
3

ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE

www.aicpm.net
Codice Fiscale e Partita IVA: 02014180307
CCP: 49059124 intestato a AICPM - Bonifici a:
UNICREDIT - IBAN: IT 24O 02008 24220 00010 5373638   
Presidente: Piero Macrelli, CP 180, 47921 Rimini. 
tel. e fax 054128420; pmacrelli@aicpm.net
Vicepresidente: Ercolano Gandini via Gramsci 38 25010 
Pozzolengo BS. tel 0309916353.
Rivista: Gian Franco Mazzucco,   gianfrancomazzucco3@gmail.com 
Vendite e scambi:  Giuseppe Beccaria, via Baiardi 11, 10126 
Torino, 3357586319, gbeccaria@yahoo.it - Samuel Rimoldi 
via L. e V. Dell'Orto 44 21047 Saronno VA 3402463721 
samuel.rs07@gmail.com
Aggiornamenti cataloghi : Roberto Colla via Bligny 7, 
25133 Brescia, cell. 3388691328, robertocolla@libero.it
Mostre e Manifestazioni: Franco Napoli Nuova Focà CP 51, 
89040 Marina Caulonia RC tel 096483635 - 3356226057; 
f.napoli@inail.it - Vinicio Sesso via Marconi 44 Seriate BG 
3421769909 viniciosesso@fastwebnet.it
Segreteria: Arnaldo Pesaresi - AICPM, CP 180, 47921 Rimini 
tel. e fax 054128420 e-mail info@aicpm.net
Webmaster: Fiorenzo Azzoni, via Mascagni 11/3, 10090 
Gassino Torin. TO, 3664102598,  fiorenzo.azzoni@alice.it
Webmaster onoraria: Mariagrazia De Ros
Probiviri: Valter Astolfi, Beniamino Cadioli, 
 Emilio Simonazzi.
Revisori: Luca Cappelli, Sergio Leali, Roberto Leoni.

Delegati regionali
Piemonte: Claudio Toscano via Pavese 4, 10044 Pianezza
 (TO) - 0119672485; claudio.toscano@tiscali.it
Liguria: Luca Lavagnino C.P. 67, 12016 Peveragno CN
 tel 3474674132; lavagnilu@libero.it
Triveneto: Sergio Colombini via Nicola Mazza 53, 
 37129 Verona tel. 0458035580; 
 sergio.colombini@fastwebnet.it
Toscana: Giuseppe Quattroni via C. Matilde 64/d, 56123 PI
 cell. 3299547683, giuseppe.quattroni@virgilio.it
Marche: Marco Donnini via Rubicone 18, 60020 Ancona 
 tel 3393418689; 
Lazio: Emilio Simonazzi via Gregorio VII 500, 00165
  RM, 066789149, emiliosimonazzi@gmail.com
Calabria: Franco Napoli f.napoli@inail.it

Quota sociale per il 2020: Italia € 40    Estero € 50

INDICE

5 Editoriale 
 Piero Macrelli

6 Il progetto di una occupazione e poi di una 
 zona d'influenza italiana in Transcaucasia
 Valter Astolfi

24 Posta Militare Italiana in Croazia. 
 Usi della posta civile
 Nenad Lucev

35 La corrispondenza nella RSI
 La normativa e le tariffe Espresso
 parte seconda
 Claudio Gianfelice

43 La guerra di Libia
 Bruno Crevato-Selvaggi - Piero Macrelli

51	 Certificati	AICPM	6

53	 Dal	Forum	Aicpm

54 Tutti a casa - Istantanee filateliche sulla 
 corrispondenza dopo l'8 settembre 1943
 parte quarta
 Giancarlo Vecchi

Rubriche
64 Annunci

Vita sociale
23 Nuovi soci
66 Volumi disponibili

Inserzioni

2a cop. Auction Gallery
3a cop. Poste Italiane
4a cop. LaserInvest
4  Vaccari
64  Veronafil

In copertina: 
Napoli – 1858 – Due 1 grano (3c – carminio) su piego 
da Larino a Campobasso – raro insieme – Cert Diena

LA POSTA MILITARE 
è la rivista dell’Associazione Italiana 

Collezionisti Posta Militare
Direttore responsabile: Piero Macrelli

Redazione: Gian Franco Mazzucco
via San Benigno 8 - 10036 Settimo Torinese

Tel. 0118000100 - Cell. 3393712651
gianfrancomazzucco3@gmail.com

Registrazione del Tribunale di Milano n. 560/97
Stampa: La Pieve Poligrafica Editore, Villa Verrucchio RN

Spedizione in abb. post. Filiale di Rimini
Tiratura: 1.200 copie

La rivista non è in vendita, ma destinata esclusivamente 
alla diffusione presso i soci e gli amici dell’AICPM. La 
collaborazione alla rivista è gratuita. Gli articoli firmati 
impegnano solo i loro estensori. Il materiale inviato non si 
restituisce. È permessa la riproduzione citando la fonte.Aste Pubbliche-Live

e per Corrispondenza

www.auctiongallery.it

Vendite con cadenza mensile
cataloghi spediti in tutto il mondo
pubblicati sui principali siti online

pubblicizzati sui maggiori portali web

Visita il nostro sito, potrai seguire le
nostre vendite e partecipare alle aste

info@auctiongallery.it

+39 055 04 57 956

+39 055 04 57 959



5

EDITORIALE
Piero Macrelli

Naturalmente,	 l’attività	dell’Aicpm	è	stata	molto	
colpita dal coronavirus. Gli incontri con i soci, 
che sono uno dei capisaldi della nostra attività, 
non si sono potuti tenere né a Milano in marzo né 
a Verona in maggio; speriamo di poterci incon-
trare presto, a Milano a settembre (se Poste la 
organizzerà) o a Verona a novembre.

L’Aicpm	 è	 stata	 colpita	 anche	 in	 diversi	 suoi	
soci, che hanno patito o stanno ancora patendo 
per il virus. Un cordialissimo augurio a tutti 
di pronta guarigione! Però, purtroppo, dobbia-
mo lamentare anche una dolorosissima perdita: 
Roberto Colla ci ha lasciato, per colpa di questo 
maledetto virus. Roberto era una delle colonne 
dell’AICPM,	 sempre	pronto	a	 collaborare	grazie	
alla sua disponibilità e alla profonda conoscenza 
delle sue specializzazioni. La nostra associazione 
aveva già pubblicato molti suoi articoli su questa 
rivista e volumi, e stavamo lavorando insieme per 
altri.	Anzi,	avevamo	due	opere	in	fase	di	realizza-
zione: l’aggiornamento del Marchese sugli uffici 
di posta militare della seconda guerra mondiale 
e il volume sulle franchigie della prima, da lui 
firmato assieme a Giorgio Cerruto. Il primo uscirà 
certamente, anche se ora non so dirvi quando; per 
il secondo, valuteremo la possibilità. Comunque, 
Roberto	mancherà	 all’Associazione	 e	 a	 me	 per-
sonalmente:	è	stata	una	grande	perdita.	Un	com-
mosso saluto a lui, con la vicinanza di tutti noi alla 
famiglia. E spero di cuore di non dover scrivere 
ancora righe del genere per altri soci.

Naturalmente,	anche	l’Aicpm	è	stata	molto	colpi-
ta	dal	coronavirus,	dicevo,	ma	l’attività		non	si	è	
comunque mai fermata e non si fermerà. La prima 
cosa	è	l’asta	sociale,	che	si	svolge	on	line.	Grazie	
al	 solito	 lavoro	dei	volontari,	 l’asta	è	 sul	 sito	da	
una settimana, così come il modulo compilabile 
per	 le	 offerte.	 Partecipate	 numerosi,	 è	 il	miglior	
modo per incrementare le vostre collezioni e per 
aiutare	l’Associazione.
Poi	 c’è	 la	 rivista.	 La	 tipografia	 è	 chiusa,	 non	
possiamo stamparla, però possiamo realizzarla, 
comporla	e	inviarla	ai	soci	in	pdf,	ed	è	quello	che	

stiamo facendo. Era un vero peccato, infatti, non 
mandarvi subito una rivista ormai pronta, quindi 
ora la potete sfogliare virtualmente, ma leggerla 
veramente. Per la versione cartacea, valuteremo. 

Gli altri servizi funzionano o meno a seconda delle 
possibilità data dalla forzata chiusura dell’ufficio: 
abbiate pazienza, a breve ormai potremo tornare a 
regime, lo speriamo tutti ardentemente.
Nel frattempo? Con Bruno e con Luciano Cipriani 
stiamo rivedendo il catalogo degli uffici postali 
dell’AOI:	 l’idea	 è	 di	 fare	 una	 seconda	 edizione,	
con decine di nuovi inserimenti e revisione di 
punteggi e valutazioni, da far uscire possibilmente 
per Veronafil di novembre.

Contemporaneamente sto sistemando e montando 
la mia collezione di Colonie: un ottimo sistema 
per impegnarsi, divertirsi con il nostro interesse 
preferito e pensare un po’ meno a questi tempi dif-
ficili. I primi esploratori italiani che arrivarono su 
quelle coste, strinsero i primi accordi e pagarono 
anche con la vita (Vittorio Bottego, prima di tutto) 
erano senz’altro gente di fegato: noi li ricordiamo 
e li onoriamo anche collezionando la storia del 
frutto del loro impegno. Se poi, nel farlo, ci diver-
tiamo pure, beh, mi sembra un magnifico risulta-
to! Così vi auguro di pensare tutti nel montare le 
vostre collezioni preferite.
Ma, perché montarle? Ci sono tante risposte: 
per metterle in ordine, per vederle meglio, per il 
gusto	di	farlo.	E	c’è	anche	una	risposta	specifica:	
per	 partecipare	 ad	Aicpm.net	 che,	 come	 sapete,	
è	 sempre	 aperta	 ed	 è	 stata	 spostata	 a	Verona	 di	
novembre.	Ci	 sono	già	36	partecipanti,	 che	è	un	
ottimo numero, ma potete aderire ancora. E a 
novembre, ne sono certo, potremo vederci fisi-
camente, per cui la mostra da virtuale diventerà 
reale.

E poi? Vedremo ancora. Certo, nel corso di questi 
anni mi sono venute molto idee e le ho realizzate 
tutte o quasi, ma naturalmente le idee dei soci 
sono benvenute e ci potranno essere ottimi spunti. 
Quindi, fatevi avanti con i suggerimenti.


