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3 75 anni òeI’U..U.
Il 2 maggio è stato posto in vendita l’annun

ciato francobollo italiano a ricordo del 750 an
niversario dalla fondazione dell’Unione Postale
Universale, in perfetta coincidenza con quanto
da noi annunciato nel « Sacco di Roma • del
N. IS della S F. il francobollo ha il valore
facciale di 50 lire, è stampato in azzurro ed
è tratto da un disegno del Prof. E. Pizzi.
Esso viene emesso in fogli accoppiati di 50
esemplari ciascuno; la carta ha la filigrana
« ruota alata (due filigrane per esemplare);
la dentellatura è a pettine, 14.

L’Unione Postale Universale nacque allorchè
a Berna, nel 1874 i rappresentanti di 14 na
zioni, fra cui l’italia, i riunirono per formu
lare un trattato che facilitasse e regolamen
tasse i rapporti fra le Amministrazioni postali
dei vari paesi. 11 trattato fu elaborato sulla
base di uno schema presentato dall’Ammini
strazione tedesca, che già aveva una certa espe
rienza in materia, per aver dovuto regpiare
qualche tempo prima i rapporti postali fra i
vari Stati tedeschi. L’importante documento
venne a comprendere 20 art., l’ultimo dei quali
prevedeva la ratifica del trattato entro il I’ lu
glio 1875: essa ebbe in effetti luogo il 3 mag
gio 1875, Nel 1949 ricorre quindi il 75° ànni
versano dalla formulazione del trattato e della
conseguente nascita « de facto » dell’Unione
Postale Universale L’ U.P.U, tuttavia non
ebbe vita legale che dalla data della ratifica;
si comprende perciò come, nel 1900, la Sviz
zera abbia emesso dei francobolli a ricordo
dei 25 anni di vita d tale organizzazione.

il francobollo ora apparso in Italia è la
conseguenza di un voto del XII Congresso
dell’U.P.U., tenutosi a Parigi nel 1947, La
Polonia aveva proposto al Congresso in que
stione di far emettere a tutti gli Stati ade
renti all’Unione (ed essi sono ora ben più
che 14!) uno o più francobolli identici, in oc
casione appunto della ricorrenza settantacin
quennale dalla fondazione dell’URli.; i fran

eoboll avrebbero dovuto essere stampati tutti
piesso un medesimo stabilimento, e differire
solo per l’indicazione dello Stato emittente e
per quella del valore La proposta non venne
accettata, ed in sua vece il Congresso approvò
un voto nel quale si invitavano semplicemente
le amministrazioni postali aderenti a ricordare
l’avvenimento con l’emissione di francobolli
speciali. -

Da ogni parte del mondo stanno giungendo
ora notizie circa le emissioni che tutti gli Stati
stanno preparando per celebrare questa ricor
renza: la Gran Bretagna, fra l’altro, ha an

-nunciato l’emissione di una serie di due valori
per ciascuna delle sue colonie!

Il francobollo Italiano è il primo ad uscire;
e, francamente, è un brutto francobollo Diamo
atto ai creatori del bozzetto della difficoltà di
coniare simboli di una qualche originalità per
un argomento tanto abusato quanto quello
delle comunicazioni postali; ma ci pare che si
sia esagerato nella retorica, affollando, come
si è fatto, nella minuscola superficie di un
francobollo tutti i simboli più vieti: e cioè un
treno (la cui prospettiva è, quanto meno, azzar
data), una nave, un aereo, la carta dei due
emisferi, oltre a striscioni e scritte varie. Lo
striscione (a guardar bene si vede che è uno
solo) vorrebbe essere la scia dell’aereo che ha,
nel simbolo, sorvolato tutto il mondo; ognuno
si sarebbe legittimamente aspettato di leg
gere, su questo striscione, il nome dell’Unione
Postale Universale: esso è invece confinato in
basso, mentre sulla scia dell’aereo appaiono,
ripetute più volte in modo bizzarro, le parole
— Paste Italiane

La scritta che corre in basso, poi, e compi
lata in un carattere stile ‘900 (notare le
• A senza sbarretta orizzontale) che è fuor
di moda da almeno 15 anni e che nessun tipo
grafo si sognerebbe mai di utilizzare oggi-
giorno, Le lettere che compongono tale scritta
sono state ideate - con uno « spessore » in
prospettiva, il quale spessore, non essendo riu
scii o bene nella stampa, assume tutto l’aspetto
di una sbavatura. Sempre in rapporto alla di-

Conlsvondenza roo.ss,a - Maggio.
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citura faremo rilevare che in questo franco
bollo — come in quelli della a Biennale di
Venezia — manca l’indicazione degli anni a
cui si riferisce la celebrazione; un 1874-1949”
non avrebbe davvero guastato!

Ed ecco un’altra critica, e d non lieve mo
mento; la scritta « L, 50 a tanto meno evi
dente del 75 a che si riferisce all’anniversario,
da far si che più d’uno potrà a prima vista
credere si tratti. di un valore postale da
75 lire. Come già avvenne per il francobollo
• Ponte degli Alpini s, ci pare che il Prof Pizzi
si sia ricordato solo all’ultimo momento di
sistemare nel bozzetto l’indicazione dcl va
lore Ma il francobollo, in ogni caso. è soprat
tutto un valore postale, e l’entità di questo
valore deve apparire sempre ben chiara e in
maniera non equivoca.

Non sarà inopportuno rilevare infine che il
francobollo è da 50 lire, somma che non cor
risponde a nessuna affrancatura di quelle at
tualmente in vigore; a meno che — come sug
gerisce il colore azzurro che i è adottato —

non si sia voluto creare un francobollo per la
corrispondenza destinata aH’estao: ma il primo
porto delle lettere per l’estero costa ancor oggi
40 lire. Questo commemorativo cquivarrebbe

in tal caso ad una cattiva notizia: quella del
prossimo aumento delle tariffe postali anche
per l’estero! -

Tutto sommato, non possiamo dire che sta
volta si sia lavorato bene: e ciò dispiace par
ticolarmente poiché, dato il gran numero di
Stati che dedicheranno francobolli alla mede
sima celebrazione, s’i faranno naturalmente dei
paragoni fra le creazioni degli artisti dei vari
paesi. E se a qualcuno salterà alla fine in
mente d faro una classifica, non crediamo che
il nostro treno-nave-aeroplano-mappamondo
potrà aspirare ad un buon piazzamento. nè
dal punto di vista puramente estetico, nè da
quello dell’originalità della concezione.

Prossime emissioni
Apprendiamo che i prossimi francobolli che

verranno emessi dalle Poste Italiane saranno,
in ordine di tempo, quelli dedicati all’Assem
blea della Sanità e al Centenario della Repub
blica Romana. Il Monumento a Mazzini, che
sarà inaugurato tra breve in Roma, sul colle
Aventino, sarà raffigurato sul francobollo che
ricorderà Io scoprimento della statua.

JUHIQ.

ULTIME EMISSIONI DI TRIESTE
(ved. f&o copertina)

CIRCOLO INTERNAZIONALE COLLIZIOHISTT
Fondalo •d liti

Direttore M. FONTANA - ROMA, via Lavinio, li
T.I.Iono 770301

STATUTO E SCHIAR1MENTI GRATUITI
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CO%CORSO FILATELICO N. 5
(Decreto Mia, a. 16923)

Dotato di preni per L. 10.000 in rrancobolli o in coo
tonti a scelta lei concorrenti, offerti dalla Ditta A.
I3olaffi, Ogni concorrente dare indicare su una car
tolina qnale errore vi sia sai rranbolIo riprodotta
precisando il suo indirizzo e te desidera ricevere il
premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a € Con.
corso Filatelico Settimana Filatelica a. Cassetta po
stale S15, Torino, er€lro il 5 giugno 194P o, applicato
il latloncino di conoalida. (Preghiera di affrancare

cori francobolli commemoratioi).
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DEl FRANCOBOLLI DELLE l’RIME EMISSIONI

LOMBARDO- VENETO

(Con ffrtL,az,on, dal n. 12)

La serie dl francobolli apparsa nel Regno
Lombardo-Veneto il 1” giugno 1850 costitul
sce una variante di quella emessa in pari
data in Austria e in Ungheria, resasi ne
cessaria per le due diverse monete allora in
Corso nei territori dipendenti dall’Impera
tore Francesco Giuseppe.

I francobolli vennero stampati dalla Stam
peria dl Corte e di Stato di Vienna col si
stema tipografico; riproducono un unico di
segno, bon lo stemma ai centro sormontato
dalla Corona’ e incorniciato da rami di al
loro. Nella parte superiore, ai lati della Co
rona, vi è la dicitura « K.K. Post — Stai
pel»., mentre in basso vi è l’indicazione del
valore con la dicitura in italiano o centesi
mi » abbreviata in «centes, ». CosI la serie
del Lombardo-Veneto viene ad avere parte
delle diciture in italiano e parte in tedesco!
L’incisione del conio originale In acciaio fu
opera di Hermann Tautenfleira

La Direzione delle Poste Austriache era a
perfetta conoscenza dei sistemi usati in
Gran Bretagna e in altri Stati per la confe
zione dei francobolli; venne scelto il siste
ma tipografico — che aveva già dato ottimi
risultati In Francia dal 1849 — probabilmen
te per ragioni economiche, SI preferì ese
gnire delle stampe con inchiostri diversi
per ogni valore, su carta bianca, anzichè
stampare In nero su carta di colore o sco
gliere un soggetto diverso per ogni taglio,
Venne anche deciso di emettere cInque di
versi valori tanto per la serie per l’Austria
e Ungheria che per quella per il Lombardo-
Veneto (5, 10, 15, 30 e 45 cent.) per facili
tare l’affrancamento, mentre in Gran Bre
tagna all’epoca ne erano in uso soltanto
quattro.

Il conio originale non recava l’indicazio
ne del valore e servi anche per la serie di
Austria. Da esso furono ricavate con meto
do galvanoplastico delle matrici (deposito e
lettrilico da un bagno contenente una solu
zione di rame). Dalle matrici si ebbero de
gli stereotipi nei quali vennero saldati nel
listello lasciato appositamente vuoto, i ca
ratteri per indicare il valore del francobollo.
Da tali stereotipi furono tratte delle ulte
riori matrici e da queste — per fusione
un numero piuttosto elevato di stereotipi
(negativi) per le composizioni per la stam
pa. Per la fusione venne usata una lega di
piombo ed antimonio che si constatò poi
non essere sufficientemente adatta a resiste
re alla continua pressione della stampa; in-

fatti in seguito si usò una lega più dure.
Dirò Incidentalmente che gli stereotipi, che
dapprima offrirono stampe assai nitide, ben
presto ebbero le parti sporgenti appiattite
e cosi si ebbero stampe sempre più confuse,
nel mentre i staccavano alcune parti del
metallo, dando luogo a difetti dl diverso
genere.

Per i meno esperti sarà bene ricordare
che la stampa tipografica, con tutte le sue
numerosi sottospeci, si ottiene inchiostran
do le parti che sporgono in superficie dello
stereotipo, dei caratteri tipografici, ecc. Essa
i rivela ‘da due caratteristiche: i.) da un
rilievo più o meno accentuato al verso della
carta In corrispondenza delle parti stam
pate; 2.) dall’irregolare inchiostrazione nei
tratti piuttosto larghi e nei quali si può
scorgere (in genere con forte Ingrandimen
to) un maggiore addensamento di inchiostro
ai margini e perfino una mancanza dl in
chiostro al centro. Nei sistemi più moderni
queste caratteristiche — che costituiscono in
effetti dei difetti — sono assai meno appa
riscenti.

Torniamo ai francobolli del lombardo-
Veneto, La composizione per la stampa con
teneva 240 stereotipi non saldati l’uno al
l’altro, ma separati e tenuti a sesto a mez
zo di « spazi tipografici» posti nei due sen
si. Ogni foglio di francobolli conteneva per
ciò 240 esemplari disposti in quattro grup
pi dl 60; ogni gruppo aveva otto file di etto
francobolli, ad eccezione dell’ultima fila che
al posto degli ultimi quattro francobolli a
veva la stampa di quattro « croci dl 8. An
drea’,: si evitò cosi di porre In circolazione
le parti del foglio che sarebbero rimaste
fogli! di 256 esemplari e si obliterarono quel-
prive di stampa.

Nella scelta dei colori non si imito quanto
avevano fatto altri Stati; soltanto si ebbe
cura di sceglierli ben diversi fra loro per
dare una spiccata caratteristica ad ogni va
lore. Fu usata inizìaimente della carta bian
chissima, a mano, che aveva nel mezzo la
filigrana a grandi lettere in corsivo inglese
« KKHM” disposte verticalmente; parti di
queste lettere sono visibili in esemplari pro
venienti dalle colonne interne di ogni grup
po. È strano che mentre si pensò ad usare
carta fihigranata, i francobolli Invece erano
quasi bmpre stampati nelle parti ove la fi -

ligrana stessa non appariva. Anche per
emissioni seguenti, tanto del Lombardo-
Veneto come per tutte quelle di Austria, si

e
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adoperò o carta non fihigranata o carta a
vente soltanto una dicitura in filigrana che
occupava una piccola parte della superficie
del foglio. I francobolli da 45 cent. delle
prime provviste, e parimenti quelli da 9
kreuzer della serie gernella di Austria, pro—
vengono da stereotipi nei quali le cifre del
valore furono inseritt e saldate in ogni ste
reotipo; si hanno perciò differenze più o me
no sensibili nelle distanze fra le cifre e fra
la seconda cifra e la dicitura « CENTES »,
che invece era fissa. Può darsi che quell’e
spediente costituisse un esperimento che fu
poi scartato. In seguito tali stereotipi furono
eliminati per clar luogo ad una composizione
nella quale i auovi

— al pari di quelli degli

Due ir.ncubulIi d. 45 cenI., I. tipo, con diversa dltao
lizione delle (lire saldele negli ,Iereotipl.

altri valori — avevano le cifre i.n’mas,ti cor
po unico con il resto,

I francobolli da 15 cent. avevano un di
fetto costante: la seconda o K » della dici
tura superiore aveva l’asticciuola in!erore di
destra mancante, si ra sembrare n’a E ».
Si penso, dopo le prime stampe, di prepa
rare altri stereotipi senta tale difetto e per
far presto si trasse partito dallo sterettipo
che aveva, generato la matrice del IO cente
simi. In tal modo, mentre nelle prime prov
viste la dicitura « CENTES.» è diversa da
quella che figura in altri valori, nelle suc
cessive la cifra « i» e la dicitura sopra ac
cennata sono uguali al 10 centesImi. I nuovi
stereotipi venlwro ben presto messi in uso
tanto che francobolli del 2” tipo appaiono
nello stesso 1850; ma quei francobolli pro
vengono non da una nuova composizione,
ma da quella iniziale nella quale agli stereo
tipi guasti del 1” tipo vennero via via sosti
tuiti altri del 2” tipo. Le stampe con questa
composizione mista ebbero luogo anche m
quei periodo in cui i fogli venivano « costo-
lati i>, ossia veniva impressa una rigatura
verticale a secco (dopo la stampa) per ren

dere più evidente l’annullamento. L’espedien.
te era di scarsa efficacia e poiché causava
anche molti scarti (pieghe del foglio) fu ab
bandonato nel momento in cui stava per
esser messa In uso una nuova composizione
del 15 cent. tutta con stereotipi del 20 tipo.
Anche del fogli del 30 cent. e del 45 cent.
(P tipo) vennero costolati.

Ho cosi ricordato che del 15 e del 45 ceut.
esistono due tipi. Anche per il 30 cent. si
dice impropriamente che vi sono due tipi,
giacchè gli steorditi’ che servirono per le pri
me stampe avevano un trattolino parassita
nella cifra ‘i » che dà alla parte terminale
inferiore una forma allungata anzichè
tonda, mentre successivamente vennero usa
tj altri stereotipi in cui tale impurltà non è
presente.

L’amministrazione postale austriaca con
siderò l due serie del 1850 come provviso
ne perchè voleva sostituirle con altre che
recassero un’effigie di profilo, ciò che invece
si verificò soltanto nel 1858 in occasIone del
le riforme monetarie che andaron in vigo
re il 1’ novembre, ossia lo stesso giorno In
cui apparvero le nuove serie di francobolli,
a soldi per il Lombardo-Veneto e a kreuzer
centesimale per l’Austria-Ungheria. Ma fin
dal 1850 si prepararono certe-valori postali
con effigie di profilo: sono i francobolli per
giornali apparsi il i” geupaio i51 che non
recando indicaz*one del valore furono in
uso In tutto il territorio dominato da Fran
cesco Giuseppe. Il concetto di avere dei
francobolli con disegni facilmente riconosci
bili nelle imitazioni, si basava su un giusto
criterio di prudenza. Infatti i francobolli del
Lombardo-Veneto del 1850 vennero Imitati
per frodare la posta ben due volte, mentre
quelli deI 1858, che avevano parti in rilie
vo, avrebbero richiesto una tale attrezzatu
a da parte dei falsari che nessuno provò
mai, nè all’epoca per frodare la posta nè do
po per ingannare i filatelisti, ad eseguire del
le buone imitazioni.

Per completare il quadro della descrizio
ne della prima serie del Lombardo-Veneto
ci sarebbe da accennare al diversi tipi dl
carta, alle caratteristiche delle composizioni,
alle varietà più interessanti. Ma molte di
queste notizie si possono trovare In buoni ca
taloghi,. mentre qui premeva accennare ai
criteri ed al metodi usati per allestire le
prime provviste.
(ceati.nua) A. DItHA

L - Z ECC H IN I Philateliste-expert
Abonnemente,

publiclt poni
La Settimana Filatelica

NICE (FRANCE) 2. BUE BL ACÀS
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flodifications de prix cu Cetatogue Vvefl el Tellier - Champion

Andorre Espagnok

7, - fra. 300
37...., 400

- . ,
, I

409 400.400,

410 400 •

411 500 ‘ 500

Argentine

6 4 230

1350 130
1750 750

10 > IS
32 50 3

Libye
12 400 • 575
19 I2 • 50
ISa - 15000 125
Sia . . - . 12 50 20
54 15000 • 500
55 3000 • 450

Ste-fléLèr.e
7500 • 6000

Sslomon
64 750 • 150

- TEX
9ariqi 1949

Il Comitato organlatore deWEsposizlone
Filatelica Internazionale di Parigi ha pub
blicato in questi giom un opuscolo, la cui
flnena editoriale conferma il buon gusto che
I francesi hanno senipre avuto in questo

campo.

La pubblicazione t densa di articoli e di
notizie interessanti. Non intendiamo farne

qui una recensione, ma è opportuno Segna

lare quanto può essere utile agli espositori

ed ai ifiatelisti che vorranno essere presenti

all’Esposizione.

Le Dogane francesi hanno trovato modo

di facilitare l’importazione delle raccolte da
espone, sia portate dlrettaitente dai pro
prietari, sia spedite per posta; Inoltre il Co
mitato sta facendo pratiche presso i com

petenti Ministeri per ottenere che anche a1
negozianti sia facilitata l’ntroduzione e la
vendita del loro materiale.

Per il soggiorno a Parigi gli organizza

tori segnalano indirizzi e prezzi d alberghi

e sì mettono a disposizione degli interessati;
Intanto è stato concretato un programma
di cerimonie e festeggiamenti che si succe
deranno dal P al 13 giugno.

Naturalmente funzionerà nei locaij della
Esposizione — il sontuoso Grand Palais —

un ufficio postale con annulli speciali, e
verranno emessi quattro francobolli ed un

blocco.
Ricordiamo che per ulteriori informazioni

gli Interessati possono rivolgersi al Commls

sarto Generale per L’Italia, dott. Giulio Bo

lafil (via Maria VIttoria 1, Torino).

NUMISMATICA - FILATELIA
F. VEGETO - Via Vnzier. IS - Milano - 1.?. 156.029

- 150U1510 E T*TA sb 1q a

300.
400’

:61.

762.

754.
‘65.

Belgique

10 • 2

Sermce

30

LA BUSSOLA
Galleria e Libreria ctArte

11 reparto di libri

antichi avverte che

è uscito
il CATALOGO N. 4

Richiedeteloa: LA BUSSOLA

Torino - Po n. 9 - telefono 48994
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Centen. Ferrovia 4 dl!!.
(838/41) cja. . . . .
Pace 60 fili. (868) . . .
Cassa di Risparmio 2 di!!.
40, 60 1111. (873/74) . . . *

Gente,,. Rivoluzione ‘8 di!!.
(875/SO) •
Benecenza 4 diff. (882/4) *

Presid. Rooaevelt 8 di!!.
(885/88, PA. 76/79) cpl. .
Cent RIsorgimento ‘5, di!!.
(889/93) cpl. - . . .

0cM. Nascita Lorand ‘60
filI. (894)
Sindacato 30 611. (895) .

Giornata del Francobollo
‘30 flIL (896) . - . .
Giornata della Donna
•M60+60 f. (897) . . .
Petofi e Marx 2 di!!. 40.
60 !. (898/99) epl. . . .

Posta Aerea 3 difi. (315)
id. 6 di!!: (6/11) cpl. . .
i& Pro Aviatori ‘3 diff. (451
47) cpl

7894 1942 Id. Pro Aviazione 4 dir f.
48/51) cpi »

id. Lutto Horty 20 i. (52) »
id. Pro Avlzlone ‘4 di!!.
(53/56) cpl. . . . »
iL Lutto Horty ‘30+20 !. .

id. Croce Rossa ‘24 di!!.
(10/12) dent.. e non . . . . 3000
Giornata del Francobollo 4
di!!. (13) ) 450
Ponte delle Catene ‘(14) . , 1850
Roosevelt ‘8 diff. 2 foglietti —

RO. e PA. . . . . , 3000
Tasse ‘9 diff. 2 a 40 filI.
(130/38) epl. . . . 150

15

7925

111

Segt Ungheria Segue Uuqheria

7899 1948 Id. Grandi Esploratori e In
ventori ‘10 di!!. (86/75) ept. • 235

7662

7863 1946

7886 1947
7889 1947

700
.40

5W

7875 7876 7877

7904 1941

7906 1934
Liszt ‘(1) . . . - -

7913 1940 Id. « Pro Artisti » 4 dl!!. (9) ‘

Frano. Ricordo « Territori
dei Sud » 2 di!!. (1)2) cpi. . 20
Foglietti ricordo Espoelz. di

3000
125

7870 1948

7871 1947
78721947

7873 1948

7874 1946

7875 1948
7876 1948

7877 1949

7878 1949

7886 1920
7888 1924
7893 1940

500
750

2500

75

25

75

60

40
200
150

100

100

7913

7914 1943

7915 1947

7916 1948
79171947

79251941

7895 1942
7896 1943

7897 1943
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O L T RE fl A RE

ADEN
8010 1939 Soggetti vari 9 diii. 1/2, a

14 ss. (16/239 . -

8012 1942 (Protettorato) 8 diff.
8 A. (1/8) . . -

8029 1937)44 id. 8 diff. 1,50 a 8,50 (1/4,
34, 36, 37, 39) . -

Quindic. Imperiale *1,20
+ 1,80 (13) »
Tasse •11 diii. 5 e, a 3 Tr.
(1/11) epl

AFRICA ORIENTALE INGLESE
8035 1890-94 2 diii. 1/2, 1.a (415) - » 120

AFRICA DEL SUD (UNIONE) -

8037 1926 Triangolare *4 p. (22) . . » 150
AFRICA INGLESE DEL SUD

8044 1896 *3 pence (31) .... » 150

3 pence (52) . . . - »
*2 diii. 3, 4 p. (52/53) . . »
4 diii. 2, 3, 6, 8 p. (51, 52,
54, 55) usati . . . . »
Vittoria *6 diii. (154/59) cpl. »

40 8052 1945 id. sopr. 5. W. A. *6 diii.
(204/9) apI » 275

8054 1948 Tipi del 1941 *134 + 134 p.
(168/69) » 40
AFRICA PORTOGHESE

8056 1898 Vasco di Gama 8 diii (1)8) » 250
AFRICA ORIENTALE TEDESCA

8058 1900 *2 i’. verde giallo (20) ‘. » 750
80591906 *1 r. carminio (38) . . » 600

ALGERIA
8062 1930 Cent. Conq. Algeria *14 diii.

(87/100) epl » 3500
8063 1930 Commemor. Esposizione

*10 Tr. (100) - . . » 300

8064 1940 Vedute *7 diii. 50, 80 o. 1,30,
1,50, 2. 2,50, 3 Tr. . . . »

8065 1941 Soccorso *4 diii. (159/62) . »
8067 1941 Pétain 1 Tr. (168) . . . »
8068 1941 Pétain *1 su 4 Tr. (169) . »
8070 1942)45 Stemmi *9 diii. 10 e. a

40 3 Tr, (184)88, 190, 192/94)
8072 1944 *5 diii. 15 a 200 Tr. (200/204)

» 80 8075 1948 Arago Fr. *6 * 4 (271) -

- .L.500
1/2 a

- » 300
AFGANISTAN

80151930 *2 & (242) » 50

AFRICA EQUATORIALE FRANCESE
8020 1937/40 Soggetti vari *11 diii. 2

a 60 e. (34, 35/39, 41, 43, 45,
77, 80) 50

‘ 4C

fa’. .

8047 1898
8048 1898
8049 1898

8051 1945

120
200

225
275

in
o.

8020

8023.1941 Mareso. Petain *2 diii.
(90)91) »

&j. :_)(jt

1r

8026 1937 Posta Aerea *3 diii. 1,50, 2,
2,50 (1/3)

8028 193740 id. *3 diii. 1.50, 3,75,
4,50 (4/5,34) . .

5 75

75

8028

8030 1942 Protez. Infanzia Indigena
3 diii. (10/12) epl. -

» 275

125»

8031 1942

8033 1937

8067 . 8068 8075

200
275

8
30

» 40
» 1000
» 30
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AVVISI ECONOMICI
(per le condizioni vedere N. 12 e seg.)

F:ciunre ti iiilire, I tulie cI t’o). c’iintre iiiontle entier
quanl1t. A. 5 \(‘ENTI. I’. Wagu’r. 0. S1ll.ANO en
Belli ‘si mi alb una fra neiibolli de lire 100 — 200 — 300.
1,ecliz. alte. lilawi Ofloesa o cve,ion-ale KOSMOS -
BOB CO (Re1i. 5, Mari 110) (26).

Memhers Phiiatelic (1111)4 YMCA Canadà Newfouutl
lami F’alklaod Australi4 waiited (or excbange novel
lks with conlnieritora lise Airm ai I lta[v Itulian colonie
-

Prii(. MARIO PEYROF - YMC. - B(ThIA(’_O).
Nous serba) heureux oI’cncrer en re-latio,, aoit asce
Los CerIno Philaiciìqucs, qui’ asce l’o eolleetionneurt
des Club, YMCA potir de-o éi’hn ,ges. S’aciresoer au
CIRCOLO FIlATELICO YMCA - ROMA (20).

\Ve sliouitl bc giati tu n,ake Stnmps Exchanges viti,
CLub ansi Customees. Addrc’s io CIRCOLO FILA
TELICO fliCA - ROMA 20).

En échange ,Je nouvcautés il’ Egvple et Snudan je
ol000e te-Tiri mmmcm- Italieniws. De. fILIPPO BI
SACCIA - YMCA - ROMA (20).
La Asooriarion Filatelica YMCA de la ciudati le
Roma tjic re rì a il, gres ar cli ri-lao’io los ole in tocca in —
bios con los O la il) co° le i tI aiim -aste-I a no, — YMCA
- I(OM- (20).

Clierc li e 1 iiìl)rt-s rnoveIis t-t re re— Col. fratic. prcm.
ti01 t canon. 00,04-an i i. I ai irai,, 5. Mariti Ct serbo

rare,, Italit, ‘i o,iloii. — I). CR111.1, via Signorelli, 6.
IIOME (I?).

sparigliature in quanhiti fIli nuovi Italia,
Fg i-oS Mori Oii I’ Vaticano. ceolo serie

in o1ilanhitì - I - I’ 3NSIFR I, Pinna Nieosia,

Il A(.l 9. FILATElICA, Ri-i-sta inoiosiie ilLustrata - Ab’
lionamento nullo 1949 con aree) cali) L. 1600, Eatcro,
I,, 2000. Ogni numero 1, 150 Nusoero di saggio
I., 00 - Dìrctt. 1)15. L. RAYBAUDI, Viole 0. Ottoni.
05. ROMA. t’. e. p. 1-2720 (31).

I Ms i de ro proposte iii a in lii iii c rio’ noiler ne Europa
contro commen’ italiani usati. FRANCESCO ORA?-
uN! - YMCA -RO)4A (20).

WANPEO whò, remi1 cxcii. goooi stamlm oniy
agaìn.st Italy - Col. Votiean, 5. Marino, Colombia.
e-te. Yvert or Scott 1949 - A. MENOTTI, viale Mi
lizie. 76, itOM E (I?),

PERCOIESI CAFALOC;uF1’oosiage Stampo o!
Italv, Italia,, Col oitit.s. St. Il arie un ti Vat’caa City
I Inc1 o’ditiu,o (949. 41) magen - )5 elichés . U.S.A.
I). 4 aiitieipiilt’ol 5t1ynitnt - n’stpaid Illiistrned
su1ipietnexit (ree -[‘FAI.O PERCOIESI. via Fiami—
‘io, 399, ROM A (21).

)onno-supt’rlivseolleetìiitis mille tinibre, (tE. colino,
tal t-iii,tro Ira. o-hat-. il,’o,iuveautis-al. Inc

I-tuoi-,’, M,,uai,s. coL Irane a,’, e1,l. en quanitité -
ABOSNC SETT, F’ll,A’F. N. 24019 Case Post ‘5 -
UCRIN (24).

Citerche avion toos ,. s cltoix i,, Y ,-ert, Scott. Dne
Norvège ‘ar mani-ol.-LYBAF.K. HAM%IERFEST
(Norvègei.

Cuccette otvi,aiiges nono o-aoiS mondo euS000 CO qimn

tilt. Donne Ilalie col. Egée, 5. Marin sur unancolistei
ocion Yvert . E. ANOELOZZI . PEDASO (Ascoli P.)
balie (42). a -
Exrnnging oversea noveitico agaiiust italia stampa:
taJiflo 1.10 o-oiii1ilete itt, Refer. lo tbio Ma,gaz. EMMA
PEUR - Pariali r ROME (ltalv( ().
Stunsis - 1)1.) Rouks - Paintinga - Carpeto. Purrbase
untI saie o! rare picero only i IL COLLEZIONISTA
o. e. I. MIlANO, piazza 5 Babila. 4 C (Nuova Gai
lerial - Tel. 76120. (14),

C,inlr.-tvp.’ Crnu se dea Colonica donne Libia. Syrie.
B. VverI 4. - N, ORPI4AL!AN, TRIPOLI (Marine)

A von’s - Portugal, &hniiges o-lu-e t. paio i. filca à eh.
CalaI. l’veri 947, Lt-lt reo reti’ mm. Clemente Frivolo
le MEli DONCA, Truv, Aleerirn 3.1’, I.ISBOA (Portiig),

ROUMANIE,-Echungo. aver tana pays tinI-poste
Co sério-t cuttipi. 005 u-iécs. Dotino Rouuaaaic ci pa)’0
hnlkaniqoeo. 010rges GEOR(;FSCO. me Pror. jean

li rsi, 5, BUCAREST (Ratiunanie).

IION ( RI E. Siries uniI., Dcii o - - uquielo Veli le.
avee rcsi’nd., eolleeiionn., iociétés. 1,ieenccs exig,

Mini,n, 3,1100 fe. Dem. pria coor. grat. affr, aviat.
Meison PAI.OTAS, Postafit-k 29 PF.CS (Hongrie}.

l)utune ulrlre roitre mIo cani m. P.A.C SA - - Franie.
Suisse, Europe I. Yv. E. OVANSSSIAN. 32 r. Part
‘heoilc-h SOFIA.

Lontre Fr. ci CuI. due A,). F 1ev., Srie. Libia.
E. SECCO, I).H.P., BEYROUTH (Lib,).

Coli. le i,. t’or reop. Sa ere A Fr - il i, Nd - Fe r. lettre
avion: BOTTEMER. H.P ‘43. POINTE-NOIRE. Mo
sen-Congo (A. E- E.).

(;IBR.&I:FAR. (o1l -mér Iéo. -eiui. tinub. Folog.,
I longr. - Slov., (mio peto I. 1930-44, due Cibruln.. Mar.
ha angL. t’sp., (e. rt div. B. Tv. PICAR DO. 7 Moto
Sir.. (;IBRAI.TAR.

Eci,, toos uova donne Yougool asic an-e, Sedie. Croatie
a. niancoi, MILETIC. IO e (.énine 8ACKI PE
lROVAC (Toiagoolj,

Noi,. etre noui v. pa r IO, i-al. fanale. — DL4 7,
Vlnriolohlaneo III - 1° BARCEI .ON E.

Eri,. eri In iliiont,’té (i V. I’, Aìgérie mar Frane
I )A l’AN, 40 r- l’A niouruu h, A0.G FR.

N (lise)iuti I.ilmiu. Syrie I— I. ‘/o i- pesA. SECCO.
Il. I’. Oli HFYROt_]’II i (Tibuit( -
ls(ro.”F.,-er. i-,,:,t1,i..eonice .nuires IBusc 3 st.rt;- Ferire

io,,,,- ‘oli liai,o,,_ i. So hulik SIr Eruuieauu In.
(It CAitES’I , I(eiannanir -

(‘01,1 o,
Colonie.
Fu mlii
20. ROMA (17).
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III! CONGRESSO FILATELICO ITALIANO
Convegno Nazionale del
Commercio Filatelico
BRESCIA — 26-29 MAGGIO 1949

Dal Comitato organizzatore bresciano ci è
pervenuto il programma che pubblichiamo.
certi di far cosa gradita alle molte persone che
s’interessano alla manifestazione

GIOVEDI’ 26 MAGGIO, ore 9-12 e 14-19:
Seduta della Borsa Filatelica Nazionale Ore
19,30: Cena filatelica.

VENERI»’ 27 MAGGIO, ore IO: Inaugu
razione del XXIV Congresso Filatelico Ita
liano Saluto ai congressisti. Rinfresco offerto
dalla Città di Brescia Prima seduta del Con
gresso. Ore 14-19: Inaugurazione del Conve
gnoNazionale del commercio filatelico. Con
trattazioni e scambi Ore 21: Asta filatelica
Raybaudi,

SABATO 28 MAGGIO. ore IO: Seconda
seduta del Congresso. Ore 14-19: Proseguimen
to del Convegno del commercio Contrattazioni
e scambi. Ore 16: Seduta del Comitato per le
Celebrazioni Centenarie dei francobolli degli
antichi, Stati Italiani. Ore 18: Seduta della
F;derazìonc fra le Società Filateliche Italiane.
Ore 21: Asta filatelica.
.J)OMENICA 29 MAGGIO, ore IO: Terza

se8uta e chiusura del Congresso. Ore 14-19:
Chiusura del Convegno del commercio. Con-
Ore 21: Asta filatelica Palmiesi

Alla seduta della Borsa Filatelica Nazio
nale di giovedì 26 maggio avranno accesso
gratuito i soci, I non soci potranno chiedere
alla Segreteria della Borsa i biglietti d’invito.

Tutte le richieste di informazioni, tavoli per
il Convegno, prcnotazione camere e cena fila
telica devono essere dirette esclusivamente al
Comitato Organizzatore, Via Gramsci, presso
l’Albergo Brescia

Prossime nuove emissioni
AUSTRIA - Pro reduci dalla prigionia

Nel corso del mese di giugno le Poste au
striache emetteranno una serie di franco
boffi commemorativi a favore dei reduci dalla
prigionia che sarà costituita da quattro va
bn: 40 gr. per l’interno 60 gn per cartoline
per l’estero, 1 Sh. per lettere per l’estero,
140 per lettere raccomandate per l’interno.
L’aumento sarà, come per tutte le serie di
beneficenza del 25 %.

Nella scelta dei soggetti si è rinunciato ai
soggetti emotivi o di guerra: i francobolli
della serie suddetta rappresenteranno lo svol
gimento storico dell’araidica austriaca.

(Wiener Kurier).
AUSTRIA - Commemorativi di Strauss.

La Direzione generale delle poste e tele
grafi comunica:

« In occasione del 50” anniversario della
morte dell’Indimenticabile re del valzer
Giovanni Strauss — sarà emesso nel giugno
prossimo un francobollo commemorativo da
i Sh. ». (Wiener Zeitung).

RADIOFILATELIA
fl dott. Renato Gleijeses, redattore della

Rubrica Filatelica della RAI e del « Corrie
re di Napoli a, ha tenuto la settimana scor
sa a Radio Montecarlo e a Radio Nizza delle
conversazioni dedicate alla gioventù filatelica.

Al termine della conversazione a Radio
Montecarlo il dctt. Gleijeses è stato ricevuto
da 8. E. Rev.ma Mons. Pietro Rivière, Ve
scovo di Monaco, il quale ha avuto per il
giovane conferenziere parole di paterno elo
gio e di incoraggiamento.

BUONI SCONTO
Si rì ru rd a ciie e iii in tende usufruire dei o sronto

ulicriu ilai buont, pubblicato ctii ,nanatn,rntc nei
p’’u dcl giornale leve aen,prr allci_.ur,’ il

i buoni stessi aII’iir,Ii,ia,ioiic e rò anche
si tra’ i di abl,oiiu o

‘si pri’i:so inoltre tiic’ per ni,’u 500 Im ti
a,’qiisii pii)) essere ‘lutto soltanto un buono. clic dàtliritio quindi all uno sconto pari tlttpcr cento.
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NOTIZIARIO

SEMBRA DI MODA il cambiamento di mo
neta nelle Colonie Inglesi e Francesi; dopo
quelli da noi annunciati è ora la volta di Aden
e dei Sultanati di Kathiri e di Q’Aiti, i quali.
invece della Rupia. adopreranno, d’ora in a-
vanti, la Lira Sterlina del ICenia, che si di
vide in 20 scellini ed ogni scellino in 100 cents.
La conseguenza è facilmente prevedibile: cam
biamento di francobolli in tutte e tre le am
ininistrazioni postali. Mano alle scarselle, o
spremutissimi collezionisti di Colonie inglesi!

IN INGHILTERRA verranno stampati,
d’ora in avanti, i francobolli dell’Afghanistan
e, pertanto, si può ritenere che essi cesseranno
di essere brutti.

I PIONIERI {nglesi del Natal sbarcarono,
or fanno cento anni, in quella lontana terra
del Sud Africa;, l’avvenimento verrà ricordato
con una emissione di francobolli commemora
tivi, tutti e due da l’/2 d. e raffiguranti il
battello Wanderer che trasportò gli emi
granti. Unica differenza la scritta, in inglese
nel primo francobollo e in afrikaan nel se
condo. - Naturalmente, si potranno avere le
consuete coppie composte dell’uno e dell’altro
esemplare.

FELICE PAESE è stato definito l’Algeria,
da una rivista straniera la quale afferma che.
in esso, non vi è alcuna necessità di emettere
francobolli di posta aerea da 300, 500 e 1000
franchi, come in Francia!

IN ROSSO, anzichè in nero, sono sovra
stampati i francobolli emessi nella ‘zona occi
dentale di Berlino, in seguito alla soppressione
del Marco Sovietico; poiché, in conseguenza
di tale stato di cose, la popolazione si era tro
vata sprovvista d monete divisionali, il fran
cobollo da I pfennigg. che è stato creato per
la serie di posta ordinaria definitiva (vedute
di Berlino) ha servito tanto da moneta divi
sionale che da francobollo. La vignetta di esso
rafligura la porta d Brandenburgo, G1 altri
valori della serie recheranno tutti vedute di
verse di Berlino.

UN QUADRO di Ijans Holbein ha servito,
a quanto ci viene comunicato, ad illustrare
mia serie di 3 francobolli (emessi anche in
blocco) per ricordare la Fiera di Hannover.

ALLA CITPA’ di Friburgo, e non alla sua
cattedrale. (che è intatta...) è stata destinata la
sovrattassa dei francobolli emessi recentemente
nel Baden.

- LO SCOMPIGLIO portato io Argentina
dalle recenti nuove tariffe di posta è stato tale
che si prevede dovranno essere messi in ser
vizio nuovi francobolli di posta ordinaria cd
aerea. ‘Altri valori, già emessi, sono inoltre
riapparsi con filigrana cambiata (attenzione
signori collezionisti!),

HENRY LAWSON. poeta e scrittore au
straliano verrà effigiato su ‘di un francobollo
che verrà emesso il li giugno prossimo, gior
no anniversario della sua nascita, Il ritratto
che verrà riprodotto sarà quello eseguito ad
acquaforte dal pittore australiano (amico dello
scrittore) Liooello Lindsay

E. E. G. KENNEY celebr esploratore in
glese che comandò quale Secondo la spedizio
ne di Sir Thomas Mitchell (1845-46) in Au
stralia, e che mori due anni più tardi nel
Queensland, trucidato dai selvaggi, verrà ri
cordato da un francobollo australiano.

VENTOTTOMILA centoventi pezzi, secon
do una notizia speciale sono i francobolli au
straliani da 5 scellini sovrastampati ad uso
delle truppe operanti in Giappone con la sigla
B. C. O. F, JAPAN Pertanto, le serie com
plete sono di tal numero,

5 E NON QUATTRO valori comporranno
la serie belga che verrà emessa per il Cente
nario del primo francobollo; saranno da 20 c.,
90 c.. 1.20 f, 1.75 f., e 4 f., e recheranno la
riproduzione del francobollo emesso in Belgio
neI 1849, aI centro di differenti cornici. In tal
modo i nuovi valori saranno di grande for
mato.

A OTTAWA, nel Cadada, verranno veli
duti, dall’Ufficio Filatelico locale e fino ad esau
rimento, i francobolli in corso a Terranova,
passata a far parte, coie è noto, del Canadà.

LA « CENERENTOLA » delle Colonie In
glesi può essere definita la Colonia delle Isole
Gilbert ed Ellice in quanto, solo per essa, non
si è ancora provveduto ad emettere i fran
cobolli commemorativi delle Nozze d’Argento
dei Sovrani Inglesi, nè si è ancora stabilita
la data relativa,

L’ARCIPELAGO delle Isole Comore pare
che avrà i suoi francobolli alla fine del corren
te anno; in tal modo si avrà un nuovo capi
tolo nelle collezioni delle Colonie Francesi,
poiché la Grande Camore (paese chiuso) da
tempo non ne emetteva più e -verrà considerata
come capitale dell’Arcipelago stesso.

FUOIISACCO
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Le novità della cttIrnana

BULGARIA
Una serie d sei valori è stata recentemente

dedicata alla ricostruzione agricola e indu
striale del paese, I singoli francobolli mettono
in risalto le varie attività di lavoro e la ricrea
zione dei lavoratori, come appreso : 4 leva
rosso-mattone (riattameutc, di strade); 5 leva,
seppia (cosirnziont di gallerie); 9 leva, verde
edera (lacomatita) IO leva, violetto (indu
strie chimiche); 20 leva, azzurro (motoaratura);
40 leva, bruno-rosso (gite campesfri dei lavo
ratori) I francobolli sono stampati su carta
spessa, di colore paglierino, ed hanno la den
tellatura larga Il,

LIECHTENSTEIN
Un provvisorio di posta ordinaria è stato

ottenuto sovrastampando con la dicitura in co
lore marrone scuro « 5 Rp. »‘ e barrette sull’an
tico prezzo, il primo valore della corrente
serie da 3 rp.:

5 Rp. su 3. brunoi su giallo
Il francobollo in oggetto è il n. 199 del Ca

talogo Yvert & Tellier-Champion, raffigu
rante una veduta d Planken.

COLOMBIA
Distrutti tutti gli impianti dagli insorti nella

ribellione (peraltro subito domata.) d circa
un anno fa. si è profilata la necessità di prov
vedere di nuovi valori le poste della repub
blica e pertanto, nella impossibilità di far
fronte a tale impellente bisogno con i mezzi
locali, si è passato l’incarico alla ditta inglese
Waterlow e Sons di Londra, di stampare i
nuovi francobolli Un valore da 10 centavos.
rosso. raffigurante il Salto delle Cascate di
Tequendama, è sta4o emesso per primo; è stam
pato su carta filigranata e ha la dentella
tura 12.

Successivamente abbiamo ricevuto un fran
cobollo da 4 centavos, verde, dedicato all’illu
stre Julio Garavito Armero, nato il 3 gennaio
1865 e deceduto l’il marzo 1920. Il valore,
che reca l’effige del commemorato. è assai ben
fatto ed originale, non avendo alcuna cornice
di riquadro.

FILIPPINE
LI primo valore della serie dedicata alla

flora locale, è da 3 centavos, verde, nero e ce
leste e reca la riproduzione della « sama
guita » caratteristico gelsomino locale. E’ stam
pato in fotocalco policromo. Ad esso seguiran
no altri tre valori

GIAPPONE
Dopo i Parchi Nazionali ecco i luoghi di

villeggiatura illustrati sui francobolli nipponi
ci, Apre la serie la città balneare di Beppu,
con due francobolli recanti una veduta della
celebre lo(alità: 2 yen, azzurro e carminio;
5 yen, azzurro e verde (il secondo colore si
riferisce alla cornice) I due valori sono incisi
e, particolare interessante, recano le scritte che
si riferiscono alla località. anche in carattere
latino.

PANAMA
Due francobolli di posta aerea, facenti parte

della emissione commemorativa di Franklin
‘Delano Roosevelt. e precisamente quelli da 5
centesimos, carminio e nero (incontro d Roo
sevelt col Presidente Arosenlena) e da 10 cen
tesimos, arancio (allegoria delle 4 libertò di
Roosevelt). sono stati sovrastampati con nuo
vo valore e con la scritta (apposta in forme
diverse) . LUCHA CONTRA EL CANCER
(Lotta contrn il Cancro) I CENTESIMO su
5 c., rosso e nero; I CENTESIMO su 10 c.,
arancione, Colore delle sovrastampe: nero.
(Vedi Sett, Filrn N 17), MAURITIUS

MATERIALE FILATELICO

ERNESTO MARINI — GENOVA
ogni tipo di album corrente o di lusso per
collezionisti principianti, medi, avanzati.
Chiedere catalogo N. 17 a tutti i

commercianti di francobolli.
Agente Rappresentante per il Piemonte:

Ditta A. Bolaffi
Via Maria Vittoria, i - Torino
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RITROVi 1)1 PILATELISTI

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cucina accwratis,ima

R O M A Riatoraiate “al Tunnel., da
Tdefono 65z.iSa MaffiotrI - via In Ardone 7)1

SÀNREMO Ristorante: Au Rendez-vou,

C.so Matteoeti Direzione: M. 3Lsieiuzzi
TeleC 56.09

TORINO Rbcoraote del Cambio
Piazza Carignano: dai 1776 ,oddiØs i Pa Tel più es(nci.

Tclcfono 46-690
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G. BOLAFFI. Direttore re’p. — .Xut. Trib. 28 aRotIo 1945 S. C. O. T.
Tipografico Editrice Torinese) Via Elertola, 4, Torino — Distributoro’

Spedizione effettuata da MILANO.

— Editrice S. A. T. E. T. (Società Ari.
MESSAGGERIE ITALIANE. MILANO
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