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°ìQnri esemplari cli una raccolta
FRANcIA 1849 (IO gennaio)

specializzata

Raro esempiare del 40 c. arando
« impressIone difeftosa »

Exemplaire rare du 40 c. orange
« impression défecfueuse»

40 c. arando slampa normale
(quale elemento di confronto)

40 c. orange, impression normale
(élémenf de comparaison)

Esemplare molfa bello, bordo di foglio,
«Vervelle » (non emesso)

Très bel exemplaire, bord de feulile,
« Vervelle » (non érnis)

del franco,

du I fr.

LA SETTIMANA DEL COLLEZIONISTA
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NØTTZIALICIO
IL CIRCOLO FILATELICO RIMINESE,

nell’assemblea straordinaria del 31 mano ha
deciso di adottare « La Settimana Filate
lica » quale organo suo, conglobando l’im
porto dell’abbonamento a tutti i soci con
quello della quota sociale.

VOCI DISCORDANTI vi sono sull’ef
fettivo quantitativo della tiratura delle se
rie Pro Croce Rossa emesse nel Baden, in
Renania e nel Wurttemberg; taluni dicono
che esse siano soltanto 5000. altri che il nu
mero di esse sale invece a 30.000. Sarebbe
bene che le autorità responsabili precisas
sero tali cifre per impedire che talune per
sone possano speculare sulle emissioni dei
francobolli.

IL SECONDO SCAGLIONE della serie
belga dei francobolli per le ferrovie è stato
emesso nello scorso febbraio e comprende
anche il massimo valore da 100 franchi; il
terzo ed ultimo scaglione (di cui fa parte
anche un segnatasse per i pacchi postali)
sta per essere emesso proprio in questi
giorni.

A QUATTRO è stato fissato il numero
dei francobolli che comrnemoreranno, nel
luglio prossimo, il centenario del primo va
;ore postale belga, ed è confermata che
essi saranno sen2a sovratassa. Il disegno
prescelto è lo stesso di quello del primo
francobollo (Re Leopoldo I con le spalline)
arricchito da opportune iscrizioni.

AL PETROLIO il Brasile ha dedicato un
francobollo di posta ordinaria da 2 centavos,
verde, mentre un altr0 valore da 5 ci-o
zeiros reca il ritratto dì Peloto.

VEDUTE DI TERRANOVA, sormontate
dal Parlamento di Ottawa. saranno i sog
getti prescelti per una prossima serie di
francobolli celebrativi dell’annessione del
l’isola al Cana.dà.

IN CINA sono stati sovrastampati in
nuovi dollari 27 francobolli delle emissioni
preinflazioniste; ne daremo una dettagliata
descrizione non appena riceveremo notizie
al riguardo.

IL SOLE, emblema della Cina, non figura
più sui francobolli definitivi emessi con la
effige del dr, Sun-Yat-Sen; la ragione del
l’abolizione dell’astro deve probabilmente ri
cercarsi nel,-. buio creatosì in seguito alla
situazione politica, sempre fluida e incerta.

ANCHE per l’Inghilterra la serie com
memorativa dell’U,P,U. (che verrà emessa
nel prossimo ottobre) sarà composta di
quattro valori che saranno dello stesso ta
glio dei francobolli delle Olimpiadi; 2½,
3, 6 d. e i scellino.

DA I PESETA sara un nuovo franco
bollo emesso in onore di San Giovanni di

Dio per celebrarne il 4” Centenario della
morte in Spagna.

NUMEROSE sono le domande di emis
sione dì francobolli che sono state presen
tate a! Congresso Americano, il quale, per
altro, sembra quest’anno procedere con
molta cautela; si parla tuttavia del 30” an
niversario della fondazione della Legione
Americana, del Generale Pershing e di di
verse industrie,

I DEFINITIVI TIPI prescelti per i nuovi
francobolli di uso corrente nel Tenritorio
Militare del Pezzan sono questi: veduta di
Djerma; tombe di Beni-Kbettab; Pozzi a
Gorda; Colonnello Colonna d’Ornano; Ge
nerale Leclerc,

DUE ALTI VALORI completeranno
quanto prima la corrente serie delle isote
Figi: 10 sb., verde e arancione (Giorgio VI
e alberi Paw-paw); I Sterlina, rosso e az
zurl’o (Giorgio VI e poliziotto trowrbettiere),
Verranno incisi da Bradbury Wilkinson a
Londra,

PRO TUBERCOLOTICI verrà emessa in
Finlandia uua serie di francobolli gravati di
sovrattassa,

IL 300V anniversario della fondazione
delle città finniche di Krìstinestad e Will
manstad verrà celebrato con un franco
bollo ciascuna.

LA SCUOLA TECNICA superiore di Hel
sinki in Finlandia, venne fondata esatta
mente un secolo fa; un francobollo ricor
derà l’avvenimento, che tanto peso ebbe
nella industria del paese,

UN CONGRESSO nazionale forestale
verrà tenuto quanto prima in Finlandia e
per esso è prevista la emissione di due
francobolli-

ALLA CROCE ROSSA, anche quest’anno,
le Poste della Finlandia dedicheranno una
serie di francobolli con sovraprezzo.

L’U.P,U. VERRÀ CELEBRATA anche
dalle Poste finniche con un solo francobollo.

ALLA FINE DI MAGGIO, e non prima,
verrà emessa in Francia la serie speciale
per il Congresso delle Telecomunicazioni,
già da noi annunciata,

FRA DUE MESI verranno emessi, a
cura delle Poste francesi, i nuovi franco
bolli dì posta ordinaria e di posta aerea.

IN FRANCIA, oltre alla serie del Cen:
tenario del francobollo (la cui emissione e
prevista per maggio) sarà fatta anche una
speciale emissione da vendersi durante la
Esposizione, costituita da un blocco foglietto
(formato 500 franchi UP.U.), cui sarà ab
binato il biglietto d’ingresso alla manifesta
zione stessa: fissato in franchi 100.

FU O EISA CCO
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CONGO BELCE
- 30.

-
150 ,

FINLANDE
179. 150
246150. 400
276. 25
277.. 25

lo
50

75
400
25
25

2’ 2’
2’ 2-’

30 20

Poste aerieFIr.e

- - - 500 550

CR DC F A Y
- -

750 6 i

PUBBLICAZIONI FILATELICHE
Dott. E. DIENA
I Francobolli del Regno di Napoli - L. 1500
— lo stesso con tavole delle Croci

- e
opuscoli quotazioni - - . e 2000
solo opuscolo quotazìoni . . . » 150

5. SELLA - La casta postale bollata
(Ed. Bolaffi) » 250

O. OLIVA - Cat. Francobolli d’Italia
Ed. 1946 con aggiornamento 1947 500

— solo aggiornamento - . . . » 200

F. RALLA Cat. Annullamenti
dello Stato Pontificio - 1948 . . 1250

J. BOCCHIALENI - Annullamenti
postali dell’ex Ducato di Parma
e del Regno su Fr.lli Sardo-Italiani-» 500

MICHEL - Cat. Europa 1943 - , . e 200
ZUMSTEIN - Cat. Europa 1943 , . 150
YVERT & TELLIER - Cat. Mondia

le 1949, 53 Ed. in due volumi . » 2500

CATALOGHI LADMANS
ITALIA e col 194° e 450

» Estratto 1949 , . » 70
e e col 1948 » 250
e Estratto 1948 . e 50

EUROPA 1949 » 950
1947 .....,

300

Qitexiark 1949
FILATELISTI ITALIANI,

TUfI ALL’ESPOSIZIONE DI PARIGI!

Abbiamo dato a suo tempo notizia della

grande Manifestazione Filatelica Internazio

nale che avrà luogo a Parigi dal 1’ al 12 giu

gno,
Sotto il titolo • Esposizione di Propagan

da figurerà una importantissima pai-teci
pazione di Stands di Negozianti che riunirà

i maggiori esponenti del Commcrcio.’Filate

lico Internazionale. Avrà pure luogo un’im

portante Borsa.
L’organizzatore della « Sezione Commer

ciale e è il noto Commerciante di Bol-deauz

Sig. L. Boscus.
I Commercianti che non hanno ancol-a ri

cevuto le cil’eoiarì relative agli Star,ds ne

facciano immediata richiesta al Commissario
Generale pci’ l’Italia: Giulio flolaffi, via M.

Vittoria, 1 - Torino.

Comunicheremo tutte le ulteriori notizie
relative alle varie manifestazioni della Citex,

177,
182.

AIRIQUF [>12 SUI) ltcion)
:. 750 2’

90 7 50 2

104 - , - 30 i IO

106 - 30 i 10

116 , - - 750 5

li’ 1750 5

ALSTIOAIAE CONFÉOERATION

PIIlLlPl’INF,S

CRANDE-BRESAGNE
Oli 10000 i 7500

319.
320.
339-

563-
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jiro de! inondo in., cento ]4-ancotol!i
LE MERAVIGLIE DEL CONGO BELGA

XX’ PUNTATA

Il Capitano è di buon umore e ci an
nuncia che raggiungerà Stanleyville da solo,
sullaeronave, e che noi lo seguiremo a bordo
di alcuni comodi torpedoni che ci permet
teranno di vedere da vicino i magnifici Par
chi Nazionali del Congo e di estasiarci di
fronte alla ricca flora e alla fauna del
paese.

Difatti, poco più tardi, siamo tutti como—
damente sdraiati sulle poltrone di lunghe
automobili da turismo e cominciamo a co
noscere le meraviglie del Congo Belga,
Ecco, dopo le cascate di Staniey. quelle di
Inicisti, non meno imponenti; la ripida fer
rovia dl M. Peszo con un viadotto di ferro
da far invidia a quelli di Europa (chi ci
mormora piano che la bella costruzione è
opera di italiani?). Eccoci, in piena savana,
mentre una truppa di cineasti e di zoologl
dl Brusselle sta dando la caccia agli ele
fanti; eccoci, infine, abbandonare il torpe
done per fare un tragitto del viaggio per
via fluviale, a bordo di uno di quei classici
battelli a ruote di un secolo fa.

Non si tratta di una nave, non di un bat
tello; ci troviamo invece su di un grande
albergo galleggiante, tutto verande e ter
razze, che si muove sbuffando, sospinto da
due rosse niote dl legno a pale, che fareb
bero la fortuna di un molino idraulico delle
nostre campagne.

In un punto ove il Congo descrive una
grande ansa, si fa sosta per imbarcare com
bustibili e viveri. Il Capo locale, un auten
tico Bangalà, ci si fa incontro, seguito dalle
sue due dozzine di mogli e da una fretta di
guerrieri che ostentano grandi pennacchi di
piume dl struzzo variopinte, sono armati dt
arco e di lancia, e hanno il petto e il viso
adorni di strani disegni colorati di tutte
le Unte.

Finito lo scambio di cortesie e li carico
dei rifornimenti riprendiamo a risalire il
fiume, sospinti dal girare spumoso delle
ruote consunte.

E arriviamo, cosi, a Stanle3”ville, dove
la nostra nave dell’aria è giunta da un
pezzo e sta, facendo una ricca toeletta ester
na a base di polvere di alluminio e di co
pale...

A Stanleyville visitiamo il Museo Etno
grato, assai interessante. In esso sono con
servati cimeli di Stanley e di altri illustri
africanisti, fra i quali rammenteremo, in
primo luogo. Livingstone, Schweiafurt, Ges
si e Casa-ti (questi ultimi due italiani e ben
conosciuti da Zanzibsr fino ai Laghi Tan
ganyka e Albert-Nyanza); poi facciamo una
bella sosta al Giardino zoologico locale, In
cui possiamo vedere diversi esemplari del.
l’okapia, la strana bestia che sta fra la
giraffa e la zebra e si trova nel Congo Nord-
orientale, fra il Lago Alberto, Uelle, Kongo
e Aruwimi, nelle foreste vergini più folte
e paludose. Ammiriamo poi, ibis, cervi,
scimpanzé, coccodrilli e leoni, vari leoni, più
piccoli e meno feroci dei loro simili del de
serto tunisino, ma non per questo meno
pericoiosi.

Alle prime luci del crepuscolo, che qui
arriva di colpo, come accade sotto i cieli
del tropico, assistiasno ad uno spettacolo
folcloristico offertoci dalle autorità del luo
go; una vera delizia per l’occhio e per... l’u
dito! Sono alcune centinaia di indigeni.
Bateletas, Mambettù, Balubà, Irumu, che or
ganizzano per noi una fantasia caratteri
stica. accompagnandosi al suono di flauti
di canna e di tamburelli che finiscono per
assordare gli stessi suonatori... Zuppe di
fumante manioca vengono servite assieme
ad aicuni quarti (in verità assai appetitosi
saporiti) di buoi arrostiti interi. Una vera
cuccagna!

Dopo abbondanti libazioni di succo di
datteri fermentati e di (il che apprezziamo
più di tutto) buona acqua minerale italiana
ghiacciata, ce ne andiamo a dormire, In
troducendoci nei letti attraverso un com
plicato sistema di veli e di zanzariere, che
ci proteggeranno dal morso mortale della
mosca c tsètsè » e delle anofele portatrici
del paludismo...

Dobbiamo svegliarci all’alba e riprende
re Il nostro pellegrinaggio per i cieli, di
retti, questa volta, vera0 la Rhodesia. che
racchiude nei suoi confini una delle più
grandi meraviglie della terra: le cascate
Vittoria del Fiume Zambese!

(Continuai FILIGRANA

CONGO BiLGA - Vedere oH.rte le,. N. SI e 62 de
a Le Settimane Filatelica e, N. 33 e 34 del 1948.
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“Annulli degli Stati Santi,,
L’EDIZIONE INGLESE

Il Dr. Dante 5. Boia! fi ha raccolto recente
mente in volume la Monografia di Alberto
Bolaffi su « I bolli e gli annullaanenti degli
Stati Sardi tradotta in inglese e gffi a suo
tempo pubblicata a puntate sulla rivista del
Collectors Club.

La nuova edizione dell’opera, destinata a
far conoscere negli Stati Uniti e nell’impero
Britannico una materia tanto vasta ed interes
sante, ha riscosso i più vivi elogi negli am
bienti filatelici statunitensi. Le Riviste degli
8. U. hanno dedicato ampi editoriali al lavoro
di Alberto Bolaffi ed alla traduzione di Dante,
uscita in un’impeccabile veste fipografica

• « Stamps , il diffusissimo settimanale fila
telico, così conchiude la sua rcccnsion& « Gli
studiosi americani della storia postale trove
ranno in questo studio un modello per il mate
riale che essi potranno includere nei proprii
lavori. E’ un’eccellente opera, che torna a me-

• rito di autore, traduttore ed editore .

L. Z ECC 11 IN I Philateliste—expert
Abonnements, publicité pour I

La Settimana Filateiica ,,

LI!ICE_(PRANCE) 2. BUE BLACAS

The Postmark.Stamps
ami the

Postal Cancellations
of the

Sardinian States
Used 1)uring the Pcriod 18511863

B ALBERTO BOLAFFI

plI:I)Nl0Nl •\NI) l.IGLRL\, DUCHI OF SAVOY,

COUN1Th 01 NICE. lSI.AND OF SARDINIA

An,baI.u.’ I’,,,., OCo.

‘I .,,insss e.I I.,L. Pss,.iI Il(ns-.

I’,,—, t)D(•5 .5,

I’.,., ()tN.,..f Al..,,.I,—Es,p,,

I’,,., {)i1i.ss {S..,,h,

in C,.,.w:. .snl ,Sq,,-.5ts. Is, p,osls..c, tn’pL”I

STAVP ÙEALERS A5%D EXPER.rS STNCF 504

I). S, B0I.FFl
11rr,, AvI<UF.—N’-” 505K s’. NV.

Priee: ti. S. A. $ 4.00

orders to O. S. BOLAFFI

Philate list — Publisher.

Abouuez-wous à “La Sellimana fliatelica,,
Francs 1200 pour los 52 n. 1949

RITROVI DI FIJATELISTI

ALÀSSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cucina ncru’atis,irnJ

R O M À Ristorante al Tunnel ,, da
Telefono 68i.tS, Maffiotti — Via In Arcinne 7J

TOR!NO Ristorante del Cambio
Piaza Carlgnano 2 daI 1776 soddisfa i va Inni più rsi2enri
Telefonc.4ò-6o
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CIPCOI.O INTEkNÀZIONALE COLLEZIONISTI
Fondalo nel 1911

Direflora M. FONTANA - ROMA, vie Levinio, IS
Telefono 770-801

STATUTO I SCHIARIMENTI ORArUITI

1SS,a uil. del nuovI SocI

0441 A. f’i’rnìvr. Cnr f’,irt.27, Pincrolo,

2 Prof. Ctirmt’lo Sbri-tiolo, C.ltanisclta.
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7 I)r li. Mac Id ,tit-,i,t - Itrt’(t,tiura. (‘t’Il’ ,,ttl,assa

8 clii - l’ocr Iltu, Przi , Vrrcrlli -
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LA BUSSOLA
Galleria e Libre rta d’Arte

Il reparto di libri

antichi avverte che

è uscito

il CATALOGO N. 4

Rjchiedetelo a: LA BUSSOLA

Torino - via l’o ci. 9 - telefono 48994
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Seguito e’ Prezzocorrente H. 46 . D’ti. A. BOLAFFI. Vii Mari. Vittori.. t. Torino.

SPAGNA

Eff. Isabella 4 e. (4) . L.
Sogg. Alleg. 200 m. (109)
Alfonso 10 e. rosso (275 -

Croce Rossa 4 dIIT. 1 e. a
10 P. (288/99) cpl. . . .

Goya ‘17 dii!. (412128+
Espr. 8) cpl
Montserrat 19 dii!. (473/85
± P. A. 90194, Espr. 13) cpl.

7337 1931 Re Alfonso sopr. Republica
Espanola ‘25 e. (4911 . . »

id. varietà sopr. da alto in
basso ‘23 e. (491’) . . »
id. ‘3 dii!. 2, 25, 30 e. (486
491/2) )

Id. 7 dli!. 2, 15, 25 30, 40,
50 e. (486. 489, 491’94) . . »
Sopr. Republica • Madrid »
8diff.1a25c. + Espr.7b. »

Sopr. Republica • Barcello
na,’ 1’ s. ‘13 dff. 1 c. a
lp.±espr.6b. -

7345 1938 Allegoria 4 dii!. (61S’21) »
7350 1942 Tubercolotici ‘4 dii!. (708110.

p. a. 224) cpl. - -

7351 1942 Franco ‘40 e. (711)

7355 1947 Id. ‘90 e. verde (749) - . »
7356 1945 id. •3 dii!. 75, 90, 1.35

(748’SO) »
Giornata della Razza (Ne
brija) ‘50 e. (752) . »
id. Id. 2 dii!. 50, 75 e.
(75253)
Centen. di Goja 9 dii!.
(754:55) epl. - - - -

Pro Tubercolotici 2 dff.
5, 10 c. (757:59) - - -

Id. id. 9 dii!. (757’SS, p. a.
233) apI »

1’. Feijoo ‘SO e. verde (671) »
Posta Aerea ‘10 dii!. (7116)
Id. Geja’ ‘13 dii!. 5 e. a 10 p.
(37149)
Id. La Cerva 7 dii! (195/201

7385 7388 L

Id. Haya e Garcia Moreno
2 dii!. 4, 10 P. (231/32) epl.

id. J. O. La Cerva ‘10 P.
violetto (238) - . . . »
Beneficenza Velasque’z
‘5 dii!. (60/64) epl. - . »

POGLIETrI RICORDO

7400 1937 Pro Orfani P. T. T. .5 e.
seppia (3)

7402 1938 Monumenti
74031938 id. Sopr.

‘4 dii!.
7405 1938 Monumenti

rea» (7) . . . . . »
7408 1938 Esercito e Mar. *20 dli!. (12) 4
7410 1939 (Velasquez) Huerfa1nog de

Correos (Anno della Vitto
ria 1939) ‘5 dii! (18) . -

7415 1941 2° Annivers. « Barcellona »
*8 frane. (1/2) - . . .

SVEZIA

7425 1886 Cifra ‘2 o. (29) . . . L.
7425 1889 Sopr. ‘2 dii!. 1012, 10’24 o.

(39/40) »
7430 1903 Palazzo Poste I E. (50) »
7433 1919 Effige Gustavo V 5 E. (61) »
7435 1917 • Landsturm » 9 dii!. (87/95) »

- 7440 1931 Palazzo Reale 5 E. (223) - »
7443 1936 Centen. Postale 12 di!!.

(235/46) apI. - . . .

30 74-46 1940 Bek]man ‘2 dii!. (279/80) , 125

7315 1862
7320 1870
7325 1922
7327 1926

7332 1930

7335 1931

Segue SPAGNA
7362 1947 Giornata del Francobollo

2 dii!. (759/60) epl. - . » 3020
75
25

1300

* 375

*12000

12
7362 7363

7363 1947
7375 1926
7379 1930

7385 1939

7337 7338 7342

12
1000

» 450
» 500

7338 1931

7339 1931

7340

7342 1931

7343 1931

75

60

150

250
7388 1945

7390 1947

7395 1938750
50

.» 60
,20

»

‘4 dii!. (5) . »
« Coreo Aereo »

»
sopr. «Via ae

7351 7357 7359

325

275

50

15
250

750

1250
650

300

25i1

6C

500
375

35
1750
100

375

7357 1946

7358 1946

7359 1946

73601946

7361 1946

20

70

12

40

60

10

.. 108
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MATERIALE FILATELICO

ALBUYIS

Album Illustrato GIOVENTU’
Formato. cm. 25 X 32, a fogli mobili, car

tella a viti esterne. 100 pagine, 1500 illustra
zioni. spazi per circa 5000 francobolli, ag
giornato sino al 1938 L. 500

fogli supplementari ogni 10 s 85

Album UNIVERSALE

Album Illustrato D’ITALIA
Formato cm, 20>< 32. fogli stampati da un

solo lato. Completo. Comprende: Antichi
Statt, Regno d’Italia, Fiume, Occupazioni,
Terre Redente, Egeo, Uffici Postali Italiani
all’estero. Colonie. Città del Vaticano, San
Marino: coperttwa a viti mezza tela

L. 3900

Album GENERALE PERMANENTE

Formato cm. 29 X32, fogli stampati da un
solo lato, 1600 fogli. Oltre 7000 illustrazioni.
Spazi per circa 50000 francobolli. La parte
d’Ttalia e Colonie quasi completa, aggior
nata al 1948. Europa e Oltre Oceano molto
bene sviluppati. In quattro volumi

Album TRIESTE 151

Formato cm. 28 )< 30. Composto di una
cartetla Pompeia 251 a viti interne, tutta
tela, e 100 fogli Trieste 10 A, in carta z’obu
stissima contorno in verdino, quadretta
tura in grigio. L. 2380

Album ESPERIÀ 161

Formato cm. 26 x 29. Composto di una
cartella Ponapeia 253 a viti interne mezza
tela e 100 fogli Esperta 6 A, in carta robu
sta, stampa contorno verdino, quadretta
tura in grigio. L. 2350

Album ROMA 171
Frn’mat.o cm. 20 X 25.

cartella Pompeia 255 a
tela e 100 fogli Roma 8
stampa in celestrino,

(LASSJF1(’ATØRI

Lecite SVEZIA Sega. SVEZIA

7447 1940 Sergel ‘2 difi. (281/82) cpl. 175 7456 1945 Centen. Stampa 3 diff. 5.
7448 1941 Shansen ‘3 diff. 10. 10. 60 5, 60 (31314) cpl. . . . » 150

(284/85) » 150
7457 1945 Cinq. Poeta Rydberg 3

j diff. 20, 20, 60, (315)16) cpl. a 250

7459 1946 Cattedrale di Luna ‘5 diff.

i’ 1i 15, 15, 20, 20, 90, (319/23) cpl. » 325

7448 7460 7460 1946 Agricoltura ‘3 diIT, 5, 5, 60
(322/23) cpl. . , . . .» 150

7450 1941 Bibbia 3 diff. 15. 15 90 7482 1947 Nobel •3 diff. 20, 20, 30,
(287/88) epl. . , ‘

(326/27) cpl. . . . » 175
7464 1947 Gejer ‘3 diff. 5, 5, 90,

(32829) » 225

7485 1947 Re Gustavo ‘5 diff. 10, 10,
20, 20, 60, (330V32) cpl. . . 250

7467 1948 Soggelu vari ‘10 diff. (3331
7452 1941 5. Brigida ‘3 diff. (290/91) , 375

40) opl
7468 1948 Pionieri 4 dift. 15, 15, 30,

1 IL (341/43) cpl. , . . »

h

!j 7469 1948 Compleanno Re Gustavo ‘

diff. (344)46) cpl. . . . » 300

7468 7472 1949 Strindberg 5 dift. usati su

7452 7465 busta data del 1’ giorno . » 350

300 t

sola Europa, stampato da 1 parte L. 3000
id. stampato da due lati » 2500

Composto di una
viti interne mezza

A, in carta robusta
L. 1420

con striscie in ceilofane, tascabile forma
to 14 X 10 a due facciate L. 40

Id. 4 facciate. . 50
Classico da tavolo, a legatura fissa - tipo

8 M formato 188 X 25 - 16 facciate. L. 1200

Tipo Economico - Formato 18 X 23 -

L. 13.000 12 facciate L. 500

104 ‘e
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COLLEZIONE

COLONIE
TEDESCHE

DEGLI ANNI 1900 AL J915

COMPOSTA DI 12 SERIE
(47 RANCOBOLI NUOVI IN
PERFETTO STATO L. 45000

‘ GAI L EH I A “ CASIO H E ESPOSIZIONI - VENDITE A TRATTATIVA PRIVATA E ALL’ASTA
di mobili - dipinti - tappeti - soprammobili arti-

ARTE ANTICA E MO DER N A suoi — oggelti da collezione e de arredamento

PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA PeR •5CtUSIWO CONTO D PRIVATI

VIA STAMPATORI 4 TELEF. 52.265 Slima - TraporIi -. Mageziinaggi asiolutamenFe greluili
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AVVISI ECONOMICI
L. 250 la linea.. Pr 6 avv. consec. testo var. Per

13 avv. consec. tardo va,. e sconto 50/• Per 26 avv.
consec- testo var- e sc. IO /,, Per 52 avv. c’onsec.
leslo sa,. e sconto 200/e

Pagsrr. antìc. a SCOT a.e. via Roma 101 o Casella
Postale 33% Torino CC. P 2/32812.

n,erci’oni vengono p-abb’ìcate nellordine di
arrivo. coe precedenza per quell e ripetute. Si richie
dono retarerrze t.ciimentetontrolabili. La Direzione
ti riserva di riliulare le inserzioni contrastanti con

l’indirizzo della Rivista.

& li inserzionisti abbonatì annuali del la 5. F, p’os—
sono sostituire il loro nome ed indirizzo col solo
numero della ricevuta dellabbonamento 1949, e noi
provvederemo ad inoltrare loro la corrispondenza per
un mete.

5Ie.,nbrrs T’bile clic Cltils-. Y MC (a ,u,cùì Nea fountl
iaml I nlkiantl jlo,inrauta ssa,iird mec xi-liacuic nove!
ti siltin t-ol0011-niorative ;‘,ronal I lti,ls li_il ne colonie’
- l’reI. 1cl.’ttll() l’EYIl()F — ‘I Ml.\ — IbM 5 12111.

Noi:s —cOnTi) lieoreux ,lcnzni-r in relaliori coi) aver
(,‘relc. I’llilateliilues, (lire cisti lei’ ttlllect,inneucs

,le& Ci,hs YMC;\ i,ur te’ -e ll,iilgc’). ,iidre-1i’eraI,
(110(011(5 V1l.-\ll I (Ct SMC 5 - P.O’slA 1201.

‘Si l,,nu1cl I,,- ,rl;i,l i,, ma (i. sr-tini,. i.\vliDnPcs trilli
(lui, ansI (uslon,,r— 5,1,1 rc—sI,, (114(01.0 EllA
FF:I.l(c) 551(5 - 1101cl 5 .1ei.

l:n&,-hiine.ienni,sen il,.-,! l.gr ci ri Ni,iiitan Jr
clohisi——.eriev c,rp,c,iiii, hai (n’i,’ l)c. [tt.IPP() 131—

-
Y54(.\ 110515 111.

iran,-,, Imiti ‘l’ri illilie lii. 11111) le,, ldllllitintl{IIistil
I eeo’I— l,rliri111’ — IL (CI l[,ZIONI—

SF5 - —. r_ I. Slilari,, I’ * la},ilo c( 5 (Osa
‘-ri),. ri i’ l_

a ..niasi,,ci Hlaielira O t(_5 i, la ,-i’,ciad ‘le
1’ mii-, ,rinrc’ri(i rn1r,-,.ur e:,r,’lac’ioi,I-—ileil:tc-rcain—

lo— fll,,o’: e’. ;ic- iii ccp,-i, a-n’lI_-in,...
• llu’b 5 2°,. -

(ti err bn li ti lnrn-.s lime lii’ e stare-. Cr,). frane. ‘1 rern -

,-l,,d’. l)iirinr,niiis,’,icitn O chiari, S Marin etser,cs
rare) li,cli,’c,e,iltni,.- 0. CR11.11. vi Signorelli. 6.
POMi (11.

miri, siccir ilì,t n’ri’ i,, g ,untl, f.l li tu nei Italia.
(l’innii. I-ire., s Marini, i’ clit’aiiir elio srrie

!_rirol.a Iii o_llalIlpI.i — l_ PANIHb!. ‘lacca Nicosicn,
.20. it(3\t.5 ilTh.

1151.15 lI .ii-.l,lCA. kisisca,,in’:i—ìls’illiisirarci—Ah’
l,oaan,s’n I,, ic;i.c 93” (c’an. arrnrr;ilii l. 11,1111. E-sIero-
•...‘OOII o)irnì,,nti,lri, I. 1511 5 uniI—e.> ths aggitl

11111 — l)irc’il.: 1)11 I. OAO IIAÌ_i)I_ sii, N_ P,nr—
- ‘i, 110514. e. e i. I_22l3 ‘ti,

(‘liers h -i, tiang,’s aie,- dilanI ‘tela 1011v lilv — O.
O \\lilINt, t’mica i fieri. 4. 5500’sA.

(anci,i,,_.,.’q c’ct,, .roii,l,aI, - ‘I\A 1135. Sia AscIa
Simia. 52 (.cl .\NlA.

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS
Dollari 0,40 per I inc. For 6 consecutive adverti

sements: varieble tonI. Fort. I) consecutivedverlisements:
variable cuI 5 1a discount. Fo, 26 consecutive adver
tismenti, variable est t0, discnunt. For 52 consecu
tive ad vertiunien Is variable tacI 20 ‘/. discount.

Paymenl in advance lo: SCOT an. via Roma, 101
or lo P08- 335 - urin.

Advertisments are published accordinq lo data oi
arrivai witt. right al prìarity when repcated.

Ibe Direclion re quires reterences troni adverl,uers
noi sulticiently •known and retune ir.serti Onu con trary

l’o the oh aracter ot the review.
New ksues ol all Countries in laeqe quantities, minI,

olI setu, al tace value, nec accepted in paym.nt.
Ageni br N C, & 5. America: 0. 5. Bolatti, 551 Fitlh

Avenue. T4ew York Cty. U.S.A. Tel- Murray Ililt 26992.

Srlliiig lIRtI iii -ti IT. itals ansi I latI. (‘c,o,itr
- ai L .‘

il. 10(0, lte(eret,vu’ l’i’ dci- sluira’- Pl’ltlk - P,,rnoli, Or
tIO.\ll 241.

c’usati — (on,I,—o tali,, l’uti—
-isis, ‘sai, Olaric,c. - NlEVcIAI)OMSKI ‘lan-t’se Sn.
‘‘‘c’rio. 6.

l),-siclern, n’r,iI)t’ste tI; c-nni I.i lì serie naudernir Europa
contro ,“‘nnnnele ituhinni ‘cani. EBÀNCFSC() ORA’!
/l \ I • 5 510 -\ -ROMA (201.

WAN lEI) seli,il zetail cxc!,. i-n’id -.tamesuulv.
a1rainen I :al e Coi. 5ai rita o .‘Sfa rinc, Colombia.
o-le. O vc-rI cr St-,,ln I)4’3 .5. 10(0111. viale Mi—
lizit-; l,. 11(3Mb: (E’).

pil{coI,F:sl (AlAl.()(ì i E_l’ostage Slunoiìs io

lcalv Italia,, (oloaks St. Marin altri Valle-ao 011v
-ntìtioui I’I40 423 pages - ‘0(Nl n’lielltv-I

I). 4. tiitnctliicteil ntivmenl — ,sin-,cpaid lllustrac,-d
i 1’r —rAIO PFRGOI.E’ll. v_,n Flami—

ai.,. 500. 14 OSI .21:,

Oon;sc-—,,1,,-rhi,v,-oP,erriousrnilie Iiml.res dHT. coltnn
c’,,nrroS0t fri. chnr. le niouveaucéi, va!- Inc

rancs’. Sh,in,ato. ccl. (‘n’su. —rr risi. eh qs,cstliné—
ABONNR r,FTT. t’li vr N. 241131 (‘a-ao ‘c’si -
FLRD( 24.

]litere,,r1.,ar’in,-nr,,,,t- e o’ate niollin’ cc rare Italia
regno -t’il. Fg-o, Valieannoros’c’uniazioni - (‘edo

e u. Italia., cuI. in
FI 0) SCIIiT’FO. viale SIed. tI oro, 5!!.

SOMA IS:.

lSrlli,si,:,nall,nnrns francobolli la lire 00 — 200 - 500.
S1s’,liz. a:. RLtci OlTerIa erecainaiale R0M0S —
iO 1100 IO,’,, s SI arino I 126).

ARCHE I Ss BOllO certa e,unn bit, lEONE Dl.
.%IAGIS[Ills . GENOVA - Via E. Veruazza. 63r.

niore’ citi catalogo dc-i Fiscali i1 ltaliu — Int,-ri Po
stali . Cartoline i—cl annnntli occasionsalir-, militari —
Erinoiofi li-Ptist. [ovali’— (‘t,roms,s i. ignetls

Iari,’-SInt,’ ti—iOni I aln’lc. 141

Itl(ER(’O I’’ mia l,il,liai .. lIcEi -non. pa-S’li Or.
li-culla ti 0. Slnlrraii Bardzki. i Saluta-e, bolli
anin. posi-’h Or. [oa.aua cli IS Mezzadri sStudio
—t’i fr-an.-. iii Farina di Roerbialuni ..4BB. ibtM5

0. PosI. “5. forino
IOO_204.lni,,nl,re.s:,a..lr:e . ,mo;nzbrc- loilie’

- \l\ll.tNEI.t.l. Sta t-’las,o (iiuia.1” ‘sAPOI.[.
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Ad Algesiras. città marittarna della Spagna
meridionale di fronte a Gibilterra, fu tenuta
alla fine d marzo 1906 una conferenza. Vi
parteciparono i rappresentanti di IS potenze:
Germania: Austria-Ungheria; Belgio: Spagna;
Stati Uniti; Francia: Inghilterra; Italia; !‘1a-
rocco: Paesi Bassi: Portogallo; Russia e Svezia.

li programma tedesco. tendente a galvanir
zarc l’infiacchiro impero marocchinn sbarran
do la via all’influenza francese per poi sosti
tuirvi quella germanica, falli in massima di
fronte all’opposizione della Francia e dell’in
ghilterra. allora da poco alleate dall’intesa
cordiale.

A questa opposizione si associarono tutte
le altre potenze, ad eccezione dell’Austria-Un
gheria che Guglielmo il qualificò in seguito
« brillante secondo per la fedeltà conserva
tagLi nella circostanza.

L’italia era rappresentata dal Marchese Emi
lio Visconti Venosta.

il li aprile 1906 si venne alla firma dello
storico documento internazionale, che fu chia
mato: zitto d Algesiras

In occasione della conferenza l’Ufficio po
stalc dì Algesiras usò l’annuLlo che riprodu
elamo

V. LUNARDON

Ditta A. BOLAFFI - TORINO e presso
tutti i commercianti di francobolli.

CATALOGO LÀNDMANS EUROPA
É uscita l’edizione 1949-50, 1100 pagine riccamente illustrata L. 950 franco di porto

DIflA A. BOLAFFI Via Maria Vittoria i, Torino - Tel. 47.220 41.154

- —.

1

CLASSFÌCATOE 1k
Che cona rivela una collezione

formato 17x22 - 12 facciate . 84 st,-iscie
Lire 500, più porto Lire 50

La Settimana Filatelica ,, è presente
alla Fiera di Milano

Padiglione Filatelico - Stand No 479

-i--
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i2 ¶fdatelia nel mondo
RIVISTA PELLE RIVISTE

*** Gli annulli classici francesi, adoperati
nel periodo dal 1849 (anno della Istituzione
del francobollo adesivo nella Repubblica) al
1900, furono di varie fogge e si può dire che
pochi stati possono vantare una tale ric
chezza e varietà di timbri postali. Ve ne era
no a griglia, a forma dl losanga, a stelle di
punti (piene, con numero nel centro o con
centro vuoto), a losanghe dl puntj grossi o
sottili con sigla di lettera e numeri nel ceri-
tra o con soli numeri; ve ne erano a righe
parallele attraversate da altre parallele obli
que, a strisce di stelle fatte dl punti, a
zig-zag di punti, a serie di punti In striscia,
piccolI e grossi, a cerchi dì punti, oltre a
quelli a data di varia foggia ecc.

£ ben noto che un annullo, piuttosto che
un altro, può dare ai francobolli un diverso
grado di rarità e di valore e, pertanto, un
catalogo, che elenchi e riproduea tutti i tipi
di annulli predetti è particolannente pre
zioso per i collezionisti speciaiizsati.

fL’Jndex Philatelique - Francia)

Nel 1897, a Lipsia, in occasione del
l’Esposizione Internazionale una grande no
vità attraeva l’attenzione del pubblico; si
trattava del pallone aerostatico francese
«August Policha montato dagli aeronauti
Louis Godarci ed Edouard Surcouf, che ef
fettuava delle ascensioni frenate portando a
qualche centinaio di metri di altitudine I fre
quentatori dell’esposizione. Il successo fu
straordinario: durante i sei mesi In cui la
Fiera restò aperta il pallone effettuò 1121
ascensioni, permettendo ad oltre 13,000 pas
seggeri di provare le emozioni e le gioia di
un nuovo mezzo di trasporto.

Fu alla fine della manifestazione che il
pilota Godard pensò di rientrare in Francia
a bordo dell’aerostato, tentando un volo li
bero. La partenza avvenne alle 5 antimeri
diane del 19 ottobre, ma l’esito del viaggio
non fu quale l’aeronautica avrebbe voluto;
trasportato da correnti contrarie, venne dap
prima preso nel bel mezzo dl un uragano e
poi filò come una freccia verso Danzica, pas
sò su Koenigsberg, raggiunse Wilna, piegò
a sud verso Grodno, poi si diresse, co
me tornando indietro, verso Varsavia (che
sfiorò) passò su Kalisch, poi nuovamente
parve piegare verso sud nei pressi di Bresla
via e infine, preso da una nuova corrente dl
aria, riusci a prendere terra a Tarnau al
le 17 e 30 del giorno successivo, 20 ottobre
1897. Senza saperlo, Godard aveva battuto
due records mondiali: quello della durata
(24 ore e 15) e quello della distanza (senza

scalo 1665 1Cm.). L’interessante del volo è
che Godard portò con sè alcune cartoline
postali, che vennero regolarmente timbrate
alla partenza da Lipsia e all’arrivo a Tarnau,
SI tratta indubbiamente di due inediti della
posta aerea.

(,4vion-Constellation - Francia

* * * Sono tornati di moda alcuni franco-”#
bolli che vennero preparatj il 17 giugno 1912
a cura dei rappresentanti delle Isole del
l’Egeo, i quali, riuniti In una grotta dell’isola
di Patmos, avevano proclamato la costitu
zione dello « Stato dell’Egeo » sperando nella
riannessione alla Grecia delle isole stesse, che
invece erano state occupate dall’Itaii5 a se
guito della conclusione vittoriosa della guer
ra contro la Turchia. Il Congresso nella,,
grotta scelse come simbolo la testa del Dio
Sole e decretò, nello stesso tempo, la emis
sione del francobolli predetti. I valori ven
nero ordinati ai fratelli Aspiotis dl Cori(i, j
dove dlfattj vennero preparati; la vignetta
raffigurò la testa del Dio Sole e sotto recava
una leggenda che suona così: Unione delle
Isole. Il Governo Italiano, non solo non ap
provò tale emissione, ma la fece dIstruggere
quasi al completo. Tuttavia alcune serie sfug
girono alla distruzione e servirono anche ad
affrancare delle lettere che pervennero in
Italia

Recentemente detti francobolli (quelli sfug
giti alla distruzione) sono stati anche citati
da un catalogo svizzero e uno di i è stato
riprodotto In un valore della serie greca eznes
sa per la riannessione delle Isole dell’Egeo!
(Schweizer Briefmarkcn-Zeitung - Svizzera)

*** Una pericolosa falsificazione di tre a
bn della serie norvegese sovrastampata con
la lettera « V », e precisamente del 50 cere
ccn filigrana, dei 5 oere e dcl 20 cere con «
rovesciata, circola attualmente nei mercati
internazionali. Non è facile riconoscere gli
esemplari falsi da quelli autentici, se non i’i
correndo all’opera di un esperto, Il quale,
poi, deve assolutamente servirsi della lam
pada dì quarzo per accertarsi del tono del co
lore della sovrastampa.

Tuttavia, mercè l’aiuto della polizia, s è
potuto accertare che esistono 300 pezzj falsi
del 50 oere, 100 del 5 e 20 del 20 oere come
sopra detto, Tutti quelli trovati vengono sen
z’altro annullati con uno speciale timbro:
« falso » onde sia impossibile rimetterli in
commercio.
(Norciisk Fitatetistìsk Tidsskrift - Norvegia)

IL REPORTER
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Le novità della settimana
(ved. offerte a pag, 16) y -

JUGOSLAVIA
Da alcune lettere pervenute in questi gior

Iii dalla Jugoslavia e regolarmente affran
cate con francobolli di fattura piuttosto ru
dinaentale, non dentellati, si apprende che ta
lune zone di quella Federazione sono nelle
mani di Forze Amate di Resistenza, le quali
non solo combattono contro le truppe rego
lari, ma sono arrivate ad organizzarsl fino
ad avere un servizio postale proprio.

I francobolli, dj concezione artistica piut
tosto Ingenua, raffigurano la lotta clande
stina delle forze della resistenza contro il
bolscevismo, che viene raffigurato come un
serpente con il ben noto ben-etto di cuoio
della Ghepeù.

Abbiamo visto finora i seguenti valori:
0,50 + 050, verde oliva (la mano della giu
stizia e della libertà afferra il serpente alla
gola); 1 + i dinari, azzurro (id.id.idì; 2 + 2
O., bruno giallo (id.id.id.) 20 + 30 d., rosa
(crociata della libertà in lotta contro un orso
bianco): 20 4- 30 d., azzurro (icf,id,id,)

I francobolli, che vengono Inviati in omag—
gio a giornali e riviste, sono accompagnati
da una lettera del Capo del Servizio Postale
del Comitato di opposizione «Giustizia e LI
bertà ».

AFGANISTAN
TI francobollo emesso per celebrare Il terzo

anniversario dell’ammissione dell’Afganistan
nell’Organizzazione delle Nazioni Unite è di
grandissimo formato, perforato a trattini
(percé en lignes) e reca a sinistra l’effige
del Re, nel centro una carta geografica com
prendente i territorj delle Nazioni Unite e a
destra lo stemma afgano. E di colore azzurro
violaceo, da 1,25 pools ed ha scritte inerenti
alla commemorazione.

BRASILE
Il Tricentenario della Battaglia di Gua

rarapès è stato ricordato con la emissione di
un francobollo dl posta ordinaria e con uno
di posta aerea; nel primo, da 0,60 centavos,
turchese, è raffigurata la scena della bat
taglia, mentre nel secondo, da 1.20 Cruzeiros,
rosa, vi è una veduta della Chiesa di N. 5.
de Prazeres, nella località ove si svolse il
fatto d’armi. I due valori sono di formato
rettangolare larghissimo, stampati in lito
grafia su carta filigranata.

*** Il Bicentenario della fondazione della
Città di «Ouro-Fino», nello Stato di Mlnas
Geraes, è stato commemorato con un fran
cobollo da 60 centavos, castagno, inciso su
carta senza filigrana. Il disegno riproduce la
nuova facciata della chiesa di San France

sco d’ paola, trstru’ta nella precisa località
dove, nel 1749, s rse il primo nucleo abitato
di

CINA
Dati gli avvenimenti bellici e politici in

corso, giungono dall’en-Celeste Impero delle
notizie cosi confuse, che è assai difficile fare
una cronaca precisa delle emissioni di fran
cobolli.

Recentemente ci sono state mostrate tre
serie: la prima di esse risale al giugno del
1948 ed è sovrastampata in dollari: 5000 su
1 d. verde giallo; 5000 su 2 d., verde; 10.000
su 20 d., carminio; 15.000 su 6 d., violetto;
15.000 su 10 c., verde; 15.000 su 50 e., verde;
20.000 su 10 c., verde; 20.000 sii 50 e., verde;
30.000 su 30 c., arancione; 40.000 su 20 c.,
grigio; 60.000 su 4 d., bruno rosso. I franco
bolli sono delle emissioni litografate di Sun
Yat- Ben.

La seconda serie consta di due soli valori
(del tipo incIso 1948) con le seguenti sovra
stampe: 5000 dollari su 100 d. carmlnio; 8000
O., su 700 0, bruno giallo.

La terza risulta composta di francobolli di
varie emissioni (posta ordinaria) sovrastam
pati in centesimi di yuan, 11 nuovo dollaro
postinfiazione: ½ c. su 500 d., verde; Vi c.
su 500 d., verde (sovrastampa rossa); 1 c.,
su 20 d., carmninio; 2 c., su 1,50 d., oltre
mare; 3 e., su 5 d., carminio; 4 c., su 1,40
bruno rosso; 5 c., su 50 c., verde oliva.

EGITTO
L’annuncia4a emissione commemorativa

della XVI Etosizione Agricola e Industriale
è finalmente Jgiunta ed ha la seguente com
posizione: I nill, verde (Il Nilo da un bas
sorilievo del Vaticano); 10 mllls, violetto (UI.
id.) ; 17 mifls, rosa carminio (UI. id.) ; 22
mills azzurro (UI. mdi; 30 mills, bruno (con
tadini dell’antico Egitto sullo sfondo d un
complesso industriale moderno; in secondo
piano giganteggia la figura di un soldato
armato).

Gl stessi francobolli sono stait emessi an
che su due foglietti-ricordo. Il primo reca I
valori da 1, 10, 17, 22 mllls, non dentellati,
stampati nei colori di viola bruno, bruno,
bruno giallo e azzurro grigio, e disposti in
quest’ordine: 10, 1, 22, 17, due In alto e due
in basso. Il secondo foglietto reca la ripro
duzione del francobollo da 30 mills, predetto.
stampato però -in vermiglio, e un altro fran
cobollo da 10 mills dello stesso tipo, non
ccmpreso nelJa serie. Scritte in francese e
in arabo spiegano la ragione della emissione.
Carta filigrana-ta per tutti (vedi « Sett. Fu. »
N. 11).

MÀUUITIUS

4



•••!•

CONCORSO FILATELICO
tI. 4

DOTATO DI URE DI PREMI
011* teTtu t•tt000 TrenO

FMsori.o dI# do

Ia—
•tr.r.d&n.ooor,.

<___ —-

A VALflI SU OGNI C*ÒIN,ZlO.4r

CCC lCfta0011 A tiCe aur

tI. 16 - 1949

— I

Ogni nìam.ro L. 25 (arretralo Il doppio). Abbonamenio TrmestraIe 30D - semestrale 55’ annuale 1010 - estero -

il doppIo. 3ubscriba lo SETT;MANA FILATELICA e the weekiy maDonne publshinq FIRST IN THE WORLD
new irsues ot Italy San Mariro Valicai, City - AganI IOT U.S.A. & Conade: D. 5. Boletli, 551 Fi!II, An.

New York. — Yearly 5ubscriptiors 5 4

rI1-

C. BOL.1[-FI. Dire:irIrrc.p
— Aol Trib 2S nnsto I91 S. C O. T — Edirnrr. S A. 1. E. E. (‘WTrt& A»

Tzpografic, Editrice Tor;o1..n-. V:sr Bcr:nlu 4 Trrino — I)isrihusolrI.- M ESS.4CGF[III ITÀI.IANL MLI ANO

-
Spc’Iizioop eflestusta da MILANO.

Lzhk&

45— LA SE1’TIMANÀ FILATELICA — *1. 16

BUONO DI LIRE 25

pre010 i, Ditta A. 5o14i . torino

NOVITÀ DELLA SETTIMANA

-J

O’
5%

‘4

BRASILE: N° zoot c. Pcn,ta orti. e i,’t., .lnrsur: L. So i
IJ

BRASILE:

N° 2009 cI.

Ouro.-Fino

L. 32

EGITTO (veti. cronaca delle novità)

serie completta di 5 vaI. L. 250

i due foglietti L. 325

‘I1h1Q4t L3awJ

:• :...... .kk i
jjjjjr

_. 1
L1ffi1L


