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EDITORIALE
Piero Macrelli

Il primo volume sulla storia postale della 
Libia è finalmente in tipografia: un volu-
me di 220 pagine con una introduzione 
storico-geografica; cenni di posta sino al 
1835; il periodo ottomano 1835-1911; gli 
uffici postali italiano e francese dal 1869 
al 1911; il catalogo degli uffici turchi e 
degli uffici all’estero italiano e francese; 
le tabelle delle affrancature dell’ufficio 
italiano a Tripoli con francobolli De La 
Rue ed “estero”.
Inizialmente avevamo programmato di 
inserire in questo primo volume anche le 
notizie storico-postali relative alla guerra 
italo-turca del 1911 e avevamo preparato 
una copertina con un pezzo importante, 
unico noto, della guerra; ma una serie di 
motivi, fra cui l’allungarsi eccessivo dei 
tempi, lo hanno impedito per cui la guer-
ra italo-turca sarà il primo capitolo del 
secondo volume: naturalmente abbiamo 
dovuto preparare una nuova copertina.

Poichè l’italo-turca sarà nel secondo volu-
me, ho chiesto a Valter Astolfi  di pre-
parare un articolo su quella guerra e con 
la solita maestria lo ha fatto e lo trovate 
in questo numero: la Colonna Miani e la 
penetrazione nel Fezzan, direi l’episodio 
più interessante dal punto di vista storico-
postale, per la varietà dei bolli e la loro 
rarità.

Veramente ricco di articoli interessanti 
questo numero della rivista: oltre all’ar-
ticolo di Valter troverete quello di Maria 
Marchetti sugli ebrei stranieri in Italia, 
un argomento su cui finora non avevamo 
notizie; quello di Arturo Bodini sulle assi-

curate nel periodo dall’8 settembre 1943 
agli anni ’60, con una ricca documenta-
zione; l’articolo di Luciano Maria sulla 
guerra in Etiopia nel 1935-36, vista dal 
punto di vista etiopico e con documenti 
della storia postale etiopica del periodo 
e per finire lo specialista di guerra di 
Spagna Giancarlo Vecchi ci parla dell’ 
Ufficio postale speciale 9, mostrandoci 
uno dei pezzi più rari della collezione, il 
bollo POSTA SPECIALE N. 9 (VAGLIA) 
probabilmente l’unico conosciuto.
Un numero questo 160 che contribuisce a 
tenere alta la qualità della nostra rivista. 

Sito e Forum: continua il lavoro della 
softerhouse; ai fini di una evoluzione tec-
nologica del sito dell’associazione (www.
aicpm.net) e del relativo Forum  (forum.
aicpm.net) è stato effettuato il passaggio 
dalla tecnologia http alla tecnologia https 
e nei prossimi giorni verranno effettua-
ti ulteriori interventi di aggiornamento. 
Coloro che avessero il sito memorizzato 
nel proprio browser potrebbero avere pro-
blemi nell’accesso (in particolare nella 
parte riservata ai soci). In tal caso è neces-
sario rimuovere la memorizzazione dalla 
cronologia del browser o dai “preferiti” ed 
effettuare un nuovo accesso.

Assemblea annuale elettiva: è stata con-
vocata a Verona sabato 21 maggio alle 
ore 10; la convocazione è stata inviata 
con una mail a chi possiede un indirizzo 
di posta elettronica, per posta a chi non lo 
possiede.

Arrivederci a Verona ove spero di incon-
trarvi numerosi.


