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SARA’ TI. 110’ anniversario della creazio
ne del primo irancobolio britannico che ver
rà celebrata dai;a serie di francobolli inglesi,
attua;mente allo stud.o. cfte vedrà la luce
in occasione dclla ir.augurazicne dell’Es
sirene InternazìouaI dì Londra, nel 1950.
Si dice che i francobolli rìprodui’ranflo il
celebre ‘penali nero del 1940, oppure un va
lore dell’emissìonp del centenario del 1940.
Nen è esclusa, nell ‘e, la emissione di un
Bccco—F’cglietto

I PRODOTTI acrcod della Grecia ver
rebbero prcpaesndati con una serie di fran—
ccbolli attualmente in preparazione.

AI FILOSOFI e ai poeti dell’antica Gre
cia verrebbe dedicata prossimamente dalle
Poste Elleniche una selle generale, che so
stituirebbe quella attuale ecmmemorativa
dell’annessicne del •Dodeoanneso e che ha,
finora., tenuto il pesto di serie ci: posta or
dinaria. -

L’ISOLA di Creta e eluse dei defunto
Re Groraio TI di Grecia dlsisi “erenno. quan
‘o prima, un franri;bci’u ,.llemico a due co
lori in cerso di stampa a Londra.

nitrico
L’ENORMFì edificio del Palazzo delle Po

ste di Washington, affiancate dal famoso
monumento, all’UPU di Berna e, in secondo
piano, un b motore, compongono la vignetta
prescelta per il francobollo UPU statuni
tense da 10 cents. di imminente emissione.
11 25 c€nts reco, invece, la sagoma di un
quadrimctcre sullo sfondo di un globo ter
restie che mostra soltanto le terre dello
Oceano Pacifico, Del primo verrano tirati
15 mtl:oni e del secondo 10 milioni di esem
p’ari.

TN LIBRETTI di 12 francobolli verrà e-
messo il francobollo aereo degli Stati Uniti
d’Amer.ca (da 6 cents) che finora era stato
(messo, con dentellatura su quattro lati,
Ogni libretto costerà 73 cents.

FUORISACCO

RECENTI SS IM E
ralivi del 75” anniversario dell’U.F.U.: L,300,
oltremare; L. 1000, verde oliva; filigrana chia
vi decussate; dentellatura lineare 14; stampa
calccgrafica dell’Istituto Poligrailco dello Sta
to in Roma; disegno di N. Era; incisione di
M. Celombali; tiratura: 300.000 del 300 lire
e 50.000 del 1.000 lire, Fogli di 50 esemplari.

I quattro soggetti che saranno riprodotti
cascuna su due valori della serie che il Va
ticano emstterà per celebrare l’Anno Santo,
saranno i seguenti: 1a rem€sicne delje colpe,
la facoltà di assolvere, le 4 basiliche patriar

Lire 1625 caii e l’apertura della Porta Santa

pA. STREGA...- ALBERTI
BENEVENTO

. J

CITTA’ DEL VATICANO
Il 13 dicembre sono stati messi in vendita

i due francobolli di pesta aerea conflnemo

ty DULINSAELUmiU3ALi iSi
“.Si’* Atll!A- CITTA DEL VATICANO
a.--- ----- -

75” Ano. U.P.iJ. - I due valori

BENEVENTO
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PW:VAnno,jt
COMUNICATO N. 2

Il Comitato per le Manifestazioni Filate
licITe Internazionali Anno Santo sta attual
mente svolgendo varie trattative al fine di
ottenere locali adatti per I raduni e le mo
stre di Marzo e Novembre 1950.

È stato già preparato l’elenco delle perso
nalità filateliche estere alle quali sarà pro
posta l’assunzione della carica di Commis
sario Nazionale per le manifestazioni del
l’Anno Santo.

I loro nominativi saranno resi noti non
appena saranno pervenute le relative accet
tazioni.

I più grandi negozianti filatelici di ogni
parte del mondo sono stati invitati in forme
diretta ed espressa a prendere parte alle
manifestazioni. Al Comitato d’onore hanno
già dato la loro entusiastica adesione il Se
natore Avv. Umberto Merlin, ex-Minlstro
delle Poste e Telecomunieazloni, e il Sena
tore Avv. Umberto Pasguini. Si attendono
altre significative adesioni. Sono in corso
trattative con importanti agenzie di viaggi,
al fine di ottenere la migliore possibile or
ganizzazione dl tutti i servizi logistici atti
nenti alle manifestazioni.

Il prossimo comunicato verrà emanato su
bito dopo il Convegno Filatelico che avrà
luogo a Roma dall’8 all’il dicembre.

SI ricorda frattanto che l’indtrlzzo proni
serio del Comitato è quello di Via Aracoeli,
43, Roma; e che le manifestazioni avran
no luogo dal 19 al 26 marzo e dal 19 al
26 novembre 1950.

TO ROME.
for the HoIy Year;

COMMUNIQLIÉ N. 2
The Organizing Committee of the Hoiy

Year PNlaelic Conventlons and Exhibtio•ns
is now working for the purpose or obtaining
suitable accomodations for the conventions
and exhibitons themselves,

The list of foreign representatives is ready,
and thelr names will be made known upon
acceptance. In the meantime, special mvi
tations have bern addressed to the leadlng
Stamp dealers the world over.

Two Italian senators (Signor Merlin, for
mer Minister of Posts, and Signor Pasguini)
have already accepted to be members or the
Honour Committee. Several other outstan
ding personalities are expected soon to jon
this Committee.

Negotiattions are under way with soma
leading travel agencies, in order to give
up the their experienee all matters regar
ding transportation and housing of the maiiy
foteign philatelists that wlll come te Rome
during the Holy Year oonventions.

The address of the Organising Committee
la as follows: Via Aracoell, 43, Rome, Italy.

CATALOGO MONTINI
in questi giorni uscito il Catalogo Mon

tni 1950 d’Italia Colonie, 5. Marino e Va
ticano.

In complesso è un lavoro ben fatto, chiaro,
con buone riproduzioni fotografiche. Gli an
tichi Stati non sono molte dettagliati (ve
danzi ad esempio Sardegna e Napoli) e la
compilazione del prezzi risente del suo an
ticipo rispetto all’attuale situazione, cosicchè
in taluni casj le valutazioni sono largamente
sorpassate. Il Catalogo è offerto ad un prezzo
alla portata di tutti.

Manifestazioni Filateliche Pnternazionali

CARTOLINE ANALOGICHE

i E Il O TA I E: LISTINO GRATUITO IO,. — É incito: CATALOGO
ITALIA E COLONIE 1950 — L. 200,.

Ditta MONTINI - Via S. Paolo, 9 . MILANO
(tel. 152417) c. con. po.t. 3/14120 - Milano

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
SI. SiIvest,os PIace 14. 32 (tel, 61.301)

010 ANO MOL’ERN STAMFS 01 ALL COUNTRIES

FAMOLJS TURINESE PASTRY SHOP
RUSCHENA

V. Alla Scrofa 60, ROME - Pisone Si.771

Il Mondo Filatelica c.. Post. 13, TORINO
Grot i s I istmo otterle variatissmme, serie, sciolti, pac
chetti. A gennaio interessanie lisfino Il, vendite

su ollerte.
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Il territorio dell’Bannover, situato nel nord
ovest della Germania, misurante in stiper
fiele kzng. 38.481 e popolato da più di un mi
lione di abitanti, costitui un Regno indipen
dente fino ai 20 settembre 1866, dopo di che
divenne provincia prussiana. Nella sua qua
lità di Regno, l’Hannover emise il suo primo
francebollo novantaflove anni fa ed esatta
mente il primo dicembre 1850. Nei suoi se
dici ann d: vita filatelica, pose in circolazione
sei diverse emissioni di francobolli.

Illustriamo ora, in copertina, un raro bloc
co di sed!ci del francobollo da 3 groschen,
giallo, della quinta emissione, apparso 11
15 febbraio 1859. I valori dl questa serie, dall’i
groschen al 10 groschen, hanno come sog
getto un profilo, rivolto a sinistra, del Re
Giorgio VI di Bannover, su fondo di colore,
incorniciato da un cerchio di piccole perle e
da una sottile riga, pure circolare. In alto è
l’indicazione del valore, In basso la scritta
«HANNOVER» (leggere o I3annofer»). Il ri
tratto è opera del medaglista Brehnter, che
lo coplò da una fotografia di un busto del
Sovrano, e i francobolli furono stampati in
tipografia dalla ditta Culemaan dl flannover.
I fogli constano di 120 perzl, di)ostI In do
dici file di dieci. Sui margini di destra e dl
sinistra, dei piccoli numeri dall’i ai 12 IndI-
carlo le file di francobolli. La carta è bianca,
senza filigrana; la gomma a tergo è racea;

francobolli non sono dentellati.
Il blocco di cui parliamo comprende I primi

quattro francobolli delle ultime quattro file
orizzontali; esso è particolannente interes
sante innanzitutto perehè, sotto il secondo
francobollo dell’ultima fila, vi si può vedere
la cifra « 1859 », che Indica l’anno In cui il
foglio venne stampato. Tale cifra si trova
sotto la parte sinistra del francobollo indi
cato; il che a sua volta significa che il blocco
appartiene alla seconda tiratura di quel va
lore, eseguita nel 1859. I fogli provenienti dal
la prima tiratura (che fu assai più forte ri
spetto alla seconda) avevano invece ti «1859»
sotto la parte destra del 2 francobollo del
l’ultima fila. Parlando di fogli, dobbiamo dire
«avevano» perchè non si conosce attualmente
nessun foglio intero del 3 groschen stampato
nel 1859; l’unico noto reca la data «1861’>,
ed è di colore giallo-arancio anziché giallo.

Particolare interesse riveste anche, questo
blocco, perchè in esso sono chiaramente vi
sibili i piccoli numeri distintivi delle file, ed
esattamente i numèri dal 9 al 12 (ultime
quattro file). Essi sono sistemati « simme
tricamente verso l’esterno’,: le ultme cifre
di ogni numero sono cioè allineate.

Il blocco è usato, e reca nove annulli cir
colari in azzurro di Rannover, con data

1° maggIo, ore 12-1. Oli annulli dl quel tipo
non recavano l’indicazione dell’anno, e per
tanto non è possibile stabilire con esattezza
quando il blocco fu adoperato. Accogliendo
tuttavia alcune interessanti e verosimili sup
posizioni che sono state fatte In merito al
« perchè » dell’esistenza dl questo e dei pochi
altri blocchi e strisce esistenti annullati nel
lo stesso periodo (fine aprile-primi di maggio)
è possibile conoscere con una certa approssi
mazione l’anno d’uso.

Sndo le supposizioni accennate, questi
blocchi sarebbero stati impiegati da una

compagnia dl Assicurazioni dl Hannover per
affrancare buste contenenti forti somme dl
denaro, ed indirizzate ad un piccolo paese
situato nel gruppo dl montagne dello Rarz.
Ta!e villaggio sarebbe stato devastato da un
Incendio, e gli assicuratori avrebbero doni
to sborsare somme elevate al danneggiati;
tali somme sarebbero state Inviate con
« Geldbrlefe » (lettere-denaro).

Tali «Geldbriefe » servivano esclusivamen
te per l’invio dl denaro nell’interno del regno;
la relativa tariffa, che comprendeva l’assi
curazione della somma, era stabilita In re
lazione alla distanza fra il luogo d’accetta
zione e la destinazione (essendo Il rischio del
trasporto direttamente proporzionale alla di
stanza). Più precisamente, tale tariffa com
prendeva tre capitoli: porto (1% groschen
fino a 4 miglia, 2 gr. da 4 a 8 miglia, 3 gr. da
8 a 16 miglia, ecc.), assicurazione (i groschen
per ognI 5 talleri Inclusi nella lettera; Il
groschen era la 30.a parte del taflero), e coni-
missione (somma fissa dl 5 pfennlge, ovvero
mezzo groschen). L’invio dl una cc (3eldbrlef»
veniva quindi a costare abbastanza; d’altron
de, queste <clettere-denaro>,, che dovevano
poco dopo sparire per essere sostituite dalle
cartoline-vaglia, non venivano affrancate
mediante l’uso dl francobolli, bensi mediante
pagamento In contanti presso l’ufficio dl ac
cettazione. In alcuni casi, tuttavia, la dispo
sizione relativa non veniva rispettata, e le
cc Geldbriefe » venivano affrancate con fran
cobolli, Tale è il caso del blocco qui illustrato.

Ora, è naturale pensare che, per un’affran
catura cosi forte, si ricorresse al valore po
stale più alto che fosse in corso; e se si ri
flette che appunto il 3 groschen fu il valore
più alto di Hannover fino a tutto il primo
marzo 1861, giorno in cui fu emesso un 10 gr.,
non sarà difficile concludere che il problema
dell’anno in cui il blocco qui descritto fu
usato si riduce a decidere fra il 1859, anno
in cui apparve il 3 groschen, e il 1860, chè il
1° maggio 1861 era già In corso da due mesi
Il 10 groscheTi.

Brucia un villaggio nello llarzgebirge e nasce una rarità filatelica
(Vt4en copertina)
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Fra questi due anni, siamo propensi a sce

gliere 111860, in quanto, sebbene non si cono

sca esattamente la data in cui fecero la loro -

apparIzione i primi 3 groschen della secorì

da tiratura del 1859 (numero dell’anno sotto

la parte sinistra del 20 francobollo dell’ultima

fila), sembra improbabile che essi fossero già

in uso il 1’ maggio del 1859, e cioè a soli

quattro mesi dall’emissione del francobollo.
ENZO DIENA

t’tannover 1859 - Blocco di 16 deI 3 gr. ocra, usato
(V. copertina) ptezzo a richiesta.

DITTA BOLAFFI - TORINO

A RARE ITEM OF RANOVER
The bloclc of 16 stamps of Hanover, 1859,

groschen yellow, whlch Is lllustrated on our
frcnt cover, has a reaily interesting story.
This rare and most unusual item is belleved
tu have been used by a flanover ìnsurance
company when it hai to sensi a blg sum o!
mcnsy tu some people In the Harz moun
I ama, whose insured property baci ben bur

ned in a tremendous fire.
The surn was forwarded by means of a

« Geldbrjef »; « Geldbrlefe» were spettai let
ters to be usai soiely for the purpose of sen
ding money. Postal rates for these lettera
were baed botti on the d’stance io be cove
red and o! lhe amount o! money they con
tajned. mis rate was usually to tRe paid in
cash, but exc.eptionally stampa were usai as
a meaflS o! paying the postage. mi5 Is the
case o! the present block.

The btock bears a blue cancellation of Ha
nover, dated 115 (May lstL Thls nd of
pcstmarks dces not show the year o! ship
m€nt. It has tentatively ben afftntwd,
though, that this block con only have been
used in the year 1860. Many elues bave led
tu this concluslon, Prorninent amongst them
is tht indicat.on o! the produetion year
(t 1859 ») below the secoild st&mp o! the bot
tcm row. The «1859» figure is placed under
th le! i pari o! the above mentoned stamp,
ønd this shows that the block belongs to the
second 1859 prìnting o! the 3 groschen. As

this stamp ha5 been the hlghest Hanover
value c.nly up to March, 1861, wbìle the se..
cond 1859 printing could hardly have ben
in use as ear!y as at the beginning o! May
o! that year, it 15 a]most sure that the block

cari only have ben used in May 1860.
ENZO DIENA

LIBRERIA FILATELIA BAROELLI NI
MODENA - Corso Canaichiaro, 19 - Tel. $IU

Francobolli I TA HA - Europa - MANCOLISTE

Listino GR All 5 — ALBUMS EDIZIONE PROPRIA

cOIWOBSO FILATRLICO N. 9
(Decreto Mm. . 16923)

tre.

-1936

Dotato di premi per t. 10.000 in francobolli o in con
tanti a scelta dei concorrenti, offerti dalla Dita A.
Bolafil. Ogni concorrente deve indicare ssc una cartolina
da quali francobolli siano stati tratti i segni qui sopra
riprodotti. precisando il suo indirizzo e se cksìclen rice
vere il premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a

Concorso rilatelico Settimana Filatelica., Cassetta po
sale 335. Torino. ensrv il 31 dicembre 1949 ve uflhi
calo il Lahloncino di convalida. (Preghiera di aftraecar,

con francobolli commemoraaivi).

Concorso Filatelico LO
SOl.UZ1ONE: Stati Uniti 1926 (Y, 316) C.nt. 3

- Uruguay 1096 (V. 116) CenI. IO

ELENCO PREMIATI
I) M. P. Lansoni, Siena - 2) E. Gambone, Fossano

3) E. Breschi, Montale - 4) M. Gallo, Nizza M. —

5) 5. Sgnaolin, Altesiano — 6) L. Morissi, Gioiosa i. —

7) E. Riccio, Cesano M. - 8) E. Balene Aradeo - 9) A.
Mancarelli, Pineta - 10) 0. Scolari, PA-arano - Il) V.
Supparo, Canale — I?) A. Veliero, Valperga - 13) A.
Marelli, Gasteniga — 14) E- Pellati, mole — IS) O. Can
tamansa, Caaala - là) 5. Caru,i. Belvedere — I?) A.
CatIar, Co,nigliano — IS) V, Vallo, Potenza - 19) A.
Seccanti. Milano - 20) E. Bernardi, Avellino - 21) F.
Chieppetta, Genova . 22) U. Carrara, Livorno — 23)
E. Podestà, Genova - 24) C. Pieroni Rieti — 25) I. Co
rinaldi, Padova - 26) 0. Fontana, Genova . 27) W.
Orecchie, Roma - 28) R. Moretii, Sanran,o - 29) A.
Grillo Delle Bada, Sondrio - 30) L. Bovolato, Belluno

31) N. Calvimo Enna - 32) A- Badioli, Cagleri -

33) A. Eerraro, Asti - 34) PA. Cavanna, Pavia — 35) P
Pontecedro. Viterbo - 36) V. Corbino, Siracusa - 37)
O. anni, Verona - 38) R. Ferrari, Brescia - 39) A. Ca-
rossa. Torino - 40) F. Algisi. Milano.

‘ LIBRI ANTICHI - MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA

T. SELVAGGI
Via Ppe Amedeo 33 - TORINO (tel. 2293) (SS)

GRATIS CATALOGO ITALIA-COLONIE 1951
abbonandasl al •OLLETTINO MENSILE ILLUSTRATO

L, 250

Ditta SANGUINETtI
MILANO - Passaggio C.ntrale, i
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CATAlOGO SASSONE
Puntualmente, sono usciti ledizione 1950 ed

il relativo stralcio (limitato all’ItaLa moeer
na) di questo noto catalogo.

L’opera rica’ca le precedentj edizioni con
qualche mgicramento (tra gli altri, sono ora
indicate le « prove di lusso » d’Italia e della
prima emissione d2I Levante), ma anche con
qualche errore che si sarebbe potuto evitare
(quctazioni errale nelle tavole r:epi:ogativi, i
primi quattro di Or. Bretagna cile appaiol:’
senza filigrana eco.).

Le quotazioni sono in generale aderenti al
l’attuale &tuazicne; alcuni prezzi sono però
superati dagli aumenti intervenuti nel mer
cato. Dal latc tipografico l’edizione o curata.

FUMÀ

I francobolli della Città del Vaticano
a piccolo

bro su:ia città del
\raticaro per fosteil—
età e nor. titata-listl
rorredato da note
storiche ed Illustra
tive del francobolli
1852—1949. Edlt. Pie
tro Campollil. Col
lczlcne di 62 fra,’—
cobolli da applicare
sul volumetto.
Volumetto elegaote

,nentc rìIe 0. 750
iO. con i 62 fran

CODOhL L. 2250
sd con rilegatura In

pelle 0. 2500
16. con i Trancobolli

L. 4000

Bor%a Filatelica Nazionale
Milano. 24 Novembre 1949

ITALIA ANTICA
Napoi, regno - 10 gr. falso per posta L. 5.500

20 gr. falso per posta a 5.000
a a 50 gr. i tìrat.. usato a 100.000

Napoli LuOqctenenca - 10 grana
falso per posta, bellissimo

.

» 9.000
Sicfl.c — 20 glana ardesia nuovd . a 19.500

a 50 grana lacca bruno sen
za gomma » 12.000

Stati della Chiesa - 3 c€nt. non
denteil. nuovo o 6.000

ITALIA MODERNA E COLONIE
JtOlìa — 10 cent. 1862 doppia den

tellatura. n coppia vei’
ticae. nuova . . . L. 90.000

80 cent. 1862 - nuovo . o 500
a 15 cent. 1863 iipo Sarde

gna - usato » 175
20 cent. su 15 - 1865 - III

tipo - nuovo . . . a 50V
Somalia Italiana - Pacchi 1928-31

- I tipo (non emessi) . - . . » 4.000

EUROPA
1924/25 - Vedut€ - nuova
1930 - Provvisorj - nuovi
1936 - Stemmi - nuova
1936/40 - Fata . nuova
- 1918 - Wasa - nuova

1931 - Provvisori - 2
vai. - nuovi

e 3931-Kiv: - nuovj .

L.echtensten - 1931 -

pelin - nuova
Norvegia - 1930 - Capo

TIPO TORINO

Formato 18 X 23
12 tacciate - 84 5triscie
1. 500 + porto L. 60

Tipa tascabile in tela
Formato ti )< 14

2 tacciate — 48 striscie
1. 300 + porto L. 30

0lit. A. OQIAUI - TO
r1flo e presso tutli
commercianti di tran

cobolli.

THE STAMPS te VATIUAS CITV

Danvica -

Estonia -

F-inlari dia

a 20.000
7.750
3.000

20.000
a 2.75-1

M. REVIGLIO
Via M. Gola 2, 109010 Corso V. smantae%e, TORINO

olocATToil SCIENTIFICI

225
200

li Pr,-s,cic,,:,.
A. 6. FIECCHI

Aerea Zep
10.000

Nord, nuova a 2.750

Il (.ont pila
M. RIGON

ENRICO PEREZ - TORINO
VIA PRINCIPE AMEDEO 29 - TELEE. 82613

ANTICHITÀ E TAPPETI
COMPRA - VENDITA - CAreSIO (12)

CIiS5IFjjO[ kk

,, e
Se provate il cioccolato

-S A-t’i A-RA-MI non lo lascierete più

È squisito, fa bene ed allevia la vostra fatica!



Il francobo]o calcografico da 2 cents, nero,
c.messo negli Stati Uniti nel 1863 (la data
più antica con la quale si conosce annullato
è il 2 luglio 1863, e che reca l’effigie del
7° Presidente americano, Andrew Jackson,
viene normalmente chiamato, dal collezioni
sU dl lingua Inglese, il «Blaek Jtek’,; black
vuoi dire nero, e Jack è un dminutivo di
Jackson. Di partcolare il « Black Jack ha
innanzitutto il fatto che Il lungo volto del
Presidente occupa una percentuale altissima
delìa superficie del francobollo; il ritratto è
opera del pittore Miner Kflbourne Kellogg.

Andrew Jackson, nato a Washaw South
Carolina, il 15 marzo 1767 da genitali di
origine irlandese, ebbe una vIta piena dl av
venture e di lotte, Varie volte scese in bat
taglia contro te truppe inglesi e spagnole, e
a lui si deve la distruzone della tribù india
na Creek.

Presentatosi come candidato democra
t:co alle e’ezloni presidenziali del 1824,
Andrew Jackson, che già era stato Senatore
e Giudice delta Suprema Corte, ebbe la xnag
&oranza dei voti elettorali; ma quando fu—
«no espressi I voti degli Stati, fu messo in
minoranza da John Quinoey Adams, repub
blicano; « Old Hickory a, o « Vecchio legno
duro» (coli era soprannominato Jackson)
tenne .fel’e el proprio nomignolo e, portatesi
di nuevo come cand:dato nel 1828, fu eletto
Presidente e riconfermato in carica per un
secondo « term» nel 1832, La sua po’itica fu
qu?nto mai saggia, ed Ispirata a concezioni
ec’cnomiche liberali; éombattè una sorda lot
ta contro la « Bank of the United States a,
che fu soppressa per voto del Congresso.
Subi, mentre si trovava nel Campidoglio di
Washington, un attentato da parte di un
pittore, ma fortunatamente l’anna si incep
pò. rt tiratosi nella sua villa dell’< Hernu
tage a, nei pressi di Nashville, Tennesiee, vi
morì l’a giugno del 1845.

Del francobollo da due cents recante la
sua effigie furono stampati oltre 250 mIlioni
di esemp’ari; sebbene una fortissima percen
tuale di essi sia andata narrita, non può
dirsi che il «Black Jack» sIa raro, sebbene
il Catalogo Yvert quoti 1500 franchi il nuovo
e 500 l’usato. VI è stato tuttavia chi si è spe
ciallz2ato nella raccolta dl questo francobol
lo; e fra questi, fi. P. Atherton, collezionista
d Springfield, Massaehussets, il quale ne
riunì duemila esemplari, provenienti da
tutte e sette le tavole con le quali il franco-
bello fu stampato. Ne’l’esaminare la raccolta
Atherton, l’esperto filatelista americano Ash
brook scoprì quella che oggi è considerata
come una delle più interessanti varietà del
« Black Jack »: ufl’evtczent?ssma døppt mci

storte, che copre tutto l’angolo superiore si
nistro del ftancobc’lla.

Come è noto, nel francobolli caioografici,
dcpo che l’incisore ha preparato a mano il
punzone originale in acciaio, questo punzone
(il cui disegno è negativo e Incavato) viene
emperato per essere reso più duro e quindi

pressato contro una rulletta dl acel&o dolce,
che riceve un’impressione positiva In rilievo.
La rulletta viene successivamente temperata,
ed ha qundi inizio la preparazione della ta
vela che stamperà I francobolli veri e propri.
Ta’e tavola consiste in una lastra dl acciaio
dolce, sopra la quale vien fatta rotaie, a forte
pressione, la rulletta di cui sopra; e ciò tante
volte quante sono le impronte che debbono
comporre la tavola.

Essendo di!nelle ottenere sempre di primo
acchito la, prelone necessaria per Incidere
la lastra, succede che spesso la rulletta, dopo
esser passata una volta su un deterntnato
punto della tavola, vieti fatta tornare indie
tro, sempre sotto pressione, affinché In quel
punto l’incisione ala più marcata e completa.

ev4ente come, nel caso ora accennato,
fra il prmo e Il secondo passaggio della rul
letta, quest’ultima o la lastra possano su
bire un leggero spostamento; il che porterà
alla manca’a coincidenza fra la prima e la
seconda incIsione fatta dalla rulletta sulla
lastra E ciò non msneherà di r.flettersi sui
francobolli prodotti con la tavola, cioè con
la lastra incisa e successivamente temperata.
Questi francobolli presenteranno appunto
una « doppia Inosione».

Quando lo Ashbrook scoprì il 2 oents
«BlaCk Jack » con la forte doppia incisione
di cu sttamo parlando, egli volle dargli I!
ncme di «Atherton Shift a, In onore del fila
telista ne’la cui raccolta la varietà era stata
trovata (e Shif la sgnlflca in inglese « spo
stamento a: che è un altro modo — forse
più esatto — dì definire la doppia incisione).
Dall’epoca della scoperta fino ad oggi sono
stati trovati 500 altri tre o quattro « Black
Jaclcsa con l’e Atherton Slrft »; e nessuno
di essi era veramente perfetto (del resto,
non è neanche facile trovare un esemplare
nonnale di questo francobollo che sia ben
centrato, abbia una dentellatura perfetta, ec
cetera) - Possiamo oggi illustrare, finalmente,
quello che viene considerato l’esemplare più
be’lo di taLe interessante varietà (proprietà
E), 5. Bolaffi, New York) neppure esso è una
meraviglia nè pestiamo in tutta verità dire
che sia ben centrato; ma in complesso il suo
aspetto è soddisfacente, e più d’un collezio
nista specializzato di francobolli amerlcani
sarebbe ben felce di poterlo includere nel1a
sua raccolta. SIlO DIÈNA
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[a più interessante varietà deI 2 cents • Black Jack diStati Uniti
(Vtd. N. 49)
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Nuove iniziative del Ministero delle Poste nel campo filatelico
DICRIARAZIONI A « LA SETTIMANA FILATELICA» DEL MINISTRO JERVOLINO

Jl Ministro delle Poste e delle Telecomu
nicazioni, O,z. Angelo Raffaele Jervolino, ha
aderito a concederci ancora un’intervista.

Vi sono, Eccellenza, nuove emissioni di
francobolli in vista? ».

(Prossimamente sarà emesso un franco
bollo commemorativo del bicentenario della
nascita di Domenico Cimarosa, Tale franco

bollo riprodurrà la figura del grande musi
cista campano e la lira, a simboleggiare l’arte
alla quale il Cimarosa diede nuovi allori. Per
quel che riguarda il francobollo in onore di
Gaudenzio Ferrari nessuna indicazione mi è
possibile dare per ora, dato che non ho aD
coi-a approvato il relativo bozzetto.

‘l’ra breve apparirà intanto la nuova se
rie definitiva in sostituzione dell’attuale « de
mocratica », che sarà posta fuori corso. La
nuova serie consterà di 19 francobolli, uno
per ogni regione, e celebrerà il -lavoro ita
liano: le vignette raffigureranno infatti gli
artigiani delle varie regioni d’italia; sullo
sfondo delle vignette appariranno alcune ve
dute turistiche per meglio spiegare la regione
cui il francobollo si riferisce. È chiaro quin
di che tali « vedute » costituiranno solo un
dettaglio delle vignette.

Nel 1950 l’emissione di nuovi francobolli
commemorativi dovrà essere necessariamente
limitata e dovrò resistere alle numerose ri
chieste che mi vengono rivolte in proposito.
tanto più che sono state già, per così dire,
messe in cantiere alcune celebrazioni rela
tive a richieste avanzate fin dallo scorso
anno ».

« In quali limiti sarà contenuta la pubbli
cità sulle cose dell’Am,ninistrazione Po
stale? a.

È mia intenzione dare notevole sviluppo
alla pubblicità sugli stampati e sulle cose
della Amministrazione Postale: farò uso,
naturalmente, assai discreto di questa fa-

colta; in nessun caso appariranno franco
bolli con appendice pubblicitaria .

« Le targhette “espresso “, in dotazione
degli Uffici Postali Italiani, non sono gom
mate; ciò porta che, quando viene applicata
la colla a tergo, si rischia dl danneggiare il
contenuto delle corrispondenze. Perché le
Poste Italiane non adottano le targhette
gommate in precedenza?,.

In proposito debbo dire che un’apposita
Commissione sta attualmente riesaminando
tutti i moduli relativi al vari servizi del
l’Amministrazione, per renderli più idonei
all’uso. In sede di elaborazione delle propo
ste si terrà debito conto di quanto segna
lato. È da tener ad ogni modo presente che
gli attuali cartellini per espresso fanno par
te delle provviste del periodo immediata
mente successivo alla fine della guerra, du
rante il quale, come si sa, mancavano del
tutto idonei adesivi».

« La ceralacca e l’ammagliatura delle assi
curate saranno abolite almeno per le corri
spondenze contenenti francobolli? Perché
l’Amministrazione Postale non segue l’esem
pio di vari altri paesi che hanno introdotta
una speciale busta assicurata appositamente
confezionata? »,

« Con l’abolizione della ceralacca, da me
disposta, per la chiusura dei dispacci, prov
vedimento di prossima attuazione, sarà abo
lita anche la cosiddetta “ammagliatura”
delle assicurate che, peraltro, non è adottata
dalla maggior parte dei paesi esteri. Farò
esaminare, ad ogni modo, dal servizi compe
tenti la proposta circa l’uso di una speciale
busta assicurata a.

« Per quali ragioni è stata sospesa la ven
dita dei francobolli dell’ez repubblica sociale
italiana di cui al Catalogo Ministeriale?,.

« La vendita cui Ella accenna è stata so
spesa perché è in corso una indagine circa
l’autenticità di alcune sovrastampe, da taluni

ASiONAMENTI iO
Nel prossimo cnno a La Settimana Filatelica » ass?4merà veste nuova e Sarà

migliorata siotevolmente. Non desideriamo fare anticipazioni, perché non
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fiducia e possiamo garantire che non li deluderemo. Per tutti coloro che ci

invieranno il rinnovo o si abboneranno entro il 3! Dicembre 1949 manterremo

il prezzo di L. 100 (Estero L. 2000) per i 52 numeri del 1950, senza aumento

per i numeri speciali doppi. Tutela il proprio interesse di filatelista chi sL

abbona o procura abbonamenti a La Settimana Filatelica».
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N. 50 — LÀ SETTIMANA FILATELICA — IS

contestata. La vendita di tali valori sarà
tuttavia ripresa quanto prima).

« Vuole Vostra Eccellenza illustrare il
prossimo provvedimento d’incenerimento di
rilevanti scorte di francobolli di alcune serie
giacenti presso il Magazzino Centrale CV.?.
ed eccedenti il fabbisogno dell’ufficio Ftla
teiico del Ministero? .

« Il provvedimento di incenenimento delle
rilevanti scorte di francobolli commemora
tivi esistenti presso il Magazzino Centrale
C.V.P. forma oggetto di particolare interes
samento da parte mia.

Si tratta di contemperare gli interessi
dell’Amministrazione con quelli dei commer
cianti e degli stessi collezionisti. Posso però
fin d’ora confermare che sono disposto, ei!
minando le scorte, a conferire maggiore va
lore al francobolli giacenti presso il Filate
lico e a quelli già in possesso dei cornmer
cianti e dei collezionisti,.

Vi sarà una maggiore disponibilit4 negli
uffici postali dei francobolli commemora-
tiri? ‘i.

« La prima distribuzione dei francobolli
commemorativi è sempre fatta con criterio
di larga disponibilità in rapporto al quanti
tativi di esemplari emessi e alla possibilità
di assorbimento delle varie località. Ho di
sposto che ne siano provvista anche le rice
vitorie e succursali nonchè i rivenditon di
generi di monopolio, ma è evidente che non
è possibile aumentare eccessivamente le ti
rature senza sminuire il valore filatelico del
francobollo. In nessun caso, comunque, l’Am
ministrazione trattiene francobolli per ven
derli dopo il periodo di validità..

«L’iniziativa della cassetta postale per
l’obliterazione nitida e leggera delle corri
spondenze sarà estesa, oltre che a Milano,
anche alle altre città d’italia?).

anche non filateliche debbano essere rego
larmente e perfettamente bollate.

Perseguire I manzhevoii non è semplice per
chè non è facile individuarli fra i numerosi
agenti addetti alla bollatura, ma essendo In
corso i miglioramenti indispensabili del ma
teriale, saranno puniti i dirigenti che non
sorveglieranno questa delicata parte del no-.
stro servizio.

Quando è che a Campione saranno posti
nuovamente in circolazione i francobolli ita
liani? ‘i.

« Far circolare nuovamente i nostri fran
cobolli a Campione d’Italia è subordinato
alla regolarizzazione dell’attuale posizione
del Comune stesso, che risente ancora di
quella creatasi, colà, in seguito ai dolorosi
eventi del 1943. La questione, d’ordine am
ministrativo ed anche politico, forma da
tempo oggetto dl esame presso i competenti
organi ».

Le Poste italiane emetteralino le buste
del ‘i giorno “2 ..

« È stata studiata la possibilità di emet
tere le cosiddette buste del 5G giorno, ma in
verità, almeno per ora, non ho voluto inva
dere quello che attualmente costituisce, in
Italia, un campo di attività privata. Appena
avremo potenziato il nostro sistema pubbli
citano, faremo anche questo».

«Vuole aggiungere qualche altra dichfa
razione che ritiene utile far conoscere agli:
ambienti filatelici?,.

« Seguo da vicino questa branca tanto
importante della nostra Amministrazione e
non mancherò di adottare tutte quelle mi
ziative idonee a rendere sempre più alto Il
nome del francobollo italiano ».

RENATO GLEJESES MASTELLONI.

«Estendenò l’esperimento fatto a Milano
anche ad altre città e precisamente, per ora,
a Torino. Ma Intendo che, anche se impo
state nelle buche comuni, le cornispondenze

NUMISMATICA - FILATELIA
I. VEGETO — Via Verziere 15 . Milano - Tel. 756.02?

ACQUISTO E TENDIrA ilonde anltche i eden,e
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LA 1 flO%TRA FILATELICA flIELLESE
11 26 ed il 27 novembre ha avuto luogo a

Biella la V Mostra filatelica, indetta ed or
ganizzata dall’Associazione Filatelica Biellese
nei locali dell’Albergo dell’Angelo.

Hanno contribuito in modo particolare
per la buona riuscita della manifestazione il
Presidente del Circolo, rag. Bruno Ruozi, I
signori Archimede Grassi, Renzo Pandini,
Pietro Martinero e il dott. Segre. Tutti han
no ricevuto le felicitazioni dei partecipanti.

L’esposizione comprendeva 125 quadri pre
sentati da oltre venti collezionisti e com
mercianti.

Dalla partecipazione del prof. dott. Bian
— chetti, che mostrava rarità della Posta Mi

Utare Sarda in Crimea funzionante presso le
truppe che col cappello piumato da bersa
gliere o col kepl del fante tennero alto il
nome del glorioso Piemonte; dalla mostra
del signor Keniery, che faceva vedere, at
traverso lettere, frammenti e blocchi, come
venivano bollate le corrispondenze in un
ufficio del Lombardo Veneto; dalle rare let
tere del Lombardo Veneto del signor Ruozi;
dalle interessanti lettere e dai documenti
esposti dal signor Pandini; e via via, fino
ad arrivare a modeste collezioni c a sog
getto’, si aveva nel complesso una idea
chiara delle diverse forme in cui si può
estrinsecare la passione filatelica.

La domenica mattina, dopo un banchetto
improntato alla più schietta cordialità, il
signor Grassi ha letto il responso della giu
ria (Bolaffi, Diena, Grassi) e per ogni pre
miato vi è stato un caloroso battimani.

Anche quest’anno a Biella sono convenuti
in numero elevato amatori e commercianti
dl Torino e dl Milano oltre ad altri di di
verse città molto più lontane.

Il dottor Bola!il è stato ringraziato pubbli
camente ed in modo particolare per aver of
ferto una medaglia d’oro, per aver esposto
una parte della sua meravigliosa collezione
dl bolli ed annullamenti postali deli’ex Du
cato dl Modena (1852-1859) e per aver dedi
cato un numero speciale de La Settimana
Filatelica alla riunione.

Un ufficio postale ha funzionato nel due
giorni ed ha usato uno speciale bollo. Il Co
mitato ha distribuito una speciale e Busta
lettera postale » (700 esemplari) che imita
quelle che erano in distribuzione nel 1921-
1923.

ALBERTO DIENA

Nei comunicato ufficiale delle premlazioai è
compreso un elogio per Fing. Alberto Diena. che
ha voiuto partecipare alla riunIone, presiedendo
la giuria. (N. a. ai.

ELENCO PREMIATI

CATEGORIA COLLEZIONISTI
Classe A.: 1’ premio Prof. Carlo Felice

Bianchetti - Medaglia d’oro de « La Setti
mana Filatelica » (Sardegna: Posta militare
Cymea); 2” premio sig. Kenlery - Oggetto
d’arte offerto da! Pr€sidente dell’Assoc. Filaf.
Biellese (arniullj dl Lombardo Veneto: Uf
ficio di Revere); 3» premio Rag. Bruno
Ruozi - Coppa ditta Pandini (Lombardo Ve
netc, affrancature e annulli, Italia prime
amissioni); 4 premio Renzo Pandini - Coppa
Gaia (Ducati Italiani e Stati Sardi); 5’ pre
mio Dott. Renzo Segre - Medaglia argento
grande (Stati Sardi, annulli e affrancature
miste); 7» premio Alberto Tenero - Medaglia
argento media (Italia: francalettere).

Classe 8.: 1” premio Pollini Luigi - Me
daglia dorata media (bolli di navi); 2 premio
Giovanni Rapa - Medaglia argento media
(Egitto e Grecia); 3» premio Flavio Giaco
mone - Medaglia argento piccola (presenta
zione di una parte della collezione: Trieste).

CATEGORIA COMMERCIANTI
1’ premio G. Landmans - Targa Bruno

Boggio (saggi Italia e colonie); 2» premio
Alberto Gaia - coppa Ed. Martinero (1’ e 2’
crociera Balbcì; 3» premio ex aequo Pietro
Martinero - Coppa Rossi (ducati italiani e
colonie inglesi’l; 4” prEmio Franco Granone -

Medaglia argento grande (Italia var-età).
PREMI SPECIALI

Alla migliore partecipazione di Associazio
ne forestiera: o Gruppo amici filatelici d’I
vrea » (Stati Sardi - Italia e colonie) Coppa
dell’Assc’c. Filatelica Biellese; dottor Renzo
Segre. Stati Sardi); Medaglione con contor
no offerto dal sig. Archimede Grassi per il
più interessante quadro di espositore Biel
lese; Enrico Troiani (commemorativi Ma
donnel: oggetto artistico offerto dal signor
Giacomone Flavio per la migliore presenta
zione di emissioni moderne; Eugenio Varese:
medaglia dorata al più interessante quadro
di minor valore commerciale.

PROSSIME EMISSIONI

San Marino U. P. U. L’re 100

ruffido FiIn.ik. Oon,.d,o di 5. Mal., ci Pa.o da reami.,.
il... rada. .4 25 Lesto.V Mostre M.Ila (Botta speciale) - L. In
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M. A. BOJANOVIICZ
40, We,t Hill, Wembley Park, Midda., Enqlond

Invio immed,aio cataloghi
STANLEY GIOBONS 1950

EUROPA L. 2300

COLONIE INGLESI GIORGIO VI 500

W. FRÀZER Ltd. - 125, GRAND BUILDINGS
Trafalgar Square - LONDON. W. C. 2

‘VanI. lista oI Bniltsh colonial 6 Foieign Issues

Dr. Paul WOLF
Dea Sr in -a e Sternps - 433, S!,,nd LONDON W. C. 2

(Phone: remple Bar 2323)

Vaste Assori merlI sérles d’Europe davant guerre
i des pri e déliarst fao I e conclJrr anca.

L. MARBACH
Viale Parioli 97 - Ram-sa (Tel. 875429)

« Les ventes pub. de Timbres Poste S. A. »

IOHN ROELS Dìrecleur-Expert, 45, Rernpart
Co?hérine (Tel. 361.28) ANVERS -‘ Calalogues gratis

M.on CELtI e TANI - BRUXELLES
21, PIace de Broukère (tel. 17.25.02)

Offrea speciale, menulaelle, - Gratis

A. SCHÌLT
Bahnhotstrasse 70 - ZURICH 1 (leI. 273.875)
RARITÀ d’ SVIZZERA GERMANIA EUROPA

BRIEFMARKEN SCH[URER RAtE Salasti - leI. 43.611

Greieng 23 — Nouveautés Sasso, Liechlenateln,

Allemagne Feance, Luxembourg . En gros e? déIall

- Ed. ESTOPPE! - [ausarte 50 Ree de Bourq - Tel. 23781

Expert de l’Un. de, £.tés Ph1. Suisses
ACHAT de lettres d’Europe ci d’Oulrerner

Dio Pi ncel se erhelten Interesseslen grb’u euqesir.l Il

Charlolfe HÀSSEL - Freiestrasse 72/93
O &SEL (Su 31CJ

Prochainement ocr sette Revue:
0lIre, plsotogrephques de raretés

F, MUSSO 3 Grande Ree - GENEVE (Tel 49.6905

i. CLAVEL - GENEVE
2 ìour de VIle - Tel. 5-54-63 En gros: nouveeutés
me, pays — Détai I: spécialité eviation eI Sulsse

Rod. GENOUD - Genéve ISuissel -

19 Rise da Rhòne - Tel. 59217 — Vie,,, timbro,
de quali16 de Franco

- Europe - Outre mer

6. MARCHAND - PARIS 2e
7, Passage dea PrInce, - Tel.: Rìc. 97-14

LE PMBRE DE GUALTÉ

VENETIA CLUB - Cas. posI. 67 VENEZIA

First day Covers d’Italia, 5, Marino, Vaticano
Tr-colo AMO-Ingrosso e Dettaglio

MICHELE BOCCHINO
Vie r:nelli, 45 - TORINO (Teletono 70126)

Speciallul. In POSTA AEREA

FILATELIA SUIqO-AMERICANÀ
F. Schiffer & Cia. Lido.

Ce’,a PollaI 5357

SAO PÀULO IBrasiI)

Chercbius corresxidnls d ris da.s le mondi •ntier
RICÀRDO DE LAMA

Qambta Caialana 38. BARCELONÀ IEspnal
Clsercho ns cori espondanta de giou dane bus pays.

i. SILOMBRA
PARIS 9.e - Il, Rise de
SPECIALISTE EN POSTE ÀERIENNE

A. MAURY - 6. GuaI. Monimailre, PARIS 2.e
a plus ancienne snaison . Ed. 1950 CoI. Franco o’

Col. Parulion Ottobre - SoulcrìplioII Fu. 115 + port.

Italie Lirei 300, dC. Solaio. Turln. via M. Viti., I

L. ZECCHINI Philateliste-Expert
Abo.iaemeals. pibllcité paci La Seitln,auc FIlatelica ., *

NICE (Franco) 2, Rise BIacas

Tlmbcen anclens moyens e I rares de Franco.

4. Rise Ed. DetalIle {Wag. 84-OSi PARIS 17.e

I. C. ISAJEUNESSE

GUIDO OLIVA
Via Paiestro 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTiNO

En venent i VENISE vous trouverez
un stock de premier ordre dIca

A. DEGANI, Piazza San Marco 79

MÀGA
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE
Via Italia, 29 — BIELLA — Via Italia, 34

135)

Acquisio blu. pauliie. collezioni di qualsIasi
mposlanxa recandomi ovunque.

bAFiISTA ZANI - Casella P. lUI (Tel. 2186j BRESCIA

PerizIe . VerIfiche: ogni eaemplaie L. SO

(mnlmo L. 250 ÷ porto]
CerItlcati fotografIci e 500

Certiftcatl con stima e garanzia:
2 •fp del valoie ailmato

GUGLIELMO OLIVA
Piazza Llbe,Ià, 4 - GENOVA

CIRCOLO FILATELICO MERANESE

presso Albergo Rosa dOro. Via Portici - MERANO

RiunionI: Mercoledt ore 21

Acquisto serie e lotti qualsiasi importanza
Iella. Colonie, 5. Marino e Vaticano

DotI. M. CÀLIGÀRIS
— Via Acproroonee, 20 - ALESSANDRIA

COMPRO DUCATI ITALIANI recandomi ovunque

SALVATORE CESIANO
Via Chiaia. 1K - NAPOLI
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CONCORSO FILATELICO
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a 13 dos a gne i949 L I5 — E,Lero
alt.; baia L I. (aro], I col, - pn 3 oploane)
Torino -

CCP N. 232872 intmtato SCOT - Tosrio

obe weeklv ‘mgazine publiabina FIRST IN THE WORlD new ssues al ItsW. San Marino,
Vaitro 0w- ,AEeao, (se a pan IO).

O. BOLAFFI. Direttore rcsjs.
— Atto, Trib. 28 agosto 1948, N. 313. Editrice S. A. T. E. T. (Sqtictà A -

Tipografico Editrice Toriacue) Via Bcrtoln 4, Torino — Di’.erilsutore; MESSACCF:R!E ITALTANE, d
‘edizionc effelluata da MILANO A

BUONO DI LIRE 23
* VALERE iJ OGNI OROINAZiONf

•0W IRIFI (

passo I. PilE. & Iokfii Taeiao

N. 5,. 1949

Abbopamentil95oAnricL(iSemesireL55O,”s
a’. psg. IO — Pubblicio], presao rAmminiso,a,ionr. Tosi. il.
Amministrazionr e Rrd. Vi5 Roma. 1Cl oppure; Ce,. Fos, -
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