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LI p[ESTIOE 1)EIIE FÀ11K11A I)
la 111111 ed anni i,,:l giierr.I tre Ida. iii:,

llElill’liiì..iiiil’ e li i’ ,iiiìiiiial III,,’
i’ li i!ote” e dli anzi ai sup,ci1i -an-essi

de:i.’ Nazioni cii or,, senibra dinanzi all:,
ole Interiazianale di U-u,stiz,a dell_\ja

è in atto fr:, l’Aigeni fin e il Cile da n’in
parto e lInghilterra dall’altra per il dirilla
al 1)il—ses5ll (11110 Isiile Malvj,,e Falkbuiiil

i:,,ioano ii I ;ìtc:jlelaua 5,:,:,l a a

iii ar:e:it nel’’ Si retta di Ma—
liii liIl( 1’5 ,—ti,l italia. O _Oi io ,li i—

se ra-(ur,itI(-;,i,ì(-lite RI I )eeiil(’i,t:,li ed
i iii for,i,:,nt i una sala ( ‘iìlani:, alla quali

siate in epoca relai ivaini-nie recente
:icuiiiiìie le i dipendenze i) e ciad le i—oli

rali della I.er,ugizi, de.i’ (lreas:. leI,,
Siietlard e S:,,,rìwiel, del Sui, ,ioaeh?- il
l1UÌs -cnIiflsCititO territorio di (àraliau, eEc

se:,ilra sia unito al ( ai,tì:,c,ui e antartiea
Sano quindi la eh iav i- di volta iella glande

si -aila. di eonniiiic:Izioiii’ si- peuta dall’illustre
Inivii.tatore 1rtogl:e- III è i-ci,:rpren’—,lìile

,i,—’itaiai li-I_I ,,atìa,: -i,e si’

(‘11111 (—i 111111111

le I’.ìlkhra’l ii(Pst si;lIiu 51(11,- «coperte
I .59(1 d:illola:id ‘‘«e Sela,lJ. la ‘iii avrel,l,e,-,

preso il uomo di iSei,aldim,e. ‘“a gli inglesi
sostengano ere le loro i’aste siano state avvi -

siate per la prima ‘olta dal loro ea,inaziaua [e
l)av,. nel 1a92 c’elio. peri aria. III

la• sovranità su quelle i ei-’c. Sia iii fatio cIle
siili:ii,i,i uil secolo e m,,ezzo dwio. i,,, iteslisi-.
ecu-i,, John Strong, passando con la su: jan

fra li’ ilue isole maggiori, le fiatiezzò FaI
kland So:,,,d in omioie del i esai’: -re imperiali’
di i1nel ii’nipo, nia le Isole (le quali vi-n

nOi—Il’’ (iiifiliìili I’ \l,l’:m:i,’
li’’ p(—si’lìeri’reic li Sai,,t —.il:,,

Iii 7iu,’ i’ii 1uìel,tI,,It;’l ,I———i’Ì.ui- i

(ilI-llali-iII’lIgi_l) iIil l’mIt li is1a
iiri i,Ii(’i_srI,lte ilell,, Pai:iiii,i:,,.

i erra irgemititia, ed Sii (jlli’s prilici pia

Iomiilauiieiitale clic la Relìiiht(l,ca Arti-citi mii
le :1_l’oprie r:’—’’in;,-;izi,—,i:;,

i-i i 7fi4 le F;dlclanl furono provvisoria
niente ae--ipa te liii fn,,,ce—i clic, tuttavia.
Inc :itui:i (Tallo le ee,iiv:ic,, alla pagiia.
i Ilpoli cia—il cail:ilia!,l,,li i li Iladirili, nonclì?

liii llreve pciodo iii iadipcialenzi dii -

Il anni. dal 520 al 1531. pa—arono in
iletinii i v possesso degli Inglesi, clic le ocei, -

arano in nome iii Sua Maestà Britannici
l,_rcet (liii ,nte:’t.’ i can—olalar,- la s:ma

2 ‘etta i r.ìs-,i:’h ‘“
qial-I:c :ent1,,, la (lite-

iii l’0 li rio:’-,—u- — e, E 11.11 ,altuie liti’,

(Lilla :iietà lt-I —(colo suOi-sO, non ]aauìca
li rimettere le suo aoie di protesti alla

raI i il retagna, la q l’a le, da parte sua, si
li nita uiL arel,ivii de.

ra -e,nlara clic la (1uesti,l, is-sia iIii’,jitai i

il i,,-u’riu pd seottaute pelTIlO iAitientma li,
i,natmiii li u-ier,rucrc all’a, i,hraro dc1a Cene
llu-ll’Aja.

Le Isole i’allcl;inil hanno dal 1875 i loro
dapprima con l’effige della ho—

cina Vit t’iria, poi cilmi qncll:i di Edoardo VII
‘li ti-_i, \- Xl i 033 \i In (li iessa la

m’lilla ‘—clic ollì Imn-iaalaiiva il,’, i-—mit,-i,ali1

(III lillilzillile il:’iitil,m,il-a e I ‘‘rai le
iale serli i- aggi assai rara e di 5,-un’le valori
e clic in essa 5011(1 illi,straii- li’ iii ività locali
lellallei-amoenio degli ovini e della eaeeiu

alla balena, e lIre550 in rialto il sinipaticn
[n’dino In cui colati:’’ popolanaann

gliaia le coste i eso late di quelle isole.
l’r,a muova e,ais5ione orililiaria si è avuta

ii,’l 1937, basatu su per gLi sugli stessi
elementi, cui si sono aggiunti quel li si arie i
della Pa ttagl i la vale vi nt a nel I 914 s’li
tedeschi: un’altra leI 1.52. di ea,Ieezioia

an :t,arteiri;i.

il f;iiii’ ilIt,-ressIiìt,- i- I,, ,_‘:iii—sion, iie

((4—I—, i- liii il,. 101—lt, (li ul-t i;li fr,,,tcuiilìì
li’ I ‘ipi—iiileiiz— .lusii,Ili. di ui

iiitiara in (-orsi ri-i-a lIlla bella e sulggesti—,,
i-ai-ta geografica i-Ire si riferisce particolar
ìieiite alla zona 1cl l’cd, Snd,
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LA

DITTA AVARESE - GENOVA
NEGOZIO: VIA XX SETTEMBRE, 139r. - TEL. 56.002
CORRISP.: VIA CORSICA, 8 - TELEF. 53.226

DITTA SA VARESE

DISPONE SEMPRE

DI ESEMPLARI

CLASSICI DI

ECCEZIONALE

BELLEZZA E RARITÀ

LA

DITTA hA VARESE

È SEMPRE

ACQUIRENTE DI

COLLEZIONI

IMPORTANTI

Il GolZeiaml8ta - flatia Filatelica. - N. 3 . 1953 3



c INDI RIZZI UTILI )
ITALIA

ORIENFILA MANCOLISTE INVII A SCELTAneil
VIA DANTE N. los RECLAME lotto itaha.Colonieaj
s a. R I (Sass. 50) L. 3000 francJ

Bologna

SOLO O N A A Piazza Mercantla, 9
lato re n te t2j Telefono 32.807£dAI Pappagallo,, Proorietarl: F.LLI ZCRLA

STUI)IO FILATELICO Filiale:

GIULIO BIGAGLI (GIAN CARLO BIGAGLI)
Via N. Satiro 9a - BOLOGNA VIA lIZZOLI, 3 (ammenatì)

Bolzano

GRANO HOTEL rInENZi]
BAGLIONI & PALACE Tele

FI R E N Z E PENSIONE il coniortevole...
Via Strozzi, 2 PENO IN I ritrovo
‘Telefono 20712 del Ellatollsti

VASTO ASSORTIMENTO9’te F. BARGAGLI PETRUCCI
CLASSICI MONDIALI‘la Scala, Il - Telef, 293,318 - 293.211 ACOUISrA RACCOLTE GE

6/53 FIRENZE SERALI E SPECIALIZZATE I
uso MEDICINALE - dei filatelisti
FRATELLI RE Imperia Porto Maurizio

Listino e campioni gratis
Sconto agli abbonati alla Rivista

VERIFICA

Guglielmo OI.IVA
GENOVA

Pci dilla Ubertà 4 - tel. 52879-5t2414
PE’ ITO FILATELICO DEL Tel SUNA LE E

DELtA CORTE D’APPELLO DI GENOVA

Di FRANCOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
O rio ra rio e in mo L 5c0

Cerlillcate dl ettenfleltà rea fEinorafla dell’esemplare L. 1000

Ce rtltlcata dl adontI cItI ceie sII me e oaranzla : 2 %
del vale re stImato ERI minI me, per e gai ce rtlflcato, dl L • 1 000

Con queslo Orno di certiliEolo mi rendo goronte per l’inlelo valore
di stiro indicato nel certilicolo qualora la noia perizia tiscilosse arroto.

Il 2% dl onorari o verrò colcolaeo In base aI vai arare ole
del francobollo al momento della perlalo, seconda il suo stato
d Icona. reazIone, Indip.nd eneem.ne. dal preno dei cataloghI

(3/54)Doti G. UBERBACHER BOLZANO,..,
Vie 1. da Vinti, i ci

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

Catania

Doti. CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 - CATANIA (217) (8/53)

INVII A SCELTA libretti di tutto I mondo
Chiedere circolare esplicativa dando referenze

Firenze

o R.4 TI 6 dietro semplice richirato riceverete Il nostro
Prezzo e Corrente contenente OFFERTA COMPLETA di:

NoviEl di tutto il mondo (completinnima)
‘e Trieste Zona A e Zona 8 (completinaims)

Francobolli e e e filatelici (completinnima)
‘e’ Giri Colonie Inglesi (prezzo per ogni rene)

U. P. U. e Ex colonie (completisaima)
— Offerte d’Occasione (con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO GHICLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENIVA e Salita 5. Matteo 23r

ANTICHI DatATI ITALIANI — Venti francobolli diversi con MODENA SI
CILIA SARDEGNA TOSCANA eco, L. 1.600 - Rari di 2 scelta stento 800/a
di 3. sconto 900/a SU Sanaene - Listino cemoleto L. SO- ANNULLI di
LOMIARDO VENETO e di SARDEGNA IV Emissione e celerI rarI.
Iflala ClIma nvà GENOVA Albaro
rfIULIJ UIJLIPU taau ViaTaonortlli,2eToI,34373

LI rnhI E • APIQTOIQ Via E, Vernazza 63r e Tel. 52-314
I Lievil ti emulo 51110 GENOVA (ID?)
I Eneeao aancc li de a nrezc i mi tini di Figurine Li eh i. e Marche

Lda bollo e Erinnofili Militari, interi, cartoline, annulli, ecc. 000A- f
SIONI in Match-box-labnla, figurine, carta moneta, bielietti barca, ecc.

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA Vice Fieni i etica {ang. Piaci. Soziglia - Via Locali) tel. 21 ‘405
Scelto assorti mento generale

Imperia

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12 Via Biufalini, Sr e FIRENZE
Importante ansortimento francobolli medi e rari mondiali

OENOVR (1

Via XX Settembre e Telefoni e 51.419 e 52,836 e 52936
BRISTOL PALACE HOTEL Riatoranto rinomato

ikt4&stj:

Provate OLIO «RE» purissimo
d’oliva - insuperabile per tavola ed

li CoHlezionnsta - Italia FE?otelica e e N. 6 e i953



Milano

Rag. ENZO MULIIIA - Milano
Via G. Morone,aang. Via Manzoni -Tel. 793.3P

Scelto assortimento di francobolli antichi e mo.a
domi di tutto il mondo.

Listino offerte speciali contro rimessa dl Lire 23.

Speclailtì; MANCOLISTE M J L.4. iJ O
Mar ZANARIA Via Brera 1/ A
(.‘;du:ì g c a ci rìciiieden;i) (9 T.I.f. 8D.47.fl

Pesaro

Reggio Emilia

Riccione

Hòtei Ristorante “CRISTALLO,,
RICCIONE - VIALE DANTE 18 . Telefono 6O84r
Vi; vs de Az.e,da sog&orno - i ritrovo dei f7ateZd

pllm7rn

Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARl
Via Finnainia 16 — RIMINI (Forlì)

LIstino 8. Marino gratis - InvIi a scelta 8. Mrino

FMÌLANO (12

Via Manzoni. Tel. aD7.4i/1 NMeI [onhÌnont]

COLLEZIONISTI - NEGOZIANTI
ListinI 1953 Europa od Oltremare, con

particolare cura per collezioni “a soggetto,,
Gruppo Italia (1)54)

RicIiiedeIdIIi sviata LiIC 100 rimbelsabih alla prima ordilazille

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

ALFREDO E FIECCHI
Albergo Francia MILANO

PERZIE DI FRANCOBOLLI

I.In esemplare L. 54 - Soprast. e arr.uliim. L. 100
Mirino L. 150 pi il porto (1

ICarIoCERLJTTI IL AN O
VIA TADIIIO 57. TEL. 273.24SI ACQUISTO E VENDITA antichi Ducati, prlma

•celta - Collezioni . Lotti Importanti italia e Colonie

FILATELIA MARCN1G1ANA il I. RICCI (la forotrieo dei cirtilai)
_onica d.lIa ssc: al zola s:a RImata., Larilis e Urr5ria sec
tran :cbs. i I re -a: vi msnd iv i • a ibr,a, uatalofl i, an:finto ci o:;.
2/53) Negozo veidina: Va de)a Matern:tà 30 - PESARO

ACQUISTO serie e spezzature Italia e
Colonie nuove in quantità e

1/53) collezioni ax p:ù alti prezzi

911W FRANCO GRANONI! - Milano
Via A. Tedino, 57 . Telefono 220.887

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

V/a Don Mirzori. 12 . REGGIO EMILIA . Tee. 2787

Chiedete Il nostro listino dl acquisto o vendita
COMPAGN(A FLLATELICA DL MILANO (/53

VIA SPÀOAAI, 2 Piana luamal - MILANO . ILLEFONO i 77800

Esecuzion. accurata Mancoliste Paesi d’Europa
G. TRASOHWANONER - MILANO
VIALE CORSICA, 5 . TELEF. 57i.5I5

Acquisto lotti, collezioni Iacl/o, Colonie, ecc, migliori condizioni

CLRSSiFlCATRl

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40
TELE FO NO 52. 176 org I

Verifica di francobolli
ogni esemplare 50 lire

Verifica di francobolli soprastampati
ogni esemplare xoo lire

Verifica di annullamenti
(Antichi Stati Italiani soltanto)

(12 ogni esemplare roo lire
Minimo per ognI verifico (oltre Il pono dl ritorno) LIr. 300

1/53

MILANO

EXFOR
presso Ditta A. Bolaffi

e tutti i commercianti • rlvenditori filatelici

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO . RDMAI
Piazza S. Si)vestro 32 — Tel. 67.387

NOVITÀ E MANCOLISTE Dl TUTTO IL MONDO’

LLUIGI CARDINI ViaTorino.160
ROMA I

Novitì e mancoliate ITALIA
EUROPA. COLONIE INGLESI (1ì54

Il Colleziooiista . Italia Filatelica . - N. 6 . 1953 5



L. MARBACH - ROMA TORINO
Viale Penali, 97 - Telefono 575429 Piazza Carignaeo 2 Ristorante del Cambio

oro salvo il venduto: Telefono 46,40 dal 1776 (12

COLLEZIONE TRIESTE - A comp1eta L. 53.000
odJ.J ‘ P più nEg.nH

- B • P4000
A. O. I. - Occupaz. Inglese - Sassono 1/9

(65.000) con certificato Dioasa i 40.000 IVI A i E S T I C H O T E LAUSTRIA 1933 P15 (4) i 8.500
1933 Vlpa 4.500 Corso Vittorio Emanu.ie, 54
1933 Wipa carta fili di seta . 7.000 (Porta Nuova) T O R I N O

LIBRETTI a scelta; tutti i paesi d’Earoa e CoIoiaie. Tei.tani 520.553/54 - 4i44i (4/541
Inglesi. I/-dicare i pocai desiderati. Fornire le- re/C--
rene d’uso — lilviare richieste In duplice copia.€

PAGNONCELLT]
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori gratis a richiesta (9)53
Via Aureliana, 53 - ROMA - Tel. 486.233

LA ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Or. Edoardo PERGOLESI

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

Acquisto e Vendita francobc lì di ogni paese Franais
LIBRERIA INTERNAZIONALE ES5ROSb

PIena Esedro, SI, Rame, Tel. 485372 RI-tU 1)191
Eepaoì

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

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

SILVERIO T4NESINI - ROMA
Casella postale 9068 (12/53)

Sempre gratuito il nostro listino «italia, Colonie, Oc
cupazioni, Vaticano, 5. MarIno, Triest, ed Europa

GRANDE
AUI}ERGO
Albergo di lusso situato nella contralissiana nuova
Via Roma, 11 quartiere più elegante di Torino - Saloni
deUo feste . Grandiosi saloni per oonferonze e neo- —

vlmenti - Moderno ristorante - Cucina squisita -

Autorimessa . Albergo fornito del più moderni Im
pianti ad aria condizionata - Telefono num, 4.96.98.

T OR’ Mo Piazza San Carlo 182
Il’ Telefono 47.666

MAISON DES ARTISTES
Restaurant Bar Dopoteatro sino allo 3 di notte

a

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vitleris, a. I TO R i N O Tel. 47. 220 . 41.154

Verifiche dl francobolli: ogni esemplare 1. 100
• . Minimo: L. 500 . (porto in più)

srIr.’i - PERIZIE
(12

UItLJEI t nrruiin Via Pinalli, 45 - TORINO
I iYliFI LL UVt.i.IiI IV Telefono 70.126

L SPECIALISTA IN POSTA AEREA (1)54

Visitate negozIo: Via Maria Vittoria, 2

«IL HONDO FILATELICO» TORINO
2/54 Corrispondenza: Caaella Postale Nun. 73

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMPRA E VSN3ITA (4/53

T i’ Via Principe Amedeo 33
a, la I Il TORINO - Telefono 82.23

CLASSIFICATORI BOLAFFI
TORINO

f.tocm. 18x23 -12 pagine- 84striscìe 1. eoo + looporto

TIPI DI LUSSO - ,-Iiegatur. In tela seta

M I G N O N
t.tocrn, l4x10- 4paglne- 16 striscio L. 250+ 5oporio

TORINO EXPORT
f.to cm, 18x23 -12 pagine- S4striscio L. 100+ lOOporto

SUPERGA
f.to cm. 18x23 -20 pagine - l4ostriacie L.1250+ laOporto

OTELLO (fonde nere)
f.to cm. 18x23- 20 pagine. I4ostriscie L. 1400+ looporto

MOLE (slaedatura in tela)
f.to cm.25x32 -24 pagine -2l6striscio 1.3000+ 200porto

— —— Sceato al rivendlterl

______

DITTA A. BOLAFFI . TORINO
Via Maria Vittoria, I TelefonI 47.220-41.154

SAGA VIKIAN -

‘I’ O IV o Negozio dl Francobolli.
Via XX Se ttcnabre, 69 RIcco- assortImento.
CHIEDETE IL LISTINO “OCCASIONI”

11 Coltezio,ststa - Italia Filatelica - - N 6 - 1053



Trieste - ilAlel FXCELSIOR SAVOIA I
IL SUO OTTIMO RISTORANTE SUL MARE J

Teic(ono: 4751 seguenti

È in v.ndiea la (1(53)

33 EDiZIONE flEL CATALOGO Dl TRIESTE
“TERGESTE,, aggiornata p.r .mlnlonl • quocailoni

Pr.izo LIRE 25Q (franca)

_______

iditor. A. BORNSTEIN - TRIESTE - Via imbrianI, 13

Per corlnervare bene vostri fraricoboli i ado

________

perate l’Album Falzrose Lindner. Rende super

4 fiLio I inguel le e tacchino. È il migliore del

mondo. La vostra raccolta diventa un gioiello.
I i I Cb/edete Listino precz’ di Alburr e Materale

_________

fi:ate ico Fa dose Li qcne—. Canp onì gratis e
richiesta. Rappn..ntanhl,

G. ER000Y- CM. Post. 319 - TRIESTE (11/53)

Venezia

FIRST DAY COVERS
di Italia, Trieste AMG, S. Marino, Vaticano,
Trieste Zona B, Somalia - Ingrosso e dettaglIo

VENEZIA CLUB
Casela Postale N. 67 . VENEZIA (5/54)

BEL 010

LT. E. U. WJLLI%jtIE
EZPER 1’

RITI.; 1111 MII)I — IIL. U3—7G—fl

IJRUXEII.IDS (7)53

Organisateur de ventes mix enchè,es
publiques de renommée internationale

SPECIA LiSTE DEI IVMBRE CLASSIQUE RARE

CATALOQUE SU.? DEMAIVDE

SCHITTEGATTE 184, Rue du MIdI
BRUXELLES - TéI. it.33.95

Speciallté: Br!giqese - Congo B. - Fronte . Solare -

Lserernbourj - Pays Mie - AUcrnzzgne
(;53 En grOs et détail - Mancolletee

FRANCIA

I EST E [omifi. Mft[R!O APOILOItIOVia Mercato Vecchio,
Specialità: Colonie idoli e Trieste Zona A - Moncolisre

i e/ere i/rc 130 onr’c/bote

ACHAT LT VENTE TIMBRES
Classiques et modernes tous pays to

JOHN ROELS — ANVERS (Belgique)
45, Rempart S.te Cathérine - Téphane 33.61.28

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

FTT Triodo heaeeaolée e: 5aqeete Achal ‘I Veste (4/53)

Chiedete i nostri LISTINI CALEIDOSCOPIO
contenenti migliaia di offerte di serie, serieue, sin
goli valori, libretti a scelta, materiale fi/ate/ico
ecc. del/a liquidazione della nostra Azienda. (Il/sa)

G. ERDODY Cas. PosI. 319 - TRIESTE

E. FENGA — Trieste Il LISTINO COMPLETO AGGIOR- I
NAFISSIMO, VARIETÀ, ERRORI, ml

i VIA L..000I—II, IO/BUSTE 1° GIORNO,
-relefono as.eiaW OCCUPAZIONI L. 100 j

PARIS 9e Cafò Restaurant Le Cadel
I?, (tu. Cad.t CLisne soignée
1.1. Tru, 3.4I-67.44.74.Il

BOURSE PHILATÉLIQUE QUOTIDIENNE (I

Ditta ANTONIO PESCE Acquisto
T n E 5 T E Lotti e Collezioni

V!4 TCRtE BlAijCA, 20 . TEL 27.046 AMG — FTT

CLÈMENT BRUN 21, Rise Lalfilie, Park Re- lei. Pre. 61.30

SÉRIES ET TIMBRES RARES TOIJS PAfl
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12/52

VIENI DE PARA(1’RE
Ile EDITION 933 4J j it 12
DU CATALOGUE

FRANCE & COLONIES 37 - Calorie MoeIrenc.or - PARIS —j

Mmc LAURENT - 57 Fubourg MonLmarlre
PARIS 9èm. TéIphon. TRUDAINE 47-56

TIMBRES CLASSIQUES, EUROPE ET OUTRE-MER

D E GA I1 I PIAZZA 5. MARCO 79

VENEZIA
ACQUiSTANSI COLLEZIONI E PARTITE

Di QUALSASI IMPORTANZA

inviasi gratis Listino per Negozianti e Collezionisti

G. MARCHAND
EXPERT SPÉCALISTE CLI TIMORE DE QUALITÉ
- ANCIENNES ÉMIS$IONS

7 Panag. de. Prine.. PARIS (2.) - Entrée
5 bie Od de, Italiene - TI6phone RIC. 9784

I
Timbret rare, col. traeiaises, ParIugel eE morde entier

I P.
[_ I?, Rue de L’sbor,re, PARIS 7e (Lab. 6790) (12’52

Il Ccal(rzioscista - Italia Fi!nttlien..N. O - 1953



ACRETEZ LT VLNDEZ
è la plus Anclenne Maisori

A Hill IJ li MA UIL Y 6 ROIJLEVARO

_________________

PARIS (9èrne)

Son Catalogue FRANCE & COLONIES 1952
500 Ilres — iraneo réeon,ennnelé (2

PARI 5 (IXèrne)J. SILOMBFA i,
Tél.: Prov. 6444

Spèoialiste en Poste Aérienne (8/53)

Editeur du catalogue SI lombra de poste aérienne

ACHAT ET VENTE
de Timbres anciens de tous
pays de beau deuxième choìx

M.LLE P. ZANON
14. tue Bachart de Saron
PARIS 9èae - Tel. Tra
daino 25.15 (4/53)

Collecticanneurs venant à LO N D RE S
vis itez

GARRIK STAMPS
LONDON W. C. 2

6, Charirg Cr055 Rcad (Phone: Toni. 8710)

3. GOODSTEIN - 23. Wìlliam IV Str. Strand
LONDON W. C. 2 (pb. Tem. 0631) (12/53

Sai cml i sto 0° 0 sorge, 9 ad ri un eco uve e ul sbl iii ralienne de col, suoi.

fl Dr. PAUL WOLF
Dal., in ra,. Stampi - 433, Strand.London W. C 2

(Phone: Tempie Sar 2323)

PIWlL[
WANTED:

W. RAMSAY STRACHAN
Central House 0W Steine

(5/541 BR1GHTON Sussex (England)
Phone; Brighton 27691

Achat en gros de timbres de tous pays è images et comniuns,
sèries assortimenls par grandes quantiies timbres au poids

FÒOLON,E INGLESI 40 WEST HILLJ
W.mbley Park

Phon. A,’nold manI
M. A. BOJANOWICZ MIDDX(Enoland)9

I L. MIRO — (I252
IS RiJE LAFFIflE PARIS IX (Prov. 5659)

MaiSoH PERRON Directeur 1. SWIBACK
10, LItE J) HO li 0V • 1ÉL. flI()V. 4305

a n i S (IX ème) (2/53)
GRANO CHOIX- SPÉCIALISTE EN TIMBRES RARES

(6

i. wncq-rcI%lscnQ.
115 Ree Hoche - TéI€preone: :alie 74 - IVRY (Seme)
AVIATION du Morde er’tier + Edite.jr cu
catalogue de poche de la poste aérienne par séries

CLASSIC STAMPS OF THE WORLD

Frank GODDEN Ltd.
IO-I I Strand - LONDON W. C. 2

TEMpI. Bar 4111 .2 linea (I

LA MAISON DUTIMBRE P.ROSTAN & O. ISAATJ
I. Re Pvihéaz (Piano do la Bnn.,el . MARSEILLE . Tel. Ce. 56-6
Specie’ li: rma:e il czl,r,ee (rauca me, I bem m’se de rivede e—r erv’

HABMER RQOKE & CO. LIdI
THE WORLD’S LEADING
STAMP AUCTIONEER

2 Arundel Street, Strand . LONDON W. C. 2
TEMpI. Sar 4971 . 4 ho., (2

L. LECCH IN I PWIaléIisie - Exper
Abonnenients, publicit& poor “li Collezionista”

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

GRAN BRETAGNA

(ne areest Pmavieciai ?hi lalelma Auclienee re Ire Crisi Britain I
21.23 Charles Street . Ca,dlff . Phone 24934

Free Catalogue on request (7/53
EARLY COVERS OF HONG KONG! etc.

LONDON w i LEONI’S (12

26/28 Dan St.
Sobo . (PI.. Ocr. 4809)

Quo vadis
RESTAURANT

C}OERCHONS CORRESPONDANTS SONS LE MaNCE LOTuS POUR
Écmvasass TIMBRES €r SÈRIES A IMACES CN CLIANTITÉ

L. AARONS & SON Ltd. (Fondata de Se anni)
OLD FELDRIDGE HOUSE — EAST CRINSTEAD

— Su,eex - England Tel. Ben Grmn.tead 1171 (I

fleats Neuv York iuta ce (:eielied BnL,,
Ill;’tTh & I’.%.’I’ D(IYLI(

8 li CollezCorotsta - Italia Filatelica e . N. 4
- 1963



tUA NOA

ACII.V1’ I’L’ 1, l,TI gte
lii uI, res Pa l’cs m’en a
res élflis&4ie1Ìs (lét,IelléS
ci sur Ietlrcs tou,g puys

E. KOTTELAT
BERNE - Spitalgasse 29 - Tel. (031)35215

Spécialisle pour Timbres Classiques de Tous Pays
Catalogue de Suisse et Liechtenstein Frs. 150

DE GELDERSCHE
POSTZEUELHANDEL
P4. Z. Voorburgwai. 318. (2/53)

AMSTERDAM - C - T6I. 32869

Spèclallste poar Tlmbrei Classiques
de bus Pays. • Achal et Vente

M.J.A., L’AN DER HAAOEN
V, Lennepweg 67 . Tel. 550.45’ LA HAYE (HolIande)

ACHAT de 11105 cI timbro coneun, itilieni il dea aulreu peye

FLAVIO MUSSO
3 Grand Rue - Tél, 49,690 - GEN ÈVE

Timbres moyens et rares ANCI ENS,
isolés, blocs. bandes, erreurs, affran—
chissemerits mixtes, faux ayant servi

postalement, obHtérations rares.

Grand sbock de qualibé pour spécialistes ‘ Achal el vente

I VAN BOLTEN - La Hayc (Pays Bas)
Téléphone 390.954 - MIENT 90
TIMBRES CL.4$SÌQUES ETMODEPNES (1/53)

PA £3 BAS LT MONDE ENTIER
ACHAT, VENTE, ECMANGES AV!C MARCHANDS

Con. ernulais, franais, allemand

Ed. ESTOPPEY . leusanne - IO Rue de Bourg . Telef. 2378)
Ex,ert de ‘Vr, de, Scciétén ‘‘,ilat. Suasea
ACHAT de tinbrea Taxeo Su ase i 883. 895 (2

SPA UNA

[JOSL DELGADO — TEL. 228.862
I Ecb.rnge paouetu timbrea isolèn et aéreu d aagne

et Coion ma contre tmmbrea e t atr.es taLI e ava

ETIENNE JIIDES
27, Raa de l’Avenir . Tu. 62.196 i

GENÈVE

SVIZZERA

Venant à ZURICH
examinez le cholx de rarétés ele OTTO GALL

BAURSTR. 38 (Téiéph.: 32 83 78) :5S,

tdouard LOCHER
ASOONA (Svizzera) - Tel: (093) 1-38-40

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

Corriepondenza p.r l’Itallai Albergo S. Cottardo - MUano

I A. SCHILT ZURICH I (i]
Bahnho(at resse - Tel. 273.875

RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA. EUROPA

LUI TTO

C. ARGYR.TOU 14 Rue
ALESSANDRIA (Egitto)

Ricerco aenwe EGITTO PRIME EMISSIONI VARIETÀ RJsRE

CATALCGATE E NON CATA_OGATE AFFPANCATJRE

MISTE PAGO PREZZI D’AMATORE. M’ OCCORRONO IN

QUESTO MOMENTO GNDISS’ME QLLA.NTiTÀ d. FPAN.

COBCLLI COMUNI DI TUTTI , PAESI (7

Non upedì re nulla prima d’inviare dettagli e ricevere istruzion i
BALE - HdteZ Restaurant CENTRAL

LE UENDEZ-’ØUS DUS PIIILATELISTES (I
FAI,KNERSTR. 3 — TEL. 2-lt-3D (e rdtd de la P.i(, CeneraI,)

ErItz KELLEHIIAL’S
Palkneratr.42. SALE (Sulla) 1.1.31.410

ACHÀT ET VENTE de TIMBRES

ANCIENS d’EUROPE de QUALIT
(8

BRASILE

FRAI4CQBOL(I RARI PI QUALITÀ SUPERBA ACQUISTO - VCNDIIA

SCHENKER S. A. • BERNA
Koch.rga,se 4 . in pronimlta del Palazzo Federale

Telefono 031 (29509)

E. SCHIFFER & Cia I..tda
Caixa Pastal 5357

SAN PAULO (SRAZIL) - Tel. 334.551

Fournjture de nouveautés de Brésil et de
l’Amérique du Sud exclusivement en gros
Nous désrons receVoir offres de séries

Sport rnor.daIes

ACHAT DE COLLECTIONS IMPORTANTES
Catalogue spéclalieé de, timbree du
Br,II cd, 952 - U. 5. A, Dol. 1,75 .(/P)_

- fl CO1I&ZiOIIiSÉU . l’falla Filatelica. - N. O - 1953 o



POUR VOS VACANCES
GARESSIO (670 rn,) HAUTE VALLÈE DtJ TANARO
(crov. de Certo - Plemont) - Rouee aaphaltée TURIN-MON
DOVI-COL DE NAVA-S. REMO — Cure eaux naturelica
5. BERNARDO de juin A Octobre - Chataigniers. Prome.nadea.
ALBERO O GIARDINO covata caute ‘année - Cuisine
renommée — eoue confora — Parc — Tessa

— P.n.ion; Lit. 1500
0ut comode - Qa Darle Frarea;s - Engliah apoken. — TeL 12 (12

LACS D’AVIGLIANA ITurin) un rève. Lieu en.cbanté A 20 cm. de Turin sur la Route Internationale TURIN
S USE-MONCENIS — Clinat délicieux - Rivages verdoyants
- Boia - Promenades - Régates motonautiouea - Péche.
Hat.I Restaurant LAGO GRANDE - Tet. 201 Propr.Italo A a 5 - Cuis—e exceilente - Confore. (12

PRAGELATO (Vai Chisone) Tn,. 1500. BOatta aaolnaltée
TURIN - PINEROLO - SESTRIÈRES - a 80 km. de Turin -5db0 r d’été — Prairlee - Pinèdea — Excuraionu - MieI renommé
- Saison invernale de akì . HOTEL RESTAURANT
FREZET - CUISINE SOIGNÉE - Tel, n. 7, 02
CLAYIaRES (1800 a,.) Turin . Matte Va!lée de Suse 90 cm.
de Thrir. ar la —oa. te internationale de TL)RtN - 5 USE -

MONT-GENtVE - BRIANCON - PARIS Saison clirnate
nette d’été ce Sport dhiver - Pinèdea - Prairlea — Excciruions
- GoIf - Magnifiquea campo de ski.
HOTEL HIRAM O NTI - confortable, moderne-pa’
alt or, er ac’le”ée e a ra,ee.Traìte,-rent de pren-ìer oed-e
- Tel. 12-99 - °roor. Reo. O. So’f,ete. (12
RICCIONE - La per,e de . Adriat.a.ae - etica de
nicat’ors rapidea et conforteblea de T’I ILAN, DOLO GNE,ROME, etc.
HOTEL VIENNA E TOURING - Proer. M. FaaioliViale Gramacì 47 — Tel. 6040, 6094 - I IO chambren dona 50

auLe de ban ce ,édot,c,e inceturbain - Parc - Tennis -

Piace prisde. (12/53

RAVENNA. près de l’Adriatique. Cfnemins de far et grandea
rouees de BOLOGNE, FLOREI’JCE, VENISE, t’i (LAN, ROME.Le Tombecu de Dante, I ‘Académi e dei Beauae -Arti, eec célèbres rnosatquea, la forét de pino de 5. Vitale, la p Inc. -Hotel R.etaurant 3. Marco - Via XII Giugno, 4 . TaI afono 2071 - C’est n bijoul (12

SAN REMO, La Rame de la Riviera Italienne . Parfaitement
abrisde dea ver,ta — CI imat uniforme, doux et sec — Piaceaablonneuae - Très jndiquée 00cr de onga aéiours d’été etdhiver - Canine munrci osI avec maenifique tté9tre - Saisond’ooéraa - Tennis - I-’cct te - GaIO - 1” - au olgeon - Yachtng -

Régatea - Concc’.as ni[qJs
HOTEL LIDO MEOITERRANÉE - Ma’aor de br ordre
Siège du Congrèa Ph ilatelique — Parc splendide au bord de
la mer — Piscine Olympiqus d’eau de mer courante - En été,reataurant en plein ai r - Prix spéciaux pour le; Phi laté(istes —

Tel. 54.78. (12

LIMONE PIEMONTE - m. 010 e. m. La ‘montagne dead ccx rivie”as’ ‘Do—tn d’b; er - Séìour d’éeé PI en de char.me,
ur e note ra’.ionaIe dia Coi de Tende (cunette tooteI ‘ann€e) à 114 km. de Turin, 98 km. de Nice, 77 1cm. de
San Remo, 26 Ra,. de Coni - Telecfnaisee: Limone-Maire
Croe (a,. 1500) - Maire Croaa.Rocce Crosa Im. 2060) ‘Monte.
Ponte de Cima Feit mnclinainon me. 200.
GRAND HOTEL TOURING - Reaeaumnt - Bar - Pttia
acre . Propr. C. A. L, ‘ T6I. n. 4 . Otavert toute l’année
- Le -erdez-vaus le plua mocene ci accue ilant de Limone
- Chembree avec eau courante froide ce chaude - Chauffage
cenerai — Chambree ce appartements avec sai lea de baia et
douches ‘ Reetaurant de premier ordre - Eseceliente cu,aine,
très aoignée — Ptiaserie fratthe tous itt curi. (I 2/52

SESTRIÈRE . alt. 2030 m. - Ce cenere coem000lite du eRI
a Dris tre piace répordérante Paer itt plua importanta
do tovriams européen ‘A peine mneerrompuee par quelques
boia de conìfdret, de vastea éeendues de pteuraeea contai
tuent la note dominante te l’biver ce tranafo rment en cci
magniliquea champs de neige auac quel; Seaerière doit sarenornsmde cornere station de SRi. Funicua re, eki’ìtt, pIace
de Patinage, Ecoie de Se, de °atinage e de ‘naLte pratique
ce a Deacer,te.
HOTEL DIANA SPORT - T’I. Marceii.. .Tépone 3QitToue confort moderne . Baine te douchea particul ieri —

Cinambree enaoleii Idee, reatau rant de premier ordre . bal—
cosa es eerraaaes pour baine de so [cii . Ouvert eoute i ‘année,

DITTA

SILVIO MONOOLFO
TRIESTE

Piazza della Borsa 7 - Tel- 29777

LISTINO DEI FRANCOBOLLI

EMESSI NELLA VENEZIA

GIULIA DOPO LÀ SECONDA

GUERRA MONDIALE

L120
(12/53) i

The Kilo Mixture Market
OCCASIONI 8j53

per rivenditori e soambistil
EUROPA

Assortimento « VIOTOR1A» molto apprezzato
i Kg. L 3500 —. 12 fg. 1850

MONDIALI
Assortimento superiore — 1 Ffg. L. 4500

1/2 Rg. L. 2400

OFFERTA DEL MESE
OLA’DA — Normale — 1 Kg. L. 1000
OLANDA — Speciale — 1 Kg. L. 1800

Pagamento anticipato o contrassegno — Porto in più
Chiedete Listino specializzato per merce a POSO

ACQU iSTI AMO
ITALIA — Piccoli formati (a peso) . a Lire 300 i, Rg.» — Grardi formati » . a . re 500 il Rg.Composizioni d’ITALIA — in manette da 1(0 uguub

10 manette diverae per L. 75
25 a a ‘ 320
50 i ,.,, i 1100
100 a ,,,,,, i 3000

P1111 IDhlfl TITN1TAP11T M1LANO-7eh29.71j0LLJLIItI1UU [IbbIltbld Piazza E Bottini, I

10 12 Co)iecìomatsta - Italica Filatelica e - N. 6 1953



FILIALI:
COMO (Piazza Vittoria)
ALBESE
A LB lola
APPIANO GENTILE
ARO EGN O
SE I LAG IO
CACENABBIA (Griante)
CAMERATA
CANTI?
CERVI EN AT E
CERN OBBIO
ERBA

MV ER IO O
LVNZO INTELVI
I EN N O
LOMAZZO
LLIRATE CACCIVIO
MENAGWO
MILANO
MOZZATE (Seprio)
OLGIATE COMASCO
PONTE CHIASSO
PORLEZZA
ROVELIASCA
ROVELLO PORRO
5. FEDELE INTELVI
TURATE
UGGIATE
VARESE

OGNI OPERAZIONE
DI BANCA E BORSA

A. • (h53

IMPORTANTE MIA COLLEZIONE

OLTREMARE E COLONIE

INGLESI EFFETTUANDO ANCHE

INVII DI LIBRETTI A SCELTA

Dott. NINO ADANI
Via Trieste 25 PADOVA ToleE. 25,588

500lErÀ PER
CAPITALE L.
INT. VERS. I
RIS. ORO. I.. 13J
SEDE E
COM

È uscito
IL PREZZO CORRENTE
BOLAFFI 1953 - N. 50

PAnTE l’STIMA

Oout.prcndente o9eì’te di: A ssort ,nenti
generali Aniichi Stati - Italia e
Paesi Italiani — Accessori filatelici.

L. 200 franco di porto
irimboreabtli stogh uc’ìuistl;

Versa,,,entt a G. (‘. P. 2155

DITTA A. J1OLAFFI
Via M. Vittoria i Tel. 47.220.41.151

ktitltitl’itz.......

i possessori del nostro

d’italia e Colonie: sono i
album

migliori propagandisti

nostri

Con cartelle 1/2 tela
Con cartelle tutta tela

L. 12.900

Con cartelle pelle
13.500
25.500

Gratis a richiesta il

N. 21 di

Catalogo

tutta la nostra pro—

duzione d’albums e accessori.

MATERIALE FILATELICO ITALIANO
GENOVA - SOTTORIPA, 5 nero - TELEF. 22.540 - C. C. P. 4/100

E.M.

.11 Collezionista . Italia Filatelica - XC i 1953 Il



GIUGNO - OTTOBRE 1953

MOSTRA
D’OLTREMARE

E DEL LAVORO ITALIANO

NAPOLI
CAMPI FLEGREI

NEL MONDO

RIDUZIONI FERROVIARIE

12 Il Collezionista ItaHa Filaleflea N. ‘3 - 1953
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CARLO BIZZOCCNI
Casella Postale 850 - MILANO - leI. 892.418

SPECIALITÀ
ITALIA & COLONIE • FRANCIA & COLONIE

FEZZAN - LX COLONIA ITALIANA

Tutti i valori di posta Ordinaria e Aerea
nuovi, diversi usati e buste regolarmente

passate per posta

DISPONIBILITÀ LINITATISSIMA

MON O IALI
VASTO ASSORTIMENTO di Seriette
e pacchetti differenti di Colonie Francesi

t.ISTINO GRATSA RICHIESTA

CLASSIQUES DE Q[ALITÉ
Nous posséduns un largo stoek de matériel
de ehoix — un vrai rega] pour le coflec
tionneur avaucé que nous offrons avee
nutre garantie absolue.

Nos priX sont exti’nic,ìient bas pour l’Eu
topo (notte succès en Suisse et en Franco
en est la nicilleore preuve). Ui. phu1atlisto
compétent peut acheter avantugeusenient sur
l’immense mnrché a,nérieain,

Connoissez-rou, hs

JULIAI{I)’S CITALOUES?
Nous vous adrcsserons volontior un nu’néro

spécinlen gratuit,
vous ne le t’egretterez pas.

Alex S. Juiiard
Narbex’th, Pa. U. S. A.

3loison fondck’ pur Luis Juliard Cn 1889

. a.’tiriennia
di Vito A, Cofano - BARI

Ricercansi rappresentanti per le zone libere

(653)

BUSTE “TOTOBOLLO”
Contenenti bellissimi francobolli di ogni Paese e un Buono-Premio

Rappresentanti:

VENETO• Fraiiz Szilagyi Via Rorn, - TRIESTE - Tel. 29.621

LIGURIA- Ditta Laiifredj Via Matteotti, 27 - SANREMO

PUGLIA, LIJCANIA e CALABRIA

PIEMONTE - Giovaiuiii Carosi Via Nizza, 142 - TORINO

Scrivere: “11 Collezionista - Italia Filatelica,, - Via Roma, 101 - Torino
abbonato n. 38171

14 Il Collezionista . Italia Filaletiea . - N. O - 19Z3



ChaeLolie lIassd
Frele Strase 72/93 BALE (Suisse) TéWplioue: 31.744

fe reeommalìc/e mon qrand asvonìment en

VIEUX SUISSE
et énhissions plus récentes

VIEUX ALLEMAGNE

E U R O P E

OUTREMER

MA SPÈCIALTTÉ

Ex&iì tion de MnncoLstes des ti mbres les plus rechcrchs

Font ,na en fe onv eìì ch,re.v e, autoinne /uecej)te eneorr

des pièces de luxe et

rareti de tous pavs

CONDITJONS SUR DEMANDE
r253)

T/ Cl?±z(onj?n [trillo fribikticr, i — N. O 195:1 15



F.LLI POZZO - SALVATI - CAOS MONTI & O
POLIGRAFICHE RIUNITE - S. p. A.

Capt&e L, 26.000000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

Sede e Amminìscronone; T O R I N O
ViA 5. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45048 - 40.833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR. POZZO 550.225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 21235

Sto b iii m e n ti MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550,225 - 550,297

FOL IGNO
(PROV. PERUGIA) - V’A DEL CASSERO, Il - TEL. 20,05

e ORARI FERROVIARI
• ORARI AUTOMOBILISTICI
• ANNUAR’O GENERALE D’ITALIA
• TARIFFE TRASPORTI F. 5.
• PUBBLICAZIONI MILITARI

,4ìii (uiri/k/7e.
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.

I ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA POZZO
In Italia e all’Estero studia e realizza ogni manifestazione e campagna pubbli-
citaria. Consulenza pubblicitaria per il lancio dei Vostri prodotti nel mondo.

1(1 • lì (‘,,ìtt—,.”sft’ . Italici Fiìafeiicu . - N. 6 — 1953



KAY BAUDI
-

Il materiale per le nostre Aste

di Settembre do J/7 CTVCJ? irei

e/i tro li 71? (25C (/1’ luglio.

—e

Accettiamo anche intere collezioni,
oltrechè rarità di ogni genere.

da
‘e

Acquistiamo per contanti in

concorrenza con chicchessia.

ORGANIZZAZIONE ITALIANA ASTE FILATELICHE
Dr. LUIGI RAYBAUDI MASSILIA (4/55)
Perito Filatelico del Tribunale e della Corte d’Appello di Roma

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

Il Colleii,nisia - Palla Filatelica . N. 6 1953 17



GUIDO OLIVA — Genova Negozio: GALLERIA MAZZINI
Corrispondenza: VIA PALESTRO 6

OFFERtA DI SERIE ITALIA
(NUOVE — PRIMA SCELTA)

l, Arrc
MERITI i I’nszz,o cI “ERIlI l’rozza i 8)1111)1 il’rczzo’

t,2si. S’liti. miii,

1,

3

35
35
35
:35

:35
:35

35
12.5

3,’
3 I

175

3’)

1910
1911
1911

1913
1:115
1:111

1921
11)11
1922
1922
11423

923
11413
1 [‘13

11)24

13314
1914
1925
1925
11425

1920

11)20

1920

1927
11)2 7
192$
192$

192$

:1929
19211
11129
193))
193(4
19 31)
1911
11)31

1931

1932
1932
I ‘(2
19,33

1133
11,:;4
I ‘34
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urricio FILATELICO
Desideriamo fare im breve commento al

coinlallicatO Ininisteriale pubblicato nel fa
scicolta (li Inaggio -

Il programma per giungere alla cessazione
della vendita da parte dello Stato dei fra n -

cii bolli filo [l corso è ora dell nito : liqui da ‘noie
il cIle fiala nenze - -— con an/io nel 954 —-

per iollgere in ‘In triennio all’esaurimento
e all’irteenerioiento delle scorte; pubbli
t-az(one (li un catalogo ministeriale con prezzi
il i vendita, basati sulla situazione del iner
calo; eventuali vendite all’a sta di lotti;
nuove norlile per la vendita dei « comlne
rnorativi e che andranno apparendo, che si
concretano nella vendita negli uffici per
dieci mesi dalla da-ta (li emissione e con la
vendita da parte di uno speciale Ufficio
Filatelico a Roma e presso specia-li sportelli
nei principali Capoluoghi di Regione pro
tratta per altri due mesi; tali sportelli
venderonno tutti i francobolli in corso delle
varie specie-; sei-vizio di abbonalaento alle
novità.

Tenuto conto che il Ministero non voleva
rinunciare alla vendita di parte dei fran
cobollo fnori corso di cm dispone, le nuove
norme sta 11110 cOmunque a dirci che la
concorrenza dello Stato a-i negozianti nella
vclol ita dei francobolli per collezione sta

cessare.. Le norme per l’acquisto dclie
giacenze non sono state ancora stabilite,
nè tale pro hlenla è dei più semplici - Per i
francobolli di nuova cmi missione, la riforma è

stata di notevole importanza: non resta
clic a-ngurarci che gli acquisti non siano tali
da causare poi qualche vendita al disotto del
valore facciale, n’a il temoie- utile che si
SII Ol1O si possa ricava re nei primi anni da
ta-li francobolli servirà da freno ad impedire
forti acquisti.

Non è stato possibile dare una validità
illimitata- ai francobolli di nuova emissione
anche perchè non si può pretendere —.— con
tanti francobolli che va-lino apparend o —

che gli impiegati postali siano in gramlo di
riconoscere la genuinità dei francobolli dopo
anni ed anni cIme le Poste non li vendono
pila. -

Le prime impressioni sni comunicato
moim-iisteriale sono state- favorevoli, perc-hè
si è capito che ci si sta incamminando verso
mIa normalizzazione. Il comunicato è in
qualche punto ml po’ vago e ciò si deve aJ
fatto che per taluni aspetti il problema è
sta-to per ora- risolto soltanto nelle sue linee
generali.

i,a riforma dell’Ufficio filatelico -- - che è
andata cli pari passo con un maggior inte
ressamento delle Poste per ottenere fran
cobolli più artistici e mrieglio colifezionati
rientra nel quadro delle rifornm e volute dal
Ministro Spataro; dobbiamao esser grati a
lui di aver trovato modo di interessarsi
anche a tale problema, mentre altre riforme
di maggior interesse sono state varate con
pieno successo.
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CONTRO
LA SOMALIA

La nuova serie di Somalia per la I Cam
pagna Antitubercolare, da noi annunciata nel
« Sacco di Roma e del n. , è stata. emessa
il 25 maggio. Purtroppo, anche questa volta
l’emissione è avvenuta, in maniera tuttaltro
che regolare, seguendo procedure che non
tornano certamente a decoro della nostra
Anuninistrazione Fiduciaria di quella cx-
Colonia.

Dopo il piccolo scandalo della serie per la
« Fiera di Mogad’iscio e, i funzionari del nostro
Ministero degli Esteri avevano ritenuto op
portuno interpeilare alcuni /ilatelisti italiani,
e precisamente l’ing. Alberto ljiena, Presi-
(lente dell’Associazione Filatelica Italiana,
ed inoltre il prof. Tomeucci e il sig. Luigi
&‘ardi,t i, rispettivamente Vice-Presidente u
mente e subentrante del Sindacato Nazionale
Commercianti in Francobolli per Collezione.
I tre filatelisti avevano consigliato quelle Au
torità ad aumentare la tiratura delle successive
emissioni commemorative, portandola ad un
minimo di 60- 70.000 esemplari, con quanti
tativi maggiori per i piccoli valori, onde far
ss che le serie venissero effettivamente poste
in circolazione nel territorio sotto mandato.
Si era anche suggerito di dare notizia. di ogn.i
emissione con un notevole anticipo a tutti
coloro che potessero essere interessati all’acqui
sto, precisando pure le modalità di preno
tazione.

Il giorno 12 maggio 1953, la Direzione
delle Poste e Teleeoneu-nicazioni della Somalia
ha inviato per via aerea, ad un certo numero
di persone ed enti, una circolare in cui si
annunciava l’emissione, e si precisava che
le richieste di serie e s buste primo giorno e
potevano essere indirizzate a. quella Direzione.
Le copie della Circolare sono state distribuite
a Roma il giorno 15 maggio.

Nei frattempo, però, ben altre cose erano
avven ute: a qnanto si afJer,ea negli ambienti
filatelici romani, un negoziante filatelico
non. si sa bene se italiano o straniero — sa
rebbe riuscito a prenotare 28000 serie coni
plete, su una tiratura la. cui consistenza si
sarebbe rivelata in sole 40.000 serie, Il Sin
dacato Negozianti, che sa invito (Iella Direzion.e
Somalia del. Ministero per gli Affari Esteri
a eva avanzato, tramite il suo vice-Presidente,
una prenotazione di 10.000 serie complete,
do distribuirsi ai suoi Soci, si è visto ridurre
,l’a’utorità tale quantitativo del 50 %.Altr’i
modesti lotti (in tutto non piis di 1000 serie)
sono stati assegnati a qualche fortunato che
aveva avuto l’idea di prenotare alcune serie

non appena ne era apparsa notizia sulla
nostra rivista.

Al momento in cui scriviamo, non è stato
ancora possibile appurare se la Direzione
delle Poste di Mogadiscio abbia soddisfano
le richieste pervenutele in seguito alla Circo
lare del 12 maggio. E’ un fano, peì-ò, che già
una settimana prima dell’emissione la serie
veniva trattata culla carta ai prezzo d’ingrosso
di 380 lire, contro un. valore facciale di 2 So-
mali, pari a meno di 200 lire, il 25 maggio,
aì,cor prima ch.e il rappresentante del Sin
dacato avesse ritirato le 5000 serie assegnategli,
l’emissione feceva la sua apparizione sulla
piazza di Roma al prezzo di (letta glio di 500
lire e nel pomeriggio dello stesso giorno il prezzo
all’ingrosso saliva a 500-550 lire la serie.

Non desideriamo corn,n,entare l’accaduto,
di cui si è già ‘iìn.padron’ita la stampa politica
di opposizione (come era facilmente preve
dibile, in periodo elettorale): il quotidiana
romano « Il Paese e gli ha dedicato infatti un
corsivo di prima pagiaa nel suo numero di
Domenica 24 maggio. Vogliamo però rilevare
che, se le voci da noi riferite rispecchiano una
s triste realtà, la procedura adottata nell’emis
sione (li questa serie tornerà innanzitutto a
svantaggio di quei tubercolotici a cui i quattro
francobolli sono dedicati, perchè una maggiore
tiratura — tale (la scoraggiare gli speculator’i —

sarebbe stata ugualmente venduta, e -il ricavato
da destinare alla beneficenza sarebbe stato
indubbiamente maggiore; e potrà ,-ecare al
l’Amministra.z’ion.e Fiduciaria un danno mo
‘rale enorme. L’aver permesso una speculazione
filatelica è un fatto che può avere ripercussioni
mondiali tali da offuscare o a,ldiritt,n-a a,, -

nn.llare i ,neriti acquisiti dall’italia con mille
chilometri (li strade e cento ponti costruiti
in Somalia.

C’è ancora un mezzo, ed uno solo, per
e salvare la faccia e, se è vero che quella certa
ditta ha potuto accaparrare poco meno del
75 % del quantitativo stampato, rimettendolo
poi ‘in vendita con un lucro che si aggira
s’uI 100 %: e cioè da,-e ordine al « Fol1grafico e
dì rimettere in. macchina i cilindri di questa
serie, per tirarne ancora qualche diecina di
migliaia. Con tutto il nostro cuore di Italiani
consci della particolare delicatezza dei periodo
politico che la nostra Patria sta ora attra
versando, ci auguriamo che si scelga questa via.
Ch.è altrimenti sarebbe ben. doloroso doversi
consolare con• ‘il canonico e oortet «il scandala
evenian.t e.

JUNIOR

I TUBERCOLOTICI
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STATI SARDI

IL FRANCOBOLLO DA 5 CENTESIMI

20 Riporto - I RITOCCHI

11 noto filatelista belga Paul de Sineth,
nel n. 56 dcl 15 maggio 1926 de « Le Phi
lateiste Belges (pp. 165-166) è stato il
primo a descrivere un ritocco nel franco
bollo da 5 centesimi degli Stati Sai-di, 1851,
dando anche la riproduzione ingrandita
dell’esemplare. Il ritocco

— che è Uno di
quelli del 2° riporto fin da allora noti a
mio Padre ed a me — sarà descritto ed
illustrato nel corso di questo studio. È
strano che nessuno abbia dato importanza
alla comunicazione del valente filatelista,
tanto è- vero clic non risulta che altri si
sia interessato a tali particolarità. Del resto
— e questo è uno dei lati strani della fi
latelia —- - anche l’anuuucio di ritocchi su
altri francobolli litografati d’Italia, non ha
destato che scarso interesse, come è avve
nuto, ad esempio per quelli relativi ad una
tavola di 100 esemplari del 2 grana delle
Provincie Napoletane, 1861 (vedi « Italia
Filatelica i, 1947, n- 34.35, pp. 249-260),
ritocchi che sono talora salienti e per (li più
non rari a- rinvenire in francobolli usati nel
1862. Pci- quanto riguarda l’emissione 1851
degli Stati Sardi, la descrizione di ritocchi
nel francobollo da 20 centesimi {vedi « Italia
Filatelica «, 1946, n. 22.23, pp. 226-241) ha
destato un certo interesse ed ora vi sono
collezionisti che ricercano i francobolli « dal
pizzo ritoccato «. Per il 5 centesimi della
stessa serie, ossia per il francobollo oggetto
di queste note, ho constatato che non pochi
specialisti fin dalle prime puntate dello
scritto hanno deciso li riordinare i franco
bolli delle loro collezioni in base a quanto
finora è stato detto, e vi è cosi da suppoire
che un maggior interesse si avrà ora nella
ricerca degli interessanti j-itocchi che via
via descriverò.

Anche per l’identificazione dei ritocchi
del francobollo da 5 centesimi mi sono valso
di materiale che ho avnto agio di esaminare,
di prop’ietà di diversi collezionisti, primo
fra tutti il C’omm. E. F. Sacerdote di Torino,
il quale possiede anche un’interessante va
rietà che, per appartenere al 3° riporto,
sarà descritta a suo tempo.

L’aver potuto ricostruire il riporto di
venticinque unità, permette ora di descri
vere i ritocchi precisando In 1)OOflC del
l’esemplare nel blocco di venticinque fran
cobolli; in taluni casi è stato ancie possibile
stabilire che due e anche più ritoccin
vennero applicati sulla stessa pietra d
stampa, o meglio sullo stesso blocco di
venticinque di una pietra. Ricordo che i ri
tocchi di cm mi accingo a fornire la descri
zione vennero apportati appnnto sulle pietra
da stampa e ‘bis sul riporto-tipo.

Un certo numero di esemplari deL 20
riporto che ho avuto agio di esaminare ha
il ritocco coperto in gran parte dall’annul
lamento, si da rendere impossibile una
buona riproduzione; in tali casi. mi limi
terò ad accennare alla forma del ritocco,
cercando anche di fornire tutti quei cIna
riznenti che perrmìettaao l’individuazione,

I ritocchi sono stati generalmente eseguiti
per mettere in evidenza parti bianche che
erano state coperte da imperfezioni e sic
come una delle carattoristiche dei francobolli
derivati dal 2’ riporto consiste in una no
te;-ole interruzione della linea ovale in
corrispondenza di « OL » di « BOLLO s, il
litografo si preoccupò-appunto di completare
detta linea; per maggior spcditez-za, anziclìè
disegnare quella- parte di linea curva mali
cante. applicò un tratto verticale rettilineo
servendosi per guida di un listello e in tn.
modo si ebbe, oltre ad una alterazione no
tevole del disegno primitivo, talora anche
uno spostamento di detta linea nei casi in
cui si vollero applicare quei tratti su più
impronte della stessa fila, mentre la irre
gaI arit à di allinea ,nento nel blocco -riporto
non permetteva di apportare il ritocco se
guendo mm stessa- guido - In alcuni casi il
ritocco è stato eseguito senza servirsi di
un listello e ciò è avvenoto tanto per mo
dificare Pimproata nel patito nnzidetto,
come per altre parti.

Per ogni ritocco indicherò la posizione
dell’esemplare nel foglio con un numero
arabo, dando invece al ritocco un numero
in cifre rorriane.

N. 1 — I ritocco (vedi riprod.). Sottile
linea vei-ticale che iatacca il fondo unito

del 1° Gennaio 1851
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.11 CollezIo,, tsta - Jtqlk, FiloteHro - N. - 1953 21



a circa 1/2 inni. dal fondo su cui si .staglia
la dicitura B 0L140 ; la linea prosegue in
alto ed in basso intaecando parti del disegno.

V questo uno dei casi in clii il ritocco risulta
spostato rispetto al punto (love era invece
utile applicarlo). In corrispondenza delle
due. « L » la linea si allarga formando un
punto bianco.

N. i — il ritocco (vedi riprod.). Ritocco
siitiile al precednite, con la linea verticale
spostata leggermente a sinistra, ma non
tanto quanto nel 1 ritocco.

N. i — III ritocco (vedi riprod.). La linea
verticale è al punto esatto e quindi meno
appariscente non intaccando il fondo unito.
La linea prosegue in basso intaccando la
linea verticale del triangolo inistilineo sot.
tostante.

2° RIPORTO .N 2 - I RITOCCO. RITOCCO
IN DUE PUNTI

N. 2 1 ritocco (vedi riprod.). Linea
verticale in corrispondenza di « BOLLO 5:

si presenta regolare a sinistra e frastagliata

a destra. Anche la parte superiore della linea
ovale è stata. ritoccata in corrispondenza
di • STE » per dare distacco fra il fondo

della dicitura ed il fondo ovale. (Stessa
pietra che aveva il ritocco 1/I).

N. 2 — 11 ritocco (vedi riproduzione for

teniente ingrandita). È il francobollo che si
presenta con maggiori difetti in confronto
ad altri, probabilmente a causa (li un ri
porto irregolare, proprio come avvienc

quando si trasporta con poca perizia una

ca]comania. La riproduzione mette in rilievo
i difetti della cornice superiore o mostra
piccoli segni in nero clic attestano l’opera
del ritoccatore, il quale ha cercato di eli
minare in modo rozzo e incompleto —

parte ‘1cl difetto. Della dicitura « POSTE o
si vede la « i’ » deformata, mentre la o O
e la o 5 » sono quasi scomparse nel fondo
e la o E è deformata da difetto e da ri.
tocco. L’ornato nell’interno de.l triangolo
superiore sinistro manca (li parte del disegno
ed il fondo unito sottostante presenta delle

2° RIPORTO . N. I . I RITOCCO N. I - Il RITOCCO N. i . III RITOCCO.

2° RIPORTO - N. 2 - Il RITOCCO. È UNO DEI
PIÙ OARATTERISTICÌ
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notevoli intarruion{. Cn altro difetto il r I

produsse nella cornice di sinistra, esteso

alle lettere « FR di « FRANCO e. Anche
in tali punti si sono apportati rozzi ed in
completi ritocchi per ridurro l’imperfezione.

N. 2 III ritocco (vedi riprod.). Linea
verticale clic delimita a destra il fondo unito
su cui è l’effigie, spostata un po’ a sinistra,
si da lasciare scoperta parte della linea
curva originale. (Si appnia con il ritocco
1/111).

N. 2 — IV r/tocco. Linea verticale assai
regolare che delimita il fondo su cui è la
dicitura « E 01 L 0 s. È un ritocco simile a
qnelh già descritti. Il francobollo ha nella

2’ RIPORTO

N. 2

III RITOCCO

cornice di sinistra uitìjitacciitura- diagonale

a circa 4 mm. dal basso.
(C’Onttfliia) ALBERTO DIENA

NOUYELLES P1I1LATÉL1UES
Italio

fIcus le coarant d’ave/I ottt i/i diP /5 en

11cl/e dea:, tinibres-poste. un- à 2-5 lires.
-v io let, co ìn,i ,o ora ti! de la con rse (l’a i te ntob i les
des «1000 31 il/cs » mniir le 2-1 ave/I-, et l’calce,
a 2-5 1./rea !galeìne,i I, ,‘ioict, ea l’ho,,
dea Ur,ires au 3fdrite da Trave il: les « Che
va/iers da Trave. i?- » dnfi,,ctio a réservée cnr
dirigeai,ts i?lt? tstrieis et 1’ « E/o/le tu rj,.a,.ail
pone I-cs tra.iailleu-rs. Ce dei,, in — dio is le
30 ave/i, c.ù.d. ò le ve/i/e de la [‘fle da-Tenue/I

-— re.préseutr aii e abe i/le, sip,, bole dv trave il
et 1cr in riga-cs der (Ie,) or’ires.

Le ti,obre coio.nimniaratìf cui .3èio-e ceute

a airc (le Corel! i est atte ad,. il’ ici è la fi,, de
T’lei. Le portrait de ce graod -in $icieì--era
piaci e-a oca tre d’a a- €0 ca,lrene poi ei forare
de vialon. (‘e linibre Sera enco è 2-5 iires.
-mci Le de coij le,, r ma ree ,

Le jIin/stère des l’cs/cs a eulorisé I’é
fli55iO?i (l’Pii aiLtre timbre connnéo,ora(/f
pene l’an pie 19-53.- il rI-cura solen a/sec la
« liSte ne la Montagne (12 jniilet) -un en
se,o.hie de céréinon ies gai se concrét.isent dans
i’-i-n-on,qurat/on de nouVeanx ouvreges pulii/cs
dans ?es régions montagneases de t’italie.

Cité da Vatican

La noavelle ne/e ordiii,, ire da. [etica i, a

fa it son- av-pa nt/o,, le 2-3 civril, ai ils/ q te nous

l’a-o li-oncion-s dans no/re dern-ier fascicale.
EI-le est consìdénée cela-me le chef d’oenvre
postli lenve da gran (I a rt is/e i/ei/e, Corrado
Mpzz,i,,a. i inni quon le- sa il. ies treie
tini è res de vette serie rC,aip e,, t i ‘h istoi (e da
dévelappenieat de la Basilique de Si. Pierre è
Rooi e. è tra l’era 1cr -s iicles, è parti r ‘la 31(0W en
oh e/le n’i/a it q ‘a ce dia pelle irigee su r la
ton,l,e (le i’ -l-potre-..La-pa.rtie su pie/en re de
ch-eque timbre re-prisente un Pa-pe, madia que
d-ans le ree/an qie infdriezsr est reproduit ‘un
dita/i de l’Eglise.

STÀMP NEWS
ItaIy

Tuo stani-ps ì,ave been issaed in Itaiy
due/aq the Tn ordIi of rl-p?il-. The i’ 1000
,oiqlia » (1000 ;niles) car mec cOni oieaioratiie:
a 25 lire. purpie, the I u’as 1ut o-o- sale oni 7) di
24th a-o (i a c.other 25 lire, p a i-pie, to l’o,, cnr the
Italia,,, disti-nquis’hed worhers’-whose echi/e
ven,ents bave beeu offìciaìiy recognived a/tè
the awardi uq oJ lii e « O r,ler o! tè e k,, iqhts o/

li ork e (to Manaqere) and o! the « lt orkers’
Star » (te plaii& n’e rkers). ihfs la ter sto nìp,
issued no Aprii 30fli on the e-ce o! Labor
Day, ilepicts a bee u-hieh iÀ the sym bui o!
m’orli miii the i-nsign-io. of the tuo Orders.

The (Joreiii teraentenary commemorative
sta-’n-p is expected be/ore the e-pd of itay. The
-portrait of this meli ho “‘in -ma s ide-a uil?
be inserted in a iialin-shaped trame. fl’his
25 lire stani ‘ n’il? be l,roa- i,- -i-,, colriur.

One more con, n,en,oratire 10v 1953 hai
been at, ,,ounced by the Italica -iii in ist-ry 0/

Posta. It vili soiem--n i:e the e il! oupta bis’
Iloiiday « o,t Jn ly i2th ichen, new Govera
mnent-sponsored pabiic ,corks a-re i-pan gara/ed
each year throngho-u-t ltaly’s -otou ntai--n-ous
regione.

Vaticon (‘ity

-The -neo’ regulor sct far l’etica,, (At niade
its appeara-oce ou .-lpnii 24th 0$ a,ziiouiiced
in- o-ar -previons -issae. It js considered the
-niasterpicce of the iate great Italia,, stamp
des/qn ce Corrado 3lezvana,

The Il’ irteen sta n’ps in tè /5 set elej id th,
dei’elopmcat o! St, Peter.s Basilica tè-i-oi,qh
the ages, f coni the tin, e il n’cs oii ly a smali
chapei nec/ed o» the grave o! U,e ;lpostle to
dv ,,,oder, spieimniou r.

The lt,pe)’ part o! each stamp portray-s a
Pope ah/le the loiver panei sIno-a the im-pro.
vemen-t hron-ght upo?& the Chn rch by tI-tal
particular Ponti/i.
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LA DENTELLATURA DEl FL{HCOBOLLI CALCOGIIAFICI
D’ITALIA

Confrontando le varie pubblicazioni filate
liche rimaniamo perplessi nel constatare coll’e
una stessa dentellatura di un qualsiasi fran
cobollo sia spesse volte classificata in modo
diverso -

La precisione in merito è di somma impor
tanza, quando da lievi differenze di dentel
latura, possiamo distinguere due o più tira
ture di uno stesso francobollo, conte ad esempio
quelle del 1000 lire aereo coi, soprastampa
ÀMG-FTT eseguita dai nostro Poligrafico.

Le varie imprecisioni che noi troviamo in
tutte le pubblicazioni sono dovute in parte
ad affrettata classificazione dei compilatori
e in parte al cattivo servizio degli odontometri
che troviamo in co nitilercio. i quali l’anno uil
eitrr,po ‘li misura troppo ristretto

Per la nostra indagine, ci siamo costruiti un
singolare tipo di odontometro, uHlizzando
parecclile striscie i,iarginali di francobolli:
di questo striscie, ah hiain o lii isii rato con
precisione la renteUainra in un :iipr) di
di parecchi centimetri, ottenendo rasi ide
(lelitellatilre campioni. che n’esse a con
fronto con striscie difrancoboUida classificare,
l’anno potuto eliminare gli errori dell’odonto
metro, inevitabili nel suo ristretto campo di
due centimetri.

Affinehè il lettore possa seguirei nella nostro
indagine, diamo ad esempio due bui di den
tellatura campione di facile determinazione:

Un blocco (li 3 x 5 francobolli Italia al
lavoro in rotocalco ipiccoli valo’ i) n’isola
esatta,uento 12 ceat iinet,-i sia orizzontal
mente che vertiesln,entc il numero i ci dea ti
nel senso orizzontale è di 85 (5 x 11) e quello
in senso verticale è iii 84 (3 x 28). Le dea
tellature che ne risultano, tenendo presente
che in 12 centimetri esse vengono riportate
o volte, sono:
orizzontalmente 85 :6 14,1666.,. = 41/6
verticalmente 84.6 14

Con questi due tipi di deiìtellat ‘--ca in
pione possiamo con facifità indivi’luae la

e la ø tiratura del menzionato Hj!’ re
di Trieste:

l tiratura 14 1/6 x 14 i’;
35 tiratura 14 x 14

Il nostro singolare tipo (li odontometro,
sebbene assai preciso, è (li poca pratteilà,
rivolgiamo quindi n’i appello agli editori di
inaterinlc filatelico, affiuicl,è mettano in eom
l’lercio un odontoinetro, il cui 05,10)0 di
linsura oltrepassi quei strimiulziti due- cen
ti,norri. dando cosi la possibilità di controllare
con precisione. la dentellatura di coppie o
anche striscie di francobolli.

Co m’è noto i sisten, i li perforo zione dei
francobolli adottati dal nostro Poligrafico
sono tre:

Perforazione lineare, a pettine e a plncea.
Per la descrizione esatta di questi tre

sistemi di perforazione rimandiamo il lettore
al N. 4!1951 de «il Collezionista», pag. 22.

l’ei’ i nostri francobolli calcografici viene
adottata indifferentemente la perforazione
lineare o ouella a pettine. Con la perforazione
lineare ditfidi,nente si ottengono francobolli
con angoli perfetti e con quella a pettine
notiamo spesse volte lino spazio irregolare
tra una battnta e l’altra della perforatrice

liGii,SEi’i’iVECJ}i 111111 I9i MmIRIEIII(.IUSLi’l’EVERLII ti

“‘

.:,

__

(Fig. 1) o un disallineamento (Iella dentel
latura (Fig. 2 Sarebbe rcnlpo clic il nostro
l’oligra fico ahhandonasse questi due vecchi
sistemi di perforazione per adottare anche
per i francobolli ealeografici il sisten,a a
placca, così bene impiegato per le nostre
en,issionì iii rotocalco.

(lui - i grs iRIO OR
91)11 E 1)1 1,1 i’,ErI’E VERI,!

Fi, i

Abbiamo preso in esarrie i francobolli cal
cogralìoi. perchè le loro dentellature lineari
si prestano a molteplici eorr,binazioni, abbiamo
così raggruppato le nostre osservazioni in
uno specchio che noti ha la pretesa di essere
completo dato il limitnto materiale osserva-to
specie per le vecchio omissioni. In questo
specchio oltre a dare una denteUatura la più
esatta possibile aggiumiginino due colonne dove
la stessa viene approssimata con variazioni
di 1/4 in 1/4 o di 1/2 in 1/2 ad uso di chi
vorrà essere più o meno approssimato l’ella
classificazione del materiale cIle noi stiamo
trattando.

Dal 15 centesimi di Micimetti del 1906 ad
oggi, i francobolli calcograflei non sono molti,
nonostante ciò abbiamo diviso il lo-varo e
per accontentare gli specialisti di Trieste,
presemitiamno al lettore lo specchio delle emis
sioni- a partire dall’ultimo dopo guerra.

Di quanto esposto il lettore noi, si deve
disoriem,tare se alcune dcmìtel]ature della nostra
tabella mlissentono da quanto classificato in
cataloghi e riviste; abbinino voluto scriver
queste note per la precisione, indicando
11db stesso tempo un metodo di controllo,
diciamo pul-e di poca praticità, ma nono-
si-ante ciò efficace. ARRIGO MARIOT
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Perforazione: L = lineare, P pettine.

AMG-FTT Poligrafico Roma.;
su Centenario Bollo Toscano);
Vauvitelli, Bollo sportivo. Fiera
Savonarola, ICAO, Forze Armate

Il nuovo tipo di filigrana “Ruota Alata”
Diamo un elenco riepilogativo dei fran

cobolli in distribuzione — ad esclusione dei
commemorativi — nei quali abbiamo riscolJ
trato il nuovo tipo di filigrana ruota alata
apparsa nel 1052. (vedi «11 Collezionista »

N. 12 del dicembre scorso)
Italia ai lavoro: 1-2.5.10-12-15-20.25-35

-40.50-60 Lire
Aerea, 100 Lire
Espressi: 50 Lire
Recapito: 20 Lire
Tasse: 5-20.100 Lire
Pacchi: 10-50-100 1,ire

Francobolili soprastampati ÀMG-FTT.
italia al lavoro, 050-l-2-5-6-1012-l5-

20-25-35.60 Lire.

Non abbiamo ancora esaminato le ultime
distribuzioni delle tasse e pacchi per Trieste
e ci proponiamo darvene notizia al prossimo
numero

Se come è. stato comunicato la filigrana
ruota alata verrà sostituita con un altro tipo
non sfuggirà a1 collezionista limportanza di
procurarsi in tempo i francobolli che abbiamo
eleocato, taluni dei quali potronno aver
corso .soio per un breve periodo di tempo.

A. M.

A proposito di filigrane sui francobolli
d’italia, apprendianio da fonte competente
che la nuova filigrana, di prossima adozione,
sarà eotìtuita da uil tappeto di stelle a
cinque punte. (SuE.’

O E N T E L L A T IJ R A

approssimata
reale - --

ai ‘I, di dente i ai ‘/. dente

SERIE

Democratica

Area

Volta

Italia lav.

Verdi

Fiera Mi 52

Tasse

Ma ssai a
Leonardo

e

ITALIA

valore sopra- I valore

da t 11119 & 115

100 1Ml-VI 100 L 14 x 14 14 x 14 14 ,< 14

100 a 100 L 13’/, x 13’/ 14 x 13»?,- 14 x 13’/2
100 b 100 L l4’/5x 141/a 14’/,x 14’!, 14X 14

1000 a i 1000 L idem ideru ideni

— b 1000 (1) L idern idem idem

—-— b 1000(2) L 141/, x i3h/3141/4 X 13’/, 14 x 131/2

— b 1000(3) L 14x14 14x14 14x14

2050 b 2050 L 14’/,x 14’/, 14’/,x l4’/, 14x ]4

20 — — L 13’/3x 14 1-3’/,x 14 131/3x 14

50 — — L 13 ‘/ x 13 13 ‘1 x 13 /, 13 X 131/

100 200 o 100 200 L 141.,, x 14’/, 14’/, X 14’/4 14 x 14

200 e 200 L 131/3x 141/,l31/,x 14’, 13’/,x 14

100 — — L idem idem idem

100200 d. 100 L 141/,x l3’/3I14’/,x 13’/4 14X 13’/,

100 — L 14x14 14x14 14x14

10 25 60 b 60 P 14 x 13 4/, 14 x 13 3/, 14 x 14

1025 -— — P 14xl41/, i4x14’J, 14x14

25 b 1025 P l3’/,x14’/, 14X14’/, 14)< 14

60 — — P iden islem idein

60 d 60 P 14x14’/, 14x14’/, 14x14

60 P 14 X 13/ 14 x 17’/, 14 x 14

500 li 500 L 13 ‘/, x 14 13 1/4 X 14 13 ‘/2 X 14

25 d 25 P l3’! x 13’,, 13’!, x l3’j 13 x 13

60 d 60 P idem idem idenì

80 d 80 L 13’/,x l31/a:131/4x 13’/, 13’/2x 13’/2

e
Soprastampe

= AMG-FTT
di Trieste: a — A31G-FTT locale; 5 =

Poi. Roma 1° tipo (come soprastanpa

d = AMG-FTT Pol. Roma 2° tipo (come soprastampa su
di Milauo 52, Leonardo 256080, Mostra Napoli. Fiera Bari 52,
10, Massaia, Gemito, Mauciui, Antonello ed Espresso 50).

(1) la tiratura. -— (2) 2 tiratura. — (3) 3’ tiratura.
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ARTE E STORIA SELLA FILATELIA

Ord io luisa del la l>o itt lite la (iii io in isa I ciii e li or
lo Stato della. Città del Valioari, lei ‘23 al rito
iii :1 li a dato il via. COli la a il at a, ciii ‘attesa
serie calcogrn.fiea I l’api e la liailii’a Vaticana
iii 13 valori. uiidieì di l’osta ()i’,liri’iria o lire poi’
r—lu’cnsr,, li’alli lei liOzz’tti o’1’ii’iiti dal colli’
ii,i:i:o Pi-of. Coi’ra’iii Mozzai:,, c’il iiìtisi da Si

Cioiiitri. ‘S’aro, (.‘,—,/-,ii:I,ali e l’nge,i:i. la,
5111,110 è stata eseguita io ,‘,di’i,gI’iioic o duo, ,‘olol’l
maei’Iiin,c Lanih,’rt ‘1 d,i::’ls raSi Polig:atlco

d,’:l,i .ahtto. su ea,’ta von fihg’-:,’i,i’cl.iavi il,i’ii.’
‘ci te ci is osi e vor t ira soci itr,. I e ‘1 ‘.‘isl elio i reo
a ietiiic. 1:1 1/4 / 13 1 4. I h’iliii’nl,i)lli SOliO di’
all’limiti in frigli di 45 (‘tenhtilari (il x :31.

l’ioni oi’dctei1iouto si i,i’ieo’cilltulu’ii li l’iìitcirease e
gli scopi di questa saqileilza cli f,’ai:eoli,,lIi Victic,oiii
clic, ‘ ti:cr,ic’ai,ieiite oi’tocloa.sit rullii stili f,.,rnia “ a

i’, j,ct’ essere ad ìoquaili’auor’t:t:t ililif,lr’ioc lei’
trilli i vici,ir’i, fluutaiiiln solo li: liti oic ,li’l i’ot,tt’tl’’e
1111 iuvdagliiiri’ e. ivi i’iiiiu,iilro sc’ttot’ailt,i .

uilari’ ari’hiieri,inieo s’c’u’i,itrai’nt’.’ u’:fi,i bile’,
eon:e ,iiec’ l’urrdioauy.’i, a direi l’i):)ti(ii{•o.

I l’litri t’e fi’a’ie’ul,cilli liii’e 3. (5, i il), (liti, vigi:i’tto
dci quali si ripetiiuo uicgP eslio’si dire ui e
si u’ifci’iacnica alli tomba dei l’rittelii,’ degli Ajai’ut(ili,
i,, ciruauito rilii’odrucriiu,i la , Crju,[,:scìi,’:e • d,’i api1.
cinto romano olio c’oiopri’nde iiui,lhi (0ml,’: gli
altr’i otto di posta orrli,iai’ia tante stilare inul’i]iIIi’
Citi riologit’o . so pur disi:ci al inno, i sue e essi vi l’ri ti’
teli c’i ch e. nell’evo lvc’i’si dei secoli, clet tiro vita
al la. eostr cizi (lise dell’cui pio nell e fasi edilizie ‘‘li e
I PI abati (11111 e sci I (o poste vi gu, etto.

Non pini tut tas’ io sfuggi is’ ii rai t’i elio questa
serie vio,l t’Olooii’nini’it,i’(’ finidu iuieiituilroet,te, il
eone.Ii,rli’r’: di ‘iii indi, clic si chllusii. e sole cli
reeent,_’. ci’ la ixstoical,il,’ vi,lo,:tu’i de! rcat:,iuite
i’o’,tofee ‘I quale Prillllcisso. animi’ e aostelliit uil
dccci, ti io ch ‘c’av’ sc,t fo il li 151:0 dIo’’ ‘(ci it ba 13ts il beh
(le eosìdel te’gi’c’tt es),. iii i:ehè f,i.,sei’ci cosa i;’n te
le oeljliic’ o i dolibi iuecopiillrriai butti lo s,i:rs ‘ivi—a
detei’rninn’/,i,ine della Iniaba di Sali I’ii:ti’o:sc’cot,do
l’antico eostu ni a ioni ano, essa si i id is i cIa at a tu oli a

Co eressi tino ‘, ri in asta i in oiut at a noi le vicoli de
del Teoiiiio.

Concorre a conformare questo riiiievo li fatto che
la sei. io ti a i ai zio pro uno coli il ccci la isoli/il ne.
u’itro s’at a negli niNo lì scavi, clp’’r i li cirtat a un i
3 lire (i’osso nsat to a osi’ ur l’o nei”,), ,‘il cli scitt o il,’ liii
testa di ?Ietrci ripi’i,dnllo de,i’a !ar,i’isa ontìehìssiroa
statua il c’il i piede è consunto i] al liii cm dei l’clic’
gui o I . I, Pri z idine —. c’li e è coli si il era ta come il
pnc lirez iciso do cura e lt o ti roeost aiti ulia rio n’ori’
tornio rito la o osPiti tue della t,’ in liii — fu scoperta
nella tcvci’opnil (lei Voleri, pressci la Coiifeasici1it’.
lire (sì,li’:itui,ccelhtc’: • Pii’tro, premi Cristo Uesii
lii,iesto essL’ncio il sigoifloatii delle sigle i’oi,ir,iite
XS’Clirictiis e l{S-liicsos) i per i misti cristiani
sepolti presidi Il dio ct’, P0

Sul triiiicciliiiiio —‘‘ i,, quanto geiìtilidieiite ci
eolnuuiic’a il llii’ettcirc’ lcdl’(illic’ii,a ( ‘rii’te—i’liloi’i ‘lei

l’ldigi’l,hi’o’ ililliOl’tO Solda,io — l’i’si’i’izioiie e
stati, itaniii,util iii dirle guxisaez’/,t’ ih eo’utto,’i cr
illqtlIilruio’r’,.’ la jo.i’ti’ lilla dlii’ìtiur’a ririveinltui ca’
rito-re iii) 0t’’ 111.11, Iiartc’ oL’lei:lirra Pc’’i)cil(’
plc’tau’la iii rari urti Piìu pici’oiiii.

l’u’ili,tnitiuc!lo oidle erie l’al’ l’Pli lo di l’cucire e
tu t’oli e per la,sizioiuc le ilgru’c’ilc’i l’’iiltt’’ic’l. oleuiii’e
le v!guu,’tli’. ,‘i’,-c’sslvi, i’,erut,’ !ilse,,’,’. si crti’tliuiutIil

aoeor più nel partecipare senza alcun distacco,
al 001010 cieli’ I ti dl uaclrittura.

(‘i risulta che tal,, difetto non è imputabile
al la volontà. de lii rtist a, iii c un rito il Pro I. Mezzana
ave t’ui Plebi t’itt,i . oltre a i liii ‘/,5 etti o IO 110010 Oli Sii
cui listIno iavcirai’, glì i:ucìSorl del l’ohgraloo
‘lei i iceo li soli i ‘zzl 0cm t’al i i ri cui il nii ratto del
Pontettee o la s’igootra ftlrcrh,re e:’aoo io coloro
liv e i so da qiuc,l lo del la ci) r otee, che eglI ‘ olevic i::

110(0, Mo la i,ci:’tescuri’vvorune, e questi seluzzi,
che avrehherr, chi’ iuto servi,’ cli guida per In scelta
dei coi ori o per la st (urli icur, non t’en ts ero mai in
1)0 ‘Si’SSO delle ,‘ i torità vaticane,

L’is bi’evo cerino cronologico sulle vicende sto’
rio io del Mani ole o di Pini rri «— ciuest o è iuI 5cm pro
li e,crattei’e ui’ccloluiincllito dci Tempio — ci con’
seotirà dl cou,ur,ìi’i’e eii,itt’iop,irat,caruii’ute cm so1u
lo ai-io o.sani etici Inc ti ‘o ti oli i d’li e (‘on: POa i ti’, la serie.

sali Pietro tu ec’ocifiso, testa al!’io gui, tra il
1i4 e il 17 cIeli’ I’hit Volgere, Il suo martirIo avvenne
ii diluvi C n’cr, V,it b’ io clic, lui/in so cia Col igola e
c’rouriiultii da Nc’r,,ris,. si t’stc’ncleva sulla iin:icata
io,’, icli,,uiale ili’ll’ar,tlca ba’,iliea, eoatanutb,uana di
Sai, l’letro l’tr uil,,, lurigl,ey,za pari ,‘. quella. del

‘io lilc, itt torti o. se a ba tIri :00550 inclusa, Lam.
bivo a sctterctrione il Circo, orientato Conae la
Il a1 il ha cia i’ nl5dnte a I n’ante, la via Cor oeliii;
al di là di essa e a suo contatto aravi un’area sepol’
c’i-lu le pagana: ‘(nella clic ora, scavata, StIriate iii
li arte nei s’,ulo r i da.i lire (grigio oi’des la scuro
Imer,il e 85 lire, espresso (ararccio e hroo,il, Pi edIa
t’crine sept;lto il niartir”.

‘J’rc’ol ‘anni dopo, vc’i’,, il 03. Papa ,tiiaelelo,
al lo t’a alic:ol’a 1)1(5 b i toro, ti resse ssul la. I onsba (li
Sui i Pietro liii li re verde oli vccs trr, e nero, Cs fr esso
i,, SII, t’tisi,,’ flzzrlrrc, t’ivii e tincuuio) una s M,roionia
t’uil ituil e. Il cure chIari’ 50V taliliisicte: l’itifc,rlc,i’o
tsr il si’rioic:rri e la snporidllt’ come oratorio. ioto(ril)
ell,i,’ucalerr, ìr,fer’oni’o’ (‘orulcsione ‘ trirorso sepolti
i l’li: del i’sc,’olo e cli rc’cii ritI 2’. creando cosi
una nc’cr.,poli sirt’ra t’nt iii i1oelia pagai,..

Noi pc l’,n I narri lei IV secoli l’irtilieratoro
Co,—t;,::t br’, acc,igl i” ridi’ li desiderio dl San Silvestro
P,.;ia , inizio lui c’i’.atro/.io:ce. sulla • nienuoria ‘, di

Il mausoleo di Pietro

attraverso i secoli
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una grande basilica. Il i? lire (terra di Siena e

nero) ce ne mostra lo spaccato a cinque navate,

tratto da un disegno ci! Carlo Fontana del secolo

Xvii. La figura dcl Pontefice, che lo sormoeta, è
tratta da un a.ffresco dei XII secolo (San Silvestro
e l’Imperatore Costantino), che trovasi nella chiesa
del Sa, Quattro Coronati a Roma.

Dodici secoli dopo la sua erezione, lo vecchia
Basilica minacciava rovina: gffi alcuni Papi
avevano provveduto ad inutili restauri e pertanto
a parziali rifacimenti, Fu Girgio li della Rovere,

regnante nel periodo 1,503-1513, che, da storno il

quale non conosceva le mezze misure, abbandonò
l’idea dei restauri e insieme og,u ponte con Il
Medioevo, sorretto in questo dal silo erchitetto,
il Bramante. Egli deciso di ahhattero il vetusto
tempio per edidearne sulla stessa area uno m’evo.
che lesse più grandioso e splendido dela Cristin
oltà. a simbolo della grandezza e dell’universalità
della Chiesa Cattolica, ti framicoboflo da 20 lime
(violetto e nero), sotto l’effigie di G5ulio IX tratta
dal ritratto dl Raffaello conservato nella Galleria
Dirti, riproduce il grandioso progetto Bramaotcsco,
a croce greca, che s inalzava la cupola del Pantheon
sulla Basilica di Costantino..

iniziata nel 1506 la realizzazione del progetto,
la morte del Pontefice (1513) e dell’architetto
(1514) arrestò i lavori ai quattro grandi piloni ed
a-i qoattro ameni voltati su di essi per sostenere
la cupola; e successivi Papi mutarono il progetto
venendo alla croce latina, ma il Sacco di Roma
de: 1527 fece arenare ogni cosa. Nel 153-4 finalmente
Paolo III Famnese affidò al Sangallo la ripresa
dell’opera, e questi approntò un nuovo complicato
progetto a croce greca, I) cui modello in legno si
conserva a San Pietro o che ti-a l’altro prevedeva,
come la seguito ci fece, che il pavimento tosse
sopraeleval o Su quello della vecchia Basilica di

tre Inc ri e venti. ilet ei-in ma:’ lo ce al quell e i stt cm
ca Declini O c r ip te clic poi fu or io i in p: opr-iosncni e
dette i grotte vatìcaoe --, Scomparso nel 1546 il
Sangallo, Pe-ole Ifl affidi l’metrico a Micholangelo,
che intraprese l’attuazione di un suo nuovo su’
pecho progetto, Abbatti quanto si era coslmuito
dopo Il 1514. conservando solo i quattro pEoni
arcoul bramanteschi. di cui i servi anche per
:-er’r>are h storrirri d”l ;‘icdi’I,r!o di un cigni:—

teseo monumento alla ‘Fiera Papale, e cioè la

cupola che, in un Intento dinamIsmo visivo ascen
sionale, si slacciava verso il cielo, realizzando cosi

il tema originarIo di Giulio 11: 51 trionfo de) Papato,
attraverso il trionfo monumeutsle del suo sim
bolo, il Triregno, Nel 1549, alla morte di Paolo III,
che sanzionò non doversi più mutare il progetto
mtchelangiolesco, esso era compiuto soltanto per

l’abside difendo e poco più. Per tal motivo, nel fran
cobollo da 25 lire (bruno cupo e nero) vediamo
solo questa abside riprodotta sotto il ritratto del
Pontefice, ripreso dal celebre monumento dl Gu
glielmo della Poi-ta in San Pietro.

I lavori progrediscono sotto i successivi pontefici
e. alla morta di Slichelangiolo. nel 1564, Pio IV
Medici riconiernsò l’immnutabiiità del progetto,

già tradotto io un modello in legno per la cupola.

Il 24 maggio 1590, Sisto V l’eretti ebbe la gioia

di vedete dalLu stia residenza del Quirinale il gigan
tesco progetto sostanzialmente compiuto, porchè
era ormai realizzato il voltainonto della grande
cupola, ad opera di Giacomo ‘Iella Porta e di
Domenico Fontana. La lanterna però fu eretta
solo Panno seguente, regnando Gregorio XIV e
perciò gIustamente 1101 francobollo da 1., 3-i (rosa
cerminio e nero), sotto il ritratto di Siate E ripro
duceute il quadro dello stesso Fontana in Santa
Maria Maggiore, appare la cupola limitata alla

ghlera di base della lanterna,
Realizzato quasi ai corupieto il progetto dl Mi

chelangelo (mancava ad caso poco piut della 5cm-
pliclsrsima faccIate I, ;-cdiamo sui valori successivi
della serio il nrursnmcnto avvenuto nello costru•
ztone ulteriore, gli adomnsmentì per la sistema
zione interna e gli edifici eretti complementar
niente,

Pe,- necessità l il rgichc, Il toni pio • verticale
croce greca veri ne itilungato Verso :evaot di tn

campate precedute sia un ai-co, assuo,enilo la foroti,
.o,—lzzontale • di una basO ica a croce latina - chiuSi

da una nuova facciata, La parto miclielangiolesca
rimase intatta, ma tuttovia mnaschorata alla vista

dalle Piazza ed in misera funzione di transetto o di
abside, con la tipi-a- in funzione di pura cupola.

Q r.estt avori Ir.rooo condotti cia I Maderni, nipote

del Pontanc, e puichò per volontà del Poutei,cc

regnante, l’aol o ‘ Porgi: ese, fu 1 nt a pr-ce odi-un’
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alla facciata. poté avvenire che questa risultasse
non del tutto normale all’asse della Basilica. Il
45lire (oliva 1,puaa stro e nero, in cui l’effigie diPaolo V è ti-atta dal busto nella Galleria Borghese,
mo’! re? a91,tinto la facciata. costrnitsr sino all attico
nel 1112 e completata nel 1614.

I Inc valori successIvi (60 lire turchino e nero,lii lira rosa carinlnio o nero) ricordano l’opera
l,er,,iaiana deu’erezione del gigantesco haldacahioo
sopra la Confc,e-jono dcl Moderai, portata a tramine siel I 653. regnando Urbano VIII Barberini
e lei famoso colonnato. costruito arI 16,5? -1006.regna ido Alessandro VII, Chigi. il cui ritratto è
stato ripreso (la quello della Fas’nesioa --. AlInstessa epoca rimonta la— cattedra ‘ dl San Pietro,
che. seppure be,’i,lniena come il baldacchino e ,‘alll
gurata nel frc ncobollo cli Urbano VIII va rifetita
al Pura Plogi.

Chiuso i lavori sostanzIali attinenti alla Basilicala costruzio, Io le llcr nuova Sagrestia, la qisaleapparo nel valore che, a sua volta, concludo laserie ordinaria (10(1 lire, lilla cupo e nero); è dovutaal Marchioneil che la eresse tra iL 1776 ed li 1784,per ordine di Pio VI, Brasclo. L’effigie del Pontefico è quella della sua statua oranta, opera delCanova, che in San Pietro trovasi sul piano dellaCos,fessiona.
I due valori per espresso già citati (Id. 50 e L. 85)ripetono i d’se motivi dcl secondo e terzo valorodella serio ordinaria, riferentl.si alla tomba delPrincipe degli Apostoli, quasi a riallaeeiarsi a

quel primo anello della serio e a renderci edottiche il cielo, sia storico como filatelico, torna achiudersi su se stesso.

G. GIANNI DELLE LANCE

Cc rehe,’emo di .sodd ta/o re oh pii, presto la so e prima
richiesto; quanto agli « A ,IIC-1”’t’T e-, nulla possiamo
aol • pretc,’dere dol $iir,istrr,, dellr Poste. )oichi
in Italia lei critica esercitate altro ‘re so la stampo
non ha quel gronde potrrc di cui esso dotato., ede.seop io. celi’ Un taci e So rirtiea e che è siete. )o ira -

bilo,rsetc segnalato da va- nostro scrittore, Enrico
Fimaa,,elli, nel s,,,i libro Il Pianeta Russia 5. Mopossìa??eo assicurorle che c’id io pri?’oto oreeeeo?o
se,,slolo il grarissio?o ronero iratr alle sooipetentiautorità, e che ore desideriamo brio pnhbli cm, ceci te.Ca che p,’rehl lo e, os’re r ,‘“isn 1,0 I ‘ouore di candore
tra i suoi lrttori il l)irrtture drhlOtìirieirs (,‘ortr Ueele,ridell’istituto Poligrofiro delle, Stato, il Direttore.
Uc-,er.role dvltes Poste e I’c’,leco,nua icoziOni e il Di
rettore delle Poste e/l’fr iestr. Il ci osts’o s?egqe.r i oe, tesoretebe q,e elIo ds csrcth ire. pr r I? ek i i fra ‘e roba 111 ita -

ha ai. N’O ti? ala re i e’ C.sl,,r,: dirssr.so ‘io ?7?e cile) a donato
per i frase cobolli ne -tropel ite,c i, e opplicore la sopra
stooepu AllO-Fi si, ep’esto tlrot,ero. la tal snodo,
rendendo l’e, possibili I?; folsiftcosioi? i, si darebbemaggior prestigio ai /roarobe,lli del Territorio Libero.

LA PRIMA IIUSTA
CARLO BONGIOANNINI - TORINO. Quando

è stata usata la prima busto postale “tesa in senso
noderucol Ne • La Rivisln Filatelica d’italia
del febbraio scorso, Il l)ott, R. Maltinti, riassu
inondo n’i resoconto apparso su i La SettimanaFilatelica dell?- 10-1949. dà s?otizia di una Inchiesta
istiziee(a nel 11)49 (la -. le’ Gelso de la Timbrologie
Il pi-m’o posto siccttoreb’no alla Svi’szere cnn unabasta senza francobollo pa,-tita da Lesa,, ne. isu‘lata ti gennaio 1 s’l;2. Il lro!Iinti segnata cli posso,lere vario h,,stee n.lY,-ancate con ‘lei bellissimi‘I’ oceani,,, (Si cui la pii’ a sul le-a porta la data del21) dlceni bre 1855. Però i’, posses segnaI, ro una busta
cIao al meno per ora c’odo tenga il In ‘nato assol,at o
è l?sertita da Biox elles il 6 martn I 8.111 ed ora ibrotta
al In io Bis non’Io in,tt orlio.

Sia ‘uo 5)? esce,, ti di cia re e lr i i’. al Doti . Molti,, li)
eeaa piceeele, drl ‘esioì’ e: i? fatti - a parte le fetssose
buste’ i Me,lreadg ? d’Ie,ghitterra. che. -per essere delo seluogio 1340 hastea’ehhe’ro a bottere il pri,,eato detrseseto dal corrisponde, te del 5?,o At’o, lo risno,,diese,o

ad una seota appa,’se nel ,V. 9 del 1933 de ‘ Il Cer’iere Filatelico e., in c’ei, ad s’sec richiesta di va, lei
tos e, E (a elio 1) te,, a r i_spoee dc? rs che il • Br itisle lu, -se,,,,, , possiede ‘ma lettera scritte da Moda,,,e Pane
podocsr alla Duchesse di AQeillose cecI 1761. letterache i conte,, ata ice iene b,,sto di carta t’erge/le l,ia,s ce-
avorio: la stessa siete ricorda che il Vo/loire 11694-1778) d,eren te gli ieltieni s,,oi cenci fece. -uso taloraeti. buste da lctteree: cina di esse, di pugao del Voltaire,
e’caar stge,elota ,erl 1)97 dss ne giore,ele emiliano.
Ere del 27 l’culto 1774.

Nello stesse 1933, il (iibbons’ Stou,p Monthly e,
in se ,e articolo cli o’. 1’. Dcady Jllersholl, dava ,,oticìa
di una busto ancore piè e,,ticc, cooses-rata al i Re
cord (Iffice e di Lo,, dra: è stata asola il 16 ne aggio1696 da Sir .Jeenes .Agilcic per scrivere al RightHoaoe,ohlc Sia 31’. 2’r,,r,,is,,li, Segretario di Stelo.

Eppe’rc-, “c’o yieerereo’ e,,o e,re,euìrao che qieellabusto sia la piìs a,,liee. Chi corrO segoolarcene uno
t” porfido d’e abbia ser,Alo a C’nino per spedire ad
Abile aeae ,,rissiees ie,cise sa -marmo?

‘a—
-—

POSTA
dci lettori --

-e’

I 1’:lSI ‘ AXIt;-.FT’E,,
llfll)Ol.F’?) ctll’DAI(l-:K - FRYS’i’AK iCcco

lo va cch la). Vo r tei , per favore, aver e ssc” ji si-ti -

lse,-cgginta cI t’seri zio ne dalle falsa so i,rastai, e PC sui
fre,s?ce,bolli vatie:a,,i ce-I 1914, Pregherei poi elio ilvos ti-o per io dico p rc-te e, I esso dal li i, si cc si dell’.’
l’re tL- che lo soleracramico AV ?;-F’l’’r • sia, eec o-ti -

ire con 5i p00 citi fs-aneobe Il i oppure siseno fatto
ce e tali formo di ,ctaml?a che non liO5Siii?0 faetl
necnte co,,ts-aftnrsi. Da noi ah un m,,celeio ‘li falsi
dl tutti questi AV C-F’t’ T -e.

FERROVIERI FILATELISTI

ARTIMIO SANTI - STAZIONE DI OSIMO
(Ancoilal. Legga nel • Collezionisra e N. 1 dio ifcrrc,u- ieri Illatetisti anstriacl hanno tenuto l’assem
blea della lo?-o assoctazieno. Gradirei sapere dove
tale Assoclaeioue ha sode per poter avere un amielievole e gradito scambio con ,luot colleghi,

A tb io oi o av ‘cia se ofleia dell’ A sec ,,eb lc,e dalla ri -

l’reca filatelica di Radio Vteo,,o I. Potrd perciò
ieolgrrsi al redattore di quella r,,brie-o, Br. A le-rare d, r Kul,aar, I_ri s,serstrossr 72, lI-ira XIII,

- I osi r tei A’ o i i,, tese, to o hh iasao pubblicai,) il su,; indi.circo pcr,-l,è possono preodere contatto ce,,, lei is’colti altri collezionisti italiani nelle cui orecchie
il frecscio dei fogli d’album si mescola di co,,tiauo
ccl sibilo dei tresn ia perteara o in arrit’o.

RIVISTE E PROPAGANTht

A. P. - GENOVA. Leggo sempre con Interesse
e piacere la vostra bella Rivista; ma talvolta
lan-neo che er quanto ossa sia largamente dilfusa
il suo compito di propagaoda è limitato alla cerchia
dl dal è già collezionista. Non sarebbe oppo, tuno
ces’car anche di tnee’emeora,-e al massimo, attra
verso la stampa quottdlaoa o periodIca, oggI e’ap
p?’esontata da moltlsslme riviste a grande tiratura,
una p,-ol,aganda diretta a creare nuovi filatelisti I

Lei ho ragione, ma qualcosa di buon o in tal See?so
si sta gih fucendo. Scusa renne erorle i tace li giornali
e rieiste che hanno r,,briche dedicate- alla fIlatelia cilienilia,seo od attirare la ‘Sia otle,e cione su quella di

Epoca e, redejlla cIa SU? colto ftbetelista quale / ildatt, (.‘i?eseppc Ra?’egna,e.i 1’ Il Post.i??o ‘I.l,ias,,,s,,te la pubblicazione di .Jl’o,edadori ha so?a
era,,dissioia cerchia di Icelori e fra essi gli articoli
clii Rei aeesnas, i — che ce?,,, poi esco ops’ i sei ti “‘a a n
se,,? ps-e ,eelbe, ,oeetesi,,?a pOsiiìOSSe e qssisl di so’eo ,,,olto
fccil?acate reperibili — srolr,ano vn’olti,??a propa
go,tda con il loro torna eleiuto e ?eei coale??? p0 bile dadestare i,,teresse anche in chi è ancora un- profano
nel nostro campo. Se esistesse una statistica circa i
proseliti che • Epoca ha procurato alla filatelia, essadare’l,he cifre sigaificotiee.
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Per rispondere alla domande del Sig. Ta
gliati, di Sestri, potrei scrivere mi semplice
« sì e, ma, avendo altri chiesto chiarimenti
sullo stesso argomento, specifico: Sì, con la
« democratica » si potrebbero formare. quattro
serie; due con la normale- avente la punta
delle ali a. sinistra (la più comune) e la se
conda a destra, (più difficile a conipletarsi);
due con la capovolta, avente la punta delie
ali nei due versi, più le laterali D. e Saventi
nei due versi la. punta delle ali.

Posta Centrale Laterale

Mentre ringraziarno i Sigg. specialisti
sopra citati, invitiamo gli altri a non farei
mancare il loro ausilio, per completare i
dati mancanti.

FRANCO PRIOLO

Catalogo de Sellos de Moliros ilellijiosos
(Crlstianlsnto), Editore José Maria Vidal
Torrens, ‘ia Layetana 115, Bas’eeloaa, 1953—
Jn—8’, pP. 04, 1i2,50 pesetas.

Il noto negozia’ite barcelloneee. Vidal Torrens,
che già da tempo si ero .sp’cìali:zoto nei francobolli
sportivi, di cui pubblica einche ,SÌi catalogo. Si è
ode/e n tra/o ora in ‘(si altro fe rt itt mao po di • filo te? tu
costruttiva ‘: quello dei sagqetti religiosi, che con tana
molti appassionati in special snodo nei paesi di lingua
spagnola.

Il nitido catalogo or ora apparso si apre con un
elenco dei francobolli della Stato Pontificio e delta
Cittò dcl Vaticano, per poi enumerare, in ordine

alfabetica e Iran cabolli a soggetto crisliano di tutti i
Paes dei niondo, Papi. Santi, Chiese e simboli
si susseguono nelle fitte pagine ben illustrate.

Tntti i francobolli recano anche la qu-otazione,
‘ne solo per esemplari nnovi ed in- qcnzre in serie
complete, ad eccezione delle classiche emissioni pon

tificie, di cui si ir.dìca il prezzo 21cr si,’ coli esem plari
ssisoi’i ed usati.

Italo Pergolesi — Catalogo speeislizzato del
traneobolli emessi nel Territorio Libero di
Trieste, Zona A e B — Occupazioni militari
de.! periodo 1043—1953. — Ed. 1953; Roma,
I. Pergolesi, in-8’ grande, pi). 46. L. 250.

(g.e .1).) Il catalogo, altre a fornire le q,eotazioni

per i francobolli a le loro varietà — qisoto:ios, i ben

dosate nel primo caso, meno attendibili per l’altro
caso — contiene (tali precisi sulle diverse ernission i,
compresi i quantitativi, L’opuscolo, ben illustrato,
non vuoi essrrc un ‘opera nella quale il collezionista
possa aver guida per dist i’sgaere l’oro dall’orpello e
pertanto ed è un gra re crrort — si elencano come
varietà originali od errori, gli scarti di stampa,
le prove e le tirature clandv.sline. Ciò riguarda le,zvis’
sione di Napoli del Governo Militare Alleato e
talune varieteì nei francobolli soprnstaiupati a Trieste

dalla Tipografia Fortuna, Nessun cenno alle falsi
ficosio,, i, che — con’ e- si- La — si ha, no per molti tipi.

In appendice ai sono te quotozioni per le buste
con i fra’icobolli annullati il oiorno dell’emissione,

A NAPOLI IN SETTEMBRE

.,

.-.- *. “-

Una suggestiva veduta dalla Mostra d’Oltremare a

NapDil, che dii i’ il IO settembre ospiterà la prime

Mostra dei francobollo Asiatico ed Atriceno. in tal.

occasIone ai •volgerà anch, un convegno commerciale.

Sulla filigrana
«ruota alata»

1

RECENSIONI

Anche per la i Italia al lavoro e si potreb
bero formare quattro serie, con le laterali
I). e 5. aventi ognuna la punta delle ali nei
due versi; qui però è molto pi comune la-
punta delle ali a destra.

La e ruota alata o folle-ggia, per Gui abbiamo
appreso con piacere che verrà presto sosti.
tutta con altra filigrana, che speriamo più
senna-ta.

In seguito alle cortesi e gradite comuni
cazioni ricevute dal Prof. Lucio ‘Garnbelli,
di Volterra e del Sig. Pietro Olmi, di Pistoia,
si prega di apportare le sottonotate aggiunte
agli specchi pubblicati a pag. 29 del N. 3
del e U’ollezionista-’

N.C. S.

Ordin.

A crea

Tasse

550 555
- 602

606

115

- 535
636

128 126

63 -

64
72
75

e Il Collezionista . Italia Filatrlicez • - N. 6 . 1953
29



L’ESPOSIZIONE FILATELICA EUROPEA
L’Esposizione dl Venezia ora necessaria: perché

la filatelia italiana che conta migliaia di adepti
dl ogni età ed In ogni cato sociale, che vanta propagandisti accesi e disinteressati, che di anno in anno
va allernsaodo sempre più la sua importanza nelconcerto delle attività nazionali —‘- aveva bisogno
dl gridare alto a tutto 11 n,ondo il suo prestigio. E
da Venezìa, tutti i grandi collezionisti e commercianti stranieri sono partiti con il cuore colmo dellobellezze di una città unica al mondo, o dcl rammaricodi non aver prima d’ora riconosciuto tutto Il valoredello. fIlatelia itauana.

Ci sembra questo Il confluente più adatto e piùobiettivo al successo dell’Espoeiziooe Filatelica Fu’ropea: un commento che forse io rende giustiziacegilo clic tutti i più mirabolanti aggettivi. Era in
gioco il prestigio della noatra filatelia, e le • clsuncesnon erano tutte favorevoli: ma contro IL fattorenegativo di un’altra nostra ioternazinnale in pro’gra,n,na pochi mesi dopo a Lisbona, contro il tempolimitatissimo a disposizione, hanno vinto l’entusiasui,,, la voinoti,, i’iofaticabile ottività di un ristretto gruppo di flietelistì venezianI. A Giorgio dalGino, che, esausto, sveniva periti minuti primadell’inaugurazione della Mostra, ai suoi collaboratori,
agli Fitti venezIani che hanno appoggiato finanziariamento e moralmente la Mostra, va dato atto dlcci! a vittoria in cui non tutti hanno avuto il ce’r,mgio di credere, neanche qui da noi, fiocl,è m’ss anon stata uoa rc’ tà incn,otrov,’rti nile.

UN P0’ Di CRONACA
Preceduta dalla presentazione «egli Espositori alsindaco a Ca Farsetti, sede del Comune di Venezia,l’inaugurazione della Mostra ha avuto luogo, conuna solenne cerimonia, nel pomeriggio dcl 7 maggio..41 fo’to pubblico di invitati riunito oel salone centrale di Paluzzo Grassi ha,sno parlato l’avv. Segati,l>residente Nazionale per l’ttaba del Centro Internazionale delle Arti e del Costume; Mario Dieoa,Presidente della Federazione fra le Società FilatclicheItaliano e del Comitato Filatelico dell’Fslsosiziona;Il con,mn. Lo Bello, che ha portato ai presenti ilsaluto del Thn,stro .Spotaro, e- il pro,. Angelo Spaoio,Sindaco di Venczin, Il Prefetto dott. Vincenzo Feruzzo ha quindi dichiarato aperta la Mostra.
Fin dal primo giro dei venticinque saloni dlPalazzo Grassi, io citi erano sts.tn sistemate lo 125

partecipazioni, si è avuta la sensazione che e fatichedagU nrganizzatnri non erano st.ata spec invano,
la cornice era stupeotla: fughe di sfavillnnti aalooiin cui ogni mohle cri, un pezzo di vaorc, ogni dipinto una, rarità, ogni marmo un tesoro dl buon
gusto. Tutto il Palazzo, nei suoi t,n piani, era statoaperto all’esposizione: la rassegna iniziava con la

Una sala della Mostra storica della Posta in Italia.

Mostra storica demla Posta in Jtolla, alt-ca di clmeli
di proprietà del Museo Postale e dei Civico MuseoCorrcr, Da dite vntrlnc gei.osanwmite suggellate nella
quale erann contenuti alcuni rari annolli degli
Antichi Stati T.talinr.i olio buche dello lettere del
secoli passaLi, dalle pioze usate per la dtsinfezmone
de,ile lettere io eOoca cli epidemia ai moltissimi
documenti postali, tutto era sistemato con gssto e
precisione.

Poi cominciava la mostra vera e propria: centinaia
di quadri in cui dalle rarità profliatellebe alle prime
emissioni di tutti gli Stati, dagii studi approfonditi
dei francobollI dci Ducati e d’Ttalia alla Posta aerea,
dai pezzi unici conservati in vetrine che parevano
scrigni alle ptt umili ma pur interessautissime
raccolte a soggetto, tutto destava il più vivo
interesse. Descrivere compiutamente la mostra sa
rebbe un’opera troppo grave, oceuperebbe troppo
spazio (che però non potrebbe dirsi sprecato!) e
restcrel,be mm elenco selnh,re troripo arido e incom
pleto. Ci limiteremo perciò più avanti, in chiave di
prcnnnzione a ciescrivero le partecipazioni piùun portanti -

Proseguendo la cronaca della Manifestazione,
ricorderemo In conferenza che il brillante maestro
Gaatoìsc Rizzo (i clu lavori di filatelia didattica
er,omc. es pnsti in un salone a piaoterreoo) ha tenuto
noi l’in, criggin dei 9 maggio.

I LAVORI 1IELLA GIURIA
Nel frattempo un nuovo Consiglio dci Dieci si era
im,etaum-ato a Venezia: era la Giuria Internazionale
dclln Mostra cisc, iniziati i suoi lavori ud penseriggio
dell’i maggio, Isa esaurito il suo compito il giorno
13, do;:-o nove sedute ialenorio o un longo esame
del materiale esposto. Per la cronaca, diremo che i
‘Dieci erano Mario Diena, Arrigo Aucoua e Gu
gllelozo Oliva per l’Italia. Sir John Wihsou per l’In
ghilterra, .André di’ Cock per il Pelgio, Gcorge Fulpius
per la Svizzera, Figli Ratisie per la Danimarca, 11cr-
osanu Sieger per la Germania, José A. Vicenti per
la Spagna e t’ardìoaod Wailot-r per l’Austria. Chiscrive queste note ha fuozionato da Segretario delia
Giuria. -. o lsotrehhe perciò rivelare ntu,serosi inta
roasanti particolarI sui lavori del nuovo Coosighodei Dieci -

Ma sSegretarlos deriva da ‘segreto’,.. e come siamo
riusc-,ti a tener nascosto a i molti interessati il ver
detto della giulia nei quattro giorni che sono tra’
scorsi fra il momento in cui esso è stato steso in
forma definitiva o la sua proelon,aziooe, preferiamomantenere una linea di riservatez.za, anche perché.
in tutta sincerità, tra i componenti della giuria haregnato sempre il masaimo accordo.

Dopoil pranzo io ooore della Giuria offerto dalla
SÀVIAP al ‘night-club dei Casinò al Lido la sera
del maggio, p”anzo che ha dato luogo a l,revi di
scorsi del prof. Spnnlo o di dir John W’iison, e im
cantevole gita in motoscafo a Murano, Burano eTerceilo di domenica lii maggio, si è avute, nel
pomeriggio del lunvdi,ì’attesodlsrorso dcleomrn. Dosi,
capo del!’’ Interpul » italiana. s,,Ìlo scottante argo
mento della lotta contro le falsifleazioni, ed ancora
112 maggio) una hrillnntissim,mn conferenza del
« Mastro dl Posta dal titjlo Pax Tibi Merce PIù
lntìist.a Mcns • (qoesto Cirears’lli i Non ìnseia stirenosnmeoo I Santi, anzi ci I,, sopra i giochi (li parole!),Ma, nel frattempo, i saloni sii Palazzo Grassi erano
andati assumendo un aspetto diverso tia quello che
avevano ut’l primi giorni dell’Espusizione. Si eraormai allo seguo del periodo più denso di , Venezia
1953 -: i giorni dcl oonve,gmme conmmncrciaie e dei oumerosi congressi tecnici immiletti dagli organizzator!.

UONGl1ESl i; CON1’EGNI.
Nella nsattioata e nel l’rime pomeriggio del 12,infatti, ‘Associazione Internazionale tra ie Fede.razioni dei Consmncroinnti io Francobolli ha tenutoio dei,» sedute della, asma assemblea. sntto la presidenzadel sig, Ferri,.
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A •inistra: pinze unte per la disinfezione delle lettere, presentate alla Mostra storica. A destra: Fulpius e

De Cock, membri della Giuria Internazionale, esaminano francobolli esposti in una delle moltissime vetrIne.

A sinistra: il Prof. Spanio, Sindaco di Venezia, e il Comn,. Lo Bello, del Ministero delle Poste, durante la ceri

monia inaugurale. A destra: un angolo della Mostra storica, con un’antica buca da lettere e una divisa dì postino.

brrì3
A sinistra; il Congresso Internazionale della Stampa Filatelica. A destra: il Sindaco di Venezia consegna al

Comm. Pietro Wùhrer di Brescia il « Gran Premio,’ dell’Esposizione. (Sedino fotografico Giacorneili).
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Chi,isa simrsta o ,selil bica, nella stessa uLuli isa
avuto luogo 1 Co sig l’sa O In tori’ o z.js •,rn le del la Stai i pa
FilatelIca, cui hanno preso parte diciotto editori e
gloriialisti filatelici di otto Paesi Il C’ongressio, pre
sieduto da Amedeo Palnsiori, ha espresse parere
favorevole per la ricostituzione della Federazione

il te rosei o aule della Sta isipa Fi 1cl telica cml ha un —

imunato all’usino una, Coroinieaìuice di Stusi,. Su
lire: aisst a dello suognolo (aidvez, tal e Coi:: si: ssIonc
ù -Olmi pos i a esels:sivai e sui: i’ dcc tal i si mi. e ursei sa—
miste dal prof. flavegur_n cli )i ano Presi d ente),

miei sig. Pelnnuri di Firenze, ol tren ire dal Direttore e
da P.edctture’Capo dl questa’-) s’)stss

Il giorno segs:e’ate, il XXVItT Collare-so Filatelico
ltcs liane lilc tenuto le due sedute previste del Pro
grssnsma; In quella imiattutina è stato discusso lo
spinose problema dell’esatta definizione delle prove
e dei saggi, per giungere ull’espressione di ua voto
in cui vengono obiansato PROVF tutte io stampe
eseguito dall’artista n dallo stampatore per arrivare
alla scelta del tipo da adottare, e SAGGI io stampo
dal tipo adottato divi-est l’cr taluni elementi dal
francobollo emesso. Ti Cougre,-se g i è anche espresso
per l’esclusione da( cataloghi dei franenbolli italiani
della dicitura prove sh lusso —.

Nella scdsmta pomuerimhiìeua pre,iedatu dal Cenno
Spingardi (mentre liii guslia motl.utina l’hig. Nico
Csmstellini ora stato cimissuaato ai tavolo della Presi
denza), l’en. Ohivoro mmm svolto umsa esauriente re
lazione sull’Ufficio Filatelico Ministeriale, in base ai
molti elementi che egli aveva potuto raccogliere in
virtù della sua carica parlamentare. Dopo una
vivace discussione, nel corso della quale è stato
lsarticolarumemìte notati. l’immitcrveistu dell’ing, Alberto
Piena. si è giunti ad asprieoere il desiderio clic il
Ministero. nel corso drll’att:titziene dei programma
delineato nsdia nota pmclibhcata a pagina lii del
nostro N. 5, senta il pio spesso liosaibile il parere
dei commercianti il]atclici Italiani, perché siano
sempre rlspetti’.ti al massimo gli interessi dei fila
tolisti tutti 5 conteinllerancamantm, le Stato possa
realizzare con soddisfazione i fini che si è profissi.

In serata, candore di camicie inamidate e sfarzo
di • toilettes i alla i Gran Gaia i al Casinò, intitolata
« A Venezia per Staffetta Volando cd alhetata da
usunerosl divertenti • cotillens “: ancora nu piccolo
nuraeolo dl perfetta organizzazione. Tutti o qslasi
tutti I filatelisti presenti a Venezia erano alla • Perla
del Casinò, quella scro. per brindare alle buona sorti
del francobollo od an-cile del convegno commerciale,
clic si è aperto nella nmattir,ata segucsste.

LA BORSA FILA’rELiCA

Le prenotazioni del tavoli ornue dsttompo esaurite, e
fin dai primo giorno il Convegno si è rivelato di un’inso
lita aniius alone; insolita anche per la presenza dl tutti
i più noti commnerelauti stranieri, fra cui sono stati
particoLarmente notati ali svizzeri Kettelat, t’ontatioz,
Engnl, Ziegier, Messo, Bianebi, Gheili, M.nmc Uas,ei,
Mucilu-r, i francesi Thiando, Belir, Borck. Silsoiibra,
Zecchini, Mine Marclsand, gli spagnoli Gaivez i-

Vicenti, i beigi Balasso e Williame, ed aacora inglesi,
danesi, turchi, olandesi, tedeschi, austriaci. Gi
Italiani, c’erano pratlcaments’ tutti; non lno,heavalle
aemmeno quel negozianti che si o no trovano il
modo e il tempo di fare una capatina ai convegni
che si svolgono nelle loro città. Anche la Borsa —

che è sl.uta completata dallo aste Palmieri, Ray
baudi e Palermo — ha avuto uo grande ssg’eesso:
molto le trattative condotte feljceencmcte a termine,
molte le relazioni stabilite per futuri rapporti cl’al!arl
fra negozianti di ogni porte d’Europa.

Nel ponserigein del I-i maggio venti periti fila
telici our000i si sono riuniti a congresso in sino dcl
saloni dl Palazzo Grassi, ed hanno aii’iumaslimità
riconosciuto la necessito mli costituirsi in Associazione
Internazionale, allo scopo principale di scasublarsi
tutte le Informazioni necessarie al migliore svolgi
mento delle perizie filatellche. Il dott. Fulpius di
Ginevra, rilevando cisc l’iniziativa di riunlrs- Il con
gresso stata italiana, ha proposto la nomina di
una comcoissione organizzative con sede in ftaiia.
Accolta la proposta. sono stati cimiarnoti a far parte
della Comnneissione l’lng. Alberto Ulesia, Guglielmo
O’ivo e Renato Mondolfo (e io scrivente. cIsc è stato
dennito • notre secrotaire perìsé’ tel-, farà Sa se
gretario’tcsoriero anche a c:uesta Cnnsnsissioi:e 5.

Ultisr.o Congresso tecnico. quello tra gli osI ireri
di Catssirsghl, svoltosi il li :cimsggin, e di cui è «raro
iionsinat o l’residente il nnatro Dirci toro-. Il Congresso,
preso cstto dell’isnpessibimltà tecnica di ad ci venire
ad un’unificazione imtt.er ciazlomse le bue assisi era zion I,
ha espreso il voto che gli Editori si zociatengano in
stretti centatti tra loro allo scopo di rendere il più
passibile mm derenti ella realtà dei vari inc resi ti le
O iiots a ioni p ubbli nate.

LA PIIEXIIAZIONE

Sabato, poi, ment:sr I Ccnvegno Con:ìnorc;ssic bro
ciava feushriio la sua jseo’.ritlzns giornata,sivsdevacsoal
elusi.. - individuI passeggiere flervnsaimlente su e giù per
i saloni della Mostra. Erano gli espositori, o almeno i
principali tra ossi, che fremevano dall’ansia dl cesso
scere in che nseniera I ‘[Dieci’ li avessero giudicati.
Avevano già il, tasca la pronotazloae por il pramszo
a. Ca’ Giustinian nel corso del qssalc, proprio onidla
sera, sarebbe stata data lettura 51cl i paimuarès i.
Alle otto o mezzo in punto erano tutti neìi’atrio del
Salone delle Colonne sii qus-l magnifico palazzo sul
Cenai Grande. E non gisireremmo che tutti al,i,iisno
gustato con la dovuta rcarioise le squisite portate
dei pranzo, oè che abbiano a usisrt’zaato la - verve
dei hrcad i, i o ron’ane lati da Mario Di e sii, sia Fersii isa od
Wallner e dscl Sindaco di Venezia. ).a il loro atteg
giasncnto, quando Il Presidente Iella Giuria ebbe
finito di leggere il preansizelo della prenuazione, e
pronunciò le parole o Gran Premio Velsezia 1963:
sette grandi targlso in oro s, ora cina precisa dimno
streziono della possibilità di essere fisicamente

tutti oroeclsle 5. La voce di Mario Piena scendi
uno per uno I nomi miei sette • (ira a Proni I «, elio
porsouahmnemmte o per mezzo di ralslsresentanti hanno

Ricchezza di sale e perfezione di baci a Palazzo Grassi

La vetrina del Museo Postale con gli antichi bolli

e suggelli.
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ritirato dallo mani del Slndaao, e tra gli applausi
del presenti, le loro meritatissirne targhe; GIorgio
dal G’an, che ha presentato 11 frutto cii ano! (li ri
cerche nei campo dei precursori dal XIV a XVIII

secolo; Pietro WoDierer, di Brescia, grande Indu
striale e non meno grande collezionista, che ha
esposto pagine di Antichi Stati Italiani ammirate

e invidiate lndistinta,nente da tatti i visitatori della
mostra, per la rarità e l’organicità del materiale
prosootato; Emanuele Pihiserto Sacerdote, di Torino,
che ha partecipato alla :Iiostra col, un’altra n,agoifica
raccoite di Antichi Stati Itailaoi, comprendente
collezioni di annulli di Parma e di Nizza e Savoia,
oltre ad una , Quarta 5 di Sardegoa che sarebbe
difficile immaginare più completa; Il Marchese
Giaqoili-Ferrlni di Firenze, presente ella mostra
con una raccolta dciie prime emissioni d’Italia che
è l’evIdente flutto dei suo sviscerato amore per il
francobollo ed amiche di attcmitissizeee ricerche, como
sta a dimostrare io schedario nel quale egli va
anootando tutti gli studi sul francobolli d’fiaba
olio egli ha potuto leggere suila stampa mondiale
dahlte nascita della letteratura filatelica in poi;
infine, gli stranieri: io svizzero \Verner lankhauscr,
• Gran Premio per la sua collezione organica ‘li
aommihi di Austria e Lombardo-Veneto, cd i begi
Dupont, con una raccolta delle prime eoilssiooi di

Spagm,a, o Kiep, la cui collezione di s Postmnaster
ed aut.iohe emissioni dl Stati Uniti è, a detta di
ognuoo, una delle più complete e meglio presentato
che sia mai stato dato di vedere in una Mostra
Internazionale.

GLI ALTRI PREMi

Dopo le targhe, le grandi medaglie d’oro, di cuI 2
(al belga C’rustin ed al dott. Bolaifio di Roma)

accompagnate dallo felicitaziooì della giuria. Ti
Cro.stin presentava una belPssi:na collezIone dei

Mddailhons • dei Beiglo, ed li Bolatfio una rac
colta delle primo emissioni di Giapljono elio può
considerarsi l migliore del genere In Eoropa,
per la ricchezza del materiale e per l’accurata
sua suddivisione. Lo altre grandi medaglie d’oro
sono toccate- ai signori Meler (Zurigo), O. K.
(Firenze), Ravasimn (Trieste), Dandota (Lodehusart),
lflnkler (Zurigo), Sacerdoto (Torino), Emigholni
(Copenhagen), Magonette (Charleroi). Medaglie d’oro
di IS mm, di diametro sono state assegnate ai
sigg. Sonoioi (Milano), Rayhaodi (Roma), Frattini
(Milano), Castellini (Milano), Pavesi (Verona). Luc
chini (Ginevra), Marchiano (Genova), Brandt (I
stanbul), Sigg (Zurigo), Aghib (Milano).

Dopo la consegna di quindici :nedaglie di vermeii,
qnattc,rdici d’argento grandi e ventuno d’argento
piccole, sono stati distribuiti I sei premi speeisll
offerti da ditte e da enti: la Giuria li ha assegnati
alla Contessa Marisa Bonacossa in memoria del
Conte Albertc. a Giorg(o dal Gian, alla Ditta Er
nesto Mariol, al Maestro Gastone Rino, al commmi.
E. E. Sacerdote e al commn. Pietro Wuehrer.

La serata, apertasi con la consegna cli speciali

I Prami assegnati ai Sig. gr. S.cerdot., Prs.idsnte
dell’Unione Filatelice Subalpins, vengano consegnati

al segretario dell5 Società.

medaglie offerte dai filatelisti in segno dl ricono’
scaLza si isriocipeii artefici de-I successo della Mostra,
si è cl:iusn con una greoda lotteria filatelica, i cui
ire,n i più vistosi era no costituiti da osi e erogra mm ma

Servizio di stato ‘ offerto della ditta flolaffi e da
una « Croce s su giornale donata dai dott. Raybaudl.
Ed è «tata proprio una gran Pena serata: sorrisi
sui voli,, dei possessori dei hignetii fortunati, sorrisi
simIle lei, bra di quasi tutti i partecipa nt i i’re:mrati
(le inc vi t abili delusioni «Olio state podi i sai tue) - E’
stata una serata di letizia e di concordia, una serata
clic ha perfittame Lite suggellato il pieno stiecesso

della lii (i gramimie ma ,,ifests z i one filatelica che l’italia
abbia ospitato da moltissimi anni a questa parte.
ijniea nota meno gnia, quelle dell’a]sprossimnarsi
de la parte flz,i: liiirt ir c-’c st cm io ori: un p e:l , e
imertire dal sole’ di Venezia, dalle erchiretruro, aeree
come i pia-ai di E ,sr,ulo e iisnr’ i i i’ comeie’ i vetri di
31,irameo, lasciare I’accorliemsrc neacst osirA di Piazza
aan Marco e l’arcano faseili’, nelle strette calli e dei
lucidi canali, tuffarsi di nuovo nel inondo lette
macchIne e del tre,,i. dopo undici giorm,i e uedici
tutti di placido visioni s,nicl,e ‘il ,oomido m,elle loro

heflezza e ne i la io tosare lì i tà, è stato mlfi cli,, tu
;o’ ,oorire. Ma la filatelia tornerà a Vei:,’zia, perchò
l’e sito superbo de :n Mostre z: oasi certe In ente in
durrà il Comune e il Centro I nteruasionale dalle
Arti o del Costume a fare dell’Esposizione Filatelica
Europea un evento )sienmiale’. Arrivederci a Venezia
nel 1935: in i-auto, alshians o due e ‘in i per ripensare
con nostalgie i , Venezia 1933 -‘ In s’mesi i d,ie nani,
altre gra:idi città ospitt’ral:no altre :uostre interna
ziooah, e la prima si svolgerà m:eli’aurtmn,mo di lise-sto
anno a Lisbona: Venezia la portato la alto la ban
diera della filatelia italiana, o se i nostri collezionisti
lo vorranno, il Cosimmsiisserio 11cr l’italia di , Llshoa
1951 m, dovrà co,’sportarsl al banehet(o della pro
:,iazlonc de-Ha prossìr,sa gnu ride Fsc-,ss-lzfomie, così

come Vlilv Baiassc, Comumr, issanio per il Belgio di
‘Venezia 1953 , si è comportato la sera dcl 16

rnsggio e Ca’ Giustinian, quando ha dovuto al
zarsi moltissime volte dai suo tavolo per andare
a ritirare tutti i lire-mi assegnati ella più ricca,
alla più bella partecipazione straniera.

ENZO DIENA

All’ultimo momento

ITALIA: Prossime elnissiolli

— Il francobollo per i’Esposizione dell’A
gricokura sarà in color bruno, da hoz.

zctto tiel Prof. Retrosi, Formato sUoni

zetti s. Data provista per l’emissione:
15 Giugno.

— Gli otto valori della serie ordinaria misci

ralino nella prima settinlaaa di giugno

(prima delle elezioni.)

— Il francobollo per la- Festa della ?Iou
t-agna (12 Luglio) narà in colore verde

a-zz;lrrino. Formato e commemorativi»

verticale.

— Il 6° Congreeeo Internazionale di Micro
biologia si svolgevà a Roma dal 6 al
12 settembre. Il relativo francobollo
recherà l’effigie del medico italiano

Agostino Bassi (1773-1S56).

— Il francobollo per S. Chiara (formato
commeraorativo verticale) usicirà il 23

giugno.

Il Collaziometsla Italia Ftieielice i - N. (i ‘ 1953
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DALLE MEMORIE DI UN PIONIERE

IL PARENTE
GENEROSO

« Eccoti i “bollini,, che ho trovato. Sarai
contento ». E il mio vecchio e caro parente
mi dette, con molta degnazione, un piccolo
involtino di carta, o, come si dice qui a
Roma, una cartatina ». Da gran tempo io
lo assillavo domandandogli il permesso di
farmi cercare i francobolli nc’rla vohiminosa
corrispondenza che egli aveva avuto sopra.
tutto con la Francia e con la Toscana, assi
curandolo formalmente clic avrei usato la
massima cura affinchè la corrispondenza
stessa non subisse alcun danno dal distacco
dei « boffini poichè io ero assai esperto in
tale operazione. Ma egli, oltremodo geloso
degli « scritti a, di cui temeva, venisse nrn
tilata qualche parola, ed evidentemente
«scocciato » della mia insistenza, un brutto
giorno si decise da sè alla ricerca e all’aspor
tazione dei « bollini a che per lui eran cose
di nessun valore, e di cui non concepiva come
ci si potesse occnpare,

Quando, dopo averlo vivamente ringraziato
aprii in sua presenza la i cartatina i, il solo
rispetto dovuto all’età del mio Parente mi
trattenne dal prorompere in un grido di indi
gnazione e dal trasforoiare il precedente.
ringraziamento in una volgaris.ima invettiva.
La « cartatina conteneva frammenti (dico
frammenti!) più o meno grandi di esemplari

sciolti e in coppia dei francobolli (li Francia
da 10 c., 15 e., 40 c. e i franco del t849, da
10 e. del I 852 e da i franco del 1853, e di
Toscana da 1, 2 e 6 crazie del 1857 e da 40 c.
del 1860 (governo provvisorio). Erario rita
gliati casi fantasticamente da dimostrare,
in colui che li aveva tolti dalla corrispondenza,
l’unica preoccupazione di non dannegiare,
sia pure menomamente, nani sola tettera
dello scritto

POMPEO FABRI

Risate di AO anni fa

i
N /‘:/

PI

7— _Z-
— Un album di francobolli! Ml pren
dono le vertigini! Ecco in quali occa
sioni l’uomo può commettere un delitto!
Dio, dammi la forza di combattere
l’infernale tentazione!

r

PROSSIME LJ5510NI

QUADRO DEI COMMEMORATIVI ITALIANI

NATO, i valore
E. A. 53, i valore
Luca Signorelli, i valore
Festa della Montagna, i valore
Turistica, 6 valori

Arcangelo Corelli, i valore
Santa Chiara, 1 valore

EMiSSIONI BElA MESE

FINO AL 30 GIUGNO 1953

Mille Miglia, L. 25 (23-4-53)
Merito del Lavoro, L. 25 (30-4-63)

COMMflLORÀTIV1 IN CORSO

Modena e Parma, L, 25 e L. 60 *

Mostra Oltremare, L. 25
Biennale Venezia, L. 25
Fiera Levante, L. 25
Savonarola, L. 25
ICAO, L. 60 (esaurito pres’o I’U. Filai. PPT
Mostra Alpini, L. 25

FINO AL 31 DICEMBRE 1953

Forze Armate, L. iO, 25, 60
Cardinal Massaia, L. 25
Leonardo, L. 25, L. 60, L. 80
Mancini, L. 25
Gemito, L. 25
Martiri di Bel6ore, L. 25
Antonello da Messina, L. 25

il OD lire è esaurito presso l’Umclo Filatelico %Iiussterlale di Roma.

Il C’oltezio,,i-sta - ItoUa Filatelica . 15’. 6 . 1953
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NUOVE EMISSIONI

21 aprile: francobollo per coinmemorare
la ventesima grande corsa autoiiiol,ilistica
delle 3[ille iIigIio. Reca le diciture « XX
Mille Miglia e, « 1953 e, « Repubblica Ita
liana » e l’indicazione del valore « Lire 25
La vignetta riproduce tre automobili in
corsa, ma non dà affatto l’idea della corsa
dei « bolidi che da Brescia, attraverso mille
miglia di strade della penisola, ritornano
nella città Lon:harda. Stampa in violetto
del « Poligrailco » eseguita in rotocalco. con
i soliti sistemi e con le stesse caratteristiche
più volte citate (composizione di 200 ripro
duzioni, in quattro gruppi di ciuq uanta).
Carta (li nuovo tipo, biaacliissirna, con fili
grana « ruota alato. » del tipo 1952; gomma
bianco; dentellatura, a blocco, 14. Nel senso
verticale le vignette sorto disposte a di
stanza che non corrisponde alla Wstanza
fra le righe onzzonrali della dentellatura
e così, iii ogni foglio. vi sono francobolli
mal centrati. Esecnzione grafica ottima,
Validità all’ affrancaniento a tntt.o il 31
marzo 1954.

30 aprile: francobollo a ricordo dell’isti
tuzione dei due ()rdi,ii cavallereschi al
Merito del Lavoro ((‘avalieri al Merito del
Lavoro — istituito nel 1901 —- e Stella
al Merito del Lavoro —— istituito nel 1923).
Il francobollo è da 23 lire, violetto, e ripro
duce iiri’aoe posata sii liii alveare, i due
simboli dei due Ordini e reca la dicitura
« Ordini al Merito del Lavoro »; in alto
« Repubblica Itaiiana Poste ». Bozzetto del
I’rof. Vittorio Grassi di Roma, che aveva
progettato il francobollo con stampa a due
colori, Stampa rolocalcogr’aftea con tutte le
stesse caratteristiche del francobollo sopra
citato, compresa la carta e la dentellatura.
Esecuzione grafica di buona fattura: ben
curata la centratura della perforazione, Va
lidità all’affrancamento a tutto il 21 marzo
1951.

VARIETÀ

Il Signor Paolo Langella di Chieti ci
manda ia visione un blocco del francobollo
d’Italia, agosto 1924, 25 e. sn 45 e. Catalogo
Sassone. n - 177) nel quale taluni esemplari
hanno soj»rastanipa più spessa in confronto
ad altri che hanno soprastampa sottile
(vedi riproduzione). Tali varietà erano
state rese note dallo scrivente nella rubrica
e Francobolli ita ha ai — Note e eomJlj enti »

de « Il Corriere Filatelico » marzo 1927 su
indicazione favorita dal Dott, Marri di
Cortona. Venne detto, conte afferma anche
il L’angella, che vi sotto dei fogli di cento
francobolli con soprastampa in parte grosse

ed in parte sottili, mentre si conosce una
composizione di ceato che ha tutte ‘e sopra-
stampe sottili. Si tratta di inesattts ridn.
plicaziorie da un’unica matrice, (ìli specia
listi di francobolli d’Italia dovrebbero roet
tere in collezione le due varietà citate.
— Il segretario del Circolo Filatelico Sas
sarcse, Enrico Piz’as, ci ha mostrato alcuni
esemplari del francobollo d’italia, serie
ordinaria del 1950, 15 lire, azzurro ardesia
(Catalogo Sassone, n. 641) con dentellatura
molto spostata. nel senso orizzontale (vedi
riproduzione). Lo spostantento è tanto forte
che deve ritenersi costituire una varietà
degna di essere raccolta, Dal tipo di fili
grana, dalla qualità della gomma (bianca)

e dall’avere gli esemplari di margine infe
riore una greca in basso, si può dedurre
che si tratta di francobolli starripati verso
la fine del 195! od ‘ai primi del 1952. Due
eseiriplari tu margine inferiore li ati no una
macchia nel colo re del francobollo clic pro -

segue inferiormente: anche per questo fatto
il foglio avrebbe dovuto essei’e eliminato
dalla provvista. nia invece è stato distri
buito da un ufficio postale di Sassari.

FU*NCOSOLLI 1TtLLflI
TOTE DEL .IIESE

posTr ITAtIM.

It (‘,»ifr:?oii»ta ‘ lfolio Fm’lot,’flra . - N. 6 - i953 35



‘PANGERI, nnre d’Ari, r1 T’en,ol@ (va1idlt RI 80 Mu.
STAZIONE RÀDIOTEIEGRAFTCA

È noto che- [Italia, per quanto avesse
ripet-nl-ronente richiesto di api ire un ufficio
posta-le italiano in Taixgeri. al pari nella
Francia. (iella Gran 13 relagna e d ella Spa

giia, non ottenììe mai i] in--I a- cniIccssiolle,
lieliiiueflO nel periodo In cui fliiiziomtui colà-
‘in nostro ufficio railiotclcgr-,ili,-o. 1)ctto
ufficio era rovvisto (ti (ITt liiillo a (lato con
« R. Stazione aT. ‘l’itilgeri e lola ai centro,
che fu in 1150 aol periodo (1(110 gu ti-ra civile
li Spantmìa tiiio alla secomia gli-Ira. ,inj;diale.
Poie liè allora fai-trono scali’ a Tu ugeri dei
velivoli italia md. a eorrisp’uii Lenza del (un
sola tu e degli a il d erri allo detta Sta ziom te
31. i’. v e, li Vii spi’; li d trala con tale i iicz-za
e le co rrisponden ze veilivalio a lira nate con
fraitcol,olli italiani -ite o erano annullati
in arrivo o ricevev;11,o lainiullo della Sta
ziotte E?’!’. 1vedi riproduzione). il Signor
Aldo i)iolaiuti di Moittecatirii Tenue. ci
co,I,,t:tii,l (li ess-le li’ i ii>S(cS%li cli taliiii
ra,ii,.i-;iti cli l,nsie ‘-oli fram,-ti’,ol]i italiani
con tale ai:m,ulla i— cciii tInte clic vaiolo dal
giugno allagosto 1939.

DECI{E’I’l

1)eereto Presidenziale n. I Oli del 1(1 feh—
braitm 953 che autorizza lcr,,issiotn, cli itt

fraucubolLo corti,i,en,c,rat-ivo (Li A rcalLgelo
I tircHi, iii o,i-JisiO;I. del 3’’ (cii) n1,i-jo ilella
nascita.

11.1’. i. 197 del IO febbraio ifa3 che- atmto
rizza I e u ission O (li tn fra ‘i cc,},ollo cotn n’e -

I iv” di Santa ( ‘IIizIra. in oecasiotte del
7’’ Centenario cielI;’ i,a,rt e.

III’. ì;. 198 del IO fi-librai,, 153 clic auto
rizza lemnissiorte Ii francobullo celebrativo
in occ,siomìe lei vente,tnale di-Il;, corsa
auloi,,olìilistiea delle Mille Migli;,.

Sono stati pubblicati i tesli (li cli n-lsi
Decreti Mim,isteiiuli (a fir,ua S(at;u-c l’i-il;,)
tutti leI 15 ,tovcml,lre 1952. clic ,lài,o., le
caratl ei-isticlie I ccniclie erI il teru,iue li
validità (bl francobollo dell;, V Vl7 /3k-o -

gno e- a- e cambio a tutto il 1952), dei
fta,u-ohollì celebrativi dei te,c?t-ao,-i dei
tca-o1obc?/i d/ jfc,r/ei,u e di Forno, (validità
e e;m i ,ibm. Cn In e sopra), del francobollo per
In XXX l’o-ra di t’o/ui-a (validità 31) aprile
1953, Ca obio a- tutto il 1953), del francobollo
1(30 c (30 gitg]to -31 dice,n bre), del fran

co bollo l 5’ ((io ti ((rC/O (i dei i; ) - del fran -

coliollo della Fiei-a- di’j’rieste (30 aprile 1953.
fine I 9)33). del francobollo per I-a Mostra
r/’O?hc’n,o-,-r 3(1 giugno 1953—fine 053).

TR I FDS’lt (AiIM. -F,’[/[.)
24 apr/i,’: francobollo tu etropolitaaao da

25 lire per le Jf/lle .][ic,dio. coi, soprastampa
tipograFica in iteto ( UlG-F’J’T » del 2° tipo,
applicata a circa I tu o. sopra la dicitura,

italiana sci fogli di 50 ercettillla ri. ‘l’iratura
200.1100 esernpl;cri.

-30 un’i:?’-: f,-ancobollo netropolitano (la
23 lire eri ,eso a ricor, lo ,letìisti it-iionc degli

rili, ti al (lei/to o! Li i-o “o coi, sop rasta itipa
tinografic’ iii nero « AMtl-’lT del 2° tipo,
applicar:, in alto, nel olezzo, su fogli di 50
esr-mnpiari. ‘Ii,’at,ic-;, 200111)1) fro,eoholli.

lite fi-a i cml bolli sopra descritti sono stati
soprastaiìipati dal « Po]igralieo » di Roma.
Specie per il secoarlo, itoil si vede per qua-i
no ti-co i to n si si a a pp1 ica ta I a- dicitura

iii rotocalco siiti,dtaite;,tnei,te
alla stairipa del fraio:obollu. l’orse a I ott’oggi
fra la la Divisione ‘LI Si-Ivizio III del Mi-

PEli HÌIH21:i ‘‘artc-\alo;-i del

« Picligralieci -, io;; si ì- i-in-citi a coilìunica,-e
,clr-rna’nle br la scelta del tipo di sopra

del ,-oIor- dell’ii,c’l,iostro e della posi
zioni- h-ll;c sopraslortipa nel francobollo,
cc odcc- lii’ si il ‘ve ;otc 01-a ricorrere -alle sopra -

5110111w li1it’ur;,lic-lìo su jìarte dcll;t (cr()vvistii
p- 1’ Italia mio-itt re da molti anni - ne)
sana ecccilomlci;i -—-ii» l’oligrafico » usa stampe
in rotocalco jier le varie clicitore aggiuntive.

- A. DIENA

il”
- Il Cotlr,/occc.sto . Itolio F,lcitc/iro’-N - O — 1953



La RIVISTA DI FRANCO BaLLINO

FILATELIA EDUCATIVA; COLLEZIONI A SOGGETTO

Esplorazioni e scoperte geografiche

I PIONIERI
do! X. il

Gli stessi navigatori, il 27 dicembre 1471,

festa di 5. Trnnrnaso Apostolo, scoprono

l’isola che porta il nome del Santo (San

Tomà). Con queste scoperte i Portoghesi

avevano varcato l’Equatore.
Al navigatore portoghese Diego (‘ao (Por

togallo 1945, 3.50 E, n. (362) spetta il

merito di aver scoperta la foce del Congo.

Negli anni 1482-83 lo troviamo al co

mando di una spedizione marittima ordinata

da Giovanni TI. Superato il Capo Santa Ca

terina, il Cao pervenne alla foce di un gran

fiume, che gli indigeni chiamavano Zaire

e che i Portoghesi dissero Rio Poderoso,

fiume che più tardi prese il nome di Congo,

dal reame adiacente; ne risaii il corso per

breve tratto, Dia fu costretto a retrocedere.

Tornò in patria conducendo seco alcuni nativi

del luogo e rimase in Portogallo per quasi un

anno- Ritornato sul posto, gli indigeni lo

accompagnarono dal re del Congo, che volen

tieri entrò in relazione coi Portoghesi, anzi

poco tempo dopo, egli, insieme al suo popoio,

abbracciò la religione cristiana. Il Cao prose

gulil viaggio verso sud, spingendosi sino al Ca

po Cross, presso la Baia della Balena (Tropico

del Caprieorno dove sarebbe poimorto. Rima -

nevano così conosciute le coste dell’Angola.

Nel 1486 fu da Giovanni Il affidato a

Bartolomeo Diaz (Portogallo 1945, 35 c-)

il comando di una piccola squadra. Par

tito nell’agosto del 1486, egli raggiunse il

Capo de Pradeo (Capo Rio Poderoso) e quindi

la baia di 5. Elena. Furiose tempeste lo

costrinsero a procedere verso Sud, oltrepas

sando, scnza accorgersene, l’estrema. plania

meridionale dell’Africa. Ritornata la calma.

cercò di riguadagnare la costa; ,-ctroeedette e
con sua meraviglia trovò la costa ad Est. Era,

senza saperlo, penetrato nell’Oceano Indiano.

Costretto a tornare indietro per impedi.

menti (li navigazione, seguendo la costa

verso Sud-Ovest. egli riusciva ad indivi

duare nella sporgenza rocciosa il punto piti

meridionale dell’Africa., cui, in memoria delle

tempeste sofferte, dette il nome di i Capo

‘Tornaentoso a, nome che Giovanni 11 doveva
poi cambiare in quello di iCapo di Buona
Speranza a, Rilevata e-sattnme,ite la pii.

zione del Capo. proseguì il suo viaggio di

ritorno che nel dicenal>re 1487 lo ricornlimsse

a Lisbona. Il re e la Corte accolsero con

grande onore l’ardito navigatore, cui si
riconobbe il merito di aver seopei-ta. la via.

delle Indie. Ma. quando, dieci anni dopo.

fu decisa In grande spedizione per le Indio,

il coniando ne f ti affidato a Vasco da Gama,

mentre al Diaz fu riservato un più modesto

incarico sulla Costa d’Oro, Nella grande spedì

zio’ic inviata poi per completare l’impresa di

Vasco da Gaiaa. guidata daPcdro Alvarez Ca
bral e che, deviata dalle correnti, andò a. finire

al Brasile, una delle tredici navi della flotta

era comandata da Bartolomeo Diaz. Nella tra

versata per raggiungere il Capo di Buona 5pe-
ranza, una furiosa tempesta coisc la squadra

e quattro navi nmfragarono, tra cui quella co
mandata dal Diaz, che perdette la vita. (1500).

n
V:lqco d;i 01, I1l:i

La via dello Indie era stata indicata e

la sua realizzazione fu compiuta da Vasco

(7(1 (t’ama (Portogallo 1945. 50 c.).
((‘(I5fllfllIo,) D. CANZONERI

——

a” —

Ti. Oso Il. Diaz

FI (‘,jl,’Snr, ipin rt’a;q F(Iat,’liry, - - I 53
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Perciò l’anuu]lameuto rispondessc in
pieno allo scopo, si rese necessario che l’in
chiostro impiegato per la timbratura fosse (li
composizione tale da sfidare impunemente
tutti i reagenti ai quali ricorsero i falsari
per nettare i francobolli usati;

Si può dire che gli inchiostri adottati fa
rono di natura tale da conseguire il successo
senza contrasti. Poco scuri, in modo da
lasciar vedere il disegno, la loro principale
caratteristica fu quella di non essere solubili
nell’acqua e perciò i francobolli poterono
essere tenuti anche per lungo tempo a bagno
senza che la timbratura ne avesse minima
meute a soffrire. L’annullamento fatto con
tale tipo di inchiostro oleoso sfigurava colli.

pletamente il francobollo, di guisa che era
assolutamente impossibile adoperarlo una
seconda volta.

Verso la fine del 1841, appena un anno e
mezzo dopo l’adozione del francobollo ade
sivo (che venne. como noto, inventato in

Inghilterra ed entrò in uso il 6 maggio 1840)
si poteva leggere su di un giornale britan
nico il segnente curioso avviso:

« Una giovane signora che desidera tappez
zare con francobolli le pareti del suo spo
gliatoio si. rivolge al pubblico perehè voglia fa.
eilitarle l’attuazione di questo suo disegno i.

(cont&ua) FILIGRANA

UNA ROMANTICA STORIA

Come e perchò sia nata la filatelia effet
tivamente nessuno lo sa. È certo ad ogni
modo che, quando i francobolli vennero
messi in uso la prima volta, non si pensava
affatto che essi sarebbero un giorno divenuti
oggetti di un commercio fiorentissimo e che
avrebbero suscitato l’attenzione dei colle
zionisti.

Sulle origini della filatelia corre, tuttavia,
una graziosa storiclla che vale la pena di
raccontare.

POSTA DEI LETTORI

Tutti Soci del Clnb Fra4wo Bollino pos
sono chiedere informazioni, chiarimenti, con
sigli ecc-, scrivendo aP —

nASCO BOLLISO
ALTHEA - Viale Toschi, 6 - PARMA

Nel prossimo numero inizieremo la pub
blicazione delle risposte nella Rubrica

“Posta dei lettori di Franco Bollino”.

LÀ RIVISTÀ DI FRAnco Bottino

GUIDA DEL COLLEZIONISTA
(conttnuarone dal N. 3)

Il primo francobollo del mondo
Gran Bretagna, 6 maggio 1840

COMUNICATO AI SOCI DEL “CLUB FRANCO BOLLINO”
ALTHEA - Parma

Verranno regalati zoo francobolli perfetti da collezione, uno diverso dall’altro, a tutti
i soci ‘che, procurando al “Club Franco Bollino”

3 nuovi iscritti
contribuiranno a far diventare la nostra famiglia sempre più numerosa e quindi sempre più
importante, affinchà tutti i Soci possano trarne maggiori vantaggi,

Chiedetecl I moduli di adesione che Vi verranno subito inviati gratuitamente

AI SOCI DEL CLUB “FRANCO BOLLINO”
viene accordato lo scosto del °/o salle serie offerte nello Tavole fotografiche do “Il Collezionista -italia Filatelica”.

Numero di saggio della Rivista, L. 100 - 112 numerI deI 1052, 1, 1000 - Abbon. al 12 numeri del 1953, L. 1000

Prezzo corrente 1OLAFFI (49 contenente mioNain di olfatto di Serie e anrtimenti dEuropa e Oltremare, L. 401 (nimborsablh suIi acquisti)
I)ITTA A. ROLAFFI — VIA MARIA VITTORIA. I — TEL. 47.220-41A54 — TORINO

Il (‘olrcrfrmisfo, - flaUa Filatelica - 1953



[i PREZZI DEL YIERCSTtfJ.

GIUGNO 195.] — ITALIA — lariazio,li di prezzo ed agjiornament1

I prezzi si riferiscono a materiale di assoluta prima scelta.

Anno
di

11h11,
SERrE

Asre
Prezzo l

— in’,,.
SERIE Prezzo dì

elio.
8 ERiE

Stillo
350
J.20
400
550

iii. 1100
130
375
240
310

1.800
260
110
375
640
675
7.20
I IO
210

60
200
220
250
200
200

11123

1884

1914
1923
21)27
1944
1(145

1941$
1946

21)29
1928
1930
1944
1945
19 4.5
2946
947
1147

1949
19.5 2
1863

1869
187,3

‘191,0
:1911
1913
1922
1923
1923
192.5
11128
1929
1929
‘93(1

,19:30
1935
1932

:1932
1935

‘1938
1939
1941
1942
11)50

11950
11152
1952
19.32

:1932
1934

1923
.1937

1939

4930
1934
1935

:11133

920

1923

Garibaldi . 4
li iuta d’italia 4
Unità sopr. 3
Mazzini . . . . 3
Prop. Lido .. 1
31 au’z oni . . . 3
Giubileo dv. 3
Eru. FiIb. 1. 11 1
Montecassino 7
Nozze 3
Milizia 111 . 1
Forino-ci lI .0 5
Accademia . 3
Dante pa. . 19
Garibaldi 11.0. 10
Milizia IV p0 I
‘[a, coni 3
Ferrovie

6

Galilei . . . 4
UNESCO . . 2
Radiodiffusione 2
Cont. Mods,,a 2
Diritto Acron. ,

Leonardo . .
2

l’oslo Aerea

Decennale.. 2
Cceio , . . 4

Colonie

Manzoni . . . 24
NI Fiera apI. . I
XIJI Flora epl.. 8

Virgilio chI. 13
Calcio epi. li
Inno SanI o 8
Trittici 2

alieano

Giuridico .

807111101mg. 38 n. .3

Po xl a
o id In aria

I3LP Sopr. litogr.
I Tipo bo, e.g.

100.5.13.
20o. o.g.
20 o. .g.
2.3 o. 0.13,

25c. s.g.
40 e. 0.13.
40 o. 5 .g.

BLP. 4Opr. litogi’.
[IP Tipo IO e. 0.13.

BLP, Soor, Iitogr.
rI°’ripo lOc.s.g.

10 o. 0.13.
15o. s.g.
211 e. e.g.
20 o. 5.13.

25 c.e.g.
25o. s.g.
40 a.e.g.
40e. s.g.
50 0. c.g.
513 0.5.13.
60 L.c.g.

i L. e .13.
BLP. Sopr. tipogr.
II Tipo il) e.c.g.

iDe .s.g.
IS e. e, 13.
150.5,13.
21) a.e.g.
20 e. s.g.

25e. 0.g,

2.i e. ‘s.g.
311 e.e.g.
31’ o. s.g.
5.) a.e.g.
85c. s.g.

Pacchi Umberto
id. lile

id 200
id. icriotta 50 e.

a 1.75
Pacchi Nodo

soprastam.
fn.eio

I USI.
i regio
bianchi
corno

Ree. .Tht. Em, d’I.
1t1. Illu. ftzz. 4. lI
id. bo. azz. d. 14
Id. 1110. bruno
ìd. lilo. supr. fasi:.
ìd. 5 il.’40 o
Id. lii e. bruno
:0. I I;. bruno
iii. I L. verde

:1. L. rosso
0.15 L.violatto

id. 20 L. lilla
‘l’asso ovale

200. giallos.g.
id. 0.10 br giailo
‘fasse eW: . in ovale

I o
iO. 2 o
iO
Id. 10 e
Id. 20 e
1,1.50 0
Id. 40 e
3d. 50 e
iO. 60 o. eifr. dc.
Id. 60 e. eifr. bru,
Id. 1 1.. dIr. cnr.
III. 1 1.. dIr. bn.
ìd. 2 1.. cifr. ear.
Id. 2 L. oifr. In.

.7 1.. rifr. car.
10.5 1.. dIr. bn:.

6

13

12
12
12

1.5
11

20)
1.750
1.350
8.1)09
4.000

120
90

4.250
600

3.75(1
1.1100

15 .0 ii O
2.5.000

170
9’,

400
250
4.50
271
SIlO
311 (I

5.50
500
9.50
600

4.500
1.000
3.000

500
1.350

150
90

2.5119

200
240

1.650
270
25))

2(1
3
4

o

3
15
30
30

800
12(100

30
100

10
10
1 0

20
25

1.250
250

05.1130

150
20 .00 0

200
2.500

187(1

1884

11)04
1890
I 1)34
194:5
1944
1945
1945
1 1)4 7
11113
1925
1924
1871
11143

1943
1945
1945

1046

1918

1918
194,3

I 9413

1947
7916

19.17
1943
2943

1944

1939

11142

1943
1939

I 94Cl

1919

Tasse cff: . in ovale
291,. eif,. cnr.

Id. 10].. dIr. bnl.
Tasse Alti Valori

SOolOliL. I
111. lI
i. 7iiaselie,’ine
ii-I. 1’aacctn i
Id. GNU.
iO. R.S.I
Ta ssc lenza fasci

fu. ruota
:3030 tipo

Servizio Co o,mtsz.
sOipr. I L.

Vaglia
lì ici go . Posi ale
Oca. Alleata

Sicilia .

itt. Napoli.
itt. Vo,,. Giulia
Corpo l’ola,’ (O

Ander’i
d Aliti or’ b :oeco

io. \\ artosz...

la. llarhetna 11.0.

iO. Barletta 1’ ..

Oce. Austriaca

Carlo
ìd. 1:0” emessi

‘I. esllr essi

IO. giornali
Id. tassa .

1, dino
Ocr. Sugoslavn

Trito.: e 1
io. ‘l’cicale lI
id. Fiume i
Id. Fiume 11.
id.Istria.I
i,]. Ists’ia 1)
Titolo e I .

Il
I III

IV
Vr,jna Uprava
‘l’asso I

Il: .

III .

Iv .

Voj,ia U1uava
Tara Vignette

33 ‘010.00)1 5i’h.
Aeroes1i: t’sto

Espressi I’
Cattai’o I .

Il
.klbania.

.lssou4)Ioa eost.
ìd. ]1Ohl enS5i

id,f’ittos’Ira

IO. Unione
d. Provvisoiio

iO. Croce Rossa
III. .&erea AssemId.
iO. Aerea ‘S’itt. Fin.
IO. PIttorica
id. Espressi
io. Tasso .

Dalmazi,

Prezzo

300,
35.000]

200’
200

12.01,0’
250,

4.000
1.500!

200!
250
950
200
200
250!
150

111 o
600

150
600
elio

90
509’

550
4.400.

135
SO

1.100
4.750

30(1
12.099’

401)
1.600
4.000,

659 i
200

BO
50 i

30
123’
351)
1 30
31)0
:150,

60
200

2.500
3.50
3,30

2.ooo
:130]

1.400]
60.0:10

1.600’
‘so
IO:

26i
375
475,

1.750
(60

7.650
1.000

i

1

•1

3
13
33
13
13
li
13

:3
3
0

9

31

4

9

lo
14

.5

$

11
2

15
4

lo
10

.7

‘i
li)

a
o

6
5
4

13

‘a
6
3

11
4

I -I
7

8
.3

2
.7

14

270
500

3 0.110(1
750

95

1.500
1.000
3.500
1.450

6 3.500

1 675
1 625
1 2.1150

1,200
1 265
1 80
1 1.100
1 250

I 265

11 CoZlozioni.slo flotta Fllotslieoi . ‘ N. 0 11131 il,



Dirozzi nioreato
._9iuno 1PO

Prezzo
In’,

di
“liii.

SERIE
Ii

Cmi’,.
SERIE

1881
1902

1907

1908

1908

id. 300
Id. lui
id 60 e
id, 2L
id. Umberto.
Albania sopr. con

Alhaìiia .

Id. senza Albania.
id. Con Albania
itt. senza Albania.
Eurasia pe.

espressi
Cost anImo poli

Eir,.loc. I05
md. 20/10
Id. 30/16 .

md. 1/25
Id. 2/50
id. 31)15 .

1909
1921

1922

Arr.t
di

Osi,’.

1919

1920

1921

1.922
1923
1924

11)19
1920

1921
i 1923

1924

1919
1921

920

1941

1942
1041

1923

1941

1941

i 1914

1945

1941

11942

•1913

11)41
‘94?

11911

SERIE

l’mute

Allegoria. Fiume
Post. Fiume

1i’ondaz. studio
Orossleh .

Franco
Vai. CiaO. ear.sott.

car.gr..
• terzI, tipo

D’Annunzio
i .0gb riarI .

Reggenza .

Governo Prov iis.
Uostit. Fiumana
(71 istit. ]r ines aria
SVito
Regno d’Italia
Annessione

mmiii i .

Es:n-. 13 ‘Annei,rio
Reggenza
(lov. Provr.
5. Vite
Sterno.
Aimes..ione

Tasse l’olst. Fiume
Passo su vai. glob.

s’im. diverse
il. st, rii tipo
Ambo i’, ir. grande

.iIIpr. pIccoja

l’i I1le551
V ‘glia ..o pr 55 asì

iipr. ]ìice.
li: d’ressi

Ftuni. Knpa Onmi
id. Kuia MM
in. Matarntt li
Isole Jonle Impe

riale. + area
id.Tasse .

Corf(i I
• li. .

• liii
Lubiana Co.Ci.
md. R. Commissar.
id Croce Rossa
id P: ovvisori
Id. Alt’, Comniiss,
Id. iltofle. Rossa
id Aerea .

Id. Tasse CeCi.
id Tasse Co,am. I
id Teite Coniai. Il
id. Arma. Tedesca

CCI. c,l
in. Amm. Tedesca

Pittorica
Montenegro Pietro
Id. IuI.por.Lai.et,
in. Ccv. Legionari

MoDe T’era
in. l*ov. Legionari

se pr. rossa
Id. Cr. E. sopr. n.
PI. Or. Il. sopr. r.
il. Gov.ro sopr. a.
id (lov to sopr. r.
iO. Sorti Sto,i(ag.

con aerea
Id. Aerea
itt Aerea Gov.tr,

501W. nera
Id. Aerea Cov.to

sopr. rossa
id.Tasso .

id. Tasse Impe,.

17
8

12

13
11
13

14
4

18
‘-5
12
11
12
12
12

2
‘i

.5

12

4
6
2

3

3

0
4
a

‘7
16

4
‘i

13
1

10
a
5
3

53

16
14
10

I

4
4
4

1.

16
8

I

8
a
‘5

1923
1923

1922

1923

1922
1909

1918 Trentino 3 li.
i aL.

551) Gli..
550 lOb.

5.500 12 h.
150 15

1,100 • 20 li..
265 • 25 li,
525 30 li.
650 10 li.

1.61)0 i 5011.
2.500 • 6011..

16.01)11 • 80 li.
:1.2011 • 110 li.
.3.250 • 1K.

425 i 2K.
8511 » 4 1<.
300 1918 Veoezma Trident.
300 191,1 id. soprast.
1(11) 1 1119 Trento ‘inette p0.

8:’, al. espre.si
4.000 itt. tasse .

50 11118 Veiiezia(liulia3h.
50 Id. 5 lì

1110 leI, lì
3) iO. 10 lì
20 id. i? lì

Id. 13 lì
6511 Id. 20 lì.
325 Id. 25 lì

3.250 t’I. 3(1 li
2.40)’ Id. lii lì
9.3011 id. 5’) h
3.251) Sri. 60 h
2.400 id. 80 li
9.501) id. I K

id. 21<
Id. 31<

140 Id. 41<
:175 Id. su Italia
26.1 1919 id. toprast.

1918 id. espresso
70 id. tasse .

100 101 Pccl:ino sa flotta
17’) 1911 • soprast.
:550 1917 i espresso
22-5 1918 i etiìr. sopr.

12.501) 1)117 i tesse
4.501) 191 il i tasse sopr.
3.250 con si,arr.

35:917 Tien Te!,, su Italia
32.501ì 1913 Id. soomat.
12.500 1917 111. espresso . -

45.000 1918 id. espr. soprast.
200 1917 iii tasse .

950 1919 id. tasse sopr. con
400 s:,arret t e

1)101) Creta Umnb. 25 e.
1.000 191)1 • VE. III 25e.

1906 Stemma le.
2.000 • 2c.

21)1)00
65 • \r•l.’flhIoe

i 15;2i3
1011.000 2.3 e.

.. br. . -

30.000
25.000 50 e
:12.500 • I F

2.0110 • 51
10.01)0 1907 • 5 e. a 5)) e.

11)06 • i-:%lire eco
900 ‘87 i I,ev ante Ein. (se

16.000 nerali SIstemo I e.
id. 7 e

1 9.0011 iìl. 5 e
id. 10 e. oliva

27,51)0 iO. bo. azzurro.
450 Id. 21) e. a,.zer) -

11 p id. 20 e. arance -

Prezzo

60
•30

2.250
20

6.250
27 5

20
7 25
475

1.850
625

1.7 00
3.350

35.000
2.400

15.00))
37.509

1.600
25
30

4.1)0))
10

i)
15
10

e
6

120
60

4.000
60

120
120
120

3.000
1.000
5.000

000
40

400
5.500
1.300
8.001)

110
800
120

:175
1.375
5.000

7 0
950
120

400
40
35

6
6

25
311.000

60
300
225
175
276
1’IOO

5.000
65(1

60

25
35

1.000
25.000

5.000
12.500
60.000

I

1

1
1
9

11

9

Il
2
i

11
10

4

Il
9

1
4

4
I

I
1

1
i
i

6

1

Prezzo

45-
60

215
2.500

1)50

660
1.250
.3000
1.1)00

2001
90

1001
100 I

51)0
170 -

2.500 -

111(1

800
3.750,
1.500

3751

1.750
800-
200

50
13.000’
4.0001

320’

400
450

6,750
30
60

32.501’,
3.750

12.0110
4.500

12.000
3.500
1.5)10

1.3’) -

3.8)0)
800;
375;

4.400
30’

1.000 -

25,
151
‘2))
91)1
50

2.7.3’) -

250,
SI)
20
30

200
1.51)111
1.35)1

85
75

1.500
2.5)11)

‘io

60)1 -

155
2:10
18))
425-
eD),
8)111
180

3.750

6

3
3
3
3
3
.5

2
8

a
8

11
10

8

9

6
9
a
8
8

i))
8
a

10

14

20
Il

2
2

13
Il

a
10

6

6
2
9

1922
1909
1901
1911
1909

id. .OIL
Id. 10,5 li
id. Alti valori
id. IOni. di Terino
md. Eoi. di Costan

tiiìopaIi . . -

Id. E,a. Il ‘Ioni,,,’
ìd. iO
itt. Enì. locale
itt, Efli. locale
itt, Eiìi. locale
itt. E,is. Iii Tornio
id. Era. di Torino

con Cosmant.
itt. Esp. 1551 .20130
Id. Esp. 15/30
Id. Esp. is/I .20
idEip 15/1 .2OCos.
Id. Tasse .

l)nrazzo . i

(SeynsaIenaiIie
(3 ian,, ma ,

Sul 00 leeo .

Scuteri
Smi:i,oI .

i LI..
Valoiìs
Bengussl 25 e. flor.

25 e. Mie.
Tripoli clii.

le..
2e.
ac.

• le..
ibc.
25c.
40c.

i iL..
i 5L..
» le.a.em.

2 e. n. cm.
espr. 25 e.

i espr. 30 e.
.1.0.1. p0.

pa.
i seroesiires.

espressi
reen,uito
ta,. italia
tas.,ìone,nì.

Caetrlroiso 501w.
oriz?

id. eartina
id. sopr. diagon.
Cirenaica con. sop.

• aer.pitt.
aer. a. e.

i ta’,.vag,

Egeo Italia topi.
I » sog.v.d.I1.

1015

1909

1938

1942
io-Il
1942
1922

1923
1024
1932

1943
1924
1912
1920
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. EMISSIONI ITALIANE .

ITALIA (24 aprile). Celebrativo della XX Edi
zione della Corsa Automobilistica Mille Miglia
Rotocalcografia. Filigrana ruota alata della For
tuna, clpetutau dentellatura 14.

25 Lire, violetto (automobili durante la corsa).
Il pezzo L. 30

— (1 maggio). Celebrativo della istituzione delle
decorazioni ai Merito dai Lavoro. Rotocalcografia.
Filigrana ruota alata della Fortuna, multipla
Dentellatura 14.

25 Lire, violetto (allegoria costituita da un’ape
posta ad ali aperte su di un alueore; (se basso le
decorazioni dei Cavalieri del Lasoro e della Stella
ol Merito del Laroro).

Il pezzo L. 30

TRIESTE - Zona A del Territorio Libero
— Celebrativo della XX Edizione della Corsa
Automobilistica • Milie Miglia », Frb. d’Italia
emesso per la stessa occasione, sovrastampato in
nero con la sigla • ÀMO-flT Identiche carat
teristiche tecnIche,

25 Lire, violetto.
Il pezzo L. 35

— Celebrativo della Istituzione degli Ordini si
Merito del Lavoro. Frb. d’Italia emesso per la
stessa occasione’ sovrastempato in nero con la
sigla • AMO - l’VT ‘. Ideutcho caratteristiche
tecniche.

25 Lre, vIoletto.

SAN MARINO — EinI’ssiono di propaganda
per io sport. Soggetti e formati diversi. Stampa
rotocalcografica per i frb. dl Posta Ordinaria,
calcografica per quello aereo. Filigraoa dei frb.
d’Italia. Dent. 14.

Posi” Ordinario: I Lira, grigio scuro o marrone
(discofolo); 2 Lire, marrone e grigio scuro (tecnicI;
3 Lire, turchino e grigio scuro (podismol; 4 Lire,
azzurro e grigio scuro (ciclismo); 5 Lire, verde o
marrone (calcio): 10 Lire, rosso e ardesia (volo a
vela); 25 Lire, seppia e grigio sesiro (tiro a volo):
100 Lire, ardcsia e marrone (pottisiagoio sul chiaccio)

Posta Aerea: 200 LIre, verde acqua e verde oliva
(sciatrice).

La serie di ‘love volori L. 420

—e-
-

—---
tt:J3

=
-
-

STATO DELLA CiTTA DEL VATICANO
— Commemorativi dei Papi artefici della fabbrica
di San PIetro. Effigi e soggetti diversi. Stampa
cslcografica su carta con filigrana • cbiavl decus’
sate ripetuta. Dentellatura 14.

Posta Ordinaria: I Lire, ruggine e nero (Folge
di San Pietro e riproduzione della lapide apposta
sullo Sua losche); 5 Lire, ardesia e nero (Pio XII
e il Scpolcreto Roio000); 10 Lire, verde e nero
(San Pietro e veduta della tomba dell’Apostolo);
12 Lire, brano rosso e nero (San Silvestro e la Ba-
silice Costaìetiniana); 20 Lire, violetto e nero
(Giulio Il e •il progetto di Bramante per la Basilica);
25 Lire, marrone e nero (Paolo III e veduta del

l’Abside); 35 Lire, rarminio e nero (Sisto V e la

Cupola della Basilica); 45 Lire, bruno-oliva e nero
(Paolo V e Focciato della Basilica di San Pietro);
60 Lire, azzurro e nero (Urbano VIII, i’. Baldac
chino e la Cattedra); 65 Lire, rosa-rosso e nera

(Alessandro VII e il Colonnato); 100 Lire, violetto
bruno e nero (Pio T’I e lo Sagrestia).

Espressi: 50 Lire, varde-azzurro e bruno (tipo

dcl 10 Lire di P. ai: ss Lire, eranclone e brano
scuro (tipo del 5 Lire di P. O.).

Cv serie di tredici valori L. 625

•EUItOPÀ .

ALBANIA — Posta Aerea, Provvisori. Erb.

di posta aerea della emissione del 1050 (Yvert

nn. 47-43), sovrastampati In nero con nuovo valore

e doppia sbarra sul prezzo primitiva.
0,50 su 5 lek, verde; 2,50 su 10 lek, azzurro-

grigio.
NE. - Per altri valori sovrastampati in rosso

vedi N. 5 de , Il Collezionista Italia Filatelica I,

pag. 51).

PiPUSLII(

I due sobri (1. 60)

AUSTRIA — Celebrativo deJl’80° compleanno
del Presidente della Repubblica, dr. Teodora
Itdrner. Effige dello Statista. Caleografla. Den
tellatura 14.

1,50 Sceliloi. azzurro acciaio.
Il pezzo L. 60

——

CILONÀCÀ DELLE NOVITÀ

35’
w

Il pezzo L. 35
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BULGAflIA — Conimcinoratlvi dell’io’ Im
5ÌiV ersario deIl’imilccagion o del patriota Vasil
Lcevsicy. Soggetti livor. I. Rotocaleografia. Ben
tellatura il.

16 stotinchi, bruno (effige di Lei sky); 14 stot.,
lsritito -flora (Levskj, incita i letvorotori altri rivolta).

Lo Sri ce d due roiori CL. 90)
( i]prafivj de-la Giornata Internazionale

dello Donne marzo 1953), ‘-‘ciggetto unico: una
1,Tina ciii, I figli saluta cliii nisiili re comunista.
Sta lfl Pa ro toi ‘a) coicraiii--t. i, ti tella t ora 1 1,

16 tOtiLLOI i, azzurro, 16 stot., verdo.nero.
Lo serie cli due va/ore CL. 45)

-Iii
CLCOLOVAI :CIIIA — (lepri .,-i. Com,ne’

n io rat ivu del la i iii ttgora ncio e del Mu’ eo iella I -

argo lire; 110’ a l’rage. dove e,ne lungi,, Ti ani:i
o I primi) ( oliere o Soe’ial—denjocratie’o, 1’ mgi

d’ve r i - Si lii Il’ c’a le-ograll a. font, 12 per 10
2 Li. hi’nnhi li lii (i ifigi di Jo’icf Ho/cs/or Fe Ho

Lodi lui /eijiiitoi Ay — ertfue,le .Preside,it - a-/la Re
pii/id/lei — e di Joef Ug/ie’.)

N,tl Lt. —-ritta opra flg’ ,nol dv’ • O-ieri’
i .1/i_rio o, ,Jio,i,iri I ocie.ni-.,. cl/o ‘n’tra
p0 i. io

1/ i-tze IL nOi

-.rstiitcii,iicitiz E51IE!13

FRA UI —— l’o ta, Ordinario, Primo valore
della nuova serie, dedicato all’alta moda femminile.
Calcografla a due colori, I lent. i i.

III frani-lu, azzurro-Ibm e violetto (dama la
aditi, d’- ri e citato a- Piuzzo Vi-o iòoie e Parigi).

N li. I’iei,i one li l’i cI xli diseeno di aridon,
1/ pezzo 1.. 75

6EIflIAN lA — flepii Irlil bis I)enaoiira I ica
dell’Est — Poste. Ordinaria, ‘i’ipo del frli. di-Ila
emissione sovietica citI i 04 (Vvnrt li. 46) eniessii
iii altro colore e stitilipatu su carta senza filigrana.
lieut. 13 lier 12

30 (pfg,) rosso Inline di ‘/‘/iorloi O li a).

IllLANIt — Oignotes’o. Colislilernenti della
• e in corso. lVvert nn, 5 . Stesse earatttristielie

tersiielie di cs,scibz.lone, carta e di-utellat orii
Iterici’ rosso .1 pesace. azzurro -

1’ due vo/ori IL, 66)

ji.1GOSLAVIA - Ocesipazbone. Mililare
della Zona li nel ‘l’e,’r’ils,rio Libero cii Trieste

Celebrativi delle Nazioni Unite. t’roneobolli
di .1 iigonlnv:it emessi per la stessa occasione- (Vedi
a, 5. pag. 32) con sovra’tiiinpa STT VIJJNA
in colori diversi

li (dinari), verde (rotso3; SO (dinari). a,.zurr.s
(rosso i; 50 (dinari). ros’n sangue (ae ro).

lt - il, - TI colo re I nelie-ato fra pure-ui rai si r i -

ferisco alle sovreatanipe.
Lo serie di tre ra/ori Ti - (3511)

OLANDA
—. Fiiii-’siotie di liciieficcnza a favori-

dello Oliere di Assistenza d’Estate. Fiori div or—i
in una cornice uniformi,. Stan,l,a mmi -alci, grafi iii
so carta bianca • senza filigrana. 1)r,ntells i lira 12’
per 12.

2 + 2 conti, violotto o verde (giariatol; s + :i
ccilts, vermiglioiic e verde (zaeuio ei/i leone);
O + 1 cents, verde e gìal’.o I osf-4’ /.i i: 10 . cenI
-ar nunio, verde e nero (liceo; il:; 2 — 5 e-er’.t’.
ozzurro e verde (irisl.

N,B, — li fondo dei fra:icobnlll i, riepetrivariscnn.
lilla, arancione, verde giallo. mia e celeste’.

Liv serie di cbu,iuc io/ori I,. I 8)1)

POLONIA — Coinsoeniorativi del X .knnivi-r
—aNo della liberazione della cittii di St;tliiignuiilo
cìaU’assei]io tculi’,uto. Soggetto:
eroici difen—ori. Ru,localeografia. llr.ulcllatiiri: li I

60 grosz’, grigi., oliva e rosso: S’i eroe, i’ rriizi:.
a e, urro e’ roiso.

N.B —l’or essi-lidoei stati oiii;uiiiali dalla
Ago nzi a L III cm le, I’ il ite li e iL Politce:it i l’ari li icx e,
tali frane oli o Ili a iii recano il in ntto • PC CZ ‘CA
(I-disto) o quindi li llldir-lualno coli rio-ri-o ciiioli
valori posta li -

Lo serie di due rolori L.
— (20 febbraio). Emissione di Propaganda p..’t

lei svileipiio eeuiiir,,li iii, cli- ll;i i’ololiia li: liace al

Piano Su-s—i,mi,iuIn Ve,lsit:i delle CulLino asitois’i),ìlì’
«IO-Isa (li I.ttl’lin.’.-’tai,ii,.e iii eu,_li:ogralia: rientrI—
]atnra 12 L4 1cr 2 4-

30 1 .5 cr., a,, il rro scuro (ioeia t’iqqio di ‘a
ouilocorro); 00 + 211 gr., violetto (id., id., id).

N.B. ‘ Bel sec:oIìdo valore avevamo giìu dato
notizia nel n. 4 a Pag. 32.

La serie di due vo/oN CL. 70)
(11 marzo). Comnienioratlvi del 7))’ anni 5cr-

sano della morte dl Karl Marx. Elfige tirO conino
murato. Rotocalrografia. Dentellatura 12%ner
11 3’4.

ci’) gr . grigio-az/nrrO 30 Cr.. urano.
Lo. serie e/i due co/ori (L 45)

Seeaotes.sc. Conilileincitti della serio corrente.
Tipi del feb. par segnatasse della serio 1951. leggermnonte modificati. (ìalr.ografia, Pene. 12.

5 grotzv. bz:, no-I-ossi,-. il gr. • lireiio -rossi’;
25 gr.. li -iino-m-o-.’.i,.

i ire ‘o/coi I

n’o, 0ani.AL 1000
‘,

jl”Il3

Il -/‘erro (E. -55)

40 i 1/ Co//ezioaistce - Italia .b’i/ote/icoc-N, 6 - 1051



I’OUTOGALLO — Celebrativi del 50° annI

versanTi della fondazione dell’Automobile Club

Portoghese. Stemmi ud Sodalizio (1903 e 1953)

con se l’i tte 4 Is p0 ‘te e N - Re tO:a ic’Ogrii ISa a duo

colori. font. 12 per 12 ¼.
I Escudo, verde scuro e verde chiaro 3,50

E.seud o s, bruno cm’ ero e Ls rullo gi a! 1atro

La serie di 4cr rolerj E. 175

TUBUIIIA — Frh. ‘1cr gionnhi di recente

emissione (Vedi TI Collezionista Italia S’ilatclica

• I a. l’a g. 41 ) ri sta 11 pa o in altro celere.

Retocelcegrafla. llent. 12½.
(1,5(1 kurua, rieletto.

il peri’, IL. 10)

UNGhERIA - Ilomissioue di propaganda per

le Case dl Ripose dei lavoratori. Vedute dl edifici

diverst, Stampa fu retecoleegrafia sii carta fili.

granata ., stelle a 5 ionte » ripetute. Dentellatura

1)11 per 22.
Posto. (Jrdioerie: 30 filler. bruiso -resse (Cosa di

(ialyetrte); 40 2. • azzurro (Cosa di llacsric) 50 t,

ocra gialle (Cose di Pero4 Gpersiifmmrdo); 60 f.,

verde smeraldo (Cose, il i riopso d Krln-s); 70 2..

re°so (Case di ]ioleten/imrrd 1.

• OLTREIIIÀRE

ANTILLE OLANDESI — Segisatasse. Cifra

in un rettangolo verticale. Scritti, in alto e in

basso: NEDERLANPSII / ANTIIJ,E)s’ . Stampa

lii fot.nlitocrofla . l)nlltr-l1,st,,ra 13,

Ai.ICENSI0NI•: Posta Ordinaria. Camhia

Illente di dcotellatura del francobollo da I ¼ penee

della serie di Giorgio VT (Y s’ert o. 551: 13 in

vece di 14.
1 4 Verme, rosa e nero (il ,7loIe).

li PCZIO (L. 25)

-

- BARI5ALIO!,

O a
(»y ‘<L

hi.IillAI)() — Vo la (li 5 no la oggeti

diveu i ed cinge delta Regina RIminI, -tra 11 io un

nledagluone, Calcogr,mfia. Fitlgiaoa: C & e Corona

iii corsivil , 11011 tipla. l’lenti Ilaturni Il per Il 5,5,

1 o”,it, grigio-azzurra (no ( Veduta di l’orti Do r).

l’i pezze E. 10

ERASILE — Comrneooorat(ve dcl 4» Centeoanio

della fondazione della. citth dl Santo Andrè, nello

Stato dl San Paolo. Effige de foisriatnre Joao

Raoallmo, Calcogralla su carta Pigra miei i. l’levI i-I

latura 11 (‘i.
(1,60 Crs,zeiros, oltremare.

in pro:0 L. 35

BOLIVIA — Celebrativi della nazionalizzazione

delle miniere (31 ottobre 1952). Testa dl millato”e,

La sere di due valori I I. - 7111

— Comnseiemoratlvi della RI vo lozione Nazionale

dell’aprile 19 52. Effigi o ai legoria. Stampa lito -

grafica. Dentellatura 12 o 13 ½-
l’oslo Ordinarie 3,1111 Bolivia iioe, verde (ndìiii

de Vi’l(oroc(, Per ,s,rn ss,m,-e e li’s Zia,:’. i.

PosI a A creo: 6 Ps., lilla limltroer i e diii a ti re( 1 (l’si e)

9 13s., bruno earmnincsto (tipe dcl 3 iii. di Posla

ordinaria); 22.50 lls. - bruno (tipo di 6 Br,).

La serie di q Ira !tro i-a/ori i- 2,’,r,

CAPO l’ElIDE — Po.ta Orililaria. l’revv3soni.

1l’rb. della eins°s’one del 1133 (\‘vert n 2411 . In

tanto Dea Lnrmcej sevra tmompato i,: m,m’ro con

valore uno; o e rroe sul ilrez’/o pnioiitìvo.

10 eentavos su 1,75 EsenTo , 211 ami 1.75 E.;

50 su 1,75 E lumI E.su 1,75 E; SU E. su 1,7.5 E.

Le ri, di eiaqisa m’e/ori I ,‘IT’OI’

CINA — Repubblica Popolsuee — e ‘cb-I.: oh;

della O ornata Interoazlozu cIa »Ic,la 3’ liTi» Li) i).

Caleografia. Dentellatura 11. 5 -n,a gomnn a.

900 dollari. rosso (api re io I I’ d’i. t””’l, 8110 leI’

lan, verde-gIallo (m’estesI- re,)

KB - - Questi due valori anodi-i, ot’ dai

nn, 98 e 99.
Lo serie di ,h,e veloci 1,. 150)

COREA DEL SUI) — Fo. la f)edioaria. Tipi

del itt. precedentemente emessi, con prezuo espresse

in moneta rivalutata. Stoi lopa i Il otteot. font al

latnra 12 ‘/s ‘ Filigrana dei enlm. amapi,Tmncsi.

I svomi, celeste (rieitoaJ ines/o); 3 iv, tmlrrl’c’i

(testsmnig(eie di oserete); 5 iv-, orTie tiri, dì, 10 w.,

verde-smeraldo (tipo dciii mec); 20 iv., brullo

(tempie).
La serT e di empia sobrI (E. 559)

StIlmiLpa in l(tugrs’tla. De-:mtull,mtul:-a Il pr 11½.

2 B olivlanos, rosso; 8 Blvs, violetto.

l’osO» - I neri (i,égilTota): t l’’iorìne,, LoreÌ;cse

{tsagn a o/i osi I_twa Ba Io/oli); I ,50 fi inni, lilla

(Cosa di ripose di LìIIu).
La serie di sri/e valori (1. 400)

2 (o oe,:,t_ vu’rmlr l.rombo; 5

lii eent. verde breoso-, 12
1.5 ceut - verde brri:iv,o ; 20
25 ceni., verde bronzo; 3d
.511 eent, verde loroli ze SII

La ‘ieri,’ di’

m,nt, verde bi-enzo;
eent, verde bronzo;

cent, verde bronzo;

cemst, verde bronzo;

cemit. verde bronzo,

di,r-i ‘omeri I E. i 250)
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— Posta Aerea. Frb. di Posta Aerea della
emissione 1952 (aereo in volo sul mare) con prezzo
espresso nella nuova moneta. Stesse caratteristiche
tecniche.

12 won, azzurro oupo; 18 won, violetto; 42 won,
verde grigio.

La serie di tre valori (L. 1200)

COSTA D’ORO — Poeta Ordinaria. Effige di
Elisabetta IL in un medaglione e soggetti diversi.
Filigrana « CA e Corona snultipia e oorsiva.
Dentellatura 12.

ij penny, bruno-giallo e rosso (carta geogrofica);
1 3i pence, verde giallo tsts,a’na del Consiglio Pro
visitiate); 3 pence, rosarosso (miniera di manga
neve); 4 pene-e, azzurro (Lago Rozusntwi).

NE. - Disegni Identici erano stati usati per
valori da 257,, 1 , 3 a 4 penee della serie di

Giorgio VI.
I quattro valori L. 145

oowco,’sT odtfloKsr

COSTARICA — Posta Aerea. Provvbsori, Frb.
della serie conunemorativa di Rooseveit (Yvert
P. A. nn. 158J160) sovrasta,npati in nero oon
nuovo prezzo in un cartiglio.

15 su 30 oentimop, rosa carminio; 15 su 45
eentianos, bruno; 15 su 65 eentimos. giallo-arando.

La serie di tre ralori L. 120)
— Posta Aerea, Provvisori. Frb. di Posta Aerea

del 1947. commemorativi dell’arrivo a Carlari di
Cristotoro Colombo (Yvert un. 152-153-154-156)
sovrastampati In rosso su quattro righe: HABI
LITADO / PARA / CINCO CENT1MO / 1953 s.

30 oentimos, oltremare e nero; 40 ccntimos,
arancione e nero; 45 oentimos, violetto e nero;
65 ceotinios, bruno-avancio e nero.

Lei serie di quattro valori (L. 60)

DOMINICAN.4 — Emissione per ]‘aftraneatura
supplementare obbligatoria e favore delle Opere
antitubercolari. Stampa in offset. Dentellatura
12 t Millesimo 1953.

1 centilco, azzurro, celeste e rosso (tettoia del
Dispensano antitubercolare per bam.b,si di Città
Tru)illo).

il pezzo (L. 20)

EQUATORE Emissione di propaganda per
la lotta contro l’analfabetiscuo. Soggetti e formati
diversi. Cak-ografia: deutellatura 12.

Poeta Ordinaria: 5centavos turchese (ne maestro
iTs3eiJfla a leggere a due contadini); 10 ceutavos,
oarminio (indigena che impara a leggere); 20 cen
tavoe, bruno-arancione (cittadini in atto di votare
Mott: L’istruzione e la Legge formano i nuovi

— Frb. patriottico e sanitario di aiTrancatura
obbligatoria. Calcograda. Figura allegorica della
Repubblica, armata di lancia e di scudo sui oualespiccano gli emblemi della medicina. .Deutell. 12 3’,.40 eentavos, azzurro.

Il pezzo (L. 40)

:21 j3

irNi — Posta Aerea, Nuovi tipi: aereo in volo
e gazzella, Stampa in rotocalcografla su carta
bianca patinata. Dentellatura 13.

60 eentimos, verde chiaro; 1,20 Pesetas. vinaceo;
1,60 Pesetas, bruno; 2 Pesetav. azzurro; 4 Pesetas.
vorde nero; 30 Pesetas lilla roseo.

La serie di sei valori L. 500

INOI. — Co,nmemorativo dcl Centenario della
istituzione delle prima ferrovia. Soggetto: loco
motiva del 1853 e locomotiva di oggi. Stan,a in
rotocalcografia. su carta fihigranata - stelle • ,,ìnl.
tipic, Dentellatura 15 per 14 ‘.

2 annas. grigio nero.
Il tezzo IL. 35)

INDONESIA —. Posta Ordinaria. Soggetti
diversi. Stampa in oflset. Dent. 12 34.

30 sen, rosso-arancio (Palazzo delle Poste di
.Djakarta); 35 sen, violetto (id id. id id. Id.); 70 sen,
grigio (danzatrice giavanese).

I (re calori IL. 1501

cittadini); 30 centavos. vinaceo (in una scuolealcuni indigeni imparano a scrivere).
Posta Aerea: I Sucre. azzurro (osano che regge

ss-s’a fiaccola): 2,00 Sucres, arancione (due vecchi
indigeni intenti alla lettura).

La serie di 6 valori iL. 325)
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IRAN — Commemorativi della nazIonalizzazione
dei petroli. 2’ emissione dedicata alle raffinerie
di Abadan. Stampa in ol1set; dentellatura 11.

il) direar. verde smeraldo (noci sotto carico);
i Wal, rosso lserbatoi di petroliol 2,30 Rials,

oltremare (le radi ,cr ici 3 Rials, arancione (clii
oleodotti); 10 Rials, violetto-bruno (veduta generale
delle rafflsrer te).

La serie di cinque valori IL. 425)

ISRAELE — Commomorativo del V anniver
sario della proclamazione dello Stato. Stampa in
rotocalcografia. Dent. 14.

110 pruta, azzurro-turchese, nero e rosso (trrrlcio
di rinque anemoni e stcm,,ea dello Stato).

Il pezzo IL, 300)

NICARAGUA — Commemorativi della firma.
a San Salvador. del Trattato costitutivo della

Q5’ E
...‘. i .rr_uii I

[!Q.t- ,n
V55 lS5l j- jr I,

DECA, (Organizzazione degli Stati Centro Ame
ricani). Soggetti diversi. Caloografia. l)ent. 14.

Posta Ordinaria: 4 cenoavos, azzurro (ceseillo
dr-ll’ODECA); 5 c-eutavos. verde giallo (corta geo
ero/ira dci Centro -1 oLerira); 6 centavos, bruno
giallo (vite, mez eh li’ei OI-X’A 1.5 celitavos, oliva
lUigi e/ci Presidenti Qolrez. Osone, Sosno2a, Arhenz
e Ulate, ris,ettiromente dell’IIoi,duras Satrodor,
Niraroitua. G,,ote,noia e Costa Rie-a, finaotori del
l’otto): 50 centavos, ardesia (volente Con l’atti,
cns’tqtivo drll’ODEC.-l e ressifli dei M,,’jue .5/aOL

Posta Aree: 20 eefl la vos. lilla—rosa (ti-pi d’I 6 e.
25 reotavos. turchese- (ugo del 4 e,); 3’) cenI avos.
bruiso (t’fr, dcl 35 ‘.1: 611 centavos, verde scuro
(tipo del .50 “.1: i Cordol,o. violetto (Ul’o tipo
de-I 5 e.).

Le seri’, di dieci salici IL. 651))

PAKISTAN — Cambiamento di dentellatura.
Frb, dl posta ordinaria della emissioue 1950
iyvert n. 48), dentellato 13 (anzIché 12 ‘4 o 14).

1 14 aunas, verde scuro.
Il nervi IL. 40)

______

-

tm, -
Fri[I

beleland. Soggetti diversi, Stampa ia caleografia
su carta senza filigrana. font. 14 per 13 ½.

% penny, marrone e celeste (sviluppo dei servizi
sanitari); 1 penny, verde chiaro e oastano (sviluppo
dell’agricoltura); 2 pence, violetto e verde (sviluppo
d-ell’Urbanesimo ed effige di Rhodes); 414 pence,
azzurro e verde chiaro (sviluppo dei servizi idrici:
dedicato al Matabele); 1/-, rosso bruno e grigio
(sviluppa delle comunicazioni: carro a buoi, treno
ed aeroplano).

La serie di cinque velati IL. 275)

TAILANDIA (Siari.) — Commemorativi dei
60’ anniversario della istituzione della Groco Rossa
Siansese, Allegoria. Stam,,a in oflset su carta
fihigrallata linee ondulate e iscrizioni’. Dentel
latura Il 14 per 11.

25 1- 25 sutangs. verde’riallo, rosso, ezzurro
giallo (emblema della Croce Rossa taikindese);
50 + 50 satangs, rosa, rosse, azzurro e giallo (Id.
id. Id. i’l. L’li; 1 — I RaTh, celeste, rosso, azzurro e
giallo ud. id. (d. £5. Id.).

La serie. di tre valori (L. 325)

URUGUAY — Emissione comnmomuorativa del
Presidente americano Fraoklin Delano Roosevelt.
Effige dei commeniorato Stanspa in calcografiu.
Dentellatura 13%.

3 ccixt,-si,nos. verde; 7 centrsimnos, azzurro;
12 contvvimos, bruno.

La serie di tre vo/un’IL. 125)

VENEZUELA — Nuova omissione oorronte.
Veduta del Palazzo delle Poste a Caracas. Stampa
in rotocalcografla eseguita a Londra. Dentel
latura 13 per 1234.

Posta Ordineria: 20 centiinos, azzurro; 30 ecu
timos, oltremare; 35 centimos, lilla-rosa; 40 ecu
timos, arancIone; 45 centi,oos, violetto.

ti1ì& a:
m

-tS
=vS HLitid
-- -I ‘

Lzc,J

Posta Acrea:Jt) centii,,u,. ardesia; 43 ceutimos.
violetto-bruno; 75 centianos, azzurro; 90 ceflti,OOs.
bruno -aran cio.

Lo serie di nove relari 1.. 371)0)

NAZIONi UNITE — 121 aprile). Elnis.4ione
a beneficio della protezione dei profughi dalle
devs.gtazieui delle goerro e delle persecuzioni.
Stampa eseguita a Londra in calcorrada da Thoma.s
De la Rime e Co. Deut. 12 per 13.

3 canta, ciocc-oiato e bruno (una famiglia di
not,, odi in camerino); 5 vuote, nero-azzurro e
grigio azzurro (55. Id. jd. id).

La serie di d’se calori (L, 75)
FL&NCO CIARROCCHI

NICARAC.’JA

Tfl

EiIE!
UIIODESIA DEL SUI) -— Co mn,ut-,m,orativi

del Centenario della naecita di Cecil Rhodes e
dcl 60’ anniversario dell’annes”ione del Stata’
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SACCO DI

Co, rispoiideaa romana, ltai,i,io.
APRILE IN VIOLA

Mentre il commemorative del IV anniversariodcl Patto Atlantico, con la sua stampa a duo colori,si ù trattenuto oltre il previsto nel limbo nei francobolli da emettere, quello della XX Mille Migliaha fatto la sua apparizione con circa 24 ore dianticipo sull’inizio della grande corsa automa’bil Istica, ed tui outsidur qu ol franco b olio celebrativo degli Ordini ai Merito del Lavoro cuinoi avevamo dedicato solo una riga 1101 • Seccodel N. 3, è gicuto secondo sul traguardo di aprile.il pcrdhìs della iniprevista velocitii di siuestofrancobollo è chiaro come il soli: lo si voleva mettere in vendìta prima (scusate la cocofonial cislPrimo Maggio, testa di quei lavoratori ciii Pi tist tele città italiasse sono state consegnate lire riuquel giorno le Stelle al nicritu ud lavoro. L ‘ eneis.sio ne, a (lire il vc-re, no is è stata i ‘roli ugnata dailavoratori, ma da quei capitani d’ Pidustria cIto sifregi suo uSci la slecoraaio ne r pro do tt a sulla sinistradcl nuovo iraucobuflo, e cioè ‘sa Croce sii Cavalieredel Lavoro. E ne soiio stati tanto soddisfatti che,a spiant e ci risulta, il loro Ordluc usa ha acc1 uistatoun non disprezzabile quantitativo, per adoperanoe farii e luglio agi i amici,

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I

I

— rar rn’e — e n e —

ROM
-

Per rispetto allo due nobili categorie di decoratia cui Il francobollo è dedicato, noia vogliamo criticare la fretta con, cui si è proceduto all’emissione,ancile se tale fretta è andata certameate a dannodella bellezza del francobollo, il quale nelle intenzioni dol suo autore, Il Prof. Grassi, avrebbe dovuteessere a due colori, con l’apo in giallo-oro e il restoin bruno. Ma... non c’è stato il tempo di stamparea due colori,
I dne commemorativi violetti del mese di aprilepotrebbero far ritenere che il desiderio di ritornaread un colore fisso per ogni tariffa, sulla falsai’igadl quanto era iii atto all’epoca dalla serie • Imperiale :, sia stato spinti) all’eccesso di manteneretale rigidezza errinaliea anelio per i francobollicommemorativi: in parole posere, c’è chi ha de’dotto (la q ucai il ne fra neo bolli che si’ ora in poitutti i 25 lire saranno del vedovile color viOlettocile cost coni rasia con i rosei pensieri d’aprilee di primavera.

Le cose. In realtà, stanno diversamente; sebbenesi sia deciso di iornare al colore del vecchio 50centesimi per il 23 lire stella nuova serie ordinarie.,come più sotto precisiamo, il francobollo delleMille Miglia i è stato stampato iu violetto inseguito a precisi desigcazione di 5, E. Spataro,mentre, nelle fretta di deridere Il colore leI Merito del Lavoro -, non si trovato di meglio chetornare su quello del francobollo precedente, clicera piaciuto. I prossinii commemorativi, a comin(‘iare da quello per Corelli, saranno stampati nellatinta che di volta in volta sarà ritenuta più adattaal soggetto.

COltELLI, SIGNOI1ELLI, cee.
A, parte il già ricordato francobollo del s NÀ,TO i, che alcuni unehgsu hanno già defluito natomorto per il ritardo nella sua apparizione, leprossime emissioni saranno costituite dal 25 lire per il3’ centenario di (‘orchi, di cui diamo qui la riproduzione, tratta da bozzetto del Prof. VittorioGrassi. e clic garà starnpatn io bruno, e da quelloper Luca Signoreili. li soggetto sarà costituito dalparticolare dell’afiresco orvietano da noi riprodottanello scorso fascicolo; si rieorrerà ad una stampaa due colori: in uno, più forte, sarà impressa lafigura dei Signorelli, mentre l’alito, più tenue,verrà adoperato per il resto della pittura, ivicompresa la figura del Beato Augelleo. Questasoluzione consentirà di porre in particolare risaltoIl personaggio celebrato, senza peraltro falsare ivalori deli’affresco,

L’emissione del francobollo per la • Festa dellaMontagna è staia definitivamente autorizzata;sarà aaeora un 25 lire, ed uscirà il 12 luglio, AvràtI formato dell” Italia al lavoro e sarà derivatoda un bel bozzetto del pittore Barbi, in cui, sauno sfondo di aspre montagne coperte dl neri edi foreite, appare in primo piano una sfilata dicascatelle montane.

I COLORI DELLA SIRACUSANA
Il fatto che la nuova serie ordinaria Italianariprod,urrà, come soggetto centrale, una testatnrrita di donna tratta da antica moneta di Siracusa, ha Indotto ui eullsga giornalista a chiamarequesta serie ‘la Siracusana -. Il nomignolo è breve,simpatico ed, in fondo preciso, quindi desideriamocommettere il plagio di adottarlo ancbe no!.La • Siracusana ‘, dunque, sarà emessa tra breve;ed i primi otto valori, da noi elencati nello scorsofe,seieolo. avraano i seguenti colori: 5 lIre, grigio;10 lire, rosso; 12 lire, verde; 20 lire, bruno; ‘25 lIre,violetto; 35 lire, rosso granata; se lire, bicu; 80 lire,ocria.

I

I

I
I
I
I

a

lI 30 m.ggio
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Queste donomlnazioni sono tratte dal catalogo
dei colori del Poligrafico • e quindi sono sog
getto a revisione, non appena, visti i francobolli,
si potrb dare una dosignaziono filatelica * allo
vario tinte.

Como dotto più sopra, p0’ il 25 lire sI è tornati
al coloro della serie • Imperiale ., il cui 50 centesimi
servLva per affrancare Io lettore ordinarie ed era
appunto violetto. Lo stesso si è fatto per il 20 lire,
che corrisponde al veoohio 30 centesimi, o per il
60 lire, che oi riporta all’1,25 di buona memoria.

L’emissione della nuova serie è stata già autoriz.
zata con Decreto Ministeriale del 9 febbraio 1953,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15aprile, n. 87.

04 j”O

(*.
REP.1BLICA

Nel frattempo, la i Siracusaea • ha fatto la sua
prima apparizione nell’angolo superiore destro
della cartolina postale ufficiale commemorativa
dell’Esposizione Filatelica Europea, emessa il
7 maggio.

DAL PORTONE UI BRONZO

I fedeli segugi che ci avevano comunicato in
via strettamente confiden2iale la composizione della
serie • I Papi e San Pietro • hanno evidentemente
avuto buon fiuto, ma fino ad un certo punto. La
serie iefatti, in luogo dei dodici valori per com
plessive 512 lire da noi annunciati, ha tredici iran
coboffi, e costa 516 lire. La differenza sta proprio
in quelle tre lire, anzi in quel tre lire che, sebbene
postalmente opiuabile, ha portato ad un certo
arrotondamento della cifra, e quindi ad un alleg
gerimento del lavoro che la nuova emissione ha
richiesto ai contabili vaticani. Quei segugi, nel
portarci con la coda tra le gambe la notizIa del
tre lire quando ormai era troppo tardi per parlarne
nel • Sacco • e conveniva riprodurre tutta la serie,
incassando il colpo, ci hanno rivelato che il ritardo
nell’emissione de I Papi e San Pietro s è stato
proprio motivato dall’aggiunta di quel francobollo,
che, pur non essendo stato incluso nella se
quenza, è stato poi espressamente ordinato da

un’alta autorità Vaticana. Per ogni altro com
mento alla serie, rimandiamo I lettori all’articolo
di O. Gianni dolle Lance pubbUcato In altra parte
della rivista.

Quanto alla serie delle • Basiliche ., essa è tuttora
postahnente valida; al Vaticano la si può acquistare
completa, ad eccezione del 13 lire, da tempo fuori
corso, mentre si possono anche comperare sciolti
tutti i valori ad eccezione dei 12 su 13 lire e del
16 lire.

ESPRESSI NON ORDINARII

Dal 16 maggIo, i francobolli per espresso non
possono più essere utilizzati per affrancare corri
spondenze ohe abbiano corso per via ordinaria.
Il che niol dire che. se avete tra le mani un espresso
da 50 lire e affrancate con quel francobollo una
normale lettera che pesi 30 grammi, tale lettera
verrò, considerata non affrancata, e conseguente
mente tassata.

Il provvedimento non è stato commentato favo
revolmente dalla stampa politica, la quale ha sotto -
lineato che, espresso o no, un francobollo da 50 lire
vuoI dire 50 lire pagate alle Poste. Noi plaudiamo
invece a questa decisione per quel senso di ritorno
alla normalità che essa comporta, e ci auguriamo
che i tabaccai siano sempre abbondantemente
provvisti di tutti i valori postali di uso più comune
(Ma proprio la scorsa settimana, qui a Roma, in
due diverse occasioni, abbiamo chiesto un fran
cobollo da 25 lire e ce ne siamo visti offrire uno da
dieci e uno da quindici otre da cinque. Perchèi).

CARTOLINE COMMEMORATIVE

Rinascerà in italia la passione per la raccolta
degli interi postali Un inoentivo a questa ripresa
potrebbe essere costituito dalle varie cartoline
commemorative cIto sta emettendo il Ministero
delle Poste, divenuto ora (e giustamente) più
avaro nella concessione di francobolli speciali.

La prima cartolina oommemorativa è stata quella
per il Salone dell’Automobile, emessa in aprile.
Quella per l’Esposizione Filatelica Europea di
Venezia, oltre a presentare per la prima volta la
‘Siracusana • che figurerà sulla nuova serie ordi
naria, è stata stampata su un nuovo, migliore
tipo di carta, che in seguito sarò, adottata per tutte
le cartoline postali.

Le due successive cartoline commemorative
(quelle per la Fiera di Padova e per la Fiera del
Mediterraneo) saranno invece stampate ancora
sul vecchio cartoncino color paglierino.

JUNIOR

ESPEDIENTI MESCHINI

Da qualche tempo alcune persone che si
vedono ritornare da filatelisti dei franco
bolli normali o soprastampati, ma sempre
allo stato di nuovi, che sono risultati fnlsi
o, più spesso, con soprastampe false, man
dano ai loro clienti altri fi-ancobo)Ii simW,
ma originali, affermando che gli esemplari
sono sempre gli stessi e sono autentici.
La difficoltà di avere elementi per ricordare
se gli csenlplari sono gli stessi o sono stati
sostituiti, favorisce.., il giuoco e salva il
buon nome. In qualche caso però è stato
possibile provare che vi era la sostituzione
con francobolli autentici e il giuochetto è
andato cosi a danno di chi lo ha inventato.

ITALIA, 1°-12-18€8, 15 e.,

NON DENTELLATO

Del francobollo da 15 centesimi, 1” di
ccrnbre 1863, si conoscono esemplari privi
di dentellatura con anrtujiamenti di Brisi
ghdlla, di Lugo e di Torino, tutti del 1864,
Ci viene ora mostrato un frammento con
15 cent., con annullamento di Alessandria.

26 ottobre 1877: è un saggio non denteflato
con annullamento falso. Nel bollo originale
di Alessandria, tipo 1849, non vi è mai la

nLsIFIcAzwNr2
e trucchi
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BOLLO FALSO

C in basso, che sta per CoUettoria 5, e
nel 1877 quell’Ufficio non usava più da tempo
bolli simili per annullare i francobolli. Il
trucco (vedi riproduzione) non è pericoloso,
ma dato il valore e l’interesse della varietà
originale, era bene parlarne.

ITALIA, 1933, bollo “ZEPPELIN”
Diamo la riproduzione del bollo circolare

a date per la Crociera dello Zeppelin, usato
a Roma nel 1933 e di due impronte del
l’jriiitazione dello stesso hollo su francobolli
(la 3 e da 5 lire della serie speciale a (letto
volo. Nel bollo originale vi è Xl i data
dellèra fascista e l’indicazione dell’ora di
in t,ostaaionc mancano invece nella i mi
tazione. Le due stelle a cinqnc punte ai lati
di « Roma » sono mal disegnato nellin ‘i
tazione e con le punte meno sporgenti. Le
due virgolette prima dì « Posta sono ben
accentuate nell’originale e con la base in
basso, mentre sono meno accentuate e con
la base in alto nel bollo apocrifo. La o P o
di « Posta » ha l’occhiello più larga nel bollo
falso. L’imitazione ha servito

—- e forse
serve ancora — per annullare gran copia di
francobolli della serie « Zeppelin

EGEO, BOLLI FALSI
È bene ricordare che tanto per i fran

cobolli italiani di serie commemorative a
tiratura ridotta-—specie so gravati di sopra-
prezzo — quanto per gli analoghi franco
bolli delle nostre Colonie e dell’Egeo, è
assai difficile trovare esemplari annullati

IVI

all’epoca, e in ogni caso è assai facile che
si tratti di a.nnullamenti di favore. L’inte
resse per tali francobolli annullati è quiadi
piuttosto scarso, salvo non si abbiano
lettere con tanto di bolli di partenza e di
arrivo originali. Ma siccome, specie attual
mente, i collezionisti desiderano anche fran

BOLLO FALSO

cobolli annullati, non su lettera, in tutti i
casi in cui è difficile prccurarll, vi è chi pensa
ad apporre bolli falsi, Diamo qui la ripro
duzione di na francobollo da 4,50 + 1,50,
aeroespresso della serie « Garibaldi» per
l’Egeo, 1932, che ha un bollo falso di Rodi
con data « 26 9 32 a che imita un bollo che
fu largamente usato, e clic già nel 1930
dava impronte poco nitide perchà frusto.
Il bollo falso, invece, è molto nitido ed è
stato applicato con inchiostro nero intenso
clic non si nota nelle impronte originali.
Nel bollo genuino si vedono, più o meno
debolmente, uno o tutti e tre i punti dopo
ciascun gruppo di cifre, punti che mancano
nell’imitazione. Il bollo falso è stato anche
applicato su altri valori ordinari o di Posta
Ae,ea della stessa serie ed anche su altri
francobolli commemorativi apparsi nello
stesso anno.

NEVIS, 1890, 1 SCELLLNO, VIOLEflO
Pa francobollo di Nevie del 1882 da I

penny, violetto chiaro, è stato truccato nella

NEVIS FflINEVISraii :;/,.>;

a 1!Ii !oEPNY[ oAffiyLc ONSHftLlNC

ORIGiNALE TRUCCO ORIGINALE

dicitura del valore, promuovendolo a i scel
lino del 1590 che è dello stesso colore, ha
la stessa filigrana « 0.4. » e la stessa dentel
latura t4. Per tentare di mascherare il
trucco, l’esemplare è stato munito di un
bollo circolare di Nevis, mal imitato! Se
si pensa che nel Catalogo Gibbons il primo
francobollo (n. 25) è quotato, nuovo, 25 scel
lini, e l’altro (n. 36), amiullato, ben 15 ster
line, si capisce courn metteva conto — per
chi non ha scrupoli — di tentare il trucco.

La riproduzione clic dia,no mostra i due
francobolli originali dei due diversi valori,
mentre al centro vi è il francobollo truccato.
L’onerazione chinuca ha alterato un po’
la cartn e così in fotografia l’esemplare
truccato appare più semo.

A. DIENA

ORIGINALE
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Corrispondenza £,zqlese, i,op, to.

Riproduclamo il soggetto del francobolli anatra
Ilarii pur l’lnvorouazjono: il ritratto della Regina
è bello e ra,somlgliante. Al contrario, lemissiono
canadese ha suscitato molte polenilclie, in quanto
il trancobolio non reca l’indicazione del motivo pur
cui é stato emesso, e l’effigie ha ben poco in com’me
con il vero volto di Elisabetta. Analoghe osser
vazioni vengono fatte per il ritratto che figiucrà
sui francobolli canadesi ordinari. I collezionisti
nutrono ancora speranza che questi bozzetti pos
sano essere sostituiti con altri migliori.

.5.

La visita agli Antipodi elio la Regina e il Duca
di Edimburgo compiranno ne! lsrOssinto inverno
sarh etie,,,,izzata con diverse emissioni dl franco-

14 RE LI( ISIflND

j__.!

bolli. Duo ne sono stati nnnpneiati dalla Nuovo
Zelanda, dove la Regina trasmetterà al mondo il
suo messaggio natalizio dcl 1953 e tre dalle F’lgi.
A quanto si appre’ide, questa colonia soprastamper
per l’occasione, con una dicitura speciale, i fran
cobolli da 2 d., 8 d. o 2/6 della serie ordinaria.

Oltre ai francobolli per L’incoronazione, la Gran
Bretagna emette in Uflo occasione anche uno
speciale biglietto postale aereo. Reca un disegno
commemorativo ad nua impronta di francobollo ad
eillgie della Regina. Viene venduta al solito prezzo
dl 6 d.

a.

Il territorio dell’tsola Norfolk, amministrato dal
l’Australia, sark dotato con 11 in giugno prossimo
di una nuova serie di francobolli, cho seguono a
sei anni di distanza la prima emissione dell’isola.
Ecco un dettaglio del valori e dei soggbtti, che
riproduciamo:

3 1/2 d., la torre della guardia;
6 1/2 d., campo d’aviazione;
7 1/2 d., l,rima residenza del Governatore;
8 1/2 d., ingresao della caserma;

10 d., la casa del sale;
5—, Il Ponte Insanguinato.

fl Postma.qtor GeneraI austi-aliano ha anche
annunciato cbe quel Dominion sI prel,ara ad emet
tere un francobollo da 3 d. per commemorare il
centenario dei primi francobolli della Taaroania
(1853). Tale provincia si chiamava allora ‘Van
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Diesnon’s Land», ed è questa la dicitura che appare
sui primi francobolli. Il commemorativo recherà
una riproduzione del 4 d. dl Van Dionsena Latsd
con lì ritratto della Regina Vittoria e sarà emesso
nel Novembre prossimo.

Cade quest’anno anche il centenario di quelli
che soi,o forse i più famosi fra tutti I francobolli
classici delle Colonie Inglesi, e eloù dci • Triangolari
emessi 15cr il Capo di nos,a Speranza ud 1831.
La ricorrenza sarà celebrata dall’ Unione Su dafri -

cassa con un francobollo, as,ch’esso riproducenta il
soggetto orginale, che sarà emesso entro l’aisno

5t*

Il valore più alto dl tnttl I francobolli dell’in
coronazione sarà lI 2 sceilini e 6 p000e l’osa carelinio
della Rhodesia del Sud di cui diamo qui la ripro
pro (i USo ne. Le autorità lo cali dici, iarano che è
stato emesso per co,,sentire li pagarnc,Lto del porto
di inse e lietI i di pcso rlleva,,te e cli lett mire per via
narra, Rimarrà in corso fino al prossimo mese di
ottobre, quando s,scirà un (zancoboilo ordinario
di tale valore. Il francobollo da 6 d., violetto, per

l’Esposizione di Rhorles. pure qui riprodotte, sarà
in vendita iii tutti gli uffici postali della Rhodesia
dal Sud ed a lsuluwayo (tthodcsia dcl Nordl, dove
l’Esposizione ha luogo. E’ stato stampato dalla De
La Ree, nmeatrc li rrancol,,,lio doil’i,,curonczionc
è opera della 5\’atprosv e So,ms,

HAROLD G. D. GISBURN

La raccolta del Colonnello Logerloel.

Abbiamo ricevuto da Flor,,,sr di Nuova York
il catalogo della vendita all’asta di una prinia parte
della collezione Lagerloel, coniprendeisie I fran.
cobolli del Commoowcaitl, britannico e dell’.tmo
s’ica atloa. La vendita ha avuto luogo dal7,si’,ilo
al i’ maggio, ma al momento non abbInino ,,otlzia
dci prezzi raggiunti. Vedia,,,o cIme vi sono letture
di grande interessc della O lUana, dl Maurizic,. (li
Natai, della Nuova Zcianda. di Tassnam,ia; altran
celere n,lstu Fji-Nuova Oaiies del Sud. Nuova
Ecpnh’nllca-Natal, Stati Uniti-Perù. [tal classici
di Guiana dci 1830 aI classici centri capovolti
anche di e-missioni moderne, l’ci l’J4 ‘2 lotii vi è
un complesso di imrimss’ordinc e l’insieme dei fra,,
cobolli di Maurizio o di Urnguay è davvero
rilevante,

Ci è giunto anche il catalogo della vendita della
seconda parto della collezione Lagci’loef, vom,dita
cIsc isa avuto luogo dall’il al 13 maggio e cisc
corolmressde i francobolli di Europa, Asia ed Africa.
Indicimiamo alcuni pezzi tra i più salienti, avver
tclLdo che non vi è alcun francobollo d’italia o
degli ex-Stati Italiani.

Francia, fransinonto di lettera con blocco dl
dieci del 40 e. ‘ Bordeaux m: id. palo nnovo con
IO e. e 1.3 e, (errore di colore) dell’emissione 1875
(Yvert Frs. 9 fl,000): Momsaco biocco di o u,mttro,
nuovo, tIel 5 -— 5 frs.. serie 1920 iyvert N. 431;
varie letteto 00’s atrrar,cature nsiste O ran Bretag,,a
linoimarea e Prussin ‘i) amsiuoarca; lettera con fran
cobollo dl Réussinn. 18.52, 15 e., non anrs:,Bato
Vvcrt N, li. oltre ad esemplari sciolti tanto dcl

13 e l’e dei SiJ e. della stessa es,sissiono, LI i Smag,sa
s’i oilo molte rarItà delle prinsc ensissiomii. Sono
stile nlrerlc collezioni mli Eritrea, Somalia Italiassa.
Libia o Fiume, ma di poco valore. Notino,,) usino

j,rcem,rso’i s e rarità dl San Marino,

ASIC aisseri enise.

Nelle vendite 773-77 i e 776-778 di Ilornmer dl
Nuova York, effettuatesi nel marzo, sono stati

realizzati ;srezz i notevoli. Tutt avio è stato mossi -

bile acquistare a cure non cevatc il Bmeoo
Terranova, nuovo (19 dol.), il raro Nuova (;sm oca
PA.. 1935, 5 sterline, isuovo 8.3 del.) ed Il Mali a.
10 scellint Yve’rt ci. 81), nuovo 40 €101.). tanto
per citare francobolli eisa sfilo ricercati molto
asseise ims Italia.

Aste Inglesi.

Ecco alcm,ni prezzi s’aggiunti nelle veisdite all’asta
di 11. 11. !/ormmmer di Londra nel marzo-aprile: Capo
di liuo na 5 ‘cranza, 1861, 1 d., ‘ Woodhloek
usato: 41 sterli m’o: Ceylon, 1857. 4 è,, rosa scuro.
usato: 42 dci bime: Lo,nbai’do’Vemeto, 43 0. con
annullo • Fcl,lisrmst n. I •: .5 sterline e 3 sceilini.

A’tt’ lcd iscite.

Lerisrh di Monaco ha tesusto dal 18 al 20 maggio
la 38’ asta, usa non abhiasno notizie dell’esito.
Citiasno una bella lettera Stati Sardi. 1831 coi,
paio del 5 e. ritoccato 12’ riporto) ed un 4ml e..
tutti ben n,arginat i: No poi i, • Cro m’e. coi’ anr.smì:o
circo:arc; nsolrc rarità di ox Stati tedeschi, di Ocr-
usa m’la e mli Colo de temlescl ‘o e bss oim i ,czzi mii Cia,,
Bretagna.

Lammpe e F3elkou’slci di Wieshamlen lmanuo tcus,to
la prinsa vendita il 7 e 18 maggio. dedicata in
modo particolare ai francobolli c’nessi in Oe,’mania
e nelle esso Colouie. Fra i francobolli degli cx Stati
Italiani notiamo un framincoto con una , Croce
di Napoli, assai ben nsarginata. Pochi, ma interes
santi, i frai,coi,olli dl altm’i Stati d’Europa e è’ Ol
tremare,

Aste italiane.

Simpatica gara fra le DItte Palermo. Palmieri
e Rayhaedi per offrire scelto sontarlalo in ncoasiosma
dell’Esposizione filatelica cs,ropca di Venezia. 11
Palrrmmm o Ima posto all’incanti’ su, complesso primario
di anss,,llaniommtl di Nnpoli e delle Provincie Na
polatcrmc cime consprende qualche pezzo di ecco.
zionalc mstcresse. oltre a rarità del Lombardo-
Veneto c cli ogisi altro State,. I’olmnir,’i ha messo
in pallo materiale scelto di molti Stati, mia slmeeìolo
rlgimam’do at Lembnrdo-Veprto. i?ouhosmefi — cime ha
pubblicaI o uil elegante catalogo con iflustracrioisi
noi, sr,li m,nto di frmLnr,obnl li usa anche di belle
vedute- Iella città di San SIam’e.o — ha offerto il

Mercsirim, ., di Austria, rosso, nuovo e non pochi
pezzi di grande valore, tal,sni dei quali su lettera.
Citian,o una lettera noi, il ‘ msito dl Chlavemsna
e tutti I franeolmolli più rasi di Toscamsa in esen,
plari con larglsi margini.

AUCTION
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SIMBOLI DELL’INCORONAZIONE

sui francobolli inglesi

In occasione dell’ultima Incoronazione,
quella di Re Giorgio VI nel 1937, vani sini
boli regali inglesi furono riprodotti sui fran
cobdlli commemorativi. Fino al momento in
cui ceriviamo, l’unica serie annunciata per
l’incoronazione di Elisabetta Il che rechi
tali simboli è quella della Nuova Zelanda,
ma è possibile che altri Paesi (lei Common
wealth ne seguano l’esempio. Poiché tut
tavia molti collezionisti di francobolli di
Gran Bretagna e Colonie abbinano le due
incoronazioni, possono riuscire interessanti
alcune note su questi simboli.

A parte il lato indubbiamente pittoresco
della cerimonia dell’incoronazione, essa è
in primo luogo di carattere religioso e sacra-
mentale. Negli ultimi mille anni, il rito è
cambiato di poco, ed esso implica piinci.
palmente la dedizione del Sovrano al ser
vizio di Dio e dei Popoli britannici. L’uso
dei vari oggetti che vanno genericamente
sotto il nome di o regalia è quindi parte
essenziale della cerimonia religiosa.

Ad eccezione dell’ampolla e del cucchiaio
dell’unzione (che furono nascosti dal Clero
nell’epoca della rivoluzione, dal 1649 al
1660), tutte le antiche • regalia inglesi
furono distrutte o gravemente danneggiate
dal governo Puritano di quegli anni, e
dovettero perciò essere nimodellate quando,
con Carlo Il, la Monarchia venne restaurata.
L’antica ampolla, dalla forma di aquila
d’oro, in cui è contenuto l’olio della Sacra
Unzione, la si può vedere sul lato sinistro del
francobollo inglese da i 2 d. dell’Incoro
nazione del 1937, mentre il cucchiaio non
è stato ancora raffigurato su valori postali:
è il più antico pezzo di « regalia i, perchè è
stato usato per la prima volta per l’incoro
nazione di Re Giovanni nel 1109.

Se guardiamo invece i francobolli delle
Colonie della Corona, del 1037, vediamo,
a sinistra, lo scettro della Regina-Consorte
(che naturalmente non sarà usato questo
anno). A destra è riprodotta la Spada del

Re (o Spada di Stato), che viene portata
avanti si Sovrano nella grande processione
all’Abbazia, come si farà anche quest’anno.
Essa ha l’eIsa di oro massiccio con ricche
incisioni, e viene conservata in un fodero
di velluto cremisi su cui sono ricamati
un’arpa, una grata e un fiordaliso, oltre allo
stemma reale d’Inghilterra, al Cardo scoz
zese e alla rosa dei Tudor. Il fiordaliso era
l’emblema della casa regnante di Francia, e
la sua inclusione sul fodero stava in origine
a significare la pretesa dei Reali inglesi al
trono francese — una pretesa avanzata per
secoli, dal Regno di Edoardo III (1327-77)
in poi. Oggi costituisce naturalmente solo
un ricordo storico.

Al centro del francobollo, vediamo incro
ciati i due principali scettri dei cinque che
spettano al sovrano. Inclinato a sinistra è
lo Scettro reale della Croce o, creato origi
nariainente per Re Carlo Il. d’oro, ed è
1ungo circa un metro. Comprende, fra i
tanti gioielli, la grande « Star of Africa o,
a forma di cuore, che è stata tratta dal
diamante Cuilinan ed inserita nello scettro
durante il regno di Edoardo VII. Tale
diama.ute è il più grande che si sia mai tro
vatri, e fu donato al Re nel 1907 dal Governo
del Transvaal. 140 Scettro della Croce è
raffigurato anche snl lato destro del fran
cobollo da 8 d. della nuova serie dell’Inco
ronazione di Nuova Zelanda.

L’altro scettro (che nel francobollo del
1937 già citato è inclinato a destra, e sui
francobollo di Nuova Zelanda di cui sopra
è a sinistra) è detto « della Colomba o. Si
tratta di una verga d’oro lunga 115 cm.,
sormontata da una sfera d’oro e da una
colomba di smalto bianco. Simboleggia lo
Spirito Santo, e durante l’Incoronazione è
tenuta dal Sovrano nella mano sinistra.

Continuando ad esaminare la serie delle
Colonie della. Corona del 1937, vediamo,
sopra gli scettri, la Corona di Saat’Edoardo,
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che viene usata solo dnra.ute la cerimonia
dell’incoronazione e 11011 Viene poi più
lrtata dallo steso Monarca. Anche questa
è stata eesellata per Carlo 11, in sostitilzione
(li quello distrutta dal governo di Oliviero
‘rulliwe.ll, cile era stata a sua volta, usata

per la prima volta. da Edoardo il Confessore
ud 1042. L’attuale Corona di Sa,it’Edoardo
è stata portata da tutti i Monarchi inglesi
dal 1660 in poi, con la sola. eccezione della
Regina ittoria., che fu incoronata all’età
di 18 anni: per la sua testa di giova.netta,
q nella corona c’a. troppo grande

l.,a Corona di Sa,ìC Edoardo appare. anche,
in U.lel riproil Il/dono non troppo felice, sul
fra rieti bollo dell I ,icol’OriaziO lire e messo dal

‘ima.,lù nel I 937. Sulla serie eorrispon
dente del Sud Africa, si vede l’altra Corona.,
la gra od e i iii, penai State Ccii ‘va o, clic
viene porti I a da) l onu rea qua ado lascia
1’ al’l,a zia dono la cei i tu toltia ed in tutte 1e
gran di ocea i ciii di Stato, q irale ad esempio
l’a certuni leI I ‘i, o 1a siento. Tale corona fu
creata inizial,,ieri te per la Regina Vittorio
—

. proprio peltile tiitell’t ti Siulthtloar{l0
era troppo grande per lei — e i’oiit iene alcuni
tra i più famosi gioielli Iella ‘atona, Tra.

essi, vi sono. il Rubino del Principe Nero
che fu a lui donato da Pedro di Castiglia
detto il Crudele, il quale a sua volta l’aveva
tolto ad uno dei Re Mori di . Granada. Il
Re Enrico V portò tale rubino alla storica
battaglia di Azineourt nel l415. La corona
contiene inoltre lo zaffiro che Edoardo il
Confessore portò alla s’la incoronazione nel
1042, lo Zalliro Stnnrt dalla corona di Carlo Il
e gli orecchini dì perle della prima regina
Elisabetta, oltre ad un altro grande fra
otiento del diamante Cullinan.

La Corona di Sant’Edoardo, insieme con
uno degli scettri, oeeopa la parte centrale
del francobollo da lii (iella nuova serie
si d’in coronaziolie di Nnovi ‘Zelanda,

L ‘ultinio en, hlem a regale. che appare sui
francobolli dell’incoronazione del 1937 delle

‘olo nie delta Corona (ed anche sull’i 1
2 ti.

‘li Gran llret.aglìa) è il Globo. Esso sta a
significare la sovranità cristiana, e verrà
offerto alla Sovrana mentre. Ella. sieder;ì
sullo storico trono (li Sa nt’ E doard o. Con -

siste in uIl globo d’OrO sori,ionta to da Iuta
graud e a n, etista in t’ai è incastoi iat a una
croce di brillanti.

HAFLOLD G, D. GI$BURN

FILATELIA U.S.A.

NUSTIi (D4)flflIsL’ONI)ENZ:l

In, cL’ri,u,Ioia clic ha ovuli, lu,,gii gai a Nei’,
‘,i,rk bit I’al,izaii li SogIvirolitto :,llc N,,zi,,:ii
l’lìite, iii o,’,’;isiollc ,li’il’,’,;,issinnt’ chi lumi Iran—
t’,I,,,llil 2$ ,i:’tile s,’,,l’s’’ ‘‘a nicl,ianat,, UI,,,
‘li flitilei. gì’,r;,,,iiti ,‘rulleaionisti

Le Nazir,,,i t’tal e aV,v,ulo cini’ss,, già nel 1951
‘‘ci 19.52 fta.,,t1nl)olli ,;i,i’tieol,it’;nentr dedicati

all’,,,nanltit eoltei’e,,t,’. (Iu,,ne giochi rio I e III conti,
il cui cliseg;iii raftlg,irii le razzi’ urtino,’ libeiat’
dalla echjisviti,. cIle e,’rcaTlo protezi’,’’e noie Na—doni l’nite e,nI,leun, iii l’ai’ e iii eìc:,rez,za; e
il v,lo:’e cia :,.r ot,’,ieii I l’I’YtCEF (il fotulo
iìiter,,azion;,le per i biinl,iai I il c’lu disegno ra.lligura,
come noto, una ;llann teso a stringere in seguo di
Protezione la liir,’ol;u noanu di un falìeiuhlo e il
valore rio .3 ,rittesii,ii. D’ire dedicato - ai diritti
inahie,nsl,iii ,l,’llu,,,no . (‘i’;’, col francobollo ]u,’r i
pro 5, udii le No zio iii t mi te I; atti io ri,i io in atr, l’at —

tenz,l,,,,c’ ‘lei i;,o000 Ca O testa sempre tuO acuti’
si,trer,’,iza dh’lI’iIlnuinttà.

‘l’ri, i presi’ itt i al In c’eri Inc tua io ano i’ arlato il
Sig. Si,,,,ì;altlloaree all, peiste,,te Segretario delle
N,uzio,,i tT,,itc e il sig. t’go (lor,ni, in rapprcsei’
tuizu,,lc!l’Àlr,, d’’ii’iiiliia%iiiiiito degli Stati Lniii

i i,’’,, fughi.

li sig. Lali ha letti,:

Qua nilo l’Asse In bico Gcnerale delle N’i zio il l
IT,,it,’ crei, la propri,, kin,a[nistra’,.iane 1’,,staie
resa ci rese conta come i franeohehlt raggi,,rtgendc,
agili ‘m’tr del glol,o c’I eatr,u,,lo i:elleeoilezir.ni
iii ta,it i tIl;itehit’ii r’i,stit;iis,’ano liii magnifici) 1ì,ezzo
l’cr fa r,’.l1,l’ere al (intel,, le attività delle Nnzior.i
I’ 1lit.1’

St,,o’, li etti di p(n’goree I Sig, Carusi rajo pre.sen—
tante qui negli Stoti Uniti dell’P.Ito Co,omissariato
dell, Nazio,,i t’nite nei’ i profughi. ‘t’la q,,artiaa

dl l’cesti frnnrol,olll rari ‘,unonlio del primo
giornr, ti’eIllie’iiooe

ti sig. Gai’, i.s i ‘iella t’ceti a re gli eSOOl III ari ali pe uil
elliessi ha ri.eI,ooto:

(i i’,,eral rn ente le e no icoi on i 1 osta li av veagoli’’
l’i ,‘eliuziani a ilnliul’tiintl pe,rsoli;iggi del passato
‘,au’’,e,it.i sho’iei.

ha ‘‘ggi tirI giorno ,i’ri;li,t’,iu,qe di un’citi fra,).
eoholl i I io’,stro pt;istero corre agli a’,’’i.ìi111i1ti
lires.n,,ti leI too,,,l,u e a coloro eloe si trovano
seuzii. letti,, stoi poii ti alle propria terra. in lirrdn.
alla ulisI;erazi’ìne.

Mii i tioverin ci pololi ilel ,ooiulo non ,‘i,no,,go,:o
inerti tu fronti’ all;t ili’e:oeri,zioue di ui—ti l;ov;’n’’ct

noI ‘‘c,nstath,a]ic, ‘br si,i,eri_ stolti vengono falli
cr a’’,isterhì
Provo deil’ì;itrreese dei uat,hideo e ‘l’i tilatelistì

iii g,’aerale t ditta tal folti, che l’il primo gbolilo
,l’e,,,issione ‘234,ilS2 buste l,aniìi) ricevuto l’an’
aullo i iletria le.

I’,, altro nvve;,i,oe,,to cli gritide interesse qui
New York è stati, l’nel;, iii recente i,’detto dalleuitt:, itei’;’,,rt’ Sta;,ij, Co, ari giorai 25 e 2b

arere. il,’..
Tra i i-,, ti I ,,tti a gui rar ano alcun i degli Ao; ti chi

St;,ti I tal itun I: Sto le ‘ai, Parta ‘t, tnto Ponti cia,
Sardegna. Toscana e llne Sieilie.

ERMANNO LUZZATTO
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Li NEL NOI’ l1(l( 11153 vennero emessi I due
primi francol,oll rispettivamente da I e 4 penee
per la Tusmania. che allora era conosciuta conio

Terra di Van Diemon -. Il Centenario di questo
avveninnq’to verrà e.-lebrato, a cura dello poste
australiane nel novembre prossimo, con la emis
sione di un francobollo da 4 pe’soe, la osti vignetta
recherà, fra l’altro, la riproduzione del valore da

I i. con l’offige della Regina VittorIo di Inghilterra.

IN AISTI1ALIA la incoronazione dl Elisa
betta verrà celobrata noi tre francobofli de) videro

di 3 i. 7 e 2 Sccllinl, che recheranno i’ettlgo a
tre quarti (Iella Regina e la scritta sii sei righe:

Incoronazione dl Sua Maestà. la Regina Elisa
betta Il. 2 GIugno 1953 I francobolli saranno
di formato doppio del valore da 3 In corso o

verranno omessi in toglietti di 8 esemplari.

T’FR LE BFRMtIII- è stato passato l’ordino
(li stampare i nuovi francobolli allo stabilimento
tipografico dl Bradbury, Wilklnson e Co. Cinque
dei disegni sono del sig. Bern’ della Nuova Zelanda,

disegnatore di frnncobolll dl ben chiara fama,
Tutti i valori della serie recheranno, oltre ad una

veduta. l’effige della regina Elisabetta 11 con il
diadema segale id avranno queste caratteristIche:

l d., verde oliva (gigli dl Pasqua ; i d., nero o
rosso (riproduzione del primo francobollo enicsso
da Pcrot nelle Bermuds- ; i d.. verde (un Giglio
di Pasqua 2 ti., azzurro e i’oss-o (corsa di Dlnghles
delle Hernsude;’2’4 d., s’osso (Effige dl SIr Georgo
Soniers e uave • Sea Venture •; 3 d.. violetto
(est-ta geografica); 1 ti.. nero e oltremare (il fran
cobollo dl Perotl: I i d.. verde mare (allegoria
con il Sen Venturo’, li giglio di Pasqua e il fran
cohn Ilo di Perni 5: 6 ti., nero e azzurro -verde
(J’tfii),s Flavlrosl tisi; I. arando moneta; 1/3.

azztI rro ((‘ari a m’’ grafica): 2, bruno (stemma sii
5. Giorgio): 2/6, scarlatto (ltorte lVarwick); 5.
mii -io ‘e I in o mia I; I O, nz turro (mercato di niblali I;
Lst. 1 (stelnnsn di Bermuda): lo stemma in quattro
colori o il resto della vignetta In oliva verde.

v A CEYLON è state deciso dl usare ancho
per l’affrancatura di corrispolideoza Il francobollo
fiscale di IO Ruple. Di conseguenza tale marca
verrà accolta nell,, collezioni sia nuova che usata
(coi’ timbri postali).

I PII lUI francobolli dello Isole Fui che ver
l’anno cmos-si con Il ritratto della Regina Elisa
betta Il saranno quelli da 6 d., 8 d.. 1:’. 2/6 e
10/-. Soggetti Identici a quelli dl 0101gb VI.

SO’UASTAMl’AT1 per gli Umci all’Estero
saranno I quattro francobolli inglesi commemo
rativi della incoronazione di Elisabetta Il. Per

Tangeri il prezzo resterà lo stesso e solo li motto
PANGIPR ‘verrà appnsto sui francobolli: Bahrain

e K,iwalt avranno il nome e Il nuovo valori’
espresso in 2 1% 4, 1 2 annas e 1 Rupia; per Pascate

e Dubai si avrà la sola sovrastampa del prezzo
in annas e Rupie come per i piecedenti; nessuna
sovrastampa verrà fatta per le Agenzie dcl Mai-oeoo.

‘i; NELL,% (d1FN,ID;1 / primi francobollI con
l’effige (li i(lisabetta saranno da 1 2 e i cents,

- .R,1N4 ZONE, anzicltè giulio, sarà Il franco
liolli, da i cents che era stato ali su nclnto conte
primo della nuova serie dl Ellsal,etta tI Isce
Hong’lionr.

riIAL,RtTI1S. l’isola fanioca per i due ce
lebri francobolli del 1847, ha ordinato la stampa
di due ,segnatasse da SII ct-nts, violetto e I Rupia,
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arando. In pari tempo cinque francobolli della
serio di posta ordinaria sono in preparazione per
la nuova serIe della Regina. Il primo dl assi sarà
da 4 conta. Identico como disegno al francobollo
da I oent In corso; ii io e.. verde recherà una ve
duta delle Cascate Tamarind; il 20 conte sarà del
tipo da 25 e.; Il 25 c, del tipo da 20 eents in corso;
Inoltro il 50 eentas e la Rnpla saranno del tipo
in corso.

u IIIl(NTI(() a quello delle altre Colonie della
Corona sarà il francobollo clic verrà emesso nelle

Nuove Ebridi per ricordare la Incoronazione dl
Elisabetta Il. Il prezzo sarò indicato In centesimi’
oro,

51 NEL BORNEO si è deciso dl omettere I
valori da 5, 8 e IO conte per la nuova serio di
Elisabetta Il. Tipi identici a quelli della serie di

Giorgio VI, attualmente lii Corse.

100 ESEiPL:flI, anzichè 120, conterranno
i nuovi fogli dei francobolli di Santa Lucia per
Elisabetta Il. dl cui iii questi giorni sono stati

ordinati i tagli da 4 e 5 conts,

IL IS OT’l’OiJllE verrà emessa la nuova serie
di francobolli per la Rhodesla del Sud; le caratte
ristiche di ossa saranno conio appresso: %
grigio scuro e prugna (antilope delle sabbie);
I d., verde e bruno (piantaglone ili tabacco);
2 d., nero e violetto (Sepolcro di Rhodes e Monu’
menti, dl Allan Wilsonl; 3 d.. bl-uno scuro e rosso
(operaio di una fattoria africana); 4 d., verde.
grigio e rosso (Giglio rosso): 4 i d., nero e azzurro
(Cascate Vittoria); 6 d,. bruno e verdastro (albero
dl baobab); i) d.. azzurro e bruno (leone); 1 5.,
violetto e azzurro (rovine di Zimhabwa); 2 5..
violetto e rosso (Ponte Birchenough); 2 5., 6 d.,
verde e arancione (Gola di Cariba 1:55,, bruno
chiaro e verde (fabbricante di ceste africane);
tI) 5., bruno-scuro e verde (roccIa escillanto); Lst. 1,
rosso e nero (stom,nadella Colonia). ha stampa
verrà eseguita da Bradbin’y, \Vulkinsson o Co.

-r AVRA’ PROPRI francobolli Il territorio afri
cano del Sud Ovest per la Incoronazione della

Regina Elisabetta. La serie sarò compnsta dl 5 va’
bn nei quali, oltre al ritratto (iella Sovrana,
figurertuino alcuni del più noti fiori indigeni.
Eccone le earatte,-istiehe: i d .,r osso (Catophraetes
AleKa,l,lrl); 2 d.. verde (Baitisinia Macrantha);
I d.. marrone (Caralinina Newhrownil); 6 ti.,
azzurro (Gloriosa Vlrescens); li. mattone (Rhi
gozun, Trichotetuln),

i LA Jt;GOSLAnA ha annunciato le seguenti
omissioni di francobolli: un francobollo per ce’
lebrare la elezione di Tuo a Primo Presidente
della Repubblica; una serie di quattro valori in
occasIone del Rally Adriatico indetto dall’inter
nazional Motor. Da 1.5. 30, 50 e TI) dinari, i fran
cobolli saranno illustrati con disegni di auromoblii
e di motociclette. Tali francobolli verranno veli
dnti solo a serie completo.

v L’L1NlVElIITA’ di Salamnnoa sta per cern
llicre cento anni. Per rlcordnroe la fondazione
le posto spagnole einetteranno un francobollo In
SUO Onore il 12 oitohre prossimo, cogliendo occa
sione che, in tale giorno, verrà celebrata la Giornata
del Francobollo Spagnolo.

Lei l)5)N (;ONZALO Fernandea de Cordoba, Il

mais capitano -- nacqne cinque secoli fa, nel
1453; le poste di Spagna ne onoreranno la memoria
con una speciale emissione di francobolli.

rnossnIE EJII%SIONI
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IN PREPARAZIONE a Madrid un franco
bollo in onore del pensatore e Domo politico
del XXX Secolo, Donoso Cortea.

L’APPARECChIO sul quale Wilbur o Orville
Wright effettuarono I loro primi voli nel 1003 e
un moderno aeroplano a reazione figurano nel
francobollo statunitense che verrà emesso in questi
giorni per celebrare il clnqua]Itenorlo dell’avia
zione americana. Il nuoi-e valore dl posta aerea,
da O centa, rosso, sarà emesso a Uayton nell’Obio,
dove i due famosi pionieri avevano la loro resi
doaza.

u IL PONTE DI «INTAI (Giappone) che,
due anni fa, venne distrutto da uno speventoso
tifone è stato ricostruito a tempo dl primato, nello
stile identico a quello dell’antico. L’avvenimento
verrà celebrato dalle poste nipponiche con duo
francobolli che mostreranno Il ponte. viSto dall’atto
e dal basso: i due valori saranno dii. IO e 24 S’en,

DUE TARITINNE figureranuo nel franco’
bollo che gli Stabilimenti francesi dell’oceania
emetteranno il 15 giugno per ricordare il cilinuan
teilario detia morte del pittore PanI Gauguin,

NELLA SAAB sono attese da un momento
all’altro varie isovitia: due francobolli che si ag
gio li geran no alla serie i ti corso di or dat lotte per
la posta o’ ditinì in: i franchi, viunceo Icostruzione.
dl usi poni el, 30 franchI azzurro eh ineo (progetto
della futura sede della Biblioteca E liiversitaria
di Sarrebruck); due comineanocativi (vedi UI
tini’Ora ,1.

Il, i O° aunivei’si, rio della 5:8 scli a di J
Von Liehig. il celebre chimico tedetco inventore
del l’estratto di cnr te, ve era ce Ioni c’murato r.ella
Germania occidentale coi’ un francobollo da 30 lifg.,
mostranto il Suo ritratto,

p3 SETTE DEI FIORI elio figureranno sulla
nuova serie di posta ordi miaria in allestimento
nella C’otonla portoghese di Mento, saraissio I se
gucnt i: I, avos, I l5ancheo): 3 eroi (SI iosotal;
5 avos (Ganaa De Drngao): lo avos il”reira);
30 avos (Peaseguiro); 3 Pataees (Amoizeira);
5 P. (Tangerinel.

IL 22 NOVEMBRE prossimo verranno emesso
oolìtemporaneametlte tre serie di francobolli dl
beneficenza per I territori spagnoli dell’ Africa,
Guinea, 111,1 o Sahara. Esse risulteraililo conilioste
ciascuna di quattro valori (.5 + 5, 10 + .5, 19 e
60 centlmo-a) illustrati con insetti per la Guinea
o con vedute di località costiere e Pronsonteri
per le altra due colonie.

Z UN tOO FRANCHI, azzurro chiaro, si uggiungerà ben presto in Algeria alla serie segnatasse
attualmente il, corso; ciò per adeguare le tariffe
postali a quelle metropolitano.

p3 COIE ANNUNCIATO ha serie di tre valori
eonss,,emorntis’e di Carlo )larx. recentensente
emessa nella c;ernianla Orientale non è completa:
iss onore del fa muso agitetore verranno ben presto
emessi altri 7 frarsobotlt, e lire cisoinente quelli
da 6, 10, 12, 16, 35, ss e 60 Pfens,igg. Intanto
si apprende cito la strada ragtu’ata nel valore
da si pfg. dl cui abbiamo dato riproduzione nel’
l’ultimo isumero, è la Via Stalin in Berlino Est.

LA BANCA Nazionale del Belgio compis’à
ben presto 100 anni: in tale occasione le poste
di Jlroxeltes emetterasino un francobollo comloo
morativo da Si, franchi, violetto, ralipl’esentante
la facciata delle Banca, in Bue du liois’Sawvnga,
nella capitale belga. La tiratura del fs’aneobello
sarà limitata.

l IN GRECIA prosegue la preparazione della
serie dedicata ai nioiieiiienti nlell’asitìea Ellade e
uuolla in onore dei grandi classici. Entrambe
verranno on:esse con la ir,dicazio,te dei prezzo
nella nuova dracmna cile è stata svaluteta del 50%.

p3 L’ ID LANDA ha reccustes,, t’tito snesso in uso
due francobolli segnai asse da I t pinsi li lilla-rosa
e 3 p. azzurro, olio si aggiungono pertanto alla
serie In corso per detto servizio.

IVI DOPO SEI MESI di pausa sono annunciate nel
Venezuela altre sei serie d c’frate agli ste:nini
degli stati cii l”,iicers, l’orrugncsa. Merida, O uarieo,
Mo nagas, I letta defl’Aniaeuro Altre sei appari’
‘anImo fra breve I Il

p3 IN OFFSET si sta ristampando la serie di
posta ordinaria attualmente in uso nella Jugo
slavia. lissa differisce dalla precedente per avere
un nuovo valore da 8 dinari e per essere stampata
in sfonsature icgges’monte diverse dai colori ori
ginari. E’ facile riconoscere tali francobolli, da
quelli stanspotl in calccigrafia, avessdo la superfice
perfettansente liacla.

p3 IL 38° CONGRESSO universale di Esperanto
che si riunirà a Zagabria dai 25 luglio a! 1° agosto
I’. v., sio’h rIcordato coi, un francobollo da 15
dinsri, clic te poste uguale-vc metteranuo In ven
dita I 25 l’seln -slesso.

IL REPORTER
p3 A FAVORE ilelle opere di bonefiecnza estiva
le Colonie spegl,ole di Guinea li ai e Sahara, emet
teransse nel corrente mese di giugno, una serie
di quattro francobolli ciascuna sui quali figure’
ral,no musicisti Indigeni.

p3 NELLA CINA COMUNISTA è in preDa’
razione una serie dl quattro valori commemorativi
della Rivolsizione russa dl Ottobre: in essa tigu.
reral,no ritratti dl Lenin o di Stalin.

p3 DICIOTTO VALORI eoatituiranao nella Ocr’
mania Orientale una nuova serie dl posta nrdi
nana dedicata al Piano Oniaquennale dl Rico’
stroziono,

p3 A SAN BERNARDO, di cisl ricorre que
st’anno 1’S° Centenario della Nascita, le poste
francesi hanno in anisno di dedicare una serie di
nt neo ho 1k.

s A QUANTO SI DICE in Francia 11 progetto
di illustrare con riproduzioni di costumi i naovi
francobolli di posta ordinaria (piccoli valori)
verrebbe alshaadenata e si ripiegherebbo sa di
una t5 serie stztnn:i, di più facile attuazione,

p3 A FINII GIUGNO verrà omesso in Algeria
uis fraaeobollo con sovrattas.a dedicato alle epere
sociali dell’Eserrito, ti nuovo valore sarà da IS + 5
franchi e recherà la riprodozioue della • Vittoria
di C’Irta i, elmo trovasi a Custantina,

ULTIMISSIME

UNA SERIE SOMALA

L’Amministrazione Postale del Territorio sotto
Mandato Fldueìario della Somalia ha annunciato
t’elnissioyte di una serie di francobolli celebrativi
iss occasione della i • Campagna Antitubercolare in
Somalia.

i franeolselti, in numero di quattro, sono stati
esnessi nel mese di maggio deroi-co nsa al momento
di anilare isa macelìioa nomi ci sono aiscora perve
nati: ii pluamu tutttt’ia elio a serie è coniposta dei
segise:it i valori:

Posto ()rdts,orto: (Jentesimnl di sensato 0,05
0,25 ‘ 0,50.

(‘,,ste A cito: Soinal I 1,20.

hn vlene5ta raffiguin ì:’la snndre indigena coli Un
hianbo in braccio. T francobolli soiso slitti stampati
in rotocaleogralsa a Roma pi esso l’Istituto Poli’
grafico delto Stato ed hanno la dentellatura il i-..

Sono state vendate tsustt’ dei Primo Giorno di
emissinne con l’annullo’ MOGADISCIO CORRISP.
PACCHI al prezzo di 2,50 Sonsall ciascuna,
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tl IL CENTRO SPORTIVO Italiano (Roma,
Via della Conciliazione 1) ha costituito una Se
alone Filatelico -Sportiva, che ha gi pubblicato
il primo numero di un suo interessante bollettino
ciclostilato. La rivista mensile di queL Centro.
i Stadium ., reca inoltro ogni mese interessanti
articoli sport-filatelici dl Riccardo Bonarelli, di
rettore dei]a Sezione Fliatelico-Sportiva.

• OGGI , il noto settimanale milanese, ha
pubblicato nel suo N. 16 un intareasante articolo
della giornalista filatelica napoletana Signora Lina
Palonno dal titolo • L’uitimo atto di Roosevelt
fu dedicato ai suoi francobolli .. Nello scritto sono
citati i pila famosi collezionisti di tutto il mondo,
dal Barone de Ferrari al Reali Inglesi.

Z ROMA-FERROVL4 l’a in uso un interessante
annullo: esso è costituito da linee ondulato distanti
tra loro un centimetro circa che coprono tutta la
soprascritta della lettera, monti-e nella parto
superiore vi è, ripetuto più volte, il solIto boilo a
data a doppio cerchio, alternato ad un rottangoio
entro cui & la dicitura, in tutte maiuscole: • EvI
tereto questo annullamento / applicando il fran
cobollo / in alto a destra s. Ringraziamo l’abbo
nato Giuliano Geminiani di Milano che ce lo ha
segnalato.

A ROMA, l’Associazione Filatelica Italiana ha
tenuto (i 19 aprile la sua assemblea ordinaria. li
nuovo consiglio direttivo, eletto in tale occasione,
si compone di: Alberto Diena, Presidente; Fran
cesco Consoli, Vice Presidente; Umbnrte Mnrtinis
Marchi, Segretar/o; Gino i’elic.i, Cassiere Eeono’no;
Luigi Bolloni,Bibtiofrco.rio; Mario Piceiniuo,Sen,izio
Nositd; Giuseppe Tomeuoci, Massimo Rosso, Pom
peo Fabri, Ermanno Pazzi, Luigi Fom-nier. Consi
glieri; Fernando Coccareili,, Gaetano Russo, Antonio
Raimondi, Pro&ieiri, Vincenzo Audlno, Luigi Espo
sito, )?eeisor(.

i NEL NUMERO III VENERDI’ 15 MAO-
010 dcl • Corriere d’Informazione ‘il • tremessiere i

parla a lungo della nostra nuova rubrica • I prezzi
del mercato ., elogiando l’iniziativa ed asserendo
che ossa rappresenta una nuova benemoresiza
della nostra rivIsta.

l ALLA FIERA DI MILANO 1053, il bel
padiglione delle Poste, Tolografi e Telefoni era
dotato di tre bolli: uno dei solito tipo s Conalbi’,
uno meccanico, ed uno — di nuovo tipo — ‘a
ruiletta’. Diamo la riproduzione di quest’ultimo
e umilIo.

SOTTO IL TITOLO di Una inri&isa della
.Itolia Filatelica’, nel fase, 156 di Epoca • il po
stino • dedica l’intera sua rubrica ai nostri • Prezzi
dei mercato con parole di sincero plauso, dicendo
tra l’altro che questa nostra iniziativa, condotta
con assoluta obiettività, riuscità di somma utilità
ai collezionisti italiani.

ISA CALUMET CJTY, ndll’Illinois, il signor
Edwin IClage ha scritto all’On. De Gasperi per
chiedergli se aveva dei francobolli di vari pncsi,
e se, in caso affermativo, poteva spedirglieli, per’
chè • questa è In mia passione.. In or. post-sc-rl
ptam, il IClage ha aggiunto: • Inoltre taccio colle
zione di corni (sici), distintivi per società, tappi
di bottiglie di birra ed emblemi di auto’clnh
Chiarà se il cittadino di Caiu,net è disposto a
cedere qualche francobollo raro in cambio di
nn... corno I

. NOTIZIE ESTERE .

LA PARTE • STATI UNITI. del Catalogo
Seott 1953 è stata pubblicata in un volumetto
separato che costa I doliaro.

al FRA LE PROPOSTE di nuovi francobolli
recentemente presentate alla Camera di Washington
segnaliamo, come particolarmente curIose, quelle
di commemorativi per il all’ aunivorsario della

Ford Motor Co. • (ma che cosa diranno la Chryslcr
a la Gcneral Motorsfl, li 125’ dcl primo dipar
timento di polizia in uniforme, o della prim, prova
dl una locomotiva a vapore coll’Emisfero Occi
dentale, Si vogliono commemorare anohc Babe
Ruth (famoso giocatore dL baseball: sarebbe como
so l’Italia facesse un francobollo per Meazza, con
la differenza che Babe Ruth è morto), Ellsabeth
Blaekwell (dottoressa inglese che ha vissuto a New
York per lunghi anni, nella prima metà del XIX
secolo) e Mickey Marcua (colonnello americano
caduto sul fronte palestinese nel 1945).

L’INCORONAZIONE della Regina ltlisa
botta sarà. ricordata anche nei bolli delle mac
chine annullatrlci dei principali uffici ingiosi per
tutto il porlodo 340 giugno.

LA VENDITA dei francobolli delle Nazioni
Unite a Palgis Cltaillot. effettuata amante l’assem
blea pariina dell’ONU nel 1952, ha portato, per
una stra)lezza valutaria, all’offerta sul mercato
statunitense dei francobolli stessi ai di sotto del
valore facciale. Abbiamo veduto offerto al dettaglio
per 25 canta un lotto dl francobolli nuovi delle
N.U. del valore nominale complessivo di 25 1/2
canta.

I SE L’ONU si decidetà — come è probabile —

ad aprire un ufficio di vendita dei suoi francobolli
a Londra, il fenomeno occasionale di cui alla pre
cedente notizia si perpotuerà, poichà la vendita
in Inghilterra sarà effettuata al tasso ufficiale di
cambio, ebe è inferiore alla quotazione libera della
sterlina In confronto al dollaro, moneta in cui è
espresso il valore faceiale dello emissioni ONU.

DAL PRIMO GENNAIO 1953, tutto le im
portazioni di francobolli nella Guiana Inglese
sono nato sottoposte ad una tassa che ammonta
al 20 % per le emissioni del Oommonweaith od al
38 % per tutte le altre.

. NOTIZIE ITALIANE
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I FRANCOBOLLI DI CANADA Nn. 119
e 121) Yvet-t con soprastempa • 2 cents , a quantoai apprende solo ora, furono creati su richiesta diuna grossa casa eommercialo canadese, la qualespediva molte lettere chiuse negli Stati Uniti, manon desiderava aitranoarle col francobollo da3 canta
allora in corso, polcloè tale francobollo era dl color
verde CN. 101) Yvert), o tale colore era risorvatonegli Stati Uniti ai francobolli destinati all’affran
eatura delle stampe: molte lettere di quella ditta
andavano perciò Inavvertitantente cestioate da
parte di destinatari frettolosi, e ciò fu evitato conil 2 su 3 cents rosso.

NI-ISA SVIZZERA TEDESCA il 0,7
dl tutte le famiglie comprende almeno un colle
zionista di francobolli, stando ad una recenteinchiesta. La statistica ha anche permesso di con
statare che il maggior numero di filatelisti si hatra i fuiszionari ccl impiegati statali, e che, mentresolo il 6.3 delle famiglie residenti iii campagna
ha almeno un collezionista, tale cifre. asceode al15 per le famiglie cittadine.

PI LE POSTE SPAGNOLE hanno assegnatola l’lima • Medalla do] rilento Filatelico • al compianto Pr. Dea Arturo Tort Nicolan, autore diuna pregevole opera sul frasscebollo da 6 etiartosdi Sliagna del tt i e.

l,’Aìll’JlICAN PLIILATELIC SOCIETY
agisci’ in via legale per c.ossto dei isrOPri’ soci ciscahls in no c-iccvt,tn si vii non rio]’ lesti, • allo SeC 110 disrad c’ire cucstn pratica

NFLLE UNlFRSl’FA’ americane. in fila
i sua sta nieevon In sons pre Più oh ari riconosci
ise entI. L’ai e neo di ll oste ti un istituito una propri a I, iii I io teca li Intel los, nse ni re la Ca rnegie
t,istit,ctiois ha allestita, cccl suo mssaeo. una n,ostra
Stinti-li tale i mancati’ ed u,sa col ezir,ne dl refcrensze,

All I1OU’ION,
‘23 al 2cl settembre
.-knserlean Phi]atelle
sarà tenuta assolte
500 vetrine.

Dl MODA IN AMEIII(:A la raccolta difrancobolli Con perforezioni icpposte dci ditte private p-r prevciurc i furti. E’ stata assi-ho costituita
a New York una società Ira i raneogiliori di onesto
genere specializzato: si chiama Il Perfins Club

IN (ifli) Wl’ Tlit’ST • I- Abbiamo fiduciain Di’, ) è il motto degli Stati Uniti, e corno taleinciso su tutti, li’ ,uont’te americane. Vi d ora inkris elica uIl m oviin ‘Si te t cielo,, te ad otteis ere cisc‘issesta iscrizione liguri ,tssclie su tutti i francobollistatunitensi. La stnnspa filatelica americana rilevache tale iii,, I asione , a lu c’go asidare. elisi reb se perpassare inosscrvnta; snrclsbc assai più opl’ortussosottoli acari’ l’insprcrtass-zn spirituale dcl motto
siainlcando lino sper-ialc francobollo onu la scrittatu O od vo tusst • e i,osta.

LA .VATICAN PJIILATELIC SOCIiCTY»si è costituita in Anserica per s’iunire tutti I cellezienisti tu francot,elli pontifici e vaticani, La societàinizierà tra breve la pubblicazione di usi sue bel’lottino dal titolo s Vntlcan Notes «. Indirizzo:
l’resse Willians W’onnebcrger. Sr,, 5.56 NewheldAve,, Dridgaport 7, C’cnn,, USA.

PI CAIILOS STOETZUU ha scritte per la ca-saeditrice l’niclic Affairs • di \Vashissgtoss u,s opti’scolo liii titolo • I frasscnbolli come spezzo cii pro,
pega,,da i, Ti, esso si tc’s tia delta nubblicità turistica, coni in ,‘rcioi e od ideologica ci (e può venire
osi-reStata l)Cr sssezzo dei francobolli e dei bolliilostal I.

PI/il. • RSILL of flhstinguishcd Phllatc]ists del(:o,,gr «5,0 Fi lat.iieo I Bg lese sesso stati eletti (lue -stanno Alfred H. Casl’nry di New York, il Pr.CarIni, Tris,càri di Lisbona, il Or. (4eorges Fulptus
di Ginevra, gli inglesi 11. E. flolnses e Gordon ILWarei. TuttI i nssovi eletti sono • Fellows • della

Royal

PI UN (:ODSO pec eollcziessisti specializzati del
francobolli antichi di Austria è stato tenuto a
Vienna, sotto gli auspici della locale società fila.
talica. dali’Ing, O tte Scruessci. Lo benito fre’
rluent at o numerosi ceulez iossisti di ogni età.

PI il/iROLI) 6. 1). GISHUIIN, ,,ostro corri’
sisondcnte inglese, ha pubblicate sul • Lendess
Philatelist • un articolo sugli uffici postali delle
Isole Salomone.

rsi LA - QANTAS EMI’lllE AIRWAYS,, sua
sidiaria australiana della ‘ HOAC •, ha ol’ganizzateun servizio dl buste del p”ime giorno per i fran
cobolli inglesi dell’isscoresiaziesse e per quelli divani territori dell’ Oceania.

PI ALL.’% StANIERA DEI UONII;NI Il Vice
Ministro delle Peste Inglesi è state chiasnato arispondere ud una iutel’llellsils’ta di un deputate
laburista, il quale chiedeva l’inclusione ne, frasi
coholh brita,,nici di ritratii di salienti personalitànlbio,siclce. Il Vice-ministro ha dic.luarate elio nonvi è ragiono dl abisas,donssre la tradizione di eiH
giare sui fraucebolli il Sovrano rcgssnnte, e ciscd’altra parte non rit±ei,e oplsurts,no dedicare valori
lustali a deterrni,sati personaggi, visto che ci sono
cento altri mezzi per esaltarne l’opera. Un deputato
conservatore ha poi osservato, ossii earatteristice

hsimour •, clic, queles’a la proposta dol sue collegadell’ouspusizione fosse stsuta accolta, sarebbe state
s,eccssarie tenere, nila Ce nera, un ‘ roferendum
settimanale per scegliere i - pcr’oneggi ‘ da
raffigu rare.

PI IL l’luMi) GIOIINO d’emissione dei fraa’
cebolli cosamemerativi deli’Ineoronazione di Elisabetta li varierà da territorio a teL’ritorio. Infngl,lltcrra sarà prubabilcoente il 3 giugno, poichè
i] 2 è stato dichiarato ‘festa nazionale ‘e la maggiorparte degli uffici postali sas’assno chiusi (resterà
aperto quello ssntturne di Charing C’rosa Itead.
ma impreì,sabiie che esso venda i s,uovi iran’
cobolli). Alcune colonie, tra cui il Nyassaland,
lsannn Invece già annuac.iato che I soli impiegati
delle poste non faranno festa il 2 giugno, proprie
per vendere i nuovi fra,scobuii.

PI UNA RIVISTA INGLEIr, sulsito dot’ola multe dì Stalin. ha pubblicato ssn elenco dei
francobolli di tutto il mondo recaciti l’effigie del
Causo Sovietico. La rivista sta ora ricevendrj dalsooi lettus’i segnalezioni (li francobolli non cern’presi nelta lista, ma ha dichiarate che l’argunseseto
non è di interesse tale da giustificare la pubbli
cnr.io,sc di usi elenco aggiornato.

ri J. Il, DARRACOTT, negoziante filatelico
Inglese tra i più urti, è spirato inslsrovvisanioato
a Londra. Lo nostro più sincere eo,sduglianzo.

I. isl,LzisslaIa.

t O i

AV,,,. ,,,5i,&’:.V,ida

ru1vòii,o E.,AsEt,cA a.otca
I var-JEZ,A

Ecco una riproduzione della cartoline commema
rativa emessa dalle Poste Italiane per l’Esposizione
Filatelica Europea. La cartolina reca gli speciali
annulli tondo e lineare di cui era dotato l’ufficio
Postale installato per roccaaione nell’atrio di Pa’
lane Grassi. Della cartolina sono stati stampati
700.000 esemplari.

nel Texas, si scolgerà dal
il eocsgrtsso annuale della
Society, In tale oce,isiusse
una mostra eonspresidente
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NAPOLI, SETTEMBRE

Dopo il lusinghiero successo che ha arriso nei
1952 alle manifestazioni filai elich e organizzate in
seno alla Mostra d’oltremare e ilel Lavoro Italiano
nel Mondo, i filatelisti pari enopci hanno preso
i’ Iniziativa di indire, per li periodo l’i i settembre
1953, la i Esposizione del Fraiucol,ohlo A fricauuu,
ed Asiatico, clic sarà uil punto t’spitata nel mera
viglioso comprensorio flcrist bo dci (ampi Flegrei,
do ‘ante lo svolgimento cielt a rullo s-a Mc,srra (l’Ol
tt’emarc.

L’Esposizione verrà affiancata da un convegno
cornnue,c’iale clic si svolgerh de venerdl 4 su do
menica il settembre.

M entro ci riservialruo dl forn Ire ne i prosi in i lui.
m eri Un (te le notizie dci tagli itt i’ reI ai ve a t licsl i

I nte,’es.sante in all ifest azione, d cd ti cnn ui o soglie la re
la pregevole i brnchure • edita dall’ Ente Autonomo
Mostra d’oltremare a riassumere le manifestazioni
filateilelie napoletane del i 952,

MANIFESTAZIONI IN TOSCANA
li Comitato Regionale Associazioni Filatoliclia

Toscani-, nella persona del suo attivo l’residente
Gcorn. Giorgio Giorgi, ci ha inviato il calendario
aggiornato delle manifestazioni filateliche che si
terranno In quei la u’cgione nei coi-so del I P63.
Esso il seguente:

20.21 vinco: XXII Rinnione Filatelica a Via’
reggio,

27 ‘ i,, pi, o: ad Arezzo. Mostra del francol, oli o
a carattere musicale. In eonenn, italiza con il I Gnu
veguso i >oli fo n co uil clnnzirm n le -

7 .sr(trpiijrc: ad Arezzo, TV (fl,,rriata Filatelica
A retina.

2(1-29 scltr,,,bre: a Lucca, V Settinuassa Filatelica
Tosea,La.

In u’orcn,io’e (data da. stabilire): a Firenze. Gior
nata filatelica.

Contemporaneamente, abt,ian,o ricevuto da Via
reggio il programma della prima iii nrdlne Crono
logico delle manifestazioni toscane. La XXII Uil,’
isione Filatelica Viareggina. organizzata dal Cir
colo Filatelico Apuauso. si svolgt’rù appunto lie-i
gioissI 21-22 giugno nei locali, gentilmente concessi,
della Pensione A.stoi’ia. In Via Ugo Foscolo 54.
In tale occasione funzloaerà un umelo postale con
speo la Io a cinuhlo -

IL VI RADUNO LANCIA
Nel giorni 28 e 29 giugno avrà lusogn, nella sede

dei Gruppo Sportivo Lancia (Piazza Rohilant 16,
‘l’or bio), il V Raduno filatelico. Verrò pure clic’
stita una Mostra flioteliea, suddivisa 111 tre classi:
fu’a.ncoholli antichi (sino al li? dl, francobolli uso
domi e di posta aerea. francobolli a soggetto. Per
og O I classe se no l revisti premi in divi sinaI i; inni tre
vi-rrans,o assegnati coppe e diplomi ai sodalizi che
isau’i uc’ipcranno eoiìettivamant e.

MOSTRA SPORTIVA A RIMINI
fui occosione dei TV Raliye internazIonale Siete -

ci,’ li 4 co Rito in i —Sasi Mar li io veri ìi o rga n iiz ata una
Mosira Filatelica Sliortira in (muore del compinato
Co iii e Alberto lionacossa. l,a manifestazione, a
cura dell’ Azienda Aurniiouuia di Soggiorno e del
Circolo Filatelico iii Rimini, si svolgei-à nci giorni
2? - 15 - 29 gingnn ed avru sede nella Palazzi na
Milano.

I,e partecipazioni varrnnno divise in otin eate
cori,’ e cioè: mostra spoi-liva, a soggetto. Italia
legno e p,soai italiani. San Marine. eau’rnline mazi
iolsm luo’la acuta, annulli ,,,iuhlicilari . lusste l’rime
giorno: risate molo’,’ nuol se-zinne gioveniie per

coliezioni generali, Nei locali della Mostra fun
tloneì’à usi ufficio i’ natale dotato iii due ti m lsr i
annuilatori (Mesti-a Filatelica o Rallye Moto.’icli
stico): veri-anno poate in vendita una cartolina spor
tiva ricordo, uua comme,noratlva ed usi fogliel io
speciale.

i nfor nazioni cd i 5cr Izin o iui’esso il Giro o io Fila -

telico. Via Flamistia 16, Rimini.

SENIGALLIA, AGOSTO
Noi locali di Villa Sorriso, a Senigallia, la locale

.\ssoclazlone Filatelica osganizzerà nei giorni i e
2 agosto una Mostra fllaielica cii un Roduno nazio
nale, che si svolgei’anlio sotto il patronato dr’i -

l’azienda di Snggìoi’no.
l’cr luifoimazinni e prenotazioni di tavoli, rivol’

gelsi ail’A,F. Seitigalliese. Via Carlo l’isacane 2.
Senigallia.

SUCCESSO A PISTOIA
La 1’ Manifestazione Filatelica svoltasi a PI,

stola nel giorni 24 o 25 aprilo può hen definirsI
un piccolo modello dl organizzazione. L’attiva
opes’a del Sig. Pietro Olmi, Presidente del Circolo
Filatelico Pistoiese, e del Sig. Franco Bottini ha
isa consentito ai molti fllatelistf convenuti da ogni
parte d’italia di trascorrere due giornate dense
dl contrattazioni e di scambi, in un ambiente
quanto mai cordiale. Notevole anche il sncceso
propagasidistico della Manifestazione, l’ingresso al
coi cleganti locali era gratuito. Un folto gruppo
dl scolari ha visitato la mostra allestita per Pocea
sbone. e ciò grazie al failivo interessamento del
Provveditore agli Stod(.

ti è svolto infine un simpatico pranzo al quale
liamino partecipato una quarantina di invitati e
clic si è chiuso con o it i ir il la itt e discoio ulelI .4v v.
Cicearelli di Bologna, il ben noto Mastro di
l’osta

IN BREVE
lER AllA 1953 è la sigla dl una esposizione

filatelica intoronzinnala clic si svolgerà a Franco
forte. lii Germania, dal 29 luglio al 3agosto prossimi.
[cr informazioni, rivolgersi a: ffrau,a, Wlesenlillt
tcui’trasse 14, Frankfort a. M.

t PIPEX (Puiestlne—iseael Philatelie Exliihi—
(lan) è la mostra organizzata a Londra dai 20
ci 26 aprile a cura dell Associazione Inglese dei
collezionisti di Palestina e Israele.

E CEFIill, ovvero Il Mio album Filatelico
si isstitola la mostra celebrativa del XXV anni’
versano del Centro Filatelico di Buenos Aires, che
si svtdgorh nella (apitnio Argentina dal 20 ai
21 gIugno prossimi.

E BOSEX (Ezlulbition 01 Helifjimmus Stamps)
xi è svelta a Sidney il 18 aprile. Ha avuto un
notevole suecosun liu’opag,ntlisticn.

A MAASTRICTIT, città olandese prossima
al confine belga, si svoigcrò nel prossimo mese (li
lngiio la prima riiiudone dell” Interbeneluzcons tè
vnu,c do Philatelie ., costituito recentemente dalle
asioeiazinai commerciali di Belgio. Olanda e
L u,ssemburgo.

X IL CONGRESSO nazionale delle Federazioni
fu-a io Società Filatehiche Francesi si è svolto a
i,es Snlsica d’nlonne ne-i ginrni 24 e 25 maggio.
l’cr i ‘erra’iolue. la Società Filatelica di quella
città ha organizzillo usn,u )hosuu’ui Regionnle.

(;l
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IUSSEIBURGO:

PAESAGGI E STORIA

Nefla serie dei francobolli illustrati con paesaggi
del Granducato. l’A,nninistrazloue delle Poste
del Lussemburgo ha emesso il IS ,i,aggio due
nuovi valori: un 3 franchi, dedicato aiia Radio
di Lussemburgo, violetto bluastro e 1111 4 franchi,
dedicato a Vlctor Rogo che passò il suo esili,, nella
cittadina di Vianden; quest’ultinio è di colore
blu-verdastro.

Il primo dei due franeohollt ranprcse”ta la Sta
zione trasmittente di Radio-LI,ssemh’argo a Sua
gbnster e il secondo reca la riproduzione del di
segno di Vianden, che il grande scrittore francese
esegui durante Il suo soggiorno colt. Per gli spe
cialisti dircino che la prima pietra della stazione
radiotra,uittento di Je-nglìnster venne l’osta il
15 ottobro 1931 e che la Pr ineS 1 ra n: issiote Venne
eseguita all’inizio de: 1933; in l’ari ten: :0 crini!
e sale tecniche erano stati ailesti ti neLa Villa
Loii”igny, al centro del l’area 3[u,,ìeips le deha
eittk di Lussemburgo.

Il francobollo da 4 franchi fa porte del quadro
delle cerimonie per la l’en]iìenIorazjoae dcl 1500
anniversario della naseil i, di Vieto, Ilugo; il dl’
segno, eseguito — ripetiamo — dallo stesso scrit’
toro, raffigura la casa che egli abitò PLI’ 3 mesi
nel 1871. t’u in questa casa, divenilt.a celebre,
che il grande poeta francese ecu,ipose L’Annie
Terrilole ,, Victor Rugo fu. uno del plii affezionati
amici del Lussemburgo e particolarmente di Viasì
den: ‘Amo questo paese — disse egli in un di
scorso al popolo della cittadiaa che lo ospitava —

ed è la quinta volta che vi ritorno... SI, amo questo
paese o il suo meraviglioso panorama che nu giorno
tutta l’Europa visiterà

due francobolli sono stati Incisi e disegnati
dall’artista francese Qottet e saranno validi per
l’allraneatura della corrispondenza a tempo in’
deternsinato.

no n’ssq.É 7;,
LA M&SON QIJE ,ts4tlTE”

_________

:‘ -

La serie elvetica dei francobolli Pro Patria
anche quest’anno comprende cinque valori. Uno
dei francobolli commemora Il 6011’ anniversario
dell’entrata di Berna szeila Confederazione; gli
altri quattro continuano ad llustra re i laghi e
corsi di acqua dei qi,ah la Confederazione è parC’
cnlarnse,ste ricca. Ecco le caratteristiche della
bolla serie, che è stata messa is vendita il I’
giugno 1953:

3 centesimi di franco svizzero, grigio e rosso
(eilcgoria de?l’eatrefa di Berna nelle Coa/edcrnzioar
nel 13.53); lO centesimi, verde e verde cisiarq
(vedute dcl corso ie5la Rcussl; ‘211 centesimi bruno
cermino e hrisno chiaro rossastro (li lrm’,o di .5131);
30 contesinsi, bruno e ilrirno r:t,isro (la Bisce a ti
l7alais); 49 cautesimui, azzurro e azzurro chiar,s
(vedmrfe del Leco Scisso ,,u,l. I frs l’col se, lh l’i storici
sono gravati rispottìvanmemste sii III centesit,,i di
sovrap prezzo a liajieel,’ìn d’gli Svizzn,r’i all’ irisrero
e per la integrnzi’’ne ‘lei In ari reti nella vi tn cci,
nemica..

I ereuletti trane,ul,ollì sono stamiloatl in calco’
grafia, quante ni ileimo vaicrc e ir, cot005ico
q naista agli cari: resteranno le. vendita fine al
luI novembre del rerronte anno. Esiste un enmsulie
del prino giorno apphcsro da parte del Servi zio
Filatelico Svizzero il 1’ giugno. recante, al cr-otto.
un - edciwciss ‘ e. euli’iogiro, la e,-ittn PRO
PATRIA BERN I, Vi .5.3

AUSTRALIA

REGI: EI,,I5AIlEi”I’A

Il nuovo francobollo auetraliano coli l’effige
della Regina di inghilterra Elisabetta 11, è da
3 ¼ penee, rosso, ed è stato mirssn In veesd ita im’
tutta l’Austraha lI 2 i aprile scorso. Esso I snsosti
tuito il corrispun’lente valore recsuite l’eittgc de
rlefuzitn Re Cm rrìo Vt. l’ad re di-i la Sov “a,, a. In

PRO PATHJA

.rE-o,;l 4I:t.1uJb I
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un prossimo futuro verranno emessi due altri
valori da I e 3 pence, con lo stesso disegno, mentre
gli altri valori recanti il ritratto del Re verranno
sostituiti a mano a mano che Is. loro scorta si
esaurirà.

SAAB: POSTIGLIONE E CROCE ROSSA

Una ben nota consuetudine Sarrese è quella di
omettere ogni anno un valore postale per celebrare
la Giornata del Francobollo; e t,ale consuetudine è
gradita ai filatelisti non solo perché permette ad
essi di raccogliere un francobollo filatelico (!) ma
sopratutto perché le poste di Sarrebrock dedicano
alla fabbricazione di tali francobolli tutte le loro
attenzioni, creando ogni anno un piccolo capolavoro.

Quello del 1953 è dedicato a due postiglioni,
l’uno bavarese e l’altro prussiano, nelle loro caratte
ristiche divise dell’Ottocento un mondc romantico
quanto mai attraente! Il francobollo è da 15 franchi,
azzurro.

Altra consuetudine è quella della emissione Pro
Croce Rossa: qtest’anno essa è meno originale,
quanto a disegno, di quelle passate, e reca l’effige
del pioniere svizzero Henri llunant che, sulle orme
del nostro Palasoiano, creò la benefica Istituzione.
Il valore è da IS + 5 Franchi, bruno cupo e rosso.

FINLANDIA;

due peni L. 100

R&MINA HA TRECENTO AN.NI

Ramina, cioè la città di Frcdrikshamn. compie
il 20 corrente tre secoli di vita: un vero ‘cnmpleanno

nella storia flonioa. Quale migliore occasione per
dedicarle un francobollo? Nel quale la pianta sim—
metrica dona simpatica città è ritratta mirabilmente
sia pure in piccolo spazio; e c’è anche Io stemma.
Un prodigio di precisione e di esattezzai Ben Inciso,
11 francobollo costa (alle poste di HelsinkI...) 25
Marchi flnlaudesl.

-

IAMISA S51-t*iS

FILIPPINE: FIERA DI NIANILLA
Due francobolli per la Phiflppinn InkrpwMonal

Frzir Manila 3958 • (aperta dal gennaio all’aprile
di quest’anno) sono stati messi in vendita nella
capitale della Confederazione delle Isole Filippine.
Soggetto; lo epettaoolare arco con il Faro che figura
all’ingresso della Esposizione.

Sulle orme degli Stati Uniti il Commonweaith
si fa onore e sta superando I suoi maeatrl, Bene
eseguiti ed incIsi, i due francobolli da 5 centavcs,
verde-azzurro, e 6 centavos, vermigllone, possono
apparire degnamente in una raecoltài

La seria di due valori L. 75.

USA: PROGRESSO E SICUREZZA

Se fosse stato Il motto di una lama da barba
non avremmo avuto niente da ridire; ma poichè,
disgraziatamente, è la leggenda che figura sul brut
tiesimo francobollo col è stato affidato il compito
dl celebrare (e non so se diciamo poco!) il Cinquan
tetano dell’Aviazione Americana, dobbiamo invoco
protestare in nome dell’arte e della bellezza!

Una ragione di tanta importanza avrebbe meritato
un bozzetto che le stesse alla pari; invece, fra tanti
mediocri parti della retorica americana, questo è
indubbiamente il più infelice i

Il glorioso aeroplano dei fratelli Wright e il mo
derno turboreattore non riescono nemmeno a farsi
notare, in questo crepuscolare risvltato degno,
ripetiamo — ttitt’al più — di una lama da barba!
Peccato! Il francobollo di Posta Aerea è da 6 oent,
rosso. F. C.

LJNITEDSTATES POSTAGE

GIUDIZI DEI LETTORI
Suscniptor de Cn magnifica Revista me

oompiazco en manifestarle que IL COLLE
ZIONISTA - ITALIA FILATELICA es una
revist.a de magnifica presentacion, intere-
sante informacion y para mi -es la mm
agradeble de cuantes conozco. En este ano
de 1952 ha tonido notables mejoras y le
rnego acepte ml humlide fellcitacion 3’ ml
deseo de qne en 1953 goce nsted de Ilas
ma3’ores venturas.

Alfredo URIARTE OSES
ZARAGOZA (Espana)
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24 (11ffereuti .

800

(N. S708/8740 del libtino 49)
37 difiorenti L. 1950

Incoronazione Elisabetta Il
BUSTA 10 GIORNO Con la serio opi. di 4 va’ori . . L. 650

p;i;a
jtjf’

‘a

Cuba - 1943/49 Canada — 1927/5

i

‘‘T\ O’ THE IJNITIP EIWODOM O? •. -
k, ) CHIAT IIITAIN AN? NOtTHEN ‘ rt__..

iL AN? O? WEH OTHEN •HAIAHS AN?
‘_ IENtITORTE? QUEtI% KEAD O? THE ,.

•i’ COMMON*!ALTN,OAFINDEÌ o’ TfiTi 4’ -‘-

(» francobollo da 2 a. . . L. 250

Ditta A. SOLA FF1 - Via Maria Vittoria, I - Tel. 47.220-41.154 - TORINO

fl (Yt,llczionish, fhTHri Filotc(ìcn--N, (i 1953



Fa i i

io-asce

-TWO
SHILLINGS

80 -SIlO

rQj•J
SH ILLINGS

Enmplvl di .swluta primi .c&ta.
muniti si verso d.iia finii. dl gaFan..
zia O. Solaffi,

TAVOLA N. 283
Ditta A. BoL.ApFI - Via M. VIIIDF$ I
TORINO T,I.foni 4?.220 - 41.ISj
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FILATELICO
(Decreto Ministeriale 16923)

N.2

Risolvere Il gioco o fare pervenire la soluzione, urcitarnent-e al tallone/no d/ costtahda, (a pag. 70) 8,4
cartoltna, possibilmente affrancata con francobolli commemorativi, entro il 10 luglio 1953 a ‘Il Collezionista
• Italia Filatelica, - Casella Postale 335 - Torino.

CAMBIO U’INIZiAL[

Ognun d’essa è Capit.z(c:

L’una, antica, è neIt’Europa

L’altra è in Africa centrale,

(Dx. ma. G. BASSO)

PREMI CONCORSO FILATELICO N. 2

Premi oferti della Ditta BOLAFFI Torino:
i) Stati Uniti 205 Francobolli cr,mm. e pittorici
192(1951. — 21 Balìawalpnr 49 diff. costituenti
10 serie epl. — 3,4) Italia ColI. cpl. di tutti i Echi
co]nm. dal 1948 Bassano a Messina 1953 montati
su classificatore 96 diff. — S’O) Egeo 1913 - Cro’
dura Balbo Trittici ‘2 tiff, 7/IO) Italia Gari’
baidi 17 diff. P0. t PA. osati cpl. — 11115) Va’
ticaiio 40 differenti. — 16/26) San Marino 100 6W-
fos’onti. — 26/15) colonie portoghesi provvisori
Repubblica 1925 11 diff. 36/50) Montenegro
Occ. Italiana - 20 diff, 0ff. dalla VENCRI
UNICA Soc. Anonima - Via E. Do Sanetia, 4
Telel, 773,839 . Torino: .51/55, Una scatola illu
strata formato medio specialita ‘TALMONE *

e una scatola litografata (soggetto giapponese)
formato medio assortimento caramelle li lisce. —

56fl0) Un assortimento di prodotti . TALMONE
e a UNICA (Cioceolaro al latte-cacao ‘Due Vecchi’
Cioccolatini, Caramelje di Lusso e Nougatine),

0ff. dalla STREGA ALBERTI S.P.A. Benevento:
71) 1/2 bottiglia • Strega’. — 0ff. dalla Ditta
F.LLI RAMAZZOTTI S.p.A. - Via L. Canonica, 86
- Milano: 72173) Bottiglia Amaro Ramazzotti da
mezzo litro, — 0ff. sigLa MARTINI & ROSSI
S.p.A., Sezione Chianti Siehini - Pontassieve (Fi
renze): 74/761 Elegaots cofnnetto contenente due
bottiglie di Vin Sento ?vtolini. — 0ff. dalla Ditta
F.LLI RE, produttori olio oliva, fornitori dei fila.’
telisti - Imperia: 77/79) Latta da 2 litri olio e Re
— 80/32) Due pozzi da gr. 400 ead. sapone ‘Re’
per bucato. — 83/85. Quattro saponette profumate
alla clorofilla. —86188) Lattina di olive in salamoia.

0ff. dalla MANIFATTURA SPAZZOLE - Gru
gliasco . Rcp. Dentifrici: 89/i4) Parare di 3 den’
tifricì - OlI, dalla S.p.A. PIETRO WUERER -

Brescia: 95(101) Eiegaote confezione contenente
dieci astucci di brodo Wuhrer • 0ff. dalla S.p.A.
CERVI7%’IA - AOSTA: 105-116) Barattolo da 500
gr. Fooduta Cervinia. — 0ff. dalla 0.I.R.E. -

Milano: 117) Velt Pen a due colori.

PREMIATI CONCORSO FILATElICO N. 1 • 1953

(continuazione dal n. o e fine)

Listino Belaffi n. O Italiae Paesi ItaIlaul: 261/350
a: A. Rouohetti Genova), E. Kotzian (Livorno),
Avv. R. Bini (Milano), SI. Di Giustino (Napoli),
T. V. A. Cocco (Augusta), Col. V. Valenza (Bol
zano), G. Giss( (Castelfranco), 13. Santinl (Ferrara).
R. Denn( (Cittè. Castello), CL Broschini (Gazzada),
G. Pugliese (Genova), E. Dani (Lerici), Cav. P.
Bellioi (Milano), Dr. C. Balestra (Napoli), Geom. I.
Centazzo (Piane), Dr. D. Raffini (Piedlsnulera),
Dr, O. Mamiani (Reggio), Rag. O. Thomas (Ro
vereto), Cav. Uff. Br. E. Pellegrini (Sarteano),
E. Ropeiato (Trento). O. Latini (Viterbo), N. Sadun
(Acqitapendente), Rag. A. Strati (Reggio), Br. D.
Meìnor (Rovereto), Dr. E. Rimolo (Saracena),
5. Mosmo (Trento), Sec. Pii. Ferrarese (Ferrara),
O. Goytro (Gattinara). D. Mori (Gonova), Gcom. V.
Gara:itola (Legnano), SI. Berhero (Milano), 1s.
Sgobbi (Milano), O. Miclloictto (Monza), E. Roli
(Vignola), Rag. O. Attanasio (Rogusa). Dr. bg.
Cav. O. Baaso (Roseto), O. Tomarch(o (Acireale),
O. Pesacane (Asti), Rag. L. Bassanino (Sant.hià),
O. Cesano (Trapani), D. l’ornavi (Piacenza).
Dr B, Ottone (Vigevano), P. Del Basso (Abazia 5,),

E. Ca]egaris (Arsego), Dr, O. Vicinelli (Bologna),
Dr, N. Chetta (Cassano), flon A. Faotinato (Cit
tadel1,a), L. Comio (Treviso), Dr. A. Oliva (Caserta),
A. Pezzncclii (Cisano), O. Draghessi (Fermo),
L, Cavanna (Pavia), Cav. O. Grimaldi (Lecce).
Dr, O, De Lorenzo (Messina), Marchese 5. DeI Duca
(Montedinovc), O, Ott.aviani (Perticara), P. Leone
(Possano), Id. Canonica (Casale Id.), R. Mattarelli
(Bologna), O. Bugnetti (Arona), P. Fornasa (Vi.
ccnza), L, L(gnatto (Testona), Dr. V. Pug)iatti
(5. Tere,a), O. Pepe (Roma), Br, G. Migl(au (Ge
nova), bg, R. Padoan (Chioggia), P. Santoro
(Falconnra), A. Barbolini (Eormiginc), 0. Mazza
cani (Genova), O. De Grnndis (La Spezia), O, Pic
coli (Morano), V. Santoro (Montalbano), O. Mnuri
(Napoli), P. Farrig (Torino), Sac. Id. Scalera tAl
tamura), O. Barbiò (Rimini), A. Dell’Acqua (To
rinu), 61. Rassza (Asti), 0. Ruspaggiari (Reggio),
A. i’aolini (Genova), O. Costigliole (Augusta),
F, Piorini (Bologna), P, Poppi (Bologna), V, Ca
ponoco (Bindisi), C. Baccellieri (Reggio C,), E.
Lupi (Genova), E. Rossi (Brescia), E, Curti (To
rino), A. Calabri (Bolzano).
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Concorso tra i sottoscrittori di abbonamenti multipli
PRIMO ELENCO PREMI

Tra sottoscr/#ori di abbonamenti multipli e tra coloro che procflteranno a&bonamenti eenanno tùrt.gpiaii i
seguenti prepli:

DITTE OFFERENTI;

N. 1. Collezione Comm, Trieste 1948/53, 115 dia. nuovi - 2. Egitto,
SO dif. commemorativi o pittorici nuovi - 3. Colonie Inglesi 1947-
48, Pace o viaggio Reale, 18 dlff. nuovi - 4/6. Congo Belga 1938,
Foglietto Oommemorativo Congresso Turismo - 7/10. Colonie Fran
cesi 1942, Infanzia Indigena e quindicina Imperiale, 53 dlfl. nuovi
costituenti serio complete dl 24 colonIe - 11115. Brasile, 25 01ff.
commemorativi e pittorici nuovi . 16125. Italia 1923. Propaganda
Vide, 4 vaI, serio cpl. . 26/50. 5. Marino, 100 dlfi. nuovi, composi
zione speciale

51. Macchina da scrivere • Olivetti. Lettera 22, MotI. Lt con inco
lonnatore, completa di valigetta flessibile in rosinflei

52. Cassetta radiocostruttoro del prot. Gino Sacerdote per la prepa
razione di 20 dispositivI elettronici tra cui apparecchi radlofonioi,
ampllftcatorl, radio comando, eco.

53/57. Una scatola formato grande specialità e TALMONE e una
scatola litografata (soggetto giapponese) formato grande) assorti
mento caiamelle dl lusso - 58172. Un assortimento dl prodotti

TÀLMONE • e • UNICA’ (Cioccolato al Latte, Cacao Due Vecchi,
Cioccolatinl, Caramefle Lusso e Nougstlne)

73. Cassetta Natallzia ‘Alberti’ da 3/4 - 74/75. Bottiglia (Mn da 3/4
-

76/77. Calendari perpetui Cm
78/Si. Bottiglia AMARO RAMAZZOTTI da mezzo litro

82/84. Elegante cofanetto contenente due bottiglie Vin Santo Meilni

85. Damigiana da 6 litri olio e Re’

86/87. Buono di LIre 5.000 per acquisti confezioni ‘floter i

88. Flacone • Suporlavanda. Piemonte Reale da 400 cc. - 89. Bot
ticolla • Tabacco d’flarar’ n. 301 - 90/92. Flacone briilantlna ta
bacco d’Harar, due tubi dentifriclo Cetol - 93. Due tubi denti
fricio Cetol

89. Ciondolo Ulatelico in oro IS carati

90(101. Barattolo da 500 gr. fonduta • Cervinia.

102. Astuccio • Week-encl .Venus contenente due spazzole. 1 pettine,
1 spazzolino per denti

03/104. Scatola di 12 dentifricl tlmperia. —1051! LO. Parure di 3 den
tifrici - Imperia -

111/140. Elegante confezione contenente 10 astucci di brodo Wuhrer

141. • Welt Pen. a due oolori

A. Bolaffi - Via Maria Vittoria, 1
Torino - Telef. 47.220-41.154.

In. C. Olivetti & C. 5. p. A. - Ivrea.

li Collezionista’ - Via Roma, 101
- Torino - Telef. 41.154-47.220.

VENCHI UNICA Società Anonima
• Via F. De Sanctis, 4 - Telefono
773.532 - Torino.

Strega Alberti 5. p. A. - Benevento.

Fratelli Ramazzotti 5. p. A. - Via
L. Canonica, 56 - Milano.

Martini & Rossi 5. p. A., Sezione
Chianti Mcmi - Pontassievo (Fi.
rease).

VIII Re, produttori ollo dl oliva -

fornitori dei filatelisti - Imperia
Oneglia.

BOTEX s. r. I. - Corso Vittorio Ema
nuele, 60 - Torino - Telef. 524.877.

GiViEmme ‘Via Benigno Crespi, 24
Milano.

Giolellerla Ftirst - VIa 8. Nicoiò da
Tolentlno. 9 - Roma’ Telet. 44.859
e Torino . Via Roma, 330 - Tele-
tono 47507.

S.p.A. Cervinia - Aosta.
Manifattura Spazzole - Grugliasoo

(Torino).
Manifatture Spazzole - Rep. Denti

trloi - Grugliesco (Torino),
S.p.A. Pietro Wuhrer - Breccia.
O.I.R.E. -Via G. B. Morgagnl, 23 -

Milano.
i

CATALOGUE YVERT ET TELLIER - CHAMPION 1953
8k”. SUPPLÉMENT

Modifications de prlz
PRANCE

906a - - 900
907a - - 2500

EGLISE
167. , . 10
168. . . 50
169. . . 70
170. - . 110
171. . 175

COSTA.RICA
173. . - 20 i

Posie A érien,te
119. . . 400
120. . . 400 i

177. . - 10

COTE D’OR
132. . . 40

CUBA
190. - - 300
331. . . So

DOMINICAINE
• 237. - . 50

243. . - 50
70 245. . . 20

110
• EGYPTE

t75 306. . . 75
ETATS-UNIS

20 • 422. . - 20
MEXIQUE

200 • 533. - . 200
400 • PRILIPPINES

10 • 22& - - 500

URUGUAY
184. . - 40
185. . - 90 i

211. . - 75 i

212. - - 75
213. . . 75
232. . . 60 i

233. . - 50
234. . . 50 i

330. . . 500

Erratum
AFRIQUE OR. ITAL. (Buuefim

de Mare), lire n. 13 :15 • 6
alt liees de n. 14.

ERYTRRÉE. n. 76 (Bufletin
de Mars), lire 4500 • 6000 i

a” lieis de 4500 • 600

50

150
So

25
20
25

75

o

200

25

30
90
75
75
75
60
50
So

200
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Io CONCORSO ABBONATI 1953 - PRIMO ELENCO PREMI
L’in p’.rto deil’oblionoo,r.nln 1953 ci di E. 1000 (estrro i50O. Fra tutti gli eìbbonoli IS REGOLA COL tERSA31EV TO DELLA Q CO TA 1953 aerirpereuo pren, i ie,jsLenl i the 13cr t’mito spediti, franco d ogni speso,direttcs,na,mte dallo ditte offercnti.

I)I’J’TE OFF1iIII-1N’I’L
N. I. Collezione fili italia, Colonie, 5. Marino, Tatti-ano in serioclii. nuovo, 374 P111 - 2. Italia-Aorogramma 770 Crociera eneaTransatlantica Roma-Rio rio Janeiro - 3. ColI. TrIeste-como,. 1948511131, serIo cpi. nuove, 115 dIfferenti - 4. ColI. 180 dilr, comolemonitivi Stati Uniti, nuovi - 5. C’oli. Colonìo Inglesi, I 045/47, Pace oVisita Sovrani, 114 diff. opl. nuovi - 6. Colonie, 1934. Volo RomaMogadisclo, 24 ,iiff. nuovi - 7. Egeo, 1933 Crociera Ilallio, coppiatrittiol - 8/10. Italia 1023, Crociora lialbo, trittici - 44/12. Colonie1939. Mostra Coloniale Napoli. 24 dia. lì. a.. I serie cpl. . 23(15.5. Marino, 100 dlff. composizione epr-rialo . 16.20. ColonIe litUanoltl30, Nezzo Principe, coli. epl. 19 dift. nuovi - 211511. Italia I 039,serie comm. Moist ecass mo, 7 vai, nuovi
51, Macchina per scrivoro • Olivetti i Lettera 22 Moci. LI coi, benl..niiatoro, eom1,leta di valigetta flessibile In reslnfiox
52. Cassot te rasI ineostrnt t ore del p rof. Gino 8 ti cordot e 11cr ti lì reatraziolto di III dispositivi elettronicI tra ciii amaree Iii mulo’fo liti, ai, I, liIÌcn ori. mii toco osa silo. ‘i i tifo mto • ecc.
51 .7. Una scatola firmato g,nl,do spoelalit.i .3’ A L’sii) N I- e‘t’sa —,-alola Iltografata (soggetto giiti’ioltecì 801 mille, PI tibie, assi ,,ti iii est o calo molle ci lusso -.581.1. Un i, ssortl,u ciste il pro—dotti TALMONI’7 » o ‘ UNICA » (Cicecolato ‘ti Latte, Cacao UnoVecchi, Cioccolntlai, Caransolio l.usso o Nongati,se)
73. (‘,issiitta Natailzia , A l’ei-ti , da 311 , 74175, flottiglia O iii clii 317 li. i, Cnleniinri pci petui bin
75 51. Bottiglia AMARO RASIA’/.ZOTTI da mezzo litro

82 i I. Elegante Cotaeictto coatostente due bottiglie di Via SantoMelini

Si. Danjigiaisa in 6 111,) olio • ite

80. fmliormeabilo cia sIgnora o da nonio

87. Flacone Super Lavanda Piemonte Reale da 100 cc. - 88. Ilotcella - Tabacco ei’Harar • ti .101 - 89/91. Flacone lirillantina tabacco d’Rnrar e due tubi dontifricio Cetol - 92. Bue tubi dentilido Cetol

SS. Ciondolo filatelico i i, oro 18 (‘a o, ti

A. Jiolalli - Torino. Via Maria Vit
(urla, I - Te)of. 47.220-41.151.

bg. C. Oliveiti & 0. 5. p. A. -Ivrea.

,.fl tO,llezioni’d a - Italia Filatelica»,
Via (t»nna, liii . Tel. 47.120-1l.t51.

Vl-:NCI{t T’\1C1 Sccietii £1500. -

Via E. i e Sanctis, .1 - Telofono
773.832 - Torino.

Strcga’Alberti 5. p. A. ‘ Benevento.

Fili ltantazzotli 8. pA. - Via L. Ce
nonica, 86 ‘ Mtlano.

Mai-tini & Rossi 5. p. A. - Sezione
(ll,ianti Meliai - Pentasileve (FI
reti re I.

1.111 Re, proietto, i olio sii olIva
fornitori dei filatelisti - Imperia.

IIOTEN . 1. I. - Corso Vittorio Ema
nudo, Oli ‘ TisicI. 324.877 - Torino.

Ci.Vi,l(mmo - Milano - Via Benigno
Crespi 24.

tiiaicIleI a Font-Vi i 5. Nicolò da
Tolonti,,o, 9 - Roma - Telof. 44.859
o Via Itoinu, 330 - Torlao - Tele
fono ‘17.807.

S.p.A. Cenvinia - Aosta

Ma,,lfiLttu:a Spazzole Grugliasco (To-
Lino).

Manifattura Spazzole ‘ Rei,. Denti
frici ‘ (Irugliaseo (Torino).

S.p.A. Pietro ‘sVubrcr - Brescia
O.I.R.FD. - Via 0. 11. 3lorgagni 23.

Sul IL 110.

Sig, Sleree)lin - Albergo Piana Sport
- Tel. 301 - Sestriere.

80, 100. Barattolo da Stimi gr, fonduta • Cervinia
I O I. Asti,uoio • Week’end Tenui coni cIleni o 2 -ipa,.tole, i )»ettilic.I spazzolino per denti
1iJ2. l’armo contenente duo spazzolo • Venne

i i 03(104. /oatola dl 12 deotifrlci • X,nporia

i 105/110. l’crune dl 3 dontifriel , tniI,orin
- III 155. Elegante contazlolle eosstenente 10 astuccI dl broLio \Vui,rer

I 30. • XVcit l’o,t • a due colori

1 37 . li stono or soggior, io di una perso ‘la per Ire giorni al Sei triere,Albergo ‘ Diana Sport

-a’

Il ,c.igIIsramsseiiIo della Il I i- I S T A. pola sull’aumento del A 8 80 N A M E N TO
numero del leliori e dcliii abbonati. 1 9 5 3.

L’restare la ilisIsta ad un n,nleo UNA V(JLTs è cose utile; LI E I LL. E
non Io è rinnova”e il prestito alla stessa persono. 8.0,0.7, Via iora III . TeRSO

cjc;p. 232.472
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SrJ. “SASSONE,J
Amministratore Unico PAOLO FASANI

V[A 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.

Àcquistiamo sempre collezioni generali e
specializzate, 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 d’interesse generale.

Abbànamento per 111953: ITALIA . . . . L 500

ESTERO . . L. 700

Numero di saggio L. 50

5. a r. I. “SASSONE,, - Via Corduslo, 2 - MILANO - Tel. 876.304 c. c. p. 3-16800

8/53
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GIULIO 1111LI3ll
TRIESTE

Casella lZostale 350

11 fornitore di fiducia

MIIjVCOLISTE: EUROPII
TRIESTE ZONII “4” e “11”

CATALOGO SPECIALIZZATO TRIESTE
Lire 250

(12/53)

O. GLILIZIA
Via L. Manara 15 - Telef. 799.148

fILANO

n
ALBUMS

11 illustrati e quadrettati

meglio CLASSIFICATORI
per

la PINZE LIBRETTI

Filatelia L I N G IS E L L E

____________BUSTE

pergamino eco.
(I UD)

PACCHETTI DELLE COLONIE IIIQLESI

EStRATTO DEL LISTINO SPECIALE PER PACCHETTI Dl TUIIO 11. MONDO
che viene spedito gratis e franco a richiesta

EUROPA
IRLANDA

25 DIfferenti
35 I

GIBILTERRA
10 Differenti
20 *

30
MALTA

25 DIfferenti
50
75

COSTA D’ORO
13 Difforentl .

20 ‘ -

Lire

15 Differenti :
100 i - -

• 200 150 ‘ .

• . . 450 200 i .

• 800 MAROCCO INGLESE
10 DIfferenti

• • 100 13 ‘

• . • 375 MAURIZIO
• • . . 1130 15 Differenti .

25 i , . -

40 i .

NATAL
150 8 Diereuti . , . -

450 NIGERIA
io Differenti .

100 20 i

200 25
100 NYASSAIAND

10 Differenti .

15 . .

RODESIA
1 3 1) ilferenti .

• . 100
• , 200

100
530
000

• . 100
• . 300

800

AFRICA
AFRICA OR. INGLESE

10 Differenti .

20 .

AFRICA SUD INGLESE
20 Differenti .

SUDAN EGIZIANO
130 12 Differenti
275 20 . . -

600 50
-io i

100 50
200 TRANSVAAL
450 10 Differenti
950 25 i

1600 50 i

UGANI)A KENIA
175 E TANGANICA
250 15 DifferentI

25
100 30
225 ZANZII3AR
500 10 Differenti

15
100 25

35 i .

50 i ,

ASCENSIONE
5 Differenti ,

BASOUTOLAND
3 Diltererni

I3ECIIUÀNALAND
5 Differenti .

CAlO 1)1 BUONA SPERA
10 Differenti .

20 i .

100
200
300

200
350
750

100
250
400

150

100

100
NZA

100
300

Assorliluento j.eeinIe

COLONIE INGLESI

23 ,

SEYCHELT,ES
10 Fliffe,-onti ,

SIERRA LEONE
10 DifferentI •

100 Differenti
100 200
3-10 300

500
123 1000300 1500

20(10
300 3000 Diff. su libretti

150
400
7011

4501)
8000

15000
38500

MARIO COCCIA - MILANO, Galleria del Corso, 2 - Telef. 79.26.89

200 A RICHIESTA PlSSIA(I FIRNIRE PACCHITII SIPERICRI

Grandioso assortimento di francobolli di tutto il mondo Specialità in Colonie Inglesi
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Rag. UMBERTO TIBERTO
CORSO VENEZIA 52 MILANO TELEFONO 793.112

Acquisto per contanti:
SARDEGNA IV EMISSIONE dal n. 10 al n 17 del catalogo Sassone

ITALIA PRIME EMISSIONI dal n. i al n. 13 del catalogo Sassone,

su lettera o frammento, con annulli completi e nitidi di qualsiasi regione

PAGO PREZZI MASSIMI PER GLI ANNULLI NON COMUNI E RARI

Ricerco spectalmente
ANNULLI SICILIANI ovali, a ferro di cavallo, a penna, di naviga
zione ed i seguenti annulli circolari:
Ali Floridia Rosolini

Alla Forza dAgrò Sambuca Zabut

Bagherla Gioiosa 5. Angelo

Bagni Canicatuni Isnello 5. Savio

Belpasso Mezzoluso 5. Fratello

Biancavilla Muitello 5. Giuseppe

Cainpobeilo dl Mazzara Militello In vai di Catania 5. Lucia

N Capizzi Mujo S, Margherita dl Beilce

Carini
Mistimerl 5. Mauro Casteiverde
Misterbianco

Caronia 5. Pier Monforte
Monreale

Caropepe 5. Stefano dx Bivona
Montemaggiore Belsito

Valguarnera Caropepe Monterosso 5. Stefano Quliquina

Cattolica Mussumeli 5. Teresa

Centorbi Novara di Sicilia Scaletta

Centuripe Pachino Scordia

Cerami Parco Sortino

Cesarò Piana Tusa

cimlnna Porto Empedocle Tortorici

Coilesano Raccuja Ustica

Favarotta Rai ladail Ventimiglia dl Sicilia

Pavignana Ravanusa Vicari

Ficarazzl Roccella Viliafrati

Acquisto anche lettere di Sicilia affrancate con francobolli borbonici
con annulli non comuni.

Sono sempre acquirente di pezzi a scelta, collezioni o lotti dl ma te

nate antico di:
COLONIE INGLESI, OLTREMARE, EUROPA, DUCATI ITALIANI
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Povr soiisfo;re oux demondes Sons cesso
occriies de notte nombrense chentèle

nous avons besoin d’urgence
d0 CQLLECTIONS GENERAI.ES
COLLECTIONS SPECIALISEES
de TOUT PAVS sauf Italia

PIECES CLASSIQUES du MONDE ENTIER

Nous disposons de copitoux
mportonts et nouS payons

AU GRAND CQMPTANT

Sur sirnple dernonde de votre pori

notre ocheteur ira vous rendre visite

AU COMPTDIR MS TIMBRES
.3. ROBINEAIJ

5 Rue Drouot - PARIS IX - (Franco)

AVIATTON MAROC
4 valours non émls

Slonument da Gòndral Ledere k Tésaara

Série ciistribuée 4 l’occusion du
XIII Congrs PostaL VJnicerset

Bruxelles - Mal - JulUet 1932

Tirage 350 Prix Frs. 14.000

J. MARX
50 Avenue dos Ternes - PARIS XVII

Téléphone: Etoile 68—93

(8/53)
Pur correspondance et sui’ rendez-vous

Il IRflIIflfl CII ATEI Iflfl r OR I NOIL IVIUI’IUU ILIiI LLIIJU Casella Posi. 73
Negozio: Via Maria Vittoria, 2 A

Offerta. Speciale di Coniinernorattvi usati in serie
complete, d a O. compresi tra i nu,u. 574 e 606 del

Catalooo Sassone (Yvert se. 512/634):
per 10 : sconto 30% so Sassone
per 100 : 10%

Uea Colleziortc completa dal 1346 ad oggi: totale
145 francobolli, circa I. 2.500 di Sassone perL. 2.000 franco di porto raecornao&ito.

OccasIoni: italla al lavoro p/100 eeae en. L. 3350
Belgio _4 crea: Bastogno, nuova (000) • 700
Italia iasse: n. 63 — L. 2 (60) • 45

n.0I—L.5 (200) • 150
a. 61 blocco di 15 usato (Sass. 4500) • 3000
Colonie francesi . 200 diff . 400 10: 3500
Rontauta . . . 200 . . . i 380 10: 3150

tu (1/54)

È pronto ti LISTINO N 2 (aratutto)
con 200 diftorontl otìorte Europa o Oltroin»ro

A richiesta: Listino coi prezzi ai quali acqotstlarno
friuscobolli comuni O comruolìsorativl.

CATALOGO SPECIALIZZATO Francob&li d’italia 1952: L. 125 tze
CATALOGO SPECIALIZZATO FrancQboili T,itste A. A.: L. 240 l’co
Deposisarlo per la Pro,, di ‘l’etico del Malerlal, Mailtitio
Rimettere vaglio dncarle eppure o ns. C/C. Posi. n. 2/35222

FRIUUCOBOLLI IUTICHI ClASSICI
Lievi aitetti — Oto no capello

ANTICHI STATI ITALIANI
t stato pubblicato Il nuovo listino prezzi 1953
ohe, a richiesta, viene spedito gratoitamdnto.

STATI DEUROPA ED OLTREMARE
Pregasi inviare anancoliste oppure richiedere

INVII A SCELTA
specifleando se si desidera:

a) . Cinssiei d’Europa (32/53)
b) - Colonie Inglesi
e) - Oltremare vario

Gli invii a scelta vengono effettuati, previe serie
referenze o deposito, terso impegno d’evasione
nel termine di 10 giorni dalla data di spedizione.

Prelievo minimo L. 1000.

COLLEZIONI - LOTTI - RIM4NENZE
O ccaslen I per rivon ditor, soeculatcrì. sca’nb sIi

Sono sempre disponibili nuovo e diverso
occasioni. Obledoro offerte o chiarimenti,
allegando l’affraneatura per Is risposta.

Rag. UGO V VOLPE
MILANO . Via S. Maria Fulcorina, 17 . Tel. 871361

e.”
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44 ftéctatidted-:

Grande Ilevue d’Èruditiun eL d’luformation

HJILJISSE MJU1J1ZIlTI1
DEMANDEZ notre dernier nurnéro de fin juin qui compor

tera des articles scientifiques et documentaires, des échos

et comuniqués et des offres publicitaires.

Outre ces rubriques habituelles, ce numéro important

comprendra une relation détaillée de la superbe

“EXPOSITION •PHILATÉLIQUE EUROPÉENNE”

qui s’est tenue à Venise.

CE NUMÉRO

L’ENVOI DE

SPCIAL SERA ADRESSÉ CONTRE

100 LIRES EN TIMBRES-POSTE A

WILLY BALASSE
EXPERT PUBLICISTE - DITEUR

54 RUE DUMIDI . (BRUXELLES Bourse) - 54 RUE DV MIDI

LE COUT DE L’ABONNEMENT ANNUEL (6 NUMROS) N’EST QUE DE 1000 LIRE5

QUI PEUVENT ÉTRE VERSÈES CI-IEZ S.CO.T. - VIà Roma 101 - TORINO

4153

CnUedio.usewu

ABONNEZ-VOU5 sans plus tarder à la
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AGENTS: B.ELGIQUE; Abonoentcntsetpnblicieé: 11. WERY - 22,Avenue do Parc - Bruxelles - 5. Gille.

AVVISI EGONOMICI
Lite 150 la linea; per 6 avviai eaosccuti.vi; testo ssc. e sconto 10 %. Per 12: sconto 20 %. • Pagamento antie. a SCOT a. a. via Roma lOi
o Caselle Pose. 335 Torino C.C.P. 232872. Le inserrioni ve” gono pubblicate nell’ordine di arrivo, con precedenza per patita ripeta;..
Si richiedono referenze facilmente controllabili. La Direzione si risma di rifiutare le insece ioni eontrnstsnti con l’indirizzo della Rivista.
• Gli inserzionisti abbonati annuali de ‘Il C. • possono sosti eceire nome ed iodiriczo col numero della ricevuta dell’abbonamento 1951;
noi provve deee,oo all’inoltro dell a eorei.pondeora per tre mesi.

IMPORTANTE! In Sa se cile norme emanate dalla D’ree lone delle Poat e, sulle buste dell a eorrsepondenza indirizzata ai
nostri abt,o’t ati inserzionisti si deve so ltant o scrivere e Casella Postale 535, Torino ». Il riferimento al numero dell abboccato
va seri ttu su una eeeon da busta interna. Si raeeomaeeda di indie are sempre sulle Iet tere il numero della Cassetta Postale.

E. RICITARO . GAIRAUT sup. NICE
(F. Spteislità tIPI.! e CENTENAI3I
fraeohollo. (I t 53)

ACQUISTO francobolli entichi di prima
senta au lettera e ariolti dei Ducati
Italiatti di Lur. e Oltre,n. e bella rollez.
d’italia e col. G. CAHUGAfl Via De
Sanetio. 19 — MILANO - Tel. 550.717.

(4/5 3)

INVII o SCELTA eUerro referenze o rau
rione STUDIO FILATELICO SARDO
- Via Garibaldi, Il - CAGLIARI, (6/53)

CERCO rartoline illustrate affranrale
lato seduta provenieeet i col oniecoi
Paesi tutto il mondo. nonrbè rattolie
con attratte atore C.L.N.. particolar
mente Aoata. Dr. E, SOLUSTRI . Di
rettore Banco Sicilia - SOStA. (12/53)

CONTRO comuni medi Stati Europe
purebè emissioni anteriori 1925. ‘mvicrò
pari valore Italia Svizzera commemora
liti nuovi osati. Cambio ancbo base
Sassone 1952 - PRETI Casella po
stale 57 . TARANTO. (4/53)

CERCO PENNY nero Inghilterra 1140
uscito lettere Q 11 - Oerte a BO.
LAFFI - TORINO.

CEDO Espos. Filat, Cent. FrIlo Sport
nuovi e su busta: novità tutto il mondo.
ColI. CIsl. U. P. U. su Album Claxital -
A. MALAMACI C, p. 251 - TORINO

(12/53)

CEOO cz-Ducati, nonebà annulli Lom
bardo Veneto e Sardegna. Inoltre Ger
mania antica e Co!oeie Gennaniebe
tome pure prefilalelici. - BOTTA -
Via A. Del Sarlo, 24_VARESE. g12:33)

RICERCO cartoline e biglietti postali
i toliatti ooov ‘ed usi, ti, Ceom. L. PER
TILE - Piano . Apostoli 2 - VERONA

CARTOLINE di Mattifeseazioni Fila
telicltr italiane. Primi Voli itatiani
vigne ttr cnr,, oSte, cambio, acquisto.
F. SETTEPASSI, Via G. aceini 1
(angolo Via P0) - ROMA. (2/53)

GIORGIO VI colonie inglesi varietà
rare di dcettnllaturo e di col ore riecre o
allo preeao cee nodo catalogo Gibhnns
e Coeumonscealth Catalogtar - Dottor.
A. SBItIGITI - Via E. D’Asbnrea, 26
- ROMA (3/53)

COMPRO, cambio, vendo Col, inglesi
Giorgio VI ed Europa, nnovi cd usati.
Effettuo invii su m.sncoliste. Compro
quantità ronsttaem oratisi itaiani, colo.
nialiocrtep. fJSÀTI - A. MORETTI
Via N. Sauro, 10 - Casella PosI. 12
‘°AP,ALLO SESIA (Vercelli). (12/53)

OBLITERATIONS Satdaigne IV dmia
aion se France de Nier cI Savoin sinai
que oblitérationa de Sardaigur dea an
eletto duchia itnlirns arbote Mn. Rmnry
AUDERU 7 Rut de l’Abbd de l’Epie -
PARIS Vè,ne - Te]. Odéon 1297. (8/53).

FOGLIETTI ,eiulti o in lotto ecdonai
favorevo liszinsc condizioni- Richiesta di.
tpouiisi]icàrpre.zzi a CIRCOLO FILA
TELICO LECCIIESE - CallO Colonne
- LECCO (Comn).

1500 Collerionisti Universo desiderano
cambiare fianco bolli eoc Italia - Opti-
scolo gratis - aECIIANGISTESs. ERI’
119 (Seme) France. (6/53)

MACSA - La graade Società di 7clcxima-
Sua A mine ana pubblica mrn.alme,ate
un’a bellissima rivista illustrata doso
anni ripr.e.Iottc le novità mo,,diali.
Inforn:azi.sni. opuscoli, adesio,n; Dele
gato p”ei’ltalia-l’rsf.A.L,,igiIIORERA
V&RALLO SESTA (Vercelli). (4:33)

RUSSIA rari, medi, comuni Compro
anehr in qsi.tnoità ai prezzi p’° alti.

Dolt. I. CRISTIANI - OSTRA VE.
‘l’ERE (Ancona), (12/53)

ACQUISTO carte da giuoco antiche
nonc-bè modeme artistiche italiane cd
estere. - Rag. C. DEBARCEI - Proc.
Banca Torioese- Via Buoni. 6 - TO
RiNO (Telefono 48333). (4/53)

PRECURSORI ITALIANI ed esteri
a,aebe arclusi completi atqa,’o toenn
tanti. Giorgio DAL GIAN - 5. Caneiano
5514 - VENEZIA (Telcf. 22.715). (1/ 53)

COMMEMORATIVI Italiasi osati e ro
mu,,i di tutto il nao,,ds acquisto io
qualeiasi quantità - Ugo DEL VIVO.
Borgo La Croce 14, FIRENZE, (5,53)

LIQUIDO importante crllreione posta
aerea mondiale ro]lezio,ar generale
Europa Croazia specializzata varietà
errori non dentellati, col ori invertiti
Jngoolavia, Bosnia specializzate Serbia
occupazioni dllettuando invii scelta
contro deposito rimboroabile o serie
referenze. bg. G. LOF.B3SCR - Via di
Scorcola, ‘19 - TRIESTE - Tel. 26611.

(3/53)

TRIESTE ZONA A eD crdo a prezzi
vaotaggiosi . A. REIITOK - Via Fabio
Savezo, il . TRIESTE (Tel. 25.690).

(9/5 3)

CEDO precursori napoleonici mura
li aniepon liSci delle Marche - Dottor
G. FIACCAO8INI - URB1EO (Pesaro).

(9/33)

ACQUISTO ronsposizioni d’Italia 25 e
50 diffeteuti in mc,nelce da 100 fran
eohold uguali s,nnchè matrstte dirran
nobolli romon,, casse e pacchi. Abbo
nacn 36137 ‘Il Colleziosdsta’ C. P. 315
TORINO

1951 YEARLY U.S.A. United Kingdom : Frane. Brlgìum Switzcrland
SUBSCRIPTIONS $ 3.00 20/ Fra. 1000 b. fra. 150 a. fra. 12

ADVERTISING RATES
1 Page $ 60.00 Lst 20- 0.0 fra. 20.000 b. fra, 2.500 a, fra. 250
1/2 a 33.00 a 10.10-0 a 11.000 a 1.150 a 135
1/4 a a 18.00 a 5-IO-O a 6.000 a 700 • 70
l(t a * 10.00 I a 3. 0.0 • 3.500 a 400 a 40
1/16 e a 5.50 a 1.15.0 a 2.100 - a 220 a 22

a a 3.00 a 17-6 a 1.100 a 120 , a 13
1/64 a a 1.80 - a 10.6 a 600 : 70 a

ECONOMICAL ADVERTISEMFNTS
Per una $ 0.30 5 - 1-9 fra. 100 - b. fra. 12 a. fra. 1.20

029 BOTE TRE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:
For 6 consecutive advertiacments: IO % - for 12: 20 %. PIno 7% Itahian tax on adverc.
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LOTTI Trieste Zona A usati 11ff. (Italia
al lavoro cpl.. ,ommnn. serri ree.).
S’atone 1500 per l250 idem più ocestp.
e Zona B. Sasoone 2500 per 2000. Im
porto con l’ordine più 105 postali.
Affranco commemor. E. PARDO -

5. Giovanni Superiore, 034 TRIESTE
(221).

CERCO interi Pontificio con Pr.llo
margine o fine foglio - Nello ANDREANI
- Via Fiorcnaa. 1 LIVORNO (7/53)

JUGOSLAVIEN Abarten. t’ehldrncke.
Fehlfarb,n, Probedrucke, Blocks, Briefe
kauft oder taoscht R. BENUSSI -

Corso Italia, 23 - Tel. 3835 - BOLZANO
(7/53)

LIQUmO importante mia collezione
antichi Stati, Italia, 5. Marino, Colonie,
Egeo, eompre.i aerei, commemorativi.
varietà, saggi, errori, Europa, Oltre
mare, con particolare e,eortinoento co
lonie Inglesi, effettusodo invii a ,celta.
Dott. Nino ADANI - Via Trieste, 25 -

PADOVA - Tel, 26588. (7)53)

PRENOTATEVI per il quarto sere
graronia Giro Sicilia - UNIONE FILA.
TELICA SICILIANA - PALERMO,

AEROFILATELISTI completate le vo-
a tre collez,’oni con gli Acrogrammi del
Giro Sicilia - UNIONE FILATELICA
SICILIANA - PALERMO.

NOVITÀ’ Italia, Vaticano, Trieste, San
Marino, invio contro francobolli usati
italiani e stranieri. Richiedere quota’
ziorn afrancando la rispoata. CRESCEN’
ZI - Casella Poatale 9056 - ROMA (9,153)

DESIDERO Cartoline maximum di
tutto il mondo. De francobolli, rarto
line, libri - ALFREDO URIAJITE
OSES - Apartado, 7 - SARAGOZZA
(Spagna). (12/SS)

ACQUISTO acrie d’Europa. qualsiasi
collerione base catalogo. Propnaecezni
Italia e Col. Pagamento immediato.

R. ARCIELLO . Piazzetta di Porto 7-
NAPOLI.

COLLEZIONO francobolli carattere
atorico militare occupazioni . Offerte
a col. UBALDO TEDESCO - p.za Gen.
Caecino Lotto, 14 . PALERMO.

ACQUISTO Stati Uniti anteriori 1930
Europa prime emissioni primi.aima
scelta. GIORNI , 20 Via C. Wolf
MERAI4O (8/53)

CEDO tremila lire cat. esteri duE, contro
400 Italia dal N. 574 Sasaone in poi, La’
voro a Forzo Aronate eaclusi. oppure 65
diff. degli stessi. Dè e atoetlo solo prima
scelta. GIORNI . 20 Via C. WoIf
MERANO. (8/53)

JUGOSLAVIA qoartine, blocchi, va.
rictà, errori. saggi, buste ACQUISTO
ed eventualmente cambio R. BENUSSI

Cono Italia 23 -Tel. 3835 - BOLZANO
(7/SI)

CERCO prime emissioni INDIA IN.
GLESE (Regina Vittoria: 1854.1900)
nuovi, n’ali, sciolti e su lettera. Offerse
dettagliate a: De. ADRIANO RAVE
GNANI. Piazza Morbegno, 5 -MILANo.

(12)

ACQUISTO a arie c’penature Italia
Colonie, nuove in quantità, antichi Du
cali Italiani la ave ha sciolsi, au lettere,
lotti archivi. Figurine Lieb’ag. Mie refe
rane Direzione Rivista. GIUSEPPE
CORVA - Via Morandi, 9 - MILANO.
Tcl. 284.359. (4)54)

FILATELISTLI No, prosaimo viaggio
Italia Mcridion. e manI, per acquisti
doonicilio. Inviate iodirizzo, proposte
dispcnibilitt Compro anche per ror
riapondenza, R. ARCIELLO - Piazretta
di Porto, 7 - NAPOLI.

ACQUISTO antichi Ducati italiani an
lettere, frammenti, ,ciolti, annulli, poeta
militare. vecchia • Via Mare a, collezioni
generali, lotti archivi. VENDO Ducati
italiani prima scelta occasioni detta
glio collerione Buste e Zcppelin a - Col’
lezione erinno&li a Croce Ro,aa a altre
occasioni antichi - Ef’lRICO TROIANI
- Via Maiocchi 31 - MILANO - Tele’
fono 269.051. (6)53)

CERCO Fr.lli antichi Dncati Italiani
mcdi e rara’ so lettere specialmente
Romagee e St. Pontfficio . Geom. A.
BERTAZZINI . Vie Garibaldi, 36 -

IMOLA (Tel. 198). (9(53)

LAFILATELIAG.PATIES ‘VENEZIA
5. Marco 231 A - Tel. 27.9.39. - Dietro
reference controllebili, con buoni sconto
effettua inviia scelta di francobolli
d’Europa e d’Oltremare. - Evasione di
maoscoli,te Italia e Paesi Italiani, -

Acquista per contanti collerioni e lotti
di quel,iaai importanza particolarmente
Antichi Durati, Italia e Parsi Italiani’

(1/54)

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

AVIS AIJX ANNONCEURS:

L’capace poli,- le» ansionce» do// tira flfl dan» la
prent/ère dire/ne de chaque nstis ci le teste cia//
parvenir le 14 ai. pisa» farci, posar 4tre pubui4 dan»
le it:caob’o ecetoont.

Toni retard dan» la r/ception autoflse la P4-
rection ci la rtpétition clic teste précé.de,st ori laica
ci laisser l’capace vide disponibile.

INFOR1%IATION TO ADVERTTSERS;

The space /01 odt’ertisements ,,cto»/ la tiooked
within the teocth ot each month ond the tesi musi
reaclo the i)irectian noi ore” the llth lo la ptt
blis)eed isa the further iasuc.

Deloy ctsathorigcs the Directica,s io repeoi the
torme, ier/, /! onu or leave the Oliassi space
free.

La classificazione dei 5 cent. della IV emissione di Sardegna

non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAVOLE CRÒMATICHE BOLAFFJ
La collezione completa delle 60 riproduzioni a colori, in 13 tavole L. 2000

Nel Numero 10-1952 de «IL COLLEZIONISTA- ITALIA FILATELICA»

ha avuto inizio la pubblicazione dellè Tavole Cromatiche

Bolaffi per il 20 cent. - I dodici numeri deI 1952: Lire 1000,

Abbonaroento ai dodici numeri 1953 della Rivista: Lire 1000.

Ordinazioni a S,C, O, T. s.r. i. - Via Roma N. 101 - Torino - C.C. Pe 2J31872

Lo spazio per le inserzioni devo essere fissato entro il IO di ogni moto ed il testo è necessarIo

pervenga non oltro ti gIorno 14 per il numero dei meee ctoccetsivo.
Il mancato tompestivo arrivo del testo autorIzza la Direzione a ripetere il tosto precedente o

a. lasciare lo spazio vnoto a disposizione.

Il C.,llestonista - Italia Filatelico ‘ - N. 6 ‘ 1953
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MICHELE BOCCHINO - TORINO VIA PINELLI, 45
TELEFONO 70.126

Offerta di serie e seriette per commercianti e scambisti a prezzi d’occasione.

ITALIA

Le offerte precedenti sono sempre valide ad eccezione del n. 600 che è in vendita a L. 125.

Lire

Unità (92/96) nuovi
Unità sovr. (99/101) usati
Dante (116/118) nuovi
Vittoria (119/122) nuovi
Anno Santo (169/73) nuovi

275
80
50
80

150

Lire
ITALIA Fr. Bandiera (511/13) »

Costituzione (578/79)
Alpino (592) »
Donizetti (503) e

Biennale (594/597)
Fiera Milano (598) e

E.R,P, (601/003) »

Giuochi di Firenze (661/63)
nuovi

Giubileo 3 valori . usati
» 5. Francesco - 5 vaI. o

» Milizia I (206/208) »
» Milizia Il (220/22) »

» E. Filiberto . 7 vaI. »

o Montecassino (262/63)
Milizia III (273/74)

e Giuochi Univ. (341/43)
e Calcio (357/59)
e Pacjnotti (362/63) e

Galvani(364/65) »
Tito Livio (458/OD) »

10
20
10
10
40
lo
30

20
20

150
150
70
15

325
15
60
30
35
45

Posta Aerea,

170

Decennale (42/43)
o Attuo Santo (54/55)
» Orazio (95/96)

Augusto (106/108)
» Impero (111/12)
e Radio (136/41)

Propaganda (1/12)

usati
e

e

»
e

Numeri Catalogo Sassone. Prezzi per una serie ma fornitura minima 20 pezzi o serie.

170
65
70

140
35
95
50

In dettaglio collezione mondiale a prezzi dl occasione • Chiedere offerte od Inviare mancoliate

La perla verde dell’Adriatico

RICCIONE

S. MARINO

V FIERA INTERNAZII DEL FRANCOBOLLO

III RADUNO NAZIONALE NUMISMATICO
Palazzo del 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

BUONO DI LIRE 100 Presto la DIII.
A VALERE SU DGltl ORDINAZIONE A. BOLAFFI . TorIno i(novità enel»,,)
NON INFERIORE A L. 2000 N. 6 - 1953



DE “il

LA RIVISTA PI

COLLEZIONISTA - ITALIA
Direttore: GIULIO BOLAFFI

I FRANCOBOLLI DELL’EPOPEA GARIBALDINA

NNO I

JMERO 5

?IGANO
FFICIALE

DEL

CLUB

aftc

ISOLE DELL’EGEO

GIUSEPPE GARIBALDI

PARMA
LA SERIE, EMESSA NEL 1932, È COMPOSTA DI 147 VALORI
(VEDI ALLE PAGINE 3-4 UN EPISODIO ILLUSTRATO DELLA
STORIA DI GARIBALDI) - QUESTI FRANCOBOLLI SI POSSONO
TROVARE NEI “CREMIFRUTTO LA MERENDINA PREFERITA

PPLEMENTO FILATELICA

‘TIBBLICAZIONE OFFERTA DALLA 800. ALTREA - PARMA



o (gennaio 1861)
Celeote chiaro
Ileucle Cinte

Tavola a colori offerto dalla Ditta
Placche en couleurs offerte par la Maison

Color Plate offered by Mestra.

4--

‘i’

1953IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA » —

Nt 6 — GIUGNO

TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI

N. 22

SARDEGNA
1V EMISSIOAE - 211 CENi. (1055) 186163 - Il FAVOLA

orizzontaLe: la ‘luci. Vt. a2 -‘DISTANZE . regolari e costantiverticale: do inni. 2

C A il T A soltule o inedia

STA i PA: nitida o fIrahuoclosa — ireeltieiìti IL sRaa.alae siliosse o tìndl iiìle
E F E I (i E i nipressa. col 1 sisi culo

2 & (gennaio 1861)
Cdeste vi’ o
BIe ‘i-de I vif
BriI,: blu,

(febbraio 116t(
Ce le o le seta re

Beu-rieI foite-A
Dark biete

27 d (marzo 1861)
Celeste g:ìgio e rtpo

lilzu—riel gria ao:alree,

Deep-re;

Numerazione dei ‘ MarinaIo . Catalogo dei Francobolli di Sardegna di Cesare Batterie

Ing. C. OIiv•tti & C., 5. p. A. . Ivrea- Italy

Olivetti Lettera 22

la rado, Iorologo.

universale come il relejono,

I. .1 L COLLEZIONISTA - I [CLIC FILCTELICA . - 11. 6 - CiliQilO IS 33
SOLAFFI Jirol:ore reaCceatAile — l2e2Z. Tri_a e 28-8-1948,

I. 313 —— Editrice 3.0. CT., Via Reca i. 101 - TORINO

Spedizione in abbonamento

Otatrib.; MESSAGGERIL ITVLIA1IE, LIILMIO — Staelea a ti aoerafta e
lc:a ce cella CII. ziC.S4Lv4-6;0 S MONTI & 0. - TCRI’eC

— CLIOHÈS DE o Lt ZIN000ELERE .. TORINO - TaltIcee 62.703.

postale — Gruppo III
— tlilaniaEl




