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Uraguay

StrIscio di 3 esemplari - Mnuf o ovale di Montevideo e Certilicodo..

Very nice strip of 3 ,tomps

witl Montevideo, ava1 Cancel

Ictian. (Scati cat N.° 26 A 5a)
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Gioielli filatelici
1866 - 15 c su 10 o giaIo (N. 26)
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Bande horiz. de 3 t. très becue

Obi. ovale de Montevideo

et “Certilicodo..

I td.4 - AflO VI TOkIWO, 22 OflKABO •PSO



• •

0

fertile terra, pianta feconda, frulli squisiti
3 concetti, 6 parole

tutto il mondo EIah» vuole
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Ultime emissioni
STATI UNITI
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75° Anniversario
Associazione Banchieri Americani.

3
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RECENTISSIME LATEST NEWS DERNIÉRE HEURE

Anche quest’anno la
Fiera di Milano avrà
il suo francobollo.

I Veneziani gioiranno
per l’emissione di un
commemorativo del
Bicentenario della
Scuola d’Arte.

Torino avrà un suo
francobollo comme
morativo del Salone
Internazionale del
l’Automobile.

The Milan Trade Fair
will be comrnemorated
this year too by a new
stamp.

Venice rejoicings to
commemorate the
Bicentenary of the
School of Arts will
comprise the issueof
a stamp.

Turin wifl have its
own stamp to comme
monte the Internatio
nal Automobile Salon.

La Foire de Milan au
ra cette année aussi son
timbre commémoratif.

Les manifestations
commémoratives du
Bicentenaire del’&ole
desArts àVenise com
prendront l’émission
d’un timbre.

Turin aura aussi son
timbre poste commé
moratif du Salon In
ternationai de l’Ptu
tomobile.



V&ieatw: esauriti e no. — L’entusiasmo con
cui i filateisti hanno accolto i francobolli
sUPfl del Vaticano ha certamente incontrato
un serio limite nell’alto valore fa ciale dei
francobolli stessi: sebbene la tiratura sia
limitatissima (si è parlato di .300.000 pezzi
del 300 lire e di 50.000 del 1000 lire), le
Pote della Città del Vaticano dispongono
ancora di varie migliaia di esemplari sia
dell’uno che dell’altro valore.

Non è certo da escludersi che nel corso
dei prossimi mesi tale provvista si esau
risca; resta comunque il fatto che i
due francobolli non sono certo andati a
ruba.

Quello che invece è completamente esau.
rito è il francohol]o da 500 lire di Posta
Aerea emesso il 28 dicembre 1948; sebbene
la vendita di questo francobollo avesse pro
ceduto a rilento nei primi mesi, l’ampio
uso che ne è stato fatto e la decisione di non
provvedere a ristampe ha portata alla con.
sunzione completa della provvista. È con.
fermato che il 500 lire di Posta Aerea de]
Vaticano non verrà ristampato nemmeno
nel futuro; I ‘esempio di questo francobollo
vale a far prevedere per il 1000 lire U.P.U.
un futuro più rosso del non brillantissimo
presente.

Questo è l’Anno Santo. — Se ci fosse qual.
cuno che non avesse ancora ben capito che
il 1950 è un Anno Santo, gli basterà rice.
vere una lettera proveniente da Roma per
essere informato dell’avvenimento: tutti i
bolli postali, siano essi meccanici o a mano,
che vengono apposti dai principali Uffici
della Capitale, recano infatti, subito sotto
la data, la dicitura XXV ANNO SANTO

Della quel cosa ci compiacciamo in quanto,
almeno, essa ha dato luogo alla fabbrica.
zione di nuovi bolli in sostituzione di quelli
sprovvisti di tale dicitura. Speriamo che,
quando l’Anno Santo sarà finito, i vecchi
bolli non siano però rimessi in funzione.

Fiquzimente la « Lam hert . — La macchina
Lambert », il cui acquisto da parte del
Poligrafico dello Stato fu da noi annun.

ciato fin dal luglio scorso (vedi .5. F. »
N. 30 del 1949). doveva essere adoperata
per la prima volta nella stampa dei franco
bolli dedicati alla celebrazione dcl 1500 anni
versario dell’invenzione della pila elettrica!.
Come è noto, si cambiò poi idea, e la «Lan
bert » fu lasciata a dormire,

Il primo parto del nuovo meccanismo ha
finalmente veduto la luce il 28 dicembre
scorso: il francobollo IJPU » di San Marino
apparso in quella data è stato infatti stam
pate con la « Lambert . 11 risultato ci pare
davvero eccellente, anche se scomodo per
noi filatelisti che non sapremo d’ora in poi
definire con esattezza i colori risultanti da
più stampe sovrapposte: si pensi che il 100
lire sammarinese di cui stiamo parlando è
stato ottenuto mediante una stampa in

rosso ed una in azzurro, e che il rosso appare
pochissimo nella vignetta, sopraffatto come
esso è dall’altro colore.

Ma lasciando da parte queste considera.
zioni di carattere tecnico.fllatelico, ripe
tiamo che il francobollo è eccellente; ci
auguriamo che esso non costituisca sol
tanto un esperimento, ma l’inizio di una
lunga serie di produzioni graficamente per
fette.

Fronim.e emissioni. — Oltre alla serie
«lavoratori delle Regioni» i cui 19 bozzetti
sono già stati preparati da Corrado Mez.
zana, e la cui emissione è certa, si parla di
francoboffi celebrativi dei pittori Gaudenzio
Ferrari e Giovanni Segantini. Tutto sta
abbastanza bene per il Segantini, che morì
nel 1899, il cinquantenario della cui
scomparsa verrebbe celebrato solo con un
anno di ritardo; del Ferrari, non sappiamo
dire che cosa si voglia ricordare, dato che
questo pittore e scultore piemontese nacque
nel 1471 e morì nel 1546. Forse, il franco
bollo sarà dedicato al 450° anniversario
del suo 29° compleanno...

Corrispondenza ,omaoa . g.nnalo



Un’altra ricorrenza che verrà celebrata
bizzarramente, è quella del Concilio di
Trento; dopo la serie emessa dal Vaticano
nel 1946 (e cioè con un anno di ritardo sui
4° centenario dell’apertura del Concilio
stesso), anche l’Italia dedicherà uno o più
francobolli a quel lontano e importantissimo
avvenimento; questa celebrazione sarà abbi
nata a quella dell’Anno Santo 1950.

Ora, visto che ci si è dimenticati di com•
memorare filatelicamente la ricorrenza del
l’apertura del Concilio quando ciò sarebbe
stato opportuno, e cioè nel 1945, non sa
rebbe meglio attendere, il 1963, onde ri
cordare il 4° centenario della sua chiusura?
Una celebrazione fatta nel 1950 non può
trarre occasione che dal 40 centenario del
5° anniversario dell’inaugurazione del Con
eilio di Trento. O, se preferite, dal 5° anni
versano del 40 centenario della medesima
inaugurazione.

Noteremo incidentalmente che 400 anni
fa non si stava svolgendo nessun Concilio:
quello di Trento, riunito originariamente
nel 1545, fu trasportato a Bologna nel 1547,
in seguito a complicazioni politiche; nel
1549 fu sospeso per riaprirsi di nuovo dal
1551 al 1552, ed essere concluso con le se
date definitive degli anni 1662-63, Nel 1550
il Concilio era quindi in uno dei suoi periodi
di vacanza forzata,

Sembra che sia anche stata approvata
l’emissione di un francobollo commemora
tivo del 9° centenario della morte di Guido

d’Arezzo, il monaco musicista che inventò
i nomi delle sette note.

qzsest-o diritto di rieevuta. — Col 1° gen
naio è andato regolarmente in vigore l’au
mento di 10 lire sulle tariffe delle raccoman
date, delle assicurate, dei vaglia, dei tele
grammi, ecc., mascherato da « diritto di
ricevuta>. All’atto pratico, s’è visto che
tale « diritto,) viene richiesto in ogni caso,
e che le dieci lire che si sborsano per esso
non vengono percepite in modo diverso
dalla somma richiesta per il pagamento della
normale tariffa.

Nei primi giorni, l’esosa gabella veniva
anche richiesta per tutte le cornispondenze
del genere sopra indicato che fossero di
rette all’estero, Ma, in seguito, il Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni si è visto
costretto a fare macchina indietro, e a dare
disposizione affinché le ricevute delle cor
rispondenze internazionali fossero rilasciate
gratuitamente. Ciò perché il geniale provve
dimento è venuto evidentemente a cozzare
con annosi accordi intervenuti in sede di
Unione Postale Universale.

L’utente medio dei servizi postali, co
munque, resta sempre assoggettato allo
sborso delle 10 lire in più. Noteremo che
tale pagamento viene fatto per ottenere una
ricevuta che nella maggioranza dei. casi è
scritta a lapis in maniera confusa e prati
camente illeggib:le e riceve il suo enisma di
ufficialità con l’impronta di un bollo confuso
e quasi sempre indecifrabile. JuNIoR

INTERNÀTIONÀL PII ILÀTELIC CONVENTIONS
TO BE IIELD IN I{OI1E DURINO TIIE ROLY YEÀR

Offiolal Oomnnsnlqué N. 3

The Executlve Cominittee, with the pur-
pose o! securlng comfortabie Hotel accom
modation ami fuil sslstance te visiting phi—
latelists duning their stay in Rome has made
the following arrwgernents with the S. A.
Pier Bussetti - Travelling Agency.

l8th or March: arrivai in Rorne - aeCOm
modatjon In the hot&s according te prevlous
reservations, lunch.

From the l9th tø the Z6th o! March: full
boarding, vislt o! the Basjlicae. Catacomhus,
Vatlcan (sec comm. ti> 1) by means o! pulI
manu cars and guldes.

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

For ten days In Rotte the Hotel rates are
the following:

Further detaileti Information wIll be given
by next communlqué and the «Pler Bus
settl’s» Agencles.

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

» .A ,,

» B
» o »
nD
Reductlons

utilised:

L. 90.000
Boston - Reale) ,, 74.000

» Lugano - Ingh.) » 60.000
Turistico) » 36.000

Holy Years lodglngs) » 25,000
far each boardlng day non

for cat.AI
>, » A
)) » E

» o
,‘ » D

L. 8.000
,‘ 7.000
» 5.700
“ 3.300
,> 2.200
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LA NUOVA SERIE DEFINITIVA ITALIANA
Nostra intervista col Ministro delle Poste

Ci siamo recati
delle Poste: l’oxt.
molto gentilmente,
un’intervista per
telica cc.

Oo’nse si è giunti. Eccellenza alla ,zuora
serie definitiva?

« L’Amministrazione Postale, venuta nella
determinazione di sostituire l’attuale serie
« democratica cc, ha deciso che la nuova
serie definitiva abbia un carattere organico
cd una impostazione unitaria. -

Nel concorso che portò alla serie « demo
cratica” era stato segnalato, per doti con
cettuali ed artistiche, un gruppo di dieci
disegni che avevano per motto, «l’Italia
al lavoro » e che presentavano figure di
lavoratori sullo sfondo di alcune regioni
italiane.. La serie non fu prescelta solo perché
mancavano parecchie regioni e qualcuna
non era rappresentata in una sua attività
caratteristica.

L’autore di quei disegni, il Prof. Corrado
Mezzana, ottimo artista della cui preziosa
opera la mia Amministrazione si era già
valsa altre volte, ‘è stato da me invitato a
riprendere il suo progetto, a estenderlo a
tutte le regioni italiane o a fissare meglio le
varie attività lavorative.

Si è giunti così alla preparazione della
nuova serie ordinaria, di 19 francobolli che
verrà denominata cc Italia al lavoro cc.

La nuova serie pur essendo ordinaria, si
prefigge anche una celebrazione?

« La nuova serie più che glorificare il la
voro italiano nelle sue grandi imprese indu
striali, commerciali ed agricole che, per
essere ormai simili in tutti i paesi del mondo,
non avrebbero potuto caratterizzare il volto
dell’Italia, si propone di esprimere appunto
tale volto attraverso le manifestazioni mi
nori di qùelle attività e specialmente attra
verso le attività artigiane che sono così
legate alle nostre tradizioni. A ribadire
questo legame, dietro la figura del lavora
tore si è messo, in ogni francobollo, un pro
filo o un monumento di ciascuna delle 19
regioni italiane, ma ciò non vuoi dire che
l’attività personificata dal lavoratore sia
esclusiva di quella regione o vi abbia un’as
soluta preminenza.

Il seminatore emgiato sullo sfondo di San
Apollinare in Classe non vuoi dire che la Ro
magna produca solo grano, ma vuole sim

boleggiare tutti i seminatori d’italia. Per
questo, tranne qualche raro accenno, si
sono evitati quei precisi riferimenti folkio
ristici che la progressiva sparizione dei cc
atumi avrebbe del resto reso tanto poccc
attuali cc.

Vostra Eccellenza vuoi, ilbustrare te carat
teristiche della nuova se?ie cc Faccio una
rapida descrizione della serie, lasciando a lei
d’illustrarla dettagliatamente in lino dei
suoi prossimi articoli. La nuova serie cc Italia
al lavoro cc comincia dunque con le attività
artigiane o della piccola industria, disposte
geograficamente, secondo la regione dello
sfondo, dal Nord verso Sud.

Centesimi 50. Un fabbro .doma il ferro
iacandescente; sullo sfondo: il Castello di
Bard (Vai d’Aosta).

Lire I — Un meccanico ripara un auto
mobile; Sagra di S. Michele (Piemonte);

Lire 2 — Un capomastro mette la chiave
di volta al sommo di un arco: 5. Ambrogio
e il Duomo di Milano;

Lire 5 — Un ceramista forma nu vaso sul
tornio; il Palazzo della Signoria a Firenze;

Lire 6 — Una ricamatrice a tombolo e una
portatrice d’acqua in costume di Scanno
(Abruzzo); veduta del paese;

Lire 10 — Una ragazza è curva sul telaio
a mano; la costa di Bagnara (Calabria);

Seguono alcune attività marinare, di
sposte anch’esse da Nord a Sud;

Lire 12 — Un marinaio tiene la barra del
timone. Sullo sfondo: i] Palazzo Ducale e il
Campanile di 5. Marco (Venezia);

Lire 15 — Un maestro d’ascia lavora in
torno ad uno scafo; il castello di Rapallo
(Liguria).

Lire 20 — Un pescatore ritira la sciabica;
il golfo di Napoli e il Vosuvio.

Vengono infine le attività agricole, di
sposte da Sud a Nord.

Lire 25 — Una raccoglitrice di arance;
sullo sfondo: il Monte 5. Pellegrino (Si
cilia);

Lire 30 — Una vendemmiatrice; Castel
Del Monte (Puglia); -

Lire 35 — Raccoglitrici di olive; il tempio
di Metaponto (Basilicata);

Lire 40 — Un carrettiere spinge la ruota
del suo carro; acquedotti romani e la cu
pola michelangiolesca (Lazio);

Lire 50 — Un pastore procede fra le sue
greggi; un nuraghe (Sardegna);

a far visita al Ministro
lervolino ci ha accolti
aderendo O concederci

La Settimana Fila-

o



Lire 55 — Un giovane a cavallo spinge
all’abbeverata un gruppo di buoi; il tem
pietto e le fonti del Clitunno (Umbria);

Lire 60 - Un carro di buoi porta al molino
sacchi di grano; castello di Urbino (Marche);

Lire 65 — Un contadino sparge la se
mente nei solchi; la Basilica di 5. Apolli
nare in Classe (Romagna).

Lire 100 — Due contadine, accanto al fo
coLare, ecartocciano le pannocchie del gra
noturco; una cucina friulana;

Lire 200 — Un legnaiuolo sega i tronchi;
le Torri di Vajoiet (Trentino’.

in merito sUa serie Italia al kzvoro
Vostra Eccellenza vuole aggiungere qua (che
altra dichiarazione che ritiene utile lar «o.
loscere negU ambienti filatetici?

Per concludere: la serie, come appare

dalla descrizione, abbraccia alcune fra le
più caratteristiche attività del popolo ita
liano e, negli sfondi, delinea un rapido parto
mina delle sue vicende: vi appare la preisto
ria coi nuraghi; la civiltà della Magna Grecia
col tempio di Metaponto; Roma con i suoi
acquedotti e col tempietto del Clitunno:
l’epoca bizantina con Ravenna; il Medio
Evo con 5. Ambrogio, con Castel Dei
Monte, col Duomo di Milano; il Rinasci
mento col Palazzo Ducale di Urbino.

È dunque una serie che doppiamente
appare legata alla Costituzione. dove si
afferma che la Repubblica italiana è fon
data su1 lavoro e che l’unità nazionale va
rafforzata con l’armonico coordinamento
delle caratteristiche regionali o.

RENATO GLEIESES MASTELLONZ

The forthcomlnq itallan Issue
In all interview granted to Mr. Gleij eses

Reporter of La Settimana del Collezio
nista » by the Minister of Posta, the Ron. ler.
volino has becu kind enough to give some
interesting information sa to the forthcom
ing set. Jt wiIl be issued in substitution
of the so called « democratic » set, will com
prise 19 ordinary stamps and its motto wffl
be: «ITALIA AL LAVORO>) (Italy at work).
The designa, due to an excellent az’tist,
Prof. Corrado Mezzana, wilì depict the -/artou>
working activities of the Italian Regione.

It wffl not be a commemorative issue
but will sa well celebrate the Ttalian Peo
ple’s work, not in ita main undertakings,
which, nowadays, are similar all over the
world aad wili not characterize the parti.
cular physiognomy of Italy but through
miaor manifestations coanected with the
traditions of the Country.

To confirm this idea, in the background
of each stamp, a profile or a monument
will appear, not to personify the excluzive
characteristies of the Region but to sym
bolize all the workers of Italy. As a matter
o! fact, all particular foWloristic references.
except in some casee, have beeu avoided.

fiere ia a rapid deseription cI the set:
« ITALIA AL LAVORO’>

Cent. 50 — A blacksmith working a piece
of incadescent iron — in the background:
The Castle o! Bard (Aosta Valley).

L. 1. — A mechanician repairing a motor
car — Sagra of 8. Michele (Piedmont).

L. 2. — An architect placing a keystone
at the top o! a vault — 8. Ambrogio’s
Church in Milan.

L. 5. — A ceramica turner mouldiag &
vase — The Signoria Palace in Florence.

L. 6. — An ernbroiderer girI with her
laee-cushion and a Wat-er carrier with the
Scanno’s costume (Abruzzi) — in the
background a view of the Country.

L. 10. — A giri bent on a hand-loom —

The coast o! Bagnara (Ca].abria).
L. 12. — A saiior steering Me boat —

The Ducal Palace and St. !vlark Steéple
in Venice.

L. 15. — A carpenter making the body o!
a sMp — The Castie o! Rapano.

L. 20. — A fisherman drawing the net —

Naple& guI! and the Vesuvius —

L. 25. — A giri gathering oraugea —

Mount 5. Pellegrino (Sicily).
L. 30. — A giri gathering grapes — Castel

Dal Monte (Puglia).
L. 35. — Olive gatherers — Metaponto

(Basilicata).
L. 40. — A carman pushing a wbeel —

Roman acqueducts and Michel Angelo’s
Cupola.

L. 50. — Shepherdand his fiock — A
« nuraghi » (Sardinia).

L. 55. — A young boy on horse-baek
watering a herd — The Clitumno Fountaìn
and the Tempie.

L. 60. — An ox-driven carriage carrying
wheat bags at the Mi.U — The Urbiao’s
Castle (Marche).

L. 65. — A paesant sowing a fieRi —

8. Apollinare in Classe’s Basilica.
L. 100. — Two country girls un!olding

ears o! maize — in the background a ruatic
kitchen.

L. 200. — Wood cutter sawing tninks
The Tower o! Vajolet (Trentino).
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AVVISI ECONOMICI

CON1RE 400 diff. France o,, 300-400
diff. Sui,se jr donne 400 diff. Italic
G. RUELE Furine 11- ROVERETO
(TN) Italie.

SUCIIE nach grosse aozahl maleristben
‘weltischen kolooial Briefmnken Bar
bezahlung oder statt Izochete Werte
Italico, 5. Marino IColonien - Cav. Uff.
Dr. 31. GIOSCIA - Polesine 8, Roma (47).

CEDO LOTIO difettosi Italia antica.
Europa. Oltremare catalogo UN MI.
LIONE.per nette Lire CINQUANTA
MILA - ABBONATO 25148. Casella
Postale 335 - TORINO. (13).

AIR MAIL Italy. Col. Aegean. 5. Ma.
non, Vatican, Trieste. Occupied Terri.
tories, ,nint, ueed, rovere. firat fiigbt,
errors. give Or erchangc .against airpost
all eountriea aingle and quantitiea. Give
ami require refrrenccs Rag. L. SOR.
GONI, Vie Lungaretta, 88 ROME (32).

CERCO BOTTIGLIE modellate figura
qualunque epoca. Pr. Stelio VILLANI.
Viale Campania, 7 - MILANO.

LIQUIDO serie pittoriche per rivendi.
tori scambiati. T. BIANCARDI . Via
Gian Galcezzo, 16 - MILANO.

REQUIRE novielte, BeStiale Colonie,
in complete sete even repeated. Give
in excbange fine and very fiase eet,.
alao bigh valese, rom,nem. air mari,
razitiea ol ltaly, Coltoies, Arpe». 5.
Marino, Vatican. Di. FURCI, piazza
Verdi, 28 - PALERMO (7).

VATICAN CITY STAMPS and COINS
Price list free on requeet CERZA . 112
Via Chiana. ROME (Italv) (26).

REQUIRE Britieb Co3onìee in com
plete sete nnueed and obaoletr valute.
lEve in ezebange packres Italy leoni
10 to 201 different iii quantity. Or.
7. FURCI, piazza Verdi, 21 - PA
LERMO (7).

LIQUIDO colla. Italia, colonie, En.
ropa, antichi aerie moderne comm. eertn
medie, rare, inviia scelta, prezzi van
tsggioei contro serie referenze. M. NIGI,
Via. Bonaini, 18 - FIRENZE (16).

SCAMBIO soggiorno estivo giovane sta.
dente, località italiana lago Lugano
contio soggiorno Austria, Francia, Sve
zia, Danimarca. ABB. 21168, Casalla
PosI. 135, TORINO.

CANADA, FRANCE, EGYPTE, écban.
ge donne Italie, eorresp. sénieux, rep.
ass. Geom. GIUSEPPE OLMI, via
Pellegrini, 2 - IMPERIA.

PRIVATO collezionista acqsaieta colle.
sioni medie ed importanti, evade noan.
coliste, invia a etelta libretti solo dietro
referenze. . Pietro PICCOLI, via UI.
piano, 29 - ROMA (21).

SCAMBIO quadretti. bozzetti olio pio.
tale dimen.ioni, con artisti ogni Paese.
- Do. DINO VILLANI, Viale Cam
pania, 7 - MILANO (Italia).

CIIERCRE entea illnstréea affranebie,
r&é ‘ne provenant colonie, et patita
pava monde entier. Dv. E. SOLUSTRI
- Directenr Banco Sicilia . TORINO (52).

EXCIIANGE sìngìes, sete, air-mail’o,
rarilies, errore 11.1, - Col. - Aegean
1,1. - 5. Marino, against Britieh and
Frrnrb Colonica neint ami used larga
qnenlilies. De. V. GARGANO, BO.
LOGNA. via Brllomhra, 28 (16).

STAMPO - Old booka - Painting
Carpete. Purebasr sod sale of rare
piena ooly s IL COLLEZIONISTA a
erI. MILANO. p. 5. Babile, 4 C (N.
Galleria) - Tel. 76120 (15).

GIUSEPPE MAZZINI, biglietto auto’
grafo ad affiliato Giovane Italia offresi.
ABB. 22177, Casella Fnet. 335, TORINO.

ENCICLOPEDIA TRECCANI, cono.
pleta cerca ATTILIO PARENTI, via
Salvagooli, 12 . MILANO.

RACCOLTA SCATOLE illustrate fiam
miferi cerca ABBONATO 21775, Ca.
sella Postale 335 - TORINO.

CERCO SCAMBIO SOGGIORNO in
vernale Riviera italiana ero estivo lago
Como belle villetta. ABBONATO 23447,
Ca,ella PosI. 335 - TORINO.

STRUMENTI MUSICALI antichi offro.
ABBONATO 24386. Casella Post. 335
TORINO.

NUOVI POEMETTI di Pascoli, con
invio sutugrefo in versi, offro. ABBO’.
NATO 22694. Caselle Pose. 335 -

TORINO.

CHERCHE caztes po,t. sir lettere,
entiers posI. ernie gai la poste. Achate
00 ecb. contre 5. peat. Ang. WERY,
20 Sv. de, Klsnwaerta, BRUXELLES.

YEAR,LY ti. 5. A. tJnitcd Kingdom PrI000 Bclgium Switzerlaod
SUESCRIPTION 4.00 f I-O-O fn. 1.200 b. fra. zdc t. fa. 13.00

ADVERTISEMENT RATES
I Page $du.co £20-0.O frs.20.000 b.fra.z.soo s.fri.iso
112 a ..... s33.00 . •IO.-IO-O . aIt. e 1.350 a 135
114 e ..., sI&00 ss_Io_o! a 6.cco . a 7 5 70
1/8 a ,.., ‘10.00 a 30—0 • 3.500 • 400 a 40
1/16 a e 5-50 a 1.15.0, • 5 220 5 22
1/32 a - , - . 5 3.00 5 17—6 a 1.100 a 120 a 13
1/64’ etUo . a w.’fl a fico • 70, a 7

. ECOWOMICAL ADVERTISEMENT RATES
Perlinc

....... $0.30 5 I’P fra. 100 Ib.frs. 121 a.fki. 1.20

ON BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS Afl ALLOWED: For 13 corsiecucIve adver
tiscmcnts: %; br 26: zo%; for 52: 20%. PIno 7% StaI. pulsI. b.

lire 850 la linea: per 13 ss-visi consecutivi-, testo var. e sconto 5%. Per 26: se. 10%. Per 51: se. 20%. • Pagano. antic. a
SCOT a, e. via Roma 101 o Cearila Postale 335 Torino C.C.P. 2/32872. a Le inserzioni vengono pubblicate neltordine di
arrivo, con praesdenza per quelle rlpaenta. Si richiedono referenze facilmente tositrouabili. La Direzione ‘i riserva di rifiutare
le inserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista, a Gli iusemona i abbonati annuali della S,F. possono sostituire nome
ed indirino col numero delta ricevuta dell’abbonamento tp-il; coi provvedeteonoall’inoltro della corrispondenza per tre mesi.
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La postà Veneta per l’Oriente
Abbiamo già ricordato in un precedente

articolo l’attività del traffico commerciale che
Venezia intratteneva intensamente con i
paesi orientali ed abbiamo riprodotte alcune
lettere della collezione Dal Gian con gli strani
erogliftci che contraddistinguevano le lettere
in accompagnamento dei colli di mercanzie.

Queste lettere con merci viaggiavano per
via di mare: invece il servizio della semplice
corrispondenza avveniva generalmente per
via di terra che, non prestandosi per il tra
sporto delle merci voiuminose, era tuttavia
più sicura che non la via del mare, infestata
dai pirati ottomani.

T,a Repubblica di Venezia aveva istituito
un regolare servizio di corrispondenza che
congiungeva per via di terra Cattaro con
Costantinopoli, irradiandosi poi verso i paesi
più lontani. Questo servizio era affidato a
cavalieri monteneØii asoldati dalla Re
pubblica di Venezia in numero di 160. La
maggior parte di essi faceva capo a Costan
tinopoli, dove prendeva gli ordini del Ballo
(ambasciatore veneziano).

Le lettere in partenza da Venezia. ronse

gnate a questi corrieri, pittoreschi nelle loro
vesti esotiche, viagiavano. per mare fino
Cattaro - Da qua i corrieri proseguivano a
cavallo lungo itinerari impervi per monti,
torrenti, paludi, ostacolati da tutte le avver
sità climatiche stagionali e talora insidiati
da briganti (per non essere da meno dei

¶1
li
4-’

Vi presentiamo due lettere della collezione
Dal Gian, l’una partita da Venezia il 15 ot
tobre 1688 e recapitata ad Aleppo il 7 gen
naio 1689 e l’altra che facendo il viaggio in
senso inverso, è partita da Candia il 21 ago
sto 1591 ed è arrivata aVeneziailsucceesxvo
20 settembre. Nella prima di queste due
lettere troviamo lannotazione fatta dal de
stinatario che la lettera ha viaggiato per
via di terra

A. A.

nnb__ —-—wv2I
—

AsIA - $*4aIi SU

pirati del mare) fino alla loro destinazione.
Altrettant-o faticoso era il viaggio di ritorno -

Spesso oceorrevano anche tre o quattro mesi
perchè una lettera raggiungesse il suo de
stinataxio. Le lettere presentavano general
mente un segno di doppia croce di 8. Andrea
che significava « per cavalcata «.

-4
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STRANI ANMJLU DI MODENA
(ved, Y. 49 e 51 del 2949)

A seguito dell’articolo pubblicato sui n. 49
e 51 de « La Settimana Filatelica s, sono
lieto dì poter riprodurre una busta cortese
mente comuuieatami dal rag. Gessi.

La busta è affrancata con un francobouo
da 40 o. ed uno da 20, timbrati a Modena
il 31 marzo 1860 e con un 5 o. annullato con
il timbro di tassa 2; fu spedita da Montefio

cobollo con il bollo 2 di tassa, ma la lettera
non venne tassata (e ne è prova la man
canza di un segno di tassa sul mezzo della
lettera).

A maggior conferma. ag1nnge l’ing. Diena,
si può dire che se anche il 5 e. reca il bollo
di tassa tuttavia, ad eccezione di quanto
veniva fatto dal 1852 al 1863 nello Stato Pon.

tino il 29 marzo ed è indirizzata a Pavullo:
sono chiaramente visibili l’annullo di Mon
teflorino e quello di Raccomandate .

Secondo le argomentazioni dell’ing. A. Die
na, che sono pienamente attendibili, l’impie
gato dimenticò di bollare i francobolli (uno
ricevette in parte il bollo di Montefiorhìo).

L’ufficio di Modena, dove la lettera giunse
in transito (all’epoca, data la mancanza di
comunicazioni sicure, talora le lettere face
vano lunghi percorsi) annullò i due franco
bolli col timbro di Modena e siccome una
vecchia consuetudine voleva che l’ufficio
amraljante in transito dovesse usare bolli
diversi dai normali, così timbrò il terzo iran-

tificio, in nessun altro caso si doveva applicare
un francobollo per tassare una lettera.

Mi auguro che il rag. Gossi abbia imita-
tori che possano mettere a disposizione dei
nostri lettori altro materiale.

GIULIO BOLAFFI

USDICENZ/’;.
Li DI

e

RACCÙ3IÀNI)kl’k
--——-

it

‘I

- ‘..- -‘<‘Z.

0

Prossimamente:
O. BOLAFFI: Catalogo degli an
nulli di Modena sui francobolli
Ducali, del Governo Provvisorio
e Sardo-Italiani.

Il



NOTIZIE DA ISRAELE

11 dott. M. Hesky, Consigliere Ufficiale del
Servizio Filatelico del Dipartimento Po
stale di lsrael, ha avuto la cortesia di pro-
metterci la sua collaborazione. Egli terrà
regolarmente informati i nostri lettori delle
nuove emissioni e di altri interessanti avve.
nimenti filatelici in Terra Santa.

11 notiziario che oggi pubblichiamo, scritto
all’inizio dell’Anno Santo e proveniente da
una terra cara al cuore di milioni d’uomini
di tutto il mondo, riuscirà interessante anche
per quei filat-elisti che finora non hanno
compreso nella loro collezione i francobolli
d’Israele.

Notiziarlo NO 4

Il 14 maggio 1948 il mandato britannico
sulla Palestina ebbe termine. Quando il
nuovo Stato iniziò affrettatamente l’emis
sione della prima serie di francobolli, il
paese era ancora sgonvolto da una feroce
guerra. Dopo di allora vennero conclusi
accordi con gli Stati vicini ed ora in Israel
vi sono calma e pace.

I primi francobolli emessi sono qne]li
denominati « serie provvisoria delle mo
nete ». Foichè il nome del nuovo Stato non
era ancora deciso, i francobolli portarono
l’iscrizione DOAR IVRI (Paste Ebraiche).
Tale serie è stata recentemente sostituita
dalla prima definitiva, anche essa illustrata
da riproduzioni di monete, stampata in foto-
litografia e portante la dicitura «Israels.

Le autorità postali sono parche nell’emet
tere commemorativi. Due serie speciali
per l’inizio dell’anno ebraico, denominate
« Buone Feste a, vennero emesse rispetti
vamente nei. settembre 1948 e nel settembre
1949.

È stato creato un francobollo speciale
per commemorare in nuova bandiera (la

stella di Davide fra due striscie turchine in
campo bianco) ed un altro per il 700 anni
versano della prima colonia agricola a
Petah Tikva.

Alla luce degli attuali sviluppi politici il
francobollo a fianco illustrato, «Gerusalemme»
ha un interesse speciale. Di esecuzione
accurata, in due colori, simbolizza le strade
che conducono a Gerusalemme; sulle sfondo
le mura della vecchia città. Fu emesso nel
febbraio 1949 in occasione della prima riu
nione del Parlamento a Gerusalemme.

Israele non fa ancor parte dell’U. P. U.,
ma la sua ammissione sembra imminente.
S’ignora se curerà l’emissione di un fran
cobollo per il 750 anniversario di tale isti
tuzione, così come sino ad oggi nulla è stato
stabilito circa un’eventuale emissione per
l’Anno Santo, avvenimento pel quale il
Paese sta facendo accurati preparativi in
altri campi.

Si presume che fra i numerosi pellegrini
che visiteranno quest’anno Israei vi sa
ranno numerosi ifiateisti. Li invitiamo sin
d’ora cordialmente a voler visitare il nostro
Ufficio Filatelico (2 Pinkser Street, Tel
Aviv).

Coneludiamo inviando ai lettori de « La
Settimana Filatelica » i migliori auguri per
l’anno nuovo.

ISRAELE

Un. M- Htsxr

10023 - 1948 «Monete’ P. 0.e tasse.
14 di±t

10025 1948 « Buone Feste » 5 diff. »

10027 — 1949 Bandiera, 20 mii.
10028 — 1949 Gerusalemme »

250 mii
10029 — 1949 Petali Tikva, 40

miii »

10030 — 1949 « Buone Peste » 3
diff »

10032 — 1949 Foglietto anniver
sario del 1° francobollo - . , -

La collezione di *26 diff

rÀiVERTENZA Per ordinazioni di quanto illustrato
nel presente numero, indirizzo,, a:
Dilta A. BOLAFFI Tenue, Via Mario Visoni» i - Conio corr. 2)60
Pcr abbonamenti alla Rivista Indirizzare a: SCOT. VI.
Roma, 101 - Torino - Conto corr.nt. n. 2)32872

6000
375

65

750

100

175

» 300
L. 7500
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NEWS rnon T%SAETA

I». l’vi. Hesk.y, the Official Adviser to the
Philatelie Servicea of the Posta! Department
of lsrael has been gooà enough to promise
128 periodic newsletters deaiing with the
philately of Israel. Re will regularly inforni
the readera of «La Settimana Filatelica» o!
new issues and other interesting pbila
telic events of the Roly Land.

To-day’s newsletter is written on the
threehold of the Anno Santo. Coming as
it aoee from a country which is dear te the
hearts o! million. of men ali over the world.
it may be o! interest even te such phila
telista who, tifl now, bave not included the
stampa o! Israe.l in their collections.

Newsleùer NO: i

It was a great pleasure for me te be in
vited by the Editor of «La Settimana Fila
telica. to contribute reguiar Newsletters
!rom larael. Rardly more than a year has
elapsed since our country waa the centre o!
world interest. On May l4th, 1948, the
Erjtigh Mandate over Palestine had come
so an end. The t N. O. resolution concern
ing the partition o! the country into two
sovereign Statea couid not be implemented
owing te the aetive resistance o! the sur
rounding Arab Statee; ami while the postal
authorities o! the newly proclaimed State
o! Israel hastily prepared the first issue
o! Isratl postage stampa, the country was
in the throes o! a fierce war. Since then
Agreements have been concluded with all
Israel’s neighbours and the country has be
come quiet and peaceful.

The ftrst stampa to appear after the pro
clamation o! the State are known as the
« Provisional Coinage Set ». As at the time
o! the preparing o! the platea the name of
the new State was not yet decided upon,
the stampa were inscribed a Doar Ivri »

(» Hebrew Post a). This set was recently
replaced by the first Definitive Seriea also
beax-ing Coinage Designa but inscribed
« lane!» and carefuliy printed by photo
lithography, The Posta! Authorities are
rather thrifty in providing commemora
tivea. Two speciai seta honouring the Jewish
New Year came out in September 1948 and
September 1949 respectively. A special
stamp was issued in commemoration o! the
new Flag of Israel showing the Star o!
David between two blue atrips on a white
groanil. Another stamp was dedicated to

the seventieth birthday o! the oldest Jewish
Agricuitural Colony in the country Petali
Tikva.

In the Jight o! present politica) develop
menta our « Jeru8aiem a stamp i» o! spe-cial
interest. This weIl-executed hi-coloured
stamp symbolisea the roads to Jerusalem
with the walls o! the Oid Oity in the back
ground. It was issued in February 1949, on
the occasion o! the convening o! the first
parliament in Jerusalem.

Igrael is stili not a member o! the Unì-
versai Postaj Union, but aecording te re
liaNe aou.rces her acceptance as a fui! member
is imminent. Whether or not Iene! is going
to issue a stamp commemorating the 75th
anniversary o! this institution is not yet
known, neither do we know i! our Posta!
Department has any special plans in con
nection with the Anno Santo, for which
the country is making care!al preparationa
in many other ways.

We presume that among the many
pilgrims expected to visit larael during the
coming year there will be quite a number
o! stamp collectors. We extend to them an
invitation te visit us at the Philate!ic Ser
vices, 2 Pinsker Street, Tel Aviv.

In concluding I wish readers o! «La Set
timana Filatelica» greetings o! the seaon.

• Dr. M. HESKY.

RITROVI Di FILATELISTI
R.nd.z-vousd.s phiict.Iist.s

ALASSIO Albergo Ristorante LIGURE
(Savona) Cucina accuratIssima

NAPOLI HòtoI VITTORIA
Tel. 23.190 -20 494 VIa Partenope. 7.8-9

R O M A Ristorante “Al. TUNNEL,,
Telefono 681.181 da Mattioli-Vialo Arolone. 71j3

TORINO Grand HOtel SITEA
Tel. 52511 aI 52.516 - Via Carlo Aiberto, 35 (48)

TORINO RIstorante DEL CAMBIO
eaa Cadgnano 2 dal 1776 soddisfa i palati più
Telefono 46.690 esigenti (52)

LONDONWI LEONI’S “Quo vadls,,
26/ItDeanSt. RESTAURAY4T
Solio - (l’li. G.r. 49) (29)
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VARIE

Europa
DOPO MILLOECKER, famoso direttore

di orchestra austriaco, le Poste di Vienna
metteranno in vendita l’effige di Moritz
Michael Daffinger, famoso miniaturista dei
personaggi del celebre Congresso di Vienna.
Il francobollo che lo accoglierà sarà da 60
groschen.

INFLAZIONATO, il Marco finlandese
verrà sostituito quanto prima dal « riksi »
che avrà il valore di 100 marchi attuali.

QUATTRO esposizioni filateliche hanno
contemporaneamente festeggiato in Un
gheria la Giornata del Francobollo, a Bu
dapest, Debreczen, Gyor e Diosgyor-Vasgyar.
In tali città è stato venduto uil francobollo
di posta aerea emesso in foglietti di quattro
(175.000 esemplari in tutto). La vignetta
raffigura un postino con, a sinistra, i vari
mezzi di locomozione.

IN SVIZZERA uscirà il 1° febbraio una
nuova serie di francobolli di servizio, che
sarà composta di 77 francobolli per un nomi
nale di Frs. 64,80.

Meno male che, dato il carattere parti
colare dell’emissione, la maggior parte dei
collezionisti potrà evitare il rilevante salasso.

FUORISACCO

Vendita valori postali delle colonie italiane
Il Servizio Filatetico del Ministero del

l’A. I. comunica che dal 16 gennaio i valori
postali coloniali fuori corso attualmente
in vendita presso la Gestione Vendite Fi
lateliche di detto Ministero vengono ceduti,
senza liinitaziona di quantità, ferma re
stando la composizione in serie e seriette di
cui al listino 1 del giugno 1949.

Rimane tuttavia escluso dalla vendita li.
bera il francobollo per pacchi dell’Eritrea
da lire 2, verde, di cui potrà essere ceduto
al massimo un foglio ad ogni acquirente.

LUTTO
Solo ora abbiamo appreso la triste no

tizia della scomparsa del commerciante ge
novese GIuLIO Btr’ruccx.

Probo, corretto, lavoratore, modesto e di
poche parole, rude in apparenza ma signore
nel tÌatto, era ben favorevolmente cono
sciuto nell’ambiente filatetico Ammalato
da qualche tempo, è dovuto soccombere al
male inesorabile, Era appena cinquantenne.

Porgiamo alla Vedova le nostre condo
glianze, assicurandola che il ricordo del caro
Scomparso resterà vivo in quanti lo conob
bero, mentre ci è di conforto sapere che la
Ditta Benucci, consolidata in tanti anni di
faticoso lavoro, continuerà l’attività.

La S.ttimana Filatelici

VL& GIOLITTI. I bis I I Se provate il cloccolato tnetqaCITTONE TORINO I I “ -

TEL. 47.550 I SAMARANI non io lascierete più!

TAPPE TI RARI E ANT I CHI I I È squisito, fa bene ed allevia la vostra fatica!
caili________________________________

W. r.quir. artici.., r.portsonexhibitionsand I FAMOUS TURINESE PASTRY SHOP i
show., r.vi.ws, writtan works on Phiiat.ly, frorn I RUSCHENA
all poinu in ti,. world, far r.c.n.io. V. Alla Scrofa O, ROME - J’hon. 51.772
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CONCORSO FILATELICO 1W.
(Decreto Mio, a. 16923)

1

Dotato di premi per L. 10.000 in francobolli o in Con.

tanti a scelta dei concorrenti, offerti dalla Ditta A.
Bolaffi. Ogni concorrente deve indicare su una cartolina
da quali francobolli siano state wacte le filigrane qui sopra

riprodotte. precisando il an indirizzo e se desidera t’ct.
vere il premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a
• Concorso Filatelico Settimgm Filatelica,.. Cassetta po
mie 335, Torino, nJ.’o il 31 ganeaio 19,50 va aflhi

caso il sajìonciso di co,wdW. (Pngbina di affras,can
cee jra.,cnholli commemoniivi),

Un’inserzione sul “THE STAMP TRADER.
vi schiude la via ad un buon mercato, specie

per francoballi dInghilterra e Colonie.
RICHIEDETE NUMERO DI SAGGIO GTUITO A

J. F. HIRST
161Wav.rtn. Road - LIVERPOOL. 7 (!ngIaad)

e-a i’ -

s’im’ rì
I4I%Je

GRATIS CATALOGO ITALIA-COLONIE I50
abbenandosi *1 BOLLETTINO MENSILE

ILLUSTRATO — Lire 250 aceti.

Ditta SANGUINETTI

MILANO - Passaggio Centrale, 2

LIBRERIA FILATELICA BARUELLINI
MODENA Corso Cenalchlaro, 29- Tel. 5564

Francobolli TALtA
— Europa — MANCOLISTE

Listino GRATIS — ALBUMS EDIZIONE PROPRIA

W. would 11k. te ptsbIish, In the original lan
guai., artIcI.. whlch nilght Int.r.st our Read.r.
In the Anglo-Sazon world and w. beg phllat.IIc
writ.r. .1 ey.ry Country te nnd sa th.ir ben
•nay. oli the matter.

,..I O t I tAa’

Firm specialised in VATICAN stamps

RFLIOIOUS SUBJftTS’ (*105 - IIOLI 11*15 *10 0001 “SØIVENIIS,,

Shop faclrtg the Vatican
C.n,m. NARIANO LUCARILU (I]

VI. Porta AngelIca, 43 - Ttl.f. 53.642 . ROMA

EDWARDS PODOLSKY

MEDICI, MEDICINE
E BISTURI 5?rÀ
dei sulfamidici, degli ormoni e del?e altre grandi sco
perte medlcheche prolungheranno la vita dall’uomo

Volume dl pagIne VITI - 39€ — Lire 900

STUDIO FILATELICO
VI. Ardn.cev.do, I - TORINO - Telefono Sii li

STOCK DI PRIMO ORDINE (8

Appassionaute più

di ogni avventura!

Chitielde 11111 pdvìpali Iiflde, e CII CittIiiflI-VlgIiI i:

5. LATrES a u. - EDITORI
TorIno — Via Garibaldi, ujam. a
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(28

England

(7

RICARDO DE LAMA (27

Rambla Cataluna 38 - BAROELONA (Espana)
Cherchon. correepondants de gro. dan. tou. pay.

J. SILOMBRA
PARIS 9.e - 11, Thie de Provence

SPECIALISTE EN POSTE AERIEN

HARMER ROOKE & C.o L.td
The Word’s Leading Stamp Auctionner
Arundel Street, Strand - LONDON W. C. 2

GUIDO OILIIVA
Via Palestro, 6 - GENOVA

MAGA
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

Via Italia, 29 - BIELLA . Via Italia, 34

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

NOVITÀ E MANCOLISTE di tutto I mondo

(28

M. A. BOJANOWICZ
40, West Hill, Wembley Park, Middx.,

Invio immediato Cataloghi
STANLEY GIBBONS 950

EUROPA L.2000
COLONIE INGLESI GIORGIO VI a 500

5. LAVROVSKY
25, Rue du Général Mangin

ASNIÈRES (Seme) (France) - Teleph. Gréaillon 23-70
SPECIALISTE DE LA POSTE AERIENNE

DOPUIS 20 ANS

Ditta SAVARESE
Via XX Settembre 139R- Tel. 56.002 GENOVA

Corrispondenza: Via Corsica 6/9 . Tel. 53.226

50) CHIEDERE LISTINO GRATIS

Vendo 150 diff. Vaticano L. 3600 ($ 6,00)
L. MARBACH (7

Viale Parioli, 97 . BO MA - Telefono 875479

“LES VENTES PUE. DE TINBRES POSTE 5. A.,,
JOHN ROELS Directeur Expert - 45, Rempart S.te
Cathérine (Tel. 361.2$) - ANVERS - Cataloguea gratis

NE

M,on GELLI e TANI - BRUXELLES
21, PIace de Broukère (Teleph. 17.25.02)
Offre, speciale. snensuelle. . Gratis (29

PRENOTATE: LISTINO GRATUITO 1950
È incito: Catalogo ITALIA e COLONIE 1950 L. 200
Ditta MONTINI . Via 5. Paolo, 9 . MILANO
— (tel. 52477) e. corr. pose. 3/14110 - Milano (42

L. Z £0011 I NI Ph(Iatellste- Expert
Abonnements publicité pour • La Settimana Filatelicaa

NICE (France) . 2, Rue Blaca. (14

A. SCHILT
Bahrshofstrasae 70 . ZURICH I - Tel. 273.875
RARITÀ di SVIZZERA, GFRMANIA. EUROPA

(38

(27

BRIEFMARKEH SCHEURER SALE (Sui...) - Tel. 43.618
Greiteng 23 — Nouveauté. Suiase, Liechtenstein,
Allemagne, France, Luxembourg. En gro. et détail

CHIEDERE LISTINO (34

Ed. ESTOPPEY - tausanIl . IO Rue de Bourg - Tel. 23781
Expert de ‘Un. des Socistés Philat, Suiaaea
ACHAT de lettrea d’Europe et dOutremer (34

Dia Pincette a erhalten Interessenten grati. zugestellt

Charlotte HASSEL - Frelestrasse 72/93
BASEL (Suine) (32

VENENDO A VENEZIA TROVERETE UNO STOCK
DI PRIMORDINE DA (35

A. DEGANI - Piazza San Marco, 79

Rod. GENOUD Genève (Sulsa.)
19, Rue du Rhòne . Tel. 59217 e Vieux timbres

de qualité de France - Europe - Outremer

(37

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
26) Via Bufalini, Sr - FI RE NZE

I mportante assortimento Francobolli medi e rari mondiali

VENETIA CLUB - Ca.. Post. 67 - VENEZIA
First day Ccvers d’Italia, 5. Marino, Vaticano

Trieste 4MG. . Ingrosso e Dettaglio (41

_______

PERIZIE E VERIFICHE
Ogni esemplare L. 100

ATI Certificati fotografici • 1000

GUGLIELMO OLIVA
Piazza della Libertà, 4
GENOVA (14

IF YOU READ ENGLISH. ‘f’ou cannot afford to be without

“THE PHILATEUC MAGAZINE»
Leading Britisl, stamp new journal. FuIIy illuatrated.
Subscription 1000 Lirea per annun. —. Published by
HARRIS PUBLICATIONS LTD. LONDON. - Obtamnable
in Italy at: DINO DILETTI -Casella Post. 153, Roma

MICHELE BOCCHINO (42

Via Pinelli n. 45 - TORINO - Telefono 70.126
SPECIALISTA IN POSTA AEREA

Il Mondo Filatelico Casella Po.t. 73 . TORINO
Gratis listino offerte variatiasime, aerie, sciolti,

pacchetti. — A gennaio interessante listino illustrato
vendite su offerte (22

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

Doti. M. CALIGARIS (5
VIa Aspromonte, 20 - ALESSANDRIA

COMPRO DUCATI ITALIANI recandomi ovunque
SALVATORE CESIANO
Via ChIala, 190 — NAPOLI (41

lo
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Pastage eztra
- AppI,j to; DANTE S.

551 Fifth Ave. New York 17. N. Y.
BOLAFFI - Stamp Dealer & PubUse
- l’lione: Murrav HIll 2-6992

CRONACA DELLE NOVITÀ

BELGIO - Emissione di beneficenza Pro tuber’
colosi, pollomielitlci e orfani di guerra, dl patrioti e
di aviatori. Fiori o ritratti storici della galleria de)
Senato.

a-..
‘

____

[J1*1
Fiore:

20 + 5 coni., verde, nero, giallo e rosso (critica
delle paludi); 65 * 10 eent., giallo, nero, verde

e

rosso (cardo delle dune); 90 + 10 eent., rosa,
nero, azzurro e rosso (pervinca dei boschi);
I E 20 + Si) ceni., azzurro, nero, verde e

(papavero dei campi).

granato (Carlo Quinto, Imperatore di Germania e
Re di Spagna); 1 F, — 2 E., azzurro (Maria
Cristina di Lorena Arciduch cisc, d’Austria);
6 E. + 3 E., bruno (Carlo Alessandro di Lo
rena); SE. + 4 E.., vendo (Maria Teresa d’Au
siria, Imperatrice di Germania, Regina di Un
gheria e di Boemia).

I primi quattro valori sono tipografici e dente]-
latI 14; su ciascuno di essi vi è la Doppia Croce In
rosso. Gli altri cinque sono calcografici e dentellati
11 1/4; con ossi sono stati riprodotti, a tutt’oggi, 17
quadri dei Senato.

Laserie L700

JUGOSLAVIA - Commemorativi del centenario
della istituzione delle Ferrovie nel territorio del
l’odierna Federazione. Vedute di locomotive diverse:

‘___‘_9

__________

.2 dInari, verde (locopiotica del 1849); 3 dinari,
rosso (locomotiva a rapare dell’epoca odiernal;

F NWJVG CS LAVIJÀ

a fl

0

‘Pjvr CflASbJA

Ritratti:
E. 75 e. -4- 25 e., vermigllone (Filippo il

Buono, Duca di Borgogna); 3 F. + i E, 50 c.,

FNRJOGCSLAVLI4

eHpJyrOcn.BSIJA

17



5 dinari, azzurro (autcmotrtce • coli vagoni);
10 dinari, arancione (alefirotreno).

Rotocalcograda eseguita a Budapest. De,iteUa
tura 12 .

La serio di 4 valori. L. 400

MONACO . Emissione Commemorativa del 75’
anniversario dell ‘I ‘nione Postale Universale. Sog
getto unico: Palazzo del Principe e .1appsmondo.

5 li’.. erde; 15 fi’., carminio; 25 fr., azzurro.
Incisi a Parigi io fogli di 25 esemplari. Dentella

tura 13.
La serie di 3 valori . 140

PORTOGALLO - Celebrativi del fE Congresso
Internazionale di Storia e d’Arte.

Soggetto: Angelo di granito ne Museo Machado
sto Castro, a Uoi:re.

I Escudo, bruno-rosso; 5 Esoudos. oliva nero.
Calcografia, Dentellatura 14 per 12 %.

La serie di 3 valori o 250

SAN MARINO Commenioratlvo del 750 anni
versario dolla fondazione dell’Unione Postale Uni’
versale. Soggetto: servizio del postiglione a San
Marino. da una vecchia stampa.

100 lire, turchino e violetto,

Stampato con sistema calcografico a due calori
dall’istituto Poligrafico dello Stato in Roma su carta
fihigraaata • ruote atate i iu foglietti di sei esemplari.
Dentellatura 14.

Tiratura limitata (esaurito) L. 175

BARRE - Emissione di beneftcenza Pro Soccorso
Popolare. Riproduzioni dl cauadrl di Murillo e di
Metsus:

—

+ 2 fr.. ardesia (Miracolo di W’osi e l’acqua
3lurillo); 12 ± 3 tr. verde (San Fn,naaeo
guarisce un paralitico - MnrWo); 15 + 5 fr.
granata (Il fanciullo malato . M&us); 25 -4- 10
fr., azzurro (San Tommaso di T’iilanuora dona
a-i poveri - Marino); 50 + 20 e., bruno’lilla
(Lei Madonna delle Frecce - Muriflo).

Il quadro riprodotto nell’ultimo valore apparve
già In due francobolli sarreal del 1925 (Yvert un. 101
e 102).

Calcogradcl, Disegni dl Gandon. Dentellati 13.
La serie L. 400

TRIESTE (Zona A) Francobollo d’Italia oommo
morativo di Domenico Cimnaroea sovrastampato con
la sigla AMG-FTT su una riga, presso Vlatituto Po
ligradlco dello Stato a Roma.

20 lire, ardesia.
Colore della sovrascarispa: rossi,... L. 25

CIFRA

CONCORSO
N. I

111171 li 10.110 LIII Il 0EMI

-“-‘i,”- —

lANDa

BUONO DI LIRE 25
AiAiEaa iu noie nOn NAZIONi

NON ,Nres,oRe 4LIRIÌJQd

Io 05,, A. S’los’

N.4 -1950

lT.
:?4i a&c

e
PC) Ok PORTUGAL

Abbonamenti 1950: Anno L. 1000 - I Semestre L. 550
I Trimestre L. 300 — Dal N. 28 deI 0948 alla fine
deI 0949: 1. 1500 — Estero, vedasi pag. I — Pubbli
cità: presso Amministrazione. Tariffa per mm. altezza:
Italia L. 100. dargli, I col. - pag. a 3 colonne) — Amo’
n,iniatrazione e Redaz, Via Roma, 101 ‘ oppure Casella
Postale n, 335 - Torino - C/C/P n. 2/32812 intestato

SCOT - Torino

Subscrioe to e SETTIMANA DEL COLLEZIONISTA’ the weeldy rnagazine publishing RRST IN THE WORLD nrw issues
of ltaly, San Marino, Vatkan Ciiy, - Agenta: (se ai page 8).

G. BOLAFFI. Direttore reaporisabile - Autorizzazione Trib. 284-1948, N. 313 ti S.C.0.T. Via Roma, 101 — Torino.
Stampatrice: CR05 MONTI & C., TORINO- Distr.: MESSAGGERIE ITALIANE, MILANO - Spedii effettuta da MILANO

ia
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LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA

ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONALE.

Biglietterio ferroviaria - aerea - marittima
Riservaziani alberghiere - Assistenza turistica

Escursioni - Viaggi o forfait - Guide

Sedi in Italia:
Sede centrale ROMA - Via Barberi ni. 97

TeL’ 471641-2-3-4
M LA NO - V Dante, 4 - TeL 897492-3-4
NAPOLI - Via Medina. 60 - TeL 21938 -23310
FIRENZE - Via Randinelli, l’r - Tel, 294259- 293678
BOLOGNA ,Via Mantegrappa. 4 - Tel. 24833- 326cr
TORINO - Galleria & Federico. 66 - Tel. 51677

Piazza C. Felice. 50 - Tel. 52550
VENEZIA - Via 5. Maisé 1474 - TeL 23411- 23124
GENOVA - Piazza Nunziata
PA DO VA - Via & Fermo, 4 - Tel. 20567
TRIESTE - Via Rossini n. 4 - Tel, 3842
PALERMO - Via Ruggero Settima, 35 - Tel, 14050
MESSINA - Via 1° Settembre. 86-Tel. 10068-11980
REGGIO CALABRIA - Via Marina Alta - Tel. 1092
CATANIA — Via Etnea. 63 - Tel. 14299
B A R I - Via Caelati, 37/41 - Tel, 11056

Estero:
NEW YORK -46, East 57 Street -Tel. Plaza 9/8206-7-8
LONDRA W. 1 - 203. Regent Street - Tel. Regent 0174/6
PARIGI - 12. Rue Auber - Tel, Ope. 7165(4 linee)
GARMISCH - 11 Bahnhafstrasse - Tel. 3707
STOCCOLMA - Sveavàgen 25 27 - Tel, 230600
BRUXELLES - 4. Bld. Adalphe Mox - Tel. 176457
M A D R I D . 5. Culle Pizzarro - Tel. 228667
B U E NO 5 AYR E 5 - 753, Gulerias Pacifico.

Florida - Tel, 322180
SAN PAOLO - 316, Rari Xcvier de Toledo -Tel, 4-5841
ATENE - 4 a, Amerikis Street - Tel. 21540
IS TA M B U L - Gafata - Eski Gumruk Sokak

Emek- Han Tel. 41943
ANVERSA- 22. Langue Rue der Claires - Tel. 23377
LIONE - 27. PIace Tolozan - Tel. B. 5481 (3 linee)
MARSIGLIA-76. Rue de la Rèpublique-TeI,C 6994(31.)
ALGERI - Hotel Alleti - Tel. 35040
CASABLANCA - 11, Rue Berthelat

- Tel. A 4982
ORANO - la, Bld. da Dacteur Molle - TeL 23370
DA K AR - 67, Av. Wrlliam Ponti - Tel, 2947

LA BUSSOLA
Galleria e Libreria d’Arte

Il reparto di libri

antichi avverte che

è uscito

il CATALOGO N. 6

Richiedetelo a: LA BUSSOLA
Torino - via Po a. 9 - teL 48994

•



LEXIICON OLIVETTI

Gliuetti
IVREA


