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La collezione si prefigge lo scopo di documentere,le varie destinazioni estere,che corrispondenze in partenza dall'AOI,raggiunsero nei cinque continenti sia per via ordinaria che per via aerea: c’è inoltre da tener presente, che non essendoci un tariffario unico per le sovrattasse aeree, queste erano diverse per ogni paese e a volte anche diverse a secondo della compagnia aerea che effettuava la tratta in questione, ed essendo regolate da convenzioni stipulate dal Ministero dell’Aeronautica con le singole compagnie aeree, erano soggette molti mutamenti anche in un lasso di tempo abbastanza breve; per questo ci troveremo di fronte in questa collezione molti documenti sovra o sotto affrancati, ma sicuramente genuini essendo gli stessi viaggiati con timbri di transito e di arrivo che ne certificano la veridicità del percorso.Europa: si tratta quasi sempre di cartoline e qualche lettere spedite per via ordinaria, di lettere di primo e doppio porto aereo fino a Roma(per evitare il mese di battello AOI Italia),poche le raccomandatequasi inesistenti gli espressi, cosi come rare le corrispondenze oltre i 20 grammi di perso, e gli oggetti diversi da le lettere, tipo stampe o campioni senza valore. Tutta la corrispondenza per l’Europa veniva instradata verso l’Italia. Le tariffe di posta aerea erano quelle dall’AOI per l’Italia alle quali si aggiungevano quelle dall’Italia per l’Europa se l’affrancatura era fino a destino.Africa e Asia: poca la corrispondenza nota, per lo più verso paesi collegati direttamente con le linee aeree italiane o inglesi (Gibuti, Egitto,India Inglese,Iran, Africa del Sud...)che per paesi dove la posta doveva venire prima instradata verso l’Italia (Marocco, Cina).Molto rare le raccomandate e lettere superiori al primo porto.Americhe: La corrispondenza diretta nelle Americhe, seguiva lo stesso percorso di quella diretta in Europa, prima veniva instradata verso l’Italia e da qui a destino sulle diverse tratta esistenti: via New York, via Lisbona, via Rio de Janeiro, etc. Molto rare la corrispondenza verso quasi tutti i Paesi ad eccezione di Stati Uniti e Brasile, ma anche per questi due paesi la corrispondenze è rara specialmente quella aerea fino a destino, nonchè raccomandate ed espressiOceania: Tutti i paesi collegati direttamente con le linee aeree inglesi o italiane. Rarissima ogni forma di corrispondenza.
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