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NOTIZIARIO
NEL SALVADOR è imminente l’emissione

di una serie di francobolli commemorativi
del 750 anniversario della fondazione del
i’U.P.U. Essa sarà composta di 4 valorI: 8 0.
di Posta ordinaria; 5, 10 o. e 1 C&on di Pe
ta Aerea. La vignetta, che sta attualmente
ucidendosì presso la Anierican Bank Note,
raffigurerà una clettera alata ».

UFflaC) POSTALE dl Opia, nelle Samoa
Occidentali soggette all’amminIstrazione bn
aa,n1ca, è stato prescelto come soggetto illu
strativo di un nuovo francobollo da 5 pence,
che si è aggiunto alla serie ordinaria

ANCHE LA CECOSL0VACCmA ha deciso
di ricordare il 125’ anniversario della morte
del grande musicista polacco Federico Chopin
con una serie di due francobolli.

T TRE FRANCOBOLLI cecoslovacchi re
centemente apparsi sono stati emessi In Oc

casione del IX Congresso Comunista tenutosi
a Praga (Sett. III. N. 24).

SUL CENTENARIO del francobollo fran
cese vi è una ricca fioritura di composizioni
letterarie, alcune delle quali anche in poesia,
che esaltano la bellen di linee della Cerere
che dal 1849 tllustra i valori di posta della
vicina repubblica.

15 CONVERSAZIONI filateliche verranno
tenute da Radio Parigi In occasione del Cen
tenario del francobollo francese.

UN PORTALE’I’TERE sarà effigiato sul
primo valore svizzero facente parte della se
rie celebrativa della Festa Nazionale della
Confederazione, che sarà messa in vendi
ta fra pochissimi giorni. Negli alt valori,
invece, si vedranno tipiche abitazioni rurali.

IL 1’ MAGGGIO è stato celebrato In Al
bania con una serie di tre francobolli esci-
tanti la ricostruzione del Paese, il lavoro e
il regime comunista. (Sett. ff1. N. 24).

LA ENORME quantità di abbonainentj al
servizio novità è stata la causa del grande
ritardo registratosi nella emissione della se
rie Pro Solidarietà del Marocco francese. Di
conseguenza, erviti gli abbonati, restarono
in vendita pochissime selle.

UNA PIANTICELLA sarà raffigurata su
due francobolli turchi, da 50 e 100 kurus, che
verranno emessi a beneficio della «
luna Rossa», la istituzione che corrisponde
alla nostra «Croce Rossa ».

LUIS MUNOZ MARIN fu il Primo Gover
natore dl Porto Rico e la sua installazione
ebbe luogo lI 2 gennaio 1949 sul francobollo
celebrativo, emesso all’uopo dalle poste sta
tuniterisi, il personaggio effigiato è però un
semplice indigeno. (Sett. fiL N. 20).

LA COLONIZZAZIONE delle Antille Olan
desi ebbe luogo or fanno 450 anni; l’avveni
mento sarà ricordato dalle poste dl Curaao
con una serie di francobolli, attualmente In
stato di preparazione.

18 VALORI cornporranno la ie della Zo
na occidentale germanica controllata dagli
angloamericani; il primo di essi, già iL%lto,
è illustrato con una veduta deila Porta di
Brandeburgo. Gli altri recheranno musica
zioni di monumenti appartenenti al passato,
e, In tutto o in parte, distrutti dalla guerra.

LO STRAUSS che è stato recentemente
effigiato su di un francobollo austriaco da
1 scellino, è il figlio del grande Giovanni che
è passato alla storia con il nome de « Il re
del valser». (Sett. ff1. N. 25).

LE VIGNEnE che finora circondavano I
bordi del francobolli cecoslovacchi ranno
abolite; al loro posto verranno stampati del
fili di inquadratura

CON OGNI PROBABILITA’ i francobolli
del Marocco francese verranno, d’ora in
avanti, stampati a due colori; qualcosa dl
simile si è già cominciato a fare in due va
lori della recente serie « Pro Solidarietà».

IL QUARTO centenario dell’arrivo dl San
Francesco Saverio a Kangoxlma, in G’appo
ne, sarà celebrato da una serie di franco
bolli; la serie costituirà anche una esaltazio
ne dell’opera del Missionari nell’impero del
Sol Levante e costituisce un riconoscimento,
da parte giapponese, della parte avuta da
Francesco Saverio nella storia nipponica

ELIAS LIUT, aivatore, la cui effige è ap
parsa recentemente su di una serie dell’Equa
tore, emessa a ricordo del Primo Volo effet
tuato nel 1910 al disopra della Cordigliera
delle Ande, era di nazionalità italiana e pie
cisamente sardo.

A CADIGE (Spagna) è stato celebrato il
lI Centenario della Istituzione delia Facoltà
dl Medicina in quella Università. L’avveni
mento è stato ricordato dalle poste spagnole
con un artistico annullo di forma ovale, re
cante lo stemma della città e una scritta
commemorativa. Il timbro è stato applicato
sia in nere che in rosso.

47.000 DOLLARI sono stati realizzati re
centemente, in una vendita all’asta effettua
ta a cura di una nota ditta nordamericana,
per antiche lettere affrancate con francobol
li emessi nel 1845/46 dal Postmaster di Salnt
Louis.

IL PRIMO album per francobolli venne
stampato In Francia nel 1862 da Justin
Lallier.

FUOIISACCO



Dotato oli j,remi per E. tO.00ft in francobolli o in con
tanti a scelta dei concorrenti offerti slalla Ditta A.
Bolaffi, Ogni concorrente deve indicare su una car
tolina quale errore vi sia sul francobollo riprodotta
precisando il suo indirizzo o 0e desidera ricevere il
pre mio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a e Con
corso Filatelico Settimana Filatelica . Cassetta po
stale ‘935, Torino, entro il 31 iuFIio l948 va applicato
il talloncinn di cotiualida. (Preghiera di affrancare

co,t francobolli commemorativi).

MATERIALE FILATELICO

Ernesto Marini — Genova

ogni tipo d album csorrent o di lusso per
collezionisti principianti, medi, avanzati.
Chiedere catalogo N, 17 a tutti i

commercianti di francobolli.
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Mostra Filatelica a Milano CONCORSO FILATELICO N. 6
-—

- (Decreto Mio. n. 16923)

-

I-,

L’inaugurazione dall’Esposizione Filatelica
dell’ENAL a Milano (4-5 giugno) nei saloni
dell’ex Palazzo reale, con l’intervento del
Sindaco avv. Greppi, del Presidente del
I’ENAL e del noto editore di cataloghi di

francobolli Giulio Landmans. -

PREflI CONCORSO FILATELICO N. 6
premio: 5 Marino 1945 p. p. e. IO coppia
non deatell. film. Bolaffi 2000

2° premio: Albun teMere-sino o (orso. 25 X 50 a 800
Dal 50 al 10°: Classifica tore IL 15. Torìno.

formato 23 X 19, 12 facciate. 84 o triscie 500
Dsll’ 11° al 20°: Qsiad crisi fila selicì - 16 differ. a 240
Dal 21° al 50°: Argentina 44) 1lIt. coloni, e

Pittorici o 150
Dal 31° al 400 Germania 1948-I 949

- 4 fiere
Lipsia e Haossnver - IO Frane. firmati
5. litI. 5

Agente Rappresentante per il Piemonte:
Ditta A. Bolaffi

Via Maria Vittoria, i - Torino

ALEUMANN
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TRA COLORI CHE... SALTANO
Questa del e salto di colore’ è una que

stione che, francarnente, non riesco a diga
rire, come diceva quella balena che, inavver
titamente, aveva inghiottito un pesante ar
ticolo di fondo,

Innanzi tutto, durante la mia lunga pra
tica di (quasi) filatelista, ho potuto osservare
un fatto e da questo trarne il seguente in
controvertibile assioma. Mettendo di fronte
un filatelista e due esemplari d’un valore
con gradazione cli colore, chi è che salta non
è Il colore, bensì il filatelista. Il salto può
essere più o meno accentuato, a corìda del
la intensità del dislivello di tinta dei detti
esemplari, dislivello che, in alcali casi, può
perfino produrre sul viso del filatelista un
fenomeno dj mimetismo, facendogli assu
mere le varie tonalità di colore degli esem
plari in esame.

In secondo luogo, dove lo metti il paterna
che assale l’animo del raccoglitore novellino
quando, scorrendo un catalogo, riscontra, ad
esempio, che quei tale valore di colore viola
porta la quotazione di L. 50, mentre nella
gradazione viola pallido tale quotazione sale
a ben 5000 lire? Hai voglia di portarlo in
giro su la scalinata di Trinità dei Monti per
fargli prendere visione diretta della tonalità
base delle viole mammole ollerte dalle ap
petitose ciociare dì Saracinesco! Hai voglia
di condurlo a presenziare alle funzioni reli
giose in San Pietro per fargli rilevare de ViS14
la tonalità vioiacea delle tuniche degli arci
preti della Basilica! Mai e poi mai riuscirai
a dissuaderlo dalla convinzione che l’esem
plare da lui posseduto sia quello a gradua
zione pallida.

Quando vi deciderete, signon editori; ad
Inserire nei vostri cataloghi una tavola cro
matica di riferimento? Su quale tavolozza un
novello Tiziano sarà capace di combinare
quelle miriadi dì tonalità che con tanti ro
mantici aggettivi e con meno romantiche
quotazioni appaiono sulle vostre pubblica
zioni? E le reazioni chimiche, incidenti sui
colori, prodotte dall’aria, dalla luce, dai la
vaggi innocenti (e da quelli meno innocenti)
dal passamano e dai borati anuaderenti, per
non parlare dei trasudamenti della gomma
o della sua cristallizzazione, dite, su quale
tavola le immortalerete?

Scorri, scorri pure un catalogo, con parti
colare riferimento alla parte cromatica, e
sentirai crollare la tua fede inconcussa sulla
ortodossia della basilarità dei colori dell’irider

YI bianca è bianco
SI! ‘sa parola! E dove lt metti il bianco

opalino, quello avorio, quello arget’tteo, quello
azzurrino. quello latteo come la camicia di
Lola nella ce Cavalleria»?

E il nero?
Qui ti voglio! Innanzi tutto il nero non è

un colore, rappresentando la negazione del
colore, eppure ti trovi davanti neri azzur
rastrì, neri remati, neri corvini, neri blua
stri, neri come le camicie... Beh! è meglio
piantarla col colore delle camicie...

Beato te se non conosci le dolorose varia
zioni dej verde, che vanno dal verde pisello
al verde bandiera!

Degno d’invidia se ignori le tonaliti sonore
del rosso, dal rosso sangue a quello di rosso
bandiera (vuoi vedere che il !ynotipista mi
mette l’aggettivo dopo il sostantivo? sto pas
sando ‘sto guaio!).

Non ho fortuna nè con le camicie, nè con
le bandiere; mi auguro peraltro, mio caro
filatelista, che tu abbia più fortuna di me
nel campo dei « salti di colore », con il re
perimento di queste veramente rilevanti
gradazioni di tonalità sul colore base:
1’ 1863-67 Vitt. Eman. Il — 0,60 lilla
2” 1889 Umberto I - 0,40 bruno
3’ 1891-97 Umberto I - 0,45 verde oliva
4 1903-26 Espresso V. Eman. III - 0,25 rosso
5’ ldem Espresso V. Eman. III - 0,50 rosso
6” 1926-28 Posta aerea - Lire 1,20 bruno

Se dopo averle rinvenute e poste in rac
colta non ballerai corna I seguaci di Sartre
nei «trous» esistenzialistl vorrà dire, mio
caro amico filatelista, che tu, calzando il
N. 41 e Pater.do di occhio pollino sull’alluce.
per civetteria hai acquistato calzature del
numero 39,

E se non smetto và a finire che ti propino
anche i numeri per una giuocata.

IL FILATELISTÀ (140 pe per refio...)

La premiazione della CITEX
Ci segnalano da Parigi:
il Gracici I’ rix I ‘Fxposition a è staro assegnato a

Mr lÀ0,, Dubon per la più bella partecipazione di
Francia, rm’atrc il Grand Prix per la migliore par
tecipazione all’in f’anri tiella Francia è toccato al

F’,,ris rea (collea. Brasilei e quello per la più
bella partecipazione al lranrese Me. Kas,ler.

Per la classr d’onore il Grand Pri,r è stato atar.
pasto a M. Zuratrassee de vervier e una medaglia
d’oro è spettata a M,lle Peii Gaskell. La medaglia
d’oro della Royal Philatclic Society è toccata a
!sir. T. Champion. che esponeva fuori concorso.

Altre medaglie d’oro Sono state assegnate ai si
priori Klep Vaa Wltt,oven, Dimitrìoo Generale O,,
‘rione, Cheaive’,se. Pregnac, Brodtbeck e Mayer.

Agli espositori italiani seeo state assegnate: me-
daglia vcr,neil O. BolafS; medaglia d’arucnto
a E. Chiari, E. Gessi, C. Rattone, L. Sassone.
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Tavola donore ai banchetto ufficiale della “Citei—Pari. 1949.. Ristorante Palai, D’Orsay

Table dho,meur au banquet officiel de “Cite-Pari. 1949,, ajl Restaurant Palai, IYOrsay.

Table of lianoor at the official banket of “Citex-Paris 1949., at the Palai, d’Orsay Restaurant.
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ACQUISTO VENDITA oeeIe onllche e moderne

Speciatioé
I • SUISSE - FRANCE — ITALIE

14 Corralerte -- Genève (Suine)
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Seguito al Prezzo corrente N. 46 - Ditta A. BOLAFFI. Via Mari. Vittosla. i. Torba.

CINA
Cemm. Hsuan Tung ‘2 diff.
(80181) L.
Si 3 diff. (80182) cpl. - -

Comm. Costitugione 4 diff.
(20215) cpl
Comrn. 5. U. % (11ff. (289/92) »
Pro Economia Naz. 6 dIVI’.
(350/55) cpl. - . . »

Statua Libertà 6 (11ff. i a
20 $ (399/4) cpl. - . .

8849 1945 Comm. Sun Yat Ben ‘6 (11ff.
2 a 300 $ (423/28) Cs. g.) » 325

‘L El ir

88501945 Crr:n - Lii, Sii, 6 diff i a
20 , (4.’&34) epì - . » 300

8851 1945 Pres. Tchiang Kai Shek
6 (11ff. 2 a 20 3 (435/40) » 350

8863 1947 Costituzione 3 (111!. 2000 a
5000 $ (a. g.) (570/2) cpl. 100

li
-

......

F’1i
8863 8872

8872 1947 Posta Aerea *27 $ (37) - »
88731948P. A. 7 diff. sopr. 10000 a

50000t
8876 1942 Ricordo ‘10 (11ff. (1/10) epI. »
8877 1945 Risparmio 4 (11ff. (1/4) epl. »
8878 1948 Carta Shangai 2 (11ff. . *

8835 1909

8836 1909
8840 1923

8843 1941
$845 1941

8847 1943

Seg,se Cina
8857 1946 Comm. Tchang Kai Cbek

6 diff. 20 a 380$ (532’37) »60
100

350
600

200

600 8857

8847

8860 1948 Giubileo Postale •5 (11ff. 100
a 400 3 (556/60) . . . » 60

$flI
8861 1947 Posta Automobile ‘4 diff.

500 a 1800 $ (561/64) cph 60

$M

8852 1945 Cornm. Vittoria ‘4 (11ff. 20
a 300 $ (441/44) upl. . 200

8858 1946 Costit. di Nankino ‘4 diff.
20 a 100 $ (528/31) opl. . • 35

j;.

10

200
300

75
341

0
Ln

CO
CO

128
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Posta Militare ‘2 diff. »
4ntitubercolari 3 dii!. dat.
e non (a g.) . »
(Occup. Giapponese Cina
del Nord) P. A. ‘4 dii!, (8111) »
(Turclcestan) Costituzione
sopr. ‘4 diff. (27’30) cpl. . »
(Uffici Tedeschi) 6 diff.
le. a4Oc. (3944) .

CIPRUS
8900 1928 Sogg. diversi 4 dii!. 3/4.

1.1%, 2%, p. (106’9)
8902 19 Incoronazione ‘3 differ.

(131/33) cpl. . . a
8903 1938 ‘1 ½ p. rosso carn,inio (138) a
8904 1942 ‘2 p. dent, 12 34 X 13 34

(Gibb .155 e.) . . . a

COLONIE FRANCESI

Esposiz. Intern. di Parigi
‘125 dii!. 21 Colonia CN.
Id. Blocchi 24 dii!. cpl.
RenO Caillé ‘2* dii!. cpl.
Anniv. della Rivoluzione
*128 dii!. 24 Colonie cpl.
Difesa dell’Impero ‘72 dii!.
24 col. cpl
Soccorso Nazionale D’A.C.F.
‘32 diff. 8 Colonie epi.
Francia Libera ‘19 dii!.
10 Colonie
Protezione Infanzia Indige
na e Quindicina Imperiale
‘83 dii! .24 Colonie

8931 1942 Marese. Petain ‘48 dli!.
24 Colonie cpl. . . . » 400
Governatore £bovè 26 dii!.
13 Colonie e cpl. . . . » 1000
Anniv. della Vittoria ‘15 Co
lonie dii!. cpl » 700
Tchad au Rhin ‘90 <Iii!. 15
Colonie cpl * 8000

COLONIE INGLESI
8941 1946 Pace ‘90 dii!. 45 Col. cpl.
8943 1947 Visita dei RealI ‘24 dii!. 5

Colonie
8945 1947 Pace ‘12 dii!. 3 isole (Niue,

Saxnoa, Cook) epl. -

COLONIE PORTOGHESI
8950 1949 Fatima ‘6 dii!. di 6 Colonie » 200

COLOI&B1A
8955 1934 Cent. Cartagena ‘3 dii!.

(270/72) cpl. . . . . a 350
8957 1944 Croce Rossa 5 e. (349) . a 50

Segue Colombia

8959 1944 Grandi Personaggi sopr. in
verde, rosso azzurro ‘5 e.
(359) a

8961 1944 Sogg. vari ‘3 dii!. (36264) *

8963 1946 Comm, di A. Bello ‘4 dii!.
P. O. e P. A. (400/2, 155) cpl. e

Congr. Stampa ‘4 dli!. P0.
e P. A. (41213, 156(7) cpl. a
.1. C. Mutise .1. J. Triana
‘25 e. (415)
Osservatorio Naz. ‘5 o. (421)
Sogg. vari ‘2 dii!. (425’26)

C, M. Silva ‘40 c. . »
Cascata Tequendama ‘10 c. »
P, A. ‘Se. su20c. (123) .»

P. A. sogg. vari ‘10 dii!. 5 e.
a 2 p. (141/45, 147/151) . a
P. A. 1° Serv. aereo 3 dii!.
(152’54)
P. A. tipi del 1941 colorI cam
biati ‘13 dii!. (160/72) cpl.

8992 1947 Croce Rossa Benef. ‘5 c.

CONGO BELGA

Id. ‘10 dii!. (54/63) cpl. . »
id. 15 e. (56) . . . - »
id. 2 dii!. 15, 20 c. (56/7) . a
‘8 <11ff. 5 c. a 5 fr. (64/71) »
Croce Rossa ‘6 dii!. (72177) a
sopr. 1921 ‘4 dii!, (91/94) . a
soggetti pittorici ‘18 dii!.
(168/83) opl. . . . . »
Lutto Re Alberto ‘1,50 e. »

Segue Cina

8880 1948
8882 1948

8885 1945

8888 1921

8895 1905

30

60

150

350

500

600

200
120

225

200
100

300

8965 1947

8967 1947

8970 1948
8972 1946

8920 1937

8921 1937
8923 1939
8924 1939

8926 1941

8928 1941

8929 1941

8930 1942

250

a 150
a 40
» 2500

a 6000
» 2250
a 500

»37500

» 2000

» 8500

» 85

8974 8975

8974 1948
8975 1948
8982 1946
8984 1945

8933 1945

8935 1946

8937 1946

8986 1945
a 1500

8988 1948

8992

200
50
90

5000

* 800

* 7500
» 40

8998 1908 ‘3,50 fr. (47)
9001 1909 Congo Belge 15 e. (52)

• a 2000
.5650

a 3500

a 1500

a 950

9002 1910
9003 1910
90041910
9006 1916
9007 1918
9009 1921
9012 1931

9013 1934

9001 9003 9013

6000
20
40

1250
225

1400

800
150
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AVVISI ECONOMICI
Riservati ai soli scambiati

Italia I.. 550 le lin.a — Francia fri. 100 — Beiqio
In. 5. 12 - Gran Bretagna i ;9 — Sv ‘zzer a lei. cv. 120

li. 5. A. $ 0,30. Testo vartabi le. Per 13 avvisi
consecutiv: Iella ree. e sconto 5 ¾. Per 26 avvisi
consec. lesto var. e se IO ¼, Per 52 avvii siconse
estivi tenia var. a sconto 20 0/..

Pagam. anlic. a SCOT se. via Roma, 101 • o Casella
Postale 335 l’arino C.C.P. 2/32872.

Le inserzi’oni vengono pubblicate nell’ordine di

arrivo, con precedeaz. per quelle ripetule. Si richie
dono reterenze facilmente conirollabili. La Dirazìone
si riserva di ri liula re le i onere ioni conira stanI i con
l’indirizzo della Rivista.

Gli inseru ioni,Ii abbonati annuali della 5. E, pos
sono sostituire il loro nome ed indirizzo col solo
numero della ricevuta dell’abbonamenlo 1949, e noi
provvederemo ed inoltrare loro la corrinpondenza per
un male.

Déa. écla, devi compositono pour
paquets avee Itulie, bave Zurnetein.
TI’IEO LAM, Vnoretr. 51, DOR
DRECBT (Peye-Ravl.
Francobolli, libri intichi, quasI ri,
tappeti acquisto s’ ‘enstita di sole
cose pregiate. • IL COLLEZIONI
STA i. e. d. I. Munito P.
DaMa, 4C (N ui,s-a Cullerisi
tel. 76.120 1141.
De,uu. I. p. drp. 39 etrr t.uv -gucr.
SANI, 188 0W Rakcry sE. VA.
LETTA (Malle).

Dés corr. sér I. p. pr. &rr, réz
nouv. v. f. et asse. sér. b Yv. 46
IALAT MUTUK, Calate Necati
Reo Caddesi 210 lS’FA II1lJI..
D’e. éch. très sér. aver sonde
eM. Yv., Cibh. Fin-, sup i 505
fr, f’aux sane rép, Ai lrès i rnr,ort
stocle Argentine, Uretg, cv Parti
guay, Réf. 1cr ordre sur elein. I)
Felipe 5.4. CIA, pro! Faeulté de
Médcc. Uriburu SrI. BUENOS
AIRES (Argeuline).
3 e donne; Belgis1uc, I.,ixr’,n bou rg,
Allrmacoe a avialion nionslr s’n
ner. fe cherc’he Frarse’e ,t li:ac,s -
Col. frane, e: uviatie,:i riioii’le ej—
tier. Preside st,lnnhic isar I jitsquc
20 pure5 lu 5€ UI,- ri oh re su sé
ne. Petite, roles per ere urle onan.
sité — E. VERiCERChE, clsaussée
de Bruxelles ‘4& GEN’FBRUCBE,
I Belgiqite i.
ITALIA FILA’l’El.ICA unti8
mcosile illustrare - Abbonaunenin
anuo 1949 (con arretrati) 1.. 1600.
Estero, L. 2000. Ogni nunsero
I.. 150. Numero di aggìo L. 100
Direts.: DR. L. RAYBAUDI. Viale
B, Buozzi, 105, ROMA, e. e. p.
0-2720 (31),
Bellissimi alhiioss !ruocoholli da
lire 100 - 200 - 300. S1scdiz. a Or,
fliatel, Offerta ecs’rtionuls’ 1(0-
55.105 - BORCO (Bel.. 5. Ma’
ritto (26).
Ch. me proc, liitr &c’li. I-IL AlL,
Sisìtse. ScIe. I.sjx,, Floii.. Mon..
dne Eur. Afr \. VOI (‘11h11

-

Oliviers ROl:(;IF: lAici.
• Ricerco ‘sull uil: 51 pri 05 c’mS
sione Lomb. Veneto e st- Ponti
ficio, nonchè etriecie W,scs’lii, ere -
A. PUT. 1% av. A Ciraud. BRU
XELLES (3)..

DEStRO éclaanger uffranchivscsssent
niecatiques tous pays. Conendant
DE WAILLV - Lt AGIL (Loire
rt Cltcr) Francc.
CIre 100-500 col. fr -, due muse
v,,leur bien!,. P. A. consmém. C.
SPECKLIN. 45 me Clernenceats.
BRLYSTArF iii-Rhio-.
POSTEAtRIENNE. Dévire éclsanE.
- (‘ornrts. F. MLLI.E, 16 me Osai
giieau. SAIGON (Indpcli).
CTRE chacjue 1.000 :imb. c’oro
nsu se lavés cI cass., d ne 150 Fr -
Vv. à mon eh C. RUIR PEREZ
Apar:ado 2933. NIF.XLCO. D. E
CTRE t. Av - t. pey Spur tO’23
•‘ny. IO 1/ en + (t., Col.. Vetic
S’Mar. Egée — RATTI JtNIOD.
14 Michele Curvo, MILAN.

Cherebe COLONIES FRAN(A1.
SER cI italienose, séries nestvrs
Offrr séniea nenvea puya du Nord -
Référivncrs premier ordre ‘or de’
rita ode. Lettrei recommanil/re ecu
lenicnt i W, WIKLUNI) B. P
V140 SI’OCKOI.M (Suèils’)
I Sé’., érh - Benelssx Serre, AlIrm.
Isal,, Suisse Dccii., Or.. Mou.

li.. And, ‘i ora. ci R isis. Pn i
Niger. C.’d’Or. Col. enel. Lite

ree. tuo). uvion, B, Iv. Cib VF
I.ISNARII)FS PD, 556, lAGOS
IN-i.).
COL.I.ECT clierche c’ormespuodente
I, oaov pour échaogc nouveeu:ès
Cn sé:-. rompi. uvuvre, donne n°0-
srantés ncuves Beigiques sr caos’
n,émoratifn. L.P.L. JANSEN. 53
ruc slu Grani Ché,ic. AN VERS,
(O elgiqiie I.
DES ech. 5. iv. pa - L BF1.INTO
VELASQU,Z, ETRURIA. Rep. Ar
gentina.
BULCARIE, Echange aver 100’
pay’. donne Bulgurie, base Vvrrt
/.uitislein 48 allnune,hissrms’nt s,hi’
Isti/linue reeosnm, - JJRAIR AT’
TARIAN ROUSTCIÌOI)K (Sul
cari,’).
OCR. (;ruce clre Ms I, pays . J
COSTOGI.OU. Th,ophil,s,i 37.
‘FI I ESSI LO\ [LI ((irj.
DÉsl RE eorresp. sérieux - O. CI
f ARIEI.LO 04 rue TcwFsk, lE
CAERE (Egvpte).
CONTRE 100 t. p. de i. isave, le
dns,ne la ssséme qsiannité - PERSE.
BIF.RI Mooroe 3151, BR-AIRES.

De Bolivie, Eqoet., Véuéz., dés.
clessiqoei cv commuus av. oblil.
visibl., 01ev, blocv, pres, eec, Aovti
essais, ent.. fan, Dne cm éch.
bona t. Fr. cv Col, Ferire i Do.
Juan SALINAS DE LOZADA.
Anatida Sia P4 2545 (sue. 25)
BUF.NOS AIRES. Arg. (PI.
OCR. Butgarir cv Ruasie e. Fur.
et aviar. re. pays, Bave Yvert, Stol,
nfa so 5cr compi. L. BFNBAS
SAT. Rue MagIca 3, SOFIA (Bui’
arie).
OCR. r. ti. pafl - Donne France
seufs, ueét - JOUSSERANDOT
E., 4 Risc de Dijon, NOTSY LE
CuRANO 5 & O (Franca).
CON”I’RE i. Italia cnv, Suisie -
PEROTTI. Bue Miii IS, LE LO
CLE. Suis.sc.
Ricerco annulli su prima emissione
Lom. Veneto e St Pontificio, non
chi striscie, blocchi ecc. A. PUT.
106 Av. A (;iruud. BRUXEI.
I.ES 3 (1549)
I)ÉS[RE e-orresp. tO pays. Echunge
eourrierv pIsilaléliquel avion. Ré
P01150 rctour . CLS(ENT AD.
sue- A. Guardati. PTTHIVIERS
loire IF’rai:crl.
CAMBIO Brasile contro Stai. Col
- RUMBERTO CARBONARO, 11
5.1. V. BARROSO (Brasile).
Con:rc ‘poca Europe et Colonia
donne Luxembourg. - XREMER
BERTRANG. ESCH-AL7.. (Lorem
lsou re).
C.tre 200-500 1. I, piyv, mm. e.
3 fr., d,nc tn-me vaI., ausvi d’epr.,
issancol. P 1cr, DEWULF,
Vaartstr. I. I-IANDZA5.JE (Be[g.).
DONNE Pave-Ba, poter t. paya -

FRANS CEER, jsjiiunaatraat,
TERNEUZEN.
PEDASO Mvcoli P.) Itulie (42).
Chcrchc carIca illssstrées uffrun
cluev cute vue provenanv colonica
ci petir pa’, monde entier. Dr E.
&OLLn I RI - Direcleur Banco Si
cilia - TORINO (Il).
Cerco esemplari rari e perfetti pn.
cursori Lombardo Veneto secolo
fgo, precursori e annulli Stato
Pootificio. J. SCHÀTZKES 45 Dea
Inkerusenn - NEUILLY 5. SEINE
Franee) (271.



Per gli specieiiati di an,wllaa.enti

t’annullo stanipatello di Traone in rosso

È un peccato che la nostra Rivista non
possa essere ancora stampato a colori, per
chè avremmo desiderato riprodurre l’annullo
Traona nel suo colore rosso originale.

il francobollo appartiene alla prima tira
tura ed è molto bello. Ci è stato cortese
mente comunicato dal signor Wamèk di Mi
lano.

Come molti dei nostri lettori sanno, nel
Lombardo Veneto gli annulli rossi sono assai
rari, perchè kanno servito generalmente nel
primi mesi dell’emissione (giugno-luglio),

Incidentalmente diremo che gli annulli in
azzurro, pure abbastanza rari, hanno avuto
una durata più lunga.

L’annullo di Traona rosso riprodotta è il
salo fino ad oggi conosciuto.

14. 26 — LA SETTIMANA FILATELICA — 11

—o--—-— c
- Ti

i

Treono, I giugno 1050

RITROVI DI FILA’I’ELISTI

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savons) Cucina accu,ati,,r,a

PARIS RtaLinnt Antonio

(Champa E1YanI
“A. Tnbord.,

34, Rue de Ponthiea Sprcsai’lé, ,iui,r,in,’,

Tel, Bab. 5736

R O M A Ristorante ai Tunnel., da
Telefono 61,181 Maffiotti - Via I,, Ardone 7)1

TORINO — Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2 daI i776 soddisfa i palati più esijtnhi
Telefono 46-690

TORINO Grand HOtel SITEA
tel. 52511 al 52516 — Via Carlo Alberto 35

I’ FI[U INTERNAIIOIALE DEL FRAICOBDLLO
E MOSTRA FILATELICÀ
PICCIONE — 26’29 GIUGNO

Lanci di pazza aerea - Asta filatelia - Con
tratLazioni e scambi — Visita a S. Marino
con emissione francobollo commemorativo -

Cartoline e annulli speciali.

Circolo Filatelico Riminese — Vie Flaminio, 16 — Rimini

L. Z ECC H I N I Philatetiste—expert
Abonnements, publicité pour

La Settimana Filatelica
NICE(FRANCE) 2. RUE LKCLS (14)

FILATELIA SUIO-AMERICANA
F. Schlffet & CIa, LIdi,

C.pa. Poslai 5157
SAO PAULO (Brasil)

i Cberchons correspandaok i. gros dzBs li manda ufier MAGA Organizzazione Aste Filateliche
Via Italia, 34 — Biefla

MAISON ÀLBERTO BOLÀFFI
FOI4DÉE EN 1090

TURIN - Via Maria Vittoria, I Tel, 47.220 - 41,154

ACHAT & VENTE de:
l’imbresmoyen $ ci rara, de qe.Iilé aiipérl.ùte su,
fragments o, letlres de, Ancien, Etata lialien,, en piè
ces i,oIées, paire, bende,, bloci, erreur,, variétés,
allranchissementt m ìxls, timbres coupé,, feuz uaés
po,talement, oblitératiori, rare, surlou I de 5ardaone
Sav’oie, Nice sur I. sarde, al Iranis . Modine -

Lombardie dc.
Tin,bre. non dentelè, du mondo enhier de aIII4 superbe. ,pétialement sur treqmonls si IeHres

Afirenchi,,ements miste, ole.
Timbro, non dentelès u,é, des colonies enelaise, de qualité de uso

Poste aérienne - Rareié, - Erraur, - Nouveaulés.

- .
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vI2a tfÌlale/ia ne! ‘nonio
RIVISTA DELLE RIVISTE

* Un’Accademia di Filatelia venne istituita
a Parigi nel 1929. La compongono 40 menI
bn effettivi e altri membri corrispondenti
francesi e stranieri che sono designati fra i
filatelisti più eminenti dei vari paesi e no
minati a vita.

T membri effettivi sono ripartiti in quattro
sezioni: Filatelia, Aerofilatelia, Marcofiha e
Letteratura; gli specialistì di interi postali e
di marche da bollo sono rappresentati da
un loro delegato in seno alla Sezione filate
lica.

Dall’epoca della sua fondazione l’Accade
mia di Filatelia ha istituito annualmente un
premio a favore della letteratura filatelica;
dal 1943 dispone di una Commissione di
Esperti, reclutati fra suoi membri, i quali
seno chiamati a pronunciarsi tento sull’au
tenticità quanto sullo stato di consen’arione
dei francobolli che vengono loro presentati.

(L’Echangiste Universel - Francia)

* La strada postale più lunga del mondo
è quella che percorrono attualmente gli au
tocarri che fanno servizio di corriere sulla
grande via del Nord in Alaska fra Seattle
e Fairbanlcs, lunga ben 3200 miglia. Ogni
settimana gli autocan-i trasportano più di
undici tennellate di corrispondenza.

(Phitadelphia Evening Bultetin - America)

* I francobolli emessi dall’Esertito tede
sco durante la recente guerra mondiale sono
ancora conosciuti dai collezionisti e. pertanto,
una completa rassegna di essi costituisce un
argomento quanto mai interessante. Dal 1’
di aprile al 15 maggio 1945 la posta da
campo dell’Esercito germanico usò quattro
francobolli distinti nella Curlandia, la re
gione situata all’estremo nord della Prussia

essi vennero distribuiti gratuita-
militari dislocati nella regione e
per inviare i pacchi postali alle

Orientale;
mente ai
Servivano
famiglie.

I francobolli predetti vennero preparati
utilizzando alcuni valori della serie tedesca
di posta ordinaria (effige di Hitler) che ven
nero sovrastampati con la dicitura KUR
LAND, e nuovo valore, mentre quello vec
chio scomparve sotto alcuni quadratini neri.
Sì ebbero casi un valore da 6 su 5, verde
oliva; 6 su 10, marrone e 6 su 20, azzurro.
Il quarto francobollo fu quello di franchighia
militare (Yvert n. 2) che venne sovrastam
pato allo stesso modo ma con il prezzo in
12 pfg.

Anteriormente erano stati adoperati fran
cobolli della serie hitleriana frazionati a
metà.

Le stesse truppe dislocate in Curlandia
vennero inoltre fornite (ailg scopo di inviare
pacchi in Norvegia) di un francobollo ret
tangolare, recante una scritta tedesca che,
tradotta, suona precisamente cosi: e Franco
bollo per pacchetti postali - Posta Tedesca -

Oslo ‘i.

(Mcxico Postal - Messico)

* Uno speciale Ufficio postale è attual
mente in funzione nel Palazzo Elettorale di
Ginevra in Svizzera, in occasione della Con
ferenza diplomatica, che ha avuto ini2io il
21 aprile e si protrarrà, con quasi certezza,
fino al termine del corrente mese di giugno.
Tutta la corrispondenza impostata in questo
ufficio viene annullata con un timbro spe
ciale, a data, la cui scritta dice esattamente:
« CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GE
NEVE).

(Schw&zaer Brzefmarken-Zettung - Svzzsera)
IL 9EPORTER
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Come già annunciato dal nostro giornale,
il Palazzo delle Belle Arti a Bruxelles di
venterà fra qualche giorno il centro dell’at
tenzione dei Filatelisti del mondo intero.

Crediamo utile dare qualche informa
zione per quelli del nostri lettori che desi
derassero partecipare alla manifestazione.

Il prezzo del biglietto è di franchi 25 e
dà diritto a un blocco dell’emissione speciale
e Bepitee » senza valore postale del tipo
• Epaulette » raffigurante i tre primi fran
cobolli emessi nel Belgio (ved. 1 pagina).

Durante l’Esposizione questo blocchetto
potrà essere acquistato dai visitatori al prez
zo di fra. 25 presso i Negozianti di franco
bolli nei loro rispettivi « standa » e, dopo
l’Esposizione, l’eventuale eccedenza verrà
venduta allo stesso prezzo.

I Membri dei Circoli affiliati alla Fede
razione Reale dei Circoli Filatelici del Belgio
in regola con le loro quote usufruiranno
d’un biglietto d’ingresso al prezzo dl fra. 15
e riceveranno in omaggio un blocchetto del
l’Esposizione.

Verranno pure emessi una serie di 4 fran
cobolli ad uso postale e un francobollo di
Posta Aerea che saranno venduti al valore
facciate (090 - 1.75 - 3 - 4 e 50 franchi), per
la durata dell’Esposizione, nella Sala delle
Arti Decorative del Palazzo delle Belle Arti.

Annullo speciale il 1 luglio 1949 (primo
giorno).

Annulli speciali con le date dei giorni
successivi (dal 2 al 10 luglIo 1949).

We reqi,i’e .riitiet, repoth on xhibIiIowii and
,how., revlews, writte, warks an Pkiiately. iran, .11

pomi, in the woild. io, recention.

GUIDO OLIVA-ViaP&lestro,$-Oenova

Chiedere Listino

I. Perizie . Verifiche: ogni enempiar . i 50
Iminimo L. 250 + partoj

Cerlilicati biografici 500

Cerlilicati con stima e g.r.nzi.:
2 ‘/. del valore iiIitet»

FRANCOBOLLI DI EGITTO
Il francobollo da 10 milI. della serie com

memorativa del 1928 presenta 11 ritratto di
Mohamed Al’, il primo Re della attuale di
nastia. Albanese d’origine, fu condotto in
Egitto nel 1800 dai Pacha Kous.rouf, al ser
vizio della Turchia che a quel tempo desi
derava portare ordine e rimettere in piedI
la sovranità in quel paese, conteso da fran
cesi e inglesi. In breve Mohe.med Aly seppe
distinguersi su gli altri, guadagnò la stima
del suo superiore e fu tenuto in conto anche
dai suoi nemici, tantochè ebbe l’appellativo
di Bonaparte d’oriente.

Ma con l’andar del tempo la fama., del gio
vane capitano adombrò l’animo dl ICousrouf,
che finì per ingelosirsi di Aly, il quale, ve
nuto a conoscenza di quanto si tramava a
suo danno, io fece imprigionare. Con l’aiuto
anche dei Mammalucchi prese le redini del
Paese e nel 1805 con solenne plebiscito fu
dichiarato ai Cairo Paeha d’Egitto.

Giovane intellIgente ed astuto e pipuo di
energia. Aly in poco tempo riportò l’ordine
nel Paese, dandogli un esercito nazionale. Si
interessò dell’agricoltura che era stata ab
bandonata e volle la coltura del cotone, oggi
una delle grandi ricchezze egiziane. Nel 1828
fondò al Cairo la Facoltà dl medicina ed è
per tale ragione che egli è stato ricordato nel
francobollo da 10 mlii.

e
Ma l’attività di Aly non si tenna qui. Apri

le porte alla corrente occidentale, favorì le
persone fattive e Intelligenti, fece costruire
una grande Moschea ed altri monumenti, si
interessò di escavazioni per la irrigazione
delle campagne.

Nel 1811 AJy ebbe ordine dalla Sublime
Porta di fare una spedizione in Arabia. Ne
incaricò il figlio Jbrahim, che parti con l’eser
cito rlorganizzato. Tale partenza lasciò sguer
nito l’Egitto, ciò che permise ai Mammaluc
chi, sempre pronti a pescare nel torbido, d1
preparare una sommossa. Ma Aly, preve
nendo i tempi, riuscito a riunire I capi mani
rnaluochi per festeggiare la spedizione In
Arabia 11 fece prima Imprigionare a mezzo
dei suoi fidi e poi massaare,

La vita di Aly fu sempre movimentata e
dedita’ alla prosperità e all’ingrandimento
dell’Egitto, che per opera sua ebbe anche il
Soudan ed altre terre.

Mori nell’agosto del 1849 alla età vene
randa dl 80 anni. Era nato nel 1769, La can
dida barba fluente, che lo distinguo nel fran
cobollo, conferma la sua vecchiaia,

ALMA

Acqoisto iofti. p.rtite. coilezioci di quaisini
importanza recandomi ovonque.

SATTISTA ZANI - Canile P. III liti. 2I86J Irencla

1—10 Luglio

1949

GUGLIELMO OLIVA - Piazza Llb.dI. - On.v.
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