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LA BUSSOLA
Qaikilct e .&Biaia, d’4te

Il reparto di libri
antichi avverte che

èudcitò.it

CATALOGO N. 6

ic4iedeteka: LA BUSSOLA
Zotina-tiia.n. 9-’Tht. 48994

LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA

ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONALE

Biglietteria ferroviaria - aerea - marittima
Riservazioni alberghiere - Assistenza turistica

Escursioni - Viaggi a forfait - Guide
.

Sedi in Italia:

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

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

Piazza C. Felice, - 50 - Tel. 52550
VENEZIA - Via 5. Moisé 1474 - 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 I°Settembre, 86-Tel. 10068-11980
REGGIO CALABRIA - Via Marina Alta-Tel. 1092
CATA N I A - Via Etnea, 63 - Tel. 14299
B A R I - Via Calefati, 37-41 - Tel, 11056

Estero:

NEW YORK -46, East57 Street -T. PIaza9/8206-7-8
LONDRA W. i -203,Regent Street-T.Regentoi74/6
PARIGI -12, Rue Auber-Tel. Ope. 7165(4 linee)
GARMISCH - Il, Bahnhofstrasse - Tel. 3707
STOCCOLMA - Sveavgen 25-27 - Tel, 230600
BRUXELLES -4, BId. Adolphe Max - Tel. 176457
MADRI D - 5, CaIle Pizzarro - Tel. 228667
BUENOS AYRES -753, Galerias Pacifico,

Florida - Tel. 322180
SAN PAOLO-316, RuaXavierdeToledo-T.4-5841
ATENE - 4a, Amerikis Street - Tel. 21540
STA MB Li L - Galata - Eski Gurnruk Sokak

Emek - Han Tel. 41943
ANVERSA -22, Longue Rue des Claires - T. 23377
LIONE -27. PIace Tolozan - Tel. B. 5481 (3 linee)
MARSIGL1A-76, Rue de la République-T. C 6994(31)
ALGERI - Hotel Alleti - Tel. 35040
CASABLANCA - I I, Rue Berthelot - Tel. A 4982
ORANO - 3, BId. du Docteur Molle -Tel. 23370
DAKAR - 67, Av. William Ponti - Tel. 2947
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NdIAI[10 CARCANO e GIULIANO FRIZ

Regia dì UBALDO MAGNAGHI

Dal documoniapio LUCE-AUQIJSTBA FILM

« QUESTI PEZZETTI fli CARTA »

fvoil. articolo a paq. 5J

Soggetto df

Operatore: RENATO SINISTRI



Europa
IL RECORD della quantità per le emis

sioni commemorative inglesi è detenuto
dalla serie commemorativa del Centenario
del Francobollo adesivo, apparsa nel 1840.
Infatti di tale serie sono stati emessi 800
milioni di esemplari per tipo Seguono
((a ruota » la Incorongzione di Giorgio VI,
con 450 milioni di serie, e la emissione «Pace»
del 1946, con 351 milioni. Cifre come si vede
assai elevate; il che non impedisce che i
francobolli inglesi siano egualmente bene
quotati!... Fatti buon nome e

IN LIBRETTI di 100 pezzi sono stati
messi in vendita, a cura delle Poste di Ro
mania, i francobolli commemorativi del
700 anniversario di Stalin.

COL 30 % DI RIBASSO vengono vendute
in Russia tutte le serie di nuova emissione
obliterate. Il provvedimento è stato preso
per andare incontro ai desideri dei collezio
nisti. Resta tuttavia il decreto per la vendita
di serie nuove, che possono essere inviate
all’Estero soltanto attraverso gli Uflici debi.
tamente autorizzati.

A sia
L’ULTIMA serie emessa in Indonesia

dalle autorità olandesi è stata demonetizzata
e sarà venduta al valore facciale al pubblico.
La vendita si effettua in Olanda, in ragione
di una serie -per ogni persona.

IN UNO STUDIO recentemente pubbli
cato da una nota rivista belga si fa il punto
sui francobolli emessi dalla Repubblica In
donesiana; secondo tale studio, dei franco
bolli emessi a Vienna sarebbero ufficiali
soltanto quelli commemorativi del 75° anni
versario dell’UPU, mentre non si fa alcuna
menzione della lunga emissione pittoresca
apparsa un anno fa circa. La confusione pii
grande regna in proposito negli ambienti
filatelici e non sarebbe male che i rappre
sentanti dell’Indonesia facessero il punto »
sulla reale situazione. -

TRE VALORI avrebbe dovuto compren
dere la emissione cinese commemorativa del
75° anniversario dell’UPU, ma, per ragioni
ben comprensibili, le autorità nazionaliste,
allora a Shanghai, non poterono emettere
che un solo valore. Sembra ora che i comu
nisti vogliano completare la serie con altri
due valori; ma la notizia è in attesa di
conferma.

A m or io a
250 DOLLARI è stato venduto un blocco

di francobolli da 5 centavos della Repubblica
Dominicana, commemorativi dell’UPU, che
ha la particolarità di non essere denteflato
verticalmente.

AL CENTENARIO della costituzione dello
Stato di California le Poste statunitensi
dedicheranno quanto prima un valore di
posta.

FUORISACCO

AVVISI ECONOMICI
(conKnuas. a pag. 19)

MADONNA dei Guardi in ricca cornice
vende privato. ABBONATO Sett. del
Coli. N. 26137 - Ca.. poot. 335 - TORINO
COLLEZIONISTA privato quadri offre
occasione grande firma maestro flain
miflo ABBONATO Settim. del Celi,
N. 20350 . Casella Post 335 - TORINO.
AEROGRAMMI TRITTICI BALBO
coUezioni.ta acquista alto prezzo. Dott.
A. VALENZI . Via Germanico, 203 -

ROMA (34)
Documenti MAZZINIANI e sui RI.
SORCIMENTO preferibilmente piemon
tesi acqoi.ta « Il Pen,iero Mazziniano »
Via Morgari 23 - TORINO. Tel. 5944

CERCO NON DENTELLATI d’Italia,
Colonie Italiane, S Marino e Vaticano,
Offro Aerei dl ogni ptese in serie com
plete. 5. AMARAL - CaLce Postal 367
- BELO HORIZONTE . Brasile.
CEDO PARTITE serie commemorative
ogni paese esclusivamente in quantità.
La,. Poatsle 3348 - MILANO.

ANCIENS DUCIIES Italiana, Italie,
Fiume, Colonie,, OtoupatLins, Sr. Mario
Vatican. Trieste (timbres ordineire»,
aviation. variét,, nouveauté) vendon,,
achets,na, échangeons aux meilleure,
conditi»,,.. Salv. STORIALES - Via
Ezio 19 . nOME,

PRIVATO LIQUIDA importante colle.
rione francobolli antichi tutto il mondo
effettuando invii con ‘conto contro an
ticipo oaerie refee; diapoato vi,itare
compratore viaggiando ,oveute. Liquida
collezione opecializzate errori e varietà
Fiume. n, COLLACCH1 - Via L. Feg
gin 4 - PADOVA. (40)

CTRE t SÈR. UPU v. paya + i coup.
RSp. j’env. 100 diff. nelg. - GOOSSENS
4 me dee Acacia. - CRAINHEM (Bcig.)
CEDO PRECURSORI Italia apeciai.
mente Satdegna Lombardo.Vcncto
Rag. Alberto BETTONI — Via Spiel.
berg, 89 - SALUZZO.

[i) (i) I1 EI EI [i) ES EI (i)

r”;LR AUtt3Mt

Mixtrol
Toc,CtI

Miscelatelo al vostro carburante per

la perfetta lubrificazione della parte

l i superiore del cilindri e delle valvole
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A PROPOSITO DI “FALSIFICAZIONI,,
Siamo gratialfl.r Bosi, OapodeWiNTERPO.L

per l’italia, per la Sua collaborazione si.

un argomento di alto interesse, trattato con
la rara competenza che gli deriva dall’alta
Sua carica e dalla passione di filatelista
entusiasta.

Sul Nr. 11 del mese di marzo scorso, PA.
(E. PErITI) di quella interessante serie d’ar
ticoli su « il francobollo visto da un tecnico non
Iilatelico », disserta sulla fabbricazione del
francobollo stesso ed è tratto ad osservare,
precisare e definire il concetto di « falso
in senso un po’ troppo filosofico puro.

Egli cioè fa notare che la parola falsifi
cazione è usata spesso a sproposito, trat
tandosi di carte-valori, perehè sono false
soltanto quelle che risultino materialmente
identiche a quelle legittimamente prodotte.
In tutti gli altri casi si deve parlare di « con
traflazione s, ossia imitazione pììi o meno
felice del valore autentico. E poichè i cori-
detti falsi filatelici sono in genere indivi
duabili. ne consegue che trattasi invece di

contraffazioni ». Sta bene: siamo in campo
di significato di parole. Ma allora la parola
« identità » è un vocabolo - limite matema
tico, che in pratica non si raggiunge mai,
perchè, per ce., anche l’inchiostrazione dei
francobolli di cui tanto disserta l’A. sud
iletto, con lodevole competenza, non è mai
identica, anche se ad occhio nudo sembra
tale- Riteniamo che falri/icozione sia quella

QUESTI PEZZETTI DI CARTA.....

Nel quadro delle manifestazioni del Con
vegno Filatelico svoltosi a Roma dal 20 al
24 marzo a Palazzo Ma.rignoli. è stato pre
sentato ai filatelici, in visione privata, il
documentario QUESTI PEZZETTI DI
CARTA edito dal LUCE. e da Gianfihippo

Carcano, dei quale abbiamo già parlato
nei numeri scorsi. Presentiamo oggi altre inte
ressanti inquadrature dei corto- m etraggio:

1. - Lo studio del prof. Corrado Mezzana,

noto ai filatelisti come uno dei migliori

disegnatori nel nostro campo e autore dei

bozzetti di gran parte dei francobolli comme
,norati.vi italiani, sanmarinesi e vaticani;

2. - il prof. Mezzana stesso al lavoro,
mentre ritocc-a una tela dalla quale sarà
tratto il soggetto per uno dei valori della

serie virgiliana;

3. - una cascata di fogli del • Cimarosa»

dalla macchina per la stampa a rotocalco;

4. - ed infine il prof. Edmondo Pizzi,

altro valente disegnatore, che ha eseguito
tra gli altri molti dei francobolli coloniali.
mentre esamina il suo ultime bozzetto.

che si avvicina all’originale tanto da poter
ingannare i sensi d’un soggetto normale.
« Contraazione » è invece imitazione imper
fetta, al di sotto della media percettiva d’un
collezionista o commerciante qualunque.
Siamo d’accordo?

La S d. C. E che cosa sia, lo si potrebbe anche de
durre dal fatto che, per ce., la « Commission
Internationale de .Police Criminelle » (IN-
TE RPOL), che fra l’altro persegue tanto i
falsari da qualificarli tutti (anche quelli
filatelici) come « malfattori internazionali »

ha un suo Ufficio tecnico in Olanda, che
pubblica una Revise des Falsifi.ations et
Ootvtrefaons s, nel senso suaccennato.

Oltrechè di monete, biglietti di banca,
assegni bancari, azioni industriali, passa
porti, si occupa di francobolli falsi.

Alla metà del prossimo giugno, all’Aja,
in occasione dell’Assemblea Generale del
l’INTERPOL. sarà tenuta anche una
Conferenza Internazionale per la repressione
del falso nnmmario (valori in genere) e vi
si tratterà anche delle falsificazioni filate
liche, con un’esposizione di francobolli fai
sific,ati e contrafiatti.

I falsi valori verrano discussi sotto quattro
aspetti: giuridico, poliziesco, tecnico ed aia
nmiwistrativo. Per l’Italia interverranno anche
un funzionario tecnico del Ministero del
Tesoro ed uno della Banca d’Itaiia Come
vedeai, l’argomento è sempre all’ordine del
giorno -

G. DOSI
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I FALSI DE L L’E P OCA
(vedere 1V. 18, 19, 22, 23 dei 1949; 12 del 1950

REGNO DI NAPOLI
Nel compilare queste brevi note non segue

un criterio di classificazione geografica, alta
betica o cronologica.

Ho iniziato la pubblicazione di riprodu
zioni di francobolli falsi per frodare la posta
delle Provincie Napoletane perché ero venuto
in possesso di alcuni esemplari interessanti
di tali emissioni.

Per lo stesso motivo accenno ora ai falsi
dell’Epoca del Regno di Napoli, che pure
hanno preceduto gli altri di tre anni.

A Napoli l’industria dei falsi (industria
artigiana evidentemente, a giudicare dalla
molteplicità dei tipi differenti di falsifica.
zioni) ebbe vita prospera.

Vennero falsifleati, come è noto, il 2, il
10 ed il 20 grana; quest’ultimo in quantità
rilevanti dato il suo valore nominale (80 cen
tesimi) alto per quei tempi in cui lo spaccio
anche di un solo esemplare poteva risolvere
il problema dell’alimentazione di una gior
nata per il falsario e la sua famiglia.

Del 2 grana si conoscono tre tipi difie
renti di falsificazioni, cinque del 10, mentre
invece del 20 ve ne sono ben sette.

Le caratteristiche differenziali fra di loro
sono minime e gli specialisti possono tro
vare una buona guida negli ingrandimenti
riprodotti nel catalogo Oliva 1950. È utile
solo ricordare che in ogni caso la distinzione
tra esemplari originali e falsi dell’epoca
è facile anche per chi è poco competente,

perché tutti indistintamente i tipi ti falsi
sono stati eseguiti grossolanamente eri in
cisioni che nulla hanno a vedere con la
finezza di quelle originali; i colori sono tal
mente dissimili che anche a distanza la dif
ferenza è facilmente percepibile; la carta
poi è completamente diversa e senza imita
zioni della filigrana ufficiale.

Data la loro bruttezza si può giustificare
il largo uso fattone impunemente solo con
la interessata miopia di qualche impiegato
postale.

Il loro valore commerciale odierno è assai
modesto e può consentire ai collezionisti di
avere i tre esemplari nelle loro collezioni.
TI 20 grana costa molto meno dell’esemplare
originale! Se poi qualcuno desidera racco
gliere i vari tipi di falsificazioni, ciò è age
vole per la maggior parte dei casi, poicbè
solo il primo tipo del 10 grana e del 20
grana sono veramente difficili da trovare.

I tre valori esistono anche su carta vergata.
Il 2 grana è rarissimo.

Gli esemplari si trovanò generalmente
sciolti, sono assai più pregiati su frammenti
e molto di più sii lettere intere,

Il loro pregio aumenta quando sono usati
promiscuamente con francobolli originali.

La lettera riprodotta in prima pagina di
copertina costituisce un assieme filatelica.
mente pregevole.

GIULIO B0LAFFI.

Circolo Filatelico ad illessandria
Il 12 febbraio 1950 si è ricostituito in

Alessandria, dopo molti anni, il Circolo
Filatelico. Nell’Assemblea Generale dei soci,
tenutasi nella sede sociale di Via Cavour 8,
è stato nominato il Consiglio Direttivo, così
composto:

Presidentc Dott. Piazza Carlo.
Segretario: Rag. Bartolotti Mario. -

Cassiere: Rag. Piterà Riccardo.
Consigliere Revisore: Magg. Furiani Paolo.
Consigliere Consegnatario: Sig. Spinelli

Giuseppe.

5o la Rivide vi interessa
trasmsttsto senza ritardo l’abbanazuento

UAN]HEL ZUMER
ACQUISI’IAMO FRANCOBOLLI - Paghiamo
pressi massimi del mercato anterit,ano peri vostri
frdji. - Inviateci i vostri fr.Ui al vostro migKor
prezzo, oppure vi faremo un’offerta dopo oscillo —

Invii trattenuti intatti fino a ricevimento confenna.

485 San ITlnd St. New York Si, N. Y. U. 5. A.
Referenze: Nalional Phil,Ielir S,ciely Psinesviile, 0Mg, lI. 5. 5.

P r o s a I in a in e n t e:
G. BOLAFFI:

Catalogo degli annulli di Modena sul
francobolli ducali, del Governo Provvisorio

e Sardo-Italiani

RINOMATA pASTICCERIA TORINESE RUSCHENA
Via Alla Scrota, 80 - Telef. 51.172 - ROMA

(i



tanA

I tipo Va,. A
rosa violaceo - L. 10.000

2° tipo
lilla -L. 10.000

Ø$
2° tipo

Violetto - L. 10.000
2 tipo . Violetto

Wquistiemo qualsiasi quantitativo di esemplari uguelmrte belli col 25°i, di stoni

ui prezzi segnati. Ditte A. BOLAFFI- Via Maria Vittorie, I Torino - Tel. 47.220 - 417.5.



Acquist.m. quaI.ini qo.neiativa dl francobolli ugu.Im.nt. b.IIi col 25io di sconto •ui
pr.ni strati — DItta A. BOLAPPI — VI. Maria Vittoria I - Torino . 1.1. 47.220. 41.154



ANNULLAMENTI DI MANIFESTAZIONI FILATELICHE

(Numeri conispond.nti al Dat. Landman. 1950) . Prezzi netti - Regolamento con Pardine . Porto In piO - Non si socettano

ordinazioni inferiori a L. 500. - Ditta A. Bo3affi - 1, Via Mari. Vittoria - Torino - TeleL 41.220.41.154 o/o Poit. 2/58 Torino.

186 Roma 12.12-45
id. cart. speo

lSSa Veronti 18-3-1940
VII Gior It. del. F.llo, car. spee.

190 8. Remo 9-5-1940
I Mostra Fu. Intern. cort. spec.

195 Milano 14-2-1946
Mostra Filat

195a Milano 11-2-1946
14. con vign

196 Milano 11-2-1946
id ann. stemma viscont. vign.

197 Milano 1-2-1946
id. ann. righe e vign. cart. opec..

202 Rirsuni 24-8-1946
Giorn. Est. del Filo - - - -

203 Rimini 24-8-1946
id. cari. spee

206 5. Marino 30-11-1946
Conv. Fiiat. P. A

207 S. Marino 30-11-1946
id.P. d.F.oConvFil.L 3+25

Viareggio 7-9-1946
XV Manif. Filat

Viareggio 7-9-1946
14. cart. opec

Viareggio 7-9-1946
id. cart. post

Lucca 14-9-1946
Sett. Pii. Tosc. cart. Opec. -

BielLa 14-10-1946
Il Mostra Filat

Biella 15-10-1946
id. cart. opec

Mirandola 22-9-1946
Giorn. Filat. cart. psec

219 Mantova 6-10-1946
I Conv. Fu. ManI, carI. Opec.

220 Novara 9-4-1946
I Giorn. Filat

221 Novara 28-4-1946
I Mostra Filat. cart. Opec. -

223 Genova 16-11-1946
11 Conv. Filat. Geii. eart. opec -

224 Cagliari 17-8l946
I Mostra FilaI. Soc. carI. Opec..

226 Roma 11-12-1946
Conv. FilaI. Naz

227a Venezia 15-12-1946
XV Ad. FiL Triv. carI. Opec.

228 Lecco 5-1-1947
i Mootra Fila.t

230 Verona 30-3-1947
VIII Giorn. Filai. del F.i1 -

234 Cuneo 18-5-1947
I Giorn. Fiiat. Ctm. cart, Opec.

237 Bergamo 8-5.1947
1.00 1 Mostra Soc. e Rad. Fu, e vigu.

241 Venezia 17-5-1947
75 Il Riun. Filat. Primav. - - -

247 Bologna 4-5-1947
80 Rad. Aereo Piiat

248 Bologna 4-5-1947
50 id. carI. opec

250 Brescia 12-4-1947
75 Il Giorn. Filat

253 Brescia 13-4-1947
50 id. cart. spec

258 Milano 26-6-1947
100 Conv. Naz. Com. Fil. carI opec.

258a Milano 26-6-1947
100 id. nurner. (tirat. 200 esempi.)

261 Milano 28-6-1947
200 X Mostra FilaI. cart. opec. -

261a Milano 26-6- 1947
30 Giorn. Xlarconiana, cart opec.

262 Torino 10-6-1947
80 Mostra FilaI. Naz. cart. opec.

264 Torino 5-7-1947
100 Conv. FilaI. Naz

267 Napoli 1-8-1947
40 lI Conv. Filat

270 Macerata 24-5-1947
35 1 Mostra Filat

276 Lucca 23-9-1947
60 [ XXII Congr. Fil. It. 3 carI. div.

I 279 Lucca 20-9-1947
200 id. Volo opec Milano-Lucca -

281 Lucca 23-9-1947
120 id. busta opec

282 Biella 11-10-1947
50 III Mostra FiL BielI. eart. opec.

282a Biella 12-10-1947
100 £ volo Biella-Milano busta Opec.

285 Trento 12-10-1947
50 1 Giorn. Fiiat

285a Trento 12-10-1947
100 . id. cart. opec

286a Palermo 19-10-1947 -

40 X (-ongr. Naz. Postel. carI. spee.
287 Milano 2-1 1-1947

100 i I Mostra FilaI. Sagrato - . -

289 Rimini 19-7-1947
50 IV C,iorn. Filat. carI spee. -

rt

io

100

208

209

209a

212

213

214

217

LrEE

35

50

50

35

100

150

35

75

i;)

150

75

100

-50

50

40

60

200

250

120

50

1000

50

75

150

50

50
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Le prime emissioni commemorative
La serata quaestio della, individuazione

della prima emissione commemorativa, a
malgrado delle messe a punto che di tanto
in tanto compaiono, per troppi ancora per
mane tuttora incerta ed insoluta.

Indecisioni ed incertezze, peraltro, possono
essere agevolmente fugate sol che il problema
venga impostato in modo chiaro e completo
e, per risolverlo, gli si contrappongano i
propri precisi intendimenti di ricerca (se
non limitati al generico « intendimento com
memorativo ») e si concluda secondo il va
lore che personalmente si intende conferire
agli elementi del problema stesso.

Ne deriveranno più soluzioni, ma netta
mente definite e separate, non interferenti
fra di loro, e che, fatta la scelta secondo il
proprio punto di vista, non potranno dar
luogo a confusione nè a discussione alcuna.

Le emissioni commemorative (e similari)
dopo aver raggiunto, e non da ieri, uno svi
luppo così notevole da farle predominare,
presso molti Stati, su quelle ordinarie, sono
andate delineando, formando e, infine, pre
cisando una moderna concezione della fisio
nomia, dell’essenza della « emissione com
memorativa «, che si può concretare, sostan
zialmente, nei seguenti quattro requisiti:

I) Affiancarsi alla emissione ordinaria
in corso, senza sostituirla; 2) restare in
corso temporaneamente, per una ragionevole
limitata durata che si svolga a cavallo
della data di ricorrenza o dell’inizio dell’av
venimento; 3) dimostrare in modo palese
i suoi intendimenti con diciture complemen
tari (riducibili anche a due sole date) ag
giunte a quelle tecniche ordinarie del fran
cobollo; 4) « soggetto riferentesi all’avve
nirnento particolare.

Per chi voglia intendere con tutti questi
requisiti la « perfetta » emissione commemo
rativa (e prescindendo da quella de Perù
del 1871 Lima-Callao, da ritenersi, coll’Yvert,
ordinaria e poco speciale) potrà riconoscere
come prima emissione quella delle cinque
buste bollate degli S. U. A. del 1876. Volendo,
però, restare nel campo del francobollo ade
sivo si dovrà., necessariamente, passare alla
serie del 1888-889 della Nuova G-alles del
Sud, per il centenario della fondazione di
Sidney. Ma chi volesse valutarne la perfe
zione secondo la esposta concezione moderna,
pur non potendo negarne la priorità nel
campo del francobollo, potrebbe rilevare:
a) che essa tiene il posto di serie ordinana
sino al 1897 (le emissioni del ‘91, ‘92 non

sono òhe valori complementari della serie);
b) che dei suoi otto soggetti tre almeno, pur
avendo la dicitura del centenario ( One Run
dred Years ») hanno soggetti (2,8p, lsh.) che

non hanno stretta attinenza col centenario
e ricompaiono, poi, in emissioni ordinarie
successive. Serie. adunque, che potremmo
chiamare mista », commemorativa-ordinaria
per soggetto ed anche per funzione, facendo
in essa difetto sia l’affiancamento come la
breve durata. (rimase in corso per 9 anni).

Ricercando, allora, l’intendimento comme
morativo, troveremo l’emissione del 1891 di

Hong-Kong, per il cinqunntenario della colo
nizzazione locale. Ma qui, a parte il fatto
che non trattasi di serie, per chi cerchi la
serie e non l’emissione in genere, siamo di
fronte ad una semplice sovrastampa del
2 c. deI 1882, senza soggetto speciale, e
tutto si riduce, dunque, ad una semplice
dicitura su francobollo preesistente, con as
senza di soggetto commemorativo.

Nello stesso anno (1891) troviamo, però,
la serie Romania emessa per il 25° anno di
regno di Carlo I. Anche qui la serie reca la
dicitura commemorativa e si affianca alla
serie ordinaria dello stesso anno, ma ripro
duce il soggetto ordinario ed usuale (cam
meo del sovrano) senza alcuna variante
che si rieolleghi alla ricorrenza.

Chi non s’accontenti ancora dovrà com
piere un altro scatto, nel tempo, in avanti
e giungere, così, al 4° centenario della sco
perta dell’America, per commemorare il
quale, nel 1892, fioriscono varie serie ame
ricane-
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14 essun dubbio che i due valori del 1892
n..rfl-fl—

dell’Argentina posseggano tutti i requisiti
che abbiamo elencati e che siano anche, il che
non guasta, belli e finemente incisi. Mà la
critica, potrebbe rilevare che la serie si ri
duce a due valori a soggetto unico dello
stessé colore (o quasi), variato solo nel
« tono

Quelle contemporanee, dell’Honduras, Ni
caragua e Salvador (di 10.11 valori) sono

indubbiamente commemorative ma, a rigore,
oltre ad essere a soggetto unico (però stret
tamente coloriib,ano) non sono che le serie
« ordinarie » (la « Seebeck » dell’America
Centrale) annuali del 1892 (estesa per il
Salvador, negli alti valori, al ‘93 e ‘94).

La ricerca del meglio porterà gli incon
tentabili finalmente alla méta col 1893, fa
cendo loro apparire la magnifica, perfetta
serie colombiana degli s. U. A. nei suoi
16 valori (da 1 c.. a 5 dollari). con 16 sog
getti in 16 colori.

Abbiamo naturalmente esclusa dalla no
stra enumerazione la serie britannica del
1887 perchè, pur cadendo essa nel 500 del
regno di Vittoria, è una serie ordinaria e
nulla rivela in essa la intenzione commemo.
rativa nelle diciture e nel soggetto, che è
il solito.

Così pure dicasi per qe1le del Cile, dalla
prima (1853) al 1910, che potrebbero definirsi
a commemorazione continuata di Colombo
e che, considerate sotto questo aspetto, non
da respingere del tutto, detronizzerebbero,
con un anticipo di ben 23 anni, le buste
statunitensi.

Riassumendo, dunque, a seconda che si
voglia impostare il problema con maggiore
o minor rigore, si potrà scegliere come prima
emissione quella, delle seguenti, che soddi
sfi ai requisiti che si pretendano nella propria
concezione.
—— 1876 Buste commemorative degli Stati

Uniti d’America;
— 1888-’89 Serie del Centenario della Nuova

Gallea del Sud;
1891 Sovrasta’npa di Hong Kong sul

francobollo del 1882 (2 c.);
1892 Serie di 2 valori colombiani della

Eepubblic.a Argentina;
— 1892 Serie monotipo coloinbiaue ordi

narie dell’Honduras, Nicaragua •e
Salvador;

— 1893 Serie classica colombiana degli Stati
Uniti d’America.

A nostro parere, nessun dubbio sussiste
che la priorità nell’idea del commemorativo
spetti alle buste statunitensi del 1876 e che
la prima serie eomnaemorativa completa e
perfetta sia quella ooloxnbiana parimenti
statunitense; accordando, però, cronologi
camente, il diritto di precedenza a quella
dell’Argentina, del 1892.

O. GIANNI DflLE LANCE

Annulli di fine decennio

Una delle più recenti date: Sesto Campano,
3 marzo 1950.

D’ITALIA
0 INDXPtNDtNtt
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CONCORSO FILATELICO 1%.
(Decreto Mio. n. 16923)

4

Dotato di premi per L. 10.000 in francobolli o in contanti
a scelta dei concorrenti, offertI dalla Ditta A. Bol.ffi. Ogni

concorrente deve indicare su una cartolina su qualI franco
bolli eai,tono le sovrastampe sopra riprodotte. precisando il
suo indirirso e se desidera ricevere il premio In denaro. Sulla
cartolina da spedire a « Concoreo Filatelico Settimana del

Collezionista», Ca,.etta.poatalr 335, Tori, miti re tI 10 maggio

1930 va eppltccio ti Ioikncino dtoneciida. (Th-eghieradioffren.

colrs confroncobolli comnentoroiiv.

C019C01Ra0 flLÀnUCC) 1e 4
Solusion: Liessonku 1924.25 - Russia 1921 . Bro.ile 1943

Aerei Donaica 1923 . Lussemburgo Servizio 1923.

1) Da. 5. FRANCHI . A,coni. 2) 11. MnLorn . RoMA. 8) F.
E. BRAEVKMANN. Fonzsz (Belgio). 4) G. DELMASTRO . Ines.

5) Czo,c. A. PELLEGRINI - POR-rIUSA,rrA. 6) R. Gsnio . IvREA.
7) COL. N. BIUNETTI . ROMA. 8) M. GARLATTO . Coooeoipo.

-9) P. MORO . MASsA. 10) E. RORA . VALPERGA. 11) G. PAM.
PAS.oNt . MILANO. 12) L. Sosto . CAGLIARI. 13) Reo. A. At.
GARDt . BARI. 14) D. Bisncns . RIMINI. 15) L. MINELLONO
DE PAOLI - Finnzs. 161 0. RARO . Tazvr.o. 17) GEOM. C.
PROTOPAPA. ESOLI. 18) 6, SQUOLLARI . NIZzA. 19) li. Cazsci -

Laarca. 21) 8. DAVY . AVIGLIANA. 21) N. MAGNO - MOLANÒ.
22) 0. GThflTIN . BOLOGNA. 23) CAp. C. Ptnorel . RIETI.
24) G. A.enno . MILANO. 25) E. FERRARI - Baasaa. 26) 0.
VcNCRNTELLO . NAPOLI. 27) L. BORATTO - UnIre. 28) 0.
W,crr . MIlANO. 29) 1’. ILsre,Ev . NApoLI. 30) F. Zsppza.
CATANIA. 11) 0. INVMMNIZZZ. MILANO. 32) L COCCMI . RoseA.
33) A. MAREANI. 5. MARTINO. 34) E. Bauno . PoNTznacrno.
35) 0. Sxse,an’eo. MEnSOLA. 36) 0. BROcCA . MIRANO. 37) L.
ROSSETTI . MASSA. 38) V. MAGI - SrnCALLLt. 39) A. SAnO
ACIAOO, 40) F. EssA . Cuoac,È.

ABBONAMENTI U.P.U. Dl TUTTO IL MONDO
Guida del colori E. 100 . Odontometro allun,lnio Ti. 100

Franco di porto . Sconto ai Rivenditori (20
An. GUGLIELMO EICNEL . Cas. Postale 28 Ceniro - ROMA

OFFERTA N. 3 - indispensabile ad ogni
rivenditore e scambista invia gratuiflmente
8ILVER1O TANESINI - ANGUILLARA - Roma

Ditta 5. UONDOLFO a Trieste
Via Roma, 3 . TeI.fono 1L2I (14

LISTINO COMPLETO DEI FRrnCoaoal
VENEZIA GIULIA . A Il G . V. O. . F. T. T.

CITTONE TORINO
VIA GIOLITTI, 1 bIs
TEL. 47.880

TAPPETI RARI E ANTICHX
(ii

AVVERTENZA . Per ordinazioni dl quanto Illustrato
nel presente numero, indirizzare a:
Ditta A. BOLAFFI Torino, Vi. Neri. Villana T - Cento cern. 2/IS
Per ogni ordinazione inferiore aL. 500 aggiungere L. 100
a rirnboroo sptsa. Porto Iempre in più. Pagamento con
I’ordinazionc. Non si eseguiscono spediz. contro assegno
Per abbonamentl alla Rivista indirizzare a: SCOT, Via
Roma, 101 . Torino - Conto eorr.nt. n. 2/32872

RITROVI DI FILATILISTI
R•nd•zevous d.s philai.Iist..

mkt
T D °+s

21000

ALASSIO Albergo Ristorante LIGURE
(Savona) Cucina accuratissima

NAPOLI HÒteI VITTORIA
Tel. 23.190.20 494 Via Portanop., 7’8.9

ROMA RIstorante “AL TUNNEL,,
Telefono 681.181 daMattIoll.ViainArcion., 71/8

Rlstor. “Au Rondea-vous,,
Direzion.s M. MO1tIuEEI

SANREMO
C.eo Matteotti
Tel.i. 56.09

TORINO MAJE8TIC HOTEL
C..o Vitt. Ernan. 54 Ristorante Lagrange
Tel. 52.553- 54

TORINO Ristorante DEL CAMBIO
P.za Carignano 2 dal 1776 soddisfa i palati più
Telefono 46.690 esigenti (52)

LONDON W I
26/28 Dean St.
Sobo’ (Pia. Ger. 4609)

LEONI°8 “Quo vadli,,
RESTAURA NT

(29)

A s 1 E Francobolli di eeoezjonoge
bellezza - Caieoiogo e

richiesta.
FI LATI LI C H E:

Si accettano per le vendite,
RAYJ3AUDI . ausso rarità, lotti e collezioni.
Viale Buozzl 105 . ROMA [stime e sopreitsogoaolieciit

ALL Readere of
“La SETTJ]WÀNA del COLLEZIONISTÀ,,
comlng to London br 4k. or.at

INTERNATIONAL STAMP EXHIBITION
in MAY 1950 a,. cordlaliy Invlted to b.com.
temporary Honogary membera of THE LON
DON STAMP FAIR CLUB whilat in London.
Every Sat. 1.30 to 5.45 pm STAMP AUC
TIONS 5 pm at: 41 Great WIndmliI Street,

PIccadllly Clrcua - London . W. 1.

la



ESTRATFO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFI
Numeri del catalogo Yvert. Il segno • signillca nuoro. Regolamento con l’ordine spese postali in più.
Ditta A. BOLAFFI - 1 Via Maria Vittoria - Torino - Tel. 47.220 - 41.154. (U.C.P. N. 2/88). 1 &uoni sono.

accettati i-a ragione 4-i uno ogni 500 (ire di acquisto. Non .1 es.gulscono ordinazioni lnf.rlori a lir. 500.

Il segno significa che la quar6na fornbile secca maggi crazione sui prezzo di 4 esemplari.

LISE

3655 Hitler ‘4 dii!. (73/76) .. 35

3554 3660 Croce Rossa • 2 dii!. (99/100) 20

2555 3662 Benefie. •3 dii!. (102/04) 30

3556 3663 Hitler 2 dii!. (105/06) . . 30

3557 3664 MortediWagner’Sdii!.epl. 20

3558 3666 Cr. Rossa *1 vai. 120*880 20

3559 3667 Proteotorato ‘3 dii (112/14) 60
3668 Hitler ‘2 dii!. (115/16) .. 30

3560 3669 S.Vito2diffjlIO/20). 20
3675 Giornali 9 dii!. (1/9) ... 35
3676 id. ‘9 dii!. (11/19) . . 20
3678 Servizio 12 dii!. (1/12( . . 50
3679 id. 12 dii!. (13/24) cpl. . . 50
3682 10 dii!. emiss. diverse . . 10

3701 Paesaggio 3h. (31) .

3712 Frane. Gius. ‘5 cnr. (60)
3716 Effige 10 rosa (69)
3720 sopr.2dift.(85/86).
3725w Effige’15h.rosso(102)
3727 Vedove 2 dii!. (115/16)
3728 Sarajevo ‘3 dii!. (117/19)
3738fl Giornali ‘2 dii!. 2,6 h.

3587 BRUNSWICK
3588
3589

375
Espressi
3593 3759 Leoncino 40 s. (8) .

3595 3760 id. usato

3599 3761 id. 2 dii!. (13/14) .

3604 3765 Id. ‘1 L. (23)

3607 3767 *12 dii!. (28/39) epl.

3610 3775 Provvis. 01/2 e. (41)

3614 3776 GuerraTurco.Bulg. *2 dii!.

3620 3777 id, usati

3622 3778 Ferdinando I - 9 dii!.

3624 3779 id. 3 dii!. (59/61)

3627 3781 Ohipka ‘3 dii!. (62/64) cpl.

3628 3783 r,iubiieo 3 dii!. (69/7)) epl.

3632 3788 Ferdinando I - 3 dii!.
3791 Provvisorio *3/1.0. (108)
3792 sogg. vari ‘7 dii!. (109/13)

3645 70 3796 Boris ]JJ’7 dii!. (125/31)

3648 60 3798 Prig. guerra *10 dii!. cpl.

3649 200 3799 Wasoil. 6 dii!. (142/47)

3650 250 3800 Pittorici 3 dii!. (I 48i50)

3651 60 3802 sogg. v. IO dii!. (156/63)

3652 35 3803 Bourchier ‘9 dii!. (164/72)

3653 30 3805 Sogg. vari 7 dii!

3654 75 .3807 Botef 3 dii!. (193/95( epi.

LIRE

35
100
50

5
600

225
700

150
2500

‘75
850

2250
250

250

500

450
200

1800

1942

1943

2944

1941
1943
1941
1943

1906
1910
1912
1916

1977
1913

BOSNIA

BELGIO
— Espos. Gerard Davia 9,75

IJ.P.IJ. ‘4 fr. (797)
— G. Gezelle ‘1,75 (798)
— Sternmapreoblit. *20/75 e.
— Anseele preobht. ‘9 dii!.
— Fiabe sopr. e Breendonk e

9 dii!
—‘ Pro Tubercolosi ‘9 dii!.

Posta aerea
3568 1946 Areoplano ‘2 dii!. (8/9)
3569 — id. ‘4 dii!. (8/11) cpl.
3570 — Propaganda areoikautiea

2+Sfr. (14)
3571 1949 Cent. francoh. *50 fr. (24)

Foglietti ricordo
3575 1930 Esposiz. Anversa (2)
3584 1941 Orval’2foglietti(11/12)
3585 —— Cappella Musicale ‘2 fo.

ghetti
3585a — id. monogramma perfo

rato *2 fogI
3586 — 5. Martino ‘2 foglietti

(15/16)
— Principi *2 dii!. I foglietto

1949 Pittori *2 foglietti
— Esposizione ‘3 dii!. 1 fo

glietto

1929 ‘5 dii!. (1/5) 850
1929/32 Serv. 15 dii!. (2/15) cpl. 250
1895/12 Tasse ‘4 dii!. (3-5-6-7) 25
1929 id. 5 dii!. (26/31) . . . 75
— id. 4 dii!. (41-44-47-48) . 125

1946 id. ‘2 dii!. (56/57) . . . 150
1890 Telefoni ‘8 dii!. (1/8) epl. 300
i 928 Pacchi postali 2 dii!. (168/69) 50
1929 id. 4 dii!. (170/73) cpl.. 2750
1941 id. sopr. « B e ‘23 dii!. 1500
1942 id. ‘3 dii!. (260/62) ... 375
1948/50 id. ‘21 dii!. 2 a 100 fr. 6750
1916 Oec. Tedesca ‘8 dii!. . . 40

3744 1866 *2 gr. azzurro (14) -

BULGARIA

o
40

2
30

6
20
25
25

500

500(2
700
750

3000
2250

I.0
150
125
50

300
4(H)
350
600
450
200

40
I CH)
100
20

100
150
30
25

1881

1882
I 887
1889
1895
1901

1902
1907
1912
191.6

1919
1920

1921

1922
1905
1926

BOEMJA E MORAVIA
1939 ‘2diff.3,4k.(33/34) . . -

1940 Sogg. Vari ‘5 dii!
id’7diì2k.a2Ok..

— id 9 dii!. (53/60) - . . -

1941 Croce Rossa ‘2 dii!. (61/62)
— Dvorak *2 diff. (63/64) . -

— Fiera di Praga ‘4 dii!. cN.
— Mozart ‘4 dii!. (69/72) epl.
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Oourrlor de Belgique

Note sur quelques valeurs de la deuxième emission
des tlmbres de l’État Indépendant du Congo

RENSEIONEMENTS PRÉLTMINAIKES Sua LES
}‘AUX DE RÉIMPRESSION ET LES FÀL’SSES
OBLIT*RATIONS.
Faux de réirnpression: Lea valeura sui

vautee dea deux premières émissions de
l’Etat Indépendant du Congo ont été réim
primées clandestinement en feufilete de
10 timbres au moyen dcc blocs originaux
dont l’assemblage par groums de 5 avait
coustitué lea planehes nrigii.ales d’imprea
sion:
— 5 e. vert, 10 e. rose. 25 e. bleu, 50 c.

olive de la prernière érnissìon.
— 50 e. gris, 5 Fra. violet, 5 Frs. gris, 10 Fra.

ris (fl, 10 Fra. ocre de la deuxième
emission amai que 25 Fra. gria et 50 Fra.
gria non émis.

Cee feuillets sont connua sous le ibm de
« feuillets Lenoir a. Nous appelons « faux de
réimpression » lee timbree qui en proviennent.

En général, cee faux de réimpression
doivent ètre coasidérés comme dangereux,
à l’exception du 5 Fre. violet dont la teinte
trèa délicate de l’original n’a pu étre re
produite.

Une partie de cee faux de réimpression
a été vendue sous forme de feuilleta. D’autres
feuillets ont été gomms et des timbres
eoupés ont été présentée e» vente Gomme
originaux (ou esaais) non dent-elés; enfin,
dea feuillets ont été perforda après gommage,
er lea timbrea détachéa ont été mia sur le
marché comme originau.x denteldu.

Cee faux de réimpression, dont le chifi re
de tirage n’est pas connu, existent eD grand
nombre et leur élimination, de la plupart
dea colleotione, exige un soigneul travail
d’expertize.

Fausses obtii4rations: Lea faux de r&m
pression se rencontrent fréquemment avee
de faussee oblitèrations (géndrakment BA
NANA, B0MÀ, MATA1>1 et LE0P0LDVILLE).
Lea mèmes faussea oblitérations se reneon
trent sur toutes les valente authentiques
dea deux premi&res émissioas.

Cee fausses oblitérations ont été apposées
sur lea fsui de réimpression pour renforcer
leur apparence d’authenticité.

Elles ont été apposées sur les timbree
authentiques, à une 4poque oli lee eollec
tionneura reeherchaient de préférence les
timbres oblitérés, le caohet oblitérant étant
eonsidéré par la plupart d’entre eux eoTnme

la principale Binon l’unique garantie d’su
thenticité..

Fr. 0,50 &nm et Fr. 0,50 gris.
I. La valeur Fr. 0,50 brani fut cr44 par

l’arrèté da 20 octobre 1887 au tirage de
200000 exemplaires, paree que les stocks de
la valeur Fr. 0,50 olive de la preanière
éiriission. tirde à 60.000 exemplaires, tou
ehaient è. l’épuisement.

La valeur Fr. 0,50 gris fut eréée psi
I’arrète du 31 oetubre 1894 au tirage de
50.000 exemplaires seulement. L’émission le
nette valeur Fr. 0,50 gria devait évidemment
répondre è. une nécessité postale, puiaque
ce timbre a été. émis alone que l’énilssion
de la valeur Fr. 0,50 noir et vert de l’émis
sion Mole et Van Engelen a émis par
l’arrèté du 21 novembre 1894 (dono moine
d’un mois après) était déjà décidée. Ce
tianbre constitue un véritable chainon pro.
visoire dans la série dea différentes valeurs
de Fr. 0.50.

Cee valeurs de Fr. 0,50 des deux premières
émìssions Fr. 0,50 olive (1885), Fr. 0,50
brun (1887) et Fr. 0,50 ris (1894) qui
étaient en conte simultanement è. partir
de fin 1894, ont été mises hors conte Le
31 décembre 1900.

11. Lea deux valeura ont été imprimées
su moyen dea mèmes planchea, constituées
par 3 panneau de 50 timbrs; lee dée.en
tragea sont fréquents et lee vignettea bien
centrées constituent l’exception.

L’encre d’une partie du tirage da Fr. 0,50
brun est très délieate et de ce fait beaucoup
de ces timbree, surtout lea oblitérés, prS
sentent des défeetuosit-és; taudia que l’caere
du Fr. 0,50 gris est très staMe er lee timbrea
Fr- 0,50 gria n’oftrent guère de déchets
provenant de la nature de l’cuore.

Proportionneliement ai chiare de leur
tirage, lea Fr. 0,50 brune ont été beancoup
plua employés è. l’afiranehissement que les
Fr. 0,50 gris; nous avona mème tonte raison
de orDire è. ce propos que l’entièreté du
tirage dii Fr. 0,50 gris n’a pas été envoyée
su Congo mais qu’une partie a été vendue
comme restant de atock è. Bruxelles.

lndépendamment de toutes autres conci
dérations, la valeur Fr. 0,50 gria. prise en
géaéral, est plus rare que la valeur Fr. 0,50
brun, puisque son tirage est de 50.000 exexn
plairea seulement, ajors que le tirage di
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• Fr. 0,50 brun est de 200.000 exemplaires.
Nous résumons ci-après les constatatione.

rsultat dea obaervatione que nous avone
faitea 4 propos de la rareté de cee deux
valeurs, Cee constatatione découlent d’ai]
leurs normalement des circonstances qui
entourent l’impression de cee timbree, leur
mise en cours et l’usage postai qui en a été
fait.

a) Le timbre isolé Fr. 0,50 gria à l’état
neuf ne peut ètre mie, au point de vite
rareté, sur le mème rang que le Fr. 0,50
brun neuf.

b) Le tinibre isolé gris oblitéré est beau
coup p1us rare que le Fr. 0,50 brun oblitéré.

e) Le Fr. 0,50 gris neuf eri blocs de
4 peut otre considéré comme un pci: noins
rare que le Mac de 4 du Fr. 0,50 bnin
neuf.

d) Lea pairea, banda, bloce de 4 ou
bloca plue importante du Fr. 0,50 grie obli.
téré, sont beaucoup plue raree que lea eri
sembles analogues du Fr. 0,50 brun.

e) Le Fr. 0,50 gris sur lettre ou sur
fragrnent important est rarissime tandia que
e Pr. 0,50 br-un dans les mèmea conditions
se rencontre asser fréquemment.

Rernargue: Il va sane dire que sous los
littéras a) à e) qui précède.nt, nous entendone
par Fr. 0,50 gris, cee timbres à i’état auth.en
tique et aveo obtitération authentique.

III. Conetusion: Comparé an Pr. 0,50
brun, le Fr. 0,50 grie authentique (tixnbre
et oblitération) dane sec djfférentes moda
lités est injustement dépr&ié et sa cote
dans lee catnlogues ne correspond pas 4
sa valeur rédlle.

là sidrre) JULES VAN BLEYENBERGHE
do Certi. d’Etude, de Bruxelles

Note su alcuni valori della li
emissione del Congo

Mv. J. Van Bleyenberghe del Corde
d’Etudee di Bruxelles segnala che alcuni
valori delle diit prime emissioni dello Stato
Indipendente del Congo sono stati ristam
pati clandestinamente in foglietti di lO fran
cobolli, usando dei blocchi originali prove
nienti dalle tavole che avevano servito per
la stampa.

I valori suddetti sono: I emissione: 5 e.
verde, 10 c. rosa, 25 e. azzurro e 50 e. oliva.
Il emissione: 50 e- grigio, 5 Frs. violetto,
5 Frs. grigio, 10 Frs. grigio (t) ed inoltre
il 25 Frs. grigio ed il 50 Frs. grigio, non
emessi.

Parte dei francobolli di questi foglietti
sono stati isolati e gommati, e venduti
come originali o saggi non dentellati; altri
ricevettero la perforazione e vennero ven
duti come autentici.

Talora su questi esemplari furono apposti
falsi annulli (generalmente BANANA, ROMA,

MATADI e LtoroLDvlaE), che si trovano
anche su franeoblli autentici delle due prime
emissioni.

Esaminando poi le varie tirature degli
esemplari della TlaemissioneMr. Van Bleyen
berghe giunge alle seguenti conclusioni:

Il francobollo da 50 e. grigio allo stato
di nuovo è molto meno raro del 50 e. bruno,
mentre tra gli usati il grigio è molto più
raro, e rarissimo se conservato su grande
frammento o su busta. frmttin,w

I ALFREDO E. FIECCHI
Albergo Francia

MILANO

Per ogni cambio 1. 50d’indirizzo inviare

Perixle di francobøflt
Un esemplare L 50 - Sopra.t.
e annullarn. L. IQO - Mni,nc

L, 250 pi(J I porto

LIBRI ANtICHI - MODERNI E RARI
CQMPSÀ E VENDITA (35

T. SELVAGGI
Via Principe Amedeo 33 - TORINO . T.I.Itlt3

E rpAj3Ac(O

ILfJiHi( !t1 GliNtie C to •4V1ìUti<Ct eLq.nnL
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M. A. BOJANOWICZ (31

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

Rarità- GirI Sedo . Speazature - Maneoliste
Invii a scelta . Listini su richiesta

FILATELIA SUIqO-AMERICANA
F. Schiffer & Cia. Ltda.

Cclx. PoitaI 5357
SAO PAUL.O (Brasil) (31

Cbercons cerrespondants de ros daus le monde entier
‘LES VENTES PUBL. DE TIMBRES POSTE & A..,
JOHN ROELS Directeur Expert . 45, Rempart S.te
Cathérine (Tel. 361.28) - ANVERS - Catalogues gratis (29

M.on GELLI e TANI - BRUXELLES
21. PIace de Broukère (Teleph. 17.25.02)
Offre. speciale. mensuelie. . Grati. (29
--

- A. SCHILT (38
Bahnhofstrasse 70 . ZURICH I . Tel. 273.875
RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA. EUROPA

BRIEFMARKEH SCHEURER SALE (Sui...). T. 43.688 (32
Gr.it.ng 23 — Nouveautés Sui..., Liechtenstein,
AII.m.gne, Prance, Luxembourg. En gro. et ditali

[I. ST0PPfY - tausanne - IO Rue de Bourg - Tel. 23781
Expert de l’Un, dea Societés Philat. Suisses
ACHAT de lettren d’Europe et d’Qutremor (34

Die Pincette e erhalten Interessenten gratis zugeatelln

Charlette HASSEL - Freiestrasse 72/SS
BASEL (Suisse) (32

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza 3. Silvestro, 32 (Tel. 67.387) (46

NOVITÀ E MANCOLISTE di tutto il mondo

Rod. GENOUD - Genòve (Suino)
19, Rei. dei Rh6n. - Tel. StilI e Vieux timbrea

de qualité de France . Europe . Qutremer (34

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
26) Via Bufaiini,8r . FIRENZE
Importante assortimento Francobolli medi e rari mondiali

VENETIA CLUB - Ca.. Po.t. 61 - VENEZIA
First da)? Covers d’italia, 6. Marino, Vaticano

Trieste AMG. . Ingrosso • D.ttagilo (41

Ditta SAVARESE
Via XX Settembre I39R -‘Tel. $6.002 GENOVA

Corrispondenza: Via Corsica 8/9 - Tel. 33.226

50) CHIEDERE LISTINO GRATIS

CONTRO REFERENZE cvie librelli • scelti
OISPONIDI1.l: AUSTRIA . GERMANIA . JUGOSLAVIA- BOSNIA. ITALIA

Prof. G. UBERBACHER 21/ 2
Via Talvera, 4 - Bolzano - Telef. 7878

RICARDODE LAMA (27
Rambia Cataluna 38 - BARCELONA ([apatia)
Cherchon, corre.pos,dant. de gro. dan. tous pays

I. SILOMBRA (26
PARIS S.i - 17, Bue de Province

SPECIALISTa EN POSTE AIRIE N NE

PRENOTATEa LISTINO GRATUITO 1950
C uscito: Catalogo ITALIA e COLONIE 1950 L 200
Ditta MONTINI • Via 5. Paolo, 9 • MILANO

(tel. 152421) c. corr. post. 3/14120 . MIlano (42

Dr. Pasd WcI4 17/2
Deai.r in rare Stampa .433, Strand . London ‘W’. C.2

(Phone: Tempi. Bar 2323)

HARMER ROOKE & C.o L.td
The World’s Leadlng Stamp Auctloneers
Arundel Strest, Str.nd . LONDON W. C. 2

GUIDO OLflTA

Via Paiestro, 6- GENOVA

(I?

CHIEDERE LISTINO (34

DEGANI - Piazza 5. Marco 79 -VENEZIA
ACQLJISTASI COLLEZIONI E PARTITE
DI QUALSIASI IMPORTANZÀ

InvIasi Gratis Lietliao per NegozIanti e CoIIexlo,iIsti

MAGA (31
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

Via maria, 29 BIELLA - Via Italia, 34
—

- PERIZIE E VERIFICHE
I’ JD’ Ogni esemolare L. 100

Certificati fotografici • 1000

GUGLIELMO OLIVA
Pinza d.IIa LIbertà, 4
GENOVA (25

Il Mondo Filatelico Canlla Pan. 73 - TORINO
Gratis listino oFferte variatissime, serie, sciolti, pacchetti.

Interessante listino illuatrato vendite su offerte (22

VASTO ASSORTIMENTO
Chiedere listini mensili gratuiti (4

Catalogo ITALIA-COLONIE 1950, Illustrato: L. 200

O. SAGAVIKIAN - Via A. Testonl I -BOLOGNA

COMPRO DUCATI ITALIANI recandomni ovunque
SALVATORE CESIANO
Via Chlaia, 190 — NAPOLI (41

MICHELE BOCCHINO (4!
Via Plnelli n. 45 - TORINO - Telefono 70.126

SPECIALISTA IN POSTA AEREA

GINO LUCCA (36
Hlapte In Via S. Tecla a. 2 - M I L A N O

DETTAGLIO E INGROSSO (Tel. 85.180)
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LA FILATELIA NEL MONDO
A proposito della recente emissione pana

mense in onore del Cubano Pr. Carlos 1’.
Finlay (1533-1915), apprendiamo che lo
stesso nacque a Portorico e che si chiamava
effettivamente, Charles John e che era
cittadino americano. Egli fece una parte
dei suoi studi in francia, nel Liceo di Rouen.
e si laureò al Jefferson Medical College di
Philadelphia. Rappresentò il proprio paese
nei congressi Internazionali e, nel 1881.
fu il primo a prospettare la teoria della
probabile trasmissione di talune malattie,
e in particolare della febbre gialla, da parte
delle zanzare.

(Le Timbre - Francia)

In Francia si è scatenata una vera cam
pagna di stampa per sostenere la necessità
di effigiare le donne celebri sui francobolli,
dato che, finora (così affermano le varie
riviste fliateliche) di donne, sui valori po
stali di Francia, ne sono apparse appena tre
e cioè: Santa Giovanna d’Arco, Sarah Ber
nhardt e George Sand. Secondo taluni avreb
bero diritto ad essere effigiate Bianca di

Castiglia, Madame Lafayette, Rosa Bonheur,
Elena Boucher, la Contessa, di Noaifles e
Colette.

D’altra parte si osserva che Bianca di
Castiglia non può aspirare a quest’onore
poichè. per consuetudine, sono sempre state
escluse dai francobolli le effigi di Re e di
Regine che hanno governato la Francia; che
Madame de Lalayette, Rosa Bonheur e la
Contessa di Noailles hanno, si, dato prova
del loro talento, ma che il loro operato non
è sufficiente per farle salire agli onori della
filatelia; che Elena Boucher è morta da
troppo poco tempo perchè si possa parlare
di un francobollo in suo onore; che, infine,
Colette è ancora vivente (il che, le augu
riamo anche noi, sia per lungo tempo) e
che, pertanto, non è conscntito di mettere
sui francobolli delle effigi di personalità vi
venti (Pétain fu una eccezione, una cattiva
eccezione, dicono i francesi).

E allora? Quali donne di Francia po
tranno aspirare a tanto onore?.. -

(L’Officiet de la Phikztélie - Francia)
IL REPORTCR

CRONACA DELLE NOVITÀ

50 LIre, rosso.
Sovrastampa flora su una riga.

scuro e marrone (palma con datini); 40 franchi.
bruno, verde e arancione (limoni ed arance).

Stampa in calcografia a tre colori eseguita a
Parigi. Dent. 13.

Celebrativo della Giornata de) Francobollo. Fran
cobollo ezno in Frane-la per lo stesso scopo, stam
pato in colore diremo e sovrwtarnpato vorticai
mente in verde ALGERIE.

12 + 3 franchI, bruno-nero.
Caicografico. Dent. 1:1.

BELGIO - Commemorativo dei glorioso fatte
fl pezzo L 60 d’orme di Rertain (3 novembre 1944) nei guaio

si distinsero particolarmente alcuni contigenti bri
tannici. flertain è conosciuta anche con il nome di
- Bastofle Inglese’. Soggetti e formati diversi.

SO ± 20 o.. verde (4r,n,ni della CilO) dello
SteSo); 2.50 a. se c., rosqo (carri d’assale

TRIK%TE - TERRITORIO LIBERO - Zona A
Pacchi Postali. Complemento di serie 3’rancobollo
per Pacchi di Italia sovrsstampato AMO - FTT’
a Roma.

ALGERIA - Posta Ordinaria - Nuova serie di
propaganda per i prodotti agricoli del Paese. Sog
getti diversi,

20 franchi, bruno-violetto, verde e vlnaoeo
(qn’ppoio d’un); 25 franchi, bruno-nero, verdc

Sovrattsa’. a favore del (‘on,itatn.
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sitUo arMa di Resta(e); 4 -1- 2 fraraeld, azzurre
(Colonna )toanm.e,,tole la se,eorh, dei Creduti
britannici).

Calcografla. lieittellatura: 13 t per 14 1 primi
due valori: ‘1 Il ten’.o.

Lo serie L. 170

- Conlmcmarattvi della naz,’Itss stai Gene
rale Enrico (tollazo. (Emissione ritardata) Mille
sImi 1848-1948. Effigo del eomniemorato.

2 oonto.vos, rosso; 5 eentavos. azzurro.
(‘alengrathi. I )ct,t. IO.

Coininomoral,ivi della nascita di Enrlque Josè
Verona (Emissione ritardata). Millesimi 1849-1949.
Effige del eomlnen,orato.

2 centavos. rosso; 5 eentavos. azzurro.
Caicogrefla. i is-nt. 10.

FRANfl
r-ohnllo 19Sf’.

- 5,-Iclirativo della (Cornate ud Fi-an-

a,-,’,

t’lt
12 — 3 franchi, azzurro l3,rneareie rurale),

flLegno di I)vrarls. c’nicogrofia, l)cnt, 13.
L. 40

(ÌIYATF3IALI1 - Celebrativi della VI Edizione
dei Giochi Sportivi del Centro America e dei Ca
raibi. Formati e soggetti diversi, Posta Aerea.

I tentavo, violetto e nero vinco del calcio);
3 eeotavos, carminio e nero podismo); 4 ce,,
tavos. briiso-giallo e nero (salto cor, l’asta);
8 centavos, lilla e nero (tennis); 35 centavos,
oltremare e nero (mieto); 65 centavos, verde
(vr4ut.a aerea dello Stadio di ()uetsaltcnongo,
capitale del (uatemale).

*N [..r, 1
Caleografici eseguiti dalla Wright Baok Note

Company di PhFladeifla. Dent. 13.

INDJA CelebratIvi della proclaniazione della
Repubblica. Sege-tti diversi,

REPUBLIC OF INDIAa
INAUGIJRA11ON JAN 26,1950

2 a000s. rosso (sfilate celebrativa); 3 Va anoas,
oltremare (alleqrn’ie della istruzione obbligatoria);
1 annas violetto (allegoria dell’agrieolhzra: spiga
ed eremi): 12 annas. bruno-rno (allegoria
deli’indu4ria Ie8sìie).

Su tutti i valori. esesuiti in fotolitografla su carta
filigranata ‘stelle multiple’ due fanolullI guardano
si,,ìbolieamentu allo sviluppo dell’india indipendente

l.a di-ntellat-ura misura 13 ‘A per 13.

i’AGNA - comuiemorativo del Quarti. Ceun
nano sulla morte cli San Giovanni di Pio. fondai i,,
dell’o mli nt olnOni mise a mrii %‘ato de l’in V,

PA

I Pesata, violetto (Il Santo che abbraccia tiri
malato).

Caleograita Dentellato 13.

TUNISIA - Celebrativo della Giornata del Fra»
cobollo 1950. Francobollo di l’muoia stampato in
colore diverso e sovrastampato • TUNISIE ver
ticalmente in azzurro.

12 + 3 franchi, verde azzurro.
Calcografleo. Dent. 13.

CIFRA

Abbonananti 1950: Arno L. 1000 - I Semestre L. 550
i Trimestre L. 300 — Dal N. 28 del 1948 alla fine
de 1949: L, 1500 — Estero, vedaai pag. 19— Pubbli
citi: presso l’Amrninistrazior.e. Tariffa per mm. altezza:
itala L. 100. (largh, I col. — pag. a 3 colonie) — An,
,ni-Jstraziooe e Redar. Via Roma, lUi - oppure Casella
Postale n. 335 Torino - C/C/P o. 2)32872 inteatato

SCOT - Torino

Subecribe to e SETTIMANA DEL COLLEZIONISTA, the weekiy magazine publishing FIRST IN THE WORLD new issue’
01 ltaly. San Marino. Vatican City, - Agenta: (see at paga IO).

6. BOLAFFI. Direttore responsabile - Autorizzazione Trib. iJ-8i94, N. 313. - Editrice S.C.O.T. Via Ram;. 101 — Torino.Starepatrice: GROS MONTI & C.. TORINO - Diatr.: M5SAGGERIE ITALIANE. MILANO- Spediz. effettustada MILANO.

CONCORSO FILATEUCO
N. 4

latiTi Di 11.080 LIRE I flEIII

- — —
—

•a.b O si,. n’nt,.. ..nà.

BUONO DI LIRE 25
• VALUE su OOs OIOOSAZ.’OWS

NON INrflIofl £ LISE in

— la Data s. aoJ - lo-en

N.15- 1950
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YEARLY U. 5. A. United Kingdom Prance Belgium Switzerland
SUBSCRIPTION $ 4.00 i i-o-o a iaoo b. frs, ,6o a. fra. 13.00

AVVISI ECONOMICI
Lire 150 la linea; per 13 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 5%. Per 26: se. 10%. Per 52: ac. 20%. • Pagam. anale, a
SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Postale 135 Torino C.C.P. 2/32872. Le insenioni vengono pubblicate nell’ordine di
arrivo, con precedenza per quelle ripetute. Si richiedono referenze facilmente controllahlli. La Direzione si riserva di rifiutare
le inserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista, 5 Gli inserzionisti abbonati annuali della SP. possono sostituire nome
ed indirizzo col numero della ricevuta dell’abbonamento 1949; noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

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

Via Gian Galeazzo 15, MILANO (6).
POSTA AEREA Italia, Col.. Egeo.
5. Marino, Vaticano, Trieste, occupa.
rioni, nuovi, usati, serogrammi. primi
voli mondiali, errori, cedo o cambio con
tro aerei singoli et q’iantiLd, Do e richiedo
referenze. Rag. L. SORGONI . Via Lun.
garetta 88, ROMA (52).
IN CAMBIO di fr.IIi comuni e pittorici
mondo intero cedo serie ed alti valori
Italia, Col., Egeo, 5. Marino, Vaticano.
Cay. Uff. Or. M. GIOSCIA . Polesine 8,
ROMA (47).
INVIO a scelta francobolli antichi di
terzi scelta col 95 % di sconto sul
catalogo contro referenze. Dott. N. A
DANI. Via Trieste 25, PADOVA (14).

ANTICHI DUCATI I e Il scelta ac
quisto. vendo. TROIANI. Maiocchi 31,
MILANO.

CARTOLINE LIEBIG, vendo colle.
rione di 382 serie antiche, com
preudente 51 cene dal bordo dorato.
ABBONATO 22150, Casella Post. 315,
TORINO.
REQUIRE noveltie. Briti,h Colonica
in complete sete even repeated. Give
in exchauge fine and very fine seta,
al.o high valse. commem. air mali,
rarities of Itely, Colonie,, Aegean, 5.
Marino, Vatican, Or. FURCI. piazza
VerdI, 28- PALERMO (7).
STAMPS . Old books , P.inting -

Carpets. Purchase and sale of rare
pieccs only ‘IL COLLEZIONISTA o
sri. MILANO, p. 8. Babila, 4C (N.
Galleria) - Tel. 16120 (15).

GERUSALEMME US esteri, francobolli
nuoti, usati, blocchi, annulli. bu.
atc, pubblicazioni acquisto. . P. P.
LINDENBERG - 100 Weat 94 Str.
NEW YORK U.S.A. (50).

VATICAN CITY STAMP Sand COINS
Price list free on request CERZA - 112
Via Chiana - ROME (Italy) (26).

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

SCAMBIO soggiorno estivo giovane stu.
dente, localitd italiana lago Lugano
contro soggiorno Austria, Francia, Sve.
zia, Danimarca. ABB. 23168, Casella
Post. 335, TORINO.

CANADA, FRANGE, EGYPTE, échan.
ge donne Italie, corrcsp. aérieux, rep.
se,. Geoan. GIUSEPPE OLMI, via
Pellegrini, 2 . IMPERIA.

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

SCAMBIO quadretti, bozzetti olio pie..
eole dimensioni, con arti,ti ogni Paese.
- Or. bINO VILLANI, Viale Cam.
paola, 7 . MILANO (Italia),

CHERCHE cartes illu,tr6es ad’ranchies
cbtd vue provenant colonies et petits
pays monde entier. De. E. SOLUSTRI

Directeur Banco Sicilia ‘TORINO (26).

EXCHANGE aingle,. set,, aia-mali’,,
racitie,, errora Ituly . Col. - Aegean
1s1. . 5. Marino, againet Britiah and
French Colonica mint and ueed large
qnsntities. Or, V. GARGANO, BO
LOGNA, via Bellombra, 28 (16).

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

REQUIRE Britieh Colonie, in coro
pIste seta unused and obeolete nlue,.
Ci,. in exchange packtea ltdy from
10 te 200 different in quantity. Or.
E. FURCI, piazza Verdi, 28 - PA
LERMO (7).

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

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

RACCOLTA SCATOLE illustrate fiam
miferi cerca ABBONATO 21115, Ca
salI. Postale 335 - TORINO.

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

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

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

U.S.A. & Canadà:
I D. S. B O LA FF1

AGENTS: s 551 fifth Ave. - New York
I Phone: MURRAY HILL
I. n.26992

Unlted Klngdoan:
E. PAULSEN - 6 Parm
Roed (Pia. EDG. 7714)
EDGWARE — Md

Engjaud

Belglque - Abona ce
publ.: R. WERY 22,
Av du Parc - Bruxelles -

5. GUles

I Page
1/2
‘/4 a . . -

1/8 a
I/Id a
1/32 0

1/64 e

$ do.on
0 33.00
* 18.00
* 10.00
a 5.50
• 3.00
• ,.So

ADVEKTISBMBNT RATES
£ 10- 0-0 fra, 10.000

I0-IO’O 11.000
• 5-IO-o a 6.000

3—0-0 • 3400
* flI$ I

17.6 5 1.100
• o-6 a dcc

Per lime

b. frl.

5

*

*

2.500
1.350

700
400
230
120
70

ECONOMICAL ADVERTISEMENT RATES

$ 0.30 5 1%) I fri. 100 I b. fro.

I. fra. zo
5 ‘35
• 70

e 40
5 22

• ‘3
5 7

ON BOTH THE ABOVE THE FOLLIDWING DISCOUNTS ARE ALLOWED: Fi,r 13 coouecutive sdver
tiscmemes: s%; for 26: io%; for 521 zo%. PIo, 7% haI. publ. taxcs.

Il I a. fra. 1.10



3° tIpo carminio
L. 7500

50 tipo carm. vivo
ti. 5000

2° tipo otng Id. ti. 4000

iai
3° tipo ca,mlnio

10 e 20 Gr.

TAVOLA

N. 148

Acquistlamo qualsiasi quantitativo di esemplari ugualmente perfetti coi 25°/o di SCOfltO
sui prezzi segnati. - DITTA A. BOL.AFFI - VIA MARIA VITTORIA, I TORINO


