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                                                                     Redazionale

Cari Amici,

 avrei voluto attendere che il “progetto” accennato nel precedente notiziario 
raggiungesse una forma ben delineata così da poterlo presentare alla vostra 
attenzione ma ho considerato che in tal modo sarebbe in pratica saltato, 
anche causa il periodo estivo che mi vedrà per oltre un mese rifugiato nell’ 
ombrosa campagna off line,  il numero di giugno con la corposa annunciata 
cedolista. Dunque sarà il notiziario di fine settembre a riportare nel dettaglio il 
“progetto” elaborato in simbiosi con il giovane Paky Borrelli che, come per la 
realizzazione dei volumetti pubblicati nel 2015 e 2016, si sobbarcherà di fatto 
il carico dell’ operazione. Non vi anticipo altro se non che questa volta si 
tratterà di un passaggio fortemente innovativo, proiettato verso un futuro che 
peraltro è già dei nostri giorni pur se il cosmo dei collezionisti sembra non 
essersene accorto. I tempi cambiano e sempre più velocemente per cui  
facile restare indietro specie se si rigetta l’ innovazione come fattore negativo 
mentre occorre restare al passo tentando di cogliere del nuovo i risvolti 
positivi. In tale convinzione la copertina che, come avrete notato, propone 
non il consueto oggetto storico-postale bensì il logo del “TARIFFARIO” ovvero 
uno strumento informatico che consente, per mezzo di un computer oppure di 
un portatile smartphone, di ritrovare o confermare una qualsiasi tariffa nel 
periodo 1861-2017. Un passo importantissimo che apre scenari in cui nuove 
strade tendono a semplificare e, soprattutto, a fornire, sulla base di dati 
verificati, certezze là dove finora non si poteva che affidarsi a deduzioni 
considerate attendibili sulla sola base del prestigio collezionistico di coloro 
che le propagandavano. Dunque sbagliano, e non di poco, gli assertori del 
declino definitivo del collezionismo che invece muterà aspetto specie per 
mezzo dell’ informatizzazione che, consentendo facilmente e in tempo reale la 
verifica, eviterà al collezionista d’ incappare in buona parte di quelle trappole 
che finora disseminate producendo l’ allontanamento di tanti che ne hanno 
subito i danni e tenendo distanti quelli che avvicinandosi hanno avuto sentore 
del pericolo. Non desidero annoiarvi di più con le mie elucubrazione per cui vi 
lascio, spero al piacere, della lettura e con l’ augurio di un sereno periodo di 
vacanze. Arrivederci a settembre.   

Criscuolo

   
   
 
 
 

SEMPRE BEN ACCETTI I CONTRIBUTI VOLONTARI 
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI
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VALUTAZIONE per  “SINGOLI ISOLATI” 

Alcuni amici tra quanti seguono i miei articoletti sui “singoli isolati” mi hanno fatto 
da tempo notare che non ho mai scritto una riga in quanto a valutazione. Per la 
verità da sempre mi  tengo lontano dall’ esprimere valutazioni e, soprattutto, 
quotazioni mercantili sia perché non ho competenze settoriali sia perché convinto 
che occorrerebbe innanzitutto stabilire una scaletta in ordine ai diversi oggetti 
postali perché indiscutibilmente un “saggio medicinali” è meno comune di una 
“lettera 1°”. Limitando l’ analisi alla “Lettera 1°” si potrebbe utilizzare, come altre 
volte enunciato, il parametro “periodo d’ uso” per una valutazione attendibile. L’ 
elenco completo degli “usi isolati” per i singoli  francobolli dal 1861 è presente nel 
“TARIFFARIO” prodotto da AREPHIL consultabile on line (iltariffariopostale.it)  per 
cui possibile ora aggiungendo la scaletta che propongo per il periodo “repubblica” 
disporre di una valutazione basata su dati oggettivi e non derivanti dai variabili 
parametri mercantili di domanda/offerta.
La scaletta utilizza 5 tipologie con tre sottodivisioni:

- C = Comune 
- NC = Non comune 
- R = Raro
- RR = Molto raro
- RRR = Rarissimo 

Ciascuno poi potrà ipotizzare una propria rispondenza con la quotazione 
economica  che gli sembrerà più appropriata. In tal senso la mia ipotesi che 
xxxxxx

PERIODO D’ USO   VALUTAZIONE

Oltre    36 mesi C  
 35   -  24 mesi C1
 23   -  18 mesi C2

 17   -  12 mesi NC
 11   -   8  mesi NC1
 7     -   5  mesi NC2

149  -  120 giorni R
119  -   90  giorni R1
89    -   60  giorni R2

 59  -    31  giorni RR
 30  -    15  giorni RR1
 14  -     5   giorni RR2

 4    -    1   giorni RRR  

Ferraris L.750 per Finlandia 22.2.97 
tariffa Lettera 1° paesi equiparati interno. 
Uso isolato possibile dal 7.2 al 4.5.97

segue specificando che il riferimento è per oggetti postali, affrancati con 
commemorativi comuni, realmente viaggiati (per RR e RRR con annulli meccanici 
per propria natura non retrodatabili).

Per Interno in euro:
 

C   0,50
C1   0,75
C2   1,00
NC   1,50
NC1   2,00
NC2   3,00
R   5,00
R1   7,00
R2 10,00
RR 14,00
RR1 20,00
RR2 30,00
RRR 60,00

Per estero  incluso paesi equiparati: da raddoppiare fino a NC2, triplicare per i 
rimanenti

C. Criscuolo

Espo L.150 lettera 1° interno 18.10.76 – uso isolato possibile dal 14.10 al 
31.10.76

Montecassino L.55 per Svizzera 1.8.51 
Su Lettera 1° estero. Uso possibile dal 
18.6 al 31.8.51
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IL ROMPICAPO 
di P. Borrelli

SOLUZIONE del ROMPICAPO  pubblicato sul notiziario di marzo.

La busta, per Canada affrancata inizialmente con i valori annullati a Rapallo c. 5 
+ 15 + 50 + L. 2,55 + aerea L. 1 per un totale di  L. 4,25 rispondente alla tariffa    
tassazione 

carico del destinatario ma il recupero a spese di colui che era posto alla verifica al 
momento della presentazione.

NUOVO ROMPICAPO

Busta da Voghera (Pavia)  29.3.46 diretta via aerea in USA affrancata con valori 
della Democratica (L. 1x2 + 2x2+10x7) per complessive L. 76.  Nel periodo tariffa-
rio dal 1° marzo (ri-
pristino servizio ae-
reo con USA) al 31 
la Lettera scontava  
L. 5 fino a  gr. 20 
mentre per  il suple- 
mento aereo occor- 
revano  L. 31 per 
ciascun porto di gr. 
5 e dunque  affran- 
catura in eccesso 
priva di spiegazione 
plausibile  almeno 
per quanto mi sem- 
bra. 
Che ne pensa il 
lettore?

Lettera 3° Racc. estero (L. 1,25 + 0,75 x 3 
+ 1,50), era per peso da affrancarsi per il 
5° porto come accertato in transito dall’ 
ufficio postale di  Torino che provvide 
all’integrazione (L. 1,50 pari a 2 porti di 
0,75), come previsto dalla normativa, da 
recuperare poi a mezzo mod. 41 dall’ 
ufficio postale mittente. Difatti essendo l’ 
errore da addebitarsi all’ addetto postale, 
trattandosi di raccomandata per cui 
soggetta al controllo, la regolamentazione 
disponeva non la tassazione doppia a 
xxxxx

LO STATO SERBO nella 2^ guerra mondiale 1941 – 1944 

A seguito dell’ occupazione da parte dell’ Asse nell’Aprile del 1941 del regno di 
Iugoslavia fu formatoil 20.8.1941 un uno Stato serbo di fatto sotto il comando 
tedesco, ufficialmente guidato dal generale Milan Nedic che presiedeva un 
GOVERNO DI SALVEZZA NAZIONALE (Vlada Nacionalnog Spasa) in nome del 
re Petar II assente e non consenziente.  Comprendeva la parte centrale della 
Serbia, la zona nord del Kossovo e la regione autonoma del Banato.

La busta raccomandata, affrancata con due valori da 7 dinari della serie 
“Monasteri ortodossi” del 1942, da Belgrado 25.12.43  con annullo bilingue 
diretta a Praga, capitale del Protettorato di Boemia e Moravia, riporta la 
fascetta di censura tedesca. 

Con l’ avanzata dell’ Armata Rossa dalla Romania, che nell’ agosto del 1944 si 
era schierata con la Russia abbandonando l’ Asse, le truppe tedesche si ritirarono 
per evitare l’ accerchiamento  così che Nedic, privo del supporto militare 
xxxxxxxxx

Repubblicano Socialista indipendente dall’influenza di Mosca e, soprattutto, dal 
Patto di Varsavia.

Testimonianza di questo tormentato periodo la busta, con missiva dal contenuto 
ignoto per mia ignoranza della lingua slava,  che propongo all’ attenzione del 
lettore.

V. de Martino

germanico, si vide costretto con 
tutto il Governo alla  fuga verso la 
Slovenia ancora controllata dai 
tedeschi. Intanto i partigiani del 
maresciallo Tito formavano in 
Serbia un nuovo Governo 
(9.10.1944), prima che fosse 
invasa dalle truppe sovietiche, con 
la formazione di uno Stato 
xxxxxxxx
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SI LEGGEVA A TRIESTE  A FINE ‘800   
 

Il maestro Bradicic, proprietario dell’ omonima libreria in via Giulia a Trieste, 
quando gli feci la domanda mi guidò all’ acquisto di pubblicazioni del periodo tra 
cui  alcune che, anche per un qualche riferimento storico-postale, di seguito 
presento.

L’ ILLUSTRAZIONE POPOLARE –  GIORNALE PER  LE FAMIGLIE

Arrivava regolarmente a Trieste; veniva tassato o con il segnatasse per giornale 
da 2 Kr. o con il timbro tondo “K.K. ZEITUNGS – STEMPEL 652. La copertina che 
riproduco fa parte dell’ annata 1890. Interessante la lettura dell’ indice “delle 
materie principali contenute nel Volume XXVII anno 1890” che alla voce 
anniversari patrii riporta tra gli altri i seguenti eventi: Daniele Manin liberato dal 
carcere portato in trionfo dei Veneziani; Episodio della battaglia di Custoza  nel 
1866; ecc.

E sempre a proposito di anniversari patrii è l’ Illustrazione popolare che ci 
informa dell’ inaugurazione, con la presenza di Umberto I, della lapide dedicata 
xxxx

ALMANACH HACHETTE – 1894

Si poteva comprare a Trieste 
presso il libraio I. Costantini. In 
copertina e all’ interno, in corri-
spondenza della prima pagina del 
calendario, il timbro tondo fiscale 
“KALENDAR 90”

L’ Almanacco, definito dall’ edi-
tore “piccola enciclopedia popolare 
della vita pratica, fornisce una mi-
riade di informazioni che spaziano 
dalle ultime novità della moda 
parigina, dalle istruzioni per una 
corretta compilazione ed affran-
catura delle lettere  al riassunto 
della storia universale con l’ indi-
cazione dell’ opinione dei Francesi 
in merito agli avvenimenti in Italia 
nel 1859

alla nutrice Teresa Zannotti. Chi era costei? 

Lo racconta il dott. Ruata nella sua Cronologia con riferimento alla data del 16 
settembre 1822:
“nella villa reale di poggio Imperiale, presso Firenze, si appicca il fuoco alla culla 
di Vittorio Emanuele, primogenito di Carlo Alberto; nello spegnere l’ incendio, la 
nutrice Teresa Canotti riporta gravi scottature per le quali muore”.

M. Zuppello

LE QUOTE SOCIALI, I CONTRIBUTI 
VOLONTARI, ETC. POSSONO ESSE-
RE VERSATI A MEZZO BONIFICO 
SUL C.C.P. intestato a:
Carmine Criscuolo 
IBAN:
 IT73 H076 0103 4000 0100 8667 378



- 11 - - 10 - 

IL TARIFFARIO POSTALE ELETTRONICO 1861 – 2017
www.iltariffariopostale.it

settore storico-postale che ben conoscono le peripezie da affrontare con la 
molteplicità dei tariffari cartacei, un GRAZIE cosmico al giovane mercante 
xxxxxxx

Domenico ARENA, titolare dell'  AREPHIL  ed a Paky BORRELLI  che con 
l'équipe della PartenopeApp  ha sviluppato un sistema di uso estremamente 
semplice.

Qualche clic e il risultato, vuoi per la tariffa da ricercare vuoi per conoscere quali 
tariffe soddisfa un totale, appare certo e immediato. In definitiva il sistema 
fornisce TUTTE  le interpolazioni possibili tra oggetti postali anche porti multipli e 
servizi accessori di qualsivoglia tipologia. A parte e di particolare interesse poi la 
possibilità di conoscere per i “SINGOLI ISOLATI” non solo le possibili tariffe 
assolvibile durante l’ intera validità ma per ciascuna tariffa  anche il periodo d’ uso 
 xxxxx

3 le funzioni fondamentali:

● RICERCA LA TARIFFA
● RICERCA PER TARIFFA
● USI ISOLATI

Molteplici criteri di selezione e di filtraggio:

● TIPOLOGIA DELL'OGGETTO POSTALE
● PESO
● DATA DI SPEDIZIONE
● DESTINAZIONE
● SERVIZI ACCESSORI

Era ora!!! Era ora che qualcuno ci 
pensasse e che, soprattutto, 
ritenesse potersi realizzare contra-
riamente a quanto ritenuto da più 
parti sulla scia di alcuni tentativi 
peraltro del tutto inadeguati. 
Dunque non  più incertezze perché 
i dati sono tratti dalla legislazione e 
non da ipse dixit, non più errori 
derivanti dalla complessità dei dati 
e non più perdita di tempo perché il 
sistema per sua natura produce 
risultati esatti in tempo reale. A 
nome di tutti i collezionisti del 
xxxxx

espresso in giorni. A fronte di una spesa esigua per abbonamento (annuale E. 30,00 
– biennale E. 50,00)  la possibilità di fruire sia da COMPUTER  che da 
SMARTPHONE  (sistema android) dei dati che sono necessari spesso anche per 
xxxxxxxxxxxxxx

valutare se procedere all’ acquisizione di un oggetto in riferimento alla correttezza 
tariffaria. A tanti, me compreso, è capitato in un convegno commerciale o in un 
mercatino aver acquistato un oggetto che a mente sembrava essere affrancato in 
perfetta tariffa ma poi riscontrata inesatta.  

C. Criscuolo

http://www.iltariffariopostale.it/
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LA  CONTESSA  DI  CASTIGLIONE

PREMESSA

Camillo Benso di Cavour per fare grande ed indipendente l’Italia, le pensava 
proprio tutte; perciò lo chiamarono “ Il grande tessitore “! Egli fu il politico che 
aveva meglio assorbito il concetto-base de “Il Principe” di Machiavelli per 
raggiungere un determinato scopo: il fine giustifica i mezzi.

Certo l’Imperatrice Eugenia non vide di buon occhio la procace rivale, ma i frutti 
si ebbero l’anno successivo, quando Napoleone appoggiò con forza la 
partecipazione del Regno di Sardegna alla guerra di Crimea.

VIRGINIA OLDOINI

La contessa di Castiglione, Virginia Oldoini, nacque a Firenze il 22.3.1837 ed 
era figlia del marchese spezzino Filippo Oldoini e della marchesa Isabella 
Lamporecchi, cugina, come avanti detto, dello stesso Cavour. Quindi all’atto della 
missione in Francia, la contessa aveva solo 18 anni, ma era già donna esperta 
avendo sposato a 17 anni Francesco Asinari conte di Castiglione Tinella. A lui in 
seguito darà l’erede al titolo, Giorgio Asinari. Il marito tollerava i tradimenti della 
giovane moglie in quanto ne era profondamente innamorato e per soddisfare i 
suoi capricci, egli si coprì di debiti. Comunque tolse presto il disturbo e la lasciò 
vedova nel 1867. Così Virginia continuò nella sua bella vita di lusso e di balli 
mondani, appoggiata ( e ben remunerata ) dalla Corte sabauda che le era grata 
dell’appoggio avuto dall’Imperatore Napoleone III nei confronti dell’Austria.   

Fig.1 =  La contessa nel ritratto 
di Michele Gordigiani del 1862. 
a 25 anni d’età. 

Ed il fine era talmente elevato (l’Italia unita) 
che andava usato qualsiasi mezzo. Per cui, 
consapevole che solo un potente alleato (la 
Francia imperiale di Napoleone III) avrebbe 
consentito al Regno sabaudo di resistere 
all’Austria, non solo utilizzò l’Imperatore 
stesso, ma gli mise al fianco (rectius: nel 
letto) una Mata Hari nostrana, la contessa di 
Castiglione. Era costei una delle donne più 
affascinanti dell’epoca, corteggiata in 
centinaia di salotti d’Europa; in più era figlia 
di una cugina di Cavour, la marchesa 
Isabella Lamporecchi. Contando sul fascino 
della giovane e sulla debolezza di 
Napoleone per le belle donne, Camillo 
Benso inviò nel 1855 la cugina a Parigi per 
perorare presso l’Imperatore  l’alleanza 
franco-piemontese.  In breve Napoleone 
cadde nella rete e – ospitata lussuosamente 
a Compiègne – la contessa fu per un anno 
l’amante ufficiale dell’ Imperatore.

Gli anni però scorrevano ed una cosa che la contessa non tollerava era proprio 
il disfacimento della sua bellezza. Ella si incupì e si rifugiò nella sua vecchia villa 
di La Spezia, da cui fece togliere tutti gli specchi. Morì a Parigi il 22 novembre 
1899, a 62 anni e riposa nel cimitero parigino di Père Lachaise. La polizia portò 
via e bruciò tutte le carte trovate nell’appartamento di Rue Cambion 14, onde 
eliminare eventuali testimonianze dei contatti da essa avuti con molti personaggi 
importanti dell’epoca. Gli eredi invece lasciarono al Museo cavouriano di Sarzana 
(SP) una vera reliquia : la mitica “ camicia da notte” di color verde che la contessa 
di Castiglione indossava nel primo incontro con Napoleone e che cambiò 
totalmente la storia d’Italia !

 
 

 Fig.2 = Cavour  emesso                Fig. 3= Lettera da Rimini per  Ancona
  nel 2010 per il 120°                        del 1875 col valore  isolato  in tariffa
  della  nascita.                                 di c.20 ( piego per l’interno).

 

Fig.4 = Lettera dalla Francia a Roma
del 1860, con valori c.80 rosa e c.20 
azzurro effigie di Napoleone III. 

Fig.5= lettera dell’aprile 1957 – cioè 
coeva ai fatti qui narrati – col valore 
c.20 blu
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DA UN AMMIRATORE 

Ringrazio di cuore l’ Amico carissimo Alberto Caminiti  per avermi  riportato alla 
memoria  una reminiscenza di epoca adolescenziale quando la figura storica 
della contessa Virginia, presentata in una rivista mensile che se ben ricordo si 
intitolava “Historia”,  mi attrasse sovrapponendosi a quella di “milady” de Winter 
nata dalla fantasia di Dumas per i “Tre moschettieri” e portata sullo schermo da 
una affascinante Lana Turner.

Che la contessa avesse influenzato Napoleone III per la questione italiana mi 
importava poco e ancor meno che fosse bellissima, come la descriveva la 
principessa Metternich  definendola  “statua di carne”  Venere scesa dall’ Olimpo”,
già allora cosciente che di bellissime il mon-
do ne ha sempre viste e sempre ne vedrà. 
Ero invece letteralmente estasiato dal com-
portamento di questa donna che sceglieva 
abiti viola vescovile, che indossava bianche-
ria nera, che  consentiva al grande fotografo 
Pierre Louis Pierson di ritrarla con le gambe 
scoperte oltre le ginocchia. La rara persona-
lità trasgressiva verso le regole del tempo e 
non la bellezza me la rendevano af- 
fascinante. Passato tempo immemorabile da 
allora ma oggi mi rendo conto di non avere 
mutato idea così come  sono ancora 
convinto non doversi opporre al nuovo solo 
perché contraddice le nostre “certezze”. 
Potremmo aver torto. Dunque ascoltiamo e 
valutiamo, per quanto possibile senza 
pregiudizi, prima di condannare.

C. Criscuolo

INFLUENZE LETTERARIE

Un simile personaggio non poteva certo sfuggire alla letteratura, al cinema ed alla 
moderna televisione. Ecco tre dei romanzi che ne illustrano la vita e le avventure ; 
ne esistono almeno un centinaio :

1935 - La contessa di Castiglione – di Cesare Bestini ;
1978 - La contessa di Castiglione – di Massimo Grillandi ;
2006 - La Dame de Coeur, un amour de Naponeon III - di Isaure de Saint Pierre

Aggiungiamo il testo della nostra personale bibliografia : Mauro Chiabrando : 
Contessa di Castiglione, femme fatale del Risorgimento ( Corriere della Sera 21 
ottobre 2010. Milano).

Il cinema le dedicò tre film , tutti intitolati “ La contessa di Castiglione “ :

1942  per la regia di Flavio Calzavara; la parte della contessa era assegnata a 
Doris Duranti 

1954  per la regia di Georges Combret; qui la contessa è Yvonne De Carlo 
2000  per la regia di David Lodge.

Per la televisione, poi, abbiamo i seguenti sceneggiati:

Ottocento – 1959 – regia di Anton Giulio Majano
La Castiglione – 1975 – regia di Dante Guardamagna 
La contessa di Castiglione – 2006 – regia di Josèe Dayan ( miniserie TV)

 
 A. Caminiti  
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DA ROMA, 29 MARZO 59, PER BORDEAUX PER VIA DI 
MARE

orizzontale, azzurro, fu scambiata con la Francia per la via di mare con bastimenti 
di commercio e in pacchi chiusi. Tra le due Amministrazioni postali, Stato 
Pontificio e Francia, esisteva la Convenzione postale firmata l’1 aprile 1853 che 
entrò in vigore il 7 giugno successivo con Notificazione del Cardinale Antonelli. Lo 
scambio tra le Amministrazioni prevedeva che il peso della lettere fosse di 
grammi 7 e mezzo per singolo porto e che la tariffa, per il primo porto, fosse di 
cent. 65 dei quali 45 erano a favore della Francia e 20 a favore dello Stato 
pontificio. A tanto bisognava aggiungere ancora altri 35 cent., se la lettera era 
spedita per via di mare. Questo ulteriore importo andava alla Amministrazione 
che eseguiva il trasporto. Il totale dei centesimi, 100, corrispondevano ad 1 franco 
francese che era equivalente a 20 baiocchi dello Stato Pontificio.
Per la corrispondenza inviata per la via di mare, tra le due amministrazioni, i 
conteggi venivano fatti ogni tre mesi. Il Regolamento conseguente alla 
Notificazione del Cardinale Antonelli, firmato il 31 agosto del 53, riportava che gli 
uffici di Parigi e Marsiglia scambiavano la corrispondenza con gli uffici di Roma e 
Civitavecchia se la stessa veniva inviata con i bastimenti de LA Compagnie des 
Messageries Maritimes. Se, invece, la corrispondenza era inviata con i bastimenti 

Posto, con i particolari dei bolli, 
questa graziosa lettera, avanti-
retro, completa di testo, scritta a 
Roma il 28 marzo 1859 e 
postalizzata nella Capitale il giorno 
successivo per Bordeaux, dove 
giunse il giorno 3 aprile.
La lettera, affrancata con 6 baj, 
grigio verdastro, e con 7 baj, coppia 
grigio 

di commercio, il solo ufficio di Marsiglia scambiava con l’ufficio di Civitavecchia.
La lettera in esame fu inviata a Marsiglia, in plico chiuso, a spese 
dell’Amministrazione pontificia e venne appoggiato ai vapori della linea diretta 
Napoli - Civitavecchia – Marsiglia che era gestita dalla Compagnia dei Vapori 
Napoletani. Su questa linea le Poste Pontificie adottarono il timbro con la dicitura 
Civitavecchia/ Bastimenti di Commercio racchiusa in un cerchio che applicarono, 
a Roma, sulle buste in partenza.

Sulla fronte della missiva apposero anche 
il timbrino P.D., in cartella rettangolare, a 
dimostrazione che per la lettera, spedita in 
plico chiuso, era stato pagato l’intero 
importo fino a destinazione.

Per la spedizione delle corrispondenze dirette a 
Marsiglia e nei dintorni francesi le Poste Pontificie 
utilizzarono in preferenza i bastimenti di 
commercio, mentre si avvalsero dell’ausilio dei 
battelli delle Messageries Maritimes per l’invio della 
corrispondenza che doveva proseguire per la la 
Gran Bretagna e /o l’oltremare.
Infine per l’inoltro della corrispondenza con i vapori 
di Commercio napoletani sulla linea diretta, a 
Marsiglia si utilizzò il timbro ottagonale, impresso 
con inchiostro azzurro,

mentre sulla corrispondenza inviata con i 
postali francesi de la Compagnie des 
Messageries Maritimes l’ufficio di Marsiglia 
utilizzò un timbro a doppio cerchio impresso 
con inchiostro rosso.
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Dell’importo che affrancò la corrispondenza 
l’ufficio di Roma pagò il valore di 2 baj. al 
Capitano del bastimento di commercio mentre gli 
ulteriori 18 baiocchi furono destinati allo Stato 
pontificio.
Al verso vi sono i bolli di transito e di arrivo nel 
territorio francese.

M. Merone

L’ ALLUVIONE DEL 1951

Mercoledì 14 novembre 1951 alle ore 19,30 il Po rompe gli argini e il Polsini si 
trasforma in un enorme lago in tempesta con 8 miliardi di metri cubi d’ acqua 
che irrompono travolgendo tutto. Dal 20 Novembre sino a Marzo del 1952, la 
posta in quelle zone viaggiò in franchigia, cioè senza pagare tassa, con i timbri 
postali dei Comuni, oppure con la scritta alluvionati, sinistrati, centro profughi, 
oppure con il timbro della Croce Rossa Italiana.

L’ Amministrazione Postale autorizzò un timbro ovale che fu usato nelle 
province di Rovigo e di Reggio Emilia. Nella foto una delle poche buste 
esistenti con l’ annullo della croce rossa spedita da Brescello a Reggio Emilia.

D. Martinelli

 AVVISI DI RICEVIMENTO PER ESTERO

Ancora un  AVVISO DI RICEVIMENTO che credo non tanto comune come 
potrebbero far intendere i pochi spiccioli sborsati per l’ acquisto. 
Si tratta di un modello per interno usato impropriamente per estero diretto dal 
xxx 

sindaco di Roviti (CS) al Consolato Generale d’ Italia a New York. Spedito l’ 
8.1.52 fu apposta la scritta a mano ESTERO e affrancato per assolvere la 
relativa tariffa con L. 60 mediante i valori  L. 10 e 50 della serie “Italia al lavoro”.

 

Mi piacerebbe vederne altri per cui se qualche lettore ne disponesse prego 
contattarmi.

R. Forloni



OCCASIONE LOTTO FRANCOBOLLI NUOVI SCONTO 
OLTRE 50% SUL FACCIALE

Il socio G. CAU cede privatamente una raccolta di francobolli nuovi:

- dal 1965 al 1991 in quartine o blocchi in buste per annate 
- dal 1972 al 2004 in unico esemplare  in buste per annate
- dal 1965 al 1982 pressoché completo in album Marini

Il facciale complessivo è di Lit. 2.651.000 (Euro 1369,00)
Prezzo richiesto Euro 650,00 quindi con uno sconto del 52,52%

Per l’ elenco dettagliato e accordi  contattare: GIACOMO CAU – Via M. 
Polo 3/5 – 09071 ABBASANTA (OR)

HELP!! IL socio ALBERTO CAMINITI è inte-
ressato per un articolo sulla “GUERRRA DI 
SPAGNA” a corrispondenze inviate da com-
battenti delle “BRIGATE INTERNAZIONALI”. 
Se qualche lettore dispone di tale materiale 
può inviare email ad: 
albertocaminiti@alice.it xxxxx  

Merone Expert - Perizie filateliche
sconto 20% ai soci ACS

                    Dott. Ing. MARIO MERONE
                                      Perito Filatelico del Tribunale e della Camera di 

                    Commercio di Napoli

                                      Via S.Antonio , 5
                                      80048 S.ANASTASIA (Napoli)
                                      Tel. / Fax 081.531.30.11
                                      mariomerone@libero.it -mariomerone@alice.it
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