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Bozzetto del Prof. Franzoni dei francobolli
commemorativi di prossima emissione del
Primo Centenario dello scampo di Garibaldi

a San Marino.
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NOTIZISICIO

VALLATA del Reno e della Mosella,
precisamente le località d Burg Eltz Baeba—
meli e Beilstein saranno soggetti che illu
streraiino gli alti valori da 2. 3 e 3 marchi,
che conipleteranno la serie di posta ordinaria
nella Reisania e nel Palatinato Tali valori.
la clii emissione è stata annunciata da pa
recchio tempo, non sono tuttavia ancora pronti.

UN EMU’ E UN CANGURO, insieme allo
stemma della Confederaziope. illustreranno un
francobollo da 5 scellini attualmente in pre
parazione io Auscralia

NON Xl SA ANCORA se il francob,llo
australiano verrà celebrato, in occasione dcl
suo centenario, nel 1950, con un solo valore
o con una intera serie di francobolli, ma è
certo clic l’Esposizione (che ha assunto la si
gla ANPEX) e il primo francobollo dello Sta
to di Vittoria verranno ricordati filatelica—
mente.

ALL’UNICEF (United Natìons Internatio
ozI Childrer, Emergencv Fonds) cioè alla • Or
ganizzazione delle Nazioni Unite per la rac
colta di fondi di aiuto internazionale ai fan
ciulli » l’Austria dedicherà quanto prima un
francobollo da I scellino,

SOLO DA 20 GROSCHEN sarà il franco
bollo ausrìaco che, nel mese dì giugno. ricor
derà il Congresso Internazionale di Esperanto
che avrà luogo a Vienna.

DOPO STEPF{ENSON tutti i tipi di mac
chine ferroviarie (locomotive) sono stati ri
prodotti sulla scl-ie emessa in Belgio per le
ferrovie.

•3 ALTRI FRANCOBOLLI d servizio sono
stati emessi a cura delle Poste del Belgio; i

primi cinqtie sono del tipo emesso fra il 1945
e 1946: gli altri tre riprendono alcuni soggetti
della serie « mestieri », cui è stata aggiunta
una «8 » entro un ovale.

-

LA SERIE BIRMANA, recentemente messa
in circolazione, non è una serie di posta ordi
naria, ma una serie eommetnorativa, essendo
stata emessa pcr ricordare il primo anniversa
rio dell’indipendenza.

TANTO BRUTTI e poco adatti alla ripro
duzione, sono stati giudicati in Francia i due
francobolli brasiliani commemorativi del Cen
tenario della Batiaglia di Guararapès. che
una nota rivista filatelica si è rifiutata di
stamparne i fac-similc.

FRANCO davanti al Castello de la Mota
(così è stato d cnn is inato uI fi cia I mente il nuovo
tipo dci francobolli spagnoli) ha avii to recen—
scinclite un altro Irancibollo da 4:5 eentirnos.

RITIRATI DALLA VENDITA in Francia

i seguenti , francobolli: Serie dei Mestitri
-I franchi, smeraldo, e 5 franchi, azzurro, tipo
Gandon; 12 e IS franchi lussemburgo,
25 franchi. Naney, 5 fr Langevin e 6 fran
chi Perno.

LA IV RIUNIONE atletica nazionale tenu
tasi recentemente ne! Giappone è stata ricor
data con un francobollo (‘li cui non cono
scianui ancora le caratteristiche;, che celebra
anche campionati di sci svoltisi a Sapporo
e a IIoLkaicio.

I.’ESPOSIZIONE per il commercio estero
e la Giornata in favore della protezione degli
alberi, saranno celebrati dalle poste giapponesi
(assai prolifiche da qualche tempo...) con due
francobolli.

UN SOYr’UFFICIALE francese e un porta-
stendardo nsarocchino verranno effigiati su di
un lraneobollo a beneficio delle Opere so
ciali dell’Esercito, di cui è imminente l’emis
sione nel Marocco francese,

CON FILIGRANA R. P, R. è stata ristam
pata la corrente serie d posta ordinaria di
Romania (soggetto: stemma della Repubblica
Popolare).

SU FOGLIETTO, e in blocco di quattro,
è ,stato stampato il valore russo da 1 rublo
emesso insieme ad un altro da 4(1 cop in oc
casione de] 25 annuale del]a morte di Lenin.
Iscrizioni russe in alto e i millesimi I qqFig4g
in basso snquadrano i valori.

IN AZZURRO-NERO con sovrastampa
rossa, verrà emesso, per la Tunisia, il fran
cobollo commemorativo della Giornata del
Francobollo, con l’effige del Duca di Choiseul.
Lo stesso è stato emesso anche per l’Algeria,
ma in colore lilla e con sovrastampa azzurra.

UN BIMBO dormiente nel suo lettino è
il soggetto prescelto per un francobollo clic.
fra qualche mese, verrà emesso in Tunisia a
beneficio delle Opere Pro Infanzia,

LA DIGA dell’Uadi Mellegne figurerà, su
di un francobollo tunisino da 15 franchi. di
cui è prossima l’emissione,

FUORISACCD
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Un francobollo universale?
La Reggenza del Sincrestato Universale,

un movimento « universalista » che si pro
pone di propagandare la (fratellanza fra le
Nazioni tutte, sotto una uguale egida di
Pace, Amore e Progresso ci ha inviato il
bozzetto di francobollo che riproduciamo.

Esso è stato trasmesso all’unione Po
stale Universale di Ginevra, chiedendo sia
presa l’iniziativa per un unico francobollo
universale per le corrispondenze interna
zionali, che dovrebbe riprodurre il bozzetto
in questione. Ogni Na2ione potrebbe adot
tare un diverso colore, cosi che la serie
completa di tutti i francobolli formerebbe
un arcobaleno.

Per quanto riguarda la riproduzione pos
siamo precisare che il disegno è dovuto
al prof. Cisari di Milano. Il motivo che
illustra il motto del Sincrestato Uiversale
«sit urbs orbis » è coronato da dodici stelle
bianche e quattro colorate. Le prime stanno
a significare le 12 Leggi statutarie del Sia
crestato, le quattro colorate i punti cardi
nali. Le cinque fascie rappresentano le par
ti del mondo, che è a sua volta raffigurato
dal globo geodetico, attraversato dalla fa
scia zodiacale.

Naturalmente si tratta per ora di un
semplice progettd che comunque — si tran
quillizzino i collezionisti — dovrebbe essere
utilizzato soltanto per le corrispondenze
internazionali. Ogni Stato potrebbe quindi
continuare ad emettere francobolli per I
servizi interni.

causa l’onere delle spese postali non si po
tranno riscontrare le richieste d’inlormaz,oni che
non siano accompagnate dall’importo dell’affrantatura
per la risp’osla.

LDITTA SOLAFFI . i, v. Mari. VIttorIa . TORINO

PRIMO CENTENARIO
DELLO SCAMPO DI GARIBALDI A 8. MARINO

(sei), foto 1 pagina)

L’ufficio Filatelico di San Marino ci co
munica che nel mese di luglio in occasione
del 1 Centenario dello scampo di Garibaldi
a San Marino verranno émesse una serie di
posta ordinaria ed una di posta aerea per
commemorare l’avvenimento.

La posta ordinaria comprenderà sette
valori, da 1, 2, 3, 4, 10, 30, 50 Lire. La posta
aerea comprenderà i valori da 2, 3, 5, 25
e 65 Lire.

CONCORSO FILATELICO N. 5
(l)evr,’t., Mio, a. 16923)

IIIL•
Dotato di pi-cui cr L. 10,000 iii franeobullì o in con
tenti a scelta dei conrorrenti, offrrti tlalla Ditta A.
Solat1’,. Ogni concorrente deve indicare su una car
toline quale errore vi tia sul francobollo riprodotto
precisando il suo indirizzo e ta desidera ricevere il
premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a a Con-
corto Filatelico Settimana Filatelica s. Cassetta p0-
stale’ 333, Torino, entro il 3 gìngoto 1949 va spjFtcate
il talloncino di convalida. (Preghiera di affrancare

Con (recito bolli coeneirmoratioi).

L. ZECCHINI Philateliste—expert I
Abonnemeaits, pubiicité pour

La Settimana Filatelica
liEtE (FRANCE) 2 i BIlE BL ACLS

ct02,
/ ITALIA L. 6o

TRIESTE
L. 65

Nel sacco di Roma del prossimo numero il commento

a questa emissionn
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Q9urieia...
« E’ xietata la vendita di carte valori con

errori di stampa o di soprastampa alt. 3 delle
avvertenze all’elenco delle Carte Valori ven
dibili per collezione, del 0 aprile 1945. La
disposizione è chiara, ma il guaio comincia
quando il povero sottoscritto — filatelista (per
forza maggiore) — si trova dietro il banco di
vendita dell’Ufficio Filatelico di Stato con tra
e mani un pacco di centomila esemplari di
un valore di nuova emissione e con dinanzi
cento clienti filatelisti, decisi, a tutti i costi,
a pescare nel mucchio quella varietà (... ci
sarà?) della quale il citato! art 3 non vieta
loro l’acquisto, mentre ne inibisce la vendita
al sottoscritto, La mia posizione rassomiglia
a quella di Cristoforo Colombo davanti al
Tribunale dell’inquisizione, sebbene a termini
invertiti

e più lui s’a,,, r,,oz ora fte’ sc-oftrilta
(l’America, n. d. r,)

e più - q,IPII’ah(ri ir Io ritofrrivcno. »

— Ha vedute Ie sette stelle » sulla tran
svolata 1930? — mi domanda ‘in cliente,
— No, — rispondo arrossendo, — di stelle
non ho veduto che quelle sorte improvvisa
mente nel mio firmamento questa mattina in
ram sotto la pressione di una scarpa chiodata

sopra il mio piede destro, ma credo che fos
sero più d sette! — Guardo il francobollo.

errore» c’è!
— Ha veduto il « ciuffo » sul BORG della

Transvolata 1933?
— No, — rispondo arrossendo• Guardo il

francobollo. Il « ciuffo » c’è!
— Ha contate le « stanghette » d’annulla

mento di valore nell’angolo inferiore sinistro
del 910 francobollo del 2,50 su .75. serie
imperiale?

No, — rispondo arrossendo. Conto le
« stanghette », La settima non c’è. L’artico
lo :3 mi punta l’indice sui viso e mi impone
l’osservanza (Iella disposizione. — Vedi, mio
caro art, 3. io vorrei chiudere la stalla prima
che escano i buoi, Aiutami tu!

Eureka! Mille clienti cercano le varietà.
l’ra questi mille che cercano io ho indivi
duato -uno che trova. Tu sei la mia salvezza.
o rabdomante delle varietà filateliche! Tu solo
hai ridato la pace alla mia coscienza di fila
telista (per forza maggiore)!

E’ piccolo, arido, asciutto, pelle ed ossa, li
suo nome non lo so, ma sicuramente deve chia
marsi giovanni rossi o giuseppe bianchi (mi
raccomando, proto, di non mettere le maiu
scole!) uno di quei, nomi, insomma, che hanno
soltanto i pensionati dello Stato. Lo trovo, in
fallibilmente, davanti al banco di vendita nei
giorni di prima emissione, Primo fra i primi.
Ritualmente mi sussurra: — Le dispiaeerebbe
farmi scegliere una quartina » ben centra
ta? — Mi affretto a porgergli due o tre fogli
per la sua scelta. Si leva il cappello, alza gli
occhiali sulla fronte e punta il naso sul foglio
dei valori. Sicuramente Lui cerca la varietà.
lo fisso spasmodicameote la punta del suo na
so che percorre il foglio passando da una ri
ga all’altra. Attenti’ Un arresto!.,. La pelle
che ricopre la punta dei naso scheletrico è co
me percorsa da un brivido. Altro che bacchet
te d frassino dei rabdomanti! E’ accorto. non
prende la varietà, per timore di d-ar troppo
nell’occhio, ma nei giorni seguenti mi chiederà
una quartina iii quella tale posizione di foglio.
Ahimè! troppo tardi, mio simpaticò salvatore.
E’ colpa dell’art. 3, Non me ne volere.

La mattina del 25 ottobre 1938 il -naso del
mio rahdonsante ha rabbrividito sopra un fo-

/iusstone!

.4
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glio di Donizetti che vedeva appena la luce in
quella giornata.

Il sesto francobollo deUa 1» riga del IV ra
me presenta sulla maschera della Tragedia,
situata nell’angolo inferiore sinistro della vi
gnetta, tre piccoli tendini neri vicino all’an
gelo esterno dell’occhio. La varietà si ripete
su tutti i fogli dd IV rame,

Ma se t’è inibita la vendita delle varietà
non comprendo per quale ragione tu voglia
darne pubblicità attraverso questo tue articolo.
mi sento obiettare da qualcuno.

Qui sta l’originalità di questa rubrica che la
diffusissima e simpatica Settinuino Filatelico
mi ha afdato Mcntre il commercio pubblica
listini d merce che ti offre, lascia che, para
dossalmente, t’offra quel che non ti può dare

il FILATELISTA (per forza maggiore).

Cartoline màximùm e analogiclie
al Convegno Nazionale di Verona

Il 20 marzo u, s. ha avuto luogo a Verona
il 1” Convegno Nazionale collezionisti di car
toline erinnofile e maximuxn, presenti i rap
presentanti delle principali associazioni ita
liane ed estere.

Dall’ampio resoconto dei lvori svolti stral
ciamo le definizioni date alle cartoline mari
mum ed analogiche: «La cartolina maximuzn
è un pezzo filatelico dove i tre elementi che
la compongono francobollo, cartolina ed
annullo postale, presentano la massima con
cordanza dl soggetto, di luogo e di tempo».
«La cartolina analogica è un pezzo filatel1o
composto dai tre elementi: francobollo, car
tolina ed annullo postale, presentanti tra
loro una concordanza dl luogo e di tempo
ed una semplice relazione di somiglianza del
soggetti tra francobollo e cartolina, relazio
ne che può ridursi ad una sola concordanza
d’idea a.

Per quanto riguarda l’annullo postale su
cartoline di uomini illustri si è ritenuto deb
ba considerarsi autentica (maximum o analo
gica) anche la cartolina annullata nel luogo
in cui il personaggio rappresentato ha svolto
l’attività che lo rese celebre, oppure nel luo
go di sua morte. Per le cartoline con soggetti
di fantasia è ammesso l’annullo di qualsiasi
località sita nello Stato che ha emesso il
francobollo,

Si è infine stabilito che la creazione di
cartoline maxlmum o analogiche può essere
arnnlessa per tutto Il tempo di validità dei
francobolli.

Il 2” Convegno Nazionale avrà luogo a
Roma in occasione dell’Anno Santo 1950;
esso verrà organizzato dal Club 0,-bis Post
in occasione di una manifestazione filatelica
romana.

Trieste (F:T .T.)
L. 50

6o

EMISSIONI DiL 2 MAGGIO

Trieste F.T.T.

Biennale di Venezia 4 vaI L, 120

Fiera di Milano I vai L. 25

VITA DELLE SOCIETÀ
A CATANIA l’Associazione locale ha in-.

detto per i giorni 14 e 15 maggio un Con
vegno filatelico regionale, Per l’occasione
sarà emessa una cartolina «maximum a.

A TRIESTE, per iniziativa degli organiz
zatori del Congresso di settembre, è sorta
l’Associazione Filatelica Triestina. Essa ha
sede nei lussuosi locali del Corso, n. 27. Au
guri di successo non minore di, quello assi
so al Congresso.

Donizzetti - esemplare normale in copia con

varietà
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Le novità della settimana 4

U. R. S 5,
la Crociata per la Pace è stata ricordata

nella Federazione Sovietica coi’ un traiscoliollo
da 40 copechi, rossu, in cui si vede un soldato
che sta a guardia delle industrie (cioè del la
voro) russe. Guiiceziu,ie irisunsina della flilce
armotù di origine romana, (si vi5 p,n’t’m frara
bellum. vuoi la pace sii pronto per la guerra
che tutti gli uomini si augurano aderente alla
verità. sia ad Ori cislc cli e ad Occidente

CANADA’
L’avvenuta annessione dell’Isola di Terra

nova (che pertanto ha cessato dal 13 aprile di
avere francobolli propri) è stata commeinorata
con la emissione di un bel valore di posta da
4 cents, verde chiaro, nel quale è ralfigurata
la nave € Matthew * montata da Sebastiano
Caboto quandn il celebre navigatore nel 1497
avvistà per la prima volta Terranova. 11 fran
cobollo è inciso e dentellato Il

FILIPPINE
Grandissimi sono i tre francobolli emessi il

[0 aprile a beneficio del restauro delle biblio
teche naziuii’ali daiiiseggialc dalla guerra. Il
primo di essi. d furmutii rettangolare largo,
reca le effigi di Epifaniu de lui Santos, avvo
cato. letterato critico, musicista e pittore. Tri
nidad H, Pardo de Tavera, fisico, letterato,
scrittore patriota e uomo’ di Stato ‘l’codoru M.
lCalaw, avvocato, .legislalnre, storico, i quali
diresstro per primi a Biblioteca e il Museo
Nazionale delle Filippine. Nel secondo è raf
figurata la pagina della et’pes’t ma di « Dottri

‘sa Cristiana a, il pri mi) libro stampalo nelle
Filippine in lingua spagnola e Tagalog, col
metodo della incisiune su legno, nel 1593, e
contenente gli clementi base dalla Cristiani là
clic i Missionari dell’epoca diffondcvano nel
mondo, Nel terzo cd ultimo valore della serie
vi è una riproduzione della copertina del ro
manzo Nol me tangere • che il patriota
martire nazionale delle Filippine dr, Josè Ri
zal scrisse per segnalare le atrocità e gli abusì
commessi dalle autorit religiose e politiche
durante la dominazione .spagnola; per questo
libro Rizal venne arrestato, e condannato a
morte il 30 dicembre 1896.

I valori hanno queste caratleristiche postali:
4 ± 2 centavos, bruno; 6 + 4 ccnt,, violetto;
18 + 7 cent., azzurro, Sono incisi,

PERU’
Tre provvisori di Posta Aerea sono stati ot

tenuti sovrastampando con la dicitura 11abili
/odo S. e nuovo prezzo. in rosso, apposta ver
ticalmente dal basso in alto, il francobollo da
70 cts. nero della serie in corso (Canon del
l’inferno) della provvista d Waterlow e Son
di Londra, I prezzi sono: 0.10; 0,20; 0,55.

TUNISIA
A seguito dei recenti mutamenti delle ta

riffe postali altri due valori dcl tipo .. decora
zione della Grande Moschea di Kairouan *,

sono stati messi io corso: 10 franchi, violetto;
12 fr.. carminio e rosa. I tipi dj tali francobolli
sono quelli distinti nel Catalogo ‘Yvert dai
nn 321/323, MAURITIUS

BELGIO — Due t’tocchi riprod,n,”.n o5nunu in’ quadri

J, Jordaeiss:
90 e. Donna che legge
1,75 Suonatore di flauto
4 fra Vecchia dalla lettera.

La coppia di blocchi

di un illuqrt- ‘fiore belga e ciue
R. Vasi da Wedea:

90 e. La Vergine e Gesù
5,75 Cristo In croce
4 fra Ritratto di glovasietta.

L.iooo

4
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Seguito ti Prerzo corrente 14. 4 - Diii. A- •OLArFI. Via Maria VIttoria, 1. Torino.

SaJe 2iwri’h/a

7719 « Ismet Inonu » 15 diff.
(106014) cpl 2500

7720 1948 Conferenza di Losanna *4

diff. (1075/78) epl » 500
Ann, Repubblica *4 diff.
(1079’82) cpl. - . . a 500
Posta Aerea *5 diff. (115) cpl » 475
Frane. Ricordo Lutto 6
diff. (1/6) cpl 350
Foglietto Ricordo « Kemal
Ataturk tu) - . 650
Beneficenza Croce Rossa “A
(46) 5

id. Stella Rossa 10 diff.
(9099) epl » 600
Anatolia 10 p (34) - . 10

UNGHERIA

7770 1888 Cifra nera 8 E giallo (27)
7774 1913 Pro Inondati 17 ditE (10622)
7775 1914 Pro Vedove Guerra ‘17 diff.

(12541) cpl. .

7786 1920 Bene!. Pro Prigionieri
Guerra ‘3 ditE (284-86) cpl.

7789 1923 Petofi 5 ditE (319123) epl
7791 1924 Pro Tubercolotici 3 diff.

(342/44) cjil. . . - -

Segue Ungheria

7804 1933 Cavallo Alato (Jomborée)
‘5 ditE (462/66) cpl.

7811 1938 Congresso Eucaristieo ‘2
dii!. (509/10) epl. . . . »

7816 1938 Donne Esploratriei ‘4 diff.
(538/41) epl. . .

7818 1910 Giubileo Horty 3 dii!. (547/
49) epl. a

7824 1940 « Pro Aviazione a ‘4 di!!.
(566/69) cpl. . .

7826 1941 Conte Szecheny ‘5 dii!.
(573/77) cpl. . .

78271941 Id. id. usati

!IS11I

7721 1948

7727
7732 1938

7734 1939

7737 1934

7740 1943

7750 1921

500

150

50

25

175

75
50

»4000

___

7528194142 Soggetti vai-i ‘5 dii!.

60 3, 8, 12, 24, 801. (579, 82, 84,
- 86,87) *35

7829 1941 id. id. 5 dii!. usati . . . a 25

» 275

CN

i-

7831 1941 Pi-0 Armata ‘5 di!!. (592/96) » 170

7791 7796

7793 1923-25 Madonna * di!!. (360/70) a 300
7794 1925 Jokai ‘3 diff, (368170) cpl. a 175
7796 1926 Patrona d’Ungheria. 2 di!!.

1, 2 p. (395/90) . . . » 5

7798 1925 S Stefano 3 dii!. (42022) a 200
7800 1932 a Elisabetta ‘4 di!!. (439/42) » 225

n

78:2 1,942 Croce Rossa ‘4 dUE (598/601) » 175

CN
in

r..

7b34 1943 Bene!, S, Ladislao ‘6 di!!.
(60611) ep( »

7836 1943 S. Margherita ‘30 f. (624) a
7837 1943 SoggettV vari ‘32 dii!. (612

2$, 630/33) »

100
i

85

‘+109



di!!. 4 a 800 c-z-p (mS) — 50

a

___ _

78551946 Pro Artisti 2 diff. (78GB?) » 25
+ + 7857 1946 Millioni di Pengo 11 diff.

7841 100 a 5000 Mn. (796:806) epl. » 40

OD
e..
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tgae (‘nu?a

E9Ji1

LEI ‘w,srniJ]] £Lr-r-r’

7834 785-l 19-li Erzep-ng; (Cavaini) 1

7839 1943

7840 1943
7841 1913

Pro Mutilati Guerra 9 di?!.
(637145) cpl.
Natale *3 di!!. (646:48) epl.
Ciucu Rossa 4 diff, (64952) »

orzPi
7855 - 7860

7858 1940 Id. ‘19 diff. I Mn. a 5000 Mn.

7842 1944 Kossqth ‘4 di!!. (653/56) »
7843 1543 Donne Celebri ‘6 di!!.

(657 12) cpl. . . . 50

7845 1945 Bajcsy-Zzilinsky fl±1 p.
(676)

7847 1943 Soggotti Vari soprast. 4
di!!. 4.8, 60/18, 100 300-30
(71619)

7848 1545 Pace (Kossuth) 4 di?!
(72U23)

7843 (788’SOG) epI » 60

7860 1946 Corno di Posta 3 di! f. 100,

209, 500, rnilliardi (811-13) 20

I:KP

_

65 7861 1046 Colomba (Billiori di pøngu)

U4 diff. I a 500000 Bn.
(81427) cpl. . . » 50

7ni 1945 Ricostruzione ‘7 diI!. 30. 40,
120, 200, 300, 1000, 3000 p.
(743, 44, 47, 49, 51, 53, 54) »

7852 1946 id. ‘15 diff. 12 p. a 3000 p.
(740’54) CPI. . .

78531946 ìd. Tètc Bèche 92 p; a 1000
p. epl »

30

100

250

OD

78k12 1h46 Ad4it-ngo ‘IL di!!. 9 ez. a

5 milI. di pengo (829/87) » 40

110 e
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AVVISI ECONOMICI
(per Te condizioni vedere N. ‘z e seg.)

I-:vhuugr liiiIrt’s I ala i’I ,‘,,i.
t1tiatililé. A. SA(’E.N’FI_ I’. Wagner. 6, 4ll.AN() (25)
Memhcrs PIlilatelie (‘lui,-, YMCA Cariado Newfouu,l
lati,1 FaIkla,td Australia wanled fo r ext’hange nove!
ties wi lii CO U meniorati ve Airoin il l’lt ly inil ian col onivs
- Prof. MAR O PEVROT - Y MC’ A - IbM A 120).
Brilissittii aIIm,,,,. fra,,robollì da lire ‘00 — 204) — ‘000.
Spciiz. atfr. (Inni Otferlae,-,’ni,,nale KOSMOS -

BORGO )Be1,. 5. M,trì’to) 26).

Detailliereni/ Saittttil,,,,g. ErI.-,). “diii. uìt boli. RaT,
iur fcinst. Malerial. 1.01’ 25 F’rs ‘tunisi. fiir IO
Fr,., Jed. lo, verseil, IrE Is. SI—E. l’EllIl — l’ari.,li
9? - ROM.
Era,,coholli_ Iil,ri a’,tirl,i, quadri. [epiteti acq,,isIu
e vcn,Iita li sole Cose pregiate, e IL COLlEZIONI—
STA— s. s. I., MIlANO P. 5. Bal,ila, 4(’ (N liOva

Galleria) o 76.120 (14/50).
TIMOR I’ORTU(iAIS. JevcoIs rares .slriesxle,,ves,

poste il az,aa. 249/254 ci 11/15 (én,ìs 20.000 sérics

se,tI.). 2.01)1) fr. Ct (CO,. rarrs e l,ilxrtac:aa , (émis
990 pusle al 5.000 uvio,, ‘Or Il ‘al
13.504) Fr j P BEN’IES. ave1,1,1. Aa,-bir,a 21.
l.OIIREN/)_MAI1QIIP,S, Mo-ea,.,l,’,qi,,. Afrivp,e).
SUDR. Pour 25-400 LII. de v. maya pur I-IO ,

ehoix vaI. Ys, 75)) Fr. (Ille litI111 vaI 3114) t i. Saè,Ie,
l”iIllelIdC_ Islaulle I’’ 14. UNO l.INI)E. (:u-:l’ElIonU
‘4 (S,,i’,le).

.

ErI,. sér: iie-,,ves tlc- l”ra,,ee_ IStlg”qq,,c, l.lixe.nllohlrg,
Suissr, I lirlInir, Egvltl,’. Euro1,,- ‘tre (i rito.- Greg.

5!. SI’IAIIENIOS. A,lam. Fi era,. 45. A’l’IIiiNI!S 5.

Et’ba,,’e. tltiltt,,- Br/siI 1111%. s . 215 0 465 CL Av. 2?
55 ire fa, ,Irsirr I,,,,,. pa ocurs l’a,,- Ss. ‘149.

5, IIIl.E’i,IKjIAN. (‘ulatu,l l’ve (sI. 5. l’ALI.)) (Br/-siP.

CI,erc-I1eè,-I,. 15Cl’ I, ‘Il’-’. Due
saltIlriI lin,I,. II’Allillt,lg’le E. E.
;E11G/’FIllll. CItare M arl’Irassr

Lo IO’ dIsse.

Eclialige, l)onnc Etl1i,,1,it-_ ‘tI.E.E., (:. Fr. S,snialis,
Palestine, ete...., llr’ìrt’ 10115 lillys, sllrll,,il -, tICrliØ.

alle.li,afldli CI CoioIlirs lui/olI l)I’RI’Al i. Il,x
1565. A 1)1)1 5-A 11 KB A (FII,ioiliel.

Donne I ù 50 sOno,. eoiv,pl Bclg. 11h11 E. a,.. l’ranen.
l.ux., All.. Ccl. ali/I., frullI’., (liv. lay ltcuf!s. 6.
Yrerteontre asior, Mexiq., ‘l’.-Nc1ivr LS.A.. Airi,
Slld, clr.N f.. Il ,;f lerorelre. MIlle V AN A( ti. I-RI-..

2149, us. (lt—Woesle. lllll;\El,l.Es {Ilclg,q.).

Donne Pays-Ras poar I. lays. I’ ranz GE(I) 5. (dia
uattrual. ‘[(Il NEI i/EN.
Portugal. Fe-I,. rtre 1.0410 i.- p. ,liff. (ur - due 200
diff. Portug. Poar 1:000 l.-,. Asic cI Afr. due 500

t.—p. dilI l’ori. PolIr 40)) i. dell_Ar. in. cuI, due 500,
I, difl. ‘Pllrlug. I’. BARIIOSA, VII .4 1)0 CONDE
I Pe rtug.(.

No,,,. ,.eri,I,,s lieure,,x llex,trrr c’i relutioa 5111) Cile.

(er,’les l’Ililatellqucs pie aver lea I’olle’ctionu,’,lrs
111-5 (,lahs YM(’,1 j’Oltrlrv 0l’illlI’gms. Sadr,’s—vr all

CIRCOlO l’il .A’fl-:l.I(’() ÌM(A . ROMA (20).

\Ve sl,oi,I,I I,e glael o, uiake Stampa Exchu,,ges WilIl
(:Il, ,,n,l (‘u,tll,urrs_ A,l,lress i,, (‘10(01.0 FIlA—
l’ETiCO YMCA - ROMA (211).
EuéeIlol.,-lIt-tl,,lveaot,s Il F_’VfJIe CI SOlilJali i,
eloIi’l,—,siriesll,llI,.lr,ll . ltaliI’i)tleS. I),. l”ILIPP() III.
SAGGIA - YM( A - ROMA 20).

l.a Assoe,ai-,,,,, F’ilatelìl-a 9 M(’A ‘le la ,-i,,,ie,,l I,
O lIrtIa erri a ilIgni-sumr iii re I
l,ios e,,,’ los lilalil la’ll I e illial, e restII allo.— I \( 4
- 110411 (20).

Ii,,ihrOsInl,veIl’_,.tre re,. (‘od. frev,a’. orco’
cl,aa 1)01100 1011) ealtés S’aliCIlIl, S Mari,, cI ,.erivs
rare’ I ali,- a-I rIlIlol. . I) (;11II,l.l. ta Sigisirelli. 6,
lUME (I?).

Culltrosparigliatl,r(-illqlll,lllìcà fIli nuovi Italia,
Colonie. (gote, 5. Mutrirlor ValicaI,,,, ‘celo serie

cr111) a ‘ltlIlliatlI’lIa_ I. l’\NSll’iI[. P’,,eza Noo sia,
20. ROMA (I?).

1’I_4l,ls F’lIAlIl.lCA, luna a ,,,e,l,.ile iIIt stralcI—AlL
-‘11111’) l94) (I-lui rri’Irati) I. 600. Etrn,,

I.. 2(101). Ogtliaanler,, I. 150 NIlluIro di saggi,,
I,. 100 . I )ir,— 1)11. I.. R\YllAlii)I Viali— il rullo

lleoni, I0’0 ROMA, e. e. p. I—rIo (Si).

l)esi,l i-ri, l,r’lp’.t’ tli au,l,i iii seri,— I,,,,, lire,,’
i lalillIli util’i. l’Il AN(l.,.(l) (il) A/

‘tINI . VMCA -Ill)MA (III).

‘tVANTI’:l) ,vl1iil relail l-l’ll. /001)

,q_’ai,I5 I Italr _ (iII. SlltilSllI . 5. ‘tI ur’,.
‘te. ‘I ‘erI tr .l’,,tl 1,14’)

.
. .5)1:/bIlI. siale Mi

liti,—, 110511-: (I?).

PEIlC;OI.I-:Si CA’l’.4I,O(;lI-:.I’,.,g Sla,lp
ltely_ II,,Iia,, Col OlliI 5 SI. MaritI 111111 Valiru,,
ll.u,l_ evlitiou 1949, 425 ,ages. 5111)1) t’Iìehés I 59

I). 4. _‘lillit’iIIa t,’,I P5l 10111
— I’’’’ 111)1111 III l,’In:llel

50111,1 m’e,,) r ree —Il’ Alt) l’IIICIII.FN], sia [l’ca
niiI, 599, 110514

le ‘l’a-n’is ro Il ‘‘l’laicI’. Io)),— lii,, I ,r,.— litI’. sI,,,,
ital. l’antro 0500 frs. c’Ree. le lIlll0l-tIlItes,al. fili.

‘tI ,,ioo-, . e—,,I, frau,’
. ser

AllO//li 5(11’ 111.51. N 1411’0s (‘a-a- l’osi
11111/ (24).
Bl’IlissìTlli all 111111% fralaIl ho) li,la. Pr,- 11111 — 200 — ‘0)10
Spt’,li,. ullr. 01,,t,-l (Illa-rle, l-(’,’,-/.ioIl;l),- Ial)N’,Il)S
1)011(ì)) )ll’. 5. SIz1ei,li, I (III.

1110111)’ ‘la ifl Il
10(1/. 5015/E-

46 (.411 t—lIIa g1Il’)

(lIricI t-ll’ 11111/Is ,lol,vl,oll,:s 111111,1,— i’lIIilr l’Il 1110111.

I. l’.g,,-,, \leleill—,ICI,,:ltIl’’l)sIc’—
sIloi, Ys,’rl - I). &‘Oil’l 0/?) . l’[l)SsO (I-cali

— ilali,’ )42..
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UN RARISSIMO FALSO DELL’EPOCA

La lettera riprodotta a grandezza naturale
in prima pagina é affrancata con un esem
plare di eccezionale bellezza del 5 grana ver
miglio, falso dell’epoca, del Governo Provvi
sorio di Napoli. Appartiene al terzo tipo, ri
conoscibile dai due altri tipi d falsilkazioni
esistenti per avere le diciture più marcate ed
essere stampato in vermiglio mentre entrambi
gli altri sono di colore rosa carminso. Le ca
ratteristiche differenziatrici dei tre tipi sono
chiaramente rilevabili nel catalogo Oliva.

La lettera riprodotta appartiene ad un raf
finato collezionista torinese ed assomma tutti i
requisiti che un pezzo pregevole può avere:
la grande rarità dell’esemplare, l’amptezza dei
margini, la vivezza del colore, la freschezza
deLl’esemplare, la nitidezza del timbro ed, in
ultimo, il formato ridotto della lettera -

ORIGINA I, E
5 gr. re... CriITiniO
RIHave dell’effigIe atial tl.gIt.I.
1.11... di • POSTE • sirette ed alte
Id, di • FRANCO. e dl • BOLLO • Id. Id.
Id, dl • CINQUE ORANA., Impresse nltid.se..t.

Più che la differenza dei tre tipi di falsi6-
cazioni esistenti. interessa ai collezionisti poter
distinguere i falsi dell’epoca dagli originali
onde cullarsi nella speranza di poter un giorno
trovare un esemplare di quelli tanto rari, tra
francobolli normali del 5 grana carminio
usati.

$ gr. vermigli.
1111ev. d.iI’e1lIgle p.c. marcato
Lellere dl • POSTE. più buie e tozze
Id. di • FRANCO. e dl ‘BOLLO • Id. Id.
Id. dl • CINOUE GRANA • Ilepresilofle pec, chiara

e car.IUr. diverso.

Cerchiamo di essere d’aiuto ai nostri let
tori riproducendo ingranditi, un 5 gr. normale
ed il 5 gr. falso dell’epoca della lettera in
copertina,

Della stessa serie
il 5 gr., anche il 2,

Il due grana
20 grana faremo
sivo.

ti

FALSO DELL’EPOCA

sono stati
10 e il 21)

è rarissimo.
cel)tli.s in Un

falsificati, oltre
grana.
Del IO e del
numero su-cces

(Continua) GluuO SOLAFFI
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MANCHEREBBE addirittura il francobollo
in basso a destra in alcuni dei Blocchi non
dentellati Pro Croce Rossa dcl Baden, Rena
ma e Wurttemberg. Tali errori sarebbero as
sai rari..

200.000 PER TIPO sono i due Blocchi emes
si nel Baden per la Serie a favore della rico
struzione di Friburgo. Si era parlato di una
tiratura di sol 30.000 del blocco non dentella
to, a scopo speculativo. Attenzione, attenzione,
signori commercianti, prima di acquistare in
quantità le recenti emissioni d Germania! Es
se possono riservare cattive sorprese!

IN ALGERIA è stato messo in vendita il
5(1 franchi di posta. aerea, insieme a un 15
franchi e a un 4 franchi della serie ordinaria
stemmi (preobliterati per le stampe), Essendo
stato emesso già il bo franchi, ormai per la
posta aerea si aspetta solo il 200 franchi.

PER PR1MA AL MONDO l’Algeria ha già
fatto pubblicità circa il francobollo comine
morativo del 750 anniversario dell’UPU; si
tratta di un 25 franchi, con un guerriero al
gerino in primo piano. Sembra, però, che il
bozzetto sia suscettibile di modifiche.

FUOEISA CC O

CONCORSO FILATELiCO N. 5
(Decreto Mio, a. 16923)

Dotato di premi per L. 10.000 mi francobolli o in con
tanti a scelta dei concorrenti, ote,t datta Ditta A.
Bolaffi, Ogni concorrente deve indicare Su una tsr
Ioltna quale errore vi sia sul franeobolla riprodotto
precisando il suo indirizzo e se desider, ricevere il
premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a e Con
corso Filatelico Settimana Filatelica ,. Cassetta po
stale 335, Torino, entro il 5 giugno 1949 ne applicato
il talloncino di conoalida. (Preghiera d, affrancare

ecso fra neo bolli commemoratioi).

arzan e raq. RavIala - Corso Vittorio
Emanuele, 73 - Tel. 4.48-51 - TORINO
Compra-vendita monete per collezione

e A I I r RI A “ r A T H E ESPDSIIIONI - VENDITE A TRATTATIVA PRIVATA E ALL’ASTAUfl b L LII III U Il U di mobili - dipinti ‘ tappeti - sopr.mmobiii arti
ARTE ANTICA E MODERN A sud - oggetti de collezione e de •,,ed.mento

£411110 SCIGLIA Dl VERRUA ne ESCLUSIVO CONTO 05 PRIVATI

VIA STANMTOQI i - TBH. 32265 Stime ‘‘—j Trasporti ‘‘— Magazzinaggi assoIut.n.nt. granuli

CLASSIFICATORE kk

torrnato 17x22 - 12 focctace - 84 striscie
lire 500. più porto lire 50

Ditta A. ROLAFFI - TORiNO e presso

tutti i commercianti di francobolli.
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5ftLafcLta nei mondo
RIVISTA DELLE RIVISTE

Il Sindacato dei Costruttori francesi ha ele
vato una .vihr.ataprotcsta per il ratto che,
su uno dei francobolli recentemente emessi in
onore dei mestieri, l’autotrattore agricolo raf
figuratovi è americano » invece di essere ori
prodotto nazionale. Osservano i Costruttr,ri
francesi che, in tal modo, l’industria nazionale.
che produce attualmente circa 21) mila trattori
all’anno e che è in continuo sviluppo. tre riso1—
ta gravemente offesa...

.‘\ltra critica è stata elevata poi, per il va
lore dedicato alla metallurgia, nei quale il
bozz’cttista avrebbe messo il cannelli, della
fiamma ossidrica nella mano sinistra dell’ope
raio anzichè nella destra, come è prescritto;
in effetti è la baeclsetta d n,ctallo che (leve
essere tenuta con la sinistra. ira il canticI lo
« ferruminatorio ,, — come esattamente s’iene
chiamato dalla tecnica — deve essere tenuto
nella destra.

Quanto alla prima svista sj fa osservare chi-
aver disegnato un trattore americano vtrol es
sere un probabile.., omaggio al Piano Mar’
sball, e, quanto alla seconda. rlarsi c’lu’ si
sia voluto dare un’ ni eri lo ti i a tal, ic est ro il —

l’operaio in questione,..
(L’Ecr, De L,, ‘l’i,nbrrilugu’ — F,’n;,ria)

Sapete che Cosa siano i francobolli della
« Central Paeific Cocoanut Plantations »?
Nooo?. Ebbene ve lo diremo subito. Si tratta
di un francobollo addizionale di cui debbono
essere munite le lettere aventi destinazione al
l’Isola del Natale, S voi, trovando vi, per
esempio, ad Honolulu impostate una lettera
per Christmas Islands, dovete affrancarla cori
un francoho]lo statunitense da 5 eents; se vi
trovate •a Tahiti, e dovete egualmente scrivere
all’Isola del Natale, affranrhs’rete con un va-

lore di posta dell’Oceania I rancese da 25 ccn—
tinrrcs’, Senoucliè, sia nell’tini, clic rrell’altrr, ca
so, sarà necessari o aggiungere in, fra i ut’,rii’i I
strlspleIncntare da I) censts.

lussi) è un francobolli, speciale. illtnstralr, t’un
una riproduzione dello yaelst a rotore

Ysabel Mav .‘ che andò perduti’ tlur’aruie una
tempesta nel 191 S: le’ lettere a vt’rri tale disp -

pia affranicatura sono assai rare e. rereirte
mente, dire di esse, offerte in una pirblrl e:u;us ta.
raggiunsero il cospicuo prezzo iii 3 sturi inc

Si ignora chi sia l’autore del bozzetir, del
francobollo in oggetto, sì ienora quarrdrr sia
statts stampato per la oritna volta e il numero
della tiraarra: si supporre, peri’. eh il dise
gnatore sia un certi, I’ R’iugiur n’li in a la
hiti nel 1932.

L,’lsula del Natale è situata iii ero Paci
fico tra il 150’’ e il 611’’ grado (li loirgrrsrdinre,
a sud dell’Equatore fa ;rarre della Culmina in
glese delle (‘rilber cd [luce e Cnr scoperta dal
Capiutno Cook nel 1777, Il grande navig;ntorr
vi rirnsase fino al gennaro del I 77S iser l;rrvt
delle osservazioni scientifiche sulle eclissi e vi
trovà nuIneros’ testuggini. tlj erri si irriti i ah
br,rnsdarrtemenitc il suo equisaggio,

(Le Re-c’mt,’ l’osta!,’ — flt-lgir,)

IL DEPORTER

ROMA
VIA FRATTINA 531.

MONETE £ MWAGUE antiche e moderne.
ORO E ARGENTO (ta barre). Acquisti e vendite

In proprIo e per conio dl terzi.

RI i’ 11 4) I 1)1 FILA’I’ELIS’I’ I

ALASSIO Albergo Ristorante Ligore
(Savona) Crnri,ra,rrm’n,,atissi,,r,,

388 JYk!4’ NOVITk

R O M A Ristorante al Tunnel ., da
Teleforso 68,.,Sr MaflinstEi — Via Iii A rcionr,’ 7/1

SANREMO
C,so Matteintii
TdeC 6.og

TORINO
Piana Carignano 2

Telefono 46-690

Ristorante: An Rende,-vous
Dir,’zùmm’: 41 4lmrnin

Ristonate del Cambio
dal i’776 ,oddirf,rtp, Lati più ecigenti

20 Mt:mrun-un,,s 6

CO! -75
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7rovincie nczjio/eiane
I FALSI DELL’EPOCA

(eontinhiaaiont fILE ,V, 18)

Il dieci grana è stato falsificato ripctuta
mente poiché il suo valore nominale era con
siderevole (IO grana equivalevano a 40 cente
simi italiani). S conoscono due tipi di falsifi
cazioni, il primo. dei quali si divide in tre
sottotipi; ognuno di essi ha l’effigie di Re Vit
torio Emanuele li differente: tutte sono mal
riuscite e il colore dei falsi varia Ira il giallo
ocra, il bistro arancio, il giallo cd il giallo
arancio.

Ie iscrizioni sono assai dissimili da quelle
degli originali: per maggior chiarezza dei
nostri lettori riprocluciami,, ingranditi, un
esemplare autentico ed in” falso.

La caratteristica più saliente del Il tipo,
oltrechè nel colore, consiste nell’avere il qua
drato contenente Io stemma più largo del ret
tangolo.

Come conseguenza delle abbondanti falsifi
caziooj t’ci dieci grana, il falso dell’epoca
sciolto vale oggi solo il doppio dell’esemplare
autentico.

E’ probabile che il largo uso che se ne è

fatto sia stato favorito dalla complicità di im
piegati postali. I falsi erano tanto dissimili
dagli autentici che avrebbero dovuto attrarre
l’attenzione o il sospetto di osservatori anche
supcrlici:sl i.

IO grana giallo •rancio

F.Ino dell’epoca Il IIpD - Effigie dtigge.,te

CaratterI delle licrisloni; irre1olarl, tozzI. ,b.va?I.

Il caso ci ha consentito di acquistare Io
scorso mese in città diverse due buste spedite
dalla stessa ditta di Napoli scritte dalla stessa
mano, indirizzate una a Marstglia e l’altra a
Lione. (t’ed. ftog 16 copertina,),

La prima è affrancata con un dieci grana
arancio originale e reca l’annullo circolare
— Napoli ai Porto S apr. 62», mentre l’alba
è affrancata coi, un dieci grana giallo araocio
falso dell’epoca (Il tipo) avente lo stesso tim
bro « Napoli al Porto 19 aprile 62».

S può azzardare l’ipotesi che, avendo esau
rito le scorte di francobolli falsi dato il forte
smercio, sia stato necessario per una setti
marta osare esemplari autentici fintantochè i...
fabbricanti avessero preparato nuovi quanti
tativi di falsi...

Illustreremo prossimann’nte i venti grana.

(Conn,w) GIULIO SOLAFFI

A I I ED I A “ r A Q TO A E ESPOSIZIONI - VENDITE A TRATTATIVA PRIVATA E ALL’ASTA
UN L I LIII Il un u Il L i di noMi . dipinti - tappeti - soprammobili arti-
ARTE ANTICA E MODERNA stici - oggetti de CDIOCZÌOnC e da arredamento

PALAZZO SCAGLIA Dl VERRUA flR ESCLuSIVO CONTO DI PRIVATi

VIA STAMPATORI 4 - TELE!. 32265 Sii.qe ‘—‘—-.. Trasporti ‘»—. Magazzinaggi •nolulamente gratuiti

i”» e

IO grana arando

E,eeipl.se ortglnaIe — Effigie ben rilevata

CavalIere delle licrislonl, re-qolarI. mdli. eltIdI.
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— Dice qualcuno: Ci vuole la rivoluzione e pensa ad una fiammata
che incenerisca il mondo d’oggi e che tenga a battesimo il mondo di domani.
In quella fiammata, la miseria, le ingiustizie, la disoccupazione bruceranno
in un soffio e, non si sa come, verrà il regna del benessere e della giustizia.

Milioni di uomini hanno creduto nella fiammata liberatrice e si son dati
ad appiccare il fuoco fanaticamente. Sulla cenere e sulle distruzioni hannq
trovato nuove miserie e nuove ingiustizie contro cui, però, essi non possono
neppure imprecare.

— Non è un mondo felice quello d’oggi. Lo sappiamo. Infiniti sono i pro
blemi aperti clic attendono una soluzione. C’è troppa gente che non ha lavoro,
che ha fame e che, nella disperazione non pensa che sUa fiammata. Non è
però con la distruzione che sì crea la ricchezza, Non è con la violenza che
si può instaurare la giustizia.

— Una rivoluzione più decisiva e concreta è in atto nel mondo occiden
tale. Una rivoluzione senza terrore che, giorno per giorno, fa un passo avanti.
I nuovi rivoluzionari credono nel lavoro e non nel sabotaggio, credono nella
pace e non nella guerra, credono nella buona volontà e non ne’Ue formule
magiche. Questa rivoluzione ha già avuto le sue prime vittorie.

Per la prima volta nella storia, 16 nazioni si sono trovate d’accordo nel
considerasi 16 parti di un tutto, 16 ingranaggi d, quella macchina che deve
produrre nuove ricchezze. Per la prima volta nella storia, un popolo — l’ame
ricano — ha compreso che la sua pace è condizionata alla pace degli altri
popoli, che la sua ricchezza può poggiare solamente sulla ricchezza degli
altri. La pace tenie la ricchezza sono indivisibili.

— La cooperazione economica inteinasionale è la rivoluzione del se
colo XX. Essa ha-due obiettivi: produrre di più e distribuire meglio. E’ pos
sibile raggiungere questi due obiettivi se il lavoro si svolgerà in un’atmosfera
di concordia. se rinnoveremo i meni tecnici troppo invecchiati. se i Governi
sapranno uscire definitivamente dagb schemi del nazionalismo economico
che si è rivelato disastroso come quello politico, se, infine, i popoli saranno
in grado di difendere quei benessere che gradualmente essi conquisteranno.

— Non occorre pensarla tutti allo steso modo per collaborare. Truman
non è Attlee; De Gasperi non è Spaak. Occorre però convertire su un punto
fondamentale: o la rivoluzìone sì fa col fuoco o la si fa col lavoro concorde.

L’OSIDENTE HA SCELtO lt LA ItWO
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