
li MILANO

-

Teqfso - e. p. e. 335 Àana V Torino, 5 gIuro Itfl
Abbonamenhi 1949; Anno L. I0 - Samettre L. 550 — Trimestre L. 300 — Dai 14. 28
del 1948 a fine anno 1949 1. ¶450. E.i.ro il doppio. — Pubblicità: presso lAmmini-.

SETTINAIIALE sirazioqle - Tariffe: Commerciali L. 100 mw/col. - Finanziari L 150 mn/coI. —
-

N Amministrazione • Redazione: Vie Roma, 101 — oppure: Caselle Posfale 335 - Torino - i
C,C!P N. 2/32872 ntasieto SCOT — Torino. (na . w

jalsi per Irodare la posla
clic vaIgonc una lorluna

I
(ved. att. a p.g. 3)

PHIYINCI[ IAPOLETAIL - 1161 -DEll SICILES - 9ITI•IEILMT PRIVISOIBE - I8fi1
Frammento con il z gr. e il gr., Fraginent avec,le z gr. et 1e5 r-. ofl

entrambi falsi dell’epoca. trefaits à Pépoque poar servir à la Poste.

_

4

iVitU FIttsIv IsttmaiuI, - Rti Pbilsleiitì litrnatiail. - Iw¼I Phib%Ic Ua;u’..

—fr



— LA SETTIMANA rILATELICA — Il. 23

NOTIZIAICIO
*** 100 FRANCHI della Cesta Francese
dei Somali valgono a Parigi 101 franchi me
tropolitani, ed è a questo pr&zza che possono
essere acquistati i francobolli in corso di
quella Colonia Francese, negli uffici di Pa
rigi deil’Union Fran’aise. Poichè, all’opposto,
il cambio libero ufficiale del franco sorns.lo
è fissato in 148,90 franchi metropolitani per
ogni 100 franchi somali, si auspica che ali-
che i francobolil vengano venduti a tale
cambio, per evitare speculazioni.
* ** SI CONSIGLIA di mettere in colle
zione l’intero foglio di 10 francobolli-blocco
dell’Esposizione del Centenario del Primo
Francobollo francese, in quanto sotto la pri
ma fila di cinque francobolli-blocco di ogni
foglio figurano le date 1849-1949.
* * * IN PIASTRE sarà espresso, d’ora in
avanti, il prezzo dei francobolli indocinesi;
ed è con tale indicazione che usciranno ai
primi del prossimo giugno due francobolli
dl posta aerea per quei territori. Si avrà, co
sì, un 20 piastre azzurro verde e un 30 pia
stre bistro-rosso.
*** L’IRLANDA ernetterà, quanto prima,
due francobolli commemorativi; il primo in
onore del poeta James Clarence Morgan di
cui recherà l’effige; il secondo, di grande for
mato, r3ffigurerà la facciata della Leinster
House. Particolare interessante, le scritte sa
ranne In Inglese e in gaelico: « Repubblica
d’Irlanda», in seguito alla recente d,ichia
razione di indipendenza del Paese. Si parla
anche di una serie di posta ordinaria con la
dicltwa biiingue.
*** ALLA FINE del mese di giugno ver
ranno emessi, per le Isole Francesi di Waliis
e Putuna (Pacifico), due nuovi francobolli di
posta aerea.
*** I FRANCOBOLLI della Posta Milita
re alleata in Germania sono stati stampati
a tre riprese: la prima in America su carta
pesante (9 valori) e sono dentellati 11; la se
conda in Inghilterra presso Rarris and Sons
di Londra, dentellati 14; la terza a Bruna
wick in Germania e la serie è composta di
21 valori, Di questa ultima emissione esisto
no quattro tipi di dentellatura: li - 11 per
11 ½ — 11 ½ per 11 — 11 %.
*** RIUNITI in una unica aznministzs
zione saranno, ben presto, i territori africani
spagnoli di Ifni e del Sahara e prenderanno
il nome dl Africa Occidentale Spagnola. Il
9 ottobre p. v. un francobollo commemorati
vo dell’U,P.U., da 4 pesetas, porterà il nome
della nuova colonia unificata.
*** UN FESTIVa della giovinezza si è
svolto il 5 maggio a Inuyoma in Giappone,
e, per l’occasione, è stata emessa una serie
commemorativa.

*** È USCITO in Francia il francobollo
commemorativo del 6” Centenario deil’annes
alone alla medesima del Delfinato e che, ha
come illustrazione una veduta della chiesa
collegiale di San Bernard a Romans. Sor
montata - dallo stemma della regione (vedi
«Sett. FiL» N. 22).
*** L’AMICIZIA franco-americana è sta
ta ricordata dalle poste Yrancesi con un fran
cobollo; apprendiamo che la vignetta reca
due scudi con i colori (naturalmente ripro
dotti) dei vessilli francese ed americano. Nel
mezzo un quadrimotore e un transatlantico
congiungenti simbolicamente i due Paesi.
Prezzo 25 franchi (vedi «Sett. Fu.» N. 22L
** * CLAUDE CHAPPE annunciò nel 1794
la vittoria di Condè sugli Austriaci a mezzo
di una sua invenzione che venne definita
(successivamente) « telegr&fd aereo». A lui
le poste francesi dedicheranno, quanto pri

ma, un francobollo da 10 franchi, rosso, con
la sua effige.
*** DOMINIQUE-FRANCOI5 ARAGO e
Andra-Marie Ampère, considerati come i più
grandi scienziati del secolo XIX, verranno
effigiati insieme su dl un francobollo fran
cese da 15 franchi di prossima emissione.
*** EMTL BAUDOT e il Generale Ferrié,
studiosi francesi di telegrafia senza fili, ver
ranno eternati su due francobolli, rispetti
vamente da 25 franchi, vinaccia, e da 50
franchi, azzurro scuro.
*** UN 100 FRANCHI, con la veduta dei
Ponte Alessandro III e del Petit-Palals di
Parigi, ad uso della Posta Aerea, complete
rà le emissioni precedenti che vedranno la
luce in occasione dell’aperftra del Congres
so Internazionale di Telegrafia e Telefonia.
(La sigla C.I.T.T. figmerà infatti sui cinque
valori descritti).
*** LA CITTÀ DI LILLA è stata prescel
ta per illustrare il primo francobollo della
nuova serie di posta aerea di Francia; un
100 franchi bruno violetto che ha visto la
luce il 12 aprile scorso (vedi Sett FuI. N. 21).
*** NAVI sui mare interno è il soggetto
prescelto, in Giappone, per illustrare tre va
lori di tre differenti colori emessi in occa
sione delle tre egposi2ioni dl Okayaana, Mat
suyama e Takamatsu.
*** PIti PALLIDO il Monte Rodalca in
un francobollo giapponese emesso in occa
sione della Esposizione della Pace di Naga
no; il francobollo è stato venduto solo in
quella città.
*** LO SHISHI-IWA (roccia a forma di
leone), il monte Ohminesan, il fijord di Toro
e lo Hashigui-iwa (rocce allineate come i
piloni di un ponte) illustrano i quattro fran
cobolli giapponesi emessi a propaganda del
Pasto nazionale di Yoshino-Kumano.
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** * COMPROMESSE le emissioni progettate nella Germania occidentale controllatadai francesi, a seguito della Dieta dP Wel
mar che ha approvato la costituzione dellaGermania occidentale con capitale Bonn,polchè. in tal modo, tutti i territori attualmente divisi fra gli alleati verrebbero riuniti in un’unica amministrazione.
*** IN PROGRAMMA per il Baden e ilReno-Palatino la emissione dl un francobollo commemorativo della rivoluzione del1848-49, salvo che la Dieta di Weimar disponga diversamente.
** IN ROSSO, anziché in nero, sono stati sovrastampati Berlin. diagonalmente, alcuni dei francobolli tedeschi per la ranaoccidentale di Berlino, e questo in seguito all’abolizione del marco sovietico.
*** NON GIÀ m CORRIERE francesesulla Mazagan-Marrakech è stato effiglatosul francobollo marocchino per la Giornatadel francobollo, ma un cacciatore di gaszelle.

-

*** orto ALThI valori complementari
da 1, 4, 5, 8, 12, 15, 20 e 25 franchi sono statiemessi nella Repubblica dl Andorra, Zona
Francese, per sopperire alle necesstlà posta
li derivate dal cambiamento delle tariffe
(vedi pag. 16):
*** UNDICI SARANNO le emissioni defi
nitivamente stabilite In Bulgaria per l’anno
1949! E questo perchè una apposita commis
sione ha deciso di adottare un programma
« ridotto »... Se le cose fossero state normali,
poveri collezionisti!
*** 50 FRANCHI metropolitani varrà ogni
francobollo emesso per ciascuna colonia
francese, in occasione del 75° anniversario
dell’U.P.U.! La vignetta prescelta è dovuta
al pittore M. Raoul Serres ed è veramente
graziosa Nelle Nuove Ebridi il francobollo
verrà emesso d’accordo con le autorità bri
tanniche del Condominio.

Fuo i,s*cco

I falsi dell’epoca
PROVINCIE NAPOLETANE

IV Puntata
(Vai. N. 18-19-22)

L’imitazione del 2 grana per frodare laposta è stata fatta In calcògrafla al paridi quelle del 5,10 e 20 grana, mentre i fran
cobolli, autentici erano stati eseguiti In litografia

Le differenze sono rilevabili facilmente dalconfronto con un francobollo autentico. Devo alla cortesia del Dott. Mario Dieta lafotografia del frammento qui riprodotta Taleframmento comprende il 2 grana falso tmi—tamente ad un 5 grana pure falso del secondo tipo, di colore vermiglio.
I due francobolli hanno ricevuto il bolloovale in nero « Annullato» che non è notocome annullatore postale. Presumibilmente ilframmento faceva parte dl una lettera cheè stata fennata da qualche Ispettore e trasmessa alla direzione delle poste. Con tuttaprobabilità re Annullato» è un bollo Inter

no dell’ufficio che Istmi l’inchiesta a carico
dei falsari.

Sino ad oggi si conoscono solo tre eamplari in tutto del 2 granaF
— Uno nuovo.
— Uno su frammento, avente a sinistra

un 2 grana originale (annullo dl Be
nevento. Giugno 62).
Quello su frammento col 5 grana falso
qui riprodotto.

Da quanto sopra risalta In modo evidente
la grande rarità di tale francobollo.

GIULIO tOI.ÀFFI

CONCORSO FILATELICO 11.5
(Decreto Mio. xi. 16923)

Dotato di premi per L. 10.000 in francobolli o in con
tanti a scelta dci concorrenti, olTerti dalla Ditta A.
Botalrx Ogni concorrente deve indicare su una car
tolina quale errore vi si sul francobollo riprodotta
precisando il suo Ln,Iirizzo e 5c desidera ricevere il
premio in denaro. Sulla carlohifla, da spedire a e Con
corso Filatelico Settimana Filatelica s. Cassetta po
‘telo 335. Torino entro ,l 15 giugno 1949 Da appiicao
il tationesiso di conoalida. (Preghiera di affrancare

con francobolli com,nenwratipi).

L. ZECCHINI Philatelis:e-expert
Abonaementa, publicité pour

La Settimana Filatelica,,
11CR (FRAICE) 2. RUE SLACAI (‘4)

-
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CITEX - PARIS 1949 — LA PARTECIPAZIONE ITALIANA

Riproduciamo due « pezzi » rarissimi

che fanno parte della raccolta degli an

nulli di Modena illustrata nel a. 22 della

nostra Rivista ed ora esposta a Parigi.

L’annullo « Casteinovo, (Casteinovo di

Garfagnana) è un bollo precursore e

nella raccolta in oggetto ve ne è un esem

plare. rosso, su lettera datata 19-4-1833.

Su francobollo se ne conosce l’uso in due

sole occasioni, e precisamente sui due

esemplari riprodotti; un 25 e. del Ducato di

Modena, emissione 1852 (annullo azzurro)
e un 20 e. della IV emissione di Sardegna
(accompatato dalla griglia ducale, e pure

In azzurro).
La rarita del secondo esemplare, su let

tera intera, aumenta ancora notevolmente
trattandosi di un francobollo di Sardegna
usato nell’Oltreappennino Modenese (pe
riodo dal 13 giugno ai 31 ottobre 1959) come
risulta dal bollo a doppio cerchio cMassa
Carrara .24 giugno ‘59 ».

___

L?CASTELNOVOi
e’%

4
t.

q,ìj/

4
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CITEX - PARIS 1949 — LA PARTECIPAZIONE ITALIANA

COLLEZIONE DEGLI ANNIJLLAMENTI SU
FRANCOBOLLI Dfl DUCATO DI pAPUA

Questa collezione è stata fatta con l’intendi
mento -di raccogliere in ordine cronologico tut
ti gli annulli che vennero adopcràti per mac
chiare i francobolli del piccolo ducato dì l’ar
ma, dalla creazione del servziLt’ postale col
mezzo francobollo adesivo (JQ giugno 1852)
alla fine del Ducato (31 lugli 1859).

Il Ducato di Parma era il più piccolo e il
meno popolato degli Antichi Stati Italiani
(Kmq. 6296 e abitanti 499.000) ed ebbe solo
12 uffici postali:

Borgo S, Donnino, Borgotaro, Castel S Gio
vanni, Fiorenzuola. Parma Piacenza, Pontre
moli, aperti il 1 giugno 1852 e funzionanti
fino alla- fine del Ducato,

Contiene alcuni annulli di grande rarità co
me: Villafranca, ufficio nel quale furono ven
duti in tutto 90 lire e 70 cent. di francobolli.
Berceto. che vendette in circa due anni c mezzo
di vita meno di 250 lire d francobolli, un ova
le di Piacenza usato per pochi giorni nel 1855
di cui si conoscono pochi esemplari, il timbro
di origine Napoleonica d Bagnone in cartella,
usato nei primi tempi dell’apertura di quell’uf
ficio, in attesa dell’arrivo dell’annullalore di
prescrizione, anche questo conosciuto in pochi
escmplari.

language articles which might intcrest our

Readers in the Anglo-Saxon world and we

beg philatelic writers of every Coontry to
send us their best essays on th matter,

Abbastanza rari sono anche gli annulli di
Colomo e Monticelli d’Ongina.

Villafranca in efficienza dal l& giugno 1852
al 31 dicembre 1852 e Bercetto. Colorno e
Monticelli d’Ongina aperto nei primi mesi dcl
1857 e fino al 31 luglio ]859.

La collezione costituì il principale materiale
su cui venne elaborato il primo studio siste
matico completo degli annulli del Ducato dì
Parma.

A des temps modernes dcs Rcvucs mndcrnc€
Nous désirons rendre nostre Revuc toujours

pius conforme aux exigences de nos Lccteurs.
Veuillez nous soumettre des propositions et des
suggestions. Ce ne sont pas dcs lcttrcs élo
gieuses qu’il no’ faut mais dea critiques et
dea conseils.

Sland Maison A. Bolaffi à Cibi - Paris 1949

/- I

We would like to publish, in the original

-
-

do prentier au il Sola: GIUUO ROLÀFFI

-j
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8444 1947 Provv. sopr. ‘4 diff. sopr. in
rosso in nero e arando
(283/84-P.&89) . .

21 Luglio ‘11 41ff. P. O. e
1’. A. (285/90, 90/98) .

Presld. Peron ‘2 diff. (291 +
p.a95) - . . .

Congresso Catt. P. O. e P. A.
‘10 diff. (295/95 + 96/100).
Circuito Automobilistico 2
41ff. 5. 10 E
Posta Aerea Rivoluzione ‘4
41ff. (73/76) . . . .

P. A. Lloyd Aereo fl diff.
($2188) cpi. . . .

P. A. 21 Luglio ‘5 41ff.
(90/94) cpl. . . . .

Foglietto Rio. Batt. Iùgavl
‘8 dlff. dent. e non (1/2) .

• BORNEO
8473 1910 Frao. 1888 Soprast. Brltsh

Protectorate 2 diff. 5, 10 4.
(130a, 130b) . . . L. 1000

8485 1924 Cent. Federazione 200 r. Is. 70
8487 1927 Fondaz. Corso Giuridico

*2 diL (189/90) cpl. . . 50
8490 1930 Congr. Architettura ‘3 41ff.

(218720) epi , 100

8493 1932 Corna, (Meridiano di ‘l’or
desillas 20 r, (236) . .

8496 1933 Ailegorle 200 r. (261) . . »
8497 1933 Allegoria *100 r. (262) .

W 8498 1933 AllegorIa 100 r (282) usate ,

8499 1934 Congr. Aeronautico ‘200 r. i’

8502 1934 Cardinale Paoelll ‘2 41ff.
(273/4) epl. . . . . »

8504 1935 Farroupilha 2 diff.- 200,
300 r. (291)92) . . . .

8506 1935 Caxias ‘1000 r. (294) . .

8507 1935 Infanzia ‘4 41ff. (295,98) .

8508 1935 8° Fiera ‘200 r. (299) . . *

8510 1936 Congr. Numismatica ‘30w.) r. »
8511 1936 Congr. Giudiz. ‘300 r. (306) »
8512 1936 Comm. C. Gornea ‘4 41ff.

(30mG) cpl
8513 1936 9° Fiera ‘200 r. (311) . .

85141936 Congr. Eucaristico ‘300 r »
8517 1938 Soggetti pittorici 7 41ff.

(336442) api. . . . . 5

8520 1939 Esposiz. N. York 2 41ff.
(35a/54) cpl 5

8522 1939 Id. 4 diff. (352/55) cpl. usati »
8524 1940 Juvent. ‘4 diff. (359162) cpl. *

8525 1940 Unione Panarner. ‘400 r. . *

8527 1940 Congr. Oeograa ‘400 r. .

8531 1940 Cant. Cornp. Gesù ‘i d. . L. 125
85331941 Sett. Aviazione ‘5400 r. (379) » 325
8534 1941 Sogg. vasi ‘17 41ff. 10 r. a

50 rnilreis (380/96) . . . . 5000
8536 1942 Corna Campos e Morais

‘2 41ff. (398/99) . . . » 225

Segue BOLIViA Segue BRASILE

300
150

2442 1941 RivoluzIone 6 dii!. (271176) L.
8443 1?46 Inno Naz. 6 41ff. (277/82) »

Cn
e
e

10
3

20
4

50

500

75
200
225

80
70
45

400
50
70

2250

120
125
225
250
45

8445 1947

8446 1947

8447 1948

8449 1948

8457 1944

8459 1945

8461 1947

8463 1941

200

1000

150

550

275

275

325

350

2500

8529 1940 Commemor. ‘5 41ff. (368/72) * 700

BRASILE

i
8533

iflhII
8527 8538 8539 854Z

.4. Ui
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8537 1942

8538 1942

8539 1942

8t41 1942

8542 1942

8546 1943

8549 1943

8551 1943

8552 1944

8553 1944

8554 1944

85551944

75
50

50

60

SO

45

Segue BRASILE
8558 1945 Pac. Rio Grande ‘40 e. (422) è
8559 1945 Congr. Esperantista MO e.. »

Segue BRASILE

Esp. Agticola ‘2 d. (4001) L.
Congr. Educazione ‘4 r ,

Inaug. Osiania ‘400 r. (403)
Congr. Eucaristico ‘480 r. ,

Scop. Rio Amazzoni ‘40 e. ,

Fetropoìis ‘40 e. (405) »

45
45

8560 1945 Bar. Rio Branco ‘40 c. (424) .
8561 1945 Vittoria Naz. Un. ‘5 dii?.

(425/29) cpl. . . . »

8547 1943 Cent. Francob. ‘3 4. (407/9) 1. 225
8548 1943 Ist. Avvocati ‘2 Cr. (410) - , 150

45

650

8548 8549
8562 1945 E. ‘Manoel da Silva
8563 1945 Comm. Ist. Googr di

‘40 e. (431) -

Comm. AmaraI ‘30 e, (411) L. 40
Com. P. Amer. ‘40 e. (415) . 45
Assed. di Lapa Cr. ‘1,20 (416) . 125

Bar. Rio Branca ‘1 Cr. (417) • 10

Due. Qalia Cr. ‘1,20 (418) . , 150
Crista de MoVos ‘40 e. (419) , 45

‘40 e. L. 45
Bahia

» 45

8556 1944 Camera Rio Grande ‘40 e. L.
85571945 R. de Andrade ‘40 e. (421) »

8564 1945

8565 1945

8566 1945
8567 1946

Soldati Brasiliani in Italia
‘5 dii?. (432/36) epl.
id. usati in quartina Con

data primo giorno
Conf. Radio Cr. 1,20 (437)
Ponte Eras. Argentina ‘40 e.

» 3000
» 80
» 50

11S4

8567 8569

85681946 Costituzione ‘40 e. (439) . » 40
8569 1946 Faro di Colombo ‘5 e. (440) . 300
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ECONOMICAL AD VERTISEMENTS

Dollari’ Oli or 2 .S. I i per una. Far 6 coasecu
tive idvedltment,: viriable Iezt. Poi 83 coesecutlve
i4Ve*hsmente, nebbie tesI 5 /s dIsCol. Far 24
cantecelive adve.ti,stat,: nrl.ble tizI lo % dI,coa.t.
Far $2 consecutive id.eflh,mefit,: v.rlabIe lan IS ‘1.
diaconi.

Payrsent ri advence io; SCOT ce. via Roma,, 101
or Io P00. 335 - Turin.

Advertiirrents ere publìshed accordinq Io dai. ol

COLLECT chercise corrcspondants ti pays pOur
échange nnuveautès en sér, rompi. neuves, donne
nouveautésiii’avcs Bctgique ci comrnémoratifs -

L.PL. JANSFN 8” rue dii Craud Chien, ANVERS,
(Belgiquel

CHERCFIE échunge de L er ci voli speciaux, poste
anx armées, poste de ocr, poste censurée ci oblii.
Opec. correspondanee frauais naginii, allemand -

R. TOCILA i.inrsaeuskadc, 5Z, AMSTERDAM.

Stampa - 0W Brooks - Paintinga - Carpets. Purchase
and sale of rare piccea only e IL COLLEZIONISTA
i. rI, MilANO, piazza 5. Babila. 4 C (Nuova Qal
Iena) - Tel. Th120.

EXCHANGINC0vcrte0 ravel, agaiust ìialian stampi:
taking I-IO rompi. sets. Refer. to tini Magaz. E.
PEllE, Panioli 9:, Romc

Dessi. iii. dep. 59 cire l.av.’guer.SANT, Itt OId
Bakcrv si.. 5’ .‘\LETTA (Maite).

Dés. con. 4r. I p. pr écr, rég. uouv. v. I. et
esse’. sér. b. Yv. 4b TALAT MUTUE, Calata Necati
Bep Caddesi l’tI ISTAMBUl.,

Cotlectiossnenrs. msrcbauds rnvuvez-moi 100400.000
iin,bres de voi pavs. Echangcrais poor Kenya, Zass
ziber. Lihéria, ‘oyassaland. Cétc d’Or. Rhodésie.
swaziela;leI, Basoutoland. Bcctiunnaiaod cee. —

NANN, ATHI RIVER, Kenya (Brit. E. Afr.I.

Dés éch, irèa ‘,dr. aver umide era. Yv., Cibb. Fui.
sup. A 500 fr. rana sano rép. AP trèa impari. stock
Argentine L’rug. ct Paraguay. ISé[. 1cr ordrc sue
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fe donne, Belgique, Luxcmhoorg, Alleniague ci
aviacion mondi’ ent,er. ,Je cherche Frauce. Monaco,
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donne pan e jusque 20 pièccs du mème ambra ou
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POSTE ARIENNE. Dàsire éclsinng . Coanna. F.
MULLE. i6 rise Chaìgneau. Stigon (lndoch.).

GERMANIA . Francobolli moderni Germania cam
bio con italiani. Pezzo contro pezzo. Qualità 100-200
per volta. RL’DOLF JANSEN, Wtirzburg Baviera,
Wbnthstraase 8.
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ECH. e. France contrc isalie - 14. DEI’AMBEZ., 41

Bue dea Arst, LILLE. France,

No us venioni heurcux d’entrer en relation soit aver
le, Cercles Philateliques, qua ayec lei collectionneura
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eneiers et dei risnbre, dea Paya-bas. - Dr. B. E.
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Abbonan,eneo anno 1949 (con arretrati) L. 1600, Este
ro, L. 2000. Ogni ocusero L. 150. Numero di Saggio
L. 100.- Direte.: OR. L. RAYBAUDI. Viale B. Buoni.’
105, ROMA, e. c. p. 1-2720 (31).

CHERCHE correspondentt lo pavs - RADEV. 9 Rue
Vidi, SOFIA IX, Bulgaria.
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ABONNÉ SETT. FILAT. N. 24038 Cate. Posi. 335 -
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Chcrchc échasige nouvcautéo monde entier tu quan
eieé. Donne Italie col. Egéc. 5. Maria mancolistes
selon Vvcrt . E. ANGELOZZI . EDASO (Ascoli 1’.)
Italie (4).
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**t Troppo cnuovo » è stato definito dalla
stampa francese Il « chepi» che Il generale
Ledere sfoggia sulla nuova serie preparata
per Il Territorio Militare del Ferzan! Si
tratta, difatti, di un chepi da parata, arti
nuovp, mentre quello che il generale aveva
In testa sul francobollo dl Francia apparso
qualche tempo fa era un chepi « di fortu
na », fabbricato durante la campagna mili
tare mediante un berrettaccio degli zuavi,
la « chechia» come la chiamano nostri fra
teli d’oltre Alpe.

Dicono i colleghi della stampa di Parigi
he il gen. Ledere, con il chepi raffazzona
to, era Il vero generale Ledere, quelle dal
l’andatura spregiudicata, quegli di cui tutti
serbano e serberanno imperiture ricordo!

(c L’Eclzo de la Timbrologie» - Frandia)

*** Quanti sono i francobolli di « fanta
sia»? TantI, tantissimi forse, ed hanno an
che essi I loro amatori, i loro collezionisti,
che li trattano con gli stessi riguardi che se
fossero francobolli regolarmente emessi, che
li allineano con la stessa cura nei propri
albi o nei propri classificatori, che non est
tano, spesso, a pagai» profumatarnente pur
sapendo che non valgono nulla, che un gior
no con essi non realizzeranno nemmeno
quello che vi hanno speso, ma che, pur di
averli, non esitano dinanzi a sacrifici finan
ziari dl sorta. Certo i francobolli di fanta
sia hanno un certo fondamento di verità e
se, spessissimo, sono dovuti ad una condan
nevole speculazione di privati che ricorrono
ad essi per truffare il prossimo, talaltra
vengono emessi In buona fede da persone
che, per avvenimenti eccezionali, si credono
Investite anche del potere di batter moneta
e, quindi, di stampare francobolli.

Ve ne sono dl tutti I tipi e dl tutte le fog
ge. Di compagnie private o di enti, di stati
esistenti e di stati... inesistentl, o meglio che
esistono solo nella fantasia o nella volontà
dl coloro che creano i francobollL

NEL MONDO

Senza parlare dl questo o di quello, ac
cenneremo che una autorevole rivista fran
cese sta pubblicando, a puntate, un interes
santissimo studio sui francobolli dl fantasia,
e vi assicuriamo che non è nè meno accu
rato nè meno avvincente di uno di quegli
studi su francobolli veri e classici dovuti a
famosi competenti del genere. Qualcuno, di
ce l’autore, potrà dire: — Ma a che cosa
serve tutto questo, se I francobolli in que
stione non sono,-, francobolli

E noi risponderemo che, la utilità di que
sto studio sta appunto In questo: nel far co
noscere tali frutti della fantasia umana agli
Ingenui e metterli sull’avviso; neil’elencarli
per coloro che, come abbiamo detto, li rac
colgono per semplice curiosità. Serve dunque
per tutti: e vi per poco?

( L’Officiel de la Philatelie » - Francia)

*** Un vero giardino zoologico è stata
definita la collezione del francobolli della
Liberia Infatti basta scorrere le pagine di
una raccolta del valori postali di questa Re
pubblica dell’Africa Occidentale, per écor
gersi che quasi tutti i rappresentanti della
fauna africana vi sono effigiati. Dalla lucer
tola all’ippopotamo nano, dal bucero rino
ceronte (uccello) all’elefante, dallo sclm
pnzè all’airone, dal ieopardo al Bommio
anfibio (il pesce che può uscire dall’acqua e
recarsi a fare una passeggiata sotto gli al
beri della vicina foresta), tutti gli aninaa.li
vi sono rappresentati! E poichè queste serie
di francoboUi della Liberia sono accessibili
alle borse meno pingui, la collezione di essi
viene ‘ampiamente consigliata come la più
educativa fra le analogiche, come quella che
maggiormente dovrebbe essere divulgata fra
i ragazzi per far loro imparare con facilità
quella zoologia che, altrimenti, i professori
che la insegnano finiscono col far divenire
antipatica!

(c Scott’s Monthly Journal» - U.S.A.)
Il, REPORTER
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Edizioni MAIITINERD - Biella Matcriakfilatelicts di lusso
- Presso tetri i Conneycianri *

Chercbons correspoadonts de gros doni le moede eiilier
Du preoiier au 2 lui.: Dr. F. Schiffer

CITEX - Grand Palaiz - PARIS

FILATELIA SUIVO-AMERÌCANA
F. Schlffer & Cia. Lida.

Cane PoslaI 5357

SAO PAULO (Brasil)

PÈOSSIME MOSTRE
A PADOVA avrà luogo il 12 giugno

l’annuale « Giornata Filatelica,, organizza
ta dall’Associazione Filat. Padovana Essa
troverà sede nella sala del Ridotto del Tea
tro Verdi e si svolgerà dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 18. Nel pomeriggio verrà effet
tuata un’asta filatelica.

Funzionerà per l’occasione un Ufficio
postale straordinario, munito di apposito
annullo, e verrà edita una cartolina com
memorativa.

Gli interessati (ed i commercianti anche
per la prenotazione dei tavoli) potranno li-
volgersi all’A. F. P. presso UI?. Prov. del
l’E. N. A. L., Casella Postale 19€, Padova.

I partecipanti alla Mostra potranno usu
fruire, oltre che delle solite riduzioni, anche
di quella concessa in occasione della Piera

r Casnpionaria Padovana.

A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, in
occasione della 3’ Fiera oampionaria, avrà
luogo, dal 26 al 30 giugno, la 2’ Mostra
filatelica

Per informazioni rivolgersi al Ten. Col.
Aldo Maiafreni, Ente Comitato Fiera,
Cast- delle Stiviere.

MAISON ALBERTO BOLÀFFI
FOWDÉE EN 1*9*

TURIN . Via Maria Vittorie, I Tel. 47.220 - 41.154

ACHAT 6 VENTE de:
r;n,bre,moyen. el rara, da qo.IIté aupérleurt su,
tragmenl, oij altre. de, Anc’ans Elas Itelien,. Cn piè
ces ì,oIèa,, paire, bande,, bIoc,, arreur,, variété,,
aflrancl,issement, miste,, fichi’., coupés, fata usé,
poslalemeni. oblilération. rarea ,urtout de Sardaìqne
Savoia, Nice sur I. sarde, al Iranais - Modena -

Loiubardie dc.

Timbrò, noe dentelé, de mondo enlier de q.&Ilfé ..petbe spécielesnenl ur traqmenl, ti stirai
- ‘Aflranchinement, miEle, dc.

Timbro, non denel, ulò, des colonie, anqlaises de quelli4 de uso

Poste aéri onne-Rarsté, - t,raur, . r4ouveautè..

mjssione 30549

PECONSTQUCTION PLAN

i
N.99O3vajori cpL L5O

‘4

NECROLOGIO

Il 25 maggio si è spento improvvisa
mente in Macerata a soli 54 anni il

Rag. RAOUL TOILREST
appassionato filatelista. nostro corrisoon
dente.

Alla Moglie ed ai Figlioli giunga l’esorea
sione sentita delle nostre più sincere con
doglianze.

RiTROVI DI FILATELISTI

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cucina accwatissima

R O M A Ristorante “ai Tunnel., da
Telefono 68x.z8i Maffiotti - Via In Ardone 7/1

TORINO Ristorante dei Cambio
Piana Carlgnano 2 daI i7d saddu,Jh i palati più esigenti
Telefono 46-690

TORINO Grand Hòtel SITEA
Td.a5iial25:6 - Via Carlo Alberto 35
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LE DEGLACAGE DES CARTES POSTALES
Un. kn..n. bo.,nHle gai readra &app.ddo

bis. ..nfree awx flosispWn da ..nd. ..de,.

C’est un procèdé dà à l’initiative de Col
lègues Franvais et qui consiste dans l’emploi
de Paudre de Pierre Pance la plus fine possi
ble

Par un frottement nergique, qui ne cause,
(soyel era sùrs, l’expérience en a été faite avec
entière satìsfaction) aucune rayu]-e al déttrio
ration, à condition que vous ayez soin de bien
maintenir la carte de vostre main libre pour
qu’elle ne se pile accidentellement. Reprenez
souvent de la poudre; vous pourrez la récu
pérer après l’usage si vous le voulez. Pour
accomplir ce travail Yéclairage arti&iel est
préférable, car il permet de se reudre compte
quil ne reste plus aucun reflet brilllant sur la
carte.

(Dette opération, nous dit-on, doit durer Cn
viron une minute à peo prs pcur une carte
de format ordinaire,

Après cela il ne reste plus qu’à débarasser
la carte de l’excédent de poudre, avee un un
ge fin, recto et verso

Votre carte sera ainsi prète à recevoir l’obli
tération inaltérable, ce qui en fera la carw
max’mum de vo, ,éve,..

Ainsi s’exprime lvi, Jules Lemaire, de Ba
gneux, qui nous apprend l’ingénieux proc&lé.
qu’il tient lui mépae, nous dit-il, d’un de sa,
amis maximaphiles et photographe de grand
talente: M. Godillon, Directeur de la Signa
lisation à la S.N.C.F.

Nous devona les rensingnements ci-dessus à
la Revue Les Maximapbiles Fran9ais • de
Février dernier

Un. decoinerte Maximaphile
Depuis longtemps les Maximaphiles se pré- -

occupaient de ne nas voir salir les Carta gia
cées au moment de )‘oblìtérat’ion,

Nous apprenons par un article de M. j
BURY, Président de la S. E. MAX, BRUXEL
LES dans un numéro de la revue « Les Maxi
maphiles Fran9ais » que ce moyen a étè trouvé.

Dès que les cartes sont affranchies on se
rend au Bureau des Postes muni d’une houp
pette à pondre et, d’une boite de talc. Au fur
et à mesure que la carte est oblitérée on fait
suivre le coup de tampon Lun coup de houppe
pulvérisée de talc,

Après cela les cartes peuveùt ètre mises l’une
sur l’adtreens papier intercalaire; e il suffira
de les debarrasser de l’excédent de poudre en
la essuyant avec un linge propre,

Par ce moyen la cartes glacées qui mèmc
au bout de plusieur années se salissent.encore
au moindre frottement, n’ont plus rien à crain
dre.

IN MARGINE A SSNHEMO

In merito a] Comunicato del Comitato
Organizzatore della Mostra di Saremo,
pubblicato sul nostro a. 18. il sig. Ettore

De Carli. riferendosi alla cartolina • ma
ximum» da lui edita in occasione di detta
Mostra, ci scrive di non aver mal avuto la
pretesa che tale cartolina fosse eonside
rato ufficiale, e che non ha voluto neppure
farne una speculazione, tn quanto la mag
gior parte fu distribuIta gratuitamente —

e già affrancata — ai eongressisti.
Il sig. De Carli desidera infine tar pre

sente che la cartolina ha fatto un’ottima
réclame gratuita alla manifestazione di
Sanremo e che l’edizione è stata apprez
zata da tutti.

UNION MAXIMAPHILE INTERNATIONALE
4

ASSOCIATION INTERNATIONALE ANALOGISTE

Société de Collectionneurs de CARTES MAXIMUM
ou CARTES ANALOGIOUES régie parla loi du cr Juiflet ‘90’

Autorisation Préfectorale i’4. 3.995
• Sxjflé Affihié. 4 la Fédération &s Sodété, PnilatéUques Frwscaiscs *

DIrdio GdWcI.: 9e, Ris, de Cheaòn, DiJON france — Scriaid O4*I li. Rise de Mulhòuse, DIJON Fr@nc.

C. C. P. Ejnion Mazimaphiìc DIJON 735-52

Dèlégué Général pour l’Italle: RENATO CARDINI - Via Metnta.Io 11 - Rome
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