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_________________________________________________________________________________________

PREFAZIONE DEL PRESIDENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cari Soci

Il  centesimo  numero  del  nostro  notiziario  che  avete  ricevuto  e  vi  accingete  a  leggere

rappresenta  un  traguardo  importante  per  la  storia  della  nostra  associazione.  Mai  avrei

immaginato di avere l’onore di scrivere la presente prefazione. Vado con la memoria a tanti

anni  fa  quando  ricevetti  una  lettera  che  mi  informava  della  nascita  dell’A.F.I.S.  e  venivo

invitato ad aderire. Conservo naturalmente tutti i numeri de “La Ruota Alata” ed ancora oggi

sfoglio con affetto quel primo numero di poche pagine.

Osservo questi 100 numeri in ordine nella mia libreria e posso visivamente costatare come col

passare degli anni, via via la qualità della nostra rivista sia progressivamente migliorata. Sfoglio

il primo numero a colori, conservo sul computer il primo numero ricevuto per email sempre a

colori e tutti gli altri. E poi ci sono i numeri “La Ruota Alata – L’Odontometro”. 

Quando posso,  rileggo  tutti  i  numeri,  non c’è  volta  che  non noti  un  dato  nuovo,  che  non

comprenda meglio determinate notizie, che non si arricchisca il bagaglio delle mie competenze

filateliche, che non mi venga il desiderio di cercare un determinato francobollo.

Come collezionista “specializzato” devo molto a quanto è stato pubblicato in questi anni su “La

Ruota  Alata”;  ho  potuto  acquistare  molti  francobolli  della  mia  collezione  a  prezzi

incredibilmente d’occasione semplicemente perché chi li vendeva non ne conosceva la rarità.

Occorre ringraziare quanti hanno scritto sulla nostra rivista e quanti si sono adoperati perché

ogni numero assumesse forma concreta. 

Occorre guardare al futuro pertanto, ancora una volta l’invito rivolto tutti è quello di adoperarsi

perché il nostro notiziario sia ricco di nuovi studi e ricerche perché si arrivi al numero 200 e

anche oltre.

Buona lettura

Michele Iuliano
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_________________________________________________________________________________________

IL  50  LIRE  ROCCA  DI  CALASCIO  “MILLESIMATO”,  DELLA  SERIE  CASTELLI.
Alla  ricerca  della  vera  data  di  Stampa,  Emissione  e   Distribuzione  di   Giovambattista
Spampinato
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Discutendo con un carissimo amico appassionato di filatelia, il discorso è caduto sul valore

della serie Castelli da lire 50 Rocca di Calascio con la scritta in basso 1980. Come è noto, la

serie dei Castelli  composta di 27 valori, compreso quello da 50 ( 24 formato grande da fogli e 3

formato piccolo da bobine), è stata emessa il 22-9-1980, mentre secondo il mio interlocutore,

quello  “datato”  è  stato  emesso il  14-12-1990,  data  rilevata  da  un annullo  speciale  usato  a

ROMA-TORPIGNATTARA in occasione della  manifestazione Olimpica EURPHILA ’90 di

ITALIA ’90 e riportato in una Cartolina Ufficiale VERSO USA ’94 sponsorizzata dal Catalogo

C.E.I., in cui veniva annullato anche il valore da lire 50 millesimato in oggetto. (fig.1 e 2)

Diversi cataloghi riportano la data dell’annullo sopracitato dal mio amico, vedi C.E.I. edizioni

1999/2000, 2004/2005, e 2008/2009, Unificato Super del 2002, e Sassone Specializzato di G.
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Carraro   edizioni  18°,  19°  e  20°  rispettivamente  degli  anni  2005,2008  e  2012;  mentre

l‘Unificato normale del 1993 riporta “1991-ottobre”, il Sassone Specializzato normale del  2000

e 2002 ed anche il Manelli Specializzato del 2012,2015 e 2018 riportano “8-91.

A questo punto le tre date sopra riportate (1980/1990/1991) non hanno risolto il problema,  in

me hanno prodotto  confusione e desiderio di capire,per cui ho deciso di fare il confronto fra i

fogli con il 1980 e quelli normali delle varie ristampe a partire da quelli della prima emissione,

nella speranza di potere individuare qualche particolare a supporto della mia teoria; ed ecco il

risultato:  

dal confronto fra i  fogli con i valori  normali e quelli con il 1980, i colori di questi ultimi sono,

rispetto ai primi, più marcati; inoltre, dall’osservazione delle croci di registro posti ai quattro

angoli dei fogli, in entrambi si presentano simili come forma e dimensione “medio-piccole”

(figg. 2/a e 2/b). Nelle ristampe successive invece le crocette sono molto più grandi (fig.2/c), e

in quella di Sx  in basso,  il riquadro basso Sx  presenta due piccoli segni rossi  (fig. 2/d) che si

riscontrano sempre nei fogli  fino alle ultime ristampe (1990/1991);  fogli che fin qui riportano

nel margine Dx  la scritta FLUORESCENTE, poi scomparsa nella prima ristampa del 1992, in

cui le croci di registro sono di dimensione diversa e nel riquadro di quella in basso a Sx il segno

è diverso e di colore azzurro.  Da quanto sopra si deduce chiaramente che se il valore Calascio

1980 fosse stato emesso nel 1990, il foglio avrebbe dovuto avere le croci di registro più grandi

e nel riquadro di quella in basso a Sx anche i due piccoli segni rossi.
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Secondo il mio parere, e spero  di non sbagliare, la data dell’annullo nella cartolina sopra citata

non  è  quella  dell’emissione  del  francobollo  in  questione,  e  forse,  ripeto  forse,  neanche  la

cartolina è stata annullata in quel giorno, ma……., e inoltre ,come mai di questo particolare

valore manca il relativo Bollettino Illustrativo della emissione? come è stato per i quattro valori

della stessa serie da lire 200, 250, 300 e 450 ristampati in rotocalcografia ed emessi il 21-02-

1994.

In  quel  periodo  c’era  molta  incertezza  e  curiosità  fra  i  collezionisti  in  merito  alla  data  di

“emissione”  e/o  distribuzione  di  quello  strano  valore  che  non  si  riscontrava  nelle  varie

corrispondenze, fino a quando mi è capitata di avere fra le mani una Raccomandata spedita da

Villastrada (MN) il 22-7-91, che ho ritenuto come prima data conosciuta del  francobollo in

questione e ne ho dato comunicazione all’ Associazione AFIS che l’ha inserita nel Notiziario
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“La Ruota Alata” n° 38 di Marzo-Maggio del 2002 a pag. 16; (fig.3)  

                                                                       

Detta data è stata contestata dal socio F. Moscadelli  nel numero successivo del notiziario a

pag.13 che dice testualmente: “Non è esatto perché gia sulle cartoline ufficiali della Mostra

“Eurphila  ‘90”  a  Roma  Torpignattara  è  stato  usato  il  sopracitato  francobollo  con  bolli

figurativo commemorativo ufficiale  il 14-12-1990 che allego in fotocopia (la fotocopia manca).

Ne furono usate molte di cartoline come questa, con francobolli della Coppa del Mondo e con

altri da 450 + 50 lire Calascio datato. A presto.”

Qui di seguito riporto quello che ho riscontrato in alcune pubblicazioni.

  

Il compianto Dr. Andrea Malvestio nella pubblicazione ABRUZZOPHIL ’95 del Circolo Fil-

Num.Rosetano in occasione della Manifestazione Filatelica del 24/25 giugno descrive la serie

dei Castelli  d’Italia,  e a proposito  del detto 50 lire,  dice quanto segue:  “Il  1991 interessa

soprattutto per l’apparizione, strana e ingiustificabile, di una nuova tiratura del valore da lire

50 (Rocca  di  Calascio):  sotto  la  vignetta  dopo   IPZS-ROMA appare  “1980” inspiegabile

perché siamo nel 1991.”

Il compianto Giovanni Riggi di Numana, Presidente dell’Associazione C.I.F.O. (Collezionisti

Italiani Francobolli Ordinari), nella Pubblicazione didattica del CIFO n° 11 del Giugno 1998
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CASTELLI D’ITALIA, il cui testo è stato tratto  dalle dispense preparate per il Seminario di

studio  sull’emissione  tenutosi  a  Spotorno  il  30/31  Maggio  1998,  a  pag.44  e  45  riporta  le

immagini  dei  bozzetti  dei  primi  dieci  valori  della  serie  (dal  5  al  150  lire)  preparati  dal

Poligrafico  al  fine  di  essere  presentati  alla  firma  degli  Organi  Superioni  delle  Poste  per

l’autorizzazione alla stampa. Come risulta dal cartoncino la presentazione è stata il 9/4/1980, e

la firma del Direttore delle Poste il 15 successivo. Dalle immagini dei 10 valori sottoposti alla

visione delle Autorità, gli unici con l’anno 1980 sono il 50, 90 e 100 lire. (fig. 4)

Il Riggi continua come segue:”Purtroppo però durante le prime stampate in fogli effettuate nel

mese di luglio del 1980 gli esemplari apparvero con colori troppo intensi per cui fu richiesta

una  modifica  di  stampa  che  consentisse  ai  francobolli  di  apparire  in  versione  finalmente

definitiva con colori più sfumati e delicati. Furono quindi riproposti nuovi finti francobolli e

nuovi cartoncini di presentazione  con la modifica richiesta che fu accettata senza ulteriori

autorizzazione e firma per procedere.”
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Dalle  immagini  dei  francobolli  riproposti  si  evince  chiaramente  che  nei  tre  valori  che

riportavano il millesimo, questo è stato eliminato. Probabilmente fra i valori già stampati prima

della richiesta modifica, vi era un buon quantitativo di fogli del 50 lire in oggetto che a mio

parere possono essere stati accantonati in magazzino. (fig. 5)

Anche  Danilo  Bogoni,  nel  volume  di  Poste  Italiane  SpA  dal  titolo  CASTELLI  –  UN

BALUARDO  POSTALE,  nel  descrivere  I  SOGGETTI dei  francobolli  ne  mostra  tutte  le

immagini, delle quali alle pagine 14 e 15 solo i valori da lire 50 e 90  riportano il 1980; (fig. 6)
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Più avanti nel capitolo LA SERIE descrive i vari particolari capitati nei vari anni, e per il 1980

fra l’altro a pag.26  dice:“.A rendere necessaria, tre mesi dopo la prima approvazione,la nuova

prova del Castello in rotocalco fu una modifica piccola piccola, che a seguito fu all’origine di

qualche  problemuccio:  in  ditta  dei  tre  Castelli  firmati  E.VANGELLI,  e  cioè  La  Rocca  di

Calascio da 50 lire, il Castello di Isola Capo Rizzuto da 90 lire e il Castello Aragonese di

Ischia  da  100  lire,  figurava  infatti  il  millesimo  1980.  Il  quale  fu  eliminato  per  conferire

omogeneità  all’insieme.  Per il 1991 fra l’altro scrive: Improvvisamente fra settembre e ottobre

fa capolino una nuova versione della Rocca di Calascio, la differenza consiste nella presenza

nel  margine  inferiore  del  millesimo  1980,  ….e  più  avanti  continua  :  …..di  sicuro,  come

comprova il talloncino incollato sui cartoni con cui sono confezionati i fogli della “nuova”

Rocca di Calascio, la produzione risale al principio del mese di Agosto 1991. Alcuni di questi

talloncini,  riferiti  ai  pacchi di  50.000 esemplari,  portano la data manoscritta del  9 agosto

1991.”

Concludo esprimendo il mio pensiero relativo alla distribuzione nel 1991 del valore da 50 lire

in   questione,  da  oltre  10  anni  accantonato,  forse  è  dovuta  ad  un  errore  involontario  del

magazziniere, nuovo di quel servizio e ignaro di quanto  accaduto in passato, probabilmente

pressato dalle richieste del  valore da lire 50 necessario da un improvviso cambio tariffario

postale, ha dato corso alla distribuzione. 

Comunque, e chiudo, secondo me la stampa del valore in oggetto è avvenuta nel 1980 e non nel

1990 ne nel 1991.  

Giovambattista Spampinato
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_________________________________________________________________________________________

FOCUS SU ALCUNE VARIETA'  INTERESSANTI DELLE OCCUPAZIONI STRANIERE
DEL 1943-1945  di  Carlo  Cervini
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dell’occupazione  Angloamericana  della  Sicilia  del  1943  (A.M.G.O.T.)  esistono  alcune

varietà interessanti.

 E' noto che il 15 centesimi, primo  francobollo  emesso  della  serie di  9 valori,  nacque

senza tariffa,  aggiuntivo, da applicare sulle cartoline postali da 15 centesimi (unica forma di

scrittura  consentita  dalla censura) per fare la tariffa minima da 0,30; il Sassone lo segnala in

tariffa solo in coppia sempre per 0,30 centesimi sui biglietti aperti, le cartoline illustrate e le

fatture commerciali; nel Gennaio ‘44 fu fatto un accordo tra le aziende dei servizi di Palermo e

l'A.M.G.O.T.  per  l'utilizzo  del  0,15  centesimi,  in  tariffa  ridotta,  per  l'invio  delle  bollette

dell'acquedotto, ma l'utilizzo fu  limitato  per problemi di consegna e la maggior parte dei

bollettini che arrivavano al pagamento venivano tagliati in tre parti quasi sempre con la perdita

del  francobollo.                                                                

Questo  bollettino  di  Palermo è  decisamente  poco  comune,   si  è  salvato  integro  non

essendo stato pagato, probabilmente è finito a contenzioso ed è uno dei pochi esemplari di 15

centesimi isolato viaggiato con annullo d'arrivo in perfetta tariffa, nel Maggio '44 anche a

Catania ci fu in accordo simile e il materiale recuperato risulta più consistente.     
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Il  bollettino  di  Palermo  contiene  una  clamorosa  rarità:  questo  francobollo

probabilmente faceva parte di un foglio con soprastampa obliqua, si vede bene l’inclinazione

dal basso verso l’alto della soprastampa rispetto al riquadro centrale del valore; naturalmente il

foglio,  forse unico,  andò disperso per  servizio e la varietà risulta non censita dai  cataloghi

moderni, anche se il Bolaffi del 1964 ne faceva un accenno con un prezzo d’amatore.

Importanti e poco comuni anche le varietà

legate al doppio fondo spostato stampato

in  offset   da  destra  a  sinistra:  ecco  3

esempi: il raro 10 lire, la quartina del 0,30

centesimi nuovo e il 0,30 centesimi usato

con annullo del 24/06/1944 di Enna.
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Nell’occupazione  Croata  di  Spalato  del  1944 serie  non  emessa  troviamo  due

straordinarie e rare varietà: il 0,30  centesimi con doppia soprastampa Sassone n. 11 a e il 1,25

lire sempre con doppia soprastampa n. 14 a, siamo al livello di 2 dozzine di esemplari per tipo

esistenti, pochi recuperati in Jugoslavia, gli altri a Roma per le note vicende del Duce Ante

Pavelik in esilio presso il Vaticano.

Nell’occupazione titina di Pola (ISTRA) del 1945 ci sono alcune varietà legate alla

soprastampa capovolta,  a  quella  obliqua e  in  entrambe  le  emissioni  sono  presenti  degli

esemplari  del  0.50 centesimi  fascetto,  due  volte  soprastampato,  di  norma la  provvista  era

costituita  da  fogli  della tiratura  di  Verona  di  colore  rosso  rubino, invece  pochi  fogli

provenivano dalla  tiratura di Firenze di colore carminio lilla, gli esemplari, recuperati da

pochi anni, sono talmente pochi che è ancora in fase di studio e valutazione:

Sopra una rara striscia  del  0,50/0,25 di  n.  9 esemplari  con  soprastampa obliqua dall’alto
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verso il basso, Sassone n. 24g, sotto i fascetti.

       

Con riferimento all’ occupazione di Fiume (RIJEKA) del 1945 abbiamo delle varietà

straordinarie: la soprastampa capovolta per tutti i n. 7 valori, ad esempio il 2 lire:

E lo straordinario 10 lire che presenta ben 6 varietà contemporanee: 1) soprastampa

obliqua, 2) n. 2 tasselli senza la data in mezzo, ma a sinistra, 3) ME FIU invece che Fiume, 4)

RE 10 LI invece che Lire 10, 5) n. 2 basi del sole spezzate e 6) la stella nera e la scritta Rijeka

fortemente spostate a sinistra.

Con riferimento all’ Occupazione Jugoslava di Trieste (TRST) del 1945, ci sono alcune

varietà  veramente poco  comuni: i  due francobolli  della  serie  con soprastampa capovolta il

0,50 + 1 lira, Sassone n. 4 a e il 1 lira + L. 1 n. 5 a:
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L’ 1,25 + 2 lire azzurro con soprastampa obliqua e talmente spostata in basso, oltre 5

mm.,  che TRST e un pezzo di stella rossa va a finire  in alto nel  francobollo sottostante,

Sassone n. 6 da e n. 6 I: sotto un blocco di  n. 8 esemplari nuovi

Di  seguito  un  rarissimo  documento  postale  realmente  viaggiato  in  tariffa  di

raccomandata  con  annullo  originale  a  Trieste  per  città,  in  data  15/06/1945  primo  giorno

d’emissione della serie completa, con 2 complementari (un 0,20 + 1lira normale + la varietà n.

1  h)  con  la  medesima  varietà  n.  6  da  +  6  I  che  conferma  l’utilizzo  postale  di  esemplari

dell’unico foglio conosciuto che è stato soprastampato:
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Infine  il  3  lire  +  2  lire  verde  con  soprastampa  obliqua

fortemente spostata in basso fino alla dentellatura (TRST), Sassone

n. 8 h + n. 8 I, blocco di n. 10 esemplari nuovi e  il raro n. 8 kc

senza il 2 catalogato dal Sassone come “stampa evanescente” ??? e

dal Tergeste del 1955 come varietà vera al n. 8 d.

Carlo  Cervini 
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_________________________________________________________________________________________

NUOVI FALSI PER FRODARE LE POSTE?  di Ketty Borgogno
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dal mese di marzo ad oggi mi sono capitati dei ritrovamenti che io definisco particolari. Ho

infatti trovato due nuovi francobolli falsi. Questa volta non si tratta di francobolli appartenenti

alle serie ordinarie ma di commemorativi.  Gli esemplari in questione sono:

2008 -  Centro storico di  Urbino €.  2,80 riprodotto su  carta adesiva,  annullo presunto

84040 Casal Velino, Salerno con data 10 Aprile 2019.

Il francobollo originale fu stampato in calcografia su carta non fluorescente, il falso è su carta

adesiva e presenta una dentellatura che ricorda molto da vicino quella dei falsi di Posta Italiana

(busta che vola per intenderci). Purtroppo l’annullo è molto pasticciato. Un altro esemplare l’ho

trovato anche su frammento.

A sinistra esemplare su frammento, in basso tre 

dentellature rilevate sui falsi “busta che vola”.
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Il secondo esemplare, trovato a Milano nel Marzo 2019 riproduce il francobollo del 2015 - 

Giubileo straordinario della Misericordia, valore da euro 2,90.

Stampa su carta adesiva, questa volta come 

l’originale, la dentellatura pare identica al falso del

centro storico di Urbino, notare in alto a destra il 

dentello più sporgente (terzo dall’alto).

Terribile la stampa dei colori molto forti e marcati 

rispetto all’esemplare originale.

Ecco di seguito i due esemplari originali.

                    

Vi chiedo di controllare se tra i Vostri frammenti avete qualcuno di questi esemplari, è 

importante riuscire a capire se ne sono o ne stanno circolando in quantità oppure se si tratta di 

una cosa sporadica.

Chiunque avesse notizie in merito può rivolgersi all'A.F.I.S. Grazie.
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_________________________________________________________________________________________

IL 25 LIRE “ALFREDO CATALANI” DI TRIESTE DEL 1954 di Carlo  Cervini  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Il  Lire 25 Alfredo Catalani destinato a Trieste ha una soprastampa tipografica AMG –

FTT del tipo XVI°  staccata su una riga del Poligrafico di Roma, filigrana ruota alata III° tipo

posizione ND (normale destra), emesso il 19 Giugno 1954, validità fino al 15 Novembre ‘54;

catalogo Sassone n. 203,  colore ardesia (grigio verde), dentellatura 14 per 14, ¼  a blocco;

tiratura ufficiale n. 3.334 fogli di 60 esemplari ( x 4 ) per un totale di n. 200.000  francobolli.

Tiratura ufficiosa: n.  94.940 esemplari effettivamente venduti, residuo demonetizzato

ed incenerito n. 1.751 fogli interi per n. 105.060 francobolli.

Riporto delle fotografie a colori di un esemplare nuovo con gomma, due usati sciolti con

annullo  meccanico  e  a  mano,  con  data  leggibile  e  di  una  FDC Racc.  del  19  Giugno  ’54

viaggiata con annullo Trieste Succ. n. 16 S. Luigi e annullo d’arrivo a Torino del 21 Giugno

’54.
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Tutte le emissioni  commemorative sovrastampate per Trieste emesse nel 1954 furono

dotate di una regolare tiratura (da n. 150.000 a 220.000 esemplari) che doveva essere in grado

di sostenere (eccetto i casi particolari della Fiera di Trieste 1954) un consumo medio di vendita,

previsto nei 18 mesi successivi (quindi per almeno n. 547 giorni) della validità postale, di n.

280  –  360   esemplari  al  giorno,  perfettamente  in  linea  con  le  vendite  medie  effettive  nei

precedenti quattro anni d’utilizzo, delle altre emissioni commemorative per il servizio postale.

L’improvvisa ed imprevista cessazione della validità di tutti i francobolli soprastampati

AMG – FTT del 15 Novembre ‘54 cambiò completamente questo normale flusso delle vendite

e dei consumi delle ultime emissioni e degli altri  n. 102  francobolli  commemorativi,  delle

ordinarie e dei vari servizi con validità permanente o a esaurimento, creando forti  richieste

filateliche aggiuntive, speculazioni  ed accaparramenti di materiale anche fino a 4/5 volte la

normale richiesta giornaliera; con una resa finale d’invenduto abnorme per alcune emissioni

degli ultimi mesi che in qualche caso superò il 50% della tiratura iniziale disponibile.

.

Il  francobollo  commemorativo  per  il  centenario  della  nascita  di  Alfredo  Catalani  fu

regolarmente emesso  in contemporanea con il fratello della Repubblica il 19 Giugno 1954, le

operazioni  di  soprastampa  tipografica  furono  regolari,  e  l’intera   tiratura  di    n.  200.000

esemplari fu pronta fin dal giorno d’emissione e subito distribuita in più trance successive in
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tutto il Territorio Libero.

 Le vendite come novità filatelica per collezione,  per la preparazione delle FDC e per il

normale  consumo postale  furono da subito più consistenti  in  rapporto alle  necessità  medie

dell’epoca,  circa n. 320  esemplari  al giorno, con una ulteriore accelerazione a causa di una

forte richiesta collezionistica e speculativa in fogli interi negli ultimi venti giorni di validità,

dove la media delle vendite salì  a ben n. 900 francobolli  (decisamente alta per una singola

emissione destinata alla semplice corrispondenza).

Alla data del 15 Novembre ‘54 risultavano però giacenti, o riconsegnati al Magazzino

Centrale  ben  n.  1.751   fogli  completi  da  60  esemplari  per  un  totale  di  n.  105.060

francobolli,  che furono consegnati, dopo essere stati demonetizzati con punzoni da 4 – 6 mm.

e resi inutilizzabili (circolare n. 52/54), al G.M.A. e in seguito inceneriti; la media finale delle

vendite nei n. 153 giorni di validità fu di n.  621  esemplari al giorno per un totale complessivo

di n. 94.940 francobolli.

I documenti del G.M.A., le note dei movimenti del magazzino centrale ritrovate nel 1974,

le testimonianze dell’epoca e molti esperti confermano questa ricostruzione analitica dei flussi

reali di vendita, che rendono prive di alcun significato le odierne valutazioni del mercato e dei

cataloghi, certamente da riconsiderare, infatti sono ancora legate esclusivamente ad una tiratura

ufficiale  di  ben  n.  200.000  esemplari,  in  teoria  tutti  venduti  e  consumati  (ipotesi  nei  fatti

abnorme), nella realtà la tiratura si era di fatto ridotta nei soli n. 153 giorni di validità in  n.

94.940 esemplari effettivamente venduti  (il  47,47% del quantitativo iniziale disponibile). 

Di seguito una Racc. indirizzata ad Antonio Bornstein in città con l’annullo I° giorno di

Trieste  Succursale  n.  6  Via  G.  Vasari  con  lunette  arrotondate;  ed  una  splendida  cartolina

maximun dell’artista, consegnata a Bolzano con annullo I° giorno della Succursale n. 14 di San

Giovanni di Guardiella.
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I francobolli nuovi con gomma si trovano abbastanza facilmente, spesso in fogli interi da

60  esemplari,  a  causa  del  loro  limitato  costo  complessivo  (1.500  lire),  discreta  anche  la

presenza di esemplari su lettera intera viaggiata, sulle FDC private e di marca,   leggermente

più difficile  invece  il  recupero degli  esemplari  usati  sciolti,  con annullo originale  leggibile

dell’ultimo periodo di Ottobre – Novembre ’54.
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_________________________________________________________________________________________

CHI CERCA TROVA segnalazioni & ritrovamenti
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nel mese di gennaio 1977 fu trovato, casualmente, il primo esemplare usato

del 2 Lire Avvento della Repubblica con la filigrana in posizione SA (sinistra

alta).  L'esemplare  ha  un  annullo  21/3/47  di  una  piccola  località  della

provincia di Parma, Cortile San Martino.

Il  ritrovamento  fu  segnalato  nel  giornalino  del  “Club  amici  della  specializzazione”  e  fece

scalpore  in  quanto  era  il  primo ritrovamento,  dopo  molti  anni,  di  una  nuova  posizione  di

filigrana in un francobollo stampato in rotocalco.   

Negli  anni  successivi  furono  controllate  migliaia  di  mazzette  di  questo

francobollo da 2 Lire con il ritrovamento di altri esemplari con la filigrana

ruota SA, usati anche in provincie diverse da Parma. Il 2 Lire SA resta, allo

stato di usato, un francobollo molto raro che manca in tante collezioni. Ora,

a distanza di 42 anni, è stato trovato un esemplare nuovo. Si tratta di un

ritrovamento eccezionale che merita la copertina de La Ruota Alata.  

Il  francobollo  di  Fiume  per  giornali,  da  1

cent.  tipo  “nave”  è  stato  emesso  il  12

settembre 1920 ed è dentellato linearmente.  I

cataloghi,  sia  quelli  recenti  che  quelli  più

datati,  non  riportano  dentellature  differenti

per questo francobollo.  

Esistono invece due diverse dentellature:  11 ¼,  in decimali  11,20  (nella  foto il  francobollo

singolo), e  11 ½ , in decimali 11,50  (nella foto la coppia di francobolli con bordo di foglio).
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Le due diverse dentellature sono entrambe comuni. La differenza di passo è superiore ad un

quarto (0,30 in  decimali);  le  due dentellature  possono essere  riconosciute  facilmente anche

senza odontometro, con il metodo dell'accostamento con due francobolli scelti come campione,

uno dentellato 11 ¼,  l'altro dentellato 11 ½  .

 Questi francobolli per giornali sono stati stampati dalla tipografia Zanardini & Co di Trieste

che  evidentemente  era  in  possesso  ed  ha  utilizzato  due  diversi  perforatori.  Consigliamo ai

collezionisti dei francobolli di Fiume di controllare la dentellatura di tutti i francobolli stampati

dalla  tipografia Zanardini alla ricerca di altri francobolli con dentellature diverse, segnalando

eventuali “ritrovamenti” all'AFIS.

Dopo diversi anni di ricerche è stata trovata

una  nuova  posizione  di  filigrana  nel

francobollo della Repubblica di San Marino

da 200 Lire, Europa 1966.  

Questo francobollo è stato stampato in piano

con diversi passaggi, uno per colore, su fogli

di carta ritagliati dalla bobina.

Generalmente la filigrana tre penne è in posizione AA

(rotazione delle penne Antioraria ed allineamento Alto).

Il  francobollo  della  foto  ha  invece  posizione  OA

(rotazione delle penne Oraria ed allineamento Alto).  
AA OA

La stampa su foglio singolo rende possibile l'esistenza di posizioni di filigrana diverse, quasi

sempre  molto  rare,  in  questo  francobollo  Europa  1966,  come  negli  altri  francobolli  della

Repubblica di San Marino che hanno le medesime caratteristiche di stampa: 1963 Raffaello,

1963 Farfalle, 1964 Kennedy, 1965 Europa, 1965 Visita del Presidente Saragat, 1966 Tiziano. 
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_________________________________________________________________________________________

“IL PUNTO ….. BIANCO” di P. Bianco:  “Forever!!” Un preludio......alla fine!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Il Punto…..Bianco”

(Rubrica di opinione, pensiero, cultura e tecnica, per continuare ad apprezzare la nostra passione verso il

francobollo in tutti i suoi aspetti infiniti) A cura di P.Bianco

“Forever!!” Un preludio......alla fine!

Qualche anno fa sono apparsi tra le numerose emissioni filateliche, che Poste Italiane ci ha

abituato  a  propinarci,  dei  francobolli  oserei  dire  di  bell'aspetto  destinati  ad  affrancare  le

corrispondenze semplici e prioritarie, cioè la ormai famosa Posta4 più lenta della prioritaria e

"veloce" Posta1, anche se non ho mai capito dove sono andati a finire i servizi di Posta2 e 3, o

forse devono ancora essere inventati da qualche genio ben pagato per pensare, mah!

Il concetto di base di questa nuova emissione, destinata all'uso in base ai vari scaglioni di peso

delle corrispondenze e alle varie zone della posta estera, è la durata nel tempo anche di fronte al

valore dei cambi tariffari com’è già avvenuto per i valori con lettera "B" per l'interno e per

l'estero, un investimento di budget aziendale sicuro se ipoteticamente una grossa azienda ne

avesse acquisito qualche decina di migliaia di esemplari al costo di allora di € 0,95 usufruendoli

oggi con un potere di affrancatura di € 1,10 per il solo valore della Posta4 fino a 20 grammi, se

poi l'investimento fosse stato rivolto anche ai diversi tagli degli scaglioni di peso e delle zone di

posta estera....., uaoooo sai che risparmi; Ma non è andata così, le aziende se spediscono su

cartaceo molta corrispondenza hanno dei contratti commerciali ancor più di favore con PI o

altri spedizionieri, e di certo queste emissioni non hanno fatto gola a nessuno (tranne che ad i

collezionisti abituati a tutto) sul piano previdenziale, non è oro che compri oggi a un prezzo e

rivendi tra qualche anno con un guadagno piccolo o grande che sia, eh!
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Ma, allora viene da chiedersi, come mai ad oggi i "Forever" hanno prevaricato i classici valori

nominali anche con i commemorativi?

Io maliziosamente una mezza idea l'avrei, esiste come sostengo da qualche tempo l'indirizzo di

voler  relegare  il  francobollo  a  semplice  oggetto  da  collezione  ed  a  non più  strumento  per

affrancare la corrispondenza, quindi la prima manovra da prendere in considerazione da parte di

PI per evitare giacenze inutili  di magazzino ad ogni cambio tariffario è quella di creare un

prodotto che possa sempre essere utile se viene richiesto e/o di tanto in tanto propinato a uffici

postali e tabaccai con l'indicazione di farne largo uso.

La seconda manovra (e il tempo me ne darà ragione) sarà quella di emettere meno emissioni ma

di maggiore tiratura di stampa, anche perché ora come ora la stampa di un francobollo non

costa più di € 0,001; E la "terza manovra" direte voi!!.. Ve la spiegherò appena incomincia ad

evolversi la seconda.

Per la seconda manovra avrei un suggerimento da dare a Poste

Italiane,  visto  lo  stato  pietoso  delle  nostre  infrastrutture

consiglierei di emettere un "Forever" sempre utile nel tempo a

contribuire  magari  con  un  modesto  20%  del  ricavato  alla

manutenzione del sistema infrastrutturale, con l'indicazione di

distribuire  l'emissione  pubblicizzandone  la  motivazione

nell'utilizzo, ma ovviamente senza sovrapprezzo, altrimenti chi

li usa!

Saluti.
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_________________________________________________________________________________________

LE “VARIETA’” D’AFFRANCATURA di G. Vitale
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tempo fa ho proposto questo argomento in quanto a tutt’oggi non ha trovato soluzione e vista

l’esiguità dei pezzi spinge i falsari a mettere in commercio pezzi “farlocchi”.

L’emissione  denominata  “Imperiale”  è  l’ultima  grande

emissione di francobolli del Regno d’Italia rappresentata da

22 valori di posta ordinaria, otto di posta aerea e due espressi;

la  validità  dei  venti  valori  di  posta  ordinaria,

dell’Aeroespresso da 2 lire e dei due Espressi ebbe termine il

30 giugno 1946, il 31 dicembre 1948 per i restanti otto valori

della Posta Aerea.

Tralascio le notizie tecniche sulla serie in quanto facilmente reperibili su qualsiasi Catalogo o

nella  rete.  Certo  è  che  fu  approntata  esclusivamente  per  soddisfare  le  esigenze  postali

dell’epoca e fu emessa, in diversi periodi, in molti milioni di esemplari in particolar modo per

le tariffe di spedizione più comuni.

Scarne  sono  le  notizie  circa  la  tiratura  dei  singoli  valori  e  la  loro  distribuzione  sul

territorio nazionale in quanto fu prodotta a getto continuo. Una anomalia, tra tutti gli esemplari

della serie, è rappresentata dal 5 Lire: Lupa Capitolina. Questa stranezza si concretizza a partire

dall’emissione della serie Democratica; infatti nel periodo che intercorre dall’ottobre 1945 e

fino alla scadenza di validità postale di tutta la serie imperiale (ufficialmente 30 giungo 1946

anche se tollerata per qualche mese), questo francobollo è praticamente introvabile su qualsiasi

tipo di supporto.

 

Tale anomalia venne segnalata nello studio di Luigi Sirotti  già nel 2009; infatti  nella

tabella allegata si riporta l’utilizzo del francobollo da 5 lire in combinazione con valori della

serie  Democratica:  “rarissimo”,  al  contrario degli  alti  valori  che,  seppur  pregevoli,  sono di

comune riscontro fino alla scadenza di validità e, in alcuni casi, anche oltre il 30 giugno 1946.
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Andando  a  ritroso  nel  tempo  il  francobollo  è  facilmente  rintracciabile  nella

corrispondenza con usi singoli o misti ad altri valori del periodo. Quindi è facile dedurre che la

distribuzione  sul  territorio  nazionale  c’è  stata  e  sostanzialmente  senza  alcuna  limitazione

trattandosi dell’unica ordinaria del Regno. Le cose si complicano dal 1° ottobre del 1945; infatti

a  mia  conoscenza  sono  solo  quattro  le  affrancature  miste:  due  di  proprietà  di  due  noti

collezionisti di Democratica esposte in numerose mostre e le altre due che qui propongo.

La  prima  è  una  lettera  primo  porto  spedita  da  Sesto  Calende  per  il  Granducato  di

Lussemburgo in data 8.6.1946, in periodo “Re di Maggio”. Da come si evince dai numerosi

annulli al verso e lo scritto al fronte, la lettera ebbe sicuramente un viaggio molto travagliato,

così ricostruito:

 Parte da Sesto Calende l’8 giungo (annullo al fronte)

 Transita a Milano in stessa data (annullo al verso)

 Giunge in Lussemburgo l’11 (Ville)

 La girano ad Hallen il 13

 Ritorna a Ville il 14 e quindi viene rispedita in Italia.

 In  Lussemburgo  appongono  le  motivazioni  della  mancata  consegna:  lineare  di

sconosciuto al Fattorino, a lapis nero località sconosciuta (ad Hallen sottolineato a matita

bleu), targhetta “sconosciuto” con specifica della località sita in Belgio, altro scritto con

firma del fattorino (matita azzurra)

 Giunge a Milano il 15

 A Sesto Calende il 16, questa è la sede dell’inoltro della missiva. Si accorgono che il

mittente era in altra sede, lo scrivono al fronte e inoltrano nuovamente

 Transita ancora a Milano il 17

 Giunge infine a destino ad Arona il  18.6.1946 XVI - 7 (annullo fascista che si  trova

qualche volta ancora negli anni ’50 con l’indicazione dell’ora).
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La seconda è una lettera Espresso per Benevento del 5 giugno 1946, affrancata per 14 lire con

coppia orizzontale da 5 lire del Regno, serie Imperiale, e con una coppia verticale del 2 lire

della Democratica. Anche in questo caso al raro uso tardivo del 5 lire si aggiunge l’utilizzo nel

breve periodo del Re di Maggio.
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Trattandosi  quindi  di

composizioni  rare  è  facile

imbattersi in ricostruzioni fatte

ad  arte  e  che  solo  un’attenta

valutazione  possono  svelare

come  tale.  Il  particolare  è  di

una  lettera  visionata  in  uno

stand di un commerciante alla

manifestazione  Milanofil

2017.  Come  si  può  notare  il

guller che annulla i francobolli

è stato ricreato ad arte: vedasi

la lunetta inferiore, la data non

è ben leggibile e la scritta della

località:  Lana  D’Adige  e

provincia:  Bolzano  risultano

mosse e corrette. 
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Evidentemente  nell’originale era stata apposta una coppia del 5 lire, serie luogotenenziale di

Roma, sostituita con quella del Regno di pregio completamente diverso.

Ad onore del commerciante c’è stata l’immediata distruzione del supporto una volta fatta notare

la falsità dell’affrancatura.

Eccone un’altra comparsa nei giorni scorsi in un noto sito di vendita on line.

Qualche piccolo ritocco per  far  comparire  l’annullo “farlocco”.

Anche in questo caso originariamente applicato un francobollo del

5 lire,  serie  luogotenenziale  di  Roma,  sostituito  con quello del

Regno.
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Per  concludere  ripropongo  alcune  ipotesi  che,  grazie  anche  a  scambi  di  idee  con  altri

collezionisti, si sono venute a creare:

1 - la presenza dello stemma reale e fasci può aver limitato l’utilizzo del francobollo, in specie

al  NORD.  Questa  soluzione non trova riscontro però nell’utilizzo pressoché ubiquitario dei

valori del 5 centesimi, 2,55 e 3,70 lire con analoga vignetta il cui utilizzo è frequente anche

dopo il periodo di validità.

2-  La  contemporanea  presenza  dell’analogo  valore  della  Luogotenenza,  tiratura  di  Roma.

L’emissione del francobollo luogotenenziale non ha precluso alcun utilizzo; infatti molti dei

valori delle tirature di Roma e Novara ricalcano la vignetta dell’Imperiale (10, 15, 20 e 50

centesimi, 1, 2 e 10 lire).

3 - Ritiro del valore. Non è possibile determinarlo per mancanza di letteratura comprovante.

 

Quindi dalle considerazioni fin qui fatte non pare chiara la motivazione della scarsezza di

utilizzo del 5 lire Imperiale in periodo luogotenenziale o repubblicano. Lascio aperto il campo a

tutte  le  considerazioni  e  valutazioni  che  gli  specialisti  del  settore  vorranno  apportare  per

chiarire quindi il dilemma. 
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_________________________________________________________________________________________

LA SERIE DELLA PROPOGANDA DI GUERRA DEL REGNO SOPRASTAMPATA NELLA
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA G. N. R. A BRESCIA NEL 1943 E A VERONA NEL
1944, SEGUITA POI DAI FASCETTI PROVVISORI di Carlo Cervini.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

G. N. R.  di  Verona   Propaganda di Guerra 

serie non emessa;  soprastampa con caratteri zincati simili ai Metastasio lunga 15,00 mm. ad

imitazione dell’emissione di Brescia del 1943; n. 13 – 24 del catalogo Sassone, n. 85 – 96 del

catalogo C. E. I..

Di questa emissione,  non distribuita negli Uffici postali,  apparsa nel Maggio ‘44, con

tiratura  molto  contenuta  e  venduta  con  sovrapprezzo  solo  per  collezione,  non  esistono

documenti con esemplari usati su corrispondenza regolarmente viaggiata, ma solo affrancature

su buste e supporti con serie annullate di favore a Verona (annullo corrispondenze e pacchi, il

Titolare) e a Venezia (annullo  dell’Ufficio Filatelico).

Le caratteristiche principali sono due: i colori Carminio brillante e Nero brillante della

soprastampa e il chiaro segno della stessa impresso quasi in rilievo sulla gomma nel retro a

causa dalla fortissima pressione della tavola zincata di stampa.
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Esistono delle varietà della soprastampa legate ai caratteri di colore invertiti (si tratta di

prove) oppure con caratteri capovolti, in particolare un  foglio da  50 esemplari  del solo 0,25

centesimi della Marina con doppia soprastampa nera diritta, Sassone n. 13 ab, C. E. I. n. P

100  b,  furono  riconosciuti  da  subito  come  varietà,  vennero venduti  contingentati  per

collezione a 50 lire l’uno; è esistito anche un secondo foglio di n. 50 esemplari sempre dello

0,25 centesimi della Marina con doppia soprastampa carminio scuro, Sassone n. 13 ab, C. E.

I. n. 85 b, è  passato inosservato insieme ai normali  fu disperso con gli altri per collezione:

ecco un esemplare del raro color carminio scuro recuperato casualmente in una serie mista

linguellata di G. N. R. di VR e BS.

                     

G. N. R.  di  Brescia   Propaganda di Guerra 

emessi il 20 Dicembre 1943, soprastampa lunga 14,8 mm. eseguita con caratteri mobili tipo

Metastasio, denominata del II° tipo, (prime n. 5 righe dei fogli in alto); n. 13/I – 24/I del

Sassone,  C. E. I. n. 36 – 47, fu distribuita  in tutti gli Uffici postali della Provincia di Brescia, e

in alcuni  Uffici  confinanti  di  Mantova e  Cremona,  venduta al  nominale  è  stata  largamente

utilizzata per servizio. 
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La caratteristica principale riguarda il colore carminio che è spento e il nero tendente

al  grigio, i  punti  sono più piccoli  della  soprastampa di  Verona,  sul  retro  nessun segno di

pressione sulla gomma a causa della stampa leggera della piastra.

Furono soprastampati in tutto n. 750 fogli  di n. 100 esemplari (50 per due appendici

diverse), le n. 5 righe superiori con il carattere Metastasio del II° tipo e le n. 5 righe inferiori

con il carattere Roma del III° tipo; pertanto la quinta e sesta riga del foglio contengono n. 5

doppietti verticali con le due soprastampe diverse; nella posizione n. 25 c’è un esemplare con G

e N in carattere Metastasio ed R in carattere Roma (tripletto unito molto raro). Tirature ufficiali

totali n. 18.750 esemplari per il 25 e 50 centesimi, 12.500 esemplari per il 30 centesimi.

G. N. R.  di  Brescia   Propaganda di Guerra

emessi il 20 Dicembre 1943, soprastampa lunga 14,4 mm. eseguita con caratteri mobili tipo

Roma, denominata del III° tipo, (ultime n. 5 righe dei fogli in basso); n. 13/II – 24/II del

Sassone, C. E. I. n. 48 – 59 anche questa fu venduta al nominale e distribuita  in tutti gli Uffici

postali  della  Provincia  di  Brescia,  e  in  alcuni  Uffici  confinanti  di  Mantova e  Cremona,  la

tiratura è stata largamente utilizzata e dispersa per servizio.
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Le caratteristiche sono simili alla tipo II°, colori spenti, punti piccoli,  ma con la G e la N più

strette e la R più lunga, è facilmente riconoscibile, nessun segno di pressione sulla gomma al

retro, la tiratura complessiva è identica a quella del II° tipo.

Conclusioni:

E’ una delle più interessanti e belle emissioni della Repubblica Sociale Italiana, con una

tiratura decisamente modesta, quella di Brescia in larga parte utilizzata e dispersa per servizio,

fu sostituita successivamente dalla serie di Verona con i fascetti sull’immagine di V. E. III°;

ecco un documento postale viaggiato del 30/04/1944 a Gorizia per città, arrivo   il 13/05/1944,

della serie completa  di propaganda  di guerra  di Verona,  naturale continuazione del periodo

d’utilizzo della propaganda dalla G. N. R. di BS e VR.
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La vicenda della soprastampa  dei fascetti provvisori di Verona,  relativa alla serie di

propaganda di guerra, è la continuazione della tiratura parziale del Poligrafico di Roma del

Febbraio ‘44, trasferita poi al  Nord con le  stesse  matrici per  sfuggire  all'avanzata degli

Alleati dopo  lo  sbarco di Anzio;  ebbe  uno  sviluppo assai  complesso, la tiratura ufficiale è

sconosciuta, ma  riguardava la soprastampa dei  resti di  magazzino di  una serie del Regno

emessa il  14/08/1942 con validità  fino al  07/08/1945 e  rimasta  in  deposito  ormai  solo  nei

magazzini delle sedi capo settore regionali.

I  doppi  fogli  da  100  esemplari  (quattro  appendici)  dei  quattro  0,50  centesimi  erano

presenti in quantità consistente sia del tipo Roma che Verona e furono distribuiti, con validità

fino  al  02  Maggio  ‘45,   in  tutto  il  territorio  residuo  della  R.  S.  I.  dalla  Liguria   fino

all'Istria, ebbero  un   discreto   utilizzo   postale;  invece  i  doppi  fogli  del  0,25  e  del  0,30

centesimi furono recuperati in quantità molto limitata e per questo motivo non furono distribuiti

negli Uffici decentrati,  gli otto francobolli  furono  venduti per  collezione  solo negli  Uffici

Filatelici dei capoluoghi regionali.

Di  conseguenza  è  difficile  trovare  dei  documenti  viaggiati,  con  annulli  originali

periziabili, con la serie completa di 12 valori, l'origine  del documento è sicuramente filatelico

per la presenza del 0,25 e 0,30 centesimi, ma  se  ne  vedono pochissimi in offerta nelle aste e

sul mercato. Le splendide  quattro emissioni  “guerriere” di Salò meritano sicuramente una

maggiore considerazione e valutazione da parte dei collezionisti e del mercato. 

Carlo Cervini
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_________________________________________________________________________________________

MARTIRIO DI BELFIORE di Leonardo Cavallaro
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Il  31 Dicembre 1952 l’Amministrazione delle  Poste  e  Telecomunicazioni  italiane  emise un

francobollo commemorativo dedicato alla ricorrenza del centenario del martirio di Belfiore. Le

caratteristiche  tecniche  del  francobollo  in  questione  sono  le  seguenti:  stampato  in

rotocalcografia,  fogli  da  40x4,  carta  filigranata  ruota  III  del  3°  tipo,  dentellato  a  blocco

14x14¼,  validità  postale  fino  al  31  Dicembre  1953,  tiratura  n°  3.410.000  esemplari,  la

macchina usata è stata la Gobel 2 colori, riproducente il quadro “la cella n.12” di Giuseppe

Boldini  (Vedi  fig.1)  raffigurante  nell’ordine:  Tito  Speri,  Carlo  Frattini  (l’autore),  Angelo

Giacomelli, Antonio Lazzati, Carlo Montanari, ed il carceriere Casati. 

In realtà i  soggetti  martirizzati  che sono presenti  nel

quadro sono meno rispetto a quelli realmente trucidati:

la storia ci tramanda, infatti, che  gli assassinati furono

19 in questo primo gruppo, tra i quali i tre preti, morti

tra il 1851 e il 1855, per mano della polizia austriaca

mediante impiccagione, dopo torture inenarrabili.

Figura 1
I loro nomi sono: don Giovanni Grioli, Don Enrico Tazzoli, Don Bartolomeo Grazioli; oltre

questi, per conoscenza del lettore, riporto i nomi di altri otto tra i più noti: Angelo Scarsellini,

Bernardo de Canal,  Giovanni  Zambelli,  Carlo  Poma,  Carlo  Montanari,  Pietro Frattini,  Pier

Fortunato Calvi. (1)

Dopo questa, relativamente breve,

nota  storica,  veniamo  alla  mera

disquisizione  filatelica.  Del

francobollo  in  oggetto,  tra

acquisti e regalie pervenutemi dai

miei  fornitori  abituali  e  non,  ho

raccolto  più  di  settecento

esemplari  usati,  che  si  sono

accumulati nella mia scatola, 
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chiamata “filigrana ruota”.  Dovendoli  passare in rassegna

per  la  ricerca  delle  varietà  di  riporto,  con  l’ausilio   della

pubblicazione  ad oggi  più completa,  quella  a  nome Giulio

Paravagna, mi armai della mia fide lente di ingrandimento, e

cominciai la ricerca che diede subito i suoi frutti regalandomi

una nuova varietà di riporto: infatti ho trovato n.2 francobolli

recanti all’interno della “A” di Repubblica un puntino bianco

ben visibile solo sotto lente, per l’appunto. (vedi fig. 2).

La  curiosità  del  filatelista  si  estrinseca  nella  ricerca  della

posizione  della  varietà  nelle  diverse  quattro  tavole  della

tiratura; e qui che, come al solito, l’abilissimo commerciante 

Enrico Capone, mi è venuto in soccorso inviandomi tre delle

quattro  tavole  mancanti.  Effettuato  il  riscontro,  notai  la

varietà in posizione 11 della tavola quattro. (vedi fig.3)

Ringrazio anticipatamente quanti vorranno 

pubblicare il presente e chi potrà arricchire questa mia ricerca

con  nuovi  ritrovamenti,  consigli  e  critiche.  In  riferimento

all’attiva  partecipazione  tra  gli  appassionati,  colgo

l’occasione per ringraziare il Sig. Nino Daponte per le belle

parole che ha avuto nei miei confronti, durante una sua lettura

del mio precedente articolo  “il Neo Siracusano”.

Leonardo Cavallaro

(1) Per una informazione più completa dal punto di vista storico, si rimanda al libro “ I Martiri di Belfiore,

tra storia e memoria” a cura di A. Martori- D. Ferrari – G. Manzoli, Mantova, Grassi, 2002.
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_________________________________________________________________________________________

DATAZIONE DEI FRANCOBOLLI SIRACUSANA STAMPATI  CON  LA MACCHINA
GOEBEL "BRM" di D. Biraghi 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Il presente studio riguarda l'esame e l'analisi ragionata dell'evoluzione della lettera che precede il
numeratore a 6 cifre sia sui commemorativi che le ordinarie stampate con la BRM.
Come noto, pur non essendo stata individuata nessuna logica in questa sequenza di cambiamento delle
lettere, dalla loro successione è comunque possibile ricavare informazioni utili per collocare
temporalmente sia le tirature che le ristampe dei francobolli siracusana.
In particolare, questo lavoro, che s' inquadra nel periodo fluorescente, è stato affrontato in tre fasi:
1a fase, attraverso l'approfondimento ed il corretto uso delle terminologie, quali:
- emissione; periodica uscita di francobolli prodotti dallo Stato e conseguenti ad un Decreto Ministeriale
che ne stabilisce le caratteristiche tecniche e ne autorizza la stampa. Per le serie ordinarie, l'emissione
costituisce la 1a tiratura per quel valore.
- tiratura; numero di esemplari stampati consecutivamente ed effettuata con uno stesso cilindro ( o
matrice) per soddisfare una specifica richiesta quantitativa. Una variazione di una delle caratteristiche
principali dei francobolli o una modifica del cilindro definisce una differente tiratura o tipo.
- ristampa; le ristampe, come le tirature successive alla prima, si susseguono senza preavviso al
pubblico. In questo caso gli esemplari sono prodotti utilizzando gli stessi cilindri già utilizzati e l'unica
differenza avviene nel numeratore.
Per quelli stampati con la Goebel  BRM cambia la lettera e/o la lunghezza del numeratore.
2a fase, l'individuazione e la classificazione delle varie tirature e ristampe dei valori siracusana
stampate con la BRM, per il momento a me note, e relative al 100, 150, 170, 200, 350 e 400 lire. Il
riconoscimento avviene attraverso l'individuazione delle modificazioni intervenute sui parametri
significativi, sulla posizione dei punti di identificazione delle tavole, sulle caratteristiche delle tacche
per la fotocellula e sull'analisi dei riporti.
3a fase, la collocazione delle emissioni in base alla data ufficiale nota. Quella delle tirature
e ristampe in base alla lettera e lunghezza del numeratore tra i corrispondenti commemorativi; tenendo
conto anche di tutte le informazioni disponibili sugli articoli dell'epoca, apparsi sulle riviste di filatelia
specializzata, che devono intendersi opportunamente integrate ed aggiornate dal presente studio.
Anziché porre in allegato la tabella dei francobolli stampati con la BRM (commemorativi + ordinarie), ho
preferito frammentarla nell'articolo per una maggior facilità di consultazione, con i relativi commenti.
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Il primo francobollo stampato con la BRM è del 22 maggio 1973 "Alessandro Manzoni" - gomma 
arabica e numeratore a 6 cifre - lungo circa 33 mm preceduto dalla lettera "R". 
Con queste stesse caratteristiche, a luglio 1973 viene prodotta la 1a tiratura del 100 Lire 
siracusana  su BRM, mentre a ottobre/novembre 1973 la 2a tiratura su BRM, realizzata con un 
cilindro differente (vedi figure). 

 
Il 27 novembre 1973 viene prodotto l'ultimo commemorativo "Natale 1973" con le caratteristiche 
suddette. 

 
A gennaio 1974, [1] infatti, compare la 3a tiratura BRM del 100 Lire siracusana, la 1a con gomma 
vinilica su BRM (primo francobollo con questa caratteristica), che conserva comunque il 
numeratore "R" + 6 cifre (33 mm). In particolare notiamo che utilizza lo stesso cilindro già 
impiegato per la 1a tiratura suddetta. Graficamente si presenta come la 1a tiratura e differisce solo 
per la colla. 
 

Il 23 gennaio 1974 viene emesso il 200 Lire con le stesse 
caratteristiche del 100 Lire e cioè gomma vinilica e 
numeratore "R"+ 6 cifre (33 mm) (1a tiratura del 200 
Lire su BRM) [3].  
 

Abbiamo poi la 4a tiratura del 100 Lire, che utilizza 
anch’essa il cilindro già impiegato per stampare la 2a tiratura su BRM, e che potremmo collocare 
a febbraio 1974; mese non usato per i commemorativi; anch'essa differisce dalla 2a tiratura solo 
per la colla. 
 

100 Lire  
1a tiratura BRM 
punti sopra 10.000 
(staccati) 
 

 

 

100 Lire 
2a tiratura BRM 
punti sotto 10.000 
(staccati) 
 

 

 

 
200 Lire 
1a tiratura BRM 
punti sotto  " IL" 
 



La 2a tiratura del 200 Lire, poiché sempre con 
numeratore "R" + 6 cifre (33 mm), si dovrà quindi 
attribuire alla primavera 1974, comunque prima 
dell'avvento della lettera "T". 
 
Dal 19 luglio 1974 "Petrarca" fino al marzo 1976 (emissione del 150 e 400 Lire siracusana) il 
numeratore rimane sempre a 6 cifre (33 mm), e la lettera rimane sempre "T".  
Ne segue che anche tutte le tirature del 100 e 200 Lire siracusana conosciute con numeratore "T" +  
6 cifre si devono collocare in questo arco temporale. 

 

In particolare, al momento mi sono note ben 5 tirature del 100 Lire con numeratore "T" +  6 cifre 
(dalla 5a alla 9a) che cominciano probabilmente già all'inizio del 1975, la 5a e la 6a tiratura 
(numeratore lungo 31 mm), proseguono poi a maggio del 1975 con la 7a (numeratore lungo 32/33 
mm) che non possiede punti di identificazione delle tavole (viste le 4 tavole, di cui 3 consecutive). 

 

 

La 3a tiratura del 200 Lire, per la lunghezza del 
numeratore (31 mm), si potrebbe collocare 
verosimilmente sempre a primavera 1975, 
praticamente in accordo con  Zuppichini [3] che ne 
viene a conoscenza a maggio del 1975.  

 
L' 8a tiratura (numeratore lungo 31/32 mm), 
caratterizzata dai punti a fianco del 70°, 80°, 90° e 
100° esemplare, e la 9a tiratura del 100 Lire 
(numeratore lungo 32 mm) le collochiamo all'inizio 
del 1976; periodo in cui la BRM non è stata usata per i 

200 Lire 
2a tiratura BRM 
punti sotto 20.000 
(attaccati)   
 

100 Lire 
5a tiratura BRM 
punti sotto / fine 
10.000 (attaccati) 

100 Lire 
6a tiratura BRM 
punti sotto " IL " 
(attaccati) 
 

200 Lire 
3a tiratura BRM 
punti sotto 20.000 
(attaccati /ravvicinati)  

100 Lire 
9a tiratura BRM 
punti sotto il 100° 
esemplare 
 



commemorativi. 

 

Notiamo che dalla primavera del 1975 in poi, a parte qualche raro caso già apparso nel 1974 con la 
lettera "R", nonostante sia sempre in uso il numeratore con lettera "T", molti fogli esaminati 
presentano sempre 6 cifre (33 mm), ma senza lettera. Anche i primi valori emessi del 150 e 400 
Lire siracusana sono comparsi sia con la lettera "T"  che senza lettera. Poiché è stato utilizzato lo 
stesso cilindro, se consideriamo tirature di riferimento quelle con numeratore a 6 cifre (32/33 
mm) e lettera "T", classificheremo semplicemente anomalia per quella tiratura quelle con 
numeratore senza lettera. 
Questa anomalia non fu una scelta del Poligrafico, ma dovuta ad un malfunzionamento del 
numeratore che si può manifestare anche con lettere parziali o evanescenti. 
A dimostrazione di ciò, si mostrano 2 fogli consecutivi del 200 Lire, di cui uno con la lettera "T" 
e l'altro senza lettera. 

     

La 4a tiratura del 200 Lire siracusana (evidenziata da un differente cilindro, infatti ora i punti sono 
a fianco del 70°, 80°, 90° e 100° esemplare e le tacche a cavallo bordi-vignette) con numeratore a 
6 cifre (33 mm) che per il momento ho esaminato solo senza lettera, si colloca perciò anch'essa  
all'inizio del 1976 (periodo in cui si verifica la maggior concentrazione di emissioni senza lettera e 
non usato per i commemorativi) e la classificherò come anomalia della 4a tiratura. 

Il 15 marzo 1976 sono stati emessi (1a tiratura) il 150 
ed il 400 Lire siracusana, sempre con numeratore a 6 
cifre (32/33 mm) e lettera "T", e come già detto, noti 
anche con anomalie senza lettera. 

 

150 Lire 
1a tiratura BRM 
tacche in alto e in 
basso 
 



 
 

 
Dal luglio 1976, sui commemorativi, la lettera 
diventa "A", ma contemporaneamente anche 
"S" (si ha infatti con la stessa data di emissione, 
26 luglio 1976, il francobollo "Arte Italiana - 
Boccioni" con la lettera "A" + 6 cifre (28 mm) e 
"Marinetti" con lettera "S" + 6 cifre (28 mm), 
ancora prima del "Carpaccio")  

I primi valori siracusana interessati che utilizzano la 
lettera "A" con numeratore a  32/33 mm sono la 5a 
tiratura del 200 Lire, con punti a fianco del 70°, 80°, 
90° e 100° esemplare, ma con le tacche esterne alle 
vignette e la 1a ristampa del 400 Lire a 
giugno/luglio 1976. 
 

Nell'estate del 1976 ritroviamo ancora le lettere 
"A" e "S", ma con numeratore a 26 mm 
(questa lunghezza sembra sia stata utilizzata solo 
per alcune tirature siracusana); convenzio-
nalmente, consideriamo "S" la 2a tiratura del 
150 Lire ed "A" la sua ristampa, che si 
collocheranno tra luglio/agosto 1976.  

 
Inoltre, da un'attenta analisi e confronto dei riporti su fogli senza lettera, abbiamo potuto stabilire 
che questi appartengono ad una differente tiratura, la 3a del 150 Lire, che possiamo collocare 
sempre nello stesso periodo delle precedenti (luglio/agosto 1976). 
Con la lettera "T", collochiamo solitaria sempre in questo stesso periodo (luglio/agosto 1976), 
anche la 2a ristampa della 1a tiratura del 400 Lire, per via del numeratore lungo 26 mm.  

400 Lire 
1a tiratura BRM 
punti a fianco 1°, 11°,  
21° e 31° esemplare 
 

200 Lire  
4a tiratura BRM  
a sinistra 
5a tiratura a destra 

 
150 Lire 
2a tiratura BRM 
tacche solo in alto e  
non  in basso 
(scritte filettate) 



 
 

Con la lettera "A" abbiamo collocato ad agosto 1976 la 3a ristampa della 1a tiratura del 400 
Lire; dello stesso periodo anche un'anomalia senza lettera, che appartiene alla stessa, ma non è 
direttamente riconducibile né alla seconda né alla terza ristampa. 
 

La prima lettera "B" (28 mm) compare il 15 settembre 1976 sul "Tiziano Vecellio", nonostante 
siano stati stampati anche con la lettera "S" (28 mm). 
Probabilmente è dello stesso periodo (autunno 1976) anche la 1a ristampa della 5a tiratura del 
200 Lire siracusana con lettera "B" (26 mm). 
 

Poi la lettera diventa nuovamente "A" fino a dicembre 1976 sui 
commemorativi.  
In questo periodo, fine 1976, collochiamo perciò la 2a tiratura del 
400 Lire con lettera "A" e numeratore da 26 mm; si distingue dalla 
1a tiratura per la differente lunghezza della tacca inferiore. 
 

Il 5 settembre 1977 la lettera diviene "C" con "Arte Italiana - 
Arcimboldi" e subito dopo "E" dal 23 settembre 1977  "Costruzioni 
Navali" fino al 22 novembre 1977; giorno d'emissione (1a tiratura) del 170 e 350 Lire. 

Prima del cambiamento di lettera abbiamo 
individuato anche una 2a tiratura del 350 Lire, 
sempre con la lettera “E”, che consideriamo perciò 
praticamente contemporanea alla prima (novembre 

/ dicembre 1977). L'unico elemento di 
distinguo appariscente è lo spostamento 
della tacca rosa in alto verso sinistra. 

 

400 Lire - 1a tiratura a destra 
2a tiratura a sinistra 

350 Lire - 1a tiratura BRM 
(punti a fianco del 61°, 71°, 81° e 91° esemplare) 

 

170 Lire - 1a tiratura BRM 
(punti a fianco del 10°, 20°, 30° e 40° esemplare) 

 
 
 



 

A dicembre del 1977, il "Natale 1977" vede la lettera "U", di cui mi è noto uno spezzone del 170 
Lire siracusana, che ritengo una nuova tiratura, la 2a, in quanto provvisto di croci di registro 
(assenti nella 1a tiratura) e che collochiamo a gennaio 1978. 

Sempre del 170 Lire mi è nota anche la 
lettera "K" con numeratore da 26 mm, 
ma dato l'esiguo materiale visionato non 
mi è possibile esprimere pareri se trattasi 
di tiratura o ristampa, anche se si può 
collocare a febbraio / marzo 1978 
(inizio d'uso di questa lettera, che 

troviamo sui commemorativi a partire dal 15 marzo).  
 

Del 350 Lire, mi è nota invece una ristampa della 2a tiratura con la lettera "K" che troverebbe 
collocazione verosimilmente sempre a febbraio/marzo 1978  per via del numeratore da 26 mm. 
 

 

Nel periodo maggio/ottobre 1978, alla lettera "K" si affiancano le lettere "F" e "G".  

170 Lire - 2a tiratura BRM (con croci di registro) 
 



In particolare, notiamo che la lettera "G" è conosciuta solo sulla serie "Personaggi illustri" e sul S. 
Giorgio (maggio 1978).  
 

 
 

Il valore da 100 Lire, con la lettera "K" e numeratore da 29 mm, di cui però il materiale esaminato 
non mi consente di stabilire se si tratta di tiratura o ristampa, lo attribuirei a luglio 1978, mentre 
quello con la lettera "F" (numeratore da 27,5 mm), la ristampa della 9a tiratura la collocherei a 
settembre/ottobre 1978 appena prima del "Masaccio" (emesso il 18 ottobre 1978 con tale lettera). 
Nessuno vieta comunque di pensare che, sia il 100 Lire siracusana che il "Masaccio", possano 
essere stati stampati a maggio '78 e distribuiti successivamente.  
 

Da ottobre 1978 a gennaio 1979 ritroviamo ancora la lettera "C" per cui collocheremo a dicembre 
1978 il 100 Lire (numeratore da 30 mm), mentre a gennaio 1979 il 170 Lire (numeratore da 29 
mm); mesi non usati per i commemorativi, ma entrambi, per il momento, non meglio classificabili. 
 

 
 

Nei mesi di febbraio/marzo 1979 ritorna 
ancora la lettera "S", a partire da "Arte 

100 Lire - 10a tiratura BRM 

 



Italiana - A. Da Messina" e quindi all'inizio del periodo attribuiamo la 10a tiratura del 100 Lire 
siracusana con la lettera "S" e numeratore da 29 mm. Presenta infatti differenze, nella posizione 
della tacca inferiore esaminata a cavallo vignetta-bordo, rispetto alle altre esaminate. 
 

Nel mese di aprile 1979 la lettera in uso è nuovamente la "A" ed è quindi possibile collocarvi un 
ulteriore produzione del 100 Lire siracusana, la ristampa della 10a tiratura, nonostante sia basata 
sui pochi elementi confrontati (tacca e riporti), ma comunque molto significativi. 
 

Nel marzo 1979 però, quando era in uso la lettera "S", in modo anomalo e isolato compare l' 11a 
tiratura del 100 Lire siracusana con la lettera "P" stampata su carta Stelle 2 non fluorescente. 
 

Poiché la lettera "P" sarà utilizzata da 
giugno a ottobre 1979 per i 
commemorativi, collocheremo a 
maggio, mese  non utilizzato per  
quest'ultimi, la 12a tiratura del 100 
Lire con tale lettera; presenta i punti di 
identificazione delle tavole a fianco del 
70°, 80°, 90° e 100° esemplare e 

analogie nei riporti con la 10a tiratura, di cui sembrerebbe una rigenerazione. 
 

 
 

A luglio 1979 consideriamo la 3a tiratura del 170 Lire caratterizzata dalla lettera "P". Nello stesso 
periodo luglio - agosto 1979 , anche la 4a tiratura, sempre con la lettera "P", ma provvista di croci 
di registro. 
  
Più incerta, invece, è la collocazione della 
lettera "J", che per il momento datiamo 
inizio 1980 in quanto non trova riscontro nei 
commemorativi, ma solo con note a matita 
che la collocano prima della "M", e che 

100 Lire - 12a tiratura BRM 

l70 Lire - 5a tiratura BRM (con croci di registro)  



costituisce la 5a tiratura del 170 Lire. 

La 6a tiratura del 170 Lire siracusana la ritroviamo con la lettera "M" nella primavera del 1980. 

Allo stesso periodo attribuiamo anche la 7a tiratura del 170 Lire, caratterizzata sempre dalla lettera 
"M", ma con un differente cilindro provvisto di croci di registro. 
 

E' nota un'ulteriore tiratura particolare del 170 Lire, distribuita 
sempre in fogli da 10 x 10 esemplari, ma con lo spazio di un 
francobollo dentellato aggiunto alla colonna di destra ed annullato da 
tacche per la fotocellula sia in verde che in arancio e da una striscia 
irregolare arancio negli spazi intermedi, oltre i soliti bordi, in questo 
caso bianchi. Non disponendo però del numeratore, non sono in 
grado di collocarla temporalmente. L'unica differenza notata rispetto 
alle altre tirature è che presenta un perforatore a Pettine doppio 
Orizzontale sinistro, anziché destro.  
Una spiegazione, relativa a questa tiratura, la dà Bruno Crevato-
Selvaggi su “LA REPUBBLICA ITALIANA”  (2003) e cioè che 
fonti del Poligrafico, nel 1982 dissero che il 170 Lire era stato 
approntato per essere distribuito in bobine (uso con le macchinette; 
addirittura doveva essere in coppia con il 30 Lire, per evitare 
problemi di resto), ma che poi non se ne fece niente e che il valore da 

170 Lire uscì da solo, ma in fogli. 

 

Da ottobre 1980 i commemorativi presentano la lettera "N", ma non rivestono più interesse per le 
tirature siracusana in quanto già dal 22 settembre 1980 viene emessa la nuova serie ordinaria dei 
"Castelli d'Italia". 
 

Maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche relative ai valori siracusana considerati, saranno 
oggetto di separati e più approfonditi studi in fase di preparazione o già pubblicati [7]. 

Ricordiamo, inoltre, che alcune discrepanze tra le date note o presunte rispetto a quelle proposte, 
possono essere giustificate da tempistiche e ritardi tra l'approntamento, lo stoccaggio e la 
distribuzione, che come noto avveniva in tempi differenti nei diversi uffici postali delle varie 
località. 

170 Lire - tiratura particolare 



Come sempre auspichiamo suggerimenti e segnalazioni di ritrovamenti di fogli o blocchi significativi
per integrare e migliorare il presente studio; anche annullati, per poter meglio datare le varie tirature  e
ristampe.
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