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NOTIZISIIIO

E’ ALLO STUDIO, presso iì Minister0 delle
Poste € delle Telecomunicazioni una «uova
seria di posta ordinaria. che dovrà sostituire.
quanto prima, 1a corrente emissione « demc-
cratica a. I filat€listj sii augurano cile, dalle
officina dei Poligrafico dello Stato, escano, il
nalmelite, de frar ccbolli degni delle tradizioni

artistiche itaUane. Per quanto ci or.cerne ci
permettiamo richiamare l’attenzione dei Ca
po delle Poste sulla opportunità di dedicare
la nuova serie alle più beie località della
nostra Ital a.

\ 10 LIRE verrà, quanto prima, elevato

l’im’orto delle ccrrispondenze trasmesse a
mano (recapito autorizzato); di conseguenza
verrà px-c’paralo ed erno, a breve scaden
za, u nuovo francobollo d: tale prezza

IN CALCOGRAFIA verranno stampati
du0 francobolli di posta aerea della Città
del Vaticano, da 250 e 500 lire, di cui ah
Wamo preced€r.temente annunciata la pros
sima emissione.

REATO costituisce,, nella Russia sovietica
1a detenzione di francobolli anche a scop0
di raccolta. Tale notizia è stata diramata da
una radio della Lettonia, e raccolta in Po
lonia, di dove un informatore l’ha potuta
traanettez-e al resto del mordo. Nella im
pcssibilità di controllare tale notizia ‘a 00-

munichiamo con le dovute riserve.
2665367 valcri di posta del Sudan, del

l’Irak e di Egitto, usati. verranno posti in
vendita all’incanto a cura delle Posto Egi
ziane. Le relative Offerte possono esre in
viate entro il 22 dicembre prossimo alla Di
rezione delle PI’. fl. a il Cairo, che inviano
anche infermazionì aj richiedenti.

RARITA’ di tutto il mondo verranno ven
dute ai primi di d’cembre, a Vienna, nella
Prisma Asia filatelica del dopoguerra che
verrà tenuta al Konzerthaus..

IN GENNAIO, anzichè in dicembre, avrà
luogo jn Roma l’annuale Manifestazione Fi
latellc’a promossa dall’Associazione Filatelica
Italiana.

IL CATALOGO Laadmans per I’oltremàre
vedrà assai probabilmer.te ta luce nel 1949
in Una nuova edizione, che seguirà alla pre—
cedente. stampata ne1 1945 e attualmente &

sa unta
OBLITERAZJONI leggerssime nossono ot

tenere i collezionisti australiar.i, presentando
1a propria corrispondenza ad uno soeciale
sportello d recente istituzione all’Ufficio
Cen!rale delle Poste dì Adelade.

RISTAMPATI in Francia i francobolli e-
messi in onore del generale Leclerc, dato che

la prima provvista si è ccnpletamente eu
rita in breve volger di tempo; era la Triana
volta, dopo tanti anni, che si verificava una
tale vendita negli uffici postali francesi.

226 CHILOGRAMMI (ciartispondenti al pe

so di 45,000 lettere) pesava il plico di parteci

pazione afl’Esposizone dì Basilea inviato dal

Ministero Americano delle Poste. Le cronache

non dicono quale sia stata l’affraneatura del—

1a eccezionale missiva!

RISPONDE il Miristero delle Pcete degli

Stati Uniti a coloro che si sono scagliati
contro di esso per le numerose emissioni del
1948, che, finora, tali emissioni, limitate co

me è noto ad un solo valore per ciascuna
commernorazior e, hanno dato un gettito di
due niiLoni e 500 mila dollari, cifra cile ha
superato di ben 800.000 dollari 1e vendite ef
fettuate dall’Agenzia Filatelica Statale nel
1947. (Vedere a Dat 3 del N. 45 la tabellina
della vendite « Primo giorno per alcune
entinionì).

IN ALBINO (anzi tutti bianchi) esistono
alcuni valori del 6 pence della serie de! Gio
chi Olimpici, emessa recentemente in In
ghilterra. Tali valori si trova-no in angolo di
foglio e sono restati senza inchiostratura a
causa di un puasto di macchina. Accoppiati
con l’esemplare nortnale sono stati venduti a
10 sterline ciascuno, ma il 1oro prezzo è
destinato a salire’

A FRANZ MOOR musicista austriaco au
tore del fasnoso canto natalizio « Notte sì’
lente, notte sacra., le poste di Vienna dedi
cherann.o in occasiore del orassimo Natale,
un francobollo che ricorderà anche la Gic,r-’
nata Filatelica.

PRO BERLNFSI, abitanti nei settori con
troUati dagli irglesi, francesi e americani,
verrà emessa nelle Zone Occidentali di Ger
mania una sene dl beneficenza.

« QUESTO GOVERNO, del popolo, dal Po
polo, per il nopoio, non perirà con la terra!.,
Queste parol. scr,o r’nrcdotte. materna ad un
particolare della statua di Abramo Lincoln.
su un francobollo americano che ricorda il
famoco proclama di Gettisburg di cut si è
compiuto rec’entanente il Centenario.

CICOGNE IN VOLO e aeroplano al disonra
d’ una cittk sono i due sonetti prescelti in
Algeria per i nuovi valori d posta aerea
da 50 e 100 franchi.

ORANO E COSTANTINA, a mezzo dei loro
stemmi, sonn stati aniimtl ccn i valnri da
8 e 10 frar/tii alla serie di posta ordinaria
in caso nell’Algeria.
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SOVRASTAMPATO per l’Algeria anche Il SOLO UN 8 FRANCHI si aggiungerà ai
francobollo francese dedicato a Ledere; esso francobolli della zona •francee di AndCrra,
sarà di colore rosa rosso, invece che ardesia. i) conseguenza del recente mutamento delle

UN 2 l’FG. NERO con l’effige di Kolhwitz, tariffe postali: non vi saranno nemmeno
figurerà nella serie sovietica in corso di e- mutamenti di colore che parevano previsti
missione a Berlino, e da noi precedentemente per altri valori.
annunciata. FUORISACCO

I FRANCODOLL,I CONSIDERATI COME UNA MUSA
Recentemente in, alcune vetrine di nezozi

d’abbigliamento sono comparse delle ciavai
te di colore unito, sulle quali spiccano, in
altre tinte, un paio di riproduzioni di fran
cobolli.

L’omaggio alla filatelia, novella Musa che
ha ispirato il cravattaio. ci rende benigni nei
confronti di costui e c astenianio qundi dal
l’esprimet un giudizio sul valore artistico
delle rproduzioni suddette. Comunque la
nuova... em.iss’one ci ha invogliat ad inda
gare se nel passato i francobolli avessero da
to origine ad altre manifestazioni d’arte e
quale fosse la più antica di esse.

Le nostre ricerche, assai laboriose, ci ben-
no dato un risultato inatteso per la data in
cui avvenne la prima 1857, l’epOca felice dei
primordi della filatelia. In tale anno a Brux
elles 1a Casa edttrce nwsicale dei fratelli
Schott pubblicò una polica per piano, del
compositore Arnold, dal titolo « Francobolli ».

La copertina era illustrata da nrec±ie ri
produzioni di esemplari che oggi sono cias
sici e la musica,,.. bh, non avendo ritrcvato
la composizione non pcssia,no giudicaria.

Ma ci auguriamo. per le orecchie del muaL
cofihi di Quel tempo, filatelisti o no, che fosse
m!Igiior0 delle odierne cravatte. RIMA

STORIA
DELLA POSTA AEREA

DodIcesima
punaIe

La priorità assoluta nel volj meccanici dl
Posta Aerea spetta al nostro Paese: è del
1848 un manifestino gettato da un aerostato
dell’esercito sardo-piemontese, durante la
Prima Guerra dell’Indipendenza, con lo sco
po preciso di recare notizie alle popolazioni
ancora oppresse dal giogo straniero.

Dopo l’assedio di Parigi, di cui abbiamo
diffusamente parlate, è la Germania, che ha
il vanto di nuove ascensioni, durante le quali
fu trasportata la corrispondenza. nel 1893
che troviamo notizia di un’ascensione effet
tuata dalla Divisione Militare Aerea tedesca
partita il 22 aprile di quell’anno da Rie
dersdorf e che fi 23 successivo gettò su Schoe
neberg alcune cartoline postali.

Un altro tentativo fu fatte a Lipsia (dove
si svolgeva la famosa Fiera) dal 19 al 22 ot -

tobre 1897 con il pallone libero « Ang. Pa
lich », montato dal capitano Louis Gobard,
che si diresse verso la mèta stabilita nella
città di Tarnau; successivamente, dal 15
al 31 agosto 1898. a Monaco di Baviera, du
rante l’Esposizione, con l’aerostato « Europa »
avente lo stesso pilota; e poi il 3 ottobre 1899
pure a Monaco.

Xl 22 luglio 1905, in Francia, a Parigi, fu
organizzato dal giornale «Le Matin» un
grande concorso per dimostrare i grandi ser
vizi che possono rendere i colombi viaggiatori
e, in tale occasione, un servizio di posta fu
effettuato anche da bordo della nave « Arian

ne a, che stazionava in vista delle coste bri
tanniche fra Lizard e ii Capo Land’s End.

Ma questa non è che una parentesi.
l nuovamente l’Italia che sale alla ri

balta. Nel settembre 1909 a Brescia, in occa
‘sione della Prima riunione aviatorla inter
nazionale, viene emessa una cartolina (oggi
rarissima) e che ha un valore storico enor
me. B difatti il più pesante 2ell’aria che si
afferma, è l’aeroplano, è la macchina a mo
tore, simbolo del progresso e della civiltà del
secolo XX, che ha in Italia Il suo crisma
e la sua affermazione, è la vera posta aerea
che ha nella terra del genio il suo primo
battesimo e che addita l’Italia all’ammira
zione mondiale!

Il 1910 vede in lizza l’inghilterra, ove, il
18 agosto, si fa il primo tentativo di posta
aerea con un aerostato, che, pilotato da
Graham Wite, trasportò un sacco di corri
spondenza da Blackpool a Southport; la
Francia che organizza esposizioni, feste e
settimane aeronautiche, durante le quali
l’amministrazione postale impiegò timbri spe
ciali; gli Statj Unltj d’America che il 12 no
vembre tentano, senza risultato, un volo di
posta aerea a mezzo di un aeroplano che
doveva prelevare la corrispondenza dal p1-
riscafo e Pennsilvania » e trasportato a New
York.

riniafi J,ìlalicznj: [3rescia

(ContinuaI PEGASO
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11 giro del mondo in... cento francobolli
Nel paese del pepe e degli elefhntl

Sorvolata la Costa dei Grani o del Pepe,
scendiamo all’aeroporto di Monrovia, la ca
pitale della singolare RepUbblica di Liberia.

La Liberia (come dice il suo nome, che
deriva dalle condizioni sociali dei suoi fon
datori) è il più piccolo itàto indipendente
deirAfrica. Deve le sue origini all’attuazione
di un progetto di parecchie società filantro
piche americane, desiderose di venire in aiuto
a numerosi schiavi negri restituiti alla li
bertà, ma non desiderati come cittadini da
gli Stati Uniti. Ondate successive di codesti
liberti vennero inviate sulle coste del Paese;
nei 1822 una colonia veniva fondata nelle
vicinanze dell’attuale Monrovia, che deve il
suo nome a quello di Monroe, (il celebre l’re
sidente americano isolazionista) il quale si
interessò per l’abolizione della schiavitù.
Nuovi stanziamenti e altre aggregazioni di
nuclei negri diedero sviluppo alla colonia ori
ginarla che, nel 1847, ad opera del governa
tore Roberts, venne dichiarata Indipendente
e riconosciuta come tale dalle potenze eu
ropee.

Appena giunti, un Missionario, relegato in
uno stabilimento alle pendici dell’altipiano,
Si Incarica di servirti di guida e di mostrarci
tutti i rappresentanti della flora e della
fauna locale. E cosi possiamo vedere magni
fiche piante di caffè, di ananassi e di pepe;
visitiamo una meravigliosa piantagione dl
cotone e passiamo la notte nella missione
dormendo su enormj cuscini gonfi del mor
bidissimo fiocco.

La mattina cj sveglia il barrito deglj ele
fanti; ci rammentiamo la promessa del sa
pitano e vorrenuno organizzare una battuta,
ma il missionario ci avverte gentilmente che
la caccia all’elefante è vietata e perciò dob
biamo accontentarci di vederne qualche esem
plare addoenesticato, nel recinto della mis
sione... fl nostro ospite ci conduce, invece, In

riva al fiume dove possiamo vedere frotte
dl alligatori tuftarsj spaventati nell’acqua.

Grossi scimpa.nzè abitano le vertiginose al
te’zze degli alberi vicini, mentre uccelli man
giatori dl piantaggine, lanciano roche grida,
e tucani e buceri-rinoceronti, dai grossi bec
chi, fanno sfoggio cli tutta la loro eleganza,
mostrandoci le piume dai mille colori. In
terra striscia la terribile lucertola, il cui
morso regale, la febbre esantematica, e fra i
cespugli fa la sua timida apparizione 1’ip
popotamo nano della Liberia, che differisce
dal suo fratello maggiore dell’Africa cen
trale, per non essere anfibio. Nelle radure,
eleganti antilopi, dalle corna a lira, strac
ciano rapidamente dinanzi a noi, e qualche
gatto-civetta muschiato si leva con pigrizia
destando voglie indicibili nelle signore, per
la sua,., pelliccia

Stiamo per metterci sulla via del ritorno
allorchè qualcosa, che corre fra le erbe, at
tira l’attenzione di qualcuno. Deve ere
davvero una cosa straordinaria ed accor
daino tutti. Ve la lasciamo indovinare fra
meL.

Un serpente?... Un annadillo?... Un (or
michiere?... Niente dl tutto questo, cari let
tori filatelisti... Figuratevi che, fra le erbe
delle rive dei fiumi, in Liberia, corrono i.,
pesci! Veri e prop pesci i quali hanno le
pinne anteriori trasformate in zaanpette, ed
escono ogni tanto dall’acqua a prendere una
boccata d’aria e... qualche mosca, cosi come
farebbero dei giovanotti eleganti di qualun
que città europea..

Il Paese è davvero straordinario e lo la
sciamo a malincuore. Vorremmo fermarci,
Invece, qui almeno per una settimana, ma...

— Domattina partirerno per la Costa d’A
vorio — annuncia solennemente Il Capitano
e noi dobbiamo ubbidire, sempre ubbidire!

(continua). FIUG1ÀHÀ

0
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1937 Souveriir ‘3 diff. (1/3) cpl. -

1938 Foglietto Rieordo Esposiz.
Praga 2 diff. (6) . -

1938 id. id. ‘usati
1939 Id. Indipendenza ‘(7)
1948 Id. Gottwald .

1926 Giornali (14/16) Tasse (23,
24, 27/30, 43/45) ‘12 diff.

1919 Tae 14 dlfi. (1/14) cpl.
1946 Id. ‘9 difi. (67/75) -

1946 Servizio ‘7 dift. (1/7
CRETA

4060 1905 ‘5 ci verde oliva nero (32) L. 1500
4070 1907 ‘1 8. verde e ncr0 (48) » 700

4086 4088 4089 4090 4091

4089 1903 ‘1/1 fr. (5) . . . . 100
4090 1903 ‘2 fr. (6) 250
4091 1903 4 fr. (7) » 500
4093 1905 ‘10 e. (9) » .45

4093 4094 4095 4097 4098

4094 1905 ‘25/25 e. (10) 50
4095 1905 ‘50/50 e. (11) » 60
4097 1906 *10/10 Ct. (13) » 30
4098 1906 15 e. (14) 35
4100 18’3 diff. 5, 10. 15 e » 60
4101 1908 ‘6 dif!. (15/17: 18a/203 - 35C

A.. BOLAFrI, Via Mati. Viltotia. .

CRETA (Frence)
4105 1902 4 di!!. 1, 2, 3, 4 e. . . . 35

CROAZIA
Franft Jugoelavj sopr. ‘4
diff. (1/4)

Id. Sci. ‘8 diftQ/8) epi.

4120-22 4124-25 4126 4128-29
4124 D 1941 Id. 2’ fliss. ‘6 85!!. 0,25

0,50, 1, 1,50, 3, 4 ci. (9/12,
14/15)) ‘ 75

4125 1941 Id, id, ‘15 CU4f. (9/23) cpL 450
4126 1941 Id. ‘2 di (24/25) 1. . . 15
4128 1941 Tasse Sopr Franco *

‘2 ci. (29) » 20
4129 1941 id. Id. ‘4 di!!. (2&/31) Dpi. . 75
4131 1941/43 Fran, pittorici ‘12 diff.

50, - 0,75, 1,50, 2, 3, 3.50.
5. 5. 7, 10, 12,50 k.

140
35

i
4135 Id. coppie iavertite ‘2 diff.

30 e 50 k
41.36 1941 ‘3 Cli!!. 20, 30, 50 k. (43/45)
4137 1941 Vince Rossa Costumi Na

zionali .9 81ff. (46/48) epl.

S.gulto .1 Pieno co,r.at* H. 4— Ditte

Bene Ceeo8lovaceMa

4014
4020

4021
4023
4024
4035

4040
4045
4048

»
»

»
»

4120 1941

4122 1941

100

30
375
500
200

300
125
100
140

100
800

4060 4080 4070

4080 1909 ‘2 ci. bruno (73) . , 1200
CRETA (Austriaca)

4086 1903 ‘10/10 e. (2) » 25
4088 1903 ‘50/50 e. (4) » 100

.•1r
4131

4132 Id. id_ coppie Innertiste ‘6
81ff. 0,50,- 1,50, 2, 5, 7, 10 k.

4134 Id. ‘2 di!!. 30 e 50 k. (44/45)

I

»
150
50

65

.. sa
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70
4164
4165
4167
4178
4184

4225
4227

4229
4235

.s, 4239
4240

“ 4241
4250

14) rpi
1944 Croce Rossa ‘3 dLIT. (131/33)
1944 Bene!. P.T.T. ‘4 dff. (134/37)
1944 Agricc1tur ‘3,50 (139)
1942 Blocchi Ricordo ‘2 fogli (1/2)
1945 Pro P.T.T. e Ferrovieri

Andersen 6 difi. (229/34) opi.
Cattedrale 5 difi. (241/45)
Giubileo 4 difi. (249/52) cpl.
Servitù 15 0. (253)
Re Cristiano ‘73 0. (264)
Thowaldsei, 3 di!!. (265/67
Benofhenza 90 *5 (277) -

1941 Bering ‘3 diii. (278/80) cpI.
1944 Re Cristiano 2 dff. 35, 60

o. (287, 290) .

1943—6 Id. ‘11 &L (282/290a) Opi.

1945 Giubileo del Re ‘8 diff.
(298/300) api

1947 Liberazione ‘3 di!! (308/10)
1947 Ferrovie ‘3 dii!. (311/13) ePI.
1947 Jacobscnca *20 o (314)
1925 Posta Aerea ‘2 diii. 10, 25 a

Segue Cro asia

4139 1941 z Borba ‘4-1-3 ìc. (49) -

4140 Pro Aviazicn, 4 dff

4158 1944 Croce Rosa ‘11 Iii!!. (105!

*

»

»

4142 1942 £spos. ‘datellsc/a •10 k. (51)
4144 1942 Soccor. Nazion. ‘3 diff. (59/

‘ft>glietto

100
20
25
a

550

80

61) apI.

100

100

4188 1941 Tasse ‘5 dii! (6/10) . - » 75

4145 1942 Gioventù Ustasia 1’ ‘2 di!!.
(62/63) col.

4146 1942 Croce Rossa ‘6 di!!. (64/68
± I Bene!.) opi.

DANIMARCA

4201 1926 $cb1esw 3 diii. (165/67) <DpI.
4206 1929 Ben.efic (Cancro) ‘3 diii.

—. (190’92) ;pI. .

* 15

• 200

25

550

4150 1943 Gioventù Uasia 2° ‘2 diii.
(73/74) tpl *

4153 Ei 1943 Prnci ‘3 di!!. (95/97) i

4212 1935
4214 1936
4216 1937
4217 1933
4219 1941
4221 2933
4224 1941

15
15

»
»
»
»
a

4154 1943 Id. ‘5 diii. (95/99) e-pI.
4157 1943 EspC Filatel. di Zagabria

‘18+9 k-. (104) . .

40

30

4225 4239

35
30
25
40
80
25
25

110

50
425

70
BO
80
25

400

100
425

»
»

*

*

*

»

(1.3)

4252 1940 Croce Rossa Foglietto Ri-
t’orde ‘U

4254 1934 Festa Aer ‘5 &ff. (6/10) q6. 4

e—
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ELENCO DEGLI ANNULLI LINEARI

All’elenco generale degli annullamenti e dei bolli postali facciamo precedere
il seguente, nei quale sono. indicati i bolli lineari che si conoscono finora usati
come annullatori.

ACQUI
ALBA
ANNECY
BAGNASCO
BIELLA
P. P. BIELLA
BORCOSESIA
BOSCO
BOSSOLASCO
BRA
BRUSASCO
P. P. - CAIRO
CALUSO
CANELLI
CANOBBIO
CARIGNANO
CARRU
CASTEGGIO
CASTELLETTO
CASTELNUOVO
COSSATO
CHIAVARI
CIGLIANO.
CRESCENTINO
CREVOLA D’OSSOLA -

CUORGNE’
DA NIZZA
DOMODOSSOLA
FAVIllA
FINALMARINA
FORT LESSEILLON
GALLIATE
ISOLA DEL CANTONE
IVREA
LEVALDIGGI

• • L.
L.

• L.
• • L.
- L.
• . L.
• . L.

L.
L.
L.
L.
L.

L.
L.

• . L.
• . L.

• . L.
• • Lc
• . L.
• . Le

L.
L.
L.

• • L.
L.
Le
L.
Le

Le

LESA .

MARIGNIER
MEDE
MONCALIERI
MONCENISIO -

MONDOVI’
MONDOVI’ BREO.
MONTEZEMOLO
MOSSO S. MARIA.
NIZZA
NIZZA MONFERRATO
NOVARA

NOVI
OCCIMIANO
P. P. ONEGLIA
ORISTANO.
OTTONE
OVADA
PIANA . . -

PIEVE DEL CAIRO
PINEROLO
POLONGHERA
PONT BEAUVOISJN

SALE
SARDARA
5. PIER D’ARENA -

5. PIER D’ARENA.
5. AMBROGIO.

SORI

• . L.
L.
L.
L.
Le
L.
L.

• . Le
L.

• . L.
L.
L.
L.

• . L.
L.
L.
L.

- Lc
• . L,.

• . . Le
L.
L.
Fe
L.

L.
Le,

• L.
L.
Le
L.
Le
L.

• L.
• Lt

L. Id.

D’ORBA
SCRIVIA

L. PRAZZO
L. QUAGLIUZZO
L. . RIVAROLO di GENOVA
L. ROMAGNANO.

L. SCANU.

•• fl
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SOMMARIVA
SPEZIA
SOSPELLO.
S. STEFANO D’AVETO
STUPINIGI.
TORTONA.

• • L. VERCELLI.
• . L. VERRES
• . L. VIA DI UNINGA

• • Lt VILLENEUVE

• Lt VINTIMILLE

• L. VIUZ EN SALLAZ.

• • L.
• • L.
• L.
• • L.
• L.
• Lt

i seguenti bolli lineari sono noti sull’emissione italiana del l’ dicembre 1863

(De La fine); non è escluso che esistano anche su francobolli sardi:

VEROLENGO
BELGIRATE
BORGOTICINO
CAVACLlA
CARPENETO
LQMBRIASCO L.

OLECCIO
FONTEOECIMO
S. REMO
STRADELLA
TRECATE

24 ..

L.
L.
L.
Lt
Lt

L.
L.
L.
L.
L.

6
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4381 1941 Liberazione Vijpuri *3 difi.
(331/33) -fI

4384 1942 Vedute 2 diff. 50 e 100 mk.
(251/52) - - » 250

DANZICA

4384 4401

4368 1945 Palazzo Poste *20 mk, (267)
4392 1944 Mina Canth -mk. *350 (275)
4396 1945 Croce Rossa (Lavoratori)

4 diff. en1
1945 Sibeljts »5 mk. (303) -

1945 Cast, -di Savonlinna 15 mk.
(301)

1946 Croce Rossa (Lavoratori)

__________

*4 dff. (305/8) ‘Pi- - - -

4406 1946 Pro TabereolotiU *2 d-ff
(312/13) - .

* 25

- ‘j ‘I”°°

FINLANDIA 4407 1946 Pilota e Faro *9 mk (314) 12
4330 1889/95 Stemma *3 diff. 1,5, 10 4408 1946 Turismo 16 mk. (315) . - » 24

,nk. (33/35) 1750 4410 1946 6° cente,,. Borga *2 diff.
4345 1922 Croce Rca *1 + 5 p. (108) » 40 f317718) cpl 20
4354 1930 Croce Roma (Bandiere) *3

__________

dff. (156/58) cri1. . . - » 150

_________

4379 i94Vtruce Rossa (Lavoratori)
*4 diff. (225/28) col. -

250

___________

+

+ 4411 1946 4° Ct, Tammisaarj *8 .
-

. (319) - - . . 12

[‘‘‘ ‘

. 4412 1947 J IC Paasikiv1 )0 mk (320) 14

4380 1941 KaJioeFrate1Iana *2 ¶: » 65

Segue Dantmarca

4255 1938 Fraro. Rctrdo Espoaiz. Fi
latelica COPPIa col bollo non
soprast. *(2) . . . * 50

4266 1921 Costituzione *10 diff. (47/56) • 1000
4273 1924 Vedute *7 difi. (191/97) col. » 25000

100

4400
4401

4402

4275 1934 W.H.W. 3 •diff. (201/3) cpl. » 6000
4276 1939 Octupaz. Tedesca »14 diff.

(258/71) opl » 1000
4290 1938 Uffici Polacchj Conun. In

dipendenza *4 diff. (31/34) • 275

»

I-

.40
20

70
10

25

55

- ESTONIA
4302 1931 Croce Rcss4 *4 di (113/18)
4312 1938 Foglietto Ricordo Uomini

Illustri 4 frane. »(2)
4314 1939 Id. Parru 4 frane. *(4)

* 1750

» 250
* 250 4406 4407

tSf
411 Jl\E 1\I)

4412 44t 3 4416

• 4413 1947 (34 or. del Risparmio *10 mk.
(321) , 14
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(Decreto Idin. si. i6923)

Dotato dì premi per L. 10.000 in francobolli o in con
tanti a scelta dei concorrenti offerti dalla Ditta A.
Boiafft. Ogni concorrente deve indicare su una car
tolina quale errore vi sia sul francobollo riprodotto
precisando il suo indirizzo e se desidera ricevere il
premio in denaro. Sulla eartolsoa. da spedire a e Con
corso Filatelico Settimana Filatelica ,. Casaetta po.
atale 335, Torioo, euro il 5 gennaio 1949 Da applicato
il talloncino di coszoalìda. (Preghiera di affrancare
con francobolli commesnoraiioi).

1) Ca». del Por
togallo. - 2) Rep.:
Africana. - 3) Por
to della Libia. -

4) Effigiato sai Fr,
d’Ttajja 1932 - 5)
Effgiate Fr.
d’Italia 1938: —

6) Paese dellAme_
rica Meridionale
7) Colonia Fra»
e.

Nelle caselle a boflio inaitto: PerscnaR
gb eMgiatc, su ‘ari Fr. degbj S. U. neL 1938.

M.LRCA. MILANO
CLASSIFICATORI E
MATERIALE FILATELICO
IN VENDITA OVUNQUE

Prossime emissioni

5. MARINO - Serie definitiva di Desta or

E’ in Dreparazione a S. Marino 1a serie de—
flnitiiva di pOst ordinaria in grande formato.
Riprodurrà scorci del flaaggio Sanunarina
. Safl composta del segunti 14 valori: 1, 2,
3. 4. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 25. 50 100. 200 lire.
I prjmi dodici np1ari sono stampati t so
tooalas a dué colori. 100 e 200 li, oalco
grafia pure a due colori. Dentellabara 14. La
serie ettintainente esuita se, borzet,ti d
Øttere Ginnlrasco Campestrini verrà m
m vendita probabilmente a fine aono.
LUSSEMBURGO. - E’ annunciata per il 15
corrente. s seøuito della variante nelle tarif
fe n<stalì. una sede di astOVi valori coll’e!
ftgie della GnhsdUcha Cariotta. Si tratta
per oradjsvalori: 25 e., ifr., 1,502,4.

L’8 gennaio, in occaskme del 30 anniversa
rio della Gsand4xtie%a Larà einso un bloczzo
comtnnnorativ0 i sovr,pre2zo a beneficio
•del1’Oper Naziorale di Sccorso. Valori:
8+3 — 12+5 — 15+7 Fr.

EXPORT
pressa Diita A. BOLAFFI

a tutti i cammarcianti • riv.nditori fiI.t.Iicl

CONCORSO rILATEIAICO N. O

Class iorl
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NOVITÀ’

GERMANIA. - ‘Patti ricordano lo spaventoso
disastro che alcuni mesi fa colpi la cittadina di
Ludwigshaleu san Rhein; un intero reparto
della A. G. Farben.industrie &andò ed e
splose provocando la distnazione quasi cern
owta deUa fabbrica e gravi danni r.elJ.a città.
L’enorme spostamento d;aria — che Venne 5-

ragonato a quello dell’esplosione della bom
ba atomica — rase al suolo numerose case
nelle mmediate vicinanze e moltiisne al
tre ne soperebiò o rese inalbitabili. Molte
fujono le vittime e moitissimi i seilzatetto.

Su questa città, provata dai bombarda
,ner.tj aerei a tappeto e da questa ulteriore
sciagura, scende ora il crudo inverno ger
manico. L’umana solidarietà si è messa:
e ccn essa, naturalmente, la filatelia. Due
bei francObol!i el Rheiniand-Pfala, c l’im
mancabile 5. Martino uno, (20 + 30 Dpf, car
miatio), caa l’effigie c,fl 5. Cristoforo recan
te il Div:no Fanciullo l’altro, (30 ± 50 Dpf
azzurro) sono stati emessi ner il soccorso
invernale ai disgt1aiat iabttanti 4i Lud
wihafen.

I due valori, stampati in rotocalco, appaiono
discretamente aisenati.

STATI UNITI. - Moto!5 Michael è raffigu
rata nel muovo Francobollo unitamente al
« Pbpavero » a OJi 5 intitola l’isUtuzone ch’es
a ha fondato. Il e Mernorial Poppy » - Pa
pavero del ricordo - viene venduto due O
tre volte all’arno negli 5. ti, in ricordo dei
morti, a favore di istitaziorri benefiche.

ARGENTINA. - 11 nostro corrispondente ci
linfonna che le due ultima emissicoi di cui
diamo le illustrazionI ,. pag. 16 seno opera
(ti tecbioi italiani assunti dalla Casa De Mo
usUa de la Naciòn. Anche il disegno risulta
opera del nostro Garrasì.

OIÀNNi AL!GNÀ

M.nifrstazlonl I.teftche

VICENZA - Il 19 con, avrà luogo in Vi-

tenia nella Sala Superiore della Banon Na
zionale del Lavoro, colse A. Palladio, la
Il Giornata Filatelica Vicentina che cotti
derà con la XVII Giornata Filatelta Tn
veneta. Verrà mess3 in vendita apposita car
tolina con annulli soeciaii.

TORINO - Renato Glejeses h5 tenuto a
Radio Torino, sabato 4 dicembre alle ore 12.30,
una breve conversazione dal titolo La gio
ventù fIlatelica a. Al. teflnne della rjonversa
alone, è stato riceìnsto in udienza da
5. E. il Caaidinaie Arcivescovo, al quale ha
fatto dono di un fascicolo contenente il testo
delle sue conversazicci. 5. E. i1 Cardinale
Fossati, nel s’adiro il cortese emaggio, ha
rilevato 1» funzione eduostiv dell, propa
ganda filatelica attraverso la Radio.

TO 11
Ptana Cadgcano

RITROVI»! FILATELISTI

INO
2 Ristonate Cambio

Telefono 46-dgo dai 1776 ,o&Wa i palati più e.’(genti

) 11 I N O
Via Roma 234 Rktorantc Cuculo
Telefono 53-090 Specialird mature

I 1 14 A 1V 0
Grande Albergo Condnentaie
Tel. r764r fino al 17647

G E 1V O V A
Telefoni: 51479

— 52936
Albergo Briatol
Ri,farante ‘&wmaø

DE RGAYIO
Grande Albergo Moderno

‘reI. 5333 — 5318 Ristorante alte Carta

I
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PERCHE LA CHINA MARTINI

È IL TONICO PERFETTO CHE AIUTA

EFEICACfl4ENTE LE più DIFFICILI

DIGESTIONI

“i.

/

___

1:11 A

li 61?ANDE St6C’!O

i’
*

QUANDO I PECCATI DI GOLA

GRAVANO SULLO STOMACO
‘4a
4;

a

c & i i r a ia r i TO PF ESPSIZIOII - VEOITE A TRATTATIVA PRIVATA E ALL’ASTA
Mli L L LII Iii UliVI UI! I. ‘ di mobili - dipinii - Ieppeti soprammobili arti-
ARTE ANTICA E MODERNA shci - oggetti de collezione e de arredamento
PAtAZZO SCAGLIA DI VERRUA PCR •SCLUSIVO CONTO PI PPIVÀTI

VIA STAMPATORI 4 - TEttE. 32265 Slime ‘— Trasporti ‘—. Megezzinaggi essoIvIemente greMii
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CONCORSO FILATELICO
N. 6

DOTATO DI t URE DI PtEMI

di....Ìid. d.,

Ogni namero L. 25 (arretrato Il doppiol. Abh,namento TrIniestrale 300 - semeìlr.Ie 550 - .É,no.ie 1000 - estera
il doppio. Subicribe io « SETTIMANA FILATELICA e the waeicly megazine pubIishing FIRST IN TI-lE WORLD

new due, of ltaly. San Marino. Vatican City — Ageni (or U.S.A. & Canade: 0. 5. BolatIi, 551 Fifth Ave.
New York. — Yearly Subecriplion: $ 4

NO’VITANIW3-oLANDA. TNFANZIA5vaI.cpl.1125
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CCPREOS DEL PERO

•2.— Pro Hospital dei Nio
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