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UNA VEDUTA PARZIALE DEL GRAND-PALAIS
che ha ospitato la CITEX pochi istanti prima dell’inaugurazione da parte del Presidente dcli;,Repubblica. — È visibile (il secondo dal basso) lo Stand de “La Settimana Filatelica



Corrispondenza romana — giugno

ELEZIONI A TRIESTE
Un francobollo celebrativo — il settimo

nel giro di tre settimane, con una media
di un valore ogni tre giorni — ha fatto la
sua inattesa apparizione il giorno 8 giugno.
Si tratta di un 20 lire, color bruno rosso,
a ricordo delle elezioni che si svolgono
nel Territorio Libero di Trieste il giorno
12 giugno.

L’iniziativa dell’emissione di questo
francobollo è stata presa allo scopo di so
lennizzare un avvenimento politico il cui
esito può fornire a tutto i! mondo un ele
mento di sicure giudizio riguardo all’ap
partenenza della città di San Giusto al
l’Italia.

Per emettere questo francobollo, il Mi
nistero delle Poste e l’istituto Poligrafico
dello Stato hanno dovuto sottoporsi ad un
vero e proprio tour de force »: a soli diecì
giorni dalla relativa decisione, i francobolli
erano già stati distribuiti agli Uffici Postali,

Il soggetto è costituito da una veduta
della Chiesa di San Giusto, risultato della

fusione di una basilica rcmanica con altra
chiesa del secolo XII, e simbolo della lati
nità ed italianità di Trieste. La veduta è
stilizzata: la facciata risulta infatti appena
delineata, e in più mancano i particolari

della piazza antistante, nè è visibile la fa
mosa « mela», caratteristica colonna vene
ziana sovrastata da un globo che le ha
valso tale nomignolo. Le diciture «5. Giu
sto » in basso a sinistra, « Elezioni di Trie
ste 12 giugno 1949,> in basso •a destl’a,
nonché le indicazioni « Poste Italiane » e
«20 lire » completano il francobollo. Il nome

La scelta del colore ci pare anche buona.
Non ci piace troppo il carattere scelto per
le diciture, nè la loro sistemazione, che
,-arnoienta assai da vicino quella adottata
per alcuni valori della «democratica»: e
questo non vuole essere un elogio.

Le caratteristiche tecniche del nuovo
commemorativo sono le solite: stampa in
rotocalco, due filigrane « ruota alata » per
esemplare, dentellatura a pettine 14, gom
ma bianca al verso- La distribuzione viene
fatta in doppi fogli di 50 esemplari cia

scuno. Notiamo che i fogli non recano, nel
l’angolo inferiore sinistro, gli usuali pun
tini (uno, due, tre o quattro) che stanno
ad indicare i quarti della composizione.

Questo francobollo é stato emesso come
un fulmine a ciel sereno, senza cioè che
nè la stampa nè il commei-cio filatelico ne
venisse,-n previamente info:-mati. corno di

solito avvienc- grazie alla coi tesia del nostl’o
Ministero. Crediamo tuttavia che la cosa
sia da iniputarsì alla grande fretta con cui

si è dovuto provvedere all’emissione,

Trecentomila esemplari circa di tal.,

commemorativo sono stati soprastampati,

W5-V,VO il Poliqroflco » irr Roma, con la
siga « A.M.G.-F.T.T. a, per essere usati nel

Territorio Libero, Sianio lieti chr si sia de

ciso di affidare il compito delieatissin,o
della soprastampa dei francobolli ad un’o!

ficina ben attrezzata qual’è il « Poligi-a
fico»: essa è certamente in grado di fornire

delle prestazioni di qualità assai superiore
rispetto a quelle ottenibili dalla modesta
tipografia triestina che ha finora cui-ato
l’apposizione dellr A.M.G.JP,T.T. a. Speria
mo ora che 1e Autorità dcl Territorio Li
bero vorranno per il futuro affidai-si sera-

i — LÀ SEflIMAMÀ FItÀrEtIcA — 14. 25

dell’autore dcl bozzetto non è stato reso di
pubblica ragione. -

Noteremo che, se la vigitetta non brilla
per fedeltà prospettica essa presenta tut
tavia un felice contrasto di luci, per cui la.
chiesa appare fortemente illuminata contro
un cielo quasi notturno. Il che permette
anche al soggetto principale di godere di
un notevole « respilo a spaziale: ecco, una
volta tanto, un francobollo non « affol
lato».
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pre all’opera delle officine romane di Piazza
Verdi, le quali, oltre a tutto, forniscono in
dubitabili garanzie di ogni genere,
ANCHE SALVATOR ROSA

Oltre ai vari francobolli la cui prossima
emissione è stata da noi gla segnalata, e
che, in ordine di tempo, saranno quelli
dedicati a CatUllo, al Ponte Santa Trinità.
a Lorenzo il Magnifico, ne verrà anche po
sto in vendita uno in onore del pittore na
poletano Salvator Rosa (1615-1673). È Im-
probabile che altri commemorativi, oltre a
quelli gia annunciati, facciano la loro appa
rizione nel corso del presente anno. Per il
1950 se ne prevede tuttavia ancora un nu
mero abbastanza rilevante. IUNIOR

PROSSIME MOSTRE
A IVREA la Sezione Filatelica del G.S.R.

Olivetti, in collaborazione con le Associa
zioni Filateliche di Ivrea e Biella, organiz
zerà nei giorni 25 e 26 giugno una Mostra,
che avrà sede nei saloni del Municipio.

A TORINO avrà luogo Il 29 giugno una
Giornata Filatelica, organizzata dall’Unione
Filat. Subalpina, dal Circolo Filat. Torinese
e dal Gruppo Filat. Lancia. La manifesta
zione, che durerà dalle IG alle 19, si svo)
gerà in Piazza Robilant 16, nella sede del
0. 5. Lanci,

Durante la Giornata saranno presentate
pagine di importanti collezioni, alcune delle
quali sono state esposte alla Øitex - Parigi,
ed avrà luogo un’asta filatelica Alle ore 10
e 15 riunioni per scambi e contrattazioni.
Ingresso gratuito.

A SENIGALLIA il 24 luglio avrà luogo
il Il Raduno Filateiico, organizzato dalla
Associazione Filat. senigalliese. Per l’occa
sione sarà posta in vendita una cartolina
riproducente il telone dei vecchio e da tem
po scomparso Teatro Garbino di Torino, che
raffigurava la celebre Fiera di Senigallia
del XVIII Secolo.

Sulla cartolina verrà applicato un franco
bollo pontificio bollato con annullo dell’epoca,
e sarà inoltre apposto lo speciale timbro con
cesso dal Ministero per il raduno.

La cartolina sarà stampata in numero limi
tato di copie, numerate, e verrà posta in
vendita a L, 100. L’Associazione organizzatri
ce (via Pisacane, 7 - Senigailia) raccoglierà le
prenotazioni accompagnate dali’importo,

CONCORSO FILATELICO N. 5
(Decreta Mi,’ a. 16923)

Dotato di premi per L, 10.000 in francobolli o in con

tanti a scelta dei concorrenti, oftcrti dalla Ditta A.

Bolaffi. Ogni concorrente deve indìcarc so una

tolina quale erroré vi sia sul francobollo riprodotto
precisando il suo indirizzo e s desidera ricevere il

premIo in densro. Sulla cartolina, da spedire a e Con
cono fllslelico Settimana Filatelica a. Cassetta po-.
stale 335, Torino, entro il 5 luglio 1949 ve applicato
il lalivrici,to iii convalida. (Preghiera di sffrsncare

con francobolli commemorativi).

CONCORSO FILATELICO N. 3
SOLUZIONE:
STATI UNITI - Fondo i933 (3231 cent. 3.

URUGUAT - Gruppo e valori 1930 (396) ccitt. 2.

ELENCO PREMIATI:

I) Primo Barbaresi, Roma . 2) Cap. Carlo Pie

roni Rieti - i) Dr. Umberto Anionelli. Torino -

4) Francesco Casi. Siena - 5) Niculs Meibier. Pa

lermo - 6) Nello Longo, Lecce - 7) Adriana Micotti.

Torino - 5) Mario Castelli. Foligno -9) Rag. Pietro
D’Adda, inzsgo (Milano) - IO) A. Cìanbrocono Moti
tecchia (li Crosara (Verona) - i) Ettore Chiappini.
Massa Marittima - Il Vittorio Magì, Senigallia - 13)

Dr. Piero Tennani. Ferrara - 14) Ugo Mazzucato,
Padova - IS) Giuseppe Wiget, Milano - 16) Enrico
Mont, Rieti - I?) Umberto Carrara livorno - IS)
Vittorio Sopparo, Cenate (Savona) - 19) + Nino
Bleymae. 5. Gertuano Chisooe - 20) Giacomo Pozzo,
Mezzaoego (Chiavari) - 21) Bianca Pannocchia, Acqua-
viva (Siena) - 22) Dr. Vincenzo Capnlozza. Mirabelio
Sannitico (Campobasso) - 23) Mar. Giuseppe Brocca.
Mais Bassa (Meraeto) - 24) Luigi Aodioo. ‘Forino -

25)1mg. Piero Padovani. Roma - 26) Ceom. Candido
Boidi , .Senipìerdareria - 271 Aneel<, Vczxctti. Torino
- ) Guglicimo Boni. Verona - 29) Mario Garaveoea.

Cenava - 301 Dr. Angelo Carino. Roma - 31) Felice
Serata, Ge-Coroiglianu - 32) Furio Lanzoni. Siena -

331 Alberto Germani, Mantova -
4) Vladimiro

Kusmiski, Napoli . 35) Ernesto Vili. Trento - 36) Euzo

Fogacci, Siena - 37) Slelvio Stoppa. La Spezia -

30) Alberto Piva, Vicenza - 39) Elio Guzzar. Di
Vinioi (Catania) - 40) Uriani Antooio, Roma.

L. ZECCHINI Philateliste-expert i
Abonnenrnts, publicigé pour

La Settùmna Filatelica ,,
11Cl (PlANCE) 2. RC! ULACAI
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NOTIZIARIO
AD UNO SCIOPERO, e precisamente a

quello del portalettere avvenuto esatta
mente 30 anni fa, le poste della Bulgaria
dedieheranno, quanto prima, una serie di
francobolli commemorativi, che sono stati
annunciati nel programma ufficiale.

UNA NUOVA serie dl uso corrente e di
posta aerea è In preparazione in Bulgaria,
per sostituire quella attualmente In corsa.

QUA’fl’RO valori verranno emessi dalle
poste bulgare, a beneficio dell’infanzi&

a iwo QUINQUENNALE bulgaro,
congegnato ad immagine e simiglianza di
quello sovietico, avrà l’onore dl una emis
sione di francobolli 5 in tutto.

IL FRONTE Nazionale bulgaro, l’amici
zia cori l’U.R.S.S., le guardie alla frontiera,
la difesa nazionale, i pittori, l’educazione
fisica e gli sport, e, da ultimo, gli eroi anti
fascisti, avranno ciascuno, da parte delle
poste di Sofia, la loro emissione dl franco
bolli.

RE GIORGIO in abito civile è stato effi
giato su piccoli valori canadesi da 1, 2, 3,
4 e 5 cents, che sostituiranno gli analoghi
tagli ove il Sovrano indossava, Invece, l’uni
forme di generale.

LE EMISSIONI della Cina Rossa si suc
cedono le une alle altre; ora è la volta dl
una lunga serie sovrastampata, del tipo
unico (nave e treno..

AI PRIMI DI LUGLIO verrà messa in
vendita Is. nuova serie pittoresca delle Isole
Cook, da noi descritta nei precedenti noti
ziari.

LA COSTITUZIONE Danese, che ha com
piuto 100 anni il 5 corrente, è stata cele
brata con un francobollo commemorativo
da 20 oere, rosso.

LE CASE natali di J. Carlyle e di Ta
verne Gadsby ad Alexandria, in Virginia,
sono state riprodotte sul francobollo sta
tunitense da 6 cents, rosso, emesso recen
temente ad uso della posta aerea. Il fran
cobollo celebra il 2° centenario della fonda
zione della città di Alexandria.

IL 5 MAGGIO è stata messa in vendita
in Finlandia la serie Fro Croce Rossa per
il 1949; Quattro valori che la compongono
sono illustrati con soggetti ispirati alla
vita nei campi e sulla riva dei mare.

PRO EDILIZIA (io segna5iamo all’at
tenzione dsll’onore’voie Fanfani e a qnella
del Ministro Jorvolino...) è stato emesso nel
Guatemala un francobollo da un centesimo,
il cui uso sarfi obbligatorio, per qualche
tempo, in addizione alla normale affranca
tura.

NELLA GUINEA spagnola un franco
bollo da 4 pesetas, di cui verranno stam
pati 75.000 esemplari, celebrerà il 75 anni
versario dell’U.P.U. Alla giornata del fran
cobollo verrà, invece, dedicato un valore da
5 Pesetas.

A GWALIOR, piccolo Stato nativo del
l’India ex-britannica. vengono tutt’ora emes
si, con la sovrastampa indicante il• nome
del Paese, francobolli dell’India Inglese con
l’effige di Re Giorgio VI.

LA PA000A famosa, che provocò l’in
cidente diplomatico fra la Francia e il Go
verno dell’India indipendente, per essere
stata riprodotta su di un francobollo degli
Stabilimenti Francesi dell’India, troneggia,
ora, su di un valore da 3% anna.s della
nuova serie indiana che verrà messa In ven
dita, nella sua totalità, il 1° dl agosto p. v.

GLI OTTO valori di posta aerea del’
l’Iraq, recentemente emessi, sono stati stam
pati su due biocchi-foglietti, dentellati e
non dentellati; hanno le stesse caratteri
stiche di valore e di colore degli esemplari
stampati in fogli normali.

ISRAELE ha stampato quattro franco
bolli della corrente serie, e precisamente
quattro esemplari da 10 mula violetto, rosso,
con iscrizioni bilingui, in blocco su dl un
foglietto non dentellato, che è servito per
celebrare, il 1” di maggio, la I Esposizione
Filatelica di Tel Aviv.

20 FRANCOBOLLI (non dentellati), su
due file di 10, del tipo emesso in Giappone
per celebrare la Esposizione del Commer
cio Estero, sono stati stampati in blocco
su di un foglietto recante iscrizioni al mar
gini.

IL MATERIALE elettorale del Giappone
è stato recentemente spedito, a mezzo di
uno speciale francobollo (il 2 yen della se
rie in corso) sovrs.stampato con una appo
sita scritta incorniciata.

STEMMA dello Stato, e non ritratto di
Giorgio VI, figura al centro dei francobolli
componenti la nuova serie emessa in Ma-
lacca per il Principato di Johore.

LA CORSA verso l’oro della California,
avvenuta un secolo fa, verrà celebrata dalle
Poste della Zona del Canale di Panama con
una serie di quattro francobolli di soggetto
diverso.

CHOPIN sta per essere celebrato dalle
poste poiacch0 con un francobollo recante
la sua effige, in occasione del centenario
della sua morte.

FUORISACCO
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SICILIA 1859, 50 gr. cloccolato, rilocct N. 93 Piena
gomme - Freschezza eccezionale. Prezzo a richiesta.

SICILE 1859 - 50 gr. chocol.t, relooche N. 93 (le
seule deni l. 50 grana). Timbre tr4s (rais - pleine
gomme - Trés rare dan, la couleur chocolet. Priz su’
demende. - Ditta A. BOLAFFI, 1 Via M. Villana, Torino.

_________________________________

Ditta ÀLBERTO BOLAFFI
eslebllshed, 1890

TURIN. Via Maria Villane 1 — Tel. 47.220 4) .154

Purcha,. & Sale al: Sl.mp, in fin., v.ry fine end ,up.,b con.
dition an fragmanle or tette,, vi ih. Ancieni Italian Siate,, in
ungi, copi.,, pein,, bandi, block,, .rzor,, v.ri.lie, .mix.d
i,enking a.clioned sfampi, po’tell used Iorq.nies, re.. cen
ceilation,, e.pecielly Sardinia, Sevoy enj Nice on Serdinien
.nd Franch stampe, Modena, Lomberdy elc.

Superb non perfoi-aI.d sIempi al 1k. whol. world, .specaIly on fregmwt, and lette,, miseri Irankinq elc.
Superi, ssed non p.nforebd stampe ci the Bniti,h Colonie,. Air poit, re,. sIe,nps, erro,,, nov.lIi...

- IL MUNICIPIO DI TORINOlE?a vetrinci delle CJQ
ari/a alla Unione Filatelica Subalpina

e

ÀSS

__

i
*

Coppa d’Argento gentilmente ollerte del MUNICIPIO
delle Città di TORINO all’Unione Filatelica Subalpina,
organizzatrice delle Manifestazioni Fileteliche del Cen.
tenenio 1848-1948, in riconoscimento delle sue opere.

We r.qulre •flIcI.s, reperti o. .iklbItle,i. .i,d -

ihowe, ,nI.ws. w,itlen worke e. pl.lIai.Iy, irem .11
poffita le the world le, ,.ceeiI.e.
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8750 1885 Reg. Vittoria 22 c. (110) .

8751 1888 Reg. Vitt. 2 dlff. (112/13) •

8753 1918 Edoardo 5 diff, 198/202)
8755 1937 Incoronaz, *3 dli!. (249/51)
8758 1941. Pittor. *2 dii!. sopr. (264/64) .
8760 1947 Costituzione *4 dii!. (268/71) .

Commem. Pond. Santiago 5
dii!, (180184) cpl. . . 450

8783 1944 Croce Rossa ‘2 dii!. (210/1) » i30
8784 1945 Comm. 5cop. America ‘40 e. ) 20
8785 1946 Comm, A. Bellos *2 dii!.

(212)4) -. ) 100

Segue Ceilon

8783 8785

8786 1947 Zona Antartica ‘2 dii!. 40 o.
pas. 2,50 (115/16) e-pI. . . * 100

8787 1047 Cervantes 40 o. (217) . . 20

8788 8790

8791 1948 Provv. sopr. ‘20 su 10 e. . *
8796 1949 Serie Zoologia 75 dii!. ‘3 fo

ghetti di 25 . . . . »
8810 1948 Posta Aerea 17 dii!. 10 e. a

4 p. (69/73, 75, 78/87, 89) . *

8812 1949 P. A, LAn, Aerea Naz. *2 p. »
8815 1949 P. A. Pro Museo 2 dii!..

0,50. 3 p )

150 8820 Telegrafo ‘8 dii!. 1 a 10 p.
250 (4/6) cpl e 160

N. 4300• — Lente 3 lngrand L. 409

N. 43OI — Lente pieghevole 7 ingnnd. • 6oo

CEILJON

100
100

I

35
225
225
300

87611947 Giorgio VI ‘2 rupie
8762 1949 Indipendenza 4 dii!.

15, 25 e,

e(272)
4, 5,

CHILI

8786

600

150

8787

8768 1910
8770 1911
8772 1911
8775 1912
8777 1941

Comm. Indipend. 12 e,
Gen. Pinto *12 e. (91)
Annibal Pinto 1 p. (97)
Gen. Pinto 14 e. (105)

(76) » 100
e 20
• 12
• 50

8788 1947 Inno Nazion. 40 e. (218) • 20
8789 1948 O’Ggglns ‘60 e. (219) . . e 30
8790 1948 A. Prat. ‘40 e * 20

87791942 Comm. O’Hggins ‘4 diff.
(201/4)

8781 1943 Cent. Magellan 5 dii!. (205/9)

50

5000

750
60

75

8781

‘L. aa

_

fi..
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BRUNE I
8666 1947 Riviera di Brunei 3 diff.

15, 25, 30 e. . -

86671946 id. ‘7 diff. I e. a 30c.
64172) . . . -

86681947 id. *12 diff. 1 e. a 1
((34/74)

CAIMANE (Isole)
8673 1947 Pittorici 2 diff.

(118119) . . -

CAMERUN (Occup. Tedesca)
8676 1915 ‘3 diff. %/5, 1/10, 2/10 (26/28)

CAMERUN (Francese)
8678 1916 Congo sopr. Camerun 5 diff.

40, 45, 75 e. 1, 2 Fr. (77. 78,
80182) »

Sogg. pittorici ‘11 diff. 2 a
Oc. »

‘d. ‘28 diIT. 2 e- a 20 Fr.
(162/77, 179/83, 185/91) . . »
Petain 2 diff. 1, 2 fi. (200/1) »
Posta aerea ‘3 diff. 25, 50 e.
1 fe. (1/3) »
P. A. 4 diff. 0,25 a 2 1. (1/4) »
P. A. ii diff.25 c.aSOfr.
(1/11) epl a
Prot. Infan. Indigena 2 dift.
(19/20) »
P. A. Quind. Imperiale ‘120
±1,80 (21)
Tasse ‘10 dii!. 5 e. a 3 f.
(14/23)

CANADA’
8701 1868 Reg. Vittoria 3 e. (21) . »
8705 1898 Commemorative 2 e. (73)

8707 1908 Cent. Quebee 2 dii!. (85/6) a 100

8710 1934 J. Cartier ‘3 e. (170) - . » 150

8713 1937 Ineor. Giorgio VI ‘3 e. (196) » 50

8715 1939 Visita Sovr. ‘3 diff. (202/4) » 175
8717 1947 Commem. Sogg. vari ‘6 dii!.

(21924) cpì. ...» 2000

a

8721 1948 Comm. ‘4 e. (228) . . . »
8722 1949 Entr. Terra Nuova nel Ca
nadà 4 e. (229) »
8728 1932 PA. Conf. Ottawa % e. (4) »
8731 1938 P.A. ‘6 e. (6) . . . - »
8733 1912 PA. Espr. 2 dii!. (9/10) . »

87341946 P.A Comm. ‘7 e. (li)
8735 1946 PA. Espr. ‘i? e. (12)
87401947 Espress0 10 e. (11)

CAPO GIUBI
8741 1919 Fran. Spagna sopr. 14

verde (5
8743 1938 P. A. 10 dii!. (1/10) cpl.
8744 1942 P. A. 5 dii!. (11/15) epl.

CAPO VERDE
8746 1922-26 Cje 21 dii!. 1 e. a 2 os.

(178 (IS)

8749 1971 Tass, lO diIY. (21 30

Seijitc Cunad,)

.L.500
(61,

a 650
dell.

.,1750

8710 8715

8680-82 8688-90

2½, 3 d.
150

8718 1947 Comti. Gram Bel] ‘4 e. (225) a 100

200 8719 1947 Cittadino ‘1 e. (226) . . e
8720 1947 PI-inc. Elisabetta ‘4 e. (227) »

70
.50

8680

8682 1939

8685 1941
8688 1941

8689 1941
8689 1941

8690 1942

8693 1942

8696 1939

325

60

600
35

35
50

600

75

35

a 75

50

553

500
200
600

225
60

8701 8705 8713

.5

.5

140
250
140

e.
.» 50

» 2000
» 1000

a 700
» i.

121
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AVVISI ECONOMICI
Riservati al soli scambiati.

Italia 1. 150 la linea — Francia tra. 100 — Belgio
Ira. b. 12 - Gran Bretagna 119 - Svizzera tra. Sv. 1,20
- lJ. 5. A. $ 0,30. Testo variabile. Per 13 avvIsi
consecutivi: tanfo va,. e sconto 5 0% Per 26 avviti
consec.: testo var. e sc. lo %. Per 52 avvisi conse
cutivi : lesto var. e sconto 20 0/o.

Pagam. antie. a SCOT a.e. via Roma, 101, o Casella
Postale 335 Torino C.C.P. 2/32872.

Le inserzioni vengono pubblicate nell’ordine di

arrivo, con precedeato. per qeell. ripetute. Si richie
dono reterenze facilmente controllabili. La Direzione
si riserva di rifiutare le nserzioni contraslanti con
l’indirizzo dalla Rivista.

Gli inserzionisti abbonati annuali della 5. E. po,
sono sostituire il loro nome ed indirizzo col solo
numero della ricevuta dell’abbonemanto 1949, a noi
provvederemo ad inoltrare loro la corrispondenza per
un mese.

EXCHANGING overse a nove1,
againss italian stampo; saking I-IO
compl. sets. Refer. Lo this Magaz.
E. PEUR, Parioli 97. ROME.
Stampa - Otd Brooks - Paintiogs,
- Carpeta, Purchase and sale ast
rare picces onlv e IL COLLEZIO
NISTA s. r. I. MILANO, piazza
5. Babila, 4 0 (Nuova Galleria) -

Tel. 76120
De,n. s. p. dep. 39 etre t,av.-gucr.
SANT. 188 01,1 Bnkervst. VA.
LETTA (Malte).
Dés corr, sér. t. p. pr. 4cr, rég
n°0v. v. I. Ct alle.. sér, b. Tv. 46
TAI,AT MUTUK: Gelata Necati
Bcp Ceddosi 238 ISTAMBUl,.
Dés. éch. trèèo sé.r. avcc snonds
ent. Yv., Gibb. Eov. su p. 4 501
Fr. Faux sana rép. Ai très isnport
stoc,k Argentine, Urug. et Para.
guay, Réf. Ocr ordre snir dcm, I)
Kelipc M. CIA. prof. Favulté de
Médee. Uriburso 5671. BUENOS
AIRES (Argentine).
.Jc donne: Belgìissse, Luxeml,ourg,
Allemagne ct avintion znooide via
tier. le clserclae France Monaco,
Col. franc. et avintion ossonde Cn.
ticr. Prencls ct donne per O jusqsi,c
20 piéces da mémc ti,olsre t’o Sé
rar. Petites cotcs per grande quali
tité — E. VERKF.RCKE chausséc
de Bruxelles 34S GENTBRUGBE,
(Eclgique).
Ctre 100.500 coI, Fr., due nube
valeur bieuf. P. A.. eommén. 0.
SPECKLIN, 45 rose Clemeoceati,
BRUNSTATT (H.-Rhin-.
Ch. me proc, par 4cl,, t.-p. All..
Suisse. Belg. Lux.. RolI., lobo.,
dnc Eur., Ah. N. FOUCIII)R, Los
Oliviers BOUGIE (Alg).
ITALIA FILATELICA Rivista
n,eotile illustrata - Abbonarnento
anno 4949 (con arretrati) L. 1600.
Estero, L. 2000. Ogni numero

L. 050. Numero di saggio L. 100
Dirett.: VR. L. RAYBAUDI, Viale
8. Buoni, 005, ROMA, e. e, p.
1.2720 (31).
Bellissimi atboms francobolli da
lire 100 . 200 . 300. Spediz. affr.
filatel. Offerta eccezionale 1(0-
51,105 - BORGO (Rep. 5. Ma
rina (26).

POSTE ARIENNE. Déairc échang.
- Conam. F. MULLE, 16 rose Cbai.
gneau. SAIGON (Indoch).
CTRE chaque 1.000 timb. cono
cnuoas, lavéa et class., due 150 Fr.
Vv. & mon ch, C. RUIZ PEREZ.
Apartado 2933, MEXICO, O. F.
CTRE t. Av. t. pay soar 10-23
eny. Io a,, Cn + lo.. Col., V’asic
S..Mar., Egée — RATTI JUNIOD.
14 Michele Carso. MILAN.
« Ricerco annulli su prima rmis
lione Lomb. Veneto e St. Ponti
ficio, nonchè striacie, blocchi, ecc.
A. PUT, 106 av. A. Giraud, BRU
XELLES (3)..
Chcrche COLONIES FRANCAI.
SES et italienoes. séries neuvea
Oltre séries neuvea paya du Nord.
Références premier ordre sur de
mande. Lettrea recommandées seu
Io:mcnt 4 W. WIKLUND B. P
3249, STOCKOLM (Suèele).
[245, éch. Benelux, Sarre. Alle,n.
bel,, Snisse. Liccht., Fr., Mon.
Esp., Aoìd., Turq. eL Rusa. Dna
Niger. C.-d’Or. Col. aogl. Env
ree. touj. avion, B. Tv. Gib. VF
LISSARIDES. P.B. 556, LAGOS
(Nig.).
COLLECT cherche correspondausta
ts pays pour échange nouvenutès
Cn sér. compl. neuves, donne oou
veaotés nenves Belgigues et com
nté’noratift - L.P.L. JANSEN, 83
rose do Grand Ghiro. ANVERS.
(Belgique).

DES ech. t. 55. pays - UBELINTO
VELASQUEZ, ETRURIA, Rep. Ar
gentina.
BULGARIE. Echange avec tous
paya, donne Bulgarie. base Yvert.
?.umstein 48, affranchistement phi’
Iatéliquc recomm. - .JIRAIR AT
TARIAN, ROUSTCHOUJ( (Bui
gario).

ECU. Grèce otre ofs s. pays . 3.
COSTOGLOU, Théophilou 37,
THESSTLONIKI (Gr.).
DÉSIRE corrcsp. sérieux . F. CI
FARIELLO. 04 me Trwfik, LE
CAIRE (Egypte).
CONTRE 100 t. p. de v. paya, je
donne la méme quantité - DEBAR
BIERI, Monroe 3453. BS-AIRES.

DES, nouvcosés Italie - M. MUT
LUOGLU. do, Univeroal Export
Co. Box 305, IZMIR, Tnrquie.

CAMBIO con medi collezionisti.
l’svio Europa, Dcc. Italia - BER
TON. C. v. E. TI, 123. PADOVA.

DONNE connmém. Itetie neufa
contre triple fs,uratifs v. paya -
BERNABO Carducci 6, MARINA
PIETRASANTA (Lucca).
DÈS. moonaieo Romaiot - Donne
timbres Beteique et Cartea Maxs.
ssrnm. - FERNAND LECOMTE, R.
Rrère Orban. JUMET, Belgique.

ECU. t. Norvege - 5. OLSEN.
Ucslaodsgatan 52, OSLO. Norvegia.

CONTRE t. balie cnv. Suisse
l’EROTTI. Rue Miti IS, LE LO
CLE, Suissc.
DÉSIRE carresp. to. paya. Echange
eourriers phitatétiques avkou. Ré
ponte retour. - CLÉMENT AD..
dsse A. Gourdon, PITHVIERS,
loire (France).
CAMBIO Brasile contro Itl. Col.
- HUMBERTO CARBONARO, Il.
M. V. BARROSO, (Brasile).
Contre bone Europe es Colonica
donne Lnxcmbourg. - KREMER
BERTRANG, ESCH-ALZ. (Lurem
bourg).
Come 200-500 t. t. pays. mio. e.
3 fr,, d.ne mmc vai., nuoti d’apr..
onancol. P. 1cr, DEWULF,
Vanrtatr. I. RANDZAME (Betg.).

DONNE Pavs-Bas pour 5. oayt -
FRANS GEER, Julianattraaa.
TERNEUZEN.
Chercbc échangc nouveautés mon
de eoticr en quantisé. Donne Isatie
col. Egée. 5. Marin mancolistes
sclon Yvert - R. ANGELOZZI -

PEDASO (Ascoli P.) Italie (42).
Cherches cartes itlustréea affran.
ddes c6té vue provenano colonica
et pctit pays monde entier. Vr, E.
SOLUSTRI - Directeur Banco Si
cilia - TOR)NO (31).
Cerco esemplari rari e perfetti pre
cursori Lombardo Veneto secolo
480, precursori e annntti Stato
Pontificio. J. SCRATZXES, 45 B.rd
Inkermano - NEUILLY 5. SEINE
(Frante) (27).
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30 SUPPLEMENTO AL CATALOGO LANDMANS
CATALOGO ITALIA
Mod4ftcazioni d4 Prezz4

P19. 23 a. 3
a. Sa
n. 4 -

n. 3 blocco
a. 4 blocco
‘i. SI,
a. 3c
a. 4a
o. 3d
a. 4b -

TI. Se
E. 4c
51. 5 -

a. Sa -

a. 5 blocco
P.g 24 i>. 6

il. 6.
a. 7

Peg. 21 o. 65
a. 65,
o. 66
n. 66.
E. 68
a. 68,
a. 69
a. 69,
a. 78
55. ZIa

2500.
2750,
250,

di 4 . 12500,
di 4 . 1200>

730,
- . .

- - . 500>
- . 3500,
- . . 500,
- . 1200>

1350,
dii. . 6000,

• . . 1500,
- . 1650,

• .

• . . 550,
• . . 650,

- . 700,
• . 1250,
- . . 1350,

• - 4750,
• .

• - 4750.
- .

a. 65 blocco di 4 -

a. 66 blocco di 4
a. 68 blocco di 4
a. 69 blocco di 4 -

a. 71 blocco di 4
P19. Il a. 77 . -

a. 77a
o. 77 blocco di 4

Pag. il o. 119 a - -

o. 1491, - -

P19. Il 0. 126 -

n.l27 -

n.l28
a. £29 -

5. 126/129
id. su cartolina

P19. 32 a. 137 b -

Il. 143a
a. 147
a. 147, . -

P19. 33 a. 169
allO

flg. 34 a. 188
S. 1881190

PIg. 35 S. 193 4/193 V -

PI,. 34 o. 219
n.224
,s223

• 2500’
• 3250’

25000,
25000,

- 2500,
• 2750>
• 12500.
- 1000.

- 1500.
• 1500,

1500,
2000’

50s
• 300.

20
225,

• 45,
75,

• 75,
• £25’
- 25000,
• 25000

• 200.
• 150.

GRANDE ACTIVITÉ DANS LE bIONDE PRILATELIQIJE
Après CITEX - PARIS 1949 qui, dans

l’atmosphère inoubllable de la Ville Lumlère
a réuni la fine fleur du Monde Philatéllque
International et dont los Pbllatélistes Ita
llens en particulier garderont le plus agréable
souventr pour le clzaleureux accueil qui leur
a été Ialt

BEPITEC
l’Expositlon Philatélique Internationale tI
Centenaire des premlerg timbres-poete Bel
ges sera ouverte A Bruxelles, du 1.er au 10
julllet prochaln su PALAIS DES BEAUX
ARTS, cadre magnifique su centre de la
capitale Belge,

Organlsée pr la Corporation Internatio
male des Négociants en Tlnibres-Poste, qui il
son slège 4 Bruxelles une grande Bourse
Internationale aura lieu en mème temps et,
faute de pIace dans les locaux de l’Exposl
tion, des réunlons commerclales quotidlennea

L’OFFICIEL DE LA PHILATELIE
12. Rue de l’Arcade, Parla Ville

La meilleura decumentatloa da moode su, le.
émlssloas nouvelle. de toua le. pays. - Nombreuaea
Uiu,tradoas, AB.NT: i AN, PRS 600

se tlendrorxt la Taverne « Pourquoi Pas »,
PIace de le Monnale.

La «SETTIMANA FILATELICA » sera en
vente 4 Bepltee.

Le Dlrecteur de la Revue se t.rouvera sur
piace.

Le 20, 21 22 JUIN COURANT 4 LONDRES.
au PICCADILLY HOTEL, dans le faaneux
Piccadllly Clrcus, coeur pulsant de la capi
tale anglalse, la BOURSE INTERNATIO
NALE ANNTJELLE DES NE000IANTS -EN
TIMBRES POSTE, réunlra les Commervants
de tous lea polnt du globo et cet évènement
paralt devoir assumer cette aslnée uno Im
portance Jusqu’lcj jamal5 égalée.

Vous pourrez trouver la « SE.» 4 la Ta
Me N.48,

la FIERI INTERNAZIONALE DEL FRANCOBOLLO
E MOSTRA FILATELICA
RICCIONE — 26-29 GIUGNO

Lanci di posta aerea - Asta filatelica - Con
trattazioni e scambi - Visita a S. Marino
con emissione francobollo coinmesnorativo -

Cartoline e annulli speciali. -

Circolo Filatelico Riminese — Via Fleminia, 16 — Rimini

2500 i

2750

4000,
7500

7000

3500

1200
1200
7500 a

250
300’
50,

1200
1200.
1200.
1500
4500
5000.

60.
250
75,
85 ,

2500 a
185
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IL PENSIERO DEL MINISTRO DELLE POSTE SUI IIISOLTATI DEL CONGRESSO DI BRESCIA
Dichiarazioni dell’On. Jervolino a “La Settimana Filatelica ,.

NAPOLI. giugno
Ci siamo recati a far visita al Ministro del

le Poste e delle Telecomunicazioni nella sua
abitazione in Napoli. L’on. Jervolino ci ha
accolti con la sua consueta cortesia ed af
fabilità, aderendo a farci — per « La Setti
mana Filatelica» alcune dichiarazioni. «Qua
le è il suo pensiero - - abbiamo domandato —

suoi risultati del XXIV Congresso Filatelico
Italiano? ».

« Alle sedute della riunione filatelica di
Brescia è state presente un Osservatore del
Ministero, nella persona del dott Caprinali,
Direttore Provinciale di Brescia: questo Fun
zionario mi ha fatto una dettagliata relazio
ne sui lavori della riunione stessa, Ritengo
innanzitutto che non si sia trattato di un
«congresso’> nel senso comune della parola,
ma piuttosto di un convegno in cui i filate
listi delle varie parti d’Italia si sono Incon
questioni che oiù particolarmente riguardano
trati per trattare, fra l’altro, problemi e
la filatelia.

« So che vari « congressisti» hanno auspi
cato una maggiore cura, da parte del Perso
nale della nostra Amministrazione, nella bel
latura delle corrispondenze. Al riguardo con
fermo quanto da me già dichiarato In altre
occa sioni’T è mio fermo intendimento di eli
minare l’inconveniente dei timbri deturganti;
ho fatto quindi prendere adeguati provvedi
menti che contemplano punizioni per gli ad
detti ai bolli che non Si attengono alle di
sposizioni impartite dal Servizio competente
del Ministero, disposizioni che riguardano ap
punto l’obbligo del personale stesso dl te
nere i bolli ben puliti e di adoperarli con la
dovuta diligenza,

So anche che nel « congresso>’ s,no state

avanzate proposte per un aumento delle quo
te di rimborso in case di smarrimento delle
raccomandate: per quanto la cosa non abbia
attinenza stretta con la filatelia, posso tut
tavia dire che la gestione dell’aumento di
tale quota non potrà essere affrontata che
nel più vasto quadro della riforma dei ser
vizi postali. Appunto In sede di riforma tale
proposta potrà essere stadiata e risolta».

Cosa può dire, Onorevole alle critiche fatte
da qualche elemento isolato — critichò che
personalmente non condividiamo — sulla ese
cuzione dei nostri francobolli?

« Il Ministero fa il possibile per rendere
sempre migliore l’esecuzione dei francobolli
italiani, affidande la cura delle vignette ad
artisti di provato valore. Il Ministero tiene
presente che il francobollo rappresenta un
pagina dl storia del nostro Paese; è In con
siderazione di ciò che l’Amministrazione Po
stale non fa uscire dal torchi del nostro Po

LEUMANN

IL MINISTRO iEtVOLI.NO
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ligrafico se non francobolli che siano degni
dell’Italia, il Paese dell’Arte.

Da varie parti d’Italia — e ultimamente da
Berna dove ali sono recato per rappresentare
i’Itali aa Convegno Internazionale per la
celebrazione del 75’ dell’Unione Postale Uni
venale — ml sono giunti giudizi molto lu
singfflerj sui nostri nuovi francobolll; quindi
ho motivo dl ritenere che le critiche fatte
non siano serene e, perciò, non m”,ritevoli
di considerazione.

Anzi devo esprimere la mia amarezza al ri
guardo perchè, mentre dai Ministri delle P.P.
delle varie nazioni ho ricevuto felicitazioni
per la scelta dei bozzetti e la esecuzione per
fetta, dal punto dl vista tecnico, dei nostri
francobolli, alcuni fra gli italiani hanno mos
so critiche infondate svalutando così la no
stra iniziativa e, se ml si consente, deni
grando ingiustamente il nostro Paese».

Cosa può dire, Onorevole, circa le nuove
emissioni italiane?

« Per quel che riguarda innanzitutto la
pubblicità per le nuove emissioni confermo
che. la stampa quotidiana, la radio e le il
viste tecniche italiane ed estere sono avver
tite in tempo utile con brevi comunicati In
cui il Ministero dà notizia della prossima
uscita di nuovi francobolli, dando al riguardo
informazioni anche per le caratteristiche dei
francobolli stessi.

Per evitare l’uscita dl troppi francobolli ho
definitivamente deciso dl emettere un solo
francobollo per ogni commemorazione, salvo
casi eccezionali (come per la serie del
i’ER.P.), A tal proposito devo comunicare
che sono costrett0 a resistere a pressioni au
torevoli, che mi pervengono quasi quotidia
namente, anche (sembra strano!) dal filate
listi, per emissioni celebrative di grandi av
venimenti.

Sia pure con dolore ho dovuto rifiutare le
richieste tra le innumerevoli, dell’emissione
del francobolli che avrebbero dovuto ricorda
te uomini insigni per tecnica, arte, patriot
tismo quali il Negrelli, Il Segantlni, 8. Ber
nardino di Siena ed avvenimenti come il
Concilio di Trento.

Conseguenzialemnte Il Ministero non con-

sentirà ulteriori emissioni commemorative,
sollecitate da Comitati e da Enti vari, desi
derando rafforzare quella linea dl modersaio
ne e di sobrietà che ho voluto imporre nel
deliberare l’emissione del nuovi francobolli.

Naturalmente saranno senz’altro lmmei
i francobolli ai quali ho fatto cenno nelle
mie precedenti dichiarazioni».

Finita l’intervista, da noi raccolta con se
gni di viva riconoscenza, l’ozi Jervolino ci
za mostrato, ancora una volta, la. sua bel
lissima raccolta di francobolli di tutto Il mon
do montata su modernissinii classificatori:
Il signor Ministro raccoglie solo franeobdllt
nuovi, mentre il suo giovanissimo figlio Do
menico si dedica dl preferenza alla raccolta
dei francobolli usati.

Dall. Re..ila Gialle,.. Maslellani

R O M À Ristorante “.1 Tunnel,, da
Telefono 65i.ilx Maffiotti - Via In Arcione 7I

EdizionI MARTINERO - Biella Materiale filatelico di luna
Pt.sso gusti i Commercianti *

FILÀTELIÀ 5UIO-ÀMERICÀNÀ
F. Schilf er 4. CI., Lidi.

C.Iz. P.rt.l 5357

SAO PAULO (BrnslI)

RITROVI DI FILATELISTI

ALASSIO
(Savona)

Albergo Ristorante Ligure
Cucina accuratissima

TORINO
Piazza Carigaino 2
Telefono 46.6o

Ristorante del Cambio
dal I77 soddi,* i pa lati più esigani

TORINO Grand HÒtel SITEA
rel.s;stlalsaszs -via Casio Albato 35

Chirchen: cerresndio3 di gros dan: li mondi enher i

“I
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