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EDITORIALE
Piero Macrelli

Dall’ultima rivista ad oggi non sono successe grandi 
cose: è proseguita la normale attività e di questi tempi 
è già un bel risultato.
La rivista 153 è stata distribuita con tempi di consegna 
da una settimana a un mese con una media valutabile 
in dieci giorni, tutto sommato accettabile: ci ha fatto 
piacere non aver ricevuto segnalazioni di mancata 
consegna, di solito ne riceviamo una decina.
L’asta 153 che termina con gli invenduti il 9 luglio ha 
visto la partecipazione di 110 soci: in effetti i soci che 
partecipano con una certa regolarità alle vendite sono 
più di duecento, ma ad ogni vendita non si va oltre i 
centoventi partecipanti.
Per merito della ormai consueta dedizione di Gian 
Franco Mazzucco, Beppe Beccaria, Samuel Rimoldi e 
Michele Caso che ogni volta rivede la bozza definitiva, 
anche questa volta la rivista è pronta nei tempi previsti 
e così pure la vendita 154 ricca di oltre duemila lotti.
Sta proseguendo il lavoro sulla seconda edizione 
del Catalogo dei bolli degli uffici postali dell’Africa 
Orientale Italiana di cui trovate qui la copertina e una 
pagina per dare un’idea di come è stata impostata: 
qui mancano i punteggi e i colori che sono in via di 
revisione in base al materiale acquisito dopo l’uscita 
della prima edizione.
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133 mslm, 2.000 abitanti. Oltregiuba, sede di Residenza. Al centro della regione dei Lac (corsi d’acqua 
stagionali) in un bassopiano; punto d’incrocio di numerose carovaniere e importante mercato, sulla 
camionabile da Chisimaio a Nairobi. Il nome significa «bocca nera dei pozzi».

Cronologia
1° dicembre 1925 istituito un ufficio sussidiario dipendente da Chisimaio abilitato ai servizi po-

stali escluso risparmi e al servizio radio; numero frazionario 70/187.
1° luglio 1926 annessione alla Somalia e conseguente scalpellatura dei bolli.
1° ottobre 1936 nuovo numero frazionario 87/3.
Luglio 1938 ammesso al servizio vaglia sino a L. 1.000.
1° ottobre 1938 ammesso al servizio pacchi sino a 20 kg.
15 febbraio 1941 località occupata dalle truppe britanniche e conseguente chiusura dell’ufficio.
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Si sono ampiamente meritati di entrare a far parte 
degli autori sia Gian Paolo Bellina sia Nicola Luciano 
Cipriani: il primo sta svolgendo da tempo una certosina 
ricerca su cataloghi d’asta, vendite sul web, collezioni 
esposte o pubblicate e sul nostro FORUM registrando 
bolli e date e segnalando bolli, lineari e colori 
non ancora catalogati, circa centocinquanta nuovi 
ritrovamenti, che saranno riportati nella nuova edizione 
(la ricerca finora si è svolta su oltre quattromila pezzi 
di corrispondenza); il secondo si è dimostrato un 
abilissimo disegnatore di bolli e ne ha già rifatti un 
gran numero fra inediti e bolli che abbiamo deciso di 
rifare perché quelli pubblicati non ci piacevano. 
I ringraziamenti per la collaborazione oltre che a 
loro vanno ai soci che hanno inviato segnalazioni sul 
FORUM e in particolare a Luciano Cavicchioli, Marco 
Costa, Francesco D’Alessandro, Vittorio Quadrio e 
Luciano Sani che mi hanno inviato scansioni dalle 
loro collezioni. Rimane solo un dubbio: se pubblicarlo 
in formato A4 cartonato come i primi due volumi 
dell’AOI o in formato 17x24 brossura come il catalogo 
o in entrambi i formati: quando avremo terminato il 
lavoro vi farò avere l’indice, il numero di pagine, il 
prezzo di copertina e quello per i soci e in base alle 
prenotazioni decideremo come stampare.
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