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È stata emessa la 5° serie -

Primavera 1949-dei franco
bolli commemorativi della

celebre Fiera.

Il valore da 50-f-25pf. ricor
da, sotto la data 1536, la
partecipazione degli Italia

ni alla Fiera di Lipsia.
(ved. offerte a pag. 3)

TAVOLE: NOVITÀ a pag. 5-14: I’AHfl.I a pag. iL
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Biennale òi Venezia
Confessiamolo: 1c fotografie dei bozzetti per
francobolli commemorativi del Cinquantena

rio dell4 Biennale di Venezia ci avevano de
luso. Sebbene in essi si ornasse la mano di un
grande artista qual’è il Cisari, il disegno ci era
parso ìn tutti i Casj incerto, e spesso troppo
mi no LO -

Ma, ora che abbiamo veduto i francobolli,
ci ricredianio: la realizzazione pratica delle
viyisette. che sono state eseguite iii rotocalco
a due colori dall’istituto Poligrafico dello Sta
to in Roma, e davvero perfetta, e oorta ancora
una volta l’italia all’avanguardia della produ
zione mondiale dì francobolli, pur restando
nell’ambito della tradizione artistica del nostro
Paese.

i ale realizzazione ha permesso dì ottenere
il meglio possibile dai bozzetti, che il (:isar
aveva evidentemente studiato per la stampa a
due colori, e che quindi mal si ootevano giu
dicare da una fotografia in bianco e nero; il
pittore milanese ha slato una prova della sua
grande abilità di disegnatore pci’ le arti gra
flche; egli è addirittura famoso per ‘e sue il’
lustrazioni e copertine di libri, e ci pare che
la scelta dell’artista sia stata ouanto mai op
portuna, in quar.to il bel francobollo è appun
to il risultato della fusione fra l’arte del boz
zettista e la nerfezione della tecnica grafica.
a quale fusione deve logicamente essere sem

pre presente all’autore del soggetto
Dci quattro francobolli che compongono la

serie (5 lire bruno rosso su crema. IS lire ver
de so ercma 20 lire eioecolaio su eTerna

scusate, ma è proprio così — 50 lire blcu
so crema) preferiamo il 50 lire che raffi
gura la oarte suocriore della colonna di San
Marco. cire indata da un volo di gabbiani: il
leone che è situato in cima alla colonna —

simbolo caro ai Veneziani e noto in tutto i1

mondo — costituisce uis richiamo proparandi
sicii oiù efficace che non i sowrett di tutte
li’ altre vignette messe insieme: oiù efficace an
che perchè più semplice in confronto alle sim

bologie e raffigurazioni, belle ma complesse,
che appaiono sugli altri francobolli,

Due parole ancora per notare come l’effetto
stilistico dei francobolli sia perfetto: la cornice
delicata, il motivo piacevole delle bandiere
che fiancheggiano i disegni, il carattere scelto
per le diciture e, naturalmente, i soggetti stessi
e la loro oresentazione ci parlano in maniera
chtara e indiscutibile d Venezia, dello stile
di Venezia che è tutto gentilezza e minuzia
(nel senso, logicamente. di sublime raffina
iezza:. (Foto a pag. 5),

Fiera ai Milano
Con valore facciale di 20 lire, in ragione

delle aumentate tarifie postali, esce il franco
bollo commemorativo della XXVII Fiera di
Milano, la cui emissione era stata annunciata
da vario tempo anche su questo giornale, Il
francobollo, stampato in rotocalcografia in co
lore bruno-nero dal nostro Poligrafico i., su
bozzetto di un artista che desidera mantenere
l’incognito (ma la cui sigla P.C,O, » appare
nell’angolo inferiore destro) è riuscito molto
bene Il disegno è assai chiaro, e dà subito
un’idea dell’importanza di questa massima
esposizione industriale e commerciale Italiana
e lorse europea. Il soggetto è precisamente co
slituito da una veduta frontale del Palazzo
delle Nazioni: in primo piano un’asta da cui
sventola il gonfalone d Milano; a destra,
sullo sfondo, si scorge l’antenna della stazione
radio della Fiera, Foto a pag. 5),

Piano Marsisall e pallaaio
La (lazzelta Ufficiale N. 68 del 24 marzo

1949 reca i1 Decreto de! Presidente della Re
pubblica. N. 79, che autorizza l’emissione di

una serie d francobolli celebrativi dell’E.
fi P, (Programma Per lo Cooperazione Ecovo
tuti’” turo fico)

Ci sbagliereino, ma non c sembra che la
sigla « E.R.P, » significhi esattamente « Coo
perazione Economica Europea », Essa sta per

European Reeoverv Program ». (Programma
per la ripresa europea, l’organizzazione che si
chiamava inizialmente Piano Marshall * e
che è stata creata dagli Stati Uniti per faci

Corrispondenza Tonica. - aprile

2 francobolli
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itare — attraverso forti prestiti — la rico
struzione od vecchio contincnte E’ indubbio
che la cooperazionc sia uno dei principali mez
zi atti a raggiungete lo scopo della ripresa.
Ma ci pare strano che proprio in un decreto
— che dovrebbe essere specchio di chiarezza —

si sia voluta adottare. nei decifrare una sigla.
l’elegante ma poco esplicita figura retorica
della sostituzione del mezzo al fine. Ci pare
invece più probabile che s sia equivocato fra
« E.R.P. e « O.E.C.E.): la quale « OEC.E.»
(Organizzazione Europea per la Cooperazione
economica) non è altro che l’organismo creato
dai governi dell’Europa occidentale per sfrut
tare nel miglior modo possibile l’a E.R.P.
attraverso appunto la cooperazione. Ma noi,
crediamo chc I’. O.E.C.E. da sola avrebbe
apportato quei benefici all’italia e all’Euro
pa (citiamo dal teslo del decreto) che la
serie si propone di esaltare. Pignolerie. d’ac
cordo: ma non vorremmo che requivoco aves
se a ripetersi nelle diciture che appariranno
sui francobolli. Riguardo ai quali, d’altra par
te, nulla di preciso si sa ancora: il decreto

citato demanda al Ministro delle Poste l’ema
nazione di un successivo decreto Ministeflale
che descriva le caratteristiche tecniche della
serie.

Sul medesimo numero della • Gazzetta Uffi
ciale è stato anche pubblicato il Decreto
del Presidente della Repubblica, N. SI auto
rizzante l’emissione d un francobollo che ri
cordi « l’opera insigne di Andrea Palladio, nel
IV centenario dell’approvazione del progetto
per il rivestimento esterno del Palazzo della
Ragione in Vicenza », D’accordo che l’opera
del Palladio. il grande artista che dimostrò di
avere assimilato in pieno i canoni dell’archi
tettura classica e che ha saputo improntare al
suo nobile gusto l’aspetto di una città, sia de
gna di ogni onore; ma ci pare che l’occasio
ne scelta per celebrano filatelicamenie’ sia al
quanto magra, anche se il Palazzo della Ra
gione è effettivamente il capolavoro dell’ar
tista vicentino: ma. evidentemente, aspettare
finn al !ootano 1980, quando ricorrerà il 4°
centenario della morte del Pallailio, è parso
iroppu lungo IUNIOR

COiCORS() FIlA 4TELHO N 4
Dt’crt’s.m si ,,,,i.

I
Dotato di postE j’er 1.. ti OOu ms fri,micobol!i o io coa’
iaiiti a scelta d ei, oi,t’ orrrn i - offerti dalla Ditta A.
Boicmfi Orti; comme orrente ttrs e indicare «a una ci,
ioii,ia q sale errore i sia sul Errincobollo riproslotto
precisando il suo in,iirizzo e se desidera ricevere il
preimmio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a (Con
corso ,latelieo Settimana Filatelica a. Cassetta po
talc 315, ‘tori io, sql m’I 5 maggio 1949 ws a t’plìc’ato
il tatlo,ici,io di cortoalida. (Preghiera di siffraricare

s’in, f rae,robntt t’ti mm eretoratipi).

XXII! CONORESSU FILATELICO
Il Circolo Filatelico Bresciano (via Gram

sci, Hotel Brescia) comunica che il XXIV

Congresso Filatelico Italiano avrà luogo a
Brescia dal 27 al 29 maggio. Precederanno,
il giorno 26, il Convegno del Commercio Fi
latelico ed una seduta della Borsa Fllat. Naz.
dl Milano, Durante le giornate del convegno
si svolgeranno riunioni per contrattazioni
e scambi e due aste filatelielse, mentre Il
28 maggio si ettettuerà una riunione del Co
mitato per le celebrazioni centenarie dei
francobolli degli antichi Stati ItalIani.

Verrà emessa una cartolina ricordo e sarà
usato, per concessione del competente Mi
nistero, uno speciale annullatore.

Per iscrizioni, Informazioni, prenotazioni
alberghi, rivolgersi al Circolo organizzatore.

5073 -
1 cmiii Primevera 1947 . -

5094 - li cmlii. Àutii.ino ‘‘41 . . -

5096 - Sa cmlii. Primavera 1711 -

5098 . la cmli.. Aulunno 1941

Le qanItt. ieri, come lliuilrat. nei

5102 - Sa cmii,. Primavera 1949 - . -

(VedI IiiuMraiione copertlnal.

E ‘ [[ERI A CASTO fl [ ESPOSZIOhI - VENQITE A TIATTATIVA PAIVATA E ALLASTA
Ilfl O . di mobili - dipinti - tappeti - soprammobili arti-

ARTE ANTICA E MODERNA atici - oggetti da collezione e de arredamento

PALAZZO SCAGLIA DI VLRRUA flR eSCLuSIVO CONTO DI PflÌVATI

VIA STAMPATORI A - TELEF. 52.2ù3 Stime —‘--. Trasporti ‘- Mc9azzin.ggi asioluiarneni. grawIti
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*** Pur essendo ij programma ufficiale
delle emissioni statunitensi assai parco, ri
spetto a quello del 1948, tuttavia sono state
inoltrate al Congresso innumerevoli doman
de tendenti ad ottenere Pautorizzazione di
francobolli commemorativi. Fra dl e quelle
più Interessanti e che saranno oggetto dl
discussione, e forse di approvazicte, da parte
degli organi le€islatlvi nordamericani, arno
le seguenti: commemorativi della vita e del
l’attività di P. T. Barnuin; del dr. Charles
E. Herty esperto della fabbricazione della
carta; dl Alice li&c Lellan Birney, fondatri—
ce dei «Congressi del genitori e degli Inse
gnanti »; di Thomas E. Watson «padre dei
trasporti liberi rurali»; di Clara Louise Massa
che si fece Inoculare, a scopo dl studio, la
febbre gialla durante 1a campagna di Cuba
nel 1901; del maggiore Jean Pierre Chou
teau; di Joseph Lee, fondatore del circoli
dl ricreazione cittadini; di Boolcer T. Wash
ington della Contea dl Franklln; del 250°
anniversario della Lulalana; della fonds2io-
ne del Forte Laramie nello Stato del Wyo
ining; del 50° annmversarlo dell’Asclaone
del Veterani delle Guerre Straniere; della
« SolI Conservation ».

(Stamps - Stati Uniti d’America)

*** Ai bozzetti saggi e prove dl stampa
della prima emisskne dl Cina è stato recen
temeute dedicato un Interessante e partico
lareggiato studio da parte dl SIr Percival
David eapèrto In mateit Lo studioso si oc
cupa In modo profondo, e con vera arte, del
disegni e dei simboli (il drago, la fenice, la
perla della notte• ecc.) ricostruendo anche
le tavole che servirono a stampare I fran
cobolii In questione, che oggi, allo stato per
fetto sono assai ricercati dai collezionisti.

(The Lorition Philat.elist - Jnghflterra).

nel mondo

* ** Vivo favore ha Incontrato presso tutti
I filatelisti la geniale Iniziativa della Società
Filatelica di Aucklalld (Nuova Zelanda) dt
cormnemorare il Gluibleo d’Oro della Posta
a piccioni, che funzionava fra Welllngton e
1a Grande Barriera nel Pacifico. Per tale
commemorazione la società predetta ha In
tenzione dl emettere una sllale busta c•
meinorativa. Su di e verrà applicata una
speciale etichetta riproducente l’antico frasi
cobollo, stampato In oro, e con una oppor
tuna scritta La partenza avverrà da Okupu
11 19 novembre jx v. ed ogni piccione tra
sporterà una delle predette etichette, che,
una volta giunta ad Auckland, verrà stac
cata sulle speciali buste e annullata lego
larmente con gli appositi timbri commemo
rativi.
(New Zeaiand Stamp Colleetor - N. Zelanda)

* ** n primo leone effigiato sul franco
bolli è stato Il leone somalo, come si può
facilmente constatare osservando I valori po
stali della Somalia Italiana del 1903, che
allora si chiamava Benadir. Esso è anche
considerato come Il più belio del leoni esi
stenti in Africa e in Asia, per la mia cri
niera fulva e scurisalma e per la sua statura
che è la maggiore fra tutte le altre. Il più
bel disegno dì leonessa può trovarsi egual
mente su francobolli Italiani, e precisamen
te sul 75 centesImi della Fiera dl Tripoli del
1932, e sul 25 lire della serie di posta ordi
naria della Somalia ItalIana dello stesso anno.
Questo giusto riconoscimento dei meriti e
della priorità artistica Italiana è stato chia
ramente fatto da A. E. Gould, distinto fila
telista hJese su dl una delle più belle ri
viste tecnlco-filateliche della Gran Bretagna.

(The philatellc Advtser - InQhilterra)
IL REFORTER

I.
Ca J iialeua

RIVISTA DELLE RIVISTE



N. 17 — LA SIflIMAHA PlI.ATILICÀ — I

en’tessi in questi giorni...
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NOTIZIARIO
* il., PROTErrORE degli Indiani, al tem
po della dominazione spagnola, Padre Barto
ionico de Las Casas, verrà ricordato dalle
poste guatemalteche con una serie di quattro
francobolli, tutti di piccolo valore facciale.
* IL CONTE ARGELOJO. primo governa
tore del territorio spagnolo della Guinea (A
frica Occidentale), verrà effigiata nel fran
cobollo da 5 Pesetas che sarà emesso li 17
novembre prossimo, data fissata per la cele
brazione della Giornata del Francobollo Co
loniale spagnolo. Di tale valore veri-anno ti
rati appena 71.000 esemplari.
* LA GUINEA spagnola si è messa in lista
per celebrare Il 750 annIversario della fon
dazione dell’Unione Postale Universale ed ha
comunicato che, per tale celebrazione emet
terà un solo francobollo.
* UN TERZO foglietto « Ponte delle Ca
tene» verrà emesso anche quest’anno in Un
gheria. ma, pur restando stabilito che la sua
affrancatura servirà egualmente alla posta
aerea, Il valore sarà di 4 formi (senza o Con
il sovraprezzo?..ì

* I MUSICISTI verranno effigiati quest’an
no dalle poste ungheresi nella terza serie de
dicata alle celebrità; anche questa emissione
sarà per la posta aerea.
* IN MAGGIO l’Ungheria celebrerà con
un francobollo 11 centenario della occupazio
ne di Buclavar.
* PE’rOFI, il poeta nazionale ungherese
mancò ai vivi esattamente un secolo ra, nel
1849; alla sua memoria, in luglio, verrà de
dicato un valore di posta.
* L’UNGHERIA conimemorerà mn ottobre
Il 75° anniversario della fondazione dell’Unio
ne Postale Universale.
* IL MASSACRO di Arad verrà conimemo
raSo dal ineglari con un francobollo che ver
rà emesso contemporaneamente a quello ce
lebrativo dell’U.P.U.

* LA GIORNATA del Francobollo unghe
rese ed li Centenario dei Ponte delle Ca
tene verranno celebrati, In novembre, con
uria unica emissione, annunciata dai Mini’
stero delle Comunicazioni di Budapest.
* SERVICE » sono stati sovrastampati i
quattro francobolli Indiani commemorativi
della morte del Mahatma Ghandi. Da no
tare che, finora, le poste Indiane hanno fat
te fronte alle loro esigenze con questi sai
quattro francobolli.

* CINQUE valori (3 ordInari e 2 aerei)
dedicheranno al 750 annIversario dell’UP.U.,
le prolifiche posta del Libano. (Mg flOfl si
era detto cfte ogni Stato avrebbe dovuto e-

mettere per fate occasione un solo franco
bollo? - Nt.).
* ARCHEOLOGICI I soggetti preseeltl per
la nuova serie di posta ordinaria dell’India
che sarà composta di 16 valori; fra le ve
dut? si parla di quelle di un bassorilievo di
Ajanta, del Toro Mohenadaro, Siva, Sodi
shattva, cw.railo Konarak, Porta del sanciti,
Badh Gaya, Bhuvanesvara, Gol Gumbaz,
tempio Mahadeva, tempio d’oro di Amrttsar,
torre della Vittoria, Il Forte Rosso a Delhi,
il Taj Mahal di Agra, Qutb a Delhi. I va
lori andranno dal 3 ples al 10 rupie e sa
ranno stampati a Naslk dalla Security Presa
* L’AERODROMO di Basrah, Il Ponte Fey
sai XI. lo sbarramento di Kuts e Il Ponte
ferroviario di Dhiyala, sono i soggetti che
Illustrano la serie irachena dl posta aerea.
* COMPLETATA, al più presto, sarà la se
ne di posta dell’Irlanda, con la emissione dl
due valori da 8 e il d.; tale emissione si è
resa Indispensabile a seguito del recente au
mento delle tariffe di posta.
* DI COLORE hanno cambiato, recente
mente, due dei francobolli di posta aerea
del Libano e precisamente quelli da 15 e 20
p1astre (tipo Baia di Djouniè) che sono
divenuti, rispettivamente, verde e rosso in
luogo di ro e arancione.
* A MACAO, utilizzando il bozzetto del
francobolli segnatasse, già In uso per tutte
le Colonie portoghesi, verrà emessa quanto
prima una serie dl lo valori.
* IN MALACCA sta per essere messa In
corso una nuova serie di posta ordinaria
IdentIca a quella emessa recentemente per
Singapore; naturalmente reca la scritta
« Malaya o.
* RINVIATA dl qualche tempo, nel Maroc
co francese, la emissione dell’annunciata se
rie « Pro Solidarietà».
* L’HANNO SPUNTATA i filatelistl ma
rocchini francesi a proposito della stampa
del piccoli valori di posta ordinaria In osi
cografia, anziché In tipografia; i soggetti
prescelti saranno questi: scultura della Porta
degli Oudayas, fontana Nejjarlne a Fez, giar
dino a Mequinez.
* SEBBENE non sia prevista alcuna ma
nfestazione speciale, le poste del Maro
francese emetteranno, In maggio, un franco
bollo celebrativo della Giornata del Franco
bollo; sarà del tipo «poste locali» del 1899,
del corriere Brudo.
* UN CONCORSO è stato indetto In Nor
vegia per il bozzetto del francobollo che do
vrà celebrare Il 75° annIversario dell’U,P.U.

.FUOIISÀCCO
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750018623 c. nero (34) . . . .1.,. 375
7502 1862 30 c. vermiglio (38) . . 200
7508186730 e. azzurro (46) . . 60
7510 1881 9 01ff. 2 e. a I Fr. (49/57) 450

[ti .EU.
7510

7514 1900 Giubileo 3 diff. (86/88) cpl. , 350
7519 1909 2 dlff. 2. 3 e. (128/29) . » 25

7523

7524 1914 fl e. su 2 e. (145) . . • 4
7527 1917 Veduta 3 tr. rosso (167) . . 15
7532 1924 Giubileo U.P.U. 2 41ff.

(212/13) epl. - . . 125

III!..
Pro Juventute 4 diff.
(218/21) cpl.
10. 4 dlff. (222/25) cpi.
Id. 4 dii?. (226129) cpl.

saa

8ue Sdaen

7547 1932 St. Gottardo 3 0LIt. (260/62) » 135

7557 1937 Pro Juventute 4 01ff. (303/6) 175
7559 1938 Festa Nazionale 10 + 10 e.

(311) » 60

U
7559 7568 7576

7563 1939 Espoaiz. Naz. di Zurigo
3 dli?. (326/28) - . . » 60

7565 1939 Id. Id. 9 0lIT. (320/28) le tre
serie cpl » 225

7568 1939 Festa Nazionale flO + 10 e.
(341) . 60

7572_73
7572 1940 Id. Id. •4 dii?. (349/51, 53) . . 225
75731940 iO. Ui. 5 dii?. (349/53) cpl. 425
7575 1941 PersonaggI Storici 9 dii?.

SO e. a 2 fr. (358/Pa) cpl. . » 2000
7576 1941 Agricoltura flO e. (367) . 30
7577 1941 Festa Nazionale 2 dii?.

(368/69) cpl. . . . . » 135

..

7577 7578
7578 1941 Centen. Berna •10 e. (370) » 30
7580 1942 Festa Nazionale 2 01ff.

(378ft79) epi » 200

s:àè;J
7583 1943 Festa Nazionale

(385/80) epl.

SVIZZERA

7514 7532

7523 1914-18 Vedute 3. 5, 10 Fr. (142/44) » 175

7535

7534 1925

7535 1926
7536 1927

7527

» 150
» 150
‘ 150

7536

1539 1928 Id. 4 dii?. (231)43) cpl.
7540 1929 Id. 4 dii?. (235/38) epl.
7545 1931 Id. 4 dli?. (25W53) epl.

, 150
» 200
» 175

7580 7583
2 dii?.

* 200

-.105
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7587

7587 1944 Festa Nazionale •4 diff.
(395/98) cpl. . . • 275

7590 1945 Pace ‘13 diff. (405’?) epl. . 5750
7591 1945 Croce Rossa •5 + 10 o. (418) » 75
7592 1945 Festa Nazionale 4 dii?.

(419/22) cpl. . . . . » 275
7593 1945 Pro Juventute •4 dii!.

(423’26) cpl. . . . - » 225

rLi

7594 1946 Pestalozzi ‘10 e. (427) . » 20
7595 1946 Festa Na.zionale *4 diff.

(428’31) epl. . .
» 250

7595

7598

75991947 Centen. Ferrovia *4 ditE.
(441/44) cpl. . . . . » 150

7690 1947 Pro Juventute ‘4 dii!.
(445/48) epl. . - » 225

miain

ra1.. 9a
7602

7602 1947 Giubileo ‘4 dii!. (453/58) . 140
7603 1948 Festa Nazionale *4 diff.

(457’GO) cpl. - . . .
» 225

7605 1948 Pro Juventute ‘4 dii?.
(46770) cpl. - . . » 225

Scorte ,S,,izrero

7593

7604 1948 Sogg. vari ‘6 dii?. (461/66) » 300

I11

_____

7594

______

Posta Aerea
7615 1938 Provv. ‘10 su 65 e. (25)
7617 1941 Vedute *8 dii?. (27’34)

ti,
o
‘o

.» 25
• 2000

7597 1946 Pro Juventute ‘4 dii?.
(433/36) epl. . . . . » 225

. I
7598 1947 Festa Nazionale ‘4 dli!.

(437/40) cpl. . . . » 225

-e.

7618 1943 Trav. delle Alpi *1 Fr. (35) » 450

7601 1948 Olimpiadi I diO 11452) , 300

7618 7615
S 7620 1946 Pro Aereo Fr. • 1,50 (40) . » 500

7621 11)47 Vino Ginra U.S.A. * (41) . » 600

a
7622 1048 Vedute 2 dii!. 30,40 c. (4243 » 140
7625 1941 Frane. Ricordo Pro Posta

Aerea ‘1 Fr » 425

1041+
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AVVISI ECONOMICI
(per le condizioni vedere N. ra e seg.)

Membera Philatelic CiaI,s ‘)‘MCA (‘aitadà Se’wfound
land F’alklarid AustraDa wanted (or e’i’hanec navi-I-
ti rs w , lt cu ,amt’mo ra ti ve Airni uil [tal’ I tal an coi Diii Ci-

- Pror MARIO PFS Poi’ - 1(’A — ROMA 201

Nous seriona ben re,, al entrer eri re Intinte soit asce
In Ceretea Philatelietues, q ne avet, I rai-o Ilcetionneura
dea Cluba YMCA putir dea éeiianges. Satlres -Cr ali
CIRCOLO FILATElICO YMCA - ROMA 2l).

We should be giati tu inakc Stanips Exe batigea witb
Club unti Custo,ners Addr ess in CiRCOLO ‘FIlA’
TalCO YMCA - ROMA (20),

En échange de no,ivtautés è. F.gvpte ci Snutian je
donne serica conainrm- iialieniies. De. VI I .IPFO BI
SACCIA - YMCA - ROMA (20).

La Associacion Filatelica YMCA de la ciadad de
Roma guereria iiigrcsar en relaciont-v de intercani
bioa con ma fila:elicos de diurna t’as:cllano . i \4CA
- ROMA 20),

Chcrcbe timbres innci;s el rares C’ut. frane. preon.
eiaoix. Donne nouveautts %at:can S, Maria ce serica
rarea liatie ci ‘iiliiu. I) 1,14111_I s’ta S,gtiorelli, t
ROM E (I

(‘oritru spariglianire iii quantità fIli nuovi Italia,
Colonie, Egeo, 5. sf tini, o e Vaticano, e:edo serie
Europa itt in aiitità ‘ I PANSIER I, Piazza Ni cosia,
20. ROMA (1?).

ITALIA VI LATEI.I(’A. Rivista utensile illustrata - Ah
bunarnentei anno 1949 (voi, arretrati) I.. ltil. Estero,

2000. Ogni ninter o I 50 N otri e ri, iii.s aggio
100 . l)irett,: OR, I.. R AYBA(JDI, via 5, Pur’

para. 9, ROMA, tu i’ i, I1?’20 DI).

EXCHANGING aversea novei. against iialian stampa;
takìitg I-IO vunipi . atta. Befer, tu tbis Megar E.
PF,HR. Pariuli 9?. Rane

Desidero proposte di cambi di serie modertie Europa
contro Comuteta, italiani usati. FRANCESCO ORA?.
‘/INI - YMCA -ROMA (20),

WANTED wbnl retail rvcii eoud tatuI, a utily’
againar lealy - Col. Vaticati, 5, Marino, Columbia,
i-te. Yvart tsr ,Scott 1949 - A. ,iF.NCR I - via le Mi
lizie. 76, ROME (171.

FERGOLESI CA’FAL.OC L’E - Poseage Stanips o!
li aly, Italia ti Colitnirs St, Ma riti attd Va ti v’an City
II,nd, edilion 940, 425 pages - 1000 t’lit’Iiés - U.S.A.
0. 4, un tici pated paytneit t - 3iost pai ti III u strated
supplement (ree .[i’AL.fl 15F,IICOI.ESl - sia Flami
itia. 199, ROMA’ (2’).

I )oui ne sa pe rlns t’oli t’ti i oti ai il te ti itt i) re, di fi, coi un.
dal, contro 8500 frs t’hai’. ile aauveaiités sai. fae
I-’ranec, Monaco, c’iii (rata’, sere pi t’a qitanhité -
ABONN’F SF.TT. VII Al’ >. 140k (‘aq- Pust m
‘l’URIN 1241,

Il cerco quartitie- :itiuv e e nate netiter ‘ari- Italia
regno - col Egeit Vatit’attoe oet’it paziotti - Ci-do

eoetiincmoraiai fl- i. sta, itai,a. - t’ami, iii

serie e sciolte. PIO sCILT fO. vicie Mcd. d oro. 300,
ROMA (15).

Bi’llisinii aIhtiins francobolli da lire tUO . 200 .
S1ieifrz. aitr Fiiatet Offerta cii eioi3ait- KOSMOS -
l’ORCO (Bili. ‘ Mari’noi (2Si

Stat.ips ‘ OiiI Btioks’Paiiitiii gs . (‘arpets. Pureltasa
and salti nf rare sieri’5 uniy • li. COLLEZLON1S’I’.k a

a. r, I. \IIi.’SNO, pisizza .5. BitiSia. 4 C (Nuova Gai
Iena) - l’vi. 76120,

Ricerco MONE’l’E argento rasa Savoia dai XLI se
colo, Av v, (;, BA 1.1.1 CO - COI)ROI P0 (Udine) (IS).

Ci ambio Svizzera coatr a Bolli mondiali Jean OESCH
BRL’/,EI.I.A ‘T’dino SVI7ZERA.

l)és. Far base Yvert, Pas 1cr. Gonaalo ANGU1.O.
Cisc, tirI Rey 14, .SÉVII.I.F (Ftp I.

i» Bolivia Etiuat , l’énéz., dés. t’lava. ce eomm. n(a.

uss, essais. fan. Dne CO teh Fr, ce Coi. tsr.

Or. J. Salinas 1.OZADA. av Sta f’é’_545 (sac. 25).
BUENOS AiRES Pi

F,rhatige nouv. a sec tisoade ent 5.20 sér, rompi.
iOucre-nser avion teu:,i, Donne Huugnie. Pas lan, rép.
mni..Cieisrges l’ERENVI, poiv arca 5/E. RUlLi.

PI’ S’I V

liete ii;-ie ma mige’, noitv Ca i, tés anu tttie tu tier cii ti na O’

ti eé. I )niitie i iaiìe voi, Egée, 5. Mari a San inan coliatea
selon seri - R. ANUELOZ’Li ‘ PF,DASO (Ascoli P.)
balie (421.

Ec’iiange toas pava cani ri in e iii’ i uantiié d’Ailennagne
e i zoaes ist’ ct,1,. depuia 1945, A Iares e ataiogbase, W
SIEUFI,KOW (2) Neuriippin, Pràsideneenstr. 90,

l’ti,. Ralg. ci Riiss. ore Fr Col ce i. p. nfs, iv. un
(at. . lE 5 BA SSA’f, 3 rise Maglia, SOV 1.4 XII Bui.
ganie)

Fili, i l’a a. Donne Yougasia vie ocett1,,Serhie,
(‘roae,e’iiirmnmmeol,- J.4NI(’IFVIC, 14 ‘Vujislava
luca, BELGRADE, Vango.

Cere I ,J CoL ir, oa 2,000 e. p. naéia ngS, dne I .000 (r.
de cute Va

- 48 tn t Ave unIttiem a is. Br, ai e. payt.

\‘, BlI.E’/iK ji.AN Cataisilova. Fai. 5. PAULO (Br).

Cire tr. ct Col, dnc A.E. F, Lev,, Syrie Liban.
I’. Seet’,i, l).H.P., REYROUTH (Lih.i.

Colieetionnt’i,raiiiéri’eainaollicite éch. timia. obi.
jitsq n’O lei cxeinli Iaircs si’ inblahies tie poste aérienfle
ti o nionde t’nt’, e r (poste a è r. ami I.). propose cummém.
et paste “cr, t’bl. Ainér. Sud,, Feaes’U., Col, angl.,
néeri. m’ti’. Fer, O. V. ORRAN Box 25, S,un Y,
Brnnkis a 4, NEW YORK.

S[ 5SF e, i.1ECIITF.NS’[EIN. Nouv, ci timb. en
euisrs (‘miii. r eoup. intera. I;. SOCU’EL, j.-j.

Cart 2, i.AI, SA NNE {SseL

Cittitre 300 Fr n°ov eau mdi kvion. i_en tole nOme

saliur faeialc Afriture da N. (‘ASTRO 70 avenae de
i,ond rei fI’NIS

Giri-e haq 0r i eSSi ti nii,. cuiaifluns. lavati- ce data
dne 50 [r Yv. à mimt eh. C. RUIZ PERE?, Apar
cado 2933 MEXICO O. F.
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Ibfodifications de prix osa Cawlogue Vverf et Telfier — Champon
BIIF;[A(;NV F1 (ì()lONIF:s

Poi,? rne,tre lei cotti do ca,alogu€ ‘i de, deux
prernieri iupplerneots de iepeni&re te d oc’obreen
rappori ante in pt*rité acinelle i, la (jan’ sterling e,

EtHIOPIV
219/26 . . 1250
227/29 600
245/49 . 900
250/52 . - 750
253 . 23

dei alonOiti CS QU ordita.-bei,’, lei inger. do un (a —

lo cue ci di’ iei supplénsents dentarie fame iulir aux
‘ritti dei lil,, i? rea neo ti eouonrsrlts pii/a ,,rérités
ur,,-aug,,,er,tal.or, de 33 ‘-i

L’Unione Filatelica Subalpina sollecita
l’adesione di tutti i filatelisti Torinesi, ram
menta ai Soci il pagamento della quota so
ciale 1949 in L. 1500 (come da decisione
assembleaz-e del 21-2-1949) com_prensiva
dell’abbonamento ai 52 numeri de « La Set
timana Filatelica,. Ogni mattina della do
menica continua ad aver luogo la riunione
al Caffè Pepino di piazza Carignano. mentre
le sere del lunedì e venerdi le riunioni av
vengono presso la Sede Sociale - Piazza Ca
stello, 9.

ClCOtO INTERNAZIOHÀLE COLLEZIONISTI
i Fondato nel lflS

Direliore M. FONTANA - ROMA, Via Lavinio, IS
Telelono 770-801

STATUTO E SCHIARIMENTI GRATUITI

405.. Liii. dei nuovi SocI

10514 PC C. Panagoton. Box 7. Famagosta ICipro)
7 PC Clarok Fails, Apantado 16I2,S Josc

‘i, a la riva)
9 C. R, Sl,ariff, Box 21. Usombra, Congo

elge.
10(120 (1. Il. Mo.,,,, Bo 156, Mico,, (“anni Zon.’.

l’un a,,,,,,
‘0553 Masini,, lt,,lando. t’ora,, Milano, IS. Mo,,z,,,

4 M. Meiloeglo. P. 0, Box 305, lzn,ir (Turchia)
I (_ Giii,it,,ni uil,’ Aljii 4 l’O%%Sl,,, (Cailiol.

Usate per la vostra c t’rispondenza e fate
usare i francobolli commemorativi (Bas
sano. Donizetti, Biennale, Fiera Milano ecc,),
Potrete ricuperare gran parte del valore no
minale, purchè si tratti di esemplari in pe,
letto stato, lavati, non piegati nè bucati, non
assottigliati, Con annullo nitiao e leggevo.

Paghiamo i prezzi seguenti:
Repubbliche IO —

Io —

IS —

20 —

Radio
6—

lo —

20 —

25 —

35 —

SO —

Costituzione
lo —

3°

5. Caterina
3— 2—
5— 3—

Nois Inviare qoanifli Inieflori a 2Cl .ieapl.ri compiti’
ilvameate. Pigamenlo • qi,o di poli..

FCS ‘TV
259. -

- 35

ETATS-UNl I I ,UXESI 11011 RC

:1250 : Pone aénienne
--- a : 30

900 i li - - - i i i 34? - 30 i 3
750 i 349, 3750 IS

i 100
‘ BEI.uoQur - 349 - 40 i IS

- 699
- Fr. 300 ‘00 l’CIbI

i 700 - - 100 100 400. - - 123 i i

Unione Filatelica Subalpina rHIYATI! IIDUSTHIALI! COMMEHCIANJI!

I—

I -50

2—
6—
4—

3—
3—
2-50
5—

Io —

10—

2—
3—

30 —

100—
200 —

Risorgimento

6—
8—

lo —

12 —

15—
20—
30 —

30 —

100 —

Bassano
IS —

Dan izelti

15

2—
6—

25 —

35 —

2—
2—
2—
3—
4—
1—
4—
3—
4—
5—
5—

12—

2—

2—

Ditta A. IOLAflI - Torino

CLASSIFICATORI

MILANO

pr.3so Dio. A- BOLAFFi
a tuOi i commercianti e ,‘lv.nditori flIaI.iicl

/

RITROVI DI FILATEIISTI

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cucina acr,o-arissima -

R O MA Ristorante “al Tunnel,5 da
Triefono Mi.iR, Maffioai - Via In Ard000’7-I

TORINO Ristorante dcl Cambio
Piazza Carlgnano 2 dal .776 ,oddì,f,, i palati più tsi2ent,
Tclcfono 415490
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SECONDO SUPPLEMENTO AL CATALOGO LANDMANS
CATAL060 ITALIA 1949

MODIFICAZIONI DI PREZZI

Pi9. 23

Piq. 27
il. 53 -

IL 5511

Ei. 56
IL 56.
IL 56 l,locc, di 4
I’. 69 -

i,. 69 a
li. 71
EI. 7’.
lE. 69 blocco di 4
lI. 71 blocci. di 4

Piq. 28
[I. 75
i. 75 blocco dì 4

lI 76
li. 78.
EI. 76 librelto r 24
Il. 76 blocco dì 4
1.84

Il. 8411
12 . p•9• 31

5 126/129
30 • .9•

5. 162/157
53 • Pig. 3$

EI. 198

Il. 198 a
a. 198 6

Pag. 35
5. 273/27?

Pi9. 40

5. 295/309
Pig. 4$

EI 429
lI. 430
8. 421/430

Pag. 47
il, 488 a

Pi9. 33
EI. 4 a (OLI’.)
a 7 (B.L..P.)
EI 7 a B.I..P.)
EI. 9 (B.1,.P.)
o. 9 a (13.1..?.)
EI. lI (UI. 1’.)
Il. 2 (B.L.P.)
a. CS (8.1. Pi

Pi9. 224

Il. I . . . ‘0.00(1 1.500
IL I c 55.000 , 1.750
EI. 2 20
IL 3 2.000 • 1.850
EI. ‘4 a 2.250 i 2.000
IL 4 150
il. 2 blocco di 4 . . 90
[I. 3 blocco li 4 .. 10.000
il. 4 blocco di 4 700
1L46 . 300,

Pig. 21
Il. 9 . . 15 ,
[1.9

. IS.
EI 91, 20,
Il. 14 5.000
EI. 14 5.000
Il. 16
Il ba

O. I?a

EI. 9 blocco di 4 70
li. 14 blocco di 4 25.000

Pi9. 2$
a. 19 2.500
a. 20 I. 500
o. 19 bI acri. li 4 2.500
o. 20 blocco li 4 ‘3.000
a.24 .

. 630.
IL 24 .

.. 675,
n.26 . ‘500,
EI. 26 a I 600 •
lI. 3) 475
EI. SI a . . 1.300
5. 24/Il 7.04)0
Ei. 24 hIIIUI.tJ di 4 . 3.000,
EI. 26 bli.a di 4 . 7 500
Il. Il bIarto di 4 2350,

P49. 25
0.3?

. 641,
1.40 . 50.

IL 44a . . 95
11.42 50,
[141

.. 50,
EI. 44 150
Il. 40 1,1 (IerI) di 4 . 225
lI. 42 blocco .11 4 225
EI. 43 blocco di 4 . 225
EI. 44 blocco d 4 650
[I. 47 50
Il 414

. Sull

• . . 40,
• . 45.

‘ 12.
2,200’ 15,

10.000’
1,000 • IS
1.250 IS
‘3.000. 20.
3.250 , ., 22

13.500
13.500

500.
2.500,

200,
300’

0. . . 6.500
1.000.

15.
IS.

5.000 • 4.000

150. 165,

1500,
2.750,
5000.

95. 100,

2(X), 200.

350. 375.
375. 41)0.
850. 525’

100 • (SU

600
1.300 • 2.000
3.750 • 2.250
3.1100 , .000,
3.0(11 • 1.200 a 2.500

12.000
20.1DM) • 17500.

30’ 40. 60’
PRONTUARIO

9.000,
110 a

8511

Coag rcs,o lii’ ritI [e
A t’io Santo

Pi9. 22$
I OTfliIIi illII’lri . .

(ce,1r,..an,! ;.. .,li(., III.,IIErIi)

.rlj
IIZ I ‘r
wI ‘ Ldfl “W T! ‘3JLL
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Finalmente un grande
liquore italiano
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CONCORSO FIIATEICO

I DOTATO Il IB L tt PtDt

__________________

i f.aa..na.. di c....aid.

L____________

Ogni lwrne,o L. 25 lairetrat, I doppio). Abben.mento Trlmettrale 300 - temelliale 550 - annuale 0000 - estero
il doppio. Subsc,iba o ,, StITIMANA FILATEIflCA ., the weekJy magezne puhlishir,g FJRST 54 THE WORLD
new issues ot laly, San Mar, no, Vat;can Ci!y-Ageni or ti. SA. é Canada: O. 5. Bolatti. 551 Fdlh Ave.

New Vtrk — Yae-Iy Subrc’totion: $ 4

(al centro: la valente concertista Sig.ra Champion, a sinistra il direttore de
la La Settimana Filatelica

‘a)

6. SOLAI- EI Direttore rrp — AttE. Triti. 2S agosto l94. 5 CO, T. — Editrice 5. A. T. E. T. (Società An.
Tipografico Editrice Torione, Via Berrota, 4, Torino — Di,triburon-: MESSAGGERTE I1’ALIANE. MIlANO

Sjedizinne etlcttuats da MILANO.

BUONO DI LIRE 25
A VAaIL SO Dciii OwiNAZiONi I

prno I. Ditta A. SoI4ì -Torino

N. 17 - 1949

1)4 SAN REMO A PARIGI

THÈODORE CHAMPLON - Presidente della CLTEX 1949 - qui ritratto durante La sua

visita alla Mostra di S. Remo, invia un saluto ai filatelisti italiani e l’invito a partecipare

alle grandiose manifestazioni che avranno luogo a Parigi nel prossimo Giugno.

E-E.

(i
i’.

IL


