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Busta affrancata con un francobollo da 20 e. azzurro, venduta al pubblico a 15 e. L’esemplare presenta due tagli paralleli, praticati dai concessiona:-i ad evitare cbe il francobollo venisse utilizzato staccato dalla busta.
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A pag. 3 “LES CENTRES RENVERSÉS...” par I. Dai Four
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XOTIZIAUIO

NON PIU’ DI QUArrRO valori potran
no avere, d’ora innanzi, le emissioni di be
neficenza austriack. (40,60 gr. e i e 1,40
soci.) e la sovratassa non potrà essere su
periore al 25 % del valore di affrancatura,
Una serie costerà quindi 4 scellini e 30
groschen) -

I MUSICISTI saranno lieti di apprende
re che, in aprile. le poste austriache emet
teranno due francobolli con le rispettive
effigi di Giovanni Strauss. padre (1804-1849)
e di Giovanni Strauss, figlio (1825-1899);
verranno in tal niodo celebrati i rispettivi
centenario e cinquantenario della morte.

ANTONIO BRUNCKNER, il famoso - or
ganista austriaco compositore di musica
religiosa a tendenza ultrawagneriana, ve”-
là effigiato su Un francobollo dell’Austria
che celebrerà il 125 anniversario della sua
nascita (1825-1896).

TRE VALORI verranno emessi in Au
stria per celebrare il 75’ annuale della
fondazione dell’Unione Postale Universale;
in tal modo, le poste austriache deroghe
I-anno — a quanto sembra — da quello che
hanno stabilito le altre nazioni; di dedica-
t’e cioè alla celebrazione predetta un solo
francobollo.

ALL’ESPERANTO, ben nota, per quanto
assai poco usata. lingua internazionale, ver
rà dedicato dalle poste austriache un fran
cobollo di propaganda.

COME ABUSIVA verrebbe considerata
dai filatelisti belgi la recente emissione di
beneficenza a favore della lotta contro la
tubercolosi (tre valori con croce di Lorena
più due valori « ritratti del Senato») poi
ché, contrariamente alle decisioni prese ad
Anversa e a Basilea, l’importo totale del
sovrapprezzo (che è di frb, 23,85) supera la
metà dell’importo totale de! valore di a!
francatuz’a lfrb. 27,15). Pertanto le Socie
ta Filatelistiche foderate si rifluteranno di
metterla in vendita ai loro associati o di
esporla in mostre ecc,

ANTONIO MACEO, cui le poste cubane
hanno dedicato recentemente una bella se
rie di fracobolli, in occasione del centena
t’io della sua nascita, iniziò il servizio mili
tare a venti anni- Partecipò a numerose
campagne e infine cadde combattendo sul
campo-

IL FRANCOBOLLO con l’effige del Du
ca di Choiseul, che è stato emcsso i! 26 mar
zo in occasione della Giornata del fran
cobollo francese, ha il valore di 15 + 5
franchi.

FEDERICO CHOPIN, il famoso compo
sitore, polacco di nascita, ma francese di
elezione, verra ricordato dalle Poste dl Pa
rigi con un francobollo gravato di tassa.

IGNORIAMO ancora a beneficio di chi,
ma è ormai sicuro che le poste dl Francia
emetteranno quattro Erancobolli ‘illustrati
con le Stagioni e la Fontana di Bouchar
don, in Rue Grenelle a Parigi,

ALLE UNIVERSITA’ «martiri » della
Francia, vale a dire a quegli Atenei che
sono stati particolarmente danneggiati dal
la recente guerra, verrà dedicata una se
rie di francobolli.

SENZA SOVRATASSA verranno emessi
in Francia due francobolli speciali in ono
re dell’amicizia franco-americana e di
quella franco-britannica.. Un francobollo per
quest’ultima venne emesso nel 1938 in oc
casione della visita dei Sovrani inglesi.

IL MOVIMENTO per l’Unità Europea
verrà esaltato con un francobollo di cui è
prossima l’emissione in Francia.

PER IL CONGRESSO delle Telecomuni
cazioni, di cui è prossima l’inaugurazione
in Francia verrà emessa una serie di fran
cobolli con le effigi di Chappe, Ampère,
Ai’ago, Baudot, generale Ferrié, oltre a ve
dute del Ponte Alessandro III e del Picco
lo Palazzo

L’ANNESSIONE del Delfinato slIa Fran
cia formerà oggetto di un’altra emissione
di francobolli ricorrendo il 6000 annIversa
rio dell’avvenimento.

IL 250’ ANNUALE della morte dl Ra
cine verrà ricordato dalle poste francesi
con un francobollo speciale.

CESSERA’ il 30 giugno la vendita negli
uffici inglesi di Tangeri, nel Marocco, dei
francobolli di Gran Bretagna senza sovra
stampa, dopo che si è provveduto a munire
della dicitura Tangiei’ l’intera serie dl
Giorgio VI

pISTRUTTI, dopo il 1” gennaio, nella
Zona del Canale di Panama tutti i franco
bolli statunitensi da ½ e 1 ½ cent con la so
prastampa Canal Zone.

LENIN è stato commemorato anche dal
le Poste della Romania nel 25’ annuale del
la sua morte- Non sappiamo però come sia
tale francobollo data la difficoltà dl pro
curassi i francobolli degli stati oltre il
sipario di ferro.

IL 90” ANNIVERSARIO dell’Unione dei
Principati romeni è stato ricordato in Ro
mania con un francobollo Illustrato con un
gruppo di paesani danzanti.

PROSSIMA l’emissione nella Repubblica
di San Marino della serie commemorativa
del soggiorno di Giuseppe Garibaldi nella
Repubblica nel 1849.

LA CECOSLOVACCHIA ha chiesto si
I’U.PU. di Berna che venga edito un album
per raccogliere tutti i francobolli che cele
breranno il 75” annuale dell’Unione stessa.

FUORISACCO
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LE% CENTRES 1IENVERSÉS
DE IIELGIQITE £1’ I)LT CONGO ItELUE

(Voir X, 12 e 13)

I’.
IO francs vert a noi—, de 1898, type S4oIs,

représentasat un steamer sur le FLeuve Con
go CN. 29 du catalogue Yvert); timbre gravé
et imprimé pur la Firme anglaise Wa
terlow Bros & Layton.

Ce « centre renversé s appartient à la
categorie des grandes raretés, puisqu’on
n’en connait jusquiei dune faon certaine
que deux exempìaires, dont un se trouve
au Musée Posta] Belge à Bruxelles. La
plupart de ces anormaux, dont ozi ignOre
encore l’bistoire, ont-ils été détruits, sans
qu’on se fùt aperu de leur particula.rite?
C’est plausible; un effet, le timbre de 10
francs était généralement employé sur les
permis de port d’armes, dont il représen
tali la taEe; or ]es permis périmés, qui de
vaient zentrer chaque année au sei-vice
compaent, y étaient régulièrement dètruts.
Quol gu’il en soit, il a dù en ètre imprimé
au muin in’ f’i,il le do 50.

——

:1

Signztloiis (411:1 (:ohiriait LItI bui petit
nombre de 10 1 r, centre renversé, mais non
dentelés, de méme d’ailleurs que des 3.50
de la méme émission. Ce sont sans aucun
doute des essais, fori rares euX aussi, mais
non destlnés servir.

111.
10 centimes, carmin et noir, de l’émis

sion de 1915 au mème type de centre iue
le 10 centimes. bleu dont nous avons parlé;

gravé et imprimé lui aussi par la Fìrme
Waterlow & Sons.

L’histoire de ce centre renversé, telle
quelle a été rapportée par le marehand
belge qui en fui Le premier détenteur cenni’,
est Bussi assez curieuse.

L’on sait que les 5, 10, 15 et 25 centimes
de I’émission de 1915 furent tirés non ecu
lement en feuilles de 50 exemplaires com
me toutes bus autres vabeurs de cette pé
i-lode, mais aussi en petits feuillets de 10
vignettes, imprimés par quatre feuìllets à
la fois. Ceux-cl ètaient uulisés pour la con
fection de carnets vendus au publlc pour
sa faeilité.

Or un collectionneur. qui avait acguis
un de ces feuiìlets de 10 timbres a io celi
times s’avisa un jour de le débiter, aftn de
placer dans sa collection un timbre isolé
a un bloc de quatre. Il partagea dette le
feuillet et les tronvons gisaient sur la table,
lorsqu’iL s’apervut toni t coup que bes cen
tres des vignettes qui] avait devant lui
étaient à l’envers par rapport aux csdres.
Sa surprise passée, il cacha jalousement
son secret et san trésor; p53 assez cepen
dant pour empclier qu’un marchand n’en
eùt connaissance et ne panini & la longue
à lui acheter les dlx timbres. Cei,x-cj sent
actuellement la propriété d’un phllatéllste
belge forI connu, qui ne manifeste aucune
intention de s’en séparer.

On a beaucoup cherché depula dasis
l’espo4r de tronver les troia feulllets qui
ont gIù ètre imprimés en mème temps... mais
en vain. Furent-ils répérés dés l’origine pur
le Sei-vice de Contréle et détruits par ses
soins?

Le timbre de 10 centimee carmin. centre
renversé. n’est pas mentionné dans le cata
logue Yvert. Cest évidemment ne lacuim.
que les auteurs de cci ouVrage auroiit à
coeur de corriger un jour.
FIN JIAN DU FOUR

do Cercie dtt.d., PblI.léIIq..e. In.nIIei.
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.20 4/atelia nel inondo
RIVISTE DELLE RIVISTE

* Sembra che, in seguito ai recenti muta
menti delle tariffe postali nel Belgio che
hanno portato al cambio di taluni franco
bolli (per esempio quelli della serie di pro
paganda per le industrie, che sono stati ri
stampati in aitrj colori e con i nuovi prezzì)
alcuni dei valori soppressi Siano già assai
ricercati.

questo il caso del 2,25, verdeazzurro
(Porto di Anversa) e dei 6,30 dello stesso tipo
(siderurgia), il primo dei quali era destinato
all’affrancatura delle lettere semplici per il
Congo, mentre i! secondo rappresentava la
tassa di espresso per l’Estera 1 due franco
bolli ebbero poco uso, dato che quasi tutte
le lettere per la Colonia belga vengono istra
date per via aerea. Sarebbe pertanto buona
cosa fare provvista di tali francobolli prima
che le rimanenze Vengano distrutte e ciò
spiega la ricerca di cui essi sono attualmente
fatti oggetto. (Timòrex).

* Il programma di emissioni degli Stati
Uniti d’America per il 1949 è stato fissato
come appresso; 18 gennaio a Washington,
il 6 cento di Posta Aerea, rosso come il suo
predecessore da 5 cents; 3 marzo a San Paolo
di Minnesota, 3 cents commemorativo del
Centenario di quello Stato; Prima elezione
dei Governatore nel Territorio dì Porto Rco
(data da stabilirsi); 200 anniversario del
l’Università d Washington e Lee, il 12 apri
le a Lexington Va.

Come si vede si nota finora una certa
parsimonia e probabilmente si resterà su
questa buona strada.

* Anche in Francia la lotta contro i falsari
vienle condotta con ogfli energia (forse con
maggiore energia che da noi poichè colà
intervengono nella lctta anche le autori,à
postali...) ed è per questo che recentemente

Amministrazione ha deciso di rendere inu
tilizzabili i bordi laterali dei togli delle eniis
toni calcografiche, tirate in tavole dì 25 o
di 50 esemplari, stampandovi una marca
speciale. In tal modo sarà impos&bile uti
liare detti bordi per fabbricare francobolli
falsi, come avvenne per i 50 e 100 franchi
della Marianna Gandon. A tale proposto si
apprende che la seconda provvista del fran
cobollo da 25 franchi, azzurro (Nancy), è
stata già rivestita, nei bordi, di una griglia
di anelli intrecciatì, formante arabescb.i.

* I ragazzi sono i più grandi distruttori di
francobolli Questa affermazione risponde as
sai da vicino ad una verità assoluta poichè
è provato che i ragazzi i quali (quasi tutti)
ad una certa età vengono presi dalla pas
sione per i francobolli, ne iniziano la ncerca
senza discernimento, e nel distaccarli dalle
lettere su cui sono applicati non ossei-vano
quelle, elementari regole che ogni collezioni
a dovrebbe conoscere. In tal modo la per
centuale de; francobolli assottigliati, rotti
ecc., è altssìma.

Sarebbe quindi quanto mai necessario che
si arrivasse ad istituire dei veri e propri
ccrs di filatelia, che, oltre a creare dei bui>
tu filatelisti avrebbero lo scopo di conservare
il patrimonio filatelico.

IL REPORTEI

BENEVENTO
SpA. STREGAALBERTI

L BENEVENTO



N. Il — LA SETTIMANA FILATELICA — 5

Manifestazioni Filateliche di Verona
xvm Adunata Società Filateliche Trivenete
X Giornata italiana de Francobollo
i Convegno ErlaznoClo, - (Verona, 19-20 marzo)

Al Convegno indetto dalla Associazione
Filatelica Scaligera hanno partecipato oltre
trecento filatelisti convenuti da ogni parte
d’Italia. Il salone della Borsa, ove sj svol
gevano le riunioni, era già affollate il sabato
19 e la domenica non fu addirittura possibile
accontentare tutte le richieste di tavoli e di
cartoline, segnando un tutto esaurito.

L’inaugurazione è stata effettuata dal Sin
daco di Verona: contrattazioni intense in
tutte le giornate e molto animate le aste.

L’Ufficio postale ha funzionato Ininterrot
tamente, usando gli annulli speciali.

La seduta delle Società Filateliche Trive
nete si è svolta alla presenza dei Presidenti
di dieci Società. È stato fissato Il calendario
delle riunioni locali per il 1949 nelle diverse
città venete, con la designazione di Trieste
per la Presidenza e quale sede per 11 19”
Convegno che si terrà nel 195&.

Al 1” Convegno degli Erinnofili, svoltosi
domenica 20, hanno partecipato parecchie
decine di appassionati. Ing. CARLO TONIOLO

Cart. Comm. ManlIe,tazlone dl Verona con annullo
X Giornata Italiana dei Francobollo L. 48; con an

nello Xviii Adunata Filalelica Triveneta 1. 40.

144. Urta dei nuovi Soci

ciocoto INTERNAZIONALE COLLEZIONISTI
Fondato nel 1941

[sii-alloro M. FONTANA - ROMA, via Lavinio, 18
Telefono 770-801

STATUTO E SCI-IFARfMENTI GRATUITI

9483 S Massari, via Flaminia, 16. Rimini.
4 Lou-Che-ngan. viale Pola, 12, Roma.
5 Atber Coisinier, 30 Rne de la Ehiue. lede

(Belgio).
• Pi-nt. ‘Fomeucei, piazza Sallustio, 24, Roma.

90I Stendardo d’Astuto, 19, via Caserma An
hai, Aqaita.

9992 rmberto Jonat]3, via 8, Giovanni, 13 5. Vito
Tagiiameiìto.

8 Enrico Pasteur, 21 Cavallotti. Genova.
1(1001 C,uerri, via Lombardia. 30, Roma.
10010 Bianca PannaceSi-a, Acquaviva (Siena).

I Massimo aorrelW. Riv. Chiaia, Itt. Napoli.
f0020 Battista Pedretti-, T. Pallavicina, Bergamo.
10021 Giorgio Stradiotto, Casella Post. 37, Mestre.

6 Nido Patmieri, via Reg, Margherita. 14,
8, Angelo Lombardi (Avellino):

10043 Antonio Eressi, corso Garibaldi. 9, ‘l’rieste.
10230- li’. Baldinacci, 5 P., Gavorrano, (‘.rosset,’,

I 10260 C. Josa., Republique de Andorra
1027a A. bn, Apartado 472. Habana, Cuba.
1-11130 Rerré Depui, Tananarive. Madagascar.

1 11. Maisn, Albi Biver, Kenya, Ei-is. E. Africa,
9 34. Romero-, via Viti. Emanuele, 52, Firenze.

10367 M. Pit’a.rdo, 74 Main Street Gibilterra.
16382 Verna, i’, Obelisco, 60, Tagliacozzo (Aquila).
51390 R. c;. Somis, Dumaquete Neg., Filippine.
104f2 G, Domenello. via Bavai, Civitanova Alta

(Macerata).
3 G. Rasnaglia, 242 via Duomo, Napoli.

10422 B. De Oliveira, C. P. 47. Joao Tesses (Brasile)
i 10416 .1. Giunta, 71, e. Garibaldi, Milano.

9 E. l’)erentz, Box 1363, Addis Abeba, Etiopia.

mercio - Via FarmI 44

R O M A Ristorante “ al Tunnel,, da
Telefono 62i.i8i Maffiotti — Via In Arcionc 7/a

862

rue ‘Ì
Li nikr

a

i’..

a

RITROVI DI FILATELISTI

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cucina accuratissima

MODENA Albergo Ristorante Com
Telefono 22.11IA I]

f- 1TL4

TORINO
Via S. Tornato so
Telefono 43.667

TORINO
Piazza Carignano 2
Telefono 4&69o

RIstorante Biagini
Pranzo speciale per i filateliati
L. soo tutto comproo

Ristorante del Cambio
dal 1776 soddirJa i palati più esi2enti

fl AI lTD li CA T° H ESPOSIZIONI -VENDITE A TRATTATIVA PRIVATA E ALL’ASTA
11ff L L LII 1ff Il 11 I o di mobili - dipinti - tappeti - soprammobili arti-
ARTE ANTICA E MODERNA atici - oggetti da collezione e da arredamento
PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA PÈR *SCLUSIVO CONTO DI PRIVATI

VIA STAMPATORI 4 - TElE. 32.263 Slinse “—. Trasporti ‘‘—. Magazzinaggi asaoluiamante gratuiti
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VARIANTI PREZZO AL CATALOGO YVERI & TELLIER
(prezai in Franchi Francesi).

CONGO REI.CE

47

50 I 50

‘0

511
00 (so IS

181 75 50

I

37 50
183 100 - 100

Poste a,rienne
65 a 7 544

CR AN DE -BR r[ACN E
- - . 50 4250

- . - . 1250 -

- - . . 10-

CR ttC E
30$ a, 542 I.

siete - . . 150
313 et 544 la

‘sire - . . 500
324 è 533 Is

‘,érie . . 1750
54’

40
40

125
bOa

100
200
500

SI I i Z A MB I QU I:
Po,le »rienne

11 i 24 . . -

NOUVFLI.E GUINÈE
Poste aérienne

47. .. 2’Sa 75
444 150 o 450

Poste aéricuIe

4250
‘50 100

- 500 250
- 400 • 300
- 450 o 75
- 00 o 75

- . . 100 430
• - . 150 o 200 -

50 40
It’3 • 60 -

io’- I’
300. 75.

PÉROU
141 4000 4000

Poste aér.enne
4000 4000

244 4040 4000

S1IRDE
I 425000

5 100000
21a 425000
25 2500

3iifltLtL’...
RIPIISILICA ITALIANA

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI -

IL CAPO ML SERVIZIO POSTE
AH. dIrezIone de • Lò SeIIim.n. FilatelIca • TorIno
ROMA. Io marzo 7949

In relazione all’articolo intitolato « Bol
lature antifllateliche » pubblicato nel n. 8
di «Settimana Pilateiica ». devo esprimere
il dubbio che uno speciale servizio per la
bollatura delle corrispondenze affrancate
filatelicamente, servizio che dovrebbe esse
re Istituito non soltanto a Roma ma ifl tutte
le principali città d’Italia, sarebbe oneroso
per l’Amministrazione Postale.

Comunque si assicura che, mediante una
nuova circolare che sarà pubblicata ne)
Bollettino Uflìciale di questo Ministero, si
interessano tutte le Direzioni Provinciali a
provvedere in modo energico affinc,hè la bol
latura di tutte le corrispondenze in partenza
venga sorvegliata ed eseguita in modo da
evitare ultbriorì incresciose lagnanze.

Si soggiunge che: appena identificato, il
personale responsabile della cattiva manu
tenzione di bolli o di cuscinetti è severa
mente punito,

IL CAPO SERVIZIO POSTE
F.fo Novi

Unione Filatelica Subalpina

L’unione Filatelica Subalpina sollecita

l’adesione di tutti i Biatelisti Torinesi. ram

mente. ai Soci il pagamento della quota

sociale 1949 in L. 1500 (come da decisione

assembleare del 21 febbraio 1949) e confer

ma che ogni mattina della domenica con

tinua ad aver luogo la riunione a) Caffè Pe-
pino dì Piazza Carignano, mentre le sere

del lunedì e venerdì le riussioni avvengono

presso la Sede Sociale — Piazza Castello, 9.

542.
541.
544.
549.
550.
551,
552.

Il,

238.
2W
.240

7 50
25

400
40’
4(4
60 o

200 -

239
239s
240

240a
241.
242.
243.
244.
26’
26-4.
27h

450

23.

234.
237a.
2380.

750 ‘ Il)
600 a 250
750 • 30

6000 2500
500 , 20
(00 50
150 . 75

‘75000 a

a 35000
025000

2500 a

CLASSIRCATORI

presso Ditta A. BOLAFEI

MILANO

EXPORT

tutti i commercianti • rivendilori fliatelici

I “AROENTARIUS,, MONNAIFS LT MEDAILLES ancicnnes cI modenws

I R O MA - OR LT ARGENT (Cn barrcs) - Achat cE Ventc pour not00 proprc
VIA FRATTINA,53/a comptc ct pour cornpcc de turo.
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Se9.)). .1 Preiro contate 5. 46 - Ditta A. SOLÀFP), Via Ma,i Vifleti., I, I,tlao.

6916 1947 Casa della Scuola
(947’Sl) epi.

6924 1947

6929 1948

6940 1928
6942 1930
6943 1931

6949 1940
6950 1945
6952 1946
6962 1942

Segue RTJMANIA

BLOCCHI E FOGLIETI’I
Esposizione di Bucarest
‘1 vaI, (1) - ‘. L.
Principe Michele M diff. (2) ,

Cent. Nascita Re Carol non
dent. ‘11 diff. 3 Laghetti . i.
Antibolscevichi ‘2 diff. (SA) »
Id. soprast. • Odessa»
‘2 diff (SB) . . . )
P. T. T. (Trittico) dent. e
non ‘(12/13) . . . a
Fondazione Carlo I 4 diff.
(17/20) foglletti - . a
Franchigia « Croce Rossa »
‘3 diff. cpl. - »
Servizio ‘2 diff. 25, a 25 Lei
(1/5, 7/9) a

Id. sopr. ‘8 Junie 1930 ‘4 diff.
25, 50, 1, 3 Lei (11/13, 15) »
Tasse 30 b. (4) . . . »
Id. ‘4 diff. (82’85) . .

(OCCUPAZIONE AUSTRIACA)
7003 1918 Fran, d’Austria 5 di!?. 3 a

12 I, (18.’22) . . . L. 15

OCCUPAZIONE BULGARA
7005 1917 2-e Boris sopr ‘2 di!?. 10,

25 st » 10

7015 1889-05 Aquila in ovale 2
3,50 e 7 r. (53a/54)

7018 1913 Serie Romano!?’ 2
714 TC. (80,82) . -

70201913 id. UI Cremhino) I R. (89) a 20
70221913 Id. Nicola lI. 5 R. (92) a 300
7024 1914 Beneficenza 4 di!!. (93/95,

100’) » 20

‘2 di!?.
.» 8

Segue RUMANIA

6914 1947 Pace ‘4 di!?. (934137) cpl. 50
6964 1932

6965 1937
6967 1939

‘5 di!!.
‘a 30

6970 1941
6971 1942

6974 1944

6977 1945

6988 1946

6990 1929

6992 1930

6996 1881
6999 1929

400
200

500
300

325

500

500

50

175

40
30

100
6917 1947 Istituto Romeno Sovietico

(Celebrità) ‘8 di!!. (952t59) »
6919 1947 1 Maggio 5 di!!. (91175)

80
40

RUSSIA

6923 1947 Congresso Ingegneri 5 di!!.
(992’95 ± P. A, 43) cpl.. a 120

bHt•UÀ 1 ,

di!?.
• . L. 140
di!?.

7018 7020 7022

Re Michele sopi’. C. B, A.
‘2+3 Lei (996) . . • a
Costitua. ., ‘3 di!?. (1022/24)
Posta Aerea . . . . »

Areoplano ‘3 di!?. (1/3) epl. »
Re Carol ‘4 di!?, (7/10) cpl. a
Areoplan0 in volo ‘3 diff.
(11/13) cpl. . • - . a

Codreanu ‘20— 5 Lei (31)
Congr, Ingr ‘2 dirn (3233)
Sport 2 di!!. (36’37) - -

Ricordo «Odessa » ‘4 diii.
(19122) cpl. . . - -

30

45
275
500

75
100
150
100

Ipm.: i
7024

7026 1914 Id. carta bianca
250 1, 3 r. (97’, 98’)

-. e.
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Segue RUSSIA

7029 1916-17 Tipi 1913 soprastampati
2 di 10’7 20/14 K. (107/8)

7029 7046

7030 1918 Tipi 1889 non dent. ‘4 dii!.
15, 35. 70 K. 1 R. - . 10

7032 1928 Aquila in ovale 2 dii!. 3.50
e 7 R (126, 127’) » 20

7035 1922 Beneficenza ‘4 dii! (18588) » 75
7046 1928 Beneficenza 2 diff (41920) » 275
7067 1939 Cerniceski ‘3 dii! (74951) » 250
7070 1940 Bessarabia annes Ukraina

•5 dii!. (763/67) . - » 600
7073 1940 Maykowsky ‘4 di (778’Sl) » 400
7074 1940 Esposiz. Agricola 17 dii!.

(783/99) » 1850
7079 1941 Presa di Ismaèl per Suwo

row 4 dii!. (825/28) . * 175
7080 1941 Kirghizistan 2 dii!. (829/30) » 75
7091 1945 Gioco. Artiglieria * 2 dii!.

(1013/14) ..... » 90
7096 1946 Vedute di Mosca 8 dii!.

(1001/58 » 300
7099 1946 Diga Unieper 2 differenti

(1072/73) » 90
7101 1847 29 Ann. Rivoluzione 4 dii!.

dent. e non (107576) . » 150

Nekrasov ‘2 dii!.
Pouchkine *2 dii!.
Zultowsy 2 dii!.
Kerpinsky 2 dii!.
Consigliò Supremo
(1088/1104)
30 Ansi. Parlamento ‘2 dii!.
dent. e non (1100)
Cent. Fondazione di Mosca
‘li diff. 5 K. a 1 R. (1121/31)

Segue RUSSIA

Metropolitana 6 dii!.
(1136/41) »
Giornata Aviatoria ‘2 dii!.
(1142/43) »

7118 1947 Canale Mosca-Volga ‘6 dii!.
(1144/49) »

7120 1948 30 Ann. Rivoluzione Otto
bre ‘4 dii!. (1160/65) dent. »

7121 1947 id. Non dentellati . . . »
7124 1948 30 Ann. Ucraina 4 dii!,

(1181/84) »

7148 1948 31” Ano. Rivoluzione ‘2 dii!.
(1262/63) Cpl »
Accademia di Scacchi 3
diff. (1264/66) cpl. . . . »
Antiaerea ‘2 dii!. (1267/68) »
Cent, Morte di Stasov ‘2
dii!. (1269/70) cpl. . . . »

7154 1948 Esploratoi-i ‘5 dii!. cpl. . » 500

7160 1948 30 Ann. Annes. Russia ai
. Soviet *2 dii!. cpl. . . . »

7162 Cent. Canale Asia-America
2 dii!. cpl » 150

7164 1948 Mausoleo a Lenin ‘2 dii!. »
7166 1948 Accad. Scienze 3 dii!. cpl. »

7116 1947
6

7117 1947

7129 1948

7134 1948
7135 1948
7137 1948
7139 1948
7142 1948
7143 1948
7144 1948
7145 1948
7147 1948

7105

Cent. Manifesto Comunista
2 dii!. (1199/200) . . . »

Ma,’iaa 2 dii!. (1212/23) . »
Sport 4 dii!. (1224/27) cpl.
Abodian ‘2 dii!. (1230/31)
Nuovo tipo I R. (1233)
Agricoltura 47 dii!. (1239/45) »
Minatori ‘3 dii!. (1246/48)
Lav. Agr. 3 dii!. (1249/51) »
Trasporti ‘4 dii!. (1252/55) »
Teatro Nazionale 2 dii!.
(126061) cpl 7’

300

130

300

800
800

400

1.35
160
250
150
175
625
325
325
440

225

225

200
220

225

7149 1948

7150 1948
7151 1948

7156 1948 225’ Ann. Swerdlowslca 6
dii!. dent. e non . . . »

7158 1948 Villeggiature Russe 8 dii!. »

‘o

e-

550
525

7101 7102 7106

7102 1946
7103 1947
7105 1947
7106 1947
7107 1947

7109 1947

7114

(1077’78) »
(107980) »
(1084/85) »
(108687) »
*j7 dii!.

90
80
90
75

» 650

» 85

» 350

225

240
225

109
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AVVISI ECONOMICI
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Le novità della settimana *

ALBANIA

Una serie di tre valori celebra il V anni
versario della istituzione dell’Esercito re
golare albanese: 2 lek e SO, bruno (parata
militare ed effige del generale comandante)

5 leke, azzurro (come :1 precedente); 8
leke, violetto-nero (combattimento). Stam
pa in fotolitografla eseguita a Tirana; den
tellatura: 11 %.

AUSTRIA

Quattro nuovi valori si sono aggiunti il
j corrente alla serie COStU,ni di posta or
dinaria, attualmente in corso; essi sono
del seguente tipo: 5 groschen di scellino,
verde scuro (donna di Salzbwrg Pinegan);
50 gr., bruno giallo (costume del Voral
berg); 70 gr., verde smeraldo (contadine
della Niede’-oesten-eich); 3 scellini, carmi
nio (mietitrice del Burgenland). I franco
bolli sono eseguiti con molta cura in otfset;
dentellatura 14.

CECOSLOVACCHIA
Il Congresso dell’UNOR (Unione Ope

raia) è stato ricordato con due francobolli.
Il primo di essi, stampato in fotolitog-rafia,
mostra il capo dello Stato Gottwald, in
eolbach di astrakan, mentre arringa una fol
la; il secondo reca la sola effige del Presi
dente, in tutto identica a quella apparsa
recentemente nei francobolli emessi a i-i
nordo del Primo anniversario di Governo
comunista: in basso a sinistra figura in ag
giunta la scritta tJNOR 1948. I due vak’ri
sono rispettivamente da 3 coron:’.:’,sso
bruno e 10 corone, verde grigio Dentellatu
ra rispettiva 14 e 12.

FRANCIA

Preobliterati con il ben noto armullo ti
pografico e AFFRANCHt5 POSTES » sono
apparsi due valori del tipo Marianna dx
Gandon tipografico: 2,50 fr., bruno e 15 fr.,
rosso. Il primo non è stato emesso senza
preobliterazione. Per la Franchigia Militare
è stato messo in corso un francobollo iden
tico al suo predecessore (Yvert n. 11) ma
di colore verde scuro.

5
,1 .—j’ -

GERMANIA (zona francese)

Le annunciate serie pro Croce Rossa so
no state emesse contemporaneamente nelle
tre province di Baden, Rheinland-Pfalz e
Wurttemherg, controllate dalle truppe fran
cesi.

Le vignette si rassomigliano assai poi
chè in ciascuna vi è in alto, a sinistra, la
Croce Rossa filettata di nero e poi lo stem
ma della Provincia guarnito di un nastro;
le altre caratteristiche sono le seguenti:
10 + 20 (pfg.) verde e rosso; 20 ± 40 (pfg.).
violetto e rosso; 30 + 60 (pfgj, azzùrro e
rosso; 40+80 (pfg.), nero e rosso. Stampa
rotocalcografica; borzetto di Eugen Bar
gatzky; dentellatura 14.

L’emissione completa consta di 12 vale
ri( quattro per ogni provincia). Gli stessi
francobolli, non dentellati, sono stati an
che stampati in foglietti aventi, in alto,
la scritta (di color rosso) Blockprei.s dm
3,50 (Prezzo del Blocco Marchi Tedeschi
3,50); i quattro francobolli sono disposti
nel seguente ordine: ‘ in alto 10 + 20
e 30 + 60, in basso 20 + 40 e 40+80, e sono
separati l’uno dall’altro da due righe rosse
perpendicolari. Carta bianca spessa e sen
za gomma. Tiratura 5000 serie complete.

MONACO

La serie celebrativa del centenario del
Principe Alberto I, che abbiamo illustrato
e parzialmente descritto nel n. 45 de • La
Settimana Filatelica del 1948, è uscita il
3 marzo ed ha le seguenti caratteristiche
di colori e di dentellatura:

Posta ordinaria: 2 fr. oltremare; 3 fr.,
verde; 4 fr., bruno-nero e azzurro; 5 fr., ros
so; 6 fr. violetto; 10 fr. bruno-aero; 12 fr.,
lilla rosa; 18 fr., marrone e bruno rosso.

Posta Aerea: 20 fr. terracotta; 25 fr.,
ardesia; 40 fr., verde smeraldo; 50 fr,, nero,
verde e seppia; 100 fr., carminio; 200 fr.,
arancione. I francobolli sono dentellati 13.

MAURITILJS

Au,ftia 7949 - Cn,tumi, 4 ,,aI. complementari L. 110.
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LIECHTENSTEIN: È stata. decisa l’emissione di una nuova serie, composta di 9 valori
raffiguranti i più pregiati quadri della Galleria del Principato. Sono ora comparsi i pri
mi cinque valori: 10 rp., verde oliva (Leonardo, ritratto di donna), 20 rp., rosso bruno
(Rubens, fanciulla), bo rp., violetto grigio (Mernling, Maria col bambino), 80 rp., ocra
bruno (Gentileschi, suonatrice di liuto), 1,20 frank., rosso vino (Raffaello, ritratto dl uomo)

Le incisioni sono di J. Troyer di Schaan; stampa in heliogravure, di Courvolsier.
valori: i.. 575.

CO%(’OhtSø FIL.ITELI(’O N. 4 40N(’OItSO FII4TEI,I(O N. i

b

Il) “eri’ I., Mi,, a. I 692’,

Dotato di ireii,i per 1.. lIt.0110 iii francobolli o in coi.
tanti a scelti, dei cniaorrei1li offerti dalla Ditta A.
fiolaffi, Ogni concorren e deve indicare sii alla Ca,

tolina quale errore vi sia sui freacobollo ri prodotto
precisando il suo indirizzo e ‘e desidera ricevere il
liri’ii,io I n denaro. Stilla cartolina, da spesli re a i Coi, -

corso Fi steli e,’ Sci liti,0 “a Filai elica - Cassetta po—
siale 315 jorio,,, ente,; , / Srua gai,, 5949 oa applii. “e’,
il lssh,,ici,,o di con pa/isis. (Preghiera di aff rsncare

s’ui fr s,irobn S/i r,iniioerooratfoi).

Banaii e rag. Raviola - Corso Vittorio
Emanuele, 73 - Tel. 4-68-SI - TORINO
Compra-vendita monete per collezione

«)IT’LIONF

I” ran cobollo dei la I )aaiiiiarco -— ‘l’asse 1921—27 coi
Iro,,i I» postali ai fianch, in luogo di. ORE o con

PORTO • in alto in luogii di • DANMARK a con
al centro in luogo lei ,alnrs- la testa di An d erss’ i,
— ‘scie P 0. 1915.

El.lNCO PIIEMIAFI

I. Marcello PERINI, Cuneo -— 2. Col Neri0 BRhi
N FF11, Riecione — 1. Paolo TESSA, Tor. Sapienza
— 4. Luciano BRUNI. 5. Se... del Tronto — 5.
Armando RONCHE1’TI. Sestri Poneotc — 6. Tullio
‘FARABOBI, Pescis —- 7. Guu,to SAVIO. Candia Lo’
incllina — i. Gonifi SCHTUSAROIJ, Carrara —.

i. Dr Goiilt, SAcCIIEBO, Caroisano
— IO. Alfredo

GIUliO, Sondrio — il. Adriano CARIONi, Toghe
r5

—- 12. Matteo CH IAPPETTO. Valperga
—-

l3
Rimetto, CASTAGNI NI, 5. Giustina di Illasi 14.
(:,‘sare BONETTO. Pinernlo — IS. Elena GIUSTI.
Napoli

— 16. Danil,, VE 1k 1CR. Trieste—, i?. Anna
IACCII IFRALDO. Toriao — IS. Dr. Emilio BEH
N A 1(1)1 Av ci tinti-- lQ. Alhcrto RI StINI . M aato’a

— 20. Ivo ZIaCCIII-I.I.i, Massa Marittima — 21.
l>oio,’n,eo COMISsO. Canoa Ioaica — . Dr, En
rin, I.UCCARDT. Savona 23. Enriehctta ‘ÀLl.E
IO. Valpcrga .-— 24. Angelo BOCCA, Torino — 25.
klberto 1)151 Pisa —- 2(,. luigi FERRARO, (;enovs

— 27. Dr. Romolo PAI.OMB.4 Napoli — 28. FaMa
CRAZIOIJ. Sondrio — 29. Renugio SONDINI. Bo’
ma 60. Michele SIO’l’l A. Bologna — 61. Livia
COTTICA Venezia — 32, Grazia FERRARI. Foggia
-— 61, Paolo BFI.rI.LIO. Roma — 14 Mario CaCCI.
Ascoli Piceno — 35. Giovanni SAGGIORO, Padova
— IS. Antonio CII] MIRRI. Siracusa — 37. Dr. Eroi’
liii PODESTÀ’ Genovi, — 68. Olga BORI.ENGO.
‘forino — 39. Maria Paola PICASSO, Torino — 40.
Maria BRIATA, Genova Sestri.

i’ITIIIISSI3IE EMISSIONI

_EQasIo
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I FRANCOBOLLI DELL’OLDENBUIIG

attraverso una piccola collezione sceltissluta

Tersa Puntata

11 1° gennaio del 1861 venne posta in
vendita nefl’Oldenburg una terza serie di
francobolli; la principale differenza fra que
sta emissione e la precedente ci indica an
che la ragione determinante per cui i vec
chi valori vennero sostituiti: sull’esempio
di altri Stati, si volle abbandonare, per la
stampa dei valori postali, il metodo del
l’impressione in nero su carta colorata, per
passare alla stampa in colore su carta
bianca, ritenuta più difficile a contraffarsi.
Nell’Oldenburg, l’adozione di tale nuovo
metodo di stampa si dimostrò necessario,
oltre che per il motivo suaccennato, anche
per uniformare l’aspetto dei vari franco
bolli a quello delle impronte che dovevano
apparire sugli intier-i postali di contempo
ranea emissione, i quali vennero stampa
ti, come è logico, su carta bianc&

La terza emissione si compone di sei va
lori: ecco quindi la seconda notevole dÌffe
renza fra questa serie e la precedente, che
constava di soli quattro francobolli. Due
nuovi valori vennero infatti introdotti: il
1/2 gr,, corrispondente all’affrancatura del
primo porto delle lettere locali, e l’1/4 gr.,
emesso allo scopo di permettere l’aflranca
tura di lettere destinate ad alcuni Stati
esteri, per i quali la tariffa, a) cambio, ve
niva a comprendere tale frazione (ad e
sempio, il primo porto per una lettera da
Aldenburg a Cuba costava 7 3/4 groschen).

I francobolli vennero stampati, come
per il passato, in litografia dalla ditta dl
Oerhard StalIlng. Per i valori da 1/3, 1, 2 e
3 gr. Il soggetto è Identico a quello adotta
to per i corrispondenti francobolli della se
conda emissione; le tavole per questi quat
tro fracobolli vennero addirittura prepai
rate usando le medesime e pietre madri »
che erano state preparate per i francobolli
da noi descritti nella scorsa puntata. Per
i due nuovi valori (1’4 e 12 gr.) si crea
rono invece del nuovi disegni, simili agli
altri, salvo per t’abolizione dei fregi late
rafl, che sono stati sostituiti da prolunga
menti delle parti ripiegate dei cartigli in
feriore e superiore. Della serie vennero ef
fettuate due tirature, la seconda delle quali
ebbe luogo nell’autunno del 1861; essa, In
alcuni valori, differisce dalla prima per le
tonalità del colore.

Nella piccola raccolta di francobolli del
I’Oldenburg che andiamo descrivendo, que
sta terza emissione figura con sette esem
plari assai belli, tutti usati e recanti bolli
impressi in inchiostro azzurro.

Abbiamo innanzitutto un 1/4 gr, aran
cio, con bollo circolare di Olbenburg; que
sto francobollo, per l’uso assai limitato che
ebbe e per la scarsa tiratura (6a000 esem
plari)

- è assai raro, specialmente se usato.
Annullato a Westerstede con bollo in

cartella, segue un bellissimo i’3 gr. verde
erba. Esso proviene dalla prima tiratura:
gli esemplari della seconda sono infatti di
color verde muschio. Di questo valore, fu
rono stampati circa 150.000 pezzi.

Il secondo dei valori introdotti per la
prima volta con questa serie, il 1/2 gr.,
figura in questa raccolta con un esemplare
annullato assai leggermente, di coler bru
no scuro, proveniente dalla seconda ‘tiratu
l’a (autunno 1861); I francobolli della pri
ma sono invece di color bruno-arando. La
tiratura complessiva fu di soli 80.000 pezzi.

Troviamo poi due esemplari dell’i gro
schen azzurro: uno annullato In cartella a
Friesoythe, e l’altro con bollo circolare di
Oldenburg. Il primo differisce dal secondo
per essere di un azzurro più chiaro. Dei
due, è leggermente più pregiato il secon
do. In complesso, l’i groschen era Il va
lore più usato, e ne vennero infatti stam
pati circa 400,000 esemplari. Da notare Inol
tre che i due peni qui descritti sono am
bedue su frammento.

Anche su frammento è il bell’esemplare
del 2 groschen rosso, annullato In cartella
a Velta. Di questo valore furono tirati solo
130.000 pezzi, come anche del 3 gr. giallo
limone, che figura In questa sceltissima
raccolta con un esemplare bollato in car
tella a Damme.

I cataloghi citano, per quasi tutti i va
lori della terza emissione, numerosi e ei-io
ri ; riteniamo opportuno far notare che,
trattandosi di francobolli litografici, le di
citure errate (Oldenburo, Dritteb, Olden
durg, Oldenbung, ecc,) non sono dei veri e
propri errori, in quanto esse non derivano
da composizioni sbagliate( come è invece.
ad esempio, per i vari e CNWI’,’, CENE.
etc dei francobolli tipografici di Modena),
ma o da piccole pieghe della carta da ri
porto usata nella preparazione delle tavo
le, oppure da ingrossamenti ed usure delle
tavole stesse, i quali fanno si’ che le dici
ture o parte di esse di deformino in ma
niera tale da poter esser lette in modo
diverso da quello usuale.

(3 - CcmtinWZ) ENZO DIENÀ

Oidembu,’ga - Esemplari sceltigairni (vedi
tavola a pagina 16). Prezzi a richiesta.
BOLAFFI - TORINO - V. Maria Vittoria, I
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Quando comprate li pane o la pasta dal

quando pagate la bolletta del gas, quando fate ipieno

di benzina o acquistate carbone, voi contribuite senza

accorgervene alla ricos)ruzione dell’italia,

Il grano, la benzina, il carbone sono stati tornii gra

tuitamente al Governo Italiann dall’America attxverso

il Piano Marshall.

Il Governo ve li fa pagare, ma le somme che ncassa

non le impiega per far fronte alle normali spesedi bi

lancio.

I vostri denari vengono versati in uno special. conto

presso la Banca d’italia, ed alimentano il cosddetto

Fondo-Lire, Dal Fondo-Lire il Goyerno trae mesi per

il lavoro e la ricostruzione.

Il Fondo-Lire serve a finanziare le bonifiche graric.

i lavori di irrigazione, la costruzione di case per li ope

rai; serve a riparare i danni causati dalla guerra alle in

dustrie, a rinnovare macchinari logori, a favorie la ri

costruzione della marina mercantile e la ripresa del tu’

rismo; serve a combattere la disoccupazione.

Per dare• lavoro a un disoccupato, nell’agicoltura

come nell’industria, occorre investire ingenti captal, fis

si in edifici, bonifiche, macchinari.

Il Fondo-Lire concorrendo a tali investime,ti per

metterà il graduale riussorbimento di una buo.a parte

dei disoccupati.

Nello stesso tempo, corsi di perfezionamento 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 più richiesti, corno un tempo, manovali e brac

cianti, ma tecnici e specializzati.

Cosi, attraverso la rinnovata solidarietà Ira i popoli,

un’altra aliquota di disoccupati troverà lavoro e benes

sere.

e
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