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GRAND[S MANIFESTITIO$S PHIIJIÉ[IUES À NOME N O T I Z I A Jt I O

Con,.nuelq..é Officie noi.

da l’AnnS. Stinte uSO, afia d. fav.rhar ce. pbi
lawùt.. qui dàirnd ba6fider de l’indulaence accerdl. i
l’eccaaioo da Jubjlj., la Fddfration Itali.nn. dea Scdfti
Pb nama deuz bdo.. PbilaWiqon
Yaten.abqalea, ad turcat liti, a Rame di, li ai, 26 Mar. uSO
te du 19 ai, 26 Novembre 1960.

La Commianon dea Cougrèa du Comiti CeneraI de l’Asini.
Stinte a doinii a plein. approbation te a bien voglio iteudre
am Philatéliatn participeata tese isa avntn.e cc.nld&
aa PiWina. -

Veici dan. sa lignee pnIrah. la oflamme cemma
sa data ,z.siifastatie,.a da Mare.t 4e Novembre l%i:

Iar jan, - MATTN: Icauriratica de la ,nanil.atatioe.
D,neun da Prùjdsut, M. Mario Diana Viaite
i la Basiliqa. de St Piena
APRFS MIDI: Ritinien Philatéiiqa

LO iear - MATIN: Viste. sa &ailiqaaa de Lt ).aa da
Lefran, S,te Mari. Majenra et St Pani.
APRES Miti: Rd,p,iue Pbilat*liqa

Liane loir: MATIN Vide. sa Catacombe..
APRES MItI: Rioinion Pbllatiliqga

tisi.. imir - MATIN: Viste sa Miala da Vatican.
APRE Mmli Riuden Pbilatélnue.

Le ietr MATIN: Visita ata Expesiti.e. de VA..’.

AIRES Miti: Rindon Pb1aa
ta., 74w., Lima jcura. MATIN: Diacoora da reprisea

tante da Croiapa pbilataiquea atrangere et
da Erperta Italiana
AIRES MItI: Riunioni pbilatMiqaes,

Un ow, doat I. data .-t re i fin, la. p.rtidp.aea
aacnt l’bonn Iu. rovi,. per Sa Stiuttei La Papa

Ai, caere da. dea rianien,, da. espasiuie.. .a lise
le una carte-.ouvaoir sera mia. en vanta un Bnr..u Pesul
foncdomzera te apo.era un dznbre spicial cecimimant
Vivinen.ent

La prnr.mm. dé6nidf san communiqui per la stdt..
Le Cernita Oretniaat.ur — ceaipaaé le: AL Mario Diana,

Alberto Diena, Mastini. Rono, Giuseppe Marina, Rt.
c-ti.

La Pbilatdliata qui dflirat panitiper i Rd.s
sent inviti. i bit. parva.ar leur adhiaion l’tirasse agitata:

CONVEGNO FILATELICO INTERNAZIONALE 1950
ROME (italia), Via Asacoeli, 43,

La albino.. pan-vani Otre .nvoøeaipdividnail.n,aet, ‘paia
.eront de prifireace recueiui.. per le, SeciMia Pbilatdqus.
locale. eu per i.. Comminairn Nadotana, isa la nota
asrnnt mdiqa& seoa pea

AVIS IMPORTANT: Toon la. pbilatilistea qui .nteadaot
paraciper tua noanifeatadona aas-indiqoée. te qui diairent
hinificier da avente gas accordi. sa pilarina, doivent
acqainr e ranvaloppe du Palesi. e, qui — vada. — la
Canuti National de l’Asini. Sainta

La cendiuione de LOGEMENT cm — I. Ceaniti
Cenerai de l’Àani. Stint, sarca: i pri. la. stivata:
àaanhraa i un Sr L. 1000 per jonr chambre. i dea lita
L 1600; chambrea i troia lita L 00; ciambra i antere liti
L, 2100. Troia rapai — joura coat.ront L. 12* .pproflina’
tvemeat

11 sera odi. qua le. cALinoo. sola: turni.. .nfra la
il dicembre 1949 su Canuti Organisataur an spina t

qu’un acampt. de L, 5000 per paraonna.
Organiaataur donnera ecu, Isa comanniqai.

isltdneura.
LA REVUE HEBDOMADAIRE « LA SETrIMANA FILA.

TEUCA • (LA SEMADQE PHILkTELIQUE) A tÈ CHOISIE
COMME ORGAI(E onIcla POUR LE MANIFESTA.
TIONS LT 115 RÉUNIONS PHILATÉIJQUES DE L’ANN*E

Europa
IN GERMANIA, dal l ottobre, I franco

bolli della Bizona hanno corso anche nella
Zona Francese, e viceversa; questo confer

ma guanto abbiamo già detto circa la in-

corporazione della zona soggetta al controllo
francese nel Governo della GermanIa 00cl-
dentale. Di conseguenza, spariranno ben pre

sto i francobolli del Baden, della Renania

Palatinato e del Wurttemberg.

LA QUINZAINE PHILATELIQUE, nota
rivista filatelica francese, ha cessato recen
temente le pubblicazioni.

DA UN BASSORILIEVO dl una fontana
situata In un placido viale del Seminario dl
San Sulpizio, In Francia, è stato ripreso Il
soggetto che lilustra il francobollo celebra
tivo del cinquantenarlo della Prima Assem
blea del Presidenti delle Camere di Cominer

co Francesi. (Vedi «Sett. Fu. » N. 44).

UN ARABO, un negro, un pellerossa, un
anglosassone a sinistra; un latino, un cinese,
un israelita e un mugjko a destra, tutti

tenentisi per la mano, costituiscono 11 mo
tvo della vignetta prescelta per I francobolli
francesi celebrativi dell’U.P.TJ.

GLI OTTO valori emessi In Albania con
l’effige del Presidente Enver Hoxa non sono
soltanto i nuovi francobolli di posta ordi
naria, ma commemorano anche l’anniversa
rio dell’assunzione del Maresciallo a Capo
dello Stato. -

IL- PRIMO CONGRESSO del Partito Co
munista Albanese ha avuto luogo 18 cor
rente a T’rana; per l’occasione è stata emes
sa una serie di francobolli; un’altra serie
ricorderà 11 20 novembre l’anniversario della
lberazione.

/ UN ANNULLO speciale in rosso è stato
apposto, dal 30 settembre ai 2 ottobre ir 5.,

durante l’Esposizione di Monaco sui tre frasi
cobolli della Bizana germanica celebrativi del
centenario dei primi valori postali bavaresi.

I SI tratta di un timbro cc Guller » doppio cer
chio, recante 1a scritta eMunchen - 21’ Sept.

\1949 — 1849-1949 “.

NELLA ZONA SOVThI’!CA della Germa
n’a il (<nero di Baviera» è stato conime
mcrato da un francobollo con sovrattassa che
riproduce il disegno dell’illustre predecessore.
Esso è da 12+3 (p1.) grigio nero.

PER LA PRIMA VOLTA un francobollo
bulgaro è stato compilato con tutte le scritte
n caratteri latini, con esclusione di quelli
cirllici. Si tratta del valore da 50 leva che
ha celebrato l’li ottobre decorso il 75°
versano dell’U.P.U. Esso è dl posta aerea
(Pa,’ Avion),

FVO*I$ACCD

PENDANT L,’ANNÉE SAINTE
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CONCOIISO fILATELICO N. O
(Decreto Mio, n. 16923)

Dotato di premi per L. 10.000 in francobolli o in con
tanti a scelta dei concorrenti, offerti dalla Ditta A
Bolaffi. Ogni concorrente deve indicare 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., Cassetta po
ante 335, Torino, entro i) 15 dicembre 1949 va ali
Lato il talloncieo di convalida. (Preghiera di affrancare

con francobolli commemorativi).

Elenco Premi Concorso Filatelico 1. 9
1” Premio Album Universale, la parte Euro

pa formato 25>< 32) stampato due lati, spazi
per circa 15000 francobolli, del valore di
L. 2.000; 2’ Premio: Cittt del Vaticano, 100 franc.
dlff.. vai, L. 1,000; 3” a 10” Premio: 8, Marino,
100 diff. vai. L. 400; 11’ a 20” Premio: Città dei
Vaticano, 50 diff. vai. L. 250; 21” a 30’ Premio:
Colonie Francesi pittorici degli anni 1946-47,
48 diff. va). L. 200; 31” a 40” Premio: & Marino,
50 diff. vai. L. 125.

NAPOLI H6tel Vittoria -

Tcl. 23-190 20-494 Via Partenope 7’-89

R O M A Ristorante “al Tunnel,, da
Telefono 68a.sss Mattiola — Via in Arcione 7j1

SANREMO Ristor. Ao Rendez-vous,,
Co Matteotti Direzione: Ai. Mattiuzzi -

TCiCL 56.09

Caialogue de monnaies ci medailles
ancleiines

Di. Cesare GAMBERINI
Espert Nain’sm.I.

de la Coan d’AppaI de BOLOONE
Bolle Postale 440 — Bologna

LIBRI ANTICHI - MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA

i. SELVAGGI
Vie P.pe Amedeo 33 - TORINO (tal. $2293) (32)

ENRICO PEREZ - ToRINo
VIA PRINCIPE AMEDEO 29 - TELEF. $2613

ANTICHITÀ E TAPPETI
COMPRA - VENDITA - CAM.IO(32)

RITROVI Di FILATELISTI
Rendez-ious dei phllatellstes

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Savona) Cucina accuratissima

TORINO Crand HòteI SITEA
ra5z5iz al 52516 — Via Carlo Alberto 35 (48)

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2 daI 1776 soddisjà i palati più esiznlti
Telefooo 46-d (52)

LONDON, W i Leoni’s “ Quo vadis,,
26/2IDeanSt RL, STAU fl ANT
Soho ‘(Ph. Ger. 4809) (29)

PARIS Se Restaurant Antonio
(Cbamps Elytén) “A. Trlbord,, Specialiris italirnnes
34, Rue de Ponrhieo Tel. Dal. 57-36

i E N O TA I I: ilSileo GiASIIITO 1930 — t aaclw CAIAi000
ITALIA I COtONE 1950 ‘— 1. 200,’

Ditta MONTINI - Via S. Paolo, 9 - MILANO
(tel. 152427) c. corr. poet. 3/14120 . Milano

LIBRERIA FILATELICA BARGELLINI
MODENA - Corso Canalchiaro. 19 - Tel. 3446

F,encoboljj ITALIA . Europe - MANCOLISTE
Listino GR A TI S — ALBUMS EDIZIONE PROPRIA

MATEIUAI4E FILATELICO
Ernesto Ylarini — Genova
ogni tipe di album corrente o di lusso per
couezionisti prinCipianii, medi, avanzati.
Chiedere catalogo N. 17 a tutti i

commercianti d francobolli.
Agente Rappresentante per il Piemonte:
Ditu A. Belaffi - Via Mula Villini, I - Tenni

NUMISMATICA — Barran e Raq. Ravlole
Corso VitI. Emanuele, 73 - Tel. 4-68-SI - TORINO
COMPRA-VENDITA MONETE PER COLLEZIONE

A POt’IA SUISSE — tRANCi — ITALIE
1¾, Corrateri. — G.aòve (museI

GeneraI SIamp Compeny - I,. TANKEL - 100, Nesseu
Street . New Vork 7 14. V, — Phnne: Worth — 4387
Buy & SalI Large ColIecuiona and XXth Cenlury



4 — LA SETTIMANA FILATELICA — N. 45

Modificafions de prix ou Catalogue Yvert et Tellier - Champion 1950
2e SUPPLÉMENT

IL CATALOGO LANDMANS
Chi abbia il preconcetto di un catalogo

Landmans dai prezzi stonati e comprendente
emissioni di fantasia, sarà oggi lieto di ri

credersi.
Il Landmans 1950 (edizione.., epurata e

corretta) è un bel catalogo ben fatto, one
stamente compilato, con prezzi rispondenti
al momento attuale.

Naturalmente qualche crItica, se lo spazio
consentisse, sarebbe possibile, ma i piccoli
nei non intaccano i pregi dell’opera. Molto
indovinato il prontuario dei prezzi di tutte
le serie, che consente una consultazione fa
cile e rapida, e ben accetta agli specialisti
la catalogazione degli annulli speciali per le
manifestazioni filateliche.

Giulio Landma.ns e suo figlio Giorgio, che
del catalogo è stato compilatore, meritano
un elogio per l’ottima riuscita del lavoro.

FUMA

Catalogo Landmana 1950 Italia, colonie ecc. L. 375
Stralcio (Italia moderna e Vaticano) . . 1,. 75

DITTA BOLAFFI - Via M. Vittoria, i - Torino

BoLrvzz 991.... 60» 60»
261... . 25» 15» 999/100 . . 75» » »
262.... 75» 35s>)1002/1006.. 125» »»
263 . . . . 125 » 50 1010/1020 . . 750 »

i\4strE {Prix lnchangés pour los obli

Poste adrienne térés).

1.... 375» 400»
11021.... 125» » »

1022/1024 . . 60 » » »
ROV1IANIE 1025/27 . . 500 » » »

976/986 . . 600 » 1028/32 .
. 350 » » »

(Prlx inchangéa pour los obli- 1038/41 . . 125 » » »

térés). 1042/49 . . 100 » » »
987.. . . 50» 50» J 1050/57 . . 600» » »

1058 . . 125 » » »
1059/62 600 » » »
1063/65 350
1066/69 325 » »
1072/75 300 » » »

Poste
38. . . . » »
45.... » »
46.... » »
47/48 . . » »
49. . . . » »
50. . . . » »
51/52 . . » »

aérienne
40 »

125 »
300 »
225 »
125 »
350
450 »

Rinomata Pasticceria Torinese

RUSCHENA
ROMA Via Alla Scrofa. 64 -Tel. 51.112

SERVIZI INAPPUNTABILI
per ricevimenti e banchetti

SUCCURSALI IN ROMA:

Via del Tritone, all - Tel. 65.001

Piazza 5. Silvestro, 35-36 . Tel. 61.280; 684.251

S. LÀVROVSKY
25, Rue du Général Mangir,

4SNIÈRES (Seme) (France) — Tel. Orésillon 23—70

SPECIALISTE DE LA POSTE AERIENNE
0ÉPUIS 20 ANS

NUMISMATICA - FILATELIA
i. VEGETO ‘Via Verziere IS . Milano - Tel, 756.029

ACQUISTO E VENDITA monete antiche e moderne

T’RIE EUROPA ANTEGUERRA vasto assortimento
a prezzi di concorrenza - L. MÀRBACH
Viale Parioli, 97 — Rona (Tel. 175.429)

HARMER ROOKE 6 C.o L.td
The Word’s Leadlng Stamp Auciloaner

Aruindel SlreeI. Slrand . London W. C. 2

anEIONAMENTI 1950
Nel prossimo anno « La Settimana Filatelica » assumerà veste nuova e sarà
migliorata notevolmente. Non &sideriamo fare anticipazioni, perchè non
rientra nel nostro sistema. Sappiamo che i lettori ci onorano della loro
fiducia e vossiamo garantire che non li deluderemo. Per tutti coloro chel ci
invieranno il rinnovo o si abboneranno entro il 31 Dicembre 1949 manterremo
il prezw di L. Iooo (Estero L. 2000) per i 52 numeri del 1950, senza aumento
per i numeri speciali doppi. Tutela il proprio interesse di filatelista chi si

- abbona o procura abbonamenti a « La Settimana Filatelica ».

SCOT - VIA ROMA, 101 - TORINO - c/c POSTALE 2132872
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ÀcquitlIama qualsiasi quantilalivo dl esemplari agualmenie belli con io scosito dcl 25 °/. sul prezzi segnali.

Di??. A. Iolat?j - TORINO Via 54. Vittoria. I - Tel. 47-no - 41.154.
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-

U.S.A. & Caaadà: United Klaagdnm:

I D.SBOLAFFI-E.PAULSEN-67Farm
AGENTS: - 551 fifth An. - New York Reati (Ph. EDG. 7714)

I Pbone: MURRAY HILL: EDGWARE — Md
I. n. 26992 I England

Per lino $ 0.30

ON BOTh TRE ABOVE TI-tE FOLLOWING DISCOUNTS AltE ALLOWED: For J3 consecsiive adver
ttanents: %; for 26: 10%; far sa: 20%. Plts 7% itaL pubi. taxa

S 1-9 fra. ‘ bfrs la I s.fra, s.zo I

AVVISI ECONOMICI

GERUSALEMME Uff. esseri, fr.lli
nuovi, usati, blocchi, annulli. bu
ste, pubblicazioni acquisto. P. P.
LINDENBaG . 100 West 94 5cr.
NEW YOItIC U.S.A. (50):
PRIVATO collezionista acquista col
lezioni medie ed importano. evade
mancolisse, invia a scelta libretti solo
dietro seferenze. - Pietro PICCOLI.
via Ulpiano, 29 . ROMA.
Per mia collezione specializzata di
Grecia -grossa testa di Merciaio cerco
esemplari nuovi, usati, variai, errori.
Comm. Luigi MAPJGONDA. via
Falero. -Il, NAPOU (49).
CnCO colonie inglesi tane com
plete ano’, e valori esauriti. Do in
cambio pacchetti Italia da 10 a 200
dìff. in quantità. Dott. F. FURCI.
piazza Verdi 28, PALERMO (7).
RICERCO p. mia bihliot. e Bolli

ann. postali Gr. Toscana a di C.
Matteoli Bardzki, e Valutaz. bolli
san. postali Gr. Toscana • di 18.
Mezzadri; • Studio sui frane. di
Parma a di Bocchialini. ABB. 16803
C. PosI, 335, TORiNO.
CHERCHE cartei i[lusrrées aRno
chiea coté vue provcnant colonics
et patita pan mondo entier, Dt E.
SOLUSTRT - Dircetrur Banco Si
cilia - TORINO (52).
In cambio di hill comuni e pittorici
mchdo intero «do serie ed alti va
ioli JcaUs. Col- Egeo. 5. Marino.
Vaticano. - Cav Uil. Di. M. 010-
5CM. Polesine. i - ROMA.

CERCO novità colonie inglesi in se
rie complete, anche ripetute. Do io
cambio serie medie e rare ed alci
valori commem. ed aerei, rarità d’ita
lia, Colonie, Egeo, 5. Marino. Vati
cano. Dott. F. FURCI, piana Verdi,

28. PALERMO (7).
FRANCOBOLLI, libri antichi.
quadri. tapptti. acquistocvendi
la sollant0 di pczii rari, e IL
COU,EZIONISTA. SrI. MILANO
piazza 5. Babila 4 C (Nuova Gal
leria) Tel. 76.120 (13).
ECHANGE nouveautés inonda en
tier 5.10 Donne Espagsie. - TI
‘cAJILLA. GRANADA (Esp.),
IJESIRE cnrresp, s&iou - F Ci
fariello, 14 i-ne Trwlik. LE CAIIIE
(l3gypte).
‘GUANCE Franca cI col.

pays. . BERTOT, 23 Rise Van
Dyck. Calais P. de C. FRANCE.
COLLEZIONISTA avanzato svende i
sua’ doppi in libretti con forte scon
to sul ci,. Yvert Tellier a scelta.
Chiedere condizioni a C. BELLATI,
Via Sardegna, 31, Ì’{iI.ANO (I).
ECU. t. France coatte Itatie’ -

14. DEVAMBRES. 41 Rue dos Arta.
[ALLE. Erancc.
ESPAGNE, MORENO, Pzaacos 8.
SÉVILLE érh av. tossi pan. Lett
ree- Rép. ass.
ECU. Belg. c. Fr. er Col. Suiase.
Lui., ala. Pn ler. - LEDENCOV.
Lui 18 IIOGE (Belgique).

SCAMBIO mond. us. mando in
cambio Africa - G. ESTEBAN, 01-
le Alava 16. MELILLA (Marocco).
ECHANGE baie Yverr er Zumstein
49. Accepte tous p275 timb. aviar.
CI nouv. neuls Cc Cfl sénies compl
ws, donne Belgique et autrea pan
Z. W000WOSOW, no Lulay, 20
LIÉGE Belgique.
ACIIETE marques postales miss
Pan - De prererenee avant 1114.
A. LEI1 ALLE, 27. Ruc Vignon, PA
RIS Seme.
INVIATEMI Vaticano, Saasmazino
riceverete Trieste. Prol. ENENKEL.
Bacciaci, 22, TRIESTE.
EXCHANGE singie,. stia, ,ir.raail’s.
raricica, erroet Iialy - Col. - Aegean
IsI. - 5. Marino. againa, British and
Prench Colonies mia, and tssed urge
quancitie,. Dr. V. GARGANO, BO
LOGNA, via Bellombra, 28 (16).
CHERCHE avion tous p. I choix b.
Yvert, Scott, Dae Norvège sur snancol.
- LYBAEK. HAMMERFEST (Nor
vèga) -

PRIVATO collezionista acquista col
lezioni inedia ed importanti, ovale
cnancoliste, invia a scelta libretti 8010
dietro referenza. - Pietro PICCOLI,
via Ulpiano, 29 - ROMA (21).
RICERCO annulli su prima ernia
siane Lomb.-Vetseto e Pont,6r!o.
nonchk scri,cie, blocchi, ecc. A.
PUT, 106 Av. A. Giraud. BRIJ
XET,LES 3.

- Belgique - Aboam. se publ.
i pblJat: IL ERY 22, av,

di Pare - Bruxelles - S. GlI-.
le. — Psabllclté Générale:
Agente Prene — Unl-ven
si, Rase Royale -Bruxelle,

(tel. 173849)

YEARLY U. 5. A. Unired Kingdosn Prasice Belgium Switaorknd
SUESCRJPTION $4.00 £ ‘-o-o fr& 1.200 b. fra. ado s,frs, 53.00

ADVERTISEMENT RATES
i Pago $ dono ] £ 20- 0-0 fra. 20.000 b. fra. 2.300 5. fra. 250
1/2 a •. .- • 33.00 a 10—10—O a 1I. • 1.330 • 133
1/4 5 i a XS.OO a —io-o a 6.ooo [ a 700 a 70
1/8 a ‘10.00 • 3—0 • 3.500 a 400 • 40
1/ad a *5.50 • 1—IS—O i 2. * 23%] a 22
1/32 • .1 ‘3.00 • 174 • r.too a 120 a 13
1/64a *1.80 a ro-6 a dan I • 1° • 7

ECONOMICAL ADVERTLSEMENT RATES

Lire solaliises; per 13 avviai consecutivi: telo var. e sconto 3%. Per 26: te. sn%. Per 32: se. 20%. *Pagam anlic a SCOT
a. e. via Roma so’ o Catdfla Postale 335 Torino C. C.P. 2/32872. * Le inscrzioni vengono pubblicare nell’ordine di arrivo, con
precedenza per quelle ripetute. Si richiedono referenze facilmente conrrollabilì. La Direzione si riserva di rifiutare le inserzioni
contrastanti con l’indirizzo della Rivista. * Gli inserzionisti abbonati annuali della 5. F. possono sostituire nome ed indirizzo
col numero della ricevuta dell’abbonamento 1949; noi provvedrrcmo all’inoltro della rr’rrispandenza per tre mesi.
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12a tjilalelia mezzo pubblicilario
La cartolina da noi riprodotta In copertina

è stata Inviata a migliaia di copie e rappre
senta il nuovo Intelligente mezzo di pubbli
cità escogitato da un commerciante todnese.
Sappiamo che questi farà Inoltre Inviare dal
Congo Belga ai suoi clienti francobolli pit
torici e serie complete di quel paese, su
buste loro Indiripaste.

La filatelia, con Il suo innegabile fascino,
ritorna quindi a fare la sua comparsa In
campo pubblicitarlo; e vi è da augurare al
collezionisti, ma anche a chi saprà farne
un uso attraente, che l’Iniziativa da noi se
gnalata abbia più ampi sviluppi. GIà di re
cente (v. 11. 12 della S. Fi una Ditta di
prodotti farmaceutici spedì le sue circolari
da S.Marlno, affrancate con francobolli pit
torici. Generalizzandosi J’iniziativa, potremo

paganda religiosa e poco più tardi di pub
blicitù. commerciale ed industriale. Ma anche
l’Italia fu in linea nel secolo scorso: ed i
lettori ricorderanno le e buste parlanti. del
1877 Cved “8. F.» a 14). i francobolli per-
fonti dei 188’?, che venivano applicati su
fogli pubblicitari e venduti a prez inferiore’
al facciale. (loro stretti parenti sono I so
vrastampati BL.P. del 1921-23) e le carto
line commemorative delle Esposizioni Riunite
di Milano con la pubbllclt4.

Infine, sempre nel nostro Paese, compar
vero i francobolli con tallonéino réclame
(oggi assai pregiati), alcuni dei quali non
vennero emessi, come l’espresso Baci Pe
nigina», che fu ritenuto irriguardoso verso
11 sovrano. Sarebbe stato però curioso veder

•_iq4.

_cc

-Lt-d&’J*T

IL CIOCCOLATO SAMARANI IM ?1ILANG

i c Baci » affrancare lettere di minacce o
sollecitazioni di pagamento!...

Anche altri Stati usarono simile mezzo di
pubblicità e sono ben noti i francobolli con
appendice del Belgio (ben 81 tipi) e dl
Francia, oye suscitò scalpore l’effigie di San
ta Giovanna d’Arco con la scritta pubblici
taria dei formaggio cia vache qui rit’L.
(Co,.Iins)

4”

r

‘iii

- -

ESPOS1*,E
POSTALE FILATELI

INTERNAZIONALE

al

\

T:RAflRA 30.000 ESeMiLAR;

alcoli DATI ANChE

vedere i cotonieri far spedire réclames dal
PEgitto, I lanieri dall’Australia, i comzner
clanti di coloniali dalle Antille, i grossisti
di caffè dal Brasile, I produttori dl ciocco
lato dalle Indie Olandesi, ecc, ecc.

D’altra parte i precedenti.., storici non
mancano In campo filatelico-pubblicitario.

Il primo posto per anzlanitÀ spetta an
con una volta alla Gran Bretagna, nella
quale circolavano gIà nel 1843 buste. cli pro
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PIAnA CASTELLO ANGOLO
PORTICI BARBAROUX TORINO
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V MOSTRA FTLATELIEJA BIELLESE

Anche quest’anno, il 26-37 novembre, i fila
telisti biellesi avranno la loro sagra. Nel
salone al piano terreno dell’Albergo dell’An
gelo allineeranno i loro quadri preziosi e
interessanti, di dove occhieggeranno rarità e
curiosità fuateliche. Questa Mostra, che è
alla 5 edizione, è un premio morale che gli
organizzatori dell’Associazione Filatelica Biel
lese si offrono e si meritano ed avrà que
stanno risonanza nazionale per il numero e
la provenienza degli Espositori già prenotati.
E’ buona cosa che la nostra città si interessi
anche di questo campo che costituisce, oltre
che un aspetto dell’attività commerciale dei
pii& nobili, la caratteristica di persone serie,
studiose e attente su tutti gli avvenimenti
naziortali ed internazionali.

Per la prima volta, a differenza delle pre
cedenti Mostre, avrà luogo quest’anno un
concorso a premio fra gli Espositori. Per
onorare la memoria di un nostro indimen
ticabile amico, BRUNO BOGGIO, uno de
fondatori della nostra Associazione, persona
aperta a tutte le iniziative, onesta, serena,
nota e apprezzata nel campo filatelico, ab
biamo intestata al suo nome una targa in
bronzo che verrà assegnata come primo pre
mio fra gli Espositori commercianti. Nei lo
cali della Mostra verrà inoltre posta in ven
dita una Busta lettera postale» commemo
rativa, che andrà per l’italia e all’estero a
documentare il successo della nostra inizia
tiva,

il pubblico biellese non è mai mancato alle
nostre mostre e siamo sicuri che anche que

stanno ci onorerà della sua presenza e del
suo interegse. Dobbiamo qui ringraziare .La
Settimana Filatelica » di Torino. sostenitrice
delle nostre precedenti mostre, che ha voluto
generosamente ospitare nelle sue pagine que
ste nostre note e vogliamo anche ringra
stare in anticipo i membri della Giuria,
dott Giulio Bolaffi di Torino e Guglielmo
Oliva di Genova, che saranno coadiuvati
nello svolgimento del loro compito dal nostro
sig. Archimede Grassi. Ritigraziamo poi i
Signori Commercianti, gli Espositori, i Col
laboratori tutti, che con la loro diversa atti-
vitti daranno movimento e tono alla mani
festazione biellese, le Associazioni forestiere
che vi prenderanno parte e tra queste, in
modo particolare, il Gruppo Amici Filate
lici» d’ivrea, che ci ospitò con tanta genti
lezza nella scorsa primavera e che ora, con
altrettanta gentilezza, ci rende la visita.

Abbiamo fiducia che la nostra mani!esta
zione sarà degna di quelle precedenti e osia
mo anche sperare che le supererà. Questo
genere di attività fa parte della nostra vita,
e noi, appassionati, sappiamo che essa dà
soddisfazioni sconosciute ai ,iù e non imma
ginabili da coloro che non sono iniziati. De
sideriamo quindi che molti ci seguano, per
che sentiamo che potrà così essere aumen
tata e illuminata di una parentesi di pace
e di soddisfazione vera la vita arruffata e
convulsa che siamo ogni giorno obbligati a
vivere.

IL PRESIDENTE
d.Ii’AndnIon. FIIat.Ii 81.11...

JscriveIeci

aii’Assocìazione Filatelica Biellese
VIA VESCOVABO, Il — BIELLA

‘Soci Cffellivi - Soci eorrisponaenli - Sezione IQagazzi

Riunioni .1 marieli sera ere 21 — alle domenica maitisa ore 10

rovereIe calaloglii. libri. ric’isle e amici disposli ad uno scam

bievole aiuto per migliorare e mettere in oalore la ooslra collezione.

Iii locali naa Nostra si accrlae le Isalsiai pii 1950. valevoli sia la quale
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Programma della manifestazione
SABATO 26 NoVEMBRE: ore 16 - Aper

tura della Mostra; ore 11-23 - Contrattazio
ni e scambi.
DOMENICA 27 NOVEMBRE: ore 9-12,30 -

Contrattazioni e scambi; ore 13 - Pranzo
sociale e premiazione; ore 14 - Asta filatelica
.Organizzazlone MAGA : ore 15-23 - Con
trattazioni, scambi e chiusura della manife-
stazione.

Busta-lettera commemorativa. — Nei lo
cali della Mostra sarà posta in vendita una
busta-lettera commeniorativa. Funzionerà un
Ufficio Postale che sarà dotato di uno spe
ciale timbro commemorativo della Mostra.

CONCORSO ESPOSITORI
CATEGORIA COMMERCIANTI

1” Premio: Targa « Bruno Boggioi’
2’ » Medaglia dorata (grande)
3” » Medaglia argento (grande)

CATEGORIA COLLEZIONISTI
Classe A - P Premio: Medaglia dorata

(grande); 2G Premio: Medaglia argento
(grande); 3” Premio: Medaglia argento (me
dia).

Classe 0 - 1’ Premio: Medaglia dorata
(media); 2’ Premio: Medaglia argento (me
dia); 3” Premio: Medaglia argento (piccola).

Coppa - offerta dall’Associazione Filatelica
Biellese alla migliore partecipazione di As
sociazione forestiera. — Oggetto artistico -

offerto dal Presidente dell’Associazione Fila
telica Biellese Sig. rag. Esimo Ruozi, alla
migliore presentazione di Sardegna. — Me
daglia d’oro - offerta da e La 5. F.» alla
migliore collezione specializzata di Antichi
Stati Italiani. — Coppa - offerta data e Edi
zioni Martinero,, alla migliore esposizione di
commercianti. — Coppa - offerta dallo Stu
dio Filatelico A. Gaia, al quadro di maggior
valore. — Coppa - offerta dall’Ottica Pan
dmi, alla migliore presentazione di Lombar
do-Veneto. — Medaglione - offerto dal si
gnor Grai Archìmede, al più interessante
quadro di Espositore Biellese. — Oggetto
artistico - offerto dal sig. Flavio Giacomone,
alla migliore presentazione di emissioni mo
derne. — Oggetto artistico - offerto dal si
gnor Giordano Rossi, al più Interessante
quadro di minor valore commerciale.

*
In OCCbIiOfl• dall. V Modi. FJat.lIca Ii.IIes. il

nostro p.eslero si rivolge commoslo all. nobIle ffgura
di e. grande FNaIeiIst. Scomparso: G. M. SCIIIANTI.
La Su. belle pagine di .nn.dIl d Romagna niancail,
I. quesla Mostra, manca Il Suo Iraeco sorriso. la Sua
cordialità. Ai FIgilooli l’augurio cii., md ricordo di
quant’Egli amò la Illatella. posi... continuare con da-
voto alleno i’opeia Su.; a noi la speranza dl ritrovare
ì.eile prosIai. Mesti. •i.ll.sI il nomi, caro dall’indi
,e.iicabiie Ami...

L’Assaclazlcije Filatelica Riellese
e la ne 1’ Mostra

Frequentando le associazioni filateliche — e
fra queste la nostra — si ha la netta impressione
che, da parecchi anni, è variato Il rapporto quan
titativo tra collezionisti giovani e adulti, per pre
valenza di questi ultimi. Non si vuoI dire con
questo che la passione filatelica, tanto educativa
per i giovani, sia venuta loro meno, anzi. Ma
l’incremento è maggiore fra gli adulti.

I motivi del sempre più rapido diffondersi di
questa simpatica... epidemia sono molti, e uno
dei principali è da ritenere sia la nuova conside
razione in cui è tenuto il collezionismo filatelico:
non più solo svago piacevole e studio interessante,
ma anche possibiliti di sottrarre parte dei pochi
o molti propri risparmi alle non sempre piace
voli traversie monetarie. -

Anche l’Associazione Filatelica Biellese ha visto
un rapido fiorire di interessamento e, quello che
più importa, non solo come numero, ma anche
come qualità di filatelisti.

Non crediamo peccare d’immodestia, espo
nendo il concetto informatore della vita di que
sta Associazione:elevare il tono del collezio
nismo, portarlo dall’automatica raccolta dei
pezzi da inserire con altrettanto automatismo sul
l’album, allo studio e alla formazione di originali
collezioni personali, che non siano copie di mille
altre.

Ci siamo in parte riusciti e la nostra Associa
zione conta parecchi specialisti di Sardegna, di
Lombardo Veneto, di annulli militari, di interi,
di curiose affrancature e timbrature moderne,
ognuno dei quali porta il suo contributo di in
telligenza e di studio.

Oltre alla preparazione, diremo cosl profes
sionale, dei filatelisti. altra nostra preoccupazione
all’AJ’.B. è la presentazione di una dignitosa mo
stra annuale, che metta in evidenza i risultati
conseguiti e che intensifichi i rapporti con i fs
latelisti di fuori.

È questa la S Mostra che allestiamo in meno
di cinque anni, ed ognuna fu confortata dalla pre
senza e (lo diciamo) dal plauso degli amici fo
restieri.

Vorremmo poter nominare ad uno ad uno
coloro che, ad ognuna delle nostre precedenti
Mostre, ci hanno sostenuti nel nostro compito.

Ma preferiamo accomunare vecchi e nuovi con
venuti, per esprImere egualmente a tutti il nostro
affettuoso saluto, Il nostro sentito ringraziamento
e l’augurio che anche le futu’re manifestazioni fi
lateliche biellesi ci ritrovino tutti cosl simpatica-
mente e cordialmente riuniti.

O. I. L’Amioclazion. Filatelica BIella..
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ERRORI DI AN%ULLI
sulla IV emissione di Sardegna

Premiata Fotografia F i
S. ROSSETTI
BIELLA - VIA ITALIA, 64 . TEL. 20.94

STUDIO DI PRIM’ORDINE

26
APR

60

20

Poche emissioni al mondo, credo, sono povolto, di modo che l’annullp assume questa
state studiate a fondo con maggior raffina- disposizione:
tessa della IV Sardegna.

Nelle opere capitali di Bolafii e di Lajolo,
in parecchie altre minori, in centinaia di ar
ticoli su riviste di tutto il mondo, gli otto
francobolli che, impropriamente, si imputano A Borgomaro (20-2-62) troviamo invece due
alla IV famosa, sono stati esaminati sotto parti capovolte, come segue:
una infinità di punti d vista: la tiratura, la
tinta, la stampa, la carta, la gomma, l’effigie,
la composizione dell’affrancatura, l’annullo.

Eppure, il campo a nuovi studi, a nuove Ben più raro è trovare le parti mobili in
precisazioni è sempre aperto, e i collezio- vertite fra di loro, e due ce le ha elargite il
nlsti che coltivano con amore questa specia- distratto ufficiale postale di Novi:
lizzazione conoscono la gioia che dà la sco- 10 5
perta, ancor oggi possibile, di varietà, di cu- 59 APR
riosità, dl annulli tuttora inediti. 4 5

Ma, a prescindere dai singoli pezzi meri- li M 55
tevoli di annotazione, vi è un intero settore Se poi usciamo dagli Stati Sardi pro

r di studio che, almeno a quanto mi risulta, priamente detti per inoltrarci nelle altre re-
non è ancora stato esaminato in profondità, gioni italiane che, a mano a mano libera-
nè dai due Maestri sopracitati, nè da altri: te, usarono l’emissione in parola, la palma.
voglio dire gli errori di annullo, degli errori credo spetti alla Sicilia.

Il Lajolo, nel suo Stati Sardi» si limita A Casteltermlni (3-6-62) troviamo tutte e
a dire che non è raro trovare qualche annullo tre le parti mobili rovesciate e proposte:
con una o più parti mobili mancanti o capo
volte; più raro è trovarle invertite fra di loro, mio
o, meglio ancora, capovolte e invertite. c

Questa traccia, dataci dall’insuperabile A Trapani (17-3-63) l’impiegato esagera ve-
esperienza del caro Scomparso, non è molto1 ramente, mettendo l’anno al posto del giorno
ma ha già in sè un principio di valutazione e viceversa, e di più il giorno invertito e
di rarità, rovesciato:

In effetto, l’errore più comune è una parte
mobile capovolta, e la più frequente è il mese.

Troviamo tal genere di errore — il mese LTcapovolto — sia in uffici importanti (Torino), L’argomento è evidentemente inesauribile
sia in uffici minori (Stresa, Verres, Villar- e solo con una vasta collaborazione, in modo
focchiardo, Piverone). di poter disporre di molto materiale per l’e-

Meno frequente è l’anno capovolto: lo tro- same, si potrà intrapprendere una generale
viamo a Torino il 1-8-1860: classifica degli errori e farne una più esatta

I comparazione di rarità.
. Queste note vogliono solo essere l’impo

09 stazione di un tema che è da svolgere.
Ad Alba troviamo il • a s invertito e ca- RENZO SEGRE

t9

63
MAR

AGO

ottica LONGHI
OTI’ICO SPECIALISTA

Materiale ottico e fotografico delle migliori marche

Italia, 23 - Telefono 17.39 - 8 I E L I, A

:jenZ PAN D’OflOl’S.)
• VkItalia-IIELtÀ

• Telefono 24.15 _ dolce gradito a tutti
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I tappeti autentici persiani ed orientali sono oggetti
artistici aventi un valore intrinseco internazionale.

Ogni più ampia garanzia potrete avere
rivolgendovi alle seguenti ditte specializzate:

TORINO DITTA COHEN - Via S. Quintino 22
(Telefono 48-769)

GALLERIA D’ARTE MARTI NA
Gai le ria 5. Federico (Telefono 41-275)

GENOVA GALLERIA D’ARTE ROTTA
Portici Via XX Settembre 181 r. (Telefono 54-454)

BILLA SALETTA DELL’ORSO - Via Italia

/hergo
de/I /ngeIo

Via Italia - Telefono 2098 - BIELLA

C CAMBIO - BORSA

SELLA RENZO
N Piazza 1° MaggIo, IO

G (Cx Piazza Teatro Sociale)

BIELLA - Telefoni 4112 - 4113
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CI.ASSIFICAÙR[ kk TIPO TORINO

Torino
CONVEGNO FILATELICO NAZIONALE

ROMA - 8-li Dicembre 1945

Oìsloronle “AL TONNEL,,
(tel. 681.181) da MATTIOLI

Via In Arcione, 71 B — Roma

È IL RITROVO ABITUALE
DEI FILATELISTI

MAURICE DÀETEN 6 C. 5. A.
Exp.rtise,.Achoi de colleclion. - Vente, Publiqu.,

7 Rua du Midi — IRUXELLIS — Tal. 126.455

LARTE DEL FRANC050LLO . ROMA
Piazza 5. Silvestro, 32 (tel. 67.387)

NOVITÀ E MANCOLISTE di lullo il mondo

MÀRCEL CHÀLOT . BRUXELLES
42 Av. da StaIingr.d (11-15-90) 5PECIALISTE EN
NOUVEAUTES EN CR05 da. 5 partisl du Mond.

LE TIMBRE . Revue Mernuelle I 25 fn.
Ab. Franca 250 - Etranqer 310

Ru. L.marlin. - PARIS tèm. (Trudaine 02.63)

Dir.ct Mr. ARTHUR LAFON

En venaat à ZItrIch eaamln.z la chola de RaretAi de

OTTO GALL . Baurstr. 38 (tel. 328318J

Collectfonneur venont ti LO N D RE 5
vIsitez

GARRIK STAMPS

Invio libretti a scelta Àintrla, Getmanla ecc.
contro referejize

Prot. O. UBERBACHER
Via Speckbacber 4 . tel 1578 — ROLZANO

CLÀSSIC STÀMPS OF THE WORLD
Frank GODDEN. Ltd 110.111 Strend . LOI14DON

Timbro. ra,es col (ranqaises. Pcnru5al al manda eneri

P. MORGOULIS
li. R.,e de Lisbonn.. PARIS 7. (Lab. 6790)

GRATIS CATALOGO ITALIÀ.COLONIE 195’

•bboeandoI al SOLLETTINO MENSII.! ILLUSTRATO

L. 230 annua

Ditta SÀHOuIHEm

- -

- MILANO . Passaqqio Centrale, 2

L. MIRO
IS Rue Lofitte PARIS (8’..) . Tel.: Pro,’. 5849

TIMBRES RARES

Uninsenione sul “THE STAMP TRADER..
vi schiude la via ad un buon mercato s,,tcje
per francobolli d’Inghilterra e Colonie.

DI SAGGIO CRATUFTO a;

J. F. HIRST
(60 Wavertr.e Road - LIVERPOOL. 7 (England)

LONDON W. C. i
6. Charing Cross Road (Phone: tem. 8710)

CITTONE
TAPIS ANCXENS ET

TUN (Italia)
VIA 010LIT5L I bis
TEL. 47.8*0

RICHIEDETE NUMERO

RA RE 5
(1)

M. HEWLGLNØ VIA MELCHIOR GIOIA. I (CORSO VIflORIO EMANUELE. 66) — TORINO

I gioielli dei

G I OCATTO L

S C E NTIFICI
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M. A. DOJÀNOWICZ FILATELIA SUlq.AMERICANA
40, W.,t Hill, Wambley Park, Midde.. Engiand F. Schiffer 6 Cli. Ltd..

Invio immediato Cataloghi 051 Pasta 5357
STANLEY GIBBONS 19)0 SÀO PAULO (BrasilI

EUROPA L. 2000
COLONIE INGLESI GIORGIO VI , . . 500 Clerckens corfespIdi,ti de ras diii le mandi utier

Spedizioni Ottobr.-Novambr. 1949

AICARDO DE LAMAW. FRAZER Ltd. . 125, GRÀHD BUILDINGS Ra.,hla Cetaina Il. BARCELONA lnpana)
TralaIga, Eq.are - LONDDN. W. C. 2 Cheichee. còn.spendasl. de gte’ due telai payt.

WanI-Ilsts of ar:H,h colunIal i F.ralga Ittuti

__________________________________________________

i. SILOMBRA
Dr. Paul WOLF

Dealer in,.,. Stamps - 433, St,and LONDON w. c. I PARIS 9.e - 11. Iste de Provae

(Phona: Templi Ba, 2323) SPECIALISTE EN POSTE AEIIEHHE —

Malta New lssues Wholesale & Retail A. MAURY - 6. i.al. Mostm.rtre. PARIS 2.e
i. M. IUGEJA - EMPIRE PHARMACV P’1t ancienne mitoa . Ed. “SI CM. Frane. •t

Col. Periti.. Od.b,. . Soincrlptlon Fn. 11$ ± pD,l.
77 OId Theatre StI. VALLETTA (Malta) ilalle Llre 309. dc. Bolaffi. Tutti. vi. SA. Viti.. I

e La. vasta. pb. da Tirnbrn Posta 5. A. a. i,. ZECCHINI PhUatellste-ExpertJOHN ROEL.S Direcleur-EsparI, 45. Ren,past Si. • *Cethérin. (leI. 361.23) ÀKVERS - C.t.Iog,uas g,atss N I CE (Franca) 1. Io a I laca.

M.on GELLI e TANI - BRUXELLES Timbrea acini e.eyens a ratei de Frase..
21. Placa de Broukar. (tel. 17.25.02) 1, Et DetallIe (Wag *4451 PARIS li-a
OFre, speciale, meesii,Ile, - o,atls I. C LAJEUNESSE

A. SCHILT
Bahnfsoi,I,as,. 70 . ZUIICH 1 (1.1. 273.875) GUIDO OLIVA
RARITÀ di SVIZZERA GERMANIA EUROPA

BRIEFI4ARKEN SCHEURER BALE 151.151.1 . ,.. •3.lB Via Palesrro 6 . GENOVA
Grafia.g 23 — Noismute, Sul»., Llachteast.In, C H I E 1) E R E L I S T 1 t’i O
Ailemaga. Frane.. Luzembmsrg - En gree et dt.Il

Ed. ESTIPPEY- buunne 10 Rue da Bourg - Tel. 23781 DEGANI . Piazza 5. Marco. 79 - VENEZIA
Expest de run. de, S.té, PhiI. Sul,,., Acquistiamo collezioni • partite di qualsiasi ss

ACHAT da tettras d’Europa .1 d’Outr.mar portanza. Grttis inviamo listino ingrOSst • dettaglio.

,Dia Pincetta. arFsaiten lntora,,antan gratI, suqastellt M A G A
Charlotie HASSEL - Frelestrasse 72/93 ORGANiZZAZIONE ASTE FILATELICHE

BASEL (Salta) BIELLA . VIA ITALIA, 34

Proctsainam,n t sur c atta R.vuar AcquIsto lotti, partite, collezioni dl qualsIasi
Offre, photographiquas da reretés [mpoitanza racandoml ovunque.

E. MUSSÒ 3 Grande Rue - GENEVE (Tel. 49.690) BATTISTA ZANI - Casella P. 211 (Tel. liii) BRESCIA

i. CLAVEL . GENEVE Parlsle . Verifiche: ognI esemplare . L. 50
(mInImo L. 250 + porlo)

2 Tour de III. . Tal. 5-54-63 En gros; nouvaauté, Certillcatl tot.graficl i 509
tous pays Détaii: spéciallté aviation ai Suisse Cartlticail con stima a gara’isla:

2 ‘14 daI vai,?. tIlmato
Rød. GENOUD - Genève (Suisse) GUGLIELMO OLIVAI’ Riae da Rhòne - Tel. 59217 — Viaux umbra.

. Piazza LIbedi, 4 . GENOVA
de quelité de France . Europa — Outra me,

___________________________________________________

O. MARCHAND . PARIS le
CIRCOLO FILATELICO MERANESE

presso Albergo Rosa d’Oro. Via Portid . MERANO
I, Pessage dea PrInce, . Tel.: 1k. t7iA RlunIoI.l: Marceledi ora 11

LE TIMBRE DE OUALITÈ

____________________________

VENETIA CLUB . Cas, post. 47 vENEZIA Acquisto seria a lotti qualsiasi ,mportanza
Italia. Colonia. 5. Marino a Vaticano

Fir,t d.y Covars d’lIdi., 5, Marino. Vaticano DA, CALIGARIS
Trieste A.MG..lngros,o a Dettaglio Via Azpn.enI.. fl . ALE5SANDBIA

MICHELE BOCCHINO COMPRO DUCATI ITAU4HI ,aca.daai Dvq.e
Vi. Finalli, 45 . TOHO (‘Talatono 70126) SALVATORE CESIANO

Specbltsta Is POSTA *111* VIa ChIesa, 409 . NAPOLI

7’
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I
05004. IQUFN ni’ o” presso e Ditte . Balaffi - Torino

LGRINt)
N 48 1949

-?3#o

Abbonameriti I49 Anno L JPOssctø) ?!ASSA ‘!‘rz L. 450— Estero
v.Pag.6—F..bhft:pi.:,o.. o. nz.t3rolenne)
Aniniini.tmzione e Ree]. Vi, Roma. III . oppore Ca. Po,t, 355 - Tonno - UÌU/? P4. 2/5ZOIL’manatn SCOT - Torino

SubsalIw io ‘SETrTMANA FtLAThLICA • the weekly mawjne puLii.ing FIRST IN THE WORLD new hsoes ol It.Iy. San Marino
Vathen 0w - Azente (ree at per 6).

0. BOLAFFL. Direttore rep. — Aut. Trib. 28 agosto 1948, 14. 313. — Editrice 5. A. T. E. T. (Sociali An.
ripograQeo Editrice Tonaca.) Via Bertoln, 4. Torino — Dhstnibutore: MESSAGGERIE ITALTANE, MILANO

Spedizione effettuata da MILANO


