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NOTIZIA1X1O
CON UN BIGLIEflO di Banca sono sta

te affrancate le corrispondenze spagnole in
partenza da ilmeria durante il recente Con
gresso archeologic. L’affrancatura è rego
lare essendo stata autorizzata dall’Ammini
strazione delle Poste; il biglietto dl Banca
è quello da una peseta, riproducente il primo
esemplare di scultura originale iberica: la
famosa Dama di Elche. Le buste così affran
cate sono state già immesse nel mercato
filatelico.

TRE MILIONI di francobolli spagnoli,
delle emissioni apparse prima della guerra
civile, sono stati recentemente inceneriti a
cura dei Governo di Spagna,

ALLA FINE di ottobre verrà venduta al
l’asta pubblica la più grande collezione dl
francobolli triangolari della Capo di Buona
Speranza; tale raccolta viene valutata oltre
15 mila sterline,

DEL 25 % saranno aumentate le quota
zioni dei francobolli delle Isole Cook, Samoa
e Nuova Zelanda, in seguito al recente alli
neamento della sterlina rieozelandese.

IRAQ, Nepal e Israele non verranno, d’ora
innanzi, elencati sui cataloghi inglesi se non
per la parte che cnncerne le emissioni prima
della Indipendenza, e questo perché I collezio
nisti di colonie inglesi hanno cominciato ad
escludere dalle loro raccolte le nuove emis
sioni ditali paesi come stati sovrani.

UN CORRIERE postale speciale dall’An
tartide verrà spedito prossimamente a cura
della spedizione scientifica anglo-svedese
norvegese che partir in autunno per la
Terra di Dronning Maud, La spedizione re
sterà fuori due anni.

POCHISSIMI commemorativi verranno
emessi, d’ora innanzi, dal Principato di Mo
naco per espresso desiderio del Principe Ra
niero III, il quale si propone, anche, di com
battere qualsiasi speculazione filatelica.

PER QUASI 27 miliardi di franchi le po
ste frnncesi hanno venduto francobolli du
rante l’anno 194$; i commemorativi hanno
dato un gettito di 420 milioni di franchi.

I PRIMI VOLI sulle linee aereo canadesi
del trans-pacifico sono stati ricordati con
speciali annulli postali.

NEL CANADA vengono venduti ed aol-
messi all’affrancatura della corrispondenza
i francobolli già di Terranova, passata re
centemente a far parte del Dominio come
nuova provincia.

MILLE sono i francobolli emessi in tutto
il mondo, dal 1905 ad oggi, a favore della
Croce Rossa; questa interessante statistica
è stata pubblicata a cura della Croce Rossa
Americana in un elegante opuscolo.

ANCHE IN RUIJLETTI è stato emesso
negli Stati Uniti il nuovo francobollo di Pc-

e, pertanto, esso esiste
sui lati orizzontali.anche dentellato sole

8 DISEGNI di legge per altrettante emis
sioni di francobolli commemorativi sono
stati presentati nogli Stati Uniti d’America
alla Camera dei Rappresentanti; fra le va
rie ricorrenze verrebbe ricordata anche
quella dello sbarco dei primi francesi nella
Nuova Inghilterra.

A LAKE PLACID e ad Aspen, negli Stati
Uniti d’America, si svolgeranno nell’anno
prossimo, i Campionati Mondiali di sporta
Invernali; il senatore Edwin Johnson pro
porrà al Congresso l’emissione di una spe
ciale serie di francobolli.

FATTO senza precedenti nella storia po
stale britannica, sono stati banditi i ritratti
dei Sovrani dai francobolli inglesi comme
morativi dell’UPUl Tale avvenimento va
riamente commentato dalla stampa dl Oltre-
manica,

,“ IN OCCASIONE del Consiglio Europeo,
recentemente ìnauguratosi a Strasburgo,
sono stati adoperati annulli speciali cosif
fatti: « Conseil de l’Europe - Stro.sbourg a,
che passeranno alla storia come il primo
documento postale della Federazione in, em

\brione.
I 25 ANNI del primo francobollo alge

rino verranno celebrati, fra l’altro, con una
ascensione a pallone libero; nella navicella
verrano trasportati 2000 aerogramml nume
rati. Per l’occasione verrà anche emesso un
francobollo commemorativo di Posta Aerea.

UN CATTIVO SCHERZO è stato defi
nito, dalla stampa filatelica francese, Il nuo
vo francobollo di Posta Aerea da 500 fran
chi recante una veduta-mosaico di Marsi
glia.

NON APPROVATO in Francia il bozzetto
del francobollo di Posta Aerea da 1000 fran
chi e pertanto la sua emissione non è pre
vista prima della fine di ottobre n dei primi
di novembre p. v.

DOPO I SEI MESI dì lutto (che scadono
il 9 novembre p. v.) verranno emessi a Mo
naco i primi francobolli rccanti l’effige del
Principe Raniero III.

SEI EMISSIONI hanno ricordato in Ger
mania il bicentenario della nascita di Wol
fango Goethe: nella Zona angio-americana.
nella Bizone, nel Baden, nella Renania, nel
Wurttemberg e nella Zona Sovietica. (V. a. 39)

DOPO LE NERE e le rosse, i francobolli
tedeschi per la zona occidentale di Berlino
recano, ora, sovrastampe verdi; è proprio Il
caso dl dire che in Germania so ne vedonr
di tutti i coloril

FUOAISACCQ

sta Aerea da 6 eents
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Due valori per la pila

In occasione del Congresso Mondiale dei
Fsjci a Como sono statj emessi il 14 set
tembre gli annunciati francobolli cornnìemo
rativi del 15&’ anniversario dell’invenzione
della pila elettrica, dovuta ad Alessandro
Volta. Nello stesso giorno essi sono stati po
sti anche in vendita presso ]‘Ufflcio Filate
ilco Ministeriale, in Roma, e successivamente
n tutti gli uffici postali della Repubblica.

Si tratta d un 20 lire carinifllo e dl un
50 lire, incisi rispettivamente da O. Mele e
da N. Canfariri), su due bozzetti dovuti al
rArchitetto Federico Prigerio, di Como. Il
primo francobollo riproduce la pila. incorrit
data da foglie d’alloro il secondo reca un
busto del grande inventore e scienziato.

Alessandro Volta nacque a Como nel 1745,

e fin da giovane si dedicò con grande ps
siofle allo studio dei fenomeni fisici. A ven
ticinque anni diede una prima prova della
sua preparazione scientifica, indirizzando ai
Becearia e aflo Spallanzan delle disserta
rioni in latino che restarono famose. Nel 1774
fu nominato professore nell’università di Co
mo; l’anno seguente costruì l’c elettroforo
perfetto», mentre nel 1776 si dedicò allo stu
dio delle proprietà del metano, Fu chiamato
nel 1779 a ricoprire una cattedra nella più
antica Università italiana, quella di Pavia,
di cui divenne rettore nel 1885.

Nel frattempo era sopravvenuta la scoperta
dell’« elettricitÀ animale» dovuta al Galvani;
Volta aderi dapprima alle teorie dello scien
ziato bolognese, per dissentirne tuttavia ben
presto in modo clamoroso. La polemica fra
Volta e Galvani si fece aspra: il coma,sco so
steneva infatti che le contrazioni nscontrate
nei corpi delle rane non erano provocate da
elettricità biologica, ma dal contatto dei me
talli diversi con cui s5 toccavano i nervi Ioni-
bari e muscoli della coscia dell’animale; da
questo principio, il Volta elaborò la « teoria

del contatto o, che sostenne con numerosi
esperimenti, i quali culminarono nel 1799 con
i’inver’,ione dell’, elettromotore a colonna,>,
meglio ‘,nn come pila.

Ta.ie pila», che è raffigurata sul franco
bollo “s 20 lire or ora emesso, era costtiuita
da cop;’e sovrapposte di dischi di rame e di

zinco con l’interposizione di feltri imbevuti
di acqua acidulata: agli estremi della colon
na dosi costituita si stabiliva una differenza
di potenziale, sicché, congiungendo gli estre
mi stessi con un filo metallico, in ess0 si
avevo un flusso di elettricità. Mentre fino ad
allora la scienza era solo riuscita a provo
core dei fenomen; elettrostatici, con la pila
di Volta si era finalmente potuta ottenere
della corrente elettrica; il che pennise suc
cessivamente a Farade e ad Ampère di get
tare le basi dell’elettromagnetismo e dell’elet
trodjnamlca. da cui si è giunti a tutte le at
tuali applicazioni dell’energia elettrica.

Volta mori a Camnago, in provincia dl Mi
lano nel 1827, dopo aver raccolto una vera
mèsse d’allori: fra i quali rcorderemo la me
daglia dell’c Institut de France o, proposta
all’Istituto stesso da Napoleone nel 1801.

A Volta era stata dedicata, nei centenario
della morte (1927) una serie di francobolli
che è fra le meno riuscite che siano apparse
in Italia (fra l’altro, doveva essere stampata
in calcografia, e fu invece eseguita, in lito
grafia); quando si parlò di macchina « Lam
bert» per la serie ora apparsa, sperammo
che ne sarebbe venuta fuori una delle più
belle serie Italiane. Il Che invece non è stato;
pur essendo l’incisione finissima, e la stampa
quasi perfetta, questi francobolli non soddì
sf ano appieno l’occhio, principalmente a cau
sa dl un’aria di antlcaglia che si aggira in
torno ad essi, e per l’eccessiva minuza e ver
bosità delle scritte.

I francobolli, che sono dentellati linear
mente 14 ed hanno la filigrana <‘ruota aiata»
del tipo normale (non del tipo schiacciato
in uso per gli altri francobolli calcografici),
sono del formato «Donizetti o. e vengono
stampati e distribuiti in fogli di 60 esemplari.
Resteranno validi all’affrancamento fino a
tutto il 3 giugno 1950.

Ecco Catullo
L’annunciato francobollo in onore del poeta

latino C. Valerio Catullo è stato finalmente
emesso il 19 settembre. t un 20 lire, azzurro,
stampato in rotocalco dal «Poligrafico o su
bozzetto dell’Ing. Carlo Tomioio. Tale boz
zetto riproduce, nel lato sinistro, un busto
del poeta, opera di ignoto del XV secoio il
busto è attualmente conservato nella. biblio

Corrispondenza romana - ottobre
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teca civica d Verona; a sinistra è uno degli
archi dei teatro romano di Verona inqua
drante una veduta dell’antica città, col Porìte
sull’Adige. Leggiamo in alto le parole “Bì
millenarjo Catulliano>, n basso e C. Vale
vms Catullus i>. e, entro l’arco, il nome della
famiglia « Valeria i,.

Le opere e la vita di Catullo saranno ri
cordate nel prossimo numero; ci limiteremo
a ricordare qui che il poeta nacque a Verona
nel ‘87 a C, e mori giovanissimo, nel SS o
nel 54 a. C. (il vero e proprio bimillenario
sarebbe quindi caduto nel 1945 nel 1946).
I suoi « Carmi » sono un’opera fra le più
originali e schiettamente liriche fra quante
ci sono state tramandate dalla letteratura
romana.

Per quei che si riferisce alla vignetta, sap
plaino che il suo aspetto attuale è il risul
tato dl una lunga elaborazione d1 una pri
mitiva idea; l’elaborazione stessa è stata ese
guita dai valenti tecnic1 del «Poligrafico»;
anche se l’effige del Poeta vi r;sulta essa1
male illuminata, notiamo che il francobollo
ha neil’insieme un buon aspetto, dovute prin
cipalmente alla semplic;tà dell’inquadratura
e della composione, nonchè ad un netto
stacco di piani anch’esso del formato «Do
nizetti o. ha la filigrana «ruota alata» ed
è dentellato a pettine 14. Andrà fuori corso
Il 1” luglio 1950. *

tuno cd emettere i! francobollo solo 1n oc
casione dell’inaugurazione del nuovo Ponte
(non s tratta, qui, di una Fiera,, o d una
manifestazione che abb,a bisogno di propa
ganda preventiva). Infelice, in seguito, per
le troppe scritte che vj sono state azzeppate:
ben ventisei parole, e cioè: « Paste Italzanej,,
« Sarà ricostruito come era e dove era»,
« LiTe 20», « 11 Ponte di Sartta Trinita in
Firenze distrutto per eventi di guerra nel
l’agosto 1944 o. Un capolavoro dì concisione,
non vi pare:> A Roma, quando un discorso
o una scrittura si prolunga eccessivamente.
si usa dire che si tratta di un « testamento o.
Ed effettivamente pare che le ventisei parole
contenute nei mm, 26 x 31 di questo frasi
cobollo possano valere da testamento arti
stico e spirituale di chi presiede alla crea
zione dei francobolli italiani,

Lo scorcio del ponte che figura sui fran
cobollo è stato anche scelto assai male: per
chè non includervi una delle statue delle

Quattro staihon» che decoravano cosi de
gnamente le estremità del Ponte?

A proposito del quale accenneremo che fu
erette nel 1252, ed abbellito dall’Ammannati
nel 1566-69; che le statue sono: Primavera
di P. Francavilla, Estate, di O. Caccin in
verno, d Taddeo Landini, e Autunno ui’e
dei Caccini. I palazzi ,che si vedono suo
sfondo sono quelli che fiancheggiano l’in
gresso della Via Tornabuoni (Splnì Corsin,
e Gianfigliozzi). Di essi, it più famoso è il
Palazzo Spini (poi Ferroni), il maggiore pa
lazzo privato dei medioevo fiorentino, deco
rate di merli maestosi. Il Ponte fu fatte 5a-
tare dat tedeschi nell’agosto 1944, avvichian
dosi le truppe alleate, Il franzobojo resterà
valido all’affrancamento fino a tutte giu
gno 1950; è di colore verde grigiastro; altre
i’atteristiche come per il precedente, JUNIOR

21 testamento òi un francobollo
Veramente infelice è, invece il francobollo

emesso pure il 19 settembre e dedicato alla
ricostruzione dei Ponte fiorentIno d Santa
Trinita. Infelice innanzitutto per quei che
al riferisce all’occasione della sua emissione:
il ponte non è state ancora ricostruito; ci
vorrà, anzi, un bel po’ prima che sia pronto.
Già che s è tanto atteso, si poteva far tren
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SUDAN Egiziaiio
113101897 ‘3 diff. (13) - L. 225
11313190322 Cammello ‘7 diff. (18201 s- 120
11317 1927 Id. 5 m. (401 10

113191948 id. ‘16 dift. i m. a SO p.
(77:92) epi. .

113201948 Ceni. Frane. ‘2 p (93)
11321 1948 Commem. ‘2 diff. (94 95)
11324 1931 PA. ‘3 diff. 13)
11327 1903 Serviz. 6 di/I. (5 9a)
11330 1946 Servìz. 10 muli. (58)
11331 1946 Serviz. ‘2 di/I. 3.4 PI. (61:62)
11332 1946 Servia. ‘5 di/I. 3, 4, 6, 8,

20 p (63:62 6465, 67)
11334 1948 Serviz. ‘16 diff. 1 m. a. 50 Pi,

(68/83) cpi.
11337 1948 Tasse ‘4 di/I. (12/14)

SUDAN (Francese)
11340 1931 40 Pittorici ‘7 ditE 2 a 20 e.
11341 193140 Id. ‘10 di/I. 2 e. a 60 e.

11343 1941 Pétain ‘2 diff. (129/30) .. 40.
313461940 PA. ‘5 ditE (j:5 epì. . a 150
11347 1942 PA. Prot. mt. md. ‘3 dì/I. » 90

PA. Quind. Imperiale ‘1,20 »
PA. ‘3 ditE (1012) . . . »
PA. ‘8 diff, (10171 cpL.»
Tasse ‘10 ditE (11 20) epl. »

.,‘<Cg mS (RJ.V.4 17K)

[1357 1927 Guglielrnina ‘8 di/I. 114:17,
11gw) a 2000

11360 1936 Id. •5 ditE -. a 3 e. (1538) a 100
11364 1947 Lebbra 4 diff. (240:1, 17:18) r 1250

SWAZIELANL)
11366 1889 ‘1 p. “osa (3) . a 250
11369 1946 Vittoria ‘6 di/I. (38/43) epl. » 250

11369 11366

TASMANIA
11372 1880 Reg. Vittoria ‘34 (38)

TERRA NUOVA
11376 1871 icg Vittoria ‘74 e. (26)
11380 1890 ‘‘‘ nere (44)

11372 11383 11394
11381 1890 Reg Vìttoria 43 e. (451 a
11382 1894 Reg Vttoria ‘6 e. (48) . »
113831897 Cap. Bonavista •3 e. (50) »
11385 1919 Comnj 6 diff. I a 10 e.

(1004. 107) . . »
113891932 ‘7 dix. (162, 170. 173. 175,

1778. 1831 »
11791 1937 Incoronaz. ‘3 diii. (205/7) . »
11393 1941 Coni. QrenfeIl ‘5 e. (227) . »

11383 11397

TIMOR
11403 1898 Coni. Vasco dV Dama ‘8

di/I. (52/9) » 750
11406 1948 Pittorici ‘8 di/I. (255/62) cpl. » 1500
114071948 Id. Foglietto Ricordo ‘8 diii. » 1750

TOBAGO
114i01885/94 Reg. Vittoria ‘4 diii.

4, 6 p. 1 s. (19, 21/23) . 700:
TOGO

11414 1916 ‘5 Tr. (100) » 100
11418 1941 Pittorici ‘7 diii. 2 a 20 e. . » 35
114191941 id ‘11 diii. 2 a 60 caSO
11420 1941 id. ‘26 diii. 2 a 20 e. (187/07) a 450

$!II324

4000
» 125
» 300
» 1000
.4 150

a 250

» 1500

» 4000
» 125

a 35
a 50

a 70

.»1000
.» 60

m

60
500
150

425

950
2.50
125

11348 1942
11349 1942
11350 1942
11353 1931

11394 1943
11395 1946
11396 1941
113117 1947
11400 1943

40
30

350
60

SURTNAI’Th

11400
Coni. Università ‘30 e. (2281
PI’ovvis. ‘2 su 30 e. (229) . »
Principessa ‘4 e. (230) . . »
Com. (Caboto) ‘5 e. (231) - »
PA, 8. John ‘7 e. (19) . .

325
200

50
60

100

o‘o
Cn
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11422 1941 Pétain ‘2 diff. (215/16)
11424 1942 Caccia ‘150 (221)
11427 f940 PA. ‘5 diff. (1/5) cpl.

11427 11430-31 11434
11428 1942 PA. Prot. Inf. Indig. 2 diff. »
11429 1942 PA. Quind. Imperiale l,2O »
11430 1942 P.A. 3 4111. (9/li) . »
11431 1942 PA. ‘8 diii’. (9/16) cpl. . »
11434 1941 Tasse flO dii!. (22/31) clii. »

TOKELAU (Isole)
11439 1948 Pittorici ‘3 dii!. (1/3) cpl.

TONGA
11443 1942 Pittorici ‘7 dii!. (73/79)

11445 1943 Reg. Salote *5 difi. (82/86) »
TOUVA

114481934 Pittorici 48 diff. 3 serie . »
TRANSGIORDP MA

11452 1930 Sopr. 2 diff. (137/38) - .

11454 11455 11458
11454 1947 Ei!. Abdullali 4 dii!. (193/6)
11455 1947 Parlamento ‘9 dii!. (209/17)
11458 1943 Tasse ‘4 dii!. (38/41)

TRANSVAL
11461 1885 6 p. (81) »
11462 1885 1 s. (82)

TRENGANU
11466 1917 Soprast. ‘3 dii!. (19/20/22) »

TRINIDAD
114691851 ‘1 p. blu (3)

11483 1941
11484 1941
11487 1944
114881944
11490 1945
11492 1945
11493 1945
11494 1946
11496 1947
11501 1948
11503 1947
11504 1948
11507 1906

11525 1872
600 11527 1877

11529 1877
600 11532 1884

11536 1884
75 115401896

11543 1898
11544 1898
11546 1900
11548 1910
11550 1911
11551 1911
11553 1918
11555 1920
11558 1923
11560 1923
11563 1925
11564 1925
11565 1925
11567 1925
11569 1927
11571 1927
11572 1928

» 750 11574 1928

» 200
» 250
» 2000

120

30
150
300

40
225

10
150
150

50
45

300
45
15

900
40

50

125
40
40
30
30
20
20

140
50

120
50

125
80

100
150
175
200
200
250
350
900
10

750
200

(Segue T000) (,S’r’,iu’ 7(1 V1/1/,F

11414 ¶1418—20-24

1’azi
11469 11478

-no;. .1

*
5
5

11470 1890 C. Colombo *2 p. (54)
11473 1937 Incoronaz. * 3 dii!. (135/37)
11476 1938—41 Pittor. ‘li dii!. 1 e. a 1,20
11478 1941 id. ‘3 diff. 3 4, 5 e. - . »

Ai
- ‘LUOGO’.’

40
15

140

60
40
35

450
75

TUNISI
4 dii!. (224/26, 231) . . »

Socc. Naz. ‘4 dii!. (227/30) »
id. ‘4 41ff. (245/48) . »
Liberazione * (249) . . »
Pro Comb. ‘4 dii!. (269/72) ,,

Tubercolotici * (299) . . »
Combattenti *2 dii!. (302/3) *
Combatt. *20±30 fr. (304’ »
Nettuno ‘.2 dii!. 5 e 10 fr. . »
Moschea 3 dii!. 3, 4. 6 fr. »
Pro mi’. *4 dii!. (310/23) .

Tubercol. ‘4+10 fr. (325) .

P.P. 5 ti,. (10) . - - »

» 60 TTJRK (Isole)
11512 1887 Reg. Vitt. ‘2 diii’. 6 p. 1 s. »

»
115141909 Cactus ‘¼ p. (47) . . . »

-ir
11514 11519 11540 11543

11519 1938 Giorgio VI ‘3 dii!. (120/2) *

11443 11445

» 175
» 1250
» 100

URUGUAY
Sblu(35) 5

3 e. (40) »
1 c. bruno (45) . . . . »
1 c. cliv a(57) . . . 5

Santos ‘10 c. (63) - - . »
J. Suarez ‘1 c. (114) - . »
Provv. * %/1 c- (136) . . »
Provv. *6 dift (135/40) . »
Provv. 5 su 10 e. (151) .

Provv. 3 dii!. (183/5) . - »
Congr. Postale 5 e. (195) »
La Piedras 2 dii!. (196/7) . »
Costituz. *2 dii!. (214/15) . »
J. Rodo 3 dii!. (232/4) . »
Artigas 3 dii!. (257/59) . »
Sarandi ‘3 dii!. (272(4) . »
Lavalleja ‘3 dii!. (298(300) »
Lavalleja id. usati . . »
Parlamento 2 dii!. (301/2) »
Sarandi 3 dli!. (307/09) »
Esp. PIlatel. ‘3 dlii’. (331/3) »
Rivera 5 e. (344) . . . »
Artigas ‘11 dii’?. 5 m. a 50 c. »
Foot-Ball ‘3 dli!. (371/73) »

25
30

140
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VibhIicazioni filateliche
Dott. E, DIENA
I Frannobolii del Regno di Napoli - L-. 1500
— Opuscolo q o otazi no i . . - . a 150
5. SELLA - La carta postale bollata

(Ed. Bolati i 250
O. OLIVA - Cat. Francobolii d’italia

(Ed, 1946 ecu aggiornamento 1947 a 500
— solo aggiortianitmto . - , » 200
F. RAMELLA ‘ Cat. Annullamenti

dello Stato Pontiàcio ‘ 1948 ..>,1’250
3. BOCCHIALINI - Annullatncnti

postali dellex Ducato di Parma
e del Regno su Fr.lli Sardo-italiani a 500

gÈ’TRAND - Mémorial Philatoli
que - Voi. I (Francia dopo il 1880) a 850
Voi. TI (Belgio) » 850

-— » III tLussomburgo-Svizzorai . » 850
» IV (italia) a 91)0

ZARESKI - Annulli Postali degli Stati
Uniti 500

MAURY - Storia dei francobolli po
stali di Francia 1849-1907 n’in con;
mentario di E. BIani; . . a 32511

LANDMANS
CAT. ITALIA e Col. 1949 . » 451’

a ;- Est ratto 1949 . e 70
» 01(1 1948 . 200
i, e Est lati, 194h

EUROPA 1949 1)50
a 1947 . .

21(11
?VFRT A. TRLLIEfr; Ctuì,i,eìur 11(411 ‘ 15(11’

195(1 , 2)319

YI:Lteri;L14 Ci Itt4’iIiC4l

A L 8 4 .14 S

Album Illustrato 010 VEN’lZJ
Forninio cm. 25 ‘e 32.aiogii n;obi;i. car

teli a viti is’ ‘im- 100 pagine. 1501) iustra—
zioni, spazi per circa 5000 fi’anc,t;olIi ag
giornatosin al 1938 L 5(1(1

fogli supplementari ogni 10 a 85
Album UNIVERSALE

sola Europa. stampato da i parte L. 3000
id. staicipato da due lo.l i a 2500

Album Illtisti’ato D’ITALIA
Formato cm 20 3: 22, fogli arompati da un

soli> lato. Oon;pleli> Ociuprinde Anrte,h,
Stati, Regno d’italia. Fiume. OcciipazionL
Terre Redento, Egeo. Uflici Posta5 Italiani
all’estero. Colonie. Città dci Vaticani’ Sar.
Marino; coperliti-a a vitI n;er’ì.a lola

L. 4106
Album GENERALE PERMANENTE

Formato coi- 29 X 32, fogli stampati da nn
solo lato, 1600 fogli. Oltre 7000 illustrazìoni.
Spazi per circa 50000 francobolli. La parte
d’Italia e Colonie quasi completa, aggioi’
nata al 1948. Europa e Oltre Oceano molto
bene sviluppati In quattro volumi

L. 13.200

Album TRIESTE 151
Formatc cm 28 ‘e 30. Composto di una

cartelia Poroipeia 251 a viti interne, tutta
tela, e 100 fogli Trieste IO A. in carta robu
stissima contorno in verdino. quadretta
tura in grigiir L. 2380

Album ESPERIA 161
Formafo cm. 26 ‘e 29. Composto di una

cartella Pompeia 253 a viti interne mozza
tela e 100 fogli Esporia 6 A, ìn carta robu’
sta, s(ampa contorno verdino, quadretta’
tura in grigio. E. 2350

Album ROMA 171
Formato coi. 20 X 25. Composto di una

cartella Pompeia 255 a viti interne mezza
tela e. 100 fogli Roma 8 A, in carta robusta
stampa in celestrino. E. 1420

Album « MERCURIO »
formato 23 2< 31, 98 pagine. Descrizione po
litica, e geografica di ogni St.ai,ii- d’Europa.
Copertina mezza tela a. viti, fogli illustrati,
contenente francobolli iii ogni Stati’ del
mondo . , 1,. 800

All’un; , RISORGIMENTO»
tilrtìial,, 31, ‘ .2 1211 li>gli, stariI,att da. mi
solo lato. Caii’lla a viti interne, fogli illu
stz’:oi, i-onte’’,r’nii ft’ant:ol,,,lIi di ogni Stati
del indi . . . f. 1700

Albini;
CXNTO ANNI III STORiA. D’ITALIA

(18481948-
reni i. 2? 2’.’. carI it pesani i’, snodatura r,.

i>ifl(’i ululI. o’’p’i’tir,u io cari,’neins’ ,;esi»nto.
E. “

1.1 NO LETTE ci in, iii;,’. per ai. o cc;, l’e i

c,,li.l’i. Se;ttcila dì ll.’Oi’t . 1..

000NTOME’rRO poi ,uisu:’ari- la d,:oittla
titi .‘; il’’ ;‘atic’ohotl niass;nia 5-nisiii;c-

PINZErrE. ‘sdispeti,.’aliii per il ,i.atieggìi’
di-i I’I-aiicr,h,lli si’’ liii. forti, maneggi-cui

I. BO
BUSTE TRASI’AREN’Pi

formati; 7 ‘e. ‘e 4 ‘.
i cetlte

;oi-,1a .11.31,

f iu?;;a9, I?
‘-

IO, ai
LENTI

L’nt ‘2 ingt-to,i.
L,-oti’ pieg-h ‘vii,’ 7 ii>gt-aod.

4 I.-SSl 114 ‘.A’I’4)ItI
coli strisete in cellulare. tascahil0 forma

te 14 e 10 a duo facciate E. 40
id. 4 l’acci;tto. a 50
Classico da tavoli,, a legatura fissa ‘ tipo

8 M formato 188 2< 25 - 16 facciate. E. 1200
TORINO - Formati, 18 .C 23 12 tacciato

E. 500

I. 125
I, io,;
E 400

E. 400
a 600



MANIFESTAZIONI FILATELICHE
Si è svolto a Rimini, dal 1 al 4 settembre

il secondo raduno adriatico dei circoli fila
telici. È stato esecuito un lancio di posta
aerea. S.;uo pure sta’.: :anciatt 3000 piccion;
portant: ciascuno uno speciale messaggio fi
latelir,j con francobollo e timbro speciale.
Numerosa è stata la partecipazione di com
nierciantì e tilatelici provenienti da tutte le
parti d’Italia. Nei locali della Manifestazione
ha funzionato un ufficio postale munito di
quattro timbri armuilaton; sono state poste
in vendita due artistiche cartoline ricordo e
buste relative al lancio di posta aerea

« TERGE 5 TE - Catalogo speciale dei t,ancob.,

interi posi. eanr,ulil di Triesle, Fiume e-Vela Giulia

4NTONIO BORNSTEIN - TRIESTE - Via Imbniani. 13

•VVERTENZA — Per o,dirnron d quante iUu
‘t’ala nei preo ente numero i.d,izzare a

DUIo A. BOL.AFFI ?e,ino, Via Farlo Villino I - Conio (or,. li. 200

Per ebbonameni, a i la Rivì,), indìrìzoarc a: SCO i

J Via Roma. 100 . latino Conio corranie N. 2/32872.

N 40 — LA SETTMAMA FILATELICA — li

RITROVI DI FILATELISTI
Rendez-vous des philatelistes

Albergo Ristorante LigurcALASSIO
(Savona) Cucina arruratjssinioa

NAPOLI
Tel. 23-100 20-494 Via Parienope 7-8-9

H&el Vittoria

ROMA
Telefono 68r.iS,

Ristorante “al Tunnel,, da
Maffintti — Vii In Arcione 7/i

SÀNREMO
C.so Mnrtcort,
Tcicf. 56.00

Ristor. Au Rendez-vous
flirez-io,,c: ,1L ‘Ltiù,zz,

TORINO Crand Hòtel SITEA
Tel.szr ai 52556 — Via Cari,, Alcrto 35 (4,43

TORINO
Piazza Carignano 2

Tclcfono 46-690

Ristoraootc dcl Cambio

TORINO

dal 1776 w4diqaipn Mn più esienri
(Sr’)

Via S. Toinaco io
Tcicfonc’ 43.667

Riirorancc Biagini
l’rsa,zo sprcialc pcr i Ci te1isri
i,. 500 bit,, com5’rraO

LEONIS fa GUO VADIS » RESTÀURÀNT
26/28 Dean SI. . Soioo fPI.. C—er. 48091 I.ONDON. W I

Le dsc Cartoline L. So

e Hnw easy il i, my dea, Leoni, o ,a ,ihy I aiways
come daiiy Io your Qua Vado. il i, bocau,e ol
yourweicorne and becau,e I vai bettor bere than
anywhere clic e. E. QOROON CRAIO

PÀRIS 8e
(Chanipe Elysée.s

34, Rue de Poli thicl, Tal. Mal. 5736

CLASSIFICATORI

MILANO

ka’,L,urant Antonio
Trìbord ,,.‘pecs,lrr,-n i’’

E X P O R T

presso Ditta A BOLAFFi
e lutti i commercianhi e rivendirori l2aiei,cì

NAPOLI. —-- Ricordjamo che il 29-30-31
ottobre p. v. avrà luogo il III” Convegno
Filatelico Napoletano. Funzionerà un Uf
ficio postale con annullo speciale.
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BORSA FIL.I’FULJCA AzJO%.ILE
Via S. tillore al Teatro o. I-I - flhJao.i

AVVISI ECONOMICI

RICERCO) i. nilo liibiiqil. Bolli
e ano. postidi Cr I Oscittitiadi C.
Malletili llurd-zki Valida,., bolli

li Ce iiscliItl-ìi li li.
Mensile, ‘studio sui fr_-pie. di

di llnci’ bilini. \11l3 liatOl
C. l’urti. 333. l’Oli NO

i)é correte, i i. in

Iioijv e. f. et uuui —ér. i 3v 46
SAlAI M1 li’K. C,l.ira ScesO
Bep Cudilesi si ‘\MIil’l..

l-.CIIANCE Irstrui’i- ci
003 iavs. BEIIi’(al’ 21 liii Vasi

i . C. Il \\(l:

rON’lRE allo il, p. de e. pays. 51
urine la iiii1nc i

burliieri, )iluuuiriit tISI III ENON
i BIS

c:hnr’liecaruus l uieiréi’ i (cia

I ite, t’tini viii pesca sul teul
4 .uu’lii;ia se nittailu.’ unite - ti’ i

il ‘Villi - - I )iri-u’: riir l’inni
OlliNOi121.

1141 r Bl ns. ‘itinii Fili -

--udatui. riiineei “‘4(10

iii!itri! ule..s..c lii sul. ta (la 1 SIi lire —

- Jiiuipi !ilii\tlIilF Il (‘alle

‘Il ANCOIIO]J,I, libri antichi.
tappeti, acquisto e vendi

ta ‘iii] unii0 li 1aez.ei mn. Il
(Oll.EZIONIS’(A sr.]. MIlANO

i 5 lii hila 4 (‘ tiSiiov a CitI
I cnr I 1cl T6. 1211 (15).

li I’’ Cli. non asse Sport it

5 vinti Basi- 5 veri - Su rn°tei a 949.
i’u’d’reiF .iifrinnu-Ii, plaii. - O. SAN»

IIt.tfl1. \tuilriickillp,ails. gol. 45
.e:Oi(’KilOI\l tSuiérl&.
1)15(115: l.uxrurihourg, Iralir. IS’]

Frtitiic 1’tvs_BnsSuZde.
Ci’èr’i’ siic:rc Sitisse. - N100l.ET.
ali I ocr, l I: ()Cit.. Sai-:.

BENEVENTO
Sp A. STREGA - ALBERTI

BENEVENTO

1111. --i Vt.) (3 sull coi Ore $449

IsIS IS N’io li’ sac’aiiìcdìa’ii’.uip la riti.
i (ille0l. i ,ii.i1ihri’. (‘i la ,nnia’eituta

su Iire’et1ad iluba —ia:ijui lriuianitr.ii:r.c alle sui—
insiti- ia(Qtin-ri,uiI:’,u-isinnnr—r—

i ianlu sii’ polo?” olletuilase un lisi-reliu iii osi utili lii
il I rìlarettiu -

Il Coiiiituuiiu ire/lu, [tulruiiulel iqqz’ sei_tuo Iii li’
—i•i_’lil’ii ti ululuita/uititI -

l’AllA ANTICA

2 urti/in-

l.)cueiiii:ulu

liti

luisa

utilia Seriu’uiu.eou,ili’ III)

c’OI.l)SlF: l’I\I.IANI’

ci-lui. iN-uI.
i .aliuuatIui ‘ruissisutii

-

5 lt_imiti ‘\erruu I’ ‘un—’ -

3 .5111

-‘io
- 10

I 30
• Su_lIdo

• • 5(lii
• a 1110

o 175
2 11011

65.000
1.000

I ti. 500
10.00114,

Ntae0 Po’uS/h-io
5 t’lltlut liiluosii . uiiiunal1, luigi)

11.41.14 \lOl)F:II iN .5
IO ‘eri. sso2. illutusul

I unii :5--si). u’fi aiiliur,lto

liii’ ‘4 iiuiiisui

7iIili,ioi III
anulioiu) Il

I. i 250
— 2.1)110

1.000

o 0.0(°j
• 13.IXId

‘r.cac

- 160
• ise)

‘Suo

:]isstiua.C:tu Isilitu. nuoti
. - 62.301)

i.t.t (noia e-reo I .cil . 5 -‘iii, - 30.000

I a fupreili i- coratitri ezata lo su’arsd di offerte
tu r’rsir:uu i’ iCu:;sislulItor . t’Sue—io di niai,’rualc tluas—

uus•.iiululoni sii t’neri..
e lui iii o eri.u u.-iieruii-. s.—Sii liti/ui dei prezzI.

I? Pe--siileiiri
A. E. FIECCHI

Il (‘uontpilaueicu
lA. RIGON

lire 150 la linea; per 3avvisi consrcuiivi: teslovar. e scoli(e) 5C lier :I3: se. lo l’cr /2: Sr. 2Q,. * lacan, ande. a 500?
a. e. Via P,onsa noi o (a nella Psottale 225 Torino 0. C.l’.zJ 31872. * Lt-in--era, i oni ven gol io puIbI calcI nell’ordine di arrivo, con
precedenza per quelle ripetute. Si richiedono referenze facil,ncnt e noi I rislialal. La I )ircziorlc si riso-rva di rifiutare le inserrioni
contrastano con li od un’neo della Rivista - * Cli inserzionisti abbonati anni, ali della 5. l. possono sost,eulre nonne ed indirizzo
col numero della vice Vtita dcIl’abholaanaenluu 1940: noi provvederetatia il I’ “100 mdc i-i corrispondenza per tre nlct,.
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Jzi ii/a/clic!
* Sì torna alle false obliterazionil E ciò
può sembrare assai strano in un’epoca in cui
il francobollo usato è stato relegato negli
angoletti bui, quasi fosse un indesiderabile,
e alla ribalta filatelica viene portato con
tutti gli onori soltanto 11 francobollo nuovo,
con piena gomma originale, senza traccia
di linguelle ecc, ecc.

Non sembrerà però affatto strano quando
si sarà specificato che tali false oblitera
zion sono state apposte su taluni alti valori
della emissione e Nozze d’Argento» di qual
che colonia britannica. È evidente che, in
piccoli paesi sperdut. nella immeusite, degli
ccean3 o nel mezzo di continenti sterminati,
l’uso dei francobolli sia addirittura una cosa
di secondaria importanza e che diventi ad
dirittlffa una rarità quando Si usìno fran.
cobollì da 10 scolliiii o da i sterlina, che.
anche in paesi assai civili e progrediti, ven
gono adoperati nieno usnalmente per le ai
francatu, e; ne risulta. quindi. che le let
tere affrancate coi; tali alti valori viano al
quanto rare e che superino ben “resto, cErn
mercialmante e filatelicamente, il valore de
gli stesa: francoboll; allo stato di nuovi.

Recentemente l’Associazione Filatelica
Britannica ha ricevuto alcune lettere affran
cate con mezze sterline o con sterline di
questa o quella colonia, ma all’esame, i tim
bri annullatori che vi erano apposti sono
risultati falsi! Attenzione, attenzione, amici
filatelisti che raccogliete « flrst day covers »
o buste con beglì annulli! Aprite bene gli
cccli; poiehi’ un nuovo nemico è alle porte..

[StCrnps - U.S.A.
* Pci la prima volta l’antica colonia della
Corarra Br:tann,ca, isola di Mauritju,s (di
cui tutti i collezionsti ramme,itai:o, con un
senso d: ergoelio tilatelico e di inestingui
bile desicle,’io, famosi Posi 0/fite del 1847,
avrà francobolli di carattere pittoresco i
quali promettono di essere una vera attrat
tiva. Nonostante che la daia della em•isiilorie
non sia ancora stata Cssata, tuttavi sono
trapelate notizie abbastanza dettagliate sulla
composizione e stilla fisionomia della serie
e noi siamo ben lieti di darne, il p,’iiiìo ari
nuncio a) nostr: lettori.

La nuova sequenza, che sta;.’ -uaimente
in fase dì avanzata preparazione, sarà for
mata Come appi’essO; I cerI: veduta di una
piantas4one di zuccherO; 2 c: la Posta prin
c,paie; :5 e: pianta di Aoe; 4 e Cascate dei
Tamarlnd i; i e: bastioni montuosi; 10 c
trasporto della canna da zucchero; 12 :, il
Dodo; 20 c: la leggenda di Paolo e Virginia;
25 c: statua di Labourdonnais; 35 c: palazzo
del Governo; 50 c: Monte Pieter Roth; I Rii_

/70/ inondo
pia: cervo di Mourìtìus 2,50 rupie ; varIata
di Porto Louis; 5 rupie: scena dei litiiraie;
10 rupie: stemma della. Colonia.
(Wltittfleld Kinq Co. Bulle tu — G. ìh.,
* I Capi della Repubblica di jnrlonesìa
hanno più volte pubblicamente dichiarati,
che la loro rivoluzione contro gli Olandesi
non si è affatto ispirata al colpo di Stato
bolscevico dell’ottobre del SOlI, ma che ha
inveze preso lo spunto dalla r”oJuz,One
americana che doveva dati, origire a.gii Stati
Uniti d’America, A riprova di ci(. essi ;anuo
recentemente messo a morte euaL.-’ ccilsu
nistiL. In effetti però la verità e oi3’altsa
e sta pian piano venendo alla luce. Stilla
nuova emissione di francobolli di cui ab
biamo dato not:zia ed illustrazioni su que
ste colonnel i Capì rivoluzionari ìndouesiani
hanno addii’ttui’a identificato sè stess1 con
gli Eroi Americani. E lorse i francobolli ser
viranno ad esaltare l’opera cli pacificazinna,
che, instancabilmente gi: Stati U:-at vanno
svolgendo orde ottenere una effett.iv:, col
laboraz’one fra gli Indonesiani e g, Olan
desi.

Guardando tahiti dei francobolli i que
stione s trova per esempio che i tondator;
delle due Repubbliche (Indonesia e Stati
Uniti) i( Presidente Soetarno e Giorgio Wa
shingtcn, si contendono lo spazio della vi
gnetta del valore da 1 rupia: l’indooesiano
però sembra avere la meglio...

flucoln e Franklin sono stati rìspettiva
mente appaiati con il Primo Ministro Mo
hammed Matta .40 seri’ e cori il Ministro
degli Esteri Hadij Salmi il7bì seni, e cmi
i due acerrim; nemici Ramilton e jelferson
sono gli ispiratori del Ministro delle Finanze
di Indonesia, Alezander Mara:nis (10 sen, e
dei’ex-Premer Soetan Sjahrir 3’i seni,
Anche le navi che hanno violato il blocco
stabilito dagli assediant, sono state riunite
sui francobolli e cosi un veliero nordaxneri
caro e un moderno piroscafo (nominato
« Libertà e) rappresentano rispettivamente
gli Stati Uniti e l’Indonesia, Questa l’ap
parenza ma in realtà le cose vanno ben di
versamente, . (Li/e - U.S.A.)
* Un rarissimo annullo applicato su un
altrettanto raro blocco di quattro del 3 cento
degli Stati Uniti di America, emissione 1857.
é stato presentato alla recente Esposizione
Filatelica di Bufalo ed ha costituito vera
mente il centro dei generale interesse. È da
considerarsi unico, sia perchè assai difficil
mente si incontrano quartine cosl belle del
francobollo in oggetto, sia perché il timbro,
la cui dicitura; CHICAGO SUPPLE?vilN
TARY MAIL / MAR. 15 venne adoperata
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esclusivamente nel periodo 1839/40, non era
state finora, mai :-tnvato su francobolli di
data così posteriore. La dicitura « supple
mentare>’ sta ad indicare che si tratta cli
un-altra lettera che fa seguito ad una pre
cedente della quale costituisce il completa
mento O 1 corollario.

La busta in questione è stata trovata al
cuni annI fa fra i ciineii della Banca di
Buttalo. (Stamps - U.S.A.)

IL REPORTER

Il reparto di libri
antichi avverte che
è uscito
il CATALOG’O N. 5

Richtedet.eio a- LA BUSSOLA
lorirto - via Fo n. 9 - telefono 48994

M..on GEtti e IAHI
21. PIace de Broackere - BRUXELLES (tel. 1725021

0ff rei speciale, mennuelles - Gratis

Timbre, anciens nioyen. vI sarei de France.

4, Rita Ed. Delaille [Weq. 84-95) PARIS 17.e

I. C. LAJEUNESSE —-

CONCORSO VILA’FEJ4IC() 14. %
l),,-relv i,

l)otolo di pretiti per I.. fOOCIO itt r,acnlaILi o itt con—

lan ti a sedI o dei cnr. corTeo ti, offerti ci alla Ditta A.

BolaFt. Ogni concorrente deve indicare su una car

[oli t’i.t c1tt al i- errore vi sia sul francobollo riprodotti,

precisando il sito niliriezo c’se. desidera ricevere il

irentiain,lt-ttaro Stilla carlolina, la spedire a c Con-

atei (-o ‘tel tìtr,atla Ft! o celien,. Cossct fa to

‘tInte )Y5. ittrinh,. (-‘tIro i! i) ‘tpflsnhltre 1040 t’so afsp!iosIt;

il oallo,arj,t ti!,’ ronoa!ida. (l’reghirra di affra,,rarc

o’(tet franretttotfi romrnc,noraften)

O. MÀRCHAND - Paris 2

, Passage dei Prince, - Tel.: Ric. 97-84

LE TIMBRE DE OIJALIT&

A. SCHIL1’
Bahnhohtraose 70 ZURICH I (tel. 273.875)
RARITÀ di SVIZZERA GERMANIA EUROPA

1. SILOMBRA
PARIS 9. 14, Rue de Proveace

- SPECIALISTE EH POSTE AERIENNE

GRATIS CATALOGO ITALIA-COLONIE 4950

abbonandoti ai BOLLETTINO MENSILE ILLUnRATO

L, 25* annue

Dilla SANGUINETTI

MILANO - Passaggio Centrale, 2

A. MAURY . 6 Boial. Monlmartre, PARIS 2.e
la pIa, ancietine n1aisol - Ed. 1950 Cat. Franca et
Coi. Rarulion Octobre - Soutcripiion Fr.. 125 + pori

I Italle Llree 300. cii. flaIafli, Ilaria, via M. VitI., 1

I MArl;RJALE FIt.4T1;II4’o
Ernesto Ylarini — Genova

ogHi tipo d a)brnss corrente o di lusso per

i )ll&/jOfl;St i principianti. medi. avanzati.
Chiedere’ catalogo N. 17 a lutti

CtItfl 11w—resa Il i d frane-col x,il i-

Agernte Ha1j pre-seil I 1STI te per il PieTuon te:

Ditta A. 8olaffi Via Maria Vittoria, I - Torino

NUMISMATICA
— Barzan e Raq. Raviola

I C0,,0 Viti Emanuele, 73 — rei. 4-68-SI - TORINO I

COMPRA-VENDITA MONETE PER COLtE’ZIONE

LA BUSSOLA
Galleria e Libreria d’Arte

RICÀRDO DE LAMA
Rambia Cataluna 38. BARCELONA (EspaoBJ

Che,ckonoco,,espendant, de RroO dan, bss p’i
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MAURICE BÀETEN 6 C. S. A.
Expet•,sai-A I,st de coliections - Vanta, Pubiiques

I ue du Midj - bRUXELLES - Tel. 126.455

Whon in VENICE you w)lI find a lini clain siock al

DEGANI 5. - Piazza 5. Marco 79

Procha,r,emenl su, celle Revue:
Offroi photnrrapbiques de raretés

F. MUSSO3G,andekue - GE)45V! (Te), 49.690)

GUIDO OLIVA
Via Palestra 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTINO

Malta New Iswes Wholesale & Retail
I. *4. BUGEJA - EMPIRE PHARMACV
77 OId Theal,e S.tr. VALLETTA (Malta)

W. FRAZER Ltd 425 GRAND BUILDINGS
Trataigar Squar. - Lande., W. C. 2

W.n) liti, ai! BtiIl,in coloni.! & Felelgn Placa.

Acqaislo lati), 9arlite, collezioni di qualsiasi
Importanza recandomi ovunque.

BATTISTA ZANI - Casella P. 281 (lei. 7116) BRESCIA

L. ZECCHINI PhI(ateliste-Expert
Ub.a...a. Wòlc p “L. Sflaa FSd.ika • e

Nica (Franca) 2. Rc. Bisca.

FILATELIA SUIO-AMERICÀNA
F. SchIffer & Cia. Ltda.

Citi. P,ii.j $157

SAO PAULO IBrailli

Chercben cerra:penduts de ies dan: le mende ntiet

erizI. VerIliche: ogni esemplare . i.. 50

l’minimo L. 150 + porlo)
C.rtIiic.tI totog,a(lcI i 500

CerIlflc.ll con t’isu. a g.aanzl.:
I )• dei valore ,tineato

GUGLIELMO OLIVA
Piazza Libertà, 4 . Ganova

Di. Pincelle erboiten nteressenien gratis zugesleilel

Charlatte HASSEL - Freleitresse 72/93
BASTI Sui...) (34)

M. & BOJANOWICZ
40, Weat Hill, Wemblay Park, Midd,t,. Enqland

Prenolarioni per calaloqhi

STANLEV GIBBONS 1950
EUROPA L. 2000

COLONIE INGLESI GIORGIO Vi 500

Spediz:on. Ottobre-Novembre 1949

Spoci&tcé:
SUISSE — FRANCE — STALlE

24. CorrelarIe — Genève (Smisi.)

Rod. OENOUD - Genève (Suiste)
49 Rue du Rhòne . Tel. 59217 — Vaux timhres

de qualiié de Franca-Europe - Ovtre n’cr

En venni I ZOricin esaminai ia chois de taretéa de

OTTO GALL - Bauntr. 38 (tel. 328378)

i. CLAVEL - GENEVE
2 Tour de lIte - Tel. 5-54-63 En pro,: nouveauté,

loLa pays — D6Iail ,pécialllé aviation al Sullne

li. ESTIPPE! - taimine IO Rue de Bour< - Tel. 2)781

Ezpari de ‘Un’. de, S.iés Phii. Suisse,

AC14’AT de stirai d’Europe al d’Outremar

LE TIMBRE - Revue Mensuelle à 25 Irs.
Ab. Franca 250 .- SIringa, 310

Rue Lan,arUne - PARIS 9èrne (Truda,ne 02-63)

Direci. Mr ARTHUR LAFON

Timbri, Farei col fran;,ises. Porrugai si mondi enhier

P. MORGOULIS
17, Rue de Li,bonne, PARIS 7e (Lab. 6790)

C. BOPP - 33, Bue Marbeul
PARIS I, (EI,’ 24-99)

Timbrai ande’,, eviation coi. anglai,e,

Generai Slamp Comp.ny L. TANKEL - 100, Nanau

Street - New York 7 84. Y. — Phone Worth - 4387

ney e sul Larga Coliettioni ond )CXIh Century

Dr. Paul WOLF
Deaier in rare 5tampi 433, Strand LONDON W.C.2

(Phar’a: TempIe Ss, 2323)

5. LAVROVSKY
25, Rue du Gén6rai Mangi’

(Franca) ASN1ÉRES (Seme) - tal. Grésillon 23-70

SPECIALISTE DE LA POSTE AERIENNE

DÈPUIS 20 ANS

MARCEL CHÀLOT - BRUXELLES
42 Av. de Stelingrad (11-15-90) SPECIALISTE EN

NOUVEALJTES EN GROS dei 5 parlie, du Monde

e Les ventes pub. de Tinibre. Poste 5. A. e

JOHN ROELS Directeur-Experi 45, Remparl Sta

Calherine (Tel. 361.28) ANVERS - Catalogues q,stìn

CLÀSSIC STAMPS OF THE WORLD

Frank GODDEN, LId 110-111 Sirand - LONDON

Edizioni MARTINERO Biella
MATERIALE F!LATEÉICO DI LUSSO

Presso lutti i Commercianti *

BRIEFHARKEN SCHEURER BAIE (Suisse) - tel. 13.611

Gr.Hsng 73 — Heaveaulés Latrie, liechtensteIn.

Aliemagne France. Luxemboli,g - In gran ai dét.iI
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