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a tutto il personale delle Poste Italiane che nel 1881,
coi modesti mezzi che oggi possiamo solo immaginare,
permise la nascita del servizio dei pacchi postali
realizzando, nei successivi trentacinque anni,
l’inoltro di 275 milioni di pacchi, dei quali 26 per l’estero,
per un trasporto complessivo di oltre 1 milione di tonnellate di merci

Presentazione

La nostra Associazione ha pubblicato uno o più
volumi ogni anno a partire dal 2002: è stato uno
sforzo notevole e continuativo che ha determinato anche l’aumento esponenziale del numero dei
nostri Associati che apprezzano la varietà degli
argomenti trattati e la serietà di queste pubblicazioni.
I volumi dei primi tre anni (ormai quasi esauriti)
sono stati curati da Emanuele Gabbini ed è quindi un piacere, a quindici anni di distanza, poter
pubblicare il suo ultimo lavoro. Si tratta dello
studio di un settore della filatelia importante ed
ampio, ma finora poco conosciuto e quindi poco
collezionato: il servizio dei pacchi postali.
Sull’argomento non esistono pubblicazioni e
quello che è stato scritto è frammentario e si è
dimostrato non sempre corretto.
Emanuele Gabbini, come spiega nella sua introduzione e come sottolinea Bruno CrevatoSelvaggi, ha voluto fare uno studio del servizio
basandosi su tutte le fonti legislative e normative
dei primi trentacinque anni del servizio (18811914) raccogliendo e analizzando, prima, e sintetizzando, poi, una mole enorme di documenti
ufficiali: circa 10.000 pagine!
Ci sono voluti quasi tre anni di lavoro, ma alla
fine ne è scaturito un volume che:
a) inquadra la situazione storica che ha determinato l’avvento del servizio con la firma della
convenzione di Parigi del 1880;
b) chiarisce quali leggi, norme e disposizioni disciplinano il servizio per l’interno, per l’estero,
per gli uffici italiani all’estero e per le colonie;

c) spiega l’evoluzione dei vari tipi di bollettini
postali e la modalità della loro affrancatura;
d) dettaglia l’evoluzione dei servizi e delle tariffe
per l’interno e per l’estero (le tariffe per l’estero
sono raccolte in ben 35 pagine e non erano mai
state pubblicate prima d’ora);
e) quantifica l’evoluzione del servizio con i dati
statistici ufficiali delle spedizioni e presenta un
quadro delle merci spedite (forse pochi immaginano che nei primi 35 anni di servizio, sono stati
spediti dall’ Italia 275 milioni di pacchi, dei quali
26 per l’estero, per un trasporto complessivo di
oltre 1 milione di tonnellate di merci);
f) espone interessanti considerazioni filateliche
incluso la stima del materiale esistente e la rarità
dei vari bollettini di spedizione;
g) ha in Appendice l’elenco completo dei paragrafi dei “Bullettini Postali” attinenti al servizio
dei pacchi emessi dal 1881 al 1914 ed una “carrellata” con la riproduzione a colori di 64 bollettini postali particolarmente interessanti con la
relativa descrizione.
Come Presidente dell’Associazione sono orgoglioso d’aver potuto offrire agli Associati un volume che può stimolare interessanti nuove aree di
collezionismo e di essere riuscito a contenere il
prezzo ad un livello che sicuramente permetterà
una larga diffusione del volume.
Ringrazio Emanuele ed auguro buona lettura a
tutti!
Piero Macrelli
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