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NOTIZISItIO
IN AGGIUNTA AI VALORI attualmente

in corso sono stati sovrastampati, per il
Marocco Britannico, altri francobolli della
serie corrente di Giorgio VI: 2, 2 4, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 d., 1;, 2/6, 5 e 10’. Tali
valori, che portano la serie quasi al com
pleto, hanno ricevuto 1n sovrastampa la
parola «Tangier e sono stati messi in
vendita il I gennaio.

IMPRECISE sono per il momento le in
formazioni circa i francobolli sovrastam
pati a cura delle truppe della Ti-ansgior
dania che hanno occupato talune zone della
Palestina; si sa, ad ogni modo, che le so
vrastampe sono già state eseguite a Bey
routh nel Libano e che soltanto 2000 esem
plari degli alti valori sono stati sovrim
pressi.

QUATTRO segnatasse del Sud Africa
sono stati ristampati in colori identici a
quelli usati finora; unica differenza che la
lettera O (abbreviazione di denier) dopo
la cifra del prezzo, è stata questa volta ese
guita in maiuscolo.

LA SEPARAZIONE delle isole Turks e
Caicos dalle Bahamas è stata celebrata con
una serie di francobolli commemorativi del
centenario dell’avvenimento. I valori sono
da ½, 2, 3. 6 e da 2, 5 e 10 scellini.

PER PROTESTARE contro il governo
Didiano che le ha tolto l’incarico di stam
pare i francobolli, la famosa Casa de La
Rue & Co. (ben nota per aver eseguito an
che numerose emissioni d’Italia dal 1863 al
1865) ha offerto di approntare gratuita-
mente i francobolli per lo Stato rivale del
l’India, il Pakistan, che deve celebrare il
suo grande patriota dr. Jinnah. Come e
noto, lIndia si serve attualmente in Sviz
zera da Courvoisier dove sono stati stam
pati i bei francobolli di Gandhi.

UN VOLO SPECIALE è stato effettuato
dalla Svizzera a Roma, pas’tenda da Zurigo
e facendo scalo a Rloten, i) 18 gennaio. Per
l’occasione sono stati preparati, e traspor
tati, alcuni aerogrammi annullati con tim
bro . Zurich 50/18’l49—l8/VIII Flughafen
La linea diventerà regolare -

IL QUINTO anniversario della creazio
ne dell’Esercito popolare albanese darà vita,
a quanto si dice, ad una emissione di fran
cobolli commemorativi che sarebbe com
posta di 3 valori.

ANCHE IN BLOCCO di quattro esem
plari, su foglietto, è stato emesso il fran
cobollo ungherese celebrativo del 50” anni
versario della Confederazione del Lavoro e
del Congresso tenutosi recentemente a Bu
dapest.

IL 15 FEBBRAIO cesserà nel Belgio la
vendita della recente serie di francobolli
di beneficenza a favore della lotta contro
la tbc. Tuttavia tali francobolli saranno am
messi ad affrancare i corrieri fino al 30 set
tembre prossimo venturo.

I PRIMI ti-e francobolli di posta aerea,
senza sovratassa, sono stati emessi in Ro
mania dal Governo della Repubblica Pooo
lare. Stampati su carta fihigranata « RPR »
i tre francobolli raffigurano stabilimenti in
dustriali e mezzi di trasporto

IL TRENTESIMO anniversario della crea
zione del primo francobollo cecoslovacco, è
stato ricordato con un blocco foglietto nel
quale è riprodotto il bozzetto del franco
bollo del 1918 con valore in corone (10.00)
anziché in haierù come si usava allora. Il
colore è violetto cupo- Pare che detta enils
sione sia stata fatta per aderire alle riche
ste di numerosi filatelisti che avevano pro
testato apprendendo che l’avvenimento do
veva essere invece commemorato con il fo
ghetto di Gottwald. La citt che si vede
nella vignetta è quella di Hradschin.

IL PONTE DI SANTA LUCIA e stato
riprodotto su due francobolli commemora-
dvi uruguayani.

UN SOLO FRANCOBOLLO rico,derà il
centenario del primo valore di posta fran
cese del 1849, ma si ignora se verrà emesso
anche in foglietto. Comunque è -ivissin-:’
l’attesa dei collezionisti per questo avveni
mento.

St PIANGE negli ambienti filatelici dì
tutto il mondo per la scomparsa dagli albi
dei capitoli riguardanti la Guadalupa, la
Martinica e la Guyana, cui si era sincera
mente affezionati per le belle vignette, che
trasportavano la mente in terre lontane. Un
giornale straniero aggiunge che si piangerà
molto di più quando si vedrà che i fran
cobolli che verranno messi in uso in quelle
colonie promosse province, saranno i piu
brutti fra quelli metropohitani, e sqvra
stampati per giunta!

CAMILLE JOSSO è stato l’autore dei
bozzetti prescelti per i francobolli che ver
ranno emessi nel Marocco a beneficio della
Campagna di Solidarietà franco-marocchi
na. La serie sarà composta di quattro va
lori di posta aerea per un valore facciale
complessivo di 125 franchi. Tiratura 75.0
serie.

A NAGANO e a Shikoku, in Giappone,
hanno avuto luogo, in novembre, due espo
sizioni filateìichc per le quali sono stati
emessi, rispettivamente, due blocchi fo
ghetti non dentellati.



— LA SETTIMANA FILATELICA — 3

QUA’fl’RO VALORI della serie corrente’
di Gibilterra verranno riemessi con la
scritta • Postage and revente. Si tratterà
del ‘is, i e 2 d. e del 2 scellini.

i

PRO INFANZIA sta per essere emessa,
in Turchia, una serie di francobolli che
andrà dal 20 pari al 3 kurus.

ALBERT AUBERSON, noto filatelista
svizzero e redattore capo dello • Scwoizc’r
Eriefmarken Zeitung., ha lasciato &opo
molti anni il suo importante ufficio. In que
sta momento gli giunga Il saluto affettuoso
del nostro giornale.

rUOCISACCO

xtntà dì . francia
(s’ed. ceperIùm)

Due isole: «Grande Terre, e «Basse -

Terre, costituiscono la Guadalupa (che fa
parte delle Piccole Antille), una delle più
anticae colonie francesi. I primi francobolli
speciali sono stati emessi il 23 febbraio 1884,
mentre mvece daI 1859 erano usati i fran
cobolli delle colonie francesi comunemente
chiamati c emissioni generali » inquantoclse
senirono per tutte le colon%e.

Dal 1849 i francobolli metropolitani eb
bero impiego nella Guadalupa. La iette,-a
riprodotta ne è la conferma.

lA Egitto prepara...

la prossima emissione di una serie com
meticrativa dell’Esposizione agricola ed in
dustriale de! CaÙo che verfl me in veri-
dita g medesimo giorno dell’ inaugurazione.

Essa sarà composta di quattro valori, ri
spettivamente d 1. 17, 22 e 30 miilesimi, e
le vignette rappresenteranno un Fellali (con
tadino) con un fascio di grano, un’officina
dalle ciminiere fumanti ed un ldate Egi
ziano. In uno dej prossimi numeri daremo
la riproduzione fotografica della serie e, co
me al solite, cercheremo di poter mettere a
disposizione dei nostri clienti i francobolli
stessi, non appena emessi.

una serie ccmmemorativa del centenario
della morte di Mohamed Ali el Kebir, fon
datore dell’attuale dinastia regnante. L’Am
ministrazlone delle Poste Egiziane emetterà
in novembre tale serie, raffigurante il per
sonaggio in diverse fasi della sua vita

EXPORT

Nei piosilmi numeri:

EX STATI ITALIANI

i diversi siste.,i nati per i. preparazione dei

Irancoboifl delle prime emissIoni.

di ALGEDTO DIENA

LA BUSSOLA
Galleria e Libreria d’Arte

Il reparto di libri
antichi avverte che
è uscito
il CATALOGO N. 3

Richiedetelo a: LA BUSSOLA

CLASSIFICATORI

MILANO

presso Ditta K BOLAFFI
e uIti i commercianti e rivenditori flt.teiici

Torino - via Po a. 9 - telefono 48994
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PROBLEhU FILATELICI

Una lettera dell’Ufficio Filatelico
delle Poste italiane

Nei ‘i. 43 dello scorso anno la Settimane.
Filatelica» pubblicò ui?a relazione dez suo
collaboratore Mario Dm01ri sul funzionamen
to dell’ufficio Fiatelico Svìzzero. L’articolo.
che s’intitolava a Lettera al Collezionista ,, ha
provocato una risposta da porte del com
mendatore Novì Direttore Ca dei servizi
postali al Ministero delle Poste: e pochè essa
investe problemi cii grande inte?’esse filate
lica siamo lieti di farle. conoscere ai nostri
lettori,
MINISTERO DEttE POSTE E DElLE TELECOMUNICAZIONI

L DIRCtYORE CAPO DEL SERVIZIO
POSTE E MOVIMENTO

Roma! li I 5—2—49

Egr. Direttore della ssettìmana Filatelica o,

ho letto in uno degli ultimi numeri della
Sua Rivista un articoletto dedicato al « col
lezionista” e che riguarda il nostro « Fila
telico ».

Ho già scritto su qua]che periodico, €4 Ella
stessa vi ha dato cortese ospitalità, che cosa,
personalmente, a torto o a ragione penso
della funzione dell’Ufficio Filatelico Ministe
riale, il quale, almeno in modo contingente
e provvisorio, dovrebbe servire, nell’interesse
del collezionista, a cahnierare i prezzi e la
distribuzione di taluni valori che dail’uso cor
rente passano nel dominio filatelico.

Data questa specifica funzione è spiega
b:le che esso non sta attrezzato ce quello
Sviero che, in sostanza. parr&ibe un ufficio

filatelico in concorrenza col commercio,
alla « convenienza,, dei locali e del personale
corrisponde anche una fornitura di bolla
ture di tavore » di spedizioni fatte, per dirla
con l’Onofno, con «sfumature psicologiche «

e via dicendo.
Il nostro e.Filatelicoo, in veritfi. non è tale

da meritare l’ironia dell’Onofrio. specie da
quando è ubicato a Piazza Leonina, e non
credo che il personale lasci a desiderare per
competenza e cortesia, e per sollecitudine
nelle consegne.

Si potrebbe, forse. discettare sulla «neces
sità» delFUfficio; ma questo. egregio signor
Direttore, è un altro discorso che va fatto
in relazione al compjto assegnato alla Posta
in relazione alla Filarelta. Se sj considera
che il i’ domino postale cessa allorquando
il francobollo è fuori corso, sj dovrebbe giun
gere alla conclusione che la Posta crea i
franechofli, li vende Per l’a.ffrancatura delle
corrispondenze, magari anche in uno speciale
ufficio per i filatelisti, fino a quando Sono
usati a tale scopo e che, dopo, la Vendita
debba essere fatta dagli altri, cioè dai coni
mercianti. di francobolli. Ma... e qui sovvieoe
quel tale... « ma» che è stato oggetto di mie
precedenti considerazioni.

E proprio per tali considerazibru che si
riferiscono ai molteplici, espedienti usati per...
« creare” francobolli che i vendono ai
filatelisti vorrei augurarmi di veder affer
mate le premesse per addirittura soppri
mere l’ufficio ministeriale in un tempo più o

meno prossimo: quando altri problemi, più
o meno gravi, saranno risolti per l’avvenire
della filareiLa cosi strenuamente propagan
data dalla Sua e da altre autorevoli rivi&e.

Distinti saluti
PAOLO OVI

STORIA
DEUA POSTA AEREA

trasvolate .itlantiche e gi al a a Inc ‘il

pacsi fra loro assai lontani.
Vari tentativi vennero ratti in proposIto. Osa

»on risultati iii scarsa pralicità, poichè al
cuni catastrofi fecero misera’mcntc finire i più
grandi (li tali tentativi, si abbandonò clefini
tivamente l’idea di sLlftdarsi al meno pesante
dell’aria e, oggi. il dirigibile non viene più
adoperato che a scopo di studi ed osservazioni
scientifiche.

Tuttavia. sella storia della posta aerea e,,n
ha avuto le sue benemercnzc e noi dobbiamo
cloverosamente Farne cenno anche perchè ha
avuto un notevole riflesso nel campo dci fran
cobolli e della filatelia.

La Germania, chi-deteneva il primato in

I VOLI DEGLI ZEPPELIN
Dal nome del I ori, geniale inventore, il

Conte Zeppellin. tedesco, che sul Lago di Co-
statua, a Fricdrichshafen. aveva impiantato le
proprie officine, furono chiamati come è noto.
« Zeppelia ». i ilirigibih. che sono palloni fu
siforni gonfi d un gas lcggcrissimo (l’elio), i
quali vengono però azionati da motori siste
mati in una vera e propria navicella, sospesa
sotto l’involucro; la navice]la ospita, inoltre.
le cabine per l’equipaggio e per i passeggeri e
può essere paragonata ad una vera e propria

nave dell’aria.
E lu ad essi che a un certo momento si pen

sò di ricorrere per compiere (si pensava) con

una certa sicurezza, viaggi lunghi. quali le
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tatto di costruzione di dirigibili. fu, natural
mente, quella che, più di ogni altro Stato, de
dicò ai viaggi aerei con tale mezzo. i maggiori
sforzi.

Ricorderemo, fra i più notevoli, la Crociera
Zeppelin del 1931 che allacciò i! Lago di
Costanza al Sud America e che, diede occa
sione per l’emissione di francobolli comrnem1-
‘ativi del volo stessa,

Da noi, in Italia, venne emessa una serie
speciale per i territori Metropolitani e altre
per le singole Colonie e per le Isole Italiane
dell’Egeo non le descriviamo pcrchè tutti ben
le conoscono. l)iremo solo che esse sono, oggi.
fra le più ricercate dai collezionisti e che sono
assai rare se applicate su lettere che abbiano
effettivamente volato,

Altre emissioni commemorative del Volo
Friedrichshafen-R,o de Janeiro vennero fatte
dalla Repubblica d San Marino. dalla Fin
landia, dalla Grecia, dal Liechtenstein. dall’I
slanda, dalla Russia, oltrechè dalla Germania
che, in occasione de! viaggio del Dirigibile
fino a Chicago, soprastampò la serie speciale.

Precedentemente altre emissioni per gli Zep
pelin crano state fatte. sempre in Germania.
in occasione del Volo sul Polo Nord, e altre
ne vennero fatte soccesivamente per I tn vili.
fra i quali ricorderemo quello dello .. Zeppe-
io 129» a Chicago nel 1936

‘l’ali crociere diedero naturalmente origine
ad annulli e ad aerograinnli speciali. cii, oggi
sono assai apprezzati dai filatelisti.

PEOÀSO

a

4

t. VOLI
‘lE PPELIN

MOPHILA

Ze ppel n-Postka rte

.4w:
rrrv,r

HAMBL.JRG

clbr
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TV l1.JXj.

hì VII;
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931 GtRMANIA - Aerogvamma Mophiis
1933 - ITALIA - Aerogranimò

- 6 difI. nuovi cpl. 42/47
933 — 5. MARINO - 6 diff, nuovi cpi. 11/16

1.. i.00Gr—
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Assai sovente i lettori si rivolgono a noi per
farci rilevare l’inconveniente di certe bollature
postali che deturpano i francobolli.

E’ una dolente nota e nessuno meglio di
noi si rende conto che i bolli pesanti, o tra
sudanti macchie d’olio, non solo indispetti
scono i filatelisti. ma recano loro un danno
economico.

Il nostro abbonato (D, B.. che a mezzo posta
aerea invia frequentementc plichi in America,
facendosi restituire, da buon collezionista, le
affrancaturc dai suoi corrispondenti. ci invia
una lunga lettera in cui fa presente il solito

leit motif , unendo il frontespizio di una
busta avente i francobolli tanto deturpati da
muovere a pietà.

Non si può ignorare che i commercianti 5

riforniscono di francobolli usati per lo più
presso modesti impiegati o fattorini di ditte
private, che raccimolano con molta difficoltà
le contese buste della corrispondenza Rita
gliatine i francobolli, li lavano e dividono.
cambiandoli poi con qualche serie che i loro
mezzi non consentono d acquistare. oppure li

vendono per arrotondare il magro stipen
dio. Tale forma di piccolo commercio è
assai estesa e le richieste di acquisto pre
valgono sulle offerte.

Il materiale raccolto viene prevalentemente
destinato all’estero, in cambio di nuove serie
di altri paesi, ed anche esportato contro pa
gamento in valuta straniera, dando così un
contributo, sia pur modestissimo all’economia
nazionale.

Per garantire che i francobolli non siano
deturpati dall’annullo l’Amministrazione po
stale francese ha messo a disposizione dei
filatelisti. nel cettro di Parigi, una cassetta
per la raccolta della corrispondenza affran
cata filatelicamente, che viene timbrata con la
massima cura In Italia siamo ancora alla
prima fase.., quella delle lagnanze. E noi ci
permeitiamo quindi di chiedere al Ministero
competente se non sia possibile ovviare agli
inconvenienti rilevati, che non solo nuocciono
alla diffusione della filatelia, ma anche al
prestigio delle poste italiane.

La 5. F.

.7

143. YQ

BOLL4’FUIIE SN’FIFILI’I’EIIC iii;
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SeguIIo ci Prezzo corTen?e $4. 46 - Ditte A. COLAFFI. Via Mari. Vittoria. t. Tedi...

cpl. -

56 1942 Luigi 11
2,40. 4 &

6157 1941-42 Id. ‘9
61-58 1942 Principi

(234/42)

6161 1943 Id. id. usati
6162 ]944 St. Devota ‘9 di!!.

2 PI - -

61641946 Sogg. vari 3 dl!!.
4 fr. (276178)

61651946 Luigi 11 7 di!!.
cpL -

6167 Medaglione 2
100 fr. (285’86)

Pro Tubercolotici 6 41!!.
(287)92) cpl. . . . . »
id. 2+8 Lt. (293) . . . »
Giornata Filatelie. Tr. 3+2
(294

Segue Monaco

6155 1941 Beneficenza Pro Opere
Principato ‘10 di!!. (215124)

Seoue jiwwo

L.
‘4 41!!. 1,20, 1,50

(228 230/1, 233)
di!!. (225)33) cpl.
•9 di!!. 20c. a I fr.

800

45
100

90

6166 1946 Luigi Il ‘4 di!!. (281/84) .L. 75

6159 1942 id. 15 di!!. (234/64) cpl. 650
6160 194S Soggetti vari ‘16 41!!.

(249’64) epl - - . 400
tÉ

__

-k
6165

di!!. 50,
400

61$8

6169 1946
6170 1946(26573)

1.50, 2.

(27480)

» 375

» 425

» 16

125

400
40

20

6166

MO O. tna aaao. ow aasa. o

6168

.9*
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SeQiutiIoiaro

6181 1945 id. Beneficenza 5 diff. (8 12) L. 200

j

e: —.-e

Segue Monaco

6171 1946 Roosevel( 9 diff. P O. e
P. A. (295/300, 19/21) cpl. - L. 500

6172 1948 Giornata Filatelica fr. 6+4
22

6174 1948
(301)
E. J. Bosio e Giuochi Olim

pici P. O- e P. A. 18 diff.
(31532427/34) cpl. . . » 1350

6182 1946 id. Provvisori 2 diff. 50,
100 ti-. (13/14) cpl. . . » 500

6183 1946 id. 4 diff. (15/18) cpl. . 900

[ti I
6185 1947 Espos. Filatelica N. York

6 difT. (22’21) cpl. 500

6189 194v Foglietto Ricordo Giubileo
Principe Luigi 200-’-300 Cr.
(2) 1250

6160 1941 Posta
cpL

Aerea 6 dlff. (217)
» 750

6160

U1.

6192 1946 Tasse 10 dlff. (29/38) cpl. » 135
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Poco brillante la filatelia nel 1891
Da] numero del maggio 1897 di « Il Fran

cobollo ,, rivista edita a Milano’
« Nei giorni 15 e 16 co,,. nel salone cen

trale della serie della Società Filatelica
Lom barda si tenne la seconda Esposirione.

Fra i convenuti signori: Loli, ing. Ma,’
che.si, Ferri, Bolaffi da Torino. Fiecchi da
Veneeia. Macola ci,, Padova, ecc il dotto’
Dietro non potè i’rte-venis’e, pe,’chò tratte
nuto a Roma. pe; il (ordinamento del Mn’
seo Postale.

Il sig. Fiecchi cornperò pe, 2500 lire un
rsenipiare dcl 3 lire di Toscana dal signor
F,uioli di Livorno,.. Come statistica dobhia
uso zto ti; ‘e Ti IL cei’to z’ìss’eglio ne, francobolli

di Toscana per i valori rari, escluso il soldo.
Di questi ne venivano offerti a L. 13 e 14
l’uno, senta trovare compratori: così pure i
piccoli valori da .1, 2, 4 e 6 crazie.

,N’ess-,cna ricerca dei Modena; calmi i
Parma. Lo Sicilia ebbe nn momento cii nel
ro per la incetta fatto da un negoziante,
che ne acquistò parecchie centinaia.

Dep”ezzati molto gli Stati Pontifici, of
ferti a migliaia; i Napoli poco ,-ìchiest.. Ah
bastausa sostenuti i Piemontesi delle tre
prime emissioni, esclusi i blù da 20 cenI.,., a

Commenti? Li lasciamo agli amici fila
telisti, ed in particolare a quelli che raccol
gono i francobolli dei nostri antichi Stati.
offerti a prezzi di liquidazione.., neI 1397!

VIRGILIO LUNARDOI

t’i ‘tisi E4’ONOifliti

I noshi ‘alt or. ci zann o ripetutamente ricb:esto
introduzione dagli Avvisi Economici nella Rivista.

Abbiamo ultimato ora il lungo lavoro preparatorio
per garantire al la nostra in iria uva un ris.IJ Italo lavo-

degli avvisi alle condizioni sequent,;
Le inseislani sono tImll.te al nolt scambiati I

TARIFFA: LIre 250 per linea (cIrca SO lettere).

Per 6 avvisi contec.: testo vanIabIle

Per 13 avvIsI coattE.: tenia variab. e sconto 5

Per Zb avvlni cohlec.: testo varlab, e sconto ‘fl a1,

Per il nvBI coatte. testo varIeb. e sconto 20 i.

Pagamento anticipc’c e SCOT a.e Vie Roma 101.

oppure Casella Postale 135, Torino —.- C.C.P. 232812

Le interiìoi verrarto pubilicate nell’ordine di

arrivo, con precedenzaequalle ripetute, Sir,c t’le-

dono reterenze tacilmente rontroltebili. La Direzione

vi riserva di rit,utere lc nsrrioni contrastanti cori
indirizzo della Rivista -

AGEVOLAZIONI AGLI INSERZIONISTI NOSTRI
- ABBONATI ANNUALI

Gli abbonati annuati de L1 Setlirnana Filatelico i

polranno sostituire al norninativo ed indirizzo il solo

numero dalla ricevuta dett’abbonamer,to 1949 , la

posta verri quindi oro indirizzate gresso le nostre
sede.

Noi cureremo l’inottro delta soa corrispondenza
atdlnarls o e, in me, e

Leggete e dittondela I. Setltma.na Filatelic, a.

Ogni copia venduta contrlbuince il miglIora

mento della pubblicazione.

- Non tutele il proprIo intecesse quI colle

zionIsta che legge a a sbafo • la .saztr. Riviste

o che e. rimata l’*cqlatsto asserendo che npIn Ita

tempo per leggera..

i..S.F. Sealigera di lerolla

orgatlizzerà il 19 e 20 marzo la X Giornata
Italiana del Francobollo e la XVIII Adunata
‘friveneta della Ass. Filateliche,

Le manifestazioni saranno ospitate nel sa
lone della Borsa nel Palazzo della Gran

e come d’uso verranno posti a di
Sposiaiofle dei commercianti tavoli, nel nu
mero fisso di quaranta, ciò che rende urgenti
le prenotazioni. L’ingresso ai locali delle riu
nioni sarà libero e coloro che vorranno re-
cani a Verona potranno usufrufre dei ribassi
ferroviari concessi per la Fiera locale.

Naturalmente funzionerà un apposito Uf
ficio postale e gli organizzatori sperano dì
poter mettere in vendita nel primo giorno
d’emissione il francobollo comniemorati1vo del
bimillenario di Catullo, che In Verona ebbe
i natali. Sarà anche preparata una cartolina
ricordo della manifestazione.

3loaete- Woanaies - (‘oIns
4. F4FAZEANI TESTA - Roma, Via ManIa 9

i» FFH’FE 1)1 %IONE FE D’ARGENTO
1)1 ZECCRr ITALIANE

I ISSLOGN A - Pio l’i scado (HO dal.) Mli.
I FI RENZE . (‘izsirno I piastra l72 BB.
5 FIRENZE . Ferdirsa,s40 I pIastra 1594 08.
4 FIRENZE - Cosimo il piastre D/i6iO, BR.
5 FIRENZE - Leopoldo Il Francecc. 1N39 I SP.
I, GUkSTALI,A - l’errariir Il Tal. BR, MB.

MANTOVA . Ovsidiuis 1629 Scudo «ore SI’.
MANTOVA - Fra. Congar TaL 1613 BO.

‘1 MONACO - Onorato lI scudi, liii MB.
III MON ACt) . Ludooic o I scudo 16h1 SI 0.
Il NAI’Ot.l - ti’uv. .‘i’epolron0 pie.. I SP,
Il N.tsl’OI.l . Cioar. iajrolronr 5 I.. 953 P
IS PAlI SIA - Od. tartassi d€ip. dqr. (.26 MB,

4 FAI-EH SII.) ‘ SO sri i93 BO.
IS PARMA - Od. Farne,5 ti011. im-, 1626

BR. MB.
MB.

15S4. MB.
1676 SP.
1780 8W

88

li l’A IM .“ Ss-at lo s .d. s. Vinai,’
7 I’IALF.N’LP . O,;. Farne-is disco,’

IS RETEUNO . Trursulr,o dopp. fil.
n SAVOIA - t’il;, A,n I)! ‘ti scudo
li, SAVOIA Quarnc d vcudc’ i?9’

aei prossimi numeri;

Enzo Dietta: STUOlO SUI FRANCOBOLLI Oi

OLOEMBURGO ATTRAVERSO UNA COLLEZIONE
Dl ESEMPLARI SCELTISSIMI.

:5*
7(100
‘SOLI

11000
‘Doti

95000
9000

341000
6000

6550
455”

6300u
iSlit1

65000
75110

25005,
i200ii
220lJ
2500
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CONCORSO FIN AulELICO N. 2
illo-n’ci ‘Iì,:c,-’’r

Dotai., Li ‘c’ci,, l’cr I. IlI.%ilìt,t ,.,ai-ol,ollinin
lilciliii’ ,‘citi, ,ll’,i’,nl,.,rr.-,ili,, fl’,’rt, ,l,,Il,, Ditta .

ISolatO - Oga con c’nervi) ti’ tli’t,’ ‘lidi re si ti ‘la est—

col is q,,a I e t’rr,ire ‘i sia Il I r;lnc,s bollo ri,srodotto
Feci i, io il sii’ì in,],,, te,. desi slc ra ricevere il

i., denaro. Su lì-ai-ci ric,tìna. da spedire a e Cosa
orsi, la teli ce Settico F i a ti: lira,

- Cassetta p0—
scali’ 115, T,srin,, c’lItro (‘o,ur,o ‘949 Da applicato
cI (ci ionr,nodi,-or,uatìdia ‘Preitlciera di affrancare

i,-,, fran,-oboilì ,-l’e,ni,’cnr,,-a;ioi;

VATICAN Cliv CO.NS - Complete id ol 4 Acmonital

coins 0, 20, 0,50, L, i, L. 2 .., L. 250,—
posl-p&d everyw here . Anticipated paymenl by nidi,,,

ol. mini, curent stampi.

Comrn. MARIANO LUCARELLI . V Poifa Anqelira, 33

1:1’. FiIat. Subalpina coniunica:

I soci so eco invitati ud inrerveaire all’As
semblea Genera-le ordinaria e straordinaria
che xi terrà la sera di lunedì 21 corrente
nei locali sociali cii Piasezo Castello, 9, in
Tosino, alle ore 21 in prima cOnUOcllZ’One
e 21,30 in xeco7ldce cOnUOCOlOfle.

Vena discusso il seguente o. iL g.:
Bilancìo co-nsu-ntivo 1948;
Quoto Sociale 1949;
Dir’hiu,-eiz-ioni del Pre.side,,te;

N.B. Le riunioni della domenica mattino
avvengono al Caffè Pepino, in pia2zn Ca,-i
qnano.

Uno dei prossimi numeri de • La Settimana
Filatelica a riserberò una toipresa per i

lettori

Le novitÙ della settimana
Fui. — Le Isole conosciute con questo no

me (in italiano Figi) 3000 situate in pknn
Oceano Pacifico. fra le Samea statunitensi
(orientali; e le Nuove Ebridi costituenti iL ben
conosciuto condomini0 fra Inghilterra c Fran
cia Appartenenti alla Gran Brctagna, di cui
sono una Colonia, le Isole Fiji sono dotate di
bellissimi e folcloristici francobolli. in questi
giorni stato emesso un nuovo valore, che si
aggiunge alla serie in corso, un R peoce. ros
so, del tipo stemma e ritratto del Re’, Fi
nora. di tale tipo, esisteva nella serie corrente
solo un francobollo da I-Scellino e 5 pence.

CECOSLOVACCHIA — Venticinque anni
fa moriva a Gorkij, presso Mosca, il Capo
del bolscevismo e fondatore della Internazio
nafe Comunista, Vladimiro Ulianov llyic. che
è più conosciuto con lo pseudonimo di Nicola
Lenin, da lui scelto prendendo la radicale del
fiume Lena in Siberia, E’ appunto al 25” an
niversario della sua morte che le Poste cli
Praga hanno dedicato due francobolli recasi
ti l’effige del commen,orato: 1.5”) ks. vi,
letto bruno: .3 kcs.. azzurro,

I valori sono assai bene Incisi e hanno a
dentellatura 12.

FRANCI,-\ — I recenti mutamenti delle
tariffe postali hannò provocato una vera ri
voluzionu fra i valori in corso! Dopo quelli
annunciati nella scorsa settimana dobbiamo
oggi segnalare un 12 franchi, azzurro violaceo.
del tipo - Martanna di Gandoo » tipografico
ma quant, valori ronterà ormai questa inter

mi sabi ‘t’emissione? e un sovrail ampato: .3
F. su ti F., rosso tipo come il precedente). il
coiore della sovras:alt,j,:t è nero e due sbarrette
arjnuilano A vecchio prezzo Cmc a ,rnt r65

IIITHOV I UI FII,.t’Ì’ELIS.TI

ALASSIO
(Savona)

ROMA
Telefono bir.i$,

Albergo Ristorante Ligure
Cucina acr,,,atissbaa

Ristorante ‘al Tunnel., da
Maffiotti - Viri ti, Ardone 75

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2 ‘dal 1776 svdditfaipa lati più c’legati
Telefono 46-690

ROMA

- r -

t’e I -

-

4
-;P



QUANDO L’ARIA DIACCLA IN
TIRIZZISCE LE MEMBRA

PERCHÈ LA CHINA MARTINI
ALLO ZUCCHERO, UMONE EI) AC

QUA CALDA t UN ECCELLENTE
CROG CHE RISCALDA RISTORA £
RINCUORA

IL 2NDE S6WO
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CIII ERI A “ PA Tfl A F ESPOSIZIONI VENDITE A NATTATIVA POIVITA E ALL’ASTA
Un L L fl UflU I Il Il I. “ di mobili - dipinti - t.ppeh - ,opren,mobilj arti-
ARTE ANTICA E MODERNA flici - ogg&ti de collezione e da arredamento

PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA pan ESCLUSIVO CONTO DI PRIVATI

VIA STAMPATORI 4 - TElE. 32.265 Stime ‘- Tresporli Maezzineggi assolulamerne gratuiti
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CONCORSO FILATELICO
,E1_eìli,.

Si s ,. BUONO Dl LIRE 25

- Ogni nura• Io 1. 25 (brieIraIo E doppiol. Abboa&mealo TrImestiale SII - iemeilr.Ie 550 - annuale 5000 telaIo
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New York. — Yeerly Subscriplion 5 4

LE N4IV i’,’À I)EII. %ET’I’IYIAXA
(SrØnit’ do pag. Il)

U R. 5. S — Il I’ (:enbcnarmo del Mani
festo Comunista, lanciato nel I S4N da Carlo
Marx e da Federico Engels. è stato ricordato
recentemente da due francobolli russi, nei
quali (la vignetta è unica) sono raffigurati i
due agitatori politici c il facsimile del Mani
festo stessi,, I valori seno da 30 cnpechi gri -

g io nero, e itT cnpcs-h i russi nruns,,

MAI:l’A — Nella ‘l’avula delle N’uvità del
numero 3 abbiamo dato riproduzione della
nuova serie di Malta, ottenuta sovrastam
pando tutti i valori in corso con la scritta
« Self—Gosx’m’-nmc’i,i 1947 su duc righe; per
maggiore chiarezza aggiulugeremo che tale so
vrastampa sta ad indicare che l’isola medi
terranea non è più ormai una Colonia britan
nica, ma che, retta da un Governo autonomo,
si avvia a diventare ben presLo un Dominio,
come il Canadà. il Sud Africa, l’Australia, la
Nuova Zelanda, La sovrastainpa è apposta in
color nero su tutti i valori, eccezion fatta dcl
l’l p.. nero, 1/ p.. violetto 3 p.. oltremare,
2 Scellini, ardesia e vcrde pallido 5. scellini.

verde e neru. sui quali è invece applicata in

colore rosso,

HONDURAS BRITANN’lc:O. — l.a batta
glia di Saint George (:ay, svoltasi nel 798
nei pressi delle c:oste dell’Honduras occupate
dagli inglesi, e che diede ad essi l’effettivo
possesso della regione. è stata ricordata, ri
correndone il 2” eentcnario con una bella
serie di francobolli, per la quale sono stati
adoperati due dlsegnl. distribuiti sui sei va
lori, Nei primi tre francobolli da I e., vcrde
e oltremare; .3 e., bruno giallo e azzurro; 4 e.,
vioietto e oli va. si vede una planimetria tipi
ca delle Coste predette. Negli altri tre, da 5
azzurro scuro e bruno: Il) c. bruno violetto e
verde; IS e.. oltremare e verde giallo, si vede,
invece, la riproduzione della nave ammiraglia
inglese « Merlun ». I bei francobolli sono Inci
si da Walterlow e Sons di Londra e dentel
lati 12,

FINLANDIA.
— il quarto Centenario della

nascita di Mikael Agricola, letterato finnicu
del ‘500, che è passato alla storia per aver tra
dotto nella lingua del suo Paese la Bibbia, è
stato ricordato dalle Poste di Helsinki con due
francobolli da 7 Marchi, violetto, e 12 Marrh.
azzurro, nei quali l’illustre personaggio è raf
figurato con la riproduzione del monumento
eretto in suo onore e con quella di una stam
pa antica che lo ritrae in atto di attendere alla
traduzione del Libro Sacro,

— La città di Sveaborg ha compiuto recente
mente 200 anni, poiché venne esattamente fon
data nel 1748; in finnico è conosciuta con il
nome di Suomenlinna. All’avvenimento è stato
dedicato un francobollo da 12 marchi, verde
grigio. in cui è raffigurato il Palazzo della
Città; a sinistra si vede nello sfondo, il
Porto. M..URrnUS

tI. 2
DOTATO DI m LIRt DI PREMI
ululi DaLLA D’in i. iiilili . iaiiu

Taii..daa din..ae.IiÉe da

.h00 ttL:;t’
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