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Le note sui francobolli della I e della II emissione qui
proposte sono tratte dalla nota rivista “Il Corriere
Filatelico”, in cui apparirono a puntate, scritte da alcuni dei
più autorevoli autori di studi sulla filatelia.

Traduzione dall’originale in lingua francese pubblicato
da G.B. Moens a Bruxelles nel 1898.

Il volume è ricco di riproduzioni, di ingrandimenti che ne
facilitano la consultazione, di tabelle e di notizie precise e
dettagliate.

A distanza di tanti anni dalla sua prima apparizione,
questo studio conserva ancora intatto tutto il suo valore
filatelico e scientifico.
L'autore ha saputo collocare nella giusta prospettiva
storica fatti e francobolli, troncando ogni dubbio
sull'esistenza di francobolli da 6 baj effettivamente
usati.
Presentazione di Enzo Diena.
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