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Quando noi diciamo “falsi e falsificazioni”, in Maximafilia di solito intendiamo:
1.Un annullo sul francobollo che non tocca la cartolina o viceversa, come in [fig.1]
2.Un annullo usato dopo la fine della validità del francobollo [fig.2]
3.Un francobollo che non può essere usato non perché cessata la sua validità, ma
perché lo stato politico del paese è cambiato [fig.3]. Questo
accadeva principalmente fra la 1^ e la 2^ Guerra Mondiale.
L’esperienza e i… pettegolezzi dicono che quanto più il
valore di antiche Cartoline Maximum è alto, tanto più
numerose sono le
probabilità che realizzatori (generalmente
commercianti poco onesti )
costruiscano
dei
falsi usando cartoline antiche nuove
o viaggiate che si
possono reperire
sui media e antichi
Fig.1 Lettonia. MAXIMUM FALSA – A destra l’ingrandimento
francobolli annulAnnullo 08-01-1938 Riga
lati anche con
L’annullo non tocca la cartolina ma solo il francobollo

timbri originali retrodatati.
Quest’ultimo caso di falsificazioni deve essere trattato da
esperti e specialisti che con attrezzature specifiche possono
trovare anche l’età dell’inchiostro, l’età della carta della
cartolina ed altro.
In figura 2 è stato usato un francobollo uscito di validità il 1°
Febbraio 1942 e quindi non poteva essere annullato nel
1946
Questo è un caso macroscopico di falso.
In figura 3 è raffigurato un altro caso di Cartolina Maximum
falsa: l’emissione del francobollo della serie monumenti
distrutti è stato emesso nel 1944.
Il 4 Giugno del 1944 Roma era stata liberata dagli Alleati.
Alla data dell’annullo, il 07-01-1945, questo francobollo non
poteva essere usato nella città di Roma, liberata dal regime
fascista. Poteva essere usato in altre città e regioni d’Italia
non ancora liberate, ma non a Roma che non era più sotto
il regime fascista.

Fig.2 Italia
MAXIMUM FALSA
Francobollo non in
validità.
Emis. 30-01-1941 Italia
Ann. 01-02-1946 Milano
Validità al 28-02-1942

Fig.3 Italia MAXIMUM FALSA
Roma-San Lorenzo fuori le Mura
Em. 1944 RSI
Ann.07-01-1945 Roma

Fig.4
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In Fig.4 si vede il complessivo della Maximum
raffigurante l’areo (un Avro 683 Lancaster),
soggetto secondario del francobollo che
raffigura Sir Arthur Harris.
E’ venuto il sospetto che fosse un falso, dal
fatto che la scritta perimetrale del timbro non
era su una circonferenza regolare come si
può vedere in fig. 5; fatto scannerizzare ai
raggi infrarossi fig.6 si vede chiaramente che
c’è la sovrapposizione di un altro annullo dopo
aver cancellato quello sottostante.
Dobbiamo porre molta attenzione quando
compriamo antiche cartoline maximum anche se con annulli molto nitidi e chiari, anzi
proprio questo ci deve …allertare.
Tuttavia si può pensare di essere abbastanza
protetti chiedendo al venditore un certificato
peritale, quando il valore della cartolina
giustifichi il costo di tale documento.
Ma uno scrupoloso ed attento esame del
pezzo, con occhio critico, anche usando
ingranditori, può salvarci da tante delusioni
almeno in una prima istanza, riservandoci poi
di far peritare il pezzo da uno specialista
competente ed attrezzato

Certamente l’evoluzione tecnologica,
porta a smascherare più facilmente
un sempre maggior
numero di casi di
Fig.5
falsificazioni,
ma
d’altra parte occorre anche ricordare
Fig.6
che i falsari migliorano ed aggiornano
le loro attrezzature… quindi la nostra attenzione occorre che sia sempre vigile, ed essere
pronti a denunciare i casi di contraffazione anche alla Federazione che ha aperto un
“Osservatorio Falsi”, vista l’importanza che ha assunto il fenomeno.

