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Fervore dj idee, a Via del Seminario. Il
Ministero delle Poste, che ha appunto sede
in quella strada di Roma, sta attualmente
preparando almeno undici emissioni di fran
cobollj commemorativi, oltre alla nuova serie
ordinaria, cl è ancora allo studio.

Ma non si ancora per certo se tutti que
ti progetti verranno realizzati, in quanto il
Consiglio dei Ministri autorizza l’emissione
solamente di quel francobolli di cui gli ven
ga preventivamente sottoposto il bozzetto;
poiché per molti dei francobolli di cui si sta
studiando l’emissione non solo non è pronto
il bozzetto, ma non si è ancora scelto il sog
getto da raffigurare, i relativi decreti non
possono essere sottoposti ai Consiglio dei
Ministri.

VI diamo quindi due elenchi separati: il
primo comprende le emissioni sicure per le
quali si conosce anche, all’incirca, Ìa data
dj apparizione; il secondo, comprende i pro
getti che sono ancora « sub judice».

Nel primo gruppo figurano:
1°) SerIe a ricordo del cinquantenario della

biennale di Venezia. Quando queste note sa
ranno stampate, tale serie avrà forse già
fatto la sua apparizione, prevista per i primi
di aprile. A proposito di questi francobolli,
al Ministero delle Poste ci è stato fatto giu
stamente notare che l’Ente della Biennale
veneziana costituisce un organismo stabile,
la cui attività non si limita all’ordinamento
delle mostre d’arte che hanno luogo ogni duè
anni al Giardini di Venezia, ma comprende
inoltre l’organizzazione di altre manifesta
zoni del genere, e quindi questi francobolli
assolveranno ugualmente il loro compito di
propaganda turistica, anche se verranno
emessi quando la Biennale del Cinquantena
rio avrà chiuso i battenti da circa sei mesi.
Come è noto, i bozzetti per questa serie sono
dovuti al pittore Cisari.

29 Francobollo celebrativo della Fiera di
Milano: apparirà verso la metà di aprile, e
quindi con una certa puntualità Non certo
con grande tempestività, In quanto sarebbe
sempre opportuno far apparire questi fran
cobolli ccn un certo anticipo rispetto alle
manifestazioni a cui si riferiscono, se si vuole
che essi servar, a fare della propaganda.

A questo projiosito ricordiamo che la serie
per la « Fiera di Milano>, del 1936 fu posta
in vendita il 23 marzo di quell’anno, mentre
la manifestazione, come avviene per il 1949,
aveva luogo dal 12 al 27 aprile.

3”) Francobollo a ricordo del 750 anniver
sario dell’unione Postale universale. Questo
valore, il cui bozzetto è già pronto, apparirà
in maggio.

Fin qui le cose sicure. Ed ecco le emissioni
che sono allo studio, e che si vorrebbero far
apparire a scadensa più o meno breve;

1°) Serie di tre o quattro valori celebrati
va dell’European Recovery Program (E.R.PJ.
Corre voce che l’elaborazione dei bozzetti per
questi francobolli sia particolarmente labo
riosa.

2’) Francobollo a ricordo della ricostru
zione del Ponte di Santa Trinità, a Firenze.
Tale francobollo non sarà necessariamente
emesso in concomitanza con l’inaugurazione
del nuovo Ponte, la quale è ancora di là da
venire. Esso, ci viene assicurato, verrà anzi
posto in vendita con un certo anticipo su tale
inaugurazione, allo scopo di dare risalto al
l’importanza dell’avvenimento nel quadro
della ripresa italiana.

3’) Francobollo celebrativo del Centenario
della Repubblica Romana.

4’) Francobollo a ricordo dell’erezione del
monumento a Giuseppe Mazzini, in Roma.
Tale monumento, progettato da lungo tem
po, non era mai stato sistemato per consi
derazioni politiche di vario ordine.

5”) FrancoboUo a ricordo del 150’ anni
versano (1799) dell’Invenzione della pila elet
trica da parte di Volta. Da notare che, con

“ ARGENTARIUS,, COINS AND MEDALS antique and modem

R O M A GOLD ANO SILVER (in bari) - We purchase sud se1i (or cui

VIA FRATTINA, 53/a own account and for third parties.

Moiti progetti, pochi soggetti
Corrispondenza Romana — Aprile
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questo francobollo, non verrà ricordato fila
telicamente un centenario in cifra tonda, ma
quello che gli americani chiamano un « se
squicentenary », cioè la 15O ricorrenza an
nuale.

6°) Francobollo in onore dell’architetto An
drea Pailadio. Da quale motivo a determi
nata tale emissione ncn ci è ben chiaro, in
quanto il grande artista nacque nel 1508 e
morì nei 1580. due date che nulla hanno da
spartire col millesimo che corre.

7”) Francobollo in onore dell’Organisation
Mondiale de la Santé,

Oltre a queste, molte altre emsioni sono
allo studio (neL 1949 ricorrono 200 anni dalla
nascita del Cimarosa, 100 da quella dell’Al-
fieri e ben 509 da quella di Lorenzo il Ma
gnifico); troppe emissioni, staremmo per di
re, se non ci risultasse che, a Via del Sai
noi-io, c si sta già stancando delle molte
richieste di francobolli celebrativi che per
vengono da parte di comitati dì ogni genere;
e se il basso valore facciale previsto per la
maggioranza dei nuovi francobolli non ci fa
cesse riflettere al piccolo sacrificio che 11 lo
ro acquisto verrà costituire per filatellati.

JUt4IOR

(xposition (le GSan 7°2etno
LA PAKTECIPATION DE S. A. S. LE PRINCE DE flONACO

Pour la première iois, en faveur de la Ms-.
nifestation de la S.té Costa d’oro, le Prijre
de Monaco a acceptè d’envoyer à L’Etranger,
les pièces lea plus significauves de la Col
lection Spècialisée de Monaco qui a été con
stituée aver tant de soin depuis 40 aLa par
M. Gamerdinger, Dlrecteur des Emissiona
postales de la Princlpauté.

La base est constituée per les précurseurs
dea timbres de Monaco, c’est-à-dlre los Mar
ques Postales et Annuìatlons Sardes et Fran
aises; ensuite viennent les timbres de Sas
daigne, utilisés a Monaco et Mentone pen
dant les années 1859 €t 1860 — quelques
exemplalres Sur lettre sont d’ulie fraicheur
remarquable.

Vlennent après et jusqu’en 1885 los di!
férentes émissions Franaises qui ont eu
cours dans la Principauté depnis 1860, date
de la cession du Comté de NIce à la France.

La Principautè de Monaco, étant enclavée
dana le territoire FranQais, los postes Fran
aises remplacerent le5 pcstes Sardes, mais
pendant un mois los tampons d’oblltératlon
n’étant pas encore aa-rlvés, los timbrea Frasi
vals iurent oblltérés à l’aide de L’ancien tazn
pon Sarde.

Dans l’envoi du Palais de Monaco figurent
4 timbrea usés dans un conditions è. Monaco
et Mentone, exemplaires très rares et pro
bablement uniques.

Lea èmissions Franaises sont représentées
de iaOn maglstrale sur lettrea, fragments
en bandes, paires, blocs, etc. sto.

Signalons spécialement un bloc de 68 piè
ces du lOc. Bordeaux, couleur bistre, aver
la griffe 2387 (Monaco), pièee exceptionnelle.

La participation, exclusivement coinposée
de tiznbres classlques, s’anète avec la pre
mière Emission de Monaco 1885, qui iut dé
cidée par le Prince Charles III.

Parma les plèces exceptlonneLles on a le
plalsir de contempler des blocs Dii feuiiles
de 50 exemplaires dea iSe rose et 25c vert
de oefle série, très rares « neuf5».

Le Bloc du 1 ir. noir sur jasme, unique,
d’une valeur lnestlmable, seul bloc cdnnu de
cette importance et qui, si nos rensetgne
ments sont exacts, fut acheté è. Milan en
1913 è. moina de 600 lires.

Les 8 exemplaires du 5 Tr. carmin sur vert
ont été très admirés, car ce grand tlnibre
classique d’Europe ne se trouve plus souvent
maintenant. LI CURIEUX DI SERVICI
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P giornale filatei/ahe
di Janre,no..

Da giovedi 24 a domenica 27 marZo il
ridotto ed il teatro del Casinò di Sanremo
sono stati affollati, per l’annuale Mostra
Filatelica, da collezionisti, commercianti e
profani, questi ultimi in numero non in
differente. Ciò non significa, naturalmente,
che fossero pochi i rappresentanti delle
prime due categorie; ma desideriamo sot
tolineare l’intervento di molte persone e
stranee sino a ieri alla filatelia e delle qua
li certamente parecchie passeranno nelle
file dei collezionisti.

Lo scopo propagandistico, oche deve sem
pre inserirsi nelle esposizioni filateliche, è
stato quindi pienamente raggiunto. Ed è
non piccolo merito degli organizzatori del
la Mostra Internazionale di Sanremo ed an
che degli espositori, che hanno offerto un
materiale ricco e sceltissimo, che non po
teva non... dar nell’occhio anche a chi per
la prima volta si accostava all’ambiente li
latelico.

Il dott. Remotti e tutti i suoi collabo
ratori, l’ing. A. Diena ed i membri della
Giuria, tutti più noti negozianti italiani ed
alcuni francesi, svizzeri ed inglési, molti
collezionisti cd un buon numero di esposi
tori hanno dato vita ad una riuscitissima
manifestazione, che si è inaugurata, pre
senti le maggiori Autorità della zona, con
l’intervento di un folto gruppo di filatelisti
francesi, giunti da Nizza in pullnian.

Le due aste hanno avuto ottimo succes
so, e più dì un collezionista sì è potuto
consolare, dopo... i duri colpi inferti dalla
vista di tanti bellissimi pezzi esposti nella
Mostra, con qualche riuscito acquisto.

E che l’Esposizione contasse su un ma
teriale davvero invidiabile lo dimostrerà

a sufficienza una breve citazione. La spet
tacolosa ,raccolta del Principe di Monaco,
fuori concorso e della quale si parla in
altra parte della Rivista, una vetrina nella
quale un noto commerciante, che è anche
valente e fortunato collezionista, esponeva
tra l’altro svariate Crocette, fra cui una cop
pia, un frammento co! quattro 50 grana di
Napoli Borbonico ed una busta con una stri
scia di tre del medesimo valore, più altri
minori; una magnifica raccolta di Ponti
ficio, tutta su buste con affrancature multi
ple; copioso materiale di Sardegna in af
francature miste con Italia, pezzi rari d’I-

talia e di posta aerea di tutti i paesi, una
raccolta specializzata delle prime emissio
ni del Cile.

E fogli completi o ricostruiti di valori
rari, falsi dell’epoca a vetrine complete e
cento e cento altri pezzi del massimo inte
resse.

Cartoline ufficiali, rnaxima e bolli spe
ciali dell’apposito ufficio postale ricorde
ranno in futur0 la Mostra.

In conclusione, una manifestazione ot
timamente riuscita, che ha lasciato in tuttI
i convenuti un sÒlo rammarico: che occor
ra attendere un anno prima di ritornare a
Sanremo, tra gli amici filatelisti della « Co
sta d’oro a.

,, ,. cw.
-. e quelle ai i cina

4

Quasi in concomitanza con la manif e-
stazione di Sanremo si è avuta, dal 26 al
28 mano, quella di Nizza, organizzata in
occasione dI centenario del primo franco
bollo di Francia.

Lunedi 28 i filatelisti italiani hanno re
stituito agli amici francesi la visita, e la
gita è stata felicissima.

Anche a Nizza tante belle cose esposte,
e inoltre emissione del francobollo comme
morativo del centenario delle poste fran
cesi, che i lettori troveranno riprodotto in
questo stesso numero insieme alle carto
line celebrative. Molt0 interessante Vinter
vento ufficiale dell’Amministrazione Posta-
1€ della Repubblica Francese, la quale ha
presentato un diorama a colori tracciante
la storia di una lettera dall’impostazione
alla consegna al destinatario, la riprodu
zione di un vagone postale in attività ed
uno schema luminoso delle linee aeropo
stali francesi.

I filatelisti delle due Nazioni hanno
chiuso il ciclo delle manifestazioni secondo
la vecchia tradizione: con un festoso baii
chetto che è valso a rinsaldare ancor più i
vincoli d’amicizia già esistenti. Molti discor
si — tutti brillanti e-.. brevi — ed un ge
nerale plauso agli organizzatori nizzardi,
capitanati da Mr. Paul Petit-Didier, Presi
dente del Club Philatelique de Nice.

Ed ancora una simpatica coda: il mar-
tedi il dott. Remotti e Mr. Petit-Didier, dei
er ,nacftina delle due Esposizioni, hanno
parlato dalla Radiodiffusione Nazionale di
Nizsa, portando agli ascoltatori d’ogni Pae
se la parola dei filatelisti; una parola di
concordia, d’amicizia, di pace.

RIMA
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IV Mo,Ira e R.dno FI’. Inttr.. dl 5. REMO
Catt. atlkIale . I.. 30
CarI. a*.109k. . . 30

Francobollo comm. Choisenl . . L. 50

Giorni?. del Francobollo 198
C.flc4ln. enologica . . . I.. lii

Giornata Naslonale dei Francobollo 1949

Cartolina commemoraliva . L. 400

I Fiera di Milano - Padiglione Filatelico, Stand N° 480

DITTA A. BOLAFFI

(dal 12 aI 30 aprile: Hotel Continental - Via Manzoni, Milano)

.muntKau



— LA SETTIMANA FILATELICA — 14. 15

NOTJZIARIO

RIMANDATA, per ragioni non ancora
note, l’emissione del francobollo che in Al
geria avrebbe dovuto commemorare il 25’
anniversario della creazione dei primi va
bn di posta in quel Paese.

AI PRIMI DI MARZO è stata messa in
vendita, in Algeria, la nuova serie di posta
aerea; si compone di tre valori da 50, 100
e 200 franchi.

IL FRANCOBOLLO francese con la ef
fige di Cheiseul. che è stato emesso in
Francia nella Giornata filatelica, sarà stain
pato in altro colore ed emesso anche con
una sovrastanipa, per L’Algeria.

PER ANTICIPAZIONE è stata emessa,
in Argentina, la serie commemorativa del
Contenarlo della morte del Generale JosÉ
de San Martin (1778-1850), Essa è compo
sta di sette francobolli e di un blocco fo—
ghetto; i francobolli nitraggono effigi e
scene della vita del liberatore dell’Argenti
na. Ne daremo descrizione dettagliata nel
la rubrica delle novità non appena ci per-
verranno,

BADEN, I francobolli con cifra senza in
dicazione del valore conteranno fra pocc
altri quattro esemplari, da 6, 20, 40 e 9
pfg. Successivamente verranno emessi quel
li da 30, 50, 60 pfg. e da 1, 2, 3, e 5 Marchi

CINQUE NUOVI segnatasse da 65 e,
1,80 fr. e 5, SelO Tr. del tipo «a del Ca
taLogo Yvert & Tellier-Champion sono stati
emessi nel Belgio.

DEL TIPO « LEONE. si aggiungerà, In
Bulgaria, alla serie in corso, un francobollo
da 50 stotinchi, giallo, che sarà stampato
in tipografia in fogli di 200 dalla Stampe
ria di Stato a Sofia.

UN 4 CENTS, arancio e bruno, la cui
vignetta raffigurerà una danzatrice Indige
na, completerà la serie attualmente in cor
so nell’Isola di Ceylon.

UNA PARTE della serie clngalese com
memorativa dehi’indipenden2a dovrebbe es
sere stata emessa nel mese di febbraio.

DISTRUTTO In Colombia lo stok de
francobolli, durante gli avvenimenti poli
tici dell’anno scorso, si sta provvedendo al
rifornimento di tutti i valori occorrenti; or
dinazioni relative sono state passate a Lon
dra, a Parigi, e alle locali stamperie.

ECCO ALCUNE precisazioni sulla com
posizione della prossima nuova serie in

corso di stampa per le Isole Cook: % d.
(Canale Ngatangiia); 1 d., (Capitano Cook
e carta delle isole); 2 d. (John Willlams e
la sua nave); 3d. (carta di Aitutatkl); 5 d.
(aereo Dakota a Rarotonga); 6 d. (isola di
Tongareva); 8 d. (casa indigena a Raro-

tonga); I scellino (carta dell’Isola dl Cook);
2 scellini ( raccolta delle noci di cocco);
3 scellini (Vapore Matita).

LI JUN e lAmmiraglio Li Sunsin figu
reranno su due francobolli di cui è pros
sima la emissione in Corea.

IL PRIMO GIORNALE emesso a Cuba,
nella città di Cienfuegoe, verrà onorato con
un francobollo speciale che mostrerà la
veduta del Palazzo « Castlllo de Jagua. do
ve Il quotidiano aveva sede.

LA MEMORIA dl Manuel Sanguily, eroe
della indipendeza cubana, verrà onorata

con u francobollo commemorativo
IL 13 APRILE verrano emessi due fran

cobolli che nlcorderanno il centenario della,
nascita di Enrico Josè Valona, filosofo e
scrittore cubano,
ENRICO COLLAZO, altro eroe della indi
pendenza cubana, verrà ricordato, nel pros—
simo maggio, con due francobolli comme
morativi,

PARECCHI VALORI verranno emessi a
Cuba per dimostrare agli Stati Uniti la ri
conoscenza per la cessione alla Repubblica
dell’Isola del Pini.

SEMPRE A CUBA, alla fine di quest’an
no, verranno poi emessi I tre francobolli
annuali a beneficio degli impiegati delle
PI’, e ‘l’I’,

fl 750 ANNIVERSARIO dell.UP.U. verrà
ricordato dalla Francia dl Oltremare con
la emissione di un francoboll0 di posta
aerea pe!- ciascuno dei territori di cui ap
pressò: 25 Tr. per la CFA, AEF. AOP. Ca
merun, Costa dei Somali, Madagascar, San
Pietro e Michelon, Togo; 10 Tr., per la Nuova
Caledonia, Oceania, Wallis e Futuna: 3 pia
stre per l’Indocina; 1 Rupi,. per l’India
francese.

PER GHADAMES (Territorio Militare)
la serie di posta ordinaria che verrà messa
in vendita ai primi di aprile, è stata casi
stabilita: (soggetto decorazioni arabe):. 5,
8, 12, 15, 20, 25 fr., di posta ordinarIa; 50 fr.,
100 f., di posta aerea-

UNA BIMBA in costume nazionale ap
parirà su di un francobollo giapponese da
2 yen, rosa carminio, che era stato annun
ciato per lo scorso dicembre.

BEPPU, città balneare giapponese nel
l’isola di Kyu-Shyu, verrà Illustrata su di
un francobollo da 5 yen di imminente e-
missione.

IL PARCO NAZIONALE nipponico di
Yoshino Rumano sarà Il primo ad avere
la sua serie dl francobolli nella ripresa del
genere che è stata decisa a Tokyo.

FUOIISACCO
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Seguito al Prezzo corrente Il. 4’ - DIII. A. BOLAFFI, Via Mari. Vilioqi.. I, Torino.

Carri Armati 2 diii’. cpl. L. 150
40 Kp. - . . . . , 60

Medaglione *2 R. . . 340
Posta Aerea 1 R. . . . i 170
Pouchine foglietto Ricordo
‘2 dlU. (1) 250
Comm. della Vittoria di
Stalingrado (foglietto di 4
francobolli da i R. . . i 900

SERVIZIO INTERNO
7195 1863 Stemma 5 IL (1) . . . i 900

7196 Id. id. quadruplotta

Occupazione Tedesca
(Guerra del 1941-4

7200 1941 Ostland ‘20 diff. (21138) apI. i 225
7201 1941 Ukraine 20 diff. (39/56) opl. » 225

SARRE
7220 1947 Occup. Francese ‘20 dlff.

(1/20) cpl L. 500

7224 1948 CostItuzione 2 diii’. . . . » 90
7227 1948 Pro Vittime inondazione

5 dii! » 525

7235 !C63 Stemma ‘8 pf. verde (13) L. 50
7237 1863 Id. 5 dii!. (13/17) . . . i 225

SERBIA
7241 1900 Re PIetro ‘5 diii’. (51/56) L. 65

segue ScrOfa

7242 1900 Id. ‘1 din. (57) . . . . »
7245 1904 Karageorge ‘5 dli!. (74/78) »

7249 1918 Re Pietro e Principe Alea
sandrò 13 dli!. misti nuovi
e usati (133/45) cpl. . . i

7252 1941 Occupazione Tedesca. Sopr.
su Jugoslavia 8 diff. 0,50,
1. 2 din. (2/4) . . . . i

72541941 Id. Id. 15 dli!. 0,25 a 30 dln.
(1/15) cpl i

7257 7259

7256 1941 Pro Inen& di Semendrla 4
dli!. (31/34) epl. . . . »

7257 1941 Pro Prigionerl ‘4 dia.
(35/38) cpl i

Id. con rete rossa 4 dli!.
(39/42) opl i

Id. sopr. E. 4 dii!. (43/46) i

Lotta Antimassonica ‘4 dii!.
(47/50) cpl . i

Id. Id. usati i

MonasterI •4 dii!. 1, 1,50, 3,
16 ci.

7245

segue Russia

7168 1948
7170 1948
7172 1949
7183 1948
7188 1937

7192 1945

70
60

400

30

700

7252-54

7258 1941

7259 1941

150

150

100
450

7260 1941

7261 1941
7262 1942

SASSONIA

70
70

i 30

7263 1942 Id. id. ‘9 dli!. (53J59) cpl. i

7264 PrigionierI (carta bianca
spessa) •4 dii!. (60/63) cpl. i

60

150
7235-37 7241-42

.. 101



7210 1941 Posta Aerea frane. Jugoslavi
sopr. 5 diff. (11/15) epl. » 1200
Id. Id. *5 dirr. (16120) cIa!. » 150

7271 7274

7272 1941 Inondati Semendria 2 bloc
chi ricordo (112) . » 21100

7274 1941 Tasse 2 diff. 1, 2 d. (2/3) » 30
7275 1941 Id. 8 diff. 0,50 a 20 d. (1/8) » 350

SLESIA

Stefaniclc 4 diff. (32/35) L.
Murgas *2 diff. (36/37) epl. »
Soggetti vari ‘5 CIlfi. (39/43) »

Soggetti vari ‘3 diff. (54/56) »

Croce Rossa ‘3 diff. (58’60) »
Pro Infanzia *3 diff. (61163) »

Esposizione Filatelica Bra
tlslavia *4 diff. (70/73) cpl. »

7295 1942 Congres. Postale Vienna ‘2
diLT. (74/76) epl. . . * 50

(87/89) cpl 175

7299 1943 Ferrovia Strazke-Presov ‘4

diff. (90/93) , 135

7300 1943 Cultura *4 diff. (94/97) cpl. 135

7305 1939 Posta Aerea ‘8 dii!. (1/6) cpl. 125

7306 1941 Id. Id. 3 dift. (7/9) epl. . . » 400

M

CINOUANTENARIO BIENNALE Dl VENEZIA. — t Imminente l’emission, della serie commemor.IIv. compesla di

I velorI IL IS. @ e SI IIr*J. I IrarcobDIII, eseguiti su bossetil dei prof. CisarI, restererino In corso uno e ftdt,

li ff50.

(Gte
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fli’e Serbia (occnpax. tedesca) SLOVACCHIA

7285 1939
7286 1939
7287 1940
7290 1941
7291 1942
7292 1942
7294 1942

175
50
15
40

275
175

300

72711942 - :

-.

sj 7298 1943 Pro Combattenti 3 di!?

7280 1921 Plebiscito 11 dii!. (48158) cpl. , 475

- .,—.-
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AVVISI ECONOMICI
Rinerveti ai soli scarribisti

t. 250 la linea. Per 6 avv. consec. lesto ver. Per..
IS tvv. consec. testo ver. e sconto 5 f,• Per 26 avv.
consee.: testo var. e se. 100/e. Per 52 avv. consec.
testo ne. e sconto 20 ‘fo

Pagem. entic. e SCOT e.’. vie Roma. 10’, o Casella
Postale 335 Torino C.CS. 2/32872.

te inserzioni vengono ubblicate nell’ordine di
arrigo, con precedenza per quell, ripetute. Si richie
dono referenze facilmente controllabì I La birezione
ai riserve di rifiutare le inserzion contrastanti con
lindirizzo della Rivista.

Gli inserzionisti abbonati annual i del la 5. F, poi-
tono sostituire il loro nome ed indirizzo col solo
numero delle ricevuta dell’ebbonarnento 1949, e roi
provvederemo ed inoltrare oro la cornisponoenze per
un TtCte.

Spedite inigliuri enenilliari s ostro Paese e riceverete
Ira ascobol li Norvegia ha se Ztttti,ti iii ai i’ vert 1949.
KAARF .AÀFI cn. OsmI i’Kongevei .iJr Traoidha’im.
No,’ egie.

Members Phila:rlic Club, YMCA Canadà Newfouad
land Folklsnd Auseratia wanted for cxchaoce nove)
ties wills commrmorative Airmail laalv Italin o colonie,:
- Pro!. MARIO FF1 ROT - IMC’N . ROMA (20).

Neos seriona heiireux dentrer c’i relarion soit aver
Ire Cerctes Phìlateliq aea, que aver la., eollacii onneur’
dcc Club, YMCA pour al esfe hangi’s. Sadrea.-er ne
CIRCOlO FILATElICO TMCA - ROMA (20).

Ve should l’e glad to make Stamps Evebange, with
Cttals and Cu,tomer,. Ade]resa, cs CIIOT.O FIlA.
TF.I,ICO YMCA - ROMA (20).

En éctiange de nouveautés il’ Egyptr ct Soudan je
donne series coinmeai. Italiennes. De. FIlIPPO BI
SACCIA - YMCA - ROMA (20).

Francobolli, libri antichi. qnadri, tappeti acquitto
e vendita di sole cose pregiate. e IL COllEZiONI
STA a, s. al. I., Milano, P. 5. Balsila. •C (Nuova
Gallerie) tel. ?6. 120 (14).

La Associacion Filatelica YMCA de la eiudad de
Roma quererio iligresar vo relaeìont-s de intareani
hiot cnn los 51 atelicoa de icliaima e avsellnno.5 MCA
- ROMA (la).

Cherche titati ra. zaiocats e: rare’ (‘a?. frase. prvm.
cha,x. Donne etoaive’aateu anca!’, ,. Mari,, i.d sera,’,

rare., Iccliceta’nlnn.- I)- UN 11.1.1. siaSigtiiriIii at

1103fF ttr:.

Contro spariglìatairciaituantiti fIli nuanSi Italia.

Colonie. Egeo. 5. Ma rinti e \ etica nn “a-i lo serio
Faropa in quantiti, - I. L’ANStFRI l’ia,,a Ni,aiaiti.
xl. RO\tA (ri.

I)eia i i herr tini Sam,alu ti g. t’ ri cu - L’eh li. mi t li ah
RaI,. N Cr feinsi. Materiai. .01’ J5 Fr, Zsmsz. fier

li Ere. liii. Io: ,erseh. 1cr. il. il. - E ‘Ff111
Parioli Or - ROM 22(

ITALIA FIlATElICA. Bivis-.atuuia’ileillaistra::a’.\lr
bonaineuto anno 5049 (e on arretrati) I.. Otite, - E-acer,,.
I.. 20O0 (Ign iaa mero I. t 10 Nati ero dì-,ag gia’
I. 00 - Dìrctt.: OR. I.. RAYBAL 1)1, sia N Pur’

tara, ROM A. e. e. p. I -rIO (li),

ANNONCES ECONOMIOUES
‘50 frane, la ligne i poar 6 enn. conaéc. tette avr.

Pour 13 ano. conséc.: leste var. et renI. Si/a. Pour 26
ann. conséc,: tetto ne. et cern. 10’/t. Pour 52 ano.
connéc.: tette var. at cern. 20 a/a.

Réglen,ent d’avance 6, scor ao. Via Roma, lOt
ou B. P. 335 Turin.

Los annonces aont publaées suivant la date der
rivée.

Cellea qui sont répéléei ont le prlorllé.
Nous darnandons det rétérences aus annonceuri

qui t’OtJs sont inconnus, Le Orrection se réaerve le
droit de retaaer t6ute pubticité dont le contenu est

conlraire tu cerac tère de la Revue.
Desnouveautés da bus Pays en séries cornptòtes,

neajveseten quantit4, soof acceplee, en paìernent ò
te vitear taciate, Aqenl, poar t’Amerique; 0. 5. Bolatti.
- 551 Fifth Avenue - New York Cily . U.S.A. rélé.
phone Mueray Hill a. 26992.

Desidero p,nprtsee di eaaatbi iii serie moderne Lurtipa
contro eonsnsem italiani usati FRANCESCO ORA?.

- YMCA .ROM4 bL

WANTFf) whiih, rerail nel, gssnd sui mtas utt)
again’, ltaly - Coi Vaaìi-aaia. 5. Marino. Colombia.
de. Ysertair Seni, 1949 - MFNC1II. siala Mi
lizie. 6. ttdIME (l:.

l)RStRt-. (t’la, tr,as aays %tit’r’. ci Asìon in-se ‘.‘sert

iina’.tein 5040. ftrì,ira.,lailfrtitta’ti. uil . (.. SANI i

STI1ÒM. trt,ilitiskitl tra,,),. ,,d 45. st(X:ktltll,\l ISair,ls,

DÉSII1F: l,asa’nit,tiatrg, ttalir. lla-lgìqae’. Frane,’.

l’/ivs.Ba,. Sii/aia- (r/i-e eatatre stiasse. - Nl(0l.t’, I
46 Favers. (E (aLlE. Sai-”.

)‘FRGOI.FSI CArAT.OUL’F,. I’oatago Saarnpa ol
Italy, Italian Colotiias, St. Mario aad Vaticaru City
I I.ncl. edition 049. 425 Itagc, - ‘000 eliche, -
). 4, a a tiei liii ted pa yatta’ ai

— i o,tpaid Illustre ted
suappleat,eat free —l’lAtO l’ERC)l.ESI, via Ftatmi—
aia, 500, ROMA (21).

Don ne sa perbea col lecci e,tts sulle tittnh re, dì Il. colini,
tal. c:ontrt, 5500 fra. char. da nouveauttfa va). Far
France, Monarca, col. frane’. 5cr cpl. en quantité
ABONNI’ SETT. FII.AT N 24018 Case Poat 315

TURIN (24).

Ricerco quartita e nutoveru’ atr nsedie e rare Italia
regno - col. Egeo. Vaticani, e occupazioni . Cedaa
quarti ne, (‘tanti nemora ti vi sa. e ai,. ttalia, col. itt

seria c.sa’inita’. l’le) SClP1’O viale Mcd doro Iii.

191)31.4 05).

tiaiiìsaimi altttaais friaiacaatttalìì ata lira’. 00 . — 00.

Spedii. atte. t’ai,atat 0ff erta, cccezionar:i KOSMOS
BORGO (1101 5 Marinai

MARCHE DA BOLLO cerca e catnlsia lEONE DI.
MAGISTRIS - GENOVA - Via E. Vernazza, 63r.
A o wre. alci sta taltaga, dei fiscali il’ I tal i ti . I nta’ri Po—
stali_(’artattine ad atiiaailli oceasiairatait attiaItt,sri —

ifrinnofili - Posta. l’ora li - (‘ttrnn.os a- Vicaente pala
lalitita r:.a_.%tateti_lC,s l.atirla. tt4).

I)FS)RF ECIJANC.. :. t’nt ‘acre savs. buttate la
cr,’Sstattt, I. t l’raa’—’ae \.U. i I::l’:r. tu

\If:i)FOl l rat,i,aa,a. G Siaaa’a,i 5, ‘I

RICERCO a. mia tibliot ,lSoili,,ana . tarati Gr.

‘(‘osa-an’ma li C. Statteoli Hardzki. Valutai. bolli
atta. piasa,ati Gr taas.aaa • ali IS. Mezzadri: a studio
sui frane, ali P tirata - di incrInai’ ni. AH 11. 4680%

C. Passt. 515, ‘t,arinn
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Varianti prezzi al catalogo Vvert et Tellier — Champion
(Prezzi in franchi francesi)

AUSTRALIE
156 158 - 125

BF,LGIQUE
375 ., . 5

375a .,..

376 5 5 5

704 12 50 12 50
705 1750 17 50
706 25 25
707 35 5 35 s
708 90 90
709 650 , 650
700 4 , , ,

716 5 • 5
717 650 650
708 12 50 12 50

767 à 70 750 ‘ 750
77i 74 - 750 750
779 300
780 700 5

Suppriroer
mettre:

238 i 247
291 1 293

Coli. Poataux

CANADA
137 150 • 50
139 1000 500
153 150 • IS

Poste aériefltte
4 375 » 300

200’

3751)

CONCORSO rILATELICO N. 4 PremI Concorso Filatelico N. 4
(Decreto Miii, . 16923)

Dotato d premi per 1.. 10.000 in francobolli o in con
tanti a scettri dci concorrenti offerti dalla Ditta A.
Bolaffi. Ogni concorrente deve indicare su una car
tolina quale errore vi sia sul francobollo riprodotto
precisando il suo indirizzo a se desidera, ricevere il
premio io deuaro. Sulla cartolina, da spedire a € Con-
corto filatelico Settimana Filatelica.. Cassetta po
state 335. Torino, entro il 5 maggio 1949 va applicato
il talloocino di coooalida. (Preghiera di affrancare

con francobolli commemoratipi).

BUONI SCONTO
Si ci corti a che t’lu inientie uso F rud re dello sconto

offerto dal suono pubblicato settiinanalmente nel
l’ultima pagina dcl giornale tieve sempre allegare il
Isu a no o i buoni steasi all ortli eri ci t’ne - e ciò a nela
se sì tratti di abbonati.

I’ reciaiaino inoltre- clic per ogni 500 lire di
acquisti può essere usate toltanto un l’nono, che dà
quindi diritto ad uno sconta pari al 5 per cento.

1° premio - Egeo 1933 - Crociera Balbo
Trittici 2 differenti L. 2.000

2° premio - Monaco 1947 - Foglietto ri
corda Giubileo Principe (2) . . . L. 1.250

dal 3° ai 100 Fratellanza Armi Colonie
16 differenti L. 500

dai 11° al 20° Catalogo Landmans Eu
ropa 1947 e aggiornamento 1948 . L. 300

dal 21’ al 30° Catalogo Laudmans Italia
Colonie, 5. MarIno, Vaticano 1948 . L. 250

dal 31° al 40° Germania 1948-49 4 Fiere
Lipsia e una Hannover 10 franc. diff. L. 100

J?a 7/fostra cli C$cwona
Promossa dal Centro Filatelico locale, si

è svolta dal 18 al 20 mano seorso l’annun
ciata Mostra Filatelica Primaverile, Inaugu
rata dai Sindpco.

Oltre 15 mila vlsltatorj hanno affollato
l’atrio del Palazzo Comunale sede della ma
nlfestasione, cui hanno partecipato 34 espo
sitOri, specialmente con quadrj dl propagati-
da, sui quali era basata la Mostra

Ha funzionato un ufficio postale con ap
posito timbro autorizzato dal Ministero, ed
è stata edita dal Comitato organizzatore una
cartolina ricordo, disegnata da Vella e stani
pata da E. Marinj di Genova.

PI I I FRi A
“ CASTODE ESPOSIIIDNI . Y[IDITE A TIATTATIVA PBIVATA E ALL’ASTA

Un L L LIII 1 i di mobi li - dipinti . tappeti - soprammobili arti-
ARTE ANTICA E MODERNA suoi - oggetti da collezione a da arredamento
PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA pan •SCLUSIVO CONTO DI PRIVATI

VIA STAMPATORI A - TELEF. 52265 Stime ‘—. Trasporti “—. Megezzinaggi assolulamenle gratuiti

719. -

720. - -

721.
722. , -

723. -

724. -

729 1 30
730 1 33
774 i 736
741.
743 1 746
747.
749. -

750.
751/55
758.
759, . -

760.

IS ‘ IS
‘7 50 I? 50
25 e 25 »
40.40,
75 5 75

650 • 650
350 • 350 a

350 , 350
350 • 350
650 • 650
200 • 200
650 650
20 • 4
30 1250

1200 1200
35 • 35 5

65 • 65
650 • 650

lea prin’ de détail e’

175 5 •

-. 500’ •s

:‘pou. su O6.zuas Ntt iS-’
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ALGERIA
I tre valori, tipo (<stemmi» la cui emis

sione si è resa necessaria in seguito al
recente aumento delle tariffe di posta, so
no i seguenti: 5 franchi nero e azzurro
(Algeri): 8 fr., marrone e oltremare (Ora-
no); 10 fr. carminio e marrone scuro (Co
stantina).

ARGENTINA
Un grandissimo francobollo da 10 cen

tavos, azzurro, emesso il 1’ marzo, comme
mora il primo anniversario della naziona
lizzazione delle ferrovie. La vignetta raffi
gura una ruota alata in corsa su di una
rotaia, guarnita da un nastro dai colori
argentini. A destra il motto « EI nel es
nuestro ». Tiratura 5 milioni di esemplari.

GIAPPONE
Una serie sportiva di quattro franco

bolli è stata recentemente emessa; tutti
hanno lo stesso valore facciale e lo stesso
colore e sono, inoltre, stampati nello stes
so foglio, l’uno di seguito all’altro e a file
alterne, di modo che è facile poterli avere
insieme in una quartina. Ecco I soggetti: 5
yen, verde (rugi’y); 5 yen, verde (ciclismo);
5 yen, verde (corsa a piedi); 5 yen, verde
(salto in alto).

Il 16 gennaio scorso è stato emesso un
nuovo francobollo da 16 yen, azzurro, il cui
importo corrisponde all’affrancatura di una
lettera per l’estero; è di formato rettan
golare largo, eseguito in calcogra.fia a To
kyo. e reca come illustraziono una veduta
del Monte Notaica.

Un altro francobollo a soggetto sportivo
(giovane pattinatrice) è stato messo in
vendita alla fine di gennaio. È da 5 yen,
pervinca. Stampa in aiiografia; dentella
tura 12.

FIERA E MOSTRA A RICCIONE
ct è pervenuto il programma della I Fie

ra Internazionale del FrancoboJ.lo e della
Mostra Filatelica, olie avranno effettuazione
dal 26 al 29 giugno a Riccione.

Sono previste aste filateliche, spettacoli,
una gita a 5. Marino, voli, con trasporto dl
Posta Aerea, dalle principali capitali europee,
emissione di cartoline ricordo. Come dj con
sueto, funzionerà un Uffificio postale dotato
di timbri annullatori relativi alle manifesta
zioni.

Per maggiori ragguagli gl interessati po
trarino rivolgersi ai Circolo Filatelico Rihai
nese, via Flaminia 16, Rimini.

Le novità della settimana

1919 50

I’,

deur,na

Circa i 100 pagine riccamente

illustrate in vendita a partire

dal 15 aprile

a L. 950 franco, di porco

presso Ditta Bolaffi - Via

Maria Vittoria i - Torino

IIITICO’II DI FILATELISTI

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cucina accuratissima

R O M À Ristorante “al Tunnel,, da
Telefono dSi.iS, Maffiotti — Via In Arcione 7r

TORINO Ristorante del CambIo
Piszza Carignano a dal rn6 soddisfa i palati più esigenti
Telefono 46-690

MATERIALE FILATELICO

ERNESTO MARINI — GENOVA

MILANO

CLASSIFICATORI

presso Ditta A. BOIAFFI

e lutti i comnercienti e rivenditori taleIici

EXPORT

MAURITIUS ogni tipo d album corrente o di lusso per
collezionisti principianti, medi, avanzati.
Chiedere catalogo N. 17 a tutti i

commercianti di francobo]li.

Agente Rappresentante per il Piemonte:
Ditta A. Bolaffi

Via Maria Vittoria, i - Torino

L. Z ECC H IN I Philateliste—expert L
NIC E (PBANCE) 2. RI) E Bl, ACAS
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I FRANCOBOLLI DELL’OLDENBt’HG
attraverso una piccola collezione seItlsiiii,a

(vedi pagina 16)

OUÀRTA PUNTATA
Il 9 marzo 1861, e cioè a due mesi di

distanza dall’emissione della terza serie di
francobolli deli’Oldenburg, l’Ufficio Postale
Generale prussiano di Berlino invi. alle
amministrazioni postali di tutti gli Stati
tedeschi una circolare, nella quale si’ lamen
tavano gli inconvenienti derivati dalla di
versa colorazione, presso i vari Stati, dei
francobolli destinati all’affrancatura delle
corrispendenze circolanti fuori dell’ambito
dl ogni Stato. Perciò si raccomandava l’ado
zione del color rosso per i francobolli da
i groschen (e valoN corrispondenti nelle
altre valute), dell’a2zurro per i 2 groschen
e del bruno per i 3 grosc-hen.
Anche neiIOldenburg, al principio del 1862

vennero emanate muove disposizioni con
cernenti la colorazione dei francobolli, in
ottemperanza alla circolare balinese sopra
citata; veniva annunciata la prossima emis
sione di una nuova serie, corrispondente
alle caratteristiche Sopra citate, ma che
non avrebbe compreso il valore da 1/4 gr..
rivelatosi inutile.

I nuovi francobolli vennero emessi a fi
ne giugno 1862. Li aveva stampati la
« Staatsdruckerei-, prussiana, ia tipografia
con parti a rilievo. Il soggetto dei nuovi
francobolli era costituito da un ovale che,
nella parte superiore, comprendeva la scrit
ta • Oldenbarg, ed inferiormente la indi
cazione del valore, in lettere; la stessa in
dicazione era ripetuta ifl cifre, entro due
piccoli ovalì. Al centro dell’ovale maggiore
era impresso a rilievo, su fondo di colore,
lo stemma unito delle Contee di Oldenburg
e ljelmenhorst, sovrastato dalla corona du
cale. Per la prima volta, i francobolli del
l’Oldenburg erano perforati a trattini,

La serie si compone di cinque valori
gli stessi che figuravano nella terza emis
sione, meno, come accennato, 114 groschen.

Tutti i valori esistono- con perforazione
11 34 (tirature del 1862F65) e con perfora
zione 10 (tiratura del gennaio 1867).

Nella raccolta di francobolli che stiamo
esaminando, figurano sei bellissimi esem
plari usati appartenenti a questa serie:
uno per ciascuno dei primi quattro valori,
e due pezzi del 3 groschen.

Dell’1’3 gr. verde abbiamo un esempla
re con perforazione 10, con bollo in car
tella di Abbenhausen, su frammento. L’13
gr. con perforazione 10 apparve nel genna
io 1867, e cioè meno di un ann5 prima che
l’Oìdenburg cessasse di usare francobolli
propri: pertanto esso è particolarmente ra
ro se usato. Tiratura complessiva: 490.000

pezzi, di - cui solo 100.000 con perforazione
10; di questi ultimi, ne vennero venduti me
no di 60.000.

Anche perforato 10 è l’esemplare del 1/2
groschen, arando, annullato in cartella a
Brake, che figura nella raccolta; per esso
possiamo ripetere quanto accennato per il
precedente valore, precisando che la tira
tura complessiva fu di 240.000 pezzi, di cui
50.000 con perforazione 10.

1,1 groschen rosa, è invece perforato il
3/4; esso proviene cioè da una delle prime
tirature. È su frammento, e reca l’annullo -

circolare di Varel, Di questo valore furono
stampati 2.100.000 pezzi. Esso non è rosso
come prescriveva la circolare berlinese di
cui all’inizio di questa puntata, ma il rosa
vino in questo caso considerato come una
tonalità dl rosso- A titolo di curiosità ri
cordiamo che l’i gr. della IV emissione si
conosce usato per metà, in luogo di un 1;2
groschen; esiste anche non perforato.

Del 2 gr., blu, abbiamo pure un pezzo
con perforazione 11 3/4, con bollo in car
tella di Jever, su frammento; usato, esso
vale circa il doppio degli esemplari con
dentellatura 10 (ultima tiratura), per. la
maggiore, dispersione che si ebbe delle pri
me stampe di questo valore. Del 2 groschen
furono stampati in tutto 360000 pezzi.

Infine, abbiamo gli esemplari del 3 gro
sclieo, ambedue perforati 11 3/4. Il primo
è dl colore bruno chtaro, con annullo cir
colare di Oldenburg, e risale alla tiratura
del 1862; e su frammento. Il secondo, dl
Unta leggermente più scura, reca il bollo
in cartella di Varel; esso risale alla tira
tura dell’ottobre 1863. Del 3 gr. furono stam
pati in tutto 380.000 esemplarI.

La circolare delle Poste Prussiane, ten
dente allunificazione dei colori dei franco
bolli nei paesi tedeschi, e da noi citata al
linizio di questo articolo, era un eviden
te sintomo dell’azione che la Prussia an
dava svolgendo per raggiungere l’unità del
la Germania. ‘Nel 1867, sotto l’egida di Ei
smarck, gli Stati di Ambm’go, Brema, Lu
becca, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg
Strelitz, Oldenburg, Prussia e Sassonia ol
tre ai piccoli stati che postalmente- usava
no I servizi di Thurn und Taxis, si riuniro
no nella Confederazione Tedesca del Nord.
I francobolli dell’Olbenburg andarono cosi
fuori corso col I’ gennaio del 1868, per es
sere sostituiti da quelli del e Norddeuscher
Postbezirk..

FINE
ENZO DIENA
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CONCORSO FILATELICO
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CON OIFE*IOCI AttUi 500
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I AMERICA: DANTE 5. BOLAFPI - 5r flfth Ave - New-York

G. BOLAFFI. Dirrttore resp. — Aut. TriI,. 28 agosto 1948 S. C. O. T. — Editrice S, A. T. E. T. (Società An.
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