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R.S.I. - La Posta nella bufera della guerra: funzionamento, emergenze 
e anomalie nel servizio postale.

Caratteristiche della partecipazione
Collezionista e studioso da anni di storia postale della R.S.I., dopo tre collezioni su "Corrispondenze 
raccomandate e assicurate nella R.S.I." (oro grande con vittoria nel campionato cadetti, oro grande e gran 
premio in esposizione nazionale e due ori grandi in classe campioni e due nelle esposizioni A.I.C.P.M.), "I 
servizi postali R.S.I. diversi dalle corrispondenze" (oro in esposizione nazionale) ed "I servizi postali per 
l'estero della R.S.I." (per il momento inedita nelle esposizioni patrocinate), con questa collezione ho voluto 
affrontare la storia postale R.S.I. da un altro punto di vista: quello dell'organizzazione delle Poste e delle 
modalità di funzionamento del servizio postale. Ritengo infatti che, nell'ambito della storia postale italiana 
"moderna", per questi aspetti l'area R.S.I. sia la più complessa ed interessante per le molteplici varianti, 
emergenze, anomalie intervenute, tra l'altro in uno spazio temporale limitato (1 anno e sette mesi di 
tempo). A mio avviso ne è risultata una collezione con uno sviluppo abbastanza originale, conseguenza di 
un lungo lavoro di ricerca che ha anche consentito di ritrovare un certo numero di documenti ancora 
inediti.
Come consigliato dal regolamento, ritengo evidenziare come molti degli oggetti postali presenti nella 
collezione abbiano caratteristiche di significativa rarità ed importanza dal punto di vista sia storico postale 
che filatelico e siano anche di difficile reperibilità sul mercato: oggetti che, viaggiati a destino in tariffa, 
sono tra i pochi o pochissimi conosciuti ed in qualche caso gli unici fin'ora ritrovati/ In tal senso va 
richiamata in particolare l'attenzione su:
:: i capitoli riguardanti: Zara, Egeo, Base Atlantica, i servizi di posta privati, i servizi postali comunali; :: i 
capitoli riguardanti le due emissioni G.N.R. dove, nei limiti di spazio della collezione, ho scelto di presentare 
cinque documenti tra i più rari per le affrancature: G.N.R. Brescia 75 cent., 1,25 lire ed espresso 2,50 lire ; 
G.N.R. Verona posta aerea 80 cent. ed espresso 1,25 lire;
:: le corrispondenze affrancate con: il 50 lire "Imperiale" soprastampato; i posta aerea da 10 lire ed , in 
tassazione, il 5 lire; l'espresso dell'emissione di Alessandria;   i soprastampati P.M.;   i pacchi postali 
soprastampati R.S.I.; I' affrancatura di emergenza con pacchi postali per lire 50,50; i G.N.R. BS e il timbro 
"P.Pagato" usati come segnatasse.
N.B.: Queste mie note sulle "Caratteristiche della partecipazione" possono risultare confermate dai 
contenuti, certamente noti alla giuria, del libro di L.Sirotti "Storia postale d'Italia-La Repubblica Sociale 
Italiana"-2° ediz. A/.C.P.M."(nella redazione del quale sono stato uno dei principali collaboratori. Tra l'altro 
un buon numero degli oggetti riprodotti nel volume fanno parte di questa collezione).

Ultima partecipazione a concorso
"Milanexpo 2007" esposizione nazionale Punteggio ottenuto:  oro grande 90 

punti

Miglioramenti apportati dall'ultima esposizione a concorso
Completamento del capitolo sui servizi postali comunali, per quanto riguarda i municipi che avevano in uso
le proprie marche (ora tutti presenti) e per quanto riguarda i documenti postali che attestano l'esistenza
del servizio anche da parte di altri Comuni.
Sviluppo del capitolo "I sistemi di comunicazione integrativi o alternativi alle P.T." con la presentazione di
nuovi documenti fin'ora inediti.
Arricchimento del capitolo sull' Egeo e miglioramento per gli oggetti presentati di quello su Alpenvorland e
Ad ria.


