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Oggetto: AICPM / Claudio DI VITA – atto di diffida e messa in mora
Ricevo incarico dall’Ing. Piero Macrelli, Presidente della Federazione fra le Società filateliche
italiane e anche della Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare, al fine di significarVi quanto in
appresso.
Il mio Cliente è venuto a conoscenza che il signor Claudio Di Vita ha effettuato, in data 28.11 u.s.,
una comunicazione via e mail alla maggior parte degli ottocento soci dell’AICPM del seguente tenore:
“Caro socio, sono Claudio Di Vita, iscritto a AICPM e con la presente volevo informati che sabato 30 c.m.,
presso la sala “Don Aldo Zaini” – oratorio di Turano Lodigiano (come da volantino in allegato), verrà
effettuata la presentazione del libro (in due volumi) “Libia 1911/1943 da me scritto” (vedere allegato), di
cui verrà data notizia anche sui quotidiani “La Libertà” di Piacenza- “Il Cittadino” del Lodigiano ed “il
Giorno”.
Inoltre, sempre nella predetta e mail veniva accluso il volantino che testualmente recita: “Nel primo
volume sono comprese tutte le Poste Militari, Esercito, Marina, Dirigibili ed Aviazione (per la prima volta
al mondo l’aviazione venne impiegata in un conflitto). Notizie ed immagini delle battaglie, dei personaggi,
sia italiani che turchi, l’Impresa dei Dardanelli, gli Uffici Consolari. Nel secondo volume sono descritti
tutti gli Uffici Postali Civili, la loro ubicazione con molte immagini anche di piccoli centri, le tariffe postali
dell’epoca i distretti postali, gli uffici “perduti” ed interessanti documenti di Storia Postale… autore
Claudio Di Vita”.
Orbene, da un attento esame dei due volumi è emerso che il Signor Claudio Di Vita non si è, come
scritto nella premessa del volume I “semplicemente basato per quanto riguarda l’Esercito e l’Aviazione, sul

libro “ Le Poste Militari Italiane in Africa” (AICPM) e per la Marina sul libro “Il Servizio Postale della
Marina Militare (Giuseppe Marchese)....”, ma ha copiato, salvo qualche variazione di date nei bolli, e con la
medesima numerazione dei bolli e gli stessi punteggi, il sottocapitolo “Gli Uffici di Posta Militare”, da pag. 9
a pag. 28, dal volume “Le Poste Militari in Africa – Sorani Editore 1978 a cura dell’AICPM; lo stesso dicasi
per i sottocapitoli “La Regia Marina”, da pag. 73 a pag. 92 i cui bolli sono stati copiati tali e quale dal
volume di Giuseppe Marchese; “L’aviazione” da pag. 99 a pag. 106 dal volume già citato di Sorani editore
con riproduzione degli stessi bolli; pagg. 106-107 dal Bollettino AICPM n. 17 pag. 19-21 del 1977; pag. 203
dal Bollettino AICPM n. 43 pagg. 18-19 del 1985.
Analoghe considerazioni per quanto riguarda il volume II: “mi sono basato sul catalogo “I bolli
degli Uffici Civili della Libia” (AICPM- Piero Macrelli), già pubblicato sui bollettini AICPM degli anni ’90,
sul quale, purtroppo, è stato omesso l’Ufficio Civile di “Gioda” ….ho mantenuto la numerazione del
catalogo e i punteggi assegnati, per evitare confusione”, nulla di più falso, invero, GIODA è pubblicato a
pag. 66 del Bollettino AICPM n. 66 del 1994, e tale falsa informazione tende a screditare il lavoro pubblicato
dall’AICPM.
Per quanto riguarda il sottocapitolo “Gli Uffici Civili di Libia”, da pag. 284 a pag. 343 e da pag. 364
a pag. 397, sono stati riprodotti gli stessi bolli con gli stessi punteggi già pubblicati sui Bollettini AICPM nn.
66, 67, 68, 69 degli anni 1994-95. I bolli di GIODA pubblicati sono stati anch’essi ripresi, con gli stessi
punteggi, dal Bollettino AICPM n. 66.

Alla luce di quanto sopra esposto, stante il grave comportamento posto in essere dal signor Claudio
Di Vita, che, senza autorizzazione alcuna, ma anzi in palese violazione della normativa vigente e della tutela
dei diritti di autore riservati, nella fattispecie all’AICPM, ha pubblicato i volumi di cui in premessa,
informando i soci sia via e mail (come se vi fosse stata l’autorizzazione dell’Associazione), nonché
attraverso la stampa locale, si diffida il signor Claudio Di Vita dal presentare i predetti volumi, nonché dal
ritirare i siffatti volumi già circolazione immediatamente e dal cessare la prosecuzione di tale attività,
avvisandolo che in difetto mi vedrò costretta ad attuare il mandato, già conferitomi, per la tutela dei diritti
dell’AICPM, nelle sedi giudiziarie meglio viste, nessuna esclusa, con riserva di richiesta di risarcimento
danni.

La presente vale quale atto formale di messa in mora e diffida.
Si invitano gli organi di stampa a prendere nota delle suesposte puntualizzazioni, attenendosi alle
stesse ove fossero pubblicati servizi relativamente all’evento di cui sopra.
Distinti saluti.
Per l’AICPM
Ing. Piero Macrelli
Avv. Giulia ORLANDO

