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Lettera altrancala con trancobol li di P eussc a del 1861 spedita da Stettino il 4 Maggio 1863 Annullata in artico

a Stoccolma (7 Maggio) — timbro in cartetia sui trancobolti e circolare a lato.
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NOTIZISIIIO
VON STEPHAN e la carta gegrafica del

i’America del Sud figureranno, rispettivamen
te, su due francobolli di posta ordinaria e
due di posta aerea che il Cile emetterà
quanto prima a ricordo del 75’ anniversario
delI’U.P.U.

LA VERTIGINOSA svalutazione dello yuan
cinese nazionalista, non permette ormai più
la stampa di francobollj con valore specifi
cato e pertanto sono state emesse guattrc
vigliette senza alcuna indicazione di prezzo;
quest’ultimo viene fissato di giorno in giorno
a cura degli uffici postali in dipendenza del
le segnalazioni governative. Una locomotiva,
un aereo, un pilone telegrafico e un motoci
dista stanno ad indicare che l’uso delle vi
gnette predette è riservato alle lettere, agli
aerogrammi, alle lettere raccomandate e agli
espressi.

PER LA CONQUISTA della Cina Orien
tale il Governo comunista di Mao Tse ha
emesso una serie di francobolli litografati lii
maniera grossolana su carta non gommata;
soggetto: mezzi di locomozione in piena cam
pagna. -

UNA CARICA alla b&onetta è il soggetto
prescelto dalla posta ‘comunista cinese per
i francobolli destinati alla Cina del Nord,

MAC5 TSE, Capo del Governo comunista
cinese è stato effigiato su di una serie di
francobolli che celebra la vittoria di Wai-Hoi.
Nella vignetta figura anche un vessillo e
(particolare di gusto squisitamente... politi
co) un carro d’assalto nazionalista recante,
ben visibile, la sigla U.S.A. -

A SNTIRE le voci messe in giro della
morte recentemente avvenuta del Capo d&
comunisti cinesi, Mao-Tse, le poste della Cina
del Nord hanno emesso una serie di sette
francobolli recanti ladi lui effigie e le date
1921-1949, indicanti l’inizio e la vittoria del
movimento comunista in Cina, Quattro di
tali francobolli non recano alcuna indicazio
ne di valore.

NANCHINO e Shanghai, cadute jn mano
dei comunisti, sono state celebrate in Cina
con la emissione di due francobolli com
memorativi.

CON IL 200 mills, emesso recentemente
dalle poste egiziane, la serie dj posta ordi
naria, recante l’effige di Re Farouk con i
baffi è ormai completa, Il nuovo valore, oltre
al ritratto del Sovrano, reca, come illustra
zione, una veduta del Teatro dell’opera del
Cairo.

UNA SECONDA serie in onore di F, D.
Roosevelt, ma questa volta di servizio, è stata
emessa dalle Poste dell’Equatore. Ogni fran
cobollo che oltre alla effigie del defunto Sta
tista reca la carta della Repubblica e la sa-

goma di un aereo (o per la posta ordinaria
il motto « Postal» sovrastampato sull’aereo
stesso), reca anche in sovrastanipa (all’uso
argentino) le iniziali dei singoli ministeri.

UN TERREMOTO ha sconvolto, recente
mente l’Equatore, facendo numerose vittime.
Allo scopo di costituire un fondo di soccorso
a favore delle famiglie e dei superstiti verrà
emessa, quanto prima, una serie di franco
bolli composta di sei valori di posta ordi
naria e di sei valori di posta aerea.

ANCHE GLI ANALFABETI sono stati cen
siti nell’Equatore, dove il problema di ren
dere obbligatoria la pubblica istruzione è sta
to coraggiosamente affrontato; una serie di
francobolli ricorderà quanto prima tale ceri
simento.

IN ISPAGNA l’Esposizione Filatelica, che
si terrà in occasione del primo centenario del
francobollo spagnolo, è stata decisa con un
decreto governativo.

TRE FRANCOBOLLI che verranno rispet
tivamente emessl a Nuova Orleans, Chicago
e Seattle, il 18 novembre, 7 ottobre e 30 no
vembre, ricorderanno negli Stati Uniti d’A
merica il 75” anniversario dell’U.P.U.

IL 7 OTTOBRE verrà emesso a Richmond
(Virginia) a cura delle Poste statunitensi un
francobollo commemorativo del centenario
della morte del celebre scrittore Edgar Allan
Poe.
7t CELEBRE aeroplano det fratelli Wright,.

che l’Inghilterra r:consegnerà prossimamente
agli Stati Uniti, verrà depositato a Kitty
Hawlc (Carolina del Nord) ove i due famosi
aviatori comprono i loro primi esperimenti.
L’avvenimento sarà celebrato dalle poste sta
tunitensi con un francobollo di posta aerea
da 6 cents.

AD ADDIS ABEBA ha avuto luogo una
grande Esposizione; allo scopo sono stati so
vrastampati alcuni valori dela serie del
1947, che sono stati anche gravati di sovra
prezzo a favore del fondo della Mostra.

IL RITARDO verificatosi nella emissione
de francobolli delle nozze d’argento dei So
vrani inglesi per le isole Gilbert ed Ellice e
Pjtcai.x-n è stato causato dal fatto che I Di
rettori delle Poste delle due Colonie hanno
ricevuto un numero di richieste di tali fran
cobclli annullati il Primo giorno, che supera
va abbondantemente l’intera provvista; per
tanto si è dovuto provvedere a fare una tira
tura supplementare.

UN BASSORILIEVO del Museo Archeolo
gico di Guatemala è il motivo prescelto per.
illustrare il francobollo di posta aerea che
ricorderà, nel predetto paese il 75” annIver
sario dell’Unione Postale Universale.

ANCHE IN BLOCCO su foglietto, sono
stati stampati i cinque francobolli ungheresi
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emessi recentemente a ricordo del Festival
mondiale della Gioventù Democratica.

AD IFNI, piccola Colon: a spagnola dell’A
frica Occidentale, sono stati emessi alcuni
valorj della serie di posta aerea metropoli
tana (La Cierva e autogiro) recanti in sovra
stampa il nome del Paese.

CON LA COLONNA antica dl Asoka, a
destra di un mappamondo, saranno i quat

tro francobolli che l’India dedlchert prossi
mamente al 750 anniversario dell’U.P.U.

CON LA FUSIONE, ormai avvenuta, degli
Stati nativi indiani dl Cochin e di TravasI
core, i Francobolli di quest’ultimo sono stati
sovrastampati con valore 1n pies ed anna,s,
in luogo di caches e chouckkram che finora
vi erano in corso legale.

FU ORISACC CO

Co.arrier
de Belgiq.ae

,

Le 1cr octohre a parù un timbre de 4,—
Fa. emis à l’occasion du 75e anniversaire de
la fondation de l’union postale Universelle
à Berne. Il era imprimé p,n teinte bleue per
le procédé dit « taille douce,>. Il sera vendu
daas tous les bureaux de poste du Pays du
1cr au 31 octobre 1949 (V. page 16).

Le 15 octo0re a paru un timbre pour
colis postaux de 60,— Fr. émis à l’occaslon
de l’inauguration de la ligrie électrlque Bn,
xelles-Charleroi. Il a été imprimé ea oouleur
ardoise par le procédé dit «taille douce e.
Il représente une locomotive électrlque à
double bogies, et porte la date de l’inaugu
ration: 15 oct. 1949. R. WFRY

(;ONCOIIM4) rtLx’rEiIco N. S
(l)rer,-l,, %Iits i. 16’)!S)

Dotato d p [c’sii per L. I (1 ((III) i ti fritte obolli o in con
tanti a scelta dci concorrenti, offerti dalla Ditta A.
Bolaffi. Ogni concorrente deve indicare su una cartolina
quale errore vi sia sul francobollo riprodorto preci
sando il suo indirizzo e se desidera ricevere il premio
in denaro. Sulla cartolina, da spedire a e Concorso Fi
latelico Settimana Filatelica e. Cassetta potrale 335, To
rino. entro il 15 novembre 1949 va applicalo il tal
loncino di convalida. (Preghiera di affrancare con

francobolli comms,norali,’i).

Premi Concorso Filatelico N. 8
1” premio: Equatore 1946 8 di!!. FO.

e PA. (Ceat. di Maria di Gesù)
epi. L. 2000

2’ premio: Egitto PA. 1947 11 di!!,
2m.alOOm »1000

3” a, 10° premio: Italia 100 frane. dl!!.
Commemor » 450

11° a 20° premio: 5. Marino 1947 Roo
sevelt P.O. P.A. 12 di!!. . . » 275

21” a 30” premio: Cina PS. 19487 lii!!. » 200

VENETIA CLUB . Ca,. post. 67 VENEZIA

First day Cover, - d’Italia, 5. Marino, Vaticano
Trieste AMO—Ingrosso e Dettaglio

COMPRO DUCATI ITALIANI racandomi ovunque
SALVATOaE CESIANO

Via ChIata, 190 . NAPOLI

RITROVI DI FILATELISTI
Rendez-vous dos phllatellstes

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) — Cucina accuratissima

NAPOLI flBtel Vittoria
Tel. 23-190 20-494 Via Partcsaope 7-8-9

R O M A Ristorante “al Tunael,, da
Telefono 68r,rSi Maffiotti — Via Is, Ardone 7/t

SÀNREMO Ristor.: Aia Rendez-vous

C,so Matteotti Direzione: M, Mattiuzzi
TeleL 56.09

______

TORINO Grand H6tel SITEA

TeJ.525s5 al ai6 - Via Carlo Alberto 35 (»

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano a dal 17-76 soddisfa i palati più esigenti
Telefono 46-690 (52

LONDON, W I Leoni’s” Quo vadis,,

26J28DC5nSt. RLSTAU RANT

Sobo - (Ph. (;cr. 4809) -

MICHELE

BOCCHINO

Via

lindI;, 45 - TOaINO (Telotono 70126)

VIA GIOLITTI, I bisCJTTONE TORINO SpecIalista In POSTA AEREA

47,550 -—-— ——

er ogni cansb.o

LPPET RARI E ANTICHI1 Ò’inòirino inviare C.5O
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il. Il CENTENARIO
di un’Accademia il lastre

Nel 1944, lo Stato della Città del Vaticano
ha emesso una piccola serie a commemorazione
d quattro grandi artisti, membri della Pon
tificia Insigne Accademia dei Virtuosi al
Pantheon.

Apre [a serie dei personaggi ricordati, il
grandissimo Raffaello, riprodotto su di un bel
francobollo verde bandiera. Delle sue opere
ricordiamo solo le sue « stanze » in Vaticano, le
sue madonne dal volto purissimo, dalle sfu
mature morbide sul fond0 dei suoi cicli az
zurri; ricordiamo la sua famosissima Ma
donna della Seggiola. per citarne una!

Segue un secondo valore. color malva
siola che ci riproduce l’immagine di Antonio
da Sangallo, famosissimo architctlrs. il costrut
tore in Perugia della Rocca Paolina », ricor
data dal Carducci nella sua ode - o bella a’
suoi he dì Rocca Paolina,.. »; le caratteristiche
del suo stile furono il grandiosi) equilibrio e
la perfetta fusione degli elementi architetto
nici

Il terzo valore della serie, un bel franco

dc)le « stanze Raffuclliaisc i;s Vaticano e
compì numerose operc clic ora si trovano in
varie pinacoteche, anche estere (Londra, Vien
na); famoso è il suo ritratto di Faustina Ma
rana: non meno celebri le sue « madonne»,
nobili e al tempo modeste.

IJltinso, riprodotto su uil francobollo giallo
bruno, viene il sommo Canova, vissuto tna il
1757 e il 1821; la sua opera vastissima fu
quasi tutta orientata in senso classicheggiante:
ricordiamo d Lui, I- Ebe ». l’e Amore e Psi
che e, il monumento funerario di Papa Reno-
mico, le « Tre Grazie » e la celebre statua di
Paolina Bonaparte-Borghese, che suscitò cli
vivo scandalo (la nobildonna vi è raffigurata

pressoehè svestita!).
Tutti e quattro i valori presentano le effigi

in un medaglione tondo cinto da ussa corona
d’alloro con la dicitura « Florent

- in domo
Domini a, « fioriscono nella casa del Signore».
I colori non sono vistosi: ma appunto perchè
morbidi e pastosi bene ricordano coloro che
dell’arte furono principi o maestri insuperabili

Il loro tenue casto li rende inoltre accessibili
a tutte le borse filateliche: modesti collezio
nisti possono casi procurarsi la gioia di cono
scere i grandi del pa)s:lto o. C. ANOELA

[‘OSTE V\l’lC\N[

A.
‘‘“l ‘‘p \\l

—j

bollo azzurro cupo, ci
Carlo Maratti, pittore
1625 e il 1713. Egli

mostra l’immagine di
insigne vissuto tra il
pose ripari) i i guasti

249S VInsuosi 4 dli!. epl. L. 88

I’C5S Il’ V\l lE \\[ l’tiSil \ \TICANIE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE
Ouoiazionl dcl 29 iellembre

ITALIA ANTICA
Lombardo Veneto; Frammetio con 4 esem

plari del 5 soldi dan!. 9,i/» annullo
« Trieste e stampai, grande .,. L. 15.000

Napoli Regno: Lettera con 5 e 10 gr. (que
stullimo senza linea di riquadro inte
riore) i, 12.000

ITALIA MODERNA
Viti. Lei. 1065 - 20 su IS Il tipo 8.000
umberlo 1879 - 10 ceni. » 1.500

i, —20 i, » 850
Vitt. Im. 1909 - IS cent. » 2.650
Pubblicitari conipl. nuovi i, 27,500
Segnatasse 1945 senza filigrana -‘i 75

a 1946 filigrana ru ol.» - . . » 75
Zara - IO lire aerea nuovo . . . » 110,000

COLONIE ITALIANE
Colonie - Triennale oltre mare ... a 475
Cina — Tasse Pechino (Yvart Sf15) -, e 2.750
Tasse Tienisin (Vverl 12) .... a 20.000
Id. (Yver. 13.15) ,,.... a 2.500
Libia — 5 li re senz a ti liqrena i. 55.000
5. Marino - zeppelin nuova -i. 5.000

VARIE
Belgio - 1869 - Fr. 5.— bruno, rosso, nuovo.

ben cenfralo e 55.000
Mescier - complela .... e 26.000
Ricordo Orral ,.... » 30.000
Filipplee - Aerea Manila-Madrid cpl. us. a 170.000
Francia — 1871/75 - IO ceni. Téte-Bècl,e in

blocco di 6 esempl. nuovi piena gomme a 120.000
Geneasia - Chicago »h,l , , . . a 7.500
Stato UnItI - Zeppelin su altera 65.000

Il Prriidenrr Il Cornpiiatorr
A. E. FIECCHI M. RIGON
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Un annullo poco nolo della
Nel numero di settembre 1932 del « Cor

riere Filatelico» fondato dall’indjjnentiea»ile
amico Ing. Leopoldo Rivolta. riprodussi im
annullo usato dalla nostra Marina da guerra.

Verso la fine del 1893 una insurrezione
capeggiata dall’Ammiraglio Custodio De
Mello era scoppiata a Rio de Janeiro.

Una Divisione era stata inviata durgenza
nelle acque brasillane per tutelare I nostri
connazionali. Sotto il comando dell’Animi
raglio Magnaghi, imbarcato suII’Etna, erano
le navi da guerra Bausan Vogali e Volta
nonchè le cannoniere Provana e Sebastiano
Veniero.

In tale periodo di tempo la corrisponden
za venne annullata col timbro a suo tempo
segnalato tipo Guller e Divisione Navale Ita
liana in America 8-Nov.93 ».

Sono lieto di poter ora riprodurre una
busta comprendente due francobolli da 10 e.
rosa carminio del 1879 annullatl con un bollo
violetto.

A proposito di tale interessante annullo
è opportuno rammentare che i servizi Po
stali a bordo di unità della Marina da guer
ra cominciarono ad essere dotati di speciali
annuilatori nel 1892.

Il/larina da f2jucrra ilaliana

Per effetto delle disposizioni emanate nel
luglio di tale anno dal Ministero delle Poste
e Telegrafi veniva istituito un apposito UI-
fida in cui venivano concentrate le corri
spondenze dirette aj Comandi ed al perso
nale delle navi da guerra. Ed il bollo ripro
dotto può essere considerato tra i primi usati
nella Marina, da Guerra italiana.

VIRGILIO LUNARDON

Prossime Mostre
A BIELLA il 26-27 novembre p. v. avrà luogo la

5 Mostra Fi lalelica. organizzata dall Associazione Fi
latelica Biellese. Sarà posta in vendita una busta
lell era commemoraliva. Verranno assegnati numerosi
premi ai partecipanti, fra i quali medaglie, coppe ed
oggelti alistici.

Funzionari nei locali della Mostra, che si ferri. nel
l’Albergo dell’Angelo, un ulticio postale con speciale

L. I,mbrocommemoratìvo Per inlormazioni rivolgersi al-
‘Associazione Fi laici ca Biellese, v’a Vascovado, ti,

55Ø Biella,

podo e imballo a 75 AVVERTENZA — Per ordinazioni di quanto iI!u_
sfralo nel presente numero ,ndirizzare a:
Dico A. BotAffi T.rl.e. V1 Molo tmarlc,. Cea c,r.I 2:88

SOLAFFI- Totano

_________________________________________________
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I FRANCOBOLLI iTALIANI PIACCIONO AGLI AMERICANI
Facciamo nostri i francobolli italiani?,,

Se ricercate una specialità che vi pro
metta una gioia reale, terrena; un piacere
che possiate secondase senza dover impe
gnare l’argenteria di famiglia, fate collezio
ne di francobolli italiani

Troverete dei begli esemplari d’italia, delle
Colonie. dl 5. Marino. del Vaticano, Fiume,
Trieste: dalle vignette rievocanti fatti av
venturosi. deliziosi « bambini », senza mette
re in pericolo il vostro bilancio domestico.

Date un’occhiata allo Scott, Vedrete che
I francobolli italiani, benché non eccessiva
mente a buon mercato o molto comuni, so
no generalmente valutati in modo che noi,
comuni mortali, possiamo pennettercel seri
za eccessivo sforzo!

Date una sbirciatina alle pagine d’Italia,
Eritrea, Somalia, Uba, Tripolitania e poi a,
5. Marino e Vaticano e vi troverete dei prez
zi saldi — non troppo alti, non troppo bassi,
proprio la giusta via di mezzo!

Il catalogo vi permetterà inoltre di con
statare che nessun altro gruppo di franco
bolli offre quella consistenza e quel piacere
genuino che non è amareggiato da prezzì
proibitivi!

Evidentemente vi sono francobolli a ml
glior mercato. Ma io intendo parlare di un
investimento solido a un prezzo ragionevole
— diciamo due o tre doIlar alla settima
na - —. Se volete investire questa Somma:
regolarmente, nel francobolli italiani e. sup
poniamo, limitai-vi ai « singoli» in circa tre
anni verrete a possedere un collezione qua
Si completa (85 % circa). Se non avete fret
ta soffermatevi a considerare quel begli
esemplari pieni di c<colore » di richiami sto
rici, così filatelicainente significativi, a parer
mio, il più bel «gruppo » di francobolli nel
regno della filatelia

Se poi volete completare Il rimanente 15 %
della collezione, vi sentirete più a vostro
agio, sentirete di avere un’anima più da
« studioso» col desiderio di scegliere, meno,
forse, ma meglio nell’ordine della qualità,
senza perciò intaccare il vostro bilanclo.

I francoboll* del « gruppo » italiano sono
vari. Se amate «pittorici » o «comme
morativi » o i suggestivi coloniali della posta
aerea rappresentanti la pittoresca fauna, op
pure i 5. Marino o i Vaticano o i «vene
rabili » classici degli Antichi Stati. eccoti
tutti il, a vostra disposizione nella suilodata
specialità.

Se preferite i soggetti illustrantl un deter
minato momento prendete, ad esempio, quel-

li raffiguranti la Famiglia Reale: da Èmanue
le Filiberto (1550) Vittorio Emanuele XI e,
poi via via fino alla fine della seconda gran
de guerra nel corso della quale- si succe
dono le effigi di Vittorio Emanuele III e di
Umberto XI.

Se poi volete qualcosa di un p0’ più in-
consueto ma al tempo stesso accessibile an
che alle borse più modeste dedicatevi ai

posta pneumatica». Ve ne è so]o una man
ciata, non sono costosi benchè non sempre
facili da trovare a buone condizioni ma
interessanti in quanto la posta pneumatica
in Italia è un’organizzazione fra le più va
ste del mondo e rende interessante il col
lezionare anche i suoi francobolli.

Se amate la storia francobolli Italiani
vi permettono di ricostruire delle leggende
eroiche di uomini e di avvenimenti. Se ama
te la geografia potete prendere il largo sul
« Mare Nostrum » fino a raggiungere l’a Im
pero». Se vi dilettate di filologia potrete
rendervi conto che la lingua taUana at-tra
verso I francobolli è fra le più annonicse,
ie più semplici, le più logiche!

Ed ogni centesimo, ogni ora che dedIche-
rete alla vostra collezione specializzata di
francobolli italiani costituirà per voi un
buoii investimento. Temete che questi fran
cobolli possano diminuire dì valore? Questa
già popolare specialità continua a formare
nuove reclute mantenendo e rinforzando il
«valore mercantile » della vostra collezione.

Forse l’unico appunto che si può fare a
questa « specialità» in quest’ora particolare
è la mancanza di una certa organizzazione
nel a gruppo » che vi si dedica. Ma è facile
rimediare a questa lacuna; basterebbe un
p0’ d’iniziativa da parte dei collezlonlsti
stessi.

Non dico che tutti dovrebbero specializ
‘zarsi in francobolli itaiani. Ognuno deve
seguire la propria inclinazione. Nè intendo
dire che I francobolli italiani siano migliori
degli altri. Anche Qui è una questione di
gusto personale.

Ma per me come per tutti quelli per cui
il fascino esercitato dai « rettango1in den
tellati » è talvolta più forte delle disponi
bilitA finanziarie e per coloro che non cor
rono alla ricerca del « pezzo raro » da cui
verranno fuori benefici mirabolanti, ben
vengano i Francobolli Itaiian,

(Dalla rivista « Stampa» - tradotto da
un articolo d Ed. J. Suflivcn).
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a o li (Jc’nr;io /Droonisoric 1860
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l’abblicazinni filateliclie
Dott. E. DIENA
I Francobolli dcl Regno di Napoli L. 1500
—- Opuscolo quotazioni 150
5. SELLA - La carta postale bollata

(Ed. Bolaffi) >, 00
O. OLIVA - Cat. Francobolli d’Italia

(Ed. 1946 con aggiornamento 1947 » 500
— solo aggiornamento - . - . » 200
F, RAMELLA - Cat. Annullanienti

dello Stato Pontificio - 1948 . » 1250
3. BOCCHIALINI - Annullamenti

postali dell’ex Ducato di Parma
e del Regno su Fr.llì Sardo-Italiani 500

BERTRAND - Mémoriai Philateli
que - Voi. I (Francia dopo il 3880) » 850

— Voi. Il (Belgio) » 850
— III (Lussemburgo-Svizzera) 850
— a IV (Italia) » 900
ZARESKI - Annulli Postali degli Stati

Uniti (carta patio. - nitido illustr.) » 8500
MAURY - Storia dei francobolli po

stali di Francia 1849-1907 con com
mentario di E, Blanc . » 3250

LANDMANS
CAT. ITALIA e Col. 1949 . » 450

» » Estratto 1949 . » 70
a » e Col, 1948 . a 200
» » Estratto 1948 . a 30

EUROPA 1949 » 950
, 1947 a200

Yvert & Tellier - Champion 1949 » 1500
» » - 1950 .»2600

Zunistein 1950 Europa - . . .
» 2200

M&Iler - Svizzera e Liechtenstein 1950 a 400

flatcr la le filatelico
A E li 13 lii S

Album Illustrato GIOVENTU’
Formato cm. 25 X 32, a fogli mobili, ca’

tella a viti esterne, 100 pagine, 1500 illustra
zioni, spazi per circa 5000 francobolli, ag
giornato sino al 1938 L. 500

fogli supplementari ogni 10 85
Album UNIVERSALE

sola Europa, stampato da I parte L. 3000
Id. stampato da due lati 2500

Album Illustrato DITALIA
Formato cm. 20 X 32, fogli stampati da an

solo lato. Completo. Comprende: Antichi
Stati, Regno d’Italia, Fiume, Occupazioni.
Ten’e Redente, Egeo, Uffici Postan Italiani
all’estero. Colonie. Città del Vaticano. San
Marino; copertura a viti mezza tela

L. 4100
Album GENERALE PERMANENTE

Formato cm. 29 >C32, fogli stampati da un
solo lato, 1600 fogli. Oltre 7000 illustrazioni.
Spazi per circa 50000 francobolli. La parte
d’Italia e Colonie quasi completa, aggior
nata al 1949 Europa e Oltre Oceano molto
bene sviluppati. In quattro volumi

L. 13,200

Album TRIESTE 151
Formato cm 28 > 30. Composto di una

cartella Pompeia 251 a viti interne, lutta
tela, e 100 fogli Trieste 10 A. in carta robu
stissima contorno in verdino, quadretta
tura in grigio. L. 2380

Album ESPERI A 161
Formato cm. 26 X 29. Composto di una

cartella Pompeia 253 a viti interne mezza
tela e 100 fogli Esperia 6 A, in carta robu
sta, stampa contorno verdino, quadretta
tura in grigio. L. 2350

Album ROMA 171
Formato cm. - 25. Composto di una

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

Album e MERCURIO »
formato 23 X 31, 98 pagine, Descrizione po
litica e geografica di ogni Stato d’Europa
Copertina mezza tela a viti, fogli illustrati,
contenente francobolli di ogni Stato del
mondo L. 800

Album « RISORGIMENTO,>
formato 35 X 32, 136 fogli, stampati da un
solo lato. Cai-tella a viti interne, fogli illu
strati. contenenti francobolli dì ogni Stato
del mondo L. 1700

Album
« CENTO ANNI DI STORIA D’ITALIA»

(1848-1948)
formato 27 X 29. carta pesante, snodatura a
macchioa, copertina in cartoncino pesante.

L. 800

LINGUETTE gommate per attaccare i frasi
cobolli. Scatola di 1000 . , L. 75

ODONTOMETRO per misurare la dentella
tur-a dei francobolli, massima precisIone

L. 10

PINZETrE tr.dispensabili per il maneggio
dei francohoi:i, sottili, forti, maneggevoli

- L60
BUSTE TRASPARENTI

(1.ASS1I’i4JA’I’ORI

con striscio in cellofane, tascabile forma
to 14 X 10 a due facciate L. 40

id. 4 facciale, » 50
Classico da tavolo, a legatura fissa - tipo

8 M formato 188 >< 25 - 16 facciate. L. 1200
TORINO - Formato 18 X 23 12 facciate

L. 500

formato Vt Y 44, al cento
foi-niato li X 7, al cento
formato 17 20, al cento

LENTI
Lente 3 ingrand

— Lente pieghev-olo 7 ingrand.

L. 125
L. 300
L. 400

L. 400
» 600
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46 Eiasers, TE l.OCI.E. Si,isse.

ESPAGNE, MORENO. Francns 8.
Sfiville éeh. av. ,ous pari. I.etr.
ree. Rép ass.

Ore séries neuves epi. d F,urnpe
voi’! choix, dne come valeur cono
cli. Mio. 2.1)1)1) In. Base Yverc.

‘ i.
MAILLARD, 7) aven. de P)rollcs.
FRIBOURG (Suisse).

SCAMBIO mnnd. u mandi) in
rambio Africa ‘ G. ESTEBAN, Cal’
le Alava 16. MELILLA (Marocco).
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e, nouv. neufa ci en sér ies complè’
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Z. W000WOSOW, tue I,ulay. 21)
Liègc Belgiquc.

COLLEZIONISTA i scI. MILA
NO piazza S. Babila 4 C (Nuova
Galleria) Tel. 76.12(1 (14 VI)

ECO. Helg. e, Fr. CT Col. Sszissc,
Lux., nfv, Pas Ice.

. LEDENCOV.
l.ni IX LIÉGE (Belgique).

c;ac:o novità mondiali invio cam
bio novità Germania ‘ Per I 01) e
più Italia dà stessa quantie/a Germa’
nia dopo 1945: non fare invii
raccom..F. FOELL. Holzhausen.
RAIDE (Renania) Germania,
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férents d c voce! pari, 00 1011 (im
bres d,ffércnrsàvocre’chnix, sons
recevrez 25 bis 20 cimbres modrr’
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. CARMON.
Avoca,. Rur da (:on,merce’. FRA.
MERIF.S, Belgique.
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41 giro del mondo in cento... francobolli!
SOSTA FORZATA

23’ Puatata

L’abbiamo scampata bella un’altra volta!
Il grande balzo atlantico per poco non si

convertiva in un tuffo senza fine negli abissi
dell’oceano! Avevamo compiuto felicemente
i tre quarti del volo, allorchè si levò improv
viso un violentissimo vento del sud, che fi
schiava a non meno di ottantacihque chi
lometri orari... Il Capitano combattè la sua
più bella battaglia dall’inizio di questo no
stro viaggio intorno al mondo e, difatti, con
la sua perizia, riuscì vincitore. Ma, a qual
prezzo!...

Uno dei timoni di direzione è stato aspor
tato di netto dalla violenza dell’uragano e
l’involucro stesso della bella aeronave pre
senta vastissimi squarcj che, avendo messo
allo scoperto diverse paratie. la fanno sben
dare paurosamente verso prua.

In tali condizioni una sola ed urgente ri
soluzione è da prendere: ormeggiarsi alla più
vicina terra e riparare i danni. Ed è per que
sto che, navigando con prudente lentezza,
dirigiamo verso le Isole Falkland che, pe?
nostra buona sorte, distano solo poche miglia
dal luogo del sinistro.

Vi giungiamo, difatti all’alba, e subito ci
ormeggiamo ad una boa di Port Stanley, la
capitale delle Isole.

Le Isole Falkland sono un arcipelago si
tuato a circa 300 miglia ad oriente dello
Stretto di Magellano, di dominio inglese, tut
tavia non riconosciuto dalla Repubblica Ar
gentina, la quale denomina ufficialmente
l’arcipelago stesso col nome di Isole Malvite
e ne reclama il possesso, non dimenticandosi,
ogni anno, di protestare in forma solenne
presso il Governo di, Sua Maestà Britannica
per l’abusiva occupazione.

Queste isole, geograficamente parlando,
possono dividersi in un gruppo Occidentale
e in un gruppo Orientale, ma ad esse sono
da aggiungersi anche le dipendenze. vere ter
re Australi nel Grande Sud Bianco, oltre, il
Circolo Polare Antartico, che consistono nel
la Georgia del Sud, nelle Orlcney e nelle
Shetland del Sud (tutte isole) e nell’ancor
inesplorata Terra di Graham, sulla, cui na
tura e posizione geografica c’è ancora molto
da dire, ma che sembra sia congiunta ai con
tinente Antartieo.

Mentre l’aeronave compie le sue riparazio
ni, noi approfittiamo per fare un giro a ter
ra, sebbene vi sia pochissimo da vedere, data
l’assoluta aridità del suolo, la mancanza dl
alberi e la presenza solo di enormi greggi dl
pecore da lana.

In compenso, le Isole Falkiand hanno dei
bellissimi e pregiati francobolli, dall’esame
4el quali è agevole istruirsi sulla loro storia

A L LE FA L li LA N I)

e sulle loro risorse naturali ed economiche.
Apprendiamo cosi che esse vennero scoperte
nel 1592 dal navigatore inglese Davin; che
due anni più tardi vi approdò il capitano
Hawldns che le descrisse minutantente; che,
di poi, caddero sotto il dominio dei francesi
i quali, tuttavia, nel 1766 le cedettero alla
Spagna, e che, infine, dopo aver cambiato
sovente di padrone ed aver anche goduto dal
1820 al 1831 di un periodo di indipendenza,
le isole tornarono definitivamente in potere
dell’Inghilterra .R appunto nel 1931, a 100
anni di distanza dalla definitiva occupazione,
che venne emessa quella bellissima serie (re
gnando Giorgio V) che oggi è assai rara e
procurabile solo a mezzo di parecchie de
cine di migliaia di lire!

Apprendiamc anche, dai francobolli, che
nelle Fallcland si svolse la famosa battaglia
navale dell’li dicembre 1914, nella quale la
flotta tedesca venne annientata, assicurando
così all’Inghilterra il dominio dell’Atlantico
del Sud; e visitiamo il monumento che ri
corda quella battaglia.

Interessanti fra la fauna locale, oltre le
pecore merinos, sono le foche del genere
otaric e i pinguini, gli uccelli in ‘frac, che
conferiscono a quelle terre lontane un aspet
to veramente polare! FILIGRANA

Una nuova serie di francobolli in Francia
Parigi, 28 (Ecornond) - Nei primi giorni di

novembre il Governo francese emetterà una
nuova serie di francobolli postali, dedicata ai
Grandi Uomini del Settecento. Altre serie di
prossima emissione sono dedicate alla memo
ria degli universitari caduti nella lotta clan
destina, all’Unione Europea e all’amiciaia
franco-belga. Queste ultime due, informa
l’Ecomond, usciranno nel gennaio del 1950. i
stata altresi annunciata dall’Amministrazione
delle Poste francesi l’emissione di una serie
intitolata « Le Quattro Stagioni».
Agenzia Eco-,nond - Serviz ‘o in!orniazion l

italiane ed estere.

LIBRI ANTICHI - MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA

I. SELVÀGGI
Va P.pe Amedeo 33 - TORINO (leI. 82293) (32)

ENRICO PEREZ - TORINo
VIA PRINCIPE AMEDEO 29 - TELEF. 82683

I ANTICHITÀ E TAPPETI
COMPRA- VENDITA - CAMBIO 1321[
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PRIVATI! INDUSTRIALI! COMMERCIANTI!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare i francobolli commemorativi (Risorgi

mento, ERP, Mazzini, Alfieri, SanitÀ, 5. Giusto, Magnifico, Palladio, Piera Levante, Catullo,
5. Trinita, Volta, ecc). Potrete ricuperare parte del valore nominale, purchè si tratti
di esemplari Is perfetto stato, lavafl, non piegati, non assotttgliatj ne bucati, con annullo tiJ’

WLO e leggero.
Paghiamo i seguenti prezzi:

I — Repubbliche I — IO — Cosliluzione 1.50 15— Risorgimento 2— 5— E.R.P. I —

2— 1— 30— 3— 20— 2.50 15— 2—

3_ 1.25 3— 5. CaIe,ina 1.50 30 2.50 20— 2—

4— I— 5— 2— 350 20— Mazzini 1—

s— i — 10— 1.50 100— 1° 20— Alfieri 1—

io— ‘.50 30— 2.50 35— Etpreso 3— 20— Sanità I —

Is— 5— 100— 20— IS— Bassano 2— 10— 5. Giusto I —

20— 2— 200— 5—Btennale Vani— 20— L. Magnifico I—

6— Radio 2—
Risorgimento I

— — 2— 20— Palladio i —

10— 2.50 20— 2— 20— Fiera 1ev. i—

20— 2.50 6— 7—
— 20— Volta I—

25— 5— 2—
20— Fiera Milano I—

35— i— 10— I SO— U.P.U. 5— 20— Catullo I—

50— 10 12— 7.50 100— Rep. Romana IO — 20— 5. Tran,tò I —

Non InvIare quantIli interIori a 200 esemplari coinplenslvamenle. Pag. • gIro dl posi.. Ditta A. Colini . Tori.o.
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LA FILATELIA NEL flONDO *

Una messa a punto sulla questione con
troversa dei primi francobolli commemorativi
è stata fatta, recentemente da mE. Yvert
sulla sua accreditata rivista, con la pubbli
cazone di una nota, in proposito, apparsa
sulla stessa rivista del 15 luglio 1899, esat
tamente cinquanta anni fa

In detta nota viene specificato che la pri
ma sede de francobolli commemorativi è
stata emessa nel 1888-89 dalla Nuova Gailes
del Sud (Australia). tua che l’iniziativa non
era tuttavia del tutto nuova, in quanto, fin

dal 1876, gli Stati Uniti d’Amer’ca avevano

emesso sei buste commemorative.
Nel 1891 Hong-Kong emise un francobollo

commemorativo del Cinquantenario della Co
lonizzazione e nello stesso anno la Romania,
per celebrare il 25” anniversario dì Regno di
Re Carlo I; nel 1892 la Repubblica Argentina
celebrò il IV Centenario della scoperta del
l’America con i due francobolli raffiguranti
le caravelle di Cristoforo Colombo, e gli Stati
Uniti, nel 1893, emisero ia celebre serie in
onore del grande navigatore genovese.

Nessuna menzione si fa, quindi, del fran
cobollo peruviano del 1871, il quale, più che
un commemorativo, sarebbe un valore di po
sta destinato ad affrancare le corrispondenze
in transito sulla ferrovia Lima-Callao.

(L’Echo d la Timbrologie - Francia)

* noto che nei Belgio sono stati recen
temente sovrastampati, con nuovo valore e
con preobliterazione, i quattro francobollt fa
ceziti parte della serie conuneniorativa del
tribuno socialista Anseele e cinque altri della
serie «stemma dello stato “.

Tal1 valori che, complessivamente, raggiun
gono un prezzo facciale di appena 3 franchi
belgi e 5 centesimi, sono stati trattati a
prezzi assai più elevati per stabilizzarsi at
tualrnente intorno ai 35 franchI.

Quali le ragìon di questo vertiginoso au
mento di prezzo? A questa domanda dei fi
lateljsti risponde, su una nota rivista dei
Belgio, un certo sigr. E. R., ìl quale, con
molta scienza e perizia, dopo aver fatta la
storia dei francobolli Anseele e dei motivi
che hanno portato alla loro emissione, pre
cisa che la rimanenza di essi, ammontante
appena a 20 mila ser:e conplete. è stata so
vrastampata (in dipendenza del mutamento
delle tariffe postali) con nuovo valore e de
stinata ad affrancare le « brochures» che la
Fondazione Anseele doveva inviare all’Estero,

Senonchè, le prenotazioni alla detta serie
sovrastampata (cui sj sono aggiunti inopina
tamente i cinque franccboll1 della « stemmi a)

sono state tali e tante che la disponibilità
si è esaurita ben presto! Di qui alla specu
lazione il passo è stato assai breve e, data
la prepondei’ariza delle domande sulle offerte,

era logico che il prezzo di tali francobolli sa
Isse tanto rapidamente.

Non è improbabile — aggiunge e conclude
l’articolista — che ci si trovi di fronte alla
scintilla la quale farà risvegl:are il mercato
filatelico del Belgio il quale sembra languire
da parecci mesi.,,

(La Revue Postale - Belgio)
* È deceduto recentemente, negli Stati U&
t d’America un collezionista di francobolli,
Il quale, non troppo tenero verso i suoi pa
renti che n vita avevano avuto per lui poca
considerazione, ha preferito lasciare ogni suo
avere a degli Istituti di beneficenza,

Fra i beni mobili del defunto vi era anche
la sua collezione ed è stata a questa che si
sono appiglieti i diseredati, per impugnare le
dispcs’zioni testamentarie dello scomparso,
asserendo che, solo un alienato, poteva de
dicare tanto tempo a dei « pezzettini di carta
cclorata a.

Il giudice presso il quale venne discussa la
causa chiese, naturalmente di esaminare la
raccolta dei francobolli, e, benché fosse as
solutamente digiuno dì filatelia, resto ammi
rate dell’ordine e della bellezza del materiale
che vi era custodito. A segu’to di ciò decise
che, soltanto una persona in perfette con
d1zionl di spirito e di mente, poteva essere
stata capace di mettere insieme un comples
so tanto interessante, e non soltanto rigettò
l’istana dei parenti, ma li condannò per
diffamazione anche alle spese!

(EI Eco Filatelco - Spagna)
* Per una strana combinazione due cele
brftà della letteratura, l’inglese Guglielmo
Shakespeare, il famoso autore dell’<’ Amleto a,

e Miguel De Cervantes Saavedra. castiglia-
no, cui si deve l’immortale poema del comico
« cavaliere dalla triste figura » Don Chisciotte
della Mancia, morirono nello stesso giorno e
precisamente il 23 arile del 1616.

Entrambi sono stati imniortalati anche
dalla filatelia mentre però Shakespeare ha
avuto l’onore di figurare in una sola emis
slone di francobolli, Cen’antes può contare
al suo attivo almeno una dozzina di serie,

(Australìan Sta’ntp Monthly - Australia)
IL REPOI1TER

FIÌiTEHLILE Fflj:lJ’EIj(’fl
Eriiesto Marini — Genova
ogi’ii tipo d album (‘Orrenie o (li lUSSO per
c’Oli ez, unisti rinci pia i ti, in ed i. ‘an zati.
Chiedere catalogo N. 17 a lutti i

eoinmerc’ian(i di raiieol,olli,

A gente E appresenl a» I per il - Piemonte:

Ditta A, BoIaIf i - is Maria Vitteria, I - Torme
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