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[EGITTO e la BEPITEC

Le poste egiziane hanno effettuato, In occasione del centee.rlo del primo Irancobohio belga, un volo da

il Cairo a Bruxelles, emettendo una - speciale busia c,mpmemoeatlv., che è stata ve.iduta n.gil uffici postali

egizIanI dal ID .1 26 gIugno, in ragIone di una soltanto per peasona.

La busta porta Insprerco le allo a rielalra un francobollo senza valere dl affrancatura, riproducente le

statue di Leopoldo il e A4ehaa,ed Ah. ad ci osSeo oca eiichella di chIusura comporta dl quattro francobolli

•oe la sigl, della Sepitec a liacrtrtoae, in arabo. • Egitto a.

GlI cUri due francobolli che si a,tano sulla busta appreseni.eo i’aftr.ncatur, normale per via aerea.

R.a sta Fdatslica Isttrnastaa&t - Retti PhIateIiqae nterqatiuiIe . Weekly Philatelic MSOaZIt.
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NOTIZIARIO
IL 1’ LUGLIO, nel Belgio, non è stato

soltanto celebrato il Centenario del Primo
francobollo belga, (anzi dei primi frarto
bolli, poichè le emissioni del 1949 furono due:
« spalline» e cmedaglioni »). ma anche il 450’
anniversari0 dell’istituzione del servizio p0-
stale da parte del Principe Tour e Taxls, il
75’ anniversario dell’UPU e il 25 annuale
della fondazione della Corporazione dei Ne
gozìant di francoboU per collezione di Brus
selle.

IN OTI’OBRE verrà emessa la « seriissl
ma» per le Colonie Inglesi e Fedatione
Malese, conirnemorativa del 75’ anniversario
dell’Unione Postale Universale. In tutto sarà
composta di 252 francobolli (quattro per ogni
Paese) per un valore facciale di oltre sette
sterline.

50 MILA foglietti sono stati stampati in
occasione del Centenario dei Primi Franco
bolli belgi; in ciascuno di essi sono riprodotti
il 10 c. e ll 20 c. della serie cc spalline» e il
40 e. della «medaglioni », Ogni foglietto ven
duto al prezzo di 25 franchi belgi non avrà
valore di affrancatura. (Vedi copertina N. 26).

UNA BELLA SERIE di vigrette stampate
in dodici colori diversi è stata emessa in
Francia, in occasione delle Feste del Cente
nario del Francobollo; in ciascuna di esse
è riprodotta una damina dell’BOO e, neUo
sfondo, un francobollo tipo e Marianna. 1949».

AI VOOTREKICERS di Pretoria l’unione
Sudafricana sta per ded$care un francobOllO
commemorativo che riprodurrà li Monumen
to inaugurato recentemente agli stessi.

SOLTANTO francoboffi con l’effige di Re
Leopoldo I del Belgio verranno esposti a
Gand, in occasione di una manifestazione
che si inquadrerà con quelle di Brusselle
celebrativo del Centenario del francobollo
belga.

LE ISOLE REARI) (situate a 6400 chilo
metri da Melbourne e dipendenti all’Austra
lia) sono state recentemente dotate di una
stazione meteorologica ad uso della Spedi
zione Nazionale Australiana delle Ricerche
nell’Antartico. Finora le corrispondenze in
partenza da quella Stazione hanno ricevuto
annulli speciali che sono molto ricercati dai
collezionisti; ma non è escluso che, ben pre
sto, vengano emessi anche francobolli rego
lari.

UN INTERESSAWrE concorso filatelico
internazionale è stato bandito dall’Ammini
strazione Postale Argentina su tre soggetti:
1) Studio storico-geografico-culturale su di
una emissione di francobolli argentini (mas
simo: 5000 parole); 2) studio su di una emis
sione postale di un Paese facente parte del
l’Unione Postale delle Americhe e della Spa
gna; 3) Svolgimento dl un tema filatelico dl
portata generale (curiosità, rarità errori,
aneddoti): 2500 panle. Alla Legazione di Ar
gentina possono aversi maggiori dettagli.

LA NOTA RIVISTA belga «La Revue Po
stale » ha dedicato un numero speciale alle
celebrazioni filateliche.. di luglio; fra l’altro
pubblica anche un articolo sui Principj tour
e Taxis, mettendo in risalto la loro discen
denza italiana.

FU O R ISA C C O

1LEUMANN
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Desideriamo acquistare ad alto prezzo per CONCORSO FILATELICO Ne 6
più esemplari: 1Dcrelo MiTI, a 16923)

li AllA
L1

i
-

Gariba1d (Y .SìI86)

I 922 - Convtgno Filatelico di Trieste (Y.
(7/120) /

923 - Manzoni (Y, 146/151)
93(1 - Balbo 770 nuovi e 7 stelle (Y. 25- 25a)

_______

1933 - Balbn Servizi0 Stato e Volo d Ritorno

__________

ty r0/5p
- 3 i

1916 - Eritrea - pacchi IO e, (Y. 2)
906 - Somalia — e. IS sii 5 (Y. 8) Dotato iii premi per L, 40,000 in francobolli o in con

o V - / ‘ tanti a ceIto dei concorrenti. olferti dalla Ditta A.
- - enezla TU la — Bolafli Ogni concorrente deve indicare so una car

1919 - Trentino — Lo k. (Y IS) tolina quale errore vi sia sul francobollo riprodotta
precisando il suo indirizzo e te desidera ricevere il

1906 - Levante Italiano - I cm. locale premio in denaro. Stilla cartolina, da spedire a € Con-
4 ‘1 1 OO il’ I ‘Y 30/31 corso filatelico Settimana Filatelica,. CassettaPI.?.

— p ‘
. slalr 335. Tirino, entro il 31 (aglio 1949 oa applicato

1908 - Levante Italiano - Il cm, locale il talloncino di conoalida (Preghiera di affrancare
4 pi.’1 1-20 pii5 I. (Y, 37/38) con frsjicobolIi comznemoratipi).

1917 - Pechino 2 d./5 I. (Y, 42 a/b)
Tasse 4 e, Im IO (raro)

Concorso Filatelico n. 419)8 - Tsentsin 2 d. su 5 I. (51 a. b.)
1919 - Tientsin tasse 4 e. su IO e. (Y 12) SOLUZIONE

Regolamento a giro di posta - Ditta À. Io- Cosl;orno8RANCIA 4935 - 50 .1- IO e. Pro Intel

IaHi - Via Maria Vittoria, I - Torino. Centro: SVIZZERA IflI - 9 eent. Propaganda
Agricoltura.

ELENCO PREMIATI: l)Giacomone Flavio, Primi-
no, BIELLA 2) Antonio Pci - Costa, ORTISEI
(Bolzano): 4) 0. Banfo, Blu (Cuneo); 5) Mario Chie
razzi. FIUGGI FONTE (Erosiuoue; 6) Giuseppe
Giacchero. BIELLA; 7) Ferdinando Aichberger, LA
GUNDO (Bolzano); 8) Dr. Mario Rarberi, MON
DOVI BRF.O (Cuneo); 9) Pio Grotjaeqnes. CUOR
CNr; IO) EIsa Davy. AVIGLIANA (Torino); Il) C.
Bardelli. PRATO (Firenze); t2) Cesare Castagna,
MARCARA (Mantova); 43) Reozo Roggero. VI.
GNALE MONF.; 14) Giuseppe Scolare. MARANO
VICENTINO; 45) Irma Narcini. MASSA MARIT
TiMA: ‘6) Dr. Piero Ror. AVIGUANA fToeino);
I?) Dr Vero Valenti, CIIIAVENNA (Sondrio); 18)
Rag. Giuseppe Fontana GENOVA: 19) Dr. Giuseppe
Rooco, PALERMO: 20) Dr. Ugo Dorallo. PERUGIA;
Il) Angelo Bocca, TORINO; 22) Teresa Auregi, PE.
SCARA: 23) Alfredo De Lasio, MILANO; 24) Ric
cardo Ilonadonon, TORINO: 25) Luigi D’Alessandro,
BRESCIA: 26) Franco Mongini, TORINO; 27) Silvia
Aymery. TORINO; 28) Cisflua Rosati. RIETI;

29) Giuseppe Lombardo. CREMONA: 30) Antonio
‘LancIO, BONALDO (Verona); 31) Giovanni Rioren
tino SORRENTO (Napoli); 32) Domenico Nisi, SPI
NELLI (Funi); ‘1) Gino Bettanin, CASTELNUOVO
MAGRA (Sprria): 34) Giulia Cruciani. 5. SEVERINO
MARC1’IE; 351 Mario Santolemma, SESTO’ PIOREN
TINO: 36) Giuseppe Gamfo, ORVIETO; 37) Guic
ciardo Guidi. PESC)A; 38) Gigetta Parodi, AVI
GLIANA : 39) Giorgio Bonin, AGLIE’ CAN.; 40) F.
Sealetti. iVREA (Aosta).

/
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9z Conveqno QàCC1OIW-. C)7Earino
Il Circolo Filatelico Riminese. col concorso

dell’Azienda Autonoma dcl Soggiorno, ha or
ganizzato a Riccione nei giorni 26, 27. 28
29 giugno la 1 Fiera internazionale del Fran
cobollo e Mostra Filatelica. .\ questa simpa
tica manifestazione sono intervenuti nume
rosi filatelisti provenient:i, si può dire, da ogni
parte d’italia,

Sede del raduno sono state 1c grandiose sale
del Palazzo del Turismo, addobbate con ot
timo gusto; domenica 26 ha avuto luogo la
inaugurazione ufficiale della manifestazione:
dopo brevi parole di saluto del Presidente del
Comitato organizzatore ha parlato il Vice-
Prefetto di Fori; il quale. nei suo breve ma
eompendioso discorso, ha tratlato degli aspetti
culturali ed artistici della filatelia. Ha risposto
a nome dei convegnisti lfng. Diena.

Terminata la cerimonia inaugorale si sono
iniziate le libere contrattazioni che, salvo la
breve pausa per il pranzo. sono durate tutto
il pomeriggio: nella stessa giornata dcl 26 si
è avuto un lancio di posta aerea, effettuato
da piloti dellAcrcoelub di Rimini.

Lunedì 27 sono continuati i lavori del Con
vegno; vi è stata molta affluenza non soltanto
di filatelisti, ma anche di profani, che hanno
visitato con molto interesse i locali della Mo
stra. Martedì 26 i convegnisti si sono recati
in gita alla Repubblica di 8. Marino, dove,
al Palazzo del Governo, ha avuto luogo un
solenne ricevimento: S E. il Capitato Reg
gente ha rilevato, in un magnifico discorso,
come la filatelia possa essere un anello di
unione e di pace fra i popoli: al Reggente
hanno risposto l’lng. Diena ed il Presidente
del Circolo Filatelico Riminese, il quale ul
timo ha ringraziato il Governo di 8. Marino
per l’arcoglienza squisitamente gentile riser
vata ai partecipanti alla riunione filatelica di
Riccione. Dopo i discorsi è stato servito un
signorile rinfresco, durante il quale numerosi
filatelisti sono stati presentati ai Membri del
Governo Sanmarinese Nella stessa giornata di
martedì 28 ha avuto luogo un secondo, lancio

- di posta aerea in 5. Marino effettuato anche
esso da piloti dell’Aereoclub di Rimini. Nel
tardo pomeriggio i partecipanti hanno fatto
ritorno a Riecione dove, a sera, nelle splen
dide sale dell’Hotel Savio!i. gcnti]n’.ente con
cesso, ha avuto luogo un riuscitissimo ballo che
è servito a dimostrare, ancora una volta, come
la Filatelia non si fermi alla pinza o alla
lente d’ingrandimento.

Il Convegno d Riecione ha chiuso i suoi
lavori mercoledì 29 giugno; presso la sede
della manifestazione ha fun,ionato un appo
sito ufficio postale che ha bollato le corrispon
denze con due annulli differenti: unn per la

Prima Fiera del Francobollo - Riceione »

ed un altro per la « Mostra Filatelica». Ha
pure funzionato l’ufficio postale della Repub
blica di 5, Marino, nella cui sala sono state
esposte le rarità filateliche della Serenissima:
la giuria della Mostra ha assegnato a San
Marino la medaglia d’oro; la Repubblica ha
anche emesso due valori commemorativi, ot
tenuti mediante la sovrastarnpa della dizione
« Giornata Filatelica 5. Jvlarino—Rirejonc -

2,3-6-1949 » sui francobolli da L. I e 2 della
Serie d S. Agata: il giorno 28 è stata messa
in vendita la nuova serie di posta aerea di
Garibaldi,

Per il Convegno sono state emesse dal Co
mitato organizzatore due artistiche cartoline-
ricordo, molto apprezzate dai partecipanti, Il
Comitato organizzatore ha svolto ottimamente
il suo livnro per cui siamo lieti di esprimergli,
a nome d tutti i partecipanti al Convegno, i
migliori ringraziamenti.

*

Contemporaneamente alla Fiera si è tenuta
la Mostra Filatelica con la partecipazione di
numerosi espositori italiani e stranieri: sono
stati assegnati i premi per i valori antichi e
raccolte specializzate, per la posta aerea cd
aereogrammi. per i cataloghi e le pubblica
zioni filateliche, La Settimana Filatelica —,

posta in una magnifica vetrina, molto bene
arredata, ha ottenuto uno speciale diploma
di /artecia:ionc. La tirannia dello spazio ci
impedisce di accennare agli altri espositori. Vo
gliamo però fare un’eccezione per la grande
raccolta di posta aerea esposta da Giulio
Landmnans: questa raccolta ha destato molto
interesse non solo per il suo valore filatelico
ma anche e sovrattutto per il suo valore sto
rico. Bravo Landmans!

D’accordo col Comitato organizzatore ab
biamo inviato al Ministro delle poste On, jer
volino il seguente telegramma: « A nome par
tecipanti Convegno Filatelico porgiamo di
stinti ossequi .. Il Ministro ha così risposto:

Ringraziovi caro ricordo da S. Marino inca
ricandovi far giungere partecipanti Convegno
miei auguri fervidissimi

RENATO GLEIJESES MASThLLONI
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IL UO1EItNO DÌ S. flARINO
ci le nueve emissioni di francobolli

Dichiarazioni • “La Settimane Filatelica,, del Ministro degli Esteri delle Repubblica

Martedt 28 giugno 1949 i partecipanti al
Convegno di Riccione si sono. recati in gita
alla Repubblica di San Marino, dove ha avuto
luogo un ricevimento ufficiale da parte della
Reggenza e del Governo della Serenissima;
dopo il ricevimento ci siamo intrattenuti con
Sua Eccellenza il Prof. Gino Giacomirsi, Mi
nistro Segretario dl Stato per gli Affari Esteri.
il quale ha gentilmente aderito a concederci
un’intervista per La Settimana Filatelica..

Cosa può dirc Vostra Eccellenza sulle nuove
emissioni d San Marino?

— Le riviste filateliche italiane e la stampa
quoLidiana si sono spesso interessate alle no
stre nuove emissioni d francobolli, E’ stato
scritto che la nostra Repubblica emette troppi
francobolli: ciò se qualche anno fa era vero,
oggi, bisogna riconoscerlo, non risponde più
alla realtà. San Marino si sta ispirando alla
più grande moderazione nell’emissione d nuo
ve serie: e ciò perehè il Governo della Re
pubblica desidera valorizzare il Francobollo
sammarinese, rendendolo libero dalle manovre
della speculazione. Frequentemente ci perven
gono da varie parti del mondo, ed in parti
colare dall’America, proposte di nuove emis
.soni da - fabbricarsi è la parola adatta, per
questo o quel eommereianLe: no! San Marino
è uno stato serio e quindi ha respinto queste
proposte di speculatori,

Nel nostro Bilanci0 le entrate per la ven
dita di francobolli sono previste in 50 mi
lioni; da questa somma bisogna detrarre 20
milioni che possono considerarsi vendita di
francobolli destìuati alla effettiva affrancatura
delle eorrispondenze. Come si vede è quindi
sfatata la leggenda di guadagni di centinaia
di milioni per le vendite filateliche della no
stra Repubblica.

Ciò premesso posso dirle che nei prossimi
sei mesi 5,. Marino emetterà, oltre al com
pletamento della serie di Garibaldi, una nuo
va serie d posta aerea tipo « Paesaggi • che
sostituirà quella del 1945. Anche l’Unione Po
stale Universale, nel 730 della sua fondazione,
verrà ricordata con un francobollo da L 1900,
avente come vignetta una visione di San Ma
rino con una diligenza postale, tratta da una
stampa antica. Infine San Marino si riprumette
d celebrare, con uno speciale francobollo, le
attiviti sportive.

Come si vede noi non largheggiamo nel
l’emettere nuove serie. Chi poi vedesse, nelle
serie che saranno emesse da 5. Marino, gli
aspetti di una nuova inflazione filatelica, farà
bene a dare uno sguardo ad altri paesi come
il Lussemburgo, il Liechtenstein ecc.; per non
parlare poi delle grandi nazioni come l’italia
o la Svizzera. E allora? San Marino. nell’e
mettere nuovi francobolli, agisce come tutti
gli altri stati, con la differenza anzi che la di
stribuzione delle nuove serie viene fatta in
modo da tutelare gli interessi dei collezionisti
e dei commercianti

Come avviene, Eccellenza, la distribuzione
dei nuovi francobolli di San Marino?

« Nel 1945 è stato istituito un Ufficio Fila
telico, presso il quale i filatelisti di tutto il
mondo possono prenotarsi per ricevere, al va
lore facciale, le nuove emissioni, il “ servizio
novità “ del nostro Ufficio Filatelico funziona
in modo soddisfacente, se dobbiamo tener Con
to dei favorevoli apprezzamenti che ci per
vengono in proposito dai filatelisti italiani e
stranieri, Tale servizio novità ha funzionato
sempre, anche in occasione di serie a tiratura
limitata come quella d “ Roosevelt

Occorre inoltre tener presente che i no
stri francobolli, dopo che sono stati per vario
tempo adoperati, vengono tolti dalla vendita
dalla nostra Posta, che provvede all’inecneri
mento delle rimanenze. I nostri francobolli
conservano però sempre il loro valore d af
francattsra anche se non sono piii in vendita
agli sportelli postali della nostra Repubblica..

Quale pubblicità viene fatta da 5. Marino
in occasione della emissione di nuovi franco
bolli?

Dell’uscita di nuovi francobolli viene
data notizia alla stampa filatelica italiana ed
estera. Il nostro Ufficio Filatelico invia pure
le foto degli esemplari di prossima emissione,
Recentemente poi abbiamo fatto stampare un
elegante opuscolo, in carta patinata, in cui
sono catalogati i francobolli d 5. Marino con
la indicazione delle tirature.,

L’intervista è finita con un nostro vivo
grazie a 5. E il Ministro Segretario di Stato
per gli Affari Esteri della Serenissima,

RENATO GLEIJESES MASTELLONI



6 — LA SETTIMANA FILATELICA — N. 29

‘LA CANEA cniTA. Thv. N. 96

htiI Ls2’--
a ui vtnwi izìiaz

I

Th rAi AN

TFi AI’kN NT I AflN

1901 ‘2’ L.

IflflZ

li SP
Il

, L2160. -— .7 i..175; _,,,.sSi. ‘

__ ____

nii

•M

ti-._—j-_-uiù_- -L

— -

I —

r(xai I

______________

Z:’

________

I pREsso e

___

L.115. .13’ - L25OOO

1

ERP - Triesle. I.a serie di 3 vaI.
RETTiFICA AL Il. 26:

L55,—

L.100’

tKa

N06 5i
I!flI,

1903 .

‘16’

- 1906 ‘Espresso) 1’



lI. 29 — LÀ SÉTTIMÀNÀ rILÀnucÀ —,

(Segue EGITTO)

9276 1937 Tratt. Angio Egiziano 3 diff.
(184/86) cpl. .

92771936 Id. usati
500

» 500

w

S

9276

I

(Segue EGIrTO)

flJ,3) LH k

9281

9279 1937 Con!. di Montreux 3 11ff.
(196/98) cpl. . . . . » 350

9302 1946 Capi Lega Araba 7 (11ff.
(243’49) cpi. . . . » 250

9279 9293 9295 9296 9297 9303 9304

9304 1947
9305 1947
9306 1947

9308 1948
9309 1948
9310 1948
9311 1949

9280 1937 Congr. Oftaimologico ‘3 dii!.
(199/01) cpl. . . . . 450

9281 1938 Nozze Re Faruk 45 m. (202) » 1200
9283 1938 Congr. Cotone 3 dii!. (203/5) 750
9284 1938 Id. usati su busta . . . * 800
9286 1938 Radio 3 dii!. (206/8) usato

su busta . 800
9287 1938 Congresso Lebbra ‘3 dii!.

(210/12) cpi. . . . 400
9288 1938 Id. usati su busta . , 600
9289 1939 Re Farouk e vedute ‘2 dl!!.

da 30 m. (213 e 213a) . . . 225
92901939 Id. ‘6 dii!. 30 a 200 miii.

(213/17) . 1700
9293 1944 Morte Re Foaud ‘IO m. (222) , 150
9295 1945 Re Parouk ‘10 miii. (233) . 120
9296 1945 IsmalI ‘acha ‘10 miii. (234) » 120
9297 1945 Congr. Lega Araba ‘2 di!!

(235/6) cpl . 300
9298 1945 Re Abdel Aziz ‘10 miii. (237) 4 70

9303 1947 Espos. Belle Arti 4 dli!.
(250/53) epi. . . . . 4

Con!. Un. Pari. ‘10 m. (254) .

Evaquazione ‘10 miii. (255) .
Re Farouk e vedute ‘3 dli!.
(256/58) 4

Congr. del Cotone ‘10 mlii. )

Comm. Gaia ‘10 miii. (260) i

Ibrahlm Pascià ‘10 m. (281) ,

Espos. Agric. Industr. ‘5
dli!. (263/67) cpi. .

560
75
75

360
60

60

350

9298 930? 9300

9300 1946 Comm. 10 Francobollo ‘4 di!!.
(238141) epl » 300

9301 1947 Evaquazione ‘10 mlii. (242) » 75

9311 9340-42

9310 9308

9312 1949 Id. fog€etti ricordo • I due • 400
9324 1946 Ricordo Congr. mt. Aviai.

Civile ‘30 miii. (1) . . . , 100

9328 1926 P. A. 2 di!!. (1/2) epi. . . . 4000

9330 1933 P. A. ‘6 di!!. 1 a 6 miii. . i 400

9332 1933 P. A. ‘10 miii. (26) . . . i 50

9334 1947 P. A. ‘9 di!!. 2 a 50 miii.
(29/38) i 700

93351947 P. A. ‘il dii!. 2 a 100 miii.
(29/39) » 10009324

sto
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PUBBLICÀZIONI FPLA1ELICHE
Dott. E. DIENA
I Francobolli del Regno di Napoli

opuscolo quotazioni -

8. SELLA - La carta postale bollata
(Ed. Bolaffi)

G. OLIVA - Cat. Francobolli d’Italia
Ed. 1946 con aggiornamento 1947
solo aggiornamento -

CATALOGHI LADMANS
ITALIA e Col. 1949

Estratto 1949
» e Col. 1948

Estratto 1948

N48 25diff. 1 70
N.149 50 .. L. 225
e5O 100 .. L.03G-

(Srgue EGITTO)

9336 1947 P. A. 12 diff. 2 a 200 ml)).

(29’40) cpl. . . . . » 2260

9340 1926 Espresso 20 milI. (1) . . . 50•

9h42 1946 Espr.s.so MO miii. (4) . . » 160

L. 1500
• 150

• 250

» 500
,, 200

9348 1937 id. usati

9347 1936 Franeb. fvlilit. 2 diff. (1!2) , 125

• F. RA1VLLA Cat. Annullainenti
dello Stato Pontificio . 1948 . . » 1250o’ 3. BOCCIIIALINI - Annullasnenti

• postali dcllex Ducato di Parma
BERTRANIJ - Mémorial Phìlate)i

guc - Vo). I (Francia dopo il 2880) » 850
—Volli
— » III
— » Iv
MTCHEL -

ZUMSTEIN
o YVERT &

le

1949
9351 1924 Bolli di Ritorno • (7) . - » 75

(Belgio) » 850
(Lussemburgo-Svizzera) . » 850
(Italia) a 900
Cat. Europa 1943 . » 150
- Cat. Europa 1943 » 100

TELLIER - Cat Moodia
53 Ed. in due volumi . » 2500

»?J7’iO (CANALE SUE’?.)

9355 20 e. azzurro (3) . -

9356 id quartina

» 1500
EUROPA 1949

» 7000 1947

• . . . » 450
• . . . » 70

» 200
- . - . a 40
• . . a 950

- • 200



(. fl — LA SETTIMANA FILATELICA —

TOUVA 1935J36
pQtRA. 4SdifF.

NUOVI E USATI FORMANTI
4 SERIE COMPL. L. 600m



Italia 1. 150 la I inea — Francia Im. 100 - Belgio
trs. b. 12 - Gran Bretagna 119 - Svizzera trs. lv. 120
— ti. 5. A. 0,30. Testo variabile, Per 13 avvisi
consecutivi: testo var. e sconto 5 t/,, Per 26 avvisi

onsec - : testo var. e se IO 9,, Per 52 avvisi conse.
cutivi : testo var. e sconto 10’?,,

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

Le nserzinni vengono pubblicate nell’ordine di

arrivo, con precedenza per qtaelie rlpelote. Si richie-.
dono referenze tacilrnente controllabili. La Direzione
si ri serva di rstiutare le i nserz ioni contrastanti con
l’indirizzo della Rivista.

Gli inserzionisti abbonati annuali della 5. F, pos
sono sostituire il loro nome ed indirizzo col solo
numero della ricevuta dell’abbonamento 1949, e noi
provvederemo ad inoltrare loro la corrispondenza p.c
un mese,

Francobolli, l,lsri antichi, ‘l’ladri,
tappeti. se rr,ist,, e vt’,,,1,’ sultani,,
pezzi rari e Il. COLLEZIONISTA

r. I.. MIlANO, piazza 5. Ba—
hiln. 4-C (Nuova (iall,’ria
Inni ZIs.12t1 (14/Vt).
IMiti, I. I’’ cIcli. 59 s’ire s.av.—glter.
SANI’ S’IS 01,1 l)akc’rv’iI \A
RETTA (Molle).
IhSs cure. %ér I. o. pr. écr. rég
eotsv. v. I. et a,,e. s,Sr, li. Ys’. 46
‘FALAT Si I/I’ L’li.. (Tallo Sicra ti
IIcp CaiI,]e.si 2554 I SIA M BUI..
l)és. leI,. srès sér. ns’s’<’iail,cict,
ent. lv., GìI,h. T’:r,v. s,iii, i 5111
fr. Fasia caos rip. Ai très
sto<’k Argentine, Iir,,um. ci l’ar,,
gixay. RITI. 1cr ortlrc cnr dciii. I
l’elipe ‘4. CIA. im1. l”nrltltI sle
Médec. Urits,ir,, 1671, IOSJENOS
Al I) ES (A rgciitiiie).
Jc doane: Belgique, L,,xernlsn,irg.
.&llrrnairnc et aviatien nonele i-o—

tier. Je ehercl,e Fraii,’c Ntuiitii’ii,
(:1. frane. ci aviati,,n silolule. cli—

[br. I’reu,Is c’I doncie ptIr I iciIiie
20 piITces cb nsiìnis imlsrc ,m sé—
ne. l’esile’, colei, l’or gmni,slc (lIIaii—

tilé
.-- I:. VI’fl{KEI{CKE. i’l,a,tss,’e

‘le Br,ix elica 5415, CENS’ill) Lt RE.
I I) cigl,1 I i’)

Ctrc 100-500 s,ol. fe., ,tcnxlè,,,e
coll’or I,iciif., P e,,teusnén,.

s[’l’:CKI.lN. 43 miii’ (‘Iv’niieii’eatr
BRUNS1’A’l’C (11.—Blu’’—.
Crrc 5. Av, t. iays pan 10—25, ‘nv.
l0’/i eri + IS.. Col.. VotiVe., 5.
Mar. Fi-ée..l{A’lTl Jr,isiu,r. 14
Michele Ca ne,,, istilaii.
lA GERMANIA si rivolge a

Cusi lezi oli iS ti lien rnez.z,, ud fu.
‘isuisci Ciresilsi i,,
Conris1,t,,tilciuz,, e

I ROI’OLIS s. l il nnglis’rs’iru’u’lo
Iella (Tc’n,nt,scii;c cii ha S’sci iii

di .40 Nnzi,ini. Bu,iic’t t,,,s utensili- e
Itivìst,, quiiu tI,cinui, iii tn, lilsg’rc’.
In r,,rn,a,.innie
Cs,iz1zc,n—Ris1,,,sta In trrrisizi,,,lu,ie iii

Segretario: Al)II3ERl’ ltAlClI[’l.’SS
(li Is) Ki,’ferst,’i,tern—l’,,.it lSu,v 59

ISAVARIA (:l’:BSIANV [5 /ise.
— llic’crc,, all’lu Iii si, ,r:iiia
si,,nc’ I ionI,. l’rovIne St. l’utili.
Bui,,. ,is,u,cl,T’ sIriani’ , Iii,’i’t Iii.
‘i. PI. I’ l06;,v I, (Tirnn,,I
\ ET.I.l’S (5) a.

I)(:S. eter. a’ni,’,’le asce ,ìtiidiants,
rei-nec, carsu’.’. lipnl,nes—l’. (‘POI—
IT)lsl:.sClj. Il,a,l. 25 Aui’i,sl
Il SllSO;\lI.&, Il unii,,;
l)ENNIABK (‘Al.l.IN! Senti sia
51t0—5000 staiuups fr,,ar i-n’un eiiuii—

est-cisc [t’e suiust’r,u,sitx’r
li-n’is Srantiiiiuvia. Corn. englislu.
OVril,’ so: I)ANA IS ‘(3fl’S l’.O.
p..’ 14_ 0111”.! sI.: (l)c’le,surkt.

(‘CN lItI: 25 f,,ìs 20 tiunlsres etil’
ferents le v,itre 1,5155, oli 100 luI,.
ar,’’, ,lIIé,a 2 v,,tre elio1’ ou,s
n,’c’es’re. 23 liSe 20 tin,,Isr,’s rz,o,Ier—
i ‘a de Sci gi pie-CA IS M ON.

A v,,eal, I) uuc,l,, (‘,u,i,ri,e’rc’,’, [‘RA—
MITI) 11:5. B’’lgiqae.
Sr. VI’:RRE’:lil.\ - .‘EIIMENS’IzI.os
I’nrru;gall. ,Iésire leI, ai-cr eollcet.

sii-alte, de ‘Europe et cI,, lSn,Tsil
Stia,’ ì’rnrt OaSi

l’FAllA il LA’l’E[.ICA Rivista
n’e ‘iii in i ilsua tra ta — Abbono mento
alirie 049 (clix, irrevrati) 1,. 1601).
Est ero, L. 200tt. Og ti n la n’re,,

I.. 150. N,,cricro,li —“agi,, I.. 00 —

i)ir,’Il,: OR I,. RAYBA(’i)l 3 iaie
B lI,r,,,.zi. 05, Il(’)kIA. e. e i.

(Ml.

lì l( l.l(CO p, oSa iiiItli,is.
15115 tali (;r. - ln i-an;, di

Msitte,ali ltacdzls
. Vzil u;taz. t,cuIIi

sub, postali (Te F,sae:a,ia . ,5 Il.
S,Is.zzaclei — 5 i,di,i—,,i’i Iran,’. sii

lii’,iiii,i. 3151). l(05
(‘. Posi. 555,

l’OSI’E ;\ui.lIli’NNE. IS/sire lrliuisg.
- C”uisu,i. E. StI. REE. 6 me Cliai
gn’’s,il, 5.31 GO! llinlueiu.l.
(:I’lt i—: c’lt,,,,,c 1.1)1111 liii,!,. cii,

bss. lIte 50 In.
ùnini,,’I,. (‘ RITI! PERI:’!.

.\,sart,,,l,i ‘‘55 ME! (‘O, I). I’.
Il’. s’sI, li ,‘nu’ un Sori—e Alleni.

hai., s dccc lire I, , l’e.. 31,,,,.
I unii. SI lIti—’., l)s,

\ie’r. (‘ ‘d’Or C,si •;is’I
re,- inni tisi,,,, I) 5 s . e il,. 5!
1 ls.sAltIDt’:s 11.11 356. lA’ (I’—
ìNig.i.
I),-’.. ,-,-Iu,sgc I .av ce t’tua

l,iiii’èsiiu,iu,’,ilie l. ‘I i-l’rI. ‘/.tins,t.

iii ,,,iI,ru- tr,- iir,iI,rs’, ‘‘‘a i o,
.a,,s,i,l a,,,. RImini,- li’,ss,-n,s’,

31 (‘ i. JA\IR. ti-
3, ts(lI,ÌN I tt.’I,/n,,sI.,va—

(:TRE I, Av, I. psi,’ toar 10-23
env. IO 1/, en + Il.. Col., Vatic.
5.-Mar., ERITI: — IIAT’Ii J UNIOD.
14 Michele Corso MILAN.

(‘li. riti: peoe, per éch. t.-p. All..
5 ,,isce, ISeIg. l,nzc., floil.. Mosu..

Ene., AIr. N trOUC}IIR, Lei
Oli—is rs l100(’.IE (Me).
ECFI. (Trèc:e cetre oli. I. peys

— J.
COS’l’OC,l.OlJ, Th/optiilous 37,
iHESS1LONIKI (Gr.)
SCAMBIO nsondia Losali mando
iii cambio Africa - G. ESTEBAN,
Colle Alevu 16 .31 LII E.LA (Ma’

(‘01,
EN\’, 100-500 v. lays dii non un.
tu, ni lire lisil ie 5 Ifa rio, Vatì con

- bg. E. Marci leIti, I inshcrsitts’.
CON’I’R I: 100 1. p. 1e v. (msI. (e
lune,’ in ra/Ille iliini’liié — DEBAR—

Il lEI) I Tsuinnroe ‘3155, 05-A I B ES.
t’Ti-li. lii prèa o,:, licol. a sec Fean—

(Tile—l(ret. ‘I 0,1.. Belg. 5:5

t’ui. I’, -tlas et (‘,,I. I.isx cI la

i/e, eH gli’. d’Amér. ‘l’se Car.
(‘Alzi.ANO Il. (‘ I)lAR’l’E SII.

A. n.M.a I JorIr,’ 154. pi. 502.
Gr,,ji,u,, RIO SE JATSEIIIO.
l)ILSIBTt ei,rnesp. sériduux- E. Ci

Alti i’Ti.l.O. li mc Tewr,k. LE
(‘AlbE (Egs’pte).
I IIJN ‘SI’ I’,vBas pou e 5. ‘ui,’, -

EI) ANS (TElI). Jsilia nastrant,
TElI NEI.: ZEN.
(‘l,erel,es- s’amIca iIlud rles alTrui”
‘luci5 eissé Scie pns,vcnn,usr,alouu’es

i petil ias ri,unsIe entier. Or. E.
501.1. S’I RI — l)ieeeseue Banco Si’

‘l(NIINO (SI).

IL. llROSE!S,av, l,ackh,uec 205,
1)ersruui’—Nu,,rd A nv-ursS. Ei-Is. 1. 5).

a I’l’!S S’verI,

I’OIt’FIKT AI,! Ecliatsge ai ‘unix.
Donne li,,rt, et C,,l,,u,ies. ‘(cccl
047 — I’’. IlarI’,,—;, . Vili, lu. (‘un,, le

1)1’ HIll!’: tini I ‘ree aiiivi’rs cia. En—
III) liti,1 ,rt’e 1,11,—

i-s’nt., l.,,1n,’.A., (‘arilis,.u 4054.

I’,,rni. I’,.rlsigai.
1-ECI ll SCI’: I) uno,’. I’:’. iotgnc, Ci—
I unì,’—, 3m erbliic, ,‘,,uur,’ Italie Cc..
l’sui,’’.. ‘vi star,n

Il. IIeg;,I,li,’ I.,, cirri’ 544:1,

(‘‘‘i-uil,,, I’ 9,agise.

il—LA SETTIMANA FILATELICA — FO. 29

AVVISI ECONOMICI
Riservati ai soli scambisti



It 29 — LA SETTIMANA NLATELICA — 43

o . . I.
,-L../e iYk’enh CI’ÌIiSStOflI ‘te

Ricevia me e mbb lic ?sm,n,,.
Egrcgio Direttori’,

Prima della guerra esistevano, in campo ci-
cI si i ci,. cosidetti « salati » ; al più mcri te
vole di essi era riservata, nei « Giri » (l’italia.
la « maglia bianca». Oggi la maglia bianca
viene assegnata secondo diversi criteri, i ci
disti « isolati » non esistono più, Sembra però
che la categoria degli isolati sia rinata in un
campo diverso. in quelli, meno popolare e più
sedentaria della filatelia.

Il elott. Renato Glei IL’ses Mastelluisi infatti,
in una sua intervista col Ministro del le Poste.
or:, Jervolino, ha domandato all’illustre fun
zionario la sua opinione Sulle « critiche fatte
da qualche elemenio isolato sulla cseeuzinne
d qua] che francobolli) . i tali allo, non senza ai —

frettarsi a precisare cli e l’i ntervistatore « per
sonalmente non condivide » (ali critiche,

Dai momento clic anche noi, nel giornale
da Lei diretto, abbiamo ripetutamente esposto
delle critiche riguardo ai più recenti franco
bolli italiani, ci sentiamo inclusi d diritto
in questa categoria di isolati’ e poniamo la
nostra candidatura alla « maglia hianca -‘ del
la filatelia,

Ci sarebbe molto da discutere su questo
nostro essere isolati », ci sarebbe da vedere
se effettivamcnte,siaoo tanto poche le per
sone che non si sentono soddisfatte dell’aspet
to delle attuali vignette postali italiane, ma
l’argomento è di scarso interesse.

Ben più interessante risulterà, invece, un
esame particolareggiato della risposta che
l’on. ,Jervo’lino ha dato alla domanda postagli
dal dott, Renato Glei jescs Mastelloni. Trala
sciamo per il momento di occuparci della
prima parte di tale risposta, in quanto desi’
deriamo ritornare su di essa alla fine del no
stro discorso, E passiamo senz’altro al pe
riodo successivo: « Da varie parti d’italia — e
ultimamente da Berna dove mi sono recato
per rappresentare l’italia al Convegno Inter
nazionale per la celebrazione del 750 del
l’Unione Postale Universale — mi sono giun
ti giudizi molto lusinghieri sui nostri
nuovi francobolli; quindi ho motivo di rite
nere che le critiche fatte non siano serene e,
perciò, non meritevoli di considerazione

Abilissima risposta; ma forse un tantino
troppo categorica, Ci permetta, Egregio Signor
Ministro, di rivolgerle direttamente la pa
rola: vogliamo dirLe che il Suo accusarei di

poca serenità ed il Suo licenziare i coi, su
blime degnazione, non ci sembrano sufficiente
mente motivati Quel fatto delle dichiarazioni
perven utele da i’ ogni parte d’ I tal a « e per
sino clall’Fstt:ro, noi, c’i sembra cli tali’ im
portanza da giust dicare la Sua accusa iici
riostr i confronti, I complimenti fatti r. a Ber—
ila potrebbero benissimo essere solo (le .., com
plimenti Quanto poi ai giudizi italiani. ci Vr—
mettiamo di non ere-il rre che il Mm ister’, del le
Poste si sia ridotto a la s’tregua cli certe fab—
brirlie di prndott farmaceutici, alle i;uali
qual clic- lettera li .‘ ammalati guariti » basta
per far ercd ere’ al c’il to o ali’ mita nell ‘iiJnn
d atez,.a iii quab :asi pi n ione contraria Senza
coniai e che I accusa rnisseacì non è solo lì
infonilatezza. ma -— e ciò è ben più grave —

di mancanza di succinta
Ci ri letta un nloincn te, egreg io Signor Mi

nistro: perché miii clnvrs’snino essere sereni’?
Chi non è sereno, vuoI (lire che ha rinunciato
all a propria eapaeit:\ d giudizio per servire
OLI 300 particolare fine, un utile che non si
concorda coi’ In logica, Ora. — coi prodest la
nostra critica? A qualche artista che vorrem
mo fosse chiamati, a disegnare i francobolli
a preferenza (li colon, chi: sono oggi addetti
alla bisogna? A qualche funzionario che de
sidercremmo fosse sostituito a quelli attual
mente in carica? A qualche potenza estera di
cui fossimo eventualmente al servizio al solo
scopo di denigrare l’opera dell’Amministra
zione postale italiana? Ella ben vede come
ciascuna di queste ipotesi sia assurda, se non
ridicola. E ridicola sarebbe qualsiasi altra
supposizione del genere che si potesse formu
lare,

Ma non finisce qui. Pur avendoci messi a
tacere con quei non meritevoli di considera
zione ». l’on. Jervolino ha voluto aggiungere:
« 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 di vista tecnico, dei nostri
francobolli, alcuni fra gli italiani hanno mos
so critiche infondate svalutando così la nostra
iniziativa e, se mi si consente, denigrando in
giustamente il nostro Paese »,

No, egregio signor Ministro: pur con tutta
la buona volontà, non Le si consente, L’ac
cusa di ingiusta denigrazione del proprio Pae
se è assai grave, più grave persino di quella
di poca serenità, Ma non ci è del resto diffi
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cile stroncai-la: una volta dimostrato che la
nostra polemica non ha scopi occulti (come ci
siamo appunto sforzati di fare parlando della
« serenità »), e visto d’altra parte che ogni
azione umana deve essere ordinata ad un fine,
risulta evidente che solo il desiderio di far
avere all’italia dei Francobolli il più belli
possibile ci ha spinto a fare le nostre critiche.
(A parte il fatto che ci sembra un tantino
esagerato tirare in ballo tutto il Paese per
dei piccoli, modesti valori postali).

Se poi questo argomenlt, non fosse sufficiente
a chiarire quanto insussistente e gratuita sia
quell’accusa di ingiusta denigrazione, abbiamo
un altro dato onde ribattcre l’appunto mm
soci. infatti, non ci pare sostenibile nemmeno
l’affermazione che ha servito da secondo ele
mento nel Suo mirabile sillogismo. Ella dice:
« ,.. alcuni fra gli Italiani » (il nostro orecchio
è fine, e abbiamo perfettamente avvertito quel
leggero tono dispregiativo di cui Ella ci ha
voluto gratificare con tale Sua locuzione)
• hanno mosso critiche infondate,.

Ci viene in mente il grande Gnethc. ed una
frase che si può leggere nel suo « Wcrther
« Mi piace: ecco una parola che odio a morte»,
Vede, egregio Signor Ministro, vede, egregio
intervistatore « che non condivide », se le no
stre critiche si fosser0 limitate ad un « non
mi piace», allora si che Le si sarebbe con
sentito d chiamarle infondate, e di definirci
ingiusti denigratori; ma quella frase di Goethe
fa parte del nostro più intimo patrimonio spi
rituale, cosicché, quando non abbiamo detto
di qualche francobollo tutto il hene che Ella
vorrebbe si dicesse, io abbiamo sempre fatto
a ragiori veduta, e tale ragione abbiamo ten
tato d esporre con tutta quella chiarezza che
la nostra conoscenza della lingua ci conseate.
Abbiamo parlato, di volta in volta, d « non
alta originalità >», di « nebulosità » del dise

gnu, d « scarsissimo rilievo di piani », di po
ta « efficacia cci immediatezza», di «eccesso
di retorica», di « affollamento » di immagini
nel ristretto spazio (Iella vignetta,

Perché Ella non ci segue su questo terreno?
Perchè, invece di cavarsela con un « non me

ritevoli di considerazione», Ella non ci dimo
stra che il francobollo a ricordo dei 75 anni
dell’L’.P.IJ. è originalissimo, che quello in
onore dell’Assemblea della Sanità è chiaro
come il marc della Sua Napoli?

Ma altrettanto chiara è la ragione per la
quale Ella non vuole entrare in discussioni di
questo genere: essa è contenuta in quella pri
ma parte delle Sue dichiarazioni che abbiamo
riservato per la fine del nostro discorso, Ella
si sente tranquillo; Ella dice: « ... l’Ammini
strazione Postale non fa uscire dai torchi del
nostro Poligrafico se non francobolli che siano
degni dell’italia, il Paese dell’Arte

D’accordo che l’italia è il Paese dell’Arte
(con I’» A » maiuscola), ma ciò non significa
che ogni figlio della nostra terra sia necessa
riamente un Michelangelo L’italia è il paese
dell’Arte in quanto alcuni tra i suoi uomini
si sono distinti per le loro doti artistiche, Se
Ella intende che i nostri francobolli siano de
gni delle tradizioni artistiche nazionali, faccia
in modo che l’esecuzione di questo Suo lode
volissimo ma altrettanto impegnativo deside
rio (chè noi lo prendiamo per tale) sia messa
in pratica, oltre che dagli ottinii funzionari
del Ministero, anche da artisti di provata abi
lità e d fama nazionale (non dovrebbero man
carne, nel Paese dell’Arte), i quali possano
porre a frutto la loro esperienza coadiuvando
quei funzionari nel non lieve compito di giu

dicare da un punto di vista estetico i bozzetti
dei nostri francobolli.

Grazie, egregio Direttore, per l’ospitalità,
ENZO bIEllA
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