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NOTIZIAItIO

Europa
SOVRASTAMPATI per la. Zona B di Trie

ste verranno i due francobolli jugoslavi cern
mernorativi del ‘75” anniversario dell’unione
Postale Universale.

« BISOGNA FORZARE la natura». Questa
è la frase celebre del biologo russo Mitchurin,
riportata su due francobolli emessi in suo
onore. Ed egli, per la storia, aveva detto
pcc’anzi: ‘<Non possiamo attendere i comodi
della natura».

DUE PREOBLITERATI sono stati emessi
a Monaco, 1n dipendenza del ribasso delle ta
riffe postali per gli stampati.

A QUANTO PARE il Principe Raniero III
di Monaco si sarebbe deciso a dare il suo
assenso per la emissione di una serie com
memorativa della sua assunzione al trono del
Principato. Come è noto, in un primo mo
mento Il Sovrano si era dichiarato contrario
ad ogni emissione non ritenuta strettamente
necessaria...

A NATALE (sempre nel Principato di Mo
naco) verrebbe emessa una serie Pro Croce
Rossa, di piccolo prezzo, e che sarebbe ven
duta liberamente a tutti.

ALLA ZONA FRANCESE della Germania
verrà destinato il ricavato della vendita dei
piccoli francobolli tedeschi « NOTOPPER »
già emessi per gli aiuti a Berlino; allo scopo
essi sono stati sovTastaznpati con il motto:
WOHNIJNGS BAU-ABGABE dal Governo
del Wiirttemberg.

A BONN (Germania occidentale) si è riu
nito per la prima volta il 7 settembre il Par
lamento Federale della Germania dell’Ovest.
L’avvenimento è stato ricordato dalle poste
tedesche con due francobolli recanti la scrit
ta e Repubblica Federale di Germania».

LA ZONA SOVIETICA della Gennania ha
dedicato alla U.P.U. un francobollo dal sog
getto allegorico: colomba recante una lettera
nel becco.

Asia
9 GIORNI prima della esecuzione, in Siria,

del Maresciallo El Znaim, cui si deve il colpo
di Stato del 30 marzo scorso, venne emessa
la serie commernorativa dello stesso moto
rivoluzionario e l’altra commemorativa del
I’U,P.U., in un valore della quale figura la
immagine di El Znaim.

Le due emis&oni sono state ora precipito
samente ritirate dalla circolazione, data la
fine immatura del Maresciallo che è restato
al potere appena tre mesi

NON PIU’ Transgiordania ma Giordania,
anzi con maggior esattezza cc regno Ashemita
del Giordano», si chiamerà d’ora innanzi la

Transgiordania, dato che i limiti del suo ter
ritorio oltrepassano ormai 1e rive del fiume
ove venne battezzato Cristo. Di conseguenza,
con tale leggenda verranno emessi I fran
cobolli di quel Paese; la prima serie (quella
dell’U.P.U.) è stata anzi già messa in vendita.

CON VALORE espresso in cents e in sbil
lings erano stati preparati i francobolli U.P.U.
per Aden e Sultanati; essendo nel frattern
po avvenuto il cambio della valuta In quel
territori del Mar Rosso, gli stessi francobolli
verranno emessi solo dopo che saranno stati
sovrastampati in annas e nipie.

TTJ’fl’T GLI ANNI l’Afghanistan comme
mora fedelmente con francobolli la ricorren
za della sua indipendenza... Giunti a.l 31° an
niversario tre brutti francobolli lo hanno re
centemente ricordato.

4frica
IL a COMANDANTE CHARCOT », la nave

della spedizione francese nel Gran Sud Bian
co (Terre Adelie), ha lasciato In questi gior
ni Brest; esso porta nel suoi sacchi postali
1909 aerogrammi affrancati con lo speciale
francobollo del Madagascar sovrastazupato,
appunto, e Terre Adèlie ».

VIGNA, datteri ed agrumi sono i tre sog
getti prescelti per illustrare i tre nuovi valori
di posta aerea dell’Algeria, da 20, 25 e 40
franchi, che sostituirazino I predecessori dello
stesso taglio della serie 1946.

PER COMPLETARE la serie generale della
Riunione, il francobollo francese dl posta ae
rea da 500 franchi è stato sovrastainpato con
la solita sigla e nuovo prezzo: 200 F CPA.
La vendita dello stesso a Parigi avrà Inizio
non appena esso sarà arrivato a destinazione;
per la storia è già in navigazione alla volta
dell’Isola del Pepe.

DA UN MOSAICO del Museo di Soussa, In
Tun<sia. è stata ripresa l’aquila che figura
sul nuovo francobollo dl posta aerea da 200
franchi; la stampa francese ha aspramente
criticato la scelta, perché nel disegno l’aquila
in volo figura con la testa voltata!

EGrrrO - In occasione dell’abolizione dei
Tribunali mistì verrà emesso un francobollo
cemmemorativo da 20 mm. Lo specimen è
stato sottoposto alle autorità competenti per
l’approvazione.

SUDAN - È annunciata per la prossima
primavera una nuova serie di 16 valori dl
posta ordinaria e 8 valori di posta aerea nella
quale un solo valore — 5 piastre — conser
verà la figura del noto cavaliere In arclone
sull’altrettanto noto cammello. Gli altri va
lori saranno ispirati alla fauna della regione,
al vari tipj di tribù Indigene ed a edifici pub
blici.
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4pnerica
UN UNICO francobollo ricorder& in Argen.

Una l’anniversario delI’U.P.U.; avrà il valore
di 25 centmos. Si apprende inoltre da Bue.
nos Aires che un altro francobollo ha cele
brato la concessione del voto alle donne.

MENTRE IN U.S.A. erano in stampa pres
so la Casa American Banknote e Co, I fran
cobolli commemorativi della rivoluzione del
1945 nel Venezuela., un colpo di stato ha
nuovamente mutato la costituzione della Con
federazione venezuelana. Cosicché I franco
bolli predetti sono arrivati In ritardo. Che
fare? Una sovrastampa ha salvato capra e
cavoli; CONSTITUCION!

Oceania

LORD PORREST, primo direttore generale
delle Poste Australiane e famoso esploratore,
ven% ricordato in novembre da un franco
bollo emesso a cura delle poste dl Canberra.

FUORISACCO

RITROVI DI FILATELISTI
Rendez-eous de. phllateli.tes

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savoca) Cudn cu,oSitsùwa

NAPOLI HOtel Vittoria
Tel. 23-190 20-494 Via Partenope 7-8-9

li O M A Ristorante “ al Tunnel,, da
Telefono 68i.iSi Maffiotti — Via in Arcione 7/I

SANREMO Ristor. Au Rendez-voue
C.ao Marteotd Dirrrione: M. Mestiuzzi
Telef. 569

TORINO Grand H6te1 SITEA
rcl.95,x al 52516 - Via Carlo Albcrco 35 (48)

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2 dcl 2776 scd&cfa i potuti più esjtnti

Telefonc 46-690

LONDON, W I Leoni’s “ Quo vadis,,
26/aSDeanSt. R EStAU PAN?
Sobo - (Ph. Ger. 4809) (29)

ENRICO PEREZ - TORINO
VIA PRINCIPE AMEDEO 29 - TELEP. 8261)

ANTICHITÀ E TAPPETI
COMPRA - VENDITA - CAMBI0Ø?)

SE AVVIWNA L’ANNO SANTO

A Roma continua il duro lavoro dl prepa
razione per le manifestazioni dell’Anno San
to 1950. Anche nel campo filatelIco, l’attività
è quanto mai fruttuosa. Il Comitato che ha
l’incarico di organizzare le relative manife
stazioni ha già stilato un programma di
di massima: esso dovrebbe consistere in una

Mostra permanente del francobollo religioso
e In due raduni. Internazionali, da tenersi in
primavera e in autunno, 11 Comitato lavora
in perfetto accordo e con l’assistenza delle
Autorità Vaticane, che forniranno quasi cer
tamente I locali adatti per le varie manife
stazioni. Non mancheremo di dare notizie più
dettagliate sul prognsmfl non appena sa-
remo a conoscenza della sua formulazione
ufficiale. JUNIOR

Borsa FilaleUca Nazionale Milano
Quotarioni rilevate dal Comitato Prezzi

nella riunione del 20 ottobre:
ITALIA ANTICA

Romagna - Serie completa nuova L. 15.000
Sicilia - 34 gr. arancio Il tav. nuovo » 12.500

» 34 gr. arando scuro fl tav.
nuovo » 14.000

SiciLa - 5 gr. vermiglio il tav.
nuovo a> 12.000

ITALIA MODERNA
Vittoria soprastampata L. 1 . . » 425

COLONIE ITALIANE
Serie cpi. Marcia su Roma 24 vaI » 1.500

» ‘a MontecassIno 28 » a, 800
a, » Duca AbruzzI 16 » » . 900
» » Augusto 16 » » 150
» » TrIennale 22. » » 450
» » Ist. agrlco’o 25 » » 1.000
» ‘ Servizio Stato Roma
» ‘a Mogadisclo 25 » a> 175.000

Albania gai. - P. A. 20 q. seppia
nuovo _DD

Egeo - 20 cent. con filigrana - -

13 vaI, nuovi ,, 7.500
Eritrea - Tasse 1903 (soprast. in

alto) - ,compl. 11 valori . . . » 16,000
Libia - 50 cent. dent. 11 senza fili

grana - nuovo » 2.750
EUROPA

Danimarca - 1912 - Palazzo Poste
-5K.nuovo a, 7.500

Estotzi,a - 1936-40 - Presid. Pats -

Compl. 18 val nuova . . . . » 6.500
German;a - )Iindemburg I emiss.

compl. - 21 valorI - nuova . . » 6.500
Germania - 1935 - Costumi nazio

nali - Compl. nuova . . . . a, 1.500
il Presidente Il Compi1aore

(A. E. FIECCH.I) . (M. RIGON)

COMPRA E VENDITA

T. SELVAGGI
Vie P.p. Am,deo 33 - TORINO (tel. 82293) (25k

Catalogo monete e medaglIe antiche
DotI. Cesare GAMBRINI

Perito HamiSn.tIto

della Cori. d’Appello dl IOLOONA
- Casella Poataie 440 - Bologna



Qualsiasi filatellsta che abbia un minimo
dl conoscenze storiche sa perfettamente che
Il timbro postale non è nato insieme col frasi
cobollo al solo scopo dl• annullai-Io ed im
pedire che venisse abusivamente adoperato
più di una volta. Egli sa che I timbri esi
stevano anche prima e che le lettere recenti
un timbro senza francobollo si chiamano
• precursori” o « prefilateliche ». Ma quel che
sfugge alla grande maggioranza è quale sia
stata l’origine e primitiva funzione del Umbro
stesso ed a Quale epoca risalgano i più antichi,

Nel secoli passati i servizi postali venivano
dal vari governi concessi in appalto a com

pagata per ognuna delle due frazioni. La
tassa poteva venir pagata per intero dal mit
tante, oppure per una sola delle due frazioni.

Per Il porto vero e proprio veniva segnata
la cifra corrispondente già pagata e per Il
dazio si usava apporre un frego o una croce
in color rosso. Prestandosi tale sistema ad
errori od abusi, la Repubblica di Venezia
emanava nel 1713 un decreto che dichiarava
privo di alcun significato il segno rosso, vie
tendone anzi l’uso e disponeva che, a dimo
strazione del dazio pagato, venisse apposto
un timbro speciale:

« Resta in oltre notaficato a chi sia, tanto

Timbro d’Esce del 1704 (due soli esemplari conosciuti)

pagate private (Compagnia del Corrieri Ve
neti per la Repubblica di Venezia, famiglia
Tour e Tajds per gran parte dell’Europa) le
quali li. gestivano in proprio percependo un
porto secondo le tariffe stabilite. I governi (e
a noi risulta In modo particolare documen
tato quanto si riferisce alla Repubblica di
Venezia) si riservavano dl applicare una e
clale tassa, su ogni lettera a beneficio dello
Stato.

La repubblica dl Venezia chiamava questa
parte di tassa postale e dazio sulle lettere»,
ma bisogna tener presente l’evoluzione del
significato delle parole lungo I secoli e non
attribuire a questo dazio un valore fiscale.

In ultima analisi la tassa postale era co
stituita da due frazioni, delle quali l’una co
stituiva Il porto vero e proprio a beneficio
della Compagnia dei Corrieri e l’altra la tas
sa a pro dell’erario statale.

La tassa postale poteva venir pagata sia
dal mittente che dal ricevente ed il funzio
nario postale o il messaggero annotavano
sulla coperta della lettera Il segno della tassa

« in questa città, quanta in terra ferma, che
«il segno rosso sopra le lettere non haverà
« da Qui innanzi alcun significato di fran
é chigta, essendo stato vietato, e totalmente
ci abolito dalla Pubblica Autorità; alzai resta
« espressamente e r:solutamente proibito a
«chiunque il ponerlo più in uso, sotto a quelle
«pene pecuniarie, e afiittve ad arbitrio di
« Sue Eccellenze; dovendo in di ltd vece seri-.
sveva sopra la lettera (Franca di Porto) il
« che però sen’irà solamente per dfrwtare la
« franehigza del porto; e quando volesse al
«ouno che fosse franca dI porto, e di datìo,
ci doverà, oltre lo scrivere sopra la lettera
« (Franca di Porto) far ballare la detta itt-.
«tera con il publico bollo, del quale gi4 re
cstano a’ quest’effetto provedute tutte le Pe-
« ste, tanto in questa città, quanto in terra
« ferzna »,

Qualche rarissimo timbro per& si può tro
vare 1n epoca anteriore, come, per esempio,
quello dl Este del l’704, dì cui si conoscono
solo due esemplari.

A. A,
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PROBLEMI
FILATELICI tinlrouabili i conis’nen-zoraIioi

Le emissioni commemorative Itailane si
susseguono a getto continuo e noi ne siamo
ben lieti poiché il valore nominale di 20 lire
per ogni nuovo francobollo non grava certo
sui bilanci dei filatelisti; Inoltre tali comzne
morativi, circolando In buon numero su cor
rispondenze interne ed estere, assolvono un
compito propaandlstico e didattico molto ef
ficace.

Ma, ahinoi, il dire « assolvono» non è oggi
esatto e bisognerebbe sostituirlo con « al
verebbero, se circolassero effettivamente »
perchè in realtà i francobolli commemora
tivi sono ben difficilmente ottenibili nej vari
uffici postali, I

Da ogni parte &Italia i lettori ci scrivono
infatti lamentando la fugace apparizione e
l’altrettanto rapida scomparsa del valori
delle recenti e nuove emissioni e ciò avviene
nelle città importanti, perché nel piccoli
centri non compaiono affatto. Pare che ci
si limiti ad inviare I francobolli nelle loca
lità, ove vi sono collezionisti; mentre Invece
si dovrebbero distribuire ovunque, anche nei
paesini, casi da portare un sia pur modesto
contributo culturale.

La conoscenza di personaggi e dl avveni
menti storici è senza dubbio favorita dal
l’incontro casuale con un bel francobollo com
meinorativo da parte di persone incolte che
normalmente non sentono alcun bisogno di
tuffarsi nella lettura per ssere chi erano
ad esempio Lorenzo il Magnifico ed Il Fai
ladio o da chi fu Inventata la prima pila
elettrica. Perché non sfruttare dunque que
sto sistema di cultura spicclola?

A Merano il recente Convegno filatelico
non disponeva dl francobolli commemorativi,
introvai4ll nei locali uffici postali; da molte
altre località ci giungono ogni ‘giorno segna
lozioni del genere.

Nel periodo in cui si ernisero In Italia fran
cobolli con sovraprczzo (e sia data lode agli
attuali dirigenti, che non ne vogliono sentir
parlare e neppure di foglietti ricordo, met
tendo cosi il nostro Paese In primo piano per
la serietà delle sue emissioni) era difficile
trovarli in vendita negli uffici postali, perché
cccorrevano contabilità molto complicate.
Dovevano infatti essere tenuti elenchi sepa
rati per il valore nominale e per Il sovra
prezzo, con vendite insignificanti, perché
soltanto i filatelisti acquistavano tali valori.
Ma ora che le novità servono effettivamente
per esigenze postali e non rlch!edono doppie
contabilità, perché non vengono distribuite
subito e dappertutto e si continua Invece a
smaltire le dotealofli di francobolli normali?

Il Dott. Palermo di Napoli ci ha inviato
copia dl lettera da lui Indirizzata Il 18 ot

tobre al Ministro delle Poste per lamentare
la mancanza assoluta di francobolli comme
morativi delle ultime emissioni nell’ufficio
pcstale N. li di quella città e per sègnaiare
che 11 titolare di tale ufficio, Interpellato in
merito, aveva risposto che « ... sono esauriti
al Deposito carte valori di Napoli nè posso
chiederne al Ministero. Pertsnto siamo nel
l’impossibilità di poter evadere le vostre ri
chieste, salvo che vogliate prenotarvi al
Deposito Centrale per quando i francoboW
esauriti andranno fuori corso»!!

Ci associamo pienamente al Dott. Paler
mo, ben certi che la Direzione del Servizi
Postali, che prende vivo Interesse alle esi
genze dei filatellstl, vorrà provvedere affili
ché, nel limiti del possibile, essi vengano ac—
contentati. Ed attendiamo che I frsncoboUi
In corso.., circolino davvero, In ogni paese
d’Italia

01K

COURRIER DE BELGIQUE

n’i un iqu é
Le «Davdstonds » vient de faire urle de

mande su Ministre des CommunicatlOfls pour
émettre un tlmbre poste à l’effigie de GUI
DO GEZELLE, et ce à l’occaslon du 50e an
niversaire du décès du poète. Cette demande
a été appuyée per diverses organlsations
culturellea fiaznades, ainsi que par l’Admini
stration communale de Brugea. Il psraitra.lt
en dernière minute que le Ministre aurait
marqué son accord.

I’. WERY

Congo Belge; 10 cent. bleu, centre ren
versé (Yvert N. 18-a).

A la suite de la publication de l’article
de M. Alphonse Maes du Cercle d’Etudes,
sur le 10 cent. bleu à centre renversé (Ba
lasse Magazine N. 63), un philatéllste itailen
bien connu a eu la grande obugeance de
seumettre au cercle d’Etudes un exemplalre
parfait de cette belle curloslté. M. Mses a
pu le situer cjasls la planche et en a ,placé
la photograpbie dans sa reconstitution de
lune des trols feullles connues de ce tlmbre;
cette pièce lui a été dune grande utilità
pour 1e travail gu’il poursult.

Le Cercie d’Etudes est reconnalssant à ce
philatéllste de son gesto de solldarité, comme
il le sera à tous ceux qui lui apporteront des
éléments de recherches dalla ce domaine.
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SAGGI I i
L’fila retnpca

11 barone de Wlnck de WlnnezeIe il noto
specialista belga, pubblicava neI 1922 (edI
zione del Philateliste Belge) un volumetto
« Les essais des tlmbres de Belgique de 1841

_______________

1920». L’opera è illustrata da 117 ripro

______

.nzionj, materiale interessante sotto tutti i

__________

rapporti, ed è la prim5 del genere. Sono

____

particolarmente trattati i saggi delle « epau
lettes » e dei « medaillons », parte più in

____________________

teressante dell’opera e dove maggiormente

_________________

gli specialisti Si accaniscono nella ricerca.

PROJETS D’AUTELJRS INCONN(JS

l’itt. 61 Fig. 62

A pagina 24 seconda colonna l’autore parla
di progetti di autori sconosciuti e li illustra
nelle figure 61 e 62. Queste due riproduzioni
nulla hanno a che fare coi saggi belga e
trattasI invece di due Saggi riguardanti l’e
missione del Messico ad effige dl Mairni
liana d’Austria, emessi con valori in centa
e- real. Moen5 nel suo catalogo edizione
completa li classlficava coi N. 4-7-12 al 4-7-14.
Sono saggi cbe precedettero l’effimero impero
dell’Asburgo in quelle contrade. Crediamo che
questi Saggi siano stati preparati a Parigi.

P. Kosack nel suo e Berlìner Bnefmarken
Zeitung» 11 offriva nel N. del 28-2-1923.

UNZO GALLO

rrmm

__

Etiopia 1949 - Com. Esposzpone 5 dtfI. cpl. 1. 1500

CONCORSO FILATELICO 1%. 8
(Decreto Miii. a. 113923)

Dosato di premi per L. 10000 in francobolli o in con
tanti a scelta dei concorrenti, offerti dalla Ditta A.
Bolaffi. Ogni concorrcntr deve indicate sii una cartolina
quaie errore vi sia sul francobollo riprodnero preci
sando il suo indirizzò e se desidera riceveré il premio
in denaro. Sulla cartolina, da spedire a e Concorso Fi
latelico Settimana Filatelica .. Cassetta postale 335, To
rino, - narro il 15 nc,s-emb,-e 1949 va epplicalo il tal
bacia,, di convalida- (Preghiera di affraacare con

francobolli commemorativi).

-

LA BUSSOLA
Gaueria e libreria d’Arte

L

CITTONE

Il reparto di libri
antichi avverte che
è uscito
il CATALOGO N. 5

TORINO
vIA GIOLiTTI, 11,1.
TELEFONO 47.550

(‘I)
TAPPETI RARI E ANTICHI

Richiedeteloa: LA BUSSOLA
7orino - via Po a. 9 - telefono 48994



O 10 DIR. S. Marino
020 » »
fl25 » »

Per i principianfi

• O 10 DIR. Col. Frane. PItt. - 1946-47 L. 20
0 48 01ff. Coi. Francesi Pittorici co

stituenti 11 serlette » 200

—
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o 50 01ff. S. Marino (CompCs. spee.) »
060 » » » »

125
160

100 DIff. Coi. Francesi — 1913-44 » 300
215 DIR. Coi. Francesi - 1913-44 » 700

0100 Diff. S. Marino (COInpOS. Spec.) » 400
150 » » » » » 1000

CIflA’ DEL VATICANO
0 10 Diff. (composizione speclaie) 1.. 70

5. MARINO
L. 10
•» 25
» 35

100 Dlfferentj » 1000

[AVVERTENZA - Per ordinazioni di quanto offerto
indirizzare a:

Dilta A. BOLAFFI Tiri.., TI. Neri. tIfone I - cr I. 2/li
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AVVISI ECONOMICI

Belgique - Abotan. et paibi.
pbi1at. a. WBRY Za, cv.
dia Pare - Bn.xeile, - 5. CII-
lei — Publicité GéoéraJe:
Agence Prene - Uaivers
li, Rise Royalc - Bnaxelle.

(tel. 173&49)

RICERCO p. mia biblicI. • Bolli
ann. postali Gr. Toscana • di C.

Matteoli Bardzki, cValutaz. bolli
una, postali Gr. Toscana di Il.
Mezzadri; Studio sui franc. di
Parma, di Bocchialini. ABB. 16t05
C. Post. 335, TORINO.

Invio 100 fIli us. comm. Rep.
Argent. e audaci, emessi 1940/9
contro stessa quant. Italia 1946/9 cs
comin Juan DEBARBIERI. Culle
Monroc a. 3153 - Buenos Anca.

Dés eorr. ah. t. p. pr. 6cr. rég
sony. v- f. Ct ano. ah. b. Tv. 46
TALAT MUTUL. Calata Necati
Bep Caddesi 238 ISTAMBUL.

Cherche cartea iilustrées affran
chice coté ne provenant colonies
et petita pays monde entier, Dr. E.
SOLUSTRI - Directeur Banco Si
cilia - TORINO (52).
CAMBIO Polonia, Generai Govera.,
e altri paesi, contro Italia, Vadcano,
San Marino, Base Yvere 49. .?JIE
WIADOMSICI . VARESE. Via Li.
mido, 50.

Dr. FERB.EIRA. FERMENTELOS
(Portugal), déalre 6ch, aree col
lect. avnc. de [Europe et du
Brésil Base Tvert 194S.

ECH. t. France contre Italie -

M. DEVAMBRES, 41 Rue dea Area,
LILLE. Franee.

CHERCHE correspondanta tu. pays
- RADEV. 9 Rue Vidi. SOFIA IX.

FRANCOBOLLI, libri antichi,
quadri, tappeti, acquisto e vendi
te soltant, di pezzi rari, e IL
COLLEZIONISTA> ari. MILANO
piazza 5 Babila 4 C (Nuova Gal
leria) Tel. 76.120 (15).

ECHANGE nouveautés monde en
tier 5-lo Donne Espagne. - TI
NAJILLA, GRANADA (Esp.).

DESIRE correap. aérieux - F Ci’
fariello, 14 rise Tewfik, LE CAIRE
(Egypte).

ECHANGE Franco ce col. cootre
bus pays. - BERTOT. 23 Rue Van
Dyck. Calaia P, de C. FRANCE.

DÉSIRE éch. bus pays Sport et
Avion Base Yvert - Zumstein 1949.
Prièrr d’affraoch, phil. - G. SAND
S1ROM. Malmshillnads, gaI. 45.
STOCKHOLM (Suéde).

DgSIRE: Luxruabourg, Italie. Bel.
gique, France, Pàys-Bas, SiaMo.
Gr€ce, cootre Suisae..NICOLET.
46 Envcrs, LE LOCLE, Solaio.

ESPAGNE. MORENO. Franco, 8-
SÉvÌUe éch. iv. to-ta gays. lan.
eec. Rép. sa,.

£CH. Belg. c. Pr. a Col. Suisse.
Lui., nfs. Pas la. - LEDENCOV.
Loi 18 USGE (BelsiqueL

Cisc s6ries neuve, cpl. d’Europe I
vocre choix. dne mmc valeur à mon
cia. Miri. 2.000 Ir. Base Yeert . J
MAILLARO. 75 aven. de Pérolles.
FRIBOURG (Suisse).

SCAMBIO mond. us. mando in
cambio Africa . O ESTEBAN Cal
le Alava 16. MELILLA (Marocco).
ECRANGE base Yverr cc Znmstein
49. Accepee miss pays eimb. avisr.
cc nouv. neufa ce en africa complè
rea, donne Belgique cc aucrea paya
Z. WODOWOSOW, rise Lulav, 21)
Liègc Belgique.

ACHETE msrques poseslea tous

Pays - De prefereocc avane 1814.
A. LERALLE. 27. Rise Vignon, PA
RIS terne.
CERCO novità mondiali invio cam
bio novitÀ Germania . Per 100 e

più Italia dò tenia quantità Gerena’
aia dopo 1945: non fare invii
raccom. - E. FOELL. Nolshausen.
HAIDE (Renania) Germania.
Inviaten,i Vaticano. Sannsarino rice
ve,ttt Triesee Pro!. BNENXEL
ACHETE marquea poseilei tvus

Baccisti. 22. TRIESTE.

CAMBIO francobolli - serie - aerei
-rarità - errori Italia - Col. - Egeo -

5. Marino contro Colonie Inglesi e
Francesi nuovi o usati quaoei&
Dr. V. GARGANO. BOLOGNA.
Via Bellombra, 28. (16)

U.S.A. & Canad: Ua,ked Kingdom:
D. S. BOLAFFI E.PAULSEN-67Farm

AGENTS: 555 fifth Ave. - New York Road (PI.. EDG. 7714)
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LE NOSTRE INTERVISTE IL SERVIZIO FILATELICO DEL MIHISTEBO DELL’AFRICA ITALIAHA
Roma, ottobr.

CI siamo recati al Museo Coloniale di
Roma, sito in via Aldovrandi, cortesemente
invitati a visitare i locali del Servizio Fila
telico d& Ministero dell’Africa Italiana: ci
ha ricevuti Il Dott, Cilloco, Capo del Ser
vizio, il quale, dopo averci fatto ammirare
le splendide sale del Museo, fra cui la pri
ma con le vetrine dei nostri francobolli co
loniali, ci ha parlato dell’istituzione e del
funzionamento del Servizio Filatelico: l’illu
stre Dirigente avrebbe desiderato, per la sua
modestia, che la sua parola non fosse rlpor-
tata in forma di intervista, ma ci consenta
Egli di... tradire la consegna, pubblicando
nel modo più fedele possibile le sue dichia
razioni: questa nostra breve nota prende
la, forma di intervista sovra tutto perché il
Dat. Cilloco, il quale perdonerà questa no
stra..,. disubbidlenza, è stato cosl esauriente
nel darci le notizie desiderate che davvero
saremmo stati alquanto.., titubanti nel met
tere la nostra firma In calce ad un articolo
in cui non fossero state riportate in forma
di dichiarazioni le notizie stesse.

« Il Ministero dell’Africa Italiana — ha
iniziato il Dott, GiUoco — ha pubblicato re
centemente un listino indicante i franco
bolli compresi in un piano dl vendita da
esso disposto per la liquidazione di una par
te di una scorta di valori postali emessi per
I Governi delle Colonie e noti potuti lùviare
a destinazione in tempo utile a causa di
eventi bellici, Tale listino comprende la pri
ma serie dell’Africa Orientale Italiana, man
cante di tre valori; i due espressi di posta
ordinaria; la prima serie di posta aerea,
mancante anch’essa di tre valori; ed infine

4 due francobolli di Libia e il 2 lire pacchi
“Eritrea” dell’emissione 1937, Tali franco
bolli sono dal 1° gIugno in vendita presso
Il nostro Servizio Filatelico a prezzi riferiti
alle attuali quotazioni del mercato,

«La vendita al pubblico delle carte va
lori postali dell’Africa Italiana costituisce
— a norma del E. Decreto 20 febbraio 1939,
n. 662 — una speciale gestione annessa al
servizio filatelico del Ministero dell’Africa
Italiana, posta sotto la Vigilanza di un fun
zionarlo governativo. Per l’nt. 5 del De
creto I proventi ottenuti dalla vendita di
tali carte valori postali, versanti trimestral
mente alla Tesoreria, sono Interamente risa
segnati allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell’Africa Italiana. Il citato
decreto contiene anche una norma relativa
alla distruzione del fracobolli deteriorati o
comunque non più necessari: tale distru
zione è disposta con decreto dei Ministro
su relazione di una commissione presieduta

dal Capo dell’Ufficio Studi, e che Interviene
alle operazioni di distruzione delle quali viene
redatto verbale».

« Quando si pensò di riorganizzare Il
servizio di vendita, dopo le operazioni fatte
nel 1944 in Italia Settentrionale due vie si
presentavano ai funzionari Incaricati della
riorganizzazione: non rendere noti i quan
titativi giacenti ed iniziare le vendite a
prezzi riferiti alle quotazioni del mercato
filatelico; ovvero renderli noti ascoltando
anche li parere del rappresentanti del fila
telisti. Fu scelta la seconda via, e poiché fu
rono resi noti al filatelisti gli ingenti quan
titativi di determinate serie giacenti si Ma
gazzino del Poligrafico dello Stato, era im
possibile mantenere gli attuali prezzi di li
stino senza rocedere alla distruzione di
rilevanti scorte. Le prime operazioni dl di
struzione hanno avuto luogo nei giorni 8
(2.295.000 pezzi distrutti), 10 (1.035.000 pezzi
distrutti) e 21 settembre (circa 6 milioni)
per un totale di quasi dieci milioni dl fran
cobolli distrutti; le distruzioni continueran
no ancora per qualche tempo fin0 al totale
esaurimento dei valori destinati a tal fine
dal Decreto Ministeriale del 4 gennaio 1949.
Come ho già detto all’inizio I francobolli In
questione fanno parte di una fornitura de
stinata ai Governo Generale dell’Africa
Orientale Italiana rimasta bloccata in Ita
lia dall’inizio delle operazioni di guerra nel
1940, I valori giacquero a lungo nel magaz
zino valori del Poligrafico dello Stato, da
dove furono tratti l’anno scorso, presi in
caricò dal servizio filatelico del Ministero
A. I., maggiorati di prezzo e quindi divisi
in due blocchi, di cui uno, il più esiguo,
destinato alla vendita per scopi filatelici e
l’altro, forte di 33 milioni di pezzi, destinato
alla distruzione. Fra I valori che si stanno
distruggendo ve ne sono oltre centomila del
noto 3,70 di posta ordinaria. Non sarà in
vece distrutto il 2 lire pacchi “Eritrea” da
to che di’ questo francobollo non vi sono
rilevanti scorte. Le distruzioni vengono fat
te al Poligrafico, con una macchina” taglie
rina” che in. undici minuti riduce in strisce
sottilissime oltre trenta risme di francobolli»,

Il Dott. Cilloco ha Infine dichiarato: « RI-.
teniamo che le vendite del nostro Servizio
Filatelico daranno ai Tesoro varie decine dl
milioni: nel listino abbiamo limitato le quan
tltt dei tipi di francobolli cedibili ad ogni
acquirente: non è escluso che tale restrizione
sarà tolta allorquando avremo abbondante
mente evase le ordinazioni del giovani colle
zionisti, La restrizione di cui sopra è stata
posta appunto per difendere, dalle manovre di
specniatorl, gli acquirenti meno abbienti».

PENATO OiliJESES MASTELLONI
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LA STORIA LEONARDO AVEVA RAGIONEDELLA POSTA AEREA

23’ PUNTATA

Ma il « DO X gigante dell’aria non ram
presentò affatto il punto d’arrivo dei voli
di Posta Aerea. I cieli continuarono, da al
lora, ad essere solcati senza posa da mac
chine più pesanti dell’aria e le grandi di
stanze furono praticamente annullate dai
rombo dei possenti motori.

Ricorderemo ancora la grande prova di
Lombardi e Mazzotti, due intrepidi italiani
che nei 1934 collegarono direttamente Roma
con Buenos Aires •in un riuscito ed ardi
tissimo volo. Quale collezionista (specie di
francobolli italiani) non ospita nei propri
albi i fraucoboui del « Primo Volo s, come
familiarmente vengono oggi chiamati in
Italia, e cioè la serie italiana e le due serie
emesse per la Cirenaica e per la Tripoli
tania? Sono dodici valori in tutto; i quattro
d’Italia ripetono il tipo del francobollo da
2 lire della serie aerea del 1930 (freccie vo
lanti) con sovrastampa di una sagoma di
aereo e la scritta «Primo volo Iretto Roma’-
Buenos Aires - Tri.nofore Lombardi Miss
zottiìi; quelli della Cirenaica, sono tutti del
tipo « ruderi romani In Africa della serie
del 1932; quelli della Tripolitania riproducono
il tipo « arabo a cavallo fra i palmlzi della
serie dei 1981. Tutti hanno la stessa sovra
stampa, variamente disposta, di quella ap
plicata sui francobolli metropolitani.

Nel novembre del 1935 gli americani effet
tuarono la prima traversata aerea 41 Paci
fico; preceduti, in un cosi lungo volo, dai
francesi Verneihl, Devè e Munch, che il

Volo Lombart-MafloIll $931
1080 ItaHa, 4 diff. L. 300

5 aprile del 1932 avevano collegato Parigi
con Numea, capitale della Nuova Caledonia.
Notevoli ajiche i voli degli aviatori lituani
Darius e Girenas, che nel 1933 avevano vo
lato da New York a Kaunas, e quelli dei loro
compatriota Vaitkus attraverso l’Atlantico.

Tutte queste imprese ebbero i loro fran
cobolli e stanno a ricordare incancellabili
Imprese del progresso umano.

Le vie del cielo, una volta proibite al
l’uomo, sono oggi familiari per gran parte
dell’umanità; non più la romantica diligenza
dai cavalli che trottavano al ritmo di squil
lanti sonagliere, allaccia genti e paesi; non
più, per chi ha fretta, i viaggi in treno, in
piroscafo o in auto, ma tragitti nello spazio,
mentre si sta ben adagiati nelle comode car
linghe di plurimotori saettanti alla velocità
dei suono, per le violate strade dell’infinito.

Il grande sogno dl Leonardo da Vinci si
è finalmente avverato...

«Piglierà il volo (l’uomo) dalla sommità
del Ceceri — egli disse — e facendo forza
con le sue ali dominerà Il cIelo, empiendo
l’universo di stupore!

Il genio umano ha domato e piegato la
natura. La profezia del Creatore, secondo la
quale l’uomo sarebbe stato il Signore del
mondo, è oggi una splendente realtà.

Non diremo niente di straordinario se
oseremo accennare alla grande possibilità di
raggiungere, in un prossimo domani, anche
i pianeti e le stelle, dove, con ogni probabi
lità, altre forme di vita, simili alle nostre,
prosperano e studiano, anch’esse, il Grande
Mistero della Natura! FILIGRANA

2498 Cirenaica, 4 dlff. . a 200
2441 Tripolitania, 4 diii. 200
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* LA FILATELIA NEL flONDO *

* Non si è ancora spenta l’eco dello straor
dinario furto compiuto, al danni delle Poste
Canadesi, del francobolli preparati ma non
emessi con la effige di re Giorgio VI, che
un’altra notizia non meno sensazionale è ve
nuta a mettere a soqquadro il campo fila
telico.

E questa volta la cosa è ancora più seria:
figuratevi che è stata rubata la Intera prov
vista dei francobolli dell’Africa Equatoriale
Francese commemorativi defl’U.P.U., mentre
era in viaggio a bordo del piroscafo « Ban
fora» da Maniglia verso Brazzavilie!

Tutta la stampa francese è in subbuglio ed
ha annunciato il furto sensa precedenti con
una notizia nella quale è - anche detto che,
al ritorno a Marsiglia, prima dello sbarco,
sono stati tratti in arresto il capitano della
nave, Il comandante in seconda e un lz-ifer
miere, che sarebbero gli autori dell’audace
sottrazione. Per la storia I francobolli, in
numero dl 32 mila, erano custoditi In una
cessa e il loro valore ammontava a 800 mila
frs. CFA.

77 fogli dl 50 esemplarI ciascuno sono stata
trovati nella cabina del capitano e dei suoi
complici.

Intanto però, Brazzaville non avrà i fran
cobolli e, per colmo d’ironia, li hanno invece
avuti quei filatelisti che hanno potuto acqul
starli a Parigj presso gli Uffici del Ministero,

(Le Timbre - Francia)

* Il Dipartimento Filatelico della Repubbli
ca delle Filippine ha recentemente bandito
un Concorso per radio, fonnulando alcuni
que&ti ai collezionisti di francobolli. Natu
ralmente costoro, che non possono certci ri
spondere con lo stesso mezzo, debbono invia
re le loro risposte a mezzo della corrispon
denza ordinaria, sull’esame della quale una
apposita commissione stabilirà la graduatoria
del vincitori. Il Concorso è disciplinato da. un
apposito regolamento Il quale stabilisce per
esempio che le risposte non dovranno essere
spedite più tardi del martedi successivo al
giorno della trasmissione; che, tuttavia, tale
termine è prorogato cli 15 gIorni per coloro
che risiedano in terre lontane; che gli im

piegati delle poste e dei telegrafi non possono
partecipare al concorso; che i risultati ver
ranno resi noti per radio il terzo sabato se
guente e che i premi, In numero dl tre, ver
ranno immediatamente spediti per posta.

In caso di parità verranno preferite le ri
sposte che saranno state inapostate con mag
giore sollecitudine. Al concorso possono par
tecipare sia I filateilstj che I profani dl il
latelia.

Come pmpagjr.da non c’è male, nevvero?
(M04r4 Filatelico - Spagna)

* Negli Stati Uniti d’America si è formato
un Comitato di eminenti cittadini il quale ha
lo scopo di presentare al Congresso uz mo—
zione diretta ad ottenere 2a emissione dl un
francobollo comniemorativo del Reverendo
Joseph de la foche d’Allon, il quale, il 18 lu
glio del 1627, scrisse nel suo diario di aver
scoperto un giacimento di petrolio nello Stato
di Nuova York. Il Rev. De la foche d’Allon
sarebbe stato il primo uomo bianco che in
dicò al mondo intero l’esistenza del petrolio
nel Nord America. Sembra anche che egli
abbia suggerito di adoperano come mezzo di
Illuminazione stradale,

(La Prensa Diario - Spagna)

* Abbiamo dato notizia su queste colonne,
della prossima emissione, da parte delle po
ste australiane, di un francobollo coznmemo
rativo dl Lord Forrest, esploratore e statista.
È interessante sapere che Lor& Forresi fu il
primo Pari di Australia. Fra il 1871 e il 1876
fu a capo di parecchie spedizioni scientifiche
che avevano lo scopo di esplorare il conti
nate chiamato «misterioso», e che fu il pri
mo ad attraversarlo dall’occidente ad oriente.

Nel 1901 venne eletto Primo Ministro e
mnistro delle Finanze dell’Australia Occi
dentale e membro della prima camera fede
rale dei rappresentanti. Nel 1918, mentre si
trovava a bordo di una nave che doveva con
durlo a Londra per una Seduta alla Camera
dei Lords. venne copito da grave malore, che
lo condusse alla tomba. Egli venne elevato
alla dign1tà di Pari di Inghilterra con il nome
ed i titoli di Barone Forrest de Bunbury nel
Commonwealth australiano e con quello di
de Forrest in Fife nel Regno Unito. Il fran
cobollo sarà da 2 % pence.

(La Revue Postale - Belgio)
IL RÉPOPTfl

VENETIA CLUB - Cai. posI. 67 VENEZIA
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CIRCOLO FILATELICO MERANESE —

presso Albngo aas. d’oro. VI. Po.’Iict - MEtANO

RichIosI: Me,tol.dI or• 2t

MATERIALE FILATELICO

Ernesto flarini — Genova

ogni tipo d album corrente o di lusso per
collezionisti principianti, medi, avanzati.
Chiedere catalogo N. 17 a tutti i

commercianti di francobolli.

Agente Rappresentante per il Piemonte:

Ditt, I. hIatti . Via Mina Villenia, I - Tenin
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