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DAI., 26 AL 27 MARZO p. v. si svolgerà in
Francia la Giornata dei francobollo per la
quale , naturalmente, previsto la emissione
di un valore di posta commemoralìvo del
l’avvenimento,

DALLA LINGUA RUSSA verrà, d’ora in
nanzi, sost titta la Lrigua spagnola nella Ri
vista internazionale L’UN bN POSTALE»,
che si pubblica in Svizzera e che viene anche
redatta in inglese, Iran-cose e tedesco.

TARIFFA UNICA di posta acre5 verreb
be adottata, secondo quanto ha recentesuer.
te comuniceto ì’U’non,e Postale UnIversale.
n tutti i palSi del mond0 che aderis,cor.o al

l’Unione stessa, Secondo tale provvedimento
risulterebbe n:tevo1mnt sneilito ii servizio

postale per Via aerea,
A BRETTON-W000 sono siatj conclwg

qualche tempo f accordi fra i paesi eurei

per i r maneggiamen to delle divise moneta

ne, secondo un pian0 prEstabilito che tende

ad arrnonizzare le vare valute; in dipen

denza di questo anche il Belgio sta nro:C’
dendo ad un8 modiaca monetaria. Queste
manipclaz etti avranno un riflesso immediato
sud francobolli e, pertanto, verranno ritirati

dalla circolazione i valori da fr, 1.65; 3,75

ecc. rche verranno arrotondati alla cifra im
mediatamente superiore i 1,70, 3,80 ecc. E’

pertanto prevista La sAampa di OUCV1 frati
(abolii con i muovi tagli.

A PEBOT, che nel 1849 d’va le poste

della Bermuda, e osi deve la emissior,e

de prìno francobollo locale, verrà dedicato
nel 1949 un valore postale celebrativo del
l’avvenimento.

SAN GIOVANNI BOSCO e varie imona

gini di carattere religioso, fanno parte dei
s:ggettj che illustrano una ooi.i:roma, ma

non felicemente riue,cta, serie della Bolivia,

che 1e Poste di La Paz hanno dedicato al
Terzo Congresso Interamerkano di educazio
ne cattolica, che si è tenuto in cuElla città
alla fine di setternbrè (v. 5. Fi is’. 45).

DUE AEREI del Brasile, emess’ da POCO,

ricordano fl 5° Congresso Eucaristir0 e l’E
sposizione !ntemazicr.ak deli’Ajlevamcnto
del bestiame svoltasi nella città di Bage. Il

potei-e di affrancaciura di ognuno è di Cmi
zeiros 1,20 (v. 5. PiI. N, 41-45).

AI MINATORI (sequendc, l’esempi0 russo)

è ztato dedicato Un frar,ccboflc, buigarc di

recente em’ione, -nella cui vier,c-tta i ve
de ut c.00raio dei sottosuolo in-ter-tc, ai lavoro

ccn l’ perforatrice inlcc-ar,lca.
IL PRiMO ANNIVERSARIO dell’indipen

denza di Ceylon verrà celebrato, :,) 4 febbra

io 1949 con una serie di-ouottro francobolli,

reeaati, come illustrazione, 4 veesiflo nazio-.

r.ale e i’erng’e dei Pnmo Ministro Sesana
yaìce.

LA PIU’ LUNGA delle serie di posta aerea
è staLa definita QU]a in corso nei Cile, per
la quale vengono emessi di continuo nuovi
valori do nuOv0 taglio o di colore mutate. E’
stato mea: in vendita reeentemetnte un va
iqre da §0 o., ava.

UN BEL TESCHIO è raffigurato in alcuni
francoboili emessi dai comunisti cinesi nel
la Zona da essi ocoiapata. -E non mar-cane
ozsminen-o se tibie -fl oro-e... Ma perchè non
s,ngiiere dei simbolj di vita e di gentiezza?
E’ prprio necessario associare le ideologie
poi ich sempre all’idea della lotta della
distruzione dcila vendetta e della morte?

UNA DONNA con bimbo figurano, que
st’anno, nella -consueta ser:e di beneficenza
pro impiegati postei€graofon-ici, emessa a
Cuba.

IL SECONDO CENTENARIO della morte
del celebre -geograf o Maldcrìato è stata (co
me annuntai,nono a suo tempo) celebrato bel
l’Equatore con una serie dl francobolli; le
vignette r.trawcno T’illustre -personaggio nel
suo uffici-o, in m’ssione, il suo busto e l’ar
guedotto di Riobamba, dovuto ai Suo genio.
La serie è cornpos8 di 10 valori, dei quali
e di posta aerea. (v. 5. PiI. N. 46),

LE STESSE POSTE di Quito hanno, poi.
dedicato a Cervantes un’altra emissione,
composta di 10 valorì- (5 per ogni servizio)
nei quali oltre all’effige dello scrittore e del
SUO eroe Don Chiseiotte sono riorodctte an
che scene dell’immortale poema,

CONTRO L’ANALFABETISMO, inoltre,

sono stati meso in vendita. sempre nell’E
quatore Il valori (di cuI 5 di Posta aerea),

stsmpat,i a Roma presso I’lstitut0 Polirzraflco
dell-o Stato.

ANCHE IN FOGLIETTO, e non denteilati,

sono stati stampatj i due francobolli Iran
-scesi dell’ONU. Quciata volta, però, tale fo
elietto è stato inviato a Benn. e ai due frati
cobolii che hanno carattere ufficiale è stato
r:rfenito antere di affrancrìtura,

BEPITEC è la sigla prescelta per inrdic-3-re
l’Espos’zion0 Filatelica Internazionale del
Primo Cen4enanio de’ Francobolli del Belgio,
che i 1° viugn: 1949 verrà inaugurata a
Brrdlle. FI anrcx”:ia-t la emissione di uno
serie commernorativ che, sarà senza sovra—
prenc. e ‘r ai vvtssima è l’attesa!

MOLTISSIME dfficoltà di ca-rc’tter diolo
mafl.c o sono state dovute superare oer ciun
ce-re all, creazione del francobollo delel-i St8

ti Unito d’America, che celebra il Cinquan

NOTIZIARIO
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tenario dell’amicizia con il Canada. Ma, al
fine, il valore postale, di grande interesse
storico. ootè vedere la luce.

LA FILATELIA DIDATTICA è nel Belgio
un fatto compiuto! La materia è stata intrO
dotta nelle StOOi€, corO0 materi2 di cultura
generale e gli scolari l’hanno accolta con en
tusiasmo. Reent€niente sono anch0 apparsi

.prizn libri di testo per tre otiassi! E Poi c’è
qualcuno ehe ancora sorride con ironia quan
do ser.te parlare di francobolli!

IN CINA è stata rectntemente editata una
rivista filateli1a, la prima dcl cenere nella
terra (li Confucic La pubblicazione ha avu
tc un enorm0 &Occ€s5O.

LIBREITI di francobolli venrorM attuai
rnenl venduti in Gran Bretagna a mezzo di
n,ao:’hine automatiche distributrici. Nei li
bretti vj sono francobolli da ‘•‘ I e ‘I d.,
per un prezzo totale di uno scellino.

FUORISACCQ

aia le
Che cosa porta quest’anno Babbo Natale

ai filatelisti?
Essi si sono fatti esigenti, non si accon

tentano più dei soliti francobolli ma vorreb
bero qualche emissiove speciale, quasi fos
sero gli organizzatori ‘una Mostra Filatelica
(salvo poi rassegnarsi al solito annullo con
cesso dal Ministero delle Comunicazioni) -

E da anni ormai che i filatelisti, i quali
allineano nei loro album francobolli celebra
tivi d’ogni genere, sperano che la Direzione
postale di qualche Nazione si ricordi di un
e piccolo» avvenimento che attende ancora
la sua commemorazione filatelica. È un epi
sodio accaduto quasi 2000 anni or sono, in
una piccola capanna dl Betlemme: la na
scita di quel Cristo Il cui verbo continua a
vivere e diffondersi nel mondo,

Troppo piccolo.., o troppo grande avveni
mento perché si pensi a ricordano annual
mente con jln francobollo! Sta di fatto che
slno ad oggi la lacuna sussiste, anche se si
è parzialmente procurato di colmani negli
Stati Uniti, ove la Croce Rossa e I’organiz
zaaione contro la tubercolosi emettono ad
ogni Natale un bollino da aggiungersi alla
normale affrancatura. Ma non Si tratta di
veri francobolli, per quanto lo scopo umani
tario ne favorisca la vendita, con un ricavo
annuo che oltrepassa i tre miliardi e mezzo.

La cattolica Austria fu l’unica a ricordar
si del Natale, nel 1937. Abbinando la resti-
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vita con quella dl fine d’anno emise due
francobolli, rispettivamente da 12 e 24 gro
schen, validi per l’affrancatura postale du
rante il periodo del. Natale e di Capodanno.

Poi le SS. .hitlerlane varcarono i confini
della pacifica repubblica, che fu incorporata
nel « Grande Reich.,’ e le poste tedesche, so
stituitesi alle austriache, dimenticarono il
Natale, tanti Natali.

Oggi l’Austria, ridivenuta libera a prezzo
di sacrifici e dj sangue, torna a ricordare la
natività di Cristo. Ma lo fa con timidezza,
quasi non osasse accostsrsi apertamente al
meraviglioso evento. Prende quindi una via
traversa e ccmmemora chi, tanti anni or
sono, ha celebrato il Natale con una canzone
che ancora in questi giorni echeggia in ogni
casa.

Il 18 dicembre in tutta la Repubblica au
striaca è stato messo in vendita un franco
bollo da 60 gr., di color rosso, a ricordo del
130 anniversario del e Cantico di Natale» di
flanz Gruber e dei l00 anniversario della
morte del poeta Josef Mohr, che ne scrisse

versi. Entrapbi gli autori sono effigiati nel
francobollo.

Ancor poco per il Natale, non è vero? Ma
è pur sempre il primo passo che conta...

PUMA

IL • PIEZZO CORI1tNTE tt4I. il. 46

delle Ditta A. SOLAEFI contiene offerte di
i Francobolli antichi e moderni, comuni, medi.

rari, p. aerea novità, errori, varietà. assolu
lamenta perfettì, ai prezzi reati del mercato.

Riunite in volumetto le dispense che com
paiono in ogni numero a partire dal 1-1.28 da
la Settimasa Filatelica a del I” agoslo.

Abbonamento: del N. 28 a fine 1948 1. 450
» dal 1-I. 28 a fine 1949 5. 1450

Sstero il doppio,
presso l’Amministrazione casella postale 335.
c. c. posI. SCOT 2)32872 oppure presso i
commercianti di francobolli.

¶Liaielico (copertina)
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ABBONAMENTI SPECIALI LII FINE A NNO

A tutti coioro che entro il GENNAIO 1949 avranno sottoscritto
o rinnovato l’abbonarnento annuo (Italia L. iooo - estero il doppio)
invieremo gratuitamente, franco di porto, a loro scelta:

A) un catalogo Landmans Italia e Colonie 1949;

B) arretrati della Settimana Filatelica dal N. a8 a fine d’e. ‘948;
C) abbonamento per semestre 1949 a favore di un terzo;
D) abbonamento per il i° triniestre 1949 a favore di un terzo

e Catalogo Landmans Italia e Colonie 1948.

Nell’inviare l’importo dell’abbonamento precisare quale dei premi
si desidera e per i premi C—D indicare nome e indirizzo della persona
cui deve intestarsi l’abbonamento omaggio.

AVVERTENZA. — Le suddette condizioni vengono estese agli
abbonamend già sottoscritti o rinnovati a tutt’oggi. — Gli abbonati
che si trovano in queste condizioni sono pregati di precisare a
SCOT - Via Roma, Io, - Tonno, quale premio desiderano.
Vaglia bancari, cartoline vaglia, versamenti al cfc postale n. 2/32872

indirizzati: SCOT - Via Roma, ioi - TORINO.

NUOVE PUBBLICAZIONI PUBBLICAZIONI FILATELICHE

La Gazzetta Filatelica - della 5. R. L. ERCOLE OtORIA

Un opuscolo mensile dì una cinquantina di paginc,

illustrate• da nitidi cliché, composte con chiarezza e

buon gusto, ci presenta la serie di italia e di Europa

apparse negli ultimi mesi, tavole di antichi e rari, In

stock & serie e di materiak filatelico della nuova

Società Ercole Gloria cui soguziamo il miglior successo.

I francobolli d’italia - 1. Pergolesi.

En veste parbcolarntentc elegante, rilegatura in

cela, carta patinara, ferissato di tavoio. è uscita ii

questi giorni la seconda edizione del nuovo catalogo

dei francobolli d’Italia, possedimenti, 5. Marino

Vaticano, ricca di 400 pagtnc abbondantcnscncc illu

urne da nitidi clichés, con pratici cuadri riassuastivi.

a r’ aggiornati.

Dott. E. DIENA
i flUì -del Rgn-° di Napoli
— lo stesso eon tavole delle Croci

e opuscolo guotazioni
— solo opuscolo qu-ctazion-j

S. SELLA - La carta noatale bolla
ta (Ed Bcdaffi)

O. OLIVA - Cat. Francobolli d’Italia
Ed 1946 con aggiornamento 1941
solo ggicnamento - -

1°. RAMELLA - CM. Annullamenti
dello Stato Pontificio 1948

J. BOCCHIALINI - AnnullameMi
postali dell’ex Ducato di Parma
e del Regno su Fr.l)i Sardo-Italiani

MICHEL - Cat. Europa 1943 . -

ZUMSTEIN - Cat. Europa 1943
ZUMSTEIN - est. Europa 1947 -

YvERT & flLLIER - Cat. Mon
diale 1949, 53 Ed. n due volumi

L. 1500

» 2000
» 150

‘i 250

» 500
200

»1250

500
200
150

a 400

a 2500
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CURIOSITÀ
§t&ria 1946

MOSTRA ANTIFASCISTA

Le serie, comMnenhte conosciuta ome

cofnmemcrativa della Mostra antifascista è
ecstituita da 8 valori (Cat. 638/645).

PresentIamo ora due esemplari, non cmos
s, di cui era stato fatto cenno nel coL Zuin
stein, senza che ne fosse data la riprodu
zione.

Ti tipo 5 + 5 ha maggior efficacia nel tipo
prescelto. Invece nel 12+12 è evidente che

si è voluto evitare ‘a CrUd€tZa di un s
getto macabro, prefererdone altro che Dure
esprim0 efoacanente, n una delle sue ma

nifestazion’!, la tragedia te si è abbattuta
suil’umanità.

La serie di valori vale oggi 150 lire:
per i due non emessi si rcMedono oggi in
Austra qualche migliaio dj lire per ogni

O(ppia, ma non abbiam0 attualmente ele

menti attendibiit dì giudizio al riguardo.

N. 47-0 - LA SETTIMANA fl1.ATEUCA —

FILATELICHE
NON eMESSI

5.3 -ZEPPA 12+12 - 5LUJNEO
• TIPI ADOTTATI

4%

,.--—-— •1, .,, .

5+3 - ZePPA l212-5tELjr4Eflo

COMMEMORATIVALLA LI8ER4ZIONE DEL 19468 v;I’6ii/6’cLO
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tedieesime puntai.

11 giro del mondo in... cento francobolli
La “Neve,, della Costa.

— Correte! Tutti sul ponte!... Ha nevicato
e la terra è bianca di nove! — Se que
parole fossero state pronunciate in Europa,
o in un naese del cosidette. « clifla tempe
rato.. esse non avrebbero stupito alcuno e
sarebbero state ac:olle con disinvo]ttjra dai
più e, da alcu&. addirittur, Cnr diSb,eresse.
Ma se Si PCfl&a che esse, invece, venivano
gridate nell’interna della abina di un’aero
nave navigante a pieno motore. -ad apoena
5 gradi di Iatitud-ne nord dall’Equatore e
eoè in piena zona torrida, non può stupire
il fatto c% tutti i partecipanti alla crociera
filatelùa ‘.sesseto prectpitosamente dalle
loro stanzette per vedere l’inscltto spetta
colo!

Non c’è dubbio... Siamo nei cielo della Ce
sta d’A:o. a poche m.4ia dall.a sua va
pitate. Bir.gerv’ille (un; francobollo è stato de
dicato al fondato-rò Bingeri, ed un fatto è in-

discutibile: la terra che sotto noi si distende
è riceperda. a perdita dfocchic. di uzì tap
peto bianco, ,ncrbido. eguale, che pareggia
i dLsIivclll e trasforma l’intenso verde dei
tropici in una landa dall’apparenza anca.

Però l temperatura ncn è affatto rigida,
anzi pare the, dal basso, arrivino delle vain
pate di calore, che contrastano slranamente
Con tutto quel ghiaccio che è disteso li ai
siolo. Ma ecco arrivare in coperta il C9P
tane (te. a:cgllato, lancia 4}cchiatavce in
giro e dìe, infine, c voce beffarda: —

è quefl’intellgentissima persona che ha par
late di neve?...

Nessuno finta, nè ha il coraggio di rispon
dert E il eapitar.o allora, noza ricevendo al
CUìia risposta alla sua domanda, proeegue con
fare scientifico:

— Neve:?... La neve cmi a due PaSsi dal
l’Equatore, a poche ‘re di volo dalle tetre di

Faidherbe (era il generale Faidherbe uno
dei più illustri colmiauisti francesi che go
verr.ò parecchio tempo l’Africa E4uatoriale
della Repubbl ce) ch.e Faidherbe chiamò • l’in
ferno • dei Tropici?... Ma non zn- facciano
ridere, suvvia, signori! La neve?!... Pfff...
Non mi fac:manr. ridere! Avrei capito ur.a in
snuazione dei genere se e fossimo trovati
in alta zona montuosa... Ma qui... a pochi
gira d’elica da Abidjan, sulla oosta e n ter
reno aperto! Basta!... Lo s:herzc, è durato
troppo!

Fa per andarsene ma noi non jO perme!
tiamo. Usandogli dolce violenza io afferria
mo per le braccia e per la giacca e gli :hie
diamo perersoriamenle — Ah. no?!... Ebbe
ne se non è neve, che cosa sarà mai, dunque,
tutto quel bianco?

11 Capitano. hrnl dall’arrabbiarsi. sorride
divertito dalla nostra srnar.la e. infine il

prede:
— Che cosa è mai?... E che cosa rnaj no

trebbe essere se non cotone, bianco, morbido,
prezioso, bellissimo cotone? Non siamo noi,
forse, sulla Costa d’Avorio, che, dopo l’Egit
to, è il paese cotoniero per eccellenza? Quel
le che voi vedete è dunque cot,cme, o. se pre
ferite, bambagia, ovatta, infine... E poiché
&a.no in agosto. le capsule dell’arbusto si
scno tutte aparte. facendo uscire ‘a bianca
pelurie che ha fatt0 credere a voi di sorvC
lare una vasta distesa a; neve... Ricordat€ii,
duncue, cotone e Costa d’Avorio!

— E l’avorio che c’entra? — azzardò timi
damente uno di noL

— E’ I v€t2hìo nome dell, Colonia deri
vante dal fatto che un tempo queste terre
eran0 molto ric(% di elefanti e che Qui a:
venivano a caricar€ le zanne dei grandi 03-

chiderinì. destniate a rifornire d Dalle da
bigEardo il mor.d’, intero. Oggi, nerò. gli
elefank sono ridctti a pret esemplari e
vario è restato solo sul nome della r&one.
In compenso. vi ripeto. c’è il cotone, che
costituisce forse la rcherza maggiore... Sono
dolente di r.on potermi fermare oul. Vi pro
metto, però, una breve sosta nella finitirna
Costa d’Oro, dove, invece dell’oro, troverete
un’ottma tazza di cioocolato.

E quesio detto, e ne va, lasciundue’ a
conteniplare il cotone.., la .nevet di questo
paete.

(Continua) FIUGRANA

I • a , D.,id.r.r. una “5&Iimana,, ssmpre più varia, più ricc., più iqleres,antal

nate 1sf,. ABSONATEVI, DIFFQNDETELA!:
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COLLEZJONI COMPLETE de « La Settimana Filatelica

Anno 1946 - da! N. 28 a fine anno , -
- L. 250

» 1947- » » »1000
» 1948- » ,, » 1000

Le tre collezioni conp!ete - » 2000
Vaglia bancari, cartoline vaglia, versamenti al dc. postale n. 2/32872 indirizzati a

SCOT — Via Roma,. 101 — TORINO
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OTTANT’ANNI OR SONO STORIA DELLA POSTA AEREA

Il 1868 sta per finire e «Le timbre-poste a,
fedele al suo impegno di rivista mensile,
pubblica il 12” numero dell’annata, 72° dalla
fondazione. Scorriamo le otto facciate e re
gistriamo innanzi tutto la solita cronaca.

Questa volta le novità vengono dalla Co
lumbia — che il Moens chiama ancora Nuova
Grenada, benché daI 1862 avesse assunto la
denominazione di Stati Uniti di Columbia, vi
sibile anche sui franeobolii riprodotti nella
rivista stessa — dalla Turchia, Ceylon, Au
stralia del Sud, Spagna, Ungheria, Stati Uni
ti; inoltre vi sono notizie circa emissioni di
Compagnie private di trasporti ferroviari ecc.

Un secondo articolo sui cantonali svizzeri
di Vaud e di Neuchàtel conferma quanto
pubblicato Il mese prima ,ed anzi aggiunge
che forse anche il « Winterthur» è un fran
cobollo emesso dal governo federale. Due col
lezionisti elvetici hanno scritto all’editore
della rivista esprimendo il loro accordo sulle...
precise conclusioni.

Ma forse quanto di più interessante è ri
levabile nel n” 72 di « Le timbre-poste» con
siste negli attacchi del Moens ai sig. Mahé
di Parigi. Questi era pure un negoziante di
francobolli e pubblicava nella capitale fran
cese un altro giornale di filatelia. «Le Tim
brophile a, in concorrenza con il foglio bel
ga. Nulla di più naturale che Il Moens se
ne adontasse e scendesse quindi in polemica
col collega parigino.

Su otto facciate ben due sono impiegate a
tale scopo, e si nota una cura peciaie, qua
si un accanimento da parte del Moens nel
pescare gl errori commessi dal confratello.
I due giornali, a quanto sembra, riproduce
vano gli articoli avversari parzialmente, In
modo da poter giocare su false interpreta
zioni. (Nulla di nuovo sotto il sole!) Infatti
Mahé si lagnava che Moens « non copiasse
testualmente allorchè citava una delle sue
trasi » e il belga ritorceva l’accusa dimo
strando a sua volta che l’editore di Francia
gli faceva dire che un 8 annas dell’India In
glese ha le lettere di «Servce » grandi, men -

tre egli aveva pubblicato the erano m carat
teri piccoli. E continuava poi per due colon
ne a criticare i pretesi errori del Mahé nel
dare notizia di nuove emissioni, sempre con
un brillante stile degno d’un parlamentare
del tempo.

Ci spiace di non avere a dìsoosizone sii-

che i numeri di « Le Timbrophile» della
medesima epoca. Siamo disposti a scommet
tere che dal confronto risulterebbe che en
trambi i contendenti avevano ragione, e cioè
che a Parigi come a Bruxelles si prendeva
ogni tanto Qualche cantonata. Peccati di gio
ventù filatelica...

‘il t Seroiio Vorino-Iflilano
XIV PUNTATA

L’anno 1911 è per l’Italia denso di avve
nimenti. Non si è ancora spenta l’eco del
tentativo di Bologna che già si pensa di isti
tuire un regolare servizio di posta aerea fra
le due massime città del settentrione, Torino
e Milano!

Il servizio regolare aereo venne organiz
zato da due società d’aviazione, sotto il con
trollo del Ministero delle Poste, e si svolse
sul percorso Milano-Torino-Milano. Il volo
Milano-Torino ebbe luogo il 30 settembre 1011
e fu il primo in cui vennero adoperati ap
parecchi in massa.

Di otto aeroplani che avevano decollato
dall’aeroporto di Taliedo (Milano) tre sol
tanto riuscirono, però a compiere il percorso
ed uno solo di essi trasportava un sacco di
corrispondenza.

Il volo Torino-Milano, venne invece effet
tuato da tre aeroplani, uno dei quali tra
sportava il corriere e si svolse il 31 di ot
tobre dello stesso anno.

In tale occasione, furono fatti stampare, a
cura della Società di Aviazione di Milano,
due tipi di cartoline postali che portavano
al dritto la scritta: « 1” servizio postale aereo
Milano-Torino e Tonno-Milano>; e a rove
scio: la prima, una figura allegorica e gli
stemmi delle due città; la seconda, la foto
grafia del pilota Alberto Verona.

Dopo quel volo memorabile, gli altri ten
tativi di posta aerea appartengono agli Stati
Esteri, mentre in Italia si Intensificano gli
studi e le esperienze.

La Repubblica Argentina, nel 1912, si de
dica ai primi tentativi ed emette anche
alcune vignette-ricordo, non aventi però
carattere di franchigia (è quindi errato Il
concetto dl taluni che vogliono farle pas
sare, oggi, per veri e propri francobolli di
posta aerea; questi vennero più tardi e co
stituiscono anche essj un primato italiano).
La Gernlan a si impone successivamente al
l’attenzione universale con i voli dei suoi pio
nieri e con le emissione di francobolli semi-
ufficiali.

Poi appaiono, nel firmamento aeronautico,
il Giappone (2 giugno 1912), la SvezIa (21 set
tembre 1912), la Svizzera (9 marzo 1913), Il
Principato di Monaco (aprile 1914) e in tutto
il mondo dilaga la passione per il volo di
cui si intravvede ormai sicuro l’avvenire!

Arriviamo cosi al 1917. La prima guerra
mondiale sta Infurfando. e non se ne pre
vede ancora l’epilogo, che sarà luminoso ad
opera delle truppe italiane.

FUMA (conUnua). PEGASO
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Pn i eotInionbU dl aaaoiIi

Sardo- italiani del Lombardo - Vento

L’ailnnllo a Penna di Senna Lodigiano

Il nostro abbonato, Dr. Ettore Faraone ci

ha favc.,-:to la fotografia di un anntflo a

p’na sinora scono€ctuto di Senna Lodigiano.

li fmncobollo da 20 o. azzurr0 della IV

(iS9iOfle di Sardegna, reca l’mmWlo a

penna Senna 3-11-60 nochè quello ctr

colare d Casa I Pusterlengo.

L’ufficio di Senna fu ,erta nej seocndo

semestre del 60 € appoggiava la corron

denza a quello di Casal Purtoengo.

CATALOGHI LSNØMANS

prezzi ribassati Der 1’imminent pubbìicaz!one
di nuove edizioni:

ITALIA 1948 (Regno Egeo. Colonie,
Vatica&, 5. Marino) 244 pag

ITALIA 1948 (il solo Regno)

ITALIA 1948 - Cat. d Posta Aerea
(annuU primi vo’i. raids, mee
tings, vignette) FA. normale -

id. Edizione lusso

EUROPA 1947 — 975 pag., 650 iii.

Suppnento al suddetto ocr aggior
namento al 1948

ANNULLI del LCmbardo Veneto
Ed. 1946
Ed. 1947

Al NOSTRI LEUORI

Ricordiamo di non inviare ordinazio
ni singole inferiori a L. 500: in difet
to dovremo addebitare su ogni ordi
nazione L. 100 per rimborso spese t
nerali Per ogni ordinazione Inferiore
alle L. 2000 porto a caxko del cliente.
Preghiamo dl unire ad ogni orditiazio-.
ne una lista supplementa Ad ogni
richiesta unire il francobofio per la
risposta Ripetere chiaramente in 09211

lettera nome e indirizzo.

Ditia ALBERTO BOLAFEI
Via Maria Vittoria, I - TORINO

—i

LA BUSSOLA
Galleria e Libre rga d’Arte

L. 250

50

200

300

600

300

100
200

È uscito
il Catalogo N. 2
di LIBRERIA
ANTIQUARIA

Richìedereloa: LA BUSSOLA

Torino - via Po n. 9 - &efon.c 48994
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_____________________________ -_______________

MATERIAlE FLLAT ELICO

AL Il UM

Album Illustrato GIOVINEZZA
Formato cm. -25 X 32. a foglio mobili, car

tana a viti esterne, 100 pagine. 1500 illustra
zioni, spazi per circa 5000 francobolli ag
giornato sino al 1938 L. 500

fogli supplementari ogni 10 85
Album UNIVERSALE

sola Europa stampato da 1 parte L. 3000
Id. stampato da due lati 2500

Album lilustrato D’ITALIA
Formato cm. 29 X32. fogli stampati da un

solo lato completo. Comprende: Antichi
Stati. Rezno d’Italia. Fiume. Occupazioni.
Terre Redente, Egeo, Uffici Postali Italiani
all’estero. Colonie. Città del Vaticano, San
Marino; copertura a viti mezza tela

L. 3900
Album GENERALE PERMANENTE

Formato cm. 29 X 32, fogli stampati da un
solo lato, 1600 fogli. Oltre 7000 illustrazioni.
Spazi per circa 50000 francobolli. La parte
d’Italia e Colonie quasi completa, aggior
nata al 1948. Europa e Oltre Oceano molto
bene sviluppate. In quattro volumi

L. 12500
Album EUROPA a caselle fisse

Formato cm 28 X 30. Fogli stampati da un
lato, compilato sulla scorta del catalogo
Yvert, senza varietà, tenuto a giorno ogni
anno, 5 voI. Cartelle a viti interne mezza
tela L. 34000
Album ITALIA a Caselle Fisse

Formato cm. 28 X 30. Fogli stampati da
un lato senza varietà, tenuto a giorno ogni
anno. Comprende: Antichi Stati, Regno d’i
talia, Fiume, Occupazioni, Terre Redente,
Uffici Postali Italiani all’estero, Colonie,
Città del Vaticano, S. Marino. Cartella a
viti interne, mezza tela aggiornato al 1948.

L. 6700
Album TRIESTE 151

Formato cm. 28)< 30 composto di una car
tella Pompeia 251 a viti interne, tutta tela
e 100 fogli Trieste 10 A, in carta robustis
sima contorno in verdino, quadrettatura in
grigio. L. 2380

Album ESPERtA 161
- Formato cm. 26 X 29. Composto di una
cartella Pompeia 253 a viti interne mezza
tela e 100 togli Eperia 6 A in carta robu
sta, stampa contorno verdino. guadrettatu
ra in grigio. L 2350

Album ROMA 171
Formato cm. 20 X 25.

cartella Pnmpeia 255 a
tela e 100 fogli Roma 8
stampa in celestinn.

CLASSIFICATORI

con striscie in cellutane tascabile forma
to 14 X 10 a due facciate L. 40

Id. 4 facciate. L. 50
Classico da tavolo a legatura. fissa - tipo

8 M formato 18 )< 25 - 16 facciate. L. 1200
Tipo Economico - Formato 18 )< 23 - 12

facciatc L. 600
Classico da tavolo a legatura snodata -

tipo 8 PS. formato 188 X 22 - 16 facciate
L. 1000

Id. tipo 8 MS - formato 20 >( 25 - 16 fac
ciate. L. 1500

CORREDO PElI PflICIPIANTI

Elegante scatola contenente: I Album per
francobolli « Italia Mia, con stampa da
ambo i lati: 1 odontometro: 1 Classifica
tore da tasca: i scatola con 1000 linguette
gommate: 1 pinza; 1 Busta; 50 francobolli
diff. Italia L. 1000

Linguette - Scatola di 1000 L. 75
Pinzette sottili mar.eggevoli 80
Lenti a tre ingrandimenti 400
Lenti a sette ingrandimenti 600

I classici

LIQUORI BENEDETTINI
ANTNEMIS
PARTENIO
ROMITO
VERGINIANO
sono i preferiti.

Abbazia Padri Benedettini
MONTEVERBINE (Avellino)

Composto di una
viti interne mezza
A, in carta robusta

L. 1420
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Seguito .1 Pr.zto correnti N. 46 - Ditta A- COLAFFI. Vi. Miri. Vittori.. t, torino

4455 1853 Impero 80 e. (17)
4460 1863 Napoleone III 4 c. (27) -

4470 1871 Cerere 80 e. (57) - -

4480 1900 Allegioria 3 dii!. 1. 2, 4 e.
(107, 108. 110) . - - -

4485 1900 id. 2 dii!. 1, 5 Sr. (121, 123)
4490 1917/19 (3rtani di guerra *15/5 e.

(150)
1921 id. 3 dii!. 5/15, 10/50, 25/1 fr.

(165, 167/68)
1921 i& 8 dli!. (162/69) ,L . -

1923 Pasteur *3 dii!. 15, 45, 50 e.
(171, 175/76)

1924 O1mpiade *2 dii!. 10, 25 e.
(183/84)

1924 Seminatrice *2 dii!. 65, 85 e.
(201, 204)

1924 Rorsard *75 e. (209) . -

id,usato
1925 Arti Decorative *2 dii!. 25 e.

(212/13)
1926 OiEani 4 dii!. (229/32) i,pl. -

1927 Bert,helot 90 o. (243)
1927 Legione aniericania *2 dii!.

(244/45) tipI
1929 EpoSiz. Le Ilavre 2 Sr.

(257a)

4609

1932 MenI 5. M:ehel 5 Sr. (258) - »

1929 Vedute 4 dii!. 2, 3, 5 10 Sr.
(258/61) »

1930 Esposiz Coloniale *4 dii!.
(270)73) »

1931 Id. 1,50 usato (274) . - »

1933 Veduta di Le Puy 90 e. (290)

4546

» 14
4548

14 4550
30

100 4552
» 35 4554

4559
- L. 450 4565

750 4568
- » 100 4570

4572
4574

4576
4580
4581
4583

4585
4587
4599
4607
4609
4611
4612
4616

4617
4618
4620
4628
4633
4635

4737
4638
4639
4640

ii. usato - . -

Opere di Guerra 4
(454/57)

i 30

» 225

» 40
» 5

» 15
* 2
i 45
» 15
i 120
i 10

* 10
» 12
» 100
i 100

i 1500
» 20
i 2
i 30
» 60
» 1500
» 25
i 20

i 5
i 75
• 28
» 45
• 30
» 10

» 100
i 90
* 90
i 15
i 25

Segue Finlandia

4414 1947
4415 1947
4416 1947
4417 1947
4226 1948

Sport *10 rnk. (322)
Pace ‘10 riik. (323)
Provvisori *2 d i!. (324/25)
Aatituberc. *5 dii!. (326/30)
Stemma »24 mie (338) -

FRANCIA

4455 4460 4470 4501 4480

1934 Cartier 2 dii!. (296/97)
1935 Proscafo Normandie 1,50

azz. chiaro (300) - -

1935 Soettj vari 1,50, 2, 3,50
(299, 301, 302) -

1935 De1ert 75 e. (303) . -

1935 RicheLeu e Callot 2 dii!.
(305/6)

1936 Mulino Daude’l, 2 Sr. (311)
1936 Atlantico 1,50 (320) - -

1936 Prcpag. Esposiz. 1,50 (327)
1936 Beneficenza i20/50 e. (329)
1937 Camp. 51cl 1,50 (334) - -

1937 Cid, Esposiz. Parigi 2 dii!.
(335/36)

1937 Aviatore Merlnoz 30 o. (337)
1937 Intellettual1 2 difi. (343/44)
1937 Sportvj *3 dii!. (345/47) -

1937 Esposiz. Filatelica 4 dii!.
(348/51) pi. . . -

1937 Cci&tit. U. 5. 1,75 (357)
1937 Iserain 90 e. (358) -

1938 Aro d’Orange *2 Sr. (389)
1938 Foot Balj »1,75 (396)
1938 Ader *50 Sr. (398) . - -

1938 Sovrani Ing1i *1,75 (400) -

1938 Id. ‘ati
1938 Meroui4o 5 dii!. 10, 30, 40

50,50
1938 Pro Studenti *65 e. (417) -

1939 Razza *90/30 e. (419)
1939 Cézanne »2,25 (421) . -

1939 Infanzia *90/35 (428) -

1939 Irìs *1 Sr. no (433)
1939 Pro Intte11elttuaui *4 4jff

(436/39) cpl
1939 Natalità ‘2 dii!. (440/41) oa,1.
1939 iii. 2 dii!. usati . . -

1939 Touxa *90 e. (442) - -

1939 Strasbourg *7g e. (443)

4495

4497
4499

4501

4505

4507
4508
4509

4512
4515
4517

4525

» 10
* 10

» 125

i 125
» 1000

» 40

» 9

» 30
» 40
» 30

i 12
i 1000
“ 10

i 45

i 6000

“1
4525 4611

4526
4528

4534

4536
4542

4643 1939
4644 1939

4648 1940
4649 1940
4650 040
4651 1940
4652 1940

2

75

100
7
3

Museo *40/60 e. (445) . -

Monumento Marinai 70 e.
(447)
Esercito ‘2 dii!. (451/52) cr1,
id. u$atj
Oltremare *1, 25 (453)

4639 4640 4648

i 30

» 100
* 50
i 50

30
- - » 30
dii!.

» 200

79 .4
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4674
4675
4676
4677
4678
4679

1941 C. Ader li’. 20/50 ti’.
1941 Péta:n $10,1 fr. (494)
1941 MistraI. fl fr. (495)
1941 Canoro 2,5050 (496)

Id. usato.

(493) 500
• . 10
• . 10
• - 18

, 18

80

20

4659 1940 Id. usati -

4658 1940 Intellettuari
4660 1940 Pro Vittite

(465)
4661 1940 iii. usati -

4658

4662 1940 Sodcùrso Nazionale *4 diff.
(466/69) . 100

4663 1940 Id. usati s 100

4642-63

1940 Pétain 4 <11ff. (470/73) cpi. -

1940 Prigicrieri 2 diff. (474/75) . »
1940id usati
1940 Provvisori 4 diff. 30/35, 50/55

50/65 c. IJL,25 (476, 78, 79. 87) »
1940 Vinoennesj SQpr. ,5/10 fr.

(491)
4673 1941 St. Maio •10 tr. (492)

4683 1941 Pasteur *1+1/70v. (502). . a
4684 1941 Piroscafo Pasteur. Terre 01-

tremare, Opere d Mare 3
<11ff. utj (502/4) - . . -

4685 1941 Opere del Mare *1+9 fr
(504)

4687 1941 Ntajn *7 diff. 60, 70. 80. 1,20.
2.40, 4, 4.50 (509. 11. 13. 14,
15, 19, 211.

4688 1941 1<1. 7 <11ff. 60. 70, 80, 1.50. 2.40,
4, 4.50, 509, 11, 13. 17, 19;
21a; 21b.) usati .

4689 1941 Pétain 2 <1ff. 2 difi. 4, 450
(521a. 211.) usati . • . »

4690 1942 PétaIn *3 41ff. 4, 4.50, 5 fr.
(522/24)

4691 1942 Pétain 3 <11ff. 4. t50, 5 fr.

Segue Francia

4653 1940 4. usati 200
4654 1940 Esposti, di IL Y. *2,50 (458) • 65
4655 1940 Croce Rossa 2 <11ff. (459/60) » 100
4656 10401<1. tj 100
4657 1940 Guyrnmer »50 fr. (461) - » 300
4657 1940 1<1. usati » 175

4657 4660-61 4665

1941
1941 Soerorso Invernale 2

(497/98) c’pI
4681 1941 SoggettI vari •3 <11ff. 5, 10,

20 ti’. (499/501) -

4679 4683

3 diff. (462/64)
Guerra 1+2fr,

* 65
• 65

* 25
* 25

40

4664
4665
4665
4668

4671

50

15

675
50

raii

4690 4700

4673 4674 4677
4692
4693

usati
Pétain 50 fr. (525) -

• 10
• 200

Id. id.iato • 150

78 +
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4694 1941’42 Id. ‘23 diff. (505/25) epL. 350
4695 1942 &erntnj 92 4.1ff. (52637) cpl. 325
4696 1942 :!d stemmi uSatj - 350
4697 1942 M(rccuri.ci ‘50 e. (538) i> 4
4698 1942 Ospedale di Beaume ‘15 fr

(539) » 40
4699 1942 id. 14. usato - - . » 20

flhi»;s..
iU!U

4695

4700 1942 Opere ce1]’Aria L503.50
(40) 30

4701 1942 id. id. usato 30
4702 1942 La Percuse 2.50*7.50 (541) 40
4703 1942 Id id_ usato 40
4704 1942 Chabrier •2 i r. (542) » 18
4705 id. il usato » 18
4706 1942 Quinzarjne Imperiale *8,50*

L50 (543) » 35
4707 1942 cI 14. usato 35

4706 4708 4710

4708 1942 Jean de Vienne 1.50±8.50,
(544)

4709 1942 id id. usalo »
4710 1942 Manet ‘4 fr. (545)
4711 1942 Id, i& usato
4712 1942 Stendhal ‘4 fr, (550) - . »
4713 1942 Id ±4. usato . . .

4714 1942 BIondel ‘4 fr. (Sa
4715 1942 Id. ±4. usato
4716 1942 Soccorso NaziOnale ‘50±150

(552) »

4717 1942 id. id. usato 5
4718 1942 Stemmi ‘12 dift. (533/764) cpt 250
4719 1942 4. 1cL usati 275
4721 1942 Legione Tricolore ‘2 d.Ìff.

(565/66) ‘

4722 1942 14. id. usatj • 60
4723 1942 Id * con esemplare in albino 75

riiw

472) 4747 4775

1943 Torre di Arxns ‘10 fr. (567)
1943 14. 14. usato
1943 Pétain Tnicolore •4 dff.

(568/71) -

1943 Id. id. uti -

1943 Stemma ‘IO fr. (573)
1943 ‘i a unti
1943 SOccorsi Nazionalj

(576/80)

4735 1943 Roba e De Santis •4 fr. (583)
4736 1943 Soci. Naz. *1.50+3.50 (584)
4737 1943 Pro Famglie Prigionieri *2

diff, (585/86)
4738 1943 Uomini Illustri del XVI Se

colo ‘6 diff. (587/92)
4739 1943 Costum.j ‘6 diff, (593/98)
4743 1944 StemmI ‘2 dirff, 5,10 fr.

(602/3)
4746/1944 Asta. Pétain 3 41ff. (606/8)
4747 1944 Chenonceaux 15 ti,. (650)
4750 1944 Ce»a Ferrovia Parig-Or

lear.s ‘46 ir. (618). -

47561/1914 3. flelis ‘2.40 (661) -

4757 1944 Mavesc.. Bu.geaud ‘4 Lt. (662)
4758 1944 Cattedrali ‘5 41ff. (663/767)

6 4158

Scue Francia

4692 4714 4702 4704 r*4441

4724
4725
4726

4127
4728
4729
4732

* 35
» 10

- » 200
- - . 200
- .» 30
. .‘ 5

‘6 41ff.
* 600

4724 4757 4759 .4760

30
60

85

250
250

40
150
35

30
12
15

100
»
*

.73 —
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Sequ Frani-in

4762 1945 Marianna di Londra 50 Tr.
usato (701)

4763 1944 Aree •di Trisr10 (cifre nere)
‘IO 41ff. 17021)1)

4766 1947 Mar.orn 4 (1. 15. 20,
25 Tr. 726 21” - -

4767 1945 Marirr.ng (grande bariate)
*90 Tr. (730) - -

4768 145 id. *5 Tr. (731) - -
4769 1945 Id. 50 Tr. (732) -
4779 1945 d 900 Tr. (733) - - -
4771 1945 id. 2 61ff. 50 e 100 Tr. (732/33)

• i, 450
ft- - - •a 8

Guerra *4+6

• . ., 25
•4•Lj Tr. (738) 15

1945 Lberanione A)aaiia Lorena
•4 Tr. (739)

1945 Oftremare *2 Tr. (741)
1945 Louis XI (Giornata del

Francebolio *2+3 Tr. (743)
4782 1945 Pro Ricostruzione Città

4 61ff. (744/47( vo1. •.. * 50

4783 1946 Fountier or Bequerei 2 diff.
(748/49)

4785 1946 Pro Invalidi 4 + 6 Tr. (751)
4786 1946 Or’. del Mare 2 Ti-. + 3 Tr.

4786 4789

1946 Pro Museo Pct. *2 + 3 fr.
(753)

1946 Giornata del frar,cobollfl
¶3+2 Tr. (7543 .

1946 Stemmi Prcn-izcie 4 61ff.
(755/58) so1

1946 11 Crociata a Vezelay ‘5 Tr.
(759)

1946 Palazzo LussCrnh-u-rgo •10 Tr.
(760)

4792 1946 Id. usa-to
4793 1946 Confer. della Pace ‘2 61ff.

(761/62)

100

50

40

50
60

125
250
150

»
»

4787

4788

4789

4790

4791

“ 15

•

* 6

* IS

» 25
» 4

* 30

4 767-72

4772 1945
4774 1945

4775 1945

4776 1945

j4 *4 diff. (730/33)
Pro Tu&rcoìoticl ‘21
(736)
Pro Vittime
Tr. (737)
Sai-a Bernardt

4795
4797
4798

4799

4793 4800 4804

3

*

1946 Rocramadour 15 Tr. (763)
1946 Ponte & Raz 20 Ti-. (764)
1946 ROcca Amadour e P. du En

2 diii. (763,64) -
1946 UCniinj lIlUStrj 8 diii.

(765/70) cp)

4776 4785 4788 4777

4777
. 10

4779 » 6
4781

15

20
25

85

125

ia
4782

4799

4800 1946 UNESCO. 10 Tr. (777) 25
4801 1947 Cattedrali lI 5 diii. (772/76) » 152

30
30

15 4801(752) - -

74
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COLLEZIONE N.43

FRANCIA
256 difFerenti degli anni 1924 e 1948

Dettaglio L12345
p€rL. -
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CUSSIFICÀTOR(

MILANO

In ve,adila presso tutti i commercianti di francobolli:
i) Ministeriale — formato 32 X z6 — 24 facciate — z,6 striscio
2) Studio — » 25X24_24 » —i86
3) lavato 251<20 — i6 » — 112 »

Tipo economico — formato 23 19 — jz facciate — 84 striscie

L.

2350

w

i8oo

‘

1000

o

6oo

TIPI A PAGINE NERE A GRANDE SPAZIATURA PER COLLEZIONISTI:
Ml - formato 321<26 — 20 facciate — 140 atriscie 2100

TV— 241<20—16 » — 8o » .. » ‘000

ELENCO PREMIATI CONCORSO FILATELICO N. 5
a) Dott. Piero ILor, Aviglisina

— 2) Umberto Ca,netti
Gai riti sta

— 3) Paolo Peri no- 5. Maurizio Ca,,avcse
— i) An,

to,uo Frrrsri, Quattro Castttia
— 6) 0 t toise Lucò Etti, l’or—

d eaaone
— 7) Alberto Germani, Mant t’va — 51 Noreno Ma—

rueci, Pisa 9) PresI. Luigi Soro. Cagliari - to) Sebastiano
Ssc, Torino — a i) Gabrielo l&omoii, Spoleto — 12) Fran—
cesco Casi, Siena — 13) Avererdo )e Donato, Napoli —

14) Primo Barbrrin, Roma — ») Antonio Bertolorto, Ascoli
Piccno — a6) Piero Pollino. Torino — 17) Giusto Laecdelii,
Conioa rt’Ampezso — aS) Vinicio Bertoli, Bologna —

19) Rag. Giaocarlra Moroni. Torino - 20) Armiodo Can
tar,atd1 CiuiscJlo Balsamo — 21) Giulio Carupel, Pit-ve di

Cadore — 22) Usstt. Gregorio Di Maria, Castelvetrauo —

23) Giovsnui Fiorenti,, o, Sorrento — 24) Rita Tiaaoni, Lipari
— si) V incenso 1’ urturro, Giovinazzo— 26) llarbero, Torino —

27) Addio Bt,s,o. Torino — :5) Antonio Bnscali, Licoroo
— 29) Aleois, Conca», Cagliari — 30) Giova,nd Glaizzonì —

29) Alessio Concas, Cagliari — 30) Giovanni Glaizznni,
Fidenza — 31) Calogersa Caruso, Marsala — 32) Dante Gigli,
Lodi — 33) Vittorio Magi. Senigallia

— 34) Ten. Col. Walter
(asabori. Alba

— 35) Mar tesa Chiappello, Valperga Calmo —

3€ Renato Guidetti, Poggio Rcuarieo
— 37) 1)0cL. Antonio

Gbirardi. Cambiano — 35) Luciano Bruni. 5. Benedetti’
del Trotato — 30) Untt. Gabriele Calvi, Isasaluzzo — 40) Er,axe—

u,,da 0cl Vate,isi, io. ‘Prassi.

ÈXPORT
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CONCORSO rILATELICO N. 6
(Decreto Mm. IL 16923)

Dotato di premi per L. 10.000 in triinrobolli o in con
tanti a scelta dei co rIcorrenti offerti dalla Ditta A.
Bolarn Ogni convorreiste deve ndìcarr su osa car
tolina la soluziosie lei crrciverha,prcep<asdoiisuo
indirizzo e te de deraricevere 1 premio in deaiaro
Sulla cartolina eisa spedire a Concorso Filatelico
Settimana Filatelica s. Cassetta pisstalc 135, Torino.
entro il 5 en’iae 7949 Da app/icato il cslloncireo di
co,scalida. (Pregh,sr5 di a7rsocara cori frandobolli

sromrrsrrwrsttioi).

Manifestazioni filateUche

AOSTA - in ritardo diamo notizia della
I Mostra FilMeidica VaMostana, inauig,uratasi
il 19 corr. E’ stata €mea una cartolina ciom
memcmativa Wiixtigue, con rinulIo speciale
conceo dai Ministero.

BIELLA - lJAss. Filateljt. Biellese annun
cia er i1 prossimo febbraio l’annuale Mo
s+n Fiqtelic- con Coyegr.o Commercianti.
Daremo magtori dettagli appekia fonnuiato
il programma.

::rs:

li Cao. del Por
togallo. - 2) Rep.
Africana. - 3) Por
te della Libia. -

4) Effigiato sai Fr.
d’Italia 1932 -. 5)
EW&tO ssi Fe.
d’Italia 1938.
6) Pae5 de1PAlne
,-ica Meridionale
7) COlonia Fran
t’ere.

1’elle oasefle a bordo ingrosaato, Personag
gio effigiat0 su un Fr, deali S. U. nel 1938.

ISERGAMO
Grande Albergo Moderno

Telefono 3333-5378 Ristorinte alla carta.

a

4

RITROVI DI FILATELISTI

ALASSIO
Albergo Rinoraote Ligure
Cucina arcuratizsin,a

Li
GENOVA
Telefoni: Si49
52816 - 52936

Albergo Brttol
R/s,.orz,te risanato

MILANO
Grande Albergo Continentale

Tel. 17.645)17.647

MODENA
Albergo Ristorante Cotn

Telefono 2ziS mercio - Via Fari”1 44(‘OMIJMCATI

L’assemblea generale ordinaria e straordinaria dei
Soci, Lenotasi nei locali sociali — Piana Castello, g —

la sera dcl diccanl,rc corrente, preso atto — sia pure
col più vivo ran,snarico — delle irrevocabili dirnia
rioni dcl Consiglio Direttivo e dei due revisori dei
conti, scaduti per compiuto mandato, elegge il nuovo
Consiglio per il biennio 5949—1953 nelle seguenti
persone:

Presidente: Sig. Enunucle Filiberto Sacerdote;
Vice ?residtc: Gr. Uil’. (I Borini;

Segretario: Signor Enzo Tedeschi;

Cassiere: bg. Giovanni Barili;

Consiglieri: Sig. Giuseppe l3ielli, lng. Luigi Giav.
Dott. Giovanni Monasterolo;

kevisaii: Signor Caro fossi. Rag. Riccardo
Passera.

L’assemblea p’.aude all’operato dcl Consiglio
Uscente, sopratutto in relazsone all’organizzazione
delle Manifestazioni Filateliche Torinesì del sp8 di
osi è noto il brillante successo,

ROMA
Ristorante ‘ al Tunnel.. da

Telefono 68s.asi Maffiotii — Via In Arcione 7/!

TORINO
Piazza Carignano a Ristorante del Cambio
Telefono 46-600 dal a6 saddiafa i palati piO esigenti

TORINO
Via Roma 234 RIstorante Cuculo
Telefono 53-090 SpeciaIirà ,nartnare

VENEZÀ
Grand’II8tel Luna

Telefono a6. xt Telefg.: Lunabatel

VERONA
Ristorante la Apostoli

TtirCoqso 46.10 Corticdla 5. Marco 3

M.LRCIA. - MILANO
CLASSIFICATORI E
MATERIALE FILATELICO
IN VENDI TA OVUNQUE
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N37 COLLEZIOt4E
CITTADELVATICANO
135 FRANCOBOLLI NUOVI IN SERIECOMPL

L4250
N.216 50 dfferent( L. 300’
N.217- 100 differenti L. 9 50—
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COLLEZIONE N.36

S. MARINO
252 diff. nuovi formonì serie cornplelt
RO,PÀ-TASSC-ESPRESSI VARtET l9It94?

VrTAGLIO L14.465 NETTE tIO000’
itl$6.Q 103 diff.ouovi e usati L- 400

1k3:il1

UL
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QUANDO il. MALTEMPO INSI
DIA LORGANISI’LO

1

PERCHE LA CHINA MASTINI
DIFFONDE NELLE VENE UNA UR
EA SALUTARE CHE PRESERVA E
DIFENDE DA OGNI MALANNO 4’

i
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‘1;

i
46’
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CA [[EH lA “CASTO RE EPOSIlIOMI - VERDITE A TRATTATIVA PRIVATA ALL’ASTA
di mobili - dipinti - tappe?, - soprammobili orti-

ARTE ANTICA E MODERNA stici - oggetti de collezione e da arredamento

PALAZZO SCAGLIA DI VERRIJA PR ESCLUSIVO CONTO DÌ WRÌVATi

VIA SIAMPATORI 4 - 1REF. 32-265 Stime —. Trasporti Maqazzinaggi e,solu)amenle gratuiti

a.
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