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NOTTZIAflIO
Europa

IL CASTELLO dl Svolen figura su dl un
francobollo cecoslovacco messo In vendita
nello scorso agosto e ion ancora apparso sul
nostri mercati.

DUE SOLI valori della serie jugoslava
commemorativa dell’U.P.U., e precisamente Il
5 e il 12 dinarI, sono stati sovrastampati per
la Zona E del Territorio Llbeto dl Trieste.

0W EMESSA, in parte, la nuova Serie al
banese dl posta ordinaria (con la effige del
genera!e Enver Eoxa, Presidente della Re
pubblica), che la stampa svinera aveva an
nunciato per il gennaIo 1950.

MONTESQUIETJ. Voltaire, Watteau, Bui-.
bn, Duplelx e Turgot, sono I sei grandi per
sonaggi del secolo XVIII prescelti in Francia
per una serie commemorativa. I francobolli
verranno emessi il 14 novembre e saranno
gravati dl sovrapprezzo. Valore facciale com
plessivo 100 franchi francesi.

NESSUN AUMENTO è previsto in Francia
per le tariffe postali in seguito alla recente
svalutazione della sterlina, Infondata è quin
di la notizia secondo la quale l’affrancatura
per l’Estero sarebbe passata a 30 franchi.

PARIMENTI è da smentire la notizia della
prossima emissione In Francia di un segna
tasse da 50 franchI.

U. MILLE franchi dl posta aerea francese
non verrà emesso prima della fine del cor
rente anno e ciò per la ragione che nessun
bozzetto è stato ancora approvato. SI spera
che, datj I rinvii, il francobollo sia molto bel
lo. Quanto al suo prezzo facciale ci si con
sola pensando che esso uscirà In coincidenza
con le feste dl Natale e quindi deL. doppi
stipendil

NEL 1950, In occasione della Esposizione
Filatelica di Londra, verrà emessa la nuova
serie di posta ordinaria dl Gran Bretagna,
della quale abbiamo dato qualche tempo fa
notizia, Si sa che, per Il momento, i migliori
artisti inglesi sono stati officlati per presen
tare I relativi bozzetti

CAL000RAFICI saranno, d’ora In avanti,
tutti I francobolli polacchi, essendo entrate
ifl funzione, prima dell’epoca prevista, tutte
le nuove macchine per la stampa ad Inci
sione. I primi francobolli polacchi Incisi dal
le nuove Installazioni seno quelli commemo
rativi dell’U.PSJ.

NEL BLOCCO-FOGLIETTO emesso recen
temente nel Principato di Liechtenstein In
occasione della Esposizione Filatelica di Va
duz, I tre francobolli riprodotti non sono già
tre dei valori della recente serie « capolavori
dl artisti», ma tre « tipi’> del predetti fran
cobolli. Precisamente, il 10 rappen è identico
al corrispondente valore, ma il 20 rappen e
il 40 rappen corrispondono, Invece, all’SO e
al 120. rappen.

Africa
DAL 10 al 13 novembre si svolgeranno In

Algeria importanti manifestazioni filateliche,
a ricordo del 25’ annlversar.o della creazione
dei francobollo algerino.

RITOCCATI saranno gli altri due valori
dl posta aerea dl Tunisia (cioè quelli da 50
e da 100 franchi), e questo a ragione delle
critiche che hanno salutato Il 200 franchi
« dall’aquila con la testa voltata» al suo
apparire...

PRO LOTTA antitubercolare è stata mea
In vendita il 1° ottobre scorso, nel Marocco
Spagnolo, l’annuale serie di beneficenza, com
posta di 5 valori, due dej quali con sovrat
tassa.

MANUEL IRADIER y Bulfy, fra il 1874
e il 1884, esplorò ripetutamente Il territorio
africano, fra il Capo Aguera e 11 Capo Bo.
jadcr. È per questa ragione che la sua effige
figurerà su di un franccobllo da 5 pesetas
di posta aerea, che verrà emesso nella Guinea
Spagnola In occasione della « Giornata del
Francobollo Colon!ale » del 1950.

Asia
NEL SIAM, in occasione del primo colle

gamento aereo diretto fra Bangkok e Stoc
colma (Svezia), a cura della Scandinavia Air
lines System, verrà emesso un francobollo dl
posta aerea.

ANCHE L’INDONESIA, con una emissione
locale, eseguita da Kolf e Co. dl Batavia,
celebrerò. il ‘15° anniversarIo dell’U.P.U. La
serle sarà composta di due valori, da 15 e
25 sen.

America
IL 18 NOVEMBRE verrà emesso a New

Orleans (Loulslana) Il francobollo di posta
aerea da 10 c.. che gli Stati Uniti hanno de
dicato all’U.P.U., e che si aggiunge a quello
recentemente emesso da 15 centa Il terzo ed
ultimo valore della serie, da 25 centa, verrò.
messo In vendita il 30 novembre a Seattle,
nello Stato di Washington,

A KITTY KAWK nella Carolina del Nord
(U.S.A.) verrà messo In vendita Il 17 dIcem
bre p. v., un francobollo dl posta aerea da
6 cento, dedicato ai pionieri dell’aviazione
fratelli Wrlght.

IN OCCASIONE del primo anniversario
della rivoluzione (non lo avevamo mai sa
puto - n.&r.) nel Salvador, le Poste dl quella
Repubblica centroamericana emetteranno, il
14 dicembre p. v., una serie composta di un
francobollo ordinario e dl quattro per la po
sta ae’P•
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IN MEMORIA dl Roosevelt verrà, quanto
prima, messa in corso nel Paraguay una serie
di quattro francobolli che sono stati prepa
rati a Londra.

DUE SERIE, l’una dl posta ordinaria e l’al
tra dl posta aerea, sono state emesse nel
Perù in occasione del VI Congresso dell’u
nione Postale dell’America e della Spagna,
tenutosj a Lima Stampati a ParIgi, 1 18 va
lOri sono illustrati con vedute peniviana

A SMTA LUCIA (una delle Antille In
glesi) la mrna serie con il valore espresso
In doflaa4 e in centesimi di dollaro, è stata
messa In vendita lì 14 ottobre, Da notare Che
Il valore del dollaro antillese corrisponde a
4 scelllni e 2 ponte.

10 MThA serie complete sono state tirate
della serie ordinaria ed aerea emesse dal Ve
nezuela a ricordo del 453o anniversario della
scoperta dl quelle terre da parte dl Cristo
foro Colombo. -

SURINAME, a simiglianza dell’Olanda.
emetterà due valori commemorativi del 75”
anniversario dell’unione Postale Universa’e.

Oceania
DUE FISCALI sovrastampati (si tratta dl

marche d3 bollo neozelandesi) con 10. leggen
da Westet’n Sanwq si sono aggiunti alla serie
ordinaria di posta delle Samoa Oocldentali:
2/6 e 2 sterline.

PUORISÀCCO

RITROVI DI FILATELISTI
Rendn-vou. dea pbiIaIeII.tes

AUS$10 Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cinta accsembsima

ROMA Ristorantc’al Tunnel,, da
Telefono 68i.isz Mattioli - Via in Arcione7/s

TORINO Grand HStel SITEA
Td.sarz al 52516 - Via Carlo Alberto 35 (45)

TORINO Ristorante del Cambio
Piana Carignano a dal 1776 ,oddjgi. I palati più es(gafli

Teldooo 46-690 (52)

LONDON, W I Leom”s “ Quo vadis,,
adJaBDonSt. nEavauqaN?
Solo - (P5. Ccc. 4809) (29)

CONCOIISO FILATELICO 1W. 9
(Decreto Mio, o. 86923)

Dosato di premi per L. l&000 io francobolli o in con
tanti a scala dei concorrenti, offerti dalla Dita A.
Bolaffi. Ogni concorteore deve indicare su una cartolina
da qoali francobolli siano stati tratti i segni qui sopra
riprodotti, precisando il nio indirizzo e se draidera rice
vere il premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a

Concorso Filatelico Settimana Filatelia.. Caaaetn po
sole 335, Torino, entro il 30 nosemò,. 1949 ci

calo il tdloscino di convalida. (Preghiera di 4cascate

con francobolli co..memorilù’il.

CITTONE TURD1 (hall.)
VIA GIOLfl 1 bis
TEL. 47.550

TAPIS ANCZENS ET RARES
(li)

NUMISMATICA - FILATELIA
i. VEGETO - Vi. Vorziere 75 - MI?.,.. - Tal 756.029

ACQUISTO E 715087* eat t e ..de...

Invio Ilbrettj a scelta Austria, GermanIa ecc.
contro referenze

Peni. G. UBERB4CHER
VI. Spnckb.cher 4 - tal. ISIS - BOLZÀNO

LIBRI ANTICHI - MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA

T. SELVAGGI
Vie P.pe Amedeo 33 - TOIINO (1.1. 12293) (32)

ACQUISTIAMO IN QUANTITÀ
Italia po - 1911 - Garibaldi

- 1922 - IX Congr. Theata
— 1923 - Manzoni

a pa - 1931 - Baibo 7.70 varIetà 7 stelle
a - 1933 - Servizio Stata e Volo

dl Ritorno
Ditta A. BOLAFFI - Via MarIa Vittoria. i

Tel. 47220-41154

rirlorarI: L5I euirro sa - CATAIIQO 111*15 E
COlse sa — L SI,

Ditta MONTINI - VI. 5. Pa.Ie,l - MILANO
(tal. 132427) c con, pc.t, 3/14131 - Mila..

ÀVVUTTNZA — Per ordinazioni di quanio Illustrato
,,.I presenta nun,.ro indirirr.,. e: —

D A. IOWfl Tn.. TI. Netta lal. 1-Ca ta E. 1/Il
P.r .bbcn.m.nfi ella Riviste indirizar. a: SCOT
VI. Roe,n, 101 - Torino Conio corrente N. 2/32572.
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COMUNICATO UFFICIALE N. I
In occasion. dell’Amo Sante 1950, e per favorire i filato-

lieti di tutto il mondo che intendono lucrare l’indulgenza
giubilare, ‘a Federazione fra la Società raatchd.. Italiane
indice in ROMA due CONVEGNI FILATELICI INTERNA
ZIONAU. che avranno luogo rispettivamente dal 19 aI
20 mano e dal 19 .1 26 novembre 1950. La Commissione
Congressi del Comitato Centrale Anno Santo, informata
dslla Federazione del proposito di tenere tali Convegni,
ai è vivamente compiaciuta delYiniziativa ed ha voluto estesi-
deve ai filatelisti partecipanti tutte le FACIUTAZIONI
CONCESSE AI PELLEGRINL

Il PROGRAMMA DI MASSIMA di tali manifestazioni
è il seguente:
1° giorno . MAflINO: apertura del Convegno. Diacorse

del Presidente fra le Società Filateliche Italiane,
comm. Mario Dieoa. Vinta alla Basilica di San
Pietro.
POMERIGGIO: riunione filatelica.

2’ giorno - MAflINO: visita alle Basiliche di 5. Giovanni
in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo.
POMERIGGIO: riunione fllatehcs.

3° giorno - MATFINO: visita alle Catacombe.
POMERIGGIO: riunione filatelica.

4° giorno - MATflNO: visita ai Musei Vaticani.
POMERIGGIO: riunione filatelica.

5° giorno - MAflINO visita alle Mostre dell5Anno Santa
POMERIGGIO: riunione filatelica.

6°. 7°, 6° giorno - MATflNO: comunicazioni de. rappresen
tanti dei gruppi filatelici esteri e conferenze di
noti filatalisti.
POMERIGGIO: riunioni filateliche.

In giorno da destissarsi, gli intervenuti avranno l’alto
onore di essere ricevuti in Udienza dal Santo Padre. Durante
i due Convegni saranno allestite MOSTRE FILATELICHE,
sarà poeta in vendita una cartolina-ricordo e funzionerì
in Ufficio Postale con bollo speciale. U programma definitivo
sarà comunicato non appena le Atitontà competenti avranno
fissate la sede ufficiale dei Convegni e delle Mostre.

11 Comitato Organizzatore è composto da: Mario Diessa,
Alberto Dissi., Massimo Rosso. Giuseppe Marino. Renato
Cardini.

I filataliati che intandano partecipare a detti Cosni
sono invitati ad inviare la loro adesione al aeguente indirizzo:

CONVEGNO FILATEI.ICO INTERNAZIONALE 1950
ROMA. Via Aracoeli. 43 (indirirro provvisorio).

Le adesioni possono essere inviata singolarmante, ma è
preferibile che siano traa,nesae a mazzo defle Società Fila
talicheo dai Commissari Nazionali, la cui nomina è in cono.

IMPORTANTI NOTE I filataliati the intendano parta
cip..re si due Convegni e delle varia riduzioni
debbono acquistare presso i Comitati Nazionali Anno Santo
(per coloro che risiedono sU’Eataro) o presso i Comitati
Diocesani (per coloro che risiedono in Italia) la Busta del
Pellegrina

Le tariffe approeaisnative degli ALLOGGI forniti dal
Comitato Centrale Anno Santo sono la seguenti: camera ad
un letto, L. 1000 circa; camera a due letti, I.. 1600; a tre letti,
L. WII; a q.auro letti, L. 2600 giornaliere. Per le PENSIONE
il prezzo approsaimativo sarà di L 1200 giornaliere per i
tre pesti

E’ necessario pertanto che entro il 31 dicembre 1949 le
adesioni vangsno inviata al Comitato Organizzatore, am.
peanata da un anticipo di 1.. 5000 a persona (solo per coloro
che inteasdsno sseufruire degli alloggi messi a disposizione
dal Comitato Centrala Anno Sento).

Il Comitato Orsanizzatore emanarà gli altri comunicati,
che sanno i soli ufficiali; qualsiasi notizia provanienta da
altra fonte deve ritenersi infondats.

LA RIVWFA o LA SEITIMAÌIA FILATELICA a E’ STATA
SCELTA QUAlI ORGANO UFFICIAlI DEU.E MOSTRE
E DEI CONVEGNI FILATElICI DELL’ANNO SANTO,

OFFICIAL COMMUNIQUÉ No. I
During the NoI, Year 1950, for the purpose of helping thoea

pbilstaliata wbo ere willing te beneflt of the indulgence grantad
oi oczaaion o! the Jubiles the Italian Federation of Phila
telic Sociesies ia apoegoring reo International Pbilatelic
Conventions which vilI take placa in Rome from March I9th
te March 2Ssh and freni November l9th te November 26th
1950

The Board for Conarenea of the Cesitral HoIy Yesr Coni.
mittee haa been officisli, inforn,ed thersof. and baa given
ita hill approvaI. It haa at the sane time ezteuded the bene-
Sta grsnted te the pilgrims to all philatalists who will tshe
pan in these Conventioog.

Following io, in ita generaI outline, the program conimon
te both the March and Novemher rallies:
In da, - MORNING - Inanguration ef the Conventiosi;

opening speach li, MarioDiena, President o! the
Iesiian Federation of Pbilatelic Soc,eties. Tosi,
of St Petsr’a Church.
AF1’ERNOON - Philatelic meeting.

Znd da,. MORNING • Toor of Se John’o, Santa Maria
Maggiore and St, Passi a churches.
AFFERNOON. Pbilatelic meeting.

3rd da, - MORNING . Tour of the Catacombe.
AFFERNOON • Philatelic meeting.

4th da, -MORNING - Tour o! the Vatican Muaeisma.
AFFERNOON - Plillatalic nteeting.

Sth da . MORNU4G - Visit of the Holy Yser Ezbibitiotss.
AVFERNOON - Pliilatalic meeting.

Odi, 7th and Bth da — MORNINGS — Speeches b, foreign
pbilatelic reprasentaeivss and Italisn ezperts.
AFFERNOONS. Pbilatelic meetinga.

Durissg ene of the Conventien daya, those who vili desire
io, stilI beve the graat heher e! being received b, His Holinesa
the Popa Philatalic Ezbibitiona will ha held on occaaioo
o! both Conventiona. On the gròunda o! dia Conventiona,
a epecisl poat.offlce stilI previde all correapondence with a
,..,.s,..nsrative cancellabon.

The finsI presam vilI ha relessed in dea course. Memlsera
of the Orsanizing Committee ere Mario Diana, Alberto
Diana, Massimo Roeso Giuseppe Marino and Renato Cardini.

All atamp collsctora end dealsrs àe ne plsnsiing te visit
Roma during the Holy Year phllatelic Conventiona, should
appl, toi

CONVEGNO FILATELICO INTERNAZIONALE
ROME (Itsl,), Via Aracoeli, 43.

The boobinge mfl ha made individually, bue should pre
ferably ha collected h, the local Pbilatelic Societies. or the
Natiooal Commisaaries, whese namsa vili ha made lcnewn
in the near future.

IMPORTANT NOTICES: All pisilatelista whe are pIsa
uissg tu tahe pan in the above Convontiona, and te taka advan..
tage o! the benefits that ere grantad te pllgrims, should
ptsrdmase the .tPfl.GRIM’S ENVELOPE e, wbich is .old h,
the 11.1, Year Natienal Comu,ittees the world over.

The ratee for IIOUSING accesnodations supplied ti, the
CantavI NoI, Vear Committee will approzimataly Le the
follo,eing: ainale hedroom, L 1000 per da,: double be.lroom,
L. 1600; rooni vidi three beda, L 2000; room vidi fossr Loda.
L 2000. Three MEALS a da, vilI cose L. 1200 sltogathet
at Pllgrima’ ilotela.

Beohi.igs ahoisld Le nsasle as eerl aa posaible; all persona
whe want tebe housed in the botola snansged b, the Central
Holy Tear Committee sho.sld malta a dewn-pa,ment of

L, It, 5000 each.
The Organising Committee stili isane all ftsrther commu

oiqss4s. THE WEEKLY STAMP MAGAZINE «LA SEnI
MANA FIlATELICA e (a THE PHILATHIC WEEK a) HAS
BEN CHOSEN AS THE OFFICIAL ORGAN FOR THE
HOLY VEAR PHILATELIC CONVENTIONS AND ERRI.
WFIONS.

MOSTRE E CONVEGNI FILATELICI INTERNAZIONALI BIG PHILATELIC CONVENTIONS TO BE HELO IN ROME
PER L’ANNO SANTO A ROMA DURING HOLY YEAR
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Nel 1950 usclrà probabilmente la nuova se
rie definitiva in sostituzione dell’aituale « de
mocratica », che sarà posta fuori corso. La
nuova serie, che consterà di 19 francobolli —

uno per ogni regione —, celebrerà Il lavoro
su cui è fondata la nostra Repubblica: sulle
vignette appariranno lavoratori delle varie
regioni d’Italia nei loro caratteristici costumi;
sulla nuova serie non appariranno qulndj le
vedute turistiche che « avrebbero certamente
determinato lamentele da parte dl note lo
calità eventualmente escluse dai bozzettI,,.
Per maggior chiarezza ricordiamo che In oc
casione dell’emissione della serie del Risor
gimento italiano fu dimenticata Napoli; ciò
provocò nei napoletani un vivo rSentimeUtO,
di cui vi fece eco la stampa locala Per rime
diare fu stampato successivainmite l’espresso
da 35 lIre. commemorativo dei moti del 42 a
Napoli. Tuttavia non è escluso che, in uno
o due valori della nuova serie definitiva. fi
gurerà sullo sfondo una visione panoramica:
tale visione sta ben chiaro, assumerà UD 0-

sto eminentemente secondario nella vignetta,
costituendo dl essa solo ur dettaglio.

* /.

La serie deil’E.R.P. è stata ben accolta In
America a causa del suo significato. Il sig.
Zellerbach ha chiesto 10.000 serIe e, dopo es
sersi detto lieto dell’emissione, ha pregato il
Ministero di preparare una nuova tiratura
I vista del probabile esaurimento dei fran
cobolli che celebrano l’aiuto americano al
l’Italia; difficilmente però tale richiesta sarà
accolta

*

Per quel che riguarda la novità, dovreb
bero apparire prossimamente quelle di cui
già è stata decisa l’emissione (Gaudenzio Fer
rari e cimarosa). Per jJ 1950 avremo proba
bilmente: una serie di due o tre francobolli
celebranti Insieme il Concilio dl Trento e
l’Anno Santo; un francobollo per’ Segantini;
ve ne saranno probabilmente anche altri, Il
MInistero ha Invece respinto la proposta, fat
tagli vari mesi fa de. un privato, di emettere
francobolli con appendice pubblicitaria.

*

Col 1950 entreranno in funzione dei Iur
goni per la vendita, per le strade, di fran
cobolli. cartoline ecc.; tale iniziativa ha una
notevolwsima importanza per la propaganda
dei nostro francobollo In vista deil’aflhrsso
dei pellegrinaggi per l’Anno Santo.

Infine ci è stato confermato che l’inchio
stro In dotazione agli addetti ai bolli sarà
migliorato: Il Ministero sj propone di sosti
tuire gradualmente i bolli con nuovi tipi,
eventualmente acquistandoli all’estera

I TA L I A NE
Da trento,.

Il Ministro Jervolino visitando la Fiera di
Trento si è soffermato nell’Ufficio Postale ed
ha chiesto all ‘impiegato di apporre il timbro
su una cartolina. Pani,..! l’impiegato ha tini
brato in maniera talmente forte da detur
pare il francobollo. Il Ministro allora ha
preso lui Il timbro e lo ha Impresso sulla
cartolina con molta cura: l’obliterazione è
venuta perfetta!

Se tutti gli addetti al bolli prenderanno
esempio dal Sig. Ministro l’inconveniente del
le obliterazioni deturpanti sarà eliminato.

5. Marino
Nella prima interviste. del luglio 1947 Il Se

gretario di Stato di 5. Marino, ProL Glaco
mini, annunciò che essendo « le esigenze del
Bilancia dello Stato numerose » ed avendo
la Serenissima « rinunziato ad avere una
casa da gioco » il Governo ai vedeva nella
necessità dl ricorrere alla emissione di fran
cobolli per procurarsi dei fondi.

Recentemente a San Marino è stato Inau
gurato un « Kursal », che si ritiene fornirà
adeguate entrate alla Serenissima: in tale oc
casione il Segretario di Stato ci ha dichiarato
che «il Governo dl 5. Msrin0 Intende essere
ora molto parco nell’emissione di nuovi fran
cobolli ». Prendiamo atto con piacere di tale
decisione che, siamo sicuri, andrà a tutto
vantagg!o della rivalutazione del francobollo
sanniarinese,

Sulle corrispondenze In partenza da San
Marino viene applicato un bollo rettangolare
dl grande forniate con la scritta Su tre ri
ghe: e Repubblica dl San Marjn0 - Kursal -

Aperto tutto l’anno».
RENATO GLEIJISES MASTILLONI

ULTIME NOTIZIE

NON SOLOIN

[TALIA LE
TPMBPATURE
ANTIFIMELICBE L

--

__________

——

_______



PHILAVELV
IN OREAT UI TRW

Wheneyer the buylng ad selling o!
stampa Is dISCUSSed, the terni • znarket
prIces la bound te crop up sooner or later.
Usually there la a dlfferebce o! opinion sa
to what constitutea a. market prlce. Seme
will say that it la the average price charged
far one particulas stamp or set by four
or fin dlflerent dealers. Others wIli argus
that the on]y Iair test Is by auction ad
that usualiy bringa the rejolnder that
auction pricea are sa utreliable guide be
cause so much depends ozi who Is in the
room a.t the time o! the sale or who bss
sent In a postai md. li may weIl be, so the
argument goes, tbat a stamp wlfl fetch a blg
sum In che sale and at zone other saleroon
the next day the same stamp wfli only
fetch hai! the price.

Perhaps the surest guide la te take the
auctlon prlces o! stampa sold In the couxitry
o! origin. Thus, United States stampa sold
by auctlon In America are the best guide
to thcse lssues and BrItIsh stampa sold In
the London salerooms the best guide te va
Ines in England. mia la because the demanci
far the Mmc lssues o! any country la aiways
mt steady in that country.

Assunzlng thls asgument Lo be sound lt
Is worth whfle taklng a glance ai recex4
sale pricea o! Brltlsh stampa sold ai the
Pali Mali rooms o! Robsou Lowe Ltd. Thus
we find that a really fine used copy a! the
Penny Blaek with the rare magenta post
mark reallsed £ 18; a 1870 1. ‘/4 rosy-mauve
(the unlssued colour) !etched i 13; a mint
block o! four o! the 6d Wac, plate 8, cm
blems watermark, seld far £ 80 ad ari
unused — not mini — pali o! the rare
2/- brown o! 1880 reailsed £ 55 desplte the
stampa belng sllghtly o!! cena. IL la figu
rea llke these which give the student o
stamp pricea a balanced vlew o! the market
In England. -

Pricea o! stampa other than British may
fluctuate wlth the Iashion o! the hour In
London but s long sa pricea far the stampa
o! Great Brltain are malntalned there la
littie wroug wlth the market. We must
expect that prlcea wUi gzadualiy esse sa the
speculatora, who, durlng the war, forced up
the prtces o! all stampa, drop out etther
br want o! cash or because they bave tur
ned thelr atténUon Lo otber thlflgS.

flHNItM F. CHÀPMAH

RECENTI flALL’INDIA

— LA SETTIMANA FILATELICA — N. a

What are market prices?
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bleauz, rapiI,. achar er vente de pie’
rea rares seulemenr e IL COU.EZIO.
NISTA. a. r. I. MILANO, piazza
5. Babila, 4-C (Nuova Galleria)
Tel. 76.120. (14/VI).
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Ra Storia, e la Posta dei
Alla fine di agosto del 1860 l Conte Ca

vour, avendo compreso che era giunto Il
momento di assecondare 11 movimento In
surrezionale nell’Ralja centrale riunì a Fi
renze alcuni Deputati delle Marche e del
l’Umbria e con essi decise che il movimento
dovesse avvenire tra l’O e il 10 settembre.

Con riservatezza, ma in tutta fretta, ven
nero così approntatj alcuni Corpi dj Vo
lontari, chiamati Cacciatori, tra i quali van
no particolarmente ricordati la Legione San
nita del Curci, I Cacciatori dl San I-Co e I
Cacciatori del Tevere, dei quali ci occup1a-
ma, e che dovevano agire newUmbria al
Comando del Colonnello Mac, con obbietti.
vo Orvieto.

Il j.orno 7 11 Col. s4asl si portò da Fi
renze a• Chiusi per prendere contatto con
i capi del movimento insurrezionale e venne
stabilito di concentrare a Chiusi i volontari
provenlen4 dalla Toscana e dall’Umbria e
dl riunire ad Allerona quelli provenienti dal
l’umbria meridionale.

È bene subito ricordare che, ad eccezione
dei Toscani, I quali avevano potuto indos
sare la divisa della Guardia Nazionale, tutti
gli altri erano pressoché privi dl Indumenti
militari. Alcuni avevano del fez e delle
glacche di cclor verde. Gli Ufficiali por
tavano i galloni su berretti improvvisati;
pochj avevano la sciabola. Quasi tutti erano
muniti dl moschetto.

Con tale colonna, che dl militare aveva
ben poco ma che di entusiasmo ne aveva
da vendere, il col. Masi la mattina del 9,
dopo un fervorino per la bisogna e una ri
vista passata che servi ad amalgamare gli
elementi, parti verso il sud e dopo qualche
ora dl marcia entrò In Città della Pleve
senza Incontrare resistenza Alcuni gen
danni pontifici fatti prigionieri, chiesero dl
passare nelle me del Volontari portando le
loro anni e furono accontentati.

• Costituito In questa città un Governo prov
visorio In nome dl Vittorio Emanuele, la
sera stessa del O la Colonna riprese la mar
cia per Monteleone e Ficulle.

La sera del 10 Il grosso aveva raggiunto le
vicinanze di Orvieto. Al Convento dl San
Lorenzo avvenne la congiunzione di altri re
parti che portarono la forza a un mlguajo
di nomini.

Durante la notte, age’volat dai soldati dl
Finanza pontifici, i Cacciatori tentarono la
scalata delle mura della città, Impresa che
non potè riuscire, perché un contadino che
aveva scorto ti movimento ne diede avviso
alla guarnigione. Ma, dato che era urgente
impossessarsi della città, il col. idasI preparò

Cacciatori de! aevere
l’attacco dl viva forza per la mattina dell’li.
Il nemico però, per evItare spargimento dl
sangue, mandò ad offrire la resa prima che
l’attacco avesse inizjo. Il col, Masi l’accettò,
ma a cond!zlone dl entrare in Orvieto lo
stesso gIorno 11. Il delegato per la capitola
zone avrebbe voluto che l’ingresso avvenisse
Il 12, ma dietro le ferme ln&stenze del Mai,
che aveva anche saputo della marcia del ge
nerale Schmld su Città della Pieve e del
l’avanzata su Viterbo dj 400 pontIfici, il de
legato dovette cedere. Fu quindi deciso che
alle ore 15 le autorità pontificie con tutte
le truppe evacuassero la città, per dare li
bero passo si Cacciatorj del Tevere. Casi av
venne e alle 19 11 Coi. Masi alla testa dei Vo
lontari, entrò in Orvieto, acclamato dal po
polo che faceva ala al suo passaggio.

Sei giorni sostarono i Cacciatori In Or-
vieto e durante tale sosta furono riordinate
e misliorate le colonne, fu instaurata la Giun
ta Provvisoria di Governo, furono Istituiti li
servizio sanitario e il servizio di lntendenza.
Anche il servizio postale non fu dimenticato
ed è assodato che tanto la corrispondenza
d’ufficio, quanta quella privata del volontari,
veniva riunita e portata all’Ufficio postale,
dove, con l’aiuto del Mastro dl Posta, veniva
regolarmente Inoltrata, Furono consegnate
lettere senza francobollo, lettere con franco
bolli pontIfici e lettere con francobolli del
Governo provvisorio di Toscana, che I Cee
ciatòrl recavano dal paesi d’origine.

La corrispondenza affrancata con i fran
cobolli toscani è per noi filatelici la più im
portante sia dal lato storico che dal lato fila
telico ed è divenuta rara pervhè ben poca è
giunta ai gIorni nostri. I francobolli toscani
che furono adoperati sono, come ognuno sa,
annullati con la griglia pontificia Si cono
scono I valori da uno, cinque, dteci, venti e
quaranta centesimi. Gli ultimi due valori
debbono ritenersi i pii1 rari; però tutti hanno
raggiunto ottime quotazionl, anche se sciolti
o su frammento. Non al conoscono accop—
plamenb di francobolli pontifici e toscani,
cosa che al contrario avvenne durante la
campagna del 1859 che ci ha fornito qualche
lettera con accopplamentl di francobolli sardl
e francesi.

La corrispondenza del Comando de1 Vo
lontari — ho potuto vedere una sola let.
tera — portava un’annuttomento SpeC4lle &
cuj mi occuperà prosa nzament trattando la
fine del periodo storico dl cui furono prota
gonisti i valorosi Cacciatori del Tevere.

(Continua) Col. ALDO MAIFRENI
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Il francobollo visto da un tecnico non filatelico
(Ved. N. 83, 34, 38o 45)

Gommatura dei fogli
L’ingommatura è operazione relativa

mente semplice ed oggi viene eseguita auto
maticamente.

In passato il foglio veniva gommato a
mano con un largo pennello piatto. Uno ad
uno i fogli venivano distesi sopra telai di
legno rivestiti di un velo che ne costituiva
il fondo, accatastati uno sull’altro e deposti
in una camera di essicazione.

La necessità di gommare rapidamente
grandi quantitativi di fogli suggeri vari ac
corgimenti meccanici e rapidamente si suc
cedettero sul mercato macchine di vario ti
po che automaticamente gommano I fogli
e li restituiscono completamente asciugati.

La impercettibile diversità di spessore
tra foglio e foglio, la loro maggiore o mi
nore porosità, la diversità di temperatura di
essicazione, fa si che i fogli risultano di di
mensioni leggermente diverse tra loro, con
evidenti diversità di risultati nella perfora
zione.

La gommatura impartisce sempre al -fo
glio una caratteristica rigidità. I fogli de
vono quindi, dopo asciugati, venire ammuc
chiati uno sull’altro in grandi cataste e, do
po un lungo riposo, pressati alla pressa
idraulica che restituisce fogli perfettamente
spianati ed atti alla perforazione.

Per certi speciali procedimenti di stani
pa, si usa « spezzare lo strato vitreo della
gomma, mediante pesanti calandre che, com
primendo i fogli tra un cilindro levigato ed
un altro recante una fine trama a reticolato
in rilievo, spezzano lo strato di gomma e
consentono al foglio (o alla zona di una bo
bina) una relativa morbidezza.

Con la lente si può constatare (nei fran
cobolli rotocalcografici, ad esempio), che lo
strato dl gomma appare come un minuscolo
reticolato. -

-

Si può gommare la carta con destrina
o con gomma arabica.

La prima è più morbida ed elastica, ma
risente maggiormente l’umidità ed accade
non di rado che i fogli s’incollino tra dl loro,
specialmente dopo la loro confezione in
pacchi.

Perforatura
In passato i fogli venivano perforati li

nea per linea, con successive operazioni, pri
ma in un senso del foglio e poi nellaltro.

Avveniva facilmente che lintrocio dl due
perforature lineari producesse angoli Imper
fetti e fori aovrappcstl Irregolarmente.

Si passò successivamente alla perforatura
a pettine ».

Una macchina mossa a pedale ed a scat
to progressivo, perfora al primo colpo una
linea orizzontale di fori e tanti tratti peflo
rati verticali corrispondenti all’altezza dei
francobolli contenuti nel foglio.

Al secondo scatto la perforatura lineare
completa quella della prima fila di franco
bolli e perfora le verticali della seconda fila

E cosi di seguito.
I fogli non vengono perforati uno alla

volta, ma a gruppi di cinque o sei preventi
vamente, ma provvisoriamente, legati tra
loro.

È facile arguire come sia quasi impos
sibile ottenere -margini di francobolli assolu
tamente uniformi ed uguali e come siano in
giustificate le critiche facllone di certi col
lezionisti.

Se si dovessero scartare tutti quelli che
presentano margini diversi da francobollo a
francobollo, la- produzione e accettabile » non
raggiungerebbe la percentuale del 3 %.

L’unica perforazione assolutamente e ri
gorosamente esatta, e nella quale si ha di
ritto di pretendere uguaglianza di margini,
è quella dei francobolli rotocalcogt-ajlci, per
ché la carta In bobine viene gommata ed
essicata, lo strato di gomma viene frantu
mato come sopra detto ed infine perché la
zona della bobina passa direttamente dal
l’apparato di stampa a quello di perforatura
senza alcuna manipolazione intermedia.

Gli amici collezionisti storceranno un po’
il naso, ma è necessario sopratutto rendere
giustizia.

Ed io, che conosco profondamente ii e me
stiere devo difendere chi ha ragione.

Potrebbe chiedersi: se la carta preventi
vamente gommata e con gomma frantuma
ta diventa nuovamente elastica, perchè non
la si im-piega per la stampa tipografica?

La risposta è facile: la gomma, sebbene
frantumata, conserva al foglio una certa ri
gidità di (impasto *, ii che è in aperto con
trasto (si perdoni il bisticcio) - con le esigen
ze di una perfetta stampa tipografica.

Può soltanto Implegarsi per quella
« Offset » e, inutile dirlo, per quella roto
calcografica.

Còn molte riserve, relative alla profon
dità degli intagli, potrebbe infine essere usa
ta per la stampa « a secco a calcografica.

(Co&inua) E. PETITI
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Ra posla venda neI 1500
Continulamo la nostra escursione attra

verso i volumi della collezione Daa Gian ed
arriviamo alle lettere del 1500. Anche queste
non recano timbri, che, come abbiamo già
ricordato nel primo articolo, hanno avuto
inizio ufficiale nei primi anni del 1100. Le
lettere dl questo secolo presentano caratte
ristiche molto diverse da quelle del 1400 Illu
strate nel precedente numero e le varie in
dicazioni destinate a corrieri, staffette e p0-
stiglioni non sono più soltanto figurate, ma
anche espresse con parole e frasi particolari.

Cosi vediamo per indicare l’urgenza le
espressioni di «Cito, Cito, Citissimo », cSu
bito, Subito», « Volando, Volando>, (... non
si tratta di posta aerea); vediamo segnato
l’itinerario ed Indicata la data e l’ora del
passaggio per le varie stazioni di posta. Men
tre una serie più o meno numerosa di trian

goli Indicava Il numero dei cambi di cavallo
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che il messaggero doveva effettuare nelle
varie tappe e stazioni di posta e per di più,

.assal spesso, U rudimentale disegno di una
o più forche stava ad ammonire il corriere
deli’importanza della missione affidatagli e
della pena cui andava incontro, qualora non
l’avesse scrupolosamente portata a compi
mento, anche se Il destinatario della lettera
non fosse facilmente reperibile e dovesse es
sere seguito nelle sue peregrinazioni «mlt
tantur de loco ad locum ».

Come si vede, la Serenissima Repubblica
di Venezia non era tenera verso i portalet—
tare infedeli!!!

Vi diamo qui la riproduzione di due di tali
lettere. A. A.

L’UNIONE FILATELICA SUBALPINA...
ha Il piacere dl comunicare al Suoi Soci

che nella solita Riunione dl lunedi 28 cor
rente, avrà luogo nella sua Sede sociale di
Piazza Castello, 9, alle ore 21, una PESCA
FILATELICA con ricchi premi in franco
bolli gentilmente offerti da alcuni Soci.

Si garantisce che I Pescatori» saranno
molto soddisfatti perchè ogni busta sarà di
un valore sempre superiore al prezzo d’ac
quisto.

Tentate quindi la fortuna e... in bocca al
lupo!

Pubblicazioni fliateliche

ZUMSTEIN 1950 Europa . . . » 2000
MtILLER - Svizzera e Liechtenst. ‘50 » 400

E MÀURICE BAETEN & C, S. A.
Expertiser-Achai de collections - Vento, Publlques

I Rue du Midi — BRUXELLES — 1.1, 126.455

Per ogni cambio
b’inairino inuiare

j%t?

ILaizI /ts

‘iTHì7p:
O. OLIVA - Cat. Francobolli d’Italia

(Ed. 1946 con aggiornamento 1947) L. .500
— solo aggiornamento . . . » 200
F. RAMELLA - Cat Annullamenti

dello Stato pontificio - 1948 . >, 1250
LANDMANS - Cat. Italia e Col 1949 ,> 450
— Estratto Qat. 1949 » 70
— Cat. Italia e Col. 1948 . . . » 200
— Estratto Coi. 1948 i> 30
— Europa 1949 “ 950
— » 1947 i> 200
YVERT & TELLIER - Camp 1949 » 1500

» 1950 » 2500

Catalogo monete e medaglie anliche
Doti. Cesare GAMBERINI

perito Nu’ahsm.IIco
dall. C.tt. d’Appello dl BOLOGNA

Careila Postale 440 - Bologna
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* Lorenzo il Magnifico, recentemente ce
lebrato dalle Poste d’italia in un buon fran
cobollo da 20 lire, viene ampiamente biogra
fato da una nota rivista filatelica di Ame
rica, la quale ne mette In risalto le virtù e
i a..

Nella stessa rivista una nota assai ben
fatta parla dei patrioti Ugo Bassi e France
sco Nullo, recentemente effigiati, assieme ad
Anita e a Giuseppe Garibaldi, nella bella
serie che la Repubblica di San Marino ha
emesso per celebrare Il centenario dello
scampo dell’Eroe del Due Mondi nel terri
torio della Serenissima. Di Bassi si dice:

« Fu uno dei più fedeli compagni dj Ga
ribaldi. Nato a Cento, nel 1800, egli entrò
quale novizio nel Convento dei Barnabiti,
spinto alle rnuncie del chiostro da una gran
de delusione d’amore. Ordinato prete, egli
non esitò tuttavia a unirsi a Garibaldi al
lorchè, fuggito Pio IX da Roma, venne pro
clarnata la Repubblica Romana, e, assieme
al generale combattè valorosamente contro
I francesi che volevano restaurare ii Potere
Temporale.

Segui successivamente Garibaldi nella fuga,
ma in Romagna venne catturato e conse
gnato agli Austriaci, i quali lo accusarono
falsamente dj averlo trovato con le armi in
mano, contravvenendo così alle disposizioni
di polizia di quel tempi e lo fucilarono il
giorno 8 agosto 1849 ,‘.

(Scottis Mo,zthiy Journal - U.S.A.).

* Herm è una piccolissima isola del Ca
nale della Manica appartenente al gruppo
delle Isole del Canale (britanniche), dalla
più vicina delle quali, Guernsey, è separata
da un minuscolo braccio di mare denominato
Stretto dl Russel. Ha una spiaggia di note
vole bellezza, lunga circa mezzo miglio e mèta
di vIsitatori e turisti.

Come st!a precisamente la cosa non si sa,
ma è di ieri l’arrivo in America di una let
tera regolarmente affrancata con una serie
completa di francobolli recanti, come vignet_
ta, la mappa geografica delle isole del Ca
nale e, in alto, la: scritta, ben evidente, dl
« Herm Island »! Che si tratti di una emis
sione del tipo dl quelle dell’Isola dl Lundy,
che qualche anno fa circolarono con una
certa fortuna fra i collezionisti di Europa?
Non si sa nulla in proposito, come non si
sa nulla dl quell’altro francobollo, sempre
dell’Isola dl Herm, illustrato con un bel co
lombo, Incorniciato dalle scritte: « Herm
IslaM — Pidgeon Service ».

C’è nessuno che possa fornire precise no
tizie al riguardo? E ne sanno niente al Fo
relgu Office?

(Siamp - U.S.A.).

*

* Come si sa le Poste degli Statj Uniti
d’America hanno, In questi giorni, emesso un
francobollo commemorativo dei centenario
della morte dj Edgar Allan Poe; nel darne
notlza, la scorsa settimana, su queste colon
ne e nel riportare Il necrologio di Poe scritto
da Baudelaire, noi ritenevamo che l’effige del
grande scrittore apparisse per la prima volta
sul francobolli. Invece dobbiamo dire per la
verità che Edgar A. Poe venne già onorato
precedentemente su un valore di posta un
gherese, nella serie emessa al princi
pio del corrente anno in onore dl grandi
scrittori. In essa, e precisamente nel valore
da $ fliler, egli è raffigurato accanto alla
scena di uno dei suoi fantastici racconti: c Il
rtratto ovale ».

(Nota redazionale).

* Quanti sono I francobolli commemora
tivi dj Frederic Chopin e da quali Stati sono
stati emessi? Una inchiesta, accompagnata
da una biografia del grande musicista po
lacco, è stata recentemente fatta su di una
rivista filatelica francese, la quale giunge alla
conclusIone che, e tutt’oggi, 5 francobolli re
cano l’effige del celebre compositore delle
« polonaises ». Il primo dl essi venne messo
in corso nel 1927, in Polonia, In occasione
della inauguralione del monumento nazio
nale eretto a Varsavia; altri due valori sono
inseriti nella serie « uomini Illustri » emessa,
pure in Polonia, nel 1947 (effettivamente 5!
ratta di quattro francobolli, dato che I due

sono stati emessj con e senaa dentellatura.
- N.d.rj; gli altri si debbono, invece, alla
Cecoslovacchia, che, quest’anno, ha stam
pato due francobolli commemorativi del cen
tenario della morte di Chopin, lllustratj con
l’effige del musicista e con la veduta del
Conservatorio dl Vaa’savl&

Federico Chopin mori, come è noto, a Pa
rigi, il 17 ottobre 1849, dopo aver vissuto nu
merosi anni in Francia; è quIndi con vero
rammarico che i filatelisti francesi hanno
appreso la notizia secondo la quale le poste
francesi non emetteranno alcun francobollo
in suo onore.

(La Vie Philatelique - Francia).
IL REPORTER

* LA FILATELIA NEL MoNDO

ENRICO PEREZ - TORINO
VIA PRINCIPE AMEDEO 29 ‘ TELEF. $2613

ANTICHITÀ E TAPPETI
CON PRA - VENDITA - CAMRIO IS?)
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M. A. BOJANOWICZ
40, Wast Hill, Wembley Park, Midd,., England

Prenotazioni per calaloghi
STANLEY GI800NS 1950

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

Spedizione Ottobre-Novembre 1949

W. FRAZER Ltd.- 125, GRAND BUILDINGS
Trelalger Iquar. . LONDON, W. C. 2

Want.Il,ts .1 IrtIsh colonl.t 4 Farelga Incas

Di. Paul WOLF
Dealer in rare Stampi - 433, Slrand LONDON W. C. 2

(Phon.: T.mpie Bar 2323)

Malta New lssues Wholesal. 4 Retall
i. M ZUGEJA . EMPIRE PHARMACY
77 Otd Theelra SI,. VALLETTA (Malta)

• Las ventes pub. de Tlsnbres Posle 5. A.»
JOHN ROELS Direcl.ur-Ezpart, 45, Rempart 5.1.
Cathérina (1.1, 361.28) ANVERS - Catalogue, gratis

Mn. GELLI e TANI •RIJXILLES
21, Placa da Brouke,. (tal, 17.25.02)
0lire; ip.cl.l., me,su.lle, . Orali.

A. SCHILT
Bahnkolstras,a 70 — ZURICH I (faI. 273.875)
RARITÀ di SVIZZERA GERMANIA EUROPA

BR)EFMARKEN SCHEIJRER IÀLE jScl.se) . leI. 43.411
Oreifeng 23 — No.rveeuti. Sul,.., Li.cht.a,t.ln,
Allemegne Frecce, Lux.mboisrg . Ea gtes al délell

Ed. ESTIPPfY- Liunae IO Rise do Bourg - Tel. 2378t
Esperi de l’Un, de, S.tés Miii. Suita.

ACHAT da leltras d’Europe al d’Outremar

sDi. Pincelle» es’helfen Interassanten grati. zugestelli
Chinaste HASSEL . F,eiestress. 12/93

BASEL ISuIsse)

Prochainament sur celle Revua:
Offre, phologepl.ques de rer.lb

F. MUSSO 3 Grande tua . GENEVI (Tel, 49.90)

i. CLAVEL - GENEVE
2 Tour da l’ha - Tal. 5-54-63 En gro,: nouveautés
lo.., pays — Ditail: spécielité evietion e! Suisse

Rod, GENOUD . Genòve ESulss.3
ti Ecc du Rhòne - Tal. 59117 — Vie..» limbre.

de quaiité de Franca - Europe - Oulre mar

G, MARCHAND . Paris 2e
7, Passege de. Prlnce, - Tel.: Rlc. 9714

LE TIMBRE DE OUALITÈ

VENETIA CLUI . Ce,, pesI. 47 VENEZIA
First day Covare d’Italia, 5. Marino, Veticeno

Triesle AMG.. Ingrosso e Daltaglio

MICHELE IOCCHINO
Via PinellI, 45 — TORINO (Telefono 70126)

Specialista In POSTA AEREA

FILATELIA SLJIqO.AME$CANA
F. Schlffer 4. Cli. Lidi.

Ce.,. PosIal 5357
SAO PAULO (Insili

th.rclui c,rrnpi.ùui di un da: le mmdi mitier

RICARDO DE LAMA
Cambi. Calalune 3$. BARCELONA (E.pane)
Cherchon. gopespeedenhs de gte. dan. taci pey..

L SILOMBRA
PARIS 9.e ‘ li. Ecc da Proveace
SPECIALISTI EN POSTE ÀERIEHNE

A. MAURY . 4. lael, Motilmailse, PARIS Le
i. pIe, .nclenne maIs,. - Ed. tne Ccl Piene al
Col. Perullon Oclobse - 5e*ncripllon in. 12$ + pesI.
Itelle Lire, 314.. dc. 1.1.111 TurIn, vIe M. Viti., I

L ZECCHINI Phllatellste-Exprnt
aMaaasas. pdNIdd paw ‘ la 1. Mm.IIc.., *

Tflce (froaa) 2, Rue lisca.

TImbrai acciai., m.yens .1 rare, de Frecce.
4. le. Ed. Det.iII. 5W.g. 14-97) PARiS 17.e

I. C. LAJEVNESSE

GUIDO OLIVA
Via Palestro 6 - GENOVA
CHIEDERE LISTiNO

DEGANI . PIazza 5. Marco, 79 . VENEZIA
Acquistiemo collezioni e partite dl qualsiasi Im
portanze. Grelis inviamo listino ingros.t e dettaglio.

MAGÀ
OIGANIZZÀZIONI ASTE FILATELICHE

dELLA - VIA ITALIA, 34

Acquista 1.111, partIte, collezioni dl qualsiasi
Impari.,.. recandomi ovunque.

BATTISTA ZANI - Casella P. III (Tel. 2114J liSCIA

Perizie - Verifiche: alci .sempl.re . L. SI
(mistIca L. 25$ + parta)

C.rtlficeli fotograficI e 51*
Certificatl con zIlata e gereMIa:

2 ‘1. del valere stimato

GUGUELMO OLIYA
Piana Llb.,tb. 4 . Gesave

CIRCOLO ‘FILATELICO MERANESE
piano Albergo lo,. d’Ora. Vie Parlld . MIRANO

Riunioni: Mercoledi ore 21

Acquisto serie e loBi qualsiasi importanze
11.11., ColonIe, 5. Marino e Vaticano

DotL M. CAUGARIS
Via Aipromanta, Il - ALESSANDRIA

COMPRO DUCATI ITALIANI r*c.ndoml
SALVATORE «SIANO

Vie Chlele, III - NAPOU

ovuaque
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CONCORSO HLATFLICO i ! Si’ , SUONO DI LIRE 25

N. 9 I fT9-7 6 A VALARC SII OGNI OaINASIONF

DOTATO DI a jg LII P0411
. ..4aS< .t%S4,&C2..O.e,ae.’.atoatAtlaa,oe

SfitTi 51110 SliTto esIMe sTesa (i? presso la 005. 4. Bolegì - Torino

N 47 ‘949

Abonanienec 1949: A,,scL 1G0 -.rmeol,e _. s5_ Trimestre L 3Cl) - Dal N.28 del I94 a £ne 1919: L.l450— Estero

ov. IO — p&bblidtì prstso rAmmini,smzinne. Tariffa per inni, alt: Italia L. l. (Iargh. I col.- pag. a 3 colonne)

A,nminiatraiinne e Reti Via Roma, 101 - oppure: Ca,. Post, 335 - Torino - C/C/P N. 2/32872 intestato SCOT - Torino

Suh.aàe te SETrIMANA FILATELICA • the weekfr snagazine pubIishingFlRST IN THE WORLD new issise, cI li.],, San Marino,
Varie,o Cii, - Agente: (sta at page IO).
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AUSTRALI AUSTAU -
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G. BOLAFFI. Direttore resp. — Aut, Trib. 28 agosto 1948, N. 313. — Editrice 5. A. T. E. T. (Società An.
Tipografko Editrice Torinese) Vi, Bertola, 4, Torino — Dislribiatorc: MF.SSACGERIE ITALIANE MILANO
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