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LA RESISTENZA francese nelle Colonie,
organizzata nell’Africa Equatoriale per inizia
tiva personale del Ceri, De Gaulle, diede occa
sione, come è 5cr, noto, per emetter0 numerose
serie di francobolli sovrastampati con diciture
inneggianti alla libertà e alla liberazione. Ta
lune di esse sono particolarmente pregiate
poiché, in effetti, sono veramente rare. Altre
invece, passato il momento del primo entu
siasmo, stanno ora livellando il loro prezzo
alla realtà. Il caso specifico di quanto espo
niamo può riscontrarsi nella serie emessa nel
l’Africa Equatoriale francese e che, finora, era
catalogata da Yvert & ‘rellie,-Champion circa
20 mila franchi. Pare che la verità si debba
fare strada su questa emissione poiché recen
temente ne è stato offerto un notevole stoek
che, naturalmente, ha fatto e farà abbassare il
prezzo a quote meno.., astronomiebeI

NEL CALENDARIO coreano il 1949 è
contraddistinto, invece, dal numero 4282: è
per questa ragione che tale cifra figura in un
francobollo commcmorativo di recente emis
sione. che saluta l’arrivo iii Corea dclla Com
missione delle Nazioni Uisite

A CARTAGO; nella Costa Rica, sta per te
nersi una Fiera Nazionale Agricola: per l’oc
casione verrà emessa una serse di posta aerea,
composta di 14 valori, illustrati con i diversi
prodotflagricoli del Paese,

UN ANNO si è compiuto nella Costa Rica
dalla vittoria dell’Armata Rivoluzionaria; l’av
venimento verrà ricordato coi’ la emissione di
un’altra serie di posta aerea, i coi soggetti ri
prod urranno scene dei coinhatl i menti,

IN OTTOBRE soltahto. l’Egitto umettcrà il
francobollo celebrativo del 75” anniversario
dell’U.P.U.: in agosto, invece, I’cffigc di
lbrahim Pascià fondatore dell’attuale Dina
stia, verrà apposta su di un francobollo eom
memorativo del centenario della sua morte.

L’S MARZO 1950 verrà emesso, in Spagna.
il francobollo commemorativo di 8 Giovanni
di Dio, la cui uscita era stata, invece, data
per imminente,

Si IGNORA a chi verrà dedicato, ma è
certo che il prossimo francobollo commemo
rativo degli Stati Uniti sarà un aereo da

SEMBRA IMMINENTE la realizzazione dl un
francobollo per l’Europa Occidentale che ver
rebbe adottato da tutte le poste degli Stati
aderenti in Europa al Palio Atlantico, Il nuovo
valore, di tipo unico, verrebbe vendulo sulla
base del franco oro. La notizia, sensazionale
anziché no, è stata pubblicata con le dovute
riserve da una accreditata rivista filatelica dl
Francia.

E’ IN CORSO di stampa a Parigi la serie
di francobolli che celebrerà il Centenarin del
Primo Francobollo Postale francese. Confer
miamo che essa sarà formata da un pentaptico
in altezza, comprendente qua&o francobolli
e una vignetta nell’ordine seguente: IS franchi,
rosso; 25 franchi. azzurro (Cnere del 1849)
non dentellati; vignetta non denteliata su tre
lati e dentellata sul quarto, con la iscrizione
in un cerehin CENTENARIO DEL FRAN
COBOLLO 1849-1949: 15 franchi, rosso,
25 franchi, azzurro (Marianno del 1949) den
tellati. I pentaltici saranno stampati in ta
vole di IO, contenenti 10 francobolli e Il) vi
gnette, col, sistema ad incisione.

ELEGANTISSIMO sarà il francobollo-
blocco che verrà venduto per sottoscrizione a
partire dal I” giugno p. v, in occasione delle
celebrazioni per il Centenario del francobollo
francese, Recherà stampato, nel mezzo, un
francobollo da 10 franchi, vermiglio, del tipo
Cerere 1849 e al disotto ‘e date 1849-1949;
il tutto inciso in rilicvografia Poiché ogni
blocco sarà dentellato è pee questo che, pur
cssendo stampato in fogli di 10. esso è stato
denominato francobollo-blocco,

LA ROCCA di Cashe] e ‘na veduta di
Guendalouph sono le illustrazioni che figura
no rispettivamente su due nuovi valori d po
sta aerea irlandesi da I d. e I scellino recen
temente emessi,

ALLA PACE è stata dedicata In Giappone,
nella città di Nagano. una esposizione; per la
occasione è stato emesso un blocco foglietto
contenente 20 francobolli da 16 yen,

MALACCA e nnn Malaya. è la dicstura che
è stata apposta sui nuovi francobolli emessi
dagli Agenti defla Corona per gli Stabilimenti
degli Stretti.

NOTIZISILIO

6 ccnts, FUORISACCO



Linte/ligence ciewice, joete/s e umorismo
Durante la guerra glI ingleNi hanno falsificato dei francobolli tedeschL e i germa
nici li hanno ripagati di •iguaL ‘nn..€ta, Ora i teutoni fanno .4010 dell’ninorismo.

Si è molto parlato, un paio d’anni fa, di
certi francobolli tedeschi falslficatj dai ser
vizi segreti alleati per affrancare corrispon
denze di propaganda anti-hitleriana, che ve
nivano incluse in appositi sacchi da gettarsi.
a meno di aeroplani, sui treni tedeschi bom
bardati, in modo che potessero essere scam
biati con i sacchi genuini. SI trattava di un
6 e di un 12 p. dei tipo «Hitler» eseguiti
in olfset anzichè in caicograila, e pertanto
assai facilmente distinguibili dagli originali.
E in più di un 12 pL in cui la testa del dit
tatore germanico era trasformata in uno
scheletro, e la scritta in basso era «Futsches
Reich» (Stato Fantoccio), anzichè « Deu
tsches Reich »: un divertente gioco di parole
la cui efficacia propagandistica ci pare tut
tavia alquanto dubbia.

La cosa aveva però un precedente, in
quanto già durante la guerra del 1914-18
l’Intefligence Service aveva fatto eseguire
delle falsificazioni di francobolli tedeschi ed
austriaci; esse sono anche citate dal Ca
talogo Yvert che, in una nota, le chiama
«faux pour le bon motif>)

Siamo ora in grado di fornire le ripro
duzioni di alcuni francobolli stampati a cura
della propaganda tedesca negli ultimi anni
della seconda guerra mondiale: si tratta di
imitazioni di sei valori della serie ordinaria
inglese ad effigie dl Giorgio VI e di un fran
coboUo per ciascuna delle due emissioni
commemorative — sempre di Gran Bretagna
— a ricordo del Giubileo d’Argento di Gior
gio V e dell’incoronazione degli attuali so
vrani. Abbiamo Inoltre i sei francobolli or
dinari più sopra citati, con soprastampa.

Quanto ai primi (S 1, 1½ 2, 2% e 3 pen
ce ordinari) essi non mostrano, a prima vi
sta, grandi differenze dagli originali, sebbene
le gradazioni dl colore non corrispondano
esattamente, e l’espressione di Giorgio VI ri
sulti alquanto alterata Ma a chi si accosti
a questi falsi con una lente d’ingrandimento
si preparano delle grosse sorprese: la Corona

reale, infatti, invece che dalla Croce di Mal
ta, è sormontata nientedimeno che dalla
Stella dì David! E la medesima stella figura
anche, minutissima, al centro del fiore arai-
dico situato nell’angolo superiore destro del
francobollo; mentre il fiore di sinistra ha,
in meno, la falce e il martello!

e—,

J’mEikiJr
« Hall Penny» è sostituita dalla frase cc This
war is a Jewsh war », e cioè cc Questa guerra
è una guerra giudaica», con il piccolo incon
veniente, però, che giudaica» in inglese
equivale a cc Jewtsb » e non « Jewsh », senza
la «i», come sta scritto su questo pseudo
francobollo. Nel quale poi si possono ammi
rare altre falci, altri martelli e altre stelle

Palio , Aurentico

& poi oserviamo commemorativi fflifi
cati, non ci sara bisogno della ‘lente per sco
prire In essi dell alteraziopi ispirate a mo
tivi propagandistici del tutto simili. Nel. fran
cobollo rassomigliante a quello celebrativo
del Giubileo di Qiorgo V, il ritratto del So
vrano è sostituito da quello di Giuseppe
Stalin; la corona di sinistra è ancora una
volta sormontata da una stella a sei punte:
il fregio di destra ‘è divenuto una <‘falce
e martello »; la scritta cc Silver Jubilee» -
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In ordine sparso, mentre la data della com
memorazione (1910-1935) è divenuta «1939-
1944»: l’anno dell’inizio della guerra e quello
In cui presumibilmente — come vedremo —

è stata stampata questa imitazione.
Nel falso «Incoronazione», vediamo ari

cora il volto familiare di Stalin, che sta
volta ha sostituito le gentili fattee di Eli
sabetta; l’aquila di destra è divenuta una
stella con falce e martello; questi due utili
strumenti appaiono poi nel lato destro della
corona, mentre la sigla «ORE » che si trova
al centro del francobollo si è trasformata
In « SSSR »: la sigla, in russo, dell’Unione
Sovietica (nell’uso inglese, tale sigla è in
vece « U5SR»); le lettere 4 SSSR » Insieme
alla parola « Britannia » sostituiscono anche
il « Postage Revenue» che corre In alto:
mentre in basso è la scritta « Teheran 28-11-
1943», in riferimento alla Conferenza che
Churchill, Roosevelt e Stalin ebbero in quel
la città persiana dal 26 novembre al 1” di
cembre 1943: da questa scritta si può de
durre che i francobolli di cui stiamo parlan
do sono stati eseguiti al più presto nel 1944.

Quanto ai sei valori con soprastarupa cui
abbiamo fatto cenno più sopra, il sovrBcca
rico è costituito da un’inquadratura, entro la
quale si leggono le parole « Liquidation of
Empire » (liquidazione dell’Impero) e Il nome
dl una delle Colonie cedute dalla Gran Bre
tagna agli Stati Uniti in base alla legge af
fitti e prestiti: Singapore per 1.1 ½ d., Ja
malca per l’i ½ d. e per il 2 ½ i, e Santa
Lucia per l’i d., il 2 d. e il 3 d..

Tutti questi francobolli hanno filigrana a
linee ondulate», non recano gomma al ver

so, e sono annullati con un bollo impresso
In viola, che è probabilmente di gomma ed
è naturalmente falso, con le diciture «Lon
don - Special Stamp” (bollo speciale),
• AAAO» (sigla il cui significato non ci è
noto) e la data «6 Jun 44;>.

Come è chiaro, in questa falsificazione si
ripetono i motivi più cari alla propaganda
goebbelsiana; quello dell’asservimento della
Gran Bretagna ai 1ml irnperialistici della
Russia, quello dello sfaldamento dell’Impero
Inglese .L tutto favore degli Stati Uniti, e
Infine il motivo per eccellenza, quello anti

semitico. Su tali motivi ci sarebbe molto da
dire e molto da discutere, come è logico: ma
non è certo questa la sede adatta per trat
tare simili argomenti.

Potrebbe interessare al filatelista di cono
scere in che maniera la propaganda Insita
In questi pseudo-francobofli sia stata diffusa:
ma nulla (li certo si Sa a tale proposito. Noi,
personalmente, siamo propensi a credere
che, data l’epoca tarda in cui le vignette
furono allestite, non sì sia fatto a tempo a
farle penetrare in campo inglese: nel 1944 il
«secondo fronte » era una cosa fatta, gli
eserciti tedeschi erano ovunque sulla difen
siva, se non gia in ritirata, e l’epoca delle
incursioni aeree sulla Gran Bretagna era or
mai solo un triste ricordo,

Del resto come più sopra dubitavamo del
l’efficacia dl quei « Futches Reich », cosi ora
ci permettiamo di esprimere qualche riserva
sulla eventuale influenza che le vignette
goebbelsiane avrebbero potuto esercitare sul
morale del popolo britannico, già elettrizzato
nel 1944 dalla certezza della prossima vit
toria.

Un giorno, forse, in qualche archivio se
greto sfuigito alle distruzioni belliche, si p0-
trà rinvenire un documento atto a meglio
illuminare la questione delle vignette che ab
biamo descritto. Finora, dalla Germania non
ci è giunto altro che una serie di fotografie

dovute all’Agenzia Equator — In cui è Il
lustrato qualcosa dt assai simile ai falsi di
cuI abbiamo parlato più sopra, anche se alla
propaganda guerresca si è ora sostituita una
garbata satira del tutto pacifica Si tratta di
alcune vignette create da una rivista tede
sca, ad Imitazione di altrettanti francobolli
esteri, ma con soggetto satirico. Ricordiamo
che già nel 1895 una rivista germanica aveva
fatto qualcosa dei genere, pubblicando una
pagina a colori di francobolli., inventati: il
soggetto per i francobolli svedesi era costi
tuito da... una scatola di fiammiferi dl sicu
re2za, per quelli italiani da un uomo che
rovesciava Invano le proprie tasche, alla ri
cerca di qualche inesistente moneta.

Ma le fotografie ora giunteci mostrano del
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veri e propri francobolli, con dentellatura e
tutto. Per il Belgio, abbiamo una vignetta
dedicata al recente insuccesso del batiscafo
del prof. Piccard. Per l’Egitto, dopo tante
emissioni di «Nozze», ecco un francobollo
di « Divorzio’>; lo stesso soggetto è anche
servito per l’Iran. Quanto alla Francia, ecco
un francobollo in cui, anziché un’opera di
Fragonard o un ritratto dl Cézanne, appare
un « ritratto di donna » dovuto al più di
scusso dei pittori moderni, Pablo Picasso,
spagnolo dl nascita ma francese d’elezione.
Infine, per gli Stati Unìtì, dopo che allo zio
Remo, famoso autore di storie per bambini,
perché non dedicare un francobollo a Walt
Disney e ai suoi immortali personaggi, Bian
caneve e Mickey Mouse? E perchè, visto che
l’industria americana del pollame ha avuto

un francobollo tutto per sè, non netterne
anche uno per l’auevamento del maiali?

Non sarà difficile accorgersi — a parte
l’impeccabile esecuzione delle vignette — che
il « sense of humour» del popolo tedesco
non ha fatto grandi progressi da cinquanta
anni a questa paste: gli « svedesi » del 1895
facevano certo più ridere che non tutte que
ste Imitazioni messe Insieme. E tale man
canza di vero umorismo ci fa sorgere un
dubbio: oggi in Germania, ci si diverte a
prendere In giro il prossimo; ma, se Un
giorno e, qualcuno venisse In testa di pren
sere In giro i tedeschi col medesimo sistema,
siamo certi che essi avrebbero abbastanza
« sense of humour» da non gridare al de
litto dl leso orgoglio nazionale?

fl4ZO DI!HÀ

UflUI» WAH lI rH0PAG,4NJ)À EORGERIES

lt is wcll known that, during World War Il,
some German stamps were falsified by the Al
Iied Secret Services. These stampi were printed
in rotogravure instead of recess, so that il Is
noi hard io recognhse thern. The Allies also
printed a stamp in whieh Hitler has a skele
ton head, ami the inscription reads « Futsches
Reich » (» Puppet State’) instead of Deutsches
Reich » (sec photo).

are now able tu illustrate a fuil sei of
Brttish stamps forged by the German propa
ganda The first six denominations of the
George VI curreni sei were so falsified: no
thing shows th forgery ai first glance. but
throogh a magnifying glass we can sec that
the Crown i surmounied by the Star of
David insread o[ the Cross of Malta; the six
pointed star also appears in the middle of the
upper r.ght corner thistle. while the rose in
the upper left corner has the hammer-and
sicklc in ita center

Furthermore one value of the George V
Silver jubiiee set has been made io read This
War 5 a jewsh War » (notice the Tnlsspeiling
of the word « Jew,sh ») instead of • Silver
Juhilee »: the portrait is Ibai o! joseph Stalin
instead of the latc King; six-poinled stars ami
hamrner-and-sìcklc emblemi also appear in se
veral paris of the design, whilc the date o!
commemoration is not « 191(1-935 » as in the
originai stampi. but 1S39- 1944».

The Gange Vi Coronation dcsign hai also
been falsificd: Stalìn’s face substituies the
Queens portrait, and we cati read « 555k»

(Russian counterpart o! « USSR ») where the
Royal Cypher was, The bottom line reads

Teheran 28.11.43 », thus showing that these
propaganda forgeries were printed after that
Conference nE the Big Three.

Finally the six curreni George VI denomi
nations which wc have mentioned above, were
overprinted with the wording « Liquidation of
Empire », plus the name o! a British Crown
Colony (eithcr Sta Lucia. Singapore or Ja
maica)

The ustial platitudes of German propaganda
havc becn used in thesc stamps; no sure infor
snation hai been received regarding the use
of the forgeries We personally think that
they were pr.nted at tuo late a date — in 1944
ai the earliest ai we saw before — to allow
the Gerinan aeroplanes io launch them mio
Britain as i had been origìnally planned.
Anyway, we believe that this kind of propa
ganda coold hardiy have scored any effect
upon the British morale in the year 1944,
wheu V-Day was already weil w’ithin ‘sighi.

One day sorne hidden German file will pro
hably cbme io Iight ami solve this smail mi
stery. At for now. the only thing so reach us
irom Germany is a sct of photos. showing
how the Bizoniani today [ccl like making
mmc humour at the expenses of foreign
stampi (sec illustratsons). lt s unforiunately
doubtlul whcthcr the Germani would ad
sportsnianlike, i! a similar joke were played
on thcrn by some real’ foreign humorist. -

ENZO DIENÀ
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PUBBLICAZIONI FILATELIGHE
Dott. E. DIENA
I Francobolli del Regno di Napoli . L. 1500
— lo stesso con tavole delle Croci e

opuscolo quotazioni . . . . » 2000
— solo opuscolo quotazioni . . . » 150

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

.0. OLIVA - Cat. Francobolli d’Italia
Ed. 1946 con aggiornamento 1947 »
solo aggiornamento . . . . »

F. RAMELLA - Cat. Annullamenti
dello Stato Pontificio - 1948 . . »

J. BOCCHIALINI - Annullamenti
postali dell’ex Ducato di Parma
e del Regno sn Fr.lli Sardo-Italiani »

BERTRAND - Mémorial Phila,teli
que - Voi. I (Francia dopo il 1880) »

— VoI- Il (Belgio) -

— » fli (Lussembusgo-Svizzera)
— » IV (Italia) .

MICHEL - Cat. Europa 1943

ZUMSTEIN - Cat. Europa 1943 - . » 150

YVERT & TELLIER - Cat. Mondia
le 1949, 53;. Ed. in due volumi . ,, 2500

CATALOGHI LADMANS
ITALIA e Col. 1949

» Estratto 1949
) e Col. 1948
». Estratto 1948

Cinema e filatelia.

Apprendiamo che sono in preparazione i

seguenti films:
Ministero delle Poste « Uomini della l’osta »

Regia di Sabcl Film propagandistico.

Phocnix Film: « Il Francobollo » Regia di
Tornei Film tecnico

Causa un errore di perforazione, l’indicazione
del valore e la scritta ERITREA si trovano su
periormente, anziche in basso 250

ISTiTE

F. VEGETO — Via Verziere 75 . Milano - Tel. 756.029
ACQUISTO E VENDITA asael. omlcl,e e i.o4erne

CLASSHCI1IIORE KK
500
200

1250

500

350
- » 850

» 85ti
» 900
,> 200

EUROPA 1949
» 1947

» 450
» 70

- . . . » 200
• . . . » 40

- . . . » 950
» 200

formato 17x22 - 12 facciate .4 striscio
Lire 500, più porto Lire 50

Ditta A. BOLAFFI - TORINO e presso

tutti i commercianti di francobolli.

ERRORI E VARIETÀ

N. 4300 — Lente 3 ingrand

N. 3oP — Lente picghevole 7 ingrand.

JsÒL ‘eRivpEA i0.

5.

H&1

L. 400

* 600 I

i
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BOLÀFFI, Vi. M.rI. Viliori., I. Torino.

Segue Argentina

8131 1928 Cent. Pace Argentina-Brasi
liana *2 diff. (321/22) cpl. »

8125 1935 1 peso (380) . . .

813619371 p. (386)
8140 1939 Nave Sarmiento 5 e. (399)
8142 1939 1 Congr. Panameric. 5 e.

8144 1940 Cinq. Unione Panamericano
15 c. (412) . - . • 25

8145 1941 Comm. Marco de Avellada
e5 c. (413) »

8146 1941 Cinq. Banca Argentina Eff.
Pres. Pellegrino *5 e. (414) »

8147 1941 Presid. J. Reca *5 e. (415) »
8148 1941 Gen. French e Col. fleruti

*5 e. (416) »
8149 1942 Juan LavaRe 5 o. (417) . »
8150 1942 Cassa di Risparmio Postaie

1 c. (418) »
8152 1942 Cent. E. Estrada 5 e. (420) »
8153 1942 Paro di Colombo *15 o. (421) »
8154 1942 Nascita Josè *5 e. (4221 . »
8155 1943 1 Fiera del Libro 5 e. (423) »
8157 1943 Rivoluzione 4 Giugno 1943

*5 e. (425)
81591944 id. *5 e. azzurro (427) . - . »
8160 1943 Giornata Esportazione 5 e. »
8163 1944 Settim. del Mare *5 o. (437)
8165 1944 Congresso Eucaristico *2

difi. (443/44) opl. . . .

8166 1944 Risparmio G5 c. (445)

8 8167 1944 Riservisti 5 o. (446) -

5 8169 1945 Rivadavia *3 dii!. (459/61) »

Seguito .1 Prezzo corrente 14. 8 - Ditte A.

ALGERIA

75
5
3

20
12

__

1O
8070 8093

8077 1949 E. A. ved. *2 dii!. 50. 100 fr. » 400

ANGOLA
8080 1948 Comm. 3 cent. Restaurazio

ne *10 di,. 5 e. a 20 ags.
(299/308) » 1500

ANTIGUA
8082 1948 Giorgio VI ‘2 dii!. 10 sii. I L.

(91/92) , 4500

ANTILLE DANESI
* 8084 1873-79 7 e. lilla e giallo (9) . 325
‘80861887-96 10 su 50 e. (15) . . . * 225
• 8090 1906 3 dii!. (24/26) epl. . . . • 300
e 8091 1905 3 dii!. 5 .10. 20 b. (27/29) . » 150

ANTILLE SPAGNOLE
* 8093 1868 4 dii!. 5 a 40 o. 26/29) epl. » 500

ARGENTINA
8101 1867 Moreno •4 e. bruno (17) . L. 100
3103 1884 Effigie Rivadavia sopr. 1884

*1,4 su 5 e. (46) . . » 100
81051884 12 e. (59) * 30
8109 1838 Celman 3 e. verde (52) . » 45

8135 6136 8144 8173

8101 8109 8126 8157

12

12
12

8112 1888-91 Effigie diverse ‘6 dii!. 1/4
a 12 o. (72/74, 80 .83) . .

• 150
8115 1890 Provv. sopr. 2 dif!. 1/4 su 12

(91, 91a) » 20
8116 1892 Caravelle *2 dii!. (92/93) . » 250
8120 1902 Porto di Rosario •5 o- (131) * 100

8120-2
8105 8115

12
12

5
12
30
12
30

12
35
12
12

25

12

12
100

81211902 id. usato .

8126 1920 Gen. Urquiza 5 e. (255)

.. na
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8170 1945 Gener. 5. Martino 5 e. (462)
8173 1946 Presid. Roosevelt /5 e- (465) »
8174 1946 Presidente Peron *5 e. (466) )

8175 1948 Propaganda Linee Aeree *15
c. (467) »

8176 1946 id. *2 diff. 15, 25 c. (467/68) »
8177 1946 Aviazione *2 d•iff.. (469/70) ,,

8179 1946 1” Ann. Rivoluzione del
17-10-45 *5 e. (477) . . . 5

8180 1946 id. id. *10 e. (478) . . . »
81811946 id. id. •4 diff. (477/80) . . »
81821946 id. Id. •5 diff. (477/81) - . »

8283

Cassa Risparmio *30 e. (482) »
Esposiz. Industria *5 e. (483) »
Ponte Intern. Argentina -

Brasile ‘5 e. (484) . - - »
1° Care, Postale Antartico
*2 diff. (485/86) cpl. - »

8287 1947 10 Governo Peron *5 e. (487) »
8288 1947 Nave Sariniento *5 (4) »

[I:*I
6289 8290 8291

8295 1948 Sicurezza del Transito *5
12

e. (496) » 12

8296 1948 Bieent. Serv. Postale sul Rio
de la Plata *5 c (497) . . » 12

8297 1948 Agrieoltore *10 e- (498) . » 18

82981948 Ann. 17 ottobre *25 e. (499) » 45

8299 1948 Congr. Cartografleo *70 e.
posta aerea (500) - . »

830Q 1948 id. ‘45 e- (501) . . . »

8315 1944 Foglietti Ricordo Inno Na
zionale (4) » 300

8316 1948 Id. Comm. Bicentenario 1748-
1948 2 foglietti 8 frano. . . .» 1200

Set,ue Argcnffirn Segue Arge&ina

8289 1947 Cent. Cervantes ‘5 e. (489) » 12

8169 8175-76

12
12
18

30
85

200

15
30

225
500

8290 1947 Settimana Aviazione ‘15 e. » 24

8291 1947 José 5. Martin ‘5 e. (491) » 12

8292 1947 Crociata Scolastica Pro Pace
*2 dlff. (492/93) cpl. . » 50

8293 Giorn. Ama-, dell’India *25 e. » 40

*‘et.
a

8179-82 8285

8283 1946
8284 1946
8285 1947

8286 1947

8293 6294 8295 8296 -

8294 1948 Rivol. 4 giugno ‘5 e. (495) »

120
18

12

60

8174 8284 8286

12
12 8298 8299 8300

p287 8288 8292

125

80

I14 —
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NUMERO NOMk 0SSE1tVZT0N1
D’ORDINE DELL’UFFICIO

616 a SETTIMO . P 45 ]7 4 VHI Esiston., bol]aturc po- 7 AI)
VITTONE stiriori si,JI:r IV o,,i.

6 27 VII

617 a SEZZE’ P 45 30 4 VII I AL

bi

618 a SIIVANfl P * ‘45 21 6 VIII Ail,,, a [Ie[lIUI ltlIIa -

1 eI’Ii.ssioIte

© 29j ;. V111 i

619 aSIZZANO I’ 4514:7 IX 9 Si)

29E ;VII

620 aSOLER0 ‘45 36 . VII 1

lb 29 VII

621 a SOMMARIVA l 51 4 IV , CN

6 27 Il

e L
12H

Xli L. 141111:1 IV i’mixs. i

622 SOMMARI VA (SO 27 22 (i X 5 (IN
PERNO

623 sonzo s7 zsi x

624 SORDE VOLO 63 27 21 IX I)istrilp,izicjuu islitllita 9 vi:
i . l’i cririali’ (53

625 I SORI L 56 29 19 L 4 VI E noto oli ,ntiitllt’ li— IS CE

I
l’care. UIH 1)011 ci fu

E po<silili darne la ri—

I .

j_irod ui_m’io

626 a bOP1\tU P I 5 \III I I \

30

— so
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(»48FIWAZIOiG

.L. I emiss. Circolare
rosso su I ciii. ne] 53

Aiuiullo a rombi III
emissione

Bollo circolare doppio
a tutto il 62, quello
circolare sciupi, con
le ore appare nel 63

L)it I 55 rOsso

o
5

i,’

Xl

XII

O

()

VIIl

vJ

rv

lx

. i o

N[’MERO! NOME
I’oRflINE DI1LITF’KtCI() J

i : I

627 8I’AIWNI’ 60 3] 23 7

128 aSP!ZIA P L .l24Hl0i 2

. lì . 12

‘r 27:

:‘
63.Q 28:

628.I SPEZIA L 124
: v11\ 1)1 MARE

(129 1 a SI’IU NO E 45 28 4

b 27

629/I Spigimu .loimf.to 63 27

1’I\I il 60 30 6 -

631 : a SPOTORNI) 1’ * 45 tI 6

h[ 29

632 a $TAGL1ENO P1 t4* 45126 6

ib: 301

633 a STELLA P 45 35 6 XII

61 29 XI

634.’ a STRADELIÀA P 45 69 4

b 27 :111

635 a STRAMBINO E 45 44 4 V

I i 27 lii
.

Pi,

i.

AO

SP

AL

AL

SV

GE

SV

PV

AO

6

12

i

12

5

12

i

7

VII]

V

57 rosso

v’il

IL

Nel 60 appare un nuo’

vo bollo anniullatore
con lettere più sottili

L. su De La Rue /

Dii e tipi di bollo a date

44 4
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AVVISI ECONOMICI
(per le condizioni vedere N. iz e seg.)

Ti niI rcs poste, liv reg ami ms, tal,1 un u x lapis aeliat
et veol te ti e pieeto rare, sei, leme il iL COLI,E7,TO—
N IS I A o a. r. i. MJI,ANO, piazza 5. Babila. 4-C (Nito.
va Galleria) Tel. 76.120. (14/VI).

differents for U.S.A. tlollars 2;
dollaro 5; ITAI.Y, 500 diff.

Magne.. EMMA l’ElIO. Pavia’

Dés. éch. sv. Belg,, Lieeh.tenst., I,asen,b. Monaro.
Snisse, Col. [e. .— M. BEGIN 2f,, r. Clioicoran. Sai
tiifl i I

Dés. éeh. i. N. ct O Ecc ci Coi.. Italie, ole. Dite
Scandin .,l’iol. N et O. Rp. mmi. CARLSSON.
Fiiintorp, N y k t’pii g. Sui/de.

GRSCE etnit, 1.—li, i. poys, semi1, ‘ciifo donne Croce.
Crète. 3. ‘lv V MA NS vite A feliloali 9. Salomiiq,ic
)C.rèee).

I>ésiri-ii’l, tinti,. afa ci ol,l. Antilles Fr., (ilivae,
U.S.A. cAni, ungI,, esp., hall., U.S.A.. Fr. CI Citi.
alle, l’ieri, Mll.ON P0. llii’v ‘27. Fnrt.ilc’F’raiiee
(Mii eh niq

l)i/’,ìrc ii’li. liiiiis hai I,. ci si/ne’ t’oitiuil tisi/cs CitI. ci
Is iavs. l)iii’ .Scaiiiliniivie, Islonde, Cartipe. l’aeif—
tt i’ E’i ‘Or \‘ii’lra l’o pi,i’rshoii, Mn, N’kiìpìng
Siiètlt’.

Clierm’hi’ eiircesii,ii,l. si/rieuv bus ua’,s,spi5cialcnicmut
F.arope ct (uI. iogl. ci frooc. Dotio’ Belgiimue sii i

auauii’i, liste’ I tisi’ ‘ivi nuìii.2.Olltl.—- Il \l91’lN
3. 9,1 l’viri Ccliii,,, N ullilir )I9elgii1iie

I)ts. i/il,. m’li. l’citavi’. Motiat’o, llt’lir., Congo 13..
l’.’il,isei (‘alati. los., Silisse l.ienht., iifs. noav., li.

5.. /nni.. Inc.; mi’ li aiim., i)iissie. llongric. Archi’
trite (‘ 9’ K FilI’ASK I. (3c’itiiizuii Si,, Ilnctin’:l 3.

Sir. tpl uist’, i’DhulIil iv. unii,, t’Ire. gente Esp.
un (‘si. li. ‘lo. iii [iui’. (;or;iii’ul UAJO l’e.
lavi, I, ilari’,’

l)ésii’c i/ei,. iii,il,res i’liois tinti iovs. I,ase ‘l’veri.
i)onti’ i’iiriiugui i. Espagiicet Colonie,, A. Cll1J’/.
lil:lu’.\lil)(.) e. .\oguslo 277. i.isboiioe (Porlngnl’i.

Aci’epie loiit Sui’ I lilUl) (coniai. i/3eat.) dite
(.ile’iir , (‘ni mgi i’s t. p. li. 5’,., Ziimeisi, 47.43. miii.
2001) f. m’I. I’. S’li) l(’KEil,. SI l.niwocthnv ., Ilonii,
sliiw. .\ls. Ai’5.

“t’li, aviv i. io s. t’ti gu’n.s li/i. I)iw bit’, i/no,,, vie
ao’.i Etti’. Ceni. ci Or. Pa, tl’env . saius’ac—

t’orti pri/al. 11/11. ‘uve. llAl)iK. Vi Aiiiir,issv—,it 52,
liii,Iuuliest

l)i’niuiniie A sualìi,ui Tue il’. t’ils av,. i)t,mini’ liniculia le.
I tibie mine KI>m:s’rF:i.. ilaliqai’ i nilo.

t’lime. Sau’gon.

Je bit’ 201) fe. 5, ‘il tintI,. ,lifIi/r. colmi, 5 fi sii

mmcm n t’lO),),. t’nullir e liaijn e l,Isia 1mb. ‘nino,.
mmmc PEI.i.ElliN sSlll, rtue (‘beL, tlomiiréoi iCan.)

(‘tre. lllii’2i)ii I ‘p. Col Io.. j’i’nv . ami/inc imomii. l’cliéi’.,
iS..ilimr. i IA\’/l.l 5 Slovon,ir. Rokvtnico’mi Prenova
l’i t’lii/ciusi.).

Coiure .si/nic.ic coniplètes, li cuvia eomnmemonativcs.
bienfaisa nec ci ai/ri e Ines. je donne mimhreo à ehoix
tono pa ysave, IO ‘/i i’it voi re Faveai e. le donne
mienréi’s alinut-n loire, eti’, — Ailresse José COSRNZA,
Coixa posioi 95 . All”. iii, CI, Filolei. cIa Ora iii.
Rio de J t’me, vi,.

Dés. sér. citI. nvcs i, pavs, 10-20 inerne,. Dnc moti.
Allcm, Crootie, )loum Serhid; lobat,, eigarea, mie.,
mia. 5.000 fr. Tv. ‘47. A. BON, Aporlado 472, Haba.
iii lCuii,o).

Avtme. ‘/,ERVOPOUI.O Achènes (Kaìri 6) kb avcc
e,i’l. ovali t’é ,.p, ci Is t. l’ ys selnn nane. ‘I’. Calai.
One (ir., (‘e., t’lt’.

Eelionge li nil,ri’.s Italie et col. contre inonde entier
quanlité. A. SACENTI. E. Wagner, 6, MILANO (23)

Bellissimi allo mi ncs fra neo bolli da li re 100 — 200 . 300.
Sj,edh.. aifr. Illatel Offerto eccezionale KOSMOS -

BORGO Ri’1,. 5. Mo rioni (26).

Memlter., Plolattiie Club1 YMCA Canadà Newfountl.
I onu Fai klii i, ti A ostilI li a wanted br Cx cima ige novel.
li t’s se iii i etoti mento votive Airmail hai y I tal lan colonie,

Prnf. MARIO I’EYRO’[ . YMCA . ROMA 120).

Numo, serions heureux d’enirer en relation moil asCe
le, Cere le’ Philatciiqaes, qmte avee Itt eoileetionncurs
dcs Clii hs Y M CA pou r de, éehanges, 5 ad resser a o
(‘In (‘(>1.0 [‘1 I AT EI .t( ‘O YMCA . ROMA 120).

SVe slmtoild l’e gioii to inoke Stampo Exehanges with
Club unii Ctistoiaers Addres, io CIRCOLO FILA.
‘l’i’:;,’ (‘0 S’M CA . ROMA (20).

fmumm’ii,ingeili’ nnimveni,tés d’F.gvptc ci Sotitian je
ilt)lillC%,(’ril’s. l’i,innleoi. Italienne,. I),, I”IT,lPl’O BL—
SACrI A - 5’ MCA . ROMA ‘(20).

I.o Assi lei ;,io n l’i Intel ca YMCA de io e io dati de
nonio quert’ria ingri’sar ea relaei,imtesdc’intrreani’

lii., fmlotelit’mi,, il’ illumini ‘aslellotio, — ‘I’ MCA
i3Ot..\ 201

l’[AI.I..N vli.A’I’l’:l.ICA. Rivista mensile illustrata — Ab’
Iniiiatnenio anno 1949 (ccii arreirliti) L. 1600, Estero,
I,. 2001). Ogili mmmi nero i. 150 Nonmt’no di saggio
I.. ‘Oli . I)ireit,: CB. I,. RAYBAI’I)l, Viole B. Boo,’.zi,
los. ROMA, e. e. li.

Desidera proliosme di causI,, iii serie moderne Europa
Cuimmituituil itidiomii,i,ami. l”IiANCFS(’O (mItA’!..
)‘)il(’A .RO’4A )20i.

I)onm,i’ sii p t’cIa’.,’ coll’e tìoiis nulle rilli i ri’: [lT. roba.

tal. ‘oli tr,i S5llU In’. i’liat’. il,’ miomisi’anti/s ‘ti’, fac
ranci’ Mi,nuiu’o, t’i,). frutti’. .,eet’iml. in ijuantité

Ai30’,°sf SII) Hil ‘i .,409(it usi 3’
‘l’IUIJN 1241.

Cinici i—i/e liao’i’s ii,nsc’zoili’, mutai li— ,‘loim’r m’im
titi/. i)000i- lmiilim’ col. l’ei/i’.’,. \larìuu .‘,nr,i,i,nt’imlistt’,
st’Ioio Yverl ‘ O. AN(;F;l.oi.,.l . l’F:I)Aso (Asrol, I’.)
Ilalie (42).

StIli ng Vatieoit 100 olI
5. Marino 300 diff.
doliar, 3. lief.tm, this
li, 97, ROME (22).
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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE OR CENTENARIO AR FRANCOBOLLO
PARIGI - GRAND PALÀIS - 1-12 GIUGNO

Partecipazioni
È assicurata la partecipazione di:
— Ministero delle Poste e Telecomunica

zioni d’Italia; -

— Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano.

Ai Commercianti Filatelici
Il Comitato organizzatore comunica:
« I riegczianti, esteri non hanno diritto di

vendere francobolli all’esposizione. maavraai
no la possibilità di fare scambi. Ultenori in
formazioni saranno date successivamente. Gli
intercesatì dovranno comunicare al Connnis
sano per l’Italia o direttamente al Comitato
(Boulevard Raussmann 37, Parigi) l’imoor
to avprossimatlvo dei francobolli che deside
rano esportare. per i Quali dcnTanno essere
as.lti i diritti doganali in ragione del 6 %,

£ francobolli introdotti in Francia per gli
scambi non potranno essere riesportati.

Commissario Generale per l’Italia: Dott.
Giulio Bolaffi - Via Maria Vittoria. 1
Torino - Tel. 47220 - 41.154.

4JOSCOHSO FILAlELICO N. 5
(Dect’t’l.. \B,,,t

Dotato di p n’lu per L. 11)0130 francobolli o a con
ta ai, a —t-,-l ta di-i (-ol’t-orn,sIì offer li (‘elio Ditta A -

Bolaifi Ogni coucorrellle deve indicare SU una car
loliria quale errore vi sia ‘al francobollo riprodotto
precisando il suo indirizzo e s desidera ricevere il
premio n denaro. Sulla cartolina, da spedire a i Con
coreo Filatelico Settimana Filatelica . Cassetta pn
stisl,- 5. ‘l’unito, entra il 5 gissg.so ‘949 na opplis-a,o
il tallo ‘inno di convalida. (Preghiera di affrancare

gaie fraiscolsolli e-ts,,iszie’noratioi).

Cinque giorni a Parigi
con La Settimana Filatelica “., -

La e Settimana Filatelica a chiama a rac
colta i fuiatelisti italiani per una gita collet
tiva a Parigi In occasione della « Citex ».

L’organizzazione del viaggio è devoluta alla
nota Agenzia Pier Busseti di Roma, col se
guente programma di massima, cui segui
rasino ulteriori dettagli nei numeri prossimi

Partenza cIa Torino alle ore 19 del giorno
7 giugno - Arrivo a Torino alle ore 10.35
del giorno 1,3 giugno.

Quota di partecipazione: L. 35,000 (ccTn
prendente: viaggio in seconda classe, vitto e
alloggio in alberghi di seconda categoria).

Passaporto collettivo (per chi è sprovvisto
di nuello personale) L. 2000.

Per chiarimenti rivolgersi
alla Pier Ejissetì, Rossa, tel, 62.240;
alla Direzione de «La Settimana Filate

lica a, via Roma 101. Torino. tel. 47.220,

L. Z E C CHI N I Philateliste.-expert
Abonaemeats, publicité potir

La Settimana Filatelfr
NlC E (FRANGE) 2. RUE BL ACAS

I fl I I I FU li
“ CASTO H [ ESPOSIZIONI - VENOITf I TIATTATIVA PRIVATA E ALL’ASTA

Un L L LIII Il di mobili - dipinti - tappeti - soprammobili arti

j ARTE ANTICA E MODERNA stici - oggetti da collezione e da arredamento

I PAtAZZO SCAGLIA DI VERRUA PER EscLusivo CONTO Di PRIVATI

[ STAMPATORI 4 - NE. 52265 STime “-- Trasporti ‘-‘— Megazzinaggi assolulamenle gratuiti

RITItø’I 1)1 FILATELI S’I’ I

ÀLÀSSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cucina 4,v,seati,siffiiaT

R O M A Riatoranto “al Tunnel., da
Telefono eSt. iii Maffiotni — Vii In Arcione 7/1

TORINO Ristorante del Cambio
Piani Carignaoo 2 dal 1776 soddiej) i palati pli, c$(genli
Telefono 46-690
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NUOVI SISTEMI PER LA CONSERVAZIONE

1)1 FIIANCOBOI4II NEGLI ALBUM

I visitatori del Padiglione Filatelico della
XXVII Fiera di Milano si fermavano a guar
dare con evidente interesse alcuni quadri
dove erano apposti strani sistemi per appli
care i francobolli agli album.

Un francese, il sig. Bénézet. ha presen
tato dei francobolli che senibravario miraco
losamente attaccati ai fogli: i francobolli po
tevano essere completamente rovesciati ed
esaminati dal due lati, come attaccati da
una linguella invisibile: si tratta invece di
un adesivo che tocca impercettibilmente solo
la parte superiore del francobollo.

Un altro espositore, l’italiano Dino Lazza
ri, ha escogitato dei ganci di cellofane che
tengono sospesi i francobolli sui fogli senza
che la parte gommata venga assolutamente
intaccata da sostanze estranee.

Il tedesco Widmaier ha preparato Invece
dei cartoncini ccsparsi di una lacca speciale
per cui il francobollo anche se pregno di
umidità non riesce ad attaccarsi al foglio.

Sono queste alcune delle invenzioni pre
sentate al Concorso organizzato dalla Rivista
Filatelica «Il Francobollo» sul miglior si
steina di conservazione dei francobolli ne
gli albums.

Il premio in palio era di L. 50.000 e la
Giuria ha avuto un compito interessante nel
l’esaminare i progetti pervenuti da 25 con
correnti di iO Nazioni diverse. I giurati erano;

Or. Michele Guido Franci, Segretario della
Fiera di Milano, Presidente della Cominis
sione; dr. Mario Diena, Presidente della Fe
derazione Associazioni Filateliche; ing. En
rico Aghib, Vice Presidente della Unione Fi
latelica. Lombarda; dr. Giulio Bolaffi, Com
merciante perito filatelico; Guglielmo Oliva,
perito filatelico; Edmeo Golinellì, commer
ciante, organizzatore del Padiglione Filateli
co; dr. Giovanni De Monte, Direttore de «Il
Francobollo ».

Una osservazione preliminare fatta dalla
Giuria è stata quella della qualifica dei con
correnti che potevano essere divisi in due

categorie: privati, che si sono industriati di
trovare un sistema che ben rispondesse alle
esigenze di conservazione del francobollo seri
za che alcuna sostanza estranea ne alterasse
la parte gommata; ditte industriali che pre
sentavano invece prodotti finiti e frutto dl
organizzazione oroduttiva e di esperienza.

Nell’uno come nell’altro caso, la Commis
sione ha osservato come alcuni progetti ten
dessero ad invertire il quesito, presentando
non sistemi per applicare francobollj negli
album, ma album predisposti per raccogliere
francobolli.

Sono comunque degni dl particolare rilie
vo i fogli di album presentati dalla ditta
Ugo Exner. preparati con sostanze senza pol
pa di legno, il che li garantisce dai danni
di parassiti che coll’andar del tempo possono
provocare alterazioni notevoli e con la In
cassatura In questi fogli di una speciale so
stanza trasparente che protegge I franco
bolli dall’umidità. Questi album sono certa
mente costosi sua senza dubbio importanti
per la conservazione di francobolli di valore.

In altri casi la stessa idea, come quella dl
ripiegare opportunamente striscle di carta
trasparenti, è venuta a diversi concorrenti.
I sistemi sono semplici e di facile applica
zione, ma noa può dirsi che siano originali,
mentre la Giuria ha ritenuto che dovessero
essere ricercate appunto delle idee nuove.

L’attenzione della Giuria si è cosi fermata,
pur con delle riserve sulla rispondenza del
materiali impiegati, nel campo delle ditte
produttricì al sistema proposto dalla ditta
Hans Iclimpe, che ha presentato dei formati
di taschine standard che con opportuni tagli
possono essere adattate a tutti i francobolli.

Queste taschine composte di sostanze aati
igroscopiche hanno un foglio che protegge
il francobollo sul dorso, mentre per effetto
di un supporto cosparso di sostanza adesiva
possono essere applicate alla carta con la
semplice pressione delle dita, e facilmente
rimosse.



Un’idea originale pur nella sua semplicità,
è quella del collezionista fiorentino dottor
Giovanni Stralanchi, che riesce a coprire i
franeobo)lt con una striscia di ceflofane, la
quale con due leggete tacche può essere in
serita su qualunque pagina d’albumyag
giungendo una bella presentazione cdC
sistema facile ed eliminando assolutame -

la gomma che in ogni caso tende a defor
mare il cellofane,

Quest’ultimi due sistemi, che sono apparsi
non solo originali ma di pratica applicazione,
sono stati quelli che a patrie della Giuria
hanno meritato la divisione del premio.

GIOVANNI DE MONTE

Nella foto a lato, da sinistra:
A. Fiecchi, Pn,. della Dona Filai. Nazionale - Dott.
Franci, Segra. Gen. della Fiera di Milano — Dott Ma
rio Divisa, Pres. della Fcdern, Società Filai. italiane —

Don. Giulio Bolaffi - Renato Sanguinetri Comtnis-.
sano Filateliro della Fiera di Milano.

—‘ —
f___i, ,t.

cCa J aatena
RIVISTA DELLE RIVISTE

* Un pesce d’aprile è stata definita, ne1 Bel
gio, la dichiarazione recentemente fatta da]
l’Amministrazione delle Postc e dci Telegrafi,

secondo la quale la stessa sarebbe sgomenta e
mortificata per la levata dt scudi che la Reale
Federazione delle Società Filateliche belghe
avrebbe fatto in seguito all’ultima emissione su
foglietti — senza sovratassa — in onore dei

pittori. Jordaens e Van dcc Weyden, Tale

emissione, con uil facciale di franchi belgi

13,30, è stata venduta ai sottoscrittori al

prezzo d franchi belgi 101).

L’amministrazione postale del Belgio pro

mette nel modo più formale che, d’ora in avan
ti, bandirà dal suo programma le emissioni con

qualsiasi tipo di soprattassa. sia che questa ap
paia, o no, sui Francobolli., Ma poichè rei.
suno crede ad assicurazioni del genere, più
volte fatte e mai mantenute, la dichiarazio’iw
in oggetto è stata appunto definita uis pecce
d’aprile.

(L’&ho De la Sonno - Belgio)

* Nel l9Z0 la Germania attraversò un perio

do acuto di crisi interna provocata dalle con
seguenze della guerra 1914-IS, Si ebbe, per la
prima volta nel mondo, la svalorizzazione
della moneta che doveva portare al fenomeno,
fino allora sconosciuto, della inflazione; e fu
questa la ragione che Spinse molti banchieri
£ finanzieri tedeschi verso i giovani paesi del

Sud America, che offrivano un migliore e più

vasto campo di attivìtà, Fra tal’ paesi la Co
loinbia offriva delle speciali attrattive, dato

che il Governo locale era particolarmente

impegnato ad organizzare un perfetto servizio

postale, Poichè la topografia del paese tra pie

na di difficoltà, a causa delle alte montagne,
dei vasti fiumi e della scarsezza delle strade

e delle ferrovie, le comunicazioni erano assai

lente e occorrevano parecchie settimane per

collegare Bogotà. la capitale, con le regioni
dell’interno.

Fu per questa ragione che, qualunque pro

posta diretta a migliorare tale stato d cose

venne accolta con il massimo favore, e addi

rittura con entusìaimo fu appoggiata la co

sljtuzionè — da parte dei finanzieri tedeschi —

della Società Colombo-Alemana <lei Trasporti
Aerei, i cui apparecchi dovevano sostituirsi ai
vecchj e rudimentali mezzi di comunicazione.
Sorse così’ la .SCADTA fondata dal Dottor
Peter Pan) Von Bauer, venne costruito l’aero

porto di Magdalena nei pressi di Barranquilla
e la stessa società Aerea venne autorizzata alle
emissioni di speciali’ franobolli di posta aerea
che dovevano affrancare i corrieri trasportati

dagli apparecchi della Compagnia. Di essi si
ebbero parecchie serie che oggi sono ricercate
in modo assai intenso da parte dì tutti i colle
zionisti (EI Eco Filaelico - Spagna)
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