
SPEDIZIONE TN AEBONAMENTO POSTALE - GRUPPO Il MILANO

UME
SP€CIALF fii,i*ti Fztelia ItnazionMe - Revs P1iiJateiin Interrgtiz9ale - WnkIy PbHitMii Magazifit.

Anna Y - Torino. 29 m.ggio 194’.AGIN LIRt

NIMBORSIOILI
tI. 22 ,.aI p.g. n

• RE
Dl’ 7i;1i1If&PO.Y4L FRANQJ4JS

GT{A\D-PALAIS
PARIS

IeJUIN12 J(JIN

/549-

1949

.i.CARAe
-e



2 — LA SETTIMANA FILATELICA — N. 22

V4IIt4TIUO1

CITEX-PARIS
• iL

1949

Dans quelques jours le Grand Palais
ouvrira ses portes pour accuelilir )es PN
latèlistes du monde entier.

La participation Italienne ne pouvait
manquer et en dépit du temps restreint et
des difflcultés innombrab]es elle y est re
présentée pur la quaiité sinon par la quan
tité des collections exposées.
- L’adhésjon du Gourvenement Italien et
de lEtat de la Cité du Vatican ainsi que
le piésence dea que]ques collections de nos

concitoyens témoignent de l’intérèt que
porte la philatélie Italienne 4 la grandiose
nianifestatien que sera « CITEX . -

Voici la liste dea colleetions exposées:
CLASSE XI.

Divis6on 1: Colleetion spécialisée de
Timbres d’Espagne et de ses Colonies.
émissions d’Amédée 1cr. 4

Division 11: Quelques pages dune éol
lection spécialisée dea Anciens Etats Ita
liena.

Division III: Collection d’oblitérations du
Duché de Parme sur timbres de Parme et
de Sardaigne.

Collection d’oblitérations de Modène sur
timbres du Duche, du Gouvernement Pro
visoire et de Sardaigne.

Selection de lettres de Naples aveo obli,
térations rares.

Nous sommes certaina que le succés le
plus complet couronnera les efforts de nos
AmIs de Citex a. GIULIO BOLAFFI

- firs 1949
LA PARTECIPAZIONE ITALTANA

INSIE DI LETTERE
CON ANNULLI DI NAPOLI

A0CCMAE ò
—

.-

24 fogU di Annulli di Napoli (120 lettere)
comprendenti tutti i tipi: ovali, rotondi con
date (grandi con e senza ornamenti) piccoli
(con e senza ornamenti) annulli lineari (i
rari di Casoli, Morano, Roccasecca, Rocca-
raso) a svolazzo, a donflio cerchio, annulli
diversi.

Fra gli altri gli annulli seguenti, scono
sciuti: Ovali: Cardinale (rosso) Montesaschlo
(azzurro) Muro (nero). Rotondi: Somma (5
marzo 1861) conosciuto solamente su fran
cobolli del Governo Provvisorio dal Lu
glio 1861, ecc, ecc.
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CITEX - PARIS 1949 — LA PARTECIPAZIONE ITALIANA

RACCOLTA SPECIALIZZATA
DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI

Un noto collezionista torinese, che. già
espose e fu premiato all’Esposizione di Pa
rigi-PEXIP del 1937, presenta alla CITEX
60 pagine di una raccolta specializzata
degli Antichi Ducati.

Nei dodici anni trascorsi e malgrado la
difficile parentesi bellica, la raccolta è stata
oggetto di ampliamenti e miglioramenti,
così che quanto sarà esposto a Parigi rap
presenterà un notevole contributo allo stu
dio dei nostri francobolLi,

Liii loloressaiitc euiupleso di annulli di
posta militare, bellissimi Romagna, esem
plari della IV Emissione di Sardegna nei

vn, ‘r,izinnnmn’. jn 4 baj dello

“t’il
Stato Pontificio tagliatò per un quarto (af
francatura di I hai) e annullato a Monte
Milone, il saggio di Napoli passato per po
sta sono tra i pezzi più rimarchevoli di
questa collezione.
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du premier a ti luin; GIULIO BOLAFFI Stand MaiSDn A. Bolalli à Cilez • Paris 1949
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CITEX - PÀRIS 1949 — LÀ PÀRTECIPÀZIONE ITÀLIÀNÀ

COLLEZIONE DEGU ANNULLAMENTI

SUI FRANCOBOLLI DI SARDEGNA

E ITALIA NEI TERRITORI DELL’EX

DUCATO DI PARMA

(1° febbraio 1860 - 31 dicembre 1863).

La raccolta contiene gli annulli di quasi
tutti gli uffici che sono stati creati in questo

turbinoso e glorioso periodo della storia d’i
talia.

Di alcuni d questi annulli non si conosce

neppure I impronta e sono tre: Montechiaru
golo. Villanova e Zeri, di altri si conosce so
lo una impronta su lettera in franchigia come
Morfasso, di altri ancora si conosce l’impronta
solo su francobolli di Italia, come Rottofreno;
di altro infine si conosce un solo francobollo
annullato, come Sala Baganza, rarità tutte rap
presentate nclla raccolta esposta.

Molti sono gli annulli di cui si conoscono
pochissimi esemplari, due o tre, e che sono rap
presentati nelLa raccolta come: Calestano, Cor
niglio. Compiano. Fontanellato, Mulazzo, San
Giorgio Piaccntino. San Nicolò. ecc.

Una categoria speciale d grande rarità è
quella degli annulli a penna. sistema provvi
sorio di annullo adoperato in attesa dell’ar
rivo del timbro rcgolamentare.

Questi annulli sono rappresentati nella rac
colta dall’annullo di Zibello e dai due an
nulli d Tizzano (forse unici) e dalla lettera di
Tizzano che viene riprodotta e che certamente
è l’unica che i conosce fino ad oggi,

z.
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CITEX - PÀRIS 1949 — LÀ PÀRTECIPÀZION[ ITÀLIÀW4À

Z)0ti cOlleZione

(li (Influl/i
cli ‘t?tode,zct

AFFRÀHCATURE MISTE

SÀRDO - MODENESI

Lettera con 41) o. rosa Gov. Provv. + Sardegna 20 cobalto e 5 e. verde oliva, annullo
azzurro stampatello Reggio 27 Feb. ed a lato R azzurra + Raccomandata in nero e annullo

circolare pure nero Reggio 27 Feb. 60 (2.a Ca).

Frammento con 20 + 20 20 violetto Governo Provvisorio + 5
e. verde oliva Sardegna; con annullo « Reggio 23 feb. 60» e

« Raccomandata o.

Frammento con 80 e. ocra clìaro ì Sar
degna più 5 c. verde del 00v. provv. con Frammento con 40 e. Gov. Provv. rosa
l’annullo « Raccomandata » ovale e a lato ((La carmmnio più 5 c. verde oliva di Sardegna
Mirandola> annullo circolare (25 Feb. SUL con l’annullo cc Pavullo » in cartelia.

-

-
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A destra: Mezzo foglio del 10 eent.
oLtremare su lettera spedita da Sa
lamanca a Valladolid il 20 aprile 18Z1.

1872 - 6 cent. blu non dentellaù
nuovo e usato (ex coll. De Ferrari).

a LA SETTIMANA FILATELICA ,.

Reiuc PFIì IaiéI ique niemalionale heb

dcmadaìre. Chaque Numero Ivi. 25.

Ab.nncn,ent •uz 52 nemerol di. 1149:

In. 1211.

PiahlItité: ri. 6 par mtm,

Ann.cei Economique: fr,. 151 la Iiqne

du premier au 12 Juin: Stand de

La Settimana FilateliCa »

CITEX - PÀPIS 1949 — LÀ PÀRTECIPÀZIONE ITÀLIÀNÀ

COLLEZIONE DI

S I? A 4ì N A
E

420 I O % I E

Ernssjoni

del Regno di Amedeo I.

A sinistra: Otto francobolli per
iomali da 4/4 oLtremare su lettera
>l,edita da Andujar a Lione il 12
marzo 1873.

Citei - Paris 1949
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Un diorama dii Sorvice Erposition des Postos Francaisea
A la Journèe du Timbre de Nice (1949),

les vistteurs orit pu admirer un diorama mis
au polnt per le Service Exposition des PG
stes Franaises. D’une faeture fraiche et ori
ginale, ces 14 petits tableaux racontent rhl
stolre du « Voyage dune Lettre i>. Les sujets
sont présentés sur des plans successlfs avec
une toile de fond appropriée; un éolairage
varlable permet de créer une amhiance ap
propriée.

Le Sei-vice Expositlon des Postes Fran
vaises, avec ses pulssants moyens nnsnciers
et son matérlel varlé. apporte une centri
button précleuse dans les Exposltlons Phl
latéliques. Il m’est agréable de signaler cette
heureuse collaboration entre l’Adnumstratton
ed les collectionneurs de tlmbres-poste.

CHARLES J. HUHT
Secrflaire da Club Philatehlue de Nkr

« BEPITEC » 1-10 luglio 1949
Palais dei Beaux Àrts - Bruxelles

Dopo Parigi anche il Belgio festeggerà
il Centenario del suo primo francobollo,
sotto il patronato della Federazione Inter
nazionale di Filatelia.

Organizzata da un Comitato composto
dalle maggiori personalità., questa manif e-
stazione non mancherà cli riuscire interes
santissima per il numero e l’importanza
degli Espositori e dei Visitatori.

FILATELISTI ITALIANI, ai,oas,io,.ah li cose l,clic.
a—c’iitate il richia,,,,, d clrF:x PARIS 1940 icir:e—

nel,, al iagic’ de

LÀ SrITIMANÀ l,1LATEI.ICA
che avrà litogi, luI 7 al li gì u,io

Q,,nt,,dipartecipaea,nie L. 5WX) ,o,ni,re,id,’iiii
viaggio i,, acconcIa classe vitto e alloggio in ni

di seconda c’ateg,,rin Passapori,, collettivo
(per clii fosse sprovvisto cli quell,, I,crsouule) I.. 20011.

i, forois ci in i p naso-. P Cr O ussetti — 11 orna —

lei - 62240. 0 PI’ Lire: Setti ‘no pia Filatelica — via
ioni,, (UI - rorino-icI. 47220

tj

Ci-dessus, une vue d’ensembie de la Selle
Bréa, dans laquelle a été la Journèe du Tizn
bre. Le diorama s’étale sur 12 mètres; au
premier plan, la maquette d’un wagon postai
à l’échelle de 1/10.

l.\lllL’,L ;-L,, ,.,ic g-h-r:sagra.cd’ueèrc’.

-
‘in,

..‘

TAITl.\ L. 13._Ainsci ,,I,iii, ch ro,,c/,,c,-r, pisrui&”l
à dratinalion.
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[‘re,, d c0c rharge le, dé pi-ehex
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LA REPUBBLICA ROMANA
Pareva che le molte emissioni commemora

tive annunciate dal nostro Ministero delle Po
ste dovessero consistere ciascuna di un sin
golo francobollo corrispondente all’affranca
tura del primo porto delle lettere circolanti
all’interno della Repubblica: IS lire fino a
qualche tempo fa, 20 lire dal 10 aprile. data
in cui sono andate in vigore le nuove tariffe.

Per la serie della Biennale di Venezia si era
fatta un’eccezione, che parve giustificata da
moventi artistici: quattro francobolli invece di
uno. Poi venne l’emissione per i 75 anni del
l’C.P.U.: e qui pare proprio che le 50 lire di
« facciale siano state decise in vista del pros
simo aumento delle tariffe postali per l’estero.
Ma ora, ecco una grossa. brutta sorpresa.

lI 18 maggio è stato emesso l’annunciato
commemorativo del centenario della Repubbli
ca Romana. Il valore facciale & di cristo ìke.

Inutile domandarsi se vi sia una qualsiasi
corrispondenza, fra tale cifra e le attuali tarif
f postali; lo scopo di questa emissione cvi
dente-: visto il successo che i precedenti com
memorativi di basso facciale avevano incon
trato presso i lilatelisti, sì è voluto fare ci
fra tonda», non ci si è acco:.tcntati delle so
lite IS o 21) lire, In una parola si tratta di
un francobollo emesso pci sfruttare i colle
zionisti. (E ciò, fra l’altro con nessun vantag
gio per i commercianti in francobolli, i quali,
come al solito, forniranno questa novità per
cependo su di essa una minima percentuale.
contro un immobilizzo di capitale oon indif
ft rente)

Se la cosa è brutta in sè, e minacciosa, per
chè è segno evidente di un ritorno su quella
strada che, dieci o quindici anni fa. fece disa
morare i filate1 isti dì tutto i1 mondo d I la
raccolta delle troppe emissioni italiane, essa
vieste anche a sTrsinuire la bellezza della coso
memorazionr ic un Governo confessionalc
onora, su una carta ufficiale dello Stato, l’o
pera di coloro che cento anni addietro com

batterono, per la libertà d’italia, contro i rap
presentanti più ufficiali della stessa confessio
ne oggi al potere, ciò viene a dimostrare tut
ta la democraticità e nobiltà degli uomini cb,
sono ora preposti all’amministrazione della co
sa pubblica.

Ma se questa carta valore, per essere di un
taglio inusitato ed eccessivo, non cireolerà ef
fettivamente presso tutti gli strati della po
polazione, se la acquisteranno principalmente
o solamente i collezionisti, ecco svalutata tutta
la nobiltà del gesto.

E veniamo a parlare del francobollo vero
e proprio: esso è di color bnino, e reca, al
l’intorno, le diciture « Poste italiane — 1849—
1949 — Primo Centenario della Repubblica
Romana .; al centro è una veduta del Va
scello « una villa situata nei dintorni di Ro
ma. presso San Pancrazio, dove i garibaldini

della Repubblica Romana. capitanati dal Ge
nerale Medici, dovettero cedere dopo strenuis
sima resistenza alle preponderanti e meglio ar
mate truppe avversarie nel giugno del 1849,

Il disegno è di Corrado Mezzana, cd è opera
senza infamia e senza lode »; abbiamo qui

un francobollo con veduta», come tanti al
tri ni ion stati emessi in tutto il mondo ed
è una veduta piatta, con scarsissimo rilievo
dì piani: quanto al soggetto prescelto. esso

non brilla certo per efficacia cd immediatez
za: non era proprio possibile trovarne un al
tro, che ricordasse più direttamente l’impresa
eroica e disperata di Mazzini e dei suoi se
guaci?

Quanto all’esecuzione grafica (il solito ro
tocalco). è anch’essa sen2a infamia e senza

Corilipendenza R,m.n. . MegIo

i
r I
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lode »: un inchiostro più brillante, un’incisio
ne più netta (notare le sbavature nelle scritte)
avrebbero certamente giovato.

La dentellatura è a pettine. 14; i franco
bolli sono distribuiti in doppi fogli di Stt esem
plari ciascuno: recano gomma bianca al verso,
e la carta ha due filigrane — ruota alata per
ciasrun esemplare. Questo commc,noratsvo re
sterà valido all’affrancamento fino a tutto il
31 dicembre 1949

Tutto sommato, ancora un’emissione che non
fa troppo onore all’italia, vuoi per il facciale
eccessivo, vuoi per il non felicissimo aspetto
estetico, Ma l’oculatezza e la serietà di coloro,
che sono prcposti in Italia alla preparazione
delle carte—valori postali ci fanno sperare che
queste nostre critiche non restcrannu infrut
tuoe: ci fanno sperare che il discorso qui da
noi fatto, insieme ai tanti simili d altri col
leghi più noti e più autorevoli. varrà a con
vincere i bravi funzionari di Via del Semi
nario che i francobolli commemorativi debbo
no esseri: veramente tali: debbono cioè poter
ricoidare a tutti una determinata ricorrenza,
e debbono essere di una fattura artistica tale
da richiamare su di sè l’attenzione di chiun
que se li venga a trovare sotto gli occhi.

MAZZINI E ALFIERI
Il due giugno, terzo anniversario del « re

ferendum » istituzionale, sarà inaugurato sul
Colle Aventino, a Roma, un monumento de
dicato a Giuseppe Mazzini. Nello stesso gior
no le Poste Italiane emetteranno un franco
bollo, del valore facciale di 20 lire (fortunata
mente.’, su cui sarà raffigurato il monomenro
rnedesimn

Farà in seguito la sua apparizione un valore
postale commeinorativo di Vittorio Alfieri, nel
2’ centenario della sua nascita.

UFFICIO FILATELICO DELLE COI.ONIE
Ci risulta che all’inizio del mese dì giugno

riaprirà i suoi battenti, nella vecchia tede di
Via Aldrovandi in Roma, l’Ufficio Filatelico
del Ministero delle Colonie, che era rimasto
chiuso fin dai primi mesi del 1944, Non ci è
per ora noto quali carte-valori saranno ven
dute presso tale ufficio,

Riferiamo a puro titolo di cronaca una voce
non confermata, che potrebbe essere messa in
relazione con la riapertura di cui sopra: se
condo tale voce — che attende ancora una
conferma — si sarebbe già iniziata la prepa
razione dci nuovi francobolli per la Somalia.
in modo di averli pronti non appena sarà de
finitivamente deciso il ritorno dell’italia in
quel territorio africano.

NOTIZIE DALLA SVIZZERA
Lo - Schweizer Briefmarke Zeitung ., a pa

gina I l del suo numern di aprile, reca la se
guente notizia: -A seguito delle nuove ta
riffe postali, la serie vaticana in corso sarà
completata cnn i seguenti valori: L. 12. 35, 40,
e SO i nostri informatori romani, tuttavia.
sono cascati dalle nuvo]e quando abbiamo loro
comunicato tak notizia. che non ci sembra per
ciò degna di molto credito.

NUOVE TARIFFE AEREE
Dal 16 maggio sono andate in vigore le nuo

ve sopratasse per l’inoltro delle eorrispoo
denze per via aerea dirette fuori Europa. Men
tre finora, tali sopratasse erano indicate sepa
ratamente per ciascun territorio oltremare, si
è addivenuti questa volta ad una utilissima
semplificazione, raggruppando i territori mede
simi secondo un criterio, geografico. Le sopra-
tasse sono ora le seguenti (per ogni 5 grammi
o frazione): America del Nord lire 5, Ame
rica Centrale 60, 65 o SO. America del Sud
121). Africa mediterranea 25. Africa Centrale
e erìenale 60, Africa meridionale e occiden
tale 90 Asia occidentale 40. Asia centrale e
meridionale 9(1, Estremo oriente 130 Ocea
nia 135.

5 VALORI PER L’ANNO SANTO
Le Poste dello Stato della Città del Va

ticano stanno già preparando la serie com
memorativa del prossimo , Anno Santo a.
Si tratterà in tntto di 5 francobolli, Null’altro
è dato sapere, per ora, su queta serie: nè
il nome dell’artista che eseguirà i bozzetti,
nè il formato dei francobolli, nè la data ap
prossimativa dell’emissione.

- auNioR

I FALSI DI GUERRA
Tutte le riproduzioni dei francobolli

falsi di guerra che hanno illustrato l’arti
colo di Enzo Diena pubblicato nel n. 21
della « , F. a, sono dovute alla cortesia del
Generale De Bottini, che ringraziamo vi
vamente.

Dr. GIULIO BOLAFFI - Perito Filatelico
Via Maria Vittoria, n. i - TORINO

Tet. 47.220 - 41.154
VERIFICHE DI FRANCOBOLLI: ogni
esemplare L. 50, soprastampe: 1... 100.
Annullamenti antichi Stati Ital. L. 100.

Minimo L. 250 (porto in più). i
STI - PERIZIE
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NOTI ZIAHIO

A BENEFICIO dello Opere Sociali del
l’Armata sarà prossimamente emesso nel
Marocco francese un francobollo da 10 + 10
franchi, illustrato con un disegno raffigu
rante un portabandiera dell’Esercito.

A MAURITIUS sono stati ritirati dalla
vendita i quattro francobolli emessi in ri
cordo del centenario del primo francobollo
locale, il famoso « post-office ».

PROTESTE si sono avute in Francia, e
nel Principato di Monaco, per la omissione
da parte delle Poste di quest’ultimo Paese
di un francobollo di posta aerea da 1000
franchi. L’Amministrazione Postale di Mo
nan, si è giustificata affermando che il
“servizio postale monegasco è assicurato
esclusivamente dall’Amministrazione delle
Poste di Francia e che l’articolo 14 della
Convenzione dcl 9 novembre 1865, modifi
eata nel 1899 e nel 1912, stabilisce che tutte
le leggi, regolamenti e tariffe di qualsiasi
natura in vigore nel territorio della Repub
blica Francese saranno applicabili anche
nel Principato».

LA TERZA e (speriamo) ultima, por
zione della nuova serie di posta ordinaria
e stata messa in vendita alla fine di marzo
u. s. a Lorenzo-Marques; anche essa, Come
le due precedenti, è illustrata con vedute
delle località dell’interno.

4575 FRANCHI FRANCESI costerà la
nuova serie del Nicaragua dedicata allo
sport! Essa sarà composta di 13 valori di
posta ordinaria, di 13 valori di posta aerea,
di 13 blocchi-foglietti di posta ordinaria e
di 13 blocchi-foglietti di posta aerea... Il
tutto per un valore facciale di 75 Cordoba,
corrispondenti alla cifra in franchi di cui
sopra... Per la storia, in ogni foglietto verrà
ripetuto 4 volte ogni valore.

LA POLIOMIELITE sta mietendo pa
recchie vittime in Norvegia e desta parec
chio preoccupazioni. Mentre si intensifica
la lotta contro la terribile malattia è stato
deciso, fra l’altro, di emettere un franco
bollo da 25 oere con sovrattassa, onde rac
cogliere fondi per la difesa dal male.

CHIUDERA’ il ciclo delle emissioni po
lacche per il 1949 una serie di 3 francobolli
che ricorderà il 75” nnniversario della fon
dazione dell’Unione Postale Universale.

DODICI francobolli soltanto verranno
emessi per il corrente anno 1949 dalle Poste
romene e, quel che è più importante, nes
suno di essi sarà gravato di sovrattassa.

Se però gli stessi francobolli verranno
emessi (come sembra) dentellati e non
dentellati ecco che, praticamente, le emis
sioni verranno raddoppiate...

DA UN GULDEN verrà emesso in Olan
da il prossimo valore della serie di franco
bolli i’ecanti l’effige della Regina Giuliana,
essendosi esaurito il corrispondente valore
con l’effige della Regina Guglielmina.

LA MARIPOSA, il « sangummay » e il
« waling-waling » saranno gli altri tre fiori
delle Filippine che verranno riprodotti su
altrettanti francobolli, che completeranno
la serie con la « sampaguita » di cui ab
biamo recentemente parlato.

DENTELLATI c non dentellati sono stati
emessi nelle Filippine i due francobolli ce
lebrativi del raduno dei Boys-scouts, svol
tosi colà nell’ottobre scorso.

UNA COMMISSIONE speciale è stata
nominata dal Governo polacco con il pre
ciso scopo di scegliere i soggetti per i
francobolli e diramare i comunicati sulle
future emissioni. La prima lodevolissima
decisione presa dalla commissione predetta
è stata quella di ridurre notevolmente il
numero delle emissioni, che avova raggiunto
un ritmo « esagerato e ingiustificato i,.

PER IL 1949 la Commissione polacca per
i francobolli non prevede alcuna emissione
di posta ordinaria. Nel corrente mese di
maggio, però, un francobollo ricorderà il
Congresso dei Sindacati Professionali.

IN LUGLIO verrà emesso, a cura delle
poste polacche, un francobollo celebrativo
del 150” anniversario della nascita del poeta
Mickiewicz; egli verrà ritratto in compa
gnia di Pouckine.

LA SERIE che ricorderà il 30’ annuale
della fondazione del Sindacato dei Postele
grafonici polacchi non uscirà prima di
agosto e sarà composta di 4 valori.

A NEGRI SEMBILAN, nella Malacca, è
stata emessa una serie definitiva di franco
bolli, composta di 15 valori dall’i cent al
5 dollari.

UN BELL’INCORAGGIAMENTO ai col
leziònisti di francobolli delle colonie in
glesi sembra essere dato dalle Isole Samoa,
nelle quali verranno quanto prima emessi
quattro... altissimi valori: 30 scellini, 3, 10
e 20 sterlinel Qualcosa come settancinque
mila lire di facciale... E le commissioni per
i poveri negozianti? Non vi sembra che si
cominci a esagerare da parte degli Agenti
della Corona?
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15 MILA soltanto s.e’s’ane i blocchi-fo
ghetti che riuniranno i obolli del Ma
rocco francese emessi q est’anno a favore
dell Solidarietà e pertanto ad essi certa
mente riservato un brillante avvenire fila
telico. Le serie saranno 75.000.

TRE TIRATURE differenti esistono del
francobollo russo da 2 rubli e di quello da
3 rubli della serie « decorazioni militari »
emessi nel 1945. Essi sono stati rifatti
anche nel 1948 e nel 1949 in colori diversi;
pertanto di ogni tipo si hanno rispettiva
mente I colori seguenti 2 r., nero) violetto-
nero e verde-nero; 3 r., bruno-rosso.
bruno-rosa, rosso.

ALTRI DUE valori dl posta aerea (tipo
aeroplano in volo) sono stati emessi nel
]‘Uruguay: sono da 3 o da 8 centesimos.

IN ONORE della « World Post Society »
verranno emessi., in Svezia, nel prossimo
agosto, alcuni francobolli. La serie per
l’U.P.U. uscirà invece in ottobre.

SONO ALLO STUDIO i bozzetti per i
francobolli di posta aerea per la Tunisia.

IL PRIMO espresso venezuelano ha visto
la luce alla fine di febbraio; è illustrato con
una scritta in un ovale. Ne daremo maggiori
dettagli quando ci perverrà.

FUORISA CC O

Filigrana delle Nuove Ebridi
L’arcipelago delle Nuove Ebridi (super

ficie: 12.000 kmq, popolazione: circa 45.000
abitanti) situato a nord-ovest del conti
nente australiano è, dal 1906, amministrato
in regime di condominio franco-britannico.
Tale situazione si riflette, com’è naturale,
sui francobolli ivi impiegati: per non far
torto ad alcuno dei condomini, furono
emesse contemporaneamente due serie di
francobolli, una in versione inglese (va
lori in moneta inglese) l’altra in edizione
francese Si pose anzi una cura meticolosa
per evitare tutto ciò che avrebbe potuto
urtare la suscettibilità di uno dei compar
tecipanti o condomini Così — e ci rife
i’iamo. in particolare, alle emissioni del
1911 — nei francobolli della versione in
glese, il posto di onore, a destra, fu riser
vato allo stemma di Francia, e viceversa.

Tutto accomodato con soddisfazione di
tutti, quando ci si accorse — purtroppo in
ritardo! — che per la serie francese, pre
parata in Gran Bretagna contemporanea
mente a quella inglese, era stata adope
rata la stessa carta filigranata usata per
quest’ultima (recante la corona reale con
le iniziali CA)! Uno scandalo, per una Re
pubblica!

Si corse tosto ai ripari e qualche mese
più tardi fu preparata a Parigi una nuova
serie, adoperando carta recante in filigrana
le fatidiche iniziali R. F.

Crediamo anzi che i valori di questa, Co
me delle successive emissioni francesi delle
Nuove Ebridi, siano gli unici francobolli
dell’impero francese stampati su carta con
questa filigrana!

(‘(INCORSO FIlATELICO N. 5
(Decreto Mio. o. I 6923

Dotato di premi per I.. 10.000 in francobolli o in coli.

tsritia scelta ‘lei t’occorrenti, offerti latta Ditta A.
Boia [li. Og ocr mi n’nel, te deve i odi miri, SI,” l’a dir—

tolitia qttt,Ie errore vi sia 101 francobollo riprodotto

precisaticlo il suo indirizzo e se desidera ricevere il

premio in denaro. Stilla cartolina, da spedire a e Con.
corso Filatelico Settio,ann Filatelica o. Cassetta po—

a e 55, ‘FI, ritto. Cn tre, i’! 3 g ogni, lodo «a applicato
il jnlìonci,,o di co,zoalida, (Preghiera di affra,,care

‘s’ci Fr n’ire, Fiotti conitr,e,oorn bui).

Barzan e rag. Raviola - t4’otso Vittorio
Emanuele, 73 - Tel. 4-68-SI - TORINO
Compra-vendita monete per collezione

L. ZECCHINI Philatehste-expert
Abonnements, publicité poer

La Settimana Filatelica
lUCE (FRA NCE) 2. RUE BL 4CAS

I. b.
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?ÀÒÀv
Lors de ma visite è. l’Exposition, è. Foc

casion du récent Congrè5 National de Etii
Iatélie è. Rome, j’al eu le plalsir de faire la
connaissance du Dr. Bolaffi, ancien mexnbre
de la YMCA è. Turin et autorité conflue
panni ies philatéllstes itauens.

Pendant la causerie amicale et anlmèe
qui sulvit notte recontre, le nom de Sam
Thargoyen qui fut secretaire de la YMCA è.
Turln, jalllit tout è. coup panni les souvenirs
communs. Nous partagions les sentiinents
d’affeotion èt de respect que Ce magnifique
homme faisait naitre dans le coeur de tous
ceux qui avaient le bonheur de l’approcher,
a cela sen’it A Dous lier comme de vleux
sa

L’intention d’abonner DOs Cadets de la
YMCA è. la Settimana Filatelica m’avait
poussé è. rExposltion: le Pr. Bolaffi, s’inté
ressant vlvement è. mon idee, non ulement
nona offrit un abonnement gratuit de sa
revue, mais il exprlma le désir de connaitre
de près notre certle Philatélique de la YMCA
A Roma. Apré5 s’étre mis au courant de nos
actlvltés, le Pr. Bolaffi offrìt de donner mie
large et généreuse publiclté aux philatéllstes
de la YMCA dans sa belle revue. Le rève
dea philatéllstes de Rame s’est donc réalisé,
et lls pourront se inettre en relation avec ies
phllatéllstes du monde entier.

Le Pr, Claude Nelson Secrétaire Natio
xml dea Associations Italiexxnes — et moi, en
ouvrant ces relations avee lea philatélistes
dea autres Associations, désirons leur eri
voyer, aussi au nom dxi OncIa Philatélique
de Ja YMCA è. Rame, le amitiés le5 plus
sincères! Nous sommea bien convaincus d’all
leura qua ces contacts « philatéliques» ne

seront ‘ta*v-tì-’4É4 d’un échange de
points &1’ “9aeL». dont la signification
bien plus’ W7 “$‘ira è. rendre toujours

plus solldes ‘t4 ,w4 de fraternlté qui sont
la base et lx. iOtison d’ètre de notte A
ciatiort

C’est dona avec plalsir que nous nous ma
tana è. la disposition de tous les intéressés,
et nous demandons è. ceux des Dos collègues
qui les liront, d’attirer sur ces quelques lignea
l’attention dea Cercles Philatéliques de leurs
Ymczs, et de nous faire savoir ensuite s’iis
pensent que ces cercles pourront entretenir
LIte correspondence sulvie avec la revue ita
lienne.

Nous remercions le Pr. Bolaffi, et adres
Sons è. tous nos amls un « Bello! » amical

Le S.c,èI.I,e d* I. YMCA i Rome
GUIDO GRAZIANI

A tutti i soci
dell’ V. M. C. A.

d’italia
I soci del Circolo FI

latelico Y. M. CA. di
Roma Vi mandano il
loro fraterno saluto e
chiedono nello stesso
tempo la collaborazio
ne di queUi fra Voi
che si Interessano di
Filatelia.

Essi desiderano met
tersi a contatto con Voi per qualsiasi scosti
bio che riguardi tale campo,

Non mancheremo, se richiesti, di darvi
tutte quelle informazioni di carattere filate
lico che ci venissero fatte dai vari Gruppi
Filatelici già costituiti o in via di costitu
zione.

Vi saremo grati se ci farete conoscere la
esistenza o meno di una Sezione Filatelica
presso l’Associazione alla quale siete inscrittl.

Siamo certi che non mancherete di ade
rire al nostro appello.

Indirizzate: Circolo Filatelico Y.M.C.A. -

Piazza lndipenden2a, il. I - Roma.

eH I
“ CAST°HE ESPOSIZIONI - VEHITE A TIATTATIVA PRIVATA E ALL’ASTA

Ofl I. LII I U ‘ di mobili - dipinti - I.pp.ti - sopremmobfli arti-
ARTE ANTICA MOD[RNA etici - o9gelli de cotlezion• . da arredem.nto

PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA PaR •SCLLJSIVO CONTO DI PRIVATI

VIA STAIffATOtI 4 - TBU. 52.265 Stime ‘—. Tresponi —. Megerzineggi enoIuI.mente greloìli
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LA STORIA
DELLA POSTA AEREA

Ormai i voli di posta aerea non si contano
più e, soltanto per elencarli, non basterebbero
le pagine dl un grosso volume.

Tutte le Nazioni, anche le più piccole e
lontane, vogliono dire la loro e avere i scr
vizi di posta aerea, regolarmente costituiti e
dotati di francobolli, In Europa le Repubbli
che baltiche dell’Estooia, Lettonia e Lituania,
preparano e compiono raidi. circuiti, giri ed
emettono francobolli di posta aerea a rota-’
zione. Nel periodo che va del 1933 al 1939
esse, insieme alle Repubbliche Centro e Sud
Americane, emettono serie policrome, una dopo
l’altra, spesso consigliate da ragioni specula
tive invece che da necessità postali.

In Europa l’unica nazione che non emette
francobolli di posta aerea è l’inghilterra, la
quale adopera per tali servizi i francobolli
della posta ordinaria; la segue in ordine di
serietà la Turchia la quale, per lunghi anni,
adoprerà solo piccole serie di francobolli or
dinari sovrastampati.

Da noi le emissioni aeree vanno di pari pas
so con quelle ordinarie ed ogni volta che ap
pare una serie commemorativa, eccola accom
pagnata da quella aerea. Basta consultarc un

qualsiasi catalogo per essere aggiornati sulla
posta aerea italiana.

Vi sono tuttavia taluni voli che, pur essen
do stati regolarmente autorizzati, non risultano
su tutti i cataloghi prsichè vennero documen
tati soltanto con speciali annulli, invece che
con francobolli.

E’ questo il caso dd volo — che coincise
pure con un servizio di posta aerea — com
piuto, sempre ad opera di ali nostre, nel 1937,
per collegare l’isola di Rodi in Egeo, con la
città di flaifa in Palestina.

Il volo venne effettuato l’S di aprile del detto
anno, forse a scopo di esperimento per la isti
tuzione eventuale di un regolare servizio di
posta aerea e riusci ottimamente. In tale oc
casione vennero trasportate in volo alcune let
tere, che, affrancate con francobolli di posta
ordinaria ed aerea di Rodi, ricevettero uno
speciale timbro violetto in gomma, di forma
rettangolare, recante la dicitura: « Primo volo
Rodi-ilaifa 8 aprile 1937-XZ) ‘. disposta su
tre righe.

Anche tali aerogrammi sono assai rari e
pregiati, esìstendone pochissimi esemplari.
(conl;nua) PEGASO

Il. VOLO RODJ-HÀIFA

Sincr Mario Bianchi

..
.. . ... ..

N. a7 - Aerogramzna volo kodi-Haifa - Lire 3.500.
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8339 1947 Prine Elisabetta ‘i d. (155)
83401947 Comn, Newcastle ‘3 di!!.

(15G 581 (J’L . . . I

IÀtpI
8340

‘

8342

8342 1948 W. J Fai-rei’ ‘2 ½ p. (161) »
8343 1948 RI. usato »
8344 1948 Jamboree-Esploratori ‘2 ¼
8344 1948 Jamboree-Esplor. 2 ½ p. . »

AZZORRE
8350 1894 Don Enrico 13 ditE. (62/74)
8351 1895 5. Antonio 5 dir!. 2 ½. 5,

10, 15, 20 r. (75/79) . »
8354 1910 Don Manuel 14 di!!. 2 ½ a

L. 2o0 1000 r, (10922) cpl. - - .

8357 1929 32 Cérès sopr. ‘7 di!!.
(2991305) cpl »

, 8358 1929-31 Cérès ‘7 di!!, 4 c. a 1,60
(305a/311) cpl »

8360 1930 Cérès ‘3 dii!. 50 e. 1, 1,25
(316, 321/22) - . »

BAHAMAS

8370 1920 Comm, Pace 5 dia, (7074) L. 4500
8372 1930 Ann, Bahamas alla Gran

Bretagna 9 diff, 1, 3, 5 p.
- . 1250

OD

8375 1938-41 Giorgio VI 9 diff.
(101’109) » 5000

40 8376 1938 Soggetti vari 9 diff. 4, 6, Sd. » .,

Segre Argentina

8316 1948 Foglietto Ricordo Comni,

Bicentenario 1748-1948 ‘2
foglietti 8 frane. . - L. 1200

s336 1946 Pace ‘2 difl, 2 ½, 3 ½ p.
(149/50) *

8337 1946 Pace ‘3 di!!. (149151) epl. - »
8338 1946 Viaggio Mi! cheli in Queen

s!zn ‘3 diff. (152 ‘54 cpl. -

90
200

250
copnssWycord4o’w”

i>

[/jS III I lOlj”, —

4J!I \\\RZ5/)

n

25

175

AUSTRALIA

8325 193 Comm. 1<. Smith ‘2 diff.

(75/76) epl.

8330 1938-43 Effigi dei Reali 2 diff.
l LI, 2 ¼ »

40
8

4&

5000

1750

1000

200

300

500

8330

8332 1943 Re Giorgio 2 diff, p. (145) - » 35 —

8333 1945 Duchi di Gloocester ‘3 di! f.
(146/48 c’pi. . . .

‘. 200

8325

I4•i.
8335 j .1945-43 Pittorici 3 diff, (146,

-i
o

149, 152)
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BARAWALPUR
83800 1948 Fondaz, dello Stato (Ba

hawal) 12 a. (1) L.

8380 8389

8382 1948 Soggetti diversi ‘li dii!. 3 p.
a 1 R. (2/12) » 750

8385 0 1949 Giubileo ‘4 dii!. (16/19) 50

8385 1949 Giubileo % dif. (16191 -

8387 1945 Sérvizio 6 dii!. (1/6) cpl. *
8388 1946 Servizio 5 dii!. . . »
8389 01948 Anniversario Pakistan *2

di!!. (16/17) - - *
8392 1946 Servizio « Vittoria» 1½ a

verde (19) -

BARBADOS
8396 1906 Comm. Ann. alla Gran Bre

tagna 1 p. (83) - . »
8398 01920 Comm. Vittoria 3 dii!. 1/4,

‘, I p. (117 19) - - - »

8410 1877 Reg. Vittoria * 34 p. (10) . L.
40 8412 1891 Frane. Capo di B. Speranza

sopr. ‘2 p. (30) . -

8415 1946 e Vittoria, 6 dii!. (76/SI) »

- BIRMANIA
8418 1946 Soggetti vari ‘11 dii!. 3 p.

a 8 a- (35?49) 750

8424 1927 Indipendenza ‘5 dii!. (1/5) »
8426 1948 Indipendenza sopr. ‘12 dii!.

(6/lj) »
8427 1947 Indipendenza Servizio ‘9 dii!.200

3 p. a 8 a- (I’9) . - . »
84281947 id. jd. ‘13 dii!. 3 p. a 10 R.

(1/13) epl
8430 1945 Amministrazione Militare ‘5

di!!. (1/5) »
84311945 id. id. ‘16 di!!. 1 p. a 10 R.

(1:16) cpl »
8433 1943-45 Occup. Giapponese Pit

torici ‘7 dii!. 2 c. a 2 E. (1/7) »

BOLIVIA
84361894 Stemma 10 e. (42) - . L.
8439 1942 CenI. Beni 5 dii!. (259/63)

8440 1943 Soggetti vari’? dii!. (26470) • 700
8441 1944 Comrn. Rivoluzione ‘4 di!!.

20, 90 e. I ti. 2, 40 (271, 273,
275, 276) »

BECHUA NALAND

50

100
650

-IittiM’

;.
li ..,L-:.’’15S-

8420 1916 Vilturia» ‘4 diff. (50-53) 150

50
800

»

75

- » 600

8396 8398 8404

250

750

400

5000

100

6000

350

15
200

e
O

8404 1947 Carro Allegorico 2 dii!. 3.
8 p. (18384) . - - - 175

BASUTOLAND
8408 1946 Vittoria,> Fili. Africa Sud*6 dii!. (29/34) cr4. . » 325 120
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LA 1LATELIA NEL MONDO
Rivista delle Riviste

Le isole Falkland vennero così denomi
nate, nel 1690, dal nome del tesoriere della
flotta inglese deH’epoca, il quale, tuttavia.
non ebbe certo il merito di scoprirle, in
quanto il primo navigatore che le avvistò
fu l’italiano Amerigo Vespucci durante il
suo viaggio di circumnaviga2ione del globo
verso la meta del Sec. XVI.

Costituite da un arcipelago, sparso in
due gruppi nell’Atlantico glaciale del Sud,
le Falkland si trovano a circa 660 chilome
tri ad est della famosa Terra del Fuocr, e
dallo Stretto di Magellano.

Inglesi e olandesi contribuirono notevol
mente a far conoscere queste lontanissime
terre, dove il navigatore francese Bougaln
ville fondò, nel 1763, una colonia che egli
chiamò Malvine (con questo nome tali isole
vengono chiamate anche oggi dai latini).
Passate alla Spagna e successivamente al
Vicereame de La Plata, le Falkland, nel 1771,
passarono definitivamente nelle mani in
glesi.

Le isole ebbero i primi francobolli nel
1878 ed essi recavano l’effige della Regina
Vittoria in Inghilterra; altri ne seguirono.
tutti assai belli ed attraenti, fino a che.
recentemente, con t’unione alle isole stesse
delle terre polari Shetland, Orcadi, Georgia
e Terra di Graham, si sono avuti anche
francobolli per queste dipendenze.
(Berner Briefmarken-Zettung - Svizzera)

Ne] 1939 il Servizio delle Poste della
Zona del Canale di Panama, emise, in oc
casione del 250 anniversario dell’apertura
di questa grande via transoceanica, un
francobollo rappresentante il passaggio, at
traverso la chiusa di Pedro Miguel. delle
navi « Duchessa d’Aosta, e « Presidente
Polk ». La prima, italiana, venne costruita
a Trieste per il Lloyd Triestino e destinata
alla linea Italia-Nord Pacifico. Nel 1942 tale
nave venne catturata da una nave da guer
ra inglese mentre tentava di ritornare In

patria provenendo da Fernando Pon, in
Africa. Successivamente venne assegnata alla
Canadian Pacific, che l’acquistò nel 1946.

Il «Presidente Polk, usciva, invece, dai
cantieri di New York per conto della Dollar
Line; nel 1941 cambiò il suo nome in quello
di « President Taylor ma questo non gli
portò fortuna poichè nel 1942 venne silu
rato e colato a picco. Il Presidente Polk, di
cui la nave portava il nome all’atto del bat
tesimo, fu Presidente degli Stati Uniti
d’America.

(La Revise Pastale - Belgio)

Un appello in favore della filatelia edw
cativa (questa denominazione costituisce,
modestamente, una nostra rivendicazione
essendo noi i primi ad averla usata nella
stampa filatelica...) è stato rivolto ai gio
vani francesi da una nota rivista di Parigi,
in un interessante e brioso articolo da essa
pubblicato. Fra l’altro vi si afferma che per
poter arrivare ad una elatelia educativa oc
corre: 1°) creare delle vignette di lmpecca
bile fattura artistica; 2”) ogni francobollo
deve essere illustrato con un disegno di
verso, con la sola concessione che gli alti
valori possano avere la vignetta identica a
quella dei valori più piccoli; 30) i franco
bolli commemorativi debbono essere di uso
comune senza sovrattasse. come da tempo
è consuetudine degli Stati Uniti d’America;
40) disciplinare le emissioni con sovrattas
sa ispivandosi ai criteri austriaci e svizzeri.

(La Vie Philatelique - Parigi)

Un umile medico di campagna della Fin
landia, Elias Lònnrot, vissuto dal 1602 ai
1894. dedicò tredici anni della sua esistenza
— precisamente dal 1834 al 1847 — a visi
tare i luoghi più remoti del suo paese con
lo scopo di raccogliere tutti i canti popolari
finnici che vengono tramandati di padre in
figlio dagli abitanti delle campagne.

Il medico raccolse meticolosamente tutti

I
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i testi relativi (alcuni dei quali risalgono

alla pià remota antichità pagana e i più

recenti datano dall’introduzione del Cristia

nesimo in Finlandia) e potè così ricostruire

una epopea, divisa in cinquanta canti e

composta da circa ventitremila versi, nella

quale si narrano le vicende di un cantore

e di un fabbro che si contendono l’amore

di una ragazza, partendo alla ricerca di
«Sampò a, il molino magico il cui possesso

può assicurare la fortuna di tutta una razza.

La raccolta di Lònnrott, conosciuta oggi

con il nome di Kalevala, apparve per la
prima volta stampata nel 1849 e venne im

mediataniente diffusa in tutto il mondo.

Compiendosi il suo centenario grandi teste

verranno indette nella Finlandia, che la

considera come il suo poema nazionale, e

pertanto anche i fra,cobolli sono stati chia

mati a partecipare alle celebrazioni, con
una serie speciale.

(L’Echanqtste Universel - Francia)

Dopo aver ricordato l’origine dei fran

cobolli, senza omettere l’ormai classico

aneddoto su Rowland Hill, un periodico
francese assai conosciuto ha trattato in

un interessante articolo dei vari procedi

menti usati oggi per la stampa dei valori

postali. E così la tipografia, la rilievografia,

il rotocalco ecc., sono stati passati assai

acutamente in rassegna; interessanti le sta

tistiche pubblicate al riguardo, e che vale

la pena di riprodurre: si sa che nel 1849

si fabbricavano 52 milioni di francobolli

ogni anno, che nel 1859 tale cifra era salita

a 226 milIoni, a 800 milioni nel 1879, a i mi

liardo e 293 milioni nel 1889 che nel 1938

si superarono i 4 miliardi! IL REPORTER

Coinunicail dello Società Filateliclio
Unione Filatelica Subalpina - Torino

Numerosi soci hanno espresso il desi

derio di avere la collezione dei 20 numeri

de e La Settimana Filatelica » usciti nel

1948 (dal 28 al 47) onde avere completo lo

studio e I Bolli e gli annulla.menti postali

degli Stati Sardi di A Bolaffi.

La «SCOT a edtrice de .La Settimana

Filatelica per favorire i nostri soci ha

messo a nostra disposizione un adeguato

numero di collezioni a prezzo di favore.

Gli interessati possono rivolgersi alla no

stra Segreteria.

Rammentiamo intanto che le riunioni

settimanali hanno luogo il lunedì ed il ve

nerdì sera nella Sede Sociale — Piazza Ca

stello, 9 — e la domenica mattina alle 10

presso la Gelateria Pepino.

Sollecitiamo i soci ritardatari a mettersi

in regola col versamento della quota so

ciale 1949 in L. 1.500, che dà diritto all’ab

bonamento gratuito a « La Settimana Fila

telica a per l’anno in corso.

MATERIALE FILATELiCO

ERNESTO MARINJ — GENOVA

ogni tipo di album corrente o di lUSSI) 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

VITA Jfl2LLE SOCIETÀ

ASSOCIAZIONE FILATELICA ITALIA

NA - Roma, L’assemblea dei soci, tenutasi

recentemente nella sede di Piazza dell’Ese.

dra 32, ha eletto alle cariche sociali:

Presidente: Alberto Diena; V. Pres.: Mas

simo Rosso; Segretario: Umberto Martinis

Marchi; Cassiere-Economo: Renato Cardini;

Servizio scambi e relazioni coi soci corri

spondenti: Francesco Consoli (via Mercal

lI 11, Roma); Bibliotecario: Luigi Belloni;

Servizio novità: Mario Piccinini; Ispettori

per le riunioni sociali: Pompeo Fabri, ru

no Negrotto, Ermanno Pazzi, Giuseppe To

meucci; Probiviri: Fernando Ceccarelli,

Alfredo Cerquetti, Gaetano Russo: Revi

sori dei conti: Vincenzo Audino, Luigi Espo
sito, Pietro Giordano.

L’assemblea ha deciso che venga ripresa

la pubblicazione, per ora a ciclostile, del

Bollettino d’informazioni » ed ha incarica

to della redazione Rodolfo Roselli.
Il nuovo Consiglio, come suo primo atto,

ha nominato un Comitato preparatorio per

le manifestazioni filateliche romane per

l’Anno Santo, chiamando a farne parte

A- Diena, M. Rosso, O. Marino e R. Cardini.

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA Vlfl. COLONNA 40

TELEr0NO 52176 ROMABorgha)

Vetifica di francobolli
ogni etemplsue 50 lks

Verifica di francobolli soprastampati

Ogni esemplare ba lire

Verifica di annullamenti
(Antichi Stati Italiani soltanto)

ogni esemplare JOO lire

MI... pe ,Ø sIco’,*,e I pan ,,wni 1 254
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lì giro tici mondo in cento... francobolli
Le cascate dello Zamhcse

PUNTATA XXI
Siamo arrivati noi pressi della culla

dello Zambese in una magnifica notte di
luna, che profonde i suoi tesori dl platino
sulle cose e sugli uomini, senza economia,
e metallizza con riflessi inirnitabili la ce.
pricciosa natura di questa regione. Lo Zam
bese nasce qui a due passi..

Scendiamo dalla navicella per sgranchire
un po’ le gambe o ci dirigiamo verso le sor
genti del maestoso fiume dell’Africa tro
picale. Non si può fare a meno, percorrendo
questa bella stradina ben tenuta e curata,
dl andare con il pensiero a Livingstone, che
nel 1855 vi si avanzava con passo febbrile,
ansioso di scoprire il punto da cui scatu
risce lo Zambese, il punto da cui si Inizia
il viaggio verst, l’Oceano Indiano di questa
colossale strada di acqua, lunga ben 2500
chilometri! Arriviamo quasi subito alle sor
genti: niente di maestoso o di speciale. Lo
Zambese scaturisce modesto e timido, co
me qualsìasi polla di acqua sorgiva.

••

Ben altra emozione ed interesse ci de’
sterà, invece, qualche tempo più tardi, lo
Zambese, quando vedremo verso est le Ca
scate Vittoria. Ricevute le acque dì un gran
tributario, Il Cuandi,, il gran fiume piega
verso oriente, scavando il suo letto In un
tavolato basaltico, da cui scende formando
poi la celebre Cascata Vittoria (che ha pre
so il suo nome da quello non meno famoso
della Regina di Inghilterra...) superiore a
quella del Niagara, specialmente per la ric
chezza delle acque e per l’importanza del
salto, di circa 100 metri di altezza. È uno
spettacolo indescrivibile, che ci riporta ai
primordi della creazione e ci fa sentire, im
provvisa ed inspiegabile, un’avversione po—
tente per la civiltà e il progresso. Chissa
che non si possa vivere felici su queste n
ve, storditi dal fragoi-e della cascata?

Ma, ohimè. la nostra gioia è di breve
durata... Un « guardiano » con tanto di ber
retto gallonato, ci si avvicina e si offre di
condui’ci sotto il salto dell’acqua per una
stradicciola scoscesa fra le rocce, beninteso

dopo averci comunicato che il (biglietto.
costa una scellino... Militari e ragazzi metà
prezzo:.. Ah: civiltÀ, civiltà! Pur qui sei
arrivata, in meno di un secolo, e hai mes
so il bavaglio e la tassa ad uno dei più
grandiosi fenomeni naturali della terra!

Ce ne andiamo disgustati e sogniamo un
angoletto di questo nostro pianeta, che sia
ancora quieto e selvaggio... Ma ci sarà poi
esso? Ne dubìtiamo, ne dubitiamo assai...

Le Cascate dello Zambese stanno nella
Rhodesia, il paese dell’amianto e del brio
baia. L’amianto, o asbesto degli antichi, è
un minerale con struttura finemente fibro
sa, proveniente dalla decomposizione dl
certi anfibnF (silicati di magnesio, ferro o
caicio), o oesso una varietà di serpen
tino. Come oto ha la grande proprietà
dl resistere anto alle alte temperature.
quanto agli acidi, per cui viene adoperato
nell’industria come ottimo elemento refrat
tario, Filato e tessuto consente di ottenere
delle stoffe morbide e robuste Che vengono.
efficacieniente adoperate nei servizi antrn.
cendi. Un materiale miracoloso di cui la
Rhodesia è il massimo produttore africano.
(Con ti IL Sci) FILIGIANA

RITI(O)’! Dl FILATELISTI

ALASSIO Albergo Ristorante LIgure
(Savona) Cucina ,jccun,sinirna

MODENA Albergo Ristorante Coni-
Telefono 22.16 mercio - Vis Farmi 44

ROMA
Telefono 6Ir. ti,

SANREMO

Ristorante “al Tunnel,, da
Mafliotti — Via In Arcione 7/e

C.so ?,,iattrotti
TcIcf. 56.09

Ristorante: Aia Rdcz-vous
1)irez/ont: il!. M,uliucr/

TORINO
Piazza Carignano 2
Telefono 46-690

Ristorante del Cambio
daI 1776 scdditfa i pn Thei pù esigenti

TORINO Grsiad Hòtel Sfl’EA
Ielda:sztl al 525t6 — Via Carlo Alberto 3$ -

TORINO Ristorantt Biagini
Via 5. Totnast’ io Pranzo speciale per i filatelistì
Telelono 43.667 L. soo tutto compreso

VENEZIA Grand’l’1òtel Luna
Telei’ono z6., si ‘Yrlrgr.: U,nabtSlel

VERONA Ristorante 12 Apostoli
Telefono 46.80 Corncdla S. Mlrco 3



CIRCOLO INTERNÀZIONÀLF COLLEZIONISTI
Fonda?, tel 1941

Direttore M. FONTANA - ROMA, vi. tavinio, 18

Telefono 770401

STATUTO E SCIIIARIMENTI ORATUITI

489.j Liti. del muovi Soci

lIr)95 (.. ‘nlvatn’,, via t)iaz 60, Corr’sil, Cuneo)
6 A. Pellegrini, vm Stanìnì, 101 Pic,ra_ante

)i.ueea),
Vi ,,r,’lla Mart-hei,i, via Olwrmlan .2:. Pietro -
aflta ll.ucca).
i_i 11 od geli, 2, Calce Vi torie i. Bue’ar,’st,

9 8. Potere via V. EnuaTilmIe, fl. Partantta,
(Sicilia)

l0l C. Carame. BrIrTiana (Crand Libatil.
5 Cari Harheek, Scura Vagen, 2. Cotebr,rg

(Svezia).
6 Prol. Carli. Papii,i, Via Cee. 12, Montefal’

cono Appronino.
8 Dy F. Catinella. via Albanese. Palermo.
9 1’. Costaulinescu, (9 N Fili pi’seim Buca a,

(Romania).
10640 Eric. Nicolct 46 Envrrs, te Lode (Suissc).

• I ln (i. \ aIlma il. piazza il’ .&,.t’gli ‘i. ‘. F’ìrrnzm-

2 (‘url,i (‘a’4m’lIi. sia ti. l’ITT’’, I, (‘imin,’ris

FILATELIA SUICO-AMERICÀNA
• F. Schiffer & Ci. Ltd..

C.,ra Postal ns;

SAO PAULO (Brasil)

Cerchons correspo.danls de groi doits le moade euler

Du premier au I? Jiiin: Di. F. SchiVer

CITEX - Grand Palai, PARIS

A. IIRUN
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-f
LA BUSSOLA

Galleria e Libreria d’Arte

Il reparto di libri

antichi avverte che

è uscito
il CATALOGO N. 4

Richìedeteloa LA BUSSOLAExpert pres la Cour d Appel de Paris e)
le Tribuno) de la Seme.

84-85, Galerie Beaujolais, 84—85
Palais Royal (Cenlral 38-89) PARiS 1cr.

Torino ‘ via Pc ra. 9 - teletono 48994

.,ne,’tl “‘- o wo - !

.‘ui
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9 ft/si Jel/’epoca
PROVINCIE NAPOLETANE

PUNTATA 111

(Vedi n. 15 e !0)

Anche il 20 erana è stato abbondantemente
falsificato poiché dalla vendita i falsari ri
cavavano un compenso non lieve alla loro
poco onesta fatica. Venti grana (80 centesi
mi) costituivano una somma non dispre2za-
bile tenuto conto de valore del denaro a
quell’epoca. Tanto rilevante da indurre un
tipografo di Piacenza a stampare nel 1863 in
unico esemplare una circolare per richiedere
ad un editore poche copie di una pubblica
zione: il tutto per risparmiare 13 centesimi!
Ho sott’occh,o tale circolare affrancata con
2 centesimi mentre per la spedizione di una
lettera ne sarebbero occorsi 15!).

Del 20 grana esistono tre falsiflcazìoni, che
si differenziano tra loro per i tre diversi tipi
di effigie.

Ecco ingranditi i tipi A, B, O, tutti assai
male imitati e dissimili dall’effigie del fran
cobollo autentico, riprodotto a lato.

Del primo tipo di falsificazione (effigie A)
esiste anche un sottotipo, rarissimo, con l’ef
figie capovolta.

Oli esemplari che è dato di rinvenire sono
generalmente poco belli poiché alla infelice
loro esecuzione va generalmente ad aggiun
gersi un annullo deturpante.

011 esemplari sciolti valgono poco più
dì quelli autentici; su franunento il loro va
lore aumenta sensibilmente; su lettera sono
assai interessanti e cosi pure usati pronti
scuamente con esemplari autentici.

Ad un prossimo numero la riproduzione
del rarissimo due grana falso dell’epoca.

FALSO - EFFIGE A EFFIGE A CAPOVOLTA

GIULIO BOLAFFI

EFFIGE I EFFIGE C AUTENTICO
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10 Grana IrTIPO Effigie C giallo arancio
— — — -_fl. I •

-

r + • ‘- ‘-‘ lì t’- ri- + an* +

$ I41
a’!

ijije4!1
— _rT+ + trai’i*,’ l*’1---._---_,jl +‘(21 twi-t

- 1Cvij!,fl,,.-j
—

_____

TTipo -effigie 5 -a_________
bistro arancia L. 850O L.1O,000e L .000’

LI 0.000

______ ______________________________

o ‘r i, DITTA ASOLAFFI
11 T. Efi . gIao ar. V14 MARIA VItt. I -TOaINO
L12.500

—- 20 grana 1Effi9l€e !aI
e

-4-;

giallo2 giallo
t.25000 L. 25.000

MAISON ALBERTO BOLAFFI PROSSIME EMISSIONI - SAN MARINO

FOIDEE EN 199G A rettifica di quanto comunicato sul

TIJRIN - Via Maria Vittoria, I Tel- 47.220 - 41.154 N. 19 pubblichiamo a pag. 32 la composi
zione esatta della serie commemorativa del

ACHA! VENTE d
Centenario dello Scampo di Garibaldi, quale
è stata definitivamente decisa a 5. Marino.

r;mb,en ‘noyen,etraren de quallté ,uptrle.ste sur TI bozzetto originale dei francobolli di posta
lraqrnents ve letI,e, de. .Anc’ens Stati tal enn en p-e- aerea è stato n-iodicato in alcuni dettagli.
ce. ‘sole.,. pa’res bande,. bloci, erreurs, variete,, -

altranchis,emer,t, miele,, timbre, coupés, i ave usé In occasione del Convegno F,latel,co
postelement, oblilérations rarei ,urlout de Sardaior.e. 5. Marino-Riccione, che avrà luogo il 28 gli»
Sa-s’aia. Nce nur I. sarde, e! lranqei,- Mod&,e

- gno, la Repubblica di 5. Marino sovraatam
- Lombardia etc. perà i valori da L. I e L. 2 della serie della

Timbre. non denleté, dv ,r’,nde entien de qualllé Ricostruzione con la dicitura
superbe ,pécialement br kqmenh, e,i alisei —

AIlranchis,ementsrnixtes eic. CONVEGNO FILATELICO
Timbra, non dentelés usés dei colonie, anqlaises 5. MARINO-RICCIONE

de qualite
- de Usa 28-6-49

Ponie aérienne - Pareti, - E,reurn
NOUVEAUTÉS lasciando immutato il valore nominale.
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ANNONCES ECONOI4IQUES
Itt ranci la lignI pour 6 ano. conséc.: leale var.

Poi..r IS arlri. cOn,ec.: lente var. al reni. 5 /, Poni 26
ano. conséc.: leale var. e! reni. IO 0/a PaIa 52 ann.
canséc.; lente var. e! reni. 20 %.

-

Réglemer,I S avarice , SCOI 6.0. via Roma, 101
ou 8. P. 335 Turiri.

La. ar.nonces ioni publiées suivanl la dal. d’ar
rivée. Causa quI ceni répétées ed la ptlorilé.

Ec’hatip’ lintliii, [tulir— ci col contro mando entir’r
quantiti’. A. SACEN’I’I. I’. Wagner. 6. MII.A?O Im

ilnlìis,,ìnri atI,ums trancabolU tiri lire tOO — 200 — 500.Spedii., alt, (Intel Ollertii ceee,i ‘ninfe KOSMOS -Il O RC O (I{ep, 5. Mn ri no) (26).

Membrrs Philntclic Club. flICA Canudù Ncwtounil.
lanci FaILlanci Australia wnntrcl (or ci’l’nngc nOtTItica iii ti, eont mento re ti ve Ai mini I I t,i Iv fra li a li colon e..
- l’rol. MARIO l’ETRO’! . VMCA - li OM A (201.

Nous scriona l’carte’: cteatrcr cI, relation soir
ti-.. Ccrcl.’s Phulateliqaes. que aver iei collcctionncur,
,Irs CI ah.. YMCA io ur rles Or ha iiget. Suilrcs,’er aoCI I9COI,O l’il Alti ICO YMCA . (OSI A (20).

(ON’Fl(E 3110 Cr. ,i,,,’sea,ili’... Mini, J’rai’oieniGiuc
.alc,,r feriale Afriqiii iii, N. Castro. 70 oveillie
le I.oncire,, TLNIS.

E i Odiai, gr de itouveaurés dEgvpro ci Soudan in
il o iifl’ se riti COlI) mt-Tn. lIti licahir-.’. Di. t (.1 l’PCI BI
SACCIA . YMCA . POMA (20).

ECU. d’apr&s univI, aver Fruitee (ide.Itret. il Col..
1Mg. 5 Col.. PIO,,, ci Col., Lu. ci i.. i. nér. cli

il A tilr ‘l’.rc Cor. Cictaii,, Il. C. I)i,arlc Silva,
Mal Ji.llrc 134, ai,. 102. Crajn,i ((IO DE JA

NKIRO.

Cln’rrIte un’bn’.. ni., -ti, ri rame, Ce,!, (curie’. laretil.elnlix. I)ritlni’ loiivi’ai,tés Valicai,. 5. Mani, ci serie..
m’.rc, ltalie ci nlon.. I). (1(11.1.1. vì;,Sigiiorc’lti. 6,
RO_lE liTi.

(“liti,, ‘pavigliniure i,, quantità liii uno...)
Colonie. Egeo. 5. Marii,i, e \‘atir’nno. cdii serie

iii quantità . I. I’ANSIEBI Piazze Nieosìa.
21! 1(051 A’ (171.

(‘t’AllA l-I[A’[fftCiS I{i’vi,.ia,iien..ilr.illristmata ‘AI,—
in.tiaoienro aiuti, 1949 (con nrrclrat’il 1, i6. Esteri,.
i. 200(1. OgtJinittorr., I. 150_ Nunirro ti Saggio
I.. tOri — t)irrrt.r 1)19. i. RAVRAUDI, Viali- I). Beoni.1113. l(OMA, e’ e. i. 1—272(1 (Il).

I )cs, de ro I’ r0tti, lt il Ca trt lii li serie mode r ne F.,t rop a-attiro cotnm atti. italiaai usati. FR ANCESCO CRAZ‘tINI . YMCA .ROMA j20.

1)0... 0cl. ittitirle i-nt itfs’ei iihI. Basi’ Yvcrt 1946,
A,issi e,,xIihlinn, pur manI 11)0—5011 I,’teti stinit,.. I)nr’
Viiclaniie Sdanilinavir, R,i..sje. KIIESi JA”iOFI
li n..avi’II,’gnt. ti B li IieI-’ingl.,r.. ll’,,lni’,lel.

PI’;RCOUESI CAEAI.OCU E’I’nvinge Stanilci
ltolv. ltalinn Colonie..., Si, Mani aii,l Vntieati Cilv

‘ilittota 1949, 42 pagis— 5000 divIni . U.S.A.
I) 4, nhilii’iiintc,f Inivincli — pu’stuini,l Illit.vtrntecl
vIPt.IiIelttin’l (ree-ItAlO PE’lGOl.ESl sia Flaitti
tua. 395. ROMA Oli.

Noci demando,’is d e,rélérencea auc annonceur,
qui nona toni inconnu,. Le Direction ne réterve te
dm11 de refuier buIe pablicité doni e contano est
conlraire cix caractòre de la Revue.

O e, naun eaulé, de ao, Pa si so tAciti con..plèiei,
facce, e! en quanhilé, ionI accepièea e, paiemen’ A
la vàteur Icciale. Agenl. pace I’An’e’.que: 0. 5. Eoiaf)
- 551 FittI,. Avenue - New York Cile - U.S.A SAlA.
pbone: Murray Hill e. 26992.

I)oinat’ snpsnIir’ eott,’riioo, nulle unilire’ liii. enioliira1. coniro 9500 Cr’. cliii:. c’e’ neaseai;t0,,.’eI. farFranco. M,inaeci col. rrunc. ‘er ciii. e,, qnantiéAUONNr SF11’. FI)AT. N. 241f5H (‘na’ l’o,t 313 -‘FUISIN (24),

CONI Il E 50(1.1000 e. nvs il,,nne ‘nOlite ttatio. Ecli;ot—
gi alt,,: buien’itt, I. luay—. — PIt’itttr’, lUna lilo, viaOrtia”na., 12, CANI)1OI.O (‘t’,irinu,ì.

Chuti’ I —i—i- lu,uicg ,—‘ uioiiit’niirO, i no,:, fr citlir’r cui
tirO. Dr,nnc Palio c’nt. Egiti,. SMnrin,ctn,unncolistes
,i:tori Vserl - Il ANCElOttI — PEI).kSO (Ascoli P)ti,,lii- (421.

loctaiilierr in, Sotn.nluug. Erinil. Edili. n’il lnu)u. Hai,.
N’i,’ Cc,ins. Malcrial 1.01’ 25 I,’.’. Ztuni.sr Citr IO
Fr... lcd lui ver,eli. Ilc’C. iii. III

. E. PEIlt( - l’a—
rii,ti. 97

. HOM.

ErI,. Varien.,. ‘IO,. ti I’ Fa..’,,. cliii’ III ‘i. ei (ala—
(‘c’recai E1i. di,’ Snric’i•n 20 Cr (OsMOS,.
Borgo (St—M cciii).

Ci (E chnct,ic- (.000 Inni,. s’ilinnian,. Invii,, ci ela’s..
tIler 150 !r Ys . i ninn t’li (‘ l’ne Per,.’. A ,,tni.id,i
2911. .SIE\ICO I). E

(:113K i. Av. i. 1N1) ‘)sat’ 11—21 ci’;. III nJ. cii i— li..
Col.. Valle. S’Mar., Egée

.‘ Balli Jnnior 14 Mi.
liele (‘nrsn, SI li 5

T)uil,rc, tu,’ re l,vre, n’trite,.. ralilean,.. uniti., nellai
er teme (le tiri-e’. marco ‘4-,,ti-ntn-’,l — Il. COl.I.E/.IO.
NlS’IA .‘‘.r. I. dIlANI) timidi 5 lUiliìla 4—C (Mia.
i’,, (,iil ‘n’I’, ‘l’il. 71i.12i1 (14)

(luci Ire COI,ONlI’ l’’R%NCAISES ct iraliniiiic,
‘c’ne.. tieni Oflr,’ -nE-ri,’, lente, .ny—cl,. .\ tinI

iirelluuc’r,iril r,’qincl,-,i,a.i,t.. l.clrrc.. re—
r-,,,niiinn,li”r.vseiul,-i.ii’p,,à\V W’it.ll Il>. Il.

1249. Slnekoliii (.SlhO,le).

I’lntr 201)11 5 III fili. ui 101)0520 1111 ‘.. pavi
jeneerr.23 ..cr. uil1, ,ien, i’pIAlti’nu. cliii’ 144
Kl,IMF:s 1505ff: lt,li Il l’i Inni, 15/ci.

A_\IICISIE—SCAMIII in letti, il Mnnrliu1 Ad ente ad
Oi9BtS POSE--Vi,, l.,,grnlcge 6, SOSiA. Saggio

reati,.

Cherelie-. curie., i lIavlrc’c-, atjranelnie,’ t’C.tO vile pri.—
t’itnilli’i,ii,ii,c.,’r priìr’. utn’vs .oi,tiiti’ ent:er or. E.

SOltìS’llll — t)incr’arnr Un ni-il Sir’i)in_’Forin,,—(5l).

Canil,iot,oiità,i ngltcre,i t’ui, CraIlr’oIuuaIIi.jllìu?riisic
Itati.i, 5. Martini VnTir i,,,. Stizzera. 0or,ziget
Frigvi.. Sutir..n. Oesz-n.l Ui:gherii.
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DANTE S. BOLAFFI New York City U. S. A.
Stamp Dealer & Publisher — Fifth Ave. Phone: MURRAY HILL o. 2699Z
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LE NOVITÀ DELLA SETTI1VIANA
AUSTRIA

In ricordo dell’Assemblea dell’UNICEF
(Centro di assistenza per il fanciullo, delle
Nazioni Unite) è stato emesso un franco
bollo da 1 scellino, azzurro, nella cui vi
gnetta si vede un ragazzo il quale tende
le braccia ad una bianca colomba stilizzata
che sospinge col becco la sigla della orga
nizzazione predetta. Questa volta il franco
bollo, pur essendo di ottima fattura e con
cezione artistica, non è inciso, ma stampato
in offset. Dentellatura 14 a pettine.

FRANCIA
Il 2 maggio è stato emesso, quasi alla

chetichella (non essendo stato annunciato
in precedenza), un francobollo da 15 fran
chi, blu-bronzo, dedicato alle spedizioni po
lari francesi. Il disegno, uscito dalla brava
matita di Gandon, raffigura una carovana
di slitte, trainate da cani, procodente nel
paesaggio polare; nel cielo si snodano i
nastri di un’aurora boreale. (Vedi « Setti
mana Filatelica,> N. 21).

NORVEGIA
L’annunciata emissione in ricordo del

centenario della nascita dello scrittore Ale
zander L. Kielland (1849-1906) è composta
di tre francobolli recanti l’effige del com
memorato: 25 oere, rosso; 40 oere, azzurro;
80 oere, bruno, Stampa in offset su carta
senza filigrana, dentellatura 13.

Alexander Kielland è considerato come
uno dei più grandi autori norvegesi della
fine del XIX secolo. Egli eccelse particolar
mente per il suo stile conciso ed elegante.
Le sue migliori opere vennero scritte f s’a
il 1878 e il 1891; fra esse ricorderemo: e No
vellette a, « Garman e Worse e, « Lavorato
ri a, « EIsa e, « Il marinaio Worse », « For
tuna a, « Giacomo e. Nella Festa di San
Giovanni » (che è diretta contro la corru
zione nel mondo degli alfari). Kielland
prese in giro, con genialità satirica, un pa
store suo avversario politico. (Vedi tavola
a pagina 22).

GIAPPONE
La prolificità dell’Impero del Sol Levan

te. in fatto di emissioni di francobolli è
davvero impressionante l I valori postali si
succedono ininterrottamente o, se si conti
nuerà così, il buon nome (filatelico) giap
ponose ne avrà molto a soffrire,,.

Apre la serie odierna un valore da 5 en,
azzurro dedicato agli sport invei’nali; il

disegno rafflg-ura uno sciatore in atto di
saltare.

La Fiera del Commercio estero è stata
ricordata nel mese di aprile con un valore,
pure da 5 en, ma dl color rosa, di formato
rettangolare alto, in cui si vede una torre
stilizzata dell’Esposizione.

La campagna a favore del rimbosobi
mento e della protezione degli alberi ha
avuto il suo francobollo: un 5 en, verde, in
cui si vedono due piante assai stilizzate.

Da notare che I’arté giapponese è ad una
svolta, offrendo soggetti di grande inte
resse per la loro arditezza che fonde, mi
rabilmente, i caratteri orientali a quelli
occidentali.

LIBERIA

Tutti i colori disponibili sono stati ado
perati per la emissione di quattro franco
bolli di posta ordinaria e di due di posta
aerea, che rammentano le tappe della lotta.
per la indipendenza della Repubblica della
Libertà. E’ difficile fare l’elenco dei colori
e pertanto preferiamo definire policromj
questi francobolli che, però, hanno piCi la
apparenza di etichette che di valori di posta;
quelli di posta ordinaria sono. da 1 c-, 2 c-,
3 c., 5 e,, la posta aerea ha invece due va
lori da 25 c- e 50 e. (Vedi illustrazione a
pagina 29).

MAROCCO FRANCESE
In attesa della serie ((Solidarietà » per

il 1949 ci è finalmente pervenuta quella del
1948 non ancora descritta dai Cataloghi e
cosi composta: Posta O,’dina,ia- 1 + 2 fr.,
arancione (compo di cereoli a Meqnineu);
2 + 5 franchi, fragola (oli-veti a Ta-udant)
3 + 7 fr. azzuri-o (la pesca a Mal’2’akech);
5 + 10 fr., violetto (,‘occolto di a’ancj o
Fez).

Posta Aerea: 5 -I- 5 fr. (veduta aerea
di Agadir) ; 6 + 9 fr., s’osso (Fez); 9 + 16
fianchi, bruno (PAtkznte); 15 -F 25 fi,, ar
desia (vallata del D’-aa).

I francobolli, incisi a Parigi, sono stati
emessi anche su due foglietti in blocco di
quattro. (Vedi « Settimana PiI. N. 21).

Tre complementari di posta ordinaria
sono stati emessi, in ossequio ai recenti
mutamenti delle tariffe postali: 5 fr., ver
de; 15 fr., rosso; 25 fr., azzurro, del tipo in
corso bastioni » (Y 274-275). (Vedi tavo
la a oazina 29).
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Secondo fonti che abbiamo fondate ra
gioni per ritenere attendibili, il primo col
lezionista di francobolli sarebbe stato un
francese, il signor Vietor Wetzel, residente
a Lilla, il quale, avendo il 18 maggio 1840
ricevuta una lettera dall’inghilterra, dove
i primi francobolli erano stati posti in
corso esattamente dodici giorni prima, mise
da parte e conservò quelli che avevano
servito ad affrancare tale lettera. -

Il suo esempio trovò a poco a poco imi
tutori: nel 1841, difatti, quando nel mondo
esistevano appcna due francobolli, appar
ve sul « The Times » il primo annuncio fi
latelico: un tale John K, Jacobs di Glou
cester ricercava, dietro compenso, « postal
stamps of the Queen francobolli della
Regina, anche in forti quantità.

La prima azienda specializzata nel com
mercio di francobolli per collezione sorse
invece assai più tardi: pare nel 1850 a
Bruxelles, per iniziativa del signor Moens.

Questi i primati che, nelle nostre ricer
che, abbiamo potuto accertare: non & det
to, tuttavia, che ulteriori e più attente
esplorazioni, non possano.. dcmolire que
sU primati.

L’ARCHIVISTA

Noi,, désiroos recevoir dci arliclei inédii,, pouvanf
ifliérener lei ColI.cii000eurs de lingue Fr.oalsI qua

nati piiblierorii dan, leur Ierte origina?.

We,equirearticle. reporti o’,, exhibulicn, md
thows, ,eview,. wOfIen wo,k, on PI’liaIeiy. itom all

polohi in lh,e world, fo, ,ecen,lon.

Il 5 maggio 1936 le truppe italiane en
travano in Addis Abeba; esattamente cin
que anni più tardi l’imperatore Ailé Sei
iassié vi faceva ritorno.

L’avvenimento, sia pure con notevole ri
tardo, viene ora co.nmemorato dall’Ammi
nistrazione Postale Etiopica, che vi dedica
una serie di cinque valori, apparsa recen
temente.

Sul valore più alto della serie doil. a
rosso arancio — sono riprodotte a destra
l’effigie dell’imperatore, a sinistra quella
dell’imperatrice: nello spazio fra i due au
gusti coniugi spicca una carta geografica,
nella quale i confini dell’impero etiopico
appaiono tanto dilatati da includere anche
ia Costa francese dei Somali, il Somaliland
britannico, la Somalia italiana.

È quindi probabile che il Foreign Office.
il Quaì d’Orsav e magari anche Palazzo
Chigi protesteranno in via diplomatica
contro tali annessioni a mezzo di franco
bolli,
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IL PIÙ GRANDE BLOCCO CONOSCIUTO
DEL /2 OR. DI SICILIA

Riproduciam0 una lettera spedita da
Messina a Catania il 6 giugno 1859 ed af
francata con 24 esemplari del 44 grano di
Ferdinando Il, colore arancio, della prima
tavola. Si tratta di un blocco di 14 (due file
di 7), di un altro di 6 (due file di 3) e di
una striscia orizzontale di quattro, che
venne tagliata in due nell’aprire il piego.

Originariamente i due blocchi, che mo
strano il margine di destra e quello di si
nistra, formavano un unico blocco di venti
pezzi CN. 21 a 40 della tavola). Il N. 31 è
ritoccato.

Sinora non si conoscono altri blocchi
composti da cosi gran numero di esemplari,
e la lettera è da considerarsi estremamen
te rara.

e:

-9

LE PLUS OR&ND BLOC COlINi!
DU /2 GR. DE SICILE

Lettre expediée de Messine à Catane le
6 juln 1859, affranchie avec 24 timbres de
Sicile, 1859, 44 gr. orange, première planche,
soit: un bloc de 14 pièces (7 )< 2) bloc de 6
(3 X 2) et bande borizontale de 4 (coupée
Cn deux) pour le port de 12 grana (lettre
chargée).

Les deuX blocs montrent la marge de
droite et de gauche et formaient un bloc

de 20 pièces (N. 21 à 40 de la planche). Dane

le bloc de quatorze le N. 31 est retouché.

On ne connait pas. jusqu’à present. un

hloc composé d’un si grand nombro de tim

bres et cette lettre est considérée oxceptio

nrllemrnt rare.
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