
                                          

 

 

 

                                                                                                                             

Questa collezione è una presentazione della serie provvisoria tiratura di Roma, quello che fu 

sovrastampato al poligrafico di Roma,con lo studio delle tonalità dei colori delle sovrastampe e dei difetti 

primari e secondari dei  4 tipi clichè usati ( Tipo A, Tipo B, Tipo C e Tipo E ) per la sovrastampa dei valori di 

posta ordinaria, espressi ed propaganda di guerra. 

Furono usati i francobolli d’Italia di posta ordinaria serie “Imperiale” del 1929 con sovrastampa zincografica.        

“fascio e scritta piccola RSI  tipo A“ in nero per i valori da 25 cent verde e 75 cent carminio. - “ fascio grande tipo 

C ” in rosso per i valori da 30 cent. bruno e da 1,25 lire azzurro  – “ scritta RSI grande tipo B ” in rosso per il valore 

da 50 cent violetto.  Per gli espressi  del Regno d’Italia del 1934 “ fascio grande e scritta grande RSI tipo E ” sul 

valore da 1,25 lire verde, in rosso, sul valore da 2,50 lire arancio, in nero. Per i valori di propaganda di guerra del 

1942, furono sovrastampati sulle effigi di Vittorio Emanuele III, con gli stessi cliscè dei valori ordinari a seconda dei 

valori di facciale. Su. Autorizzazione circolare ministeriale n°544/351 del 16 gennaio 1944 –  il giorno di emissione 

fu il 22 gennaio 1944 , con validità  fino al 02 maggio 1945. La prima data d’uso conosciuta, dei sette valori, reca 

l’annullo di Roma del 23 gennaio 1944. L’esecuzione delle sovrastampe venne interrotta verso la fine di aprile del 

1944    

Le Sovrastampe  R.S.I . 

 

 

 

 

TIPO A :  USATA PER I VALORI 

25 CENT E 75 CENT  P. ORDINARIA E 

25 CENT DI PROPAGANDA DI GUERRA 

SOLO SULL’EFFIGE DEL RE 

TIPO B :  USATA PER I VALORI 

50 CENT POSTA ORDINARIA E  DI 

PROPAGANDA DI GUERRA. SOLO 

SULL’EFFIGE DEL RE E SULLA 

CARTOLINA POSTALE 

TIPO C :  USATA PER I VALORI 

30 CENT E 1,25 LIRE  P. ORDINARIA 30 CENT DI 

PROPAGANDA DI GUERRA, SOLO SULL’EFFIGE DEL 

RE, E SULLA CARTOLINA POSTALE 

TIPO E :  USATA PER I VALORI 

1,25 LIRE  E 2,50 LIRE ESPRESSI  

La sovrastampa tipo A è suddivisa in GRUPPI, non 

sapendo di preciso quante TAVOLE di CLISCE’ sono 

state usate : Gruppo 1,2,3,e 4 differenziandosi nelle 

diversità di stampa , più o meno nitida , più o meno 

sbavata 

La sovrastampa di tipo C è suddivisa in 2 TAVOLE e si distinguono 

soprattutto sulla chiarezza di stampa, I tavola, o  le sbavature, II 

tavola , ma anche da difetti costanti, che si ritrovano nei fogli o su 

grandi blocchi, i quali determinano la plattatura della tavola in 

determinate posizioni del foglio   

La sovrastampa tipo B , da studi recenti, ha tavola unica, 

ma è  stata usata in  almeno 4 step durante la lavorazione.  

Questi Passaggi si distinguono fra di loro per 

l’inchistrazione e la pressione esercitata durante la 

stampa. Esiste anche una differenza nella distanza fra le 

lettere derivata da un forte utilizzo della tavola, creando 

una differenza di qualche decimo di millimetro step 3 

La sovrastampa tipo E è formata da un’ unica Tavola .Con questa 

sovrastampa furono sovrastampati ,per primo,  i francobolli espresso 

da 1,25 in doppia battuta Si determina questa sequenza osservando 

lo sviluppo della rottura del cliscè nella posizione 47. Dove nei primi 

passaggi il fascio è intatto e via via che il lavoro va avanti,si rompe. 

Piano della collezione: 
1. Presentazione della Tiratura di Roma Pag1-4 
2. Studio dei colori delle sovrastampe pag 5-7  
3. Difetti di clichè primari pag 8 - 13 
4. Difetti di clichè secondari pag 14 - 120 

 
















































































































































































































































