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Letters da Torino Letters da Roma

Le muppletive> e la CPitica La (Giopnata della Filatelia>prd.Pill)

rorltzo, g£agno
Anche gli esami di luglio han-
na influenza sulla fiiatelia e
non solo per gli studenti che
in vista delle impegnative prob
ve lasciano da parte album e
raccoglitori, ma soprattutto
per i genitori ghe attlaversa-
no " giomate di passione > e
dimenticano appuntamenti e
convegni, affari e collezioni.
Cosi, a in questa atmosfera
di speranze scolastiche e di
attesa filatelica che si svol-
gono le riunioni domenicali
nel circolo 61atelico piemon-
tese.
Cerchiamo di trarre qualche
indicazione positiva dallescar-
se contrattazioni del mercati-
no. Ci accorgiamo che le pre-
ferenze degli acquirenti non
mutant da una settimana al-
I'astra. Qualche impennata si
E avuta per le cartoline ricoh

do del primo francobollo di
pasta aerea nel monde e del
vole e#ettuato dalla figlia del
comandante De Bernardi. nel
primo cinquantenario della
leggendaria prova compiuta
dal padre. Questa interesse si-
curamente avrb ripercussioni,
poich6 il settore della pasta
aerea italiana negli ultimi tem-
pi si e mosso e i tecnici pre-
vedono un grande awenire
alla tematica, tenuto canto
che nel prossimo decennio i
trasporti subiranno rivoluzio-
namenti quasi impensabili.
Ed ' echo alcuni discorsi af-
ferrati al velo tra i collezicb
nisti piemontesi. C'a chi si la-
menta perch6 le emissions
d'Italia. Vaticano e San Ma-
rino si accavallano, in6tten-
dosi nei mesi centrali dell'an-
na. C'i chi fa osservare che

Ronzla, gfagno
Sabato 10 giugno si a svolta
la < Giornaia della Filatelia w
nel quadra delle manifestazio-
ni di contomo organizzate dal-
I'Ente <. Fiera di Roma }. Alla
riuscita della Giornata hanno
collaborate eMcacemente la
Associazione Filatelica ltalia-
na, I'Undone Stampa Filatelica
ltaliana e il Sindacato Nazio-
nale Commercianti in Franco-
bolli per collezione.
Per I'occasions d stata allesti-
ta una mostra della Stampa
Filatelica divisa in due settcb
ri: 1) cataloghi, riviste specia-
lizzate, volume, ecc.; 2) articch
li apparsi su giornalie riviste
non specializzati. A tale mo-
stra, giunta ormai alla sua se-
conda edizione. hanno aderito
in gran numero giornalisti,
pubblicistie scrittori filateli-
ci. Tra questi segnaliamo: Fer-

nando A. Rubini, Gianfilippo
Carcang, Gennaro Angiolllio,
Piero Gall, Dino Plat(ine, G.
Sabelli Fioretti. Maurizio Te-
cardi. G. Martelli Calvelli. Vit-
torio Colabella, halo Vascot.
to, Renata Russo, Marcello Lo-
renzini. Nicola Musumeci. Gio-
vanni Oliva, Armando Carena,
Amerigo Manzini, Iris Felyne
Gandolfi. Corrado Bartoloina-
si, ifratelli Ornaghi; e gli edi-
tori: D'Urso, Raybaudi, ll Col-
lezionista. S.C.O.T./G.B.E.. ll
Bollettino Filatelico. il Cata.
logo Italiano, ecc.
Inoltre, bella sala € A « del
quartiere fieristico di via C.
Colombo si d tenuto un di.
battito sui temi: Stampa fila-
telica italiana e straniera e
Stampa filatelica classier e te-
matica, al quake hanno parteci-
pato i] dott. Fulvio Apollonio

(continua a pag. 20)
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Lettera da Sassari Letters da Catanla

11 collezionisno sassarese Si pPepara <Kataaa '67>
Sassari, giugno

Abbfamo fugacemenfe accen-
nato, recentimente. alta situa-
z£one aff Hale delia fiZafeZfa in
Sardegna. Intendiamo ripren-
dere 6}a. come promesso, {! di-
wcorso append abbozzafo Za
scorsa voZfa, per {ZZz4sfrare
man ma?zo, in q asta e neZZe
prossime Ze€fere: la < sitzmzio-
ke ,, della 7iZafe/ia in generale
neZZe fre Frat'indie e Ze opinfo-
ni def magg£orf esponenff deZ
campo commercials e collezio-
nistico sardo.
Per qaanto riguarda Sassari e
Provfncfa. Za iifzzazione € af-
tuale ,, pua definirsi seitz'astro
buena, sia per ntimero sia per
quality di ' filatelisti. Sia ben
Ehiaro,a questa proposito,che
per $!atetisti noi ntendiamo
i pari ,, coZZezfonfsff df fran-
cobo11{. con esctusione. cios.
d£ coZoro che araccoZgotzo>
tutti { francobo!!i che g!{ ca:
pifano e solo quando gti ca?i-
}ano, e, nafuraZmenfe, anche

di colors che dicono di essere
cotlezionist{ soto perchd, puK
ruaZmefzte ad ognf emiss£one,
s{ recant alia sportetlo $1ate-
lico per acquistare itqfoglio),
$etzza avert Za minima cognf.
zfone {n marfa d£ 7iilateZ£a e c/ze
posseggono, gRaZe unico cor-
rado alza Zero < co!!ezfotze p,
bozo ed escZusfvamenfe gZf al-
bum raccoglitor{ > di fogti.
Z)fcevamo, dunque, che a Sas-
sari !a filatelia gone attuai-
menfe df un baan numero df
seguaciche coliezionano Italia
RepubbZfca, San Marino e ya-
rfcano..4 qaesf£sf aggiungono
}notti co!!ezionisti che hanna
comptetato, o cercano di com-
pICtUre, la coltezione d{ q Re-
g?zo }B. 1?, fra qnesf£, vi sotto f
a maggioreztf{ 8, vale ct d re f
vecchi co!!ezionisti che hattno
avuto {! modo, {l tempo, {t...
denaro e !o spirits di sacd-
ficio per co!!ezionare ottime
selezi6ni degli antich{ Stab,

(continua a pag. 21)

Catania, giagno
11 comitato direttivo dell'Assa.
ciazione filatelica e numisma-
tica € Katana }, ha annunciato
per il prossimo dicembre I'or-
ganizzazione, in concomitanza
con la .< Giornata del franco-
bollo >. della V Mostra nazicb
nate filatelica e numismatica
.. Katana '67 p. Nate nel 1963
came Mostra a carattere sc>
dale. la mostra catanese ha
assunto una fisionomia ed una
impostazione ben definita nel
la seconda edizione svoltasi
nel 1964 e nelle successive, ab-
le quasi hanno partecipato al-
cuni tra imigliori collezioni-
sti italiano. La decisione di am
pliare I'importanza della mo-
strafino a raggiungere un pia
no nazionale d derivata dalla
sempre pitt larga aRermazione
di alcuni collezionisti catane-
si, i quasi hanna raccolto e
continuano a raccogliere nu-
merosi allori in vane esposi-
zioni Rlateliche di grande im-

portanza nazionale. Quest'an-
na, gli organizzatori della
Mostra vogliono offrire I'oc-
casione per ammirare le pitt
belle collezioni dei filatelisti e
numismatici di tutta Italia.
Contemporaneamente alla mch
stra, che sari aperta nei gior-
ni 3. 4 e 5 dicembre. avri luo-
go il V Convegno commercia-
le di filatelia e numismatica.
L'Esposizione, aUa quake pos-
sono partecipare icollezioni-
stie iCircoli filatelicie numi-
smatici, comprende le seguen-
ti categorie: Francobolli: clas-
sici, generici, tematicie a sog-
getto; Monete: greche, roma-
no. medioevali. moderne e con
temporanee, medaglie celebra-
tive. Gli interessati possono
rivolgersi, per omni informa
zione, alla 'segreHeria dell'As-
sociazione filatelica e numi-
smatica .. Katana w. via E. Pan-
tano 57 L Catania.
Alla scape di contribuire ad

(continua a pag. 22)
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Lettera da Torino (continua da
pag. 19)
non e possibile emetlere fran-
cobolli commemorativi in da-
te diverse da quelle obbligale.
11 Ministers delle Paste do-

vrebbe. seconds alcuni, sce-
gliere personaggio avvenimeg-
ii da commemorare, possibil-
mente uno al mise. Richiesta
assurda e bocciata quasi a fi-
schi. piuttosto, si e fatty os-
servare intelligentemente che
il ministers delle Posse re.
spinge numerose richieste. di
cblel;razioni. Poi, improvvisa-
mente. emette un francobollo
da cinquecento lira Risultato;
['esborso per i] co]]ezionista e
superiors' a quello di died
coinmemorativi da quaranta
lire I'uno. Una logica in que-
sta ragionamento c'd, logica
di carattere economico se non
filatelico. Se improvvisamente
I'Italia facesse venn comme-
morative I'anna, si porrebbe
sully stesso piano dei paesi
che in questa settimanale sa-
no indi6ati c privy di serieti
filatelica }. Al16ra imeglio la-
sciare le cosa come stanno?
Ma quest'anno il ministers
delle Poste non ha scherzato,
si a fatty osservare. Sicura-
mente le cinque emissions sup-
pletive, assieme aloe died .an-
iiunciate sin dal novembre
scorso. non soho cosa da
nulla.
Peril, non sid ripetuto I'errors
dei vaiori a prezzi ari e con-
seguentemente di dif6cile usa.
Infatti si avranno valori da
20 e 40 lire per butte le sup-
pletive.
Allora tutto bend? Qualcuno
annuisce. altri crollano la te-
sta, ripetendo mentalmente
quanto ' diceva Bartali Belle
prime trasmissioni televisive
del Gyro d'Italia. Intanto sa-
no gia sul mercado le solite
spedblazioni, fortunatamente
non imputabili al nostro pai-
se, che ' hanno per motive le
olimniadi di Citti del Messi-
co. gone le preolimpioniche,
emissions che finiranno per
disgustare gli appassionati di
questa tematica, salassati sen-
za piety.

E S

Letters da Roma (continua da
pag. 19)
-- presidente dell'U.S.F.!= --
e il lott. Enzo Diena. AI dibat-
tito erano presents I'on. Cro
scenzo Mazza -- Sottasegreta-
rio PT -- i] dolt. Monaco in
rappresentanza del prelidente
dell'Ente < Fiery di Roma #
professor Rebecchini! I'ing. Aj-

-- e, in platea, numerose..per-
sonality ' dell'ambiente filate-
lico.
Ecco in sintesi gli interventi
oratory: dope un salute ed un
augurio dft parte del dott.

:£:£', £n''lEnTz 'l!£
I'U.S.F.I. rappresenti un enne-
simo incremento a vantaggio
della filatelia. ll sottosegreta:
rio Mazza ha commosso ' tutti
rievocando la figura del gior.
calista Nino Bruschini, ro
centemente e prematuramen-
te scomparso. Alla vedova si-

te Fiery e dal Sindacato Na-
zionale Commercianti in Fran-
cobolli. Inoltre E state annun-
ciato che ipremi giornalisliQi
che verranilo assbgnati dal:
I'Ente Fiera nei prossimi anni
saranno intitolati alla memo-
ria di Nino Bruschini.
Fulvio Apollonio halratteggia-
to un panorama della stampa
filateliia riportando cifre (si
calcola ad 6sempio che in Ita-
lia vengono vendutiogni anna
250 mila cataloghi e ogni meme
oltre 250 mila riviste specia-
lizzate) e sottolineando I'im-
portanza del francobollo come
; illustrazione D di articoli
giornalistici. Enzo Diena ba
pesto in evidenza come neale
iiostre riviste specializzate sia-
no sempre in minor numero
ali artifoli tecnici sui franco-
bolli classics e come vi sia
e paura .p,..da .parte .di morisfrittori filatelici. nel trattare
questa argomenti. Argomenti
che sano'quindi trattati da
una ristretta cerchia di spe-
cialists. icui scritti diHcil-
mente si rinnovano, mentre
quei pochi esistenti bono altro
fi fubri dalla portata di tutti
perch6 diventano col !elnpo
gere e proprie rarity biblio-
grafiche.
i.a giuria, presieduta dali'ing.
Alberto Diena, ha quindi pre-
miato i vincitori de] Concor-
so per il migliore articolo e
per la migliore pubblicazione
iilatelica. Sano risultati vinci-
tori: il giornalista Amerigo
Manzini, ii pubblicista Renata
Russo. lo scrittore filatelico
Gianfilippo Carcano, I'editors
Aldo D'Urso. I locale della mo
stra e del dibattito hanno re-
gistrato un'afiluenza di pub-
blico non eccezionale, horse
per la giornata piovigginosa.
11 Comitato Organizzatore ha
predisposto una busta specia-
ie ed 'un chiudilettera; 'l'uffi-

cio postale distaccato ha olli
terato la corrispondenza con
un annullo recante la dicitu-
ra: q ROMA EUR, XV Fiera
Campionaria - PTT, Servizi di-
stac6ati- l0.6.1967 p, che e sta-
to usato durante tutti i giorni
di aDertura della Fiera e cios
dal 27 maggie all'll giugno.

PIEMONTE DOVE
Uno specials annullo e state
usato a Roma dali'8 al 20 giu
gna ai Mercati di Traiano, per
La c ll Mostra-Rassegna per la
Assistenza ai giovani p. Esse
recava la dicitura: € Roma C.
Carr.ze, 2' Rassegna Assisten-
za ai Giovani- p'rT. Servizi di.
staccati - .../6/1967 }.

A C
A TORINO
ALDANIMAURO
Via P;euro Mecca 15 - Tet. 542.703

AMBASCIATORI GRAfqD HOTEL.
Corso Vittorio Emanuele 104-6
Tel 57.52 - telex 21296

LAZIO DOVE

ALFA FILATELICA
torso Undone Sovletica 381
Tel. 354.476

Dicta ALBERTO BOLAFFI
V. Fema 101 - Tel. 551.655 (5 1in.)

A ROMA
A & B
Via M. Colonna 60

GAMBINO rag. MATTIA
Via Arsenals 35 - Tel. 535.690

Tel. 385.438

Ditto ALBERTO BOLAFFI
V. Condottl 56 - Tel. 686.557(3 1.)

MARA-SALDOPI.ASTICA
Prodotti Filatelici Mar-Phil
Via De Marchi 6 - Tel. 299.873

SANTA M. MAGGIORE
Via S. M. Mage. 159 - Tel 48Q.312

« STUFIDRE,, S.p.A.
Via Giannone 10 - Tel. 546.525

STUDio FILATELiCOiNTERNAZ.
Via Nazionale 251 - Tel. 481.184

FILATELIA TALPONE
Vla C. Alberto 30 - Tel. 512.629

FILATELIA
Via Alessandria 21 6 - Tel. 869.552

MICHELE BOCCHINO
Studio Fllatelico
Via Buozzi 2 - Tel. 535.112

ITALPHIL s.r.I.
Piazza di Spagna 86
Tel. 674.045 - 689.835

G. SAGAVIKIAN
V. XX Settembre 69 - Tel. 544.426

Dal 1711
GRAN RISTORANTE CAMBIO
P.zza Carlgnano 2 - Tel. 546.690

TRE VENEZIE
DOVE

EXCELSIOR GRAND HOTEL
PRINCIPI DI PIEMONTE
Via Gobetti 15 - Tel. 532.153 ()>
FILATELIA AMICA
Via S. Seconds 22 - Tel. 540.811

SICILIA DOVE
de1 1 A VEREZIA

FILATELIA GARIBALDI
Vla Garlbaldl 57

Filatelia Numlsmatica
BRUNO MARTIN
S. Giovanni Crisostomo 5781
Tel. 25.540h FILATELIA U.P.I.

Vla BeHhollet 18

A PINEROLO
A CATAHIA DEGANI

Piazza San Marco 79 - Tel. 20.1eC

FILATELIA FLAMING
Via del Pina 19

FILATELIA CENTRALE
dl Giovanni Scibilla
Via Rizzari 14

FILATELIA SAN MARCO
Via Piave 160, Venezla Mestre
Tel. 971.918

A GOLLEeNO
A SIRAGBSA A PADOVA
FILATELIA MINERVA
Via Minerva ll - Telefono 28.636stam

Age
Via

AI sl

FILATELIA <AURORAw
Vide 24 Maggio 10 - Tel. 781.413

FILATELIA TRIVENETA
Via Roma 39/2 - Tel. 63.427

A NOVARA
AD A6Ri©BNTO A TRIESTE

FILATELIA D'AQUINO
Corso Fence Cavallotti 13D

Studio Filatelico
< VALLE DEI TEMPLE w
Dietro P.za Cavour Pal. Plorella

FILATELIA NAZIONALE
dl Spartaco Dolazza
Capo dl Piazza, 2
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