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Fig. 28
Lettera via aerea spedita
con il bollo “Sporadi
in data 7.8.1941 da Samo
a Milano (poi rispedita a Termoli).
Transitata per conferma e controllo
presso l’ufficio P.M. 550
che ha applicato il bollo
in data 13.8.1941. 
Il francobollo greco da 50 lepta
è stato applicato come “souvenir”
in quanto la corretta affrancatura
di L. 1 è formata dai due francobolli
da cent. 50 della serie “Imperiale” 
(uno per il porto ordinario
e l’altro per la sopratassa aerea). 

CONCLUSIONI

Arrivati a questo punto, mi pare di non avere nient’altro 
da aggiungere. Da quanto si è visto i due bolli in que-
stione hanno avuto un periodo d’uso sostanzialmente 
identico (una quindicina di giorni in meno per il bollo 
“Sporadi”) ma la casistica per le Cicladi risulta finora 
ben più articolata di quella delle Sporadi. Per quanto ri-
guarda la rarità, si può affermare che il bollo “Sporadi” 
risulta ben più raro di quello “Cicladi”.

Non saprei da cosa derivi questa maggiore rarità se si 
pensa che la presenza di truppe italiane a Sira ed a Samo 
era, grossomodo, la stessa (un Reggimento); anzi, a 
Samo c’era, in più, il Comando della Divisione “Cu-
neo”.
A prescindere da quanto sopra, la collezione di questi 
due bolli risulta, senza dubbio, tra le più affascinanti 
dell’intera posta militare della seconda guerra mondiale. 

Edito da Cierre Edizioni è un volume particolare; gli 
autori Piero Ambrosiani, Fabio Fogagnolo ed Enrico 
Meliadò non sono tre storici di professione ma bensì tre 
collezionisti che hanno voluto concretizzare la loro pas-
sione dando alle stampe questo volume che consta di ben 
400 pagine, con circa 1000 riproduzioni a colori di carto-
line e stampe, un lavoro interessante sia per l’approccio 
che per la stesura. Si parte delle immagini e le si colloca 
no nello spazio temporale di appartenenza cercando di 
capire il perché quell’Artista, in quel momento, decise 
o fu chiamato a realizzare l’opera poi diffusa tramite il 
più potente mezzo di diffusione dell’epoca, la cartolina.
Lungi dall’essere un testo esaustivo o didattico ha 
però una grande valenza, il ricordare attraverso l’im-
magine la realtà dei fatti, sperando possa avvicinare 
allo studio anche altri collezionisti, perché chi colle-
ziona conserva sempre una parte  della nostra Storia, 
che troppo spesso andrebbe distrutta. Novantotto anni 
or sono: luglio 1914: un atto terroristico e l’Europa e 
il mondo intero precipitano nella “Grande Guerra”.
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“La Grande Guerra”
Il Fronte Italiano nelle cartoline e nelle stampe degli artisti


