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UNA SERA
Chi di voi iion è andato almeno una volta

all’Operaf Chi di voi potrà mai dimenticare
la prima sera in cui ha conosciuto il inondo
favoloso e sfavill,iiite delF (iperat Forse.
proprio quella sera. voi lieti avete accolto
con molto entusiasizio l’invito dei vostri ge
nitori che volevano portarvi con loro al
Popera. perciò avevate giù accarezzato
t’idea di andarvene in un vicino cinema
dove si proiettava un attraente film d’av
venture. Ma poi, ricordate?

Eravate appena entrati nel Teatro che il
broncio v’è sparito come per incanto, perehè
siete rimasti subito colpiti dalla vista dei
lampadari sfavillati Li. delle sollici poltrone,
dei palchi dorati, del sontuoso sipario di
velluto. E quando il sipario s’è alzato, siete
rimasti subito affaseinati dai costumi poli
croini e dalle scelte meravigliose, per rima
nere infine :i.ddi ri ttura rapiti dalla itiusica dol—
cissillia e dal canto appassionato e inebriante.

Il vostro divertirtiento sarà stato ancora
l)iil graLde e la serata vera TO ente i rdi men -

tieahile, se l’opera che avete ascoltato quella
sera sarà stata di Gìuseppe Verdi, che fra
i tanti i,iusieisti italiani (voi lo sapete già,
che le più belle opere sono state scritte da
italiani, non è ‘ero ) è forse il piu grande
e quello pi a rappresentato nei grandi teatri
del inondo.

Eppure, Giuseppe Verdi, quando aveva
la vostra età, noti se la passava troppo bene.
Egli era nato in quel (li Roneole presso Bus
seto, in provitte ia di Partita, nel 1813 e fu
I ‘organista del paese cile gli insegnò i primi
elementi della Iliusica., che a lui piaceva
immensamente. Più tardi, fu aiutato a con
tinuare gli studi da una persona di Busseto,
buona e eo:iipetente iii musica.

Infine, andò a Milano, dove iii quel Con-

ALt’OrERs
servatorio di musica concluse i suoi studi.
A 26 anni fece rappresentare la sua prima
opeta, « Oberto di S. Bonifacio i, che ebbe
uil buon successo, tua la sua seconda opera,

Lii giorno di regno i, rappresentata l’anno
successivo, venne sonoramente fischiata. Giu
seppe Verdi non si scoraggiò per questo, ma
si iinse anzi a lavorare con Iena e, due animi
dopo, il «Nabuceo» ebbe un clamoroso suc
cesso. E con questa che comincia una serie di
opere fra le più applaudite dell’Ottocento.

Sposatosi con Giuseppina Strepponi, eccel
lente interpr te del i Nabucco i, Verdi con
tinuò a comporre opere fino al 1893. Basterà
citarvi i titoli delle sue migliori opere per
farvi comprendere quanto fosse grande il
suo genio musicale: i Rigoletto i, « Trova
tore i, «Traviata», « Un ballo in maschera,),
i La forza del Destino i, i Aida », i Otello i,

e. infine, Falstal! o, che Verdi compose
quando aveva già ottant’anni.

Mori, al sommo della gloria, nel 1901, e
per celebrare il cinquantenario della sua
mitorte le Poste italiane hanno emesso in suo
onore, nel 1951, una bella serie di tre fran
cobolli. Sul 10 lire, il ritratto del grande
Maestro è agianeato dalle vedute della Cat
tedrale e del Teatro Regio di Parma; sul
25 lire, eò a destra la chiesetta delle Ron
cole ed a sinistra l’organo di questa stessa
chiesa; infine, il busto accigliato di Giuseppe
Verdi, che appare sul francobollo da 60lire,
si aceonipagna invece a due insigni monu
menti della città che vide l’apoteosi della
sua gloriosa vita di sublime artista; il Teatro
alla Scala ed il Duomo di Milano.

Giuseppe Verdi, e il Cigno di Busseto i,

continua a percorrere trionfalmente, oltre la
vita terrena, tutte le strade del mondo, tra
sportato sulle ali della gloria.
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E INDIRIZZI i] TILI)
ITALIA

VASTO ASSORTIMENTO
CLA3SIDI MOADIALI

ACQUISTA RACCOLTE GE
NERALI E SPECIALIZZATE

Provate OLIO «RE » purissimo
d’oliva - insuperabile per tavola ed
uso MEDICINALE - dei filatelisti .
FRATELLI RE Imperia Porto Maurizio

Listino e campioni gratis
Sconto agii abbonati .iii Rivista

Bologna

I ORIENFILA MAIICOLISTE-INViI A 5CELTi]
VIA DANTE N. 502 RECLAME atto ItaIIa-CoIonIcIB A R i (Sass.5c) L.. 3000 franco

I BOL.O QN A Mercanzia, 3I Rìra nte Thi.rono USO?“Al Pappagallo,, J Proprietari: F.LL1 ZURLA

STVDIO FILATELICO Filiale:
i GIULIO BIGAGLI (GIAN CARLO BIGAGLI)I VI.N.Snrots-SOLOGNA VIA RIlZOLI. 3 (anwieflati)

Doli G. IiBERBACHER BOLZANO...
Vii 1. di Vinci, I

NEGOZIO CENTRALE - INVII A SCELTAiTALiA - AUSTRiA - GERMANIA E EUROPA

Bolzano

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pia ÙI tibeil 4 - lei. SZfl-582414
PERITO FILATELICO DEL TRIGUNALE E
DELLA CORTE DAPPELLO Di GENOVA

VERIFIOA O, FRANOOBOLLI
Ogni esompiare L. 100

Onororlo mi,.imo L 5
Certlticala dl salenhlciti con Istauratia deIreseniplare L. 1000
CertiIlcaDo dl aufenIlcilA con acIni e garanzia : 2 %del calera stinti tel •lnIew. per ‘gui certIllaile, dl L. 1000

Ca questa ossa di ceititicato O! rendo gororte p.i linieso vuIo,edi stimo indicato r.el certllicato quoloro io mia perizia nisultan, errato
li 2% 4i onorarI o v.nrò calcolata in base ai valore realed.U francobollo al .omego dello perizia. secondo li suo statodl conservazione, Indipsodenn....oe. dal preno del catalo1hl

(3154)

Catania

Doti. GIRINO OAPRA
Via Aioi, 39 - CATANIA (217) (6)53)

INVII A SCELTA libretti di tutto il mondo
Chiedere circolare espilcativa dando referonze

Firenze

GRATIS dietro smnitcc rlchirrtc riceverete Il nostroPrezzo - Carrerte coiltmiencc OFFeRTA COMPLETA dl:
— NovitA di tutto il mondo (comprntiasima)

— — trI..t. Zona A e Zona E (cornpletiaaima)
— Francobolli . . fIlatelici (cDrnplEtsaima)— Giri Coionle inglesi (prEzzo per ogni serie)U. P. U. e Ez Colonie (cornpietissin,a)— Offerte d’Occasione (con rorti sconti)STUDIO FILATELICO Editore de

P71fl PhlIPI Iflhlg Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIAI.LIU UIIIULIUIIL. BEJIIVA - SalitÀ 5. Matteo 23’

GRAND HOTEL FIRENZEJ
BAGLIONI & PALACE Tel. 23.846/99

FI R E P4 i E PENSIONE li conlortevoìe.-J
VI. Strozzi, 2 PENOINI ritrovo
Telefono 2&712 dei iiiateiij

ANTIcHI DUCATI ITALIANI - Venti francobolli diversi con MODENA SICILIA SARDEDNA TOSCANA ano. L 1.6 - Rari di 2’ stolta sconto BOriedl 3 aconto IO.!, sa Sassone — LlatInc totcgraico 1. 50—ANNULLIdi LOMBARDO VfNETO e di SARDEGNA IV Emissione e colati ,arl..simm farina taell GENOVA Albararaulu UIJIUU IjjWfl Via Taa,orolli, 2-Tel. 34.373

[ LEONE DE MAGISThIS Via E. Vernazza 63r-Tel, 52.314[ Corsmemaratlve, and MiIItary tardo and Cantai iatiorra — RSVErIUa e,Stonino. EMiro. Chrornoo Lioblg, Cigarette Carda. SoecironesnE mcd LcaaIa.la.nbna’.es. Mstch—box Labe la. Eninncli. la.

Studio Filatelico ANNA SULASGENOVA - fIco Nino i ernie (ai Piana Scialle -Via bu,Ii) lei 2I-405Scelto assortimento generale
Ct. F. BARGAGLI PETRUCCI
Via Scala, Il - TcIef. 293.315 -293.218
(6/53 FIRENZE Imperia

DINO DA Il DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12 Via Bufalini, ir • FIRENZEImportante assortimento Irancoboili medi e rari mondiali

OeIbJOVS.
Via XX Settembre - Telefosoin SI .479 - 52.931 - 51.936BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

4
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Milano

Pesaro

Reggio Emilia

Riocione

HMei Ristorante “CRISTALLO,,
RICOI0NE - VIALE DANTE 18 - T,Ielono S084

Vie A via dell’Azienda soggiorno - Il ritrovo dei filatelici

EMILANO (12

Via Manzoni - 7.1. 107.641/7 llOtI LoiitIa2nbI

COLLEZIONISTI - NEGOZIANTI
Listini 1953 Europa ed Oltremare, con

particolare cura per collezioni “a sOggette,,

Gruppo Italia (1)34)

RichieùiioIi inviate Lire 100 rimborsahili alla prima ardinazione

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

ALFREDO E FIECCHI
Aib.rgo Francia MILANO

PERIZIE Dl FRANCOBOLLI

Un ecemplare L.. 50 — Soprast. e annullam. L. 100 -

Minimo L. 250 più il porto (1

I Specialità, MANCOLISTE MI LA NO
I IVi ZANARIA

(moduli grati, ai richiedenti) (9 T.I.f. 80.47.22

Carlo CERUTTI NI I L AN O.j
VIA TAQINO 81-TEL, 273.343 tl

ACQUISTO E VENDITA antichi DucatI, prIma i
ec.lta- Collezioni- Lotta lmpo.tantl italIa e Colonie

FIUTLLIA MARCRUWMA il 9, RittI (la tnrnltrlce dei sartolal)

L’unica ditta npocial,zzata nelle iuma,ne. Marche e Umbria per

franeoboili ilgurativi msndali. album,. catalogini, slaultuatori cm.

2/53) Negozio di vendita: Via della Maternità 30- PESARO

ACQUISTO serie e spezzature Italia e
Colonie nuove in quantità e

8)53) collezioni ai più alti prezzi

Ditta FRANCO GHANONL Milano
Via A. Tadino, si - Telefono no.88

Rag. ENZO MTJtilhlA- Milano

l4tahltIflM ntnrisa
Albergo Ristorante uuuun i, unu,,

RITROVO DEI suoNaurrAl (6/53)

Via Dote Minzoni. 12 - REGGIO EMILIA . TeleI. 2167

VIsO. Morone,$ sng. Vi. Manzoni-rei, 7339

Scelto assortimento dl francobolli antichi e mo.
Orni di tuffo il mondo, e.

Listino offerte speciali contro rim.ss. di Lire 25. Rimini

Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARI
Via Elaminia 10 - RIMINI (Poru)

ListIno 8. MarIno gratis - Invii a scelta 8. MarIno0

Chiedete Il nostro listino di acquisto e vendita

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO (5)53

VIA SPADAR1, 2 (Piezza Duomel . MILANO - TELEFONO 877.800

Esecuzione accurata Nascoliste Paesi d’turo..

a TRASCHWANONER - MILANO
VIALE COBSICA, 5 ‘ TELEF. 578.515

Acouisto lacci, collezioni Italia, Colonie, ecc, migliori condizioni

(LASSIFlCATGR

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA Vl’rr. COLONNA 40 ( L
TELEFONO 52.176 org,.l

Verifica di francobolli
ogni esemplare 50 lire

Verifica di francobolli soprastanipati
ogni esemplare ioo lire

Verifica di annullamenti
(Antichi Stati Italiani soltanto)

(12 ogni esemplare ioo lire

MinImo per 09’’ varilico (altre Il porto dl oltomo) LIre 500

1)53

ExPor
pr.o Ditta A. Salati)

MILANO

e tuttI I commercIanti e rivenditori filatelIci

F L’ARTE DEL FRANCOBOLLO e ROMAJ
Piazza S. SIlvestro 32 - Tel. 07.387

NOVITÀ E NANCOLIST DI TUTTO IL MONDO

T ViaTorino, 60

LUIGI CARDINI ROMA I

Novità e mancoliste ITALIA
EUROPAeCOLONiEINGLES1 (1/54

e Il Colleefonista . ILalia Fiiok&a . N. 7 ‘i953
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L. MARBACH - ROMA TORINO Ristorante del CambioViale Panioli, 97 - Telefono 875.429 Piazza Carignano 2oDIno salvo il venduto: T.l.fono 46.690 d01 1775 (12COLLEZIONE TRIESTE - A consleta L soddisfa i palati più eai5ensia
- lI 24.000

A. O. I. - Occupa,.. tsagicsc-Sassono hO(6ù.(Ifl0t con ccrlitìcatss Ilicca 40.000 FA A J E 5 T I C Il O T E LAUSTRIA 1933 FIS (1) 8.500
1933 \Vipa a 1.500 Corse Vittorio Emanuele, T O R I N O1933 Wipa carta fili di sta 7.000 (Porta Nuova)LIBRICTJ’I a scelta; lutti i paesi d’Europa e Colonie... Telefoni 520.553/54 - 41.641 (4/54)Jnilesi. [adirare persi desiderati. l’ora Ire le re/c-renza d’aa.so — Inviano rieìiicstc in duplice copia.

A ROMA VISITATE il nuovo negozo f;Iateiico
Dr. Edoardo PERGOLESI

Via Gregoriana 55. — Tel, 62273 (3)53)

I Acquisto e Vendita francobolli di ogni paese Sraneia I
LIBRERIA iNT[RNAZIONALE Enelisi
PIano Es.d,a, 51, Roma, Tel. RADIUM Dcutscb

Esoaiol

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) . Inviare mancoliste a: (1154

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

I SILVERIO TANESIFII - ROMACase] lo postale 9069 (P253)I Sempre gratuito il nostro listino d’italia, Colonie, Oo.
cupazioni, Vaticano, 5. Marino, Trieste ed Europa

Torino

P A G ttjON CE L L I
Listino periodico di occasioni per oilezionisti

e rivenditori gratis a richiesta gs
Via Aureliana, 53 . ROMA Tel, 486.233

GRANDE
ALOLIIGO
Alborgo di lusso situato nella centralissima nuovaVie Roma, il quartiere Più L’lepanto dì Torino. Salonidelle feste . Grandiosi salassi per coaaterenze e nec-—-vimenti - Modcrno nistornuto - Cucina squisitaAutorimessa - Albergo (onesto dei più moderni impianti ad arIa condizionata - Telelono nuzn. 4.06.98.

T O RI MQ Piazza San Carlo 182
‘‘ Telefono 47.666

MAISON DES ARTISTESRestaurant - San. Dopoteatro sino alte 3 di notte

o

Di-. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria, o. I TO RI NO Tel. 47.220 . 41.154
Verifiche di francobolli, ogsi esemplore L. P00

• . Minimo: L. 500 (porto in più)
STI1E - FERIZtE

(12

[MICHELE BOCCHINO v:a
Pi&i:45 ;TRoNo

L SPECIALISTA IN POSTA AEREA (5)54

Visitate negozio: Via Maria Vittoria, 2
« IL MONDO FILATELICO)) TORINO2/54 Corrispondenza: Casella Postale Non. 73

rLISRI ANTICHI MODERNI E RARICOMPRA E VENDITA (4(53
T Vi. Principe Amedeo 33JLL I *IU U TORINO - Telefono fl.Ifl

CLASSIFICATORI BOLAFFI
TORINOl.tocm, 1Bx23-12 pagine- B4striscio i., 600+ 100 porto

DPI Di LUSSO . rilegatura In fl°a nta
MIO NONf.to cm. 14x10- 4pagine - l6striscie L, 250-I- 5cporto

TORINO EXPOIITf.tc oro. lEx2’3- 12 pagine- 84stnisciet. flI+ l00pono
SUPERGA1.to ero, lBxfl 4Qpegine . i4Ostriscle L.1250+ l00poflo

OTELLO (loculo nero)f,to cm. 18x23 .Wpaginel4t striscio L. 1400+ 100 porto
MOLE (snoelatura in tela)f.to cm. 25x32-24pagine-2l6striscie L3101+ 200porto

Sconto ai rivenditorl

DITTA A. BOLAFFI - TORINOVia Maria Vittoria, I Telefoni 47.220.41.154

SÀGAVIKIAN
T O Il I Negozio di Francobolli.

Via XX Settembre, 69 Ricco assorthnenlo.CHIEVETE IL LISTINO “OCCASIONI”

Il CoI(ezioaisto - Italia Filotetica ‘ . N. 7 . 1953



È In vendita I. (If 53)

IV EDIZIONE DEL CATALOGO DI TRIESTE

“TERGESTE,, aiorn.ta p.r .nilnionl * qeaota,Ie..E

Preno LIRE 250 (franco)

______

EdItore A. eORNSTEIN - TRIESTE Via in,briaM, Il

Per conservere bere vostri francoboli ado

perate i’Aibum Faiziose Lindner. Rende super

fluo linguelle e taschine. È ‘I migliore del

mondo. La vostra raccolta diventa un gioiello.

Chiedete Listino prezzi di Album e Materiale

filatelico Falclose Lindner. Campioni gratis a

richiesta. Rapanantanfl,

G. ERDODY - Gas. Post. 319 - TRIESTE ciis

Chiedete i nostri LISTINI CALEIDOSCOPIO

contenenti migliaia di offerte di serie, seriette, sin

goli valori, libretti a scelta, materiale filatelico

ecc, della liquidazione delia nostra Azienda. (11753)

G.ERDODY - Gas. PosI. 319- TRIESTE

FTriesIc - ilMel EXCELSIOII $*VòiS
Il. SUO OTTIMO RISTORANTE SUL MARE

Telefono: 4751 e seguenti

‘TRIESTE
- (omia. UM8[R!O AP011011101

MercIs Vecchio, 3
SpcciaHcd; Colonie inglesi e Triesre Zona A — Mcrsco,,ste

Listino Trieste Lire 130 an:icrote

BELGIO

ACHAT ET VENTE TIMBRES
CIassiques et moderna tous pays

JOHN AOELS - ANVERS (Begique)

45, Rempart S.te Cathérine - Téléphone 33.6128

-

FWPARTACO DOLAZZA
I Via XX Settembre, 56 - TRIESTE - Tel, 93.445

Eri Trieste Neueeaulls si Paaaets Aehat et Veste (4/53)

LT. E. G. WITLIAtIE
EXPER T

5 BUE IRA XIIIII — ‘IÉI,. 12—;t;—27

BRUXELLES (753

Orqaniaateur de ventes aux enchéres
pobliques de renommée internatjongie

SPECIALISTE OLI TIMBRE CLASStQUE RARE

CATALOQUE SUR DEMANDE

iO’., Rue du MN1I

SCIIITTEC.ÀTTE BRUXELLES - ‘761. fl.33.95

Speeialtté: BcZgiqus - Congo B. - Frecce - .Sui88e -

Lvzcmboserg - Pates Bas - Aflemagne

(1/53 En gros el détail - Mancaustea

FRANCIA

LISTINO COMPLETO. AGGIOR

E. EtNGA — Triesle NATISSIMO. VARIETÀ. ERRORI.
VIA L OC CI—ti, ioW BUSTE 1° GIORNO,
‘Telefono 26.SISW 000UPAZ IONI 1. 100

[cina ANTONIO PESCE Acquisto jT Il TESTE Lotti e Collezioni

LVI TORRE BIANCA, 20 - TEL. 27.046 AMG — FTT

PARIS 9e Café Restanrant Le Cadet
17. Ru. Cadet Cuisine soignée
Tel. Tru, 65.61-67.64-74.12

BOURSE PHILATÉLIQUE QUOTIDIENNE (I

6. BEllA EXPERT
85, RUE DE RICHELIEU

PARIS 2ènlo
Tel. Rich. 3939

Specialiste du timbre

crassique et des raretés internatiønales 6i4

Venezia

FIRST DAY COVERr
di Italia, Trieste AMG, S. Marina, Vaticano,

Trieste Zona B, Somalia — Ingrosso e dettaglio

VENEZIA CLUB
Casella Poatale N. 67 - VENEZIA (554)

CLMENT BRUN 21, Ra. LflhiiIe, Pena 9e- Tel. Pra. 61.3$

SRIES LT TIMBRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12/52

IVIENT DE PARAITRE
110 EDITION 1953 c i: E

I DU CATALOGUE
FRANCE & COLONIES 37 - CalorIe Mentoenaler - PARIS

I PIAZZA 5. MARCO 79

DECANi
ACQUISTANSI COLLEZIONI E PARTITE

Di QUALSIASI IMPORTANZA

Inviasi gratis Listino per Negozianti e CollezionistI

li bis Re. di tbdnàlz.
Marcel Jacquemlns
seme sec aneis et collègites 4trangers (5/54)

[Mme LAURENT - 57 Faubourg MontmarlreI
I PARIS SAme - TéIéphon. TRUDAINE 47-56 cSI

TIMBRES CLASSIQUES. EUROPE ET QUTRE-MER

sii Colletiossista - Italia Fiiakjica°-N.7- 1953



ACHETEZ ET VENDEZ
i la plu. Ancionne Malson

ARTHIJR MAIJRY 6

_________________

PARIS (géme)
Son Catalogue FRANCE & COLONIES 1932
500 Ilreni — Iranneo réeoreemnn.edé (2

I I. MIRO — IS RUE LAnE TTE PAR.S IX (Prov.

Moison PERRDN PARIS Il.àmeJ 10, Aro Dreucl - PII. prsy.: 4305
Direcreor: i. SWIBACI( I GRANO (00(1 - SPÉUR[ISTF EN T198005 AARES. (2/54

PA R I 8 (lXèrne)J. SILOMBRA
TéL: Prov, 6444

Spéoiallste en Poste Aérienne (8)53)

Editeur dG catatogue Silombra de poslo aérienne

ACHAT ET VENTE
de Trn’ores ar,cens de :os
pays de beau deuxième chcix

MLLE P. ZANON
uo E::anl do Sr:-—

PARIS 9me - lel. Tn,
daino 25-IS (4/53)

COLONIE INGLESI 40 WEST HILL.
Wombley Park .

Phonc Arnold maIM. A. BOJANOWICZ MIDDX(EngIand)H

CoI!ectionneurs venant à L O N O R E $
vlsltez

GARRIK STAMPS (5/54)
LONDON W. C. 2

6, Charing Cross Road (Phone: Tetro. 87(0)

139 Flootwood RoadERIC SLATEII (° L,td, LONOON N.W.10
AcqeIsto In arando qoilieltA pacchelil neo cautezlo,i,II e francobolli
cemnoldlnjal 90tL’tAlS Ututien 3150¼. (6/54)

ItiiiiniIItIHaffTiTflJUt:

G. MARCHAND
EXPERT SPÉCIALISTE OD TIMBRO DE QUALITÉ

ANCIENNES ÉMISSIQNS
7 Pn,... dn Princa PARIS (2.) - Ertrie
5 bis 64 dos itaens - téléphone RIC 9704

GRAN BRETAGNA

Timbrea raren col. frariaises, Portugal et monde entier
P. IIORGOULIS

17, Rue de Liabonne, PARIS le (Lab. 6790) (12/52

LONDON w i LEONI’S
24/24 Dea,. Se. “Quo vadis,,
Sohc-(PhG.r.4809) RESTAURANT

Leon4 un grand matite de la gafltcnomfe”
ALICE DELYSIA

J. GOODSTEIN - 23. William IV Sto-. 5(racid
LONDCN W, C. 2 h. Ta,. 0630) (12/53

Sré ciali sle oro E ocraen O si non euvoo ,t eblIti ratiess de col. acl.

PI. ,n.acl-e-rarIscflO155 Rue 5-toche - TélépEone: tallo 1174 - IVRY (Scie.)
AVIATION du Vende ertier + Editeur du
catalogue de poche de la paste aérlenhle par sirlea

LA MAISON OU TIMBRE P. ROSTAN & C. ISAACZI
I. Gue Pvthiaa (Piace de la Baurne) - MARSEII.LE - Tel. Ca. 56-16
Spoci aliti: Franco al coroni os (raspo Inno li mOro a rare a de mondo enti or”

CLAS$IC STAMPS OF THE WORLD

Frank GODDEN Ltd.
110-111 Strand - LONDON W. C. 2

TEMpI. Bt 4710 2 Il,... (I

NARMER NOOKE & Co. Ltd.
THE WORLD’S LEADING
STA1P AUCTIONEER

2 Arundel Street, Strand . LONDON SV. C. 2
TEMpI• Bar 477’ - 4 Im.. (6/54)

I. Zeccilini
PHILATÈLISTE - EXPERT

Aboì?ierne,?u, pub /,‘eité po,r

“IL COLLEZIONISTA”

NICE (France) - 2, Rue Blacas

L. LAUFER Ltd.
41, Oedford si. - Strand, LONDON W.C 2. - Tel. TElI 1014-1035
Nous desiderens acheter en quantité tmbres comnruns,
kiloware, seeies ben march et imageo de tout pays.
Payrn.ent au co-roptant ou en change. Ofires et darnandedsnformator,s sart dernandées. (5)54)
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aLA MIlA

J. ITAN IIOLTEN - La llaye (Pays Bas)
Téléphone 390.g54 - MIENT 90
TMfBEES CLJWQUE$ ETMOL’EPJJZS (1)33)
PAYc5 L’IS LT MONDE ENTIER

ACHAT, VENTE, !HARGES AVEC MARCHARDS
con. anflh., frangais, ali emand

SPA GMA

SVIZZERA

Ed. ESTOPPEY bussino - lo Rue de Bourg - Telef. 23781 I
bpert de l’Un. des Sociétéa PhiIal. Suls.es

ACHAT de timbree Taxes Suisse 1883.4895 (2

AflIAT ET VEN’FE del

ETILNNE DIDES ‘ timtires rarei
27, lui de I’Aveplr - UI. 62.196 bH re, éndsslona aétaehésl

GE N È VE etsur lettres tous pays1

Or. PALJL WOLF
Dealer in rare Stampe - 433, Strm,d-Lendon W. C. I

(Phoae: Tempi. kr 2323)

A w» la. Lsrge.t ProyInci.I PhiIat,II.AoctIonesr, I. OrntkrIW. 3
r. • ILII 21.23 Charles Street • CardIfi - Phone 24934 I

Free Catalogue on request (7)53 I
WANTED: EARLY COVERS OF HONG KONG, otJ

BALE - Hdtel Restaurwzt CENTRAL
LE RENDEZ-VOUS DES PHILATELISTES (8

FALKI4ERSTR. 3 - TEL. 1-0.36 (a cSta de la Poste Centrel.)

CHERCKONS CORRESPONOAfl 0*1(1 LE MONQE EIITIER POI)
tCNANGE8 TIMBRES ET 8(RIES A IMAGES EN QUANTIT

L. AARONS & SaN Ltd. (Fondata da 50 anni)
OLD FELBRICGE HOIJSE — EAST GRINSTEAD
Sosia En.land - Tel. Eest Grin.te.d 1171 (I

r3. -*j»rflz
I 19. eIFalktr4h5AL5u1..)td31.4b0

Io. 41CHÀT ET VENTE de

4iciNs d’EUROPE de QUAUTE

W. RAMSAY STRACHAN
C.ntnl House 01cl SteIne - Phene: Sdghton 27091

(5)54) BRIGHTON • Sunex (England)

Rsquins stampe oj’ isii countrin *n iarqe g.mnflttee

The eommonest packet ,naterial, piotoriaIs, short

a.siJ .,omplete 86CL Payment by alaèqnt. or ezohanue.

rJ.L.williams - P.T.S. LONO0H W. I. lei. Cs. 3411
I JE CHERCHE PAQUETS COMPOSIT1ONS

[ Fr SERIES A IUAOES DE VOTRE PAYS

FRANCOIOIII RARI Dl OII*WÀ SUPERI* . scaijisto . VENDITA

SCHENKER 5. A. . BERNA

Koch.rgne. 4 • In pronimità del Palazzo Federale

Telefono 031 (19569) (1

E. KOTTELAT (4/34

BERNE - Spltalgasse 29- Tel. (031) 3521$

Spéclallste peur T3mhres CIassIques de Toiis Pays

Catalogue de Suisse et Liechienstelu Frs. 1.50

DE GELDERSCHE
POSTZEOELHANDEL
PI. Z. Voorburgwal. 31$. (2/33)

AMSTERDAM . C - Tu. 32869

Spéclallate paur Tlmbres Classiques
de tous Pzys. • Aohat el Vede

M.J.A. l’AH DEA HAAOEH
Y. Lennepweg 67- Tel. 550.454 LA HAYE (HolIande)s

ACHAT A. 5110$ si limbre, cemmona ilaliena il An •ulrea p.ya

FLAVIO MUSSÒ
3 Grand Rue - Tél, 49.600 — GEN ÈVE

Timbres moyons et rarea ANCIENS
isolés, blocs, bandes, erreurs, affran—

chissements mixtes, faux ayant servi

postalement, oblitérations rares.

Grand stocì de qualità pour spéclalistes - Achal et vento

racì fltIIZifla PeJIg,n7MADRID-
JuaL ULLUJISJU TEL. 228.fl2

Echange paqueto timbre, isola, et sAne, dEsoagne g
et Colonies contre timbrea Ct sénIes tO.iS Davs

Venant a ZURIGH
I examlnez le cholic de raritii de OTTO 0111
I SAURSTR. 28 (TéIéph.: 32 53 78) (5/54)

ZURICIA I (6
A. SCI! IL T Bahnhofstrasse - Tel.

RARITÀ di SVIZZERA. GERMANIA, EUROPA

Edouard LOCHER
ASOONA (Svinera) - flI: (093) 748-46

ACQUISTO Dl FRANCOBOLLI ANTICHI Dl OGNI
PAESE - LIBRETTI A SCELTA DELLA

SVIZZERA (1854-1952) CONTRO REF.

Corrl.poede.n per l’itallai Albergo 5. Gottardo - Mileano

AVVERTENZA
Le richieste di cambio di indirizzo sa

ranno eseguite soltanto se accompagnate
DALLA RIMESSA DI LIRE SO

e delle fascette dabbonamento. Le richieste
che pervengono dopo il 75 del mese avranno

corso per il secondo mese successivo.

.13 OoW4o.atn - Italia Filotdiac’ - N. 7 1953
a



£01 lTD

BRASILE

FOR YOUR BOIIDAYS!
AVIGLIANA LAKES (Turin) ... a Drearn. An earthtyparacrso 20 cm. Fr r (con- Turin o, me cm ernationel RoadTuRlNSUSA.iOCCNtSiO

- Dclicloa.e chine, - VerdantRapIte — tVoode - Excur,ions — Nloto-Ooet Racee - Fisbing.Hotel Restaurant LAGO GRANDE - Tel. 201 - Propr.italo Ali&e, E-ecc. ent cook r — Corcio’-t. (:2
CLAVIERES 1800 m.) Turin - H’gh VaIla cI Suso -90 km.frani Tucin on the in ternational rn,ainraad of TIJRIN—SUSE_MONC1NEVRO-SR1ANCON-°A9:S - San-mec reson- andWintc-r nooccs - Pjnowood, - Meedowe - Excareons- ColI - 5k.MIRAMONTI HOTEL evcry modem comiore. pleasanc,eunny poe’tion - firar data treatment - Tel. 22-99- ProprietarioRat. C, Soffietti. (12:53

PRAGELATO (Vai Chisone) rn. 1500 - Asphalted roadTURIN - PINEROLO - SESTRIÈRES . CESANA 80km. fromTurin - Sun,mer resort - Meadown - Pinawooda - Excu’sìone
- Delicroas bo-re)- - ScI w;nmcr contea,HOTEL RESTAURANT FREZET - Acc.arate Cooking
- Tel. n. 7.

(12
GARESSIO (670 ‘ti ng, VaI,ey cf che Terre (Cu,eoeroe., ednor I). Cc, the Aeeba tod Mai’cac TURN-MOt-.D0V1.COL DI NAVA-S. REMO. - 5. Bernardas NaturalNater. Treatment freni June to Qctober. — Cheetnut Treni

((2ALBERGO GIARDINO ocer al! the yearrousd . FarncusCookery - Every comfort - Park - Tennis — Boardin gratea Icharges ncluded: Lia. 7800- French and Enghieh spoken -Tel. 12.
RICCIONE - The Peari of the Aeriatìc - Rap’d tre coniforcoNe Zr.ee of communication feDi N1iaAN, BOI.00NE,ROttE, eec.
VIENNA & TOURING HOTEL Pror. M. Fatioli -V,n.e Gramsci 47-Te.. €040. 6)94 16 roornaof whjch 50 withbatln,-com ac-d ‘c-te-monrrarial tettphone - Park - tennit -Private sea-shore,

(12
RAVENNA

- Sr the Ai.arir Se’. Rai’way Liret aadMcm Roade fron BOLOGNE. FLORSNCE. VEN!CE, MILAN,PONE. Dantee Sepulcbra, the Fine Arta Academy. itt cclebrated motaic-svorkn. the 5. Vitalen greve 01’ pinea. theS,a.skore.
Nuova Albergo Ristorante 5. MARCO . Via XIII -ijgroIS - Tci. 2071 - it le Wonderrul I ((2

SAN REMO, che Queen al the ltaiiao Riviera . Perfect’ypi-otoctee freni tte winde - An ideal climatc-. miie and ery -Sar:yaeach - Offara enry inducemeni (or Iong aummc-rend wjntar nttye — V/orid farned Catino with an erecellenetheatre - Operan eeaaan - Tennis - Hockey . ColI Pigeonano-ocra - Yect-:,r;; - 5,1. no - Raree.
HOTEL LIDO MEDITERRANÉE . Firet Ctate Neuse -Sete al the Vith. PhiIateiic Exhibieion - Magniflcent Park bythe Sea-ebare - OIympic twirnming-pooI with running stawater. Ooen ai r rescaeranc ir su.nimer — Special :errns (orPhilaee)isee - Tel. N. 54-78. CR
LIMONE PIEDMONT Cm. 1010) -The Mauntain ofehe tn-ioRivieras - Witer Sporte - Charnirg San-.me- resor: -Nae’onai Road to Colle di Tenda foce, all the yeo-rourd’fl4 te—. troni Turin, 98 fcom Nice. 77 (ram San Remo. 26(ram Cuneo - I. fi CaNe - Chaire Limone - Maire Croe (re. 1500)Ma’ re Cron - Rocce Cron tm. 2060) Sledgeway Tr-ad of Cn-no(cc, indi,nac,on m. 200.
GRAND HOTEL TOURING . Reneaurant - Bar - Paeery
- Prop. C. A. L. - Tel. n. 4

- Oper all the yaer round - Thenote fashiontblc- renortat Limone - Poema w’tb cciii andbotrunnin g un-acer - Cenerai Heating — Ro orna an d aoaremcr ccv.r°. prnate ceona ecu creo-ne o-notte . Nret data res-Uurant —Excelient, accurate cookery - Freeh Paetry every day. (12/53

SESTRIERE (2030 m.) - A caemosotite ce’etre fo’ cmi Imbat :etcr,ac,aforerr,cti pace ameng Inc non famout tou rieticcenere resorta in the Continent. lnterrupted here and thereby come piene_un-code it e cheracterised by wide.ly- etretchedoxeareioneofmcacows wbicn tom. in winter time i.’to coronema. ‘va’’oae arow-flohd 5W’. Cn ve Seni—è-e te act.aa farne.Cable—chair. nkilift ekatinl.rinle. high ttyle chi and akating—ochocle. dc.
DIANA SPORT HOTEL - M. Narcelli., - Tel. 301 -Eserymodero conIo—e . Private baeb-roorr-aandabower-batrn.aunn y rooma — tirat.claea mecca rane — balconies and cnnterredee . opec all the year round • (1/53

e. ARGYRIOU 14
ALESSANDRIA (Egitto)

Ricerco tempre EGITTO PRIME EMISSIONI VARIETÀ PARECATALOGATE E NON CAtALOGKE AFFRANCATLJREMISTE PAGO PREZZI OAMATORE. MI OCCORRONO INQUESTO MOMENTO GRANOISS1ME QUANIT1TA di FPAI’-lCOBOLLI COMUNI DI TUTTI I PAESI (7
Non spedire nulla prlmad invIare detta6, e r ,cevere .eeruzion i

E. SCHIFFER & Cia Ltda
Caixa Posta) 5357

SAN PAULO (BRAZIL) - TeL 334.551
Faurniture de nouVeautés de Brésii et de
IAmérique du Sud exc!usivernent en gras
Nous désirons recevoir offres de séries

Sport mondla!es
ACNAT DE CDLLECTIONS IMPORTANTES

Catalogu. ipéeialisé de. timbre, do
- Bré.iI ed. 1952 . U. 5. A. DoI. 1,75 (4/53)

The Rilo Mixture Market
OCCASIONI

per rivenditori e scanibisti!

(0/53

EUROPA
Assortimento ‘i VICTORIA» molto aporeutato

7 Kg. L. 3500
— 1/2 Kg. 1850

MONDIALI
Assortimento superiore — 7 Kg. L. 500

‘:2 1Kg. L 2400

OFFERTA DEL MESE
OLANDA — Normale — I 1Kg. L. £000
OLANDA — Speciale — i c(g. L. 1800

Pagamento anticipato o contrassegna — Porto in piùChiedete Listino specializzato per merce a Peso
ACQUISTIAMO

ITALIA — Piccoli formati (a peso) - a Lire 300 il l’(g.»
— Grandi formati » - a Lire 500 il 1Kg.ComposizIoni dITALIA — cc. meccetle da 100 uue.ali10

25
So
100

manette diverte . - -per L. 75
- a 320

e

1100

e

3000

EE&ARDO PICCIACCI MILANO. tel. 29.71 .tO
Piazza E. Bottini, I

lo
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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 deI catalogo Sassone

ITALIA PRIME EMISSIONI dal n. i al a. 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 specialmente
ANNULLI SICILIANI ovali, a ferro di cavallo, a penna, di naviga

zione ed i seguenti annulli circolari:

Ali floridia RQSOIiDI

Alla Forza dAgrò Sambuca Zabut

Bagheria Gioiosa 5. Angelo

Bagni Canicattini lsneflo 5. FIavia

Belpasso Mezzoiuso 5. Fratello

Biancavilla Milltello 5. Giuseppe

Campobello di Mazzara Militello in vai di Catania S. Lucia

Capizzi
Mineo 5. Margherita di Belice

Carini
Misllmeri & Mauro Castelverde
Misterbione o

Catania 5. Pier Moniorte
Monreale

Caropepe 5. Stefano dl Bivona
Monternaggiore Belsito

S. Stefano QuisquinaValguarnera Caropepe Moriterosso 5. TeresaCattolica Mussumeli
Centorbi Novara di Sicilia

Scaletta

Centurlpe Pachino
Scordia

Ceraxnl Porco Sortino

Cesarò pj Fusa

Ciminna Porto Empedocle Tortorici

Collesano Raccuja Ustica

Favarotta Rafiadali Ventimiglia di Sicilia

Favignana Ravanusa Vicari

Ficarazzi Roccella Villalrati

Acquisto anche lettere di Sicilia affrancate con francobolli borbonici

con annulli non comuni.

Sono sempre acquirente di pezzi a scelta, collezioni o lotti di mate

riale antico di:

COLONIE INGLESI, OLTREMARE, EUROPA, DUCATI ITALIANI

‘I Coflezionista . Italia Fiiateliea. N. 7 - 1963



È
presentato alla FIERA DI MILANO

L’ANNUAILIO GEXEItALE D’ITALIA
in 3 volumi nella sua 57a edizione (1953)

e per la prima volta gli

Estratti Regionali dell’Ànnuario

Piemonte - T’alle d’Aosta

Liguria

Lombardia

Tre Venezie - Territorio Libero di Trieste

Emilia - Romagna - Repubblica di S. Marino

Umbria - Marche - Abruzzi

Roma - Lazio - Ministeri e Città del Vaticano
Campania

Puglie - Basilicata - Calabria

Sicilia

Sardegna

.Sono pflh(JUcazioni della:

FRATELLI POZZO - SALVATI - 01(05 MONTI & C.
Poligraflelie Riunite S. p. L

iaiefte 4SctUest4t

alla I)irezioue eneraIe: VIA SANTA TERESA, 3 - TORINO

12 Il CoZlconi4a - Italia Filatelica - 21. 7 1953



GUIDO OLIVA — Genova Negozio: GALLERIA MAZZINI

Corrispondenza: VIA PALESTRO 6

OFFERTA DI SERIE ITALIA
(NUOVE — PRIMA SCELTA)

lui .= Ai,. in,

di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo

a
1890

• 1910
1911
1912

1913
1915
1921

1921
1921
1922
1922
1923
1923
1923
1923

1924

1924
1924
1925
1925
1925

1996

1926

1926

1927
1927
1928
1928

1928

1929
1929
1929
1930
1930
1930
1931
1931
1931

1932
1932
1932
1933

1933
.1934
1934

1934
1934
1931
1935
1935
1935

1935
1936
1936
1937
1937
1937

Valev. per stampe
Garibnidi. -

Unità d’ItaUa
Campanile di 9.

Marco
Unità .opraat.
Croce Rossa
Annessione Vene

zia Giulia . -

Morto Dante
Vittorio. -

Congr. Pn.
Mazzini
l’ropagonda l’ide
Marcia su Roma
Camicie Nero - -

Manzoni - - -

iii. (Occasione)
Vittoria sopra-

stampata - -

Crociera Italiana
Anno Santo - - -

Giubileo d. 1311.

Giubileo dont. Il
Giubileo denteli.

varie
S. Francesco dent.

varie
15cm 30 cent.ml

deut. 14 - - -

15cm 1.25 L. dcnt.
14

Milizia I - -

Volta.
Milizia ID - -

Emanuele Fillber
to a. varie

Mcm 20, 25, 30 c.
d. 14

Veterani - - - -

Slontocassi io -

Nozze Principe
Milizia 111 - - -

Ferrecci - - -

Virgilio
5. AntonIo - - -

Mcm 75e. dent. 12
Accademia N:iva -

le
Dante Alighieri -

Garibaldi - . - -

Decennale - - -

Giuochi Universi.
taci

Anno Santo - -

Annesione Fiume
Campionati di

Calcio - - - -

Pacluotti - - - -

Golvani - - -

Medaglie al valore
Littorlali . - -

Milizia 1V’ . - -

Salone aeronau
tico

Beilini
Fiera di Milano
Orazio
Colonie estive . -

Augusto - - . -

Uomini illustri

6
4
4

2
3
4

3
3
4
4
3
4
6
3
6
6

4

6
3
3

3

6

4
4
4

lo

3

3
4
e
i)

3
12
10
1.6

4
5

9
2
o

11
3
4

4

4
8

10
lo
10

1.750
3.0 00

350

300
120
475

65
80

135
17.500

400
55 (I
3 (iii

1.300
10.000

7.000

2.0(10
1.100

31(0
300
310

130

165

40

3.250
275
185
300

600

375
60

240
110

1.800
260
46(1
360
100

110
375
640
750

110
225
400

800
65

140
630
100
675

475
450

75
450

1.350
360

2.650

1938
1938
1939
1941

1941
1941
1942
1942
1944
1946

1948
1948
1948
1948
1948
1949

1949
1949
1949

1949
1919
1949
1949
1949
1949

1949
1919
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951

1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952

Slarconi
Impero
Ferrovie .

Asse Ilitler-Mua
solini -

Asse non emessi -

Tito Livio
Galilei
Rossini
Fratelli Jiancliera
Repubbliche me

dioevali - . -

9. Caterina - . -

Costituzione
Risorgimento -

Ponte di Bassano
Donizetti -

Biennale di ve
nezia - . . -

Fiera di Milano -

UJ’.U
Repubblica Re.

mana .

E.R.P
Mazzini -

Amen
Elezioni di Trieste
Sanità . -

Lorenzo Il Magni
fico

Palladio - . . -

Fiera di Bari
Volta
Santa Tnlnita
Catullo
Cimarosa - . . -

Fiera di Milano -

Salone auto -

UNESCO -

Anno Santo
Ferrari
Radiodiffusione
Muratori -

Guido d’Arezzo
Fiera di Bari
Lauieni
Tabaece .

Belle Arti . . -

Righl
Centenario To

scana - . . -

Salone Auto -

Ara Pacis.
Fiera dl Milano
Moda
Colombo -

Giuochi Ginnici
Montecassino -

Triennale
Perogino - . - -

Ciclismo - . . -

Fiera di Bari -

Michetti -

Centenario Sardo
Censimento
Verdi
Alberi
Bellini
Vauvitelli -

Sport
Fiera di Milano

1952
195 z
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953

1942
1942

1943
1944

1917
1930
1950
1931
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933

193:1
1933
1934
1934
19:14
1934
1934
1934
1934
1935
11(35
1936
11)37
1937
1938
1947
1943

1932
1945

3
10

3

6
5
4
4
4
3

a
4
2

12

1

4

3

2

1

2
2

3

o
1

o

1
I
5
2
2

1

3
2
3
o

I

110
275
1 LO

240
400
110

60
50

8

So
200

80
635

50
50

180
SO

150

400
115

55
55
55
65

55
65
55

170
50
50
50
5 (I
So

200
160

50
220

40
175

50
50

170
50
50

160
50
50

210
140
150

50
00
50
50

200
60

175
60
45
45
45

105

Leonardo 25 I. -

Centenario Parma
Mostra oltremare
Biennale Venezia
Fiera di Padova
Fiera di Trieste -

Fiera di Bari
Savonarola . . -

Diritto Aeron. -

Truppe Alpine -

Forze Armate. -

Massaia -

Mancini - -

Gemito
Leonardo - - -

Martiri di Belfiere
Antonello da 14.
Mille Miglia -

Propa(ia mia

Vignette di guerra
Vignette non e-

masso -

Vignette GR.
Vignette R. SA.

Posta Aerea

Esperimenti
Ferrucci . - -

Virgilio
Crociera 7,70 -

Dante
Garibaldi .

Garibaldi esprassi
Dante 100L. - -

Decennale
Zeppclin - - . -

Trittici coppia -

» 1, BaIb. coppia
I. Borg. coppia
ciuffo -.

Velo di rLtorno -

Anno Santo
I» Volo .

Fiume
Piume espressi
Calcio
Medaglie . -

Medaglie espressi
Mogadiscio - -

Milizia 1V -

Bellini
Orazio
Infanzia .

Augusto -

Impero
Radio
5 Caterina -

Espressi

Decennale
Risorgimento

Servizio Aereo

50
250

50
50
50
50
50
50

200
100
125

30
30
30

250
SO
30
30

65

1,0 00
165
•100

185
240
475

5.000
325
250
225
500
270

1.550
2.000
2,1500
3.500
2.500

150.000
65

425
200
175
600
280
175
850
125
500
480

1.150
475
300
225
400

230
100

26.000
11.500

2

1

I

1
3

2
1
1

12

3
12
12

2
3
4
1
6
5
2
I
2
6

1
o
4
6
3
4
7
2
6

:3

5
6
5
6
6
e

2
I
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1(134 Coroneina -
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Studio Filatelico “MAURITIUS”

COLONIE

VENEZIA

NDIALE

TEDESCHE
È stato finalmente pubblicato l’Album completo, a casefle fisse per tutti

francobolli (comprese soprastampe a 56° e 48°) delle Colonie e Uffici
Tedeschi, Si compone di 22 fogli e costa

EDIZIONE CARTA — Fogli in carta da registro finissima
Con Cartelietta cartoncino, a viti esterne
Con Cartela “ Pompeia ,. mezza-tela, a viti interne ... I.. 1.550

EDIZIONE CARTONCINO Fogli in cartoncino Bristol finissimo,
snodati a mano, con fogli cristallo di riparo
Con Cartelia tutta tela, a viti Interne L. 4.500
Con Carteila Lusso - Dorso e grandi angoli in pelle - Dorso

piatto - Filetti in oro vero L. *300
Con Cartella Lusso, come sopra descritta, ma con dorso

tondo a nervetti ,,,,.....,,.,,,. L. 10.400 (5/54)

DITTA
Cas. Posi. 254 — TRIESTE — Teief. 96.368

Offerta speclaio LOTTI TRIESTE ZONA 6
CPU I o lI 5. 278 . 5. 304 Lo’ 5.000

dotto più olimpiadi 5. 263 . . . . 6.200
detto più Sport 5. 286 . 7.000
dotto più animali 8 vaI, 5. 20 . . 8.100
detto più Trittico 5. 275 . . . » 9.500
detto più Croce Rossa 1940 5. 270 • 30.900

Giro cesupleto dciia Zona fl TLT . Lire 22.000
Singoie serie del TLT Zona 11 a proni conve’

nientissimi. Accettiamo abbonainonti per te no’
vita deiia Zooa B.

Numerazione Sassono, serio completo nuovo o da
noi siglate.

Spese postali a nostro carico per richiesto oltre
6,000 lIre. Pago.mento all’ordino.

SILVIO MONDOLFO
TRIESTE

Piazza della Borsa 7 - Tel. 29777

LISTINO DEI FRANCOBOLLI
17/53)

IMPORTANTE MIA COLLEZIONE
OLTREMARE E COLONIE
INGLESI EFFETTUANDO ANCHE
INVII DI LIBRETTI A SCELTA

+

Doti. NINO ADANI
Via Trieste 25 PADOVA Telef. 26,588

EMESSI NELLA

GIULIA DOPO LA

GUR

SECONDA

RA MO

L. (20
(12/53)

e pesante
L eoo

MATERIALE FILATELICO ITALIANO E. M.
GENOVA - SOTTORIPA, 5 nero - TELEF. 22.540 . C. C. P. 4/100
AGENTE per il PIEMONTE: Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria I - TORINO
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s.r.I. “SASSONE”
VIA CORDUSIO 2 - MILANO - TELEF. 87.63,04

CATALOGO SASSONE
DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA E D’EUROPA

1954
Sarò messo in vendita in tutta Italia il 20, Settembre p. ‘i.

nelle solite tre Edizioni già ben note ai lilatelisti italiani.

Prezzi reali del mercato italiano per la difesa e nell’interesse della filatelia”

i-CATALOGO SASSONE
del francobolli d’italia e d’Europa - XIV Edizione 1954 L. 1100
Volume di circa 600 pagine, rilegato in tutta tela e icri— imIlao
zioni in oro. (Estero L. 350, porto compreso) e porto L 150)

2-OATAL000 SASSONE
del francobolli d’italia e paesi Italiani XIV Edizione 1954 L. 700
Volume di circa 300 pagine, rilegato in tutta tela e iscri— (+ imballaggio
zioni in argento. (Estero L. 950, porto compreso) e porto L 150)

3-OATALOGO SASSONE
del francobolli d’italia e Trieste XIV EdizIone * 1954 L. 125
Elegante fascicolo di circa 100 pagine, con copertina (+ imballaggio

in cartoncino. (Estero L. 200, porto compreso) e porto L. 50)

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI ACCOMPAGNATE DAL RELATIVO IMPORTO

Non si lanno spedizioni contro onegno

i supplementi al ‘CATALOGO SASSONE” saranno pubblicati soltanto nel

“Bollettino Filatelico “, la più antica rivista filatelica italiana.

Abbonamento annuo per l’italia L. 500 — Estero L. (000

“IL BOLLETTINO FILATELICO”

DIRETTORE: AMEDEO PALMIERI

CASELLA POSTALE 548 - FIRENZE - C. C. POSTALE 5/13824
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CARLO 8IZZOCCHI
Casella Postale 850 - MILA!ÉO - tel. 892.418

SPECIALITÀ
ITALIA & COLONIE i ENANCIA & CO1.ONIE

FE±ZAN - EX COLONIA ITALIANA

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

passate per posta

DISPONIBILITÀ LIMITATISSIMA

MONDI ALI.
VASTO ASSORTIMENTO di Serette
e pacchetti differenti di Colonie Francesi

LISTINO GRATIS A RICHIESTA
(953)

CLASSIQFES DE QUILITÈ
Nous possédons un stoek importnnt de matériel
de ehoix — un vrai regal poor le collee
tionneur avaneé

— que nous offrons avee
notre garantie absolue.

Nos prix sont extr,lLemdut bas pour l’Eu
rope (notre succès en Suisse et Cn France
Cn est la meilleure preuve). Un phìlatéliste
compétent peut acheter avantageusement sur
l’immense marché arnéricain.

Connassez-vous ?es

JULIAIID’S CATALOGUES?
Nous vous adresserons volontier un numéro
spécimen gratuit,

touS ne le igretteres puS.

A tex S. Juliard
Narberth, Pa. ti. S. A. (Sf54)

Maison fondée pur Luis Juliard en 1889

Via Roma, 3 - TRIESTE - Tel. 29.62!

Via Matteotti, 27 - SANREMO

Carosi Via Nizza, 142 - TORINO

RiCeTCaTISi rapptesentanti per le zone libere

(653)

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

RappTesentanti:

VENETO- Frani Szilagyi

LIGURIA - Ditta Lantredi

PUGLIA, LUCA NIA e CALABRIA - “Orienfila”
di Vito A. Cofano - BARI

PIEXONTÉ - Giovanni

Scrivere: “Il Collezionista - Italia Filatelica,, - Via Roma, ioi - Torino
abbonato n. 38171
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TRIESTE ZONA “A” e “11”

MII1VCtILISTE EUROPA

Non avete bisogno di chiedere

anticipalamente i prezzi.

Inviate con fiducia la vostra

ordin azione.

Restituite guanto non gradito.

Rimarrele contenti perchò i

prezzi sono indubbiamente i

migi:ori del mercato. (12/53)

GIULIO IHILIIII
TRIESTE Cas.Post.1350

MATERIALE FILATELICO CIP-CIP

DITTA O. GULIZIA - MILANO

Via G. Mazzini IO - Telefono 861219

.

LISTINO 1953

Albums illustrati per principianti Lire

ASTRO — tartella o colori di grande etietto

con 50 fogli mobili a viti 1ntec,’e. l’ansi

Mondiali. Formato lix 25 450 I

Fogli aggiunta quadrettati - Cari

I MONDI4LF — Lussuosa carteila a colori

con 75 fogli mobili. Formato 25 x 28 a

viti interno, Europa e Oltremare, con ro

busta custodia 1500

Fogli aggiunta quadrettati - (‘ad. . . 14

SCATOLA ASTRO — Elegante astuccio

formato 33 x 50 con tutto il necessario

per 5 giovane collezionista 600

Cartelle per Albums a fogli quadrettati

ARISTON — Cartella finemente confezio

nata, con dorso o angoli tela. viti interne e

rieguardi, dorso di cm. 3 form. 27,5 x 30 750

Fogli quadrettati e snodati in pesante

carta tripiacolla - Cad la

DEA — Cartelia robusta In tutta tela, angoli

smussati, viti Interno e dorso di cm. 4,5

nei formato 27,5 x 30 1300

Fogli quadrettati e snodati, in pesante

carta triplacolia Cad IS

(segue al pressino numero)

PACCHETTI DELLE ‘ COLONIE INGLESI -,

EUROPA

ESTRATTO DEL LISTINO SPECIALE PER PACCHETTI DI TUTTO IL MONDO

che viene spedito gratis e franco a richiesta

IRLANDA
25 Differenti -

35

- 150
- . 275
- - - 600

COSTA D’ORO
(5 Differenti
20

Lire EGIO
• . - 175 45 Differenti -

70 o
100 . -

• - 200 150 o - - -

- . - 450 200 . - -

- . 600 MAROCCO INGLESE
10 Differenti - -

GIBILTERRA
10 Differenti -

20 o -

30 o -

MAL TA
25 Differenti - - . 100
50 - , . - 375
75 - - , - • 1150

- - 100
- - 200

• 450
• 950
- 1600

- 176
- , , 250

• • 100
- - . 225

- . . - 500

- - 100
- • 200
- • . 400
- - - 550
• - - 900

- - 100
- • , 300
• - • 800

SUDAN EGIZIANO
12 Differenti -

20
30
40
50

TR AN 5 VA AL
10 Differenti -

25 s -

50
UGANDA KENIA
E TANGANICA

15 DifferentI
26 i -

30 * -

ZANZIBAR
10 Differenti -

15
25

- AFRICA

AFRICA OR. INGLESE
10 Differenti - . . - 150
20 • . . 450

AFRICA SUD INGLESE
20 DIfferenti - - - - 100
35 i , . . • 200
50 - • - . 400

ASCENSIONE
5 DIfferenti - . . - 150

BASOUTOJJAND
6 Differenti • . . . 100

BZCHUANALAND
6 DifferentI - - . . 100

CAPO DI BUONA SPERANZA
10 Differenti - . . - 100
20 o - • - . 300

- , . 100

- . . - 100
• . . - 250
- . - 400

15
MAURIZIO

15 Differenti
25
40

NATAL
Differenti

NIGERIA
10 Differenti
20
25

NYASSALAND
10 Differenti
15

RODESIA
15 Differenti
25

SEYCHELLES
10 Differenti -

SIERRA LEONE
10 Differenti

• . 100
- . • 200
- . - aoo

- . 200
• - - 350
• . • 750

Assertimento Speciale

COLONIE INGLESI
100 Differenti

100 200 o -

• - • 300 300 o
500 o -

- - - 125 1000 . • -

- . - 300 o . . -

2000 • • -

• . - 300 3000 Diff. su libretti.

- 200

• 150
- 400

700
• 1500

4500
- 8000
15000
38600

MARIO COCCIA - MILANO, Galleria del Corso, 2 - Telel. 79.26.89
Grandioso assortimento di francobolli di tutto il mondo Specialità in Colonie Inglesi g

A RIUIIESTA PiSHAi FORNiRE PAUIIIITI SUPERIORi
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DITTA SAVARESE - GENOVA
NEGOZIO: VIA XX SETTEMBRE, 139r. - TEL. 56.002
CORRISP.: VIA CORSICA, 8/9 - TELEF. 53.226
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DELLA INTERNÀTIONAL FEDERATION OF STAMP DEALERS’ ASSOCIATIONS «I.F.SJLA..

L’an. 126 della Legge di P. S.
Sappiamo tutti che la filatelia se conta

molti cultori ha anche moltissimi detrattori,
che non perdono occasione per dilegiare i

maniaci raccoglitori di pezzetti di carta.

Il disprezzo per la filatelia proviene, il più
delle volte, da gente alla quale ben si at
taglierebbe una nota terzina del Paradiso
dantesco, in cui si ammoniscono donna Berta
e ser Martino a non discuterò su cose da
essi non conosciute. Costoro sono ferma.
mente convinti che collezionare francobolli
significhi appiccicare sui fogli di un album
quei variopinti rettangolini di carta uno vi
cino all’altro, alla rinfusa, senza alcun or
dine o, al più, divisi per Stati. Accade spesso
però che essi si persuadano del contrario se
un loro amico si prende la briga di rnostrar
loro l’attrattiva e l’interesse che può susci
tare una raccolta ricca e ben ordinata se
condo precisi criteri storici, geografici ed
estetici.

Purtroppo tra coloro che sono prevenuti
contro la filatelia si trova taiuno la cui

contrarietà può creare seri fastidi, come av
viene (ed è avvenuto) quando qualche fun
zionario di Finanza o di Pubblica Sicurezza
si fissa in mente che il commercio filatelico
rientri tra quelle attività che, per essere
spesso legate ad affari su cose provenienti
da reato, sono soggette alla vigilanza parti
colare dell’autorità.

È sembrato infatti a funzionari di dette
amministrazioni, dopo un esame superficiale
della legge, che i negozianti di francobolli
debbano essere compresi tra i commercianti
di cose usate e, dei quali si occupa l’art. 126
Legge di P. 5.

Fortunatamente fino ad oØ la magistra.
tura ha fatto sempre giustizia di tale inter
pretazione fiscale, assolvendo cartolai e ta
baccai che vendevano buste contenenti fran
cobolli vari. In tal senso si sono avute sen
tenze dei Pretori di Torino, di Verona, di
Udine.

Il ricordato articolo è così formulato:
Non può esercitarsi il commercio di cose -

• ITALIA FILATELICA
I. —‘Isa

Sommario. — L’ari. 126 della Legge di P. 5. (D. Antonelli), pag. 19 — Il francobollo da 5 o. del

l’gennaio 1851 (4. Dirmi), pag. 21 — Les Aérogrammes dee Canarie, durant la guerre civile d’Espagne

(R. Hubinont), pag. 23 — Svizzera: I premIati deli Ima., pag. 24 — Intervista con Sii John Wllson

(E, Dicna), pag. 26 — Francobolli italiani, note del mese (4. Viene), pag. 27 — Ancora sulla filigrana

-ruota alata’ (F. Prio(o), pag. 31 — Quotasioni dei francobolli U.P.U., pag. 32 — Lettre d’Egypte

(9, Bouj.jd), pag. 33 — Stamp nsws from Italy, pag. 34 — I simboli della regalità (H. O. O. OCsburn),

pag. 36 — Nouvelles phulatéllques d’Italie, pag. 36 — Sacco di Roma (Junior), pag. 37 — Filatelia

U.S.A.. pag. 39 — Filatelia Britannica (11.0. Da). pag. 10 — I prezzi del mercato. psg. 41 —

Cronaca delle novità (1V. Cianoechfl, pag. 43 — Ultimissime, pag. 49 — Posta dei lettori, pag 60 —

Prossime emissioni (Il Reparter), pag. 51 — Mondo Filatelico, pag. 63 — Vendite all’asta, pag. 56 —

Recensioni, -ivi — Mostre e convegni, pag. 57 — tJitim’ora (F. O.), pag. 59 — Lutti deliaftlstelia. pag. 62.
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aotiohe o usate pensa averne fatta diolzia- nuovo. A differonsa di tutte le altre oose.razione preventiva all’autorità locale di
pubblica sicurezza s. E poichè il negoziante
di francobolli fa commercio tanto di fran
cobolli nuovi che usati, egli dovrebbe per
questa parte uniformarsi a tale prescrizione.
Fin qui transeat! Se la legge limitasse le for
snalità richieste alla semplice dichiarazione,
gli inconvenienti pratici sarebbero trascura
bili; ma il successivo art. 128 irnpoae qualche
cosa di più; « i co,llinerciant indicati nel
l’art. 126 non possono compiere operazioni
se non con le persone provviste della carta
d’identità o di altro documento munito di
fotografia, proveniente dall’amministrazione
dello Stato •. Sarebbe quindi vietato ogni
acquisto ai minori degli anni 15, clic non
siano accompagnati da maggiori d’età...
Difficile est. satyram non scriberc!). « 1 com
mercianti devono tenere tu, registro delle
operazioni che comnmnono giornalmente, in
cui sono annotate le generalità di coloro
con i quali le operazioni stesse sono com
pinte e le altre indicazioni prescritte dal
regolamento. Tale registro deve essere esi
bito agli ufficiali ed agenti di P. 5. ad ogni
loro richiesta. E-e persone clic eommtpiono
operazioni con gli esercenti sopraindicati
sono tenute a dimostrare la propria iden
tità nei modi predetti

È evidcnte che se dovesse prevalere l’in.
terpretazione rigorosa e fiscale delle ripor
tate disposizioni, il commercio filatelico ne
risemitirebbe un colpo mortale, e poichè sa
rebbe assolutamente impossibile ad un coni
inei-ciamite registrare tutti gli acquisti e le
vendite dei francobolli usati, il commercio
dovrebbe restringersi ai soli nuovi

Ma la portata dell’art. 126 è ben diversa.
Il francobollo ha n’la fonziorie, per cOei

dire, primaria, che consiste nel fornire la
prova (lei pagamento (Iella speciale tassa che
i governi di ogni Stato impongono come cor
rispettivo dei servizio postale. Quando il
francobollo l’a esaurito tale funzione (che è
comprovata (iail’anmlllanme,ltot si dice che
il francobollo è usato ». avuto riferimento,
o;-via,nente, all;, funzione postale, ed esce
(tal campo di tale funzione in modo (lelini
tivo, tanto ciìe sono coimmntimiate severe pene
contro chiunque coli frode l’si miltcriorroente,
per l’affraneatura, un francol,ohlo annullato.

A questa fase dellcsistc:,7.:, , lei franco
bollo succede solitamnemite la seconda, consi
stente nella sua destinazione ad tmso esclu
sivamente filatelico. Qui il dire che il fran
cobollo rientra tra le cose usate z-app:’ese-nta
un vero e proprio errore, è ignorare lessenza
della filatelia, la quale allc sue oi-igini ri
montanti alla nìetà del secolo scorso) non
si concepiva se non conte cura, di collezionare
i francobolli già passati per posta. In so
stanza il francobollo annullato può dirsi
« usato in relazione alla fui,ziomie postale,
mentre è cosa l’uova, om-iginarimi., rispetto
alla destinazione filatelica. Il francobollo
annullato è cosa del tutto distinta da quello

le quali con l’uso perdono un certo valore,
taluni francobolli possono aumentare note
voiniente di prezzo se annullati; esempi noti
sono il 3 lire di Sardegna, la lira di Modena
e il 30 e. Italia regno 1879 (Umberto I).
V’ha di più: talora un anaullo ha valore in
sè e per sè, indipendentemente dal franco
bollo su cui è impresso, il quale può essere
di valore pre.ssochè nullo. Cosi un comune
e. 15 Lomnbardo-Veneto diventa pezzo raro
se porti l’annullo di Crespino o di Sospiro;
un qualsiasi e. 20 Sardegna, quarta emnis
sione, vien ritenuto rarità se sia annullato a
Novalaise, a 5. Vero Milis o Carrù (lineare).

Prescindendo da tali pur decisive consi
derazioni, l’imiterpretazione che abbiamo cimia
nmata fiscale non regge se si pon mente (come
si è già accennato sopra) all’evidente as-so
Iuta impossibilità, per la quasi totalità dci
francobolli, di conoscerne la provenienza e
di seguirne il cammino, soprattutto quando
essi siano sciolti e cioè staccati dal plico che
con essi era stato affrancato.

Tale possibilità può esistere solo per i
pezzi di una qualche rarità o che presentino
peculiari caratteristiche. Ma per milioni di
altri il pretendere di accertarne la prove.
nienza al fine di stabilire la liceità o delit.
tuosità di essa più che assurdo sarebbe addi
rittura pazzesco. Si pensi alle enormi quaq
tità ammassate da istituti religiosi, specie
missionari (quali i Salesiani), all’ineetta fatta
da impiegati e fattorini delle banche e dei
grandi complessi industriali e commerciali,
i quali spesso ne fanno commercio venden.
doli in pacchi di migliaia e migliaia, a un
tanto al chilo, a negozianti all’ingrosso o al
minuto che a loro volta, dopo averli distac
cati e lavati, li rivendono o in serie o entro
buste o in libretti di scelta. E i passaggi da
una raccolta all’altra continuano tra seasa
bisti, fino a che cadono «, come si dice in
linguaggio forense, in m,’eredità, i cui tito
lari, se non abbiano ereditato anche la pas
sione del « i/e cuius «, si affrettano a realiz
zarue il valore vendendo io blocco album,
classiflcatori, buste, cataloghi, pinzette e
hinguclle.

Il negoziante in tali casi dovrebbe, se
condo i sullodati funzionari statali, catalo
gare ed elencare ogni singolo francobollo,
descriverrie le caratteristiche e annotare data
di acquisto, data di rivendita, nome del ven
ditore, nomo dell’acquirente, con le loro ge
neralità e gli estremi dei loro docu,rtenti
personali. A parte la costosità di simili re
gistrazioni. ognun vede che da esse derive
rebbe sen-saltro la paralisi completa del
commercio filatelico, quanto meno per la
parte relativa agli « usati » che è la più
importante. Si ripete: una cosa pazzesca.

E la legge noti può certo volere che i
cittadini, a ittotivo dell’osservanza delle sue
aornmi-, risebino d’inipazzire...

DARIO ANTONEL-LI
Presidwite di tribunal.
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STATI SARD I

IL FRANCOBOLLO DA 5 CENTESIMI
del 1 Gennaio 1851

ALBERTO DIENA

2° Riporto - ALTRI RITOCCHI

Per il J0 esemplare del blocco di venti
cinque, oltre ai tre ritocchi descritti, vi è da
aggiungerne un quarto, in base a cortese co
municazione dell’An. Gaetano Russo di
Roma. Eccone la descrizione:

1. - IV ritocco (vedi riprod.). Linea orizzontale In
corrispondenza di BOLLO ‘: è spostata un
p0’ a sinistra e prosegue in baaso si da Intac
care la punta del triangolo sottostante.

Proseguo ora nella descrizione dei ritocchi
notati per le ahre unità del riporto-tipo.

3. - i ritocco (vedi riprod.). Sotto POSTK è
stata tracciata una grossa linea bianca, ire
golai-,,, l’or completare l’ovale; pertanto li
fondo ovale è notcvcbnente doformato In
detto punto.

3. - Il ritocco (vedi rlprod.). Solita linea vcrtt
calo in corrispondenza dl BOLLO ‘: poiché
il ritocco consiste in una linea piuttosto sot
tuo e per dl più applicata in corrispondonza
della linea ovale, essa risulta poco apparl
sconto (SI appala col ritocchi 1/ III e 2/ III),

3. - III ritocco (vedi riproci.). Solita linea vorti
calo sotto , BOLLO ,, piuttosto evidente e
leggermente spostata a sinistra e che Intacca
lo punte dci due triangoli. (SI appata con li
ritocco 2/ IV).

N. 3 - lI RITOcYCO

N. O - RITOCCO
NEL RIPORTO-TIPO

N. i - IV RTTOCCO N. 3 - I RITOCCO

N. 3 - III RITOCCO N. 5 - I RITOCCO
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Per il N. 4 non ho finora individuato
alcun ritocco.

5, — I ritocco (vedi ripro d. ) An che in il uesto casoè stata tracciata una linea - per coni pletarel’o vale sotto B 01 iO i (51 rtp paia e” a il
ritocco 3 t. L’lasciTi lii:Lrc ha, ceri c’difetto,un’intaccatura nel fondo unito, alla destradi i 5 ‘. VC[’SO l’alto.

Per il N. 6 si notano diversi eselnplari nei
quali la linea ovale bianca è stata, in corri
spondenza di « BOLLO a, rozzaneute cosa
pletata (ritocco) senza l’ausilio del tiralinee.
Ritengo che tale ritocco sia stato apportato
in un dcter,riillato niornelito nel blocco-
riporto. Do la riproduzione di uno di tali
francobolli. In un caso, è stata tracciata una
linea bianca (vedi N. I qui sotto descritto),
mentre si ritoecavano gli altri esemplari
della stessa colonna.

ci, — I ritocco (vedi rip rocj
- ). Cci c’e sopra detto,oltre la lirica i i ri-gol ari: clic i-erri pii- tu, l’o vale.

a destra (riti,reo nei rilìor-Pi-tipo), è statatracciata una linea con I ‘ailsilii ‘li un tiralinee: ac-_a ir,ta,sua il filirdo riva_e cii is in 11cr—fetta corrispondenza cciTt la linea aggionta,
(conse ritocco), al N_ i / IV, clii proviene ci allastessa pietra cia starti ha, i ‘cmiii plaro ha,c’ora- difetto, alt a-sito liiauiro nell’ovale ftcorrl.shioz densi i!r-l,a liriirua (I di i BOLLO

7. - I ritocco Solita linea ver tic’:-:c- hiiarìea chee-oro lieta. i’ ovali’ sotl.n i 13 OLL O ‘: è leggerineri te shiristata a Tl ti i stra, il ritocco è I ‘e-ct—tosto irregolare: a destra il ella Tor ota i uferiorodel tririri gelo si il1 erlori’ destro vi i in tratto -l’citi verticale i:: neri) i nei t riangol- sottostaote irTuinea parte rItI disr-grro, io alto,
a

— rito.to (s’cui riproil. In (tue—to e-rio, la1lire a per i-ui m pI r-tnre l’ovali- sotto 1101) L (i »
è sopito estesa ed ha eliirrrinato soltanto la caratteristica interruzione dell’ovale. (Si appala
con il ritocco 7 / I).

Per il N. 9 non ho finora individuato
alcun ritocco.
10. - I ritocco (vedi riprod.). Il ritocco sottoa BOLLO i e stato eseguito senza l’ausilio diun tirahinee: la linea orale bianca à stataridisegnat.a abbastanza fedelmente, pur risaltando un p0’ più larga, La parte interioredcl triangolo superiore rti destra manca deOaparte inferiore della linea curva ed al postodel tratto rettilineo verticale terminale vi(ritocco) un trattolino più grosso. (SI appaiai

con I ritocchi 7/ 1, / I)

I i). - 11 ritocco (vc-dì riprod.). La linea biancasotto i LL i è stata ridisegnata cd appare piùlarga, TI triangolo inferiore destro è attraversato la un trattelino nero (ritocco). Unafalla bianca sopra la prima i L • dir BOLLO
è stata elinunat.ts mediaete ritocco e sopranetta lettera il fondo unito risulta, per Il
ritocco, lievemente deformato, sporgendo
verso la cornice.

7 - continua)
ALBERTO DIENA

N. - I RITOCCO N. 8 - I RITOCCO N. IO - I RITOCCO

N. Il) - Il RITOCCO

I signori inserzionisti sono vivamente pregati di farci pervenire i loro
testi per i numeri d’agosto e di settembre non oltre il 6 luglio e
il 6 agosto rispettivamente.
Per i numeri successivi i testi dovranno pervenire entro il 14 del mese
per il nnmero de) mese seguente.
Il mancato tempestivo invio ci autorizzerà a ripetere il testo precedente.
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LES AROGRAMMES DES CAINARIES

DUR4NT LA GUERRE CIVILE D’ESPAGNE (1936-1938)

_Voas itous faisons un ben neur ci un plaisir

de c-oflaborer a l’exeelleizie re’ue pie dirige

aree tatti (le corwpétenee le Dì’. Giulio Bolaffi,

membre correspondaat de notre corde. Noux

-morta proposons de publier deréna,’ant dans

IL COLLEZIONISTA de. éIndex inéclifri

d’intérét phzlatélique. Nous osons espérer que

cet eflori de qu-elques spécialistes belges sera

apprécié par los leeteurs rlu grane! périodìque

italica ci qu’U )avorisera, daur le cio-snaine

de la eoUeetiorc, le eouraìtt d’idées qui u-nit

nos deux papi.
Notte partie-ipation s’ét-endra, a-rc ha.card

dcc reeherches, sur diverses c-ontrdes et cnr

dir’erses branches de la philatdlie.;-puucse-nI

nec ti-avau.t trourer un éeho en Italo’ ci

s-useiter dea éehaìqec de vuer paur le p!ì4-c

grand progrès de la scie-mec du timbro.

LE CERCLE D’ETUDES PHILATÉLIQUES

BRUXELLES

Los grands « classique.s e de la Posto Ad

rienue- oiit atteint dos prix tels que la prin

cipale des objections que présentent los

colleetionneurs disposés i se joindre. aux

adrophilatélistes concerne les budet à y

con sacrer.
Pourtant, dans cette branche de la phila

télie, il semble quil soit aisé de se spécialiser

et (le réaliser de iriagniflc1ues ensen:hles pen

coùteux, L’init.iative de cl:aeiin peut se

donner libre cours pour la constitutioit

d’uno collection semblable: le choix (l’un

pays, d’mie ligrie aérienne. d’mw mani

festation méme, le inontage et la décoravion

dos pages. tout incite à donner la préfé

rcnce à cktte sorte de collection.
La philat-élie se nieut, aujourd’hui, dans

deux directions rtonvelles: la collecticn tììs

torique (postal bistory) et la colleotion tlié

nhatique (philatélie construcz.ive). Etant de

puis des années un adepte de la pronn&e.

rione pouvons dire quelle procure d’abon

dante.s satisfactions, parco quelle contribne

à ftxer l’hisroire de notre époque. Nane

vivone dans uno période où les découvertec

et los progrès se succèdont si rapidement

qae nous ou,blious ce qui constfraait, il v

a cinquante années, de grande dvénenìcnts

L’aérophilatélie, avee sec aérogramnxes,

sei souvenirs de pionniers et de meetings.

rappelle des exploits déjà estomps.

Le sujet que rione examinero!is perniet

une de cee collections peu coùteuses et ‘lont

flous espérons pouvoir montrer le très rand

in trdt Le.s A dì-ograffi in or aule le-s Rei i.cr jan

provis-oires dcc Canaires (1936-38).

La prenhière énussion ne portait pas commo

par la suito la nicittion « CANARIAS». Cee

timbres dtaient frappde d’arie stircharge à la

fois patriotiquo et utilitaire: «Viva Espana -

I9 Juljo 1936 - liabilitado - Aviori e.

Ile n’ont ce,-taiuelnent par été envoyds eD

« specimon » à l’Union Postale Universelle,

pnisou’ils é,iiajiaient d’une contrée soulevSe

conti-e le gon verneni e’rit o (I) ciel (répuhlicain).

Les plie ievaient doiic due affraucliis en

nutre (le tiìnbrcs hSgaux, donc ennemie, pour

poavoir soit.ir da pavs. Cee constatatione

souli’vent tant de- rt’uiarqnes pie l’on pour

rait allonger do heatic-oirp cet article; notte

nous Cn absticndrons, ma-is l’oìì conoit par

cee quelqucs «Trote que ‘wus sornmcs eri

préscnce l’uno rniission qui sort de l’ordi

naire.

Ces tinibree, corume ceux qui suivront,

ont été surehargés sur la fcuille à raison

de 10 tinibrea Ma fois, c’est-à-direparbandes

bori’zontales (le 10. Pareille iinpression doit

inévitablen»ent arnener dos erreurs; doubles

sureliargee ct tdce-bàche. Nozze nec avons

jarnais possdés cnr lettree normales, pro

habloment parc-e que cose exceptions », qui

Ile paraissent pas a.bondantes, ont étd ah.

sorbées par les négociants locaur.

En ai-opìrilats-liste convaincu. nous ne

nane interessons guère à ces pièces i spé

cialese ct l’otre rescrvons ‘los prdférenees

aux aérograrnmes r,orniaux. Des goùts et

dos cotileure, dit-on, on ere discute pas.

La deuxième émiesion vena sa sur

charge mentionner « CANARIAS » et dde

lore rette- sp(cificntion suhsistr-ra. Nons no

nous étendrons pas sur los éniissions suc

cessives. Los catalogues font ce travail prt-t

faitcrncnt. Noti-o but se limite à faire rea

sortir :‘intlt spdcial qui s’attache aux

aérogra n:»nc-s dei t anarios.

Dde qu’oli aura constaté — et c’est ce

que ferie vonlons f:iire receortir aujoard’hui

— le etti-arti-re exceptionnel dos aérogram

Ines le cotto prìode révolntionnaire, ce’ix-ci

7C
Ste-’kK: -

-V ,r. D. CWos Le%Vn
-

-
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seront appréciés et recherchés d’autant plua
qu’en fait le nombre de pièces existantes
est trèe restreint.

Si aux U.S.A., lors de la guerre entre ba
Etate du Sud et du Nord, il avait falla
affranchir un pli du Sud avec un timbre
gonvernemental, on trouverait que c’est un
affranchissement extraordinaire e.t los prix
s’en ressentiraient.

Si los Boere, au Transvaal, avaient dt
placer, a còté des timbres de leur pays,
dea timbree de colonies britanniquea, Gli
aurait claeeé cee pièces parmi lea affranchia
sements mixtes les plua rares (cela s’est
falt d’ailleurs pendant la période antérieure
à 1900, date de la guerre entre la Grande
Bretagne et le Transvaal).

Eh bien, cee réelleg raretés existerft et
sont encore ignorées. Nous avons mis, nous
métne, quinze arie à en faire la constata
tion et nona en parlons pour la première
tela.

On pourrait arguer que pns mal de ces
enveloppes ont été créées dans un but pMla
télique, ce qui n’est pas exact d’ailleure.
Nona nona rappebons parfaitement que de
gros importateurs (de Bruxelles), qui ne
parvenaient pas à faire rentrer les fonde
dua pour dea livraisons aux Canariee, n’a
vaient comme seule possihiité d’apurer
leurs eomptes, que de se faire adresser dea
bettrea ano affranchissemente constitués par
los timbrea de cee Ilea (qu’i)s revendaient,
quoique oblitérés, au prix dea neuls).

Lee plis ayant.eu un usage normal — les
plue pure, phulatéliquement parlant — por
tent los marques de censure: CENSURAMIr2InR - SANTA CRUZ DE TENE
RJFE » ou a CENSURA MILITAR - LAS
PALMAS i.

Lea enveloppea sane marqnee de censure
et non accompagnées de timbrea régnliers
ne nona paraissent ètre que des plie phila
téliques d’un intèrt amoindri.

Cependant, certainea de ces bettrea ont
régulièrement voyagé à l’étranger sana tre
accempagnées de timbrea reeonnus par
I’ U.P.U., et ce sans ètre ta-xées. TI faut
croire qu’on aura volontairenient fermé los
yeux cnr cee infractione afin d’éviter dea
rebondiasemeuta politiqusa possibles.

En résumé, bee lettres portant norma
lement, en plue dos timbres-avion des Ca
naries que nona venone de décrire:

— soit dos timbrea-poete de l’émission ré
gulière d’Espagne (républicaine);

— soit dos timbres-poste de l’irnission de
Burgos;

— aoit dea vignettea de bienfaisance ou
patriotiques.

En cas d’emploi de cee dernières vignettee,
peu eonnues à l’époque, lei postiers dei
paye étrangers ont héaité à taxer los piis,
croyant è. leur pouvoir d’affranchissement
international. Pareil caS c’est (l’ail]eurs pr&

sent en Espagne dane la partie baequesoulevée en mème tempe que la partiefrauquiste.
Le dernier mot n’est pas dit sur los aéro

grammee dea Cauaries durant la guerrecivile d’Espagne et nous recevrons avec
plaisir tous renseignemente et remarques
qui nona seraient adressés.

RAQUL HUBINON’F
“Fcllow” de le Royal Ph. Soeiety, LondonPrésident de la Soc. Aérophilatéiique Belgo

SVIZZERA

I PREMIATI DELL’ “IMA,,
L’c I.M.A. a, svoltasi a Berna daI 20 al 25 maggioscorso, à stata la prima grande esposizione internazionale di collezioni a soggetto. Dobbiamo subitodire cbe la Mostra ha avuto un grande successo.il ohe sta a dimostrare la notevole importanzaassunta nel dopoguerra da quella che, di voltain volta, viene chiamata • Filatelia costruttiva..Filatelia tematica., • filatelia a soggetto.. Grannumoro di partecipanti nelle sedici categorie, omeraviglioso primeggiare della • Classe Ufficiale’,In cui tra l’altro Sgurava una raccolta di • Fiorisvizzeri e tropicali a presentata da quella casaCourvoisier alla quale spetta senza dubbio il merito

di aver guadagnato migliaia dl neofiti alla filatelia,grazie alla meravigliosa tecnica con cui essa riescea stamparo i francobolli.
La giuria, composta dai Sigg. Olivier (Parigi),Jocrger (Karlsrube), Walz (Saarbriiclccn). Bùbler

(Zurigo), Cueni (Basilea), Miillcr (Berna) o Wegst(Berna), oltre ad assegnare i premi speciali dellacategoria d’onore ai Sigg. Portnanu dl Soma (coliez.
La IX Guerra Mondiale a), Inselberg dl Stoccarda

(, Maestri dell’armonia », Strumenti musicaliIl teatro .), Stabl di Heidelberg (a La Madonnasui francobolli a), ha deliberato di attribuire li
primo premio della categoria a concorse si Sigg.
Erioh e Mico Meerwald di Kulmbaeh i, Petti-
nature ,, a Merletti a,, Sviluppo della navigazione »).Gli altri principali premi sono andati ai Sigg. Knapp
di Berna (Erbario filatelico e Giochi Olimpici),Stritter di Stoccarda (Ridono i bimbi del mondo)
Daubresse dl Parigi (Piante medicinali), Larras
dl Geeteborg (Mappe e mappamondi).

In complesso, una grande quantità di belle roaliz
zazioni di collezioni tematiche clic vantano appas
sionati in ogni parte del mondo, ed un discroto
quantitativo di idee originali, di cui abbiamo
riportato qui sopra ie più interessanti.

GIUDIZI DEI LETTORI
«È sempre con piacere ed interesse

che mi appreeto ad aprire la busta
contenente il nuovo numero, appena
arrivato, della Vostra rivista: e sempre
l’interesse non va mai deluso e la
gioia di contemplare le vostre ottime
riproduzioni, siano a colori che in
bianco e nero, per qualche tempo fa
dimenticare le preoccupazioni e le
noie della vita e,

ALESSANDRO BONZANIGO
GIUBIASCO (Canton Ticino - Svizzera)
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Iiitervista con Sir John Wilsori

I l banchetto della premiazione di Ve
nezia 1953)) era appena terminato; l’in

domani, l’Esposizione Filatelica Europea
avrebbe chiuso i battenti, e già molti posti
sui treni in partenza da Santa Lucia erano

stati prenotati da filatelisti italiani e stra
nieri che, dalla parentesi lagunare. si appre

stavano a tornare alle loro occupazioni, più o
meno lontane da Venezia e dal mondo dei
francobolli. Sir John Wi]son, il curatore
della Collezione reale inglese. sarebbe par
tito con il primo treno per Milano, dove
avrebbe preso l’aereo per Londra. Noi ave
varuo già avuto molte occasioni di parlare

con lui, da quel pomeriggio in cui eravamo

andati ad incontrano alla stazione aerea

milanese, per accompagnarlo a Venezia col

rapido del pomeriggio. Il viaggio era stato

veramente troppo breve, tante furono le
cose che apprendemmo dalla viva voce di

uno fra i più autorevoli rappresentanti della

filatelia inglese. Purtroppo, egli si lamentò

anche con noi della poca riservatezza di
alcuni giornalisti, e perciò la! segreta spe
ranza che mmtnivamo dì fare un « pezzo su
qnel viaggio Milano-Venezia svanì misera
mente.

Nel corso delle sedute della giuria inter

nazionale, avemmo di nuovo, ed assai spesso,
l’occasione di parlare con lui e di sperimen

tare la sua grande cultura filatelica ed il

suo « occhio, di grande esperto. Ma, proprio

durante una riunione della giuria, egli rice

vette una copia dello «Stockolms-Tidningen»

che recava, in prima pagina. un articolo

sulla « Royal Collection e sul suo curatore

l’articolo era inventato di sana pianta e
comprendeva una valanga di inesattezze,

vera roba da far andare in bestia chiunque

non fosse dotato di una buona dose di

fiemma!
Così, i giorni erano passati, e nella nostra

mente si era accumulato il materiale per
scrivere tatto nn articolo su Sir John Wilson;

ma ci rendevamo conto che, quell’articolo

sarebbe rimasto allo stato potenziale, se

non avessimo potuto formalmente intervi

stare il nostro personaggio. Quella sera, fi.

nito il banchetto e con il treno di Sir John

che partiva poche ore dopo, ci sembrava
proprio chc l’occasione fosse sfuggita. Ma

non volemmo tralasciare un ultimo tenta

tivo. Era già l’una quando entramnmo al
Danieli ‘: Sir John era ancora nella hall ,,

intento a conversare con un altro Membro

della Giuria, il danese Rathie. Forse, allora,

non ci siamo coinportati con eccessiva edu
cazione: perchè indubbiamente non è bello

pretendere un’intervista all’una passata da

chi deve partire alle otto del mattino. Ma

la gentilezza di Sir John fu pari alle nostre

speranze. Senza por tempo in mezzo, preso

congedo dal collega danese, egli ci disse di
andare avanti con le drnnande.
Prima di tutto, naturalmente, abbiamo

voluto sapere le sue impressioni sulla Mostra

di Venezia. Non mi era mai capitato di

vedere un’Esposizione Filatelica ospitata in
un Palazzo altrettanto bello, e così ricco (li

cimeli artistici. L’illuminazione era perfetta

e le cornici non erano troppo affollate. Molte

erano assai cormiodainente sistemate in n’a-
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fiera che le si potesse osservare dall’alto
in basso,.

Queste, le impressioni riguardo alla veste
dell’Esposizione. Quando gli abbiamo chiesto
un parere sul contenuto della Mostra, Sir
John ci ha detto: « Chi aveva già visitato leEsposizioni Pilateliche di questi ultimi amìi,
a Venezia si è trovato di fronte ad un com
plesso di raccolte di francobolli d’Italia edei suoi antichi Stati di tale importanza da
superare ogni aspettativa

Qui, una domanda ci è salita spontanea
alle labbra: « Crede che la filatelia italiana
abbia guadagnato da questa esposizione?
« Certamente, poiché Venezia 1953 “ ci ha
dato una chiara idea dello sviluppo della
passione per il francobollo in Italia. Seb
bene si possa notare, in genere, un eccessivoamore per i vostri francobolli., ha soggiunto
Sir John, « non mancavano delle belle rac
colte di altri Paesi, tra cui m’a di Giappone
che è fra le più complete che abbia mai
visto o.

« E che cosa dirà ai suoi amici filatelisti,
quando ton,erà a Londra, Sir John?
« Dirò loro che l’Esposizione ha avuto ungrande successo- Dal nostro punto di vista,
è un peccato clic non le si sia potuta fare
una buona pubblicità in maniera più tem
pestiva: i grandi collezionisti inglesi avevanogià promesso di esporre a Lisbona, ed è dif
ficile convincere qualcuno a niandare la sua
raccolta all’estero due volte nello stesso
anno s.

« Le sembra walizzabile l’idea (li ripetere
ogni due anni la Mostra di Venezia.? «. . La
questione è sopratutto finanziaria. In In
ghilterra, non oseremmo tentare una cosa
del genere, anche perché ci vuole del tempo
perchò i collezionisti possano presentare del
materiale nuovo- E bisogna stare attenti anon entrare in concorrenza con mostre inter
nazionali celebrative di centenarii di primi
francobolli. Quanto alle Borse filateiche in
ternazionali, ritengo che la. bo-o riuscita
dipenda sopratutto dall’accessibilità del
luogo che le ospita. Venezia, nella stagione
adatta, può attirare gran numero di nego
zianti, oltre che dail’Italla, anche dalla. Ger
mania, dall’Austria, dalla Fraacia e dallaSvizzera a.

Terminata cosi la prima parte dell’inter
vista, abbiamo voluto chiedere a Sir John
qualche cosa in merito alla sua attività
di i Keeper » della Collezione Reale- Gli
abbiamo subito domandato se la nuova
Regina apprezza la filatelia. E assai diffi
cile dirlo, siamo appena al principio del
Regno. Ma sua Maestà, durante la sua gio
vinezza, ha raccolto dei francobolli allo
scopo di apprendere attivei-so di essi la
complessa geografia di quello che un giorno
sarebbe stato il Suo Regno. Oggi, la Regina
Elisabetta si rende perfettamente conto del
grande valore che ha la filatelia comc stru
mento della fratellanza tra i Popoli. Quanto

all’invio della Sua collezione a Mostre inter
nazionali, la Regina non potrà essere pii’
generosa di quanto non lo sia stato il Suo
Genitore, il quale aveva fissato la regola
che i francobolli della « Royal Collection
possono essere esposti solo alle Mostre orga
nizzate per celebrare il centenario dei primi
francobolli di un qualsiasi Paese. A parte
Lisbona, quindi, la prossima esposizione in
cui figureranno i francobolli della Regina
sarà quella che avrà luogo nel 1955 in
Nuova Zelanda «.

Abbiamo poi chiesto a Sir John Wilson
se i francobolli emessi sotto il rcgno di Eli
sabetta Il entreranno a far parte della « Elue
Collection a o saranno riuniti in albums di
un nuovo colore. Il Curatore della Raccolta
Reale ci ha spiegato: «Giorgio VI volle sepa
rare la sua collezione da quella di Giorgio V
per chiudere in maniera definitiva un gruppo
di albums, che altrimenti avrebbero dovuto
continuare ad espandersi. Con la nascita
della collezione blu “, quella rossa “ ha
assunto un assetto stabile, per cui non ènecessario cambiare numero e posizione agli
albunos ogni qual volta i francobolli di una
Colonia o di un Dominion non possono più
essere contenuti in un solo volume

« Di quanti volumi si compone la colle
zione realet a. « La rossa “ consta di 325
albums di ugual formato, più tre grandi vo
lumi per i fogli interi. La blu” comprende
oggi quaranta albums. Bisogna tener pre
sente che, per evitare inutili spostamenti
e sprechi di fogli, ogni emissione viene
inclusa nella collezione solo quando essa
è diventata “ obeolete “, cioè non la si
stampa più’.

Il tempo passava rapido, e sebbene ci
fossero ancora mille cose da chiedere a Sir
John Wilson, abbiamo preferito non abusare
della sua cortesia. a Un’ultima domanda a’,
gli abbiamo detto: « Come si fa per essere
ammessi nella sala di Buckingham Palace
dove è conservata la Collezione Reale? a.
« Sono io stesso che concedo ai filatelisti di
entrare, a mia discrezione; naturalmente,
non posso trascurare le raccomandazioni che
mi vengono rivolte da rappresentanze di
plomatiche o da governi stranieri perchè
io conceda a collezionisti che non cono
sco personalmente di vedere gli albums
reali a.

-

Chissà, forse un giorno anche noi avremo
l’onore di visitare la Sala della Collezione;
ma non possiamo proinettervi un articolo
su questa visita, perchè è proibito entrare
a Palazzo Buckingham con l’intenzione di
fare un s reportage’ giornalistico. Ce lo ha
precisato Sir John: la « Royal Collection » è
nelle mani di un « curatore » che conosce
bene il valore della riservatezza.

ENZO DIENA

Nella foto »o,ra il tt»oln: Sir rosi, Wflson all’Espo
sizione F’Iìatcllca Europea (Foro GOACOMF.T.Lii.
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UFFICIO FILATELICO

È bene ripetere, dopo quanto esposto a
Venezia nella seconda seduta del Congresso
Filatelico dall’On.le Olivero e dai congres
sisti che hanno preso parte alla discussione,
che il Ministero I’ .T. T., sentito il parere di
un’apposita Commissione, ha tracciato sol
tanto un programma di massima per la li
quidazione delle scorte di francobolli fuori
corso, e ciò allo scopo di poter vagliare ogni
concreta proposta per conciliare il più pos
sibile l’interesse dello Stato con quello della
filatelia. Il Ministero ha chiesto ed ottenuto
da diversi Stati esteri notizie su come essi
si regolano per le rimanenze di francobolli
non più validi all’affrancamento; tuttavia la
nostra Direzione generale delle Poste ha
bisogno di suggerimenti pratici per evitare
di cadere in errori che potrebbero esser gravi
o gravissimi. Non resta perciò che ai rap
presentanti del commercio filatelico italiano
di prendere al più presto contatto con il
Ministero P. T. ‘1’. — come ha consigliato
un voto unanime del Congresso di Venezia —

onde arrivare alla soluzione completa del
grosso e grave problema.

Per i francobolli le cui scorte sono state
esaurite di recente, vedi il Sacco di Roma».

ARCANGELO COltELLI

Il 30 maggio è stato emesso un franco
bollo commemorative del III Centenario
della nascita del celebre violinista e compo
sitore Arcangelo Corelli (Fusignano 1653-
Roma 1713). Le spoglie del Corelli riposano
nel Pantheon, a fianco di quelle di Raffaello
Sanzio. 11 francobollo è da 25 lire, bruno
cupo: riproduce un bozzetto del Prof. Vin
cenzo Grassi di Roma, nel quale il ritratto
del ()orelli è racchinso nella sagoma di un
violino- La stampa — Poligrafico di Roma —

è discreta; il colore prescelto è però un PG’
troppe cupo. Era preferibile scegliere un co
lore più chiaro, tenuto anche conto che il
francobollo ha ben poche parti senza disegno,
Esecuzione in rotocalco in fogli di 200 vi
gnette, in quattro gruppi di 50; carta bianca,
di buona qualità, con filigrana « ruota alata »

del tipo 1952; dentellatura, a blocco, 14.
Validità all’affrancamento a tutto il

30 giugno 1954.

LA “SIRACUSANA”

Il 6 giugno sono stati emessi Otto valori
di una nuova serie di francobolli ordùlari.
in sostituzione dei francobolli rotocalcogra

ilci della serie « Italia al lavoro »; unico sog
getto — da bozzetto del Prof. Vincenzo
Grassi di Roma — che riproduce una com
posizione ispirata alle monete siracusane del
IV periodo (IV secolo a- C.) con effigie ma
liebre rispondente ai canoni della bellezza
mediterranea. Il Ministro Spataro, che si
era reso conto che il formato dei francobolli
della serie ordinaria del 1950 non era adatto
per valori di grande consumo, ha voluto far
emettere francobolli di formato pratico e
con un disegno che avrebbe potuto rappre
sentare, come la « Marianna » dei Francesi,
un simbolo della nostra Patria. La serie
« Italia al lavoro (che resta per ora in di
stribuzione e conserva, la validità postale),
con un tema obbligato per ogni Regione,
non si prestava facilmente a sostituire un
valore con un altro, tanto che non si è tro
vato modo di creare dal 1951 ad oggi il fran
cobollo da 80lire per le lettere raccomandate.

Ed ecco la descrizione dei valori con i xi
spettivi colori (indiehiamo anche l’uso più
comune di ogni taglio):

5 lire, ardesia verdastro
(per stampati)

IO lire, arancio vermiglio
(cartoline con 5 parole di con
venevoli)

12 lire, verde cupo
(stampati e

parole di
l’estero)

20 lire, bruno
(cartoline con corrispondenza,

per l’interno)
25 lire, lilla violaceo

(lettere per l’interno)

35 lire, rosa carminio
(cartoline con corrispondenza,

per l’estero)
60 Lire, azzurro

(lettere per l’estero)

80 lire, arancio brunastro
(lettere raccomandate per l’in

terno) -

Filigrana « ruota alata », tipo 1952; carta
bianchssima, gomma bianchissima, talora
cosparsa con troppa abbondanza e che co
niunque ha ottime qualità adesive; dentel
latura., a blocco, 14. Distribuiti in doppi
fogli di 200 (due gruppi affiancati di 100).

Notiamo con piacere che per la stamja si
ha un notevole progresso rispetto alle serie

FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE

—
-__%__

cartoline con 5
convenevoli, per

ri ColZeronista - Ikzua FilakUea’ - N. 7 - 1953 27



ordinarie pic-ctrictIL1 e no a.i.seiie per merito
della migliore oaalità di carta ora in uso.
Felice la scelta dei colori: forse la qualità
degli inchiostri potrebbe essere migliore e
quindi fornirei stampe più perfette.

Nn. 99. 100 del gruppo inferiore sinistro: mancano
ie linee obliteranti nel margine nferiore. Il piccolo
punto ch, caratterizza I quarto della composizione

è alla destra del 100’ esemplare.

Le composizioni di 400 unità, suddivise in
quattro gruppi (li 100 (10 x 10), hanno nei
due lati esterni verticali nii’ineoroiciatura
formata di 21 elenseisti, ciascuno composto
da un segmento rettilineo e da una linea
sinusoidale, alti entrambi quanto è alto
— come stampa — il francobollo: i tratti
rettilinei sono all’interno, quelli sinusoidali
sono all’esterno. Nell’interspazio fra i due
gruppi di sinistra ed i due gruppi di destra
vi è una doppia analoga incorniciatura: ta
lora però l’elemento è più corto e cioè è
alto quanto è larga la stampa del franco
bollo e così il nuanr-ro degli elementi è mag
giore se sono stati adoperati diversi elementi

piu coru. lei margini orizzontali che cor
roTto al disotto dei due gruppi superiori. vi

sono dieci elementi aualoghi, larghi come i
francobolli; tale incornieiatura n’anca nel
margine sottostante i gruppi inferiori.

Negli interspazi fra i blocchi affiancati vi
sono, in alto ed in basso, dei punti di re
gistro per un esatto collocamento della
carta-pigmento sulla « canìicia » di rame
del cilindro che riceve l’incisione. I piccoli
punti che. individuano i quarti della coni-
posizione, non sempre sono presenti e ta
lora, anzichò essere nel margine a fianco del
910 esemplare di ogni gruppo di 100, sono
nel margine di destra, e cioè a lato del 1000
francobollo. Come al solito, nel margine su
periore di ogni gruppo di 100, vi è la dici
tara in tutte maiuscole Il foglio di cento
francobolli vale L Al lato destro di
ogni foglio di 100, vi è, in nero, il numero
del contatore dei doppi fogli.

Le incorniciature ai lati esterni della coni-
posizione di 400 unità serve principalmente
di protezione per ritardare l’usura delle inci
sioni marginali: con tale protezione il ci
liadro può servire per la stampa di un nu
mero quadruplo di francobolli; le incorni
ciat-ure interne hanno forse lo scopo di
« obiiterare a la cartn bianca fihigranata.

Le pose fotografiche — ottenute da uno
speciale apparecchio che impressiona la
lastra di vetro clic serve poi per impressio
nare la carta-pigmento — risultano quasi
sempre uguali; talora però non è difficile
osservare nei fogli di francobolli degli esem
plari che appaiono a stampa più marcata e
ciò perehè si è avuta una differente esposi
zione nel preparare la lastra: tali anomalie

IS

r

PROSSIL1E nEISSIONI

QUADRO DEI COMMEMORATIVI ITALIANI

NATO, I valore
E. A. 53. 25 e 60 lire
Luca Signoreui, I valore
Festa della Montagna, I valore

Turistica, 6 valori
Santa Chiara, i valore
Microbiologia. I valore

EMISSIONI DEL MESE

Arcangelo Corelli, L. 25 (30-5-53)

FINO AL 31 DICEMBRE 19.53

COMMEMORÀTIV1 IN CORSO

Forze Armate, L. 10, 25, 60
Cardinal Massaia. L. 25
Leonardo, L. 25, L. 60, L. SO
Mancini, L. 25
Gemito, L. 25

Martiri di Belfiore, L. 25
Antoneilo da Messina, L. 25

FINO Al. 31 MARZO

Mille Miglia, L. 25
Merito del Lavoro, L. 25

Con il 30 giugno sono andati fuori corso i seguenti francobolli: Modena e Panna, L. 25
e L. 60; Mostra Oltremare, L. 25; Biennale di Venezia, L. 25; Fiera delLevante 1952,
L. 25; Savonarola. L. 25; ICAO, L. 60; Mostra Alpini, L. 25.

i
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Ineenpazio fra due gruppi inferiori della compo
sizion.. Notare I. due differenti misure delle linee

rette e sinusoidali.

si appalesano con più facilità in questi fran
cobolli, dato che vi sono dei fondi uniti
piuttosto estesi, e comunque costituiscono
delle caratteristiche costanti della compo
sizione.

I VALORI -“ ALTI”
DELLA NUOVA EMISSIONE

Per i valori più alti della nuova emissione,
che usciranno in seguito, è stato insistente-
mente raccomandato di usare un formato
che non sia il doppio di quello dei franco
bolli normali, ma che abbia un giusto rap
porto fra larghezza ed altezza com’è nei
francobolli calcografici di Francia e nei
nostri francobolli formato a Donizetti ». Si è
anche consigliato che vengano eseguite delle
incisioni — i francobolli saranno a stampa
calcografica — senza troppi segni di bulino,
sì da lasciare ampie zone in bianco. È stato
anche raccomandato di scegliere uno spe
ciale tipo di carta di ottima qualità, spessa
e consistente- Se, tenuto presente quanto
sopra detto, guardiamo l’attuale francobollo
di posta aerea da 1000 lire, si vedrà come
sarebbe stato facile avere qualcosa di più
artistico e di più idoneo al caso. Per otte
nere quanto chiediamo ci vorrà una mag
giore intesa fra il Ministero delle Poste e
l’Officina Carta-Valori dello Stato, anche
perché è difficile far desistere il Ministero
delle Finanze dal vecchio e non giusto con-
cotto che in una carta-valore, più segni di
bulino vi sono, maggiore è la garanzia
contro le imitazioni.

L’ANGOLO DELLO SPECIALISTA

Notiamo con piacere che molti filatelisti
italiani si interessano alle diverse tirature
dei nostri francobolli, per mettere in evi

denza le qualità di carta, di filigrana. di
goninta, oltre alle sfumature di colore. L’ado
zione dcl nuovo tipo di carta, con filigrana
del tipo 1952, che dal 1953 è di qualità
migliore e con le caratteristiche da noi citate
nei fascicoli precedenti, porta a nuove sud
divisioni per tutti i tipi di francobolli a
rotocalco che restano in corso, ed anche
dei segnatasse.

Per il francobollo da 25 lire commemora
tivo di Leonardo, si possono distinguere tre
tirature: la prima che ha gomma un po’
gialliccia, la seconda che ha gomma bian
chissima, la terza che è stampata su carta
un po’ più spessa della precedente ed ha
gomma bianchissima e a superficie molto
lucida. Alla lampada di quarzo la carta della
prima tiratura risulta gialliccia ed altret
tanto dicasi della gomma; la seconda ha
carta che appare bianca e luminosa; la terza
ha carta che appare ancor più bianca ed
ancora più luminosa e la gomma è più
bianca che non nella seconda provvista. Nei
fogli da noi esaminati, la terza tiratura ap
pare con disegno più impastato.

Per i francobolli da 60 lire della stessa
serie « Leonardo » si hanno due tirature che
possono distinguersi soltanto se si esaminino
o fogli completi o determinate parti di foglio
La prima provvista è stata stampata coi
una Tavola che, per difetto di riduplica
zione dalla matrice che ha servito a ricavare
con procedimento galvanoplastico le diverse
Tavole, presenta la prima riga con incisioni
un po’ deboli: basterà osservare i due angeli
che sono al disotto della dicitura superiore
per vedere come risultino a stampa più de
bole e con particolari mancanti. La seconda
provvista — di cui ora dispone anche l’uf
ficio Filatelico I’. T. T. — non ha l’accennato

lnt.npazio fra i due gruppi superiori della con,po
eizicne. Notare il punto di registro al centro delle
due linee sinuso.dali, e il piccolo punto a sinistra

dell’esemplare Inferiore destro.
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difetto e in coi t iplessii la stampa è Un
più marcata; sotto iL 490 esemplare, nel
ai-argine, alla sinistra di lilla croce (croci dì
registro per la dentellatura) vi & un I »
speculare con l’asticcinola verticale tr-at
t uggiata.

Nella prima provvista abbiamo notato
alcuaii fogli che si distinguono nettamente
dai normali per uil IT[aguuor riaito delle
parti ad incisione profonda, cosicchè i sog
getti principali — La Madonna e l’angelo —

appaiono più evidenti e si staccano maggior
mente dal fondo. Anche la stampa si pie-
senta nel complesso più chiara. Per questi
francobolli l’insie,,ie risulta ilieno i piatto »
e perciò gli eseiriplari sono iiogliori dei nor
mali. Ritenia,iw clic l’anomalia, si sia veri -

fleata soltanto iii fogli stampati subito dopo
aver rinicsso in moto la macchina Lanibert:
nell’interruzione la tu cima, che ha il co,il -

pito di eliminare l’inchiostro clic è alla su
pcrftcie della• ‘favola, ha asportato parte
dell’ i nciiiostro in cavi Lì e liat ui-ali, icute ciò
ha avuto maggiore ettet io per gli iticavi
poco profon’li. Può darsi invece — che
1 anomalia dipenda da lilla 1: ,a.ggiore dosa
tura di trielira saila spazznila clic toglie l’in
chiostro superLuo. Nell’insicrite la diversità
— che costituisce una caratteristica propria
Iella stampa c,lcogratica coi’ rotativa La,n
bcrt — si appalcsa. per asuetro. coirle nei
due francobolli da 215 cent , deil’eniissione di
Svizzera del 1100, corrllileiliorativi del 250
alilliversario dell [nione postale universale,
in cui il più raro èa forte contrasto fra
clii ari e scuri. I iran co bili i da noi veduti
sono stati distribuiti dalla Posta di Milano.
ma può darsi clic ve ‘le siano altri che pro
vengono da diverse ]ocalità.

Anche per il francobollo da SO lire della
serie celebrativa di Leonardo vi sono state
due tirature: nella seconda (aiich’cssa otte
nibile presso l’Ullicio tilatelico) la stampa. è
in carnunio rosa uil po’ più chiaro e vivace
o la carta si presenta pi ii bianca, più clic
altro per effetto della gornilta, che è più
chiara.

Per l’so lire abbiamo finora notato ic
seguenti deiteilati,re. tutl e lineari

l.a tiratura: 13 14 -a IS 14

1:3 14 s 13;
2.a tiratura: 14 x 113 14.

%RIETÀ

(i li abbonati SI a uro Capril i e Prof. t bl li.
di Pisa, ci mandano iii visione delle strise.ie
verticali del francobollo per espresso della.
serie « Democratica ». 15 lire, I 947, clic mo
,jrano la. stampa debole negli esci iplari
della, 6., 7’. e 8”. riga - 1101, stampa. par
zia 1 mente riop li a i a q ne Il i il oli a 9’. riga., e
lila. parte non sda.nipal I in quelli della lo”.

riga (vedi ripm’odnzioia-). Il prillo ed il se—
sondo difetto sono cara tl.ei’istiei delle stampe

rotocaleografiche, tanto clic sono note staiiipe

deboli od evaneseenti, mentre l’altro (ba.
riga) si deve attribuire ad un corpo estraneo
che era sulla carta, i due frammenti che e-i
soiio stati iiwstrati provengono da un unico
foglio ‘I i 50 esellipla

Di altre varietà comunicateci da lectori
di diverse parti d’Italia, faremo cenno nei
prossimi numeri).

TRIESTE (AMG-FVt)

30 -;oaggio: francobollo metropolitano
emesso in pari data in onore di Corelli. con
sopnistalipa tipografica in nero « AMO
F’FT a (2° tipo) applicata a metà. del fran
cobollo, nel centro, su fogli di 50 esenipla.ri.

Tiratura 200.000 francobolli.

TAuA

16 giugno: francobolli ordinari di piccolo
formato da 15, lO. 12, 20, 25. 60 e 80 lire,
eiiessi in Italia il 6 giugno, con sopra.starnpa.
tipografica in nero a AIIJG-FTT 5 del 2° tipo,
applicata su fogli iii 200 eseriiplari e disposta
all ‘altezza. dei (-0110 dell’effigie.

Spia ce notare i-le, per una serie ordinaria,
si è li nuovo fatto ricorso alla soprastanipa
tiptigrli li ca anzicliè a quella rotoealcogra.fica
gi15. usata per 1’» Italia a.i Lavoro a e asso i
più difficile ad iiiiita.rsi. Le composizioni
di 200 sopi-o.stairipc sono poi molto logo re.
e quindi le ii n pron te sono grossolane e
spisso dissirruli tra loro,
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Ancora sulla filigrana
— Il Geom. N Piccioni di Riccione ci

manda in visione un frammento di busta

con un francobollo di Posta Aerea da 10 lire

con soprastampa « AMG-FTT di Roma

(diceitibre 1949) che alla sinistra della « A »

della soprastampa mostra quasi completo

uno spazio tipografico. L’esemplare è an

nullato a Daino, 19 luglio 1951.

— Ci sono stati mostrati da diversi col

lezionisti alcuni fogli di 50 esemplari de]

francobollo (la 25 lire, Mille Miglia » (1953)

che hanno salienti varietà. Uno di essi ha

al 30, 40, 30, 90 esemplare una doppia so

prastampa, una normale in nero e l’altra,

Uil O’ spostata a sinistra e verso il basso,

applicata in azzurro. Gli stessi quattro esem

plari hanno a tergo, in corrispondenza della

soprastauìpa in colore, piccoli punti in rosso

che stanno a provare che vennero sopra-

stampati in rosso quattro esemplari di altro

foglio. Ricordiamo che analoga varietà —

meno il particolare citato per il verso — è

stata notata e descritta! per il francobollo

da 60 lire , Verdi », ed in tale occasione

dicemmo che si trattava di soprastampa di

prova; per errore, poi, il foglio venne in

cluso nella provvista di fogli da! soprastam

pare, e così si è avuta la doppia sopra-

stampa, in azzurro ed in nero- Il casc testè

annunciato per il 25 lire, è del tutto analogo

al precedente.

Gli altri fogli che ci sono stati mostrati,

hanno le soprastampe mal allineate rispetto

ai normali negli stessi posti (30, 40, 8° e 9°).

ciò che sta a dirci come, quando venne ri

messo nel]a composizione il blocchetto di

quattro soprastampe che servì per le prove,

questo non sia stato ben fermato: così si

ebbero degli spostamenti durante il corso

della applicazione della soprastampa nei

primi fogli.

SOMALIA

Il 26 maggio è stata emessa a Mogadiscin

nna serie di quattro francobolli in occasione

della 1». Campagna Antitubercolare in So

malia: soggetto unico, tntt’a.ltro che arti

stico, Valori: 5 25, 50 c. di Somalo e p. a.

Somnali 1,20.

Tirature:
60,000 per il 5 e il 25 e.

40.009 per il 50 c.

80.000 per 11,20 di posta aerea.

Nel ci Sacco dì Roma» si dànno altre no

tizie in aggiunta a quanto già scritto nel

fascicolo precedente. A noi non resta che

stigmatizzare il fatto che la tiratura sia

stata così scarsa da permettere un aceapar.

ramento di un grosso lotto di dette serie,

con conseguente estrema limitazione nella

distribuzione ‘li detti valori negli uffici delln

Somalia..
ALBERTO DIENA

«RUOTA ALATA»

TI folleggiamento della filigrana « ruota

alata cc, che si presenta or con le ali sopra,

or sotto, or da un lato ed or da un altro

dei nostri francobolli, assumendo spesso ben

quattro pose differenti su pezzi dello stesso

numero, ha appassionato molti collezionisti.

Non essendo possibile pubblicare un pro

spetto generale, troppo ampio, e desiderando

contentare, almeno in parte, i richiedenti,

cojnuniohiamo, nei due allegati specchi,

quanto ci è noto sulle serie « democratica»

ed cc Italia al lavoro i, considerando, per ora,

solo la ruota! alata! del tipo I, facendo me

moria che i valori da 100 e 200 lire hanno

quella del tipo TI, tranne qualche raro esem

plare del 503, che l’ha del tipo I, come

spiega chiaramente lIng. Alberto Diena, sul

« Collezionista» N. 3, pag. 34 e N. 5, pag. 39.

DEMOCRATICA ITALIA AL LAVORO

Centrali

N. C.

alia alia

D. 8. D. 8.

+ I!

i4
I.

+

+
! +

• 4 +! 4

+ 4 4: +
• 4 •!4

4 + 4 •
I: + + +

44 4 4

+ i 4:

4-4 + +

+ .

$!4 !

+

Il Uolfraonista - ltrlb, FIlatelica, - 11, 7 - 1953
31

481
482
483
484
485
486
487
485
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
501

Laterali
‘.4

li 6.

Z>’ alla alLa

D.IS. D.]S.

572
573 4 4

574 4’ t

575 4 + 4 4
576 4 4 4

o77 +
578 4
579 4 + 4 4

580 4’’
4

581 + 4 $ +
582 +H ti

583 + I • +
! +

584 4 +
585 414 +

586
,! • l

587 + 4
588 +!+ +1+
589 4’

590

N. normale

C. capovolta

D. destra

8. sinistra

FRANCO PRIOLO

Laterali

D. 5.

500 $+ + 4

502 4 4 4 4



QUOTAZIONI DEI FRANCOBOLLI U. P. U.
(emessi in occasione del 750 anniversario 1874-1949)

Afganistan (4)
idein non (Iel,t. (4)

Al I,ania
Algeria (3)
Antille Olandesi (2)
Argentina (1)
Austria (3)
Brigio (1)
Bolivia (5)
Brasile (1)
Bulgaria (i)
Cecoslovacchia (3)
Cile (4)
Cina (1) rosso

(1) giallo
cina-Sinkiaug (15
Cohnnhia (7 e 2 foglietti
Congo Belga (1)
Corea (1)
Costa Rica (3)
Cuba (3)
Danimarca (1)
Don:inieana (4)
Egitto (3)
Equatore (7)
Etiopia (4)
Fili l’pino (3)

foglietto (1)...
Finlandia (1)
Francia (3)
Germania:

Zona Britannica (1)
Zooa Francese (6)...
Zona Russa (I)
Berlino (7)

Giappone (41
foglietto (1)

Gran Bretagna (4)
Grecia (1)
Guaternaa foglietto (I)
Salti (7)
Honduras p. a. serie e fo

glietto (7)
Ifni (3)
Indonesia (2)
Indonesia Repubblica:

a) (lentells.ti senza
grana (4)
con filigrana (4)
soprastampati 5. f.
((2)
soprastampati e. f.

1’) non dentellati senza
filigrana (4)
con fIligrana (4)
soprastaTopati (32)

o) foglietti senza so
prastasnpa (2)
soprastampal) (65

Irak (3)
Iran (2)
Islanda. (4)
Israele (2)

con vignetta (2).
Italia (1)
Jugoslavia (3)
Libano (55

foglietto (1) .

Liberia
non dent. (3)...
foglietto (1) . . - -

Liechtenstein (1)
Lussemborgo (4)
Marocco Francese (3)

foglietti:
lilltollati (23
non leoteil ati (2)

Nicnragoa (18)
foglìctti (IS)

Norvegia (3)
Non ve Ebridi Francesi:

con filigrana (4)
sceza filigrana (4)

ISlanda (2)
Palestina (5)
Panama (8)
Po.ragnay (5)
Perù (9)
Polonia (3)
l’o rtogallo (4)
Eiosania (2’
Ri:ssia (2’

non dentLiiati (2)
Salvador 4)
San Marino:

101) 1
20(1 L
‘200 U non dertt.
300 1

foglietti
100 I
201) 3
200 L non dent.
300 L

Siria (4)
Spagna (3)
Svezia IS)
Svizzera (3)
tai.i Uniti (3)
Soriflannì (2)
‘l’riesto Zona A (1)
Triste Zona B (2)

aerea (3)
Tnl,isia (:3)
T :ichia (4)
Tr’:etav (3)
t’ngheria (6)

posta aerea (2)
fogllotti (2) -

Vaticano (2)
V’nezuela (9)
V,’Tllen clentoiìat.i IS) -

con vignetta d. (3)
non dentellati (8).
e. vignetta n. d. (5

I O lItI O
10. ti 00
5.000

42.000
100

(55
275
170
700

2.251)
9 (0)

3.8(5(1
700
450
:390
22,5

1.101)
5.500

‘500
250
5035
69)

8.500
7.500
3.500
4.50))
2.8)1

200
17.5

500
3.200

225
2.800
2.700

1(00
500
120
600

1.5 00
7.500
2.200
1.400
2.0(10
3.500
22250
3.500

Gruppo 8 - COLONIE
C,,Io’e Fraoccsi (12) -

- 2.250
Colonie Inglesi:

0 CooTsie gIro compIe’
(o composto da 66 se
rio, pari a 264 valori 25.000

5) Donunl:
Africa del Sud 250
Xntraia (i) 60

llaliawslpor (8) 200
dent. 18 (8) 400
non tlent. (8) 15.000

Birlnania (6) 850
In dia (4) 420
)5)Iodesi)t slel Sud (2) .. 150

-s..)Vest.A1riea (6) 250

e) Agenzie Bahraln, Kn’
w’ait. Muscat o Pan
geri (16)

Colonie Portoghesi (2) - -

Africa Spagnoola e Gui.
l’ca Spagnola (2) . -

COLONIE INGLESI
Prezzi per le singole serie

Aden (4) 1.750
Adeu’Seiyun (4) 2.000
Adeil-Shihr e Mnlcalla - . - i .750
Aotigua (4) 400
Aseeosìon (4) 350
Bahamas (4) 400
Barbados (1) 3.50
Basutolaud (4) 400
Boehuanaja,:tl (4) 350
Bermuda (1) 350
Borneo (Nord) (4) 400
Bruaei (4) 350
Cayn:au (4) 350
Cipro (41 350
Ceylon (31 100
Costa dOro (4) 1.200
Don:ìeiea (4) 325
Fà(kand (4) 600
Falklaod Depend. (4) 200
Fui (4) 450
Cambia (4) 350
GEa:naica (4) 200
Gibilterra (1) 450
Giibert e Ellice 250
)Sretada (4) 350
Guyana (4) 325
Honduras 400
Hongkong (4) 350
Kenya (4) 350
Leeward (4) 350
Mnlaya:

Johore (4) 600
Kedah (4) 700
Kelaatan (4) 1.500
Malaeea (4) 600
Negri Sembilan (4) . . 600
Pahang (4) 900
Penang (4) 590
Porak (4) 450
PerSa (4) 1.500
Selaugor (4) 450
SIngapore (4) 400
Trengganu (4) 1.200

Malta (4’ 350
Mauriaio (1) 100
Montserrat (4) 325
Nigeria (4) 300
Nuove Ebridi (4) 550
Nyassatand (4) 325
Piteairn (4) 300
Rhodesia (Nord) (4) 550
Salnnon (4) 300
St. Nolona (4) 300
St. KittsNevis (4) 400
St. Lucia (4) 350
Si. Vincenzo (4) 350
Sarawak (4) 400
Seyehelles (4) 1.200
Sierra Leone (45 350
Sosnamand (4) 400
Swaziland (45 300
Tonga 325
Transgiordanin (5) 250
Trinidad e Tobago (4) 350-
Torks e Caloo.s (4) 300
Vergini (4) 300
Znnzibar (4) 400

Gruppo A
Marocco Spagnolo (13)
Messi’-i, (3)
Monaco I. emissione (3)

LI. e:nis.’ione (4)
ide:n non deotellati:

I. emissione (3)
Il. OIfliSSiollC (4)

Lire
6.0)10

220
130
525

5.000
5.000

Lire

2.400
11,000

400

Lire
90.)

2.2un
70))

75))
6)10

l’ti)
17,5
16)

So
‘2 (0
350
250
41)11

4.101)
5 .510

7 III]
1:1(1

3000
2411
15))

80

550
1.1(10

6M5
2)30
21)0
160
150

10))
1.7(0

1.800
225

35))
0

IS))
7515

18.000
800
20))

55u0
550

1.600

1.600

5.500
2.61)0

11.000

1.200
5.20))

4.000

325
450
1$ Il
70))

1.25))
2.5 li Il
1.00)’
1.500
3.750

13))
525
703)
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UIVE AVALANC1JE DE TIM.BRES

LETTRE P’EGYPTE
PAR GABRIEL BOULAD

Il noto filatelista eeflziano Gabriel Boulad,
uno dei principali collaboratori de L’Orient
Phjlatélique », ha scritto espressamente per
noi Questa Lettera dall’Egitto • il cui alto
interesse ci ha indotti a pubblicarla nel suo
testo originate francese, di modo che tutti i
lettori de Il Collecionista - Italia Filatelica
all’estero possano coluprenderla esattamente.
mentre siamo certi che la grande meggioranni
dei nostri amici italiani vorrà ugualmente
leggerla. La ‘Lettera’ è stata scritta pochi
giorni prima dci 16 Giugno, data in citi stata
proclamata la Repubblica Egiziana.( N. 4. R.).

Les phulatélistea d’Egypte sont, depuis
quelque temps, inondés sous le ftot dea
émissions nouvelles. On a’attendait bien,

è, la suite de l’heureux coup d’Etat du
23 Juillet dernier et de l’abdieation dii Rei

Farouk survenue troia jours après, à l’appa
rition de quelque chose de nouveau dans
le domaine dea timbrea; mais cela a tardé à

venir.
Se me trouvais justemcnt à Rome à

cette époque, soit vera fin Juillet, cxi dé
barquant de l’avion de la L.A.I., de mème

qu’au commencement de Septembre, pour

reprendre l’avion de reteur; là j’ai eu le
plaisir de rencontrer quelques amis phila

télistes et j’ai mi l’honneur de faire la con

naissance dii Dooteur Alberto Diena. Ccliii-

ci a coustaté devant moi que, juaqu’à cette

date de Septembre, l’Egypte n’avait rien
changé dama sea timbrea, alora pie d’autres

pays se seraient empressés, mi de pareillea

circonstances, de modifier lenta timbree,

sana préjudice de quelqnes séries commémo

ratives; et il voyait là un signe de maturité

de la part de l’Administration Egyptienne.

Se n’ai cii qu’à enregistrer le compliment

amai adressé à mmi pays.
Rentré è, Alerandrie, j’ai vii lee mois

passer sana rien venir de nouveau dana le

domaine philatélique. Ce n’est que le 23 No

vembre, piatte mois après le coup d’Etat,

que panut enfin me série commémorative

formée de quatre valeurs: 4, 10, 17 et 22 mil

lièmeg, aui sujets aymbolisant le meni-e

ment rév’olutionnaire et la libération de

l’tgypte de ses chatnes. En général, ozi

a aimé le sy-mbolisme de cee timbres; mais

on a moins aimé lenta couleura, un peu

trop somblables et pas très bien choisies.

C’est pour moi una nonvelle occasion de

déplorer que notre Adininistration Postale

continue compter sur sa sur, l’Admi
mstration du Cadastre (Survey) pour le
choir, le de.ssin et la cou.leur dea timbrea.

Que ne met-on cela en concoura entre lea

artistea dia pays comme cela se fait un peu
partout azlleurs t An-ao un concoura doté de
prix, on obtieudrait certaiiaement de bien
meilleurs résultats.

Quoiqu’il en soit, lea mois paasèrent de
nouveau, aprèa cotte émission comtnémora

ti—e, lorsque tout-à-eoup le 23 Janvier,

exactement à aix mois de la m6me date
du coup d’Etat, fut émis un timbre de lo mil

lièmea de la série définitive qui doit remplacer

celle de l’ex-Roi Parouk. Ce timbre repré

sente un soldat tenant l’arme au clair,

bayonnette au canon; et comme si cette

image n’était pas assez éloquente per elle

mème, on inséra au bs du tiinbre le mot:

« Défense o. Malheureusenient, comme cela

fut relevé aussitòt, mie erreur se produisit

et ce mot fut écrit en anglais « Defence o,

alors que les autres inscriptiona étaient

écrites en frangais: « Egypte » et e Postes

outre bien entendu le tette en langue arabe.

Cornment mie pareile erreur a-t-efle été

conainise? On l’ignare. Voilà eneore quelque

chose qui ne serait pea arrivé si l’image

av’ait fait l’objet d’un concours.
Cette fois on se dit que, dii moment que

le premier timbre de la nouvelle sérfe

an-alt paru, lea autres ne tarderaient pas à

peraltro. Mais il n’en fut rien. Notte Adrni

nistration dea Postes avait, parait-il, chez

cile de granda stocks de timbrea dea émis

sions Farouk, quelques ms à l’état simple

et d’autrea avee la surcharge arabe: e Roi

d’Egypte et da Soudan, ete. ». Que fallait-il

en faire L’heure étant aux économies et

è, l’austerité, l’Administration ne vouhzt pas

se r&ondre à détruire tona cee atocks; il

faut croire d’ailleurs que tous les autres

timbres de la nouvelle série n ‘étaieut pas

prèts. L’Adzninistratiou prit alors la réso

lution de surcharger tous les timbres Farouk

se trouvant chei eUe par troia banca noires,

de manière à cacher la figure du rei détrné.

Je dois dire ici que j ‘aurais compris line

pareille meaurc si ella avait été prise peur

amai dire ab irato i, au mois d’Aoflt 1952.

Mais prendre cette mesure 8 à 9 mois après

POSTES D’EGYDTE
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l’abdication ne rise parait indi qìiCh quelle
que soient les raisoTIs iTìvliques.

Q uoiqu’il en soit. no us voi Li a vec lite
nouvelle série dans nos alhuri et elasseurs,
la série aux trois barres noires, série quieinbrasse tous ‘CS tiiiìbres-post;e et bus
los tirahres de la Poste Ai1riei:tie. Et il est
à remarquer que 005 trois harres md 6t6
micce tant sur certaias ti [Ilhre,s dejà sur
chargés « Roi d’Egvpte et (la Sonda,, » qUesur des timbres non surciiarg(s et Ii,&nse
sur dcc timbres de l’Entission 1937 (Farouk
jeune). C’est aitssi que la srie dos tiiuhres
poste eoniprcnd rleux tintlires de 3 In.,Farouk jeune et Parouk Manelial. et. que
la valeur de 40 tu. porte la sitrehargo dont
je viens de parler, taitdis qnc iu,,s a serie
de la Poste Aéricz,ne uenf va IolIrs portent
cotte surcharge et trois valeurs ne I:r portexit
pas; eec dernières sont c4IIi’s le 7, 20 et40 milliòrnes.

Coranre ou le voit, il y a do »jiiOi se perdre
dans cette avalauche de tiiidres. Et par
dessus los marchii. dos erreiirs de Rtlrc.llar,zo
se sont produites, cornate i fallait s’v at
tendre. C’est ainsi qn’ on a va li- I n aree

4 harres et aveo 6 harres au licu de trois.
Et dire qu’il y a des philatt&listes.gogos
(qa’cin n’e permette e-etto expression) quiorit été jusqu’à payer Leg. 2 un timbro
avee l’ne paroille varidt.

Je ,n’arrète, non sans signaler que, dans
la noìiveile séne, viea,aeiit également deparaitro lo 20 rrt. all type soldat e.t le timbro
de Leg. I un tvpo de la Re-inc Nefertiti,celai-ei eri deux conleurs. J’avoue que c
deriiicr titabre ne m’a pas beaucoup pIa,tant par con fornaat, qui n’est pas assezgraud, que par son dessin et ses collIear.

Le timbro Nefertiti de 1947, bien qu’uni
Colore, était nhieux Von»,.

A tout cela il faut ajouter une nouvelle
série de Poste Aérienne dont un preniiertirrthre de 15 In. a &jà pani: le tnpe adopté
est assez semblable an type précédent, saufbieti entersdu le ,ii&l aillo ti portant l’imagede i’ex-Roi, qui est supprin’é.

.1 avais bien rai sots de il i re en comrnenvant
(Jì1C flOUS SOlIltnes iSOVéS SOUS Uno véritable
a vala! ,ehe de tintbres..,

GABRIEL BOLJLAD

* STAMP NEWS FROM ITALY *

ITALY
The new Italian ordinarv seI was issned

on the 6th of June. The eigliI. sti.rnp.s (5,10, 12, 20, 25, 35, 60 & 80 Lire) [epiet a
wo,nan’s profilo taken fra,,, a Sy”acnsancoin of the 4th Centurg 11. 1’, l’ostai attia r
ities all aver Italy have bee,, instrncted. toexhaust the supplies tl,ev liave iii si nelc of
the i’ Italy at Work»series. l»’fo,’e a svidedistribution of the new staiisjis sbali take
piace.

100 and 200 lire values lì» the new desiguwill be issued shortlv. The-»- wHl l’e printed
by the engraving proeess.

The 25 Lire conimornorative of ArcangeloCore-lli’s terc-entenarv w,ts issn,-,l ai N1a
30 th. Arcangelo (‘orcHi ms bern the
greatest musicain of the Italiari I SÌ-Is (‘cli
tury. Re was also a great violinist and this
is why bis portrair 1,as l,ee,, frarn,-d in a
violin-shaped oruaureut.

The Corelli stainp has beon issued oii the
carne date at Trieste, wi lì the ‘‘sua1 over
print AMG-FTT

Fiere is the news of forthcorning Italian
commemoratives, A Saint Clare’s 7th (‘ente
nary stamp wiIl he issued before in the 27th
o! Juno; a Mountain Fair stanai will ‘w put
o» sale on July 1 fth and the Àgrieiiltare Erdii
bition comrnemoratives (25 & 6(1 Lire) are
scheduled toappearattheiniddle il diii. fhe
« NATO. » arid Luca Sigrmor,’Ih stan: ps willbo put on sale dnring the sumnler. wl,ile ho

last Italian commemorative far 1953 will ho
issiieil a.t the beginnitìg o! Sopteniber. Titis
lasier arie will celebrate the lnternationa.l
Miero1io1ogy Congress to be lteld in Rorue.

VATICAN CITY
The Pope Pius X set has beca demone

tized as of J’ily Ist. On the other hand,
the twa airniail higli values (500 and 1000
lire) are oxpected aiiy day now.

IPALIAN PI{ILATELIC AGENCY
A recent Ministry o! Posts cotnmuniqué

has made it kimowri that, in the future, eons
rneiiiorative stamps will ho o» salo tlìrough
out Italy for at least ten months; they will
be avallaNo for two Iriore nmouths at the
Rome philatelic Agene-y as well as at special
eoanters in the Central post oflìces of kcv:
Tralian towas. All rernainders will ho h»mrncd. -

Ss far as the Pliilatelie. Àgeney’s siock of
obsolete starnps in eoneerned, it is under
stnod that it wiU ho « eleared i, i,» the next
three vears.

Eiglit italian commemoratives (see « Qua
dro dei Comrnernoratigi Italiani ») have been
demnnetize1 as o! July lst. Three o! thom
were ne longer available ere,» before this
date as the Phulatelic Agency had exhausted
their stoeks. They are the 60 lire Modena
and Parma Stamp Centenary, the 60 lire

1C.A.O. Conferesce o-nd the Alpine
Troops Exliibition i 25 lire eommernoratives.
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I SIMBOLI DELLA REGALITÀ

« reàlia
specificare
riprodotte

sui francobolli inglesi dell’Incoronazione, per
chè —per qualche oscura ragione — i disegni
sono stati tenuti segreti fino al giorno pre
cedente l’emissione. Ora i francobolli sono
apparsi ed è un fatto che i loro bozzetti
raffigurano più regàlia » che qualsiasi fran
cobollo precedentemente emesso. Uno di
essi, in particolare, è unico: il valore da
I scellino e 3 pence che, per la prima volta

nella storia del francobollo, mostra un So-
nano con la Corona di Sant’Edoardo.

Potranno interessare ai lettori alcune note
esplicative su questi francobolli. Innanzi
tutto; descriveremo sommariamente le « re
gàlla o riprodotte;

2 34 d. — La Corona di Sant’Edoardo,
la Imperial State Crown », il Globo, l’Am
polla, il Reale scettro della Croce e lo Scettro
della Colomba (noto anche come la Verga
dell’Equità).

4 d. — La Corona di Sant’Edoardo, il
Globo e l’Ampolla.

1 e. 3 d. — La Corona di Sant’Edoardo
sul capo della Regina, e nelle Sue mani il
Globo e lo Scettro della Croce.

1 e. 6 8., — La Corona di Sant’Edoardo,
la « Imperial State Crown », lo Scettro della
Croce e lo Scettro della Colomba.

Nel mio precedente articolo (vedi N. 6,
pagina 49) ho narrato la storia di questi
oggetti: descriverò ora il loro significato
nella cerimonia dell’Incoronazione.

La prima fase è costituita dall’unzione:
la Regina è stata spogliata dei suoi gioielli
e del suo abito solenne, e poi ricoperta
di una semplice veste di lino bianco. Al
suono della trascrizione dovuta ad Raendel
del grande inno « Zadok il Sacerdote, (che
in varie edizioni è stato cantato a tutte le
Incoronazioni inglesi dal 973 in poi), la
Regina è stata poi condotta da due Vescovi
allo storico Seggio di Sant’Edoardo. Ifentre
quattro Cavalieri della Giarrettiera sostene
vano sul Suo capo un baldacchino, l’Arcive
scovo L’ha unta col segno della croce sul
capo, sulle mani e sul petto, usando l’olio
santo venato dal collo dell’aquila che so
vraata l’Ampolla.

Rivestito poi l’abito d’oro dell’Incorona
zione, la Regina ha ricevuto lo Scettro della
Colomba, dedicato allo Spirito Santo, e il
Globo, simbolo del Cristianesimo in tutti i
Suoi dominii. Si è giunti così al momento
supremo dell’Incoronazione: la massiccia
Corona di Sant’Edoardo — che è la vera

—

Nel mio recente articolo sulle
inglesi, mi era stato impossibile
se alcune di esse sarebbero state

Elisabetta Il incoronata Regina
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corona d’Inghilterra — è stata levata in
alto dall’Arcivescovo e poi imposta sul capo
della Regina. Con la corona in capo e i due
simboli nelle IziarLi, Ella è stata condotta
dal Seggio di SantEdoardo al vero Trono:
in questo istante altamente simbolico, Eli
sabetta ii è divenuta Sovrana.

Ha poi avuto luogo il ritiro nella cappella
di Sant’Edoardo. Quì, la! Corona di San
t’Edoardo è stata tolta dal capo della Regina,
che conte tutti i Sovrani inglesi non la por
terà più in tutta la Sua vita, e sostituita
con la « Imperial State Crown la mano
destra della Regina ha poi lasciato Io Scettro
della colomba per impugnare quello della
Croce, Indossato l’abito reale di velluto

purpureo, con la corona imperiale sul capo
e lo Scettro e il Globo nelle mani, la Regina
ha sfilato iii processione attraverso l’Abba
zia, sotto gli occhi di ceatinaia di illustri per
sonaggi giunti a Lond±a da ogni parte del
inondo. Elisabetta TI è quiudi uscita dalla
Chiesa, ner mostrarsi alla grande folla del
Suo popolo che gremiva le vie di Londra.

Altre regàlia » — quali le Spade Reali
della Giustizia e della Grazia, riprodotte
nei francobolli dell’incoronazione di Gior
gio VI — sono state usate nel corso della
cerimonia, n’a ho voluto limitare la nua
descrizione agli oggetti raffigurati l’ei com
memorativi or ora emessi.

HAROLD C. D. GISSURN

NOUVELLES PHILATÉLIQ UES
D’ITSJIE

ITALIE

La nouvelle sdrie ordinaire itaIien.e, qui
re-produzt itu profil de letame tiré dune mml
naie syracusailie du 4èmc si&cle a- C., a
mise Ca vente te 6 Juin.

Il s’agit dee valeurs puivantee: 5 - 10 -

12 - 20 - 25 - 35 - 60 et 80 Lires. Cee 8
valeure eorrespondent aux aflranchisseìnents
lee plus courauts en vtgueur en Itulie. La
di-stribution Cn a été Un-ge, maìg les Di-reti ions
Frorinciales des Postes on-t l’ordre d’épi.iser
leure stQcks d-e timbres de la série L’italie au
Travail», crani de passer d lernploi naru1al
de la nouvelle é,lition dma le nota officiel
est « italia Turrita» - « L’italie Crénelée».

« L’italia Turr-ita « comprendra soste peu
aussi les valeurs plsss dlev4es, c’est-à-dire de
100 et 260 Lires, qui seront tirées e’s tal
cographie.

Le 30 Mai a été émis un tiinbre comìné
moratil da 3èrru centenaire de la naissanee
d’Arcangelo Corelli, illustre ni-usieden italien.
qui Iut le -plus grand- eontpositear et vìoloniste
de l’Ecole du J7èmr4$èrac siècle.

Le mrne tirabre a étd éini,s, toujours le
30 Mai, avee la surcharge «A MO-ETTe,
pour le Territoire Libre de Trieste.

Le 27 Ju in. dm1 paruitre le ti,» b-re -pour le
7(n,ie a,tn ite-rsaire de la morI de Sainte (laire
d’Assise. Le 11 Juillet, para lira celui pour’

la € File de la Montagne » et vere le 1-5 Juillet
le 25 et COL. destini-e à célébrer l’Exposition
internatio-noie de lA grie’4lture à Rome. En fin,
805.5 pesI, Se con «ifll.iS les tintb reg tornati»’ o
ratifs du « NATO ci de Luca Bignoreili, et
en Septembre paraitra le ti-mbre qui devrait
étre le dernier commdrnoratif de 1953; timbre
e-a l’honneur du Con grès laternational (le
Microbioloqie qui cura lieu 5 Rome.

VA TI CA N

Tandie que la sitie en l’honneu-r de» l’ape
Pie X cessera davoir cauTe le 30 J-uin, o,,
attend d’un! jour 5 l’autre l’ém-issioiz de nou
veaux tjmbres pour poste aérienne de valeurs
élevées, c’est-è-dire de 500 et de 1000 Liree.

OFFICÌi l’RILATELIQUE NINISTERIEL

Un coinrnuniqué du Minigtère dcc Foste-s
contienl les décisions prises au ‘-uiei de la
future destsrwtzon dee tirnbres qui ,,-‘ont piste
eour-s. Les tinbres eonimén,oratiis. apri-e dire
restés e”- sente pendant rtit lnois alt moine
8ur bui le terriboire de la République, seront,
pendant deux mois encore, dieponiblee aun
guichets de l’OtJìce Fhilatélique Jliin-istériei de
iRonie, ct dans des bureassx spéeiaux eréés
drn,s les priacipales ville-e d’Dalle, ce ap’rès
quoi le-a timbree certi,’ intendue seront officiel
lement détruibs
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Le prime conseguenze tangibili delle decisioni
mlmstersali in merito ai francobolli fuori corso si
sono già conunclate a far sentire. Non vogliamo
q,u giudicare se tali conseguenze aiaco favorevoli
o meno: ci limitiamo ad esporre i fatti, lasciando
ai nostri lettori di formulare le loro conclusioni,

In occasione della , Fiera di Milano ‘, essendo
stato deciso dl non aprire une sportello filatelico
nel padiglione PTT, il Ministero dispose amncb&
l’Ufficio romano di Piazza della Citta Leonina
inviasse alla Direzione delle Pesto dl Milano un
certe quantitative del francobolli commemorativi
in corso cisc esso aveva in stock ‘, perché quella
Direzione li vendesse In ,. Fiera i.

Quando la grande manifestazione :ojlanuse ebbe
chiuso i suoi battenti, la rimanenza dei francobolli
ricevuti da Roma venne ritirata dalla locale dite’
rione delle Poste, che la trattenne presso di sé,
in quanto quei francobolli erano stati presi In ca
rico in conto fisso

Pochi giorni dopo, una persona (o un gruppo di
persone) riusei ad acquistare da quella Direzione
tutto il quantitativo rimasto dei valori da GO lire
celebrativi del 1’ centenario del francobolli di Mo
dena e Parma. Contemporaneamente, altre persone
si recavano agli sportelli dell’Ufficio Filatelico di
Roma e coinperavano quanti altri esemplari di

quei francobollo erano là disponibili. lI 60 lire
Modena o Parma ,, esaurito afl’U melo Filatelico,

cominciò subito a salire di prezzo, fisso a raggiun

gere 1e quotarioni riportate nella uostra rnhriea
commerciale.

Alcuni giorni più tardi, mentre era in corso la
riunione dl Venezia, un’analoga manovra veniva

portata a termine, con l’incetta di tutto il quanti
tativo disponibile del 60 lire a ICAO ,. Da notare
che i francobolli corsimelnorntivi inviati a Venezia,

per la vendita da parte dell’Ufficio postale del
l’Esposizione Filatelica Europea, erano solamente
in deposito e pertanto gli invenduti vennero In
seguito ritornati a Roma,

Un altro bel mattino, alle otto e niezzo, eon ap
pena si furono levato le saracinosche dell’ufficio
Filatelico, un negoziante si presentò a richiedere
6000 osesuplarl del 25 lire ‘ Mostra delle Tnlppe
Alpine ». La sua richiesta venne accolta, non esi
stendo alcuna norma che linuti il quantitativo del
francobolli in corso che possono essere venduti a
chiunque li desideri. Pochi minati dopo che quel
negozIante fu oseito, si presentò una donna, la
quale, agli osservatori più accerti, ricultò essere la
fedele domestica del sopra citato commerciante.
CI piacerebbe quI aggiungere una nota di colore a
questa scialba narrazione, riferendo In dialetto la
frase che quella lavoratrico di casa privata pro
nunciò per richiedere altri 5000 francobolli delle

Truppe Alpine ,. Ma, siccome in tutta onesta non
sappiamo se ella sia oriunda di Frosinene ovvero
di San Daniele del Friuli, dobbiamo saeriflearo
questa breve a evasiene • al rispetto dell’obietti
vità. Fatto sta che, non appena le ruvide mani
della domestica ebbero terminate dl riporre i fran
cobolli nell’apposita borsa della spesa, un’altra,
più gentile voce femusinile fece, con maggiore
grazie e gentilezza, l’ormai solita richiesta di 5000

Truppe Alpine ». Per farla breve, alle dieci, e
cioè ad un’ora e mezzo dall’inizio della • manfrlna’,
l’ennesimo congiunto o dipendente dell’astuto ne

goziante si senti rispondere che di Truppe Alpine

non ce n’erano più.
Con la fine di giugno, altri cinque francobolli

vanno fuori corso: e tutto fa prevedere che altri,

-“---flSN”Th fl
‘—I

fra ceci, suhirao,,e la sorte dei tre valori la cui
incetta abbiamo più sopra descritto,

Qui, finisce ia cronaca, e dal principio abbiamo
detto di non voler fare cus,iine:tU di sorta. Al let
tore cIto Terra esprimere il suo giudizio sulla fac
cenda, desideriamo però sottoporre un’interessante

alternativa: chi ha fatto la speculazione, era o non
era al corrente della consistenza dello rimanenze
del tre francobolli! Il che si può anche dire in altro
modo: ha fatto il suo affare correndo il grave
rischio di trovarsi di fronte, per ciascuno dei tre
francobolli, ad un Pozzo di San Patrizio!

Parlando fraucnnicnte, Però, nei non crediamo
che lo speculatore abbia agito conio quei tali che
vincono se:npro alle corse perché hanno l’amico in
scuderia, Nulla cena all’esaurimento degli etto
francobolli che sono andati fuori corso Il 30 giugao,
sapendo che in scguito alla recente riforma il quan
titativo essogmiato all’ufficio Filatelico era assai più
scarso che in antico, egli ha puntato prima sui.,.
cavalli da 60 lire, In cui tiratura e diffusione è
netoriamente più ridotta clic peri 25lire; poi, ha gio
cato un cavallo da 25: e nell è detto che non ci
fosse, nel casnpo dei pa.rtentl, un altro francobollo

per il quale sarebbe bastata appena mezz’ora dl
manfrina ,, per eaanrlrlo, senza dover compro

mettere per una mattinata l’andamento delle fac
cende di casa,

A parte il fatto che nulla induce a ritenere ehe
i tre francobolli siano stati incettati da una sola

persona: può darsi hemsissiino che colui Il quale a
Milano ha latro il , colpo , dei , Modena a Parnsa a

sia servito d’esempio ad t’is collega romano, Il

quale a sua volta ha bloccate i l’i ICAO E che
magari quest’ultime sia stato a sua volta imitato

da un terzo negoziante, auture dell’incetto a Truppe

Alpine ,. Speriamo abneno che tutti e tre si ten

gano ben cari i frutti del loro acquisti i

L’ALTERA SIRACUSANA

Gli otto valori iniziali della nuova serie ordinaria
dl piccolo formato sono stati emessi in tutta Italia
il 6 gIugno, e cioè alla vigilia delle elezioni poli
tiche: il Ministro Spataro ha espressamente di

sposto che l’emissione avesse luogo prima della

consultazione popolare, quando cioè il Governo era

nel pieno delle sue funzioni, mentre, come è noto,

nel periodo che intercorre tra la votazione e la
riunione delle uuove Cnmere i Ministri possono solo
espletare pratiche di ordinaria amministrazione.

SACCO DI ROMA

CONSEGUENZE

Cerrisi,osiden re romana, p1 egeo.

O giugno 1953: primo giorno d.Ila “Siracmnana
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Questo particolare affetto del Ministro per i
nuovi francobolli, se da un Iuta ha loro nuoeiut..per la fretta con cui il « l’oligrnfico ha dovuto
provvedere alla stainha, ottenendo cosi un risul
tato che iudubbiaiiiente poteva essere migliori,,
non può peraltro dirsi mal riposta: il grazioso opur altero volto turrito ha sùliito incontrato il favo re del pulì buco, anche se qusdclie filatulista iper—
critico ha accusato la serie dì -mancanza di origi
nalith ., arrivando persino a dire che questi francobolli seitibrano marche da bolli.

Forse, in un certo senso. I’ Italia al Lavoro
poteva loanre a] più a i colI e-ti ehlisti per pie) sij o
aspetto e tonnato che ricordavano assai da vicinoi Coinniornorativi, La vecchia serie, irisoinnia, ei-a
più fatta « Per i fliatelisti - A iìostri, avviso, però,anche - se non si vuoI considerare il notevole ri
sparino conseutito alle Poste tini mniltor formato
de i nuovi francobolli, è Reco asari oh’’. 1cr presentet’io le c’missioni più liolio ed interessanti del mondo
— a cominciare dal Poisny Blac-k sono nateper rispondere esclusivamente id esigenze postali.ti IlIatc-ltsta deve e.ser contento elio i,, Stato si
interessi in gi iuta iii aniera dci suoi prol doni I, ai ali e tutti i motivi di allarmarsi quando tali’ interesso
assume aspetti eccessivi, fino a dimenticare qiiollo
che sono le necessità di servizio a cui il franco
bollo deve rispondere: perché allora si è sulla strada
di un Venezuela - dì itii Momnteij - il i ui Sa i Marino,
E certamente il portafogli 1cl filatolista non ci
guadagna

Al publi1ico dei profani. di coloro clic adoperano
Il francobollo Per aepiccicarlo sedie loro lettere e
sulle loro cartoline, i nuovi francobolli sono piaciuti: assai più dei confusi e ingomnbrnnti valori
dell’’ Italia al Lavoro . Le Posto trarranno indubbi
vantaggi dafla nuova emissione, clic’ per essere di
disegno semplice si presterà assai TOeflo della pre
cedente agli abusi <li chi adopera una seconda volta
I francobolli annuliati troppo lrggerinente. E le
prime reazionì della stampa sono stata fin orevoli:

Il Postino” le ha dedicato un’intera rubrica fila
telica su “Epoca” elogiandono l’aspetto e il formato,
e perfino il redattore filatelico del quotidiano mo
miarcitico « La Patria nel numero del 7 gingno, o
qnindi in piena campagna elettorale anti’goveraa.
tiva, ha parlato bene della siunva serie. Ci seni-
brano, questi, elementi sufficienti per da re il più
cordiale, il più ontusiastico benvenuto alla Si
racusana

IL SEGGIOLONE COL BUCO

Una consorella sIciliana ha segnalato il singolare
caso di un anonimo ,nattacchione Il quale si è preso
la briga di fare nn disegnino In forniate francobollo,
raffigurante un bel seggiolono (la bambini, di cor’
redare il disegno con le scritte Poste Italiane
— 1.. 25 — Centenario del seggiolone col baco i,

e di applicarlo diseiplinatamente nell’angelo supe
riore destro dl una lettera., che poi ha inihncato,
E la lettera, manco a dIrlo, è gtnnta regolar:nente
a destinazione, senza ne soldo di tassa. Altri casi
analoghi sono stati raccolti dal settimanale mila’
nese» Candide»,

A noi pare che sinsili fatti nmuovano assai più al
pianto che al riso: perché ossI Indicano come ormai
gli impiegati postali abbiano definitivamente ri
nunciato a capire qualcosa nella marea dl comsnc
morativi clic le loro superiori autorità comitinoano
ad emettere, seppure a ritmo meno ossessivo che
nel pensato, Ci rtsulta che Via del Seminario, in
seguito alle segttalaaioni da noi riportata, abbia
inipartito severe istru,,ioni perché il controllo sulla
regolarità delle affraiseature sia moltiplicato, e
perché tutti i portalettere siano tenuti a verificare
i francobolli applicati sulle eorrispnndenze loro
affidato per la distribuzione.

Frobabl’,,nente ora, con l’avvento della Siraen
sana ‘ e con la graduale sparizione dei francobolli
a doppio formato noti commemorativi, sarà meno
facile che altre ciambelle sul tipo di quella del
soggiolone riescano ,.. col buco. Ma ci pare che Il
nsonito alle nostre antorità sia chiaro: andarci
piano, sempre più piano con i commemorativi,
per non consentire al primno venuto di mettere in
ridicolo le Poste della Repubblica Italiana.

SOMALIA, CIlE PASSIONE I
Inutile tornare sull’argomento Somalia domo(Innato puhhlicatn uello scorso aumero a propositodelle procedure non del tutto ortodosse cee cui si

e giunti all’emissione della serie Campagisa a:ìri’
tubercolare’. Si possosso aggiungere snlo le notizic
liarneolareggiate ginute dalla Somalia. Misotre
tutte le prenotazioni dci negozianti italiani indirizzate a Mngadiscio sono rimaste inevase, la 1lire-rione delle Poste ha distribuito sub qualche cen
tinaio di serio complete, già annullate sulle i busto
prnno giorno . Allu sportollo, chi desiderava avere
la sorse si è sentito rispondere che Il 50 centesimi
di somalo era esaurito, mentre vi era dispomubilitàdegli altri tre v&ori, ivi compreso 11,20 di posta
aerea.

Riguardo a q’:elle che sono state le reazioni
italiane all’accaduto, vidn fatto una volta di iii è
di rilevare como sia inntile a.ffannarsì a chiudere In
stalla dopo che sono scappati i buoi, Ogni squadra
di calcio cIsc si rispetti, quando deve incontrare
un’altra compagine che disponga dl un attaccantc
di particolare abilità, designa subito un proprio
giocatore i « marcare il pericoloso avversario dai
principio alla fine della partita. Orbeae. visto che
quasi tutte le operazioni speculative le quali di
tempo in tempo fanno ingoiare cttogramnmi di bile
ai negoziantI filatelici italiani scatnriscono dal fe
condo cervello deglI stessi individui, sarebbe l’ora
dl decidersi a s marcare 5 ouesto percosse, di cui si
conoscono ormai bene lo preferenze, le abitudini e
lo s mosse 5 pIù o meno segreto.

Serva a poco, poi, faro il pianto greco, indiriz
zare lottere piene dl sdegno alle Nazioni Unite, o
levate altro eteri’ proteste: il colpo è fatto, o nes’
sano torna indietro

A woposlto: da Mogadisclo si annuncia la pros
sima epiissione di una ghiotta serie celebrativa (1(1

Cinqùntenario del francobollo .somaaln «, Sarè
questa la volta buona che i negozianti riusciransio
a marcare I diabolici i cannoniori s del francobollo?

NOTIZIE DAL LIMBO (con Im 00 lire)

Ecco un breve elenco dei francobolli che le Poste
Italiane stamsmio per trarre dal limbo dello pros’
sime emissioni ‘ per immettorli nel paradiso delle
vignetta in circolazione: uell’erdino. uscirà pur
primo il ‘25 lire di Santa Chiara (27 giegno); poi
quello per la Festa della Montagna (11 luglio). Se
guirà il 25 lire per l’Esposizione dell’Agricnl
tura, che sarà dl color bruno e apparirà verso la

POSTA AEREA NOTTURNA
MILANO-ROMA-PALERMO

Ci U O r O

Dall’il, le lettere e le cartoline, gli altri
oggetti- diversi dalla corrispoadenza
epistolare, i giornali e i periodici, non
clic i pacchi urgenti vengono inoltrati,
in via sperimentale, a mezzo di speciali
aerei si otturai. Il ministro delle Poste e
Telecomunicazioni in/orma che anche
per tali tranpcsrti vale l’ese-nzione dalla
saprattassa di trasporto aereo, attuaI
mente ci gente per le lettere e le cartoline.
L’aereo parte da Jfilasto alte ore 1,30.
arriva a Roma alle 3,20 e nsezz’ora
dopo prosegue per Palermo, atter
randovj alle -5,35. Nel volo inverso,
partenza da Palermo alle 18, arrivo a
Roma alle 19.45, partesna alle 21 e
arria-o a Ji-ilano alle 22,50.
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metà. di luglio. Ma qui, ecco la sorpresa: per
l’E. A. 53 avremo anche un altro francobollo, di sog
getto identico.., però da 60 lire, azzurro.

Per il 25 lire sNATO’tutti i giorni sono buoni.
ma Intanto lo si continua a chiamare «nato morto,.
Pare che useirà il 1’ agosto.

In luglio, vedremo poi il 25 lire di Luca da Gor
tona, e in settembre quello che dovrebbe essere
l’ultimo conimeinorativo del 1953: e cioè il 25 lire
per li Congresso Mondiale di Microbiologia che si
svolgerà appunto a Roma dal 6 al 12 settembre.
Il francobollo recherà l’effigie di Agostino Bassi,
illustre scienziato Italiano (1773-1856).

Usciti i primi otto francobolli della « Siracusana
si parla già di affiancare ad essi i valori da 100
da 200 lire, di ogual soggetto ma stampati in cai
cogralia, La , Turistica «, intanto, è in piena lavo
razione, e Il suo approntamento è tornato ad avere
le precedenza sulle altre emissioni. fi 23 maggio
ha avuto termine la stampa dei valori dell’” Italia
al lavoro « sostituiti dalla a Siraeusana

Dal Vaticano, la solita ridda di notizie contrad
ittorle sulla data di emissione del due valori aerei
da 500 e da 1001) lire, Al momento In cui scriviamo.
ci viene assicurato che i francobolli sono stati già
consegnati, Quindi, mano al portafogli e tutti
pronti a a scucire , le 1500 lirette,

CARTOLINE PER LEONARDO

Il Ministero delle Poste ha emesso, il 15 giugno,
altre cinque eartoflnc oo,nmenioratlve. Esse ve,’
gono a colebraro la Mostra della Scicnza e della
Tecnica chc si tiene a Milano in onoro di Leonardo
da Vinci. Le cinque cartoline recano l’impronta di
un francobollo da 20 lire riproducentc l’autori
tratto i,, sanguigna dcl nostro grande artista e
sclcnziato, lo stesso cioè che appare sui francobolli
commemorativi da 25 e da 50 lirc emessi nel 1952.
Ciascuna cartolina mostra, nel lato sinistro, un dif
ferente disegno leonardesco, e precisamente: I) mo-
dello di aliante con estremità, alari manovrabili;
2) modello dl nave falcata a Escorpio «; 3) modello
di draga lagunare cavafango; 4) modello di rnaglio
automatico; 5) progetto di difesa angolare con
fiancheggiamento.

Valido postalmente fino al 31 dicembre 1953. le
cartoline avranno ampia diffusione in tutto il ter
ritorio della Repubblica.

Queste cartoline - come le altre di recente emis
sione - sono in distribuzione anche presso l’Ufficio
Filatelico Ministeriale, il quale però . secondo una
vecchia disposizione tuttora in vigore - lo vende al
prezzo di 74 lire l’una A queste proposito, è inte
ressante rilevare che l’ufficio Filatelico ha in astocle’
quantitativi non indifferenti di 285 dIversi tipi di
cartoline postali fuori corso.

Sempre a proposito di cartoline, appreudiamo
che di quella omessa per l’Esposizione Filatelioa
Europea, che sono stati tirati 700.000 esemplari.

JUNIOR

FILATELIA U.S.A.

NOSTRA CORRISPONDENZA

Il 29 maggio gli Stati uniti hanno eniesso un
francobollo da 6 centesimi per oommemnorare il
su’ anniversario del primo volo a motore com’
pluto dall’uomo. Molti storici considerano questo
volo l’imprcss più audace che un uomo sia riuscito
a compiere da solo. Per I collezionisti, esso ha poi
un significato particolare perclmè viene ad aggiun
gersi a una serie di francobolli che tracciano la
storia dell’aviazione.

Il primo francobollo degli stati uniti la cui vi
gnetta raffigura un aeroplano fa parte delle serie
dl 12 francobolli per pacchi postali emessa nel
1912, nel valore da 20 centesimi. I disegni di questi
francobolli rappresentano il personale delle poste
al lavoro e I vari mezzi dl trasporto.

Il disegno del cornmemoratlvo del 29 maggio ha
suscitato delle critiche; è stato da taluni giudicato
inadatto all’importanza dell’evento commemorato.
Questo disegno riproduce l’emblema creato In occa
sione del giubileo del primo volo dl un apparecchio
a motore e raffigura in un disco la sagoma dell’ae
roplano costruito dai frat.efli Wrlgbt, In alto,
n,entre in basso ai vede la sagoma dl un moderno
reattore. Questa è cosi la terza volta che l’appa
recchio dei Wright è riprodotto sui francobolli
degli Stati Uniti. Infatti il famoso aeroplano fu
riprodotte per la prima volta sul valore da due
eentesi,sml, emesso il i2 dicembre 1928, in occasione
della Conferenza internazionale dellAeronautica a
Washington. L’aereo del Wright è stato poi ripro
dotto ancora nel francobollo da 6 centesimi, aereo,

il 17 dicembre 1949, per commemnorare il
46’ anniversario del primo volo compiuto a Kitty
Rawlc, nello Stato del North Carolina, appunto
dai lvrlght,

Il fatto che l’emissione recente ha avute luogo
a flayton, nello Stato dell’Ohio, ha in certo qnal
modo calmato Il risentimento degli abitanti di
qùello Stato; essi lamentavano che nel 1949,
quando fu autorizzato il eommemoratlvo per i
fratelli Wright, notevoli personalità. e collezionisti
specializzati la francobolli aerei e autorità del
l’aviazione rilevarono come Dayton, luogo natale
del fratelli Wright, non avesse diviso gli onori
della commemorazione con la cittadina di ltitty
Rawk e non fosse stata scelta come luogo di
emissione.

Daytoa però era stata già prescelta come luogo
d’emissione del francobollo per aereo bicolore da
6 centesimi emesso il 14 maggio 1938. Eettiva
mente il trasporto della posta con aeroplani ha
segnato il primo grande progresso nei mezzi di
trasporto postale moderni.

Come ho sopra accennato il primo francobollo
degli Stati Uniti che raffiguri un aereo è stato
quello emesso nel 1912, ma si tratta di un franco
bollo per pacchi postali, mentre l’italia ha il pri.
mato nell’emissione di un francobollo dedicato par
ticolarmente alla posta aerea, perchè nel maggio
1917 l’Italia emise, prima nazione nel mondo, un
francobollo provvisorio, sovrastampato, per li ser
vizio speciale postale Roma’Torlno,

Man mano obe i voli per posta aerea divennero
più frequenti e regolari furono creati negli Stati
Uniti speciali francobolli per aereo che raffigurano
apparecchi sempre più moderni. t davvero pos
sibile seguire lo sviluppo dell’aviazione postale sta
tunitense attraverso i francobolli e gli annulli. Allo
studio di questa filatelia specializzata si è dedicata
l’Amerlcan Air Mali Soclety, che ha tenuto il suo
congresso annuale a Uayton il 29 maggio scorso
e il cui nome figura appunto nell’annullo dello
buste primo giorno.

ERMANNO LLJflATTO

-

esaTolibA ponu-i

-5’

Una dall. cinque Cartoline Leonardesche
emesse il IS giugno.
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L’incoronazione della Regina Elisabetta 11 è un

evento ormai passato alla Storia, e u:ondn fila’
telico ;, od valutare s•’c.rsi ‘a: 1o!i olli e n: es in
questa Occasione. Il pinte il on, ‘ti’ va senza onbi,io
assegnato, sia per finezza di ‘accezione clic per
eleganza di vignetta, al la ser ie,l,’ le Colonie della
Corona. Il soggetto è opera della ]tradiiury, Vil
kinsoa & Co., eh e i a li,’,,d otto l l’nazi’ fl i originali
del ritratto e della cee, dcc, ilt re, the tavole 11cr i
francobolli dl dieci ,x,leliie (llerrn,Ida, Cai,caae,
Cipro, 6 aroMa, Costa ‘I i’re, Nigeria, N vayaland
Pircairn, Sierra Leone e ‘l’ierks& Colera,. ha lirad
burv, Vji:isnn ha i::viuto dei di: limiti dei In,,:’
zoni alla Tho,iias do in Ree & C’i., t:lw ne t’a n’il—
ente le proprie tavole IO’:’ sta:up:ire ifnau,’,iF,olli
delle altre 5 col,,,, le.

—

___
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Naturalmente, a’ i,, è seeor.t lato sapere quanto
tavole siano state pn,;nr: Ite l’e t il ritratto, n’a ce
ne debbono essere ari, te ris,,iie iii .‘e57.i,,r,e al 00
spicuo a:,’ ‘no r.tar,’ dilato:”’ e:,,’ at lt,’ S’OR., lo a
termine. E rit:it:ii i ;‘,,“sihilt’ clic i ris,_s,lir,-i qualche
caratteri sti Ca li una lat, i .t iii riti’ ‘sI ti su’ i fr,siie o’
bolli di di vera e Colonie.

Di tutti gli alt,’i frnaeobolli (lionnnions, ecc.) si
può dire clic i ‘o igli, in soliti quelli de Il’ Australia e
della Rhodesia del Su’!. (5 ,ies t’ liti i ,C’ è un 2 seol—
lini e 6 i,ccce, e quin,li noI rio sarò. l,robahil,,icnto
venduto in quantito ti”’’ rari a qi, ,‘llo degli altri
fra neebohl i do! 1’ Intor’, ossi inc. t’sa,, I ,ot ‘è r ivs’ larsi
come un ottili 501’ :tvcati :,,ento.

La serie dee Col,’nie dcli,, Corna ,‘onsist e in’
fatti (li valori in olI,, i Orli, e poie ltd reste là in
vendita perloruono PC r ‘t’recIti ni ui, sarà aequ!
tata in forti gua,,tità ar,,-l,e rI,,ììe ropol,rzìoi,i In
digene, È quindi iniprillialsile che il suo valore
possa aumentare entri, ni, tere 110 ‘i I’, o meno breve,
specie se allo stato ci i nilo va. Gli eseini’lari al, nul
lati In maniera leggera e leggi Tele, specie se da
remoti uffici postali, sono assisi fli è Promettenti,
vale la pena di ae,ssistarli, controllando sernpr,’ che
i bolli non siano postumi o dì favore. Sarà utile
non trascurare ali usati m’Estero’, e’,::, e i fran
ools oìli di A i:stralia ‘sonni lati ti dli’ T.-.’rd 11 Owe
Isfand e qeeUi di Cii,, rt& V.:i,-e u,ati Ce Isole
Phoenix. gli annulli diurti’’i postali ambs:lanti, di

paquohots .. eccetera.
il vaore fisecial e ‘n:’’f-. I, at i t’ed,’ i fran ceh c,l li è

approssimativamente il se clIente:
6 ran Bretagy, a e CIII e i all’cs’,, ri): 16.5
Colonie dellis Corona: 10.8 ¼
Dominioas e Prot,’tt,,i’ati: 13.5

Totale Sterline 2.0.7
Gli Interi postali stnnno di uiiovn conquistando il

favore dci collezionisti, ‘le’ ‘n’o L’mo spee.iulm ,‘nte
i vani biglietti postali ai’r,’i, \‘‘,,‘,nrà n,ale l’ro

—--—— —

,
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curartai la Coronatio,, Air Letter , emessa dalla
Gran Bretagna, specie in esemplari che abbiano
voioto. Q,,al,to alle speciali • Buste del 1° giorno
edito enngìunlainenle per l’Iaeorouazione dalla

British Philatelie ,kssoeiation s e dalla a Plsilatelic
Traders’ Soeiety i di Londra ‘si afferma clic ne
siano stati venduti 500.000 esemplari: fatto si è
clic la tiratara era già, esaurita il 1’ giugno.

Potranu,. interessare ai collezionistI di franco
bolli i locali ‘. le serie ensesse dall’Isola dl Laady
mcl canale di Bristol) e dall’isola di Eerm una
delle sole del Canale). Co,nc è ,,ote, a,r,beiiue le
isole sono di proprietà privata, e i loro , padroni
e,nettonq dei franeol,olli speciali che servono l,er
pagare il porto delle lettere flao al più vicino Uf
ficio postale ufficiale, dove la corrispondenca deve
essere affrancata con i normali francobolli inglasi.
la anibedue i casi, la serie di i locali 5 in corso è
stata soprastanipata con la dicitera i Coronation
1953 i. La valuta dell’Isola di Lundy è il i pullin
equivalente al i penny s inglese; i valori sono: ¼,
1, 2, 4, 6, 9 e 12 puttlns. I francobolli loculi del
l’Isola dì Rerm sono iii moneta inglese: ¼ d..
i d.. 2 d. e 6 d. i Italia Filatelica ‘ ha pubblicato
15cl suo N. 25 del 947 un articolo sui francobolli
di Lundy.

Ria’sume,,do, io suggerirei ai collezionisti di ccr
coro ,pialcos,i di atraVo ‘ fra tutto il materiale
rsl,parso in occasione dt’hl’tneoronazionc, e parti
colarmente usI campo ‘l’gli annulli, piuttosto elio
limitarsi ad una nuda raccolta di francobolli nuovi,
che si tro ceran no tali e quali in migliaia di col
lezioni,

* * *

Il B,licttioo Filatelico degli Agenti della Coron:s
Inglese per il mese di Gi,:gno. oltre mdla notizia
dell’emIssione della serio - Ineorouazione-, fornisce
le seguon ti infomniazioimi:

Nuove enti—doni.

15 giugno - E,nissione dl una nuova serie or,lii,a
ria per AI,’EN (5. 10, 15, 25, 15,511, 70 cents, 1, 2,5,
1(1. 20 sc.elli,,i); la precedente serie ordinaria viene
ritirata dalla vendita la sera del 13 gingno,

5 giugno - Due valori ad effigie di Elisabetta Il
per GRENADA: i e 12 cents. I valori equivalenti
ad effigie di Giorgio Vi vengono ritirati dalla eco
lItri co:ne serra.

1’ luglio - Nuova serie ordinaria per TONdA
(l,l¼.2.3,3i”,, 4,ò,6,Spence15.2.SelOscel
lini; I stsrli ,,it). I valori deta serie precedente ven
gono rItirati alla serI dei 30 giugno.

Franeol,ohli non pii, in ‘endiIa.

Ga,nbia, 14 d. e 1, d.; Grenada, 1, 2 e 12 ets.;
Kenya, 1 e.; ltiontserrat, 1 e 2 e.; Nyasalaad, I,
i y,, 2, 9 pcnee, 2 socillni; Santi,. Lucia, i e.; Scy
chelles, 2 e.

I’roalme cinissiolii.
Le ISOLE PALKLAND avranno tra breve una

nuova serie ordinaria, composta li 15 valori. su
ciascuno dei qualh accanto al ritratto della Regina,
dgurerà a riproduzione di una delle navi ci,e hanno
effettuato viaggi dì esplera.zio,,i’ nell’Antartide. I
francobolli avranno le cornici stampate in nero e
le vignette in colori diversi, ad eccezione dcl 9 d.
e dell,,. sterli r,a, che saran,io stampati solo in nero.
Ecco il dettaglio della serie, clic è in corso di
stampa presso la casa Watcrlow & Sons: ¼ 1,
11%, 2, 2 3. 4, 6, 9 penoe; 1, 2. 2/6, 5 o 10 scel
1ml; i sterlina,

Per DOMINICA sono stati ordinati nuovi tran
eol,olli da 4 e 8 conta co:i E ritratto delhi, Regina.

H. G. D. G.

FILATELIA BRITAIUUCA
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Nato a Sin,is, riell’Estreinadura, esperto

nella vita del mare, fu incaricato dal re.

F:nianuel di proseguire ie ricerche, per la

scoperta (Iella tanto agognat.a via alle

Indie. Con tma spedizione composta di

4 navi, la (San Gabriele » al suo coniaiido,

la « San Raphael al comando di Paolo da

Gaina, fratello di Vaseo, la P,erin una

nave ausiliaria e un equipaggio complessivo

li 160 uomini, Vasco (la Gama salpò dalla

spiaggia di Belen, presso Lisbona, il 25

maggio 1497. Doppiato il 22 novembre

il Capo di Buona Speranza, nel giorno di

Natale pose piede sulle coste dell’Africa

Orientale in lilla regione alla quale egli

diede il nome di Natal. Proseguendo verso

Nord, scopre Mozainhico, Sofala, Zauzibi.r,

proseguendo per Mombasa e i\Ielinda. Il

24 aprile 1498 edì inizia la traversata del

l’Oceano Indiano, giungendo il IS maggio

successivo preo Calicat (Calcai La)- nel

Malabar, centro importantissimo del coni

mercio arabo. Il raja 5-amorin lo act-ols’,

dapprima con grandi onori, poi. messo in

sospetto dagli Arabi, mutò il suo contegno

e Vasco da Gaina potè solo il 5 ottobre

riprendere la via del ritorno. Contrastata

dal vento nella traversat4 dell’Oceano in-

diano, la spedizione raggiunse, dopo tre

mesi. 3lelimida e proseguendo verso Sud,

doppiato il 20 maggio il Capo di Buona

Speranza, rientrava a Lisbona a metà

settembre del 1.499. Accoglienze trionfali

ebbero i reduci e il Re nominò Vasca da

Ga.ina. ammiraglio delle Indie, eoncedendogli

particolari compensi. Nel 1502 egli compì una

seconda spedizione e ritornato in patria

l’anno segnelite sembrò ormai disinteressarsi

degli affari e si ritirò ad Evora. Quando,

per la triste piega che avevano preso gli
affari del Portogallo in Tndia-, il re Gio
vanni TI fece ricorso a lui, nel 1524, fu

rimandato in India con titolo e poteri di
vicerè. Ma egli non potè compiere la sua
opera di restaurazione, perciò dopo soli
tre mesi dal suo sbarco a Goja (13 settembre
1524) morì il giorno di Natale a Cochir.

Con le navigazioni di Vasco da Gama il
periplo dell’Africa era compiuto e ricono
sciuti,, nei suoi ti-atti fondamentali, il
contorno del Continente.

Molti sono i francobolli che ricordano
\Tasco da Gamna e tra essi:

a) La serie emessa dal Portogallo nel
18% in commemorazione del 4° centenario
della scoperta della rotta delle Indie.
(Continua) D. CANZONERI

i..’ )(IV[5TA Di FRANCO BOLUNO

FILA TELL4 EDUCATIVA: COLLEZIONI A SOGGETTO

Esplorazioni e scoperte geografiche
I PIONIERI

ron.f(,FilOri’fl(m’ dal X. 5)

La ctta e i ritratti di
V. da Gama • Canio.n.

LArcangelo
Gabriele La « S. Gabriele))

-. - .

Il Raja Samorin
Ya.co da Gama riceve il navigatore

‘Il Coilerionisto - Italia Filatelica’ ‘ 1953



UN AVVENIMENTO SPORTIVO INDIMENTICABILE

r
LA COPPA DEL MONDO 1934

v:y

in alto: Schiavio ha battuto il
portiere cecoslovacco Planicka:
l’Italia è campione del mondo!
in basso: Un aspetto dello Sta
dio di Roma due ore prima
dell’inizio della “finalissirna.,.

L.
I

A sinistra: Il Loa che ha
dato alla Cecoslovacchia
la vittoria sulla Svizzera.
A destra: Una magi
strale rete di Meazza.
È il settimo goal segnato
agli Stati Uniti.

‘.i-.

— .5 — ——
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Il alto: Sicuro e imbattibile,
Orsi viola la rete avversaria.
in basso: Gli azzurri entrano in
campo: Meazza è l’alfiere;
alla sua sinistra, il portiere
Combi, alla destra Rosetta.

**

Sono passati diciannove anni: ,ma chi ebbe la fortuna di
assistere alta partita di calcio cne si svolse il io giugno allo
Stadio di Roma non dimenticherà mai le intense emozioni di
quella giornata. Si disputava la finalissima di una delle più
ombattute « Coppe del Mondo » che mai si siano svolte. Erano
di fronte la Cecoslovacchia e l’italia, due squadre che, attra
verso le eli,n:natorie della coppa, avevano saputo veramente
dimostrare di essere le più forti. Battuta la Romania per 2 a I

negli ottavi di finale. la Cecoslovacchia lottò aspramente per
sconfiggere l’accanitissima squadra svizzera, e vi riusci di
stretta misura ( a 2) rei quarti; la se,ntfinaie l’oppose alla
Germania, superata con un secco 3 a i. L’italia, battuti lar
gamente gli Stati Uniti per 7 a i, incontrò l’ostacolo più
serio nei quarti di finale: era la squadra della Spagna, e Spagna
nel 5934 voleva dire Zamora, uno dei più grandi portieri di tutti
i tempi. La partita, svoltasi a Firenze il 3r maggio 1934, si
chiuse per i a i dopo i tempi supplementari; per l’italia aveva
segnato l’indimenticabile Ferrari; (LUna fierissima battaglia ri
masta senza vinti nè vincitori », scrissero i giornali di allora;
il giorno successivo, la partita fu ripetuta: Meazza, allora
giovanissimo, colse per l’italia l’ambita vittbria con un folgo

rante «goal» su calcio d’angolo, in semifinale, l’italia fu op
posta all’Austria; anche qui, una partita densa di emozioni,
anche qui una vittoria di stretta misura: i a o, per un « goal
segnato dall’italo-Argentino Guaita,

Ed ecceci alla finalissima. Lo Stadio diRoma rigurgita difolla
fin dalle prime ore del mattino; l’attesa sifa d’ora in ora più sua
sroodica. Finalmente le squadre entrano in campo; gli azzurri sono
al gran completo; c’è ;‘vleazza, c’è Schiavio, c’è Orsi, e in porta
il grande Combi. Il primo tempo, combattutissinio, si chiude a reti
inviolate; ed ecco di nuovo le squadre in campo, ecco la npresa.
Un attimo di silenzio, un urlo, uno sportivissimo applauso e lira
segreta stretta al cuore: Pue ha segnato per la Cecoslovacchia.
Ma gli azzurri non si perdono d’animo, riprendono con nuovo
fervore la lotta: un altro urlo, ancora più grande, ancora più
sovrumano si leva dalla folla compatta, E’ Orsi che ha pareggiato
per l’italia. Anche il secondo tempo si chiude alla parì: i a i.

Ecco il primo tempo supplementare, ecco la vittoria: segna per
l’italia Schidvio. La folla delira, efreme ancora perchè il secondo
tempo supplementare può riportare la Cecoslovacchia in parità.
Ma nulla possono ormai più fare i boemi contro gli azzurri e
contro il loro grande portiere. L’italia è Campione del Mondo I

421
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LA RTVISTA ni FnA,òo B0LLIN0

J GUIDA DEL COLLEZIONISTA
(eoittinuaiiOne dai A’. 5)

L’annuncio economico del quotidiano iou
(Intese celava, in verità, lilla piccola trage
dia sentimentale e la «giovane signoras non
era altri che una minima attrice di un caftè
concerto di terz’ordine della capitale inglese.

Fidanzata ad un giovane ufficiale dei fu
cilieri di marina, la bizzarra ballerina era di
pessimo umore nonostante che in quell’anno
la primavera fosse stata piuttosto serena.
Aveva ragioni da vendere, però, la giovane
attrice, poichò pochi giorni prima il suo
promesso le si era presentato in canlerino e
le aveva tessuto un discorso che le cronache
dei tempo non hanno registrato, ma che
dovette suonare press’a poco così:

— Mia cara, è giunta la notizia dalle
Tudie che alcune tribù sono in aperta ri
volta. La Compagnia è in pericolo ed io
debbo partire per recarmi a difendere gli
interessi commerciali del nostro paose. Non
so che cosa mi aspetti laggiù, se la vita o
la morte. Una cosa è certa: tu sei giovane e
bella e non puoi sacrificarti per Inc. Ti
rendo la libertà e, se Dio vorrà che io torni,
potremo pensare a mettere su casa...

L’attrioetta addolorata, ma anche stiz
zita per quel brusco congedo niolto solda
tesco e poco umano, aveva guardato allon
tanarsi sdegnata la giubba rossa del suo
innamorato e aveva anche versato qualche
lacrimuccia di occasione. Poi, incline più
alla rassegnazione che alla disperazione,
s’era detta fra sè e sè: — Da domani in-

comincia una vita nuova. Ebbene, distrug
giarno i segui del passato!...

«segni del passato », sono di solito, per
una donna innamorata, alcuni pacchi di let
tere religiosamente conservati e legati con
nastri di colore diverso: le tinte sogliono
anzi variare a seconda delle stagioni...

La danzatrice aveva nel sito spoglintoio
un caminetto in cui, henchè la primavera
fosse iuoltrata, crepitava ancora un bel
fuoco.

(continsum) FILIGRANA

POSTA DEI LETTORI

A. P. - PIACENZA. Vtwi essere tempestiva
mente informato delle nuove emissioni di
francobolli itaiiawi? Le Riviste sjeciatizzate
(per esempio “It Ootlezionista - Italia Filate.
lica”) hanno dette apposite rubriche preeisis
cime in merito: seguendole non ti sfuggirà
certo alcnn francobollo.

BRASILE 1843 - Il primo francobollo americano,
il cosidflto “occhio di bue”

CLUB “FRANCO BOLLINO”
Al Club “FRANCO BOLLINO” possono partecipare tutti i giovani che inten
dono dedicarsi con serietà e diligenza alla filatelia. Fate leggere nel Numero 2,
a pagina 4 di copertina, 1 Statuto del Club ai vostri amici ed invitateli a iscriversi.
I moduli di iscrizione possono essere richiesti a: FRANCO BaLLINO - ALTNEA - PARMA.

AI SOCI DEL CLUB “FRANCO BOLLINO”
viene accordata lo sconto del 5°/a sulle serie offerte nelle Tavole fotografiche de “11 CollezionIsta-Italia Filatelica”.
Numero dl saggio dalla Rivista, L. 100 112 numeri del 1952, I.. 1000 . Alabon. ai 12 numeri deI 1953, L. 1000
Prezzo wrreote DOLAFFI N. 49 conteneuta migliaia di offerta dl Serie e ossertimonti dEUrIpS i miramare, L. 40 (rineborsabili sugli acquisti)
DITTA A. DOLAFFI — VIA MARIA VInORIA, 1 — TEL. 47.220-41.154 — TORINO.

Il Corlerionista - Italia Filatelica - 1953



(I PREZZI DEL MERCATO)

LUGLIO 1953 — ITALIA — Variazioni di prezzo ed aggiornamenti

-
I prezzi si riferiscono a materiale di assoluta prima scelta.

hI Me, Im -

di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo di SERIE Prezzo
gnu,,. inilsu. £1,1,,.

1926
1927

1935

1915
1927
1931
1929

1929

194!
1942

1915
1925
1934
1942
1915

1925
1926
1925
1925
1925

1923

1903

1905

1906
1916
1922
1923
1926
1926
1931
1932

1903

1905
1908

1921
1928
1910
1928
1916
1922
1924
1930
1931
1933
1936
i 907
1924
1926
1935
1916
1918
1927
1935
1939
1903
1903
1920
1927
1934
1916
1924

1936

1912
1921
1922
1924
1924

1926
1926
1928
19.31
1937
1937
1940
1928
1936
1937
1915
1921
1922
1926

Eritrea

Floreali:
1 e. bruno
2 e. roaaso bruno
i e. verde

lo e. carminio
20 e. araneio
25 e. azzurro
40 o. brano
45 o. oliva
bo. meiva

XL. br. e verde
5 L. Cz,.. e rosa

10 L. oliva e rosa
15/20 e arando
Vitt. E. sopr. lott.

niinuscolc
I ìiìaiIlSCOlC

‘piccolo Giubileo
Soggetti vari 0. 14

0.11
sopr.

Somalia sopr. nera
colore

Asceso
l’itt. En,. III
Caninacilo .

Aerea pittorica
Espr. Italia sopr.
Espr. definitivi
Espr. oprastamp,
Espr. 1, 25/60 d.11
Pacchi I .

Pacchi TI”
Pacchi III”
Pacchi IV’
Recapito Autoriz.
Tasse sopu. in alte
Tasse alti valori
Tasse sop. in basso
Tasse 60 c. cii. hr.
Tasse stemma -

Servizio Cojnmi.ss.
Tasso vaglia -

Etiopia pittorica

Libia

Italia sopr.
Legionari 51. cor.
Provvisori
Sibilla a. 14
Legionari 0. 14

senza fu.
Sibilla 0. 11
Legionari 0. 11
Italia sopr. -

Legionari e Sibilla
Legion. d. 11 5 L.

bL.
a senza 51. 5 L.

Aerea Vitt. E. III
Aerea Ciren. sopr.
Aerea Tripol. sop.
Espr. Italia snpr.
Espr. definitivi
Esar. italia sOpr.
Espr. definitivi

1
1
1

1

1
1
1
1

15

O

4
3
2

IO
8

lo
10
i

3

8
13

6
5

11
2

11

13
3
6

17
12

2
4

lo
4
8
3
e

2
2
8
‘0

2
2
2

a 20L.
a 25L.

dcnt. 14 Se.
a 734c.
a lOe.

ho.
20e.
25e.

• 300.
• 350.
a SOc.
a Od.

a 1,25
a 1,75
• 2L.
a 2,55
a SL.
a lobi.
a 20L.
a 25L.

Aerea pittorica
non ernossi

Espr. Italia sopr.
definitivi

a sopr.
Espr. 1.25/30 d. 14
Pacchi I” .

III
• 111”
a IV
a V”. .

a VI
a VII’

VIII”
(meno SOc. 1 L,
2 L

Pacchi IX

RecapIto autori2z.
T a., a e

Soanalia )Iorid.
asOpr. in alto

a in basso
inbesa

a flora
fasci

Vaglia sopr. bassa
a lire.

Tripolitania

Aerea peflso 50 e.
a iittorlca

Reeapito autorizz.
Vaglia col n. 2

a a n.2a

4
4

430
320

20
2.600
2.400

oa’
2.100

65
170

2,50(1
500

3.400
460
900

1.350
7.400

100
200
265
700
32’i

1,050
3.250
1.350

180
300
650

60.000
2.000
1.200

35.000
16

18.000
8.750
9.000

325
2.000

210
800

325

2.400
800

50
160

4.000
500

16.000
475
110

60.000
8.0)0

400
110
145
210
250

70
200
250

1

1

I
1

1
I
I
1
1
1
1
1
1

10
2
2
2
3

9
O

8
9

13

4

9
3
3

11
11
10

8
Il
13

6
6

&

6
6

Espr. soprastam.
Espresso 2,50/2 L.

d. 11
Espresso 1,25/ODo.

ri 14
Pacchi I” .

Pacchi Il’ - •

Pacchi III”
Reo. Aut. 10 e. a,..

dli
Ree. Aut. 10 e, a,..

0.14
Reo. Ani. IO c.lar.
Ree. .4.ut. 10 e. hr.

non eln.
Tasse cifra .

Tasse 60 e, cii. hr.
Taase stemma
Tasse non e,nease
$orvizio Colnmiss.

Olire&uha

Italia soprasts,np.
Espressi .

Pacchi Postali
Segnatasse
Tasse vaglia

,Saseno

Somalia

Benadir 1 baso.
a 2besa
» lanna

2aatna
• 2 34 anna
a 5anna
a bflanna

Sopr. 15 c./5 anna
a 40 e/lo anna

Sopr. mon. ital.

a a somala

» » ital.
Italia sopr.
Imperiale sepr,
Soggetti vari:

dent. 12 .

dent. 14 .

dent. varie
dent. 12 5 e.

7%e.
a bo.
a ISo.
a 20c,
a 250
a 30e.
a 35c.
a 500.
5 750.
a 1,25
a 1,75
a 2L.
a 2.56
a SL.
a l0L.

600
1.500

5
25
10
10
10
15
20
35

400
320’

1.200
2.400
1.000
3.000

250
2.300

65.000
9.000
3.100
2.000

600
600
475
800

10.000
2.500
2.600
3.1)1)0

12.000
8.000
1.500

5.250
2.000

325
16 -

50.000
2.250
6.500

2101
1.250
2.250
1.175

500

1.100
565
‘SO.

2.650’
800

3

1

1
13
11

1

1
I

I
10

1
13
11

3

20
2

13
10

o

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
6

11
8

18
2

18
18
13

1
1
1
1
1

1
1
i
1
1
1
1
1
1

335

1.000

425
2.250
3.300

700

2.000

1 36
16

40
450
600

1,60 0
1.051)

160

1.900
600

1.300
625
610

300

350
225
700

6.500
600

3.500
1.100

65.000
7.500

400
650
375
650
800

2.160
135

8.000
85000

4.300
90

130
130

40
1.200

80
140
100

2.200
90

100
130
100
500
370
500

1936

1973
1924
1926
1937
1917
1922
1922
1923
1926
1928
1928
1928

1928
1930
1941
1906

1909
1920
1923
1926
1934
1924
1926

1930
1931
1931
1924

1910
1911
1912
1913
1915
1921
1921
1921
1922

ITALIA

Garibaldi .

Unità d’Italia
Camp. 9. Marco
Unità sow. -

Croce Rossa
Ano. Ven. Giulia.
Morte Dante
Vittoria .

Congr. PII. . .

4
4
2
3
4
3
3
4
4

8.000
350
300
120
475

65
80

1 36
17.500
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I prezzi dei mercato

_____________________________________ ___________——

- Loglio 1952

SERIE l’razzo
in.

6h15.
SERIE j Prezzo

l.n
di

“lì”.
SERIE - Prezzo

1933
1933
1934
1934
‘93 I

11:14
I 934
1938
1931
il
i’
1936
19:17
‘937
11138
1947
1948

1932
1948

I. lsorg. L’OPPIn
5 eiutlo .

Volo dl ritorni
Anno Santo
I” Velo
Fiu,n
t’lume espressi
Calcio
L\tc’,Iaglie .

Medaglia
Mogad se]> -

IliUzia IV’
l3e]lni
(carlo

infanzia . -

AUgLI>-

l’opero
Radio
5 Ca.terinn

Espressi

Decennale
Risorgimento

Serizio ziere,,

I Aol

‘“il].

1922
1923
1923
1923
1923

• 1924
1924
1924
1925
1925
1925
1926
1926
1926
1927
1927
1923
i 0•28
1928

1921)
1929
1929
1930
1930
1930
1931
1931
1931
‘932
11)32
1932

I 1933
19:33
1934
1934
I 934
11)34
1934
1935
1935
1935
1935

• 1936
I 1936

1937
1937

1938
1935
1939
1941
19:11
1941
1942
1942
194.I
1946
1948
1948

I 1948
1948
1948

‘1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1951)
11)49
1949
1949

1949
‘1950

I’rosaganda Fida
Marci 5 sII R o io a
Camicie Nere
Ilianzoni -

Vitto
(lroeierii Italiana
Ami,io Santo
Giulilleo (1. 13 ½
GilIOill’O dent. Il
1:in3iler, 6. varI)
5, 1-ranl’,sm-O il. v.
l’bus 3)) e. d. 11
Idessi 1.25 ci. 14
M:IIzeL D .

Volta
Milizia TP .

lSsn. FO. 5. varIe
16cm 2n, 25, 3)) e,

‘3. 14
Veterani .

•\ioIìtrr’Lq—i 110
Nozze Principe
Milizia III’
Ferreee I .

Virgilio
5, Antonio
ldl’lil 75 e. 6. 12
Aeewi• Naval.
l)ant’- .Llirlferi
(:ariI,ol,Ii .

i)eccnIs,le
Giuochi l’niv.
Anno Sai:to

Annes,.ione l”tur,ie
(!)L:)Ip. Calci,:’
l’aeln,,tt i .

Galva,n .

Medaglie al valore
Li ttori Lii

Mili’,,it IV’
Salone aernn.
131’IliIIi
F’iera di alunno
Grazi,
Col onice,. tini
Aigesto .

leInilii i::,::r:

-

Marco i e
li,: per”
Ferrovie .

Asse
Asse, ‘bn emessi
Ti io Livio
bilìcì

Rossi,”
Fratelli Bandiera
Ree. ,, ed (levati
5. Cater dia
Costituzione
Risorgiiiicoto
l’onte di Bassano
Donizetti .

lbiennile .

Fiere di Milano
UDII
llep. Ron:ana
FR.?
Slazaloi
XIS,’:’,
Eluzic,ni ‘li Triere

Lnr,-nzo
l’aladio
Fiera di Ilari
Volta: :
Salita Tr,lnta
Catullo
Ciniarosa .

Fiera dl Milano

:3
4

:3
6
4

6
:1

:1
6

4

Il)

3

4
-a
9

12
lC
16

4

‘5

Il
3
4
-1
6
4
-8

lo
Il,

I?

.3
1(1

6
I
4

o
-8
4
o

12

4

:3

2

1950
195(1
1951)
11)51)
1950

950
1951)
(9511
1951)
1951)
195(1
11)3’)
1951
1951
1951
1951

(SI
1951
11)51
11)5
11)51
1951
11)51
11)5 1
195 1
1951
11151
197,1
19.11

952
1932
11)52
11)52
1 ‘552
1952
1932
1952
11)5 2
11)52
195 2
195 2
11)52
1952
195 2
11)52

1)52
1 ‘52
1i’52
1953
11)33
11)5 3
1933

194 2
11)42
11)43
1944

1917
193(1
193(1
1)31
1:32
I 11:12
111:42
11)32
193 2
11)33
11)33

400
550
360

1.300
10.0011

2.001)
1.1(1))

:11)))
:100
:31)1
1:1’,
163

40
3.250

275

(O’’
dou

375
60

24))
11))

1.800
26))
460
:1(11)
15)3)
310
375
64),

110
225
40)’

il i)
65

I 4))
65(1
100
675
475
451)

450
1.550

:1);))

i l’i

110
24),
400
il’)

G’i
50

8
80

260
so

635
3)1
35

180
5°

15))
3-):)
115

o.)

65

1,0
50
51)
50
50

1993 Trittico
19:11 C’oroncina .

Colonie

Salone auto
UNESCO .

.un,o Santo
1”errari
Itadio O Iffesio no
lErr’atori .

GUido d’Arezzo
lieta di Bari
l,asii,rl
l’aI,aeeo .

23cl1,, Arti .

Itiglii
1:e,it. Toscana
Salone Auto
A ra Paeis .

Fiera di Milano
Moda
(‘010)000 .

IlIlmelli Ginnici
III nmìtecassino
T ri,, nnale .

I ‘orllgino ,

Cielis,oo .

Fiera dl Bari
Michetti .

Centenario Sardo
Censimento
VerdI
Alber
jselIfnl
Va,ivItclli .

Sport
i”iera di Milano
Leonardo 25 1.
Ceni, Ilario Parma
Bos Ira oltree ‘a re
I1i,,nnala Venezia
Fiera di I’adova
fiera di Trieste
Fiera di Ilari
Savonarola
Diritto Acron,
‘l’rimilpe Alpine
t’orse Armate
SCassata .

31 uIl’ i Il

Cenato
l,eoliardo .

3l,Lrm in di Belli ore
.(r.tonello da ai.
‘lilla Miglia
ordine Lavoro
Corelli

Propaganda

Vignette dl guerra
Vignette, non cm.
Vignette O. N. R.
Vignette R. 5. I,

Posta Aerea

E sflerim enti
t’”rrncc-i .

Virgilio
Crociera 7,70
(ante

Garibaldi .

Cari Caldi espressi
Dante 100 L.
Decennale
Zellpelin .

Trittici coppia
I. Bali,. coppia

.5

o

2

:8
1

.5

-I

I
1
3
o

1

.1

.5

1
1
3

12
:3

12
12

o
3
4

(i
‘1

2

2
O

50
20))
16))
50

220
I)

5))
50
40

175

50
170

4))
45

16))
4)
4))

211)
140

5))
41)
i)!)

5))

23)1)
61)

175
60
45
45
45

1(15

35
35
35
35
35
35

20))
100
1 25

3))
:30
3))

200

:31)
30

III
31)

65
1.000

165
11)0

185
240
475

32.1
2)0
225
8)11)
27))

1.5 5))
2.1)00
2.80))

:1.50))
2.60))

150.000
65

425
200
175
61)))
28))
tiri

3 23
510)
‘IS))

1.15’)

:13))

4))))

230
I))

26,0))))
11,5)1))’

1.601)
40))

1.100’
2.800

50.000
45))
425
675
1110
31)0

2i’3
2.4)10

3 (III

4110
1.400

1.1)1)0,
80))

1.550
550

2.400
775;

6.000
2.150;
1.35)) I
3.250

375
60

1.600•
4.50))

17.500,
5.1)0))

1 1.1)00
1 7,5)10

175:00
200
275
750,
475
600

30.0)1))

2
.1
6
3
4

-a
6

‘-I

‘-I

6
6

12
12
16
24
21
24
15
15

:10
16
12
Iti
i 6
‘05

12
16
23
40
25
28
19
17
I (I
22

IS
5
1

16
12

43
I

.14
4
4

16
22
16

4

1915
1923
1923
1923
19 2:1
1924
1925
1026
1926
1926
I 92)1
1927
11)28
1928
1921)
193t)
113))
193))
1 930
19:30
11)31
1932
1932
1933
19:3:1
19:1:1
19:13
11)34
1934
19:34
111:34
1934
1 lI 3 4
19:3 4
19:14
1934
19:37
1937
1940
11)41
1941
11)41

Croce Rossa
Vittoria .

Pro pag. l’i il e
Marsia su Roma
lilUizolli .

A 11111 Saoto
(liLillileo .

5. Francesco
Albo. Oltregì,iha
Istit. ColonOle
Mi:izia I’ .

Volta
Società Afrie.
Milizia Il’
Montecassino
Nozze
Milizk Illu
Fe’rrneel .

Virgilio
Istituto Agrin.
5. Antonio
Dante
Garibaldi .

Cinqnant. Eritreo
Zeppelir
Ilallio
Ilecennale
Roma-Il .Ayr’s
Fiera di Milano
Duca Al,r,:zzi
Canil, ìon. cani o
Cim’ei ito Oa’.i
Mostri, iiPOii
Serv. aereo 511Cr.
Visita e volo
Sorv. di Stato
Litoranea .

Angusto .

‘Triennale .

As’s
Cobetto .

Asse, non c’nessi
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ITALIA - (30 maggio) — Comioemorativo dei
30 Centenario della nascita del violinista e compo
sitore romagnolo, Arcaugolo Coralli. Effige dcl
commomorato. Stampa in rotocaleografia su carta
filigranata o ruota data della Fortuna o, ripetuta;
dentellatura i 4.

25 Lire, bruno carico.

Àl

H
— (6 gIugno) Posta Ordinaria. — Poeta di

donna, cinta dalla corona turrita. a simbolo del
l’Italia, da un’antica moneta siracusana; rotooal’
cografia. Filigrana: o ruota alata dona Fortuna o,

nseltlpla; dent. 14.
5 Lire, grigio scuro; 10 L., rosso; 12 L., verde;

20 L. bruno; 25 J., violetto; 33 L.. roaso vivo;
00 E., azzurro; 80 E., ocra bruno.

La serie L. 300

THII*4TE - Zona A del Ters’ltorLo Libero
— Coinmeniorativo dcl 3’ CentenarIo della nascita
di Arcangelo Coreili. Pri,. d’Italia emesso per la
stessa occasione, sovrastampato in nero con la
sigla o AMt+’FTT o. Stesse oaratteristlche tecniche.

25 Lire, bruno carico.
Il pezzo L. 35

SOMALIA - Territorio sotto Mandato —

Emissione di beneficenza a favore della lotta contro
la the. Soggetto unico: madre somala con bimbo
lattante. Stampa In rotocalcografla a due colori.
FI?. o ruota sIate della Fortuna • multipla; dente)’
lat,ira li.

Posta Ordinaria: 5 contesisnl, violetto e bruno;
25 centesimi, rosso e bruno; 59 centesimi, azzurro
e bruno.

Posta Aerea: 1.20 Somali, verde e bruno.

N.B. — Tiratura: 40 mila serie complete.
La serie di 4 valorI —

— Colebrativo della Festa del Lavoro (1° Maggio

1953). Stampa in fotolitografia; dentellatura 13.
16 ototinchi, rosso sangue (corteo di laceratori

con cartelli secanti ritratti di Dhui&ot’ e di altri capi
comunisti).

Il pezzo (E. 30)

— Commemorativi della morte di Stalin. Effige
del Dittatore scc,onparso; •ni?[s,sinìo 5 marzo
1953 .. Stampa in fotolitografia. Dentellatura 13.

16 stctlnelii, bruno cupo; 16 stotinchi, grigio
nerastro.

La. serie d’ due raleri (E. 55)

CECOSLOVACCHIA — Posta Ordinaria. Ri
stampa del frb. da 3 kcs. con l’effige di Klcment

. .—..——— -

._r_-_ .._

Gottwald. Caleografia. Dent. 11% per 117,.
3 kcs., carminio.

.1? pezzo CL. 20)

— Comme,noratlvo della corsa elcllstica della
Pace • Praga-Berlino-Varsavia o, Calcografla. Den
tellatura 11 per 11 34.

3 Kes., azzurro (n’disti in cara).
N.B. — Questo valore farà parte della serie

« Educazione fisica unificata’,
Il pezzo CL. 70)

— 110 maggio) — Celebrativi della Festa del
Lavoro. Soggetti diversi. Stampa In calcograa per

-——a——--—-

L1*
D CRONACÀ DELLE NOVITÀ

—___ .
a

——---- a -

. EMISSIONI ITALIANE .

•EIJROPA.

io BULGARIA — Commemorativi del 70° anni’
vciario della morte di Carlo Marx. Soggetti di
versi. Stampa in fotoiitngralia su carta.
olonteliatura 11.

‘6 .totl nch i, azzurro carino (effiqe del comìee 0700

rate); 44 stntistehi, seppi a I/rosi t.sspizi’o delPnpero

fronda. once/ah di ,iiar.r • Il (‘csio?hsle «).
N,ll. — Le scritte sono in caratteri cirillici. nel

primo, e in caratteri latini nel secondo valore.
La serie di due ralori iL. 95)
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il 1, 2 u 1’ vta1.’rt- in rot.ic’itlc’i,griijlti hai LI 8”. iiivaiitoru IIL’WL4nltt.) iLI a.inw, CJnJ’ulwn, Don’1)entellatur,r. 12 per 11 i); 11 (cr il 3” vulorc.
1 Kcs., lilla grigio (Medaglia 0,1 1” )ttaggio 1899);

1,5(1 1(05., g l’igi,, azy,rirrus tr’, (rfli,,, i iii ‘. f tra in
e di i. VStolin); :1,11(1 K,’s., villano Dnui ‘editto
della rjeista dct 1’ “oggi0 1.i.3, dn’e’n.- ‘‘t,,grat(e);

Kes., grigi, i-verde (ritratti di Corso ÀIar.r e fr,,’diricu Fngetsr
La ,-errh: iii 1 valori IL. 360)

(8 maggio) — E miss io, le di Itro Isaganda a or
la sociatiszazi,,ue del vl,,gcio. S’’ggc.ti diversi.
Starti pa in rotoe, ,,e,,grafia - D’rito] I aIuta [1

1,50 Kcs., :,r:iuo-g:,,l]o itrsrttureuqrì,-,,l,, cop no’’
cdi,,,, sc,,,i i, otri i.- i.); o) K os, - voI de Urrbli atr ire) -

— (8 ‘naggio) — Eniissioiie di Propaganda per
lo reali Sr aria ni sociali sto iiei c’a,,, L’o md ,tstrlale.
Soggetti dìversi. Stanipa caleograflea; rle,etellatura11 per Il’,.

li) I(es., verde grigio (di,,,, di tue bari no idro’
elettr,ro); 2.00 Kes.. grigio -s,ru,’ro ttpendo salda
br,. selle strutture ui en alto D’re”); 3.eO Ree.,
bruno ruggine (le X love Qijici,,e i Kl ‘“seni uottwald
a Kuscice).

La serie di cinque valori (L. 345)

GERMANIA - Jlep,,bliliea Federale - (8maggio) — Comn,e,norativn del 123° anniversario
della nascita di Re n ri i),, Ha,, t, fori dat,’ re defla
Croce Rossa. Staeri[’a in ,it)set si, carta tlligranata

linee ondulate —. De nteila .0 r,i 14.
10 ([1(g), verde e roo i/toso dei (-‘coi e C’rare

i,t rosso).
IL i,cr;u L. 23

— (8 ,naggio I — Cnmnì c’i rlora ti vo del Cmi nan -

totano del Museo l’conio,, e delle Scriesire li Mo
naco. Caleografia. De,,te]latura 14. Fi). BL’ e linee
Speriate

10 — 5 (7(g), verde Kste,n oca del Museo).

— (9 maggio) Fr,,issioree in urlare dei ‘rigio
nieri di guerra, St Lut,i,,’ iii ,,tset, effige In rilievo.
Dentellatura 14.

10 (pfg.), grigio ;tesia di prgio,i ieri, dietro il filo
spiflr,to).

N. 8. — La scritta ‘ha0 ., ,Vor, di ,,u’ntic:i, iaote i
nostri prigionieri di c’terra i,

Il pezzo IL. 28)

— Comunirnerativo (12 rnaggio del 150-’ ,inniver—
sazio itella nasci te di 3 r,st.ue Voli Li ebig. ciii iii ira,

teliat,,r,, 11. l’il. 81’ o linee smezzate
30 (pfg.). ,evzurro (effige di Mestus t’oa. Liehig1803-157.)),

Il pezzo (L. 80)

(;UllN1A7i, — Sei (ore Occidenimile •li li,,,-—
I in o — Corri ;‘l cn,eat della serie . 8 ,,rl ‘lesi iiìu ,stri --

Effigi ‘li verse 8 ta,e’i ‘a in c’al - grafi,,; deritel latura
14, 1” il ig raI,,) -- Cr,,,,’, e cero), i ‘- -

25 (l>fg.), ,,li iii (Ti tratto di Karl l’ri cOncI, ,Selvin frel,o.re’) -iktb, e pittore) -11) (p t.g. I, nero (ritratto dilI” i/tiri in l’un il,,,,, !,oldt filoloq,) - cui i deve la tosi—
dazi”,,, ‘iril’l;s,i,’crs(tc) di Brrlieo).

I due valori IL. 170)

UE1flIAN lA — Republilica IJeìnOe,’aLiea del—
l’Es( —. l’osta Ordinaria. Nuova tiratura del fd.
dell a serie unii i ‘aria ., scrittori i eon 115W VII filigrana.
Carta luci da.

SO (j;tg. ). tizi’ rro va l’o Uira sI 2’h re lo; ai,,).

Il )JCZZ’) (I.. 68)

— Celebrativi della 6’ Corsa ciclistica della Pace,
i’ ragmt- I le rli ma,’ Varsavia. Veduto iii verso della gara.
Sta’r’j’ri i i tipi grafi a, De nidi atura i i.

24 (pfg.), e, rdr ipertesto de Progn); 33 d’fg. I.
s’azur ri’. pass’ag!ko da Berlino); 60 , gfg.), bruto
(orri re a Forsoria)

La s;ri’ di tre valori L. 80
— Coi,,,ne,r,orati; i del 71)’ nniversa rio della

In nrt e iii Karl Marx - oggetti e (or, ,ati di s’cr.
Stau’pe in ti ‘l,te’rr,’’ e a iii cc’.or, su carta bu—
grniua’a - liii R ‘. Iìgnt, llatnra 14. Co,,, plerneuti di
enei. iVedi Se,., a pag,nn52).

6 i, g ‘ ve rdt osi’ lrr, e lo—. e’ (alti br si, di
41,01 io,’ ti e sue’, or, tel, da s’no bondu re ree. a Con
mire tu di herr, Pn0, 71, 1, miri e Stai’”); 10 (l’fg.),

grigioverde e r,,arro le (r tratte di 11cr, ed £ng Is

_

ac’Or t, o! tr’,’ te j’a, .‘, rltiiopera O, ljors • 17 (‘a
prtt le I; 12 (i’f ‘.), ve, de e lillanto (vrdeta del (‘re
,,dino i’ handsera ror a con qreottro ritratti d c’ui
,o,pra); 16 (jmfg.), ar’rurr,, vio]ae ‘o e L,lla-ro’. o
1,/ha/e del 1’,,, agyis, r siria’ io o’ Ioni la Cr tisi Pro —
l’tori d, t’mito i inondo, e,, (cc I ); 35 (pia - IrlIa e
giallo e.’ 1cr r ‘ I( ‘‘‘etra , a i,,,,’ i-o a/ere sito le s’, (ree,,
48 (l’tn ), erd,’’oliva e br,mno’rn o (ilari t’ei
1-ne” ‘ ,‘la).,,ror’, Io ; --ro eSiti ri, a, 6,’ (p’g.’. violet’-e -

grigio e i’oq o I, i, re, td ,pervl’ con tiri’ dsera res. re
re caute rmtrotti di far . E’ngrl , fe,, en e Stai i).

Lei serie di 7 ‘al ri (L. 125)

GRA\’ nilJ)’r,uNA — Comnlc,neratiVi del
[‘lneors,,iaziouc ,le)la Regina Elisabetta 11. Effigi

ella Si, v ran,, i,, ori,,, ti elevo rl . Stnu,,[a in re te —
,‘nhe’ogr,ifi a s’i urta flligranats’, e E 11 38 e Cer,,na
i le nt,,]],, turni I 4

2 t io,,, , ,,,.rn,i su,; 4 PendO, oltreu,are; U’,
verde; ‘f,, ,tr,I e.sia-azs]irro.

N.B. — l’,’r sr,aggì’’ni dettagli vedi i Philatelia
britannica in altra parte Cella nv it3,

Lo serie di 4 ealert L. 475

5tI1i9

,. 4

Il pezze, IL. 37)
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JUGOSLAVIA — Commemorativi del Ruilye
automotociclistico dell’Adriatico. Soggetti diversi.
Stampa in oiiset su carta gessata. Dentellatura
13 per 12.

15 dInari, lilla-rosa e carne (culo da turismo in
UIL passo montano); SO dia., turchese e azzurro cupo

(motociclista in piena corsa); 50 din., giallo e bruno-
lilla (auto gran sport e suolo); 70 din., verde acqua

- verde-coro (auto utilitaria in montagna).

La serie di 4 valori (L. 700)

— — Occupazione Mflhlare della Zona B

dei Territorio Libero di Triesie — Commemo
rativi del rallye » automotocidllstico dell’Adria

tico. Eri,, jugoslavi emessi per la stessa occasione.
stampati in colori invertiti e con sovrastampa dello

stesso colore della vignetta dl fondo. Stesse carat
teristiche dl stampa, carta e dentellatura dei frb.

tipo. Sovrastampa ETT-VUJNA su due righe.

15 dinari, ocra giallo e seppia; 30 dInari, verde
giallo e verde oliva; 50 dinari, carne e lilla-rosa;

70 dInari, turchese e azzurro cupo.
La serie di 4 valori (L. 625)

4

£tEI
LUSSEMBURGO — Posta Ordinaria. Valore

oo;,tplcmenturc della serio in corso con l’effige della

Granduchessa Carlotta (Yvert Nn. 413a e seggi.
Stesse caratteristiche tccniche.

1,20 Frauohi, grigio scuro.
Il pezzo CL. 50)

— Posta ordinaria. Vedute diverse, Stampa in
calccgrafia. Dentellatura 11.

3 Franchi, violotto (Stavione radiotrasmlttcnte di
tussensbnrgo); 4 Franchi, azzurro verdastro (Casa
di Vianden dove abitò Victcr Wvgo durante il suo
esilio . Disegno eseguito dallo stesso poeta nel 1871).

La serie di due valori 14. 130

POLONIA - (30 aprllc) — Commemorativi della

6’ Corsa Ciclistica della Pace, Varsavia-Berlino-

Praga. Veduta uniformo con stemmi diversi.

Stampa in rotocalcografia su carta bianca, senza
filigrana. Dentellatura 12V» per 12’/s.

SO grosz)’, hruno scuro (stemma di Varsavia);

SO gr. rosso (stemma di Praga); SO gr., verde

(stemma di Berlino).

NE. — La vignetta raffigura due corridori in

volata; a sinistra, in alto, la cclonìba della Pace.

- La serie di tre valori (L. 120)

— (25 aprile) — Commemorativi deUa Festa del

Lavoro del 1° Maggio. Allegoria: mappamondo e

bandiera con scritta »1° Maggio». Stampa in roto
calcografia; dentellatura 12 )/» per 127s.

60 groezy, rosso cb.laro; so gr., rosso scuro.

PORTOGALLO — Commemorativi del 5’ Cen
tenario della nascita della Principessa Santa (Mo.
vauna. Stampa in offset su carta bianca gessata.
Donteiiatura 14.

1 Escudo, verde-nero (ritratto della Santa da un
guadro attrilneito a Nutio Goncalves e conservato al
Museo di 4veiro); 3,50 Esc., verde-azzurro.

La serie di due valori 14. 155

TU
ROMANIA — Commcmcrativo del 70» anni

versarIo della morte dl Carlo Marx. Effige del colo

mcmcrato. Stampa in rotocaloografia su carta fili-

granata » RPR’ multipla. Deatellatura 14.
1,5 lei, seppia.

li pezzo 14. 100

— Posta Ordinaria. Nuovi tipi di grande tor

mgio. Stampa in rotocalcografia su carta filigra

nata » RPR » multipla.
20 beni, bruno-rosso

pul»nsg); 1 leu, vina-ceo
NE. — La serie

romeno.
I due valori L. 275

— Emissione di propaganda per I ragazzi pio’

nieri. Formati e soggetti diversi. Stampa in roto

esleografia su carta filigranata .RPR ». ripetuta.

Dentellatura 14.
35 banl, verde (ragazzi in atto di piantare un

albero); 55 bani, azzurro (pionieri con- modelli vo’

tanti); 1,75 lei, bruno-rosso (pionieri ad una lezione

di fisica).
La serie di tre valori (L. 275)

SAAB — Posta OrdinarIa. Complementi della

serie in corso (per altri tipi vedi N. 5 della Ri

vIsta a pag. 53). Calccgrafla. Dentellatura 13.

3 Franchi, vinaceo (Ricostruzione del Ponte di

&ersweiler sulla Saar nei pressi di SarrebrucL-);

30 Franchi, azzurro chiaro (plastico della nuova

biblioteca deu’tJnivtreità di Sarrebr,eck).
I due s’atari L. 100

—s-flflflfll,

La serie di due valori CL. 75)

Dent. 14. Soggetti diversi.
(donna in costume di Cam’
(tappeto sii Otianie).
è dedicata allartigianato
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i-VEZIA
— Corno,en,oratis-i (cl I Si’ a,iritversano della costituzione di’lllJ lione Atletica Svedese, Soggetti diversi. Calctigrafil, Dentellaturaverticale 12.

li) oere, verde (sciatore i,, atto di saltare); 13 nere,bruno (h ne/ce ‘ asti gi, ìoeeio) 40 0,-re • itzz lire0 cuii°(una ragazza laneiotriee del pt8oì; 3,4(1 corone,lilla-rosa (lotta libera I -

NE. — 11 valore cIa 10 nere è stato emessoanche iii libretti e pertanto esiste dantellato su trelati; fa Ilarte della serie.

La serie di ‘-inque en/ori L. 400

— Comnlc,norativo del 70” anniversarIo dellamorte di Carlo, Marx. Finge del cnu,mc-nlorato.Caleogra.fia. Filigrana i stelle s multiple. Dentellatura 11 ¼ per 12.
1 dormo, ardesia su rasa,

il pezzo iL. 90)

U.R..S. — Celebrativo della MedaglIa dellOr.dino di Stalin. Icotolitogratia Dootellatora 12.4(1 eopeehi. viilaeeo azzurro ciclo e aro bru
t”ti’i’;r.j. ri-I ‘:1,,, di I/a ire. ‘rari’;1,.’ dall’ Ord i,,

.11 )iti) (1,. 9111

lFt
Lt
jjj

AFCIIANISTAN — Entisatona In onore dellaMezzaluna Rossa. Soggetti diversi Stampa io fotoitografia, i)e:,tollatura imperfetta I t10 Pouls. seppia e rossa (stemma amano r vignetta ratjigserer, te una irc/errn.iera che assiste se,,.Jeritol; 10 PonI,,, verde e rosso (assistenze, a sa/datiferiti sa ne easapo di battaglia e stemmil.
La seri, di d,se valori CL. 90)

tlZZERA — Coromei,iors,.tivi del Centenariodcli ‘cm ,nissia mac del ta o tonc di 13 ,-ri,a nella Con -fe derazi o ne e colei, nativi dell a Festa-Pr,, l’atri,,,I (353 . Formati e soggetti divi-i-si. Calt,ogralla peril primo valore; rotoealeografius, su carta gossatae con fili di seta. 11cr gli altri. 1 leiit.ellatura Il.5 + 5 eent.. grigio e rosso i Stemma del C,oi to,,cdi Berna); lii 4- 1 li-e-nt., verde i’ verdi: d:iai’oI vede. la nella, Re ,ssse,Se/wllen en ) ; 20 -i- Il) eco t..bruno -ear oli t’io e bui e o cli iar,, I il tesq,a di Si/il)3(1 + 1(1 eent... l,eit,t,, e l,rliimn ,-hian Lo liis.e:
I’a?tss); 40 + le cenI.., azzurri’ e szzurr,, ‘-(s’aroI ‘edutti del Lago L ea,,,-’ -

Le serie di cimice calori L. 350

TURCIII,% — F’rh. per il Servizio dl Stato.Frb. dcl ISIS (Effigi’ li Isistct lneoxlu Yvert.No. 11(60 e segg.) sovras(a,m,pati con il mottoRESMI i. sormontato da ‘Tua Mezzaluna, io coloro bruno-violaceo.
0.25 ICona.-,. (in-un o-earzoinio; 5 IL. azzurro10 E.. bruno -lilla; 15 I., vjcdetto; 211 E -, azzurroscuro; 30 E. bruno-giallo; 60 E., nero,

La serie di sette rolor’ (L. 400)

UNGHERIA (10 Maggio) — Celebrativo dellaFesta del Lavoro. Stampa totolitograflea su cartafiligrarmta i Stelle • multiple. 1)eist ellatura 12 ‘-560 filI or. b nt no e rosei, su giallo (a lavata i e-ami,misti eelebrai,t i la festa del latIno).
Il pezza- IL, 50)

[,flifl I fu M III iI;

— Lo serie etisessa per la Giornata delle Nazioni Unito (vedi Cronaca delle Novità nel N. Ia- jiag. 14) è stata enlessa anche senza dentellatura.Stesse oara-tteristielie teeuiel,e.
35 Pouls, lilla-rosa; 125 Pouls, verde-azzurro.

La serie di due te/ori CL. 1625)

AUSTRALII1 — Posta Ordinaria. Nuova tipocori Pellige della Regina Elisabetta, diadeinata erivolta a sinistra. Filigrana - Corona C af A i innitilsIa. Sta,i,pa.in ealeografi,i. Dentellatura 14 ¼per 14.
3 ¼ pance, rossa-bruno.

BRASILE (6 maggIo) — Commemoralìvo dellanascita di Aaran LesI do Carvalbo Rei, Ingegnere,progettista del piatta regolatore della Città dl Bello}{orizonte. Effige e olanta della città. Stan,pa io.caleografia. Filigrana - CORREIO ,- BRASIL i ri
;sctuta. Deitellatura 11 “2.

120 Crn,ciros, hriino.rosso.
.1/ pezzo IL. 65)

—p4 . OLTREMARE

Il relza L. 40
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r Commemorativo della Quarta Circumnaviga
zione mondiale compiuta dalla Fregata-Scuola

Aimirante Saldanha i. Calcografia. Filigrana come
il precedente. Dentellatura 11 ‘A.

150 Cruzeiros, oltremare (La Almtrante dal
donha » in navigazione a vele spiegate).

.11 pezzo CL. 75)

CANADA — Posta Ordinaria. Nuovo tipo con
Peffige della Regina Elisabetta XI, di tre quarti a
sinistra. Calcografia. Dentellatura 12.

I eent, bruno-violetto; 2 eents, verde; 3 cents,
rosa-carminio; 3 conta., violctto; 5 eents, olt.rc,oore.

La serie di ciwzue ralori L. lOS

!j utE,’$ -

CILE — Commemorativi del IV Centenario della
fondazione della città di Valdivla. Soggetti diversi.
Stampa in fotolitografia. Dentellatura 14.

Posta Ordinaria:
- i Pene, azzurro (stemma della Città); 2 Pesos,

lilla (ruderi della antica fortezza con i cannoni
spagnoli); 3 Poro», verde (ceduta della città cli oggi);
5 Pesos, marrone (strada dell’antica Valdivia).

Posta Aerea:
10 P,’sos, rosso mattone (torre spagnola dello

vecchia città).
NE. — I francobolli recano la filigrana stemmi

ripetuta.
La serie di cinsjue valori (L. 285)

— Commemorativi dei Centenario della nascita
dl. José Toribie Medina. Grande fornìato. Calco-
grafia su carta filigranata steuhini ». Dentella
tura 14.

1 Peso, bruno (effige di ?fedìne); 2,50 Pesos,
azzurro (id. id. id).

La serie di due valori (L. 45)

EGITTO — Posta Ordinaria. Provvisori. Frh.
di posta ordinaria delle emissioni 1944-46 (Yvert
Nn. 223/232) 1947-48 (Yvert Nn. 256/60) o 1950-51
(Yvert No. 274-275-281), sovrastampati con tre
sbarre parallele, in nero, sull’effige dell’ex-Re
Farssk.

1 miPs, brano-giallo; 2 m.. vermiglio; 3 in.,
seppia; 4 in.. verde; 5 In., bruno-rosso; 10 In.,
violetto; 13 iis., rosso carminio; 15 iii.. bruno rio.
letto; 17 oh., verde oliva; 20 m., grigio-ardesia;
22 m., azzurre; 30 m., verde ollva 40 in., seppia;

50 m-, azzurro verdastro; 100 in., bruno violaceo;
200 m., vIoletto; 500 nì., verde e seppia; L. 1
azzurro e seppia.

— Vedi Lettera dall’ Egitto ‘In altra parte
della Rivista.

GIAPPONE — Commemorativi della ricostru
zione del Ponte di itiatai distratto dalla guerra.
Vedute diverse. Stampa in rotocalcografia. Den
tellatura 13.

IO Yen, bruno-rosso (il ponte visto dalVailo da
Jliroshige); 24 Yen, azzurro chiaro (il ponte visto

del Sasso da Yutak’a Oshida).
La serie di due valori (L. 135)

GUATEMALA — Emissione in onere di Rafael
Alvarez Ovalle e di Joaquim Palma, co:upositori
deli’t,uso Nazionale guatesnalteeo. Fingi dei duo
musicisti separate da una lira. Stampa in oset
eseguita a Vienna. Dentellatura 14.

4 eentavo, violetto e grigio verde scuro; 1 ccii
tavo, verde cupo e bruno arando; 2 eentavos, brune.
rosse e oliva; 3 eentavos, cobalto e grigio-verde.

La serie di Quattro valori CL. 90)

IIAITI — Commemorativi dei grundi lavori
pubblici eseguiti dal Governo in carica. Soggetti
diversi. Caleografia. Dentellatura 12.

Posta Ordinaria: 5 eentiines di Gourde, verde
(direzione della Salina); 10 eentisoes, earmuiso
(estouatura di strade).

Posta Aerea: 20 eentlmes, azzurro (la Rada del
Capo Haitiano); 30 e., bruno-rosso (città opcrei’s
di Saint-Martin); 1,50 Gourdes, grigio-nero ire
stenti dell’antica Caitedrale); 2.50 al., violetto vivo
(refettori scolastici).

Espresso: 25 eentinies, arancione (Palazzo delle

l’o.stel.

— Commemorativi del 150’ anniversarIo dei
adozione della bandiera nazIonale. Frh. della eIfli.s

sione del 1946 (.CapoiA La Mert.) sovrastampati con
in iliesinio e valere nuovo, in nero.

Posta Ordinaria: Sovrastampa « 7 AVRIL /
I 80:5-1953 / 50

50 su 35 centirnes, arando.
Posta flere.o: Sovrastampa ‘18 MAI / 1803-

195:1 1 50
Sii su Oh) centiines, violetto; 50 su 1,35 Gourdes,

nero,
La serie di. tr valori (L. 390)

o znos DE cml! lFcogzws DE caz il

soitiflhIIe.flhO Jnhr•I,I1u41IU

La serie di sette valori (L. 12501
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nI
1NDONEIA — Posta Ordinaria. Valore con>

ple:nentaretieila seri,’ i,: corso di ce: issione (Vedi
Cronaca delle Novità N. 6 a pag. 42). Veduta del
Palazzo delle l’in re i I )jakarta Stesse c,nratr e -

rist)chu
50 ad, bruno.

Il pezzo (1., 60)

I.z4’
— Emiss-io,, e a beneficio delle vittime defle

i ::nueiazio r.i o Olsi isln. )‘ r lì. della Il leva serie or
dinaria in 001(0 di emissione (Vedi N. 6 della Ri
vista a pag. 42) sovrastanipato io nero se due
righe: BENTJANA ALAM + 10 5

+ 10 a su 35 sen, violetto (Palazzo delle Feste
di Djakarta).

FI pezzo IL. 60)

ru2,

IRAQ — Commemorativi della IncoronazIone
del Re Feisal TI. ElOge del cievarre Monarca.
Stantaa calcograflea su carta senza Illigrana. Dcc
tellatura Il.

3 Ms rosa carìninato; 14 dIa, diva: 28 fiLa,
azzurro.

La serie di tre colori IL. 195)

IRAN — Commemorativi della Nazionalizza
zione dei Petroli. Vudilte della raffineria di Ahatlan.
Posta Aerea, Stampa io fotolitografia. flentrila
tnra 11.

3 Rials, violetto ed ocra giallo (aereo in colo
sulle raffinerie); 5 Riala. bruno nero ed ocra giallo
(Id. itt. id. idI; IO Rials verde erI ocra giallo (od.
itt. Id, ;d.); 21 Rìals, liLa-rosa ed ocra giallo (itt.
itt. itt. id).

Mli. — Formato verticale per i valori da 3 o
lo Rinlz; orizzontale per gli altri.

MAROCCO FII,NCES Celebrativo della
Giornata del Francobollo per il I 153. Calcografia.
lieotellatura 13.

15 Franchi, bruno-violetto (Corrieri «rekiea a
,-a,oljo. dia i ,,c i ori o, o otri ‘unii )ì sfili! e,, ‘sotto la
Porto B&,-EI-Sfos-or e Mrknis).

1? pezzo L. ‘70)

iESi-’IC() — Com,ne:oorativl del Centeuar-ir,
della nascita del Curato Michele flidalgo. Padre
dell’Indipendenza messicana. Formati e soggetti
diversi. Stani l,n-:n olract su carta con filigrane
- (;OIIERNO MEXICANO cd Aquila in no
cerchio o. Dentellatura 14.

Posta Ordinaria: 20 ce,ìtavos, turchese e seppie
(effige di Ilidalgo).

Posta Aerea: 25 eeatavos, azzurro grigiastro

rirti
bruno-cariniolo (statua dcl eorrtmemorato); 35 cee
tavos, verde (effige di Flidatgo e stemma del Messico).

La serie di tre aatori (L. 145)

NUOVE EBRIDI - UlUsi 1091551 — Posta
Ordinaria. Stivi tipi. Stainlla in caleografia. Dcc
t’futura 31 5. Valere in Franchi-oro. Leggenda:
NEW }IEJIRIDES.

5 centlnìes gold. verde (droga a telaI; IO cen
tilncs goìd, rosso (itt. il!; 15 cg., ocra giallo (itt.
id); 20 cg., azzurro (Id. id.); 25 cg., oliva (scultura
di un 10km): 30 cg., bruno chiaro ud. id); 40 eg.,
seppia (Id. id); 50 eg., violetto (id. id); I T’rane
Gold, arancione (Indigeni); 2 Fg., lilla (id); 5 Fg..
carndnio (id).

La serie di undici valori L. 3750
— Segnatasse. Frh. della serie precedente sovra

stampati in nero , POSTAGE DUE i.

3 eg.. verdi,; 10 cg.. rosso; 20 ., azzurro;
40 eg., se-mia; 1 Fg.. arancione.

La serie di cinque valori IL. 7351

[IIZ’1O
Cflfl

NEW HE8RID’S NEW HEBRIDES
flfl liii— I..,. —. mi——- i_i.i”iii

-W4W
Nl:½, i’i- 5II’iCS NCV, I,EI1iiII)1 S

PANAM: — Provvisorli. Frh. della serie in
corso sevraetampati con nuovo valore e millesimo

1953 in nero (5) o in rosso tR)
Posta Ordinaria: Il O O I su 10 centeslrnos, vie,

Letto cd aron,-io (Altare cloro di S. Giuseppe -

Y vert N. 237) - IN).

I due voleri (li. 90)

PERC — Posta Ordinaria. Valore complemen
tare della seri,’ in corso di cmslone (Vedi Cr. delle

La .srrb’ di quattro relori tl. 660)

Foste Aerea: 5 su IO ecntesiinos, azzurro e nero
(Fatte della GIuria a Partabello - Yvert PA. 5. 11)1)
- (E).
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Novità N. 4 a pag. 34), StamPa in cffset eseguita
a Londra da De La Rue e Co. Stesse caratteristiche.

(1,15 di Sol, grigio (la locomotiva si. 50 con la quale
renne inaugurata la linea ferroviaria Matarani-La
Joya il 6 gennaio 1952).

il pezzo CL, 20)

— Posta Aerea. Nuovi tipi. Soggetti e formati
diversi. Stampa in offset eseguita a Londra e. e.
Dentellatura 12.

0,40 di Soi, verde (Cannoniera fluviale s B 4 1’
Maranon s 3 ottobre ‘51); 0,75, bruno scuro (sta
celli guastai, • in atto di covare. Essi sono i prin
cipoli produttori del Gitano delle isole); 1.25 Soies,
oltremare (Primo Aeroporto Nazioiaak di Ocr-mac
Limasambo); 2,25 5., azzurro grigio (Gssettatorio
solare degli Incas a Ouzco); 5,00 8., bruno giallo
(emge di Carcilaso, mcc de La Vega Ohirnpu’Øclla

2539-1616, autore dei • Commentati Reali’; 10,00
501ev, bruno-violetto (Statua di Manco Capac,
Inca fondatore dell’impero . Monumento eretto il
4 aprile del 1926).

La serie di sei valori CL. 1850)

STATI UNITI D’AMERICA — Commemora
tivo del 150° anniversario dell’acquisto dei torri’
torto della Lubiana da parto degli Stati Uniti dalla
Francia. Caleografia. Dentellatura il.

3 cents, lilla-rosa su rosa (Livingsfone e MonroE
assistono alla firma dell’atto di cessione da parte del
Ministro Plenipotenziario di Francia M. de BarbS
Marbais a Parigi nel 1603).

— Posta Aerea. Commemorativo del 50° anni
vorsario dell’aviazione nordamericana. Allegoria.
Stampa oaleografica. Dentellatura 11.

6 conte, carminio su rosa (freno costituito da una
palma, recante un cerchio sovrapposto sai quale /1-
curano l’aeroplano dei fratelli Wright e un moderno
reattore: nel cartiglio scritta commemorative. Metti:
PROGRESSO - SICUREZZA).

SURINAME — colobrativi ddlilleposlzione di
Paramaribo. Soggetti e formati diversi. Rotocalco-
grafia. Dentellatura li.

2 conte, bruno-oliva (pescatore indigeno con
l’arco); 7 34 cente, violetto (Mucca al bagno);
10 conti, rosso (raccolta di banane); 20 oents, verde
azzurro (imbarcazione indigena).

La serie di quattro valori (L. 275)

TI1INIDAO E TOBAGO — Posta Ordinaria.
Nuova serio con l’effige della Regina Elisabetta Il.
Stessi valori, soggetti e colori della serie del 1938
di Giorgio VI. Caleografia. Filigrana , CA e Corona.
In corsivo multipla; dentellatura 11 34.

i cent, verde e azzurro (First Reca); 2 conta,
bruno giallo e azzurro violaceo (Collegio Imperiale
di Agricoltura); 3 cente, bruno-lilla o verde (Baia
del monte ir-vino a Tobago); 4 oents, rosso (Parco
della Rimembranza); 5 conte, vinaceo (Pu.lo,zzo delle
Poste e del Tesoro); 6 oents, azzurro e bruno (Ra
friplt scopre nel 1595 il Lago di Asfalto); 8 cents,

l,J.JIIIliIijJlJJ iii

vHni)
&fl)WO ‘5

arancione e verde (Il Parco della Regina a Sa
v’anna/O; 12 cents. lilla o nero (Palazzo di (Yitt4 a
San Fernando); 24 dente, oliva e nero (Sede del
Governatore); 60 eents, rosa carminio e verde nero
(Il Bacino azzurro); 1,20 Dollari, verde (eOlge di
Elisabetta 11); 4,80 DollarI, rosa-lilla (ti Id. id).

La serie di dodici odori L. 475(1

fl pezzo CL. 45)

FRANCO CIARROCCHI

ITALIA — Il 27 giugno è stato
omesso l’annunoiato francobollo da
25 lire celebrativo del settimo oon
tenerlo della morte di Santa Chiara
d’Assisi.

È stampato in rosso cupo o bruno;
dentell. 14; filigrana i ruota alata..
Validità per l’aancatura sino al
30 giugno 1954.

FIERA DI TRIESTE — Il
26 giugno, nella Zona A del Ter’

ritorlo Libero di Trieste, è stata emessa una serie

celebrativa della Fiera di Trieste 1953. SI tratta

di 3 valori sovrastampatI, del rispettivo prezzo di

10, 20 eeC lire. Ne parleremo dettagliatamente nei

prossimo fascicolo.

L’UFFICIO FILATELICO ha esaurito il

23 gIugno u. e. i francobolli della Fiera del Levante

e della Mostra d’oltremare, SI prevede che altri

francobolli fra quelli andati fuori corso entro ll

30 giugno siano stati esauriti prima di tale data.

ciìii

[frILirfl
TUNISIA — Posta Ordinaria. Valore comple

mentare della serie in corso. Inciso. Dentellatura
13 per 14.

il perso L. 30 15 franchi, azzurro (Museo di Cartagine: mosaico
- Tipo Fvert N. 344a).

Ilpezeob,60 ULTIMISSIME
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POSTA
(lei lettori

FRAZIONATI DI BOLIVIA
MAURO CAI’RILI - Pisa. « Possegga una busta

aftraocata ssc1 1937 con dea francobolli ordinarii
(li Balic ia cd uno di Posta Aerea da 30 centavos,
N. o. atei 11cr metà. 1 ‘affraucatura coin il css iva
è QIl 114 regolare per le ritreossoazi data di rette a -

le teli, allora in vigore (Ho]. 1,65). La lettera Ilorti
(la Li Poi, è ‘treno cisc l’uilieio postale dc-ha Capi ta 1i’ Bolivia la la ti s,iac te sprovvisto d fra neo -

Isolll da 1 i ecntao oo

9 ‘:

a

Il Catalogo r ti, a proposito della Boli ‘‘a, due:I, i c’arto Scorto fr’i_ ‘ai, cli I rii,,ro’Jol li ami le/i, e rC)’d,rii i di 5 ‘finii a:ici, hai, il Iriro uso per il pa’i’merli, di ha pii te, -- , the ii e ai trito desUe li-ui-/ledoir- lJ,,I ‘si,’’-’ ti pa ‘ciii stati t’slitta/o ‘S’o sa ci’ III, :1 -

ci qllieti fra—buoI :an) fai, usati a aopo JsIirI»lii’i, -

I o Si itt l’citi prcc isa cane si pas ‘a fare a dicI ,,q,i, rea wste uIl m’me lei t’e, o ha osservato che e’ PC -

lame,,,, strano c’utile prapr ‘o La Far sta restate, sia—a
Iran ca/u,,lli da I i e’, (‘noi i ‘n’pn non ercdia ,,i,, che il
pizzi, is ‘io )),,i o abbia o, is,t,’r,ss, o un riiic —
i’ ,rti, ‘ilari. pero una gres—io a c’tr’ api,,.

IL CORRIERE COCCIII
G’ICSEPPIe Pt’G IdOLI ‘ Munita, , Essendo,

o1tri, ella filati-lista, nativo di Molinella (Bol,igna,
gradir,:i ri: cV,’ru’ precisi’ notizie circa il servizio pi,’
stato iii Ron,agria dal Corriere Postale Coi-cIti

FRANCOBOLLI-MONETA
GIOVANNI MIoNECIIINI - Soldo, iflo un me-dagli ano di 32 in no. «li dia in’’ tra io I a uI lerii leggerain alluir,inic, eositoulente, sotto un (uditi eh eell,o:

le’ide, no fra,scoboll,, tc,l’oggioto sci 1111 foglio cicarta verde, Il disiut, Il all n’a ìoi o porta i il rilievo
stallllate le tnr’!e -. Cstvi-Cond,:ttori — Tacchi —
lnipornoe&uììi — t,uiiinlle l’irdhi — Milano ‘‘, 1] frstn—
col ui In è usi I O o. russe d’Italia chI 151116. Si trattadi una curiosità ti liti-I ica, usi a 11011 Sii a l mole seo 150sia stata creata

I francobolli -m,uorti i / ero,,,> lesa cieli r cl printadopc,rpuj’ra dritta Pirelli di 31 ilnr’o j,i r orciuri al’l’acuta scarsi tè di ,n,ini-,ta d r isie,,, aria «‘resstas,: i tisegi’:to al coi/hill,,. e farsi viri e-,,,, te,,, pa a i pa’ e!
,nsh&l (e i lei . Ci rc,,laro,,,i per un certa I emuli. in con
tro-is dii il fa i-ori- del pa litI ieu, Potrei- Ircigere a al tz•ie
i ,ìe dettagliate su questa rsrqoso.en-to cl/ei t’vc-e ‘i Iran —

e’ohollu s dell’fG r’i,’lojn’el io Tr,’r’can i ..\ o o. è pero
quest’i il sul,, raso in e ai de i frai,eolualli bus u,,ri c’fr—<colato coi,tc- monet,: ,-d,, il cosa au:er,iilto in _‘Imrri’a
e citata a pan. I dei \ - 2 de La li ,ris tei di I”re,,eiuhall in o , iaserito curi ii,,stra _V - 2 del li 58, e is/et
to, i caotc,,cnt, ‘“fenico“allo da 2 lire stilla viri?
i Dur,,a,ru ieri i messi in eircu,lu_—ii,ri,: d’i/ha coso Sarti
cli Iii,/iiqne nel 1917 e iii cui ‘Italia Ii’iiu,leli,’es clic/e iei
riproduzione a pcsg .281 del pio .V .29 i luglIo 1917).

“A 2V’. VANNULLO DI MALTA
GIORGIO IIERTIN’t AR IGZZO - Ilagusa fisla,

i Dosiderercì eoXniecre ero unii ‘etti u:-ei-:-_io,lc
Quale titeil,, si pisit llal’e ai fr,s.TleoI,olli inglesi del1855-li e seguenti a,Iiui aventi il i,,,lIo « A Li i eil circolare io vi al ce itt ‘o i Malta i, So no I ,sgb il terra
o sonii Malta? (3 orale’ valore monito I i.

Poi 1/41 al 1-851, i f morali, il i iii,jls si sane, statiusato in 710 m’rosi uffici posti li all’cs (ero. ,,,olt i de ialcali li cnn ullaran o coi, 1h01! le 0-5 iitctt i i a resit tela —

chiale i composti di a,, I-oli’ i circa (-‘un a date’ e di‘tue a ‘t’os ere,, Troverà a pan, 2115 nel ( catalogo
l’veri 1953, l’uI. 11, auli,etzie, ,i ella isuee’ i (iran lire’
tagna i, un cInica di lotti questi uffici. con i indie-a’
rione de i nuca cri rì,cpei/ ivi, Quei a io alle: quota,, i,, ri,
lei puri leggere alle peni- 44 e ,sen-ue o/i dcl (‘oial,ioalira/ei, Eoiz,’ re., i’;i’ delhi Sta,,lti,-tiPsi-o,,s, di,ise
sosia in ci miti

,
prdzzi di tutti i fra o i ‘‘iluii i i a ei/Cs i

ri,ll,s,isIitlla 1,1 2 i, ‘l’riga presente ,-i,e l’-snnniii,

ì

______

i__

non isis/o- a far m alare la nano ,tes.l liii ad si a fra “co —

bollo: peri’ li gli -‘se m ‘lati e’he le, intere sse,nio resi ano
se,npre fra mi-is tolSi i citi?’ si, cnr-te sii su/i ‘si1 ‘- «(ero,
I,,dse&’iia,,re,,t,-, iene’, Il’ ninos I,, sp-i” lio:est,i dai
fra n’o t,i,lli <(i PII esito e,,,ni “lo,’ il, irb’]i ai, te prui’re o llis
ru’i,ia e,,,i’s;’oi-c di quelLi C,ii-i,uia di/I,, (‘‘m’su, c’o—
parso il 1 dicevo lire I -S’ riO, scuri rar-o,I lo di-!rinn’a’
hall i / a-ci/cs i ‘ceci i a .11 altec ed rio,, id/il/i sIre c’ao
l’i _-I 25 in ir,,,lulti, tel lebbra-io I si di 9 eh,- cali le, rara
(lrigl-i,-ilii apparsa nel 1-5,14 e e’,»’ la -i 11 i del 1,5; 7-(iO,
Bisoeì,ia rite,-,,re che lini ‘lei fo,ne’oliillì inalivì d’ao’
ti,-ui,,i ‘5 i/altri fIli, i lati,, 1 I’ i-I, 50r’ li,- i
da I,-, c’con?, di ciii’ ‘si ‘N’i,, 1’-’ dii co/isl,ìei )‘rert
aria,’’- eiir.%”i ‘‘‘lo p’r I’iiljriini-osiiris di/li’ i’lt’’re,ir’
e’aio)ili all’,’,iieri,o a: ‘mille fiLino,

In una nota pubblicata a pacf. 139 del ,V. 41
(qissgao 1,9 45) di i Italici F-iletelire i, il-l’arto Piene,
ha p’tbblieata il risi’ Fusto cIeli e -rie-erch e che il orda
filatI istmi- lnsloo i, e-se’- (Jan, m-, fiero-riti li c’il ai pi1i la r i’
gita rdo ai dice i, id Io a t’sola de e/c’ta ai te, riso,,
eirr-ol,ir,’, “an le, seri/la i Pietra (‘l’ch i e sen ti ‘ li
al e-c’i/ra: che eastituirr,no lino ad all«ira un enCis,r,o
pe-ri- fllo/ehìisti. il C’celi Crei Or, tanto di stai’
laga io i rio-i il’,, cli 11 si dr io ma r, sieientr a .liolo n’i che
esercitava se, s’nino di tras pur tu a cavoli i Ira liei —

logna e/ ,-fe,li a ella, la locali/e) a tu i risulto-sto i cid ir in—
zola tielte le lelli:ris che portano i citati lui/I i - L ies isis i, no
di ejssrs li viti,,, i si pia) spic’;are c’un ‘I fallo che il
padr” C l’i, ero (orchi, Luigi, e,s”rrita”n il sa est ler,
cli incitare, ed ocrà qui ,,eti voluta dotare il i/odo di
tedi ps;i tros—’cgnm ‘ni’eatir, da opporre sulle corr;,,,i,ii
nlr,, ce che egli traepo mirati.
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v DIFFICOLTA’ iflEV1STE di esecuzione
r,tardcranno l’emissione dell’annunciato franco
bollo dell’Oceania Francese, commemorative del
pittore PanI Uauguin. L’emissione era stata fissata
per il 15 giugno, ma non essendo stati ancora
accoppiati bene i colori presoelti si è pensato di
rinviarla al Prossimo settembre. La stampa avverrà
in tre colori che rispetteranno la policromia del
quadro riprodotte nel francobollo stesso. Per la
storia, precisiamo che la tela è intitolata Nafea
e che l’originale di essa trovasi custodito al Museo
di Berna in Svizzera.

V UN COMUNICATO del Ministero Francese
delle Poste e Telegrafi ha anm,nciato che il fran
cobollo emesso nel 1948. in memoria del generale
Ledere, vorrà ristampato in una nuova edizione.
Il nuovo valore sarà difatti dl altro colore e recherà
la scritta ‘Generale Leelerc, Maresciallo di Francia’.
lisso avrà, il valore di affrancatura dl 8 franchi o
sarà emesso alla fine dl giugno.

SAN BERNARDO, Olivier de Serres, Monge
e Lyautcy, verranno effigiati in una serie di fran
cobolli francesi gravati (li sovrapprezzo a beneficio
dl Opere dl Assistenza Sociale; i quattro valori
sarebbero infatti da 8 + 2 franchi, il + 4, 20 + 6 e
30 + 7.

ii E’ ALLO STUDIO, in Francia, la sostitu
zione dei francobolli aerei in corso con altri i coi
soggetti vorrebbero dedicati alle glorie dell’avia
zione francese; la notizia va però accolta con ogni
riserva dato che la nuova serie — proposta da
taluni privati — è tntt’ora in esame presso le
competenti autorità, e potrebbe anche non essere
concessa.

Ed IN ALGERIA verrebbe emesso, quanto prima,
un commeinorativo della trasfnsiono del sangue, e
un altro conimemorativo dell’li’ anniversario dello
sbarco degli Alleati nell’Africa del Nord (8 mio’
veinhro 1942). È Inoltre possibile elio, a dicembre,
vengano emessi due valori postali a beneficio dolla
Croce Rossa; da ultimo viene confermato che la
progettata seri.e di francobolli in onore dei Modici
e Farmacisti vedrà la luce, sna soltanto nel 1954,
e che sarà comoposta di tre valori Invece di due,

r NEL MAROCCO FRANCESE è allo studio
una piccola serie dl francobolli gravata di sovrat
tassa a beneficio delle Opere di Assistenza dell’Eser
cito. Si apprendo. poi, che il progettato francobollo
celebrativo della iuaugurazione della Diga dl Bir
El-Ouidane, vorrà emesso con ritardo, essendo stata
spostata la data della inaugurazione del bacino
stesso,

LA FABBRICAZIONE dei quattro franco
bolli eonimuemnorativi del Centenario della presonza
della Francia in Nuova Caledonia è in fase assai
avanzata; si prevede che essi possano essere pronti
perla fine del mese in modo di poter essere messi
in vendita nella colonia nel mese di settembre,
nome era stata stabilito dai dirigenti dell’unione
Francese,

LA FIERA DI TUNISI che si svolgerà nella
Capitale dcl Protettorato in ottobre prossimo, sarà
ricordata da uno speciale francobollo consmemo
rativo di cui è stato passato l’ordinativo ai noto
disegnatore Gandon per il bozzetto. L’enussione
verrebbe fatta con notevole anticipo sull’apertura
della manifestazione per la quale è assicurato il
funzionamento dl un ufficio postale dotato dl un
annullo-ricordo.

a—-

t SEMPRE A TUNISI è prevista la sostitu
zione dei francobolli di posta ordinaria del tipo

cavallo che si nsorde la coda ‘, In quanto tale
soggetto non è di gradimento del nuovo Direttore
dell’ufficio Tunisino delle PP.TT., il quale è un
intenditore di filatelia.

SONO ALLE STAMPE in Germania Occi
dentale i quattro valori che dovranno ricordare
l’Esposizione del Trasporti dl Nonaco; essi avranno
le seguenti caratteristiclle: 4 Pr., bruno (stazione
ferroviaria); 10 pf., verde (piccione simboleggiante
la posta); 20 pf., rosso (strada percorsa da auto
mobili); 30 pf., azzurro (canale aavigabilc).

DICIOTTO VALORI comporranno la nuova
serie di posta ordinaria della Germania Orientale
(Repubblica Democratica), attualmente in corso dl
stampa a Lipsia nella Graphische Werkstatte; i
francobolli saranno tutti dello stesso formato, ma
di soggetto differente ed avranno queste caratte
ristiche: 1 pf., nero; 5 Pr., verde chiaro; 6 pf.,
azzurro violaceo; s pr.. bruno chiaro; 10 pf,, azzurro
verdastro; 12 Pr.. azzurro chiaro; 15 Pr., violetto;
16 Pr., grigio violaceo; 20 pf., verde-oliva; ‘24 pf.,
rosa caruhinio; 25 Pr., verde scuro; 30 pf., aran
cione; 35 pr., oltremare; 40 pf., rosso scuro; 10 pf.,
violetto rossastro; 60 pf., rosso vivo; SO p1., verde;
84 pr., violetto-bruno.

GLI UCCELLI della colonia portoghese di
Angola, riprodotti a colori naturali sui francobolli
emessi or fa circa due anni, hanno avuto un tale
successo clic l’amministrazione postale coloniale ha
creduto vantaggioso di preparare una serie s ani
mali’, che deve essere uscita in questi giorni.

SMENTITA l’emissione di un francobollo da
50 franchi nel Belgio, per comumemmiorare il Gente’
nano della Banca Nazionale dl Bruxelles. Parc che
si tratti dl un banalisshno pesco di aprile che era
stato pescato da tutte le maggiori riviste filatelicho
del mondo. Una rivista francese aveva com’nell’
tato la emissione Iche non aveva sovrattassa) con
la frase Finalmcnto una emissione belga nor
male

t. BEN 23 sono I commemorativi Iscritti nel
programma delle emissioni del Brasile per Il cor
rente anno! Poichè finora ne sono usciti appena
sei o sette, si prevede che Il s grosso s seguirà fra

l’Estate e l’Autunno!

UN QUADRIMOTORE in pieno volo è il

soggetto di una nuova serie di posta aerea lu corso

di enussione a Cuba; tale aeroplano è stato però

stanipato rivolto verso destra e verso sinistra. I

valori che verranno emessi per primi saranno da

8 centavos, 15 contavos e da 2 e 5 pesos; se si
pensa che Il peso cubano vale guanto Il dollaro
americano si può avere un’idea del costo di tali
francobolli in lire italiane...

IL CENTENARIO della niorte di Juan Do
leso Cortes, celebre uomo polltlco spagnolo verrà
celebrato quanto prima con la emissione dl n’i
francobollo dl posta ordinaria da 10 centlmos.

CON RITARDO verranno emessi I francobolli
celebrativi della incoronazione del Re di Giordania,
Bussein. in quanto è stato riscontrato In essi (meno
che in due) un errore di data; I rrancobolll errati,
trasportati sotto buona scorta a Beyrouth, ver
ranno s corretti per mezzo dl una sovrastampa.

flOS%IME E!IISSIONI
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M L’ASSISTENZA TECNICA è simboleggiata
ncs due francobolli da 3 conta, verde ginda e 5 ospito,
grigio, che verranno calessi a cara delle Nazioni
Unite il ‘21 ottobre p. v, per eeebrare la Giornata
dell’ONU.

S LA STORIA del Nicaragua attraverso i suoi
presidenti sta per essere norratn ai fliatelisti di
tutto il mondo; alla fine “i giugno infatti è stata
omessa una lunga serie ‘li fi’ancolnolli esagonali ed
ottagonali con lo effigi dii vinSi eniu dello Stato
suecedutisi nella Rt-jiuhliica.

IL CAPO NORD riappare in nna serie di Pe
neficenza ebe le poste ,iorv ogcsi o:ctto:io u[iv Ca-
dita In questi giorni. LI ricavato cicli a vendita verrà
di-voluto all’Associazione Turistica Norvegesi-. Si
apprendo inoltre clic è prevista l’emissione di un
francobollo con sovrapprc-zzo a beneficio de]le
Opere anticancerose.

THOMAS DE LA RISE & Co (li Londra
hanno ricevuto l’ordinativo per la stampa dei tre
annunclati franeohoiH sudanosi clii’ dovranno ri
cordare l’autonomia concessa al Sudan ex-nnglo
egiziano. Stampati in ealc’ografia tali francobolli
rechnranno la scritta. o SEtE GOVI(RNMENT i e
saranno di questi tagli: io nulla, 3 e 5 piastre.
La loro emissione avra luogo solo dopo che la
nuova Costituzione sarà stata promulgata.

s’i NON PIÙ AEREI avrà il Sudan: vogliamo
dire che non userà ]iiO francobolli di posta aereo;
pertanto l’attuale serie io corso sani luitiina di
tale servizio e resterà io vendita fino al suo osai:
rimi-nto e, al massimo, lino al li dicembre dcl
corrente anno 19-53.

gi TRE FRANCOBOLLI a soggotto sportivo
sono annunclari In Ceee.slovaceiiia per il IO luglio:
1.50, 2 eseorone. Per 15mb aosh, è i:i prepara
,.iooe una serie i Treporti e Cmiruanicazioni • di
due valori: 1,53 e 5 corone,

NI NELL’OTTOBRE ‘o. v. verranno emessi nella
N si ova Zelanda gli all nuuli fra neo li cii li i Pro Salute
dell’Infanzia o; quc’st’nnno essi saranno dedicati ai
Boys e alle Girl-Seouts.

I FRANCOBOLLI REL CANADA (vedi
Or, delle Novità io cui-sto iìumiie.ro) con effige
della Regina Elisabetta verranno sovrastampati
con la lettera O i soltanto nel mese di settembre;
mtanto si è in attesa dei valori emessi in rolletti
(cciii) e in libretti dentellati 9% e 12 verticalmente.

NI I FRANCOBOLLI delle serie francese ed in
glese ensessi receutenceitte per il Comidonsinio dell’i
Nuove Ebridi recano le sigle . RE, i, o i GR. o,
corrispondenti a . Répiil’Iique Francaiso o o a

000rgios Rex . assicurato clic verranno ben
presto sostituiti da altri identici, lan remoti la
sigla i E.R. • (Elisnbetta Regiral al posto di
quella i GR.

DA 2 l’ENCI’;, verde, è stato emesso iii questi
giorni in Australia un s.ltro francobollo dì posta
ordinaria, in tutto identico a quello da 3 i) pesce,
di ci:i dian:o ootiria ocRa Cronaca delle Novità di
qi:csto nuc:ero della Rivista.

IN AU%FIIIA è annunciata per il prossinnio
mese di ottobre onu serie di 5 francobolli a bene
ficio delle Scuoie Evnisgcliehe,

IL 22 NO1E;IIJI1E entreranno il: circolazione
nelle Colonie Sp’waoie i francobolli celebrativi
della Giornata dci Francobollo Coooiale i. Ogoi
serie risulterà co:n[’ost.e di quartro valori da i 3
ccntinsos, IO * 5 ets.. 15 cts. e 60 eus,; il disegno
dei francobolli della. Guinea rappresonterà. insetl.i
del luogo; quelli di Tini a del Sahara riprodurraeno
località della cesta,

PI L’EMISSIONE SPAGNOLA eommemnorat.iva
del V Centenario della nascita di Doo Gomii-alo
Fernandez de Cordova, detto il Gran Capitano
consterà di un solo valore del prezzo dl 10 posctas
e destinato alla Posta Aerea. La tiratura sarà di
25 milioni di esemplari. Vi sarà un annullo dci
Primo Giorno di emissione.

Di A ZAGAI1R1A si svolgerà il 25 luglio pros
simo il 35° Congresso Universale di Esperanto; per
l’occasione le Poste Sngoslavo emetteraono neo
speciale francobollo co,nmenlorativo da 15 dinari.

NEL L1’EMIlUflGO è attesa prossima-
mente una serio iii beneficenza a favore dello rac
colta dei fondi pur la ricostruenda Basilica di
Eehteroach; inoltre verrà emesso un francobollo
per ricordare il 700° Anniversario dell’Arcivescovo
Pierre d’Aspcit.

L’INVENTOFIE lI’c CiNICO svedese. John
Eric’ooo. verrà ricordoto, iu occasione del 150’ an
niversario della nascita con un francobollo coro
memorativo.

IL SIG. MARIo PIATTOLI del Cairo ci
scrive; Unitorosiandosi alle spirito del nuovo Fe’
gime democratico istituito In Egitto dal Generale
Negbih — regime cIsc va mnan nsane radicandrisi
in tutte le classi sociali — si prevede una prossinia
emissione filatelica re.ggruppante una serie como
pleta sul tipo del francobollo già in circolazione
che raffigura il soldato a mezzobusto di 10 mille
smp, Si tratterebbe eventualmente di valori da
1 millesimo alla Lira egiziana, i cui vari soggetti
d’indole allegorica rifletterebboro il trionfo dcl p0-
polo nel trinomio: Ordine - Unione - Lavoro. Vi
sarebbero rappresentati: la Famiglia, l’Agricoltura.
l’lu ustria, lo Studio, l’i rrigaz io ne, la Navi gaz io il a
e la Difesa Militare e probabilmente nei più alti
valori, monumenti e rari cimeli Fnrao:;ici

IL REPORTER

PI UNA SPECIALE emissione di francobolli ce
lebrerà l’Esposizione Filatelica di Francoforte (di
stInta dalla sigla IFRA Il A) che verrà tenuta in
Germania 11 1’ agosto p. v,

UNA SERIE IN ONORE del Primo Mi’
nutro Ungherese Rakosi era stata anisusseteta per
la fine li maggio, ma fino ad ora non se ne è
avnta notizia.

li IL VII CONGRESSO Internazionale delle
Scienze, che si svolgorà In Israele nel prossimo
agosto, sarà ricordato con In emissione di un fran
cobollo che recherà l’efilgi’ mli Babbi Moshe Ben
Maimon (1135-1204), grande filosofo o autore
giudeo, e ricorderà il 750’ anniversario della sua
morte.

PI IN SETTEMBRE le poste israeliane omette
ranno un altro fraaoohollo 11cr ricordare la i Mostra
della Conquista del Deserto.. Il bozzetto recherà
lo stensma dell’Esposizione. i colori e il valore
del francobollo non sono stati ancora mlccmsì.

IL CATALOGO SASSONE 1954
La XIV eclizmonc del Catalogo Sassone dei Fra,.

cobolti sl’Italie e d’Europa (tO.54l sarà messa in
vendita il 20 settembre prossimo e si presenterà,
dal punto dl vista tecnico cd editoriale. compie
tamnente rinnovata e aggiornata. I prezzi rispei’
chieranno, come sempre, la situazione reale del
mercato itabano, al di fuori e o.l di sopra di ogni
interesse personale e monopolistico. Il prezzo iii
vendita del volume, che si presenterà rilegato in
tutta tela con iscrizioni in oro, è stato mantenuto
Inalterato rispetto alla precedente edizione,

Contemporaneamente saranno poste in vendita
anche lo altre doc edizioni del Catalogo che tanto
favore hanno sempre Incontrato ne.) pubblico clvi
filatelisti, e cioè il volume comprendente i franco
bolli d’Italia e deì Paesi Italiani (anch’csso rilegato
in tutta tela) e il fascicolo del francobolli d’Italia
e Trieste.
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• NOTIZIE ITALIANE

A MILANO è stato istituito uno speciale ser
vizio di avviamento celere delle corrispondenze per

mezzo di cassette postali sistemate sulle vetture
della linea tramviaria 1 o, che congiungo il centro
della città con la Stazione Centrale. Se l’esperi

mento darà risultati soddisfacenti, esso sarà esteso
a tutte le linee che transitano nei pressi della Fer

rovia- Un servizio analogo è in funzione dal 20

maggio 1952 (vedi Il Collezionista. • N. 6 del 1952.

peg. 25) a Napoli, devo le corrispondenze così inol
trate vengono aonullate con bolli a mano o a mac

china che recano la dicitura Napoli - Avviamcnto
celere.. Bolli anaioghl sono in uso a Milano.

Z IL “VENETIA CLUB “, che da anni si oc

cupa della produzione e della vendita di buste

1’ giorno di francobolli italiani, ha creato un nuovo

servizio per la fornitura di buste con annullamenti

sportivi d’Italia. Il servizio è stato iniziato con la

distribuzione degli annulli dell’Autoambulante

PTT al seguito del Giro d’Italia.

“PORTOS. GiORGiO,,
I4FIORJÀ RMERA ADRIATICA

VI ATTENDE

LE MACCIIflE annullatrici italiane hanno

cominciato anche quest’anno a far uso di bloc

chctti pubblicitari per varie località di villeggiatura.

Ne riprodeciamo uno che reca la dicitura Porto

S. Giorgio) La fiorita riviera adriatica/ vi attende

ed un altro con Doinegge nel Cadore ) Ideale /

Soggiorno estivo o.

IDEALE il
QGfl(O4O E:.

A TRIESTE è stato usato questo annullo

pnbblieitarlo: • Visitate / la V. Fiera di Trieste /

Campionarla Internazionale / 27-6 . 14-7 1953 o.

- VISITATE
LA V. FIERA O! TRIESTE
CAMPIONARIA INTENAZIONALF

27/6 - 1&/7/’1953

:< LA FEDERAZIONE fra 1€ Società Filatelichc

Italiape ha recentemente distribuito alle Società

federate il Catalogo della Esposizione (li Venezia

e l’elenco del soci dell’A.F.I. La Federazione ram-

monta che essa non al occupa della fornitura di

francobolli alle Societa filateliche.

“IL MASTRO DI POSTA” è Il titolo di
un bollettino himestrale edito a Bologna rlailAvv.

Giuseppe A. Ciccarelli. Il primo numero è stato
distribuito nel mese di maggio in occasione del
iEsposizlone di Venezia.

lii A LUCCA, in occasione delle celebrazioni Pc?
il 50’ anniversario della morte di Santa Gcimna,

è stato usato uno speciale annullo postale a mano.
Era stata richiosta l’emissione dl un francobollo

cornmemorativo, ma Il competente Ministero non

l’ha concessa.

• NOTIZIE ESTERE

IAL CAIRO L’Orient Philatélique’, organo

della Società Filatelica d’Egitto pubblicherà in uno
dei suoi prossimi fascicoli un riassunto dell’articolo

sui psendo’francobofli dell’Oasi dl Siwa, che il
Prof. Ravegnani ha scritto per il nostro IL 5. Tale
articolo viene definito • dei più interessanti -.

r A LIEGI, L’Epnulette o, organo dell’Unione

dei Circoli Filatelici della Vallonia, ha pubblicato

una traduzione integrale dell’articolo sul franco

bolli di Toscana, di Enzo Diena, apparso nel

nostro 51’. 3 dei 1951.

A BERLINO è stata istituita una medaglia

annuale per opere di letteratura filatelica in onore

dei decano delle filatelia tedesca, Or. Franz Kalck’

ltoff, che Isa raggiunto ormai il 92’ anno di età.

Per il 1951 e il 1952, la medaglia è stata assegnata

aUo stesso Or. Kalckhoff, mentre il 20 aprile scorso

è scaduto il termine per la presentazione delle

opere che concorrono all’assegnazione del premio

per il 1953.

A OSLO, per il volo transpolare Oslo’Toklo

svoltosi il 23 maggio, il quadrimotore Vihlng

della S.A.S. ha caricato uno speciale corriere di

posta,

A BONN, Il Ministro dello Poste della Ger

mnoia occidentale ha smentito ufficialmente l’esi

stenza del francobollo da 8 pfennige della serie

• Cifre » dcl 1951 con soprastampa i 5 o. La notizia

infondata era stata diffusa dalla rubrica filatelica

di un quotidiano.

A ZURIGO, la benemarita Fondazione Pesta

lozzi ha creato uno speciale libretto su cui sono

applicate due quartine (una nuova e una usata) del

francobollo Olaodese pro-inondati recentemente ap

parso. Il libretto, dl cui sono stati stampati 2500

esemplari, viene venduto al prezzo di 5 franchi, ed

i fondi raccolti sono destinati all’assistenza dei

bimbi che hanno sofferto in seguito alla terribile

Inondazione dell’inverno scorso.

A BENGASI, la Corte d’Appollo della Cire’

naica ha condannato a 100 sterline di multa il

funzionario postale Albert Sidhoin per • abuso di

potere nell’esercizio delle sue funziooi o. Il Sidhom,

che era incaricato di conservare gli stocks di fran

cobolli della Cirenaica, ha vendut.o a collezionisti

locali ed esteri francobolli soprastampati con errori

e varietà, a prezzi superiori al vslore facciale.
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A M’t’OCW3LM. il wirkatirIsta di’I[n • $tnalc• p,ioitW vr,l’panhlu IzuIlulIuro lii non tra.i’oribilI Io.llcilrnLs ‘Eìdningen i liii eo,i,nie,itato le attuali scolo’
ruiclie .sull’assegr,as,ice,e de, O i,,clij Cliiiipii,i del
1956 colI qiteslo clise’gii,, di uil fi’aocol,ello ìmnla—
ginario (nia non rrj PIO i -

A NEW YOltK, per il primo gii ,riio cli vendita
(‘CL fri[,ieoliohli delle Nazioro Unite l’ri rifugi,tti
solco .stato preparate e ve:’ ilut.e 534.’; ‘10 ltrst day
eevers

A l)ETIIOIT la puhlilienzii,iie scientifica. set—
tiiiianalti I )ctroit Medica! Ncwss l’a pubblicato
Uil articolci d’I I) r. \\‘. 3. 8 fai I sto,, in CLI VC nuo 110
j’,Lssa ti in rassegna i ed e i III te tr raliigur,tt i sui
frar:coboill,

A 19{AGN stata eiicc’Lsa lilla cart,iìi,,o. hostele recaTi te sii! lato si liist rc del la solLrLis e ritta una
vigile tta cli pro pagaiud a. coi tro la i-e tesa.. guerra.
batteriologica in C,,rea,

:‘:.ACI,LFTON nel Xc” Jere.v d Sig. lteri,iiin
Hi’as,: l,a tciri:ii:lato la pr’ipcist.a ‘de I’’ ‘o—te alla’.—
ricane l’llLetlsi.iili lilla. serie ‘li 45 frnnei,ì,oilì su, cia—
sc’u no dei q unii sia ri I, rodotto il liii T’e caratteristico
di ogni Stato de Il’ I n i o ne, t’i, l’se ‘l’si, a ti itt i è noto,
infatti, che nell ‘aridtli ea di ogni Stati,, oltre a, I uil
netto e ad UIl soIur;lilncslc:e. è eLuloiLr,’s(l rn licite
a rosa per Ne iv V ,,rlc, il sta r’ifa:io sc,e.’Pctto 1W r

l’()liio, la violetta io’rt New J,’rsec. ist :,,aicolia
Der il Mississippi clic è detto a lilinut.o loiStato
della Mago olja la rosa sei catini, per 1’ Towc t, il
girasole per il Kansas, eccetera.

A PANI1’LONA l;c rìvìra EI Eco l’tateli en,
ha indi blieato uil artii-olo di li. (cri ti le lan in cui
vengono criticate 1ev,:: ori i-l’re Ti, le reolesì
del Marocco 8 liagnolo. Esse, a il CIbI dell ‘c’rI i coli sii,.,
sono intestate s da una ino,soto o in sei ,ru, oesca

A LONIJI1A una ditta filatelica liii Posto in
;‘e,’,dita un bg! o di ccl rta cl,’ revcc la li I ira ‘la ‘‘o:’—
trasst’gnata. e,, li il N, 2 dal t’ara.ii ig, ‘ Star,li.’ yi;iblions, La 5.igraxa —. USLLta dal,a l’,’rk,ns llieci,,,
liii 1813 tI 18811 per le emissioni di Ant.ig,,a, liar—InnO os’, i,i renad a, San te, Luci a, Xiii’ Vincenzo, ‘Eri’

ti i dm1 e Isole Tu rks — m,esiste iii l,iceOle stelle
a sei o itlite, I.t rI pezzo di carta (iii granata di (li’
:1 l’msi e ni Ilari ad ulil f mn c’ols,dl e, conte,, e,; te una
stelia. viene ceduto a 5 st’ellini.

3t5 ALLE ANl’lLLlt Inglesi nascerfe tni breve la
Federazione di Ca,’ ai evani i, dato notizia a pag, 48
del nostro N. I, I i’a lI (‘l’cs e nt.anti delle Colonie della
Corolla celle Indie (lc’cidc,it;slì. rii,niti a Londra
l:anco preparato e:; ili,igeti,i di St.cti.:to lilla “i’’
ci c’un io ti e, clic è stati, si) tt ‘s’ritto (la ti’ ti i iii i’ [i)
che dail’ Ho,eI:ir,rc e ‘SaLa ‘ii;i;iTln b,’it:,nn:ea,
Non si p od anni,m’a sa. i ere si’ il nunivo ass,’tto 111,11’
tieo avrà eousegnenze liosticli e qnindi l,latelicl,e:
c’è, a Li) od T’a, ciii le r itieni I i e P055 i l’i li perel I è le
Antille sono fi luanz i ariamo ite i O Crisi, C di tHe il’

tri,i ti dcc riva,i ti dalla vendi te. dei fra,, ce bolli ai‘I lc’zic i r, is ti,

A Ll)Nllii,l è stato s:igl:atizza to ì’,,pe rato di
all e egoz.i arI te filatelico il quale ha i ,,dotto il e_a
ve c’I: i sig: l’mi ad aeq ah tare dieci cii I ìe /_ioni e, iii;’
i lete dci fra, c’o l,oll :e lo,nnl i dell’luce ronazi on e diElisabetta, assI c:urantloia che i 11cr Natale i il va
lore di ‘Igni collezione sareI’ l,e salito da 17 seellini
a 4 sterline.

A S’l’IIA’l’k’Olll) in Inghilterra è staro cori’
,lai,natsi Li la sterline (li multa il Sig. li. Co:,eeil e bial e li a confessatI, di aver tirat, ente .si,,’ititii SiI 011t,’au,di,lente in vari liliretti di scambio clic aveva
ricevuti) da Si,eietà tllutclirhe,

. CALCI Si” FA è stato apposto uiluO s l’te’ de
lindo aHe eori’l.s li end,’l,z, e r’:eu li erate dall’i fleiile’i [tenere’, dci I ‘ ,onurii, scorso, ouondsu uil • U,,m,iet
il ella III) ‘ct l’ree: i lii ti’, 00(0 doli ti iiv e r dt,collatodall ‘acri, porto di g aella città i ndian a,

PS A NitW’ Y UI I. hr Poste delle Nazioni t’oite
‘olino pubblicate, un vol’u;i,,’ti’j di lo’o;iagolìdi, fila’I elica in e eh, tra 1 ‘alrro, sì t’uti :egge rc lU i’,
l’celo giepliociese . : c A coo:im:iciare dai fnno.,e,

Penny Iliade’ i leI 187!’.,, i.

A llt’llAi’ET le recenti e,oissioni vengiino
enlessi’ c,r,el,e’ se’ oza gnrlu,,ia (mtrr coi,loditìl. di coli’ro
e I,’ ,i,es i il citi i ,o,tet fiscli n r: tu lì,,t i di fa;’, ire’ e r,ip
vogli, ‘‘tipo,’ perdere telo pe a lavarli llct teglic’trui
l’adesivi,.

-A(’,lIlCAI() la ‘ Coloi,ial Stiiiep (:olopa,iy iè stata. cie’rahi eta tI i francobt,lli per un vale,re (li
1h10,llllO diiil,ri. I ladri Lni,reo effettuati’ il collmci
I r,e itre il,, loro CO lei Dcc aveva indotto il li O iP ne—
t.irio del r:eg,izirm a far visita ad una ‘vedova
di pasaLeggi o in un aiim ergo della e i i tè. d ‘si eleravi,
vendere In atta

:a 1II’IIILINO Karl Th. Meyor ha scritto e
pu libhi eats una i Stor i t eied ‘i hie rli ocr l:etelist’ ‘le
1(1cl, vo,, 1555’’ negli ai,,ti mIa! 19:18 ai I1in:I,, l’Isa
eo,i:;’u’i,ilt’ anche lanIL fotografia del eor,ll,ia::bl
E nido i)ìena, che Cr; Isom: io del Club dai 1891 e
i,i’ii, d’l)i,i:’ri’ dal lll:l I

A UlL’s1 I REE nel \\‘iscnnsin esist000 tre
elobs filatelici giovanili creati sotto gli auspici dei

LI L1

/ .i”’ I ,flt —

‘‘i’,,,

Sia lodato Allahi Tutti i figli del Sultano
cominciano a fare collezione di Irancobollil.,

I’ The Srimp Whole,,ler’’)
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Dipartimento Municipale delle Scuole in collabo
razione con I’, Afl’, un sodalizio filatelico ame

ricano e-ho riunisce I collezionisti a soggetto

S A PIIILADELPHIA, la stessa ATA’ ha te
nuto dal 19 al 21 gIugno, presso il National PN
lateiic Museum, il suo secondo Congresso, con il
quale ha eoincLso una mostra dl collesloni tematiche.

A NEW YORI( la Voce dell’America • ha

trasmesso una radiocronaca della orlata sedzta
della vendita all’asta della collezione del Colon

nello Lagerloef (vedi Vendite all’Asta , nel nostro

N. 5). La trasmissione ha avuto una durata dl
mezz’ora.

A NEW YORK il ‘ollectnrs Club • ha asse
gnato Il , Trofeo , filatelico al Signor Louis Stloh,

cho ad una seduta del Club ha esposto la sua me

ravigliosa collezione dl Corrientes

S A SESSELTON nel Borneo settentrionale, le

Posto hanno annunciato che i francobolli militari

con soprasta,npa EMA lyvert N, 1-15) andranno

fuori corso col 1’ ottobre 1953.

A PRETORIA il Postmaster Generai ha rose

noto oho con Il 1° agosto verranno dernonetizzati

I seguenti francobolli di Basutoland, Bechuanaland

e Swaziland: serie ordinaria di Giorgio V; Giubileo

di Giorgio V; Incoronazione di Giorgio VI; Visita

Reale di Giorgio VI,

Z A NEW YORK è giunto in visita di collega

mento • il Sig. U. R. Narmer, titolare dell’omonima

ditta internazionale di aste filatellclo.

S A LONDRA è etato eletto il nuovo consiglio

della Brltish Philatellc Association, Esso ha per

Presidente Mr G, Leonard Negra e per Vice-Presi

denti Frank Godden, 5CR. Grant o R. Roberts.

Fra I membri del consiglio, notiamo alcune tra le

più note personalità della filatelia inglese, tra cui

e. H. O. e E. R. flarmer. a_e, Whitfieid King,

Robson Lowe, Stanley Philli5is, Strachan, Wallace,

Aleock, Chapman, Rapkin e flolman.

Ø ALL’AJA, la Banca d’Olanda ha vietato allo

P17 dei Paesi Bassi di fornire le nuove emissioni

al negozianti stranieri, fatta eccezione per alcuni

vecchi clienti i.

r A SEGOVIA per il P congresso nazionale dI
Illuslonismo è stato usato il grazioso aneullo che
qui riproduciamo.

rONJs,

-
‘‘ii 0A

‘*5tfl
SE6)

&SNCDISI

A MELBOURNE, il Postinaster-Geueral au
straliano, Mr Anthony, nel dare notizia della pros

sima emissione dl due francobolli celebrativi dei

150° anjilversario della Tas,uania, francobolli clic

avranno ambedue il valore di 3 14 penee e che
saranno stampati affiancati nello stesso foglio, si

è scusate di aver dovuto nuovamente ricorrere a
tale procedura, che è tuttavia giustificata dal tatto

che la prodmzionc dei diversi francobolli ne risulta

grandemente accelerata. CI si domanda però se era

davvero necessario omettere DUE francobolli, e se

non ne sarebbe bastate per caso uno solo!

A MELBOURNE è stato recentemente inau

gnrato un Ufficio Filatelico Governative, al quale

è stato affidato Il compito dl ricevere dall’estero

gli ordinativi di francobolli di nuova emissione e

di vendere i francobolli stessi ai filatell.stl austra

liani che ne facciano richiesta agli sportelli del

l’ufficio. Saranno In seguito aperte dello Sezioni

succursali a Sydney, Brlshane, Adelaide, Perth e

Nobart. L’ufficio tornisce anche, a richiesta, fran

eobolli annullati filatelleaniento e interi postali

australiani.

‘S A :ARDRCCKEN è stata diramata una

circolare sulla fornitura dei nuovi francobolli. Essa

stabilisce che per alcuni commemorativi le Poste

non sono tenute a consegnare tutto il quantitativo

richiesto, che per le richieste di oltre 100 franco-

belli provenienti dall’estero sarà fatta pagare una

° tassa di servizio ‘ dl 300 franchi, e che le con

segne possono avvenire entro un ‘naso dall’einis

slone delle novità sarresi,

A LONDRA si è aperto l’ufficio di vendita dei

francobolli delle Nazioni Unite, Ecco il tasso di

cambie che essa applica: 1 cent i penny fino a

6 cents; 10 cents 9 pcnce; 1.5 ocnts 1 scellino

e I penny; 20 cents = 1/6; 25 conta l!lo;

50 conta 317; 1 dollaro 7;2.

l A QUITO nell’Ecuador il Ministero delle Poste

ha con,unloato che I valori aerei da I o 2 sucres

della serie celebrativa del centeuario dcll’aholiziorLc

della schiavitù iv. • Cronaca dello novità • N. 1/1953.

pug. 46) sono stati falsiftcatl. La stampa del falsi

— eseguita In foglietti dl 21 esemplari — è rozza,

e il valere è stampato In colore più chiaro che negli

originali. Le serie autentiche sono stato ritirate

dalla vendita e non sono più valide all’alfrnnea

mento.

Z A LA PAZ In Bolivia è stata istituita una

speciale buca di impostazione per lettere da an

nullarsi dlatellcamcnte.

N A LEOPOLD’ILLE le Poste Congolesi hanno

dichiarato fuori corso la serie ordinaria emessa noI

1941, che il Catalogo Vvcrt considera omessa nel

1943 ed elenca ai Nn. 229.267; anche la serie

contemporaneamente emessa per il Ruanda-Urundi

è andata fuori corso. Sono infine stati demcnetiz

zati i commemorativi del Congo Belga N’i. 29S-301.
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10 Fr,, dent. il, Yvert N. 262e, nuovo, 57,511 dol.lavi; Francia. 1028, serie ‘De de Franca i,. 145dollari.
Anche le vendite dl 11, Ilerst di Sbruh ØaicCN. I.) del marzo scorso e di J. N. Sisso,t dl Toronto (Canada) hanno avuto buon successo, specltper i francobolli degh Stati Uniti e del Canadiiper esemplari classici di tutto il mondo.La fl’ercisrij Sitnap Co. • iii New York ha venduto all’asta alla fine di aprilo la collezione delDr. Laudc’r W. Joiies. ricca di francobolli classlr,id’Europa, Ecco alcuni prezzi raggiunti: Stato Pontificio, 50 baj.. nuovo, PI) dollari; Napoli. . Croceosata, 210 doflari; Baviera, paio nuovo dell’i Kr.del 1849, 11250 dollari; Norvegia, 1855, 4 sk.,blocco di quattro, usato, 421) dollari; striscia di treannullata del iocdcslsno francobollo, 95 D.; Francia.1849, blocco di 1 del 213 e., annullato, 72.50 dollari; id. , blocco di sei de! 40 e., nuovo. 210 11.Buoni prezzi sono stati realizzati anche per francobolli di Fraocia, 1870, 11cr le cmlssiont generalidi Colonie Francesi o per molti esemplari (li knticlii Stati Ted,’sc]ii.

La Collezione Franvois.

La vendita della seconda parte della collezionetonnata dal defunto Sis. Lotus Fran0ols, svoltasiall’Hotel de Ventos in Ruo Drouet a Parigi dal Oal 12 giugno, ba partioolarmonte attratto l’iuter,,ssedegli specialisti di annullamenti su francobolli degliStai i Sordi, I 098 lotti, catalogati a c’tra rIti Landitorc., sig, A. urta. co,nhsrcudevano annullamcr,tisui i ‘a,icob 0111 francesi ti cIle prhn e ci,, Issien I, bollidl Posta Militare di div cisc epoche, molti dei qualirelativi a Cor1ii di Spedizione In Italta, oltre afraneoliefli tracce—i annullati nel 1859 con bolli diBergamo, C’asole, Castlgliont’ delle StlvierL’. 151-vara, Sai,l,ion,-tra e Vogherii, l’tr gli osti,-, dellaSavoia e del Nizzar’do vi erano lettere e franci,boilisciolti con rari ari o alla, (((‘riti, tanto sulla 4’ e in IS -sionesarila che ‘-nll’t’n:isslnne 1853-186,, di Francia,Basta citare i belli sarili di Il ri dcs—les ‘liaiiie,C’ruscilles, La (‘ha,ui,rt’, S,,.rnoeae su fra ricoboliifrancesi per tI ai-o un’idea i cll’interessc dii ,naterlale o fletto, e li,, coni prcn ‘1<-va ionI ti-e — seri, si renel cani;’ o de i ml li ;m,mstalt
— Monaco, (t’ti n,aeVram-t’si, UsU -i all’Estero, i- l,o]li di (iavigazioii,’,

, --w--
Vendite all’Asta

AMIC europee.

Jlr’ych di Nizza ha tonr,to una vendita su effertenel mese iii giugno; molti rraneob,dli-t.ipo, fra cuitaluni degli cz-Stati italiani; qualt’lro interessantelettera con rare aitrancature ed arinullanietitìpregiati.
Rob,sori Lowc di Londra ha tc,ii,to il 1’ lugliouna vendita di i postal l,istor y’: i,,olti precnrsdri,e lettere di l’osta Militare o con rari annullamenti;qualche pezze inteccsanto dì posta aerea cd alcunifrancobolli classici, oitcrti seatrire l’or titi interesseparticolare loro de ri; ari! e da gi ozi nnillt,nenti -JJ. 1?. Ilararcr di Londra, clic tiene la sua ultimaasta della stagio non ci giorni 1:1,, 11 luglio, offrendola tale occasione vIo i,- e,>l le-aìorti ci: i,erali, ha postoall’incanto dal O a.l 7 luglio un ragguardevole coni’plesso di franco bel li di fl rrs rt il ri ‘ ta.goa e colonie;non In ancane frane ti IsolI i classici d ‘E lIr, la (11(8paralci di Meldavia tIel 1858) e di oltremare (80 e.dl Uraguay dcl 18561.

Dopo il pieno successo delle vendite tenute aVenezia nt-i mese di n:aggt,, le case italiane Paterme, Pa1a ½-i e ìtaytma. ui i li an no sosliosii la loroattività per Il periodi, estivo, l’la Ò da ritenersicute la preparazione per lt aste iella ([uova sta’glorie sia già in cerso,
La 40’ asta (25.27 degno) della ditta lIbri diBerlino eou,pruudcva ricca rr,&sc li saggi o varietàcli Goi’in anltt, titlt, ne i-ari cd tI Sa.ssc’ i aa, un huottlotto di esemplari degli ex-S tati Italiurii (2 solslie 60 erazit’ dì Toscana, eec.! e di - ( a,itoirali diSvizzera. Nella verid ita flriir,tv,i ne iotlrie franco’bolli classici dell’Isola Maurizio e rarità dl postaaerea,
Wiltiam e di liru x-c los, nell a sua lii’ astit (19—13 git,gnol. ha vendite uil (mille tr: iOtt-rspaziedei 3 kr. di llrtv icra. 1 84’, an i,ull,tto (co usi <1,-l’ritouna grande rari ta) cai,dtcm nate,’ i ,de di 15 L’lgio,Congo Belga, Eiu-i,pc ccl Oltrt’n,are, l.’ochi i francobolli degli vr-Stati Italiani, ma tutti di prisuis.sltoa sceita,
Eisa: un,? S’c’ìicel di Feldk-ireh I .kiistrial hannovettdato a1’astn dal 12 al I lui-sr:,,, ‘in notevolece noplesse di francob,ill i, tra cui liii 50 hai,, StatePontificIo, 1864, rtnn oliato, rai’ità di Colonie la’glesi, dagli Stati Uniti e, siatur:ilois’iil e, umilifrancol,olli e lettore dl Aostrìa. ì stato ant’heofferto (base’ 150 scclliriil i:ii —aggio von adottatodel IO cecI! uil di Airst ria ad effigie di 11 olfiis-,,

Aste americane.

Prezzi raggiunti nella vendita della prima partcrlol l’i ricca celle zi file 1, im-tI oe f, Vii! t asi a curadl 11. 11. Ìloramer di Ne;s- York: lareta ec,n affrancaniento miste l’iji -New SentIi Vale-. i (lo, delbn hu1 sta ec,n attrant ‘atai ‘-a iii sta Nuova ttcpu li -hlica-Natal, 50 D.; Ceylon. 100 Rui,ic di (liu,’gio V,,tuevo - Il I), : (4 nain - 1 dciii a i”’, uiz,ivio - 1111 dollari,
Dei 1942 ioi.t i. solo ‘i il ari ro no a .e io stati veri tinti,perebò ritiri ti,

Prezzi raggiunti alla ven dita del :10 rc anse-10 aprIle della <tersa ,litta l(erti,e e comprendentesoltanto fra acoboil i ti “gli Stitt i 7 oiti: le I tu ra collo cents 1547, r,:in allo azzurro Su ii,,Eari; I dril -faro Omalia salavo: 48 dt,llari: ‘i chili. lOl’3,nuove: .55 ,ioliuri paio l’ost,t Aerea 1 e. Vvert15’. 24, non il enti- lia.V orizzontali neil te: 75 dolI.Intero postale ci su. li) ct-i, ti i Wells l’ri rg’ c’ori unJ’ony Exprt’s,. da i ,1o1,irrm rosso, difettoso:250 doliari,
Quair.l,e prezzo raggiunto alla vendil.a dii 13-14 aprile ancora dalla ditta franare di Nt’w York:4 dollari ‘i Colondio’, souovo: Gli dall,: Fi’,neia,

‘5,_I

/_‘‘ I
RECENSIONI

—e-

Caiaioqo speeiallz’zaio .1cl francohsolll di Israele19.5:1 — Edizioni flialeliclie Lanslzuans. Milano-Bologna - i edizione 1953
- pp. 80.

le) Dal 16 sao,peie 194 i, qr’ecne in. rasi u’ide ioluce la prisma surrie di /irzncetmoi/i del nuovo State tUIsraele, t’alteri: ioep e e/ei filatetisti di tutto il l’io a doè o celai a si: 01lire p di “oesn: et rrnidos i sull e lec/te cigitctk’ sesta Css eireolazioac del 901-5I e di Tel-Ari”.Il i,cstro Ltt i, t/,yi il IS, .1< ripre et,r oggi oso i, cile sue i a i -native editiiriali, ita ora pubblicati, in ira eleganteve.ituotette, eissai de.,, sta ntpcfe ed esaurien ti’ aten teSI/ iistreto. isiu i’s?eleio rcro ,ime i, te con pie!’’ rlr fra,’’code/li d’fsroi-tm’, L’cipro, ca. i lepre tolti i caloriei,Lessì ‘,ff”krtpieii te , s’sire o,’i’emitnmas’si a riO’ infittico iitpe de i . pri, i, i’isori ‘i, può ci rtig iei e chia,narsspecializzate, pe-riSi fOrs,iscc. tette le notizie e-J,a p05-mire, essere desiderate ‘te? aoilezioriìsta 3’ iii esi9i’ nie:date di e.,,, issioiie, n’o,, eri di ttei’is le. metodi di ,utampae stahifl,eee, li che l’he,oruo esep’eita, austeri dei l,az’zrttf sp ieqazio ir dai soggetti e traduz io a e delle scritte.sia per i francobolli veri e propri sia ser le u viaaette s che, essi hanno spesse in cpnenrlir’e. .1 sseici, rate o oche lt quiotazien; i. ra e e’, “te atpt a’uai fran -c-,,aolli iì ‘i or i’, usai 4, i” lu-ieri, i di ij-, olino e sii. i. ostedel priele ‘Poesia
Il cetnsioisièp eccedute da interessanti siete storico’postali,

Il (,‘oilezto’n.iste ‘ Italia Filetelica i 14. 7 - 1953



LISBOÀ 1953
Ci giunge da Lisbona il 20 bollettino di • Lisboa

1953 i, l’esposizione filatelica Internazionale che
avrà luogo nella capitale portoghese per il cento
na.lo dei primo francobollo lusitano. Come è noto,
PEsposirione si svolgorà dal 26 settembre al 5 ot
tobre nell’Istituto Tecnico Superiore.

La prefazione al bollettino rispecchia le rosee
prospettive di successo di questa grande manife
stazione: molto adesioni già ricevuto, molte parte
cipazioni ufficiali di amministrazioni postali già
assicurate, la serie dl francobolli commemorativi
già in stampa e lo medaglie dl « Llsboa 1953 in
via di allestimento.

Riportiamo ora sommariamente i punti più sa
lienti del regolamento particolare di questa Espo
sizione. Essa comprenderà una • Classe d’Onore
nella quale saranno ammesse le collezioni che ab
biano meritato almeno due medaglie d’oro nel
complesso delle esposizioni IMABA. CITEX, RE
PITEC, Londra 1950. REINATEX, CENTILUX
e ITEP. Alle miglioro tra esse, sarà nssegnato un
Gran Premio Internazionale. ti resto dell’esposi
zione sarà, come già comunicato, diviso in otto
classi, dl cui la prima riservai, a collezioni di
Portogallo e colonie. Alla miglior raccolta della
1’ classe sarà aggiudicato il • Gran Premio Lisboa
1953 ».

Ad ogni espositore saranno assegnati, gratuita
mente) non plt dì cinque quadri dl cm. 100 x 110.
Una speciale Commissione d’Ammissione giudi
cherà se accettare le varie partecipazioni e se asse
gnare loro, in casi eccezionali, un numero di ve
trine superiore a cinque.

A questo proposito, sarà opportuno rilevare che
le collezioni che non hanno meritato almeno una
medaglia d’argento In un’esposizione nazionale o
regionale possono essere Inviate a Lisbona solo
previo esame ed autorizzazione del Commissari.

Le spese di spedizione, di rinvio e di assicura
zione del materiale esposto sono a carico del par
tecipanti. Essi dovranno accompagnare la loro
iscrizione definitiva con un eieneo dettagliato e
con la nota dei premi ottenuti in altre nianife
stazioni.

Il solo materiale non ammesso alla mostra è il
seguento: collezioni dl cartoline • maximum . e di
marche da bollo, albums e materiale filatelico in
genero.

Riguardo alla Giuria internazionale, eccone la
composizione definitiva: Germania, richcIdorf;
Argentina, Eliabe; Belgio, de Cock; Brasile, Frac
caroli; Spagna, de Ribalta Esooda; Stati Uniti.
ltehr; Francia, Le Pileur e Berthélot; Olanda,
Wolff de Boer; Inghilterra, Wilson e Riesco; Italia,
Mario Olena; parto gallo, Trlno&o, Guedes de Magal
hàes, de Barbosa Mendonqa, Pinto Bravo, Fragoso;
Svezia, Menzinsky; Svizzera, Fulpius e Cueni. La

Giuria eleggerà liberamente il suo Presidente e
deciderà essa stessa la procedura dei lavori,

Frattanto, in Italia, a oura del Or. Giulio Bo
laffi e di Mario Diena continua alacre l’opera di
propaganda tra i nostri filatelisti perché parteci
pino numerosi a • Lisboa 1953 ,. Mentre in Porto
gallo si temeva che l’Esposizione di Venezia
avrebbe fatto una dannosa concorrenza alla ma
nliestazione lusitana, siamo In grado dl affermare
che molti filateiisti italiani si sono decisi ad in
viare le loro raccolte all’esposizione di questo
autunno solo dopo aver veduto la bellissima Mostra
di Palazzo Grassi e dopo aver ricavato grandi sod
disfazioni dalla loro partecipazione a quella Mani
festazione, Si può ormai essere siouri che la nnova,
grande notorietÀ della filatelia italiana, concreto
frutto della mostra veneziana, non sarà smentita
da una partecipazione troppo ‘fiacca’ a .Lisboal9SS..

Se ancora non avete deciso di mandare a Lisbona
i vostri francobolli più belli, o almeno quelli a cui
con maggior passIone vi siete dedicati ricercandoll
e studiandoli, prendete subito contatto con il Com
missario per l’Italia, Or. Giulio Bolaffi, Via Maria
Vittoria 1. Egli vi aiuterà a superare tutte quelle
piccole difficoltà di ordine Pratico che ancora vi
trattengono dall’inviare la vostra adesione. Siete
ancora la tempo: non per molto, perché il limite
ufficiale di accettazione delle iscrizioni provvisorio
è scaduto Il 15 giugno. Ma forse un postieino per
voi, se I vostri francobolli sono veramente interes
santi, le si può ancora trovare.

E frattanto, nel fare i vostri programmi di
viaggio per l’estate e l’autunno, non trascurate
l’eventualità di ‘ma gita In PortogaUo a fine set
tembre: gli alberghi di Lisbona e dell’Estoril sono
pronti ad accogilervi, e i filatelisti portoghesi vi
stanno preparando un’ospitalità squisita.

IFRABA 1953
La guerra e le sue conseguenze hanno arrecato

gravi danni alla filatelia tedesca. Cosi si apre la
prefazione al primo bollettino di •I1’RABA , la

grande manifestazione filatelica che si svolgerà a
Francoforte dal 29 luglio al 3 agosto prossimi. Ma
il bollettino stesso è una riprova di come tali danni

sianc stati rapidamente riparati, e quanto vitale

sia di nuovo oggi la filatelia in Germania.

La , Internationale Frankfnrter flriefmarken
Ausstellung , organizzata dal Bund Deutscher
Philatelistcn con l’adesione della Federazione In
ternazionale di Filatelia e sotto l’alto Patronato
ud Ministro dello Poste Ing. Schuberth, sarà cspi

MOSTUE E CONVEGNI
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tata ntlla Sii. dcl OongraMl delta Fitira di fan. MOWflIA 4PORTflIA A NIIIIN1
coforte, un meraviglioso locale CILe ricorda la

(4reat Room di Grosvenor 1-tosse dove, nel
1950, ebbe luogo la grande mostra di Londra. Lo
partecipazioni saranno divisi’ o quattro classi:
speciale, d’onore, fuori concorsi e a c’ricorso, La

Classe d’o Coro » Co nlp re ri,le rà li’ raccolte che,
negli u1tim i ciii qiie anni, i a mo L’ìCC Vitto nIlo elio
due medaglie d’oro in Mostre trLternarionnli. La
classe a ce ueorso sarà, sud il i cisc i Li Cci Ve gru i ri. a
loro volta suddivisi in valli sottu ,gruilil i I gru i Im i
principali sono i seguenti: (;erruian i,., Eusrc,lia, 01’
tremare. Coiiczi oni lì l0 tI o Il ululi il o, I’ n’ta A crea
Collezioni a soirgel lo. Le vetrine di e::,. 1011 x 120
vengono aiàttate a 6 marchi l’ii:tt,. n’litro per gli
alhums mesi a giuria si debbono
pagare 4 mar,:l,i ‘mci ,‘sorogfl.

Una Giuria internazionale composta di cinque
membra tedeschi e culLi ui strarlieri assegiierà i
Premi donoreo le medaglic’tiri,. nrg”nto e
bronzo, oltre ai diplomi dl :oedaglia.

Contear,poraneanient.e alla Mostra, in in altro
locale defla vera di Franrofort,’. avrà, luogo la
borsa; i tavoli (li cm. 135 x 75 vengono altlttati
a Mi marchi l’uno.

La consegna del materiale da esporre devo aver
l’iogo tra il 1° e il 15 luglio. 5oito pre viste parti
colari modalità per l’assicuraziooe ilcgti oggetti
esposti.

l’or ogni informazione, rirolgersi ILl Segretario
del Comitafr, Organizzatore, Sig. (ierhard aculei.
W’iesenhiìttonstrassel1. Fraiik’fert’M.. peutsc!ilind.

VI MOTl1A A MENANO

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura e il
Circolo Filatelico di Mera.no hanno già iiiraioa.to il
programma della VI Mostra o C,,nv,’gno Filatelico
Internazionale, la riunione clii’ tanti collezionisti
e commercianti attrae ogni ansi,, dn.ll’l talia, ,lalla
Svizzera, dall’ Austria e dalla Germania, e che
quest’anno avrà luogo (la] 17 al 211 setl C’i lire pros’
sini i nel Kursaal del Casinò Muoicipalc.

Il programma prevede l’ioaugi,rnziono della
Mostra per lo ore 10 di giovedl 17 e libero con’
trattazioni fino a tutta la naattinn.ta ‘li domenica 20;
nel pomeriggio di tale giorno avrà luogo una gita
nei dintorni di Morano.

La Giuria Internazionale sarà composta da Al’
berto Piena, Guglielmo Oliva, Alfredo Fiecchi e
Giulio Bolaffi (Italia), Fordinand Walliier ,Anton
Soitz (Austria), Franz Pienninger o Heinrich
Filhlheek (Germania).

Il Comitato Organizzatore è prosi”,luto dal
Pr, Ernesto Bayer e composto da (i 1usd i iO Xnsam
e Dr. floriano Marinelli; segretario, Vittorio Sodi.

Rigeardo all’Esposizione, si precisa clic essa è
suddivisa in 5 categorie: Col lezioni di f raiseobolli
antichi (in 3 gruppi), Collezioni di francobolli mo’
derni (in 2 gruppi), Collezioni dì Posta aerea (in
2 gruppi), Collezioni a soggetto, Collezi,irii giova’
nili. I quadri di cm. 50 x 60 e le vetrine di c’to.
60 x 100 costeranno rispettivan, cute L. 1011 e
L. 200. L’ingresso alla Mostra sarà gratoito, mentre
i tavoli saranno affittati ai cooitoe rei aoti al prezzo
di L. 1090 l’uno.

Funzionorà un apposito Ufficio postalc dotato di
speciale annullatoro e saraono c’lite delle arti
stielie eartoline’ricordo.

PrenotazIoni e richieste di ults’rio:’i informnzioni
vanno indirizzate a: VI Mostra e Coovs’gflo Fi:a’
tolioo Irsterr,aziomialc di Mernuo. preso Azleu,da
Autonoma di Soggiorno e Cura, Mei’aoo (Isolzano)

MOSTRA A NAPOLI IN SJìTTliIflflE

Reordiamo ai nostri lettori cli’, a Napoli. dal 1’
al 10 settembre, avrà luogo la . I • Mnstra del iran’
cebollo africano e asiatico .. organizzata in urno
alla Mostra d’Oltremare e del lavoro lt,dhitno nel
Mondo, nella spleodida cornice dci Caiol’i Flegrei.
lIal 1 al 6 .settesohre avra pure leog’, mi eonvcgiio
conur,erciale. Per ogni lnforn:azion,’ su’io’rsto un’
portante raduno clic seguirà ulì ;i’ichi nomi la

Fiero Internazionale , di Riceione. rivorc’rsi alla
Segreteria del Convegno Filatel ice. ‘rea—o lo Mostra
d’Otremare. Napoli.

Alla Pala.zzina Mil ano cii Rito i ol, in occasione
del IV Rallye IrLtcrnazionale Motoeielistieo Riiiiiei’
San , 1-torino, , i ‘Azienda Auto no i Ba di Soggiorno ed

Citeolo Filatelico (li Rhinitu.i, io collaborazione
con (i lulio e Giorgio La n dinarrs, hanno o -go Ti i nato
una Mostra Filatelico ‘Sjuo rtì rei. iii o no re d,’ I (To io’
pianto Coi, te Alberto 13° liacosu a, i’ i olmie re di ‘ho.
fi latclia si ,orti s’a, A Il e li arteci paz ioni, sudul iv Se li

classi, so i ici state assi gli atc ricci i e r ie,,iii l’crisi’.
Ha feoz io o do un uffi, io postale dotato tu li
speciale.

LA “FIERA 1)1 RICCIONE”
Forv000 a Riccio:ie i rireliarativi ‘cm- la ci cinta
Fiera Internazionole dei Fi’aocol),ullo -, la i,,»],,

nsaniie,stazione estivo cI’, cii svolge og:u i anno nella
ridente lo oalitit balneare ‘i ota a tutti coni,’ i la
Perla ‘erde dell’Adriatico i. A ,tcbe ci:) «stanno.
la , Fiera’ coir,prenderà ona l’orsi, utI,iteltc’a, una
Esimosizinne che sarà giudicata da e,perti filatelici
inrernazLonali ed un radsmr,o oazio:mle lomir,ìsunatieo.

Rao,mentiaino che la « Ii’icris , si s vc,lg’’rà dal
22 al 25 agosto nei magnifici locali del Palazzo (leI
Turismo, e che per ipiaiaiaai infor:nai,ioire ci si lui’
fin d’ora rivolgere a Circolo Filatr’llco di Rie., Pii
(1-In t’ìarusiia 1Cl, che si a—sunto il c’mi imito del’
i’oriranizzsztono. congiriatsl,mcl;te al’i’Azi,’nda Auto’
no::madi Soggiorno di Riccinne.

Contiamo di pubblicare nel iiressi no numero il
programma dettagliato della F’i,,ra..

III MOSTRA A LECCO
A T.eeeo io occasione della 6’ Quinqutessuale

Lecchese e della 1’ Mostra Naginnn.le della Teerio’
logia del filo ,aetallieo, il locale Circoli) Filatelico
organizzerà nei giorni 5 o 6 settemi,hre la 3’ Mostra
o Giornata Filatelica. La Mostra. colnprendem’à
esclusivamente raccolto a soggetto o sarà sotto
posta all’esame dl non giulia r,onspozta li noti
esperti italiani. Per inioro’, azioni, nv olgersi al Cir
colo Filatelico Lecebose. Via Nazario Sauii’o 6,
Lecco (Co no), E i le viaroo clic in pi cI l’ori ‘m’lo sarà
possibile fruire della riduzione ferroviaria del 25 %.
Sisiaec notare clic la Mostra venga a ooineidcris
esattamente con la Borsa filatelica inseritsi nelli’
inanifestazimmai napoletane alla ‘ Mostra d’Oltre’
marc

IN BREVE
PI A VIENNA 5 è svolta con grande scecess,m,
dal 4 al 9 maggio scorsi, la Mos tra Filatelic,s
Austriaca 1953 e O rganizzata dai tre l ri li C Imali so’
dalizi filatelici anstriaoi, l’o. -posizione è stata osd’
tata nei salo iii ‘li rai) [iresemsta o za della Stato peri ti,

di Stato, od inaugurata dal Ministro dello Poste.
Ing. Wi.ldlmruoner. Ha funzionato ua apposito sif’
ficio postalo, e,l è stato edito un catalogo completo
dcl materiale esposto.

PROSSIME MANIFESTAZIONI filateli,’lio
io Sviszei’a: 26 ‘27 sette ,alire, esposizione a 5- te’
Cmix; 27 settembre, mostra e borsa a I( rc:iszliogs’n:
i-I ottobre, ‘usposizìooe e borsa a iiienoe: -i ot’
tohro, borsa a L mmeeroa; IO-Il otto hre, borsa d ao’
tnmino a Zurigo; 1 S ottobre. borsa»spos:z: ori,’ a
Vovey; 31 oitobre.l° novembre, borsa a Zumriri,:

novembre. borsa a St. Gollcn.

A IVA’r’nVILL dal 27 al 2S riugno si è svolto
il 63’ congresso dell’l’oione delle Rocietà Filate’
liche Svizzere. 5-i sono oont,’oipnra:icaoente tenute
una borsa, un’ospomizione e divi’ro- gitms mmci bei
dintorni della città.

PU11AN’l’E LA FIEl1 della Pesca che si
svoigerà ad Ancona dall’li aI :31 luglIo corr. il
Circolo Filatelico Ilorico orgaoezzerà la sua pri aia
Mostra filatclica. che avr,’i ..erli, in un pailigliomee
concesso dall’ li nte Provi luci ate per il T umr msm o.
Verrà edita nna cartolina niu:ordo elee sarà anli ol
Iata con ua ho ho a pireial,’. l’cr i ofor ‘nazi o mmi ri unI
gersi al Circolo organizzatore. l’rosso Cfl»t L I’ N KS.
via 5, Martino Aimco:ta.

.
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ONORE AL COMMOBORO

11 26 ,ìtaggio 1853 (giusta un secolo fa) il Com’
modero americano Perry giungeva, al comando dl
una flotta di navi, a Naha nell’Isola dl Olcinawa
facente parte delParcipolago delle Ryo-Kyus.

Fatta amicizia con i notabili del luogo, Perry
poteva gettare le basi dei futuri scambi commer
ciali nippo-americaui che dovevano essere fiorenti
ed amichevoli fino allo scoppio della guerra mon
diale deI 1939; oggi, che lo relazioni (li amicizia
fra gli Stati Uniti d’America e l’Impero dei Sol
Levante sono state ristabilite e poggiano su basi
democratiche più sincere e costruttive, è stata
ricordata filatelicamente la data dello sbarco dl
Perry in territorio giapponese.

Quasi contemporaneamente ad un francobollo
che deve aver visto la luce in guasti giorni negli
Stati Uniti, anche nelle Isole Ryu-Kyus occupate
nnlltartneute dall’America è stato provvoduto ad
una emissione commomorativa, Essa si compone
di due valori; il prImo di essi da 3,00 Yen, lilla
rosa raffigura la scena dello storico incontro del
Commodoro Perry con i Notabili di Oklnawa: li
secondo da 6,00 Ycn, azzurro, di formato legger
mente maggiore, mostra l’effige di Perry al disopra
di una veduta della flotta all’kucora nella baia
di Naba.

GRECIA:

i due valori (L. 1101

BACCO. TABACCO E FICIIII

li vecchio adagio è stato opportunamente mo
dificato poiché, in effetti, sulla nuova serie ordi
naria, che ha visto la iuce il 1’ luglio, la Dea nata
dalla spuma del Mare non figura...

Si tratta, difatti, di un complesso di francobolli
— assai finemente eseguiti In caloografia — I quali
hanno Il compito di mettere in rilievo i prodotti
nazionali dell’antica e della moderna Grecia.

Il professore Giovanni Kefalliuos ha fatto, in
verità, opera assai pregevole o la stampa, realizzata
a due colori su carta flllgranata, ha completato
l’artistico effetto.

La serie a composta come appresso:
500 dracme (eremi); 700 dracme (tebtzceo);

i000 dracme (olio); 1300 draemo (vino); 2000

Le vignette, però, non recano soltanto 1i ripro
duzione dci prodotti anzIdetti, chè; anzi, ciemento
allegorico vi è stato abbor.tlantomente e felice
mente inserito, tanto da vedete il tahccco in fiore,

oltre che in foglia, gli arancl còlti da una bella
fanciulla (che sia Elena col pomo della disoordial).
Minerva, annata di lancia regge peraltro un ramo’
scello di ulivo fra due orci da olio, superbi vasi
istoriati rappresentano 11 vino, i fichi sono offerti
in un rustico castello, l’uva secca è perfino disse
minata in alcune fette di • plum-eake., e Bacco
se la spaasa allegramente trascinandosi dietro,
pazzarellone e barbuto, due enormi rappoil opiniil

Una bella serie, dunque, olio farà la felioltà di
grandi e piccolil

RAHRAIN:

CELEBRE ANCHE IL SULTANO?

Finora si sentiva tanto parlare delle Bahraln,
delle isole famose del Golfo Persico, salite alla ri
balta della storia per la riechozza nazoosta nelle
loro viscere: l’pro nero, il petrolio!

E Babrain di qua e Babrain di lài Proprietario
il Sultano, usufruttaria l’inghilterra (che vi mio-

RYU-KYUS: draeme (fichi); 2600 draome (uva setea); 5000
dracme (uva 1,-esca).
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pera propri francobolli sovrairtampati) e preten
dente la Persia che ne rrvendica la sovranità,
l’unico dei tre che non aveva ancora la sua giusta
celebrità era Il Sultano

Orbeno è stata resa fiialineute giustizia (pochina
in verità...) al povero Sultano che ha solo Il deme
rito ai essere 11... proprIetario legale di tanta ne
chozza, o gli è stato concesso un francobollo, uno
solo, ohe reca però la sua effige e può circolare
soltanto nell’intorno deU’1soIa

1 già qualche cosa, si dirà...
E coqi lo Sceirco Suleiman bin Ahmed Al Kba

lifah, è wato pr2sentato al mondo Tanto piacere
Il francobollo (L. 42)

arancione e 05 gr, violetto-grigio; nei primi duo
l’einge di un pugilatore pronto per Il combatti
mento, nel terzo una fase della lotta.

I due francobolli In onore di Copernico sono
stampati, invece, in calcografia e sono di grandeformato; il primo da 20 gr-, bruno, raffigura Copennloo In atto di osservare il dolo, dal quadro dl
3, 3latejko; il secondo, da 80 gr., azzurro, reca
un’effige dello scienziato.

FRANCIA:

IL GIGANTE GARGANTUA

POLONIA i

BOXE E COPERNICO

Nicola Copernico fu effettivamente un campione,
ma visse più in mezzo alle stelle che fra gli uomini.
e perciò vide le stelle da sé e (salvo precisazioni
storlchel non si dedicò affatto agli sporte e tanto
meno a quello del pugilato.

I pugliatoni, all’opposto, sono praticissimi dl
pugni e si Intendono di stelle solo per quanto li
riguarda,,, diretta.ncnte, solo cioè quando quaLche

diretto , dell’avversario li colpisca ben bene alla
mandibola e faccia vedere loro quolle stelle che
Copernico vedeva invece con i propri occhi, senza
stimolo altrui.

Ma non tacciamo confusione.., Il titoletto di
questa notizia vuol semplicemente dire che le fe
conde poste della Polonia (secondo quanto ci in.
forma la cortese Agenzia • Varimer’ con le sue
puntuali coniunicazioni), rispcttlvamente LI 1? o

ti 22 maggio, hanno omesso altre due sorte di
francobolli; la prima dedicata al Campionato Eu
ropeo di Pugilato svoltosi a Varsavia dal 17 al
24 del mese anzidetto; la seconda in onore dl Ni
cola Cepernico, In occasione del 480’ anniversario
della sua nascita.

La serie bcxe si compone di tre valori, stampati
in rotocalcografia 40 grcszy, bruno’rosso; SO gr.,

Rabelais morI indubbIamente a Parigi nel 1553
e non passò gran tempo che la leggenda sI impadronì di lui e lo descrisse con la stessa immagine
dei suoi personaggi, come testimoniano gli ultimiversi dell’epitaffio che gli consacrò Itousard nel
1560:

Cee riur prendra eaiasarwe
De l’e.stornac et de la paese
De Bon Raòelais qui bitr-ait
Toi4ours cependan( qu’il »ivatt’.

Gargantua, il più celebre dei personaggi dl Ra’
belais non è quindi nato soltanto dalla sua Immagi
nazione. L’autore dl Pantagruel ci ha indicato lui
stesse a yosi genere dl opere popolari si Ispira la
sua prima opera, Si tratta delle • grandi cronache
del grande ed enorme gigante Gargantua ., che,
alla fine del XV secolo, avevano già un grande
successo. Rabelala diede un seguite a quest’opera
popolare scrivendo Il primo libre di Pantagruel,
figlio di Gargantua, e poi un ‘Gargantua 5 elio
resterà Il solo ad essere conosciuto, grazie alla sua
spigLIatezza e al sue valere letterario.

Ed ecco affidato per sempre al posteri questo
gigante pcssente e buono, grande mangiatore e
bevitore, che rappresenta, In fondo, con i suoi
insaziabili appetiti, la vitalità e la forza dei Rina
scimento,

Ma questo personaggio è proprio, dunQue, lo
stesso Rabelaisi Gli scrittori od I critici ne dispu
tano ancora. Chi fu veramente quest’uomo i Un
Turingio caustico, erede assoluto dello spirito anti
clericale e gallico? O, non piuttosto, un filosofo
ardito, precursore, nello stesso tempo, della Riforma
Protestante o del liberi pensatori del XVIII Se’
colo i Uno scettico? Un fanatico, deciso a guidare
gli uomini verso le realtà del laicismo?

oggi si vede, piuttosto, in lui uno • spirito 11-
bero — ‘senza dubbio per i suoi tempi — ma
anche un ucmo che seppe ben interpretare la vita
profonda di un’epoca, in cui la gente non cercava
di non credere più, ma di credere meglio.

È a lui, attraverso Il sua Gargantua, che le
Poste di Francia hanno dedicato Il 27 maggIo

‘UtZTA POLSKA
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scorso un francoboUo da 6 franchi, rosso o bordò,
in cui il gigante troneggi a, al disopra dello mi
nusoolo persone dei tempo.

NORVEGIA:

GUERRA AL CANCRO!

ti pezzo L. 15

Mentre la scienza si affanna da anni in tentativi
spesso vani, talora pieni di sperauze, per trovare
il rimedio atto a debellaro il più grande dei mali
che fiagellano l’umanità, è buona norma approntare
i mezzi necessari per la lotta contro di esso o per
alimentare gli stoni e gli studi di mille e mille
studiosi.

a questo crikrio che si sono attenute le Poste
di Oslo. omettendo di recente un francobollo gra
vato di sovrapprezzo, il cui ricavato andrà a totale
beneficio della Lotta contro 11 cancro.

Il nuove valore da 30 + il) nero, rosso su giallo,
reca, conte illustrazione, la figura di una donna
sofferente che invoca dalla luce dei solo la libera
zione dai più terribile dcl mali!

MALTA:

Il pezzo (f4. 50)

INCORONAZIONE DI ELISABETTA

È uscito, in occasione della incoronazione delia
Regina O Inghilterra Elisabetta TI, il francobollo
da 1 4 l’once, verde e nero, di cui diamo ripro
dualone.

Il valore è ste.mpato io cnlcografia su carta fili
grattata • C a o Cernita • multipla e in corsivo,
ed ha la dentellatura 14, Dello stesso tipo sono
anche tutti gli altri frnn eol,olli conio, t’in ora tivi
dell’Ineoronitone enìci per le colonie liritan
nicho; dl essi daremo i dettaglI noI prossimo fa
scicolo.

Il pezzo L. 20

grigio olivastro, che, oltre all’effige del Nogus Ailè
Seljasslè, reca la vcduta del Palazzo del Parla
mento ad Addis Abcba.

Non ci giuriamo, ma l’aspetto del fabbricato sa
fortemente dl italiano: è noto difatti clic, dopo gli
avvenimenti del 1943, il Rc dci Re ha conservato
molti ingognori e tecnici italiani In posti di respon•
sabilità, dando in tal modo un solenne riconosci
mento al valore del lavoro italiano nel mondo.

ITALIA:

Il pezzo

J.

15

ARRIVANO LE MARCHE PER PACCHI

Lo Stato ha il monopolio dello poste: quindi, se
qualcuno preferisce. aifidare il trasporto delle proprie
corrispondenzc ad un privato, sia esso il suo fat
torino o una ditta, deve pagare alle Poste Italiane
un determinato diritto. Il pagamento viene effet
tuato, per le corrispoadenze, a mezzo dell’apposi
zione e deli’annullamcnto di nna di quelle i Marche
per recapito autorizzato , che I nostri collezionisti
ben conoscono (o che Il Catalogo Yvert continua
ad elencare tra gli i espressi i, dimostrando di non
conoscere sfatto la loro funzione). Per I pacchi elio
si affidano a ditte private di trasporti, il paga
mento del diritto dovuto allo Stato è avvenuto
finora per mezzo degli stessi francobolli per pacchi
che vengono impiegati dalle Poste. Ma, con un
decreto presidenziale doil’l 1 luglio 1951, N. 770,
è stata emanata una nuova regolamentazione dcl
servizio di trasporto del pacchi da parto dci con
cessionaril autorizzati, Un altro decreto ministe
riale del 24 marzo 1953, in applicazione delle norme
citato, ha disposte l’emissione di speciali marche,
nei vaiori dl L. 40, 50, 75 o 110, Por il paganiento
del diritto dovuto all’Ammlnistraziono delle posto
e delle teleeomunicazioni dai coneeasionari del tra
sporto dai pacchi

Le quattro nuove marche seno stato omesso il
1’ luglio 1953, o anno in vendita anche presso
l’Ufficio Filatelico Ministeriale. Resta ore, da vedere
quali accoglienze rlaorveranno loro I collozlonlsti
Italiani. A nostro avviso, è chiaro che esse non
rivestono le caratteristiche dl veri c propri fran
cobolli, conto del resto anche le marche per reca’
pito autorizzato; ma il fatto che questo ultime
vengono generalmente raccolte, ci fa ritenere che
i cataloghi italiani dovranno presto aprire ln
nunvo capitolo, che dovrebbe essere intitolato
« Marche pci’ pacclti i, E speriamo che Yvert non
cataloghi le nuove marche insieme con I francobolli
per pacchi visto che hanno l’identico formato e la
medesima suddivisione in due parti (‘sul bollettino,
o • sulla ricevuta .),

VATICANO:

PAPA SARTO FUORI CORSO

WI’iOPJA:

PALAZZO DEL PARLAMENTO

La serie di posta ordinaria in corso si è arric
chita in questi giorni dl un valore da 15 corttimes,

Il 30 giugno è andata fnori corso la serie di
quattro francobolli omessa dallo Stato della Città
dei Vaticano nel 1951 per solonni,.zaro la beatifica
zione di Pio ); iPapa Sarto),

F. C.
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IIERBEIIT MUNE

lI 19 aprile scorso è dccedat.o a Lugano,
in età di 78 anni, il Dottore in Filosofia
I-IERBERT MLNK.

Il nome di Ilerbert Mnnk è legato al fa-
n’oso e ormai introvabile i Kohl-Briefmar
ken-Handbuch a, la piìi colossale enciclo
pedia filatelica che mai sia stata intrapresa
e che ancor oggi costituisce la piit ricca
fonte (li informazioni per tutte le emissioni
in essa trattate. La profondissima compe
tenza grafica e filatelica del Munk sono alla
base del grande valore di quest’opera, alla
quale egli dedicò il meglio di sè dall’ottobre
1922 all’aprile 1936, pubblicandone le prìme
40 dispense. Nel 1936. le persecuzioni raz
ziali fecero del Munk un esule nell’ospitale
Svizzera: rotti ormai i poiìti COn gra]i parte
dei suoi cornispoodenti, il grande studioso
non potè proseguire nella compilazione del
l’opera, che riinasc per sempre interrotta
alla lettera « I a. Per dare un’idea della scru
polosa cura con cui la I-landbuch è- stato
redatto, basterà dire che, quando si trattò
di compilare la parte Italia, il Munk tra
scorse varie settniiane ne] nostro Paese.
dove ebbe frequenti contatti con Emilio
Piena, suo fraterno amico.

Dopo il 1936 il Munk 5i dedicò allo studio
delle emissioni classiche di Svizzera, pubbli
cando il frutto delle sue ricerche nello
« Schweizer Briefmarken Zeitung a. Gli ul
tinti articoli apparvero nel 1950: da allora
in poi, un male atroce lo ha costi-etto al
l’inattività, flnehè la sua fibra ha ceduto.
Lo piange la fedele Sposa, vicina a Lui fino
all’ultimo istante. E il Sito dolore sard cer
tarnente confortato dalla certezza che in
tutto il mondo la scomparsa di Hcrhcrt
Munk viene sentita conte una grave, irre
parabEe perdita della filatclia. e che da ogni
dove si leva la voce unanime del cordoglio
di quanti veramente -amano e conoscono il
francobollo.

CLEMENTE DE FONSECA

L’Ingegner CLEMENTE DE FONSECA
PIMENTEL — ben noto in molte parti
d’Italia quale attivo e va-lente costruttore e
proprietario di fiorenti aziende agricole —

è deceduto improvvisamente in Roma il
26 maggio u. s. Appassionato raccoglitore di
francobolli, aveva riunito un cospicuo in
siettie che comprendeva principalmente esem
plari d’Italia, delle Colonie e (li San Marino,
oltre ad una ben ordinata collezione di fran

cobolli degli ex-Stati italiani. Era assiduo
frequentatore delle riunioni domenicali del
l’Associazione Filatelica Italiana, di cui fu
per diversi anni Consigliere; con il Suo tratto
distinto e con la Stia innata cortesia, si era
accattivato la generale simpatia ed ammi
razione dell’ambiente filatelico. Molti soci
dell’API l’anno assistito ai fimerali; la do
mitenica successiva, il Presidente ha colitme
Isiorato il Socio scomparso, Alla famiglia
De Fonseca vadano le espressioni di sincero
cordoglio de i Il Collezionista i.

GIUSEPPE IIIRSCI{

Il Comnnieadator GIUSEPPE IIIRSCH
di Roma, appassionato collezionista, è de-
ceduto improvvisamente il 7 giugno mentre,
nonostante gli acciacchi dovuti all’ormai
tarda età, si recava alle urne per compiere
il Suo dovere di cittadino. Ai congiunti del
caro Scomparso, vadano le profonde con
doglianze de i Il Collezionista .

EDOUA1ID 5. ESTOPPEY

Il IS giugno è deceduto improvvisamente
a Losanna il Signor Edouard S. Estoppey,
aL’età di 74 anni,

Commerciante ben noto, perito dell’Unione
delle Società Filateliche svizzere, era ap
prezzato per il suo tratto cordiale. L’ab
biamo visto al lavoro il giorno precedente,
lieto, sereno. Ci ha mostrato con orgoglio
le fotografie di grandi rarità Svizzere che
gli erano passate tra le mani nel lungo pe
riodo della sua attività commerciale. E con
non minore entusiasnio ci accennava ai suoi
progetti venatori, chè la caccia costituiva
la sua grande passionc, accanto alla filatelia.

Al figlio Pierre, continuatore della Sua
ditta, e ai parenti le nostre condoglianze.

LUTTI DELLA

FILATELIA

Una recente fotografia del compianto lng. De Fon,eca
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LA COLLEZIONE COMPLETA COMPRENDENTE P16 VALOnI NUOVÌ (TNGIITLTERRA,

UFFICI INGLESI, COLONIE, J)OMINIT) Lire 5.000

IDEM. SU CLASSIFICATORE DI LUSSO TASCABLLE Lire 5.400

Ditta A. BOLAFFI Via Maria Vittoria, 1 Telef. 47.220 - 41.154 TORINO
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STATI iNITI 1548-49 (Num. 11200111225 dcl
Listino 49) - 26 differenti . L. 900

ITALIA — Commem. Arcangelo Corelii;
Busta Primo Giorno

TIIIESTE - 16. iii.

LE COLLEZIONI 4 SOGGETTO

STATI UNITI 1949—52 (NumerI 11226 /11244.6del Listino 49) - 25 diThrenti L. ‘750

I FIORI NEI FRANCOBOLLI

,LcI,Tr,s,:o FILlÀC1» 4) — -. —.

ITALIA - Italla Turrita.:
Nwita Primo Giorno .... ti. 400TRIESTE - itt Id. . . . . L. 400

L.200
1.. 200

Ecco riunita io elegante classificatore una variopinta collezione dl francobolli i cui soggetti rappresentano l,elllsslme specie dl fiori caratteristici del paesi che li hanno emessi. Anemoni, rose selvatiche, primule, ciclamini dei’l’Austria, peonie, gerani, campanule dell’Ungherta, la flora delle alpt ss-lzzcrc ccu gli cdelweiss, della Fluiandiacon i ranuncoli e le niofee, delle foreste equatoriali della Columbia con le ,neravlglloso orchidee. L’animo gootuo dello signore è sicuramente attratto dal fascine di quosta interessante Collezione. Fatone loro omaggio.La collezione comprendente 7 francoboli differenti (nuovi) appartenenti a 24 Ieri., IIIclas.ificatore tascabile di lucca, Lira SSOO. Aggiungere per parto e raccomandazion. lire 70.

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TELEFONI 47.220-41.154 TORINO
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PARTE PRIMA - C,mprnd. •It.ri. di: AsurtIui.atI jen,r.ii —

Autichi Stati — Italia a Pani 1h11.11 — Accnc.ri filatelici.

i.. 200 lraaci di pena. Irimbarubili sugli •cqaistfl . C .C.P. 2J81

Dia. A. SOLAFFI - Torino V. M. Vittoria i

WG1 FROST PILSI
LONDON W.C.2.

61, Moimoutk Street - Pane: Teqlebar 0087

Àchat - Vente - Echonge

de timbres anciens d’Europe

r uwca.I JØ-.w.

moyen et rores - Spécialité

onciens états !taliens et

Allemonds

LISEZ “L’Orienc P! i/acéliqae,

publié par la Société Philatélique

d’Egypte. La Revue Philatélique la

plus importante clu Moyen Orient.

SOCIETE PHILATELIQUE D’EGYPTE
16, RUE SAROIT PACHA

LE CATRE (EGYPTE)
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ee’WCORSO FILATEIJeO
(Decreto Ministeriale 16923)

N.3

Risolvere il gioco e faro pervenire la soluzione, unitamente al talloneino di convalida (a pag. 70)
su cartolina, possibilmente alirancata con francobolli coia,nemorativi, entro il 10 Ottobre 1053 a

IL COLLEZIONT8TA - ITALIA FILATELICA s - Casella Postale 335 - Torino.

4 () i A Il A I) A
Linfa il t ilissi,,ra il prirfl ier
L,r, airra da te i secondi

I ltruversrr il [tu nec ,,nru,n,.i reo l’i irter.
(Rio. U. Bs VERI

PREMI CONCORSO FILATELICO N. 3

i’reroi offerti dalla Ditta COli A t’E E. - Torino:
1) Collezione Trieste * I 20 l”ra, li i) bnl li Coro ne.
ornassi fra il 1917 mlil 1952. —2) Egitto 8(1 dii!. coni—
nìenenrativi e Pittorici. — 3/4) Col. I ngb ,si 1 91(5
« Pace * 90 dii!. — 5/6) Coi. Fra, tuoi i 1 947 I ‘ro
Infanzia Indigena e Qui nOie (isa in poi- i al,- * 3 di I!. —

7/10) Col. Inglesi 1947 Visita Reali *94 dift.
— Il/to)

Argentina * 75 dii!. eorn «((t’itt orati vi ,, iii lt, ‘ci (-i - ——

16/75) 5. Mariti,, 191) clilf,r’r-ntj -—-— 2(5/3.5) i,iiii,t
191 1 Fra tella (an d’armi 5 il i Il. serio er o iii cia, —

36/So) Vaticano 1946 Concilio di Trento 14 dii!.
ruiruùlo 1 giorno.

— 0ff dalla VEN(HI UNICA
Soeictà. Aao,u,nn - Via li’. De San,’tis, 4 - Tele
fono 773.832 — Torino: Si/SS. Cii,, scittoin. illo—
strata formato medio specialità • TAIiMONE »
e una scatola litogratata (soggetto giapponese)
formato medio assortimento eai’antel le dì l’uso. ——

56/70) Un assortimento li prodotti . 1 Al MON (3 »
o « UNICA (Cioceo lato al latte —enel o., I I ne V eecb i
Cioceo lat [rei» Caram cile (li b,,ss,, e Ne,ugnti ne)

Od’. dalla STRI3GA ALBERTI S.p.A.- Benevento:
71) 1/2 bottiglia Strega », — 0ff, dalla Ditta
F. ILI i IAM AZZOTTI S.p A. - Via L. (la,ìonica. 8(5
— ?,1i1nio: 77 / 711 Il ottigi i a Amai-o Iian i azzotti da
mezzo litro. —

((il. dalla MARTiNI & ROSSI
SpA., Sezione Cliianti Melini - i.’oatassieve (lt
re,,ze) : 74 . 715) PIega, te cofanetto cr,ntenento due
bottiglie ‘li Vini Santo Melini. — 081. dalla Ditta
F’.LLI Il lì, produttori olio oliva, fornitori dei fila
telist i - Imperia: 77/79) Latta da 2 litri olio s Re
— 8 ((/82) 1 (nec pezzi da ar. 400 ead. sapone * Re
per h tonto. — i 3/85. Quattro saponette profornate
alta eloroli Il a. — 8(1/88) I atti na (li Olivo in sai an, O lii,.

UI!. italia MANIFATTURA Sl’AZZOLE-(Srn
gliaseo — Rei,. Dentifriei: i9/94) l’arore di :1 dea—
tifrici - 017. lana S.j A. I’lIìTRO iVI HERR -

]lres cia: 95/10-I) E i egar,t e confezio ne coli te i otite’

(li Ct. i ,i.stuiee i i brodo Wuhrer — I)! - dnlia Si’ A.
(SIi ltV IN 1k - AOSTA: 1(15-116) Barattolo da 500
gr. Voo,lnta (‘en-lola. — 0ff. daila O.I.It.E—
7,1 i la to: 117) Welt l’e, a duo colori.

11 5 Settembre sarà posto in vendita il

Catalogo Yvert & Tellier-Champion
1,54

ÀCUETTT-%JflO LE PUENOTAZIONI ALLE CONDIZTONI SEOUENTT:

Catalogo completo in 3 volumi L. 4.400 (più porto L. 250)

Vohlini separati

lo Francia e Colonie Francesi L. 450 (più porto L. 80)

2° Paesi Europei L. 1.750 (più porto L. 150)
3° Oltremare L. 2.300 (più porto L. 150)

Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via 1W. Vittoria, i - Tel. 41.154
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Concorso tra i sottoscrittori di abbonamenti multipli
PRIMO ELENCO PREMI

Tra i sottoscri$tr,ri di abbor,aiaentì multipli e fra coloro che proeureramno abbona,aenti verrai, no sortegiatt i
sauen ti premi:

N. i. Collezione Comm. Trieste 1948/53, 115 dii!. nuovi - 2. Egitto.
80 diff. commemorativi e pittorici nuovi 3. Colonie Inglesi 1.947-
48, Pace e viaggio Reale, 18 dift. nuovi . 4/6. Congo Belga 1938,
Foglietto Commomorativo Congresso Turismo - 7/10. Colonie Fran
cesi 1942, Infanzia indigena o quindicina Imperiale, 83 0lIt. nuovi
costituenti serie completo di 24 colonie - 11/15. Brasile, 25 dii!.
commemorativi c pittorici nuovi 16/25. Italia 1923, Propaganda
l’ide, I vai, serie cN - 26/50. 5. Marino, iQo dia, nuovi, composi
zione speciale

51. Macchina da scrivere « Olivetti Lettera 22, Mod. LU coli inco
lonnatore, completa di valigetta flessibile in reslnflex

52. Cassetta radiocostruttoro dei prof. Gino Sacerdote per la prepa
razione di 20 dispositivi elettronici tra cui apparecchi radiofonici,
amplificatori, radio comando, ecc.

53/57. Una scatola formato grande specinlitk «TALMONE o una
scatola litografata (soggetto giapponese) formato grande, assorti’
ment.o caramolle di lusso - 58/72. Un assortimento di prodotti

TALMONE ‘e « UNICA» (Cioccolato ai Latte, Cacao Due Vecchi,
Cieccelatini, Caramelle Lusso e Nougatlue)

73. Cassetta Natallala , Alberti da 3/1 - 74/75. Bottiglia Gin da 3/4 Strega Alborti 8. p, A.- Benevento.
- 76:77. Calendari perpetui Gin

78781. Bottiglia AMARO RAMAZZOTTI da mezzo litro Fratelli Ramazzotti 5. p. A. - Via
L. CanonIca, 86 - Milano.

32784. Elegant, cofanetto contonentc due bottigio Vln- Santo Melini Martini & Rossi 5. p. A.. Sezione
Chinati Melini - Ponteasieve (Fi
renze).

85. Damigiana da 6 litri olio Re e 7.111 Re, produttori olio di oliva -

fornitori dei filateisti - Imperia
Oncglia.

56/57. Buono di Lire 5.000 per acquisti confezioni ‘Botex’ BOTEX s, r. I. - Corso Vittorio Ema
nuele. 60 - Torino - Telcf. 524.877.

88. Flacone Superlavanda • Piemonte Roalo da 400 cc. - SO. Bot
ticclia ‘Tabacco d’Harar n. 301 - 9092. Flovonc briUars.ina ta
bacco d’Rame, due tubi dentifricio Cctoi - 93. Due tubi denti
fricie Cetol

89. CIondolo filatelico in oro 18 caratl GioieUeria Ftirst - Via 5. NiooiÒ da
Tolentlno, 9 - Roma - Telef. 41.859
o Torino - Via Roma, 330 - Tele
fono 47.807.

90/lui. Bamuttolo da 500 gr. fonduta Ccrvlnia « i.p.A. Ccrvlnia - Aosta.
102. Astuccio Weelc-end e Vonus contenente due spazzole, I pettine,

1 spazzolino l’or denti
103/104. Scatola (li 12 dontifrici Imperia’ — 105/1 10. Parure di 3 don

titriei e Imperia
111/14)). Eicgante confezione contenente 10 astucci 0.1 brodo lVuhrcr

141. WeIt Pene a due colori

CATALOGUE YVERT ET TELLIER - CHAMPION 1953

QWte SUPPLÉMENT

• - 30 e 25
..l25 • 40
- . 30’ • 50
• . 15 • 15
- - 30 30
.125 e 125

1’ ROi.
TATS-UNIS Modif. de prin da

73. - . 76 75 buli. Avrili. lire a. 472 ne Lieti
SIi. .50 50 i - dcn.122.

DiTTE OFFERENTI,
A. Bo’lalfl - Via Maria Vittoria, 1 -

Torino - Toiof. 47.220-41.151.

Ing. C- Olivetti & C. 5. p. A. - Ivrea.

Il Collezionista - Via Roma, 101
- Torino - Teiof. 41.151-47.220.

VENCHI UNICA Soeieth Anonima
- Via 7. De Sanetis, 4 - Telefono
773.832 - Torino.

Gi.Vi.Emme -Via Benigno Crespi, 24
- Milano.

Manitattura Spazzole - Grugliasco
(Torino).

Manilatture Spazzolo - Rop. Denti
frici - Grugliasco (Torino).

S.p.A. Pietro \Vulirer - Brescia.
O.I.R.E. - Via (i. E. Morgagni, 23 -

Milano.

Xbedihcatie,as da Prix

INL ANDE

34!. - - 60 • 20
3-12. . 41) 20
31:s. - 75 • 3))

UAMBIE

122. . . 2)1 ‘ 26

GUINÉE ESPAGNOLE 88,
1)13.

- - « ‘ iot
60 e 60 • 11)6

123.
t11\I 121.

61. . . 15. 15
62. , . 60 • 60

Errata
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1° CONCORSO ABBONATI 1963 - PRIMO ELENCO PREMI
L’importo defl’e,bbeììnnsento 1953 di 1. 1000 (cvtero ViOO). Fra tetti gli abbonati IN REGOLA COL VERSA
MENTO DELLA Q U02’A 1953 sortcqqercìeo i premi seguenti che verranno spediti, /ranco di ogni spesa,

d/rettamente dalle ditte aderenti.

DITTE OFFERENTI:

N. 1. Collosiono fili Italia, Colonie, 5. Marino, Vaticano in serie
, Bolaffi - Torino, Via Maria Vit

cpl. nuove, uI Cr111 - 2. Itulìa-Aerogra.mma 7,70 Croesera aerea teria i - Tclef. 47.220-41.154.
Transatlantica Roma-Rio de Janeiro - 3. ColI. Trieste-coni, . 19.18/
125:3, serie col, nuove, 115 differenti - 1. ColI. 180 diii. commemo
rativi Stati Uniti, nuovi - 5. ColI. Colonie Inglesi, 1945/47, Pace e
Visita Sovrani, 114 diii. cpl. nuovi ‘ 6. Colonie, 1934. Volo Roma
Mogadiscio, 21 diii. nuovi - 7. Egeo, 1933 Crociera Balbo, coppia
trittici - 8/10. Italia 1933, Crociera Ball)o, trittici — 11/12. Colonie
1930, Mostra Coloniale Napoli. 24 diii. 9. a., 4 serie cpl. - 13/15.
5. Marino, lui) ciWY. composizione speciale - 16/20. Colonie Italiano
1930, Nozze Principe, coli. cpl. 12 diii. nuovi 21/50. Italia 1939,
serio comm. Montecassino, 7 vaI, nuovi

51. MacchIna per scrivere « Olivetti Lettera 22 Mod. LL con inco- Inc. O. Olivetti & C. 5. p. A. - Ivrea.
lonnatoi-e, completa di vaBgctta flessibile in resiztfiex

52. Cassetta radiocostruttoro del prof. Gino Sacerdote per la pre- «Il Collezionista - Italia Filatelica
parazione di 20 dispositivi elettronici tra clii apparecchi radio- ViaRoma, 101 . Tel. 47.220-41.154.
fonici, amplificatori, radiecomando, antifurto, cee.

53/57. Una scatola formato grande specialità’ TALMONE e VENCHI UNICA Società Anon. -

una scatola litografata (soggetto giapponcse) formato grande, as- Via 1’. De Sanetis, 4 - Telefono
sertimento caransclle di lusso - 55/72. Un nssortimente di pro- 773.832 - Torino.
dotti i TALMONE e UNICA ‘. (cioccolato al Latte, Cacao Due
Vecchi, Cieccolatini, Caramcllc Lusso e Neugatincl

73. Cassetta Natali-sia , Alberti tla 3/1 - 74/75. Bottiglia Cm da 3/1 Stroga-Alberti 5. p. A. - Benevento.
- 76177. Calendari perpetui Cm

78/81. Bottiglia AMARO RAMA’ZZOTTI dn mezzo litro FIli Ramazzotti 8. p. A. -Via L. Ca
nonica, 86 - Milano.

82/84. Elegante Cetanetto contenente due bottiglie di Viti Santo Martini & Ressi 5. pA. - Sezione
Melini Chianti Melini . Pontassiove (Fi

renze).

85. Damigiana da 6 litri elio « Re » FIlI Re, produttori elio di oliva -

fornitori de; filatelisti - Imperia.

86. Impermeabile da signora o da uomo BOTEX 5. r. I. - Corso Vittorio Ema
nuele, 60 - Telof. 524.877 - Torino.

87. Flacone Super Lavanda Piemonte Ilcale (la 400 cc- - SS. But- Gi.Vi.Emme - Milano . Via Benigno
ticolla « Tabacco d’ilarar ai .301 - 89/91. Flacone brilla.ntista ta- Crespi 24.
bucce d’Rarar e due tuhi dentifricie Cetul . 92 Due tubi denti
frieio Cetol

SS. Ciondolo filatelico in ore 18 Carati Gioiellerla Fdrst - Via 8. NieoIò da
Tolentino, 9 - Roma - Telef. 44.859
e Via Roma, 330 - Torino - Tele
fono 47.807.

89/100. Barattolo da 500 gr. fondnta Cervinia . S.p.A. Cervinia - Aosta

101. Astuccio « \Vcek-crid Vonus contenente 2 spazzole, i pettine. Manifattura Spazzole Grugliasce (To-
1 spazzelino per denti rine).

102. Parurc contenente due spazzole \rcnus

103/104. Scatola di 12 dentifrici a 1,opcria Manifattura Spazzole - Rep. Denti-
- . - .

. frici - Grugliasce (Torme).
105/110. Parure di 3 de otifrici i Im perla

111/135. Elegante confezione contenente io astucci (li brodo NVulirer S.lì.A. l’metro Wuhrer - Brescia

136. s Welt Pan a due colori dIRE. - Via O. B. Mergagni 23. -

Milano,

137. Duo ne per sogg ioinì i di u un lì erso,i,t per tre g usa ti i al Sestr icre, Sig. Slarcell in — Al borgo Diana Sp n rt
Albergo « Diana Sport ». - Tel. 301 - Sestraere.

-...-.. ---

------

Il ,aii1jlioraiiiemilo della Il I V I S T A pofjgia sull’anniento del A B BO N A M E N TO
numero dei lettori e alegli al,boauti. 1 9 5 3

l’restare la Rivista ad un n’alci, UNA VOlTA è cosa utile; LIRE IVI ICLE

flOSi lo è rilLitovare il 1mrestito alla stessa liersoil-a. i.c,0,T. TORINO
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MICHELE BOCCHINO - TORINO VIA PINEILI, 45
TELEFONO 10.120

Offerta di serie e seriette per commercianti e scambisti a prezzi d’occasione.

Le offerte precedenti sono sempre valide ad eccezione del n. 600 che & in vendita a L. 125.

Lire Lire

ITALIA Unità (92/95) nuovi . . . -

Unità san. (99/101) usati
» Dante (116/118) nuovi
» Vittoria (119/122) nuovi
» Anno Santo (169,73) nuovi -

» Giubileo 3 valori - usati
e 8. Francesco . 5 vaI.

Milizia I (206/208) »

Milizia 11 (220/22) »

» E. Filiberto - 7 vaI. e

» Montecassino (262/63) e

» Milizia ITT (273/74) e
» Giuochi Univ. (341/43)
» Calcio (357/59)
» Pacinotti (362/63) »

Galvani (364/65) e

Tiro Livio (458/60)

Numeri Catalogo Sassone. Prezzi per

10
20
10
10
40
10
30

275
80
50
80

150
20
20

150
150

70
15

325
15
60
SCI
35
45

»
»
»
»

e
e

(661/63)

ITALIA Fr. Bandiera (511/13)
Costituzione (578/79)

o Alpino (592)
Donizetti (593)
Biennale (594/597)

» Fiera Milano (598)
ER.P. (601/603)

e Giuochi di Firenze
nuovi

Posta Aerea:
Decennale (42/43)
Anno Santo (54/55)
Orazio (95/96)
Augusto (106/los)
Impero (111/12)
Radio (136/41)
Propnganda (1/12)

fornitura minima 20

170

»

e
»
»
»
e
»

170
usati . 65

» . . 70
140
35

e . 95
».. 50;

pezzi o serie.

in dettaglio collezione mondiale a prezzi di occasione . Chiedere offerte od inviare mancoliste

una serie ma

2 MIEI NUOVI LISTINI 2
SONO STATI PUBBLICATI IN QUESTI GIORNI

I - Listino dei pacchetti e delle occasioni
contenente circa 1000 offerte interessanti

Il - Listino del materiale filatelico “Aquila,,
albums, classificatori, taschine, libretti, ecc., ai prezzi più convenienti

ic4iedete&! 1)enpons qedifi g4atis.

MILANO - VIA S. PAOLO, 9

li Coltezionista . flalia Fitaiclica . N. 7 . 1953 ‘i



GIUGNO OTTO BRE 1953

MOSTRA
D’OLTREMARE

E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO

NAPOLI
CAMPI FLEGREI

RIDUZIONI FERROVIARIE

12 li CoutzionLata T&iUa Filatelica. . 7 - 1953



U4MItZCI

flr. Luigi RAYBAUDI MASSILIA
Villa Matta - Viole Regina Margherita, 26

1*

MONDELLO (Palermo)

ITALIANA ASTE
RAYBAUDI MASSILIA

ROMA

Anche in piena

a

estate

paga re

sono

“ prezzi

d

esemplari

invernali

isposto

di lusso

per

e collezio

rarità,

fu mpo rtanti

SCRIVETEMI A QUESTO INDIRIZZO:

ORGANIZZAZIONE
Dr. LUIGI

VIALE BRUNO BLJOZZI, 105
Perito Filatelico del Tribunale e della Corte d’Appello di Roma

e

FILATELICHE
(4153)

TELEFONI 875.733 - 875.633

.11 Colkdonigta - Ita’( titattiicc - 1953 73



Pour sotis!aire oux demondes sons cesso AVIATION )IAJ{OC
4 valours non émis

occrues do notre nombreuse clientè!e

nous avons besoin d’urgence
de COLLECTIONS GENERALES
COLLECTIONS SPECIALISEES
de TOUT PAVS sauf Itcilie

PIECES CLASSIOUES du MONDE ENTIER

Nous disposons do cop/toux
imporiants et caos poyOr5

AU GRAND COMPTANI

Sur simpie dernonde de vetro con
notre ocheteur ira vous rendre visite

AU COMPTOIR BES TIMBRES
J. ROBINEAU 10/33)

5 Rue Drouot - PARIS IX - (France)

Monutneot 1k (Stindral Ledere à. Témarn

Série distribude ti l’occasion do.
XIII Congrès Postal Universel
Brua,elles — Mai - Juillet 1.952

Tirage 350 Prk Fra. 14.000

i MARX
50 Avenue dos Tornes — PARIS XVII

Téléphone: Etofle 68—93
(3/3:1)

Far eorrespondance cI sur rendez-rous

IL MONDO FILATELICO ‘TORI NO
Casella Post. 73

Negozio Via Maria Vittoria, 2 A

4) ( 41 A S i 4) N E
per collezionisti, sca,ubisti e rivenditori!
pettagliasuo uno stock eh tSenn:::: a. serie cern

eh-te usi vcesd aicus tosti io notte, in I utt di asso —

iuta convenienza:
Ce iii tassi ai ‘e 1): 30 serie eom i doto con 70 Fian

CO bolli diderenti 700 li se di quoti zio ne Sassone
per lire 530: per 2 eguali lite 950.

ConhI,osizioii e 2: rio 00 ieìlolcte, 73 francobolli di stoico ti. non ceileipr es i is a Con: iresi—
ai Otto I q intasi neo circa Il Od per lire 1000per 2 eguali 1900.

Co,llblgiazione 3): ambedue le 000ipnsiz.ioni di cui
so lira O cioè 5(1 scv (eco ir.sertoi denti 1 45 (tu neo—bolli differenti creo Foglietto Nastri bruno11)6 te o:nicrgio per lire 1500.

È una vendita di liquidazione, offerta valevole fino
ad esaurimento del disponibile. Ad essa faranno seguito
altre parimenti vantaggiose e più variate. Aggiungere
lire 80 per spese dì invio raccomandato. Porto a nostro
carico per ordinazioni di importo superiore a L. 3000.

acdtta I!!

FHIflJCIIBOLLI AIIITICRI ClASSICI
Lievi dJetO — Ottimo aspetto

ANTICHI STATI ITALIANI
È stato pubblicato il nuovo listino prezzi (953
cito, a richiesta, viene spedito gratuitamente.

STATI D’EUROPA ED OLTREMARE
Pregasi inviato mancoliste oppure richiedere

INVII A SCELTA
specificando se al desidera:

a) - Classici d’Europa (1-2 53)
6) - Colonie Inglesi
e) - Oltremare vario

Gli invii a scelta vengono effettuati. previe serie
referenze o deposifo, verso impegno efevasiorse
nel termine di lO giorni dalla data di spedizione.

Prelievo minimo L. 1000.

COLLEZIONI - LOTTI - RIMANENZE
Occasioni per rìvendi tori. speculatori, scambislì

Soao sempre disponibEi nuovo e diverse
occasioni. Chiedere offerte o cluiarinrcntt,
allegando l’affrancatura per la risposta.

Rag. UGO V. VOLPE
MILANO . Via 5. Maria Fulcorina, 17 . Tel. 871369

È pronto il LISTINO N. 2 (gratuita)
con 21:0 djitere::ti offerte Europa e O)tremare

(1/54)

A richiesta: Listino Coi prezzi ai InnI aeqttistiuino
trauucnlueulli c011lun i e ce unrnc,norativi.

CATALCIO SPECIALIZZATO Francobolli d’Italia 1953: 1. 325 (co
CATALOGO SPECIALIZZATO Francebelfi Trieste A. 3.: 1. 240 CeeDepoiitaro per la Pron . d Tor re del Maltrlale MAITINERO
Rimettere voglio banca-io oppure o i rss. C/C. Posr. i’. 2:35222

74
si? Colkzioniato . fiaba Filatelica . N. 7 . j955



Llkadolk lkssd
Freie Strasse 7 2/93 BAlZE (Suisse) TéhpIrnue: 31.744

le recommancle inon grana’ assortùnenr e,?

VJEUX SUISSE
et €missions plus récentes

VIEUX ALLEMAGNE

EUROPE

O UTREM ER

MA SPÉCIALITÉ

Exécution de ÌVlancolistes des timbres les plus recherchésj

-r
Pour ma 7ème vente aux enc4ères en autonne j’accepte encore

des pièces de luxe et

rareté de tons pays

CONDIT.IONS SUR DEMANDE
(12153)

il Colletionùta - italia Fik,telica - N. 7 - 1953
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AVVISI EQONOMIQI
Lire 150 la Iinea per 6 avviai eonaeeotivi testo var. e sconto 10%. Per 12, aconto 20%. • Pagamento antie. a SCOT a. e. via Roma 101Casella Post. 335 Torino CC.?. 2/32872. • Le inaerzioai vengono pubblicate nell’ordine di arnvo, con prece4nza p.r giafile rip.a.aaa.Siriebiedono referenze faciLmente coaatrolabili. La Direzione ai riserva di rifiutare io inscenati contraatanlicoal’iadirino del!, Rivista.• Gli inaeezioni,Li abbonati annuali de Il C. • posson osoatituire nome ed indirizzo col numero della ricevuta dellabbonamento 1951inoi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE In base alle saurme emaTsa8e dall. Direzione delle Poste, sulle buste dell a corrispondenza indirizzata aia ostria hbonati in aerzioniati ‘i deve soltant o acri vere. Casella Postale 335. Torino ,. Il riferimento al numero dell’abbonatova scritto sunna sec onda buca aioteen.. Si raccomanda di indicare sempra sulle lettere il numero della Cassetta Postale.

F. RICHARD - GAIRAUT sup. lUCE
(F.) Specialità UPU e CENTENARI
francobollo. (11/53)

ACQUISTO francobolli antichi di prima
scelta cu let teraeacio lei dei Ducati
Italiani di Lur. e Oltre,,., e bolla colle,.
d’italia e col. O. CARUGATI - Via De
Sancti,, 19 — MIL&NO - Tel. 350.717.

(4/53)

INVII a SCELTA dietro referenze o cau
rione STUDIO FILATELICO SARDO
- Via Garibaldi, 11 - CAGLIARI. (6)53)

CERCO cartoline il] o,trate affrancate
lato veduta peovenienti colonie e piccoli
Paesi tatto il “onda, nonché cartolaue
con affrancature C.L.N., particolar
mente Aosta. Pr. E. SOLUSTRI . Di
rettore Banco Sicilia . ROMA. ( 12/53)

CONTRO romani medi Stati Europa
purché ernhsioai auteriori 1925, invierò
pari valore Italia Svizzera commemora.
tivi nuovi usati. Cambio anche base
Sassone 1952 - PRETI . Casella po
stale 57 - TARANTO. (4/53)

CERCO PENNY nero Inghilterra 1840
usato letteee Q Il . Offerte a BO.
LAFFI . TORINO.

CEnO Espos. Filat. Cena. Fr.llo, Sport
nunzi e tu busta: novità tatto il mondo.
colI, cpl. U. P. U’. su Album Claxitnl
A. RALAMACI C. p. 251 - TORINO

(ttjSl)

CEDO ez.Dascatis nonchè annulli Lom
bardo Veneto e Sardegna. Inoltre Ger.
mania antica e Colonie Gern,anicbc.
come pure prefilateici. - BOTTA
Via A, Del Sano, 24. VARESE. (12/53)

CERCO interi Pontificio con fr.tlo
margine o fine foglio ‘Nello ANDREANI
- Via Ti orenza, i . LIVORNO (7/53)

C&RTOLINE di Manifestazioni Pila.
telicbe italiane, Primi Voli italiani,
vignette erinnofile, cambio, acquisto. —

FU SETTEPASSI. Via O. Caecini I
(angolo Via P0) . ROMA. (2/53)

GtORGIO VI colonie inglesi varietà
rare di dentella toraedi colore ricerco
alto prezzo ateondo catalogo Gibbona
e Cornmonwealtb Catalogue - Dottor.
A. SBRIGHI . Via E. IYArÌ,orea, 26

ROMA (3/53)

COMPRO, esusbio5 vendo Col. inglesi
Giorgio VI ed Europa, nuovi ed usati.
Effettuo invii su mancoliate. Compro
quantità commeu,orativi italiaui, colo.
niali octup. USATI - A. MORETrI
Via N. Ssuro, 10 . Caaolla Post. 12
VARALLO SESTA (VerceUi). (12/53)

OBLITERATIONS Sardaigue IV ami’.
sion cc Franca de Nice et Savoie amai
qucoblit/rstions de Sardaigne dea an
viene ducbas italiene achètt Me. J{enry
AUI3ERT 7 Rue de l’ASIA de l’Epée
PARIS Vème . Tcl. Odéoo 1297. (8/53).

JLrGOSLAVIEN Abaetro, Fehldrocke,
Fehtf,cbees, Pcobed.uc’ae. Blntk,. Ersefe
k,oft oder tausclzt R. BENUSSI -

Corso Italia, 23 . Tel. 3035 . BOLZANO
(7/53)

1500 Collezioniati Universo desiderano
csaa bisce francobolli con Italia . Opo’
scolo gratis - 5ECHANGISTESc - RRV
119 (Seme) Tracce. (6/54)

MACSA. La grande Società di Maxiesas
Mia Americana pubblica mcns,lmentc
una belli.cima rivista illustrata dove
sono riprodotte le novità ennndsali.
lnforrnaazioni. oposeoli, adesioni: Dele
gato pcrl’italia.I’rof.A. LuigiMORERA
VARALLO SESTA (Veccelli). (4/53)

RUSSiA cari, mcdi, romoni compro
anche in quantità ai prezzi più alti.

Dott. I. CRISTIANI - OSTRA VE
TERE (Ancona). (12353)

ACQUISTO caste da giuoco antiche
noocbè moderne artistiche italiane cd
estere.-Rag. C. DEMARCII! . Proe.
Banca Torinese . Via Buoni, 6 . TO.
RINO (Telefono 48333). (4/53)

PRECURSORI ITALIANI ed esteri
anche archivi completi acquisto con
tanti. Giorgio DAL GIAN - 5. Caneiaaso
5514 - VENEZIA (Telef. 22.715). (I/SI)

COMMEMORATIVI Italiani usati e co
massi di tutto il mondo acquisto in
qualeissi qnaeatità . Ugo DEL VIVO.
Borgo La Croce 14, FIRENZE. (5/53)

LIQUIDO importante collezione poata
aorta mondiale collezione generale
Europa Croazia speeia7inata vanetà
errori,. on deottllsti, colori invcrtati
Jugoslavia. Boaoia specializzate Serbia
occupazioni effettuando invii scelta
contro deposito rimborsabile o serie
refceenre. Ing. G. LOEBISCE - Via da
Scorcola, 49- TRIESTE - TeL 26681.

(3/53)

TRIESTE ZONA A e E cedo a prezzi
vantaggiosi . A. EERTOK . Vie Fabio
Severo, 13 . TRIESTE (Tel. 23.690).

(9/53)

LEDO precursori napoleonici flora.
tisasi e pontifici dtlle Marche — Dottor
O. FIMiCARINI . URBINO (Pesaro).

(9/53)

TRIESTE F. T. T. nuovi ed usati in
serie complete. buste I• giorno e novità
alle miglori condizioni. Allegare affran,
esaura per sehiarimenti e prezzi. Vatto.
rio SCORTECCI . V. d’Alviano 82
TRIESTE

1953 YEARLY U.S.A. United Klngdom Tronca [ Belgisam Switz.rlandSUBSCRIPTIONS $ 3.00 20/ Fra. 1000 - b. ha, 150 ., fra. 12
I

ADVERTISING RATES
I Page
1/2
1/4 a
1/8
1/16 a Il) mm)
1/32 • (IO mais)
1j64 e

$ 60.00 Lst 20- 0-0
13.00 • 10-10-0
10.00 • 5.10-0
10,00 a 1. 0-0

5.70 • 1.15.0
3.00 I a 17-6

a 1.80 • 10-6

Per line $ 0.30

fe,. 25-000
a 13.000

7.000
a 4.tOO

2.250
1250

a 700

Is. fra. 2.500
a 1.350
a 700
a 400

220
a 120

ECONOMICAL ADVERTJSEMENTS

a. fra. 250
a 135
a 70
a 40
a 22
a 13

ON BOTII THE ABOVE TRE FOLLO’A’INO DISCOUNTS ARE ALLOWED:

I 5 -1-9 fra. 100 b.fra. 12 I a.frs. 1.20

l’or 6 eonsccutivradverliacments: 10% . for 12: 20%. Plua 7% Italian tax on advert.

‘o a .21 ColìeMon/stn - TInI/o F/lMeHra z.W- 3953



ZEPPELIN. acrogrammi, cartoline di
ogni tipo. foto, libri neordi, ecc, - 1W.

ONOFRI - Viale Monte Nero 78,
MILANO (714) (6/54)

[Oli’! Trieste Zona A usati 651. (Italia
al l,vom cpl., commem. aerei ecc.).
Sassone 1500 Per 1250; ideni più occup.
e Zona B. Sassone 2504) per 2000. Im.
porto con lardino più 105 postali. —

Affranco commemor. E. PARDO -

5, Giovanni Superiore, 034 . TRIESTE
(221)

LIQUIDO importante mia collezione
antichi Stati, Italia, 5. Marino, Colonie,
Egeo, compresi aerei, commemorativi,
varietà, saggi, errori, Enropa, Oltre
mare, con particolare assortimento co
lonie Inglesi, elettuando invii a scelta.
Dote. Nino ADANI - Via Trieste, 25’
PADOVA - Tel. 26588. (7/53)

AEROFILATELISTI completate le vo
stre collezioni con gli Aerogramnii del
Giro Sicilia. UNIONE FILATELICA
SICILIANA . PALERMO.

NOVITA’ Italia, Vaticano, Trieste, San
Marino, invio contro francobolli osati
italiani e stranieri. Richiadere quota.
rioni affrancaodo la risposta. CRESCEN
ZI - Casella Postale 9056 - ROMA (9/53)

CAMBIO, desidero percature di Trieste,
5. Marino, Vaticano, Italia e Colonie.
Doaporgo di pezzatare mondiali. —

E. MAZZON - Casella 399 - TRIESTE.
(5/54)

EXCRANGE stampa: yonra for mine
Ed. Peterson - 1265, Harvard Blvd. -

LOS ANGELES . California . U.S.A.

DESIDERO Cartoline ,nnmn,uno di
tutto il mondo. Dò francobolli, carto

line, libri . ALFREDO URIARTE
OSES - Apartado, 7 . SARAGOZZA
(Spagna). (12/53)

ACQUISTO serie dturopa, qoalaitai
colierione base catalogo. Proponetemi
Italia e Col. Pagamento immediato.
R. ARCIELLO - Piazzetta di Porto 7.
NAPOLI.

COLLEZIONO francobolli carattere
,taito militare occupazioni . Offerte
a col. UBALDO TEDESCO . pn Gen.
Caaciaoo Lotto, 34 . PALERMO.

ACQUISTO Stati Uniti anteriori 1930
Europa prime emiaaiooi primiaaima
scelta. GIORNI - 20 Via C. Wolf
MERANO (8/53)

CEDO tremila lire cat. esteri diff. contro
400 Italia dal N. 574 Sassone in poi, La
voro e Forze Armate csrlnai, oppure 65
duE, degli stessi. Ud e acceteo aole prima
scelta. GIORNI . 20 Via C. Wolf
MER.ANO. (8/53)

JUGOSLAVIA quartine, blocchi, va-
rieti, errori, saggi, buste ACQUISTO
cd eventualmente cambio R- BENUSS1

Corso Italia 21. Tel. 3835 ‘BOLZANO
(7jSI)

CERCO prime emissioni INDIA IN.
GLESE (Regio. Vittoria: 1854.1900)
nuovi, usati, sciolti e ‘o lettera. Offerte
dettagliate a: Dr, ADRIANO BAVE.
CNANI, Piazza Morbegno, 5 ‘MILANO.

(12)

AEREI mondiali cambio contro aerei
Base Yvert 53. CANEPA. Saabenedetto
n. 23 ‘ CAGLIARI.

ACQUISTO iene e spezzature Italia
Colonie, nuove in quantitÀ, antichi Du
cati Italiani la scelta sciolti. su lettere,
lotti archivi, Figurine Uebig. Mie refc
note Direzione Rivista. GIUSEPPE
CORVA - Via Morandi, 9 - MILANO.
Tal. 284.359. (4/54)

CLUB • BALTICA. cerca corrispon
denti per cambi. Scrivere Signorina
Gertrud SCI{WINHERR . Postfaeh 218
- SCHWAEBISCH GMUENI) - Germ.
Occ.

ACQUISTO antichi Dorati italiani su
lettere, frammenti, .riolti, annulli, posta
militare, vecchia a Via Mare a, collezioni
generali, lotti archivi. VENDO D,ocati
italiani prima scelta e octasioni detta’
glio collezione Buste o Zeppciu a . Col
lezione erinnofili a Croce Rossa, altre
occasioni antichi. ENRICO TROIANI
• Via Maieeebi 31 - MILANO - Tele.
fono 269,051. (6/53)

CERCO Fr.lli antichi Ducati Italiani

medi a rari su lettere specialmente
Romagna e St. Pontificio . Geem. A.

BERTAZZINI . Via Garibaldi. 36

IMOLA (Tel, 192). (9:13)

LAFILATELIAG.PATIES ‘VENEZIA
5. Marco 231 A - Tel. 27.9.39. - Dietro
referenze controllabili. con buoni sconto
effettua invii a acelta di francobolli
d’Europa e d’Oltremare. . Evasione di

mancoli,te ItaliaePaesi Italiani.
Acquista per contanti collezioni e lotti
di qual,iaai importanza particolarmente
Antichi Ducati, Italia a Paesi Italiani.

(1/54)

WANT mint complete sats frani Italy.

Col., 5. Marino and usad old Italian

Statea. . I give Spain, Col., Gihraltar

n,int ,ett. - Antonio MARIN’ Box 212

SEVILLA . Spain.

La Classificazione dei 5 cent. della IV emissione di Sardegna

non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI
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 delle Tavole Cromatiche

Bolaffì per il 20 cent, - I dodici numeri del 1952: Lire 1000,

Abbonamento ai dodici numeri 1953 della Rivista: Lire 1000.

OrdinazIoni a Sa C. Oa T. s r.I, ‘ Via Roma N. 101 - Torino - C. C. P, 2J32872

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Lo apazio per le insecrioni deve esente fissato entro il IO di ogni mese ed li teat.o è necessario

pervonga non oltre il giorno 14 per il numero del meae aucceaaivo.

Il mancato tempestivo arrivo del testo autorizza la Direzione & ripetere Il testo preoedonto o

a lasciare lo spazio vuoto a dispoatzlone.

AVIS AUX ANNONCEUBS:

L’capace poter isa annoncea doit &tre /lxt dan la
première dtreiree de claague maLe ci te teste doiL
potresti? le 14 a1L pitis tord, po,tr Mn pUÒIis dan
le nutitiro suivont.

Tout retora da,ts la réceptiost autorise la Di’

reation d la répétition di. teste wéeddenS ai. triste
si laisser l’espace vide disponibile.

INFO1ÌMATION TO ADVERTISERS:

The avete 1cr odvertisements mteat de booked
within the tenth o/ ceci. snanth a,4 the tezt intesi
reacie the Direclio,. noi over the 14t.k Io de psi
blished ire the tetri/te,’ isstee.

Delay autleorizcs the Directioit lo tepeot I/te
former Ieri, il any, or k,ave the blan/e epacs
free.

a Il Collezionista - Italia Filatelico a - N. 7 - 1953



BUONO DI LIRE 100 la Ditta I
p A VALERE SU OGNI ORDINAZIONE

• ocurri - Torino I(.ovità onelun.)
NON INFERIORE A L. 2000 N. i . 1953

77D Asta di Francobolli
14-IS LUCI_IO 1953

MATERIALE DI LUSSO DI:

GERMANIA ANTICA, EUROPA ANTICA
OLTREMARE E COLONIE TEDESCHE

Dettaglio di una collezione generale di 28 volumi per incarico di un grande
industriale, senza limite. Noi siamo assegnatari del lotto n. 120 di questa Asta.

(Unico) (Unico)

CATALOGO RICCAMENTE ILLUSTRATO GRATUITO E FRANCO DI SPESA

EDGAR YIOJIRMANN & C. in.
HAHBURG I - SPEERSORT 6 - TELEFONI: 326428.336728 - IND. TELEGR.:

CASA LFASTE SI’ECIALIZZATII DELLA GERMANIA

b. il:.
“EDMORO”

r La pene verte de l’Adriatique

RICCIONE

S. MARINO

Vtm° FOIRE 1N1ERNATIONALE DU TIMBRE-POSTE
lume ASSEMBLÉE NUMISMATIQUE NATIONALE

Palais dii Teurisme
RICCIO PIE

22.25 Aoùt 1953

Ilanifestation organisée par le Syndicat d’Initiatiye pour développer le Tou
risme de Riccione, en collaboration avec le Cercie Philatélique de Rimini.

Organe Officiel: “ IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA,,



SUPPLEMENTO

LÀ RIVISTA III

kNNO

UMERO

e

I

6

O)RGANO

UJFFIC IALE

DEL

CLUB

Calcio: La Coppa del Mondo 1934

i4ancò

PARMA

Serie emessa in occasione del Campionato

Mondiale di Calcio organizzato dall’Italia.

LA SERIE (1934) È COMPOSTA DI 9 VALORI (VEDI ARTICOLO

NELLE PAGINE CENTRALI). QUESTI FRANCOeOLLI SI POSSONO

TROVARE NEL ‘CREMIPRUTTO”. LA MERENDINA PREFERITA

.

DE « 11 COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA,,
Direttore: GIULIO BOLAFFI

I MONDIALI
e.

v

•1

I!
j

i/Ti

______

-

L — a • a a s a 7ata ....

e

PUBBLICAZIONE OFFERTA DALLA SOC. ALTIIEA - PARMA
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TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI
N.23

SARDEGNA
LV EMISSIONE - 20 CENT. (1833) 1861-63 - 11 TAVOLA

io,,/.,e,i,l;,le: .1:1 lit.11. la.:12. - -I)l I .\Ll_ - ,-eej,,I:tr .esosl:l,ILI
— l,rale: i,,itt

C . 11 ‘I’ : —oli ile i, iiie,Ii:e
—. Stasi.1,:, cilLialii

E FF1 ( I E: i lÌÌpl,4-&,s:Ì col I sisLessea

Numerazione del Manuale - Catalogo dei Francobolli di Sardegrrn ,, di Cesare Bottone

- O

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en caulrs offerte por la Maisan

Colo: Plate affered by Mesere.

• iL CCL€ iDi,STA. TAJN ViIJOIELi - e. 7 - jLiD i
0. DOLOrE] Direttore re,rrneebi le — Auter,:r. Tribunale 28B-I948.
N. 313 — Editrice 8 0 0. T.. Via Darne e. ‘01 - TORINO —

lng. C. Olivetti & C.. 5. p. A- - Ivrea - ltaly

OisireD. MESON006RiE TOlONE, WIEOhO — Snerpa e lipeataba e
relecalce della Fili P0100-SALVATIOROS MONTI & O. - TORINO
— OLIOHÈS DE « LA ZIN000ELFHE» - TORINO - Teleleno 62.703.

lira (lana_trite 1862)
,,Ilreeaiale-eliiLei,

leie,iitiìr,r buie

206 ieeie:,.ne 1116CR

Iii O teli re ieeie tieni

I ferro IO’aI)

ccl

Olivetti Lettera 22

universale come il telelono,
la radio, l’orologio.

Spedizione in abbonamento postale — Gruppo III — Milano


