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— LA SETTIMANA FILATELICA il. 35.

NOTIZIA1CIO

LE ULTIME notizie dall’Australia recano
che il francobollo commernorativo di Von
Mueller verrà messo in vendita il 13 cor
rente; che quello che ricorderà Lawson non
vedra la luce prima del prossimo anno;
che immediatamente dopo verrà emessa la
serie commemorativa della visita dei So
vrani; e che, infine, il 15 novembre verran
no emessi i francobolli per la adunata dei
Boy-Scouts.

E’ UFFiCIALMENTE confermata la ne-
missione di un valore da 6 i, per le Isole
Elkland,, ma viene precisato che il franco
bollo non riapparirà nel vecchio colore, ma
in nero. Anche il valore da 2 d., rosso e
nero, verrà rimesso in corso insieme al

2 ½ assurto e nero, con la vignetta però
dell’attuale 4 pence.

LA SERIE islandese, che illustra la eru
zione dei Vulcano Hekla, sarà composta dei
seguenti valori: 12, 25, 35, 50, 60 aurar e
1 e 10 kronur.

IBN SINA è stato ricordato nell’Iran,
in occasione del suo Millenario, con una
serie di francobolli, nei quali erano ripro
dotti soggetti della storia persiana all’e
poca dei Sassanidi; veniamo ora informati
che una serie simile uscirà anche quest’an
no, e che altre quattro serie, verranno emes
se Øer altri quattro anni ancora

NUOVE SERIE permanenti sono in pre
parazione negli Stati Malesi di Kedah, Ne
gri Sem’oilan, Parak e Perlis. I francobolli
di Kedah saranno illustrati con il ben no
to fascio di spighe di riso, quelli di Negri
Sembilan recheranno lo stemma dello Sta
to, mentre gli altri riprodurranno le fattez
se dei- rispettivi sovrani,

IL PRIMO e secondo dei Governatori della
Zona Americana del Canale di Panama e
John F. Wallace, capo ingegnere, sono eftì
giati su tre francobolli emessi nella zona
predetta il 16 agosto u. a l difficile procu
rarsi tali francobolli, che pure sono co
muni, a causa delle crescenti restrizioni mo
netarie in coi-so,

IL 1” OTTOBRE verrà emesso in Inghil
terra l’annunciato francobollo da 1 ster
lina, che completerà la serie di Giorgio VI
in corso. Sembra che molte personalità del
mondo finanziario abbiano protestato, pro-
spettando la possibilità che esso possa ser
vire a esportare clandestinamente valuta
all’estero.

PER TRE MESI, e fino ad esaurimento,
resteranno in vendita i francobolli indiani

commemoratìvi del Mahatma Gandhi, che
sono stati emessi il 15 agosto, giorno anni-
versai-io dell’indipendenza, Da notare che
le parole in carattere indù, che figurano sui
francobolli, sono le seguenti: Bapu, Bindi o
Urdu, la prima delle quali vuoi dire «padre».

CON DUE TRATTI azzurri in sovrastam
pa è recentemente arrivato dall’Iraq un
valore da 10 fila arancione, che reca l’ef
fige del re, identica alle altre; nella cornice.
non. vi sono scritte in inglese; da notare
però che vi è anche una riga in arabo che
si legge « Palestina». Evidentemente deve
trattarsi di un francobollo di occupazione
simile a quelli emessi in Egitto e in Tra
sgiordania

L’UNIONE BIRMANA indipendente ha
emesso la sua prima serie di francobolli;
si tratta di 12 valori che commemorano,
inoltre, l’anniversario dell’assassinio dei ca
pipartito birmani, avvenuto un anno fa a
Ragoon. La vignetta, unica per tutti, mo
stra il Trono del Re Thebaw (1876-1885) ul
timo monarca birmano, e il Mausoleo eretto
in onore dei politici assassinati.

IL 50’ ANNIVERSARIO della morte del
pittore russo Shinshkin è stato commemo
rato dalle poste sovietiche con la emissione
di una serie di francobolli nei quali sono
riprodotte due delle più conosciute opere
dell’artista: 50 cop. « Il campo di segala »;
60 cop. • Orsi, nella foresta»; 30 cop. e I ru
blo, ritratto del pittore.

15 MILIONI di cruzeìros sono stati stan
ziati in Brasile per la emissione di 20.000.000
di serie complete di francobolli commemo
rativi della partecipazione alle Olimpiadi di
Londra degli atleti brasiliani. I valori sa
ranno gravati di sovraprezzo e dovranno
essere usati obbligatoriamente per il pe
riodo di un mese.

UNA INTERESSANTE cartolina postale è’
stata spedita dal Campo di Smistamento
Ucraino di Regenburg in Germania. In essa.
oltre all’affrancatura con francobollo ger
manico. vi è applicata una vignetta della
Posta da Campo Ucraina, che è regolar
mente passata per posta.

TRUMAN, Presidente degli Stati Uniti
d’America, è intervenuto in forma ufficiale,
il 31 luglio scorso, all’Aeroporto Internazio’
nale di New York, in occasione della emis
sione del primo f,’an, obollo da 5 cents aereo,
commemorativo del 50” anniversario della
fondazione di New :o,’k City.

FUOPtSACCO
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Il giro del mondo in... cento francobolli
Il Prfrelpat. dl Monaco

Partendo da Roma, la bella aeronave, sulla
quale compiremo il periplo mondiale, ha la
sciato, accanto a Castel 5. Angelo, il più
piccolo Stato del mondo: la Città del Vati
cano. Per l’cstens;one territoriale essa e pic
cola. tuttavia il suo valore morale è im
menso, essendo la culla della Cristianità, il
centro spirituale verso cui s afilsano I pen
sieri e I voti di mliion, e milioni di ratto
ud sparsi in tutto l’Orbe terracqueo.

Prua a nord, e poi a nord-ovest, la sagoma
fusiforme del dirigibile si è ora diretta, sor
volando l’Italia centrale e parte di quella
settentrionale. verso un piccolo Principato
che viene subito dopo la Città del Vaticano
per grandezza, ma è universalmente noto per
la sua accogliente bellezza e per le sue at
trattive.

lZJc&: è appena sfumato ad oriente l’arco
soave del Golfo Lgure, che già si profila,
verdeggiante e ricca di fascino, la Costa Az
zurra, sognò di poeti e romanzieri. In essa, a
non molta distanza dall’italia e da Nizza (la
città che diede i natali a Garibaldi), le Alpi
MaritUme protendono sul mare una delle lo
ro armoniose e capricciose propaggini. R
questa la prima tappa del nostro viaggio.

Orsù, timonere, una bella picchiata; volgi
il muso d’argento dell’aeronave verso terra
e portacj in questo paese d’incanta Siamo
giunti a Monaco, siamo giunt1 a Montecarlo.

Mcnaco, Montecarlo.., Quante volte, con la
vcstra fantasia, non avete desiderato dl tro
vani in quel mondo cosmopolita ove s, me
scolano uomini di tutta la terra, ove si vi
vono le avventure più parzesche, ove, in p0-
che ore, nascono mlionari, o colossali for
tune vengono divorate dai giri turbinosi del
la pallina bianca in una « roalette a?

Ebbene, siamo propr4o a Montecarlo, la
cui rada ci appare dall’alto linda e ordinata,
ricca di palmizi e d, agrumi, che sembrano
una gemma incastonate nel turchino del
mare.

Mcntecarlo. Parchi e viali, palazzi di mar
mo e fontane. Albergli, quali sono nei mms
possiamo vedere... Ricordi d. letteratura ari
tica e moderna affiorano in noi: romanzi
passicnali. romanzi stor,ci. romanzi polizie
schi e gialli, giallissimi anzi...

Entriamo nel « casino » Ove Si gioca, ove
non si fa che giocare, ove non si fa che per
dere o vincere, come se la vita non fosse
altre che un gioco senza pause. Entriamo e
gIochiamo anche noi, seduti dinanzi al tap
peto verde, dinanzi ai gettoni, dinanzi alla
i rculette Attenzione che Fantomas non

sorga d’improvviso, da qualche angolo buio
e, varcando l’alone di luce delle lampade,
ncn v svaligi!... Attenzione!... uno.. due...
tre... Il gioco è fatto, signori!

La pallina cane, corre affannosamente, se
guita dagli occhi attenti e vogliosi e, ,nfine,
si ferma su un numero, su un colore

Abbiamo vinto! POSaI arno andarcene, an
darcene subito. La fortuna si afin una
volta sola. Insistere non sarebbe opportuno...

Usciamo. Fuori c’è tanto sole, tanto verde,
tanto azzurro; tutto l’azzurro del golfo e
della riviera: godiamoci questa ineflabile bel
l’.zza. Monaco domina l panorama con la
sua parte più antica, con il Castello, con I
Palazzo del Principe Luigi Il, vecchia e so
l,da costruzione sostenuta dai massicci e im
ponenti bastioni genovesi.

L’erede dei Grimaldi. dei genovesi Grimal
di che, con Onorato Il, vennero elevati alla
dignità di Principi nel 1653. qui vive. E qui
visse quel Principe Alberto I che, nel 1910.
portò e compimento quella meravigliosa Isti
tuzione scientifica, unica nel suo genere, e
che tutto il mondo Invidia a Monaco: il Mu
seo Oceanografico. Preziose raccolte di fauna
e di flora marine, di modelli di navi e di
ztnunenti nautci. vi sono conservate. Mate
riale preziosissimo per la storia dell’arte ma
rinara e per lo studio di quel misterioso
enigma che è l’Oceano.

Viatiamo il territorio d1 Monaco; l’esiguo
retroterra non produce molto, ma nel Prin—
cipato sono assai sviluppate le industrie del
la porcellana e dei profumi. La sosta è ne
cessariamente breve. I ricordi che porteremo
con noi saranno però incancellab,li. Fra essi
non dimentichiamo la collezione di franco
bolli locali perchè sono fra i più belli dei
mondo?

Basterebbe quella dedicata alla famiglia
Grimaldi per affascinare il pdi restio degli
ucmini e trasfonnarlo in un filatelista.

Certo, prima dl part.re, uno spettacolo al
Teatro dell’Opera di Montecarlo non gua
sterebbe... Ma... la sirena dl bordo ci chia
ma con il suo ronfare acuto e bisogna par-tir
per al paese delle corride e delle ,mcchere.

Lo sapete qual è?
(ContifluaL

FILIORÀNA

MONACO - 1942 - Serie PRINCIPI
9 vaI, fino a I fr. I... W3—-

15 vai completa - 7:d) --
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Seconda Pun,Iata

STOtIA DELLA COSTA AEREA
I piccioni viaggiatori

È al Sultano Noureddin che si attribuisce
il merito di aver organizzato per primo un
serv,zio per trasportare dispacci a mezzo di
piccioni viaggiatori e di aver elevato questo
sistema al rango di posta governativa.

L’organizzazione rimonta al XII secolo, e,
secondo notizie di buona fonte, dieci servizi
di posta con piccion5 furono istituiti in Egitto
verso il 1148. I principali si svolgevano sui

perccrs. seguenti: Il Cairo—Alessandria; Il
Cairo-Damietta; Il Cairo-Alto Egitto; Il Cai
ro-Gerusalemme passando per Damasco e
Gaza; e, infine, da Damasco a Porto Said,
Beyrouth, e Tarabolos nel Mediterraneo.

Generalmente, queste linee coincdevano
con i percorsi della posta a cavalli ed erano
dotate di stazioni di colombi v.aggiatori che
distavano sette miglia le une dalle altre. Ogni
stazione aveva parecchie colombaie che cu
stedivano i propri piccioni, e il servizio di
cambio, che venjva eseguito con reciprocità,
veniva distmpegnat0 alla stessa maniera di
quello dei muletti forniti dalle scuder1e del
Sultano. Ma, questo servisio a tappe, non era
il scie a funzionare in Egitto; altn ve ne
erano più rapidi e servivano al collegamento
diretto fra la capitale dell’Impero e le pro
vince.

Se, per esempio, il Sultano voleva inviare
dal Cairo un dispaccio al Governo di Da
masco, egli aveva a sua disposizione alcuni
colomb1 di Damasco che erano in grado di
percorrere d’un so! balzo, la distanza fra
l’Egitto e la Siria,

I colombi erano allevati con cure speciali
e sottoposti ad allenamenti sever, per i lun
ghi tragitti; appunto per questo ricevevano
il neme di hawadi che vuoI dire «piccioni
rapidi».

La direzione centrale del servizio della po
sta con colombi viaggiatori era affidata al
Capo della Cancelleria dello Stato, che era
anche Maestro Generale della Posta, men
tre, nelle Province, il Governatore era pre
posto all’importante ufficio.

I colombi riservati al servizio del Sovrano.
erano cclorat in azzurro e portavano un
distintivo speciale, che veniva applicato ad
essi sul becco e sulIle zampe con un mar
chio rovente. Per meglio riconoscerli, le loro
piume venivano inoltre scorciate in un modo
convenzionale.

(Continuo). PEGASO

--

IL « PREZZO CORRENTE » i948, Il. 46

della DKI0 A. BOLAFFI cont:ene offerte di
Francobolli antichi e modernt, comuni, medi,
ra,i, p. aerea novità, errori, verielà, assckj
tamente pertelti, ei prezzi reali del mercato.

Riunite in volumetio le dispense che com
paiono n ogni numero a pertire dal N28 de
la i, Sellimasa Filatelica dei I’ agosto.

Abbona,nento: dai t’I. 28 a fine 1948 L. 451)
e dal N. 28 a tine 1949 L. t450

Estero il doppio.
presso l’Amministrazione Casetta postale 335,
C. C. post. SCOT 2/32872 oppure pres5o i
C ommerc ianl di francobolli.

-

olivetti

L STUDIOJ

per la vostra corrispondenza personale
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1006 0 Framcob. 1929 soIr. Repub
blica Sociale Italiane 5 dii!.
25, 30, 50, 75, e. L. 1.25 . L.

1007 Ui. id. come scqpra più
espressa 1,25 6 diff. 15

1008 UI. i& come sopra più
esp•reLo 2,50 .

1009 id. franct pubblicitari sopr.
G. N. R. 92 dii!. a. cri

1010 ‘1944 Soggjøtti vari (monu
menti distrutti) 14 dii!. 4
con filigrana 10 senza fili
grana (2140) 1€’ due serie ei>1.

300 1011 1944 Espresso 1,25

DITTA A. SOLA FF1 . VIA MARIA VITTORIA N. I - TORINO

ITALIA
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Seguilo al preflo corrente N. 46

50987 1948 Costituzione 2 dii!. lO, 30 lire L

1001

Francobot,ti d propaganda
999 1942 Sit «imperiale con ap

pendice di propaganda 12
diffs.cpl L 40
Repubblica Sociale ItaUa,m

1000 0 1944 Guardia Naz. R€pob
bi’a 2 dii!. 20 e. 1 lira » 10

1001 UI. 92 vtak,ri P.O. 5, 10. 15,
- 20, 25, 30. 50, 75 c. L. 1, 1,25

P.A.SOc.lL » 60

1002 Id. id. 13 dii!. come so
pra più 1,75 - - » 250

985 1948 S. Caterina da S’e,a P0.
e P. A. »6 dii!. (510-513 ;
129—130) le due’ 5- eflI.

10

989 1948 Centenario dcl Risorgimen
to Italiano 12diff. 3 1.. a
100 lire .cpl

* 30

100

25
» 3
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1941 - NON EMESSI:
101$ Asse Roma Berlino

10, 20, 25 e. cpl.
1019 Propaganda Forze

I’. A. ‘3 diff. cpl.

1925 ‘15 e. Bitter Campari
‘15 e. Columbia -

*15 e. Cordial Campari
‘SO e. Columbia -

50 e. Singer

13 Espr. ‘60 e. Perugina

1042 1920 vari 8 diff.
(11.17) s. cpl.

1045 1930 Virgilio ‘4 diIT. (21124)
cpl. .

1047 1930 Croe Roma-Rio de Ja
neiro *7,70 (25

1048 ìd. Id. guartina
1049 Id. id. varietà 7 stelle -

1050 Id. usato su frammento

•

__ __

Id. iii. ‘100 lire (31)
id. id. carta sottile ‘(31) »

Posta Aerea
1035 Esperimento Posta Ae

rea Maggio 1917 ‘25 c.
rosa (1) . . . . L. 35

1036 13 id. Id. aerogramma . » 100
da Torino a Roma

1037 13 Id. id. da Roma a To
rino » 125

1012 1944 Fratelli Bandiera
diii. (41—43) cpl. -

1013 1944 Propaganda Forze
mate *12 dii. epl.

*3

Ar-
L. 6

75

1038 917 Idiovolante ‘25 su
e. violetto (2) . L.

___

50

1012

L. 40

a 250

‘3 diii
L.

Armate

» 4500
a 20000

30000
» 5500

175

375

Franco (JiIi Fu I) I, licititii

1020
1021
1022
1027
1028
1032

10. I 0 .aerogran, ma con flr—
me piloti - . . L. 6500

1052 13 Id. Id. firma Balbo . » 10000
1053 1932 Dante Alighieri ‘6 diii.

(2€i13t) .

L.
»
»
»
a

»

10
30

7
15
12
25

>) 275

1055
1057

650
7000

27
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1061 Id. A.E. 2 dii!. (50/51)
1062 id. id. id. usati
1064 1932 Marcia su Roma 2 dii!.

(39/40) . . . . »

1065 1933 Aeroespresso 1 va
2,25 (41) . . . . »

1067 1933 CrocIera Zeppelin *6
dii!. 42/47) cpl. . . »

1068 1933 Crociera Transatlanti
Ca Balbo Trittici 2
dii!. (48/49) cpl. . »

1069 Id. Id. Apparece. Baib.
2 dii! »

1070 id. Id. Apparece. Borg.
*2 dii! »

1071 Q id. id. Apparecc. Borg.
varietà ciuffo 1 vai. »

1072 EI id. id. più *5 L. norm »

1073 Id. coppia fogli compl.
20 piloti

1074 id. id. con var. ciuffo
1075 Id. Trittico Servizio di

Stato .

Id. quartina
Id. su aerogramma 1
vai. 44,75+5,25 (50)
Id. Volo di Ritorno (51)

1933 Anno Santo 2 dii!.
(51aJ51b) epi.

135
160

_

1080 1934 Volo Roma-Buenos Ai
res 4 dii!. (52/55) cpl

1081 1934 Annessione Fiume 6
dii!. (56/61) cpl.

1082 Id. id. usati .

1083 A. E. 3 dii!. (61a/63)

- id. id. usati
1934 Calcio •4 dli!.

cpl. .

1087 1934 Espr. 2 L. ardesia (68)

1075a
1076

1077
1079

1059 1932 Garibaldi 5 dii!. (32/36)
cpl L.

1060 Id. id. usati . . . »

L. 30000
) 35000

e 20000
» 100000

» 100000
» 100000

» 60

» 300

»
e

125
150

120

» 160
» 175

me e,’it

800

i4.øZkEI
1084
1085

cpl. » 185
» 200

(64)67)
» 275
» 10

1250

2000

3000

4000
4750

•. 2S
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1934 Medaglie al valore ‘7
diff. (69/75) cpl.
id. id. usati
iii. Aereo Espressi ‘2
diff. (76/77) 03)1. -

Id. id. usati . -

[EtJr:i
Volo Roma Mogadiscio
‘6 alt!. (78/83) epl. -

id. Servizio di Stato
‘10 L. (84)
Milizia -IV fl vaI. 50
c. (85) -

1103 1937 Augusto 5 diti. (102/
106) cpl. - - »

1104 1938 Impero 6 diti. (107/112)

194546 Serie Democratica
‘lo diff 1 )ira a 50 I..

1948 Valori complementari
‘3 diff. 100, 300, 500 E.

1948 Id. ‘1000 lire - -

1122 1948 5. Caterina da Siena
‘2 ditE 100, 200 I. (epl.) »

1903 30 e. (2)
1917 Espresso Urgente 25 e.

su40c. (5)
1927 ‘1.20 su 30 e. (7)
1922 Cent. 60 su 50 c. (8)
1922/26 * 2 diff. 60, 70 c.

(9/IO) -

1924/25 ‘2 dlt!. 70 su 60, 1,60
su 1,20 (15/16)

1*

1153 2 ditE 1.25 e 2.50
(19’20)

1155 1945 Filigr. ruota a]ata ‘E. 5
(23)

1156 1945 47 Serie Democratica
6 diff. 5, 10, 15, 25,

30, 60 lire .

1158 194546 Recapito autoitato
‘4 dii!. 10, 40 e. 40 su

- 10 C. I lira (27/30)
1160 1947 Recapito autorizzato ‘2

dii!. 1, 8 E.
1163 1948 Risorgimento fl vai.

35 E. .

1089

1090
1091

1092

E. 200
* 220

* 185
» 200

ESPRESSI:

1033

1095

1097

1136
1140

1142
* 600 1144

» 6000 1146

» 175 1150

I..

5

20

100
45
25

25

65

»

»

epi.

275

» 175

i UTA POSTA A

t-1’’-a

;rv5.ì,;iW

1152 1928:o 2
07)8)

dii!. 10,10 e.

1106

1108

1109

i
3

)

»

250

1080
1150

185

- 5

1120 1947 Cinq. Radio ‘6 diff. epl.

» 16

10

170

» 5

» 11

» 40350

‘Lv 4.
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CATALOGHI LANDMAHS
Italia, Colonie. San Marino, Vaticano 1948

Ottava ediz. interamente ritatta; 244 mg.,

nu,nerosissiinc illustrazioni E. 41Q

ITALTA 1948 . Estratta, dci Gatalogo .... L. 70
POSTA AEREA ITALIANA LtI1S

Annulli, primi voli ami i lcslazi ai aeree - raìets,
meetings, vignette.

60 pagine mionicrose illustrazioni.
E dizione ,ior,riodo la.
Edizione di lusso la.
Europa 1947, 975 png., 0050 illustraziozu la.
Europa 1946. 688 png. 8360 illustrazioni - - la.
Oltrern. 1946, 1400 ng., t23S iilustraz... E.

jn,meilamcntL del Lombardo Vendo:
Edizione 1946 la.
Edizione 1947 la.

Ai NOSTRI LETTORI
Ricordiamo di non inviare ordinazio
ni sngC1e inferiori a L. 500: in difet
to dovremo addebitare su ogni ordi
nazicne L. 100 ocr rimborso spese ge
nerali. Per ogni ordinaaione inferiore
alle L. 2000 norto a carico del cliente.

-
Pr€ghiam di unire ad ogni ordlnazio

200 : fl unn lista sunplementare. Ad ogni
richiesta unire il francobollo per la
r.spostn. Ripetere chiaramente in ogni

7 i lettera nome e indirizzo.
Dilla ALBERTO BOLAFFI

100 v; Maria Vitioria, - TORINO

I! A I I [AIA PA t 10 [SPOSIZIOkI - VENDITE A TRATTATIVA PRIVATA E AlL’ASTA
11ML L III fl Un U Il L ‘ di mobili - dipinsi - t.ppeli - soprammobili c’li-
ARTE ANTICA E MODERNA sOci - oggetti da collezione e de arred,menlo

PAtAZZO SCAGLIA DI VERRUA PER ESCLUSIVO CONTO DI PRIVATI

VIA STAMPATORI 4 ‘ IELEF. 52265 SI.ne -. Trasporti —. Mogerzinaggi cssolulemenle gratuiti
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UANI*’ESTAZIONI FIIATELICIIE

MERANO —- 18-20 SETTEMBRE
L.’Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura

di Merano ha indetto per il 18-19-20 settem
bre p. v, unitamente ad altre manifestazioni
culturali. artistiche e sportive, una Mostra
e Convegno Filatelico Internazionale, di cui
il programma di massima è il seguente;

Salrzto 18 Settembre: Ore 10; Inaugura
zione Ufficiale — 10,30; Vermo4h d’onore
e visita ufficiale alla Mostra — l1-12,3C —

15-18: libere contrattazion.
Domenica 19 Sette,nbie: Ore 10; libere

contrattazioni — 10-12; Asta filatelica. Nel
pomeriggio; Corse all’Ippodromo di Maia”,
con ingresso gratuito ai partecipanti alla
Mostra e Convegno. -

Lunedi so Settembre: Ore 9-12; prosecu
zione dell’asta filatelica 15-17; libere con--
trattazioni — 18; premiazione dei migliori
espositori. Agevolazioni ferroviarie, alber
ghierc.

TORINO — 9-17 OTTOBRE
Inserita nel calendario delle Celebrazioni

del Centenario, avrà luogo nel Palazzo Ca
rignano e nel Palazzo Madama, l’Esposizione
Filatelica Nazionale, organizzata dalla Unio
ne Filatelica Subalpina, sotto l’alto Patro
nato del Presidente della Repubblica e col
concorso del Ministero delle Poste e Tele
grafi La manifestazione che rievocherà • il
Francobollo dal Risorgimento Italiano ai
giorni nostri . terminerà nei giorni 15-16-17
col XXIII Congresso Filatelico Italiano.

BERGAMO — 23-24-25 OTTOBRE

In occasione delle Festc Celebrative Cen
tenarie Donizzettiane, il Circolo Filatelico
Bergamaseé organizza la « Il Mostra Filate
lica ». La giornata di domenica 24 ottobre
sarà dedicata in particolare al « IX Raduno
Commerciale ».

----r-’è

FTLATE T TA — SVAGO EDUCATIVO U

A
divenne illatelisii acquistando le nostre collezioni d’occasIone composte esclusivamente

di francobolli autentici e di onolista prima scelta.

t’OST.\ AEREA. ITALIA, SAN ilAltlNt) e VATICANO. 208 Iran
(11) cobol li ‘;j;pI le;, ti si; al bue., spce i;i le a r;,sel le li lloph;, ne.

(dett;,glio I.. 73.800) per nette l, 55,000
Li’ ALI A. o llp;tz ioni il Col Oli C, San Mni ri no • Va tiro un; serie cornnie—

(21) inorative nuove complete, qii;trtii,c. vn,rielin, errori, (ìei—
miglio I.. 150.000) per ‘seLle ‘ 125,0(10

I EO. 393 tra neo l’uI li iii serie complete nuove - (dei taglio 1,85.8-15)
(25) per ‘sette ‘ 60.000

SVIZZERA 1881/19-18 — 160 coìnmemorati, e pittorici nuovi in serie
(26) epl.+5 foglietti ricordi, (dett;tglio i.. 28140) per Isette i 22.500

BELGIO 1923/1946 — 27 serie epl. + 6 toglietti ricordo (dettaglio
(27) I.. 1t6i0) per nette i IOMOO

‘rURCHIA 1916/1948 — 25 serie +1 foglietto rirorilo (dettaglio 1.. 14225)
(28) per inette I IP.000

5. MARINO 1903/1u46 - 170 francobolli nuovi + 2 foglielli ricordo
(29) (dettaglio I.. 15.000) per nette 10,000

ITALIA, COLONIE. EGEO 5. MA]{f\O,VATICANO, 480 francobolli
(30) vonunen;orativ i e oi tto de i. serie lire vile n terne o te ci,’.

nuove (;Ietlaglio 15.00°) per nete 10.000
COLONI E I\Gl,l-5 I. (321 510 4i11;’renhi i 1.500
UI. (73) 76dhit.coitituueot, 70 piccole serie di 62 paesi 10.000
COLONIE EIIANCI’SL (34) 315 differenti iii prevalenza pittorici 1.250
SiA’l’l UNI’l’l — 163 frn,oeobolii nuovi emi’siflni daI 1926 al 1947 coni.

05) memorativi e pittorici i 8.500
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CATALOGHI E LISTINI

Dal Sig. Arthur Hertsch, Direttore della
Casa Editrice ZUMSTEIN riceviamo la let
tera che riproduciamo, lieti di poter orien
tare i nostri lettori sulle previsioni che, in.
merito all’andamento dei prezzi, si hanno
sui mercati esteri:

Egregio Signor Direttore de e La Settima
na Filatelica).

Quest’anno la ditta Zumstein ci Cia. a
Senna pubblica tre cataloghi. Finora abbia
mo a disposizione:

il Catalogo speciale Svizzera-Liechten
stein (con Campione d’italia), contenente
80 pagine, circa 4400 prezzi. Il testo è iden
tico al Catalogo Europa Zumstein;

il Catalogo speciale Sviz,c,-a-Liechtenstein,
contenente 485 pagine, circa 17000 prezzi, più
di 1250 riproduzioni.

Tra pochi giorni uscirà il Catalogo Eu
ropa Zumsrein 1949. Col gran numero di no

vità dell’anno scorso esso è accresciuto a
circa 1000 pagine con più di 11500 riprodu
zioni e più di 95000 prezzi. Alcune parti so
no completamente rimaneggiate, per esem
pio la Cecoslovacchia.

Quanto ai prezzi posso dirVi soltanto che
sono aderenti al mercato. Molte nuove emis
sioni e serie vendute a prezzi speculativi
nel tempo di guerra si sono trovate sul
mercato in grande quantità e a buon p’ez
zo quest’ultimi tempi, cosicchè ci siamo -ve
duti costretti a ridurre i relativi prezzi nel
nuovo catalogo. D’altra porte e malgrado la
situazione critica di dopoguerra esiste un
-interesse vivace per - le emissioni classiche,
e non abbiamo osservato oscillazioni note
voli dei prezzi. Se le nostre aspettazioni
non saranno gravemente deluse, non avver
ranno grandi riduzioni in futuro. La Filo
telia gode d’un grande favore generale, tan
to in Svinera quanto all’estero. La guerra
ha distrutto molte collezioni. L’offerta rela
tivamente grande che si osserva sul merca
to denota la miseria che costringe i filate
listi in molti paesi a vendere i loro tesori
per appianare almeno in parte il danno
sofferto. Questo genere di venditori tutto
via non abbandonerà la Filatelia, ma Neo
m-incerà a raccogliere francobolli appena la
situazione glielo permetterà. in quel mo
mento si manifesterà più che mai la gra
vità dei danni di guerra nei tesori filatelici
in molti paesi. Grande è il numero di filate
listi fra la gioventù. La prognosi che si può
dare alla Filatelia è dunque buonissinia.

- Gradite, egregio signor Direttore, i miei
distinti saluti.

YVERT & TELLIER 1949 - E’ atteso per

ottobre. Prezzo: L. 2.500 più 100 per spese

postali. Le prenotazioni accompagnate dal

l’importo suddetto saranno eseguite nell’or

dale di arrivo,

ZUMSTEIN - Europa 1939 - L. 2.000

pIù 100.

1) Fukushima

2) Aomorl

L. 70—

L 70—

G I A P PONE

3 n- -
:r

r’zr?’
41 Lt

_____

r’r 21
..j.-

ARTHUR HERTSCII 3) Hokusay L. 100—
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FILATELIA EDUCATIVA
IL SIGNIFICATO E L’INSEGNAMENTO DI UN’EMISSIONE FILATELICA

L’Austria ha emesso una serie di bene.
licenza dl sei francobolli, a ricordo delle
sofferenze che i prigionieri di guerra di
tutti i paesi ebbero a patire nef campi di
concentramento.

É una serie dai colori non molto appa
,-iscenti, direi quasi uniforme, forse a sim
boleggiare il comune destino di quegli uo
mini nati per vivere liberamente e costretti
invece a trascorrere anni ed anni dietro
un reticolato.

Il primo valore (8 + 2 gr.) mostra un
soldato che guarda oltre la barriera di filo
spinato in un’attesa ch’è piena d’ansia e di
dolore: ha il viso solcato dai patimenti; è
l’immagine della sofferenza ripresa in uno
stile crudo, a tratti molto marcati. Il se
condo valore (12 + 8 gr): una lettera sporta
tra i fili del reticolato è la muta protago
nista di un dramma che coinvolge non solo
più il prigioniero, ma anche i suoi cari lon
tani. Chiuso, in un paese ostile, tra l’indif
ferenza, talora, dei compagni — ciascuno
pensa alla sua sventura — cosa può ancora
legare alla vista il prigioniero? Il ricordo
dei cari, della madre, del figlio, della sposa,
della fidanzata che giunge attraverso la let
tera, timbrata, ritimbrata e censurata, ma
consolatrice insuperabile Il terzo valore
(18 + 12 gr.) ci rappresenta un’altra scena
della prigionia: un’umile donnetta, che for
se ha il suo caro pure prigioniero, si acco
sta al reticolato e conforta il captivo, nella
speranza che un’altra madre, un’altra sposò.
consolino il suo diletto lontano: comunque
sempre col desiderio di alleviare una sven
tura.

Gli altri tre valori (35 +15 gr.; ‘60 + 20
gr.; lÌsc. + 40 gr.) della serie sono viva
mente contrastanti con i tre primi: di là il
dolore, di qui la gioia del ritorno in fami’
glia, del lavoro dell’officina e dei campi, ri

presi con rinnovata Iena là ove erano stati
lasciati; insomma la serenità della vita di
pace, nella visione di quegli ideali che trop
pi uomini sembrano da molto aver posto
nel dimenticatoio: l’amore, la famiglia, la
religione.

Nulla potrebbe essere più efficace di tale
contrasto; pensiamo si dovrebbe inviare una
serie di tali francobolli a tutti gli uomini
di governo, a tutti gli Stati Maggiori, a
tutti coloro che in un modo o nell’altro reg
gono le sorti degli uomini, affinché, fatti
pensosi delle tragiche conseguenze della
guerra sugli animi e sui corpi, pesino pa
role e fatti prima di scagliare gli uomini
in un urto spaventevole, e giudichino se
l’affermazione di ideologie le quali prima o
poi — come tutte le ideologie da che mon
do è mondo — sono destinate a essere som
merse dai flutti della, storia, valgano le an
goscie, i dolori e i terrori di migliaia di
creature, i fiumi di lacrime e di sangue, le
distruzioni irrepnrabili e colossali dl una
guerra totale: in una parola, il crollo com
pleto dellà civiltà!

d,. O. C. ANGELA

1947 - AUSTRIA - PRIGIONIERI
6 vaI. cpl I... 4d

CONCORSO FILA’I’ELI(O n..
(Decreto Mis. n. 16923)

Dotato di premi per L. 10.000 in trancobolli o in contanti a scelta dei con
correnti otterti dalla DiSla A. Bolatti. Ogni concorrente deve indicare su un.
carlulina quale errore vi sia sul rancobollo ‘riprodotte precisando il suo in
dirizzi, e se desidera ricevere il p, emio in denaro. Sulla cartolina, da ape

‘dire a. s Concocu Filatelico Seitimanò Filatelica e, Cassetta postale 335, To
riso, entro il 10 ottobre va applicato Il lalloncleo dl convalida. IPteglsleta d
att,aaca,e cci, francobolli commemorativi).

COLLEZIONISTI Dl ANNULLI DI SARDEONaI
stralciale e riunite in volume i togli contenenti
lo STUDIO del cos’pianto A. BOLAFFI di cui
riprendererso ‘a pubblicazione rei prossimi
sumeri.

Abbossamento dal 28 a tino 948 L. 450
» dal 28 a fina 1949 L. 1450

Estero il doppio.
versati al conio corr. postale SCOT 14. 2/32872,
oppure all’Amministrazione Cas. post. 335, op
pure presso i Commercianft dl tiancobolli.



Novità
iTATI UNITI

I 24IflL]
Kad.n E Stca. Oss.,vatono

— — _.- E Moantani

BELGIO

-

USSEMDUROO - V.dsl.
4 dltt. i. cpl. - -

p 1r’t •r•’;t :,--

Abbonati -a1 navq hiote dl pøsta.a*ea dt4.on viene làrilIfo n.i
seivizio novità, se non su ùplicita 4cbccorpagnata dalgtoovità. I impoRto dl Li45O a

CS. I3OLAFFI. Dirutture rcsI,. — Atti. Trib. 28 agosto 1948 5. CO. T. — Editrice S. A. I’. E. T. (Società An.
Tipografico Editrice Toritiese) Via Bertola, 4, Torino — Distributorr: MESSAGGERIE ITALIANE, MILANO

Spedizione elfcttuata da MILANO.
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CONCORSO FILATELICO N. 4
DOTATO DI iesoo LIRE DI PREMI
OFFERTI DALLA DITTA A, BOtAFFI . TORINO

Falloncino di convalida da
2’ applicare dal concorrente

BAlDO sulla cartolina postale

Ogni numero L, 25 (airelrato il doppio).
Abbonamenio Trimes’waIe 300 . temettra.
le 550 ‘ annuale 1000 . ettaro Il doppio.
Stjbscribe Io i, SETTIMANA FILATELICA »
the weekly magazina publishing FIRST IM
THE WORLD new insues ol IIaIy, San Ma
rino, Vatican City . Agent br U.S.A. &
Canada: D. 5. Bolaffi, 551 Fitth Ava.
New York. — Yearty Subscription: $ 4.


