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A DUE COLORI saranno stampati i sei
francobolli di Birmania che in ottobre ce
:ebreran.no il t anniversario della Fonda
zione dell’unione Postale Universale. Il di
segno sarà Unico per tutti, ma non se ne
ccncsccno ancora i particolari, come non si

ccncsce ancora la data esatta dell’emissione.
NABHA, Patiala, G-waflor e Jhind saranno

i primi quattro stati federali dell’India che
cosseranno, quanto rana di avere i propr:
francobolli ed adctteranno quelli dello Stato
indipendente.

ANCHE W.JNDI. Kisnengarh e altri stati
nativi indiani, la cu, amministrazione posta
le sta per passare sotto il controllo di Nuova
Delh,, cesseianno d: avere francobolli spe
ciaìi per adottare quelli della madrepatria
Si chiuderaonc in tal modo, negli albi di
versi capitoli ben famiLari ai fi3atelsti di
tutto il mondo. Tuttavia non si prevede che
la riforma postale in oggetto possa aver luo
go pr1ma di sei mesi.

LA RECENTE sostituzione del dollaro alla
sterlina nella colonia inglese dell’isola di
San Vincent ha messo in primo piano questo
non vasto territorio delle Antille Inglesi. In
questi giorni il Direttore delle Poste della

Colonia ha reso noto che, alla fine del 1946,
arano in funzione nell’isola 22 uffici postali
regolarmente provvisti di timbro annullato
ce: Arnos Vale, Barrouaille, Bequia. Bridge
town, Calliaqua, Canouan. Chateaubelair, Co
icnaire Cumberland Edinboro, GeorgetoWr.,
Kingstown, Layou, Mayreau, Mesopotamia
New Ground, Orange Hill Questelles Siori
Hill, Stubbs, Troumaca, Un’on Island. Da un
esame ai riscontra la presenza di località con
nomi francesi anglicizzati. che testimoniano
ampiamente sulla storia di questa Isola.

FALSIFICATI sarebbero stati i due valorI
da 50 0. e 2 dollari della recente emissione
di Singapore. elevata da poco a rango di
co;cnia della Corona br:tannica...); difatti
alcune lettere affrancate con tali falsifica
zìoni sarebbero pervenute dalla « Gibilterra

dell’Oriente’> all’Ufficio del Lavoro dove sa
reb,e avvent’ il riconoscimento...

A CAPODISTRIA ;neìia zona B del Ter
ritcrio Libero di Triestel una ditta locale ha
messo un catalcgo riguardante i francobolli
dello Stato Libero, che elenca tutte je emis
sioni avvenute finora nella Zona.

IN OTTOBRE uscirà il primo volume del
catalogo Oìhhoos per il 1950. S tratterà della.

Parte TI - Europa - che nonHìsciva più dopo
il 1947, 11 vo’Jite avrà circa 900 pagine di
testo e sarà. aggiornatissimo.

PER LA CINA. ‘a partenza daltInghilter
ca, non tengono accettate che lettere sem
plici ed aperte: tutte quelle raccomandate o
chiuse non sono ammesse e vengono, resti
tuite, al mittente,

I 30 ANNI della Posta Aerea tedesca sono

stati celebrati con una esposizione di Posta
Aerea che si é tenuta a Berlino al Palazzo
di Città di Schoneberg.

DOPO L’ANNUNCIO di una serie di posta
aerea per la Germania dell’,Ovest e dt un’al
tra per la Zona francese, si parla ora anche
di una serie aerea per la zona occidentale di
Beniìno.

L’AEROPORTO DI TEMPELHOF sarebbe
il soggetto prescello per:valori da 25 pfg.
e i Marco che dcvrebbero far parte della
serie di posta aerea da us’arsl nella.Zona Oc
cidentale di Berlino.

L’il SETTEMBRE prossimo si svolgerà la
cdizicne 1949 detta ceìebre Coppa Gordori
Bennett, per pailon: arrostatici sferici. L’or
ganizzazi000 è stata assunta dal Reale Aero
Club del Belgio e dalla F.A i.; già arrivano
le iscrizioni da varie parti del mondo, spe
cialmente dalla Francia. Olanda, Italia, e
Stati Uniti. Noti si sa, tugavia, se, per l’oc
casione, verrè autor:zzato il trasporto di uil
corr:ere postale aereo.

SOPRESSE in India, dal 1 aprile scor
so, le sovraltasse di posta aerea, poiché or
mai, salvo per le piccole distanze, tutta la
corrispondenza verrà trasportata per mezzo
di aeroplani; da tale servìzio sono tuttavia
esclusi i pacchetti postali.

UN’.4EROLETTERA postale da, 38 ven e
stata messa ai vendita nel Giappone; sulla
busta è stampato uno speciale francobollo, la
cuI vignetta raffigura due uccelli in VOlO.

UNA RACCOLTA di fotografie dì Linde
bergh, venduta all’asta pubblica durante una
riunione filatelica tenutasi recentemente in
Francia non ha potuto essere portata via
dall’aggiudicata!’io in quante il Museo del
l’Aria ha reclamato per se il prezioso mate
riale, usufruendo dei diritto d1 prelazione.
Talune fotografie del pazzo ‘oar,te » era
no state spedite per posta e risultavano aL
francate in maniera assai interessante.

UN CORTOTRAGGIO filatelico è stato
recentemente proiettato in tuttl i cinemato
grafi del Belgio; in apoena 8 minuti di pro
iezione vi è messa In risalto la passione per

francobolli, la storia del servizio postale e
vi sono riprodottj taluni aspetti di manifesta
rioni filateliche recentissime,.. Quanta roba

in così poco tempo!
LA EMITTENTE londinese, nef trasmette

re una interessantissirna conversazione fila
telica, auspicò l’applicazione della televisio’
ne alle trasmlssioni concement i francobol
li. Il redattore è stato accontentato e difatti
la prima conversazione radiotelevisiva filate
lica ha avuto luogo con i francobolli conune
moi’ativi delle Nozze d’Argento dei Sovrani,

OR SA C O O
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(voir li-pri rnidrc pagc)

Los timbres dos émis
siena de 1855-58-61, ci l’cz-

« csption de cenI ‘le i e.
- et .3 NTe furen e o, —

ployes coupds en doni «i
JJCUT la rnoitìe de (cv i tra.—

15cl- Incide. Ceci se fi ra-
« ,emcnt est Toscane itt los
« Dcvx-Siciles nraip.- fre.s s’av

cc veit daur los .Rc-ora c,snes.
cc Isa Marc 8- e e i l,i O tu brio
« oli pers-iatnlt l’ci, 01cr de—
cc -VeSi ti u no 8 a bittide, qui

d’itt aé.ià t&

I i Gote u e ‘remoti i de i ‘E—
‘i cj%ixr «i, ,-s,5lq”5 lr.v coatte

tiUc.. rio, e» es$ioii.. eta,t
;od. encooroqd ménte
poi’ t;c 8-’ conI Locnns

,o’i :-‘.. ,zlaiv.si ‘tu mai,—

qui tiìorctt’i o,,s de ,,c.l
cc gite.’. vcsie,z ‘-cc. Lexr,’’,hrer

denr ,rous VOLiaeiLi.Ct e,IOa.c

creo I beauc-o-op Plua 7030W

de cecI de l’Etoi de l’E
e c’lise. il fvc’e,rt enrployé.
« se-liti. oli c.oncuc’,-o,nzent à,

dos timb,’es entiec’s pour
for-mer dea affrau, c’A isse—

e ,net, ti, di-rei’s ». (Extra it d o
Cotaloco dei Fra,, co bolli
d’italia 1923J

L’exea,plaii-e de, 40 e. re
produit eri l.e page est
très appi’éc’ab)c’ étant ap
pìiqué sec uno ettre cani
ptdte, il a dccx rnargcs trés
lar’ges. l’obiitération nette
bien que iégère. la cou:cur
vve

EI en;ers da dii:i,r...
1.5 L-’bh)’i?ti’.IV.i’IS - S,icli Il.

\l 10 ‘;. . EII’I,OY 1111111 I.
111117111 1)11 SA t’AI. litI

Le 20 e. ayant servi pcur
la moitié de sa valeur est
très rare, ce qui a tento un
faussaire qui, ces de,’nicrs
temps, eri a mis eD circula
tion quatre ou cinque copies.

Neus reproduisono un spé
cimen appliqué sur un frag
ment de lettre avec le
timbr0 fauz de Pergota 21
00v. 1861.

Nous recommandor.s aux
Collectionneurs Italierts et
encore plus aux Etrangers
de se tenir su, leur, gai-dos.

(e. cu”crtina)

e i francobolli delle ernia—
ioni 7855 -58-61. metro

quelli di, i ce,,t. 5 reni, e
« 3 lire, furono adoperati
« togliati a metà e per la
« metà del valore facciale.
cc Questo avvenne ra-ra men
« te ,,elle Provincie Toscane
« e Sicilirtice e meno i-nfre
« gte en temente nelle Roma
“ fine, -nelle Ma,’che e nel’-
« VUm brio dove pec’si-sievn
« l’abuso, divenuta abittedin e -

invalso già sotto il fiore’-
« no Pontificio, e, -,nalqc’ado

te t’i (iii ,t-. coi ‘ct,’.’ia ‘I e

« di esta, c. ic,-ar”. onIi
‘,r,corc!q.,iato dagli ,ffici

locali eh e rjroc cc-.’ co-no

cosi dC S’ci, orni ‘e i c’in’ cm-
cc poco ne’, ma nc’, n:c, cli al—
« cciii t’’,to.’i, Que.,t, ,;nio,’l
ce -n-nonfltl so’iO molto più
« ‘ritti di quelli dello Stato
o Pontificia, Gli esevnp la ti
« frazi o e,, i-i f-ccro no asa ti o
« da soli oppure insieme ‘ti
«fianco bolli ivi-ieri per for

mare vari affiancamenti cc.
(Dai Catalogo dei Fianco-
bolli d’italia 1923).

L’esemplare da 40 e. ri
prodotto in prima pagina e
assai apprezzabile poiché e
s’a lettera completa, ha
due margini assai abbon
danti. annullo nitido e leg
gero. -colore del francobollo
vivo.

nneseiu della
medaglia

f--ittilli,-lZlah( e iii,:t;&t - 54ki1E’
litc.l lii C. - 15450 l’eN 11115-I (1cl.

IM, tIRI

Il 20 e. avente servito per
metà del valore è assai raro
e per tale - motivo ha atti
rata l’attenzione di un falsa’
rio che in questi ultimi mesi
ha messo in circolazione
quattro o cinque pezzi.

Ne riproduciamo uno ap
plicato su un brano di let
tera col ti,i, ‘n’o falso di Per-
gola 21 nov 1861.

Mettiamo in guardia i
Collezionisti Italiani e so
prattutto quelli stranieri.

« Stamps issued ir, i;-ss

o 58-61. witìi the ezception
e of the i c, ò e. cenci a re
e Were tiseci hi,se’cSed and
e for hai! thei-,-. face vaI-ne,
« Tiri., happened seidom in
o the Tuscan Grand Dnchy
« antE the TVio-Sicilies bui
e frequently in Romagna;
«Marche, Umbria where
« pi’evailed the abuse Whìch
« VIa-re alt-eady tole,’ated un
cede,’ the Roman State Go-
« vernment end in spìte o!
« all attempts o! epression
e il a’as encovraged by the
cc loca-I offices.s.uppiiiing
‘e th-as lo the reomentary
« ioclcof sorne t-aliies. These
o” hisects “ aia mvch more

valuable than the Roma,,.
«Statea’. They were used
cc alone or together With
« complete sto mps io form
‘,various frankìitg cc, (En
tracted from Catalogo dei
Francobolli d’italia 1923).

The 40 e. copy reproduced
in the front pago is very
appreciable as it is stuck on
a complete cover, ha, twa
very large margin,, neat, light
cancellation, bright colour.

lcd... lite Iiack ci a niedal...
?IIRIIERIES 4%II t:OU\ICRPLITINGS

5 4 li li .5 I -1 2 I!

INES T’dIR HAI,F SS V-ll.[IE

The 20 e. used for half its
vaiue i, very rare and far
this reason ha, tempted a
forger who has lateìy put
lino circulation four or fin
copies of it. -

We reproduce arie of these
stuck on pteee with a false
postmark ai Pergola 21
nov. 1861.

We re000,mend all Calice
tors to beware,

Un inienIssaul specimea de Un inieressacle “iraElollalu.. -in inlereslng Uisecled
Sardalgne conp en deti di Sardegna Sardinian spelilmen
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IL FRANCOBOLLO VISTO DA UN TECNICO NON FILATELICO
$ Continuazione red 3 e 34)

Francobollj fotol-itograftc4

Uno dei mezzi più comunemente impie
gati e quello di fissare su di un foglio di
carta bianca tanti esemplari di copie (otte
nute dall’incisione originale) quanti sono i
francobolli che devono comporre il foglio
da stampare ed alla distanza dovuta, uno
dall’altro.

Questo foglio viene immesso in una gran
de cornice munita di vetro (simile ai tor
chietti per stampare le fotografie) ed appli
cato quale « negativo » sopra una lastra
metallica, opportunamente trattata ed atta
ad essere impressionata dalla luce.

Dopo esposizione a luce intensa ed ap
posite manipolazioni chimiche, la lastra è
in grado di ricevere e trattenere l’inchiostro
da stampa che cederà, o « direttamente al
foglio da stampare, o e indirettamente a
(metodo « Offset a) stampando su di un
foglio di tela gommata che, a sua volta, ce
derà l’inchiostro della lastra al foglio di
carta.

Vari altri procedimenti sono stati intro
dotti per raggiungere lo stesso scopo, ma
sarebbe troppo lungo il descriverli nè avreb
bero interesse a!cuno per il benevolo let
tore. già sbbaszanza tediato da questa le
zione che minaccia di allungarsi un p0’
troppo.

Dirò, per concludere, che in luogo del
foglio recante le copie delle incisioni ,rì
ginali (attenti ai « téte bèche a!) si può
usare una lastra fotografica impressionata,
simile a quella che si usa per il procedi
mento che ora descriverò.

Franco bolli fotocalrograftci

Abbiamo detto, trattando dell’incisione.

che per questo procedimento impiegheremo
come originale un negativo fotografico.

Qu..,to negativo avrà dimensioni lieve
mente più grandi del francobollo da stam
pale.

Si fa allora uso di una macchina spe
ciale che proietterà detto negativo sopra
una lastra fotografica, di grandi dimensioni.
tante volte quanti sono i francobolli da
stampare.

In questa macchina, che sarebbe troppo
lungo descrivere, tutto è automatico.

È rigorosamente automatico lo sposta
mento dell’originale sia orizzontalmente che
verticalmente, E altresì automatico e rigo
i-osamente controllato il tempo di posa, co
sicché quando la lastra ha ricevuto le 200
o 400 nroiezioni del negativo, ai ottiene un

grande « diapositivo » che reca altrettante
riproduzioni dell’originale, assolutamente
identiche tra loro.

Questo diapositivo viene fotograficamen
te stampato sopra uno speciale foglio di
carta gelatinata e sensibilizzata.

Prima dell’impressione delle immagini, il
foglio gelatinato riceve quella di una specie
di ‘ raster » o « trama » che sneciali officine,
americane e tedesche, fabbricano industrial
mente sin dal 1852 e nello stesso modo. Il
numero deUe linee costituenti la trama va
ria generalmente da 200 a 300 linee incro
ciate per ogni centimetro quadro.

Il foglio di gelatina, bagnato, viene ap
plicato su apposito cilindro di rame, sui
quale abbandona lo strato di gelatina im
pressionata dalla luce e che reca sia l’im
pressIone delta trama che quella delle im
magini.

La gelatina impressionata dalla luce ha
la proprieta di rigonfiare e diventare per
meabile, nelle parti non colpite dalla 2uce
(bIanchi) e di rimanere impermeabile - ed
inattaccata da uno speciale mordènte che
viene versato sul cilindro rivestito dalla ge
latina impressionata e che a sua volta in
tacca e corrode il rame nelle parti non col
pite dalla luce.

Ad incisione compiuta il cilindro presen
terà in incavo 200 o 400 incisioni di franco
bolli, sotto forma di invisibili puntini più o
meno ravvicinati tra loro e percettibili sol
tanto con una forte lente di ingrandimento.

In e fotocalcografia a I « tète hèche » non
sono da temere, dato il procedimento com
pletamente automatico di fabbricazione del
grande diapositivo.

Descritti il più brevemente possibile i
vari procedimenti di moltiplicazione, passia
mo ora alla descrizione dei procedimenti di
stampa.

STAMPA DEI FRANCOBOLLI

Stampa tipo grafica
Il progresso, con i continui perfeziona

menti tecnici, ha oggi gettato sul mercato
macchine tipografiche perfettissime e dotate
di velocità vertiginose (che fin0 a pochi
anni or sono sarebbe stato follia immagi
nare) capaci di stampare ogni ora impo
nenti quantità di copie.

Ebbene, parrebbe Impossibile, ma queste
macchine sono le meno adatte per la stam
pa di « perfetti » francobolli.

Quei piccoli e preziosi rettangolini, gelosi
delle loro caratteristiche artistiche e di co
lore (parlo di francobolli stampati seria
mente) hanno le pretese delle belle donnine
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aristocratiche; vogliono essere trattati deli
catamente e cautamente. —

I più belli, i PIÙ perfettamente e delica
tamente incisi, escono ancora dalle vecchie
macchine pesanti, tardigrade e silenziose.

Non credo esista filateiiòo che non co
nosca queste macchine e non è mia inten
rione di descriverle.

Il galvano, ottenuto nel modo già de
scritto, passa leggermente sotto- il cilindro
di pressione, riceve l’inchiostro sui « rilievi »
e lo cede al foglio di carta,

Ho parlato di vecchie macchine, usa
«vecchie» sino ad un certo punto: di :onc
chine dotate di mettifoglio automatico, ca
paci di collocare sempre i fogli nello stesso
punto, e di evitare i giri di macchina « a
vuoto», ossia tali che ad ogni giro vi sia
sotto pressione un foglio bianco.

Se ciò non avviene, il galvano, anziché
cederc l’inchiostro al foglio, lo depone sul
cilindro di pressione ed allora, ai giro suc
cessivo del cilindro, il foglio bianco che se
gue la marcia regolare, riceve due stampe;
una regolare sul « recto a ed una di contro-
stampa sul rovescio.

So che i collezionisti considerano una r
rità questa controstampa ed eceoli accon
tentati nell’apprendere come ciò avviene.

Vorrei però rettificare un’erl’onea cre
denza.

Ho varie volte letto che la contro-stampa
la conseguenza dell’essere pressato un fo

glio stampato contro un altro sovrapposto.
Nulla di più errato,

I francobolli possono essere stampati a
due o più colori. La cosa non è difficile.

Il fogli o riceve prima la stampa di un
colore da un galvano, poi una seconda da
un altro, inchiostrato diversamente.

Ciò può avvenire neila stessa macchina
(macchine a due colori), o in macchine di
verse.

Come pure una impressione può essere
s colore e un’altra a rilievo,

Il galvano che dà il rilievo (bianco o a
colore) comprime la carta entro incavj esi
stenti nel cilindro di pressione.

- Per evitare gli spostamenti dei due co
lori, gl’ingiesi impiegano macchine speciali
nelle quali il galvano di un colore, già in
ehiostrato, si innesta in quello del secondo
colore ed In un sol tempo stampano il foglio
bianco.

Durante la stampa possono avvenire in
cidenti più o meno banali, alcuni dei quali
(chi lo crederebbe?) possono creare delle
costose rarità.

Ricordo che quand0 si stampavano nel
mio stabilimento I francobolli di « Propa
ganda Fide a un innocuo giraviti, incauta
mente dimenticato dal tipografo sulla mac
china, andò a ‘cadere sul galvano, provo-

cando una lesione sulla vignetta di un fran
cobollo.

Il tipografo, nella tema di una giusta
riprensione per la sua negligenza, corse ai
ripari.

Nell’intervallo del riposo meridiano, chia
mò a mia insaputa un incisore,, il quale.
come meglio poteva. rabberciò la vignetta,
e quando suonò l’ora della ripresa di lavoro,
la macchina riprese a stampare.

Io ignorai l’incidente sino a quando, a
consegna avvenuta, appresi con sdegno e
sgomento l’accaduto,

Con sdegno, per ovvie ragioni, con sgo
mento per la tema che il Ministero delle
Foste mi applicasse una penale.

Non accadde nulla, se non che molti
commercianti di francobolli guadagnarono
un sacco di quattrini, senza affatto ricor
darsi di me che involontariamente (e chi
lui conosce sa che dico il vero!) li avevo
impinguati.

Oh, uomini ingrati!
(Continua) E. PElai

CONCORSO FILATELICO N. 7
I l)rc-rcte Mio. e. (O2i)

Dotato ,ii premi per lu 0000 in trn;,cobolli o in con
tanti a seelts dei concorrenti, offerti dalla Ditta A.
Bolaffi. Ogni concorrcntc deve indicare su una car
tolina qualr errore vi sia sul francobollo -riprodotto
precisando il suo adirin0 e se desidera ricevere il
premio in denaro- Sulla cartolina, da spedire a e Con
corso Filatelico Settimana Filatelica a, Cassetta po
stsle 335, Torino, entro il 25 ,rteerstbre 1949 p8 applicato
il ,sllnncino di connalida. (Preghiera di affrancare

con francobolli cortmrmorasipi), -

flATERIAIE FJLATEJICO
Ernesto flarini — Genova
ogni tipo di album corrente o di iusso per
collezionisti principianti, medi, avanzati.
Chiedere catalogo N. 17 a tutti i

commercianti di francobolli.
Agente Rappresentante per il Piemonte:
Ditta A. Balaffi - Via Mario Vittoria, I - Torino
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NUOVE PUBBLICAZIONI
Miiller - Svizzera - Li.’chrenstein

230 pag. — Prezzo: ‘ornché - frs. Sv. 1,75
riicg3tnra so tale 5 2,75

Ernesi Mullcr S. A liaslita, Erciestrasse 77
Questo catalogo riuscirà certamente as

sai gradito ai Filatelisti. Molto pratico d’una
bellissima presentazione tipogra&a, contie
ne più di 800 clichés. I prezzi sono stati
stabiliti in modo assai obhiertivo, secondo la
situazione internazionale del mercato dlate
lico. Questa nuova edìzione comporta pure
una nuova classificazione molto dettagliata
dei francobolli « Rayon ! e l’introduzione
dei francobolli deile Ferrovie detta Svzze,-a
Maig’rado i cons,deret-cii rnigìiora;ner.i. il
prezzo di vendita )a potuto essere ridotto a
Fr. Sv, 1,75, 1 suppìe:r,er.ti del catalogo Mu
ler saranno pubblicati nella rivista mensile
« Die Basier Ta’3be

PROSSIME MOSTRE
— A ),RANO. nei giorni 2& 25 e 26 set

tembre, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e
Cura ed il Circoo Filatetteo Wranese orga
r.izzeranno la Il Mostra e Convegno Fila
Seiko Interna2ionale.

—, A LIVORNO, dal 1’ al 3 ottobre. si
svolgerà una Manifestazione Filatelica To
scana, Oltre le solite contrattazioni sono in
programma due aste filatelicho

Nolice Bibliogrophique sur le catologue THIAUDE
33éme dition Septembre 1949

L’ouvorture de la saison philatélique
s’est faite par la parution de la 33ème edi
tion du catalogue THIAUDE, celle-ci comme
los pa’ecédentes attendue avec intérèt, n’a
pas déQu les eollectionneurs, c’est une edi
tion de stabilisation,

Lcs cotes i-efiètent le marehé, un bon
nombre de timbres sont en hausse justifiée;
pai contro cc-rtains autres sont portés en
l,aisse. notamment le 500 Frs avion ta-aité
l’hiver dornier jusqu’à 2.500 a été ramené à
one ente pitis en rapport avec sa réelle va
teur 1.650 Dar.s t’ensemble. on peut dire
auune coLecrion moyenne ou importante a
hénéficié dune hausse de 5% à cellé de
l’édition de rnars.

A la lecture de cer ouvt’age (comme pour
cs éditions préeédentes) nous avons l’im

pression Que los cotes sont très étudiées
avec un sons de la mesure qui est a sou
:igner.

Sa converture est parfaitement réussie,
il en est de méme pour toute l’impression
de ce volume ver,du extrèrnement bor. mar
c’nè: sa tenue, la foule de pria et de rensei
gnements qu’il contient, ne pourront que
confirnier la confianee que lui témoignent
los colteetionneurs et marchands de tim
hres Poste de France et Colonies.

En vento partout 120 francs ou chez
l’éditeur: 2i Esse lu 4 Septemh”e, Pr,.,’iz 2.

AVVERTENZA — Per ordinazioni di quanio
illustrato ne[ presente numero indirizzare a:

Ditta ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I

Conto corrente 14. i/sa

Per obbonamenti alla Rivista indirizzare a,
SCOT - Via Roma, 101 - Torino

Conto corrente N. 2/32872,

. —Il-. - l’hill. --II
e -, ‘

I J
, €‘3:’’ & -I - L»9»Le-

COLOMBIA
M8988 1948
PA, 13v&ori

tYl6O/l725 L6000’

CATALOGO YVERT & TELLIER
CHAMPION 1949-50

L. 2750 porto L. 150

Disia A BOLAFFI -- Via Maria VIttoria o. I

Torino (208) — c’ci p, 2/88
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Seguito al Prezzo cDrrenfe 14. 46 - Ditta A. SOLAFFI. Via Maria Vittoria, t Torino.

PRINCIPE EDOARDO
10741 1864 Reg. Vittoria 1 j,. (41 - . a 1250
10742 1864 id. *2 p. (5) - . . » 250

10766 1933-38 Sog. Vari ‘il diff. 3 e. a
20 e »

10779 1941 Pétain *2 diff. (1789) . . »
10780 1943 Corri. Trieenten. FO. e PA.

12 di. (180185, 1&23) .

10784 1938 P.A. *3,65 (2) . . . . »
10785 1938 PA. 4 diff, (2:5) .

10786 1942 P.A.Pro•t.Inf.Indigena *2 diff. »
10787 1942 PA. Quind. Imperiale 1,20
10788 1942 PA. 3 diff. 50 e. 1.2 fa’. . »
107891942 PA. *8 diff. 50 e. a 50 fr

(10’17) epi. . . . . »
10797 1933 Tasse ‘10 diff. 5 e. a 3 fru

(1&2.5i .. . .
RIO DE ORO

10796 19:5 Alfonso XIII ‘10 diff. a
50 e. (8291) . . a

o7qg 1921 d. 11 dìff. le. a 1 p. 1344!

RODESIA
:‘os 1910 Rogina e Giorgio V 2 diff.

2 2 2774

RODESIA DEL NORD

10806 1937 Ineoronaz. •3 diff. (22/24) » 200
10810 1941 Giorgio VI ‘2 diff. 1 ½. 2 p. » 75

RODESIA DEL SUD
Giorgio V ‘6 di)!, (18)
Giorgio V 2 a. (12)
Sogg. Pittorici • 2 di)!. ¼,
1 p a
Giubileo 8 di)!. ½ p. a 1 a.
(56/61) cpl.
Xvlatabeland *2 p. (62)

RUANDA URUNDI
10829 1930 Sogg. vari ‘9 di)!, (81 891

epl.
108301931 Provv. ‘2 di)!. (9091)
10832 1931-37 Sogg. Pittorici ‘18 di)!.

(9296. 111 13) epl. . . . a
10833 1934 Lutto Re Alberto ‘1,50

(107)
10834 1936 Reg. Astrid ‘3 di)!. (1OW1O) »
10836 1941-42 Sogg. Vari sopr. ‘3 di)!.

(118/20) epl

SALOMON (Isole)
10840 1923-31 Giorgio V ‘4 p. (43) . a
10842 1937 Incoronazione ‘3 di)!. (55:7)

10844 1948 Nozze d’argento *2 di)!. cp). »

10869 1949 PA. Provvisorio 1i) e!-::»
IflS7i 194R Centen. Fod C:t:a4 dfr

Dur. f:’g’:’—rti (f,r::.::on

È
10742 10744 10748 10749 10751 10753 1075°

¶0810 10816 10820
10743 1864 id. 3 p. (6)
107441864 id. ‘4 p. (7)
10745 1864—9 id. ‘3 di)!. (57)
10746 1864-9 Id. ‘4 di)!. (47)

10748 1864 Id. *6 p. (8)
10749 1870 id. ‘3 p. (10)
10750 1872 Id. ‘1 p. (11)
10751 1972 Id. ‘2 e. (12)
10752 1872 Id. ‘3 cJ (13)
10753 1872 Id. ‘4 e. (14)
10754 1872 Id. ‘6 e. (15)
10755 1872 Id. ‘12 e. (16)

.10756 1872 id. *5 di)!. (1112, 14/16)
10757 1872 id. ‘6 di)!. (11/16)
10758 1872 Id. *12 dl)!. (4/8. 1016)

RIUNIONE

10814 1924
10816 1924
10820 1940

10821 1940

10822 1943

» 300
a 250

» 750
» 2000
» 1500
» 1200
a 350
» 300
» 1250
» 250
a 200
» 200
» 1200
» 2250

6000

1000
600

50

» 600
‘a 50

10765 1933-38 Cascata ‘7 di)!. 2 a 20 e. a 35
10822 10823 10824

10823 1947 Vittoria 4 di)!. (63 66) cpL » 150
10824 1947 Visita Reali ‘2 di)!. (678) a 50

10765 0784-85 10788-89 10805

4500
350

1000

100
225

a 100050
40

375
20

150
70
40
40

550

90

10845 1867
10850 1929
10852 1939
10854 1944
10855 1944
10861 1930
10863 1940
10865 1947
10866 1946
10868 1947

SALVADOR
Vulcano *2 r. (3) . . . a
Ferrovia 9 di)!. (465/8) . »
E. Peulapan ‘3 di)!. (5368) a
Ponte Cuscatlan 8 e. (541) »
id. FO. -P.A. ‘2 di)!. (541,73) a
PA. 25 e. (8) . .

P.A ‘2 di)!. 30, 8Oc (6667)
PA. ‘i col. (8 a
PA. Uriarte ‘2 diff. 823) a
PA. Espino e Solo 2 di)!.
(99 90

350
450

100
200

1500

30
175
400

55
225

15
500
700
200

» 125
50

3500

14%



r’1’L’j’ js9

Ittk1 ::JL tsij
10896-9) ‘0909

10897 1938-42 ‘10 diff. 2 a 60 e. . . » 50
10899 1941 Pétain *2 diff. (210:11) » 40
10902 1947 Sogg. vari’ 19 diff. 10 e. a

25 (325/43) . - . . » 500
10905 1942 PA. Pi-ot. mt. Indig. *2 diff. » 70
10906 1942 PA. Quind. Imperiale ‘1,20 » 40
10909 1938 Tasse *10 diff. (3241) . 60
10911 1917-25 p. p. *20 e. (4) . . a 15

S. VINCENZO
10914 1885 Pace e Giustizia. ‘5 a. (38) » 2500
10917 1947 Giorgio VI 31k p. (128) . a 50
10918 1946 Pace e Giust. 5. *2/6 (132) » 375

SARAVAK
10922 1946 Centen. *2 diff. 815 c. . » 150
10923 1946 Id. 4 diff (14750) cpl. . » 2750
10924 1947 Tipi 1934 sopÌ. G. R. 15

diff. (151/65) cpl. - . . » 3750
SEYCHELLE

10927 Giorgio V. R. 1,50 (7Z) . » 300
10930 1937 Incoronaz. ‘3 diff. (115’7) » 200
10932 1938 Giorgio VI *50 e. viol. (127) » 125

SENEGAL
10936 1922-26 Pitt. 4 diff. 10, 30, 50 c. » 30
i0937 id. *7 diff. 2 c. a 20 e. - . » 85
10938 id. *11 diff. 2 e. a 60 e. . » 50
10939 1935-40 Id. ‘29 diff. 2 e. a 20 fr. » 500

-I

i-’
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SAMOA
10875 1935 Fiscali Postali ‘2 d(ff. 5,10 a.

(131/2) » 1750
5, CRISTOFORO

10878 1882-90 Reg: Vittoria 4 diff. 4,
1, 2%, 4 p. (8, 9, 12, 14) - a 750

10880 1937 Ineo,onaz. ‘3 dia (90/92) a 200
5. ELENA

10883 1912 Giorgio V *2 diff, (39140) a 750
10885 1922 Giorgio V *3 diff. 16, 2:6,

5 s. (64/66) ....»5000

i.Srii.’r .SJZ\ FU. I,)

ea.s&:* Et*)O:.O*.tO;CIO»’O:

10936 10937-39

10941 1941 Pétain 2 diff. (177/8) . » 40
10945 1935 PA. 11 diff. 25 e.. a 15 fr.

(1/11) cpl » 750

10945-46 10949-50 10953

10914 10835 10956

5. LUCIA
10888 1937 Incoronaz. ‘3 dia. (105/7) » 200
10890 1946 Giorgio VI ‘3 diff. 8 p. 3 a.

1 £ 114:16) - - . - a 3500
10892 1947 Giorgio VI ‘3 diff. nuovi

colori (124J26) , . - »
5. PIETRO E MIQUELON

10896 1938-42 6 diff. 2 a 20 e. . - »

10946 1940 PA. •5 dia (13/17) epl. - » 150
10947 1942 PA. Prot. InC Indig. ‘3 diiT. » 90

100

30
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Belgique - Abonn. et pubi.
philat.: R. WERY 22. av.
da Parc - Bruxelles - 5. GlI
lea — Ptablicilé Générale:
Agence Presse — Univers
li, Rise Royale - Bruxelles

(tel. 173849)

ON BOTE THE ABOVE TRE POLLOWING DISCOUNTS AlLE ALLOWED: For q cOnsccntive adver
tisementl, %; (or 26: so% (or 52: 20%. PIni 7% ital. publ. taxes,

AVVISI ECONOMICI
Lire 150 la linea; per 13 avvisi consecutivi: testo var. e scontO 5%. Per 26: SC. 50%. Per 52: se. 20%. * Pagam.aistic. a SCOT
a. e. via Roma 101 o Ca sella Postale 335 Torino C. C.P. 2/32872. * Lciuserzioni vengono pubblicate nell’ordine di arrivo, con
precedenza per quelle ripetute. Sì richiedono referenze facilmente csintrollabli. La Direzione Si riserva di ritiutare I eissserzioni
contrastanti con l’indirizzo della Rivista. * Gli inserzionisti abbonati annuali della 5. F. possono soslituire nome ed indirizzo
col numero della ricevura dell’abbonamanto 1949; npi provvederenio all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

RICERCO p. mia hulsliot. lo lì
e ann. postali Gr. ‘toscana, di (‘.
Siaitssoli Bardzki, l’al atae.. Isolli
assss. postali (Sr, Toscana » ji
Mezzadri: i Studio sui frisiic, sii

Parniasdi Bacclsialissi. Ailli IRSIP
C. PosI. 335, TORINO.
invio 00 fIli ss, Conssls. Rcjs.
Argcnt. s’ sssslam. emessi i 940i5
contro “tessa quant. Italia I946J) is.
con,m. Juan 1)EBftRIITERI (‘alte
Mosiroe i. 3135 . Rssersos Avrei.
Dés eorr, sér, e. p. or. écr. l’sig
0055v. v. I. et aee. sér. b. tv. 46
TALAT ML:TUK, Calata Ne cisti

Res, (‘ssdslesi 2310 1 S’lAME :1..

C herch e eartes i’i I si stréi’s . affra si’
ehies colO sue prss s7,zian i s’sslssn ies
ci petita pays moside enhier. i ir. E.
soLIJs’FRI . Di rscteisr 13 ines, Si

cilia - TORINO (52),
STRANIERO in Italia fine ottobre
acquiata alto prezzo Precursori
Italia possibilmente anteriori tSIl
Recasi dovunqse. Abbonati, 2351
5. F. Cas, post. 335. TORINO (lOs.
CONTRE 25 fnis 20 imbres sIif’
fOrmata de i’otre pays, osi 100 silo

hres dittérruiis I votre ehoix, vous
recevre, 25 bis 20 tinal,rea rnorlcr’
sta de Btlgigue. - CARMON.
Avocat. Bue do Coo,nserei’, FRA
?IIERIES. Belgique.
CHERCHE e orresia ondants 1,5 isays
- RADEV, 9 Rase Vidi. SOFIA IX.

ESPAGNE MORENO, Francos 8.
SiV ILLE sicla. av. lo”’ esays beta.
ree, lOép. ass.
FG)!. t. Ornaste csssitrs’ Ilalie
51. DEVAM BEl,, 41 lI sii’ sles A rts.
LI I.T.T. l’caute.
I),’. l”EIOREIRA, lrERMf:Si’El.Os
(l’scisigal), slés’irs’ sieh. 555cr s’nt’
lei’!, usassi’. le l’Eurss1s,’ et dii
Ressi I Base 7 veri 945.

SCAMBIO non,!. no. masssls, ia

essi,, bis Africa G. EST LIIAN. Celle
Alava 6. MELI I.T.A (Marocco).

ECHAN( E base Yv eri ci ‘I. um

steiis 49. Aeccptr Isses pays tisssls.

as al. et sons, ne,iT, ci enséries
s:s,ssas,slètes. sissiisis’ llelgiqsss’ Ct isis’
tres pays 1. W’Ol)()5VC50W. riti’

l.silsv, 20 Liège Ilelgiqise,
l”IIAN’COIlOI,Ll, libri asiticisi,
quadri, lssppeti. as’siaistss e eraeli—
la soltanto sii presi rari, ‘. Il.
COI.I,EZIONIS’l’A s.r.l.llll.AN()
pisszz,s 5 Bat,ils 4 (‘ IN ,ss,s’.s (Sai—
lerisi Tel. 76.121 (is-VI),
L’CH.&NCE aoavs’,Lil*, nulle s’il,
ticr 5-te- Donne Eots.sgse. — ‘l’i’
NAJ ILI,A. CR AIA DA )Esis.).
DFSSIRE (‘ssrre’sIs. séricssN
fssriella, IS rise’ ‘Frwtlk. Il’. t “11111’.
(Egy lite).
EGlI ANCE i”russcc al ciii, s:oesce
tusia saya. - JIERTOT, 23 Rue l’an
Dsc.k. Calais P, de C. FRANGE.

COlPE E 00 ‘I, p. de v, )ays, e
si san e la suPine 9 sancitO ‘ De’
I.’arhì cr5. Si su ree 3153 il LE(OS
Al RI’: 5,
DP,SI RE (cli, tosss pa’s Sport ci
Avion Base V’eri , Znsnstcin 1949.
l’rière d’abfrasieh plaR. ‘ O. SANO
511(0V, \falnsskillziads, est 45,
S’I OCIsI1OI.M (Seéde).
I sSlR E: Luxemhourg, Italie, Bel.
:11(1111’. Freue’r. Phvs—ltas, ,Saiède.
CrOce, s:osslrc Sssisse, , NICOI.E’l’.
41, Ensvers, LE I.OCI.E, Suisse.
(‘ire sOries sseul’es epl. d’Essrape I
vslrr el,ssit, elrss’ m’ms’ vsslessr I
risse s’is. Mia. 2.000 Cr. Base l’veri,

i, 51 AILLA li I), 75 evels. de PS-
tulle”, PIO IBOCRO )Seissrì,

l’:CIl. Ode, . Fr. et C’ti. Ssaisse.,
I,as,, nsfs. l’ao 1cr, . I.FI)ENCO\
Iii IS 1,1(5(515 lllelgislucl.
CERCO issss’ìtà iunatlìsili issvio

n’si0 ns;’iil (‘ìi’ruianie . Per 100
più llaliasl(ss.tessa qaaetitù (“,cr’

nisstia slsssso i’i43: n’so Tare invii
t’O IS LI,. Ilsslzii ausesi.

Il AIDl (Ilrsrisisial Cernsania.
CON’l’RE 23 fai-. 20 Iiselsres sub’
I’érersts ds’ vesire pavs, sul 5550 iisss’
I cr ‘sii [TO reni’ vo tre e li si -‘
ci’ cevrei. 25 l’isis 20 tiri hrcs usi, 1cr’
ises de Iis’lgiqrii’,’C,”s 105101,
Avsis’ai. E se eSsi (‘,siniiiers-e, l’RA—
SIERII’:S. lIs’lgiiple.

AGENTS:

{
U.S.A. & Canad:
D, 5, 8 O LA FF1
551 aifth Ave. - New York

Phone: MURRAY HILL
fl, 26992

United Ringdom:
E. PAULSEN - 67 Farm
Road (Pii. EDO. 77a’4)
E’DGWARE — Md

Engiand

YEARLY O. 5. A. United Kingdona Franee Baigium I Switzerland
SUBSCIUPTION. $4.00 £ i-o-o fri. ‘.aco b. (ci, sdo i. fra. 23.00

ADVERTISEMENT RATES
I T’ape......
2/2 »
‘/4
a/i »
i/ed
1/32 . .

z/64

$ do.co £ 20’ 0’O
5 33.00 » I0’1O’0
» ,8.oo s 5’IO’O
» 10.00 * 3. 0”O
5 5.50 5 115’O

3.00 i 17-6
» n.5o I » —ao—6

frs, 20,000
11.000
dono
3500
2.000
1,100

dea

Per lira $ 0.30

i b,frs. 2.500
1.350

700
400
220
120
70

a. (co 250

‘35
» 70

40
* 22
» 13

» 7
ECONOMICAL ADVERTISEMENT RATES

£ 1’9 ‘ (re. 100 I b. S’ri. 12 0. l’cs, 1.20
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PHILATELV
IN GREAT BRITAIN SlLLcs(sumrner marbei

Diaring the midaummer holjday season the-
re is al course, a tendency for phllatellc
al!airs te take e. back piace. The socleties
up and down the country have suspended
operations until the early autumn and things
generally quieten down in the stamp world
although this «between seasGns» perlod is
not nearly so marked as lt used te be a few
years ago.

One reason far thls Is that a steady flow
ci new issues (far more numerous than any
period since the esrly 1920 s) keeps the in
terest going. This summer the long awaited
Pjtcairn Is. and Gilbert & Ellice Is, Silver
Wedding issues have come te the rescue.
The fcrmer appeared on August lst In the
island and the Qllbert & Ellice set (due on
August 29th) ccmpietes the entire Silver Wed
ding coilection. Just as 50cm as complete
ccl1ectjon are available there is likely to
be renewed interest in this Issue with a con
sequent hardening of prices whlch ere al
ready wefl advenced.

In thi5 connection, one of the provinclal
auctioneers. Hadfield Craven Ltd. of Torquay,
recently included a speclal Silver Wedding
section in ene of their auction sales with
seme interesting resulte. Here ere seme of
the bida: — Great Britain, Li value in biock
of four, L5/i5/0; Bahrnin on Great Britain,
set of two, 50/—; British Honduras, set 01
two, L6; Falkland Is. set of twa L5/i5/0;
North Borneo, 5 iO value, 66/—; Mauritlus,
io n. value ,42/—. mese prices show a very
heavy increase over tace value for stanips
which bave not been obsolete very long.
Ccnsidering that there Is lese money about
ior stamps (or anything else) just 110W it
speaks weIl for the prospects of this Issue
in the near future.

Another auctjoneer, H. a Harmer 01 Bond
Street, London, has taken the opportunlty
of the holiday break in sales te summarise
the results of the 1948-49 seasøn whlch con
cluded wlth a three day auction of over one
thousand lote realising over L. 12,000. The
grand tota! br the season was L. 263,000 to
which must be added a further L. 7,500 for
the Field collection of Australian Common
wealth which wa withdrawn and sold intact
for thi figure.

The total cornpares most favourabiy with
the L. 280,000 far the 1947-48 season when
the national and international piane, js taken
into account. Quite evidently the English
marlcet Is stili very strong and lt is among
the rare classics that the prices ere holding
so wefl. The disposal of considerable stoclcs
of modem Continentai lssues has adversely

effected the prices ai seme of these but
where the classlcs are concerned there can
be no stocks to come along and upset the
balarice. The demand for the classlcs is
majntained, and even strengthened, wlth the
inevitabie firmness al price5 in face o!’ the
competition br the llmlted amount of ma
terial.

For coliectors whose purses do not allow
them to take part in the big auctlons, there
bss been a mid&immer excitement over the
8d stamp o!’ Barbados whlch was withdrawn
from issue without notice. Never very plen
tiful (especiafly in mint condition) this little
starnp is likely tq be one al the George VI
hard-to-find stamps in a few years’ time.
Any collector of West Indian stamp5 who
£5 stili missing this Bd value o!’ Barbados Is
weil advised to buy it sa quicidy as possibie.

The summer break does not last lcing so
that wlthjn a few weeks we can all look
forward to renewed and intense activlty se
ifie entire Britlsh Empire makes its very
c.cnsiderable contribution to the growlng list
ci stampa issued to commeznorate the 75 th
anniversary o!’ the U.P.U. Perhaps lt ts sa
well we are having a bit al a rest now!

KEHNETH F. CHÀPMAN

Edizioni MARTINERO - Biella
MATERIALE FILATELICO DI LUSSO

‘K Pr.no lutti i CQnIm.rci.nti *

RITROVI DI FILATELISTI
Rendez-vous des phllatelistes

ALÀSSIO
(Savona)

Albergo Ristorante Ligure
Cucina accuratissima

ROMÀ
Telefono 68’.xS,

TORINO

Ristorante “al Tunnel,, da
Maffiotti — Via in Arcione 7/1

Grand H6tel SITEA
Tcl.525,I al 5zi6 - Via Carlo Alberto 35

TORINO

(48)

Ristorante del Cambio
Piazza Carigoano 2 dat 1776 saddi’fa i palati più esigenti
Telefono 46-690 (52)

LEONI’S «OLIO VÀDIS » RESTÀURÀNT
26/20 De.,, St. . Lobo lph. Ger. 40091 LONDON, W I

« LeonU » I know ol no better plece in the world
to dma or lonch ihan the Ouo Vedi, Resteurant.

EVELYN LAVE
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La /uie/iu
* Josè Padano Laurel che fu Capo del flt.
tizio Governo Giapponese instaurato nelle
Filippine durante la recente guerra mondiale,
fa nuovamente parlare di sè. Infatti da Ma
nilla giunge notizia che il 22 maggio scorso
la minoranza rappresentata dal Partito Na
zìcnalista, lo ha designato suo candidato alla
Presidenza della Repubbl’ca delle Filippine

Il ritratto d Laurel apparve su taluni fi-an
coboili, non dentellati. emessi appunto du
ante la ocrupaziooe giaPponese: nato nei
1391, Laurel avvocato e giurista, faceva par
te dei Gabinetto dei Comrnonweairh quale
Sergetario dell’Interne, prrna della guerra
Processate per aver c-oabrato con ll nemi
co elj veline dìsorizninato e amnistiato nel
L946. Alle prossime elezion1 egli sarà l’anta
gonista di Elpidio Quirino capo della mag
gioranza del Partito Liberale e del Senatore
Josè Aveljnc,

(Srott’z Monthly Journai - U.S.A.)

* Chi non conosce i francobolli persiani
ccmmemorat:vj delle nczze dello Saab Mo
hammed Riza Pahlevi ccx: la Princ:pesza
Fawzia d: Egitto? Certamente ogr. buon
:atellsta che raccolga franceboiti a; tutto il
mondo li ha nella propria colleatene ed ha
amm’ratc le belle fattezze Cella Principessa
Forse a ia.itlnc sara sfugg:to il sapere che
recentemente la Principessa Fawzia ha di
ventata dal suo Imperiale Scuso (come del
resto Re Farouk di Egitto .tl è egualmente
separato dalla moglie) e se ne è tornata ‘a
vivere in Egitto dopo i fasti evidentemente
non troppo graditi della CorLi Iranica. F.b
bene il romanzo non è finito poiché la bella
Fawzia è passata a nuove nozze con Islam
Shrine Bey, lontano parente della famiglia
reale egiziana. Lo sposo fu segretario della
Legazione d Egitto negli Stati Uniti di Ame..
‘-ica flno all’anno scorso. Questa volta, però.
niente effige sui francobolli per la Prillo1’
xssa... Ma forse una vera telicttàl

(Scott’s Monihlr, Journa? - (‘.5 Ad

.5 Recentemente le Poste deila F:nlaodia
lanno emesso una serie di francobolli a be

.‘ìeficio della Croce Rossa, illustrate con vi
4nette le quali hanno avuto da parte, della
-tampa, tecnica e non le piu strane :nter_
retazioni. Si è parlato di nudismo, di bagni
stivi è di casette in fiamme!
Niente di tutto questo Occorre, invece,

ssere edotti profondmente delle caratteri..
tiche usanze finniche per ca-rire cio che le
ignette in questione volevano raffigurare. tn
sse dunque, l’artista ha “aiuto uunrare a
sauna », cioè la tipica stanrs da bagno fin-

‘l’loRdo
landese. Un flnlandese può fare a inene d:
tutto meno della « sauna a, tanto è vero che,
anche fuori della patria, egli deve avere la
sua « sauna e. Si tratta di una stanzetta nel
l’interno della quale c’è una grande stufa
fatta di pietre rotonde, ma senza camino.
Le p’etre vengono convenientemente riscal
date e poi annaffiate ‘Ir acqua che, al con
tatto di essere si trasforma immediatamen
te in vapcre acqueo iche ha appunto l’ap.
parenz’c de turno a 2 ifl questo calore d:

vepcx’e cile il finlandese fa ti bagno. Il ba

gnante si d spone su d1 un altc tavolaccic.

icetano dai pavimento, e sl frusta cori una

specie o: graude fiocco fatto di rasoi di t’e

tuil’a ed ‘.XìtUCtsu frequentemente nell’acqua
calda i)opc 1a frustatura » egll esce al
l’aperto e corre a ttittarsi nell’acqua fredda
se d’estate a rotolarsi nella neve (i), se d’
nvernc, ed in tal modo fa una specie di

reazione che pttì completera tornando ancora
nel vapore caldc della « sauna a.

I nuovi francobolli, quindi descrivono mol
e bene scene della vsauna» e della sua

prepaxagcne; nel va’.cre da 5 ‘ 2Mk.. verde
si vede, infat::, mia fanc:uila n costume na
zionale che sta Preparando le fruste di be
tulle pci’ li bagno: in quello da 9 -r 2 mk.
rosso è riprciiotto l’interno di una « sauna »
una bagnante sul tavoiacc:0 5: sta i’ frustan
do>’. ur.a seduta si lavo dopo il vapore cal
do, e quella in piedi si rlsciacqua con acqua
fresca,. Nel francobollo da 15 - 5 mk., az
aurro si può ammirare una «sauna» d’in
verno, col vapcre che esce dalla porta (nien
te casetta in- fiamme!) e, infine, nel valore
da 30 H Io marrone, i bagnanti corrono ver
so l’acqua per tornare poi sul tavolaccio del
la « sauna:’ dopo l’immersione.

(Lu Gooaetto F’?lo(&ica - Milano)

5: Il 3.3 giugno il Governo Asutraliano ha
proceduto all’all:neamento della moneta lo
cale ccn la Sterlina Ing!ese, Anche la vicina
Nuova Zeanda ha fattn la stessa operazione,
ma la cosa era pii facile perché la distanza
da colmare era più breve: a) contrario la
lira australiana era nella relazione di 20 a
1.00 con quei’a inglese e, inoltre, gli accordi
di Bretcn Wcods obbligavano il Governo ad
ottenere preventivamente l’autorizzazione del
Fondo Monetario Internazionale,

Avvenuta la rivalutazione anche i franco
bolli australiani aumenteranno di prezzo
(circa del 20 ) e non dirninuiranno, come
taluno ha voluto dire, non si è ttaltiitù di
una svalutazIone

‘Sr,,.’rlce 7’nun - ingh.Jtc’rra)
il. REPORrER
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