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EDITORIALE
Piero Macrelli

Anno	nuovo,	nuove	iniziative.

La	prima	 è	 un’idea	 a	 cui	 pensavo	 già	 da	 qualche	
tempo:	l’uscita	dei	due	volumi		sull’AOI	mi	ha	con-
vinto	sia	giunto	il	momento	di	provare	a	realizzarla.
Si	 tratta	 della	 quinta edizione del volume sulla 
Seconda guerra mondiale.

Le	motivazioni	sono	molteplici:	dopo	l’uscita	della	
quarta	edizione	nel	2011	ci	sono	pervenute	numero-
se	segnalazioni:	errori	nel	testo,	nuove	ultime	date,	
colore	 di	 alcuni	 bolli	 non	 riportati	 e	 altro	 ancora:	
naturalmente	abbiamo	registrato	tutto	e	siamo	pronti	
ad	inserirle	in	una	nuova	edizione.

I	bolli:	nell’ultimo	volume	per	ogni	ufficio	è	riporta-
to	in	genere	un	solo	bollo	con	indicata	l’esistenza	di	
altri	tipi;	negli	anni	’70	Roberto	Colla	pubblicò	sulla	
nostra	rivista	le	impronte	dei	bolli	fino	ad	allora	noti,	
per	cui	abbiamo	le	impronte	di	tutti	i	bolli	e	possia-
mo	riportarli	nella	prossima	edizione.

Ma	forse	la	motivazione	più	importante	è	questa:	chi	
colleziona	posta	militare	sa	bene	quanto	sia	interes-
sante,	varia	ed	 intrigante	questo	 tipo	di	collezione;	
chi	non	 la	colleziona	 in	genere	è	portato	a	credere	
che	si	tratti	di	collezioni	noiose,	con	pezzi	quasi	tutti	
eguali	(soprattutto	le	franchigie)	in	cui	cambia	solo	
il	numero	dell’ufficio	nel	bollo.

L’idea	è	di	una	nuova	edizione	di	pregio	in	formato	
A4,	carta	patinata,	stampa	a	colori	con	illustrazioni	
di	pezzi	significativi	ed	interessanti	per	ogni	ufficio,		
accompagnata	 da	 un	 fascicolo	 in	 formato	 piccolo,	
come	 abbiamo	 fatto	 per	 l’AOI,	 che	 serva	 da	man-
colista.

La	speranza	è	che	un	volume	di	questo	tipo	possa	far	
cambiare	idea	a	molti	collezionisti	di	storia	postale	e	
indurli	a	collezionare	anche	la	posta	militare.
Il	progetto	è	già	avviato:	Colla	si	occuperà	della	revi-
sione	 del	 testo	 e	 dei	 bolli,	Gian	 Franco	Mazzucco	
della	impaginazione	ed	io	provvederò	alla	scansione	
dei	pezzi	per	le	illustrazioni.	Sul	FORUM	abbiamo	
aperto	un	apposito	argomento	e	chi	ha	segnalazioni	
da	fare	è	invitato	a	inviarle,	sul	FORUM	o	alla	mia	
mail:	abbiamo	anche	pubblicato	un	elenco	di	pezzi	
di	cui	ci	servirebbe	la	scansione.

Seconda	 iniziativa:	 i	 soci	 iscritti	 da	 più	
tempo	 ricordano	 sicuramente	 i	 QUADERNI 
DELL’ASSOCIAZIONE.	Ne	furono	stampati	sette	
dal	1983	al	1992:	cominciò	Colla	con	“	 Il	 servizio	
postale	delle	quattro	divisioni	della	RSI”;	il	secondo,	
a	 più	 mani,	 fu	 su	 “Il	 servizio	 postale	 militare	 del	
Regio	 esercito	 1943-46”	 seguito	 da	 due	 volumetti	
di	Valter	Astolfi	 su	 “Il	 servizio	 postale	 per	 i	 civili	
nei	 territori	 occupati	 dall’Italia	 1939-43”,	 il	 primo	
sull’Albania	 e	 il	 secondo	 sulla	 Francia,	 con,	 fra	 i	
due,	il	quarto	numero	a	firma	di	Francesco	Gerini	su	
“	I	servizi	postali	militari	italiani	nella	Prima	guerra	
mondiale:	le	raccomandate”;	il	numero	sei	fu	opera	
di	 Giovanni	 Riggi	 di	 Numana	 su	 “Il	 contingente	
militare	di	pace	italiano	in	Libano	1982-84”	e	infine	
il	 volumetto	 di	 Buzzetti-	 Maggiolo	 su	 “I	 corrieri	
ciclisti	Alta	Italia	1944-45:	Coralit”.
La	funzione	dei	Quaderni	è	di	pubblicare	argomenti	
che	non	potrebbero	diventare	dei	volumi	come	quel-
li	a	cui	ci	stiamo	abituando,	vedi	l’AOI,	ma	che	per	
il	loro	interesse	ed	il	seguito	che	possono	avere	fra	i	
soci	meritano	attenzione.
Abbiamo	deciso	di	riprenderne	la	pubblicazione	e	il	
primo	è	già	in	lavorazione:	tratterà	della	CENSURA 
MILITARE PER L’ESTERO	e	se	ne	stanno	occu-
pando	Emilio	Simonazzi	e	David	Martignetti	con	la	
preziosa	assistenza	di	Beniamino	Cadioli.
Attendo	suggerimenti	e	proposte	per	altri	Quaderni:	
saranno	attentamente	valutate,	specialmente	se	arri-
veranno	 da	 specialisti	 dell’argomento	 disposti	 ad	
occuparsene.

Terzo	ed	ultimo,	almeno	per	ora,	lavoro	in	gestione:	
la	 seconda edizione del catalogo AOI.	 Sono	 già	
arrivate	 un	 buon	 numero	 di	 segnalazioni	 di	 bolli	
inediti	 e	 altro:	 l’obiettivo	 è	 una	 seconda	 edizione	
con	le	variazioni	pervenute,	probabilmente	anche	di	
qualche	 punteggio,	 ma	 soprattutto	 con	 l’aggiunta,	
per	ogni	bollo,	della	prima	e	ultima	data	nota.	Se	ne	
stanno	occupando	Vittorio	Sismondo	e	Gian	Paolo	
Bellina:	anche	per	questo	è	aperto	un	argomento	sul	
FORUM	a	cui	potete	inviare	le	segnalazioni,	oppure	
alla	mia	mail.
Quando	 saremo	 pronti,	 e	 questo	 vale	 anche	 per	 i	
Quaderni,	vi	avvertirò	e	potrete	prenotare	 la	vostra	
copia:	 stamperemo	 in	digitale	 in	base	alle	prenota-
zioni.

• Prefilateliche, Risorgimento
• Antichi Stati Italiani
• Italia Regno, Rsi, Repubblica
• San Marino, Vaticano
• Posta Militare, Occupazioni
• Colonie italiane
• Uffici Italiani all’estero
• Trieste AMG-VG/FTT
• Vie di mare, Lago
• Destinazioni da e per l’Italia 
• Posta Aerea, Zeppelin
• Posta Razzo e Spazio
• Estero da tutto il mondo
• Fiscali, Interi
• Varietà, lotti e collezioni

SENZA SPESE
DI COMMISSIONE
PER CHI ACQUISTA

via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (MO) - Italy
tel. 059771251 fax 059760157

e-mail info@vaccari.itwww.filatelia-vaccari.it

ASTA PUBBLICA
filatelia ● storia postale
6 maggio 2017


