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Sedi in Italia:

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

M IL ANO - Via DaMe, 4 - Tel. 897492-3-4
NAPOLI - Via Medina, 60 - Tel. 21938-23310
FIRENZE-Via Rondinelli. l-r - Tel, 294259-293678
BOLOGNA-Via Montegrappa, 4-TeI.24833-32600
TORINO - Galleria 5. Federico, 66 - Tel. 51677

Piazza C. Felice, - 50 - Tel. 52550
VENEZIA -ViaS.Moisé 474 - TeL 23411-23124
GENOVA - Piazza Nunziata
PADOVA - Via 5. Fermo, 4 - Tel. 20567
TRIESTE - Via Rossini n. 4-TeL 3842
PALERMO - Via Ruggero Settimo, 35-Tel. 4050
MESSINA - Via 1° Settembre, 86-Tel. 10068-11980
REGGIO CALABRIA - Via Marina Alta - Tel. 1092
CATANIA - Via Etnea. 63 - Tel. 14299
B A R I - Via Calefati, 37-41 - Tel. 11056

Estero

NEW YORK -46, East 57 Street -T. PIaza9/8206-7-8
LONDRA W. I -203,Regent Street-T.RegentOl74/6
PARIGI - 12, Rue Auber- Tel. Ope. 7165(4 linee)
GARMISCR - Il, Bahnhofstrasse - Tel. 3707
STOCCOLMA - Sveavàgen 25-27 - Tel, 230600
BRUXELLES -4, Bld. Adolphe Max - Tel. 176457
MADRI O - 5, CaIle Pizzarro - Tel. .228667
BUENOS AY RE 5 - 753, Galerias Pacifico,

Florida - Tel, 322180
SAN PAOLO-3I6, RuaXavierdeToledo-T. 4-5841
ATENE - 4a, Amerikis Street - Tel. 21540
ISTAMBUL - Galata - Eski Gumruk SokaIc

Emek-Han Tel. 41943
ANVERSA -22, Longue Rue des CIaies - T, 23377
LIONE -27, Piace Tolozan - Tel. B. 5481 (3 linea)
MARSIGLIA-76, Rue de la République-T. C 6994(31)
ALGERI - Hotel AlIeti - Tel. 35040
CASABLANCA - Il, Rue’Berthelot - Tel. A 4982
ORANO - 3, BId. du Docteur McIIe -Tel. 23370
DAKAR - 67, Av. Wi!liam Ponti - Tel. 2947

LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA

ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONALE

Biglietteria ferrovIaria - aerea - marIttIma
Riservazioni alberghiere - Assistenza turistica

Escursioni - Viaggi forfalt - Guide

.

LA BUSSOLA
Qa1teia e £iøiea 14’t(e
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CATALOGO N. 6

1?44iedetetcsa: LA BUSSOLA
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T RE VOLTE il facciale viene quotato.
attualmente, in Francia, il francobollo emesso
a San Marino per celebrare il 750 anniversario
dell’Unione Postale Universale. Si tratta
di quello di posta ordinaria da 100 lire,
definito meraviglioso.

A EMINESCU, il grande poeta ronieno,
le poste di Bucarest hanno dedicato la
prima serie di francobolli emessa nel 1960.
La serie è composta di 5 valori.

MANICHINO di un graiLde. magazzino è
stato definito il Poue.kine che accanto a
Mickiewicz illustra il francobollo polacco
dedicato recentemente all’amicizia con l’Urss!
E ettivamente, osservando con una buona
lente il disegno, si vede che il grande poeta
russo è diventato un... ignobile pupazzo!

ANDREA HOPER, grande patriota au
striaco del tempo Napoleonico, che venne
fucilato dai francesi il 20 febbraio 1810,
verrà quanto prima efligiato su di un fran
cobollo austriaco di prossima emissione (Il
valore dovrebbe essere stato emesso proprio
il 20 febbraio. N. d. E.).

DIFFERITA, sine clic, l’emissione del
massimo valore della serie austriaca sei
Costumi, da 10 sceUlui, in quanto che,
durante la preparazione, è andato distrutto
parte del cliohé originale.

NEL BELGIO la recente serie di benefi
cenza è stata applicata —- a cura dell’opera
Nazionale Belga per la Lotta contro la
Tubercolosi — su foglietti di lusso e tim
brata con annullo del Primo Giorno. Si
tratta, come sempre, di iniziativa privata
e non di emissione autorizzata dallo Stato.

Asia —

FAGIANO IN VOLO prescelto per la
nuova serie giapponese di Posta Aerea, di
cui è imminente l’arrivo in Europa, e che
sarà composta di 5 valori da 16, 34, 69, 103
e 144 yen. L’indicazione del servizio aereo
sarà espressa in inglese (Air Mail), oltre che
in nipponico. La serie verrà, emessa anche
in foglietto.

IL VECCHIO calendario giapponese era
diviso in cicli di 60 anni ciascuno, distinti
da nomi diversi; l’anno corrente 1950 corri
sponde all’s anno della tigre e pertanto il
1° febbraio un francobollo con il feroce felino
è stato emesso a cura delle poste’ di Tokyo.

YLCHICI FCKUZAWA, la cui effige sta
per apparire su di un altro francobollo
nipponico, fu uno dei più illustri pedagogisti
della prima metà del secolo Meiji.

Il DR. NOGUCHI, recentemente efligiato
su di un francobollo giapponese, è il celebre
studioso di febbre gialla, cui si deve la
scoperta del vaccino che combatte lo spa
ventoso flagello.

NELLA ORDINARIA di Corea debbono
essere inseriti i due francoboffi da 15 wen
e 65 wen di cui abbiamo recentemente dato
notizia nella nostra Cronaca delle novità.
Restano ancora da apparire francobolli di
alto valore (100, 200, 400 e 500 wen).

BIASIMEVOLE viene definita la stampa
dei nuovi francobolli emessi in Cina a cura
del Governo Popolare di Mac Tse Tuiig. E
il giudizio è stato emesso da una rivista
filatelica francese di spiccata tendenza di
sinistra, la quale finisce per dire che erano
più beffi i francobolli.., nazionalisti!

DUE ALTI valori si aggiungeranno, ben
presto, alla serie dell’Iran con effige dello
Seià e vedute locali, che conta attualmente
neve francobolli. I due nuovi saranno da
3 e 5 Riala.

L’ORCHIDEA VESAK, meglio conosciu
ta scientificamente col nome di Dendrobium
Macartkiae, in omaggio alla moglie dell’antico
Governatore di Ceylon Sir Charles Mac
Carthy, è stata riprodotta a colori naturali su
un iluovo francobollo dell’Isola del Tè. La bel
la orchidea nasce nella jungla cingalese ai piedi
del monte Adam e fiorisce in maggio-giugno.

A in e rio a
• NON SOLTANTO messi in vendita, da
par3 del Governo Canadese, i 6 francobolli
con effige di Re Giorgio, senza indicazione
delle scritte regol;ì mentari Postes e Postage,
che fecero, a loro tempo, parlare di sè e che
si credeva distrutti o non emessi... Con
Decreto (e ad eliminare una speculazione di
aecaparramento. che si era verificata in
seguito alla messa in vendita) le Poste di
Ottawa hanno deciso di considerarli in corso
e qtindi validi pe-? il servizio postale. Esiste
perfino un annullo del primo giorno ed ora
essi vengono venduti alla posta assieme ai
fratelli ... regolari!

IN ATTESA che escano tutti, le Poste del
Venezuela hanno emesso un acconto della
serie dedicata all’UPU, Si tratta di un
5 eentavos di Posta Aerea.
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RJNVIA’l’À. in Bolivia, l’annunciata ernia

lione commemorativa del IV Centenario
della fondazione della città capitale, La Paz.

I Una serie di Posta Ordinaria. di 10 valori,
una di Posta Aérea di 10 valori, e due

(blocchi foglietti. formeranno la filatelica
,eonìlnernorazione.

ADDIO, carro di Nettuno tirato da fre
menti tritoni. sul quale era assiso il Re

‘d’Inghilterra sui francobolli della Colonia
di Barbados: La nuova serie, di carattere

- pittoresco, sta per essere emessa e recherà
-vedute locali, pese-i volanti, canne da zuc
chero, battelli, ecc. 12 va’ori, dall’I cent.
al 2 Dollari e 40c. (antillesil. la comporranno.

A frloa
UFFICIALMENTE annunciata per il terri
torio spagnolo di IM. in Africa, una serie
di beneficenza, con sovrapprezzo a beneficio
delle Opere Pro Infanzia Indigena; la emis
sione consterà di tre valori per un valore
facciale di 10 pesetas, delle quali due di
sovrattassa. I francobolli verranno niessi in
corso a giugno.

RE FAROUK, in sembianze più virili, è
stato effigiato su tre francobolli da 100 e

.200 mills e da 1 lira Eiziana, che sostitui
scono gli analoghi valori nella serie in corso.

FU ORISAC CO

MOSTRA FILATELICA A MESSINA
La « CORDA FRATRES * di Messina

organizza una MOSTRA FILATELICA, che
avrà luogo dal 22 al 26 marzo p. v.

In tale occasione verrà posta in vendita
una Cartolina-Ricordo con annullo speciale.

Per informazioni:
Circolo Filatelico Giovanile
«CORDA FRATRESC

Via Ghibellina, 146 - MESSINA.

! E’ provato che lavarsi i deni

subito dopo oqni pasto con

il Dentifricio Colgal

CONTRIBU ISC
ID ARRESTAR

I.ACARIE_
aurienhi ricerche effet

_________

A.. an.in.nti aiitorita --

DotMo di premi per L, 10.000 in francobolli o la eont.nti
a stelLe dei concorrenti, offerti dalla Ditta A. Bolaffl. Ogni
concornntr deve indicare an una cartolina su quali franca
b0 e.i,tono aovrastarape contornate dai disegni geometrici
sopra riprodotti, precisando il suo indirino e se desidera rio.- , - -

vere il premio in denaro. Sulla cartolina da spedire a et Coaoorao . ,-.. -

Filatelico Settimana del Collnionista*, Cassetta postale 335,
—-

Torino, errira il 31 mano 1950 va cp ltcato il lalioncino dì con.
valido. (.Th’egki.ra dì affrancare con francobolli comm.moraiieì).

RITROVI DI FILATELISTI
R.nd.z-vous d.s pkilat.Ii.te.

ALASSIO Albergo Ristorante LIGURE
(Savona) Cucina accuratissima

-

NAPOLI 1161.1 VITTORIA
Tel. 73.190-10494 VIa Partenope, 74.9

ROMA
Telefono 681.181

SANRE MO
C.so Matteotu
Tal.t. 56.09

TORINO
C.so Vtt’. Ecian. 54
Tel. 52.533 - 54

TORINO Rlstnnts DEL CAMBIO
Fra Carignana 2 dal 1776 soddIsfa I palatI più
Teiefno 46.690 erfgenti (52)

LONDONWI LEONI’S “Quo vadis,,
26f28DeanSl. RESTAURAT
Sobo - (Pii Ca,. 4809) (29)

Rlstanule “AL TUNNEL,,
da Matuoli. ViIn .Thsclone. 7118

Rlstor. “Au R.ndn-vouI,,
Direrione; M. Mattiurzi

MAJESTIO HOTEL
RI.torant. Logr.ug.WILLY BAL.ASSE

RUE DU NuDI, Sa
— TELEPH.: W49.e912..46

BR U XELLES

Editeur de Balasse itiagazine
Abonnement pour cs numéros de I95O
Belgique: Fra bg. 60 ---- taNe: Lire it. 850

France: Frs. 500 — Suisse: Fr. s. 6
Gr. Bretagne: 101— — Etats-Unis A.: $ 2

r<0M0

Mixtrol
MOTO

Misoelatelo al vostro oarburanto per

la perfetta lubrifloarlone della parte

superiore del ollIndrI e delle valvole
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Pour ce qui est de l’hospitaliU,
do eerv-ice portai, dea nécessités
bancaire,s, s’adresser à la .Boursr
.PhUatdlique Nationole 14 VIa San
Vittore al Teatro, Mila», Co bien
àM. Alfred E. flecchi, Hétei Fran
cia, Mita».
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A, regarda Hotel acco,nodation,
postage amI banking requirements,
addresses and apeolal assistante
aro at the diapoaal o! gueste. For
any additional Information please
apply to Borsa Filatelica Italiana,
14 Via Sasi Vittore al Teatro.
Milan. or te Me. Alfredo E. Fioc
chi, Hotel Francia, Mila».

Das Ifundertste Jubilaum der Lom—
bardisoh-Venedlschen Brietmarke

Kongress der Briefmarkenh&ndler
Mail-anct, 28-29-30 Mai 1950

Dio itailenischon PhiIateligttlt
wollen de» Gedenktag teiern unO
i» MaiIand wird — ausser dem
XXV. Nationalen Brieft,arkt,,,
sammler-Kongrees, dcc am il.
Mai oròffnet vlrd und einer Aus
steUung lombardiaoh-venedisehor
Briefmarken und Postatempel —

a»’ 28. 29. und 30. Mai dcc
Kongrere der Eticim4n*enlraendlcr
stattfinden.

Diese kommerzielleKundgobung
wird von der Nationalen Eriefun or
kenboerse organisiert.

SVio bei de» Frflheren Kongres
se» unti dauk der vonGgltcben
Organisation lst est mògllch, abso
mt kostenloe Jene italienischenund
auslnndieohen Handler zil, Naaio
nalen Eriefma,-kenboerse etsuuladen
dio ewar nioht Mitglieder aiuti.
doch dem Kongrees beiwohnen
wollen.

Dio betrefienden Einladungs
karten werden de» Inhabern oder
Vertretern der phtlatelischon flan
delsfirmen auf Wunsoh ausgehau
digt oder geschickt.

Waa de» .du/enthall, die Poatbe
dOrmisse, Bcnkengekgenheii4n ho
trift, wonde ma» sich an dio Borsa
Filatelica Nazionale, Via San Vit
toro al Teatro, Mailand, odor a»
Herr» Alfred M. Fiocchi, Albergo
Francia, Mailaad.

AVVISI ECONOMICI
(continuas. pag. 19)

CARTOLINE LIEBIO, Serie Cat Fada
IL 87-92-110-127-129, acqni.ta ABBO
NATO N. 26042 - Casella Postale 335 -

TORINO.

MADONNA del Gradi in ricca cornice
vende privato. ABBONATO Sefl. dei
Ccli. l’i. 26137- Cn. Po.t. 335 - Torino.

AEROGRAMMI TRITTICI BALBO
collezionista acquista sito preno. Oott.
A. VALENZI - Via Germanica, 230 -

ROMA (34)

IMPORTANTE lotto francobolB nuovi,
unti, sciolti e sane complete Italia. col.
inglesi. eventealinatta fraLionsbile; par
ticoiaxt. adatto per rivenditori o
per iniziare coamarzio filatelico - cede
SCIARRETTA - Via Anenale 42 -

TORINO

COLLEZIONISTA privato quadri offre
occasione grande Sima maestro fiam
mingo. ABBONATO Settim. dei Coli.
N. 20350 - Casella Post, 335 . Torino.

SMARRIMENTO - I,. se’. del 4 Mano
in Via Niaaa a Torino ,ono stati amar
risi i seguenti peni: Sardegna fnmm.
con 40 e, + 20 a, -4- 5 a, III Ernia
annullo Nina Mar. 15 Febhr. 1855 —

Sardegna 40 a. la ami,,, rosa lilla marg.
foglio annullo griglia Parma Gov.
Pro.’.’. 5 e. verde azz. grandi mar!. ripa
rato - annullo Parma Nov. 59 (1).
Premio a chi ne procurerà il ricupero.
Rivolgersi alla Settimana dcl Coilezio
nieta - Via Roma i0t - Torino

76s
représentants dos Firmea i_a
téliejuos commercialee, sur simple
domande de leur part.

-
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ELA GLI INTERESSI DELLA FILATELIA E VALORIZZA

PATRI NONIO FILATELICO
Se chi nen .oitoscpIv. l’abhonamento



VARiETÀ ED ERRORI
Una stampa in alb(no dei ceni, 1H11 Modena

Del segnatasse per giornali da cent. 9 nero
su lilla del 1° Novembre 1857 di Modena
si trovano con facilità dei fogli completi
di 240 esemplari divisi in quattro gruppi
di 60 esemplari.
Costantemente in ogni foglio si trovano le
varietà: senza punto dopo la cifra e punto
molto grosso dopo la cifra.

5 PUSTC SS ESSI Il POSTE ESTBSSI

t4__ ‘ L’ ‘. C’(T. 9.

Il Signor Ghezzi di Firenze ci comunica
una varietà che ha carattere occasionale:
stampa in albino della scritta: CEND. con
impressione molto leggera della cifra 9 e
stampa nitida del punto dopo la cifra.
La varietà è stata provocata dalla presenza
di un corpo estraneo tra il foglio e lo ste
reotipo. GtE.

PUBBLICAZIONI RICEVUTE
i francobolli d’italia - Listino N.° 2 (1950)

Ditta E. Gloria . Milano

Convegno filatelico Siciliano
A cura dell’unione Filatelica Siciliana

avrà luogo a Palermo. dal 20 al 22 maggio
p. v., un Convegno Filatelico Regionale.
per il quale è stato preparato i]- seguente
programma:
— 0 maggio, ore 9, Inaugurazione; 10-12

e 16-19, libere contrattazioni; 21, asta
filatelica.
21 maggio, ore 9-12 e 16-19. eouttrattoL
zioni; 21, eventuale asta.

— 22 maggio, ore 8-12, giro turistico facol

tativo

di Palermo e dintorni; 9-12 e
16-18, contrattazioni; 18, Tè in onore.
degli ospiti; 20, chiusura del Convegno.

Per l’occasione sarà posta in vendita una
cartolina ricordo e nei locali del convegno
(Grand fiòtel des Palmea) funzionerà un
ufficio postale con speciale annullo.

L’UF.S. provvederà, a richiesta, a pre
notare camere e pensioni, mentre sta svol
gendo le pratiche per ottenere riduzioni
ferroviarie.

A fine convegno i partecipanti potranno
effettuare gite collettive nei dintorni di
Palermo ed in altre località turistiche della
Sicilia, a condizioni di favore.

Per prenotaz. tavoli commercianti (L. 1000
cad.), alberghi e per informazioni ulteriori
rivolgersi all’Unione Filat. Siciliana, Via
Roma 391 (presso Circ. Columbia). Palermo.

La giornata del francobollo
a Verona

Nei giorni I e 2 del prossimo aprile avrà
luogo a Verona la XI Giornata Italiana
del Francobollo, organizzata dall’Associa
zione Filatelica Scaligera

La manifestazione, che. si svolgerà nei
saloni del Palazzo della Gran Guardia
(Piazza Brà),’ avrà inizio alle ore 14 del 1°
aprile. con riunioni e contrattazioni, e con
tinuerà il giorno seguente dalle 9 alle [2 e
dalle 14 alle 18. In chiusura, alle 21, verrÀ
effettuata un’asta filatelica.

Sarà emessa una cartolina ricordo e fun
zionerà un’ufficio postale, con apposito an
nullo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
Associazione Filatelica Scaligera, Albergo
Gabbia d’Oro. Piazza Erbe. Verona.

I
nTmmn’TE

TORINO
I Uj IULII tEL. 47.550

I TAPPETI RARI E ANTICHI
L (41

I

FILATELIA SUIO.AMERICANA
F Schlff.r & CIa. Ltda.

Col,. PattI 3337
SAO PAULO (Brasil)

thorcons correspaiaats de gru dall: la mande muse

Prozsimomente al CIME TEATRO I DELL
PIAZZA STATUTO - TORINO

DISTRIBUZIONE GRATUITA del

QUADERNI FILATELICI

LIPRI ANTICHI - NODIRNI I RARI
COHPR4 E VENDITA (35

T. SELVAGGI
Via PrInclp. Am.d.. 33 - TORINO - Tal. $2.293

AVVERTENZA - Per ordinazioni dl quanto illustrato
nei presente numero, indirizzar, a:
Dilla A. BOLÀFFI Torino, Vi, Maria Villana I - Cenno torr. 1/Il
Per ogni ordinazione interiore aL. 500 aggiungere L I0
o rimborso spese, Porto sempre in più. Pagamento con
Pordinazione. Non ti eseguixono spedii. contro at$flno
Per.cbbonomernl olio Rivisto indirizzo,, a: SCOT, Vi.
Roma, 101 - Torino . Canto corrente e,. 2/fl$71



I francobolli della IV emissione di Sardegna
(Coiitinuazione dai Numeri 8, 9 e 10)

Se vasto è il campo delle tinte, delle va
rietà, delle combinazioni strane relative a
questi francobolli, immenso è il campo degli
annulli, ricco delle più svariate forme, dei
più diversi modelli, a volte cosi estetici da
rappresentare essi soli un godimento arti
stico.

Non mi propongo certo di dare un elenco
di uffici postali, nè tanto meno di descrivere
le migliaia di annulli diversi che si trovano
apposti sui francobolli di Sardegna. Chi vo
lesse approfondire la materia, non avrà che
che da procurarsi qualebeduno dei molti

sempre si poteva provvedere al tempestivo
invio del cachet regolamentare, ed all’ini
ziativa del singolo impiegato postale veniva
dernandato d’ingegnarsi a macchiare il fran
cobollo con mezzi di fortuna, converrà uil
ziare parlando degli annulli a penna, o
amnilli grafici.

pg /2: Uva1’ dì (lari”

Troviamo cosi, sui francobolli di Sardegna,
un piccolo segno a penna, come una croce
di Sant’Andrea in inchiostro nero e sapremo
che questo era, fino all’invio del « caehet
regolamentare. I ‘annullo adoperato dal nuovo
Ufficio di Spaccafurno (Sicilia); troveremo
due iiiteette orizzontali in inchiostro azzurro
e sapremo che questo è il « cachet provvi
sorio dei nuovo Ufficio di Castelbuono (Si
cilia); troveremo due linee verticali incro
ciantisi con due orizzontali in inchiostro

criLfZ
- -

_0
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//9. i i: .rnml [o a fira li cavallo di (al a tallo il

dottissimi studi tecnici di cui è ricca la bi
bliografia italiana ed estera. lo voglio invece
presentare al lettore. un affascinante e ra
vissant colpo d’occhio «assieme delle mli
nite manifestazioni che la inesauribile fan
tasia dell’uomo ha saputo ideare, avendo
come fine quello di rendere ulteriormente
inutilizzabile il francobollo, e dei più salienti
modelli che a questo scopo furono applicati
aiii francobolli di Sardegna.

E poiché i francobolli sardi furono usati
in Italia nel turbinoso periodo di rinnovelia
mento e di rinascita che vide creare una
fitta rete di nuovi ntlici poI.aii, dove non

nero e sapremo che questo è il « cachet » di
Trajssilico (Modena).

In decine di altri casi l’Ufficiale di posta
si è limitato a scrivere a penna il nome del
l’Ufficio sul francobollo, ora in corsivo, ora
in rotondetto; altre volte ha circondato tale
scritto con un cerchio rudimentalmente im
presso come a Tizzano (Parma) o elaborato
come a Rovellasca (Lombardia) e a Reno
idee (Lombardia) (ved. foto 10).

E veniamo ai € eachets in regolare do
tazione,

Che cosa vi è di più bello del ferro di
cavallo di Sicilia, studiato per non deturpare

Pv. 10; Annullo a penna di Rezzonien lioniI,ardia)
24-5-1561
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‘il viso del Re Ferdinando e per contornano
con una graziosa cornice, utilizzato pure sui
francobolli dl Sardegnal (ved. foto 11).

E che dire degli ovali di Sicilia che hanno
la leggerezza di certi moderni annulli filate
lici svizzeri? (t’ed. foto 12. 13 e 14).

__I

flg. la: Ovale dl Barcellona Pozzodigotto

fin. 16: Annulio a sbarre li Arezzo

Se pensiamo che sui francobolli di Sar
degna troviamo impressa una gran parté
degli annulli usati sui francobolli degli an
antiebi Ducati Jtaliani, per i soli annulli
muti dovremmo presentare un elenco di
decine e decine di tipi.

Sbarre, linee, punti, gniglie, losanghe,
cerchi, ecc. ecc. si alternano con una varietà
che non ha quasi fine (ved. foto 15, 16 e 17).

/i. 17: AnnulLo i, pniiti ‘ti Arelftoso

E se dai muti passiamo a quelli parlanti,
esaminando quelli che recano il solo nome
dell’ufficio, che cosa dovremmo dire di un
annullo come quello di Brescello (Modena)

dove l’artefice si sbizzarrito a contornare
il nome dell’ufficio con disegni ornamentali

‘di beffissimo e&ttot (vedi foto 18).
Troveremo ogili forma di ornamento, dalle

semplici linee di riquadro, a disegni di foglie,
di palme, di ornati i più diversi e non solo
impressi in nero, ma in rosso, in azzurro.
in violetto, in verde.
(continua) CESARE RATYONE

Questo articolo sarà pubblicato In lingua franate
atI Numero 6* di « Salasse Hazine ».

Pro SS I Ui 5 mg lite:

G. SOLARI:
Catalogo degli annulli di Modena sui
francobolli ducali, del Governo Provvisorio

e Sardo-Italiani

/4: { ) ,wle ‘Li 3laiala fo ?5. I)’ ‘tir li Sri r,lI.i

‘I
liv I.: GriQiii ‘fin dieta dl Fabrianc
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Hcefla dei francobolli.
I fogli, completati dalla perforat-ura. pas

sano alla scelta, ossia alla selezione lei
fogli buoni da quelli di scarto.

Questa è affidata totalmente all’intelli
genza e, soprattutto, alla diligenza del per
sonale addettovi dalla direzione dello Stabi
limento, che ha fissato i limiti di tolleranza
(nella tonalità del colore, negli spostamenti
di perforatura e nella qualità di gommatura)
afflnehè un foglio possa essere considerato
accettabile.

Sono assolutamente da scartarsi i fogli
privi di goinmatura o di perforatura, quelli
controstampati e quelli che recano segni o
macchie che possano, comunque-, presentare
caratteristiche diverse dal foglio « campione
che ogni operaia cernitrice dovrebbe conti
nuamente tenere sott’occhio.

Se quest’ultima fosse completamente con
scia del suo dovere, non distratta nel suo
lavoro, i fogli ammessi- alla distribuzione
non presenterebbero caratteristiche tali da
richiamare l’attenzione di coloro che emano
le anomalie.

Poveri collezionisti, allora!
Come diverrebbe monotona e tediosa la

filatelia, limitata all’accurata raccolta di
tutti i francobolli emessi, senza le gustose
e preziose sorprese delle stampe rovesciate,
dei colori più o meno accesi, degli esemplari
niacchiati, di 4uelli nnrniti di sovraccerico
diverso dal prese-ritto, delle leggende riem
pite, dei francobolli privi di gomma o di
perforatura... e chi ne ha più ne inetta!

Ma stianò tranquilli i collezionisti: a sod
disfarli pensano le buone sceglitrici che so
vente sfogliano le risme senza esaminare i
fogli, occupate a raccontare le loro avven
ture sentimentali alle vicine. -

*

Per completare questo rapido esailie del
francobollo, esame che non ha alcuna pre
tesa di rivelare novità ai tecnici. ma sol
tanto lo scopo di completare le cognizioni
dei fliatelisti nella loro interessantissima ma
teria (e soprattutto di metterli in grado di
valutare quaùdo veramente un’anomalia rap
presenti una s rarità »). dobbiamo ancora par
lare brevemente degli inchiostri e della carta.
Inchiostri.

Ometto senz’altro la descrizione dei pro
cedimenti e delle materie usate nella fab.
bricazione degli inchiostri impiegati ne’
vari sistemi di stampa

Dirò soltanto delle caratteristiche (co

mini a tutti i procedimenti) che dovrebbero
distinguere gl’inchiostri impiegati nella stam
pa delle carte-valori da quelli usati per la
stampa dei lavori più o meno commerciali.

Anzitutto è necessaria un’assoluta resi
stenza del colore all’azione della luce, del
calore e dell’umidità.

È superfluo dire che gl’inchiostri devono
essere ridotti allo stato impalpabile durante
in. loro fabbricazione, per impedire che grumi,
più o meno grossi, d’inchiostro deturpino o
alterino la finezza dei tratti delle incisjonì.
provocando macchie o chiazze percettibili
on una lente di medio ingrandimento.

Qualora la falsificazione dei francobolli o
il loro doppio uso possa costituire una seria
preoccupazione, qualche Stato impiega in
alcuni casi inchiostri sensibili a speciali
reagenti, destinati & distinguere il francobollo
stampato nelle officine di Stato da quelli
prodotti « alla macchia a, oppure da quelli
adoperati più di una volta- -

Quest’arma rientra dei segreti di officina,
segreti che non sono tessuto a. rivelare e dei
quali un semplice accenno è più che suf
ficiente.

In passato, per impedire una sperfetta
riproduzione fotografica delle incisioni (tale
da permettere una più o meno fedele con
traff azione) si usava stsmpare, prima della
vignetta, un fondo tipografico o litografico
in colore quasi invisibile ma molto attinico,
destinato a confondere, nella riproduzione
fotografica, i tratti del tondo con quelli della
vignetta (vedi francobollo espresso della
ep. di S Marino, edito, credo, nel 1908).

Ma da quell’epoca la selezione dei colori
ha fatto, in fotografia, passi da gigante ed
4ggi è un giuoco da fanciulli il rendere
noffensivi anche i fondi attinici.

La solita lotta tra-il cannone e la corazza.
- Quella, però, che l’obiettivo fotografico
ùon è ancora riuscito a riprodurre fedelmente
è la profondità più o meno accentuata del
l’incisione calcografica e il francobollo ataì
pato calcograficamente è smora riuscito vit
torioso da tutti i più abili tentativi di con
tratTazione.

- A questo proposito mi è caro precisare il
significato della parola « falsificazione , trop
po spesso impiegata — a mio modesto avviso
— a sproposito, parlando di carte-valori.

È falsa o una earta.valore soltanto quan
do per impasto di carta, filigrana, qualità
di inchiostro e fedeltà di incisione, risulti

identica » a quella legittimamente prodotta.

Il francobollo visto da un tecnico pon filatelicopuntata

T’ed 34. 38. 46, 47 de? 1949 e del 1960)
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in tutti gli altri casi, nessuno esclubo, siamo
di fronte a « contraffazioni », ossia ad imi
tazioni più o meno felici del valore auten
tico, ma riconoscibili in qualche modo, o
per diversità di carta o per altre ragioni.

Di vere « falsificazioni », nella mia lunga
vita di stampatore di carte-valori e di perito,
ne ho constatata una sola durante la prima
guerra mondiale in un valore fiduciario la
cui carta filigranata (magistralmente fabbri:
cata in Russia) e la cui stampa (eseguita alla
perfezione in Germania) erano assolutamente
identiche a quelle del valore fiduciario

legale
La sola certezza materiale della prove

nienza da madri... illegittime giustificò la
qualità di falso » del valore periziato.

Attenti dunque ai falsi dei cataloghi
di francobolli che, a mio avviso, non sono
che felicissime contraffazioni dei francobolli
autentici... (tanto vero che sono stati in
dividuati

Ritornando agli inchiostri, dirò che —

in omaggio alle peculiari eratteristiche di
quelli impiegati nella stampa delle carte
valori — si dovrebbero conservare gelosa.
mente le formule per le preparazione dei
pigmenti coloranti, delle vernici e dei solventi.

Comprensibili, ma deprecabili criteri di
economia suggeriscono soventi volte di ri
correre alla concorrenza tra varie casa fab
bricanti inchiostri.

Poichè ogni fabbrica è gelosa dei suoi
procedimenti, ne risulta una inevitabile
diversità nella qualità e composizione degli
inchiostri stessi, apparentemente identici
come tonalità, ma diversissimi nella loro
composizione (con quanta gioia per i falsari
è facile immaginare).

Gl’ingìesi. almeno per quanto mi consta,
hanno sempre impiegato colori di una stessa
ditta e fabbricati sempre con le stesse for-
mule.

Oggi, col diotaderdi delle applicazioni
dei raggi ultravioletti e (lei raggi X, il rico
noscimento delle contratTazioni meglio riu
scite e dei « doppio uso » è divenuta cosa
facilissima, specialmente da parte delle
stamperie, dove è nota la composizione degli
inchiostri e rispettata in costanza dei pig
menti nelle varie ristampe di uno stesso
valore bollato.

Speciali cure nell’impiego degli inchiostri
dovrebbero essere usate nella stampa delle
marche da bollo (che oggi raggiungono va
lori ingentissirni) -il cui doppio uso rappre
senta sempre una grande aUettativa per
chi vuoi fare.., economia.

Sono oggetto di ricerca, da parte di al
cuni filatelisti, le variazioni di tonalità nei
francobolli. Le cause di tali varietà sono
molteplici, ma possono essere limitate, in
via generica, alle seguenti:

1) Poco scrupolosa osservanza della
formula-base nella fabbricazione degli in
chiostri. Per questa ragione, da inchiostri pro
dotti da case concorrenti (o dalla stessa
casa, impiegando materie prime non per
fettamente uguali), si ottengono varietà di
tono più o meno accentuate.

2) Variazioni di densità di alcuni in
chiostri, provocate non dalla - casa fabbri
cante, ma dal macchinista impressore che,
per ragiozii più o meno tecniche, abbia
aggiunto solventi o vernici diluenti durante
la stampa, generando così l’attenuazione
del tòno originale del colore.

Sull’argomento ((inchiostri.,) si potrebbe
scrivere a lungo, ma io tengo soprattutto a
far compiere un volo rapidissimo su tutti
gli argomenti; per non tediare il paziente
lettore che mi ha sinora accompagnato con
benevolenza.

Parieremo, nel prossimo articolo, della
carta ».

(continua) . E. PETITI

r . —

____________

livelli

una portatile di lusso con la capacità di lavoro di una macchina per ufficio

IS
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Il giro del mondo in cento.., francobolli!

27’ puì.tak,

A ritroso sulle orme .11 %au flartin
(eoHtiiluorione, cedS n. 45 de) 1949)

Troppo lungo sarebbe percorrere il Cile
tino ad Anca, al confine con il Perù, ed è
per questo che il Comandante dà ordine di
fare una virata ad angolo retto, verso est.
e di dirigere verso il cuore della Repubblica
Argentina.

Le nostre menti sono ancor piene dei fui
gidi episodi della storia cilena e le imma
gini di O’ Higgins. di Valdivia e di Alrnagro,
turbinano dinanzi ai nostri occhi, quando la
voce metallica de) Comandante squilla, dal
l’alto del ponte di direzione:

— Qui, sotto di noi,, il generale Josè de
San Martin varcò la Cordigliera nel 1817
per accorrere in aiuto di O’ Higgins!

È superfluo dire che ci precipitiamo verso
le murate sporgendoci tutti verso il basso
per vedere la strada percorsa dal famoso
« Libertador »... ma restiamo un po’ delusi,
come accade quasi sempre quando ci si trova
dinanzi a un luogo, un monumento, un per
sonaggio della storia che la nostra fantasia
s’era immaginato con tinte più smaglianti
dì quelle della realtÀ.

La Cordigliera come il Capitano l’ha chia
mata si stende sotto, ma non ci offre nulla
di particolare, all’infuori di uno splendido
paesaggio di alta montagna. E si che le
Ande non sono davvero una bagatella! Ma
gli è che non si vede alcuna ti-accin di San
Martin, del suo esercito e della strada per
corsa.

Le Ande, formano, come è noto, il più
lungo se non elevato sistema montuoso del
mondo, nella direzione prvalente Nord-
Sud, e sono un orlo rilevato del continente
meridionale dell’America sull’Oceano Paci-

fico. Corrono lungo il lato occidentale di
questo continente a partire dalle sponde del
Mare dei Caraibi, sul versante Atlantico,
per giungere fin oltre lo stretto di Magellano
alla Cordigliera Darwin e a quegli estremi
ghiacciai, flagellati dalle tempeste antar
tiche, che ci siamo recentemente lasciati
dietro.

Qui dove noi siamo esse fanno da confine
fra il Cile e l’Argentina, ma come in ogni
altro punto, costituiscono una grande bar
riera montana che non offre nessuna breccia
e non accenna in nessun punto ad una qual
siasi discontinuità.

Come fece, dunque, il generale de San
Mar-tin a vaTicane con un intero esercito

L’impresa fu epica e si ascrive fra le pur
luminose di questo uomo leggendario.

Il Generale Josè dl San Martin

Chi era esso è presto detto: nato a Yapegù,
iii territorio Argentino, nel 177 S egli venne
allevato in Spagna, dove attese alla car
riera militare, raggiungendo il grado di te
nente nelle varie campagne contro i Porto
ghesi, i Berberi e le truppe napoleoniche.
Nel 1812 si trovava a Buenos Aires, dove
stavano intando lievitando i primi sintomi
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dell’indipendenza. San Martin non esita:
liberale fino alle midolla, si unisce al par
tito che voleva liberare il sud-America dal
dominio spagnolo. Dal 1813 al 1814, preso
il comando delle truppe ribelli, doro par
ziali vittorie, attese a riordinare 1 esercito
secondo la tecnica e la disciplina più rigo
rosa- Poi, fattosi nominare governatore di
Cuyo, con sede a Mendoza, dette vita all’an
dacissimo piano di guidare un esercito di
Argentini e Cileni, da Mendoza attraverso
le Ande, e conseguì, come detto, la libera
zione del Cile. Nel 1820 guidò la spedizione
che doveva liberare il Perù dalla domina
zione spagnola e resse per qualche tempo
il nuovo stato con felici iniziative.

Però non potè accordarsi con Simone Bo
livar sul piano di guerra per cacciare gli
spagnoli dal resto dell’America del Sud e,
dopo aver concretato l’indipendenza del Perù,
ripartì nel 1824 per l’Europa, dove si ritirò
a vita privata.

Morì a Boulogne-sur-Mer nel 1850. Uomo
di altissimi meriti militari e di grande ca
pacità di Governo, egli venne onorato dalle
Poste della Repubblica Argentina (che. ora
ci accingiamo a visitare rapidamente) con
numerose emissioni di francobolli, nel 1888,
neI 1892, nel 1908/9, 1916, 1917, 1918/19,
1923/24 fino al 1932, nelle cui vignette la
sua effigie apparve sempre accanto a Riva
davia e Belgrano, grandi artefici dell’indi
pendenza argentina. Nel 1947 un francobollo
ha celebrato la translazione delle salme dei
suoi genitori e, ben presto, una grande emis
sione in sua memoria commemorerà il Cen
tenario della sua morte.

(Continua) FILIGRANA

Tutto li mondo è paese...
Le lagnanze dei commercianti esportatori

di francobolli nei confronti della burocrazia
statale, delle quali ci facevamo eco sulla 5. d. O.,
non sono una ingrata prerogativa italiana.
Se Sparta piange, Messene non rid&. - e la

Praincia, in questo campo, è pressapoco nelle
medesime nostre condizioni.

Lo rileva il noto filatelista Jean Farcigny
su « La Vie Plailatdlique et Maximaplaile »
del febbraio 1950, nei seguenti termini:

Alle soglie di quest’anno 1950, si poteva
sperare che i tormenti cui si espongono gli
esportatori avrebbero visto la loro fine.
Abinoi, il dirigismo che ci governa dal 1945
non ha ancora detto la sua ultima parola.
Nuove disposizioni sono ora prese per com
plicare il lavoro d’ogni onesto esportatore.

Per sedici Nazioni firmatarie d’un certo
patto, si deve pagare ciò che si riceve ed
incassare quel che si vende attraverso una
banca, che ben inteso prende la sua com
missione. Ancora degli scartafacci in pro
spettiva, con un aumento, naturalmente,
delle spese generali e quindi del materiale,
che voi filatelisti dovrete pagare.

Occorre assolutamente che si esca da
questo dilemma in cui attualmente ci tro
viamo. L’asfissia non è una soluzione. Si
gnori del Consiglio Economico, vi sono dei
filatelisti tra voi? Volete pagare più cara
ancora la vostra sana distrazione di collezio
nisti? Dimostrate che ci siete anche voi.
Liberate il francobollo dalla tutela attuale,
che l’ha unito all’oro ed alle divise. Il
francobollo è una rendita per lo Stato,
poiché recentemente il Ministero delle Poste
ha voluto, in questo giornale, farci sapere
che nel 1948 aveva venduto più di 420 mi
lioni di franchi di francobolli ai soli filate-
lieti. Io sono persuaso che questo Ministero
è pronto a darvi molto più che un parere
favorevole per liberare la Filatelia dalle
barriere dell’idiozia, poiché, grazie alla
libertà ritrovata, non sarebbero più 420
milioni di francobolli che egli venderebbe al
filatelisti, ma 700 ed 800 milioni e forse più.. -

Signori negozianti, riunitevi allo scopo
di rialzare la testa, per indicare al Governo
la strada da seguire. L’Unione Doganale
è indispensabile; ci sono gli accordi di Bret
tonwood. Occorre ritornare indietro di venti
anni: l’economia del dirigisme è fallita-
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AVVISI ECONOMICI

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

Via Gian Galeatzo li • MILANO (6).

POSTA AEREA Italia, Col., Egeo.
5. Marino, Vaticano, Trieste, occupa
zioni, nuovi, usati, acrogrameni, primi
voli mondiali, errori, cedo o cambio con
tro aerei singoli et quantità. Do e richiedo
referenze. Rag. L. SORGONI . Via Lun
flretta 88, ROMA (52).

IN CAMBIO di fr-lu comuni e pittorici
mondo intero cedo acri e ed alti valori
Ital2a, Col., Egeo, 5. Marino, Vaticano.
Ca,. Uff. Dr. M. GIOSCIA . Polesine 8.
ROMA (47).
INVIO a scelta francobolli antichi di
terza scelta coI 95% di sconto sul
catalogo contro referenze. Dott. N. A
DANI - Via Trieste 25, PADOVA (14).

ANTICHI DUCATI I a Il scelta ac
quieto, vendo. TROIANI. Maiocchi 31,
MILANO.

CARTOLINE LIEBIG, vendo colle
zione di 382 serie antiche, com
prendente 51 seria dal bordo dorato.
ABBONATO 22150, Ca,ella Poat. 335,
TORINO.
REQUIRE noveltie, British Colonies
in complete seta even repeated. Cive
in exchange fine and very fine sete,
also high valute commans. air niail,
rarities of Italy, Colonie,, Aegaan, 5.
Marino, Vatican, Dr. FURCI. piazza
Verdi, 28 - PALERMO (7).
STAMPS - Old books - Painting -

Csrpets. Purchase and ,aue of rare
pieces only e XL COLLEZIONISTA o
s.r.l. MILANO, p. 5. Babila, 4 C (N.
Galleria) - Tel. 16120 (15).

GERUSALEMME Uff. esteri, francobolli
nuovi, usati, blocchi, annulli, bu
ste, pubblicazioni acquisto. - P. 1’.
LINDENBERG . 100 Weat 94 Str.
NEW YORK U.S.A. (50).

VATICATi CITY STAMP Sand COINS
Price li,t free on request CERZA . 132
Via Cbiana . ROME (Italy) (26).

LIQUIDO eollez. Italia, colonie, Eu
ropa, antichi serie moderne comsn. aeree
medie, rare, invii a scelta, prezri van
toggiosi contro serie referenze. M. NIGI,
Via Bonaini, 18 - FIRENZE (16).

SCAMBIO soggiorno estivo giovane ‘tu
dente, localiti italiana lago Lu0ano
contro soggiorno Austria, Francia, Sve
zia, Danimarca. ABB. 23161, Casella
Pose. 335, TORINO.

CANADA, FRANCE, EGYPTE, échan.
ge doune Italia, corresp. sirieux, rep.
aa,. Geom. GIUSEPPE OLMI, via
Pellegrini, 2 - IMPERIA.

PRXVATG collezionista acquista colle
zioni medie ed importanti, evade mao.
coliate, invia a scelta libretti solo dietro
referenze. - Piano PICCOLI, via UI.
piano, 29 - ROMA (21).

SCAMBIO quadretti, bozzetti olio pic
cola dimensioni, con artisti ogni Paese,
- Dr. DINO VILLANI, Viale Cam
pania, 7 - MILANO (Italia).

CHERCEE cartes illostrées affranchiaa
c6té vue provenant colonie, et petits
pays monde entier. Dr. E. SOLUSTRI
- Directeur Banco Sicilia - TORINO (26).

ENCRANGE singles, seta, air-mail’,,
rarities, error, Itsly - Col. - Aegean
1,1. - 5. Marino, against Briti,h and
French Colonie, criur and usad large
qusntities. Dr. V. GARGANO, BO
LOGNA, via Bellombra, 28 (16).

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

REQUIRE Briti,h Colonie, in com
plete sats unused and obsolats viiues.
Giva in exchanga paoktes Italy from
10 to 200 difl’erent in quantity. Dr.
P. FURCI, piazza VerdI, 28 - PA
LERMO (7).

GIUSEPPE MAZZINI, biglietto auto-
grafo ad affiliato Giovane Italia offresi
Alla 22177, Caaella Po,t. 335, TORINO.

ENCICLOPEDIA TRECCANI, com
pleta cerca ATTILIO PARENTI, via
Salvagnoli, 12 - MILANO.

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

CERCO SCAMBIO SOGGIORNO in
vernale Riviera Italiana con estivo lago
Como bella rifletta. ABBONATO 23447,
Caaalla Post. 335 - TORINO.

STRUMENTI MUSICALI antichi offro.
ABBONATO 24386. Ca,aIla Post. 335 -

TORINO.

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

TORINO.
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