EDITORIALE
Piero Macrelli

Valter Astolfi, che ha fornito diversi dati, segnalazioni
ed immagini;
Gian Paolo Bellina, per la segnalazione di alcuni bolli
inediti e l'ottimo lavoro di ricerca di prime e ultime
date dei bolli;
Enrico Bertazzoli, che ha ritoccato le impronte di
diversi bolli, non solo quelli della guerra italo-etiopica;
Paolo Bianchi, per la maggior parte delle impronte dei
bolli di Somalia;
Beniamino Cadioli, che oltre ad alcune immagini ha
fornito consigli e segnalazioni;
Michele Caso, che ha tradotto in inglese il riassunto e
ha corretto con attenzione le bozze;
Giulio Crevato-Selvaggi, per la collaborazione nella
redazione dell’indice analitico;
Matteo Gabriele, per l’aiuto nella riproduzione dei
bolli;
Christopher Hitchen, per la consulenza del testo inglese;
Michele Mainenti, che ha messo a disposizione un suo
minuzioso lavoro di ricerca;
Giancarlo Polverari, che ha fornito il frutto delle sue
ricerche, avendo in animo un volume sulla Somalia poi
non realizzato;
Vittorio Sismondo, che oltre alla sua collezione ha
messo a disposizione il ricco archivio del padre,
appassionato filatelista, che visse in Somalia negli anni
Trenta;

Finalmente una buona notizia: questa volta non dovrò
dire sembra, forse, spero come ho dovuto fare più
di una volta: il secondo volume dedicato all’Africa
Orientale Italiana sarà stampato questa estate e sarà
distribuito ai soci AICPM durante il convegno ItaliaFil
di Bologna il 21 e 22 ottobre prossimi.
Uscito il primo volume nel 2014, una serie di problemi
ci hanno costretto a rimandare l’uscita del secondo fino
ad ora: comunque tutto è bene quel che finisce bene e
ad ottobre l’opera in due volumi ed un catalogo sarà
completata.
Come sapete il primo volume di 470 pagine tratta la
storia postale di Eritrea e Somalia dall’inizio al 1935 e
ne cataloga tutti i bolli, fino al 1941.
Nel secondo troverete la conquista dell’Etiopia; l’Impero 1936-41; la seconda guerra mondiale nell’Impero; il catalogo degli uffici di posta militare 1935-37
e dei loro bolli; il catalogo degli uffici postali dei
Governatorati; il catalogo degli uffici di posta militare in AOI 1040-41; l’aggiornamento ai cataloghi del
primo volume; dieci pagine di Bibliografia ragionata e
altrettante di indice analitico, un abstract in inglese per
un totale di 592 pagine.
Ma sicuramente la parte più attesa dai collezionisti è
il catalogo, allegato al secondo volume, in formato
17x24, più maneggevole: in circa 200 pagine saranno
riprodotti tutti i bolli dei due volumi con punteggi di
rarità e scala di valutazione; anzi le scale saranno due,
per ovvi motivi: una riguarderà l’Eritrea primo periodo e l’altra tutto il resto. Per la prima volta saranno
pubblicati tutti i bolli della posta militare 1935-36,
magistralmente ridisegnati da Enrico Bertazzoli dalle
impronte dei bolli originali presenti al Museo storico
della comunicazione.
I due volumi sono il risultato di uno studio e ricerca
durati trent’anni e ritengo costituiscano un punto fisso
sulla storia postale dell’Africa Orientale Italiana.
Arrivare a questo risultato non sarebbe stato possibile
senza l’aiuto e la collaborazione di tanti amici e soci
dell’AICPM e mi fa piacere farne l’elenco.

i collezionisti che hanno fornito dati, bolli e immagini
che abbiamo utilizzato, in questi volumi o nello studio
del 1997-2004, pubblicato su Qui Filatelia:
Riccardo Ajolfi - Leonardo Allegretta - Elio Balossini
Luigi Benasso - Enrico Bettazzi - Giovanni Bruni
Giuseppe Buffagni - Toni Caldiron - Luciano
Cavicchioli - Carlo Cetteo Cipriani - Roberto Colla
- Marco Costa - Francesco D’Alessandro - Bruno
Deandrea - Giovanni Delera - Enzo Diena - Vittorio
Faccio - Roberto Fantapié Altobelli - Francesco Gerini
Renato Giacomantonio - Martino Giberti - Pietro
Giribone Francesco Grandinetti - Carlo Grossheim
Giorgio Khouzam - Fiorenzo Longhi - Alfredo Manzini
Luciano Maria - David Martignetti - Mauro Miressi
Elio Monducci - Giancarlo Morolli - Mario Pozzati
Mauro Pucci - Flavio Riccitelli - Samuel Rimoldi
Luciano Sani - Marco Silipigni - Emilio Simonazzi
Luigi Sirotti - Giovanni Soncini - Carlo Sopracordevole
Rolando Truglio - Alberto Valle - Angelo Zanaria.

Un affettuoso ricordo va a Luciano Buzzetti, Benito
Carobene, Aldo Cecchi e Giorgio D'Agostino, nonché a Roberto Sciaky, appassionato collezionista di
Etiopia, del quale abbiamo riprodotto alcune lettere.
Un sincero ringraziamento per l’aiuto va a:
l’Istituto di studi storici postali di Prato con la biblioteca, l’emeroteca e l’archivio;
il Museo storico della comunicazione, per le impronte
dei bolli della guerra italo-etiopica;
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