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NOTIZIARIO
A TRE COLORI sono stati stampatj I

francobolli delle Colonie Francesi, celebra-
ivi del 750 anniversario della fondazione

dell’Unione Postale Universale; poiché però.
i tre colori, verde, rosso e azzurro sono stati
mescolati in diverse maniere con molta abi
litè,, • francobolli dònno l’impressione di es
sere Statj eseguiti a cinque colori, con un
effetto davvero notevole.

ANTICIPATA la messa in vendita dei nuo
vi fràncobollj del Tervitorjo Spagnolo di Ifni;
dappr;ma si era detto che tutta la serie sa
rebbe dovuta uscire il 10 di ottobre, ma poi,
senza ulteriori altri avvisi sono stati emessi
5 del 26 Valori che comporranno la intera
emissione.

ALCUNE MODIFICHE verranno apporta
te all’annunciata serie dl posta ordinaria del
l’India, a causa dei mutamenti delle tariffe
postali; si apprende Infatti che non verranno
emessi l’i 34 e Il 2 34 annas, Il cui uso sa
rebbe superfluo e che verrà aggiunto alla serie
un 15 rupie Illustrato con una veduta del
Tempio di Jalna

LA MADONNA DI FATIMA, per la quale
recentemente tutte le Colonie del Portogallo
hanno emesso delle serie commemorative, è
stata ora prescelta per illustrare una engs
slone ordinaria dell’liulia portogbe; Il di
segno, pèrò, è notevoknente diverso. Per ora
sono stati emessi 8 valori.

DUE SARANNO le serie commemorative
deil’UPU nelle Nuove Ebridi, che, come è
noto, sono in condominio fra la Francia e
l’Inghilten-a. In un primo momento s era
pensato ad una serie unica bflingue, ma poi
si è preferito dl emettere serie diverse con
diciture e indlcazion, dj valore inerenti alle
due amministrazioni.

A LONDRA, presso De La Rue, è stata
stampata la recente serie dl beneficenza del
la Islanda; tale serie non è tutta dedicata
alla Croce Rossa come taluni hanno cre
duto dl interpretare, ma solo un valore di
essa, mentre gli altri sono stati emessi a
beneficio dl altre opere di carità Islandesi.

IL 750 ANNIVERSARIO dell’OsservatorIo
Centrale di Tokyo è stato ricordato con un
francobollo da 8 yen, verde, riproducente
Una veduta dell’osservatorio st. Le poste
giapponesi hanno inoltre ricordato anche Il
750 annIversario del servizIo postale.

I NUOVI 5 e 10 cents del Kenya, stani
pati In altri colori, sono entratj In servizio
il 1’ giugno.

ANCHE NELLE LEEWARD Sono stati e-
messi nuovi francobolli, stampando In colorì
diversi alcunj valori della serie corrente.

UNA INFERMIERA con un ragazzo, figura
sui francobolli che la Nuova Zelanda ha
emesso in occasione della campagne annuale
pro salute dei fanciulli.

CHIRIQur provincia della Repubblica di
Panama ha compiuto da poco I suoi cento
anni. Per l’occasione sono stati sovrastam
pati con opportuna scritta alcunj francobolli

A PANAMA due francobolli hanno comme
morato il 2° centenarIo della fondazione del
l’Università di San Javier. Il primo dl essi
reca l’effigie del Padre Javier, cui si deve la
fondazione dell’Ateneo, e il secondo è ma
ztrato con una veduta dell’Università stessa

PRO CROCE ROSSA è stata emessa i pri
mi di luglio in Olanda una serie dl franco
bolli dl beneficenza con sovraprezzo.

AVVENUTA nel Somallland la sovrastam
pa della serie In corso con il valore espreo
in cents e scellini.

PER L’INAUGURAZIONE della nuova li
nea aerea Amsterdam-Paramaribo (Surina
me) -Caracas-Curavao un francobollo di p0-
sta aerea da 2134 canta (porto dl una let
tera del peso di 5 grammi fra l’olanda e
Curaqao) è stato emesso nel mese dj mag
gio. La vignetta mostra un aeroplano tra
una donna olandese e una indigena di Su
riname in costume nazionale. L’emissione è
stata fatta nel Suriname.

QUA’ITRO VALORI (due di posta aerea)
verranno emessi nella Repubblica dj Siria per
ricordare il 750 annIversario dell’UPU.

IL COLONNELLO Rusnj El Za1m, recen
temente assurto alla Prtldenza della Siria,
è stato effigiato su due francobolli: 25 pIa
stre dl p. ordinaria e 50 piastre di p. aerea

SEGNATASSE provvlsoi sono stati messi
in corso a Macao alla fine dello scorso apri
le. Sono Stati all’uopo sovrastampati franco
bolli di posta ordinaria.

NESSUN francobollo di lutto verrà emesso
dalle Poste del PrincIpato di Monaco per la
mcrte dl Luigi Il. È stato solo deciso che,
durante Il mese di lutto ufficiale, non ve?
ranno emessi francobolli e che la sei-le con
la effige del nuovo Sovrano, Principe Ranie
i-o III, sarà approntata per la fine del 1949.

DUE PROVVISORI di p. aerea, da 1 a 30
corone, sono stati emessi in Cecoslovacchia,
sovrastampando con nuovo valore i franco
bolli da 1,50 e 50 K, della sede In corse.

CINQUE VALORI comporranno la serie
celebrativa del 750 anniversarIo dell’UPU, 1n
corso dl emissione nella Transglordenla.

UN FANCIULLO che dome è stato ripro
dotto su di un francobollo tunisino, eneo
a beneficio delle Opere per l’Infanzia.

FUO1ISACCO



IL 35 — lA SITThAÀNÀ FILATILICA —,

La chasse aux coqui//es
Dans le No 30 de la S F. troia impor

tantea « coquilles. se sont glissées dans l’ar
tiele du Dr. Fulpius «Un premier bilan de
‘EEPITEC”..

L’wkniniatratlon de la • Settimana Fila
telica ‘ouvre un petlt concours t ce sujet
et offre aol 15 premlers )ecteurs Itailena o..
étrangers qui rétabliront le texte dans sa
version originale une prime conslstant en:
5 abonSa aol 52 numéros de 1949 de I. a
5 abon.ts sii 2.me sem. 1949 de la 8. F.
5 abou.ts aix 3.me trim. 1949 de la 8. F.

Délai d’envoi: 30 septembre.
t,es révos,ses peuvent ètre adressées à

« Caccia agli errori, 8. F. Boite postale 335.
Torino ou aol négocianta falsant des an
noncea dang la 8. F.

CONCORSO FILATELICO N. 7
(Decreto Mi» o. 16923)

arno n amo I. 7
Egeo 1933 Crociera Balbo Trittici
2 dilf. cpl. - Vslo,e -

Monaco 200 Erancobofii diff. 2000
Premio 5. Marino itt diff. 460

-, Ciassificatore K I Lotta tela 6
cartoncini a doppia facciala
formato 63 X 10 - 275

ALÀSSIO Albergo Riatoraige Ligure
(Ssvca.a) Cori,. txoorfrsùna

ROMA RJIOTh,IIe’.ITUaaCI..dS
Tddoao 68x.xSx Maffiotti - In Ardone 71’

TORINO Gnad RAtei M’rEA
Ta52$ITaJ5Z5i6- vb Cado Aibato 35 (48)

Dotato di premi per L. io. in rraocoboui o in con
tanti a scelta dei concorrenti, offerti dalla Ditta A.
Solai fi. Ogni concorrente deve indicare In nna car
tolina quale errore vi sia sul francobollo riprodotto
precisando il suo indirizz0 e se desidera ricevere il
premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a e Con
corso Filatelico Settimana Filatelica o. Cassetta po
stale 335, Torino, entro il 10 settembre $49 sa applicato
il - :ailoncino di conoalidm. (Preghiera di affrancare

con francobolli comm.wwratioi).

2’ Premio

2°
3° al 20°
li0 al 20°

25° al 30°
11° al 40°

Perù 50 differenti 150
Austria Rep. 2945. 23 diff. epi. itt

RITROVI DI FILATELISTI
R•ndn-vou. de. philattll.te.

ISOLE
SALOMONE

NOZZE
D .3ETO

o- ‘-‘“- ‘-- -

L L.,Cj

TORINO Riao,antc del Cambio
P Carlgmno, dal .776 wds i lipiù e’ù,i
Tcloo 46-690 (52)

LEOWS • OUO VADU • RESTAU&AHT
1I/1 0 5.. sa. I Q•. 4119) LOISON. Vi i

Leoni, uli grand .aitre de lo go,h’onomle’
AUCE DLLYSIA (22)
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31 Magnifico òonnaiolo
Da molto tempo si va parlando dell’emis

sione di un francobollo a ricordo di Lorenzo
il Magnifico. Il quinto centenario della sua
nascita cade In questi anni, non si sa con
certezza se nel 1948 o nel 1949; ufficialmente
si è prescelta quest’ultima data, e nel corso
di quest’anno sono state indette a Firenze, la
città dei Medici, grandi celebrazioni in onore
di quell’insigne artista e uomo di Stato.

Il 4 agosto 1949 il valore postale dedicato
al «Magnifico, ha visto finalmente la luce. È
un venti lire, dl color azzurro ardesia; esso
reca la riproduzione di un ritratto di Lorenzo
de’ Medici, dl artista ignoto, che ha per
sfondo, sulla sinistra, i simboli medicei del
giglio e del lauro; e, sulla destra, una ve
duta della città di Firenze, quest’ultima as
sai poco appariscente nel francobollo. Nel
l’angolo superiore destro è la dicitura, di
sposta ad angolo retto, « Lorenzo il Magni
fico., in tutte maiuscole, e le date « 1449-
1949.; in basso, in negativo su una striscia
di colore, la scritta cPoste italiane». L’arran
giasnento della vignetta e della dicitura è
opera del Prof. E. Pizzi, del « Poligrafico.;
le officine romane di Piazza Verdi hanno cu
rato la stampa del francobollo, che è stato
eseguito in rotocalco su carta con filigrana
« ruota alata », nel formato che chiameremo
«Donizetti,, in fogli di 60 esemplari cia
scuno. Le altre caratteristiche tecniche sono
le solite.

Diremo senz’altro che si tratta di un bel
francobollo. Il merito è forse in gran parte
dell’ignoto artista che, secoli fa, ha dipinto
il mirabile ritratto di Lorenzo, ma non bi
sogna dimenticare che sono state le nostre
autorità e i nostri artisti ad avere l’ottimo
gusto di scegliero e di presentarlo. La linea
dl colore in basso, entro la quale corre la
dicitura in negativo, dà, un’ottima base alla
vignetta, alla quale deriva, d’altra parte, un
buon respiro dal fatto che essa non è soffo
cata da alcuna cornice. La stampa è anche
assai buona, e non infelice la scelta del co
loro.

Fra i tanti peronaggi italiani recentemente
commernorati con emissioni di francobolli,
Lorenzo il Magnifico è forse colui che più
meritava una celebrazione del genere. La
sua figura di poeta, di politico, di mece
nate è fra le più interessanti ed espressive
del quattrocento, il grande secolo del Rina
scimento. Se anche egli non fu, nelle sue
opere letterarie, un vero umanista, ma piut
tosto un arcade e talvolta uno spirituale,
possiamo ben dIre che le sue molteplici at
tività, svolte tutte con eguale interesse e
con identica spinta, fanno di Lorenzo il Ma
gnifico un esponente più che degno di quella
forma letteraria e di vita che ha nome
Umanesimo.

Firenze deve molto a quest’uomo che, sen
za assumere alcun titolo ufficiale, fu il capo
effettivo della città; con grande abilità, egli
seppe restaurare il prestigio e la potenza
finanziaria del Medici, scossi dalla mali
canza dl tatto e dagli sperperi del padre
Piero. La congiura dei Pazzi, nata nel san
gue e nel sangue soffocata, gli procurò l’ini
micizia del Pontefice Sisto IIj che si alleò
con Ferdinando I di Napoli per combattere
la Firenze dei Medici, Si rivelò allora l’abi
lità politica del Magnifico, che intraprese un
temerario viaggio a Napoli e staccò quel
Monarca dalla lega col Pontefice. Da allora
in poi, Lorenzo, acquistò quella funzione di
a ago della bilancia fra i Principi d’Italia,,
che egli si assunse in relazione alla propria
potenza finanziaria e a)la centralissima po
sizione della sua città. L’equilibrio politico
della Penisola che egli era riuscito a creare
era tutto In rdazione alla sua capacità per
sonale: alla sua morte, avvenuta l’S aprile
1492, esso si spezzò miseramente.

Come poeta, lo abbiamo già accennato,
non è difficile distinguere nel Magnifico due
personalità contrastanti, eppure tuttavia sin
cere: quella pagana ed edonistica, più note,
il cui esempio più caro è nel Trionfo di
Bacco e Arianna, ( Quant’è bella giovi
nezza... .), e il cui tema è ampiamente svi
luppato nella due «Selve d’Amorn, ispi
rate alla filosofia neo—platonica auyresa alla
scuola di Marsillo Ficino, e quellaspirituale

C.r,I,paad.az. ,om.n. - sisile
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e cupa, dedita alle meditazioni profonde. A
questo dualismo, altri se ne aggiungono:
quello dello stile, ora denso di voci clas
siche, proprio dell’uomo che ha speso lungo
tempo sui libri, ora popolareggiante. È que
sto l’enigma di Lorenzo Poeta: « si vedeva
in lui essere due persone diverse, con im
possibile congiunzione congiunte., dice il
Machiavelli. Su questo contrasto, alcuni cri-
dci malevoli vollero basare l’opinione che
i suoi versi siano stati opera di poeti corti
giani; ma l’opinione resta solo tale, nè è
stato possibile trovare ad essa alcun fon
damento serio.

Molto ci sarebbe ancora da parlare su
Lorenzo mecenate: la sua è la figura per
fetta del Principe illuminato, e da lui il Ri
nascimento ebbe un impulso vivissimo; uma
nisti quali Pie0 della Mirandola e Il Bembo;
poeti come il Pulci e il Poliziano; artisti
della forza di un Verrocchio, di un Filippino
Lippl, di un Botticelli, di un Michelangelo,
vissero e lavorarono alla corte medicea: e
fu questa sua grande liberalità nei confronti
delle arti a meritargli il titolo dl Magnifico.

A titolo dl curiosità, aggiungeremo che Lo
renzo era un donnalolo impenitente: « nelle
cose veneree maravigliosamente involto s,
ce lo dipinge il Machiavelli; e si che
beao non era, come si può vedere dal ri
tratto che appare sul francobollo di cui par
liamo, In più, aveva la voce rauca e sgrade
vole, la vista debole. Ma la sua passiona
lità e la convfnzione neo-platonica di un
amore che libera cc il cor d’ogni servizio ba.s
so e vile., assunta a norma dl vita, gli val
sero un successo incontrastato con il gentil
sesso.

Col 4 agosto, Lorenzo è entrato a far parte
della galleria filatelica dei grandi d’Italia:
onore più che meritato, dunque.

Paftaòio il Classicista
Meno incondizionato è il nostro elogio

all’altro francobollo che è stato emesso il
4 agosto, In onore del grande architetto del
‘500, Andrea Paliadio. Innanzitutto per ra
gioni, diremo cosl, storiche: l’evento cele
brato è infatti quello dell’avvenuto restauro
di una delle maggiori opere del Palladio, la
« Basilica,., ° « Palazzo della Ragione », in
Vicenza, che era stata duramente colpita
nel corso della recente guerra; contempo
raneamente viene ricordato il quarto cente
nario dell’edificazione della Basilica, opera
che l’architetto, nato nel 1528, compì pres
soché ventenne. Come nel francobollo pre
cedente, anche in questo si legge una du
plice data: ed è « 1549-1949 ». La quale data,
sistemata proprio sotto il nome dell’artista,
può sembrare riferita alla di lui nascita o
morte, mentre non è che quella (peraltro
incerta) dell’edificazione del monumento,

Le nostre obbiezioni si appuntano anche
all’aspetto del francoboljo: l’artista — Prof.
Pizzi — si è trovato evidentemente di fronte
ad un preciso ordine, quello cioè dl far ap
parire, in una vignetta di formato verticale,
il ritratto dell’artista, e una veduta dell’o
pera celebrat& Inutile dire che il risultato
raggiunto è ben lontano da quell’unità che
si può ammirare nel francobollo dl Lorenzo
il Magnifico. Fra Il ritratto e la veduta c’è
una frattura che le sfumature dello sfondo
non riescono a colmare,

Vediamo infatti, in alto, il ritratto del
Pailadio, assai vivace e ben eseguito; subito
sotto di esso è la veduta del Palazzo della
Ragione; sul lato sinistro corre una colonna
non rastremata, lungo la quale, a lettere
sovrapposte, è li nome dell’architetto; sul
basamento della colonna figurano, a cifre
pure sovrapposte, le date dl cui più sopr&
In basso è infine la scritta « Poste Italiane,..

La figura del Palladio è ben più facile a
definirsi che non quella del Magnifico: egli
ebbe per mecenate Gian Giorgio Trissino,
che gli permise anche ripetute e fruttuose
visite a Roma, le quali influenzarono tutta
l’opera futura dell’architetto. Essa fu Ispi
rata ad una ricreazione umanistica del mo
delli classici, ed ebbe la sua prima notevole
manifestazione appunto nel • Palazzo della
Ragione., Non si trattò Invero dl una co—
struzione, hensi di un rimaneggiamento dl
vari edifici medievali, che ii Palladio ridusse
ad unità tenendo presente il modello della
Basilica romana, reso però luminoso con l’a
pertura di grandi arcate: quelle, appunto.
che sono ben visibili nel francobollo, Le
principali opere del Pailadio posteriori a
quella ora descritta hanno quasi tutte per
sede Vicenza, il cui centro reca l’impronta
caratteristica dello stile palladiano; ben no
to è il suo Teatro Olimpico, il primo teatro
coperto costruito sui modelli greci, nel quale
ancora adesso si tengono mirabili s»etta
coli; delle opere situate fuori Vicenza, ca
:ratterlche socio le ville costruite nella
campagna circostante, studiate tutte In ma
niera tale da fondersi col paesaggio e com
pletarlo. Altre opere si trovano a Venezia:
le Chiese del Redentore e dl San Giorgio
Maggiore. Del Paliadio ci restano anche
due trattati: i « Quattro libri dell’Architet
tura e i i Cinque ordini d’Architettura..

Il francobollo, come abbiamo detto, è di
formato doppio, verticale; di colore violetto,
esso ha il valore facciale di 20 lire, ed è
stato stampato in rotocalco dal « Poligra
fico dello Stato in Roma, con tutte le so
lite caratteristiche.

Questo francobollo, come anche quello de
dicato a Lorenzo il Magnifico, resterà va
lido all’affrancamento fino al 30 giugno 1950.

-

‘ JUNIO!

-d
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Eourrier
Le Ceatatire de. preters tlmbres belges
I PhIladeIphl.. — 14 mii su 15 luI. 1$4t

Une exposition de timbrea a été organisée
all Musée Philatélique de Phlladelphie. Elle
fut patrounée et inaugurée par l’Ambas
sa4eur de Belgique anx Etata-Unia, son Ex
cellence le Ratei, Si)vercruys.

La partie essentieflement philatéllque de
cette exposltlon comprenalt de nombreuses
participations, notamment celle de M. Con
stant Imnbrette de l’Ambassade de Belgi
que, trésorier du Collectors Club de Wa
shington et celle du « Belgian Tourist
Bureau.. Tòutas gioriAaient la timbres
belgea et auront contribué à d€velopper sUI
Etats-Unis la recherche de nos vignettes
postaa

Le Catalogue de l’Exposition. d’mie piè
sentation luxueuae, centieut entre autres
divers arucles de M- Jan Goria, commissaire
d’intormation du Gouvernenient belge, sui’
dés sujets arUatiques et hlstoriques, et de
Conatant Lambrette sur I’histoire postale
belge.

Nous ne pouvena que regretter que le
Musée Postai de Bruxelles n’alt pu, à cause
de la CItea et de la Bepitec, envoyer
là-bss mie participation qui eut encore
aecru l’intérét de cette manifestation 4ml-
nemment syn,pathique.

Apri. l’tpasltlan PbIlatilIque de Bruxelles
Ce que nous avons éerit dana notre der

nier e Courrier. pourrait faire eroire que
noua n’avena d’yeux et de considération que
pour l’ande. Ce seralt là une déduction me
xacte. Nous nous extasions volontiers de
vant u ensemble de raretés, offrant à nos
regarda ce qu’il n’est donné qu’exception
nellement à un philatéliste de contempler.
Nona admirons moins, mais nous estlmons
sonvent davantage mie collection générale,
propre, bien composée et sufflsamment com
plète. témolgnant, elle, de quailtés de pa
tience; de ténaclté et méme parfola de scien
ce phflatélique: car il faut dea connaissan
ees sérleuses pour idenufier certaina tim
bres et surtout peur éviter la faux. Nous
regardons avee plaisir et intérét une jolie
collectlon de genre, qui requiert de son
créateur dea connaissances étendues eD ce
qui concerne le sujet traité et surtout un
goùt sfir: il faut ei effet que le développe—
nient expUcatif au sujet dune vignette po
stale solt origina] et cparlant.; et surtout
qu’ll ne noie pas les tlmbres, élément esseR
del puiaque c’est par eux que semblable
eolleetlon se rattaehe à la philatélie.

de 93e/qique
A ce propos, pouvons-noua nous permet

tre un reproche A la Bepitec, reproche
qui s’adresse d’ailleurs a bien d’autres ape
sitiona de timbrea-poste? C’est préc2sément
de ne pas avoir réservt meilleur aecuell ala
diversea catégories de collectlons donI n°08
venona de parler.

Lea ensemble5 de raretés étalent certa
prévus; et all salon d’honneur plusleurs
d’entre euX furent te point de mire dea con
nalsseurs. Mais les ensembles de l’esp2ce
qui ftguraient parml la partlclpations dea
concurrents se voyalent jugés, du moina en
théorie, suivant le m€me bai4me que les
colìections d’étude on spéclallsées, avee at
tribution de 40 points aol e cennaiasanees
philatéliques et recherchee personnelle, . A
ce compte, une collection groupant los pitia
grandes raretés mondlales — et je pense
aux raretés expoaées par lime Date-Lidi
tenstein — gagnerait pénlblement une md
daille de bronze!

De mime en ce qui concerne los ce1-
leotlons générales, lesquelles ne pourralent
prétendre au mieux qu’à IO pomnta peur los
« connaissances.,.., ce qui leur mérlteralt
tout au plus mie médaflle d’argent. Pour
tant une collection généraie complète d’mi
pays ou d’un groupe de pafl, ou encore
dune pdriode choisie, offre pour lea specta
teurs pas mal d’attralt et d’Intérèt. Peur
ralt-on par exemple édlcter a priori d’op
poser un e plafond d’argent. A mie col
lettion générale compléte dea Ancleno Etata
Itatiena, a mie colleotion dos Etats-Unis
d’Aniérique Centrale et dii Sud qui s’arrè
teralt juste avant les cSeebeck., A iine
collection dea Vlctorla, Edouard VII ou
George V da Colonies Anglalses, ete., etc.?
Et vela d’autant plus qu’on pourrait con
cevoir pareilles collecttons compoedea ezehu
aivement soit de timbrea neufa, aoft de tini
bres oblitérés, soit mème de Umbra sur
lettrea!

Que dire enfin de la décislon dea orga
nisateurs de la Beptf te, qui, tout en Pi’é
voyant une classe de e cotlection pédago
giquen, dldactiques, de genre ou de propa
gande., stipuient que e dea collections ne
pourront recevoir fle médallle ou de priI
spéciaux.? Vollà une mesure bien radicale,
qui marque en quelque sorte au fer rouge
tonte mie catégorie de eoUectlons. Et ce
peodant, si l’on voulait Y réfléchir, on est!
merait peut-Otre que ce sont cea collections
là qui attireront la masse vera la erposi
tions, que ce sont ces eellectlons—là qui re
cruteront los adeptes, adduita psi leur cisl-
me e profane., que ce sont cea couecdonslt
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surtout qui représentent pour les jeunes le

porche d’eiltrèe dans le tempie de la Phi

latélle — et, une bis entré dans la maison

de la déessé, plus d’un pénètrera jusqu’au

saint des saluta (L’ori peut lire à ce sujet

les réflexlons de M. Robert Delapierre dans

le Balasse Magazine » xi. 59-60).

Wous voudrions, dans lea Expositlons fu

turea, voir admettre toutes les catégories de

collections de timbres-poste, leur voir, le cas

échéant, décerner dea récompenses & toutes,

quitte à donner la palme aux collectlons

détude, à ftxer à certalnea classes une ré

compense maxima quelle ne pourra dépas

ser, et surtout à établlr des baréntes de

jugement dlfférents pour chacune d’elles.

Les coilections gènéraies et lea eolleetlons

de genre, véritables collectidns de « ju

niors., c’est l’air frais entrant dans la

maison de la philatélle: s’il bouseule quel

que peu la belle ordonnance hiératique, il

est indispensable pour éviter l’asphyxle,
LE CERCLE D’El’UDES

STATI SARDI

In una rivista filatelica che Si pubblica a

Terino e che è diretta da un torinese al

cento per cento non si dovrebbe parlare del

la prima emissione di francOboUi degli Stati

Saldi se non soffennandosj punto per punto

per chiarire ogni particolare. E ciò sarebbe

ancor più necessario perchè di questa serie

tanto Interessante se n’è a tutt’oggi parlato

assai poco. Ma per un certo criterio di tini

tenuità che ci guda nel redigere questa se

rie di note, Ofl è possibile dilungarci trop

po; vedremo di esser concisi senza omettere

qualche nntzla di particolare Interesse.

Diciamo subito che non è Il caso di ricor

dare qu I «Cavallini» del 1819 e del 1820:

sono interessanti dal punto di vista artisti

co e da quello postale e quindi dovrebbero

figurare in tutte le collezioni specializzate

dl filatelist italiani; tuttavia non sOno fran

cobolli e non costtulscono che dei precur

sori delle marche per recapito autorizzato,

creati non per incrementare lo scambio del

le corrispondenze, ma soltanto per scopi il-

scali.
I francoboli degli Stati Sardi apparvero

il P gennaio 1851. ossia sei mesj dopo l’ap

parizione di quelli del Lombardo-Veneto.

Sono però da considerarsi i primi franco

bolli d uno Stato libero dell’Italia e quindi

sotto questo aspetto hanno un maggior in

teresse in confronto agli altri sopra citati

e che vennero preparati a Vienna L’emis

sione ebbe luogo in virtù della Legge del

18 novembre 1850. Il disegno d Legge era

stato presentato da Massimo d’Azeglio fin

dal 26 gennaio 1850 alla Camera dei Depu

tati, che il 5 marzo successivo diede l’ap

provazione. Ma il Senato propose alcune Tuo

difiche e cosi si ebbe un tale ritardo prima

che ricevesse la finna sovrana, che il Mini

stro dei Lavori Pubblici, da cui dipendeva la

la stampa dei francoo 1/i

enzission i (Vedi N. 12 e 20)

Direzione Generale delle Poste, si vide co

stretto ad Interessarsi della fabbricazione

dei francobollj parecchio tempo prima che

a Legge fosse approvata.

1n un progetto di legge relativo al fran

cobolli, preparato il 12 ottobre 1850, sI desi

gnavano già i valori che dovevano coxnpor

re la serie: 5 cent., 20 cent, e 40 cent., indi

cando che dovevano essere stampati rispetti

vamente in nero, in turchino ed In rosso.

Era aggiunto uno schizzo da servire di mo

dello per Il dlsegto dei francobolli, schizzo

che aveva nel centro, entro un ovale, una

scritta per indicare che i’ doveva essere

riprodotta o l’egie dei Re o lo stemma di

Casa Savoia. hevalse poj il concetto dl ri

produrre l’effigie del Re e su proposta del

senatore Pollone, Ispettore Generale delle

Poste, si prese a modello la moneta d’ar

gento da 5 lire che recava l’effigie d pro

filo.
V1 fu un tentativo di far stampare i frasi

ccbolli a Parigi; ma le pratiche che anda

vano tanto per le lunghe che infine venne

deciso di affidare la confezione all’incisore e

litografo torinese Francesco Matraire,

Vediamo come agi il Matraire per eseguire

questo tipo cli lavoro molto delicato e certa

mente in gran parte nuovo per lui, che forse

non avrà nemmeno avuto notizia di come

si erario regolati altri Stati in casi consjjnil-i.

Egli eseguì il disegno dei francobolli atte

nendosi al modello sopra descritto e ripxt

ducendo l’effigie di profilo del Re traendola

dalla moneta da 5 lire. Dopo aver ottenuta

l’approvazione del disegno, egli Incise ‘eu

petra, con grande maestria, finezza e senso

d’arte, tre volte lo stesso disegno con le sole

varianti relative alle indicazioni del vale

re. S noterà Infatti che i tre francobolli

sono differenti l’uno dalPaltro anche nel pia.

minuti partIcoiari; tuttavia le effigi hanno

all’incirca lo stesso aspetto, ciò che dimostra

9 diversi sistemi per
de/le prime
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che con dlfferent linee l’artista seppe riprodurre fedelmente lo stesso soggetto.
Per semplicità, facciamo ora conto che ilMatraire dovesse eseguire un solo valore; ineffetti i metodi usati furono sempre identicida un francobollo all’altro e quindi è Inutileripeterci.
Dalla pietra su cui vi era l’incisione delfrancobollo, furono tratte diecine e diecinedi copie su carta da riporto litografico; queste copie, dopo essere state liberate di granparte del margini, furono riportate con de-calco su altrR pietra, in modo da formaredelle composizionj di 25 (5X5). 5i prepararono almeno due gruppi di 25 per Ognj pietra, l’uno a fianco all’altro e ben distanziati fra loro. Il Matr&re, per quanto avessetracciato sulla pietra delle linee dj guida,.non riusci ad ottenere delle composizioni iiicui le impronte fossero in perfetto squadree ad ugual distanza fra loro: si ebbero invece delle composizioni piuttosto irregolari,per quanto circoscritte in superficie rettangolare quasi regolare. Le distanze in sensoorizzontale risultarono talora ossi piccole darender poco agevole la separazione con forbici degli esemplari stampati con quelle pietre, senza intaccare il disegno. Le pietreservirono per bi stampa delle prime tirature.Venne usata della carta a macchina di ott’ma qualità, molto levigata e bianchissima,Anche gli inchiostri erano di buona qualità; si ebbero delle variazioni più o menosalienti di tinta, che sono ben note tantoche non conv!ene qu ricordaste. Si può Invece dire che talora l’inchiostro non era benstemperato e così si ebbero delle stampecon parti mcstrantj piccoli grumi di inchiostro. In qualche caso si stampò anche coninchlcstro troppo secco e cosi alcune partidel foglio ebbero una stampa assai debole.Da quanto detto risulta che i francoboili

vennero stampati seguendo Il procedimentolitografico. In non pochi casi gli esemplaridelle prime provviste presentano una nitidezza dl stampa ed una finezza nei particolari che ben di rado si osserva In litografie.Ciò sta a dirci che il Matratre seppe agire,datj I tempi, con maestria, sì da ottenerestampe di bell’aspetto. Vai la pena di ricordare che nello stesso 1850 i Svizzera sistampavano francobolli in litografia che nonavevano nulla di artistico e per di più provenivano da fogli di quaranta, nei quali ogniesemplare, perchè proveniente da un apposito disegno a mano, erano diversi l’uno dall’altro! Gli stei francobolli mostrano poinotevoli difetti che sarebbero risultati bengravi e deturpanti se, invece di aversi deifrancobolli composti di ornati diversi, avessero avuto il disegno di un’effigie.
Dopo le prime provviste il !atraire ebbeord’nazionì di altri forti quantitativi: nonera possibile preparare altre pietre ricorrendo alla composizione con tanti riporti di25 unità, Allora preparò delle petre aventidelle composizioni di 25 unità, che servironoper rilevare delle impronte con carta da riporto per preparare altre pietre destinatealla stampa. Jn tale modo si aveva una maggiore speditezza nel preparare nuove tavoleper la stampa. mali mano che si logoravanoquelle in uso, Ma con Questo nuovo procedimento si avevano due passaggi di più dall’incisione al francobollo e in tal modo sesi guadagnò in speditezza si perse in nitidezza. Abbiamo così ricordato peschè i fra»cobolli delle prime tirature sono a stampamolto più nitida di quell1 delle successive,

Resta a parlare del sistema usato per annullare questi francobolli. Resta a citarequalche varietà. Sarà per una prossmla puntata, dopo le vacanze estive!
tin ti a, ALlEtTO DIENÀ

ØALEUMANN
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CItO NIQIJ E SEHIENNE
(Extralt .1’ “AvIon Costellation,, Rene rranatse de peste adrienne)

ALGERIE. — Une exposjtlon phtlatélique
aura lieu à Alger les 10, 11,, et 13 novem
bre à l’occasion du 25e anniversaire du tini
bre aigérien et du 5% anniversaire de rUn1o
Philatéllque a.igérienne. Un timbre aérlen de
15 plus 20 Fcs (Avion, Mosquée et Statue)
sera mj en vente et, IlUWvatlon, il y aura,
pour la preznière fata, envol d’un bailon
poste en Algèrle, lequel emportera des aéro
grammes numérotés.

COSTA lUCA. — On fait gra.nd brult au
teur d’un timbre cc inconnu» depujs 8 ans,
alors qu’ii s’agit du 15 sur 25c de l’Aviation
Panainérlcalne, condéré et catalogué per
Sanabria, comme non-émis. Il exlste mOnte
avee surcharge renversée.

ESPAGNE. — Le premier voi de la Coni
pagnle « Jberia » aitre Madrid, Caracas et
San Juan de Porto-Rico a eu lleu le 5 jujl
let. Au retour, les avlons empruntent le per
co’rs touchant les Aeores alors qua Paller
11s passent par les Canaries et l’Ilé du Sei
(Cap Vert) - Un cacbet spèclal a été employé.

FRANCE. — Le 500 Fcs orange, vue de
Marsellie. a été mis en t’ente le 18 juillet;
le 1000 1’. est prévu pour fin septembr.e...

FRANCE D’OUrREMER. — Prévue seule
ment pour octobre, la mise en t’ente des 12
oommémoratjfs du 75e anniversaire d
l’Un-jan postale universelle a été avancée sai
4 Juiilet. Au type unique représentant lea 4
races de l’Union frangalse, la sérle se pré
sente conlme suit:

AEF. ÀOF, Toga, Came-roun, Madagascar,
St Pierre et Miquelon: i timbre de 25F.CFA
(à2Fcs);

Nouveue Calédonie, Océanie, Waltis: i tini
bre de 10 F.CFP (à SFA8);

Iride francaise: 1 tlmbre de 6 Fanon8 (à
82 F.30 laReuple);

Indochine: 1 tlmbre de 3 Piastrea (à
17 Fcs);

Somalie fransaise: 1 tlmbre de 30 E’. (a
1,60 F.).

Tirage en tallie-douce dans les 3 couleurs
fondanientales de l’VPII: vert, reuge et bieu

1’I’ALIE. — Le premier voi postea sur la
ligne Milan-Nice a eu lieu le 18 jujllet; les
correspondances ont revu un cachet spéclal.
Compagnie exploltante: Linee aeree italiane..
Du courrler a été postO à Trieste.

SALVADOR. — Trols timbres représentait
une lettre ailée sernnt éziils a San Salvador
a l’ooceslon du 75e anniversaire de l’UPU:
5 & 10 oentavos. 1 oion, toijs trols gravés
per l’Ainerican Banknote Company.

STJEDE. — A l’occaslon du 26e azuilver
saire de la compagnie aérlenne « ABA » créée
le 27 mars 1924, la poste de Bromma (Aéro
port de Stockholm) avalt projeté de tra.n
sporter par héljcoptère un courrler spOcial
entre l’aérodxome et l’Hòtel dea Postes. Majs
lappareil a été averlO avant son départ et
le courrler a été transporté per un avion
ampbible. Quelques cartes avaient déja requ
le cachet spécial « Mai Helikopterfiyg - 29/5
1949- Stockhohn-Bromma», reproduit cl-aprés.

}
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RIVISTA DELLE RIVISTE

* Prendendo lo spunto dall’emissione che
le poste norvegesi fecero nel 1943 in onore
del grande compositore Edvard Grieg, 1n oc
casione del centenario della sua nascita una
delle più Importanti riviste filateliche fran
cesi affenna che l’anno 1868 fu di iniportan
sa capitale nella vita del giovane compo
sitore.

Grleg si trovava, difatti, allora a Roma,
avendo vinto una borsa di studio messa In
palio dal governo norvegese, ed ebbe cosl
modo di poter incontiare Franz Uszt, che si
trovava anch’egli nella Città Eterna ed era
il protettore dej giovanj artisti. In una let
tera che Grleg scrisse ai suoi genitori, egli
disse: L’avvenimento romano dl maggiore
importanza è stato quello dl potermi incon
trare con Liszt, la cui figura ha del sovran
naturale per la grandezza e per lo spirito che
la anima».

Effettivamente Liszt non fece altro che ac
cogliere Il giovane compositore norvegese
con molta cordialità e simpatia e di con
fortarlo nelle giornate nere, dandogli così la
forza di proseguire per la diffidfllssirna stra
da intrapresa. Ma questo fu sufficiente per
animare Grieg e per condurlo sulla via del
la gloria.

(La Vie Philatétique - Franc!a).

* noto che i francobolli del Liechtenstein
hanno cominciato ad avere maggiore pregio
dopo la sua unificazione amministratIva con
la Confederazione Svizzera, mentre che le
emissioni precedenti (del periodo cioè in cui
il Principato era collegato al sistema au
striaco) sono di minor valore, salvo, natu
ralmente le varietà che hanno molto pregio.

Tuttav{a, particolare oggetto di ricerca da
parte di collezionisti e specialisti sono le af
francature « miste » del primo periodo, cioè

quelle costituite da francobolli dl Austria e
del liechtenstein sulla stessa lettera.

Recentemente sono state trovate alcune
lettere affrancate con li 5 heller della prima
serie del Principato e con un 5 helier della
serie austriaca commemorativa della dina
stia degli Asburgo e altre con francobolli
dell’Austria tedesca (Deutachoesterreich) del
1921 e con valori del Principato serie « stem
mi>, dello stesso anno.

Anche le affrancature combinate di fran
cobolli del Liechtenstein e della Svizzera han
no particolare pregio, ma qui si è già en
trati nei periodo del franco svizzero...

(Berner Briefmarken-Zejtung - Svizzera)

* Il francobollo commemorativo adottato
per celebrare il 750 annIversario della fon
dazione dell’Unione Postale Universale In
tutta la Francia d’oltremare, è stato dise
gnato e inciso dal pittore Raoul Serres, che
è ben noto per aver vinto 11 1’ Gran Premio
all’Accademia dl Francia a Roma.

ti soggetto era assai difficile a comporsi,
ma Raoul Serrea lo ha realizzato con rara
maestria Illustrando la vignetta con figure
tipiche delVMrica Occidentale francese; I
tratti dl ciascuna di esse, Incisi con finezza
senza pari, ricordano a coloro che vi hanno
soggiornato le grandi Colonie dell’Africa Oc
cidentale. Sul globo terrestre, formante un
fondo chiaro dove si staglia magnificamente
la sagoma caratteristica dell’Africa, spicca in
primo piano una bella e atletica figura di
negro, mentre, in secondo piano si vede l’im
magine dl un colonlaiista. Un moderno aero
plano, saettante nel cielo, simboleggia il con
giungimento ideale di tutte le genti delPTm
pero francese con la Madrepatria

(Bulletin PhilatéZique du MicU - France)
IL 1EPORTER



14. 35 — LÀ SITTIMÀMA F1LÀTILICÀ — 45

M. A. moawowicz
0, W..1 HH1, Wambi.y Park, Middr., Engiand

Prenotazioni per cataloghi
STANLEV G1560NS 1950

EUROPA . 1. 2000
COLONIE INGLESI GIORGIOVI 500

Spedizione Oitobr.-Noy.nsbr. 1949

P.,IgI. - V.,Itlch.: o;nl •..mpiar. I.. FI
(minimo L. 256 + portò)

CarlIlcati I.to1nlci i SII

C.rIIIicati con rtlma . garanzia:
2 /• dai vaicra .ti.at,

GUGLIELMO OLIVA
Pisa.. LIb.rtb, I . GaRe,.

ED. ESTOPPEY - Leusanne

IO. Rua dii Bourg. - Tu. 23781 — E.p.rt da ‘Un,

da, 5.44, Phii. Sturi. — ACHAT d. 71mb,., ancian,

PÀRiS La Il. ti. da P,ovanc.
SflCIÀUSTI 114 POStI ÀIthENNI

i4aq,.autés San.: Li.chi...stain, Aii.m.gn.,Franc.,

Lua..nbouro_, un Oro. ci D4iait IRIEFMARKEN

SCHWRU BAIE (Sul.,.) 1.1. 43.618 . GraiI.ng, 23

onm CÀTÀL000 1TAL1À.COLOI41I tISI

•bbonandoal ai IOLLITTINO MINSILI il,LU$TIATO

Ditta SANGUINETTI
MItAI4O - Passaggio C.ntraIe, 2

FILATELIA SUlO-ÀMERiCANÀ
F. SchiN or & CI.. Ltd..

C.i.a Pollai 5357

SAO PAULO taraslil

Cherckeut c,riespaaft,ts de irui date I. uiuude entier

Àcq&.t. ioni, partii.. c.ll..io.I di q.aiiIni
ImparIno.. recandosi ovinqa.

BATTISTA lAN) - c.nn. p. 241 pal. 3114) »ra,ci.

WILLY PALASSE
kue du Midi, 54 - Bruxeiies

(Tel. 11.49.89 - 12.68.46)

EDITEUR DE BALÀSSE MAGAZINE
Abonnement pOur le, 7 numéros de 1949
Belgiquo:Frtbg.160 - Etrangor: Fr,. bg. 70

ÀVVERTINZÀ — Per ordinazioni d quanto illu
s’mio nel presente numero indirizzare o:

Ditta A. BOLAPEI T.ql.r. VI. MirI. VN.,i i’ Cmto cia. w zfia

.01. Pincatte. .d,aitan Int.r.irent.n qzaIlt zugeIaIlt

Charlotte HAS$EL . Prabslrasse 72/93
IÀSEL (Suino)

aLa vento. pub. d. Timbres Poti. 5. A..

JOHN ROELS Dir.ct.ur.E’p.rt, 45, R.mp.rt SI.
Cathérin. (Tal, 341.28) ANVERS . Cetalogu., gra1ir

A. TAVANO
Ri,. dii Poi d’o, 56 (t.l. 15.903) UEGE (Bolgique)
Vani.. pubilqu., sua sechaN, - Catalogu. gratis

1. SILOMBRA

LE TIMBRE
Pavia. M.inuaII. 25 irì.

At.. Franco Fr. 250 Etrangar Fr. 310

5 Ri. La,nat’tin. - PARIS 9ò,. (Trudaine 02-63)

Diraei. Mt. ARTHUR LÀFOt4

Rod. GENOUD . Genève

Il tu. di Rhòn. - Tel. 54217 — Vietia timbre,
da qu.ité de Franco . Europa - Oulra me.

— A. MAURY - 6. torti. Montmartre, PARIS 2..
la pur anci.nn. mario., . Ed. 1959 tal. Franca a
Col. Parulion Ocbbr.. Soutcrlpiion Fr,. 125 + porI.
leali. Lì.., ne, c’c. flialì. Twl.. vi. *4. VIit., I

L ZECCHINI Phllatellste-ExperI
akh.a,. pdà&W • I. Sq FI.llca - e

Nice (Fra..,.) 2, tua lieta.

V.nni I ZoticI. animino. le floil da R•rat4a da

OTTO GALL - Baurstras 38 (lei. 328378)

71mb,., soci.,,. maya... a rara, da Fisica
4, tuo Ed. DtIsiiie (W1. 14-UI Park ¶7..

I. C. LAJEUNESSZ
W. FRAZER Ltd 125 GRAND BUILDINGS

Trfligar Squiar. . Laodn W C. I
Want 11,1. olI l,iIi.h colano. 4 FanIgn I,.ua’

GELU e TANI
21, Fiace de Brou&.r. - BRUXELLES (1.1. 17.25.0»

OBre. rpaci.iaa meaw.iI.. - Orali

RICARDO DE LAMA
tambla C.tab.a la, IAICILONÀ Irpan)

Ch.rch.n, c.rnapendrt, de groi da,, (cui pay,.

A. SCHILT
BnI.nhoi,traas. 70 - Zurch 1 (1.1. 213.875)
RARITÀ di SVIZZERA GERMANIA EUROPA

Proch.in.manl su, cella R.vua:
OH.., piioiographiquas d. rateiis XIII FIERA OR LEVAN rr

, 1 50 ‘- ‘tuona a
_u’5’.’_

wt,o —.- *-.F. MUSSO 3 Orand Rù. - QENEVE (Voi. 49.6%)



-ZøiTTo
•tdl MOI1»IMED

o-
-

— LÀ $ITTIMÀI4À FIt.ÀflLICA — 14. 35

CONCORSO FIL*TEtICO
N. 7

DOTATO 04 tra 1W! 04 P194
tinta 55111 Imk. •Mfl SOlI—

. s_..u— —
.1_o — t_l_. 1l -

BUONO PI LIR! 25
A V41RE SI) OGNI OIOINAZION,

NON VNFENFORI A tI#I SNO

presso le A. aolsffi - Torino

s’’

.449

Stsb.aibe to SErFIMANA FILATELICA • the wcckiy magazine publithis,g P]RST IN THE WORLD new iasuee
of Italy, San Marino, Varican City - Agente (ere se page 12).

_______________

i - ‘a

I/i-’
rcflV rWfr1

‘.4
;,. !

_______
____

tal”

“At: t\4r1

-
I ‘flS*+e• aa ‘l’ ...ni.n— n’a a. -. — —

I’»

O. BOLAFFJ. Direttore reap. — Aut, Trih. 28 agosto 1948, IL 3fl. — Editrice S. A. T. E. T. (Sociali 12.
Tipografico Editrice Torinese) Via Bettola. 4. Torino .—. Distributore: MESSAGGERIE ITALIANE. )gltANO

Soedizioce effettuata da MILANO


