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Avvisi di ricevimento (ricevute di ritorno) 
Si tratta di un servizio accessorio della raccomandazione che riguarda circa il 10°/o delle corri
spondenze raccomandate. Si tratta pertanto di oggetti postali alquanto rari. 
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26 sellemhre 1946. Avviso di rice~'Ùnento, affrancato co11 1111 5 d soprastampato Al. E. F .. dt una lettera da Rodi a 
Roma. Bollo ttalta11o del/ 'uUìcio raccomandate di Rodi quale ohliteratore Sul fì'onte e sul retro bollo di arri~·o di 
Roma del 5 ottohre 1946. 
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Avviso di ricevimento 

o 
di pagamento 
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liiiiiSTRAZIOif DEUE POSTE E DEl TELEGRAFI 

DEL REGNO Ò' ITALIA 

) 

....... --~, .... _ OIC.M~ 

6 mar=o 1947. Av1•iso di ricevimento. a.lfra11cato COli 1111 2'1· d soprastampato M E F. di 11/Ul lettera da Lero per 
ctttà. Bollo di Lero co11 iltopo11imo in lingua inglese e la dicitura "DODECA 'VESE" ohliteratore del fra11cobol/o, 
ripetuto al verso della ricei'Uta. l 

l 
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I bolli degli uffici delle isole minori 
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31 dicemhre 1946. Busta dì lettera da Caste/rosso ad Atene. aff'rtmcata con 1111 5 cl. e w1 esemplare da l d. 
soprastampati ".~! E.f." ohhterati con il bollo italiano a doppio cerchio di Caste/rosso. con la dicitura 
"ITALIANE" scalpellata. Al ~·erso il bollo di Atene de//'8 gennaio 1947. 
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31 mar=o l 947. La se ne dei nove \'a/ori su busta filatelica obliterati con t! ho/lo italiano dell'ufficio di Lindo. 
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31 mar.:o 1947. Busta eli lettera raccomandata da Calimno a Londra affrancata con un esemplare da l d. due del 
2 d e< IIICJIIC' dd 5 d. Al1·erso il ho/lo di transito di Rodi. 

Per richieste di informazioni, proposte e segnalazioni di aggiornamenti scrivere o telefonare a: 
Luigi Sirotti- corso d~ Porta Romana 132- 20122 Milano 

telefono (02) 58.32.05.68- FAX (02) 58.30.73.23 
e-mail: luigi.sirotti@ tin.it 
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il ho/lo co11 datario dell'amministra:1011e 
italiana usato a Patmo co11 la dicitura 
"EGEO .. cancellata. 
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26 ottobre 1946. Busta eli lettera da Palmo a Roma, aj]rancata 
co11 1111 6 d <' 1111 9 d La riprodu:io11e pro\'ellicllte eia una foto eli 
archivio del 1955 è i11 bia11co e 11ero. 
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18 mar:o 1947. La serie dei 11ove l'tllori .'ili busta prestampata del/'ammilli.\tra:iollc italia11a da Palmo a Rodi; 
al 1·erso il bollo di arrivo eli Rodi 27.3.47. 

• 
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Corrispondenze per la Grecia 
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l 5 marzo l 94 7 Busta di lettera da Coo ad Atene, affrancata con 1111 6 d co11 soprastampa ~~E F. obliterato con il 
bollo con data dell'ujjìcio cii Coo co11 il toponimo in lingua inglese e la dicitura "DODECA'VESE". 

Corrispondenza dall' estero via indiretta tramite gli Stati Uniti 

Alger l e 4 Se~e~,1945 
( ~f:t,·:_ ' llessleur:J , ' ì; , 

Nous voua aceuaons r~eeptlon de vot~~~~e 1u 11 
Ju!.n et 11 nous a 6t6 agrllable d 1 avolr ~~ u-

.............................. ~ .... .--. ........... e longue 1 ntcrrupt1on . 
e voua &toa prtta à r•rrendre votre 
olo; eeP.ndont nous devoas vous 
it1ona no sont paa encore proplcea à 

AL.OER 

"' • )99..0 
f~.o HACAJe .. 

Frères 

Bo1te pos tal e 139 

~T Tt 
R'< 

RBODES 

(Ile de Rhodes) 

c;1portat1ona de crln végétal sur v~ 
f et, 11 y a trèa peu de d1spon1b1-
nt r éservées aux besolns pr1mord1aux 
dos 6changes établls par accorda 
Dta~Wrc part, les r elatlons mar1t1-

neoro r6taN1es . 
cependant que la a1tuat1on s 1 améllo
nou:~ ne canquer ons pas de vous 

1 aurn dea poss1b111tés . 
r , lle aaleurs, nos slncères salu ta-

4 settembre 1945. Cartolina contenente corrisponden:a commerciale da Algeri a Rodi "Misse11t to New York ". 
Al1·erso il bollo di arrivo "Rodi 31. l 2.45 ". 
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Corrispondenza in franchigia 
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3 settembre 1945. 
Busta eli piccolo formato della 
an11ninistra:ione militare britannica 
inoltrata in franchigia da Rodi per città. 

.l 
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31 luglio 1946. Busta del Ministero delle Poste e Telegrafi di Grecia da Atene. Amministra:ione Britannica del 
Dodecaneso. Servizi Postali di Rodi inoltrata per raccomandata in franchigia. Sul frontespizio il bollo, 
l'etichetta eli raccomandaziOne e il bollo postale di Atene del 31. 7.46. Al verso 11 hollo dell'uf]ìcio di smistamento 
di Atene e il bollo di arrim di Rodi del 5.8.46. 
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14 febbraio 1947. Busta con diciture prestampate del Dipartimento delle Poste U.S.A. da New York al Postmaster 
del Doclecaneso inoltrata in franchigia per raccomandata. Sul frontespizio il ho Ilo della raccomandazione, al 
verso i sigilli postali, il bollo di partenza di New Yortk e quello di arri1·o di Roc/1 
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Corrispondenza in franchigia di Enti civili 
La "Commissione per la tutela degli interessi italiani nel Dodecaneso" era stata riconosciuta 
come ente di interesse pubblico per la tutela e l'assistenza della comunità italiana nel 
Dodecancso. Era suddivisa in varie sezioni e operò anche con scopi umanitari per la ricerca di 
prigionieri c militari italiani deportati o dispersi. Per la corrispondenza postale dispose di modu
li con intestazioni prestampate e fece uso anche di bolli ovali di franchigia appositamente alle
stiti con le diciture "REGIE POSTE" e lo stemma sabaudo. 
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31 maggio 1945. Modulo prestampato della "Commissione per la tutela degli interessi italiani nel Dodecaneso" 
inoltrato in franchigia da Rodi alla Curia Arcivescovile di Taranto. Sul frontespizio il bollo o m le di franchigia 
della commissione di Rodi e dell'ufficio di Bari; il bollo del censore dell'ufficio di Rodi, il bollo postale di 
transito dell3 sel/embre 1946 di Bari e il bollo di arrivo di Taranto del14 settembre 1946. 
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RODI H 
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29 mar:o l 946. Modulo prestampato della "Commissione per la tutela degli interessi Ila lumi nel Dodeca n es o" 
inoltrato in franchigia da Rodi a Roma. Sul frontespi:io il bollo a cerchio di ji·a11chigia della commissione di Rodi 
e il bollo postale doppio cerchio di Roma del 20 aprile 1946; \'el/Ile af[rallcata a Roma per 3 lire con un 
francobollo della serie "Democratica" a copertura del porto locale per il distrello. 
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18 aprile 1946. 
Modulo prestampato della "Commissione per la tutela 
degli i11teressi italiam nel Dodecaneso" inoltrato 
in frallchigia da Rodi al Municipio di Catania. 
Sul frontespizio il bollo ovale di franchigia della 
commissione di Rodi e il bollo postale di transito 
del/'8 maggio 1946 di Bari. 
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segnalasse 

1945 (21 maggio)- Segnalasse di Gran Bretagna de/1937- 38 con 'ìOprastampa M.E.F. (mm. 
Il 1) Soprastampa tipografica in nero azzurrastro eseguita a Londra dalla Stamperia Harrison 
& Som Ltd. su fogli di 240 esemplari (12 file di 20 esemplari). 

valutazioni 
- da/21 maggio 1945 a/31 marzo 1947- (/:)L,:)_ 7- T/i -1/- J/ 

Sa\t~on,, ,\"0 Jncn:ume nl/0\1 l/ \il/l 1111>111/11 

Jlh p. rosso 0,60 3,50 
2 l p. arancto 0.60 3.50 
3 2 p. bruno nero 2.50 5,50 
4 3 p.' io letto 1.50 6,50 
5 S. a/ZUITO 7.00 13.50 

I prezzi degli usati si intendono per francobolli obliterati (anche a scopo filatelico) con impron
te di bolli originali in uso nel periodo. 

Le valutazioni su busta si intendono relative a corrispondenze non filateliche, non affrancate o 
insufficientemente affrancate, con le relative indicazioni della tassa a carico del destinatario e con 
i segnatasse obliterati con i bolli postali in uso presso i rispettivi uffici. Queste corrispondenze 
sono alquanto rare e l'uso conosciuto dei segnatassc "M.E.F." è limitato ai valori da 2d. e 3d. 
Valutazione indicativa delle corrispondenze tassate, eseguite dall'ufficio di Rodi sia con uno che 
più segnatasse: oltre € 6.000. Per le altre isole è nota finora solo una tassazione de !l 'ufficio di Coo. 

24 maggio 1945. Busta di lettera da Milano a Rodi (via Roma), a.ff'rancata con ji·ancobolli italiani per l lira e 5 
centesimi. Tassata in arrivo con w1 segnalasse da 2 d. e due segnalasse da 3 d. Fascetta e bolli della censura 
estera di Roma. Al verso il bollo di arrivo di Rodi de111.10.45. Sul frontespizio il bollo a tampone "TO PAY" e 
l'indicazione manoscritta "Li t. 13.40 ". Il rapporto di cambio era l p. 1,66 lire; la tassa di 13,40 lire venne 
assolta dagli H d dei tre segnalasse. 

-
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TAr~ -31; ~4 /) TO r·Y 

77'0"" 
376 

················ 
~ eaara. Calomeni 

WOP.CESTER 
Bo1t e Postcle 139, 

RHODES, 

( Aegean Sea) . 

27 luglio 1945. Bu.\·ta dì leffera da Worcester a Rodi (via Roma), aOf·ancata con 1111 3d. di Gran Bretagna. Tassata 
in arri l'O per affrancatura msuflìciente con un segnalasse da 2 d e 11110 da 3 d. obliterati con il bollo di Rodi del 
l 3 9.45, ripetuto al 1·erso. Sul frontespi=io il bollo a tampone "TOP. H" ' e /'indica:ione manoscriffa "8.40" 
corrispondente in lire all'importo della tassa:ione. Il rapporto di cambio era Id. = 1,66 lire; la tassa di 8 lire 
e 40 centesimi l'enne assolta dai 5 d. dei due segnalasse. 

A 3 

COMUNE DI MOGGIO UDINESE 

/
0 seffembre 1945 Busta di lettera del Comune di Moggio Udinese (Udine) affrancata per l lira con due 

francobolli della emissione "Monumenti distrutti" della Repubblica Sociale Italiana, diretta al Sindaco di Rodi. 
Fascetta e ho/lo "Censura Militare- Posta Civile- 0109" applicati a Bari da/l'ujjìcio di censura della posta 
estera alleata. Al verso il bollo di arrivo di Rodi 26. 11.45. L 'u./Jìcio di Moggio Udinese ritenne valida 
l'affrancatura ejfeffuata con francobolli della R.S.I. la cui validità postale era stata prorogata nella provincia 
di Udine al 16 ouobre l 945 e ritenne ancora valida la tariffa interna di l lira del/ 'Amministrazione postale 
della R.S.I. anche per le Isole dell'Egeo. In arrivo venne tassata per IO lire (il doppio dell'affrancatura dovuta) 
mediante due segna tasse da 3d. (obliterati con il bollo di Rodi del 3.12. l 945). 
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14 settembre 1945. Frontespì=io di busta di lettera da Ci~·itaiiOI'a J1arche a Rodi. affrancata con 1111 2 lire della 
emi.HIOIIe "mommte/111 distrutti, soprastampati ". Tassata in arri m perché insuj/ìcientemente a.Urancata con due 
segna tasse da 3d. Fascetta e holli della censura militare- po.<;ta cìdle per l 'estero. Sul front espi:: io il bollo a 
tampone "TOP. H'" e l'indica::ione manoscritta "Lit. 10.00". La tassa di IO lire l'l'l/Ile assolta dai 6 d. dei due 
scgnatas.'ìe. 

379 TA (~ -33; 3~A 

22 mar=o 1947. Busta di lettera da Rodi a Roma affrancata co11 1111 9 cl Ì11oltrata per ria aerea confermo posta 
per il desti11atario Al ~·erso il bollo si arrivo di Roma di distrihu:ione del 21 mar=o 1947 e dì Roma Appio del 
22 mar=o Venne tassata per insujjìcien::a dell'aj)rancatura per 3 lire a carico del destinatario con due segnalasse 
della emiSSIOne sen::a lasci. obliterati con il bollo de/l'ujjìcio "Roma Cinl!citflÌ - 22.3.47 ". 
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22 agosto 1945. Busta di lettera da Roma a Coo. affrancata con un 2 lire della emissione ''mom1mcnti distmtti. 
soprastampati ". Tassata in arrivo per affrancatura Ì/1.\1!/JÌciente con due ~egna tasse da 3 d. obliterati con il bollo 
di Coo dd 6 12.45. Sul jt-onte\pi=ioil bollo 'T· indicante la tassa:ione e. poco legg1hile. il ho/lo a tampone 
"TO PAY" con l'indica:1one manoscritta "Lire 10,00" corn.\pondente 111 lire all'importo della tassa:ione. 
Il rapporto di mmhio era l d. 1,66 lire. la tassa di IO lire venne assolta dai 6 d. dei due segnata.\ l· e 
Fascetta t ho/li della censura militare posta Cil·ile per l'estero. Al n-no il bollo eli transito di Rodi del 29.11.45 
e quello di arrivo di Coo del 4.12.45. 

Per richieste di informazioni, proposte e segnalazioni di aggiornamenti scrivere o telefonare a: 
Luigi Sirotti- corso di Porta Romana 132 - 20122 Milano 

telefono (02) 58.32.05.68- FAX (02) 58.30.73.23 
e-mail: luigi.sirotti@tin.it 
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