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27-29 I servizi postali
nella Guerra Civile
Le vicende che, in Spagna, portarono alla defini-
tiva vittoria di Franco sono talmente complicate e
articolate che, ovviamente, hanno lasciato nume-
rose tracce in campo filatelico e storico postale.
Di Benito Carobene.10-15 Storia Postale

della Norvegia
La zona, abitata anticamente da genti forse di
razza finnica, fu conquistata nell’VIII secolo dai
norvegesi che erano un ramo dei normanni.
Inizialmente divisa in ben una trentina di piccoli
regni fu unificata nell’872 dal re Harald I. Il perio-
do prefilatelico, i servizi postali marittimi, il primo
francobollo norvegese e le emissioni successive.
Di Benito Carobene.

16-21 State of the
Philately
In tempi difficili per l’economia mondiale e di crisi
finanziarie, quali sono le conseguenze sul merca-
to filatelico quando le risorse famigliari sono
impiegate principalmente per risolvere i problemi
quotidiani? La filatelia gode buona salute? Una
analisi del mercato filatelico attuale rispetto agli
anni ‘80. Le Statistiche sul collezionismo e qualche
proposta per la propaganda della filatelia. Di
Alessandro Arseni.

23 Il Mercato
Italiano
Come è cambiato il panorama delle preferenze
collezionistiche italiane nel corso degli ultimi 26
anni? Nel 1982 l’Area Italiana raccoglieva il 74%
delle preferenze, l’Europa il 20% e l’Oltremare il
6%. Oggi l’area nostrana è scesa al 65%,
l’Europa si è mantenuta stabile con il 21% del
gradimento e l’Oltremare è salito invece al 14%.
Di Alessandro Arseni

24-26 La Guerra di
Spagna
La Spagna, fra il 1936 e il 1939, fu sconvolta da
una guerra civile che, a differenza di quanto è
accaduto in altri Paesi, presenta una lunghissima

30-35 La Posta
Militare Italiana
I “volontari” italiani che combatterono in Spa-gna
furono moltissimi. Tanto che in alcune circostan-
ze furono addirittura inviate in quel Paese grandi
unità al completo. Questo fatto, unito alla neces-
sità di non fornire all’opinione pubblica mondiale
prove tangibili dell’intervento armato del nostro
Paese, condizionò per molto tempo l’organizzazio-
ne del servizio postale. Di Benito Carobene

36-37 Le forze aeree
Le forze aeree inviate da Hitler e Mussolini contri-
buirono a cambiare il corso della Guerra di
Spagna a favore delle forze del Generale Franco.
Anche la Russia, la Francia e l’Inghilterra, nel
campo opposto, fornirono aiuto e velivoli per con-
trastare l’avanzata dei nazionalisti. Di Alessandro
Arseni

44-45 Libri
Le novità dell’editoria filatelica e i nuovi cataloghi.  

38-42 La Marina
nella Guerra di
Spagna
L'apporto fornito dalla Marina Militare e
Mercantile italiana per il trasporto in Spagna del
Corpo Truppe Volontarie fu notevole: secondo i
dati ufficiali Ie truppe trasportate nella penisola
iberica furono 18.185 uomini fino al settembre
1937 e raggiunsero i 40.000 a operazioni ultima-
te. Di Alessandro Arseni

4-9 Proposte e Realizzi
Le migliori offerte e i realizzi più importanti di
questi mesi. In questo numero le aste di
Cherrystone, New York; Viennafil, Vienna;
Giorgino, Bienne; Felzmann, Düsserdolf; Italphil,
Roma; Bonhams, Londra; Dorotheum, Vienna;
Siegel, New York; Christof Gärtner, Bietigheim-
Bissingen; Rapp, Wil. Il calendario di tutte le aste
di Ottobre e Novembre.
Di Stefano Cosenz.

Francisco Paulino
Hermenegildo Teódulo
Franco y Bahamonde
Salgado Pardo de Andrade,
abbreviato in Francisco
Franco Bahamonde, cono-
sciuto anche come il
Generalísimo Francisco
Franco o il Caudillo (Ferrol,
4 dicembre 1892 – Madrid,
20 novembre 1975)
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8 serie di aspetti interessanti. Sia dal punto di vista

storico generale che, in particolare, da quello sto-
rico-postale. Di Benito Carobene.

     


