
IL GIORNALE FILATELICO

Roma, miwgio

Domenica 28 aprile si è conclusa la
III Mostra filatelica Italo-Germani
ca a Palazzetto Medici. L’interesse
dei collezionisti si è manifestato
non solo per le significative raccol
te esposte ma anche per l’annullo
speciale a carattere europeistico in
funzione presso l’apposito ufficio
postale distaccato.
La giuria, presieduta dail’ing. Alber
to Diena e composta dell’ing. Luigi
Arnbrosi-De Magistris. dal dott. Gio
vanni Franceschi e del dott. Gino
Ragno, ha assegnato i numerosi
prenu riservati ai migliori esposi
tori sui tema « La Germania e i
paesi di lingua tedesca nella filate
ha». Il primo premio, « Coppa Mi
nistro Spagnolli », è andato al doti..
Carlo Schinigoi in considerazione
dell’alto valore filatelico e storico
della raccolta « Centenari, anniver

-ari e manifestazioni ifiateliche »; il
Il premio, « Medaglia d’oro del Mi
nistro Corona a, a Maurizio Tecar
di per « Olimpiadi di Berlino del
1936 a; li III premio, Medaglia
d’argento del Sindaco di Roma» a
Maura Masci per « Repubblica Fe
derale di Germania a; il IV Premio,
i Coppa Ass, Italo-Germanica a, a
Roberto Hensembergher per « Sviz
zera: Pro Patria e Pro Juventute ‘i.

Si sono inoltre classificati nell’or
dine i seguenti espositori: Alberto
Milazzo per « Liechtenstein a; Ales
sandro Masci per « I tedeschi nella
filatelia a; Emilio Hensembergher
per rc III Reich »; Franco Palomba
per « Zoologia nei francobolli ger
manici a; Alessandro Gay per « L’e
sercito tedesco, austriaco e svizzero
nei francobolli a; Alfredo Spacca
monti per « La Germania nella Co-
munita Europea a.

Ci piace infine segnalare che l’As
sociazione per l’Amicizia Italo-Ger
manica (Palazzetto Medici, via del
la Palombella 43), ha costituito già
da diverso tempo un’attivissima se
zione filatelica frequentata da col
lezionisti italiani e stranieri.

A Fiuggi, nei giorni 6 e 7 luglio si
terrà una -mostra filatelica organiz
zata dal Circolo Filatelico Frusinate
in unione all’AP.I. La mostra com
prenderà le seguenti categorie: an
tichi fino al 1900, Italia e Paesi ita
liani, Stati esteri, collezioni tema
tiche. La giuria sarà composta del
comm, Mario Diena, del cav- Gen
caro Angiolino e dell’avv, Arduino
De Persiis, Sempre nei medesimi
giorni si terrà anche un convegno
per commercianti e scambisti.

Non è sempre facile fare il punto
sulla situazione commerciale roma
na- Le richieste molto spesso sono
discontinue ed abbracciano ora uno
ora un altro dei settori maggior
mente collezioaati. Esaminiamo
dunque la situazione partitamente:
ANTICHI STATI: la richiesta si ba
sa esclusivamente sulla « qualità a.
il materiale ottimo, sia allo stato
di nuovo, usato o su lettera, trova
sempre un buon mercato, Su que
sta via il numero dei collezionisti
aumenta, e crescono le difficoltà di
reperimento. La buona seconda scel
ta, pur invogliando i collezionisti
con sconti notevolissimi sui prezzi
di catalogo, attraversa periodi più
o meno felici; molte volte serve co
me tappa d’inizio di una raccolta

generale d’Italia,
REGNO: i compratori abbondano
per le prime emissioni, che sono
però pressoché introvabili in buone
condizioni,
REPUBBLICA: le quotazioni tendo
no a stabilizzarsi, soprattutto per
le emissioni anteriori al 1950,
VATICANO: si nota una certa « ri
presa » per le emissioni dei due
ultimi pontificati, mentre perdura
l’atmosfera di pesantezza di alcune
emissioni ante 1958,
SAN MARINO: Serietà di distribu
zione, fattore estetico, tirature pre
cise e non sempre troppo alte sono
vantaggi che i collezionisti, pur se
alle prime armi, non possono fare
a meno di notare e quindi le sue
emissioni sono costantemente segui
te anche se non sempre — come è
logico — possono offrire guadagni
immediati. D’altronde è sufficiente
dare uno sguardo a tutte le emis
sioni anteguerra per rendersi con
to della validità di una tale rac
colta; tutto il materiale che passa
sulla piazza romana viene rapida
mente assorbito malgrado i prezzi
talvolta sostenuti -

COLONIE: quei pochi francobolli
che circolano sono quasi sempre Im
guellati (ma « accettabilissimi » se
in buone condizioni; come farlo pe
rò capire ai compratori che chìe
dono soltanto illinguellati?), rigom
matì, con macchie di ruggine ecc
Il materiale « vergine a è ben custo
dito dai previdenti, che in più oc
casioni continuano a comprare ar
ricchendo le loro collezioni,

ARMANDO CARENA

TRE VENEZIE DOVE

A VENEZIA
Filatelia Numismatica (20/68)
BRUNO MARTIN - Tel. 25,540
5. Giovanni C,isosto.no 5781
DEGANI - 30124 Venezia (8/68)
Piana San Marco 79 - Tel. 20.180
FILATELIA SAN MARCO (17/68)
Via Piave 160 - Venezia Mostre
Tel. 971.918 - 30171 Marghera

A PADOVA
FILAT. TRIVENETA - 35100 Padova
Via Roma 39/2 . Tel. 63.427 (4/68)
CARTOLIBRERIA FILATELICA
35100 Padova (18/68)
Via 5. Francesco 61 - Tel. 663.982
Studio Filatelico a IL BAJOCCO »

di Egidio Caffaz - 35100 Padova
Gali. 5. Biagio 5 - Tel. 54.282 (6/68)
Studio FIlatelico e Numismatica
« GIOTTO »

Via C. Davila 6 . Tel. 25.444
35100 Padova

A TRIESTE
FILATELIA NAZIONALE (22/68)
di Spartaco Dolazza
Capo di Piazza 2 - 34121 Trieste

A VERONA
FILATELIA VERONESE
Via O. C. Steeb, 27
Tel. 31.364 - 37100 Vorona (19/69)

A VICENZA
FILATELIA PALLADIO »

Zorzi Zoilo - 36100 Vicenza
Via Manin 8 - Tel. 39.490

TOSCANA DOVE

A FIRENZE

FILATELIA BAflALI - 50123 Firenze
Via Cerretani 1 - Tel. 298.818 (8/68)

Studio PENCO . 50123 Firenze (6/68)
Via Zannetti 14 rosso - Tel. 21.661

MERCATINO FILATELICO
Via 5. Zanobi Sr - 50129 Firenze

(16/68k

IL PERSEO » Donano Donnini
Via Oriuolo 37 r - 50122 Firenze

(6/68)

Raq. Giancanlo CONEDERA
Via Orcagna 36 . Tel. 678.362
50121 Firenze (17/68)

AGENZIA FILATEUCA TOSCANA
di Dardi
Piazza Brunelleschi 20
Tel. 480.122 - 50121 Firenze (16/68)

Firenze, maggio
Le due giornate filateliche a Palazzo
Strozzi hanno confermato che si fan
no troppi convegni commerciali in
Italia, Tra il 1” ed (1 5 maggio, ad
esempio, erano in calendario ben
quattro manifestazioni commerciali,
alle quali sono seguite, sino al 23
dello stesso mese, quelle di Taran
to, Forli, Riva del Garda, Como e
Venezia, per tacere di altre minori.
Un simile «tour de torce » — a no
stro giudizio — è per molti aspetti
negativo, in quanto crea spesso in
gannevoli reazioni di mercato e ce
dimenti — dettati più che altro da
immediate necessità di realizzo da
parte di piccoli operatori e di para
commercianti — che non riflettono
assolutamente l’autentica realtà del
commercio nazionale, così come es
sa si esprime quotidianamente nei
negozi e presso le ditte più qualifi
cate -

A lungo andare, però, questa situa
zione si ripercuote, soprattutto sul
piano psicologico, sul pubblico e può
determinare stati di disagio tra gli
stessi negozianti dì francobolli.
Ciò premesso, dobbiamo onestamen
te ammettere che il convegno dì Fi
renze ha favorito molta confusione
sui prezzi del materiale moderno
d’Italia, Vaticano e San Marino.
Nettamente diversa, invece, la situo-

zione dei francobolli classici, del Re
gno: delle ei-colonie e del San Ma
rino antecedente al 1954. Su questi
settori, che qua e là presentavano
esemplari di ottima qualità, il poco
materiale offerto è andato a ruba in
un amen- Stesso discorso per alcune
interessanti buste (gli Zeppelin in
prima linea) ed annullamenti, molto
ricercati a prezzi sostenuti. E’ tem
po che il grosso pubblico dei fila
telisti si renda conto di questo sta
to di cose: le filatelia, lentamente
ma sicuramente, si sta riportando
sui binari di una scelta più valida
e meditata, una scelta cioè che esce
dalla mischia delle forti tirature e de
gli acquisti in quantità. Prevalgono.
alla distanza, la qualità, il buon fran
cobollo e la rarità. Il fenomeno, nel
quadro evolutivo di una filatelia a
tutti i livelli, ha soltanto bisogno di
essere maggiormente sottolineato ed
inquadrato nella sua giusta luce.
S’impone dunque la limitazione dei
raduni commerciali, mentre si ren
de necessario incoraggiare e favori
re l’organizzazione di mostre, di con
vegni di studi (il circolo filatelico
fiorentino e per esso Cherubino Che
rubini, Pier Luigi Montanelli e Giu
seppe Martelli Calvelli insegna in
proposito...), di conferenze, di cor
si nelle scuole e nelle universita

(continua a pagina 361

Lettera da Roma

Una mostra italo-germanica
ed un annullo speciale

«europeistico»

Lettera da Firenze

Le giornate filateliche
a palazzo Strozzi

Successo della mostra e animazione nei raduni
collaterali, mentre il convegno ha confermato
l’errore delle troppe manifestazioni del genere.

(5/69)
HAWID - A. Brioschi . 50122 Firenze
Via dei Servi 84; - Tel. 24.082

(19/68)

A UVORNO
STUDIO FILATELICO LIVORNESE
Scali degli Olandesi 12 p. III
Tel. 23.060 - 57100 Livorno (11/68)

A SIENA

(21/68)

PIERO GUIDI LANDI - 53100 Siena
Via delle Terme 82 - Tel. 40375

(17/68)
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IL GIORNALE FILATELICO
Lettera da Firenze (continua da pa
gine 37)

A Palazzo Strozzi, come abbiamo ac
cennato in una precedente nota, è
stato eletto il nuovo direttivo del
l’unione Stampa Filatelica Italiana,
i cui soci hanno riconfermato alla
presidenza il collega Fulvio Apollo
nio, redattore di «La Nazione » di
Firenze.
Per quanto riguarda la mostra fila
telica, sono stati premiati con me
daglia d’oro, per le loro raccolte di
francobolli ed annulli di Toscana, il
dott. Mario Nutì ed il dott. Pallftii,
mentre al dott, Piero Damilano è
andato il premio — altra medaglia
d’oro — per una selezione della foto
teca filatelica nazionale.
Martelli Calvelli, come già avvenne
lo scorso anno, ha promosso la riu
nione dei presidenti e dei rappre
sentanti dei circoli filatelici toscani.
Ha guidato il dibattito il comm. Al
do Busoni, animatore dell’operoso
Circolo Filatelico di Empoli. Mia
riunione hanno preso parte i rap
presentanti dell’Associazione Filateli
ca Pratese, del circolo di Castelfran

EMILIA DOVE

A BOLOGNA
Ditta ALBERTO BOLAFFI
Logge del Pavaglione
Piazza Gaivani 1 - 276.521/2
40124 Bologna

BONTADINI - 40124 Bologna
Corte Galluni 14 - Tel. 260.938

(869)

., LANDMANS di G. Arena
Via Monari i . Tel. 232.619
40137 Bologna (868i

LIGURIA DOVE

A GENOVA
GHIGLIONE EZIO - 16123 Genova
Sai. 5. Matteo 23r - Tel. 207.887

(8/68)

Studio Fu. MARCELLO CICHERO
Via Granello 5/6 - Tel. 586.779
16121 Genova (20/68)

OLIVA
Galleria Mazzini 24r
Tel. 587.990 - 16121 Genova (8/68)

DITTA SAVARESE
Via XX Settembre 1398
Tel. 566.002 - 16121 Genova (8/69)

A CHIAVARI
FILATELIA PETTINAROLI
Galleria Corso Garibaldi 9
Tel. 29.006 - 16043 Chiavari (5/68)

A SAVONA
FILATELIA GIGLIOTTI
Via Cardinai Mistrangelo 9
Tel. 30.142 - 30.353 - 17100 Savona

A FERRARA
FILATELIA ARTURO DE ROSA
Via Borgo dei Leoni 13 - Tel. 49.246
44100 Ferrara (14/68)

A PARMA
FILATELIA PARMENSE
Galleria di Via Mazzini . Tel. 34.658
43100 Parma (5/69)

A REGGIO EMILIA

CAMPANIA DOVE

A NAPOLI
FILATELIA ROSARIO FRULlO
Via Diaz 8 - Tel. 32.18.60
80134 Napoli (4/69)
INTERPHILA
Via Cavalieggeri Aosta 62
80124 Napoli . Tel. 615.697 (4/69)

co di Sotto, dell’Alfa Cure, del cir
colo fiorentino, della sezione filate
lica degli impiegati civili di Firenze,
del gruppo tematici e del circolo di
Stia, del circolo pisano, degli « ami
ci della specializzazione » di Firenze,
dei circoli filatelici di Pistoia, Luc
ca, Siena, Livorno e Grosseto.
Dibattito costruttivo, soprattutto per
quanto concerne future manifesta
zioni giovanili, conferenze ed orga
nizzazioni filateliche ((in consorzio a.
Si parla, ad esempio, di un raduno
di giovani collezionisti, in ottobre a
Prato, probabilmente in concerto
con Empoli. Il comm. Achille Rivol
ta ha portato agli intervenuti il sa
luto della Federazione fra le società
filatelictie italiane. di cui è presiden
te. Le due giornate fiorentine si so
no concluse con una riunione della
associazione dei collezionisti e stu
diosi della posta militare italiana,
sotto la presidenza del dott GiovanO
ni Chiavarello.

ELP.

Dopo Bisceglie
si prepara la
mostra di Bari
La Filatelia pugliese sta vivendo il
suo mo’mento magico. Dovunque si
nota un fervore di iniziative: la vas
sicme per il francobollo si espande,
i consensi crescono sempre più; sor
gono nuovi circoli filatelici (Foggia,
Brindisi, 5. Severo, Monopoli), quel-
ti esistenti Si organizzano e svolgo
no una più intensa attività, si discu
te, si dialoga, ci si infervora e si
pongono le basi per un sempre più
vasto e capillare sviluppo.
E’ ormai evidente che tutti questi
sìntomi preludono al gran salto:
filatelia in Puglia da fenomeno di
élite si accinge a diventare fenomeno
di massa, L’opera silenziosa e tena
ce di pochi appassionati sta dando
i suoi frutti, poiché cadono le diffi
de’nze dei più e le perplessìtà degli
indecìsi. mentre un sempre maggior
numero di spettatori scopre con me
raviglia un mondo sino ad ora in
compreso e per loro sconoscil4to. e

sono colpiti dalla sua uztalitù e do?
consensi che riscuote in ambienti di
versi,
Ed Ora passiamo brevemente in ras
segna alcuni degli ultimi avvenimenti
filatelici. Dal 18 al 19 marzo scorsi
si è svolta la 111 Mostra Filatelica
Città di Bisceglie, organizzata dal lo
cale circolo e dovuta unicamente al-
attivissimo presidente prof, Mario
Stolfi, che della filatelia ha fatto una
ragione di vita e che va additato, per
la passione che lo anima e per la
competenza che lo onora, all’a tten
zione e al plauso dei filatelisti tutti,
Lusinghiero è stato il successo ar
riso a tale simpatica manifestazione.
che quest’anno ha voluto di propo
sito consentire ai collezionisti locali.
e specialmente ai giovani, di affac
ciarsi alla ribalta con I ‘esposizione
delle loro collezioni, quasi sempre
frutto di paziente e tenace lavoro
di ricerca. Movimentato anche il con
regno commerciale, sia per il nu
,nero dei commercianti intervenuti
sia per il concorso di pubblico

LAZIO DOVE

A & 5 - 00192 Roma (8/69)
Via M. Colonna 60 - Tel. 386.438

Ditta ALBERTO BOLÀFFI
00185 Roma (8/68)
V. Condotti 56. Tel. 686.557 (3 linee)

SANTA MARIA MAGGIORE
00185 Roma
Via 5. M. Maggiore 159. Tel. 480.312

STUDIO FILATELICO INTERNAZ.
00184 Roma (17/68)
Via Nazionale 251 . Tel. 481.184

INTERPHILA ss.I.
Via Carlo Linneo 14 . Tel. 876.307
00197 Roma (7/69)
ITALPHIL s.r.l. . 00187 Roma
Piana di Spagna 86
Tel. 674.045 - 689.835 (8/69)
GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Via Nazionale 204 . Tel. 47.82.47
Filiale: Via del Corsa 282/283
Tel. 681,464 - 00184 Roma (5/69)

FIL. CAVOUR - Tel. 381.875 (4/69)
Piana Cavour 18/8 - 00193 Roma

CARTO-FILATELIA PANTHEON
di Pini 5.
Via della RotOnda 15 - Tel. 65.53.13
00186 Roma (4f69)

Due sedute delle manifestazioni fiorentine: a sinistra, il congresso dei giorna
listi filatelici, a destra un angolo della sala dcl Convegno commerciale in Pa.
lazzo Strozzi.

TESTONI . 40123 Bologna
P. de’ Celestini 1 - Tel. 232.404

(8/68)

Filatelia REGGIANA di
Via F. Crispi 3E - Tel.
42100 Reggio Emilia

Ma ta razzo
37.294

(6/68)

Lettera dalle Puglie
A ROMA

ABRUZZI E MOUSE
DOVE

A PESCARA
STUDIO FILATELICO INTERNAZ.
Via Firenze 168 - Tel. 45.185
65100 Pescara (16/68)
STUDiO FILATELICO ADRIATICO
Via Roma 115/117
65100 Pescara
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