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LE% CENTRES REXVE1ISÉS

DE BELGIQUE ET DII CONGO BEI.GE

il Colonnello B. E. M. Da Four, addetto
alla Casa Militare di 5. M. il Re del Belgio,
ha cortesemente accolto una nostra richie
sta, scrivendo per la Settimana Filatelica »
l’interessan.tissimo articolo di cui iniziamo
da oggi pubblicazione.

Il Colonnello Du Four è membro 4eV be
nemerito « Cercle d’Etudes » di Bruxelles,
che, sotto la presidenza di Mr. Robert De
lapierre, apporta alla filatelia un larghis
simo contr4buto di preziosi studi.

Abbiamo voluto lasciare intatto il per
fetto e chiaro stile dell’Àutore, pubblicando
l’articolo, che è inedito, nella stesura ori’.
ginale. Siamo certi che i lettori apprezze
ranno l’interesse dell’argomento e saranno
grati al Colonnello Da Foar, come lo siamo
noi, per il suo gesto verso i filatelisti italiani.

Farmi Ies nombreuses catégories de col
Iections qui, avec le développement de la
timbrophilie, sont nées de par le monde,
lune des plus originales est certes la col
lection de e centres reriversés ». Réunir la
majeure partie dea anomaiies de cette
espèce connues en phllatélie, constitue sane
aucun doute un plaisir passionnant: presque
dès la naissance dea timbres-poste, les ama
teurs se sont sentis attirés vers ces bizar
reries qui mettent dans notre scienee, mo
deste mais assez grave en général, une
note de fantalsie un peu folle. Cest aussi
un plalsir coùteux: pareille collection ne
peut étre complète — ou presque — qu’au
prix de gros sacrlfices ftnanciers. Car si cer
tains Etata peu scrupuleux ont tentè d’ao
croitre leurs revenus en fabriqusnt des
e centres renversés» à. l’usage dea philaté
listea, d’autrea ont eu soin de détruire dès
lem’ naissance cea malfaons, témoins d’une
regrettable Inattention; il n’ont pas pu em
pécher cependant qu’une partie de celles-ei
n’écbappe aD contràle. C’est amai qu’è. cété
dea eentres renversés » de certaines répu
bliques de lAmérique latine et d’ailleurs —

qui ne srnft parfois guère plus rarea que
les timbree normaux — il existe de ci de là.
quelques timbres dont les centres (ou ca
dres) renversés sont de bonnea et quelque
fois de grosses raretés.

Qui ne connait, souvent sans les avoir
vus, les « cadres renversés » du 4 pence de
1854 d’Australie Occidentale, du 4 asnas
de 1854 des Indea Anglaises, du 12 cuestos
de 1865 d’Espagne; lea e centres renversés *
dea 15, 24 et 30 cents de 1869 dea Etata

Unis; et quelques autres plua ou moina
celèbres?

Il n’est peut-ètre pas inutile de rappeler lei
que ces anomalies peuvent provenir de deux
causes nettement différentes. Les una sont
dua aD piacement d’un centre (ou d’un
cadre) à l’envers dana la planche; les aD
tres, qui ne peuvent se présenter que dans
le cas de timbres imprimés en deux fois
(timbrea bicolorea), provlennent du fait
qu’une feullle portant déjà le première Im
pression (cadre par exemple) se trouve
placée à l’envera pour recevoir la seconde
impression (centre par exemple). D’apròs
la terminologie généralement admlse (no
tamment par le e Cercle d’Etudes philaté
liques » de Bruxelles), les premières sont
dea « variétés a, émanant de la planche, lea
secondes des « curiosités a, provenant de

La 5 F. l’impression.
C’est A cette dernière catégorie qu’ap

partlennent les «oentz-ea renversés a de
Belgique et du Congo Belge, dont nous
noua proposons de parler brièvement 1cl.
Parmi lea timbres belges ori n’en connalt
qu’un seul; parmi les timbrea du Congo,
on en connait troia jusqu’à ce jour. Tous
appartlennent évidemment à dea émlssions
imprlmées en deux couleurs.

BELGIQUE
6.5 centimes 1920 (N, 182 du catalogue

Yvert), lilas et noir, repréaentant lea mi
nes de « Termonde a, gravé et lmprlmé par
la Firme Enschede en Zonen, de Haarlem.

Il y a eD un premier tirage de ce tlm
bre en petites feuilles de 25; plua tard Il
fut lmprimé en feullles de 100. C’est au
premier tirage qu’appartiennent lea «cen
tres renversés ». Il n’en a été émis qu’une
petite feuille, soit 25 exemplalres en tout.

Sur lea circonstancea qui ont amené la
découverte dea e Termondea renversés, il a
circulé plusieurs anecdotes, dont. la plua
savoureuse, si non la plua véridique, est
celle ci.

La scène se passe A Gand, où effecti
vement ces timbres ont été découverts. Un
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patron envoya San garvon de courses BU

burenu de poste pour 3’ acheter un 0ev-
tain noinbre de timbree è, 65 centlmee
(c’étalt a cette époque l tarif dea lettres
expédlées par exprès). Le lendemain ledlt
patron, voulant utillser lune de ces “1-
gnettes, congtate avee stupéfaction que
tous ces tlmbres de 65 centimes ont Ioni’
centro è, l’envers. S’Imaglnant que parellien
malfaqans sont sans valeur postale, li ren
vale San garqon de 000rses A la poste poni’
In échanger contre des tìmbres norrnaux.
L’employé vexé fit cette réfiexion candide:
«Ce n’est pn mol qui !es fabrique!» mais
reprit néanmolns Cn mal venus, se pro
posant de In coller sur los lettree a envoyer
par exprès qui lui seraient remises non
affranchtes. Ce ne tut. parait-ll, que quand
Il n’en restalt plus que cinq qu’un collcetion

neiw gantota les découvrlt a son tour et
acqult ce mlnce tellquat.

Depulo, Ies rechercbes continuèrent eL
l’on a retrouvé è, ce Jour seize tlmbres
neufa et deux oblltérés. Il en manque tou
jours sept è, l’appel, qui furent probable
ment utillsés et peut-ètre détrults.

Plusleura mais après In événemetts qua
nous venons de narrer, le Service du Con
tròle è I’Admlnistration dea Postea décou
vrlt une deuxième feullle de 25; znalgré la

très grande valeur de ces plèees, la Dl
rectlon Oénérale compétente les ftt md

nérer aussltòt. C’étalt ancore la belle epo
que où i’Etat n’était ul marchand de tini
brea ni spéculateur!
(4 u,T,re) JIÀN SU FOlli

do C.rcl. d’Elude, PhlIsfÉllqn. mmli.,.

Alle molte soddisfazioni che si hanno nel

dedicarsi con metodo, costanza e programmi

precisi alla raccolta dei francobolli, un’altra
soddisfazione si potrà aggiungere se si riesce a
conoscere come I francobolli sono stati pro

ddtti. Soltanto avendo idee recise in propo

sito si potrà attribuire il vero interesse ai
sottotipi, alle varietà costanti o casuali, nel
mentre l’esame dei francobolli apparsi nel
secolo scorso rivelerà quali accorgimenti e

artifici furono necessarj per arrivare alla
produzione in grandi quantitativi dl quelle
carte-valori postali.

Gran Bretagna. 6 maggio 1840. Francobollo calcogra’

fico senza indicazione del nome della Nazione, ma

con l’effige della Regina Vitiorla,

Questo scritto ha appunto per scopo di in-

vogliate i giovani filatelisti ad esaminare dal
punto di vista della tecnica la produzione

delle carte-valori postali: ml sembra oppor

tuno scegliere per soggetto gli antichi fran

cobolli italiani perché essi sono piiì facil

mente raccolti in Italia In confronto ad altre

vecchie emissioni e perché ci danno modo,

nel complesso, di esaminare I diversi proce
dimenti adattati in passato. Riuscirà poi ei

tremodo facile intuire come vennero eseguiti

i francobolli di altri Stati e quindi non re
sterebbe che parlare poi dei sistemi più mo

derni in uso attualmente per avere nozioni
precise per tutti i francobolli finora apparsi.

DIFFICOLTA’ INIZIALI

R noto che verso la metà del secolo scorso,

quando apparvero i primi francobolli, il pro
blema di riuscire a stampare sullo stesso fo
glio di carta diecine o centinaia di vignette

tutte uguali, presentava non poche difficoltà

e ciò perché prima di allora ben di rado se
ne presentava l’opportunità. Occorreva allora
stampare bigllett di banca, carte da gioco,
per cui era consigliabile avere esemplari pra

ticamente uguali l’uno all’altro e talune delle
Case specializsate in tale produzione furono

appunto incaricate di stampare poi dei fran
cobolli,

Le Amministrazioni postali che prima di
quelle degli ex Stati tlalianj avevano emesso

i francobolli, riuscirono In diversi modi a
risolvere il problema della preparazione dl
quelle carte-valori. I primi due francobolli dl
Gran Bretagna — contrariamente a quanto

5)’ cl/versi sistemi usa/i er la
dei frczncotolli de/le /n’in2e emissioni

.stam,ba
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avviene normalmente per ogni cosa nuova —

costituiscono la perfezione in tal genere di
produzione: fu scelto come disegno centrale
un’effigie di profilo per poter individuare fa
cilmente le eventuali imitazioni tanto te-
mute e si pensò giustamente che sarebbe
bastata una semplice alterazione dl un par
tcolare per dare altra espressione all’imma
gine; Il fondo su cui si staglia l’effigie venne
inciso servendosj di una speciale macchina
— già usata per le incisioni di ornatj nelle
casse degli orologj -— che dava tinte curve
che non potrebbero con uguale precisione
essere incise a mano; ogni esemplare del fo
glio era praticamente uguale ad ogni altro,
ma ognuno aveva in basso una diversa cop
pia d lettere; fu scelta la stampa calcogra
fico per avere esemplari con particolarj del
disegno ben nitidi e difficilmente Imitabili;
fu adottata una carta filigranata preparata
appositamente in modo che ogni francobollo
avesse una piccola Corona visibile per tra
sparenza od anche a luce radente; fu scelto
un inchiostro diverso da un valore all’altro,
nero per l’i penny e azzurro per il 2 pence.
Per essere perfttti non mancava che la den
tellatura per separare fra loro gli esemplari,
ma nel 1840 essa non era stata inventata.
Perfino il formato risultò il più adatto ed
ancor oggj i francobolli hanno in genere le
stesse dimensioni dei vecchi francobolli in
glesi.

8,aiil.. I” luglio 1843. Francobollo calcogrifico con
la sola indicarione del valore.

Altri Stati avevano Regulto dal 1840 al 1849
l’esempio della Gran Bretagna. Furono usa
ti tanto il sistema di stampa calcografica,
quanto quello tipografico. e quello litogra
fico e non mancarono nemmeno francobolli
stampati in rilievo. In molti casi le elefic!en
se tecniche si appalesano a prima vista; in
molti casi i ha la prova che non si tenne

conto di tutti quei suggerimenti che i fran
cobolli inglesi potevano fornire. Non sempre
ci si preoccupò di salvaguardarsi dalle pro
bab’li imitasioni tanto che si ebbero perfino
francobolli provenienti da pfetre litograflche
nelle qualj era stato ricopiato a mano Il di
segno originale esemplare per esemplare.
dando luogo a fogli nei quali ogni franco
bollo era diverso dall’altro! Il concetto di ‘i-
produrre un’effigie d profilo venne dl rado
tenuto presente.

Svizrera (Canlona di 8asilea) I” luglio 1845. Fran
cobollo tipografico a Ire colori e con itampa anche

a rilievo.

Non è il caso di soflermarci oltre per for
nire un più esatto quadro relativo al mo
mento in cui stavano per apparire i primi
francobolli italiani. Ma il lei ‘ore conosce
quoti sono le antiche emissioni e può notare
altri aspetti cui non si è fatto cenno. Così si
potrà osservare come in taluni francobolli
non vi è l’indicazione della Nazione chetli ha
emessi, i altri non vi è cfte la cifra del va

Francia, I” gennaio I89. Francobollo lipograrico.

lore. in altri t’i sono diverse diciture compre
se quelle che stanno ad indicare che quei
rettarrgolini ct corta erano appunto dei flan
cobolli.

Vediamo ora. scqitendo l’ordine cronologi
co, che cosa si fece in Italia.
((mulini oj

ALUERIO DIENA

E’ “AROENTARJUS” MONETE E MEDAGLIE nticbc e rundense.

i R O M A ORO E ARGENTO (in barre). Acqiitsri e vendite iii proprio

LVIA_FRATINA. 53/a per tonto di terzi.
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ALCUNE iNTERESSANTI )A1CIETÀ

delle soprastasupe “A.M.G. - 1’.G.,, e “r.T.T.,,

I francobolli emessi dal Governo Militare
Alleato per la Venezia Giulia prima, e per
il Territorio Libero di Trieste, poi, sono entrati
d diritto a far parte delle collezioni italiane.
Ciò innanzitutto per motivi d’ordine sentimen
tale, in quanto ogni italiano vede in Trieste
un lembo della Patria; e inoltre per una ra
gione più strettamente filatelica, poiché. questi
francobolli sono ottenuti mediante soprastam
pe su valori postali italiani.

Le soprastampe vengono apposte tipografi
camente a mezzo di galvani contenenti gruppi
di più composizioni; questo sistema è alquanto
dozzinale; eppertanto. mentre non sono infre
quenti 1e varietà provocate da errori riscon
trabili sul galvano, si trovano anche, su questi
francobolli, varietà occasionali — ma non per
questo meno interessanti — causate da piccoli
incidenti occorsi durante l’esecuzione della
soprastampa,

A questo secondo gruppo appartengono al
cune varietà segnalateci da un collezionista
specializzato di questi francobolli; esse sono
molto interessanti, e riteniamo opportuno for
nirne una descrizione ai nostri lettori.

Abbiamo innanzitutt,o un gruppo di decalchi;
come è noto, questa varietà è costituita da una
stampa speculare al verso dei francobolli. Essa
& provocata dal susseguirsi de seguenti fatti;
10) giro della macchina tipografica a vuoto.
(cioè senza introduzione del relativo foglio da
stamparsi); 2°) conseguente wntatto del rullo
che usualmente comprime la carta con i gaI-
vani inchiostrati. e impressione delle sopra-
stampe sul rullo stesso; a») nuovo giro della
macchina. con foglio che riceve al reeto la
normale soprastampa ed assorbe specularmente
al verso l’inchiostro impresso sul rullo nel pre
cedente giro a vuoto.

Con tale varietà, dunque. ci sono stati mo
strati i seguenti francobolli;

Soprastampe a 4MG/VC.»: 10 e. « Im
periale con fasci. 20 c « Imperiale » senza
fasci e senza filigrana; 60 e, . Imperiale »

verde mirto (su quest’ultimo valore, sia le so
prastampe normali come quelle decaleate. sono
notevolmente spostate verso l’alto).

Sopraswrnpe « A,M.G.IF.1.T. -; 20 lire
— Cinquantenario della Radio

Altre interessanti varietà si verificano per
piccoli errori della snettifoglio. per cui la car
ta non viene introdotta nella macchina i’, po

sizione tale da permettere alle soprastampe di
colpire esattamente i singoli francobolli, Di
conseguenza. si ha uno spostamento pii o
meno accentuato della scritta « A.M.G./V.G.
rispetto alle vignette.

Abbiamo così’ fogli dei valori da 10 e. « Im
periale » con fasci e da 50 e. di Posta Aerea
« Pegaso », in cui le sopras.tampe sono tal
mente spostate ed inclinate che in ciascun
francobollo si trovano, ai quattro angoli, fram
menti di quattro soprastampe. In un foglio
del 2 lire « Imperiale a, la soprastampa è spo
stata in senso verticale tanto che le due righe
« A.M.G. e V.G. appaiono invertite; si
ha « VC. in testa al francobollo e « A.M.G. »

in calce!
*

Se poi un foglio di francobolli ha una forte
piega, prodottasi prima del contatto col gal
vano inchiostrato, tale piega impedisce ad al
cuni francobolli di ricevere la soprastampa,
cosicchè si possono avere delle coppie composte
di due esemplari di cui uno non sovraecaricato.

Pieghe d questo genere provocano inoltre,
nella parte inferiore del foglio, forti sposta
menti delle soprastampe,

Riscontriamo tale varietà sul 60 e. « Impe
riale » verde mirto; la piega non è molto
estesa, e pertanto solo pochi esemplari de)
foglio appaiono totalmente privi di soprastam
pa. mentre essa è notevolmente inclinata e spo
stata nelle ultime file d francobolli. Analoga
varietà, con un numero maggiore di esem
plari non soprastampati, abbiamo veduto sul
10 lire violetto, sempre della serie Imperiale a.

Un’ultima, interessantissima varietà appare
su una striscia verticale di 6 francobolli da
10 lire, grigio, della Democratica a; in essi,
della soprastasnpa « A.M.G./F.T.T. a, si ha
solo la parte di destra. Sul primo francobollo
in alto appaiono due terzi della « M » e tutta
la « G » di « A.M.G. », mentre di • F.T.T. »
si hanno solo le due « T ». di cui la prima
manca della sbarra orizzontale sinistra. La
parte mancante aumenta man mano che si va
verso il basso, sicché nell’ultimo esemplare fi
gurano in soprastanpa solo la G a di

A.M.G. » e la seconda « T di F.T,T.
Con ogni probabilità, questo errore è stato

provocato dall’intromissione di un foglio
estraneo fra i francobolli e il galvano con
tinente 1e soprastampe.

NINO DI ZIÀ
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MUto. -Sii, ho,,. 1)53
ceni. 16??lI

stato scoperto
un errore scono
sciute?

No:si tratta se
plicemen.te della ci
fra 5 di 15, de/ar
mata, ch. si può
confondere con un 6

A» unknown error Italy 1917

Air Post L. 0/8,20 (wlthout ov,rprlut)
Meott n. (t. 115

A sheet of 50 copies bus bcen found whose
right upper corner edgc having been folded,
the overprint resulted on the back instead
of the front tace vt some mE the stainps.

Therefore, the Iast but two stamp o[ the
first sceond, third ami fourth rows arc nor
mally overprinted, whiie the Iast but one and
the last are lacking the overprint.

The copy lacking the overprint is the last
in the third mw Eorming a pair with
the last one (which Is a normal copy). in the
fourth row,

Another shcct Is known cotitaining two
si milar errors d rriving by a fol I in the edge.

S!”Qi
A verlical Pa r cornpn sìng a ccr.y atilhot,t The

onrp’int.
Price or, rtque,t.

Dante S. Bolaffi.
Stamp Dealer & Publisher•
551 Fifth Avenue.
New York City. N. Y. (U. S A.)
Phcinr: Murmay Hill

NUOVE EMISSIONI VATICANE

(Vedi copertina N. 11-12)

Basiliche Romane 12 diff. cpl. L. 450,—
Frs. fr. 300,—

Bastliques Rorna,nes » »
I. » SV. 3,—

Rprnan Basilicae »
,, { Doil. 0,75

MONNAIES 1W VATICAN

Série eomplète de 4 pièees en ACMONJTAL
L. 0,20, 0,50, 1 - 2.: L. 250.

Franco Partout - Règiement d’avance au
moyen de timbree efl cours neufs.

Cornm. MARIANO LUCARELLI - via Porta
AngelIca, 33 - Roma.

presso Ditta A. BOLAFFI

e lutti commercianti e rivendilori fliatetici

LANO

EXPORT

Barzan e rag. Raviola - Corso Vittorio

Emanuele, 73 - Tel. 4-66-$I - TORINO

Compra-Vendita monete per collezione



N. I) — LA SETTIMANA FILATELICA — I

io in/eruislaio
Lo scambio! $ stata questa parola. in ap

parenza sterile e commerciale, ma in effetti
fecondissima di sentimenti e di sprituallsmo,
che ci ha lndott ad avere un colloquio con
Marco Fontana, il notissimo, simpatico « re
degi scambi” filatelici.

Quando avremo aggiunto che Marco Fon
tana è il fondatore del Circolo Italiano Col -

lezionisti, avremo detto abbastanza, perchè
il CJ.C. è talmente noto da far brillare della
stessa notorietà anche li suo creatore.

Volete avere l’indirizzo dj un collezionista
di Sbanghai, di una giovane studentessa
hawailana, di un notabile della Nuova Gui
nea, di uno scaricatore del porto di Dakar,
che raccolgono francobolli? Rivolgetevi a
Marco Fontana e sarete subito accontentati.
Uno sguardo al magico Bollettino e la voce
dolcissima del ((re » degli scambi vi dirà che
Miss Flora Robson abita in Longfellow Street
67 - Honoluiu - flawali. E voi scriverete e,
dopo qualche tempo, riceverete una lettera
da Miss Flora, tanti bel francobolli, poi, for
se, la fotografia di una bella ragazza Co.
fiori di ibisco nei capelli, e poi, chissà?...
Tanti auguri, cari amici!

Come abbia fatto
Marco Fontana a Isti
tuire il C.LC. è presto
detto. Fin da ragazzo,
quando egli frequenta
va a Venezia li Gin
nasio Foscarlnj (s’era
nel 1908) egli senti
irresistibilmente l’at
trazione per i franco
bolli. Un suo amico
aveva in soffitta pac
chi di vecchia corri
spondenza dl famiglia

e voleva sbara’.’zarsene. Fontana ebbe linea

CIECOtO INTEtNAZIONALE COLLIZIONISTI
Fendal. .& lIti

Dipallo,, ì4, FONTANA - ROMA, vi, tavinio, 18
Telefono 770-801

STP.TVTO E SCNM,RIMENTI GRKTIJITI
117* LIste del nnovi Soci

91)10 Brulielli Campello, Perugia.
9028 C,nno,. Camagna. via Arte Ittita. Ifi, Napoli.
0033 Walter ‘l’oseanini. 2731 Pai,A,, N,’a york.

a Ca,. E, Mazzonj, ,ia Mertila,,a. 183. Roma.
torna -

9(191 li, Mv,,,’Ialici. MonIe,,’,-It,,. 2—IS, GeIIooar
“VI.

010:’ bg. Giulio Valasini, a Cirenaica. 7, Roma.
9143 F:dtr,I0 ‘lel,oon, via Cavi. 9, Roma.

6 Dr. Ci i.”epp e Regi i i. A rchis io Nutarile. Mci.

il “re degli scwnisli,,
neo di trattare l’affare; sin da quei tempi
Alberto Bolaffi era il negoziante di franco
bolli più conosciuto In Italia; e fu a Lui che
il futuro « sovrano degli scambi » si rivolse.

La cosa andò bene e il signor Bolaffi gli
offrì In dono una collezioncina di francobolli

Fu così che Il signor Marco divenne un
autentico filatelista. Desideroso dl ampliare
la sua raccolta egli si procurò su di un set
timanale tedesco, che pubblicava I nomi di
filatelisti, l’IndnIzzo di parecchi di essi e co
minciò a scrivere In tutto il mondo. Il suc
cesso fu enorme. Da tutto Il mondo gli ri
sposero e così ebbe inizio per Fontana una
attività filatelica su scala maggiore. Trasfe
ritosI a Bologna egli Si dedicò al commercio
e agli scambi fine a quando la prima guerra
mondiale non lo chiamò a fare il suo dovere
di soldato.

Credereste voi ohe In grigioverde Fontana
abbia abbandonato il suo lavoro? Tutt’altro.
Addetto Comando di un’armata potè mali-
tenere molte delle sue relazioni e ebbe l’idea
di pubblicare — con l’aiuto di un collezioni
ta francese -- un foglietto contenente i nomi
di tutti i’ collezionisti che lo desilderassero.

Finita la guerra, Fontana sI ritirò a Vero
na Vfinalrnente nel 1923 diede vita ad una
rivista dl oltre 100 pagine, che conteneva i
ncmj e gli indirizzi di centinaia e centinaia
di collezionisti dl tutto il mondo. Il C.I.C.
era n&t,

A Roma esso ebbe modo di svilupparsi
sempre di più ed oggi è indubbiamente una
delle maggiori organinazioni del genere.
Marco Fontana ha realizzato con le sue fa
tiche, con i ‘suoi sacrifici, con la sua p55-
sione, una grande cosa; e sopratutto ha In
nalzato un monumento all’amicizia!

FILIGRANA

9l1 L,,ii Frai’eest’hi,,i, la Emilia, 77. Pisa.
9229 bg, Il. G,,altieri. via Cnri—irri, 07, Ron,a,
9231 Seminara, via Inibriani. 085. Catania.

3 Carlo BaroliPesaina Cremonese (Cremonal.
Maurie-e Motlave. 309, Rue de Venne,., i.ii’ge. -

9383 API S. Rocc’o, 30, Tagliaeur’io.
9500 lesta. via Cavoor. 325, Roma.
9347 i». Alberto Fiori, via Tortona. 4. Roma.
9354 Giacomo Para, Rep. S. Marino.

A. Ilerra, 5. Fermo, Il, Cuggiono (Mila”oi.
9370 li M. Goul,I. Miran,ar, Filey ltd. Scarbo.

roagin (York).
9581 Edoardi Ratti, 5. Michele Cano, 14. Milano.
9614 Luigi Ruggeri. via Toscana, i. Roma,

6 Dr. tmilio Solusti, Balleo Sicilia, Roma.
9629 Sis, Meneghin, Saluggia (Vercelli),
9699 V. Vuola,. Orivesi (Finlandia).

y.n
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COLLE ZIO IN I

SPECIALIZZATE

La collezione degli annulli del Ducato di
Modena è tra le più interessanti. I tipi
degli annulli sono diversi per ogni ufficio
e in generale assai appariscenti.

Prima ancora di apprezzai-ne il diverso
grado di rarità il collezionista è colpito
dalla varietà e daila loro nitidezza.

Basta esaminare qualche lettera di Mo
dena per sentirsi attratti verso la collezione
dl annulli di questo! Stato. Vi troviamo an
nulli lineari come quello dl Casteinovo nei
Monti, Fosdinava e Scandiano, altri in car
tella con riquadro semplice o doppio come
Aulla, Castelnovo di Garfagnana. Fanano,
Luzzara, Mirandola, Montecchio, Noveuara,
Novi, Reggiolo, San Felice, Vignola e Zocca.

Ecco Brescello contenuto in un ovale isto
nato, Carpi racchiuso entro arabeschi a
foggia di cuore; i circolari a doppio cerchio
grandi di Carrara, Fivizzano, Guastalla,
Massa Carrara.

Non parliamo poi dei tanti e cosl vani
• tipi degli annulli di Modena e di Reggio;

c’è da riempire un album con questi due
soli uffici

annuì/i cli Q?oc/ena
Non vi pare grazioso questo frammento

con un 5 c. annullato con due PD ed Il tim
bro grande di Modena? Si trova asl fre
quentemente.

(Di.
CIII.

E questo timbro ovale di Reggio non è
caratteristico? Ed è inoltre assai facile da
rinvenire.

E che dire del vari
data,’, e Assicurato ,
che variano da ufficio
gli uni dagli altri, ma

:, cz:

« P. O. , gRaccoman
• Dopo la partenza,’

a ufficlo cosi dissimili
sempre Canto ben dl-

•/k;j)) S i’

/

-i
i

i
—r-r,J

,/ì

2 2
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segnati. Il colore dei bolli va dai nero, al
l’azzurro, al rosso, e dall’assieme ben com
binato di busta, francobollo, annulli e loro
colore, deriva un qualcosa di garbato che
fa pensare alle attuali affrancature filate:
liche e che attira l’attenzione anche di un
osservatore superficiale.

I francobolli sardi, introdotti nel Dii
cato nel 1859, hanno delle tonallt& di colore
Inconfondibili ben diverse da quelli delle
forniture di altre regioni e su di essi gli
annulli, sian0 colorati o in nero, acquistano
particolare risalto. li frammento che ripro
duco ha un 5 o. verde ed un 40 c. rosso df
Sardegna su cui poggia un 4 Assicurato
Sotto si nota un Guastalla a doppio cerchio

ed a lato un caratteristico « Dopo la par
tenza.. Gli annulli in verde azzurro spic
cano assai ed Il complesso costituisce il
tricolore della nostra bandiera

Su poco pili dl trenta uffici postali esi
stenti nel Ducato sole 4 o 5 annulli sono
assai rari e tra questi Fanano. Gailicano,
5. Ilario e Zocca. Ciò naturalmente se ci
si limita é, raccogliere ul solo annullo per
ufficio; chè se poi si cerca di avere tutti

gli annulli esistenti, la cosa è un po’ diffi
cile perchè ve ne sono diversi che non è
facile trovare; uno dl questi è il «PER CON
SEGNA con agraffa, in nero, di Massa,
che riproduco. Fino ad oggi non era cono
sciuto usato su di un francobollo.

-

i7
a 1:...t:_.r,.i_...___

-, ,.,,; ci’• ‘

—e

• :tt

—---I -



Esaminando una collezione dì annulli di
Modena c’è da pensare che Il ministro delle
poste fosse un precursore dei collezionisti;
e gente precisa erano i suoi impiegati.

Se sono riuscito a trasfondere in voi
un PC’ di quella viva simpatia che sento
per gli annulli di Modena, fatemelo sapere.

Dopo avel ultimto la pubblicazione dello
studio sugli annulli di Sardegna vi farò
trovare su queste pagine un catalogo degli
annulli di Modena, comprensivo di quelli
degli uffici dell’Appennino Modenese e di
quelli Sardo Italiani, con la riproduzione dl
tutti gli annulli che conosco. Sollecito la
vostra collaborazione.
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L. 1S+parloL. 5.

La 1 s•ri. compiti. di 16 qu.d.’n; 240 a » 45
Assorlimanto d4 121 trericob. iii u,traii n all, la serie 3250 50

il lotto compt.io, quaderni • I,anctb 340 » 50

Sconto ai commercianti • rivenditori.

Ogni quaderno

-

_________
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Stesa. acquirentI dl qnbl.si qn.nUtatIv. di grafiche N. 66 del N. 33; 68 del N 34 69 e
esemplarI conaI.,lil ce. le scesi. del fll» 70 del N. 35; 72 e 73 de] N. 36 de (La SettO

sul pressI Segnati mana Filatelica del 1948.

Vedere le offerte dl francobolli di Mo- Ditta A. Bolaffi - Fondata nel 1890 -

dona contenute nel prezzo corrente N. 46 1, via Maria Vittoria. Torino - Tel. 47.220 -

(pag. 11 del N. 36 del 1948) o le tavolo foto- 41.154.

FILATElIA EDUCATIVA - QUADERNI rIIATELICI



CENTENAIRE DU 71149fl.POSfl FRANCAIS

exposition cia ratzd 9alais
de cP0hS -

Le Comité de l’Expositio•n (37 Boul.
Haussmann 37, Paris 9ème) informe que
les ma.nifestations commémoratives du Cen
tenaire du Timbre-poste Pranqais, qui auront
Iieu au ,and Palais à Paris du ler au 12
juin inclus, comprendront simultanément:

1 Une exposition internationale phila
télique (CITEX) organisée par la Fédération
des Sociétés Philateliques Franqaises.

2 Une Exposltion organioée par le Mi
nistère des P. T. T.

3” Des stands de négociants.
Cette manifestation qui aura Iieu sous

l’egide et avec le concours du Ministère dos
P. T. T. sera réalisée avec une ampleur et
mie présentation encore jamals égalées en
France.

Une brochure de présentation tres lu
éueuse sera éditée pal’ le Comité Central.

• .-n-
MINNCSOTA eto.mr4fl-..
TrRPIltfilAI,
C ENTCNNIAL
IB4a—I4O

I

________________

srele - Gerusalemme L. 750,—

S. Uniti — CenI, Terr. Minnasola’ ... » 24,’—
Ungheria - Ginrnata intern. della Donna . » 60—

ERRATA-CORRIGE a pag. 5 dcl N. 11.
1071 - Trittico vai, ciuffo . . L. 3.000
1073 — Trittici coppia fogli . » 32.500
1074 - id, id. varietà ciuffo . . » 35.000

A.
i Experf près la Cour d’AppaI de Park el

le Tribunal de la Seme.
84-885, Galerie Beaujolais 84-885

(Palais Royal)
Paris I cr.
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VARIANTI PREZZO AL CATALOGO YVERT & TELLIER
Per cortese concessione degzi editori, a partire da questo numero pubblicheremo
le varianti di prezzo al Catalogo Yvert & Telliar. (prezzi in Franchi Francesi)

ARGENTINE 506 7 50 ‘ . BahamaSpur
453 125 3 507 750

-. 508 750 3.
Foste aeraerlne 509 7 50 —

errncw

21 200 750 510 750 • —

25 125 5 750 511/14 - - 30 5
‘ ‘.5

26 175 20
‘ ÉTATS-UNIS IS 20 s

CHINE t 457 150 s 050 lO 40

360 1250 e 1NDE
578 7 50 2 ‘ (Essi indépendant) TUBQUIE
409/lT . . - 050 , Poste cérienne
504 750 1 150. 30’ l02 5. 125
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SegulIo .1 prezzo corrente 14, 44 . Ditte A. BOLAFFI - Vi. Mari VIttori.. 1 - Torino.

6615 1937
6616 1937
6621 1946
6622 1948
6627 1945

» 900
» 900
e 1000

1150

» 70

6630 1946 Corpo Polacco in Italia ‘4
dlti. (16/19) . . . • 800

Occupazione tedesca
cc Deutsche Post Osten, ‘23
diff. (17/29) epl. . .

Generai Ocuvernemente
‘26 dl!. (30/35) api. »
Soggetti vari ‘5 dIti. 8, 12,
30, 48, i zl
Soccorso Invernale ‘3 dli!.
(72/74) cpl. . . . e
Soccorso invernale ‘4 dii!.
(75/78) cpl. . . . . »
Città di Cracovia ‘16 al.
(79) e
Forti di Cracovia ‘2 al. (80) e
Monastero di Tyniec 4 al.
(81) *
Hitler ‘12 diff. 2 a 48 g.
(82)93) e
Id. ‘6 dli!. sog. a 1,60 (94/99) e
Compleanno Hitler ‘3 dli!.
(100/102) api e
Cent. Lublino ‘4 dii! (103/
106) cpl »
Uomini Illustri ‘5 dii!. (107/
111) epl. e
Castelli 6 al. (117) . . »
Castelli M dii!. (115/18) . »
Copernico ‘1 + 1 al. (119) »

6552 1943 Quarto AnnIversario ‘5 diff.
(123/27) cpl e

6553 1944 Compl. Hitler ‘8 dii!. (128/
30) apI. »

Il prezze coirenie COLAFFI 94. 46 lie evuto inIzio
col N. 28 dcl 194).

Sane Polonia

Emissione di Londra
6600 1941 Soggetti vari I. emiss.

difL a. cpl. 600

6601 1943 Soggetti vari ‘5 dli!. epi. e 500

6633 1939

6634 1940

6635 1941

6637 1941

6638 1940

6639 1941

6640 1941
6641 1941

6642 1941

6643 1942
6644 1942

- 3645 1942

6646 1942

6648 1944
6649 1943
8650 1943

350

3000

100

325

150

200
60

125

60
140

175

75

100
75

250
45

6602 1944 Montecassino ‘4 dii!. epi. e 850

6803 1944 Varsavia ‘1+2 zl. . . . e
6605 1946 Posta Aerea ‘6 dii!. (10/15)

cpl.

6603 6405
6607

6606 1947 Id. Provvisori ‘3 dii!. (16117)
epl e 300

6607 1948 id. Centauro :6 di!!. (18/23)
cpl 700

6613 1946 Souvenir Liber. di Varsavia
‘6 dii!. sopr. (non dent.) . » 200

Blocchi e foglietti

100

85

Visita Re Carol 3 di!!. (2/4)
Id. id. usati .

Id. B.I.E. •3 dli!. (9)
Id. Uomini Illustri ‘8 di!!.
Tasse Corno di Posta 4
dii!. (10W8) cpl.

6654 1944 Quinto Anniversario 5 dii!.
(131/35) cpl. . . . . e Gb

6558 1941 Blocco Ricordo. Castello di
Cracovia 10 zI. (1) blocco dl
‘8 francobolli . » 1500



5. MARIN - 252 umbra, dal
firani,, naufi, •n sériei con
p141,,, p. ordinarie, p. aar.,
taxas, axprè,, varietà, -

1918—1947
1. it. 400,—

Frs. I,. 275,—
dolla,, » 0,70

efl nouveautésOn accepte le règlement
è, la vaieur faclale.

Commencez la collectlon de S. Mariti
at’ec iotre assortlment réclame.
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iat i

L. 0 10.000
Fo. fr. 7.000

«dollari» 17—

100 umbra, differenti

ST. MARIN - 252 dilterent 8tamps, mint,
tuOi sets, air rnaiis, taxes, varletles - 1918/1947

100 different stampe.

We accept settlement in new lssues at

tace value.

Begin youi- collection of St. Marin wlth

the above speclal assoz-tjnent.

A. BOLAFFI - Turin (Italy)
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N VM$ItO

I,’(ni)INK

NOMR
O

z
4

5z

15

22

9

5

5o

6

4

6

Ot4SErRVÀZIONI

Le sulla IV e,uiss.

o

fr

VIII

VI

VI

XII

X

VII’

434

435

436

437

438

439

440

441

a OCCII n:i’o i’ 45
INFERIORE

5 27

o OCCIMIANO 45

b Le. 100

e © 27

a OCURIIBIO 1’ 45

è ©29

j a1 OLfl;Olu 1’ 45

5 © 27

a OMEGNA P 45

è
‘- © 27

ai ONEULIA 1-’ 45

è 52’ ‘27

e 60 Q 28

a OR1ASANO P

è.

ORMEÀ

79 4 III L. su De La Rue. 9
I1bollohaIeletterepiù

( I grosse dei tipi soliti.

15 4 IV 9

11

122r 2 , 1.11 8

Il’

11’

14 VC

14 AL

9 NO

N (i

NO

IM

“O

CN

1.. 71

©

©

24

48

45

i 27

I 45

27

4

VI

V

111

Si eoÌIoset,

1’. 1’. ONEtILIÀ
3 apr. 54 senza (mii
cobollo

13

Si conosce una lettera 5
40 e. I cm. appLic3to
in partenza (la Or
mea per Firenze il
1- dio. 52 annullo a
rombi sul francobol
lo e a mano Da
Ormea 12 febbraio
1853 rosso
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PUBBLICITA’ E FILATELIA
Le forme che spesso assume la passione

per la filatelia dovrebbero attrarre maggior
mente coloro che sono alla ricerca di elementi
per interessare il pubblico a scopo pubblici
tario,

Qualcuno offre, è vero, francobolli per col
lezione con un sacchetto di caramellc od una
tavoletta di cioccolato, abbiamo i quaderni
filatelici (ottima iniziativa che sta allettando
alcune grandi ditte anche perchè l’dizione
esemplare le dona una notevole attrattiva) ma
crediamo si potrebbe fare molto più.

E’ vero che il pubblico di grandi e piccini
che si interessano di filatelia è sempre un po’
limitato, ma siamo ben certi sia numerica
mente meno impoitante di quello che si la
scia tentare da certi concorsi? In quasj tutte
le famiglie se non c’è un collezionista, qual
cuno, bimbo od adulto, attende una piccola
spinta per diventarlo ed un bel francobollo
che giunga per caso può riuscire a risvegliare
od a far nascere la passione.

Un grande collezionista mi disse una volta
come ritornò alla filatelia dopo di aver di
menticato la piccola raccolta infantile. Aveva
continuato a donare agli amici i francobolli
che riceveva dalla corrispondenza con l’estero
fino a quando, davanti ad un bell’escmplare,
si sentì spinto a trattenerlo e continuò.

Ma dobbiamo ancbe sorprenderct che non
ci si serva della emissione di francobolli a
scopo di propaganda più di quanto ri faccia,

E’ vero che le serie commemorative o di
propaganda sono divenute tanto numerose da
preoccupare i filatelisti, i quali non riescono
più a seguirle, ma non tutti i Paesi cercano
di ottenere i vantaggi pubblicitari che una
bella serie di francobolli può offrire.

L’italia, per esempio, che è una Nanone
turistica d primo piano ed il Paese dellarte,
non ha emesso nessuna serie di francobolli a
scopo turistico o di propaganda dell’arte ita
liana, E’ vero che in Italia si sono sfcuttati i
francobolli perfino per la pubblicità cqmmer
ciale, con quella serie che tutti ricordiamo per
la sua vita effimera, ma non possiamo dire che
la trovata sia stata felice e tale da costituire
un esempio d cui ci si possa vantare oltre
un certo limite,

Se si pensa in quante collezioni entra una
serie di francobolli e quali categorie d per
sone interessi, è facile capire che valore essa
abbia per la propaganda turistica, per esem

pio, tanto più che si tratta di propaganda
gratuita e noi non abbiamo mezzi per ini
ziare quella pagata di cui avremmo bisogno.
M dicono che finora non si è riusciti ad avere
una serie di francobolli turistici perchè la
Direzione delle Poste limita quanto è possibile
le emissioni. poiché vuole che l’italia sia un
Paese filatelicamente serio. Non so se questa
giustifizione sia vera, ma acccttiamola, per
chè sarebbe peggio se la ragione dipendesse
solamente dall’incapacità a comprendere il
valore che hanno i francobolli a scopo di
propaganda.

Tuttavia ci sorge qualche dubbio, poiché ve
diamo che una serie Biennale di Venezia»,
eh . in ogni Paese si sarebbe fatta uscire
prima o durante la Biennale per far propa
ganda alla manifestazione attraverso una più
larga vendita della serie anche tra i visita
tori stranieri, uscirà in italia quando il pub
blico avrà quasi dimenticato la Biennale.

S annunciano serie di Alfieri e di Maz
zini, £he sono utili per l’importanza dci per
sonaggi, ma dal punto d vista della propa
ganda internazionale assai meno importanti,

L’Italia emette dunque francobolli solo per
la funzione che hanno come « buono di spe
dizione »; dovremmo quindi dedurre che è un
Paese più serio, dal punto di vista filatelico,
degli Stati Uniti, della Francia, dell’Olanda e
della Russia. Ma giacché vogliamo mostrarci
superiori, in questo campo, a tali Nazioni e
non vogliamo fare speculazioni finanziarie
sulle emissioni filateliche (non credo del restò
che gli Stati Uniti possano essere accusati di
emettere serie commemorative a scopo di spe
culazione) non sarebbe male se cercassimo di
curare i francobolli dal lato grafico ed arti
stico, in modo da far sì che essi siano degni
della patria di Leonardo e di Michelangelo.
Anche la bellezza dei francobolli è un otti
mo strumento di propaganda. al quale non
dobbiamo rinunciare,

O, VILLANI

GIULIO BOLAFFI
via Mini Vittoria, I • Torino — 1.1. 47.220 — 41.154

VERIFICHE DI FRANCOBOLLI; ogni ...n.plan.
L. 50, soprastampe L. 500, Annullamenti An,
Stati tu. L. 100, Minimo L. 250 (porto in più).

STIME — PERIZIE.
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?MCAv
In hL oersc of a visti tu tl, S:aiiip Exhibii

Itt-Id il] Roine diiring the rL-ctnt National
Philatelic Congress. I basi the pleasure of
meeting Dr. Giulio Bolaffi. ai’ tild member of
the ‘rurin \‘MCA and (inc of the oustanding
Italian philatelist&

As it was to be expectcd. the nieting was
followed by a tnost cordial and animatcd chat.
and what was our con,tnon joy whcn we di

tha.t wv had botti bccn inti,natr
friends aL Sam Ybargoyen. the former phy
siral director of th lune YMCA! W found
that we shared th sentiments of csteem and
affcction which the splcndiil pcrsonality ul
Ybargoyen produccd in dli those who had dir
privilege of upproaching him and this com
mec tie made us Lcd like oh] friends,

The desire of subscnibing our Boys’ De
partment of the YMCA tu the.’ Settimana
Filatelica » had lcd inc to visit the Exhibit.
Dr. Bolaffi showed bis intcrest and appre
ciation [or our cause hy not oniy offering a
[ree subscription to bis revue for the boys,
hill alto by expressing the desire of visiting
aad getting in tondi with the re1,resentatives
of the Rome Phiiatelic Club.

Jmsnediatly following this first conta.ct,
Dr. Bolaffi generously offered to grant a wide
publicity to th Rome YMCA philatelist in
his well-knowit revue: thus the dream. of the
Rome YMCA stamp cotlectors became a rea
lity, as through this contact they were given
the means of getting in touch with the phila
telists all over the YMCA world, as they
had iong desircd to do

At the moment of starting our relationships
with the YMCA philatelista aL other coun—
tries. both Dr, Nelson (National Sccretany oF
the Italian YMCA) and i wish tu extend,
in the name of the Rome PhHat:Iie Club, our
cordial greerings to the philatclisls of other
YMCA cluhs. On the other hai,d we feci
certain that such ph ilatclic » eontacts s’ill
cventually .stimulate nicher ansi profounder

relationships betwccn the various ndividuals
conccrned. tcnding to produce more substan
tial tics and better understanding in a world
which hadly necds bosids ol’ brotherhood and
com p reheri si un

While s’e ore most ready tu help in any
way for the success o! this initiative, we wish
to sk axiy ol our colleagues who snay receive
this article to interest thcmsclves in bringing
into the attention o! YMCA Stamp Club5, in
forming us afterwards if they would flnd
continued correspondence with the Italian
journal o[ use to their rlubs.

In thaisking Dr. Bolaf i for his spiendid offer.
we send our cordial grectings to all friendsl

The Sccrelary of the Rome YMCA
GUIDO GRAZIANI

_________

A tutti i soci

_____

dell’ I’. M. C. A.

______

d’ Italia

I soci del Circolo Fi
latelico Y.M.C.A. di
Roma Vi mandano il

_______

loro fraterno saluto e
chiedono nello stesso
tempo la collaborazio
is di quelli fra Voi dia

si interessano di Fila

__________________

telia.
Essi desideranii met

tersi a contatto eots Voi per qualsiasi scambio
che riguardi tale campo.

Non mancheremo, se richiesti. di darVi tutte
quelle informazioni di carattere filatelico che
ci venissero fatte dai vari Gruppi Filatelici
già costituiti o in via di costituzione.

Vi saremo grati se ci farete conoscere la esi
stenza o meno di una Sezione Filatelica presso
l’Associazione alla quale siete inseritti.

Siamo certi che non mancherete dl aderire
al nostro appello.

Indirizzate: Circolo Filatelico Y.M.CA. —

Piazza. Indipendenza, a I — Roma,

Ricevendo eventualmente duplicafo ik
presente numero vogliate passarlo a

persona cui possa interessare.

Lo studio di A, BOLAFFI su: • I Bolli e gli
Anisultarrenti Postali degli Stati Sardi ha
avuto inizio col N. -2S dcl l94S



RICOSTRUZIONE
F 1dtITALIA •1
Quando comprate i] pa,W o la pasta dai fornaio,

quando pagate la bolletta del gas, quando fate il pieno
di benzina o acquistate carbone, voi contribuite senza
accorgervene alla ricostruzione dell’Italia.

ti grano, la benzina, il carbone sono stati forniti gra
tuitamente al Governo Ttaliano dall’America attraverso
il Piano Marshall.

Il Governo ve li fa pagare, ma le somme che incassa
non le impiega per far fronte alle normali spese di bi
lancio.

I vostri denari vengono versati in uno speciale conto
presso la Banca d’Italia, ed alimentano il cosiddetto
Fondo-Lire. Dal Fondo-Lire il Governo trae mezzi per
il lavoro e la ricostruzione.

Il Fondo-Lire serve a finanziare le bonifiche agrarie.
i lavori di irrigazione, la costruzione di case per gli ope
rai; serve a riparare i danni causati dalla guerra alle in
dustrie, a rinnovare macchinari logori, a favorire la ri
costruzione della marina mercantile e la ripresa del tu

rismo; serve a combattere la disoccupazione.

Per dare lavoro a un disoccupato, nell’agricoltura
come nell’industria, occorre investire ingenti capitali fis
si in edifici, bonifiche, macchinari.

Il Fondo-Lire concorrendo a tali investimenti per
metterà il graduale riassorbimento di una buona parte
dei disoccupati.

Nello stesso tempo, corsi di perfzionamento e di
specializzazione per operai, finanziati anche col Fondo-
Lire prepareranno altri connazionali, desiderosi di emi
grare. a guadagnarsi la vita degnamente all’Estero dove
non sono piCs richiesti, come un tempo, manovali e brac
cianti, ma tecnici e specializzati.

Così, attraverso la rinnovata solidarietà fra i popoli.
un’altra aliquota di disoccupati troverà lavoro e benes
sere.
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__________

ITeber den philateilstischen Markt Italions
Wer den philatelistischen Markt Itaflena

oberfichllch beobaehtet, kann den falsehen
Elndruck gewinnen, dass or unbestndlg sei,
von elnem Extrem ms andere verfalle, dass
hiea- Hausse und Baisse in rascher Polge
einander ablbsen. Wer tieferen Einbilck Im
pilflatelistische Leben Italiana hat welss
jedoch, dass die hiesige Philatelie gesund lst,
dass sia keine Krlse gelcannt hat unti keine
Krlse kennt, dass We in stàndlgem Auf
bltihen begriffen ist und zu dan schònsten
Hoffnungen fUr cile Zulcunht berechtlgt.
Worin bestehen nun diese stndigen Wech
selfMle und was ist lhre Ursache? 111cr
mùssen wlr zunchst einen strengen Tra-in
ungsstrich ziehen zwischen dem sogenaEnten
Engrosgeschàf (deren Trger haupts&hlich
Mitlaufer waren und zum Teli noch slnd)
und dem aitelngewurzelten, von wlrkllchen
Fachleuten betriebenen phllatellstischen
Handel. Dar Markengrosshandel Iag wahr
end des Krleges unci In der unmitellbaren
NachkrIegszeit, als noch Italien von der
ùbrlgen Welt abgeschlossen war, zu 90 % In
Speicu1antenhnden. Es war cile Zeit der
leichten Gewinne unci 05 genilgte, tàgilch
eln Sttlndchen Zeit diaser Art von Marken
handel su wldmen, fin ersprlesslIchen Ce
wlnn einzuheimsen. flesondere Fachlcennt
fisse ware zu Geschàfen dieser Ait garnicht
erforderllch, was Wunder, wenn slch da
elne Menge Aussenseiter auf die Brlefmarke
warfen ohne jene Liebe zur Phliatelie mit
zubringen, ohne cile kein dauernder Erfolg
in diescm Beruf mògllch Is. Viole dieser
Leute, von Natur Kartenspleler una Speku
lanten, konnten aueh In dlesem fùr sle neuen
und vorilbergebenden Tàtitkeitsfeld, ihre
Wesensart nlcht verleugnen. Getreu naeh
den Grundsàtzen der Effektenbòrse wurden
cile Preise fir einzelne Ausgaben bald kUnst
Ilch In cile Hòhe getrieben, baia wieder nie
dergeworfen und aus dlesem Spiel wurden
bedeutende Gewinne gezogen. Diese Zeiten
sliid, zum GlUcIc flir de1j ehrlichen Brio!
markenhandel. vorbei und cile noch immer
andauernden Preisschwankungen In Gross
handel und seme zeitwelllger Stllistand snd
heute elnem Nachbeben vergieichbar. Noch
Immer glbt es Spekulanten, cile an einzelnèn
Markenausgaben wUrgen und, zum Verkauf
gezwungen, e’nzelzje Preise driicken. Ander
sel1.s veriangt der Weltmarkt nach bestimm
ten Sorten, von denen — wie es slch nun
zelgt kelne Bestànde im Grossan mehr
vorhanden slnd, was natUrllch Prelssteige
rungen zur Polge hat. Immerhin Ist der
Stuim vcrbel, cile Welien verebben unti cile
Preise Im Welthandel gleichen slch Immer
mehr aus.

Neben diesem wogenden Auf una Ah dos

Spelculantentums gab es ininier den nor
malen Briefmarkenhandel, ieh meine jenen
nalt der Pinzettet in der Hand, der seme
gielchm’dsslgen, ruhlgen Bahnen g in g.
W,hrend der « Sturni- und Drangperlode»
von Vielen initleidig angesehen, steht er auf
festen Fiissen unti nilt Befrledigung Icann
man feststellen, dass iller ohne Unter
brechung gearbeitet wlrd. 1310 ltalenische
Phllatelie Ist Im Wachsen begriffen una mlt
ihr wdchst dia pbllateilstsche Forschung,
mlt lhr verfeinert sich stndi.g der Gesch
mack unserer Philatellstei Wir besltzen
heute Sammiungen in Italien, dia, wùrden
sie auf Weltausstellungen gezelgt, zwelfellos
In den ersten Reihen stehen wilrden. Dite-
resse lst heute mehr oder weniger fflr alles
vorhanden, doch Ubarwiegt begreiflloherweise
das Interesse fUr die italienische Brlefmarke,
wobel besonders ungebrauchtes Materlal ge
fragt lst. Dia Naehfrage naoh dlesem Ist
derart lebhaft, ciass elnzelne Sttlcke Im Laufe
elnes Jahres cile noch nie clagewesenen Prels
steigerungen von 100-200 % mitgemacht ha-
ben. Viale normale Ausgaben (Ich spreche
nicht von Erinnerungsausgaben. deren Prelse
slch kaum ge’àndert haben) sind ungebraucht
fast nIcht znehr aufzutreiben una haben
slch als grosse Raltttten entpuppt. De Lager
sirnI gelichtet und due Naehkaufsmòglich
keit ist usserst gerlng. In cliese Gruppo
falien auch clic Marken der Italienischen Ko
lonien, a. T. auch dle Auslandspostmter
unti dia Aegischen Inseln. Leichtan Absatz
finden natørlich aucil Altitallenlsche Staaten
In feinar unci feinstar Erhaltung; ffir Luxus
stUcke, interessante Abstempeiungen, schòne
Ganzbrlefe werden Rekord-Preise erzlelt. In
diesem Zusamnienhang Ist bamerkenswert,
dass bei dosi letzten Versteigerungen in Ita
lIen 97 % dea angebotenen Materiale abglng
und mancher amerlkanlscher Bietar leer aus-,
glng, weil unsere Sammier hi3here Prelse su
zahlen gewlllt slnd. Uebarfiuisslg mi or
wàhnen, dass gute klasslsche Europarnsrken
auch hier — wle liberali — gefragt slnd.
Etwas vernachThsslgt lst dea Sammeln von
Ueberseemarken, doch fehht es nlcht ganz
an solchen Samnhleni. Dagegen slnd auch In
itallen Engllsche Kolonlen eln Immer belieb
ter werdendes Sammelgeblet.

Zusamrùenfassend kann aiso der Italieni
sche MarIct- (vom noch Immer nlcht gazu
konsolldarten Grosshandel abgesehen) a!s
lesi und mit gesunder Tendenz mis Auf
wrtsbewegung bezeichnet werden. Dio ZeIt
itir Spekulanten, cile slch tàglich gegenseitlg
cile ihnen geThaifigen 50 Marlcensorten ver
icaufén konnten, Ist ailerdings vorbel• aber
nlernand wlrd dies bedauern.

An
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PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA
VIA STAMPATORI 4 - TELEF. 52.265
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di mobili - dipinti - tapp.li soprammobili erli
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IPER CH È LA CHINA MAETINI
ALLO ZUCCHERO. UMONE ED AC
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DANTE S. BOLAFFI New York City U.S.A.
* Stanip Dealer & Publislier

551 Fiftb Ave - Pho: MURRAY HILL n.

MATERIALE FII4ATEIICò flott. Ing. ALBERTO DIENA
ERNESTO MARINI — GENOVA

%‘°74
ROMA(Borghi)

ogni tipo di album corrente o di lusso per Verifica di francobolli
collezionisti principianti, medi, avanzati. . ogni esenu’lare 50 lire
Cbiedere catalogo N. 17 a tutti i Verifica di francobolli soprastarnpati

commercianti cli frane.ol,olli. ogni esemplare 100 lire

Agente Rappresentante per fl Piemonte: Verifica di annullarnenti
(Antichi Selci [liliani soltanto)

Ditta A. - Bolaffi ogni esemplare i no lire
Via Maria Vittoria, i Torino Mmciii , ,c wrncc ohre il poni di t’conio) I. isa

ì (. itti,ìja
h0Hn

VATICAN CITY VSflIET1ES
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MEDICI E FILATELISTI

La filatelia, in continuo sviluppo, è oggi dif
fusa fra tutte ie classi sociali Non ci risulta
sia stata ancora fatta una, statistica circa l’ap
porto dato dalle varie categorie professionali
alla grande famiglia dei filatelisti, ma cre
diamo che I medici occuperebbero uno dei
primissimi posti in graduakoria, poichè la fila
telia, richiedendo spirito d osservazione e fa
colt, d indagine, ha per essi una particolare
attrazione.

(:he i niedici cosiituiscano quindi un forte
gruppo di filatrli.stj era da tempo a conoscenza
d quanti freq:n ‘slanci nostri ambienti. Ma

ora un importante stabilimento farmaceutico
emiliano ha dimostrato di essere al corrente
della cosa, e ne ha approfittato intelligente-
mente per la propaganda de; suoi prodotti.

Riproduciamo infatti uno stampato che tale
Ditta, residente a Correggio, ha inviato ai me
dici da S. Marino, L’affrancatura è stata ot
tenuta con due valori della nuova serie « ve
dute » e la spedizione è stata effettuata nel
primo giorno, d’emissione. E’ un nuovo sistema
pubblicitario che s’inizia e che certamente avra

larga diffuiionc.

I FILAflOBOLLI »ELL’OLDENJIUHG

attraverso una piccola collezione sceltissima

Il Granducato dell’Oldenburg, situato
intorno alla foce del Weser, nel nord della
Germania, era diviso, verso la metÀ del
secolo XIX, in tre parti: il Principato di
Lubecca, il Principato dl Blrkenfeld e Il Du
cato dl Oldenburg propriamente detto. Di
questi, il Elrkenfeld dipendeva postalmente
dal Regno dl Prussia, mentre Lubecca e
Oldenburg avevano amministrazioni postali
proprie, e pertanto, sulle orme della riforma
postale dl Sir Rowland Hill, emisero i loro
primi francobolli rispettivamente nei 1859
e nel 1852.

Il Ducato dl Oldenburg usò, dal 5 gen
naio 1852 ai 1” gennaio 1868, data In cui
entrò a far parte del «Postbezirke » della
Confedera2lone Tedesca del Nord, quattro
diverse emissioni di francobolli. Abbiamo
avuto recentemente occasione dl esaminare
una piccola raccolta (24 esemplari In tutto)
di francobolli usati. perfettlsslml, apparte

nenti alle quattro diverse emissioni. L’in
teresse dl questi francobolli, dei veri . elas
alci), e la particolare bellezza degli esem
plari mostratici cI inducono a darne una
descrizione, nel quadro complessivo delle
emissioni postali dell’Oldenburg.

La prima serie di francobolli dl questo
ex-Stato tedesco constò di quattro valori,
emessi in due riprese: il 5 gennaIo 1852 ap
parvero l’1/30 dl tallero, l’1J15 di tollero e
11110 di tallero; Il 1” febbraIo 1855, segui
un valore da 1/3 di sllbcrgroschen. resosi
necessario per l’affrancatura degli invii sot
tofascia, Il tallero era una moneta suddi
visa in 30 siibergroschen, ovvero in 72 rote
corrispondenti a 5 schwaren ciascuno.

Nella raccolta mostrataci, la prima emis
sione dell’Oldenburg è rappresentata d
7 francobolli. Il soggetto è pez tutti uguale:
lo stemma dell’Oldenburg sovrastante uno
scudo entro il quale è stampato il valore

cORREGGIO EMILIA

A M P E i:’

Dott.
Nicoigsi Gustavo
Vj0 Castjflons, 27

or a
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indicato più sopra, il tutto circondato da
cartigli nei quali, lateralmente, appare il
valore tradotto a destra in silzergroschen
e a sinistra in rete, per i tre francobolli
del 1852, e in schwaren sia a destra che a
sinistra per 11/3 silbergroschen del 1855;
in basso, sempre nel cartiglio, figura ta
scritta « Oldenburg. La stampa è, per
tutti I valori, litoranea in nero su carta
variamente colorata. Non sono denteliatk

Dei sette esemplari compresi nella rac
colta di cui parliamo, due sono da 1)30 di
tallero (2 2/5 grote = 1 silbergroschen) az
zurro. Il catalogo Yvert cita per questo
francobollo tre tipi, senza specificare le re
lative differenze. Più esattamente, si deve
parlare di due tipi e dl una varietÀ del pri
mo tipo. I due tipi sono facilmente distin
guibili l’uno dall’altro, in quanto le linee
orizzontali delle lettere che compongono la.
parola «Thalen sono sottili nel primo e
assai più marcate nel secondo. I due fran
cobolli esaminati corriapondono appunto a
questi due tipi: il primo, su frammento,
con annullo a data in nero di Neuenburg;
il secondo con annullo e Franco Impres
so in azzurro. La tiratura complessiva del
francobolli da 1/30 di tallero fu di poco
meno di due milioni di esemplari; i cata
loghi tedeschi dànno la medesima quota
zione per I due tipi.

Passiamo ora all’1130 di tallero (z4 4/5
grote = 2 Sllbergroschen), rosa. Ne abbia
mo qui due esemplari; Il primo (càn bollo
a data in cartella di Horumersiel, in bleu)
è Il prototipo, mentre il secondo (con an
nullo a data in cartelia di Eurhave, pure in
bleu) corrisponde a una delle due varietà
elencate dai cataloghi germanici: In esso
infatti la parte del manto dl ermellino
che si trova sotto lo stemma ha un’om
breggiatura, che non appare nel franco—

bollo normale. Questa variet&, usata, è quo
tata In Germania oltre il doppio del pro
totipo. Dell’1J15 di tallero furono stampati
poco meno di 400.000 esemplari.

Segue il francobollo da 1/10 di tallero
(7 1/5 grote 3 silbergroschen), gialle.
Anche dl questo valore si distinguono due
tipi, dei quali Il primo è stampato su carta
di colore giallo-oliva, il secondo su carta
giallo-limone. Ambedue I tipi figurano nella
collezione da noi presa in esame; il primo
con bollo a data in cartella di Delmenhiorst,
il secondo con annullo a Franco ». I bolli
sono impressi in bleu, La tiratura dell’i/IO
di tallero fu di 340M00 esemplari; la va
rletè. dl colore giallo-limone, usata, vale
circa Il 50 % in più del francobollo normale.

Infine, abbiamo un solo esemplare del
l’ultimo valore emesso (ma citato per pri
mo nei cataloghi In ragione del minor va
lore facciale): l’1’3 slibergroschefl ( 4
schwaren), verde, del 1° febbraio 1855. Esso
reca l’annullo bleu in cartella di Lohne.
Tiratura, circa 200.000 pezzI.

Come abbiamo accennato, quest’ultimo
francobollo corrispondeva al primo porto
per gli invii sottofascia; di quelli preceden
temente citati, 11/30 di tailero copriva il
primo porto di una lettera entro un raggio
dl 10 miglia, 11/15 quello per lettere oltre
tale raggio, e 1/10 era coniprensivo del pri
mo porto oltre le 10 mIglia, più ‘I diritti
dl raccomandazione.

Descriveremo nei prossimi numeri I
francobolli delle altre emissioni di Olden
burg compresi in questa piccola raccolta
dl gioielli filatelici.
(Con4inia)

ENZO SIENA

Otdetntmrgo - Esemplari sceltissimi (vedi
tavola a pagina 32). Prezzi a richiesta.

Ditta A. EGLAFFI - TORINO
Via Mai-la Vittoria, I

BENEVENTÒ
SpA. STREGA ALBERTI

BENEVENTO
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AVVISI ECONOMICI
- Riservati ai soli ocambisti

Stati tal. 1. 100. Minimo I., 250 (porto iii più).
testa variabile. Per 03 avvisi consecutivi: testo var. e
socn(o 5 n/,, Per 26 avvisi conser.: tento var. e sc. IO vf,

Per 52 avvisi consecutivi testo var. e ‘conio 20 ‘fi

Pagamento anticipato a SCOT a.a, vie Roma lOt
oppure Casella Postale 335 Torino C.C.P. 2/32872,

Le ins.rzitni vengono pubblicate nell’ordine di
arrivo con precedenz, per quelle ripetute. Si richi,.
dono referenze facilmente controllabili. La Direzione
si riserva di rifiutare le Inserzioni contrastanti con
l’indirizzo della Rivista.

Agevolazioni agli inserzionisti abbonati: Gli abba
nali annuali detta 5 F. possono sostituire il toro nome
ed indirizzo col solo numero delta ricevuta dell’abbo’
namanto 1949 e noi provvederemo ad inoltrare loro
la corrinpondenza per un mese.

Fuer 2000 X IO Verseli. il! r. l.at,dn’s gelso glrir’be
\trnge (sai. E 1.1 M ES - 0 ()M 5 indi 1usd,,, 53/9

‘La 2000 )< 00 un’ho 000 X 20 risi. ,nn,nn’k vuscin,’
stètu dOssi 23 rùz r’Ozz’T,l. ‘sl’rin’ Ni’,ns,’ek,, ,,,vcsiev’isvz’i,
IT,0Vé1, Kl,ISIES . ROMA — lt,’Viu li [ami,, . 13/o

Cli crc li e ti ,n sre, marIne,, a e trarsi- Col. frane, pres,.
tzs,i x . Do n’e sons’,’ su il fi S’al cn i, 5 Maria cI se riva

r,srrs Italie ed (‘‘‘bn. . I). Clllt.l.l, sia Sis,rmsoreili, 6,
ISONIE (li).

Contro sponigliasure in qnmnnititO fili mmvi Italia.
Crnlomsie, Egeo. S. Mari,,., ,‘ Vati,’an,,, tinto serie
Ensro1,sinr1n,u,uuzà . I, l’ANSII’:nl. l’isis,, Nicsmsia
20, AOStA )tTl.

ItAlIA Fll,A1ELICA, Rivista n,e,nsiir- illusirata — Al,—
Immsamnsentn asIno 949 (n’un arretrati) i., 11,110. Estero,
L. 20(6). Ogni numeri, I. 1511 Nnnumnernn.tissnggis’
1., 00 . Dirs’It,: 1)11. I. NAS BALI)). vi,5 N. Pur
Imora. 9. I1ONIA. e. e. m, i.r20 (li)

WAN’l’El) wiitil, rrtnil evn’h. good sta,siIss .ini’ —

agai s t I la lv , Col. Si t c’ai,, 5. ?sl ari no, Col anni bis,,
ere. Y’ert or S,’,nt tOSO . A. SIENCIII. viale Sii—
liii.’, Th. NOME (lfl.

l)onnr s,:1,,’rhesz’olleetio,,s muli’ ti,n,hres tiff, (‘,5[l,II.

11cl. s’latro 63(10 Tre. etiarlile de ,t,,,,sea,itt’s onu, [tue
“rane,’, ]Ofo,,nc’,,, (ui. frane. 5cr tu1, (“I c1alsntit(’

liONN SF11’. l’lI ‘Vt’ N 24t11x (‘ms,’ l’oso 113

rl;nlN (24).

Ilic’erz’,, quartinc’ ninive ,‘ trs,,teiue,li,’,’ru re Italia
regslo — col. Egeo. Visticano i’ ,,ee,,,azio,,i . Cedu
quarline, r’omsm,esao,’ativi , a. I’ itt. ltali,,, , col. in
serie e sciolte, t’lo St’ll’ I l’O, viali’ NIs’,t. ,t aro. SiI.
ROMA (131.

t’I-:RCoLFSI CA’l’Al,OCUF.l’ostage Sttsmnt» o!

it,,lv, Italica Coi,si,ìes. Ss. Mari,, ao,i Vatiean , Citv
It.,,rl. e,litian 1949. 425 mages — 1000 z’lieiscs’ L.S.A.
i). 4. sutiz’ipsstr’rl IstIvuiezil . i,t,sti,ai,t tlis,etratesi
oz,1,p,lrmoi’t (en— Il All) l’[’IICOI t’SI, sui t”l,uni—

is, 109, bN) A (21).

l’re 1000 r,,,,,:,,. Italus,,li’11i seri,. n,x’,vn’v’i,t. rlifL
(.ier,r,vnia mt,,ls,,g,,I’rra . EI I\I)’, 5ml’, L,uotn,, 15/Ti.

il 0)51 A.

P,,u,r 2000 N’ lo ttiff. i,,, 11610 ‘‘20 cl’,rt i’. s’ava

j’esss,’rr. 25 srr. difl. ne,,’, ,u,l. 511cm. ,t/1t. ‘145

Nt 15115 1)05W lIdi,’ I) te ‘li ImitI,, 53/I),

ANNOHCES ECONOMIQUES
050 tranci la ligna; pour 6 annonces conaécutives:

tane variable, Pour 13 ann, conuéc.: teste veriable et
cern. 5 m/., Pour 26 ann. conséc,: teste var. et cern,
IO’!., Pour Si ann. cooséc,: testa var. at rem.

Réglensent d’avance è: SCOT e.e. via Roma, tOI
00 8. P. 335 Turln. I

Len ennonc.s sont publies nuivant la data d’ar.
rivée,

CalIci qui sont ripitien •nt le prlartt.
Nous demandon, des r6térences aun annonceur,

qui nous ionI inconnun. Le Directlon ,. réserv. le
droit de retuser toute publicité dont le contenta est
contraire au caractèr. de la Revue.

Dei nouveautds de tou, Pays en srien c’omplètes,
nauve, sI en qtsantité, sor,t accaptées en palemenl è
la vèleur fedele, Ageni. poor l’Am.riqu.: 0. 5. Bolatli,

551 Fitth Aventi. . New York City - U.S.A. Télé.
phone, Murray Hill n. 26992.

l’CR 2000 )< lo litT. ur. 1000 X 20 diff, so. yomtr coniai.
Il givs’ 25 epl, eco, asini Cermauy uft. war

E 1,1 MES - ROM lit.1 sia di Insisti. 15/9.

No’’ s se riso) Isciurcu x i ‘cmi t ree en rei st osi Sui O n’ce
cs Ce rei,’, P bit atel i tI It’S l ne a dei’ los coi iccrin,n lIeTi r’

dei (‘I i, la Y M( A pou e le, éei, a i ge’. S’ad res,’ r’s’’
CIII (X)LO FI FAI’ EI. [CO 5 MCA - ROM A (201.

Wr sI, ou,W Isa gled to ,s,ake Stani pi Exciiassgev i,’ i
Club anzi Cosstgn,t’rs. Addres, t’i (‘TRCOI.O FI I A.
l’FIICO YMCA . IOOMA (20),

Fu éc’Isa mgi’ mie no,zveautés d’Egyptc vI Soisclami je
Io n’se teries soma lieti,. Italica nec. Or. Fi I .f P P0 III
SACCIA - VMCA - ROMA (20).

la Asaot:iar’ion Filatelica 5 MCA (te la ei,i.lad mie
llt,Ii,a qosererin i”gresar ci, relani,ii,eo de iatenc’arn’
i,ios con lo. tiIalelìr’os le idi,,,ne r’sssteilan,,,.5’ MCA

ROMA (20).

Desistr’r,m srolsoson Iii cambi ili serie m,,oderisr Europa
conoroei,mn,e,n, ioinliaui usati. FRANCES(’O CR’ì.
ZIN I . YMCA .I(O5fA (20).

Da, 200 fr, Yv. o,. diff. eot. Tr. in,. PI. i’ 1001)
eomntneus. ROCEII IIANSAI.0. 1324, l’ramtl,,’siirne M’i’’—
Orisul 26. (CaisanIO) (Il),

Cii il re t 311—200 i. stiff. su
ct ‘l’risale A 5t(’.. Coast re
vege Inni ne 204) Tt clic ci
C,srii,otrli. 9. ‘I (TESTE.

Betlisaiìui altm,i,,,s frasscoliolli zia lire 100 . 200 . 301).
51,e,]i,, alte, ti is,tel Offerti, ereeiiosiael KOSI (IS -

flOI((O lRn’p. 5. Maria’’) (21,).

St ARCHE i)A 001,1,0 cena e eanul,ia LEONE 1)1’.
MV ISIRIS (P5055 Sia ‘aeraanss Gr
Auorre deI r’azaltng,,,Ini Fisr’uli I’ Italia , Im,teri
Mali — Cartnnlinr eri a,,aulli or’z’asi,,a,di e i,,iIitari
I:riusnorili . Poste locali — Clirorno. e Vignette sul’’

nie_\1atc’i,—ila I .ubels (14).

(‘OI,l.E’/.iONE Italia Vaticano E,,r,,p,s Stati Uniti
Cgito,,iusenir,’omniI,’o’. nniave. perf,’ite. disposti, iii

sci classiFIcatori gr,sulzti •‘oOtT pirr,li ri,’t,aglio 3311

sii1 se e,’,,. , erIi’i ‘pr I . 3110.fltK) Sr’ris,’re Sei (liiiaaa

[‘iIat,’lii’,s ‘, 5 hh. 25442

pava rtosiur iii. rissani. ilalio’
100 SunnIe. Fi alunne. Nt’ e,
i ric’ste. A, lIRE551
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ECONOMICAL ADVERTISMENTS
Dollari 0,40 per In.. Far 6 coni.cutive adyarll

smonti: variaSle ieri. Far 13 conaecuilve advertismeni,:
varlebi. (cxl 5 ‘I. dl.couni. Far 26 con,.cuiiv. advar
fumanti: verlable latI 10°?. dl,touni, Far 52 consecu
uve adverliimenls: variabla Ieri 20 /. du,count.

Paym.nt in advanc, Io: SCOT ao. via Roma 101
or io £0.8. 335 - Turin.

Adv.rii,m.nI. ere publithed accordlng io dal, o!
arrivai wlIh riglil al p,loflty ella. rep.e14.

TI,. Dlr.ciion raquires releranca, from advarlii.rs
nel sufliciently 4tnown and rafu,., Insorlian, conirary
io tI,. cheracler al ih. r•viaw.

New sia., al all Counlri., in large qu.nlIIie., minI.
iuil t.l,, al iec. .,aI,i., era acc.pf.d in paym.ni.

Ageni far N. C. & 5. America: D. 5. Bolaili, 551 FittI,
Avenu., New York Cily, U.S.A. Tel. Murray Hill 26992.

3 e donne sér. eomjil, non oblit. (le Grèce, Egée,
Egypte. Col. Angi., Turi1,iie, colare 14r. compÌ, non
oblii. bus Pays Europe - Echange base rai. Yveri
(44*49. rorrt’spood. frane.. 1001.. espagn.. an,l..
alicm.. Rép. assurée - l’at l . C,F.RA.SIME SARAS
DOPOLI,OS, Bue de I’Aineriqae. I, RIIODFS (Eh’
det-ali new) (li).

Selling (000 all diff. 1001v untI hai. Countr. ai
I). 1000 Bcfere,iet. br lIti’. \Iagaz. l’EFIR . Partaili. 9T
ROME (24).

Me,ober, Philatellc Club5 YMCA Canada Newfound
laad Faikland Anitralia wantcd fnr exchangc mosci.
tien with commemorative .Airmail ltaly 10011.0 colonica

Prof, MARIO PEYROT . IMCA . ROfA (20).

UES. ech. i. ti pays . Ubeliuto Velùsquez, Etruria,
Rep. Argentina.
ECU. I, i ehoix Àcb,t. Paye a’et n,,uvt’antes ci
coupon’. reponie- 3. Aree Uerraii, Menci,’nz Niinrz I?

i. Santander (Espagne).
ECU. Bulgarie et Rusie e. Eur. et aviat I, pays.
Baso Yvert. Seni. ala ro aer. eomol l, Benba’sat.
Rue Ma1iea, 3, Sofia (Bulgaria).
NICLO PALMIERI. 5. Angelo dei i.nmbardi (Av.’)
lino) oltre monrliab per eommem. 1Ml, 5. Marino, Vai.
ACQUISTO cambio frane. . Affr. rii’li. Sbriziolo
Carmela . Caltanisetta.
JtCHANGE iont monde, donne ti. usé, de Portugal
Cn quantiié, a motif. (facial plua IO %I. Propositioo.s
a A. de Britn e Cauba Saraiva le Csrralho (s4 ne
lisbona (Portugal).

CF:Rco VATICANO. offro Inghilterra e colonie, ha.
w Yvert. 5. Martelli. via Pietro della Valle. 4,
Roma.

Werden Sir Mitglied der weìxumspanncodeo IWTO
(lpa-Welt.Taaseh.Orauination)..4lles Nuhere erhal
ten Sie gegrn fldckporto ko,tenlos von: J. i. Kaindl.
Pos00lnl 93, Cien Xlii (A iiiiria).

ECU. t. l payl, iér, cnmpl. aussi ranci . X’. Prodan,
Sir. Dragbiei 6, Vaslai, Romania,

ESPAGNE. NORENO, Franco 8, SenIle éc]i. mv.
torni pa ys, Lett. ree, Rép. ass.

ECHANCE nrafs toni pan. donne T,irquie, Reeom
maniler i’its - 8. , Cideciyan, li/I T,ipeu Caddeni.
‘I’ak ciii’, id ifl bui (l’ti rquie).

KLEINE ANZEIGEN
J.de Zeil. ,cbw. Fr. 1,75. 8.1 6 aul.inanderfola.nd.n

Einsch.llungen: Teli ab5nderbar. Bei 13 euf.inander
loig.nden Ein.chaliungen: T.xI abinderbar ur.d 5 ‘/.
Nachl.,,. Bei 26 auf.inand.riolgend.n Elnschaliunq.n:
Teti abanderbar und 10 /a Nachlass. Bel 52 aufeinandar.
lolganden Einachaltungan, TorI abinderbar und 201/.
Nachiasa.

Vorauszahlun an Scoli A.E., via Roma, 101 odar
al3 PosifacI, (C.P.) 335. Torino,

Di. An,.ig.n ward.n in dar R.iI,,nlolge br..
Einlrefl.na y.ràflenlIichl. wob.l bau.,lase,enle, da.,
Yonog hab*n.

E. warden l.tht nachprùfbere Refer,nzen vanlan gI.
Dia Leiiung b.hilt sich vor citerai. ab,ul.hnen, dia
mii dan Orund,alr.n de. 8la0.. nichl mi Einklanq tu
bringen ,ind.

Ari,eig.nannahm. FOr ganr Amerlka: 0. 5. BolalIi,
551 FittI, Avanue, New York City. Tel.: Murray
Hill 26992.

ECU. ts paya . Donno Frane neufi, usés. Jnus
nera niloi I,.. 4 11 ae.l,’ Di joii. Noi..v le Gran,
5 & O (Frani,r).
CONTRE 20(10 Fr. Yvert i. paysilonn,’ in. val
Enpagne. Col.- M. Myeres ,Irl Valli’, Ranci, Il,’ rrero.
A rr,oa, la a. A «tori.’., b’pagii,.
SCAMBIO mondiali usati manchi in caml’ìo Africa
G. latebin, Calte Alava IO, Melii.la, Martirio.
CONTRE 500-1000 i, pays donne int3me ilalie, Echai,.
ge nussì no. ‘eautes I. pays. Pleimes Rinaldo, via
Orhassaan, 12 Ca ni]iiiln (‘l’orinu).

J’ÉCH. t. I. (inoyens ci ratei t. payi). . C. DF.S.
REST, P. O. iinx 5813, MeIrollolitalI Statioli. lo’.
Angeles, Cali fornie (E. ti.).
O1.SEN ERIK. Vihevej IO, Nocatved, Danmark: Wani
italici’ Colonie world cha rnpì onsi, i p i o rocd bel! iiiin
entI ased. la esilio ‘re G nwnian,l. Oa,.,,,ark -

DÉS. cern. a In i cali’ ava’ &t i il i 0 ls—(’rnitn reali I
23 Boni, Augiial. 15, Timiaora. Nnurnanie.

F.N1’, t00.200 i. i. pavncloipns..n. iunibr5. Indie.
Av e, R i1,0, 5. I. i cii, l, Ag rig ,‘ncii.

FISCAUX, iimlsres a Ontier.a Bll.LETS de I’angae
d EtaPi deboii éa po u r collertion a. Venie t’i ét• in oge.
(;rand stock. - Steig nien’r, Boil.. Kligioi a So sa,’).

F.NV. 100-100 a. pays donne m. ,,omhre Italie, 5.
Maria, Vatiran . bg, E. Martiaell, lJnila’rtì.le.

GERMANIA - Francobolli moderni Germania cani-
bit, con italico i - Pc,zisccaniro te’ lo, Qi, ai, titii bG-bO
per volta.- ti Jaes-en, Wiir,h,,rc Iltinirna. ISoril,
siradar 8.

ECU. l’aprèn mancol. avee Fran,’e, c;de.Bn,’,. ci CuI..
Belg, ce Col., P.-Baa ci CoL. l.nx. ci ts t. ah. en
gi’. ci’ mér. ‘[te Ct,r. Catturo - R. (‘ I )iiari,’ Silva.
r- Mai Joftre 133, al,. ‘02. Gnu i, Rio (le J alle i ru’

C TR E ehaq ai’ 1 .000 i mmli. ‘o in in I, a’., I av,se.Ielais,
dne 130 fr. Yv. inon eh. I’. 11 oli l’crei. A sa rlad,,
2933, Nevico, I). I’,

C’ERE i A.. i. pay spar IO-IS, en e. IO Va en 4 li.,
Coi., VaLle. 5.-Mar.. Egée . lialti Jiiaior, 14 ),4i—
dirle Cn mo, Mila n.

C’ON’I’RE 300 Vr. nnun’eautS, Asina. j’envoie ,,iine
snlt-ar fncìaie Afnitiueihi 5 (‘astro. ‘Q a’,’ililr

‘le londnu’’., l’nni’a



“ARALDI DI PACE,,
Il Comm. Mariano Lucarelli. noto fila

telico romano, sta preparando, con l’aprire
vazione delle Alte Autorità Religiose, una
pubblicazione di grande interesse, non solo
filatelico, ma anche iconograftco ed arti
stico.

Nel campo della specializzazione fra i
raccoglitori, le raccolte di francobolli a
soggetto religioso, rappresentano un cam
po che si va giornalmente allargando e che
offre delle possibilità eccezionali.

Il comm. Lucarelli ha infatti ideato un
catalogo di fraacobolli religiosi emessi da
gli Stati dl’ tutto il mondo, dalle origini fino
all’apertura del prossimo Anno Santo. Ma
oltre che nelle caratteristiche tecniche fila
teliche. ogni francobollo verrà illustrato, il
più ampiamente possibile, nel soggetto.

L’edizione è affidata alla Casa Editrice
Luigi Alfieri di Milano, nota da molti anni
per la finezza dei suoi lavori grafici. Il bel
volume, dal titolo suggestivo:

cARA.LDI DI PACE »
comprende circa 350 pagine e sarà illustva
to da 1500 riproduzioni di francobolli a
grandezza naturale e da alcune tavole fuori
testo a colori, stampato su carta di lusso
e finemente rjlegato, viene offerto In Pre
notazione a L. 3500 (tremilacinquecento).
franco dl porto raccomandato, in tutto Il
mondo.

Le rìchieste vanno indirizzate a,:
Edizioni LUIGI ALFIEBI
Via Solferino. 24 - Milano
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INTERNATIONAL ASSOCIATION
FOR CORRESPONDENCE AND CHANGE

FUNDAMENTAL MEMBER’S DVTY

According to the art. 8-2-4 of INACC’s Statute EACH ORDINARY MEM

BER IMS TO INDUCE WITI{TN A YEAR AT LEAST ONE PERSON TO JOIN

THE INSTITUTION a, Don’t expect idly the bcnefits INACC « MUST » ofier you

but show you worthy, through your activity, of the confidence that we give you.
Cali upon your friends and acquaintances of all sedai classes — iawyers, doctors,

philatelists, employees, nierehants. students — and make them enthusiatic to join
our Association. Thus you wiil be assured of getting all benefits you expect from

INACC. and at the same time you will contribute mostly towards the realization

of our final aim: towards the attainment of a selid and lasting peace in the world.

Gai. Segr.: Vr, B. V. POUCHEGNAQUE

INACC
CUNDERDIN, PERTH (Australia)

COM ORSO FIIAThLICO N. 3

(Dt’creta lia_ e t692’)

Dotato di premi per L. 40.000 in francobolli o in con

Indi a scelta dei coisco rrcat,’ offerti dalla Ditta A.
Bolafr,, Ogni concorrente deve indicare su una car

teli “a quale errore vi Sia sul francobollo riprodotto

iirrt’isao,lo il suo indirizzo e Se desidera ricevere il

premio o denaro. Sulla earolins, de spedire a € Con.

corso l ilalelico Scttin,ana Filatelica s. Cassetta po

stale 13, Torino, e”4r0 il 5 aprile 1949 va applicato

il tallo.’ri”o di convalida. (Preghiera di affrancare
te.,, fraricolsolli co,nn,rn,oralioi)
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iIonete - lIounaies - Colai.
a. SPAZIANI TESTA-Roma, Via flanin O

OFFERTE Dl MONETE DARGENTO
DI ZECCHE ITALIANE

I BOLOGNA - Pio VI scudo (843 dol.) MB. 7500
i FlRENZE.Cosmo I piastra 1572 BR. 7000
3 FIRENZE-Ferdinando I piastra 1594 BR. 6500
4 FIRENZE - Cosimo Il piastra 1)11610, BR. 11000
5 FIRENZE - Leopoldo Il Francete. 1839 1 SP. 4000
6 GUASTALLA . Ferrante Il Tal. RR. MB. 85000

MANTOVA . Ossidion 1629 Scudo fiore SP. 8000
8 MANTOVA - l’sr. Congaza Tal. 1613 BB. 30000
9 MONACO - Onorato i! scudo 2684 MB. 6000

IO MONACO - Ludooico I scudo 1668 MB. 6000
Il NAPOI.I . Gius. Napoleon5 pia’. 1806 SP. 6500
12 NAPOLI . Gioac. Napoleone 5 L. 1823 SP. 4500
IS PARMA . Od. l’arnese ciop. due. 1626 MB. 65000
14 PALERMO - 30 taci 1793 BR. 5500
IS PARMA . Od. Farnes5 dop. due. 1626

RE. MB. 65000
16 PARMA Scudo s.d.S. Vitale MB. 7500
17 PIACENZA - Osi. Farnes, duc.ue 1584 MB. 25000
IS RETEGNO - Trioulzio dopp. Al. 1676 SP. 1204)0
IO SAVOIA . Fin. Mn III 1/, scudo 1789 BR. 2200
20 SAVOIA Quarto di scudi, 2793 1313. 2500

UNION MAXIMAPHILE INTERNATIONALE
&

ASSOCIATION INTERNATIONALE ANALOGISTE
Sockété de Colleotionneure de CARTES MAXIMUM
mi CARTE ANALOGIQUES régie par la loi du er Juillet oi

Aueodsation Préfecrorale 14. 3.995
Sociéré Affulie’e d la Fé&’rnciaa des SacWtés Philaléli4ues Franfaises *

DirglI,. OòdrsI.: 98, Rise de Ch.nòv., DIJON Frane. — Sgrisarlai Déeirel: il. Sue de Mnlboune. DEJON Trono.
C. C. P. Union Maximaphile DIJON 735-52

Délégué Général pour Iltalle: RENATO CARDINE - Via Metastasio Il - Roma

a-

ALASSIO

RITROVI 1)1 FILATETAISTJ

Savona) Cucina accurat jssi,na
Albergo Ristorante LIgure

MODENA
Telefono 22.58

Albergo Ristorante Com
anercio - Via Padnl 4

R O M A Ristorante “al Tunnel,, da
Telefono 6BiiSs Maffiotti - Via 1 Ardono 7/i

TORINO Ristorante Blaglnl
VIa 5. Tomaso lo Pranzo speciale per i filatelisti
Telefono 43.667 L. 500 tutto compro

LA BUSSOLA
Galleria e Libreria d’Arte

Il reparto di libri
antichi avverte che
è uscito
il CATALOGO N. 4

Richiedetolo a: LA BUSSOLA
VENEZIA
Telefono 26.151

Grand’Hòtei Luna
Tclegr.: Lunalaòtel

VERONA Ristorante i: Apostoli
Telefono 46.80 Corticella 8. Marco 3

Tonno via Po n. 9 telefono 48994



— LÀ SETTIMÀNÀ FILATELICA — Il. ti

[CONCORSO FILATELICO
I N.3

XAI0 I Br i DI PUOI
WSnT! a4U 1111* i. i*hSfi.

I ‘—.. —
ai;. —

• Above are illustrated seven stamps of
the first Issue of Oldenburg (1852-55). They

ar pafl of a tlny coflectlon (24 stampa in
aH’ of superb used stamps of thls ancient
German State. This coilection is now being
breken up in Turin. The stampa are, troni
ieft to rlght and from top to bottom: 130
thales, bIue (Staniey G4bhong No. 1); 1/30
tba)er, blue (S. O. No. ) 1/15 thaler, rose
(5. 0. No. 8); 115 thaier (S. 0. No, 10), 1/10

thaler, olive yellow (5. 0. No. 11); 1/10 tha
1cr, lemon yellow (eolour varlety not iisted
in 5. C’a Catalogue); 1/3 sllbergroschen,
green (S. O. No. 13).

Note the wide margina and the iight —-

though easIiy readabie — cancellationa. The
condition la perfect under every respect.

The t’emainder oi’ this really marveious
amai) coliectlon wtll be shoWn in the next
issues of this magazine.

INZO PIENA

OLDENBURG: TESTO ITALIANO A PAG. 26

(;. ROI.4UF1 fli.etturrrc—.r, \ut l’ri),. 2 agnIn IOJ S O. O. T.-- Editrice S. .%. T E T. (Società An.

Tipogrerteo Mi’ ree lorin,’sr Vin Bernln. 4. Tdrinn -. i r_irìt,i,’or.: tF”.CCrRiF li -ki I \NF SIIIANO

Si,’i’izinn,, cffeti,i’,tn la MILANO.

BUONO DI LIRir[
A VAlERE SU Oq$i 6tRà2JOIiE I

I n. ,,.)on A Sui in

I\ pl*f. A. W4 .

b4,12-1fl9 J

Ogni num.,o L. 2$ (nr.I’.to Il doppio). Àbbonimenlo Triata.itralo 300 . lamestrale $10 . annuale 1000 - eslelo
il doppio. Sub,crib, Io « SETIIMANÀ FILATELICA, the weekiy magazine publ/,hing FIRST IN THE WORLD
new iunuen o) IIeIy, San Marino, Valican Cily - Agani br U.S.A. & Canada: O. E. Bolatti, 55) FilO, Ave.

Naw York. — Y.ariy Sub.c’ipfion S 4

Soine beantiful stamps of Oldenbnrg

ÙE.


