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1Ì1ANIFESIAZIOiNI FILATELICHE TORINESI
Discorso inaugurate del XXIII Congresso Filatelico

lì Comitato organizzatore, mi ha pregato -

venerdì scorso di tenere questa nroJusione
inau.gurale, ed io, che già ebbi a ress’tere ad
altri inviti perchè non ligio a transazioni. mi
sono reso conto del dovere che avevd di dire
poche .p.arci’.e a conforto dei molti fatti del
Crmtsto stesso. Questo Comitato, che ha su
peraio con lievi difficoltà per 0o.rdinare:
in un momento particolannente difficile la
Mostra e questo. Congresso, desidera adunque
che io dica a Voi Congressisti, che V siete
pa.rtti dalle più lontane Città d’Italia per
venire ad Onorare 1a Filatelia, in occasione
del glorics0 centenario

. deI ‘48, QUale Sa il
renso di gratitudine profonda che anima I
promotori di questa Manifestazione e con
loro tutti i Filateliati torneai per la dimo
strata simpatia e solidarietà, ed io, appassio
nato come tu’tt Voi a questa specialità dei
collezion’smo, specialità che per merito d.i
tanti studiosi va senipre più affeirmandosi
nel mondo da rendere facie il pronostIco di
sicuro consoiLdamento culturale fra le mate
rie sc€ao.tiflche del prossimo avvenire, io, pig
neo fra cotanto senno, ma appassionato
quanto Voi tutti Amici Scomparsi ed amici
presenti, ho accettato il n°n lieve incarico,
sicuro come sono di ottenere dalla Vostra
benevolenza, tutta quella comprensione che
mi renderà meno difficile il compito.

E con il mio primo accenno gli Am’ci
Scoi5iparsi, Amici che aleg.gia.n sicuramente
fr1 di noi in questa sala, mi sia concess0 di
unire al saluto cord’almente caloroso die io
rivolgo a Voi, col benvenuto del Comitato
Manifestàzioni Torinese, quello commosso di
tutti i Filatelsti alla menorb dell’Amico
Lajolo, che questa Manifestazione Storica,
fortemente volle e per la quale preparava
studio e combattimento, scientifico di pro’
fondità!

Mi perdoni l’Amico carissimo di lasst, e
‘c.cn Lui mii perdonino s’cavai Maestrj della
Filatelia: Diena, Bolaffi, Fiecchi, Palmier:,
Bona, e quanti altri ancora che non. ebbi
l’on&e e la gioia di conoscere personalmen
te, per Pardire di tanta accettazione!

La -manifestaz’one è di pertinenza riserva
ta al 1848 e cioè a quell’anno che fu la sein—
tilla di affermazione della volontà di, un Po
poio che, stanco di essere diviso, sentiva e
voeva essere unito sotto una sIa band:era,
per le migliori fortune di questa Italia,
espressione .geografica per lo straniero, re-

allà pulsante per tutti gli Italiani che di
questo nome si ientivano degni!

Coi ticordo di questo anno, dalle ferite
meravigliosamente rigeneratrici, ci passano
alla memoria tutte le più belle pagin0 del
glorioso Risorgimento, tutte ‘e figure eroiche
‘che alla prima guerra dettero il loro sangue
ed anche la loro vita. E’ 1a stpri’a che si svi
Iu.ppa nella nostra n€nte, storia di cento an
ni che no abbiamo imparato nella nostra in
fanzia e che nella età più matura abbiamo
vissuta nei soci sviluppi successivi, e che an
cora la nostra passione filatelica ci. ha fatto
rivivere ti tutta ‘1a gamma delle sue docu
mentazioni, cl,e vanno dai precursori della
Posta Militare Sarda senza francobolli, a tut
te le .sutcessive affermazioni della guerra di
Crimea, dei ‘59, ‘60. 61, e successivi fino
giorni nostri! Questi giorni: s°no giorni ioi
passione in cui una Italia prona per ave-e
perduta una guerra subita (guerra di ster
minio materiale e morale), quest’Italia ha
tanta forza vitale ancora da riuscire a mera
vlgl’are il mcndo OCr la sua potenza di ri
nascita sulle ferite patite, rinascita perfezio
nata da una cementazione lenta dei valort mi
qliori del Popolo, cementazione i,ndispensa
b’le alla ripresa di quella via radiosa che le
compete fra le genti di buona volontà

Ma c:cene per 1e ferite del ‘4B cosi per quel
le che c.ggidì sanguinaho ancora 5iio scie
tilla delle fortune migliori della dostra Pa
tria i sentimenti di fratellanza.. che . legano
gli uomini: e fra questi u0mini non vj è dub
bio dhe i Filatelisti. per il merito della loro
passione, siano la dimostrazione costante del
le Dossibilità li un accordo e di una s’su
pa’tia reciproca fra quanti non vogliono più
saperne di s’ure e di sterminio.

Ma che questa, materia storica fosse pre
vilagiio del mio Amico LajMo, lo dice il Suo
apprezzato studio sulla 4U di Sardegna che
Egli trattò ccn profondità e competenza di
Maestro, ed ancora i1 Suo ultimo e recente
studio sulla Posta Militare Sarda che Egli
aveva avuto la forza di fissare per l’ultima
Mostra di San Remo, malgrado che il male
infiet’sse con particolare violenza.

E qui, io dovrei, per essere aderente alla
riocrrenza dei 1848, trattare della Prima
Guerra di Indipendenza, obe a noi Filatelisti
ha lasciato per ricordo precursori di Posta
fviilitare Sarda ed il cuore pulsante dei. Vo
lontari Toscani, materia studiata e trattata
con tanto amore ‘dai Grandi del-la Filatelia.
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Mi è più facile evitarvi la noia della ri
petizione di ce risapute, richiamandovi agli
studi del Diena, del Baldoni e del Lajolq
ed ancora alla documentazione dei quadri
che sono -n esposizone

E’ materia di alto valore scientifico che me
rita una continuazic.ne. di studio idonea a 0er..
fezionare i notevoli risultati già consegu.it
ma tuttora modesti per a naturale caoti
situazioEje di tutti *j periodi guerrieri, ed an
cnr più per la d’spersione delle documenta
zioni, dispte’siCne dovuta m’cito a.l sistema in,
vale’o per troppo tempo nel passato a non
dare importanza fra Collezionisti, a’ie lettere
originali.

E’ pertanto necess5rio, questo è il nilo
augurio vivissimo, èb. l’autorevole compe
teinza degli studiosi si faccia promotrice di
raccolta e studio continuo della materia per
poter apprcfondre e completare quanto è -

già stato assegnato alla stampa, in modo da
sviluppare sempre più quest3 specializzazio
ne della Filatelia, specializzazione che parla
in modo particolarissimo alla monte ed al
cuore dei più appassionati.

Ma i Precursori, questi Precursori troppo
spesse volte dimenticati dai COllezIonisti,
questi documenti privi ai francobollo ma rc
dii di annulli e di preziose curiosi, questi
pavia della Filatelia ml portano col pensiero
ai nostri Cavallini, a quella affennazione fi
latelica storicamente iniziale che da troppo
tempo è poco considerata dalla maggioranza
dei Col’lezonlsti per preconcetto o forse an
cora più per 1e difficoltà che si frappcn.gono
nel ritrovamento del materiale utile.

Rileverà qualche amico, che io stà slittan
do dal ‘48 ai ‘19 ma in Torino avita, culla
del Risorgimento, in questo. Palazzo Carlana
no in cui ebbe sede gloriosa il Parlamento
Subalpino, ove) sj votarono le Leggi della Pa
tria ed i Decreti della carta postale bollata,
sia ccncesso risalire alle gni mia volta
ancora!

29 anni or sono al 6° Congresso Filatelico
Italiano il Maestro dei Maetri, Dott. Emilio
Diana, ricordava col centenario di questo an
tenato del francobollo che il Cavallino ave
va la sua ragione di essere appunto nel bi
sogno di infrenare le infrazioni della Priva-
Uva e per questa « ragione d’essere; » i Ca
vallini venivano classificati quali e Carta Va
lore. sui eneris a carattere flscald, anche

5e il Sella, studioso di questa materia, pre
cisava come e La Direzione Generale del

Bollo e Gabelle non ebbe mai intetenza nel
1a Carta pcsjale

Ebbene, mi Sia concesso condividere La
convinzione d; priorità dei Cavallini in mate
r’a Filatelica perché se anche non corrispon
deva al prezzo pagato un servizio postale.
qutls-to servizio era sostituitO da una conces
sione, e l’esperienza ci porta cramai a con
siderare come abbiano, ad essere filatelica-
mente ao:etta,ti e cons’derati in tutti i loro
pregi, quali appartenenti alla famiglia filate
lica non più i francobolli soltanto che rap
presentano un vero e proprio servizio di Sta
to, ma anche quelle concessoni che a questo
stesso servizio di Stato hanno riefetimen.to. E
nel caso specifico questi genietti » sono ii
primo simbolo rappresetitativo del coiyisoet
tivo per una concessione sostitutiva di un
rerviziO di Stato: con indicazione di valore,
e di nulla differenziati, se non nel fatto di
Essere impressi su foglo anziché in esem
plari staccati, dagli odierni francobolli re
capito accettati da tutti I Collez’onistl, fis
sati iii tutti gli album, pubblicat da tutti i
cataloghi. - -

Ed è ai compilatori Italiani ed Fter di
cataloghi che si rivolge oggi il nilo invito a
valarizzare questi degnlssimfr rappreselitanti
della Flatelia. perché i Cavallini hanno di
rittq assoluto di primogenitura non soltanto
per guanto sopra esøosto, ma. ancora perehè,
come ricorda- il Piena: E’evidente, per nei
che raccogliamo von tanta passione le Carte
Valori Postali, l’alto interesse degli antichi
fogli bollatj piemontesi, che nii setnbra deb
bano occupare sulle -nùstre collezioni, Un Pø-’
sto eminente..

E perchè- dunque dtbbono trovare posto in
collezione e catalogo i francobolli -i

pito. i non citassi, non usati per voli di
rtomo. le ‘buÉ’te dell Multeady, ed invece i
nostri bei Cavallini, tanto belli quante rari (e
rarasi-mi diverranno sempre più) debbono a-
vere un breve cenno e qualche volta anche
nei nostri stessi cataloghi l’ostracismo?

I Precursori del 1608, i cosidetti Leoni di
San Marco, come Voi sapete, sj riferivano ad
un serviz o 4i cerrieri, ed erano obligati a1i
uffici della Rubblicia come voi tutti ave
te letto nel Banditi Buti e nel Silvio Bandini,
quelli dcl 1653 detti del Vilayeri si r:ferivano
ad un servizio privato entro Parigi ed anco
ra que]i del 1685 per Londra i « Penny Post
del Dockwra, come i successivi tentativi del
Palmens del Whiting, Knight e 4ptt Gray,
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precursori tutti che debbono ia loro vita a
conoessionari privati e pertanto » carattere
dissimile da! quello che era invece il Cavai
lto, emEsso dallo Stato, venduto dallo Sta
te riservato per una concessione di Stato. Al
Mulrea4j che :ncise i Goofress. 1840,
melto simili ai nostri Cavallini. va tetta la
mia simpatia e ne apprezzo il rilievo nei ca

taloghi esteri, ma per maggior dritto di prio
rità insisto sulla meritata considerazione che

setta ad Cavallini Sardi che per il loro slan
cio debbono essere posti di punta nelle no
sire collezioni e giustamente valcrizzatd nel

la loro sempre crescente rarità dat catalo—
ghi nazionalj ed internazionali.

E con le parole del Maestro dei Maes.tr:
concludo: • Sia lode ad Amedeo Lava’ che ci
permette dì iniziare la nostra colezjnle Con
Carte Valor veramente artistiche».

E finalmente chiudo questa mia coricione

cs, uz ricordo di coquant’anni fa. cane alla
Radio,.!

Alla licenza tecnica, il mio Profeore di
Storia ebbe a richiedermt quanto sajevo sul

la Compagnia Napoleonica in Egitto. ed io
già fi0 da allora mi agganciai agli avveni
menti hC precedettero la campagna stessa
per giungere feflcemente alla meta allo sc’a—
dere del tempo di esame... Il Profei.gore be
nevolo accennò ai fuori terna e mi promce
per il modo col quale avevo portato la trat
tazione. Voi che mi avete subito: «rimanda—
temi., se lo credete, al prossimo Oongraeo
di Torino, ed io ve n sarò grato percbè la
bcl: iatura sarà accettata cane un augurio.

Ed ora a ‘Voi o CongreistI lo ho del4o
la mia, a Voi tocca dire la Voatra.

EMiLIO GC$$I

Cfl. casa .nI.ic. (vedI copedln) cee n.dIc £.flsLi’.ee !H.NIlc.

Cisl. cern.. .nleglce (vedi c.p.dIn3 ce. •n..lI& Cee1,.... Fll.IeIic.
I c.e.rn. (uvE.?, I. PI.zs. CisIeII.) cee enulls hp.tI.I.n.

I,. •e4. dl be «delle.

L, 4J1

4s

‘l’i
• In.

Nulle storiche sale del Polari0 CAlI UN ANO, io cui aleggian.t tuttora Grandi che recero un la l’itolia,
l’ilatdisti italian e stranieri fraternizzano nella comune passiooe

XXIII Congresso Filatelico . Torino 15-17 ottobre I94a
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PICEMIAZIONE
COPPE DELLA FEDERAZIONE

I) A. a - ColI. spec, bolli e annulli Napoli e
province napoletane.

2) E. R. R. - Complesso notevole dj iclolleL
zioni di materiale scelto, ben crdinato e
ben studiato.

MEDAGLIE D’ORO
X - Coli. Ftili ex Stati Italiani in esemplari

nuovi e raegruppati secondo le grada
zic.ni di colore.

B. C. F. - Coli ex Stati It. notevole Per la
parte Stati Sardi (compresi i cavallini)
e 1a posta Mil. Sarda.

C. doti. F. - La nosta Militare al seguito
delle truppe nell’occupazione di Roma.
Feli:itazionj della Giuria.

C. N. - Ricostruzione delle tavole dei Fr.lli
di Sicilia del 1859.

Emma - Chieri - I Fr. lli di Spagna e co
lonie emessi durante il Regno di Ame
deo di Savoa.

M. Engel - Ginevra - I Cavallini di Sardegna.
M. Bocchino - Collezione di Posta Aerea.

MEDAGLIE D’ARGENTO DORATO
Bargagli Petruoci ‘conte Filippo - Annulla-

menti di Toscana.
K€nyery - Annullan-ient€ del LcmbaMo

Veneto.
Rossi C. - Coll. sspec. Fr.lE Italia, ricca di

rari bloc:hj e di falsi per frodare la siesta.
« Benaco - Saggi d’Italia.
Benniceui conte Adalberio - Rarità e varktà

SUi Fr.ll; cokniani itaFani.
MEDAGLIE D’ARGIENTO DORATO

DELLA FEDERAZIONE
X. Y. - Coli. dl annulli delle Romagne.
Palmieri A. - Complesso di pttbbi. filateliche
« Italia Filatelica - Rcma a.

MEDAGLIE D’ARGENTO
« La Seitimana Filatelica » - Torino.
Materialé Filatelico EFFEPI - Genova.
Prof. D’Olivo - Originale coll. di Fr.Ui degli

Stati Indiani.
MEDAGLIE DI BRONZO

Monney - Selezione d blocchi di quattro.

Levy Marco - Soelta di fr.lld dei ducati ita
liani e «fantasia azzurra.,

FUORI CONCORSO
Diølomi i benemerenza:

Bolaffi Giulio (annulli Modena) — Chiesa
dott. Achillito (Francia antiche’ emissioni) -

Diena Mario (annulli a penne di tiff. postali
lombardi e francobolli « Estero a) - Gossi
Emilio (Ducartj ital., lettere con annulli rari
Posta Mii. Sarda) - Oliva Guglielmo (chiari
menti sulla verifica delle sovrastampe e
pubblicazionj, filateliche - Raltane Cesare
(annulli parmensi su Fr.lli sardo-italiani) -

Sassone dott. Luigi (Catalogo e Bollettino).
DIPLOMI DI MEDAGLIA D’ORO

Poste del Territorio Libero cii Trieste - Zona
Angio Americana.

Ministero delle poste e telecomu.nicazioni
d’italia - Materiale del Museo Postale e
fogli di P- A. di recenti emissioni.

Ufficio Filatetito Coi,. Repubbl. di S, Marino
- Fogli di diverse emissioni e saggi.

PUBBLICAZIONI . FILATELICHE
Doti. E. DIENA
I Fr.Ui del Regno di Napoli.
— lo stesso con tavole delle Croci

e opuscolo quotazioni
— solo opuscolo quctazion.i
5. SELLA - La carta postale bolla

ta (Ed Bolaffi)
G. OLIVA - Cat. Francobolli d’Italia

Ed 1946 coi-i aggiornamento 1947
— solo aggiornamento .

F. RAMELLA - Cat. AnnuBamenti
dello Stato Pontificio 1948

J. BOCCHIALINI - Annui.lamenti
postali deil’ex Ducato di Panna
e del Regno su Fr.lli Sardo-Italiani

MICHEL - Cat. Europa 1943
ZIThISTEIN - Cat. Europa 1943
ZUMSTh!N - Cat. Europa 1947
YVERT & TELLIER - Cat. Mon

diale 1939, 53 Ed in due volumi

E’ con l’animo rattristato che comunichiamo la scomparsa avvenuta a Biella il sa con. del Sig.
GIACOMO MARCELLO SCRIBANTI

che da lunghi anni dedicava tutto il tempo che il lavoro e le cure della famiglia gli consentivano alla sua passione. prediletta:
la filatelia. - Buono, affabile, di rara modestia, non amava far parlare di sé e quasi si schermniva di tutto quanto di bello cdi
buono il suo cuore generoso gli faceva elargire.

Costretto a letto da parecchi mesi ha seguito negli ultimi giorni della aua vita con vivo interesse quanto si svolto alla
Esposizione di Torino e, pur conscio di non potervi intervenire, ha voluto comunque far giungere al Comitato la Sua adesione.

Ai Figli Signora Wanda. Dottor Franco ed ai Loco cari, porgiamo l’espressione del nostro profondo cordoglio,

e ii i r A Il “ PA Tfl Il ESFOSIZIGII - VENOITE A TRATTATIVA PRIVATA E ALL’ASTA
Uil I I I, Il I il Uil li I U Il I ‘ di mobili . dipinti - tappeti - soprammobili arti
ARIE ANTICA E MODERNA atici - oggetti de collezione e de arredamento

PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA pR teCLUSIvO CONTO DI PRIVATI

VIA STAMPATORI 4 - TEUF. 52265 Stime ‘— Treaporti ‘—, Magezzinaggi .nolulament. gratuiti

L. ‘1500

2000
• 150

» 250

.500
a ‘200

• 1250

»500
* 200
.150
.400

.2500
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VOLI E ANNULLI SPECIALI
per il xxiii Congresso Filatelico

In occasione del XXIII Congresso Pii.

Ital. svoltosi a Torino dal 15 al 17 ottobre,

il Gruppo Aerofilatelico dell’Unione Filate—

lica Lombarda, ha organizzato un volo

straordinario da Milano a Torino e ritorno.

Il giorno 15 alle ore 15 un apparecchio

Macchi B 308 della Compagnia Aeroespressi

AYAX, con a bordo il pilota Comandante

Bianchi ed il Segretario dell’U.F.L. si è

levato in volo dall’Aeroporto Forlanini di

Milano, trasportando il dispaccio straordi

nario di posta aerea a destinazione dell’Uf

ficio Postale Speciale del XXIII Congresso

Fil. Ital. L’apparecchio è atterrato all’Aero

porto di Torino Mirnilori alle ore 15,50.

Il giorno 16 l’aereo è rientrato a Milano

trasportando il dispaccio aero straordina

rio formato dall’Ufficio Postale del Con

gresso. Sugli aerogrammi - è stato appli

cato un timbro speciale del voio (differente

per l’andata ed il ritorno), autorizzato dalla

Direzione Generale delle Poste.

Tiratura aerogrammi: volo Milano-Torino

n. 400; volo Torino-Milano n. 100.

POSTE GARIBALDINE

NELLA CAMPAGNA BElA ‘59

Con In stessa denominazione già Usata nel. ‘48
oer un modesto corpo di volmtarj al co
mando di Pier Fortunato ‘Calvi, nella canapa
gaia del ‘59 fu costituito il corno dei « Ccc
cìotori delle ALpi a,

Fu precisamente nel febbraio del ‘59 che.
per accogliere j volontari che affluivano per
l’ianmineote guerra contro l’Austria, fu isti
tuito’ a Cuneo un (entro di raccolta denomi
nato « Caccalori dell’a Stura», nome che poco
dopo dova essere cambiat0 COn quello di
« Cacciatori -delle Alpi a, riesumandolo dalla
campagna del ‘48.

L’organizzazione fu affidata al evo. Cialdini,
ma t comando, nilo scoppio dona guerra fu
affidato a Qiuseppe Garibaldi,

Il corpo avanzò nella zona prea1pna della
Lombardia nell’intento non solo di liberare
quelle province, ma di tagliare la ritirata
agli austriaci. La noia, improvvisa interru
zione della campagna, orma che tutti i so
anati obiettivi fossero raggiunti, portò a Ga
riba-iei il doloroso ordne di sospendere
l’avanzata.

Poco dono l’armistizio di Villafranca, ne1
settembre del ‘59, il corpo fu riorganizzato,
perdendo la primitiva denominazione.

Per i moìti cultori di posta m’litare, sarà
indubbiamente interessante vedere la riorodu
zione del timbro « Comando Con, Cacciatori
dellè Alpi » che serviva per la franchiisa della
‘posla in partenza dai corpo durante la bre
vissima casnpasna.

Tale timbro è citato nella pregevole mono
grafia del dott. Baldoati « Dalla Repubblica
Ci salpina a Roma Capitale d’Italia attra
vers0 i bolli postali., ma, come nota l’autore.
la riproduzione che ne fa alla figura 50, e
« appena appena leggible » e inoltre è al
« veno » di una lettera.

Ciò ci induce a riprodurne UIT esemplare,
prima d’ora non conoaciuto. di magnifiza ni
tidezza, -posto al e rido • di una lettera, il
che ne confermo rosa pci’ franchigia.

La lettera, in perfette condizioni. norta
aeanto il bollo postale, di fornitura austria
ca, dell’ufficio mittente: « Lovere - 3 Ago...

RENZO SEOREPrezzo 1.. 150
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2371 1921 Espressi *2 diff. 30, 50 c.
(3/4) - L.

2373 id. Id. *2 <11ff. 60 su 25. 1,60
su 30 c. (7!8) - . . -

2376 Sd. id 1 vai. 1,25/60 (10)
2378 Id. id. I vai. dent. 14 1,25

su 60 -e. usato (los) . -

2380 1931 Recapito autoruzzalo 90 c.

2380 2382 2383

2382 1941 14 id ‘10 e. bruno (13)
2383 1943 Id. id. ‘10 c. bnmo (14)
2385 1915 Tasse ‘5 e. cifra bruna - »

2387 id.jd.l0djff.5c.a5L.
(1/10) cpL

2390 1925 ij 60 e. cifra bruna (11) -‘

2391 1934 Id. ‘13 41ff. 5 e. a 20 L.
(12/24) cpl

02393 1942 :j nucvo tipo *6 diff. 5 e.
75 e. (25/30) -

2394 1915 Servizio C .scioni •3
diff. (1/3) cpl

TRIPOLITANIA

2399 1923 Propaganda. Fide ‘2 difi.
50 re. e 1 L. (.3/4) . . . L.

2401 1923 Fascio ‘3 diff. 10, 30. 50 e.
(5(7) 60

BOLÀFFI. VI. Maria VIttoria. 1, Torino

2408 1928 2’ Fiera Campioar1a *6 <11ff.
30 e. a 5 L. (50/55) crpl. . L. 250

77/83) epi » 650

ia
2413 1930 Noz.’diff (84/o) cp). 73

IiI

2423 1934 8’ Fer5 *7 <1W. 10 (! a 1,25
(142/48) Cn1

2424 id. Id. ‘14 diff. P.O. e PA.
(142/48, 43/49) q,1.

Squ Libia

Seguito ai Prezzo c,rrenIe N. 46 0111* A.

Lìw
- 2408

2412 1930 4 Fiera *7 dff. 30 e. a 10 L.40

75
so

25

350dent. 11 (12a) . . - a

2417 1931 5’ Fiera ‘7 4W. 10 e. a 5 L.
(110/116)

2418 1<1. id. 90 <1W. 10 e. a 10 L
» 10 E’spr. PA. (110/17. 3. 15) cpl.

40 2420 1933 7’ Fera *13 ditE. P0. e PA.
500 (135/141, 25/30) tpi.

400

»

» 2000

400
35

» 1200

* 70

2421 id. PA. ‘4 diff. 50. 75. e. 1.
2 L. (25/28)

2422 id. PA. 6 ditE. 50 e. a 10 L.
(25/30) coI. -

a 100

70

2399-2401

* 200

1500

2423

? 400

» 4500

.• 4

r



2441 1934 Prmo Volo. Roma-Buenos
Aires *4 diff. (39/42) epi. . L.

2443 1934 Circuito Oasi-Tripoli Mag
gio 1934 5 61ff. 50 e. a 5 L.
PA, 2,25 4,50 (50/52. 55/56) *

2432

2435 1931 5’ Fiera 50 e. (15) » 40
2438 1933 Zeppelin *6 dia. (31/36) cvi. 1200

—*--

___

24.14 id. id. 7 diff. (50/56) COi. - »

Z 2446 1934 Mostra di Napoli *6 diff.
25 e. a2 L. (57/62) upi.

2448 1931 Re:apito Autcrzeato .20 o.

9000

400

(4) 25

OCCUPAZIONE FRANCESE
(FEZ lA N)

2452 1946 So;gett1 varì ‘15 diff. 10 e.
a 50 tr. (28/42) coI. . . L. 750

OLTRE GIUBA

2455 1925 Frane. Italianj dcl 1925 Sopr.
‘2 diff. 20. 30 o. (16/17) . . L.

2459 1926 5. Francesco ‘5 dìff. (24;’28)

2466 1923 Propaganda Fide .2 61ff.
500.1L.(4/4) -

2468 1923 Fascio ‘3 dir?. 10, 30. 50 o.

02480 1930 Nozze Principj 3 dii!.
(59/61) voi

2486 1930 Mostra ColIr.ia)e di NQ
li ‘6 dii!. (92/97) coL -

E]2488 Id. id. Posta Aerea *6 diff
(24)29) coI

— LA SETTIMANA FILATELICA H. 40

rcque Tripolitania
200

700

2425 1234 Mostra Arte Celo,-..
(149/54) I. L.

2426 1935 9’ Fiera ‘6 diff. 10 e. a 2 1..
(155/60) coI. 125

2428 1938 12’ Fiera ‘8 61ff. PD. e PA.
(161/66, 80/81) epi. . . -

P0sf4 Aerea:

» 175

35
110

2432 1931—32 Soggetti vari .2 diff. 50 e.
1 L. (8. 11) . .

itr’am
25

2439 CIRENAICA

2461 1926 Annessione 7 d’fi. (29/35) »

I,.

75

70
60

2468

2439 1933 Croctera BaIbo ‘2 61ff.
(37/38) c$ i 625

i
• .. 75

• 3•7s

• 400

4S
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2490 1932 P. A. Frane. Tripolitania
1931 sopr. Cirenaica •3 d fi.
(1/3) (PI.

2491 id. Id. *2 dli!. 50. 80 e. (4/5)

2495 1932 d. 6 dii!. 50 e. a 5 L.
(6/11) epl »

I!‘e
.

‘i
Cr’xiera Zepoelin t cli;!.
(12’171 epI »
Cr. e. Balbo 2 dii!. (18/19) »
Primo V0i& Diretto Roma-
Buenos Avrea 4 dli!. (20/23)

SOMALIA

2511 1903 *2 besa verde (2)
2512 1903 2 dii!. 1, 2. b. usati (1/2)
2515 1903 Id. *7 diff. (1/7) cpl,
2516 Id. Id. in quaritina
2517 1905 40 •c. su 10 a usato su fram—

mento (Brava)
2518 Id. Id. su framm. (Brava)
2519 1916 Provv:sorj *2 ‘diff. (18/19)
2521 1916 Croce Rossa *4 diL (20/23)
2525 1923 PropagarFda ride 2 diff.

50 e. 1 1.. (47/48)
2526 id. id. *4 dii!. (45/48) er,I.
2531 1926 Frane. de!l 1906 so,r. del

nucv0 Valo »7 dii!. 5 e. su
2 b. 1 L.sui 10 a. (71/17)

2533 1926-30 Frane d’Italia del 1901
sepr. Somalia Italiana ‘ì
dii!. 2. 5. 10, 20, 25. 60 e.
1 1.. (89/93. 94, 96)

,,» U ,iiiwt*s
2538 1928 Id. »50 e. bruno (110) . . a

2541 1928 Società Afr•cana *4 dii!.
(112/115) epl

02543 1930 Nozze Princlpj *3 dii!.
127/29; epl a

2546 1931 V. E. IL! *50 e. viola (161)
02549 1932-37 Soggetti vari 10 dii!. 5,

10, 15, 20. 21, 30, 50, 75, 1,25,
1,75 (162. 164/168. 170/73)

Id. ‘lni da 7 3 dt. mi
sta (163») »

1934 Mostra Coloniale di Naoo
li 1934 *6 dii!. (188/93) epi.

Seque Cirenù(ea

L.
»

L. 150
» 325
» 7000
» 30000

* 3000
* 3000
a 225
* 500

* 70
» 135

* 175

• 125

2533-34

LI 2492 Id. 1€ due serie di •5 vai. *

2493 1943 id. (non emeo) 60 e. aran
cio (4») »

150

450

15

•15

100
25

90450

2496 1933

2497
2498 1934

1200
625

200

2551

2554
250

375

2510 1903 1 besa bruno usato L. 175
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seyue S’natìa

(1/6)

(31/41) cpl.

d.erit. 14 (6) -

ci,l. usati
2620 1933 Zeppeli0 *12 diff. c’pi.
2621 1933 Crociera Balbo ‘4 41ff. col.
2622 1934 RomaBuesos Aires ‘9 diff.
2623 1934 Duca Abruzzi ‘16 41ff. pl.

2 2625 1934 Mostra Napoli ‘49 41ff. (01.
2626 2934 Roma Mugadiscio ‘6 vaI.

» 500 psr tre COlonie 18 41ff. -
2627 Id. id. ‘6 vaI, per quattro

Colonie 24 41ff. . . -
2630 1937 Augusto ‘16 4ff. api.
2631 1940 Triennale ‘22 4121. apI. -
2632 1941 Fratellanza Armj ‘16 41ff.
2635 ti 4. ‘17 41ff. coL -

AI NOSTRI LETTORI

FRA POCHI GIORNI, non appena com
pletato, Con ‘e nuove segnalazioni,
l’elenco degli annulli lineari, riprende-
remo la pubblicazione di A. BoIaHl:

Ricordiamo di non inviaje ordinazlo
ti singole inferiori a L. 500: in difet
to dovrelto addebitare su egrlj ordì
nazione L. 100 per rimborso spese ge
nerali. Per ogni ordinazione inferiore
alle L. 2000 porto a carico del cliente.
Preghiamo di unire ad ogni ordinazlo
ne una lista sunplementare. Ad ogni
richiesta unire il francoboflo per la
risposta Ripetere chiaramente in ogni

lettera nome e Indirizzo.

E 2557 1934 P, A, Mostra Coi 4’ l’la
poi 6 dfù. (1/6) col. -

2558 1936 P. A. soggetti oiitot’k
dìfI 50 e 1 1,50

- •

2502 1907 Tass€ ‘6 dir. 5 , d 5(1 e.

2602 1926
L 400 2603

2604 2926
3(1 2605 1926

2606 1927
2607 1928
2608 1929
2609 1929
2610 1930
2611 1930
2612 1930

- o 1200 2614 1930
2615 1930
2616 1930

2617 1931
2618 1932

2565 2909 ‘d. ‘10 L. supr. in aiiu (22) 140

2601 1925-26 Giubileo del Re ‘15 dift.
(donI. miste’ li.
& Francese0 ‘25 diff. col.
14. 14, usati . . . .

IstUuto Colon. ‘30 dtT. cpl. »

Milizia I ‘16 41ff. c’pI . »

VOlta ‘12 41ff. apI
Soc. African.a ‘16 dff. col. »
Milizi5 li ‘16 44ff. epi. -
Montccass.ino ‘28 aiff &. . »
Nozze Princ pi ‘12 41ff. col.
Mili1a *16 diff. cv. . -
Ferrucci ‘18 diff. . .

Virgilio »30 4 ff.
Id. ‘40 41ff. col
Istituto Colonale Agricolo
‘25 41ff 5

3. An:tonio ‘28 41ff. cpl. - »
Dante Alighier 19 41ff.

250
500
650
125
200

1000
275
350
Tho
300

1200
150
200
700

1000
450

1000
» 2250
‘1200

350
1000
3000

2562 2565 2566 2570

2566 1923 id. ‘8 41ff. 1 b. a 1 R.
(23/30) cot

2,568 1926 Id. 11 41ff. 5 e. a 10 1.. usati

2569 id. Id. ‘3 41ff. 2. 5, 10 L.
(39/41) » 320

2570 1934 14. ‘13 41ff. 5 .. a 20 L.
(42/54) col 1350

2573 1923-27 Espressi 2 4121. 70/30b.
2,50/COli. (5.7) - , . 100

2576 1937 apress0 ‘1,25 su 30 B.
.» 600

2579 1941 Recapito Autorizz. ‘10 a. (8) 5
2582 1923 Pacc-h Postali sopr. nuova

moneta ‘4 41ff. 10. 25, 50 B.
1 run. (18/21) . . . -

“ 700

-, 1000
» 150
a- 450
a 500
* 1000

500

:r
150

02584 1926-31 P. P. 5 e. bruno sopr.
to.a(25) »

02585 id. li 10 e. azzurro sopc’.
rossa (26) a

2588 1931 id. 7 diff. 5 e. a 2 li. (37h42)
2589 Id. Id. 3 diff. (szprastampa

in rossO) 5 c. 3. 4 L (37c.
.*43a,.44a)

COMMEMORATIVI

• DELLE COLONIE ITALIANE

25951916 Vittoria ‘12 41ff. l.
2596 1923 Propagatda mIe ‘16 41ff cpl.
2597 1923 Marcia su Roma ‘24 difi.
2660 1925 Anno Santo ‘24 41ff. cpl.

i BOLLI E GLI ANNULLAMENTI

POSTALI DEGU STATI SARDI.

L. 200
» 500

1000
300

ERRATA CORRIGE

l’I. 35 — Pag. Z9 - 1140
N. 36 — Pa.g. 32 - 1299
11. 36 - Pag. 33 ‘_ 1360

L. 175
, 600
a 250

a-..
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LA STORTA DETAL’AUTOKOBILE
narrata dai francobolli

li brillante successo ottenuto di recente a Torino
dal • Salone defl’Auto,no&Ue, ci ha indotti a tracciare
la storia di questo indispensabile strumento della rita
moderna, quote appare attraverso le varie emissioni
filatti (che,

Ruggro Bacone e il nastro grande Leonardo
da Vite1 profetizzaron0 o pr€trorero l’idea di
un veicolo indipendente dalla trazione anf—
,naie, va a dire di quello che oggi è univer
salmente rc’Cncscuto col nome di automobile.

Tuttavia. senza dimentica-re i tentativi di
Newton per un motore a reazione, dell’olan
dese Verbiest autore di Un motore a: caldaia.
dì Papin, Savarv, e Newc-,meh, che studia
rono motori a vapore, bisogna arrvare al
1769 per avere la prima automobile, realiz
zata da Nicolas Ctgnot.

Successivamente gli inventori si moltiplica
rono e, specialmente gli iogles, si distinsero
nella costruzione d «nniibus e vetture a va
pore, ma il mezz0 dite hai Pefln lo straor
amaro sviluppo dell’automobilismo è stata
l’applicazione dal motore a combustione in
terna, o a scoono, ‘ole ebbe negli italiani
iarsant e Matteucc’j i oiù noti studiosi.

Li francese Letaoir fu il primo a clruire.
nel 1863, una vetturetta con motore a pe
troiio munito di un solo cilindro; nej 1883
Delamare, Dsbout€v11e e Maiat,dier costrui
rono a Parigi un tricialo con motore a sc°p
pio; nel 1885 il ta’desco Daimier brevettò un
suo motore a gas di petrolia e, un anno dopo.
presentò le prime automobili stradali o su
rotaie. Mentre nel 1889, insieme al connaz’o
naile Maybach -costneva un quadriciclo e poi
otteneva il brevetto per il sup rnc.tore a due
cilindri a V, un altro tedesco, Benz, pre
sentava 1a sua prima vettura a petrolio con
traszxissicne a cnwhie: la moderna automo
bue era finahnento nata!

Fu solo nel 1895 però, che uscirono alcuni
veicoli di valore pratico, dovuti De Dion
Bouton-. a Mors, Peugeot, alla Ditta Panlmrd
Levamor, che aveva comperato il brevetto di
Daòmler e, due anni dopo, si nizinva la co
struzione delle « Mercedes’ con la collabo
razione di Da:ianler, Maybac e Simina

Te prime vetture con trasmiione od al
‘-o ca-ridanico sonP invece do’
ce Renault, che usciva con autqmobili dl
questo tipo nel 1899. In quello stEso anno
veniva fondata a Torino la flat che, oggi, ce
stituisce una delle oiiz Importanti fabbriche
del mondo.

E’ interessante vedere come questo atto di
nascta: deil’automobi-le sia stato documen
tato sui francobolli, inesaustt segnalatori di
ogni umana attività.

Nel- 1935, ricorrendo i4 Cinquantenari-o del
i’invenziong le Posi-e pnrmaniclhe emisero
due francobolli recanti i ritratti di DaimIer
e di Benz; e nel- 1939 sempre a cura delle
stesse poste, il Salone dell’Automobile di Ber
lino- veniva commemorato 00,9- una sere di
tre valc-ri. in cui Si POSSOflO vedere, rispet
tivamente, 4e due prime vetture costruite da
Daimlcr e da Benz. una moderna « Auto
union » e una Meecedes , non-chè la vettura
utilitaria K. fl.P. ». Da notare che la stessa
serie venne opportunamente sovrastalTipsta
per le Corse dei Nurburgrng-Rennen e che,
oggi, sta diventando assai rara con ta-le so
vrastampa. -

Ma queste automobili ntn sono le prime ad
apparire sui francoboii, come pure, tali fram.
co:boiU — che gloritl-cano gli inventori delle
automobili — non sono stati i primi ad cs-
sere illustrati con aUtICnÌONli.

Fin dal 1901, nella serie emessa negli Stati

Uniti a ricordo del-la Esposi Iene di Buffalo,
si notevà amrn’rare un’automobile (valore-
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da 4 cents, bruno e nero); la Beata. nel
1906, illustrava con un’automobile il !rancc
bollo da 50 hefler, bruno; .nuovnme,te gli
Stati Uniti riproducevano un’auto postale
nella serie « roa » dei .PftVChi, del 1912, e in
quela degli Espressi dej 1925 (20 c€nts. nero).
Su:ce,s vamente un’auto apparve fra j e
spressi russi del 1932; negli eressi bulgari

dei 1939 (6 e 8 leva); nella serie pacchi. pure
de4a B&garia, del 1941 (3, 8 20 leva). La

Svizzera ha dedicato al puilman un franco
brIlo nel 1937 e ne 1946. e la Finlandla due

valori nel 1946. La Cina, recentemente, ha

emesso Una serie per il Servizio di auto-

corriere.
Aitri franbol1t con autoftrgoni e vetture

postali sono stati emessi in Serbia nel 1943,

durante La occupazione tedesca, mentre nel
1939 la Jugoslavia ha dedicato al Circuito

automcb listico di Belgrado una intera serie,

nella quale soao State riprodotte per la prima
— e finora per l’ultima — volta, vetture da

corsa. La Nuova Zelanda ha emr’2o nei 1939

un francobollo per espresso mille cui vignetta

si vede un’automobile da turismo.

Questi sono tinti francobolli didicati alle

automobil; come si vede non no m&ti.
Scno però qui tutti assai belli e Si può

dire quindi che la raccolta di essi sia, fra
quelle ideolcivhe, una dello più jnteressnti

€ poco conoGetute.

ME RA NO
VIA PORTICI, SO

Tel. 25-80

TORINO
P CARIGNANO, 2

Tel. 46-690

TORINO
VIA ROMA. 234

Tel. 53-090

FRANCO CIAOROCCNI

__

__i

DOS’. .!LEOOw

I Filatelisti sono, non solo degli e5feti,
ma anche dei buongustail

Questi sono i loro RITROVI:

Ristorante 71ml
dl P,ii.o Egi

RIstorante CambIo
D.l iTlS .oddI,ie I pale?1

pi .,Ig.fttI

Ristorante Cuculo
Sp.cl.ftlÌ mavlace

I classici

LI ODORi BENEDETTINI

ANTHEMIS.
PARTEN io.

ROMITO
VEROINIANO
sono i preferiti.

Abbazia Padri Benedettini

MONTEVER$INE (Avellino)

MI. RC. A. - MILANO
CLASSIPICATORI E
MATERCALE FILATELICO

IN VENDITA OVUNQUE

LA BUSSOLA i
Galleria e Libreria d’Arte

TORINO
Via Fo a. 9 — teleIoao 44994
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CEMIRATO DI BAHAWALPUR
Vi è una regicne nell’India, limitata a nord

dalla stris:ia delle propaggini di mcnl4 che
Mano &‘altipiao iranico alla catena dell’Hi
malaja. a sud da ubertoso pianure. che è
conosciuta ccn il nome celebre (ti Terra dei
5 Fiumi ».

Ea è il Punjab, ed è percorsa dall(j Jel
ham, dai Chenab, dal Ravi, dal Boas e dal
Sutlej. che si riuniscono, infine, per formare
Uno <lei l)iù impcnentj oOrsj di acqua del
mondo: l’Indo! Anticamente •ii Punab era
considerato come l’India vera e propria, ed è
per questo che nelle sue terre si sv&sere,
attraverso i secoli, 1e più Undi lotte per la
conquista della terra di Braluna. E’ certo che
nel 326 a. C. il PUnjab era dominato dai Ma
coloni di Alessandro Magno e cIìe il R, Po
ro tentò vanamente di onpoTi alle annate
del Condottiero.

Fu il Re Candragupta. della 5t,ve del
Nanda che riuscì a scacciare gli invasorI nel
tentativo dl unificare l’india e che ebbe la
meglio sul succsore di Alessandro. Selda
CO Nicatore. Da allora li Puniab ontò drst
libere, ma, ben presto, le lotte intestine fa
vorirono le inva.sion.j da1l’esternn e la ricca
regione dall’VIli fin0 ai XVIII secolo venne
conquistata e dominata dai Muailma&.

L’impronta !slan*a è quindi caratteristica
In quei. Paese, oggi, è abitato da Indù dediti
alla religione di Maometto.

Noi 1O, eao profilarsi all’orizzonte la in,
Klese Compagnia delle Indie. che doveva in
breve siogare tutta la penia’ìa, e. di ri
mando scoppiate le rivolte, io ecepirazioni.
I. lotte annate, nella speranza di raequista
re la Indipendenza.

Una efflmer indipendenza &i guadagnaro
no, difatti, molte province indiane reti, da

RESISTE DA 200 ANNII
Prktcipi e, fra queste. nel Punjab. quella che
doveva prendere ji nome dal suo Capo, lt
mao Bahawal,

Costui, ineciferente della dom!naziont stra
niera, agitò jl villo Verde dei Profeta in
vitando i suo sudditi a combattere gli in
glesi, e, dopo aleun anni d,i guerre senza
quart2ere, riuscì a<l ottenere il riconoscimen
to della indipendenza per la aa terra e per
!e sue genti, Nacque cosl j. Princnato di
Baha’waipur dalla capitale cmonima, e Ba
hawaj venne acclamato Emiro con il nome
di Bahawal 1° Kha Abbasi.

Egli governò con 0-ande saggezza il sua
pCpolo e altrettanto fecero dopQ di lui i su,i
discendenti che ancor Ogffj siedon0 amati e
rispettati ail Trono del piccolo Stato, i Qua,
le con altrj 559, costituIsce l’In4ia intera.

Ora che, per virtù di una lotta secolare.
l’India ha finalmente l propria ine
(sia pure come Dominio britann’oo. un tributo
di rioscetza è stato dato al memoria
&ewflniro Bahawal Khan 1° Abbasi, vestil
ifero della libertà, e gli è stato dedicato Un
bellissimo francobollo (il primo di posta re
go’are del Principato) in cui egli è fleraniente
ritratto con il caratteristico copricapo re
cante 1e nsegne del potete, cbe potevano
avere soltanto gli eletti da Alla e i venerati
dal pcole.

O modicaimo prezzo farelale, e di MUl

sita fattura ad incione, f1 belllsslmo va
lore <li .p è entrato subito a far parte
delle collezioni; e ncd cj auguriamo che que
sta nostra memoria sii oesoonaggio che vi
è effigiato valga a far apprezzare ancora dl
più la graziosa vignetta.

FRANCO CIARIOCCNI

N. 1986 - BAHAWALPUR - Soggetti divsrt (2.12) L- 700



14 — LA SETTIMANA FILATELICA 14. 41

NOTIZIARJO

UN ANNULLO Speciale è stato emesso a
Milano sulla corrispondenza aerea spedita
il 19 settembre scorso in occasione delta ce
lebrazione della Giornata aerea della Ma
donDina..

LA NUOVA sere aerea, di cui nronn
mente verranno dotat. le POSte at-aerine, é

attua’mente allo studio arcano i competenti
uffici del Gtver,st,orato e. non appen; sa
znnc stati aporovati i relativi bozzetti, ver
rà stampata a Parigi.

IL RE di Egitto cura di persona la scelta
de- spgettj e dei colori per i francobolli del
SuD paese. Dobbiamo riconoscere ci)e Re Fa-
ruk è dotato d uno squisito senso artistico
(oltre che di urna vera passione per ‘a fiate—
ha) poiché i francobolli egiziani sorto dav
vero fra i più belli del mondo!

FUORI CORSO in Francia seno stati di
chiarati i francobolli commemorativi della
Rivoluzione de 1848 e quello celebrativo dell
l’Abbazia di Conqu.

IN CARAflERI LATINI oltre che ie. —
braco, recheranno, d’ora In avanti, le iscri
zioni, i francobolli dello State di Israele, a—
vendo quel Governo dato la propria adesione
al1’Unior,e Postale Universale.

ICARO appare, su di un francobollo di pe
sta aerea da ID franchi, che cqnpletei 1a
serie emessa in onore dei pion:ei-i dell’avia
zione .al Primtpato dea Liecttenstein. Co-
si anche il primo uomo che abbia tentato di
volare avrà la gdori&azicsae sulla serfe
predetta. Icrro e il suo mit0 erano però già
stati trattati come argomenti di illustrazùme
latelica per francobolli di Grecia e di Let
tonda

SVALUTATISSIMO il Peso dei Messico t’i
£a)etto al Do]daro di cw rapprenta o ao
pena 15 cents. Di conseguenza I francobdli
meicani andranno d’ora k avanti più a
buon mercato, con grande gioia dei collezio
nisti che apprezzano la bellezza delle enie
sioni micie, ma che ne erano tamb lon
tani dai loro alto to, relatiVo al mbio.

BASTA con i SOVrapIt — Sembra abbia
detto i3 Principato de Monaco — anrnmciando
che. d’pr-a in avanti, aIl-Mnfuori di una se
rie annuale dedicata alla Gioventù tutte le
altre emissioni avranno carattere assoluta
mente ncraale. Che si vada dawei-o verao
la moralizzazione della filatelia?

GRADUALMENTE i- nuovi francobolli
olandesi con la efftm della Regina Gtuliaia
sostltuirann6 i valori ancora in cms0 con 41
ritratto della Regina Guglielmjg’a: e ,-ir.ò,

mano a mano che un valore si esaurirà, si
provvederà a rimpiazzarlo con fl corrispon
dente del nuovo tipo.

AUMENTATO ij va1.ore dei francobolli neo
zelandesi nej mercati filatelici, in seguita al
la equiparazione dElla sterlina locale a quel-’
la britannica; la ster1ina di Wellington era,
finora, quoiaia alcuni punti di meno di quel
la inglese.

A FAVORE delle vittime delle inondazioni
verrà, quaqìt0 prima, emessa nella Saar una
serie di francobolli gravaft di sovratassa. E’
questa 1a prma serie di bezieficenza emessa
in Germania dalle Autorità francesi nei ter
ritori da esse controllate

CON VIVO favore, e con notevoli risul
tali economici nel campo filatelico, sono state
accote negli Stati Unti le recenti numero
se emissioni La ragione di questo pieno si.ac
cesso sta tutta nel costo modicissimo, nella
perfetta esecuzione e nella orgaulzzazion di
lan,o che la stessa autorità statale fa dei
propri francobolli.

IN ISLANDA verrà primamente messa
in vendita una nuova serie di posta aerea
che avrà un valore facciale complessivo di
14 coront

PARECCHI soggetti figureranno nella serie
di Posta Aerea dello Stato di Israele attual
mente in preparazene a Tel Aviv. Prezzo
fciaIe 384) mìlls. Una serie di segnataese è
stata, inoltre, ottenuta sovrastampando con
1a dicitura « SEGNATASSE • i francobolli
di posla ordinaria in cono. -

DAL 10 AL 16 maggio scorso, nello Stato
di Israele (Paltina) sono state usate oostal
mente numerose vignette non postali, reca,’
ti un Umbro a mano Posta., A Genisalem
(fle però venne applicata una sovrastamoa
a carattori tipografici. Ne daremo maggiori
dettagli app ei berverranno.

FRANCOBOLLI differenziali da 1,50 e 3,60
yen, p°no chianarai quelli giapponesi
emessi recentemente per colmare la differen
za fra le vaxte e le nuove tariffe oostali.

IL MONOPOLIO giappons de’Ll’alocol
verme creato esattamalte 30 anni fa; uno
speciale frantoboho canmexnora. I’ avveni
mento. -

UN’ALTRA serie sportiva di cinque valo
ri è stata em il IO corrente dalle poste
di Tokyo. I soggetti sono tutti diffèrenti. In
dicembre, poi, verrà ri-presa la consuetudine
di dedicare una serie annuale di francobolli
ai Parchi Nasionali.
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I’ — LÀ SETTIMANA 9ILATELICA Il. IS

(Decreto Mn. n. 16923)

Dotato d; premi p.r L, i 0.000 in franrobclji o in contanti a ,celta dai cori
correnti offerti dalla Ditta A. Bolaffi. O gni concorrente deve indicare Ss. una
cartolina quali• sono i• trenccbolli che compongono questo esemplare riprodotto
precisando il suo indirizzo e se desidera ricevere il premio ire denaro. Sulla
cartolina, da spedire a ‘i Concorso Filatelico Settimana Filatelica» Cassetta
postale 335, Torino, entro lI 16 novembre va applicato Il talleaceo dl con.
valda. (Preghiera di affrancare con trencobolil commemorelivi).

CONCORSO FILATELICO N. 5 OgnI nuMero L. 25 (entetrlto Il doppIe.
Àbbnament, TrinvuIrel. 300 . tenuesI,..

DOTATO DI lO.M URE Dl PREMI 1* UD - ceniate 109 - aste,, Il d.pplo.
Sub»crib. Io a SETTIMANA FILATELICA

OfFEOTI DALLA DITTA A. SBUFFI - TonnO the weakly magnina pubIIshing FIRST IN
THE WORLD new 1550cl Cd lt.ly, Seri Ma.

Talleacin, di convalida da nilo. Vetican CiIy . Ag.nl fo, U.S.A. 4

applica,. dal concorrente Canada; 0. 5. Bolatfi, 55t Fitti. Ava.

SAlmO ca,ljno pastoRe New York. — Veenly Subecrtption: 4.

O. BOLAFFI, Direttore rrsp. — .4s,t. Trib. 25 agoslo t948 5. C. 0.1. — Editrice S. A. T. E. T. (Società An.

Tipografico EditriCe Toriniese) Via l3ertola, 4, Torino — F)istrihutorr: MESSAGGERIE ITALIANE. MILANO

Spedizione effettuata da MILANO.
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