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NOTIZIAILIO
« ZONA SOVIETICA di occupazione è la

dicitura apposta 1ine tedesca sui franco
bolli gerrnanci adoperati nella parte control
lata dalle truppe russe; dal 24 giugno ai 3
luglio. però, gli uffici postali hanno venduto
valorj sui quali erano state appose lndlcaz’o
ni con timbri d gomm2 in colore violetto e
nero. Poichè queste sovrastampe mano. a.p
poste dagonalmente. sono diverse per ciascun
ufficio, accadrà qualcosa di simile ai io%
del Belgo.

CINQUE nuovi francobolli sono stati emessi
nella zona francese della Repubblica di An
dorra onde adeguare i va1or di posta alle
nuove tariffe. Si tratta di un 4, 6, 12. 18 e 20
franchi.

L’ESPOSIZIONE internazionale di Indu
stria e Commercio tenutasi in Brasile nello
scorso luglio è stata ricordata ci» un franco
bollo di posta or&naria e da due di posta
aerea, per ujì complessivo prezzo fac:ialp di
5,40 Cruzelros.

A CARAVITO, famoso asironomo coiom
biano’. 1€ poste di Bogota dedicheranno quan
to prima un francobollo commemorativo.

IL BATTERiOLOGO colombiano Juan de
Dios Carrasquilla verrà egualmente ricordato
da una prossima emissone delin quale si igno
ra il numero del valor’.

LO STORICO e geografo Carlos Martinez
Silva, di uti la Repubblica d Colombia è 11€-
ra, verrà efilgiato n un altro francobollo; e
ti generale Atanasio: Girardot gli terrà Cern
pa.na nella stessa serie.

E’ ANNUNCIATA come prossma, da Bogoià.
la em’ssione di un francobollo commemorativo
dci 65° anniversario &lla fondazione della So
cietà Colombiana di Agricoltura: quell2 di un
5 :. con lo stemma della Società Am’ci delle
Piante; e, da ultimo, è previsto un franco
bollo’ per il 78’ anniversario della Assoca—
alone degli Ingegneri.

SALVADOR LARA è stato effigiato su dl
un francobollo della Costa lUca, che si ag
giunge alla serie dei nersonai celebri.

LA SERIE TABACCO., che la Repubblica
di Cuba emette ip oropngan-da del sue prin
cipale prodotto, sta per essere rimpazzata da
un’altra dl Ire valori.

30 FRANCOBOLLI dì posta ordinaria e 5 di
posta aerea. ricorderanno, nell2 Repubbl’ca
Dominicana tutti Presidenti finora eletti In
quello stato. V saranno parecchi valor dello
-tesso taglio e i tagli previsti sono: «I,, 1, 2,
3, 5, 10, 15, 17, 20 e 25 e.; per la posta aerea
vi sarà anche un valore da 30 c.

E’ CONFERMATO che nella serie perma
nente degli Stati Un’ti, dedicata ai Presi
denti della Confederazione, verrà quanto pri
ma incluso un valore con i’effig di F. 9.
Roosevelt.

L’OESLING la capitale dello Stato, la Mo-
sella e il bacino minerario sono illustrati sui
quattro fran’:t bolli da 7, 10, 15 e 20 fr del
Lussemburgo riprodotti nel a 29.

LA RAGIONE del ritira da parte dei Mi
nis:el’o delle Colonie dl Francia, del nuovo
francobollo di Posta Aerea degli Stabilimenti
francesi nell’india da 3 rupie, è stata preci
sata: non sj tratta di un errore nelle dkiture
ma della presenza della pagoda « che non esi
sterebbe * nell’india francese. A parte il fatto
che la pagoda es’ste. resta quello dell’avve
nuto ritiro del francobollo in questione: for
tunati quindi i filatelisti che lo posseggono!

GOMMA O FRANCOBOLL1? li Comitato
drettivo delle Federazione Filatelica dei Sud
Africa Fin emesso una mozione per stabilire
che i frano obolli « nuovi senza gomma • deb
bono essere considerati alla stessa stregua di
quelV gonirnati e fa voti per 1a lavatura del
francobolli da collei:one dato eh0 la zomma è
« deleteria’ alla conservazione degli stesail

NELL’INCERTEZZA ancora pe1’nianente,
della emissione della serie Nozze d’Argento
per l Colonie lnglest nei tagli alti nnunciati.
molle ditte inglesi accetteranno prenotazioni
solo dopo che tutte le serié saranno state
emesse.

VERRA’ R1PRISTINATO nella serie corren
te delle Isole Falkland un valore da 6 d.
(mezzo scellino) che era stato soppresso qual
che anno fa.

TUTTI I VALORI della serie in corso nel
l’Isola di Malta (dai 1/4 al 0 scellini) verrai,
no quan’o prima sovrastampati con la s:ritt.n
• Self-Government 1947’. Non si conosce an
cera la data della emissione,
I FRANCOBOLLI inglesi emessi per le

Olimpiadi (4 valorI) verranno sovrastampati
per Ba’hrain, Kuwaik, Marocco, Tang€rj e Mu
reat.

SENZA FILIGRANA verranno emessi in un
pross’mo futuro francobolli australiani, e.
queslo, Dei- mancnnz2 delle disponibilità di
carta filigrnnata.

NEL CANADA è allo studio la emissione di
un franct bollo da 4 c. per ricordare il bicen
lenario di Halifax che cadrà nel 1949.

JOI’KORE, Pahang, Selangor e Trenganu,
emetterarno prossimamente un valore da 25
e. da inoludersi nelle serie correnti.

Fue,isacco.
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STORIA DELLA POSTA AEREA

resta Aerea!

Queste du paroI sono il poema del secolo
nuovo, la sintesi dj un’epoca, l’€saltazibne del
l’instaniabije progresso umano. Il binomio ha
un fascino tutto suo particolare, pezchè il mo
dernissinio merlo di. omuncazione è congàm
te intimamente al concetto di spazio e dL
tempo.

Percorrere, cioè, nel minor tempo possibile.
lo spazio che vi è fra due localitò lontanss•l
me l’una dall’altra.

Il cielo # la strada della posta aerea. lj cielo.
che la nostra mente pensa quasi per Consue
tudine azzurro, il cielo che, con la sua vastità
sarta confini, . fi sbnbolo più aezessibtle della
eternità, e the, per questo, ha sempre Susci
tato la mistica attenzlcne degli uomini.

E’ forse per la stessa ragione che, la posta
aerea — pur essendo creazione umana — è
c’tondata da mi alone dA irrealtà e le notize
che essa ci reca paiono, qujàl. venire da un
altro mando, quale è, difattI, quelto dello spi
rto e del cuore.

Anche la lettera di posta aerea ha le sue
carattesistiche spezrall: è leggera, trasparente,

quasj sempre azzurra. Quando ne riceviamo
mia, che ha varcato, l’oceano a bordo di una
meravigliosa n%acchi1a alata, ti scntra di
dcverla trattare con maggore riW4ardo delle
altre lettere normali; c p che abbia c
serrato un po’ di odore della stratosfera, una
luminosità astrale. che vi aLa attac’ato quasi,
qualche pri di cometa • comO Cirano di Ber
gerac argutament diceva di 5e stesso nella
celebre narrazLone del suo arrivo dalla luna!

Ed è forse anche per questo che la lettera
di posta aerea ha trovate uxj posto speciale
nelle :;ollez.cnl dei filatellstl, che conservan
dola tutta Intera con I suoi francobolli e I
suoi timbri spesso artistici e compEcati, hanno
l’illusione di custodirp nei propr albi un re—
spiro del mctdo, un sospir° dei cielo.

Quando nacque la posta aerea! r Una do
manda alla quale non è fanfle rispondere,
come, potrebbe sembrare.

Sebbene tutti credano che la post, aerea
iujg o” da poco sii) dl un trentennio tuttavia
csa è nata mrdt secoli fa: o, per meglio dire.
ottocento anni fa nacque ‘l’antenato della po-’
sta aerea: Il colombo viaggiatore!
tontìnaa) P.g..
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I M A B -i 1 9 4 8 GALLERIA FILATELICA

Dal 21 al 29 agosto
Giorgio VI d Inghilierra

so si profila grandioso.
fa concentrare l’atten
zione dei fliatelisti di
tutto il mondo s- quanto
avviene a Basilea.

Nei prossimj mmeri vi
ragguaglieremo.

Aden è una colonnia inglese situata nella
parte sud orientale dell5 penisola araba nel
Mar Rosso. Come tale nei suoi -francobollì vi
è l’effige del Sovrano di Gran Bretagna Gior
gio VI.

Sposato con Lady Elisabetta Bow Lyon.
di antica nob:ltà scozzese, egli che è il secoc
dogenito del Re Giorgio V. non sarebbe mai
salito al trcno se il Principe di Gafles. Edoar
do VIII. non avesse abdcato in seguito a vi
cende coniugali che appassionarono l’opinio
ne pubblka mondiale. Giorgio VI fu incoto—
nato Re di Gran Rretaga e Irlanda, Impe
ratore delle -Irnie, il 12 maggio 1937, Non
avendo figli maschi la Corona d’Inghilterra
passerà, secondo i legge Salica. alta primo
enit., Elisabetta.

Franco Corrocchi

Concorse ‘rOTfSEtt
r

• ---.

Al prossimo numero

l’elenco dei premiati

della finaIis,.,S

4.ONC4)1LS4) ILAKI,Itø \. a

(Pecrelo Mm. n. 16923)

Oolalo d- premi per L. 50000 in trancoboli. o in contanti a scelta de’ con

correnti offerti dall, Dtt A. scialli. Ogni concorrente deve md icar3uu ne

cartolina quale erro,, vi sia sul Irancobollo riprodollo precisando il

dirizzo ese desidera ricevere il premio in denaro. Sulla cartolina, da spe

dire a i. Concorso Filatelico Sellintana Filatelica • Cancella poslale 335. To

rino enfie Il Il .900. 7. applicato il tailoseltio dl convalida. fwhier. da

•Iraacere cee l,.acob.IlI co.sew,orelivll.
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flOVITO AI. PRCZZO CORRENTI PI. 46 DITTA A. SOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA N. I - TORINO

Colonta Eritrea:
25 di!!. - -

Costa dei Somali:
25 di!!. -

Egitto:
100 di!!. - -
150 cUI!. -
200 dl!!. -

Ktnia - Uganda -
10 di!!. -
30 dl!!. . -

Libia:
321 25 dl!!.

Marocco:
325 100 dl!!. -

Mozambico:
327 50 dl!!. - -

Senegal:
34 20 dli!. - -

Somalia Italiana:
336 20 di!!. -

Sudan:
338 20 dl!!. -

Tunisi:
342 50 di!!.

AMERICA
Argentina:

353 0 25 dl!!. -
56 25 di!!. Conimemor.

nuovi - -

57 0 15 diff.

458 * 24 dl!!. Commemor. pittorici

Chih:
363 20 dl!!.

Equatore:
372 12 di!!. .

Stati Uniti:
381 50 cUI!
382 100 di!!.
386 165. di!!. nuovi commemorati

vi e pittorici -

215
650

750

» 3000

150
500

15
800

» 250

304

310

314
315
316

318
320

L’rvguai:
- - L. 80

- . . » 225

500
- . - -“1000
- . . - » 2000
Tanganica:

- . » 70

450

‘> 100

1000

- » 500

-“100

- » 200

- >, 225

- 150

15
p.ttorlci

» 600

Au$tralià:
3970 12 dl!!.

390 E 30 di!! L- 75
OCEANIA

» 40
COLONIE

Colonie franCesi:

Brasile:

IL

»

1. 15
» 850

46

» 40

60
>‘ 350

» 8500

414 Ci 100* di!!
415 0 215* di!!
419 0 48* di!!. Maresciallo Pétain

24 ColonIe cpl
421 0 83* dl!!. Protezione Infanzia

indigena e Quindicina Im
periale 24 Colonie cpl.

Colonie italiane - San Marino
Vaticano:

436 0 50 cli!!
431 100 di!! »

Colonie portoghesi:
441 E] 15* dl!! »
445 20* dl!!. provv. 1902 7 colonie »

448 11* di!!. Repubblica 1925 40c
su 40r 5 serIe cpl. - -
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• • 1.,. 550
• • » 1250

3 1.. brOnzo
1861 Per Giornali.:

‘1 e. nero (16)
1 c. nero usato

*2 e. nero (17)
2 c. nero usato

5 e. arando (1)
10 . nero (2) carta a mano
10 e. nero carta a mcch1na
15 e. rosso (3) 11 tipo
30 e. bruno (4) I tipo
30 c. brung Il tipo
45 e. turchino (5) I tipo
45 e. turchino 11 tipo

1858 Prancesur, Giuseppe:
505 5 e. rosso (7) I tipo
508 2 a giallo (10) IX tipo
510 3 5. verde (12) 4.
511 5 a. rosso (13)
512 10 a bruno (14) -

1861 Francesco Giuseppe:
514 Sa rosso (16)
515 10 a. bruno (17)

Colonie spaglLTLoIe:

448 100 dlff.
449 200 diff.

Colonie inglesi:

473
474
479
482
484

1861 *5

•10
20

•oo

c. verde (10)
e. bistro (11)
e. azzurro (12)
e. arando (14)

• . L. 15
• . * 10

. 15

. 40
• . .1350

485
486

*497

488425 200 ci! if L. 350
426 500 diff » 1500
435 376 diff. nuovi soggetti pitte

ricj 10 serie d 62 Paesi » 10000

» 5
- 20
• » 250

• 175

LOMBARDO VENETO

1850 Stemma:
Antichi Stati italiani

I numeri tra parentesi s riferiscono al ca
talogo Yvert. — * siflca: nuovo.

O significa che si fornisce la guartina senza
aumento.

STATI SARDI

(Carta Postale Bollata)
1820 Cavaflin,j (Genietto a Cavalle impressio

e a Seoco Usato nell’epoca.
455 15 e. bianco . . . . L. 600
456 id. id. mezzo foglio . . 200

SARDEGNA

489

492
493
494
49
496
497
498L!JL

L. 1500
900

3000
» 6
* 25
• 20
» 200

120

460 1851 20 c. azzUrro (2)
464 1853 20 e. azzurro (5)
468 1854 20 e. azzurro (8)

L. 2250
.2000

1750

» 75
*1800

• » 2060
• » 15
••.» 60

• » 18
» 250



516 2 s. gIallo (18) -

517 -3 a. verde (19) -

516 5 a. rosa (20)
519 10 a. azzurr0 (21)
520 15 c. bnrno (22) -

1864 Stemma dent. 9 /‘

522 ‘3 a verde (24)
523 Sa. rosa (25) -

525 15 a. bnm0 (27) -

536 1885 TAsse per giornali
rosso (2)

MODENA
1852 Senza punto dopo la cifra:

539 5cverde (i) -

540 10 c. rosa (2)
541 15 o. -giallo (3) -

542 25 e. camoscio (4) -

1852 Col punto dopo ia cifra:
545 ‘Sc.verde(l’)
546 5 c. verde (1’) usato
548 ‘40 c. azzurro (Sb.)
549 ‘1 Lira bIanco (6)

1853 Tasse Gorna1j con lett
554 9 0. ner0 su violetto (2)
555 9 e. bucna 2’ scta
556 1857 *9 e. i violetto (3)
556 D seni3 lettere BG.
57 O ‘M; iuartna
558 0 Id. senza punto

In- uattina con

559 0 Punto grossissimo dopo la :-

fra inquartina con tze nonnali L.
560 0 Quarto di foglio superiore si

nistro varietà al N. 21.
561 -EI Quarto d foglio inferiore si

nStrq varietà al N. 96.
562 0 Quarto di fogiic s4). dtro

varietà ai N. 128. 139 148 154
563 0 - Quarto di fogl:o inf. òeEjtro va

rietà ai N. 186. 199.
564 0 Foglio completo di 240 €sem

sThtfle

569 1852 15 e. ner0 su rosa (3) . . L.
569 585/89

1857 Tasse Giornali:
585 *6c. rosa(i),..’. • 1500
586 • Id. quartina - - . ‘

587 • Id. usato wn annullo rosso . 5000
588 ‘9 c. azzurro (2) . . . » 750
596 • Id. quartina - . . • 4000

(conttTrUfl)

1863 Stemma dent. 14

tI. 34. LA SETTIMANA FILATELICA — 11

350

2000

1750

2000

1750

7000plari

PARMA
L. 1750

• .1500
» 75

• . .1000
- .3000

» 350
• . * 10
- ,600

2 k.
• 275

960

- IMPORTÀNTE

Disponiamo di un vasto assortimento di
• L. 800 tr.ncobolli dagli Antichi Steli Italiani, esam—

• plari nuovi. usati. striscia, blocchi, iogft, let
• tare, errori, annulli.
• • 200 Gradiramo rkever. mancolisla, disposti at

• 300 ialtuara invii a scelta di quanto disponibile.
Per nuovi clienti richiedano reiern.

bancaria o rimesse in anticipo a titolo dì depo
• 350 sito non vincolante ad acquisti

1200 ACOUISI1ÀMO Al PREZZI PIU ALTi

• iooo DEL MERCATO:

BG. — Partita a coilazioni di irancobolli di Italia

• 2000 . antica di qualsiasi importanza:
— Collezioni specializzata

• 300 — Annullarnanti - errori . aitrancature misi..
Ricercisiamo in nodo spaciale •semplari di

*
bellezza eccezionale.

Provvigioni agli ml.’ m.diar,.
» 150 Regolamento a giro di posla.

dopo la cifra . DItta A. IDLAFFI . Torino

tre normali • 250

+_s4’

*4 )r $
— 1i
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Paghiamo i prezzi seguenti

Repubbliche
i,— i,— 5—
2,— I,— l0,
3,..... 1,30 5,—

i , 20,—

25,— 5.—
35,— 10,—
50,— 8,—

Costituzione
10,— 0,70
30.— 1,75

5. Calerine
3,— 1,50
5,— 1,50

io,— i,—
6,— 2,— 30,— 3.—

10,— 2,— 100,— 15,—
20,— 2.50 200.— 35,_

Risorgimento
12,— 3,—

3,— 1,—
‘,_ ,_

20,— 3,—

6,— 2.— 30,— 4,—

8,— 3,—
lo,— I,—

Non inviare quantilò interiori a
200 esemplari complessivamente.

Regolamento a giro di posta.

PRIVATI, COMMERCIANTI. INDUSTRIALI

Usate per la vostra corrispondenza e tale usare i

francobolli commemorativi delle Repubbliche Medioevale
e dei Cinquantenario della Radio. Potete ricuperare il
30 per cento del valore nominale purchè si tratti di
enemplari in perfetto stato, lavati, non piogali nè bucali,
non assolligliati, con annullo nitido e leggero.

0,70 Radio

50,— 5,—
108,— 12,—

5.—
2,— DIII. A. SOLAFFI - Tane,
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CÀTÀLOGHI LÀHDMANS
italia, c.i.a. Sa Mari.,, Vadeane 1148

Ottava edir. Interamente rifatta; 243 in..
numerosissime illustrazionI L. 450

ITALIA 1948 - Eafratto del talogo .... 1.. 70
POSTA AEREA ITALIANA 1948

Annulli, primi voli manifestazioni sere.. ralda.
meeting., v*nette,

60 pagIne numerose IllustrazIoni.
Edizione normale L. 200
Edizione dl lusso L. 300
Europa 1947, 975 pag., 9650 IllustrazIonI L. 600
Europa 1946, 888 pag. 8360 IllustrazIonI .. L. 250
Oltrem. 1946, 1400 pag.. 12235 Illustraz. .. 1.. 750

4nrndlomnS del TA,mÒOTJO Ves4o:
EdizIone 1946 L. 100
EdIzione 1947 L. 200

q

CATALOGHI Il PROSSIMA EMISSIONE
YVEKT & TELIAER 1139: Uscirà In settembre.

Si accettano prenotazioni accompagnate dall’im
porto di L. 1000 con riserva dl ultalore precisa
zione dell’importo. Le spedizioni verranno effet
tuate secondo PoMine di prenotazione.

ZUMITEIN 32’ ed. Europa - in settembre.
• Estratto per Svizzera e Liechtenstein

metà agosto.
• Xli ed. Cat. speciale Svizzera e J,Ie

chten.steln - fine agosto.
Ditta L BOLAFFI - Via 34. VittorI., i - Tersa,.

F

r

o ‘

e —

e-.

CHINA MARTINI
MANTIENE SANO COME UN PESCE

tu i run •‘
- EIPWZ1OII- millE A 11111111k UlUli E ULUlIflIILLLUIH UIIU UIIL,, dobilì-dipinli-I.pp&i-sopnnoWinti

ARTE ANTICA E MODERNA slici - 099??? da colini... . da .,,.d.m.n?e
PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA SSCLO$IVO COSTO CI PRIVATI

VIA STAMPATORI 4 - TBEF. 2.263 StIme ‘—j Tr.,podi - M.g.nInaggi anoM.m.aI. graMii
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Per prezzi e condizioni di vendita sia del quaderni e)se delle serIe (li
francobolli che ne costituiscono il complemento, vedere « Settimana Fila
teilca. lI. 18-19-20. —

fl
41

-.41—

SO

E.

e.

sE

FILATELIA EDUCATIVA - QUADERNI FILATELICI

rai-sua zaecama «. tr,a. ., .3,

Uflh1cA 52 s.aAsmo-rd.. $t Ids,’ .4i’
sai .as ezn.,s, ,...d. te ..e.s a .ia. sage MI

— t..i. p,ai.à. ai- . p..en.e,ie
— tsa .ra — .a,ede —. —
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FILATELIA — SVAGO EDUCATIVO
— INVESTIMENTO Dl DENARO

divenite iilat.listI acquistando le nostre collesiani doccasian. composte esclusIvameme
dl francobolli autentici e di assoluta prima scelta.

65.000

l’OSTA AEREA. ITALIA, SAN MARINO e VATICANO. 208 Iran
(11) cobolll applicati su album speciale a caselle di ceilophanc.

(dettaglio L. 73.800) per nette L.
ITALIA, occupazioni it.Colonie, Seri Marino, Vaticano: sede comme

(21) morative nuove complete, qitortine, varietà, errori, (del
luglio I.. 150.000) per nette

EGEO.) 393 francobolli in serie complete nuove. (dettaglio 1.. 85.845)
(2,3) per ‘tette

SVIZZERA 1881119.18 — 160 commemoratls-i e pittoric, nuovi in serie
(26) cpl.+5 foglietti ricordo (dettaglio L. 23140) per nette

BELGIO 192311946 - 27 serio cpl. + 6 fogliettl ricordo (dettaglio
(27) E. 14.610) per nette

TURCHIA 191611948 — 25 serie +1 foglietto ricordo (dettaglio I.. 14225)
(28) per nette

5. MARINO 1903)1916— 170 rr:incobolli nuovi +2 fogiiettl ricordo
29 (dettaglio L. 15000) per nette

ITALIA, COt.ONIE, EGEO 5. MARINO.VATICANO, 480 francobolli
(30) eomnie,norativi e pittorici in serie cisl. prevalentemente

nuove (dettaglio 15.000) per ‘rette -,

COLONI E INC EST. (32) 500 dIfferenti
id (33) 276 dii!. costituenti 70 pIccole serie cli 62 paesi
COLONIE FRANCESI (34) 315 differenti i” prevalenza pittorici
STATI L’NLTI - 165 francoboui nuovi emissioni dal 1926 al 1947 conI-

(35) melnorativi e pittorici
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CONCORSO FILATELICO N. 3
DOTATO DI tO,XO LIRE DI PREMI
OFFEITI DALLA DITrA COLAFFI - T0lI0O

Tallancino di cowwalido de
applicare dal concorrente
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OgnI numerò L. » (alreIlsIo il dopplol.
Abbonam.nIo T,InerIreIe 300 - ,em..Ire
le 550 - annuale 0000 - estere li doppio.
Subscribe Io « SETTIMANA FILATELICA »
The weelciy magazine pubIishlng FIRST IN
THE WORLD new $5005 al IIaIy, San Ma
rino, Valicai, Cibi - Agent for U.S.A. A’
Cnnada: O. 5. Bolafru 551 FIuTi Ave.
New York. — Yearly Subicriplion:


