rio indipendenza del 1911. e 30 e, mo
numento eroi di Ytororo dei 1944); 25 c,,
policromo (IO ed 80 c. di posta aerea del
1931); 30 c.. policromo (10 c. scoist del
1062. e 50c olimpiade del l); 50 c, p0-
licromo (1 c. serie ordinaria 1544 e 4,75 p.,
indipendenza del 1930).

POSTA AEREA

12.45 g., policromo (1.50 p. di Croce Rossa
1930 e 7 p. Vergine 1941): 1815 g., poli
crome (5,65 p e ‘1,30 p. dì posta aerea
1929): 36 g.. policrome (12 p, Zeppelin
3332, ‘15 c. Kennedy 1064, e 50 c, Shapard
1966).
La serie di 9 valori L. —
+ ldem foglietto L. —
(9 luglio) — Dipinti di bambini - OftaaL
Tiratura. 12.000 serie a 4.000 leglistli.
FI. Ar. Tr. Sp. Mu.
POSTA ORDINARIA
10 c., policrome (RuaseIl: 15 c,. pelicre.
me (Velazquer): 20 e., policrome (G.
Ronlney); 25 e.. policrome (Caravaggio);
30 c., policromo (‘1’. Lawrence(; 50 c,,
policrome (Orazio Gentileschi),

POSTA AEREA

12,45 0., policrome (PA. Renoir); 18,15 G.,
policrome (i. Singleton Cepley); 36 G,,
policrome (Sessiona).
La serie di 9 valori L. —
+ ldem foglietto L. —
N.B, - L’ultimo valere e il foglietto fanno
riferimento alle regale per l’Olimpiade nel
Messico.

(1’ luglIo) — Anno inlernazienale dei Di-

-itt dell’uomo. Disegno standard. 0ff-

seI. Tiratura: 600.000.

20 mila. policrome. 60 m., policrome

La serie di 2 valori t. 240

(_) — Valore di uso corrente. Arte erri’

ba, Ar. Re.
55 m,. rielette.
in valore L. 165

Prossima emissione ‘ —

(li ottobre) — Dipinti di auteri america
ni: particolare da - la battaglia di Bun
ker’s Hill - di John Trumbult, conservata
nellUniversità di Yale in New Haven. OlI
set. Ar.
6 cents, giallo, rosse e nero.
Un valore L. 65

(—) — Farfalle, Oftsat. Zoo.
50 sI,, policremo IPapilie arcturus arctu
rus): 1 Baht, policrome (Papilie aecus):
3 b.. poI ‘cremo (Papille memnon agenor);
4 b.. policrome (Papilìo palinurua palinu
rus).
I 4 valori L. 600

Uruguay
(—) — Fauna avicela. Offsat, Zoo.
4 pesos. brune e nere (Oendrocygna vidua
fa); 10 p., violette e nere lArdea thuia).
i 2 valori L. 100

Venezuela
(2? giugno) — 150’- anniversariO del gior
nale - Correo del Oninoco «. Prima pa_
gma del 27 giugnO 1818 e antica pressa

da stampa, Offset. Tiratura 320.

1,50 Belivar, verde, bruno e nero
Un valore L 435

(agosto) — Insetti campestri. Zoo.

POSTA ORDINARIA
20 c,, policrome; 75 e.. pelicremo: 90 c.,
poiicremo,
POSTA AEREA

c,, policrome: 15 c., policrome: 20 c,,
pelicromo.
La serie di 6 valori L, 675

Vietnam del Nord
(—) — Letta per la liberazione. Donna,
operaio e seldate armati, aerei, carri ar
mati. anliaerea e fabbrica. Offset. Tr.
6 su. verde su giallo; 12 su, oltremare:
12 su. roaao: 12 xv lilla bruno.
La serie di 4 valori L. 125

rj

Vietnam del Sud
(fl giugno) — Amicizia verso gli allea
ti. Rotocalco. Tiratura: 500.. Ge,
I d., policrome (Bandiere delle Nazioni
che combattono nel Vietnam, stretta di ma
no e soldate), 1,50 d., policrome (Emble
ma della SEATO, circondato da bandie
re): 3 d., policrome (Bandiere e stretta di
nane su carta geegrafica): 50 d., policro
me (Bandiere e stretta di mano).
La serie di 4 valori L. 500

Yemen Meridionale
Prossima emissione
(21 settembre) — In onore del Mevimento
delle Guide, « Trifoglio- su ciascun va
lore. Litografia. 8,, Sp.
IO fila, policrome (Guide che piantano un
alberello a bandiera sullo sfondo): 25 f,.
policrome (Tre guide in fila); 50 f, poli
crome (Tre dirigenti al campo).
La serie di 3 valori L —

Iraq

LIBERIA 15

(lt luglio) — In memoria di Martin Luther
- I(ing. D(fset. Re. Ar.

ri

IS cents, azzurro e bruno (Corteo fune
bre); 25 e.. azzurre e seppia (Sue ritratto):
35 e., oliva e nere (Ritratto e statua di
Lincoln in Washington).
La serie di 3 valori L. 785
+ ldem foglietto L. —

Repubblica Araba Unita

Ryu-Kyu
— Ouinto valore dedicato a conchi

glie. Euprotemus Sulla, Rotocalco. Zoo
3 cents, policrome.
Un valore L. 50

FF/I FI

(—) — XX anniversario del francobollo.
Riproduzione del francobollo, e militari
in varie uniformi. Rotocalco.

3 e.. gialle, verde, lilla e grigio.
un valere L. 50

Siria
(10 giugnO) — XX anniversario dell’Orga
nizzazione Mondiale della Sanità. Emble
ma di questa, ed effigie di medici arabi
famosi- Ottset Posta aerea. Tiratura: 50
mila. Me.
l7i/ piastre, verde, rosso e brune (Aven
zoar): 25 p.. grigio, rosse a bruno (Razi):
60 p.. celeste. rosse e bruno (Jabir).
La serie di 3 valori L. 290

-

Thailandia

NICARAGUA

FI’

t Vemen (Regno)
(_) — Incoronazione delle Scie di Per
sia. Offset,

POSTA ORDINARIA
I begashes, policrome (Il principe ere
ditario Giro); 2 b., policrome (Famiglia
imperiale); 3 b., policrome (Discorso della
Corona): 4 b., policrome (L’imperatrice
farah Dita con i figli).
POSTA AEREA
24 b., policrome (L’imperatore); 28 b., p0-
licromo (Ritratto dell’imperatrice).
La serie di 6 valori L. —II_É1_ 444 t Yemen (Repubblica)
(—) — Dipinti di Van Gegh. Ofiset. Ai.
Mu, Re, FI.

(continua a pagina 52)
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DA TUTTO IL MONDO

CRONACA
DELLE NO VITA’
continua da pagina 51)

POSTA ORDINARIA

bogashes. policrOnio (Il Postino 30-

seph Roulìn): i. b.. polici’omo (Julien Tan

guy). 1/3 b,. policromo (La chiesa di Au

vers); 1/3 b.. policrorrio (I girasoli): ‘/, b..

policromo (La balia): ‘I, b.. policromo

(Armand Reo))»).
POSTA AEREA

3 b., policromo (Margherita Gachet): 3 b..

policromo (Arlesiana vestita da Musmò);

6 b,, policromo (Autoritratto con pipa):

6 b., policromo (L’arlosiana).

+ La se,ie di 10 valori 1. —

• • ld,m non dent. L. —

+ ldem foglietto L —

Eoiissioai
uil’

Albania
Dipinti. n. 14 pag. 40.

Australia
Assemblea associazioni

pag. 42.
on9resSo internazionale

pag. 42.

Corea del Sud
Pollo;’ .anivers,tari, n 15 pag. 50.

tw-t’

le poste oel moNdo
— Lirlanda ricorderà il 4 novem
bre Anno internazionale dei Dirit
ti dell’Uomo con una serie di due
valori, rispettivamente da 5 e da 7
pence.
— La Cambogia emetterà a ricor
do dell’Anno internazionale dei Di
ritti dell’uomo tre francobolli, ri
spettivamente da 3, 5 e 7 riels.

— La Repubblica del Camerun
emetterà due valori — da 15 e da
30 franchi — per l’anno internazio
nale dei Diritti dell’Uomo.
— La Repubblica Centroafricana
dedicherà alla Moschea di Bangui
un valore da 30 franchi.
— li Congo (Brazzaville) emetterà
un francobollo da 50 franchi a ri
cordo del 5’ anniversario dell’unio
ne economica afro-europea, ed uno
in ricordo di Martin Luther King.
— La Repubblica della Costa d’A
vorio ricorderà 18’ anniversario del
l’indipendenza con un francobollo
da 30 franchi.

Il Dahomey emetterà francobolli
(da 30, 45 e 70 franchi) per ricor
dare il 5’ anniversario dell’unione
economica alro-europea, e 4 valori
(da 30, 45, 55 e 70 franchi) per la
posta-automobile rurale.
— Il Gabon emetterà un francobol
lo da 20 lranchi a ricordo dell’Anno
Internazionale dei Diritti dell’uomo.
— L’Alto Volta emetterà un valore
da 50 franchi a ricordo del 5’ an
niversario dell’unione economica
afro-europea. ed uno da 30 franchi
dedicato alla centrale telefonica au
tomatica di Bobo-Dioulasso.
— La Repubblica Malgascia ricor
derà con un francobollo da 20 fran
chi il centocinquantersario del cri
stianesimo ne! Madagascar e dedi
cherà ad edilici tre valori da 4, 12
e 50 franchi.
— Il Mali emetterà un francobollo
da 100 franchi in memoria di Mar
tin Luther King.
— Il Tchad emetterà un francobol
ol da 60 franchi per la giornata na
zionale dellalfabetizzazione.
— La Nuova Caledonia dedicherà
4 valori — da 10. 30, 40 e 70 fran
chi — a conchiglie,

Grecia
Annessione Dodecanneso. n. 14 pag. 41.

Ass, progressista greco-americana, n. 1:

pag. 41.

Malawi
Locomotive, n. 12 pag. 45,

Marocco
convanzione Rolary. n 14 pag. 43.

— Anguilla in settembre emetterà
una serie per il 35’ anniversario
delle Guide locali, ed in dicembre
una serie natalizia,
— Il Belgio emetterà il 9 settem
bre 4 valori su interessi nazionali,
il 21 ottobre 4 valori pro solida
rietà, il 12 novembre 4 valori pro
opere patriottiche, in dicembre un
valore natalizio.
— Berlino Ovest emetterà franco
bolli per tipi di Berlino un fo
glietto di 4 valori per il 125” anni
versario dello zoo ed un valore per
la conferenza mondiale degli impie
gati postali,
— L’india celebrerà tilatelicamente
il 21’ congresso geografico interna
zionale, il 4’ centenario della sina
goga Cochin. il centenario della na
scita dell’artista Gaganendranat Ta
gore, dello scrittore Lakhshminath
Bezbaruah, della sorella Nivedita, di
Marìe Curie, per il giubileo d’argen
to del movimento per l’india libera,
per l’anniversario della nascita dei
rivoluzionario Bhagat Singh, ed in
onore di Bankim Chandra Chatte
rips.

L’iraq cinetterà una serie per
il IO” anniversario della rivoluzione
del 14 luglio.
— li Venezuela ha in programma
emissioni per il turismo, l’agricol
tura, la sistemazione dell’Orinoco.
l’elettrificazìone, e le risorse natu
rali.
— Gli Stati Uniti commemoreranno
il 75’ anniversario dell’inaugurazio
ne dello Cherokee Strip neli’Okla
homa; emetteranno due valori (1 e
6 cents) per la serie «abbellimen
to dell’America », ed un valore da
20 c. di posta aerea.
— L’indonesia dedicherà la nuova
serie di uso corrente a disegni ri
presi da templi antichi.
— Pitcairn celebrerà in novembre
il XX anniversario dell’organizzazio
ne Mondiale della Sanità,
— Singapore emetterà in settem
bre nuovi valori di uso corrente.
— Lo Vemen meridionale celebre
rà il 14 ottobre la giornata della
rivoluzione, il 28 dicembre emette-

S’W1Zit.4Vfl 25

Indipendenza, n 14 pag 43

rà una serie a soggetto archeolo
gico e fi i febbraio 1969 celebrerà
la giornata dei martiri.
— Montserrat nel 1969 dedicherà
serie al turismo ed alta fauna ittica.

Hong Kong emetterà due valori
di uso corrente, da 75 c e da un
dollaro
— Grenada emetterà sei valori per
Olimpiade nei Messico.

— FalKland emetterà nel 1969 una
serie per il centenario diocesano.
— l’Etiopia ha emesso il 30 ago
sto una serie per il XX anniversa
rio dell’ Organizzazione Mondiale
della Sanità; il 27 settembre emet
terà una serie di costumi nazionali,
il 12 ottobre una serie olimpica.

— L’Est Africa dedicherà una se
rio ai giochi olimpici, una all’Orga
nizzazione Mondiale della Sanità,
una al 1” anniversario della Repub
blica dellUganda.

— Le Caimane emetteranno il 1”
febbraio 1969 la nuova serie di uso
corrente.
— Le isole Vergini hanno emesso
in agosto una serie per il Carneva
le: il 1” settembre emetteranno una
serie per io sviluppo nazionale e
nel 1969 una per il turismo ed una
nuova serie di uso corrente,

— L’Honduras britannico emellerà
il 1” marzo 1969 una serie relativa
ad orchidee, ed il 1” giugno una
relativa ai legname.
— Bermuda il 2 gennaio 1969 emet
terà la nuova serie di uso corren
te in valuta decimale.
— Bahamas dedicherà una serie
al turismo, una a monete d’oro.
una alla Associazione Parlamenta
re del Commonwealth ed una a di
pinti di Winslow Romer.
— In seguito agli scioperi avutisi
in Francia nei mesi scorsi sono sta
te modificate come appresso le se
guenti emissioni d’oltremare:
COSTA D’AVORIO: industria dalt’B
giugno al 13 luglio:
MALI: dipinti di autore, dal 20 mag
gio al 24- giugno.
CAMERUN: crostacei, daI 28 giu
gno al 25 luglio.
MAURITANIA:ammissione all’UP.U..
daI 3 giugno al 15 luglio.
SENEGAL: Peste bovina, dal 15 giu
gno aI 17 agosto.
TCHAD: sviluppo economico, dal 18
giugno al 24 settembre.
NUOVA CALEDONIA: giornata dei
francobollo, dal 1’ luglio al 2 set
tembre.

Giappone
Riiorno Ogasawara. n 15 pag 50.

ParcQ n 15 pag. 53

Polonia
75.. fila;eia n 15 Pa9. 4t

Swaziland

Che cosa preparaoo

‘te

modiche. n ‘1

geologico. n. 14

Germania Ovest
Maestri cantori, n. 13 pag. 41.
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25/1 Vittoria. 2 e. L. 125 (3-68)
29/1 Grenob)e, 4 a, L. 125 (3-68)
5/2 Praga ‘68. 3 e, L. 500 (4-68)
1/3 Annivers., 1 e, L. 490 (3-68)

23/3 Messico. 6 e. 1. 825 (3-68)
29,4 Radio, I e. L. 40 (9-68)
29/4 Televisione, I e, L. 40 (948)
5/5 S(a(o, 2 e, L 125 (9-68)

Id. bg) L —
9/5 Castello 2 e. L. 125 (9-68)

Id. bg). 1. —
27/5 Esp. III., 6v. L. ‘.075 19-SS)

Id. (5 e.) con band. L. —
9/5 Svoboda, 2 e, 1. 125 (12-68)
5/6 Praga, 6 e. L. ‘.075 (1446)

21/6 Praga, 6 e, L, 1.185 (1446)
22/6 1— fe., Il faq). L. — (14—68)
6/7 6. F.I.P., Il I. L. — (14-68)

DANIMARCA
10/4 Od., I e, L. ‘50 (1046)
24/4 Esbjerg. I e. L. 45 (8-68)
29/4 Ord., i V. L. 435 (9-68)
13/6 Castello, I e. L. 90 (1146)
FINLANDIA
8/1 Ord.. I e, L, 10 (4847)

14/1 Tapelius. 1 v. 1. 65 (48-671
19/2 Turismo 1 e. L, 66 (4-68)
12/3 Cartiere. I e. L. 120 (4-58)
6/4 DM5. 1 v. L. 100 (745)

15-16:4 Ord., I e. i,. 240 (748)
13/5 Od.. 2 e, L. IS (1048)
4/6 Di?. Naz.. 3 e. L 225 (10-68)

10/6 Turismo, I e L. 65 (11-68)
2/7 Legno, I e. L. 11$ (1146)
5/8 Merìkan.. 1 e. L. 110 15-65)

GERMANIA EST
Il/I Grenoble. 6 e, L. 175 2-681
24’) Potsdam. 3 e, L 340 448)
24:1 Venua. 2 e. I, 275 (4-68)
21/2 Vetrate, 3 e. L. 340 (548)
29/2 Lipsia, 2 e. L 155 (7-58?
14/3 Costumi 4 e. L. 140 (8-68)
26/3 Animali, 6 e. L. 865 (9-68)
29/3 Gorki, 2 e. L. 275 (8-68)
25/4 Marx, 3 e. L. 370 (11.58)

Id. (agI. L. 4*0
25/4 51ml, liti., 2v. L. 155(1148)
8/5 0. uomo. 2 e. L. 155 (11-68)
6/5 Vietnam, I e, L. 90 (1246)

—/6 0. sport., 3v. L. 370 (13-68)
20/6 Spar)ach.. 2 e. L. 215 (14-58)
20/6 Salici.. 2 e, L. 310 (14-68)
25/6 Monum. 4 e. L. 525 (14-68)
27/6 Vlbrichi, 1 e. L. 125 15-68)
9/7 Rostock. 2 e. L. 28S (15-68)

GERMANIA OVEST
2/1 Animali, 4 e. L. 410 (2-68)

12/1 Tecnica. 3 e 1. 150 (1.68)
8/3 Artigianato, 1 e, L. 75 (5-68)

19/.4 Adenauer. 4 v. L. 275 (7-68)
IS. in (agi, I.. — -

29/4 Marx. 1 e, L. 75 (9-68)
—/6 Olirnp.. 5 e. L. 503 (9-68)
21/6 8.4. CanI.. 1 e. L. 75 (13-68)
19)7 Adonaver. I e. L. 75 (14-68i
19/7 G. cali., I e. L. 50 (14-68)
BERLINO

2/2 Fauna. 3 e. L. 410 (2-68)
16/3 Magistrati. 1 e. I., 75 (3-Sai
29/4 Ginnici. 1 e, L 50 8-68)
GRECIA
29/2 Sport, 7 e, L. 690 (5-68)
9/3 Europa, 2 v. L. 240 (5-68)
9/3 PIA.. 1 e. L, 170 (5-68)

27 4 VaI. mi).. 8 e. L. 635 )8’SS)
—1— Is. 0ml., 2 e. L. 240 (14-68)
—/— Prog.. I e. L. 210 (14-68)
IRLANDA

114 Ord. 1 e. L. 70 (9’68)
29/4 CEPT. 2 e. L. 255 (10-68’
ISLANDA
17/1 Fiori 2 e. 1. 75 )248(
29,4 CEPT, 2 e, I,, 355 1-681
21/5 Guida d. 2 e, 1. 165 10-68)
21/5 Destra. 2 e L 165 (‘3-68)
JUGOSLAVIA
(7/1 OrO,. 2 e, L. 210 (6-68)
5.2 Grenoble. 4 e, L. 640 (4-681
4/3 Ord l’ito. 3v. L. I 300 (9-68)

20/4 )cone, 6 e. L. 1.000 (1-68)
25/5 Ucce(I). 6 e. L. I . (12-68)

‘—/-— C. Rossa. 1 e. L. 10 (13-68)
29/6 Messico. 6 e, L. 1.000 (14.6Sf
LUSSEMBURGO
22/2 Messico, 6 e. L. 520 5-68:
29/4 CEPT. 2 e, L 1% (11-68)
29/4 Terme, 1 e. L. 65 (11-68)
29/4 Fiera, 1 e. L. 65 (11-68)
NORVEGIA
22/1 Turismo, 3 e. L. 295 (2-68)
30/3 Artigian,, 2 e, L. 230 (6-68)
22/4 Cr6,, 2 e. L. 110 (8-68)
23/4 Servizio, i e, L. 100 (9-68)
21/5 O)aesson, 2 e. L. 175 (12-68)
OLANDA
46/I C.C.P,, 1 e, L. 55 (48-67)
9/4 Bene),. 5 e. L, 490 (7-68)

29/4 CEPT, 2 e. L, 180 (8-68)
POLONIA
—/— Favole, 8 e. L. 610 (6-68)
—/— Fiori, 8 e. L. 865 (9-68)
—/5 Alianti. 6 e. L. 750 (10-68,
29/5 Manifesti, 2 e. I., 130 12-68)

2/7 Mac, 1)1., 2 e, L 503 (15-68)
PORTOGALLO
14/2 GenIo, 2 e, L. 350 5-68)
29/4 CEPT. 3 e I. 340 10.68)
26/5 Madri, 3 e L. 310 112-68)
10/6 0.M.S.. 2 e. L. 50 (15-68)
ROMANIA
—/2 Dipinti, 6 e, L. 1,2% (6’68)

ti togt, L. —

-‘—/— Ord,. 4 e. L, 155 (7-68)
—/2 Aviasan 4 e. L. 6)0 (7-681
—I— Dipinto, il (agi, L. — (12.68)
—1— Caccia, 1 e, L. 225 (1348)
—/— O.M.S., I e, L. 225 (13-68)
—1— D. uomo. 1 e, L. 140 (13.68)
9/6 Pionier). 6 e, L. 840 (1548)

—/9 Messico, 8 e, L, 840 15-68)
Id, (agI. L, —

SPAGNA
16/1 0. ReaI, 1 e. L. 100 (248)
6/2 Grenoble. 3 e. L, 185 (2-68)

13/2 Cordoba 1 e, L. 100 16-68)
8/3 La Coruha, 1 e. L. 90 (8-68)

18/3 Cuanca. 1 e, L. 90 (8-88)
25/3 Giom, I,,. lo e. L. 340 (9-68)
8/4 Donne tam,. 4v. L. 180(8-Gai

29/4 CEPT, 1 e, L. 50 (8-68)
6/5 Giorn, I,.. 2 e L. 75 (8-65/

20/5 Fem. Poo i L. 90 8-68)
12/6 Gerona. 1 e 1. 90 (8-68,
25/6 D, uomo, I e. L. 50 (12-68)
8/7 Las Pa)mas. I e. L 90(1248)
8/7 Gran Can., 1 e, L. 90(8-68)

10/7 Castelli, 5 e, L. 175 12-68)
5/8 Granada, 1 e. L. 90 (8-68)
2/9 Guadala),. 1 e, L. 90(848)
1/lo Guipuzcoa, I e. L. 90 (8-68)

SVEZIA
21/2 Ord., 3 e, 6.. 5 (5-68)
3/4 Berwald. 2 e. L. 490 (7-68)

5,5 Banca. 2 e L 240 (11-66)
4:6 Un. Lund, 3v, L. 125 (12-68)
4/6 Fiori, 10 e, L. 940 (1248)
4/7 Chiese. 2 e, L. 320 (15-68)

SVIZZERA
14.3 CCPT, 1 v. L, 50 (3-68)
14/3 CA. fan,, 1 e. L. 25 (5-68)
14/3 Scacchi, i e, L. 70 (5-68)
14/3 Aeroporto, 1 e, L. 120 (5-68)
30/5 Pro Patria, 4e. L.380 (14-68)
—1— Monum,. 3 e, L. 820 (1448)
TURCHIA
I/i Diritti, 2 e, L. 200 (2-68)
1/3 Miniature, 4 e, L, 330 (7-68)
1/4 Cassaz., 2 e, L. 120 (948)
1/4 Cons, SI., 2 e, L. 120 (9-68)
7/4 DM5., 1 e, L. 155 (9-68)

11/6 Mez, R.. 3 e. L. 265 (1348)
15/6 Vacht, 1 e, L, 55 (15-68)
19’6 M Pietà I e, L. 55 (13-68)
30/8 Medaglia, 2v, L. 200 (15-68)
UNGHERIA
—‘I Grenoble, Se L. 1.210(346)

)dem non dent. L. —
—‘2 (andò, 1 e, L. 140 (6-68)

)dem non Seni, L. —
—/3 Galli, 8 e, L. (6-68)

(dem non dent, L, —
—/4 Fauna, 8 e, L. 675 (11-68)

Ed, n.d. L. —
—‘4 Kecslt, 1 e, L. 150 (1146)

Id. nO, L. —
—1— Astron,, il faq). dent, L. —

Id, n.d. L. — (1268)
—/5 Dipinti, 7 e, L, 2.503 (13.68)

Id, nO, L, —
(I lo9). O, L, —
Il fog). n.d. L. —

—/— Marx, 1 e, L. 100 (13-65)
—/— Sc. agr.. 1 e. L. 200 (13-65)

Id. n,d, L, —

4/7 Pa 1 e, L. 260 (14-68)
Id, n,d, L. —

URSS,
— — Cavalli, 5 e, L. 575 5.68)
—

‘— Sindacati, I e, L. 70 1546)
Eroi, 3 e, L 145 (546)

—/— Ulianova, I e, L, 50 6-68)
20:2 Armata. IO e, L, 475 )8’68i

la, (agi.. L. —
— Gorki, 1 e, L 50 18-65,

Cosmo. 1 e, L. 70 )l0’68i
— -— Pompieri, 1 e, i., 50 (19-68i
—, — Eroi, 2 e, L, 95 (10-68)
12/4 Cosmon,. 3v, L. 235 (11-68)
—/— Lenin, 3 e. L. 145 (1148)
—/--- No Vietnam, I e.L.75 (11.68)
—i— Marx. I e, L. 50 (13-68)
—I— Navoi. 1 e. L. 50 (13-68)
22/5 Guardia. 2 v, L. 122 (15-68)
30/5 Energia. 1 e, L. 70 (15-68)
30/5 Minerali. i e L. 70 (15-68)
30/5 Olii, 1 e. L, 70 (15-68)
30/5 Etnologia, 1 e, L. 70 (15-68)

COM. FRANCESE
FRANCIA
8/1 C.C.P.. I v, L, 85 (1-68)

29/I Grenoble. 5 e. L. 840(1-68)
26/2 Traffico, I e, L, 55 (4-68)
18/3 Giorn, i,, I e, L. 75 (648)
25/3 Person 2 e L. 150 16-681
16/4 Lascaut, I e. L, 210 (8-681
16/4 Lingue. 1 e. L, 85 (8-68)
28;4 CEPT 2 e, L. 190 (8-681

6/5 René, 1 e, I,, 85 (8-68)
6/5 Langeais I e L. 125 8-68)

13.5 Larousse 1 v L 85 (11-68)
20/5 GemeIL i e. L, 50 (11-681
27/5 Anness I v L. 125 (11-68)
4/6 Béziers I e. L, 85 (11-68)

10/6 Ponte, 1 v, L. 55 (13-68)
17/6 Aquisgr - I e L. 85 (13-68)
24’6 La danza, 1 e. L. 210(13-681
8/7 Pe,. col.. 2v. L 170 (13-88)

AFAR E ISSA
5:1 Sport. 1 e, L. — (2-65)
I ‘4 Nautica, 1 e L. 425 (4-68i
4/5 DM6, 1 e. L, 80 (12-68)

17/5 Vedute 4 e, L. 595 (1246)
ALTO VOLTA
2,1 Diritti, 2 e, L. 210 (2-68)
2:2 Scuola I e, L, 125 (4-68)
2/2 Aereo. I e L. 2.100 i4-66)

23:3 Ma(ereot, 1 e L, 210 (9-68)
8/4 O.M.S,, 2 e, L, 335 (9-65)

15/5 Dipinti, 4 e. L. 1.550 (1448)
ANDORRA
29/I Grenobie. I e. L. 85 (1481
29/4 CEPT, 2 e. L. 190 (8-68)
CAMERUN

1:1 Stemma, 1 e, L, — (2-68)
18/2 Pe)). Pres,, 1 e, L. 125 (6-68,
18:2 Via, Valic,, I e, L. 250 (6-68)
20:4 Tebe,, 3 e. L. 375 (9-68)
5/6 Sei)., 5 e, L. 755 (1448)

25/6 Pesci, 10 e I.. 1.300 (14-68)
CENTRAFRICANA REPUB,

I Golcassa, I v L. ‘25 (45-57)
26/3 Diritti, i e, L 840 (9-68)
8/4 D.M.S - 1 e, L. 840 (9-68)

16/4 Olimp. 2 e. L, (.680 (12-88)
23/4 Venere, I e. L 420 (12.68)
30/4 M. Curie. 1 e, L. 420 (1248)
CONGO (Or.zaavIIIe)

1/1 Stemma. 2 e, L. 170 (2-68)
29/1 Luthutì, 1 e, L, 125 (448)
29/1 Amìcizìa, 1 e. L. 295 (4-68)
20/2 Stemma, I e, L. 40 (6-68)
2(3/3 Dipinti. 3 e, L. 1,385 (948)

MALGASCIA
22,4 Stemma, 1 e. L 350 (2-68)
163 Diritti, I e. L. 840 (9-68)
8/5 G. fr,, I e. L, 2.100 (14-68)
44 Fr sopr,. i e. L. 85 (14-681

MALI
3’’ Grenoble 2e. L. 42 t48.57)
8/4 DM6., 1 e. L. 1 (6481

30.4 GemeIl.. I e, L. 100 6-68)
20/5 Dipinti. 4 e L. 2.100 (14-68)
MAURITANIA

8 1 Diritti. 2 e L. 335 (448)
5,2 Adenauer, 1 e. L. 420 16-SSi

Id tog)ie)Io. L, 1.6/5
4:3 Grenoble, 4 e, L. 840 (6-681
14 Turismo 3 e L, 690 112-68)
2:5 0.M.S.. 1 e, L. 630 (9-68)
3/6 L’.P.U,, I e, L. 125 (14-68)

246 ldroì.. 1 e L. 375 (1248)
MONACO
29,4 Messico, 7 e, L 1.700 6-68)

DA TUTTO iL MONDO

Il EMISSIONI 011 irn
ELENCO PERMANENTE DELLE EMISSIONI DELL’ANNO
Vengono IndIcatI nell’ordIne: la data d’emissione, Il titolo della serie.

Il numero del valori, ti prezzo pubblicato nella -Cronaca delle ilovibi
e. In parentesi, Il numero dl questa rivista In cui è apparsa la notizia.

25/5 Festa mao,, I e L, 60 (9-68)
24/6 Viadotto, I e, L, 190 (12-681
COSTA D’AVORIO

7,2 Villaggio I e, L. 420 (446?
9,3 Giorn, I, , I e L. 125 (648)

23/3 Industrie. I e L. 2.100 (9-68)
6/4 Messico, 2 e L 545 )1248(

18/5 Tasse. 5 e, L 335 (6-68)
9/6 )noustr, 2 e, L, 85 (12-68)

13/6 DM5.. 1 e. I.. 125 (14-68)
DAHOMEV
17,2 Venere. 2 e. L, 585 (6-68)
18/3 Fauna, 5 e. 1, 1.100 (6-68)
22/4- 0,M.S,. 2 e, L 420 (1248)
20/5 Gutemb,, 2 e, L. 6130 (1346)
—1— Messico, 4 e. L, 1,240 (14-68)
GABON
20/2 Adenauer, i e. L. 440 (6-68)

Idem bg). L —
8/4 0.M.S., I e, L, 85 (6-661

18/6 ldrol,, I e, L. 65 (12-68)

San
.Marmo

TITANO
Co)Iezione comprendente tutti francobo)li di posta
ordinaria emessi da) 19 maggio 1959 (serie Preolim
plca cat, 2503) ad oggI, 1963 (serie Quadri di Paolo Uc
cello) e posta aerea dai 12 febbraio 1959 (serie Fauna
Avicola cat. 3325) al 4 marzo 1965 (Aereo 081. n, 149)

ldem più blocchi foglietti emessi daI 1959 ad oggi

L. 62.500

L. 150.000
N.B. - La collezione è montata in Album G.8.E. Speed
Kanguru (prezzo dì copertina L. 7.5(X)) dato in omaggio.

Indirizzale le richieste a:

Ditta

Alberto Bolaffi
Via Roma 112 - 10121 TorIno
Oppure rìeo)geteei direttamente atte filiali’
10121 Turino Via Roma 112, Tel. 532.5V - 539.479
20121 Milano Vi. Montenapobeone 14. Tel, 739.894/5
46124 Bologna Logge del Pavagblone, Piazza GaI-

vani 1, Tel. 276.521/2
661*7 Roma VI. Condoni sa, Tel. 686.557/8/9
Sede ceatr.Ie:
Via Roma 101 - Tel. 55t655 (5 lInee) - 18123 Torino
- tc.p. n, 2/58
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29/4 Croce 9.. 1 v. L. SU (b-68)
29/4 Fiori, 1 v. L. 210 (6-68)
29/4 Abbazia, 5 v. L. 460 (6-68)
29/4 Europa. 3 v. L. 400 (6-68)
NIGER
121 0CAM 1 v. L. 420 (2.68)
29/1 Autoritr., 3 v. L. 1.660 (2-68)
19/2 Diritti. 1 v. L. 210 (4-68)
14/3 ColI, pa., 3v. L. 945 (9-68)
6/4 0MB,. 1 v. L. 210 (4-68)

25/4 Uccelli. I v. L. 1.050 (12.68)
17/5 Bicicletta, 1 v. L. 420 (12-68)
NUOVA CALEDONIA
26/3 Farfalle, 3 v. L. 675 (9-68)
4/5 0MB.. 1 v. L. 235 (12-58)

14/5 Fauna, 4 v. L. 665 (12-68)
1/6 G. Iranc.. I e. L. 110 14-68)

NUOVE EBRIDI
23/5 Bougeinv.. 3 e. L. 350 (8-68)
POLINESIA FR.

6/4 Tahiti, 3 e. 1. 2.150 448)
2812 Arte. 4 v. L. 1. (6-681
4:5 0MB. 2 e. L. 37t (1248)

RÈUNION
262 Carnac. 1 e. L. 215 4-68)
SAN PIETRO E MIQUELON
22/4 Grenoble. 2 e. L. 468 (12-68)
4/5 0MB.. 1 e. L. 420 (12-68)

20/5 Person.. 4 e. L. 210 (14-68)
S6NCGAL
20/1 Diritti, 1 e. L. 125 (48-67)
17,2 Adenauer, 1 e. L. 420 (6-68)

Id. logi. L. —
23/3 Me(ereol.. 1 e. L. 210 (9-68)
16/4 interpari.. 1 e, L. 125 9-68)
18/5 Crostacei. 4 v. L 650 I’t268)
15/6 Peste I e L. 125 (14-68)
TCHAD

9/1 Rotary. 1 e. L. 210 (4847)
5/2 Grenoble. 2 e, L. 545 (4-68)

(9/3 Adenauer. 1 e. L. 215 (6-68)
Id, rogi. L. —

6/4 0.M.S.. 2 e, L. 240 (9-68)
23/4 idrol,. 1 e. L 210 (12-68)
14)5 Rousseau. 2 e. L. 100 (14-68)
18/6 Sv. md., 2 e, L. 230 (12-68)
TERRE AUSTRALI ED
ANTARTICHE FRANCESI
20/1 DUrville, 1 e. L. 125 (6-68)
21/1 P,-aux.Fr.. 1 e, L. 210 (6-68)
31/1 A(batros, 1 e. L. 80 (6-68)
22/4 Razzi, 2 e, L. 240 (14-68)
4/5 0MB,. I e. L. ‘25 (12-68)

TOGO
-‘—I— G. naz.. 7 e. L. 1.450 (4-68)
9/3 Idrolog. 2 e, L. 375 (7-681

26/3 Bl,,8, 3 e. L. 403 )7-68(
26/4 Porto. 6 e. L. 840 (9-68)

Id. (091. L. —
25/5 Adenaue,. I e. L. 375 (13-68)
22/6 0MB,, 5 e. L. 1.100 (1448)
WALLIS E FIJTIJNA
4/5 0MB.. 1 v. L. 200 (12-58)

COM. INGLESE
GRAN BRETAGNA
—/1 Alto e., 1 e. L. 2.375 (5-68)
—/2 Aereo. 3 e. L. 325 (2-68)

5/2 Ord., 4 e. L. 110 (4757)
29/4 Ponti, 4 e, L. 545 (6-68)
29/5 4 annie.. 4 e. L. 480 (10-681
12/8 Dipinti, 4 e. L. 580 (15-68)
AOl) DHABI
1,4 Diritti 3 e. L. — (3—68)

AFRICA DEL SUD
—/2 Ord,, 2 e. L. 325 (8-68)
10/4 Fouché, 2 e. 6.. 220 (8-68)
AFRICA SUD-OVEST

2/1 Pres, Rep.. 2 v. 6.. — (2.58)
AJMAN
—,1 Dipinti, 6 e. L. — (2-68)
22/I Veiazquez. 4 e. L. — (448)

Grenoble, 8 e, L. — (4-60)
5/3 Dipinti. 10 e, 6.. — (8-68)

Id. nd. L. —
Id. (agi. L. —

25/3 Costumi, 8 e. L. ‘— (9-68)
Id. n.d. L.

20,4 Preol,, 8 e. L. — (12-68)
Id, n.d. L. —
Id (agi L. —

10/6 Dipinti. 6 e. L. — (14-68)
Id, od. L. —
Id. (agi L. —

ANG lii LLA
21,3 Ord, 3 e. 6. 1350 8-661
—/— Ord.. 3 Y. 1. 2.835 (12-681
11/5 Navi. 4 e. L 475 (12-681
ANTIGUA
29,3 NASA, 4 e. L. 4-15 (6-Sai
‘—‘7 Turismo. 5 e L. 665 {7-68i
ASCENSION
8/7 0. Uomo. 3 e L. 560 j12-68(

AUSTRALIA
20/3 Satelliti. 3 e L 500 (6-681
10,6 EmbI.. 6 e, L. 1090 (12-68)

Faro, I e, L. 50 (12-681
Messico. 2 e L. 250 (1268)

—/10 lmp. edii. 1 I. L. 50 112.68)
6/8 Geoi. agr., I e. L. 50 (14-68)
6/8 Ass. med.. 1 e. 6.. 50 (14-58)

BAHAMAS
1/4 Diritti, 3 e. L 1.185 (0-68)

BAMMAIN
—/6 0MB., 3 e. L. 460 (12-65)
BARBADOS

— ECLA, i e. L. 85 (648)
3/6 G. met 3 e L. 410 (14-68)

BERMUDA
I 2 Diritti. 4 e L — 1-68)

—/— N. Cost,, 4 e. L. 660 (8-68)
BHUTAN
16/2 Grenoble. 4 e, L. — (5-68)

Idem n.d, L. — (8-68)
29/2 Capod 1 v, L.

— (1540)
14/3 Animali, 15 e, L. — e-68)
—/— Monasteri. 3 e. L. — )a-68i
23/4 Fagiani. 3 e. L. — (10-68)
20/5 Farfalle, 6 e, L. — (12-60)
BIAFRA
5/2 lndip.. 3 e. 6.. — (6-681

30/5 Indip.. 5 e. 6.. — (14-64)
BJ.O.T.
15/1 Ord. sopr 15 e. 6.. — (1-68)
—/10 Ord 15 e. L. — 7-68)
BIRMANIA

4/1 (ndip., I e. L. 35 (4-68)
4/3 Perle. i e. L. 30 (6-681

Econom., 1 e. L. 30 (9-Gai
1/7 Uccelli, 12 e. L. 2.000 (14-681
1/7 Sopr., 11 e. L. 1.975 (14-68)

BOTSWANA
8/4 Diritti. 3 e. 6.. — i6581

BAUM EI
—/4 Nuovi uflicì. I e. 6.. 50 16-681
—/— P.o., 1 e. L. 350 i13-68)
CANADA
15/2 Uccello. i L. 55 (2-68)
13/3 Metereol.. I e. L. 55 5-68)
10/4 Marvalo I e. L. 55 (ì-68i
8/5 td,ol., I e. L. 55 (9-68)
5/6 Nonsuch. I e. L. 55 (10-68)
3/7 La Grosse, I e. L. 55 12-68)
7/8 B,own, 1 e. L. 55 (13-58)

CAYMANE
3/6 0. uomo. 3 e. 6.. 760 (12-68)

CEYLON
4/1 lndip.. 2 e. 230 (1-68)

13/2 .)ayatilleke. I e. L. 55 (44-67)
30/6 Aerop., I e. L. 30 (12-68)
CIPRO
18/3 Diritti, 2 e. L. 350 (6-68)

Foglietto, 1 e. L. 630
29/4 Europa, 3 e. L. 500 (6-68)
000K
12/2 Sopr.. 7 e, L. 3.750 (5-68)
30/4 Fiori 2 e. L. — (10-68)
CHRISTMAS
6/5 Ord.. 10 e. L. — 9-68)

DOMINICA
—/4 Diritti. 5 e, L. 695 (10-68)
15/5 Ord. s.,17 . 1. 5.250 (12.68)
—/— 0. uomo, 5 e. L. 640 (13-68)
DU BA I
5/2 Farfalle, 8 e. L. 1.035 (4-681

21/3 G madri 4 e. 6.. — (8-681
13/5 Fiori 8 e. L. — (12-68)
21/7 Messico, a e. L. 900 (15-58)

Id, (ogL L. —
EST AFRICA
12/2 Montagne 4 e L. — :27-67)
13/5 0MB,. 4 e. L — ,1C..54)

FALKLAND
Fiori, 14 e. L. 6.475 6-68:

—I— D. uomo. 4 e. L. 450 12-58i
FUI
—/4-5 Ord, I? e. L. 6.50C 6-62’

—/— Ord., 1 e L. 310 9-68)
5/6 Aerei. 4 e. . 440 15-68)

FUJEIRA
5/6 Diointi. 10 e. L. — (13-68;’
1/7 Navi. 9 e. 6. 3.700 115-68)

GHANA
24/2 Rieoluz . 4 e. L 765 17-Sai
18/3 Cacao. 4 e. 1. 415 8-68!

Id. bg). di 12 e. L. —

17/4 Kotoka. 4 e L. 310 (9-68)
GIAMAICA
2/1 Diritti. 3 e 6.. 540 12-641
8/2 MCC.. 1 e. L. 65 (3-68)

23/5 G. av.. 2 e. L. 155 (12-68)

GIBILTERRA
27/3 Scoul. 4 e. L. 340 6-68)
GILOERT ED ELLICE
1/1 Ord.. IS e. L. 5.800 (1.68)

GAENADA
1/2 Jamb., 6 e. L. 1.900 (3-68)

23/3 Marina, 6 e. L. 675 (8-68)
18/5 Sopr.. 1 v. L. 2.625 (14-68)
GUVANA

8/1 MCC.. 3 e. L. 270 (3-68)
22/1 Pappag., 2 v. 6.. 225 (5-681
23/2 Fauna, IS e. 6.. 6.475 (37-67)
19.2 Sett naz . 2 e. 6.. 225 (4-68)
43 OrO. IS e 6.. 5.200 16-681

253 Pasqua. 2 e. 6.. 150 (6-681
—“6 EIIic. 4 e L. 500 (12-68)
HONG KONG
23.1 Anno n. 2 e 6.. 170 2-68
24:4 Navi 6 6. 595 9-68)
HONDURAS BRIT.

114 E.C.L.A. 4w. L 3% Z-68
156 0 uomo, 2 e. 6.. 450 12-68:
INDIA
I,’ Diritti, I e, L. 20 ‘4-681
3/1 Tamii I e. 1. 20 (4-68)
1:2 ONU.. I e L. 20 (5-681

20/2 Giornale. 1 e. L. 20 (7-681
28/3 Gorkt. 1 e, L, 20 9-68)
31/3 Trienn. I e t. 20 10-68’
KATIRI
—/2 Olimpiade 8 e. L, — 18-68i
KUWAIT
15/1 lst,uz,, 7 e. L. 195 (5-Mi
23/2 Petrolio 2 e, L. Sii (7-68)
25/2 0. Naz. A e. L. 160 (7-681

2/3 G. ms.. 3 e, L 215 (8-68)
21/3 Famiglia. 4 e. L. 160 )9-68(
9/4 0. Yassin, 2 e, L, 195 (12-60)

—1— O.M 5,. 2 e. L. 195 (13-68)

0. trafI., 3 e L. 135 114-68)
LESOTHO
74 0MB., 2 e. L. — (1-68)

—1— Ord.. 1 e. L. 45 (12481
MALAWI
24/4 Fiori, 4 e. L. 700 (9-68)
24/6 Locom,, 4 e. L. 700 12-681
MALAYSIA
8/4 Capo St., 2 e. L. 220 (9-68)

MALDIVE
1/1 Scout, 4 e, L. 285 (248)

—/1 Astron,, 9 e, L. 1,950 (5-68)
Id. (agI. 6., 650

—:2 Preol,, 6 e, L. 840 (6-68)
5/4 Marine, 4 e, L. 1.870 (10-68)
7/4 O.M.S., 4 e, L. 735 (10-68)

—/6 Olimp.. 6 e, L. 620 (10-68)
1/6 Aeiaz., 8 e. L. 830 (1348)

MALTA
2 5 Diritti, 3 e. L. 335 (9-68)
1/6 Fiera, 3 e. L. 500 (948)

MANAMA
Dipinti. 6v. L. — (848)
Id n.d, 6.. —
Id. (091. L. —

MAURITIUS
12:3 Indìp,. 6 e L. 375 6-68)
MONTSERRAT
—/— Ord. a., 6 e, L. 4.935 (13-66)
NAURU
311 lndip. I. IO e. L. — (48-671

Indip. Il, 4 e. L. — (48-67)
15/5 Ord.. 4v. L. 860 (9-68)
NEPAL
11/1 Narajan. I e, L. 20 (7-68)
7/4 0MB. 1 e L. 20 (858)

NIGERIA
7/4 0MB.. 2 e. L. 230 (9.68)

NORFOLK
18/3 Navi. 3 e. L. 660 (4-60)
18,6 Navi. 3 e, L, 1,980 (4-68)
5/8 Ord., 3 e. L, 130 (15-68)

25/9 Serv. a 2 e. 6.. 130 (14-68)
NUOVA ZELANDA
(9/3 Ord,. 1 e. L. 240 (7-60)
2/4 Legno 1 v. L, 160 (7-68)

23/4 Bibbia. 1 v, L. 50 (7-68)
7/5 Forze acm., 3v. L. 500 (9-68)

30/6 Ord,, 1 v, L. 335 (9-68)
5/8 Pro saI,, 3 e. L. 90 (14-66)

Id. togi, L. —
PAKISTAN
31/1 Diritti. 2 v. L. 130 (5-68)
28/3 Università, 1 e, L. 30 (9-60)
7/4 0MB., 2 e, L. 130 (9-68)

25/6 K.N. sI. 2 e, L, 130 (15-681
PAPUA E NUOVA GUINEA
21:4 Tradiz.. 4 e. L. 1.100 (3-68)
24/4 Natura. 4 e. L, 550 7-68)
26/6 D uomo. 2 e. 6.. 175 (14-68)
26,6 SuI, urne.. 2 e. 6., 526 (14-68)
PITCAIRN

Artig.. 4 e. L. 603 (3-68)
—‘4 Dìrit(i 3 e. L. 335 (3-68)
QATAR
104 Diriltì. 6 e, L. — (9—68)
—‘6 0MB., 6 e. L. — (14-68)
RAS AL KHAIMA
21/3 G. madre. 8 e, 1. — (10-68)

Id. n,d, L. —

Id toql. L —
25:5 Dir Uono. 3v, L- — (13-681

Id n.d, L
Id. togi L —

RHODESIA
19/2 Ord.. 1 e. L. 35 4-66)
11/3 Ord.. 2 e. 6.. 500 (9-68)
26/4 Aratura. 4 e. L. 720 (9-68)
15/7 A Beil. 1 e, L. 220 (15-68)
SALOMONE
7/2 Bcop. 4 e, L. 1.685 (40-671

SAMOA OCC.
15’l lndip.. 4 e. L. 785 (3-66)
6/2 Paesaggi, 3 e. L. 576 (5-68)

152 Sei),, 4 e. L, 550 (3-68)
13/6 K. Smìth, 1 e, L. 295 (15-68)
12,8 Diritti. 3 e. L. 780 (15-68)
SAMOA E SISIFO
—1— Bougane., 4 e. L. 660 (13-681
SANTA LUCIA

6/3 MCC,, 2 e. L. 275 (6-68)
25/3 Pasqua. 4 e. L. 525 (5,68)
SANT’ ELENA
4/6 Tr. da C., 4 e, L. 630 (‘14-64)

SAN VINCENZO
17/5 Meter.. 3 e -L 345 12-68)
SEYCHELLES
16/4 Ord soor. I e L. — (9-681
SHARJAH
2.2 .Jamb.. Io e L 755 i12-68)

Id. n.0 6.. —
Il bg1. 0. L. —
li 1091, n.d. L. —
Gren, 8 e. 6.. 1.403 (12-681

2t ‘5 G Madre, 8 e, 6.. — 13-68)
Id. n.d, L. —
Id. toqi L —

Churchill. 4 e, L, — 13-68)
SINGAPORE
1:2 Seonat., 8 e. L. 375 (6-681

SWAZILAND
1 1 Tradiz,. 4 e. L.

— 137-87)
5 1 Costumi, 4 e. L. 740 ì3-68i
IS Ord. 1 e. 1. 45 14-68)

—.9 Boor , 16 e. L — 6-68)
6/9 md.. 4 e. 6.. 750 14-681

TONGA
614 Prec. soor,, 19 e. L,— 19-68)

TRINIDAD E TOBAGO
162 Carnevale. 6 e, L, 925 6481

7/5 0MB,, 3 e. 6.. 400 (10-68)
TRINSTAN DA CUNHA
—1—- Uccellì, 4 e. 6.. 670 (12-681
TURKS E CAICOS
1/4 Diritti, 3 e, L. ‘280 (7-68)

UMM AL QIWAIN
IS/i Falchi, 5 e, L, — (3-68)
24/6 Dipinti, 11 e, L. — (15-68)
ZAMBIA
16/1 OrO,, 12 e, L. — (37.67)
18/3 Grenoble. 8 e, L, — (8-68)

Id, n.d, 6., —
Id, togl. L. —

29/6 Fiera. 1 e. 6.. — ‘14-68)

OLTREMARE
AFGHANISTAN

7/4 0.M.S . 2 e, L. 225 11248)
20/5 Agric. 3 e L, 490 (12-681
36 Turis. 3 e. L. 510 (12-68)

(4:6 G Madre. 2 e L. m (1248)
3,1 Fauna. 3 e. L. 340 (12-65)

20/7 Messico, O e, L. 535 (12.68)
23/8 lndìp,. 1 e, L. 145 12-68!
31/8 Pashtun., 1 e, L. 75 (12-68)
ALGERIA
20/I Tipasa. I e 6.. 1.050 (2-68)
57/2 Musica 3 e- 6.. 420 (4-681
25/3 Messico, 3 e. L, 375 (6-68,
28/3 SegnaI,, 1 e. 6.. 125 (8-68ì
13/4 Tappeti 4 e, 6.. 660 (848)
18—19/5 Diritti. 1 e L. 85 (12-68)
18-19/5 0MB. I e, L, 150(1258)
15/6 Enligr., 1 e. L. 65 (15-68)
4/7 Messico, 3 e, L, 380 (15-68)
4/7 Ord. 2 e. 6.. 83 (15—68)

—/7 Jamb., 1 e. 6.. 65 (15-58)
ANGOLA
22/4 Cabral, 4 e. 6.. 225 (12-66)
ANTILLE OLANDESI
19/2 Messico, 3 e, 6.. 255 (2-60)
29/5 Op. 5°c.. 4 e, 6.. 550 (9-68)
ARGENTINA
27/1 Sieori, 1 e, 6.. 60 (5-60)
17/2 Antartide 3 e, 6.. 200 (5-68)
23/3 S Gabr,. 1 e, 6.. 70 (9-661
23/3 Invalidi 1 e, 6.. 70 (9-68)
11/5 0MB. 1 e. 6.. 70 (12-68)
8/6 0. eser., i e. 6.. 70 (13-68)

15/6 G Mar.. 1 e. 6.. 70 (1348)
27/7 Dumas. I e, L. 240 (15-68
BRASILE p. 52)
—/2 Presìd,, 2 e, L. 180 (8-68)
—1— Rangel. i e. L. 30 (8-68)
—1—— Palomb,, 1 e, 6.. 60 (8-58)
—1— Diritti, 1 e, 6., 60 (9-68)
—/— Porlo, 1 e. 6.. 60 (9-68)
—1— Elligie, 2 e. 6.. 900 (9-68)
—/— G. madre, 1 e, L. 30 (13-68)
6/6 Mus n. I e L 110 (14-68)

BURUNDI
16/2 Grenoble, 7 e. 6.. — (4-661
29/3 Dipinti, 6 e. L.

— (9-68)
15/5 Spazio, 8 e. 6.. — (12-601

Il logI. dent. 6.. —
Il (ogl. nt L. —

7/6 Fari, ), 6 e, L. — (1348(
28/6 FarI, lI, 6 e. L, — (13-68)
CAMBOGIA
—.3 Università, 3 e, L, — (9-64)
CAPO VERDE
—1— Vis, Pres.. 1 e, L, 40 16-68)
22/4 Cabrai. 2 e, L. 103 1248)
CILE

23/4 Chacab,, 2 e. 6.. 820 (1448)
Il togI. d. L —

Il bogI. n.d, L. —

CINA NAZIONALISTA
12/2 PATA. 2 e, L. 325 (4-58)
23/1 Palazzo, 3 e, 6.. 100 (5-68)

1/3 Zucchero. 2 e. 6.. 130 (6-581
5/3 Cheng, 1 e. 6.. 25 (6-68)

20/3 Poste, 1 e. 6.. 25 (9-68)
20/3 Esp. tit., 1 e, L, 75 (9-68)
29/3 Arte, 6 e, 6.. 400 (9-66)
18/6 Makem,, 7 e, 6.. 450 (12-68)
CINA POPOLARE
—/— Teatro, 6 e. L. 210 (7-68)
—1— Rep., 3 e, 6.. 105 (13-681
—/— Massime, 3 e, 6.. 110 (13-681
—/— Mao, 1 e, 6.. 40 15-68)
COLOMBIA
14/5 Telecom 4 e. 6.. 240 (13-68)
—I— O. e,, 11 e, 6.. 4.700 (15-68)
CONGO (K)nsJsasa)
—/— Giorn, mi,. 2 e. 6. — (7-68)
—/--- Turismo, 3 e. L. — (7-68)
COREA DEL SUD

‘‘2 Ord., 3 e. L 65 (5-68)
7.4 0MB.. 1 e, 6.. 35 (12-68)

0 fogi. 6., —
9/4 Viaggi. 1 e. 1. 35 (12-68)

:d togl. 6.. —

6,5 Cam, O. I e, L 35
Id. fogi. L. —

18/5 lmp. EI.. 1 e. L. 35
id, (agI. L, —

31/5 Postino 2 e, 6.. 60
1/6 Se. scient,, I e, 6.. 35

—/—G. ml., le. L 30
18/6 Rettori, 1 e, 6.. 35

Id. (ogl 6.. —
COSTA RICA
15/3 Bcout. 5 e 6.. 340 (9-68)

CUBA
3/i
4/1

15/3

Salone, I fogl, 6., — (‘bdl
24/4 G. franc,. 2 e, 6., — (12-68)
10/5 0.68.5., 2 e, L, 500 (13-68)
—1— G. nt,, 1 e. 6.. 30 (1450)
DOMINICANA

Invalidi, I e. L. 15 (9-68)
Anlitub,, 1 e. 6.. 15 (13-68(

ECUADOR
—‘i Sopr,. 2 e, 6.. — (6-68)
1/4 Turismo, 9 e, L. 470 (12-68)

—/— Preol., 6 e, L. 2.500 (13-68)
—/— Goeerno, 4 e. 1. 300 (14481
ETIOPIA
22/4 lmp. Teod,, 3v. L, 335 (9-68)
31/5 0. uomo, 2v, 6.. 480(14-68)

3/6 Vis. Scià, 3 e. L. 210 (14-681
FERNANDO P00
4’? CenI. Ir,, 3 e. 6.. 80 (5-68)

Zodiaco, 3 e. 6.. 75 (12-68)
FILIPPINE

9,1 Makati 3 e. 1 195 (3-68)
4/4 Ca)deion, 3 e. 1. 350(9-68)

FUJ EI RA
25 1 Grenoble, 7 e, L. — (4-68ì
GIAPPONE

9,1 Crisantemo. 1 e. 6., 60)4-68)
10/I i-fisoka, I e 6.. 5 (4-68)
19 1 Mei(i, I e, L. 60 (4-68)
1.2 Tesori 3 e. 6.. 320 4-68)

21,3 Parco. 2 e. 6., 120 (758)
20,4 SetI, til,, I e. I,, 68 (10-68)

1/5 Pagoda I e 6.. 120 (12-68)
10:5 Parco i e. 6.. 60 (12-68)
20/5 Viale 1 e, 6. IN) (12-68)

0. (ranc,. 1 e 6., 60 (13-68)
1/6 Tesori, 3 e L. (13-68)

14/6 t-lokkaido 1 e, L 60 113-68)
—/6 Is. Bonin. 1 e. 1 60 113-681
26/6 Arcip., i e, 6. 60 (15-681

1:7 CAP, 2 e, 6.. 90 (15-68)
20/7 Parco. 2 e. L. 120 (15-68)
GIORDANIA
— ‘— AnalI,, 2 e, L, 125 (13-68)
GROENLANDIA
29,2 OrO., 1 e. 6.. 90 (4-68)
GUATEMALA
—/— N.S. Coro, 2v, 6. 1,225 7-68)
—/2 inc. Pr.. 10v. 6.. (.140 (7-68)
—/2 Lincoln, 2 e. 6.. 310 (9-68)
—/4 PA., 3 e. L, (80 (12-68)
—I— N.S. Coro, 3 e, 6.. 315(14-68)
GUINEA
15:1 Diritti 2 e 6.. 315 (4-68)

Vis, Pres., I e. L. 40 (6-68)
lu Costumi, 12 e. 6.. 2,250 (9-68)

16/5 Pitture (42-68)
GUINEA PORTOGHESE
22/4 Cabra), 1 e, L. 110 112-68)
HAITI
58/1 Preo).. 4 e. L. .550 (4-68)
22’4 Rivol. 8 e. L. ‘.440 (12-68ì
—/— Cer,, Il e. L 2.625 (13-58)
—i— Scult.. 8 vai L, 945 (15-681
HONDURAS
—/— Preol., 7 e 6.. 2. 9-66)
IFNI
—i— Zodiaco. 3 e 6.. 90 (12-68)
INDONESIA
—/2 Acc, Mi)., I e, 6.. 115 (9-68f
—1— Borobud,. 4v, 6.. 1. (9-68)

Id. togl. L. —
74 0MB.. 2 e, L, 195 (948)

—‘7 Servizio. 2 e. 6.. 285 (3-68)
(5/5 Fer,oe., 2 e 1 575 (1258)
—/—Se. naZ., 3 . 1, 510 115-68)
IRAN
10/1 Sceicco, I e. 6.. 150 (5-68)
27,1 Rieo(uz., 3 e, 6.. 360 (6-681

Petrolio, 1 e, L, 230 (12-58)
—1— Anno n,, 4 e. 6. 180 (12-68)
—i— Musei. I e. 6.. 130 (12-68)

0.68.5., 1 e, L. 230 (12-68)
I-lassan, I e L. 160 12-68)

—1— Raft,, i e. 6., 225 (13-68)
—I— 0. uomo, 2 e. 6., 345 (13-681
—1— Calcio, 2 e. L. 250 (13-68)
—/— Roza-Pal.. 4 e, 6.. 100 (13-681
IRAQ

6/1 Giorn, Es., 2 e, 6.. 65 (5-68)
—.1 Uccelli, 7 e. 6.. 575 (6-68)

Ramadan, 1 e. 6., 50 (7-68)
—/— 1’ mag., 2 e. L. (30 (13-681
ISRAELE
7,2 Prod. esp., 1 e. L. 750(4-681

Id. con app. L. 775
11,3 Prod. esp,, 4v. 6.. 325 S-68

Id. con app. L. 350
11/3 Calcio I e. L 200 5-68)

Id con app. 1. 225
24/4 XX SI., 2 e. 6.. Z25 (12-681

Id. con app. L.
24,4 G ric I e L 140 (12-68)

Id con app. 6.. (65
24,4 Ghetto. I e. 6.. 150 (12-68m

Id con app, L. 175
5,6 C. Bion.. 1 e. 6.. 250 (12-68

Id, con app. L. 275
5/6 Caduti 1 e. L. (1258,

Id. con app. 1,
LAOS
82 Diritti, 3 e. L. 215 (3-68)
7,4 0MB., 5 e- L. 1 . (958;

Id. togI. L, —
15,5 Eserc,. 5 e, 6., 1,255 (7’68
7/7 Insetti, 5 e. 6.. 955 (13-58!

LIBANO
—/1 Ord,, 12 e, 6.. 1.303 (6-68)

SegnaI., 7 e, L, 230 (7-68)
—) — Emiro, 5 e, L. 190 (7-68)

Id. 09). 6.. —

12-68 i

(14-68(

(12-68)
(12-68)
(14-58)
(15-68)

Gueeara. I e. L, 150 (4-68)
C. Aeana. 5 e. 1. 700 (4-681
Canarini. 7 e. L. — (9-68)
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LIBERIA
25/4 0. uOmo.

Id. fogI.
LISTA
15/I Diritti, 2 v. I,. 215 (3-68)
20/2 F. Tnpoli, 1 a, L. 160 (3-68)
21/3 G. lane.. 2 v L 225 (9-68)
22/3 Lega Ar., 2 a. L. 160 (3-68)
15/4 Sanità. 2 a I 250 (3-681
MACAO
22/4 Cabral, 2 a. L 2 12-68)

MAROCCO
10/1 Diritti, 2 a. I., 250 (3-88)
23/2 Costumi, 2 v. L. 400 (7-68)
3/3 Hassan. 19 a. L. 3.283 (9-68)
814 DM5., 2 a. L, 130 (9-68)

15/5 Mezza).. 2 a. L. 130 (12-68)
23/5 Rotary, 2 a. L. 2% (14-68)

8/8 1., Xjng, 1 a. L. 80 (15-68)

MESSICO
27/1 Scuole al., 1 a. L. 30 (5-68)
27/1 Ingegneria, 1 a. L. 30(5-681
21/3 Preol., IO a. L. 1.366 (9-68)

Id. bg). L. 1,785

MONGOLIA
—/1 Vietnam, 2 a, L. 370 (4-68)
MOZAMBICO
2214 Cabral, 3 , ‘I. 225 (12-68)

NAZIONI UNITE
15/I Segretariato, 2 a. L 190

1/3 Statua. 2 a, L. 810 (3-68)
Idem con app. L. 4.050

18.4 UMIDO. 2 a. 1 190 8-68)
Id. con app. L. 950

18/4 PA., I a. L. 200 (8-68)
Id, con app. L. 1.000

NICARAGUA
28/2 Pr. Mass., 3 a. L. 230 (6-68)

-‘—/— Prec. sopr.. 7v. L, — (9-68)
15/5 Frutta! 10 a, L. 700 (12-68)

PANAMA
—/1 Amicizia, 2 a. L. — (6-60)
—/— Farfalle. 6 a. L — (7-68)

Il fogI. I. —
—/— Pasqua. 2 bg). 1. — (10-68)
7/5 Dipinti, 6 a. 1. — (1348)

Id. fogi. L. —
Id. n.d, L. —

PANAMA (zona canale)
15/3 Ord.. 3 a, L. — (7-68)

PARAGUAY
27/1 Epopea, 9 a L — (6-68)

Il fogl. d. L. —
Il bg). n.d, L

27/I Kennedy, I 1091. L. — (9-68)
23/4 Dipinti. 9 a t. — (12-68)

Id. fogI. L —

PERU
4/6 Arte. 5 v L. 585 (15-68)

R.A.U. EGITTO
2/1 Posta. 3 a. L. 466 (3-68)

25/3 Corano. 2 v L 340 (s’sa)
—/—.- Sera, 1 v L 1.500 (9-68)
4/5 Vele,,, I a L. 60 (12-68)

25/6 Catt,. 1 a. L. 240 (15-68)

RIO MUNI
—1— Zodiaco. 3 v I.. 75 (12-68)

RWA NO A
12/2 Grenoble t L t.0 (9’68(
RVU’KVU
9/1 Diga. 1 a. 1. 60 (4-681
18/1 Conchiglie. 1 a. L. 40 (348)
20/2 Conchiglie. 1 a. 1 40 (5-68)
15/3 Dr. Nakagi. 1 a L. 40 (5-68)
18/4 Sett. uI,. 1 a. L. 30 (9-68)
10/5 SolI, libro. 1 a. L. 40 (9-68)
SAHARA SPAGNOLO
—/— ZodIaco. 3 a. L. 75 (12-68)

SALVADOR
2/1 Diritti. 2 a. L. 175 (3-68)

23/3 Me(ereol,. 4 v. L. 345 (7-68)
—/— Cr. rur., 2 a. L. 360 (13-68)
22/6 Masberrer, 5 a. L. 310 (1548)

SAN TOMMASO E PRINCIPE
22/4 Cabral, I a. L. 65 (12-58)

SIRIA
21/2 Diritti. 2 a. L. 215 (9-68)

Id. bg). 1. —
Analfab., 4 a. 1. 330 (9-66)
Rivoluz., 3 a, L. 195 (9-68)
Diga, 3 v. L. 170 (12-68)
Eaac., 2 a. 1. 120 (12.68)
Pa)est.. 3 a. L. 200 (13-68)
SI,’. petr., 2 a. L. 90 (13-68)
Mezza).. 2 a. L. 120 (15-68)

SOMAUA
20/3 OMS. 3 V. 1. 37Q (8-68)
STATI UNITI

Pa.. I a. L. 110 (2-68)
Jefferson, I a 1. 10 (3-681
Iltinois. I a. L. 65 (3-68)
Casa 8., 1 a L. 65 (2-68)
Paine. I a. L. 45 (2-68)
Roosevelt. I a. L 65 (5-68)
Holmes, 1 a. L. 165 (4-68)
Hemislair. I a. L. 65 (7-68)
Ponte a., I a. 1. 1.100(7-68)
Gioventù. I a. L. 65 (9-88)
Ord. Il., 2 a. L. 155 (14-68)
Pa.. 1 a. L. 110 (6-68)
Legge. 1 a. 1. 65 (9-68)
Prop. ci.. 1 a. L. 65 (13-68)
Bandiere IO a. L. 660 (9-68)
H. Ford. 1 a. L. ‘30 (948)
Marquelle 1 e. L. 65 (1048)
Natale. I a L 65 (1048)
1. Stone. I a. L. 550 (14-68)
W. Disney, 1 v. L. 65 (15-68)
D. Boone. 1 a. L. 55 (15-68)

SUDAN
15/2 Mohamed Nur EI Din. 3 a.

1. 210 (7-68)

15/2 Abdullalli Elladi) Elmahdi.
3 a. L. 215 (748)

5/3 Hascin. 3 a. L. 300 (9-68)
5/3 E) Mardi. 3 a. L. 300 (9-68)

SURINAME
7/4 O.M.S., 2 a. 1. 195 (7-68)
7/4 Carità. 5 a. L. 840 (9-68)

20/5 Ch, nt. 2 a. L. 195 (12-68)
29/6 Casa C.. 3 a. 1. 365 (1248)
THAILANDIA

I/i Ond., 2 a. L. 520 (6-68)
le/I Diritti, 2 a. L. 170 (4-66)

1/3 Teak, I a. I.. 130 (6-68)
1/4 Satellite. 2 a. 1. 225 (6-68)
1/5 ldrotog.. I a. L. 35 (6—68)
1/6 Pesci, a. L. 560 16-68)

1218 Sirilci:. 4 a. L. 700 (3-68)
TIMOR
22/4 Cabra). 1 a. 1. 15 (12.681

TUNISIA
23/3 Eleltron.. 3 a. L. 250 (9-68)
7/4 DM5., 2 a. L. 170 (948)
9/4 Flora, 4 a. L. 435 (9-68)
1/6 G. Iran., 2 a. L. 140 (13-68)

URUGUAY
IO/i Archeol.. 1 a. L. 80) (6.68)
12/2 Arch. IV, I a. L. 1.325 (7-68)
20/2 Ord., 1 a, L. 15 (9.68)
29/2 Turismo, 1 a. L. 75 (9-68)
3/4 Ponte. 1 a. L. 15 (12-68)

—1—— Uccelli. 2 a. L 40 (1448)
29/5 Peitarol, I a. 1. 10 (15-68)

VENEZUELA
Di. Ponte I a. L. 215 (9-68)

17/6 I’. de Mi,.. 5 a. L. 700 (15-68)
VIETNAM DEL NORD
29/2 Animali, 8 a. L, 660 (9-68)

Id. md. L. —
—/3 Villorie, 8 a. 1. 335 (9-68)
—/3 Sorki, 1 a. L. 40 (9-68)
—/3 Marx, I a. L. 40 (9-68)
—/4 Prop., i a. L. 40 (9-68)

—/5 Rose. 6 a. L. 440 (9’68)
—/6 Solìd. 3 a. L. 130 9-68)
—/6 Prop,. 4 a. L. 140 (9-68)

VIETNAM DEL SUO
26/1 Ricostruz.. 4 a. L. 100 (7-68)

7/4 DM5.. I a. L. 100 (12.68)

VEMEN MERIDIONALE
1/4 Ord. sopr.. 14v. L. — (9-68)

TEMEN (Regno)
—/— Venezia 5 a L. — 110-68’

Id. n.d. L —
Id. bg). I.- —
UNESCO. I a. L. — (12-68’)
Id. n.d. L. —
Il bg), L. —
Grenoble. 10v. 1. — (1248)
Id. n.d L —
Id, bogl, L. —

—i— Messico. IO a, 1. — (13-68
Id. n.d. L. —
I 2 bg1. L. —

—/— G. Madre. 6 a. 1. — (13-68)
Id. n.d. L —
Id. bogI. 1. —

—7— Astronauti. 3 a. 1. — (13-68)
Id. n.d. L. —
Id, bg). 1. —

YEMEN (Repubblica)

—. — Grenoble. 5 v L — 19-681
Id. n.d. L. —
Id. bogI. L. —

—/— Xomarov. 3 a. L. — (13-68i
Id. n.d. L. —
Id. fogi. L. —

—/—- Adenauer, 3 a. 1. — (14-68)
Id. n.d. I. —
Id. bogI. 1. —

—7— Rubens. 10 a I. ‘—. (14-68)
Id. n.d. L. —
Id. bg). L. —

—i— Dip. caa.. 5 a. 1. — (IS-SS)
Id. bg). L. —
Id. n.d 1. —

luilia
15100 ALESSANDRIA
Studio FilatelIco Rlzzo (Cm.)
Corso Roma 20 - Tel. 63.445 (1/681

52100 AREZZO
La ChImera dl Sllvano Bondl (Cn..)

Via Guido Monaco 41 - Tel. 25.275 (2/68)

26041 ARONA
Filatelia Verbano dl M.ti. Bollati (Cm.)
Via Cavour 132 (15/69)

33081 AVJANO (Udine)
Paronpzzl Lull (Se.)
Vie Asilo 4 - Tel. 66,060 (7/68)

BARI
Orlentlla dl V. A. Cofano (Cm.) 70122 Bari
Via Principe Amedeo 125/e - Tal. 21.97.11

(19/68)
StudIo FIlaI. GuglIelmo Russo (Cm.)
Via Cairoli 60 - 70122 Bari (14/69)

24100 BERGAMO
I.. FerrarI - SI. Fu. Bergasnesco (Cm.)
Via Locatelli 7 - Tel. 48.236 (8/68)

13051 BIELLA
FIlatelia BIeliese (Cm.)
Via Torino il/e - Tel. 20.580 (7/69)

BOLOGNA
Ditta Alberto BolaffI (Cm.) 40124
Piazza Galvani 1 - Tel. 276.521/2
FIlatelIa Piero BellI (Cm.) 40123
Via Teatoni 5/C - Tel. 275.663

FIlatelIa Bontadlnl - 40)24 Bologna
Corte Galluzzi 14 - Tel, 260.938 (16/69)
FilatelIa Bolognese (Cm.) - 40124 Bologna
Via Merchesana 12/8 - Tal. 235,747 (9/68)
• Landqnans dl G. Arena (Cm.)
Via Monar’ I -Te). 232.619- 40121 Bologna

(S’SS)
Tastoni VIttorIo (Cm.) - 40123 Bologna
PIazza de Celestini I - Tel. 232.404 (969)
TozzI Lame (Sc.) - 40121 Bologna
Vie Cesare Abba 13/12 - Tel 474.324 (1S’68)

13011 BORGOSESIA (Vercelli)
FIlatelia Valseslana (Cm.)
Via XX Sellembre 9 . Tel. 23.697 (2248)

25100 BRESCIA
Pii. Leonessa dl V. Morandlnl (Cm.)
Via Musei 9 a - Tel. 54.126 (468)
FIlI Zani - Si. Fil. Bresciana (Cm.)
Corso Martiri della Libertà 24 - Te). 42.316

t12 /68)
CATANIA
Case del Francobollo - 90129 Catania
Via M. Cilestri - Tel. 24.13.66 (10.69)

57023 CECINA (Livorno)
Bianchi Osvaldo (Sc.)
Tel. 60.132 (12/68)
16043 CIIIAVARI (Genova)
FIlatelIa Peltinaroll (Cm.)
Galleria Corso Garibaldi 9 - Tel,

20092 CiNISELLO BALSAMO (MI)
Filatelia FIL.PER (Cm.)
Via Libertà 108 (19/69)
22100 COMO
Ceruti G. - FilatelIa (Cm.)
Via Vittorio Emanuele 32

87100 COSENZA
Il. M. Cavalcantl
Via 5 Nicola 8 (20/68)

26100 CREMONA
Emporio Didattico Filatelico
Via PalesIno Il b . Tel. 21.690 (6/69)

12100 CUNEO
Filatelia A. Narbonne (Cm.)
Corso Nizza 18 - Tel. 24.43 (11/69)

FIRENZE
Emporio Filatelico (Cm.) . 50123 Firenze
Via dei Pecori 34/36r - Tel. 262.631 (14/68)
Filatelia Internazionale Guido Bazzati
V. Cerretenì I . Tel. 298.818 - 50123 Firenze

(24/68)
Studio Fll.co Donntni - 50123 Firenze
Via Catimala 2 - tel 28.31.83 (14/69)
Mercallno FIlatelico (Cm.)
Via 5. Zanobi 8 r - 50129 Firenze 22/68)
Studio Filatelico Penco (Cm.)
Via F, Zanetli 14 r - 50123 Fi,enze (5/69)

21013 GALL..ARA’I’E (Varese)
StudIo FIlatelIco Gallarateae (Cm.)
Via Mazzini ‘6 - Gallarate (14/69)

GENOVA
Cervetti co. S.R.L. (Cm.) - 16138 Genova
Via Giulia De VincenzI 35/36 - Tel. 866.423

)1O’68)
Filai. Bountnovltcl. (Cm.) - 16123 Genova
Salita Arcivescovado 8 r - Tel. 29.77.84

112/69)
Garbartno Anna (Cm.) - 16123 Genova
Vico Gibello Il i - Te), 280.463 (16/68)
GhIgilone EzIe (Cm.) - 16123 Genova
SaI,» 5. Martino 23 r - Tel, 207.887 (21/68)
Oliva rag. Guido (Cm.) - 16121 Genova
Sali. Mazzini 24 r - Tel. 587.990 (7/69)
Pelt’é doit Luigi (Cm.) - 16146 Genova
Via Medici del Vascello 7.6 - Tel. 304.0%

(24/68)
G. Salerno (Cm.) - Tel, 566.856 - 16123 GE
Vico Parmigiani 1 r (da P. Font. Marose)

(17/68)

GENOVA-SAMPIERDARENA
Filatelia Mario Capelli (Cm)
Via T. Moiten, 16 r - 16151 Genova-Samp.

58100 GROSSETO
il Francobollo
Via Derna 1 a (a 20 m. Cinema

(16/66)

10015 IVREA (Torino)
Filatelia • Lo Scorpione
Via Pa)estro 22 - Tel. 46.659 (5/68)

73100 LECCE
Studio Filatelico Salenllno (Cm)
Via Palmieni 4/A - Tel. 27.992 12/68)

62100 MACERATA
Cartofilalella Nello Zucceri (Cm.)
Via Costa 12 - Tel. 45.828 (24/68)

6410C MANTOVA
Filatelia Mantovana dl Renzo RossI
Via Foma 2 . Tel. 26.429 (7/69)

98100 MESSINA
St. PII. Antonolio dl G. Passalacqua
Viale 5. Martiri’, 155 . Te). 34.542

Studio Filatelico .. La Madonnlna » (Cm.)
Via Camiciotti 31 (16,68)

MILANO
« Anon. Francobolli «

Via 5. Maria Segreta
20123 Milano (3/69)
Bernardonl Enea (Cm.) - 20123 Milano
Via Camperio 14 - Tel. 804.781 (24/68)
Bianchi Ennio (Cm.) - 20129 Milano
Vie Plinio 43 - Tel. 20.44.597 114/68)

Coccia Mario (Cm.) - 20122 Milano
Galleria dei Corso 2 - Tel 792.689 (6/69)
DItta Alberto Bolaffi (Cm.) - 20121 Milano
Via Montenapoteone 14 - Tel. 799.a945
Ditta Muggia (Cm.) - 20121 Milano
Via G. Morrone 8 . Tel, 793.396 (l3/68
Sirotti (Cm.) . 20122 Milano
Corso P Romana 52 - Tel. 878.483 (12/6a)
Filatelia Polce, - 20135 Milano
Via Bezzecca 5 - Tel. 553.693
FiLatelia VIttori. (Cm.) - 20123 Milano
Piazza Cordusio 2 - Tel, 8.532 )2,6aj
GlorIa Ercole s.r.l. . Conte M. Ailcillotto
(Cm.) Piazza Pio Xl. 1, ang. aia Cantù
Tel. 804.106 - 20123 Milano (Il/SS)
Jolt Pietro (Cm.) - 20123 Milano
Via Cordusio 2 - Tel. 876.304 (6/68)
Montini Aldo (Cm.) - 20121 Milano
Via 5. Margherita 4 - Tel. 892.427 (24/68)
Mundus (Cm.) - 20100 Milano
Casella Postale 1037 (9,681
Sorani Silvano (Cm) . 20123 Milano
Via Dogana 3 . Tel, 870.468 (11/69)
Studio Fu. Milan.. dl A. Seccanti (Cm.)
Corso Vercelli IS - Tel, 46.97.173 - 20145Ml

(18/69)
Troschel rag. Guglielmo (ag. III. co.aet.)
Via Torino 62 - Tel, S069 - 20123 Milano

(7/68)
Zanaria l’larlo (Cm.) - 20121 Milano
Via Brera 7 - Tel. 804722 (8,68)

20052 MONZA (Milano)
Filatelia FILEX
Via Manzoni 9 - Tel, 31.229 (12/69)

NAPOLI
ff11. Ar) (Cm.) dl Esier DAngelo Asclone
Via Roma 343 - Tel. 236.854 - 80134 Napoli

(24/68(
A. Flandlna (Cm.)
Via Cervantes 55/19 - 80133 Napoli (7/69)
Cav. Ufl. Nicola Pinto (CI.) . 80040 Napoli
Poliena T. (Napoli) . Tel. 98.12.86 (3/68)
Ravel Csrlo (DItta E. J, Ravel) (Cm.)
V, Roma 205 (pr. Funic, Centr.) 80134 NA

(11/69)
Russo Renato (F.D.C.) - 83126 Napoli
Via Ribera 31 (solo corr.( (10/68)
Sarca - Materiale FIlatelIco - 80139 Napoli
Via delle Ziie 30-32 - Tel. 369-844 (22/68)

—/2 Sci, 5 a,
)d. bogI.

—/— Arch., 4
Id. togI.

—/— Beyrouth,

1. — (9-68)
1. —
a, 1. 100 (12-68)

4 a, L. 200 (14-68)

2 a. 1. 870 (12-68)
L. —

3/3
8/3

—/6

5-7/1
12/1
12/1
24/I
29/1
28/2
8/3

30/3
4i4
1/5
6/5

15/5
17/5
27/6
4/7

30/7

13/8
11/9
26/9

fi Iatelisti.
nel mondo
Pagamento anticipato, oppure
tratta a 90 giorni.
L. 20.000 per 24 nUmeri.
(1- 8°/0 per GE e tasse)
L’inserzione deve essere limi
tata al nominatiVo ed all’indi
rizzo (due righe).
Abbreviazioni: Ci. = Collezio
nista. Cm. = Commerciante.
Sc. = Scambista,

L. Cassuto (Cm.)
7 . Tel. 874.389

29.006
(10/69)

Moderno)
(24/68)

- Tel. 29.547
(15/68)

Bologna

Bologna
(4/89)

(Cm.)
(7/68)
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Filatelia Nicola Sgrilio - 80134 Napoli

Via Domenico Capitelli IO - 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 Ghiaia 41 . Tel. 392.984 - 80122 Napoli

(9/581
Filatelia B.M.P. i.t.t. (Cm.) lrnport-Exporl

Via C. Duilio 12 - Tel 627.043’ 60125 Napoli

14. 69)
Filatelia Rosario Frullo (Cm.)

Via Diaz 8 . Tel. 321. - 80134 Napoli

(4/69)

28100 NOVARA
& DAquino Filatelia (Cm.)

Oso Cavalloili ang. delle Ore - Tel.

Filatelia Novarese (Cm.)

Via FIli Roaselli 4 (ammazzato)

46035 OSTIGLIA (Mantova)
Uanfrmn Bnano
V’a Bernardo Tasso 35

35100 PADOVA
Filatelia Trtveneta (Cm.)
Via Roma 32/2 - Tel 6.427 (IS ‘691

PALERMO
FiLatetia A. Negli (Cm.) - 90141 Palermo
Via Gen. Magliocco 40 (8/68)
A. Flandina (Cm.) - 90139 Palermo
Via Mariano Stabile 248 (7/69)
ti Francobollo di Ardizzi Alessandra

Via Paolo Paternostro 12 - 90141 Palermo

Ressa alt. Gaetano . 90744 Palermo

Via F. Lojacono 22 - Tel 254.284 116/68)

Studio Filai. - La Cororicina. - 90139 PA

Via Mariano Stabile 136 (Galleria mt, 11)
24/68)

Sludio Fu. Nicolò DI Guido (Cm.)
Via Maqueda 365 - 90133 Palermo (9i)

43100 PARMA
Filatelia Parmense
Galleria di Via Mazzini - Tel. 34.658 (3’69)

65100 PESCARA
Studio Filatelico Adriatico

Via Roma 115/117
Studio FIlatelico Vittoria • (Cm.)

Via Ravenna 3/4 - 651% Pescara (4/69)

47031 RIMINI
Zaghini GiovannI (13/69)

Via Malleo Bruni, 36 - Tel, 0541 - 52.089

47036 RICCIONE
LuIgi Dei Bianco - Filatelia (Cm.)

Via Gramsci 1% - Tel. 4).

ROMA
A & 8 Via Ma.cnotonio Colonna 60
tel. 385.438 - 382.558 90197 Roma t LO)
DIII. Albeeto Scialli (Cm.) - COlO? Roma
Via Condoni 56 - Tel. 58.65.57/8/9
FilatelIa Cavour (Cm.) - Tel. 381.875

Piana Cavour 18/B - 90193 Roma 4. 69)

Filatelia Colonnato . 00192 Roma

Piazza Risorgimento 57 - Tel. 657.435

(6.68)
Filatelia Golloelli (Cm.) - 00187 Roma
Piana Barberini 3 . Tel. 481.776 t4;69)
Filatelia - Leone • dl Alfredo Verginelli
Corso Vitt. Emanuele 267 ‘ Tel. 653.689
90185 Roma (4/68)

Filatelia Mari_il (Coi.) - 00186 Roma
Via Emanuele Filiberto 70 - Tel. 736.318

Filatelia 5. Maria Maggio.e (Cm.)
Via di 5. Maria Maggiore 159’ Tel. 480 312
00165 Roma (7.68)
Filatelia Parlati - 00198 Roma
Via Guido d’Arerro 26 - Tel. 54,49.9)6

Filatelia Trevi (Cm.) . 00187 Roma
Via de’ Lucchesi 36 - Tel. 687,413 (4/69)
llalphIl s.r.l. (Cm.) . 00187 Roma
Piazza di Spagna 86 - Tel. 674.045489,835

(16/68)
Marbach Leopoldo (Cm.)
Viale Parioli 97 - Tel. 675.429 - 0019? Roma

(24/68)
Mondolfo Renato (Cm.) . 00144 Roma
Vìa degli Urali 12 . Tel. 595,871-596.961

(16/69)
lioracio Papazian . 00198 Roma
Via Savoia 3 - Tel. 884.816 (4/69)
Tomeucci prof. Giuseppe . 00187 Roma
Via dei Crociferi 44 - Tei. 68,43.73 (4/69)

84100 SALERNO
Stadio Filatelico Salernitano (Cm.)
Via A. M. De Luca 4 - Tel. 20.668 23/68)

Giovanni Soriente
Via 6. Poerio 14 . lei. 29.251

1803$ SANREMO
Studia Filateiico Albertt (Cm.)
Via Feraidi 14 ‘ Tel, 73.605

21047 SARONNO (Varese)
Filatelia Saronnese (Cm.)
Corso italia 115 6:68)

11100 SAVONA
Filatelia Gigliolti (Cm.)
Via Carri I.4,sirangelo 9 r - Tel.

Hobby leve,? s.a.s. (Cm.) Filat.

Piazza Sislo IV t3 r ‘ Tel 25.383

53100 SIENA
Piero Guidi Landi
Via delle Terme 82 . lei. 40.375 (14/69)

TORINO
Bocchino Michele (Cm.) . 10121 Torino

Via Buoni 2 . Tel. 535.112 (9/68)
Dma Alberto Boiaill (Cm.) . 10123 Torino

Via Roma 101 - Tel. 551.665 5 lineei
Ditta Alberto Boialfi
Filiale di torino (Cm.) - 1012: Torino

Via nona 112 . Tel. 532.592 - 538.749 (24.66)
Frema . Franc. per col?. (Cm.) - 10121 TO
Via Meich,orre Gioia IO a - Tel. 541.298

(7.58)
Gambino rag. Mania (Cm.) - 10123 Torino
Via Arsenale 35 - Tel. 535690 (61591

Il Mando Filai. • dl Gaggeta e F. (Cm.)
Via M Vittoria 2 A . Tel. 544.527 . 101Z3 TO

(24/68)
Siufldre - sa... (Cm.) . 10121 Torino

Via Giannone lo . Tel. 545.525 . 538.253
(8/69)’

Verso igino (Cm.) - 10121 Torino

Via 5. Teresa 15 - Tel. 518.521 (11/69)

38100 TRENTO
Studio FilatelIco Trenllno (Cm.)
Via Osa Mazzuraoa 66 . Tel. 33.065 114/69)

31100 TREVISO
Filatelia Trevlaana di Prestianni
Vie Orioii 8 haI. V. Roma) I - Tel. 54.661

13/ 68)

33100 UDINE
Studio Filatelico il mondo.’
dì E. Mangione Baratto

Via 5 Francesco 37 - Tel. 22.428 (12/69)

21100 VARESE
Filatelia Vareaina (Cm.)
Via Carrobbio la . Te(. 25.235 (15/69)

VENEZIA
Martin artico . Filatelia Numlsm. (Cm.)
5 Giovanni Crisoslomo 5781 - Tel. 25.540

(24/68)

13100 VERCELLI
Ca.. Nino Placco Studio Fliateilco (Cm.)
Via Ouintiito Sella & . Tel 36.45 (1’68)

37100 VERONA
Filatelia nel Mondo e.r.l.
Corso Porta Borsari 57 o - Tel. 32.955

(11/69)

Nicodent S. (Cm.)
Vic. Crocioni lamm.) - Tel 23.549 (16/69)

36100 VICENZA
Filatelia Palladio di Zoilo Zorzi
Via Manin 8 - Tel. 39.490

01100 VITERBO
Il Collezionista . Filatelia Numiantatica

di Setvagginr Fernando (Cm.)
Via del Suffragio 9.A (22/68)

Argentina
BUENOS AIRES
Vittorio Szmidl
Maipu 484 ‘ Buenoa Aires 1268)

Austria
INNSBRUCK
Mathn Si. (CIII.)
P0. Bos 250 - Tel. 105222) 266.237

VIENNA
Lelkovila J. (Cm.)
Mariallilertratse 107 - Tel. 430.561

Belgio
OUGREE (Liegi)
Gregolre Charles (Cm.)
Rua de Bonceltes 350 (3/68)

Cecoslovacchia
KOSICE-NOVEMESTO
Ivancij (Sc.)
ul Gudernova 22

PROSTEJOV I
M)resiav Dvorak
P0. Bo,. 32/A

Gran Bretagna
LONDRA
Bojanowicz a. A. (Cm.) - 40 West

Wombley Midda - T. ARN 2283
DevI, Jamea & San Ltd. (Cm.)
Rickmansworlh - Tel. RW 74641

Gaie lnternatlonale Stampe
(Cameo StampI Ltd)
Strand Stampa Cenlre. 84 Strand London

W.C. 2 Enqland . Tel. 01436.0997 10/69)

Good.lein J. (Cm.) . Tel Tempie Bar i
16 Charring Cross Road. W C. 2 (9.691

Grecia
ATENE
Kessbsoglou T. (Cm.)

Stadiurn SI. . Tel. 232.515 19681

Israele
TEL AVIV
U,y Shailt - Ezport tsrael specialist
P. O. Boz 4933 (19 691

Jugoslavia
BELGRADO
Aulonovlc all_i
Krivolacl.e 15 - Beograd
Servizio novita - Corresp. Engiish 1.68)

Libano
BEYROUTH
Gédéon E. Michel (Cm.)

6 P. 1069 . Tel. 232.087 (17,68)

Libia
TRIPOLI
Abduimajld M. Lattai (Cm.)
P. O. Box 824 18,681

Malta
VALLETTA
Jamea Davts & Son Ud.
Box 700

Obuida
L’AJA
J. L. Van Dielen (Aste Fliateiiche)
Tournoolved 2 3,691

Polonia
KOEZALLN
Andrzej Zakutynakl
Poste Restante - Koezalln i (12,681

ZBASZYN
Janiszewskt Mieczy.law . ul. 17 Stycznia
75 pow Now’y Tmysi-wo( Poznaoskie (18/68)

RICERCO lettere prefilateliche con annulli

precursori siciliani del periodo 1820-1858.

Riccardo GIANNUZZI SAVELLI, Via Liii

beo 8, 94144 PALERMO. tel. 51.20.96. (17/68)

ISRAELE PRECURSORI sono interessato
documenti posla, ghetti, campi nazisti, vi

gnette XKL anche sovrast. Doar. G. MO.

SCATI. Via Palizzi al. NAPOLI. (16/68)

WOLSZTYN
Zurek Jan - ul. Polma 35
wo( Poznanskie 116/68)

Romania
ARGES
Ugo Mecchia (Sc.)
Brezol-Vìlcea reg. Arges 13/69)

CRAIOVA
Nicola. Radocan (CI.)
SI’. Arlarului 19 (2’68t

San fanno
SAN MARINO
F.A.I.P. S.p.A. (Cmj
Via Bramante 38 - Tel. 91.715 (17,68)

Spagna
BARCELLONA
Filatelia dei Castillo (Cm.)
Oaona. 5. 3- - Tel. 217.36.20 124/Mt
Filatelia Mercurio SA. (6/681
Consolo de Ciento. 345 - Barceiona 7
Valenti Gaetano (Ca)
Caiie Paria 141 - 1. ‘ - Tel. fl.243 (11/691

MADRID
Antonio Moro.. Cealeiloi (Cm.)
Via Augusto Figueroa I? - Tel. 22.21.046
Madrid.4 (18’681

Svezia
STOCCOLMA
Fd&k.btnm AH (Ca)
Masteraamuetsgatan 3 - Tel. 249 650 (16/68)

Svizzera
BERNA
E. Kolleiat & CI.
Spitaigasse 29 - Tel. 031/222.860 h2O68)

LUGANO
Studio FiIat. Foil.tti.Koller (Cm.)
Piazza Dante 8, Il p. - LitI (12/69)

ZURIGO
Corlnphila (Aste Fllaieliche)
Bahnhofstrasse 1 (14/69)

‘I ‘archi,:
ISTANBUL
Abdi Nusret (Cm.)
Galata - Yusekkaldrim 43 -

Sirynian Agop
Posta Kutusu 176 Silii 12681

U.R.S.S.
Zekaoy Joselt - 5 Horincovo 233 Chutt
akoho P.-NA Zakarpatska O.SSSR lii 68)

FRANCOBOLLI ANTICHI

ACOIJISTO massimi preni annulli di t_ocn.

bardìa dai 1658 al l annulli a penna

ed allrancalure di Lombardo-Veneto con

valori diversi. G. BENAZZO. Via Marsa
la 9. 20121 MILANO. (11/69)

ANTICHI Steti d’Italia e d’Europa. Scìol

ti, lettere, annulli: qualità. Cataloghi illu

sirali gratis a: FILATELIA Dl LUSSO, Via

Casteltidardo 8. 90165 ROMA. (22/69)

ACOUISTO Antichi Stati Itatrani sia in
collezione sia in lotti: inoltre serie e to

gli. FDC. nuovi ed usati di: italia, San Ma

rino. Vaticano. Colonie, Esteri, ecc, in

base al più elevato prezzo del mercato.

Inviare offerte dettagliate a: MARCHESI.

Via Pezzott i 34, 20141 MILANO. (24/68)

ANTICHI STATI IT. (li scelta) sconti 80

SS-9O°/i Sass. secondo i lotti, a sceils in

vio dietro referenze conlrollabili. P. SCAR
RONE, V. Cavour 41. CASALE MONFER

RATO. (18/68)

(14/69)

(3/68)

Hill
(9/69)

(9 ‘691

80.142

Numisan.

568)

26.012
(6,68)

(7/69)

(7:69)

(6/69 I

(1/69)

(24,88)

(4/68)
Tel 346.055

(4. 69)

annunci
4economici

(19,68)

Pagamento anticipato: per la
pubblicazione immediata in
Viare l’importo Con il testo.
L. 350 per riga + tasse

Sconti per annunci consecutì
vi: 3 avvisi 2,5O°/. & awisì S/s

12 avvisi 10°/o, 24 aVvisi 20°/e.
(6/68)

(16/68)

PRECURSORI

(5/68)

(6/69)
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DISPERDIAMO importante collezione col’
lettorie del Regno d’Italia. Inviare manco’
liste, Filatelia DOMINESE. Corso Altier i 72,
ASTI. (18/68)

MODERNI ITALIA

VENDO serie nuove cpl. Italia, Vati
cano. San Marino. Inviare mancolislo
e I r. p. risposta. BARAVALLE, C,so
Svizzera 70. TORINO - Tel. 77.37.92.

(24/68)

VATICANO invio correnti e prossime emis
sioni dalle Poste Vaticane, mie referenze
questa Rivista. F. LIANI. Via delle Cave
n. 136. ROMA. (l868I

CEDO Italia usati Regno 40%, Rep. 50%
sc. cat aggiornato. Richieste in duplo
a PHIL-COMTOIR. CAVENAGO BRIANZA
MiIanOl. 27

VENDIAMO, scambiamo, acquistiamo
Italia, Vaticano, San Marino ai migliori
prezzi di mercato, Richiedete ns. listino
gratis. Scriveteci: serietà assoluta, FILA
TELIA PETTINAROLI. Galleria C,so Gari
baldi 9, CHIAVARI (Ge). (16/68)

EVASIONE mancoliste del Regno e Re
pubblica. p.o., pa.. servizi sconto medio
36-40% su Catalogo Sassone, disponibi
lità quasi al completo, Invio in visione
del richiesto con pag. a ricezione e con
ti-olIo merce dietro referenze controlla
bili. VEMAFIL, Via Girardi 68. NAPOLI.

(22,691

REPUBBLICA NUOVA. Repubblica usata
per collezionisti e rivenditori. Vaticano
nuovo. Occasioni varie di Italia Regno
e dipendenze. Buste primo giorno e so
lo viaggiate. Colonie Italiane, San Marino,
Regno. Evasione mancoliste nuovo el
usato, Servizi nuovi et usati. Pacchi po
stali. Interi Repubblica usati al completo.
ai migliori prezzi ,Chiodeteci listino gra
tis. VEMAFIL Via Girardi 68, NAPOLI.

(22/69)

VENDO, acquisto Vat,, 5. 1k, Italia Rep..
Listino gratis a richiesta. ORLANDI. Via
Mazzini 90, BAGNACAVALLO (Ra.), tele
fono 61.242. (16/68)

VENDO Repubblica, Vaticano. San Marino
nuovi mai tinguettati sc. 25% .Bolaffi. In’
viare mancotista bicopla a 8. CASSINEL
LI, Largo Scalabrini n. 1, 20146 MILANO.

21)68)

COLLEZIONISTA detieglia Italia, Vaticano.
San Marino nuovi, usati, buoni sconli,
Inviare mancolista in duplice copia. DA-
RA Via del Ouarnaro Il, 90144 PALER
MO, (22/68)

INVII e scelta Colonie Italiane linguel
late serie e spazzatura 35’lO% sconto
Sassone. Dietro reterenze su semplice ri
chiesta. VEMAFIL, Via Girardi 88, NAPOLI,

(22/69)

CEDO serie nuove cpl, Italia. Vaticano, 5.
Marino, Trieste, Somalia, Ottimi sconti,
Listino gratuito, ROSELLI, C.P. 7003, RO
MA (Nomentano), (23/68)

SAN MARINO, Vi manca una serie? Chi,
deteta a G. ROSSI. Vie 6. Vasari 2, 20135
MILANO, tel. 84.35,671, ottimi prezzi.

(23.681

PRIVATO cede Repubblica. Vaticano. San
Marino. Buoni sconti, PANZI, C.so 5. Got
tardo 3, tel. 833.496, 20136 MILANO. (1,69)

ACOUISTO Italia, Vaticano, R.S.M. DAB’
BENE, C.so Torino 33, 27039 VIGEVANO,

(1/69)

VENDO Itatia, Vaticano, San Marino a
prezzi veramente eccezionali. Chiedere li
stino gratis. Giuseppe DAB8ENE, Corso
Torino 33, fl0 VIGEVANO (Pv.). (1/69)

LIQUIDO TIJ’TO cessando collezione! Fa
re mancoliste duplice copia. indic. su
quale catalogo, per: ITALIA REPUBBLICA
(tutto l’USATO PERFETTO!) serie o sciolti,
VATICANO. 5. MARINO, TRIESTE, FRAN
CIA. SVIZZERA. GERMANIE. SPAGNA.
TEMATICI, ANIM.. FIORI, SPORT, ecc,
UNIRE FRANCOBOLLO RISPOSTA che
sarà IMMEDtATA. SERIETA’, ASSOLUTA
CORRETTEZZA! PROVATE’ BUONI SCON
TI! R. SCORTICATI, Via Jacopo Rezia 12,
22100 COMO. (24/68)

VENDONSI trancobolli Italia o dipendenze
ad oltimi prezz Si invia listino gratis
dietro semplice richiesta, Scrivere a:
Rag. G. CONEDERA, Via Orcagna 36,
FIRENZE. (7/69)

VENDO francobolli Italia, Valicano, San
Marino. Colonie Tematiche FOC nuovi ed
usali pertetti. Fortissimi sconti. Inviare
mencotiste. SPENCER, Vie dei Serviti 23.
ROMA. Eventuali acquisti, (16/68)

ACQUISTO togli Italia, Vaticano, man’
canti mia collezione - Fare offerte, ing.
AGUZZI, Romagnesl 10, TERNI. (21/68)

ACOUtSTO i seguenti togli Vaticano se
vera occasione: 1939 Sede Vacante; 1949
Anno Santo; 1951 Dogma Assunta; 1965
Beato Angelico; 1949 Basiliche: 1960 Guar
dia Palatina; 1953 Pier Lombardo, 1953
5. Maria Goretti. Permuto alloggi con fo
gli «Posta Aerea deI 1938 al 1963, Scri
vere: DotI, Angelo MEZZO, P. Amedeo
Peyron 13, 10143 TORINO, (16/68)

VENDO Repubblica, Vaticano, San Mari
no a prezzi molto convenienli, Acquisto
stesse voci. Richiedere listino. Paolo
FRONTINI, Piazza 5. Materno 18, 20131
MILANO. (23/68)

FORTI sconti Italia, Vatio,, R.S,M. nuovi,
ARIAUDO, corso Sauro 28, 12138 SAVI
GLIANO (16/68)

VENDO a prezzi di assoluta occasione.
Antichi Stati Italiani ed Esteri; serra nuove
e fogli di Italia Regno e Repubblica, San
Marino, Vaticano, Colonie, ecc. Richie
dere distinta gratuita a: MAGANZA. Via
Pezzotli 34, 20141 MILANO, Tel. 849,8867,

(24/68)

SAN MARINO aerea 1931 Zeppelin, 5.
Francesco. Ara volontari, Deltico, Ferrov,:
7.70 Diena 888 CCC; Vaticano Giurid,
ed altri non linguetl. Dettaglio collezioni
prezzi Imbattibili, anche moderni Europa.
FRITZ, Tel. 736.4, MILANO. (17/68)

PAESI italiani vendiamo ai migliof i prez
zi, Filatelia Mercello CICHERO, via Gra
nello 5/6. 16121, GENOVA, tel. 58,57,79,

(16/68)

DO’ serie nuove Italia Bep.ca, periodo
1956-63, desiderando usati 1948-53 Pari
catalogo Botafli, CAFIERO, Via Genova
21, CATANIA. (19/68)

FORTI sconti cedo Regno, Rep.. Vat,,
R.S.M. perfetti anche rari, nuovi, usati,
quartine. ecc. Chiedere listino a ABBO
NATO n, 1946. - Il Collezionista -, via M.
Vittoria 1, TORINO, (IS/Sa)

VENDO Regno. Repubblica nuovi in quar
tine Ottimi prezzi, Celso SCANDOLA,
Via Lanzone 5, MILANO, tel. 90.69.01.

(16/68)

COLLEZIONISTA acquista contanti: giro
Manzoni colonie centrato il!, 260., giro
Fiere 210,090 iii, Dr, Carlo COMBET, 5.
Saturnino 58. 09100 CAGLIARI, (16/68)

ACOUISTIAMO ai migliori prazzi di mer
cato collezioni, lotti: Antichi Stati, Regno.
Repubblica, Vaticano. 5. Marino, e Paesi
Esteri, FILATELIA A, FRtGO, Piazza Ab’
biategrasso 7 (ang, via Montegani) -

20142 MILANO, tel, 84,31,927, (13/69)

ACQUISTO lotti collezioni Italia, R,S.M,,
Vat, Inviare offerta a: BONO. via Zanella
64, 20133 MILANO. tel, 73rn,93, (1/69)

GRANDE OCCASIONE’ Per L. 5.090 invio
1,600 francobolli di Vaticano, 5. Marino.
Italia - il L. 1, di - Michelangelo-.
Claudio PAVANI, Via Codogno 2, 20139
MtLANO. (16/68)

COMPRO lotti Stati Italiani. Se importan
te recomi sul posto, Pago contanti. MON
TEVECCHI. C.P. 55, FAENZA. (16/68)

PAGO usati: L, 5.000 Kg. comn,, Italia su
framm,, L. 3 l’uno comrn, esteri, L. 7.200
Rep. Rom,, L, 2.200 serie Gronchi, L. 225
l’uno comm, Rep. facciate 185, 300, 590,
l,, Saldo subito, Opero cambi, MONTE
VECCHI, C.P. 55, FAENZA. (16/68)

CEDO BUSTA O1TALIA TRITTICO SERVI
ZIO DI STATO lirma G. 8. Fare offerte e:
CARTA D’IDENTITA N. 21832391, Fermo
Posta Centrale. BOLOGNA. (17/681

DETTAGLIO REGNO. Repubblica. Trieste
A usati sconto 40% Catalogo 1968, anche
spezzature, Fabrizio PRINCIPATO, Viale
Angelico 105, 00195 ROMA, (20/68)

OA privato a privato cedo serie spezzetu
re nuove, usate Regno a metà prezzo.
RUBINO, Via Boves 25, BORGO 5. DAL’
MAZZO. (17/58)

PRIVATO dettaglia Italia, Vaticano, RSM,
nuovi illing, BOL. so. 3O/i, MOSCA, Vie
Marelli 150, 20099 SESTO (Mi), tel. 68.62.41,

(17/68)

VENDO.acquisto lt., RSM, Vat,, nuovi usati
sc. 30-50/i, richieste in dupto, U, NATOLt.
Via Paltadio 3, 20135 MILANO, (17/68)

ACQUISTO Vaticano, Repubblica nuovi
mai linguellati anche lotti nel quantitativo
al ns, tabbisogno, Fare offerte dettagliate
a: O. MESSANA, Via A. Volta 20, ALCA’
MO. (17/68)

VENDO usati Regno, Repubblica, 5. M.,
sconto 45 /i Sassone. Cambio. acquisto
Regno nuovo, usato e IinguelIato. M
ACETI, C. P, 624. 3)103 MILANO. (18/68)

ACOIJIST1AMO: Italia 5. Caterina 6 a. 6
mila, Risorgimento 13v, 25., U,P.U. I v.
3,750, Alberi 1 v, 1,500, Sanità I a. 1.750,
UNESCO 2 v. 5.090, Anno Santo 2 v, 5.900,
Ferrari 1 v, 1.303. Muratori 1 v, 1.300,
D’Arezzo 1 v, 1,300 Verdi 3 v, 2.000, Ol
tremare 1 v, 800, Antonello 1 v, 400. Tur
rita 1954 2 v, 3.600, 5, Marino, Fondazione
Fasci 7 v, 1.800, fallico 12 v, 20,000. Ono
fri sopr. 2 v. 2.400, Dellico sopr. 1 v,
11.030, Assistenza 1947 1 a, 1.400, Conve’
gno 1947 3 v, 2.290, Liana Club 6 a, 1.625.
Caravaggio 1 v. 2.603, Spedire a: Filatelia
ATLANTIDE. Caselpostate 84. GROSSETO.
Pagamento immediato, Interessano anche
attre serie. (16/68)

ACQUISTO Vaticano nuovi, pertetti:
U.P.U.. Graziano, Tobta, Stampa Cattoli
ca, Archeologia e giri Papa Giovanni, 01-
Iene prezzate a: SCAVARDA. Piazza Gai
to li, ALESSANDRIA. (16/68)

VENDO R.S.M. ‘64-65-66-67 ed Italia ‘66
e ‘67 con lodi sconti, FDC Italia ‘66 e ‘67
con quartina. Fare offerte a: 8, BAVARE’
SCO. Via Crimea 32, 3511m PADOVA. (16/68)

MODERNI EUROPA

SCAMBIO novità base v, r, corrisp, iia
liano, PIETRYKOWSKI, Stele, P, TARNO
BRZEG (Polonia), (VGa)

SE siele interessati e servizi novità area
italiana, Europea occidentale e orientale
scrivetecil Assicuriamo condizioni van
t.aggiosissime. Indirizzate allegando Iran
cobollo per risposta a: FILATELIA VERO
NESE, Corso Porta Nuova 24/A, VERONA

(4/69)

LE poste tedesche hanno emesso il primo
bollo mondiale in onore di Alcide De Ga
speri in blocco foglietto, Tale raro lo’
ghetto viene ceduto su Busta Primo
Giorno al prezzo di L. 1.@fl. Offerta di
70 serie complete commemorative Germa
nia Occidentale. montate in classificatore,
tulle differenti per L. 3.790. Più postali
Pagamento al portaletlei’e. Acquistando le
due ollerte in omaggio un toglietto De
Gaspori, VALMASSOt. Ebertsir, 156, KAS
SEL, Germania Occ, (18/68)

PER 300 itat, do O ted, ed europei, Solo
commemorativi, KESSLER, Bayernstr, 14,
KASSEL, Germania Fed, (18/68)

VENDO Vaticano usato, sconto 50% Sas
sone liquido: ovado mancotiste di Spa
gna - Grecia - Francia - Svizzera ‘ Mo
naco - Liechtenstein - Austria - Genna’
nia e altri Stati Oltremare ai prezzi mi
gliori del mercato, SALERNO. Vico Par
migiani 1R - 16123 GENOVA. (16/68)

ITALIA, 5. Marino. Vaticano, Stati Euro
pei, tematiche varie vendo cambio FDC
e Servizio Novità. FILATELIA ERREBt, via
Marconì 21. 36016 THIENE. (24/68)

EUROPA Occidentale e Paesi tt.tlant
lIstInI completI grat(s, RIct.Ie.te e:
Ennlo BIANCHI, V. PlInIo 43, MILANO.

(18168)

OTTIMI prezzi compro Europe occ, C.
CAVALLINI, Angilberto 8, 20139 MILANO,

(16/68)

ITALIA, Spagna e Paesi Europa Occrden
tale. Listini gratis. Richiedete a; FILA
FER’S - Puerta dei SoI 6. MADRID 14
(Spagna). (16/68)

DO novità URSS contro Italia. San Mari
no, Vaticano, Corr, inglese, trancese.
JUREWICZ, P0, Box 159, GLIWICE (Po
lonia). t16/68)

POSSIAMO FORNIRE qualunque serie o
atuso di Svizzera e Italia usali a prezzi
imbattibiti, Mandateci le Vostre mancoli
ste, vi faremo sapere i ns, prezzi e con
tutto comodo ci passerete t’ordinazione,
Per pezzi rari tacciamo dilazioni di paga
mento, FILATELIA ARNABOLDt, Via Pioda
12, 6 LUGANO. (16/68)

SVIZZERA usata compro-cambio contro
esteri, CAVALLERO, Conteverde 14. ASTI,

(17/68)

COMPERO atenimi e costumi Spagna usa
ti lire 20 il pezzo, R. RESTA, VIe Papi
nieno 45, MILANO, (17/68)

PRIVATO vende in blocca collez, com
plete di Svizzera, Ungheria. Cecoslovac
chia, Russia, Polonia. Lituania, Ermiro
BELLINI, Via Cairoli 44, CASALMAG
GIORE, (17/68)

MANCOLISTE tutti Paesi Europa occ.
t/1940. Esegue: F.I.L,M., Casella Po
stale 692, FIRENZE, (2/69)

CEDD Toscana usati n, 5, 15: svendo serie
Il. diff, Regno, Eur, Occ, vaI, 15.000 (30,

50, 100,003) a 5.000 (10. 15, 3O.). ROSSI.
Oftles 65, 20139 MILANO. (16/68)

ITALIA, SPAGNA e Paesi Europa Occiden
tale, Listino gratis, Ricriedete a: FILA
FER’S, Puerla del Sol 6, MADRID 14 tSpa
gna). (18/68)

PRIVATO ACQUISTA, RAGIONEVOLI
PREZZI MERCATO, FOGLI INTERI
PERFETTI. Vaticano: 1939 Sede Vacan
te (103), 1949 Anno Santo 1950 (40), P.
A.: 1947 Soggetti vari (100), 1948 To’
biolo (45), 1949 U,P.U. (50). 1953 Cupola
I” (45). REPUBBLICA ITALIANA: 1945
Democratica (50-PD. ‘ PA. - espr.),
1946 5. Caterina (50-P.O. - P.AJ. 1948
Risorgimento (50-P.O. - aspi-.), 1949
Biennale Venezia (501, 1949 Repubbli
ca Romana (501. igsO Radio Diffusione
50), 1950 Tabacco (50), 1963 Italia Tur

rita (100-ruote), 1954 Italia Turrita (60’
ruOta), 1955 Italia al Lavoro (50). PA
GAMENTO CONTANTI ALLA CONSE
GNA. Oftrite a: Prot, T, MORELLt, Via
Ravone 38, tel, 27,02.70, 40135 BOLO’
GNA. (17/68)

ACQUISTO sempre prezzo vera occasio’
ne: Sardegna solo su Ietlera, Regno, Re
pubblica 1945-1953, 5. Marino 1936-1960,
Vaticano, lotti vari, Filatelia. GIGLIOTTI.
Via Mistrangelo 9, 17190 SAVONA. (3/69)

A CONDIZIONI MOLTO CONVENIENTI
PER VERI COLLEZtONISTI. Cedo mie
raccolte Paesi Italiani ed europei. De
sidero corrispondenti solo Torino e
dintorni, Elenco disponibilità a richie
sta, Dott, Carlo IMODA, Caselle Post,
59, 10100 TORINO, tel, 80.268 (ore
pasti). (19/68)
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MODERNI OLTREMARE

AFRICA Stati da indipendenza al 66 com
preso Vvert 22.000, vendo so. 50%. Luigi
NARCISO, Via Flaminia 26. ROMA. (17/68)

OCCASIONEI Colonie inglesi del valore
di oltre L. 50. per sole I,. 5.000. Oltre
mare de) valore di oltre L. 45.000 per
sole L. 4,500. Ouotazione catalogo Michel,
Solo serie complete commemorative tutte

differenti. Acquistando le 2 offerte scon
to del 10½. Più postali. Pagherete alla
consegna. VERSAND, 3601 Poattach 161.
IHRINGSHAUSEN, Germany. (20160)

ISRAELE dettagliamo, p’eni imballibili.
Listini gratis, F,botlo per risposta a:
FIL-PER, Via Libertà 100, 2 CINISEL
LO BALSAMO. (19169)

COLONIE inglesì usate cerco. BENEDET
TI, via Ronchì 10 20134 MILANO. (16/68)

COLLEZIONI TEMATICHE

SERVIZIO NOVITÀ’ IN ABBONAMENTO
per Paese o Tema (Fiori. Animali, Sport.

ONU. Europa. Missiliativa. Quadri, Fer
rovie). Prospetto gratis. FILM-FI., Ca,
Posi. 602. FIRENZE. (6/69)

DETTAGLIO su mancolista raccolta ani
mali, fiorì. sports, illinguellati 50% Yvert.
Scrivere a: R. FERRETTI,. Cas, Postale
I, 00040 FRA1’TOCCHIE (Roma). (16/68)

KENNEDY e Quadri 130 pezzi solo 1, 2,150
Tedeschi 333 pezzi per L. 2.500. Tutti com
memorativi G.F,, splendido assortimento.
Pagamento al postino; comprando i 2
lotti omaggio 6 loglietti. Porto extra.
MARKENHAUS, Schliessfach 407, 35 KS 1
(HESSEN) westgermany. (18)68)

PRIVATO liquida su& tematiche Olimpia
di. cosmonautica. sport in genere, turi
sino. launa, flora. Valori nuovi illinguellati,
sconto 5(P/.. Chiedere singole distinte. DI
Ni, Viale Argonne I. MILANO. 22/68)

FRANCOBOLLI VARI

INVII a scelta serie di Europa ed Oltre
mare. Foglietti per soli rivenditori, LotIi
speciali con torti sconti dei settori Italia
e dipendenze Antichi Stati, mondiali, lot
ti di serie nuove in quantità per rivendi
tori. Chiedere elenco del disponibile e
listino periodico. VEMAFIL, Via Girerdi
n. 88, NAPOLI. (22/69)

ITALIA E COLONIE. Francia. Comunità
Francese, mondo intero, tematici, anti
chi, moderni, serie, sciolti, nuovi, usati.
Invio listino mia disponibilità. A. CINI.
C. P. lii, SANREMO (Imperia). (6/69)

INTERESSANCI scambi tematiche mondia
li novità tutti Paesi, lotti, collezioni. FAC.
Via Montemignaio 30. 00189 ROMA. al
francatura al franc. risposta (il. (t6/68)

ANTICO, moderno, nuovo, usato, buste
compero, vendo, cambio. FIL. ROMAGNA.
Via Mita’ni 18, CESENA, tel. 22.487. (7:69)

FRANCIA, Israele. Fezzan, Gadhames. E.,
ropa, Italia cedo mie collezioni tranco
bolli nuovi, illingueltati. Prezzi nteres
santissimi. Inviare mancolista duplice co
pia. MANCUSO, 5 Bd. Hugues t3, MAR
SEILLE 12e Francia). (16/681

COMPRO nuovi Inghilterra. Israele con
appendice. Gibilterra, Cipro. Irlanda. Fa
re offerta. Prot. TRAMONTI, Rosselli 8,
FAENZA. (16/68)

PER us. Italia non troppo comuni de pa
rità ottimi comm. Da. esteri opp. belle
serie nuove cpl, mia scelta. Serietà. MON
TEVECCHI. C.P. 55, FAENZA. (16/68)

INVIO libretti a scelia di lutto il mondo.
sconto 30-50%. M, CALTABIANO. C,P 11.

95018 RIPOSTO Catania). 23/66)

CORRISPONDO in inglese, tedesco, polac

co, italiano. Andrzej ROGULKA, PI, Grun

waldzki 52-12 WROCLAW, (24,69)

VENDIAMO a prezzi convenienti Italia,
Vaticano, 5 Marino ed estero Evadiamo
mancoliste clienti. Servizio novità in ab
bonamento, Vasta disponibilità di nate
riale lilatelico e numiamatico ed assorti
mento produzione G.B.E. Sconti d uso ai
rivenditori. FILATELIA A. FRIGO. Piazza
Abbiategrasso, 7 anq. vie Montegani)
20142 MILANO, tel, 84,3t .927. 113/69)

ACQUISTO lotti, tutto interessa. 5. BAZ
ZALI, V, Mazzini, FELTRE (Belluno(. 118/68)

PER 203 como,. ass, esteri de 100 comm.
haI, e 100 tedeschi. GRIMALDI, Via Spano
41, 10134 TORINO, tel, 67,75,80, (17/68)

VENDO dettaglio su mancotista collezione
Paesi italiani, anche alti valori (Coroncina
ecc.) ovvero cambio con alti valori Sviz
zera. Francia. Dott, FONTANA. Casella 162,
ROMA C. (17/68)

ACQUISTO tutto, tare otterte prezzate. al
tranc, risposta. GIOVANNETTI. via Lungo-
castellano 46. €3100 ASCOLI PICENO,

(17/68)

LIQUIDO sconto 40’,. nuovi, W/i usati
Repubblica Italiana ed EgItto. Amedeo
VALESIN, 5. Marco 7/6, 18012 BORDIGHE
RA (IM). (17/68)

INVIO a scelta trancobolti ogni Paese e
tema. Sconti tortissimi Lotti d’occasione
a prezzi eccezionaii, Pregaai tetarenziere,
Rag, Paolo RODRIOUEZ, Casella Postale
201, 91025 MARSALA. (17/68)

INVIATEMI serie cpl III. (dal 1945) di
Austria, Monaco, Israele, Riceverete pari
importo di Trieste A, Repubblica, Vati
cano mia scelta. Abbonato N. 1006 a • Il
Collezionista - Via IS. Vittoria I, TORINO,

117/68)

1/2 1KG. Svizzera standard con molti com
memorativi e Caritas L. 5,; 1/2 1Kg, mon
diali con molti commemorativi L. 4.000
Pagamento con l’ordine, Porto pagato. Ri
chiedete il mio prezzo corrente. Ernesto
SCI-IAR, Casella postale 141, CH 4 BA
SILEA 9 (Svizzera). (16/68)

CERCO corrispondenti per scambio, lA
COBAI, C.P. 517, BRASOV 11 lRomanis).

(16/68)

PRIVATO acquista contanti (eventtsalmen
te scambia) mondiali usati base tv 1968.
sconto a convenirsi, MUSSO, Via Olmetto
lO, 20123 MILANO. (16/68)

EX-COLONIE, 5. Marino, Europe ed Oltre
mare usati, sconti 40°/i cat. Yvert 1968,
Inviare mancolista a: ARTE £ FILATELIA,
Via Berenini, 43036 FIDENZA. 116/68)

CERCO scambisii novità od anche sifran
cature con Italia e Vaticano. Otto ,IETS
CHNI, Schillstr, 2, 0 753 PFORZHEtM
(Germania), (16/68)

FIRST DAY COVERS
BUSTE PRIMO GIORNO

F.0.C. Italia, 5. Marino, Valicano. Malta,
Servizio novità Europa, cambio, vendo e
compro Italia, 5. Marino. Varicano nuovi,
Leonardo DI CORATO, Via Bovio 54,
70123 BARI. 116/68)

CEOO F,D,C. Venezia viaggiate 11961-1966)
ed F.D.C. Ala 1958-1966), Italia, Vatica
no, 5. Marino sconto 50’/,, Inviare man
colista bicopia a: LAZZARINI Via A’bba
6, 201% NOVARA (16768t

GIAPPONE Olimpiade di Tokio: 3 FDC
L. 1,030 5 L. 2.000, 8 L. 3., Listino
prezzi gratuito, Yci KANAGAWA, P0. Boz
36, ITAMI (Hyogo - Giappone). (16/68)

POSTA AEREA

AEROGRAMMA XX Gire Aereo dl 51cm.
con annulli apeclali partenza, arrivo e Or
ina pilota. Tiratur, limItaI., Affrancato
P.A. + Eapresao. L. 1,400, DE PASQUALE.
ZaneIla 32, THIENE (VI). (18/68)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

FILATELISTI di 100 Paesi sono membri

del Còncorde Correspondence Club
Informazioni a: ICIF, 30 Parkside Drive,
EOGWARE, Mddx (Inghilterra), (21/68)

PUBBLICAZIONI FÌLATELICHE

ACQUISTANSI copie in pertelto stato del
Catalogo Bolalli d’Arte Moderna (il Col
lezionista di Arte Moderna) t962 e del
Catalogo Botaffi della Pimura dell’Otto
cento, Inviare offerta a: GIULIO BOt.AFFI
EDtTORE. V, E. Duse 2, TORINO. (16/68)

Editrice: SCOT - Torino,
Distribuzione: SO.Dl.P. sri - via Zuretti 25,
Milano - tel, 688.4251J2/3/4/5.
Stampa: in tipografia, offset e rotocalco,
Rotocalco Caprotti a c. - Torino
Amministrazione e RedazIone: via Maria
Vittoria 1, 10123 Torino, tel. 337.171 (3 linea)

Conto Corrente Postale: n, 2/32872 Edizioni
SCOT - Torino,
Spedizione: in sbb post, Gr, Il, Torino.
Autorizzazione: Trib, di Torino, 27-8-1948
N. 313.

La tiratura di I ISTITUTO
questa rivista I ACCERTAMENTO
è controllata I DIFFUSIONE

dallo I Ceri, n, 473

Direttoa responsabile: Giulio Botaffi
V. Direttori: Enzo Diena, Alberto Bolaffì jr.
Redattore Capo: Fulvio Martinengo
Redattori: UmDerto Allentandì, Lorenzo
Dellavalte. Giuseppe Frangionì, Giamma
rio Molino, Sandro Tanga, Liìgì Todesch
ni, Attilio Todros.

TARIFFE PUBBL)CITARE
Copertina:
I pagina
IV pagina
Il pagina
III pagina
I pagina
(mm, 828)

3/4 di pagina
(mm. 615)
2 colonne
(mm. 552)

MATERIALE FILATELICO

MATERIALE l’latelico: collezionisti, se
volete conservare bene i vostri franco
bolli chiedete album FIGS, pratici, eco
nomici, eleganti, FIGS, Casella postale
1069, 16123 GENOVA, (16/68)

CATALOGHI Lollini - Conquista dallo spa
zio e - Scultura -. Richiedetali all’escI.,
sivista per l’italia: ABA-FIL, Via Brioschi
42. MILANO. Pag. ent. L, 1.880 ciascuno,
contro assegno L. 201 in più. (3/69)

TUTTO il materiale filatelico a numisma
“co lo troverete solo atI’ABA-FIL, Via
Brioscfli 42, MILANO. Catalogo illustrato
gratis a richiesta. l3/)

MISCELLANEA

IMMOBILI qualsiasi tipo at dimensione
(appartamenti, uffici, laboratori. terreni) ai
ti in Milano p.rmutansi contro francobolli
Valicano - Repubbtice - San Marino; quo
tando massimo. TELEFONARE MILANO
69.61.91, ore 15,18. ‘20:68i

GIORNALINI ragazzi periodo 1932/1940 Au
dace. 3 Porcetlìnt, Topolino, La risata,
ecc, compro pagandoti centinaia di mi
gliaia di lire, Scrivere subito a: Lino PES,
Via Nuoro 54 100 CAGLIARI, (17/68)

SANREMO cedo negozio Filatelia, cartole
ria ottima clientela, Miti pretese, Scri
vere a: Francesca MOTTA. Strada Borgo
107, SANREMO. (17-68)

MONETE argento mondiali cado ottimi
prezzI: Italia Dante L. 1390. VatIcano Va
cante ‘58 e 68 L. 3.000 cadtjna, ecc- Chie
dere listino, Rag, DE PASQUALE, Zanella
32, THIENE (Vi), (18/69)

MONETE - DECIMALI - e romane cede
esperto numism. Chiedere listino gra
tis, LEOGRANDE, Betti 169, 15 RA’

PALLO. (21/68)

1/2 pagina destra 110.090
(mm. 410) sinistra 00.00
1/3 pagdl col, destra 75000
tmm. 2/6) sinistra 15090
1/4 pag./3/3 coL destra 5l.5i
lmm. 206) sinistra asce
1/2 colonna destra 40110
Imin t361 sinistra 36.00
1/4 colonna destra , 20.500
(mm. 65) sinistra 18.500
Indirizzi utIli: mm. lo L. 3,250; mm, 20
L 6350; mm, 3CL, 9,500; mm, 4CL 12.500;
mm. 50 L, 15,500.
Città dove: Lire
12 annunci consecutivi 15000
24 annunci consecutivi 26.000
Filalelisti nel mondo: 24 numeri 10.000
EconomiCi: riga di 35 batt, o spazi 350
Sconti di serie: Annunci consecutivi: 3
snnunci 2.50 /‘; 6 snnunci 5’!.; 12 annuncl
10%: 24 annunci 20 ‘/i.

Annuncì non consecutivi: 6 annunci 3%
12 annunci 5%; 24 annunci 10’)..
Indirizzo: Le prenotazioni ed il materiale
devono essere inviati al seguente indirizzo:

Il Collezionista - Italia Filatelica - Dire
zione Pubblicità, via Maria Vittoria I,
10123 Torino, tel, 33,71,71 13 linee urbanet.
Tssse: ( prezzi sopra etencati devono ve
nire maggiorati di (GE. -i- tassa di pub
blicità nella misura deII’8’/e, (Fitatelisti
nel mondo e Città dove: I.G.E.. tassa di
pubblicità e sconti compresi).
Pagamento: Anticipato. salvo diversa pat
tuizione.
E’ facoltà Insindacablle dell’Editore di
rifiutare totalmente o parzialmente I testi
degli annuncI,

ABBONAMENTI
lda gennaio a dicentbre)
Subscription Italia U.S.&
Annuale (Vearly) Lii, 4.000 12.00

1 copia Il copyl Lit. 200 $ 0.60

Posta aerea (Air malI): il prezzo dell’sb
bonamenlo viene maggiorato delle spese
postali nette (es U.S.A. aumento di $ 0.50
circa per Copia)

EFFETTUO invii a scelta francobolli
Italia, Col il., Antichi Ducati. Europa.

Oltremare. Aerea, Varietà, Saggi, Ri
stampe Italia, contro referenze mec
ceptbili, ACQUISTO sempre lotti im
portanti stessi francobolli, Chieden
domi intormazioni aggiungere franco
bolli. L. STEFANACHI - Casella Po
stale - PRESICCE (Lecce). (24/68)

ITALIA FILATELICA

-onadwyp eufl.Jo3 e !SIIS t4DO iap auo)z

‘iPa hA e) aad 96 1N - 9c etilbed !p nnb IC eisodsi,ti — OaavIDrnIg v

I BUONO DA L_ 100 di sconto a valere su ogni 2,000 L. di acquisli di
francobolli l’escI. nov.) effettuati presso la Ditta

A. BOLAFFI TORINO-MILANO-BOLOGNA-ROMA - valido un anno llS/68

a 4 colori
a 4 colori
a 2 colori
a 2 colori

Lira
750.900
690.900
450.000
350.000
200.000
175.000
160.000
135,000
145.000
120.00

destra
Sinistra
destra

sinistra
destra

sinistra
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Afteum Spaòd Spnd Kangi Mfloid, Ambuador (sletnsli 1967)
Ipeed senza taschlne Icanguru. Copertina In fmitlin noto con Incisioni In Oro O COfl
aovracopeita a colori, attaccature dei, togli a vite, con aletta coprivito.
Speed K.ngure caralterletlclie identiche ai mod. Spoed, ma con taschin. Ksngun,.
Per ognuna delle due versionI Speed può essere richiesto l’astuccio foderato in
pieno imittln nero.
MiIord con taschine Ranguru, In aolido astuccio, foderato con tavola plasilcata a isì

colori. tegatura massiccia In bslacton con incisioni In oro. Attaccotura dei togli
a meccanismo interno con 24 anellI nicheiatl.
Ambanador taratteriflati dalle stupende, artistiche rilegature Imbottite, con sguardia li <
seta .moirée, astucci In Imitazione pollo, dorso tondo, nervature in rilIevo, incisioni In i”

oro. Gli album Anibassador sono costituitI dl fogli • Mllord • o di rilegature ed astucci 8
Arnbassador rnod. 24 anellI. Gli album • Antichi Stati e sono costituiti dl fogli specialI D
• Antichi Stati e di rIlegature ed astucci Ambassador mod. 23 anellI. O

Classificatori Speed, MIlord, Magnum
Speed economici è tascabili Mini e Pocicet (cartoncino bianco, rilegato Imitazione tela,
incisioni in oro, etrisca acetato, foglio protezione pergamino, f.to Cm le 524,5).
MiIerd di lusso (cartoncino nero, strisce’ e togli protezione In ecolato, rilegatura ImIta’
zione pelle, incisIoni In oro, astuccio rlprodttcente Ingrandimenti dl francobolli famosi,
1.10 cm 10x245).
M.gnuae dl lusso (eguali al Milord, ma dl l.to cm 23x32). ti modello tascabile da
regalo Clob ha lo caratteristiche Milord, ma è rilegato in tela tentarla ed è contenuto
In elegante busta In cartoncino colorato con nastrino,

Ta*chh.e fliateliche Kanguru

In inatartale plastico rigido. perfettamente trasparente. Aprte da due lati, garantiscono
francobolli wrati, protetti e slabilizzali nella loro posIzione. Inserimento del francobollo
bolle ed,istontaneo, nessun pericolo per la dentellatura. Semplici, pratiche, comode,
sicure, In 2V tornati per trancoboili singoli. 3 tornistI per togliattI e 5 per quattine.
Per applIcare le taschine Kanguru sullaibom utilizzare l’apposito adesivo Kanguru

In tubottl. fllchiedete le confezioni dl prova s prezzo speciale • TUì’TIFORMATI..

Accessori: Album per fogli, per F.D.C.; per ragazzi, corredl
Pmtatogfli copertina presipan, busta pergantino o plastica t.to cm 25 31.
Albua per F.D.C. a busio in plastica rio crei 15,5 x 20,5 noi seguenti modelH:
— Covai booki copertine pnesspan, 40 busta fisse x co P00.
— Cova, book Spead: copertina imittin, attacco viti, 20 buste intarcambiebili x 40 F.D.C.
— Cover book Magnum: cs. 20 buste doppie in sirena lntercarnsbiebili xao P00.
— cose, book Milord: copertina balacron, astuccio, attacco 20 àrelli, 29 buste doppia

in altezza intercsmblabiil x 80 F.0.C.
FoglI Profeselonal: fogli Mllcrd. tasche ICanguru per fogli iritari di francobolli, nel
tormati cm 20,5 27.5, cm 24 34, cm 29,5 X 35,5.
Rilegature Profeasianal: rilegatura Milord con astuccio, per fogli Professional.
Album per ragazzi: cartelle a vite, fogli con le riproduzione dai francobollI.
Album mondiale Magellano: un foglio per ciascuno Stato con descrizioni filatelictte,
stgricho e geografiche.
Scatola DoIr: corrodo completo per Il principianto comprendente:
odontometro, titigranpscoplo. pinzette lii plastica, lento, classiticatoro Boy, quattro
buste di francobolli ternatici sottovuoto, mwtualo deL gIovane Collezionista.
Corredlno Bolafit: odontometro, fillgranoscoplo, pinzette in plastica, lente.

Acquisti per corrispondenza: garanzie
Cii acquirenti del materiale filatelico G.B.E. usufruiscono delle seguenti garanzie:
diritte dl resa: entro 7 ‘giornI dài ricevimento, don rimborso Immediato det denaro
versato (meno la spese ‘di spédiziofie ed Imballo) se non pIenamente soddlofattl
dIritto di acquisto rateale: rata minima di L. 1.000. massltto ‘10 rate, la prima anticipata

e contro assegno maggiorata dello spese di imballo, spedizione o i,G.E,, versamenti
mensili in conto correnfe po:taIe
dlritio di aggIornamento, la 0,8.0. garantisce Ogni anno in primavera la pubbilcasione
dei fogli di aggiornamento relativi alle omissioni dell’anno precedente, per ebbonarti
al quali è inserita in ogni album un’apposita cartolina.
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Con a li Collezicitisfa • ogni duo sabati
lnteryenite tempestivamente
nel mercato filatelico
con offerte o richieste, I
Anntrnci economici I
provate la formula 3x2
fate 3 annunci ne pagate solo 2!
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I Forbici e penna

per ritagliare e compilare queste cedole:
e quanio vi basla

per ottenere subito,
in una sola vélta,
lutto ‘equipaggiamento tiiatelico che

vi occorre: ciassiticatori, album o iaachine.

Pagarnenlo anche in IO comodissime rate
senza cambiali e interessi,
diritto di resa o di rimborso

se non perlettamente soddisfatti:

solo prodotti filatelici
di lusso, garantiti
G.B.E., la marca

di maggior prestigio.

Imo

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
i
I
I
i
I

Volete acquistare o vendere?

Falevi conoscere in tutto il mondo fliateilca
con la rubrica
Filatelisti nel mondo.
Il vostro nome con indirizzo e qualifica
stampata per I anno su 24 numeri
0.300.000 copie diffuse in 2 paesi);
20 mila lire (+ l.G.E. e tasso S°/t).

I

a

— a a — a a a e e• —
La cedole per ordinare il
CATALOGO NAZIONALE BOLAFFI 1969
e ottenere le sei stampe a calori da Incorni
dare, In omaggio, è situata all’inizio dl questa
rivista.

• Acquistate per corrispondenza

francobolli offerti dalla

Ditta Bolaffi
I inviando subito quesla Cartolina.

I Francobolli garantiti

i « 0tà Bolaffi dal 1890 »
Sistema ordini a Speed • pe: c,r;5::cqdenza:
tiri servizio speciale della Ditta A:berto Bolaffi
in esclusiva per I lettori dì «il Collezionista a
Ollerla vatida tino al 17/a’1968

I 3

II



Ama Sned —, Wtatd
Anffcfi’ Stili
Romagna — —

Sardegna —

flegno d’italia ID 15.000
Regna commem. ID 1.503
R.p. Italiana cpl. ID 10.850
Ree. italiana quafline
Voi,I V45-’Sl) ID 7.900 CI 12.000
Voi. 11(52-SS) ID 8.500 0 12.500
VoT. III (‘59-66) ID 9.500 ID 13.000

• VoLIV (dai 1967) i] 1460 0 7.000
• Quirinale (Rep. italiana, saio fo li, rii.ta

Fogli Einaudl ID 3.650 4.150
FoglI Granchi ID 3.200 ID 3.650
Fogli Sepni ID 1.250 ID 1.450
F0a Saragat ID 2.303 ID 2.000
irgaw ID 1.800 ID 5.500

Colonie Italiani ID 29.750(3?.) ID 42.500(3v.)
FogliEmIsa. gen. ID 1.550 ID 1.750
Fogfl AOl. ID 1.400 ID 1.700
Fogli Cirarmica ID 2.500 ID 2.900
Fogli Eritrea ID 4.4w ID 5103
Fogli Etiopia ID 200 ID 220
Fogli Libia ID 2.750 ID 3.100
Fogli Fidre Tripoli ID 1.700 ID 1.000
Fogli Oltre Giuba ID 950 ID 1.100
Fogli SOmalia ID 5.350 ID 5.000
Fogli Tripolitania ID 3.250 ID 3.700
Rilegatare tI 1.800 ID 5.000
Egeo ID IO 000 ID 14.900
Trieste A ID 5.950 ID 9.700
San U.rlno api, ID 20 000 vj ID 35.lfO(3v.)8, MarIno dei 4 ID 14.903 ID 26.250(2V.)

Fogri Giov. Xxiii
Id a Quartine
Fogli Paolo Vt
‘i. a quartina
ljlegatura
Austria Idal ‘45)
Cipro dal ‘80)
Eiyséa Francia)
Voi, I (7549-1949)
V0. tI ‘40-13)
Vo:. 1 ‘44-58)
Vo’ dai 59
Queen Eiizabeih’

Liechtenstein
Franz ..loseph (dal

tjaita (dal ‘64)
Id,; quartire
Monaco (dai ‘50)
Svnem
Voi. i’)firin ai ‘431
Voi, ti (dal ‘44)
Israele Con app.
Senza appendice
O.N.U.
Somalia A.F.i. md.

Alt-”

____

Somalia lndip. 0 4.45.3
Prosidant (USA da Truman)

ID 9.000
Ari de Franco
singoli — ID 6.650 ID 11.150
aingoJi+ quartino — 010.250 ID 14.760
Europa ID 9.100 ID 18.500(2v.) ID 27.580(2v.)
Olimpiadi
Voi, I ID 10.650 ID 15.000 ID 19.500
Vo). il ID 9.350 ID 13.450 ID 17.950
VO). li ID 10.700 015.000 ID 19.500
Voi. IV ID 13,000 ID 18.800 ID 22.300
Edizione Campi. ID 40.000 057.000 ID 75.000
Paesi olimpici 0 7.450 ID 11.500 ID 16.000
Trasvol. italiana — ID 20,000(2v.) ID 29.000(2v.)
Riieg. sciolte gota. D 1.400 ID 4.7(i)
.Ambassador mod. 24 anelli (a fogli Milordi ID 0.500
Ambalsador nod. 23 anelli (a fogli Ant. Stai)) ID 9.503
Aibunn 956,601cl con fogli senza taschlna
con 40 fogli quadr. ID 3.500 ID 6.t)2 ID 1l660
cOn 40 fogli bian. ID 3500 ID 6,000 ID 1l
con 25 fogli ciuadr. mod, 22 Mt. Stati) ID 1fi-
Fogli generici sciolti
n............ fogli quadr.,
caduno lire ID 35 ID 50 —

n... fogli bianchI.
cadunolire ID 35 0 5)
n’od. 23 anelli CAnI. Stati) cad. I.. ID 275
n.,.............. fogli quadr..
nL_._.._. 1001) bianchi.
Fogli d’attesa iCanguni
n togli a I strisce cad. L ID 200 0 200
n.......... fogli a 3 strisce cad. L. ID 200 ID 200
Rilegatura ID 3.650 ID 9.500

Ct.ssiflcstorl

n._ Pocket é pagine (lo a 17)
ii,_ Mini 5 pagIne (15,Sx 16,5]
ji_ Spead 12 pagine (18zc24,S)
fi,,.......... Speed la pagine (18 a 24.5)
n_ Speed 20 pagine (18 a 2453
n.,.......... Speod 24 pagIne (18x24,5)
n._____ Mii*d 16 pagine (18 a 24,5)
n. Milord 20 pagine (18 00 24,5)
n MitOvd 20 pagina 0 (18 a 24,5)
n.____ Milord 24 paglho (180024,5)
fl,......... Magriairn 18 pagine (230032)
in.-_...... Magno,, 20 pagine O (230032)
i,.— Magnunl 24 pagine (235 32)
fl,..._._. Club 4 pagine (lo 00 14)

Pagamento

Contro assegno

O Anticipaio a mezzo vaglia, assegno o c.c.p. o. 2/IS
intestato a Ditta SolaiO - Torino.

NO. — Per importi inferiori a L. 50,000 te Spesa di
spedizione sono a carica del destinatario.

taschine Kanguiu

Confeaton. • Tuiliiormeti a taschine Nanguni
I bustinia di 25 taschir.e per: ciascuno dei 27
formati (escluse tsschino per quartine) + 3
buste ‘dl 10 taachine per i fogtietfi t I tubetto
di adesiva Kanguru, anziché L. 5.500
La stessa corftzione senza le siria, per
fogtieit. anziché L 3.250
Confezione - Tutllformatl - taschina lCanuru
per’ quartin. busiine di taschine per giascuno
dai 5 ioimsti per quartine + I tubetto di adesivo
Kanguru, anziché L 2.350

Albine per r.ganl (senza taschune)
Mageflano (mondiale) 166 fogli
Italia 50 fogli
San Marino 60 togli

0 5.300 Vaticano 50 togii
Podstogil per fogli di francobolli con 23 buste

ID 3.150 in pergemino
con 20 boato in plastica
Aibonia busta r piaica per F.O.C.
Cova r’boo I

ID 2.500 Covsr-book Speed
Cover-book Magnum
Cover-pooic Miiord
Professionai
n............ fogli con facce f.to cm 20,50027,5
n....... fagli con tasca ff0 cm 24 x 34
n.,. fogli con tasca f.to cm, 20,5 a 35.5
Rilegatura Proiesaionai Milord con as(uccio
Scatola Boy corrodo Bolaffi dai giovano col
lezionista
Corredlno Solafil

a——a——————
Rubriche pubblicitaria
&nnunci economici

ti Ecco li lesto dai O annunci economici
che desidero pubblicare su
• Il Collezionista — ItalIa Filatelica e
pagandane solo 2 (questa faciiitazibne
è valida per una sola volta,
pee I nuovi lnsenzionbti).

inviatefni subito la fattura.
Non appena l’avrb pagata.I inizierete la pubblicazione.
Ogni riga di 35 battute o spazi

I costa Lire 350+8%
II.G.E e anca pubblIcitaria).

I
n
a
e’
I
I
I

Mittente

i

“i

CI album seee .qIec’.u a bUe li ai. Pie a Spc’d In ‘—-j dii.dsei iialtne pani Jrae.wt. il itNatlh, • ala asia ,dWaa

Spe.dkongtn .Miieid Anbasade,

mano San Marino
dai 59 0 7.500
Titano a quartino ID 13.250
Vaticano coi. 0 10.000
Vai. a quart. dai ‘58 0 12.250
Conctltum (Vai. dal ‘59, solo

ID 5,500
ID 1.700
ID 5.450
ID 2.150
O 5.000
O 1.900
ID 12.700
O 4.300

Sa..d Ksatewu Mge.d •_5t

‘ti.

ID 12.650 ID 16.750
023.000(2?.) ID 32.300(2v.)
O 19.550(2v.) 028.559(2v.)
O 21.158(2v.) ID 31.000(2v.)

fogli, rilegatura a parta)
O 10.000 ID 14.150
01320 —

o 6.170 —

O 2.430 —

O 5.850 —

ID 5.500 CI 9.703
022.600)2v,) ID 31.60012v.)
O 8.000 ID 12,500

ID 9200 ID 12.700
ID 17,500

— 022.500
ID 24.000(2v.) ID 34.000
ID 11.400 ID 16.000
ID 21.850(2V.) ID 31.000(2V.)

ID 10.500
ID 17.000
ID 10.100
011.500

a parta)

ID 9100

ID S5(3v.)

ID 9.50)
ID 18.800
ID 14.200
1151.560(3v.)
ID 36.000(2?.)

ID 13.300 1117.000

ID 13.359
ID a.2s0
o 14.650
ID 14.

dal ‘52)
o 8.850
ID 14.600

ID 17.850
O 12.750
019.15)
0 18.503

ID 13.350
ID 19.000

E? 9.259E 4.603
E 12.33
ID 9.

frgfi terra
ID 5.050
ID ‘1330
‘2v)
ID 7.
O 3.400
o 5.600
ID 10.150

ID 9.950
ID 9.250
ID 10,750
ID 9.750
ID 5.050
ID 7.000

011.400 IDl5.
O 7. ID 11.500
ID 9.550 ID 14.
014.650 012150

ID 14.100 ID 18,500
ID 13.600 ID 18.169
ID 20.400(2?.) 029.4(0(2v.)
0 19.400)2v.) ID 20.400(2v.)
ID 8.900 ID 13.430
011.000 . ID 15.500

32 56.
32 si.
84 st.

11256.
140 at
168 at
112 aI.
140 SI.

100sf.
144 sI.

216 at.
16 aI.

L. 250
L 550
L 600
L 9306.. lfl))L 1.2(0
L 1.800
L 2.200
L 2.200
L 2.500L 3.250
L. 3.750L. 4.2506.. 800

Accessori

ci s.sw
O 3.
O 3.
O a.

ID 2.503
ID 2.760

5] 1.503
ID 2.Th
O aa
O 6.803

14 conferisco alle condizioni di vendita e di pagamento rettoindicate il suddetta ordine (ha contrassegnato le
Caselle con una crocetta).
li colore della rilegatura degli album Ambassador da me prescelta è li seguente: O verde ID cinghiale.

tala — rirma

La a a a — — — — a — a • a a a •

Acquistate francobolli
per corrispondenza I
— I

ID 250
ID 280
ID 250
ID 7.500

ID 2.900
ID 500
—a

a

In

i

i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I

M reazione alle offerta comparse ret i. 16 d • Il Co: e. I
Zionsta ordro qusiro carraasegnato con una crocel:a:

I
SAN MARINO I

Titano L 62,500
O idem, con fol3ettl L. 150.0(0

ISRAELE
Opi. con appendice L. 1,850.tco

fl ldem, senza appendice L. 475.600

ISRAELE I
Dal X Anniversario, con appendice 1. 60.090

O ldem, senza appcridice L. 52.003

flSl OLIMPICI I
O C0’,nplela L 801.003

ldem, senza le prime ra serie di Crecia 1. 95000

I
I
I
I
I
I
I
I

Album,
classificatori,

• taschine:
tutto quanto
vi occorre

per il vostro hobby
subito

a dornicilio
in visione

con diritto di res’a
e• pagamento rateale!

Mittente

Cognome

Nome

_____________

Via

cltes
Data Firma

iv

Fiiateiisti nei mondo

ID Pubblicate li mio noininativo ed il mio indirizzo
per 24 numeri IL. 20400m + I.G.E. e tasse 8 ‘fa)
nella rubrica Fiiatefiati nei mondo con la quatilica:

ID ci. (collezionista)
ID Cm. (commerciante)
ID St. (scambiata)

. Iaaaaaaaa’.a
n Le cedola per ordinare il

c.a.p I CATALOGO NAZIONALE ® BOLAFFI 1969 • Nome
Cognome

e ottenere le sei stampe a colori da incomi- Via

I ciare, in omaggio, e situata eii’inlzlo u questa I Cina
rivista Data

__________

Firma

I I

c.a.p.



an important international centre of philately
un nouveau centre international de la philatélie

Zurigo un nuovo centro internazionale della filatelia
Zùrich neues internationales Briefmarken-Zentrum

UI q

I.
ir
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Termine per
bre 1968

L’asta comprenderà:

Svizzera, Francia, Antichi
Liechtenstein e Oltremare.

Stati italiani, Benelux,

A causa delle vacanze non è possibile concedere un
più lungo termine per l’invio del materiale e siamo
anzi stati costretti a spostare l’asta dall’ottobre al
novembre

Ora voi potete spedire il vostro materiale, purché
esso ci giunga però entro il termine del 13 settembre
1968.

E’ opportuno che voi consideriate l’attuale ottima si
tuazione del mercato filatelico internazionàle! Non
potrete mai ottenere un ricavo più alto per i vostri
francobolli.

Il nostro catalogo è spedito in
sezione acquisti internazionali
Schwenn

oltre 60 Paesi dalla
dell’organizzazione

RC. SCHWENN AG,CH - 8022. Zùrch, Bahnhofstra6e 18,Tel. 441877

rich
Zurich

‘e

:411

‘AJJ

la consegna del materiale: 13 settem



r La Ditta ALBERTO BOLAFFI
acquista ai seguenti prezzi

EMISSIONI ITALIANE

1933 Cinquant, Eritrea! 16 vai cpi.
1933 Dec, marcia su Roma 18 vai. cpl.

A. 0.1.

1938 Pittorica, 3,70 L., vioiettc scuro 17 1.800

CIRENAICA

1925 Giubileo Viti. Eman. il i. dent 13 Vi
1,25 L., azzurro scuro 23 9.000

ERITREA

1893 5 c. verde
1893 10 c- rosa carminic
1893 20 c. giallo arancio
1893 25 c. azzurro
1893 5 L,, rosa e azzurro
1893 ldem, serie 11 vai. cpi.
1895-99 Sopr. Colonia Eritrea» o « CO

LONIA ERtIREA «, 7 vat. cpl
1903 Serie ttoreate sor» - Colonia Eri

trea «, 11 vat. cpl.
1905 15 su 20 c. giatto arancio
1910 Pittorica, 4 vai. cpl.
1918 Ettige Vitt. Eman. itt, 3 vai. cpt.
1922 Sopr. « ERITREA ,., 2 c. su I b,,

bruno chiaro
1924 Sopr. col. « Eritrea «, sbarr,, nero
1925 30 c. grigio arancio. tipo Miclietti
1928-29 Tipo Giubileo. 2 vai cpt.
1925 Sopr. .. Colonia Eritrea -, 30 c.

grigio ardesia
1929 50 c. viotetto
1928-29 Pittorica, dent. 11, 3 vai. cpi

Pacchi Postali
1917 Sopr. ERITREA «. caratt. grandi.

5 c. bruno
1917 50 c. giatto arancio, I vai.
1917 2 L. verde, I vai.
1919 4 L. grigio arO., 1 vai.
1927 Sopr. .‘ ERiTREA ... 60 c. rosso

1903 Sopr., in aito. cifre in carminto,
11 vai. cpl.

1903 Sopr. sui Nn. 25 e 26 d’italia.
2 vai. cpi.

1920-26 Sopr. in basso. citrv in carm
11 va!. cpi.

LIBIA

1912-29 Tipo « Fioreaie «, 8 vai. cpl.
1912-29 Tipo Leoni -. 3 vai cpi.
1912 Tipo Michetti « 50 c., viol
1921 Pittorica, 12 vai. cpi.
1924 Pittorica, senza fu ig r,, 14 vai. cpi.
1926-29 «Sibilla Libica «, d, 11, 4 v. cp!,
1926-37 Pittorica, tipi dei numeri 23/24.

dent, 11, 10 vaI. cpi.

1933 L 2.50 su 2 L,, azzurro e carminio
1936 L, 1,25 su 60 o.. carminio e bruno

1915-24 Sopr. i LIBIA .., 2 L. verde chiaro
1915-24 4 L., grigio

3 1,400
4 500
5 10.000
6 17.000

11 33.500
5.6185 63.500

5.6186 800

5.6187 27,000
30 950

8.6189 4.750
8.6190 11.500

54 110
8.6201 1.200

95 70
S.6205 600

95 70
102 275

S.6215 32.500

10 67.500
11 21.000

9 220
13 100
15 150
17 400
26 35

5.6240 135.000

S.6241 27.500

5,6242 110,000

1/8 9.000
9/11 85

14 150
5.6253 2.750
8.6250 35.000
8.6260 ‘ 7.000

8.6263 340.000

13 3.200
14 5,000

7 200
9 240

N. Botaffi *

1925 Sopr. «OLTRE GIUSA «, 1 c. bruno 1
1925 2 o, rosso mattone 2

Espressi
1926 Sopr. «Oltre Giuba - sui Nn. 11 e

14 d’italia, 2 va: opi. 8.6318 1.850

Pacchi Postali
1925 Sopr. - OLTRE GIUBA -, 5 c. bruno
1925 25 o. rosa carminio

Segnatasse
1925 Sopr «OLTRE GIUBA -, 5 o. giallo ar.

FIERE TRIPOLI

rAstenersi in modo assoluto daIl’in-”l
viare materiale di qualità mediocre
o scadente. Inviare solo esemplari

I assolutamente perfetti quali esclu
sivamente tratta la Ditta A. Bolaffi.

SOMALIA

lgos Senadir, 7 vai. cpi.
1916 Nuovo valore aoprast., 2 vai, cpi,
1925 Giubileo L. 1,25, dent. il
1926 Nuova sopr., in mon. ital., 8 vaI. cpi
1932 Pittorica. 50 o. violetto
1932 Serie pittorica. 18 vai, cpi.

1917-10 Sopr. tip. Somalia italiana
i tipo, 9 vai. cpi. S.6366

1921-23 Sopr, tip, Somalia -. 6 vai, cpi. 8.6367
1923 Sopr. tip, « Somalia it. “, va!. mo

neta somala, 9 vai. cpi. S.6368
1926 Sopr. tip. « Somalia italiana .‘, il tipo,

non emessi, 5 vai, cpi, S.6369
1926 ldem, emessi 1” marzo, 4 vai. cpl. 8,6370
1926-31 ldem. sopr. in rosso. iii tipo,

13 vai. cpi. 5.6371
1926-31 idem i tipo, non em,, 7 vai, cpi. S.6372
1928-40 Sopr, hp. « Somalia Italiana

i tipo tasci) in nero, 9 vai. cpi, S,6371A
1931 idem, il tipo, 3 vai, opi. 8.6373
1930-37 Id. sopr, in rosso, t tipo. 3 v. cpi. 8,6374

1906-08 Sopr. tìp. « Somalia italiana Me
ridionale «, l’I vai. cpi. 5.6375

1909-10 Sopr. tip. . Somalia italiana «, in
alto, Il vai. cpi. S.6376

1920 Sopr. tip, « Somalia italiana «, in
basso, 10 va!, cpi, S.6377

1926 Soprast. tipogr., 1 vai, 41
1934 Sopr. tip. .. Somalia italiana

13 vai, cpi. 8.6380

1924 Sopr. tip. .. Somalia italiana -‘ vai.
moneta aomeia 8.6381 5.000

Sono tuttora valide le seguenti nostre richieste
d’acquisto: ITAIJA REGNO (15)- SAN MARINO (15)-
EGEO (11) - GRAN BRETAGNA (14) . LIECHTEN.
STEIN (11) - PAESI OLIMPICi (14). i numeri fra
parentesi indicano su quale rivista ,. li Collezionista
italia Filatelica .‘ sono apparse le nostre richieste.

TRIPOLITANIA
N. Bolaffi *

1934 Circuito Oasi, 4 vaI, cpl. 5.6414 250.000

CICLI COMMEMORATIVI (1)

1915 Croce Rossa. 12 vaI, cpi,
1921 Vittoria, 12 vaI, cpi.
1923 Marcia su Roma, 24 vaI, cpi.
1924 Manzoni, 24 vaI, cpl.
1926 Milizia i, 16 vai. cpi.
1927 Volta, 12 vai, cpi.
1928 Società Africana, 16 vai. cpi,
1929 Montecassino, 28 vai, cpl,
1930 Ferruccì, 23 vai, cpi.
1930 Milizia iii, 16 vaI, cpi.
1934 Duca Abruzzi, 18 vaI, cpi.
1934 Mostra Arte Coloniale, 48 vaI, cpl.

Posta Aerea
1934 Roma-Mogadiscio, 40 vai, cpi, 160.000

(1) Acquistiamo soto cicli compteti.

SOMALIA (A.F.I.)

Poata Aerea

Fogliettt
1949 Esposizione Filatelica Nazionale 1 16.500

Servtzio
1950 Sopr, su serie « Monete «, 4 vai, cpl. 1/4 1.850

Il segno * indica francobolli nuovi iilinguellati. — 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 offerte relative a francobolli non elencati. Inviare offerte o materiale in visione a:

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via Roma 101

N. Boiaffi *
5,6017 25.000
5,6019 22.000

OLTRE GHiSA

120
120 i: I

1929 III Fiera, 6 vai. cpi.
1930 iv Fiera, 7 vaI, cpl.
1931 V Fiera. 10 vaI cpl.
1932 Vi Fiera. 14 vai, cpi
1933 VII Fiera, 13 vai, cpi,
1934 V1H Fiera 14 vai, cpl,

1,230
4 100

1 .600

40.000
7.250

15,000
47, 5 00
40,000
57.500

S.6293
5.6294
5.6296
S.6298
S.6300
S.6302

5,000
1.850

12.000
320.000

4.650
8.500
3.800

12.000
4.000

19.500
7.200

20.000

Espressi
1925 L. 1,25 su 60 c,, sopr. nero
1937 L. 1,25 su 60 c,, sopr. azzurro

S.6323
S.6326

72
S,6337

175
S,6354

50.000
2.350

26.000
2,900

10.000
29.000

segnatasse

Posta Aerea
1936 Pittorica, 2 L., ardesia azzurro
1936 idem, 3 L., lacca carminio

25 350
26 1,150

Posta Aerea di Servizio
1934 Servizio aereo speciale 2 83.000

Pacchi Postali

1950 Serie Pittorica, 11 vai, cpl. S.3451 6,000

ISRAELE (Con appendice)
cat. Yvert *

1948 1” Em, « Monete .‘, 9 vai, cpi. 1/9 650.000
1948 idem, senza appendice 150.000
1948 Anno Nuovo 5709, 5 vaI, cpl. 10/14 43,500
1949 1” Anniversario Stato 15 5.800
1949 collina e vedute 16 5.800
1949 75” Anniv, Fcndaz, di Pelati Tikva 17 14,000
1949 Anno Nuovo 5710, 3 vai, cpl, 18/20 70.000
1949 Monete, 6 vai. cpi, 21/26 7.200
1950 U,P,U,, 2 vai, cpl, 27/28 5.500
1950 2” Anniversario Stato, 2 vaI, cpi, 29/30 60,000
1950 25” Anniversario Università 31 2.250
1950 Anno Nuovo 5711, 2 vai, cpl. 32/33 7,000
1950 3” Msccabiade 34 7.250
1950 Ufficio Postale di Ei lath 35 22.000
1951 Tel Aviv 36 2.800
1951 3” Anniversario Stato, 2 vai, cpi. 43/44 8,400
1951 Fondo Nazionale, 3 vaI, cpi. 46/48 9.000
1951 Mencra 53 23,500
1952 4” Anniversario Stato, 3 vai, cpi. 54/56 2.850
1952 Casa Ebraico-Americana a Tel Aviv 57 2.000
1952 Anno Nuovo 5713, 4 vai, cpl. 58/61 3.300
1952 Morte Prea, 1<. Weizmann, 2 vaI, cpi. 62/63 1.050
1952 B.I.L.U. 64 2.000
1953 5” Anniversario Stato . 65 850
1953 4” Maccabiade 67 600
1953 Anno Nuovo 5714, 3 vai, cpi, 68/70 900
1954 Herzl 78 150
1955 Stemmi, 12 vaI, cpi. 97/108 550

Posta Aerea
1950 Uccelli, 6 vai, cpi. 1/6 21.000
1953 Vedute, 9 vaI, cpi. 9/17 11.000Espressi

Segnatasse

37.500
13.500

12.500

115,000
5.000

42.500
38, 000

22.500
6.000
1,200

120.000

9,000

40,000
1 .400

15, 000

Pacchi Postali Segnatasse per vaglia

- Ufficio Acquisti - Sezione B - 10123 Torino


