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LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA

ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONALE

Biglletterla ferroviarIa - aerea - marittima
Rlservazioni alberghiere - Assistenza turistica

Escursioni - Viaggi a forfait - Guide

Sedi in Italia:

Sede centrale ROMA - Via Barberini, 97
Tel. 471641-2-3-4

M I LAN O - Via Dante, 4 - Tel. 897492-3-4
NAPOLI -. Via Medina, 60 - Tel. 21938-233i0
FIRENZE - Via Rondinelli, I -r - Tel. 294259-293678
BOLOGNA- Via Montegrappa, 4-Tel, 24833-32600
TORINO - Galleria 5. Federico, 66 - Tel. 51677

Piazza C. Felice, - 50 - Tel. 52550
VENEZIA - Via 5, Moisé 1474 - Tel. 23411-23124
GE N 0V A - Piazza Nuriziata
PADOVA - Via 5, Fermo, 4 - Tel. 20567
TRIESTE - Via Rossini n. 4-TeL 3842
PALERMO - Via Ruggero Settimo, 35 - Tel. 4050
MESSINA - Via 10Settembre, 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. Plaza9/8206-7-8
LONDRA W. I -203.Regent Street-T.RegentOl74/6
PARIGI -12, Rue Auber-Tel. Ope. 7165(4 linee)
GARMISCH - Il, Bahrihofstrasse - Tel. 3707
STOCCOLMA - Sveavàgen 25-27 - Tel, 230600
BRUXELLES -4, Bld. Adolphe Max - Tel. 176457
MA D RI D - 5, Calle Pizzarro Tel. 228667
BUENOS AYRES -753, Galerias Pacifico,

FLorida - Tel. 322180
SAN PAOLO-3 16, RuaXavierdeToledo-T. 4-5841
ATENE - 4a, Amerikis Street - Tel. 21540
ISTAMBUL - Galata - Eski Gumruk Sokak

Emek-Han Tel. 41943
ANVERSA - 22, Longue Rue des Claires - T. 23377
LIONE -27, PIace Tolozan - Tel. B. 5481 (3 linee)
MARSIGLIA-76, Ruede laRépublique-T. C6994(31)
ALGERI - Hotel AlIeti - Tel. 35040
CASABLANCA - Il, Rue Berthelot - Tel. A 4982
ORANO - 13, Bld. du Docteur Molle -Tel. 23370
DAKAR - 67, Av. William Ponti - Tel. 2947
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LA SEMAINE PHILATELIQUE

THE PHILATELIC WEE I(

là ETTMANTA
i nlelica

RIVISTA Fi LATEUCA INTERNAZI ONALE — REVUE PIIILATELIQU E INTERNATIONALE — INTERNATIONAL PH ILATELIC MAGAZLNE

ORGANO UFFICIALE DEL COMITATO MANIFESTAZIONI FILATELICHE INTERNAZIONALI ANNO SANTO

HoIy Year International Philatelic

Exhibition and Conventions

Offitia I Cornrnv i, iqu V. 4

The Execntlve Committee herebv re1eaes the
final prograinnie o! the lst International Phllatelic

Convention io ho held In Rome during the Holy
Yoar, wlth the fUI! approvai or the floard for Con
gressee o! the Central Ha!, Year Committee.

Thie first convention will take piace in March 20
through 24, 1950, in the Rome Prese Club rooms
o! the Mesignoil Paiace, Via del Corso 184, Ist floor.

A philateic exhlbition cblefly regarding Ronian

Statee sud Vatican CIty stampe le also vo ho heid
on thl, occealon.

PRO GR A MME

Monday, Maroh 2(1 - 10 hrs.: Inauguratlon 01 the
lst Convention: il through 19 bre.: phllateiic
meeting.

The,day. Mareh 21 9 through 19 hrs.; phllatelic
meeting; 21,30 bis.: phllatelic speoch.

Wednesdev, MarcI, 22 - 9 through 19 hrs.: phllat,ilc
meeting; 21 hrs.; Phllatelic auctlon sale.

Thursday, March 23 . 9 through 14 hrs.: tour o!
the Basilica, sud Vatican City; 21 hre.: Phi!atello
auotion sale.

Frlday, Maroh 24 - 9 through 17 bre.: philatelic
meeting; 17 hrs.t dellvery o! prlze., to exhihttore;
sud o! the let Convention.
Apart !rom the one officiai toni, otite, sight

eeoing tripe w!ill ho organlzed during thje Convention.
For all luformstjons regsding the Ist Convention,

please apply to: Comitato Oranizratore Filatelico,
Via Aracoeli 43, Rome (Itaiy) (Phone 684.323).

Fo, in!ormatlons regardlng the exhlbition, apply
to: Com,o. Or. Fernando Ceccarelli. Via Felice
Cavallottl 77 . Rome (Pitone 581.0821.

Travel aud housing bonefita grauteil io HoIy
Vear pilgrims aro extended to all phllateheta taking
psrt In the Conveution.

Furthcr detailed intormatlon vlll l’e gtvri. l,y
ne.xt communiqua sud the Pur Busseti’s »

Agenoies.

Manifestations Philatéliques

Internationales Année Salute 1950

(Yo»inmuniq-ueé OÙlciel LV. 4

Faimnt mite aux pr&édents cornmuniqu&, le
Comitt d’Organisation annonce le programme

déflnitl! dei Te, Congrès qui aura lleu Rome, dans
io cadte dos manifestatione Pbliatéllqnoe Interna
tionalee de l’Anné Sainte 1950, aree l’autorleation
etu Comita Centrai Année Salute,

Ce Congrés aura llen dos 20 aux 24 Mani an
Palais Marignoli, via del Corso 184, l.or étage, dane
los sailes de l’Assoclation de la Presso Romaiuo.

Uno intoreosante erposition phflatélique. dodlée
priiioipalement aur timbrea de l’Etat de l’Eglise,
de !‘Etat de la Cito dei Vatican et ai,z timbros de
sujot réligieux, aeira Ben à la méme occasion.

PRO (*RAMME

Iundi 21, Mar,. 10 h,: Inanguration du Congrès;
11 h. à. 19 h,: Réunlon dea philatéiistes; 21 h.
Su h.: Conferonee Philatélique.

Mercredi 22 Mare, 9 h. à 19 h.: Réunion due phila
talistea; 21 h.: Vento aux enchères.

Jeudi 23 Mar,, 9 h. 14 h.; Toni de, Basiiirinos
et du Vatlcan; 21 h.: Vento aux enchèree.

Vendredi 24 Mese, 9 li. k 17 ti.: Réunion des phula
téiistes; 17 h.: Pal,narès de l’Expoeition et dO
turo du Congrèe.
Pendant le Congrò, on organisera d’autree tourn

de la vIlle de Remo. dos Basiliqnes et de la Cito
du Vatican.

Poi,, tout renseignement, prière de so adressor s:
Comitato .11 uniIestozion i FilateWJzt Thtenmzionaji
Anno Sesto, Uomo (Italia), Via Aracooll 43 (Télé
phone 684.323).

Pour los renselguorneuta oonoerslant, l’exposltlon
phuIatéllque, s’adreseor su Or. Fernando Ceocarelli,
Via FolIoe Cavallotti 77, Rame (TélOph. 581.0821.

Lee adbérents au Conrèo penvent obtenir les
faclljtatlons de Voyage qui son en Viguoni pour
tone le, pélérins.

Dee iniormation, plu, ddtalilées eeront donnée-s
par un prochaln eommunlqué• et par le, Agence,

Pier Bussati
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Europa
IL MONUMENTO a Pierre Loti, a bene.-

lieto del qua! Comitato le Poste di Francia
emisero, tredici anni fa, un bel francobollo,
verrà inaugurato nel prossimo giugno. Per
l’occasione è prevista l’emissione di una
cartolina analogic.a che verrà affrancata con
il francobollo predetto o con altro dello
stesso tipo, essendo il prima ormai fuori
corso.

SARÀ’ LAVALETTE il Ministro delle
Poste che quest’anno avrà l’onore di essere
effigiato sul francobollo di prossima emis
srone per. la « Giornata del francobollo?
Non lo si sa ancora con certezza, ma lo si
suppone, dato che, scartata l’idea di dedi
care il valore M procaccia di campagna, zi
dovrebbe continuare la serie dei La Varane,
Lavois, Arago e Choiiseul.

SMENTITA categoricamente, a cura delle
Poste di Francia, la notizia secondo la
quale, alla fine dell’anno, il 500 franchi di
posta aerea dovrebbe cambiare di colore...

CINQUANTA anni compirà quest’anno
la prima linea della Metropolitana di Parigi;
precisamente quella che allaccia Vincennes
con Mai]lot e sembra che le Poste francesi
abbiano intenzione di ricordare l’avveni.
mento con una serie di francoboffi comme
morativi. La notizia è stata accolta con
particolare favore.

NEL 1951 verrà commemorato postal
mente il Bimillenario della fondazione di
Lutezia (oggi Parigi), che pur cade in questo
anno; sembra, però, che la celebrazione sia
stata rinviata a causa dell’Anno Santo, le
cui manifestazioni rischierebbero di far im
pai.lidire qnelle che verranno indette per
la capitale francese.

ALLA FINE di febbraio potrebbe aver
luogo la emissione del francobollo, da 100
franchi, che completerebbe la serie corrente
nella Zona francese della Repubblica di
Andorra.

CAROL DI ROMANIA, il quale alcuni
anni fa acquistò il famoso 3 skilling giallo
di Svezia, al prezzo di 5000 sterline, ha
deciso di venderlo al pubblico incanto! La
famosa casa di vendite ilarmer, di New
York, è stata incaricata del difficile mercato,
per il quale vi è una certa ansiosa aspetta.
tiva negli ambienti filatelici mondiali.

RITIRATA dalla vendita il 10 febbraio
è stata la serie UPU della Francia di Oltre
mare, composta, come si ricorderà, di 12
valori. Tale serie, per la quale non man
carono le peripezie di vario genere, tuttavia

sarà ritirata dalla, vendita gradualmente. cosi
come gradualmente venne messa in ven
dita nei vari Paesi.

UN MEDICO francese vaccinante un
uomo di colore è il soggetto prescelto per
la serie con sovrattassa, che verrà emessa
in dodici territori della Francia d’Oltremare.
L’emissione non è prevista prima di due
o tre mesi e si pensa cliC, per allora, l’Indo
cina sarà forse stata divisa...

A Ines

IL 30 APRILE prossimo, ricorrendo la
festa annuale dei Chepì bianchi i, verrà
emesso in Algeria un francobollo in onore
della Legione straniera.

INCERTI ancora i colori definitivi per
i francobolli algerini illustrati con riprodu
zioni di frutti locali; è tuttavia certo che
ogni francobollo sarà stampato almeno in
tre tinte

IL IS APRILE, anniversario della nascita
del Colonnello Colonna di Ornano, che si
distinse a Murzuk, durante l’ultima guerra.,
verrà probabilmente sovrastampato, con
una scritta comme,norativa, nuo dei valori
facenti parte della serie iii uso nel Fezzan.

PRO COMBATTENTI veterani verrà
emesso, in Tunisia, un francobollo gravato
di forte sovrapprezzo; infatti, per un potere
di affrancatura di 25 franchi, si è stabilita
una sovrattassa di 50 franchi. E la conven
zione di Berna dove va a finire?...

A GIUGNO apparirà l’intera emissione
prevista per le isole dell’_&reipelago delle
Comores (già dipendenti dal Madagascar);
posta, posta aerea e tasse totalizzeranno
13 valori.

Cc e a n la
IL 16 GENNAIO, alla sera, un radiose

legramma ha annunciato che la nave Coni
mpìnjant Chomrcot ha attraversato la banchisa
di ghiaccio dell’Antartico ed ha attraccate
alla Terra Adelia. Si presume che il piro
scafo potrà raggiungere la Tasmania al
principio di marzo e che, pertanto, per tale
epoca si potranno avere i primi aerogrammi
affidati alla. spedizione.

FUORISACCO

rLIBRI ANTICHI - MODERNI E RARI
I COMPRA E VENDITA (35

I T. SELVA tì-GJ
Principe Ani.d.o 33 - TORINO - Thl. I2.23
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Corrispondenza romana - marzo

Acrogramma Vaticano con soprastampa —

Il IO febbraio le Poste Vaticane hanno
posto nuovamente in vendita quell’aero
gramma che aveva fatto una breve appari
zione un mese prima. L’aerogramma è stato
ora soprastampato con numerose diciture
che vengono ad ovviare a quell’inconve
niente della carta troppo sottile il quale pro
vocò originariamente il ritiro dalla vendita.

Il principale svantaggio era costituito dal
fatto che, scrivendo sul retro della sopra-
scritta, -l’inchiostro filtrante attraverso la
carta rendeva l’indirizzo illeggibile. Per
tanto, sul verso della medesima soprascritta,
è stata stampata in nero una « croce di
Sant’Àndrea, affiancata, sui quattro lati,
dalle seguenti scritte pure in nero: « Non
si scriva in questo spazio - Do not write
here - No se escriba aqui - Rien ne peut
ètre éerit à cet endroit «. Lo spazio libero
per la corrispondenza viene così ad ,essere
sensibilmente ridotto.

A due soprastampe è stato sottoposto
invece il recto: una in rosso ed una in
azzurro scuro. La prima comprende la dici
tura bilingue È vietato di inserire qualsiasi
oggetto - Il estdéfendu de joindre n’importe
quel objet «- La soprastampa in azzurro è
costituita invece da alcune linee di guida
sistemate nell’angolo irfferiore destro della
soprascritta, dove va scritto l’indirizzo; e
inoltre dalla dicitura 10 lembo da piegare
2° lembo da piegare - 3° lembo da -piegare «,
sistemate nei punti adatti.

Evidentemente, le Poste Vaticane si sono
accorte troppo tardi che il loro aerogramma
iniziale presupponeva negli utenti un senso
pratico superiore all’ordinario; hanno rime
diato con queste soprastampe, e nel far ciò
hanno creato, corrie già accennavamo la
settimana scorsa, una piccola rarità: solo
2000 aerogrammi senza soprastampa sono
stati infatti ceduti al pubblico. E tale mode
sto quantitativo non basterà certo a soddi
sfare le molte richieste, provenienti in gran
parte dall’estero.

DeUzie del « Filatelico » Il vostro corri
spondente è andato a Canossa; dopo aver
continuato il suo inutile pellegrinaggio attra
verso gli uffici postali della Capitale alla
ricerca di qualche francobollo commemora
tivo, si è dovuto recare alla città Leonina,
piccola piazza dal nome minaccioso, ove ha
sede l’Ufficio Filatelico Ministeriale. Si è
presentato allo sportello(che, per la cronaca,
era momentaneamente sprovvisto di impie
gati), ha atteso qualche minuto, quindi ha
appreso che questo suo viaggio era stato
almeno in parte inutile: infatti, il solo
francobollo di Cimarosa viene ceduto imme
diatamente; per tutti gli altri, è necessario
fare una richiesta scritta, che viene evasa
entro una settimana circa- -

E non è tutto: infatti, la notizia relativa
alla vendita dei francobolli fuori corso s
valori isolati (oltre che in serie), da noi
a suo tempo riferita, viene considerata dal
l’Ufficio Filatelico, come una « voce », come
un si dice »: una voce, tuttavia, che ha
un certo fondamento. Dopo acquistato
alcuni Cimarosa », ed avere inoltre appreso
che i francobolli della RS.I. non sono stati
ancora rimessi in vendita (o pare che li
rivenderemo presto », dicono), cd aver ascol
tato alcuni brani di una interessante discus
sione fra un cliente e un, usciere dell’Ufficio
(parlavano della rarità dei francobolli della
« Terra dcl fuoco ») egli si è allontanato,
e per poco, sulla piazza, non veniva travolto
da un’automobile, tante la sua mente era
occupata da considerazioni e riflessioni
amarissime.

Vaticano - Annullo Anno Santo
(red. Sacco di Roma nel N’ 8)

SACCO DI ROMA

POSTE ITAIIM*

c4. 5O.

JUNIOR
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Correttezza di funzionari ... e sei anni di viaggio.
Ottawa, 13 Settembre 1939 - Torino, 17 Ottobre 1945

CENSURA POSTALE CANADESE — Questa
lettera fu trattenuta dalla Censura Postale
Canadese perché le disposizioni relative allo
scambio dei francobolli, al momento della
spedizione, ne vietavano la consegna.

la censura - tenne la lettera in sospeso ‘Lei
suoi archivi. Soltanto sul finire del 1945, a
guena ultimata, la norma venne abrogata e
l’ufficio censura di Ottawa provvide a dar
corso alla lettera, non senza avvisare il desti
natario del come si erano svolti i fatti. Dice in
fatti il biglietto da noi riprodotto in originalet

e

« Recenti emendamenti a dette disposizioni
essendo stati effettuati, è ora permesso inol
trare la vostra lettera i (al verso: 24 set
tembre 1945).

Un bell’esempio, se non di rapidità, di
correttezza e precisione; non v’è dubbio!

F- M

Da un nostro abbonato ci viene cortese
mente comunicata la lettera di cui pubbli
chiamo la foto unitamente a quella del fo
glietto in essa contenuto.

Xcii 939, epiù precisamente il 13 settembre
1939, la lettera itt oggetto venne spedita,
raccomandata, da Ottawa (Canada) a Torino.

Essa conteneva francobolli nuovi per col
lezione — un dono di un parente filatelista —

e la censura canadese (da pochi giorni l’Im
pero Britannico era entrato in guerra) fermò
la lettera in base a disposizioni « provvisorie »
che vietavano l’esportazione di francobolli
nuovi, parificati a valuta.

La disposizione era provvisoria e pertanto

CAN. 235—L-E

CezeADI» TOSTAi CnuRS1.rIy

Thts letter ,øes retejned by Cenadien PostalCenoorship ese regu2eiions govor’Iin5 theezcben5e o5. poeteg st,mps, in eftect at thetime or mei1in;, probibitea itt de1ivez--

Recent e000dment, to ttie reguletioni tevo beonnodo botever, end it io new permis,tble te rorerd your lotter,

.4
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Un beati qeste de correction REGIONi
et slx ans de voyage

Cii de n°8 Àbonn& nous communique
aimablement la lettre dont n°118 publions
la pboto su mème teinps que celle du feuiilet
v contenu (voir page 6).

En 1939, et plua pr&isément le 13 sep
tembre 1939, la lettre en question fut ex
pédiée, recommandée, d’Ottawa (Canada)
à Turin.

Lite contenait dee timbrea neufs pour
oollection (un cadeau d’un parent phila
téliste) et la censure Canadienne (depuis
qnelques jours l’Empire Britannique était
en guerre) retint la lettre par suite de me
surea a provisoires e qui interdisaient la
exportation de timbres neufs, considérés
dea valeurs.

Il s’agissait d’une mesure provisoire et
la censure tint la lettre en suspens dans ses
a,rchives. Vers la fin de 1945, la guerre finie,
cette rnesure n’ayarìt pìus lieu d’exister,
le Bureau d’Ottawa fit suivre la lettre
Cn ayant soin de prvenir le destinataire
de ce qui s’était passé. En effet. le billet
que 110115 avons reproduit dit:

« CENSURE POSTALE CANADIENNE — Cette
lettre a été retenue par la Censure Postale
Canadienne parco que les mesures relatives
à l’échange de timbres, au moment, en in
terdisaient la remise.

« De récents amendements étant eurvenus
il est maintenant permis de l’envoyer ».

Voilà, San aucun doute, un bel eremple de
correetion et de pr4cision

Un’inserzione sul ‘THE STAMP TRADER,,
vi schiude la ia ad un buon me cato, specie

per francobolli d’Inghilterra e Colonie.
RICHIEDETE NUMERO DI SAGGIO GRATUITO A

J. F. HIRST
Ii Wannr.. Rosd - LIVERPOOL. 7 (EngIsnd)

E PACCHI POSTALI
Le primizie ai vendono sempre a caro

prezzo. Quella del nuovo indirizzo ammini
strativo regionale riguarda i pacchi postali
con lo sdoppiamento tariffario. Dal 1° gen
naio la tariffa non è più unica per tutta
l’Italia, finora considerata una unità geo
grafica e politica, ma è duplice, risultando
quasi raddoppiata semprechè un pacco esca
dai confini di una regione per scantonare
in quelli di un’altra. Eccola:

Tariffa, entro la Regione
Pacchi ordinari fino a 1 Rg. . . L 45
Oltre 1 Rg. fto a 3 Kg. . - 90

5 3» » i 6 ... » 135
5 5» » 10* .. »220
» 10 » * 20» - . - » 335

Tariffa, /eori detta Regione
Pacchi ordinari fino a 1 Rg- - - L. 8
Oltre 1 Kg. fino a 3 Rg. - » 160

» 3 » s » 5 » . a 240
5 5 » * * 10 » - - » 400
» 10 » » » 20 * - . » 600

Se un pacco è diretto per esempio a
Grondola Guinadi, entro la regione toscana,
deve pagar meno di quello che, oltrepas
sando il confine, entra nel parmense, ap
pena dopo la galleria della Casa, per soffer:
marsi a Borgo VaI di Taro. Coal dicasi di
un pacco diretto a Casano nei confronti di
quello che oltrepassa il Parmignola, diretto
a Sarzana, quasi eutraase nell’ex Stato
Sardo.

È da aspettarsi che l’innovazione trovi
diffusione negli altri ministeri: in quello
della Pubblica Istruzione per le pagelle sco
lastiche: nei corpi armati per le divise, nel
Ministero del Tesoro per le valute, e via
di seguito, per culminare poi nel passaporto
e nei diritti di dogana.

Praf. Dott, MICHELE MAUITELU

C’NE l’EN TE FUB LI QUE Catalogue et reinseignernents chezI’Espert

SENSATIONELLE
Amatenrs de elessIques de Grand Premier Choix

I est de votre iruéret de r&lan,er le catalogue illuetré de notre
5, Rue du Midi - BRUXELLES

GRANDE VENTE PUBLIQUEdessrnarseeiours,uNant,
su cours de liquelle :eront dispersés. san: aucune limite ni réserve: un bel ensemble
de, premIères ém(ssions de BELGIQUE, LUXENBOURG et PAYS-BAS; de: pièces de
Iuxe de classique: de FRANCE se de: raretés dei COLONIES FRANCAISES, de:
GRANDE BRETAGNE ce COLONIES ANGLAISES» dose de très grande: raretés, un erasem
Me prestlgfeux d’ANCIENS ETATS ALL,EMANDS, dan: un état Inégalé, de: AUTRICHE,
ANCIENS ETATS ITALIENS, NORVEGE, RUSSIE; ce un ensembie de clssslques d’OUTRE
MER, principalemene de, CHILI et de: MEXIQUE, tous-d’une quallté sensationnelie.

I,



NOTIZIE DA ISRAELE
fiotiziatio o 2

11 24 Dicembre 1949 Israele fu ammesso
quale Membro dell’Unione Postale Univer
sale a Berna, a voti quasi unanimi. Israele
è dunque l’89° membro di questa organiz
zazione mondiale e l’ultimo arrivato nel
corso della sua esistenza di 75 anni. A
commemorare quest’avvenimento la autorità
postali israeliane hanno deciso di emettere
un nuovo francobollo, che ricorderà contem
poraneamente il 75° anniversario dell’UPIT,
ed apparterrà conseguentemente alla colle
zione delle emissioni speciali dei vari Stati
facenti paste dell’UP.U.

Questo francobollo verrà emesso in due
valori i 40 e 80 pruta, rispettivamente vio
letto e carminio. Rappresenterà un cervo
simbolico in corsa, stilizzato, emblema del
Dipartimento Postale d’Israele. Le buste
del primo giorno dedicate a questa emis
sione saranno particolarmente attraenti.
Fra le altre, vi si vedranno le bandiere
d’Italia e della Città del Vaticano nei colori
originali.

L’Assemblea Generale annuale dell’Unione
delle Società Filateliche di Palestina ha
avuto luogo il 5 Febbraio scorso. Nel corso
di questa riunione la famosa medaglia

Asher fu attribuita per l’anno 1948-1949
al Dott. 8. Rehfeld, Presidente della So
cietà Filatelica di Tel-Aviv. Il Dott. Hoexter
ed il Sig. C. Rachman si videro attribuire

un premio collettivo per la loro pubblica.
zione del Catalogo Speciale di Palestina.
Il Dott. Asher, in onore del quale la medaglia
fu coniata, vive ora in Palestina. Alle
generazioni passate, e specialmente ai col
lezionisti di interi postali, il nome del Dott.
Asher è ben noto. specialmente per il Suo

catalogo sugli interi Postali « Asher Cata
talogue «.

francobolli 1J.P.U. d’italia, Trieste e
Città de] Vaticano incontrarono l’approva
zione generale nel nostro Paese e la piccola
quantità ricevuta fu rapidamente assorbita
dai collezionisti. Si deplorò solo che il
prezzo della serie del Vaticano fosse esor
bitante. Si pensa che questa sia la serie più
costosa di tutte quelle dell’UY.U.

Il sottoscritto sarà sempre lieto di tenersi
in rapporti, sia direttamente che tramite il
Suo Direttore, con « LA SETTIMANA DEL
COLLEZIONISTA e di fare informazioni,
possibilmente interessanti, ai Collezionisti
di francobolli israeliani. D. HESKY

Philcte(ic Services - 2, Pinsker Street — rei Aviv - Isroel

La Medaulia Asker

TAI3ACCO D9HARAR
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NEWS non IS1ISEL
Newslater o 2

On December 24th, 1949, larael was
aocepted as a member of the Universal
Posta) Union in Berne 011 an aimost una
nmlous vote. larael has therefore become
the SOth member of thie worldwide organi
sation and the last to be aecepted during
the first seventy-five years of ita existence.
To mark the occasion the postal authorities
decided to issue a special stamp. This
stamp wil aiso celebrate the 75th anniver
sary of the tT.P.U. aad will therefore bolong
to the collection of special issues prepared
by the member states. This stamp will
be issued in two denominations: 40 and 80
Rruta. in violet and carmine reapeetively.
The stampa wilI depict a symbolised running
stag, which is the insignia of the Postai
Department of Israei. The First Day Cover
devoted to the issue of this stamp, will be
especiaiiy attrae,tive. Among others, it will
show the fiags of Itaiy and the Vatican
City in their natural colours.

The annual Generai Meeting of the Union
of Palestine Phiiatelic’ Soeieties was hel.d
on February 6th, 1950. On this 000asion
the famous Asher Medallion was awarded
for the year 1948-1949, to Pr. 13. Rehfeld,
the President of the Philatelie Soeiety of
Tel Aviv. Pr. Hoexter and Mr. C. Raehman
were given a joint award for their authorship
of the Palestina Special CataloRue. The
Medailion was awarded for the first time
in 1947, when it was presented to your
cerrespondent. Pr. Asher, in whose honour
the Medailion was struck, is now living in
this country. To the older generation. and
especially- to colleotora of postal entiree, the
name cd Pr. Asher is well remembered. Re
is particuiarly wellknown for bis cat.alogue
011 yostal entires the « Asher Catalogue a.

The recentiy arrived special U.P.U stampa

t

of ltaiy. Trieste and the Vatican City
found generai approvai here as to deaign
sud the modest supplies were quickly takeu
up by colleetors. There were, however,
some complaints sa to the exorbitant price
of the Vatican set It is believed tbat set
is the most expensive cd all the U.P.[J issues.

Your corrispondent is always glad to
receive new or greetings ether direct, or
through the Editor of « La Settimana del
Collezionista a, and will try to give infor
mation and help to colleotom interested in
stampa in this part of the world.

Dr. li. HESKY
PhllatelIc Sarvlcn . I Plviikar Stt..t

TEL AVIV - kn.I

Manifestazioni centenarle 1° francobollo emesso
In Italia - Lombardo Veneto

e XXV° Oonresso Filatelico Italiano

COMUNICATO
il Comitoto per le ManIfestazioni Centenorie dei i • fran

cobollo emesso in Italia (Lombordo.Ver.eto) e del XXV° Con.
gresso Filotelico Italiano, nomir.ato dal Consiglio Direttivo
dell’unione Filatelico Lombarda di Milano, ha già Iniziato
la prepora,cione delle Manifestazioni.

La Mostra dei francobolli del Lombardo.Veneto. fatta per
invito, avrò luogo al Castello Sforzesco, ove. dl massima,
si terranno anche le sedute del XXV° Congresso Filatelico,
Comunque chi postiede del materiale interessante e detidei
presentano, 6 pregeto mettersi In contano col Comitato
presso la sede in Via ,Armorari 14 . Milano.

Le Manifestazioni si svalgeranno dal 31 maggIo al 4 giu
gno ed il programma dettaglIato verrò diramato auanto prima,

Coloro che intendono prese,’,tare terni al XXVe Congresso,
sono pregati di darne comunicazione entra il IS aprile al
Comitato, affinché questi a suo volta ne possa dare tempe
stivamente avvito alle Società Filateliche. per la studio e la
preparazione della discussione del soggetti che saranno svolti.

iF YOU 55.40 ENGLISH. You cannot afford to be without

•THE PHII,.ATELIC I4AGAZINE»
Leading Britiih ttamp news journal. Fully illustrated.
Subtcription 1100 Lires per annum. — Published by
F-IARRIS PUBLICATIONS LTD. LONDON. - Obtsinable
in ltaly 55: DINO DILETTI • Casella Pose. 153, Roma

in three language.. Pali ioformMion gi- CARTOLINE LIEBÉG. Serie Cat. Fede

AVVISI ECONOMICI vea the Sec,ret.r,r: ARIBERTRAUCH- N. 87-92.lle-121-129, acquista ÀEBO.
FUSS. (iSa) ME3&MINGEN - POSThOX NATO N. 26042 - Casella Postale 335.

(conhsnsiagirnue a pag. 19)
- BAVARIA - GERS4ANY - U5 ZONE TORINO.

METROPOLIS - Gennany’s Ieading or the Ci0b Coosul far haiy: GIOVANNI IMPORTANTE lotto francobolli nuoti,

ters.stìonal Correapandenoe eind Ex’ Nt’T, “a V°°°” 2 NOV4 usati, .ciolti e Cene complete Italia, col.

change Club with 2500 Member. in aver inglesi, eventualmente frazionahile; pe
90 countriee i. cauing penfriend.o col- AEROGRAM3II TRInICI BALBO ticolarmente adatto per rivenditori o

lector. and hobhyiet all aver the world. callesionieta ecqnieta alto prezzo. Dott. per injziare commercio filatelico . code

Bi-moothiy club bulietinwishrnessuber- A- VALENZI - via Germanico. 230 - SCIARRETTA - Via Arsenale 42-

liat and illu,trated asagazine e Atlaa » ROMA (34) TORINO

Miscelatelo ai vostro carburante per I
la perfetta lubrificazione della parte I

— superiore dei cilindri e dan. valvole

PeR AtJtO%AOBILI
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I francobolli della IV emissione di Sardegna
(Oontinna.zione dai Numeri ‘9 e 9)

Alcune di queste affrancature miste sono
di enorme rarità, come quelle del Governo
Provvisorio di Napoli (v. foto pag. 4 coper
tina), Romagna e Parma, ma pur essendo
rarissime erano una cosa regolare, in quanto
era consentito l’uso simultaneo delle due
emissioni; altre sono pure rare, come quelle
con Modena, ma non così difficili a trovarsi
come le prime bitate. Le meno rare sono
quelle con francobolli del Governo Prov
visorio di Toscana, pure essendo empre
cose preziose.

Una delle stranezze di queste affrancature
miste è rappresentata dal fatto che in alcuni
casi la moneta espressa sui francobolli di
Sardegna, cioè il centesimo di lira, era una
moneta totalmente diversa da quella espressa
sul francobollo affiancato, ad esempio la
tlomagna che aveva il baiocco, o il Napole
tano che aveva il grano.

Ma altre e più strane affrancature miste
si possono trovare coi francobolli di Sardegna.

Durante la campagna del 1859, quando le
truppe dell’Armée d’Italie di Napoleone III,
alleate del Re di Sardegna nella guerra
contro l’Austria, furono dislocate nella piana
del Po, alcuni reparti francesi vennero de
stinati alla città di Parma, capitale dell’ex
Ducato.

I franco bolli di Sardegna sostituirono
quelli del Ducato, prima ancora che venisse
creata la serie per quel Governo Provvisorio,
e continuarono ad essere usati durante il
periodo di vita del Governo Provvisorio
stesso. (ved. pag. 4 copertina dei N. 9) Come.
sia avvenuto non si sa, ma da Parma
furono spedite delle corrispondenze, affran-.
cate con francobolli di Francia, sia uniti
a francobolli del Governo Provvisorio di
Parma, sia uniti ai francobolli di Sarde
gna. Si tratta di un ristrettissinio numero
di esemplari, forse il totale dei pezzi che
Ai conoscono con le due combinazioni può
contarsi sulle dita di una sola mano, ma
si tratta di cose talmente éblouissantes,
da rendere addirittura famosa una serie di
francobolli che può contare simili gioielli.

E ancora si possono trovare francobolli
di Sardegna in unione a francobolli francesi,
nei territori ceduti alla Francia nel 1 860
(Savoia e Contea di Nizza) al momento del
trapasso fra le due sovranità.

Si possono poi trovare francobolli di
Sardegna- su lettera assieme a francobolli

In qualche caso il
viene usato quasi

A che cosa altro doveva servire questo
merqsiglioso francobollo della IV emissione
di Sardegna non si sa!

Certo si è che, in seguito al dissidio di
ploinatico sorto fra il Regno d’Italia e la
Santa Sede per lo smembramento dello
Stato della Chiesa, la maggior parte del
quale era stato assorbito dalla nascente
Italia lasciando al dominio del Pontefice il
solo Lazio, erano caduti tutti i trattati vi
genti fra, i due Stati, ivi comprese le con
venzioni postali; i francobolli dello Stato
della Chiesa, per le lettere dirette verso le
varie regioni d’Italia, operavano l’affranca
tura solo fino ai nuovi confini dello Stato
stesso. L’ulteriore transito veniva affrancato
con l’applicazione in aggiunta di francobolli
della IV emissione di Sardegna e l’importo
posto quindi, come per i segnatasse. a ca
rico del destinatario.

Infine si trovano talvolta i francobolli di
Sardegna in unione a tutti i francobolli delle
prime serie d’lta.lik,.

Come avvenne per Parma, iii cui i franco
bolli Sardi sostituirono i Ducali, prima della
emissione del Gov. Provv., in tutto il terri
torio dell’ex-Ducato rappresentando quindi
una vera emissione provvisoria assai ricercata
(Io agosto - 26agosto 1859) così accadde in
quella parte del Ducato di Modena che si
stendeva a sud del crinale dell’Appennino
verso il mare, costituente le Provincie di Ma.q
sa-Carrara e la Garfagnana Medenese, comu
nemente indicata come Oltre Appennino Mo
denese, dove i francobolli Sardi furono posti
in uso dal 10giugno al 31 ottobre 1859, per
essere poi sostituiti dalla serie del Governo
Provvisorio di Modena (ved. foto 7).

dello Stato della Chiesa.
francobollo di Sardegna
come un segnatasse.

( ,
.:%c

IH

-

:)
‘4’, :«k4’

r*A /JJ

/k,. , Fi’ nano, I luglio 1559
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I francobolli Sardi usati nell’ Oltre Appen
nino Modenese nel detto periodo del 1859,
costituiscono una vera emissione provvisoria
assai ricercata.

Altra emissione provvisoria è rappresen
tata: dai francobolli Sardi usati in sei uffici
postali della provincia di Mantova, nel pe
Modo 10 luglio - 9 dicembre 1859, occupati
dalle, truppe sarde e restituiti all’Austria in
seguito alla ratifica dolla pace di Villafranca.

flu. P Rcvt-ro, Il, I 859.

I sei uffici che sono quelli di Gonzaga.
Moglia di Gonzaga, Rovere (veci, foto 8), San
Benedetto Po, Sermide (veci, foto 9) e Sua
zara, conosciuti in filatelia col nome generico
di Oltrepo mantovano, adoprarono per an
nuflare i francobolli di Sardegna, in tale
periodo di tempo, i vecchi annulli del Lom -

bardo Veneto; i francobolli di Sardegna cosi
annullati sono tutti assai rari.

Pa quanto si è sovra esposto abbiamo ap
preso che i francobolli della IV emissione di
Sardegna hanno dunque servito per il Regno
Sardo, per le occorrenze delle truppe di spe
dizione in Crimea, per il Principato di Monaco,
per la Repubblica di San Marino, per tutti
gli Antichi Ducati Italiani dopo la scomparsa
di quegli staterelli, ma anche in altri luoghi
ebbero uso questi francobolli e precisamente
negli Uffici prima sardi, poi italiani, di Ales
sandria di Egitto e di Tunisi. Terminata la
disamina dei territori in cui furono usati,
dovremo ora parlare degli annulli.

(continua) CESARE RATTONE
Qu..to studio comparirà in lingua franc.sa nel

Numero 68 di « SALASSE MAGAZINE ».

CONVEGNO DEL COMMERCIO FILATELICO
MILANO, 28-29-30 maggIo 1950

In occasione del centenario della comparsa
dei primi francobolli in Italia sarà organiz
zato, a cura della Borsa Filatelica Nazionale,
il Convegno del Commercio Filatelico, che
avrà sede nel salone della Borsa Filatelica,
in Via 5. Vittore al Teatro, 14:

L’Ente organizzatore invita a partecipare
al Convegno tutti i commercianti italiani
e stranieri, anche se non siano ‘ suoi soci.

Per prenotazioni alberghi, necessità ban
carie ed informazioni, rivolgersi alla Borsa
Filatelica, oppure al Signor A- E - Fiecchi,
Albergo Francia, Milano.

Generai Stamp Company - L. TANKEL - 100,
Street - N.w york 7, N Y. — Phone: Worth -4387
Suy & 5.11 Urge Coll.ctlon. and XXth Ceritury

En venane i ZURICH .xamln.z le cholx de R.r.t4.
de OTTO OALL - Bauslr, 38 (tel. 328378)

FAMOUS TURINESE PASTRY SHOP
RUSCHENA

V Alla Scrofa 60, ROME - Phon. 5L7fl

NUMISMATICA - Barzane Rag. RavioI
Corso Vittorio Emanuele, 13 - Tel. 4-68-51 - TORINO
tOMPRA-VENDITA MONETE PER COLLEZIONE

Cartolina I9 Riunione Filatelica Nazionale,
Viareggio, 18-21 febbraio - - - . L. 50

fir;- 9: Sornilde, 17 nnvc,nbrc 1859.

L’OFFICIEL DE LA PIIILATELIE
12, Bue de l’Arcade - Paris (8.e) France

La migliore documentezi.n. d.l mondo sull.
nuove emissioni di tutti i possi.

Riproduzione di tutti i francobolli • sovrastan,pe.
ABBONAMENTO ANNUO: 800 freschi

Coitcetionneure venant 4 L OH» RES
visi tez:

GARRIK STAMPS
LONDON W. C. I —

6. Charing Cross Road (Phone: Tem. 8710)

Il



RITROVI DI PILATILISTICONCORSO FILATELICO IV. 3(Decreto Mm. . 16923)

Dotato di premi per L. 10.000 In francobolli o In eoutanti
• ‘esita dai concoeveoti, offerti dalla Ditta A. Balam. Ogni
oonoorrente deve indicare su una cartolina su quali francobolli esistono savrastampe contornate dai disegna geometrlc
•cpra xiprodotti, precisando il •uo indirizan e se desidera rioe
vere il premio in denaro. Sulla cartolina da spedire a « Concorso
Filatelico Settimana del Collezionista,,. Cassetta postale 335.
Torino, emiro il 31 marzo 1950 sia npplicato il ialloncino dì con.
solide. (Pteghi.ra di affrancare con francobolli com,sasmoroiivi).

SOlutori Concorso Filatelico H. 9
LIBERIA Y 113 - ALBANIA Y 73/78 - PEP.AK Y I -

JOHORE Y I - LIBERLI Y 244 - COLUMBIA (Sonion
dir) Y 19.

1) A. SALVÀTORI - Csiian. 2) F. ZAMPONI - Milano.
3 Dr. G. BERGAGLIO . Ivrea. 4) 1. SUBIRATE - Tortoea.

N. BRUNETTI - Roma. 6) D. TOGLIAflO. Belangsro.
7 A. LAMPIS . Montevecchio. 8) A. DRIUSSI . Moreano
Tagliamento. 9) C. BONEnO - Pinerolo. 10) E. CONFALO
NIERI - Sandrà, Il) C. SPOLVERINI .3. Martino Cimino.
tI 4. SCIANDRA - Mondovt £3) W. CARBONETTI . Osimo;
14 R. FERRARA . Napoli. 15) E. VALLERO . Valpeega.
16 E. CABASSÀ. Ferrara. 17) L. MANZINI . Venezia.
18 P. FONTECEDRO . Viterbo. 19) 31. COÀT’TO . Matbl.
20 31. CANESTRELLI . Roma. 21) G. OCCHIUTO . Torino.
22 31. CAVANNÀ. Pavia. 23) S. SÀLUSTRI. Roma. 24)
R. PUGLIESE . Ivrea. 25) 31. MARTINELLI. 26) M. PIO.
RELLI. Andria. 27) G. ASSERETO - Milano. 28) U. DO.
RELLO . Pengia 29) F. MAGGiORA - Asti 30) G. SRAIZ.
Cordovado. 31) A. DE SÀNCTIS . Monzaldo di Castro. 32)
A. CERVA . Mathl. 33) L. MARANGON . Cormons 34) R.RICRÀRS . Bibiana. 35) E. CRUNE . Brotetto. 36) C.
LETFIERI - Bolzano. 3t) D. MAGNI . Modena. 38) 31.
VETÀBAPPA. Biella. 30) 31. SANTOIEMMA . Seato E.40) R. CASTAGNINI . 5. Giustina di Illasi.

R.nd.z-vou. dnphila*.Ii.t..

ALASSIO AIbngo RIstcflMs LIGURE

Tal. 23.190.20494 Via Partenope, 7-8•9

ROMA R$ItCI’SMS “AL TUNNEL,,
telefono 681.181 da Matttoli-VlalnArclone. 71/3

SANREMO Ristor. ‘Au RendttaVOiIS,,

C.ao Vltt Eman. 54
Tal. 51.553 . 54

TORINO
P.za Cerignano 2
Talelcno 46.690

LONDON W i
26/28 Dean SI.
Sobo. (PII. Gar. 4809)

Direzione: M. Mattiuni

MAJEBTIC HOTEL

(Savona)

NAPOLI

Cucina accurarlsscma

HÒtsI VITTORIA

C.so Matteotti
Telai. 56.09

TORINO
ilgIeronI. Legr.age

Rlstoraiit• DEL CAMBIO
dal 1776 soddisfa i palati p114
esigentI (52)

LEONI’S “Q10 vadii,,
RESTAURANT

(29)

UBRERIA FILATELICA BARGELLINI
MODENA . Corso Cansleblaro, 21 - 1•I. 5164
Francobolli ITALIA — Europa — MANCOLISTE
Listino GRATIS — ALBIJMS EDIZIONE PROPRIA

CLASSIFICATORI
A

MILANO

EXOr
presso Ditta A. Scialli

e toitti comnoerclantl e rivenditori Illatailel

FOR VOUR VAOAFIONI
CARESSIO (670 m.) UPPER VALE? OF THE TANARO (Cuneo . Pìedmont) - Atphalted roid TURIN.
MONDOVI - COL Dl NAVA .5. REMO - Cure of5, BERNARDOa mineral waters from june to Octobor

Chettnut trees . pronertadet.
GIARDINO HOTEL apen all the year iong
Renowned ccokery.. evary comfort - Park - Tennis
Soard aad iodging; L. 1800 . En8liah ,poken . On
parlo Fran;aìz.

AVVERTENZA — Per ordinazioni di quanro illustrato
nel presente numero, indirizzare a:
Ditia A. BOLÀFFI Torino, Vi. Mari. Villane i . Conto tsr,. 2/88
Per ogni ordinazione inferiore a L. 500 aggIungere L. lOS
a rimborso apetu. Porto aemprc in più. Pagamento con
l’ordì,ozor.e. Non a, eseguzcono apedir. contro azzegno
Per aboanamenti alla Rivista indIrizzare o: SCOT. Via
Roma, 0) . Torino . Conto corrente n. 2/32212

nITTn’YE
TORINO

IJ vt GIOLITtI. Ibia
TEL. 47.880

TAPPETI RARI E ANTICRI
(il
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PRIVATi! INDUSTRIALI! COX)1ERCIÀNTI!
Unte per te vostro con(spondente e fate nsare Ir.Itt cemm. (Biennale Venetta, Meg.dfico, FuJio4Io, Piene

Levante. Catullo, S. TrtniM. Volta, Cimarosa. eec.). Potrete recuperare parte dei valore nominale purohd
si tratti di esemplari in perfetto qtato, lavati, non piegati non assott. nè bucati, con annulli nitidi e leggeri.

PAifl*IAMO I SEGUENTI PREZZI

Repubblica 1:
1,25

1.50
5—

R.di0 2—
2,50
240
1—
7—

Io —

5—
5—
8—

lo —

12

SS aorgineut o

15 — ifisorgimento 2 —

20— 2,50
30— 2-50

I 50— ,5O
100— 10—
35_ Eapreno 3-..
15— Bassano 2—.
5— Elena. Ven. 1—

15— 2—
20— 2—

2— 50—
z_ 20— Fiera Milano 2—
1— 50— U.P.U. 5_
2,50 100— Rep. Ram. 10.._

5— EH.?. 1—
15— 2—
20— 2—
20— Mni 2—
20— Àlfieri 2—
20— SanitÀ 2—
20— 8. Gito 2—
20— L. MagnJSeo 2—
20— PaUao 2—
20— Fiera Levante 2—
20— Volta 2—
50—
20— Catullo 2—
20— 5.Thniti 2—

ALBANIA
1549 1943 Croce Rossa *4 LIiff. L. 90
1551 id. 8 diff. opl. . . » 300

AFRICA ORJENT. ITAL.
1938 *J3 jiff, (j!13ì . . 200

EGEO
i 954 1932 3. Antonio 7 diff 1.375
1967 fl 1934 ( aNo *5 azzurro 200
1969 » id. P0. + P.A. *9

• diff. e-pi 1.300
1972 fl 1935 Medagl, »3 alti vai. » 750
1974 E 1935 id. PA. *3 diff. 1-

2-3 L 2.250
1976 1935 id. l’O. PA. *20

difi. cpl » 10.000
1977 1938 Giotto 2 diff. - - e 175
1982 E 1940 Trienn. Oltremare

*3 diff 200
i995 E 1932 Garibaldi Rodi *12

dii opl » 235
2000 1932 Garibaldi *140 dii

14 isole e 3.250
2004 E id P.A. 3 dUl. 1.2-SE. » 1.000
2011 1033 P.A. Ali 4 difi. us 90
2013 1930 PA. Virgilio *2 diff.

50c.IL e 200
2018 E 1933 TritticiBalbo2diat * 1.750
2027 J 1937 Aerogramrna Volo

Rodijlaifa .3.600

RODI
2047 1929 Pittorici *7 diL(l5/21) e 375
2050 1932 Vent. Rodi *7 dii » 250
2051 E » id. *5 L » 400
2053E id.’9dffl.SalOL. o 1.500

2059 1932 Tipi 1929 rifntti 9
dii us L. 65

2060 E 1935 Anno Santo *7 dii 500
2062 1935 id. *8 diff. e-pi. - 3.250
2068 E 1930 Congresso Idrolo.

gico e5 difi » 200
2069 E e id. *2 diii.. 5.10 E » 2.500
2070 » id. *9 dii e-pi. . - » 6.500
2072 1931 Congresso Eucari

stico *5 diii » 126
2082 1934 Tasse 9 diii. opl. ua e 50
2083 E 1934 PaccFd Postali Il

diii. ne e 100
2087 1912 Ammin. Autonoma

*3 diii. e-pi e 500

CoMstnoa. COLONIE ITALIANE

2600 1925 Anno Santo *zidiil e, 325
2604 1926 Ist. Coloniale *35;ff 175
2607 1928 SocAfricanal6.u e 200
2609 1929 Montecaasino*285iff » 850
2610 - 1930 Nozze Principi *12

difi * 250
2614 1930 Virgilio *3Q dii. 200
2617 1931 8. Antonio 28 diii. 425
2617a E id. varietà *3 dW e 1.500
2621 1933 Balbo *4 diii. . - 1.200
2622 1934 Roma Mogadiscio

PA. *24 diii * 2.000
2623 1937 Augusto *16 diii * 125
2625 1934 Mostra Napoli *48

diii e 2.500
2631 1940 Triennale 22 dii! e 475
2632 1941 Fratellanza Armi

*16 diii e 450
2633 1941 id. *17 diii. » 900

2—
3—
4—

io —

15 —

20—
6—

—

20—
25 —

35 —

50 —

lo.—
30—

10—
30 —

100 —

200—
3—
4—

Costituzione 1.50
3—

5. Caterina 1,50
2—
1.50
2-so

20—
Sii—

Non inviare quaiilitò interiore a 20C esemplari complessivamente. Regolamento e qiro di poste. Ditta A. BOLAFFI Torino.
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Nuove emissioni: San Marino
Il 27 Febbraio sono stati emmi i

1.. 20 e I.. 55 della serie «Pae.ap.
e un L. 200 apaechi peet.ii». Si tratta
di francobolli che resteranno in cono
molto tnnpo, di a.aoluts neceasità per
il lervielo postale.

Nouveiics emissions Saini-Marin
— Lémission de dena timbrea de Lire
20 et de L. 55 de la séris .Payeege..
elusi pie dup timbre de L. 200 .colia
po.t.nza • elien le 21-2. Cee timbre,,
re.teront su cauta peudaat lor.gtempa.

a—

Al

jj3LoHt O” .JLJNC 194
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ULTIME SULL’ESPOSIZIONE DI LONDRA
FOGLIETTO RICORDO. — Il disegno

primitivo del foglietto ricordo dell’Esposizio
ne è stato modificato a richiesta generale.
Riproduciamo quello definitivo r-e4. pag. i
copertina). L’originale, a colori, rappresenta
assai efficacemente i francobolli quali sono
stati emessi dalla Casa Waterlow e Sons Ltd.

La storia dei 5 francobolli nprodotti è
ben nota ai Filatelisti ed è inutile dilun
garsi in particolari.

I 5 Continenti sono rappresentati dai
seguenti esemplari:

Ti Penny Black » 1840 di Gran Ere
tapa; il Panorama di Sydney da 1. d. (il
pnmo francobollo pittorico, di cui si celebra
il centenario quest’anno; il bell’esemplare
di Nova Scotia da 1/ stampato a Londra
nel 1851, il ben noto francobollo triangolare
del Capo di Buona Speranza del 1863 e la
classica rarità di Ceylon, il 4d. rosa del 1859.
Questo foglietto non ha valore postale e
non può essere adoperato su busta.

Il prezzo di dettaglio di questi foglietti
è di 1/— (più 3d. per spese postali) e indi
cheremo prossimamente come potrà essere
acquistato.

Coloro che desiderano buste del primo
giorno potranno avere degli esemplari espres
samente disegnati dalla ben nota Ditta
John Diekinson e C. Queste buste si po
tranno ottenere al prezzo di 3/6 per la
posta aerea e 2/. per quella interna e
continentale.

Gli appassionati che collezionano annulli
di Londra potranno farsi spedire giornal
mente una busta dall’Ufficio Postale del
l’Esposizione con il relativo annullo, che
varierà ogni giorno.

Condizioni speciali verranno fatte per
gli otto annulli consecutivi.

Il Magazine e n. 3 è in corso di distri
buzione e conterrà particolari molto inte
ressanti sull’Esposizione. Ci affretteremo ad
inviarne ai nostri Corrispondenti che ‘ce li
hanno richiesti; comunque degli esemplan

si potranno avere direttamente rivolgan
(lesi a: The Organising Seeretary, The
London Tnternational Stamp Exhibitiori
1950, 41 Devonshire PIace. London W. I.

Un pranzo tu gaia avrà luogo al Savoy
Hòtel, nello Strand, il giorno dell’inaugura
zione dell’Esposizione. 6 Maggio 1950. Que
sto pranzo ha per scopo di augurare il
« benvenuto agli ospiti filatelici d’oltremare.
alcuni dei quali arriveranno da continenti
come l’Australia.

Solo i residenti nel Regno Unito potranno
procurarsi i biglietti per questo pranzo
(prezzo 50/.—) ma ogni biglietto permette
d’invitare un ospite straniero e, purchò
l’ospite non sia già stato invitato da altri,
il biglietto d’invito gli verrà inviato di
rettamente.

L’acquisto di questi doppi biglietti (500
in tutto) è riservato ai membri delle cinque
Società Nazionali: « Royal Philatelic So
ciety «, « Eritisli Philatelic Association s,
« Junior Phìlatelic Society «, Postal His
tory Society » e s Philatelie Traders Society
I convitati dovranno essere in « Dinner
Jackets ».

Data la limitazione dei posti le richieste
verranno sorteggiate e ciò avrà luogo il
6 Marzo, allorchè anche le richieste degli
ospiti d’oltse,nare saranno pervenute.

Commissario Generale per l’italia:
Giulio Bolaffi - Via Maria Vittoria, i

Telef.: 47.220-41.154 - TORINO

Prossimamente si CIN E TEATRO IDEA
PIAZZA rATuto-T0RINO

DISTRIRUZIONE GRATUITA dci

QUADERNI FILATELICI

MAURICE BAETEN & C. S. A.
Exper&aet - Achat de collecticne, - Ventea - Pub: ques

7 Rue du Nudi - BRUXELLES - Tel. 126-425

ri. Abbonamenti 1950: Arno L 1000 - I Semestre L. 550 BUONO DI LIRE 25
A’ Usate tempre jj i rrrneatre L. 300 — Dal N. 25 del 1945 alla fine

/ DENTIFRICIO COLGAn’ dcl 1949: L 1500 — Estero. vcdasi p. 19— Pubbli- i’Afli 5.) o:s.,zo.ir i

c:st: presso lAmrninietrazone. Tariffa per mm. eterea: i ORI A LJRE5 CO

W
Fifliresca durnelm,.,e
1.11w mentre lt&ia L. 100. (laigi,. I col. pag. a 3 colonne) — An-

- flr
m,r.istrazione e Redaz. Via Roma, 101 ‘ oppure Casel:e Io P’r A 4de- - r,,-

bljlsee ad •rresiar4 ‘ Postale n. 335 — Torino - C/C/P ri. 2/32872 intestato
carie i SCOT - Torino N.1.O - 1950

‘imitedi.tiie.,I, 4e eqa, •i,’,
I________________________________________

Subscribe so iETTlMAN* D COLLEZIONISTA • the weekly magazine publiahing FIRST IN THE WORLD new cauta
or ltaly. San Marino. Vatican City, . Agentt: (tee at page 19).

IS. BOLAFFI, Direttore responsabile - Autorizzazione Trib. 25-8-1948, N 313 - Editrice S.C.O.T. Via Roma, 101 - Torino.

Starnpatrice: GROS MONTI & C., TORINO - Distr.: MESSAGGERIE ITALIANE, MILANO - Spedii effettuata da MILANO.
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AVVISI ECONOMICI

LIQUIDO serie pittoriche per riven
ditori e .cambi,ti. T. BIANCARDI -

Via Glan Galeano IS, MILANO (6).

POSTA AEREA Italia, Col., Egeo,
5. Marino, Vatirano, Trieste. ocraip..
rioni, nuovi, nasI,, atrognmmi. p”’
voli mondiali, errori. cedo o cambio con
tro aerei singoli et c(usntit4. Do e richiedo
referenze. Rag. L. SORGONI . Via Lu,i
garetta 88, ROMA (52).

IN CAMBIO di fr.lli comuni e pittorici
mondo intero cedo serie ed alti valori
Italia, Col., Egeo, 5. Marino, Vaticano.
Ccv. Uff, Dr. IL GIOSCIA . Polesine 8,
ROMA (41).
INVIO a scelta francobolli antichi di
terza scelta col 95 % di sconto sui
catalogo contro referenze. Dott. N. A
DANI . Via Trieste 25. PADOVA (14).

ANTICHI DUCATI I e lI scelt, ac
quisto, vendo. TROIANI. Maiocehi 31,
MILANO.
CARTOLINE LIEBIG. vendo colle
zione di 182 serie antiche, com
prendente 51 serie dal bordo dorato.
ABBONATO 22150, Casella Post. 335,
TORINO.
REQUIRE oovelties British Colonie,
in complete sets even repeeted. Gite
in exchango fine and very fine eet,,
also high vainee com,nem. air mai].
r.ritirs of Italy. Colonie,, Aegean, 5.
Mazind, Vatican. Or. FURCI. piazza
Verdi. 28 - PALERMO (7).
STAMPS - Old book. - Painting
Carpeta. Purchase a,,d asic of rare
piace. only • IL COLLEZIONISTA e
sr.]. MILANO, p. 5. Babila, 4 C (N.
Galleria) - Tel. 76120 (15).

GERUSALEMME Ut esteri. frencobolli
nuovi, usati, blocchi, annulli, bu
ste, pubblicazioni acquisto. - P. P.
LINDENBERG . 100 West 94 50.
NEW YORK U.S.A. (50). -

VATICAN Cfl’V STAMP Sand COINS
Price li,t free on requcst CERZA - t 12
Via Chiana - ROME (Itsly) (26).

LIQUIDO colla. Italia, colonie.

-

Eu
rope, antichi serie moderne comm. aeree
medie, rare, invii a scelta, prezzi van
taggiosi contro serie referenze. M, NIGI.
Via Bonnini, 18 FIRENZE (16).

SCAMBIO soggiorno estivo giovane sto
dente, localitÀ italiana lago Lugano
contro soggiorno Austria, Franci%, Sve
zia, Danimarca. ABB. 23168. Casella
Posi. 135, TORINO.

CANADA. FRANCE, EGYPTE. échan
ge donne Italie. coere.p. aérieux. rep.
sa.. 0eoa 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.
vele dimensioni, con artisti ogni Paese.
- Dr. DINO VILLANI, Viale Cam
pania, 7- MILANO (Italia).

CHERCHE canta illu,tr&e, affrancbie.
còté vue provenant colonie. et petil.
pas monde entier. Do. E. SOLUSTRI
- Directeur Banco Sicilia - TORINO (26).

EXCHANGE .inglea, ,ets, air-onail..
rarities, errors Italy - CoL . Aegean
1,1. - 5. Marino, ag.inst Briti.h ansi
Prench Colonia mint sud ueed large
quantitie,. Dr. V. GARGANO, BO.
LOGNA. via Beflombra, 28 (16).

C O M P R O lettere anteriori franco
bollo con annullo postale. Cambio
francobolli. A. MAIFRENI - CASTI.
GL1ONE STIVIERE.

REQUIRE Britisli Colonica in com
plete seta onusesi .nd ob.olete value..
Give in exchangt packtes Italy frnm
10 to 200 different in quantity. Dr,
I’. FURCI, piazza Verdi, 21 - PA
LERMO (7).

GIUSEPPE MAZZINI, biglietto auto.
grafo ad aliato Giovane Italia oflesi.
ABB. 22177, Casella Post. 135, TORINO.

ENCICLOPEDIA TRECCANI. com
pleta cerca A3’TILIO PARENTI, via
Seivagnoli, 12 - MILANO.

RACCOLTA SCATOLE illustrate fiam
miferi cerca ABBONATO 21775, Cs
cella Postale 335 - TORINO. -

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

STRUMENTI MUSICALI antichi offro.
ABBONATO 24316. Casella Post. 335 -

TORINO.

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

TORINO.

U.S.A. & Csnadh: Unlted Kingdom:
D, 5. BOLAFFI B.PAULSEN-67Far,n
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Phone: MURRAY flL EDGWARE — Md
o. 16991 £ngiand
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LA IV EMISSIONE DI SARDEGNA
(vedere ari, a pag. 10)

Rara affrancatura mista Sardegna - Province Napoletane

Lettera spedita da Napoli il 7 Giugno 1862 affrancata

con un 10 e. bistro di Sardegna ed un 5 grano carnzinio

“1
%i. -

e

delle Province Napoletane


