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NØTIZIAJLJO

IL 1000 LIRE di Posta Aerea di Italia, del
quale è stata da tempo annunciata la emis
sione. sarà del tipo • Campidoglio sorvolato
da un aeroplano », già adoperato per gli
altri alti valori della stessa serie, ma, in
vece che in rotocaicograila, sarà eseguito
in calcografia (incisione). Detto valore ver
rà posto in vendita il 10 settembre 1948.

UN StZO francobollo, sembra, verrà e-
messo dalle Poste italiane per commemo
rare il Centenario del grande musicista e
compositore Gaetano Donizetti, autore, fra
l’altro, de «L’elisir d’amore ».

135 LIRE costerà la serie di francobolli
che verrà emessa prossimarner,te nel Terri
torio Libero di Trieste a ricordo del Con
gresso Filatelico che si svolgerà in quella
città durante il mese corrente.

NUOVI VALORI, corrispondenti al nuovi
prezzi, e variazioni di colore sono previste
nella sette di francobolli italiana, a seguito
dell’aumento delle tariffe postali in vigore
dal giorno 11 agosto u. s. La serie del Risor
gimento italiano sarà completata colla pros
sima emissione del francoboilo per espresso
da L, 35, stampato in rotocalco color violet
to, che ricorda Il combattimento del 15
maggio 1848 a Napoli.

OLTRE A QUELLI, precedentemente an
nunciati, verranno emessi negli Stati Uniti
d’America altri francobolli commemorativi,
che compieteranno. così il programma per
il 1948; si parla difatti di un valore in onore
della American Turner Society e dl altri
per il Moina Michael - Poppy Da)’, per Ju
liette Low e per il Centenario della Polli’
coltura.

CON DOPPIA SQVRASTAMPA sono stati
trovati in America alcuni esemplari del
francobollo di posta aerea di San Marino,
emissione Roosevelt, sovrastampati 6 lire.

« D. P. T. » è la sigla apposta in lettere
a rilievo, dì circa un centimetro di altezza,
sui francobolli romeni soggetti al permesso
di esportazione e destinati alla propaganda
e alla stampa. Tale sigla vuoI dire « sag
gio a; assai spesso prende su di una mini
ma parte dei francobollo e quindi è assai
difficile ad essere scorta.

1066 FRANCOBOLLI sono stati emessi in
Europa nel 1947: 649 di posta aerea, bene
tlcenza e commemorativi; 417 fra posta or
dinaria e segnatasse. Il primato appartiene
all’Ungheria che ha emesso 40 francobolli!

100 STERLINE è stato venduto in un’asta
pubblica a Londra il francobollo da 20 pfg.
bruno-oliva, con l’effige di Frank, preparato,

ma non emesso, dal Governatorato Gene
rale tedesco in Polonia; 18 sterline circa in
vece ha ottenuto il confratello da 6 pfg.,
violetto con l’effige di Himmler. Le notizie
sulla ufficialità di tali francobolli sono però
assai dubbie.

PER TELEFONO i commercianti inglesi
di francobolli sono stati interpellati dal
l’Amministrazione postale onde conoscere
il loro fabbisogno circa le nuove emissioni
per le Nozze d’argento dei Sovrani. Il fatto
viene spiegato con la scarsa richiesta da
parte dei commercianti stessi.

È USCITO in questi giorni il catalogo
Zumstein di Europa, che vedrà la luce nei
prossimi di di settembre.

SOSPESA la pubblicazione in Inghilterra
del Catalogo Musson dei francobolli di Gior
gio VI; apparso in sua vece lo stesso cata
logo a cura di Gibbons.

ALLE COMUNICAZIONI e ai trasporti
ven’à dedicata prossimamente, in Romania,
una serie di francobolli composta dì % va
lori, La tiratura sembra sarà limitata a
sole 45.000 serie,

IL TAIGUCK, fiore nazionale coreano,
figura nel francobollo emesso per ricordare
la Prima riunione dell’Assemblea Nazionale
di Corea. Nella vignetta si vedono inoltre
il Campidoglio e come motivi ornamentali
alcuni rametti di riso. -

ANCHE LE ELEZIONI svoltesi nella zona
Americana di Corea sono state ricordate
con una speciale emissione di francobolli;
la vignetta mostra due mani che reggono
un’urna. -

RARLAN E. STONE, Capo di Giustizia
della Suprema Corte degli Stati Uniti, (cor
rispondente alla nostra Corte di Cassazione)
verrà ricordato quanto prima su di un fran
cobollo.

DUE FRANCOBOLLI di alto formato da
10. a 20 cent. celebreranno in Olanda il Giu
bileo del Regno della Regina Guglielmina
che, come già’ Annunciato, sta per abdicare.

IL 6 SETTEMBRE verranno messi in cor
so, in Olanda, i due primi francobolli con
l’effigie della nuova Sovrana, attualmente
Principessa Giuliana: 10 cent. bruno scuro;
20 cent. azzurro.

I FRANCOBOLLI giubilari di Guglielmi
na di Olanda verralmo emessi anche nelle
Indie olandesi; saranno due valori da 15
e 20 cent. stampati nelle rispettive quan
tità di 500.000 e 1.000.000.

FUOR(SACCO
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La recente esposizione filatelica’ di New
York, in occasione del primo centenario del
francobollo americano, ha permesso ad al
cuni paesi di emettere delle serie a ricordo
di tale avvenimento Anche Il piccolo Stato
della Costa Azzurra lo ha ricor

___________

dato con una serie di Posta Ae
rea ed un francobollo di P. O.
che possiamo definire ben riu
sciti, sotto ogni punto di vista,
compreso quello artistico. (Par
liamo sempre di arte filatelica,
beninteso; anzi su questo argo
mento ritorneremo SII un pros
simo numero).

Cinque sono i valori che com
pongono la serietta dl P. A. Il -

primo, di un bel colore viola, riproduce un
collezionista nell’atto di ordinare la propria
raccolta: invero, tanto il disegno — una
bella incisione, tra l’altro — quanto il co
lore non potevano meglio esprimere quel
l’atmosfera di raccoglimento e di serenità,

— quel trepido sen
sodi gioioso p05-

- I sesso di un og
getto prezioso.

“LI che vibrano nel
[I lo studioso o nel

L
la stanzetta del
l’amatore filatel

•
_‘.• 5Cà.,,.x-> CO’ nell’ atto in

- cui apre la sua

collezione

e Quasi
sembra volei- accarezzare con lo sguardo
quei piccoli 1-ettangoli dentellati policro
maticL.

Di botte, col secondo valore (fr. 1.50) dallo
studio del coflezionista piombiamo a New
York — in piena Babele. dunque! — ad am
mirarne il monumentale palazzo delle po
ste: enorme edificio, la cui imponenza vien

resa, grazie anche alla nitidissima stampa.
ed al bel color lilla scuro.

Ritorniamo al dl qua dell’oceano — solo
con la filatelia ci possiamo permettere il
lusso di varcare in un attimo per ben due
volte l’Atlantico, più veloci del più veloce
« Clippers — e rieccoci a Monaco: in un
bella incisione color mattone, andiamo a vi-

sitarc il museo di Oceanografia, gloria e
vanto del Principato e sede di una impor
tante società internazionale di studi Ocea
nici. Tale istituto venne fondato dal prin
cipc Alberto I (se volete fare la sua perso-

___________

noie conoscenza, andate a ve

Et”wM0NAC0
‘°“°“ il quale a prezzo di gravi sacri

fici anche personali, lo rese me-
-, i itatainente famoso in tutto il

mondo.
Il valore da 10 frs. un co

lore oltremare fntenso vera-
- - ... monte suggestivo ci preseil

ta

ora uno scorcio panoramico
del principato, in un franco

bollo di grosso formato, che possiamo defi
nire una cartolina in miniatura: oltre il
primo piano di un bastione del turrito ca
stello munito ancora di vecchi cannoni (for
se quelli che servivano a respinge le in
cursioni piratesche,..). lo sguardo corre sul
mare, sulla picco
la baia raccolta
sotto il sole do
rato Mediterra
neo: una visione
di sogno che con
poco vi potete
procurare

Ed ora, ancora
un salto al - di
là dell’Atlantico;
dall’idilliaca visione dclla Costa Azzurra al
poderoso. colpo d’occhio sui grattacieli dl
Manhattan, come ci appaiono dalla Hudson
Bay. e sulla statua della Libertà: la superba
visione della « Skyline meglio non noteva
essere ripresa dal grosso francobollo da 20 fr.,
stampato In un bel colore rosa-carmtnio.

Infine, cccoci al francobollo di P. O-. blu-

UN CENTENARIO FILATELICO
e il principato di Monaco

Ie

verde: vcdianio in esso l’immagine del Prin
cipe Luigi TI ora regnante nella sua alta
uniforme. Tale francobollo, unito agli ultimi
2 di P. A. venne anche venduto sotto forma
di trittico. Questa serie bene potrà stare
nel vostro album: per il colore e perle Im
magini la potrete classificare tra le più sug
gestive della vostra collezione.

5,. 0. C. 4NOELA
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CORSO LIBERO DEI CARRI - ZURIGO 31LUGLIO

(Prezzi in franchi svizzeri da moltiplicare per 150)

a

E U Q PA China .,... 1.000.000 Dollaro
Albania . . . ‘00 Leks — Cypro . . - I Sirrìina 8 —/9.50
German/a ... IO)’ Marks — liongkong . - I Dollaro — —

Austria .7005i-chini 8.40/980 lmlIa .,.,IThIpia -- 80/— 95
Be!gin ....loofranch; — India Francese - 1 Rup, — 401— 70

Bulgaria ,.. 100 Leoas — 20/—40 indie Olandesi ..IooFiorini 50 -—/30 —

Danimarca 100 Corno . 46 —4s — Indo-China ... 100 Piastre iS —125-.
Spagna 100 Pcseqa, l2.8o113.io Iran 100 I/isIs 4 —/8 —

Finlandia 100 I/archi 1—11.00 Irak I Dinaro 9.50/)0.50
I ranci io’i franchi I. 10/i .15 (iia1)ponc ...l00)-en —

liiglniltcrra cenino Il .25/I 1.35 i ihaiio I Lira Iii, -— 75/I —

Grecia 100 Dracene — Maya0 i Polacca —

Olanda ‘00 Fiorini :9.59/81 — Nuova Zelanda - . I Sterlina 9.25/9.75

Ungheria reo F iorinì 17 ——/19 -. Oceania Francese . 100 Franchi ——

Irlanda terlina 12.251 Pakistan ...iRupia 80/I
Islanda -...joo Corone so —/50—. l’alcalina . . . 1 Sterlina 9.50/9.80
Italia . . 100 Lira — 68/—- 70 Iilippine ...lPrao 1.25/1.75
Inssemhiirgo . 190 Franchi 7.75/A — Sian, . 700 Barhs —

Aorvegia .. 100 Carone 30 ..:55 —. Maiacca .. I Dollaro -— 70/1.20
E .loIns — 40k— 80 Siria I hnna ,ir. 0.fl/t —

Portagallu ... 100 Scudi i5.40(l3.?0 A M E R I C A
Ilumanìa . . . 100 Lei — . . . -
. . . . . Antille . . . 101, f rancio .— 90
Ssena ‘00 Corone SO —S2.5O
Ccenslisvace-hi . . 100 Cori,ne

rgcntina . . . 700 Peso, 9.i06l —

f h
. bolivia (00 Bo/,oia’,i -—-/10

---. ,
I —/1.10

Brusil . l’io (‘ruzeiros 15.75/16,50

Jugoslavia . . 100 Dinari 0.30/1.80 Canada - . . . i iiOllaro 3.70/3.75

A FR PC
Chili - . . . 100 Peso, 5—/LO—

.
Colnmlsia .. 100 Peso, 130 —/160

Africa 0ev. Inglese - I Sterlina 10.20/10.60 Costa-lUca . . . 100 Colons 40—I— —

Africa Occ. Francese - 100 Franchi — Cuba 100 Finrini 70—I— —
Africa OdiaI. Inglese 100 Scellini 51 — Curot:an . - 700 Sacre, 20 —-I-— -
Africa Or,vnt. Portogls. .

- l-:q,iatnre . I Peso 3 25. -
Mozambico ..1o03culti I 2.5w IS — Stati fui il A illirì ra Dnllanc, t91 :5.95

Algeria - - 100 Franchi — 90:1.03 (, tateinala ..lQiealzai —/-- - -
Angola 100 Aee1iolare, 12-.!— — Cnr alla I iigle--n- .15cenino -/

Congo Belga - - 100 Fnai,cln .5o-ss ... (/uvaIÌa Frani-ei- . 700 Fra,ichi 4)

tgitto 1 Sterisna 10.IO-l0 Olariilesi. . 108 lionin, SO
h tiopia I 00110,0 et. — laii, . - I Gnu rde - — 50/
Madagascar - - fori Franc-h i i --/1.50 il undera . . I l.ernpira
Marocen ...100Fnani-/ti —. 95 ° I lond lira, I rg1 5,- . 1 Dollaro . -
Reonion ... 700 Franchi I ---/1.50 iiessiet, . - 100 Peso, 41) —/—-— —
Rhodcsia ... 1 Sterlina I .50/i 2.25 Nicaragaa .,IOOCoriloba, -
Somalia rance,e - 100 Franchi Panama I I/albine 3 25!-—-

I a liguri .100 FrancO i - li In ragn a y ....iCuarani I .10/— —.
Innisla - - 1 - 100 ranchi 0.90/1.05 Per/i I Sol -- 22/— 27
Inlonc 1,uii Africa - / 5/tr/ma 2.60/15.10 Porto-Rito - I Dottore, 3.50.--— —.
ASIA e AUSTRALIA San Salvador .lColnn 1.30/—-—
Austraiia ... I Sterlina 9.10:9.50 rngiiav ...11.mn I .53/2.05
Ceylon . I Ilup:a — 65:— 85 Venezuela ...Ilioiioar — 55/1.20

Piccola l’osta alci Lettori

Abbiamo affidato al nostro valente collaboratore Gianni ALEGNA il compito di

rispondere ai vari quesiti posti dai nostri lettori. Su queste colonne verrà risposto ad

ogni domanda che riveli un caratte-e di interesse generale, nello stesso ordine in cui

ci perverr&.

Raccomandiamo chiarezza e concisione. Indirizzare a: «Piccola Posta dei Lettori.

Settimana Filatelica - Casella Postale 335 - Torino ».
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Ricordiamo ai nostri lettori di non In
viare ordinazioni singole ihferiori a L. 500.
In difetto dovremo addebitare su ogni or
dinazione inferiore a L. 500, Lire 100 per
rimborso spese generali.

Preghiamo unire ad ogni ordinazione una
lista supplementare.

Ripetere sempre chiaramente l’indirizzo.

Diffondete la • Settimana Filatelica., se
vi sta a cuore l’interesse della Fllatelia_

Ditta ALBERTO BOLAFFI

Uupetlavanda Picmon.t
ALLA FRESCHEZZA E PERSISTENZA UNISCE LÀ
GRAZIA Dl UN PROFUMO DELICATO CHE LA

RENDE ADATTA NON SOLO ALL’UOMO MA

ANCHE ALLA SIGNORA ELEGANTr

Privati! Commercianti! Industriali!

lisale per la vostra corrispondenza • (ala usare i

francobolli commenrorptivì (Costìtuzìond, Santa Ce

lerina, Cinquantenario dalla Radio •tc). Polate ricupe

rare il 30 per cento del valore nominale purché si

Iralti di esemplari in perfetto stato, lavati, nor pie

geli nè bucati, non es,ottiqlìalì, con annullo nitido

e leggero.

Repubbliche 25— 5,— Risorgimento
I,— 1,— 35.— lO,— 3,— 4,—
2,— 1,— 50’— 5,— 4.— 1,’—
3,— 1,— Costituzione 5,— 4,—
4,— i,— la— 070 6,— 2,—
5,— 0,70 30 — I 75 8.— 3,—

10,— 1,— 5. Caterna 10,— 1,—
15,— 5,— 3— 1,50 11,— 3,—
20,— 2,— 5— 1,50 15,— 4,—

Radio 10,— 1,— 20.— 3,—
6,— 2,— 30 — 3,—. 30,— 4,—

10,— 2,— 10V;— 15,— 50,— 5,—
20.— 2,50 200,— 35,— 100,— 12,—

Non inviere quantità inferiori e 200 esemplari coni
plessivainente.

Ditta A. BOLAFFI - Torln

ELENCO PREMI

CONCORSO FILATELICO N. 4

1” Premio: Album Universale Euro
pa stampato da .,un solo lato i’or’
mato 25 X 32, spazi per circa
15.000 francobolli, oppure ,

. L. 2000

2° Premio: Brasile, 24 differenti
nuovi commemorativi e pittorici
(N. 238) oppure . . . . , 850

Dal 3° al 100 Premio: Album Giovi
nezza, spazi per 5000 francobolli
formato 25 X 32, oppure . . . 500

Dall’ll° al 20° Premio: Cina, 100 dIf
ferenti (226) oppure . . . » 300

Dal 210 al 300 Premio: Catalogo
Landman Europa del 1946, oppure » 250

Dal 310 al 40° Premio: Senegal, 20
differenti (N. 334) oppure . . 100

CONCORSO FILATELICO n. 4

(Decreto Mm. n. 16e23)

Dotato d peemi per 1. 10.000 in lsnnco’ootlì o in contenti a scelte dai cCn

correnti offerti dalla Ditta A. Bolaffi. Ogni concorrente deve indicare su una
cartoline quale errore vi sia sul trancobolto riprodollo precisando il suo in,

dirizzo e se desidera ricevere il premio in denaro. Sulla cartolina. da ape—
dir, a e Concorso Filalelico Setlimana Filatelica e, Cassetta poatale 335, To—

rino. cairo il Il ottobre va applicato li tallondno di convalida. [Pnghi... d%

,ffreacgr. ce. Irancobolll co.memarallvil.

Paghiamo i prezzi seguenti:

PROFUMO O ITALIA

-
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900 1932 DecmaIe ‘13 dtfl. 5 c a
175

901 Id. id. ‘16 diff. (303-320)
OPI.

902 Id. Id. i precedente più
PA. e A.E. ‘20 diff. (305-320.
21-22, 3940) S. opi.

Guochi Universitari ‘4 ditT.
(321—24) cpL
Id, 4. xsatj -

Anno Santo ‘7 diff. P. O. +
PA. (325—29 + Sia 51b) le
due s. cpl. . -

SEGUITO AL PREZZO CORRENTE N. 46

ITALIA

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VIrTORIA 4, I . TORINO

I --r.I

I;v I
t-&• t-11
c..a • 2

908 Id. ‘3
909 id.
910 id. ‘7
911 Id.

L.. 100 912 id. *16
lo tre

325 913 Id.

p500

diff. 1,75 2.55 2.75
id*jsat.

d,Lff. (330-36) a cpl.
i& usati

difi. P0., PA., A.E.
5. n’I
Id. usati

1.,. 150
170
175

»185

« 500
, 550

903 1933

904
905 1933

L. 75
40

914 1934 Pacnotti ‘2 diff (337—33) .pl L. 60
915 id, id. usati . . . . » 30
916 1934 Calcio ‘9 diff. P0. e PA.

33943 + 64-67) le due a opl. » 450
917 1934 Galviani ‘2 diff. (344—45) cpl. » 75
918 Id. id. usati . . . . » 30

» 175 a’•un::

_______

» Mhr411

906 1934 Annessione Fiume 4
0,10 a 1,25

907 Id. id. usati
- L. 35

» 30

21
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919 1934 Medaglie 8 dff. IDe. a 125
921 d. 3 ctS. 175 255. 2.75 -

922 id. li usatì .
923 i& 11 difL (346—56) . . -

924 - Id. id. usati
925 4. 20 diff. P0. P.A € A. E.

‘e tre &. epi. . - -

926 Id. 16. usate

—-i
— il
4’ 4:

.4
uj 933

931 1935 Salonu Areonautico •3 difi.
61ff. (364—67) cpi. . . -

932 id. id. usati
933 1935 B€iiini •4 diff. 20 e. a 1,25
934 id. Id. usati - - -
935 id. 11 d1ff. P.C. e PA. (368-

73 + 86—90) 1e due a.

.4iisbiIt.I

-

L 80
225
250

» 350
340

‘700
» 700

936 1936 Fiera di Milano •4 diff.
(374—77) (Pi.

937 id. Id. usati -

L. 40
* 25

927 1935 Littorialì 3 diff. (257—59) epl. L. 50
928 id. Id. usate . . . a 30

938 1936 Orazfo 5 41ff. 10 c a. 75 o. L. 45
939 Id. »13 diff. P0. e P. A.

(378-85 + 91—95) le due s. epi. 425

930 1935 Milizia IV P.O. e PA. ‘5
dff. (360—63 + 85) cpl... L. 325

940 1937 ColonIe Estive 7 difi. 20 c
a 1.25

942 id. »16 djff. P.C. e pA. (386-
95 + 96-1) e due a. opi. -

L. 70

. 750

Lii

— —
AEONÀUTIC

!tirTT ,;;

ai,

4I
itt5T[lt’UANE

ltit
flt

L. 250
,, 75
» 55
a 50

a 450

943 1937 Augusto 7 dift. 10 e. a 5 e. - L. 35
944 16. ‘10 diff. (396-405) cpl.. » 200
945 id. 15i dff. P0. e pA. (396-

405 + 102/6) 1€ due s. epi. . » 425

tt .t
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Impere 8 8.1ff. 10 c a 1,75
(419/26)
18., 10 difI. (419-28) cpl.
id. id. 16 8.1ff. P0. PA.
(419—28 + 107-12) 1€ due s. cpl.

956 1940 Ferrovie 3 4ff. (429-31) tpl.
957 Id. 18.. usati
958 1941 Fratellanza *Ø difi. (432-37)

cpl.
960 id. Id. usati

963 1942 Galileo Galilei 4 d’fi. (443—
46) api

965 1942 Rosaio *4 diff. (447-50) apI.
967 1944 missione di Bari ‘50c a

fihigr. (451) .

969 1945 Repubblica Sociale Italiana
s:pr. *3 diff. (452—54) apI. I,.. 10

971 1945 Tipi 1929—30 a. fiuigr. 3 diff
(455—57) apI » 3

972 1945 tipi priedentj senza fasci
fiuigr. corona •4 cliff. (459-62)

» 35
973 1945 tipi precedenti seta ar

graa ‘7 di’ff. (463-70) api » 35
974 1945 Tipi precedenti flhigr. ruota

aIdt.a *7 8.1ff. (471-77) cpl. . 35

.i
976 1945—48 Soggetti var’ (Serie De

mocralica) *23 .8.ff. 10 e a
100 lire L. 375

11 prezzo corrente N. 46 ha iniziato la sua
pubblicazio coi N. 28.

€ontinueremo nei nrcssimo numero la pub
blicazione dello studio su: .1 bolLi e gli aa

L. 65 nuflamet1 postali degli Stati Sardi • dl A.
» 65 BOLAFFI. (inizio: N. 28)

947-1937 Uomini illustri 7 8.11!. 10, 20.
25, 30, 50c, 75 1,75 . . 1.,. 55

948 Id. 2 ±1!. 2,55. 2.75 . 650
949 id, *10 dìff. (406—15) 9. apI. . » 750
950 1936 Marconi 3 dEfi. (416—18) cpl. • 50
951 8.. ii Usati . .

» 25

1,.. 35
» 35

a 1

952 1938

953
955

L. 55
» 150

275

1,. 60
40

. . » 175
- . 4 75

961 1941 Titu 1..ivio •4 dii!. (438—41)
cpl. -

962 id, Lì usati
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L>scorso a’inouyurano,e del Stgrtor
Prof. Dr. Ti.. Broqle, Consiglierr
Nazionale, Presidente dej Comitato
d’organizzazione.

Signor Presidente della Confederazione
e Presidente d’onore.

Signore e Signori.
Sotto la magistrale bacchetta del Direttore

d’orchestra signor ,flelcker, Capo della Società
Orchestrale di Basilea, è or ora finita l’intro
duzione del flauto Magtc0 di MozarL Questa
divina rnus’ca ci ha rapitI nedde sue eterne
melodie e ha dato a queaa cerimonia, a que
sta festa la bella e prima consacrazione.

Io considero questo un segno felice per il
degno svolgimento della rara e irnr così sit-.i
ftatìva cerimonia che quj ha convenuta in
folta schiera, prominenti ospiti ‘da tutte le
parti del mondo. Noi apriamo la orima Es,o
sizione filatelica Internazionale che i tiene
su siolo europeo, dono un conflitto che ha
sco brutalmente daU. fondamenta il con
tinente. F pure la prima cspos’zione del ge
nere in terra elvetica.

Come P’residente ‘deq ‘Comitato d’organizza
done e com0 Direttore della Fiera Campio
nana Svizzera qui, nei sUOj edifici, Vi do il
più ‘cordiale dei benvenuti. Io rivolgo, a tutti
il mio saluto più caro, non soltanto Come
ospiti ed espositori,, ma ‘anche come promo
tori di una vasta attività umana che mira a
tini pacifici.

Voi sete, i rappresentanti elett.i di una im
mensa moititudine di persone che, in tutto il
mondo. <cUezionano ‘con cura ‘gelosa queste
vignette a piccolo formato. ‘di minuscola di
mensione di colori vari, la cui invenzione
ha pernso al traffico epistolare di assu
mere le odierne ggantesthe proporzioni. Que
sti cOllezionisti non sono certo, in primo
luogo, dei semplici appassionati di vignette
postali. Il loro zelo, la loro gioia, la loro
grande p’ione tendono avantutto a farsi.
trantte le piccole figure che raccolgono, una
immagine del Mondo nei suoi aspetti geogra
fici si variati, neti€ sue infinite caratteristiche
storiche e culturali.

Cosi per i giovani che stanno formandosi
uomini attraverso faticosa preparazione.., co
me per gli adulti ricchi d’esperienza, l’attra
zione che rappresenta la ‘costituzione di una

couezione, la 4ioia che essa produce, supe
rano il valore intrinseco della sta. Ed è
ben naturale che questa si gradevole occupa
zione sta stata, a POco 2 poco, diretta su vie
giudiziosamente ordinate e che si siano trovati
intermediari per assistere il collezionista-
dilettante nella sua occupazione favorita, met
tendo al suo servizio vasta eerenza e of
frendogli ricche quanU di francobolli, Non
meno naturale che questi intennediari ve-
gino non solamente a premunire il dilet
tante contro le soperchierie e l’e disilliusioni,
ma che cerchino di fare della loro attività.
fondata sulla conoscenza dei francobolli, una
scienza vera che rapprenta ui, apporto con
siderevole all’evoluzione generale e culturale
dei Popoli e delle Nazioni.

La città’ di Basilea ha oggi l’insigne onore di
offrire alla vostra amn’Àrazione un compendio
dell’attività dei collezionisti dei mondo intero:
compendio che soddisferà tutte le esigenze in
rapporto alla diversità e rarità deglj mn
esposti.

Più di 25 Amaninistraiionj postali, ‘creatori e
dstribulori di francobolli espOngono qui i loro
tesori e 400 ositori, appartenenti a una qua
rantina di Paesi, sono rappresentatI con le
loro collezioni fra le quali alcune di reputa
zione mondiale. Ciò susciterà l’ammirazione
degli stessi profani.

Già un anno è passato da quando Si sono
gettate le basi dì questa esposizione; furono
necessari gli sforzi generosi delle tre Società
fi’iatotiche ‘della nostra città per giungere ‘alla
preparazione deil’Fssposizione che oggi si apre.

A nome del Com3ato d’organizzazione, ‘io
ringrazio ques Società deg lavoro compiuto
e ringrazio pure il Comitato d’organizzazione
e le sue differenti Commissionj per 1o zelante
contributo alla riuscii5 dell’Esposizione che
ari fu sempre manifesto nl corso di tutte le
nurnet’ose sedute.

La nostra città può, senza mancare di mo
destia, rivertdicare’un pC di merito d’essere
stata scelta come sede di questa Esposizione.
Basilea non era la sola. fra ‘le città europee,
predestinato a questa manifestazione. Basilea
non è soltanto una delle più belle città del
nrstro piccolo Paese risparmiato dalla guerra.
ma anche un centro di impronta e fama in
ternazionale. Dai punto di v:sta geografico.
qucsta ‘città si trova in una ‘posizione che da
ben 200 annI amalgama, come in un crogiolo,
le due sorgenti cultu,ral che si ?ertiii,,,ano
vicendevolmente e alimentano i vecchi Paesi
occidentali. ii Reno che l’attraversa è il fiu
me d’Europa che detiEne i p”ù importanti
destini storici; esso separa i Paesi che si
trovano all’est e aIl’ovest. ma anche li unisce
in una comunità rivierasca. Basilea, situata
all’entrata, dove la montagna cede alla pia-

IMUIA 1948
Espusiziono

Pii. Iniornozinivile

BASILEA
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crura, è sempre stata la porta aperta allo
scambio dei bern spirituali e materni. In
quanto centro commerciale con, traffico che
si ramfica in tutto i1 vasto mondo, Basilea
doveva avere anche una predilezione per il
valore e la beliezz del francobollo.

Nel cerso degli ultimi trent’asmd, la vecchia
città svizzera-renana ha fatto della Fiera
Campionaria Svizzera, che, si tiene ogni anno,
un efficace strumento dei commercio inter
naz,cinale <te si snora di fama mondiale.
E’ questa stessa Fiera Campionaria che oggi
mette i suoi edifici a disposizione dell’Espo
sizione Filatetica Internazionale. In uno dei
suoi stabili voi troverete ripartii’ in cuattro

Dai discorso pronunciato daL Piresi,dente
della Confederazione Livetica. Dr. E. Celio.
— che ram•nrarichjamo vivamente di non
poter pubblicare ocr intero, dato l’alto inte
resse dei concetti svolti - citiamo;

« Le timbre réalise una sorto de collabo
ration internaticnale (lui est de ben augure
et qui est ‘d’autani plus préoi’eup qu’elle
n’est pas vou)ue. Puisse eet excn’zple persia
der k hommes ‘qu’iJ sont faita pOur s’en
tcndr0 et pour ouvrer en commu0 daas la
paix.

piani, e su una superficie di oltile 10.000 mq.. i
tesori della filatetica internazionale.

La visita che noi, faremo insieme dopo que
sta cerimonia d’aeprtura, vi convinicerà che

gli organizzatori, sotto il patronato della Fe

derazione Filatetica Internazionale. hanno
condotto’ i, lerinine lodevolissimamente il
compito a loro affidato.

lo auguro voi tutti di godere le bellezze

e le ricchezze qui esposte e lt i!etiima. sog
giorno nella nostra bella ‘città.

Con ‘ciò dichiaro aperta l’Esposizione Fila
teti’ca ‘Internazf.onale del 1948 nella città di
Basilea.

« C’est ainsi; qu’en admirant ies timbres qui
enrichissent cett ezposition philatéllque in
liflnajtionale, nou’; lui attribuona, avec tous
les v’siteurs,w’ Sons humain tI politique
qui la justifie dci point de Tue international
au delà de sa valeur matériefle, déjà en
traordinaire. Cotte esposition aura ainsi su
scité de nouveaux espoira i un mosnent où
le désespoir r’sque de conduir,e les hommes
et la civilisation è un desastre définitif sa.

Il consigliere N,i, or i I,’ Pro I, Brog le. Presidarti’ detl’IMÀBA (primo a sinistra) cd i! ‘.g. Ciclo,,
V. Presidente, accompagnano il Presidente delta confederazione Elvetica dottor ceto (al ceniro)

nella visila inuaugurate
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ESPOSIZIONE
FILATELICA

INTERNAZIONLE

rRBMfAZIUNK

Sabato 2S agosto, al termine del banchet
to che ha riunito oltre 600 convitatì al Ca-
sino di Basilea, il Sig. W. Cueni, Presidente!
della Giuria, ha letto l’elenco dei cPa)ma
rèa

A causa della ristrettezza dello spazio ci
spiace poter elencare in questo numero solo
i vincitori dei premi speciali e delle rneda
gli d’oro:

MEDAGLIE D’ORO
105 - Motto: e BABILISK » - Collezione spe

cializzata di Svizzera
111 - Motto: «SEMFACH, - Collezione spe

cializzata di Svizzera.
138 - Motto: « OLD SWITZERLAND » -

Collezione specializzata di Svizzera.
142-602 - J. Winkler - Zurigo - Collezione

specializzata di Svizera.
273 - M. Scheerlinck - Bruxelles - Collezione

specializzata di Belgio.
314 - S.E. A. ABBOUD PASCIA . Cairo -

Collezione specializzata di Sicilia.
318-540-605 - E. Coben - Lisbona - Collezio

ne specializzata di Romania.
22 - O. Dimitriou - Aless. d’Egitto - Col

lezione specializzata di Grecia.
356 - Console K Van Velthoven - Bruxelles

- Collezione specializzata di 5. Uniti d’A
meriCa -

382 - A. Ceysens - Cairo - Collezione spe
cia]izzata d’Egitto.

476 - Penn - Ga.skell W. Newton - Collezione
specializzata di posta aerea.

li miglior risultato da parte degli italiani
è stato conseguito dal Or. Bondi di Firenze
che ha ottenuto una medaglia di vermeil e
un premio speciale per la bellissima sua
collezione specializzata di Parma.

OlE

PREMI SPECIALI
Cla,sse d’onore - Gran Premio Internazionale:

(N. 52) N. Alfieri - Alessandria d’Egitto
- Collezionc specializzata del primo tipo
di Grecia (grossa testa di Mercurio
1866 - 1886).

Classe d’onore - Medaglie d’oro:
CN, 53) T. Champion - Parigi - Rarità di
tutto il mondo.
CN. 51) L. Zurstrassen - Verviers - Col
leziooe studio sulla prima emissione del
Belgio.
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CATALOGHI LANDMAt4S
Italia, Colonie, San Marino, VatIcano 1948

Ottava edlx. interamente rifatta; 244 pag.,

numerosissime Illustrazioni L. 450
ITALIA 1948 Estratto del Catalogo .... L. 70
POSTA AEREA ITALIANA 1948

Annulli, primi voli manifestazioni aeree, raida,
meettngs, vignette.

60 pagine numeroso illustrazioni.
Edizione normale L. 200
Edizione dl lusso L. 300
Europa i947, 975 pag., 9650 illustrazionI L. 600
Europa 1946, 888 pag. 8360 illustrazioni . L. 250
Oltrem. 1946. 1400 pag., 12235 illustraz. .. li. 750

1nnullautnti del Lombardo Veneto:
EdizIone 1946 L. 100
Edizione 1947 E. 200

Cataloghi 1949

YVERT & TELLIER - Annunziato per ot

tobre 53eEd. in due volumi: L. 2.500 più por

to 100 (prenotazioni accompagnate dall’in

tero importo saranno espletate nell’ordine

di arrivu).

ZUMSTEIN - 32a Ed. Europa, L. 2.000 più

porto.

Ditta A. BOLAFFI, via Maria Vittoria, 1,

Torino.

A L’ r R A “ I’ A S T” A E ESPOSIZIONI . VENDITE A TRATTATIVA PRIVATA E ALI.’ASTA
U L LIII fl il fl il di mobili - diphti - l.ppeii . .op,snmobili erE-

ARTE ANTICA E MODERNA alici - oggeili de collezione e de •,redemsnlo

PALAZZO SCAGLIA DI VERRIJA PER ESCLUSIVO CONTO DI PRIVATI

VIA STAMPATORI 4 - TELEF. 52.265 Slime —. Trasporti ‘— Magezzinaggi assolutanenie graluiFi
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FILATELIA. EDUCATIVA - QUADERNI FILATELICI
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Ogni quaderno . . . .

La 1a serie coasaplera di i6 quad. -

Assortimento di 121 fr.Ili il]us:rati nella 1a

• . . L. 20 porto 5
• - L. 320* 5 45

serie (come da elenco) L. 3250 + 50

OFFERTA PELLE SERIE ILLUSTRATE NEI QUADERNI

e—

—‘o

Nt

:0
— —

—

I

• —

0
C..j le

o

‘A
Stato

Italia
Italia

Italia

Vaticano
Italia
Italia
Italia

Italia
Italia
Italia
Italia
Libia
5. Marino

Belgio
Francia
di Monaco

11.

I

4

6
7

8
9

Io
Il
Il

‘3

14

‘5
t6

O usato.

Anno

1946
‘934
1934
1942
1938
‘942
1943
1932
1923
1941
1939
1929

1923
1934
1937

‘939
1923

t938
t942
1942
t942

Repubbliche Medioevali
Pacinottl
Galvlni
Galileo GalIlei
Marcofll
Rossini
Giubileo Episcopale
Giuseppe Garibaldi O
Propaganda Fide
Tito Livio
Ferrovie
Montecassillo
Ciisquantenario Manzoniano
(;ampiosati Mondiali di Caldo .

Uomini Illustri O
tIt Fiera Caitipionasia
Scalpellino
Arbe
Pro Muri lati
Lincoln
Sapìcnrs
Stemmi
Principi

Prezzo

L, 90—
* 90—
i 75—
» 35—
i 50.
• 30—

i 250
• 150—

-e 65—
» do—
e 175—
» 120
» 450
» 750
e 85—
i So—
» Io—
» So—
» 150
il t50
• 275—

L 3250—.

TI loRo completo quaderni - tr.IIi L.3300
sèonto ai coni,ncrezianti e riycaidifori
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