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NOTIZIAJIIO

NUOVA SEDE avrà ben presto il Mini
stero Itabano delle Poste e delle Teleco
municazioni che, dal vetusto Palazzo del
Seminai-io, nella via omonima a Roma, si
trasferirà nel grandioso edificio che era
stato approntato in prossimità del Circo
Massimo per ospitare Il Ministero delle
Coloni e.

BASSISSIMA la tiratura dei francobol
li emessi in Cecoslovacchia per onorare la
memoria del defunto presidente Benes; la
ragione di ciò pare debba ricercarsi in
motivi politici poiché si è voluto evitare
che tale francobollo potesse avere larga
diffusione negli strati della popolazione,
dalla quale l’insigne uomo di stato era
profondamente amato

LA LETTERA O che figura su tutti i
francobolli inglesi e delle Colonie britan
niche è l’iniziale dell’antica denominazione
del penny, che era appunto « denier » teor
rispondente al nostro « danaro ). L’origine
della parola è prettamente romana poiché,
quando le Legioni di Giulio Cesare sbar
carono in Britannia, vi introdussero la pro
pria moneta, la cui più piccola unità divi
sionale era appunto il denarius,.

AVVELENARSI potrebbe (secondo la
rivista belga « Revue Internazionale de
Philatelie sI un fanciullo che mangiasse tre
mezze dozzine del froncobollo inglese da
3 pencu della emissione di Eduoardo VII
(Yvert n. 111) poiché la carta di questo
valore postale contiene il 2,55 per cento di
cromato di piombo che, come si sa, è par
ticolarmente velenoso. Parcio, cari amici,
ammirate i francobolli, ma... non li man
giate!

PER RISPETTO all’effige dei Re, in ta
luni stati della Prussia, i francobolli veni
vano annullati con tratti di penna anzi che
con bolli postali. In Sicilia, invece, i timbri
per annullare i francobolli vennero fatti di
una foggia speciale (a ferro di cavallo) che
circondava la effige del Sovrano, senza de
turparla; anzi la stessa effige ne risultava
graziosamente incorniciata. Peccato che,
oggi, tale rispetto non venga usato nem
meno per le éffigi dei capi democratici e
repubblicani, le quali, invece, vengono rab
biosamente bollate con timbri neri ed oleo
si da parte degli impiegati delle poste!

UNA CInA sul tipo di Campione di
italia esiste in Svizzera e si tratta preci
samente di Busingen, che è circondata da
tutte le parti dal Cantone svizzero di Sciaf
fusa; poiché Busingen fa parte della zona
il occupazione francese della Germania, vi
vengono adoperati i francobolli del Baden.

LA FILIGRANA a fiori di loto che figii
rava un tempo sui francobolli del Sudan,
di Zanzibar e di Sarawalc (rosace) fu do
vuta togliere poichè i Musulmani del luo
ghi credettero di ravvisare in essa la Croce
Cristiana. E allora venne sostituita dalla
odierna filigrana costituita da una Mezza
luna con la Stella, emblema dei Musulmani.

SENZA DENTELLATURA sono sU
rinvenuti alcuni foglietti del valore da i)
franchi di Posta Aerea (Icaro) del Liechten
stein, evidentemente sfuggiti al controllo;
una nuova rarità è dunque In vista.

LA TERZA parte della serie austriaca
iedicata ai costumi regionali sta per esse
re posta in circolazione, e sarà dei tipo
piccolo, identico ai valori già in corso.

PRO INVALLIDI di guerra è stata e-
messa in questi giorni, In Bulgaria, una se
rie di francobolli costituita da 2 valorI da
50 leva ciascuno.

8 VALORI verranno emessi prossima-
mente per una serie di posta ordinaria del
la Città del Vaticano; i francobolli verran
no illustrati con vedute delle Basiliche e
saranno stampati a più di un colore. Pare
che, fra di essi, vi saranno anche due fi-an
cobolli di posta aerea.

50.000 FRANCHI viene venduto a Pari
gi il blocco-foglietto di lusso che compren
de i due francobolli emessi per l’Assem
blea dell’ONU (veduta di Palazzo Chaillot)
e che venne dato in dono ai delegati delle
Nazioni Unite. E poi si deve dire che l’As
semblea dell’ONU non- ha giovato ad al
cunoL..

DEMONETIZZATI sono stati, nelle In
die Olandesi, tutti i francobolli emessi fino
alla capitolazione del Giappone; nessun
credito si dà, inoltre, ai francobolli emessi
a cura del Governo rivoluzionario indone
siano, i cui capi sono stati catturati in
questi giorni dalle truppe regolari della
Olanda.

SAN PAOLO E AMSTERDAM sono due
dipendenze australi del Madagascar, nelle
quali, finora, sono stati adoperati franco
bolli della colonia, che vengono annullati
con un timbro speciale dalla scritta: « Ma
dagascar - Depedances Austrates - St. PattI
et Amsterdam,. E la missione Cancalais
che ha usato tali francobolli, ma noa è im
probabile che (come già per la Terra Ade
ha) vengano sovrastampati a Tamanarive
uno o più francobolli.

IN PREPARAZIONE nella Zona anglo
americana l’annunciata serie « Pro Croce
Rossa), illustrata con antichi stemmi re
gionali.
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COME CONTRIBVTO alle spese desti
nate ai soccorsi berlinesi verrà emessa nel
la Bizoria una vignetta la cui apposizione
sarà obbligatoria per un certo periodo, su
tutte le corrispondenze.

MUTO A BERLINO è la sovrastanspa
che è stata applicata, insieme ad una so
vratassa, su dei francobolli della bizona,
per raccogliere fondi a beneficio della ca
pitale tedesca bloccata dai Russi.

UNA SERIE PERMANENTE di franco
bolli sta per essere emessa nell’Unione Bir
mana, dove, finora, venivano adoperati i
francobolli dell’India, sovrastampati, o
quelli delle recenti emissioni commemorati
ve dell’Indipendenza e del martiri politici

IL MATEMATICO colombiano Julio Ga
ravito Armos verrà ricordato da uno spe

ciale francobollo di prossima emissione a
Bogota

CITEX è la sigla prescelta in Francia
per la manifestazione che celebrerà il cen
tenario del primo francobollo francese (che
venne emesso, come è noto, nel luglio del
1849>. Non si sa ancora se per roccaslone
verranno emessi francobolli speciali, ma si
crede di si.

SOPPRESSA è stata la indicazione del
la moneta nei due nuovi valori di posta
ordinaria da 2 e 4 pfg_ messi In vendita
nel Palatinato Renano; analoghi valori ver
ranno emessi anche per il Baden e il
Wiirttemberg.

CARLO MARTINEZ SILVA scrittore e
diplomatico della Colombia, troverà Invece
posto su di un valore da 40 centavos, dl
imminente uscita,

PIJOIISACCO

STORIA DELLA POSTA AEREA

:Airna trasvolata dell’P&lan//co
Sedicesime puntata

11 30 marzo i91.S venne inaugurata in Au
stria la linea Vjenna-Cracovia-Lenibei’g
Kiew; il 13 maggio dello stesso anno,
negli Stati Uniti d’America, quella Wo
.shington-Fikidetfia-New York; il 4 luglio
parte da Budapest il primo apparecchio
destinato a collegare la capitale ungherese
con Vierma. Disgraziatamente questo servizio
nou durò che 19 giorni, appena, essendo sta
to sospeso in seguito a due gravi incidenti.

Nel 1919, ai primi di maggio, viene fatto
dall’isola d Terranova il primo tentativo di
sorvolare l’Atlantico. L’aeroplano, pilotato da
1-lawker con un passeggero, cade in mare a
1100 miglia dal punto di partenza.; gli avia
tori vengono salvati da un piroscafo accorso
sul posto e con essi viene anche recuperato il
sacco della corrispondenza.

Intanto si era inaugurata in Svizzera la pri
ma linea aerea Zurigo-Borna-Losanna, che fu
poi prolungata fino a Ginevra Pure nel 1919,
in giugno, nella Repubblica di Colombia, ini
zia il suo funzionamento il primo servizio aereo
fra Barranquilla e Porto Colombia; il 3 otto
bre un tentativo di volo fra Tokyo ed Osaka
viene compiuto in Giappone, ma con scarsa
fortuna; il 10 novembre la Cermania inau

gura i primi servizi regolari di posta aerea ed
emette i relativi francobolli.

Poi è la volta delltstonin, piccola repubbli
ca baltica; della Spagna, dove vengono con
giunte Barcellona a. Malaga, Palma e Maiorca
a Barcellona, e Siviglia a Crache nel Marocco;
del Congo Belga, con la linea Kinshasa-Stan
leyvilie, inaugurala il 1” aprile dej 1920; del
Siam, della Svezia, di Danzica, della Siria, del
l’Olanda, di Mernel, della Lituania e della
Lettonia. Nel 1923 i portoghesi Coutinho e
Cabral compiono per la prima volta la traver
sata del Sud Atlantico.

in breve l’Europa e il mondo si coprono di
una fitta rete di [mcc aeree, che intersecano
moridiani e paralleli, che varcano oceani e
deserti, sorvolano montagne e foreste fino ad
allora ignote inaccessibili; i cieli di tutte
le nazioni risuonano del rombo maestoso dei
motori.

La civiltù avanza dovunque a nassi da gi
gante. L’uomo, secondo la profezia del nostro
sommo Leonardo da Vinci, che fu anche il
primo aeronautico, diventa signore dello spa
zio.

PIGASO
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Costituita in Coverno Coloniale dal 1892 la
regione del Niger, che prende il nome dal
grande fiume omonimo, è oggi una delle più
vaste colonie africane della Gran Bretagna.
Inizialmente il suo nome era quello di « Pro
tettorato Britannico della Costa degli Olii» e
traeva origine dalla cospicua produzione di
olio di palma che si faceva nel paese.

Si estcnde dal basso Niger, e relativa foce,
fino al Lago Ciad (nella omonima zona del
l’Africa equatoriale francese) e confina verso
est con il Camerum ex-tedesco. E’ dIvisa in un
territorio retto a Colonia (Lagos e adiacenze)
e in ah-rc. di pmtettoraro, che costituisce le
due province della Nigeria del Nord e del Sud.

Panic-olarsmnte ricca, la Nigeria è quindi la
più importan t’ delle C’slonir dell’Africa Dc—

IflrflhtlFs’

cidentale britannica e sarttt’ipu COli il 5U0 ter
ritorio tanto al Sudan quanto alla Guinea.

Estesissirne vi sono le foreste in cui preval’
gono essenze a lei duri, fra i quali il mo
gano. esportato da Bcm’n e Sapeli. Questo è
dunque, il Prese dei mobili di stile inglese
di, mogano rosso e biondo, che, nei 1900, in
vasero così il loro splendore smaltato i salotti
borghesi di tutto il mondo.

Importanti giacimenti di’ stagno vi sono stati’
recentemente scoperti e i moli d Apapa ospi
tano grosse navi mercaniili che ingoiano, nei
loro ventri capaci, cacao, stagno. legni prezio
si, pee, ct,:,ne e buoi,

La sua ricchezza è il Niger, che costituisce
la grande sfrada di comunicazione attraverso
la quale le ricchezze defluiscono dall’interno

sandri, i tek, i cedri, i baobab, i sandali delle
foreste vergini, violate dal lavoro umano, e li
convoglia, attraverso le rapide e le cataratte,
verso l’Oceano, dove le pialle lella civiltà tra
sformeranno i rozzi tronchi in eleganti salotti,
in severe librerie, in austere o civettuole ca
mere ,m-imoniali, a seconda dei gusti e del
l’indole dei futuri occupanti... E questi mo
hdi, nati sulle rive di uno dei più importanti

corsi d’acqua d quell’Afrie., che a dispetto
della civilizza±ione non cessa tuttavia di restare
misteriosa in tanti suoi punti, aocompagneratt
no gli nomini nelle liete e tristi vicende della
vita.

Questo vediamo, durante il nostro breve
viaggio ai disopra della Nigeria, menfre fre
mente la nostra nave aerea divora lo spazio.
ansiosa di compiere il suo affrettato giro at

tomo al globo terrestre.
Poco discosto abbiamo lasciato anche la par

te francese della regione del Niger, e a ma,
lincuore. chè avremmo voluto, magari per po
chi istanti, asnmirarne le sue bellezze e sve
lame i segreti.

(Continua) FILIGRANA

Sadicesima puniale

91 giro dei inondo in,,. cento francob°o lii
Visita alle [oreste di Mogano

RITROVI DI VILATELISTI

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
Cucina accuratissima

GENOVÀ Albergo Bristol
Telefoni: ip Rinarmrc rùwmato
52836 - 52936

MILANO Grande Albergo Contineotal
Via Manzoni
Tel. 17,645/17.647 -. — —

TORINO
Piazza Carigoano a
Telefono 46-690

Ristorante Cambio
daI 1776 so&fi,fa i palati più e,igemi

il pregiato e iatuperato clasaificatore in cartoncino

nero è fabbricato dalla Ditta M. i. R. C. A.

Via L, Manara, IS - Milano - specializzata in
tutto il materiale filatelico.verso il mar.-. li giganiesco fiume raccoglie,

per fluitazion’-. i rnogani, gli ebani, i palis
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Ca filatelia nel ,nanbo
Tsori filatelici. - Per via aerea è giunta

recentemente a Londra dall’India la colle
zione specializzata del fu C. O. Desai, uno
dei più noti studiosi indiani di filatelia. Essa
è limitata alla prima emissione dei franco
bolli dell’India (½, 1, 2 e 4 annas del 1854)
e comprende due « 4 annas » con l’effigie
della Regina Vittoria rovesciata, errore di
cui si ritiene esistano soltanto 17 esemplari.
Si presume che alla vendita all’asta della
collezione, che avrà luogo a Londra nel pros
situo maggio a cura della Robson Lowe Ltd.
i due famosi « errori» raggiungersmo 1000
sterline cIascuno. Il complesso della raccol
ta che sarà offerta ai collezionisti è stimato
20.000 sterlIne, e cioè 40 milioni di lire.
(e Phllateljt Trader »).

Commenti del mercato inqlese. - SI ritiene
che gli alti valori della serie , Noz2e d’ar
gento » rappresenteranno un serio investi
mento e si consiglia di accantonare, se pos
sibile, qualche esemplare. La serie « Giubi
leo» farà presto un nuovo balzo ascendente,
e così pure le serie della « Vittoria». L’enti»
slone della Nuova Zelanda « Sa,zitò - Fan
ciu1l sortideMi,, del 1931 aumenta gradata
mente e sicuramente di valore e di)venter&
sempre più rara. Il francobollo fuori corso
da 3 d. azzurro di e Giorgio VI - AustralIa »,
dl cui esistono varie gradazioni di colore e
d’impressione, è assai ricercato. L’emlsaiofle
iniziale, cosi detta «dal ramo d’acacia bian
ca », è assai difficile da trovare e rasenta
la rarità. Tutti i tipi sono del resto assai
pregiati (naturalmente se si tratti di esem
plari nuovi, ctsè quelli usati si trovano ab
bastanza facilmente) e raggiungeranno pre
sto un prezzo assai alto. Da non perdere di
vista i « Giorgio VI - Gibilterra» e fra que
sti il valore da 1½ d. perI. 13½. carminlo
nuovo. (e Philatelic Trader o),

prccnio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a sCon.
corso Filatelico Settimana fliatolica ,. Cassetta po

stole 355, Torino, ensr0 il 5 febbraio 1949 oa applicato
il tallondno di conoalida, (Preghiera di affrancare

con francobolli commemoratioi).

ELENCO PREMI CONCORSO 4i. I

1” premio: Egeo 1933 Trittici . .L.2000
Zc premio: Egeo 1932 Garibaldi p. A.

3 dl!? , 1000
3” & 100: Cat- Landmans Italia Col.

5. Marino Vat. 1949 . . . . , 450
110 al 20°: 5. Marino Carducci - Trit

tico e due foglietti . . . . • 300
21° al 30°: 8. Marino 1938 - Lincoiti

2 diU. . 135
3j0 al 40’: Danimarca 100 diff. . . • 125

COW ORSO FILATELICO N. I

J)orato di premi ire I.. I ‘inon i,, fan’ oln,lI i o in con
tanti a scelta cIti t’’’tlrnrreitti offersi dalla Ditta A.
Bolaffi, Ogn ro cr, rrs’nle ,1s’s e indir,art- su tIna rar

I),—,,’ I ‘ ‘li,,”

LA BUSSOLA
Galleria e Libreria d’Arte

È uscito
il Catalogo N. 2
di LIBRERIA
ANTIQUARIA

Rtchiedetelo a: LA BUSSOLA
Torino - via Po n. 9 - teibfono 48994

lolina quale errore ‘i sia sul francobollo riprodotto
precicantio il un i scIi sino e 5 desidera ricevere I

4
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Seguito ai prezzo corrente VI. 46 - Ditta A. BOLAFFI Via Maria Vittoria. I - Torino

Segue Grecia
5406 1913
5407 1913
5408 1913

5410 1913
5413 1923

Pace 8 diff. 1 a 30 1. (239/46) 130
id. 13 dii!. 1 L. a 3 d. (239/51) » 600
Id. 14 diff. I L. a 5 dr.
(239/52) » 1200
Anness. Creta 25 1. (256) » 75
Rivoluzione 4Q dii!. (289/92,
294/96, 299/30V, 311/12, 314/16,
318120, 322/26, 328/33, 338/41) » 1000

5415 1925 Byron *2 dli!. (345’) . . . 80
5417 1926 Missolonghi *25 I /.l41) . » 15

5421 1930 comm. Indipendenza *12
diff. 10 1. a 4 dr. (375/86) 325

5425 1932 ProvvIsori 6 dIa. (394/99)
cpl.

5427 1933 Efebo
(402)

Segue Grecia
5428 1943 Fiera di Salonicco

(403, 480)
5433 1937 Giorgio 11 3
5435 1937 UniversItà di

(421)
5436 1937/38 Soggetti vari 11 dii!.

(422/32) »
5438 1938 Nozze •3 dii!. (435/37) . »
5443 1939 Giuochi Sportivi 4 dii!.

(446/49) cpl *

5446 1942/44 Soggetti vari *12 dii!.
(462/73)

5446

5447 1942/44 id. *12 dii!. (462/79) . »
5449 1945 Pro Infanzia *3 dii!. (481183) »
5453 1945 Nuova Moneta Sapr, 4 dli!.

(504/7) cp’ 40

w__r;

______

i

5453

5455 1945 28 Ottobre *2 dii!. (516/17)
5456 1946 Lutto Roosevelt 8 dii!.

(518/20)
5459 1946 Venizelos *2 dii!. (534/35) . »
5460 1946 Referendum 1-9-46, *4 dii!.

(536/39) »
5462 1947 Lutto re Giorgio *3 dii!.

(542/44) cpl.

r
. -IL

*2 dii!.

diii. (417/19)
Atene *3 dr.

»

)

25
12

35

100
100

300

I—
CN

‘ti

50

CN

Li,

5424 1930 Monastero Arcadium 8 I.
viola (393)

85
50

200

dl Maratona 100 dr.
» 60

.550
40

60
50

500

L. 110

3436

..
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Segii. Grecia
5463 1947 Vittoria 2 diff. (545/52)

cpl
5464 1947 Annessione Dodecanneso

9 difr. (553611 epl.

r9rj

I
5464

5465 1948 S. Demetrio 50 L. (562)
5480 1933 Posta Aerea •7 diff. 8/14)

Dpi

c!.1[ji51

5485 Id. id. 12 ditf. (O/6I) cp).
5488 1937-38 Prev. Sociaie 3 diff.

(20/22) -

5492 1902 Tasse 4 diff. i L. a 5 dr.
(25/38) cpl. . -

5495 1918-24 id. colori cambiati
(85/79) Cpì.

5501 1911 Icarie S 41ff. (1/8) epI.

sa —

nANNOVER
5507 1863 1 g. rosa (17) ... Li. 150

HELIGOLAND
5512 Rngina Vittoria 2 s. carminio

e verde (3) - - . L. 250

5513 1867 id ‘6 s. rosso e verde (4)
5515 1869 id. 1/2 s. verde e ros

So (6)
5520 1875 Id. 10 pf. verde e carmi

nio (13)

IRLANDA
5528 1923-24 Sogg. vari 5 di?!. /2. 1,

2, 6, p. 1
1931 Diga 2 p (59)
1938-39 P. Mathew 2 p. (73)
193$ id. 2 dlff. (7274)
193g-39 Costituzione U.S.A. 2 p.

(75)
1943 Lega Ga&ica 2 diff.

(95/96) -

1944 Micael O Clery 2 diff.
(99/100)

1945 Movim. Irlandese 2 diff.
(102/3)

1946 Davitt Parneli 2 difi’.
(104/5)

1948 Posta Aerea 2 diff. (1/2)
ISLANDA

5560 1876 Cifra 6 sh. (7)
5563 1907-8 91 diff. (23733)

5568 1921 Provv. 5/16 o. (98) 90
5573 1925 Paesaggi 5 diff. (115/lo)

cpl . 400

ar
576 1934 30 a. (149*) -

5578 1933 Beneficenza •4 dÌff.
(154/57) .

L. 1250

350

* 8

1000

5530
5539
5540
5542

5544

5548

5549

5550

5554

» 300

, 1350

» 300

L. 40
) 10

20
40

) 20

» 50

135

» 100

50
90

• 75
• 1500

5465

5484 1942/43 Id. Soggetti vari ‘6 diff.
10, 25, 50, 100, 200, 400 8. 65

5484

• 250

20

» 450

» 200
* 1500

»90

•‘ 350
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poste bei volontari nella campagna bel 184$

Il fascicolo 40 di questa Rivista riportava
un interessante articolo del Or. Rer,Lo Segre,
che nel mettere in luce le vicende de: Corpo
dei Cacciatori delle Alpi presentava I anfl’hl

io usato per la corrispondenza da uesto
Corpo. Pocht annulli sono passati per le mie
mani — tre o quattro in tutto — e soltanto

uno è completo e leggibile. LO ritengo quin

di raro, in particolare se posto sul recto

della lettera.

Ma l’articolo del Dr. Sere mi spinge a
ricordare un altro annullamento che fu usa

to nel 1848 dal Corpo Franco della seconda

Legione Lombarda. È di colore azzurro e

consiste -in due cerchi grandi concentrici,

contenenti la scritta « Corpo Franco 2 Le

gioire mobile » e una rosetta.

grande ovale di colore nero con la scritta
« Generale Griffimi» all’intorno e una croce
su fondo nero nel mezzo. Lo stesso generale
era anche Comandante di Piazza e dispo
neva quindi di un altro timbro: rettangolo
doppio, di colore azzurro, con la dictura su
tre righe « 11 Comandante della P53z2a,,.
Da Brescia ritengo dipendesse pure il a>
mando Generale dei Corpi volontari, che ri -

siedeva in Salò ed era comandato dai Ge
nerale Litta ed in seguito dall’Allemandi.
Tale Corpo usava uno speciale annullo:
grande cerchio semplice di colore verde az
zurro con la scritta In corsivo su tre righe

« Comando Generale dei Volontari».

L’intera organizzazione dei Volontari fa
ceva capo a Milano, dove esist i,a il Gover

no provvisorio, manovrato dai Correnti.

Comanda

9enenzh £€i

4Y -

La mia collezione di timbrature postali

militari conferma quanto scrivo e le lettere

hanno un buon contenuto storico quaran
tottesco, particolarmente caro e interessan
te in questo periodo carico di commemora
zioni patriottiche.

In uno dei prossimi fascicoli della Rivista
intratterrò i lettori sull’annullamento usato

dal Comando dei Cacciatori del Tevere nel
l’anno 1860.

Col. ALDO MAIFRENI

CLASSIFICATORI

MILANO

‘E-xrorrr
presso OiIF, A. BOLAFFI

e ‘LILi i commercianFi e riveridilori filatelici

La seconda Legione Lombarda comandata
dal Maggiore Borra, era dislocata tra Salò
e Desenzano e dipendeva dal Comando Ge
nerale di Brescia, tenuto dal Generale Grif
tini il quale aveva a fianco, come Capo di
Stato Maggiore, il Maggiore Ramorino. Il
Gen. Griffini aveva il suo timbro personale:
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Wedi foto l. 16)
Dalla Zona Russa ci giunge una nuova se

rie, riproducente le effigi di alcuni illustri te
deschi. L’esecuzione è assai trascurata.

La serie è composta di 16 vaiori: 2 p1.grigio; 6 p1. blu lilla scuro; 8 PI. rosso;
10 p1. verde-cenere; 12 p1. azzurro; 15 p1.
bruno; 16 p1. verde azzurro; 20 p1. granata;
24 p1. carminio; 25 p1. verde; 80 p1. arancio;
40 p1. antaranto; 50 p1. blu; 60 PI. verde oli
va; 80 p1. azzurro cupo; 84 p1. bruno chiaro.

I valori sono senza filigrana e sono den
tellatI 12% X 12½. I personaggi rappresentati
sono: O. Hauptmann, P. Engels, A. Bebel,
K. Marx, W. F. Hegel, R. Virchow E Koil
witz, e E. Th’dlmann.

Qon colorj variati sono state riemesse le
serie del Baden, Wiirtenmerg e Palatinato.
In alcuni valori V è la dicitura ‘<DPI.» o«OM» in. luogo di «PI.,> o «Mn.
- Le serie sono composte di 14 valori, dai
tellati 14 (con piccole varianti): 2 p1. ai-ancb; 6 p1. bruno scuro; 8 DpI. verde smeral
do; 10 p1. bruno; 12 p1, vermiglio; 15 p1. azzurro; 16 DpI. lilla; 20 DpI. bruno chiaro;
24 p1. verde spento; 30 p1. fucsia; 50 PI. ol
tremare; 60 DpI. grigio; 64 DpI. granata;
i DM. oltremare,

La Saar, quei piccolo lembo di contrasta
tissimo territorio posto tra la Francia e laGermania, che ha il triste privilegio di essere
uno del molti pomi della discordia che di
vidono I popoli europei, per il quale diplo
mazie ed eserciti hanno duramente battaglia
to, tornate alla giurisdizione politica france
se ma economicamente autonomo, celebra
l’anniversario della nuova costituzione con
l’emissione di una Serietta di due valori, un10 Ir. vermiglio ed un 25 Ir. oltremare. I
Irancobolil sono stampati in rotocalco, di ese
cuzione semplice ma accurata, non hanno il
ligrana e sono dentellat 13x13%. Le iscri
zioni sono in tedesco,

Oh.a dimissime
Vaticano. - Su disegno di Mezzana ripro

ducente il celebre quadro del Tiziano —

l’Angelo che scorta il giovanetto Tobiolc
nel viaggio che gli darà Ira l’altro Il mezzo
di ridonare la vista al vecchio padre, il buon
Tobia — sono usciti i due valori dl p. aerea
da L. 250 e L. 500, annunciati da tempo.
Formato commemorativo orizzontale 42 X 32,
filigrana chiavi incrociate, dentellatura 14,
colori sepia e azzurro.

Questa serie non sarà fornita nel ser
vizio novità se non su esplicita rickiesta,
accompagnata dall’importo di L. 900.

MATERIALE FILATELICO1
ERNESTO MARINI — GENOVA
ogni tipo d album coNTente o di lusso per
collezionisti principianti, medi, avanzati.
Chiedere catalogo N, 17 a tuffi i

commercianti di francobolli, i
Agente Rappresentante per il Piemonte:

Ditta A. Bolaffi
Via Maria Vittoria, i - Torino

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

PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA PCR ESCLUSIVO CONTO fli PRIVATI
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