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Un’altra parrucca o
un‘altra lira

Il francobollo da venti lire che le Poste
italiane hanno emesso il 28 dicembre ci mo
stra ancora una volta quel simbolo che deve
essere fra i più cari agli artisti del nostro
«Poligrafico>’; la classica lira, che accanto
all’effigie di Donizetti ha significato la mu
sica, insieme alla parrucca di Alfieri ha strn
boleggiato la poesia e qui, affiancata da un’al
tra insigne parrucca, quella di Domenico Ci
maatsa, vuol rappresentare ancora una volta
la musica.

Questo nuovo valore postale è stato emesso
per commemorare il secondo centenario della
nascita del Cimarosa, il quale vide la luce
ad Aversa prso Napoli, nel 1749. Egli fu
senz’altro il più vivace e fresco autore del
nostro Settecento nel campo della commedia
lirico-musicale. Il capolavoro di questo musi
cista fu, come ognun sa, cc Il matrimonio se
greto ». Composto su libretto del modesto ma
audace Giovanni Bertati, questa opera co
mica fu rappresentata per la prima volta a
Vienna nel 1792, Inutile narrare qui l’amo
rosa vicenda del commesso Paolino e della
sua sposa segreta Carolina, «figlia del pa
clrone ». Basterà ricordare che il pregio mag
giore dell’opera consiste nella fresca e pal
pitante concezione del patetico amoroso, In
cui Il Cimarosa ha saputo esprimere qùal
cosa dl diverso dal comune sentire del suoi
tempi: il « Cara non dubitai, » di Paolinr a
Carolina è un capitolo indimenticabile della
storia della musica, accanto all” Ouverture»
del cc Matrimonio segreto». La scheda bio
grafica del Cimarosa si apre con l’immattra
morte del padre muratore, e con gli studi
musicali compiuti a Napoli grazie all’aiuto dl
un sacerdote organista; contempla una gior
nata terrena quanto mal avventurosa, con
‘unghe peregrinazioni per l’Italia, viaggi a
Vienna e In Russia, una condanna a morte
a Napoli quale partecipe del moti del 1798, e,
evitata la esecuzione di tale condanna, la
morte a Venezia per ragioni ancora miste
riose (forse fu avvelenato) alla vigilia dl un
viaggio in. Russia, nel 1801. Dietro dl 5è, Do
menico Cimarosa lasciava 75 opere muslc&j,
e inoltre numerosi oratorii sacri, cantate

drammatiche, « requiem»: un complesso di
opere altrettanto varie quanto i suoi giorni,
tutte rinfrescate da una mirabile e fanta
slosa orginalità ditemi e da una invidiabilE
ricchezza strumentale.

Quanto al francobollo, diremo che il boz
zetto è opera del prof. Edmondo Pizzi; il ri
tratte del Cimarosa che è compreso nel di
segno ritrae l’artista nell’epoca tarda della
sua vita (se di epoca tarda Si può parlare
per chi mori a 52 anni); la stampa è stata
eseguita in maniera non eccelsa dal nostro
« Poligrafico» col metodo del rotocalco, In
uno strano colore grigio tendente al viola;
dentellatura ad erpice, 14, filIgrana ruota
alata. Il francobollo resterà In corso fino a
tutto il 30 giugno 1950.

Una ricevuta costa dieci lire
Venerdì 23 dicembre il Consiglio del Mi

nistri ha appronto un decreto, che reca, con
decorrenza 1’ gennaio, alcune modifiche alle
vigentj tariffe postali, oltre a quelle relative
alle corrispondenze dirette all’estero, di cui
al precedente « Sacco di Roma». Tali modi
fiche, in omaggio all’ordinamento regionale
di prossima istituzione, consistono innanzi
tutto nella suddivisione del pacchi In «re
gionali’> (se inviati all’interno di una re
gione o In una regione limitrofa) e cc nazio
nali» in tutti gli altri asl. La tariffa per i
primi è leggermente Inferiore all’attuale ta
riffa unica (per i kg., L. 45 aiizlchè 60), per
I secondi è superiore (L. 80 anzlchè L. 60).
A tale notizia, le ossa di Sir Rowland Hill,
creatore della tariffa postale unificata, pro
babilmente avranno sussultato.

Inoltre, per l’utilizzo a scopo dl corrispon
densa del polizaino dei vaglia, è istituito un
diritto fisso nella misura di lIre 10. Un di
ritto di ricevuta pure nella misura di 10 lire,
viene istituito per le raccomandate, le as
cicurate, i pacchi, i vaglia e i telegrammi.
Tale diritto, come quello relativo ai polizzini
del vaglia, verrà applicato con l’apposizione
di francobolli (Dove? Sulla ricevuta? O sul
pollzzlno? O sulla raccomandata?)

A noi sembrava che, tutte le volte che una
lettera viene « raccomandata» o « assicura
ta », il diritto dl esigere la ricevuta fosse
compreso nel pagamento del diritto di assi
curazione o raccomandazione: lo sborso di
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un ulteriore « diritto di ricevuta» ci pare ora
fuori luogo. Non sarebbe stato più semplice,
sia da un punto di vista giuridico che da
quello della semplicità amministrativa, au
mentare di dieci lire la tariffa 4elle racco
mandate, delle assicurate, dei vaglia, ecc.,
visto che è praticamente a ciò che si vuoi
arrivare?

A meno che non sia ammesso, come era
già nell’epoca della tassa di una lira stile
ricevute del telegrammi, di rinunciare alla
ricevuta stessa: ma questo sarebbe molto
strano, almeno nel caso delle raccomandate
e delle assicurate, per le quali l’unica prova
della presa in carico e della relativa respon
sabilità da paste delle Poste è costituita
proprio dalla ricevuta.

L’ammaestramento che si può trarre dal
l’istituzione dei a diritto di rcevuta’> è, tutto
sommato, questo: che il genio italiano, non
potendo per mancanza di mezzi esercitarsi
nell’invenzione e nella ricerca scientifica, ne
sce a darci una prova della sua inesausta
vitalità attraverso la creazione di balzelli
sempre più fantaslosi.

J U NIOR

RITROVI Dl FILATELISTI
Rend.z-vous des ph.lateIist..

ALASSÉO Albergo RIstorante LIGURE
( Savona) Cucina accuratissima

NAPOLI •Hòtel VITTORIA
Tel. 23.190-20 494 Via Portenope, 7.89

R O M A RIstorante “AL TUNNEL,,
Telefono 681.181 de Mattlol( - Vie In Arcione, 7/i

TORINO Grand HbteI SITEA
Tel. 52.511 al 52.516 - Via Carlo Alberto, 35 (48)

TORINO RIstorante DEL CAMBIO
P.za Carignano 2 dai 1776 soddisfa i palati più
Telefono 46.690 esigenti (52)

LONDONWI LEONI’S “Quo vadls,,
26j28DeenSt. RESTAURAF{T
Sobo. (l’h. Ocr. 4809) (29)

INTERNÀTIONÀL PIIILÀTELIC CONVENTIONS
TO RE RELD IN RO11E DURINO TRE IIOLY YEÀR

Officlal Comnn,nlqué N. 3

The Executive Committee, with the pur
pose of securing comfortable Hotel accom
modation and fulI assistance ti, visitlng phi
latelists durlng their stay in Rome has made

the following arrangements with the S. A.
Pier Bussetti - Travelling Agency.

i8th of March: arrivai in Rome - accom

modation In the hotels according te previous
reservationa, lunch.

From the i9th ti, the 26th of March: full
boarding, visit o! the Baslicae, Catacombus,
Vatican (se comm. n° i) by means o! pull
mann cara and guldes.

27th o! March: breakfest - departure te
the Station.

For ten days in Rome the Hotel rates the
followlng:

CITTONE TORINO’
VIA GIOLITTI. I bis I
TEL. 47.5501

TAPPETI RARI E ANTICHI I
(dl I

Cat. A I (hotels such as Bernini - Hassler)

L. 90.000

» A » » Boston - Reale) » ‘14.000

» B » » Lugano - Ingh.) » 60.000

» O » » Turistico) » 36.000

» D » Holy Years lodgings) » 25.000

Reductions for each boardlng day non

utilised:

L. 8.000

» 7.000
» 5.700

» 3.300
» 2.200

Further detailed’ information will be given

by next communlqué and the « Pler Bus

setti’s » Agencles.

Se provate il cioccolato cfttÌ96
“

SA MA RA N I non Io lascierete più

È squisito, fa bene ed allevia la vostra fatica
(7

for cat.AI
» ,, A
» » B
), )> O
» » D
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IL 12 OTTOBRE 1950 è la data fissata per

la celebrazione del centenario del primo
francobollo spagnolo. In tale occasione ver
ranno emesse due serie di francobolli com
memorativi; la prima, di posta ordlnaria sa
rè. composta di 4 valori, da 50 e 75 centimos
e 10 e 15 Pesetas; la seconda, di Posta Ae
rea, registrerà pure 4 valorI da 1, 2,50, 20 e
25 Pesetas. Nello stesso giorno verrà, cele
brata la Giornata de Francobollo.

ALLA FINE del mese dl gennaio 1950, ver
rà, definitivamente emesso il francobollo fran
cese di Posta Aerea da 1000 franchi; è con
fermato che sarà grande, dello stesso for
mato del 500 franchI dl Posta Aerea U,P.U.,
e stampato in policromia.

PER UN... PELO (come suoi dirsi) il fran
cobollo emesso In onore dl Emile Baudot,
nella serie francese del Congresso C-I.T.T..
non è uscito con la data sbagliata della na
scita del personaggio. Sul bozzetto figurnva
difatti, l’anno 1848 e non è stato che all’ul
timo mcmento che un funzionario si accorse
dl ciò e fece correggere In 1845; in taL modo,
la Incisione è venuta esatta.

LEINSTER HOUSE, sede del Parlainentà
Irlandese, e glj stemmi delle quattro provin
cie dell’Irlanda (fra cui anche quello del
l’Ulster, costituito da una mano rossa) illu
streranno due francobolLi, che celebrano la
nascita della Repubblica. Lo stemma dell’Ul
ster vi è stato Incluso solo simbolicamente
per riaffermare il diritto Irlandese alla to
talItà del suo territorio.

Afnioa

AGGIORNATA « slne die », nel Marocco
francese, la emissione di francobolli che do
vevano servire a procacclare I fondi neces
sari per l’erezione di un monumento al ge
nerale Ledere. Tale serie, che doveva avere
come illustrazione Il monumento progettato
e un facciale dl 100 franchi (dei quali 65 dl
sovrattassa) era stata accolta con vivo sfa
vore dai collezionisti.

COMPLETISSIMA la serie di francobolli
spagnoli sovrastampati « Territorio de lxii»;
essa è composta di 16 francobollI dl posta
ordinaria, dl 1 espresso e dl 6 francobollI dl
posta aerea.

75.000 ESEMPLARI sono stati tirati del
francobollo da 4 Pesetas, che la Guinea spa
gnola ha emesso In ricordo del 75 anni
versario dell’U.P.U.

A sia
NEPAL ha avuto la sua nuova serie di

posta ordinaria il 1° ottobre; templi, vedute
di città, fontane e divinità ne costituiscono
i soggetti. Per Il momento sono usciti nove
valori dl tale sequenza, eseguita locaimer.te
In tipografia.

REINCISO, con mezzaluna invertita e stel
la, è stato il valore da 1 anna dela serie di
posta ordinaria del Paldstan.

Oo sania
NELLE NUOVE EBRIDI, condominio an

giò-francese, le serie U.P.U. sono state due;
una con scritte In francese e l’altra con
scritte in inglese. Allo scopo è stato utiliz
zato il bozzetto del francobollo da 1 scellIno
emesso nella serie delle Colonie Inglesi>

NESSUNA NOTIZIA dalla Francia delle
due serie « Amicizia franco-Inglese» e « Mo
vimento Europeo » delle quali si è tanto par
lato e che, sembra, verranno emesse nel
1950, se pur verranno emesse... FUOR ISACCO
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AVVISI ECONOMICI

CONTRE 25 bis 20 timbree diffé
tana de votre pafl. on 100 timbres
différents a votre choix, vosas rece
nel 25 fois 20 eutnbres modernes
de Belgique. - CARMON, Avocas,
Rue da Commerce, FRAMERIES.
Belique.

SCHÒNSTE Sammlszogen taessend
verachieden weleidh Anfertigung
schaufenster Prankatur Vatikakn rasa
scnd lire Votachusa . Rcferenzen:

Li Settimana Fìlatel&a. - Civ.
tiff. Or. Nt. GIOSCIA. Polesine 8
ROMA (47).
POSTE AfiRIENNE Iralie, Coi..
Egée, 5. Marin. Vatican, Trieste. cer
ricOires occtpés. neds, usés, aérn
gramosee, premier jour, sutura, don.
ne ou echange concre avion monde
enrier, scala ou en quantiré. Donne
CI éxige références: Rag. L. 50K’
GONI. Luogarecra, 88. ROMA (52).
Require noveltiea Bririeh Colonica in
complee sera even repeated. Give in
exchange fine and very fine seta, alao
high values commem. air mail, ra
riries o! Iealy, Colonica, Aegessn. 5.
Marino, Vatican. Or. FURCI, piazza
Verdi, 28 . PALELMO (7).
STAMPS - Old boolo . Paineings -

Carpers. Purchase and sale o! rare
pices ooly IL COLLEZIONISTA.
sri. MILANO. p 5. Babila. 4 C
(SS. Galleria)

- Tel, 76120 (14).
GERUSALEMME Uil. esseri. IrA))
fl1Ovt, uno, blocchi, annulli. bu
sta, pubblicazioni acquisto. P. P.
LINDENBERG . 100 Wesc 94 Str.
NEW YORK U.S.A. (50).

VATICAN CITY STAMPS aad
COINS Price lise free on reqnest

.CERZA . 112 Via Chiai. . ROME
(Irali) (26).
LIQUIDO collez. Italia, colonie. Eu
ropa. antichi serie moderne como,.
aeree medie, rare, invii a scelta.
prezzi vantaggiosi contro serie refe
renze. M. NIGI, Via Bonaini. 18,
FIRENZE (16).
SCAMBIO soggiorno estivo giovane
studente. Incalità italiana lago La,.
gara, contro soggiorno Austria. Fran
cia, Sveaia, Danimarca. ABB. 23168,
Casella Post 335. TORINO.
CANADA, PRANCE, EGYPTE,
&hange donne Irafle. cotresp- sé.
rieux. rep. asa. Geom. GIUSEPPE
OLMI, via Pelleini, 2 . IMPERIA.
PRIVATO collezionista acquista col.
lezioni medie ed importanti, evade
msncolisst. invia a scelti libeesti solo
dietro referenze. . Pietro PICCOLI.
via Ulpiano, 29 - ROMA (21).
SCAMBIO quadretti, bozzetti olio
piccole dimenainni, con artisti ogni
Paese. - Or. DINO VILLANI. Viale
Campania, 7, MILANO (Italia).
CHERCHE cartes illustréas affran
chies cot vue ptovenaat colonica
ot pctils usava moncle entier. Or. E.
SOLIJSTRI . Directeur Banco Si
cilia - TORINO (52).
CENTOMILA Yvert 19)0 antichi
Stati Italiani seconda scelta vendo in
blocco per lire settemilacinquecento -

Doc. N. ADANI, Via Trieste, 25
PADOVA (14).

EXCHANGE singles, sto. air-snail’s.
rsrieies, errots Iraly - Col. . Aegean
IsI. - 5. Marino, againsr British and
Prench Colonica mine astI urea lane
quantieies. Or. V. GARGANO, BO
LOGNA, via Bellombra, 28 (16)-
COMPRO lettere anteriori franco
bollo con annullo postale. Cambio
francobolli. A. MAIFRENI . CASTI
GLIONE STWIERE.
Require British Colonia in compIa
sua unuaed and olnolete valuta. Give in
achange packett Iroiy from 10 to 200
differenr in qoandty. Or. F. FURCI,
piazza Verdi, al - PALERMO. (7)

GIUSEPPE MAZZINI, biglietto au
tografo ad alìaro Ginvane Italia
offresi. Abb. 22177, Casella Po
gaIe 33). TORINO.
ENCICLOPEDIA TRECCANI com
pleta cerca ATTII.IO PARENTI, via
Salvagnoli, 12 . MILANO.

RACCOLTA SCATOLE illustrate
fiammiferi cerca ABBONATO 21775
Casella Pose. 335 ‘ TORINO.

CERCO SCAMBIO SOGGIORNO
invernale Riviera italiana con estivo
lago Como bella villerta. ABBO
NATO 23447, Casella Post. 335
TORINO.

STRUMENTI MUSICAU antichi
offro. ABBONATO 24386, Casella
Pose, 335 - TORINO.

NUOVI POEMETTI di Pascoli, con
invio aueografo in versi, offro
ABBONATO 22694. Casella Pose.
335 - TORINO.

YEAR.LY 0. 5. A. Ursited Kiogdom Frsnce Belgium Swltzcrland
SL’BSCIUPTION: 54.03 £ ‘-o-o fra. 1.200 b. fra. r6o 5. fra, 13.00

AOVERTISEMENT RATES -

I Page 5 60.00 £ 20- 0-0 fra. ao-neo b. fra. 2.500 5. fra. 250
i/a a , . . . - e 33.00 5 10.10.0 II. a 1.350 » 135
1/4 ai8.no a S’IO-O • 6.ooo •. 700 a 70
1/8 a cr0.00 • 3—0-0 * 3.500 • 400 * 40
z/z6 a a 5.50 • 1—15-0 a 2.030 • 220 ‘ 22
1/3 a 3.00 • 176 a 1.100 » ‘20 [ • 13
1/64* •z.8o • ,o.6 • fico • 701 • 7

i ECONOMICAL ADVERTISEMENT RATES
Perllsse $ 0.30 5 1-9 fra. 100 [ b.frs. iz s.frs. 1.20

ON BOTH THE AllO’?)) THE FOLLOWING OISCOUNTS AR)) ALLOWED: For 53 consccntive adver
tisess,enrs: %; for ad: 10%; l’or z: ao%. Plus 7% ital. publ. corea.

Lire isola linea; pcr 13 avvisi cosssccutivi: teseo var. e sconto 5%. Per 26: se. zo%.Pa 52: se. 20%. * Pagam. aneic. a SCOT
a e. via Roma Io, o Casella Pòstsic 33 Torino C.C.P. 2/32872. * Le inseninoni vengono pubblicare nell’ordine di arrivo, con
precedenza per quelle ripetute. Si richicdono referenze facilmente concrollabili. La Direzione ai riserva di riflorarc le is,aerzioni
contrastanti con l’indirizzo della Rivista. * Gli iesscrtonhd abbonati annuali della 5. E. possono sostimire nome ed indirizzo
osi numero della ricevuta dcel’abbonasnenlo 1949; noi provvederemo all’inoltro deUa corrispondenza per tre mesi.
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VENDITE.
in tutto il mondo, la stagione 1949-50 del

le Aste Filateliche è in pieno svolgimento.
Ogni anno, tale forma di vendita dl franco
bolli va acquistando sempre maggiore pepe
larità, anche se diversi sono i metodi con
cui essa viene messa in pratica dalle varie
Case. In questa nuova rubrica della «Setti
mana Filatelica» parleremo periodicamente
delle principali vendite all’asta che si sono
svolte o che si stanno per svolgere, con par
ticolare riguardo alle due città che anche in
questo campo vantano un primato indiscus
so: Londra e New York.

Ma prima di inoitrarci nel campo delle
nuove vendite, e allo scopo dl dare ai nostri
lettori un’idea dell’importanza di questo ramo
del commercio filatelico, daremo un’occhiata
a quello che due fra le più linportanti case
internazionali hanno fatto, nel campo delle
aste, durante la stagIone 1948-49. basandoci
sul riassunti annuali or ora pubblicati da
Harmer di Londra, New York e Sidney, e da
Robson Lowe di Londra, Bournemouth e PN
ladelphla.

Nella sua 24 stagione di vendite, la Ditta
i’!, R. flarmer ha organizzato, fra Londra,
New York e Sidney, oltre centocinquanta
vendite; la sede centrale di Londra ha realiz
zata un totale di 268.000 sterLine, e la filiale
di New York ha venduto per 510.468 dollari.
Per ovvie ragioni di clientela e di riforni
mento, il materiale offerto nelle vendite Har
mer appartiene nella grande maggioranza ai
paesi di lingua inglese, I francobolli di Gran
Bretagna e Colonie, stampati sempre con
grande accuratezza, presentano poche varie
tà: e quando se ne trovano, li prezzo sale
alle stelle: un « penny” rosso bruno di Gran.
Bretagna, 1841, mancante della lettera di ga
ranzia nell’angolo destro, è stato venduto a
Londra nell’asta del 16 maggIo per 525 ster

ALL’ASTA
line un paio verticale del 14. d., pure d’in
ghilterra, del 1902-10, con parziale doppia
stampa, ha realizzato 155 sterlIne, mentre un
14 d. di Malta del 1860-63, non dentellato, è
stato acquistato, il 21 febbraio, per 135 ster
line. Non parliamo poi del blocco di quattro
del 35 c. di Newfoundland con soprastampa
« Halifax » (del 1921) capovolta: Hanner lo
ha venduto a 525 sterlIne. Non è detto però
che questa casa d’aste non si occupi altro che
del francobolli inglesi: il 21 marzo ha ven
duto un 20 o. violetto nero del Governo
Provvisorio di Modena per 60 sterline; e una
trinacria nuova con tracce di gomma e lieve
assottigliarnento ha realizzato 170 sterline.

La casa Robson Lotte non vanta l’annosa
tradizione di Harmer, ma anchessa pubbllc&
una « Review » trionfale: nelle sole sedi di
Londra e Bournemouth, nei corso della sta
gione 1948-49, sono state organizzate 14 ven
dite di francobolli InglesI, 25 di raccolte spe
cializzate dell’Impero Britannico, 6 di raocol
te di paesi esteri, 9 di documenti di storia
postale e 26 di materiale generico, per un
complesso di 16748 lotti, realizzando 161.277
sterline; altre 20.000 sterline sono state in
cassate attraverso vendite a trattativa pri
vata. Fra le raccolte più 1ntereanti che so
no state poste all’incanto citeremo quella dl
« Buste Mulready » dl E. E. Yates, quella
(completa) di prove di stampa di franco
bolli della Regina Vittoria, e la meravigliosa
raccolta di India del compianto collezionista
Desai. A Phlladelphia, la filiale dl Robson
Lowe ha realizzato nella scorsa stagione 194
mila dollari, e cioè 64.000 in più rispetto al
1947 -48.

Lo spazio stringe, e siamo costretti a ri
mandare alla prossima puntata le prime no
tizie relative alle aste della nuova stagione.

ANTENNA

- . -

t’A nnahlflnarniw
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Quasi un precursore

Francobolli francesi ànnullati in Savoia nel 1857

.4

7

A prima vista, la lettera che riproduciamo
potrebbe sembrare una di queLle accettate
dagli ufficI francesi che furono istituiti nella
Savoia il 16 luglio 1860, in seguito all’entrata
in vigore del trattato di Villafranca. Con esso,
Napoleone riceveva Nizza e la Savoia in cani
bio dell’aiuto fornito al Piemonte nel corso

2
-c

trì c

I

dal 1859, era stato dotato dl un nuovo bollo,
In cui Il nome della località è scritto tutto
dl seguito. Mentre poi l’indicazione dell’anno
è illeggibile, la data è quella del 10 marzo:
e si sa che gli uffici francesi del Ducato di
Savoia fecero uso dei bolli sardi per soli tre
mesi, e cioè dal luglio all’ottobre del 1860 (è
questa la ragione della rarità dei bolli sardi

• su francobolli francesi): quel « 10 mano»
• rende insostenibile l’ipotesi fatta a prima

vista.
Qual’è allora il vero essere di questa cu

.. riosa busta? Una prima spiegazione pi viene
‘ dal bollo dl arrivo dl Rumflly e da quello di
• transito di Chambery: essi si trovano am

. bedue al verso, ed in essi è leggibile l’anno:
1857, e cioè tre anni prima dell’annessione
della Savoia alla Francia. Ma perché mai

• questa lettera, che ha solo bolli sardi, ed ha
apparentemente circolato esclusivamente nel-•

. l’ambito della Savoia, reca francobolli fran
. cesi per un complesso di 80 e., pari ail’af

francatura dl una lettera diretta all’este
ro? Basterà ficcare Il naso nel testo del
la lettera stessa, che è datata e Paris, le
7 mars 1857 )>.

‘ A questo punto, non restano da fare che
—-.._____ _ ,. — due ipotesi: o l’autore della missiva, quando

. . . . • questa era già pronta per essere impostata,

‘ i l’ha affidata a qualche amico diretto in Ita
- ha, il quale l’ha impostata appena lasciato il

. 4 , — territorio francese (Pont Beauvoisln era lo
• . j .‘“—

calltà di frontiera, tant’è vero che nel 1860
.

E ufficio ex-Sardo fu assorbito da quello fran
. •.. tese già esistente nella parte francese del

r ‘
villaggio); oppure la lettera, impostata a Pa

‘ 4- rigi ma sfuggita in partenza all’annullainen
/ ..

. 1 •, to, per regolarità è stata annullata dall’uf

.

• ficlo sardo dl Pont Beauvoisln, In cui avve

• M b ntva lo smistamento delle corrispondenze pro
.,

1 venientl dalla Francia.
. ) i Qualunque sia la vera fra queste due ipo

. . — tesi, resta l’interesse di una lettera che, a
quanto fanno stato i bolli, ha circolato tini-

della 11 Guerra d’Indipendenza. Tali uffici caniente in territorio sardo pur recando fran
posero subito in uso i francobolli dell’Impero cobolli francesi: essa ha così anticipato di
Francese, ma per I primi tempi li annulla- oltre tre anni quanto sarebbe stato normale
rono con i bolli sardi che erano stati lasciati dal luglio al settembre del 1860.
dagli impiegati piemontesi all’atto del pea- ENZO DIENA

saggio dei poteri.
Osservando però con più calma l’annullo BIBLIOGRAFIA: Alberto Bolaffi; I Bolli

dl Font Beauvoisln che copre i due franco- e gli annullamenti postali degli Stati Sardi -

bolli francesi, vediamo che le parole « Font» Delrieu e Moutanoff; Le Cointé de NIce, les

e « Beauvoisin» sono separate da un piccolo Aipes Maritimes: marques postales et obli

spazio: ma quell’ufficio postale sardo, già térations.
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Interessanti annullamenti sulla IVemissione dì Sardoana
noto che, avvenuto Il congiungimento

della Lombardia al Regno Sardo, numerosi
uffici postali vennero aperti in tutto il ter
ritorio già sotto il dominio austro-ungarico.

In molti di questi neo uffici postali non
si fece in tempo a fornire subito l’annul
latore ed i funzionari ovviarono all’inconve
niente con l’espediente dell’annullo a penna.

jJ2j L’f, ,Vì

Leutate - 2 Novembre 1865

Il dottor Mario Diena diede, alcuni anni
or sono, un elenco ‘Bl 61 uffici lombardi che
usarono tale mezzo provvisorio dl annulla
mento. Successivamente Alfredo Flecchi, in
«Attualità Filateliche» •n. 1 del lo gennaio
1948, aggiornò detto elenco con le nuove sco
perte, portando a 91 il numero degli uffici
di Lombardia che usarono l’annullo grafico.

« La Settimana Filatelica» ha segnalato
nel fascicolo 47-48 del 1948 una nuova sco
perta del dott. Faraone: Senna (Lodiglano);

ed il Lajolo, nelle aggiunte dei suoi e Stati
Sardi », a pagIna 136 citava di conoscere un
Lomazzo con la data 22-2-61.

Riproduco la fotografia del Loinazzo, se
gnalando un Lentate 2-IX-60, che pure ri
produco, e portando a 94 il numero comples
sivo degli uffici che usarono tale sistema
provvisorio dl annullamento.

Lomazzo - 22 Febbraio 1861

Nel corso dell’annata 1859 alcuni pochis
simi uffici lombardi vennero forniti daWam
ministrazione sarda di annùllatore cli nuovo
modello In sostituzione di quello di origine
austriaca e cioè: MIlano (18 ottobre 1859)
Bergamo, Brescia e Cremona

Ho recentemente rinvenuto il nuovo tini
bro sardo-italiano di Cantù, usato il 15 di
cembre 1859. Vedi foto n. 3.
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CONCORSO FILATELICO N.
(Decreto Mm, o. 16925)

aae

$4

47iÀb’i s;c:s
kWS..I lei’

i

Dosato di premi per L. 10.000 in francobolli o in con
tanti a scelta dei concorrenti, offerti dalla Dieta A.
Boiaa Ogni concorrente deve indicare su una cartolina
da quali francobolli siano stare tratte le filigrane qui sopra
riprodotte, precisando il suo indirizzo e se desidera rice
vere il premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a

Concorso Filatelico Settimana Filatelica a, Cassetta po

asale 335, Torino, entro il 20 gennaio 1950 va appli.
care il salloncino di convalida. (Preghiera di affrancare.

con francobolli commemoreiiri).

CONCOHSO FILATELICO N.
Ceylon 1931-42 Yvert 253 Blu e nero
Gibilterra 1931-33 Yvert 92 corretto
HALF pence.

ELENCO PREIvflATI

8

1. E’. Scaletti, Ivrea; 2. P. Olivari, Orlo O.;
3. A. Lenassi. Imcia; & V. Supparo, Ceriale;
5. R. Roggero, Casale iL; 6. M. Santo-
lemma, Sesto E.; 7. A, Biavati, Avlgliana;
8. 0. Grilli, Rimini; 9. 0. Bergonzo, 5. Mar
gherita; 10. 0. Brocca Merano; 11. 0. Bian
zar, Arta; 12. E. Pellegrini; 13. E. Bruzzo,
Pontedeclmo; 14. M. Garlatti, Codroipo; 15.
L, Marchesa, Ivrea; 16. E. Roba; 17. Pe
rino, 5. Maurizio 0. 18. M. Barile, Salò;
19. A. Galli, 5. Semini; 20. A. MastrOsi
mone; 21. 0. Viget, Milano; 22. 0. Romeo,
Palermo; 23. E. Moroni, Ancona; 24. B. Coda,
Roma; 25. V. Icusinisici, Napoli; 26. 0. Gian
palmo, Genova; 27. 0. Malagninl, Torino;
28. E. Persone, Bologna; 29. 0. Durantl,
Bergamo; 30. L. Bregliano, Samplerdarena;
31. I. r{amicini, Massa iL; 32. D. Vetrlch,
TrIeste; 33. G. Croce, Torino; 34. iL Tintori.
Padova; 35. A. Dedonato, NapolI; 36. A. Chi
mirri, Sraeusa; 31. V. Ccrbino, Siracusa;
38. 0. Callarà, Cornigliano; 39. A. Pace, To
rino; 40. M. Chieruzzi, Fiuggi.

R:NOMATA PASI9CCERIA TORINISE RUSCHENA
VI. Alla Scrofa, 60 - T.l.t. 51.772 - ROMA
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I FRANCOBOLLI DI IIANNOVEII
Le cose belle sono sempre ed ovunque am

mirate con particolare attenzione. E anch’lo
ho ammirato gli esemplari d’Rannover, ri
prodotti negli ultimi fascicoli della « Setti
mazia Filatelica».

Può darsi che qualche lettore sia rimasto
Impressionato dai prezzi, assai lontani dalle
quotazioni del catalogo Yvert, ma io dico, al
contrario, che tali francobolli — i quali ven
gono annoverati tra i fuori classe — sono
stati valutati a giusto prezzo.

Infatti, oltre a brillare per la loro fre
schezza, si presentano ottimamente inargi
nati e con annulli nitidi. Che cosa può desi
derare di più il e vero» collezionista? E che
dire delle magnifiche lettere che troneggiano
a pagIna 9 del N. 47? Esse riufracono tutti
I requisiti voluti dal raccotore più metico
loso ed è giusto dunque rIhiedere Il prezzo
segnato.

Tutti I francobolli classici su lettera, e in
tali condizioni d’eccezione, debbono avere un
plus valore. La lettera è anche documento
postale completo, sul quale non v’è da di
scutere.

Ma, rimanendo nel campo del francobolli
d’Rannover, possiamo aggiungere con stcu
rezza che essi sono considerati con speciale
benevolenza, al pari dl quasi tutti I confra
telli degli Stati antichi tedeschi, perchè si
prestano alla formazione di particolari col
lezioni con varieta di tinte e tirature, e a
raccolte molto interessanti di arnullamenti,
proprio come avviene da noi per il Pontificio,
per la Sardegna e per Il Lombardo Veneto.

il fascino per il francobollo antico, che oggi
è molto sentito ed esteso in tutto il mondo,
autuenterà sempre più e non passeranno
molti anni che non pochi dl questi esemplari
mancheranno alla circolazione, sia per l’au
mentato numero del collezionisti, sia perché
gli « impeccabili» vengono accantonati dagli
specialisti mano a mano che si presentano
sul mercato.

Soltanto allora ci accorgeremo che l’avere
pagato oggi dei prezzi che possono sembrare
eccessivi, non è stato un cattivo affare, ma
un’ottima speculazione a buon mercato.

Consetvlamo dunque gelosamente ed acqul
stiamo sempre il be francobollo classico: Il
suo valore lntrinsecd’ non subisce ondeggia-
menti sul mercato e si può essere sicuri di
trovare subito l’amatore, pronto a mettere
mano al portafogli.

E con questo non voglio disprezzare o met
tere al baao Il francoboll0 moderno: ma I
gusti son gùsti. e i ... buongustal saranno cer
tamente con me!

C,I. ALDO MAIFRENI

I



1864 ‘/2Qr.nero ‘N.16’ 7

Siamo compratori di esemplari conslmlii col 25°/a di sconto sui prezzi segnati. - Ditta A. Boiafti - Torino.
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LA FILATELIA NEL MONDO

* Il 17 dicembre, a Kitty Rawk, nello Stato
della Carolina del Nord dove, 46 anni or
sono, l’uomo compì il primo volo con una
macchina più pesante dell’aria, realizzando
cosi l’ardita concezione del nostro Leonardo
Da Vinci, verrà emesso, a cura delle Poste
degli Stati Uniti d’America, un francobollo
comniemoratlvo.

L’uomo, anzi gli uomini, che ebbero la for
tuna di poter volare per primi con un aeit
pIano da essi stessi costruito, erano I fra
telli Orville e Wllbur Wright ed è in loro
onore che il francobollo anzidetto verrà ines-
so in corso.

Gli artisti creatori del disegno, che reca la
effige dei due fratelli e al centro il biplano
a due eliche costruito daj Wrlght, si sono
probabilmente ispirati alla fotografia del pri
mo volo, che si trova tuttora custodita nella
biblioteca del Congresso a Wastington, e che
reca la seguente iscri,Ione:

« Unica fotografia del primo volo dell’uomo
con un apparecchio a motore più pesante
dell’aria - Kltty Hawk - 17 dz&nbre 1903».

Per la storia, aggiungeremo che la foto
grafia vene presa da bordo di uno dei bat
telli guardacoste che solevano osservare i
tentativi del due meccanici cicllstl (questo
era il mestiere dei Wright). i quali venivano
considerati da tutti più o meno del pazzi.

L’apparécchlo con cui venne effettuato li
volo fu sottratto, per lungo tempo, all’am
mirazione degli americani perché Orville
Wrlght era irritato dal fatto che gli veniva
contestato il primato, e, successivamente,
venne inviato a Londra ove rimase per venti
anni esposto in quel Museo delle Scienze.
Soltanto il 17 dicembre del 1948 esso è stato
restituito agli Stati Uniti d’America, In oc
casione dl una cerimonia commemorativa
della morte dl Orville Wright, deceduto nel
gennaio dello stesso anno a Dayton nel
l’Ohio.

Narra Il pilota, nelle sue memorie, che l’alL
parecchio, raggiunta la fine della pista si
sollevò circa due piedi da terra (pressa POCO
60 centimetri), ma quella fu incontestabil
mente la prima volta che un essere umano
riuscl a distaccarsi dal suolo a mezzo di ali
meccaniche.

Orville Wrlght fu a Roma nel 1909 e, a
Centocelle, istrui il primo pilota militare ita
liano nella persona del Tenente di Vascello
Mario Calderara.

(Da una ra4ioconversazfone filatelica tra
smessa il 18 ottObre dagli Stati Uniti

d’America).

* Un ufficio postale francese in Germa
nia? I... £ strabiliante, ma è vero, Si tratta
dell’ufficio di Kehl che è stato aperto Il 26
di agosto scorso dalla Francia in territorio
tedesco; la città di Kehl, situata sulla riva
destra del Reno è soprattutto conosciuta per
il suo famoso ponte, che porta il suo nome
e che sbocca proprio di faccja a Strasburgo.
I tedeschi fecero saltare Il ponte stesso du
rante la loro ritirata del 1945, e, al suo posto,
è stato provvisoriamente costruito un ponte
di ]egno, che assicura il traffico fra una riva
e l’altra del fiume.

Anche la città ha subito gravi danni per
la guerra e la maggior parte dei suoi abi
tanti non ha ancora potuto rientrare presso
i propri focolari. Attualmente Kehl ospita
soltanto del funzionari francesi con le loro
famiglie, che non hanno potuto trovare al
loggio a Strasburgo.

L’ufficio postale francese di Kehl utilizza
adesso due timbri postall, uno lineare su due
rIghe « Strasbourg - Pont de Kehl» e l’al
tro tondo, tipo Guller, a un aol cerchio, con
la leggenda: « Strasbourg - Pt, de KehI-Eas
Rhin» che costituiscono delle vere curiosità
filateliche.

Coloro che deslderassero averne possono
scrivere alla Società Filatelica « Union» dl
Strasbourg, 3, rue Marbach, la quale si In
carica di impostare le lettere che le sono
spedite unendo la somma dl 5 franchi oltre
la normale affrancatura.

(L’Echo de la TimbrOlOgte - Francia).

IL REPORTER

Per ogni cambio i

d’indirizzo inviare L. 50 I

CONTRO REFERENZE invio libretti • scoli,

DISPONIBILI GERMANIA - AUSTRIA - JUGOSlAVIA - BOSMIA - ITALIA

Pro!. O. UBERBACHER
Vie Talvera, 4 - Bolzano - Telef. 1878

Catalogue de monnaies et medaHles
anciennes

Dr. CESARE CAMBERINI
Ekpert Numismate

de la Coor d’Appel de BOLOGNE

Bolle Postale 440 - Bologne

LIBRI ANTICHI - MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA (15)

T. SELVA 6-61
Via Principe Amedeo 33 - TORINO - Tel. 82.293
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AVVENTURE FflIAflLIICHE
Mi rivolgo a filatelisti, e quindi è super

fluo che decantj la filatelia e che insiste. su
questa onesta passione che non intende ab
bandonarci Ed è inutile che sciolga un inno
alla gioia che ci pervade, quando, avuta la
possibilità di frugare tra vecchie carte, si ha
la fortuna d trovare del francobolli che vari
no ad arricchire la collezione! Tutti, prn o
meno, siamo stati presi da questa Intima sod
disfazione e sappiamo quante ore liete pro
curano le lunghe, minuziose, pazienti ricer
che. Pazienti, si — anche se qualche profano
possa atteggiare la bocca ad un sorriso dl
compassione — perché ogni filatelista, sa
bene con quale partjcoiare attenzione si sfo
gli li vecchio carteggio, senza trovare, il più
delle volte, nulla di quanto sta a cuore.
Quanti sono lnfatt i collezionisti che, riu
sciti a mettere le mani in un archivio, so
gnando crocette, testoni, trinacrie e cavai
lni, ne escono disillusi, avendo riportato alla
luce solamente qualche francobollo insigni
ficante? Rammento che mo)ti anni fa — cioè
quando non si andava tanto pel sottile, se
contentandoci dell’esemplare assottigliato, o
piegato, o mancante di qualche dente —

avendo avuto l’autorizzazione dl entrare nel
l’archivio di un vecchio notaio, ne uscii dopo
ore ed ore d1 affannosa ricetta, completa
mente deluso e direi quasi addolorato, per
ché tutbe le lettere rinvenute portavano sol
tanto,., resti di francobolli dell’epoca classi
ca, Un nipotino del notaio, collezionista In
erba, aveva compiuto quello che io chiamo...
delitto filatelico.

A distanza di qualche lustro ricordo an
cora, al contrario, l’immenso piacere che
provai in altra fortunata occasione. Ml tro
vavo per le manovre estive in un paesello
del Veneto. Avevo poco più di vent’annl. Il
mio buon attendente, in un pomeriggio dl
particolare caldura, aveva creduto opportuno
di portarmj un grosso Involto di frutta ire
sca, Riconoscente per la delicata attenzione,
aprJ l’involto — una vecchia, lettera di carta
spessa e rugosa — e i miei occhi caddero
subito su un francobollo da 15 centesImi del
Lombardo Veneto, dl un bel colore rosso ver
miglio. Dimenticai per incanto la frutta che
gettai sul tavolo, ricomposi la lettera nelle
sue dimensioni primitive, e nel contemplarla
mi accorsi di essere in presenza di un ma
gnifico Vergé, freschissimo e ben marg4nato,
portante l’annullo ,dl Verona! Feci un salto
e risi, risi tanto di cuore che il mio atten
dente mi dovette credere impanlto. Inforcal
la bicicletta e mi portai immediatamente dai
fruttivendolo dal quale, con la promessa dl
fare acquisti dl frutta per la mensa ufficlaij
che dirlgevo, ebbi li permesso di visitare la
carta che gi rimaneva, gettata alla rinfusa
In cantina, tra legna e carbone e che faceva

parte di un archivio, acquistato per pochi
soldi l’anno prima per avvolgere la merce e
accendere il fuoco!

Affondai le mani nel carbone, e sbuffando
e sudando pci caldo riunti, dopo una buona
ora di lavoro febbrile, una cinquantina di
gialli e neri della prima e seconda emissio
ne, qualche centinaio di esemplari da 15,30
e 45 centesimi, alcuni fiscali — a quei tempi
non si badava ancora agli annulli — e —

mirabile visu — un falso di Verona da 30
centesimi bruno grigio i

Avrei voluto continuare le ricerche, ma
dovetti In fretta e furia abbandonarle, per
chè il reggimento ebbe l’ordine improvviso
dt partire.

Salij dalla cantina col mio tesoro e con le
mani e il viso neri di carbone, e corsi ai
luogo d’adunata. Il reggimento, schierato In
assetto dl marcia, stava per muovere. Ml
attendeva l’aiutante maggiore con una bu
sta gialla. L’aprii con mani tremanti, Con
teneva cinque giorni dl arresti di rigore, af
fibbiati dai Colonnello per essermi presenta
to in ritardo alla partenza, completati da
un « cicchetto » del capitano che inutilmen
te mi aveva fatto cercare,

ALl’lA
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Vaticano -

Trieste -

S Marino -

Italia -

Trieste -

BUSTE PRIMO GIORNO

Anno Santo (42).
Posta Aerea (43).
U.P.U. (44).
Cimarosa (45).
Cimarosa (461.

375
150
250
150
175
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8RASILE Collezione dl 150 differenti commemorativi nuovi, in ordine di emissione, in claftiflcatore L. 10.000

Il preno corrente 1948-1949 è valido — RIchledskecI le quotadonl dl quanto vi Interessa.

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I - TORINO . Tel. 47.220-41.154
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M. A. BOJANOWICZ (28

40, West Hill, Wembley Park, Midda., Englànd
Invio immediato cataloghi
STANLEY GIBBONS 1950

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

Firm specialised in VATICAN stamps
RUI&I0US SUBIECTS’ C&RDS . 10LT Yurs aa tONI SGUtIfl,.

Shop facing the Vatican
Comm. MARIANO LUCARELLI (il

Via P.,t. Angelica 43 - Tel. 53,842 . ROMA

Vendo 750 dijf. Vaticano L. 3600 (5 6,00)
L. MARBACH

ViaI• Paricli fl - ROMA (Tel. 873429) (7

« Le. ventee pub. de Timbre. Poste 5. A. »
ÌOHN ROELS Directeu,-Expert, 45, Rempert Sia
Cafhérine (Tel. 361.28) ANYERS - CeIaIogue gratis

M.on GELLI e TANI - BRUXELLES
21, PIace cia Broukère (tel. 37.25.02)
Ottrea spediI., m.esueliea . Gratis (29

A. SCHIL?
Behnhotslrasse 70 — ZURICH I (leI. 273.875)
RARITÀ di SVIZZERA GERMANIA EUROPA (38

BRIEFNARKEN SCHWRER SALE (Sultee) . tel. 13.611
Grelten 23 — Nauvesulò. Sul,,., LIechtensteIn.
ÀlIensagae Franca. Liaembourg - En gra, a’ ditalI

Ed. ESTOPPEY - Lausttsne IO RUO de Bourg - Tel. 2378?
Expert de l’Un. dea S.tés Phil. Suisse.

ACHAT de altre, d’Europe at d’Outremer (34

‘Dia Pincatte» erhatten Interessenten gratis zugestellt
Chariolle HASSEL - Freiestrasse 72193

BASEL ISulual (32

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO . ROMA
Piazza 5. Silvestro, 32 (leI. 67.387)

NOVITÀ E MANCOLISTE di tolto il mondo

Rod. GENOUD . Genève (Suisse)
19 Riie du RIsOee . Tel. 51217 — Vieux timbres

de qualité de Franca - Europe - Cuore me,

DINO DARDI AGENZtA FILATELICA TOSCANA
26) Via Bufalini, I r - FIRENZE
Importante sasortimenco Francobolli medi e rari mondiali

VENEtA CLUB . Cas, pont. 17 VENEZIA
First day Cov.rs d’Italia, 5. Marino, Vaticano

Trieste AMO -Ingrosso e Dettaglio (tt

Ditta SAVARESE
Via XX Settembre 139R rei. 56.002 GENOVA

Corrpondenza: Via Carsica 8/9 - Tel. 53.226
30) CHIEDERE LISTINO GRATIS

S. LAVROVSKY
25, Rise do Gònéral Mangin

ÀSN?ÈRES (seme) (Franca) — Tel. GrésiIIon 23-70
SPECIALISTE DE LÀ POSTE AERIENNE

DÉPUIS 20 ANS (I

RICARDO DE LAMA (27
Bimbi. CalcIna 31, BARCELONÀ (E’p.nal
Cheichona correapondanla de grer dan, lotir peyr.

. L SILOMBRA
PARIS 9.e- Il. Ree de Provence

SPECIALISTE EN POSTE ÀERIENNE (26

PRENOTATE: LISTINO GRATUITO SII — È attila: CATIL000
ITALIA I COLOIII tISI — L 2W-

Ditta MONTINI - Via 5. Paolo,9 . I’4LLANO
(tel. 152417) c. corr. posI. 3/14120 - MIlano (12

L. ZECCHINI Philaleliste-Expert
• Abea,spst,irts, publicili pesur ‘ La Sessisiuna Filatelica ., *
NICE (Franca) 2, Rai. Blaca.(iI

HARMER ROOKE & C.o Ltd
The Word’a Leadlatg Stamp Auctionn.r
Arundel Street. Str.nd . Loadon W. C. 2 (27

GUIDO OLIVA
Via Palestre 6 - GENOVA
CHIEDERE LISTINO (34

VENENDO A VENEZIA TROVERETE UNO STOCK
Dl PRIM’ORDINE DA

A. DEGANI, Piazza San Marco 79 l3

MALGA
ORGANIZZAZIONE ASTE FILÀTELICNE

Vie Ilali.. 29 — BIELLA — Vie Italia, 34(31

_______
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CRONACA DELLE NOVITÀ

GIAPPONE - Commemorativo del CInquantesi
mo anniversario della inaugurazione deflOsaer
vatorio astrofisico di Mitsugara.

8 aen, verde edera (telescopio dell’Osserva
tono).

Rotocalcografia. Dent. 12. r -

GUATEMALA - Celebrativi del I Congresso
Latina-Americano delle EJnlversitt. Posta Aerea.
Soggetto unico: stemma della Pontificia Univer
sità del Regno di Guatemala Millesimo: 31 gen
naio del 1876.

3 e.. vinaceo e azzurro: 10 o., verde-giallo e
azzurro; 50 e., arancione e azzùrro.

Caicografia eseguita dalla Wright Bank Note dl
Pllladelphia. Dent. 12.

SANT’ELENA - Tipi del 1918-41 (effigie di
Giorgio VI e stemma della Colonia) stampati
con centro in nero;

1 d., verde e nero; 1/, ci., carminio e nero;
2 ci,, rosso e nero.

I francoboUi (tipo Yvert ma. 96/1091 sono ne
golti in caìcograea e denteilatil2”,.

URSS. - Commemorativo dell’adozione della
Bandiera Sovietica, ricorrendone l’anniversario;

40 co1jec’ni, carininio.

illustrato con lo stemma dell’unione delle Re
pubNiche Socialiste Sovietiche.

Calcografia. Dent. 12 ‘h.

Emissione dI propaganda per lo sviluppo del
l’agricoltura e dell’allevamento del bestIame.
Soggetto unico; scene agresti. In primo piano
una contadina decorata dellà Stella al merito
rurale.

40 cop., bruno; 1 Rublo, violetto,

Rotocrslcogrsfla; dent. 12 I,.

NORVEGIA - Provvisorio. Francobollo ordinario
del 1947 (Yvert n. 2901 con nuovo valore in
sovrastampa nera e barra sul vecchio prezzo;

45 su 40 oere, azzurro. - i valore . . L. 60

15 zloty, verde (alfiere e trattnice agricola).
Calcografia. Derit. 13.

(iL B. - Tre altri valori dello stesso tipo sono
stati emessi successivamente). - i valore L. 30

CIFRA

Subacribe to i SETTIMANA DEL CCLLEZIOi\ISTA ‘ the weekly magazine publishng FIRST IN THE WORLD new isaues

of ltaly, San Marino, Vatican City, - Agents: (sec al page 8),

,:‘.

ri’LnI idIL3j4U’ si.14.yiW!

-tz-,r

POLONIA - Celebrativ dei Congresso per
rUnlt4 del Movimento Populista (27 settem
bre 1949).

vestito in lana grigia
.Wfr solo alle molto snelle.
eam e chiudono ii carpino e
I ifondo. Ai collo e ¶8dtòrtiinap.
5., i risvolti son,2_doopi

Abbonamenti 1950; Anno L. 1000 - I Semestre L. 550
I Trimestre L. 300 — Dal N. 28 deI 194i alla fine
dei 1949: L. 1500 — Estero, vedasi pag, 8 — Pubbli
citi; presso ‘Amministrazione, Tariffa per mm. altezza;
Italia L. 100. llargh. I col. - pag. a 3 colonne) — Am
ministrazione e Redar. Via Roma, 101 oppure Casella
Postale n. 335 - Torino .- C/C/P n. 2/32872 intestato

SCOT - Torino

BUONO 01LIRE 25
avAtnen SV 005’ Oe5NAZJONF

NON INFCIIODV A LIRFY .100

p,.,,a Io Osso A. ScIolSi . Ta,loe

N. 3 - 1950

O. 8O’_AFi, Direttore responsabie - Autorzzaziors Trià. 28-8-1948, N. 313. - Editrice S.C.O.T. Via Roma, ioi - Torino.

Stampatrce; GROS MONTI & C., TORINO- Dissr.; MESSAGGERIE TALIANE, ML.ANO - Spedii, effettuata da MILANO

la



LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA
ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONALE.

Biglietteria ferroviaria - aerea - marittima
Riservaziani alberghiere - Assistenza turistica

Escursioni — Viaggi a fvrFait _ Guide

Sedi in Italia:
Sede centrale ROMA - Vie Barberini, 97

TeL 471641-2-3.4
MILANO - V’a Dante, 4 - TeL 897492-3-4
NAPOLI - V’a Medino. 60 - TeL 21938- 23310
FIRENZE - Vc Rondinelli. 1-r - Tei. 294259 - 293678
BOLOGNA- V’a Montegroppo. 4 - Tel. 24833- 32603
TORINO - Gcl,eric 5. Federico, 66 - Tei. 51677

Pieno C. Felice, 50 Tel, 52550
VENEZIA - Via 5. Moisé 1474 - Tel. 23411- 23124
GENOVA - Piazze Nunzioto
PA DO VA - Via & Fermo. 4 - Tel. 20567
TRIESTE - Va Rossini n. 4 - Tel. 3842
PALERMO - Va Reggere Settimo, 35 - Tel. 14050
MESS1NA - Via 1° Selternb’e, 86-Tel. 10068 -11980
REGGIO CALABRIA - Via Menoa Aito - Tel. 1092
CATA N A . Via Etne 63 - TeL 14299
3 A R I - Via Co.e(cti. 37/41 - Tel. fl056

Estero:
NEW YORK -46, Eo5t 57 Street - Tel. PI070 9/8206-7-8
LONDRA W. i - 203, Regent Street - Tel. Regent 0174/6
PARIGI - 2. Rue Auber - Tel. Ope. 7165(4 linee)
GARMISCH - it. Bchnbokt,asse - Tel. 3707
STOCCOLMA - Sveevògen 25 . 27 - Tel. 2306w
BRUXELLES - 4. Bld. Adolpbe Mox - Tel. 176457
M AD RI D - 5. Calie P’zzcrro - l’eI. 228667
BUENOS AYR E 5 - 753, Galer,os Pacilico.

Florida - Tel. 322180
SAN PAOLO - 316, Ruo Xevìer de Toledo - Tel. 4-5841
ATENE - 4 a. Amer,bs Street - . Tel. 21540
I $ TA M B U I - Galato - El,i Gumruk Sokalc

Emek - Hon Tel. 41943
ANVERSA -22, Longue Ree des Claires - Tel. 23377
LI ON E - 27. PIace To’ozan - Tel. B 5481 (3 linee)
MARSIGLIA -76. Rue de la Réoublicue -Tel. C. 64 (31.)
ALGERI - Holei Atleti - Tel. 35040
CASABLANCA - 11. Ree Berthelat - Tel. A 4982
ORANO - 13. Bld. de Docteur Molle - teL 23370
DA K AR - 67. Av. Williarn Ponti - Tel. 2947
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