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NOT1ZIAUTO

ALESSANDRO L. KIELLAND scrittore
norvegese di cui ricorre quest’anno il Lente
nano della nascita, verrà onorato entro il cor
rente mese con tre francobolli da 15, 25 e 40
otre,

STA PER SPARIRE in Norvegia il leone
araldico sui francobolli, poichè la serie di po
sta ordinaria in corso, la quale è appunto illu
strata con lo stemma dello Stato. recante detto
leone, sta per essere sostituita da altra dl nuo
vo soggetto.

QUATTRO O CINQUE saranno i franco
bolli che ricorderanno, nel Principato di Mo
naco. (il quale li cmetterà nel prossimo otto
bre il 730 anniversario della fondazione del
l’U.P.U. Questa è una nuova riprova che si
definitivaniente abbandonato il primitivo pro
getto di emettere un solo francobollo per ogni
stato.

NEL PAKISTAN sta per essere emesso un
francobollo di posta aerea da 3 annas, verde;
sale valore verrà stampato a Londra da Tho
n,as de la Rue.

LA CORSA DELL’ORO verso la California,
avvenuta cento anni fa, e che vide gli avven
turieri di tutta l’America riversarsi verso le
coste del Pacifico ove erano state scoperte le
prime « pepite » del prezioso minerale, sarà
ricordata dalla Zona del Canale di Panama
con quattro francobolli di prossima emissione.

PENANO sarà un nuovo capitolo nel bel li
bro filatelico degli Stati Malesi, dopo che la
storia cittadina è stata elevata al rango di
colonia. Prima conseguenza una serw di fran
cobolli. identici, in tutto e per tutto, a quelli
emessi recentemente per Singapore e per la
M alacca.

MARCELINO SANCHEZ ha disegnato il
bozzetto per un francobollo di beneficenza a
favore della Croce Rossa, che verrà emesso
in un prossimo futuro nelle Filippine,

CON L’EFFiGE di Bierut, presidente della
Repubblica, in tutto simile agli altri franco
bolli della serie ordinaria in corso, sta per
essere emesso un valore da 2 Zloty. giallo.

LA SERIE POLACCA commemorativa del
30v anniversario della posta non è ancora ap
parsa sui nostri mercati, nonostante che le
Poste di ne abbiano annunciata la
emissione fili dallo scorso dicembre; analoga
attesa vi è anche in Francia dove la serie non
è ancora arrivata,

IN DOLLARI sta per essere rIemes:1 la se
rie corrente dell’Isola d Santa Lucia nelle
Antille Inglesi: un altra salassatina ai porta
fogli dei collezionisti d Colonie britanniche,
i quali cominciano a perdere la fiducia nella

serietà proverbiale » degli Agenti della Co
rona..,

IL DOLLARO ANTILLESE essendo stato
adottato anche da San Vincenzo (isola... non
il Santo...) anche qui i sta per avere la nuova
serie,, identica a quella in corso, ma con te in
dicazioni nella nuova moneta,

VIOLETTO, e non nero, è il francobllo
da una sterlina emesso a San Vincenzo per
ricordare le Nozze d’Argento dei Sovraui. il
cambiamento di colore è dovuto alla perdita
in mare di tutto il quantitativo precedente, che
era stato stampato in nero.-,

DIVENTATO.., una serie, il francobollo
venezuelano commemorativo dello sbarco di
Cristoforo Colombo sulle coste del Paese; e
poichè l’appetito viene mangiando, la serie è
fatta di due serie una per la posta ordinaria
e l’altra per la posta aerea: dieci valori in
tutto, stampati a Londra,

DA 5 A 10 centavos è passata in Argentina
la tariffa postale per l’interno, a partire dal
1” marzo,

UN PENTAPTICO in altezza, sarà la for
ma adottata in Francia per la serie commemo
rativa del Centenario del Primo Francobollo.
Esso sarà composto da quattro francobolli
(due Cerere del 1849 in alto. due Marianna
l949 in basso) tra i quali si troverà una vi
gnetta coinmemorativa, La Cerere l849 figu
rerà, inoltre, al centro del Blocco-Foglietto
che verrà emesso per l’Esposizione; il formato
di quest’ultimo sarà identico a quello del frasi
cobollo UPU da 500 franchi, Verrà emesso
dentellato e non dentellato

UNA TERZA SERIE fauna » selvaggia
verrà emessa prossimamente nel Liechtenstein.

DA 2000 E 5000 FRANCHI, secondo quanto
annuncia un’autorevole rivista, verranno emes
si due valori di posta aerea francesi; una brut
ta sorpresa per i colle,ionisti che si erano
preparati di malavoglia alla nuova serie aerea
fino al 1000 franchi... D’altra parte l’Ammini
strazione delle Poste si giustifica affermando
che tali tagli sono indispensabili per le grosse
affrancature di posta aerea, assai frequentil
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Mcdffications de prix mi Catalogue Vvert el Tellier — Chanipion
ARGENTINE

347 . . Frs 3000 • 1500
348 4000 4500
34 13500, 7500
350 50 , 40

(Con!M4 ration)

15 39000 , 45000
19 45000 6000

- . . 75 , 75 ‘

- 150 • 450 i

225; 225>
500> 300>

• . . 575 375
750> 750.

.1500,1500)

PAYS-BAS
24 900
26 750
27 2000
28 4250

Mostra o Raduno dl Sauromo
COMUNICATO

Il Comilato Organizzafore dell. IV Madia a la-
dono liIaleIico Internazionale di Saniamo. assedo ve
nuta a conoscenze che sono stai, .dll. de part. di
.,Iraneì e senza ass lorizzezior.., cartoline intasiate all.
manit.stazìon slesia, depI ore viveman le Vabu,o a ct•
munica, a tulola dei colI.rionisli • dei commarcianli.
che runica cartoline ufficiale .d autorizzate i quella
riproducent. il Campanile dall. Ceitedfale di 5. Suo
In San,..no. IL COMITATO

RITROVI DI FILATELISTI

ALASSIO Mbergo Ristorante Ligure
(Savana) Cucina ratin0na

R O M A Ristorante al Tunnel.. da
Teicfono 68i.iS, Maffiotri - Vis In Arcione 7/I

CONGO BEE.GE
Pone aérienne

50. 50.

486.
487.
488.
189.
190.
191.
192.

16

MALTE
179 12 50
4% 75s
tal 40 ‘

182 tO,
483 60.
184 75 i

485 60’

42 50
60’
20’
35
40’
50;
37 50

Var. di dent.

CIPRO 1941 CYPRUS 1941

perE 11.5 X 23.5

perE ehaoged

IO
42 54
40>

200 i

1.4? e .. /zi

i”
9 PI

Nero e rm.

Stsnley Gihbons 155c

BIack ae,d cazm.

Prezzo netto
singolo L. ica
qoartina L. 800

Net price
aingle i/6
block of four 6!—

A. Bolaffi - Via Maria Vittoria I - Torino

SANREMO
Cso MancotU
TritE 6ii9

TORINO
Pinza Crignano 2

Telefono 46-690

Riatorante: Ao Rendez-vou.
Direzione: M. Mattisazi

Ristorante riti Cambio
4sf 1776 wddiqs i pa fai piO esigenti

BENEVENTO
SpA. STREGA - ALBERTI

BENEVENTO



8 — LÀ SETTIMÀHÀ FILATELICA — il. 18

7695 1939 Costituzione W.S.A. 6 diff.
(906/11) cpl » 1250

7698 1939 Kemal Ataturk 8 diff.
(922/29) cpl . . » 575

______

I

[ni
rrmr

___

lLI1

7698

jrv

tALAR/1 ‘t4r4

______________

7718 1947 Congresso Ferroviario

MLKANOYU 7702

____________________________ ________

___

N___
niI,

7682 7718

Segue Turchia Segue Turchia

t.kDR!r/r•!

7715 1947 Fiera Smirne
(1044/47) cpi.

‘4 dIff.
» 450

7699 1940 Balcani 2 diff. (934’35) » 125
7701 1940 Censimento ‘4 diff. (939/42) » 200

7702 1940 Giuochi Balcanici ‘4 diff.
(943/46) cpl. » 300

7716 1947 Battaglia di Afyon ‘6 diff.
(1048/53) cpl » 675

7717 1947 Congresso Vinicolo ‘3 diff.
(1054/56) cpi » 275

77031940 Centen. del Francobollo ‘4
alT!. (947/50) cpl. . » 250

7704 1941 « Barbaros » ‘6 diff. (951/56) » 350

77051941 Fiera Smirne ‘6 diff. (957/62) » 325

7708 1943 Vedute e Effigie ‘20 diff.
(973/92) cpl » 2000

los ..
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7631 1940
7632 1941
7635 1943
7639 1948

S.qcjIlo al Pr.zx. carmi. Il. 44 . DIII. A.. •OLÀFFI. VI. Mari. Vltflila. i. 1’.rln..

2350

35
22ò0
300

TURCHIA

7670 1913 Adrlanopoli 3 diU. (174/76) L. 65
7673 1914 Fontana de) Sultaao 100 p1.

(192) 1400

7673 7675

Frane, del 1914 sopr. 10/100,
15/200 p1. (20’718) cpl. . .

Vedute ed effigie Mahomet
to, 3 difT. (425/27) . . .

EI?. Maometto 50 Pi, (431)

7680 1920 Paesaggi Tipi del 1914 co
lorI cambiati 7 diff. 5, 10,
20 pa. 3, 10, 25, 50 p1 (617/19,
21, 23/25) »
Prov, ‘2 diI?. 20/1. 6/10, Kr.
(741, 743) »
Sogg. vari ‘5 dii!’. 2 a
12% K, (744/48) . . . .

Id. ‘6 dift. (744’49) epl.
Soggetti vari ‘il dii!. 10 p&
a 7½ K. (750/60) . . , »
Id. ‘16 dII?. 10 pa, a 25 K.
(750/65) )

Dardaneili ‘6 diff. (87217) »

Fiera Smirne ‘19 dli!.
(884/893) epl
Anniv, Repubblica 6 difI.
(894/99) epl. . . . »

-‘.I’6iIflPij_jUxin;osTA “ZiTALiIT9

7694 1938 Alfabeto latino ‘6
(900’DOS) cpl . 350

.. 107

Seguc Stinera

Blocckì e foghetti

7627 1934 « Naba » (1) usato su cart. * 6500
7629 1937 Pro Juventute 2 dii!. (3) » 175

1912 PPO J(JVENTUTE iaii

7675 1915

7676 1917

7678 1916

425

50
20

7630 1938 . Arau ‘a dii!. (4) . . . 600

7630

(9/3 (93,5

7678 7720

Festa Nnionale • (5) . ) 3000
Juventute 2 dii!. (6- . - ‘ 850
Centen. del Francob. • (9) 800
« IMABA * 2 dii!. (13) - e 675

I IlARI iY-IH IlA EI

7682 1929

7683 1929

7684 1929
7685 1930

7686 1930

7688 1936
7692 1938

7693 1938

125

50

200
1000

300

1000
1250

700

350

N•

7645 1942 Servizio sogg, vari 98 dii!.
(182/202) epi »

76511 1946 Id. Pestalozzi pr. B.IE.
‘10 e. (269) - . . .

7653 1948 O.M.S. 9 dii!. (27078) epl. »
7654 1948 E. I. E. 6 dii!. (27984) epl. ,

dii!.
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AVVISI ECONOMICI
(per le condizioni vedere N. ‘z e seg.)

Echatige ombrrs Italir ‘‘i col. c’tin:rt’’itotldi’ entier
e1tiaolité A .SAC’E%Tl. I’ Wagner 0, MIlANO (21)

AMICI? lE-SCAMBI in tutto il MandnD Mie rise scI
ORBIS POSI’ . - Vi I.agralige fr ROMA. Saggio

grat.

Sclling Vatican 100 alI dilferentv (or U.S.A. 5. 2:
5. Marino 1110 sull. .‘r 5 liAl,ì Sai) stirI. 5. 1. lirIco
this Magaz. EMMA PEllI). l’arioli, 97, ROME (22).

‘I’iiobres poste. Itvrcstt nrit’nt. titl,lt’tìux, ta pia ae’Itat
er vellIe de piece% rarrs a culemeni e il, (‘0] .UI’ZlO
NHTA a. r. I. MILANO. pia/itt 5 Batta. 3’C (Nuo’
t’a Galleria) ‘l’cl 6. 120. (14V li,

Desidero Aerei out,d’:ali n q inni. Invio doppio v’a
lt re Malta. Svizzera Francia. rei. FiIa:elìra, CAM
l’ElIO Perugia).

l)és. éch. Benelttv. Sarre, .411cm.. Tsal.,,Soìase, I ieclit.,
Fr.,Mon. Esp. PortAnti.. ‘I’tlrq., I) itss. Duo: Niger.
C -d’Or, Col. angl. Env. ree. dostj. avion. B. Yv. Cd,.
Velissariiie-s, P. li. 556, lagos (Nigj.

J’éch. t.-p. (moenv CI mccv i. tuys) CD. BESRESI’,
P O Bus 59I1 . Mc’ircti,v,li tanla fui’ 10’ .4rigelev.
Caiifornie (E-Ct. —

INVIO (raneuliolli Mt,jiat’o valore vai, lire 200 per
54) t’ontinenioraliai d’italia uilleri-cto . S’lUPI Taglia
co//o (Abruzzi:’ litaii volta pa’rraei’iiiiianduta.

I )éai r e éc’ i a uger i .‘t coniininl ora ti fa (‘e aérte il, IO 05

pilVS. Bave Y v’cr I, li fért’xl ccv slir ilt’matid e Cn Fra nec

Rép. ‘-‘lire . III l)AI,GO Sulla 212. Rima oa-Aires.

Ecu, I pavs , I )o ii ne a ugnari aa’ir Odclcp, 5 e rhie. C roatie
JANICIEVIC 54 ‘t’njislava llìev 3cl-

gracie’, istigo.

(01lire iSO—200 i. di11. v. pava Itocile io. cjoaiic Itatie
ci Friesie .4MG. Conire 104) Stiede, Finla,idc N’o rvcgr

donne 200 Italir cc T riesli-,-\ BR) 551. Corso Cari
balli, s, 111 IFS1’FD.

BclIissiiiiì ulbtuos francobolli da lira ‘00 — 2(10 ‘ 300.
Spediz. alTr. libici, Offerta eccezionale KOSMOS -

BORGO (Rep. 5. Marinol (20).

Dé,. éehatige 5. avee bus pa l’aprO, Inanoolisie,
Yverl, Zunesi. atI timbre clre cimbre, turnI un u(é sana
cléfaac. Affracichissi-niene philatiìiquc’. . JIJC J JANIK,
1< rL-ilIova 5 K 01.) N I (‘l’t’hét.itsl tutti o ivI

Fch, d’sp rès a,, ancoi. a’ cc: V notte. (ìde.Brec ci Col.,
BeIg. ce CoI , P.-Bav ct Col., Lua. ce ta ,, aér. CII

gén. d’Aniér. T te Cnr. GAETANO l’i. CD. DUARTE
SILVA, r. Mal jitIfrr 14. ap. 1452 Urajaii. Bit) DE
JANEIRO.

Cire i. Av. t. pays par 10-25, cnr. lii °fn en + li., Coi.,
Vallo., 5. Mar,, Egée.- RA’l’Tl )ilnior, 14 Michele
Carso. Miluti.

Membere Philacelie Club, YMCA Canadà Newfound
land Falkiand Australia wanled (or excbange nove1-
Ilea wilb rornmemoraliv e Airmail I taly Italia,, coloaies

Prol. MARIO PEYRO1 - YMCA . ROMA (201

No serio ns ha a reo x dcli crer en relatioa ac,i. a sec

1ev Cercies Philaceliqoes, que auto les roilectioolteura
dea Club,. VMCA poor dea échanges. S’adrelder an
CI RCOI,O F’lI.A’l’El.l (‘O YMCA . ROMA 20).

Sia aii,micl l’e glacl io i,iako Stampa Exchangea WitÙ

Club sud Cusictmers. Addres.s tu CIRCOLO FIL4
‘I’El,ICO YMCA - ROMA (20).

En tiehaiige dc ilouveautés sl’Egypee ce Sondati je
donhte series ciinlm.-m, Italiennes. De. FIlIPPO Bl’
SAfl’lA - YM(’.A - ROMA (20).

fa A.,atcìaei,iii Filatelica YMCA de la ciudail de
Itonta qoeraria i igrr.sar e o relacion cv de ,ntc’rrani

bios con los filatel iros de idioma castellano .0’ MC.4
- ROMA (20),

Cl,e’rche li nbb n’a muveosel rare,. Col. (raiar prem.
i’hois. Doa,n e iouveautés Vai’an S. Maria ce serica
rareu Ilalie ci cebit. - O. (D 1111.1.1, via Signorelli, 6,
ROMF (171.

CDoiilretsparigliatnreiit ijiiaiitii fili nuovi Italia,

Colonie. Egeo, 5 Marino e: Vaticano, cede serie

Europa in quaeitit& ‘ I. PANSIFRI. Piazza li000ia,
20, ROMA (i?).

ITAlIA FILATELICA, Rivtsra mensile iltastrasa . Ah.
bonameutti nnn3 ‘940 (con arretrati) I.. 104K). Estero.
I..—’ooo Ogni numero I. 130 Numero di saggia
I.. 100 - Dirce, : OR. I.. RAVBAL’DI, via N. Pan-
tara, 9, ROMA, e. e. p. I -2720 (31).

Desiele ra p roJlsti’ di Ca bubi di vene moderne E o ropa
contro coronleni italiani isali, FRANCESCO CR A?
ZINI - YMCA ‘ROMA (20)

SV AN T’EI) whòl, relail cxcii good siaoipa aol y
again’-l I tal . Col Valicati. 5. Marino, Celombia,

ecc. ‘0’ s’cri or Scese l949..k MFNCHJ. viale Mt’
lizie’ r6, ROMF (ll.

PERGOI.ESI CA 1410Cl E . l’ustage Siaii,ps af

I aR , i lalian Culonir, 5c Ma rio a ad l’anese, Cd,
ll.nd. editìao 11140 425 pa gev’ 5000 cIiehés . CS. A.
1). 4. aiiticipaccd pa ynienc . potpaid I lltcstrated
,upplenteiit trae -ITAlo PERGOI.ESI. via flami
da, 399, ROXIA (21).

l)onuesitpcrlses c’ollcc’iiestia mille lìinl,res durI. colo,l.
ital. c’unIrei 0501) fra’ duca, di- I, oaveautés vaI. fao
Fra aco’. Monaco, col e/an,. vero PI. Cii quaatilé -

ADORNE SFTT FILAI’ N. 24O3 Case Posi 335 -

‘lURIN (24).

l3eIlisinii alluuois feait,’e,I,aI lì da lire ‘041 - 200 - 300

Spelli,,. uITr. filaici offerta eccezionale KOSSIOS
BOrICa) (ReI,. 5. MarinaI (26).

Rice riti MONE’I’E argen tocasa Sa rui, tini XII se
colo. Ave. C. BAlTICO - CODROIPO (Udine) (IS).

Cherch z’ée hniiges 000vea ttta enoilde c’itterellqaa

ciié. Donne italie col. Egée, 5 Mari n sur ,nanuoliates

seina Yverl - R. ANCELOZZI - PEDASO (Ascoli F.)

balie (421.
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14C novità della settintana
e

ROMANIA
Il 31)” annuale della morte di I, C. Fri,no

è stato ricordato con la emissione di un fran
cobolLo da 24) lei, rosso, la cui vignetta reca
a destra l’effige del sindacalista e. a sinistra.
la riproduzione della scena sanguinosa che si
svolse il IS dicembre I9I dinanzi al Teatro
Nazionale di Bucarest. l C Frimu, che lu uno
dei fondatori del Primo Sindacato dci lavo
ratori romeni, partecipò attivamente alla lotta
di classe e può essere considerato come uno
dei primi seguaci iii Romania della rivoluzio
ssc russa dell’ottobre 191
IJ. R. 5. 5.

All’Ammiraglio Makaroff sono stati dedi’
cati due francobolli recanti la sua effige, nel
centenario della sua nascita: 40 copechi, oltre
mare; I Rublo, rosso bruno. Come è noto
l’Ammiraglio Makaroff comandava la flotta
russa - al tempo della guerra contro il Giap
pone (vinta da quest’ultimo) e perdette la vita
nell’affondamento della corazzata’, Pnropo
v/osk » il 1,3 aprile 1904 il suo muinie è li’-
gaio alla difesa di l’ori Arllnir.
wUR’rrEMBERC;

A beneficio delle opere di assistenza è stata
destinata la sovratassa che figura sa due fran
cobolli emessi in quesia provincia tedesca,
controllata dai francesi, per ricordare i Caos’
pionati di sci svoltisi a lsny-Allegau Il pri
mo dei due valor, da 1(1 -4- 4 (pfg) azzurro-

verde, mostra una vedig della località e,
in primo piane. due bastpni da sci: il secondo
da 20 ÷ 6 (pfg.), bruno-violaceo. nostra uis
altro panorama e osso sciatore.
ALGERIA

Ad uso della Posta Aerea è stato emessi,
un vaiorc da 100 franchi, bruno, la cui vignet
ta raffigura un aereo che sorvola una città del
l’interno. A quanto ci è dato di sapere segui
ranno ben presto altri due valori (la 51) e 201)
fIanchi

BRASILE
Il 29 marzo toni, stafi messi in corso due

nuovi francobolli, commen,orat,vi del IV Cen
tenario della fondazione della città del Sal
vador, nello stato di Bahia e della instaura
zione del Governo Generale del Brasile, Il pri
mo di essi, da fi4 centavos, violetto, non den
tellato. e riservato alla posta ordinaria e reca
ceme illustrazione l’effige del Gesuita Padre
Manuel da Nobrega e i millesimi I959-l949
il secondo di posta aerea, da I Cruzeiro e 20.
azzorro. riproduce, da ona stampa antica, la
scena dello sbarco di Tomè de Suuza a Bah,a.
E’ dentellato. MAURITIUS

SECONDO SUPPLEMENTO AL CATALOGO LANDMANS
CATALOGO EUROPA 4949-SO

Psi. 343

MODIFICAZIONI DI PREZZI

FRANCIA

li 509 30 )

i Sii) - - 30
a SiI 45,

950/Sii - - z5

CIRCOLO INTERNAZIONALE COLLEZIONISTI
Fondato neI 1918

Dirailui. FA. FONTANA - ROMA, via t,avinio, Il
Telefono 770.801

sruro e SCRIARIMENTI GRATUITI

181.. Liii. dei nuovi Soci

F:Ii,, c;o nsuni,i, Casella Post 354 Li “orno
l’te», ni a oca rdi - via 3 urna, 9. ‘frei s (Ma -

cerataì -
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ERNESTO MARINI ---- GENOVA -

- ogni tipo di albun, corrente o di lusso per
collezionisti principtanli, medi, avanzati. -

Chiedere catalogo N. 17 a tutti i -

commercianti d francobolli.

Agente Rappresentante per il Piemonte:
Ditta A. Bolaffi

Via Maria Vittoria, i - Torino

NuMISMATICÀ - FILÀTELIÀ
F. VEGETO — Via Verziere 13 Milano - Tel. 156.029 -
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<-Ca J tialeita nel mondo
RIVISTA DELLE RIVISTE

* 11 26 e 27 marzo si è svolta a Parigi una
grande manifestazione filatelica in occasione
della « Giornata del Francobollo », L’Esposi
zione. allestita nei grandi magazzini del Lou
vre, accanto al Palazzo Reale, è splendida
mente riuscita, per la partecipazione di nume
rosi negozianti e collezionisti c per la felicis
sitn.a disposizione dell’interessante materiale
csposto. Fra i pezzi rari è stato notato un
meraviglioso I franco » vermiglio, su let
tera, un L&te-beche • del 25 centesimi della
emissione del 1849 e un rarissimo annullo di
Chandernagor (India) su francobollo francese.
Fra i precursori erano esposti bellissimi ca
vallini di Sardegna», ritenuti i « veri » proge
sHtori del francobollo, btstc Mulready (li Gran
Bretagna e di Ginevra e le famose Welss
Frago & C., e Truman & C espressi, degli
Stati Unii i ti’ A isterica.

Molto succsso ha riportato la cartolina
mazimun,, affrancata coli il francobollo recan
te l’effige del Duca di Choiscul, che era stato
niesso in vendita il giorno stesso della inau
gurazione.

(L’Eclzo cl 1w ‘Timbi-ologie - FTancia)

* Alla Repubblica (li San Marino una già
nota, sebbene ancora adolescente, rivista fila
telica tedesca, la quale si è sobito affermata
per la ricchezza delle sue informazioni, per la
bellezza della stampa in offset e per la elegan
za della impaginazione, ha dedicato la coper
tina del suo terzo fascicolo un articolo nel
testo. Nella copertina è raffigurata una carat
teristica strada della Repubblica dci Titano.
con le sue scalette accedenti alle porte delle
abitazioni elevate sul livello stradale, con la
sua biancheria stessa attraverso la via da un
labbricato all’altro, con 1e sut’ donne spette
golanti e i bimbi gioiosi; in basso, a destra,
la riproduzione a colori naturali del nuovo
francobollo da 15 lire e dell’annullo postale
del 15 febbraio 1949. Nel testo dell’articolo,
impaginato con raro buon gusto, oltre allo
stemma della repubblica, e a una veduta della
Rocca dalla campagna ove ferve il lavoro ope
roso, sono riprodotti altri valori della serie
recentemente messa in corso, con didascalie
illustrative e vedute della città.

-

(Equator - Dos .Waga:ìri Pur Sammin -

Germania)

* Un prezioso opuscoletto è stato recente
mente dato alle stampe, a cura del noto fila
telista tedesco Erich l’laide, e tratta delle P0-
ste Tedesche in mare e nelle Colonie Come è
noto le Poste Tedesche Marittime furono ef
ficienti, specialmente nei Mari del Sud (Paci
fico). e di esse esiste una variatissima gamma
di annulli, timbri ed affrancature. che rendono
particolarmente interessante la raccolta delle
buste relative. Nell’opera sono ampiamente
trattati anche gli annulli tedeschi in Turchia,
durante la Prima Guerra Mondia1 e viene
nuovamente agitata la misteriosa ‘questione
(finora insoluta) dei timbri che vennero ado
perati dal piccolo ufficio postale di Nkong
samba, situato all’estremo limite della Ferro
via del Nord nel Camerun ex-tedesc&. Anche
gli inizi delle Poste germaniche a Pechino
(Peiping) hanno avuto una speciale trattano
ne da parte del Pro(. Joerger. e un altro ca
pitolo, assai dettagliato, descrive le poste pri
vate di Schuellce e Mayr nell’Africa Orientale
Tedesca.

(S(amps - Statj Uniti d’America)

* Recentemente la nota rivista dell’Unione
Postale Universale, edita dall’ufficio inter
nazionale dell’Unione stessa, L’Union Postale,
ha dato notizia che la lingua tedesca era
stata soppressa nel testo della pubblicazione
e rimpiazzata da quella russa,., Sic transit,..
commenta una, rivista svizzera ben accreditata,
ricordando che, nel 1942, allorchè l’imperia
lismo di Adolfo Hitler era all’apogeo, il Go
verno Tedesco aveva convocato a Vienna un
Congresso Postale Europeo, da contrapporsi
all’U. P. U.; congresso al quale aderirono sol
tanto i Pacsi facenti parte dell’Asse e loro sa
telliti. Ranunenta la rivista i francobolli che
vennero emessi, per l’occasione,, da taluni Sta
ti e la convenzione secondo la quale la lin
gua tedesca veniva elevata a dignità d lin
gua internazionale universale.., Sette anni do
po, tutto questo è passato e la lingua trdesea
è addirittura sparita dalla pubblicazione dtl
l’un-i.

(Schwdzer Briefmarhen-zeitung - Sviz:era)
IL IEPOITEt
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LA “CITEX,, SI AVVICINA...
Come è già noto, l’Esposizione Filatelica

internazionale dl Parigi — a « Citex » —

sarà aperta dai 1 aI 12 giugno p. v. Appros.
simandosi quindi la data di questa manife
stazione, che senza dubbio sarà una delle più
importanti dell’annata, crediamo opportuno
fornire agli interessati alcuni chiarimenti.

Il sig. Berthelot, Presidente della Federa
zione delle Soàietà Filateliche francesi, è
stato nominato organizzatore dell’Esposizione.
Al suo comitato (27, Rue Lafitte, Parigi) ci
si dovrà rivolgere per la prenotazione di qua
dri (frs. 500 cad.) vetrine, e per informazioni,

La Sezione Commerciale (37, Haussmann;
curerà la borsa filatelica; ad organizzatore è
stato designato il sig. Boscus.

Per l’italia è stato nominato Commissario
generale il dott. Giulio Bolaffi, V. Maria Vit..
toria 1, Torino.

Gruppo filatelico a Tolmezzo
11 28 marzo u, s. sì è costituito a Tolmezzo

il « Gruppo Filatelico della Carnia », con
sede in quella città presso il rag, Matteo
Soave, che ha assunto la Pretidetza del
lEnte. Il nuovo Gruppo prega le direzioni
dei periodici filatelici e le. ditte di inviare le
loro pubbllcazlonj (giornali, riviste, listini, ec
cetera) in visione ed a titolo propagandistico.

L. Z E CCIII N I Philateliste—experr
Abonnement,, publicité pour

La Settimana Eflatelica
NICE (FRA NCE) 2. RUE BL ACAI

Problemi
IUoIelici CSccz,nb°i con / estero

La passione per I francobolli trova Il suo
naturale sviluppo nella possibilità di effet
tuare scambi coi paesi esteri. -

Dal 1935 le restrizioni valutarie hanno mari
mano ridotto gli scambi filatelici, annullati
del tutto allo scoppio del secondo conflitto
mondiale, ma, dopo la guerra, le categorie
interessate si aspettavano da un giorno al
l’altro delle facilitazioni per gli scambi, che
fino ad oggi non è stato possibile avere.

La Federazione Italiana del Con neitlant,l
di Francobolli, conscia dell’importanza del
problema nei riguardi dello sviluppo della
filatelia, ha svolto un’attività tene, tenendo
contatti continui con il Ministero del Com
mercio Estero, onde poter risolvere il pro
blema tanto importante.

Con lettera In data i-’ aprile, il Ministro
del Commercio con l’Estero ha comunicato
alla Federazione che ha autorizzato la Di
rezione Generale delle Dogane a consentire
lo svincolo dei molti plichi provenienti dal
l’estero giacenti nel vari uffici doganali, as
solvendo alle consuete formalità valutaste,

Tale disposizione provvisoria avrà una re
golamentazione definitiva in un decreto che
verrà prossimamente emessa In tal modo
verranno chiaramente e definitivamente fis
sate le nonne che consentiranno a co.nmer
cianti e collezionisti un regolare scambio di
francobolli con l’estero. Chiunque può ren
dersi conto dei vantaggi sensibili che deri
veranno alla filatelia.

A nome dei filatelisti tutti porglamo I no
stri ringraziamenti al Delegati del Ministero
delle Poste, del Ministero delle Finanze del
le Dogane e della Banca d’Italia, e siamo
pure grati all’amico Marino che tenacemente
ha sostenuto gli Interessi della categorie.

A suo tempo daremo comunicazione del
decreto definitivo. • Le Settimane FIletelica.
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