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SOLO TRE PAIA (o coppie) usate si Co
noscono del francobollo dell’india inglese,
emissione 1865, da ‘.4 anna, azzurro tipo I,
non dentellato.

NEGLI STATI UNITI sta per essere emes
so (se non è già stato messe in vendita
proprio in questi giorni) un francobollo com
meniorativo della fondazione d Indianapolis.
illustrato con un Grande Stemma della Re
pubblica

ThNCHE LA BOMBA atomica ha avuto la
sua brava « Firts Day Cover », È stato, In
fatti, in occasione degli esperimenti com
piuti sull’atollo di Bilcini, nell’oceano Paci
fico, che un corriere speciale. - in partenza
da quella località, è stato muruto cli annul
lamento ricordo, L’Ufficio postale era quello
della Flotta Statunitense colà dislocata per
compiere le relative osservazioni e il timbro
annullatore era costftuito da un bollo cir
colare tipo « Guller» con la dicitura «U. S.
NAVY/FLEET POST OFFICE/JUL, 1 A, M.
1946» e da una striscia con l’altra dicitura
« ATOMIC BOMB TEST / BIKINI ATOLL ».

Esistono parecchi tipi di buste,

DA 38 A 62 YEN è stato elevate l’importo
della lettera aerea nipponica; dl conseguenza
sono state dichiarate fuori corso quelle fi
non in uso da 38 cents e si stanno alle-
stendo le nuove buste di prezzo superiore.

DI COLORE hanno cambiato i francobolli
da 1 i e 2 scelllni delle Berinude. Il primo
è divenuto carzninio scuro e grigio nero; il
secondo è azzurro e violetto, assai più chiaro
del suo predecessore. Nessun mutamento è
stato apportato alla dentellatura.

OTTO FRANCOBOLLI sono stati emessi

a Cuba in ricordo del Primo Centenario della
bandiera nazionale; la serie si compone di
quattro valori di posta ordinaria, dj un
espresso e di tre francobolli di posta aerea,
adibiti, rispettivamente, ai voli locali, il pri
mo da 5 c., e a quelli internazionali gli altri

due da 8 e 25 C.

VIVISSI1 proteste sono state fatte dai
filatelisti cecoslovacchi per le recenti dispo
sizioni restrittive in fatto di acquisto d1 fran
cobolli e il Governo, per andare incontro
agli interessatt, ha disposto che essi possano
ricevere ogni conimemorativo emesso, in

blocchi di quattro, anzichè un solo esein
plare dello stesso.

TROPPI commemorativi ha emesso, ti
ncra, la Corea! Questa è stata la dichiara

zione ufficiale del Presidente di quella Re

pubblica, il quale ha anche bocciato il boz

zetto dl un altro francobollo che gli era stato
presentato recentemente. Il sigr. Rhee Syn

gman ha anche dichiarato che per il futuro
non verranno emessi in Corea più di 6 com
meniorativi per ogni anno.

ANCHE alla fondazione Principe Bernar
do, oltre che alla Croce Rossa, (la quale as
siste in questo momento le truppe in In
donesia) è stata dedicata la recente emis
sjone olandese apparsa il 1° dl agosto.

VENDUTA ALL’ASTA pubblica è stata re
centemente in Germania la famosa raccolta
de francobo1l di Bergedorf (antico stato
federale tedesco) appartenente al dr. A.
Werner di Erlangen. Offerta in 71 lottI la
collezione è stata complessivamente ‘enduta
per 120 mila Marchi tedeschi.

UNA COMMISSIONE speciale per le esnis
sioni commemorative è stata insediate negli
Stati Uniti d’america, a partire dal 2 giu
gno u. s., con il compito dl vagliare atten
tamente le proposte e di giudicare sui boz
zetti presentati e sulla realizzazione dl quelli
prescelti, Solo cosi, si ritiene ad opera di
esperti, si potranno ottenere francobolli ve
ramente degni della grande nazione ama
rlcana

NEL 1947 il Dipartimento delle Poste de
gli Stati Uniti di America emanò un’or
dinanza per la quale veniva sospesa la ven
dita da parte dell’Agenzia filatelica dl Wa
shington della serie ordinaria illustrata con
i ritratti dei Presidenti degli Stati Uniti. Sl
apprende, ora, che, in data 1’ luglio u. 5.,

tale vendita è stata ripristinata.

IN OCCASIONE della riunione aeronau
tica, che ha avuto luogo in Brasile durante
il Congresso dell’Aeronautica Civile, è stato
emesso un francobollo di posta aerea, da
0,60 crz. violetto illustrato con un aeroplano.
L’aeroplano in questione è il tipo di ap
parecchio che venne usato durante la cam
pagna italiana dalle tnippe brasillane.

L’ECUADOR ha emesso una nuova serie
di posta aerea in onore di Roosevelt; le vi
gnette mostrano il defunto statista in un
ovale a sinistra, mentre sulla destra si vede
un aeroplano che sorvola la carta geografica
della Repubblica.

AL MILLENARIO di Avicenna è stata de
dicata l’ultima serie dell’Iran, gravata di
sovrapprezzo € illustrata con la riproduzione
dl antichi bassorilievi relativi alle antiche
dinastie Iraniche.

LA COMPARSA del dollaro d’oro nella
Cina nazionalista è stata caratterizzata da
una emissione-fiume ottenuta con la sovra
stampa di francobolli in corso. Si calcola che
i tipi de fancobolli sovrastampati In varie
maniere siano stati qualche centinaio, essen
do state eseguite le relative sovrastampe su

NOTIZIARIO
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quasi tutte le serie cinesi. Di conseguenza
le varietà sono moltissime e attualmente in
America si stanno facendo studi accurati
per classificarle tutte.

ANCHE IL BORNEÒ ha adottatola pra
ticissima e utilq. lettera aerea in occasione
del Primo Volo Civile effettuato da Jesselton
capitale della Colonia, il 6 giugno u. 5.

L’UNIONE Postale Universale verrà cele
brata dalle Poste Venezuelane con 9 franco
bolli che verranno posti in vendita a Ca
racas, ai primi del prossimo mese di ottobre.

E’ LA GERMANIA che ha emesso per
prima i francobolli commemorativi del 75”
anniversario dell’U.P.U. e non l’Italia, come
si credeva; l’errore è motivato però dal fat
to che i francobolli tedeschi in questione
soltanto parecchio tempo dopo la loro uscita
hanno cominciato a varcare i confini della
patria. L’emissione è precisamente quella di
Von Slephan avvenuta nella Zona Occi
dentale.

SCURO E CHIARO (arancione) è stato
stampato il valore da % d. della corrente
serie pittoresca delle Isole Norfolk. Nessuna
altra variazione per quanto concerne la den
tellatura,

IL 10 SCELLINI di Inghilterra è stato
sovrastampato «10 rupee» per essere usato
a Eahrain e e Kuwait. possedimenti britan
nici nel Golfo Persico. I due francobloli sono
stati messi in vendita il 4 luglio scorso.

FUOR ISA CC O

Il Terzo Convegno Filatelico Napoletano anziché
dall’t al 3, avrà luogo dal 29 aI 31 ottobre.

PER LE VOSTRE VACÀNZEI
GARESSIO (670 m.) ALTA VAI TANARO (prov. di
Cuneo — Piemonte) - Strada astaltala TORINO-MON
DOVI-COLLE Dl NAVA-5. REMO - Cure Acque
S, BERNARDO da Giugno a Ottobre - Castagneti -

Gitò.

ALBERGO GIARDINO aperto tutto t’anno - Cucine
rinomata - ogni comlort - Parco - Tonnis - Pan’
lione; Lire 1800 lutto compreso - English Spokon -

Cn perle Franais.

CATALOGHI 1950
VVERT & TELLIER-CHAMPION

2 volumi . ., , . . t. 2.6tO
Francia e Colonie ,..»

ZUMSTEIN - Europa , , . » 2.200
MUELLER - Svizzera - Liechteslein » 400

id. con rilegatura a spirale » 550
Franco di porto - Invio immediato Contro
rimessa dell’importo a: Ditta A. BOLAFFI,
via M, Vittoria, 1 - TORINO - Tel. 47.220-
41.154 - Conto corrente poslale o. 2/88.

CONCORSO t’li4 tTELICO N 7
‘tre lo M i, 16023) —

.4

I)otato tti premi cr I Itt OttImi I, a,m,’oboll, o in con—
a T’ti a serI ta cIti on CO r rei’ ti. offerti dalla Ditta A.
lola Fr,. O gai concorre T’te ti ove i” dicare SII SÌ” a ear

Soli t’a TISI e rrore si si a sul francobollo ri prod atto
precisa atto il SITO ,nd,r,zz0 e se de ‘idera ricevere il
‘rei nio in (Iena ro Sulla cm,rtoli’Ìa, da spedire a Con

corso Filatelico Settimana Filatelica o, Cassetta po
sTale 335, Torino, entro il 50 atttcn,bre 1949 oa applicato
il talloncino di ctmnoalida. (Preghiera di affrancare

con (ra,,cnbolii co,mtmemoratiesi)

ELENCO PREMI CONCORSO N. 7
1° Premio Egeo 1933 Crociera Salbo Trittici

2 diff. epl, - Valore
2” Monaco 100 I raaeaholli chE.
‘1” al 10° Premio
Il” aI 20’

formato 13 X tu
21” aI 30”’ Perù 50 differc,,li
310 al 40° Austria Bep. 1945, 23 ,liff. epl.

S. Marino 100 duE.
classir,catore K. 1< tutta tela 6
cartoot3ifli a doppia fat’ciata

2000
1000
400

275
150
too

RITROVI DI FJLATELISTI
Rendez-vous des philatelistes

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savooa) Cucina accsaratiss io,,1

NAPOLI HSteI Vittoria

Tel. 23-190 20-494 Via Partenope -8-g

R O M A Ristorante “al Tunnel,, da
Telefono 68I.x8r Mafilotti — Via In Arcione 7Ì1

TORINO Grand Httel SITEA
rel.5251x al 52516 — Via Carlo Alberto 35 (48)

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carigoano 2 dal 1776 saddicfa i noiosi più esitnti
Telefono 46-490 (52)

LEONI’S e QUO VADIS » RESTÀURANT
26/28 Dan St. - Soho (PII. Ger. 4899) LONDON. W I

e Laonì un granI maiire de la geatronoale
ALICE DELl’SIA (29)
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Una breve disposizione, anzi, più propria
mente, una legge, apparsa sulla « Gazzetta
Ufficiale » N. 177, minaccia di imprimere
una svolta al corso della filatelia Italiana. A
modifica di un decreto del 1946, tale legge.
che reca il numero 463, dispone:

«È riservata allo Stato, salvo conces
sione, la pubblicità sugli spazi disponibili
degli stampati, moduli, carte-valori e rela
tivi margini, pubblicazioni del Ministero del
le Poste e delle Telecomunicazioni, nonché
sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli
stabilimenti del Ministero stesso e in genere
In tutte le cose di pertinenza del medesimo,
comprese le cassette postali di iflipostazione.
Il divieto di pubblicità.., permane per I pri
vati anche dopo l’acquisto, per qualsiasi uso,
degli oggetti ptaJi ai quali il divieto stesso
si riferisce e.

La legge è di portata amplisslma: ogni
stampato ed ogni cosa di pertinenza del
l’Amministrazione Postale potrà essere usa
ta, d’ora in poi, quale veicolo di pubblicità
commerciale, dietro congruo pagamento.

Come è noto, già la Radio Italiana, di
proprietà statale, è l’unica al mondo che
faccia pagare ai propri utenti un canone, e
imponga ad essi l’ascolto di lunghi, ripetuti
e noiosi annunci pubblicitari: il che è stato
rilevato come immorale da più di una parte.

Ora anche le Poste si mettono sulla stes
sa strada: noi pagheremo una determinata
somma per aquistare un determinato mo
dulo, e vi vedremo impressa una pubblicità,
che avrà reso una determinata somma alla
Amministrazione. Ci troveremo, in altre pa
role, obbligati a sorbire quell’avviso, senza
nessuna contropartita.

La cosa non è nuova: si sono avuti in
Italia i francobolli con appendice pubblici
taria, ritirati in seguito a causa di alcune
« gaffes » e di varie proteste dell’Unione Po
stale Universale, E si sono avute le e Buste
Lettere Postali»: ma in questo caso, le bu
ste, recanti varie pubblicità ed affrancate
con speciali francobolli, venivano vendute

al pubblico al di sotto del valor facciale;
la contropartita per l’avviso obbligatorio
c’era, dunque,

Vedremo ora come sarà applicata la
nuova legge. A trattenerci dal più nero pes
simismo è solo la conoscenza che noi ab
biamo della serietà di cui sono dotati i fun
zionari della nostra amministrazione: per
ché altrimenti non sarebbe difficile creare,
ad esempio, « spazi disponibili » fra un fran
cobollo e l’altro, nel foglio, e far rinascere i
malaugurati « pubblicitari ». Sulla cui poca
dignità non vai nemmeno la pena d’insi
stere,

Parla il “ Carriere,,
Sotto il titolo cELa tavolozza postale ita

liana, Una lente e un’enciclopedia per ca
pire un francobollo , e con il sottotitolo
«La burocrazia non ha buon gusto», Il « Cor
riere della Sera » del 6 settembre ha pubbli
cato un articolo a firma del noto critico
d’arte Leonardo Borgese, in cui, fra l’altro,
si dice:

« ... un certo violettacclo copiativo, un an
tipatico verde freddo, una tinta decotto di
arando, un pavido marroncino neutro e due
o tre pigmenti ancora — degli pseudo-colori,
che vien voglia di definire impacciati, che si
direbbero stemperati nella e béchamelle o
pestati insieme con i’aspirina — costituiscono
da decenni la tavolozza postale Italiana,.

«.. francobolli sbagliati anche e sopra-
tutto riguardo all’intento educativo e al con
tenuto; che è sempre eccessivo. Zeppato en
tro un minuscolo rettangolo, si vuoi sempre
mettere tutto; si vuole insegnare ricordare
celebrare troppo; col risultato che fra im
magini reali o realistiche, fra simboli stem
mi e diciture, non ci si capisce più nulla),

« ... veramente si ha vergogna leccando la
colla, È o non è compito dello Stato di edu
care? Se vogliamo credere di si, ebbene che
educhi sui serio, indicendo chiari concorsi
fra gli artisti: per i francobolli, le marche
da boilo, ecc. ecc. » e ... A combinare le fac
cende quasi di nascosto (parrebbe) fra col
leghi, amici e parenti dei Ministeri e dei cor
ridoi romani, non si educa: si diseduca e si
maleduca, Lo vedete dai risultati. Crediamo,

Corrispondenza romana - settembre

Riaure.tso i pubblicitari?
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al contrario, che lo Stato non debba edu
care? Allora un po’ di pietà verso gli Italia
ni: lo Stato si limiti al puro indispensabile.
Sui francobolli e sulle monete imprima sem
plici lettere e cifre, stampi modestamente
appena delle marche e dei gettoni ».

« Noi però crediamo che lo Stato potreb
be almeno educare riconoscendo con buon
senso la propria impotenza e affidandosl a
commissioni di artisti e di seri esperti ».

Parole sii grande buon senso, e che ven
gono ad assumere un significato tutto pnr
tlcolare per la notorietà della firma che le
sottoscrive. O si vorrà, anche questa volta.
sospettare il critico di <(poca serenità»?

ten.pe5tiva la Fiera òeI Ceuante
Il francobollo propagandistico dedicato

alla XIII edizione della Fiera del Levante,
in Bari, è stato emesso Il 16 agosto, e cioè
con notevole anticipo sulla manifestazione
stessa, che ha inizio Il 10 settembre. Della
qual cosa siamo lieti, perchè cosi il franco
bollo potrà adempiere ai compito pubblici
tario che gli è stato destinato; speriamo che
esso sia stato diffuso in ogni parte d’Itaiia.

Quanto alla vignetta, che è opera del
Prof. Lazzarini, la troviamo dignitosa e ab
bastanza efficace: forse non sarebbe stato
male dare un maggior rilievo al motivo del
veliero, simbolo della Fiera.

Era troppo bello
I nostri lettori stenteranno a credere

a quanto stiamo per dire: avevamo annun
ciato che la nuova macchina « Lambert » in
dotazione al « Poligrafico » per la stampa in
calcogralia a due colori avrebbe servito per
preparare la serie dedicata al 150’ anniver
sario dell’invenzIone della pila elettrica. Ave
vamo intitolato il relativo « pezzo » con le
parole: (<Una buona notizia».

Troppo buona e troppo bella per essere
vera. Gli uffici competenti del Ministero
delle Poste hanno infatti espresso parere
sfavorevole alla stampa a due colori dei
francobolli: essi sono stati pertanto eseguiti
si in calcografia, ma ad un solo colore e non
con la macchina «Lambert ».

Crediamo anche di poter indovinare i mo
tivi di questo incredibile parere sfavorevole:
allorchè furono emessi i francobolli dedicati
a Santa Oaterina, gli ultimi in ordine dl
tempo ad esser impressi non ad un solo co
lore, il nostro Ministero decise che, a causa
dell’eccessivo numero di fogli con le due
stampe mal centrate l’una rispetto all’altra,
non si sarebbero più fatti francobolli poli
cromi.

È superfluo notare come gli scarti non si
sarebbero avuti con la nuova macchina,
nella quale la stampa dei diversi colori av
viene contemporaneamente e non in tempi

successivi come nelle macchine a rotocalco
che hanno servito per la serie di Santa Ca
terina. Resta Il fatto bhe non avremo I frasi
cobolli policromi; e su questo fatto, prefe
riamo non fare commenti.

Per tornare ai francobolli « pila elettri
ca, diremo che essi vengono Impressi In
piano con la macchina americana c HOE ;
che Il 20 lire sarà colòr carminio e ripro
durrà la pila, mentre sul 50 lire azzurro ca
rico figurerà un ritratto dl Alessandro Volta,
a mezzo busto; formato « Donizetti », tira
tura (per la prima provvista): 2.000.000 dl
esemplari del 20 lire e 1.000.000 del 50. lire.
Dentellatura ti.eare 14.

Diste-gflti 32 milioni ai francobollL

In conformità ad un decreto Brusasca
del 4 gennaio 1949, il giorno 8 settembre si
è inIziata, presso il «Poligrafico, la distru
zione di un forte quantitativo di francobolli
coloniali italiani «non più necessari all’uso »
ed eccedenti i quantitativi destinati alla ven
dita a scopi filatelici ». Si tratta, comples
sivamente, dl 32.236.015 francobolli, quasi
tutti dell’Africa Orléntale Italiana.

Sono stati fra l’altro distrutti: della se
rie ordinaria AOl, 119.453 pezzi del 3.70 viola
(Cat. Sassone L. 750); della serie aerea,
299.953 pezzi del 5 lire, 170.203 pezzi del
10 lire e 182.453 pezzi del 25 lire; 1.740.453
pezzi dell’espresso da L. 1,25 e 2.169.953 del
2.50; 1.399.954 dell’aeroespresso da L. 2 e
4.145.253 del 2.50.

La distruzione è avvenuta a mezzo dl
spezzettaniento; i sacchi contenenti I fran
cobolli cosl tagliati saranno avviati al ma
cero; all’operazione materiale della distru
zione sono stati Invitati I rappresentanti
della stampa e del commercio filatelico.

Finalmente Catullo e S. ‘trinita
Il giorno 19 settembre sono stati posti in

vendita due francobolli commemorativi, de
dicati rispettivamente al poeta romano Ca
tullo, nel bimillenarlo della morte, e al
Ponte Santa Trinita In Firenze, in occa
sione della sua ricostruzione.

Descriveremo nel prossimo « Sacco.
questi due valori, che erano stati annun
dati da vario tempo, e la cui emissione era
stata sempre rimandata. Facciamo per Il
momento notare ch ancora una volta le
Poste Italiane hanno deciso di porre In ven
dita nello stesso giorno due francobolli
commemorantl ricorrenze diverse; il che
non si era mal verificato in Italia prima
del 4 agosto di quest’anno, allorchè appar
vero contemporaneamente i valori dedicati
al Palladio e a Lorenzo il Magnifico.

JUNIOR
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Segullo al Prezzo corrente 14. 4’ . DIII. A. POLAFFI. Vi. Maria VitIeri.. 1, Torino.

10960 1883 1 1. (1)
10961 1883 1 A (2)

Ss. (126)
Ricev. di Ritorno (1) rosso »

SIERRA LEONE
Giorgio VI 3 diff. % 1, 134 p. L.
Id. colori cambiati ‘2 diff.
,&2p »

SIRIA
» 30 110141919 ‘9 diff. (11/19)

11018 1924 P.A. 4 diff, (18/21)
• . » 50 11020 1940 PA. P. Kouatly 2 diff.
• . » 90 SOMALIA INGT.ESE

Incoronai. ‘3 diff. (73)75)
Giorgio VI ‘2 & (78) . -

Giorgio VI ‘4 a. (80) . .

Giorgio VI, ‘6 a. (81) - .

id. ‘3 dii?. (78 80, 81)
Giorgio VI, ‘8 dii?. (88)95) »

STATI CONFEDERATI D’AMERICA
11032 1862 ‘1 c. giallo (6)
11033 1863 5 c. azzurro (9)
11034 1863 ‘10 c. blu (10)
11035 1863 W e. verde (12)

STATI UNnI D’AMERICA
110401870 2 e. (40) . -

(State SENE’UAL)
10948 1942 PA, Quind. Imperiale ‘1,20 » 40
10949 1942 PA, ‘3 dii?. 0,50, 1, 2 f. . » 40
10950 1942 PA. ‘9 dii?. 0,50 a 100 fr,

(22430) epl » 1000
10953 1935 Tasse ‘10 dii?. (22/31) . » 65

SRAN GAI
10955 1893 Commemorat, 2 c. (115)

SIAM

11001 1918
11004 1905

11010 1938
11011 1941

20
40

35

75

• 500
• 750

(105/6) » 1750

10960-62 10963

11023 1937
11024 1938
11025 1938
11026 1938
11027 1938
11028 1942

10975 10989 10995

10962 1883 1 5. (4)
10963 1885 1 sa. (5)
10964 1883 Id. 5 dii?. nuovi e us- (1/5)
10966 1887-91 6 dii?. 1, 2, 4, 12, 18, 24 &

10967 1890-99 2 diff 112, 1/3, 16/17)

200
75

150
150
350
450

• 120
• 200
» 525
* 100
* 70

• 1400
» 150
• 100
» 500

.• 60

10966 10968 10971 10972 10979-80

IIIJ4I•.
11032-33 11040 11044 11053

11042 1870 30 c. (48) » 750
10968 1890-99 7 dii?. sopr. (19)25) . » 200

11044 1870 3 e. (52) » 10
10970 1900 10 a- (37) » 15

11046 1870 10 e. (54) 100
10971190024 a (39) » 40 1104918825 c. (62) » 30
10972 1900 9 dii?. (32/33, 35/40) . » 100 11051 1887 5 e. (67) » 60
10973 1904 3 dii?. 3, 4, 6 a. (44/5) . »

11053 1893 5 e. Cent. colombo (85) . » 50
10974 1905 2 dii?. 1/14, (49)50) . » so 11056 1902 13 e. (152) • 120
10975 1906 2 dii?. 2, 4 a. (52, 54) . » 20 11059 1904 Com, (Kinley) 5 e. (162) . » 500
10977 1906 1 T. (59) 18 11062 1912 C. Esposls. 3 dii?. (195/7) . » 250
10978 1906 8 dii?. 2 a 1 T. (52/59) . » 80 11064 1920 Con,. Mayflower 3 d. (225/7) » 400
10979 1907 1 At. su 24 (63) . . » 12 11066 1924 Emigrazione 2 dii?. (254/5) * 600
10980 1907-8 2 dii!. 1’/24, 2a/24, (63/64) * 25 11068 1925 Indipendenza 5 e. (262) . » 300
10981 1908 4 diff 2. 3. 4, 9 a (65/SS) . » 40 11070 1926 Indipendenza 2 e. (268) . • 125
10982 1908 5 dii?. (65169) • 100 11071 1926 White Plaina 2 e. (269) 100
10983 1908 4 su 5 a (70) i10 1928 Hawai 2 dii?. (277’78) . a 650
10984 1908 Giubileo 2 dii?. (72, 74) . » 40 11074 1928 Frat. Whiflt ‘2 d. (279/80) » 400
10985 1908 Giubileo 4 dii?. (72’75) . » 11075 1928 Forte di Sackville ‘2 e. (281) » 75
1098719096 su 6 a. (84) . . . » 110751929 Edison ‘2e. (282) . . . » 70
10988 1909 2 dii?. 2)1, 313 a (87, 90) . • 15 11077 1929 Sullivan ‘2 e. (283) . • • 60
10989 1909 6 su 4 a (91a) - . • 75 11078 1929 Mon, Wayne 2 e. (284) 75
10990 190Q ‘2 dii?. 614 a, 14/9 a. (91, 94) a 30 11079 1929 Trav, Can. Obio ‘2 e. (285) » 60
10901,1909 8 dii?. nuovi e usati (87 11031 1930 Massachusetts ‘2 e. (287) . • 60

‘ 88)91, 92/94) » 50 11082 1930 Fond. Charleston ‘2 e. (288) » 100
10992 1909 14 su 12 a (95) . . » 75 11084 1930 B. Braddckè fleld ‘2 e. (294) » 70
10903 1910 3 dii?. 2, 3, 6 s. (96/8) . » 15 11065 1930 Steuben 2 e. (295) . . • 70
10995 1910 28 s. (101) . . • » 10 11066 1931 Pulaski ‘2 e. (296) . . • 35
10996 1912 2 dii?. 14, 28 a. (106/7) . a 50 11087 1931 Clara Barton 2 e. (297) . a 30
10998 1915 ‘2 su 1 a (118) . . » 12 11088 1931 Bat. Yortown ‘2 e. (298) . » 50
10999 1916 ‘2 su 14 a. (120) . . » 5 110901932 Giuochi Olirnp. ‘2 c. (311) » 30

142
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(Semze STATI 1] VITI)
11091 1932 Rimboschimento *2 e. (312) » 30
11093 1932 Giuochi Olimpie; *2 diff.

(31/5) » 159
11097 1933 Gen. Washington *3 e. (319) » 60
11098 1933 Espos. Cicago *2 a. (320/1) 75
11099 1933 Ricostr. Eeonom. 3 e. (322) » 30
11102 1934 Maryiand 3 e. (325) - . 60
11104 1934 Visconsjn 3 e. (327) . . » 60
11105 1934 Parchi Naz, ‘19 diIT. (32817) » 1000
11110 1936 Texas *3 e. (342) . . . » 45
21115 19.36 Roger Wi.iiiams 3 e. (347) » 45

Cent. Arkansas ‘3 e. (348) »
Territ. di Origon *3 C. (349) »
Susan Anthony ‘3 e. (350) »
Esercito e Marina *10 diff.
(351160) cpl.

11121

11122 1937 Cutìer e Putnani *3 e. (361) » 50
11123 1937 V. Dare ‘5 e. (362) . » 100
11124 1937 Costituzione ‘3 e. (363) . » 45
11125 1937 Hawai *3 e. (364) - . » 45
11126 1937 Alaska ‘3 e. (365) . . . * 45
11127 1937 Portorico *3 c. (366) . » 45
11128 1937 Is. Virgini •3 e. (367) . . » 45
11130 1938 Uomini Illustri *7 dift. (370,

380, 385, 388, 390, 394, 395) » 950
11132 1939 id. 9 di!!’. in più (376,396) » 1300

11134 1938 Costituzione 3 e. (400) . »
11135 1938 Delaware •3 e, (401) . - »
11136 1938 Terr Nord 0v. ‘3 e. (402) »
11137 1938 Territor, Iowa ‘3 e. (403) »

Pwa
11120 11141 11146

11142 1939 Can. di Panama ‘3 e. (408) »
11143 1939 An. Macchina Stampa ‘3 e. »
11144 1939 Ann, Hood ‘3 c. (410) . . »
11145 1940 Le tre Grazie di Botticelli

*3 e. (411)
11146 1940 Espresso Pony 3 e. (412) »
11147 1940 Letterati ‘5 di!!’. (413117) *

11148 1940 Musicisti ‘5 diff. (418122) . 650

11149 1940 Educatori *5 diff. (423/27) 600

60 11151 1940 Scienza ‘5 a. (433/37) cpi. »
60 11162 1942 « Vincere » ‘3 e. (458) . »
60 11163 1943 Bandiere *23 diff. (459/71) »
60 11164 1943 « Le 4 Libertà, *1 e (472) »

(Seque STATI (rVITI)

111381939 Espos. Filatelica 3 e. (404) •
11139 1939 Espos. N. Yorl ‘3 e. (405) »

45
45

11075

11138 11139 11140
11140 1939 P. Washington ‘3 e.
11141 1939 Base Bali ‘3 c. (407)

11118 1936
11119 1936
11120 1936
11121 1937

11143
(406) »- ‘e

60
60

45
45
35

350

60
45
45

150
150
475

mii

450
35

900
15

4S ‘
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MAISON ALBERTO BOLAFFI
$OHDE EN 1190

TUR IN - Via Maria Vilforia. I Tal. 47.220 - 41.254

ÀCHAT & VENTE de:
Tmbree moyons al raro, de qualllé supérieure ,ur
fragmanli ou altre, do Ancien, Elals leI en, en piè
cer i,olée,, pa ire, bande,, blocs, erreur,, vari élès,
affranchissemenln mialen umbra, coupén, la,, usés
po,talement, oblitèrviin, rare, nurtoul de Sardaiqne
Sav’oie, Nice sur I. sarda, et franoin - Modòne -

Lornbardie ole.

N, 39 — LÀ SEI’TIMÀNA rILATELIcA — 9

Timbro, non dentelés do mondo enlier de qualité nuperbe. ,pécnalemenl sur lraqmenl, o) offre, -

Aflranchi,,ements mixlos etc
Timbro, non denlelés nè, des colonie, anglnise, de qualilé de ore - Posle acrienne - Rnrelés - Lrreurs - Nou,eoulés
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R::ir),2 I
fri

__

I 1 163
11165 1943 Alleg. Vittoria *2 e. (473) » 25
11166 1944 Corregidor 3 e. (474) - - » 45
11167 1944 Cent. Telegrafo ‘3 e. (475) » 45
11168 1944 T,av. AIintiea ‘3 e. (476) 45

•;.41
11167 11168 11169

11169 1944 Ferr. Trascontin. ‘3 e. (477) » 45
11170 1945 Cent. Florida ‘3 e. (478) - » 45
2(171 1945 Conter. 5. Francisco ‘3 e- 50

TOWARD

-

UNI’ED 4ATIONS
A’R, 25.,9’5

riaGz,n

11171 11172 11173

11172 1945 Seop. Cinema ‘3 e. (480) . » 45
11173 1945 Batt. Iwo Jima ‘3 e. (481) » 35
11 174 1945 Pr. Roosevel•t ‘4 d. (482/5) » 125

il5L6iWÀrmata ‘3 e. (486) . - » 30
11176 194r Marina ‘3 e. t487) - * a 30
11(77 29)5 Alfred E. Smith ‘3 e. (488) » 30

11178
30
30
30

(Segue STATL UNITI)
11181 1946 On. Combattenti ‘3 e. (492) »
11182 1946 Tennessee ‘3 e. (493) . - »

11180 11182 11183

11183 1946 Stato di Iowa ‘3 e. (494) . » 30
11184 1946 CenI. Smithsoniano ‘3 e. - » 30
11185 1946 Santa Fè ‘3 c (496) - . , 30

11185

11186 1947 Thornans Edison ‘3 o. (497) »
11187 1947 Pulitzer ‘3 e. (498) -

11188 1947 C’mt. Francob. ‘3 e. (499)

:flh1fl
-

11189 1947 Onore ai Medici ‘3 e. (500) ,,

11190 1947 Un. Stato Utah ‘3 e. (501)
11191 1947 Pregate Costitu.. ‘3 e. (502)»

r -. — -.
— — .—.- —

11191 11194 11195

11192 1947 P1’. N. di Evergladeg *3 e. » 30
11193 1948 Carver ‘3 e. (504) . . . a 30
11194 1948 Seop. Oro California 3 e. a 30
11195 1948 Un. Mis6issippi ‘3 e. (507) » 20
11196 1948 Viscontin ‘3 e. (507) . . » 30
li 197 1948 Capellani ‘3 e. (502) . - » 30

11196 11197 11198

11198 1948 Pionieri Svedesi ‘5 o. (509) » 50
11199 1948 Progr. Femmin. ‘3 e. (510) 30

(Sctnce Sr 71 UNITI)
30
30

(,r
- osi

11184 111e7

30
30
30

11188 11189

I I

11190

30
30
30

n:a
‘:

11176 11179

11178 1945 Guardia Coste 3 e. (4b9) »
11179 1945 Cent. Texas ‘3 o. (490) . »
11180 1946 Mar. Mercantile ‘3 e. (491) » 11199 11201 11202

149



N. 39 — LÀ SCTTIMÀNÀ FILATELICA — li

(Segue STATI UNITI)
11200 1948 Williarn A. White ‘3 e. (511) » 25
11201 1948 Amicizia Canadà ‘3 e. (512) » 25 11245 1926
11202 1948 F. Seoti Key ‘3 e. (513) » 25 11248 1927
11203 1948 Mese Gioventù *3 e. (514) » 25 11249 1928

-

**‘*— .“rv— .*__ 11250 1928

t!iI 11
11262 195811203 11204 11207

(Segue STATI UNITI)
Posta Aerea

*10 e. (7)
Lindberg *10 o. (10)
‘5 e. (11)
Id. 5 e. usato . - . . »
6 e. araneio (ISa) - -

*8 e. (16)
Speciale Espressi ‘16 e. (20)
id. *2 diff. (19/20) epl.
Trav. Pacifico 25 e. (21)
*6 e. (24)

»

» 100
» 140

100
20
10

a 120
» 150
» 350
a 300
a 80

I 1208
11209 1948
11210 1948
11211 1948
112121.948
11213 1948

11204 1948 Cent. Oregon ‘3 e. (515) . a 25
11205 1948 H. F. Stone ‘3 e. (516) - » 25 •..J..e’*- I

:: !vE
P.Mountain

11208 1948 Pnllicolt ura *3
. (519) . a li

....-..v.--.--—**——- 11245 11262 11266

. 3;.1121 11263 1938 id. usato » 10

L 11264 1939 Tras Atlantie 30 e (25) » 750
3* 9..— 11265 1939 id usato a 1.00

- .. 11266 1945 ‘6 e (26) . » 60

Stella Oro Madri ‘3 e. 25
Pompieri ‘3 e. (521) » 25
Forte Kearny 3 e (522) a 25
Cent.India’3e.(523) .s 25 —**,.“

e Cavaliere ‘3 e. (524) . a 25
t 11267194144 4 dii! 6 8 15 30 e » 2.

r’-,. .. 11269 1946 5 e, (33) a 50
. — . 1127019461d. usato .‘. . .

.» 5
. 112711947 ‘5 e. (34) » 50

. .nr 11272 1948 9d. dent. dalle due parti . 60
11213 11214 11217

11214 1948 0. Gordon Low ‘3 e. (525) » 25 fl
11215 1948 VIII Roger ‘3 c. (526) . . a 25 / — I

________

11216 1948 Forte Bliss 3 e. (527) . . » 25

________

..—..—. —

_______

11217 1948 Moina Miebael ‘3 e. (528) » 25
—

.-*-j
11218 1948 Pree. ln:coin’3 e. (5291 » 2a

11273 1947 ‘3 di . (3618) . . . . » 500

9 [
11274 1948 Città di N. York ‘5 c. (39) » 50

4

112761949*6 e. (35) » 603* . .. 11275 1949 The. Pond. Alessandria 6 e. » 60

- . Fogiietti Ricordo

11279

1926 White Plains * (269) 25 dlff. »10000
11218 11221 11222 112811936 Espos. Filatel. di N. York

‘4 frane » 225
225
150

i
11219 1948 Soe. Sportiva ‘3 e. (530) . » 25
11220 1948 Joel Chandler JJ *3 C (531) » 25
11221 1949 Cent. Minnesota ‘3 e. (532) » 25
11222 1949 UnIversità ‘3 e. (533) . - a 25
11225 5949 Cov. Portorico ‘3 e. (534) » 25

‘ti

11282 1936 Id. id. usato »
11284 1947 Ceuten. Fruncobolle ‘2 difI. »

11219 11223 11224

11224 1949 Cent. Annapolis ‘3 e. (535) » 25
11225 1949 Veterani ORA. ‘3 e. (536) » 25
11240 1897 GiornalI *11 diff. (42/53) epl. » 5000

Q
11289 i 1.921 Espresso 10 violetto (11) »
11290 1922 id. 10 e. blu (ha) . . . »
112911925 Espr. *15 e. (12) . . . »
11292 1925 Espr. ‘20 e. (13) . . . »
11293 1945 Espr. ‘2 diff. (14/15) epl. . »
11298 1920 Serv. di Ritorno nero ‘(11)

(-I

8
12

150
225
400

30

150..-
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4øt’ 80c

LIU.EMHOURG I
PROSSisiE iMiSSIUN1.

— Dal Lussem
burgo viene annunciata la serie in occasione
deI7 anniversario dell’U.P.U Saranno
emessi 4 valori a vignetta unica rappresen
tante un timbro a rullo con la dicitura
o Union Postale Universelle », rispettivamen
te da 80 c., verde chiaro, verde scuro e sep
pia; da 2,50 fr., amaranto, rosa chiaro e
seppia; da 4 fr.. blu chiaro, blu scuro e sep
pia; da 8 fi-. bruno chiaro, bruno scuro e
seppia.. I valori sono eliografati e stampati
da Courvoisier. Un annullo speciale verrà
apposto il 6 ottobre, giorno di emissione.

NUOVO CATALOGO TRIESTINO
Di nuovissima pubblicazione a Trieste: il

o TERGESTE a, Catalogo speciale del fran
cobolli, interi postali e annulli di Trieste,
Fiume e Venezia Giulia, compilato e edito
da Antonio Bornstein. Questo nuovo Cata
logo che raggruppa tutti i francobolli e gli
interi usciti in quelle travagliate regioni del
1918 ad oggi é completato da tirature, cenni
storici, ecc- e da un elenco di annulli trie
stini dal 1850 in poi. Crediamo che l’opera
sarà favorevolmente accolta dai filatelisti
data la sua specializzazione e la notorietà
che godono oggi i fs-ancobolli di Trieste e
Zone vicine.

Il secondo centenaro deila nascita di Goethe ha de
terminai o una ve, a pioggia filatelica in & erman,.. cia
scuna zona infatti, e Berlino, hanno emesso delle
sere c ommem orafi-re. Sono comparsi cosi 5 valor, per
a zona aovietic a (poco indovinati i colori), 3 per la

Bizona. 9 per la zona Francese (rispettivamente per il
Baden, la Rana,, ia-Palafi nato il Wlritemberql a tre
per la zona-occidentale di Berlino, I valor rappre
sentano l5tt; effigia d Goethe in varie ciò dalla sua
vita. Belle e Htide le immagini, tratte, a’cune de ri

tratti e dipinti celebri.

L U T T O
Ci giunge notizia del decesso avvenuto

il 1” settembre in Napoli del Cav. tiff. Giu
seppe Palladino, padre del noto negoziante
filatelico Giovanni, a Cui vanno le nostre più
sentite condoglianze.

- e

4 ¶ ZONA FnÀNttse 9 VALORI

;, . i.

n
5. il?i t’i’. l<ll’ \L;SNTLl.UNG

•e.zro L,600,

CATALOGHI ZETÌVISTEIN 1950
CATALOGO EUROPA ‘i. 12 + 1.70 (spese pozialil

CATALOGO SVIZZERA/LIECHTENSTEIN » I ± 0.10 e a

CATALOGO E MANUALE DELLE BUSTE DI SVIZZERA - . » 6 + 0.65 a

In

vendita e TORINO piano DITTA A, BOLAFFI, Via Me,Ia Vittoria. I

--
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il. 26992

llelgique - Abonn. et pubi.

Faran philat.: Lt. WERY 22, 3V.
dii Pare — Bruxelles — 5. GB.
los — Publieité Générale:
Agence Prease — Univers
15. Bue Royale — Bruxelles

I (tel. 173849)

YEAI&LV
-- U. S. A. United Kingdom .France Belgiusn Switzcrland

SUI3SCRT(’TION $ 4.00 £ i-o-o frs. 1.200 b. frs. i6o s. *5. 13.00

ADVERTISEMENT RATF.S

BULGARI E. Ecliange avee tuus
pavs, donne Bulgssrie, base Yvcrt—
‘/,iiiii4,’in 4S, aliraneli, ,hilatél.
reronio,. - JIRA1B AT’I’ARIAN,
BOLTSS’Cl(OPK (Bulgtsrie).
EGlI, e. Nnrvege - 5. OI.SEN.
1J eslanelsgateiii 32, OSLO, Nor

CONTRE e. Indie e,sv. Seiisse
l’Eli()T’l’I, l{,ie Mliii i), lE IO
Cli’: - 5 dssr -

EGLI, i.. pays Donne Yongoslavie
oceoja - Serbi e, C rnutie s’il i pance I -

JANICI FVIC, 34 Viijisluva I
Belgrade. 3 ungo.
COl,LI’;C’l’TONNEI.’ Il ansérieain so!

iiitah. oh) j’tsqes’à 10
exen,plaire.s seiti l,lables dv ‘oste
sériein,e, dii inoisde elitier (peste
a/i’. sei,I I propose coinni/m. ti
poste a/e. obl. Ani/r. Soci. Fiais—TJ.
Col. a ngl n/erl. eec. Ecr. G. V.
(‘3)0 BA 5, Bn 25, S.ois 3, Bru,, tlyn
4, NEW YORk.
(:onen IO Vatieniin sisati dò 1150
I’l’ALI A. Iiiv. Inillimii x lei 50
t’ole, ni, italia (Su’.. 175) 100 idein
(Sas. 450) eainlsi o e onirn a ari va
lore serie Euniiaisuiis-e. I )ls!A
STO ‘fRlIS’l’E, 140. ROMA.
I ivio 100 I lii us. coloni - Re1,.
Argent. e SUdLIÌII. emessi 1040/9
eOis I ro stessei 9 inni e. ledi a 1946/9 sta.
eoiiien, Juan DEBARBIERI. Calle
Mvi uror i - 3)53 — Il i enos Avres.

1)/e, eorr. sér. I.’ p. pe. 6cr. n’e
iiov,v. v. f. ce alie. sér. h. Yv. 46
‘l’Al,AT MUTUE, Galsea Necati
Bios Caddesi 258 ISTAMBUl..
Ch erehe ce, rtesi’ilustréesallntn—
eh Cs eoeé v’te i ro e ezian e eeilonies
ol seiits pavI monele •entier, De. E.
SOLUS’FRI - Diree teur Banco Si
cilia - ‘fORINO (52).
STRANIERO iii Italia fino ottobre
acquista alto prezzo Precursori
haI i a POSS 1,11 nsi’nte anteriori 1815.
il eeasi dos’ iinqtte. A hhona Io 23505
5. E. Gas, pose. 335. TORINO (39).
Stampe, - Old books - Paintings
Ce, r pces, Pii reli ase untI sale o I re, re
iiiee’ esile, lv li, COIJ_EZ bONl.STA.
sr,). MIlANO p. 5. Babila. 4 C
IN. Galleria) — ‘l’ei, 76)20. (15).

T’ne, oye-zzn cii 100 i, inonele ent. coi,
tre le, riesce ce cern mii rn - Il ,sxa ne
ENEN I’. FE, 51 ARSURE (UdIne) Tt,
CERCO se unsisio di alfraneature

si teli dcc 00 n il vostre, paese M.
SCITORN , karnlnerstrasse, 12
INNSBRI)X (38).
De, FERREI’hA, FERMENTELOS

Po rIsi gai), il/si re /eh. avee ce,I—
leet. a vane. ele Fu ro PC et clic
Br/sii Base Yvert 1948.,
Cere t. Av, e. nave pur 10-25. i’nv.
TO t/i en + Tt., Col,, Valle., 8.
Mar. Egée.-RATTT Junior, 14
Michele Carse,, Milan.

CliF,RCIIE eorres1soudanes ts pays
- RADEV, 9 Bue Vidi. SOFIA IX.
ECHANGE Franco ce col. eoutre
toso pav.s. - BERTOT 23 Rue Van
Dyek. Calais P de C. FRANGE,
DÉS IRE 6cl,. tous paya Spore et
Avion Base T’veri - Zumstcin 1949.
Pri/re daffraneli phil. - G. SAND
S’l’ROM. Malnsskiiloads, gaI. 45,
STOCKITOI,M (Sii/de).
DÉSIRE: Luxernhonrg, Italie, Bel’
giqus’, Franee. Pàya-Ba9. Su/de.
Gr/en, eontre SoRse. - NICOLET.
46 Envers, LE LOCLE, Suisse.
ECI4. toc,s pays donne Yougosia’
vie oee, Serhie#Croaeie a. maneol.
MILETIC, 19 r, Lénine, BACKI
I’ETROVAC )Yougoslavie).

Colleeeionn. specialiste eherehe
9 uantilé Bolgiqeie T’vere Is, 13 4 16,
iseiès, laan eles, is’ioes, su rione sue
leetres, 3. CR USTIN, 34/36 Rne P.
Fanehainjis, VERVIERS (Belgique).
CERCO studi Diena sui fili Mo-
elena e Sicilia (in inglese) ABB.
298t5 C. rose. 535 - TORINO,

CONTRE 25 Tele, 20 timbrcs di!.
féreoes de voire )5aT’5, ou 100 tim
bros eliflérenes 4 votre ehoix, vous
recevre’, 25 lola 20 ein,br,s snode.r.
nec de Belgique. - CARMON.
Avoeat, Rue du Cosnmeree,’ FRA
MElO 1ES, Belgiqs,e,

U.S.A. & Canadà:
D 5. BOLAFFI

AGFNTS: 55, flftls Ave. - New York

Phone: MURRAY HILL

UniraI Kingdom:
E. PAULSEN - 67
Road (Pii. EDG. 7714)

EDGWARE — Md

Eiiglaaiel

I Page
1/..

‘/4
I/I » - .

I/TO »
2/32 »

1/64 i’

$ 6o.oo £ 20- 0-0 frs. 20.000 b. frs. 2.500 5. frs, 250
* 33.00 a 10—20—0 i II. » 1.350 5 135
. x8.oo » 5-so-o s 6,ooo [ » ‘700 5 70
5 20.00 5 3’O 5 3.500 i 400 5 40
5 5.50 5 1—15-O 5 2.000 * 220 5 22
5 3B0 » ij’-6 5 1.I00 5 120 5 13

s ,,8o i .‘io—6 i 6oo i 5 70 i 7
ECONOMICAL ADVERTISEMENT RATES

$0.30 I £ 1-9 fre. 100 ) b,frs. 12) s,fo. 1.20Per line

ON BOTH TRE ABOVE THE FOLLOWING I)ISCOUNTS MiE ALLOWF,i’s: For 13 consecutive adver
eise,ncuts: 5%; for 26: so%; for 2: zo%. l’los % ital, pubi. taxcs.

AVVISI ECONOMICI
Lire isa la linea; per 13 avVisi eomecutivi: testo var. e scuisto s%. Per 26: se, 10%. Per 52: se. 20%. * Pagans. asieic. a SCOT
a. e. via Roma so’ o Casella Postale 335 Turino C. C.P. 2/32872. * Le inserzioni vengono pubblicate nell’ordine cli arrivo, con
precedenza per quelle ripetute. Si richiedono referenze facilmente co,strollabili. La Direzione si riserva di rif,utsre le iuaerzinni
contrastanti con T’indìrizzo (Iella Rivista. * Gli ,nserzionlsn abbonati a,,tinali della 5. E. possono snsrieuire nome ed indirizzo
col isomero della ricevuta deil’abhunanaentes 1949; iioi provvederemo all’ iisolero della corrispondenza per tre mesi.
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PHII.A1ELY
IN GPEAT BRITAIN

Philately is an essentialiy personal
hobby. A collector can enjoy his collecting
entirely ori his own if he i so inclined.
On the other hand, lie can join one of the
hundreds of local philatelie societies all
aver the country or apply for membership
of a national organisatior.. Many collectars
do br,th. The wise eolleetor eertainly joins
bis local society far, however enjoyabie
soiitary collecting may be, it is in the sha
ring of that interest with fellow philateiists
that the best is obtinod frore the study
of stamps.

This month of Septeruber wiil sec most
of the societies starting up for the new
season after a summer break af two or
three months. The nature 0f the program
rnes eaeh society has arranged will be si
milar. The large soeieties in the big toWns
wili have arranged visits from prominent
eollectors who frequently travel iong di
stances in orde,’ to display their specialised
collecrjons to the members. Many of the
smaller sacieties cannot afford te entertain
in this manner and they must fail bach on
their own mernbers far displays. The shoWs
in the latter cases will, perhaps, not be
on such a grand scale but. certain iL is,
that the mernbers o! borh kinds of society
vili enoy themselves. Most societies, in
addition t0 the displays, spenti pait of each
meeting as a bou,’se for the exchange of
starnps among memhers or, sometirnes, as
an auction saio in miniature. Seme eve
nings wili be devoted te discussions, « Quiz
zes », and other novelty meetings.

Many of these iocai societìes are mcm
bers of the county federations or associa
tions which, in recent years, have been
growing in importance. The federations
generally hold meetings once a year far
the conduct of the necessary business far
malities to which is all[ed an inter-society
competitive exbìbition. The federations are
a most vaJuabIe link between the societies
within their county boundary. By organsing
a panel of speakers wiiiiing to visit neig
bouring societies they offer the smaller so
cieties a much wider choice, of displays and
by preparing lists of the mentbers of the
societies within their area and irdieating
their speciaiities thcy frequently premete
friendships among cnflectors with corre
sponding specia]ized eoiiections,

In the wide,- flrld ,f national philately
in England thez-e ala three societies of note.

Forernost, front the point of seniority, CO
mes the Royal Philateiic Society, mcm
bership of which is considered a real privi
iege and is rigidiy confined to amateurs
The nteetings of the Royal P. 5. follow the
linea of the other societies aithough, of
caurse. the amenities and accomodation
siii-pass that of most others. The library
is certainly one of the finest af ita kind
in the world md the work of the Eapcrt
Conimittee is internationally acknowledged
te be first rate.

The British Philatelie Association Scrves
philately in a different way. Regular mec
tings aro not held but there is a constant
endeavour te protect calleetors and dea.iers
aiike (far both may be members of the
B.P.A.) frani the many pitfalls which sur
round the phiiatelist, Generai information
is handled by a Publie Relations Ottaer
with coasiderabie phiiatelic experìence; an
Expert Committee o! professional philate
lists gives opinions on stamps a! doubtful
character while another department rnain
tains a status i-egister (which grows dailyl
of some twenty five thousand collecters and
dealers all aver the world. Organisers o!
exchange clubs are catered far by a speciai
section and neariy ano hundred of the local
sacieties previousiy mentioneti aro in umile
tian w,th the B.PA. The welding mt0 ano
organisation of all these differing philatelic
interests rnakes the B.PA. the most pa
werful and representative body a! phila
telie opinion in the country.

The third national body is the Junior
Philatelic Society established many years
ago to cater far the generai collector Who
did not aspire to memhership of the Royal
PS. but felt the aceti seme guidance in his
colleeting. The JPS. helds regular
tings each season but Is probabiy best
known far its very large Exchange Sectìan
which circulates an exchange packet o!
several parts te ira members all ove,- the
cauntry. Like the Royal PS. there is a
library which members may cansult alt
hough it 15 not so extensive as that o! the
senior society.

One way and another, the Engiìsh col
lector is wefl served 1w those who believe
that co-operativa is worth While and any
philatelist sufficiently interested in his
stamps and fellow eallectors need neve,
fecI that be is obiiged te plough a lane
furrow.

KENNETH F. CHAPMAN

Orgonisei j»Gi/aieLj
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M. & BOIANOW1CZ
40 West Hill Wembley Park, Midda., Enqland

Prenotazioni per caleloqhi
STANLEY OIBBONS 1950

EUROPA L. 2000
COLONIE INGLESI GIORGIO VI - » 500

Spedizion0 Oflobri-Novembre 1949

Perirle - Verifiche, ogni esemplare . L. SU
(mInimo 1. 2511 + porto)

Cerlilicali fotografici SUO
Cerlificali con stima e qaranzia:

2 /a del valore stimato

GUGLIELMO OLIVA
Piazza Libertà. 4 . Genova

Ed. ESTOPPEY . busallo ID Ree de Bourg - Tel. 23781

Expert de Un, dei S.tés Phi I. Suiatea
ACHAT de dire, d’Europe el d’Oulremar

Dio Pincelle erbalten interessenien gratis zugesiellet

Charlolte HASSEL - Freiestrasse 72/93
BASEL (Sulsse)

a Les venie, pub. de Tlmbres Poste 5. A.»

JOHN ROELS Drecleur-Esperi, 55, Remparf Sle
Caftie,ine (Tel. 361.28) ANVERS - Catalogue. q’el’

i. SILOMBRA
PARIS 9.e - ti. Ree de Pioveece
SPECIALISTE EN POSTE ÀERIENNE

W. FRAZER Ltd 42$ GRAND BUILDINGS
Trafalgar Square - Loildon W. C. 2

Want lint all eriiliah colonlal 6 Foielgn l’suen

M.on GELLI e TÀNI
21, PIace de Brouc Lire — BRUXELLES (tel. 1 7.25.02)

Oli ree ipeci alen ,nensselieu . Gialli

AVVERTENZA — Per ordinazioni di quanto illu

sfralo nel prenente numero indirizzare a;

Thtla A. BOLAFFI Tanto. Vii Merli VmorIe I . Cicli coir. 8 t/fa

Per a’obonanienfi alla Rivista indirzzare a’ SCOT
Via Roma, 101 - Torino Conio corrente N. 2 32872.

er ogni canibio
ò”inòirixxo inviare

FILATELIA SUIO-AMERICÀNÀ
E. Schiffer & Cia. Ltda.

Caiza Posial 5357

SAO PAULO tBrasIIi

Rod. GENOUD - Genève (Suisse)
19 Ree di. Rhòne Tel. 59217 — Vieux limbre,

de qualité de France.Eu,ope - Cufre mer

Timbrai aiclen, moyene ai rares de Fiacca.
4. Pie Ed. Detaille (Wag. a4.os) PARIS 1Y.t

I. C. LAJEUNESSL

WILLY BALASSE

MAGÀ
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

BIELLA - VIA ITALIA. 34

Malla New lssues Wholesale & PetalI
i. M, BUGEJA» - EMPIRE PHARMACY

— 77 Old Theeire S.lr. VALLETTA (Malta)

I. CLAVEL - GENEVE

Chorcho.s cirrespondnk da t3 dani I. meUe titier

GUIDO OLIVA
VLa Palestro 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTINO

(34)

Acquieto lotti. perlite, collezioni dl qualsiasi
imporfainza recandoisi ovunque.

BATTISTA ZANI - Casella P. 264 (Tel. 2186) BRESCIA

A. MAURY - 6, BacI. Monlmarfre. PARIS 2.e
la plui ancienine maisoa . Ed. 1950 Ccl. Franca ci
Col. Paruiioti Oclobre . Soizicription Fra. 425 ± pori.
lialle Luci 300. cc. BoIalfl Turin, via M. Viit., 4

Rue du Midi 54 - Bruxelles
(Tel. 11.49.89 - 12.68.46)
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Belgique: Frs. bg. 60 - Elrangor: Frs. bq. 70

RICARDO DE LAMA
Raa.bla Calaluna 36, BARCELONA [Eepana)

Cherch on, conci pondani, de gro» dan, bus payi.

BRIFFMARKEN SCHEURER BAIE jsalsse) leI. 43.618

Greifeng 23 — Noave.uiés Suisse. Llechlenisleln.
Allemagne France, Lulembourg - En gte. ci dtiall

When in VENICE you Il lind a linil clani nloc k al

DEGANI 5.—Piazza 5. Marco 79 (35)

Prochainemeal sur celle Revue:
0lIre, phoiograph/ques de rerelé,

F. MUSSO 3 Grande Rue - GENEVE (Tel, 49.690)

e TERGE 5 TE a . catalogo speciale dei francob..

fieri posi, e annulli di Triesle. Fiume e Ven. Giulia

ANTONIO BORMSTEIN . TRIESTE . Via Imbnlani. 13

L. ZECCHINI Philateliste-Experl
Abbinaismin. piiobliclii pan “ Li Senimeno rlleiallco .. *

Nbce (Frane.) 2. Rise Biacee

2 Tour de VIle - Tel. 5.54-63 En gros nouveaui6s

bus pays — Délai I; spécial 16 viation el Suisse

HARMÉR ROOKE & C.o. t.id
The Word’s Leading Slamp Auciionner
Arundel Street, Strand - London W. C. 2

A. SCHILT

5Q Bahnkoln trasse 70 - ZURICH i (tel. 273.875)
RARIIA 6’ SVIZZERA GERMANIA EUROPA
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