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LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA
ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONAlE.

Biglietteria ferroviario - aereo - marittimo
Riservazioni alberghiere - Assistenza turistico

Escursioni - Viaggi a forloit - Guida

Galleria e Libreria d’Arte

Il reparto di libri
antichi avverte che
è uscito

il CATALOGO N. 6

Richiedetelo a: LA BUSSOLA
Torino - iria Pc n. 9 - teL 48994

Sedi in Italia:
Sede centrale ROMA - V10 Ba,ber.ni. 97

Tel. 471641-2-3-4
MILANO - Via Dante. 4 - TeL 897492-3-4
NAPOLI - Via Medina. 60 - Tel. 21938- 23310
FIRENZE - .V,a Rondineli. l-r - Tel. 294259-293678
BOLOGNA - Via Montegrappa. 4 - Tel. 24833- 326W
TORINO - Galleria 5. Federico, 66 - Tel. 51677

Piazza C. Felice. 50 - Tel. 52550
VENEZ’A - Via S Mosé 1474 - Tel 23411- 23124
GENOVA - Piazza Nunziata
PA DO VA - Via 5. Fermo. 4 - Tel. 20567
TRIESTE - V1a Rossini n. 4 - Tel. 3842
PALERMO - Via Ruggero Settimo, 35 - Tel. 14050
MESSINA - Via 1° Settembre, 86-Tel. 10068-11980
REGGIO CAI 4BRIA - Vo Marina Alta - Tel, 1092
C AT AN I A - Via Etneo. 63 - Tel. 14299
B A R I - V,a ColeIa. 37/41 - Tel. 11056

Estero:
NEW YOR( -46. East 57 Street -Tel. Ploza 9/8206-7.8
LONDRA W. i - 203. Regent Street - Tel. Regent 0174/6
PARI G - 12. Rue Auber - Tel. Ope. 7165(4 linee)
G AR M ISC FI - 11 Bahnkofstrasse - Tel, 3707
STOCCOLMA - Sveavògen 25 . 27 - Tel. 230600
BRUXELLES - 4. B’d. Adolphe Mox - Tel. 176457
M A O RI D - 5. Colle Pizzarro - Tel. 228667
BUENOS AVRES - 753, Golerias Pocilico,

Florida - Tel. 322180
SAN.PAOLO .316, Rua Xavier de Toledo-Tel, 4-5841
ATENE - 4 a, Arnerikis Street - Tel, 21540
ISTAMBUL - Calata - Ek Gumruk Sakok

Ernek - Han Tel. 41943
ANVERSA - 22. Longue Rue des Clcnies - Tel. 23377
LIONE - 27. PIace Talozan - Tel. B. 5481 (3 linee)
MARSIGLIA- 76. Rise de la Rèpublìque-Tel.C 6994(31.)
AL GE RI - Hotel Al leti - Tel. 35040
CASABLANCA - Il. Rise Berthelat - Tel. A 4982
ORANO - 13. Bld. du Docteur Molle - tel. 23370
DA r AR - 67. Av William Ponti - Tel. 2947

LA BUSSOLA
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BANCO
DI SICILIA

ISTITUTO DI CREDITO

DI DIRITtO PUBBLICO

ORIGINE DELLA FONDAZIONE: ANNO 1459

- Direzione Generale: Palermo

FONDI PATRIrIONIALI E DI GARANZIA,

LIRE &B46.OOO.

OLTRE CENTOQUINDICI MILIARDI

DI DISPONIBILITÀ

Ifl Stabilimenti in Italia

Lilfido di Rappre,enti,” a New York: 37 WaIl Street

e

TUTtE LE OPERAZIONI

DI BANCA E DI BORSA

0

Forme speciali di Credito:

CREDITO AGRARIO

CREDITO FONDIARIO

CREDITO MINERARIO

CREDITO INDUSTRIALE

CREDITO PESCHERECCIO

STUDIO FILITELICO

Dott. Chino Capra Antonio
Via floi, 39- CATANIA

Vasta disponibilità in fran
cobolli di tutto il mondo
Serie - spezzature - pacchetti
invii a scelta - Materiale
filateflco Cjaxital ecc.

DISTRIBUZIONE GRATUITA. A

SEMPLICE RICHIESTA. DEL

BOLLETTINO MENSILE:

Sicilia Filatelica
È U1TERE DI TUTTI I COLLEZIONISTI

PRENDERE CONTATTO. DURANTE IL CON

VEGNO FILATELICO DI PALERMO.

CON «i TITOLARE DEI, PIÙ ATTREZZATO

STODIO FILATELICO DELLA SICIUIA

Ditta

GIÀCOMO
GAMBINI

MACCHINE PER SCRIVERE

ADDIZIONA TRICI

CALCOLATRICI

o UPLI CA TORI

MACCHINE PER INDIRIZZI

OFFICINA SPECIALIZZATA

PALERMO

Via Napoli, 78-SO - Telefono 14-128

GLI ASSEGNI A COPERTURA GARANTITA

dei Banco di Sicilia, pabiIi a vieta ovonque,

evitano la necee.ità di recare in viaggio

denaro contante.



Il Convegno Filatelico di Palermo
20-21-22 maggio 1950

Fra pochi giorni dirigenti ed i soci del
l’Unione Filatelica Siciliana accoglieranno nei
saloni del Grand Hòtel des Palmes i parteci
panti al Convegno Filatelico Regionale Sici
liano; il primo, ci auguriamo, di una lunga
serie di Convegni, che permetteranno ogni an
no ai commercianti e collezionisti d’ogni parte
d’Italia di riunirsi alle falde del Monte Pel
legrino.

La preparazione della manifestazione non
è stata delle pii, facili, ma lo spirito di sacri
tici., con ctli le difticoltà sono state affrontate

risolte è stata non solo la prova della pas
sione e dello spirito organizzativo dei miei
Consoci, ma anche e specialmente, la dimo
strazione che la filatelia ha pei-mealo di sè
masse sempre più cslese di pubblico e trova
aiuti e comprensione negli ambienti più di
versi.

Se è vero che la filatelia concorre in modo
cminente all’elevazione spirituale di un po
polo, dall’entusiasmo col quale è stato ac
colto il nostro appello dagli Enti, dalle Ditte

dai filatelisti siciliani, dobbiamo trarre l’ilia
,ione ---- che a taluno potrà parere immode

— che la Sicilia, la cui filatelia è stata
finora come intorpidita da un lungo letargo.
meriti di riprendere il posto che le compete
fra le Regioni più evolute d’Jtalia.

Difatti in Sicilia sono migliaia e migliaia
coloro che, nella quiete delle loro case, rac
colgono francobolli o custodiscono con amore
collezioni di grande pregio; di questi appas
sionati ben pochi hanno avuto, fino ad oggi,
occasione di partecipare ad un importante
convegno filatelico. Hanno concorso a distrarli
da tali riunioni una certa pigrizia, una spic
cata tendenza al mi.soneismo e. principalmente,
la preoccupazione per i disagi ed il dispendio
non lievi di un lungo viaggio in Continente.

D’altro canto bisogna anche riconoscere
che quelli che hanno in mano il 90 per cento
del commercio filatelico nazionale hanno sem
pre, palesemente o non, osteggiato qualsiasi
niziativa isolann tendente ad offrire ai com

mercianti del Continente un conveniente pun
o d’incontro coi collezionisti isolani; tutt’al

-più qualcuno si è spinto in Sicilia attratto, più
che dal desiderio di vendere, dalla speranza
Lii accaparrarsi qualche buona collezione.

Nell’organizzare questo Convegno, la méta
che ci eravamo prefissa era appunto quelia di
riuscire a convogliare in Sicilia un nucleo di

commercianti importante per qualità e quan
tità e di indurre i filatelisti siciliani ad acco
gliere in massa l’invito al Convegno. Possia
mo dire con orgoglio di esservi riusciti e ce
lo hanno dimostrato la larga eco di consensi
che In manifestazione ha trovato fin nei paesi
più piccoli e remoti della nostra Regione e le
numerose adesioni pervenuteci dai più quotati
esponenti della filatelia italiana.

Il Convegno si appalesa fin d’ora degno del
più grande interesse; a renderlo ancora più
attraente vi è la concomitanza della manife
stazione col V Giro Aereo Internazionale di
Sicilia, cui parteciperanno piloti di ogni parte
del mondo Fra questi ultimi ed i componenti
delle carovane che li accompagneranno non
pochi saranno i filatelisti che dalla loro pas
sione si sentiranno spinti a visitare il nostro
Convegno.

Vi sarà un’Asta Palmieri e la possìbilità di
partecipare a gite collettive in zone di parti
colare interesse turistico. Per gli appassionati
amerofilatelisti abbiamo riservato una sorpresa:
una busta volata del 20 Giro Aereo di artisti
ca fattura e di tiratura limitatissima, che sarà
posta in vendita il secondo giorno del Con
vegno.

lI 20 maggio prossimo, nel dare il benve
nuto ai graditi ospiti, i dirigenti ed i soci del
l’tJ.F.S. inizieranno, dopo questa lunga ed este
nuante vigilia, l’ultima e più dura fatica con
la coscienza di non aver lasciato nulla d’in-
tentato perchè il Convegno riuscisse, come riu
scirà, degno delle aspettative del mondo fila
telico. Ccl. UBALDO TEDESCO

Pre.idente dell’unione 9lit. Siciliana

IL PROGRAMMA

20 maggto - ore 9 InaugurazIone del Convegno.
Ore 10—12 - 15-19: Libere contrattaztont.
Ore 21: Asta Fllateltca Palmiert.

21 maggio - (ora da stabilire): Gita all’Aeroporto
di Boccadifalco per l’arrivo deglt Aerei par
tecipanti al 2’ Giro di Sicilia (facoltativo).

Ore 9-12 - 15-20: Libere eontrattaziont.
22 maggio - ore 8-12; Giro turistico di Palermo

e dintorni (facoltativo).
ore 9-12 - 15-18 Libere contrattazioni.
Ore la: Tè in onore degli ospiti.
Ore 20: Chiusura del Convegno.
Prenotaztont tavoli per commercianti, ciascuno

L. 1000. - Urficio postale con annullo speciale
aet locali dei Convegno. - Cartolina ricaMo,
ciascuna L. 30. senza affrancatura. - Busta volata
del 2’ GIro Aereo, tiratura 1200 esemplarI, pte2ao
da stabilire.
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I FRANCOBOLLI DI SICILIA
Sui francobolli di Sicilia, dopo il profondo

studio fatto dall’illustre esperto dottor Emilio

Diena, pubblicato con il titolo ‘A history of

the postage stamps of Sicily • ed a quelli

pregevoli del figlio, ing. Alberto Diena, non
si può aggiungere altro.

Questo mio tentativo di riportare dati sche

inatici, ha lo scopo di fornire alcuni elemen
tari elementi per quei collezionisti principianti
che ancora non hanno avuto modo di con
sultare gli studi sopra accennati e forse nep
pure il catalogo dell’esperto Guglielmo Oliva.

La storia di questi francobolli è breve: fu
rono emessi da Ferdinando lI, re di Napoli e
di Sicilia, il I’ gennaio 1859. in base al de
creto 5 luglio-29 novembre 1858. Furono in
cisi su tavole di rame da T. Aloisio luvara di
Messina e stampati a Palermo dalla Tipogra
fia di Francesco Lao col sistema caLcografico
in fogli da 100 esemplari nei seguenti valori,

Mezzo grano. - Tiratura 235.000 esemplari
in 2350 fogli stampati su due tipi di carta, un
tipo detto carta dolce, quasi porosa, importata

da Napoli e raltro tipo detto carta forte, liscia
e dura, acquistata a Palermo.

Nessuno dei due tipi di carta ha filigrana.
La stampa fu fatta da due tavole. La 1’ ta
vola presenta tra francobollo e francobollo
uno spazio di 2 millimetri e spesso si nota
una netta linea di divisione, che è la linea
risultante dall’unioae di quattro lastre di rame
contenente ognuna 25 francobolli.

Oliva specifica che i francobolli della me
tà di. sinistra presentano l’angolo superiore de
stro male impresso e due punti bianchi sul
fondo vicino al naso dell’effigie, mentre ai fran.
cobolli della metà di destra mancano queste
caratteristiche, presentando invece per lo più
un punto bianco che tocca la lettera “A” di

POSTA
Colore dominante, il giallo. Sei francobolli

ritoccati.
Il catalogo Oliva per questa tavola riporta

le seguenti gradazioni di colore: giallo chia
ro, giallo oliva, arancio brunastro, arancio scu
ro, giallo arancio.

La 2’ tavoLa è formata da un solo blocco di
100 esemplari con spazio di mm. 1,5 senza

linee verticali di divisione e sulla linea del

rettangolo interno, vicino all’angolo destro,
presenta una macchia bianca.

Si riscontrano spesso altri difetti. Non ci
sono francobolli ritoccati.

Secondo il catalogo Oliva i colori dei franco
bolli di questa tavola sono l’arancio vivo e
l!arancio.

Il dottor Emilio Diena ci parla di una inte
ressante varietà di colore del francobollo da
‘I, grano. 2’ tavola, cioè il colore bleu.

Se ne conosce soltanto qualche esemplare.
Il dottor Diena dice che tale errore di colore
fu dovuto ad una prova di carta fatta mentre
si stampava il 2 grana della 2’ tavola.

I grano. Tiratura 540.000 esemplari in
5400 fogli stampati su carta porosa o dolce.
gommata con gomma bruno gialla di cattiva
qualità per la I’ tavola, mentre per la 2’ ta
vola è stata usata la carta molle e quella dura
e infine la 3a tavola fu stampata su carta mol
le e su carta dura.

Le tavole si distinguono dalle seguenti ca
ratteristiche principali: i francobolli della I” ta
vola sono distanti uno dall’altro mm. 2 nel
senso verticale e mm. 2,5 nel senso orizzon
tale; le lettere S T unite da una piccola mac
chia bianca.

Oliva specifica che i francobolli di questa
tavola si distinguono anche per il colore che
determina in bruno rossiccio intenso, bruno
rossiccio, bruno grigiastro, oliva grigiastro. Vi
sono 22 ritocchi.

2’ tavola, I francobolli di questa tavola
distano uno dall’altro mm.. I nel senso verti

cale e mm. 1.5 nel senso orizzontale, hanno
un trattino o puntino bianco sotto la barba.

Vi sono 6 ritocchi. Secondo Oliva predo
minano i seguenti colori: bruno oliva scuro.
bruno oliva, oliva brunastro, verde oliva gri
giastro.

? tavola. Distanza dei francobolli tra di loro
mm. 1,5. L’impressione è più netta e più accu
rata. I colori indicati da Oliva sono: verde
oliva scuro, oliva, oliva chiaro.

Non risulterebbero ritocchi.
2’ gnnn. - Tiratura 1.650.000 esemplari con

tre tavole differenti. La prima è formata da
quattro lastre di rame di 25 pezzi per ognuna.
Distanza tra francobollo e francobollo da
mm- 1,5 a mm. 2 e al punto di congiunzione
delle quattro lastre mm. 2 ‘li. Caratteristica:
un puntino bianco sotto o sopra il naso o
vicino al sopracciglio. Vi sono 17 ritocchi. Sem
pre secondo Oliva i colori sono: cobalto scuro.
cobalto, cobalto verdastro, azzurro oltremare,
azzurro, azzurro vivo. La 2’ tavola era for
mata, come la prima, dalla riunione di quattro
blocchi di 25 pezzi ciascuno. Non è facile
distinguere i francobolli di questa tavola, chc
hanno quasi le stesse caratteristiche della pre
cedente. Vi sono cinque ritocchi.

La 3’ tavola è formata da unica lamina di
cento pezzi in unico blocco. Distanza tra i



singoli francobolli mm. 2 verticalmente e
mm. 1.5 orizzontalmente. Questa tavola pre
senta una lavorazione accuratissima; non vi
sono punti o macchie bianche. Non vi sono
ritocchi. Colori (Oliva): azzurro cupo, azzurro
scuro, azzurro verdastro, azzurro vivo, azzur
ro pallido.

5a grana. - Tiratura 200.000 esemplari, con
due tavole. La prima è formata dall’unione di
quattro lastre di 25 pezzi e i francobolli furo
no stampati su carta dolce porosa. Nel primo.
secondo e terzo gruppo l’angolo destro supe
riore dei francobolli è incompleto e vi è
una macchia bianca sul naso dell’effigie. Nel
quarto gruppo vi sono due macchie bianche
a destra sopra l’e A • di e DELLA e un’altra
all’angolo sinistro superiore. Ha sei francobolli
ritoccati. I colori indicati da Oliva sono: cnr
mmm scuro, carminio, rosa carminio. rosso
sangue. rosso brunastro, vermiglio pallido, ver
miglio, rosso vermiglio.

La 2” tavola è formata da un’unica lastra di
100 pezzi distanziati tra loro mm. 2 vertical
mente e mm. 1,5 orizzontalmente. Stampati su
carta dolce porosa e anche su carta dura. Non
vi è il puntino e l’incisione è molto accurata
Vi è un solo francobollo ritoccato. Colori
(Oliva): vermiglio e vermiglio vivo. I franco
bolli di questa seconda tavola furono poco
usati.

IO grana. - Tiratura 100.000 esemplari su
1000 fogli. Unica tavola formata dall’unione di
quattro piastre di 25 ognuna. Spazio fra ogni
francobollo mm, 0,5. Esistono 12 francobolli
ritoccati. Furono stampati su carta dolce po
rosa. Lo gomma è bruna o giallastra, a volte
opaca. Colori (Oliva): indaco nero. indaco, az
zurro scuro.

20 grana. - Unica tavola con tiratura di
100.000 esemplari in 100 fogli. Spazio tra
francobollo e francobollo mm. 0,5. Stampati
su carta dolce porosa. Gomma brunastra o
giallastra. Un solo francobollo ritoccato, Co
lori (Oliva): nero ardesia, ardesia scuro, gri
gio ardesia, ardesia violaceo, ardesia violaceo
chiaro.

50 grana. - Tiratura 25.000 esemplari su
250 fogli. Unica lavola: Incisione nitida e ac
curata. Stampa su carta dolce. Due francobolli
ritoccati. Colori (Oliva): bruno lacca scuro c
lacca bruno. Dr. FRANCESCO FURCI

GIACOMO TORRASI
VIA MAQUEDA 264 — PALERMO

Presso Profumeria dAgosno

FRANCOBOLLI PER COLLEZIONE

VASTO ASSORTIMENTO Dl SERIE
COMPLETE D’ITALIA - COLONIE
5. MARINO - VATICANO - EUROPA

‘K SERVIZIO NOVITÀ *

COLLEZIONE COLONIE
INGLESI itiserie complete nuove

dettaglia ottime condizioni

Dott. Francesco Furci
Via Trapani, 20 - Palenno

ACQUISTA FRANCOBOLLI DI SICILIA

P. GRAZIANO & C.
Via Roma 348-250.352-364 ang. via Cavour 103-106
Filiale diMee.iaa:ViaNicoiaFabrisi IS,tei. 13836

Concessionaria esclusiva di vendita per la Sicilia

EVEREST
MACCIWIE Pn
SCRIVERE
E DA CALCOLO

Saffa
MOBILI

PER

Servizio - Manutenzione
Telefono 15.0W

uFFicio
- Officina . Noleggi

PALERMO

CARTA - FORNITURE PER UFFICI

F.m De Maqistris & C.
successeri

I Bellotti & Figlio
Palermo - Via Gaginì - Tel. 14.892 16.733

AVVERTENZA - Per ordinazioni di quanta SSc.
strato nel pre,enle numero, indirizzare e:
110 A. 8Ih . Toilo, vi, lana rilma 7 CMIi wt. 248
Per ogni ordinazior,e ,nferorc- aL. 5O aggiongera I— IX
armnborso spese. Porto tempre in più. Pagamento con

ordinaz,one. Non si eseguiscono spedir. contro assegno
Per abbonamenti alla R,vista indirizzare e: i CO T,
Via Roma, IO’ - Torino - Conto corrente n. 2.32872



NEL CIELO DI SICILIA IL 2° GIRO AEREO INTERNAZIONALE
L’aviazione sportiva italiana, che dopo la

catastrofe e la guerra perduta sembrava sap
pellita per sempre, è rinata nel 1948 con il
I Giro Aereo di Sicilia, il cui successo è stato
veramente grande. Ne risente ancora il dina
mico presidente dell’Aeroclub di Palermo, Bep
pe Albanese, che, non appena ai primi di que
st’anno abbozzò Io schema della gara e ri
prese i contatti per dare il via al Il Giro, è
stato, direi, quasi assalito da una valanga di
adesioni, di entusiasmi. di simpatie che dimo
strano, fatti alla mano, quale importanza ri
vesta questo giro. Gli auspici sono quindi
magnifici e sarà un trionfo di piloti, di mac
chine, di sole e di azzurro. Dal 19 al 21 mag
mio, nel centro della nostra splendente pri
mavera, il bel cielo di Sicilia, il suo mare di
cobalto, i suoi agrumeti dorati e profumati, i
rigogliosi frutteti rivedranno sfrecciare ali e
motori di tutte le nazionalità, delle più grandi
e più sportive nazioni europee. Mancheranno
solo alcune nazioni della cosidetta cortina di
ferro. Sportivamente ci dispiace non potere am
mirare nell’interessante confronto i loro bravi
rappresenlanti. ma ci conforta il fatto che,
senza dubbio essi, da lontano, saranno con noi
al di là dì ogni barriera doganale o di qual
siasi passaporto convenzionale.

Inglesi, francesi, svizzeri, spagnoli e italiani
saranno in lizza ed i nostri Bonzi e Lualdi,
Carina Negrone, Iginio Guagnellini, Vico Ro
saspina e tanti altri, tanti nomi famosi, piloti
audaci e bravi.

il Giro, come è noto, è organizzato dagli
Aeroclubs di Palermo e Catania, sotto il pa
tronato della Regione Siciliana — Assessorato
per il Turismo e lo Spettacolo — e la prova
è valevole per il Campionato Italiano 1950.
Vi parteciperanno aeroplani pluriposti mono
motori e bimotori e la gara sarà disputata in
2 tappe ad handicap. La prima. Palermo-Ca
tania (20 maggio), la seconda Catania-Palermo
(2t maggio). Il raduno dei concorrenti av
verrà sull’aeroporto di Boccadifalco (Paler
mo) il mattino del 19 maggio per le operazioni
preliminari. Le 2 tappe comprendono un per-

corso di 721 1Cm. circa. Gli aeroplani da Pa
lermo si dirigeranno su Trapani, Marsala. Li
cata, Comiso, Siracusa facendo tappa a
Catania all’Aeroporto di Fontanarossa e l’in
domani, lasciata Catania e l’Etna, passeranno
sull’incantevole Taormina, Messina, 5. Agata
di Militello. Termini Imerese, arrivando nella
capitale dell’isola a conclusione del magnifico
volo.

Si farà così il periplo completo della Sicilia
e questa terra calda, vibrante di entusiasmi e
di fede, rivivrà le calde giornate del luglio
dell’anno scorso e ricorderà quelle più lontane
deI 191.0 e del 1919. Infatti la Sicilia in que
gli anni. ora troppo lontani, ebbe la sua prima
grande consacrazione per lo sport del volo.
Oggi, dopo 40 anni, il Giro Aereo di Sicilia
ritorna. Ritorna con maggiore esperienza, con
basi adeguate ai tempi moderni e con pro
grammi e finalità sempre più brillanti per
l’avvenire.

E le popolazioni siciliane. che già hanno ap
plaudito i migliori assi dell’automobilismo nel
la corsa delle 10.000 curve, nel maggio ap
plaudiranno ancora i piloti sportivi che, lan
ciati in una corsa entusiasmante, uniranno tutte
le città dell’isola in un anello ideale di sole
e di verde.

Salutiamo pertanto tutti i concorrenti che
concentrati a Palermo, nella meravigliosa Con
ca d’Oro, si apprestano alla nobile gara e
auguriamo a tutti il successò più bello e le
affermazioni più complete. Questa terra di Si
cilia è fiera di ospitare nel suo quadto natu
rale più bello il Il Giro Aereo Internazionale,
che coopera concretamente agli sviluppi del
l’aviazione sportiva e turistica nazionale.

VITTORIO URSO

RIBASSI PER PALERMO

In occasione del Convegno Filatelico di
Palermo (20-22 maggio 1950) le Ferrovie
dello Stato eoncederanno la riduzione
del 30 ‘/, ai viaggiatori provenienti da
qualsiasi località italtana.
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LA CARTOLINA DEL CONVEGNO È MORTO YVERT
La cartolina ricordo del Convegno Filatelico

Regionale Sicilial,o. riprodotta in bianco e nero
sulla la pagina di copertina, è opera del Iau
reando Ingegnere Franco Sanfihippo, socio del
l’Unione Filatelica Siciliana.

L’originale è It rosso e nero e vi campeggia
solenne un 5 grana di Sicilia col festone di
Ferdinando E dl Borbone, cmi come fu di
segnato dallo Juvara.

Fichidtn,iia e agavi ricordano simpaticantente

la flora meridionale della Relone.
In compleo la cartolina è molto suggestIva

ed efficace ed lncontrerì, certamente il gusto

dei partecipanti al Convegno e dei raccoglitori

di cartoline ricordo.
Coloro che, non potendo venire dl persona.

desiderasoero ricevere una o più copie della
cartolina, dovranno richiederla all’US.S. — Via
Roma, 391 — Palermo. Inviando per ciascuna
copia prenotata L. 30 più l’importo dell’affran
catura. precisando I’lndlrtno cui claaruna carto
lina dovrà essere spedita

ASBONAMENTI LJ.P,U. DI TUTTO IL MONDO

Guida dci colori 1. I - Odoncoqnw-o alluminio L. 100
Frenco di porlo - Scado si Rirenditori (20

An. 050111340 IICUtl - CedI. P. ti C.- 5034*

Luigi Yvert, il nolissimo fondatore della
Casa Yverl et Tellier ed editore del catalogo
di fama mondiale, è mancato in questi giorni,
all’età di 83 anni.

TI mondo filatelico perde uno dei suoi mL
gliori esponenli, un uomo di rara modestia,
che fu anche ottimo leiterato e valente musi-
cista. Ma i suoi cataloghi, i suoi albums, le
molte pubblicazioni di scienza o volgarizza
zione filatclica continuerunno a ricordarne dc
gnamente il nome.

Alla Sua Famiglia --
- in particolare al figlio

Pierre — e ai filatelisti di Francia. « Il Colle
zionista esprime il profondo cordoglio SU’) e
degli amici italiani,

Acqui,to e vendita francobolli - Cartoline liebìg -

Monete . Artheolojia . (oggetti d’ scavo)

L. VEGETO. Via Venisse IS, Milano - Tel. 793.916

OFFERTA N. 3 - indispensabile ad ogni
rivenditore e scambiata invia gratuitamente
SILVERIO TANESINT - ANGUILLARA - Roma

Caso Josè Delgado Sei - feIQe, Mnd,ld (lane.)
Can,bo scilce Sueltos. Ser,e,. paquetes todc,s Dai,- dcv
rn,arnas conpsciores Eparn, tanb,en p4quJ.1cs Portuga,

Generai Starnp Can,pany- L. TANKEL. 00. Na.sat
Street . New York 7. 54. ‘i’. --- Pnonc- Wor:h - 43$?

Buy i, SeI1 Laege Callections and XXth Lenrury

GRATIS CATALOGO ITAliA-COLONIE I95
abbonandosi al BOLLETTINO MENSILE

ILLUSTRATO — Lire 250 annue

Ditta SANGUINETTI

MILANO - Passaggio Centrale, 2

C1.ASSIC STAMPS
OF THE WORLD

SALVATORE PAPIA MORREALE
ARAGONA

PROY. AGRIGENIO - ITALIE

Désfl-e relations avec Maisons du monde
entier Achète nouveautés en séries com
plète maximuni 50 par type.

Fournis nouveautés d’Italie - Vatican -

S. Marin
Echange U.P.U. d’Italie contre U.P.U. du

monde entier en séries complètes neu
ves et oblitéréeg.

CITTONE TORINO I
VIA GIOLITTI, I bis
TEL. 47.5501

TAPPETI RARI E ANTICHI I
(42 I

Franl< GODDEN Ltd

110-111 Strand - LONDON W. C. 2



SICILIA
10 genn. 1859

MV.. .N. 154

III. verde oI.t
scuro L. 6.000

io

Acqqlstiim.
qualsiasi quanti
tativo dl a..,,,
pIari ugisafm.nt.
belli col 23% dl
sconto sui pi-asti

segnati,
Ditta

A, BOLAFFI
Via ti. VIttoria .1

Torino

I Tav. - ‘A gr. Id. Is. 20.000;-. Il T. annoio Id. 13.000 annoio vivo
giallo ar. Is. 17.500 Is. 14000 •-- Is. 15.000

Verde Oliva
-- Verde oliva chiaro t. 12.000 3 Verde olivaIs. 4400 - -

-.
. t. Is. 3.500

I. -



SICILIA - PGennaio

GTtE5:.
rn.

Acqusd*Mo qual.is.i quantitativo di francobolli ugualmente belli col 25% di scopto l pni .egi.ad.

h Dita A. SOLAFFI — Via Maria Vittoria I - Torino. -
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AVVISI ECONOMICI
(continuaz. p55. 19)

IMPORTANTE! in base alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste della corri
spondenza indirizzata ai nostri abbonati inserzionisti si deve soltanto Scrivere: Casella Postale 335.
Torino Il riferimento al numero dellabbonaro va scritto su una seconda busta interoa

CERCO ALTO PREZZO fram
menti e buste affrancature mi
ete Sardegna-Italia - Abbonato
26333 - Cm, Post. 335 - TORINO.
FRANCOBOLLI DELLE MIS
SIONI. Italia ed estero, a peso.
Cm. Post. 77 - SIENA.
PAGO ALTO PREZZO studio
t3olo sulla IV einiione Sar
degna. Cerco pubblicazioni Sia
teliche italiane o straniere ri
guardanti Italia e Ducati - Ca
Poet. 335, Abbonato 25333 -

TORINO.
METROPOLJS - Germany’s lea
dlng Internationai Correspon -

dence and Exchange Club with
2500 Mernbers in over 90 coun
trtes la caiiing penfriends, coi
iectors sud hobbylst all over
the world, Bi-monthly club
bulletin with memberilat sud
iiluotiatsd magazine e Aiim »
In three languagea. Fuji infor
mation givee the Secretary:
ARIBERT RAUCRFIJSS. (ilb
MEMMINOEN

- POSTBOX -

BAVARIA
- GERMANY - U$

ZONE or the Club Consul Ior
Itaip: GIOVANNI ZVANTiT, via
Paganini, 2 A - NOVARA.
Documenti MAZZINIANI e sul
RISORGIMENTO preferlblimen
te piemontesi acquista Il Pen
siero Mazziniano», via Morgori.
a. 23 - TORINO - Tel. 81944.

PRIVATO LIQUIDA importante
collezione francobolli antichi
tutto il mondo effettuando invii
con scoato contro anticipo o
serie referenze; disposto vim
tare compratore viaggiando so
vente. Liqifida collezione ape
cializzata errori e varietà Piu
me - E. COLLACCEI, via L.
Faggio. 4 - PADOVA. (40)
OF’FRfl’EMI spezasture P. A.
mond. 5/15 stesso tipo (piccoli
vai, qualsiasi quant.). Nuovi e
usati lt scelta. CII. dett. con
prezzi ristrettissimi. Cambio
anche con serie cpl. nuove non
spec. Italia, Colonie. Europa.
fra. Tv. ricevuti per Lire cai.
lt. Massima serieta. OSVALDO
BIANCHI - CECINA (Livor
no) (15).
ACQUISTO E SCAMBIO carto
line di manifestazioni filateli
che internazionali; dò pubbli
cazioni NUMISMATICHE contro
pubblicazioni FILATELICEE.
Acquisto e scambio cartoline
LIEBIG. Zialdo POLLICE, via
Generale Glsdino, 5 - VE
RONA.
DIETRO REFERENZE eseguisco
invii a scelta francobolli anti
chi e moderni sciolti e In serie
Italia, Col., 5. Marino, Egeo;
Europa, Oitremare con forte
sconto. G. MASCIA, 8. Marco.
Il. 2589 - VENEZIA. (15)

CEDO PARTITE serie comnie
morative ogni paese esclusiva
mente in quantità - Casella
Postale 3348 - MILA1IO. (i ti

PRGCURANDO APPARTAMEN
TO quattro cinque camere casa
signorile Torino offro premio
collezione beflissimi francoboilt
- Dott. DIANA, via Roma. 101 -

TORINO. te). 46S02.
ANCIENT ITALTAN STATES.
Italy, Fiume. Colonies, occu
pied Territorlee, San Marino.
Vatican, meste (ordinary and
alrmail stampo. varietes. no
velties) selllng, buying, ex
changing at best condition
Salv. STORIA1.,ES, via EzIo, 19 -

EOlIE.
AEROGRAMMI TRIflICI BAL
BO collezionista acquista alto
prezzo. Dott. A. VALENZI. vi,1
GermanIco. 203 - ROMA. (341

RICERCO ANNULI,»I A NUMERO
Regno d’Italia e specialmente
parmensi su frammenti e bu
ste 1866-89. Ing. T. SPREAPI
CHI, via Bellini. 2 - PARMA -

Tel. 4682. (28)
RACCOLTA circa 1500 befle bu
sia annulli numero (cat. Ca-
rozzi) con rari Lombardo-ve
neto e inediti vendasi - Carlo
BUTTAPAVA. via Soiarn, I -

SANREMO.

Album numismatico per: MONETE CONSO
LARI (denari) dal 200 al 14 A. C. - Tre volu
mi - Ogni volume 1.3000 più porto 1.250.

Album numismatico completo per la COLLE
ZIONE COMPLETA delle monete di Vit
torio Emanuele III dal 1901 al 1920 L. 3000
più porto 1. 250.

L. Vegeto - MO NETE . Via Verxiere, IS
Milano - tel. 713.914

ALL Reader, or

IL COLILJEZHONIISTA”
coming to London br the great

INTERNATIONAL STAMP EXHIBITION
in MAY 1950 are cordially invited te becorne tern
porary Honorary inember. of THE LONDON
STAMP FAlli CLUB whiIst in London. Every Sat.
‘.30 te 4,45 pri. STAMP AUCTIONS 5 pm at:
41 Great Windmill Street, Piccadilly Circu.

London - W. I.

1. MIRO
15 Rue Laff,tte - Paris (8èms) - Tel,: Prov. 5889

TIMBRES RARES

IF YOU READ ENGLISH. You cannut affard lo te wkhout

“THE PHILATELIC MAGAZINE..
Lsading British stamp news iournal. ruil, illultrated.
Subicription 1000 Lircs pcr annuni- — Published by
HARRIS PUBLICA11ONS LTD. LONDON. - Obtiinable
in Italy ai: DINO DILETTI - CanIli Pose. 153, Roma

PIR *tflOI400iLl

Mixtrol
055 MoToc,cti 3

Miscelatelo al vostro carburante per

la perfetta lubrificazione della parte
superiore dei cilindri e delle valvole
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Corrispond tara romana-ri aggio

il francobollo celebrativo del XXXII Salo

ne dell’AutomobUe, inaugtiratosi in 1’orin

il 4 maggio, è apparso il 29 aprile, e cioè

cinque giorni prima dell’inizio della manife

stazione; è già un passo avanti verso l’affer

mazione del concetto secondo cui un franco

bollo celebrativo deve servire a far propagan

da all’avvenimento che in esso è celebrato, e

che tale propaganda deve essere fatta con un

certo anticipo. Cinque giorni non sono molti:

ma, ripetiamo, è già meglio che niente. Meglio

cioè che l’emissione per la « Fiera di Mila
no s, apparsa il ,giorno stesso dell’apertura

della grande rassegna ambrosiana.
Riguardo al 20 lire • Salone dell’automo

bile i, non ci sono molti commenti da fare:
il principale appunto che si puè muovere al

bozzetto si riferisce al fatto che l’automobile
ivi riprodotta è un’. automobile fantasma ,

di un tipo cioè che non assomiglia a nessuno
di quelli attualmente in circolazione; ma la

stilizzazione è forse motivata dal lodevole de

siderio di evitare quella pubblicità a spese dello

Stato che si sarebbe fatta all’automobile che

fosse stata fedelmente riprodotta suL franco

bollo. Non felicissimo il tetro colore; bene

invece il pavese dat figura sul lato sinistro e

che riproduce, dall’alto in basso, le bandiere

della Francia (o dell’italia), degli Stati Uniti.

dell’italia (o della Francia), della Gran Bre
tagna e Øella Svizzera. il bozzetto è di Laz
zarini. il cui disegno per l’aeroespresso da 65

lire non è stato mai realizzato: peccato. perehè
quel francobollo sarebbe stato il più bello ap
parso in Italia nel dopoguerra.

I dati tecnici del francobollo a ricordo del
XXXII Salone di Torino sono i seguenti: 20
lire lavagna violaceo, stampa rotocalcografica

del nostro « Poligrafico’ in fogli di 200 esem
plari suddivisi in quattro gruppi di 50 distri

buzione in doppi fogli di 50; carta con fili
grana ruota alata a, gomma bianca al verso,
dentellatura 14 ad erpice. Validità all’affran
camento fino al 31 dicembre 1950.

JIJNIOR

1irnbres rares col. franaìses, Portulal cc mondo ,2nt’er

P. MORGOUUS
7. Bue de tisbor.ne, PARIS le (Lab. 6190)

SACCO IM ROMA

il XXXII Salone di Torino

CSNT.

A. TAVANO I
Rue du Pot d’Or. 56 (tel. 231.903) LIEGE (Belgique) I

Venta Publiques aux Enchr.s
Catalogue gratuit - Figurino Liebig

La Ditta più importante d’italia per il commercio di

francobolli rari. Ustini a richiesta. E. GOLINELIJ -Via CD.

CantO 4 - Milano .__ Filiale Piana Barberini 3 - Rana

En v.nant à ZURlC14 enminez le choir de Rareté.

de OTTO GALL - Baustr, 38 (tel. 328378)

‘i

_ _ w —
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M. A. BOJANOWICZ
‘40, ‘West HiII.Wernbley Park, Mìddx., Fngland

COLONIE INGLESI
NOSTRA SPECIALITA

Rarità - Giri - Serie . Spezzature - Mancoliste
Invii a scelta - Listini su richiesta

FILATELIA SUIO-AMERICANA
F. Schiffer & Cia. Ltda.

Cain l’oasI 5357
SAO PAULO (BrasiI)

thiitoa: cinespn1aM: 4, ore: 1ans le mende InhlT

“LESVENTES PUEL. DE TIMBRES POSTE 5. A.,

JOHN ROELS Directeur €xoert - 45. Rensoart S,te
Cathérìne. Crei. 36l 28) - ANVERS - Catalorus’s gratis (29

M.on GELLI e TANI - BRUXELLES
71. Pirt ,Je 6rnj,c.;re (Tel 17.75.02)
Offre. speciale. mensuelles . Gratis (29

A. SCHILT .35
bsr,shofstrs ne 70 . ZURICH I - le’ 273-BIS
Re’RITA d’ SVIZZERA, CRMANIA. EUROPA

BBIEfMAUEN SCHFUREB BALE Suitsej - Tu 43.618 (2
Grc.t.ng 23 Nouveauté, Suisse. Liechtenstein
Alleniagne, Franca. toxen-,bourg. En trø. a détail

Ed. ESTIPPE? - busiiine - il) l<ue cc Br-ure fe’. 2)781
E per t de (In. dos Se.’.t0S Pn1at. Su,nset
ACi-IPJ t’e ettret duropc I Osaterne,’

‘D’e P’nretters ‘raI ree, . I 1cr,” ‘cMos gratis 7ugettellt
Cbarlotte HASSEL - Freiestrasse 12,93

BAS EL (Sui,) (32

LARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
P.se.,,,5:,vr..,ro .ErTr. -‘577) :4&

°C)VITA E .“A’,ICGrfi I L-’,t’--’ mondo
•

.

Rod. GENOUD - Genève (Suisse)
19. Rue de. Rhòn. - Tel. Sf13 .,. V-ux l,,nbres

se qual’t de France. Eseope
- Outrcrncr (34

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
76) Via Bufalini, r - FIRENZE
Importante assortimento Era,scoboll, r,:d, e rar, mondiali

VENETIA CLUB - Ca.. Post. 67 -VENEZIA
ra: day Covees e Italia. 5 Mar no latrano

(rictt-’ AMG.
-

Ingrano e Dettaglio 41

Ditta SAVARESE
Via XX Settembre Il? R .T.l. 56.001 GENOVA

Corri:pnndenza: Via Conica 6,9 - Tel. 53.226

50) CHIEDERE LISTINO GRATIS

GINO LUCCA (36

Via 5. Tecla, 2- MILANO - Tel. 15.710
GRATIS LISTINO PACCHETTI

IICDEDN cIrflgI PERIZIE DI FRANCOBOLLI
ILI A5U L. I lLUl In esemplare L. SI - Soprast.
AIb.rgo Francia e :mr.jIIfls, I.. 100 - Mrni’ro

MILANO E, 250 più il ponte

DITTA 5. MONDOLFO - TRIESTE
Via Roma, 3 - Telefono 29.62! (14

LISTINO COMPLETO DEI FRANCOBOLLI
VENEZIA GIULIA - A M O - V. G. - F. T. T.

RICARDO DE LAMA
RAM SLA CATALU NA - BARCELONA (ESPANA)
Claerclsons correspondanls de gros dan; 10v; Pays

i. SI LOMBRA 26
PARIS 9.- 17, RUE DE PROVENCE

SPECIALISTE EN POSTE AERIENNE

PRENOTATE LISTINO GRATUITO 950
È uscito: Catalogo ITALIA e COLONIE 1950 L. 200
Ditta t-IONTINI - Via 5. Paolo, 9 - MILANO

(Tel. 152427) e. corr.
!°‘

3/14120 - Milano (42

NUMISMATICA- FILATELIA
L. VEGETO - Via Verziere IS - Milano - Tel.156.029
ACQUISTO E VENDITA monele antiche e moderne

GUIDO OLIVA
Via Palestro, 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTINO 04

DEGANI - Piazza 5. Marco 79-VENEZIA
I COLi FZIONI t

7 U.’LElASl MPORTANYA
Inviasi Gratis Listino per Negozianti e Collezionisti

PIAGA
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

l’a l::’,a. 29 - BIELLA . •/is italia, 34

PERIZIE E VERIFICHE

GUGLIELMO OLIVA
Vane defla LZbertà.4

IL MONOÒ IIMTELIU Casella Postale 73 - TORINO
Gratis I arino odtr re vana :rt.s, ssc cr1,5, sciolti, pacchett,.

lnte,essanUr lIstino illustrato venditc tu oifsrtc- (22

VASTO ASSORTIMENTO
Chiedere listini mensili raluffi (i

Catalogo ITALIA-COLONIE 1951, illustrate: LflOO

G. SAGAVIKIAN ViaA.Teatoni I-BOLOGNA

COMPRO DUCATI ITALIANI recandemi ovunque
SALVATORE CESIANO
Via Chiaia, 190 - NAPOLI (4!

MICHELE BOCCHINO C
Vi.’ Pir,cIli i. 45 - TORINO - Telefono 70.26
SPECIALISTA IN POSTA AEREA

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMP E VENDITA (35

T. SELVAGGI
Via Principe A.n.d.ò 33 - TORINO - Tel. 11.293

I

ti
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Manifestazioni celebrative del Centenario
dei primi francobolli apparsi in Italia

I Giugno ‘850
Lombardo-Veneto

I Giugno I50

I fiiatellstt milanesi sono da tempo al lavoro
per degnamente celebrare 11 centenario dei fran
cobolli del Lombardo-Veneto. Tre manifestazioni
sono in programma: il XXV Congresso Filatelico
Italiano, la Mostra dei Lombardo-Veneto, il Con
vegno eiel Commercio Filatelico. Ad esse si ag
giungeranno: il Festival del Film Filatelico e
la visita ai Centro di Studi Filatelici dott. Marco
De Marchi. Le manifestazioni inizieranno il 28
maggio con il Convegno commerciale (28. 29. 30
maggio), continueranno il 30 maggio con l’inau
gurazione del CongreSso (30. 31 maggio, i e 2
giugno) e il 10 giugno con quella della Mostra

I e 2 giugno). per concludersi il 2 giugno con
la visita ai « Centro » De Marchi e un banchetto
ufficiale. Tre sedute d’asta avranno Luogo nei
gIorni 29 maggio (Palmieri), 31 maggio e 1°
giugno (Raybaudi-Russo). La sera del 28 maggio
il pro!. Guglielmo Grillo offrirà, in onore del
Congressisti, un concerto; e la sera del 30 ,nag
gb, organizzato dai signori dott, O. I, Carcano
ed Enzo Diena, si svolgerà Il Festival del Film

Filatelico. Nel pomeriggio di venerdi 2 giugno,
i Congressisti interverranno, Invitati, alle Corse
al galoppo di San Sire. Altri festeggiamenti sono
previsti. Per speciale concessione della Borsa
Filatelica Nazionale, tutti i Congreisti potran
no intervenire alla seduta di giovedi I’ giugno
(ore 9—12).

La tessera che darà diritto a numerosi doni,
concessioni, !acilltazioni, sconti e riduzioni va
fle (anche presso ristoranti di varie categorie,
sarà presumibilmente del costo dl L. 1.000.

Per informazioni, iscrizioni, prenotazioni o al
tre, rivolgersi lmpersonaimente al COMITATO
PER XL CENTENARIO, presso Unione Filatelica
Lombarda, Via ArmornrI, 14. MELANO.

GIORNATA FILATELICA A TORINO

ltioordiazuo che li 18 ioiagglo si eilettiierà in
I’iazza Robiiant 3. una Giornata Filatelica ,,. Il
detiagiio ielIa manifestazione è stato 1uobhlieato io I
N. i 7 ‘iella urlata.

NUMISMATICA - Barzan e Rag. Raviola
Corso Vittor,o Emanunl,,. 73 ‘ rei. 4-6i-51 - TORINO
COMPRA.VENDITAMONETE PERCOLLEZIONE

CRONACA DELLE NOVITÀ
CECOSLOVACCHIA - Commemorativi dei 20”

anniversario della morte dei poeta sovietico
V. Majakovskij. Effige dei comnaemorato, Mille
simi 1930-1950.

1.50 lccs., bruno scuro; 3.00 ltcs., carminio
Caicogralici. Denteilati 12.

La serie L. 100

4 cents, arancione e bruno (danzatore di
Kaady); 5 centa, verde e violetto (veduta di
Kir( Veliero Polonnarawa); 15 centa, violetto
e verde (orchidea di Ceylon); 30 cents, rosso

,e giallo (La Roccia Siqirzva); 75 cents, aran
do e azzurro (aerodromo di Ceylon); 1 Ru
pia, bruno e ardesia (rovine di Madiriqirya) -

Data dl emissione; 4 febbraio 1950.
Lcl serie L. 550

CINA COMUNISTA - Commemorativi dell’ar
rivo a Pechino delle Forze di Mao-Tae-Tung.
Soggetto: popolo festante coli bandiere rosse.
Carta sottile. Stampa in 01) set Dent. il.

iSOO Dollari, rosso, violetto e celeste; 4500 a,
rosso, bruno e celeste; 6500 D.. carminio,
rosa, lilla e celeste.

DANIMARCA - Com
versano della Istituzi’ ANIME INCATENATE’t’ L. 200.
stazione radiotrssmttt LE LAGRIME D’ORO s 150.
simi 1925-1950. Stamp;

20 oere, rosso bru: TU, LA MIA FOLLIA » 150,

L’OMBRA SUL CUORE » 150.

ANGELI NELLA BUFERA » 150.

NON POTERTI AMARE » 150.

CEYLON - Nuova serie ordinaria, Formati e sog
getti diversi. Incisi su carta fihicranata « Fiori».
Dentellatura: 121/,.
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POLONIA - Commemorativo della morte di
Jullan Marchlewaki (1866-1925). Effige dello scrit
tore.

SAAR - Complementi della serie di Posta ordi
naria. Soggetti diversi ispirati alle attività del
Territorio. Stampa calcogradca dent. 13.

5 i t.. violetto-nero (industria del tetro);
lo fr.. giallo bruno (la stampa); 15 Sr.. rosso
(industria otearia).

- — COmmemorativo del decima annuale della
morte del filosofo Peter Wust. Effige del pen
satore.

15 Fr.. carminio.
Rotocalco. Dent. 13.

— Commemorativo di Padre Adol tcolping, pro
tettore dei giovani operai. Ritratto dei prelato.

15 + 5 fr.. carminio.
Rotocalcografico. Dent. 13.

UNGHERIA - Commemorativi deI 5- Anriiver
sano dell’arrivo delle truppe. sovietiche. Sog
getto unico: popolani recan1l fiori ai BulBi.

lalscla
Jai abitazione? Come pretendevate
LvEere notizie se vi rendevate irre
bile?
Cosa dite, sorella?! Avete notizie!

vii prego, non mi fate stare in pena!
umica cosa che mi aveva colpito di

iil discorso era che c’erano notizie
enny. Mn la suora, invece di rispon

nfl, si alzò e si avvicIno a Un ar
110) da coi trasse un plico di lettere.
‘sUe lettere portavano l’intestazIone
‘osspedale, e sole buste v’era il mio
riizzo. Ma esso era stato cancellato
)ttto, con la grafia di Adnlphe. era
ttco: « La destinataria si e trasierltt,

Posta Ordinaria:
40 fihler, bruno-nero; 60 filier, bruno-car.
minio; i FOrint, ezzurro; 2 For., marrone.

Stampa rotocalcografica su carta non filigra
nata. Dentellatura: 12’!, per 12.

Celebrativi del Torneo di Scac
chi dl Budapest (4 aprile-16 maggio 1950).
Soggetti diversi. Rotocalcografia su aarta filigra
nata « stelle multiple. Dent. 14.

Posta Ordinaria:
60 filler, viaaceo (giocatori e stemma del
(‘Associazione).
1 Forint, azzurro (Sede e Stemma dell’As
sociasione Scacchisti).

Posta Aerea:
1.60 Forint, bruno giallo (Carta dell’Zuropa
con Budapest e stemma).

VENEZUELA - Valori colnplementari della
emissione commemorativa della flotta Mercan
tile (Yvert nn. 279/86) - Posta Ordinaria;

IS e., ardesia; 30 c., arancione; 40 e., oliva.

Posta Aerea (Yvert nn. 250/62):
45 e., verde; 75 e., oltremare; 5 Bolivarea,
vermiglio.

Stesse caratteristiche di stampa e di dentel
latura,

ULTIMISSIME

ITALIA - L. 20 - Commemorativo del XXXII Sa
lone dell’Automobile. Il peno L. ‘5

15 Zlo,ich. nero ardesia.
RotocMcografico. Dent. 11.

TRIESTE - Francobollo comeil precedente. so
vrastampa AMO-flr di Roma. Il peno L. 30

CIFRA

tr
de. 1950: Anno (33 numeri) 1. 600 - i Seme-

- Il Semestre 1. 300 - I Trimestre L. 300 -

successivi L. 150 - Dal n. 28 deI I918 alla fine
0’L. 2000 — Estero, vedasi pag. 19 — Pubbli
iso I Amministrazione. Tariffi per mm. altezza:

(Isrgis. I col. - pag. a 3 colonne) — Am
ione e Redaz. Via Rcma. 101 - oppure Casella

.rs. 335 - Torino — C/C/P e. 2/32872 intestato
a SCOT - Torino

BUONO DI LIRE 25
A VAL[Rt SU OGNI ORDINAZIONE
NON INFERIORE A LIRE 500

presso Io Dilu A. 8dohi - Torino

N. 18-1950

1STA » the magazine publishing FIRST IN THE WORLD new issues
d’Marino, Vaticani Cii.. - Agenta: (see at page 19).

•rinazione Trib. 284-1948, N. 313. - Editrice S.C.O.T. Via Roma, 101 - Torino.
Nstr.: MESSAGGERIE ITALIANE. MILANO - Spedix. effettuata da MILANO.



POSTA AEREA Italia, Col., Egeo.
8. Marino, Vaticano, Trieste,
occupazioni, nuovi, usati, aero
grammi, primi voli mondiali,
errori, cedo o cambio contro
aerei singoli et quantità. Do e
richiedo refertn,ze. Rag. L.
SORGONI - Via Lungaretta 88.
ROMA (52).

IN CAMBIO di fr.ili comuni e
pittorici mondo intero cedo se
rie ed alti valori Italia, COI..
Egeo, 5. Marino, Vaticano. Cav.
Uff. Or. M. GIOSCIA - Polesine
8. ROMA (47).
INVIO a scelta francobolli an
tichi di terza scelta coI 95 % di
sconto stil catalogo contro refe
renze. Dott. N ADANI - Via
Trieste 25, PADOVA (14).

ANTICHI DUCATI I e il scelta
acquisto, vendo. TROIANI. Ma
iocchi 31. MILANO.
CARTOLINE LIEBIG, vendo col
lezione di 382 serie antiche,
comprendente 51 serie dal bordo
dorato. ABBONATO 22150, Ca
sella Post. 335, TORINO.
REQUIRE noveltles British CO
lonies in complete sets even re
peated. Give in exchange fine
ami very fine seta. also high
values commem, air mail, ra
rities of Itallr, Colonies, Aegean.
3. Marino, Vatican, Or. FURCI.
piazza Verdi, 23 - PALERMO (7).
STAMPS - Old books - Painting
- Carpeta. Purohase ami sale of
rare pieces only e IL COLLE
‘ZIONISTA » sri. MILANO, p.

8. Bablla, 4C (N. Galleria) -

Tel. 76120 (15).
VATICAN CITY STAMPS and
COINS Price hai free on request
CERZA - 112 Via Chiana - RO.
1412 (Itaiy) (26).
LIQUIDO collez. Italia, colonie.
Europa, antichi, serie moderne
comsn. aeree medie, rare, invii
a scelta, prezzi vantaggiosi con
tro serie referenze. M. NIGI,
Via Bonaini, 18 - FIRENZE (16).
SCAMBIO soggiorno estivo gio
vane studente, località italiana
lago Lugano contro soggiorno
Austria. Francia, Svezia, Dani
marca, ABB. 23163. Casella
Post. 335, TORINO.
CANADA, FRANCE. EGTPTE,
échange donne Zts,lie, corresp.
sérieux, rep. ass. Geom. alt’-
SEPPE OLMI, via Pellegrini, 2
- IMPERIA.
PRIVATO collezionista acquista
collezioni medie ed importanti,
evade .mancoliste, invia a scelta
libretti solo dietro referenze. -

Pietro PICCOLI, via Ulpiano, 29
ROMA (21).
SCAMBIO quadretti, bozzetti
olio Qiccoie dimensioni, con a’
tisti ogni Paese. - Or. DINO
VILLANI. Viale Campania, 7 -

MILANO (Italia).
CRERCHE cartea illustrèes af
franchies oOté vue provenant
colonies et petits pays monde
entier. Dr. E. SOLUSTRI - Di
recteur Banco Sicilia - TORINO
(26).

EXCHANGE singles. sets, air
mails rarities, errors Ital$r -

Col. - Aegean Isl. - 5. Marino,
against Britiah and French CO
lonies mint and uaed large
quantities. Dr. V. GARGANO,
BOLOGNA, via Bellombra, 28
(16).
COMPRO lettere ‘anteriori iran
c000llo con annullo postale.
Cambio francobolli. A. MAI-
FRENI - CASTIGLIONE STI
fiERE.
REQUIRE British Colonies in
complete seta unused and obso
lete values. Give in exchange
packtes Italy from IO to 200
different in quantity. Or. 1.
FURCI, piazza Verdi, 28 - PA
LERMO (7).
GIUSEPPE MAZZINI, biglietto
autografo ad affiliato Giovane
Italia offresi. ABB. 22177, Ca
sella Post. 335, TORINO.
ENCICLOPEDIA TRE CC AN I.
completa cerca ATTILIO PA’
EENTI. via Salvagnoli, 12 -

MILANO.
RACCOLTA SCATOLE iliustrate
fiammiferi cerca ABBONATO
21775. Casella Postale 335 - TO
RINO.
CERCO SCAMBIO SOGGIORNO
invernale Riviera italiana con
estivo lago Como bella villetta.
ABBONATO 23447. Casella Post.
335 - TORINO.
STRUMENTI MUSICALI anti
chi offro. ABBONATO 24386. Ca
sella Posi. 335 - TORINO.

( U.S.A. & Canada: I Unieed Kìngdoin: i Beigique ‘ Aborsn. Cr

AGENTS: 551 afth Ave. -New York itoad (Ph. EDO. 7714)I n. s. BOLAFFI I E. PATJISEN -67 Farm pulsi.: LWERY 22,

TeL: .MURRAY HILL i EDGWARE — Md J Av. du Parc - Bruxelles

n. 26992 I Eragized 3. GiLies

YEARIY U. 3. A. (inited Kingdom Francc Belgium Swiczeriand
SUBScRIP’I’lON $ 2,50 i. 0.14.0 Fra. 700 b. fra. 100 s. fra. 8.00

I Page
1/2
1/4 o
1/8 a
1/16
1/32
1/64 o

60.00
» 33.00
a 18.00

10.00
• 5.50
• 3.00

1.80

ADVERTIS&4ENT RATES

£ 20- 0-0 fra. 20.000
• 10.10.0 r 11.000

5.10.0 • 6.000
3. 0.0 • 3.500
1-13.0 • 2.000

17-6 • 1.100
a 10-6 • 600

Per line

b. fra. 2.500
1.350

700
400
220
120

70

ECONOMICAL ADVERTISEMENT KATES

$0.30 i .8 -1-9 fo. 100 i b.fra. 12!

a. fra. 250
135
70
40

• 22
• 13

a. fra. i.20

ON BOTH THE ABOVE THE POLLOWmG DISCOUNTS AltE ALLOWED: For 13 cransecurive adver
tisements: 5 0/, for 26: 10 0/,; for 52: 20 ‘fo. Plua 7 0/, ical. pubL nxes.

AVVISI ECONOMICI
Lire 150 la linea; per 13 avvisi consecutivi: tesso var. e aconco 5 ‘4, Per 26: ac. 100/o. Per 52: se. 20 ‘i.. Pagana.
annc. aSCOli. e, via Roma 101 o Casella Posr. 335 Torino C.C.P. 2/52872. • la onserzooni vengono pubblicate
nell’ordine do arrivo, con precedenza per qselIe ripeusfa. Si richiedono referenze facilmente controllabili. La Direzione
sa riserva di riSonare le inserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. * Gli inserzionisti abbonati annuali de

1) F. “ possono soasituire nome ed indirizzo col numero della ricevista deLl’abbonsnsenso 1950: noi provvederemo
all’inoltro della corrispondenza per rre mesi,



NÌIANrOIbGLLO’j b mao,enoS

E’I. AP. I • EhST. 11.1

• !ILÀYC4 ntL. i U’YKAt’CO GLUI’fl

j a Ci..,r. •z’t

20 c. lilla scuro L. 8000

Mn 3) I —r;L!]fi

____

PI» .

I

._J ‘i’’_5’:_!
n ò

_________

• lh’ •:! W)h.

40 e. carminio brunastro

[ros,k ES1I

t. 20.000 80

MODENA

CSN’E. 9.

- rosU

.l.EWT. 9.

ITE ESTT

1859
Gioro. 1857.

TAVOLA

L. %a fÌp

N. 156

Acquktiamo in quahiui nuWe es.mpiari u;usIment. b.Ili col 15% di sconto sui prmi segnad.
Compariamo francobowi antichi di tutto il mondo di accazionala bellena - Ditta A. BOLAFFI . Torino


