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TRE VALORI PER L’ E.R,P.
La serie di francobolli celebrativi dell’E.R.P.

(European Recovery Frograrn), di cui abbia
mo fatto cenno nei fascicoli?, 15 e 17 della

S.F. », è stata posta in vendita lunedì 30
maggio. Si tratta di tre francobolli: L. 5, ver
de scuro: L. IS violetto: L. 20, bruno, il sog
getto è identico per i tre valori (che sono tutti
dl formato verticale), ed è tratto da un boz
zetto dei pittori Lazzarin e Scaramucci, nuovi.
a quanto ci consta, al lavoro di prnduzione
di valori postali, In primo piano si vede un
lavoratore metallurgico, con relativa incudine
£ martello; sullo sfondo, la prua dì una nave.
che, almeno nelle sovrastrutture, assomiglia
ad una « Liberty anche per la stilizzazionc
del disegno, in effetti, essa viene ad assumere
l’aspetto di un transatlantico di considerevole
stazza, in alto è la scritta .. Poste Italiane
in negativo; subito sotto, a sinistra, l’indica
zione del valore; mentre, in basso, si legge
« ERP — Programma ricostruzione europea »

(queste ultime parole sono scrittt in un corsi
vo strettissimo assai poco chiaro).

Per questi francobolli dobbiamo ripetere
ancora una volta una frase abusata: e cioè
che essi sono « snza infamia e senza lode»:
non siamo ricaduti nell’abisso di retorica di
cui al francobollo per i 75 anni dell’UPU,
ma non si può d’altra parte affermare che i
creatori della vignetta abbiano compiuto una
opera di alta originalità. La simbologia è co
munque chiara, ed è. questo, merito non pie’
colo: ognuno capirà infatti come si sia voluto
alludere agli aiuti portati d’oltremare (la na
ve) e alla possibilità di lavoro che ne deriva
all’operaio europeo, Esteticamente, la vignetta
presenta poi un buon rilievo di piani, che le
conferisce un certo gradevole movimento,

Da un punto di vista di politica filatelica,
ci diciamo lieti di vedere che i tagli prescelti
per questi tre francobolli sono quelli di co
mune uso (5 lire per le stampe o la cartolina
illustrata, 15 lire per la cartolina postale e 20
lire per la lettera semplice): ciò permetterà

alla serie di essere diffusa fra un pubblico lar
ghissimo, se, come speriamo, essa verrà posta
in distribuzione presso il maggior numero pos
sibile di uffici e rivendite. Lo scopo propa
gandistico sarà cosi assolto in pieno.

Crediamo inutile parlare qui della storia e
degli scopi dell’ERP; ci basterà far presente
che tale piano per la ricostruzione europea è
stato per la prima volta, con questa iene, ri
cordato su francobolli,

I tre valori che abbiamo descritto hanno le
solite caratteristiche tecniche: stampa in ro
tocalco, dentellatura a pettine 14, filigrana
• ruota alata » (due filigrane per esemplare).

GIUGNO COMINCIA BENE
Infatti, •chiusosi maggio con la’ serie ERP, il

mese di giugno, insieme con le prime avvi
saghe di un’estate rovente. ci porta anche tre
nuove emissioni.

innanzitutto, l’annunciato francobollo a ri
cordo dell’inaugurazione, in Roma, del monu
mento a Giuseppe Mazzini, i

Questo monumento ha una lunga storia, che
vai la pena di raccontare, Fin dal 1890 il
Crispi, prevedendo una proposta repubblicana
in tal senso, aveva presentato alla Camera
una legge, per la quale sarebbe dovuto sorgere
in Roma « il monumento all’Apostolo dell’italia
una e indipendente », La legge, dopo l’appro
vazione della Camera, non venne però appli
cata. Solo dodici anni dopo, nel 1902, una
Commissione Parlamentare dette incarico allo
scultore Ettore Ferrari di eseguire il monu
mento; passarono quattro anni prima che i
bozzetti venissero presentati al pubblico, in oc
casione della Esposizione di Milano nei 1906.
Dopo tale presentazione, la cosa cadde di
nuovo in silenzio, sia per lungaggini burocra
tidhe come anche per considerazioni di oppor
tunità politica, Avvicinandosi poi il cinquan
tenario della morte di Mazzini, che cadeva nel
1922 e che fu anche ricordato con una serie
di francobolli, la questione dei monumento
tornò all’ordine dei giorno: si trattava di
decidere in quale zona il monumento dovesse
sorgere. Fu prescelto il colle Aventino, che

Corriipondean romana - giugno
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era considerato il « colle plebeo » per eccel
lenza, date le clamorose secessioni che ave
vano portato nell’antichità la plebe di Roma a
ritirarsi appunto su quel colle nella sua- lotta
contro le oligarchie; e ognun sa come anche
in epoca recente l’Aventino sia stato scelto a
sede di proteste politiche e parlamentari contro
nuove oligarchie.

Solo il 2 giugno del 1949• a 59 anni dalla
approvazione della proposta Crispi, il monu
mento vede finalmente la luce. Il Presidento
Einaudi, nel terzo anniversario della Repub
blica Italiana, ha inaugurato solennemente il
bronzeo monumento, che è stato sistemato su
un nobile piedestallo di marmo come l’aveva
ideato il Ferrari il monumento sorge in una
suggestiva cornice arborea, sul Piazzale Ro
molo e Remo all’Aventine, Davanti ad esso si
stendono le rovine del Circo Massimo, oltre
il quale sorgono i poderosi resti del Pala-
tino. Nella statua, Mazzini è raffigurato in
atteggiamento pensoso e meditativo.

Nel francobollo, abbiamo una veduta fron
tale della sola statua, con, i lati, fronde di
quercia e di alloro; in basso è la scritta:

2-6-1949 - Onorarne a Giuseppe Mazzini
il colore in cui la vignetta è stampata è serio
e pensoso come l’atteggiamento dell’Apostolo
della Libertà nella statua: un grigio lavagna,
chiaro al centro e sempre più scuro man mano
che si procede verso i lati, Col risultato che,
nel lato superiore, l’indicazione del valore
(c L. 20 ») risulta assai poco leggibile. Il fran
cobollo è peraltro fra i più degni che siano
apparsi in qùesto ultimo periodo. La stampa,
rotocalcografica, è stata eseguita presso il « Po
ligrafico • di Roma. Il formato è il medesimo
già recentemente adottato per il • Donizetti »;
le composizioni, pertanto, constano di 60 fran
cobolli ciascuna; filigrana « Ruota alata »,
gomma bianca al verso, dentellatura a pet
tine 14. Trattandosi della riproduzione di un
monumento, la vignetta non reca, nel margine
inferiore, la firma dell’autore del bozzetto.. Il
nome di E. Ferrari, che ha creato la statua,
figura però ai piedi di quest’ultima, nell’in
terno della vignetta

Il francobollo è stato emesso il IO giugno.
A tre giorni d distanza, ed esattamente il

4 giugno, a Roma e in Asti è stato emesso i1
francobollo commemorativo del 20 centenario
dalla nascita di Vittorid Alfieri. lI 5 giugno si
è iniziata la distribuzione di questo valore
nelle al*e località d’italia.

S tratta ancora ‘di un 20 lire, di formato
eguale al precedente, con identiche caratteri
stiche di gommatura, stampa, dentellatura e

filigrana. Il bozzetto, che è firmato, è del
prof. Edmondo Pizzi.. Ai centro figura la ri
produzione di un bel ritratto dell’Astigiano;
negli angoli superiori sono due maschere tra
giche, mentre ai lati sono sistemati due cnr-
tigli recanti il nome del conimemorato. In
alto, al centro, si legge la data « 1749-1949»,
mentre in basso abbiamo la scritta , Poste
Italiane L, 20 », questa volta ben leggibile. Il
francobollo è stampato in color bruno. Ed è
un bel francobollo: la sapiente dosatura delle
luci delle ombre, la composizione simmetrica
ed elegante degli elementi del disegno e delle
diciture vanno aseritte a lode del prof. Pizzi,
che questa volta ci ha dato una vera pic
cola opera d’arte, la quale viene a riconfer
mare le ottime doti che questo pittore aveva
rivelato nella creazione del commemorativo
della ricostruzione del Ponte di Bassano.

Se una critica si vuoi fare al francobollo,
essa non può appuntarsi che alle due maschere
degli angoli superiori: le quali ripetono an
cora una volta l’equivoco di un Aifieri grande
poeta tragico, mentre è noto come, fra le sue
opere, quelle che più hanno resistito e resi
stono al logorio del tempo non siano le roche
e roboanti tragedie, ma piuttosto gli scritti
autobiografici e politici. Del resto, tutta la
commemorazione alfieriana è stata intonata a
tale equivoca valutazione, la quale peraltro
conta- fra i suoi sostenitori anche dei letterati
di chiara fama.

Un’altra piccola osservazione può nascere
dal paragone con i vari francobolli emessi di
recente in Austria a ricordo di grandi perso
naggi quali Schubert, i Griliparzer, Ziehrer,
etc. Essi, sebbene siano stati emessi a distanza
di tempo, hanno un’identica impostazione di
vignette, con le sole varianti del ritratto del
commemorato e delle diciture, Visto che fra il
nostro francobollo per Donizetti e questo com
memorativo alfieriano non c’è grande diffe
renza di elementi (abbiamo sempre un ritratto,
un nome e due date), si poteva fare qualcosa
di simile anche da noi, in modo di dare l’av
vio ad una serie « ideale » che avrebbe at
tratto assai di più i collezionisti. Ma, d’altra
parte, il nuovo francobollo ci pare di fattura
assai superiore a quello donizettiano: tanto
meglio, perciò, se i due bozzetti non si asso
migliano. La nostra segnalazione potrà tuttavia
valere per il futuro, in quanto vi sono varie
grandi figure di Italiani la cui commemora
zione filatelica è già stata annunciata: la serie
« ideale » può ancora nascere,

Il terzo francobollo, che viene posto in
vendita il 13 giugno, è, dei tre, il più
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brutto, Si tratta ancora una volta di un 20 lire;
esso è dedicato alla Il Assemblea dell’Orga
nizzazione Mondiale della Saisità, che avrà
luogo a Roma nel corso dcl 1949, con la
partecipazione (lei delcg . i 70 nazioni Il
bozzetto è dovuto al prof, V. Ritrosi. chu ci dì
così il suo primo saggio d (alta filatelica.
Il francobollo di formato verticale; al centro
è il caduct’o, si,nbi,li, niillenarìo della medi
cina, sovrapposto ad un globo, a significare
la partecipazione mondiale all’avvenimento
che si commemora. In basso appare una veduta
simbolica di Roma, sede dell’Assemblea, otte
nuta con una minuscola rmprodusiisnc del Co
losseo e della mniehelassgn’.lesca cupola di San
Pietro, stagliantisi contro i celo, Abbiamo d t—

t. che questo li aneobol . i i mise i., riuscito
dei tre or ora emessi più che altro perchè d
pare che l’autore abbia preteso troppo dai roto
calchi del nostro Poligrahco ‘.; egli ha creato
un disegno leggero e sfumato, che, all’atto pra
tico, si è trasformati, iii q oa I Js-a d nebuloso
ed incerto, Il colore del!a vignutea è violetto;
stampa, come già accennato, iii rotocalco; den
tellatura a pettine 1, due filigrane Ruota
alata • pe rese mn1s lare. omniì sa li anca al verso,

I tre fraueobol li qui descritti resteranno va—
lidi al l’alT rammeanic’nl o il t’I le cm,rrislsondc-nzc fino
a tutto il 31 tlieepnhre I 919

Tutto sommato, un inizio d’estate abbastanza
denso, tanto più se si pensa alle molte einis
sioni già aminunciate (Catullo. I om’cnzo il Ma
gnifico, Palladio, Volta, il Ponli’ Santa Trinità,
ecc.) Fortunatamente, si tratta tu francobolli
di facciale modesto, che noi’ impongono un sa
crificio troppo grave al eolle’tionista, Quel che
non ci va troppo a genio è l’impressionante
quantità di questi comnse’mnoraisvi: gli eventi
rit’ordati stillo ttitti sIegoi (li 1k’ più solenni

onoranze. ma non bisogna dimenticare che,
sulla china delle troppe emissioni, si scivola
con grande facilità: a forza dì dir di si a tutti,
c’è il perienln di vedejsì costretti, in. un do
mani più o meno lontano, a non poter nem
meno dir di no a quel comitato di fanatici ché
verrà, che so io. a chiedere un francobollo
celebrativo delLe nozze fra RosseUini e lngrid
Bergman

JUNIDI

Ma.’as’i-S.,.,ila A’ht.._cw.:pli. , . 1. 75

RITRO1’I 1)1 FILAlELISTI

ÀLÀSSIO Albergo Ristorante ligure
(Savona) Curino orrm,rQtis,ina

R O M A Rtstoraorc “al Tunnel., da
Telefono 681.aSs Maffiotti — Vii In Arcionc 7/I

TORINO Ristorante dei Cambio
Piazza Carignano a do! £776 soddi,ja palamipiù esigenti
Telefono 46400

TORINO Grana H6tel SITEA
Tel. sz5rx al 52516 Via Carlo Alberto 35

t:si: : ::h:’. ii t::?! I::: I I I Il Il I I SII: a :5: :t:: I :1::::::: : : : : I:::: :2:::::: :1 iii

ALEUMANN
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L’ I N A Il O Il RA Z I O NE
lI 1° giugno, alle ore IS, alla presenza di

quattro Ministri, fra cui quello delle Poste, è
stata inaugurata ufficialmente l’Esposizione In
ternazionale « CITEX » che ha luogo a Pari
gi dal 1° al 12 giugno e che celebra il cente
nario del francobollo francese.

Una gran folla d filatelisti aveva fin dal
mattino iniziato la visita all’Esposizione al

Grand-Paiais
AI piano terreno sono stati collocati gli

stands di molte ditte commerciali, oltre l’uf
ficio postale e una parte del materiale posio a
concorso, mentre il resto è stato istallato al
primo piano, Gli stands sono circa cento e gli
espositori oltre 7(11)

Un areostato del stcolo scorso ha fatto bel
la mostra di sè per poche ore a ricordare il
servizio postale con quel mezzo ne1 1870 du
rante l’assedio di Parigi,

IJna modcroa macchina rotativa calcogra
fica stampa ogni giorno diccine d migliaia di
elichette che riproducono la signora in crino
lina che osserva il francobollo francese at
tuale: ogni giorno l’etichetta è stampata in co
lore diverso e si è iniziato col carminio

Il materiale esposto comprende tutte le spe
cialità in cui la passione filatelica si manifesta
ed è stato presentato da collezionisti di molti
paesi di Europa cd anche d altri Continenti.
Inutile dirc che il materiale francese è iL più
abbondante e più ricco e ben studiato, ma
anche per altri stati vi sono partecipazioni no
tevolissime fra cui le italiane di cui è cenno
nel n. fl di questa Rivista e per le quali 5i
è interessato il Dottor Giulio Bolaffi. Commis
sario per l’italia (Iella « CITEX

Avremo modo di fornire ampi ragguagli
sull’esposizione prossimamente, meni re ora non

cesi -

Il francobollo viene ceduto dietro presen
tazione del biglietto d’ingresso e praticamente
viene a costare I IO franchi.

La tiratura i,on è conosciuta puicbè l’ac’
quisto è libero fino al giorno della chiusura.

ALBERTO PIENA

L. ZECCHINI Philateliste—expert
Abonnementi, publieité pour I

La Settimana Filatelica
LNICE (FRANCE) 2, BUE BI,ACAS (x4)

FILATELIA SUIO-AMERICANA
F. Schiffer 6 CIa, LIda.

Caii. POiI.I 5357

SAO PAULO fBrasil)

Cberchei: cerresxudanls di gros d.ns li manie IBIiIL

RINGRAZIAMENTO
LI Ministro delle Poste ed il Direttore dcl

Servizio IV hanno dato tutto il loro appoggio
per presentare in luce favorevole al Ministero
del Commercio Estero la richiesta degli Esposi
tori italiani di autorizzazione all’esportazione
temporanea delle collczioni, in occasione di
« CITEX-PARIS 1949

Il Ministero del Commercio Estero ha di
mostrato comprensione dell’importanza della
manifestazione, accordando l’autorizzazione
richiesta, ma se gli espositori italiani sono riu
sciti a far pervenire in tempo utile a Parigi
il loro materiale debbono essere riconoscenti,
e noi con loro, al eav. Marino che io questi
ullimi giorni ha avuto la sua esistenza scon
volta dalle difficoltà continue per superare le
complicazinni burocratiche

Un grazic sentito a lui ed un grande pure
al segretario della Federazione, Colussi

GIULIO BOLÀFFI

- L. 275—’-
300—

- - a 60—

siamo in grado di poter dare notizie complete
mancando ancora qualche partecipazione.

Dal I» giugno è stato posto in vendita il
francobollo da lO franchi, stampato in calco-

CI T E X grafia in verniig]io, che riproduce abbastanta
fedelmente il tipo dei primi francobolli fran

Pariyi 1949

‘Riti;, ti not’ita FRANCIA - CITEX 1949 - -10 Fra. Vermiglio

Blocco emesso per l’Esposizione (venduto a 110 franchi)

-— id, su cartolina ufficiale Cv, copertina) annullo a losanga e i-otondo - - -

—. cartolina con francobollo da 5 fr, annullato col solo timbro circolare - -



Ditta ÀLBERTO BOLAFFI
eslablislied, 1890

TURIN, Via Maria Vittoria I - Tel. 47.220 41.154

Purchase & Sale of: Stampi in tino, very fine and superb con.
dition or, Iraqments or letters of the Ànc,ent Italian Sfami ,n
single copìes, pairi, bandi, blocks, errori, veriet,e,. mixed
franking, nectioned stampi postally used torqerieu, rare cali
cellations, enpecially Sardinia. Savoy ‘ and l’lire ori Sard,nian
and French ‘lampi, Modena, Lombardy etc.

Superb non prrlora’ed stampi ol Ihc evhole world, especially on traqments ano srleri mixed lran,nq dc.
Superb csed non pertorated stampi t the Rritish Colonie, Air psf, rare stampi, errori, novelties
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Sigelio al Pregio ‘annI. N. I’ - 0lIt. A. •OLÀPFI VI. Miri. VlfI.d.. I. Tedi...

Segue BttsUc

8568 8573 8576

8570 1946 Comm. Saidanha da Gama
‘40 e. (441) 45

8587 1948 Cent. Paranagua Or. 5 (465) » 200
8590 1948 Da Silva Xavier (Tiraden

te) 40 e. (471) . , 30

sbr:Ib
8591 1948 Espos, Industr.

8570 cb 3 diff. P0.

8571 1846 Congr. Postale 40 e, (442) » 30
8572 1946 Id. ‘7 di. (442148) epL . » 1250

8573 1946
8574 1946
8575 1946
8576 1947
8573 1946
8579 1947

Espos. Orchidee ‘40 c. (449) »
AccademIa ‘40 e. (450) - »
Gomes ‘40 e. (451) . -

Castro Aivee ‘40 c. (452) .

Prine. Isabe1l ‘40 c. (454) . »
Pres. VIdela ‘40 e. (455) . »

o392 1948 Espos. Ovini Cr. ‘1,20 . » 60
8593 1948 Lotta1 contro Il cancro c. » 30

35
35
35
35
60

‘40

85941949 Campagna Ist. Adulti ‘60
8595 1949 Cent. dei e Guararapea »

P0. e P.A

8593

8580 1947
8581 1947

8582 1947
8583 1947
8584 i947
8585 1947
8586 1948

e. »
‘2

45

100

Pree. Truman ‘40 e. (456) »
Coni. Pace RA. e -PD. ‘2
diff. (457,50) . . .

l’ree. Dutra 3 diff. (458/6!) »
Cinq. Belo Orizonte Cr. ‘1,20»
Pro Infanzia ‘40 o. (462) »
Settim. Aviazione ‘40—10 e.
Pro Infanzia ‘48 e. (464) . »

30

250
125
80
35
45
30

8.59R 1949 Ccnt. Ou,’0 Fino 60 e. . . » 45
8597 1947 Fondaz. Citta Salvador ‘2

dii! PA. e P.C. . . - » 100
8620 1889 Giornali ‘10 r. (1) - » 75

119
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Posta Aerea

8626 1927 Franc. 1913 sopr. Servizio
Aereo 5 diff. 50 e 500 r.
(1,4/7) )

Id. 1t1 diff, 50 r. a 2000 reis
(1/10)
Soggettj vari M diff. (17/20) ,

Carmona e Varga 5400 rels *

la.; sopr. nuovo valore •5,40
suS400r. (34) . .

Pret Morenigo Cr, *1,20 (35) »
Vis. Peneranda or, 120 (36) )

Cent, primi frano. *3 4jff,
(37/39) epl. , . . .

lii. 3 dIW. usati . . . . »
id. in quartina con data pri
mo giorno »
Confer. Avvocati Cr. 1,20 »
Juventute 1940 sopr. •5 diff.
(41/45) »

8640 1944 Bartolomeo Gusniao or, • 1,20 » 100
8641 1945 Cong. Esperanto Cr. *1,20 » 100
86421945 Rio Bianco 2 cliff. (48/49) » 500

_

iu
8648

8645 1948 Rotary *2 diff. (52/53) . . » 225
8646 1948 Scuola Naz. dl MusIca or.

*1,20 (54) ) 75
8647 1948 Pres. Berrea or, 1,70 (55) » 100
8648 1948 Congr. Sucaristico *1,20 (56) » 80
8656 1943 Centen, del Francobollo fo

glietto di .3 dift. (6) . 600
8657 1043 Esposiz dl Rio foglietto di

•3 diff. (7) . . . *3250
8659 1945 Confer. Radio foglietto . . 4000
86401949 Roosevelt 3,80 . - . * 125

A cura di Alberto Gaia è stato pubblicato
in questi giorni un album filatelico, intitolato
« Cento anni d Storia d’italia., che ha lo
scopo di offrire ai filatelisti la possibilità di
organizzare una raccolta specializzata d par
ticolare interesse storico e culturale.

Un breve commento del prof. Grillo forma
il testo dell’album, così che ogni francobollo
è preceduto dal richiamo alle date, agli avve
nimenti. ai personaggi cui esso si riferisce

Edizione normale, su carta a mano pesanie.
misure cm. 27 X 29, snodatura a macchina,

copertina in cartoncino pesante . . . L. 800

Presso Ditta A Bolati i, via Maria Vittoria, 1,

Torino,

Segue Bnaik

8622 1891 Giornali *3 diff. 10, 10, 20 r.
(23, 23a, 24) . - - - » 80

liti-SS’ i I •liktfl 14)

Sessi. 13704Ue

8644 8645

8596 8640
8631-32

8627 1927

8629 1929
8631 1941
8632 1942

8633 1943
8634 1943
8635 1943

8636 1943
8637 1943

8638 1943
8639 1944

150

950
120
350

300
150
150

950
500

3000
125

500

8597 8641

Cento anni dl Storia d’Italia

8642 8646

8643 1947 Coner. Interamericana 2,20
cr. (50) .. » 150

86441947 8. Dumont 11,20 cr. (51) . » 100

120
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AVVISI ECONOMICI
(per ‘e condizioni vedere N. 12 e seg.)

DF.S ccli. i. ts iaYs - Ubelinto Velàsqllcc. Etruria,
Rep. Argt’iti la.

BTJLGARIE, Echange avee’ o t’ti,,: pnys. ilislilie Buigarie.
base Y verI—’?, o matti a 48 altra io cli su croci, t i 6 i ialéI 0 ne

- Jl Il AI IO AITADIAN IIOLTSTCNOUIs
(Bulgarie).

DONNE Scendi navie [3. Yv. 48. Ciirr. ungi, - E.
LARSEN, Gustav Joliaitmiseitsvci (‘OPKNI[AGUE
E. (Dancmmiark).
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NOTIZIA14IO
IL 3 MAGGIO è stata messa in vendita, in

Portogallo, una nuova serie d francobolli de
nominata « Aviz » e che era stata annunciata
fin dal 1946! S compone di otto valori re-
canti sette effigi diverse d uomini illustri e
quella della Regina Eiiipa (v. 5. E. o, 22).

QUATTRO aspetti della lotta libera sa
ranno riprodotti su altrettanti francobolli tur
chi che verranno emessi ai primi di giugno,
in occasione del Campionato che si svolgerà
in Turchia nel prossimo mese; i valori saran
no da IS, 20, 30 e 60 kurus.

ALLA FLOTTA verrà dedicata, a cura
delle poste turche, una serie che verrà messa
in vendita fra il 1° luglio e il 30 agosto pros
simi, I soggetti che illustreranno la originale
serie saranno i seguenti-.5k., galera; 10 k.,
la vecchia fregata « Malsmudié .; 15 k. l’in
crociatorc « Hamidié »; 20 k. il sommergibile
« Sakaria »; 30 k,, la corazzata «Yavuz
40 k.,. statua dell’ammiraglio I-Iay Rcddin
Barbaros, a Besitkas.

L’ENTRATA in servizio dei piroscafo Re
pubblica de Venezuela» è stata celebrata dalle
poste di Caracas ‘coli una serie d settc fran
cobolli d coi ancora non conosciamo i det
tagli,

UNA SCIMITARRA e un aeroplann sono
stati apposti in sovrastampa, rispcttivamente
su due serie, ordinaria ed aerea, delln Ycmen.
per ricordare la nomina dci delegati ufficiali
di quello stato in seno allc Nazioni Unite,

UN PAESAGGIO di montagna e uno
sciatore, in atto dì saltare, sono i soggetti
che illustreranno una serie di due francobolli
dedicata dalle poste jugoslave alla inaugura
zione del grande trampolino per sci,

LA CORTESIA degli impiegati postali del
l’isola di Tahiti è stata messa in rilievo da
una rivista francese, in occasione della n
chiesta che un collezionista ha fatto a quegli
uffici di un esemplare degli annulli della ca
pitale Papeete. Oltre agli annulli il Direttore
delle Poste ha rimesso al richiedente anche
gli auguri per il nuovo anno.

UNA COLLEZIONE di francobolli raffi
guranti esclusivamente soggetti di botanica è
srara recenrementc presentata in Francia ad
una esposizione filatelica.

RITOCCATO in Algeria, e assai sensibil
mente nel disegno, è stato il valore di Posta
aerea da 40 franchi, bruno nero; preceden
temente gli stessi ritocchi erano stati appor
tati al 20 e al 25 franchi della stessa serie.

SETI’E VALORI ha dedicato la Germania
al 75° anniversario dell’U. P. U, Tutti sono
illustrati con la riproduzione del Monumento
elevato a Von Stephan che fu appunto il pro
motore dell’Unione stessa. Strano a dirsi, ogi
la Germania. è stata esclusa dalla rivista del
l’Unione Postale, dove non figura più la lin
gua tedesca,

AL 1950 è stata rinviata in Argentina la
caissione conimemorativa de) Centenario del
la morte del Generale Josè de San Marlin.

5 VALORI comporranno la serie belga che
verrà emessa per celebrare il centenario del
francobollo in quel paese. i tagli saranno da
fr, 0.20, 0.90, 1.20, 1.75 e 4 fr.

ANCHE UN BLOCCO verrà emesso nei
Belgio in occasione del Centenario del fran
cobollo; esso recherà la riproduzione del 10
c. e 20 c, tipo 1849 e del 40 c, rosso, tipo
« medaglione » della eiisissione successiva.

ruorns&cco

GIUGNO FILATELICO A LONDRA
La Borsa Annuale Internazionale dei Nego

zianti di Francobolli di Londra avrà luogo
il 20, 21 e 22 corrente al Piecadilly Hàtel.
Piecadilly Circus, LONDRA W I., organiz
zata dalla Philatclic Traders Soricty Ltd.

Le prenotazioni dei tavoli dovranno essere
indirizzate al Segretario dell.a I’. T.S., 24.
John Adam St. London W. 0. 2, specificando
la propria qualità di: cosnmerciante generale
all’ ingrosso, commerciante all’ ingrosso spe
cializzato, dettagliante, editore, perito, ne
goziante di accessori filatelici,

I tavoli verranno assegnati dal Consiglio
senza ballottaggio.

Juin Philatelique a Londres
La Boorse Annuelle Internationale des Né

gociants e,, Timbres Poste de Londre aura
lku le 20, le 21 et te 22 courant au Piceadilly
Hòtel. Piccadilly Circus. LONDRE W. I., or
ganisée par la Philatelic Tradcs Society Ltd.

Pou fixer les tabìes s’adresser au Secrétaire
de la I’, T. S, 24, John Adam St, Landrea
W. C. 2. en indicant sa propre qualité de:
négociant général en gros, négociant en gros
spécialisé. négociant au détail, editeur, expert,
négociant en accessoires philatéliques,

Les tables seront asslgnées par le Conseil,
sans ballottage,!.
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IL WXIV CONGRESSO FILATELICO ITALIANO

Venerdl 27 maggio 1949 si è inaugurato a
Brescia, nel salone delpAlberg0 Vittoria, il
XXIV Congresso Filatelico Italiano, alla
presenza delle Autorità cittadine e di nume
rosissimi filate llsti: dopo brevi parole di sa
luto del Nob. soncini, Presidente del Co
mitato Organizzatore, ha parlato il Sindaco
prof. Boni, il quale ha detto clt « tenere a
Brescia, nel centenario delle gloriose X
Giornate, il Congresso dei filatelisti è stata
felice intuizione dei dirigenti e testimonianza
che la Leonessa d’Italia è in posizione di
avanguardia nelle manifestazioni del pensiero
e delle rievocazioni storiche».

Alle nobili parole ha risposto l’bg. Diena
complacendosi col Primo Magistrato di Bre
scia per aver coti bene Innestato la storia
negli sviluppi delle attività filateliche.

Terminata la cerimonia inaugurale ha avu
to inizio la prima seduta della massima As
sise della nostra filatelia: dopo l’elezione dei
componenti la Presidenza (Prof. Ravasini,
Dott. Diena, Nob, Soncini, Or. Sacerdote) e
la Segreteria (Dott. Faraone), l’Assemblea
ha ascoltato una relazione del sottoscritto
sulle « Considerazioni sui rapporti fra il Mi
nistero delle poste e i filatelisti »; al riguar
do il Relatore ha fatto una dettagliata ras
segna dell’opera svolta dal Ministero in ma
teria filatelica: le nuove emissioni sono con
tenute dall’Amministrazione Postale in ter
mini ridotti per evitare ovvi danni al fila
telisti; per la nuova serie definitiva il
Ministero ha adottato riguardo ai bozzetti,
i simboli regionali, quanto alrUfiìclo Filate
lico si è cercato di migliorarlo, snellendo i
sistemi di vendita. Il Relatore ha poi infor
mato rAssernblea dei provvedimenti presi
dal Ministero per evitare l’inconveniente
delle obliterazioni deturpanti, e dell’inten
zione dell’On. lervolino, « oggi diventato jl
latelista », di regolare con una provvida
legge la questione delle falsificazioni dei
francobolli fuori corso. Dopo la relazione
si è iniziata la discussione sull’argomento: è
intervenuto anche il Direttore Provinciale
delle poste di Brescia Dott. Giacinto C54r1-
nali, in funzione dì Osservatore del Ministe
ro, il quale ha assicurato I congressisti della
buona volontà della nostra an1mìnistrazione
postale cli risolvere le questioni che interes
sano la filatelia.

Nella seconda seduta (sabato 29 maggio) il
XXIV Congresso Filatelico ha ascoltato
l’An’, Russo di Roma sulla « Ufficialità o
meno dei francobolli dei Comitati di Libera
zione Nazionale»; al riguardo il Relatore,
tenuto conto che vi era un comunicato del
Ministero che disconoazeva l’ufficialità di tali
francobolli, ha detto che la Commissione da
lui presieduta, eletta nel passati Congressi si
dichiarava incompetente, naturalmente in

linea di diritto, nel risolvere la questione.
L’Assemblea ha ringraziato l’Avv. Russo

per la sua relazione ed è passata alla di
scussione del terzo tema dell’ordine del gior
no (Nuove emissioni): al riguardo Il Rela
tore ha accennato all’opportunità di una
equa e tempestiva distribuzIone agli Uffici
postali dei nuovi francobolli ed ai concorsi
ministeriali per i bozzetti; ha risposto al Re
latore il sottoscritto, dando notizia che Il
Ministero ha già preso gli opportuni prov
vedirnenti alfinchè tutti gli uffici postali del
la Repubblica siano prontamente ed adegua
tarnente forniti delle nuove emissioni.

Il XXIV Congresso Filatelico Italiano ha
chiuso I suoi lavori a Brescia domenica
29 maggIo, dopo aver scelto Milano quale
sede del successivo Congresso. Contempora
neamente a tali manifestazioni batno avuto
luogo l’asta Raybaudi e quella Palmieri.
Hanno avuto luogo poi la seduta del Comi
tato per le celebrazioni centenarie di alcuni
francobolli degli Antichi Stati Italiani ed
infine l’Assemblea della Federazione fra le
Società Filateliche Italiane. Inoltre venerdi
27 alle ore 14,50 Radio Milano (rete azzurra)
ha trasmesso una nostra radio-conversazione
sulle manifestazioni filateliche di Brescia.

Il Ministero delle Poste e delle Telecorùu
nicazioni ha concesso, per la durata del Con
gresso, l’installazione dl un Ufficio Postale
con uno speciale bollo comznemorativo tipo
Guller; il Comitato organizzatore ha emesso,
oltre ad tin bollino-ricordo, un’artistica car
toilna commemorativa.

Nel chiudere queste brevi note inviamo un
vivissimo grazie ai componenti del Comitato
organizzatore, in particolare il nob. Soncini
ed il dott. Faraone, per la cortese ospitalità
data ai congressisti di tutta Italia.

DOTI. RENATO OLEIIES!S MASTELLONI
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NOTIZIE VARIE
Il Comitato per il coordinamento delle ma

nifestazioni filateliche italiane in occasione dei
centenari dei francobolli degli cx Stati ita
liani ha deciso nella seduta del 28 maggio
di dare il massimo appoggio al Comitato
Lombardo.

E’ stato comunicato che il Ministero delle
Poste ha intenaione d emettere un francobol
lo in occasione del centenario del franco
bollo del Lombardo-Veneto (1° giugno 1850).
Le gestioni finanziarie di ogni Comitato sono
completamente indipendenti.

Il 29 il Congresso ha tenuto l’ultima seduta:
attraverso il tema svolto dal signor Centoni
e sviluppato da altri oratori si è sentita la
necessità di cominciare a pensare ad affronta
re il problema d un catalogo italiano, espres
sione dei tecnici e dei commercianti italiani.
S è parlato dell’Ufficio filatelico, decidendo
di stare a contatto con i funzionari responsa
bili in modo da ottenere miglioramenti e
poter dare suggerimenti qualora si decides
sero innovazioni radicali, Il dottor Gleijeses
è stato nominato componente del Comitato per
la lotta contro i falsari.

Milano è stata prescelta a sede del XXV
Congresso filatelico (giugno 1950). lI Congres
so è sciolto con un elogio agli organiz
zatori.

• • •

Ci risaLta che in questi giorni verrà emesso
a Trieste un 20 Lire riproducente il castello
di S. Giusto per ricordare le elezioni che
avranno luogo il 12 giugno. Per la prima volta
la soprastampa viene eseguita direttamente al
Poligrafico anzichè a Trieste. A. D.

I LUTTI DELLA FILATELIA
Nel primo anniversario della morte di

CARLO’ LAJOLO la Redazione de • La Set
timana Filatelica » ricorda con reverenie af
fetto lo Scomparso.

Era un uomo buono ed onesto. on filatelista
appassionato e studioso Chi ebbe la fortuna
di conoscerlo non lo dimenticherà mai.

Alla Famiglia, nella triste ricorrenza, rin
noviamo l’espressione del nostro profondo cor
doglio.

4’

Da Verona l’Associazione Filatelica Sca
ligera dà la triste notizia della morte, avve
nuta il 24 maggio a seguito d’incidente stra
dale, del suo socio vitalizio Dott. LUIGI
MELANDRI,

Ci uniamo al filatelisti Veronesi nell’inviare
alla Famiglia dello Scomparso le più accorate
condoglianze.

!JATEHIALE FILATELICO

ERNESTO MARINI — GENOVA
ogni tipe di album corrente o di lusso per
co1leionisti principianti, medi, avanzati.
Chiedere catalogo N. 17 a tuttt i

commercianti di francobolli.
Agente Rappresentante per il Piemonte:

Ditta A. Bolaffi
Via Maria Vittoria, i - Tonno

NUMISMATICA - FILATELIA
F, VEGETO — Vie Ver,ier, IS . Milano - l’tI. 156.029

ACQUISTO 5 VEIWITA monti. »ultcb. iil Ministero dell’Africa italiana comunica:
Dal I’ giugno 1949, ore 9 presso la Gestione

Vendite Filateliche del Ministero A. I. in via
Aldrovandi, 16 A (Museo dell’A, I.) avrà ini
zio la vendita dei valori fuori corso dell’Africa
Italiana. LMAGA

Organizzazione Aste Filateliche
Via Italia, 34 — Biella
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