
5

EDITORIALE
Piero Macrelli

Come vi ho già detto nelle ultime news, con 
Bruno Crevato-Selvaggi stiamo lavorando al 

secondo volume dell’Africa Orientale Italia.
Giorno e notte, è il caso di dirlo, poiché sono ormai 
tante le alzatacce mattutine e le serate prolungate 
fino a tarda notte, per cercare di terminare il lavoro 
e riuscire a distribuirlo per la prossima Veronafil di 
maggio.
Il volume, anzi sono due, conterrà in circa seicento 
pagine, la guerra d’Etiopia del 1935-36, notizie bolli 
e foto; i quattro Governatorati dell’Amara, Harar, 
Galla e Sidama, Addis Abeba – Scioa; la guerra del 
1940-41 e cenni sulle vicende successive.
Saranno riportati, in apposito capitolo, tutti i bolli 
rinvenuti o segnalati (sono una cinquantina) dopo 
l’uscita del primo volume; vi sarà un indice genera-
le e un indice per voce: un abstract in inglese, con 
traduzione a cura di Michele Caso, che ringrazio 
calorosamente per la velocità con cui ce l’ha inviata: 
una bibliografia la più completa possibile e l’elenco 
degli amici e dei soci che hanno collaborato all’ope-
ra, sperando di non dimenticare nessuno.
Vi è poi un terzo volume, in formato 17x24, più 
maneggevole e comodo da portarsi appresso, di 
circa duecento pagine in cui saranno riportati tutti 
i bolli inseriti nei due volumi, ognuno con il pun-
teggio relativo alla rarità,la segnalazione di colori 
diversi dal nero, quando rilevati, e la prima e ultima 
data di utilizzo.
In effetti sarà indicato prima data e ultima data per 
ogni bollo, ma le date non ci saranno.
Il motivo è semplice: fare la ricerca, anche solo 
nelle centinaia di buste della mia collezione, avrebbe 
richiesto un tempo incompatibile con l’obiettivo che 
ci siamo posti e il risultato sarebbe stato sicuramente 
passibile di un gran numero di variazioni.
Motivo per cui ho pensato ad una soluzione che 
credo sia la prima volta che viene attuata con que-
sto sistema: chiedere ai soci di segnalare le prime e 
ultime date dei bolli presenti nelle loro collezioni.
Pubblicheremo on-line il catalogo e man mano che 

ci arriveranno le segnalazioni di date, accompagnate 
dalla scansione del pezzo e dopo attenta verifica, 
aggiorneremo le date dei bolli.
Sono sicuro che come è avvenuto tutte le volte che 
ho richiesto collaborazione, anche questa volta i soci 
risponderanno e questo ci permetterà di costituire un 
catalogo il più attendibile possibile.
Quando si riterrà di aver raggiunto un buon risul-
tato potremo pubblicare una seconda edizione del 
solo catalogo, in cui riporteremo le prime e ultime 
date rilevate e tutte le aggiunte di bolli non ancora 
pubblicati, che inevitabilmente arriveranno, e pro-
babilmente potremo apportare anche qualche varia-
zione ai punteggi di rarità in base alle segnalazioni 
pervenute.
Ritengo che oltre a produrre un buon risultato questo 
sistema possa spingere chi già colleziona le Colonie 
a rivedere e riprendere in mano la collezione e 
spero possa spingere chi ancora non le colleziona ad 
avvicinarsi a questo affascinante settore della storia 
postale del nostro paese.
Vi è anche da dire che mentre scrivo queste righe non 
sono sicuro che riusciremo a farcela per Veronafil: 
probabilmente quando riceverete la rivista vi saran-
no già arrivate informazioni via mail sulla situazione 
del volume.

Un caloroso ringraziamento e congratulazioni ai 
soci M. Amato, Astolfi, Bulegato, D’Agostino, 
Guglielminetti, Massucco, F. Napoli, Negri, Pini, 
Simonazzi, Trentini e Zavattoni che a Milanofil 
hanno esposto pregevoli collezioni sulla Grande 
Guerra; in particolare a Franco Napoli che sta colla-
borando con diversi Circoli che organizzano mostre 
sulla prima guerra mondiale.

Congratulazioni anche ai soci Egidio Errani e 
Edmondo Magnani, presidente del Circolo Filatelico 
Numismatico di Cesena, che ho avuto il piacere di 
iscrivere all’Albo d’oro il primo e all’Albo d’onore 
dei Presidenti il secondo.


