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RARI ESEMPLARI DI UNA RACCOLTA SPECIALIZZATA

FRANCIA ‘849

FRAMMENTO CON ESEMPLARI DEI 20 C.
C01 TIMBRO BLU - PARIGI GENNAIO s84j.

FRANCIA - L’ANNULLO BLU DEL 4 GEN
NAIO ‘849 A PARIGI.

dl 20 ceniesimi nero con i effigie dj
Cerere. esflessc’ il r e,islaio 18’-19
ra,,cia. è sta/o asrIlI4llaio nei prima 15
giorni a parigi con timbro in nero.
eccezione il 14 @ennaio. liscio giorno in

cui fu usa/o inchiostro blu. S conoscono
pochi esemplari acenii il timbro in tale
colore e il fram.nen(o d lei/era che ripr9-
duciakno è probabilmente I unico cono
sciuto con 5 esemplari.

FRANGE 7849
FRAGMENT DE LEflRE COMPRENANT
PXEMPLAIRES DU zo C. AVEC OBLITÈRA
TION BLEUE - PARIS 4 JANVIER T8Q

FRANGE - L’OBLITÉRATION BLEITh DU
4JANVIER ‘849 À PARIS.

2 20 centi,nes noir à l’effigie de Cérès
é;nis le -}anoier 18149 eH L’raI1ce a
è/è obliiéré pendani les 15 preknìers jcurs
à Paris aoec un linibre noir. sii fui fai!
excep!ion /e l Jan oier ot l’an enlpIoùa
de l’encre bleue. Cn connail peu d’exe,n
plaires ajani celle ob/iiération ei/e frag
me,it de lei/re que nous reproduisons est
probablenieiti le sei.1 connu coniprenani
5 exen-lplaires.
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PI STATO RIPRISTINATO in Italia, l’uso
di annulli meccanici pubblicitarii; ne abbia
mo visti di un profumiere di una distlfler1
e perfino dt un... farmacista

PROSEGUE nella Cosla Rica remissione
presidenziale. Dopo quelli gla da noi annun
dati, abbiamo visto altri due francobolli che
recano le effigi di Juan Mora Fernandez e
dl Carlos Duran,

A BAHAWALPUR si sono già esaurite le
scorte dei valori in ruple; quell’Aspanipgra
zione postale sta, ora provvedendo a una
nuova tiratura in colori leggermente diversi.

LA CASEAR DEL SUD è stata riprodotta
in un nuovo valore da 10 franchi emesso nel
Marocco francese. D’altra parte apprendia
mo che il 20 franchi tipo «gazzella» vena
trasfonnato quanto prima in un valore da
8 franchi, a mezzo di un’apposita sovra
stampa. Il 10 franchi azzurro verrà ritirato
dalla vendita.

CEREALI, olio, pesca e agrumi sono i sog
getti prescelti nel Marocco francese per Illu
strare la serie di solidarietà franco-maroc
china per il 1948, che verrà emessa al primi
del prossimo anno. I valori dl posta aerea
recano invece vedute locali, fra le quali quel
la dell’Atlante.

QUAID-I-AZAM, per chi non lo sapesse,
è il padre del Pakistan in suo onore ver
ranno emessi, quanto prima, quattro (s’an
cobolli commemorativi

LA FLOTTA mercantile del Paraguay è
stata onorata con uno speciale francobollo
in cui, oltre ad un battello, sopo raffigurati
Carlos Antonio Lopez e J. Natalicio Gonzales,
che diedero tanto incremento alla naviga
zione commerciale paraguayana.

COME AVEVAMO previsto, il francobpllo
polacco con l’effige del Presidente della Re
pubblica, di recente emissione, è stato se
guito da altri 8 confratelli axent4 le stesse
caratteristiche. -

L’AMICIZIA della Cecoslovacchia con la
Russia è stata celebrata con la emissione di
un francobollo da 3 corone, rosa, nel quale

i vedono un cèco e un sovietico in attitu
dine cordiale (5. Fu. n. 1).

JUGOSLAVI verranno, d’ora in avanti,

considerati tutti i francoboll1 a carattere spe
culativo che le autorità di occupazione del

Regime di Tito vanno emettendo da qualche

tempo nella Zona B dello Stato Libero. Una

mozione di filatelisti triestinj mette inoltre

sull’avviso i negozianti italiani avvertendoli

che Il cambio della jugolira con la lira ita

lana è di lire 0,50 per ogni jugollra e non

di tre lire come gli jugoslavi vorrebbero far

credere nello smerciare tali francobolli.

SMIRNE, Ankara e Istambul illiistreranne

I sei valori d1 Posta Aerea della Turchia,
che sono attualmente In corso di fabbrica
zione in Svizzera.

ALLA MARTINICA, e precisamente a
Fort de France, sono stati denunciatl loschi
individui rei di numerosi furti e truffe fila

teliche.
NEL 1912 un fabbricante di carta acqui

stava, per poche sterline, un intero archivio

ed epistolario proveniente da un’antica fa
miglia statunitense. Quale non fu la sua

sorpresa nel trovare, in merlo alle vecchie
carte, molte buste affrancate con francobolli
assai antichi e In perfetto stato di conser
vazione Egli serbò gelosaniente le lettere ed
ora le stesse verranno vendute all’asta dalla

nota ditta Harmer di New York. Per dare

un’idea del pregio di tali lettere basterà dire

che fra esse ve n’è una affrancata con un

10 e un 20 cents della Emissione dei Mastri

di Posta di Saint Louls!
LA RECENTE apparizione dej francobolli

del Palatinato-Renania, con San Martino

che divide il proprio mantello con un po

vero, l-ìa dato lo spunto ad una rivista stra

niera per narrare la vendica storia del San

to, il quale, in pieno novembre, pur avendo

diviso i suoi indumenti con un indigente, non

senti freddo perché l’aria improvvisamente

si raddolci. Sarebbe questa — secondo la

storia — l’origine dell’Estate di San Martino.

NINAFOO-TONGA isola dell’arcipelago

omonimo, è scomparsa nei fiutt del Paci

fico nel 1942, in seguito ad una violenta eru

zione vulcanica. Tutti gli abitantt (1400 in

tutto) furono portati in salvo, ma così non

potè essere fatto delle cose e l’ufficio postale

scomparve negli abissi dell’Oceano. In tal

modo, le pochssime buste conosciute con l’an

nullo postale di Ninafoo-Tonga sono diven

tate particolarmente rare, poiché tale terra

è sccmparsa per sempre!
ECO INTERNAZIONALE ha avuto un ar

ticolo del nostro collaboratore Franco Ciar

rocch dal titolo « Marconi o Popov» a pro

posito di una delle recenti emissioni di po

sta aerea ungherese, nella quale l’effige di

Marconi venne all’ultimo momento sostitui

ta dai russj con quella di Popov, presunto

inventore della radio secondo i sovietici.

AMMALATO di cuore, Giorgio VI di In

ghilterra ha dovuto rinunciare ai suo viag

gio nella Nuova Zelanda e in Australia. Di

conseguenza non verranno più emessi i fran

cobolli commemorativi di cui i due Domini

avevano annunciato la prossima preparazio

ne in modo che fossero pronti per la visita
Reale.
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NUOVI membri verranno, con ognj pro
babilità, accettati, d’ora innanzi, nella Reale
Società Filatelica di Londra la quale è stata
tacciata di troppa rigidezza.

UN’ESPOSIZIONE di bozzetti del franco
bolli francesi verrà tenuta a Parigi nel pros
simo anno, nel quadro delle manifestazioni
che verranno indette per celebrare il cente
nario del primo francobollo di Francia.

7500 SOLTANTO sono le serie complete
esistenti della serie Sane sovrastampata un
anno fa in franchi francesi. Questa sarà In
dubbiamente una assai gradita. sorpresa per
coloro che la possiedono.

ASPRAMENTE criticate, nel Nord Amen
ca, le troppe emissioni della Bolivia e del
Nicaragua. I fliatelisti di una certa irnpor
tanza consigliano addirittura di non ratto
glierle per il «bene della filatelia»!

I TRITTICI « Balbo » deua Trasvolata
Atlantica del 1932 sono In questo momento
particolarmezlte ricercati dai collezionisti a
merloani, con passione superiore a quella che
hanno dimostrato tempo fa per i francobolli
commemorativi del voli degli «Zeppelin ».

65.000 DOLLARI sono stati realizzati a New
York per la vendita all’asta di una collezione
specializzata di francobolli delle Isole Hawaii!
Aveva ragione quella rivista americana che
definiva, tempo fa. le Isole In questione come
il Paradiso dei francobolli!

6000 VISITATORI hanno ammirato a New
York una mostra -dI francobolli organizzata
da A. A. Tiger. Per entrare, essi hanno so
stato ore ed ore dinanzi all’Hotel McAlpin
ove la Mostra aveva luogo allineati in fila
sei per sei!

FUORISACCO

XVII PUNTATA

STORIA DELLA POSTA AEREA -

21 volo italiano sul polo Norò
Dal più pesante dell’aria c’è un ritorno

all’impiego dei mezzi più leggeri, dato che;
specialmente in Germania, si susseguono
tentativi per effettuare lunghissimi percorsi
a mezzo di aeronavi dirigibili.

In Italia, dove il fervore per l’aviazione
sì è nel frattempo trasformato in vera pas
sione e si cerca di conseguire, successi in
tutti i settori dell’aeronautica, viene prepa
rato meticolosamente un volo a meno di
dirigibile, con l’intento di raggiungere la
lontanissima Alaska attraversando la ca
lotta polare e sorvolando lo stesso Polo
Nord, mèta agognata di tanti e tanti ardi
mentosi ed eroici esploratori e navigatori.

Il dirigibile italiano prescelto, e costruito
allo scopo, viene affidato ai comando del
Generale dell’Arma Aerea Umberti, Nobile,
specialista del meno pesantp dell’aria; con
lui sarà anche il famoso eloratore norve
gese Roald Amundsen che per via di mare
tentò ce vie del Polo, e, in omaggio a lui,
la nave aerea viene battezzata con il nome
di Norge.

Ultimati I preparativi, si arriva all’8 di
4prile del 1926 e il Norge lascia il pilone di
ormeggio di Clampino (presso Roma) per
iniziare il suo grande e avventuroso viag
gio. Le tappe si susseguono regolarmente,
vincendo tutti gli ostacoli della natura, e,
per Cuers-Pierrefeu, Pulhamn, Oslo, Leni
grado, Vadsoe, Kingsbay, Nome, si raggiun
ge la mèta finale di Teller nell’Alaska.

Nell’occasione viene trasportato un cor
riere postale speciale, annullato con un tim
bro commemorativo e con gli annulli po
stali delle stazioni dl partenza e dl arrivo.
Molte lettere vengono firmate dai piloti,

Arduino, Alessandrini, Caratti e Pomella e
da Cecioni per il tratto Ny-Alesund-Teller
Alaska. Viene anche emessa una vignetta-
ricordo raffigurante il Norge cl3e sorvola la
‘calotta polare artica

Sul Polo Nord venne lanciato un pe
sante gavitelio recante Il nostro glorioso
tricolore, che è restato lassù a testimoniare
dell’ardimento e della tenacia italiana!

Nel 1928 la spedizione venne rinnovata,
a scopi scientifici, con un altro dirigibile
che, questa volta, fu battezzato col nome
della Patria: Italia; però l’epiiogo fu Infe
licissimo poichè l’aeronave precipitò sulla
banchina polare e i naufraghi, protetti da
una tenda rossa, aspettarono per settimane
l’aiuto dei fratelli lontani; aiuto che venne’
e li portò a salvamento.

Anche per il volo dell’italia esistono
degli aerogrammi partiti dalla nave « Città
di Milano, che era stata ‘inviata, alla Baia
del Re in soccorso dei superstiti.

(Continua) PE SA SO

CLASSIFICATORI

141 LAN o

e

presso Dura A, BOLAFFI
lutti i comm.rclanli . rlv.nditori 111.1.11cl
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9 /ranco1/i de/l’isola d ereia
L’isola di Creta nei tempi andati fu ben

saido possedimento della Repubblica Ve
neta. I Turchi, dopo una guerra durata 24
anni, riuscirono a conquistarla, ma a tale
conquista seguirono sanguinose rivolte, fo
mentate ed aiutate dai Greci e dai Cristia
ni. I Turchi domarono sempre le rivolte,
che furono particolarmente turbolente ne
gli anni 1858, 1866 e lSGte sarebbero di si
curo continuate se le Grandi Potenze non
fossero intervenute.

Difatti nel 1898 l’Inghilterra, la Russia,
la Francia e l’Italia presero possesso del
l’Isola, sbarcandovi contingenti di truppe,
che si stabilirono a Candia, a Retimmo, a
Sitia e a Creta, L’Isola venne dichiarata
amministrativamente autonoma sotto la so
vranit della Turchia. Le Nazioni occupan
ti aprirono speciali Uffici Postali, dando
luogo alle serie soprastampate che ogni
filatelico conosce.

a la
iILrJ

Passarono cosi alcuni anni, ma il ‘fuoco
covava sotto la cenere. Vi furono tentati
vi di sbarco da parte dei Greci, aiutati dai
Candioti che volevano riunirsi alla madre
patria, ma furono ostacolati o impediti dal
le truppe occupanti, che vennero aumenta
te. Anche l’Italia sbarcò altri contingenti e
cioè a Suda un battaglione del l2o Bersa
gliet’i, un battaglione del 36o Fanteria, una
batteria di artiglieria da montagna e un
nùcleo di Carabinieri. Ma le rivolte da par
te degli insorti non cessarono. —

Nel 1908 scoppiò la guerra greco-turca,
in seguito alla quale la Turchia dovette ab
bandonare i territori greci occupati. Fu in
questa contingenza che le Grandi Poten
ze invitarono la Turchia ad abbandonare
Creta. Ciò avvenne senza spargimento di
sangue e l’Isola venne dichiarata autonoma
sotto l’Alto Commissariato del Principe
Giorgio di Grecia.

Finalmente nel 1912, allo scoppiare del
la guerra balcanica contr0 la Turchia, la
Grecia proclamò l’annessione di Creta, dan
do luogo al ritiro delle truppe internazio
nali.

Trattato per sommi capi le vicende éto
riche dell’Isola — che fece parlare di sè
anche durante l’ultima guerra con la occu
pazione italo-tedesca e che la Grecia ri
corda con un bel francobollo testè emesso
— vediamo di tratteggiare i francobolli
messi in circolazione nel 1900: hanno tutti,
ad eccezione di due, sapore mitologico, ed

per questo che destano maggiore curio
sità e interesse. I soggetti rappresentati
sono stati ispirati da vecchie monete grc•
che rinvenute nell’isola durante escavazio
ni.

L’esemplare in colore rosso bruno da
1 Lepton e quello in colore lilla da 50 lepta
presentano Mercurio con la sola clamide
gettata sulla spalla destra e il petaso calca
to in testa. il corpo poggia sul piede sini
stro, avendo il. destro sollevato per allac
ciare il sandalo. Quale messaggero degli
Dei, è in corsa verso l’Isola di Calipso per

•r
,

portare alla Dea dell’isola l’ordine di Giove
di liberare Ulisse.

Il 5 lepta in colore verde e il 20 •lepta in
colore rosa fanno conoscere la bella testa
di Giunone, tratta da una moneta incisa da
Prassitele. Giunone, come ognuno ricorda,
è la regina degli Dei.

Il 10 lepta in colore carminitt e il 25 lepta
in blu, effigiano il Principe Giorgio, in di
visa da generale. Come più sopra è ricor
dato, egli fu commissario dell’Isola.

Il francobollo da 1 Dracma in color vio
la, presenta Talos, gigante alato. Dipende
va da Minosse, che, quale gusrdiano dell’Iso
la, la percorreva più volte al giorno per
assicurarsi che i popoli vicini non la inva
dessero.

Il 2 Dracme in colore bruno, raffig-ura
Minosse, il più grande Re di Creta, assiso
sul trono e portante in mano lo acettro
della giustizia.

Il 5 Dracme, in color verde scuro, ri
corda San Giorgio, soldato e martire, che,
a cavallo, abbatte il drago che tenta, di ri
voltassi.

ALMÀ
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In quesfo numero ripetiamo le pagine 35-38 sugli Annulli di Sardegna», che neJ

n. 2 della Rivista vennero impaginate erroneamente. In tat modo i lettori saranno in

grado’ di procedere alla formazione regolare del fascicolo di tele studio.
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ISLANDA
5581 1938 Indipendenl,la 3 41ff.

(168/70)
5583 1939/40 Jochumsson 25/3 au.

(181)
5587 1940 Sturlason 3 diff. (199/201)
5588 1944 Proclam. Repubblica ‘5

diff. (202/7) cpl.
5589 1948 Eruz. Vulcano Hekla ‘7

41ff. (208/14)
5592 1929 Posta Aerea ‘50 au. (2)
556 1947 Id. % diff. (21/26)
5599 1902 Servizio ‘7 41ff. (10/16)

cpl

IUGOSLAVIA

56051919 «Bosnia» ‘12 41ff. 3 a 90 h.
(35148) . Eh

5608 1919 Bosula Sopr. ‘2 41ff. 10, 15 1,.
(51152) cpl. . . . .

56161921 Pro Feriti ‘3 diff. (126/28) »
5622 1926-27 Alessandro 11 6 diff. 25 p.

a 4 4. (170/75) . . . »
5624 1929 Millenario Croazia ‘3 41ff.

(204/206) cpl »
5625 01931 Beneficenza ‘3 41ff. (207/9)

cpl. )

5626,1Ò31-32 Alessandro 1° 6 diff. 25,
50, 75, 1, 1,50, 3 d. . . . L. 7

5628 1931 Beneficenza ‘3 41ff. (222/24)
epl ) 35

56291932 Canottaggio ‘6 41ff. (225/30)
epl » 1000

5330 1933 Pen Club *6 àiff. (231136) 1. 4500
56311933 Id. Id. usati . . . . » 3000
5632 1933 Sokol fl 41ff. (237/38) . . . 44)
56371935 Pietro 11° 11 41ff. 25 p. a

30 d. (277, 278, 280/81, 282’,
283, 285’/289) . . . . » 75

Segue Jugoslavia
5638 1935 Id. 2 41ff. 3, 5 4. (283, 286) L. 10
5639 1935 Alessandro I’ •5 41ff.

(290/94) cpl » 500
5645 01937 Intesa Balcanica ‘2 41ff.

(312/13) cpl , 100
5646 1938 Aero Club ‘4 41ff. (318121)

cpl » 400

5651 1939 Adriatico *4 41ff. (345/48)
‘W1 L., 275

5652 1939 Automobile ‘4 41ff. (349/52)
01,1 » 275

5654 1939 Pietro XI’ 5 41ff. 25, 50, 1,
4, 20 4. (257/59, 363, 368) » 35

5656 1940 Postelegrafonici ‘5 41ff.
(370/74) cpl » 425

5657 1940 Beneficen2a ‘5 41ff. (375/79) » 350
5658 1940 Pro InfanzIa ‘4 41ff. (380/83)

cpl i 250

._

____

1,. 225

» 75
* 350

* 3000

» 950
• 350
» 500

* 400

150

100
15

10

125

70

5658

5659 1940 Gutemberg din. ‘5,50 (388) L. 500

{:

5659 5678 5654

5660 1940 LegionarI ‘4 41ff. (389/92)
cpl Eh 275

844*

5660

5661 1940 Croce Rossa ‘4 dlff. (393/96)
cpl . » 275
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56621941 Espos. Fiiat. Zagabria ‘2
(tiff. (397. 399) . . . L. 450

5664 1944 Franc. Serbia Monasteri
sopr. ‘5 diff. (401/5) cpl. . • 100

5665 1945

5670 1946
5671 1946

5672 1946

5675 1947
5676 1947
5677 1947

5678 1947

5679 1947

Eff. di Tito ‘12 (tIff. (406/17)
cpi. -

Provv. 2 dlff. (440/41) .

Anniv. della Vittoria ‘3 diff.
(442144) )

Congresso P. T. ‘1’. ‘4 alt!.
(445/48) cpL )

Poeti ‘3 diff. (460/62) .

Sport 3 diff. (463/65) cpl. a
Giuochi Balcanici ‘3 diff.
(466/68) cpl
Annessione Venezia Giulia

2 dlff. (469/70) .

Ferrovia della gioventù Sa-
mac - Sarajevo 4 diff.
(471/74) opI.

5680 1947 Karadzijc ‘3 dii!.
.5

(475/77)

Ag’H’L

5589 1919 Giornali 2 dii!. (3/4) epl. L.
5692 193740 Posta Aerea 2 diff.

40,50 dia. (15/16) . . - a
5695 1938 Beneficenza cSalvate Far

vulusa 4 dli!. (4/7) epl.

Segue Juaoaiavia
5696 1940 Croce
5697 1947 Croce
5698 1948 Croce
5704 1981 Tasse
5707 1946 Tasse
5708 1946 Id. 8

(108/10) cpl.

LEflONIA
5720 1928 Tchaicste ‘5 (tifF. (132/36)

cpl L. 750
5721 1928 Indipendenza ‘5 differenti

(137142) cpl. - - . » 800

LEVANTE AUSTRIACO
5731 11867 Fr. Giuseppe 2 s, (1) - L. 15

Im1.2L1

5738

5732 Ù1867 Id. ‘3 a. verde (2) . . L. 125
57331867 Id. ‘3 s. (usato) . . . » 550
5734 01867 id. ‘5 a. (3) . . . » 25
5736 1867 id. 15 c. (5) . . . . » 150
57371867 Id. ‘25 a. (6) . . . . » 50
57381867 id. ‘50 s. (7) . . . - » 125
5739 188346 Stemma 2 s. (8) . . » 10
5741 1883-86 id. ‘20 s. (12) . . . » 100
5742 1883-86 ‘50 s. (13) . . . . » 125
5743 1883-86 ‘10 pa su 3 k. (14) . . a 25
57461888 Id. 20 p. su 50 IL (16) . » 20
57471888 id. ‘2 p. su 20 IL (18) . . » 50
57481888 Id. ‘5 p. su 50k. (19) . . a 225
57491890 Id. ‘3 diff. 8p/2k., lOp/3k.,

20p/51c. (20/22) - . . . » 60
5752 1890-92 ‘10 p. (25) . . . . a 250
57561900 ‘Ip.su 25 h. (34) . . . » 75
5757 1900 ‘2 Pi, SU 50 h. (35) . . . a 125

[3:imsi
5757 5759 5758 576.4

‘3 diff. 5-I, 11)2 20/4 IL
(3&38) .

con righe lucide 2
lOpJSh. 20p/lOh. (32’,
Id. id. ‘3 dii!. (32’, 33’,

S’eque J,egoslaoia
Rossa 50 h. (8) . . L.
Rossa ‘2 dii!. (9/10) »
Rossa 3 dii!. . .

3 diff. 1, 2, 5 d. (79/81) »
5 dlff. (103/107) . »

dii!. 0,50 a 20 din.

5
10
60

5
75

« 225

250
64)

100

400
60
60

60

50

5 73 1-37

cpl * 60

5739-42 5747

o

100

5682 1948 Fiera di Zagabria
(482/84) cpl.

5684 1948 AccademIa ‘3 diff.

3 dii!.
- . L.

(492’94)

5692

150

1000

225

57581900

5759 1900

5760 1900

• I,.
dii!.
33’) ,
35a) »

500

100
150

. SS
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7ranco6o//j fuori corso
Dal 1’ gennaio 1949 sono stati messi fuori

corso i seguenti francobolli:
« Lupa del Campidoglio». ceni. 50, violetto.
« Italia Turrita», ceni. 50 e 60; lire 1,20.
« ljernocraz,a » cent. 10, 20, 40, 60, 80; li

re 1,20.
Posta Pneumatica da ceni. 60 e lire 1,40.
Posta Aerea « Pegaso» ceni. 25, 50, 15, 80;

lire 1, 2, 5, 10.
Pacchi postali coi due fasci centrali, con i

lasci obliterati e senza fasci (era-issione
2945) da ceni. 5, 10, 25, 30, 50, 60; da lire
1, 2. 3, 4, 10, 20.

Segnatasse ordinari con stemma e fasci o
senza fasci (emissione 1945) da ceni. 5, 10,
20, 25 30, 40, 50, 60 e da lire 1, 2, 5, 10, 20.

Recapito autorizzato da ceni. 10 (con fasci)
ceni. 40 (senza fasci) ceni. 10 sovrastam

paio cent. 40 (senza fasci) ceni. 40 (1945)

e lire 2 (1945).

Tutti i francobolli nuovi posti fuori corso

potranno essere cambiati sino al 30 giu

gno 1949.

L’ASS. FILATELICA SCALIGERA

organizzerà a Verona, nel prossimo mar

w, una giornata filatelica accompagnata da

una mostra sociale, nonché la XVIII Adu

nata Filatelica Triveneta.

L’ASS. FILATELICA BIELLESE

ha spo;tato la sua 4’ Mostra ai giorni 19

e 20 febbraio. Prossimamente pubbiicherenw

il piogramma dettagliato della manifesta-

(fsposizioni internazionali
BELGIO - Per celebrare ii centenario po

stale belga e il 450” anniversario della crea
zione della posta internazionale a Bnncelles
si terrà in questa città, dal 1» all’lI lu
glio 1949, un’esposizione internazionale fila
telica organizzata dalla Reale Federazione
delle Società fllateliche del Belgio. Secondo
l’uso l’esposizione sarà denominata con una
sigla; e la serietà e competenza degli orga
nizzatori fanno certi che alla BEPITEO
arriderà il maggior successo.

AUSTRALIA - La prima emissione di Iran
cobollj australiani, che ebbe luogo nel 1850
nella Nuova Galles del Sud e nella Victoria,
sarà ricordata nel 1950, in occasione del cen
tenario, dalla Reale Società di Victoria, che
organizzerà a Melbourne, nel settembre. una
espcslzione filatelica di carattere nazionale,
ma con parteclpazione libera ai filatelisti di
tutto il mondo.

Entro il 1949 verrà pubblicato il regolamen
to a cura del Consiglio dell’Esposizione, che
è presiPduto dal Sig. J. R. W. Purves,, Il qua
le fu uno dei componenti la giuria per l’e
spcsizione filatelica di New York del 1947.

In occa&one di questo centenario le Poste
Australiane emetteranno un francobollo o
una serie commemorativa.

RITROVI 1)1 VII,,ITET,ISTI

A I, .i $0 $0 I O
Albergo Ristoraate LIgure
Cucina acct,,atissi,na

TORINO
Piazza Carlgcano 2 Rhtonnte Cssnbic,
Telefono 45-690 dcl 1776 soddi,fi, i palati plu e,ierni

itone,
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Diciasiellesime puniala -

91 giro del mondo in... cento francotoii
Il Camerun, paese del caucciù

Eccoci giunti nel paese del caucciù. Per
chi non lo sapesse, esso si chiama Camerun
ed è quella vasta regione dell’Africa Centrale
sull’Oceano Atlantico (golfo di Biafra) che
il Consiglio della Società delle Nazioni pose
nel 1919, per la maggior parte sotto il man
dato della Francia, e per il resto sotto quello
dell’Inghilterra.

Noi abbiamo preso terra dopo un volo cal
mo e tranquillo a Yaoundè, nel mandato fran-.
cose ed ora ce ne stiamo mollemente sdraiati
sotto una tettoia di foglie di palma oleifera,
aspettando l’ora del pranzo.

Nell’attesa è venuto un « cicerone a, bantù
puro sangue, che, in un linguaggio fioritissimo,
in cui figurano parole francesi, inglesi, tale
sche e bantù, cj esalta la virtù della gonint
elastica, che è la ricchezza maggiore del paese.

Ecco pressa poco q4el che ci dice la guida
nera:

— Vanghino, venghino, mesdames e Ines
sicura! Da questa parte potranno ammirare
il processo evolutivo del caucciù, volgarmente
detto rubber, qual dalla pianta esce in forma
di liquido, fino a diventare questo cuscino di
gomrnapiuma sul quale avete adagiato i vostri
rispettabili glutei, o questa innocente Ronda
con cui, i bravi ragazzi di tutto i-I mondo,
si divertono ad abbattere i byrds, gli uccelli,
(ce oiseaux dei giardini pubblici o delle fore
ste limitrofe! Orbene, signori, sapete voi mai
che cosa sia il caucciù?... Nooo? I... Lo im
maginavo... Ebbene, signori viaggiatori, il
caucciù, o gomma elastica, è una sostanza con
tenuta nel lattice che sgorga dalle incisioni
fatte su piante appartenenti a famiglie di
verse, principalmente...

— ,..euforbiacee, artocarpacee, apocinacee,
asc.lepiadacee, eccetera eccetera... — interrup
pe il Capitano, uscendo da un mutiamo che
minacciava di farlo scoppiare. Poi, allontanan
do con un gesto della mano il « cicerone » ne
gro, al quale gettò 100 franchi, per conso

larlo, proseguì trionfante:
— E queste, che qui prosperano, sono della

specie « lcickxia elastica>’ particolarmente fer
tile in Africa, e ancor più particolarmente nel
Camerun. A seconda dell’origine e della qua
lità, si hanno diversi tipi commerciali del cauc
ciù. Quello greggio è generalmente bianco-
giallognolo, di odore empireumatico, sgrade
vole, ed è elasticissimo. A 0> gradi perde l’e
lasticità, scaldato a 100° si rammollisce e a
1800 fonde in un liquido nerastro. E’ iniper
meabile all’acqua, all’aria, e cattivo condut
tore dell’elettricità. E’ insolubile a freddo e
nell’alcool, nn, scaldato, si gonfia e rammol
lisce, diventando trasparente, conservandosi
tale dopo il raffreddamento. Nell’etere, nella
benzina, nel solfuro di carbonio, nell’essenza
di trementina si scioglie parzialmente. Espo
sto per molto nell’aria si ossida superficiai
mente, resinifica e diventa friabile. Scioglie be
ne lo zolfo e dà..

Il loquace comandante stava per dire che
cosa dava il caucciù, alloràhè un uomo del
l’equipaggio gli si avvicinò e gli monnorò
qualcosa all’orecchio. Egli divenne raggiante
e cambiando subito il tema del suo discorso,
ci disse:

— Ora pranzeremo, poi ci recheremo nella
regione di Banyo a prendere una tazza di caf
fè che nasce rigoglioso vicino alla cascata
omonint e poi.., poi... — e misurò lentamen
te le parole — poi ce ne andremo nel Congo
francese (che è qui a due passi) dove — ni
è stato, or ora, detto — vi sono alcune pantere,
desiderose di farsi ammazzare dai nostri fu
cili!,..

La proposta venne accolta dn grida d esul
tanza e perciò, pochi secondi dopo, eravamo
tutti a bordo.

(Continua) FIUGRANÀ
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NOVITÀ
TURCHIA - Una splendida serie dj posta

aerea è stata recentissimamente emessa. Si
tratta dj 6 stupendi valori da 5, 20, 30, 40
e 50 kurus e 1 lira sui quali sono riprodotte
delle vedute dl Smirne, Ankara e Istanbul
in colori vivissimi. I valori sono stati stam
pati In Isvtesera da Courvoisier. Dent. 11½.

SUDAN - L’apertura dell’assemblea legi
slativa è stata celebrata con l’emissione dl
due valori, un 10 mìllièmes carminio e bruno
ed un 5 piastre arancio e verde. Il disegno è
il solito dei francobolli sudanesì, su grande
formato, dent. 13, filIgrana S O multipla.

IRLANDA - La rivoluzione del 1798, nel
suo 150° annIversario è stata ricordata dalle
poste irlandesi con due valori: un 2% p.
fucsia ed un 3 p. blu-violetto.

PANAMA - Il IV centenario della nascita
di Cervantes è stato ricordato dalla repub
blica centrAniericana con tre francobolli
un 2 c. dj P0. carminio recante l’effigie del
grande spagnolo ed un 5 e 10 e. di PA ri
spettivamente oltremare e nero e rosa-lilla
e nero, rappresentanti il monumento a Cer
vantes ed il famoso episodio dei mulini a
vento del « Don Chisciotte».

CUBA - La regina delle AntlUe trae le
fonti maggiori della sua prosperità dalla pro
duzione del tabacco.., ed il governo ricono
scente dedica alla nicotina una serietta di
tre valori: 1 o. verde, 2 o. cannlnio, 5 c. blu.
Il disegno non è molto nitido.

GIANNI ÀLEGNA

CONCORSO FILATELICO N. I
(I) <<‘re o 311 i :1

Dotato di premi j’cr L. itì.00t) in francobolli o in con
tanti a scelta dei concorrenti offerti dalla Ditta A.
Bolaffi, Ogoi concorrente deve indicare so una car
tolina quale errore vi sia sul francobollo riprodotta
precisando il ‘no indirizzo e te desidera ricevere il
premio ie deoaro. Sulla cartolina da spedire a e Con.
corso Filatelico Seztmona Filat?lica Cassetta po—
teak’ 355. Torino, tue,0 il febbraio 1949 Da appltcato
il tafloncino di conoalida. (Preghiera di affrancare

con francobolli cotrunemorstini),

Nel quarto anniversario della morte av
venuta nel campo di Auhwitz ricordiamo
con commozione GIUSEPPE KROO, nato a
Budapest il 29-10-1919, che ha lasciato largo
rimpianto nell’ambiente filatelico italiano
per la sua rettitudine e bontà.

Alla madre ed al fratello Alessandro, noto
commerciante di Trieste che sta per tra
sferirsi a New York, rinnoviamo l’espres
sione del nostro cordoglio.

AUBONAI?IENTI SPECIALI
PER IL 1949

A tutti coloro che entro il 31 gennaio 1949
avranno sottoscritto o rinnovato l’abbona
mento annuo (Italia L. 1000, Estero Il dop
pio) invieremo gratuitamente, franco di por
to, a loro scelta:

A) un catalogo Landma.ns Italia e Co
lonie 1949;

E) gli arretrati della Settimana Filate
lica dal N. 28 a fine dicembre 1948;

C) abbonamento per il 10 semestre 1949
a favore di un terzo;

D) abbonamento per il 10 trimestre 1949
a favore di un terzo e catalogo Landjnans
Italia e ColonIe 1948.

Nell’inviate l’importo dell’abbonamento
precisare quale del quattro premi si desidera
e per quelli e e .o Indicare nome ed indi
rizzo della persona cui deve Intestassi l’ali
bonamento omaggio.

AVVERTENZA: Le suddette condizioni
vengono estese agli abbonarnenti già sotto-
scritti o rinnovati a tutt’oggi. Gli abbonati
che si trovano in queste condizlonj sono
pregati dì precisare quale premio desiderano.

Vaglia bancari, cartoline vaglia, versamen
ti al e/e postale n. 2132872 IndirIzzati: SC?OT
- Via Roma 101 - TORINO.
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