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NOTÌZIAflIO

IL 1 GENNAIO p. v. verrà emessa In Al
bania una serie di posta ordinaria che sarà
illustrata con l’effige del Presidente della
Repubblica, Enver HoxJa.

LA ZONA FRANCESE della Germania sta
per scomparire, dato che i territori che la
ccmpongono verranno annessi alla Repub
bilca dl Bonn. Prima di.. morire, però, l’an
ininistrazione della zona pare voglia sto
garsi con emissioni su emissioni e, difatti,
eccone altre dedicate rispettivamente all’vF!)
e al Centenario del francobollo tedesco.

235.954 ESEMPLARI Sono stat’ stampati &l
francobollo svizzero Pro Acre 1949; nel voli
specali la Chauz-de-Forids - San GaJlb -

Lugano sono stati trasportati 72123 aero
grammi, del quali 10295 raccomandatl.

DA SETtE SECOLI è stata Istituita In
Cecoslovacchia la industria mineraria e da
150 annI è in vigore Il diritto minerario che
regola i rapporti fra datori di lavoro e mi
natori. Le due ricorrenze sono state ricor
date dalle Poste dl Praga con una serie dl
tre francobolli.

A 40 OERE è stata ridotta in Norvegia la
tassa per le lettere spedite per via aerea;
di conseguenza le nuove aerobuste che, pri
ma, erano affrancate con una vignetta da
60 oere verranno munite dl un francobollo
da 40 e vendute a 45 otre.

NELLA SARRE è stata emessa una lunga
serie di francobolli riservati al servizio uf
ficiale dello Stato; valon vanno dal 10 c.
al 100 franchi.

GIAVELLOTTO, corsa a€li ostacoli, moto-
ciclismo e podismo, sono gli sports prescelti
per le Illustrazioni di una serie bulgara che
è stata recentemente messa in circolazione.

Africa

IL 5 PESETAS, ohe era stato previsto co
me prossimo per l’Africa Occidentale spa
gnola, non uscirà prima del 1950 e rtcorderL
oltre alla « Giornata del Francobollo Colo
niale », anche il centenario della installa
zione in Africa del Duca dì Messina Sldonja.

ABOLITO in Egitto il sistema giudiziario
misto, è stato emesso, il 14 ottobre, uno spe
ciale francobollo che ricorda l’avvertimento.
(vedi «Sett. Pii.» N. 44).

NEL CONGO BELGA due francobolli da 6
e 6,50 franchi sono stati emessi a comple
mento della serie « maschere » attuajinente
In uso.

IN ANNAS Indiane verranno sovrastam
pati i francobolli che erano stati preparati
per la Somalia britannica, ala che ancora
non erano stati messi In circolazione; ciò è
dipeso, come per Aden, dal cambiamento
della valuta.

Asia

ANCHE IL PAKISTAN non emetterà fran
cobolli commemorativi dcl 750 anniversario
dell’Unione Postale Universale, assoclandosi
così alla Nuova Zelanda che, unica fra i

domini britannici, ha rifiutato di farlo, glu
stificando il rifiuto con Il non essere asso
ciata all’unione stessa.

IL SULTANO di Selangor, nella Maiacca,
è stato effigiato in una lunga serie di posta
ordinaria recentemente messa In corso.

IL NEPAL. stato nativo Indiano situato
al piedi dell’Hjmalaia, cambia I suoi fran
cobolli. Entro il corrente mese dl ottobre si
avrà la nuova serie di carattere pittorico;
monumenti, templi ed opere dl pubblica uti
lità illustreranno I nuovi valori.

America

THEODORO ROOSEVELT, antenato del
gran’-’e Franklin Oe’ano e che fu, anche lui.
Presidente degli Stati Uniti d’America, è
stato effigiato su dl un valore della serie or
dinaria della Zona del Canale dl Panama.

IN DUE ORE è stata venduta la Intera
tiratura del francobollo paraguayano com
memorstivo della morte dl Monsignor Bor
garin, arcivescovo di Assunclon. Di esso erano
stati stampatI 70 mila esemplari.

384 FRANCOBOLLI formeranno una emis
sione venezuelana composta di 24 serIe dl
posta ordinaria e di 24 serie dl posta aerea,
illustrate ciascuna con gli stemmi degli Stati
(20) dei due territori e del distretto, che
sono uniti nella Federazione. Una emissione
davvero senza precedenti..., che farà pas
sare la voglia dl raccogliere francobolli dl
quel Paese l

A BUENOS AIRES si terrà, nell’ottobre
del 1950, una Esposizione Filatelica Interna
zionale. In tale occasione verrà emessa una
serie conunemorativa di sei valori che ver
ranno anche riprodotti su un blocco-foglietto.
Dl essa verranno tirati 30 mila esemplari.
Ogni serie avrà un valore facciale di circa
20 pesos.

ISMAELE CASPEDES è stato effigiato
sulla serie annuale di Cuba a favore dej pen
slonati delle Poste e Telegrafi.
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Oceania
CUSTODITA con gran cura nelle casse-

forti del Governo neozelandese è la serie dl
francobolli che era stata preparata per la
visita dei Sovrani inglesi e che non venne
emessa a causa della malattia di Re Gior
gio VI. Poichò, tuttavia, la salute del Mo
narca non desta alcuna preoccunaziont è
verosimile che tale serie verrà emessa l’anno
venturo se, come tutto fa credere, il proget
tato viaggio avrà luogo.

NEL 1950 le Poste Neozelandesi emette
ranno una serie composta di quattro valori
conunemorativa del Centenario della Città
di Canterbury.

AD AUCKLAND, pure nella Nuova Ze
landa, verranno disputati Giochi Ginnici
dell’Impero; per l’occasione verrà emessa
una serie commemorativa.

ANCHE Niue (colonia Inglese nel Pacifico)
emetterà, a simigLanza delle Iso:e Cook, una
rene di carattere turistico; si aporende, anzi,
che le vignette saranno analoghe a quelle
delle isole predette. FUORISÀCCO

Rendez-vousdespbllatellstes

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cucina sccu,aris,irna

CØNCODSO FILATELICO 1V. 9
(l)eerelo Miss. o. 56923)

Ornato di premi per L. 10.000 in francobolli o in con
tanti a scelta dei concorrenti, offerti dalla Ditta A.
Bolaffi. Ogni concorrente deve indicaze su una cartolina
da quali francobolli siano stati tratti i segni qui sopra
riprodotti, precisando il suo indirizzo e se desidera rice
vere il premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a
• Concorso Filatelico Settimana Filatelica e. Cassetta po
stale 335. Torino, anno il 30 novembre 1949 va enti-
calo il talloncino di convalida. (Preghiera di affrancare

SOLUZIONE:

con jrancobolli cos’amemorativi).

Concorso Filatelico N. I

Cornice: Belgio 1930 (‘5’. 300) s e. verde - Rubens
Base - valore e motore: Belgio 1930 (Y. 299) 35 e. -

Verde - Gremme.
Gruppo Figuratvo: Francia 1946 (Y. 753) bruna rosso.

ELENCO PREMIATI:
I) V. Corbino, Siracusa — 2) E. Vallaro, Valperga C.

— 3) A. Ferraro, Asti — 4) M. Panni, Cuneo — 5) 0.
Wuidar, Liegi — 6) M. Santoiemme, Sesto F. — 7) 0.
Roncagtinlo, Boliador. Sondalo —. 8) 0. Guidoroasi,
Montacelone mole — 9) 0. Marangon, Cormons —

IO) F. Breeckmen, Forest BruxeiIas — Il) 0. Fioran.
tino, Sorrento — 12) R. Ferrara, Napoli — 13) V. 8cr-
naNi, Torino — 14) E. Montoni, Roma — 15) E. Algadi,
Oari — 16) 0. Perego, Pinloia — 17) V. Borghi, PIe.
maila Heuta — 18) C. Dimicco, Porto Said — 19) E
Lupo, Pescare — 20) 5. Ruocco. La Spezia — 21) I).
Bergonzalli, Genova — 22) F. Mongelli, Bari — 23) P.
Drappero. Torino — 24) 0. Malagnini, Torino — 25)
C. Cellarò, Genova C. — 26) A. Piva, Vicenza —

27) A, Uriani, Roma — 28) U. Amadai, Bergamo —

29) 0. Vetnic, Ttiesle — 30) B. Leoni, Sondrio — 31) A.
Lo,b. Roma — 32) A. Grillo, Sondrio — 33) A. Bru
netli, Bari — 34) M. Motte, Bologna — 35) 0. Ouaia,
Trieste — 36) C. Bonetto, Pinerolo — 37) N. Brunetti,
Rcciona — 38) M, Ctsieppetlo, Velperga C. — 39) C.
Salmi, Montotoli Vai d’Arno — 40) M. Garietti, Co
droipo.

NUMISMATICA
— Barzan e Raq. Ravlola

Corso Viti. Emanuele, 73 - Tel. 4-68-51 — TORINO
COMPRA-VENDITA MONETE PER COLLEZIONE

1936
j:, -

8*8>
%.

RITROVI DI FILATELISTI

R O M A Ristorante “ al Tunael,, da
Telefono 68a.iSi Maffiotri - Via in Arcione 7/1

TORINO Grane! HStel SITEA
rel.525rs al zs6 — Via Carlo Alberto 35 (48)

TORINO Ristorante del Cambio
Piana Cadgnano 2 daI :776 seddicfa i pa lati più es&rnri
Telefono 46-690 (52)

LONDON, W I Leoni’s “ Quo vadis,,
26l28DeanSt. fl •STAU RAN?
Soho - (Ph. Ger. 4809) (29)

CITTONE TURIN (Italie)
VIA GIOLITTI, I bis
TEL. 47.850

TAPIS ANCIENS ET RARES
(il)

LIBRI ANTICHI - MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA

T. SELVAGGI
Via P.pe Amedeo 33 - TORINO (lei. 82293) (52)

GRATIS CATALOGO ITAUA.COLONIE 1958
abbonandosl al BOLLETTINO MENSILE ILLUSTRATO

L. 258 annua

Ditta SANGUINETTI
MILANO - PassaggIo Centrale, i
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Convegno Filatelico Nazionale
5-11 Dicembre 1040

Piazza Esedra, 43 - Roma

Orario delle
Da gIovedì 8

a sabato 10
11 - dalle 9 alle 15.

- Ore 21,30 Asta Palniieri.
— Ore 21,30 Borsino.
- Ore 21,30 Asta Raybaudi.
- Mattinata della gioventù.

Prenotazione tavoli: L. 1000.

Indirizzare a: Giuseppe Marino
Via .Aracoell, 43 - Roma.

______________________________________

Affrettate le prenotazioni.

____________________________

Prossime emissioni
L’Amministrazione Postale del Liechten

stein annuncia per il 15 novembre prossimo
l’emissione di una serie conimemorativa del
Principe Giovanni Adamo Andrea. Essa sarà
composta da tre valori, da 20 e 40 rappen
e da 1,50 Pr.

erto °Y/anifestazioni filatelicle internazionali
Ci comunicano da Roma:
La Federazione fra 1€ Società Filateliche Italiane, in accordo coi Comitato Cen

trale, indice due Convegni Filatelici Internazionali che avranno luogo a Roma dal
19 al 26 marzo e dal 19 al 26 novembre 1950. In occasione di tali Convegni si ter
i-anno anche Mostre Filateliche.

I filatelisti avranno l’alto onore di essere ricevuti in udienza dal Santo Padre.
« La Settimana Filatelica » è stata prescelta quale organo ufficiale delle Manife

stazioni filateliche internazionali dell’Anno Santo e pubblicherà nei prossimi numeri
comunicati e programmi.

Manifestazioni:

} dalle 9 alle 19

Domenica
Giovedì 8
Venerdi 9
Sabato 10
Domenica 11

ERRATA CORRlE
A pag. 11 du n. 43, dans l’article «Lea troia

premlere valeurs du Brasjl » lire: 60 rela,
1.500.000 exemplaizes.

Modificafions de prix au Cafafogue l’veri el Tellier - Champion 1950
ASCENSION KENYA 40 . . . 175 • 150

40... 15’ 1750 51... 750 3. 41... 350. 250.
41. . . 2250 25 • 52. . . 15 • 3 • SOIJVENUt -

42 . . . 30 • 35 NOKVÈGE 22 . . . 50 • 20

B BAE 173... 25’ 250 24... 75. 50

DA A PHILIPPINES 30 . . - 4000 * 1500
. . . 00 .

‘ 341 10 • 5 • SEYCHELLES
INDIE(Nepsi) 342... 30’ 10. 127...

35 20’ 20 • 343... 90’ 20. URUGUAY
36. . 55 • 55 ‘ POSTEATiRIENNE 589. . . 20’
37 75. 75. 39... 40. 20’ 590... 45.

Nel N. 48 de « La Settimana Filatelica », a tiratura speciale, sarà inserito ìl numero
unico della Mostra Filatelica di Biella, che avrà luogo nei giorni 26 e 27 novembre.
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Entre la brillante époque classique et l’opu
lence des temps modernes, le pauvre moyen
age rait bien triste figure, C’est une pérlode
obscure, confuse, oÙ bien peu de joyaux acm
tilieni dans un amas sana ceuleur, SI dea
poètes et dea savauta ont célébré à l’envi les
merveilles du classicisme, si de5 clmntres,
peut-tre moifls Impartiaux, ont vanté les
qualltés du moderne, bien peu ont eu le
courage d’entonner le lal de cette pérlode
d’entre-deux, longue pourtant mais mal con
nue ci encore plus mal appréclée.

Je veux ètre cependant de ceux-cI ci pIaI
der 1cl une cause qui, si cile a pa mal
d’adbérents, a fort peu de défenseurs. Mais...
vous aI-je dit que je parlals de tlmbres? Le
« moyen ge» doni Je me propose de vOus
entretenir, c’est cette pérlode qui succède aux
clesslques (su falt quand fut-ce exactexnent?)
pour Se terniiner vers un znoment assez mal
défini, mais se sltuant peu après La prenitère
guerre mondiale.

Que leur reproche-t-on. aux pauvre5 tlm
bres de cette période Ingrate? J’ai oial dire
qu’lls sont « lalds ». « communs» ci «sana
lntérèt pbllatéllque ».

« Ils sont lalds ». J’en conviena: beaucoup
participent à ce style tarablscoté qui fut le
triste apanage du 19.ème slècle finssant; en
outre, une écouomle quelque peu sordide gé
néraLisa à cette époque la banale typogra
phie. Mais d’abord, cofleotlonne-t.on les tlm
bres pour leur seule beauté? Dans ce cas
il faudr&t exclure de la faveur accordée aux
classlques paa mal de vlgnettes qui, ellea non
plua, ne nous donnent le grand frisson d’art.

Patti prls d’adniiration, qui falt se pàaner
devant dea Romagnes ou des .Hawai. Parti
pris de (énigrement, qui nous falt trouver
justement laids nos liona couchés aia pled d’un
chlffre et nos Saint-Mtchel figés sur un dé
mon en carton-pàte, mal qui nona falt aussi
ranger inlquement sous la mème étlquette:
l’énergique profil de Léopold 11 par Meunier,
la galerle d’afl créée par les Etats-Un15
la gioire de Chrlstophe Colomb et les ta
bleautlns du Congo Belge qu’lnsplrèrent ies

JilQyefl-/61ge
peintrea ?,Lols et Van Engelen. A-i-osi fami
mieux dans la pérlode moderne, où cepen
dani l’an veut faire c Joll » povr lea col
lectlonneurs?

Au grlef « laldeur », d’aucuns en adjolgnent
un autre; «Ila sani dentelés ». Est-ce donc
une tare d’ètre encore un peu plus «tlm
bre» que les précédents? Ca.r enfin la den
telure n’eut d’autre but que de renclre les
vignettea postales plus propres encore à leur
usage normal. Les classlques s’arr8tent-lls
d’ailleurs aia seul non dentelés?

« Il sont communs ». Pett-ètre... si l’ozi
tieni compte unlquement des chlffres dea ti
rages, qui pour certaina dépassent le mii
liard. Mais d’abord, de ce mllllard, combien
ne furent pas détrults? D’ailleurs. tous ne
sani pas dans ce cas: qu’ll nous suffise e
citer le5 bonne5 valeura dea premtères émss
slons du Congo Belge. Si niéme la tante
intrlnsèque (pour parler comme M. Dela

pierre) ne peut entrer en consldératlon, Il
n’en est plus amai pour la rareté d’état sii
la rareté de modalité. Avez-vous remarqué
coxnme les dentelures sani fragile5 ci com
Wen de tlmbre5 seni mal centrés? Il est plus
difficile de trouver un exemplalre oblltéré,
en état parfait, d’un « Sage » que d’un • Bor
deaux ». Quant à la modalité, essayez done
de trouver certains de ces « parlas» sui’ let
tre affranchie normaiement, ayant voyagé
réellement. Le 5 franca de 1912 de Belgique,

Iaic1oyer pour le

;(4 F:

1ry ±k
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à Peffigie du Rei Albert, est infiniment plus
rare dans cette modalité que n’importo quel
classique de notre pays.

Enfin l notien «com1nun» n’a pius de
sons quand on pénètre dans le domaine des
variétés, curiosités et nuances. Un « Termon
de» de Belgique, un 10 francs «Mela» du
Congo, avec centre renversé, ne sont-ils pas
d’authentiques raretés?

Tout bien réfiechi, d’ailleurs, le falt d’ètre
relativement commun, est-ce un défaut? Cer
ta’nement non pour le monsieur aux moyens
iimltés — comme VOLls et moi — qui veut
faire une collection parce qu’il alme les tim
bres — comme vous et mGi. — Molns encore
si ce monsieur veut spécialiser et qu’il a dona
a acquérir des dizaines ou des centalnes
d’exemplaires du mème timbre. Le voyez
vous tace a a face aves lee e cantonaux»
sulsses? SI le cc petlt» timbre n’existait pas,
Il faudralt l’inventer.

Grave et dernier argument: « ils sOnt sana
intérét phflatélique ». A quelques exceptio.ns
près, les tmbres de cette époque, tout comme
les classiques, furent créés pour les seuls
besolns postaux. Sans dout déjà la race dea

colleetionneurs proliférait et commenvait a
essaimer à travers le monde; déjà des ori
ginaux achetaient à la poste dea vignettes
avec l’intention bien arrétèe de ne pas s’en
servir. Mais les organismes émetteurs, les
Etata, n’avalent pas en.core « réalisé », eux,
tout l’argent qu’i15 pourraient soutlrer à cette
cllentèle « en or» qui payalt et ne consom
mait pas.

Spécialistes et inarcophlles ont de quei don
ner libre cours a leur passion parmi les tlm
bres poste-classiques; ceux-cl offrent a leurs
recherches un champ plus vaste et mcins
o prospectè » que celui de leur prédècesseurs.

Il faut de tout pour faire tin monde... phi
latélique: des classlques, des modernes et
aussi de ces t’mbres hmnb’ement coincés en
tre la morgue de leurs anciens et le faste
ostentateire de leurs successeurs. Peni- ma
part, j’ai préféré ces modestes. Je me suis
talllé dans cette étoffe, pa.j voyante mas cl
bonne qualité, un hablt à ma mode et a
ma taille.

JEAN DL) FOUR
du Cercie d’Études

Il III Convegno Filatelico Napoletano
Fra i maggiori centri filatelici italiani si

pone generalmente Napoli, che conta mi
gliaia di attivissinai filatelisti, molti dei quali
raggruppati nel Circolo Filatelico Campano.
Napoli è stata anche sede di vari Congressi
Filatelici, fra cui quello del 1910.

Nel 1945 si è tenuto à Napoli Il 1” Con
vegno Filatelico: in tale circostanza si au
spicò la ricostruzione della Federazione fra
le Società Filateliche Italiane, che era sorta
a Torino nel 1919, in occasione del IV Con
gresso.

*

E veniamo al III Convegno Filatelico Na
poletano: nei giorni 29, 30 e 31 ottobre ha
avuto luogo a Napoli un raduno dl filateli
sti. organizzato dal Circolo Filatelico Cam
pano con l’approvazione della Federazione
tra le Società Filateliche Italiane. La mani
festazione si è inaugurata sabato 29 alle ere
11, alla presenza di numerosi commercianti
provenienti, si può dire, da ogni parte d’Ita
lia; nel• pomeriggio si sono iniziate le libere
ccntrattazloni, che sono continuate, anima
tissime, fino a ser& Nella stessa giornata
di sabato i locali del Convegno sono stati
visitati dal Sindaco di Napoli, avv. Moscati,
il quale, anch’egli appasstonato filatelista, si
è cordialmente intrattenuto con vari parte
cipanti, non mancando poi di fare qualche
acqusto per la sua collezione.

Domenica 30 ottobre sono continuate le
libere contrattazioni: numerosissimi filateli

sti hanno visitato la sede della manifesta
zione e vi sono stati anche molti visitatori
« profani », che si sono vivamente interes
sati alle varie attività filateliche. Ottima
propaganda alla filatelia ha fatto « La Set
Umana FilatelIca», largamente distribuita ai
partecipanti al Convegno: ai bambini sono
stati dati quaderni della serie «Filatelia
educativa».

Lunedì 31, dopo una giornata di intenso
lavoro, il III Convegno Filatelico Napoleta
no si è chiuso in serata lascIando a tutti I
partecipanti Il più gradito ricordo; nella
stessa giornata di lunedì alle 18,20 la RAI.
ha trasmesso una nostra conversazione fi
latelica.

Presso la sede del Convegno ha funzio
nate un apposito Ufficio Postale che ha ari
nullato la corrispondenza in partenza con
un bollo speciale recante la scritta: ‘ III
Convegno Filatelico Napoletane - Napoli» e
la data. È stata emessa per l’occasione una
artistica cartolina ricordo.

Martedl 1° novembre numerosi convegni
stl si sono recati in gita nei dintorni di Na
poli ed a sera sono ripartiti per le loro sedi,
non senza aver espresso agli Organizzatori
del Convegno la loro soddisfazione per l’ot
tima r;usclta della manifestazione.

•ENÀTO GLEIJESES MASTELLONI

CARTOLINA COMMEMORATIVI (i’. copertina) L. 50.—
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Siamo compratori di eemplari con.itnili col di sconto sui prezzi segnati. Ditta A. Bolatii-Torino
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Belglque - Abona. te publ.
philat.: R. WERY n. av.
dia Parc - Bruxelles - S. GE
lea . — Publiclté GénéraIe:
Agence Pressa — Univm
ai, Rise Royale - Bruxelles

(tel. 173849)

RICERCO o. mi. bibliot. e Bolli
ano, postali Or. Toscana di O.

Matlecli Rardzki. %Talutar bolli
ano, postali Or. Toscana • di R.
Nezzadrì; e Studio sui Trasse. de
Parma, di Bocchalini. ABB. 56505
C. Pori. 355. TORThO.
CONTRO 200 perfetti vostro paese
dopo 1945 dò stesso numero Ger
mania e Zone. E. POELL MOli
HAUSEN - Haide . (22B) Frani.
Zone - Germania.
DÉS cori. itt. e. p. pr. écr. réa.
sony. v. f. e aoc. sér. b. Tv. 46
TALAT MUTUK, Calata Necati
Rcp Caddesi 218 ISTAMBUL.
CHflCI4E cane. illusazcs sErio
chie, coté Tue provenant colonica
el petits pays monde entier. Dr. E.
SOLUSTRI - Dirseteur Banco Si
cilia - TORINO (52).
CAMBIO Polonia. Cenerei Goverrs.,

altri paesi, contro leali., Vaticano.
San Marino, Base Yvcn 49. - NTh
WIADOMSXI - VARESE. Via Li
mido, 50.
Dc. FERREIRA. FERMENTELOS
(Portugal), désìre éch. avec col
lect. avanc. de l’Europe 4 dii
BrsiI Base Yvert 5948.
ECH. t. France contre Italie -
Ivi, DFVAMBRES. 41 Rise dci Arta.
LILLE, France.
CONTRE Fr. e? Col, due A51..
Le.., Syrie, Libst,. E. SECC.
D.M.P.. BEyROtrn4 (Libi.

FRANCOBOLLI, libri antichi.
quadri, tappeti, acquisto e vendi
ta soltanto di pezzi rari, e IL
COLLEZIONISTA> tr.). MILANO
piazza 5. Babila 4 C (?6ova Gai
Iena) Tel. 76.126 (15).
ECHANGE nouveautés inonde en
itt 5-10 Donne Espagne. - TI.
NAJILLA. GRANADA (Esp.).
DESIRE corresp. e4rieux - E Ci’
fariello. 14 me Tewfik, LE CAIRE
(Egypte).
F.CHANGE France ce col. contme
bus pays. - BERTOT. 23 Bue Van
Dvck. Calais I’. de C. FR.4NCF.
COLLEZIONISTA avannso svende i
suoi doppi in libretti con font scon
to seal est. Y.ert Teilier a scelca.
Chiedere condizioni a C. BELLATI.
Via Sardegna, 31, MIlANO.
DSIRE: Luzembourg. Italie, Bel
gique. France, Pàys-Raa. SuMe.
Gréce. contre Suisse. - NICOLET.
46 Envera. LE LOCLE. Suisse.
ESPAGNE MORENO. Pnncos 8.
SEVILLE éch. av. tosai pays. Lesa.
ree. Rép. fa.

£CH. Belg. e. Fr. ce Col. Suisae,
Lux., nf i. Pii ler. - LEDENCOV.
Loi IS LIÉGE (Belgique).
CHERCHE corrcspondants 15, pays
- RADEV, 9 Rue Vidi. SOFIA Lt,
ColI. dem. corresp. Sane, Mt. di
Nd. Ecr. lette avion: BOnEMER.
Bl’. 143. POINTE.NOIRE. Motn
Congo (A. E. E.).

SCAMBIO mond. no. mando io
cambio Africa -- O. ESTEBAN, Cal.
le Alava 16. MELILLA (Marocco).
ECHANGE base Yvert te Zumatein
49. Accepee rous pap rimb. aviar.
C 000T. neufa et Cn séries eomplè
te,, donne Belgique e? auue. paia
Z. W000WOSOW, ne Lui.y, 20
UIÉGE Belgique.
ACHETE marques postale. sous
Pays - De prcferenee avant 1814.
A. LERALLE, 27. Bue Vignon, PA
RIS Seme
INVIATEMI Vaticano. Sanmazirìo
riceverete Trieste. Prof. ENENKEL.
Battisei. 22. TRIESTE.
EXCHANGE singles, aen. air-mail’s.
ranieies, errori Isaly - Col. - Aegean
lii. - 5. Marino. againse Beieish and
Freucb Colonica mine aad used large
quaneities. Dr. V. GARGANO, BO
LOGNA. Via Beilombra. 28.
CHERCHE avion eous p. i choir I,.
Yvert, &oet. Dne Norvige sui mancol.
- LYBAEIC, HAI,lMntFEsr (Nor
elgtL
More,. Portugal, échanges ere t.

p.y’ a. file, i eh. Cacal. Yveee 1947.
Lette. rcconam. Clemente Peizoro
de MENDONCA. Trav. Alecri,n
3.10, LISBOA (Porrug.).
CURE ,éries neuves cpl. d’Europe A
votre choiz. dne mmc valeur i mon
cli. Mio. 2.000 fr. Base Yvers. - 3.
MAILLARD. 75 ano, de PéroIIcs.
VRIBOURG (Suisse).

U.S.A. & CanadA: Unlzed lCingdom:

D. 5. E O L A E FI E. PAULSEN - 67 Fatto

AGENTS: 551 fifrh Ave. - New York - Road (PII. EDG. 7714)

Pbone: MURRAY HILL EDGWARE — Md

a. 26992 Englsnd

YEARLY
SUBSCRIPI1ON

e Page
1/2 a ..
1/4 a . -

1/8 a
1/16 a
‘/32 i . . -
5/64 a

er line

LI. &A. United Kingdom France Bdgium Switzerland
$ 4.00 £ a-o-o fri. s.aoo b. fr,. sdo a. frs. 13.00

ADVERTISEMENT RATES
£ io-o-o

• 33.00 5 10—10-0
• zS.oo a 5—10.0

* 10.00 a 3_ 0.0
• 5.50 • 1.15.0
* 3.00 a 176
• ,.So a xo-6

fri. 20-000
• t1.
• 6.ooo
• 3.500
• 2.000
a 1.100
* 603

b. in. 2.500
5.350

700
400
220
120
70

ECONOM1CAL ADVERTISEMENT RATES

I S ‘ frs. bo I b.frs. 12.1

e. fra. 250

• ‘35
• 70

‘a 40
• 22

• ‘3
a 7

1. fra. 1.20

ON BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTh ARE ALLOWED: For 13 consecutive adver
sisemcsses: 5%; for a6: 10%; for 52 20%. l’ha, 7% ital. poSi. taze,.

AVVISI ECONOMICI
Lire Isola linea; per 13 avviti consecutivi: tcsto var. e sconto Per ad: se. 10%. Per 52: se. 20%. * Pagato. ande, a SCOT
a. e. via Roma lo! o CaseUa Postale 335 Torino C.C.P. 2/32872. * Le inacrzioni Vengono pubblicate nell’ordine dl arrivo, con
precedenza per quelle ripetute. Si richiedono referenze facilmente controllabili. La Diredone si riserva di rifiutare le inserzioni
contrastanti con l’indirizzo della Rivista. * Gli inserzionisti abbonati annuali della 5. F. possono sostituire nome ed indirizzo
ml numero della ricevuta dell’abboilamentO 1949; noi provvedercinn all’inoltro della corrispondca,za per tre mesi.
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LA POSTA VENETA NEL 1400
Un breve viaggio lungo quattro secoli di

storia delle poste della Repubblica dl Ve
nezia illustrati nella collezione Dal Glan al
riveia molti particolari Interessanti.

È cosa mirabile Osservare le lettere dei
primi anni del 1400 con gli Indirizzi scritti
in minuscoli caratteri quasi Illeggibili per
noi moderni, le quali pure riuscivano a rag
giungere la loro lontana destinazione attra
versando interi continenti. In un angolo
della sopracoperta esse recano disegnati
strani e misteriosi geroglifici che, a noi in-
comprensibili, sono oggetto di studio e di
interpretazione da parte dej paleografi; ep
pure fornivano senza dubbio preziose indi
cazioni ai corrieri di quel tempi lontani che
forse non sapevano nemmeno leggere e scri
vere, in un’epoca in cui l’analfabetisnio era
molto più diffuso che oggi.

VI presentiamo la riproduzione dj una let
tera che ha trovato la strada per arrivare
a Damasco da Venezia, nell’incertezza. dl
trovare il destinatario e doverlo seguire <do
ve egli fosse »

Vi offriamo ancora la riproduzione di al
cuni altri saggi di tali segni che, a quanto
si può ritenere, dovevano indicare in modo
inequivocabile che tali lettere accompagna
vano balle di merce contrassegnate con la
stessa sigla, destinate ai mercanti veneziani
che commerciavano in Oriente.

A. A.

)Voles bibliograpliiques
par EMMANVEI. BLANC

Présid.nt de la Société de Lictérature PbiIatélique

Il vlent de paraltre en Belgique un Cata
logue des marqttes pøstales du Hatnaut de
1648 a 1849 dft la piume autorlsée de M. le
major Lucien Herlant, le sympathlque et sa
vant président de la Société Belge de Mar
cophilie.

Nous devons attlrer l’attention de nos
lecteurs sur ce catalogue à un trple point
de vue. D’abord c’est le premier livre qui,
pour la Belgique, continue la série si utile
menI commencée pour les départements fran
cais par nos exceilents marcophlles Langlois
Dubus, Frégnac, de Beaufond, Mikoulski,
Moutasoff, Delrieu ete. et dont la Maison
Yvert et Tellier a entrepris la publicaton.

Ensuite, 0e catalogue vient nécessairement
prendre piace dans un ensemble de dépar
tements francals et ce titre il ne peut
laisser indlfférent un coilectionneur de mar
ques /ranaises, le Hainaut correspcn ant au
département de Jemmapes et portant dans
la nomenclature générale le n. 86.

Enfin, l’ouvrage est particuliérement bien
fatt tant au uoint de vue dea reproductons
dea marques que dea cotes, du teste que de
la présentation.

Venant après La poste aux tettres et In
marques postales de Belgique de 1648 d 1849
et annonvant la prochaine pubblication des
départements 91 et 92, ce catalogue est au
mème titre que l’ouvrage précédent une
ocuvre complète et importante.

Adresser toute correspondance concernant
cette rubrique à Emmanuel BLANC - ‘10, me
de Rennes - ParIs 6°.

Q.,,,..... ,J.

fc r5en9e
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ASTE FIEATELICHE PAIMIEBI
Sabato 12 novembre, ore 21,30
Domenica 13 novembre

ore 10,30

A TORINO - Albergo Maestoso

A. PALMIERI - Casella Poslale 548, FIRENZE

NUMISMATICA - FILATELIA
L. VEGETO — Vi. V.rzi.r. 75 . Milano — 1.1. 756.029

ACOUflTO E VENDITA .0—ta aNlcb. • ..dme
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* LA fILATELIA NEL MONDO *

*** Bela Sekula, uno dei più noti com
mercianti In francobolli per collezione, si è
recentemente ritirato dagli affari ed ha de
ciso di vendere Il suo intero stock. La ven
dita all’asta, che comprendeva oltre 6000
lotti, ha avuto luogo in questi giorni a New
York, a cura di una nota ditta locale.

Si Ignora quante la predetta vendita ab
bia fruttato, ma certamente, l’incasso sarà
stato notevoimente superiore a quello rea
lizzato dal non meno celebre Macy, che mise
Insieme 141.373 dollari, vale a dire quasI 50
milioni dl franchi francesi.

Bela Sekula, cittadino svizzero, fondò una
casa filatelica a Budapest alla fine del secolo
scorso e In breve divenne famoso in tutto
11 mondo. Nel 1900 egli tornò a Berna, dove
risiedette fino al 1935, anno in cui si trasferi
negli Stati Uniti.

(L’Offtciej (fe la pailateue - Francia).

*** L’i kreuzer, nero, dl Baviera, non è
soltanto il primo francobollo bavarese, ma
anche Il primo francobollo tedesco, poiché,
di tutte le. differenti amministrazioni po
stali dei vari Stati in cui era divisa la Ger
mania, quella di Baviera fu la prima ad In
trodurre l’uso del francobollo adesivo.

Un decreto reale dl Massimiliano TI, del
5 gIugno 1849, ordInò difatti l’affra,ncatura
delle lettere a mezzo dl francobolli, a datare
dal 1° luglio dello stesso anno, e la em1s-
slone di tre francobolli:

1) da i kreuzer nero, per le lettere locali
e le stampe;

2) da 3 kreuzer, azzurro, per le lettere
semplici, entro un raggio di 12 leghe;

3) da 6 kreuzer, bruno-rosse, per le let
tere semplici, oltre le dodici leghe di distan
za e le lettere dl peso superiore all’oncia.

Il francobollo da i kreuzer, per l’urRenza,
venne emesso su carta senza filo di seta dl
sicurezza; gli altri due vennero Invece stam
pati su tale tipo di carta e quindi non vi
dero la luce che il 1 novembre 1849.
(Schweizer Briefmarken-Zeitung - Svizzera).

*** TI 7 ottobre a Rlcbmond, nella Virgi
nia. è stato emesso un francobollo comine
morativo dello scflttore americano Edgasj

Allan Poe, ben noto ai giovani lettori di tutto
il mondo.

Il francobollo reca l’effige dei commemo
rate ed è del tipo t grandi scrittori » già più
volte adoperato negli Stati Uniti. Come si
sa, Edgar Allan Poe, autore dei « Racconti
Straordinari », mori nei 1849 a Baltimora
mentre tornava da un giro di conferenze.
Di tutti i suoi necrologi, il più interessante

è senza dubbio quello di Baudelaire, assai
patetico nella sua òrudesza:

« Sentendosi assai male nel tornare a Bal
tmora, egli bevve una piccola quantità dl
alcool per riaversi. Era la prima volta che
le sue labbra si bagnavano in un bicchiere
dl alcool dopo tanti mesi, ma ciò fu suffi
cento per risvegliare in lui Il diavolo che
sonnecchiava.., Un momento di stravizio gli
procurò un nuovo attacco dl quel dcllrium
tremens, sua vecchia conoscenza. La mat
Una, alcuni agenti di polizia lo raccolsero
sulla via In uno stato di semlncosclenza...
Poichè non aveva il becco dl un quattrino,
nè un amico, nè una dimora, lo accompa
gnarono in un ospedale; e fu In un letto
qualsiasi che mori l’autore del « Gatto Ne
ro » e di « Eureka ». Era il ‘I di ottobre.

(Le Tlmbre - Francia) -

*** Troppo poco tempo è durata la
Prima riunione del Consiglio Europeo se
condo i desideri del filatelisti, I quali, appro
fittando della contemporanea Fiera di Stra
sburgo, avevano Inviato una Infinità di let
tere, cartoline e plichi, onde ottenere che
essi venissero annullati con lo speciale tim
bro postale del Consiglio e della Fiera stessa,

Viceversa il Presidente della Sessione, Mr.
Spaak (che è anche Primo Ministro del Bel
gio) ha. in un certo senso, anticipato la chiu
sura del Congresso e, pertanto, pochi sono
stati i fortunati che hanno potuto avere dl
ritorno le proprie nhlsslve munite del desi
derato annullo.

(Le Timbre - Francia).

*** Nonostante che la guerra di secessio
ne sia terminata da oltre 84 annI, le grandi
passioni sollevate in quelle ore terribili della
storia nordamericana non sono ancora del
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tutto sopite: Il che dipende dal fatto (in
apparenza straordinario) che taluni vetera
ni della guerra predetta sono ancora in vita,
pur essendo quasj centenari...

È opportuno rammentare che la guerra di
Secessione mise di fronte, dal 1660 al 1864,
i federati, meglio conosciuti con il nome di
Nordisti e abolizionisti, contro i Confederati,
passati alla storia come Sudisti e schiavisti.
Come si sa, ebbero la meglio i primi e, per
tanto, il francobollo recentemente emesso
negli Stati Uniti a ricordo della Grande Ar
mata della Repubblica è il loro francobollo,
poichè commemora l’ultimo raduno di tali
veterani.

L’emissione non ha fatto eccessivamente
piacere ai sudisti ancora viventi, che hanno
violentemente protestato ed hanno ottenuto
soddisfazione. Anche essi, i confederati, a
vranno il loro francobollo... Esso, anzi, do
veva uscire il 27 settembre a Llttle Rock
(Arkansas), dove il raduno dei sudisti ha
avuto luogo, ma poichè I veterani hanno
deciso dl riunirsj per rultima volta nel 1950
il Direttore Generale delle Poste ha deciso
di rimandare a quell’epoca l’uscita del re
lativo francobollo.

PROBLEMI FILATELICI

f?a piaga a’eIk novilà
In varie occasioni abbiamo manifestato il

nostro disappunto per l’abuso che si fa in
molti paesi di nuove emissioni, non dovute
ad esigenze pòstali ma che servono esclusi
vamente a spillar denaro ai ollezionlstl.

L’acquisto delle novità costitul nell’ante-
guerra un ottima affare per i filatelisti, date
le tirature limitate dalle varie emissioni.
Oggi invece si stampano i francobolli in
quantità dieci volte maggiori di quelle che
saranno poi le possibilità di assorbimento
da parte dei collezionisti attuali e futuri.

I Paesi che più esagerano al riguardo (in
passato si citavano 5. Marino, Liechtenstein
e Monaco come produttori a getto continuo,
ma ora v’è chi li supera) sono attualmente
Belgio, Russia, Bulgaria, Romania e Ger
mania nelle sue molteplici divisioni terri
toriali.

Il flusso sempre crescente di novità sul
mercato ne rende ormai arduo l’acquisto a
chi non sia millonario; e, quel che è peggio,
mette i filatelisti provvisti di mezzi modesti
(che costituiscono la grande maggioranza)
nell’impossibilità di procurarsi tutte le nuo
ve emissioni. Non parliamo poi di comple
tare le vecchie, le aole che offrono un reale
Interesse di collezione e che costituiscono
un buon Impiego del poco denaro dispo
nibile.

Tra non molti anni, controntando la dl!
ferenza d’incremento nei valori delle novità
d’oggi e delle vecchie emissioni, ci si potrà
convincere dell’esattezza di quanto affermia
mo. Naturalmente va però chiarito che le
novità limitate all’emissione di pochi bei
francobolli di valore nominale modestlssimo
sono bene accette al collezionisti ed inoltre,
con la loro reale diffusione postale In tutto
il mondo, si palesano un efficace strumento
di propaganda filatelica.

Ben vengano quindi i tre cents degli Stati
Uniti, gli ottimamente riusciti 15 fra, fran
cesi ed I nostri commemorativi da 20 lire1

al.

AVVERTENZA — Per ordtnazion[ di quanto Illustrato
nel present, numero indirizzare a:

Ditta A. BOLAFH Tori,,. Via Web 11.1, I - Cute gai. a/u
Per abbonemanti alle Rivista Indirizza,, a: SCOT
Via Ramo, III - brina Conto corr.nla N. 2/32872.

I collezionisti avveduti limitano quindi o
sospendono addirittura la ricerca delle no
vità e si rivolgono piuttosto al completa
mento delle emissioni d’anteguerra, che sono
ottenibili a prezzi modesti e spesso bassi re(Notiia diretta - U.S.A.). lativamente alle tirature, esigue in paragone

Il. REPORTER delle attuali.

MATERIALE FILATELICO
Ernesto Marini — Genova
ogni tipo d album corrente o di lusso per
collezionisti principianti, medi, avanzati.
Chiedere catalogo N. 17 a tutti i

commercianti d francobolli.
‘Agente Rappresentante per il Piemonte:

fili I. aalalfi Via Maria Villana, J Tarme

ENRICO PEREZ -‘ TORINO
VIA PRINCIPE AMEDEo 20 . TELEF. 82613

ANTICHITÀ E TAPPETI
COMPRA - VENDITA - CAMBIO (521

P RE Il CT A I E: LISTINO CIATUIIO 1930 — CATAL040 ITAlIA E
COLONIE 1930 — 1. 210.’

Ditta MONTINI - Via 5. Paolo, 9 . MILANO
(tel. 152427) c. con. post. 3/14120 Milano

LIBRERIA FILATELICA BARGELLINI
MODENA - Corsa Canalchiaro, 29- T.I. SIU

Francobolli tUA . Europa - MANCOLISTE
Listino G R A T IS - ALBUMS EDIZIONE PROPRIA
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Dott. CESARE GAMBERINI
PERITO NUMISMATICO

della Corte d’Appello di BOLOGNA

Casella Postale t’I. 440

CATALOGO DI MONETE ANTICHE

Il presente listino ha lo scopo di tenne aggiornati i Signori Collezionisti sui prezzi del mercato nwnisrrsatico italiano.

I prezzi tono netti. Le classificazioni e le conservazioni esattamente indicate.

,4bbreviazioni: O = oro; A = argento; B bronzo o mmc; Ai. allumInio; Pe = piombo o peltro; N = nichel:

i. di c. fiore cli conio; api. . splendido. ecc

e

A q. belli 2.000

LISTINO N. 2
NOVEMBRE 949

OLD
COINS.,

40. Bologna - Pio VI - Sc.ado da 100 Belegnùiì col 5. Petr. sulle Nubi 1795 - Cia 133 A
al

- Bologna - Sede Vac. !829 - Scudo
4L MIlano - Governo pzovv. 848 - Sodo ITALIA LSB8RA
43. Modoaa - Francesco I - Studino doto - Cresp. 88 - gr. 1.20
4-I. Napoli Giov. Murat-Scado 1813
-.5. Perugia - Peso monet. in piombo coi Grifone . gr. 275 . paeinato
46. Roma - Clemente XII - Mezzo strada A. VII RItz. ad. - RI La Chiesa di 5.

(toro otturato’
4. Roma - Sede ssc. 1758 - Scudo
48. Roma - Pio IX . Venti Lire 1870 - XXV - gr. 6,45 - Raro
49. Roma - Pio IX . 5 Lire 1870
50, Roma - Via En. 113 - Duo Lire 1917 - R,.Qoadriga
51. SIracusa - Testi di Giove a o. RlTeidente (vedi riprod.) mm. 18
52. Sliacusa - Testa di Atena a i. con elmo Corinzio . RfGrifone mm. 16 . - -

53. Sleacui. ‘ Testa laur. di Giove a a. R/Caval[o Iìbero al galoppo 8.M.C. 311 mm.
54. ScuIo.Pw,’che . Testa di Persefone a s. RlCavallo - mm. 15
55. Torino . Carlo Alberto . 100 Lire 1834 . ge. 32.25
56. Venezia - Michele Sreno - Ducato - Corp. 29 . gr. 3,50
57. Albania - Re Zog. - Lotto di o. 5 mon. (3 michel 2 be.) Occasione .

58. Austria - Francesco il - Crocione 1794
59. Austria - Dat Sceilini 1934 . col eitr. di Dollfoss - Raro
60. Cava,. . Lodovico I . Tallero della fedeltà Bavarese 1830
61. Francia . (Clsamtmes) - Denaro A,aooismo del 1029 c.a. Diedonoi IV . pag. 316. flg.
62. Germania . Guglielmo Il - Mcd. 1914 34
63. GIappone - Tempo ovoidale per le sole Lew-Chew . Martinori psg. 516
64. lugoilav a - Alessandro I - Destato - gr. 3,50 - Raro
65. Lusaemb.srgo . Reggenza del Duca di Nassau - Scudo da 5 Fr. 1889 . Rariss.
66. Luisemburgo - Prova in amg. dcl 10 cern. 1854 . Rariss
67. Portogallo - Maria Il . Scudo da 1000 Reis 1838 o 1845 . s scelta
68. Russia - Mcd. del irirens. dei Romanoff mm. 29
69. Spagna - Isabella Il ‘ Scudo di 20 Realei 1836 o 1834 . a scelta
70. Spagna ‘ (Bazcellosss) Don Carlos . Dia 5 l’cessai 287cl - Eserensam. raro
71. Sud Africa. Rep. &eza di Knsger - Sei-se di5 pezzi in arg. col mia, e cioè: 2

2; i scellino - 6 e 3 pence
72. U.S.A. - Mezzo DolLaro 1830
73. V.oazuata . 2 Beiieeres 1930 . gr. 3,22
74. Lotto dì sa. 5 Dramme e Didrammi in arg. della Magna Graecia .

75. Lotto di o. 10 P. 8. del flasso impero Rom
76. Lotto di o. 10 Grossetei in arg. di Zecche in1
77. tolto di o. 10 mosa. Medieerali haI, in arg. Classificare
78. Lotto di e. 10 mope. Medioevali rai, in bronzo . Classificare .

79. tolto di o. 25 non. di Via Eman. UI differenti in bronzo e nichel
80. Lotto di o. 10 mcd. sportive in bronzo
SI. Lotto di o, 100 me,,. estere differenti in br
82. Lotto di e. 20 mosa, estere diff. in nichel
83. Letto di o. 3 Scudi da 5 l’ranci della Rep. Francese . Differessai .

E. di c. 5.000
A f. di c. 2.000
A m. bello 800
O spl. 4.000
A q. I di c. 3.000
Pe bdlliss. 1.500

Giov. Cm. 31
A beiliss. 1.500
A q. i. dic. 4.500
O f. di c. 14.000
A bellias. 1.800
A f.di.c. 300
B bello 100
B bello 100

27 B apI. 2.500
8 bello 70
O spL 41.000
O m. bello 5.600
B-N belle 200
A [dir. 1.200
A Sp1. 750
A f. di c. 2.000

187 A bello 400
A I. di c. 2.0(0
3 spl. 350
O i. di c. 6.250
A E. dir. 10.000
A I. di c. 2.000
A Sp1. 2.000
B f.dic. 150
A spl. 2.000
A [dir, 2OjjiO

A m. belli i.SuO
A m. bello 900
O f.dic. 40110
A dita. 3.510
3 dita. t50
A diacr. 51,0
A as. belle ‘.000
E m. bello 41.0
B-Nbelliss. 50
6 bellia,. tOO
E belle 600
N belle 250

GRANDE ASSORTIMENTO LIBRI £ CATALOGHI Dl NUMISMATICA
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M. A. moJANowlcz
40, Weat Hill, W.mbIay Park, Midda., England

Prenotazioni per cataloghi
STANLEV GI080NS 1950

EUROPA . L. 2000
COLONIE INGLESI GIORGIO VI . » 500

Spedizione Oflobre-Novembra 1949

W. FRAZER Ltd. - 425, GRAND BUILDINGS
Trl.Iar Equere . LONDON, W. C. 2

Waai.lIst, al Sr 1mb colonIal & FontJ. t,nec

Dr. Paul WOLF
Deater un rare Sia.np, - 433, Strand LONDON W. C. 2

(Ptson.: TempIe Bar 2323)

Malta New Issuti Wholesale 4 RelaIl
I. M. IUGEJA - EMPIRE PHARMACY
77 OId Theatre Si,’. VALLETTA (Malta)

a Le. vento: p1b. de l’imbrea Poste 5. A.»
JOHN POELS Diractaur-Esperl, 45, Rempart Sta
Cettsérin. (Tel. 361.25) ANVZRS - Calalogssan gralis

Ms.. GELLI e TANI - BRUXELLES
21, piace da Rroukere (tal. 17.25.02)

OlI?•S .p.clales ..a,u.Ile, . Grafia

A. SCHILT
Babnhotntrasne 70 - ZURICH I (tel. 273.875)
RARITÀ di SVIZZERA GERMANIA EUROPA

GRIEFHARKEN SCHEURER PALE (Sialise) . leI. 43411
Gr.lleng 23 — No.av..a,tés S.al,ae, Lleclnlen,i.In,
AIIenn.gn. Franca, Luzembourg . te g.as ai détall

Ed. ESTIPPE! . LIOUNn IO Rue de Bourg - Tel. 23181
Ezperf da l’un. de, S.té, pt.iI. Suissen

ACHAT de leltre, d’Europa .t d’Outremer

nOie pincelle. erbollen InIe,enanlen g,eIis zuga,IeIIi
Charlotie HASSEL - Frelestrasse 72/93

BASEL ISutnel

P:ochainement sur celle Ravue:
Offre, pholographiques da rarelés

F. MUSSO 3 Grande Rue - GENEVE (Tal. 49.690)

i. CLAVEL - GENEVE
2 Tosw de l’li. - Tel. 5-54-63 En gros: nouveaulés
bus pays Défaii: spéclatilé eviallon cI SuI,ne

Acd. GENOUD - Geneve (Su(sseJ
19 Ra. d. RI,òn. - Tel. 59217 — Vleux limbres

de quaiité de Frence - Europe — Outre mer

O. MARCHÀND - ParIs 2.
7 Pasaag. dea PrIece. . Tel.: RIc, 97.54

LE TIMORE DE OVALITE

VENutA CLUI . Ce.. posi. &1 VENEZIA
First day Cover, d’lidi., 5 Marino, Vaticeno

Iriasle AMG.- Ingrosso • Dellaglmn

FILATELIA SuIqo-AMERICANA
F. Schffior & Cli, Lidi.

CIII. P031.) 5357
SAO PAULO (Braslil

Cherchon: correipoidanft di res dan: le mondi antiu
‘ RICARDO DE LAMA

tambIa CelaI.... 38. BARCELONÀ lEipana)
Cb.rchoes c.nnspeed.et. da gb. dana In, peyI.

i. SILOMBRA
PARIS 9.e- 11, Ri,e de P,.v..c.
SPECIALISTE EN POSTE AERIENWE

A. MAURY - e, Bool. Montmartre. PARIS 2.e
I. pli’: aecleene malson - Ed. leso Ca?. Fr.nce ci
Col. Perutloii Ortobre . So.ascrlpllon Sr,. 125 + pori.
hall. LIsta 300. dc. 101.111, Turln. vi. M. VIII., I

L. ZECCHINI PhIIateIlsle.Expert
e Ahba..a.t ,amuai peer “L. Sfla ilkmIlc.,. *
Ntc. (Tracce) 2, Ree Siete.

Tlrebre. ancIen, moyells ti rare, de Franca.
4, tue Ed. DflIlI. (W.g. 11.03) PARLS ha

X. C. LAJEUNESSE

GUIDO OLIVA
Via Paleso-o 6 - GENOVA
CHIEDERE LISTINO

DEGANI - PInza 5. Marco. 79 - VENEZIA
Acquintiamo collezioni e partita di francobolli di
qualsiasi imporlanza. Gratis inverno listino ingrosso

a dettaglio.

MAGA
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICI4E

BIELLA - VIA ITALIA, 34

Acquisto lotti, partlle, collezIoni dl qiaaIslaaI
impolianza recandoml ovunque.

BATTISTA ZANI - Caaeila P. 211 (Tel. 21161 BRESCIA

PerIzIe . VerIfiche: ogni e,.replene . L. SI
ImmaInso L 251 + porto)

Cenliflcatf fotograficI ..... a SII
CertifIcatI coI stIma e garanzia:

i ‘/. del valore ,lLaato

GUGLIELMO OLIVA
Piazze Llb.rIi, I - ecco,.

CIRCOLO FILATELICO MERANESE
proio Albergo Rore d’Oro. VIa Portici . MEtANO

Riunioni: M.rcoledl ore 21

Acquisto seri. • tolti quel’’ ali importanza
Italia, Colonie, 5. Marino e Vaticano

Doti. iA. CAUGARIS
— VI. Aipremont.. il - ALESSANDRIA

COMPRO DUCAfl ITALIANI recasdael
SALVATORE CESIANO.

VI. ChIele, 191 . NAPOLI

MICHELE IOCCNINO
Via Pin.IIi. 45 TORINO (T.l.bono 70126)

SpecIalista in POSTA AEREA
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CONCORSO G 6 LIRE 25

N = i? A O*aN4IONE

DOTATO Dl t Sig. -

_______

I
1171111 IITTII

LORINO LORINI Iol.fti.rorìno

1949

(Grosseto) MASSR !1ARIPTIMR

________

Sub,cribe Lo SErrLMANA FILATELICA • thc weekly magazice publishing FTRST IN THE WORLD new issua
ol’ l:aiy. San Marfno, Vat,c,z, Ciey — Agcnes: (sec al page TO).

G. BOLAFFI. Direttore rep. — Aut. Trih. 28 agoito i,14$, N. 313. — Editrice 8. A. T. E. T. (SOCietà An.
‘flpograGco Editrice Torinese) Via Birtola 4. Torino — Disiributore: MESSAGGERIE ITALIANE, MILANO

Spadizione effettui:. da MILANO

CI


