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DALLA BAVIERA sembra che verrà emes
so il blocco-foglietto commemorativo del fa-
mosa francobollo da i 1cr nero, emesso ap
punto da quello stato nel 1849; il partico
lare è interessante poiché la Baviera non
aveva più valori di posta propri dal 1920.

L’EROISMO dell’esploratore australiano
Kennedy• che venne assassinato dai selvaggi
il 13 dicembre 1948, durante un viaggio di
ricognizione all’estrema punta settentrionale
del Continente, verrà ricordato da un fran
cobollo che la Confederazione ha attuai-
niente allo studio.

ALL’INDICE... sono stati messi dalla Fe
derazione Reale de Circoli fllatelic del Bel
gio i due blocchi roglietti, recentemente
emessi per glorificare l’opera artistica dei
pittori Jordaens e Van der Weyden; la ra
gione è stata quella già da noi annunciata
e cioè che la sovratassa supera di oltre la
metà il valore facciale. D conseguenza, detti
foglietti non potranno figurare nelle Espo
sizioni filateliche patrocinate dalla Federa
zione predetta sia in Belgio che all’Estero.

NEL FRANCOBOLLO francese comIn
morativo dell’annessione del Deifinato alla
Francia la iscrizione « Collégiale St. Ber
nard» è stata incisa talmente male, che, in
vece, si legge «Collégiale St. Barnard ».

LA MODIFICAZIONE delle tariffe postali,
recentemente entrata in vigore in Gran Bre
tagna, porterà, come immediata conseguenza,
la emissione di francobolli di posta ordinaria
dei seguenti tagli: 3½, 4½ e 5½ pence.

VENTI VALORI, per un prezzo facciale
complessivo di lo franchi, comporranno la
nuova serie di posta ordinaria svizzera at
tualmente in fabbricazione.

BOETJMIL HEINZE compositore cecoslo
vacco di cu si celebra quest’anno il nono
anniversario della morte, verrà prossima-
mente effigiato su di un francobollo.

SU CARTA fihigranata « foglie di tiglio»,
come si faceva tra il 1923 e il 1927, verranno
d’ora innanzi stampati tutti i francobolli
della Repubblica Cecoslovacca.

UNA SERIE TURISTICA sarebbe in pre
parazione in Francia; fra le vignette ve ne
sarebbe una dedicata a Provins la storica lo
calitù non lontana da Parigi e nota per la
Torre di Cesare.

90 MILIONI 307 mila 200 è la cifra della
tiratura del francobollo emesso in Australia
per ricordare la grande adunata dej Boys
Scouts.

I FRANCOBOLLI della Sarre vengono at
tualmente venduti a Parigi presso la Ricevi
toria Postale principale della Rue du Louvre.

LA DOMINICANA ha celebrato con quat
tro francobollj il centenario della Battaglia
de Las Carreras; in quello d Posta ordi
naria vi è l’effige del Generle Pedro Lan
terra; nei vari aerei è stato, invece, ripro
dotto il Monumento eretto a ricordo della
battaglia stessa.

IL 10 OrrOBRE verrà emesso, nei Sud
Africa, Il francobollo da 134 d., rosso, com
memorativo di Paolo Eruger (1825-1904), che
fu Presidente del Transvaal all’epoca della
guerra angio-boera.

DISTRUTI’A dai paracadutisti olandesi
fu• la emissione pittoresca della Indonesia
apparsa recentemente sui mercati filatelia.
La proclamazione della repubblica avvenne
il 18 agosto 1945 e la distruzione del fran
cobolli il 18 dicembre 1948. Gli esemplari per
venuti fino a noi sono di origine austriaca,
essendo stati strampatj a Vienna. Taluni va
lori della serie sono assai rari.

PER I PRIMI TRE MESI del 1949 le p0-
ste statunitensi hanno incassato I milione
e 147 mila dollari con la vendita del fran
cobolli: due volte di più che nel 1948!

FUORISACCO
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1° LANCIO DI POSTA
nella Repubblica dl San Marino

Il giorno 28 giugno 1949, alle ore 11,30, un
apparecchio, partito dall’Aeroporto di Mira
mare di Rimini, ha lanciato Sul piazzale W1-
cistante il Palazzo del Governo della Repub
bUca di San Marino un sacco contenente un
pacco di posta, fatta Poi proseguire per I
luoghi di destinazione.

stata questa la prima volta che la Se
renissima Repubblica ha ricevuto corrispon
denza direttamente per via aerea, non aven
do nel suo piccolo territorio un’area adatta
per poter costruire una regolare pista di at
terraggio.

Questo primo esperimento, che é stato pro
posto ed organizzato dal Circolo Filatelico
Riminese presi regolari accordi con le Au
torità della Repubblica dl San Marino. ha
suscitato curiosità e Interessamento nei fila
telici.

Effettuato il lancio, Il sacco venne consc
gnato all’Ufficio Filatelico, che provvide a
compilare regolare atto di apertura e ad ap
porre il timbro dl arrivo stata corrispondenza
Erano state preparate dal Circolo Filatelico
dl Rimini: 90 buste e 95 cartoline speciali,
che, poste in vendita per supplire alle spese
dell’apparecchio, vennero esaurite in brevis
sItuo tempo.

Questo 1’ Esperimento potrebbe segnare
l’inizio di un nuovo meno per far giungere.
con gli aerei postali di passaggio sulla rotta
tutta la Posta Aerea diretta alla RetI. di
San Marino,

Il Circolo Filatelico Riminese ne ha trac
ciata la via; agli Enti Interessati l’attuazione.

MASSAMI SEVIRINO

/LEUMANN

CONCORSO FILATELICO X. 7
{Ds’cret;, \litt a 1602’:

Dotato dì premi per L. ‘0.000 iii francobolli o in con
tanti a scelta dci concorrenti. orrerti dalla Ditta A.
Rolafri Ogni concorrente tieve indicare su unti rar -

loIino quale errore vi sia sul francobollo siprodotto
precisando il asso indirizzo e te desidera ricevere il
,rcmio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a e Con
corso ilolelico Settimana Filatelica a. Cassetta po
stale 115. l’orina,, entro il 3? agosto 1949 va appiica:o
il taIIencireo di conoalida. (Preghkra di affrancare

era, frant’oI’oI?i conunemorafioi).

RITROVI DI FILATELISTI

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cucina accuraeistima

R O M A Rlstonnte ‘ al Tunnel,, da
Telefono 6S1.aSt Maffiotti — Via In Arcìone 7/I

TORINO Grand HOtel SITEA
Tel. 52511 al 525 r6 — Via Carlo Albero 35

A, TAVANO i
Rue dv PoI d’or 56 (lei. 15.903) LIEGE (Belgique)

VENTES PUBLIOUES AUX ENCHERES
L .

- cataIoqueqrali,

______
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IL FRANCOBOLLO VISTO DA UN TECNICO NON FILATELICO
2 I N C i S I’ O N E

Francobolli tipografici
L’incisione viene abitualmente eseguita sopra

un punzone in acciaio, a mezzo di bulino, I
« neri » sono in rilievo, vale a dire che fra
tratto e tratto del disegno, l’incisore asporta
dal punzone le parti metalliche, che non de’
vono essere inchiostrate Nel corso dell’inci
sione vengono eseguite prove di stampa per
studiare il, processo del lavoro. Ad incisione
ultimata, viene tirata una prova definitiva da
presentarsi all’artista creatore del bozzetto e.
poi al committente, per l’approvazione.

Questo controllo progressivo è seguito per
tutti i sistemi d stampa, tranne per quello di
fotocalcografia nel quale soltanto la macchina
fotografica compie tutto il lavoro.

Talvolta l’incisione viene eseguita su legno
(xilografia) e la riproduzione conserva, anche
nelle lastre metalliche che ne derivano per la
stampa dei fogli completi, la caratteristica
delle antiche incisioni in legno.

Francobolli litografici e fotolitograflci
L’incisione originale viene seguita su d una

piccola pietra a mezzo di una punta.
Questa volta l’incisione è in incavo. vale a

dire che i « neri » anzichè essere rilevati come
nell’incisione tipografica sono invece scava
ti * nella pietra che, opportunamente tratta
ta., acquista la proprietà di trattenere l’in
chiostro in cavità, riflutandolo in superficie.

Francobolli calcografici
L’incisione viene eseguita col bulino (in in-

cavo) su d una placchetta di acciaio dolce.
L’artista incisore oltre che in larghezza

maggiore o minore, eseguisce l’incisione con
maggiore o minore profondità; di guisa che i
solchi, a seconda della loro varia profondità.
accolgono l’inchiostro in ouantità diverse e lo
cedono alla carta su cui vengono stampati,
con rilievi più o meno accentuati, rilievi che
costituiscono la peculiare caratteristica plasti
ca del più estetico ed artistico metodo di
stampa, antico, ma sempre giovane, che dà al-
I incisore ie più grandi soddisfazioni. Lavoro
arduo e difficilissimo nel quale è assai raro
trovare chi veramente eccella.

Francobollj fotocalcografici
L’originale, questa volta, non è una inci

sione in pietra o in acciaio, ma una lastra
fotografica, di dimensioni di poco più grandi
del francobollo definitivo che riproduce in

negativo » il bozzetto sfumato disegnato dal
l’artista creatore,

Non si richiede perciù un artiita incisore,
ma un abile fotografo che sappia ricavare la

« negativa » originale da una buona fotografia
del bozzetto, opportunamente ritoccata da un
esperto « ritoccatore • fotografico, che ha a
sua volta messo in evidenza o attenuato certi
determinati dettagli del disegno originale,

MOLTIPLICAZIONE delta INCISIONE
ORIGINALE

Francobolli tifrograficj
Il metodo di moltiplicazione stato impor

tato dall’inghilterra
Dal punzone originale vengono ricavate in

piombo, con metodo simile alla coniazione
delle monete, tante riproduzioni sotto forma
di blocchetti che recano in « ineavo » i tratti
rilevati del punzone inciso e in numero corri
spondente ai francobolli che devono formare
la placca di stampa

Questi blocchetti, perfettamente uguali fra
loro, vengono disposti in un telaio metallico
nella formazione definitiva.

Costituiscono così una grande « matrice » gai
vanica. A tutti è noto che la corrente elettri
ca (in un bagno galvanico di solfato di rame)
intacca il metallo dcll’anodo (polo oositivo)
per procedimento elettrolitico, depone al polo
negativo (nel nostro caso sui blocchetti di
piombo contenuti su1 telaio metallico) una
quantità d rame equivalente al rame sottrat
to all’anodo.

il telaio contenente i blocchetti di piombo
viene dunque immerso nel bagno galvanico di
rame e si fa passare la corrente.

Dopo un certo numero d ore, il rame de
posto sui blocchetti di piombo avrà raggiunto
uno spessore sufficiente a permettere che una
autentica lastra di rame elettrolitico possa es
sere distaccata dai piombi, recante, con per
fetta fedeltà, la riproduzione moltiplicata del
l’incisione originale.

La lastra di rame, opportunamente prepa
rata, viene fissata sopra un supporto di ghisa
ed è allora pronta per essere messa in macchi
na e stampata.

Tutti i collezionisti conoscono i famosi
« téte-bèche *; da quanto ho detto sopra è fa
cile comprendere come — a caso o volutamen
te — si ottengono i « t&e-bèche » Basta che
« inavvertitamente » il galvanista, nel dispor

—- re i blocchetti nel telaio ne collochi uno o
più di uno capovolto rispetto alla pluralità...
e il giuoco è fatto.

Quindi necessità assoluta di verificare bene
i1 telaio prima di metterlo nel bagno galva
nico,

Francobolli litogra tiri
Dalla pietra recante l’incisione originale

vengono stampate su apposita carta e con
speciale inchiostro tante copie quanti sono i
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francobolli che deve contenere il foglio com
pleto.

Le copie vengono applicate su di un foglio
di carta e, impresse mediante un torchio su
di una grande pietra litograca o sopra una
lastra di zinco o di alluminio.

Tale operazione detta trasporto » lascia
sulla pietra o sulle lastre, l’impressione dei
francobolli da stamparsi

- Dopo speciali manipolazioni chimichc. la
pietra o le lastre sono pronte per essere mes
se in macchina per la stampa.

Francobolli rakoerajki
La placchetta di acciaio recante l’incisione

viene indurita mediante un procedimento di
cementazione e di tempera.

Da questa placchetta, per mezzo di una
speciale macchina l’incisione cava viene ri
prodotta in rilievo sopra un cilindro di ac
ciaio dolce

La macchina. d fabbricazione americana
(« transfer machmne ») fa oscillare con enor
me pressione il cilindro di acciaio dolce so
pra la placchetta indurita. Il snetaMo penetra,
tosI. nei solchi della placchetta e riproduce
in rilievo con fedeltà assoluta tutti i tratti in-
cisi,

Il cilindro viene quindi indurito col pro.-
cesso di cementazione e di tempera A sua vol
ta, e sempre ocr mezzo della macchina « tran
sfer il rullo viene compresso sopra una
grande lastra di acciaio dolce tante volte
cuanti sono i francobolli che si vogliono ri
produrre sulla placca.

Si ha così una lastra rerante tante ripro
dinioni. assolutamente identiche dell’incisione
originale e che a sua volta cementata e tem
perata è pronta per essere messa in macchina
per la stampa:

Attualmente, grazie a nuovi procedimenti.
non si stampa più dalla placca sopra descritta.
Questa viene invece impiegata come « origina
le » per riproduzioni galvaniche in rame ri
cavandone, per mezzo di una potente pressa,
delle impressioni su lastre di piombo che, im
mette nel bagno galvanmco come il telaio per
i francobolli tipografici, producono le lastre
di rame che vengono poi usate per la stampa.

Questo procedimento è economico e rapido
e permette la facile sostituzione delle lastre
esaurite dall’uso, senza dover ricorrere ogni
volta al costosissimo e lungo procedimento
della macchina • transfer.
(Continua)

lleaxième bili, de I’ hposition Gepitec
L’opizion du Présidont 4 la Corpontisu

dio .égotlants
BRUXELLES, juillet

Après l’artiele que nous avou pit.li la
sema’mne dernière, a,us la signature du DT.
PUIP1US all sujet des prtnctpales colleetjozis
exposé€s è. Bruxelles, il noi a pani intè
ressaat de nous adresser au Présldent de
la Corporation lnternstionale des Négo
eionts ai tirnbrn poste de Belgique, ,afin
d’avoir cotte 1013 un avi3 autorisé miv len
affaires qui ont pii étre pratiqilées è. la
baurse mix timbres de l’Expition Bepltec.

M. Bernard Parignon, président de la Ctr
poration, nou a fort aiznablement documen
té è. ce sujet:

Le preirmier our de l’Exposltion, nous dlt
il, lee contacts ci-itre eolleetjonneurs et né
gociants ne turent guère marquants Le se
cond joua- (où le grand publie était admis
pour la première fois) ne Iut pas meifleur
que le précédent.

51 l’on s’était basé sur l’impression Isis
sée aux négoeiants par le mouvement d’ss
ISres de ors deux premiers jours, ori aurait
pii désespérer tout de suite du succès de
l”Exposition...

Mais le troisième jour, le 1mblic, déjà
un peu « rassasié », semble-t-il, quant sua
eolleetìons exposée, se mit peu a peu è. fu
reter dans los enrnets des marchands,,. Les
grosses pièces paraissent ne pas avoir re
tenu spécialement l’attention den amateurs
— ce quil faut attribuer évidemment all
snarasme gé’néral des affairea Gomme il fai
lait s’y attendre, los nouveautés ont subi un
tassement encore plus accentué qu’Il y a
un sa; la Poste nous inondo de trop de
nouveautés, voilà le résultat. Quant asia
quelques etrangers qui ont particlpé è. la
Bou_rse. fls se sont msTheuresement heurtés,
è. leur ent.rée Cn Belgique, asia diffieultés
dOuanières.

Un tnarchand aaiglais, per esempIo, a
verser 80.000 franca pour peuvoir faire eri
trer ses collections...

En conclusion, toutefois, ori peut estimer
que si les résultats de la Bourse alla Unì
bres ne furent pas brillants — mai queues
aliaires au»urd’hui sont brillazstes? — il y
a lieu pour los mamhands de se montr,
aes satisfalta de leur participation è. l’Ba
position BqIWC. Non5 espérons bien que les

E. PSTIT1 exposltjons subséquenteg ne leitnt qu’aaté
liorer ce que l’ori pourrait appeler lei, comme
dans le domaine éconoinlque ai génfral, la
« conjoncture ». Le znarché du Umbre, un
peu partout, eri a Mori besomh,.

M. THOMAS

Per ogni can,bio e
vinairixxo inviare • zO
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Aboliz. Cene. Straniere *6
dii!. (107/12) . »
Visita Irnp. Giappone *2
dii!. (121/22) - - . . »
Com. 2600 anzi. Imp. Giap
ponese ‘2 dii!. (125/26) . »
‘2 dii!. (136/37) - . . »

tr i1FII
10147 10183

MAROCCO FRANCESE
Croce Rossa ‘5/10 e. (55) . »
Beneficenza Pro Infanzia
‘4 dii!. (200/3) epl. . »
Pro Tubercolotici ‘1+2 fr. »
Pro Oper. Solidarietà ‘4
dlff. P. O. e P. A. (241/43
-1-59) epl »
Sogg. vari ‘11 dii!. (246/56) »
Opere Della Marina ‘6-I-O
fr. (269) »
Solidarietà P. O. e P. A.
*8 dii!. (276/79, 70/73) cpl. »
Giornata del Frane. ‘10+5
fr. (281) »
Sogg. varI ‘3 dii?. 5, 15,
25 fr
P. A. ‘7 dii!. (43/49) cpl. .

P. A. ‘6 dii!. (50/55) cpl. . »
PA. Occupazione ‘9850/150 »
P.A.’SOfr.(57) . .

P. A. Annlv. Liber. ‘5+5 fr. »
P. A. ‘4 dli!. 9, 40, 100,
200fr »
P. A. Esposiz. Lyautey
*10+25 fr. (67) . . . »
P. A. ‘2 ff. fr. 6+34,
9+51 (68/69) . . . . 1’

P. A. Solidarietà ‘4 dii!. epi. ,

Foglietto Solidarietà ‘P. O.
eP.A.8d1i! »

MAROCCO INGLESE
10193 1905 Edoardo VII *7 dii!. 5 e.

a 2 p. (16122) epl. . . . ) 4750

(Segue MAROCCO INGLESE)

10199 1948 Olimpiadi ‘4 dii!. api. - » 300

150 10201 1936 Edoardo VIII *11 dii!.
(11/13, 37/ 38, 37/38, 66/69) » 225

- nhitIIw
10204 1918 Giorgio V ‘75 e. su 9 p. (8) »
10207 1937 Incoron. Giorgio VI ‘1½ p. »
10210 1946 Vittoria *2 dii!. (21)22) . »

MAROCCO SPAGNOLO
10214 1937 Comm. ‘17 dii!. I e. a 10 p.

(237/52) epl » 1500
10217 1941-43 ‘5 dl!?. 5 a 40 e. . . .

» 60

10219 1947 Pro Mutilati P. O. e P. A,
‘12 dii!. SOc. aSfr. .

10221 1946 &gg. vari ‘10 dli!. (340/49) »
10222 1948 Sogg. vari ‘11 diff. 2 e. a

10 fr. (350/50) . . . *

o

102251940 P. A. ‘9 dii!. (33/41) . - » 750
10226 1940 P. A. id. varietà sopr. in

rosso ‘36a ‘37a . . . . 2500
10229 1948 P. A. Vedute ‘8 dii!. 5 e.

a 8 p. (56/63) . . . . ,, 850

fSegue MANCIUKIJO;

10144 1937

10146 1940

10147 1940

10150 1943

N. 34 — LA SETTIMANA SILATELICA —

75
40

100

10155 1914
10158 1942

10160 1945
10162 1946

10164 1948
10166 1948

10168 1949

10169 1949

10171 1949

10176 1939
10177 1944
10178 1944
10179 1945
10180 1946
10181 1948

10182 1948

10183 1948

10184 1949
10188 1949

50

900
20

375
65

50

400

45

125
225
750
575
225

60

950

150

260
250

2750

500
600

750

1111lit.

10195 1940 Comm.
‘7 dli!.

10198 1948 Nozze
‘2 dii?.

- . ..— ...

:1 -

Idt c1t % O

Cent. del i- frane.
(77180, 18)20) . - » 750

D’Argento Sovrani
cpl. . . . . » 3000

10232 1941 Pro Mutilati ‘3 dii!. (21,
22, 24) » 30

10235 1940 Prancob. Ricordo ‘17 dii!.
1 e. a 10 p. (1/17) cpl. . . » 2500

MAROCCO TEDESCO
10240 1906 Errore ‘5 e. su 5 pf. (lOb) » 75
10245 1911 ‘8 dii!. 3 e. a 1 pes (45/48,

50/53) » 500

e 130
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10250 193340 Id. *11 diff. 2 e. a 60 e. »
10253 1941 Pétaln *2 cÌiIT. (189/90) . )

10255 1945 Provv. *6 diff. 1 a 20 Tr.
(220125)

10257 1942 P.A. Prot. mT. Indig. *2 diff. »
10258 1942 P. A. Quind. Imper. *1,20 . »

10262 1933 Tasse *11 41ff. 5 e. a 3 Tr. . , 70

MAVRrPANIA
10265193840 Sogg. vari *6 41ff. 2

a2Oe

10266 193840 Id. *10 diff. 2 a 60 e. . » 60
10267 1938-40 Id. *28 diff. 2 e. a 20 fr. ) 400

(Segue MAURITANf.4)
10269 1941 Pétain 2 diff. (123/24) . 40

10275 1940 E A. *5 41ff. (1/5) cpl. . - » 140
10276 1942 PA. Prot. In!. Indig. 3 44ff. 125

10277 1942 P. A. Quind. Imperiale *1,20 .
10278 1942 P. A. ‘3 41ff. 0,50, 1, 2 Tr. »

10280 1942 1’. A. ‘8 41ff. 50 e. a 50 Tr.
(10/17) cpl. . . . .

10281 1914/27 Tasse ‘10 41ff, (17/26)

MAURIZIO
10285 1899 15 e. su 36 e. (97) . . . » 125
10286 1899 Id. usato ) 100

102901937 Ineoronaz. ‘3 41ff. (1981200) » 200
10293 1948 Centen. del Frane. •4 41ff. ) 300

MESSICO
10297 1874 Hidalgo *10 e. (57a) . . » 50
10300 1944 Fiera del Libro *12 e. (586) • 40
10301 1945 Confer. Pace P. O. e P. A.

‘9 41ff. (587/90, 134/38) ci,). .12000
10303 1945 Analfabetismo P0. e PA

*16 &ff (596/601, 139/43) . .1.2500
10304 1946 O. N. U. ‘6 41ff. (602/7) vi,). » 3250
10305 1947 Cent. Batt. Chapultepeo

*12 41ff. P. O. e P. A.
(620/6, 164/68) . . . . i 3000

10306 1945 Fiera Libro ‘25 o. (144) . » 50
10307 1900 Servizio 3 e. (22) . . . , 30
10309 1900 Sei,’. 15 e. (25) . . . » 40
103101900 Serv. 20 e. (26) . . i 30
10312 1903 Serv. 2 e. (31) . . 40
10313 1903 Seri’. 4 e. (32) . . . . 35
10315 1903 Seri’. 10 e. (34) . - - . 25

MAROCCO SPAGNOLO

MARTINICA
10249 1933-40 Sogg. vari 9 41ff. 2 a

20 e. . » 35

I
IN
o

40
45

aOr

60
40

200
75
40

500
60

10285 10293

140-.
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AVViSI ECONOMICI
Risernti ai soli scambiati

Italia L. 150 le l’ne a—Franca lei, I 00 - Belgio
In. b. 12 — Gran Bretagna IS — Svizzera ti,. iv. 1,20

- ti. 5, A. $ 0,30. Testo variabile. Per 13 avvisi
consecutien: leslo var. e sconto 5 i/ Per 28 aVvisi
consec.: testo var e sc, ° af, Per 52 avvisi conse
cutivi: testo var. e sconto 20 a/5

Pagam. antic. a SCOT a-e. via Roma, 101, o Casella
Ponfale 335 Torino C.C.P. 2132072.

Le inserzitni vengono pubblicate nell’ordine di

arrivo, con precedenz, per quell. rlpeh.Ia Si richie
dono reterena e lacilmente controllebili. La Ofrezione
si riserva dir, Colare le interi ioni contrastanti con
l’indiri zio della Rivista.

Gli inserzionisti abbonati annuali dalla 5. F. pos
sono sostituire il loro nome ed indirizzo col solo
numero delta ricevuta dell’abbonamonlo 1949, e no,

provvederemo ad inoltrare loro la corrispondenza per
un mese.

Stani;»- Old bouks — Pai “ting -

Carpa’er. Perchasr sud sale oF ra
re siecrs unlv • IL COllE/IO
NISTA a 5. r. i. MILANO, piazze,

5. fli,t,ìla, 4 C U\,,ova Galleria)
- ‘l’eI. 76120.
F.nvoycz-mai 100 t. monde ent. con-
tre li, Trieste et commém. Bnxene
ENENNEI,, MARSIJBE (Udine) IL

CIIEII CHE carics posI. air lettere.
cntiers POSI- em,s par la miste.

Achètc on eri.. cootre e, post Aug.
WERY. 20 av dei Klasìwaerts.
BRUXELLES.
CHERCUE eorr.spondeu:s te. pays
- RADEV. 9 Bue Vidi. SOFIA Ps,
Bulgaria.
Dà. eorr. sér, I. p. pr. 6cr. rég
non.. ‘e. f. CI ecc. sr. I,. Tv. 46
TALAT MUTUK. Gelata Recati
Bcp Ceddesi 238 ISTAMBUl..

I)és. écb, nrès cér. aver moneìe
ccl. T’e., Gibb. En,’. sep. 6 50’
fe. Feux nana r6p. fai erès imporl
snock Argentine, Urug. ci Paia
guay. R6r. 4cr nrrlrc cnr dcm. r
Eclipe M. CIA. pro1, Facullà de
Médce. Uriburu 1671. BUENOS
AIRES (Argentine).

CERCO scambio iii altraneature
filatelichr coa il vostro pat M.
SCHORN. E arnllierstras4% e, 12 -
INNSBBÙIC (38).
Dr. FF.RREIRA, FERMENS’El.OS
(Portugal), clésire éch. aver col
Icen. aTene, de l’Euro lieti In
Bré’.il Bave Yvcrt 1948.

Ctre t. Av, t. pays per 10-25, flss.
IO a), eri + li.. Col.. Teak., 5.
Mar., F.gée. - RATTI Jurìior, 14
Michele Cerco, Milan.
ECHANGE nouveeutés moRale en

tier 5-IO. Donne Espagne -TI
NAJITLA GRANADA Fe;s.),

ECHANCE France. ci col. cenere
toni pan. - BERTOT 23 Bue Van
Dyck. Calais P, de C.. FRANCE.
DÈSIRE &b. eous pas Sport ce

Avion Base Yvrrr - Zumelein 1949.
Pnière d’aftranch, phit. - O. SAND
S3’RI3M. Malmskillnads, gaI. 45,
STOCKHOI,M (Snéde).

DS)RE: Laxcmbnurg, Italie. Bel
gique. Francc. Pi-va-Bari, Suècle,
Gric’e, coatre Suisse. - NICOLET.
441 Envera. tE l,OCI.F.Siisse.

ECu Limlsr,’s Mnroc - BOURDIER
MA/Il,, i. elu Nil. CASABI.ANCe\
ECII. i. pare p IO’20, 5 M1IL
1,009 - C. BUIE PEBEZ. Apar
cisti, 2933 - MEX (CO, 11. E.

Cull-’clionnesir specialisle e-hervhe
ecc quanhité Belgiquc Yvcri a, 53 ci
56, saldi. bandrs, bloee. surtocci
sui lelIrca. J, CRUSTIN, 34/46 Pur
P. Fenrhemps, VERVIERS Bel
giqiscI

CERCO studi E D’ma su/ freii
cr,bolli di Modena e Sicilia (in lin
gua inglese) ABB 2aI 5 (‘ POSI.

333
- ‘FORINO.

(‘ON’l’RE 25 fai3 20 timbrcs dii
(drentn de votre pays, ou 500 eisa
brrs rtifférersts à voire choix, vous
reccvrez 25 fois 20 tinnbres moder
“ce de Belgique. CARMON,
Avocal, Bue do Co l’in, cri’,’, t’Il A
MER?ES, Relgin1-je.
ESI’AGNE MOBENO. Erancots 8.
SÉ3 111K éch. av tonni par’. Ieri.
ree Rép. inc.

EGli. bus pays donne \‘nugosla
s’ie ecc. Serbie, Croatie e, Inancol.
MI1.ETIC, IO e, [dame, BACE I
PL rRovAC (Yougor-lavii’).
RICERCO p. mia bihliot. e Rulli

non, postali Gr. Toscana di C.
Mallroli Bardzki, e ValulDz bolli
ano, postali Ci-, l’oscena • di IL
Mezzadri; <Studio sui lrn,,c. di
Parma i di Rocrhialini. ABH, l05
C. l’reI. 335, ‘FORINO.
lede. dci., Benelux, Serre. AlIem.
haI., Suisse Liecht., Fr., Morn
Esp., ,And.. Turq. ce Rosa. Dier
Niger, C.-dOr. Col. acel. En’.
ree. Ioni avion, B, ‘T’e. Gib. Vf”
L)SSARIDES, PR. 556, lAGOS
(Nigi.
1)és. de-bange e. avcc Inni payr
claprès maneolisie, Yvert, Zuin$t.
cm lin,bres m’ora on sieda sane

1,1 cue ,\ffrc, nclsìssemcnr pl,ilaId
liej,ie’, - JUC J JANIK Erri
ri.’. a 5, KOLIN I (‘[ebde,’uova’

Eri.. el’après n,e,ncnl. asec I’raa
cc. (dc- Ilret. ce Col.. )Ielg. c’e
Col. P,-Bas cI Col., Lux, ce ti

I, aér. en gén. ,l’An,ér. ‘l’i,’ C,,r.
CAETANO IL C. D1JAIUI’E SI!,
VA, r. Mal J’a[re 134. “l. 302,
(ìru)a,i il IO 1W L NEI 0(5

Cere série’s ncuves epI. d’Europe è
“oli-e chrria, Inc mine valeur i
innI ch Mia. 2.0% fr Rese Tvert

i M4)I.LARD. 73 avea. de Pd
nelle’. FR 1801; BG (5 ice e) -

BI’LCABIE. F’vhange avee enus
pan, donne Bulgarie, base Tert
Zumsls’in 48, affranchissemene phi
lalélique reconasa. - ,JIRAIR AT
‘[ARIAN, POIiSTCHOUK (Bulga

DONNE Scandinavie B. V’e. 46.
(,‘e,rr angl, - E. LARSEN. Gustav
jiahounsens’ve; COPER1IAGUE E.
(Da fleli a rk) -
ECIL Gràce cere nis, i. pafl -
i. COSTOGLOU. Théophìlou 37,
‘I IIESSAI,ONIEI (Or)’.
CJ’IF,RCHE correspoadane bus
l’ayS - (;. WEISS 5 ree de Br
sa non, ‘[IINIS
SCAMBIO mondiali usati mando
in cambio Africa - O. ESTEBAN.
Calle -Maya li, MDIII A (Ma
rase-co),
ECHANGE Donne Espagne. Colo
ni,,’. Amérie,uc, conti-e ltalie, Co
I (ulivi, Se, Mani,,. Repoasc au re
ioi,r.- Il, REGALDIE, Latorre
84 I, COllINA, Espagne.

C.IjEISCHE dcc cntiers ce letti-cs
d’affaires conere dea enticra ce de,
limbres ,les Paya-bas. - DR. B. E.
ROOM l’an Oleteabarn.vcltstraal 32.
SI JMEGEN, lIolIand.
E. BROSFNS. av. Lackbors 203,
l)F.URNF,-N00111) (A nvr’rs)

lii’iY 1 si’rr.
PORTUGAL’ Echangc i choìx.
Donne Pore. cI Colonien. l’vera
4947 - E. BARBOSA. VILA DO
CONDE. Portugal.

EST. 100-200 diff, s,sd varco pays

se cnv. mine quantità Inalie ce Co
lonice. Rcponse immediat. - Ra.g.
I)ETL7.ZA - Uni’.ccsinà %IINSIi%A
It,, li,’)

EGlI, Belg. e. Fr. ce CoL Suisse.
los.. nfs. Pas cr. - LEDF,NCOV,
Ini IS LI :GE IRclgiqur).
CERCO novità mondiali invio
cambi0 novità Germania - Per 400

più Italia dà stessa quantità Ger
mania dopo 4945, non fare invii
rncromandati. - F, FOELL. Holz
h ,iusrn 11.41 l’SE (Benania t Gern,a
I,;,
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s/tnche raccoglie /,ancotoli
Iniervisla filatelica con l’Or,. Maurice Schumann

C siamo recati a far visita aIl’Oa Maurice
Schumann, uno membri più autorevoli del
la Camera Francese: l’illustre Parlamentare ci
ha ricevuto molto cortesemente, aderendo a
concederci una intervista Abbiamo posto in
nanzitutto all’or, Schumann la domanda-base
di ogni nostro colloquio con i « Grandi » pro
fani: « cosa ne pensa della filatelia e dei fila
telisti? » Abbiamo detto domanda base per
ché se per caso ci viene risposto che i filate
listi sono dei maniaci o dei matti è inutile
andare avanti a continuare il discorso. Per no
stra fortuna non ci è ancora capitato di tro
vare personalità poco propense verso i filate
listi, ma.,. tutto può accadere.

Ritornando all’un, Maurice Schumann egli
ha così risposto: « La filatelia è per me una
passione istruttiva ed utile: istruttiva perché
dà al collezionista l’opportunità di apprendere
le più svariate nozioni; utile perché incre
menta, in un certo senso, il risparmia costi
tuisce un vincolo di unione e d collabora
zione tra i filatelisti delle varie nazioni del
mondo. Considero molto bene i filatelisti: al
Ministro Bida,dt mio carissimo amico, un
accanito collezionista dj francobolli; anche i
miti due segretari sono Illatelisti: nel mio ul
timo soggiorno in Italia, dopo l’udienza col
Sommo Pontefice, sono stato all’Ufficio delle
Poste Vaticane dove ho acquistato varie serie
di francobolli per questi miei amici filatelisti ».

I ministri delle Poste d’Italia e Francia si
sono accordati per L’applicazione della tariffa
interna alle corrispondenze fra i due Paesi;
come giudica questo accordo?

L’accordo ha finalità di politica econo
mica ed è un passo all’Unione Doganale tra
le due Nazioni. So che recentemente i filate
listi francesi si sono doluti per l’aumento del
le tariffe postali del mio Paese: l’accordo 1cr-
yolino-Thomas sarà certamente accolto con
soddisfazione dai collezionisti francesi, che
avranno tosI la possibilità d un più ampio
scambio di corrispondenza con i loro colleghi
italiasil..

Come definirebbe il francobollo?
Un quadratino di carta — a volte pre

zioso — emesso da uno Stato per comme
morare uomini o avvenimenti: in tempo di
guerra il francobollo è un manifestino che
supera ogni altro mezzo di propaganda..

La Francia emette troppi francobolli, mel

tissimi filatelisti desidererebbero che il suo
Paese fosse meno.., fecondo nell’emissione di
nuove serie. ElLa, Onorevole, potrebbe inter
venire presso il Segretario di Stato alle Poste
della Repubblica Francese, facendo presente
tale desiderata?

- TI Segretario d Stato Thomas è un mio
carissimo amico; apparteniamo a partiti di
versi, sua siamo deputati dallo stesso Collegio:
ho quindi la possibilità di vederlo spessissimo.
Non mancher d appoggiare presso il col
lega Thomas il. desiderio dei filatelisti circa la
limitazione delle emissioni francesi ..

RENATO GLIIJESES MASTILLONI

RENDEZ-VOUS DZS PH!LATELISTU

LEONI’S • ouo VADI! •ESTAURÀNT
26128 Dean Si. - Sol,o (eh. Ge,. 4809) LONOON, W i

« The,» eco inany belle, Restaurenis, bui only one
besi. - Otto Vedi, witl, i.eonl «. SOLOMON

NUMISMATICA - FILATELIA
F. VEGETO — Vie Versi»,’. 75. M,leno —T.l. 756.029

ACQUISTO ITIOITA cenu .flfl. e .ed.ne

MATERIALE FILATELICO
I

Ernesto Marini — Genova
ogni tipo di album corrente o di lusso per
collezionisti principianti, medi, avanzati.
Chiedere catalogo N. 17 a tutti i

commercianti di francobolli. I
Agente Rappresentante per il Piemonte: I

lidi A. Balalfi ‘ Vii MErlI Titteria, I - TIdII
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L3a i/fate/la ne! inondo
RIVISTA DELLE RIVISTE

“ La Reale Società Britannica. in coope
razione con la Associazione Filatelica Britan
nica, sta alacremente preparando una Espo
sizione Filatelica Internazionale per il 1950.
clic dovrà essere idealmente quella del Cen
tenario del Francobollo prevista per il 1940
che non potè tenersi causa la guerra.

Non vi è dubbio che la manifestazione, Po
sta sotto l’altro patrocinio di Re Giorgio VI.
sarà il non pius ultra del genere quanto al
materiale che verrà presentato agli occhi dei
filatelisti, tanto dal punto di vista della ra
rità quanto da quello della varietà del ma
teriale esposto.

Essa sarà internazionale nel vero senso
della parola, poichè gli organizzatori pottan
no contare sulla partecipazione delle più
grandi, interessanti e migliori eoHezioni di
tutti i Paesi dei 5 continenti. Sarà la « dite s
del mondo filatelico che mostrerà le proprie
raccolte agli studiosi del francobollo e pren
derà parte al Concorso che sarà giudioato da
una Commissione composta da esperti di fama
mondiale. Per questa ragione è stato disposto
che verranno accettate soltanto raccolte di ca
rattere eccezionale e che ad ogni espositore
siano assegnati non più di 5 quadri, sui quali
egli potrà mettere in mostra solo le sue più
grandi rarità.

Di conseguenza sia i prospetti che il nu
mero speciale contenente 1e norme per parte
cipare al Concorso non vengono inviatj a
chicchessia, ma soltanto a coloro che per la
loro serietà e per la notorietà d cui godono
diano sicuro affidamento di essere dei ieri
espositori,
(Scìzweizer BricJmarkcn - Zeitune - .Svi:ze,-a)

Che cosa vuoI dìrc AMG-VG., la sigla ap
posta dalle autorità alleate sui francobolli ita
liani da servire a Trieste, ormai tutti lo san
no. o, almeno, si presumeva che tutti lo sa
pessero: « Alberi Military Gouvernement -

Venezia Giu]ia »

Non è quindi senza stupore che una rivista
filatelica spagnola abbia appresa la notizia
che taluni ritenevano che la sigla, almeno per
la prima parte. si riferisca alla già celebre
divisa dei Gesuiti Ad maiorem Gloriam
Dci».

Con un po’ d immaginazione tutto è p05-
sbile... ma manca quella D della parola
« DE?» la quale fa appunto pensare che, da
qualche tempo, Dio si sia alquanto dimenti
cato delle popolazioni giuliane!

( EI Eco Filatelico - Spagna)

Il Principato di Liechtenstein s’ta per fe
steggiare il 2500 anniversario della sua fon
dazione. Fu precisamente nel 1699 che il Prin
cipe Hans Adamo acquistò la Signoria di
Schellenberg, che doveva essere il primo nu
cleo attorno al quale si formò il nuon slato.

Fu solo nel 1708 con la sua unione alla Si
gnoria di Vaduz eh il Liechtenstein prese la
fisionomia odierna e che cominciò a contare
come espressione territoriale sia pure minu
scola, S può dire che il Principato abbia
fatto apparire più emissioni postali di quanti
soldati non conti.,, Con appena. mille abi
tanti o poco più esso difatti ha emesso in
30 anni circa 350 francobolli diversi, tutti in
verità assai bclli e pregevoli.

(« L’Echangiste Universel » - Francia)
IL REPOR1ER

.5



• Di. P,ncatte — erhelten
Inierensen ten gratis zugestellt

Cbarlotte HASSEL - Fretestiasse 72/93
BASEL (Salto.) (34)

MÀURICE RAETEN 6 C. S. A.
E, pert’,es- Achet de coliecti on,.Vente, Publique,

7 Rue du Midi Bruxelles - Tel 126.455

NOUVEAUTÉS SUISSE
Liechtenstein, Allemagne, Franca, Luxembourg

en Oro, e? Détaii

RRIEFMARKEN SCHEURER BALE
(Suinne) - Tel. 43.618 - Greiteng. 23

M. A. BOJANOWICZ
40 West Hill, WEM8LEV PARK MIDDS - Englaad
Prenotazionecal. logo Stanley O bbon, Ecropa 1950

Ma GELLI e TANI E
21, Placa de Brouc.kere - BRUXELLES (tel. 17.25.02’

Offre, •pecIleg mensuelle, . GratIs

Tlmbras ancien,, mOyeni el rare, de France.
4, Ree Ed. Delallie (Wag. 84-05) P.ri 17..

-

I. C. LAJEUNESSE J
-.

------ -

ete, venles pub. de Tlm.bres Poste 5. A.,.

JOHN ROELS - Directeur-Experl
45. Rennpart S.te Cathèrine (Tel. 361.28) ANVERS

Catalogua, gratis

• RICARDO DE LAMA
Rembia Catalun. 38. BARCELONA (Espanai

Cherchons correspondenta de gro. darsi bue pay,.

A. SCHILT
Rahnhotslrassn 70 — Zurirti 1 (tel 273.875)
RARITÀ di SVIZZERA GERMANIA EUROPA

i. SILOMBRA
PARIS 9.e - 11. Re de Provence
SPECIALISTE EH POSTE AERIENNE

Tin,bras

# •:
/\‘

FILA ‘EUÀ StflO.-AMERICAI
F. SchifW& CIa. Ltda.

P4!I •fl
SÀO .JIAUL(BiaSfl)

Ckirchn cirru,iiÙ.tdri, dm la .,di e.fi.r

r PeritI. - Verlblche: ogni e..mpI. r L. 59
Imlnimo 1. 250 + por*c)

Ceriitlt.li lobograllcl a 500 i
Certilicati con stima e garanzia:

2 n/a del valore stimato

GUGLIELMO OLIVA
Piazza LIbertà 4 . Genova

A. MAURY - 6 SocI Montmartre. PARIS 2.•
le PIe, antica.. mai,on . Ed. 1050 Ca?. Franca e!
Col. Parullon Ottobre - Soiszcripblea Pn. 125 + porI.

i ItalIa Lirei 300. c’c. lolatti, ‘Turi., via M. VItt.. I

W. FRAZER Ltd 125 GRAND BUILLINGS
Trabalgar Sqnre - London W. C. 2

W.ak hai. 1cr all Brillai, col. ForeIg.Issrae2

Acquisto lotti. parOle. collezioni dl qualalasi
Importanza recandomi ovunque.

BATTISTA ZANI
- Casella P. 281 (leI. 2186) Snescla

L. ZECCHINI PHJLATELISTE-EXPERT
K IT,ba.e.a.ts. peliòlicill polir La S.itlaa.a FiloitIlca ,, *

NEc. Prance) 2. Ree Elacea (14)

AVVERTENZA — Per ordinazioni di quanlo illusirato
nel presente numero indiriz.are a’

DItta ALBERTO IGLAFFI . TORINO
Via Mania Vittoria. I

Conto coneiita I!. 2/SS
Per abbonamen ti ella Rivista indirizzare a:

SCOT - Via Roma, 101 . Torino
Coni o corren le N. 2/32872.

)

MÀISON ALBERTO BOLAFFI
FONDEE EH 1890

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

ACHÀ? & VENTE de:
Timbre, moyens .1 rares de quellté ,upérleure sur
tragments ou lettre, des Ancien, Etats Itatien., en piè
ces - isoIéas, pairel bande,, bioc,. erreur,, var,étén,
eflranchissement, mixten. timbre, coupé,, taux utén
postatemeni. obliliration, rara, sur tout de Sardaina
Seeie, Nice stir i. serde, e! (reneis - bAodène -

Lonabardie dc.

non dentelén de monde enlier de qualilà sup..b., ,pècialemenl sur traqmanls e? letlren
Altrenchi,sements mista, dc.

Timb re, non denteiés usi, de, colonie, englelsa, de qualité de 1u.e
Posta aéri enne-Raretò, - Ea-reur, - Nouveauté,.
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