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NOTIZIAJIIO
Europa

QUAnRO emissioni hanno completato Il
programma cecoslovacco per il 1949; due
commemorativi per il 2’ Congresso dei Sin
dacati (4 dicembre); tre valori con l’effige di
Stalin per Il suo 70° anniversario; due valori
con soprapprezzo a’ beneficio dell’infanzia (17
dicembre); due francobolli con sovràttassa a
beneficio della Croce Rossa (17 dicembre).

NESSUNA sovrastampa è stata apposta
su 3000 serIe turche commemorative della
Marina da guerra! La notizia è stata com
pletamente travisata poichè, in effetti, non
si tratta che di uno speciale annullo che è
stato applicato sulle corrispondenze affran
cate con tali serie il primo giorno dell’emis
sione.

L’EROE russo Chapalev, già effiglato sui
francobolli nel 1944 e nel 1948, è stato nuc’
vamente prescelto per Illustrare un valore da
40 copechi, vermiglione, dello stesso tipo (ma
con iscrizioni mutate) di quelli In precedenza
usciti,

IL FRANCOBOLLO da 50 pf. emesso nel
la Zona Sovietica della Germania, a ricordo
del 75’ anniversario dell’cpu, esiste anche
In colore azzurro scuro; sembra si tratti di
una inchiostrazione diversa che ha comple
tamente mutato la fisionomia all’originale,
che è azzurro-turchese.

L’AQUILA polacca su di uno scudo è Il
soggetto prescelto per una nuova serie dl se
gnatasse che verrà quanto prima emessa
dalle Poste dl Varsavia.

LE QUATI’RO stagioni e un soggetto al
legorico del nuovo anno, realizzati splendida
mente, con ardita e moderna concezione, so
no le illustrazioni prescelte per la serie olan
dese Pro Infanzia’ recentemente emessa.
Le stagioni sono state messe nel seguente
ordine: autunno, estate, primavera e inverno.

4merita
. UN RARO aerogramma è quello costi
tuito dalla busta volata uruguayana nell’ago
sto del 1912 sul percorso Salto-Montevideo.
I francobolli vennero annullati anche con
timbro lineare su tre righe « Correo Aereo /
Salto-Montev4eo / 23 aflto 1912».

L’apparecchio era piotato dall’aviatore
italiano Bartolomeo Cattaneo, che, In tal
modo, effettuò il Primo Volo Postale nel
l’Uruguay.

IN DOLLARI e in cents è stata emessa
la nuova serie di posta ordinaria della Co
lonia Inglese di Santa Lucia; è composta di
14 valori, nove dei quali dl piccolo formato
del tipo • ritratto cli GSgio VI,, e gli altri
cinque di grande formato che ricordano, co
me disegno, il 10 scelllni della vecchia serie
cstemma della Colonia). Sono”qulndi scom
persi i tipi pittoreschi.

Asia
IN SIRIA è in corso di emissione una nuo

va serie di carattere generale che, per il mo
mento, è rappresentata da quattro valori:
5,, 7.50, 12,50, 25 piastre, illustrati, a due a
due, con una veduta delle Cascate dl Tel
Chehab e con quella della Via Abou-Rem
maneh a Damasco. FUORISACCO
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Se provate il cioccolato

SA PI ARA N I non lo lascierete più!

È squisito, fa bene ed allevia la vostra fatica!

I

RINOMATA PASTICCERIA TORINESE RUSCHENA
Via Alla Scrofa 60 - Tel. 51772 - ROMA
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GRAUIES NAMIF[SìATIINS PNILLTfLIQIES I BIlE
PENDANT L’ANNÉE SAINTE

CONNUNIOUÉ Il. 2

Le Comigé organisaceur dea Manfestacions Phila
céliques de IAnnée Sainte scupe activeinent atri
de trouver lcs locaur convenables poor Itt réonions
a lea expositioos qui auront 11w eri 1950.

I.a liste de, personnaliré, di, moode pbiiatélique
insernationaL auxquelles sera proposée la charge de
Commissaire Nariorial, est déjà préte et sera publiée
aussittt recise leur acceptation respeaive.

In plos grands Négociantz philatéliques du monde
aor eré expressérnenc iovités à prendre iwt aol

manifestacions.
Deax Sénateurs Italica,, 1.4. Merlin, ancien Mi

nistre de, Panca a M. Umberto Pasquini ont déjà
donné leur adhésion au Comité d’honneur te l’ori
,attend à I’adhésion d’autre personnalités marquantes.

Dea pourparles sane eri casi,, avcc d’importante.
Arare. de voyages atri d’obtenir la meiileure or
nisazior, de tous le. services relatifa ai, logemene ce
aia déplacement dea nombrcux philstélisces érrangen
qui se rendrona à Rame pendant UAnnée Sabre.

Ori rappelle, eri arzendant, que l’adresse provisoire
dia Camicé est la suivasite: Via Aracoeli 43, Rome er
que in manifcstatioos auront lieti du 19 au 26 mar,
ct dia 19 au 26 novembre 1950.

LATESI’ l”% ,2.
NEWS Lìahcan L,’IIy
Osi the 3rd. 01 December two Ali Mali

Stamps were issued io commemorate the
75th. anniversary e! the U.P.Vt: L. 300, Ui
tramarine biue - I.. 1000, olive green - St.
Peter’s keys’ watermark - linear perforation
14 - caicographic prlnting by thetoiygraphic
Institute, Rame.

Designed by PI. Ella - Engraved by M. Co
lombati - Issue o! 300.000 o! the 300 Lire5
and 50.000 o! the 1000 Llre’s - Sheets o!
50 copies.

Sodi valu..: ta.. p)’oto N. 50) L. IflS
FInE dai. conr (s frane paje) L. 21*

*

The folli subjects lllustrating (two staanps
each) the forthcoming Issue o! the Vatican
Clty, In honour o! the Holy Year, wiii be
the foilowing: The Remisslon o! Sins - The
Faculty of Oiving Absolutlon - The Four
Patriarchal Basilicae anzi the Opening o! the
HoIy Doer.

CATALOGUE MAUR!
de timbree-poate de Franco si Colonisi
La Malson Artaur Maury di Parigi, che

dal 1865 pubblica Il suo catalogo, ha In que
sU giorni posto in vendita l’edizione per
il 1950.

I prezzi non differiscono molto da quelli
del Catalogo Yvert, ciò che sta a dimostrare
la serietà degli editori filatelici francesi. Ma
il Maury porta In più le quotaaloni per gli
annuilamenti sulle prime emissioni dl Fran
cia e per i blocchi di 4 delle stesse, nonché
per i saggi. li catalogo è perciò assai utile
agli specialisti dei francobolli classici dl
Francia, che troveranno In esso una sicura
guida per i loro acquisti.

CATALOGO rncian
Europa occidentale

In tempi di limitazione di molte raccolte
d alcuni Paesi, tornerà utile al collezionisti
questo catalogo, ie cui quotazioni sono equi
librata e quindi pienamente rispondenti al
lo scopo indicativo,

I numeri del catalogo corrispondono, se
conda un uso che ormai va generalinan
dosi, a quelli Yvert, ciò che rende più age
vole la consultazione. E’ anche pratico ed
assai completo il lessico filatelico In sei lin
gue, inserito in calce ai volume.

L’ARTE DEL FIANCOROLLO - ROMA
Piazze 5. Silvestro, 32 (tal. 67.5B7)

NOVITÀ E MÀNCOLISTE dI tiilIti il mondo

1. MIRO
IS Rue Laffitte PARIS (S’a.) - Tel.: Pro,. 5399

TIMBRES RARES

Flrm speclalised in VATICAN stamps
iawioes swtcw cena - ne alti an ‘all! - Sons.

Shop facine the Vatican
Con,rn. NARIANO LUCARELLI

Via Pora AngelIca 43 - ‘l’al. 53.IC - RaME

LIBRI ANTICHI - MODERNI E RARI -

COMPRA E VENDITA
T. SELVAGGI

Vi. P.pe Amedeo 33 - TORINO (tal. 22393) (32)

11 Mondo Filatelico Ca,. PesI. 73, TOIRIO
Grati, I atino otferl. veTielii,ime, seria, itt alti, pec—

ch.tf i. A gennaio inleres,snt. listino iii. vendita
i., olf.rte.

NUMISMATICA - FILATELIA
i. VEGETO - Via Verzier. 75 - Milano - T.I. 75&029

ACWISTO E I1*ITA mente esIti. e sede,,.

I Per ogni cambio
inviare C. 50



Cinquantun anni fa, nel giugno del 1898, i
redattori dello Staniey Gzbbons’ Monthly
Journat a, organo tuttora esistente di quella
grande Casa filatelica londinese, si videro
cstrettI ad eliminare una pagina dal nu
mero della rivista che era già pronto per an
dare in macchina; e ciò dietro espressa ri
chiesta del Ministro inglese delle Poste.

La notizia che doveva apparire in quella
pagina era veramente esplosiva, uno scocp,
come si usa dire in gergo giornalistico ingle
se. E solo un mese dopo le Poste ne auto
rizzavano la pubblicazione. Così, nel numero
del 30 luglio 1898, il « Gibbons’ Monthly Jour
nata abbandonò la sua tradizionale sobrietÀ,
presentando un titolo a piena pagna: « Gi-eat
Postage Stamp Fraud a, ovvero « Grande fi-o
de in francobolli». Seguiva il sottotitolo «Le
Poste inglesi truffate per migliaia di sterli
ne ». Che cosa era mai successo?

Esattamente questo: in un lotto di vecchi
francobolli da uno scellino della Regina Vit
toria, che la Caìa Gibbons aveva da poco
acquistato, erano stati scoperti ben cento
falsi, tutti usati e annullati col bollo origi
nale dell’ufficio telegrafico dello « ,Stoek
Exchange» (Borsa Valori) di Londra, in
data 23 luglIo 1872.

Ventisei anni erano passati dall’epoca in
cui quel falsi erano stati posti in circola
zione; e l’inchiesta Immediatamente ordinata
dalle autorità postali (In pendenza della
quale la pubblicazione della notizia venne
appunto vietata) non era riuscita ad assi
curare alla giustizia il responsabile della fro
de, Intanto i filatelisti inglesi non potevano
più vantai-si che i francobolli c-Iel loro Paese
non erano mai stati falsificati, ad eccezione
di alcune imitazioni del «penny biack ».

Se tuttavia non fu possibile punire il fai
sano, si riuscì a scoprire il metodo con il
quale le imitazioni erano state poste in oir
colazIone. Bisogna Innanzitutto premettere
che nel 1870 un « bili » del Parlamento ingle
se decise la nazionalizzazione dei servizi tele
grafici. Essi passarono automaticamente
sotto il controllo del Post 01ftce (Ministero
delle Poste). Immediatamente si decise che,
per i telegrammi diretti all’interno della
Gran Bretagna, ia tariffa fosse unica: uno
scellino per le prime venti parole, e tre
pence per ogni cinque successive. Il pagamen
to delle tasse veniva documentato con l’appli
catene sul modulo del telegramma di franco
bofli per un importo corrispondente alla tarif
fa richiesta. Ciò portò ad un grande uso di
francobolli da uno scellino, tale essendo la
tariffa-base del telegrammi. Di questo va
lore, che nel tipo allora in uso era stato
emesso per la prima volta nel 1862, ci si
affrettò a stampare nuove provviste. Quel

rrancobollo, come è noto, oltre alle piccole
lettere di garanzia nei quattro angoli reca
anche l’indicazione dei numero della tavola
da cui proviene: nei primi mesi dei 1871
fece la sua apparizione la tavola 5, rimasta
in uso dal 20 febbraio di quell’anno fino al
30 settembre 1872, mentre il 20 marzo 1872
entrò in uso la tavola 6, che produsse fran
cobolii fino al 15 ottobre dello stesso anno.

L’ufilco postale britannico che faceva for
se il maggiore uso di francobolli da uno scel
lino per scopi telegrafici era quello della
Borsa di Londra, dello « $tock Exchange a,
Dalle ìndagni fatte, risulto che chi aveva
falsificato il francobollo da uno scellino do
veva essere in stretto rapporto con un mi
piegato postale dello « Stock Exehange a.
Quest’ultimo -— la cui identità, come quella
del falsario, è e resterà sempre un mistero —

aveva senza dubbio buon gioco: infatti, i
francobollI venivano applicati sui moduli
non dagli utenti del servizio telegrafico, ben
sì dagli impiegati, che provvedevano anche
ad annullarli; cosicchè I valori postali non
entravano mai materialmente in possesso
del pubblico, mentre all’impiegato Infedele
non riusciva difficile, mediante un annullo
pesante, deturpare i falsi da lui stesso ap
plicati, in maniera tale da renderne diffi
cilissima l’identificaz!one.

E fu proprio in occasione della distruzione
di un gruppo di moduli che la falsificazione
venne alla luce: qualcuno riuscì a sottrarne
un certo quantitativo per immetterlo nel
commercio filatelico, e gli esperti impiegati
della Casa Gibbons, che acquisto il lotto,
scoprirono la truffa che era stata commessa
ai danni delle Peste di S. M. Britannica,

Come abbiamo accennato, I falsi scoperti
nel 1898 recavano tutti l’annullo del 23 lii
glo 1872, ed imitavano solo i valori prove
nienti dalla tavola numero 5. Sicchè quei
sottetitolo « Le Poste inglesi truffate per mi
gliaia di sterl:ne » era alquanto esagerato: il
falsario poteva esser riuscito proprio solo in
quella data a mettere in giro la sua pro
duzcne, recando cosi un danno assai limi
tato all’Erario.

Ma dodici anni più tardi, nel giugno 1910
il collezionista londinese Lewis May scoprì
altre imitazioni del genere, e noa solo della
tavola 5, benii anche della tavola 6, La
provenienza era certo la stessa: come nei
falsi trovati nel 1898, anche questi erano su
carta non fihigranata, avevano i blocchettj
con le lettere di garanzia troppo accostati
all’ovale incorniciante l’effigie della Regina
Vittoria, e recavano l’annullo telegrafico dello
« Steeic &cchange a. I nqovi falsi erano poi
stati usati in molti giorni diversi, tanto che
fu possibile stabilire come la frode si fosse

4 — LÀJETTIMÀHÀ FILÀI’ELICÀ — N. SI

Mai scoperto chi truffò sedicimila sterline alle Poste inglesi
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protratta per oltre un anno: la data, più
antica è quella del 3 giugno 1872, la iÙ
recente quella del 13 luglio 1873; natural
mente non si sono trovati dei falsi annullati
in utte le date intermedie, ma non bisogna
dimentcare che l’immissione al commercio
di francobolli provenenti da moduli telegra
fici era irregolare, e perciò eccezionale.

Dove il falsario mostrò la sua debolezza,
fu nelle piccole lettere di garanzia: innanzi
tutto non applicò mai su un modulo una
coppia di falsi; tutte le volte che la tar-ff a
raggiungeva i due scellini, egli usava, insie
me ad un falso, due francobolli genuini da
6 pance. Ciò perciò, delle lettere situate ne
gli angoli inferiori di quei francobolli, la
prima indica la fila orizzontale e la seconda
la fila verticale a cui il pezzo -appartiene (le
lettere sono ripetute, invertite, negli angoli
superiori); evidentemente il falsario non
aveva potuto tener conto di ciò, ed aveva
evitato l’uso di due francobolli affiancati per
non facilitare la scoperta della frode. D’al-

i i I ( IN:’c I lì

(“cc» phìuru’,a flq’-,Ic rcls..; dcs,ielt&o o petltnel
1. 1 blocchetti cli colore contenenti le lettere ai

garanzia hanno gli angoli ben squadrati.
2. La decorazione a rete sjtto la E » di c P0-

STAGE » termina, in otto. con un piccolo

spazio /or-rnato dalle linee della rete e dalla
cornice detta decorazione.

3. Linee d’ombreggiatura del volto chiare ed
esatte,

4, Cornice bianca del rettangolo con numero di
tavola regolare ed abbastanza grossa.

5. Lettere di « DItE SRILLING » ben incavate ed
esatte.

6. La zarnpetta finale delle « O » ai « SHILLING »
è costituita cl-a arca linea retta.

7. Notevole assta,cza fra I blocclLetti con lettere
di garanzia e la cornice dell’effigie.

tronde, egli non poteva accostare ad un fal
so un valore da uno scellino originale, per
non offrire un troppo - comodo confronto: di
qui, l’uso dei due cc slrpence ». Inolin, egli
produsse francobolli recanti lettere che indi
cavano pos:zoni inesistentì nel foglio: ad
esempio (indichiamo sempre le lettere in!e
non) « LM i,, cioè il 13” francobollo della
dodces1ma fila orizzontale mentre ogni fila
non comprendeva che dodici esemplari!

Il falso qui riprodotta reca l’annullo, zia
luralmente, dello e Stock Exchangesc, del 24
giugno 1572; è una imitazione della tavola 5
ed ha in basso le lettere « EH», che indi
cano il 56’ francobollo del foglio.

SI un pezzo non comune, e comunque In
teressantissimo: esso sta fra l’altro a ricor
dare come solo dei filatelisti siano riusciti
a scoprire una frode che costò all’erario lii
glese qualcosa come 16.000 sterline, secondo
le supposizioni più attendibili, laddove di
nulla si erano aceorti gli impiegati deilo
Stato, ENZO DIENA

l’ALSU

(scsicc filigracia, dc»tctlato li,,t’ormesìte)
1. 1 btocchettl di colore contenenti le lettere ai

garanzia hanno gli gngoli smussati.

2, Lo spazio di cui qui accanto è grande circa
il doppio che negli originali.

3. Linee d’ombreggiatura del colto pesanti.

4. Cornice bianca del rettangolo con numero di
tavola irregolare e - assai sottile (sarò perfe
zionata nell’imitazione della tasola 6).

5, La lettere eN di eONE» e dl eSHÌLLING»
e Is 3d’ hanno piccole macchie di colore.

5, La sa’npctta finale della « O ,> cii e SHJLLING »
ha aspetto semicircolare,

7, 1 blocclcetti con lettere cii garanzia e la cor
nice dell’effigie ici toccano quasi.

i
4s -

44l3

I
1e

“J d ,, i

-

\À31. I

InShilterra, Yv. N. 37 1/ falso epoca (esemplare riprodotto) Prenarichinta - Ditta A. Bolaffi - Torino
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COURRIER
DE BELGIQUE

La dOtzbies frappes, qui sont des anoma
Ilea aurvenues au cours de la confectlon de
la planche, provlennent d’un contact lino
lontaire de la molette avec celle-cl. Mme
si ce contact mt léger, Il y lalsse dea frag
ments plus ou moins Importanta du dessin
de la figurine. L’empreinte définltlve niontre
Ta dalla certainea partle5 de son clessin dea
doub!ements, qui sont les traces de la pre
mitre empreinte non votilue; ces doubles irep
pes sont trè rapprochées de la vignette défi
niuve, qu’eUe semblent doubler.

• la doubles frappea peuvent encore rtsul
ter d’un « remolettage », généralement Im
posé par l’usure de la planche. Cette opé
ration consiste à rélntrodulre ou rafraichlr
certainea partles du dessin. C’est là un tra
vail trs déllcat; et li errive fréquelnnlent,
quelle que it l’habileté de l’artlsan que
&tte rélntroduction (la « reentry » dea An
gla’s) ne se ialt pas dune faqon absolument
parialte; ce qui a pOur résultat l’apparition
dans la vignette de tralts supplémentalres
doublsnt partieilement lea tralts de la pre
mlère frappe.

La frappes déflcientes sont dea vldes dans
le dessin, per contact lnsuffisant de la me-
lette avec la planclie au cours de la frappe.
Ce sont cea déficiences qui ont souvent nè
cesslté dea retouches dana les part4es ialbles
du dessi.

Quant aux frappes parastaires, ella o!
!rent un lntér€t tout particulier non seule
mcnt per l’aspect spécial qu’elles donnent aux
tlmbres qui lea portent, mais aussl et surtout
par 1e causes qui la ont produites. Aussi
nous arréterots-nous spècialement à te genre
de varlétès curleuses, qui pendant très lotg
tczps ont lntrlgué pas mal de pbiiatéllstes
et donI l’explication, tout au molns en ce
qui concerne nos timbres belga et congola
a éte réeemment fournls per notre ami A3
phonse Maes lequel, panni tant de beilea dé
couvertes, eut le grand niérite de nous eclaL
rer définltivelflent à leur sujet.

La notion de frappe pacastaire ZiaqUil de
l’elude de lemisalon de 1894 de l’Etal Indé
peadmit du Congo. Cette émlsslon se com
pose, comme on alt, de tim)wes gravés
taffle-douce. Notata que va timbrea, étant
lmprlrnès en deuz couleurs, nécessltalent
dea planc1es per valeur, l’une pour les
pwlre$. l’autre pour le centzes.

Quelques philatélistes avalent retnanaué
que dana certains exemplaire3 du 5 franca
de cette émission (N. 28 du catalogue Yvert)
le cadre portait dans sa partie lnférleure dea
courbes et de5 traits ne faisant pas partie
de la gravure normale. Ca anomalies ayant
un caractère constant, Il fallaLI a priori écar
ter toute idée d’accldent d’impression, de
curiodté. et la attribuei- à de3 déiectuo
sjtés de la planche les ranger donc panni
les variétés. D’autre part, la perfaite rectl
tude dea droltes et la TégUIarItè dea courbes
excluait l’hypothèse de grffes accldentellea
survenues fortulternent au cours dea mani
pulations.

Restalt l’hypothòse de variétés de frappe
oia de retouche. Mais, dans ces cas, la lignes
supplémentaSres doublent ou lmitent la
traits du dessin norma].

FIg. I.

Monseur Alphonse Maes, comme nous l’a
vons dit. trouva le mot de l’énigxne: les
traita et courbes que l’on rencontre dans
les cadres du 5 franca font partie du cadre
du 25 centlmea de la mème émlsslon (fig. 1).

(ci suivre)

nITmnNE TuRni (Itaile)

b i U VIA GIOUrFI I bis
TEL. 47.550

I TAPIS ANCIENS ET RARES
(41)

f?es /rappes parasìlaires
per RDb•rt DeIapi.rre a 1w. Di, Four du «Cercle d’ttdes»

(Vuir N. 49)

ijI) ti tr1 UÌj*4

-___
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1) Italia, Collezione *456 41ff.
Cornmem. applicati su aihimi
speciale a caselle in cellopha-ie L,

2) Italia, Cento asini di storia
d’Italia 1848-1948, 268 41ff. ap
plicati su album speciale

3) ItaLia, 3. Marino, Vaticano,
Posta Aerea ‘226 diff, appli
cati su album speciale a ca
selle in cellophane »

4) ItaL a, Colonie, Egeo, Vaticano,
5. Marino, ‘224 diff. in serie »

5) Italia, Colonie, Egeo, 5. Ma
rina ‘345 diff. composta dl bel
le serie pittoriche

6) Italia, Colonie, Egeo, 5. Mari
no- Vaticano. Europa ‘480 diff.
in serre »

7) Egeo, ‘147 41ff. in serie p’ lo
più complete

8) Co!onie Italiane *63’? dIL in
serie e varietà »

9) Città del Vaticano, 100 dIa. . »
10) 14., ‘150 41ff. In serie compl.

in classificatore . . . »
11) 74:, ‘187 dia, applicati su al

bum spee. a caselle cellophan »
12) San Marino, ‘100 differentI »
13) 14., ‘150 <11ff
14) 16., ‘290 dIa. in serie . »

3. Marino, ‘424 diff, in serie L.
Belgo, ‘90 diff. costituenti 16
serie pittoriche compl. . - »
Francia, ‘258 diff, commemo
ratici e pittorici . . - »
Monaco, ‘156 dia. cornmemo
rativi e pittorici
Bahawalpur, ‘49 41ff. costi
tuenti 10 serie ccrnplete - - »
Egitto, ‘80 dIa. commemora
tivi e pittonci
FalkLand Isole. 60 diff, com
memorativi pittorici in serie »
Stati Uniti, ‘178 dia, emissio
ni 1929-1949 commem. pittor. »
Colrnte Inglesi, 500 differenti »
14., 1000 differenti . . . »
Id., ‘356 diff. pittorici for
mantI 70 piccole serie di 62— »

26) Id., 193’? Incoronazione Gior
gio VI, ‘291 dia, complete . »

27) 14., 1947-48, ‘128 41ff, comme
morativi pace e viaggio Reali
in serie complete . . . »

28) Colone Tedesche, 1889-1900,
93 41ff. in serie cpl. . - »

29) Posta Aerea, Italia, colonie,
Egeo, San Marino, Vaticano,
100 differenti »

30) Id., 2000 dia, in preval. usati »

FRANGE
204 . - . 10 »
222 . - . . 10 »
238 . - 20 »
304 . - . - 35 »
458 - - . . 40 »
733 . . . 200 ,

839 . . . . 25 »
840 . - . . 50 »

Poste Aérfenne
17 - . . . 75 ,

18 . . - . 200 »
25 - - - . 200 ,

Tese
34 . . - - 1750
87.... 30»

ALEXANDRIE
30. . . . 3750
37 . . . . 60 »
72 - . - . 25 •

ALGÉRIE
132 . . . . 125
202 . . . . 100 »

Colia-Postauz
113 . . . . 25 »

GAMEROUN
80. . . . 1750

750
10 »
3,
9)

40
75 »
1250
35.

lo »
20 »

* *

150 ,

150 *

20 *

50 »
15*

25 »
30 »

25 »

17 50

6.

65
66 -

315
316 -

317 -

318 -

189.
228a
260a
264

153 -

154.

80.

53

282
284
287

7 50

30»
37 50

7 50
15»
7 50
7 50

3°»
4*
4»
4,

25 »
30 »

7 50

2 50

» »
* »
»»
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FILATELIA = SVAGO EDUCATIVO
INVESTIMENTO DI DENARO

Per i vostri regali di Natale e Capodanno acegliete le nostre collezioni d’occasione composte di francobolli
garantiti autentici e di assoluta prima scelta. (‘significa nuovo)

15)
16)

70.000
17)

27.500 18)

19)

70.000 20)

4.000 21)

22)
10.000

23)
24)
25)

50.000

4.500

10.000

8.500

10.000

10.000

10.000

10.000
1.500
4.500

10.000

12.000

6.000

100.000

2.000
100.000

20.000

10.000

20.000
1.000

5.500

30.000
400

1.000
26.000

MODIFICATIONS DE PRI! AV CATALOGUE YVERT E? TELLIER - CHALIPION 1950
le *6UPPLÉIIIENT FRANCE ET COLOXIES

Tese
il . . . . 25 » 20 »

CONGO FP.ANQAIS
95. . . . 2250 20 »

GOTE flflfln
68a .... 750 5
99 . - . 90 a 90 i’

117a . . 750 750
122. - . . 1250 1250
123 . . . . 250 » 250 »

GOTE DES SOMALIS
104 - . - . 10 » 10 »
243 . . - . 40 » 40 .

GABON
83 . - . . 6 » 6 a

128 . . - . 10 » 10 »
GUADELOUPE

75,,, - 4» 4»
81.... 350 350

GUINeE
7’?.... 20, 6*

111 . . . . 150 » 50 »
151. - . . 1250 1250
152. . . . 1250 1250

GUTANE
71. . - . 25 » 2250

126a . . . 20 » 20 »

HAUTE-VOLTA
- . . 750
INDE FRANQAISE.

- - . 3750
3750

MADAOASCAR
30
50»
60»

- . . 75 »
MAROC

30»
- -- 4,
- . 20 »
- . - 50 ,

MA.RTINIQUt
• . . 25.»

50»
MAURITANIE

- - . 750
MONGTSEU

- . 750
R±UNION

- . . . a,
, ,



La busta a 3 reca un 80 ed un 5 c. di
Sardegna, spedito pure da Modena lo stesso
giorno della precedente: 5 marzo 1860 allo
stesso indir:zzo di Sassuolo.

Un’affrancatura di 65 e., costituita da un
francobollo da 5 c., da due da 10 e da un

40 e. di Sardegna su lettera spedita da Mo
dena a Sassuolo il 9 marzo dello stesso anno,
è visibfle sulla foto n. 4.

Esaminando tali lettere, viene da pensare
che il geroglifico che annulla i francobolli
sa un segno di tassa ed infatti ho potuto
identificare l’annullo in un 2, segno di tassa,
da una tabelia che qui riproduco (foto n. 5):

questa tabella è compresa nel- volume 1861
del « Bullettino Postale,> messo cortesemen
te a mia disposizione dal Direttore Provin
caJe delle Poste di Torino su intelligente
segnalazione dell’avv. Rattone, profondo cul
tore dì annulli di Parma.

Ma dall’esame delle lettere, si vede che
non c’è alcun segno di tassa; la spiegazione
chiara ed esauriente l’ho avuta dal:’ing. Die
na: l’annullamento inconsueto si può giustI
ficare, secondo l’opnione dell’ing, Diena —

che è accettabile da chiunque —- pensando
eh0 nell’urgenza di inoltrare la corrispon
denza s sia adoperato un bollò di fortuna

.—.—

—. - —

-
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L STRANI ANNULLI DI MODENA
(Ved. N. 48)

. ,—. ,,.-. —

7 •Ll!S

€fr.’; 2P ZE .,fle’

Foto 3: Modena, 5-3-1860 . . .
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,-y_/ ‘2’ ‘ /h ,-‘ i)

___________

Foto 4: Modena, 9-3.1860



z, / mentre normali servivano per altra cor
• rispondenza.

Aggiungo che si può anche supporre che
a seguito di un controllo effettuato alla cor

• rispondenza in partenza si siano rinvenute
delle lettere sfuggite alla bollatura, provo
cando l’annullamento dei francobolli nella
forma sopra descritta. Tale ipotesi è avva
lorata dalla fotografia n. 6, riproducente una
lettera spedita da Modena il 3 febbraio 1860
da parte del Tribunale di Modena e indiriz
zata a Sassuolo.

Il francobollo da 5 o., i due da 10 e I tre
da 20 c. di Sardegna non sono stati annul
lati: il caratteristico colore delle forniture
destinate alle provincie modenesi fa rico
noscere la lettera per originale e fa pensare
che questa non sia stata annullata in par
tenza, a seguito probabilmente di svista per
l’eccessivo lavoro provocato dalla presenta
zione di numerose lettere da parte cli uffici
pubblici, e nemmeno sia stata scoperta ad
un eentuale controllo.

Sarò grato ai lettori che ml invieranno
in visione eventuali altre buste del gener
di quelle pubblicate, GIULIO BOLAFFI

Per i collezionisti di annulli di Modena ve
dere i nn. 12 22 e 34 del 1949 de « La Setti
mana Filatelica».

Foto 6: Modena, 3-2.1860
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MODELLI PER LA TASSA DELLE LETTERE
Oovìa 5 L

i b

Foto 5: Segni di tassa Nel prossilIl allo: G. OolaFfi - Catalogo degli annufli di Modena
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CONCORSO FILATELICO N. 9
(Decreto Mio. o. 56923)

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 indcaze lu UDZ cartolina
da qisali francobolli Siano ttari tratti segni qui sopra
riprodotti, precisando il suo indirizzo e se desidera nec
nec il premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a
• Coocono Filaitlico Settimana Filatelica.. Cassetta po
mie 335, Totino, .,U,O il 31 dktn,b., 1949 re eppU
celo il teflosci.o di coev4sdt (Preghiera di 4ra..cere

€04 j,ncobtsil. còmese,no,asie,).

— _—.-.—--———.

RITROVI DI FILATELISTJ
Rendez-vous despbllatellites

ALASSIO Mhergo Ristorante Ligure
( Savona) Cucina accsirati,sinsa

NAPOLI H6teI Vittoria
Tel. 23-190 20-494 Via Patrenopc 7-8-9

R O M A Ristorante “.1 Tunnel,, da
Teldono 68i.x8i Mattioli - Via in Arcione 7!’

SANREMO Ristor. Au Rndez-vous..
C.ao Matteotti Direzione: SI. Mattiuzzi
TeleC 56.09

TORINO Grane! Httel SITEA
TeJ.525t1 a] 52516 — Via Carlo Alberto 35 (48)

TORINO Ristorante del Cambio
Piam Carlgnano 2 daI 1776 wddita i po lati più esigniti
Teldbno 46-’590 (52)

1936

—
8.:- fl

LONDON, W i
26/28 Denu St.
Solio - (Ph. Ger. 4809)

Leoni Quo vadi,,,
n . S 7 A U R A i •

(29)

ENRICO PEREZ - TORINO
VIA PRINCIPE AMEDEO 28 - TELEF. 82613

ANTICHITÀ E TAPPETI
COMPRA. VIENDITA - CAMRIO (32)

IF YOU READ ENGLISN. Th.a canr,ot UYord tale witbouc

‘THE PHILATELIC MAGAZINE,,
Leadung Briush ttsmp new intimaI. FsiIly iIIu,trated.
Stsbcniption I 000 Lirea per annum. - Publish.d by
HARRIS PUBLICATIONS LTD. LONDON. - Obuunubl. in
ItaIy fromo: DINO DILETrI - CasaIl. Posa. 133, Roma

PRINOTATI: (131110 O1ATUITO Inc — t uscite CATALOGO
ITALIA t COLONIE l’so — L ZIO.

Ditta MONTINI - Via S. Paolo,9 - MILANO
(tal. 152427) c. corr. po.t; 3/14120 - MIlano

Catalogue de monnales el medallles
anclennei

O,. Cesare GAMBERINI
Irp.st Nu&tmat..

de le Cea d’Appai da •OLOOHA
So)!. PoileI. 440 - BOLOGNA

M. REVIGLIO
VIe AL, GEol. 2, .agolo Con. V. E.au&., TONINO

GIOCATTOLI SCIENTIFICI

Ditta SAVARESE
Via XX Settembre lflR.T&.U.002 GENOVA

Corrispondenza: Via Carsica I/ . Tel. 33.224

CHIEDERE LISTINO GRATIS

A. 11 11 O N A. f E N T I 1950
Nel prossimo anno (La Settimana Filatelica a assumerà veste nuova e sarà
migliorata notevolmente. Non desideriamo fare anticipazioni, perché non
rientra nel nostro sistema. Sappiamo che i lettori ci onorano della loro
fiducia e possiamo garantire che non ti aeluderenw. Per tutti coloro che ci
Invieranno il rinnovo o si abboneranno entro il ai Dicembre 1949 mglnterreflIO
il prezzo di L. xooo (Estero L. zooo) per i 52 numeri del 1950, senza aumento
per I numeri speciali doppi. Tutela il proprio Interesse di filetelista chi si
abbona o procura abbonamenti a (La Settimana Filatelica,.

SCOT - VIA ROMA, IO! - TORINO - dc POSTALE 2/32872
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14. A. BOJANOWLa
40, West H;II, Wembl.y Peri., Middx., EnqIand

Invio immediato cataloghi
STANLEV GI000NS 1950

EUROPA 1.. 2000
COLONIE INGLESI GIORGIO VI . . SO

W. FRAZER Ltd. - 125, GRAHD SUILOIHGS
YraIaIgar Sqisn. - LONOON, W. C. 2

W.ei.II.ts ai Proibii c,Iw,IeI 6 Foteign iiss

CLASSIC STAMPS OF THE WORLD
Frani. GODDEI4, Ltd 100-Oli Strand - LONDON

‘1505 *5505751147 FU-fI 517501 10220Ff AT V11121*U1D P*ICIS

L. MARBACH
Viale Fanali 97 - ROME (Tel. 175429) ()

« Le. ventn pub. de Timbre, Poete 5. A. e

JOHN ROELS Directeur-Expert, 45, Remparl SI.
Cahhérine (Tel. 361.28) ANVERS — Catalogu.s gratis

M.on GELLI e TANI - BRUXELLES
21, PIace de Broukère (tel. 17.25.02)
Oli.. .peclaie.-.n.i.ell.. - Onu.

A. SCHILT
BahnhoIsIraste 70 — ZURICH i (tel. 273.575)
RARITÀ di SVIZZERA GERMANIA EUROPA

ERIES4UKEN SCHEIJRER SALE (Zelo..) - tel. 43.419

Orefice9 23 — Ne.eveauté. Sul..., U.ci,I.ast.le,

Allemaga. Fta.ce Lu.hou,g . In re. e0 ditalI

Ed. ESTePPEY- banane IO li.. de Sourg -

Expert de l’un. dci 5.tis Phul. Suissei
ACI-IAT de letlres d’Europe .0 d’OuIr.m.r

,Die Pincettee .nhelten lnleressent.n gralla ruqeslelit

Charlolte HASSEL - Freiesirasse 72193
IÀSEL lS.fl.)

Prochaìnement sur celte Revue
Olfres ph010qraphques de raretò,

E. MUSSO 3 Grande Rue - GEIIflE (Tel 49.690)

i. CLAVEL - GENEVE
2 Tour de l’il. - Tel. 5-54.43 En gros: nouveauIéi
lotti pey, — Détail: spicl.liIé .vi.tior, .0 Sulsi.

Rcd. GENOUD - Genève jSWsseJ
19 Ree de RhSn. - Tel. 59217 — Vietia timbre.

de quali16 .3. France - Europe - Outre mer

G. MARCHAND - PARIS le
7. P.sieg* de. Pilace. - Tel.: EEc. ‘744

LE TIMSRE DE OUALITÉ

VENETIA CLUB . Ca.. posi. 7 VENEZIA

Firil day Coveri d’italia, 5. Marino, Veticeno
T, cile AMO. . . ingrocso • Datteglio

FILATELIA SUICO-AMERICÀHA
F. Schiffer & CI.. Ltda.

Ce’.. 90.1.1 5337

SAO PAULO (erasil?

Cherchine cerrespndaiits di ure: dan: le mode calici
RJCARDO DE LAMA

lembI. C.t.Ine 39, BARCELONA tEsprnl
Cherchen, corteupendato de grei den, bus pafl.

i. SILOMBRA
PARIS 9.e . li. Me. de Provento
SPECIALISTI EN POSTE AERIENNE

A. MAURY - i. eeI. M,ntaattre. PARIS Z•
i. pii.. ancleno. ucciso. . Ed. 4959 CM. Frecce .0

Col. P.rutloa Octob,e . So.scr’piloa In. 123 ÷ polI.

Ilalle Lie 309. dc. PaletTI, TorIn. vi. M. VIII.. I

L. ZECCHINI Philatellste-Expert
• *be.n.nft p.NicI poet “lo Sedete. Fllaielka. *

NICE (Fr.nce) 2, Ri.. BIace.

Tlmbr.s ceci... iOytns si i.t.t de Frecce.
1. ti.. Ed. D.IallI. (W.g. 94-05) PARIS il..

I. C. LAJEØNESSE

GUIDO OLIVA
Via Palestro 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTiNO

En venant 6 VENISE voi., Irouverez
un stoci. de prernier ordr. che.

A. DEGANI, Piazza San Marco 79 35)

MAGÀ

PerIzie . Veulffcb.: ognI euapiar . L SI

lallilmo L. 259 + pautol
ce.t:Icefl Iatogt.flcl SII

CeslÉflc.Ii celi siI,,. e gerani’.:
2 ‘I. del v.iwe ithnlc

GUGLIELMO OLIVA
Piazze L’beni. 4 . GENOVA

CIRCOLO FILATELICO 0419*14159

presso Albergo Im d’Oro. VI. P,ntict . MIRANO

I unissI: MattaledI ,n 21

Acquisto s.r. e lotti qualsiasi importenze
11.11., Colonie, 5. Marino e Velcano

Dcli M. CÀLIGAQI%
VI. Aspramente. Il . ALISSANDIIÀ

COMPRO DUCATI ITALIANI r.cendoml

SALVATORE CESIANO
Via Cbl.l., III - NAPOLI

ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

Via Italia, 29 - IIELLÀ - Vi4 Italia, 34

Acquist, tolti, p.stite. collezioni dl qnlsi.,l
impoil.nz. recandosi ovunque. -

DATTISTA 1Ml- Casella P. 291 (Tel. 2195) IRESCIA

MICHELE BOCCHINO
Vie Pnelii, 45 - TORINO (Telefono 70126)

SpceIbl. In POSTA AEREA
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