IL MONDO FILATELICO

RECENSIONI

Siamo d’accordo con il
di perfezione
Rubini circa il doveroso omaggio a Giu
seppe Ciccarelli, ma dissentiamo in me
rito alla modestia con cui è presentata la
nuova pubblicazione. L’abbiamo sfoglia
ta a lungo, attentamente, e vi abbiamo tro
vato tutto ciò che il filatelista più esi
gente desidera: dall’elenco dalle ricom
pense fitateliche Italiane (e nella pressi.
ma edizione si potrebbero aggiungere an
che quelle straniere di maggiore impor
tanza) ai nomi dei periti, alle associazio
ni lilateliche tederate e no, ai soci dei
sindacati dei commercianti in francobolli,
alle riviste di filatelia ed a tulle le pub
blicazioni aventi rubriche fitateliche, ai
cataloghi, ai fabbricanti di materiale lila
telico e di FDC ed infine
ma molli lo
un
considereranno il più importanfe
lunghissimo elenco di filatelisti.
A dare un’idea del lavoro svolto dal Ru
bini basterà dire che l’indice alfabetico
che conchiude lannuario comprende cir
ca 13.500 nominativi: e se dei collezionI.‘.

Annuario della fIlatelia Italiana. Edito dai
lUnione Stampa Filatelica Italiana (USA)
a cura dl Fernando Amedeo RubIni. N. 1
(pubblicazione semestrale). Pp. 464, prez
zo L. 2.600; ottenibile presso l’Ammini
straziano dell’Annuario, Viale degli Ammi
ragli 46. 001)6 Roma.

Lottino autore F. A. Rubini nella prefa
zione al volume ricorda che di un pre
cedente annuario, redatto dal compianto
giornalista bolognese Giuseppe Ciccarel
li (.11 Mastro di Posta a), comparvero an
ni or sono — e precisamente neI 1942/43,
1943/44 e 1951/52 — Ire edizioni, ed ag
giunge che - non possiamo affermare che
questo (l’attuale) sia un Annuario modello

—

—

James A. Mackay The story ol S’e
and her stampi. A Collecla Handbook,
ediz. Phllateltc Publlsher Ltd., 2 Hen
detta Street, Londen W,C. 2. Pp. 165,
prezzo 25 acellinl
Abbiamo già avuto occasione di occu
parci vane volte dell’attività di .James
A,’ Mackay, curatore delle collezioni del
Grìfish Museum, nel campo delle pub
blicazioni tilateliche. Ongi suo studio si
presenta sefnpa’e interessante e molto ac
curato. cosi come lo è questo suo nuo
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In merito alla pubblic,ta apparsa nel nunlelo 8 a
pagina
precisiamo che, per uno spiacevole errore
del quale ci scusiamo, nella descrizione del • lotto
n, 2. si è inserita una linea estranea. li fasto esatto
doveva essere il seguente:
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Francobolli nuovi senza llnguella
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LIECHTENSTEIN
129
173/t

VIA GARIBALDI, 57

VENDIAMO LOTTO N. 2- ITALIA
Collezione completa di tutti
francobolli
emessi dal 1945 ad oggi (usata) cc, PA. ed
Espressi (Servizi esclusi),
Montata in album Milord L. 100.000

vo volume dedicato alle poste ed ai fran
cobolli della Repubblica d’irlanda, La
monografia inizia con cenni storici e geo
grafici, per passare alla storia postale,
ai francobolli inglesi usati in Irlanda,
al racconto dell’occupazione della Dire
zione generale delle Poste di Dublino,
da parte dei combattenti per la libertà
dell’irlanda, il lunodi di Pasque del 1916
(ed è un capitolo particolarmente inte
ressante), per giungere alle vignette po
litiche, alla prime emissione provviso
ria ed atte successive sino ad oggi. Inappendice troviamo l’alfabeto gaelico usa
to dagli irlandesi ed un glossario dei
nomi dei luoghi, una bibliografia specia
lizzata ed il catalogo (senza quotazioni)
dei francobolli della Repubblica d’ir
landa, Un’opera particolarmente utile e
che piacerà pure a chi non colleziona
specificatamente queste emissioni. senila de uno atudioso che ha anche una pia
cevole stile

sti saranno stati dimenticati (è inevitabile,
perché non tutti si fanno conoscere) que
sto annuario è ugualmente il migliore che
si potesse redigere. Complimentiamoci
dunque con l’USFI, alla quale si deve la
iniziativa, e con il Rubini, che alle sue
ben note doti di studioso ha saputo ora
abbinare quelle di,,. pignolo ricercatore.
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400/9
Paesaggi
413A 24 Granduchessa
461/4
Opere 50v. 1992
Opere Soc. 4953
476.81
524/5
Opere 5°c. 5956
964.’e
non
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Collezione complela dal 4945 al

loe compreso posta ordinaria,
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CONDIZIONI: salvo venduto, lacoltà di resa entro giorni 30.
pagamento anticipato c.p. 3/54554 o mezzo assegno più
spese spedizione L. 250.
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15 a Grande Asta Internazionale
dal 5 aOl giugno 1968 a Francoforte sul Meno
Come sempre

una vastissima offerta di importanti collezioni e preziose
rarità, abbondante materiale classico con rari blocchi e
strisce, bellissimi annulli e molti pezzi unici,

Come sempre

un’ampia scelta in un vastissimo panorama filatelico.

Come sempre

moltissime possibilità di acquisti convenienti, anche di
estese colleziòni private.

Come sempre

innumerevoli - fornitori dall’interno e dall’estero.

Aste Schwenn un concetto nella filatelia lnternazionaJa
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