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Cenni storici postali.
Con un tempismo inusuale per quel periodo, il 22 Maggio (solo 17 giorni dall’ occupazione di Addis Abeba ed a 13 dalla Proclamazione dell’Impero avvenuta il 9 Maggio alle 22,30 in piazza Venezia a Roma), venivano emessi i primi tre valori (25, 30 e 50 centesimi) - gli altri quattro verranno emessi il 5 Dicembre - della serie detta “Conquista dell’ Impero” unica a leggenda Etiopia, perché di lì a dieci giorni, la colonia Etiopia legislativamente non esisterà più.
Infatti con il Regio Decreto Legge N.1019 del 01/06/1936 i nuovi territori occupati, più le vecchie colonie di Eritrea e Somalia vengono risistemate ed inglobate in “un'unica entità coloniale”, (Africa Orientale Italiana) che a sua volta fu suddiviso in 5 Governi (Amara, Galla e Sidama, Harar, Eritrea e Somalia) ed un Governatorato, quello di Addis Abeba - la capitale aveva una speciale amministrazione a carattere municipale - quest’ ultimo si trasformò nel Governo dello Scioa dal Primo Settembre del 1938, con l’aggiunta di alcune terre limitrofe, a cui se ne aggiunsero altre nell’ Ottobre del 1940. I vari Governi potevano a loro volta essere divisi in Commissariati, e questi in Residenze e Vice-residenze.
La serie, ebbe una tiratura alquanto limitata (1 milione di serie) per una serie Ordinaria-Celebrativa, ed un utilizzo ed una diffusione ancora più limitate (Capitale e Governi limitrofi), in quanto i magazzini delle poste di Asmara e Mogadiscio, erano pieni di una quantità enorme di francobolli ordinari ed aerei delle cosiddette serie Pittoriche di Eritrea e Somalia; e di li a poco più di un anno, nel Febbraio del 1938, sarebbe stata immessa in circolazione la nuova serie “Pittorica Imperiale” a leggenda A.O.I., con ben 32 valori tra ordinari, aerei ed espressi.
Essendo la serie, come già detto, Ordinaria-Celebrativa, non ebbe limiti temporali di scadenza, ma fu posta fuori corso dagli eventi bellici, che nella primavera del 1941, posero fine all’effimero sogno del regime fascista di ricostruire l’antico impero, consentendo al legittimo Imperatore, il Negus Hailè Sellassiè, di rientrare ad Addis Abeba il 5 Maggio 1941 a cinque anni esatti dalla sua caduta. 
La collezione si riproporne di documentare in maniera succinta, anche perché la corrispondenza all’interno dell’AOI giunta fino ai giorni nostri è molto scarsa, il servizio corrispondenze all’interno dell’AOI, sia come posta ordinaria che come posta aerea.
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