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LA BUSSOLA
GaLleria e Libreria d’Arte

Il reparto di libri
antichi avverte che
è uscito
il CATALOGO N. 6

Richiedetelo a: LA BUSSOLA

Torino - via Pc i,. - teL 48994

LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA

ITAliANA A CARATTERE INTERNAZIONALE

Biglietteria ferroviaria - aerea - marittima
Riservozioni olberghiere - Assistenza turistica

Escursioni - Viaggi a forfoit - Guide
.

Sedi n Italia:
Sede centrale ROMA - Via Barberini. 97

TeL 471641-2-3-4
MILANO - Via Dante. 4 - Tel 897492.3-4
NAPOLI - Via Medina. 60 - Tel. 21938. 23310
FIRENZE - Via Randin&li. I-, - Tel. 294259- 293678
BOLOGNA . Via Montegrappa. 4 - Tel. 24833-32600
TORINO - Galleria & Federico. 66 - Tel. 51677

Piazza C. Felice. 50 - Tel. 52550
VENEZIA - Via 5. Moisé 1474 - Tel. 23411- 23124
GENOVA - Piazza Nunziata
PA DO VA - Via & Fermo, 4 Tel. 20567
TRIESTE - Via Rossini n. 4-TeL 3842
PAI.ERMO - Via Ruggero Settimo. 35 - Tel. 14050
MESSINA - Via 1° Settembre. 86-Tel. 10068-11980
REGGIO CAI IBRIA - Via Manna Alta - Tel. 1092
CATANIA - Via Etnea. 63 - Tel. 14299
B A R I - Via Calefati. 37/41 - Tel. 11056

Estero:
NEW YORK -46. East 57 Street- Tel. Plaza 9/8206.7.8
LONDRA W. I - 203. Regent Street - Tel. Regent 0174/6
PARI G: - 12, Rue Auber - Tel. Ope. 7165(4 linee)
GARMISCH - Il BahnhoFstrasse - Tel. 3707
STOCCOLMA - Seovàgen 25 27 - Tel. 230600
BRUXELLES . 4. BId. Adalpbe Max - Tel. 176457
MA D RI D - 5. Colle Pizzarro - tel. 228667
BUENOS AYRES - 753. Galerias Pacilico.

Florida - Tel. 322180
SAN PAOLO - 316. Rua Xavier de Toledo - Tel. 4-5841
ATENE - 4 o, Amerikis Street - Tel 21540
I STA M BUI - Galatri - Eslc Gumrulc Sokak

Ernek- Non Tel. 41943
ANVERSA - 22. langue Rue de, CIoire - Tel. 23377
LIONE - 27. PIace Talozan - Tel. 8.5481(3 linee)
MARSIGLIA -76, Rue de lo Rèpublique -Tel. C 6994 (31.)
ALGERI - Hotel Alleli - Tel. 35040
CASABLANCA - il. Rue Berthelot - Tel. A 4982
Ò RA NO - li. BId. du Docteur Molle - teL 23370
DA 1< A R - 67. Av. William Ponti - Tel, 2947
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La cartolina-ricordo edita in occasione della Mostra richiamai attenzione sull’Aeroporto della Malpensa,
recentemente modificato e migliorato, così da farne il migliore forse d’Europa. Superata la fase orga
nizzativa, io scalo della Malpensa sarà compreso tra quelli delle linee intercontinentaii ed in esso

verrà convogiiato gran parte del traffico aereo italiano.

30 MAGGIO 7950

“1 COllEZIO]UNTS



SACCO IM ROMA

Coi-rispondenza romana - inngglo

Nuovi valori per la Somalia
Il 28 aprile l’amministrazione italiana per

la Somalia ha emesso altri undici franco
bolli; uno è un complemento alla serie ordina
ria apparsa il 1° aprile; otto sono di posta
aerea; e gli ultimi due sono « espressi ».

li complemento di serie è un 10 centesimi
(di Somalo) verde-mirto, e riproduce, come
altri valori della serie ordinaria, il Palazzo
del Governo a Nfogadiscio.

La serie aerea riproduce in tutti i suoi
valori un bozzetto di O. Savini che raffigura
una scena di navigazione sull’Uebi Scebeli,
in parte ripresa dal bozzetto che il pittore
Rondini preparò per due valori della serie
« triennale d’Oltremare • della Somalia (5 e
50 c.), Ecco il dettaglio della nuova serie
aerea (tutti francobolli di formato doppio):

30 c. bruno-ruggine
45 e. rosso lacca
65 c- grigio viola
70 c. azzurro ardesia
90 c. bruno seppia
I S. lilla
1,35 5. violetto
1.50 5. verde smeraldo

• Per gli espressi è stato utilizzato (final
mente) un bozzetto del tutto originale, do
vuto a lì De Sanctis; esso comprende due
gazzelle, che figurano sul lato destro del fran
cohollo, mentre sulla sinistra appare un grap
polo di banane. Ecco i valori e i colori di
due ‘espressi ‘, pure di formato doppio:
• 40 e. verde smeraldo

80 e. violetto.
Tutti i francobolli di cui sopra sono stati

stampati in rotocalco dal nostro Poligra
fico • su carta con filigrana • ruota alata .;
dentellatura 14, ad erpice, li loro valore fac
ciale complessivo ammonta a Somali 8,15.
Essi sono stati posti in vendita il giorno
stesso in cui sono pervenuti all’Amministra
zione della Somalia. È prevista l’emissione
di altre carte-valori postali onde permettere

l’espletamento di tutti i servizi.

Nuovo aerogramma valicano

Dopo i due tipi di aei-ogrammi vaticani che
abbiamo desc?ittn negli scorsi numeri di que
sta rivista, un terzo ha fatto la sua appuri
zione in quesfi ultimi giorni. Al « recto esso

differisce dall’aerogramma dcl secondo tipo

per una maggiore vivacità della stampa in
rosso, e per la mancanza delle indicazioni, in
azzurro, « 1°. 2°, 3’ lembo da piegare’;
verso, la croce di santAndrea che occup;’
lo spazio retrostante alla soprascritta è com
posta di linee assai più marcate che nel se
coMo tipo, mentre tutta la stampa in nero e
meno intensa, e quasi grigiastra, Ricordiamo
che gli • aerogrammi » sono in vendita al pub
blico presso t’ufficio postale e filatelico che ii
Vaticano ha istituito sul lato sinistro di San
Pietro, poco prima dell’Arco delle Campane.

Due milioni per tre pacchetti
I Monopoli dello Stato italiano hanno de

ciso di dare una veste più decorosa alle siga
rette di maggiore smercio, e cioè alle Alfa’.
alle • Nazionali e alle « Aurora », i cui at
tuali pacchetti sono esteticamente assai sca
denti (già, e il contenuto me lo chiamate buo
no?) Pertanto, è stato indetto un concorso,
libero a tutti tu artisti italiani, per i bozzetti
dei nuovi involucri per quei tre tipi di siga
rette, Il concorso è dotato di premi per due
milioni di lire.

Crediamo che se un collezionista italiano
desidera veramente raccogliere qualcosa di
bello, senza dover comperare cose estere, gli
convenga abbandonare i francobolli e darsi ai
pacchetti di sigarette; il fatto del concorso

libero a tutti • ci induce a prevedere che la
carta stampata per conto dei Monopoli di
Stato sarà assai più gradevole a vedersi che
non quella curata dall’Amministrazione delle
Poste, la quale, in questi ultimi anni, ha eme-s
so quel che tutti sappiamo, senza mai indire
un concorso (eccetto che per la « democrati
ca »: ma quelli erano tempi eccezionali), e
senza aver l’aria di volerne indire per il futuro.

JtJ N’OR
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DOPO L’ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE

Il primo commento che leggerete su questa
grande Esposizione londinese non è nostro, ma
di una grande personalità: di Carol di Romania,
il quale ha concesso a • li Collèzionisra una
breve intervista nel corso della sua attenta e ac
curata visita alla Mostra. « lr’s a wonderful Exhi
bition’ ci ha detto; ed ha soggiunto: « È la più
scelta che io abbia mai visto

Quando abbiamo domandato il suo pensiero
sulla filatelia, di cui è appassionatn cultore, Carol
di Romania ci ha dichiarato: « La filatelia è una
cosa grande e bella, ed è un mezao potentissimo
per realizzare l’amicizia e la fratellanza fra i po
poli a

Intorno alla figura di Re Carol, illustre e am
bito visiratore, si può tessere tutta la cronaca di
questa Mostra: dall’inaugurazione, cui egli ha
presenziato in compagnia della consorte, Princi
pessa Elena, la quale è disgraziatamente caduta
per lo scalone che conduce al prima piano della

Gre&Room • di Grosvenor Housc, il grande
albergo che ospita la Mostra. E questa caduta
venne fotografata dagli avidi reporters • dei
giornali della sera, che dedicarono all’incidente
dei titoli su cinque colonne in prima pagina.

E, dopo l’inaugurazione, l’altro importante
evento per il • dinner del sabato sera al « Sa-

voy., dove Re Carol fu uno dei quindici applau
diti oratori.

E intne la Mostra vera e propria, sulla quale
Re Carol.ha fatto il commento più esatto: è la
più scelta che mai si sia tenuta: essa rivela la
tendenza dei filatelisti verso il classico, è un ri
torno al classico.

Nei prossimi numeri potremo, con fiaggiore
calma e maggiore spazio a disposizione, descrivere
tutte le più importanti parrecipazioni, Dobbiamo
per ora limitarci alla corte d’onore, nella quale
era incastonato l’ottagono ove era presentata una
scelta della collezione di Giorgio VI; gioielli tra
i gioielli, l’i d. Post Office di Mauritios usato
su lettera e il 2 d. nuovo. La partecipazione reale
comprendeva saggi e francobolli di tutte le co
lonie britanniche, nonchè della Madre Patria, dal
1840 ad oggi; in una cornice figurava la Na
scita del francobollo — dal bozzetto alla stam
pa —‘ prova del buon gusto di cui è dotato il
Re d’inghilterra; come è noto, i bozzetti defini
tivi debbono recare la sua sigla prima di essere
riprodotti,

Pure nella corte d’onore era la partecipazione
di Re Carol, nella quale brillavano particolar
mente alcune rarità di Moldavia, fra cui una
lettera con due 27 p., un 54 p. e un 108 p.

Ma lo spazio scarseggia e per ora non possia
mo che elencare nomi di coloro ai quali la Giu
ria internazionale ha assegnato i principali premi:

H. C. V. Adams, H. Osborne, G. E Wellburn,
H. W. Hulrock, E, E. Wood, inglesi; H. Leeman,
svizzero; E. Cohen, portoghese; C. Gray, olan
dese; R. Hoffmann, argentino; R. Abecassis, por
toghese; C- E, Merono, nordamericano. Premi ad
ogni nazione assegnati da una Giuria internazio
nale: la filatelia è veramente uno strumento di
fratellanza fra i popoli. ENZO DIENA

Prime impressioni da Londra

i,
THt LONDOtNAÌIQNAL

sTaMe EXFYIOiTI0N Ssc

L’autografo di Caro’ di Romania sul foglietto
ricordo dell’Esposizione.

ne
Se provate il cioCcolato cte’zyo
SA MA RA N I non lo lascierete più!

È squisito, fa bene ed allevia la vostra fatica!
(33

Rinomata Pasticceria Torinese RUS CHE HA
Via Alla Scrofa 60 - Telefono 51.772 - ROMA

AVVERTENZA - Per ordinazioni di quanto illu
strato nel presente numero, indirizzare e:

Dita A. Dcliii -Torino, vil Maria Vulloria I Conio corr. 248
Per ogni ordinazione inferiore aL. 500 aggiunger L 100
a rimborso spese. Porto sempre in più. Pagamento con
l’ordinazione. Non si eseg&scono spedit. contro assegno
Per ebbonemenli alla Riviate indirizzare e: 5 CO T.
Via Roma, 101 - Torino . Conto corrente n. 2-32072
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CONCORSO FILATELICO N. 5
RITROVI DI FILATELISTI

(l)c’cc tO,iIIn. ii 16923)

Dotato di premi per L. 10.000 In francobolli o in
contanti a scelta dei concorrenti, offerti dalla
Ditta A. Bolaffi e da aorteggiarr4 fra i soiti
tori. Ogni concorrente deve indicare su una
cartolina su quali francobolli esistono le so
vrastaenpe sopra riprodotte, precisando il suo
indirizzo e se desidera ricevere li premio in de
naro. Sulla cartolina da spedire a Concorso
Filatelico Il Coilezionlet e, Cassetta postale 335,
Torino, entro €1 10 luglIo 1950 va nppl6ceto i)
talloncino dì convalida. (Preghiera di affran
care con /rencobotfl commemorativI).

CONCORSO FILATELICO N. 3

SOLUZIONE:
RATTI 1906-07 - IRAN 1902-03 - PERU 1883 -

aBANIA 1924 - ANGOLA 1939.

ELENCO PREMIaTI:
1) 1. Ferrari. Boretto - 2) E. Veliero, Valperga -

3) R. Pampaloni, Milano - 4) E. Van Bierbeck,
Bruxelles - 5) V, Bricetti, Berna - 5) E. Cabassa,
Ferrara - 7) A. Perna, Trieste - 8) L. Lentini,
S*.stri b - 9) 0. Olmi. Bologna - 10) E. Aigardi.
Ilari - 11) li. Gressani, Risano - 12) E. Destaile.,
Monfaicone - 13) A. Fonato, Ceriale - 14) 0. De
Luca, Fabriano - 15) aL. Barberi, Mondovi -

18) P. Tennani. Ferrara - 17) L. 0h10. Napoli -

18) 0. Tolloy. Bolognn - 191 0. Oreppl, Torino -

20) I. Piva, Vicenza - 21) P. Maddalena, Cam
pobasso - 22) L. Pelletti, Foligno - 23) 0. Wiget,
Milano - 24) F. Ghilardotti, gzoma - 25) U. Car
rara, Livorno - 26) 0. Adriano, Mondovi -

27) 0. Bergonzo. 5. M, Ligure - 28) O. Ferro,
‘l’ropea - 29) A. Mere)li, Gazzaniga - 30) R. Ganio,
Ivrea - 31) A. Jozzl, Montalto di Castro -

22) 0. Tomasini, Luserna - 33) R. Marchesa,
Ivrea - 34) 0. Pedenoli, Concordia - 35) 0. RaI
lacci La Maddalena - 38) 0. Zorgante, Milano -

r, ‘E. Rogadeo. Roma — 38) F. Florani, 5. M.
Ligure - 39) R. Eovatsch, Pontebba - 40) F.
.takoncic. Gorizia.

65=
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Rendez-vous. dea ph ilateflstes

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure

(Savona) Cucina arcurarissima

NAPOLI Hotel Vittoria
Tel. 2L190-23.494 Via Panesope, 7-8-9

R O MA Ristorante “Al-Tunnel,,
Telefono 681.181 da Maggio11 - Via in Arcione, 7115

SANREMO Rist. “Au Rendez-vous,,
C.so )4afleotti Direzione: M. MslIiuzsi
7.1.1. 66.09

TORINO Majeacic Hotel
C.so Vili. Ernan. 64 Rlatonaie Lsgzsnq.
Tel. 52.683-54

T O R I N O Ristorante tisI Cambio
Pn Carignano 2 dal 1778 soddisfa i pala’1 più
Telefono 45.690 osigenti (52

LONDON W i LEONI’S “Quo vadia,,
26/28DeanSt. RESTAURANT
Sobe - (Ph. Ocr. 4809) (29)

I4 Principi di Piemonte
Albergo di lusso situato nel

la centralissirna nuova Via

Roma, il qurtiere più ele

gante di Torino - Salo.’si

delle feste . grarsciosi salo

ni per conferenze a ricevi-

menti . n,od erno rise orante

cucina squisita - Autori.

messa - Telefono n. 49,693

Albergo Fornito dei più

morierni impIanti ad aria

condizionata.

Maison H. KHONSARI
68 Vale Road - WORCESTER
PI,: Derwent 5414

ARK - Surrey (Engiand)

Fabricant Iniponataur de TAPlS PERSANS désire
.n,.r.renralation nec mniporesteura sa Italle (23)

MANCOLISTA - Cerco di acqsistare (anche in p
escmplari), nuovi o usati (Numeri Sassone):
SAN MARINO 3, 4, 8, 10. Il - IS. 22. 44, 50, 52, 60,

36, 156, 157, :68/175, 1771179. l/l83, 193/204, AE.
5. 17/lI. 19123. 21125. lI. 82. Tasse li. 21. 22. 24,
15. 29. 31. 38/40. 48/52. - ITALIA 131 ;34. Pubblic’
san, 6, 8, 13. 13. ‘7, i9 Espressi 3.
Oferie gradile. lilla JAN (Il li F 5 )I.ntbtica Sae Warieo

WI LLY BALASSE
RUE DU MIDI 54- TELEPH: 11.49.89- 2.68.46

BRUXELLES
Editeur de Balasse Magazine

Abonnement pour le. 7 numéros de 5950:
Belgique: Frs. bg. éO - Icalie: Lire it. 850

France: Fra. 500 - Suisse: Fr. i. 6 -

Gr. Bretagne: 10/- - Etats-Unis A.: $ 2
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Milano, il “ (5enteuario “ è quasi un sogno...

Mi sarebbe piaciuto, prendendo la penna per
scriver queste quattro righe, raccontarvi un bel
sogno. Dirvi che avevo rivissuro le ansie e i de
siderii di un collezionista in potenza, in sboccio,
che in un bel giorno deL giugno 1850 • scopre
i francobolli. Badate bene, li ha scoperti per caso,
perché la stampa — la famosa stampa di cosid
detta informazione... —- si è ben guardata del
farne cenno. La lettera dell.p Zio, che dalle cam
pagne del Lodigiano gli manda gli auguri per il
compleanno, reca il primo francobollo che egli
abbia mai visto: un bel 15 centesimi rosso vivo.

È odioso, è vero, che ci s ano quella brutta Fe
stiaccia e quelle scritte ostrogote, ma il « bollino
e così carino.. Pochi giorni dopo è di passaggio
per via dei Rastrelli, c’è una gran folla, confu
sione di diligenze che caricano sacchi cli mercan
zie, damigiane di vino, pacchi, fagotti; gente clic
strepita, cavalli che nitriscono. Deve farsi corag
gio per entrare nell’ufficio postale e farsi mo
strare i bollini .. Che bellezza! Ne compra una
serie completa (mi raccomando: gomma intatta),
tutta angoli di foglio. —— Domani torno a pren
dere anche le quartine — fa al cortese impie
gato — ma guarrli, per favore, che siano senza
pieghe. —- E il domani è li ancora. — Cosa
ne dice di queste Croci di Sant’Andrea? — gli
chiede da dietro o sportello colui che sta diven
tando il sso migliore amico — se vuole gliene
regalo qualche striscia di quattro nei vani Co
lori —. — Grazie, ora sono senza altri soldi,
ma a fine mese mi dovrebbe preparare magari
dei blocchi con le croci e tutr’attorno i fran
cobolli; vediamo: quattro sopii, due di fianco e
Le quattro « croci • in basso; ecco sei francobolli
e quattro • croci •. quanto fa all’incirca? Sei e
trenta! Accipicchia, e dove li prendo!?..

E il tempo passa. Vo bel giorno il giovanetto
torna in via Rastrelli: -— Goardi cosa mi ha
mandato un mio amici. un 15 centesimi su
carta con righe in iiligranc Perché non me ne
ha mai parlato? Vorrei anche cli ques’o il solito
angolo di foglio, la quartina e il blocco di sei
con le e croci s, ma, cii raccomando, che non
siano tutti piegati come quelli rigati! —. l’o.,

siccome è attivo e previdente, fa preparare una
bella circolare ciclostilata che manda a tutti gli
Uffici Postali, e ciascuna reca un francobollo da
5 ed uno da IO centesimi. — Vi prego — dice
la circolare — di - rimandarmeli su lettera e ho]’
lati con molta cura perché sono per un mio
amico ungherese molto pignolo. Vi unisco un
altro francobollo da 5 centesimi per pagare il
foglio e compensare il vostro disturbo —. E poi
compra una marca da bollo da 50 cern., un
francobollo da 15 ed uno da 30 centesimi. —

Qui ci faccio una affrancapira mista e gliela re
galo al Rivoltino, che mi ha mandato quei ma
gnifici fazzoletti di lino.

Bene, questo avrebbe potuto anche essere il
[rito sogno; purtroppo, ìnvece. non mi SODO an
cora sognato nulla. E, allora, che vi racconte?,
Non so proprio, ma siccome l’importante è la
salute, così venite tutti a Milano dal 28 mag
gio al 2 giugno. Vi abbraccia tutti si vostro

ALFREDO E. FIECCHI

Centenario del francobollo austriaco
Contemporaneamente atie celebrazioni di ML-

ano per I centanni dei francobolli dei Lom
bardo Veneto, i’Auetrta ricorda la sua prima
terse dei 1850.

Riproduciamo Il t,’-”ac,tipiare da I S. emesso
a questo scopo, Si xio’.,erà che ad eccezione dei
valore (in kreuzer anziché in centesimil li fran
cobollo riprodotto nella cornice potrebbe ser
vire anche per la manifestazione milanese...

SERVIZIO SPECIALE PER RIVENDITORI

i LIBRETTI A SCELTA cnn sconto,
PRONTI PER LA RIVENDITAI

NESSUN DEPOSITO contro referenze. Disponibili libretti di SAN
MARINO. ITALIA. VATICANO, COLONIE ITAL., TRIESTE ecc., e dl
tutti i paesi d’EUROPA e d’OLTREMARE in ordine del catalogo!

DITTA JAN KLIMES . SAN MARINO (Rep. San Marino)
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LOMBARDO -VENETO’
LETTERE -

TAL H. 858

1863 . 1862
Coppia

- aànn. mista

1861-1163 - affrnc. mIsta 13+1+15..

t

1163.- 10+3+3..- P. 0.

‘i
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M. A. BOJANOWICZ (31

40. West HiTI.Wembley Park, Middx., Fngland
COLONIE INGLESI
NOSTRA SPECIALITA’

Rarità - Giri - Serie - Spenature - Mancolist.

Invii a .c.Ita Listini su richiesta

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

Caixa Poatal 5357
SAO PAULO (Brasli) (3 I

bnceBs correspoudaats de gre: dan le mode muti

“LESVENTESPUBLDEHMBRES POSTE S.A,

JOHN ROELS Directeur Expert -45. Rempart Sec

Cathérine (Tel. 361.28) .ANVERS - Catalogues gratis (29

M.on GELLI e TANI . BRUXELLES
21, PIace de Broukère (Tel. ‘7.25.02)
Off. specialn m.neu.IIes - Gratis (29

A. SCHILT (38

Bahnhofstrasse 70 . ZURICH I - Tel. 273.875

RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA. EUROPA

BRIEFHARKEK SCHEUREE SALE ISuisnI - Tel. 43.618 (32
Greit.ng 23 — Nouveautéa Suisse, Liechtenstein

Allennr., Frasice, Lexembaorg - En gma — diI

a ESTOflEY ‘ tassae - IO Rue de Bourg - Tel. 23781

Expert de Un. des Societés Phflat. Suisses
ACHAJ de Iettres dEurope et c’Outrerner

eDie Pincette» erlialten inter essenten arati. zugestellt

Charlotte HASSEL - Freiestrasse 12i93
BAS EI. (Sus.) (32

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO. ROMA
Piazza 5. Silvestro. 32 (Tel. 67.387) (16

NOVITÀ E MANCOLISTE & tutto il mondo

Rod. GENOUD - Genève (Suisse)

IL Rise di. Rh6ne - Tel. 5fl17 41. Vieux timbren

de qualité de France - Europe - Outrerner (34

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA

26) Via Bssfalini, Or . FIRENZE

Importante assortimento Francoboll, medi e rari mondiali

VENETIA CLUB - Ca.. Post. 67 - VENEZIA
Firat da Covers ditalia 5. Marino. Vaticano

Trieste AMG, - Ingrosso e Dettaglio (41

Ditta SAVARESE
Via XX Settembre 139 R -Tel. 56.002 GENOVA

Corrispondenza: Via Conica 0/9 - Tel. 53.236

CHIEDERE LISTINO GRATIS

GINO LUCCA :36

Via 5. Tecla, 2 - MILANO - Tel. 05.780

GRATIS LISTINO PACCHETTI

IIEDERA i EltII PERITIE DI F7IANCOBOLU
RLFILOIJ i.. [IL NI Un esemplare 1.54-- Soprast.
Albergo Fran cia eannullam. L. 101 - Minimo

MItA NO 1.254 più il portò.

DITTA 5. MONDOLFO - TRIESTE
Via Roma, 3 - Telefono 29.621 (14

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

RICARDO DE LAMA (27

RAMBLA CATALUNA - BARCELONA (ESPANA)
hercl,ons correspondanjx de gota dans (ossa peys

J. SILOMBRA (26
PARIS .. - Il. RLIE DE PROVENCE

SPECIALISTE EN POSTE ARRIENNE

Dr. PAUL WOLF (172

Dezier in rare Stampe - 433 Strand-Londoa W. C. 2
(Phone: TempIe Bar 2323)

NUMISMATICA - FILATELIA
L. VEGETO-Via Veniate IS- Milano - TeI.IS.02

ACQUISTO E VENDITA monete antiche e moderne

GUIDO OLIVA
Via Palestro. 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTINO (34

DEGANI - PIazza 5. Marco 79- VENEZIA
ACQUISTASI COLLEZIONI £ PARTITE
DI QUALSIASI IMPORTANZA (35

Inviai Gratis Listino per Negozianti e Collezionisti

MAGA (
ORGANIZZAZIONE ASTE Hi.ATELICHE

Via Italia. 29 - IIELLA . Via Italia. 34

- PERIZIE E VERIFICHE
Ogni esemplare L. 100

I Certif,cati frilografici i, 1000

-. GUGLIELMO OLIVA
— Piazza della Libertà 4

(25

L uot FILATuItt Caa.Ib paai. n . TORINO
Gratis 1k t;no offerte variatiasime. serie. sciolti, pacchetti.

Interessante listino illustrato vendite su offerte (22

LIBRI ANTICnI MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA (35

T. SELVAGGI
Via Principe Amedeo 33. TORINO - Tel. 1t293

COMPRO DUCATI ITALIANI r.candomi ovunque
SALVATORE CESIANO
Via Chiaia. l’O- NAPOLI (41

MICHELE BOCCHINO (41

Via P,nelli n. 45 - TORINO — Telefono 70.126
SPECIALISTA IN POSTA AEREA

VASTO ASSORTIMENTO
Chiedere listini mensili gralu iii (4

Catalogo ITALIA-COLONIE l5C. illustrato: L.200

G. SAGAVIKIAN Via A.Testoni I -BOLOGNA

Il



NOTIZIARIO
EUROPA

BASTOGNE, la famosa località belga, che
fu teatro della eroica lotta delle Armate• ame
ricane accerchiate dai tedeschi di Von Man
stein nel 1945 (proprio in questi giorni viene
lanciato un film americano su Bastogne) vedrà,
fra breve, l’inaugurazione del monumento che
ricorda il decisivo fatto d’armi. Per l’occasione
te poste di Bruxelles emetteranno una speciale
serie di francobolli, illustrati con effigi di Roo
sevelt e di vani generali americani. È pre
vista una tiratura di 50 mila serie complete.

12 SONO LE SERIE previste dalle Poste
della Bulgaria per il 1950; dopo quella che
ricorda lo sciopero postale e ferroviario del
1919. emessa in questi ultimi giorni, seguiran
no quelle dei pittori, dell’amicizia con l’URSS,
degli eroi antifascisti, sport, centenario di Va
zof, Dimitrov, Economia Nazionale, Difesa,
Maresciallo Tolbukin, Giornata del Franco
bollo, 25° annuale della morte di tre poeti:
Mileti, Rumiant2e e Jasenov.

AFRICA
AIJ.A REUNION continueranno ad essere

venduti i vecchi francobolli francesi sovra
stampati §no a che non saranno esaurite le
relative scorte; dopo di che essi verranno gra
dualmente sostituiti con i nuovi tipi di Francia,
sempre sovrastampati.

L’AZIONE spagnola nel campo sociale sarà
il soggetto che illustrerà una serie di benefi
cenza di soli tre valori, della quale è prevista
l’emissione per la fine del 1950 nella Guinea
spagnola.

AMERICA
IN ARGENTINA è imminente l’emissione

della nuova serie di propaganda per l’Esposi
zione Filatelica Internazionale; la tiratura sarà
di 30 mila serie complete solamente,

FLJORISACCO

Due premi annuali della Spagna
per le migliori nuove emissioni

Il Ministero degli Interni spagnolo, dal quale
dipende il Servizio della posta e telecomuni
cazioni, ha istituito due premi, da assegnarsi
annualmente, per le Amministrazioni postali
dei paesi che avranno emesso nel periodo cor
rente tra il lo giugno dell’ahno precedente ed
il 31 maggio di quello nel quale i premi ven
gono assegnati, i due francobolli o serie di

prcgi artistici migliori e di più felice simbo
lismo.

I premi consistono in modelli d’argento della
caravella « Santa Maria .. con la quale Cristo
foro Colombo salpò nel 1492 per la scoperta
dell’America, e delta nave « Vittoria a, che gui
data da Giovanni Sebastiano Elcano compì dal
1519 al 1522 il primo periplo del mondo.

Nel primo anno d’istituzione i due premi
sono stati assegnati alla Svizzera per la serie

Pro Juventute del 1948 e all’Amministra’
zione Postale del Vaticano per i due franco
bolli di posta aerea da 250 e 500 lire del 1949
sui quali è raffigurato Tobia che marcia verso
il suo destino, protetto dall’Angelo.

UN CONCORSO DI FRANCOBOLLI

i.a Ditta più importante d’italia per il commercio di
francobolli rari, listini a richiesta, E. GOLINELLI ‘via c.
Canta 4 - Milano — Filiale Piana Barbarici 3 . Roma (9)

DI SAN MARINO
LA COMMISSIONE FILATELICA DX SAN MA

RINO bandisce un concorso tra gli artisti sam
marinesi ed italiani per la presentazione di n, 3
bozzetti per una serie di francobolli comme
morativi della Istituzione della Croce Rossa
Sammarinese.

I bozzetti presentati dovranno essere verti
cali od orizzontali, a gradimento, dei formato
dl c’a. 37 di base per cm, 21 di altezza e possono
essere eseguiti ad equarello od a tempera, La
Commissione raccomanda che sia tenuta pre
sente l’oppottunità che ogni bozzetto contenga
almeno un elemento che si richiami particolar
mente alla Repubblica di San Marino.

La Commissione Filatelica Governativa si ri
serva dl apportare ai bozzetti scelti le modifiche
tecniche che riterrà opportune e di scegliere i
bozzetti stessi fra quelli ritenuti più idonei
anche se presentati da, autori diversi.

I bozzetti dovranno pervenire alla Commis
sione non oltre il 31 luglio 1950, contraddistinti
da un motto che ne riveli l’autore ed accom
pagnati da un foglio in busta chiusa col nome
e l’ndirizzo dell’autore stesso. Sulla busta verrà
ripetuto il motto Indicato sul bozzetto.

Agli autori dei bozzetti prescelti verrà asse
gnato un premio di 1’. 30.000 per ogni bozzetto,

La Commissione Filatelica è a disposizione
degli interessati per ogni eventuale chiarimento.

Francobelti di CCCtZiOeuIeASTE bellezza-Ggclogo a
richiesta.

FILATELICHE si accettano per k .‘endita

RAYBAUDI — RUSSO i rarua, lotti e roflezieni.

viale Buoni os — ROMA Sn.nersopralueo celltciIi

COsTRO REFiRENZE i,ls lihr.iti . salsa
DIsfll(lGlLl SUIRhA - OSRMAIIIA - IlIGOStUlA . 105111* - ITALIA

Prof. G, UBERBACHER 21/2
via l’aivera, 4 - 8 0 L Z A N O - Talelono ISiS
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RICERCO ANNUlLI A NUMERO
Regno d’ItaUn e specialmente
parmensi su frammenti e bu
ste 186649. I. T. SPREAFI
CHI, tia BellinI, 2 - PARMA -

Tel. 4682. (28)

RACCOLTA circa 1600 belle bu
ste annulli numero (cat. Ca-
rozzi) con rari Lombardo-Ve-

• neto e inediti vendeal — Carlo
BUTTAPAVA. via Solaro, 1 -

SANREMO.

COMPRO lotti, serie, piccoli
valori. sperz. nuove usate Ita
lia. Col., Francia e Col.. Posta
Aerea e mondiali qualsiasi Im
portanza. Offerte dettagliate
con pre ultimiselmi. Serietà.
Osvaldo BIANCHI, CECINA (LI
vorno). (15)
CEDO PARTITE serie cornme
morative ogni paese esclusiva
mente In quantità - Casella
Postale 3348 - -MILANO. (10)

ANCIENS DUCHES Italbìns,
Italie, Fiume Colonles. Occupa
tlons, Ct. Maria, Vatican, The
ste (timbres ordinatres, avia
tion, variétès, nouveautès) ven
dons, achetons, écbangeons aux
meifleures cbnditlons. SaI,.
8TORIAL, via EzIo. 19 -

ROME.

CERCO ALTO PREIZO frain
menti e buste affrancature mi
sta Sardegna-Italia - Abbonato
26333 - Gas. Post. 335 - TORINO.
FRANCOBOLLI DELLE MIS
SIONI, Italia ed estero, a peso.
Cs.. Post. 77 - SIENA.
PAGO ALTO PREZZO studio
Laj 010- sulla IV emissione Sar
degna. Cerco pubblicazioni flia
teliche italiane o atraniere ri
guardanti Italia e Ducati - Cas.
Post. 335, Abbonato 26333 -

TORINO.
ACQUISTO’ E SCAMBIO carta
line di manifestazioni filateli
che tnternazionau; dO pubbli
cazioni NUMISMATICRE contro
pubblicazioni PILATELICEE.
Acquisto e scambio cartoline
LIRE10 Eraldo POLLICE, via
Generale Glazdlno 5 - VE
RONA,
DIETRO REFERENZE eseguiseo
invii a scelta francobollt anti
chi e moderni sciolti e in serie
Italia, Col.. 5. MarIno, Egeo.
Europa, Oltremare con forte
sconto. 0. MASCIA. 5. Marco.
n, 2589 - VENEZIA. (15)
AEROGRAMMI TRITTICI BAL

‘BO collezionista acquista alto
prezzo. Doti. A. VALENZI. via
Germanico, 203 - ROMA. (34)

CEDO FILMS 16 e 35 mm. con
tro francobolli antichi Ducati
italiani. Giovanni DONATO.
Via Mantegna 17, MILANO.
tel. 92.782 (22).
DESIDERO RICEVERE offerte
Precursori comuni e rari ante
riori al 1797 della REPUBBLI
CA VENETA ed anche di altri
paesi. Ing. E. RATRJE Godt
haabswaenget 14 KBENIIAVN
F. (Svezia),
GRECIA TESTA MERCURIO
GROSSA cerco esemplari nuovi,
usati, varietà, errori per mia
ccllezlone specializzata. Comm.
Luigi MARIGONDA, via Fa)ero.
a. Il - NAPOLI.
PROCURANDO APPARTAMEN
TO quattro cinque camere casa
signorile Torino offro premio
collezione beUlalmi francobolli
— Dott. DIANA, via Roma, 101 —

TORINO. tel. 46.902.
PRIVATO LIQUIDA importante
collezione francobolli antichi
tutto il -mondo effettuando invii
con sconto contro anticipo o
serie referenze; disposto visi
tare compratore vlaggiahdo so
vente. Liquida collezione spe
cializzata errori e varietà Fiu
me - a. COLLACCHI. via L.
Faggin. 4 - PADOVA. (40)

Validità e cambio dei commemorativi

Ricordiamo che è ammesso sino al 30 giugno
p. v. il cambio, presso gli Uffici postali, dei
seguenti francobolli poeti fuori co, lI 31 dI
cembre ti. s.:

Risorgimento - Fiera Milano 1949 - U.P.U. -

Repubblica Romana - E.R.P. - Mazzini - Ai-
fieri, - Sanità - Elezioni Trieste.

Sono in corso fino al 30 giugno 1950, e ver
ranno cambiati sino al 31 dicembre, i seguenti:

Lorenzo il Magnifico - CatuUo - Palladio -

Ponte 8. Thnita - Fiera Levante - Volta.
Rimarrà in corso a tutto il 1950 (e sarà quindi

cambiata fino al 30 giugno 1951) la serie della
Biennale di Venezia.

ALL Reader. of

IIL c’aLJAEZIIONASTA”
coming Co London far the great

INTERNATIONAL STAMP EXHIBITION
in MAY 1950 are cordially Jnvited te become te,..
porary Honorary menb.r, o! THE LONDON
STAMP FAIR CLUB whil.t in Londai.. Every Sa.
‘30 te 6,45 pm STAMP AUCTIONS 5 pm at:
41 Creai Windmill Street, Piccadilly Circo. -

Londai. - W. i.

FABBONAMENTI U.P.U. Dl TUTTO IL MONDO
Guida dei colori L. 100- Odontomecro alluminio L. 03

Franco di porto - Sconto ai Rivenditori (20
An. 610151Mb EICl - Cteil, Psun. 25 C.s, - ROMA

1. 0000STEIN - 23, Wiiliam 1V 5cr. Si1EZ]
London W. C. 2 (ph. Terni. 0631)

Spicillinie in George, V iérioi buoi ti oblitoration. do iii. angi.
Specialisle in Giorgi V mini buia md irilinii coinnial Poslmar?n

- Prossinsamenie:

C. BOLAFFI
Catalogo degli annulli di Modena sul
francobolli &scali, del Governo Provvisorio

e Sardo-Italiani

AVVISI ECONOMICI
(continuaz. pag. 19)

IMPORTANTE! in base alle nonne emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste della corri
spondenza indirizzata ai nostri abbonati inserzionisti si. deve soltanto scrivere: .,Casella Postale 335,

Torino.. li riferimento al numero dell’abbonato va scritto su una seconda busta interna. Si Tacco-
manda di indicare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postin)e.

ALBUM nornismatiqoe breveté poer:
Denien de la Republique Roinaine (du 230au l4A. C.)
Troi. volume. - Chaqu. volume Pn. 2000 pli.,
Fr.. 400 poor (rai. de po.te et d’ezportation.

ALBUM nunhi.matique complet poar I, COLLE
CTION COMPLETE des pi&es de Vlctor Ema’

nocI III do 1901 ais 1920 - Fr.. 2000 pIo. Fra. 400
pour tisi, de poste et d’exportation.

L. VEGETO - MONETE - Via Verziere, IS
M I LA N O - Telefono 793.911
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MOSTRA FILATELICA BUSTESE
• i

LA PAGINA DEI CARTOFIU
IL PROGRAMMA

Venerdì 2 giugno: ore 10, inaugurazione offi
ciale con l’intervento delle autoritÀ cittadino
- Vermouth d’onore; ore 11-20. Ingro al
pubblico - Contrattazioni.

Sabato I giugno: ore 10-12. VIsita in torpedone
all’Aeroporto della Malpensa; ore 14-19, Con
trattazioni - Asta Filatelica.

Domenica 4 giugno: ore 10, Apertura - con
trattazioni; ore 11, Visita all’Esposizione dei
Filatelisti stranieri; ore 14, Eventuali voli di
propaganda all’Aeroporto della Malpensa;

• ore iO, Rinfresco’ ore 20, Chiusura della Ma
nifestazione.

CARTOLINA RICORDO: In occasione della se
conda Mostra Filatelica Bustese verrà messa in
vendita una artistica cartolina ricordo rappre
sentante l’Aeroporto della Malpenza. stampata
su cartoncino finissimo e posta in vendita &
L. 50 (esclusa l’affrancatura). Preo la (petra
sarà in funzione un tfflclo postale con aiThullo
speciale a ricordo della Manifestazione,

ASSOCIAZIONE FILATELICA ITALIANA
A seguito dell’Assemblea annuale dei soci, te

nutasi recentemente nei locali sociali di Piazza
dell’Esedra 43, Roma, le cariche sociali per il
1950 sono risultate: Presidente: Alberto DmNA;
Vicepresidente; Massimo ROSSO; Segretario;
Umberto MARTDUS-MARCRI; Cpai’e; Renato
CARDINI; Bibliotecario: Luigi BflWNI; Ser
vizio Novità; Mario PICCININO; Propaganda e
Servizio Scambi; Francesco CONSOLI: Ispettori
delle riunioni sociali i Cosisigueri: Pompeo
FAREI. Bruno NEGROTTO, Ermanno PAZZI e
Giuseppe TOMEUCCI A Probtvfri sono stati de:
aignati i soci: F. Ceecarelli, A: Cerouetti e e.
Russo; ed a revisori dei conti, V. Audino,
L. Esposito e P. Giordano. Il giovane Rodolfo
ROSELLI è stato riconfermato dirigente della
numerosa (35 iscritti) Sezione giovanile, del
l’API. e redattore del , Bollettino «Informa
zioni,.

Cartoline delle Colonie ex tedesche
In una collezione di cartotine, i pezzi.

delle Colonie cx tedesche figurano sempre
fra i più rari.

Particolarmente le carioline di alcune delle
Colonie tedesche di Oceania (Nuova Guinea,
Caroline, Marianne), sono oggi quasi intro
vabili.

Presentiamo due riproduzioni di cartoline
dell’Africa Orientale Tedesca e delle Isole
Samoa, che al pregio della rarità uniscono
l’interesse del soggetto.

I lettori che hanno interesse allo scambio
di cartoline cx tedesche possono scrivere alla
nostra Rivista (Pagina dei Cartofili).

-___

IS

Vendite alFasta PALMIERI
Fondate il 2 Aprile 1908

Direttore: AMEDEO. PALMIERI
Casella Posi. 548 - F,renze

L’abbonaincnto annuo ai cataloghi riccamente
iflustran costa L. oo — (circa 20 vendite in un anno)

Un solo affare potrà compeniarvi
del cono delPabbonamento

Interpellateci se zvctc francobolli da vendere

CITTONE TORINO
VIA GlOlFfl’I, i bis
TEL. 47.580

TAPPETI RARI E ANTICHI
(42

1[a!!r_E._2.1 •‘



Modffications de più au Cataloque Yvert et Teiller - Chatupion 1950
ALLEMAGNE (Bizone)

Si ci 52 - - . 50 * 40
BELOIQUE
Préoblitdrés

1/5 25a »
6/9 400t ,

Blocs et Feuillets
26 900> »
27 900 » »

ISLANDE
181 50 »

ST-MARIIq
108 750
109 1250
110 15 )

111 15
112 15 »
113 — 10 »

114 10 10
Tare

36 1250 1250
41 ‘_S 20
42 25 » 30
45 250 »250
46 250 »200 »
47 50 50
48 150 »150»

CRONACA DELLE NOVITÀ

ITALIA - Celebrativi delta V Conferenza Ge
nerale delIUNESCO, svoltasi a Firenze

iif À1i

___________

. i
•

____

•

__

Pasta ordinaria
L. 20. verde pisello (Pelano Puri di PiTture)
L. 55. azzurro acciaio (il Per to » di Sente-

mulo Øelhni(•
Stampa in rotocalco. Carta bianca con nu

grma e ruota alata a. DenteIl. 14. - Validi al

iatTrancatura sino al 21 dicembre 1950.
I cLuc valori 1,, 95.

AFGHANISTAN - Emesso in onore dei Sovrano

in 000laione dei .32 annuale della Indipendenza.
Effige dei Re stillo srnndo dei carta dei paese.

125 Pools. verde-smeraldo.
Stampa iltografica; deiltcllatura il difettosa.

DANIMARCA - Pacchi Postali. Francobolli di
Posta ordinaria sovrastampati In neit POST
FAZEGE.

50 otre, grigio (Yvert n. 3t9
1 li., bruno (neri n. 304).

Complementi della serie di Posta Ordinaria.
Effige del Re Federico IX. (Tipi l’veri & Telnet
un. 315 e seggi.

60 otre, verde azzurro: 75 otre, lilla rosa.
Calcografici; dentellati 13.

DONINICANA - Beneficenza per la Campagna
della Doppia Croce. (110,0 di questo fraupobollo
è obbligatorio in aggiunta alle affrancature 0Ml-
narie! Bimbo con stendardo. Leggenda gLot
tismo contro la Tubercolosi! a. Stampa in 11½-
grafia.

i cent., azzurro e rosso.
Dent. il. Carta spessa.

4
• Ff1 - Complementi della serie dl Posta ordi
naria in corso. Soggetti diversi.

10 Scellini, verde e arancione (aLbero di
Popaje) 1 i., sterlina, carminlo e azzurro
(indigeno trombettiere).

Su entrambi Il ritratto di Olorgio VI in un
ovale.

Calcografici e dentetiatl 12 ‘t,. Carta fillgranata
0.4 Corona multipla.

FINLANDIA - Pro Campagna antitubercoiare.
Fiori diversi della flora finnica e doppia Croct
Calcografici. Dentellatura 14.

5 + 2 Marchi, verde (minItal; 9 + 3 15.. car
minio (ranuncolo); 15 + 5 M., azzurro (Fo
dodendro). Le serie L. 140

I’ 41

»

»

»
»

50»

750
1250
15 5

15 »
15 »
10 »



GIAPPONE - Commemorativo del romanziere
Soseki Nassume. Effige dello scrittore.

e En. ardesia
Caicogra&o. Dentellato 14.

INOONESIA - Celebrativi della Unione degli
Stati Indoassiani. Francobolli emeni per il
75° anniversario dell’Ufl! (vedi Cronaca delle
Novità a. 5 a pag. 17) sovrastampatI cori la
sigla cR13».

Posta Ordinaria:
IO sen, marrone, verde-azzurro e lilla; 20 san,
carminio bruno e azzurro.

Posta Aerea (Pos Udara):
50 saI, violetto-nero, bruno-rosso e verde;
i Rupla, blu-nero, violetto e bruno giallo.

--- Celebrativi del riconoscimento • de lure a degli
Stati Uniti di Indonesia. Francobolli di Indollo
sia commemorativi dél 75 AnniversarIo deuUPU
con la sovrastasnpa e MERDEKA » (de jiire),
preceduta dalla sigla RIS:

Pasta Ordinaria e Posta Aerea: come la serie
precedente.
— Celebrativi deUa nuova denominazione di Ba
tavia: DJAKARTA In sovrastampa nt-ra prece
duta dalla sigla RIS - Francobolli 5cl 75ò Anni
versano dellUPU.

Posta Ordinaria ed aerea: come la serie prece
dente.

ISRAELE - Commemorativi del 2° Aslniver
serio della Proclamazione dello Stato Indipen
dente. SoggettI diversi.

20 pr. bruno giallo (vascello e carpentiere);
40 Pr., verde (flotta mercantile).

Fotoiitografici. font. li ‘I,. Stampati in fogli
di cinquanta; la fila inferiore è accoppiata con
vignette di carattere pubblicitarlo.

La serie L. 175

LIBERIA
- Commemoratlv del 75 asiniver

serio deila tondazione dell’U.P.TJ. - Soggettt
diversi.
Posta ordinaria:

5 cenin, verde e nero (monumento di Berna
eWU.P.rJ. e scritta commemoratiptz); 10 cents
lilla r e nero (Palazzo dette Poste di
Bern. ore si attinà la prima Assemblea del
l’UrtI.).

Francobolli dl Propaganda per la istruzione
obbligatoria degli adulti.

Posta Ordinaria:
5 c., azzurro (mano che regge un lIbro).

Posta Aerea:
25 c. rosso (libro aperto).

Su entrambi i valori la scritta in alto significa
e Campagna Nazionale per la rstruzione a. Nel
libro del valore di Posta Aerea, invece, si legge
e Programma per la istruzione degli aduni inau
gurato il 14 febbraio 1950 da 5. E. Wiiliam
5. Tubman a (Presidente della Repubblica).

Calcografici. Dent. 12.

MESSICO - Posta Ordinaria. Nuovo valore
dedicato alla Esposizione Archeologica Coloniale
di Hidalgo. Maschera di antica Divinità Atzeca,

Un Peso, bruno.
Calcografico su

MONACO- Celo
dei Orimaldi del
unico: il Principe La
Carabinieri Monega
reale.

Posta Ordinaria:
10 centimea. ro e bruno nero; 50 ceni.,
ocra e marrone; 1 Franco, vIoletto; 5 Fr.,

‘.. verde scuro; 15 Fr., carminio e carminio
scuro; 25 Fr.. oltremare e azzurro cupo.

I?

Posta aerea:
25 cento, arancione e violetto (particolare dei
monumento di Berna).

Formato orizzontale per i lue francobolli
di posta ordinaria. Calcogranci e dentellati 12
Eseguiti In Ameriòa a Filadelfia.

i»Wflt Di

Wtfl
n’i
½,



50 Pr,, bruno nero e vinaceo; 100 Pr., terra
cotta e blu-nero.

Stampa calcografica a due colori con effetti
di terza tinta nel fondo (sistema Lambert) ese
guita a

Th...4,,4. 13.

n4.
Posta Ordinaria - Valori in sostituzione degli

analoghi tagli della serie corrente con le. effige
dl Luigi lI; Ritratto di Raniero flI di profilo e
sinistra.

50 0., violetto scuro; 1 Fr., bruno-rosso;
8 Fr. verde; 12 Pr., oltremare; 15 Pr., car
mia io.

Caicogrefloi. Dent. 13.
Le tre serie L. 600

NUOVA GUINEA OLANDESE - Territoril della
Nuova Guinea giS facenti parte delle Indie
Olandesi e restati fedeli alla Corona dei Paesi
Bassi. Tipo dei francobolli di Olanda della emis
sione 1946 (cifre - nn. Yvert 457 e segg.) e della
nuova serie con l’effige della Regina Giuliana,
recanti la leggenda: NIEUW GUINEA.

Th,o cifra:
1 ceni., ardesia; 2 centa, arancione: 2 ‘/
olive; 3 c., lilla- 4 c., verde; 5 c. oltremare;
7 Vi a., bruno—giallo; io c.. violetto; 12 ‘i, a.,
rosso.

Tipo effige:
15 a.. brimo-rosso; 20 o., e2urro; 25 a.,
arancione; 4 o., verde; 50 a., arando;
80 a., violetto.

Rotocalco su carta aenes filigrana. Dent. 14.
WnZ5pp in iiied

--—-•“n-vn ra, r
i larrigi,1 della on9ualltadnexima brignt,i g,jribaId,8 l’an thej avev0viy9 In ìizngq fila degli autom.,xi elìc 4aIivfl3fl dii oltro Me•nag.°• II pochi la eoIonniii trovò sotto il tiro dej mitra1degli I’»corti i te.deu.flii Jrffi» diCieflìbaittin,e,tj,,,

tinta.

5 Zlotich, marrone.
Stampa in fotoiitografla. Dent. 13.

ROMANIA - Emissione dedicata al Piano Sta
tale di Ricoets’uzione per il 1950. Soggetta di
versi

Il lei, rosso (grafico dìmostranie l’aumento
della produzione industriale); 31 lei, violetto
(allegoria del lavoro agricolo durante il
Piano).

Stampa zotocalcograflca su carta fiuibranata
RER • multipla; dent. 14. Il valore da il lei

è stato em anche non denteilato.
La serie L. 350.

STATI UNITI D’AMERICA - Commemorativo
del 150’ Anniversario della proclamazione di
Washington a capitale della Confederazione. Sta
tua della Libertà armata eretta sul sommo della
cupola del Campidoglio. EmIssione: 20 aprile.
Millesimi 1800 - 1950.

3 acuta. oltremare.
Calcograftco. Dentellatura 11.

POLONIA - Emesso In onore della ricostru
zione di Varsavia. Muratori al lavoro.

‘E
L—

\,‘

%x<j CENTY

Il pezzo L. 30

CIFRA

;namehti 950; Anno (33 numeri) 1. 600 - I Seme—
JL 400 - li Semestre 1. 300 - I Trimestre L 300 -

Jtescri successivi L. 150 - DL n. 28 deI 948 alla fine
l950 L. 2000 — gstero. vedasi pac 19 — Pubbli

J: presso l’Amministrazione. Tariffa per mm. sltena:

a 1. 00. (Iargh. I col. — p.c. a 3 colonne) — Am

i, istrazione e Redaz. Via Rcma, 101 - oppure Casella

i,. 335 - Torino - C1’C/P n. Z’32872 intestato
SCOT - Torino

BUONO DI LIRE 25
A YAJ.ERE SU OGNI ORDINAZIONi
NOul INFERIORE A LIRE 500

presso Io Diso A. Bololii - Tirino

N. 19-1950

,IZIONISTA » the maflzìne publishing FIRST IN THE WORLD new inuel
.ly. San Marino. Vacican Cicy. - .Agancs: (sec at pae 19).

4 : 4 le - Aucorinazione Trib. 288-1948. N. 3)3. - Editrice S.C.O.T Via Roma. 101 - Torino.
- NO - Discr.: MESSAGGERIE ITALIANE. MILANO - Spedir. effettuata da MILANO.

Lj t



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

IN CAMIllO di fr.llt comuni e
pittorici mondo intero cedo se
rie ed alti valori Italia, Col.,
Egeo, 5. Marino, Vaticano. Cav.
TIff. Or. M. GIOSCIA - Polesine
8, ROMA (47).
INVIO a scelta francobolli an
tichi di terza scelta col 95 % di
sconto sul catalogo contro refe
renze. Dott. N. StANI - Via
Trieste 25, PADOVA (14).
ANTICHI DUCATI I e Il scelta
acquisto, vendo. TROIANI, Ma
tocchi 31. MILANO.
CARTOLINE LIEBIO, vendo col
lezione di 382 sorte antiche.
comprendente 51 serie dal bordo
dorato, ABBONATO 22150. Ca
sella Posi. 335, TORINO.
REQUIRE noveliies British Co
lonies in complete seta even. re
peated. Give in exchange fine
and very fine seta, also hi$h
values comlnem. ali mail, ra
ritics or Italy, Colonies, Aegean,
5. Marino, Vatican, Or. FURCI,
piazza Verdi, 28 - PALERMO (7).
STAMPS - Old books - Palnttng
- Csrpets. Purchase and sale of
rare piecea onl3r « IL COLLE
ZIONISTA » srI. MILANO, p.

8. Babila, 40 (N. Galleria) -

Tel. 76120 (15).
VATICAN CITY STAZS and
COINS Price list free OR request
CERZA - 112 VIa Chiana - RO
ME (Italy) (26).
LIQUIDO collea. Italia, colonie,
Europa, antichi, serie moderne
comm. aeree medie, rare, invii
a scelta, prezzi vantaggiosi con
tro serie referenze. M. NIGI,
Via Bonainl, 18 - FIRENZE (16).
SCAMBIO soggiorno estivo gio
vane studente, località Italiana
lago Lugano contro soggiorno
Austria, Francia, Svezia, Dani
marca, ABB. 23163, Casella
Posi. 335, TORINO.
CANADA, FRANCE, FZIYPTE,
échange donne Italie, corresp.
sérieux. rep. ase. Geom, GIU
SEPPE OLMI, via Pellegrini, 2
- IMPERIA.
PRIVATO collezionista acquista
collezioni medie ed importanti.
evade mancollste, invia a scelta
libretti solo dietro referenze, -

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

MILANO (Italia).
CHERCHE cartes illustrées af
franchies còté vue provenant
colonica et petits pays monde
entier. Or. E. SOLUSTRI - Di
recteur Banco Sicilia - TORINO
(26).

5. Gillei

EXCHANGE slngles, seta, air
malta rarities, errors Italr -

Col. - Aegean Isl. - 6. Marino,
against British sud French CO
lonies mini and used large
quantities. Or. V. GARGANO.
BOLOGNA, via Bellombra, 28
(16).
COMPRO lettere anteriori fran
cobollo con annullo. postale.
Cambio francobolli, A. MAI-
FRENI - CASTIGLIONE STI
VIERE.
REQUIRE British Colonies in
complete seta unused and obso
lete values. Give iii exchange
packtes Italy from IO to 200
different in quaotit’. Or. 1’.
PURCI, piazza Verdi, 28 - PA
LERMO (7).
GIUSEPPE MAZZINI, biglietto
autografo ad affiliato Giovane
Italia offresi. ABB. 22177, Ca
sella Post. 335, TORINO.
ENCICLOPEDIA TRE OCA li I,
completa cerca ATTILIO PA
RENTI, via Salvagnoli, 12 -

?.aANO.
RACCOLTA SCATOLE illustrate
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 Post. 335 - TOR1NO.

0. 5. BOLAPPI lE. PAULSEN -67 FarmipUbI. E. WERY 22.AGTS { U.S.A. & Canada: I United Kiogdom: I 81 a i q u e - Abonn. et.

: 551 fiftl, Ave. ‘New York I Road (PII. EDG. 7714)
Tel.: MURRÀY HILL I EDGWARE — Md Av. de Pare - Bruxelles -

n. 26992 I England I
YEARLY U. 5. A. Ursited Kingdom Francc Belgium ‘ Switzerlaod

SUBSOR.iPTION $ 2,50 0.14.0 Pri. 700 6. Eri. 100 i. Eri. 8.00

1 Page
1/2
1/4 e
1/8
i116 e
1132 e

1/64 e .. .

Per line

$ 60.00
e 33.00

18.00
e 10.00

5.50
• 3.00

1.80

ADVERTISEMEN’T RATES
f 20- 0-0 ] Era. 20.000 I b. Eri. 2.500
• 10-10-0 . a 11.000 I • 1.350

5-10-0 • 6.000 e 700
3- 0-0 e 3.500 e 400

e 1-15-0 • 2.000 e 220
• 17-6 • 1.100 ] e 120

10-6 • 600 I e .70
ECONOMICAL ADVERTISEMENT RATES

i. Era. 250
135
70
40
22
13

ON BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED: For 13
sisemenrs: 3 .5,; (or 26: 10 i’.: for 52: 20 •/.. PIus 7 ¼ haI. publ. saxes.

$ 0.30 S - 1.9 fri. 100 I 6. Era. 12 i. Eri. 1.20

consecuti,,r stive,

AVVISI ECONOMICI
Lire 150 la linea; per 15 avvisi consecutivi: testo var, e sconto 5 ¼. Per 26: sc. 10 %.Per 52: se. 20 J,, •
smie. a SCOT s. e. via Roma 101 o Casella Post. 335 Torino C.C.P. 2/32872. • I.e inserzioni vengono pubblicate
nell’ordine di arrivo, con precedenza per «selle ripeteste. Si richiedono referenze ftcilesente concrollabili. La Direzione’
si riserva di rifiutare le inserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. • Gli inserzionisti abbonati annuali de
“li E. ‘ possono sostituire nome ed indirizzo col numero della ricevuta dell’abbonameaco 1950; noi provvederemo
all’inoltro della corrispondenza per tre mcsi.



sau COL
TORINO

“PEINE,.
marine di foglio inlerio..

L 2O.O

Esemplare nI.ato
oltre il trnto perfonea

QUANTITÀ Dl ESEMPLARI EGUALMENTE

PREZZI SEGNATI - DIrrA A SOLAFFI -

-j•u O.

e
HANNOVER,

2 gr bIe, N 25
I gr. ron N. 24


