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LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA
ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONALE
Biglietteria ferroviaria - aerea - marittima
Riservationi alberghiere - Assistenza turistica

Escursioni - ViaggI a forfalt - GuIde

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

Tel. 471641-2-3-4
M IL ANO - Via Dante, 4 - Tel. 897492-3-4
NAPOLI - Via Medina, 60 - Tel. 21938-23310
FIRENZE -Via Rondinelli, I -r - Tel. 294259-293678
BOLOGNA-Via Montegrappa,4-TeI.24833-32600
TORINO - Galleria 5. Fecerico, 66 - Tel. 51677

Piazza C. Felice, - 50 - Tel. 52550
VENEZIA - Via 5. Moisé 474 - Tel. 23411-23124
GENOVA - Piazza Nunziata
PADOVA - Via 5. Fermo, 4 - Tel. 23567
TRIESTE - Via Rossini n. 4-Tel 3842
PALERMO - Via Ruggero Settimo, 35-Tel, 4050
MESSINA-Via l°Settembre, 86-Tel. 10068-11980
REGGIO CALABRIA - Via Marina Alta-Tel. 1092
CATANIA - Via Etnea, 63 - Tel. 14299
B A R I - Via Calefati, 37-41 - Tel. 11056

Estero:

NEW YORK -46, East 57 Street -T. Plaza 9/8206-7-8
LONDRA W. l203: RegentStreet-T.RegentOI74/6
PARIGI - 12. Rue Auber - Tel. Ope. 7165(4 linee)
GARMISCH - Il, Bahnhofstrasse - Tel, 3707
STOCCOLMA - Sveavàgen 25-27 - Tel. 230600
BRUXELLES -4, 8W. Adolphe Max - Tel. 176457
MADRI D - 5, CaNe Pizzarro - Tel, 228667
BUENOS AYRES -753, Galerias Pacifico.

Florida - Tel. 322180
SAN PAOLO-3l6, RuaXavìerdeToledo-T. 4-5841
ATENE - 4a, Amerikis Street - Tel. 21540
ISTAMBUL - Calata - Eski Gumruk Sokak

Emek-Han Tel. 41943
ANVERSA - 22, Longue Rue des Clai res - T. 23377
LIONE -27, PIace Tolozan - Tel. B. 5481 (3 linee)
MARSIGLIA-76, Ruede la République-T. C6994(3 I)
ALGERI - Hotel Alleti - Tel. 35040
CASABLANCA - Il, Rue Berthelot - Tel. A 4982
ORANO - 3, Bld. clu Docteun Mofle -Tel. 23370
DAKAR - 67, Av. William Ponti - Tel. 2947
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CNO UFFICIALE DEL COMITATO MANIFESTAZIONE FILATELICHE INTEBNAZIONAI.I ANNO SANTOD

Ancora sulle novità.

Problemi Filatelici
Esigenze di spazio hanno ritardato sino ad oggi la

pubblicazione del presente articolo, preparato da tempo.
La situazione esposta non solo oggi peggiorata,

ma addirittura precipitata poiché le disposizioni
doganali attualmente in vigore uccidono il commercio
filatelico svolto regolanitente.

Non stupiscano quindi i collezionisti se la ru&riea
delle Novità segna ben pochi prezzi. Nei prossimi
numeri r-iterneremo sullargamento. CL B.

Tra le tassazioni volontario oltre il giuoco del
lotto è da comprendere anche la filatelia per quanto
si riferisce alle novità.

Come già ho accennato, molti, troppi Stati im
pongono delle vere imposte ai collezionisti che si
privano del poco denaro di cui dispongono per
acquistare a prezzo ben alto della carta, poiché
solo tale si può considerare quanto viene ora mO

in commercio sotto il nome di novItà.
Oltre alle varie tasse normali, troppo gravose

attualmente, ve ne sono di quello indirette, pure
gravosissime. I collezionisti ignorano che le attuali
disposizioni relative all’importazione dei francobolli
sono tali da rendere praticamente inattuabile il
oommercio filatelico. t augurabile che la Federa
Lione Nazionale dei commercianti di francobolli
riesca a trovare comprensione presso i MinisterI
competenti affinché vengano emanato nuove di
sposizioni che tutelino l’interesse dell’erario con
sentendo ai filatelisti di continuava la loro attività.

Ed a proposito di quanto sopra esposto, in con
siderazione poi delle torti spese che gravano su
ogni attività commerciale in genere e su quella
filatalioa in particolare, i commeroienti dl franco
bolli, da veri filantropi, continuano a vendere le
novità sotto costa, Se facessero dei conti trovereb
bero che è più remunerativo dedicarsi alla cura
del campicello o vendere quegli ortaggi tanto ne
cessari alle mense. Beati loro che i conti non li
fanno, per cui, non accorgendosi i collezionisti che
buttano via il denaro a seguire la pazza corsa delle
novità, nemmeno loro si accorgono che vendendo

le novità col 15-20 O/a d’aumento sul nominale, sono
dei benefattori, ma anche dei pessimi commer
cianti. Il numero dei collezionisti è in crescente
aumento, ma le loro disponibilità in continua con
trazione; attualmente si fanno adari limitati e le
spese generali di qualsiasi ditta anche la più mo
desta sono del 25-no ‘/,. Non parliamo poi delle
spese che gravano su quelle organizzate in modo
più complesso i Perché continuare quindi in una
strada rovinosal Quanto affermo non è rivolto
all’interesse dei soli commercianti, ma è nell’in
teresse pure dei collezionisti e pertanto può essere
reso di pubblico dominio,

Se i oommeroianti non adegueranno i prezzi di
vendita delle novità ai loro costi effettivi, si trove
ranno ben presto tutti in condizione di dover cam
biare mestiere. È preferibile, per un collezionista
che non vuoi perdere del tempo e sottostare a delle
spose, pagare 30 Lire un francobollo emesso a L. 20
oppure scrivere direttamente a Trieste,,, putataso,

per averlo a 20, ma con 40 Lire di spese postali?
In ogni tempo ho cercato di esercitare un’azione
calmieratrice, ma oggi devo prendere posizione
netta nei riguardi di una tendenza dannosa per la
prosecuzione della nostra attività commerciale. Non
si tratta di aspirare a rilevanti guadagni, ma solo
di cercar di contenere le forti perdite. Come ho già
detto altre volte i prezzi delle buone serie d’ante-
guerra sono oggi modesti: le loro tirature ridotte
fanno si che non appena le esigue quantità che
ancora si trovano sul mercato saranno esaurite,
dovranno aumentare molto di prezzo.

Tutto quanto è ofierto ai prezzi odierni è vantag
gioso a lacquieto costituirà un buon affare per il
compratore -

Se proprio non potete fare a meno dl acquistare
delle novità, dovete adattai-Vi a pagarle di più.
I Oommeroienti onesti non intendono trasformare il
loro sistema di lavoro, rifacendosi per vie traverse.
Ognuno è libero di scogliere il fornitore che prefe
risce, salvo poi renderei conto che il pagar p000
viene sovente a eoetar caro,,.

GIuLIO B0LAFISE,
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GRIGIO e violetto saranno i due colori
per il 1000 franchi di poeta aerea francese,
di cui ai paria da tanto tempo. I dettagli
che sono stati inseriti nelia incisione fa
ranno di questo francobollo un pezzo diffi
cilmente falsificabile.

LE CELEBRITÀ dell’antica Grecia ver
ranno effigiate o riprodotte (a seconda che
si tratti di personaggi o monumenti) su
di una nuova serie di posta ordinaria attual
mente in preparazione ad Atene.

LA CARTA di Creta, con i vessilli alleati
e l’effige del defunto Re Giorgio di Grecia,
è attualmente in stampa a due colori in
Inghu1terra commissionarie sono le poste
greche che, in tal modo, hanno voluto ren
dere omaggio alla celebre isola.

A FAVORE del]a ricostruzione le poste
di Grecia emetteranno, durante il 1950,
una serie di francobolli da 450, 1000, 1300,
1800, 2000 e 5000 dracme. Tiratura 200
mila.

1000 DRACME di facciale avrà il franco
bollo greco commemorativo del 750 anniver
sario dell’Unione Postale Universale. La
sua emissione è imminente. -

I NUOVI sovrastampati di Norvegia
sono stati eseguiti per far fronte alle esi
genze verificatesi dopo la recente svaluta
zione della corona; essi, tuttavia, verranno
sostituiti al più presto da valori regolari
dello stesso prezzo facciale.

A PROFITTO della « Casa scanteii »
verrà quanto prima emesso in Romania un
francobollo con sovrattassa. In pari tempo
si apprende che l’effige di Stalin si vedrà
su di un grande valore di cui è prossima
l’apparizione.

UN COMUNICATO del Ministero delle
Poste e Telegrafi della Federazione Jugo
slava ha precisato, in questi giorni, che i
francobolli jugoslavi non vengono stampati
in Ungheria, come era stato precedentemente
diffuso, ma a Belgrado, con il sistema della
fotolitografla presso 1’ Istituto di stampa
dei Biglietti di Banca ed eccezionalmente
presso la Stamperia di Stato.

INTERESSANTI le tirature delle serie
UPU emesse in Ungheria: 220JJ00 quella
dehtellata 12; 200 mila, dentellata 12 su
tre lati e non dentellata in alto; 80 mila
quelle non dentellate.

DUE FRANCOBOLLI celebreranno in
Bulgaria il 70° anniversario della nascita
di Stalin, che in essi verrà effigiato in va
rie pose.

Africa

NEL MAROCCO francese è stato defini
tivamente stabilito che la serie di bene
ficenza in onore del generale Leelerc, verrà
emessa quanto prima. Il tipo, unico, raffi
gurerà il monumento del generale a Tamara.
I francobolli saranno di posta aerea; il
ricavo dalla vendita verrà destinato al
fondo per la erezione del monumento, in
corso di costruzione.

A 40 SCUDI. portoghesi è stato venduto
un blocco-foglietto contenente tutt i fran
cobolli della serie in corso nella Guinea por
toghese. Tiratura 5000 foglietti.

ANCHE AD ANGOLA tutti i francobolli
emessi in occasione del terzo centenario
dell’arrivo dei portoghesi su quel territorio
sono stati stampati su di un blocco-fo
glietto tirato in 5000 esemplari.

America

TRIANGOLARE è il francobollo cubano
emesso a beneficio delle vittime dell’ultimo
recente spaventoso terremoto che ha deva
stata una regione dell’Equatore. Di esso
sono stati emessi due milioni di esemplari
dentellati e altrettanti non dent-ellati. Par
ticolare curioso: tali francobolli erano pronti
dal 1936 e aspettavano la... buona occasione
per essere utilizzati. (Speriamo che 1€ poste
di Cuba non tengano pronti altri franco.
holli!L. ti. d. r).

IL TURISMO nell’Equatore verrà pro
pagandato prossimamente da una serie di
francobolli, della quale si dice che sarà bel.
lissima.

RUI BARBOSA, giurista di grande ta
lento e uomo di stato di primo ordine, è
stato recentemente effigiato su di un gran
dissimo francobollo brasiliano. Barbosa fu
uno dei capi del movimento che portò nel
1889 alla proclamazione della Repubblica
brasiliana. Membro del Governo Provvisorio,
a lui si deve la stesura della Costituzione
del 1894. Presentatosi candidato alla Pre
sidenza della Repubblica egli venne battuto
per due volte: nel 1911 da Rermea De Fon
seca e nel 1919 da Epitacio Pessoa.
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IL CAFFÈ di Cuba compie duecento anni;
è per questa ragione che le poste di quella
Repubblica gli dedicheranno prossimamente
una serie di francobolli commemorativi.

ALTRI DUE centenari verranno, quanto
prima, celebrati dalle poste della Repub
blica di Cuba, e precisamente quelli del
generale Enriquez Collazo y Tej ada e quello
del vessillo nazionale. Due nuovi valori
recheranno l’effige di Maceo, in onore del
quale venne emessa recentemente una intera
serie, e una emissione verrà dedicata al
15° anniversario del volo dell’aviatore Mor
rullo.

CON 18 MESI di ritardo le poste della
Colombia celebreranno il Centenario della
morte di Francesco Saverio Cisneros; in
compenso i francobolli saranno tre, tutti
da 60 centavos, ma di colori difierenti.

IL LEADER sindacalista statunitense
Samuel Gompera verrà ricordato, il 27
corrente, in occasione del centenario della
sua nascita, con uno speciale francobollo
che verrà messo in vendita il primo giorno
a Washington.

CAUSA IL RITARDO dello stabilimento
di stampa le due serie paragtiayane in
onore di Roosevelt, e per commemora.re
il 750 anniversario dell’ U P U, verranno
emesse solo fra qualche tempo.

PRO FARO di Colombo, in costruzione
nella Repubblica Dominicana, un’altra serie
di beneficenza verrà emessa quanto prima
dalle poste del Paraguay.

A sia

DUE SERIE ordinarie e ben sei comme
morative sono state messe in vendita in
Cina a cura del Governo Comunista di Mao
Tse, dopo la caduta di Shanghai; le prime
sono illustrate con la stella sovietica. e con
l’effige del Dittatore rosso. Le altre cele.
brano, rispettivamente, il Giorno della Vit
toria, La Giornata dei Lavoratori, la libe
razione di Shanghai e di Nanchino, il
22° annuale della fondazione dell’Armata
Rossa Cinese, la Giornata del Lavoro, il
28° anniversario del Comunismo.

A RYU-KYU in Giappone (Okinawa)
vennero emessi, -nel luglio scorso. 7 fra».
cobofli i quali continuano, ancor oggi, ad
avere regolare corso. È pertanto da rite.
nersi che si tratti di una piccola secessione
nel territorio nipponico e che, quindi, tali
francobolli finiranno per essere riconosciuti
come ufficiali.

Oca a i, la

IN BLOCCO sono stati stampati, su
foglietto, i francobolli di Timor emessi, or
fa circa un anno, ad uso della Posta Ordi
naria. La tiratura è assai limitata come per
tutti i foglietti delle Coloni.e Portoghesi
(5000).

FUORISACCO

International Briefmarken Kundgebung

Moldung 14. 3

HEILIGES JAHR 1950
VIA ARACOELI, 43 - ROM

Dan Organisationskomitee um den an
den Kundgebungen Teilnehmern bequeme
Kosthauser und vollstàngige Beistand zu
versichern, wahrend dea Aulenthalts in
Rom, teilt die von der 5. A. Pier Busseti
vergelegte Verbindungen mit:

18 Mi%rz: Ankunft in Rom, Systemati
sierung in Gasthof und Anfag der Dienste
init dea 2te Frfthstilck.

Von ISbis 26 Marz: vollstnà.dige Pension
und Pullman.Dienst mit Fùhren fur de»
Besuch an den Basiliken, Katacomben und
Vatikan (siehe Meldung Sr. 1).

27 Màrz: Erste Frtkhstftck und Verlegung
nach der Station.

Pie fur die zehn Tage Beitr.ge sind so
festgemacht:

Kat-. A-I (Typ. Bernini.Hassler) L. 90.000
» A ( » Boston-Reale) 74.000
» B ( Sauwis-England) 60.000
» C ( » Turistie Hotel) 36.500
o D o Jubeljahr Pensi-) » 25.000

Fur jeden Aufenthaltstag weniger werden
abgerechnet:

fur Kat. A-i L. 8.000
» o A »7.000
» E » 5.700
» » C «3.300
“ » D i’ 2.200

Jenseitige ausfiihrliche Nachrichten wer
de» mit nachster Mitteilung und in dea
Pier Busseti Agenturn gegeben.
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IN MARGINE ALLA CITEXPARIGI
Echi della partecipazione italiana.

11 noto perito filatelico A. Brun, della
« Aòadémie de Philatélie ha intrapreso
su L’Eco de la Timbrologie » un detta
gliato esame delle collezioni esposte a Pa
rigi in occasione delle manifestazioni per
il centenario del francobollo francese.

Nel a. 1151 della suddetta Rivista il
•Bnin, riferendosi ad alcune raccolte pre
sentate da collezionisti italiani, si è così
espresso:

2399 a 2406. Questi otto quadri pre
sentano dei francobolli di Spagna tutti ap
partenenti alla serie di Amedeo I, duca di
Aosta. La partecipazione inizia con una
superba serie di progetti, prove e sagi,
per continuare sino al termine dell’ernie
sioae. Il tutto è ammirevolmente presen
tato in pezzi isolati, paia, blocchi, striscie,
grandi frammenti, nuovi o usati, e con
tonalità di colore su lettera. Alcuni esem
plari con l’effige d’Amedeo, pure presentati,
provengono dalle emissioni delle Filippine
e Porto-Rico. Questa collezione è, a nostro
avviso, una delle più avanzate che siano
state fatte su una sola emissione.

2105 a 2109. Selezione di francobolli degli
antichi Stati Italiani, cominciante con i
precursori e che presenta tutti i francoboffi
di questi Stati in esemplari isolati, talvolta
nuovi ma nella maggior parte dei casi usati.
con affrancature e annulli rari. Notiamo in
modo particolare i tre francobolli-vedette
di Toscana: 2 soldi, 60 crazie e 3 lire. È
una bellissima presentazione.

2157 a 2166, Questi dieci quadri presen
tano una inverosimile raccolta di annulli di
Modena su lettere o su esemplari isolati,
posti tanto su francobolli di Modena che
di Sardegna. È la più bella collezione di
annulli di Modena che noi abbiamo avnto
occasione di vedere in una esposizione o.

I lettori erano aià al corrente di queete
partecipazioni ita’iiane all’Esposizione di
Parigi (ved. «5. F.» a. 22) ed avevano
anzi avuto possibilità di ammirare alcune
riproduzioni fotografiche di francobolli ed
annulli facenti parte di tali collezioni. Pen
siamo però che le parole di A. Brun tor
nino loro gradite, come omaggio di un com
petente alla filatelia italiana.

FU MA

SERIE COMMEMORATIVE DEL 750 ANNI VERSARIO DELL’IL I’. 11.
986a ITALIA 50 L. amino - L. 65
1347 TRIESTE SO L anuno 70
2718 CITTÀ DEL VATICANO

265ff 1600
2944 & MARINO 100 L 200

3294. AUSTRIA 3 65ff. 73
3555 BELGIO 4 fr 100
4007 CECOSLOVACcHIA

Sdiff 425
4243 DANIMARCA 40 ore - - - 50
4430 FINLANDIA 35 m 70
4842 FRANCIA 3 65ff 140
5141 GERMANIA 30 pf - 60
5591 ISLANDA 4 65ff 200

5954 LIECErESTEIN 40 . - L. 100
6033 LUSSEMBURGO 4 65ff. 300
6177 MONACO a 65ff 175
6288 NORVEGIA 3 65ff 90
6585 POLONIA 3 65ff 330
6748 PORTOGALLO 4 diff.. - 350
6931 ROMANIA diff 350
7475 SVEZIA I 65ff 225
1608 SVIZZERA. 3 diff 16Ò
1885 UNGHERIA 6 .1W 550
8616 ALGERIA 3 d 200
8304 ARGEIQT!NA 25 o 30

8600 BRASILE 1,50 Cr L. 60

9025 CONGO BELGA 4 In 80
9314 EGI’fl’O a 65ff 325

9644 FILIPPINE 3 65ff 200

10007 LNDONFSIA 4 65ff 600

10022c IRAQ 3 6W 400
10825 RODESIA DEL SUD

265ff
11508 TUNISIA 3 .1W 200

8939 COLONIE FRANCESI
12 jg 1850

COLONIE INGLESI
264 65ff

PROSSIME EMISSIONI FORTHCOMIN6 ISSUES PROCHAINES EMISSIONS
S. MARINO - UY.U. S. MARINO - U.P.U. S. MARIN - U. P. ‘13.
Franc. di Posta Aerea L. 200 Poste Aériennt

da L. zoo Air Mail Stamp L. 200
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Phflately in Great Britain
News 07 the 1950 Exldbitfen

The second of the four rnagazines which
are to be issued before the Feat London
International Stamp Exhibitwn opens at
Grosvenor House, Park Lane, London, on
May 6th next has just been published.

This second magazine has more news
than it was possible to include in the first
magazine and shows what progrese haa beati
made with the very detailed organisation
neeessary to prepara far such an exhibition.
Most collec-tors will read with interest the
article on SirJohn Wilson, Baronet-, Chairman
of Exhibition Executive and President of the
Royal Philatelic Society who, with the coo
peration of the British Philatelic Associa
tion are responsible for organising the event.

There is also a very useful article by Sir
John himself on the best way to prepare an
exhibit for entry in the competitive classes.
Thia article teils collectors on what aspects
of the collections the judges award pointa to
the competitors. There Is also a complete
Iist of the stand holders to date. Forty-six
of the filty stands are already let and other
applications are awaiting the consideration
of the Trade Advisory Cominittee.

Collectors on the Continent will be inte
rested to learn that the frames used at
Bepitec in Brussels have been purchased
by the London organisers. Restrictions of
spae.e prevent a fullscale competitive display
of philatelic literature in London, but the
Crawford Medal committee of the Royal
Philatelic Societv are te make a selection
of irnportant works published between May
Sth, 1940, and May Oth, 1950. Theee will be
shown in a special showcase and the authors
of all works shown wffl receive a snuvenir.

Four new names have been added to the
list of jurors. They are Or. Carlos Trincao
(Portugal), Or. Ricardo D. EliQade (Argen
tina), Herr A. Kumpf-Mikuli (Austria) ami
Monsieur Jacques la Pileur (Franca). Thir
teen countries are new represented ou the
jury quite apart from such English jurors
as bave yet te be appointed.

Another useful feature of the mapzine
is the complete list of overseas commissioners
who are repreaenting the Exbibition in all
parta of the world.

All collectors who intend to exhibit are
reminded that their provisional entry forms
must reacb the Executive by the last day
of February For all information on the
Exhibition enquiries should be addressed
fo 41 Devonahire Plaee, London W. 1., En
gland. Italian pbilatelistas shoiild. however,

write to Dr. Giulio Bolaffi, 1 via Maria Vit
toria, Turin, as Dr. Bolaflh is the offìcial
representative in Italy. K. CKAPMAN.

Notizie dalia Gran Bretagna
L’espostelone di Londra dei 1950

Il secondo opuscolo sull’Esposizione di
Londra (6-13 maggio 1950) è stato pubblicato.

Grandi progressi sono stati fatti nell’or
ganizzazione del grande avvenimento.

Degno di nota un articolo di Sir John
Wilson, Presidente della Manifestazione, sul
miglior modo di preparare un’Esposizione
in cui varie classi di Espositori si trovano
a competere.

Questo articolo fra altro indica ai Colle
zionisti con quale criterio i Giudici attri
buiscono le ricompense agli Espositori.

Comprende pure l’elenco dei prenotatori
dei 50 stands riservati ai commercianti e
alle Riviste. La sola partecipazione italiana
è quella de « La Settimana del Collezio
nista * (stand 44).

Interessante informazione, i quadri ado
perati a BEPJTEC (Esposizione di Bruxel
les) sono stati acquistati dagli organizzatori
di Londra.

Una selezione dei più interessanti lavori
di letteratura filatelica pubblicati fra il
6 maggio 1940 e il 6 maggio 1950 verrà
fatta; essi verranno es?osti in un apposito
reparto e gli Autori nceveranno un dono
in ricordo.

Quattro nàmi sono stati aggiunti all’e
lenco dei Giurati; dr. Carlos Trincao (Por
togallo), dr. Ricardo O. E1iabe (Argentina)
Herr A. Kumpf-Mikuli (Austria), Iii. Jac
quea Le Pileur (Francia). Tredici paesi sono
finora rappresentati nella Giuria.

L’opuscolo n- 2 contiene pure l’elenco
completo dei Commissari dell’Esposizione
nei vari Paesi.

Tutti i Collezionisti che intendono esporre
sono invitati ad inviare la loro domanda
d’iscrizione (modulo provvisorio) prima della
fine di febbraio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
« London International Stamp Exhibi

tion., 41 Devonshire Placa; London 4V. I.
(England) e gli Espositori Italiani al Com
missario Generale per l’Italia Or. Giulio
Bolafil, via Maria Vittoria 1, Torino - te
lefono 47.200 e 41.154.

nTmmn’TE
TORINO

IJ i i. I Uil VIA GIOLITTI, i bis
TEL. 47.880

TAPPETI RARI E ANTICHI
(41
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PER I PRINCIPIANTI
O I DJfi. Col. Frane. l’itt. - 1946:47 . . . L. 20
o 48 IMifereuti Colonie Fnoi, Pittorici,

costituenti li Seri,’tte 900

O 5 Dif. S. Marino (compos. speo.) 125
060 . . . .L.liiO

CITTÀ DEL VATICANO
I’’ Diftrtnt (compi- i,.. speciale) ... L. 7l

25 I bilterclLti li. 75
L. 2Ml

tuo i,i:orentì li. 1000

E AVVERTENZA - Per ordinazioni dl quanta offerta
per importo non Inferiori a I... SX,—

[aA. BOLAFFI Torino Via Mari, Vittoria I - Copio cori. K.

I’W Uil (io). Frni,,-si - 191:n.i1
-

113 lii!!. (‘OI. Fr:nneei - 1913-il L.

: jan Dia s. Marino (Qr,mj0€. specj - - L. 4iei
150 . .

, L. 1000

8. MARINO
0 10 Dia 8. Marhlo L. in)
Q20 o i

025 ‘

a



ANNULLI DI FINE ANNO
Nei giorni scorsi ci è stato inviato un

frammento di busta affrancata con un 20
Lire di Mazzini avente un annullo strano
che ha colpito l’attenzione del destinatario.

Il timbro, tipo « Gufler », reca la data
29, 11, 49 — senza l’indicazione del paese
e a lato, sovrapposta ad una seconda im
pronta di tale annullo circolare, si legge

Colombaro » in stanipatelio (Fig. I).

La cortese segnalazione ci è stata fatta
da un profondo conoscitore di annulli del
Regno Sardo, FIng. Mazzini.

Poco dopo ci è pervenuta una lettera
affrancata con altro timbro «Muto ed in più
l’annullo stainpatello «Ca.mandoria.’ (Fig. 2).

da. 2 - (Jamandona

Successivamente il nostro abbonato Rag.
Zullo di. Vicenza ci ha inviato vari altri
annulli consimii tra cui un Brizzolara »

Fig. 3) e Chiuppano (Fig. 4) che non
hanno l’appendice che si nota nel timbro
: 2 e nei quali il diametro dell’annullo
circolare è assai più piccolo dell’annullo n. 1.

Ci siamo rivolti al Dott. Fiorito, Direttore
Provinciale delle Poste, per avere una spie
gazione sull’impiego di tali annulli e diamo
ai nostri lettori la cortese risposta:

«. Il Ministero delle Poste e Telecomunica
cazioni, a conoscenza che i bolli a calen

« dario Guller mancavano, in gran parte,
della cifra 5 per la formazione del mille.
sùno 1950 ha, tempo fa, dato disposizioni

a alle singole Direzioni P. T. di raccogliere

« gradatamente detti bolli e di passarli a
« determinati incisori per l’esecuzione del
« lavoro di aggiornamento.

« Esistendo però anche Uffici di modesta
((importanza dotati di un solo bollo a ca
« ln,dar€o, per poter far luogo all’accen
« nato aggiornamento si è dovuto, per breve
« tempo, sostituire tali bolli con altri ciechi,
« cioè senza leggenda, con obbligo di far
«seguire ogni singola bollatura dall’im

pronta anche del timbro lineare, recante
a la denominazione dell’lEffinio ohlit-eratore.

hg_ 4 - 4 :liEuppa,in

« Analogamente si procede tutte le volte
« che in qualche Ufficio Postale si verifica
« la necessità di riparare l’unico bollo in uso.

« Per l’ingente fabbisogno di boffi ciechi,
« specie negli ultimi giorni dell’anno de.
« corso, le Direzioni P. T. si sono certamente

avvalse di tutti i tipi di cui disponevano,
« fra i quali anche di quelli speciali riservati
« ai Cassieri Provinciali, che recano nella
« parte inferiore una appendice formata da
a breve striscia curvilinea

Si rassicurino perciò quei collezionisti che
vedevano in questi annulli un poco bril
lante risultato della nostra campagna per il
miglioramento delle bollature. È evidente il
carattere eccezionale e provvisorio degli an
nulli descritti. Un nuovo campo di ricerche si
apre ai filatelisti. E intanto staremo a vedere
quali altri annulli salteranno fuori, provocati
dalla stessa causa, alla fine del 1969! cis.

flg. I - 4 ‘oIornI,ar,
Fì(4. :4 - I4rixz,ihìr.
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IL SEGNO ROSSO
Prooupsor (ved. L. 46, 47 € 4)

È veramente la collezione Dal Gian una
inesauribile miniera di curiose ed interes
santi notizie sul funzionamento delle poste
veneziane.

Dopo il 1530 cominciamo a trovare sulle
lettere quei segni rossi indicativi del porto
e del dazio postale che, come abbiamo già
altra volta ricordato, furono dal governo
della Serenieaima dichiarati privi di signi
ficato ed addirittura vietati quando venne
istituito l’uso della timbratura. Questi segni
però sono molto importanti e ci danno
un’altra prova di quanto poco comodo fosse
in quei tempi il servizio dei portalettere.
Vi abbiamo già mostrato quanto difficile
fosse spesso l’interpretazione dei segni e
delle scritture dell’indirizzo, vi abbiamo
anche indicate quali e quanto gravi fossero
le pene minacciate in caso di mancato
recapito o di infedeltà (vedi lettere con le
forche). Oggi vi possiamo documentare come
per questo servizio occorressero anche non

lo

comuni doti di robustezza e prestanza fisica
in quanto, assai di frequente, insieme con
le lettere dovevano venir recapitati gli
oggetti più impensati e di peso e volume
non indifferenti.

ng.

fig. 5



Ve lo figurate voi oggi un postino che
assieme alla lettera vi recapiti un quarto
di vitello (N. 1) od una mezza pezza di
formaggio salato (N. 2) o un secchiello di
vino (N. 3)? Altre volte invece con le let
tere viaggiavano, affidati alla responsabilità
del corriere, sacchetti di zecchini o di formi,
o plichi sigillati dì importanti documenti.
Alcune di queste lettere portano anche in
rosso un numero progressivo (N. 4), eviden
temente ripetuto sul registro di accompa
gnamento affidato allo stesso corriere, come
oggi ancora si usa per le lettere raccoman
date.

Nelle lettere del ‘600 troviamo anche ben
distinti i due segni indicanti il pagamento
sia del dazio che del porto (N. 5).

CONCORSO FILATELICO
(Decreto Mio. o. t6923)

Dotato di premi per L. 10,000 in fra,,cobolli o in contanti

-: a scelta dei concorrenti, offerti dalla Ditta A. 50Ia Ogni
concorrente deve indicare su una cartolina de quali franco
bolli siano ‘tare tratte le filigrane qui sopra riprodotte, pre
cisando li suo indirino e se desidera ricever, il premio in
denaro. Sulla cartolina da spedire a « Concorso Filatelico
Settimana Filatelica a, Cassetta postale 333, Torino, entro il
0.0 febbraio 1950 va cpplicaoo il lalloncino di convalida.

(Preghiera di affrancore con francobolli commenoorativi).

1° Pr.mia

PRCMI CONCORSO N. I

- 100 Patta aerea Italia. 5. Marino.
Vaticar,o L 2.000

2’ P,.mio . 1000 francobolli differenti di tutto
il mondo L 850

dal 3° aI 10° premIo - Belgio 1943 - Soccorso invernale
5. Martino - 2 diff. L 300

dall’lI° al 20° premIo. 5, Marno P. A. 946 - varietà cifra
a tinistra L. 250

dal 11° aI 30° premio - A. O. I. 1938 . 13 differenti da
2 cenI, a L. 1,75 L. 175

daI 31° tI 40° premIo - Germania 4 serie Fiere ÷ 2 Stephan
I,. 100

RITROVI DI FILATILISTI

Rendea-ecua d.a philat.Iist.a

ALASSIO Albergo RIstorante LIGURE
(Savona) Cucina accuratissima

NAPOLI HÒteI VITTORIA
Tel. 23.190- 20494 VIa Partenope. 74-9

R O M A Ristorante “AL TUNNEL.,
Telefono 681.151 da Mattloli.VlaIn Atolone. 71)5

TORINO Grani HòteI SITEA
Tel. 52.531 al 52.516 . VIa Carlo Alberto, 35 (48)

TORINO Ristonnte DEL CAMBIO
£su Cerignano 2 dal 1776 soddIsfa i palati più
Telefono 46.690 esIgenti (521

LONDON W I LEONI °S . Qud vadla,,
26J28DeanSt. RESTAURANT

Sabo - (?b. Ger. 49) (29)

1’d O I r

MANIFESTAZIONI FILATELICRE
ViareggIo, 18-21 lebbralo 1950

Da) 18 al 21 febbraio p. v., in occasione

delle grandi manifestazioni carnevalesche

di Viareggio, avrà luogo in quella città la

XIX Riunione Filatelica Nazionale, auto.

rizzata dalla Federazione Nazionale.

Oltre alle consuete contrattazioni ed

agli scambi si effettueranno un’asta ed una

pesca filatetica. Funzionerà un ufficio po -

stele con speciale annu]lo e sarà edita una

A. A. cartolina ricordo.

N. I

a

DC.

LVWLJi

EDWARDS PODOLSkY

MEDICI, MEDICINE
E BISTURI ?cl?
d ei si. lamid icL d egU ormonie d sue a tre g ra ndi sco
perle mediche che prolungheranno la vita dell’uomo

Volume di pagine VIII- 396 — LIre 900

Appassionante PIÙ
di ogni avventura!

ieieteIe uil. principili IihlIrie, o can cartoliua-vuglii i:
5. LATTES & C - EDITORI
Torino — Via Garibaldi, uam. 3

il



SAPETE CHE... EMISSIONI DI TRIESTE
• - . i primi francobolli di guerra furono emessi

dalla Spagna nel 18731 In quell’anno le Posta
Spagnole ernisero due francobolli con la dici
tura « Impuesto de guerra»: seguirono le emis
sioni del 1875-97 sempre con la medesima
dicitura determinante pienamente il loro uso.

• la censura di guerra sulla stampa fu
applicata. nella prima guerra mondiale, an
che ai giornali filatelici italiani! Infatti nel
B. Filatelico del 1916 vi figura un bel pezzo
in bianco con la scritta censurato ».

.--del 10 para della l emissione di Albania
(Levante Italiano) fu comprato nel 1902
quasi tutto lo stook, costituito da ben venti
mila esemplari, dalla Ditta Kosak di Berlinol

...nel 1862 il Governo Italiano stipulò
un contratto con lincisore Spane per la
fornitura di una serie di francobolli con lo
stemma «abaudo. contratto che fu poi
sciolto perché la Posta preferì emettere
una serie con l’effige di Vittorio Emanuele

..Ja sovrastampa dei francobolli d’Italia
con la leggenda « Santo Quaranta fu fatta
abusivamente da un privato, il quale rimase
vittima della sua ingenuità, perché la Posta,
appena venuta a conoscenza del fatto, di
chiarò tali francobolli interamente svalu
tati imponendo all’a ideatore d troncare
la sovrastampa, che d’altra parte risultò
fatta per ignoranza e in buona fede. G.

L’_4ssociazione Filatetica Triestina ci co
munica:

Zona A. — sono stati emessi ultimamente:
Cimarosa, 20 L. (tir. 228.000).

Serie « democratica », sovr. di Ronta:
P. O, L. 1, 2, 8; P. A. Id. 10; tasse L. 2
e 20.

Zona E. — Il (D. O. dell’Associazione Fi
latetica suddetta ritiene che non si possa
sollevare alcun dubbio sul carattere ufllciale
delle varie emissioni di francobolli della
Zona del T. L. T., anche se vi sòno state
delle manchevolezze nella distribuzione e
nella vendita dei diversi valori. Poichè si
conoscono, attraverso note di cataloghi, le
tirature, consiglia i collezionisti di caute
larsì consultando questi cataloghi prima di
procedere ad acquisti.

STUDIO FILATELICO
Via Arcivescovado. I - TORINO. Telefono 53.112

STOCK DI PRIMO ORDINE (6

Se provate il cioccolato

SA MA RA N I non Io lascierete più!
È squisito, fa bene ed allevia la vostra fatica!

(7

Dr. Paul WoIf
Dealer In rare Stampa — 433, Strand - LoadonW, CZ

(Plione: Tempie Bar 2323)

RINOMATA PAS71CCERIA ORJNESE RUSCHENA1
Via Alla Scrofa, 50 - TeIef. 51.772 - ROMA

COMPRA — VENDITA Chiedere listini e regali
Catalogo Italiano-Colonie, illustrato: L. 200
G. SAGAVIKIAN Via Testani I - Bologna

CONTRO REFERENZE invio libreili scali,
DISPONIBILI, AUSTRIA - GERMANIA - JUGOSLAVIA - BOSNIA - ITALIA

ProL G. UBERBACHER
Via Talvera, 4 - Bolzano - Telef, 7878

tin’inserzìor.e sul “THE STAMP TRADER,,vi schiude a va ad un buon mercato, specieper francobolli d’inghilterra e Colonie.
RICHIEDETE NL)t’lERQ Dl SAGGIO GRATUITO A

J; F. HIRST
WI Wav.rtree Road - LIVERPOOL, i (England)

TABACCO IYHARAR

twnnc e && ni e?e a
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M. L BOJANOWICZ (26 8. LAVROVSKV
Lt. West HiI. We’rbley Park. Midcx.. En&Iand J 25. Rue du Général Mangin

Invio immediato Cataloghi
STANLEY GIBBONS 1950

EUROPA L,2000
COLONlE INGLESI GIORGIO ‘/i a 500

Ditta specializzata In francobolli del Vaticano
C.rtOIin, a soggetto rillileso - Ricordi deirAsa, Sante e dl remi

Negozio dl fronte ai Vaticano
Comm. MARIANO LUCARELLI

Vi. Pora Ao.geIIca, 43 . Tele!. 53.841 - ROMA

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

Viale Parioli. 97 - R O MA . Telefono 875419

‘LES VENTES PUR. DE TIMBRES POSTE S. A...
JOHN ROELS Directeur Exprrt 45, Rernp.rt 5.te
Cathérine (rei. 36728) - ANVERS - Catalogues gratis

tl.on GELLI e TANI - BRUXELLES
21, PIace de Broukère (Tereph. 17.2502)
Offre. speciale. men.u.IIes . Grati. (29

A. SCHIL? (38
Ba,nhost-asas 70 - ZURICH I - Tei. 273.875
RARiTÀ di SVIZZERA. G5pAN:A, EJROPA

BRIEFMARKEH SCHEURER SALE (Suin.) - ‘Tel. 43.418
Greiteng 13 — Naiavea.oté. suine, Li.cbt.n.t.in,
Allemagne, France, Luxemboqrg - En groset dét.lI

Ed. E$I8PPEY - tausanne - lo e is Bourg - Tei. 23787
Expert de l’Un. des Societés Phiiet. Suisoes
ACHAT de iettres d’Europe et d’Outremer (34

Die Pincette , erhalten intereasenten grati. zugestellt
Chariotte HASSEL - Frelestrasse 72/93

SASEI. (Sul...) (32

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza 3. Si vestro, 32 (Tel. 67.387)

NOVITÀ E MANCOLSTE di tfto il mondo

Rosi. GENOUD - Genòve (81us$.)
19, Ri.. di. RhSn. . Tel. 59217 • Vieux timbren

de quaiité de France - Europe - Outremer

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
26) Via Bufalini, Or - FIRENZE

i mporterste assortimento Francobolli medi e rasi mondiali

VENETIA CLUB - Ca. Pan. 67 -VENEZIA
First day Ccvers d:telia, .5. Marino, Vaticano

Treste 4MG. - Ingrano • Deeaglio (40

Ditta SAVARESE
VI. XXS.ttembr. 139R-T.l. 56.001 GENOVA

Corrispondenza: VI. CorsIca 8/9 - Tel. $3.226

SO) CHIEDERE LISTINO GRATIS

ASNIÈRES (Seme) (France) - Teleph. Grésillon 23-70
SPECIALSTE DE LA POSTE AERIENNE

DiPUS 20 ANS (7

RICARDO DE LAMA (27
Rambia Cataiuna 38 - BARCELONA (Espana)
Ch.rchons corre.pondants de gro. dan. toios pay.

i. SILOMBRA (26

PARIS 9.e - 17, Rue de Prevence
SPECIALISTE EN POSTE AERIENNE

PRENOTAn: LISTINO GRATUITO 1950
È uscito: Catalogò ITALIA. COLONIE 1950 L. 200
Ditta MONTINO - Via 5. Paolo, 9 . MILANO

(t.I. 152427) c. corr. po.t. 3/14110 - Milano (42

L. ZECCHINI Phllatell,te-Expert
Abonnements, pubi icita pour « La Settimana Filatelica.

NICE (Franca) - 2. Rue Blacas (74

HARMER ROOKE & O.o L.td (27
The Word’s Leadlno Stamp Aeactionner
Arundel Street, Strand . LONDON W. C. 2

GLTJDO OLiLVA
Via Palestro, 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTINO (34

VENENDO A VENEZIA TROVERETE UNO STOCt
DI PRIM’ORDiNE DA (35

A. DEGANI - Piazza San Marco, 79

MAGA (31
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

Via italia, 29 - BIELLA - Via italia, 34

PERIZIE E VERIFICHE
Ogni esempiare L, 100• Certificati fotografici • 1000

GUGLIELMO OLIVA
• Piazza della Lib.rta, 4

G E 1W 0 V A (14

ii&ndo Filatelico Casella Po.t. 73 - TORINO
Gratis unti no offerte variatisaime, serie, sciolti,

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

Acquisto serie e lotti qualsiasi importanza
talia, Colonie, S, Marino e Vaticano

Dott- M. CALIGARIS (5
Via Aspromonte, 29 - ALESSANDRIA

COMPRO DUCATI ITALIANI recandomi ovainque
SALVATORE CESIANO
VIa ChIala, 190 — NAPOLI (41

MICHELE BOCCHINO (42

Via pineili n. 45 TORINO - Telefono 70-126
SPECIALISTA IN POSTA AEREA
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SOMALIA ITALIANA - Amministrazione bn
tenute.. Praneobolli di Inghilterra, sovrastampati In
nero con la scritta, su due righe. • 6. A. SOMALIA’
e nuovo va1ore In centq e gkiliinos.

Se. su 34 d, verde; 15 oents su 1 34 4.. bruno;
20 conte, su 2 d., arancione; 25 conte, su 2 34 d.,
oltremare; 30 conte, su 3 4., lilla; 40 cents
su 5 4., bruno; 50 oents su 6 4., lilla-rosa;
75 centa su 9 cents, verde oliva; I Shilllng
su i Sh., bruno scuro; 2 Sh. 50 canta su 2/6 d..
verde; 5 Sblllinge su 5 Sh., rosso.

I francobolli sono stati omessi dall’Amministra-
Lione civile. -

AUSTRIA - Commemorattvo della morte di Karl
Milloeoker, viennese, famoso direttore di orchestra
e compositore di operette, divenute celebri.

i-mI
i Scellino, ,Izzurro-scuro.

La cornice ranuneàta piella, ormai regolamentare,
dei francobolli dedicati egli ‘Austriaci illustri e,

Calcografico. Deotellato 14. L. 35

GERMANIA - Trizona - Emissione di beneficenza
dotta del • libero soccorso per migliorare il destino
ed alleviare la miseria’. Effigi diverse.

8 + 2 (p1), lilla scuro (Santa Eji8abetttr di Tu.
rinvia - 1207.1231); 10 + 5 (pf), verde oliva
Filippo Furialo Bomba8t Von Kohenkeirn. detto
Pasacelso, padre della mattina a,nejiea);
20 + 10 (p1), rosso (Federico 1V. A,iguo Frobel,
fondatcs-e del primo Giardino d’infanzia);
50 — 15 (pf), azzurro (Giosannt Enrico WieAern;
eminente teologo et’angclico).

Caloografia su carta fihigranata .dpo e multipla.
Dentellatura 14.

seaori Ovest di Berlino - Emissione di beneficenza
Pro Berlinesi colpiti dalla recente svalutazione della
moneta. Soggetto unico: mano che sostiene twa
coppa sullo sfondo dell’orso, simbolo della cittÀ di
Berlino.

10 + 5 (Pr), verde; 20
(p1). azzurro.

Impressione tipografica
Dont. 14.

LUSSEMBURGO - Nuovi valori della serie ordi
naria, Ege della Granduchessa, tipo Tvert nu
meri 414/422:

6 o., bruno; 80 o., verde.
Calcografici. Dent. 11 ‘/z

10 ZI., lilla-bruno (Adam Mickiewies 1798-1855);
15 ZI., rosa smorto (Federico Chopin 1810-1549);
35 Zi., azzurro scuro (Giulio Slcwaoki 1809.1849).

Calcografici. Dent. 12 34.

versano dell’UPU, Soggetto unico: Mani sorreggenti
una busta postale.

CRONACA DELLE NOVITÀ

+ 5 (p1), rosso; 30 +4

su oarta filigrsnata.

POLONIA - Commemorativi dl ltomlni illustri.
Effigi diverse:

PORTOGALLO - Commemorativi del 75 anni-

15



I Escudo, violetto; 2 Eseudos, azzurro: 2.50
Escudos, verde; 1 Escudos, roaso-bnmo.

Calcografici. eseguiti a Londra da De La Rue.
Disegni di Costa Candido. Dentellatura 11. per 13.

SPAGNA - Beneftcenza di Natale Pro lotta anti
tbc.

Posta Ordinaria; oaravella e doppia Croce:

5 eta., violetto e rosso; 10 ots, verde e rosso;
50 + 10 cts.. bruno-giallo e rosso.

Posta Aerea; campana .squiilante:

23 ots., rosso-bruno.
Usati obbligatoriamente dal 22 dioembro ai

3 gennaio, questi francobolli, stampati in fotoilto,
hanno la detellatura 13.

TURCHIA - Emissione semi-ufficiale a favore
della • Mezzal,oa Rossa • (associazione simile alla
Croce Ro--at. Sogretti e formati diversi:

3’ a-., oltremare e rosso; i kr, blu-nero e rosso;
2 kr., lilla e rosso; 2 ½ kr, arancione e rosso;
Skr.. verde e rosso; 4 kr., grigio e roseo; 5 kr.,
azzurro e rosso; 10 kr., rosa e rosso; 25 kr,
bruno e rosso (tutti Illustrati con una nurse e
un fanciullo); 50 kurus, oltremare e rosSo; 100
kurus, verde-giallo e rosso (pianticella spezzata).

Su tutti i valori figura In rosso la Mezzaluna.
Stampa litograflea. Dentellatura 10.

UNGHERIA . Commemorativi della ricostruzione
del Ponte delle Catene a Budapest.

Soggetto: veduta del Ponte ricostruito.

16

40 mier. verde: 60 fIle,, bruno-rosso; 1 Ft.,
azzurro; 1,60 Ft., carmlnio; 2 Ft., oliva.

Rotocalco su carta filigranata. Peni; 12.
La stessa serie è stata emessa anche non dentellata.

U.R.S.S - - Commemorativi del XX &nnivomario
della Fondazione della Repubblica Sovietica delTadgikistan. Vedute diverso:

TUNISIA Pro Associazione Francesi Liberi.
Tipo del francobollo del 1947/49 (Yvert no. 318-318a)
sovrastampati con Doppia Croce. FFJA e nuovo va
lore la nero.

i
.; •‘-:

rm

+ 15 F sia 10 f. - azzurro e carntinio.

COREA . Posta ordinaria - Nuovi valori e tipi:

15 wen, rosso (rose di Sharon); 66 wen. azzurro
(carta delta penisola e Tondini in voio.

Tipografici. Dentellatura 11. Carta filigranata
linee miste multiple’, con fili di seta.

INDONESIA - Serie, ultima emessa dall’Ammini
strazione Olandese. Cifra in bianco su fondo di co
lore. Tipi Yvert MN. 340!42.

i sen, grigio; 2 Sen, iilIa 2i4 sen, bruno-oliva;
3 smi, rosa carmlnio; 1 sen, verde; sen, azzurro;
7 ½ sen, verde Scuro: 10 sen. violetto; 12 l,sen, vermiglio.

Rotocalcografici. Dent, 12 ½ -

4 1:

20 cop., azzurro; 26 cop-. verde; 40 cop., rosso;
50 cop,, violetto; 1 Rublo, oliva-nero.

Rotocalcografi& Dent. 12.
o



INDONESIA - Celebrativi del 75° anniversario
dell’unione Postale Universale. Emissione a mira
della Repubblica, eseguita in Austria. Soggetta unico:
monumento dl Berna all’UPU o simbolo della
Indonesia libera (toro che ha spezzato le catene)
sullo sfondo della carta della Federazione Indone
siana. Il francobollo vuole anche celebrare tI 5° annI.
versano delle. insurrezinne.

REPUBLIK

INDONESIA

10 acm. niarrune, verde-azzurro, e lilla; 20 san,
carminio, bruno e szzflrro; 30 san. violetto.
nero, hruuo-rosso e verde; 1 Rupia. blu-nero,
violetto e bruno-giallo.

Eseguiti in rotocaicografia. Dentell. 14 per 14 5,.
La serie completa L. 600

GIAPPONE - Celebrativo della Settimana Postale.
Grande formato verticale mm. In per 67.

il

8 sen, violetto (oche .seii’atiche in volo).
Non vi è aicnna lqorizlone conimemorativa all’in.

fuori del nome dei Paese (Nippon). Rotoca leogra
fico. Dentellatura 13.

PERSIA - Terza serie dl beneficenza a favore
della Società per la oonservazione dei Monumenti
Nazionali. Dedicato al periodo Islamico della storia
persiana. soggetti e formati diversi.

BRASILE - Commemorative del centenario della
nascita di Rul Barbosa, (1849-1923) gIurista dl
grande talento e uomo di stato. Redasse la Costitu
zione del 1894. Grande tormato: mIa. 43 per 55.

1.20 Crz.. carminlo.
Calcogrn&o su carta senza

12.

CANADÀ - Effigi diverse di Re Giorgio VI di
Inghilterra in abito cIvile. Leggenda: POSTES
POSTAGE.

1 oent., verde; 2 canta, bruno scuro; 3 eents,
violetto; 4 cents, rosso; 5 cente. azzurro.

Caicografia. Dent. 12.

PANAMA - CommemorativI del 2° Centenario
della Università di San Javler. Soggetti diversi.
Posta. ordin urto.

2 centesimos rosso e L’ero (eigc di Francisco
Jarier de .L,c,,o, f’irtono e (astro, fo,.datore
ddfl’..4tenec).

Posta aereo:

____________________

itlìgrona. Dentellatura
L. 33

Si) + 25 dinaro, verde A(3a3-qUh, Ci,nba&41i);
± 5, Thais, bruno (Tomba di Maritai - I

Janti ad IsfoJmn); 2 V
- 1 1.4 Riala, azziuro

(Porta di Alariyan); 5 + 2 4 Rlals, rosso
(Mausoleo di Masfid - I - Semi ad 4rdistan);
10 + 5 Rjais, oliva (moneta di sSeldiuktde).

Caloografloi. Dentellati il,

5 centesimos, azzurrn e nero (Veduta daf’entica
Unirersitd Reale e Pontificia di San Javies-).

Calcografict Dentellatura 12.

i,



SALVADOR Commemorativi del Primo Anni- AUSTRALIA - Commomorativo di Lord Forrsst
versano dona Rivoluzione del 14 dIcembre 1948,

Posto Ordinaria:

8 centavos, azzurro (operaio e soldati, 80mg-
corSi la fiaccola dello. Qiust izia),

Posta Aerea:

.5 centavos, bruno giallo, verde e azzurro;
10 centavos, verde, giallo e azzurro; 15 cen
tavoe, violetto giallo, verde e azzurro; i Colori,
rosso, giallo, verde e azzurro; 5 Colones, lilla,
giallo, verde e azzurro.

La vignetta ragura lo stemma nazionale e Il
vessino.

Tipolitograflei. Dont. 11.

di Bunbury’ (1847-1918) esploratore1 valorlzzatoie e
legislatore dell’Australia,

2 3’ d., rosso-bruno.
Calcografico. Carta filigranata • Cof A e Corona

multipla. Dont. 15 per 14. I francobolli sono stampati
in fogli di 240 esemplari.

FILIPPINE - Commemorativi del Centenario
della battaglia del Passo Tirad.

L’illustrazione raffigura il Generale Gregorio del
Pllar alla testa degli Insorti.

2 contavo,, bruno-rosso;
Caloografloi. Dent. 12.

4 oentavos, verde.

CIFRA

CARPANO
r .

.

4WJ? il vermuth daII786
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AVVISI ECONOMICI

LIQUIDO serie pittoriche per riven
ditori e scambiati. T. BIANCARDI -

Via Ciao Galeazzo 15, MILANO (6).
POSTA AEREA Italia, Col., Egeo,
5. Marino, Vaticano, Trieste, occupa
zioni, nuovi, usati, aerogranonti, primi
voli mondiali, errori, cedo o cambio con
tro aerei• singoli et quantità. Do e richiedo
referenze. Rag. L. SORGONI - Via Lu.»
garetta 88, ROMA (52).
IN CAMBIO di fr.lli comuni e pittorici
mondo intero cado serie ed citi valori
Italia, Col., Egeo, 5. Marino, Vaticano.
Cav. Uff. Or. M. GIOSCIA. Polesine 8,
ROMA (47).
INVIO a scelta francobolli antichi di
terza scelta col 95 % di sconto sul
catalogo contro referenze. Dott. N. A.
DANI . Via Trieste 25, PADOVA (14).
ANTICHI DUCATI I e IL scelta ac
quisto, vendo. TROIANI, Maiocohi 31,
MILANO.

CARTOLINE LIEBIC, vendo colle.
rione di 382 serie antiche, com
prendente 51 serie dal bordo dorato.
ABBONATO 21150, Casella Post. 315.
TORINO.
REQUIRE noveltie, Eritish Colonica
in complete aets even repeated. Give
in axchange fina and very fine sets,
alao high valuel com,nem. air mail,
rarities of Italy, Colonie,, Acgean, 5.
Marino, Vatican, Dc. FURCI, piazza
Verdi. 28 - PALERMO (7).
STAMPS - Old book, - Painting
Carpete. Purchase and sale of rare
piecee only o IL COLLEZIONISTA»
erI. MILANO, p. 5. Babila, 4 C (N.
Galleria) - Tel. 76120 (15).

GERUSALEMME Uff. esteri, francobolli
nuovi, u,ati, bloochi, annulli, bn
ole. pubblicazioni acquisto. . P. P.
LINDENRERC - 100 West 94 Str.
NEW YORK U.S.A. (50).

VATICAN CITY STAMP Sand COINS
Price lise free on reqesaat CERZA - 112
Via Cbiana - ROME (Italy) (26).

LIQUIDO colle». Italia, colonie, En.
ropa, antichi serie moderne comm. aeree
medie, rare, invii a scelta, prezzi van.
taggiosi contro serie referenze. M. NIGI,
Via Bonaini, 18 . FIRENZE (16).

SCAMBIO soggiorno estivo giovane stu
dente, località italiana lago Lugano
contro soggiorno Austria, Francia, Sve.
zia, Danimarca. ABB. 21168. Casella
Posa. 315, TORINO.

CANADA, FRANCE, EGYPTE, échan
ge donne Iaalie, corresp. eérieux, rep.
agi. Goorn. GIUSEPPE OLMI, via
Pellegrini, 2 - IMPERIA.

PRIVATO collezionista acquista colle
zioni medie ed importanti, evade man
coli,te, invia a scelta libretti solo dietro
referenze. . Pietro PICCOLI, via UI.
piano, 29 . ROMA (21).

SCAMBIO quadretti, bozzetti olio pie.
cale dimeniioni, con artisti ogni Paese.
- Or. DINO VILLANI, Viale Cam.
pania, 7 - MILANO (Italia).

CHERCHE cartae illuatréea affranebie,
còté vue provcnant colonica ci petits
psya monde entier. Or. E. SOLUSTRI
- Directeur Banco Sicilia . TORINO (26).

EXCHANGE ainglee, seta, air.mail’s,
raciti,,, errori Itsly. — Col. — Aegean
Tal. . 5. Marino, against Britiih ,nd
French Colonie, ,nint and used lazge
quantities. Or. V. GARGANO, BO.
LOGNA, via Bellombrs, 28 (16).

C O M P R O lettere anteriori franco
bollo con annullo postale. Cambio
francobolli. A. MAIFRENI - CASTI
GLIONE STIVIERE.

REQUIRE Briti,b Colonie, in com
plete aats unused and ohsolete viiuea.
Give in excbaoge packtes Itsly froni
10 to 200 different in quantity. Or.
F. FURCI, piazza Verdi, 26 . PA.
LERMO (7).

GIUSEPPE MAZZINI, biglietto auto.
grafo ad affiliato Giovane Itslia offresi.
ABB. 22177, Casella Po,t. 315, TORINO.

ENCICLOPEDIA TRECCANI, Com
pleta cerca ATTIMO PARENTI, via
Salvagnoli, 12 - MILANO.

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

CERCO SCAMBIO SOGGIORNO in
vernale Riviera italiana con estivo lago
Como bella villetta. ABBONATO 23447.
Casella Pose. 335 - TORINO.

STRUMENTI MUSICALI antiebi offro.
ABBONATO 2386. Casella Post. 335 -

TORINO.

NUOVI POEMETTI di Pascoli, con
invio autografo in versi, offro. ABBO
NATO 22694, Casella Post. 335 -

TORINO.

( u.S.A. & Canadà, r Unhred IClngdom: I Belgique - Abonn. al
• ID. 5. BOLAFF1E.PAULSEN-67FarznPObL, R.WERY 22,

AGENTS: 551 fifth Ave, - New York Raad (Pli. EDG. 7714)

•
Phone MURRAY HILL [ EDGWARE — Md Av,duParc-BruxeBea

n. 26992 England 5. GIllee

YEARLY
SUBSCPJPTION

I PIge
l
1/4 a - - - - -

1/8 ,
1/16 a
z/3z a -.

1/64 *

Per Iinc

ti. 5. A. Unitcd ICingdom Franco Bclgium Switzcrland
$ 4.00 £ i.oo fra. 1.300 b. frs. t6o a. frs. 13.00

ADVERTISEMBNT RATES
$ 60M0 [ £ 20- 0-0 tn. 20.000 b. Ero. 2.500 a. Ero. 250

a 33M0 10—IO—O * 11.000 a 1.350 5 135
e xS.oo » 5-io-o a 6.ooo » 700 a 70
5 10,00 5 30.’O 5 3.500 i 400 • 40
5 5.50 * 1—15—0 a 2.000 * 220 5 22
5 3.00 5 17—6 5 1.100 a- 120 13
a ,,So 5 10.6 5 60cl 5 70 a 7

ECONOMICAL ADVBRTISEMENT RATES
$ 0-30 S ‘-9 I fts. 100 b.fca- 32 I s.fri. 1.20

ON BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE »kLLOWED: Fo, 13 consecutive advcr
tiaemcnts: 5%; (or 26: 10%; (or sa: ao%. PIa, 7% ital. publ. taxcs.

Lire 150 la linea: per 13 avvisi consecutivi: testo vai, e sconto 5%. Per 26: se. 10% - Per 52: se, 20%. * Paga..». antic. a
SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Postale 135 Torino C.C.P. 2/32872. a Le inseezioni vengono pubblicate nell’ordine di
arrivo, con praesdenza per quello ripetuto, Si richiedono referenze facilmente controllabili. La Direzione si riserva di rifiutare
le inierzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. • Gli inserzionisti abbonati annuali della SP. possono sostituire nome
ed indirizzo col numero della ricevuta dell’abbonamento 1949; noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi,



FRANCOBOLLI ITALIANI USATI A SAN MARINO

Prezzi a richiesta - Acquistiamo ad alto prezzo lettere con annulli di 5. Marino s Sar
degna e su Italia - Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - Torino - Tel. 47.220 - 41.154


