


Rag. UMBERTO TIBERTO
CORSO VENEZIA 52 MIO TELEFONO 793.112

Acquisto per contanti:
SARDEGNA IV EMISSIONE

ITALIA I EMISSIONE
15 cent. tipo Sardegna

15 cenI. litografato con
annulli granducali e sardo-italiani

completi (lettere o frammenti) di
PARMA

MODENA
TOSCANA

PONTIFICIO
ROMAGNA

NAPOLI
SICILIA

LOMBARDO VENETO
e con annulli di

NIZZA e SAVOIA
annulli marittimi

annulli di Posta Militare

Ri erco specialmente annulli siciliani:
Ovali ed o ferro di cavallo su quarta emissione di Sordegna. — A cerchio
semplice ed a doppio cerchio su quarta emissione di Sardegna, prima emisstane
di Italia, IS cent. con elfigie a rilievo e IS ceni. htogralato. — Pago prezzi
elevatissimi per gli annulli rari, ma mi interessano anche quelli medi e comuni.

M’ nteressarso in pnruolaìe
le grasse affrancature ed i valori da 2,40 ed 80 cent. can gli annulli sapraelencati.

Ricerco inoltre:
Annulli su Lombardo Veneto

Annulli di Levante su Lombardo Veneto
Annulli di Sicilia su lettere borboniche

Lettere antiche di tutto il mondo
Francobolli non dentellati di tutto il mondo

Francature miste antiche italiane ed estere
5;53

OFFRIRE SOLO MATERIALE DI PRIMISSIMA SCELTA
-

__J
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tD I Il IZZ I 11 )
ITALIA

—:7

ORIENFILA MANCOLISTE- INVII A SCELTA

VIA DANTE N. lOS RECLAME lotto ItaIia-CoIonie
a n i (Sass. 5000) L. 3000 franco’

GRAND HOTEL FIRENZE
BAGLIONI & PALACE ‘rei. 23,846/fl

VASTO ASSORTIMENTO
OLASSIOI MONOIALI

AOCUISTA RAOCOLTE GE
NERALI E SPECIALIZZATE

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI
Via Scala Il . Telef. 293.318-293.218

(6/53 FIRENZE

Provate OLIO « RE » purissimo
d’oliva - insuperabile per tavola ed
uso MEDICINALE - dei filatelisti

Sologna

SO LOS (SI A
,. Piazza Mercanzia, 3

Ristorante Telefono 32.801dAl Pappagallo,, r Preorietari: F.LLl ZURLA

Solzaflo

Ogni esemplare.

DoIL 6. UBERBACHER BOLZÀNO.
Via L da Vinci, i :s

NEGOZIO CENTRALE - INVII A SCELTA t
ITALIA - AUSTRIA - GERMANIA E EUROPA

Catafl!3

VERIFICA Dl
FRANCOBOLLI

Onorario minimo L. 500

Certificato di autentIcità con fotografia
dell’esemplare L. 1000

Certificato di autenticità con stimo e
garanzia

2% dei valore stimato coi minimo di L. 1000
per ogni certificato.

Con questa loimo di certificato nai rendo garoste per l’irtera volare
di stima Indicato nel ce,tilicato qualora la mia perizia risultata. errata,

il 2% di onorari o verrà calcolato In baie al valore re ole
del francobollo al momento della perizia, ..conda il alto 0000
di cona. reazione, indipendentemente dal preno alci cataloghi

Guglielmo OLIVA
Piazza della Libertà 4 - GENOVA

Telefoni 52079 - 582414

Perito filatelico
del Tribunale e della Corte d’Appello di Genova

(3/53

Doti. CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 CATANIA (217) (6/53)

INVII A SCELTA libretti di tutto il mondo
Chielere circolare esplicativa dando referenze

riroqize

DI N O O A R D i AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12 V,a Bufalini, Or - FIRENZE
Importuni e aaaortimento francobolli mcdi e rari mondiali

ANTIORI OIIOATI ITALIANI — Venti francobolli diversi con MODENA SI—
OILIA SARDEGNA TOSCANA ecc. L. 1.600— Rari di 2 ittIta scuota 80v/e
di 3a scorto 900/r su Sunaune - Lintira camulete L. 50- ANNULLI dì g
LOMBARDO VENETO e di SARDEGNA IV Ecrincicnn e cclari rari,
fiala tTflflhl IIVà GENOVA Albaro
rauLu UIJIUU LKIIU ViaTaanarolli,2-TeI.34.373

I EE E leAPletole Via E. Vernazza 63r - Tel. 52-314
L ti” LI InUtUlOlIlleI GENOVA (107)
Eaeuao maeceliute a arozzi minimi di Fi.ejrin. NJebig — Marche
da bollo . Erinnafili Militari, interi, cartoline, annulli, ecc, 0005-
SIONI ti MattA. Sec—lato la. liguri ne, carta maritta, tigli tU i tasca, ecc.

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Vita Fieni rosso Inni. Piazza bauli. - VIa Locanli) Tel. li -485
Scelto assortimento generale

(1

Via XX Settembre . Telefoni a 51.479. 52J36. 52.936
BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato Imperia

‘ktdidti:
MATERIALE FILATELICO ITALIANO E. M.

di A. e G. Marini (1/53

V. Sotloripa- 5 n. GENOVA- T. 22.540 CM.P. 4/100

Alburns, Classificatori, Accessori
CHIEDERE CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS

FRATELLI RE - Imperia Porto Maurizio
Listino e campioni gratis

Sconto

agli abbonati alla Rivista

‘e Il Coflczionaista - Italia Filatelica a - N. 3 - 1953



Reggio Emilia

Albergo Ristorante “CANNON D’ORO,,
RITROVO DEI BUONGUSTAI (6/53)

Via Don Minzoni, 12 - REGGIO EMILIA - TeIef. 2787

HòteI Ristorante “CRISTALLO,,
RiCCIONE - VIALE DANTE IS - Telefono 6084€
Via vin del I ‘Azienda soggiorno — Il ritrovo dei filatelici

ANTICHI DUCATI ITALIANI
Buon i ezont nu lo unolae i un caial ago. I noi a scelta coet no rnfnre— ‘e

L MAABACH - LI. Parloli, 97 - Toi. 875,429 - Roma

Milano

MILANO (l2

Via Manzoni - ‘l’cl. 007641/7 llOtI (OuhullhIdI

Chiedete Il nostro Listino di acquisto e vendita
COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO (5/53

VIA SNOAII, 1 (Pieno Onumo) - MILANO - TELEFONO R1I.iO

ilFREDO E FIECCHI
Albergo FrancIa MILANO

PERIZIE DI FRANCOBOLLI

Un esemplare L. S - Sopro,t. e ninuilaen. L. 100 —

M;nimo L. 250 pù il porto (1

([A SS IFILATO RI

pr.sso DItta A. Solaffi
• tutti I coenm.rcl.nti e riv.nditorl filatelIci

1/53

“Io

Exs’onr

Carlo CERUTTI I L fl 1,l Oj
VIA TADINO 57 - TEL 27,334 I

ACQUISTO E VENDITA antichi Ducati primaiI
scelta - CollezionI - LottI importanti Italia e’CoIonle ‘—‘a

Specialità: MANCOLISTE rv’I I L. F%JM. ZANARIA Via Brera 7/A I
(n’aduli greCia o’ riclniedensi) (9 Telef. 8O.47J

ACQUISTO serie e spezzature Italia e
CoLonie nuove in quantità e

8)53 co[lezioni ai più alti prezzi

Ditta FRANCO GRANONE - Milailo
Via A. Tadirzo, s - Telefono 220.887

Pesaro

FIUTULIA MAICIIIGIAIIA dl 5. RICCI (la fornitrico del carislal)
L’unica d (la uno ci ali geata no le Romagne, Marche e Umbria ne
I rancobol Li foarati vi mondi ai i • album,, cataloghi, ci sasificata ri ecc.
2/53) Negozio di vendita: Via della Maternità 30- PESARO

JIag. ENZO IVIU&i14 - Milano
Via G. Moron..Sang. Via Manzoni -Tel. 793.396

Scelto assortimento di francobolli antichi e mo-a
degni di tutto il mondo. ‘2-

Listino offerte speciali contro rimessa di Lire 25.

Riccione

COLLEZIONISTI- NEGÒZIANTI
ListinI 1953 Europa ed Oltremare, con

particolare cura per collezioni “a so9getto,,
Gruppo Italia

RichiedIsohi mille Lire 100 rimblr9lili alla prima ordisaziosa

MUNDUS Cn. Posi 1037 MILANO

Studio Filatelico Cav. Severino MASSA RI.—.
Va Fiamma 6 — RI M IN I (Forli)

GRATIS PREZZO CORRENTE 5. MARINO “‘

A i Concessionaria di venditaLa p.nna unica al mondo , -

t O. I. R. E. (Ila I e 4 colori • Com

pletaen.nt. automatica \A/’ E L...T F E 1”bJ
VIa 6. B. Morgagnai, 23

Con inchiostro non grasso
NEI MIGLIORI NGOZI MILANO — Telai, 260.790

a Il Couertova/sta • Italda Filatelica e - N. 3 - 1953 5



Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VI1T. COLONNA 40
TELEFONO 52.176 org i

Verifica di francobolli
ogni esemplare o lire

Verifica di francobolli soprastampati
ogni esemplare ioo lire

Verifica di annullamenti
(Ai,ticli i Stati italiani soltanto)

(I? ogni esemplare 10° lire
MInimo per ogni veriFico (oltre il porto di ritorno) LIr. 500

i ROMALUiGI CA,RDINT ViaTorirso, 160

Novità e mancoliste ITALIA
EUROPA e COLONIE INGLESI (1j54

A ROMA VISITATE il nuovo negozio flletelico

Or. Edoardo PERGOLESI
Via Gregoriana 55a — Tel. 62273 (3/53)

Frangais —

Enti Lsh

Deutch
EcoaRol

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e dl lusso) lnvÌare mancohste a: (1/54

Avv. GAETANO RUSSO
Via Tasso 35 - Telef. 758.638 - ROMA

T.E.N1. - Titoli e monete s.r.I.1
Piazza dei Cinguscento n. 55 — RO M 4

CAMBIO VALUTE - FIL.4TELIA -NUMISMATICA —

t flvlTr.

(flA’.t)E PRINCIPI DI PIEMONTE
3 Ibergo di lusso situato nella ceotral isa iona nuova
Vi si Ri ‘alti. il si itart i ere ìc elegante il l’i’ or mo Saloni
dello f ‘vle.(irurisliosi salotti tace’ eoaiferonze e riGo——
vi ‘ne a’ i - Moti -in o nato rei gite — Unni i in squisita —

.Aiit.Oriiii’ssli’ AlIrni-go forintia dei più ,,,iideroi im—
iii sana, conti izionata — Telefono ianaaa. 4,Oti.98.

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano 2
La1 1776 (12Telefono 46410 sosldisfo i palati pii. esi4roti

TORINO Piazza San carlo 182
Telefono 47666

MAISON DES ARTISTES
Restaurant - Bar Dopoteatro sino alle 3 di notte

PA CN ONCE L LI
Listin periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori gratis a richiesta (9/53

Via Aureliana, 53 - ROMA - Tel. 486.233

MAJESTIC HOTEL
Corto Vittorio Emanuele, 54

(Porta Nuova)
Telefoni 520.553/54 - 41.641

TORINO
(4/53)

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Mania Vittoria, fl. I TORI N O Tel. 47,220 . 41,154

Verifiche di francobolli: ogni esemplare t. 100
• . Minimo: 1.. 500 - (porto in più)

Srlrv1 - F’E.RlZI
(12

Acquisto e Vendita francobolli di ogni paese

LIBRERIA INTERNAZIONALE RÀDIUMPloao Faedro, SI, Roma, T.i. 485572

rMICHI BOCCHINO Vi. Pinelli. 45 . TORINO i
Telefono 70.126 I

i SPECIALISTA IN POSTA AEREA (1154

Visitate negozio: Via Maria Vittoria, 2 1
I «ILMONDOFILATELICO»TORINO I
L 2/54 Corrispondenza: Casella Postale Nun. 73

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI i
COMPRA E VENDITA (4/53 I

Via Principe Amedeo 33 1T. SELVAGGI TORINO. Telefono 82.21,U

SILVERIO TANESIIII - ROMA
Casella poatale 9066 (12i53)

Sempre gratuito il nostro listino d’italia. Colonie, Oc.
cupazieani, Vaticano. 5. Marino, Trieste ed Europa

CLASSIFICATORI BOLAFFI
TORINO

f.tocm. 18x23 -12 pagine- 84 striscie L. 600+ løOpodo

TIPI Dl LUSSO - rilegatura In tela seta

Il I G N O N
f.tocm, 14x10. 4pagine- l6striscie L. 250+ 5Oporto

TORINO EXPOUT
f,to cm, 18x23 -12 pagine- S4striscie I., 600+ løOporto

5(310 E ti (i A
f.to cm. 16x23 .20 pagine .140 striscia L. 1250 + 100 porto

(Vt’I’:LLO (lotulo nero)
(to cm. 18x23 -20 pagine l4østriscie L. 1400+ lOOporto

MOLE (snoelat.urn iii tela)
f.to cm. 25 x32 -24 pagine ‘216 strìacie L. 3000 + 200porto

Sconto ai riveatlltori

DITTA A. BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I Telefoni 47.220.41.154

6 Il Coflezioaista - Italia Filatelica a - N. 3 - 1953



LT. E. G. WILLISYI.E
EXFER r

5 litE III Uil» — llL. 12—:u—2;

EJtUXELLES (7:53

Organisateur de ventes aux enchéres
publiques de renommée internationale

SPECTA LISTE DU TIMORE CLASSIQCJE RARE

CATALOQUE SUR DEMANDE

È .jsclto Il ni..ovo Catalogo

ITALIA e COLONIE Illustrato L. 3OOs

ichIedeteIo a: SAGAVIKIANS
VIA VINTI SETTEMBRE, N. fl TORINO

Trieste - liMe! EXCELSIOR SAVOIA
IL SUO OTTIMO RISTORANTE SUL MARE

Telefono: 4751 e seguenti

1”I EST E - Fnmm AEFD?R IflhhIflhIfl,,
Via Pescato Vecchio, 3 LUII1W. UEDLIIIV nrui.i.uniu

Importante o:sorrimenro Trieste iena .4 — Esecuzieae
mancelistc Colonie lng sai nuov, e Trieste F. T. T.

È In vendita la (1/53)

IV EDIZIONE DEL CATALOGo DI TRIESTE

“TEIIGESTE,, aniornata per .n,Ia.ioni • quotazieni
Prezzo tini; 250 (franco)

Editee. A. BORNSTEIN . TRIESTE • Via Imbrianl. 13

SPARTACO DOLAZZA I
Via XX Settembre 56 - TRIESTE - Tel. 93.445

FTT Trieste Novità e racchetti, Acquisto e vendita

F
LISTINO COMPLETO. 000IOR-

— r es e NRTISSIMO, YARIETt ERRORI,

I VIA L..OCCI—Ii, IO BUSTE Toc:CRNO, jnn
Telefono 28.812 OCCU P(Z IONI t. iUU

164, Bue dan MidI

SCIII’I7ECATTE BRUXELLES - Tél. 11.33.95

Specialité: BeIQiQile . Congo B.-Frnotcc . .S,tisse.
Luxembourg.i’tnjs B,ns - AIIe,et000r€

(5/5) En gran ce détaII . Mano&iatea

FRANCIA

VenezIa

PARIS 9e Café Restaurani Le Cadct
17. Ri.. Cada Cuisine aoignée

l’cl. Ti,., 45.6i.C7.4.74.i2
IOURSE PHILAT#LIQUE QUOTIDIENNE (I

CLtMENT BRUN 27, Rai Leffille, Pino 9e-IcI. Pro. 61.38

SÉRIES LT TIMBRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFEAIRES EN FRANCE (12/52

DE PARARE

CE RE
FRANCE & COLDNIES 37 - Baier.u Nlonlpens’er - PARIS

Mme LAURENT . 57 Faubourq MonimarLrc
PARIS 9èm. . Téléphont TRUDAINE 47.55

TIMBRES CLASSIQUES, EUROPE ET QUTRE-MERFIRST DAY COVERS
di Italia, Trieste AMG,
Trieste Zona 8, Somalia

VENEZI
Casella Postale N.

5. Marino, Vaticano.
- Ingrosso e dettaglio

A CLUB
67 . VENEZIA (5/53)

• PIAZZA 5. MARCO 79

DEGANi VENEZIA
ACQUISTANSI COLLEZIONI E PARTITE (4/53

DI QUALSIASI IMPORTANZA

Inviati gratis Listino per Negozianti e Cailezlonhstl

G. MARC HAND
EXPERT SPÉCIALISTE DU TIMBRE DE QUALI

ANC.ENNES ÈMISSIONS .

7 Pasaaj. da Princea PA R I 5 (1.) . Er,trée

5 bis 3d dea I Saliera . TéIphoine RIC. 9754

SELCIO

ACHETEZ LT VENDEZ
à la pii.. Ancienne Maison

A RTH Il li M AU R I 6 BOUi.EVARD

________________

PARIS (géme)

So., Catalogue FRANCE & COLONIES 952
500 Iire - Iraneo rée,onnn,iioanfl (2

ACHAT ET VENTE TIMBRES
Classiques et moderncs tous pays

JOHN ROELS - ANVERS (Belgique)
45. Rempart S.te Cathérine - Téléphone 33.6128

I. MIRO — IS RUL LAFFI11E PARIS IX (Prov.

Timbresraes col. °r anaises, Po—Sugal cc morda ertier

P. MORGOUL1S
I?. Rua de Litboytn. PARIS le (Us. 6790) 12 52

e Il CoUnior.isIa .
fgjjg FileiteUca . . N. 3. 1953 7



TJ!

3. GOODSTEIN - 23. Williarn IV Sor. Strar.d

I LONDON W. C. 2 (pli. Tem. 0631) (12;53
[oéi al sto en O ,ors si ‘in ne uve. .t obi iii ration $ de col. ungI

HARMER HOOKE & Ce. Ud.
THE WQRLDS LEADING
STAMP AUCTIONEER

2 Arundel Street, Strand - LONDON W. C. 2
TEMpI. Bar 4W - 4 mci (2

Dr. PAUL WOLF (12

DnIer in rar• Stampi - 433. Strand-Lcndon W. C. 2
(Phon.: r.mpl. Bn 2323)

P I WILDE the Lanoso Provincia) PhilatelicAoctionnora in Great Britainn
. . 21.23 Charles Street Cardiff . Phone 24934

Free Cataloaue on request (7/53
WANTED: EARLY COVERS OF HONG KONG! etc.

CHEROHONS OORRESPONDANTS QANS LE MONtE ENTIER POaR
ÉCHANCES ÌIMSRES ET &ttìss A IMAGES UI QCAWTITL

L. AARONS & SON Ltd. (Fcrdata da 50 orni)
OLD FSBRIDC.E HOUS — EAS CNSTEAD
Sussea - Ensland - Tel. East Grinstead 1171 (I

DE GELDERSCHE
POSTZEGELHANDEL
N. i. Voorburgwal. 318. (2/53)

AMSTERDAM-C-Tél. 32869

SpéciaIiste pout Ttmbres Classiqu;
• de bus Pays. • Achal et Vente

Maison PEIIRON Directeur: i. SWIBACI(
16, BUE DUOU OT • TEL. PHOV.: 4205

A. fl I S (Ixòme) (2J5
GRAND CHOIX- SPÈCIALISTE EN TIMBRES RARES

PA Il I 5 (lXème)

ti. SILOMBRÀ
Tél. Prov. 6144

Spécialiste en Paste Aèrienne (8/53)

EdIIeUT de catalogue Silombn de poste aérienne

(6

ACHAT ET VENTE
de Tirnbres anciens de tous
pays de beau deuxìème choix

M.LLE P. ZANON
14, tuo Bochart de Saron
PARIS Yèmo - Tel, Tra
daioe25-15

CLASSIC STAF’IPS OF THE WORLD

Frank GODDEN Ltd.
(10-111 Strand - LONDON W. C. 2

TEMpI. Bar 4711 .2 mci
I- rnaoi-.rr n n 0.
115 Rue Roche - T:(phne: lta!ie 1174 - IVRY (S.Iei.)
AVI ATI ON du Monde enter + Eoiteur du
nWojue de poche de la poste aérlenne par érlet

LA MAISON DU TIMBRE P. ROSTAN & C. ISAAC2
I, tuo Piuiéas (Piace do lo Beone) - MARSEILLE - Tel. Ca. 56.16
Sneci al itA Franco et colonie i francai ma timbro, rareo do mondo con cr

L. LECCHI N I Philaiéllste - Experl
Abonnernents, publicité pour “Il Collezionista”

N I C E (France) - 2, Rue Blacas (12/52

GRAN BRETAGNA

LONOON w i LEONI’S (12

2611 Dcw . Quo vadis,,
Soho.(Ph.G.r.480) RESTAURANT

“ Beats New York lato a Coekeel llat,,
lii Tn & n’AI’ Ht)YLE

aLA NDA

COLONIE INGLESI 40 WEST HILL
Wembley Park 5M. A. BOJANOWI(Z MIDDX (EngIand)

Collectionneurs venant à LO N D RE S
Visitei:

(IGARRII( STAMPS
L.ONDON W. C. 2

(6, Chiring Cross Road (Phone: Tem. 87(0)

flhl1l[1gI•:I::IH:— —niinnaii

M.JA. VAN DEA HAAGEN
V. Lennepweg 67 . Tel. 550.454 LA HAYE (HaIIande)

ACRI.! de ItLOS nI timkts coeomues itglieos vi dn euisto p4s t

a oli Collezionista . Italia Filatelica o - N. 3 - 1953



I. Villi ROLTEN - La Haye (Pan Bas)
Téléphone 390.954 - MIENT 90
TJMBRe$ CLASSIQUES ETMQDERHES (1/53)
PAZS B,49 ET ?WØNDE ENTIER

ACHAT. VENTE. ECHANGES AVEC MARCHANDS
corr. anglals, franqais, allemand

SPA GMA

SVIZZERA

A. SCHILT ZLJRICH I (6
Bahnhofitrasse . Tel. 273.875 I

RARITÀ di SVIZZERA. GERMANIA. EUROPA

EGITTO

BRASILE

STATI UMITI

AVVERTENZA
Le richieste di cambio di indirizzo sa
ranno eseguite soltanto se accompagnate
DALLA RIMESSA DI LIRE 50

e dalla (ascetta dabbonamento.

Ed. ESTOPPEY . Laus,nne . IO Rise de Bossrs - Telef. 23781
Expert da ‘Un. dos Sociétés Phi Iat. Suie
ACHAT de timbres Taxes Suisse 1883-1895 (2

JosIi DELUDO P.IIgnsZMAOR
TEL. 228.8.2Cl[ Echanee oaquets timbres isolès et séri(s d Espaene 21

et Colonies contre tirnbres et sér(es tOus oays

rETIENNE DIDES ACIIAT ET VENTIt (lei
Ii Llrnbres rasres pre.nlè—(

I 27, Rse de I’Av,nir .TòI. 62.196 rcs émlssloess .Iétacbési
O E N È V E H et sia lettrcs bus pays

Edouard LOCHER
ASCONA (Svizzera) - Tel: (03) 7-38-40

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI ANTICHI DI OGNI
PAESE - LIBRETTI A SCELTA DELLA
SVIZZERA (1854-1952) CONTRO REF.

Corrispondenza per lltalia: AIb.rgo 5. Gottardo - Milano

(i. ÀRGYRIOU 14 Ra.
ALESSANDRIA (t1ltta)

Ricerco sempre EGITTO PRIME EMISSIONI VARIETÀ RARE
CATALOGATE E NON CATALOGATE AFFRANCATURE
MISTE PAGO PREZZI DAMATORE. MI OCCORRONO IN
QUESTO MOMENTO GRANDISSIME QUANTITÀ di FRAN

COBOLLI COMUNI DI TUTTI I PAESI (7
Non soedire risI a rìma d’inviare de:tagI e rcevere istruzioni

BALE - H6tel Restaurani CENTRAL
LE HIZNDEZ-1OUS EII(S PIIILATEL1STE (8

FALKNERSTR. 3 - TEL.. 149-30 (a c8tA di la Poste Centrale)

Erilz KELLERHALS
I i ‘ •

i-.- I

O - ACHAT ET VENTE de

i ANCIENS d’EUROPE de QUALITE

E. SCHIFFER & Cia Ltda
Caixa Postal 5357

SAN PAtitO (BRAZIL) . Tel, 334.551
FournitUre de noUveautés de Brésil et de
I’ArnériqUe du SUd exciusivement en gros
NOUS désirons reCeVoir offres de séries

Sport mondiales

ACNAT DE CDLLECTIONS IMPDRTANTES
Catalogo. .pAciaIlsé d.. tirnbr.. da
BrUil ed. 1951 - U. 5. L DaL 1,75 (4ì53)

FRAIC080LLI lARI DI GIIALIIÀ SUPERBA - ACQUISTO VENDITA
SCHENKER S. A - BERNA

Koch.rg.n. 4 - In pro..imitk d.I Paiazzia F.d.raIe
t.l.fono 031 (19509)

E. KOTTELAT (4

BERNE - Spitaigasse 29- Tel. (031) 35215
Spécialiste pour Timhrcs Ciassiques de Tous Pays
Catalogue de Suisse et Liechtenstein Frs. 1,50

ITALIAN STA1?IPS
AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES

a 8. BOLA FF1
551 Flfth Anna. - NEW YORK - Tel.: Murray Hill n. 24992

Estab.shed in New York lan. 1939

Stamp d.al.rs and .xperts .lnc. Ifl0 - Agent (or th. U.
L and Canada far Il CoII.zlonieta -Italia Filatelica

FLAVIO MUSSO
3 Grand Rise - TéI. 49.690 .. GEN ÉVE

Tirnbres moyeris et rares ANCIENS€.
isoiés, blocs, bandes, erreurs, affran—a
chissements mixtes, faux ayant servi

postalement, oblitérations rares.
Grand stock de gualité pour spéciallstes - Aohat el vanta

e 18 Collezionista - IMia Filatdica e - N. .3 - 1953 a



FILI POZO - SALVATI - CR05 MONTI & O.
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

SedeeArnministrazione: T O R I N O
VIA 5. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40.833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR. POZZO 550.225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Sta bili menti: MONCALIERI
(BORGO AjE) - TELEE. N. 550.225 - 550.297

FOLIGNO
(PROV. PERUGIA) - VIA DEL CASSERO, Il - TEL. 20.05

Jiciizioni: ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI

• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA

• TARIFFE TRASPORTI F. 5.

• PUBBLICAZIONI MILITARI

Arti’ Grafiche:
Ogni tipo di stampati per amministrazioni pubbliche e private - CATALOGHI -

EDIZIONI - RIVISTE - MANIFESTI - PIEGHEVOLI - Macchinario celere moderno -

Composizione meccanica - Rotativa - Legatoria completa - Pubblicazioni editoriali

e commerciali di lusso a colori - Offset e Rotocalco multicolor - Tipografia.

ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA POZZO
In talia e all’Estero studia e realizza ogni manifestazione e campagna pubbli

citaria. Consulenza pubblicitaria per Il lancia dei Vostri prodotti nel mondo.

TI CoII.ei.,nistn . T’aljq Filatelica’ . N. 3 - 1953
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POUR VOS VACANCES
GARESSIO 670 e,) HAL,TE VALEtE DU TANARO
(oro,. ce Creo - P e’rc,el - ROLEC acobainde TURiN-O\
DOtI-COL DE NAVA-S. REMO — Cure eauxnatreII
5. BERNARDO de Jui n Oczobre - Chataigniere- Prome
nadee
ALBERGO GIARDINO ouvert caute I’année - Cuisine
renon,mée

- ba I confort - Pare -Tennis
— Pension: Lic. 1600

tout comorle - De Darle ErarRa’a - Enel d1 asoken. - Tel. (2 (12

LACS D’AVIGLIANA Turi,,I a, -é-ae. L Cr Cr

cbanrd à 23 cm. cc’ Tu -in nur la Rorte Internaeconale TJ R!N
SUSE-”D’CENc.S

— CI n’a: cé’icieux - Rvaeee verdovanca
- Sec

- Pe’ne:cen - Rè:etee —eoec,auoqjec - Facce.
Hòt.l Restaurant LAGO GRANDE - Tel. 20! - Proor.
tale AI lain - Ce l’in o excel lerce - Contare. (12

PRAGELATO (Vai Chiqenei m. 1500, Route acohaltée
TURIN - PI NEROLO - SESTRIÈRES - a 50 km. da Turin -

Sélour d’écé - Prairiea - Pinèdee - E xcurc Dccc - MieI renomrné

- Saiuon invernale de alt, - HOTEL RESTAURANT
FREZET

- C.rS1NE SCdDNEE - Tel. . 7. (12

CLAVIÈRES iI800 no I Turìn.,-,aute Valide de Suee à 90 cm.

ceT’-’:.,-la-04c-’:e’--.i:,r,aeceTLJR:N •SLSE
- 8P.A\CON - PARIS . Saicon ci male

n’Due d’dté e e SOOC dThi ver-P’nè dcc - Prai rIsc - Excurnions
- GaI F - Marc,’ lì cuen camon de ciii.

HOTEL MIRAMONTI - confortablo, moderne-oo
ai t’or ensolei (ide et riante - Traitement da premier ordre

Tel. 22.99 - Proor, Ree. 6. teffieccì. (12

RICCIO NE - La perle de l’Adrieticue - volpe decomrnu

ricaDe, reoidaa cc co,I’or:az:ec ce M’_AN, BO_OGNE,

RO°E cc:
HOTEL VIENNA E TOURING - Proor. M. Faniol, -

V a’e c-ranec 47 - lei. 505,1 5094 - i6 c,a—ibec cono. 53
a-eec sa: le ce cane: ce dc-ce ce irce-’crca.c - Pare - T cena
Plaice crlvée. 112(53

RAVENNA, prèn da i ‘Adniet’que. Chemina de fer et grandea
roucea de BOLOGNE, FLORENCE. VENISE, MILAN, ROME.
Le Tombeau de Dante, i ‘Académ le dcc Beaux.Arec, Sea sé è -

brea moaaiquee, la ror€t de PI ne de 5. Vita le, la plage.

Hotel Restaurant 5. Marco - Via XI Giugno, IS - Te
:e’c—o 2Cl’ - Case un biiau! (12

SAN REMO, ca Re ‘ce ce - aR,vie’a (cc. ce-ce - Pr”a te-cena

a:’ neo cee verte - C cean re forme. ooax e: sec - Pa1e

caoloereuae- l’ree ,ndiouée Oour ce lacca eéioara déeé ce

d’hiaer - Casi no n’cunicipal aver maenificue théstre - Saicon

dooéras - Tennis- Hockev - Goif - Ti r aia cieeon - ‘Eachti ne -

Réeates — Concoere hiooiouee.
HOTEL LIDO MEDITERRANÉE - Maiuon de cr ordre -

Siège da Congren Philatelique - Parc splendide aia bord de

le mer - Pisrine Olyrnpique d’ecu de mar eourante — En Md,

ec:aara, t e, 01cm tr - Prix azus:’ajx poar le a cl,m la:èiecea

Te’. 5.?8 (2

LIMONE PIEMONTE - n’. 010 e, -e, La • ror:agc-e dee

oa Jc’eeau .. cpcrie Oca - Se,o,ar e ‘Md p e-i de &a—r e.

nur la recate nec-anale do Ccl de Tand e (avverte caute

I ‘annEe) à 114 km. de Turin, 98 km. de Nice. 71 km. de

San Remo, 26 km. de Coni - Telechaicen: Limone-Maire

Croa Im. ‘500) ‘ Maire Craca-Rocce Croce Im, 2060) - Monte

Pena a de Cima Fei t inclinaison ma. 200.
GRANo HOTEL TOURING - Reatauran e - 6cr - REte

cc’ e - P’cpr. O A lì - Tè. -e. 4 - Oua’arttouae l’rende

- re rende— a ‘e pite rodem.c e ancue •1 c’ct de — mc,e

- Chornbres ave: ecu couran te foide etchasee- Cl.auafaee

cern-a - C”amb’cc e: apcarteme’lcs avec ca’es de Oa,c et

d.orcCee Restai, -a-in de ran’. e- orde - Esce’ dcc tue r!.

trae aognée-P.itmser e frache zeus da Caro. (12/c3

SESTRIÈRE - alt. 2030 o. - Ce centre coemopolite da aki

a pria una placa prépondérante parmi cs plue importante

du tou risme eur’opéen - A peina interrornlpues par quelqcjes

baie de con lfères. de veatee étenduee de pàturagaa conati

tuent le note d amman te cI I ‘hmver se traneto rment Cfl cee

mac E qjes c’e un’ps de nega aux qae;s Sec:— dre ba,t sa

cenano-ode co’nnne state’ ce 5-e. —s.n,cja re skic’t, oste

de Pasoage, Ecole le Sei. ce Patinage e de baute praneque

de la Dcace:te,
HOTEL DIANA SPORT - . ‘la’cel: - Téldonone 301
Touc con [ore modem e - Baine ce doachea parsaru ladre -

Chambree ensolei I Idea, resta rant de premmer o rdre - bal

cone es carraeaea peur baina de soldI - Ouvert toute l’année.

cii’. cii’.
CLASSIFICATORE ITALIANO PROPAGANDA

dl O. SULIZIA
Via Luciano Manara 15 - MILANO - Telefono K. 79L148

Presenta al giudizio dei competenti
la nuova linguella (‘I P — ( I P

confez.onata in lussuosa scatola traspa
rente a cofanetto con coperchio a cerniera
SCATOLA da n. 1000 linguelle L. 120
SCATOLA da n. 2000 linguelle L. 200
SCATOLA da n. 1000 linguelle

per nuovi L. 150
Prezzi sIi elellaisi io

Corifezionamento solito in bustina

BUSTA da n. 000 linguelle . L. 70
BUSTA da n. 500 linguelle . . . L. 40

lareziti di (lei’ aa1li a Il 1153

Vendita solo ingrosso alle solite condizioni

Il più vasto assortimento in materiale filatelico

The Rilo Mixture Market
OCCASIONI (81.153

per rlvendldorl e scamblsti!
EUROPA

Aasc rime,to a V C’’ORIA ‘. moi:c eppreozato

1 Kg. L. 3500 — 1 2 Rp. 1850

MONDIALI
Assortimento superiore — 1 Rg. L. 4500

1/2 Rg. L. 2400

OFFERTA DEI. MESE

OLANDA — Normele — 1 Rp. L. 1000

OANDA — Soeciae — - Kg. L- 1800

Pagan’a cho a-clic oato o coniraaaegro — Porlo in piI

Chiedete Listino specializzato per merce a peso

ACQUISTIAMO
ITALIA — Piccoli formatI (a peso) - a Lire 300 il Rg.

— Grandi formati » . a Lira 500 il Rg
Composizioni d’ITALIA — in mazzalta da 100 uguali

10 tenente diverse per lì. 75

25 a a 320

50 1100
l e 3000

UnflinflA flwtnAr’flf MILANO-Tel.29.7l.f0

LINJUUJU Piazza E. Bottini, I

52 - 1! Colleioii/ska - Itailia Fd(akzime - N. 3 - 1953
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Pour sotisfoire oux demandes Sons cesse AV I A TI O N ItI AR O C
occrues de notre nombreuse c(ientèie

4 valeurs non émis

nous avons besoin d’urgence
-30 I

de COLLECTIQNS GENERALES

CCLLECTIONS SPECIALISEES -“““

Monuioent du (4én,raI Ledere à Ténaara
de TOUT PAYS sauf Itcilie

PIECES CLASSIQUES du MONDE ENTIER Série distribuée à l’occasion du

XIII Congrès Postai Universel
Nous disposons de copitoux Bruxelles - Mai - Juillet 1952

importants et nouS payons Tirage .L0 Prix Fra. 14.000
AU GRAND COMPTANT

Sur simpte demcnde de votre port
notre ocheteur ira vous rendre visite J. M A R X

AU CCMPTOIR IJES TIMBRES
50

J. ROBINEAIJ (9/53)
(8/a3)

5 Rue Drouot . PARIS IX - (France) Par eorrespondanee et su, rendez-vous

IL MONDO FILATELICO IrP’O FR4NCOUOLLI flTICIII CL/ÌSSJCI
Lieni diretti — Ottimo aspetto

VI centet i. Dantesco, doppia dentefl. e uno donteil.

II ANTICHI STATI ITALIANI

Stessa serie, fraziooianto un foglio dcl 15 ceni. stato pubblicato Il nuovo listino prezzi 1953

(N, 116) tori dent. doppia stampa (li cui urta capo- alte, a riubiesta. viene spedito gratuitamente.
iletto Coppia: 140(i;id.cou ,narg. 1500.

STATI D’EUROPA ED OLTREMARE
Offriamo qui sotto varietà O .1’.R. e RiSI., fran- Pregasi Inviare otiancoliste oppure richiedere

cobolh ni un, con Orina di garanzia Oliva, di asso
luta auttoticitò. Disponibili altre variotà. INVII A SCELTA

Nunlei’tLzione e, tra pai’cntesi, eiuotaz. cci. Sassone.
471e Cr50))) 28(10 493b (150) 120 speolficando se si desidera:
472b (5500) 211)0 494b (400) 325
474b (55)10) 2100 a) — Classici d’Europa (1253)
480b (5500) 2100 491c (1500) 1200
4820 (1DM) 75(10 4t12o (1500) 1200 b) - Colonie Inglesi

gg 493c (1500) 1200 c) - Oltremare vario

*00 i3l) 9gg 491o (15))) 125 Gli invii a scelta vengono effettuati, previe serie
491i (1)10) 60 referenze o deposito, verso impegno d’evasione

491a (50) 40 192f (100) 75 . . ..

4’J2a 150) 120 493a (1001 75 nei termine di 10 giorni dalla data de spedizione.
4l13a 150) 12)) 491k (1001 75 Prelievo minimo L. 1000.
194a 1, a) bO 49.,o 112,,) 100
495a 200)

Ex2la (350) 300 COLLEZIONI — LOTTI — RIMANENZE
49 ID 21)0) 175 22a (Silo) 420 Occasioni per ne endLtori. I pecelasir I. scamb)iii
491b 250) 2110 21f (50) 50

A lTd arEs’rA: listino :.rezzi serio d’italia e Sono sempre disponiloli nuove e diverse
Colonie, V’atioauo, ote. Listino itacclietti. Listino occasioni. Chiedere offerte o chiarimenti.
coi prezzi ci neqiost.o (li t’a ocolioli i usati, com. e
comrnvi. Listino lei materiale filatolico. allegando I affrancatura per la risposta.

CATALOGO SPECIALIZZATO Francobolli d’italia 1953; 1. 325 f.co
CATALOGO SPECIALIZZATO Francobolli Trieste A. 8.: L. 240 Ivi
Depositari’ per la Pros di Tori no del Meicrlale MARTINEBO
Rimermere e oglio bsnr.orio eppure o I no. C/C. Posi. n, 2/35222 MILANO . Via 5. MarIa Fulcorina, 17 . Tel. 871361

14 • Il Collezioni/sto - Italia Filatelica i - N. 3 - 1953



» VERONA
» BIELLA
» TORINO

26 » TORINO

28 » GENOVA

30 » LA SPEZIA
31 9 LUCCA

i Aprile LIVORNO
9 » NAPOLI

ii » PALERMO
13 » CATANIA
14 » MESSINA

- Albergo Roma
- Piazza Borsa, 7

Hotel Bristol
- Albergo Posta
- Albergo Brescia
- Albergo Moderno
- Hotel Metropole
- Albergo Manin

Via Armorari, 14 (Asta ore 21)

Esposizione: Albergo Manin
- Convegno Filatelico
- Albergo Principe
- Piazza Castello, p. I
- Piazza Castello (Asta ore 21)

Esposizione: Albergo Principe
-

. ore 9-12 Albergo Metropoli
ore 14-20 Via Roccatagliata, 4-58

- Albergo 5. Giorgio
- Palazzo del Teatro
- Corso Amadeo, 55
- Albergo Vittoria
- Via Ruggero Settimo, 78
- Albergo Corona
- Grand Hotel

GRANDE CATALOGO ILLUSTRATO, SUL POSTO

ORGANIZZAZIONE ITALIANA ASTE FILATELICHE
Or. LUIGI RAYBAUDI MASSILIA
Perito Filatelico del Tribunale e della Corte dAppello di Roma

VIALE BRUNO BUOZZI, 05 • R O M A • TELEFONI 875.733 - 875.633

RAYBAUDI
Siete ancora in tempo per partecipare alle seguenti nostre vendite:

. z Marzo VICENZA
3 » TRIESTE
4 9 TRENTO
5 BOLZANO
8 BRESCIA
9 » BERGAMO

io » COMO
‘i » MILANO
12-13 9 MILANO

22

23
24

25-

• Il Cotlezio,ifsa - Itali’, FjZq?elicu - N. :4 . 93 15



UJENIVBERHS PUST
offre de printemps 1053
à paraitre au debut de mars avec prix tixes

Eni,jron 1500 pièees de buIe première qua
Ijté. 20 puge.e de phozos. Des ror,’tés sca,,di—
ne,es el de (ous pays. Bremrn. Braunschweig,
Hannoi.’er, Wiiritem.5e -g pre qUe eomplezs
su, letire, de mm,’ dei affrazzriiiesernents
miele, ci timbre, coupés. De Scuse: double
Geoiève interrotti. 4 Rappen Zarich, 4 e. Vaud
ole. te,,, 5cr febbre. Etots Coi:fwWérés d’Arné
riqte el raretés d’autrei pays sur febbre.
‘IU or, i’ émission gte.

Deneandez le ceztalogue.

La 3laisoiì la plns ancienne et la
plus importante de Scandinavie.

IIAIIRY WEIINO[HIIS FNIMNllSAFFAR AO
Box 7, STOCKHOLM 1, Suède

Direction: Dr. I. Vojda

IZIIULIO JIIJLIIII
i - TRIESTE ZONA «A» o «8»

2 - MANCOLISTE EUROPA

3 - LOTTI DI SERIE D’EUROPA
montati su classilicatori

4 - LIBRETTI A SCELTA

5 - SERVIZIO NOVITÀ TRIESTE

PREZZI INBUBBIJIUflTE
I MIGLIORI DEL MERCIITLJ

(1253

CIÌS. PUST. 1350 - TRIESTE

che viene
ESTRATTO DEL LISTINO SPECIALE PER PACCHETTI

PACCHET1I DELLE “COLONIE INGLESI,,

EUROPA

spedito gratis

IRL AN DA
‘25 1)iffcrenti
35

COSTA D’ORO
15 Differenti
20 »

UI Il Il .‘11’ RRA
I O 1) more. ti
20
30 »

MALTA
25 Differenti
50
I’,

00
450

• ‘ ‘ ‘ 800

37,5
....II30

Lire RC ITTO
Differenti

100
150 «
200

MAROCCO INCiL
10 Differenti
1,:i

MXITRTZIO
1 5 Diffe.’enti
25
40 »

N’AT,\ L
i Differenti

NIGERIA
Il Differenti

DI TUTTO IL MONDO
e Iranco a richiesta

SUDAN EGIZIANO
150 12 Differenti
275 20
000 30

40
100 50
200 TRANSVAAL

.450 lO Differenti
950 25 »

1)500 50 »
lISE 1IGA N l)A K ENTA

175 E TANGANECA
250 15 1) i fferenti

lui) 30
.225 ZANZI BA Li

.500 10 1) ifferenti
15 »

11111 25 »

100
200
40(1
550
11(1(1

1110
31)0
81)0

AflU I CA
AEIIIC OR. I N’I LESE

il) I)iffur»’r»t i .

20 .

XIII L»3 SII) INUI.IISII
2l 111flereuti .

50 ‘ .

ASCEN IONI’:
5 I)iffe,’exIt i .

14A501 l’III»’N’lI
‘I I IilI»:i’i»ri .

Il III ‘11)5 Nt I. -5 N’I
5 lIiltei’t’nti

C.XIEl iI( Il I’tIN.-’»SI»I’»II
III I)iIT»’,’i’,I i
‘2(1

1511
450

21111
41)1)

I ‘(I

III))

III))
NE.’

I III

100
20))
301)

21)1)
350
751)

20
2.’,

N V 5 55 A L AN 11
11) Iìiffert’iIti
15

R1IllIiS1,-»I.
IS Ilillerenti
25

SEVUIIIILL ES
I)) I )ili’»’I’t»ìti

SI lI]tjt;\ I,l’))NIi
III I)itI’et’enhi

5-

100
‘250
40)1

100
300

125
300

30 lì

20))

MARIO COCCIA - MILANO, Galleria del Corso, 2 - Telef. 79.26.8 9

ssc,rI IiieiIo SÌ,e.’i:iIe

COLONi Il INC LESI

IO)) I iffe,’enti . 150
21111 I , , , 4110
300 , , 71111
500 » . 15110

1)10)) » 15110
I all)) » 511)10
2111111 1.511011
50110 Diff. su libre) ti . 355)10

IICRIESTA PiSSIiMl ORN)IE PACR[TTI SUPERIORI

Grandioso assortimento di francobolli di tutto il mondo - Specialità in Calonie Inglesi

lii li (‘nilezi rIeletti - (Sella k’ilatetiee - N. 3 ‘ 1953



GUIDO OLIVA
cordialmente invita i suoi Amici-Clienti ed i tilatelisti tutti di passaggio
per GENOVA, a volerlo visitare NEL SUONUOVO NEGOZIO Dl

GALLERIA MAZZINI 24R
(l’indirizzo per la corrispondenza resta immutato in v I A P A LE 5 T R 0, 6) a

QUALCHE OCCASIONE DEL MESE

posta ordinaria completa
id. senza il 75 c
serie Fratelli Bandiera
espresso
recapito

IMPERIA EMISSIONE COMPL. CON AEREA
(trovando offerte di questa emissione in francobolli con ga
ranzia di autenticità, consiglio comperare. Furono emesse
SOLO ioo SERIE COMPLETE).

ITALIA - BASE ATLANTICA I° emissione

idem. usata
2a emiss., 5
3a emiss., 3

COLONIE ITALIANE - SOLO PER QUESTO
MESE e limitatamente a poche serie, posso dare
il « giro)) completo MANZONI a
(anche qui consiglio comperare le eventuali occasioni a prezzo
inferiore - tiratura 3.500 serie, uscite trent’anni fa).

Id. serie scelta mediocre, provenienti da collezioni:

CIRENAICA » 6.ooo
SOMALIA

TRIPOLITANIA

CHIEDERE LISTINO (L. 300 riniborsabill sulle ordinazioni)

A.O.I. - OCCUPAZIONE INGLESE (Sassone 65.000) L. 55.000

ITALIA - MANZONI
IMPERIA

L. 7.000

» 10.000

» 1.000

400

0 200

0 700

» 50.000

cpl.

valori
valori

• L.
»

O

O

19.000

22.500

x.8oo
8o o

L. 45.000

» 6.ooo

» 6.ooo

GUIDO OLIVA - VIA PALESTRO, 6 - GENOVA

il Coilezio,.f,ta • figlia i’ilatetioa»—N. :1 - 1953 17



Sr.L “SASSONE
Amministratore Unico PAOLO FASANI

VIA CORDUSIO 2 - MILANO - TELEF. 876.304

Per ogni vostro fabbisogno filatelico, sia in
francobolli classici sia in serie moderne, rivolgetevi
con fiducia alla S.r.l. “SASSONE,, editrice
del più diffuso e accreditato Catalogo italiano

Acquistiamo sempre collezioni generali e
pecializzate, lettere e pezzi classici di lusso

di tutto il mondo.

“BOLLETTINO SASSONE
Si pubblica il 15 di ogni mese, in fascicoli di 16 pagine, con i Supplementi
al Catalogo, una cronaca delle Novità d’Europa e articoli vari &interesse generale.

Abbononiento per il 1953: ITALIA . L 500
ESTERO L. 700

Numero di saggio L. 50

S. a. r. I. “SASSONE” - Via Cordusio, 2 - MILANO - Tel. 876.304 . c. p. 3-16600

18 .IJ Coflwtoni4a . Italia Filatelica.. 11.3.1053



RIVISTA NI E N % I L E

Direttore: GiULIO BOLAFFI - Redattore Capo: Ezzo

PIENA . Redattori: FRANCO CIARIWCL5HI, FULVIO

MARTINENGO - Amministrazione e Redazione: Via

Roma 101; oppure Casella Posi.. 335, Torino -Tele
foni 47.220-11.154 - Pubblicità, presso l’Amministra

tione; tatlfia per mm. di aitez. L. 100 dargli, I col..
pagina a 3 colonne) - Abbnrm,m.cnto 1952: L. 1000

- Abbonnmenti e pubblicità Estero, vedere pag. 76
- CICIP 2132872 intestato a SCOT-TORINO.

Marzo 195a - Anno Nono - X. 3

ITALIA FILATELICA

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE

E DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMP DEALERS’ ASSOCIATION iI.F.S.D.A.»

L
Sommario. — Lo dighe hanno codnto, pag. 19 — Le cartoline maximulu A. L. Eorrra), pag, 20 —

Stati Sardi: Il francobollo da 5 cent. dui ‘fl1851 (A. tEnia), pag. 23 — Ricordo di Alberto Bonn
coa (O - Sobcihi Fiorefli), pag. 26 — Posta Militare Sarda (Uib.), pag. 27 StatistIche sulla ruota

alata (F. Priolo). pag. 25 — Snj 3 tipi di filIgrana (.4 . SIanO’), iVi - Mondo this*elieo, png. 30 —

Francobolli Italiani, note del mese 1.-i, Piena). psg. 33 — Sacco di Roma (Juniur), pag. 35 — Fai.
sificazioni .: trucchi (.1. Pii-ori), psi. 37 — Lisbona 1953, psi. 35 — Cronaca delle novitÀ (F. C’dir-
tocchi), 1mg. 39 — Prossime emissioni (11 Ileporfer), pag. 43 — Los Preeurseui-s de Congo (J. Da

Font), pag. 45 — I omissione di Sardegna: quantitativi venduti nei 1851 (C’. Ì?oflone), pog. 47 —

Collezioni specializzate, sistemntiche, ecc, o cioè a soggetto (&. Dosi), psi. 49 — Recensioni, pag. SI —
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Le dighe UI
hanno ceduto

CINT ThtISLAG 2,

i. RImItWI
Un lutto nazionale ha colpito l’Olanda

con la tragica znareggiata che, “ei primi
giorni di febbraio. ha sconvolto le coste
della piccola l’azIone, portando la furia di un
oceano in burrasca là dove fino a poche ore
prima erano linde Casetta e fertili campi cile.

sotto la bianca coltre tleIl’i,iverno, recavano
il presagio di una prospera estate, La fila
telia, clic in Olanda vanta grafi numero di
fautori entusiasti, fra cui tutti coloro che
nell’estate scorsa seppero organizzare la
meravigliosa Mostra di Utrecht, 11011 può
trincerarsi dietro una cortina di « tecisicisino »

e simulare un’impossibile indifferenza verso
UIl evento di cosi tremenda portatd.

Non vogliamo farci iniziatori di lilla sotto

scrizior,e, perclìè già Enti di i rriportanza
internazionale sono stati investiti dell’opera
di, raccogliere denaro, vestiario e cibi
destinati agli allLlvionatj olandesi: fiLa vo.
gli.amo spendere anche nOi una iiiodesta

parola in favore della già imponente e gene.
rosissirna opera di solidarietà umana che gli
Italiani stalulo compiendo. non ilnhllelllori di
quanto a noi fu (lato l’ei giorni Oscuri i-lei
dopoguerra e in quelli tragici dell’alluviisrie

nel Polesine Non l’avremo spesa invano se
anche un solo nostro lettore sarà invoglia-to,
da questM parole, ad aggilitigere il suo contri
buto a quello di migliaia di fratelli, di qua e di
ilu dai mari e daMe frontiere. Forse, più
delle nostre parole, potrà servire, accanto
alla riproduzione del sovrastampato i Pro
Alluvionati » apparso il 10 febbraio; la foto
grafia di uti francobollo che l’Olanda ha
elliesso nel 1950: un uomo sta intrecciando
cavi di saggina, clic, aggiunti ai saechetti di
sabbia e cemento, debbono essere usati per
costruire una diga. Una di quelle dighe che
fino a ieri lianiio servito a strappare al
li iare ogni giorno un nilovo lem4o di terra
da coltivare, che oggi debbono risorgere per.
cacciare i flutti salmastri dai campi inon
ilati, per far tornare la vita nelle agghiac
cianti distese dove in un giorno è stato
distrutto il lavoro mli secoli; dopo l’opera
tenace e calhila degli anni di pace col citare,
la fatica febbrile ed estenuante di una
guerra contro la natura vendicatrice, aiu
tiaino clsi, ilimpcgnato in questa lotta senza
quartiere, sa dimostrare ancora una volta
la- fom’zn- e la dignità del genere umano.
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LE CARTOLINE

Rarissime sono le occasioni che permettono alla
massa dei co]lczionisti italiani di vedere delle Car
toline Si axjn’uni Soltanto ijua.lcii e nì ostie 11 latelica
ha rac ‘oRo nelle sue sale materiale importante.
nazionale ed estero.

Poch sono i negozianti di francobolli che si
dedicano a questo nuovo ramo della filatelia e per
ora le I re’ dispon ihilit* per la ‘-e ‘‘ti Ha. sono li in itate;
alcuni poi bollo decisamente avversi alle iuaxiioumn I).

Altri in vece, al pari di niolti giovani elio Pa scrivono
chiedendo informazioni e suggerimenti, sono al
l’oscuro di ciò che esattaniesate sia lana CARTO
LINA IAXIMUM. oppure ne datino una defini
zione a.-isolutanientc errata.

Si trovano così in vendita, unitamente alle buste
primo giorno, alle cartohne ufficiali delle niani
festazioni filatelicho, delle cartoline 000ac le seglienti:

a) Roma 30 aprile 1849 — Combattimento
con Garibaldi a Porta San Pancrazio —— edita dal
l’Associ;tziono dell’Annullo Postale di Roma, affran
cata col francobollo da L. 51) Risorgimento, annul
lata a Roma, 5. Panorazio li 30-4-1949, che è una
riproduzione fotografica dell’intero francobollo, den
tellaturs compresa (foto i).

‘psi-;:
I.1tHH
1: &tit#

Foto I

) Medesima riproduzione totale del fran
cobollo è toccata al valore da L - IO serie Italia
al Lavoro, su cartolina emessa io occasione della
2’ FIera di Cosenza — Il Mostre. Filatelica del
21 -X-1 931 (foto 2).

Quest-’ due cartoline NON sono nsaxiìnuni, od
è Uil gr ande peccato cile ncs.s o mm al f arte nente al—
i ‘Assom.’ilzione dell’Annullo ] ‘ostaie (li E omna abbia
zeeduto opportuno, in ,oant-anza di cartohile già

YIAXIJI IJM

In comnrcercio, di rintracciare in qualche archivio,
pinacoteca o museo della capitale un documento
originale dell’epoca riproducento anche non ai
1011 la scena raffigurata sul francobollo, La loro

Foto 3

creazione, vera mnaximum, avrebbe in questo caso
attratto l’attenzione dl totti i anaximafihi italiani e
stranieri doccmnentando convenientemente una pa
gina della nostra storia nazionale.

Ultiuso lodevole esempio, anche se la oartollna è
tipngraficamnente tutt’a.ltro che bolla, ci viene dato
dall’Associazione Filatelica Astigiana, cho ha ripro
dotto una fotografia dell’epoca del Card. O. Massaia
(fotografia cIao probahllsrmcute è pure servita al
conipianto prof. Mezzana per illustrare il franoobollo
eonarnemnoratlvo). Questa cartolina porta l’annullo
di Piovà Maasaia dei 21-il-I 952 (foto n. 3).

Il Segretario Generale delle Missioni Cappuccille
di Ronsa, su consiglio del Pott. Viene, ha opportis
nainente colosso due bellissime cartoline eo,smnme
rnorative a colori già citate nel nuomero di gennaio
di quosta Rivista. ed il numero dl Ottobre di « Italia
Filatelica - Il Collezionista ha pure riprodotto
un’altra interessante e. M. creata dalla Società
Filatelica Ferrarese per le con .me,oorazionl dl
O irolaro o Snvo na.ro]a

Vale adoro i di circa 22 an 01 di ri. erclio di 1cr—
sosmali esporienze (purtroppo assai lnfristtuose nel
pori odo che hai, il receduto i ‘ultiana guerra a causa
dell’isolamento quasi cotti lieto in dli si trovavano
i rarissimi raccoglitori di CM.) e grazie all’ospitaslità
coiscessanil da questa importante Rivista, desidero
rivolgermi alla schiera dei fiiatelist.i e riassmmnere

CAeD OUOL ELMO MASSAIA

Foto 4

Folo 5 Foto a
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brevemeaq uaJi seno le tegole generali deUa mI proveniente da un foglietto 4 oonsentita la oon.er
zimafihia.

1) La cartolina marimimi è un documento
filatelico formato da una cartolina postale Illustrata
Il cui soggetto è analogo a quello del francobollo
applicato dalla parte della veduta (T.C.V.) ed animi’
lato presso un ufficio postale avente un rapporto
diretto con Il soggetto stesso.

2) L’analogia tra il soggetto del francobollo e
quello della cartolina risulterà, dall’impiego di una
cartolina postale Illustrata cs$sfente prima del
l’emissione del francobollo CIelo a. 4) opPure dalla
utilizzazione, per farne una cartolina postale illu’
atrata, d’un docwusea.to pure anteriore aLla ernia’
alone dcl francobollo, la cui riproduzione è stata
autorizzata (archivi, pinacoteche, nuisol, raccolto
di Enti e privati, ecc.) (foto ee. 5).

3) La cartolina destinata a diventare Inazimuin
non paci in alcv.a raso essere ottenuta da ingrandi
mento del francobollo o. dalla copia (a disegno o
fotografica) dl quest’ultimo (foto n. i e n 2).

4) Qualora l’allegoria del francobollo fosse tale
che nessuna cartolina o nessun documento possano
avvicinarsi con una analogia dl fatto, è permesso
ricorrere a una concordanza d’idea. In tal caso
l’idea dominante espressa del francobollo dovrà
riflettersi con evidenza sopra Il soggetto della car
tollna (foto n, 6).

5) Se più soggetti, raggruppati in un fran
cobollo, esistono separatamente nella realtà, si
deve creare una CM. distintamente per ciascun
xogettn Itofon 71

6) Solameute i francobolli per posta ordinaria.
commemorativi, beneficenza, Croce Rossa, repressi,
posta aerea, posta pneumatica possono essere uti
lizzati per creare dello CM.

Fnto 8

I francobolli segnatasse, servizio eco. dost.ioatl
ad essere utilizzati unicamente dalle amministra’
zioni o dalle autorità postali, nou possono divenire
elemento per una CM.

7) Il francobollo destinato ad affrancare la
cartolina dal lato della recluta (T.C.V.) deve avere
tutte le qualità l5latellche ed °ssore In perfetto
‘stato. Qualora venisse utilizzato un francobollo

vazione d’una parte del margine, a condizione che
questo non superi 1;3 della cartolina e non deturpi
il soggetto della stessa.

8) L’annullo dovrà, essere quelle dell’ufficio
postale del luogo che rappresenta ‘ma relazione
più diretta dl circostanze e di luogo col soggetto
del francobollo e della cartollna.

Per ie CM. riproducenti una persona comme
mta dal francobollo, si deve ottenere l’annnilo
del luogo dl nascita (foto n. 8) o di morte delle me
desima, oppnre del luogo particolarmente legato
alla vita, attività storica, artistica, scientifica, pO.
litice, ecc. dell’efliriato.

9) Qnalora la località risulti priva d’ufficio
postale, l’annullo dove essere richiesto all’ufficio
dal quale questa looalltà dipende direttamente.

10) Quando un francobollo allegorico trova
concordanza In un’opera d’arto l’annullo sarà del
luogo dove trovasi l’opera stessa, purebè l’allegoria
del francobollo non invochi un luogo definito (foto
a. 9).

il) Se il francobollo rappresenta una persona
straniera si dovrà cercare nel paese emittente Il
luogo più appropriato (luogo di nascita, dl soggiorno,
centro di studi o di lavoro della persona stessa)
(foto n. 10).

Uguale attenzìonc devesi osservare per l’annuuo
su cartoline rappresentanti opere d’arte o di altro
genere che si trovano fuori dal paese che ha emesso
il francobollo.

121 Le CM. dl Capi dello Stato. Capi di Governo
(prosenti o passati) possono indifferentemente uti
lizzare qualunque ufficio postale del territorio
governato dalla persona clic è soggetto del fran’
cobollo.

13) Se il francobollo ha per soggetto l’emblema
dello Stato (stemma o l.nci,iiera) qualunque ufficio
òostale è pm’e valido per l’annullo,

i

14) La C. M. può solamente recare l’annullo
postale del periodo in cui il francobollo ha avuto
corso legale e se Possibile del primo giorno d’emis
sione o dell’ultimo dl validità per aflrancatura
postale.

15) La C,M. non deve avere scritti, indirizzi ed
altre atamnpigliature sul lato della veduta (regola
generale non intransigente poiché alcuni atari hanno

Foto 7

e

7 .

Foto 10 Foto il.
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In vendita cartoline con vi-pinta e sllic/.io 1Cr lindi
rizzo suE stessi’ facciata.

Queste snhlr, 1€ reg pie hoe lei . A tr! fattori
possono islteorrere alla perfetta ,‘reisLp,lip: duna
CM. e s’od ri’ 5trp:ttetint’rltt’ pElipippienI i lallabl—
lita nelle ricerche o dal sons,, nt sr co del ocdle.
zionista.

r
:“

LH .4

L’Ai:pericadn,,ltre due anni partecipa vivamente
IL; la liv ulgaz,,:Ie di q litoti i genere di collezione.
E si petti il lus tra rio i nepisil me i ti. ai Me,, bn di Marsa
oppure agli a id,or,nti alla Rivista, tutte le novità
::,pmnalì tesrè l’pani’ e grazie alla azione ‘.vo;ta
itt dirige iii i di questa di ilari ìClt società le posto

degli 17 SA - e pissediint’ntl hanno utfi.-ial,nente
rio ,,n,scjub, lc CM. come documenti di interesse
li latclico. eh e affrancate dal lato della veduta (T.C .V.)
plevi) r,ovdir a,inu]late coi, ogni in Orli sr cura da
qualsiasi ufficio Posti],) degli Stati lJniti -

La pri,,) a. L’il) issione dl francobolli O .N. tJ. diede
occasione a Macsa di e rea re 1,ellissi,i,e CM con
annullo l’nino giorno che si dispersero rapidamente
per il Ilondi’. l.’ua dì iuest o (foto e. 12) rafilgura
la BaiuiiL’nIs spiegata al vento, ed il simbolo impresso
il) (li Osa, oltre a significare unità di nazioni e pnpol),
vuoi,: scrc (l’cr noi colJ,’tionis: monito ed icco -

raggial,ient , iLenilallorar,: uniti pc r una maggiore
dinilgazioni’ di questo ge nere di raccolta ed ottenere
,nsL’gue mi ts ‘-ieri te più e’ il, ;‘lct risnltet i nL’ Ile nostre
ricerche, non se Copre rapidi: e facili spt”:ic se svolte
da SUI nani ero ristretto di alI ieLSsi,snati -

A. LUIGI IIORERA

Due mesi Or sono, un gi-,tr ide c’oinhit’tonte francese,
Il Co,naw: arde’ O, de la l’e rG. I, a scritti, in proposito:

condanu a ‘‘In an:, Ira O l’a Volta tu tI,’ le C
— fatte . ‘ilrL’sse -— Hill’ quali il pittiro gusto è
a7leato li I ocrer, nr ilis:ì :0 e i cE dc-i ‘I ,‘:i o i’. i Sfornare
una CM. a turni epeti telo i:. Il).

Meglio poche Inaxii:zu,r, ,,e:I’,,ilxi, E. nio bella!
Questa la ‘egli l’cLC I,e,,i igli ala il i colle/to nist i

(pochI sono ancora (ne, ritA gli ita1(ar, i3 egrcgia
,nents, w cI dati ([allo scie ie tà • Lee Sta i ‘o al;hocs
Francals di Parigi. i’.N,t,M.A,X. dì Bruxelles,
Deutsche 1W axi ni aphil i at,,, Clic I) di li ol ti odesbe.’g,
ed Inline M.A.C.S.A. IMa’ciniton CanI Socioty of
America) di New York, applicano con rinnovato
ardore di,l 1945 in poi.

CA1ALOGUE YVERT ET TELLIER-CHAMPION 1953
SUPPLÈMENT

Mo,tilteations de pnix
OHAD.&MES

- - 150 •

MADAGASCAR
- . 25 - 25

25 25
MAROC FRANOAIS

15 15
MONACO

Paste A&is’,nc
t7. - 150 90
18. . 300 i 200

NOSSI-BE
32. 150 • 75

OCANIE
47. ‘ . • i
SO. . . 100 • 100
81. . - 55) ‘ SI)
82. . . 100 ‘ 101)
83. . - 100 100

0V I3ANGUI-Cl{ARI
51. . . 12 » 10
56. . . 6 i 6

RÉUNION
195. . 25 i 15
297. . - 35 ‘ ‘55

ST-PIE)IRE LT MIQUELON
98.

101.
131.
133.

69b.
94.

65.

6 • 8
- 12 10

90 • 90
- 90 i 30

SARRE
90

- 50 50
Ocr’spat io,! Frefl C° SL

25 . 4

SYRIE VNZUÉLA
- . 30 30 • 34. . . 703 • 175
- . 12 12 40. . . 600 ‘ 450

Tare 41. . . 600 i 400
6) 48. . . 250 • 90 5

30 ‘

63. . . 70 • 90 »

75. . . 50 • 40
l’sa . . 45 i 45 »

35 • 88. . . 55 4 80
i 20 i 117. . . 45 i 75 »
i 20 ll7a . . 45 • 75

40 • 118. . . 45 4 75
USa . . 43 • 75

50 • 119. . . 43 • 75 i

150 • 123. . . 12 12
124. . . 275 • 40

• 127. . . 20 • 20
13-i. . . 30 • 50

40 .

. 100 » 20 i

»
, 134. . . 40 i 13

150 • 134a . . 70 • 20 »
krratum

AFRIQUE EQUAT. FRANO..
i 20 N. 206a lIre 10000 • au licu

40 de. 1000 i.

» 40 ‘ CHINE FRANO., Tare. N. 6b
75 ‘ lira 90000 40000 i ci,! lCeu

100 • di 91)00 • 40000
3IAROC FRANO.. P.J ..N. 32

• lire 130 50 • ui/ liti, de
i 40 • 150 • 150 i.

BAHAMAS. cllchés Intervertia,
Lire e un litu de a; lire aa liei

• 200 de e.
12j0 • BERMUDE, N. 120 lire 175 i

era lira de 157 • 173 i.

125 i LIBERIA, Tare, N. 4 lire 40
70 25 •auiieude • 25 i.

Foto t2

Non essendosi ‘certficata alcuna
variante ai

QUADRO DEI COMMEMORATIVI ITALIANI
resta valido qveflc pubblicato a
pagina 30 dcl jo 2.

8.

112.
117.

239.

91.
139.

Il.

87.
87a

I 12.
115.
117.
118.
120.

70.
73.
75.
7,;.
78.

SiI.
62.
64.
65.
67.

525.
5.39-

64.
65.

88.
8’,).

.IOTIORE
25
20

- 20
40

- 50
- . 75
- . 200
KE DAH

- 40
50
75

- . 200

KELANTSN
20
40
50
75

200

SALVADOR
75
70

Poste .Atrie,ne
400

- . 1500
SARAWAK

125
125
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STATI SARD i

IV TAVOLA

Ho individuato soltanto dodici esemplari
della composizione di venticinque. Dopo
quanto già detto circa la terza Tavola, noi,
resta per questa, stampata alla sua destra
(distanza fra le due ‘favole da 3 1.4 a 4 inni.),
che descrivere i difetti cestanri:

O, punto bianco sotto . S .: grossa intcrnp’,ione
della cornice dl destra e dei fori do ‘noi iglio
presso la seconda L • di « BOLLO

7, . la 5 • è atlraverstt, da una sottile linea
nera; la i C ha unito alla s’mistra. in alto.
un grosso punto l,janco.

8. . punto bianco alla destra, in basso del punto
normale dopo , :, ‘: la N di CINQUE
si presenta più lorge. ma regolare. Forse per
ritocco;

9 - all’angolo superiore destro, la cornice solo
riore ha un tratti, nato che copre parte della
seconda perlina, ineotre la cornice dl destra
ha la seconda e la tersa perlina unite fra loro;

le. - la cornice di sinistra intaccata, in alto, estor
namente, quasi all’angolo dell’esemplare; la

C » dl INQE c deformata superlor
mesto (si presenta ITICIUI alta e con la lirica
ricurva) ed ha unito un punto bianco: pii
bablie ritocco:

13. — nuolt i puntI i,lanci,l uno unito, alla sì n i.,tra
al trattolino prima di 115 .. uno nei fonilo
davanti ai naso, uno fra L ‘e €0’ di BOL
LO , ed altri; grosn linea bIanca trasversale
sopra l’ornato d’angoli, di sinistra, in basso:

18. . le due perline dell’angolo superiore sinistri,
sono congiunte: due i’ unti blanchl nei fo 1,1’,
su cui è BOLLO : uno ad 1 ‘aia. dalla li
in basso, non tra sO, cd i L . verso l’alto.
lino sotto la ,eeousl-,LiL’t’ d altri ancora:

2L. — punto bianco unito all’i sinistra. in alto. delhi
• Ci i doila dicitura suhieriorc; puiito l,iaircii
entro la. i IJ i, noi In i ‘arte di il estra

22. - seconda pcrlina della cornice destra ara’rta a
sinistra; i 31 i defor ninta In basso, a le» tra, I lii
punto bia,,co

23. — nella (I ieitura inferiore punto bianco lilla
sinistra, In alto della seconda C “ e lettera

E » mancante della parto iii sii, istra del tratto
s’erticale, Sì (la 1iaÌ’ere quasi in ‘‘liii sta

‘24, - gr, si_o p1 in to t, lanco alla destra i ti 13(5 LI ,51
che scn,l,ra lv’nga Im a,’i’eotn sulla parola:
punti’ lilanco alla destra della .-»ct’onda - O
della il cii ‘ira inferiore. ;-ersri l’alto:

25. — (lire note v oli Irir arruzion i dei fo n’io dietro la
testa: una, a for o a di pini to e all’alt zza di

N ‘ e l’altra ricurca in corrispondenza di
‘HA..

Come si e vIsto, in questa Tavola vi sono
non pochi difetti. Aggiungo che per quasi

tutti gli esemplari descritti vi sarebbero
state da indicare altre falle bianche, talora
anche di una certa esteulsione.

V TAVO[A
Di questa Tavola., preparata anch’essa col

primo metodo, 11ml COlIOsCO finora che due
blocchi di quattro, nuovi, una striscia verti
cale di quattro, annullata, oltre a paia ed
esemplan singoli, sia nuovi che annullati,
Tuttavia è stato possibile ricostruirla per
diciotto unità su venticinque. Gli esenlplali
annullati, al pari di quelli delle Tavole già

descritte, si notano con annullarnenti a nodo
di Savoia, ciò che sta a dirci che vennero
obliterati l’ei primi iilesi del 1851; non ho
però ancora veduto una lettera aancata
con francobolli di questa Tavola con data
anteriore al secondo semestre del 1851; si
notano tali francobolli usati anche nel 1852
e nel 1853. Al pari dei francobolli della 3 e
della 4 ‘favola, gli esemplari presentano
notevole nitidezza nei particolari, ciò che
conferma conla la Tavola, sia, stata prepa
rata col primo metodo; le diciture però non

risultano ‘i affogate e, caratteristica questa
delle primile due Tavole. Rispetto agli esem
plari della 31 e della 45 Tavola, si nota un
nlinor numero di difetti.Le impronte vennero
riportate senza clic riuscissero bea allineate

IL FRANCOBOLLO DA 5 CENTESIMI
del 1° Gennaio 1851

A L Bit’)? TO 1)1 E NA

‘5 C,CiNQt’t4.

4’ TAVOLA’, NU3IEPIt 7, 8, ti a Lii. VEflANSI t SALIENTI DIFETTI AL N. III.
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fra loro e si notano distanze ‘lei due sensi
abbastanza diverse da coppia a coppia, n’a
in genere abbastanza accentuate rispetto a
quelle delle prime due Tavole. Non cono
scendo finora paia o blocchi con l’inter
spazio fra due gruppi di venticinque, non
è stato possibile stabilire se la Tavola sia
di sinistra oppure di destra. Uii paio nnovo
mostra un margine, in alto, di oltre un centi.
metro e mezzo, ma ciò non fornisce alcun
elemento che serva al caso.

I francobolli sono stati stampati normal
mente in nero. eccezionalmente in nero un
po’ più intenso che non è. n’ai così intenso
come per esemplari delle prime due Tavole —

ed anche in nero grigiastro (stan,pa debole
e « secia », che a tutta priciia non ha le
caratteristiche di nitidezza delle prime tira
ture). Sempre a questa Tavola appartengono
i pochi esemplari stampati in nero seppia:
di questi ne conosco finora soltanto quattro
esemplari annullati ed uno nuovo. Quelli
annullati provengono da una lettera spedita
da Uhamherv i] 4 gennaio 1552 e che in
seguito venne mutilata staccando due fran
cobolli e lasciando un frammento con due
esemplari (vedi riproduzione). Vi sono esem
plari stampati in un nero grigiastro con
inchiostro piuttosto fluido, che hanno una
tendenza al nero seppia e cl,e sono piut
tosto rari, mai però come quelli della earat
teristic:i gradazione sopra accennata.

5’ TAVOLA: FRAMMENTO DI LETTERA CON
DUE ESEMPLARI STAMPATI IN NERO SEP
PIA.

Prima di descrivere le caratteristiche della
5* Tavola, dirò che conosco paia ed esem.
plari singoli (taluni coli niargine) che non è
stato possibile stabilire se appartengano
alla 3, alla 45 o alla 5-’ Tavola. Vi è. così,
del nianeriale che no,) può esse,-e classifi
cato e che in parte dovrà servire a mettere
insieme la 6 Tavola, della quale per ora
sono costretto a non fare sIcuri cenno.

Sempre per il concetto di fornire gli
elementi che permettono di stabilire se
determinati francobolli appartengono alla
5 Tavola, e non certo per dare risalto ai
difetti :he sto per descrivere, ripnrto qui
appressi le caratteristiche di ciascuna delle
diciotto unità note sulle venticinque della
Tavola.

i. - Piccolo punto bianco entro la cifra i O i;

piccola macchia unita sua toglla superiore
dell’ornato d’angolo superiore sinistro; pic
cola Interruzione del fondo unita alla parte
inferiore esterna della prima gamba della

N’ di FRANCO’.
2. . Piccolo punto unito esternamente alla cornice

di destra aU’altezza dcll’luterspazlo fra la 4
e la 5’ perlina; l,unti bianchi nel fondo della
dicitura interiore, uno alla sinistra, in alto
della seconda « e « ed uno alla sinistra, in
basso, della I i; in corrispondenza del punto
dopo la prima , O della dicitura interiore la
cernice è intaccata internamente.

5 TAVOLA: NUMERI e 4. PAIO NUOVO
CON LARGO MARGINE IN ALTO.

3, . Alla destra, in alto, dena i N della dicitura
inferiore vi è una notevole falla ne) fondo
unito; macchia fra il fondo della dicitura info
riore e la cornice sottesst.ant.e che intacea il
riquadro bianco in corrisi,ondenza della Q

4. - All’angolo superiore destro, nel margine, ma
unite alla cornice, piccole linee curve che for’
mano due piccoli ovali; la T • ha lastlcciuola
verticale intaccata a nsctk altezza da una
macchia; la B «è intaccata, in basso, da una
macchia.

.5. - Piccola interruzione del fondo sopra la « O
di «POSTE .; intaccatura della linea verti
cale che sta alla sinistra dell’ornato superiore
di sinistra; piccolo Punto bianco nel fondo
fra il monto dell’effigie e la prima L « dl

BOLLO
7. - Piccolo punto bianco nel tondo a 1 inni., a

dostra e in alto del .r 5 «; la cornice inferiore
è intaccata internamente all’icituzza della prima

8. - La I « di « CINQUE» è attraversata da una
linea ncra ad un terzo dall’sito; la cornice
inferiore è intaccata da un notevole tratto
bianco. ohhquo.

9. - Alla destra doi primo trattoiino orizzontale
della .. E di • POSTa; •, piccolo punto bianco;
piccola ri, acch ia circolare (ho ‘in isco il fondo
su cui si staglia li. F « alla cc,rnì ce di sinistra..

10. - La • e . è notevoi mente dcomrmnata da due punti
bianchi: uno alla somumn,ìtà e l’altro unito alla
parte 5cr,,, mdc suicriorn destra; iniaccatura
nel fondo unito alla sinistra ‘li I’

12. - Alla cornice superiore-, è unita m-sternamnente
una macchia che si il parti il alla Pe nn I tilm i a

perlina: la cifra • tu ‘ i intaccata a iumotù della
parte eur’a; il fondo è interrotto fra ed
iO, in basso: la I’ di ‘CINQUE’ ha
unito, alla destra o verso lalto, un piccolo
punto bianco.

13. - Una notevole rottura della carta da riporto
ha causato un’intorruzione del dIsegno alla
destra di E di - POSTE • Cile intaeca

anche la cornice soprastanie; rossa interru
zione del fondo unito alla base del basto, a
metà; due piccoli punti bianchi alla sinistra
della pricoa i e • della dicitura inferiore.

14. - Intaecat.a esternamente a dratra la «A - di
FR.0CO -; punto imianco unito interna

namente a sinistra della seconda - O di
- BOLLO -.

•2?’ .t!- #rvr
Pn-a:;’

Nh’-‘3t?-
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15. - Nella dicitura BOLLO la • B è intaccata
esternamente a sinistra; piccolo tratto bianco
che Intaeca Il fondo ovale in corrispondenza
dl FR

17. - Puntino bianco nel fondo ovale davanti al
badI; puntino bianco nel fondo fra « L » cd

O dl BOLLO

5’ TAVOLA: BLOCCO 1)1 QUATTRO. NI•MERI
17. 18. 22 e 23. VEDANSI LA • SFOBISICIA
fl’RA DELiA CARTA DA RIPORTO AL
N. 15 E LA NOTEVOLE INTERRUZIONE NEL
FONDO PRl-;sO 11. POMO DAVAMO U22)

15. . A causa di un taglio della carta la rilrto. vi
è una interruzione che colpisce la cornice
superiore ciini,lnnndo una porlina all’altezza
dl » E dl [‘OSTE « e dello zero: essa pro
segue iiic’li,iata verso destra ed Intaeca il
fondo unito per congiungersi alla prima cifra
del valore; una linea nera attraversa la parte
esterna sinistra della base dell’effigie e riap
pare, oltre Il fondo ovale, per colpire Il trian
golo mistilineo sopra O • dl CINQl li

19. La • O ‘di-FRANCO è intaccata esterna
mente a sinistra., io basso; In corrispondenza
della N ‘ di ‘letta parola e della nuca, liic
colo [‘unto bianco nel tondo.

27. • Grossa falla a foritia cli triangolo nel fondo
unito sotto il pomo d’Adamo; la sesta perlina,
a contare da ‘lestra, della cornice inferiore,
è aperta sIsl,eric»rlnente.

!3. - La l»rima (: della i citllra Inferiore manca
quasi t’oii,pletamente d»’lla sliarrotta odz.
zontale Interiore; la C seguente ha l’astic
cluola verticale intaccata da una macchia.

Prima di iniziare l’esame dei francobolli
da 5 centesimi stampati da Tavole ottenute

coi secondo metodo, confermo che da una
stessa pietra ottenuta col prinio nietodo si
sono ottenute tanto stampe nitutissilue
quanto stampe meno nitide, specie se poco
inchiostrate; in questo ultimo caso si può
talora restare in dubbio se gli esemplari
siano stati generati dalle Tavole preparate col
sistema che potremmo ciliamare primitivo.
£ certo che il collezionista, in genere, desi
derando procurarsi uil francobollo delle
prime tirature, preferirà quello a stampa
nitidissinia; ma coiiie rarità, salvo il caso
delle stampe in nero seppia — che sono
rarissime -— non vi è una differenza fra

le stampe nitidissilne e quelle che lo so,io
meno, Per esemplari annullati, quelli pro
venienti dalle prime due Tavole, iLI nero
intenso con le dicitllre quasi affogate dal
fondo, sono certo di maggior pregio, oltre a.
riuscire più interessanti.

FRANCOBOLLO IJELLA l’RIMA TIRATURA
CON STAMPA INCOMPLETA

Dò la riproduzione di un francobollo coli

stampa incompleta: nella parte sinistra
manca il disegno cile, grado a grado. diventa
completo verso destra. Si tratta iii varietà

dei tutto infrequent.e, non tanto, forse,
percuìè si deve esser prodotta di rado, ma
perehè vi (leve esser stata uu’acenrata revi
sione dei fogli prima di immetterli al con
sumo, con l’eliminazione di quelli in parte
a stampa difettosa.

(3 - Continua). ALBERTO DIENA

L’ U. P. U. abbandona
Dal verbale del XIII Congresso Postale Universale

svoltosi nel 1)52 a Bruxelles si arpa-mie che l’i ‘PV
ha deciso di al,l»an»lonare la regIa ,‘he imponeva
‘si Passi mi»nil,ri dl adm’ttaro ilet,-rnsi]iatl colori per
i francobolli destinati ad affrancare corrispendenze
internazionali -

La disposizione relativa al colori aveva lo scopo
dl facilitare Il controllo »lelle corrispondenze In arrivo:
avrehuie dovoto »‘sser sufficiente vedere il colore del
francobollo, senza andare a leggerne il valore, per
giudicare se l’affrancatura era giusta o ‘nono. Questlt
regola, nei ‘-ari ilecenni in cui è stata in vigore, è
stata vanamente rispettata dai paesi dell’Ul’U,
forse perché essa non poteva essi-re accompagnata
dal logico corollario del divieto di fs.r uso dei colori
prescritti dall’ I Ti ‘U per valori diversi da q nelli
necessari per le varie corrisliondenze internazionalI;
‘iaturaln,e,ite, tale corollario avrehl,c legato eccessi -

i colori obbligaiarii
vamente le nrnnl allo AmmInistrazioni postali nella
scelta delle tinte da adottare per le loro en,iasloni.

il vero crollo del rispetto alla regola lei colori
si è 1cM avuto con la seconda guerra mondiale e
con i relativi. profondi m,mutauwnti valutari che
non hanno risparmiato alcuna nazione: s’e il Imorto
di una lettera diretta aLl’Estero veniva portato,
facciamo un esempio, da 5 a IO cd esIsteva già un
francobollo da 10, lo si adoperava somsz’altro. anche
se non era azzurro, come voleva l’tTPU. Col dopo
guerra, niolti Paesi sI erano riportati sulla via del
l’ordine: anche l’italia, clic però presto si trovò di
nuovo In fallo, perché latariffa delle lettereintornazio’
nalI, dalle 55lire dell’epoca in cui fu emessa I’ Italia
al lavori, ., è passata a BO: e Il 60 lire di tale serie è
rosso. La O riti, Bretagna, invece, ha riemoesso tutti
i francobolli dì uso più corrente nel 1951, propriO iO

seguito ad un mlutan,elmro delle tariffe internazionali,

PO SI E. li .S

CINQUE
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RICORDO DI ALBERTO BONACOSSA
precursore

S’ora nel 1925, qi,atido scrissi il mio primo articolo
di sport-filatelia. un giorno tanto lontano ormai.
eppure è vivo e presente m,l mio ricordo. Forse,
soltanto perehè avevo poco più di vent’anni.

Quesi ‘articolo ml era stato ispirato da] conte
Alberto Bonacossa, che avendo easuo.Irucnte appreso,
in conv,’rsazlone, la ‘aia passione filatelico, ml aveva
a sua -olta confidato la sua, con particolare pre
dilezione per i francobolli a soggetto sportivo. «E
non soltanto I francobolli — aggiunse — ma anche
le vignette ufficiali, I programmi o gli aunullamenti
postali. Soprattutto gli annulla,nentl — ui disse —

hanno un grande avvenire .N e ho urla grande quan
tità, Nen ho il te,,, p0 di ordinarli Tua per ora l’bn’
portaut’, è solo di metterli da parte

Non può esistere alcun dubbio. dl conseguenza,
clic All ‘arto Bonac-nssa fu, PI ci chi’ Il il loniere, Il
vero e proprio precursore dl quella specializzazione
sport’filitelica che sta ora conquistando continua
mente proseliti nel nioodo dc-i collezionisti c a sog
getto ,, partleola,-ni ente dopo Il gran (le successo della
Mostra romana del F’raneol,oll,, Sportivo.

Fu proprio quella s’la ‘particolare predilezIone’,
che mi influsso a scrivere il ulio pritu o articolo sul’
l’argoto’ ‘nto, prendendo così In esami- apli unto la
possibilità di una collezione a soggetto, vera e pro
pria antesignana della « sport-filatelia i, dati i tetti lii.

« Bravlssi,no — ml disse il Conte, successI
vanient, — Ho letto l’articolo. Molto, molto bene.
Ora bisogna fare propaganda, bisogna organizzarsi.
Vedrà, vedrà, fa.ren,o grandi cose «. E a testiiito
nianza ‘1cl suo entusIasmo, mi regalò un cinquanta
grana dl Napoil, clic fu il più l’cl pezzo della mia
collezione antebellica.

Ad essere schietti, quelle s granuli cosc, » poi non
lo facem’imo; e se qualcosa fn fatto, ciò avvenne
molto t «rdl, troppo tardi, perché }sonaeossa potesse
più a ] qogo conlpiacena’Tic. Il Conte era sempre
occupato, sempre In viaggio, sempre oberato di
incarlel, i e di responsabilità - Troppe furono le

grandi cose che egli dovette realizzare per lo
sport Italiano, perché potesse Occuparsi di il» più
ll,nitato orizzonte, con,’era quello della filatelia
sportive: le poche volte che mcc potemn,,io parlare
fu solo l’cr nostio piccolo sfogo pe,-sonale e per rin
viare continuamente ogmo responsabilità organiz
zativa , «lPiudomnani, un doto t’ui si, oltc, nebu loso e
mai Precisato,

Sopravvenne la guerra, poi l’armistizio. Ci tro
varnmno brevemente fianco a fianco, lui come Co,o
missaric Straordinario del (t.0 .N .1., io come suo
segretario particolare. Erano te,,, PI tristi; e ben
più importanti Problemi urgeva-no, perché ci potcs -

simo occupare (li quel minuscolo retta ugolino dl
carta gommata clic è il francobollo sportivo, dl
‘luci oli desto I,s,bratto di inchiostro, clic è l’annul—
lamentc sportivo.

P01 le guerra ebbe termine ed alcune inc’otmlpren
sieni ci livlsero; e Itii selo è (ira In grado di giudicare,
di clii ho la ragione e di clii il turto. Ma quattro
anni or sono, una notte d’inverno, il conte ccl lo ci
Incontre tullio sotto le pensiline della stazione di
Firenze. Xi francobollo sportivo, magico franimento
di carti L, dissipò il lieve Imbarazzo e ml restituì
la sua amicizia piena. Una piccola favilla si accese
e dette l’uoco a un’idea: quella della, Mostra I,’cteina
zionale ‘lei Francobollo Sportivo, per la realizzazione
della quale molta parte ebbe anche i Yulka « Land
mnails, i] « terzo uomo», clic Bonacossa aggiogò su
bito al nostro carro.

Fu q iella la sola grande cosa » che il ,‘ conte
grande (affettuoso nonuguolo coi quale era cono
sciuto nel oostre soendo sportivo-giornalistico) potè
realizza, e per la sport-filatelia, a differenza delle
tante cee grandi cile Egli regalò allo sport
italiano La Parca inesorabile ha reciso il filo della
sua vita, proprio ora che stava per condurm’o Io porto

la sua cosa, più gronde: l’assegnazIone delle Olim
plarli 196cl alle. città cli Roma, dopo avere già otte
nuto i Giochi d’Invernii 1956 per Cortina.

Ad Oslo, poco più di un anno fa, Bonaco.ssa ml
pregò dl procurai-gli i francobolli e gli annullaumenti
olimpia.ci: il 0.1.0, non gli lasciava un Istante di
lihc,rtà. E cosl anche a.d Helsinki mi dette lo stesso
incarico, Quando, un milese più tardi, gli consegnai
a Roma s’uil, grande busta ufficiale, coperta da tutte
e cccl lei le varietà dell ‘annullo ollucpiace dl Helsinki
(piccolo capolavoro clic ml fu Ilossibile realizzare
soldi per la squisita cortesia del sig. Ahola, direttore
generale delle poste filandesi) vidi i suoi occhi riem
pirsi dl un’incredibile gioia, come se fosse quello Il
più bel regalo della. sua vita. c Non posso far altro
— lui disse con il silo sorriso buono — che oomnl
nana mitI ‘ l’ostuiaster’’ personale e, ma più tardi
no fece dosmo cli una stupenda prova di colore In
quartina del 25 draeme di Atene lll(l6. che è uno
dei l’fi 1)011 della tu la collezione specializzata.

Non durato gran chi’, il mio incarico: appena
lo spazio di teiti p0 di troppo pochi annullamnetiti
sportivi, q inthlo dell’incontro romano di base-hall
con la Spagna., della serie di dieci tappe del Gran
Prenuo cielistieo del Mediterraneo. dcl confronto
calcistico no,) la Svizzera a Palermo. D’improvviso,
Alberto l3onaeossa. che si coniplaceva auto-definirsi

con,uoeaso viaggiatore dello sport italiano i è
partito dcr il silo ultiroo viaggio, quello che è senza
ritorno, Se n’è andato alla ehetlclsella, senza preav
viso, In quel mondo di là. nel quale non sappiamo
se ci sono e se vi hanno liti portanza fra,moc-nti di
carta filigraoata ed inubratti dicceblostro simili a
quelli coli I ipiali noi trascorrianmo alcune di,lle non
molte c’re liete della nostra vita terrena.

Per quel clì’io l’ho conosciuto, sono certo che
Alberto Bonacoisa uno se n’è portato appresse, dl
quei rettaugolini di carta; ed (tra lui piace pensano
intento a farlo aommcdrare al barone De Couhertin,
pieno li cc,,,, prc’nsibile curiosità., dacehè Baillet
Latour glielo aveva auminciato. trascurando peraltro

e pioniere della sport-filatelia
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di portargliene un esemplare: dimenticanza giusti
ficata, chè il nobile belga non era un filatelico. È
il francobollo con l’effigie del Rinnovatore nliinpiacn,
dovuto all’iniziativa dell’baitiano A nd ré Chevallier,
clic Bonacossa avrebbe voluto, a Helsinki, proporre
pcr un riconoscimento del 0.1.0., se non avesse
già trovato occupate tutto le poltrone cI isponibili -

Il mio incarico cli Postinaster 5 è scaduto. Inutile
mandargli altri ananllainenti. Nell gli arriverebbero,
in quel mondo (li là. in cui si dice che giungano solo
lo lottorine natalizie dei ha, nbirti buoni a Gesù. Tut
tavia, pochi giorni or sono, in occasione della di
sputa del campionato italiano di corsa ciclo-campestre,
nel mio borgo nativo, gli ho spedito ugualmente
una cartolina ed un annullo speciale. E’ stato più
forte dt me; come se una volontà ultraterrena gui
dasse la mia ‘nano, nel tracciare il consueto recapito:
conte ing. Alberto l3onacossa, piazza Santa Maria
delle Grazie 1, Milano.

La contessa Marisa e Cesare Bonacossa mi per
donino. E’ stato un piccolo estremo omaggio alla
Sna memoria, l’ultimo atto di dovere di un m Pnst
inastcr m clic scadeva dall’incarico, in attesa di
Imoterln riassumere, se sarà pnssil’ile e se la cosa
Gli sarà ancora gradita, nel mondo delle Ombre.
quando giungerà la mia ora.

GIUSEPPE SABELLI FIORETTI

È deceduto a Taranto GIOVANNI ALE
MANNO, noto commerciante in francobolli.
Alla Famiglia e specialmente al figlio Saverio,
che sarà continuatore dell’attività paterna,
le più vive condoglianze.

Per i popoli sinistrati
L’Associazione Internazionale Collezionisti

First Day C’overs ha deliberato di preparare
delle speciali buste por un volo « Milano
Amsterdam —— Pro Sinistrati Olandesi o.

Il ricavato verrà versato alla Croce Rossa
Italiana di Milano, che penserà all’inoltro
degli aiuti, mentre il volo saI’à effettuati)
con la collaborazione della K.L.M. (Reah
Linee Aeree Olandesi); in proposito è già
stata fatta richiesta alle competenti Auto
rità, cui si è pure chiesto l’autorizzazione
all’uso di un annullo speciale.

Il costo di ogni busta, dato lo scopo bene
fico, è stato fissato in L. 1000. Le preno
tazioni si ricevono presso la .A.I.C.F.i).C.,
casella postale Ferrovia 3758, Milano; i
contenlporallei versamenti dell’importo re
lativo vanno fatti sul conto corrente po
stale :3/16860, intestato alla Croce Rossa
di Milano, oppure direttaniente all’Asso
ciazione ol-ganizzatrice.

A. F. I. S. S.

POSTA MILITARE SARDA
Nel manuale catalogo di Cesare Rattone

vediamo elencati tra le Franebigie dei
reparti speciali due timbri di treni d’armata,
generici, entrambi in cartella (fig. 132-133
pag. 399) ed un terzo ovale con l’indica
zione: 3° Reggiiuciito (fig. 13-i - pag. 400).

Segnaliamo ora due timbri ovali rispet
tivannente del 1° Reggimento su lettera
spedita da Torino il 26 aprile 1863 e indi.
rizzata a Lugagnario Val d’Arda e del
2” proveniente da Senigallia (20 novein
bre 1862) destinazione Badia di Pavia. Con
riferimento alla terza guerra d’indipendenza
segnalianio altro timbro di franchigia mili
tare, circolare di 30 mm. di diametro,
impresso in azzurro-verdastro. Purtroppo
l’annullo è poco visibile. Si legge in alto
l’indicazione a Reggimento operai i; al centro
è riprodotto lo stemma sabaudo; la parte
inferiore lascia vedere solo le lettere finali
RIA (artiglieria).

L’intestazione della lettera all’interno è:
Corpo Reale d’Artiglieria — Reggimento
operai. La lettera è stata spedita da Torino il
10 ottobre 1859 a Pusterlengo (Lodi). Gifi.
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STATISTICHE
SÙLLA ((RUOTA ALATA»

La prima serie dì francobolli liligranati con la
«ruota data apparve nel 1945. Yvert, 47 -477)
e, da alora, tutti i costri francobolli hanno tale
ftligraua. meno quattro, che non ne hanno alcuna.

Dal 1?63 al 19-14 la filigrana corona’ si mantenne
sempre - guaio per farina ml per «lim,mensiorn, nientre
la no) a alata conta già tre tipi differentì, sia
nono forme che nelle dimmionsioni. ebbe spiega cbla’
ramonte un articolo del Sig. Arrigo Mariot, a pag. 19,
del fascicolo di Dio. 52 di quosta rivista, al quale
articolo rimandiamo il lettore.

Viene di rilevare cito dal 1863 aL 1944. cioé in
ottautuno anni, furono emessi In Italia 473 franco
bolli dì posta ordinaria, con una media dl 5,84 ogni
anno, mentre dal 1945 a) 1952 vennero emessi ben
173 francobolli dl postmt ordinaria, con una inedia
dl 24,71 per anno, Seguendo tale media, nel periodo
di 81 anni avrebbero dovuto essere emessi 2000
francobollI, ossia ancot’a altri 1521. Fra ordinaria,
aerei, espressi. ecc., vennero cirmesel negli SI anni
399 francobolli, in inedia 11 l’amino, mentre, nei
seguenti 7 anni ne vennero enessi 251, in media
36 l’anno. Con tale media, neglI 81 anni, avrebbero
dovuto essere emessI 2916 francobolli, e cioè ben
2017 in più, Anche iii filatelia aumerge la dilterenza
tra gll anni calmi e metodici e gli anni del dma
mnisinol

Lo specialista sa cbe nella 8 ligrana «centrale
quella normale è comune, mentre la ‘capovolta »
costituisce l’eccezione; che nella -[ laterale è co
mune la destra ed è eccezione la ‘sinistra e;
sa pure clic non tutti banno la capovolta • o la

sinistra , o che qualche tipo ha conio comune Ta
capovolta o la sinistra, e rare la normale e la destra.
11 L. 100 della serie democratica, ad esempio, 1503)
ha la filigrana solitamente capovolta: solo dopo
averne esam”inate varIe migliaia di pezzi, ho potuto
trovarne uno solo, dico uno, con filigrana normale,
vera eccezione.

La , ruota alata ‘ va anche considerata secondo
come si presomlta rispetto a se stessa, senza pregiu’
dizio della sua posizione rispetto al francobollo;
infatti, in vari pezzi, si preseuta ora con la punta delle
ali rivolta a sinistra (mlg. 5) ora con la punta dello
ali rivolta a destra, (tlg. 6).

Della » deirmocratica • si possono fornmare due serie,
dal 483 al 502, delle quali una Dligranata con’e nella
fig. 5 e l’altra conme nella fig, 6.

La ‘ritota alata», come già la- e corona «, viene,
rispetto alla sua posizione nel francobollo, conci’
derata CNTRALE o LATERALE. A sua volta
la CFDN’]’RALE può presentarsi normale m’, (ali
tu cu, So, 1) o capovolta » (ali in basso, fig. 2)
mentre li LATERALE può presemitarsi destra »
lat a destra, fig. 3» o s:nistrrL, (ali a sinhtra, sIg. 4).

L»osservazione della llligrauasi riferisco ai VERSO,
avendo cara di voltare il francobollo in snodo che
la base del quadro resti sempre in l’asso.

La ripartizione nummmerica dci francobolli enmessi
dal 1915 al 1951, che vanno dal N. 4fl ai N. 643
(Yvert), risulta dal seguente specchio:

Per mio,, eccedere in particolari, condensiammh.
nell’allegato specchio quanto abbiamo potuto cono’
scere in mmmateria grati a chi volesse eo,rmpiacersi
fornire altre notizie, onde lnforsnarne I numerosi
specialisti, insistendo sol fatto che solo dalla coope
razione dei mm,oltl si potrà riuscire ad avere un’esatte,
conoscenza della reale sltnaziout’.

FRANCO PRIOLO

(l’ederf la tabella all’i pooina segiunie)

Sui 3 tipi di filigrana

SENZA
RUOTA AtATA
CenIrile Liberali

4 - 101 SS

— 11 Il)
Il 4

Pneumatica — i 2 1 1 16/IS
Tasse . . - - — 23 24 54/77
Paehi - . — 15 15 52/66

4 127 - 122 253

A seguito dell’articolo pubblicato a pag. 19
del N. 12-1952 de e TI Collezionista-Italia
Filatelica s ed intitolato « Il segno cnha
listico della notit alata della fortuna e,
aggiungiamo phe con filigrana tipo TI sono
usciti i seguenti francobolli: (‘ardinal Mas
saia e Leonardo L. 80; con filigrana tipo III:
Italia al Lavoro L. 35; espreaso L. 50; reca
pito autorizzato L. 20; posta aerea L. 100,
più i comniernorativi iii rotocalco di Mancini,
di Gemito e dei Martiri di Belfiore.

Precisiamo inoltre che, nello specchio a
pag. 19, iii corrispondenza dell’altezza della
filigrana del tipo I (leve leggersi mm. 15 1 2
anziehè 13 1/2. come è stato erroneamente
pubblicato. ARRIGO MARIOT

(I E NT EI -‘ E., E

Normale (fig. 1) Capovolta (ftg. 2)

L A 1’ E il A 1 E

a i
Destra (fiq. 3) Sinistra (fiq. 4) (fig. 5) (6q. 6)

FIANCIOILLI
li PISTA

Ordinaria
Aerea - - - -

Espress; - -

TOTALE

173 i
22
15

dii It all.

471/6-13
113ii34
1:5

- 3$
(cileno
il 30

Sono ir
11,53
il 50,20
il 47,82

totale 253 francobolli. dei quali;
-, senza flhigrana;

con flhigraua centrale
con itligraoa - laterale
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SPECCHIO INDICANTE LA POSIZIONE DELLA FILIGRANA “RUOTA

ALATA,, NEI FRANCOBOLLI EMESSI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1952.

POSTA ORDINAIIIA

Se.,, CENTRALE LATERALE
liii

qe.*. N. 0N. CN. C. N. O. N C. 0. 5. D. 5. D. 8. 0. 8.

478 471 471 496! 496 527 563 563 619 476 558 584 584 627
• 479 472 497 497 528 565 565 621 621 500 500 559 585 585 630
480 473 473 498 498 529 567 622 502 502 560 586 586 634
641 474 499 499 530 530 568 623 504 504 561 561 587 587 636

475 475 501 531 569 625 505 562 588 588 637
477 503 503 536 593 626 506 564 564 589
481 508 537 594 628 507 507 566 590
482 482 509 538 597 629 512 570 591

• 483 483 510 542 602 63) 513 571 592
484 484 SIA 543 603 632 514 572 572 595
485 485 516 544 604 633 515 573 573 596
486 486 517 547 606 635 532 574 574 598
487 487 518 548 608 638 533 575 575 599
488 488 5191 549 6091 639 534’ 5761576 600
489 489 520 550 610 640. 535 577 577 601
490 490 521 551 61] i 642 539 578 578 605
491 491 522 552 612 643 540 579 579 607
492 492 523 553 i 614! 541 5801 580 613
493 493 524. 554 615 i. 545 581 .581 618
494 494 525 , 555 616 i 546 582 582 620
495 526 1 556 617 557 583 583 624

POSTA AEREA ESPRESSI SEONATASSE P A O O li I

Centrale La.tcrn.Ie Centrale Laterale Laterale Laterale

N. e. n:s N. e. D.i 5. 0. 5. 0. 5. D. 5. 0.15.

113 113 123 123 23 1 33 54 66 52 65

114 114 124 124 2424 68:
53 66

115 125 125 25:25 36’36 561 69;69 PNEUMATICA
116 116 126 26 26 37 57 i 70 56 Centrale
117117 127 127 27 27 58’ 7171 57 57 N.0.
118 118 ‘ 128 28 28 59 72 5
119 119 131 131 29 29 60 : . ,3

16
120 120 132 30 Flugranaeorona 61 ‘ 60 17
121 121 133 31 62

76
61 Laterale I

122 122 134 32 63 62
.

Centrale 63
129 3o : 64 e 64
130 38 38 65 -_t—_—1__—— 18

!
77 19

NOTE — Numeri Yvert — normale — O. capovolta — D. destra — S. sinistra — 641 Leonardo L. 60
— 642 Leonardo L. 80— 643 Martiri Belfiore L. 25.

: Ne/ fascicolo di aprile:

N. della o Rivista di Franco Bollino» con
articoli illustrati, rubriche varie e la continuazione

di Una scuola così, Guida del collezionista, ecc.
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X PER IL 6 CONGREsSO del }hertitrr Liberal7
ha fesnr,onato in Firenze, nell’ultima deeade di
Gennaio. un ufficio postali- occasionale, dotato di
bollo tipo Conalbi con dicitura Vi Congresso
Nazionae PLI. o

UN. ‘‘ MOSIBA ME/.LAN. , si svolgerà
a Roma nel corsi) del mese di marzo. Vi saranno
esposte le principali opere dell’art ita i ‘n’natura
mente- si oniparso, ed inoltre vi 11 gnu, ra inno i bozzetti
definitivi di tutti i francobolli disegnati iia Corrado
Mezzane. Il Ministeri, delle Thr-s te ha già dato la
propria adesione all’iniziativa. Nel pro, si no numero,
leggeret, una. cronaca della iuo5tra.

lii “ L. SERIE DEL GILI1IL.El) ,, & il titolo
di un assìa-wntv racconto, dai tenia filatebeo, che

Il neo -o Corriere dedia Sera t,a pubblicato in
apertura della ITt pagina del sue, nni’;ero da-I 16
genleao ,eoro, 11 raceonw è del lato scrittore Dino
Buzzati.

IL CIRCOLO FiLATELICO \IIsINESE
si è riunito in Asseniblea Generale l’li gennaio 1953

ed ha pr ce ilift o ad elegge re il i;meovo col ‘sig! io di ret

tiro, ci e è risuitete e osi coro poste,: Presidente,
Italo 0’ echi; Vice- Prt,iite note, lì ,sg. O iutieplle De
Tezza: 5 :gretario. Uoir.u.-ntco )le--:oa: Cea%igi:eri.
Iir. Ma; o M osdic ed Erri: mii, S:n.._i:i. fudiriazo
definitivi del Circeio: Casella lry<-ates’.Mcssina,

LA .‘—ELIONE GICIlANILIi ,iL-ll’A,,es.-iszione
}‘ilatclie i Utili ari a li a I cb b licato .iint cc liete nte il
3’ e il 4 nuiraro del suo interessante bollettino.

LA IIITTA PAGNONCELLI di Romita ha ces
sato la pubblicazione del bollettino • MincIo Fila
telico • indo evitare divergenze con lecite dittee tori
naso eh, ha riprese a stampare un bollettino orno
amen gie esistente anni or socio. La casa romana
pubblica ora lo sue olterte in un elegaeete fascicolo
stampati) a due colori, il cui prieuo Iluteeero uscito
in quosli giorni.

Z DEL 25 LiRE VATICANO della serie • Con
cilio di Calcedonia un collezionista riguano ha
rinvenuto uaa quartina priva della dentellatura
verticali in mezze. Dcvrebbero esistere altre sette
coppia ci tale francebelln con la misdesinia, varietà,

SrrI’l:s’I’I-;LLI-; ,, & il nonio di una nnova
marea di taschiree in cellophan reeentcnrentc

lanciata sul niercitte italiaen. Il primo listino della
nuova casa reca i inedelli di 63 diversi forzoati di
taschinu’, adatt l l’or tutti i francobolli d’Italia,
Colonie. Vaticano, nan Marino sia sciolti clic in
qua ti ma.

V -‘ XIOGAlllsClO si è costituito un circolo
filatelico. E’ r,rcsieilnto dalla Cnntessa Maria Teresa
i3ianeoli Gallotti, insieme cnn il Dott. Athos Batto
lucci e een il sig. I li io Bargellini. Il circolo accetta
soci corrispn nel e ali in italia: la (muoia è di 10 fornaI i
alinni, e garantisce il servizio novità della Somalia.
L’indirizzo è: circoli, Filatelico, presso Dott. Batto
mcci, Casella 4 ti, Mogaeliscio, Somalia.

A GAI .1,1,1Ml l’Associazione Filatelica Sarda ha
tem, ti, li asse ori le: a generale dei Seici i Si è i irnet’dnto
tra l’altri) alla noi,, in a del iluovo Consiglio Direttivo
nelle liersone di: I ag. Francesco Colli, Presidente;
Do t;.Arturer Satira, Vìe.’e-P rea-ìdc-ete; Rag. tra
Bao’i oi. Segretari,,; il ì:e,e due Cainbcdda, Direttore
Scnn’i; Agr, :tilierigi, Sitismetori. Consigliere; llag.
Edri - o n tte, c’i ia ma a c i us. Giulio Sulis. Revisori dei
conti. L’indirizze dell’Associazione è; Cagliari, Via
Baree ::onn -

ALL’” ANiELlCLM ,. di Roma il Ministro
Spatari, ha :cn eto, elomeztica 25 gennaio, una con
fe-renza risi I itr,ln Le tcìecn;nunicazieni nella vita
dciii fuenuiglie i, Vi tua csssistitn un folto pobbhco.

x L’E’%l’(»’ILIONF.,UlRICOLTUIL 1953, che
si aprirà in giugno nt’i palazzi dell’E. 42 a Roma,
non co;npri:ndcra uue sezione filatetica, Le rratlsst,ve
intese ad inserire il francoberllo i agricolo i nel quadro
della manifestazione soner fallito.

tsì 1L25 GENNAIO Itinti, laCanieradi Commercio,
Industria e Aericolteura di Milano ha conferito con
solenne eeriniooia, al rag. Silvio Veronesi, socio
dell’unione Filatelica Lombarda, la Medaglia d’oro
al Merito del Lavoro, per avere appartenute per
oltre 50 anni ininterrottamente alla Ditta Pietre
Lucchini & 0.

i?. IN OTTOBRE si svelgerà a Bologna, sotto
gli ausmuci dellit locale ,kssoeiazione Filatelica, un
Convegno Filatelico Nazionale. Seno ormai sei anni
(e cioè dal maggio I !t47 I c-I,e la Città petroeeiana non
ospita una manifestazione filatelica.

PI I,’45 IC1AZIONIi FiLATELICA WILO—
GNESII tiene le sue riunioni ogni domenica dalle
10,30 alle I 2,:tum nella sede deIlENAL in Via Ca
stiglìone 7. Il sodalizio è attualmente presieduto dal
Colonnello Piel.re Barbieri e conta oltre cinquanta
soci.

“CANGSTERS DELLA FILATELIA,, è il
titolo di un articolo clic il Questore Giuseppe Dosi,
capo dell’i Interpol i italiana, lea scritto per il nuir:ero
di febl,raie di - Selezione gindiziaria i.

s IL (JUOTII)IINO ROMANO i Paese Sera i

ha riportati, integralmente la nota i Evita come
Re Bomba r apparsa nel nmnero di gennaio della
nostra rivista.

S A MESSINA, in coincidenza n la Mostra
Antonelliana e cL-I Quattrocento Siciliane, il Circolo
Filato Iiee M e-ss lsesc iirg,tuihac’rà nel mese di marzo
in Convegno Fi!atelico. Yumtzionerà un ufficio pnstale

j,,,,,seecialc dotato di speciale bollo.

. NOTIZIE ITALIANE

cr #.g .1
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V SUL CORRIERE l)’INFOR\IAZIONE” del
6 fehl,raio, nella sua nibrica Cronache filat,’Iielìe

i [tre inessiere’( il quaLi’, orme si sa altri “‘i: e
che i i noto g:or oali.st.a e seri ttore (4 ìI:seppc Il uve:
gnan i) ha pari cito a lungo della 1V inni sì ioneclegl,
Stati Sani i lsr.’n il entio Io s pu flt’’ da I i nuov; cara—

logazione dell’oliva e dal vr,luiu,’ttn lii dr. Fai—

nardi. Il trei r,cs i ere ‘ r de re eri osi coi, tulle I ‘arele

alla nostra. rivista. sostie’”’ che oggi e base di qitalsi

voglia classificazione della IV t’tisissione sono da
ritenersi i ndispensnt,i li le « tavole eroniatiche Ho—
latti ., già complete per il 5 ci’nt.m, e in corso di
stampa. ocr il 20 ts’ntcei,n i.

A (ENOV. Guido Oliva o;,ri, negozio, il IS
marzo. In Galleria MazzIni. (“‘riUnii ,l’cgnri di l,unn

Invoco.

EFC IL (i. E. l’ISTOIEsII ,iell’asse,nblea annuale

ha eletto alle cariche sociali, per il 1953, i sìgg.:
avv. (Dannino (liana mi. ssres idri,le: Ruy t5las Lotti,
vice presidente: Franco llettini. Illudo Vannuucci,
rag. (4 iorgio Perego Ugo Fe ro and ez,A. leI fo l’ra i clii,
ronsuflteri: ,‘ag. Giulio Fi ‘od i - rag. lira :nsl’l Hai ni.

s’e ,,,sorì: N. Il. Savcr io Sci 1,1 i PN o,, i - I: ir.;io I ‘adtct’,.
prole riti.

È stato inolt e cieliben, In che il Circolo i, rgan i me ai
una aaniftazio:uc, filatelica, clic si svolgen, il

25 apri e 5. v. e che sarà la prima, in ordine di tempo,

del calendario toscano cr il 195:1,

E L’tNIONII FILATELICA SiCILIANA ha
tenuti, il 1’ febl ‘raio u, i Assemblea Ordinaria dei
Soci ed ha proceduto alle nuove non, i mie per il biennio
lili:ieii .imonel Susciti eletti: col, t’baldo Tedesco.

e te: rag . Armando Sa,’,,, cì’.’,-pres i di cile:

dr. i i °SPPO Al, ha clessa, rossi cr,; pro f. (‘lascI’ le I-o

Bia,,c o. dr. ignazio SanI’lippo. sig. Attilio Negri e
‘ir. Nico:;. lii Grido. soosiplieri.

i IL Cflif:(ILO FI! .A’I’ELI(:() 1)1 RiMINI
ha eletto il scm nuovo (‘onsiglio Direttivo, clic è
risultato c’is I composto: i’resietcn te: Gossaroli 151 ac’io
Vice’i’residrete: Bocca,’i conte (,4jirjo; Segret,,rio:
Massa.ri cciv, Severino; (‘unsù,lies’l: (‘al reni dott. .\ldo,
Curno ing. Giulio. (lalvuni Giuseppe, <Stilli mtg. (litI’

sel,I,c Massa ri eeom, Svenio: C’,,s,c;ere: llìcigetti Salite.

La nostra Rivista è stata confci’mata o,’gano stili

ciale del C.}’.R.

c (:ONI”EIhI:NZA IILATELlCA, la sera ‘lei
6 u. s., il Cav. Severi,,’, il assal’i, scg,’cta,’io del O, E,
di Rimini, ha teti ‘to nel salone dcl (I lub Me latc’
stiano una conferenza sul terna: « Divagazioni sui

nuovi E rancohol li italia’, i . otte,icn è’, vivo successo.

L’A. F. (;ORIZIAN. ha tettato il 25’l’Sil la
sua ,tssoml,lca o rdi,iaria ge, cela le, durante la il ,,ale

è stato eletto il nuovi’ Consiglio 1.1 irett ivo, cosi

composto: Silvani <5. li., pr’ «ridente: ‘fommne.sini (4..

tiri ‘prcsieic,.ie: l’urlani ,li,ti . A., se,jr’:turin: Di Hlas
.4. . (‘d’ss lan: Si [vani E.. e,,,, si1lire.

• NOTIZIE ESTERE •

X IL ‘ COLUMBIA INSTITU’rI: of Arts amai
Scicnces “ ha tenuto un corsii di slie,:i lezioni ‘ulla
• Filatelia Moderna .. L’iniziativa ha il patrocinio
della i Pliilatclie Fou,,d,,tion i di New York, Ha
diretto il corso Mr. \V. 5. Iioggs.

155 LII NAZIONI UNITE, nell’anno fiacale 195t.52,
hanno realizzato usi utile di iOll.00I) dollari dall’e.
sercizio della loro arnnninistrazione postale. Tale
utile — è chiaro — è stcst.,, provocato quasi tot.al
mente dalla vendita di francobolli: l’incasso degli
sportelli di New ‘1 ork è stato di l,en 716,000 dollari.
E c’era qualche illuso clic non v,slcva far emettere
dci francobolli alle Nazioni O nite I

-

111 ALI ANL)ORR1 è stato usato un bollo speciale
per celebrare Il 25’ anniversarIo dell’istituzione del
servizio postale spagnolo nella piccola repubblica.

(55 IL FRANCOBOLLO DA I PENNY col ri’
tratto dell’allora Principessa Elisabetta, emesso
in A,tstralia nel 1(147 iea(alogo Yvert N. 13.51 è
stato th’nto anche in fogli con dentellatura solo
verticale, per esser distribuiti con lo i vendiog
,nachines .. Il recitata can,biamento delle tariffe
ha fatto peri’ togliere da :.ab’.u,acchin,n il valore

da I ccot., cosieehè quei fogli sono stati dentellati
anche dall’altro lato e posti in vendita dalle l’oste
di Melbourne. Ma le due dentellatura sono legger
nient, diverse: ed i fogli venduti al prezzo facciale
dalla liosta sono ora eo,nnnercìal i in Australia a
circa 3 sterline lime,.

A» AtCkLANI), nella Nuova Zelanda, si
svolgerà dal 16 al 22 luglio 1355 un’ tjsposìzione
Filatelica Internazio,salc destinata a celebrare il
centenario dei primi francol,olli neozelandesi.

iri IL Il CENI’S i CROCE ROSSA s degli Stati
O niti emesse, il 21 no,’ecn ire scorso c il ;‘rìn:n fran’
eol,,,llo sta nnp cito con una nuova rotativa calcogra
fica a pia colori rece ntennente acquistata ,lal Burea,i
of Engraving and l’rinttug americano.

NEL MAIIGINE INFERIORE dei fogli del
60 centimos cm esso in Spagna per onorare Per.
nando il Cattolico si trovano quattro incisioni della
parte superiore della vignetta: si tratta di prove
cllettOatt d’a la rnlletta pri’”n di incidere la tavola
di questi’ francobollo calcogeatico: in seguito. ci si
è (linienticati di tag’iure i fogli stampati in modo che
non vi ligurassero tali pr,’ve.

CINQUE S’UEI,CLINE e cinque scellini, costa
l’iscrizione alla ‘ Ro3al l’tulatclìe Soeioty , per il
1953. ‘tariffe più l’asse 50110 applicate per i Soci
non residenti in Londra che meno frequentemente
visitano la sede della Royal i,.

IL I’IIILAI’IILIC FUNI) britannico ha
concesso SI, su-rIme ad una Società delI’tnghilterra
sneridionale per l’acquisto di vetrine destinate a
vatie esposizioni in nuore di Re Giorgio VI. Altrt
60 sterline sono state spese per stampare un’etichetta
filatelica ‘standard i che le varie Società potranno
soprastarnpare allo scopo di fare propaganda i

niostre e riunioni.

L1 « SIECIER-POSI’ i la rivista pubblicata dal
Onusole l{erniarn 55, Sieger a Lorct, nel W’ùrttem
berE, reca nel suo numeri’ 156’,ina simpatica nota
la cui vengono elogiate le emissioni italiane per la
modestia del loro valore facciale; il Sicger ricorda,
nella nota citata. gli iis000tri che ebbe eol Ministro
Spataro in occasione della Mostra dcl Francobollo
Sportivo a Roma e della Mostra di Riecione 1952,
in ambo le quali servi come membro della giuria.
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z IL PlI ANCOBOLLO DELL’AFRICA Equato
riale F’ri,nccse ad effigie di Savorgssan di Brazzà
è stato ‘oche come il PIÙ bdllesemplare francesc
dei 1952 La Giuria (lei Gran Premio filatelico di
Francia io ha deciso con 12 voti su IS. Il bozzetto
è opera del Maestro Raoul Serre,,.

l DI TUTTE LE INFI1AZ-i()Nl alla legge che
si possono commettere occupandosi di filatelia
tratta m’o studio assai documentato dovuto a Gui
Isnard, Commissario Principale alla Direzione
Generale della «Sùrcté Nationale - francese, S’inti
tola Lo repression en snatière de timhres-poste

Z A SIIOTLANI) VARI) sarebbe stato affidato
Il compito dl giudicare se il presunto primo franco
bollo del mondo ‘. che sarebbe stato ciriesso a Spittal
in Austria nel 1839, sia autentico ovvero sia il frutto
di una mistifeazione, Ne dà notizia una trasmissione
radio da Londra, che precisa come l’iniziativa sia
stata pr,sa da un probabile acquirente del pezzo.
che prec,dentemente lo aveva inviato al. gabinetti
di analisi delle Università di Oxford e di Cambridge.
Ecco un serpente di niare » che continua a nuotare
anche nelle gelide acque dell’inverno.

Z UN LIBREnO Dl FRANCOBOLLI del
valore di 450 pruta stato emesso dalle Poste di
Israele. Co:nprende francobolli da 5 prnta, 6 da
10 pruta e 12 da 30 prute. Sono in vendita. presso
il Servizio Filatelico di israele, i fogli di francobolli
destsisatl ai libretti: comprendono varie coppie

tète-bÒ’he..

OGNI MERCOLEDI’ alle ore 17,25 Radio
Vienna i trasmette, sulle lunghezze d’onda di
m, 513,7, in, 25 o o», 48 una interessante rubrica
filatelica redatta dal Dr. Alezander ICaInsar.

RADIO BER0lUENS’fl€R ha iniziato la
trasmissi’,ne regolare di una rubrica filatelica. La
stazione svizzera la mette in onda ogni lunedì
dalle 19 alle 19,25.

LA HilL’TA FILATELICA AUSTRIAcA è
stata ceduta all’unione Filatelico della Stirla, che
ne cura l’ra l’edizione e la redazione, sotto la guida
del Signer Schlelelser.

S DEL VENTI (iBOSC1IEN della serie austriaca
»Costum’ » è stato rinvenuto un paio privo della
dentellat’ tra inferiore e verticale - Proviene da un
foglio venduto a Linz: tutta una fila di dieci franco
bolli è st,tta venduta con tale varietà, Il paio è stato
ceduto 4 un’asta del ‘Dorothcuns • di Vienna
al prezzo di 680 sceflinl austriaci.

S ECCO IL NUOVO XIONOGBAM%IA che è
impresso sulle lettere In partenza dalla Casa Reate
Inglese e che garantisce loro la franchigia postale,

LA REGINA ELISABETTA ha confermato
Sir John Wllson nella carica di curatore della eolie’
zione reele, Il titolo ufficiale di Slr John è perciò

lCeeper of the Queen’s Stampss,

LE l’OSTE GERMANICHE Intendono pre
cedere li galtoente nei confronti dei possessori dl
saggi e rove di recenti francobolli tedeschi; tali
prove seno state trafugate da uno stabilimento
grafico ei ora la Deutsche Bundespost avverte che
c’è t.emp, fino al 31 marzo per restituirli ad un
quaLsiasi ufficio postale: dopo tale data, chi ne sarà
trovato in possesso verra processato.

“IL ninirrO PENALE e la filatelIa,, è
il titolo di un articolo che Ilans Rychner, del servizio
legale delle Poste Svizzere, ha scritto per lo

Schweizer Brlefmark’en Zeitung’. Vi è discusso
l’annoso problema delle falsificazioni.

“IMA BERN ,, è la sigla della 11 Mostra Inter
nazionale della Filatelia Tematica che si svolgerà
a Berna dal 2(1 al 25 maggio 1953. Per informazioni
rivolgersi direttamente al Segretariato della Mostra,
Liebeggweg l8c, Berna, Svizzera.

F,NTICINQUENIILA PERSONE hanno visi
tato a Vienna la mostra - Il Mondo cristiano nei
francobolli ., Vi erano esposte trentanove collezioni
provenlenri da sette Paesi.

Z IN RL1SSIA non eslstooo assoelazioni filateliche
nè riviste tecniche che si occnplno di filatelia, a
quanto ha affermato In un’intervista il Primo Segre
tario dell’Ambasciata Sovietica a Londra. Lo Stato
pubblica ad Intervalli regolari un catalogn dei franco
bolli russi.

QUAfl’flO RITRATTI della Regina Elisabetta
sono stati approvati dagli Agenti della Corona per
essere riprodotti sui francobolli delle Colonie Inglesi.
Sono stati tutti eseguiti da Derothy Wilding e
recano Il Sue profiio a destra ed a sinistra, il viso
di tre onarti verso destra ed un ritratto di tre quarti
verso sinistra,

ALLA “ROYAL EMPJRE SOCIETY,, uno
dei rlubs più aristocratici della Capitale inglese,
Mr Robson Lnwe ha tenuto una conferenza sulla
collezione reale britannica.

J IL GOVERNO ARGENTINO ha vietato la
importazione di francobolli allo stato di nuovi.
Se ossi giungeninno in buste contrs,ssegnate dalla
etichetta verde della doìana. saranno restituiti al
,nlttt’nre; altrimenti, si procederà alla, loro confisca,

LA QU iN’fA ET)I’I.IONE dcl Catalogo Stanley
Glbbnns riservato ai fraucobolli emessi sotto il
regno di Giorgio VI reca snulti aumenti di prezzo,
dovuti alla grande richiesta di queste emissioni
verifloatesi nei mesi immediatamente seguenti la
scomparsa del Sovrano.

LA MOSTRA FILATELICA nazionale svol
tasi recentemente a Londra ha avuto un rilevante
successo: si prevede che la manifestazione sara
ripetuta annualmente.

S LA MARCA DA BOLLO da 10 rupie dl Ceylon.
dell’omissione attualmente in uso è stata ora apa
messa all’affrancamento della posta, SI avverte
che vi sono in circolazione molti esemplari con
l’annullo fiscale a penna cancellato e sostituito con
falso annullo postale.

LA BBITISH PHILATELIC ASSOCIATION
ha aumentato le tariffe d’iscrizione per i commer
cianti In base al loro volume «affari. Il provvedi
mento è stato aspramente criticato dal negozianti
inglesi, che hanno minacciato di dimettersi in hlocco
dalla ‘BPA

S GLI AGENTI DELLA CORONA hanno an
nunciato che coloro i quali desiderano ricevete il
»giro » dell’Incoronazione della Regina Elisabetta
il 1’ giugno debbono effettuare il relativo versamento
entro il 22 maggio prossimo.

I FRANCOBOLLI SUDAPRICANI, ad ini
ziare dalla serie dell’incoronazione, recheranno tutti
le diciture in inglese ed in afriiraaas. Non sarà più
necessario acquistare due serie.., per averne una sola?

S L’UNION POSTALE. organo ufficiale dell’UPU,
sarà in avvenire redatto, oltre che la francese,
inglese, arabo, cinese, russo e spagnolo, anche In
tedesco.
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SAGGI DI ANNULL’AMENTI DEL 1865

Sono apparsi di recente sul mercato filate
lico italiano alcuni saggi di annullamento ap
plicati nel 1865 su saggi di francobolli della
serie d’italia del dicembre 1863 (serie stam
pata a Londra dalla Casa De La Rue).
Ci sono stati chiesti in proposito da diverse
parti alcuni chiarimenti e, per quanto di
detti bolli sperimentali che portarono alla
adozione in Italia dell’annullamento ((a
numero a dal 1866 a tutto il 1899. ne sia
già stato fatto cenno ne a Il Corriere Fila
telico del dicembre 1926 e del gennaio
1927, torniamo volentieri snll’argomento,
anche perché vi è qualche cosa di nuovo da
dire.

Ricordiamo che l’Ing. Costantino Perazzi,
incaricato dal Ministro delle Finanze, Quin
tino Sella, di far predisporre a Londra una
serie di francobolli tipografici, dopo aver
provveduto in modo egregio a far preparare
la serie ejnessa il 1° dicembre 1863, si preoc
cupò poi di far dotare l’amministrazione
postale di speciali annullatori e ciò alLo
scopo di impedire un secondo uso dei franco
bolli.

Nel luglio 1865 vennero infatti presentati
dei blocchi dei saggi dei suddetti francobolli
(uguali ai francobolli emessi, ma non den
tellati —- salvo il 2 lire — e con dicitura
tipografica SAGGIO s,applicata dalla stessa
Casa londinese) muniti o dì un bollo circo
lare allora in uso a Torino, oppure con un
bollo ovale formato da grossi punti e con

765 al centro, o con un bollo rettangolare
con cifra 149 » al centro e tanti piccoli
rombi (vedi riproduzione). Fu anche speri
mentato un bollo rettangolare formato da
grosse linee trasversali e con lo stemma
sabaudo al centro. Taluni esemplari furono
poi trattati chimicamente, per dimostrare
che era più facile far scomparire il disegno
del francobollo che non l’impronta del bollo

a numero a.
L’idea del bollo « a numero » il Perazzi la

prese tanto dall’amministrazione portale
inglese quanto da quella francese, che da
tempo usavano simili annullatori, che per
mettevano di obliterare fortemente gli esem
plari, mentre il numero stava a dire quale
ufficio aveva applicato un determinato
bollo.

Nei saggi di anaullanienti testé riapparsi
sul mercato, vi è quello sul blocco del 2 lire
che, essendo molto nitido, permette di pre

cisare cee — proprio perché si trattava di
esperimento — il bollo si differenzia per i
rombi, come appresso: nel primo quadrante
(a cominciare da sinistra, in alto) i rombi sono
intersecati da due sottili linee, cosicché in
effetti quella parte del bollo ha tanti gruppi
di minutissimi rombi; nel settore alla destra
si alterna un rombo pieno ad uno col solo
contorno; nel settore inferiore sinistro i

rombi sono tutti pieni; nell’ultimo i rombi
sono inveca col solo contorno.

Fra le suddette prove ve n’è una sul
saggio da 10 centesimi che reca un bollo
del tipo regolamentare degli Stati Sardi
del 1851; ossia è un rettangolo formato da
tanti piccoli rombi.

Abbiamo volentieri accennato a questi
saggi di annullamento per mettere in evi
denza che fin dal 1865 ci si interessava con
passione per ottenere una buona bollatura
dei francobolli. Ricordiamo che anche al
presente la Direzione delle Poste italiane
studia attentamente il problema e, se finora
non si sono ottenuti tutti i risultati cui si
mira, ciò dipende più dalla negligenza dcl
personale che non dal materiale a disposi
zione-

UFFICIO FILATELICO P. T. T.

Dall’ottobre 1952 al gennaio c. a., hanno
avuto luogo le riunioni della Commissione
nominata dal Ministro delle Poste e Teleco
municazioni, On.le Spataro, per promuovere
la revisione e l’aggiornamento de.lle norme
vigenti circa l’emissione, la vendita, la
validità e la successiva destinazione delle
carte-valori postali. La Commissione —

dopo la seduta di insediamento, della quale
abbiamo già. parlato nel fascicolo di no
vernbre u. s. ha tenuto le sue riunioni
sotto la presidenza del dott. Caravella, che

FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE

— r
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è riuscito, con grande senso pratico, a far
sì che, approvato un prograinnia dei lavori,
la njat,ria venisse trattata per singoli argo

menti, approvando via via gli ernendanienti

o formulando proposte clic sono state poi

riesami nate glohalnicn te alla fine della
trattazione (lei due problercii principali, per
avere una reale rispondenza fra una proposta
e l’altra.

È data data la precedenza al problema
riguardante i futuri francobolli, partendo
dai cri Ieri sull’opportunità di emetterli fino
a quelli per arrivare al loro completo esauri
mento. Si è giunti a formulare proposte con -

crete cie si sono di massima trovate subito
rispo n’e’., ti al caso. ta ntoc]i è in cii tre seri
‘-ìaino takine si sono tra forniate in rea_tà
operand.

Dur, nte l’esame del problema riguardante
le scorte ministeriali di francobolli fuori
corso, :,ur essendo noto ai componenti della
Commissione quali -dario le finalità a cui
tende il Ministero, sono state affacciate tutte
le possibili ipotesi messe in evidenza dalla
slairipa filatelica, dalla stampa politica e
dai periodici, giungendo anche a leggere e
commentare proposte di collezionisti e nego
zianti the avevano scritto all.a Coninnssione
per esternare il loro pu!Lto di vista. È stata
anche proerastinata la data di una seduta
per conoscere il pensiero (lei conuciercianti
dopo una loro riunion e svoltasi a Venezia..
In attesa di trovare delle soluzioni clic potes
sero conciliare il più possibile l’interesse dello
Stato con quello del buon nome della fila
t.elia il aliana., la t’on i missione ha nel frat
tempo visitato ufficialmente il Poligrafleo cc

facendosi poi portavoce delle deficienze
riecontrate in quello Stabilimento di Stato
che n»n ha trovato modo di adeguarsi
aUa tecnica rooderna. I o seg»ute il Direttore
Genero te, dott. De Caterini, ha riunito la
Comnossione per precisare i punti di vista
del Miinstero sulle giacenze. Non è rimasto
adora che formulare delle proposte che la.
scino al Ministero — che è contrario ad un
ineene, irnento totale delle scorte — la
possibilità di realizzare un programma che
vada via via aderendo o adeguandosi alle
nuove situazioni che si creeranno.

VARIETÀ
Il Gonerale Franco Priolo ci ha mandato

in visione alcuni francobolli italiani che pre
sentano interessanti varietà. Facciamo, per
ora cenno ad un francobollo del 1946 da
100 lire della serie ordinaria « Democratica»,
stampato in carunnio vivo, che presenta
la flligi ana cc ruota. alata ‘i del tipo piuttosto
allungr to. proprio ai francobolli rotocal
cograti i di detta serie, (1° tipo, vedi
« Il Ccllezionistas, rì. 12. 1952, oag. 19),
mentre il 100 lire, essendo stampato in
piano e calcograficarnente si presenta in
altri tiai di carta circ hanno tutti la filigrana
molto arga ed un po’ aifi grande (2°Tipot.

Com si può spiegare l’anomalia? Intanto

diciamo su bito che non si tratta di carta
proveniente da una bobina per la stalirpa
rotoea;cogralica, 1115 E una spe-iale rmarta.
semi-trasparente, che venne usata ecce
zionalineote per la stampa calcogratica dei
due francobolli cortiniemorativi del I dir’

anniversario della scoperta della Pila di
Alessandro Volta. L’esemplare citato ha un
a.nuullatnento poco chiaro, che inosti-a però
ben nitida la data del 4 luglio 1950. È perciò
probabile, dato clic la serie voltiana è stata
stampata nel 1949, che una parte della carta
per stampa caleografica con filigrana pic
cola rimasta sia stata adoperata per coni
plctame una provvista del francobollo ordina
nano da 10cl lire. Diciamo completare una
provvista, e noii diciamo che la carta sia
aer-itaper’in’iiìtera provvista, giaccliè

1 Generale Priolo ci avverte di aver rinve
nuto detto francobollo dopo aver esaminato
la filigrana (li Iuta quantità enorme di altri
francobolli da 100 lire, e noi stessi ci siamo
interessari di esaminare un rilevante numero
di tali francobolli senla trovarne nessuno
con la filigrana anormale.

Non sfuggirà l’interesse della scoperta del
Generale Priolo e si capirà quindi corice mai
ne abbiamo parlato ditinsameate: in uil cata.
logo speciale tale varietà dovrebbe trovare
posto come anomalia del francobollo tipo.

Vale la pena di ricordare che, per contro,
gli stessi due francobolli voltiani sopra
sta.itìpati nel 1950 per il Territorio libero di
Trieste, anzichÒ avere la filigrana « ruota
alata i’ piccola, hanno quella normale per le
stampe calcografirhe. E vi è ancora da
aggiungere che. siccome nei fogli usati per la
sta,nj,a. dei due francobolli voltiani d’Italia
vi sono l’cl nargine le diciture a tutte
lettere maiuscole « MINISTERO DEL
TE 5 0 R O «, che talora si notano sui fraiL

coboili, può darsi clic anche nella piccola
partita di francobolli da 100 lire con la
filigrana piccola si siano avuti esemplari
con parti di lettel-e in filigrana. La presenza
di tali lettere esclude — nel caso che le
partì di filigrana ruota alata » non siano
ben visibili — che l’esemplare provenga da
fogli col’ filigrana del 2» tipo.

— Sempre a proposito di francobolli cori
filigrana lettera cc confermiamo ad un
abbonato (li Pontedera che per i francoboUi
rotocalcogrsfici tale anomalia è talora fre
queute, giacché la larghezza dell’intera com
posizione è maggiore del riquadro contenente
la filigrana e quindi il francobollo di margine
viene stampato in punti ove vi è la filigrana

lettera i’. Nel caso invece dei francobolli
(li Volta, sopra citati, i fogli di carta fili-
granata e con dicitura marginale non erano
adatti al formato della composizione e (li
conseguenza come è stato detto — vi
sono francobolli con parti di lettere, come
appunto nel francobollo parzialmente non
dentellato e da noi illustrato e di proprietà
del Sis’aor Benatti di Ferrara.

ALBERTO DIENA
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In esecuzione ‘leI prograninin. ministeriale di nuove
emissioni da. noi riportato nello scorgo fascicolo, il
frane,oI,ol lo in onoro il i A ni o n ‘110 da Messina, e
melo pci i 5’ anuive t’sa rio dr, ha tiri na del 1kv io
At lan I ce vedranno la li mie int ri breve tini TO.

Per Antonello. è stato deliriltivamento scelto il
bozzetto clic conipremide, conie fiira centrale.
l’autoritratto che ai conserva a Londra e di cui
ahliiamno fornito la riproduzione. li francobollo sarà
cta:mirmato in rotocalco in eolor rosso mattone; valore,
‘25 lire. Useirà entro febbraio.

Nulla di deciso ancora per il francobollo del NATO:
si circa. per qnanto & Possibile. di evitare la retorica.
C’i viene assicurato c-hi (luesto e omm:njenierativo appa
rirà puntualmente il 4 aprile.

L’unica. aggiunto, al prograronia clic sì preveda
a I n mine: o to in cui sony iam rio è quella di un fra]lco)iol lo
celebrativo dell’unione Europea. Esso apparirà
solo se, coniO forse avverrà, lutte le Nazioni della
Turolia Occidentale si ac’eordirunno nell’emettere
eri coirimuensorativo di soggetto identico 11cr onorare
gli sforzi elio si stanno coiripie nilo al Il ne di unificare
il nostri) Coritimierite, al iii qua (Iella Cortina di Ferro.

Per la serie ordinaria .‘ piccola è stato già ss’elto
il bozzetto: ne è autore il Professor Vittorio Grassi
di R omua, elio ha saputo trovare una testin a i

dell’italia Turrita clic può fare degnissinia. coneor
rensa. alla ., Marianna i dei frani’esi. Il bozzetto sarà
ripetuto su etti, valori. destinal.i ad affrancare le
c’un spond cose più usuali per l’i la li a e per l’estero.
Il franeolioll o cli massi mio taglio sai’là un ottanta 1W”,
per sodil isfare il prini o pori o dell e raeconm a nd ole
circolanti all’interno della Rs’I.utiblin’a,

I sci valori della • turistica i giurigeruono invece
solo fino al sernta lire. Riti: uia mn tuttavia clic
iluesta serie useirà più cia rd i clv lUi nuova ordinirr in

Il francobollo per la vemrtos mia edizione delle Mille
Miglia .. apparirà. iii aprile. e n’in in maggio come da
1101 erriimieairìcn tr-scritto nello scorso fascicolo.

I.’ FA. .53 ‘, di psi una ri il dii il i voci sensazionali
eh e pa lavano iii sciogliu i i nt id ‘‘I Cn, n it,’i,to Organizza
n’re, e ciò inseguiti’ alle di,iiis—i,ini del Priì-di,nte,
(in. Miehcli. avrà regnlarnie. i lt luogo. e o n in il i il
relative fra ui-o bollo saliS Cm e ssc, I; li organi zzati,ri
della Mostra avevail,, prr:serrtat,m un bozzetti i elio
r im irodilm,e esattau e mite il carte lione p uh bllcitario del’
I’.. F. A, 53 i. Tale boazetto è stato respinto dal
Ministero, e non si sa ancora do: aspetto avrà il
francobollo.

Per t’il iii pino I iip pi sarà proliahil fl)eilte scelte un
ari toritratto; l’effigie di Arcangelo C’orchi apparirà
su I francoh olIo a lui dedicato. Serri lira, tuttavia che
esso non vedrà, la luce entro Il mese di lcbhraio,
coin e in un prim ri o ten ipri si prevedeva -

A e prend arno infine eh e I id lione 1)53 del Salone
dcll’Autoniobile in Torino avrà, una cartolina postale
nlIli:iu.lc

LA VEHGINE E L’AlGELO

Posciamo ora dare la rimirorliczir,ne di un boz
zetto chi- era atato scelto alcni)ì nLesi fa per figarare
sul 611 lIre della serie in onore di I. eriun t’ci i. e che è
stato in seguito scartato ,Anc [i ‘esso è ispirato alla

‘ergì ne rIelle Rocce’. n ma - a Tizi’: hè darne um a ri’
produzione coni pleta, mli’ ri pini a ‘ lo un particolare,
e pI’ci:i sa mente la bellissimi, testa il ell’angelo, Non
sa I,iuian,o esatti rmime mite il iii’ divo per c’ai, all’ ultiismo
nieimient.o. o nestii lin-azetto simi stato scartato: ma
credianii, di poterlo individuare nel fatto che le

DI

dolci fattezze dell’angelo anno molto femminee, o
perciò le persone m’reno provvedute avrebbersi potuto
essere indotte a ravvisare in esso quella i Vergine o

dl cui si parla nella dicitura del francobollo - Bi
ranzin è stata portata alla rmvi,ia dal dilungarsi dello
o-aioee dispute sui sessi) di-gli i ngu’li: sarelibi’ stato

gravi: contribuire, non un fra mi,:niluri ho, a riliortare
qmlusto problema nelle s,entl e nei discorsi degli
italiani. I quali hanno sividenteniente ben altro a
eni lien°are.

GLI INCISOflI EÌFI. POI5IGRAEICO

Anche i eorsivisti filate usi usuirlnì ente più aspri
nella crlticit alle cmi issi unì italiani’ non I ami no mi risse
alcun appunto ai due frao eohiill ealcografir-i in onore
di Leonardsi apparsi il :11 ci icmm b ri-scorso. Croci iam no
olmi: gran lia.rte del merito rle hha essere asn:ri I to ai
vals’nti mli snir i del .. Pohigrmi.lleo i clic bari no .salm tn
r:o:nm Pi eri, due c.apolav ori dr’l buli no uifiha r i mxi one
mille grandi opere di Leonardo.

A hl,iamo peu’ciò i’oluto i mmti’rv iusta,rs- poi-’. Il (‘oli:’
zionista - italia I”ilatelica Maxzini Canfarinì, Mario

‘elommi tinti e Vittorio Nicastro, i tr’ idù noti ins:isori
clii Lii corano ree’) la rr i e nte ps r l’o itt,’ in a (‘arie Va ori
ileio Stato, Sino tutti allievi del l5refess nr I; ri

Ti liii. il valente artista’clie. nnnostantr: la ua età
siri:iai avanzata, è stati, chiamato a realizzare l’in
cisione della i Vergine delle Rocce

I tre artisti hanno risliosl.o con grandi: gentilezza
ori in In ani ei’n quanto i i a i n’su irrieat e alle d omu ande
che alihiaino lorci rì i’ ohts’: e dal coi)) pless’i iii’ Ilo Iriro
il i eh iurazioni ab biai o o pnti ire trarre un ‘iua rlrri esalto
dell e n modalità di predissi inc ne i nostri fm—,tni:si brilli
ealeogrnfiei.

Quando il - Rerarto Bozzetti i. ole: è il iretto da i
Professor Pizzi, Ira dato gli ult in i i r ì tocr’l i i ad un
ileternilnato disegno. esso viene riprodotto fotogra
fie,arnente su una hrstra cli sì noci. Si) ho si udii,, l’arti sta
prescelto per realizzan,’ l’incisione ripassi,. coi Iinilirici
le graniti linee dei il iseguo. che è armr:ora in grandi
foriniato, Per noezzo di un pantografo a punta iii

il iamnante, le linee incise sullo zinco vengono ri p0 r—
tatc su una plaechetta di ferro oniogeneo niediante
un’ineisiO)ìi’ leggerissilna. apliena aei:ennata, r:lme è
destinata a sliarire del tutto nan mano che il buhino
vei’rà a eonmpletare il disegno anello all’interno delle
grandi linee.

E’ questo il lavoro creativo dell’incisore: egli
deve saper tradurre io un nun:ero grande ma non
i ll i in i tato di li nec Il disi-gnn I ‘n, postogli, ed intel’—
lsretarr’ i chiari e gli sr:urj del soggetto ined ianto
incisioni più o mienri fitte, lcd O meno lirmifonsle.
(hi i nri:ì,ari, quatrili’ ira sono, cercano la coliatiom’a,ioni,
diii’ cnit4ire dci t,ozzett.s, pr r sa pere qmmah fossero
li’ sue intenzioni ne liii ionIci i ‘-Pieni’ degli smiazi e dei
piani del disegno. Ta le s-ol la l,orazionc ci ti or ono
tuttavia detto i tre incisori — nomI è sr-mIre licsai ole,
sia ri t’I caso che i bo’szi,tt i si ano opera di ari ist i il eh

I ‘eligrafleo i, sia muunrn il o esci so no stati forniti mia

disegnatori estranei a i; nella orgamnizz-azione: quando.
per tale motivo, non è pi,ssildhr’ realizzare la fedeltà

SACCO
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Corsisposi tirn ro romana, /ehbro io.
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dell’Incisione all’opera orginale mediante contatti
col suo autore, l’artista del bulino intt’rpri,ta secondo
il suo i ,tendiinento il soggetto clic dcvi: trattare,
eventuamente consultandosi con i suoi coiti pagni
di lavoro,

Tonni nata li ,c,s,one (e ci vuo1e in inedia un n’oso
perché t’a artista porti a coni pimi,nto una sola, plac
chetta), Il metallo su cui essa. è stata eseguita Viene
ternprat i mcd iantn un bagno (li ci a ti, un. Sul la lune.
elietta ,‘i,s I indurita viene passata una rifletta di
forro Qui ogeneo, che riceve due inuprossinni dell’in
eisione, e vie ne poi a s na volta te, n l’rata per poter
riliortari . l’incisione stessa sella i ,lai,ch (‘ i. eh e 5cr-
virà n1a eri alsne sto alla, stani’ ‘a, tanti’ volte quanti
sono i tra neobol li clic conì pouìgoulo i I foglio. È opera
— quesi a — de i ‘‘ tras portatori i’,

‘na olta ulti moto il r li orto del le i neisiomi i sulla
tavola ‘usit vie ne e,’o,na.t a, ed è liii nd i i renta per
la stani a. Coni i i nostri lettori lan sa.n no, q ‘sesta, può
avve nir, a s ‘eco, con la ,na.ech inc I a,i, bt-rt, ovv,sro
su carta un ida, in cdi ante le inaecli in e I e I ,a Rise,

18 Novembre e line. in dotazione al l’oligratieo.
Oli mele ri — in 5’-miere — hanno ,li-hiar,,to di J’re—
ferire i ‘i sultati ottenuti ciii c la. sta ci T’a a u in ide,
poiché i ssa cu nserv il O’ a ggio r feci e dc alla ri pro
duzione, Nella stampa a secco, ‘osso” talvolta
pari re . le i particolari, ovvero si pui’i av,. re un

esito noso s sl,avam,, eri te dclii ne i os,stro, il ,,vis t.o al
lavaggio chi re ieo della. tsivnl, ces i-gui ti, la I la Lan, —

bert Q i osta maecluna, tuttavia, consente la stani Pa
a più colori.

Ringri ziainn da queste coloni, e Gite rar mi, Coloro•
bati e 5 ieastro anche a nonio dei nostri lettori che
indul,l, la cicute si i ntoresseu.’an no ai chiari menti da
iena mm ti, Ed attendiarno di vedere il risultato della
loro più recente fatica: la serie vaticana .‘ I Papi e
San Pietro i,

‘A’I 1CANO: .N( Il K LE: (:.lu’roLlNl-:

Me itr, perdurava, rmw ce a raDe ntata vigoria, il
pellegrine ggio dei filatelisti u’omnamu verso il Portone
di Bronzo, nella Punge utspettati V a dei dne fran
cobolli I,’ onore il i taria (ìuo’etti, ecc’, ari’ iarire, in
un terso mattino iii Fo bbraio (e pii-e ìsnmne nta il
3 di quel mese) una nuova eart,,lina postale da
20 lIro con elegante vignetta riprodm:eiste in primo

piano nei dei s Fontanool ‘i dl Piazza SalI Pietro e,
sullo sfoci lo, il Copolone, Queste cartoline vaticane
sono lnduibbian,,ente assi,.i ben stanipate (In offsel),
o con vignette a tutti colori: tantei clic — si dice —

alcun i m goziamrtl di in scmveriirs» e ,:artoli no Illu -

strato che hanno le loro vetu’lne intorno a San Pietro,
avrel,berr, pretoi-ito che il Vaticano non le avesse
filai tirate tuorli

Usciti ii 12 gennaio i francobolli dl Maria 00,-etti
(vedi i UI: un’ora in) uiprende I ‘uttosa davanti al Por
tone cli li onzo: avremo la sei-le i I l’api o Sa, c Pietro
mio a pi-i ntavent inoltrata, un” acm-ca i. da 200i)
lire, o poi ancora Ilmia nuova serie di segnatissse,

JUNIOR

Annulli australiani

Per cortese concesaionu.’ dcl Ministero degli interni
dell’Australia, riproduciamo un gruppo dl annulli
pubblicitari usati dalle Poste di quel • Common—
wealth i’, Eccone la traduzione, dall’alto in basso
e da sinistra a destra: , Impostale all’inizio della
giornata ‘: ‘Prevenite gli incendi nella boscaglia

e;

Indirizzate la posia con il numero della cassetta
privata: accelera il recapito ‘.; « Pan Paciftc Scnut
Jamboree

c; in Guidando da saggi si arriva sani
e salvi ‘: nn Impostate presto per Natale

e;
« C’è

bisogno urgente di donatori di sangue ‘.; e Con’
trollate gli indirizzi1 se sono incompleti, informatene
i mittenti i, Per favore impostate presto: prima
del pranzo o prima delle quattro i; Celebrazione
del centenario: visitate la vostra scuola i, Gran
parte di questi annulli reca, come si vede, utili
consigli agli utenti del servizio postale, i quali
molto spesso non sanno come un loro gesto o una
annotazione che non costa alcuna fatica può arre’
care un alleggerimento usI lavoro della posta,

Gallup e la filatelia
[‘n’ineleiesta condotto, doll’I,stiteto (JaIlup ira i

collezionisti te’ceot lei degl.i Stati i. ,,il i ha portato
alla eoaspulazico, e itt questa classifica de i soggetti pise
popolosi tra i filekl feti ci ‘oltre. .,4 tlaset,’o:

1) Fiori; 2) Pies,te,’ 3) Musica.; 4) Ferrovie;
5) .dreiioaii; li) I ‘ec,’fli; 7) Neri; 8) Garelli; i) (‘orte
ueogralieh’e; IO) Mediei,,et e. Sjssrt; 11) J?elirii.one:
i 21 Pesci e pescatori.’ 13) i’.’ v’io,,,, P,,stu.l,: f’sii’rcrsele,

A’oterirano i; 14) ho9 Sc’oo Is; 15) Eeadie,’a; 101, odi,
Eoos,:,’e lt; 17) ls’aothir, i; 15) Case-ave, Seieeziati,
Alberi, lielle Arti, l”ras,coholti se, /ra,eobislii; 19) V’ca’
dri /UOu,,.si, Ponti, Storia della posta; 20) 1 ometti,
Regina EI isa/arth, li, Cibi ‘‘21) «4 qei t’alt ora,

Reportiaa’o tel,: i. classifica ni a jssert, i italo di cronaca,
magari etmche per i,,dorre i ,,ostri lettc,cri a ,s,,rridere
dello stragi o aecosteu,s,e,i lo tra i , Nudi i’ e s Ro,ssei’ett

e,classifìco ti a per,’ i is,ardo dai colleziost ist i amen i’a,,t
,sr,aesi cv idee, fro,cs,te d is,,e,etieh’ i del loro (ira,,d,: e
,s scacco, cute dccliii a pii, terresti cii tosi asia i; e di.
quello irrispettosn della Itegina Elisabetta li clw - è
stata ridotta a fare da sandwicl, tra gli ‘ insetti,
e il e cibo -

kt

CAsO Dal,. aia vAiIcMsc

zi4
-,

‘ via soma Sci

cri ne -

liii
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STATI SARDI. Bollo di Castelnuovo Senna.

Sebbene dal 1849 gli uffici postali degli
Stati Sardi fossero stati forniti, nella quasi
totalità, di bolli circolari a date, in sosti
tuzione dei bolli lineari, talora come è
scritto anche nell’opera di Alberto Bolaffi sui
bolli ed annullamenti degli Stati Sardi —

si nota che o per piccole località sprovviste
del nuovo bollo o per uflici che ebbero il
bollo a date guasto, o per altre ragioni, si
usarono dal 1851 a tutto il 1863 i bolli
lineari di vecchia fornitura. Queste ecce
zioni sono descritte nel Catalogo Bolaffi e
per non poche si attribuisce un valore note
vole ai francobolli sardi così annullati.

Un falsario, a conoscenza della ricerca di
tali annnllamenti, ha « creato s un bollo
lineare s Castelnuovo Serivia » per appli
carlo su francobolli della 4» emissione sarda
(vedi riproduzione). Le lettere sono dise
gnate rozzamente.

LOMBARDO-VENETO. Bolli dl Venezia
e dl Verona.

È ben noto che gli specialisti (li bolli ed
annullamenti del Lombardo-Veneto dànno
un diverso valore allo stesso bollo a seconda
che esso abbia l’indicazione di un deter
minato anno oppure (li un altro, o a seconda
dell’indicazione dell’ora che vi figura; ciò non
soltanto perchè in certi casi la rarità varia
di parecchio, ma soprattutto perchò nella
generalità i bolli in uso nel Lombardo-
Veneto (1850-1866) hanno soltanto l’indi
cazione del giorno e del mese.

Così il bollo rettangolare con punti ai
lati di Venezia ha, secondo lo speciale Cata
logo Landmans, l’indice di rarità 5 se è
del 1850 e 11 se è del 1851, ossia è ben
raro nel secondo caso.

Un « manipolatore », ben conoscendo la
rarità del « Venezia ‘5) i, ha sostituito assai
abilmente un francobollo da un frammento
con bollo di Venezia del 1850, per porre un

—

francobollo da 15 centesimi che reca parte
di bollo dello stesso tipo, con data « 3-51 »
(marzo 1851), ma di Milano. Ti trucco è ben
riuscito e, dato cile di falso non vi è nulla,
occorre il confronto per poter stabilire che
la parte telminale del bollo è di Milano,
anzicliè cii Venezia.

Ci è stata mostrata una ristanlpa del fran -

cobollo di Austria 1850, 1 Kreuzer, giallo,
con annullamento a stampatello diritto di
« VERONA », recante una cifra « 1 » in basso
(vedi riproduzione).

La ricerca di francobolli austriaci bollati
iii uffici del Lonibardo-Veneto ha forse
consigliato qualche « dilettante » a cercare
questa! curiosità, che avrebbe ben potuto
fruttare fior di quattrini in quanto recava
per di più un bollo .. inedito di Verona!

COLONIE ITALIANE. Annuilamenti falsI.

Nel fascicolo di gennaio abbiamo descritto
e riprodotto alcuni annullamenti falsi (To
hruch, Asniara, Mogadiscio e Sebha) appli
cati su francobolli della serie celebrativa
della III Mostra Internazionale d’arte colo
niale di Napoli.

L’allarme da noi dato ha consigliato un
distinto ifiatelista emiliano ad esaminare i
francobolli commemorativi coloniali in pos
sesso di un suo amico, e per i quali aveva
da tempo dei sospetti sull’autenticità degli
annullarnenti, sospetti che si sono poi
tradotti in una poco simpatica realtà.

Questa volta si tratta di bolli ottenuti da
fotoincisioni prese da impronte originali,ossia
di normali « clichés » a tratto, privi del:
l’indicazione della data, cile è stata poi
apposta o con un datano di uso comune o

con altro « cliclié » appositainentc preparato.
I bolli imitati sono (vedi riproduzioni) o di
Porto Bardia-Cirenaica, o di Asmara (Eri.
trea) Partenze, o di Tripoli-Posta Aerea, o
di Moqadiscio.S’ornalia Italiana, e sono stati
applicati tanto sulle serie celebrative di cui
è cenno sopra, oppure su valori della serie

Falsificazjouj e trucchi

‘fj.j
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Procede attivamente a Lisbona l’opera di
preparazione della, grande Mostra che si
svoIger dal 26 settembre aI 5 ottobre pros
sinii, cn il riconoscimento della Federazione
Internazionale di Filatelia e per l’organiz
zaziom dell’Amministrazione delle l’oste
Portogaesi.

Menire si appretide che l’Un. Spataro,
invitat) ufficialmente alla Mostra. probabil
ntente vi si recherà, conipatibilmente con i
doveri impostigli dal suo alti, ufficio, rice
viamo la Circolare N. 2 diramata dagli
organizzatori.

Essa fornisce una serie (li utili racconian
dazioni riguardo alle collezioni da presentarsi
a « Lisboa 1953 i. I Coinnussari nazionali
sono invitati a sconsigliare la partecipa
zione li raccolte che abbiano ottenuto, in
esposizioni nazionali, premi inferiori alla
Medaglia d’Argento, e ciò allo scopo di tenere
alto il i tono i della mostra.

Viene inoltre suggerito di abbondare nelle
didascalie per rendere interessante la mostra
anche igli occhi dei visitatori meno esperti
di cos filatelicìic, iiientre li remi speciali
vetigon o annunciati per le raccolte di quei
Pae.si che abbiano particolare attinenza
geograiica con il Portogallo e le sue colonie.

Poiciiè la prima emissione portoghese, la
celebra zione del cui centenario ha date luogo
all’organizzazione di l,isboa 1953 i, è
stampata a rilievo, viene sollecitato l’invio

L’inchiostro usato è nero e assai simile a
quello usato nei diversi uffici, Il datano più
grande ha data ha 12. lI . 34s; il-datano
più piccolo è invece a cifre mobili e perciò
si notano diverse date. TI bollo (li Porto
Bardia è t:ito completato tanto con uno
quanto con l’altro tipo di data,

In qualche caso l’imitazione può conside
i-arai pericolosa.

A. DIENA

di raccolte di francobolli ottenuti j,icdiante.
analogo procedimento grafico: e qui è vasto
il campo in cui possono scegliere i colle
Zio[llSti italia,n.

Le raccolte già premiate in mostre inter
nazionali almeno coli una medaglia di
verineil potranno figurare, a richiesta degli
interessa:i, nel Salone d’Onore della Mostra.

La circolare precisa infine che il valore
venale delle Medaglie d’Oro, sarà di 2200
escudos. pari a poco meno di cinquantamila
lire italiane.

TI termine di accettazione delle parte
cipazioni è stato fissato ìrnprorogabilmente
al 15 giugno 1953.

I quadri, delle dimensioni di centimetri
100 x 110, vengono concessi gratuitamente
agli espositori.

Le Ditte hlateliche desiderose di inserire
avvisi pubblicitari nei bollettini dell’Esposi
zione filatelica « LISBOA 1953» o nel cata.
logo dell’Esposizione, possono dirigersi al
Corrnta.to Esecutivo dell’Esposizione Filate
lica « LIfi ROA 1953 20. Rue Alves Correia
- LISBONA (Portogallo) oppure al Coni.
mnissanio per l’italia, Dott. Giulio Bolaffi -

Via Maria Vittoria, I - Tonno.
Le tariffe sono le seiruenti:

una po.gina . . scudi portoghesi 500
mezza i . .

- i i 280
un terzo I 60
un sestn i

Viagpio del Re in Somalia » (leI 1934, ed
infine sul 25 lire di posta aerea emesso per

tutte ( olonie per conìu,cniirare il linea
degli A hrizzi.

[lì q tale he caso. si velo!’ o su i frari eob(, Il i

parti d Ila colli ice re t ti, gola re leI i. cli, li e
i, entre l’impronta. del bollo a date non è
talora .ipplicata iii celi t,o, a rri’-ando peth no
(vedi lolli di Tripoli) a coluire parte della
liii etta

L’ESPOSIZIONE INTERNAZIOIVALE PORTOGHESE

Notizie da «LISBOA 1953»
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•EUI{OPÀ.
ANDOT1RA - Zona isaonoiII — Posta ordj’

nana. Complenwuti della serie in corso, Soggetti
diversi. Stampa calcograllea. Dentellatura 12 ‘A;
9 34 per 10 3’, nc1l’sflt,inio valore.

5 cent., verluiglione (edelweiss); li) eta., azzurro
(Id. id. Id.); 25 cts., ala neione (-,‘erchio pronto);
4 Posetas, oltremare (carta del terril,rio).

Lo serie di 4 c&ori IL. 120)

BELGIO — Francobolli di Servizio per la So
cleth delle Strade Ferrate. Tipi tiri francobolli di
posta ordinaria del 1951 (Yvert 1511. 241) e .segg.)
ristampati con una € B • in un ovale sopra. la cifra
del valore. Stesse, caratteristiche dì stampa carta
e dentellatura.

10 cent., rosso-arando; 20 e., lilla; 40 e., grigio;
50 e., azzurro chiaro; 65 c., violetto bruno; 80 o.,
verde-giallo; 911 e., azzurro; i Fr., re -

La sente d otto I oloni IL. 110)

CECOSLOVACCHIA — Celebrativi del Ti Con-
russo dei Difensori della Pace a Praga. Soggetti
diversi. ìtaInlsa in ropsealcografla. t)entellati,ra 11.

1.511 kes., bruno le colombo dc/ta Pv-e trofle dal
mac i/esCo di PodIo Picasso per il Co,ìurescso dell,:
Nazioni per la Pece a l’ier,,tos; 4 )tes., azzurri e/se
raiu metallurgico e dsrnna con i,onitjno, fra/ti del
n’cs, i/asta predano).

La serie di dite valori (L. 135)

PII.i€€5I.liIK’OSS.l

DANIMARCA — Posta ordinaria. Cambiamento
di colore di due valori dona serie 1048-51 con effige
del Re Federico IX. lYvert no, :327-329). Stesse
caratterìsticbe di carro, stampa e dentellatura.

SII oere, verde azzurro; 60 ocre, azzurro.
N,}3. I due valori primitivi avevano i colori in

vertiti.
I due va/eri IL. 105)

GERMANIA OCCIDENTALE - fleslino —

Complementi dalla serie dei berlinesi illustri. Effigi

_______5S9J______

diverse. Stampa ealcognlti,a sucarta tiligramrata
I’ 13 e linee 5pezzate .. Dentellatura 14.

5 (pfg,) azzurro (Otto Lilie,irhal, 1548-1)6. pioeierc.
tedesco cImE ‘acrom,a stiro); 1.5 (plg, 1. violetto (Riccioli
I ‘inc/me’. i 221-11,112, petolooo ccl c/ic, Isp,. /eedsj t’.rc
della patologia cellulare); 30 (pig.l, lilla (.1/ar Plaoek.
I ISi ‘1947 fisico che /orrn.ulii Ire lasci,: dei Quanti.
Premio Nobel 191 SI. La serie di tre valori IL. 135)

GERMANIA ORIENTALE - Reptml,isliea De
toera I im-a — Posta. ordino ria - E 111 ge del - Pi-e’

sldent.e Piec-k’. Stampa in oliai-i. Filigrana •‘ i)DR
llenteliatura 14.

2 Deutochea Marle, I,runo-ro-s-zo. Il przco IL. 16.1

— Posta OrO italia - Coospls’’::c ntc, e! i -lla serie uo
mini lllostri - ristampato con la filigrana ODR e
corno di posta . Stesse caratieristiche.

25 (ptg,) oliva effige dI Rcsdol/ Virchuic).
Il pezzo CL. 25)

GRECIA — Beneficenza. Eri,. dl posta ordinaria
con l’effige del Re Giorgio Il (eoìissione 11)37 -

Yvert a - 419) sovraatauipato in rosso i P1105-
ZETON • e- auc}nc valore, su due righe.

DR. 1011 su 6 dr,, azzurro. Il pezzo iL. 151

JUGOLAVJA Posta Ordinaria. Valore coni.
plemoi’ ah: o- d’Ha serie arti i’ mestleri • in corso,
Ste%%l’earatt,’rias il ‘hc tori,’, -li e- -

75 cli Ilari, violetto (trilli io/lu so.).
Il pezzo IL. 3:151

— Con,rnemoorativi del 10° annIversario della morte
del fisico Nikola Tesla. Effige dcl eomnmemorato.
Stampa calcogrttfica. Dentellatura 12 4.

15 dInari, recaI,; 30 dinari, azzurro.
La serie di due rei/ori’ IL. 2(10)

— __—
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CRONACA DELLE NOVITÀ

La liltia A. lJr,leifl dl Torino llnìlta la
fornitura delle novità e i’al,honameatq re
lativo, allo emalsiloni mli Italia, San Marino,
Vaticano, ‘trieste (Zona A) od oz.00lonlo
Italiano. Del Paesi stranieri nietiorà In ve.,—
dita soltanto lo serie pili interessanti per li
basso prezzo o per altro ragioni. La CRONACA
Dhil.i.I-. NOVITÀ prosegimirà regolarmente: li
materiale i,. vendita presso la nostra Ditta
recherà, come per il passato, l’indicazIone
dei prozio. Per il rimanente, saranno segnate
TRA PAIIF1NTES1 io qmlotazionl dei mercato.
DITTA ALBEiLTO ‘IO I,Al”FL - TORiNO
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— Occupazione Militare della Thna lidi Tz’ioat. PORTOGALLO — P,mta Ordjuarlfi.. Nuovo— Cn,n,neniorativi del I O’ uuolversa rio della morte
dcl fisico Nikolus Te, I; i Fr I di Si Ci slavi a emessi
per io- tt[ .5_iiiiciiUlofli’. s,,vraot.ohllelti Coli [o sigla

.STT V ‘.J’l\ ‘- ‘iii:’ ‘‘‘lii’ in c’,’li,i’i,;veNi.
Sti1,e CC i’atteristit-i;c ti’c,iielii’,liesi’<’eziont’.

13 dini rl. r-ss—-’’ (azzurro); lii iL. ;iyzo’ro ,ross.oL
N 53. . ti colore fra ;iari.ri tesi è i i o Il’: lii -‘o”ra -

sra’nI’O.
La seri,. ‘1, de’ p’il-i

i
,j4’d!i_iì ‘?

rr’r-

-e - ,‘•• *1
%%•%

MALF — I’ii—t,i O,slinnria .Niio’ colori di
taluni (ti, neolioli i I ti corso. Sue ms tli.it i [iii i SELF’ —
GOVERN M l’]NT / 1947 sii diii’ mOrti,’ ti, rosso
(R) o nero IN), Stessi capii (ti r ìs tu i, ti ‘e, i che per
la carta tainpa e ,i,’nteliiiti,rli,

I d., giigto (20:1-li); 1 ½ il.. virile 20-I—.V); 2
giiillu—oci’i (205—.’,’): 2 iL, i-ciao (100—VI; 3 d.,
v(oli’ttod(i7-H); 4 ‘,il.. azxorii,,’vi’rde-iillva,
(20S-ft).

SII). — [I niuneri, tra iLri’iti’si —:i ri;,’rL-iu’ al cor—
rlsiio,td,-u i- tipo Y ii’rl

fa ‘cri,’ di sci colori Il,. IS-))

POLONIA — I>oiii,igaxil.i ti,rial i,,,,. (‘nn:pìc
mento di-la seri-’ da iloi Ei,iei;ira a di-a--rive-re rei

0. H I9,! a lsmr. 24. i-’-itolit-icr-,a,’. ll,’,,t. 12 1,

I Zot v, rosso :C’catrt!o ai Vi.-iji’iqul

SII. — Li terzo valore d;i liii ei-. aliri i-i è ancora
PC rS C Olttl

Il ,,,::o Il,. CO)
— (4 i:ìccinhr,, ‘.32I_ C,’li,l,ratus’i ui-lui lii,ii’Tsata

del )Iioa:ijrc l’,_,luii-i-,,. (1.iio’libur,-r:,, ili’llit serie
da uiiiItu’,Uni-i,itui nei o, 2 a ‘‘‘g. 44. Stc’use cuirul—
tu; •,!i•-li

1.2(1 — .1.; Zi.. bruno (‘i’ìnotou’,’ i-ui,. pu’rp.rolriccì.
I! pttsi il.. S.D

— (5 die”nilire ‘524-— Celelirittivi dcl Concorso
di violino per on.,nu-i- :1 leicinoriuL li \\i.-riuus’,kL
(loniuleniu un della cciii, liii niiueifl.ti( il. [sIg. 41 dcl

1. 5-5,--, i’ rei.r.s.tteristi,-h,.

13 gr.s. .e ole I), iisio dcl r i, il i il /51(1 e steli

saio(o)
il JRiZZO IL. 30)

— (12 -[ice,oI,re 1952), SitO, iii uruiliue4luoda per
[a feii,bric,s dl aiitoeoololi mli ‘/ei’ui.,,. Soergctto unico.
Stani Pa a leografica. De rI. 12

45 ÷ I . gr.. verde (mao teiq’;ìii il i io, e risi (o tua di
inilii’Lo /1, (o); 1.15 rI., l’nino (id. .4. 5.1.1.

tre srmìr i/i duir rotuiri IL. -III)

— Ci-le mt-in del C.:ogresi.i ilc.ti- Nazioni in
ilrfi-—a dela. l’ar:e, a V.e:::ui il! iI,i---iol,ru’ ‘.2). Sng—
gc-t:i:,ni(i; oo.i,n -i-I;; 2ac,-..at;,u,,lia io meitocal—
eog,-r,1li5. )elitent,,rr. 12’ ,.c-r I!:) I.

l’i gr, .‘erde; Ci’ gr.. azzurro cl-ero.
La sire di ‘li.,-,’ clii,,’ IL. lii)

tipo, Soggetti, unico • cavahere medioevale dallo
st citi’ naile.l Re il. i )i [L5i. Stampa in fotolitografia.
llvut. i2 ‘4.

i eenltitvos. verde-ne ro su verde chiaro; io ctv.e.,
violetta c’a;’o sui-aro,’’. 211 ctvs.. vn,rnl iglion e si, guaI;’
SII e tvs.. i,e ros i, gr rio: 90 ctvs.. verile .o,vu’
gialio; 1.1)11 Fti;ndo, hruoo-roso su bistro; 1.414 E-se.,
riisl;o sii rosa 1.51, Eec.. rosso, tu arancione; 2 L’se..
nero ‘grigio sii li a Tre,”’, 2.3 ti Esc, . azzurro ‘2511 E—e
nero su lostro; 5 Ecc., violetto su ocra; iii Eie.,
il zziirrii su ve-r di-; 2,4 Ene., bruno-rosso su li 000e;
5€’ Es llllui sii grigio.

Le si.ri i diq&uiu, lui-i calori IL. I 1,04))

I
lLOI,1Nl. — Cuuinnu,eii,omat,o.o li-i .3’ anniver

sario della proclaiì I i rione della Repul,hiicn. Pollo—
litri’. Stu’,iii,u a della Ro,n aula ai disopra di un coni —
pleasoi in ano id industriale. Stato pa in offset.
(latta il ligra,lnta e RPR i ulultiMa. Dentellatura
12 , per 13.

55 ioni. i’e’sso. giulio, azzurro e verde.
Il pezzo IL. 614)

— Ciii, lune niomativi dei Centenario della morte
dei poeta e; rivoluzionario dcl lSJeS, Nlcolas Bal

SV

5. )i5kct.,. -,

ccii:,. Emge de: cu,uu’ur-niorato. Stan:pa in roto
c’aleognestii, -ali carta llhgranata • RPR .-. De,,tcl
luti,ro 14.

55 balli, grigio-verde; 1.75 Lei, giallo-olIva
Lei s-ric di due colori CL. 225)

11*4
— Cele-l.i’a l’co di’ liii. pro’ nulgzu 0110 d cnn Costi -

tuzioite della Repubblica Popolare Romena. Roto
calcogr,tha. I)enit. 14 l’Il, i RPR i.

55 bani, verde (allegoria: stemma della Repubblica
sullo 5/molo di /ebhriclu). 11 pezro IL. 60)

SPAGNA — l’osta OrdinarIa. Frh. della serie
1940-15 (V’cerI, a, 690-a) con la effige del Generale
1”ruee,erui. rì.staiuipato e dontellato 13, invece che 0 ½
l’cr lii ½-

10 I ‘T IS. bruno. Il petto (ti. 260)

i:Nl 4IEI1IA — E’nission-D c’i ernpu:g,nda per
la costruzione della Metropolitana dl B’,dapiìst.
Soggetti diversi. Stieaepa in offset su carta l,granata- stellc.,nulti;’le. Dentellatura 12.

sai zia--.

-‘i’
-i

POI SNA
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60 li (1cr. grigio verde (reduta, di urla galleria con

operai al la euro) 1 Fior no. vi liaceo (tedi, la del
progetto della steycioeie principale: a traeciatc, del per

corso dcii eeeitrv allo S’tedio).
La serie di due valori IL, 150)

dino, in fila, odIo stesso foglio, in ,i,odi, che si Possono
avere delle strisc’, di cj enettro.

La. serie di quattro salari IL. 425)

—- Coinmeeoorativo dcl SO anniversario dello,
o ioni- delle Re in liii e) io Socialiste Sovietiche.

SR-nt Tua dell’ t - - R .5 .S - ci rei mi a)’ dalle e’lI e i Ìua re—
cI ere delle Re p0 hlilie’ Le’ Federa Ie.Aì (isoLo la
pri in a strofa (‘Il ‘inni, nn ricino e’. Fotolitogriefla
lk’nt. (2

I fo ti (o, verdi:. rosso, bit i 0cl e brunci -nero,
li prezo (E. 260)

OLTREMARE .

tj,fl,S.S. — ((3 dicenihrc ISSi). CoTnlneniora
ti vo leI centenario della i ci_sci ta dallo si ri ttore
Main iii Li boriick. Stani l’a rotoenlci grallea. flen -

t.elletura. 12.
40 e’ ‘u’c’l i. verde’ so g2’allo I pOeSaogSoc r i/rafia

de’? onp,ni’nli,reetii)
li ieZ2s, CL. 1)5)

119 dieu,:ribre lil.’i1).Noiva ,,.‘ri,’ degU Ordini
,‘ava.llcrioe’lìì sovietici. Soggetti diversi, Colei grafia.

I )ciit(’Ite.t,Tircu t
1 Rulilo. tirono (eh’diaa dell’Onore): 2 rubli, tossii

i 0,-di oei Iella S’iella I?ossr,.) 3 Ri, liii, violetto I Ordisca

dci Leccio-).

La serie di tre i-alteri il.. 1,51101

‘11 el:c’LTilTIt’e’ 1)5.32’,. (‘isni.ini’’,cionutivn cI,’)
25’ :loii)ver—sirii, della, ilorti’ dello lisii.l,iatra Jlekh—
turai’. tiotoni leograllei . neo tu’lIe,tnra 12 ¼.

10 eoogctìi, violetti i, azzurre, e e’ ro (r i frutto di
Bcl:litcref).

il pe’zzo IL. (05)

— E siciss onu di propagande per In nuova Metro
liolitanie di Mosca. Vedute d elio varie! stazioni sot
terranee, StieTillia in rntiii’alee.grafia sii carta bianca
Tmatilici_tii . I,c,iru’llaeura 12

11) Colse, ‘Id, Vi,isci,t,t a pnic iii-. io ,.‘,les_—iou e delhi

,//me’loru.ssìa); 40 ccv.. ascii ero cii aro e p0) icronu

(.Slrtz luci i: cieli’ Orto i/oli, cc ico) 4(1 cicli, grigio ‘azzurro

lSloz/ ‘inc di ,\ ‘‘eil,hnielecioc; 4i1 cop,, verde e’ vo
tee’r,,litiu ;suszie i e de i C ‘,u’cso,,,es 0.

N , B . ‘ I ci uat tT’i i v alor i mt Io stampati, nell ‘or-

Bflui,I1,f( — C’oniisicrnorq.tivì de) 4.’ centenarIo
di’llc fondazione’ delhi ‘Htatii cli Sali Paolo. Sog—

getti e’ ti i rì i o I ‘li ve’ t’si’ 5 t,ei,iu Pa i o i uf?srt sii carta

filigranieta 1311 -\,S1 L stella C’i) R aErei i. Deatel

latiira Il. Siillesiisti 1,.’,31’195.l.
1.211 Cn Tze! 035, h t’uno e sei pia. (tinta di colore) e

,sb’,,,:,uid,’?t,, Stelo): 2,1cl (‘eilz ciriis. giieII’i e verde’

nero (pio»’0 ‘li ‘citai’,’ in fiore); erzs,. urlino e

aranelo:ie’i,’ili,,i,oi,,iilto d-i jiuntora c’rI qcoeaeic

anice;!; :1, Sii (:rT,,. . e ioceolot i, e ve tu e-giallo 1,4/c’

goria); “i tu urss., azzurro acciaio e verde-giallo lidi.
N, 14. - FCTrI tinti, or lzw retale (br il pri tori •‘a ore.

t,e,.serie di eie’pee valori IL, 7(111)

COLOIIIJIA — l’osta kcrca, Frh. di posta

aerea della serie del 1941 (Vvai-t i. lEi) ri_tielc’;ucetfu

il i oltr i colori e- a, ivra.ta Tu paPi con una ‘ A - Icoin e

gli ,ittri i’;dori della si’ri,’di’l )ii’it {Vvert no. ‘2117

e’ scgg, i, iii i, mt ce.’ otre, aiìzic.hè in ha ssc..
(iii cenI-,, grigIo,

Il pazzo L. —

CONGO I1EI ta — Posta ordinilvia. Sorii, dei

fiori, Coro ,(enle:et, delle se”i ‘ gi da odi de-a’ ritta

ne’ i Tioirii-ri li ree’ cii” oli ti’saei Crei tt e riat.ieliee. For

fluito i o e ‘carte, più gt’ie i i’, e’ per gli o triiii i due va leir i.

1 2) tr, n,’zierrii verde vo o e, reca (Protea);

8 in, gi0110, ierI’ e c’o o (Oleir’o. a); 10 fe., verde’

oliva, verde, iiolctto e giallo (‘Si Iene), 50 fr., br’

CII O i, virile . cui ne, -arancia, violetto lilla I/Celo’

hj

_

/idia); 100 1’, l’i tre,. i ‘l’e, vciele-’zi,’Ilo gi dio,

c’artici nio e ro ‘a (c’ruplosepalieufl).

La s ne de cinici valori Is. 2850

Le, serie roop)irta dieci ti due, celtici Is. 4(1(11)

DOMU% ICANi — Cetebratii i del eoo,iiiiiieutO

del Fari, in onore di (ri. toreri, C olr,T i ilie,: oggc* ti

ci ive.r i. Co le’e,gr,i Ha, I I’’ otallati ire 1-I.

Posta 0,-ct ruaeeez 11 faro vi te. di fra o te e ve’i:’)ii

d i’)ti 21 re’ pulii il cli e a i ericatea che hanno contri -

1 cinte, alla nei ‘I rustotie
.3 canta, olii e-nero; .5 eents. azzurro; 10 c’ente,

carni ru io.

Posta A crea: Il Faro visto cli fianco prr,Iatzeente

e;4jite,OWttiOJI fait’i

Il Col/cz i r,,uisio — I cecI/o i” il:ireI/cu,’—)i. 3 — 14153
41



‘Inc era, ‘de croce lrn,,inosa ni,i ,,i,’lo ove naviga
Uil arto.

‘2 canta, l,runn-giatln; 14 ce nts, azzurro; 21) eeuts,
bruno scuro; 23 n’,,t,s violetto liIlai,’o; ‘25 conta,
e lxi irro -grigio; 20 ‘:‘li ta. vi: rde; (i), Poso, bruno —

rosso.

La s’vt di ‘Per, colori IL. 33(10)

GIAI’l’ONE Ceirbrnttvo dl Nuovo Anno.
Ba.rnl,olin Sarnbnso. Sta,,, pa io rotoealeografla su
carte. stola filigrana. Dentellatura 13. M illeaiino: 1953.

5 lyen) rosa rosso.
11 pezzo (E. 30)

IUV\ — l’osta Aerea, Nuov uno. 3 ‘tI g,’ dello
SciL ed ar reo in volo su ant,”b, n,oni,nient, per lan,.
Sta,, pa i i fotolitog afla l)e ntcllat,,r Il.

.50 dma r,, verde; 1 ErnI, cern i iii r 2 Ri ila, az’
?.nrro; 3 R. br,,no; 5 R,, vini ‘ttn, 10 11 - rosso;
20 R,, al ‘Irro violaceo; .10 R, ol,i a, 50 14., ci ‘la;
100 R., O ‘uno-nero; 200 1< . ve n’i,,’ l’iqio.

.1 i . c’e di ,s,oflr, te ‘e’ IL,

lESSICO — l’i, la .urca ()n’iu,Icin. uto della
- cri’ in a )ro Calnogranu, Dc’ita’’iuttira li), Carta
ti;, granata

Si) ct, . vtnacco (ed,? zru ,,,eder,,al,
Il pr.,zo IL 13)

LrtI$’I1
RYL —k Il. .S (Isole)

‘— Po ‘fa Oril, ilari, . Com
plemcnti i Iella e n’le da noi rio ari i tueI l’urne ru 2
a i agiua 48. Vedute di sera ti utuc’alcr,grafla su
carta en, t fil, gru,,, . I )e n,t ella I ‘ira i I,

fi,003c1, a,-,? irru ciii,,,’, 111.00 ycni, ri,sa;.30.00 en
olisa; 50)0 ycn, bIli; 100.0(1 vili, ‘nino liii,,.

Le serie di rir’q,,,’ ol,,r IL. 2200)

Uil [ GI ‘A)’ — Pac ‘lii p0 tal,. I’, pi de, trb. delle
c’o Is ioni cr par.c’h, dcl l’il,’, e 1’) ‘i) ( Vve’ o. 63’
78) l,itoe, Ha. Fin e ll,dora 12

I c’liti’,, io. rossi,’, ‘2 acute ‘,,n,, . ,‘ltr’ l’ire.
N.ll, •i Lr il voi,,,’ il,, lii a,. stru,’. stù o. 2 della

rivista.
i d’e i1tlori 33)

‘EXE’Lt’ELA — (‘cei,r,,tivi ,lc;a Esl,osizinnc
Obiettiva .b’aziona, dci lavori c’unii iii fra il 1948

e il 11)52. t’rI’. telegrafici del 1947 sovrasti n’nati
non la s,’rittn , all 4 righe, , Can-,’,o’ / E.rposino,i
()bjciiee / .5otionoi / 1945-1952 e nsiovo valore. Reti
c,,lato di sicurezza grigio nel fondo della carta.

5 e’. sii 25 e., darlniuio (lovrua. notaI; 10 e. su
I Bolivar. nero /500 ra. l’raasa}.

La so<r di due volo,, (E. 30)

ENnI
— (10 novembre ‘521. Celebrativo

del 10° een,l,lc’anuo dc’ll’lrni’eratore Eco-Dai e del
dccin,il0’sii,i,,aiiiio di vita dello stato. Litige dcl
Sovrano e M000,uento votivo. Coleografla eseguita
io Inghilterru. i )ent. 12.

1.50 l’iastrt’. lilla-rosa.
il pezzo (L. 240)

— E,nissione di beneficenza a favore dell’Opera
di Socc,,ran per i Feriti di Guerra. (21 cllcs’,nhr,’ a
Saigor,). Cali’ngratla esep,ita i,, Inghilterra, Dcn
tt’llatura 12, Tiratura: 500 mila esemplari in fogli
di 100 (d,Ie pannelli di .5(13,

Il pezzo IL. l’lo)

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME
DALLA TURCHIA

:1: IL 31) 1A;(lO in Turchia verrà emessa una
serie coo:mcu:orativa del 5’ CentenarIo nella presa
di Costantinopoli da, parte di Maometto il il Con’
quistatnrc. L’elr:iasinne cornprcltderù 12 raocobolli
per un totali’ di 710 kurus e un blocco’fnglictto
di 250 k,,rus. Eco le caratteristiche della futura
serie che si a,:r,ur,eia quanto mai interessante e
sarà era’, l’sta da C’ourvoisier in dvizzvru: 5 kurus
(l’antico edifici,, di Rorneìihi,”ari; k’,, veduta di
Ad rianuluolil; III le,, (Maometto dà l,irrlì,,c di atta,.’
cari, alla s’te flotta, getta ‘,los) a ,:avu ho nelle OX:cue
nel Bo.sruro, dall’alto delle n’ui di Scuteri di Anal.nlia);

2 le.. (per investire la i:lttà alle spalle Id coli etto IL
fa trasportare di lotte, per via di terra, cento gal,,re
dal Bosforo fino al Corno d’oro); 15 le.. (veduta
delle ‘o li l’a. IO (m’lati’ delle torri di Tol le a tu di et,’n
le quali si ntsiei’ano i Bizantini); 20 le., (ingresso
trionfai,’ del Conquistatore nella città espugnai a);
30 le., veduta della Moschea del ilsultano Mao’
Inetto ID; 411 k., (il Conquistatore consegna al
Patriarea Greco di Bisanzio lo scettro, per ,tllcr
‘nane la sua non-isigerenza Ilegli affari religiosi);
6)) le,, (pianta di Costantinopoli nel XV secolo);
I Lira, IM aos,,Ie,, il el Con, uistatore) 2 L . . (ccli mila
tura dei (‘i, O quiatatore eat’gui ta dall’ari,,) tetto
Sirnan, costruttore delle più celebri ruos,’l,,’e);
2 ) L,. (ritratto dei Conquistatore, di 13,’llình). à
aplmnto q mc’st ‘‘i Iti ‘ti o fra ncoho Ho che verrà sta il I Pato
nei luI <‘cc i iii ‘2,’, (i kurus

IN At ;os’r() le poste turche or,,etturari rio la
n,,n,iuc,eta serie turisti,’,, in on,,re (leI),,, <‘ìttd di
E rosi io A.s i a 31 i no re. I se i valori e l’e la c’in, p,,rra n°0
as rahiIli lisegile nt i t’arat.turirtii’ ho Il le. . (s’i’i I itt a
dcj’anflteatr,i (I’I,’i,,n’; IO le,. a’I,iea di San (;i,,vanui
e veduta dtll’. i’r,,i,,,i li Efer,,.’; 20k,, (i:it,’rnc’ della
C’OSO iella V’ivi,:,’): 41, le., Cl:’t’s,’ di EI,’,’’: Sii

(la (ir,,tta ‘lei Sette l)or,oter::i,; 1 Lima In i .‘‘st,’rno
dc-Ha Ci, a della V t’rg dici, La stami l’a verra ccgt ta
in fotulilograuu: a Vi emilia,

3.30 Piastre, cinacco (tre sciabole sa.udat,: poqaiate
so) ve,ssillo riet,eonita e. si,uholeggiee-e le tre pro’
a’,’s,cie,,,V,, rd, C’sidro e ‘Sud del t’in .,Vaee, corrispta
denti agli es’1’o,ieki,,o, An Fiala e C’orina/e a).

Il Collezioaista - Italia Filatelica - N. i - l!iOi
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r NEL PftO(;RAMMA francese, che prevedo il
rInnovamento di tutti i francobolli in corso, è incluso
anche il progetto di sostituire gli attuali francol,olli
di posta aerea con altri di nuovo tipo. Sembra che
il Ministro delle Posto Mr. Duchet, abbia accolto
la proposta iii un noto filatelista di Parigi per la
emissione della nuova serie che sarebbe, quindi,
costituita como appresso: 100 franchi (l’aernplano

Edo dì Ader); 200 Sr. (la Dernoiselle di Farorair);
300 Sr. (il Vecchio Carlo di Guyoeroer) 5(1(1 fr.
(il Punto interrogativo di Costes o Bellonte);
1000 fr, (L’ Arcobaleno di Mernoz). Si è preferito
di ,nettert’ gli apparecchi di questi pio ni eri invece
delle loro effigi, per evitare di riprodurre ritrntii di
defnnti accanto a quelli di aviatori ancora viventi
(quali, per ca., Parman).

SI PARI.sì con insistenza dell’avvenuta emissione
di una serie bulgara eo,nmornorati t’a dcl :55’ anniver
Mario del la Rivoluzione russa ‘I i nttol re, Però.
a tutt’oggi, quest.a serie n•lfl è ancora. flcrvertuta
sui nostri n’creati, a causa delle crescenti rli!fl,’oLtS
che aergono m i ra n ioni cnr 0,0 Cfl’O li fila tel i’ i fr,r
il blocco occidentaLe e quello orientale. Co:n,rriqrr,’
siamo in grado dì asaiel,rare i nostri lettori che lo
predetta serie è così composta: 4 stoti,t,’hi, roe
(1111 episodio della rivoluzione russu); st -. verde
(veduta del Canale Volge-DonI; 16 st.. azzurro
eolon,ha e globo terrestre); 14 st,, bruno-giallo
(effigi di Lenin e di Stalin); SO st,, bruno veduta
della stazione idroelettrico di Sofia ed effigi dì Lenin
e di Stalin),

: LA TASMANIA (gi provincia n,mttmalia,ral

festeggerà nel settembre di quesro anno il 150” ,msir’
versano della sua fondazione. Due. e forse anche tre,
francobolli cclebrei’or.no il notcvoie avveuimueoto.
L’emissione verrà fatta a Cn,, dell,’ l’oste fi
berra, capitale dell’Australia.

t) LH\’ GENIO ALATO figurerà, quanto princa. Sri
tre francobolli di l’osta aerea che son,, attrialmneote
in corso di starti pa a Parigi per conti, del ( ,,vern,,

dcl Ca, e, (md ge - Essi avranno rispetti vatrie lite Il
valore di 3,90, 10 e SI) piastre,

i3 IL IO APII ‘LE verra000 eroess i ad (I ttawa,
nel Canadà, gli aooum-iati franco bolli sIi posta
ordinaria con l’effige nella Regina Elisabetta Il.
Essi saranno da 1, 2, 3, 4 c.5 cents, Viene poi coi,
fer,oato clic, per la ineo ro nazione della Sovrana,
verrà e messo un solo valore da i ce rits e i la’ il se’
coodo valore della serie correnti, - s,rrà iii,’sso iii
vendi La ‘I uaoto prima: I 11 ollaro, nero (casa i ridi ana
e totem).

P1 A CEYLON verrà emesso, per la incorooazio,re
della Regina Elisabetta, un francobollo la 5 eents,
verde o nero. Ess,, sarà del tipo degli altri francobolli
coloniali preparati per lo stesso avvenimento, ma
con imita in ,,di fleazio, mesi’ nei bile io’ Ha cornice -

S(’l FRANCOBOLLI di l’osta ordinario dell’.’
Colonie britanniche, che verranno e,oessi s,;i,iit,,
domi,, quelli della incoronazione, la S,,vn,n na fig,,
re 5t in <I ,mttro pose (li (1ereoti il i pri 03 lo rivolta i’e no
destra IgiA a]) porso s’mi frl’. ,lella (‘osta, d’o
noi a n mliii rclato nel niunero di febbraio della ri ‘ì sta i:
di prulilo rivolta verso sinitro; di tre quarti o,les tro;
di tre quarti a sinistra.

:: IAGGl()Ul i’:BTlCOLAUI vcog,,n,o oggi
diramati a cura delle Poste rruoecsì tiri-iL i
fi’aoci,l>o I li il i posta o r,l i nana, Essi sarsu mis tan, lUtti
come alil’re&lo:

A - Piccolo torrmiato. c.aieograllc’i ‘.5)’,’, ,teo i nia
dell’APatia; I t’rauco, sten, ,1a della )in’tauis; ‘4
P,.stemonia dei Paesi Bascili; .1 i’,, sts’roirrs dt’lls

Provenza, Il .4 I”, preobliterato resterà protiaoria
mente del tipo att ,mali (Steninsa dello Angiò)
tipografico.

B - Piccolo formato, tipografici: Marianoa di
Gaodon del tipo attuale per I valori da 5, 10 e 15
franel,i, Non appena Possibile verrà scelti,, mediante
concorso, un nuovo soggetto e gli stessi valori t’cr
1,10110 stampati in e,aleografia.

O - Grande formato, ealeografiei:

1) .1 grosidi scrifiori ettraverso i loro persosierlpi:
le,, « Gargautua di Ral,elais (secolo XVI); 81’.,

Il Misantropo di l’lolidre (sec, XVII); 12 )‘.,

Il Figaro » di Bea’io,a.rehais (sec. XVIII); 18 1”..
Emano di Victor Rugo (sec. XIX).

2) Frodo)t5 lreeccsi d, lussi) 20: le., Fiori e pro’
r, mi,»; ‘25 1-’., Seterie; SII F’,, Modi,, e alta eleganza;
li) I”,, Porcellane e cristalli; 5(1 le., ‘l’appezzenie.

Da notare l’eioissirirrc del valore da 25 rra,,cbi
t’li ed a ten) i ri n o,, faeev i pi I’, p,trte stella seri e francese.

5 Dl lII-:NEFICENZA verrauno emessi, durante
il corre ore anno in Fr,, le a. i seguenti francobolli

il urano ‘ Giornata dci l’ram’oh,,ho — Un valor,’
(‘OrI l’citi Cc si I,’ A rgeoson, Sovrintendente delle
l’oste «imIto Luigi XV;

Giugno (od s,ttoh re i 4! ‘[‘a se rio il i sei valori • lier—
s’maggi celebri ‘, Is coi co,npiisizioue n’orI è stata
,jileora. decisa.

14 5 ieomobre - t ‘na surii’ il i due valori a beneficio
della Croce Rossa, raffigora,,ti celebri capolavori di
M’asstri fntnees i -

È ;‘roba)’i e, i no ltr,’. clii’ ituran te l’anno 1 tISI
sarunno cure rei al tn poi’ li i francol,olii e.o,nu,emora
tiri. fui si-rita sovratt.nsso.

IN \IAI1Z4) verrà ero,,,ssa nel Meroeeo framre’»se
la serie arnnsrale della solidarietà per il 1952. Essa
sarà i llrnstr;r ta con ri p r, ‘cli rz i unì di armi o n’o nili
dcll’aiìtica arte or,,.fa ‘i ,u.roech ma.

p3 li.: ‘l’ARIFFE niostali neozelandesi somio state
n,m,riie nitate dal I 55e o, ,aìo del corremite anno, In
segui ti, a sci,’, la seri,’ detti eata alla iii coronazitome dl
E I ixi,) ,eti.a lI (già da n’i i anno nieiata) verrà ‘nodi’
fleata come ,tppres»’, 2 d - . Palazzo di Buekinghain
e ritratto del),,. Sovrana; :1 d., effige di Elisai,etta
con motivi n’aorl; 4 d., ca,rr,,zza. della incoronazione
ed effige della Regina; 8 d,, Abbazie dl W’estnmi,rster;
I/lì, la Corona i» io 5er’ ttro E eale, I )isegr, i di E err3’
per il 2, 3.4 e Md, cdi Mitclre)lper 11/6, I francobolli
sanammo stame, pati iii fogli di 1 20 esco, jilari l’cr I
valori da 3 e 8 d . d’e saranno in rotc,ealeo gli altri
valori saranno ealcografici.

N IN SETTI:MimIi verrà emessa nella Nuova
Zelanda la nuova seri,’ di posta ordinaria.; essa sarà
eorr,posta di tre tipi differenti, tutti con il ritratto
della Sovrana. Nel ,ni rito saranimmo con, l’resi valriri
du ½. I. I ½, , 3. 1, 6, 5 d.; nel secondo ii,rc lii
da 9 d., lì.’, 1:6; n’i terzi quelli da 3-7’’. lii...

i 1a notare eh esir sues li fra mmeot,oli i non figure ro ODO

le ‘aroli ‘,I’ ,,staue t flevcurie

N: l’iTt IL SIl i? 1(1 di Stato lo Nuova Zelanda
a e, o, ri,:i a mm na ni n’a serie ci, e reelmerà un nt rntri)
si i E usa hetta. diversi i dai true t’e t’erro o no mm.»at i
1cr in serie’ s,r,limuria: i valori s,iraono da i. I ‘.,, 2,
3, 4, i d., e le r,e.),,’r,orio tutti la l’am’oio O}’FI
Ci AI, nella I ‘,,r ‘mie-e, I” i n’i-ci si erano ad o’e raI i fromm’
e, ,bi, iii ,mrdi ,sari si iv r,i»tsioip,tti con la 5 etra )ri, rs,la.

laTi ViTIv.fllEN’n: fissati per le dipendenze
‘iella S m’in a Zelanda vii ;,,ri che ,‘elebrerarino la
i,.s’r,,imazioi,’,i,’l’,a Ut’giuii, EJl’iah,’tta di tngiiiit,’rrmr.

l’;ecs,r,e’ i ,it’ttsgi i:

HOSSIME EMISSIONI
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COOIC: 3, 13 il.; Nil’t: 3. (i il.; SAMPA: 3,
6 d.: TOKELAU: 2 cI.

Saraun- • tutti diii tipo ciii verrà iiilicssO pir ]a
Nuova Z.’Ianda. eialvn rier li’ ‘fokr’aii i:hi’ adom’
reralino i valori cia 2 cI.) i-itt la ‘critta della Di -

pendenza

7t li. NV .LANIl. ciii, si alirtrcsta ari entrare
come pur te iii tegrii.ri ti ui I fiitii ri I),, il i ‘no della
Rtindisia. eTci’tterà iliirlt,iti- il iOriiiiti alluci un

tranci, bollo da ci.. iii, i la-a ocr (iii’ rc ui I’ Es rii)s:ziciuil
il tale ieri - iìcletta per il U c’iiti,iiii ri d lIti na ,rita del
Cnlohiiaiis a CoglI Riìiicli’,. iaaii sirr,i illi,srratci cciii
una i’oiii(t isizion riiltìe,rrtiit, Iii ,‘rc-,iii’:a dii Svasci
lanci. liii lii ile]e dite Hlii,iii-sie i- la -tIice delhi
Recinti E,isauiettii. iìiiioioi’ilitgliiitic-.

Nt l.1. \4)Bhl JIlIODl>.IA. iivi’ siioii in prelia

razione i francobolli eoniiliei,iccrril ivi lcd (teriteliarir,
di Ceci i Rhod ce (la cui a ig o i,tta un’si, nE c;rà una
vi’i]iita d-’lle celebri (‘agi-oli- li-I lncgu Vittoria e
il ritratti di Elisrdcetta TI) verrà alichii ornerei, un
francobollo per la S5 posizione li lateiiccc, iii tutto

sioiile a cillello d’i Nvaealancl.

[-1 ANChE NEL SII) l)IJ,L, ltII4)IIEsIA veri

ra000 c’li i,sni iici,5ji]jii ili.i Ceiitcnnariii di Sir
(renI Rlci,des. gli stessi frii ,u-iit,c,lll della l-l.hodesii.
del Niord.i ccii, igc,rizicsue naticrci.lnieiite ttumnh,iiita.

(tfliiELLJ, unitari, ii’c:i-i,irni ,h-lle rocce i! liUit

ved ci ta d ‘I l’orti ‘lii. le li suric,isc,egetl i prese,’, Iti
per ta nana serie di Iiiiicta oriliiaria drila Somalia
B ri tarnn i i i attua lirici o li- a Il i sr:it i l’cN utl:railll ente

su detti - rauco br lii i-t’e nt tu i i- ti- i’ ih gi rita la tiei ti a
Eli.ab@tt;. 11.1 raliini ,anclliiiii lii, dccl 5 ei’iit ai lii’—,

Ni.N(lli EN 1’O(iI,II_ E() i: ecu/iL ili’ritellatiira
i e:niscsi siI Gi,i;i,icni-i:t-i- fruiuieohcCì

celehratia i de]il ;irtii’lorticziuict’ In-I l’niticin,- Akihito
ad Eredi- dci Trcino, Al i,u:iiiii iic- fr:;ui-oiiollo
0_gunii citi lrcn’nu;e ‘i’iìs’tii . i’ chinino ii.i,sti-isszlotii’
e clt’tc-rizi in- dettiuliicrir ri:i O liii civili- fi:g.’ettii
ci cari l-crvi.ilat,ni

I.: IL. (IN’Il-t\llI(l ilc’ihi ‘lucIdi il’ I (loniiriicidnro
a_u,u’ricrariu l’erry isell’is,ilii iii Ni’ililii s’c’rrccc-elelinictci
con la eicussifloe iii iiii fr;nn-uliiilluceusrnirrii’roi,raiivr,
che cedri, la luci’ IS di l,tgliu i. e, cc ‘i’cikyu,

DA 2 ,S(ELLINI E (i _—ociidilfranutoluillo (oli

cui la ltliu)desici. tal Soci i,eli’linc,i’ui la iucc’uirccinazicinc,
della Rei-init l’:li.scc,l,i-tl,ie Il; cli riunito verticale,
esso rijciiicl,inià nati Viiili]tii. delle i ‘asini-le Vittoria
c’un il nir,nct.ttu dc’llit Sovrcu ici io irui ovale.

IN 11111 IANIA il ‘ritiro fnntuiuni,liidlci con il
uireizzu eclirt,ssu nello. i,iuivsc niintilit, il i Pyilei
verrà i.ili.issti otri ciorunucii,runci ri lo—Stato iii bene,,—
sere ‘-; di tale tilio io ritnliro .stituililiti T’i- valori cIa 11.
20 Lii!: 19ai dflu,’ttnitì trun notti i-crtjÌ e,.rliidhdiit
dpi Pai-i-, i-t’un un l tini’.:: unto,

Il, I’lI44.Ll,fli.I.% ;iruvvbiuunici Iella Uennia:ua
i li-i-iilent li: lcri.viiihi_ :iiitiiiiiiunHi ci i-a ui-ne di
fr,ti,:-ul,iitii ei,niinnienuicirzttivl li-i Si ui-ti il: guerra;
onu ;it:r lo ireviiuizio,uuicli.gl: i:iu,ili.inti lei trditfli’o:
qua: trii ranuohoih lite cc lu uic,_iizicciii. il’1 ilrcctfieu

Slocsist--i: lino per Ici t;itirnii,iiiii_li_r.,rc.ohc,lln
i i pur liti -tinti cito razzo -‘

• (‘(tu’: \tOvI-t ii,s;iui gic-ui,r.i-icujulrt’elo stctiiipiite
a Viurotii- - vurritrino iiua,ntii lirinhntlicc-.s,eu’ in i-ircida—
zionii. I_ci Inibita, di tre’— iliii’i. eudnicuui.ilieiuuctia_a dclii’
elu’ziu,isi .iri’siileuuzìaii e iilual.r;i.t.nt con la tcanchii’rii
dii tiniutl -lui da e tlue noi iii I evito ti in eartcillo con
la iuaruilne i ileuuiu,erazicc “; lii ui.i’uuuiila. ill posta aerea,
Julire di trc’vitlori e Stitluliittii- i Ti ilnieeidluri mcm
illustrazioni tratti, da ntnitii-ine cninusi,lierc, di riti
Àtzet:iul: :a terza i i nucirooria lei colicl,usitsirì dell’inno
nazionali della Repulililiea, Il. A i i)vcmlleejj

i Pci.lnuci-,
cii cui rc -ti. i ritratti,

lA SERIE jIt6Dl,cW’.l corri,uite illustrata
con i sog .tett-i cli arti i’ liii a ‘i-i-

i
iii esegil itcm i 11 i tu ci -

ruicflit vi rra ristcuiii;ir,t:c rcc’tnhi ,ti’ssj t’cdludri iuia in fotii—
Litiigr;tlla esserrdo qui-—lui ;iriu_’i-ssum iii stauiclcti. _iitinintii
uiiii (‘iidiid lii’ CO.

- Il. l’A IiOHE cia lo Rullie adibito esclusivamente
ad uso fiscali,, a- Ceylon, verrà d ‘ora innanzi rlteauto
t’al id i i a Il (ihci liii r I ‘cttfrar tintura di Ha eor r sponde resa.
Nalunral,r,cnt-e i usato. ,otra essere coliezionato aol
tanto se ti in l’ram curi annulli di posta.

AFFliECIIl di antichi monasteri serbi saranno
ri pri O ui-ti i i un rito pri’ ra sii tre francobolli che la
il iigiialavi a e’ i etto rà i i] ci tori! delle Nazio ai t Ui te

I voi,iri saranno da 15, 30 e 30 dinarI, tutti dello
sto’as,i furto atti.

(I ,IIA’h’IIIMONIO delle LL-. AA i RE. il
(ira id ne-a Enei ta rio i I io v tini del Lsiesein liii co
ci il ‘Il a I in nei lui’ssa (i i use liii ne -Carlotta del Belgio i

sarà fe’tuggtato ilalle posi-e luissentbcirgltasi con cura
serie dl francobolli -liv vi’rr (-messa il l,i aprile j,. v.

1 francobc,lli, senza .-nuvrattnssa-, recheranno le effIgi
della. ei,pliia princiliesi’. e, stanipati in rotocalro i

crafla, avrani]o i seguenti tagli: SO cent,, 1,21),
2 , 3.’, ti, e 9.- franchi, tino speciale annullo
liostain a data. ccl illustrato verrà adoperato il
ituiri le, gior no delle nozzt’, d itil Ufficio di Lussemburgo
Città, i

I IIIIZZICfl’I proscurtati rasi Canadà per la
serie .. vita selvaggia ‘i chi’ avrebbe dovuto essere
illustrata tuo iiriroitgi ni di orsi polari, cervi, uion
ano i cee,. no o liatiru, a oddlsfatto la (Ionsm lesIone
giad icatrice e, liii rtitri ti i. la e ri is’sionc della stessa

ai-rio è stata rn riviata o/ui, di,’,

DUE E1IISSIONI sono annunciate per L’ONU.
I ,a pri-in sarti iz: onore della Aniniinistrazione della
,\sgiti;oza tecnica, e Is ‘ecoinda ,er celebrare la
Cc,nv’’ tizie nc d’ tescHi li Ica Generale sullo i statua

dei iifug’lati A tale convenzione, firmata Il 2S
luglio lOS I da 12 pite i, bauno aderito reeenten: rr.te
ccitt’- Snaziutu.

a: IN (:CJNSEE;LKN’/.% iIeHaholizione dcl colori
o Id, ligcir sii ria iii rte il c lì’ t’li U per i franeol,o ih
deati nati ad alt ra ui-tiri’ tu, liornisI coi ideare licr I’ E.atero,

(‘ulocu o 5 agl oli, i-tiii’ ti era orco, ci un-rito prima,
le litro sc,ri e iii los tu i 1dm ari a secondo il segu t’nte

i e ni ii,.ce,, aro-dici, i 10 i i i violetto chiaro; 16 e -

gui liii: 23 e.. g lailci -arti-o i-lu; 35 e-, verde oliva; 41d e.,
lilla scuro; SII e - , ve rd i, si;ni re; 611 e,, terra dl Siena;

25 P., rosso cui io; 2 ji
- t’zzurrui scuro; 5 P,, grigio

ch inni; i (i I’ azzurro cli tieni,

re] IIICOLOIZI sarauion i francobolli australiani
eelelira.t ivi della i atto ro nazione della Regina E li —

sal,etta tI.

i.i LA CI1FICI, rimettiti-i. quanto pnlnia, due serie
di francobolli, l’nuca- il,itlic’atic agli arltiebl nioninoenti
e iialtrc, cigli antichi si-rittoni e la,eti fra i quali
figurinI lieluige iii Unii-no.

NEL CAN.D, è in lirogetro arca s-nrie di franco
bcclli clic- ripriuslorrc’5uh,i, i tinti h,coli a colori naturali:
essa verreli’,i stnmiisjiuctn in Svizzera, È anche allo
-ctctclic, unni se-r ic’ O inil i’ aia ailParte i ncligena

IN IAhtZ() vorrà cicceuda la serie di poeta ordi
narici rier l’Isola di 5, li: le i ai con la efiigr (Iella Regi itt
Ftiisalwtta lI,

LA IflNIMAII( A -tv rtlihr: intenzione dì ennet’
iire im a e risi iii fra .iuioliohl i dedicati ai -- ii nto
mii] ni tìsrìcc lialiesi-- - Isianiani, per il liuiiuento
alti-i iiartìi:c,hi.ri. nuic’nnt tisi iipucrencle chi, uncn sieiiuule
fi-ani-oluuillii ecco sia-t’ittl-assa uit-r oliere cli its.sistenzit
vt-rrcrbhic, cicli-sei, Iit qne-sti gitirni,

1/ 1N(ih.LSI) nei irugnainnia delle ernjce,sidini dcl
Lii e liti, n.qtc- in pi, r il In) III ti n francoliollo in ol,ore
citI ATti “i cui ci ct i, I nrtt’rnazionule ttei 13 oy’Scouts -

lui P1111 LA s,’AhI il linogrammua. cli einussionl lire
“i-dIr ‘si fraocccliollo tirdinanio da 30 fnantlu; sino
1cr la l’i cia i lellui Sii-ar I turi Itt); uno i con la (truce
Russa (inc aggiu) e si iii, re r la ti mm atti dm1 Franco —

bollcs (3 snui.ggiii)_ I lnci uni-u,luicili ctun,ai,ti per il }ortdo
di Assistenza )“az mode verona,, cose-gai iii 110’

cciii lsnny -
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LES PRECUIISEURS DU CONGO
(Voir N. 2 — 195:1)

Au sujet de la légitimité de ces nlarques,
et pa.rticulièrement dos « Homeward » et
« Inland » cr(iis par l-Iert.wig, nons cito,»»
Valeke:

Je pnis allirnìer (le favon ea.tégorique
que loin d’ordonner à M. Hertwig de cr&r
audune espèce de tinìbres ou (Le vignette»
otlicielles ou ofii cieiises, j an»a.is je ne l’eus
autorisé fi poser un note de CC geiire, COI»
traire aux judieieuses et fornielle» instrnc
tions du. Coniité, cI ie pui» ajouter que seul,
fi cette époque, j’avais le droit le donner
un tel ordre i.

EI plu» loin:
« En résumé, le» fameuses vignette» Hert

wig étaient de vulgaire» étiquettes inventées
par cet agent pour faoiliter le classenieut,
par ciLtégorie, de» Iet.tres qui, (le par se»
foneticii» de ma.gasinier, lui passaicnt par
le» ,uains

Et M. de Coek de e000lure avee raison:
« Il résulte (le CC qui préeède qn’llertvig

a, de sa propre initiative cI San» aucune
autori»ation de se» chefs, apposé pour la
facilité du elassenient da eourrier pa»»ant,
de par ses fonetioiìs, entro .ses TIIaiJIS. de»
iiiarque» sans earaetère ollicie.l et san»
valeur (l’affranchissenient sur le» envois
postaux qu’il était ciiargé de faire ache
Ininer vere leur destination

Quantfil’eiiiploi qui fnt fait de ce»
(11,ettes et oa.cliets, iious avon» fait, en exa
‘i iinant cclix q ne iioiis 000naissons, pIa—
si cui-» coi statations curielise»:

i) Non» n’avoli» vii sur lettre» ayant
eertai,ieriient voyag. qne le» eachet ou
étiquette» « Honieuard

o.) Cette étiquette et ce cachet ne.
so,it iallici.iS « oblitérés i;

lì) Oii constate la. préseiiee des « Ho
meward » sur lettre entro le IO ianvier 1884
et le 22 mai de la rnèrne année.

2) Un eonnait sur lettre ent:.iòre le
cachet « lnland... da Congo » appo»é en
noir dan» io coin supérieur droit. Bien que
notre eoirviction personnelle so.it que oette
lettre a voyagé, non» devon» reeonnaitre
que le doute est possible.

3) Quaixt aux « inlan(ì dii l{aut
Congo », ori n’a. trouvé jusqu’iei (Inc dir, q
eiiveloppe», non emplo\-ées, portan.t de Ca
ehet dan» le coin supérieur droit (san» a.ueun
autr.e eaehet).

4) ije» eae.1»ets circulaire» san» cireon
férence extérieure n’ont janiais été ren
contrés s’ir lettre» (ni com’ne eachets « obli
térants i, in cOiiiine estainpilles), nia.is inii
quenient sur étiquette» « Ho,newa,rd » et

Inland » détachées.
5) Le» caehet» eirculaires avec circon

férence (et date iiia.nuscrite) ne se. rencon

trent ja.rnais apposda MW le» « l-Jonieward »
et « lnIa,nd i, mais on le» troave comune
est.arnpilles sur le» lettre» entre le 31 octo
bre 1883 et le 22 mai 1884.

Conistat.ons entin que toutes le» lettre»
san» ti,nbres »ont. taxées, qu’elles portent
ou non le « llorneward

D’autre pn.rt, résuuno,is ici la earniòre co
loniale de Hertwig, d’après le Con»rnandant
Va,leke. Hertwig résida line première fois
eh Afrique Centrale pendant quelques ‘noi»
en 188J il ne reste a,ucune trace « postale i

de ce séjour. Hertwig revint à Vivi a»i com
inencen»ei,t de 1883 et y demeura jusqu’en
déee,nhre de la mème année. De fin 1883
fi aoùt 1884, il r&ida à lssangl»ila; il se
reiìdit erisuite à. Manyanga, d’od il repartit

définitive,nent pour l’Europe Cn novembre
1884.

De la confrontation de cette earrière
avec le» donnée» de» documei»ts, nous
croyons pouvoir déduire ce qui suit. Tant
quil était fi Vivi, Ilertwig ne fit pas usage
(I’ét.iquettes ou cachets « Homcward » (iii
« lnlaiid » d’nilleur») il seinhle que ceux -ci
unnI vii le joiir qu’en jaiivier 1884, alor»
que Ilertwig se trouvo.it A Jssaiighila et
cess&rent de servir Cn Inni, ali moinent
Oìi la route de la rive droite perda.it son in»
porta.nce au prolit de la nouvelle route.
En ce qui concerne le» cachets « Issanghila»
avee circonférenee, eeux-ci fnrent déjà ap
posés Cn 1883, avant dono que IJertwig se
trouva.it (lane cette »tation; d’autre part,
certaine» lettre» portant simnltanémnent le»
ca.chets: Issa.ngbila » ct « Manya.niga. i, 1{ert-
wig ne pouva.it avoir apposé le» deiix (il se
trouvait elicore A l’époque A Issanghila).

CONCLUSIONS

Le» conclusion» qui »uivent ne sont va
lables que pour auta.nt qiie d’autre» docu
irients, eneore ineonnu» A l’l»eure aetuelle
(du i noia» (le non»), ne viennent pa» le»
infin,ner.

1) De» farneuse» tiquettes (mi ca.chets)
redta.nlgnlaires, seni » Hoineward » a

certainenient eniployi, et cela. Cn 1884
»ei,Ienìent. Ce a ‘ta il pa» un timbre et
n’e»» tenait pa.» lieu, puisqu’il ne dispensait
pa» da pa.ieinent di» port et ne fnt d’ailleur»
jal»iais « oblitéré.

2) Le» caehets circula.ires san» circon
férenee extérieure n’ont pa» servi et ne
pouvent étre que de» projeets ou de» fan
taisi e» nltérieures la inagasiniier Flertwig.
Par c.on»?quent le» éti q uett.es détaehées qui
portent l’mi de ce» cacbet» n’ori pa» servi
non pIa», ou dii unoinie n’ont pa» servi avec
ce cneliet..
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3) Les caehets avec circonférence, bien
que non otllei de puisque 110’’ autorisés,
constil uent néal, moiiìs des nìarques autben
tiques d’origine, et parfois (le passage.
lls furent appliqnés dès I 883, peut-ètre
par Hertwig, mais certaineiiient aussi par
d’autres. Hertwig fut-il d’ailleurs l’auteur
de ocr cacl,ete? Remarquons pie eenx-ci
n’ont pas la n,nie ortliograplie que lee
cacliets sane cireonférenee: « Issanglula » au
lieu de « Issanghilla i.

A partir de l’ouverture de la route
Léopoldville-Lukungu-Matadi, &iquettes et
cac.hets disparurent, alore que l-Iertwig
continua i, résider sur la rive »lroite jiis
qu’en novembre 1884.

Le ( ommandant Valeke éerit d’ailleurs:
« Il (FI ertwig) d,it eiriporter les iriatri cee
de sec fan,euses vignettes, c’ar l’an n’en
vit pli,e ali Congo

Poui ternuner, nous estiinons qua lee
étiqne( tes et oaoliets de I-l.ertwig, ou at
trihués à lui, n’ont (le véritahle intért
pie sur letti-e (ou grand fro.gment) ayant
réelleni ent eflee.tué un tra.j et cii terre afri
caine, trajet dont il»» porteiit t(moignage.

Détachées, eec étiquettes ìi’ont pas plus
de va]eur en théorie qu’une marque ou
étiquette postale queleonque sparde du
ph qui la portait. De par la disc.ussion qui
a e” lieu autour d’elles et surtout de par
l’illusti e parrainage des barons Caroly et
de Via ek, elles ont nann,oi ns aequis une
valeur sentimentale que l’on ne doit pas
négliger. Et pour ce motif ,ious dirons
avee 5t. de Cock: i Elles sont dignes de
prendri’ plaee dans toutes le., colleotione
de marques postales de notre Colonie».

C. LEOPOLDVILLE CONGO AFRICA
et CONGO RIVER

Dane la succession deM. Edouard Man
duau figurait un certain ,,otribre de lettres
portani la plupart un dcc trois caci,ets
linéairec suivants, jusq e ‘i ci i ‘i oonnus:

« Leopo]xlville - Congo Africa » (sur deux
lignee);

i Congo River » (cnr une ligne).

CONGO NIVEH
Cee eaehets sont frappés dane le coizi

supérienr elroit de l’enveloppe, en brun
rouge ou en noir.

Ces rnarques privées, apposées par un
chef de poste ou capitaine de bateau de
l’Assoeiation, sur dcc lettree privéos et
peut-ètre aussi sue le courrier officiel, ont
(lone uil earaetère othcie,ix et constituent
dcc préeurseurs dcc caehets d’origine pie
l’on reneontrera plue tard, lorsque l’Asso
ciation aura aequis con statut internationa.l.

TI. CACRETS OFFICJELS
Caehet eireulaire de Banana.

Il est assez piquant de constater que la
seule marque olticielle connue, avant la!
proc.Iamation de l’Etat Indépendant, soit
portuga.ise. 11 s’agit (l’un cachet à deux
cerelee concentriques, portant entre cee der
«liers le rriot » Banana i et au eentre les
jour et niois en ohiff ree, sous forme de
fraetion.

Ce cachet se trouvait probablement aux
mains de l’agent de la compag»ue portu
gaise de navigation dont les hateaux fai
saient escale à Banana. Cotte inarque peut
ètre eonsidérée co,»’lne officielle, puisque
clIc fut adn,i.se eoniine ohlitération cnr
timbree d’Angola (l9-IX-84 et 12-XJ-84).

(ò sviirc) JACQUES DU FOUR
dit C’crete d’Etudes

ISOPOLU VILLE
CONGO AFRICA

LÈOPOLUvILLE
CONGO RiVEli

» Leopoldville - Congo River a (cnr deiix
lignee);

AGEVOLAZIONI AGLI ABBONATI
La Ditta Fratelli Re di Imperia - Porto

Maurizio, produttrice dell’ottimo olio d’oliva
« REa, concede ai nostri abbonati uno sconto
di lire 30 il litro sul prezzo di listino.

La Ditta « Botex» Confezioni (soprabiti
- impermeabili per uomo e signora giacche
sport - abiti completi), Via XX Settembre, i
- Torino - Telef. 524.877 (a 20 metri da
Corso Vittorio Emanuele) accorda agli ab
bonati Io sconto del 5% sui prezzi netti
di vendita.
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Prima emissione di Sardegna
Quantitativi venduti nell’anno 1851

RELAZIONE

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

INTORNO

AI RISTJLTAMEN7I FINANZIARI
dell’anno 1S51

ciii confronto del I S50.

Ritengo possa interessare lo specialista
di Sardegna. che io. mi valga. della cortese
ospitalità de Il Collezionista - Italia Fila
telica » per divulgare alcuni dati sul fun
zionantento delle poste negli Stati Sardi,
dati che ho ricavato a seguito di un for
tunato ritrovamento di una « Relazione al
Ministro degli Affari esteri intorno ai risul
tamenti finanziari dell’anno 1851 in con
fronto del 1850 s. Detta relazione, redatta
e firmato, dal Direttore Generale delle Poste,
Dr. Pollone, è stampata iii Torino in un
breve fascicoletto nei tipi della Tipografia

G. Favale e Vomp., sotto la data del 4 mag

gio 1852, esattamente un secolo fa

La riproduzione sopra puhh]icata rap

presenta parte di un foglio allegato alla

Relazione. In tale foglio, che reca in testata

il titolo « Amnmirtistrazione delle t’oste » e
il sotto titolo Quadro del prodotto ope
rato iii Terraferma durante l’anno 1851 in
parallelo a, quello del 1850», sono indicate

le somme esatte percepite dagli uffici di
Terraferrisa, nelle due amiate suddette per
le lettere con tassa a carico del destinatario
(chiamate tassate per le lettere cori
tassa pagata dal mittente (chiamate € af
francate » il che per il 1850 significava con
pagamento a contanti presso l’ufficio di
partenza e per il 1851 sia le lettere p:tganti
a contanti che quelle paganti mediante l’ap
plicazione dei francobolli); per le lettere assi
curate; per le lettere dal Distretto postale
al Distretto; per i bollettoni rilasciati; per
le lettere bollate in corso particolare; per
i diritti sulle spedizioni (li danaro: per IM
franearoento (li giornali o stampe; per le
lettere giunte per via di filare; per raggio
sui conti di ciedito a particolari: pel diritto
sulla assicurazione di carte e valori; per i
francobolli distribuiti: per il trasporto del
Governo. Vi è uno specchio con tutte queste
voci per ogni divisione postale di Terra
ferma e cioè per: Torino, Genova, Charnhéry,
Nizza, Novara. Alessandria e Cuneo e infine
un riepilogo generale.

I dati relativi ai francobolli distribuiti,
dati che, come tutti gli alti-i riportati nei
riepiloghi parziali e nella relazione, si rife
riseollo, conte precisa il testo della, relazione
stessa, » a risultam,eut.i » che erano prima
passati « l vaglio del controllo dell’ufficio di
verificazione generale, pere/tè fossene accer
tata la matematica esattezza. », mi consentono

di coimipletare e meglio precisare i dati
di consumo (lei francobolli della prima
erilissione per l’anno k5l, da n’e pubbli
cati a pag. 113 del mio «Manuale sui fran
cobolli di Sardegna », dati clic avevo esposto
ricava.itdoli dal testo di (i. B. Cresto » La
nostra legislazione sui francobolli con cenni
storici dal 1818 ai nostri gioi-ni (Milano
Giornale il Francobollo - 1894) il quale a
sua volta diceva di averli avuti dalla Dire
zione delle Poste di Torino senza maggior
precisazione di foote.

Sulla scorta delle cifre indicate nella ta
bella sopra riprodotta posso oggi dire che
il numero dei fi-ancobolli (iella prima emnis
sione di Sardegna venduti nell’anno 1851
fu certamente, per il territorio di Terraferma,
quello indicato nella detta. tabella. Aggiungo
intine che le cifre esposte dal (‘resto: nunì.

43148 francoboui da 5 ccnt.: o. 208.180

francobolli da 20 cent. e n. 12.892 franco

bolli da 40 eeiit. costituiroto forse il coli

suino tu francobolli nell’intero ten-itorio
degli Stati Sa rdi, cioè Isola compresa., per

la stessa, annata, ricordando che fino ad

oggi non avevamo che i dati del Cresto

per avere mia. base di cogoizione.

IJimo,lrSzioDe de, Frontobo,lli “alliS ,l,,ranle I,,nno 1511.

Ds CENTESIMI 05 Di CENTESIIII DA tNrEsrnm 40

tt_iST; CAlI1 li 57C; a,Oij . I»35 »

0Nio,ow d€n dcl Toui.»d Fnt»aa, 5ia Nfttt,,d,.Y*Rt

ro&,I» e,,,,, flE,05 — r,,,0, V,l.ec 43,571 00

li Direi.,» Gne,d.
IS, I’GLLO%C.
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S-arit infine interessante riferire che il get
tito dvi francobolli del 185] fu il seguente
nelle singole Lìivi-doiii postali:

Torino L. 17.847,15
Genova 5.576,45
(‘harnbery e 4.777,95
Nizza i 3.oJ 50
Novara » 2.508,85
Alessandria 4,552,10
Cuneo 4.507.65

In totale per la Terraferi:,a L. 43.571.65,
in cori ronto alle cifre del (‘resto per I ‘intero
Regni) di Sardegna. di L. 45.050.21).

Le cifre portate da.l (bosto, in raffronto
a quel le ora puii Mica te, rap in-esco (ano una
differe:ìza in più di: 891 fra]i,,ohi(’lli la 5 cent.
15.910 da 20 cent. 880 francobolli ‘la
40 (‘e’. r. Si tratta di un quantitativo covi
esiguo (la lascia re perplessi se debba rap
prese]) rare il consumo di francobolli nel
l’intero territorio dell’isola (li Sardegna per
una annata. Comunque sia i dati ora por
tati a conosce!) za degli specialisti sono ma -

temati -ainente esatti, data la loro origine.
La relazione ricordata spiega il perchè

essa Tana contiene cifre riferentisi all’Isola
di Sar legna, i per ciò che gli è solamente
dai 1° li guai ‘(a-io 18.51, clic, sopvressarz l’im
posta oesiqootci sotto il titolo di tributo postale,
vi fu -steso -il sistema eguale a quello dell-e
-pro rinr-ie eo,ttin nitali, e-pperd non sarebbevi
co-nforneità di ha-se sul parallelo che si volesse
pur fa-e di quel prodotto ira l’ultimo e -il pe
],uhtzln,- scorso anno. (id clic hassi a dive
delle c’se postali nell’ Isola si è che, atteso
gli ostacoli clic fi a ora 10)5 fu fatto di vineen’i
compiutamente, e di cui generalmente -rio-o. t’a
mai sci l’ra ogni novazio ne GO, ,ninivt,’ati,’a. vi
-riesce oe,.o agevole lotteninento imrne,liato
delle stesse progressive eOì,5t’gue)izc, e ne av
viene inizi- che il pro/otto non- risponde. vi
sinora che in- niala proporzione alte spese che
importano gli ordinamenti gaì fatti-vi, acciò,
per giunto possibile, -i n’ezzì i’,, in/utenti alla
maggio- regolari(i) del servizio si trovino in
non di ,‘e?’so rapporto ,,ell’ u o” e nell altra
parte nello Stato i.

Dirò ancora che la Relazione fa cerino che,
mentre negli Stati di Terraferma si era pre
visto da parte degli organi statali un minor
gettito del 50% (lei proventi postali. “c’ne
consegienza della instaurazione slella tariffa
unica per tutto lo Stato portata dalla ivitro
dnzion,- dei francobolli, niinor gettito che la
Direzioie delle l’oste aveva invece p]-eventi
vato ni lla proPorzione del 22% - l’effettiva
diminuzione dell’introito era risi, Rata nel
corso d-l primo anno solo del I 0% - 11 che,
dice la Relazione, era e ,liniin azione tal tenue,
che in stIle pri-tue nessun S’tato d’Europa. ore
-uguale sistema della tassa « i ira vi-si ne ,,dot
(ala, po:è .alutarla

Per di]ììimn]ire il ]nifloi’ gettito, pai-tico
larrr,ente elevato (18,30%) nella Divisione
postale di Genova, a causa delle nuove ta
riffe troppo basse per le corrLsponde,ize
giunte dalla via (Li ma re, per cui si propo -

neva di portare le stesse (la 0,05 a 0,10 per
le lettei-e da. distribuirsi nel distretto di
approdo, sono indicate varie proposte.

Per indurre maggior numero di mittenti
a valersi per l’affra,ica turai dei francobolli,
essendo effettivamente assa.i basso il get.
tito lordo per tale voce, solo liTe 43.571,65
nella Terraferma, il Di l’ollone suggeriva
di studiare sull’esempio di altri Stati (vedi
Modena, o. d. r.) una tariffa più bassa per
le lettere affrancate con francobolli, rispetto
a quelle spedite con gli altri sistemi esistenti;
oppure di vend ere i francobolli con nno
sconto percentuale, iii modo da agevolarne
la loro diffusione e generalizzazione.

Nessuna delle pronoste verrà come Sap
pia mo accolta, ma il franco bollo (liniostra
tosi mezzo comodo e pratico verrà egual
mente negli anni seguenti sempre più gra
dito da-I pubblico, tantoelaè pochi anni dopo
potrò, senza p:-essioni di aJcun genere. emere
preparata la legge ritenuta ormai necessaria,
dato il disuso delle a-lire iornìe di spedizione,

ELENCO ADERENTI
67) - G. BIANCO - Torino
68) - GIUSEPPE GAGGERO - Torino

A VENEZIA:
ESPOSIZIONE FILATELICA EUROPEA

Nel prossimo mese di maggio, e precisa
mente rla.l 7 il 17, avrà Inogo a Venezia
una esposizione tila.telica. cui si intende
dare il carattere di i europea i.

I a manifestazione sarà organizzata dal
l’Ei ite Ti, risnio, in collaborazione con il
Circolo Filatelico Veilezial]o, e verrà dotata
di rren:i per in] valore di circa 3 milioni.
L’esposizione troverk sede nelle bellissime
sale (li Palazzo Grassi, mentre « ad Iatei-em »
si svolgerazino il XXV] [1 Congresso fila
telico italiano e riunioni dei periti, degli
editori e della stampa filatelica d’Europa.

L’importanza (Iella iniziativa, snila quale
,-itorneremoo, ne. fa presagi te cm d’ora il
suceerso. T’er intanto gli interessati potranno
rivolgersi per informazioni e prenotazioni
all’Ente Turismo di Venezia ed al C. F.
Veneziano.

che disponeva per
tura, a mezzo dei
per l’in arno dello

la obbligatoria affranca
francobolli, delle lettere
Stato.

CESARE RATTONE

A. F, I. S. S.
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I MIO T’I ORIZZONTI DELLA FILATELIA

Collezioni specializzate, siste;natich e, figurative,

ideograficlì. e,

In questi iilti,rii itiesi, sulla stampa fila
telica, si sta agitando la retata quaestio se
sia, o non, consigliabile abbandonare il
classico collezionismo cronologico per sin
goli Stati, per darsi invece al libertinaggio
d pIle raccolte :t soggetto, clic vanno diven -

t:mndt, quanto Inni li moda (1).
La questione è tuìlrplessis. e potrebbe rias

slirliersi come,. (a querelie des o ncieli ,s et
i/cs a,o,lernes, nel gustoso dialogo (leI vecci, io
« ((eroI-auto » e del giovane i Donienie-o
assnrti ad espii iteuti delle due tendenze in
lizza, su una rivista filatelica francese di
provincia (2). riecheggiata dall’autorevole or
gaito mensile del ( ‘atalogo Yvert-Tellier.
Champion (3).

oni’è noto, a Parigi si è costituita la
cosidetta Fed,-ra.i.ion Internationale de la
Fhil.atél.ie (‘ostvuctive appunto per propa
gandare fra i soci il cisterna delle collezioni
a soggetto e dettarne le norme, e se ne sono
organizzate Rappresentanze nazionali, ori-
che in Italia, sotto l’egida del Bollettino Uffi
ciale, clic prende il nome simbolico e mito
logico di Hermcs (4).

Il successo recente delle Mostre del Frati
cobollo Sporti vo e di (4 nello Sanitario, pa
trocinate la questa. nostra. Rivista., ampliate
persino, per esempio, iii urla 1 Mostra
Nazionale nel Francobollo per soggetti tenu
tasi a Biella, in una Ja Esposizione Interna
zionale della Filatelia, Costruttiva IMOSA
di Sa.a rhriielion ed il) altre simili manife
stazioni; il crescente favore cui quale il
pubblico gradisce l’acquisto di buste como -

nierciali di francobolli scelti per specialità
(quali autiniali, fiori, costumi, personaggi.
ecc.) sia a Torimin, clic a New York est a
Londra, ed ovunque; questi sono sintonii
evidenti clic il nuovo orìcntamnento filatelico
deve avere una fondata ragione d’essere.

Pii quindi alquanto profeta. quel modesto
collezionisti italiano clic, ve-a twa a a ai la,
cioè il 311 novembre 1931, sullorgano uffi
ciale della i Federazione fra le Società Fila
te.liclie Italiane i, diretto dal flott, Luigi
Sassone, pubblicò l’articolo dall’eloquente
titolo: Detectirisnio /ilatetico. crisi co-nmrner
cinte e collezioni idcogrofiehe. quando la
filatelia costruttiva francese clic oggi tanto
si «bandiera, con un certo diritto di priorità.
era ben lungi dall’essere concepita e nata! (5).

Abbiamo sottocclii il Gion,ale Filatelico
Sm’izze,-o dello scorso agosto, sul quale si
concede un benestare al collezionista a sog
getto, riconoscendogli, dopo una specie di

e cioè a soggetto

esame dei suoi titoli, la qualilica di filatelista.
E come avrebbe potuto essere altrimenti?
Ma ceci) che il medesimo giornale, nel
nniiiero li ottobre, ospita una vera stron
catiira del collezionista specializzato in que
srione, con argomenti clic crediamo meritino
dessere, i litro v ta. r:ixion a linen te stron -

enti, .semlz:i i,iil ilger.’ al favorevole comnpiac i
mi mento che, sotto l’appareri za nli prospct
tare il pro ed il conti-o, in anonimo fila
telista, qua c là, fa trapelare sul Bollettino
Filatelico ti 01Cl Lt 110 (6).

Le principali accuse che si fanno ai col
lezioriisti a soggetto, ivi ed altrove, si rias
siimnono nelle seguenti, dalle quali è bene
ccrcar di sgomnbrar subito il campo:

I) Essi s’interesserebbero esclusiva
mente. alle figure, e non, per Ps. alle dea,
tellature, alle varietà, alle filigrane. (Non è
vero, percliè un buon filatelista può interes
sa.rsi e alle- une e alle altre).

2) La filatelia costruttiva non presup
pone alcuna attività d’indagine. (È vero
proprio il (‘1)1] triti-io

Sono appunto le collezioni a soggetto che
stimolano la ricerca investiga-tiva di cono
scere quale fiore, quale animale, quale per
sonaggio storico. qua-le. Santo è rcffigurato
in quel determinato francobollo, tanto è
vero che tutte le riviste filateliclie, pub
hlicando le novità emesse, ne danno i dettagli
con tutte ìe notizie che si riferiscono ai rela
tivi francobolli, in quanto soggetti.

3) 1 collezionisti a soggetto collezionano
dei motivi C 11011 dei « francobolli (pub
blica Palmien). Essi sono costretti ad albi,
a cataloghi speciali, ad acquistare mm
terrottaumiente novità quasi giornaliere. (Co
lite coloro clic fanno collezioni generali per
Stati, nazi mncoo di costoro, comunque con
vantaggio del comnlnercio filatelico)

4) Il collezionista a soggetto (udite!)
collcziona i francobolli per. puro caso egli
potrebbe raccogliere ugualmente figurine di
cioccolate o cartoline illustrate, senza che cea
ci.ò scostasse nulla cura passione. Egli sarebbe
cioè soddisfatto anche con dei surrogati (1).
La realtà evidentemente è che se si colle
zionano francobolli, oltrechè per il piacere
estetico, lo si fa da tutti (salvo che dai
pazzi) pcrclmè essi rappresentano dei valori
quotati a prezzi stabiliti sul mercato, senza
armi i riettere p l’o miscuità ridicole.

5) Il collczionista a soggetto rovina le
serie, svaluta le emrmissioni, spezzettandole a
suo capriccio per procurarsi soltanto un
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determinato francobollo, mentre nel com
mercio filatelico si quotano in genere serie
complete. Orbene, a prescindere dal fatto
che molte serie complete moderne possono
essere collezionate a soggetto, senza spez
zettarh per nulla, come, (anche se neces
sariam,nte suddivise per i vari soggetti che
le compongono), possono essere, occorrendo,
vendute, ricompostc (specie se ordinate in
classificatori), il diffondersi di tali collezioni
crea gis valori d’insieme, del tutto cornmer
ciali. Qualsiasi francobollo, specie se non
propric comunissimo, ha inoltre il suo singolo
valore di compra-vendita.

6) La raccolta di motivi filatelici a sog
getto è un pericolo a danno della filate fla,
percliè tale collezionista. deve costaìrten ente
arr’icchre l.a sua raccolta con nuovi acquisti,
per tener desto in sè l’entusiasmo per la sua
collezione (1). Ma allora il eornn’ercio fila
telico non può elio avvantaggiarsene, svi
luppandosi anche in tali nuovi campi, cioè
nella compra-vendita dei francobolli o delle
collezioni, piccole o grandi, a soggetti de
finiti. Non è affatto vero, conte si è afler
mato (I) che l’inizio delle raccolte a soggetto
era caratterizzato dall’aspirazione di sfuggire
all’ondata delle ?,oeità È vero il contrario,
ma è enche vero che tali collezionisti sono
liberi l’acquistare, secondo i propri mezzi
disponibili e le proprie preferenze., più
assai degli altri, vincolati dallo caselle, per
così dire, (li collezioni cronologiche per
singoli Stati.

Essendo ora assiomatico che, salvo i rari
Cresi (Iella Filatelia., quali i De Ferrari, i
Roose elt, i Re Giorgio V, i Re Fa.ruk e
simili, nessuno è oggi in grado d’impiantare
una vera collezione generale totale e tenerle
dietro (un ragazzo, ai suoi inizi filatelici,
può, so mai, mettere insieme una colle
zioncina di tipo generale, prima di specia
lizzarsi in qualche cosa), è comune l’uso di
dedicarsi soltanto almeno alla collezione
d’uno Stato e sue Colonie e Dipendenze.
Con le emissioni dei francobolli di l’osta
Aerea sorsero le prime collezioni a soggetto,
ed oggi una, raccolta del genere è già gran
cosa.

Ma’ssendo ormai riconosciuto, pure nei
recenti manuali filatelici (7), che le colle
zioni ,eistematiche, cioè a soggetto, costi
tuiscono new ‘a’ays of coilecting, ognuno è
libero (l’organizzare il proprio collczionisrno
filatelico come gli aggrada, purché, s’in
tende, non sia irrazionale ed illogico. D’al
tronde collezionare francobolli d’un solo
Stato vuol dire rinunziare al piacere estetico
che possono dare tanti e tam,t,i altri fran
cobolli d’altri Stati e generi, quanto n’ai
artistici ed interessanti.

Un nostro amico, per esempio, ha risolto
il problema, dopo esser passato dal colle
zionisnio generale per Stati alla specia.liz
zazione, ordinando la collezione secondo un a
serie (li soggetti clic abbracciano l’intero
campo filatelico, senza esagerare in com

plicate discriminazioni. Poichè il risultato
raggiunto, di grande effetto propagandistico
sui profani della filatelia, è il frutto di oltre
quarant’anni d’esperienze filateliche per
sonali, si riassume qui di seguito l’ordine
dei complessivi 50 classificatori, nei quali
la collezione stessa è stata disposta:

1) Filatelia religiosa (Iddio, Gesù e la
Croce, Madonne, Santi, Papi, Cardinali,
Vescovi, Prelati, Chiese, Moschee, Templi,
Divinità e simboli religiosi vari);

2) Sovrani e Capi d’i Stato (anche se
non serie complete, specie se monotone);

3) Scene e Personaggi storici;
4) Personaggi vari moderai;
5) Artisti (Scrittori, Poeti, Musicisti,

Pittori, Scultori, Attori)
6) Pensatori, Filosofi, Scienziati, Medici;
7) Professioni, Mestieri, Industria, Coni-

nierc io;

8) Costumi nazionali e Folklore;
9) Guerra, Politica e Pace;

10) Croce Rossa;
11) Maternità e Bambini;
12) Esploratori, Carte geografiche, Navi;
13) Paesaggi e Scene coloniali (molte

belle serie complete);
14) Monumenti, Palazzi, Edifici vari,

Ponti, Panorami, Cascate, vedute diverse;
15) Filatelia zoologica (dalle scimmie agli

insetti ed alla fauna sottomarina);
16) Filatelia botanica (Fiori, Frutti, Pian

te e lavori agricoli);
17) Bandiere Nazionali;
18) Stemmi di Stati, Regioni, Città;
19) Francobolli esotici strani;
20) Allegorie figurative;
21) Filatelia sportiva (per genere di

sports);
22) Posta aerea;
23) Ferravie, Auto, Veicoli vari, Servizi

postali;
24) Figum-azioni commemorative filateliche

(giornate del francobollo, 1J.P.U.);
25) Francobolli classici antichi;
26) Numeri e segnatasse (i più carat

teristici);
27) Specialità ‘postali (espressi, per rac

comandate, per giornali, pacchi, ecc.);
28) Errori e curiosità filateliche (dentel

lature, filigrane);
29) Francob,olli so’m’raecaricati (tipi vari);
30) Filatelia cromatica (per colori);
31) i formati dei francobolli;
32) Timbrature speciali e pubblicitarie.

Alcuni interi.
33) Marirnofil’ia (Buste primo giorno

d’emissione);
34) jliisceilanea estetica (alcune serie coni

plete bellissime);
35) Lettere-buste di carattere internazionale

o ‘nazionale, di speciali affrancature;
36) Collezioni (li francobolli falsi.

La collezione ideografico. nel nostro... amico
comprende sinora circa 40M00 francobolli
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puri, dì hnoua fede, alieni da eonnis1i rpeell -

lazioni materiali), apriamo la discussione
a chi ha buone idee da prospettare, nel
l’interesse generale deUa Filatelia di tutti.

GIUSEPPE DOSI

(1) Il Bollettino Filatelico - Firenze - N. 487 No,..
[Pc. 1952, pag. 9 Filatelia e Collezioni a Soggetto i.

(2) Jiscitetin Mensuel cte la Sor.icté Philatiliqoe
de Picar,lie, SI) no,. I 9.2.

(:31 Fe-hO de la ‘i’icc’,otogia, Acniens, Nor, liii?.
(4i La Rirista Filatelica d’italia, Genova, No,.

1951, png. 46.
(5( il Dolldhinn Filatelico, 3lilano, N. 30, Novern

l’re 1931, pag. 295 (articolo di O. Dosi).
(6) Schwaizar Briefraarken Zeitnng, Berna, N. Ago

sto 1952, articolo di 11, Portmann e N. ottobre 1952,
articolo dl Alfred [tel.

(7) Sta.no, Collertin.y, manuale di Stanlrl, Phillips,
Londra, Capitolo XXVI. Litigi Filo,, i, Fncìclopedia
del Francobollo, 115?, Piacralo.

(8) V. Gabriel, e;,’ldensrhriit far dir Mark’en-Snmm.
lergilde St. Gabriel Aachen (Uermaiia).

1-endite all Asta
/7,,’

I.’ I

- Q’

Dal 21) febbraio al 4 aprile hanno luogo. In varie
città d’italia, le -. .tste Raybaudi iN. 33-6!. Abbiamo
ricevuto Il catalogo di queste ventinove vendite:
è un volume di 116 pagine pib 114 tavole in cui
sono dascritri oltre diecimila lotti offe,ti. li ban
ditore ha denominato qoosto suo complesso di ven
dite i Tutto per tutti », data la vasta gamma dl
materiale posto all’incanto, dalle rarità ai ‘pezzi
medi.

Dato li tardo momento in cui il catalogo ci è stato
recapitato, non possiamo esaminarlo in ejucsta sede
con maggiore dettaglio. una teniamo senz’altro a
dire che mai avevamo veduto in Italia un vero e
proprio ‘libro di questa mole per nu’asra filatelica.

Guglielmo Oliva - I lraneol,olli d’italia con

i prezzi del mercato ilallano. l’olmae 1.

Dai ‘i fagli della Repubblica l’enela ai fran

cobolli ilalia’ui del 1863. Xi cd., 1933. Genova,

1053, G. Oliva, pp. 208, Lire 1200.

(a. dl. Nella sccoeeta decade di gennaio apparsa
le nuova edizione dì questa apprezzato ed utile catalogo,
cile per la parte che si riferisca a-i rosidetti precursori i

non contiene sìcsSWIa l’curiesn te rispetto all’edizione
del 1950, salto una revisione di prezzi ‘coi qualche
ferie’ieiie’—peri &sgli -del l’escetoaperle ‘1.0.».

Per il Loccrbardo-Vene Lo notiamo un in igliorarneitto
nelle c’ole che precedono la dese’rizione de; francobolli.
,pie’,lche più ‘steso ocr,;,, to alle roolpesiz ivr,i per la
staslupa della serie del 18,50, e maggior copia dì ingrandi
menti di parti di francobolli per mostrare dice stereotipi
difettosi del 15 cent., 1’ tipo. Le qcrotazieyni per la
prima serie sono tlette auccnrntate per i. froncobolli-tipo
e per molte varietù, ciò che con ferma t’attuaI,’ favorec’ole
tende-a za del mercato; gli anno:,, ti soli o pì* se isiS lì
per francobolli di t’asso costo e per le aflrancotiere
rcriste c’so,sfe di francobolli dcl Lombardo-Veneto
e di Austria. lui n,ieuro mineere, e con scarti meno
accentuati, si hanno auo,e.nti per tutte le oltre serie.

Per Si odena scotiom-o aumenti per tutti i franeabofli
nuovi senza picinto dopo le cifre e per taluni con- punto
dopo le cifre; qualche ritocco nei prezzi degli i, errori
per i quoti notiamo l’inclscsiona- di taluni che erano staSi
dimenticati. Si ogaii.cnae opportns’aocente anche la
c’arieti, cecI 15 eent. senza linea orizzon tale fra due
esemplari di c’no coppia c’erticol,’; si seguita ad elen
care I’-- env,re (‘SFT. 40 ‘ senza punta dopo la cifra)
che. non esiste, tanto che nella stessa riproduzione che
si fornisce. si ha debole traccia di punto. Saliente
aumento per il i cen-t, dccli Stot-i Sordi usato nelVOltre
appennino Modr,,ese. Per Napoli si nota len notevole
aumeota di prezzo per il rarissimo 2 grana, il Tav.
‘,,oao, nelle diverse gradazioni di colore; per lo stesso
francobollo, annullato, in paia, o striscie. le qucatazioni
‘con sono certo elevate. Per le Procincie .Vapolslascc vi
sono di-versa ritocchi nei prezzi a si toglie finalmente
la quotazione al 5 m’asia recto-cerso, nuovo, che non
esiste se, non con falsa effigie, mentre si conoscono
pochi e_scsnple,ri annullati. ‘Sono da considerare ala,’ate
le qu-otazion i per gli scarti di stampa senza effigie,
tantopii, che sciolti ben pensa,di si guardano lane dal
racroglierli.

Per lo Stato Pocctifccio vi sono taluni n’tacchi nelle
,piotazian i, tutti i,, alflnesc to.

» Per la IV emissione degli Stati Sardi gli elenchi
sono stati rifatt-i di sana pianta, oca tra l’altro non si
è ancora provvisto a dividere la catalogazione delle
tinte, almeno per il 10 e 20 rent. , in riferimento alle
due tacoi,e. Anche le ejnotaz-io’ni san-o stata ritoccate.

La serie italiana del 1862 — francobolli sardo
italiani dentellatì — è ora aggiunta negli elenchi,
e così anche il francobollo per le stampe dcl 1862.

Per la Sicilia vi sono pochissima varianti. Farsa
si poteva maggiorare la quotazion-e del 10 grana,
nuoto e-un gomma. Per la Toscana si seguita a dare
la data del P aprile 1851 per tutto la serìe clic è invece
apparsa in quattro riprese, dal 1851 al 1852. Poeicis
zOne ‘arianti “ci prezzi, n’a giststaznecctc autuentolì
quelli relativi ai • Cacciatori del Tevere’.

La n’sera edizione, pur nsantc’ac,cdosi, nel complesso
assai simile e alto stesso livello dctia precedente, ha
note-col i inigliortunen ti e varia,, ti, che In astrano cani e
l’ci, abbia revisionato buona parte della vasta ‘,ccateria.
Il Catalogo Oliva è tuttora l’unica opera del genere
che pcrncette agli specialisti di auert una tacona guida
per l’ordicvaocento di collezioni di francobolli degli
antichi Stati Italiani, dando inoltra elencenti di calu’
teuzione dei francobolli singoli, della paia, dei blocchi,
di francobolli su lettera, di afirareature miste, 4ipht

‘- RECENSIONI -c
—

scelti, la maggior parte nuovi, quasi tatti
diversi e presentasi, dicono, COfllC UIl pic
colo capolavoro d’ingegnosità. È una vera,

eteciclo-paelia filatelica, di grande cultura-,
che aguzza veramente lo spirito d’osserva
zione e di ricerca Non per naila, tutte le
riviste ed i bollettini fliatelici. riportando

le novità, le descrivollo il più possibile.
oltre a pubblicar spesso articoli che si rife.
riscono appunto ai vari soggetti colleziona
bili, e pubblicano per esel mi pio anche le
biogratie dei personaggi raffigurati nei fi-ai
cobolli CS). Il catalogo per soggetti spoi-tivi

Landnzasis (che potrebbe esser comllplet-ato
almeno con un indice riepilogativo dei fran

cobolli menzionati per qualità di sporta,
ed indicati col nome dello Sta-to ed un
numero) ha da-to nel buon eseucpio. e sarà-
di certo seguito da aLtri simili cataloghi a
soggetto. Nou era stato già annulcziato in
ta)ia anche il cataloc) a soggetti reliniosi

Lucarelli? Chi non- lo,lere’c flola-ifi, se editerà
cataloghi cli filatelia zoologica e botanica, citi-i
soggetti, come quelli sport-ivi, quanto mai
graditi? Per concludere, benaugurando al
ce’rnniercio filatelico i migliori alla -i, anche
inercè la filatelia costruttim’a. noi (lilatelisti,
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collevion isti italiani che non iusiiiio ancora avuto
agio di consultare queste piehblicazioiie ne raccoman
diamo i’ ivame-nte l’acquisto, ass’ieurandoli che essa i,
fra quelle del genere che trattano in modo particolare
i francobolli di determinati Stati, una delle migliori
e per di più è redatte in- ferma chiara, si da riuscire
di fewil’: coasullazinne.

Seotl’s Standard Postuge SIan.p Calalogne.
1953, One Hundred orni Ninlh Edition, coni
blued Edltion New’ York, 1952, I)!). 832 — 1160,
7 dollari.

Dopo l’apparizione in settembre della prima parte
di quesbm catalogo e della seconda in ,moceum brr, i stata
p&’,blicota in dicembre l’rasero cs,,, 5,lrta, La stampa
filatelica di oltre-Oceano ha recensil,, favorerolrneute

la nuors edizione, curata da (i,,rd,ome 5. ilarmer.
e a noi non resta che aggiungere la nostra parola di
plauso )er questa pu&bticazio,,e. che la testi, nell’A me
rica ssf’entria,,alr ed in pareccÀ Fa, si del Sud’
Ainerice-.

Sella c’rima parte — riserm’ata ai francobolli emessi
da Stati dCtl’dj merica e dal Coenmonwealth hritas,nico,
si notai,, talune carian ti di “i certi, peso. So,io stati.
aboliti — - per portarli nella seconda, parte — gli elenchi
relativi ‘si francobolli delle indie Danesi, quelli per
le Colo, ie tedesche di Camerun Africa dell’Est,
Samoa i Toga. Talune serie pci’ cui — dato il loro
carattere — era stata rimandata l’clcncazione, sono
ora inelsse: tra esse, le t’missioni per la i Aiaiay’
Borneo Echibition i’, La serie pittorica della Repubblica

- delle Muldive emessa nel 1951, che non- è quotata -mccl
Catalogo Stanìey-C-iht,,,r, 5 ‘, per -mancanza di iena
adatta or,lanizzazione di ri/ori, i-mento ditale emissione »

e scan è ancora catalogato sedI’ Ycert, i regolae,nem,te
elen-cata e ,‘ol,,totez circa un dollari.

Le q,o’tazio,,i sono state n’cedute. senza pere) portare
tarianti noteeoli; ma si è tenuto conto dello scali,ta
tiene di talun-e monete di Stati del S’ud-America,
diminuendo i prezzi delle serie di recente emissione.

Ricordiamo che la partc relatii’a ai francobolli
emessi n’gli Stati t7eeìtì è c”ratez i,, e,, odo i-mi coi,, labile
e costit’u ecc la più attendibile fonte di notizie tecniche
e commerciali per tale casta materia.

Nella secos,da porte è di ,,uin’o rlcocatee tutta la
sequenza dei francobolli di Gra,m Bretagna. Sono
naturalmente inclusi i francobolli degli A ,,tichi Stati
italiani, d’italia, della nostre es-Colonie e desti Uffici
alvEster». Queste parti tuttavia — come altre del
genere — non sono state riacei’,tr a fondo, tonto che si
notano talune gravi omissioni, come — ad esempio
— ben tre francobolli per parchi di Eritrea dcl 1937-39

il francobollo pure per pacchi di Somalia da 50
centesimi del 1910, Gli editori hanno eicncato i quattns
jeanajbol’i coloniali di .Ser,’i:ìo di Stelo da 25 — 20
lire dcl 1934, mentre dichiarano di non riconoscere
l’utflciali’à di emissioni molto più serie, quale quella
per il ventennole dell’occupazione italiana dell’Egeo.
appann, nel 1332. È cvìdenle che, per la diflicoltii
di capir, il nostro idioma, i compilatori di cataloglei
esteri bis. di rado rous,ellano le nostri’ opere e quindi
la parte che riguarda la larga schiera dei i,ostri
francobolli è trascurata sotto diversi aspetti.

La pade che si riferisce agli rr,S’tati tedeschi è
stata rise’liets, completamente ed appare assai migliorata,

in complesso la nuova edizione—cui rimproveriamo
una copedina di cartoncino assai ordinario —- senza
avere nessun elemento che elevi il tono generale dell’opera.
È di utili- e pratica consueltazione, si da potersi racco
mandare a chiurupee si interessi dei francobolli delle
Arai-n’che ed anche a coloro cui piacca conoscere
i prezzi ,,raticati dalla Casa Scott per le emissioni
di tutto il usando.

Listino Savarese 1953 - Genova, pp. 144.

-Anche aue-st’ulti,oa edizione dcl listino della nota
Ditta gessovese conserva immutati i suoi pregi, che
t’ansia d,zUa buona veste tipografica alle numerose
illustrazioni e soprattutlo ad un notevole equilibrio
nei prezzi, riferentesi a francobolli e serie effettiva
mente In vendita press’) il Sacar,’se. il listino non si
limita agi antftliì Ducati, Italia e Colonie, E. 31a-
risma. Triste, Vaticano, ma censprenek anche numerose
serie d’Europa e colonie i,,glesi del Mediterraneo.
asscsrtivnenti vari e ,,,nteriah,’, filatelico; inc,ltre sono
allegate ja,recehie tavole d’offerte di esemplari d’ecce
zione o d; notevale interesse..

The Arnatear Colieetor’s Slamp Catalojoe ot
SwII’seriand, 1953, eclited by Edward Il.Sptco, Londra, 1952, pis, 02, e. I. p.
È questa la seconda edizione di un catalogo che.

quando apparve per la prima salta alla fine dcl 1951,
si i e,d rizzS ai molI i i’oIs-ziou,,’ rtì de francobolli di
Scizzcra che ioii poterono aa”emtarsi alle opere spe
cializzate pubblicate c’mIla Confederazione ,Elvetiea per
difficoltrs di linetua, Gli editori hanno pensato sii fare
una cosa i,tfl,’ pubblicando un catalogo specializzato
in inulrse di quei francobolli chi’, classici snoderai,
conta,,,, us, numero cose grande di a,,,atori in oes,i i
parte del inondo, L’i,pera ha incontrato il farore dci
filaiclisii engl,’si e americani, tanto che ad ,sss anno
di distanza i apparsa questa ‘s’ora edizione. È un
catalogo che vorremume, definire senmi’sprciali:zotn:
non altrettanto minuzioso cioè che lo Zusnstci,, speciale.
u,a sempre più preciso e dettaqliatc, che non il paragrafo
- Sjizzrra - di uis qunl,enqa— catalogo ni,,ndiale,

- i ns,sneri adottati sono quelli dello ,Zan,stein,
mentre i prezzi corrispondono a quelli praticati dallei
Casa Editrice, che I pserc ,,nta per il lardo ‘ stocle
di francobolli buizzeri di cui dispone.

l,4,,’ard FI Spiro, che ha curato il ,‘olumrtto, I il
Presidente della Melvetia Philatelic Socicty o! (frenI
Britaise i’. ed in qseesta sua veste I perfrttarnent,e al
corrente di tutte le fluttuozion-i del ,ncrcato: di ciò
si è acrols,, nel redigere il catalogo.

Una parola isefinr nelle interessanti ‘nutisie che
cnrrexlono l’cipera, fra cvi un elenco delle tirature dei
francobolli pile i popolari “, e sseli’a,-,curatissioea veste
grafica, clic » l’i carta patinata,

Hiebard Iiorek: Brleiinarken-l&alaiog Europa:
DeuIsi’hlanei, 29. Jahrfgang 1953 - Edito a
cura dell’A., Braunsehwei9 1952, pp. 1/1-152,

La casa Porci’ di Bnesesusick, che è entrata arn’ai nel
suo 60’ anno m’ti mita, è assai nota negli ambienti fila
telici i ,,ters, azio,,eml’i per la ss,a attìv ìtè cenn,n ercicte
e editoriale, Ogni amisi,s essa pubblica un certa nsnnerss
sii cataloghi dedicati nasi-ano ad -usi singole, Paese,
e quello di cui diamo ora notiaa elenca tutti i franco-
botti di elermammia e degli A ntichi ‘Stati Tedeschi.

Trattandosi di mina casa dedita al coummi-rcin, il
catalogo fssssge anche da listino, e la prefazione amusiem
niscr che fa Ditta Porci’ s’an concede alcuno sconto
sulle sue er,zotazioni: la quali sano in ,irtta ripresa,
Not iamno un asinmen to quasi dcl 100 % nelle esn issian i
della Saar: ma anche t classici, i francobolli del periodo
hitlcrias,o e quelli del dopoguerra sono isi ausnento,
e cìei È senz’altra da porsi in relaziosme con le migliorale
candiziom, i dell’industria e del ea,nsimercio nella (ier
n/a,m ia Occidentale,

il rol,imne I stesto egregiamente stampata dalla tipo
grafia che la Casa Borek esercita in proprio, giacché
si dcdica anche sii larga scala alla pubblicazione ti
elegan ti all,iau.

Cataiopo de seios do Brasil 1953 - E Schitier
& Cia. LTI)A. Sao Paulo, pp. 136, 32 Cr.

È la nuova edizione del noto catalogo dei franco
bolli brasiliani, come sempre ieitidaniente stasupato
e eopioseusente ‘illustrato, il solusnetto, aggiornato 5,710

a tatto il 1952, è indispensabile agli spec4alestt di
questo- Paese filestelicaneen-te tan-to interessante ed è
un ottimo indice dei reali prezzi del mercato,

Cataloipue de poche de la Poste Aérlenne pur
serles - VI Ed. 1953—54. lI. Traehtenherg, Iry
(Seme), PI’- 33,100 trs.

(Tn piccolo e pratico catalogo, che elenca i franco
bolli dì Posta ,Jerea, in ‘serie conmplete, e comprende
tutte le novitel del 5952 e le prime del 1953. Sono .nds
cali, coi, la data di ogni emissione, i pu,ner, dei Col.
Silombra ed Yvert, le tirature conosciute e natisr-al
niente i prezzi di vendita sul mercato filatelico.

il tonnato del volumetto lo rende omeolto cosnodo a
tutti gli spcrialisti diP.A. e basta da solo a spiegare
la semapre pii, crescente pnpniaritsl della put,blicaz,ome.
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STATI UNITI D’AMERICA:

ECCO LA GUARDIA NAZIONALE!

THE NATIONAL GRD O?
ÌN

Oe5T

_

La più vecchia organizzazione militare statu
nitense, la Guardia Nazionale, sta per avere la sua
glorificazione attraverso un francobollo dopo oltre
30) anni dalla sua fondazione.

In effetti, la Guardia Nazionale più antica degli
5. U. fu quella istituita. nel 1636, come la milizia
reggiinentale nella contea del Middlesex, e fu pre
cisamente il 182’ Reggimento dl Fanteria del Massa
chusetts. L’autorizzazione per la costituzione di
essa venne inserita nella Costituzione, e qnando
più tardi a questa fu aggiunto il Bili dei Diritti,
lo. Guardia venne difesa contro le proposto dl al,o
liziono.

Il nome di Guardia Nazionale s venne usato per
ia prima volta ud 1824 qnando New York decise
di darle questa denominazione in oaore del generale
Lafayotto che era ii comandante della famosa

Garde.Nationaie di Francia,
Successivamente tale nome venne arlottato anche

da altri Stati per le loro organizzazioni similari.
La G. N. degli 5. U. si è particolarmente distinta

in ogni guerra nella quale la Conrederazlone si è
trovata coinvoita: nella Prima Guerra Mondiale
due dello cinque divisioni inviate in Africa Equato
riale Francese erano di Guardia Nazionale; nella
Seconda Guerra Mondiale la Guardia costituì di
ciotto divisioni, nove delle quah combatterono In
Europa e nove nel Pacifico, Attoainientc In Corea
la Guardia, Nazionale sta notevolmente contribuendo,
assieme alle truppe dell’ONU, per resistere nll’ag.
gressione comunistn, Oltre a ciò numerose sono io
booenueronze della. G. N. acuuisitc durante incendi,
Inondazioni ed altri sinistri della natura,

La vignetta del francobollo che è da 3 cents,
azzurre, mostra un milite della G. N, pronto per
entrare in azione; a sinistra è riprodotta una scena
di uno sbarco aofihlo compiuto dalla G. N. in terri’
tono nensico; a destra quella del salvataggio dl alcuni
profughi durante una inondazione.

SAN MARINO: COSÌ CLI SPORTIVI

Abbiamo dato notizia nella rubrica dello , Pros
simo onilssioni » de] fascicolo di febbraio della serie
dl francobolli a soggetto sportive che la Repubblica
dl San Marino ha In progetto di emettere entro
iuarzo.

In seguito ad ulteriori notizie pervenuteci siamo
In grado dl precisare che la emissione in oggetto sarà
composta conio segue:

Posta ordirusria i lira (discohuio), formato
triangolare; 2 LIre (tenros), forunato rettangolare;
3 L - (podisose), formato triangoiaro; 4 L. (ciclismo),
f, rettangolare; 5 L, (calcio), 1. rettangolare; 10 L.
(s,olo a vela), formato verticale; 25 L. (tiro e ‘volo),
f, verticale; i00 L. (‘paitinaugio), f. rettangolare
Stampa la rotocaicegrafia a due colori,

Poste Aerea. 200 lire (sciatrice), formato rettaui’
golare. Stampa In caicografia su foghetti compren
dentI 6 esemplari,

L’emissione è vivamente attesa dai collezionisti
di francobolli a soggetto sportivo.

BELGIO: UN MATRIMONIO E UN EROE

Diciausuo subito, a scanso di equivoci, che l’eroe
non Isa niente a che fare con Il ,natrlnsonlo...

SI tratta Invoco di Walter Dewe, ricevitore postale
delle poste belgile che venne abbattute dai nazisti
durante l’uccui’azioae, mentre si trovava per Istrada.
Il Dewc era uno del capi della Resistenza e preci
samente del Gruppo ., La Dama Bianca ,, e per
questo veline barbaraunente trucidato. In suo onore
le poste belghe ejnetteranno in questi giorni un
francobollo da 2 + i franco, nel quale, oitrc alla
Sqa effige, si vedrà anche la .. Dama Bianca che
figura sul Monumento cemmemorativo di Thier
iez Gand,

Il matrimonio è invece quello della Principessa
Giuseppina Carlotta del Belgio con il Granduca
Ereditari., del Lussemburgo, Principe Giovanni.
In onore deiia rcgai coppia una serie di 3 francobolli

e un blocco speciale, con sovrattassa a beneficio
della Croce Rossa, vorranno messi In vendita dal
15 marzo al 30 aprile p. v. I valori saranno da
1.20 + 0.30, 2,— ± 0,50 e 4-’—’ + 2— franchi. In
uno di essi gurerà la Principessa Giuseppina Car
lotta in uniforme di infermiera della Croce Rossa,

EINLANIIIA:
CENTO ANNI DI TEMPERANZA

Una delle grandi virtù dell’eietto popolo finiSco
è quelia della temperanza, cui esso deve forse le
sue fortune e la possibuiità di resistere alle calamità
degli urnuini e della liatura. Il sentimento della tem’
peranza è talmente sviluppato che si è sentita anche
il bisogno di adunare le schiere dei temperanti in
una associazione valida ed efficiente che conta, oggi
già un secolo di vita.

E’ appunto al centenario dell’Associazione cli.
le Poste di Helsinki hanno dedicato en francobollo
comnienmorativo da 25 MarchI, oltremare.

Nella vignetta un 0055,0 e una donna sonn sin,
bohcameate uniti nei tenere alta la fiaccola di questa
virtù, Il francobollo è stato messo In vendita il
27 gennaio u. e.

mcs:areee.s’4
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AUSTRIA: UN ALTRO “C€ZSBEE” La dietrasione ha naRita Innumorevoli critiche
Rugo Wolf conìpositorc (li valoro, assai apprez

zato. p renderà posto con un francobollo da i .50
scelliai, azzurro acciaio, nella galleria filatelica dei
personsggi illustri della Repubblica Austriaca.
Nato n,l 1800, \Volf morì noI 1903 cd è appunto
il Cinquantenario della sua morte clic le poste di
Vienna hanno voluto eonsmdn,nrare -

Il nuovo valore è stato eseguito con la consueta
cura in calcograsia e reca l’effige del Maestro da un
ritratto di Otto \Verner. il disegno e la incisione
sono di Vince uSO O orco,’ e di F,rel mando Lorber.

ISRAELE: IL l’fiflIO 1)1 SETTE
E si incomincia dal - maggiore, in modo che le

successi ‘-e tribolazioni dei fi latelisti siano in dc
c? es e e 11 y a

A parte gli scherzi, si tratta dcl primo valore di
una nu ‘“a serie di l,osta aerea, i cui eot n pononti
saranno illustrati coi, le vedute più suggestive dello
stato isi as’liano, Bicolorc, verde scuro e verde chiaro,
questo cscsri milare reca ulla veduta della vecchia
Gialla e d è di l,clllsa im o aspetto; costa jierò ben
1000 presta, T’ari ad una sterlina circa e san,. quindi
un pezzo riservato agli amatori ben abbienti! O Il
altri valori della serie usciranno gradatamente do
rante il i95;l o saranno stamul)csti in iotolitografia,
con la solita vignetta esplicativa attaccata agls
esemplari della filo ultima del foglio,

EGITTO: IL PliI.l() flFl NUOVI
Qualche tempo fa demmn addio a Re Faruk,

la questa rubrica, annunciando che, quanto prima,
le poste egiziano del Governo di Neguih avrebbero
emesso nuovi francobolli illustrati con soggetti
ispirati alla nuova situazione POI tica. IS l,bene, il
primo di essi non si è fatto molto asocttare. ed eccolo
qua an’ivato anche fra noi.

Si trai ta come si vede di un valore da 10 millsemes,
eioceolat o, di formato piccolo, raffigurante un lui
litare a mezzobueto, in elmetto, dal volto energica
mente espressivo clic regge il fucile con la baionetta
inastata. Esso, a quanto ci scrive l’amico Mario
Piattoli da Il Cairo, sta a simboleggiare il nuovo
spirito cli rinascita dcl popolo egiziano.

Le sci itte sul francobollo sono bilinglli: tn ai’abo
e in fran cose, tuttavia... Tuttavia reca un interessante
errore di ortografia nella parola ISEF’ENCE
applicata In basso; infatti, cosi se’,’itta, la parola
vuoI dite • difesa ma in lingua isigica,’. All’opposto,
la stessa, in lingua /rc,eersr. avrebbe dovuto ieri’
ree-si DLFENS E Ceni la 5 al posto della CI.

e commenti. Probabilmente il francobollo verrà
ristampato corretto e. se ciò avverrà, questa prima

omissione sarà vivamente i’i,.’uiieita dai fllatc’lmsti
in cel’ca cli eri-ori. Questo elmo valore è l’inizio
di una serie completa di posta ordinaria, elio
seguirà ho,, prestO.

VATiCANO: LA VERGINE I)ELLA PALUDE.
Con queste appellativo è meglio conosciuta, a

Roena e nell’Agro Pnntino. Maria Gorotti, la gio
vanissima contadina che cadde vittima di un feroce
dclirrouente, or fanno appunto einqseae,ta anni, e che.
pci’ le documentato virtù taum,sturgiche severamente
constatate dai dottori della Chiesa., venne elevata
agli onori d’’ll’Xltnro dal So,nrrro Ponte-fine l’io XII.

: POSTi VATICANE L15 • POSTE VATICANE L.35

jn
Da t.c-rnpc, corr’cv,s voce che le Poste 1db Stato

della Città del Vaticano avrebbero omesso in s’io
uno”e una serie di francobolli, ma, come sempre
accade l’cr le enussiolu postali del Vaticano, le voci
erano discordanti o, comnnq’ro, noti si era mai
riusciti a sapare la data esatta di tale emissione.
Che poi è avvenuta senza preavviao, il 12 feb
braio scorso cd è consistita in due valori aventi
queste carattonisticlio: 1.’s lire, hruuo e violetti);
35 lire rosa acceso o seppia, stampati in rotocal’
cografia dal Poligrafico delln Stato italiano su carta
filigranata sChiavi di 5. Pietro decussato i. Dentel’
latina 14. In entramhi è i’iprodot.to un riuscito
ritratto della Santa fanciulla, in atto di accarezzare
una bianca colomba. Il disegno è di n’sa donna:
V. l)sbrovslca. LaicHe di due vclnri L. 60

ITALIA: UN ALTRO PITTORE.
Un francobollo da 2i lire, ia colore rosso cupo,

oommemorativo del pittore Antonello da Messina
(1430-i 479) è stato emesso lI 21 febbraio u. 5. lmm
occasione della Mostra delle sue opere e della pit
tura del ‘400 Siciliano, aperta a Messina il IS dello
stesso mese; esso riproduce l’eccellente riti-atto
dell’Artista che il presumo sia stato dipinto da lui
stesso a che trovasi alla • Natinnal (3allcry • dl
Londra.

________________

WcAIII’

8Ciuè

Il fra,seohollo è stampato in rotocalco dall’ istituto
Poligrafico dello Stato, su carta filigranata con la
ruota alata della Fortuna, disposta e ripetuta su
tutta la superficie di ciascun foglio. Formato stampa
inni. Sr, x 21 - Dentellatura 14. Validità per l’at’
franoatora della corrispondenza fino a tutto Il
31 dicembre 1953.

/

[
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C. 6 VERDE — SENZA PUNTO DOPO 5 I - verso del timbrIno di garanzia Boiafti
MODENA — I Giugno 1852 I Tavola Tutti. gli esemplari sono muniti al
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MODENA - I Giugno 1852
5 0. VERDE COL PUNTO DOPO 5

• Catal. Ynrt •t T.lil.r — Champlon N. la

I Tavolat Ditta A. BOLAFFI
IN. 2751 TORINO

VIA MAltA V1TTIIA 1.1 1017050 47. - 41.154

R! Ì

reSTI

vordo oliva (N. Ib) - 20.000

500 100

500

3.500

Acquistiamo in qualsiasi quantità esemplari ugualment, belli coi 25 0/, di sconto sui peni segnati.
== Paghiamo i pio alti prezzi del mercato per esemplari antichi di eccezionale bellezza.
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ERRATA CORRIGE

Tavola 267 - pa ina 57 - Numero 1 - nmueri e prezzi sono i seguenti:

I - 5500

Il - 5000

23 -

IS 253)0

32 -

— 30(0)

SS - 4500

2 — 6500 (3 — 2,300

1:3 - 7500 14 - 2500

24 - 400)) 33 — 3509

48 - (SUll so - 4(0)0 -

63 60)33) 64 — 4)30)

83 - 5)300 33- 253)0

- 11100 331 :35)30

7 — 50110 3l — 45)03

UI — 4011)) 20 — 250(3

34 — 50))) 39 — 43(00

57 - 4000 533 - 150))

68 — 4)1)1(1 61) — 350))

83 - 15110 Sr, - 1)30))

91 - 4003) 08 - 4500

11 — 3003)

22 - 453)0

43 - 3500

SI - 3000

72 - 3000

88 - 3500

98 - 4000

Tavola 271 - pagina 55 -Numero 2 - numeri e prezzi sono i seguenti:

— -15- 30:0’ - 45011 66 - 2303) 68-50)1(1 68 - 3000 70- 400)1 -

:
- 71—2503 - 71 —3111,’’ 71—6)10,) 72—351)1) — 74—4)0), 74—4(10),

4 —5000 75 — 1511’ 75-5006 76 - 4500 76 — 4000 77— :3500 —

-

- 2500 79 - 300)3 73* - 000)) 533 - 1501) 81 -2-50)) 81 - 3500

51 - 5000 82 - 403,0 52 - 4000 83 - 1000 85-2500 86 - 4000

- 58 - 453)0 89 - 2500 00 - :3500 450) 115 -

j• (8- 3000 (38 - -1003) 100 - 4000 100 - 300(1 12 - 1500 22 - 1500

FRANCOBOLLI DELlE MISSIONI
Grazie anzitutto per il vostro interes

sa Fo CII t O -

Ahbianoìo ancora disponibili e-se-Ui plari del
pacelìel to di cui abbia-mo parla-to il mese
scorso, allo stesso prezzo (li L. 1000 (da -

inviare, a mezzo del OJ’p. 1/3148, intestato
al C’entro Filatelico Missionario, Roma).

i Come si solito le spedizioni viaggiano con
belle atfrancature vaticane.

Questa volta però v offriamo un regalo
speciale.

Dato cile abbiamo un duplice- scopo:
accrese* I-e il ii 1101cm lei benefattori delle
nostre Missioni e ingrandire la famiglia
filatelica cori nuovi appassionati di fran
cobolli, regaliamo l’abhooamento er questa
Ricista per Uaìi 330 1,9-5-3 a tutti coloro che
aottoscn-iveranno per dieci dei nostri pac
chetti i utili per dieci (li ve Ne pe rsooe da
inviare a Ira u’i iI) i mli mi zar, - L’ah boi a-tn en I-o

- sarà iniestato alla peronia 1a voi scelta.

CENTRO FILATELICO MISSIONARIO - ROMA (238)
Piaw del msi 45 - Tilef. 55.111 - Conto corrente postale 1/3148

DITTA

SILVIO MONDOLFO
TRIESTE

Piazza della Borsa 7 - Tel- 29777

LISTINO DEI FRANCOBOLLI

EMESSI NELLA VENEZIA

GIULIA DOPO LA SECONDA

GUERRA MONDIALE

L. 120
(12-53)
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OCCASIONI DEL MESE
01. Yvert 1953- Tutti i francobolli offerti si intendono nuovi, salvo quelli contrassegnati con asterisco che sono usati

(accetto dette ‘pertica (il rIsi a. I 195.3)

LITI ANi:

85—99 Soggetl vari. 15 vai. eoiniiIt-t.a. - . 1 5_oDo
311—18 1o,lillendensa. TInTI dtlittiIiita ionij,l.

111)00

PA. 1-7 Angelo. pista aereo. ririil,l’.ta
11.09(1

PA. 8—14 Sr,gg,’ti, “m’i. aereit. eoi,ipI’ra -. $,I(Otl

Lt ssI•:Ml) I lIGI) sii,’

6.5,11’
li_li)

1.3 5))

‘27.5

2.2.511 400
1.000

16000 900

‘25)) 30))

1.7511 400

1.11011 350

:1,10 35’)

50)) 275

1.1)91)
1.30
i :1,,, 2.i

1.2:10

65))
3110

78.9° Sorr,-lIi vari. 1•> vaL. completi’. .
Siir ‘;ovc?’:ime:i7. Io vai.. colo)’)., 451

1)8—Il ILP.(’.. r’’n,pieta III))

%I:Ill I’ N %II711 I IF’lI

11 -2 I Corn fusa. i ote rai lenta, (‘l’tI) lieta - 3(11)

:111—13 LOebisitr, eotrii’iei .001

MONAC4
SO))

9 i fianco il. si] giallo, iniovo Silo

10 .3 fra_iìi’Iii earrrii,Iio 51] s’Li’) i•. u.sitto 4(1.0011 650
14—42 Orfani. ._‘o1))’;,statii3)at;. 9 valori - - 3,7.511 4)9)

185-Sii Ms-dnrliorij all o IO)) frani-ui - . - 27.5 630
287-92 lleiIL-.iic;-nz;t 6 vili,. eClohldVta :110 11)0

‘[‘:5.1 ,4enri il, sopra$amucT, liscI’ - - - 45)1 4)111
1>4. 2.7 Ai,iu-a, c),rnji;eta Sul) 559
l’A. 36—41 Ceritcnari.i .10)1-rIO. entiilil 1.2(i)) 1(111(1
‘F. 1 TOK-s-. IO e. bruno 2.7511 33(1
T. 1 Tasse. il) e. bruno, usato j.7.Si) 1.1(1

N()It’E(.IA
34-87 Re l’lan]con VI i. 4 vIli.. l-oinji 1,-tu .550 4111)

101—Il? l’oio. 7 valori. eonii’icti I_SO,, 4,30

183-86 Alti valori Haak,oi 4)10 500
21)3-06 Leo 110 itriLld ù;nival., e) in i pleta -. 9111 175

MÀNCO1I3TE Di tutt.i i I’Al’i III EIIIOl’A_ Sono in gi’o.dci di eseguire M:ineoiisl, 318. ]ler

iiaai,to ‘igocrila. .slii’ie eh’.) esciolllii.ri aol:,.) i, inovi ed mati. I Signori Collezionisti i,iìssoiio
iofl iii iii lldueiit inviare IS: 11,01 auto’ <01)’ sarai.ni,o oggetto 11-110. nogliore attelisliane.
Eseeiizioii -dune li l)ri’/.r.i eonvi,laienhi,

Per giiaiilo -igliurulli fr:oì,oholli lili”’ i ed osati. singoli cl in —erie iii l’I’ALiA.

litI Il Il il fl’%l 4)44 Il ‘./l4i’\I 4 ()I()’II Il U fl%I lii MI

VllC,fl() e ‘iN \lAIIl(i I >-iwiii,’’i (r,Ileaiioistì ‘1)1)0 1-0,-giri c’:s31’,itai’l’ ilM—)’
clic si alle 8 is’-, Fra no r IHCOhiIiIinliì Io l’i,nili-,Iì titani iii I.. :1(N).

t’ontìeiIi- iiiti’t’ Soil oll’c-:’te ‘li (iII,xiisii. I’ita’eI,eII i. (os1’iHl—,ixiohIi (il fra’in-nliolli
iii rotto il ,nooilo_ Ila)l,i’esentn lino va—la si-I-Itt sii a—si’rI;i,,eoti sIi(-eiuinn(i,I,- iiidi—
t’at) lii:r ‘rini’i indori O pi:r ‘-Iii ilt-sidi-ril ii)iZi:Iri’ lilla ei,iii-:.iOTi)- di qunì’hisi I ‘Ue’.c S’iene
4it’dito,,rr;lis a seiitp)jee rii-lot-srn,

l’or urla rai io rral e di si iosizioncibi vostri frari eh hl lii siate All,..,.. AQ I il :A o

Per urli’. como (la ìsteiu’.z la io de I te ‘-osti-e sei’iet-le i voatri doppi usate C I,iss) —

Ili—atori AQUILA o l’or la eoichervazioi,e dei vostri migliori esitnaplai-ì nuovi ,i.dol —

tare l’usi—luisa i AQI ‘IL,” i, 11 cosi Vfl’ 11cr quanto rigoarda 111,-etti. I ingui-Ili,
Adottarulo il % la Vr iii le liii) oli l’lI XI) 1 1 LX - i cui listino conai leti I “ieri, si edito

prol Is a seiaaill is_e i-Pii est.,’., viunarri-te i at cromo ole si,d disfat ti e risi,; Iii)) i ei-ei e. dat o

elio il Malerlale iLIaleIi,’o’ .XQI’II.,X ottimo sotto Patti i isilliorii il pia, ai

&ls.oa mercato ),tttI,,tflIr,lfr il) l,’Ol)ilii treio.

Li ri

1,

• 74-8.5
86-SS

214-19
216-3)’
1:1:3
2:14-38
1:39—43
2511—6(5
259-7:3
275
276-SI
283-1)3
3(1(1—05
31(6-11
31 1-21

:124-111
:1:14-35

17-32
13—11

Oug1 is-iran TV oafa. con »‘I cIa -
S,ipr,isl a rapati - i i’ alori . coni; ,ieta
l’i’iiin’i;’es-.,i I iiilirii.Ia. eoi,aI,i’.’ia
lN’ii,’’iit’ (‘orlo. c’oinj’(et;i
Vedaira 21) f
I’i’inin.il’c)s,s ‘lire, n’Onilileta . . -
(:oritesso. Es’oiesiwla_ c:iin1ileta. . -

lntl:llettilalì, s:erie, di 3 vai,ir i
totelleti o;di, serie eonniilc’li,
Vcilot,a sii Viandei - III frao,’i,i -

Carlo 1. COli] l’lei,,’.
Veneesl;t,, 5, ,,oaoiileta
5, \Vi)IiI>rio’d, 1)ronil!etil
Sigiam’’, iii’. stoinileta
17,111 Ciii li-iaz.:i. nonii clii

inlUe,’ 3 ‘arlr,tta. ,-‘iril;’li’l;i . . -
(arioso,. c-oii,iO,Iis - -

Occulta. Tedesca 1(1 iii.. c’unni. -

()ceui,ez. Tedes,’a 9 ViLi., ‘CiTi). -

OI,ANI)A
(i-i (iniglieliiiiiìa III guhih’u .

* (54 I;uszlieinlina 10 galileo. usati,
• 32—93 IniIii,i-i,dcnza_ n-om))I,—i,i - uati( -

i1$—28 Ui;i(lìieo 192:3. eonn,lt-ta
—I I-23 (auh1ier, 192:3. eomiil,-ro. usata -

I 119—06 (]Iimlila,li. i’imiu,)etiu

I’OI.ONI:X
21)7)4)1) l’i’,, Ei’;si’io_ c’iiiii’,iI,i;,

ÌI()l,XNI,X
302-08 Iil-ori,I],szio:o-, 7 s’al.. ‘ionj:ii,tit
:324—:l.i fiinli)il’roIoflza_ (OOiiiIvtit
:344—30 tlessanal,ia_ conililel;,
383—1)1 (‘ano 11, cOro li i) ta......
446—48 ( origreasi, nsedii’iii;i, eonqdeta -

41)3—114 3 ‘osOlini, eoniiilet.,i
:3(18—111 Marina, <‘oinT’l,’tit
.511—14 (‘reanga. eonoplrt;i
547—51 rigoieseii_ iooaill-iii
537 —1)1 (:i.rli, 11, i-oinpl,Tti’.
701)—Il Liioiitioiìe_ eOii;I’i,’ta
3:1:1—3,5 Mcx. Ki,r,-I. Io-rIO). i sai,, ionI»).
Jt. 7-5 Rii-lirilo I’:eN,Ia titen,, 2 vaI., epi.
LI. Il—Is Rieonuli,_ (‘IiirirLao e (erniarini. <‘iii.

III - lA
* 5,5—38 fumo) di v’unii

_
-pI.. nsnt,s

‘7(19—I)) l’.4z. N. Vi,’k_ i nei cleotoil,, col,
711 -21 Fsis,sl”.ioos’ :‘rni:,i;s_ i’oniii’Iei,i
u04 -I)) l’oit.ki’j’_ u’ai]a)ii’Ia
1,1:1—Il (‘ui,tf,’rs,ILY_iL lli’’l’eher,ui. coniplera
915—16 (iioriiat,a Alleati, i’ciniarilel.a -
III 0—2:1 I’pis,,lli lii goerr,t, c’oinj,let.a -

1)31—35 Kni,i iii guer-a, eoniileto
933-42 1ie5’i o. ,:omi, leta, i i i, dcii tel la ta
9.5:1—5) 2i) liuto seni/_a. I,ueniiil_ eOililllet.i -

9611—11:1 Rinaskjl—Rui’sia.lsow. col., noti denit. —

977—82 I’,’op;,.gan,la inìll)ai’e_ n:onllIeta -

1)91—1)4 -‘ o,ilV, iuast’ita LettO,, t’orlulleta -

0)11—12 Vitli,,ia, (li Stali,iti-iiil,, (‘(‘iii])]..

11)411—42 Aroii.t.,t ‘05511., i4’i3iili:t,t
11:1(3—41 S[u.*_rciinii’ital,s, eoiaanleta
P.:’. IS-Il l’osta .kcn’;i. (‘i,o:’esso. ei,rofii.

— I. A, 22-6 I ‘osta Aerea, ‘Is-nidi i. completa
*114 33-0’ l’osta Aerea, Siratosfei’a, cli. -
PA. 37-Il l’osta Aerea, completa -
li_A. SI—O I’u,stia Aiuta. Iri’i,qii,uu, corno),

.50—52 I’n)”vi,snri, l700l;li’I:l
11,1 —ii2 Nladi’o sa, eonil,let;i
11:3—le, TIe,ieil,:eoza, C’)lOll’li,l)i
P_ 1. 1-2 .‘(‘re,l iii viii,,. ,:onnm,ieta -

1:100

Listino dei P4CCN[TTl
di francobolli di
tutto il mondo

CÀTALO&O MONTINI 53
ITALIA - COLONIE
E PAESI AFFINI

L(STINO DEL
M AT E R I A LE
FILATELICO
“AQUILA”

Aldo O. MONTINI a MILANO - Via S. Paolo1 9 - Telef. 892.421- GC.P. 3/14120
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&tteìiOMdU e 4&at4t4li
PRENOTATE FIN D’ORA I PRIMO NUMERO DEI. 1953 DI

HJILM$SE MJIII4ZI1VE
o meglio, abbonatevi a questa Rivista di lusso, che presenta
articoli dei filatelisti più competenti e tiene al corrente del mo
vimento filatelico mondiale e del mercato « reale » dei francobolli
Belgi e coloniali.
Questo importante numero d’inizio 1953 comprende:

i) le modifiche al nostro listino « Prezzi reali »;

2) tavole fotografiche con offerte speciali di pezzi di qua
lità eccezionale;

3) gli articoli: Le nostre « epaulettes », loro varietà di
L. Zurstrassen e I?. Delapierre. Note e propositi retro
spettivi circa la Federazione Reale dei Circoli Filatelici
del Belgio, di P. Rotsaert, suo Presidente d’onore; Tri
buna libera: allarme. (lettera dell’incisore J. De Bast
e commento di Willy Balasse); L’Angolo del ricercatore:
l’errore di filigrana del Capo di Buona Speranza. La
Posta locale di Moresnet (fine) di Ch. de Heuvel.
L’Emissione «Helvetia in piedi » (fine) di Ed. Ruttiman.
Echi e comunicati dell’attività mondiale. Bibliografia.
Il cronista del catalogo Willy Balasse Terminologia del
«Cercle d’Etudes ». Indice del « Balasse Magazine » 1952.

Offerte pubblicitarie delle principali ditte filateliche.

QUESTO IMPORTANTE NUMERO SARÀ INVIATO
CONTRO RIMESSA DI 100 LIRE IN FRANCOBOLLI A:

WILLY BALASSE
PERITO - PUBBLICISTA - EDITORE

g4 Rue du Midi - BRUXELLES (Bourse)
-

Rue du Midi
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FILATELICO
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Risolvere il gioco e fare pefleniro la soluzione.
,,nitaniente al talloneino di ro,,rolid.i. (a pag. 78i
e’. ccrfoiiua. possibikne ntc ‘ifraucuta con francobolli
00w m onora ti vi. o itro il I I LI ri] e 11)33 a Il Collezio -

nist.i - Italia Filotelie - I Thsella Postale 333 — Torino.
N. Il. — La soluzione dei concorzi non deve

code ‘ero (I/ra 000nufl icazione.

IIEIIUS t;p-;(IGUAI-’IC()

Li pri tufi utile is ri,
cd eCCO il erorde Stato

del M, nudo sul la carta

I IL ‘NO. O. B.sso

È USCItI)

IL PREZZO CORRENTE
BOLAFFI 1952 - N. 49

PAIVI’E SECON1)A
Co irpretrslente alle te il i-:

i sxortinicnti yeneruuli - Euro-pa
Olirneare -Attoessori filatelici

I.. 100 iranco di porto
rjnhorsabili sugli acquisti

I)I’I’TA A. BOI1AFFJ — ‘l’OlINO
Via ]fl. Vittoria i - lei. 4.2!O . 41.1 4
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ASTE PALEfl1?1O
Il catalogo n. delle aste di Marzo-Aprile 1953 è già stato inviato a

tutti i nostri clienti.

CALENDARIO DELLE VENDITE

Marzo 21/22 — A Bergamo - Albergo Moderno - 21 marzo ore ai - za marzo ore io,
i lotti saranno visibili il giorno ai dalle ore 70,30 all’Albergo Moderno.

Marzo 2829 — A Torino - Maison des Artistes - Piazza San Carlo 182 - 28 marzo
ore 21 - 29 marzo ore io.

I lotti saranno visibili dal giorno 27 all’Albergo Majestic - Via (i. Rattazzi.

Aprile 2:3 — A Milano - Unione Filatelica Lombarda - Via Armorari r4 - 2 aprile
ore 21 - 3 aprile ore io.
i lotti saranno visibili nei giorni 31 marzo, i aprile e pomeriggio del
2 aprile alla Pensione Sorrento in Via Cantù, ed il mattino del a aprile
nei locali della Borsa Filatelica Nazionale.

Aprile 6 — A Napoli - Per corrispondenza. - Aggiudicazione in Via Chiaia 252.

Aprile 7 — A Napoli - Albergo Vittoria - Via Partenope - ore 21.

i lotti saranno visibili in Via Chiaia 252 - nei giorni precedenti.

Aprile 11/12 — A Genova - Albergo Bristol - ix aprile ore 21 - 12 aprile ore IO.

i lotti saranno visibili nei giorni io e i i all’Albergo Brzstol.

Aprile i!r6 — A Biella . Albergo Angelo - Via Italia - i aprile ore 21 - iS aprile
ore ai.

I lotti saranno visibili nei giorni 14 e 15 ali’.Albergo Angelo.

Aprile 18/19 — A Torino - Maison des Artistes - Piazza San Carlo 182 - i8 aprile
ore 21 - ig aprile ore lo.

I lotti saranno visibili nei giornI 17 e i8 all’.4lbergo Majestic in Via
Li. Rattazzi.

Aprile 25/26 — A Milano - Unione Filatelica Lombarda - Via Armorari 14 - 25 aprile
ore 21 - 26 aprile ore ‘o.

I lotti saranno visibili nei giorni 24 e 25 presso l’Albergo Sorrento in
Via Cantù.

Aprile 28 A Napoli - Per corrispondenza - Aggiudicazioni in Via Chiaia 252.

Per richieste di cataloghi, chiarimenti, lotti in visione ecc, rivolgersi al:

Dr. SALVATORE PALERMO
Via Chiaia 252/1 - NAPOLI - Telclono 62.984

11 Cotie,iants4z l’tatto FitateUca - N’. 3 - 1953



ASTE VALEII1!IO
Nel ciclo di aste di Marzo-Aprile 1953 saranno dettagliate, fra

l’al:ro, alcune raccolte di importanza eccezionale. in particolare ver
ranno poste in vendita:

a) Una raccolta di Napoli, Regno e Provvisorio, e di tutti gli
annulli relativi: la più importante e completa attualmente esistente;

b) Una raccolta di annullamenti Pontifici a griglia su francobolli
di Sardegna. E la più bella esistente;

c) Una raccolta di Sicilia completa con vari pezzi di eccezionale
rarità;

d) Una vasta raccolta di annullamenti di Lombardo Veneto con
pezzi di grande rarità;

e) Una raccolta importantissima di annulli Pontifici e di Ro
magne su francobolli Pontifici, di Romagne e Sardo Italiani;

f) Numerose raccolte di Italia e Colonie;

g) Un importante complesso di classici di tutto il mondo e di
pezzi rari di qualità eccezionale.

Ogni collezionista potrà certamente trovare il pezzo di suo gradi
mento ed a condizioni soddisfacenti. Siamo sempre disposti a vendere
per conto dei nostri clienti o ad acquistare in proprio le collezioni
od i pezzi che essi volessero affidarci per il dettaglio.

Chiarimenti, condizioni, delucidazioni potrà ottenere chiunque
rivolgendosi al

Or. SALVATORE PALERMO
Via Chiala 252/1 - NAPOLI - Telefono 62.984

• 11 Cofleioni,ta - Italia Filatdica’ N. 3 • 1953
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ASTE PAlERMO Marzo - Aprile 1953
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D E G A N I PIAZZA S. MARCO 79 TEL 2018047.593 VE N E ZIA
Grande assortimento in francobolli per collezione. Rari, medi e comuni di tutti i paesi del

mondo. Specialità seriette figurative e francobolli di effetto all’ingrosso ed al dettaglio. Chiedere
listino mensile che viene inviato gratis. Si acquistano collezioni e partite di qualsiasi
importanza. Pateci offerta dettagliata di quanto volete vendere. Tutto ci interessa.

Condizioni di vendita - Prezzi netti in lire italiane. Pagamento anticipato a mezzo biglietti
di banca, assegni bancari, vaglia postali. Spese postali in più. La merce viaggia a rischio e
pericolo del committente.

Tutti i francobolli offerti sono in perfetto stato di conservazione e garantiti autentici.
Offerta salvo il venduto. Trascorsi otto giorni dai ricevimento non si accettano reclami.
Numerazione Yvert 1953.

OFFERTE SPECIALI DEL ÌUESE
San Marino 1924. Segnatasse per Vaglia

Selle di 5 valori
San Mnrino 19:32. Palazzo Posto serie di

4 valori (senza il 161) b.
San Marino 1947. Serie Roosevelt com

pleta 14 valori L.
LevauLe Italiano 1881. Umberto 1, 2 lire

rosso
Levante ItalIano 1923. Serie col, non emessi

(173/179 più asp.)
Triesle oce. lateralleala. A.M.G.V.G. serie

completa 31 valori
Gran llreta.jaa 1948. Cosumomoratjvj Nozze

Argento 2 vai, completa
Cipro 1928. Commemorativi 50’ AnnIver

sario. serie di 9 vaI. (106/114). Catalogo
Franchi 6.830 nette L.

Kedak 1937. Sultano Abdul .5 dollari (cat.
F. ci. 2000)

Germania 190)). 5 marchi Reichpost usato
(64) L.

i-;gllLo 1939. Re Fai-ouk 1 Sterlina usata
(219) L.

Baden. Oceup. Francese 1948. Vedute (14/27)
usata L.

Renania. Oce. Francese 1948 Vedute
(16/29) usata

WmLenberg. Oce. Francese 1948. Vedute
(14/27) usata

Bulgaria 1947. Antlfascismo serie epi.
(536/38) L.

Bulgaria 1946. Stambolyslri 100 leva (472) L. 650
(longo Belga 1886. Re Leopoldo 5 fraoclìi

violetto usato (5) 40.1100
Borneo 1930. Cinquantenario serio epl.

(234/241) L. 15.000
Terranova 1933. Posta Aerea serio epl.

(13/17) 1201l0

Irak 1934. Servizio Re Ghazi 2 valori
(106/107) L. 2.500

Somaiilan,i 1912. Giorgio VI serie cpl.
(88/99) L. 2.000

Somalia Italiana 1925. Giubileo del Re
(67/69) 3 valori 11.000

FRANCOBOLLI IN PACCHETTI - ALCUNE OFFERTE
Mondiali 11)1)0 dia

» 2000 diff
Em’opa 500)) (11ff
ArgentIna 800 diff
Africa del Sud 50 diff
Bosnia Erz. 25 diff
Cile 25 diff
Cina 500 diff
Columbia 25 diff

50 diff
100 d(ff

Congo Belga 100 diff
Croazia 100 diff
Cipro 20 diff
Etiopia 15 diff
Francia 21)0 dlff

Germania 200 diff
America 100 01ff
Asia 100 01ff
Africa 100 41ff
Colonie Francesi 250 41ff
Grecia 100 diff

200 diff
1.7.50 Jugoslavia 200 diff

125 Indie Olandesi 100 (11ff
275 Marocco Spagnolo 25 (11ff

» 700 Marocco Francese 25 01ff
1.250 Norvegia 100 diff

450 Pnrugual 50 diff
21)0 Persia 150 01)1
200 Romania 30)) 01ff
20)) Saar 100 0111

Disponiamo di un vastissimo assortimento in pacchetti, chiedete listino.

500

50))

50))

2.50))

1.000

1.000

1.500

225

250

500

2.201)

5.000

1.500

8.000

500

h. 650
1.650

» 12.000
7.500

400
» 200

100

1.. 200
200

» 200
200
600
225
650
500

» 500
150

» 100
250
350
800

1.000
1.100
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VENEZIA 7-17 MAGGIO 1953

PALAZZO GRASSI

UFFICIO

PER IL

COMLINA LE

7 1] R I S iTt O

CENTRO INTERNAZIONALE

DELLE ARTI E DEL COSTL’JJft

A Venezia per Staffetta Volando.

ESPOSIZIONE FILATELICA EUROPEA

E

MOSTRA STORICA DELLA’ POSTA IN ITALIA

28° CONGRESSO FILATELICO ITALIANO

CONVEGNI INTERNAZIONALI

• DEI PERITI FILA TMJCI

• DELLA STAMPA FILATELICA

• DEGLI EDITORi DI CA TALOGHI

BORSA INTERNAZIONALE

CONCORSO PER BOZZETTI Dl FRANCOBOLLO

INFORMAZIONI; ESPOSIZIONE FILATELICA EUROPEA

PALAZZO GRASSI VENEZIA TELEFONO 31680/1/2/3

‘Il Callaioniata - Italia Filatelica - N. 3 - 19_



AVVISI EtNOMII
Lire150I Iinea per 6 avvisi consecutivi, testo var. e.eonto 10 54. Per 12 sconto 20 %. • Pagamento antie. a SCOT a. e. via Roma 101
o Casella Posa. 335 Torino C.C.P. 2i32872. Leinoerzionivengano pubblicate nell’ordine di arrivo con precedenza per quell. ripel,ale.
Si richie,I no referen-,e facilmente coi, Letsllsbili. La Direzione si rioerv,s di rifintare le i useezioni contrastanti con l’indirizzo della finita.
• Gli insersionisti abbonati a,inuali de Il C .pos.ono sostituire nome ed indirizzo col numero della riceva ta dell’alsbnnaniento 1951;
noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mcii.

IMP0RTAN-rE In base alle ‘torme emanai e dalla Direzione delle Posi e, sulle buste dell a corno pendenza indirizzata ai
ansI ni abbonati i noerzi onisi i si d eveo oltant o seri t ere.C asella Postale 335, Torino Il riferimento al numero dell’abbonato
sa seriLto sto una seconda baoiai’sierns. Si raccomanda di inil,eare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Po.talr.

SIAMO dei •ie,s,ani amm,laii di T.D.C.
in sanatorio, Nostro ottico
tempo la filatelia, ti rivolgisino a
quelle persone g,ntiliobe
alleviare le intrnniuobili ,src delle
nostre giorns te invian doti in dono
‘lei francobolli.. Grazie . Lino BROCR

Sanatorio . MEZIANO . (Trento).
(1/53)

DISPONGO NUMEROSE lettere anni
1845-tOSO con annulli L,snobacdo Veneto
e Sardegna. Cedss contanti. Chiedere
dei taglio ARO. n. 33219 all Collc,.is
nista e C. P. 315 - TORINO.

CONTRO 500 fr. Yveril 3 s. doppi di
Europa diff, do idem miei doppi. . E.
MAZZON, Casella 399 - TRIESTE

E. RICHARD . GAIR4CT atap. NICE
(E.) Sprcialità UPU e CEISTENARI
frantobotlo. (11/53)

ACQUISTO francobolli antirbi di prima
scelta so let teracoriolti dei Dutati
Italiani di Eor. e Oltrem. e bella eollez.
d’italia e col. G. CAISI.JGATE - Via De
Sanctia, IS . MILANO - Tel. 3311.717.

(4/5 3)

INVII a SCELTA dietro re ferenzeocao.
zione STUDIO FILATELICO SARDO

Via Garibaldi, 11 .CAGLIARI. (6/53)

CERCO cartoline illnsteair affrancate
lato vedura provenienti coloiiieepiecoli
Paesi tutto il mondo. r.oncbè cartoline
e 00 affrancsture C.L.N.. parricolar.
mente .4nota. Dr. E. SOLUS1 RE - Di
rci ture Banco Sicilia . ROM.-\. (12)

CONTRO comuni medi Stami Europa
pnrchè emiosioni anteriori 1925. invierò
pari valore Italia S’o-i nera com,nemora
tivi nuovi usati. Cambi o snt’he base
Saasone 1952 . PRETI - Casella po
stale 57 ‘ TARANTO. (1/53)

CEDO ei-Durati, noncbè annulli Lona
barda Veneso e Sarde.g.ta. Inoltre Ger’
man,a antica e Colonie Geemaniebe,
rome pure prefilatelici. - DO’II’A -

Via A. Del Sarto, 24 . VARESE. (12)

INVII scelta Italia Colonie ed Estero
con sconti, contro deposito o referenze
controllabili. Mie refcreo,.c Direzione
Rivista. A. TASSARA. Piana Cavour, 22

RAPALLO (12).

CERCO PENNY nero tughitterra i840
usata lettere DG-QH. Olferte • BO
LAFFI . TORINO.

IL FILATELICO “. mensile. - Um.
becco 122, CATANIA Saggio gratis,
annata 1952 (lO numeri) L, 150.

CARTOLINE di Manifestazioni Fila.
teliebe italiane, Primi \‘oli italiani,
sig nette erinnofile, csmbio. acquisto. -

E. SETTEPASSI, Via G. Caceini 1
(angolo Via P0) . ROMA. (2)53)

GIORGIO VI colonie inglesi vanetà
rare di dentellatura a di colore ricorro
alto prezzo secondo catalogo Gibbono
e Commonwcatth Catalogue . Dottor.
A. SBRIGHI - Via E. D’Arborea, 26

ROMA (3/53)

COMPRO, cambio. a.rodn Col. inglesi
Giorgio VI ed Europa. nuovi ed osati.
Effettuo inoil su mancoliste. Compro
quantità commemorativi italiani, colo
,sìali occup. USATI . A. MORETrI
Via N. Sauro, 10 - Casella Posi, 12
VARALLO SESI.k (Vercelli). (12j53)

OBLITERATIONS Sardaigne IV éznis.
sion et Franee de Niee ce Sovoie ainoi
que oblitOrationo de Sardsignc des
cima dnehés italiens orbIte Mr. Iienry
AUBERT 7 Bue de l’Abbi de l’Epée -

PARiS Vème ‘Tel. Odion 1297. (8i53).

t500 Collezionisti Universo desiderano
cambiare francobolli eon Italia

- Opu
scolo 1ratis-ECI{ANGISTES5. BRY
119 (Seme) Fronte. (6)53)

ACQUISTO carte da giunto antiche
oonrbè moderne artistiche italiane cd
estere. - Rag. C. DEMARCI{I . Proc.
Banca Toninese.V’ie Bnozzi, 6 . TO.
RINO (Telefono 40333). (4)53)

RUSSIA rari, medi. comuni compro
anche io quantità si prezzi più atti.
- Dnat. L CRISTIANI . OSTRA VE.
TERE (Ancona). (12/SS)

ACQUISTO francobolli seconda ‘retta
dal 19041 ad ogci - Minimo Catalogo 100-
Oscar PREG1IASCO - Via Matte
otti, 192 - SANREMO.

MACSA . La grande Societi di Maxmma
Stia Aiacricana pubblica naensilmeute
una bellissima nivia La illustrata dove
snno riprodotte le novità mondiali.
Informazinni, opuscoli. ades.onit Dele
gato perlitalia ‘Prof. A. L0igiMORER.4.
- VARALLO SESIA (Vercelli). (4/53)

PRECURSORI ITALIANI ed esteri
aehrare Isivi completi acqtnsto con
tanti. Giornin DAL GIAN - 5, Canciano
5514 . VENEZIA frelef. 22.715). (I/SS)

FILATELICII non buttate via i fran
cobolli. L’I aprile, noi, privati. intra
prendereni o viaggio Napoli, Roma, FG
ren,e, Bologna. Genova. Torino, Mi
lano. Veneala. Tnestei 5. Manno. per
acquistare francobolli domae,I,o. da
1000 a centinaia di migliaia di lire. Ci
occorre TUTTO buono t cattivo! In
forn,ateei subito vostea indirizzo, se
gradite ne. visita. Preparateci il ma.

le1 Eecellentr dispoaizione all’acqui
sto. Massima scritta - R. ARCIELLO
- RIVISONDOLI (Aquila).

U.S.A. & CANADA:
- D. 5. BOLAFFI -551 Ffth Ave.
-

New York —
PcI.: MURRAY

HILL n. 26992

IJELGIQUE;
Aboon. eL paN.: R. WERY

22, Avenur du Pare
Resazelle. - 5. Gilles

1953 YEARLY CS. A. tiniaed Kingdam Pranee Belgiam Sadtzerl.nd
SUBSCRIPTIONS $ 3.00 20/ Frs. 1000 li. fra. 150 a. le.. 32

ADVERTISING RATES

1 Page
1/2
1/4 a
1/8 a

1/16
1;
1/64

$ 60.00 Lst 20. 0.0 frs. 20.000
o 33.00 i a 10-10-0 o 11.000
a 18,00 6.000
o 10.00 5 3- 0-0 - o 3.500
o 5.50 a 1.15.0 i 2.000
a 3.50 o 17.6 o 1.100
a III) a 10-6 a 600

Per inc $ 0.30

b. fr5 2.500
1.350

700
400
220
120

‘70

5 -1-9

ECONOMICAI. ADVERTISEMENTS

a. fra. 250
a 135

70
40
22
13

57

ON BOT li THE ABOVE THE FOLLOWING DISCO[NTS ARE ALLOWED:

Ero. 100

For 6 consecutive advertiaeaaents: 10% — br 12, 20%. PIa. 7% ìtal. publ. taze..

b. frs. 12 o. fe.. 1.20

Bl) 12 CnUe:ios, (sta ‘ Italia Filatelica e . N. 3 - 1953



DESIRE achetercarte, à jouer ancienne!
moderne,. artistiqsics italienncsottran.
gèrco - Rag. C. DEMARCIII - Peoc.
IlancaToenese.ViaBuozzi.6-TORINO
(Telefono 48.333). (4/53)

.1_AURORA DEL FILATELICO .èe

la guida più ricercata dai savane Col.
tezionisti Chiedete &obitu’-’o ometto
‘70 pag. versando it,le L. 200 sul e’ e. Po.
atale 6’8133; ERNESTODEL GIORNO -

CAMPAGNA (Salerno). (2 53)

CERCO prime emissioni INDIA IN
GLESE (Regina Vittoria; 1854-19110)
nuos i. usati, scie Ines u lettera. Offerte
dettagliate a’ Or. ADRIANO RAVE
GNANI, Piazza Morbegno, 5 - MILANO.

LIQUIDO importaote collezione posta
atrea inondiate tollezione genera le
Europa C roazia aperializzata vari età
errori non der,[t’Ila i. colori ia,v.’rtiti
Jugoslavia. Boe.tia eperiala ziate Serbia
neviapazionieff.ttuattdo invii recita
cuittro drporitorimboraahileuseric
referenze. Ing. G. LOF.BISCH - Via di
Stornata. 49 - TRIESTE - Te!. 1b681.

353)

TRIESTE ZONA A e O cedoajseezzi

vantaggioai - A. BERTOK - Via Fabio
Severo. 13 - TRiESTE (Tel. 23.690).

(9/33)

CEnO precursori napoleonici mura.
tiani e pontifici delle Marche - Doitor
G. FIACCARINI - URBINO (Pesaro).

9/53)

COMMEMORATIVI Italiani u’ati e co
n’noi di tutto il mondo arqui.to in
qualsiasi quantità - Ugo DEL VIVO.
Borgo La Croce ti, FIRENZE. (5,53)

CERCO Stati Uniti 5. 26 e 16 Yv.
uoet i bellissimi - E. GIAY - Corso
Trento, 5 TORINO (U.F.S. 4).

DESIDERO Cartoline maxitnnnt di
tutto il mondo. Do francobolli, carto
line, libri - ALFREDO URIARTE
OSES Apartado, 7 - SARAGOZZA
(Spagna). (12/53)

RICERCO Sardegna N. 12 Yvert e
ilelia 5. 20 annullo completo Tonaca.
RORIOLtO - Via Donati. 17 - TO
RINO (U. E. 5. 2).

CERCO annulli Pn,ta Militare 1148-70.
Camillo SONDINO - Via V.lrggio. 25-
Torino ((1i.F.S. 3).

P. SALESTRA eogineer. Caiazzo 3,
MILANO seriouo exch. all Countries.

(12) RICERCA rarità tutto il tnoitdo PE.
REO, perito filatelico . Via Pr. Tom
maso, 20 - TORINO Tel 61.492
(U.F.S. 5).

RICERCO annulli uMci .ardo.italiani
Rnmagne so Sardegna - A. ROLANDO
- Via C. Colombo.. 32 ba. TORINO
(U.F.S. 6).

CEDO bellistiani Colonie Inglesi. mmm.
Stati Unii i. mondiali a ,,elta per
esemplari primissima scelta prim cenate
tieni Europa, Stati Uniti. Ref, Reeipr. -

M. GIORNI - 20 Carlo Wolf - ME.
RANO. (8/53)

CAMBIO francobolli moderni Sodame
rica, specialmente argentin i, contro an
tichi ttati italiani- Dott. Mario JAHIER
- Cane Sarmie,atn 1040 - MARTINEZ
(Rep. Argentina). (8)

CAMBIO quantità comm. osati Stati
Uniti per comm. recenti Italia. Trieste.
Mininto 500 pezzi- M. GIORNI. 20 Carlo
Wolf’ MERANO. (853)

NOVIT& di tutto il mondo cedo.
effet too eseesazione maoroliste - Dot
toe A. BALAMACI - Casella P. 251
- Telef. 882112 - TORINO. (12/53)

ACQUISTO serie o. Europa cc. 45%
Sas,. Col IngI. e Frane. se. 35% Yvert.
Italia e Col. 5. Mar. Vat. Trieste sconto
30 % Sana. Commemorativi anteg.
100 L. %. Poni bellici 250%. qualsiasi
collezione, base catalogo - R. AR.
CIELLO - RIVISONDOLI (Aquila).

(4.’53)

CERCO Fr.Iti aoticbi Ducati Italiani
medi e rari ala lei tere.pecialaoente
Rontagne e St. Pontificio - Grom. A.
BERTAZZINI . Via Garibaldi, 36 -

IMOLA (Tel. 198). (9 53)

TRIESTE ZONA A e B, Italia e Co.
lonie, Anticlti Dotati, 5. M arino von do
prezzi eonvenicnti - BUREAU FILA
TELICO. Casella 339 - TRIESTE

LAFILATELIAG.PATIES -VENEZIA
5. Marco 231 A - Tel. 27.9,3’), - Dirtro
referenze controllabili. con buoni sconto
effettua invii a ittita di francobolli
dEurno. e d’Oltremare. - Evasione di
uaancotis te I talia e Paesi Ira liani. -

.kcqoista per ,-nntanti collezioni e lotti
di qualsiasi teitportanza particolarmente
Antiebi Ducati. Italia e Paesi Italiani.

(l’Si)

CAMBIO li. Yvcrt Trieste, A • N. 18/19
37/38 ecc. PA. 13/16 mondiali. contro

Italia Regno alti va).. Prof. BLI.JNDA
ALCAMO (Trapani). (4/53)

LIQUIDATION Collrction speriatisér
Payst Balcattiqee.o anriens et moderne, -

31. PECI{ITCH - 16 Boulevard dtttalie -

MONTE CARLO (Pr.té de Moua,’te).
(‘USI)

POUR toute l’aanée 1953 je donne
100, 200, 300, 1000 etr. gma formata Ieri
beaux Italie, Vatican. Trieste, 5. Marin
rontre igal nr,rnbre de votre pay’, gros
formata. Cnnt,e 2, 3. 4 kilos Va. pas
je donne mime dItalie- R. ARCIELLO

RIVISONDOLI (Aquila). (5/53)

La classificazione dei 5 cent. della IV
non cOstituisC& più una difficoltà inso

TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI

emissione di Sardegna
rmontabile, grazie alle

La collezione completa delle 60 riproduzioni a colori, in 13 tavole L. 2000

Nel Numero 13-1952 de <(IL COLLEZIONISTA- ITALIA FILATELICA»
ha avuto inizio la pubblicazione delle Tavole Cromatiche
Bolaffi per I 20 cent. - I dodici numeri del 952: Lire 1000.
Abbonamento ai dodici numeri 1953 della Rivista: Lire 1000.

Ordinazioni a S. C. O. T. s. r. I, a Via Roma N. 101 - Torino - Cc. P. 2/32872

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

AIS ALX ANNONCIIUUS:

Lo opazio por le inserzioni deve essere fissato entro il 10 dl ogni mese ed 11 testo è uoceseat’io
pervertga netlt oltre il giorno I 1 per il oiu,oero del mese successive.

Il maritato tempestivo arrivo del tosto autorizza itt Direzione a ripetere Il testo precedente o
a lasciare lo spazio vuoto a disposizione.

Lespace’ juur les osstoticcs doti fi-e [rrø darts la
premUre eiireirie de’. e,Ieceque mela ci le te_i-te doti
pci-t’enti- Le 14 etti plres teerd, pone dire. pseblk fIacca
le fl tiìste.7e) -5o5’i,tto’il.t.

l’enti i-tini-fI dases lo rée-epiiose coincise la D’i
a-sci/ore ci le r,’pctiiiiors d’e teste prdcédccit ote fifa
ti Iai.accr l’es’puc’c t’ide diapesnifile.

INFORNIATION TO Alfl’EHTISI’:ll,S:

The spece for a.dveritsern.enis situai fe bookcel
wii/e/rt lIte; (cadA o! eace in cntth ,‘eeed the tesi ,at’e,st
i-taci the, 1)’ireeiìoo noi o-’er the 141k io fe znz
&lishe4 in lite, fcerther iss,te.

Delo.y asethorttes the Three,i’ioes in repeai the
ft,r,sse’r levi, i! not/, or leone (1cr hlaselc s’pesce
Inc.

a Il Cellezionisla - Iieilia I-’iìateliea s - N. 3 - 1953



MICHELE BOCCHINO - Via PineIli 45 - Tel. 70126 - TORINO
OFFERTA Dl SERIE E SERIETTE PER COMMERCIANTI
E SCAMBISTI A PREZZI D’OCCASIONE

Lire
• usati 40
• 11110V’ 120
iiuovo 40

• usati 35
• » 40
• i> 40

» ‘20
- » 50
• o 70

90

Lire
JTALIÀ - Volta 210/213 -

» Volta 210/213
» Veterani 239
» .Ferrucci276/79
» Virgilio 282/88
» 8. Antonio 292/07
» A ecaden, in :100/302

Da»> te 302/311 . -

3 Canta/sIi 315 21
Deccnnole 325/37 -

» Giochi Un. 34]-l-l
3 1 Santo 345:48 . -

Fiume 350/53 •

» Mcdagl.e 366/73 -

» Lilun&di 377 79
» Salone 384/87 .

o Bellini 388/91 .

Fiera 394/307
» Ona;io 398/402 .

» Onaio Po»ta An. 95/96
» Colonie e,eti,’e 406/12 -

» Augusto 416/23

ITALIA - Augusto Post. An. 106/7 usati 70
o Uoneini illustri 426/33. » 120
» Marconi 436/38 •.. » 40
» Impero 439/46 . . . » 55
» Ferrovie 449/61 - . » 30
» Hitler- Jiwssolin» 452/57 » 50
» Galilei 463/66 » 30
» Rossini 467/70 . . . » 30
» Repubbliche 562/69 .. » 20
o 2. Caterina Com’pI. Ord. ed

60 Aerea ati 250
35 0 Risorginier,to Compi. O-nd. ed

usati 180
» 30
‘i 100
» 25
o 30
» 50
» 45
o 60
» 45
» 50

40
100• »
45
40 o
60 o
30 »
30 »
65 o
70 »
70

Aerea
U.P.U. 599
Rep. Romana 600 -

Volta 611/12
Anno Santo 620/21
Radio rìifl unione 623/24
Tabacco 629/31 . . -

Centenario Tosc, 653/54
Fiera Milano 657/58
(Yenten. Parma 687/88

Numeri catalogo Sassone. PREZZI PER UNA SERIE MA FORNITURA MINIMA VENTI PEZZI O SERIE
ITALIA — POSTA AEREA — VOLO DI RITORNO, l’flEZZ() A RICHIESTA (SI-iS

La perla verde dell’Adriafico

.bn_
RICCIONE

__

S. MARINO

V FIERA INTERNAZ. DEL FRANCOBOLLO
III RADUNO NAZIONALE NUMISMATICO

Palazzo d.l Turismo
RICCIONE

22-25 Agosto 1953

Manifestazione organizzata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno
di Riccione in collaborazione con il Circolo Filatelico di Rimini

Organo Ufficiale: “ IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA

I jUoo DI LIRE 100 Preso» la Ditta I
A VALIRÉ SI’ OGNI ORDINAZIONI A. SOLAFFI - TorIno I1n0»ità e»cIise)
NON INFERIORE A L. 2000 N. 3 . I9j
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CONCORSO FILATELICO N. 3
ELENCO PREMIATI:

(coi, t(-n),ozio »(»dtc 4 .5 . I
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j)r, ‘-4. ltuniutrìIu (11011ml, 0. Tagliati (Sestri), O.
4 ‘;t,sti:gnano (l.onigu). .1 - (Il arturano (‘l’lì tanto), 0.

(S;tu Maurizio I, il - Mori (Genova), i’.
V,’;c:(, (IGiulaIl;,). A. M;t,uglui (l(eggiu). j)r, ti. J3arzan
iLIlilann), l)r. 14. Iann,niti-,li (S;tvo,(’,t), iii’, 0. l’atOmi
],lI,tlin;,,), A, Z,-giot (GioIti), 0, Gi,rtua,,t (Maeuint-i,
0. 4 ;tll,iati (0ai’,zul;u, I), l’ui-mari (l’iaceiìza), In,

I”. Oueeo,i,:elli (lIc:ggiii), l’i’, 17’. 1». Catinella (Pa—
Liii,’,). ltag, (i, i”osebilii l]’ot-n-aa),

Pe,’ cause di forza maggiore la spedizione dei premi del ‘Concorso Filatelico N. 3’ e del

‘2° Concorso abbonati “, dovrà essere ritardata..

Per le stesse ragioni non ha potuto aver lungo il sorteggio del “Concorso Filatelico N. 4”

e viene ritardata la pubblicazione degli interessanti premi per gli abbonati del 1953. -
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