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XOTIZJ4LJtIO

Europa
TRE VALORI compongono una bella serie

che le poste di Austria hanno emesso per la
celebrazione del 75’ annuale dell’UP.U. I ta—
gli sono da 40 gr., verde; 60 gr., rosso; 1 Scel
lino, azzurro.

CORRAIJINO KREUTZER, compositore te
desco, recentemente commemorato dalle po
ste del Baden e dei Wuttemberg, nella ricor
renza del centenario della sua morte, non si
deve confondere con il suo omonimo Rodol
phe Kreutzer, francese, autore di « Carlotta e
Werther ».

SEBBENE sia stata solamente la Baviera

ad emettere il primo francobollo in Germa
nia un secolo fa, e, pertanto, sjtttj al solo
governa della Renania-Paiatinato procedere
alla relativa celebrazione, si avranno tuttavia
tre emissioni polchè anche il Baden e il
Wurttemberg faranno altrettanto..

NEL BELGIO è stato emesso un franco
bollo commemorativo del settantacinquesimo

anniversario dell’U.P.U. Cv. N. 43).
IL PRIMO ANNIVERSARIO del Fronte

dei patrioti verrà celebrato in Bulgaria con
una serie di quattro francobolli.

L’AMICIZIA, l’assistenza e la cooperazione
fra l’URSS. e le democrazie popolari, ver
ranno esaltate, sempre dalle poste bulgare,
con una serie di francobolli,

ALTRE SERIE coimnemorative la Bnlgarìa
dedicherà nel corso del prossimo 1950 alle
Guardie di frontiera, alla difesa nazionale, ai
trent’anni delle poste, agli eroi della lotta
antifascista, alle arti decorative, all’infan
zia. ecc, ecc.

UN SECONDO VALORE celebrerà in Un
gheria l’entrata in vigore della nuova Co
stituzione; dello stesso tipo del suo prede

cessore esso è di color verde chiaro, rosso,
bruno e azzurro-cielo ed ha un potere di
affrancatura di 20 filler.

UN CONVOGLIO postale sul ghiaccio, la
veduta di Reyikiavik, la carta della Repub

blica e una veduta montana, sono i soggetti
che illustrano i quattro francobolli islandesi
emessi a ricordo del 75” anniversario dell’U.P.U.

UNA GRAZIOSA trovata sottolinea ]a

concezione del francobollo danese comme

morativo del 75’ anniversario dell’Ui’.U.; la

cifra dei valore è stata elegantemente rac

chiusa in un rettangolino dentellato ché

rammenta la emissione danese del 1874, all-

no In cui l’Unione venne fondata.

UN FESTIVAI. sarà la maggiore attra

zione della Grande Esposizione che si terrà

nel 1951 in occasione del Centenario della
Esposizione stessa; sembra che le poste in

glesi, da parte loro, lanceranno per tale

avvenimento una serie di francobolli coni

memorativi.

SAN GIORGIO in atto dl uccidere il dra
go, sostituirebbe quanto prima — secondo

una rivista filatelica inglese — gli alti valori
in scellini e sterline della serie dl posta
ordinaria. In tal modo l’effige di Giorgio VI

verrebbe bandita anche da tali francobolli

di Gran Bretagna!

4rnerica
PEDRO SANTANA, il generale che co

mandava le truppe di San Domingo alla bat
taglia di La Carreras, combattutasi nel 1849,

è stato effig’ato su un francobollo della Re
pubblica doininicana, emesso assieme ad un
altro valore aereo, raffigurante il monu
mento della battaglia, per commemorare il
centenario del fatto d’arme.

DA 30 C. si trovano valori della recente

serie ecuadorlana, emessa per celebrare il
2’ Congresso Eucaristico, nei fogli dei 20 c.
Poichè I predetti francobolli sono stati ot
tenuti a mezzo di sovrastampa sul 40 c.,

che ha ricevuto sovrastampe del 20 e del
30, è evidente che si tratta dl un errore

vero e proprio.

A RICEMONO, nella Virginia, è stato
emesso il 7 ottobre un francobollo comine
morativo di Edgar Allan Poe, che in quella
città ebbe i natali. Di Poe si ricordano so

prattutto i « Racconti Straordinari », tanto

cari alla gioventù,

IL CENTENARIO della scuola delle arti

verrà celebrato nel Cile con una specWe
emissione; un altro francobollo con sovrap
prezzo sarà emesso a favore delle scuole cat
toliche dl montagna.

GUANACASTE col suo territorio venne

annessa alla Costa Rica, or fanno 125 annI.

La ricorrenza verrà celebrata dalle poste di

quella Repubblica centroamericana con una

serie di francobolli ottenuti sovrastampando,
con opportuna leggenda, alcuni francobolli

deila emissione di posta aerea in corso.

A CAETAGENA, nella Costa Rita, si terrà
quanto prima una Fiera-Esposizione; l’av
venimento verrà ricordato dalle poste con la

emissione di una serie-fiume composta dl

ben 40 valori!

TEODORO PACADO, nuovo Presidente

della Costa Rita salito al potere in seguito

ad un colpo di Stato, pare sia stato cele
brato con una serie di recente emissione.
Daremo più ampi dettagli non appena ci

perverranno
LA SERIE costaricense commemorativa

del 75” anniversario delltP.U, sarà com

posta di tre francobolli, attualmente In cor

so di esecuzione.
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DOPO 18 ANNI di servizio la rle di
posta aerea di Cuba è diventata alquanto
anacronistica; per questa ragione sarà ben
presto sostit)iita da altra che ci pennetterà
dl ammirare i più recenti tipi dl aerei rea
lizzati nel dopoguerra.

L’ELEZIONE dl Juan Manuel Qalvez a
Presidente della Repubblica dl Honduras ver..
rà. quanto prima, ricordata con una seile
dl francobolli, le cui vignette metteranno In
rilievo persone e località della repubblica

20 FRANCOBOLLI (dieci dei quali dl p0-
sta aerea) hanno celebrato tn luglio, assieme
a due blocchi-!oglietti, il quarto centenario
della fondazione dl La Paz, capitale della
Bolivia.

Oceania
LA POSTA a cavallo nel 1874 e quella

aerea del 1949 sOno i due soggetti prescelta
per formare la vignetta del francobollo au
straliano commemorativo del 75° annlversa—
rio dell’tJ.P.U. che è stato emesso a Cazn
berra il 10 ottobre.

FUOIISÀCCO

PROBLEMI FILATELICI

73ollature cieiurpant i
Su iniziativa dell’Unione Filatelica Subal

pina I filatelisti appartenenti alle varie as
sociazioni torinesi hanno i» questi giorni
indirizzato alla Direzione Provinciale delle
Poste la richiesta che venga istituita presso
l’ufficio Postale Centrale una cassetta spe
ciale d’impostazione per affrancature fila
teliche.

Ci auguriamo naturalmente che la do
manda sia accolta. Sarebbe però bene che
si potesse anche provvedere a migliorare
gradatamente il materiale a disposizione
degli uflici postali per l’annuilamento dei
francobolli. Attualmente I cuscinetti che ri
cevono. l’inchiostratura sono nella maggior
parte dei casi sfilacciati, cosi che i timbri
Insieme all’inchiostro accolgono particelle di
tessuto, che formano poi blocco nell’incavo
delle lettere. Avviene quindi che i timbri,
maneggiati con eccessiva energia, deturpino
I francobolli Invece di annullarli leggermen
te, come sarebbe desiderabile per raglon
non solo filateliche ma anche estetiche,

Ci risulta che la Direzione Generale del
Servizi Postali ha diramato In merito circo
lari, minacciando multe agli Impiegati ne
gligenti. Ma noi vorremmo invete sperare
che un maggior Interessamento per la fila
telia da parte del funzionari postali tra
sfornil il loro lavoro da doveroso a piace
vole.., o quasi.

RITROVI DI FILATELISTI
Rendez-vous dei phllatellitez

ÀLASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cudna arw,inim4

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

E O M A Ristorante”.) Tannel.,
Telctsr.o aLIBI Maffiotti - Via in Asdonc 7/I

SANREMO Ristor. “ Ao Renda-von.,,
C.ao Matteoai Dfrezitne: M. Maniarzi
TeIt 56.09

TORINO Grand UStei SITEA
TCL525II al 52516 - Via Carlo AThato 35 (48)

I TIPO TORINO

Formato 18 )( 23
12 facciale — 54 striscIa

L. $00 + porto L 60

Tipo i.scabIl. li. tela
Formato li )< 14

2 (acciaI. — 48 striscI.
L. 301 + porte L 30

I OItt. A. BOLAFF1 - Te.
rislo . presso tufH i
commerciantI dl Iran’

nb.liI.

ÀYYERITKZA — Per ordinazioni di quanto illustrato
nel pswa.nte nuns.,o indirizza,. a:
Nia A. BOLAFH Tfle, Il. Nel. Tiel. 1-Ca cer. i. 2/a
P.r abbona,ss.nii alle Rivista Indirizza,, a, SCOT
Via Rosa., 101 - Torino Conto corrente N. 2/32872.

TORINO Ristorante dcl Cambio
Piana Carlgs,ano a dal 1776 scddisfa I palaslpiù esigessE
Telelono’ 46-6w (52)

LONDON, SV I Leoni’.” Quo vadis,,
26/28DcanSt R..vAURANT
Soho -(Pli. Cee. 4509) (29)

PARIS Be Restaunut Antonio
Champ, Elys&4 “A. Trlbord ,, SpcoW&ts ùaUeis,ws
34, Rue de Pondilcu Tel. fu. 57-36

POUR VO5 VACANCESI
OÀRESSIO (670 m.) (MUTE VALLEE DLI TANARO
(ps’ov. da Cunao - Piemoni) - Route n.phaliée
TtJRIN-MONDOVI-COL DE NAVA-5. REMO — Cure
Eaux naturollei 5. BERNARDO de )uln h Octobr. —

Chataigniar, — Promen,das.
ALBERGO GIARDINO ouvert (cute I’annòa - Cul
sino ranommée - tout contori — Parc-Tennis—
Penrlon, Lii. t800 tout compri, - On parta Fren
ais - Engiish spo&an.
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Il giro dcl inondo in cento.., francobolli!
UN P0’ 1)1 STORIA CILENA

Puntata XXVI
Il Capitano, che ha fretta di recuperare il

tempo perduto alle Falkland per le ripara
zioni, vorrebbe ora ripartire immediatamente
per [Argentina; ma noi lo preghiamo di fare
un giretto sopra il Cile Medio e Settentrionale!
ed egli finisce per accedere alle mostre pre
ghiere. E’ durante questo volo sul territorio ci
leno, largo appena dai 201) ai 300 chilometri,
che l’eclettico comandante ci fa un po’ di
storia del paese.

Sembra che il nome Cile (in spagnolo scritto
Chi/e), usato fin dall’epoca della conquista,
derivi

- dalle parole quechua « tcili », neve, o
«ciri », freddo. Fu Diego de Almagro, con
quistatoré spagnolo, che, con Francisco Pi
zarro e Ferdinando de Luque aveva assogget
tato il Perù. quegli che da solo si accinse a
conquIstare il Cile. Fra il 1535 e il 1537 egli
riuscì difatti a varcare le Ande con un pic
colo esercito, ma la sua azione ebbe scarsi ri
sultati; tornato a Cuzco venne in lite con Pi
zarro e fu vinto e strangolato. Jl vincitore
affidò allora l’incarico di impadronirsi del
Cile a Pedro de Valdivia

Valdivia dové sostenere molti e cruenti scon
tri con i fieri Araucani ma. alfine, nel 1541
fondò la città di Santiago. dove risiedette per
otto anni riuscendo pure ad organizzare e a
sottomettere il paese. Il suo sogno era però
di riuscire a vincere gli Araucani e contro di
essi organizzò quella spedizione che dove; a

essere fatale a lesi e ai suoi compagne; travolti

dai bellicosi guerrieri, gli spagnoli vennero

trucidati e lo stesso Valdivia mori Fra atroci
tormenti.

Per un secolo la situazione rimase stazio
naria fin0 a che, nel 1701), le esplorazioni
scientifiche aprirono le porte del Cile alla
civiltà. Louis Feuil]e, Alessandro Malaspina.

J. de Moraleda e Monecro. Parkcr King e
Fitzroy, visitarono il Cile; spetta, però, al
francese Claude Gay. che visitò il paese fra
il (828 e il 1842, di avere fatto piena luce

su quelle terre con la grande opera in venti

quattro volumi « Storia Fisica e Politica del
Cile». lccentemente, in suo onore, le poste

cilene hanno emesso una originale serie di
francobolli composta d ben 75 valori (la più
lunga del mondo) nelle cui illustrazioni vi è
una efficace sintesi degli studi botanici e zoo
logici dcl Cay.

IL Cile era una provincia del Perù, pur es
sendo stata innalzata a Capitaneria Generale
nel 1778; agli albori dell’800, però, un soffio
di libertà percorse anche quelle lontane re
gioni e si iniziarono quelle guerre per l’indi
pendenza che portarono alla costituzione del
moderno stato andino.

Alla fine dcl 1812 iL Cile poteva quasi dirsi
uno Stato indipendente, aiendo una propria
costituzione e una propria bandiera; ma il
Viceré del Perù, che vedeva in ciò un grave
pericolo per i possedimenti spagnoli nel Sud-
America, volle scongiurarlo e fece invadere il
paese da un escrcit. I patrioti cileni, guidati
da Bernardo O’ Higgins, sbarrarono la strada
all’invasore; la lotta ebbe alterne vicende, ma
O’ Higgins, postosi in salvo, riparò presso il
Generale argentino Josè de San Martin, « EI
Libertador i.. e gli chiese aiuto. L’appello
venne raccolto e San Martin, varcata la Cor
digliera, sconfisse gli Spagnoli a Chacabuco cd
entrò a Santiago. li l gennaio ISIS a Con
cepcioo venne proclamata la iiidiprndenza del
Cile.

Seguirono le guerre con la Spagna (nel
1866), con la Bolivia e il Perù (1879-1 883) che
ebbero il potere di rafforzare maggiormente
l’unità cilena ed oggi il Cile ha neL Sud Ame
rica una forte preponderanza politica, econo
mica e militare.

Almagro, Valdivia. O’ 1{iggins, la battaglia
di Chacabuco sono i nomi più familiari dcl
Cile, nomi corrispondenti a volti, a fatti, a
località famosi. Se o1ete vederli, se volete
conoscerli, se volete amarli, esaminate una
collezione d francobolli cileni..,’ Li troverete
tutti, tutti, in suggestive e policrome vignette.

E vi troverete anche descritte le ricchezze
minerali cilene, il nitrato d soda, il rame,
nonché le ricchezze del mare e della terra.

(Con tin,as) FILIGRANA

Catalogue de monnaies et medaillei

VIA 0105$It, i bis I
Dr. Cesare GÀMBERINI CJTTÒNE TURIN (fiaBe) I

r

ancleflfles

TEL. 47.550
Erpe,t NumIlmale

RARES Ide la Court d’APPaI de BOLOGNa TApIS AN CIE NS E T
(‘I) IBo?te Postale 440 - Bologna



N. 4$ — LA SETTIMANA FILATELICA — $

Dotato di premi per I.. 10.000 in francobolli o in con
tanti a lecita dci concorrenhi, offerti daila Dhen A.
Bolaffi. Ogni concorrente deve indicare sii una cartolina
quale errore vi sia sul francobollo riprodotto. preci
nodo il suo indirizzo e se desidera ricevere il premio
In denaro. Sulla cartolina, da spedire a . Concomo Fi
laiclico Settimana Filatelica Cassetta postale 335, To
rino, entro il 15 novembre 1949 vi applicato il tal
lonc.rao di convalida. (Preghiera di affrancare con

francobolli cnmmemoratn-i).

E. DThNA - I Francobolli del Regno
dl Napoli— Opuscolo quotazioni .

S. SELLA
- La carta postale bollata

(Ed. Bolaffi)
O. OLIVA - Ca, Frazoobolli d’Italia

(Ed. 1946 con aggiornamento 1947) »
— solo aggiornamento . . . »
F. RAMELLA - Cat, Annullamenti

dello Stato Pontificio - 1948 . , »
J, BOCCHIALINI - Aunullamenti

postali dell’ex Ducato dl Panna e
del Regno su Fr.lll Sardo-Italiani »

BERTRANI) - Mémorial Phllatelique— Vol. I .(Francia dopo il 1880) . »
— “ 11 (Belgio)
— » UI (Lussemburgo-Svizzera
— » IV (Italia) »
LANDMANS - Cat. Italia e Ccl. 1949 »
— Estratto Cat. 1949 . 5>

— Cat. Italia e Col. 1948 - , .
— Estratto Cat, 1948 . . . , »
—Europa 1949 . . . . ‘.
— i> 1947 5,

YVERT & TELLIER - Canip. 1949 ‘>

» » - “1950»
ZTJMETEIN 1950 Europa . .

MtYLLER - Svazzera e Lleebtenst. ‘50 »

ra1JflLznI

1 i—

I,
17 dUi. (1911—1949) 1.. 600

CO1VCOI1SO FILATELICO N. 8 Pubblicazioni filateliche
(I) circo Misi

- 5. I 692

/

- ‘_d

I.. 1500
» 150

» 500

500
200

1250

Nou, désirons reca, Dir de, arlicles inéditi,
pouv,nt intéresser lei Colleclionneurs de langue
Franqai se .0 qua nous publierons dare le leale
original.

500

850
“850

850
900
.450

70
200

30
950
200

1500
2500
2000

400
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LES TROIS PREMIÉRES VALEUR DU BKÈSIJJ
(Vedi N. 43)

Cette derniére remarque esige ima pré
cIslon Indispezasable en ce qui concerne les
beaux exemplaires qui, eri dépit de la la,
geur des xnsrges, è. l’origine, sonb cepen
dant fort rarea. Soulignons dono cette vé
rlté essentielle qui, lora de leur emploi, les

oells de boeuts, furent souvent rognés, afin
de ménager le plus de plce è. l’adresse, sur
des p1is de dimensions réduites et qua, per
la suite, les premiers cdllecuonneurs cori
pelent les rnsrges encore existantes peur
Iaire entrer les tinibres dams l cadres
trop étrolts prévus Pa? les éditeurs des pre
uiiers albuins! D’où un faible pourcentage
de beaux exemplaire5 et tane élévation lo
gique des prix.

Rappe)ong encore que certaines des qua
lltés de papler enployéts, sont peu réslstan
tes et assez propicea 2115 amincissetnents
ou aia fentes et que phis la &irtaxe d’un
timbre est grande, plus len rjsques de dété
rioration, surtout de pliures, sont nom
breux, ce qui achève de mettre eri relief
l’extrèine Intérèt dea pièces en bel état.
D’autre part, on recontre souvent — plus
particullèrement dans le papler jaunàtre, —

de petit.s clairs, qui ne sont ci des amincis
sementg ni ce qu’on a convenu d’appeler des
«trous d’épingle» mais des défauts de i
bricaton existant dans le pavier mémt et
qui ne diminuent en ,-ien la qualité de pie
mier choix des tjmbres.

Les oblltérations, dont certaines sont très
rares, revélent des aspects très varlés: Nom
de ville dans un grand rectangle ori cadre
ialt d’un simple Nei (MACAO, ete.) non
de ville en caractères épajg dans un reotan
gle long et ornementé (CIUARAINOTJETA,
DIAMANTE, ete.) non de ville data un
grand rectangle è. cadre simple; grand écus
son de PERNANBOUC; non de ville sans
cadre (VICTORIA, ITAJUBA CTJYAEA);
noms compcsés s- deux Ugnea, ano ori

* E’ meglio adoperare le linguefle o le raschi-
ne per conservare bene i francobolli? Questo
è il quesito che si è posto un articolista inglese
in una nota rivista, Dopo aver passato in rasse

gna i pregi e i demeriti delle linguelle e delle
raschino, egli però ha concluso che, nell’ipotesi
che si adoperino queste ultime, sarà bene che il
cellofane, dV cui sono fabbricate, sia cosparso
preventivamente di acetato di cellulosa, sostanza
che impedisce alla gomma dei francobolli di
sciogliersi e al ceflofane dì deformarsi.

•
•... (a PIiII.t.Iy a ItigIsIII.n.)

sana cadre; nom de ville inscrit eri demi
cercle, cachets è. date de différents forniats
(RIO DE JANEIRO, GERALDACORTE, etcj
caehets ovales ou rond portarsi le non du
bureau de départ frappé è. l’encre et la date
ajoutée en caractères manuscrits, ce qui est
un facteur d’intérét et de valeur supple
mentaire. La plupart de ceg oblitératjong
sont noires, quslquefois rouges ou Re de viri.
molns souvent bleues et beaucoup plus ra
rement vertes ori violettes,

Nous n’avons falt qu’un exposé reduit des
divers aspects de la collection dea premiè
res valeurs du Brésll, les limites du cadre
qui nota5 est imparti lei étsnt forcément
réduites et ne nolis permettant pas de nous
étendre davaaflage. Nous avons seulerneni
vouiu mettre era évldeuce Pintérét majeur
d’una des plus belles spéciaiisations dia do
maine philatélique au motnent où l’o se
rend mieux compie des excellentes et non
breusea quafltés de beaucoup de ti!nbres
sud-américains jusqu’è. présent insufflsaan
meni cotés data les catalogues et employés
en dea pays où, il y un siècle, les ccurriers
postaux n’atteignelent pas la centième per
tie des coun’iers européens. C’est pourquoi
noIiS n’avori5 cessé, dans nos édltions dea
« Etudes et Annales Internationales de la
Phllatélie» parues de 1928 è. 1949, da recom
mander l’achat de beaucoup de vMeurs
d’outre-mer, notamment ceiles du Brésil è.
grands chiffres, è. ehiffres penchés, è. chiffres
droits (surtout le 430 reis jaune qui est
extrènaarnent rare, frals ci de preinier choix
et qui se négocie è. troia ou quatre iola les
chiffres du catalogue) et les émissions è. l’ef
figie de flon Pedro, qui connalssent présen
tement tane grande vogue et dont les prix
— qui s’élèveront encore beaucoup — n’at
teignent pas encore ceux de bien dea nou
veauté5 émses depWs queiques années par
des Etata mercantiles. DIDIER DARTERYE

ENRICO PEREZ - TORINO
VIA PRINCIPE AMEDEO29 . TELEF. 12513

ANTICHITÀ E TAPPETI
COMPRA - VENDITA - CAMBIO (52)

I Per ogni cambio
ò’inòirizxo inviare C. 50

A dei femps moderne, de, Revue. modernesl
Nou, désirons rendre nostre Revue IOUiOUrI plui

conforme a,ja esigencei de noi i.ecieur,. Veuil

ernoursoumetl,e da. p’opo,i$ions ai de. sug
ge,ior,s. Ce ne ioni pa, de, letire. éiogieu,es

qui) nossi faut, mais de. critiques ai de, con.

sei),.
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* LÀ FILATELIA NEL flONflO *

*** Esiste tra la Francia e l’Inghilterra
un particolare accordo postale per quanto
concerne il condominio delle Isole Nuove
Ebridi, situate in pieno Oceano Pacifico. Que
ste Isole — è bene dirlo — costituiscono
un c caso » unico nel suo genere; quelle di
una co’onla amministrata da 40 anni, con
giuntamente, da due potenze diverse.

Scoperte nel 1607 da tre spagnoli, Men
dana, de Querros e Torres, esse rlceveUero
dapprima il nome dl « Nuova Gerusalem
me». fino a che, nel 1770, il celebre Capi
tano Cook, dopo avervi piantato la bandiera
Inglese, non le ribattezzò « Nuove Ebridi».
Nel 1781 i francesi, credendo di essere i
primi a mettervi piede, ne presero possesso
in nome di Luigi XVI.

Naturalmente nac4pe l’incidente diploma
tico, che si trascinò, con alterne vIcende
fino al 1906, anno in cui venne firmata la
convenzione dl condominio; è in essa che,
fra l’altro, si trova la clausola per cui nes
suna delle due parti interessate può emet
tere francobolli di genere diverso da quelli
ordinari, ed è appunto per questo che le
Nuove Ebridi hanno finora emesso pochissi

francobolli, tutti destinati a’J un uso
strettamente postale.

(Schweizer Briefmarken-Zetung - Svizz.)

* * * E noto che i cinque plocoli valori del
Canadà, illustrati con Il ritratto di Re Gior
go VI, in abito civile, che dovevano sosti
tuire il 6 giugno scarso quelli recanti l’ef
figie del Sovrano in tenuta militare, non ven
nero emessi poiché le autorità si accorsero,
all’ultimo momento, che in essI erano state
cmesse le scritte « Postage » e « Postes » di
prammatca sui francobolli dei Canadà. 5.
apprende ora che, come si verifica spesso in
smili casi, vi sono state delle « fughe» di
tali francobolli dalle cassefortj del Ministe
ro delle Poste di Ottawa, e sembra che la
serie dl questi non emessi, che aveva un
valore facciale dl appena 15 cento, venga
offerta alla chet chel,a ad Ottawa ed altro
ve, alla non indifferente cifra di... 250 dol
lari! Una severa Inchiesta è stata ordinata
dal Governo canadese il quale ha anche
dichiarato che, qualora Il furto sia real
mente avvenuto, esso non esiterà a mettere
in vendita a scopo filatelico la intera prov
vista dei non emessi, onde evitare qualsissi
speculazione. Naturalmente i francobolli ver
rebbero messi in vendita al prezzo facciale
di 15 cents! (Le Tmbre - Francia).
*** Grande sensazione ha prodotto in
Gran Bretagna l’apparizione dei francobOlh
defle Colonie Inglesi, commemorativi del 75°
Annversario della fondazione dell’UF-U., al
‘orchè il pubblico si è accori o che in essi non
figura minimamente il ritratto dei Re. SI

ignorano le ragioni di tale omissione, ma
certo si è che il tradizionalismo inglese è
stato seriamente colpito e che I conservatori
avranno un’arma di più per attaccare I la
buristi nelle prossime sedute ai Comuni

(Buuetìn Theotjore Chanzpion - Franca)

*** Quanti anni hanno le poste organiz
zate sulle moderne basi, In Europa? Circa
350, poiché esse vennero, come è noto, create
dai Tassi della Torre, discendenti di Tor
quato Tasso, emigrati in Germania, dove
organizzarono i servizi postali e dove, creati
conti, divennero i famosi Thurn und Taxls.
La storia della posta europea non è soltanto
la storia dell’Europa, ma un vero grande
romanzo, la cui lettura. è assai piacevole e
utile a tutti. Di recente, in Germania, è stato
appunto pubblicata questa storia, che dalle
origini del servizio istituito dai Taxls va
fino al 1867, anno in cui essi perdettero Il
loro privilegio.

(Gibbon’s Stamp Monthzy - IngMterra)
*** D’ora in avanti nei Cataloghi inglesi
non verranno più catalogati i francobolli di
queIl colonie britanniche che, avendo ac
quistato la indipendenza, godono di una pro
pria Costituzione. Per questa ragione non
sono più da considerarsi Colonie (e pertanto
i francobolli ditali paesi verranno trasferiti
negli elenchi del paesi esteri), la Birmania,
l’Egitto, t’Iraq, la Transgiordanla, Israele
(ex-Palestna), l’India, Il Pakistan, Il Nepal
e Ceylon.

(The Stamp Magazine - Jnghilterra)
*** Che ognuno dl noi abbia un sosia, o
per lo meno una persona che ci rassomlgll
parecchio tanto da scambiarci per è
una cosa nota e più di una volta ci è acca
duto nella vita di scambiare qualcuno per
un altro. Ma che sui francobolli vi fossero
le controfigure di uomini e donne celebri,
questo ancora non lo sapevamo In un ar
guto e interessante articolo una ben nota
rivista d’America ci fa sapere, però, che
Groucio Marx, Pani Whiteman, Basil Ratti
bone, Albert Einstein, Orson Welles, Monte
Woolley, Adolphe Men»u, Ronald Colman,
Franchot Tone, Robert Taft, Lewis Stone,
Peter Lorre, Charles Laughton, Molly Mc
Gee, Jerry Colonna, Buster Keaton, Charles
Boyer, Buffalo BilI, Charle5 Evaris Hughes,
Vic Molotov e Bette Davis, hanno la loro
controfigura in francobolli di flaiti, Egitto,
Indore, Argentina, Cile. Brasile, Cuba, Re
pubblica Dominicana, Equatore, Guatemala,
Paraguay, Olanda, Ungheria, Italia, Francia,
Liechtenstein, Lussemburgo, ecc. ecc.

Chi è capace di rintracciarli?
(Stamps - Stati Uniti d’America)

Il. IEPORTEI
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IL FRANCOBOLLO
visto da un tecnico non filatelico

IV PUNTATA

Stampa fotolitograftca
£, in tutto e per tutto, (tranne che per

il metodo di produzione dell’originale), si
mile a quella litografica. Diremo anzi che
è la vera e propria stampa litografica.

Stampa fotocakograftca
il campo di battaglia delle attuali

emissioni dì francobolli, iniziate, in Italia,
con la bella serie dei e francobolli artistici »
del 1928, ammirati da tutti per la estetica
degli originali e per la perfezione dell’ese
cuzione.

li cilindro di rame, inciso come detto a
suo tempo, viene collocato i una comples
sa macchina., nella quale, preventivamente
gommata, si svolge una bobina di carta.

Il cilindro di rame pesca in una vasca
contenente l’inchiostro allo stato liquido e
disciolto in un solvente volatile a rapida
essicazione.

Durante la rotazione della macchina, il
cilindro, uscendo dalla vasca carico di in
chiostro, incontra una sottile lamina di ac
ciaio che ne asporta l’inchiostro dalla super
ficie, lasciandolo soltanto nelle cavità incise.

Proseguendo la rotazione, il cilindro di
rame incontra la zona di carta gommata e
su di essa depone l’inchiostro, mediante la
pressione esercitata da un altro cilindro ri
vestito di gomma indurita.

Una violenta corrente d’aria soffiata pro
sciuga l’inchiostro.

Proseguendo la sua marcia, la zona di
carta passa sotto ad un telaio perforatore,
che in col colpo pratica la perforazione di
tutti i francobolli contenuti nel foglio di di
mensioni prestabilite.

Infine la zona viene tagliata da un appo
sito dispositivo, e i fogli isolati escono dalla
macchina con ritmo rapidissimo, mentre un
apparecchio numeratore marea su ogni fo
glio un numero progressivo, indicante il
quantitativo dci fogli stampati,

Le macchine di questo tipo sono di fab
bricazione germanica e perfettissime.

Le stesse macchine possono stampare an
che a due co’ori.

Basta che la zona, prima di giungere al
l’apparato perforatore, subisca due impres
sioni, differentemente inchiostrate, da due
apparati stampanti esistenti nella macchina
stessa.

Conio ho già” detto, la stampa fotocal
cografica è oggi il sistema più rapido e co
modo, perchè permette di produrre franco
bolli di ottimo effetto estetico ed emissioni
di facilissima esecuzione.
(continua) E. PETITI
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