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‘Gioielli filatelici
Un rarissino falso dell’epoca

(v. lI. 18 deI 1949 de cia Sellimana Fililelicia)

Joyaux philateliques
Rorlsscme conarefocon de iéooqta

PhiIateIic jewels
An ero-arare po5’2l !orgery

GEUX SICILES - ouvERNEMFNr PROVISOIRE - 1861
Lettre effranche av& le rarissima 5 g—. ver
rnilion (type 01) contrefait à èpoque ojr

eeryir e Poste - Napea 22 Aost 1862

Twa 5ICItiE - NWO1ITÀN PROVINCIES - 1861
Letter f—a-sced wich the very rare 5 gr. ver
n jan (tyoe 1:1) fo-gea at the cime for Poatal

use - Naplea 22 August 1862

i. pcst- ciurrol

e—. —

PROVINCIE NAPOLEIANE 1861
Lettera affrancata col rarissimo 5 grana ver
miglio (III tipo) falso per frodare la posta

Napoli 22 Agosto 1862
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LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA

ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONALE

Biglietterla ferroviaria - aerea - marittima

Riservazloni alberghiere - Assistenza turistica

Escursioni - Viaggi a forfait - Guide

LA BUSSOLA
Qattetùz e £i&aiez d’4’de

Il reparto di libri
antichi avverte che

tidcit4ii

CATALOGO N. 6

4ie4eieLa a: LA BUSSOLA
7ctùsa-uia7)o.n. 9-74. 48994

Sedi in Italia:

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

M I L A N O - 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-Tel. 24833-32600
TORINO - Galleria 5, Federico, 66 - Tel. 5(677

Piazza C, Felice, - 50 - Tel. 52550
VENEZIA -Via S,Moisé 1474- Tel. 23411-23124
G EN O.’/A - Piazza Nunziata
PADOVA - Via S. Fermo, 4 - Tel. 20567
TRIESTE - Via Rossini n. 4 - Tel. 3842
PALERMO - Via Ruggero Settimo, 35-Tel. 14050
MESSINA-Via 10Settembre, 86-Tel. 10068-I 1980
REGGIO CALABRIA - Via Marina Alta - Tel. 092
CA TA N I A - Via Etnea, 63 - Tel. (4299
B A R I - Via Calefati, 37-41 - Tel. 11056

Estero:

NEW YORK -46, East 57 Street -T. Plaza9/8206-7-8
LONDRA W. 1-203 RegentStreet-T.Regentøl 74/6
PARIGI - 12, Rue Auber - Tel. Ope. 7165(4 linee)
GARMISCH - Il, Bahnhofstrasse - Tel. 3707
STOCCOLMA - Sveavgen 25-27 - Tel, 230600
BRUXELLES -4, Bld. Adolphe Max - Tel. 76457
MADRI D - 5, Calle Pizzarro - Tel. 228667
BUENOS AY R ES - 753, Galerias Pacifico,

Florida - Tel. 322180
SAN PAOLO-316, RuaXavierdeToledo-T.4-584l
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. 6. 5481 (3 Itnee)
MARSIGLIA-76, Rue de la République-T. C 6994(31)
ALGERI - Hotel Alleti - Tel. 35040
CASABLANCA - il, RueBerthelot - Tel, A 4982
ORANO - 13, BId, du Oocteur Molle - Tel. 23370
DAKAR - 67, Av. Wi!liam Ponti - Tel. 2947
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Prossime emissioni
Monaco

Il 12 marzo Bollo state emesse due nuove serie,
una di posta ordinaria e l’altra commemorativa
del 20° annIversario del Museo Filatelico.

La prima è composta dei seguenti valori:
511ev, grigio (minatori con perforatrice elettrica);

30 f. violetto (gruppo culturale d’officina; nello
sfondo una scena teatrale); 60 f. rosso (uliicio d’una
cooperative. di villaggio; nello sfondo una strada
di villaggio); I Fiorino, giallo e nero-viola (treno
su un ponte): 1.70 1’. giallo verde e verde cupo
(famiglia in villeggiatura; sullo sfondo il Lago
Balaton); 2 F. giallo e bordeaux (soldato di fanteria.
carro armato e aeroplano); 3 E. giallo o azzurro
nerastro (battello del servizio fluviale, sullo sfondo
un porto); 4 F. giallo arando e grigio brunastro
(bue; sullo sfondo maiali, montoni e cavalli); 5 F.
giallo e violetto (Ingegnere vite progetta un piano;
sullo sfondo officina e casa in costruzione) ; 10 F
giallo oro e bruno cupo (una coppia dl sportivi;
sullo sfondo urlo stadio). Questa serio è completata
da quattro valori già emeasi il 1° gennaIo us.: e
cIoè: 10 filler, rosso (forno di fonderia); 12 f. arando
(turblna a vapore, nello sfondo centrale elettrica);
20 1. verde smeraldo (macchina tessile) e 40 f.
terra dl sIena (trattore e sen;inotriccl.

Ungha,Ia

Nel prossimo aprile sarà emessa ima serie di
posta ordinaria ed aerea, che commemorerà l’av’
vento al trono del Principe Ranieri III.

Essa sara composta di otto valori, per un totale
di frs. 169.60 e cioè:

Posta ordiaa,t: 10 oents. grigio-nero e rosso;
50 cents. giallo e bistro; 1 fr malva; & frs. verde
cupo; 15 fra. carminio; 25 fra. oltremare.

Posta area: 50 fra, grigio-nero e bruno; 100 frs.
azzurro cupo e bistro.

Soggetto unico per tutii i valori.

In sostituzione dei francobolli con l’effigie del
defunto Principe Lulkì Il saranno emessi altri
valori, di tipo unico, rlproduoentl il nuovo sovrano,
da: 50 oents. violetto; I fr. bistro; 3 frs. verde;
12 fre. oltremare; 15 frs. carminio.

Del due valori comoleluorativi sono ellle,5i 80.000
esemplari ciascuno: sono da 60 filler (poeta ordi
naria) e da 2 Fiorln) (posta aerea),

Riproduciamo questi ultimi, mentre prossima-
mente pubblleheremo quelli della scrie di posta.
ordinaria.
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IL 8 QUARTOS nero e il 10 reales verde
dovranno fisurare necessariamente in Spagna
sui due francobolli che celebreranno il cen
tenario del francobollo spagnolo; allo scopo
è stato indetto un concorso per il migliore
bozzetto. Il valore di posta aerea verrà
illustrato con la riproduzione del solo 10
realea, verde.

PREVISTA in Francia, con sollievo di
tutti i collezionisti, la sostituzione dei fran
cobolli con l’effige di Marianna con altri
di miglior gusto e concezione. Ma, per il
momento, non vi è nulla di deciso. Sembra,
inoltre, che la serie « vedute » verrà nel 1951
arricchita di due paesaggi delle Antille e
della Guyana.

TRISTE viene definito in Francia il re
cente valore di posta aerea da 1000 franchi,
e l’autore del bozzetto si giustifica asserendo
che la sua intenzione è stata quella di pre
sentare una Parigi in veste invernale...

SCELTO un procaccia per illustrare il
nuovo francobollo francese che verrà emes
so il prossimo marzo in occasione della Gior
nata del Francobollo. Esso sarà da 12+3
franchi, ma se ne ignora ancora il colore.

IN UNGHERIA sta per essere emessa
una nuova serie in onore di Sandor Petoefi
il tipo sarà lo stesso di quello adoperato
per l’emissione del luglio 1949, ma i colori
saranno mutati; bruno, rosso e verde invece
di violetto, carminio e azzurro.

A frloa

DURANTE MARZO verrà messa in ven
dita l’annunciata serie algerina illustrata
con riproduzioni di frutta locali. Uva, dat
teri, limoni e aranci, stampati a colori di
versi, illustreranno i nuovi francobolli.

DOPO LA TUNISIA anche l’Algeria
emetterà uno o due francobolli a beneficio
della Legione Straniera e delle sue Opere
Sociali. Una figura di legionario illustrerà
il valore postale.

ANCHE QUEST’ANNO il francobollo
francese celebrativo della Giornata Filate
lica sarà stampato in un altro colore e so
vrastampato con il motto ALGERLE. Analogà
cosa avverrà per la Tunisia,

IL O FEBBRAIO è stata emessa in Eri
trea la nuova serie inglese sovrastampata
con la sigla B. A. (British Administration)
al posto della B. M. A. adoperata finora;
essa risulta composta di 13 valori di Posta
Ordinaria e di 5 segnatasse, come quella
della Tripolitania.

PRO INFANZIA, e con sovrattassa, verrà
emessa, nel giugno prossimo, per il Territorio
Spagnolo di Ifai, una serie di tre francobolli -

La vignetta rafilgurerà il generalissimo
Franco in un medaglione e un’allegoria.

I PRIMI due valori della serie corrente
della Costa d’Oro verranno, quanto prima,
riemessi con le scritte POSTAGE AND Rz
VENUE in luogo della sola P0STAGE, onde
essere destinati anche ad usi fiscali.

Asia
UNA VALANGA di emissioni viene an

nunciata dalla Cina, sia nelle regioni nel
nord, sia in quelle della Repubblica Popolare.
È assolutamente impossibile, per il momento,
capirci qualcosa, e sulla ragione delle emis
sioni e sulle effettive composizioni delle
stesse. Non appena saremo in grado di farlo
daremo un dettagliato resoconto in proposito.

LA COREA precisa che con l’emissione
di due francobolli in onore dell’U.P.U. non
ha voluto celebrare il 75° anniversario della
Fondazione del massimo Ente Postale, ma
il Cinquantesimo annuale della propria ade
sione ad esso.

LA STORIA dell’India portoghese e le
biografie dei personaggi che figurano sui
francobolli della recente serie dei colonizza
tori è narrata in una magnifica pubblica
zione che si accompagna al Blocco Foglietto,
che accoglie tutti i francobolli facenti parte
della serie stessa. Tiratura 5000 esemplari.

Amo rioa

O, H. M. 5. la sigla corrispondente alla
frase On His Majesty Rervice (Per il Servizio
di Sua Maestà) è stata apposta su 11 fran’
cobolli canadesi delle ultime emissioni; i
valori con il ritratto del Re Giorgio VI sono,
tuttavia, ancora quelli della serie di guerra
e, pertanto, il Sovrano indossa uniformi
militari.

ALLA MEMORIA di Giorgio Eliecer Gau
tan, uomo politico colombiano assassinato il
9 aprile 1945, verranno quanto prima emessi
tre francobolli da 3, 30 centavos e 1 Peso.

LA VITA campestre verrà esaltata su
di un francobollo colombiano di ben pros
sima emissione; inoltre un altro valore
verrà dedicato, sull’esempio del Guatemala,
a Padre Brtolomeo Las Casas, Protettore
degli Indios.

LA SERIE s Tabacco » di Cuba, verrà
sovrastampata per celebrare il 75° anniver
sario della fondazione dell’U.PU

FUORISACCO
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SI costituisce la F•derazloneCONCOHSO FILATELICO 1W. 8
(Dnntc Mia. e. 16923)

Datato di pnsnl per L. 10.000 in francobolli o la costantI
a scelta dei otaoonecti, offtl dalla Ditta A. Bsla& OpI
concorrente deve indicare su sta earte&a en qualI frane..
balli s.i.touo .ovraatampe coatemate del dis.pi poa.tdci
sopra riprodotti. precisando Il suo Indirtno e ai d.ddna ,ic..
vere Il pran.io In denaro. Sulla eanolin. da spedire a. toscano
Filatelico Settimana del Colkdo.iata., Canatta postale 53$.
TctIno, .,,,ro li 51 morse IPSO va ep licei. a Isilaerteo di rea.
valida. (Pn3Mwa dSeffi.eecer.ee./rn.oSeiU e,ass.maratt,i).

RITROVI DI PILATILISTI
R.nd.z.v.us d.s phIIat.II.4..

ALASSIO Albirgo Rlstonnts LIGURE
(Savona) Cucina accwausslrna

NAPOLI Hbt.I VITTORIA
T.i. 23.190.20 494_—_Vie Pen.nop., 74-9

R O M A RMDFIJIIS “AI. TUNNEL,,
Telefono 611.151 daMatUeli.VIalnAcions.7l/)

SANREMO RIstar. “ All RsUflaVOøS
Cn Matt.otti Dirniona, M. MOWUIZI
1.1.1. 56.09

TORINO MAJESTIO HOTEL
Cn Vltt lesa 54 RIslorual. L.grang.
1.1. 52553 - 54

TORINO Rlstormnte DEL CAMBIO
Pro Carlgnano 2 dal 1776 ,oddafo i pelati più
Telefono 46.690 esigenti (52)

LONDONWI LEONI’S “Quo vadls,,
26f2aDeanSt. RESTAUKANT
Soho. (Pli. Ger. 4809) (29)

LIBRERIA FILArELICA BARGELLINI
MODENA - Corse Canalchlaro, fl • 1.1. liii

Francobolli ITALIA — Europa — MANCOLISTE
Listino GRATIS — ALBUMS EDIZIONE PROPRIA

del Commercio Filatelico
L’assemblea costitutiva della Federazione

Italiana del Commercio Filatelic.o è con
vocata il 22 marzo pv. alle ore 9,30 in
Roma, presso la sede della Confederazione
G. I. del Commercio in piazza G. Cr. Belli 2.

Il Comitato promotore, che confida in
una larga adesione ed effettiva partecipa
zione dei colleghi all’Assemblea, ha così

redatto l’ordine del giorno:
1° Costituzione della Federaz. Ital. del

Commercio Filatelico e approvazione del
relativo Statuto.

2° Elezione delle cariche sociali.
3° Determinazione della quota sociale.
40 Problemi di categoria: a) importa

zione ed esportazione; 5) I.G.E.; o) attività
dell’ufficio Filatelico Ministeriale.

5° Varie ed eventuali.

UNIONE FILATELICA SUBALPINA
COMUNICATO

Lunedi 27 Marzo, nella Sede Sociale di
Piazza Castello 9, si terrà l’Assemblea Ge
nerale Ordinaria dei Soci, secondo quante
previsto dallo statuto, alle ore 20,30 in
prima convocazione ed alle ore 21,30 in
seconda convocazione.

ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione del verbale della

assemblea precedente.
2. Relazione della Presidenza.
3. Relazione del Cassiere e bilancio con

suntivo del 1949.
4. Métifeetazioni relative al Centenario del

prime francobollo sardo.
5. Eventualia.

Tra i presenti in regola colla quota so
ciale del 1950 verrà sorteggiato un dono
in francobolli, del valore di catalogo di
10.000 lire, gentilmente offerto da un col.
lezionista torinese.
Il Segretario Il PresIdente
F. TEDESCHI E. . SACERDOTI

Manifestazione di Messina.
La Manifestazione Filatelica organizzata

dal Circolo Filatelico Messineee CORDA
FRA TRESS • è stata rinviata e si svolgerù
daI 12 al 16 aprile p. v.

a
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NAPOLI 1861
Governo Pronkorlo

IO grana arando
Falsi dell’Epoca
Il Tipa — Efflg. C.

- .s. F,

• ?!r::. 1

Tav. N. 14Ù %-
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Acquistiamo que?siasi quantitativo di esemplari ugualmente betIf-con1
sui prezzi seonati- Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via Marle Vittorie 1- T.I. 47.220 ;47J’



CORRIER DU PORTUGAL
Au début de Jasxvier dernier il avait été

déeidé de remplacer le timbro d’une • Ps
taca », vert émeraude, représentant la Porte
de Cerco (Yvert n. 332) déjà existant par
un autre de mème valeur, bleu.

Quand le stock destiné à Macao arriva
dana la Colonie Cn se rappela que le bleu
eat la couleur de deuil chez los Chinola et
l’on se dit que le ‘noment politique étaft
extrèmempnt inopporton pour mettre Cn
nircuiation un timbro de cotte couleur.
L’incinératiou de ce stock fut dono ordonnée
et un nouvel ezemplaire, brun, cette fois,
vient d’ètre mie en vente.

Le Buroau Philatélique à Lisbonne n’a
vait reu q’uu stock limité du timbre bleu
car on ne s’attendait pas à une grosse vento.
Uno certaine quantité fut cependant vendue
dane la Colonie, entretempe; cee tirnbres
sont dono dee « non émis » et les ex-perts
de Liebonne los considèrent comme dea
raretés madernea dos Colenies Portugaisea.

Emlsslan “Anno Santa,, ponr is Celonles.
Cette émission sera mise en vento fin

Mare et comprendera les valeure suivantes:
0ap Veri 1,2 eec., Guinée 1,3 eec., Si. Thomas
2,50, 4 eec.. Angola 1, 4 ags, Mozambique
1, 50, 3 ese., Indie Portugaise I r. et 2 T.,
Macao 32, 50 a., Tirnor 40, 70 a. - Valeur fa
cial globale ese. 40 environ. FERD. VILLANI

I FALSI DELL’EPOCA
Provinc*e Napoletane 1861

(V. Numeri 18-19.22-23 del 1949
e pagg. I e IV di oopeflina)

Nei Numeri sopra citati de LA SETTI
TiUNA FILATELICA » del 1949 ho indi
oste i caratteri distintivi più evidenti dei
francobolli falsi dell’epoca.
Di aiuto più evidente per il loro riconosci
mento sono le illustrazioni fortemente in.
graudite degli esemplari falsi e di quelli
autentici che si accompagnano agli articoli.

Nel Num. 18, in prima pagina, era ripro
dotta una lettera con un bellissimo falso
da 5 grana vermiglio del terzo tipo.

Riproduce oggi, in prima pagina, una
lettera con un esemplare dello stesso tipo
ugualmente bello e, in quarta pagina, l’in
grandimento di un 5 grana rosa carminio
del primo tipo, di eccezionale bellezza.

Le illustrazioni di questi esemplari, dispo
nibili per la vendita, vengono a costituire
con quelle gi riprodotte la documentazione
fotografica di buona parte dei pochi pezzi
conosciuti. Non mancherò di riprodurre quei
pezzi che avrò modo di vedere in seguito.

Ginzo BojÀrrz

Prossimamente al CINE TEATRO IDEAL
PIAZZA STATUTO -TORINO

DISTRIBUZIONE GRATUITA del

QUADERNI FILATELICI

CITTONE TORINO
VIA GIOLITTh i bis
TEL 47.880

TAPPETI RARI E ANTICflI
(41

AI3 A(XX) D)]tM’M.IH’.

W( CI/tV Ii(’ Cj1’IìVYO ‘r(J{Ii1iL
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Filatelia costruttiva.
È sorta in Francia, ad iniziativa àel

l’Abate prof. dott. Lucien Braun, la Fori
dazione Internazionale della Filatelia Co
struttiva o, che si propone di propagandare
la creazione di collezioni ordinate in base
ai soggetti rappresentati nei francobolli, in
tegrati da opportune didascalie. In tal modo

la filatelia sarà di valido ausilio alla divulga
zione cultnrale.

La nuova Federazione è rappresentata
in Italia dal geom. Riccardo Bonarelli (via
G. Filangieri 4, Roma). Le adesioni, sino
alla effettiva costituzione della Federazione,
e comunque fino al 31 dicembre 1950, sono
esenti da tasse d’iscrizione.

AVVISI ECONOMICI
(oontinwzz. ioij. 19)

PORTUGALII ECHANGE!I - DùIre
dos timbro. poate U.PU. de A,ie,
AI.-lque, Amérlque et Oc4anie. Dcnne
U.P.U. de Portugal et colonie. ne.
P. BAIIBOSA . Vile do Conde
PORTUGAL.
CAMBIO Gai. Gouv. Polonia dal 1945
noviti, contro Vatie. Ital. 5. Marino
base Yvert SO. Eventualmente vendo
proni convenienti. Niewladomakl -

VARESE - via UmIdo 50.
URGENDOMI REALIZZARE liquido
QUADRI ANTICHI PREGEVOLI a
prezzi doccasione - ABBONATO Sett.
Coli. N. 20725 - Ca.. Post. 335 - Torino.

COLLEZIONISTA ACQUISTA per stu
dio Grecia 1861/1682 e specialmente
Yvort 10/16 e 24/30 ABB. 25869 Gas.
Po,tale 335 - TORINO.

CEnO PARTITE serie commemorative
ogni paese eacluslvamente in quantiti.
Caa. Postale 3348 - MILANO.

MADONNA Lorenzo Costa del quattro
cento in ricca cornice altarino privato
vende. ABBONATO Settimana del Col
1ez. N. 26137- Ca.. Poat. 335 - Tacito.

CARTOLINE LIEBIG. Serie Cat. Fada
N. 87.92-110.127-129, acquista ABBO
NATO N. 26042 - Casella Postale 335 -

TORINO.
IMPORTANTE lotto francobolli nuovi’
usati, aclolti e serie complete Italia, col’
Inglesi, eventualmente frazionablie; par
ticolarmente adatto per rivenditori o
per InIziare commercio Slatellco - cede
SCIARRETTA - Via Areenale 42 -

TORINO
AEROGRÀMMI TRITTICI BALBO
collerlozd,ta acqul,ta alto prezzo. Dott.
A. VALENZI - Via Germanico, 280 -

ROMA (34)

MODIFICATIONS DE PRIX AU CATALOGUE YVERT ET TELLIER a CHAMPION 1950

MODIFICATION FALKLAND SERIE (Etat Inddpcndant)
FRANGE - Blocs et feulileto,

auppr.IeN°5. 91 20s 25’ 32 50’ s e
33 100 ‘

MODIFICATION DE PRIX
ROUMANIE POSTE AÉP.IENNE• EOYPTE

270 à 272 . . 200 a 200 » 474 200 o 4 a 30 et 31 . . . 250 s »

SAN MARINO
Nuova EmIssione Prochaine Emission New lasue

Verrù emessa nel mese di Aprile Uno nouvelle drnlaaion de Poste Ao- — In Aprii nezt a new aet o! AIr MalI
una. serie di Poeta Aerea che doni rienne est dg.lement annonode pour le I
sostituire quella del 1946 dl cui sono mole d’Avril orochain. Cetta .érie rem- stampa .dll rre laaned to rapIte. the

platora celle ae 1946, dont tontea le. 1946 aet, whlch la pratleaily. ezhauatsd
ormai esauriti tutti i valori, ad eccez- vale,». sont di.ormsla épnladea I l’cz- wlth the ezception o! the 5 and 10Lione del 5 e del 10 lire. I ception de cellea de 5 et de 10 lire.
(noi Czia coflesemenle fotorikoci del Gao- iiss.formesioss comnwnieuø. par M.r

llre’a stampe.

satire Vicini, DfreIoos. dall’ Ufficio FUa- Vicini5 Direct#ur dta ft.srsces Philelt. (½’ coursny of Mr. Vicini, Dlrador ef
salice dall., Repubblica di 5. Marino, Uq.s. de I. RdpssbU1.o. de Scuri Morire). eh. Philatelie Bssreau of Sa,. Marino).

Mlsoelatelo al vostro oarburante pois I
la perfetta lubrifloazione della parte I
superiore dei olllndri e delle valvole

9
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I francobolli della IV emissione di Sardeguia
(Continuazione dai Sumeri 8, 9, 10 e li)

A volte, per dare un maggior carattere
di italianità a paesi appena uniti, vedremo
impresso un annullamento riproducente la
Croce di Savoia (Sant’Arcangelo di Romagna
e Pollenza) (vedi foto 19 e 20). Si trovano
« cachete » con grandi stampatelli, diritti,
inclinati (vedi foto 21) o con stampatelli
minuscoli (Ravarino-Morlena).

Gli svolazzi del Napoletano, con la parola
Annullato in stampatello, in corsivo, con

le lettere disposte nei modi più strani.
Timbri in corsivo dei più eleganti aspetti

si trovano in ogni parte d’Italia, per cui il
francobollo di Sardegna può essere raccolto
in centinaia di esemplari, che faranno di
menticare la modestia del disegno di questo

I’,

semplice francobollo per la bellezza dell’an
nullamento (vedi foto 22 e 23).

Nei timbri circolari abbiamo la stesea
dovizia.

Cerchi grandi. cerchi piccoli. dopi’i cerchi.

triplici cerchi, quadrupli
col solo giorno e mese,
ore di levata, con fregi
foto 24 30).

fli

.tì,, A ‘i»

f/t .22: ,Lrc!H 15 ‘,t id gri

Ms. l’i: S;iriI\r,aiigel,, di

Il

. AR

Pe. 23: Porlezza (Lombardia)

i
:

flg.O : Iiicnzs (

o -‘

/i. ‘4:
uaitigIIoi, Fu,,t,itl,,,,

1 7
41S

lui, 2.;:
Viggi€i (Loiiìhr»»’di»

- ftg. 2): Alfonsine (Rooìagnu)
)

fo. 26; Firenze. Ilu. 27: Gravedona (Lomb.)

cerchi, senza data,
con l’anno, con le
e senza fregi (vedi

_____________ ______________
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E poi tutti i timbri di posta militare delle
campagne dell’indipendenza, di Alessandria
d’Egitto (vedi foto 33) e di Tunisi Poste
Sarde (vedi foto 31) e Poste Italiane (vedi
foto 32), timbri di mare, di navigazione
acualc, tuILhn di ambulanti ferroviari (vedi

tKW

sull’interesse che può rappresentare la rae
colta della IV emissione di Sardegna, indu
cesse qualche nuovo amatore a voler appro
fondire le mirabili cose che questi francobolli
possono offrire, avendo essi il pregio di con
sentire a qualunque borsa di creare una
interessante raccolta di un francobollo clas
sico; perchè accanto ai pezzi che solo le
grandi fortune possono accaparrarsi, la TV
emissione di Sardegna può essere raccolta, e
riuscire di sommo interesse e bellezza, anche
da clii può disporre di modeste risorse.

foto 35), i P.D., i P. P., i « per consegna
(vedi foto 34), i e raccomandata », i « assi
curata », ecc.

Ho voluto presentare una pèle-mèle, come
un diorama. perchè è impossibile descrivere
più a fondo senta scendere a dettagli che
dovrebbero rendere pesante questa galop
pata, ma è tanta la materia che lo sforzo
di ge,ìeralizzare, condensare e ridurre è
stato una. non indifferente fatica.

Vorrei che, come. compenso a questa mia
fatica, il succinto accenno che ho abbozzato

Senza contare che in tanta varietà ci può
sempre essere, per chi raccoglie e studia, la
fortuna di mettere inopinatamente le mani
sopra una cosa preziosa.
(fine) CESARE RAVtONE

Questo articolo ari pubblicato ii lingua francese
stai Numero 55 di « Baia... Nagnln ».

IÌ(I. rE: Fara Sabl,ffi il 53)0)

1/o :‘.Q: .\ innilitin dl iMazza rr,ierina

e,

/

r,

fo- 3.1: Alessandria d’Egi to
‘

70.3”: Pietrasauta lns,’aIa ftp. 34: ‘Per consegna,, dl PIero 8. Stetsno (Toscana)

ftp. .36: Ambulante Firenze - Massa

ftp. 31: ftp. 32:
Tunisi- Postc Sarde Tunisi . Poste italIane
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ottava francobollo vIsto da un tecnico non filatelico
puntata

(l’ed. .V. 33, 34, 38, 46, e 47 del 1949, 6 e 11 del 1950)

La carta
Mi sarebbe molto grato accompagnarvi in

un giro attraverso una cartiera e illustrarvi i
metodi di fabbricazione dei vari tipi di carta.

Ma questi non interessano gran che voi
filatelisti, quindi ci limiteremo a classificare
in modo molto generale i tipi di carta im
piegati per la stampa dei francobolli.

DiviJeremo perciò la carta in due grandi
classi: « filigranata e « non fihigranata

V0j tutti sapete assai bene che quel tra.
sparente » che si osserva in alcuni franco.
bolli sotto forma di stemmi, corone, losan
ghe e disegni vari, indica che nella zona
del foglio in cui il trasparente è più chiaro
che nelle altre parti la carta è pifi sottile,
mentre nei rarissimi casi in cui detti disegni
spiccano in scuro, la carta è di spessore
maggiore.

Quei disegni, in chiaro o in scuro, costi.
tuiscono la ti filigrana ti, una delle caratte
ristiche che concorrono a garantire la genui
nità dei francobolli.

Alcuni Stati danno molta importanza alla
filigrana, altri la trascurano affatto.

La filigrana, quando è costituita da stem
mi o corone, ognuna delle quali deve tre
earsi nel centro di ogni singolo francobollo,
costituisce una non lieve preoccupazione per
lo stampatore.

Infatti, un lieve spostamento della fili
grana può far cadere quest’ultima fuori del
campo assegnatole ed in tal caso il foglio,
anche se ben riuscito come stampa, può
essere considerato di scarto e quindi deve
essere distrutto. Economicamente ciò costi.
tuisce un danno non lieve.

Si preferisce perciò talvolta fihigranare il
foglio in tutta la sua estensione con tratti
ondulati o losanghe di vario tipo, elizni
nando così le esigenze di una perfetta colli
mazione tra disegno e filigrana.

La carta ti non filigranata » è identica, per
impasto, a quella munita di filigrana e co
me questa deve essere sottile e nel tempo
stesso tenace, tale da sopportare, senza per.

i dere le sue caratteristiche, le varie opera
zioni di stampa, gommatura, perforatura e,
per la calcografla, la bagnatura preventiva.

Esistono anche francobolli stampati su
carta « patinata’, ossia rivestita di « caoli
no ti, che le permette di assumere sulla sua
superficie un aspetto o lucido od opaco che,
in entrambi i casi, assorbe assai bene l’in
chiostro e rispetta in modo particolare le
finezze della incisione.

Questo tipo di carta non può assoluta
mente usarsi per la stampa calcografica che,
come già detto, esige una preventiva bagna
tura; dà invece ottimi risultati in tipogra
fia, in litografia, in rotocalcografia ed in ri
hievografla.

Abbiamo dunque seguito sin dal suo na
scere il fracobollo nelle sue fasi di sviluppo,
sino alla sUa.., entrata nel inondo postale
e filatelico.

Ma se sapeste quante fatiche e quante
preoccupazioni egli ha provocato durante la
« gestazione ti

Fatiche di artisti, di tecnici, di operai spe
cializzati; preoccupazioni infinite per ope
rai, capi e dirigenti per assicurare che nep
pure un esemplare sia sfuggito aU’occhio
vigile dei, genitori e si sia invece eclissato
nelle mani di illegittinti possessori

In una stamperia di carte-valori bene or
ganizzata i controlli sono innumerevoli.

fogli vengono contati uno per uno prima
di uscire dalla cartiera ed affidati ad appositi
controllori.

Al loro ricevimento in officina vengono
nuovamente contati prima di essere intro
dotti nei magazzini di deposito.

Vengono contati, all’uscita dai magazzini,
dallo stampatore che li assume in carico;
vengono contati subito dopo stampati.

Altra coutazione subiscono prima di pas
sare alla gommatura, altra dopo gommati,
altre prima e dopo la perforazione, altre
prima e dopo la scelta, altre prima di es
sere immessi nei magazzini di deposito, al
tre infine durante la consegna all’ainmini
strazione postale.

Ogni movimento di risme, insomma, è seni
pre preceduto e seguito da contazione, an
che nello stesso reparto ove la carta è ma
nipolata, ed ogni operaio che l’assume in
carico deve firmare una ricevuta a disca
rico dell’operaio dal quale l’ha ricevuta in
consegna.

(Questo metodo, apparentemente osses
sionante, fu sempre adottato dall’Officina
Calcografica Italiana e dal mio stabilimento
privato; non ho mai avuto il più piccolo
incidente).

Tutte le sopradette operazioni sono seguite
e sorvegliate da una squadra di impiegati di
controllo, che esercitano una attiva vigilan
za sia per accertarsi che le prescritte con
tazioni abbiano luogo, sia per assicurarsi
che esse siano eseguite scrupolosamente.
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A tal uopo essi prelevano dalla risma in
corso di contazione un « pizzico i di fogli
presi a caso, che mettono da parte senza
contarli sino a che l’operaio abbia terminato
la prescritta contazione. Questi, a contazio
ne ultimata, troverà mancante nella risma
un certo numero di fogli per completare il
numero di 500 (tanti sono i fogli che com
pongono la risma) e lo indicherà al con
trollore. Questo conta aUora i fogli del piz
zico e constata così l’integrità della risma.

Se il conto non torna si ricomincia da
capo con un altro pizzico e se (qnod
Deus avertatl) neppure questa volta il con
te non quadrasse, il personale dell’officina
è trattenuto anche dopo l’orario regolare
sino a che il... profugo non sia tornato al
l’ovile.

Ricordo di aver una volta trattenuto gli
operai in officina sino alle ore 2 di notte
perché mancava un francobollo da 5 cen
tesimi.

Il briccone, staccatosi, non si sa come, dal
foglio, era caduto sotto una macchina per
foratrice e fu trovato da una brava figliola
che fu portata in trionfo dai compagni di
lavoro, finalmente liberati dall’incubo.

Mi direte: valeva la pena di far tanto
chiasso per soli cinque centesimi?

Ricordate sempre che i valori » sono tali,
non per quello intrinseco che rappresenta
no, ma perché non possono e non devono
assolutamente andare smarriti, quale ne sia
la loro importanza.

Ogni indulgenza in questo campo può es
sere causa di incalcolabili pericoli e danni,
morali e materiali.

*

E con questo, amici e cortesi lettori, ho
finalmente terminato la mia esposizione.

Spero di non avervi troppo tediato e mi
lusingo di avervi suggerito un nuovo modo
di considerare i preziosi rettangolini che
tutti voi conservate ed esaminate con tanta
passione e diligenza.

Se vi ho tediati, vogliate benevolmente
scusarmi.

La colpa non è tutta mia ma anche del
l’ottimo Direttore della ‘i Settimana del Col
lezionista, che mi ha pregato di impartirvi
questo ((corso accelerato » per completare la
vostra istruzione.

Qualche volta la pemia sarà stata un po’
prolissa: abbiate pazienza e ricordate che
chi vi parla è stato un appassionato e un
fanatico della sua professione, che gli ha
procurato non poche amarezze ma altresì
infinite soddisfazioni.

I fanatici meritano di essere compatiti
(fine) Dott. ENRICO PETITI

Lutto nella . filatelIa
Sibio Mondoifo, padre dell’amico Renato, è

morto improvvisamente per un attacco di angina
pectcris.

Lo scomparso aveva cominciato l’attività fila
telica-commercIale piedi trent’enni or sono, dapprima
associato al signor Cobau, poi da solo. L’inizio fu
modesto, ma un costante perfezionamento nelle
cognizioni del commercio filatelico lo portò ad
acquistare una non comune esperienza. oosi che la
sua Ditta assunse sempre maggiore importanza e
notorietà sia in Ttaila che all’estero.

Silvio Mondolfo seppe armonizzare le Sue doti
di padre con l’abilità dell’uomo d’affari, riuscendo
perfettamente a valorizzare e a mettere in luce la
speciale intuizione e la competenza del figlio Renato,
cosicché 11 nome del Mondolfc Isa oggi un valore
notevole non solo commercialmente, ma anche In
campo perit.ale.

Linattesa, doloroalsalma notizia di questa grave
perdita per la filatelia triestina ed italiana ci sudo’
lora profondamente. Esprimiamo alla Famiglia I
sensi del nostro più vivo cordoglio.

Prof. Carlo Ravnslni.

— 11 CircOlo Filatelico Triestino si unisce oVe Famiplia
Mondolfo nell’immenso dolore.

— L’AssOciazione Filatelico T,-frstina esprime il più
profondo cordoglio, in questo momento di dolore,
aE’wnico Renato ed a tutta l Sua Famiglia,

— Un buon padre, un galantuomo, un filatdisto di
sabre non i più tra noi. La Settimana del Colino’
siate si associa al lutto della Farmiglia e dei. Filate
listi friestlni per la morte di Silcio Mondo!!o.

“IL BOLLETTINO FILATELICO,,
RIVISTA MENSILE ILLUSTRATA

fondata Il I’ pnn.io 1911 da Robarte P.lml.rI

Direttore: Amedeo Palmieri
taulla Postale 548 - FIRENZE - C. C, PostalI 5/11824
Un fascicolo L. 30 - Abbonaru. annuo L. 300

NON DIMENTICATE
che vostro interesse abbanarvi al

BOLLETTINO FILATELICO,,
OLTRE 40 ANNI DI VITA

costituiscono un succelio che po
che altre riviste hanno raggiunto

300 LIRE PER UN ANNO
significano il più economico abbonanento
di tutta la stampa filatelica mondiale.

F YOIJ READ ENGLISH. ‘Y’ou cannot afford to be withOut

“THE PHILATELIC MAGAZINE,,
Leadirig Britiah »tamp news journal, Fully illustrated.
Subacriptior, 1010 Lires per annusi,, — Pubiished by
HARRIS PUBLICATIONS LTD. LONDON. - Obtainable
in ltaly at, DINO DILETTI - Cmli. Peat. 153, Roma

PAMOUS TURINESE PASTRV SHOP
RUSCHENA

V, All. Scrofa 40, ROME - Phon. 31.771

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
26) VI. Bufalini, 4r- FIRENZE
Importante anortimento Francobolli medi e rari mondiali
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M. A. BOJANOWICZ (31

40, West Hill, Wembley Park, Middx., England
COLONIE INGLESI
NOSTRA SPECIALIrA’

RarItò- Giri - Serie Spezzature. Mancollate
Invii a scelta - Listini su richiesta

Ditta speclalinata In francobolli del Vaticano
carloliN I .iig.lto r.IIln. - IlterdI dell’ne. Sol, e dl !oaa

Negozio dl fronte al Vaticano (13
Comm. MARIANO LUCARELLI

Via Porta Angelica. 43 - T.ld. 53.841 - R O M A

•LES VENTES PUIL. DE TIMBRES POSTE 5. A,,,

JOHN ROELS D:receur Expert-45. Rernpr S.te
Catnér,ne (Tel. 361.28)- ANVERS - Cetalogue, gratis (29

M,on GELLI e TANI . BRUXELLES
21. PIace de Broukère (TelepEi, 17.25.02)
Offre, .peciales m.nw.lles . Grati. (29

A. SCHILT (38
Balirihofstrasse 70 - ZURICH I - Tel. 273,875
RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA, EUROPA

BRIEFMARKEH SCHEURER SALE (Suisia). T. 43.618 (32
Gr.it.ng 23 — Nouveauté. Suien, Liechten.teln,
AII.magne, France Luxembourg. En ros .t datail

LU. £STQP?EY - Iassanne - ID tue de aourg . Tel. 23781
Exper. ce I’ Ur. dea SOCetéi PFiIet. Suias
ACHAT de lettrea d’Etrope et o’Ou:remcr (34

De P’-icette * e rhalte-ì teressenten gratm zjgeatellt

Charlotte HASSEI. - Frelestrasie 72/93
BASEL (Su,s.e) (32

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
‘iena 5. Silvestro, 32 (Tel, 67.33”) (46

NOVITÀ E MANCOLISTE di tutto il mondo

Rod. GENOUD - Genéve (Suisse)
19 Ru. do Rhòne - Tel. 59217 e Vieux timbree

de qualitri de Franca - Europe . Outremer (34

VENETIA CLUB - Cn. Po.t. 67 . VENEZIA
First day Covers d’italia, S. Marino, Vaticano

Trieste AMO. . Ingrano • Dettaglio (41

Ditta SAVARESE
VI. XX Settembre 139k. Tel. 56.002 GENOVA

Corrispondenrza: Via Conica 8/9 .7.1. 53.226

30) CHIEDERE LISTINO GRATIS

COMPRO DUCATI ITALIANI recandorni ovuieque
SALVATORE CESIANO
Via Chiala, 190 — NAPOLI (41

MICHELE BOCCHINO (41

Via Pine.L n. 45 - TORINO . Telefono 73.126
SPECIALISTA IN POSTA AEREA

FILATELIA SUlO-AMERlCANA
F, Schiffer & Cia. Ltda.

Caixa Po.taI 5357
SAO PAULO (Brasil)

tbercons cerrespendaDts de ores dans le nwnde
RICARDO DE LAMA

Rambla Citaluna 38 - BARCELONA
Chercho... correepcndanc. d. gro. dan.

.1. SILOMBRA (28
PARIS Se 17, Rue de Province

SPECIALISTE EN POSTE AERIENNE

PRENOTATE, LISTINO GRATUITO 1950
È uscito, Cataiogo ITALIA e COLONiE JP50 L. 256
Ditta MONTINI - Via 5. Paolo. 9 . MILANO

«.1. 152417) e. corr. po.t. 3/14110 . Milano (42

L. ZECGH INI PhIlateliste.Expert
ABONNEMENTS PUILICITÉ POUR aLA SETTIMANA DEL COLLEZIONISTA.

NICE (France) . 1, Ri.. BIaca. (14

HARMER ROOKE & C.o Ltd (17

The World’, Leadlnq Stamp Auctloneers
Arundel Street, Strand . LONDON W. C. 2

GUIDO OLIVA
Va Palestra, 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTINO (34

DEGANI - Piana 5. Màrco 79-VENEZIA
ACQUISTASI COLLEZIONI E PARTITE
Di QUALSIASI IMPORTANZA

leslasI GnU. T,IetIiso per NegoziantI e CollezionIsti

MAGA (3’
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

Via Italia, 29 — BIELLA - Via Italia. 34

PERIZIE E VERIFICHE
Ogni esemplare L. 100
Certifìcati fotografici • 1000

1%1\ GUGLIELMO OLIVA

__________I

Piazza della LibertÀ, 4

____

G E 1V 0 V A (25

Il Mondo Filatelico Cae.IIa Po*t. 73 - TORINO
Gratis listino offerte variatissirne, serie, sciolti, pacchetti.

Insereaaante listino illustrato vendite su offerte (22

VASTO ASSORTIMENTO
Chiedeq’e listini mensili gratuiti (4

Catalogo ITALIA-COLONIE 1950, iIIu.tnto: L. 240

O. SAGAVIKIAN - Via A. TitanI i -BOLOGNA

GRATIS CATALOGO ITALIA-COLONIE 1950
abbo..ando.l al BOLLETTINO MENSILE

ILLUSTRATO — LIra 250 anno.

Ditta SANGUINETTI
MILANO - Passaggio Centrale, 2

entier
(27

(Espana)
toue pay*
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ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFINumeri atz ctit&opn Yvert. li aeo • .ipnfloa nuovo, Regolam.nto con Z’or4na api.. poflau £,s pffi.
DittiA. BOLAFFI - I Via ilaria Vittoria - Torino l’ct. 47.220 - 41.154. (OXJ.P. N. 2/88). 1 buoni sono
accettati in raQione di. uno ogni 500 lire di acquisto. Non si esegtIiscOIlo ordinazioni inferiori a Gte 500.

il se3ac (9 ,ignì&ea che la quartiiia I for4bi1. seuza matgio,azione ni prezio Si 4 esemplari.

SAN MARINO

1877 Cifra 2* e. (I) 100
— id. quartiHa * 500

1892id. 2* e. azzurro (12) 100
— Stemma *30 e. giallo (16) 60

id. ‘65 e. bruno rosso (19) 60
1894 Palazzo Governo 250. (23) 30

id. 1L.(25) 75
— id. ‘3 dir. (23/25) . . . 650
— Stemma ‘2 dia. 2,5 e. (26/27) 150
— id. ‘10 e. rosso bruno (28) 50

1899 Serv. filterno 2 difi. (32/33) 100
1903 Nuovo tipo 5,lOc. (35/36) 12

id.’20c.(37) 500
— id. ‘30 e. granata (39) . . 30
— id. ‘45 e. iallo (41) . . . 85
— id.45e.arancio(41a)

. 90
id. ‘85 e. bruno (42) . . . 15

— id.’lL.oliva(3) . . . 125
1917 Pro Combattenti *2 dip.

25/2c. 50/2L. (50/5l)epl. 450
1918 Tipo 1911 sopr. ‘Cent. 20(52)30
— Pro Combatt. ‘9 difi. (53/61) 450
— id.’3L.-5e.(61). . 100

1919 id. sopr. 2 novembre 3-4- .5 35
— id. •3 dift. (65/67) 150

1921.22 Tipi 1903 nuovi colori
*13 diii. (68/80) cpl. . . 300

1922 Serv. inter. ‘6 diff. (81/6) 80
1923 Scalpellino ‘30 e. (87) . . 12

Bandiera .Arbe Usato (88) 15
— Croce Rossa *8 diff. cpl. 100
— ProMutilati l’L.(96)

. 60
1924 Pro Combattenti sopr. M

dift. (102/105) cpl. . . 450
1925 Tipi 1903 col cambiati * 10 difi.60
— id. ‘12 diIL (106/17) epl. 400

1926 Tipi 1903 sopr. ‘4 diff. cpl. 200
1926 Onofri ‘6 dia. (122/127) epi. 150
— Espr. 1920 *1,85/60 e. (130) 25

1927 Onofri sopr. ‘3 difi. (130/32) 500
— Espr. ‘1,75/25 e. (133) 45

1927 Ara Volontari ‘3 41ff. epl. 400
19285. Francesco ‘4 difi. (137/40)600
1929 Palazzo del Governo L. *2 40
— id.’3,70(lSa) 60
— id.sog.var’i *19 difl.(141/58) 9000

1932 Ferrovia ‘3 dia. (164/166) 80
— id. usati 90
—- id. ‘4diff(I64i67jep1 800
— Id. usati 850

LIRE LIRE

2861 1933 Congr. Fiìat. ‘25/2,75 (176) 50
2863 — id. ‘4 diii. (176/179) epl 3500
2865 1934 Mostra Fu. ‘0,25/1,25 30
2867 — id •4 diii. (180:183) epl 650
2868 1934’3,70!l,25.3,70/2,75(184.5) 2600
2869 — id. usati 2500
2870fl 1935 Fasòio ‘7 diii. (186/92) . 350
2872 — Delfico ‘12 diii. (193/204) 550
2874 1936 Onofri sopr. ‘2 difi. (205/6) 100
2875 — 5. Francesco sopr. *2 diii. 625
2877 1937S. Leo ‘5 L. azz. Verdastro 375

• 2879fl 1938 Lincoln *2 diff. epl. . . . 135
288w 1941 Frane. 1905 sopr. *2 diii.

(209/210) epi 18
2884 1942 Arbe •5 did. lOc. à 50 e. 30

• 2885 — id. *6 diff. IDe. 75 e.. 50
2886 — id. ‘9 diii. 10 e. a 2,75 . . 120

i 2887 — id. *10 diii. (211/220) .. 3%
2889 — id. ‘15 diii. PO+PA epl. 1500
2890 — Giorn.Fil.Rimini ‘30/10 e. 3
2891m — id. varietà senza trattino

tra Rimini e 5. Marino 40
2892 — id senza a finale nella

parola Filatelica . . 50
2893n — id.. pulito prima deUa. pa

rentesi 30
2895 — Arbe *30/200. (222) . . 3
2896 — Delilco *0,75/20 L. (223) 250

i 2898Q 1943 Stampa ‘4 diii 15
2900w — Id. ‘9 diff. (224/232) . . SS
290W — id ‘lodi . (225’233) epI l5
2903c ‘— Vent. Fasci ( non elliessi)

*13 diii. epl . 500’
2905 — 28 Luglio *12 diii. (234/45) 80
2907 — Id. ‘13 diii. (234/46) cpl. . 160
2909 — id, *19 diii. PO.PA. (234.’

45 - 26/32) 1.30
2910 id. ‘21 diii. P0.PA. epl 325
2913 — Gov.Provv.’lodiil.Sc.-SL 60
2913 — id. ‘15 diii. P0.PA (247/

56 . 34/38) 100
2915 — id. *17 diii. PO.PA epl. 325
2917 1944 CasePopolari’20— bL 90

i 2918 — id. ‘PO.PA (258,40) . . 110
2919 — Id. ‘1 due foglietti si 8 es 1000
2921 1945.46 Stemmi ‘16 diii. (259/74) 150
2922 1946 Stemma ‘SQL. (276) . 90
2924 1945 Carducci ‘PO.PA ‘2 diii 150
2925 — Trittico Carducci dent.. e

non ‘6 diii 250

2751
2752
2769
2776
2780
2785
2787
2788
2789
2790
2794
2798
2799
2801
2803fl
2S04
2805
2806
2812

2813
2815
28I7
281 8
2819
2821

2823
2825
2828fl
2829
2831
2835

2837
2838
2839
2840
2842
2843
2844
2845
2846
2847

2849
2S52
2855
2856
2857
2858



SAN 3IARINO

1946 Pro Op. .A.sa. 50 L. (277)
— TJ,N.R.R.A. ‘IOOL. (278)

1947 Roosevelt P0.PA ‘12 diff.
— id. P0.PA. ‘L 4 dift. cpl.
— Franc.P0.PÀ.E. ‘lodiff.
— Iudipend. (S.Agata) 8 diff.

PO.PA. epl
— id. sopr. 12 difi. epi.
— Cent. frane. Americano

7 diff. ‘PO.PA epi.
1948 Lavoratori 5 diff. opi.
— Delfico ‘1001.16(319)

1949 Paesaggi ‘8 diff. 1 a 10 L.
— id. • 14 difi, (320/333) cpl.
— Garibaldi ‘8 dtL epl.

1949 U.P.U. ‘100 L
l9soPaesaggi ‘2 difi. 20-55

Posta aerea:
2954 1931 90 dii!. (1/10) epi.
2955 1933 Zeppelin ‘2 L. (11)
29560 — id. ‘5 L. (12)
2958 — id. ‘6 diff. (11/16) cpl.
2961 1936 ‘75/0,50 - 75/0,80 (17/18)
2962 — usati
2963o — ‘lOsu3L.(20)
2964 — 2 dii!. (19/20) opl.
2966 1942 ‘Arbe • dii!. (21/24)
2966 194328 Luglio ‘7 dii!. (26/32)
2967 — id.. ‘8 dii!. epi
2968 — Gov. Provv. ‘5 dM1. (34/38) 50
2970 1944 CasaPopolari’20+ bL. 50
2912 1946 10 difi. (42151) 235

Varietà:
2975 1946 ‘51. azzurro bluastro (47a) 1000
2977Ø — * 1 L. cifra a sinistra. . . 250
2978n ‘IL. cifra a sinistra ed a

500
1000

125
250
200
250

destra
29790 — ‘I L. senza cifra .

2983 1947 Nuovo tipo ‘100L Bruno
2986 19485. AgataL. 200/25c. (67)
2986 1949 Garibaldi ‘5 dii!. (68/72)
2987 1950 U.P.U. ‘200 L

Blocchi ricordo.
2995 1937 lndipendenza’SL.(l)
2996 1938 Lincoln 9 dii!. (2/3)
2997 1944 Carducci trittico ‘2 fogl.

Francobolli ricordo:
3001 1943 ‘Gioru. Filat. Rimini 5.

Marino (1/2) epl.
3002 1946 Convegno Filat. (3/5) opi.
3003 — Aerogramma ann, speo.
3006 1947 Giorn. Pii. ‘100 L.
3007 1949 id. Riccione ‘2 dii!.

3012 1907 ‘26c.earminio(1)
3013 1923 ‘60 e. violetto (2) .

3014 1923 ‘60/25 e. (3)
3015 1926 ‘125/60 e. (5)
3016 1927 9,25/60/25 e. (6)
3018z 1929 Nuovo tipo *2 dii!. (7/8)
3019 1943 Stemma *2 dii!. (9/10)
3020 1945 Veduta ‘2 diff (13114)
3022 1946’L. 30-(15)
3024 1947 Provv. ‘60/301. (18)
3026 1948 id. * dii!. 35-80 L. /30 L.

3032 1897 ‘10 e. verde (2) 25
3035 — *300 verde (3) 30
3039 — ‘SL.rosa(S) 325
3041 1924’5e.rosso(bO) 10
3042 — 90c.rosso(11) . 12
3043 — 30c.rosso(12) . 15
3044 — ‘50 e. rosso (13) . 20
30500 1925-28 ‘5 L. aeancio (26) 50
3051 — lOL.arancio(27) - . - 200
3053 — 9diff./27)cpl. . . - 450
30540 1938 ‘lSL. arancio (28) . . - 75
3055 — *25 L. arancio (29) - . - 400
30560 — *30 T. arancio (30) 225
3057 1928 50 L. arancio (31) . . 200
3058 — 4 dii!. (28/31) 900
313t30 1931 (Mascherine)95 dii! (32/46)2000
3061 1936 9 dii!. 10/5.25/30 (47/48) 450
3065 — ‘2 c./15 L. (53) 500
30660 — ‘25/50 L. (53a) 2.30
30670 — ‘id arancio chiara . . - 300
30680 — ‘id annoio bruno . 350
3070 1939 ‘6 dii!. Se. a 2 L. (53b/58) 70
3071 — ‘2 L. arancio (58) . . . 20
30740 1940 ‘Sopr. 5 dii!. (59/62) - 500
3076 1945’16d1fl.(63/68)cpl 150
3078 1924 ‘Tasse Vaglia 6 dii!. cpl 10000

Pacchi Postali:
3081 1928 *15 dii!. (1/15) cpl 800
3083 1945 ‘15 di. Se. a 20 T1. (16/30) 125

2926
2990
2932
2934
2936
2937

2938
2939

2941
2943
2944
2944a
2945
2946
2947

• Espressi:

Segnatasse:

LIRZ

50
5
5

25
50
70
10
20
35
75

170

LIRE

85
135
350

2500
250

226
75

250
240
150
55

550
180
250

95

15000
100
800

4500
325
350
500

2350
160
70

200

Varietà:
135 30850 1945 Non dent. * 10 e. in coppia
275 30870 .— id. ‘25 e. in coppia

3090 1948 ‘2 diff. 25.50 L. (31/32)
3091 — Provvisorio ‘100 1/50 L.
3092 1950 Id. ‘200/25 1

4,
250
200
125

5

2000
2000

100
125
250

I LIBRI ANTICHI . MODIRNI E RARI
I COMPRA E VENDITA (35

I T. SELVAGGI
LVI. FrIncI Am,d,o 33 . TORINO - T.I. 12,2t3
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CRONACA DELLE NOVITÀ
ANDORRA FRANCESE_- Posta Aerea-Camoscio

sullo sfondo ,iei Pirenei.

[Z
100 rrauc’Id. ardesIa

Disegna di Bar1angse. Calcografia. Dent. 13.
(NE. - La zona francese dl Àndorra non aveva

ancora francobolli per il servizio aorta; è quindi
questo 11 primo valore per talo tipo dl posta e sembra
che non verrà, seguito da altri).

ANGOLA - Celebrativi della Prima Esposizione
FLiatelica di Angola e commemorativi dell’So’ an
niversario del Primo francobollo della Colonia. Tipi
dei francobolli dl Angola del 1870 con appendice
recante la scritta (1. Ezpogicao Filatelica de Anooln
1870-1950) e Indicazione del prezzo.

LI
5 rels, verde; i Angola’-. rosso smorto; 4 Ags..
nero. Tipografia. Dent. 12. La serie L. 275

AUSTRIA . Commemorativo dal 140° anniversario
della morta del patriota Andrea Hofer, rivoluzionario,
tradito dai suoi stessi amici o fucilato dai francesi
dl Napoleono. Ritratto delPErne.

60 groschon7irdesla:vioietto.
Calcografia. Disegno di Dacbauer inciso da Lorber.

Dent. 14. 1? peno L. 30
CECOSLOVACCHIA - Emissione in ricordo dei

- KOStOVLXSRO

iCan,pio,iuld dl ol svoltisi sui campi di nove del
IMonti Tstra. Soggetti diversi:

1.50 korone cecoslovacche, azzurro (sciatore in

3 Kcs, • marrone su giallo (afle9orial; 5 kcs..
oltremare (tipo delVl.50 kcs.).

Calcografla per Il primo e terzo valore; rotocalco
per Il secondo. Sui due valori, a soggetto sportivo.
figurano tre anelli olimpioniei. font. 13 e 14.

.a serie L. 200
CINA NAZIONALISTA . Coinmemoratlvo del

75’ AnnIversario della Fondazione del’Unlone Po
stale Universale.

I Dollaro, veruslgllone e nero.
La vignetta raffigm’a due colombe rocauti letterenel becco, sullo sfondo del Mappamondo. In bassola scritta In francese: 1874 (Inian Postale Unirerselle 1949.
Calcografico con valore in sovrastampa nera tipografica. Stampa su carta senza gomma Non dentellato. Tiratura limitatissima. Il petto L. 1 200

DANIMARCA - Complemento della serie di postaordinaria. Effige di Re Fe4erico TX. Tipe. Yvertun. 313-318

50 Oere. grigio.
Calcografico. Dent. 13.

EQUATORE - Emissione di propaganda contro
l’anajfsbetismo. Francobolli di varie emissioni so
vrastampati con la scritta (Al/abetizaciun) varia-
mette disposta e. ove occorra, con nuovo valore.

“:?7vrrj’ I
[muuwj

Posta Ordinaria:
10 oentavos, vlnaeeo (Monumento alle Unta eQua
torleie); 20 cia. su 40 cia,, grigio-verde e violetto
(Yvert n. 506); 80 cia. sii 40 cts,, grigio-verde
e violetto (14, 144; 50 cia. • verde e rosso canninlo
(Yva-t 607); 1 Suore, bruno e grigio-azzurro
(Yve,-t a. 608); 10 Sucree, violetto (Yvert IL. 141
il, Foste aerea in colore cambiato; scritta addizio
nale Postal).

17



Le sovrnatampe sono nere, meno sul due ultimi “ Celebrativo dell’co in corso 1950, corrlspon’
valori nel quali sono oarminlo. dente all’co “ della tigre., secondo l’antico calon

Posta An-ta dario nipponico.
50 ota. su 1,10 5., rosa carmuffio (Yvn-tP. 4,172);
70 ot. su 1_lo s., rosa car-minio (UI. UI,); 3 Sucr.,
giallo arando; 5 Suona, bnmo; 10 Suc,ts, do-
letto (Yvert E. A. un. 139-140-141).

Sovrastampa rossa sul due ultimi tabri,

FINLANDIA - Posta Aerea - Aereo quadrimotore
su paesaggio finnico coperto di neve.

2 En, rosso-carTnlnio.
La vignetta raffigura una tigre secondo un’antica

pittura giapponese.
Rotocalcografla. Dentellatura 12.

GUATEMALA - Nuova serie di Posta ordinaria.’
Soggetti diversi in una cornice uniforme.

:r

li e., azzurro, rosa e oliva (raccolta del cczyè);
i c., bruno, giallo e verde (colonia aoricola di
Poptun); 2 o,, verde, rosa e azzurro (piantagione
di banane); 3 o., violetto, celeste e bruno-rosso
(raccolta della canna da wcclaero); 6 o., vermi
glione, verde e violetto (Ponte internazionale tu
Rio Paz).

Rotocalcografia eseguita dalla Stamperia dl Stato
a Vienna (Austria). Dentellatura 13 ¼.

NUOVE EBRIDI Ual Francesi’ Commemo
rativi del 75° AnnIversario dell’ U.P.U. Tipo del
valore da I scellino deUa serie analoga emessa per
tutte le Colonie inglesi. Sigla RE’ in alto a sinistra.
Valore in franchi-oro.

j(l ssMILESSEBRID€S RI}

IO c.. arancione: Il e.. vIoletto; 30 e.. oltremare:
SO e., lilla.

Calcografia. Carta senza filigrana; dent. 13,
CIFRA

Per ogni cambio •
d’indirizzo inviare I..

BUONO 01LIRE 25
A vsaot SU 001V 0*0 511,05!

NON INrcreQfl £ LIRE 300

s’silo Io Dico A. Solofi . latine

300 Marcia , azzurro. (jalcografioi. Dent. 14.

GIAPPONE - Commemorativi del 75° Anniver
sarIo della Fondazione dell’ U.P.U. Soggetti e for
mati diversi:

L4Ic.
2 En, verde (volo di lettere in.to,’no all’arcipela9o
nipponico); 5 En, carminio scuro (mappamondo
atirat’ersaSo da una fissata sulla quale sono ripro
dotti vani naezr,’ di locomozione); 14 En, rosso
tipo dcl 2 En); 24 En, azzurro (tipo dell’S En).

Calcograici. Dontellatl 13. La serie L. 300

• Commemorativo dei dr. Yuchicl Fukuzawa,
Illustre pedagogo della prima metà dell’era MeljI.
Effige del oommeinorato.

8 En, grigio-oliva. Cnicngraflco. Dent. 13.

CONCORSO FILATfLICQ

FJCTATO 9111* LiRE li PIREllI

•5s00

Abbonameiti l950: Mno L. l0 - i Sernertre I.. 550
I Trimestre L. 300 — Dai N. 28 dei 1948 aila fine
dei 1949: L. 1500 — Estero, vedasi pn 19 — Pubbii—
citi: creato i’Amrninistrazione. Tariffa per un, altezza:
itsiia 1. 700. rlargh. I coi. - pag. a 3 coonne) — An.
niiniatrazìorie e Redn. Via Roma, 101 - oppure Casella
Postale n. 335 - Torino - C)C/P ra. 2)32572 intestato

SCOT - Torino

Sebicribe io • SETTIMANA DEL COLLEZIONISTA the weekiy msgazine pubiiahing FIRST IN THE WORLD new isaaea
or itaiy, San MarinorVatican City, - Agents: (sec at paga li).

G. BOLAFFI. Drettorc responsabile - Autorizzazione Trib. 284—9948. N. 313. . Editrice S.C.O.1’. Via Roma, 101 - Torino.
Stampatricc: CR05 MONTI & C., TORINO . Diatr: MESSACOERIE ITALIANE. MILANO - Spedii effettuata da MILANO.

N.12 - 1950
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U.S.A. & Canadà:
I D. 5. BOLAFFI

AGENTS: SiI fiftb Ave. - New YorkI Pilone: MURRAY HILL
I. 0.26992

Unitad Klngdom:
E. PAULSEN - 67 Parm
Road (Ph. EDG. 7714)
EDGWARB — Md

England

Belgique - Aboan. r
pubt: R. WERY 22,

Av. du Parc - Bruxelles -

S.GUle.

ECONOMICAL ADVERTISEMENT RATBS

$0.30 S ‘-9 I frs. 100 b.frs. la I tfr,. 1.20

ON BOTI-I ThE ABCSVE THE FOLLOWINC DISCOUNTS ARE ALLOWED: Far 13 consecutive advcr.
tbemcnts: 5%: (or 26: 10%; (or 52: 20%. Plui 7% Ital. poi!. taxcs.

AVVISI ECONOMICI
Lira 150 Is linea; per Il avvisi eonsecutivi: testo var. e sconto 5%. Per 26: ae. 10%. Per SI: se. 20%. • Pagam. ande, a
SCO? a. e. via Roma 101 o Casella Postale 335 TorIno C.C.P. 2/32872. • Le inaerzioni vengono pubblicate nell’ordine di
arrivo, con precedenza per quelle ripetute. Si ricbieaono refennze facilmente controllabili. La Direalone si riserva di rifiutare
le insetrioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. • Cli in,erzioni,ti abbonati annuali della SP. possono •o.titnire nome
ed indirizzo col numero della ricevuta dell’abbonamento 1949; noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre meli.

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

Via Gian Galeazzo 15, MILANO (6).

POSTA AEREA Italia, Col., Egeo,
5. Marino, Vaticano, Trieste, occupa.
rioni. nuovi, usati, aerogrammi. primi
voli mondiali, errori•, cedo o cambio con
tro aerei singoli st quantia. Do a ricbiedo
referenze. Rag. L SORGONI. Via Lan
garetta 88, ROMA (52).

IN CAMBIO di fr.lli comuni e pittorici
mondo intero vedo serie ed alti valori
Italia, Col.. Egeo. 5. Marino, Vaticano.
Cav. Vt Dr. M. GIOSCIA- Polesine 8,
ROMA (47).
INVIO a svelta francobolli antichi di
tare. .,pella coI 95 % di sconto sul
catalogo contro referenze. Data. N.. A
DANI- Via Trieste 25, PADOVA (14).

ANTICRI DUCATI I e Il scelta ac.
quieta, vendo. TROIANI, Maiocchi 31,
MILANO.

CARTOLINE LIEBIC, vendo colle.
rione di 382 serie antiche, coni
presidente 51 serie dai bordo dorato.
ABBONATO 22150, Casella Post. 515,
TORINO.
REQUIRE noveltiea Britiah Colonie.
in complete •et. even repeated.%Give
in erchange fine ad vesy fine sets.
alao high valuea eommeot, air mai1,
r.ritlea of hai» Coloniea, Aegean, 5.
Marino, Vatican, Dr. FURCI, piazza
Verdi, 28 - PALERMO (7).
STAMPS - Old booka . Painting -

Carpe ce. Purcbaae and sale of rare
piace. 001>’ ‘XL COLLEZIONISTA.
arI. MILANO, p. 5. Babila, 4 C (TI.
Galleria) - Tel. 76120 (15).

GERUSALEMME Uff. esteri, francobolli
nuovi, usati, blocchi, annulli, bu
‘te, pubblicazioni acquisto. - P. P.
LINDENBERC . 100 Weat 94 Str.
NEW YORK U.S.A. (io).

VATICAN CITY STAMP Sand COINS
Price usa free on raqua,t CERZA . 112
Via Chiana . ROME (Itaiy) (26).

LIQUIDO calici. Italia, colonie, Eu
ropa. antichi acri, moderne comm. aeree
medie, rare, invii a ,relta, prati van
taggio.l contro serie referenza. M. MGI.
Via Bonsini, 15 - FIRENZE (16).

SC4MBIO soggiorno estivo giovane 5 aia.
dente, lorahita

- italiana lago Lugano
contro aeggionio Austria, Francia, Sv..
zia, Danimarca. ASB. 23168, C.eella
Posi. 315, TORINO.

CANADA, FRANGE, EGYPTE, £ohan.
ge donne Italie, correap. aérieux, rcp.
ass. Geom. GIUSEPPE OLMI, via
Pellegrini, 2 . IMPERIA.

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

SCAMBIO quadretti, bozzetti olio pio.
cole dimensioni, con artisti ogni Paese.

Dr. DINO VILLANI, Viale Cam
pazzia, 7 . MILANO (Italia).

CHERCHE carte. iliu.trdea afrancbiea
cdté vua provenana colonia et petita
pava monde entier. Dr. E. SOLUSTRI

Direcacur Banco Sicilla ‘TORINO (26).

ENCHANGE ainglea, seta, air-mail’,.
raeitie., errore Italy . Col. - Aegsan
Iii. . 5. Marino, againat Briti,h and
Erench Colonie, mina and uaed lar8e
quantitles. Dr. V. GARGANO, BO.
LOGNA, via Bellombra, 28 (16).

C O M P E O lattre anteriori franco
bolio con annull poat.ie. Cambio
francobolli, L MAIFIENI . C4.STI’
GLIONE S’rIVIERE.

REQUIRE Britiah Colonia. in c
plete seta nnuaed ad obioleta nluaa.
Give in exchanga packtea Ital>’ from
10 to 200 differant in quantia>’. Pr.
F. FURCI. piave. Verdi, 28 - PA
LERMO (7).

GWSEPPE MAZZINI, biglietto anao.
grafo ad aJiaao Giovane Italia offreai.
ABB. 22117, Casella Posa. 335, TORINO.

ENCICLOPEDIA TRECCANI, ootn’
pista cerca ATTILIO PARENTI, via
Salvagnoli, 12 . MILANO.

RACCOLTA SCATOLE illu,traae fiam
miferi cerca ABBONATO 21775, Ca.
sella Po,tale 135 - TORINO.

CERCO SCAMBIO SOGGIORNO in.
venale Riviera italiana con estivo Jago
Como bella vilietta. ABBONATO 23447,
Casella Pcst. 335 - TORINO.

STRUMENTI MUSICALI antichi offro.
ABBONATO 24366. Casella Poat. 835.
TORINO.

NUOVI POEMETTI di Paacòli, con
invio autografo in vasi, offra ABBO
NATO 22694, Casella Pcet. 335
TORINO,

YEARLY U. 5. A. J Unitcd Kingdom Franco Belgium Swiizerland
SUBSCRIP’ITON $ 4.00 £ 1&O &1. 1.200 b. Cr,. 160 i. t’tI. 13.00

I Page
1/2 -,

1/4 5

I/8 e
1/16 a
1/32 e
1/64 *

Per line

ADVERTISEMENT R,ATES
• $60.00 £ao-o’o friaoooo b.frs.2.$oo e.(rs.z$o

5 33.00 a 10—10< 11.000 a 1.350 • 135
5 18.00 5 510’O 5 6.000 5 700 5 70
5 1040 * 3’ 0,0 5 3.500 a 400 • 40
a 5 1—15< 5 2.000 a 220 a za
a 3.00 • 17—6 a 1.100 5 120 a 13

a 1.80 * 104 • doo * 70 5 7



GIOIELLI FILATELICI
JOYAUX PHILATtLTQUES

NAPOLI

Bellissimo esemplare
del raro 5 gr. rosa carminio falso dell’epoca (1 tipo)

Vedasi in prima pagina di copertina la lettera col 5 gr. falso epoca vermiglio 1110 tipo

Governo Provvisorio - 15 Febbraio 1861


