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NOTIZIARIO
* LOIYIS LUlvRE, il famoso inventore
del cinema, recentemente deceduto in Fran
cia, verrà ricordato, alla fine di settembre,
con un francobollo.
* L’AUSTRALIA ha installato un ufficio
postale speciale nell’isola di Macquarie a po
ca distanza dal Polo Sud! Evidente è la con
correnza dell’Argentina, Cile e Gran Breta
gna su quelle terre antartiche!
* UN PROFESSORE di un istituto di New
York ha dato ai suoi allievi il seguente tema
per la decorazione di interni: « Una esposi
zione filatelica ».

* VARIE sono le emissioni previste per il
Pakistan (la parte della ex-India britannica,
comprendente il Punjab, ìAfghan, il Kas
hmir, il Sind e il Belucistan) e precisamente:
una commemorativa dell’indipendenza; una
di beneficenza, e una terza di posta ordina
ria. che comprenderà 20 valori, daI 3 pies al
25 rupie.
* LE FORZE EGIZIANE operanti in Pa
lestina hanno sostituito ai francobolli in cor
so, valori postali egiziani sovrastampati con
la dicitura « Palestina » in francese e in ara
bo. Sono state emesse una serie dì posta
ordinaria ed una di posta aerea.
* PRO POMPIERI è stata emessa, nella
Colombia, una serie di francobolli che com
memorano il Cinquantenario della fondazione
del benemerito Corpo.
* IL MONUMENTO a Rizal figura su di
un francobollo da 4 cents, emesso a comple
mento della corrente serie di posta ordinaria
delle Filippine.
* A WROCLAW, in Polonia, avrà luogo
in questi giorni una esposizione delle Re
gioni recuperate. In tale occasione le poste
di Varsavia eo,etteranno una serie comme
ruorativa.

20.000 SOLTANTO sono le serie complete
emesse nel Salvador in onore di Franklln De
lano Roosevelt; come è noto tali serie risul
taoo composte anche di due foglietti nume
rati.
* PRO FESTA MARINARA la Polonia ha
emesso una serie di 3 valori a carattere ma
rinaresco.
* LA PRIMA serie di francobolli di servi
zio turca è stata emessa recentemente; i
rrancobolli verranno utilizzati per la corri
spondenza postale dei diversi Ministeri e dei
Municipi. Essa sarà composta, completa, di
12 valori.
* IL 3 RTJPIE di posta aerea dell’India
francese, recentemente emesso, è stato quasi
subito ritirato dalla circolazione pevchè, a
quanto si dice, le diciture sarebbero sba
gliate.

* PER LA POSTA ordinaria vengono uti
lizzati in Jugoslavia i francobolli di servizio
emessi nel 1946, essendo stato deciso di abo
lire tale tipo di valori postali. -

* A SAN SEBASTIANO, in Spagna, verra
tenuta una Esposizione Filatelica che si svol
gerà dal 20 al 30 settembre p. v.
* AD ANVERSA, nel Belgio, dal 25 al 27
settembre in occasione delle Giornate filate
liche, avrà luogo il Congresso annuale della
Federazione delle Società filateliche belghe.
* NEL 1950 a Vietoria, in Australia, verrà
tenuta la Prima Esposizione filatelica nazio
nale australiana del dopoguerra.
* RIMi,4LER sarebbe stato efilgiato su di
un francobollo tedesco pochi giorni prima
della presa di Berlino, Si tratterebbe di un
francobollo preparato, ma non emesso, a se
guito di un complotto ordito dallo stesso
Hìmmler contro Hitler.
* 3 MILIONI di esemplari di un francobollo
recante la effige di Josè Batres Montufar
sono stati emessi nel Guatemala, a ricordo
della Rivoluzione.
* CON PUNTUALITÀ davvero encomiabile
il Guatemala ha riaffermato, anche quest’an
no, il suo diritto sul territorio di Belize (con
testato come è noto dall’Honduras) emet
tendo il francobollo già emesso in precedenza.
e recante la Mappa guatemalteca compren
dente il predetto territorio, con l’aggiunta
della sovrastasnpa « Aero 1948 a.
* LA GIORNATA Americana dell’Indio,
alla quale recentemente la Repubblica Arg-en
Una ha dedicato un francobollo commemora
tivo. ha lo scopo di divulgare la cultura degli
antichi abitatori del Sud America.
* I PERSONAGGI facenti parte della
c Giunta della Mejorana,, che iniziò a Cuba
la guerra dell’Indipendenza nel 1895, e che
sono efilgiati nel francobollo aereo di recente
emissione, sono Josè Marti, Maximo Gomez
e Antonio Maceo.
* PER LE OLIMPIADI, anche l’Ungheria
emetterà, quanto prima, una serie comme
morativa; un’altra serie verrà emessa, invece.
per scopi benefici e, cioè, per alleviare l’in
digenza dei colpiti dalle inondazioni.
* UN FOGLIETTO commemorativi, ricor
derà in Svizzera la grande Esposizione del
l’Imaba, che si terra a Basilea nel corrente
mese. In esso saranno riprodotti due fran
cobolli da 10 e 20 rappen con l’effige dì J. R.
Wettenstein, Il foglietto verrà, però, venduto
al prezzo di franchi 3, a favore della Imaba
e dalla fondazione Pro Infirmls. 7. n. 28).
* SEMBRA IMMINENTE l’emissione, da
parte della Città del Vaticano, di due valori
di posta aerea da 250 e 500 lire.
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PROPOSTE DI LETTORI
a Come celebrare il R&sorqimento Ytoliano

Numerose sono le serie che sono state
emesse a ricordo di questo o quell’illustre
personaggio, non solo in occasione di cente
nari o cinquantenari, ma addirittura di bi
millenari.

Tra le eminenti figure del passato, che
pure non difettano, quanto a numero, nella
storia d’Italia, i più trascurati sono i mu
sicisti; all’infuori delle serie di commento-
razione di Bellini e di Rossini e dei due
francobolli riproducenti l’immagine di Spon
tini ne’lla serie detta degli cc Uomini illustri ,
la musica è ignorata dalla filatelia italiana.
Eppure non mancano certo i nomi...

Cogliendo l’occasione delle celebrazioni
centenarie del Risorgimento, perchè non si
ricorda Verdi, che del Risorgimento fu nello
spirito, strenuo combattente, e dalla cui mu
sica moltissimi italiani trassero motivo di
incitamento e perseveranza nella lotta libe
ratrice?

Alcune scene delle opere più significative
— I Vespri Siciliani, i Lombardi, il Nabucco,
ecc. — sarebbero eccellenti soggetti, unita
niente al ritratto di Verdi...

Sempre a proposito di Risorgimento è
stata emessa una serie che ricorda vari fatti
d’armi; ma perchè noie ricordare gli uomIni
che spesero la propria vita per l’indipen
denza nazionale?

Da 5. Pellico al conte Confalonieri, da
O. Menotti ai martiri di Belfiore, da Cavour
a D’Azeglio e Lasnarmora, a Crispi, a Gio
litti, dagli eroi della Grande Guerra a quelli
della lotta partigiana, I soggetti non manche.
rebbero certo, per mettere insieme una serie
ben nutrita di personaggi, la quale, oltre a
formare la gioia del collezionisti, ricordo
rebbe agli italiani le gesta di coloro cui de
vono la loro unità e metterebbe l’Italia ìn
pari con le altre nazioni che hanno sempre
ricordato i loro Grandi attraverso il fran
cobollo.

Se poi su tali serie venisse messo un
sopraprezzo, in favore dei reduci e dei disoc
cupati, si contribuirebbe, anche per poco, ad
un gesto di solidarietà nazionale più che
doveroso.

Che ne pensa l’amministrazione postale?
Dr, G. C ANGELA - Torino

*

Rispondiamo al nostro abbonato dr. An
gela, comunicandogli la nostra opinione nei
riguardi delle nuove emissioni. È indubl?iq

che la celebrazione di un avvenimento dl
tanta importanza

— non è un avvenimento,
bensi una intera epoca — quale è il Risor
gimento, meriterebbe dal punto dl vista pa
triottico-.filatelico una più ampia illustrazione
nel suoi uomini pIù degni e nel suoi fatti più
salienti.

Indipendentemente dal fatto che noi sia
mo contrari ai sovraprezzi, che tolgono al
francobolli la loro caratteristica postale, rite
niamo pure che delle belle emissioni filate
liche (anche In formati diversi da quelli or
mai abituali) possano giovare alla Filatelia
purchè il loro valore nominale sia modesto.
Non è necessario, per commemorare un dato
avvenimento, che si facciano delle serie com
prendenti tutti i tagli occorrenti per le esi
genze postali. Se in Italia si seguisse Il si
stema americano, emettendo un francobollo,
o pochi francobolli di modesto valore fac
ciale, la filatelia assolverebbe veramente al
compito propagandistico ad essa affidato, i
collezionisti vedrebbero con gioia le nuove
emissoni e l’erario intrùiterebbe assai più
dalla vendita di forti quantitativi di fran
cobolli.

Oggi i collezionisti paventano la compar
sa dl nuove emissioni, poiché i bilanci fila
telici non solo non consentono il più delle
volte di completare le vecchie emissioni, ma
nemmeno di tenere dietro alle nuove.

La stampa filatelica statunitense, in que
sti giorni critica la propria amministrazione
postale per le eccessive emissioni commemo
rative che verranno effettuate nell’anno; e
dire che si tratta di singoli francobolli da
3 cents, pari ad una ventina dl lire! Non è
certo il problema finanziario che preoccupa
chi ha preso posizione contraria a tali ernia
sionil È un avvertimento per quegli StaU
che continuano imperterriti a stampare de
cine di serie all’anno di valore sempre più
elevato; ed è, questa, una china pericolosa.
La Filatelia è un qualcosa di molto serio, che
va trattato con delicatezza

Non facciamo pensare ad un neofita, che
scorre per la prima volta le pagine più re
centi di un album, che gli Stati stampino
francobolli per i collezionisti. I francobolli
devono in primo luogo servire ad esigenze
postali, salvo tener conto della loro seconda
vita che è quella filatelica.
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ELENCO PREMI CONCORSO FILATELICO N. 3 CATALOGHI DI PROSSIMA EMISSIONE
1° premio - Ege0 Congresso Idrologico YVERT & TEILIER 1949: Uscirà in settembre.

2 cjiff. 5 10 lire oppure L. 2000 Si accettano prenotazioni accompagnate dal-
2° premio - 100 diff. Città del Vaticano l’importo di L. 1000 con riserva di ulteriore

oppure L. 1000 precisazione dell’importo. Le spek*zioni ver
3°-W° pren1o - Catalogo Landsnans Oltre- ranno effettuate secondo l’ordine di prenotaL

mare 1946 oppure 1. 500 ziozw
11°-20° premio - Catalogo Landmana Eu- ZUMSTEIN 32’ ed. Europa - in settembre.

ropa 1946 oppure L. 250
a Estratto per Svizzera e Liechten

21°-3W premio - Brasile 1947 Conferenza Inter- sta - metà agostoamericana R O. e P. A. 2 difi,
oppure 1. 200 » XII ed. Cat. speciale Svizzera e Lie

31°-4(J° premio - Chile 1947 Zona Antartica - <hteflsttm - fine agooto.
2 diff. •cpl. oppure L. 100 Ditta A. BOLAFE’I - Via M. Vittoria 1 - Torino.

CA L [EH I A “ CA STO j t ESPOSIZIONI . VENDITE I TRATTATIVA PRIVATA E ALL’ASTA
..L ‘ di mobili . dipinti . lappeli . soprammobili arti-

ARTE AN11CA E MODERNA stici - oggetti da collezione e de erredemento

PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA PER ESCLUS•VO CONTO O PRVAT

VIA STANPATORI A TELE. 52.265 Stime — Trasporti ‘—, Magazzineggi assolutamente graluiti
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CONDIZIONI DI VENDITA

Tutti i
autentici
zione. Gli esemplari sovrastampati sono mu
niti del timbrino di garanzia: <c A. Bolaffi ».

Il segno * significa nuovo. Mancando L’a
sterisco i francobolli s’intendono usati. Il
segno O significa che possiamo fornire la
serie in quartina Senza aumento sul prezzo
singolo.

Cp!. significa serie completa. Per le ordi
nazioni è sufficiente indicare il numero d’or
dine e il prezzo.

I prezzi, impegnativi salvo esaurimento
della mercè sono netti dj qualsiasi sconto.

I numeri tra parentesi corrispondono a
quelli del catalogo Yvert e Tellier.

Ogni commissione dev’essere accompagna
ta dal relativo importo più le spese di posta
In L. 25 per ogni 100 francobolli richiesti.
Per Invio raccomandato aggiungere L. 85.
Spese postali a nostro carico per le ordina
zioni dl francobolli superiori a L. 2000. L’im
posta generale sulle entrate è compresa nel
prezzo.

I pagamenti possono essere effettuati a

mezzo di: assegni bancari, cartoline vaglia,
lettere assicurate, versamenti sul conto cor
rente postale 2/88. Francobolli In corso sono
accettati per l’importo massimo di L. 10; le
marche da bollo vengono rifiutate.

Le attuali condizioni non consentono l’ac
cettazione di singoli ordini d’importo infe
riore a L. 500.

La merce viaggia a rischia e pericolo del
committente.

Non si accettano reclami otto giorni dopo
il ricevimento della merce, nè ritorni par
ziali; in caso di reclamo gli assortimenti o
le serie devono essere restituiti al completo.

Non si eseguiscono spedizioni contro as
segno.

Ogni ordinazione è effettuata. il giorno
dei ricevimento.

Ad ogni ordinazione pregasi aggiungere
una lista supplementare nel caso qualche
numero sia esaurito.

Ad ogni domanda d’informazioni unire il
francobollo per la risposta. Pregasi indicare
chiaramente il proprio nome e indirizzo, an
che nel caso di commissioni ripetute.

SERVIZIO NOVITÀ

Siamo in grado cli fornire — con una mo
dica maggiorazione sui valore nominale —

tutte le novità d’Italia, San Marino, Vati
cano regolannente ottenibili. Le emissioni a
tiratura limitata saranno vendute con una
modesta maggiorazione sui prezzo di costo.

Per quanto riguarda invece le serie di Eu
ropa e di Oltremare, date le difficoltà dei
rifornimenti e le oscillazioni dei cambi che
determinano notevoli variazioni nei prezzi,
cercheremo di fornire soltanto quanto dà

garanzia di stabilità per evitare perdite ai
nostri clienti ed a noi. Cercheremo tuttavia,
col progressivo nonnalizzarsi della situa
zione. di completare le nostre forniture.

Le condizioni di abbonamento sono le se
guenti:

Deposito cauzionale:

L. 500 per l’Italia, 5. Marino, Vatjcano;
L. 2000 per l’Europa;
L. 2000 per l’Oltremare.

Sono ammesse limitazioni di tipi (solo po
sta aerea o commemorativi) esclusioni (se
gnatasse, servizio pacchi), limitazioni di va
lore (esclusione di francobolli o serie che

superino un dato Importo) o dl paesi.
Le novità accantonate vengono spedite pe

riodicamente (porto o bollo a carico del
l’abbonato) insieme con la fattura relativa.

francobolli offerti sono garantiti
ed in perfetto stato di conserva-

Vedi listino a pag. 11.
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LISTINO N. 46

EUROPA
Albania;

26 1OdW. ...... L. 50
27 20 diff » 125
28 Sadiff » 400
29 150diL 2000

Belgio.
41 lOOdiff ..» 80

Bulgaria.

46 100 dlf.
47 200 difi. . .

Cecoslovacchia:
49 5Odiff -

51 150 diff -

Danimarca:
57 25 diff - -

58 50 diff.
59 100 dii!.
60 150 diii .

Danzica:
63 100 diii

Finlandia:
70 100 dii!

Francia:
76 100 diii .

78 200 diii.
81 350 diii .

82 20 diii pittorici
83 50 diii pittorici
84 75 diii pittorici

Grecia:
94 200 Cliii -

InghUterra:
98 lOOduff .

Irlanda:
100 10 dlii .

101 15 dlii
102 20 diii .

Italia:
106 100 diii L. 50
108 300 diii » 450
109 400 diii » 1000
111 500 d “ 2000
112 25 diii. commemorativi ..» 75
113 50 diii. commemorativi ..» 200
114 75 diii. commemorativi - » 300
115 100 diii. commemorativi » 450
118 250 dlii. commemorativi ..“ 2750

Jugoslavia:
122 Sodi! » .60
124 150 dlii » 225
125 200 diii » 425
127 300 diii » 1200

Molta:
145 25 diii » 125
146 50 dlii » 500

Monaco:
149 50 diii » 300
150 100 dlii » 1250

Montenegro (Ocx. Italj:
151 16 dlii. 125

Norvegia:
154 100 diii » 225
155 150 diii » 750

Polonia:
160 badi! » 200
161 150 dl! » 350

Portogallo:
166 baCh » 225

Romania:
168 100 diff. 125

Russia:

ASSORTIMENTI VARI

L. 225
600

• . » 60
300

20
» 45

125
» 300

» 300

250

70
» 300

1250
• » 70

400
750

600

• .» 300

» 30 170 0 25 di!. (zarista) nuovi
- L. 50

60 171 150 diii » 600
125 172 200 dlii ,> 1200
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Cina:
226 100di!! L. 300
227 200dM! » 650
228 300di!! » 1350

Cipro:
232 25 di!! » 300

Giappone:
238 25 di!!. commemorauvi . » 100

Gran Libano:
242 50 cUI! » 200

India Inglese:
2450 lOdi!! » 15
246 25dM! » 40

Indie Olandesi:
248 50 di!! i’ 125
24 75 di!! » 250
250 100 di!!

Indie Portoghesi:
253 20 di!! ‘75

Iralc:
256 10 di!! » 45
257 25 di!! » 150

bfanciulcuo:
263 30 di!! » 300

palestina:
264 10 dl!! » 45
265 30 di!! » 200

Slam:

_____

AFRICA
Abissinia:

289 20 di!! » 300
291 50 di!! » 1200

Africa Orientale Italiana:
296 50 di!! » 900

Algeria:
300 25 di!! » 70

ASIA Angola:
302 15 di!! » 45

» 40 303 25 di!! » 100

- Serbia:
176 25 diff L. 100
177 50 difi » 250
178 100 dlff » 800

San Marino:
-

1800 10 di!!. nuovi . - . . L 15
1810 15 di!!. nuovi . . . . » 25
1820 25 di!! » 70

Slovacchia:
189 50 di!! » 250

Spagna:
191 100 dl!! » 125
192 150 di!! » 200
193 200 di!! » 400
194 300 di!! » 850

Svizzera:
201 100 di!! » 150
202 150 di!! sc’o
203 200 di!! » 300
204 250 di!! » 1750

.‘>lOOO
Ungheria:

210 500 di!!.
Vaticano:

211 0 10* di!!. (Comp. Speciale)
. L. 70

213 25 di!! » 75
216 50 dl!! » 300
217 100 dl!f » 950

272 25 di!! -125
273 fiSdiff » 500

Siria e Gran Libano:
271 50 di!! » 350

Birmania:
223 10 di!!.
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QUAbRNO di

Per prerzi e condizio
ni dj vendita sia dei qua
derni che delle serie di
francobolli che ne costi
tuiscono il complemento,
vedere SETTIMANA FI
LATELICA N. 18-19-20.

I LPup€4tauanda diemonte
ALLA FRL5CHEZZA E PERSISTENZA UNISCE LA
GRAZIA DI UN PROFUMO DElICATO CHE LA
RENDE ADATTA NON SOLO ALLUOMO MA

ANCHE ALLA SIGNORA ELEGANTE

PRONJMO LVITAUA



(Decreto Mm. n. 16923)

Dotato di premi per I-. 10.000 in francobolli o in conlenti e scelte dei con
correnti offerli dalla Oifla A. Bolaffi. Ogni concorranle deve indicare su un.
cartolina quale errore vi sia sul francobollo riprodollo precisando il suo in
dirizzo e se desidere ricevere il premio un denaro. Sulla cartolina, da spe
dire a Concorso Filatelico Settimana Filatelica e, Cassetta postale 335, To
rino. entro Il 10 agosto va applIcato il lalleilcln, dl convalida. (Prghiera 41
affrancare coh Irancoboili commemorallel).

CIRCOLO FIL. MODENESE — Nuovo Oozml
gIo direttivo sotto la Presidenza dell’avv. Enzo
Ponzi, via Cesare Battistl, 22 — cui deve essere
indirizzata ogni corrispondenza.

JESI — Nuovo Ufflcio di Propaganda Filate
lica in Piazza della Repubblica n. 11’. Convegni
ogni giorno. Festivo dalle 10,30 alle 12,30.

Il — LÀ SETTIMÀHÀ $ILÀTELICA tI. 29
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CONCORSO FILATELICO N. 3

CONCORSO FILATELICO IL 3

DOTATO DI 10.000 LIRE DI PREMI
OFFERTI DALLA DITTA A, BSLAFFI TORINO

V A 1(1 E

Talfoncino di convalida da
applicare dal concorrente

sulla cartolina postale
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