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NØTKZIARIO

18 VALORI formeranno una serie coni—
,nemoratìva, che il Perù emetterà durante
il corrente anno, per festeggiare il Vi Con
gresso dell’unione Postale delle Americhe
‘e della Spagna. Il Perù supererà, in tal
modo, il numero di francobolli emesai du
rante il periodo settembre 1946 - dicembre
1948, nel quale solo 17 valori dl posta sono
stati messi in circolazione,

IN LINGUA FRANCESE l’una, e in un
gua inglese l’altra, sono ano studio due di
stinte serie di francobolli per le Isole Ebridi.
che appartengono congiuntamente alla Frasi
cia e all’Inghilterra. Attualmente erano in
uso pure due serie distinte.

IN APRILE verrà emessa la prima serie
di francobolli per le isole F,r O& (situaste
nel Mare del Nord fra le Shetland e l’i
slanda), che si sono recentemente procla
mate indipendenti, staccandosi dall’animi
nistrazione danese dalla quale dipendevano.

da notare, tuttavia, che, durante la guer
ra, gli inglesi, che le avevano occupate co
me base militare, vi avevano sovrastampato
alcuni francobolli della Danimarca.

IN ERITREA la corrente serie di fran
cobolli (inglesi sovrastampati B. M. A. e
nuovo valore) si completerà al più presto
con un valore da 65 centesimi su 8 d- lilla.

IL 750 ANNIVERSARIO della fondazione
dell’unione Postale Universale verrà ricor
dato in tutte le Colonie britanniche con un
francobollo per ciascuna Colonia.

MANCANO completamente le notizie
dalla Cina, dopo la recente avanzata delle
truppe comuniste di Mao Tse, per quanto
riguarda i francobolli.

SOLO NELLE ZONE OVEST della Ger
mania viene adoperato il minuscolo franco
bollo dal2 pfg., azzurro, destinato a racco
gliere fondi per i Berlinesi bioccati; esso
è stato emesso nella zona inglese. a Bruna—
wick, ed esiste con due tipi di filigrana e
con diversi tipi di dentellatura.

IL 22 MARZO verrà emessa la serie te
desca commemorativa di Wolfango Goethe,
in occasione del secondo centenario della
-sua nascita, La serie, che sarà composta di
tre valori, recherà l’effige del poeta e la
veduta della sua casa natale.

LA NASCITA DI GOETHE verrà cele
brata con francobolli anche nelle tre pro
vince del Baden, Renania - Palatinato e
Wùrttemberg, controllate dalla Francia,

ANCHE IN AUSTRIA è stata messa in
uso la lettera aerea, ormai diffusa in tutti
gli Stati del mondo. Sulla stessa è stampato
un bellissimo francobollo da uno scellino,
di nuovo tipo.

NEL MESSICO gli annulli meccanici po
stali sono stati adoperati per un utile e’ ori
ginale servizio: le previsioni meteorologi
che! Ne abbiamo visti taluni che annuncia.
vano bel tempo per l’indomani mattina e
pioggia per il pomeriggio!

30 MILIONI di francobolli vengono gior
nalmente consumati dall’asnministrazione
postale della Gran Bretagna; pertanto è
questo il quantitativo che nello stesso pe
riodo di tempo deve essere stampato dalle
Poste inglesi.

VERI FRANCOBOLLI sono quelli emessi
ne] Marocco spagnolo a beneficio della lotta
contro la tbc. e questo è perfettamente in
dicato dalla scritta che vi è su di essi:
Cor’reos. Vari giornali spagnoli lasnen
tano, dl conseguenza, che molti cataloghi
esteri non elenchlno detti francobolli.

LA SERIE DEL 1948 del francobolli, pro
lotta contro la tbc, emessi nel Marocco spa
gnolo, era stata di 52.000 esemplari per tipo;.
recentemente sono state distrutte le rima
nenze, ammontanti a serie 37.492. li che
vuoI dire che della emissione in oggetto
sono in circolazione appena 14.508 serie.

DUMAGTJETE nelle Filippipe è Una nuo
va città, non lungi da Manilla, che è stata
recentemente inaugurata. L’ avvenimento
ha avuto come ricordo filatelico uno spe
ciale annullo postale che ha funzionato il
solo 24 novembre, giorno della consacrazione
di Oumaguctc.

LO STADIO DI MANAGUA (Nicaragua)
e Il X Campionato Internazionale di Base
hall verranno celebrati con la emissione di
una serie di 13 francobollI, che saranno
stampati anche in foglietti.

PERICOLOSE falsificazioni della serie
slovacca commemorativa della presentazione
del c memorandum a all’imperatore Fran
cesco Giuseppe, circolano attualmente sui
mercati internazionali. A parte le differenze
di disegno e di colore, una particolarità le
fa riconoscere immediatamente: la dentel
latura; che è dl 13 ½, mentre gli originali
sono dentellatl 12 ½.

FUO1ISACCO
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IAES CENTRES UENVERSÈS

DE BELGIQEE ET DC CONGO BELGE

(T’oir Sere partie su N, lfl

CONGO BELGA
On connait — comme nous l’avons dlt

plus haut — troia c centree renversés dIf
férents: les deux premiere appartlennent
en réalité è. l’Etat Indépendant du Congo,
le trotsième seul è. la colonie du Congo
Belge.

I.
10 centimea blen et noir, de l’émission

1894-1900, type-Mols, représentant le cern
bat llvré par les offlciers belgee Chaltin et
Pobback aux Arabes esclavaglstes, près dea
Stanley Falle (N. 18 da catalogue Yvert);
gravé et imprimé pur la Firme anglaise
Waterlow & Sons.

JYaprés lea recherches faites par un
pbilatéliste de valeur, Monsieur Alphonse
Maes, du CerSIe d’Etudes de Bruxelles, il
a été émis au moins troia feuilles (de 50
timbi-es) avec centre renversé, et proba
b!ement pas une de plus.

- e

i
2

Lune dea feulllea est dentelée 12 X 14
dans la première rangée verticale, 14 X 14
dars toutes les autres rangées. L’bistoire
de la ciécouverte de cette feullle est assea
amusante. Nous en enipruntons le récit au
journal de la firme anglalse Gibbons, lu
20 Juin 1897: • Il y a quelque temps MM.
11. A. Kennedy & 0° commandèrent è. leur
agent è. Bruxelles 15 séries de tinibrea da
Congo en cours. Ils les requrent è. leur va
leur faclale, augmentée naturellement de
la commission d’usage et donnèrent dea
instructions è. un de leurs employés d’en
exposer quelques-uns è. l’étaiage.

En ce falsant lemployé constata que
bus Ies timbres de 10 centlmea avaient le
centre i’enversé,

« MM Kennedy & O écrivirent sane
tarder è. leur agent de leur acheter une
feullle entière de cbaeun dea ttmbres con
golais, espérant en obtenir encore avec cern
tre renversé, mais quand le stock leur par
vint tous les timbres furent trouvés au type
normal. Les marchande firent alors une
trolsième tentative et se bornérent è. coni
mander 25 séries complètes, pensant que

duna les bureaux da Congo pourrait en
coro suboister une partie de la feulile en
tamét

Ces 25 timbres étalent beureusement
tous avec centre renversè. MM. Hennedy
écrivirent è. nouveau peur tenter de re
troaver les 10 tlmbres qui leur manqualent
(car cea timbres sont lmprimés en feullles
de 50) mais ce fut sane aucun succès.

Nona avons Ialt dea enquètes auprès
d’un certain nombre de personnes et au
près dea imprimeurs MM. Waterlow & Sons;
cea derniers ont été extrémement surpris
qu’une telle erreur alt pu exlstér panni
leurs tlmbres et ha ont ajouté qu’un grand
sola serait pris pour l’évlter è. l’avenlr:
par conséquent, nous savona qu’il eziste
40 de cee timbrea, et que c’est mie erreur
légitlme et rare ‘>.

La presque totalité dea timbres prove
nant de cotte feuille est restée è. l’état neuf.
On connait eependant una piéce sur lettre
adressée è. MM. Kennedy) probablement par
e uX-m è m e e

M. Mare a prouvé l’existence d’une
autre feulile dentelée de la mème facon
(12 X 14 et 14 X 14).

Une troisième, dentelée 15, parvlnt au
Congo; ml personne ne s’apervut de l’ano.
malie quelle présentait. Elle y fut débltée
normalement. Aussi la plupart dea timbrea
dentelés 15 que Von rencontre sont-l1s obli
térés. Nona en connalssons un Mn’ carte
postale, ml il est accompagné de 10 centl
mea normaux.
(A ,,i ,,,rej lEAlI SU FOLlE

ào CercI. d’Fiude. PhII.IiIIqu.s. Iruidisi.

)Qarda d J’rancia
(t’ed. copertina)

Francia 1849 (1° gennaio) - I franco canuinio.
La lettera che riproduciamt, è stata spedita

da Parigi il 10 aprile 1852, diretta a Verona.
L’affrasicatura è stata ottenuta con una coppia
del 40 ccitt. arancio e con un raro blocco di 4
del franco carrninio.

France 1849 (le, Janvier) - i franc cannin.
Lenire expedièe de Paris à Verone le 10

Avril 1852, affranchje avec ne paire da 40 cent.

orange et un rare Mec de 4 chi I fr. carmif i.
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I francobolli Ic1Ic coloitie iIIglc%i
(lei l’epoca post - vittoriana

(cont,wasione dal N. 11)

Dai 1925 al 1935 si assiste ad un lento
lavorio di trasformazione, che conduce ad
elevare il livello estetico dei valori postali,
soprattutto attraverso una stampa assai più
fine, con la comparsa delle serie « pittori
che” o il rifacimento migliorativo dei tipi
preesistenti. Queste serie non presentano per
lo più notevoli varietà, se si eccettuano quel
le di dentellatura di Grenada e Trinidad.
Dl questo periodo invece debbo ricordare la
varietà di gomma delle serie canadesi.

E si arriva cosi alla serie giubilare del
1935, comparsa in tutte le Colonie e Domi
nions nel maggio, per la maggior ‘parte nel
giorno 6, corrispondente a- quello dell’incoro
nazione nel lontano 1910: serie fra le miglio
ri da punto di vista artistco, perfetta come
esecuzione tecnica, e interessante per la va
rietà che raramente si osserva e che pochi
conoscono, la doppia antenna., presente nei
valori di dodici Colonie soltanto.

Il 20 gennaio 1936 si spegneva Re Gior
gio V ed aveva inizio l’effimero ‘egno dì
Edoardo VIII, durato fino all’li dicemore
dello stesso anno, In questo breve periodo
(maggio 1935-dicembre 1936) si contano an
cora diverse emissioni: due commemorative
di Australia, alcune pittoriche, evidentemen
te già pronte in precedenza (Bermuda, S. Lu
cia, Nigeria, Cayman, Samoa, Ceylon), una
di’ Canadà, una di Cook, le quattro seriette
di Marocco con l’effigie di Edoardo VIII,
unica ccmparsa coloniale di questo sovrano,
alcune di Nuova Zelanda, una commemora
tiva del Sud Africa, una di Malacca, tutte
senza varietà di qualche rilievo.

t del maggio 1937 la serie dell’incorona
zione di Giorgio VI, com’inc a tutte le colo
nie, dopo la quale ha inizio un lento pro
cesso di sostituzione di tutte le serie in corso
con altre di uguale o diverso tipo, aventi
l’effigie del nuovo sovrano: tale processo è
pressoché completato nel 1939. Il periodo
bellico ha dato cccasione a. poche emissioni,
in gran parte provvisorie, soprattutto per

i possedimenti dell’Oceania e dell’Africa: ma
questa è storia di ieri a tutti nota.

Non so se sono riuscito nel mio’ Intendi
mento, dare, cioè, al lettore un panorama
sintetico di queste numerose emissioni, delle
loro caratteristiche principali, dell’interesse
che è legato al loro studio, delle difficoltà
di vario ordine che si incontrano in esso.
della varietà che offrono al collezionista.

Vorrei terminare con un accenno a una
questione che, per questo genere di colle
zone, ha una sua Importanza. Più volte In’.
è stato detto che è una collezione costosa:
anzitutto lasciate ch’io domandi quale è, al
giorno d’oggi, una collezione non costosa.
Quella fatta staccando francobolli dalle
buste, o barattando i commemorativi d’italia
a pacchetti? No certo: altro è una collezione,
altro è un’a.ccozzaglia di fraticebolli, anche
se mcltissim, senza un piano organico che
d:a le linee direttive, il senso della direzione
in cu1 si deve muovere il raccoglitore. Quan
do esista tale requisito, qualunque collezione
è ccstosa, perché obbliga all’acquisto s!ste
matico, onde permettere lo sviluppo nella
direz;one voluta: basta poj portare la pro
pria attenzione al campo delle novità o, peg
gio assai, delle.., antichità per vedere mol
tiplicarsi le spese. Ora chi ha seguito Il mer
cato filatelico degli ultimi trent’anni, può
affermare questo: nessun vasto blocco di:
francobolli moderni ha nel complesso con
quistato cosi salde posizioni nel listino dei
prezzi internazionali, come i francobolli co
loniali inglesi post-vittor,ani, molti dei quali
hanno raggiunto cifre iperboliche rispetto ai
valon di partenza. Al lettore intelligente di
rò ch’io non ho mai avuto paura di pagare
troppo per un pezzo interessante: solo in
un’occasione ebbi tale sensazione e delle
conseguenze di essa mi vado pentendo ancor
oggi, da 14 anni! Eravamo nell’inverno del
1934: uno dei miei fornitori londinesi mi
aveva inviato, a 15 giorni di distanza., dopo
il resto della serie, i due alti valori (10-11)
commemorativi 1933 delle Falkland, pregan
domi di scusarlo del prezzo un p0’ alto, ma
avvertendom che si trattava di esemplari
piuttosto ricercati, Abituato a pagare la ster
lina a 80 e anche meno, mi parve un’enor
mità il prezzo segnato di L. 105 per la ster
lina e di 55 per il 10: e li rimandai. Indietro.
Naturalmente non li ho mai più visti: oggi
costano ottantamila lire!

Non credo sia necessar.o aggiungere altro.
FINE GTP
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Pa J’2/aie/iri
La collezione completa dei francobolli

del mondo intero alla fine dell’anno 1843.
dopo che il francobollo venne adottato dal
Brasile e traversò in tal modo I’ Oceano,
contava in tutto... 10 esemplari! E cioè: i
primi due di Gran Bretagna (18401; altri
due inglesi del 1841; 3 del Brasile; 1 del
Cantone di Ginevra e 2 del Cantone di Zu
rigo. Che bei tempi!

le La levo. Poelalee, leIgI.J

Un francobollo senza linguella non
ha assolutamente più valore di un altro
dello stesso tipo che sia stato linguellato e

- applicato razionalmente in album; è bene
che I collezionisti del mondo intero si met
tano bene in testa questa verità, senza farsi
trascinare in pericolose deviazioni da per
sone interessate. Noi abbiamo sostenuto
sempre la stessa cosa e siamo lieti che an
che dall’Estero una voce autorevole si levi
in proposito.

(e L’Offic 1.1 de le PkllaIelle e, Fraeclel

Un ameno collezionista spagnolo ha
indirizzate una lettera al Ministro delle
Poste di Madrid chiedendo che la corrispon
denza degli Innamorati fruisca dello sconto
del 50% sull’affrancatura! Evidentemente
egli si è richiamato ad un articolo di un
nostro noto collaboratore che, in una rivi
sta italiana, Illustrò argutamente i franco
bolli del servizio (recapito In manij,ro
prie. della Cecoslovacchia, che vennero de
nominati seberzosamente « francobolli per
gli innamorati »! Non sappiamo che cosa
il Ministro spagnolo abbia risposto al suo
Interpellante, ma certamente gli avrà obbiet
tato che non è facile distinguère la corri
spondenza degli innamorati da quella..
commerciale. E allora?...

(e Madttd FIleteIlco e, Spnnal

Dal jÒ febbraio, in Algeria, come già
in Francia, è stato deciso di sopprimere
tutti i francobolli per pacchi - postali. Nel
riportare tale notizia un confratello fran
cese comunica che vi sono due tirature dif
ferenti del francobolln per pacchi di Algeria,
distinto nel Catalogo Yvert e Tellier-Chasn
pion con il n. 183. Nella prima tiratura la
sevrastampa 17 1’ si trova nel mezzo del
francobollo, mentre che, nella seconda tira
tura, si trova esattamente al disopra del
l’antico valore sbarrato. Inoltre i franco
bolli della prima provvista sono di colore
azzurro verdastro e quelli della seconda di
colore oltremare.

(e luliMIa Champlon e, Fnncl.J

1W! 1710flio
Come è noto, durante la guerra civile

di Spagna i volontari italiani che combat
tevarto nelle file del Generale Franco ado
perarono per la loro corrispondenza fran
cobolli italiani, che vennero regolarmente
annullati dagli Uffici Postali da campo, al
servizio delle truppe, con speciali timbri.
tipo « Guller ». I timbri furono di 6 tipi
diversi e la dicitura predominante fu quella
di « Ufficio Postale Speciale». Un interes
sante studio in proposito è stato pubblicato
recentemente da Eugene Jagger su una
delle più note riviste filateliche d’Americ&

le Scolt’e Monthly Jou,nel e, U. 5. À.l

‘ L’ Esposizione Filatelica internazio
nale, organizzata dalla Federazione dello
Società Filateliche francesi, in occasione
del Centenario del Primo Francobollo di
Francia, ha diramato alla fine di febbraio
il Notiziario n. i che riporta in dettaglio
il Regolamento delle Esposizioni Interna
zionali di Filatelia, adottato nello scorso
agosto a Basilea, e il Regolamento partico
lare della (lite: - Poi-is 1949.

(. Cnn e, Perle, l4l

IL IEPOITEI

CO%CØHSO }IIiitJ1(fl Ne 3

l)oiatn i prrllli pr 1 leccio i’ rr:,n,.ol,olli n in cl’

‘i-tel!.-, ci,-, ,-,i,pr,irr,’l,l, offerti della 1)ilta A
llohi lii, On: concorre’,, I,’ leve ,,dii’ar,- , una car

teli no quale errore vi sii, sul francobollo riprotiotto
precisando il suo meli nino es e desidera ricevere il
pr-n’o i” denaro. Sulla cartolina, da epedire a e Coo
c’orso i ilatelico io,,, sa .lale-lica e. Cassetta p0-
-‘issIe 135, Tori,,o, t”i0 l 5 apri/e 1949 oa app/ie-ssr,
ti /s/loncioo di convalida. (Preghiera di affrancare

con fraoc’ohnllj con rnensoristìoi).

Il !‘I -,
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SaguIto ai Preizo con•ata N, 46 - Ditta A.

Scelte Polonia Occupaz. Tedesca
6658 1941 Blocco Ricordo, Castello di

Cracovia 10 al. (1) blocco
di ‘8 francobolli

6660 1940 Servizio 9 dift. - - . »
6661 1940 id 15 diff. (10/24) cpl.
6662 1943 Id. fl2 ditt (25/36) cpl. . »
6663 1940 Tasse (Cifra) 4 CIiff. (1/4)

epl »

PORTOGALLO
Camoens ‘20 diW 2 c. a 96 c.
(299/318) L.
Indipendenza sopr. ‘10 difi.
(404’13)
«Carmona» ‘40 c. vol (571) »
Espos. Filatelica 40 c. (575) »

Cent. Francobollo ‘2 ditt.
(600)607) cpl »
EsposIzione ‘2 diff. 10 e
80 e. (6081613) . .

Don Joao IV ‘2 di?!. 15,35 c.
(609/611)
Cent. Monarchia ‘8 ditL
(608/15) cpl
Costumi Nazionali ‘10 di?!.
(616/25) cpi »

ROMANIA
6801 1865 E?!. di Couza ‘2 dl?!. (12’13) L.
6806 1893 Carlo 1° ‘5 e. azzurro . . »

Giubileo Casio 1’ 11 di?!. mi
sti nuovi e usati (172181) cpl. »
Beneficenza 4 di?!. (203/6 •
Incoronazione 7 di?!. (302)8) »
Re Michele sopr. ‘8 Junie
1930 7,50 (382) . . . . »
id. ‘12 di?!. (376’81) cpl. -

Censimento ‘4 di?!. (402)5 *

Effigie dei tre Re ‘16 Lei
(427) »
Eroi Nazionail 4 di?! (477/
/80) cpl »
Costituzione 3 di?!. (532/34) »
Esposizione ‘6+1 lei (535) »
Esposiz. cli N. York 2 di?!.
(566/67) »
Intesa Balcanica 2 dii?.
(595)96) cpl *

Decennale Re Carol 9 di?!.
(591/602) cpl »
Gioventù 8 di?!. (603/10)
cpl
Pro Aviazione 8 dl?!. (611/
/18) cpl
Re Michele 4 dl?!. 20, 30,
50, 100 Lei (630/33)
Id. ‘16 di?!. (619/23) epl.
Pro Aviazione ‘7 dl?!. (634/
/40) cpl »
Legionari ‘2 dl?!. (842/43)
Transniatria ‘a dl?!. (654/56)

BOLAFFI. Via Ma,ia ViIIOII•. 1, T*rlna.

6700 1924

6709 1926

6719 1934
6722 1935

1500
90

600
100

70

200

325
100
40

6814 1906

6817 1907
6820 1922
6828 1930

6829 1930
6831 1931

150
300
225

150
1000

150

6725 1940

6726 1940

6727 1941

6728 1940

67291941

6858

6835 1931

6845 1935

6850 1938
6851 1938
6855 1933

6858 1940

6860 1940

6861 1940

6862 1940

6863 1941

6864 1940
6865 1940

6866 1841
6869 1941

250

40

40

225

250

125

250
125

15

350

30
225
125

100

750
20

6740 1946
6742 1947

6743 1948
6744 1948
6749 1941

6755 1928

6757 1927
6763/1940
6769 1932

275

225
150
60

35

35

250

400

300

250
450

125
250

15

*

Madonna 4 di?!. (68487) .

Conquista Mori ‘6 dl?!.
(6961701) *

5. J. De Butto ‘4 di?!. (702/5)
Congr. Architetti ‘0,50 (706)
Foglietto Ricordo Costumi
‘10 di?!. (4)
Franchigia Croce Rossa fl
vaI. (24)
Id. Id. ‘6 dl?!. (26/31) - . a
id. Id. % di?!. (109112) . - a
Segnatasse ‘7 di?!. 5 e. a
80 e. ((9/56) . - - - »

*
»

6870 6871

97 ..



6870 1941 Soccorso Invernali ‘9 dir!.
(661/69) cpl. » 300

6871 1941 Bessarabia ‘8 dir!. (67077) 250

ifl&41

6872 1941 Bucovina 8 dir!. (67885) ,, 300
6874 1942 Pro Sviazione ‘7 dir!. 686/

:92) cpl » 300
6877 1943 Beneficenza Croce Rossa 3

dir!. (70618) ci,l. .
, 150

6884 1943 Transinistria ‘4 dir!; (747

50) cpi. » 100
6886 1943 Società Ingegneri ‘21 + 29

Lei (759)
6887 1943 Cent. Cretulescu 35 65

(760) 100
6889 1944 Radaseni ‘4 dii’!, 177073)

cpl
68901945 Liberazione ‘il dir!. (774,84)
6891 1945 Fondaz, Re Carlo I, ‘4 dir!.

cpl. » 125
6892 1945 Beneficenza Croce Rossa

•4 dir!. (81922) cpl. . 75

6893 1945 Pro vittime Hitleriane 6
dir!. (823/28) epl.

°‘ •,.imianr.i .rip

*“wa&’4
piflitti ‘l’UI, ,s,.t. .,r.’o,,c ‘...,.. •,raII,Ic,:

6693

6896 1945 Sport 5 di!!. dent. (843’47) »

6898 1945 id. id.. non dent. (849/53)
6900 1945 Fronte del Lavoro ‘D dir!.

(867/68) cpl » 125

Congr. Ingegneri Romani
5 dir!. (87216) epl. . »

0,1.
id. id. non dent.
Riforma Agraria
(894-98) cpl.

QMANIA ..- 45.1100

Giubileo Filarmonica ‘7 dir!.
(899/905) cpl
Pro Organizz. Giovanili 5
dii’!. (911/15) cpl. . . »
Sport ‘10 dir!. dent. e non
(916’20) cpl »

Arlus., ‘5 di!!. (921/24) epl. »

6912 1947: Donne Democratiche 5 dir!.
(925’29) cpl • 60

Segue RUMANIA
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6901 1945 Gaieta Matematica 2 di!!.
(869’70) cpl o.

6902 1945 Cernavoda ‘80 lei (871)
6903 1945

‘a
o
50

25
25

250

1945
1946

• » 250
e 300

(877-81)
5 di!!.

250

100

6904
100 6906

‘o
oo..
‘0

6907 1946

6909 1946

6910 1946

6911 1946

150

65

100
60

0’
‘a

» 275

250
250

‘e SS
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AVVISI ECONOMICI
Riservati ai soli scambisti

L. 250 la linea. Per 6 avv. consec. teslo var. Per
13 tvv. consec. testo var. e sconto 5 °/. Per 26 avv.
coasec.; testo var. e sc. lO 0/,, Per 52 avv. c’on,ec.
ledo var. e sconto 20 5/a,

Pagam. antic. a SCOT a.e. via Roma, 101, o Casella
Postale 335 Torino CC. P. 2/32872.

Le innerzioni vengono pubblicate nell’ordine di
arrivo, con precedenza per quelle ripetute. Si richie
dono referenze tacilmente controllabiti. La Direzione
si riserva di rifiutare le inserrioni contrastanti con
l’indirizzo della Rivista.

Gli inserzionisti ebbonali annuali della 5. F. pos
sono sostituire il loro nome ed indirizzo col solo
nunnro della ricevuta dell’abbonemanlo 1949, e noi
provvederemo ad inoltrare loro la corrispondenza per
un mese.

e donne ah, rompi, «o,, ,,hli I. dc Grèce. Egée,
Fgypte, Col. Angi.. TUrqUie, colstre sér. compl. noi’
oblit. toso Pays Europe— F.char,ge base cisc. Tvrrt
1948/49, eorrcsp,,nsl. frane.. ital.. s’spagn. angI..
allrm.. Rép. a.sss,rée - Pan I .-GERA.SIME SAItA?
DOPOULOS, Bue de l’Amrriqs,r. l RHODES (Do.
dreannearl (Il).
AMICIZIE—SCAMBI in t’otto il ,,,onsl,s Asleritea,f
ORBIS POST. Lagrange 6. Ro,na Saggi gratis.

Si chiede a Gr. Filatel. fusi. cli n,ottrsri in contatto
per cambi !raneoln, italiani esteri. Base Yvert. GR,
FILATELICO l.A NCIA. Piazza Robilant, l’arino.

EXCHANGING oversea a,» al. ,,gai nst italiaa stamps;
suking I-IO campi. sets. Refer. to this Mago,.. E.
l’FI-OR, Penali 97, Ron,e.

Desire tins. ‘. Norgège. F’iz’iantle. lrLao,le. Suede,
Pays-Ras, fsiande, Suinse; donne change douhlc
quant. ltalie e memt qnont, (1010 e. [00) Trieste V. C,.
et F1’.’l’. BRESSI A Garibaldi 9. Trieste.

Chrre’l,r tini brea ,osoycns cc rarrs Col, frane. pren..
ehoix. Donne nouveautés Vaticau, 5. Marin et serica
rarea I talie ci coloi,. - I). CRI (.1 .1. via Signorelli. 6.
fIUME 17).

Con tra sp a nigli a t,mrr i,, pianti t f Iii Risoni ha.
Colonie. Egeo. 5. Marino e Vaticano. cedo srrie
Europa in quantità - I. PANSIFR I. Piazza Nie,r-ia.
20. ROMA (17),

ITALIA F’ILA’l’EI.ICA, Rivista mc,,sile III ttstrata . Ab
bonamealo anno 1949 (coi, arretrati) L. 1600. Estero.
1.. 2000. Ogni numero I. 150 N n’me no di saggio
I,. 100 - Dirett.: DE. I.. RA YBAUDT. viaN Far.
Pora. 9, ROMA, e. e. I’’ -2720 (‘I),

VAN’I ED whiil. retail exs’l, giorni statnps o,,is’.
aga i est l’al v . C,,l Va tirai,. 5.. Mari’’”. CoIo,nl,ia.
de. Yiert or Scotc 1949 - A. MENGI-Il, viale Mi
lizie. 76, I1OME (17).

i)onnes,cperbcs coilectio,,s n,ilI, iimhres diP. colti,,.
isai. contro 8500 ms. s’hae. , le io Inest , tés vai. Fae
Frauce, Monaco. col. rrn. 5Cr epl. en quentité
ABONNE SETT. FTI,A’r. N. 23019 Casi’ Pi,st W3 -

lU-BEN (24).

11 icr FI’,, 9 arti,le n,,os,’et,atr ,lle,lir r rare Italia
regIo - s’al. Ege”. Valicai,ue,,,ct ,)azioni - Cado
q Il antii,e. commenlo ralii i n. e Hs. Italia, col, il,
serie e sciolte, PIO SCIUTFO viale Mcd. d’nro. li I.
ROMA (85).

ANNONCES ECONOMIOUES
150 francn le ligne; pour 6 ann. conléc. texte an

Pour 13 arIa. connéc.; leale var. al rem. 5 /.. Posa 26
ann. conséc. leale var. et ram. Io i10 Pour 52 ann.
conséc.: texle var. al ram. 20 ‘li.

Réghement d’avance a: SCOT a-e, via Roma, 101
ou B. P. 335 Turin.

Le, annoncel nont publiées nuivant I. dat. d’ar
rivée.

Celtea qui socI rdpétéea ont la prtorlfd.
Nous demandons dan référenc al eux annonceurn

qui noan non I inconnus. Le Diradi on sa ré,erv e le
droil de reluser buie publicité doni le contenu est
conira,re au carac tère de le Bevo..

Dan nouveautén de bus Pan an nérien ctmplètes,
neuven et en quantité sont accaptéen en paiemeni &
la vàhaur bacialo, Agenf. posa l’Amerique: 0. 5. Oolaffi.
- 551 Fiflh Avenua - New York Cify - U.S.A. Télé
phone: Murray Hill n. 26992.

PERC,OL.FSI CATALOGL’I-. l’ostsge Stamnps al
ltalv, ltahiaa Colonics, St. Marin and Vatican Dlv
Il. od e, liti01, 1949. 425 pagcs - 1000 eliche8 - U.S.A.
D. 4. anticipatcd payincn[ - postpaid lliuatrated
SUppleH,r,,, rree -ITAlo PEBO,OLESI. via Fiami
oie. 99, ROMA (21).

Per 1000 coi,,, a.’ Italia dò 20 seri0 ,o no ve col. di.
Cc rasa si a lo pog 1cr, a. IO I_IM FS, via di I,a lido, 15/9,
ROMA .N ona, il.

Mctnbs-rs Plulatelie Cieli5 YMCA Canadà Newfountl
land Falkiaiul Australia wantcd br evrlsange novet
ti l’a W i 5k (‘,t,nmel,so rative Ai ninai i I cui v Italian colonica
- Pro!. MARIO PETIIOT - IMCA - ROMA (20).

No an Sr nious I100rr,, X d’ei,t re r cu relaciorn soil a s ti’

le,. Cercie.s Pltilatelit1oss, quc avec lesa eoilectiouneurs
ne.,. Cf,,h5 I MCA posa dea ér’i.angcs. S’adrasser tu
CI llCOl.O FI l,Ai’EI.lCO MCA - ROMA (20).

We sh,,ald isa glacl ti, n,akc, Sta,’, ss Exchangea with
Club and Castomcrt Address to CIRCOLO FILA
TELICO YMCA - ROMA (20).

?ii éeltange de nouveaulés d’Kgypse et Soudan je
(lane serie,. (‘ommem. Italie,tnes, Dr. FILIPPO BI

SACCIA - Y.WA - ROMA (20).

la Assoeiaeiat,, Filatelica ‘i MCA de la ciudad de
Roma quereria ingresar e,, relaeiones de intercam
bios con l’sa filatelico,. de idionsa castellano ..TMCA
- ROMA (20).

Desidero p-opn’ste di cambi di cene moderne Europa
contro co.ameni italiazi osati. FRANCESCO GRA7.-
ZINI - VMCA -IIOMA (00).

I),,, 200 Fr. tv. te. di ff. coi. 5 Fr. ou. PI. e 1000
,‘s,nin.n’,,,. ROGER BARSAI.O, 1326 Pn,dhou,mc Mo,,
trtai 28. lCanadà) (ti)

Bellissimi alb,in,s francobolli da li re 100 - 200 - 300.
Spediz. affr. filalel Offerta eccezionael KOSMOS -

BORGO (Re1,, 5. Marino) (26).

MARCHE DA BOLLO cerca e cambia LEONE DE
MACISTRIS - GENOVA - Via E. Vernazza, 63,.
An toro, leI catail’go rtci Fiscali il’ Italia — Interi Pn—
steli - Cartoline ed a’, nulli occasionali, ‘ militari -

Erianofcli - Poste Locali - Chromos e ligaetie puh
sIi cito, ne - Male), —Bn I .a bel s (14).
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EGLI SE
90 • 90

GR ANDE.BItEIACNE
241. 20
242. 25

CIRCOtO INTEINAZIONALE COLLEZIONISTI
Fandalo seI fu

Direllore M. FONTANA - ROMA, v,a Lbvinio. Il
Telelono 770-801

STATUTO E SCHIARIMENTI ORAIIJITI

18), LIII. del nuovi Soci
9720 I-I ITreeIo. I Ki rckb,ìlheng - io teli 1
9733 Sig.na Teresa Erderici. Breno (Brescia).
9749 F. Robbioiti. c’o Andreoli. P. I rr-a (Saresti.
75o L. Berroli. via 5. Felice. ‘98. Vicenza
993 i. Alaina. Vo,-aleIes dAnjorrs IRe1,. n,I,ir,ai.

7 Ayzcipa rdi - via Ridol I.’. 101 - Malta.
9846 Genivia Slellalo. via S Carlo. 4%. I.,’ornn.

flfl%TRE E CONGRESSi
L’ENAL PIRELLI organizza una Mostra

Filatelica, che avrà luogo nei giorni 2 e 3
aprile nei locali del Centro Culturale del
l’Azienda, in via F. Filzi a.xig. via (Salvassi,
a Milano.

IL CIRCOLO FILAT. BRESCIANO sta
preparando il XXIV Congresso Filatelico
Italiano, che si svolgerà a Brescia dal 26
al 29 maggio, sotto il patronato della Fe
derazione Nazionale tra le Società Filate
liche Itai. e della Borsa Fila Naz. di Mi
Inno. I filatelisti sono invitati a proporre
sin d’ora temi e argomenti, indirl2zando ai
Comitato Organizz, del Congresso. Albergo
Brescia, via Gramsci, Brescia

IL CIRCOLO FILAT. MANTOVANO, a
chiarimento e rettifica di quanto già colmo
nicato, precisa che la manifestazione filate
lica cittadina avrà luogo IS maggio, e sarà
a carattere provinciale. In tale occasione
verranno gettate le basi per un’altra ma
nifestazione di rilevante portata Le riu

- - - - 150 » 125
- - - . 75 25 a

URSJCUAY
• 549 15

554) 21)
- 551 33 -

359 35 -

584 125

Poste a
1110 1900
‘IO 90
III 00
112 IS’)
122. . .

- 154)

‘1849 Iran IitIrna,in. (:orlnore, (5E,zrrnJ.
9’-5t A /eller. SI, ()iIai l1,’rriir,. lIr; ‘lir Stiri,,

.9 .?1esler. livia (Cei-oslovaerl,io)
9 C Maltioli - a 5. Ci-e piw. SV’. Pia iit -

pane (Ravenna) -

9860 C Tolti,, Rii Solita, 5 llr,’ig,i
9877 l’li. AIIard. I.inkopi,i (Svezia).
9893 toiporio I’iIateIic,t. via \lt’ntafllI, •97. 5 n’utIli

9*11 M. Waugt’rn,e, - I VI. dt- la Pani tr,-. I
(Belgiq..el.

993011. Soli-. 9. A’. Sur “. (.uuulumt,Ia
99I (: t:Ia-rl,arl,-r. G. italia. 4 IinI,on,u.

2 G. Saga.ìkìa’i. via lesioni. I. Ki.I,ugna
.9 l—• l’tini—tu. i. I<t1,iil,I,Ipr o. 5.

nioni settimanali del Circolo avvengono ogni
mercoledi dalle 20,30 in avanti presso l’Al
toergo Senoner, in via C. Battisti. 9.

LAZIENDA AUT. DI SOGGIORNO DI
RICCIONE indice dai 26 al 29 giugno la1 Fiera nternaz del Francobollo. Il Circolo
fllat. Riminese collaborerà alla manifesta
zione, che comprenderà cinque categorie di
espositori (fr.ancbolli, cataloghi e riviste) e
sarà dotata di premi in medaglie d’oro, ve’
meille, argento e bronzo. Il programma det
tagliato è in corso di stampa.

VARIANTI PREZZO AL CATALOGO t’VERI & TELLIER
Per cortese concessione degli editori, a partire da questo numero pubblicheremo
le varianti di prezzo al Catalogo Yvert & Tellier. (prelst in Franchi Francesi)

52.

9t

BRtSIL
Poter ad Tisane

- . . - 100 - 1750

C I ‘> LO M B lE

luttu br.; -soo t,e,l irs

SA INTE-t.UCIE il.
110, detti... 14 37 50 40 •

SUDAN ÉGIPTIEN

21,

53.
24
25,
26,
07

28,

10.

Poarr aériennr

- - - . 175 I25
750.500’
•too,

- . - - 200 e 125
- - - 200 25
- - - 300 a 150

- - . - 500 • 150
- . . . 600 200

- . - SII , 40
- . . 730 e 730

III

200

25
40

RITROVI 1)1 rILATELISTI

ALASSIO Albergo Riatorantc Ligure
Savona) C,aia», as-rui,att»si,a,,

R O M A Ristorante al Tunnel .. da
Telefono 6I,.isr Maffiotti — Via III Arcione 7/1

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 3 dat 1776 soddftfa i palasi piiu rsigeiìti
Telefono 46-690

“ABGENTARIUS,, COINS AND MEDALS aniique md moderi’

ROMA GOLD AND SILVER (in bars) - We porchase and ari1 for oor
VIA FRATINA. 53/a own aCCoIant and for third partics.



44 — LA 5E1’TIMÀNA FILATELICA N. 13

* Le novità della settimana *

ti. I. 5. 5.

Il 25° annuale della morte di Lenin è
stato celebrato con la emissione dl due
grandi francobolli da 40 copechi. verde e
rosso, e da 1 rublo, ardesia e rosso, la cui
vignetta ramgura il Mausoleo eretto al Capo
del Bolscevismo sulla Piazza Rossa di Mo-

I due valori sono stampati in fotoli
tografla su carta senza filigrana e dentel
lati 12.

C. F. A.

Con questa sigla è stato deciso di deno
minare, ormai, i franchi in corso nel Di
partimento di Reunion elevato recentemente
dal rango di Colonia a quello dl Provincia
francese. E, di conseguenza, scomparsi i
francobolli della. Reunion, sono stati emessi
per la nuova provincia, francobolli di Fran
cia sovrastampati con la nuova moneta.
Ecco le emissioni finora avvenute:

Posta Ordinaria: 10 c. CFA. su 30 c.,
nero rosso e giallo (stemma di Alsazia)
30 c. CFA su 50 c., bistro rosso e giallo
(stemma di Lorena); 50 c. CFA su 1 Tr.,
rosso (Cerere) 60 c. CFA su 2 Tr., verde
(Cerere); I F. CFA su 3 f., verde (Marianna.
di Gandon); 2 F. CFA su 4 F.. verde giallo
(Id.); 2,50 F. CFA su 5 F., azzurro (id.);
3 E’. CFA su 6 F. rosso (id); 4 F. CFA su
10 E’., violetto (id); 5 E’. CFA su 20 F., gri
gio (Punta del Raz): 7 E’. CFA su 12 E’.,
rosso (Palazzo del Lussemburgo); 10 E’. CFA
su 25 F., bistro (Nancy); 11 F. CFA su 18 E’.
azzurro (Abbazia dl Conques).

Posta Aerea: 20 F. OFA su 40 E’., verde
(Saglttarlo); 25 E’. CFA su 50 E’., rosso
(Iris); 50 F. CFA su 100 F., azzurro (l’A
quila); 100 F. OSA su 200 5.. rosso (Carro
del Sole).

Segnatasse: 10 o. CFA su 1 Tr., azzurro;
50 c. CEA su 2 Tr., azzurro verde; 1 E’. OFA
sq 3 Tr., rosso: 2 5. OSA su 4 F., violetto;

3 E’. CFA su 5 fr. rosa lIlla; 5 E’. CFA su
10 5., rosso; 10 E’. CPA su 20 E’., blsfto—
oliva. Queste sovrastampe sono state ap
poste ai segiatasse in corso In Francia.

MASOCCO SPAGNOLO

Una polioroma serie di posta aerea,
composta di 8 valori, è stata recentemente
messa in corso. I francobolli hanno le se
guenti caratteristiche: 5 cts. violetto e ver
de (veduta dello stretto di Gibilterra, sor
volato da un aereo); 10 cts. nero e rosa-
lilla (Giorno di festa): 30 cts. azzurro e ar
desia (Gueisa Kehira); 1,75 Pts., rosso e
violetto (tipo del 5 ctsi; 3 Pts., azzurro e
nero (tipo del IO ctsj; 4 Pts., verde nero e
carminio (tipo del 30 ctsj; 6,50 Pts., verde
chiaro e marrone (partenza della posta ae
rea) ; 8 Pts., lilla e oltremare (corriere a
cavallo che saluta un aereo). I francobolli
sono stampati in fotoiitografia e hanno la
dentellatura 10.

INDIA FRANCESE

Tre francobolli di posta aerea sono stati
messi in corso, in sostituzione dell’ormai fa
moso 3 rupie. che provocò la nota diver
genza fra il Governo francese e quello Indù
per la pagoda che vi era riprodotta. Que
sta volta sono stati adoperati soggetti alle
gorici e pertanto si può essere certi che non
vi saranno incidentL Ecco i tre valori nel
l’ordine: I Rupia, giallo e rosso (aeroplano
e bassorUievo indiano); 2 rupie, verde e
azzurro verdastro (ala e tempio); 5 Rupie,
azzurro e violetto (uccello in volo).

Disegnati da Screpel I francobolli sono
stampati In fogli di 25 esemplari e rappre
sentano un vero successo dai punto dl vista
artistico.

MAUIITIUS

MAROCCO
SPAGNUOLO

RA. 8 vaI. opi.

L.6OO

CLASSIFICATORI

MILANO

presso Ditte k OtAFFi
* tutti i commercianti • rivenditori fli.t.lici

EXPO.RT
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I FR4N4OB4bLLI DEIL’OLUENFCIIG

attraverso una piccola collezione sceltissima

Seconda Puntata
L’emissione di una seconda serie di fran

cobolli si rese necessaria, nell’Oldenhurg, in
seguite alla riforma monetaria del 15 giu
gno 1857, per cui il sistema in vigore veniva
assai semplificato: l’unità era ora il taflero,
diviso In 13 groschen. Tuttavia, data l’est
stenza di forti scorte di francobolli della
prima emissione, i nuovi valori uscirono con
molto ritardo rispetto alla riforma citata,
ed anche allora quasi « alla chetichella », e
senza che i vecchI francobolli vexhssero p0-
sII fuori corso: tanto che la data certa di
emissicne non è esattamente nota. Alcuni,
come il Moens (e con lui il Catalogo Yvert),
la fanno risalire al 1’ gennaio 1853, mentre

filatelisti tedeschi, sulla scorta di colletto
n, e documenti, la fissano al 31 luglio 1859.
Questa è in effetti la prima data con la
quale questi francobolli si trovino annullati

Il soggetto è identico per i quattro valori
che compongono la seconda emissione: ab
biamo, al centro, un ovale, entro cui figura
lo stemma del Granducato dell’Oldenburg
(lo stemma che appariva nei francobolli
della prim5 emissione era invece quello du
cale). sovrastato da una corona. In alto e
in basso sono due cartigli: nel primo è la
scritta « Oldenburg », nel secondo invece ap
pare l’lndicazone del valore, in tutte lette
re, Al lati dell’ovale di centro sono due ovali
più piccoli e pIù schiacciati, nei quali il me
desImo valore è ripetuto in cifre. Lo spazio
fra questi piccoli ovali e i due cartlglj è
rempito da decorazioni in fonna di foglie
stilizzate. I francobolli non sono dentellati.

Per questa seconda emissione, I cataloghi
tedeschi non elencano alcun sottotipo o va
rietà ed infatti, la piccola collezione che
andiamo esaminando comprende solo i quat
tro francobolli-tipo: l’V3 dl groschen, l’i gr.
il 2 gr. e il 3 gr.

Di tali valori, il più raro è il primo, 11/3
di groschen, verde, Questa maggiore rarità

— specie per gli esemplari obliteratl — è
dovuta al fatte che il francobollo serviva ad
affrancare gli invii sottofascia: le fascette
sono andate disperse in assai maggior nu
mero che non le buste sulle quali venivano
invece applicati gU altri tre valori, la cui
tratura — salvo che per Il 2 gr. — fu circa
uguale a quella dell’1/3 gr., ma che oggi sono
molto meno rari. L’esemplare dell’1/3 gr. che
abbiamo sotto gli occhi è veramente meravi
glioso, sia per freschezza che per larghezza
di margini; esso reca l’annullo azzurro in
cartelia dj Oldenburg. Dl questo valore sono
stati stampati cIrca 100 mila esemplari.

Segue il meno raro de quattro, l’i gr az
zurro, che abbiamo in Un magnifico esem
plare su frammento, annullato a Esenshamnt
Questo valore, ccrr’sponderite al primo por
to per le lettere entro il raggio dl 10 mIglia,
era il più usato dei quattro, e pertanto la
provvista di carta colorata ad un certo punto
si esaurì: d’allora 4n poi (ed esattamente
dalla primavera del 1860), s usò un’altra
carta, di un anurro leggermente più scuro.
L’esemplare qui Illustrato ha carta del primo
t.po. Tiratura complessiva: oltre 500,000 pe.

Il terzo valore è il 2 gr. rosa, che nella
raccolta da noi esaminata è rappresentate
da un esemplare recante l’annullo di Wester
siede, in aszurro. La tiratura dj questo fran
cobollo — che copriva Il porto per lettere
oltre il raggio di 10 miglia — fu di circa
90 mila esemplari,

Infine, li 3 gr. giallo figura in questa
collezione su un frammentino, con bollo dl
Oldenburg, sempre in azzurro; anche questo
pezzo è bellissimo, sotto ognt riguardo. Il 3
gr. serviva per le raccomandate, e ne furono
stampati meno di 100 mila pezzL

(2 - Continua) ENZO DIENÀ

Oldevnburgo - Esemplari sceltiseimi (vedi
tavola a pagtna 16). Prezzi a ,-icktesta,

Ditta A, BOLAPPI - TORINO
Via Maria Vittoria,
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CONCORSO FILATELICO
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