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la belloite. un idrossicloruro di rame trovato in una
rniniera abbandonatn di Sierra Gorda. Antofasastu.
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CILE
Il Cile è nìolto ricco dal punkr di vista mineralogico. sia

industriale, sia collezionistico. Principale risorsa è il rame
con vari giacimenti. il più tamoso dei quali e quello di
Chuquicamata. ma importanti sono anche le risorse in oro.
argento. zolfo. molibdeno. 1èrro e nitrati. Oltre 70 specie
minerali hanno come localitò tipo il Cile. segno

dcll'importanza dei giacimenti di questo paese anche dal
punto di vista scientifìco. La maggior pane delle risorse
minerarie è concentrata nel nord del paese, nella zona del
deserto di Atacama. come risultu anche dai minerali che
hanno preso il nome dalla località tipo (ad es.: algodonite.
atacamite, caracolite. copiapite. coquimbite. nantekite.
santanaite. tamarugite. tarapacaitc). I personaggi ricordati
dal Cile nei suoi francobolli sono Ignacio Domeyko (vedi N'
-ll2000 della R.M.I. ) e Andres Bello.
. Andres Bello ( 1780 - I 865 ). Fu tbndatore e primo rettore
tlell'Università di Santiago. GIi è stato dedicato nel 2000
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Si ringraziano

le EdizioniYvert &Tellier che
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CINA
La Cina è nota a tutti i collezionisli pcr la bellezza dei suoi
campioni (scheelite. stibnite. realgar c molti altri) \'isti in
luttc lc principali mostre. Non considerando soltanto le
specie più appariscenti. è doveroso ricordare che la Cina
\JnlJ crreil 100 specie con lo(Jlilil-lin(' enlro i :'u()i

contìni. Dal punto di vista della produzione mineraria il
paese è ricco di carbone, 1èrro. manganese, nichel,
lungsleno. rtugno. piombo. anlimonirr ccc.
Essentlo un paese comunista. quindi portato a celebrare i
progressi ottenuti e a riconoscere il contributo dei
lavoratori nel loro raggiungimento. abbiamo un buon
numerr.' Jicrni\\ionidedicute a minie r!'. minatori c
minerali (naturali o lai,orati). Non mancano inoltre
emissioni che rappresentano paesaggi nrcntuosi dclla Cina
chc p'r\\ no interes'are per le Iornr.rzioni rocciosc
rallìgurate. L'unico personaggio rappresenlalo è il
gcologo Li Siguang.
. Li siguang ( I 889 - 1971 ). Nato a Huanggang, nella
Provincia di Hubei, ha studiato in Ci ppone e in
Inghiltcrra. Ritornato in patria nel 1920, divenne
p«rtessore di geologia nell'Università di Pechino. I suoi
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studi si dedicarono principalmente alla teoria
geonteccanica. di cui è considera(o uno dei tbndatori.
Tale teoria si basa sul principio che i movimenti della
cro\ta tcrrerlre \ono legatida leggi preci.e ui giacimenti
minerari esistenti. Applicando queste leggi elaborò
l'ipotesi che la Cina non fosse così povera di petrolio.
come era opinione diftisa fino ad allora. Rilevazioni
successive. condotte dallo stesso Li. portarono in1àtti
alla scoperta di importanti giacimenti petroliferi che
permisero alla Cina di diventare in breve uno dei
principali produttori mondiali (attualmente è al quinto
posk). dopo Arabia Saudita. Russia. USA e Iran).
Furono scoperti anche importanti giacimenti di carbone.
tungsteno. cromo. e uranio. Applicando le leggi della
geomeccanica elaborò anche una teoria per la previsione
dei terremoti. Scoprì anche le tracce dell'era glaciale
quaternaria, che, secondo le teorie accrcditate allora,
non avrebbe interessato la Cina. Negli ultimi anni fu
anche Ministro della Ceologia e membro del Comitato
Centrale del Partito Comunista Cinese.
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