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NOTIZIAIIIO

NEL MARZO prossimi) ad Hamilton, nei
l’Isola dì Bermuda, avrà luogo una attesa
vend ta all’asta pubblica dl prezioso mate
riale filatelico sequestrato daglj Alleati du
rante l’ultima guerra fra la corrIspondenza
di transito a Bermuda.

S tratta di francobolli che venivano spe
dt1 dai paesi dell’Asse a scopo di trasferire
danaro all’Estero.

L’ASSEMBLEA Costituente Sudanese è
stata ricordata, ii 23 dicembre u. s., con la
emsslone di due francobolli commemora
tivi ,rispettlvamente da 10 milJ.iemes e da
5 piastre. Soggetto: il solito cammello con,
in alto e in basso scritte in Inglese e in
arabo rièordantì la storica data.

UNA RICCHISSIMA pubblicazione di ca
rattere filatelico verrà edita quanto prima
a cura dell’Agenzia tedesca Equator» di
Amburgo. L’obbonamento annuo ai nuovo
perIodico sarà di 6 dollarI.

ALBERTO ed Isabella del Belgio sono stati
effigiati su due francobolli facenti parte dl
una serie di cinque valori, emessa recen
temente ccn sovratassa a benefico della lot
ta contro la tubercolosi. Gli altri tre fran
ccbolli della stessa serie sono di formato
piccolo e illustrati con l’emblema della dop
pia croce (v. « Sett. P11. » N. 2).

I CINEASTI d’America iscritti ad una as
soc1aztone filatelica hanno deciso di pub
blicare prossimamente una rivista mensile
che prenderà Il nome dl « Cortometraggio
filatelico».

CON VIGNETTE pubblicitarie è stata
emessa una nuova serie polacca gracata dl
sovraprezzo a beneficio della lotta a’ztitu
bereclare. I francobolli sono quattro, tutti
IllustratI con ritratti di bimbi, e le vignette
sono tre, in modo di poter avere tre serie
diverse.

100 ZLOTYCH sarà il prezzo dl un blocco-
foglietto di prossima emissione in Polonia,
che raccoglierà ± quattro valori di una serie
che ricorderà lI 300 anniversario della rico
stituzicne delle Poste Polacche.

IL 75° ANNIVERSARIO della fondazione
dell’unione Postale Universale sta per es
sere ricordato in polonia con urla serie com
memoratlva dì tre valori.

STORICI monumenti pd acch dei territo
ri occidentali verranno riprodotti su d% una
serie, della quale è Imminente l’emissione
e che ha caratter di rlvendcazlone nazio
nale nel riguardi della Germania, cui detti
territori furono per lungo tempo soggetti.

IL PRIMO francobollo postale emesso nel
la Bermuda sarà ricordato, come abb!amo
annunciato, con una speciale emissione dl
francobolli; siamo oggi in grado dl preti-

sare che i valori che comporranno la serie
In questione saranno tre.

« ANGOLO DEI FRANCOBOLLI» è chia
mata la rad’otrasmissione che viene fatta in
Germania dalle Autorità della Zona francese
di occupazione, cgni sabato dalle 25,45 alle 16.

A VIAREGGIO verrà tenuta nel giorni 26,
27, 28 febbraio, in occasione del famoso car
nevale, che si svolge in quella città, una
manifestazione filatelica. Che sarà una cosa
seria e non una « carnevalata» come qual
che bello spirito potrebbe supporre...

A PRIMAVERA si svolgerà. con ogni pro
bablltà, a Napoli, una manifestazione fila
telica Indetta dal Circolo Filatelico Cam
pano.

USCITO In Algeria, di color rosso e con
sovrastampa in azzurro « + 4 fr », Il fran
cobollo già apparso in Francia ad Onore del
generale Leclerc,

LA PORTA dl Brandeburgo figura nella
vignetta di due francobolli emessi nella zo
na occidentale della Germania e gravati di
sovraprezzo a favore dei Berlinesi, come spe
cifica una scr±tta In alto dl ciascun franco
bollo: « Helft Berlin!»

QUATTRO FRANCOBOLLI per ogni zo
na, e un foglIetto per zona, costitufranno
La emssione « Pro Croce Rossa» In corso di
allestmento nelle regioni tedesche control
late dal francesi.

NELLA ZONA francese di Andorra, in ag
giunta ai valori recentemente emessi e in
conseguenze delle nuovamente mutate tarif
fe postali, è stato emesso un francobollo da
8 franchI, azzurro scuro,

TIRADENTES, cioè dentista, era il sopran
nome di Joaquim Josè da Silva Xavler, che
è stato celebrato nel Brasile con un fran
cobollo in occas±one del secondo centenario
della sua nascita avvenuta nel i748 (ved.
« Sett. PiI» N, 46).

iL MONTE MALYOWITZA è apparso su
di un francobollo bulgaro dl posta ord’naria
da 5 leva, cui sembra si agglungeranno altri
confratelli dello stesso tipo.

CRRISTO BOLEFF, il grande poeta rivo
luzionario della Bulgar±a, è stato celebrato
il 5 gennaio con una serie di sette valori per
un totale prezzo facciale di 139 leva.

LA CASA DEGLI INVALIDI di Sofia ver
rà raffigurata su dl una serie di francobolli
che verranno emessi dalle poste bulgare a
profitto degli invalidi di guerra.

NOSTRA SIGNORA DI FATIMA è stata
onorata su francobolli di tutte le Colonie
portoghesi e ooè a Angola, Capo Verde,
Guinea, India, Macao, Mozambico, San TO
mas e Principe, Timor. r’Joiisacco
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genere
ROMA, gennaio

Uappuotarnento per fine d’anno a Roma era
diventato una cosa ormai tradizionale, in que
sto dopoguerra, per i filatelisti italiani. Ma.
nei dicembre 1948, la tradizione parve inter
rompersi: nessuna manifestazione filatelica era
stata indetta nella capitale, per quel mese.

Ma - quod differtur non aufertur 5: la riu
nione, per questioni organizzative, era stata
tolo rimandata al gennaio seguente. Ed essa
ha infatti avuto lungo dal 15 al 19 di questo
mese:

Il suo successo è stato un successo di nuovo
genere; è stata la realizzazione pratica di un
principio più volte affermato da numerose per
sonalità filateliche del nostro paese: il princi
pio per cui le riunioni filateliche, ed in ispe
cie quelle a precipuo carattere commerciale.

i,-,i:,l,n,’iiit’ ‘I,riiirr’iei;itc’ ‘l:i ‘nir I

riiu,isl,Iirasancrc ra1sprc.coiativo c buro
cratico che sembrava dovessero neeessariamen:
te accompagnare ogni e qualsiasi riunione di
filatelisti.

A Roma, quindi, non si sono avuti nè co
mitati d’onore, nè pranzi ufficiali, e. quel che
più conta, l’esclusione di ogni costosa sovra
struttura ha permesso di abolire quel bigl. etto
d’ingresso alle manifestazioni che molti giu
stamente cosiriderano come la negazione dei
Eni propagandistici a cui tende ogni riunione.

Il « Convegno Filatelico Romano » (non gli
si è nemmeno voluto dare un numen, d’ordi
ne, in rapporto ai precedenti convegni ap
punto per sottolinearne il carattere nuovo) ha
avuto come sede i sei vastissimi saloni dck

C. R. A, L. » dei Lavoratori Albergo e Men
sa, gli stessi locali dove ogni 4omenic mat
tina convengono numerossimi i soci della ro
inana « Associazione Filatelica Italiana • La

convegno QQorna
sede, situata nella Piazza dell’Esedra, centra
lissima e prossima alla stazione e ad un gran
numero di alberghi. è stata affollatissima fin
dal primo giorno di riunione. I commercianti
filatelici, gli editori di riviste tecniche, i pro
duttori di materiale filatelico di tutta Italia,
si sono dati convegno a Roma, ed hanno avuto
una splendida occasione per incontrarsi, in
trecciare relazioni d’affari, e conoscere da vi-
cino il vastissimo pubblico dei Elatelisti ro
mani, che, specialmente nella mattinata di do
menica 16 gennaio, ha risposta appieno alle
aspettative degli organizzatori, recandosi a
Piazza Escdra nella sua quasi totalità.

Il principio antiburocratico ha avuto quin
di in- questo convegno una palesissima confer
ma; non si sono avute lamentele di alcun ge
nere; nessuno ha potuto mai protestare perchè
il suo tempo prezioso fosse stato disperso in
fornsalismi più o meno vuoti, - -

Lo stesso Comitato Organizzatore ha visto
i suoi compiti grandemente facilitati dal pun
to di vista finanziario come da quello tecnico.
L.a mancanza d preoccupazioni protocollari
ha permesso la costituzione di un comitato ri
strettissimo e pertanto assai efficiente, mentrc
si è potuta dedicare ogni cura alla soddisfa
zione delle necessità degli intervenuti, quali
l;alloggiamento, i pasti. ecc.

- Due interessanti aste filateliche, che hanno
avuto risultati brillantissimi, e due riunioni
del horsino commercianti hanno tenuto occu
pati i filaselisti nelle varie serate; da nàtare
come aste e borsino fossero di solito invece
:nuts in ore coincidenti con quelle delle con

trattazioni commerciafl, sì da compromettere
in parte il successo.

Nei locali della manifestazione, contraria
mente a! sohto, non funzionava un ufficio po
sta’.e: vi era solo una cassetta; la corrispon
denza ivi imbucata veniva annullata con bollo
fpeciale presso l’ufficio di Roma arrivi e par
tenze.

Nel pomeriggio di domenica 16, -presso il
Pre’idense delle Federazione fra le Società
Filateliche, si è riunito il Comitato coordina
tore delle manifestazioni per i prossimi cen
tenari di alcuni francobolu di ex-Stati ita
lani La seduta, lunga e laboripra è stataquanto mai fruttuosa. ed è stato fra l’altro va
rato il calendario delle manifestazioni, che
pubblichiamo in altra parte del giornale.

Da alcuni è stata lamentata la mancanza
di una mostra filatelica: ma il carattere di

•r r
a,,-1
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osite che l’Associazione Filatelica Italiana ri
veste nei locali di Piazza Esedra ha impedito
lo sfruttamento totale dei locali stessi nel pe
riodo della manifestazione, e pertanto non vi
era la possihilir di sistemare le vetrine neces
sarie alL’esposizione. D’altro canto, l’esperienza
spiacevole di varie riunioni in cui le esposi
zioni filateliche venivano ad assumere un’im
portanza del tutto secondaria di fronte alle
contrattazioni, ci mette in grado di apprezzare
il fatto che, non organizzando una mostra, si

sia evitato un nuQvo piccolo affronto a quel
lato culturale che a nostro modesto avviso co
stituisce la prima ragion d’essere della filate
lia: .e anche per questo aderiamo al principio
affermatosi a Roma, per cui le riunioni com
merciali debbano avere un carattere del tutto

amichevole, mentre ben altro può e deve es
sere lo spirito animatore di quelle manifesta
zioni, necessariamente meno frequenti, in cui
la filatelia è considerata solo nel suo aspetto
di forma elevatissima di collezionismo

Unica visita ufficiale è stata quella, gradi
tissima, del Comm. Zuliani, Capo-Divisione
al Ministero delle Poste, in rappresentanza
del Cornrn Novi. Direttore Capo del Servizio
JV del Ministero stesso. 9410 DIENA

Cartollni Comm. Convegno Filatelico
Nazionale dl Roma (15-19 genn. 1949)

coalogico (afirancatura L. 50) L. 100
con aiiraacaiura normale - e 30

012 -

&Lna varieta sconosciuta

della lira
(vedi foto 1’ pagina)

Il Triestisto partecipante- al concorso del
l’ora del Trayaso che ha inviato la sua sche
dma il IS ottobre scorso ha certamente atteso
il risultato con trepidazione. Non gli è però
passato pci capo di aver dato un calcio alla
dea Bendata beneficando. sia pure in [orma
modesta, i suoi. - benefattori.

Il francobollo dello Stato libero di Trieste
da una lira messo a complemento dell’affrats
catura della cartolina reca una varietà fino ad
oggi sconosciuta: è completamente privo del
le lettere F, T. T. Quale può essere l’origine
di tale varietà?

Si può escludere che un foglio sia stato so
prastampato senza la seconda parte della so
prastampa. Parimenti si dovrebbe scartare l’i
potesi che in un foglio la soprastampa sia
stata applicata con, un forte spostamento poi
d’tè in tal caso la soprastampa A. M. G. do
vrebbe trovarsi spostata in basso in modo da
coprire POSTE ITALIANE e inoltre la
dicitura E. T. I. dovrebbe essere in alto so
pra 1 lira,

Probabilmente un lembo del foglio, casual
mente piegatosi nel corso della stampa, ha
ricevuto l’impressione che era destinata al
francobollo,

Non ci è dato sapere se uno o più esem
plari si trovino nelle stesse condizioni; ulte
riori informazioni ce 1c daranno i nostri let
tori,

CONCORSO FILATELICO W. I
(De ‘itt M, n n (023)

Dotato di premi per L. 10.000 in frsssrobolli o in con
tanti a scelta dei concorrenti offerti dalla Ditta A.
Bolatti. Ogni concorrente deve indicare su una car
toline quale errore vi sia sul francobollo riprodotto
precisando il suo iodirizzo e se desidera ricevere il
prcmio i, denaro. Sulla cartolina, da spedire a e Con
corso I’ ilatelieo Settinana Filat’lica ,. Cassetta po
staI,’ 335. Torino, entr0 il 5 febbraio 1949 o. arspiicaIo
il taiiortcine dì convalida. ‘Preghiera di affrancare

cori francobolli commemorativi).

GENOVA
Telefoni; 51479 Albergo Briatol
5z83 — 52936 Ristorante rinomata

ROMA -

Telefooa dSt,zSc Ristorante al Taimel.. da
Matotti - Via la Arcione 7! I

RITROVI DI EILATELISTI

ALÀSSIO -

Albergo Ristorante Ligure
Cucina accw’arissbra

TORINO
Piazza Carignano a
Teletboo 455’.dgo

Ristorante Cambio
dal 1776 soddlsfit i palaii più e4senti

GIB
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Il Comitato Coordinatore per le Manifesta
zioni Filateliche da tenersi in Italia negli an
ni 1950-52, in occasione dei centenari di al
cuni francobolli di ex-Stati Italiani, ha tenuto
a Roma il 16 gennaio 1949 la sua prima riu
nione, che è stata improntata ad uno spirito
di cordialità e d serena collaborazione fra i
rappresentanti delle varie città interessate.

Nel corso della riunione è stato deliberato
che le manifestazioni stesse si svolgano nelle
seguenti date e nelle sottoindicate città:

MILANO - (per il centenario dei franco
bolli del Lòmbardo-Veneto): 10 giugno 1950;

FIRENZE - (per il centenario dei franco
bolli del Granducato di Toscana): aprile 1951;

TORINO - (per il centenario dei francobolli
degli Stati Sardi): ottobre 1951;

ROMA - (per il centenario dei francobolli
dello Stato Pontificio): fine gennaio 1952;

MODENA e PARMA - (per i centenari ri
spettivamente dei francobolli del Ducato di
Moden.a e del Ducato di Parma): giugno 1952.

Le manifestazioni consteranno principal

Manifestatloni Ptillatellques a l’occaslon dei
Centenalres de Timbro-Poste dei ancleni
Etati ltaIlens.

Le Comité de Co-ordinatiori pour les Mani
ftstations Philatéliques qui auront lieu en, ha,
lie dans les. années 1950-52 a délibéré qu’elles
soient organisécs dans les villes suivantes:

MILAN - pour le centenaire des timbres de
la LOMBARDO-VENETIE (le ler Juin 1950).

FLORENCE - pour le centenaire des tim
bres do GRAND DUCITE’ de TOSCANE
(Avril 1951).

TURIN - pour le centenaire des timbres des
ETATS SARDES (Octobre 1951).

ROME - pour le centenaire des timbres des
ETATS DE L’EGLISE (fin Janvier 1952).

MODENE ET PARME - respectivement
pour les centenaires des timbres des GRANDS
DUCFIES DE MODENE ET DE PARME
(Juin 1952).

Les propriétaires des meiileures collections
specialisées de chacune des émissions célébrées
sont et seront invités à participer aux expo
sitions; l’invitation sera étendue aussi aux
Collectionneurs Etrangers,

Cn ciclo di grandiose esposizioni in italia

DAL

19541 AL 1052

mente di esposizioni dei francobolli in ciascu
na occasione commemorati, con l’eventuale ag
giunta, a discrezione dei vari comitati locali.
di mostre minori di altro materiale, sopratutto
a carattere propagandistico, Opportuni accor
di saranno presi con i commercianti delle va
rie città per indire di volta in volta convegni
filatelici, nel periodo di esposizione.

Alle esposizioni sono e saranno invitati a
partecipare i possessori delle migliori raccol
te specializzate di ogni singola emissione cele
brata; l’invito sarà anche esteso ai collezioni
sti csteri.

Il Comitato Coordinatore si riunirà di nuo
vo nel prossimo futuro, per vieppiù concretare
il programma delle manifestazioni, e per deci
dere sulle iniziative pubblicitarie che dovran
no garantirne il successo. Si prevede che ver
rà inoltrata richiesta al Ministero competente
affinchè i centenari vengano anche ricordati
con l’emissione di appositi francobolli celebra-
[ivi.

PhlIatellc Showlngs fo celebrate Centenarlan:
ot Ànclent Ilallan Sfatti StampL

The Co-ordinating Committee of the Phi
latelic Showings which will talce piace in Ita
ly in the years 1950-1952 has arranged that
they will be organised at:

MILAN. - for the centenarian of the LOM
BARDO-VENETIAN STATES (lst. June
1950).

FLORENCE - for the centenarian of the
TUSCANY stanips. (ApriI 1951).

TURIN - for the centenarian of the SAR
DINIAN STATES stamps. (october 1951).

ROME - for the centenarian of ROMAN
STATES stamps (about the end of January
1952).

MODENA AND PARMA - respectively for
the centenarians of Modena and Parma’s Du
kedom stamps. (June 1952).

The owners of the best specialised collec
ions are and will be invited to partake with
their respective collection at the celebrated
issue. Invitation will be extended also te, fo
reign countries collectors,

6x/ran.i/siazion i Jiln.teliche per i ceniettari
d’i alcuni 6ancoo1ii ) ex C5tafi italiani
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—— STORIA
DELLA osfl AEREA

Sia pure dl passaggio, accenneremo ora
a due grandi raids di aviazione, a caratte
re individuale, pur se organizzati sotto gli
auspici dell’aeronautica italiana, che liasi—
no lasciato una grande eco nel mondo ed
hanno dato lubgo alla emissione di aero
grammi o dl francobolli speciali.

Intendiamo parlare dei voli del Coman
dante Francesco De Pinedo; Il primo, di
55 mila chilometri, effettuato nel 1925, sul
percorso Roma-Tokio-Melbourne e il secon
do, denominato « Circuito dell’Atlantico »,
svoltosi, invece, nel 1927.

Il rald Roma-Tokio-Melbourne ha vera
mente del leggendario, sia perché per esso
venne adoperato un apparecchio dl mode
stissime proporzioni, l’idrovolante Sa»o(a
«5. 16 ter, della SLA.L, di normalè dota
zione alle squadriglie militari del tempo,
sia perché Il De Pinedo ebbe a solo com
pagno un maresciallo motorista dell’Aero
nautica. Ernesto Campatelli, nei lungo e
avventuroso viaggio’

La partenza avvenne da Arona, sul La
go Maggiore, il 23 aprile del 1925. con dire
zione sud-est e I due Intrepidi piloti attrC
versarono li Mediterraneo, la Siria, l’India,
Singapore, l’arcipelago della Sonda, l’Au
stralia, la Papuasia, le Molucche e le Fi
lippine per raggiungere finalmente Kssumi
gaura, in Giappone, termine finale del viag
gio di andata.

Il 7 novembre dello stesso anno il • Gen
nariello. (cost era stato battezzato l’idea-
volante) ammarava a Roma nelle acque
del Tevere, dopo aver coperto esattamente
la distanza di 54.400 chilometri,

In occasione del volo, De Pinedo accet
tò dl trasportare un corriere postale di
retto da diverse città delle Filippine alla
capitale Manilla e per la timbratura delle
lettere vennero preparati e messi ti, uso
degli annulli specieli, a forma di aeropla

no, sulle cui all era la scritta • Via J’:neiLo
Fhght Round The World — Manila FMp
$ne IslaM — Aug. 27 1925,; un analogo
annullo venne adoperato sul percorso Mti
nilla-Aparri. La, corrispondenza recava.
inoltre, un timbro lineare azzurro o nero su
tre righe: « Comm. F. De. Pinedo’s — AI,’
piane Savoia 1925 — Rome-PMlIppSne
Tokio».

Il Circuito dell’Atlantico, compiuto con
apparecchio 5. 79 «Santa Maria, nel 1927,
collegò, invece, l’Italia al Nord America,
di dove, per Terranova e le Azzorre venne
poi effettuato il viaggio di ritorno. A Ter
ranova, le Poste locali provvidero alla so
vraatampa di tre fogli di 100 esemplarI del
francobollo da 60 cents, nero (effige di
Enrico VII) con la scritto •Atr MalI —

De Pinedo,. Di essi 252 servirono all’af
francatura delle lettere che vennero tra
sportate dal Comandante col suo apparec
chio,

Il « Santa Maria Il. (purtroppo il
Santa Maria I del viaggio di andata ora
andato distrutto in seguito ad un banale
Incendio...) lasciò la città dl Trepassey a
Terranova il 23 maggio 1927, ma, esaurita
la scorta di carburante a 300 chilometri
dalle Isole Azzorre, dovette ammarare in
mezza all’oceano, di dove venne rimorchia
to fino ad Horta da una scialuppa di pe
scatori portoghesi.

Ritornato successivamente Indietro, fino
al punto dell’ammaraggio, riprendeva poi
il volo verso l’Italia, dove terminava il suo
raid ad Ostia, nei pressI di Roma, il 16 giu
gno successivo,

Gli aerogrammi « volati » di Terranova
sono oggi assai attivamente ricercati dai
collezionisti e hanno un notevole valore sto
rico. filatelico e comme,-elale.

I VOLI DI DE PINEDO

(Contiauts) PEGASO



NUOVE EMISSiONI
VATICANO (pag. ‘99)

‘949. — Serie delle Basiliche (vedi soggetti nei
prossimi numeri della • Settimana Filatelica a).

522 i L
123 3 I.
124

525

,a6
127

zz8 25 I.
121) 35 I.
130 40 I.
331 100 1.

La serie cpl. cii Io vai.

POSTA AEREA (pag. 200)

1949. — Nuovi tipi a soggetto unico
« Settimana Filatelica n. 4.

i6 250 I. grigio — —

17 500 I. Oltremare —

La serie epi, di 2 vaI. — —

ESPRESSI (pag. 201)

1949. - Espressi complementari della serie delle
Basiliche (vedi soggetti nei prossInil numeri
della Settimana Filatelica 4.

lI 4CL — —

12 SoI.
La serie cpl. di 2 vaI.

SAN MARINO (pag. 214)

a949. - Vediate di San Marino. Soggetti vari.
Stampa in due colori (vedi soggetti nel n. i

della e Settimana Filatelica 4-
i 1. 2* —
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Ca filatelia nel snonòo
SINGAPORE. — L’importantissima base

navale, perno della difesa del possedimenti
britannici in Asia, è stata innalzata al rari
go di colonia. Una serie emessa a comme
niorare l’avvenimento aprirà una nuova pa
gina negli album dei francobolli coloniali
Inglesi. (Bulietin Mensuel Champion).

NELLE INDIE ORIENTALI OLANDESI
i recenti avvenimenti politici e bellici han
no lasciato una traccia anche sul franco
bolli. Si conoscono Infatti (e la Rivista in
glese sottocitata dà una riproduzione del
25 guilder) alcuni valori della serie in corso.
e precisamente da 25,40 e 80 c., 1 e 25 guild.,
con la dicitura Ned Indie cancellata e so
stituita con la ovrastampa Indonesia.

Non si sa ancora quale delle due parti
contendenti abbia preso l’iniziativa dell’e
missione provvisoria. (Phllatellc Mag.).

CACCIA AL 2 d. PALLIDO. — È’ noto
che fine al 3 d. della serie in corso in Gran
Bretagna gli esemplari, dapprima stampati
in colori vivaci, dal 1941 vennero emessi
in tonalità pallide, in conseguenza dl una
misura economica del periodo bellico.

Ora si è saputo che una mezza dozzina
dl fogli del n. 2 d. vennero stampati nel
colore arancio pallido, per errore, nel lu
glio 1937, dopo dl che (e fino al 1941) I pic
coli valori della serie circolarono nei co
lori più vivi. Si ignora se questi rari « pal

lidi siano stati conservati allo stato di
nuovi, ma comunque si sta adesso ricercah
do affannosamente il 2 d. arando pallido
con annullo del 1937.

Una personalità filatelica desidera sape
re se qualche collezionista ha mai incon
trato un simile esemplare. Se qualche no
stro lettore avesse la fortuna dl rinvenirlo
tra I suoi pezzi di Gran Bretagna ce lo Co
munichi, e a nostra volta ne daremo noti
zia alla Rivista inglese cui dobbiamo questa
informazione. (Phiiatelic Magazine).

COLONIE FRANCESI. — Sono finite le
emissioni per le ex colonie della Guada
lupa, Martinica, Guuiana e Riunione, che
costituiranno d’ora innanzi dei diparti
menti francesi d’oltremare.

Le tre prime utilizzeranno per il futuro
I francobolli di Francia, ma nulla è stato
ancora deciso per la Riunione; probabil
mente saranno usati francobolli francesi
sovrastampati, dato che nell’ex colonia è
in corso il franco africano. (Bulletin Men
suel Champlon).

CIRENAICA. — Gli Agenti della Corona
Britannica annunciano che per ia nostra
cx ‘colonia sarà emessa prossimamente una
nuova serie di tredici valori, da I a 500 milI.,
nonchè una serie di sette segnatasse. (Crown
Agent Bulletin).

NOVITÀ
POLONIA. - I campioni della libertà e

della democrazia sono celebrati in un foglietto
di P. A., dalla perfetta incisione e dai vividi
colori (è Courvoisier che lo ha stampato.,.).
Roosevelt, Pulasky e Kosciutzko sono i
commemorati, con tre valori rispettiva
mente da SOzI. azzurro, lOOzl, carminio l2øzl.
verde, uniti in un foglietto numerato, venduto
a 500 zI. La tiratura è limitatissima, 20.000
pezzi. L’so zl. con l’effigie di Roosevelt, ma
con colore cambiato (grigio, anzichè azzurro),
dent. 11%, è stato emesso per l’uso postale
corrente. Tiratura 80.000 esemplari.

Una serietta di 4 valori, graziosi, ma pes
simamente stampati, è stata emessa, sempre in
Polonia, pro Tubercolotici. Quattro deliziosi

visetti di bimbi sono il soggetto di questi
valori, rispettivamente da 3+2 zI. bruno, 5+5 zI,
malva, 6+4 zI. lilla, l0l5 zi. carminio chiaro.
Ogni valore è accompagnato da una etichetta
con dicitura d’occasione. Dent, 10½. senza
filigrana.
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UNA CURIOSA EMISSIONE CILENA
Solo ora, con notevole ritardo, ‘abbiamo no

tizia di una emissione cilena dcl [944, — Si
tratta, per il momento, dell’unica emissione
al mondo che riunisca ben 23 valori comple
tamente differenti l’uno dall’altro in un unico
foglietto. Il vaorc nominale dei francobolli è
costante, però vi sono tre oglietti di differen
te colore, i Francobolli di ciascuno dei quali
hanno diverso valore: il 60 c, azzurro, il
$ 2.50 verde e il 3 • car’i:inio questuÌtimo
di p. a.. dentellatura 13 3/4 — filigrana a
.c:ido con stella,

In questa stupenda serie possiamo ben dire
che si celebri il trionfo della natura, della
cilena nella fatti-specie, — I più noti esem
plari della auna e della flora della repubbli
ca suda merican:i vi sono ra1 presentati. An i—

mali delle gelide solitudini antartiche o delle
foreste quasi tropicali delle Ande (Non di
mentichiamo che il Cile si estende per 4300
1Cm.), strani pesci delle profondità abissali del
Pacifico e rapaci uccelli delle cim, eccelse del
le Ande, fiori mostruosi dei tropici e piante
tisiche delle gelid solitudini desertiche del
Sud, rarfalle meravigliose e voraci cavallette
popolano le vgnetle di questi ‘oCiI esemplai..

Anche di astronomta si occupano questi
francobolli: in uno dei valori, possiamo ve
dere un pipistrello in volo notturno nel ciclo
australe. tempesato di stelle, nel quale vivi
dissima brilla la Croce del Sud!

Davvero di più non potremmo chiedere alla
Filatelia., e con gli occhi volti a questa serie.
non possiamo che approvare la recente deci
sione del l\tlinistero Belga dell’istruzione di
rendere la filatelia materIa d’insegnamento
nelle scuole!

i i :o,., ‘si’ (‘li
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QUANDO LARIA DIACCIA IN
TIRIZZISCE LE MEMBRA

PERCHÉ LA CHINA MARTINI
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GROG CHE RISCALDa RISTORA E
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