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EDITORIALE 
 
 
Ritorna a “Veronafil”, dopo oltre due anni di isolamento che hanno impedito lo svolgimento del convegno: è 
sempre stata tradizione infatti che questo semestrale, giunto al numero 67, uscisse a maggio e novembre proprio in 
occasione dell’incontro scaligero. 
 
E tradizione vuole che si apra con la rubrica da me curata incentrata su alcuni esemplari particolarmente 
interessanti dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento, quindi soprattutto Antichi stati italiani ma anche Regno 
d’Italia. 
La rivista è specializzata sulla filatelia e la storia postale tradizionali, ma sono sempre presenti anche articoli 
incentrati su curiosità o attualità, ed è di ciò che sta succedendo ormai da alcuni mesi in Ucraina che ci racconta 
Fabio Bonacina, facendo un breve excursus storico grazie alla lettura dei francobolli, affrontando quindi 
l’argomento da un punto di vista filatelico. Sempre nel presente, un tema spinoso per molti collezionisti: le vicende 
collegate al sequestro di beni nell’ambito della tutela del patrimonio storico postale; il convegno tenutosi a Roma a 
gennaio vuole essere una base di collaborazione fattiva tra pubblico e privato per stabilire delle regole chiare. 
Un valido collegamento tra presente e passato è la presentazione, di Emilio Simonazzi, dei grandi collezionisti del 
passato, i cui insegnamenti ci influenzano tuttora. 
 
Alcuni articoli in più puntate proseguono approfondendo aspetti o luoghi differenti: Lorenzo Carra, i bolli “N.A.”, i 
raggi limitrofi, stampe, giornali..., nelle relazioni tra Regno Lombardo Veneto e Regno di Sardegna, con la 
convenzione postale sardo-austriaca ripristinata dal 15 maggio 1862; Marco Occhipinti, con la corrispondenza dei 
confinati politici, dopo aver fatto il giro delle isole, alcune località sulla terraferma che per le proprie caratteristiche 
tanto diverse da un’isola non erano; Flavio Riccitelli, con il servizio postale regolare della L.A.T.I. sulla rotta sud-
atlantica, questa volta la Bolivia. 
Altri iniziano a proporre i loro studi: Giuseppe Buffagni, sugli annullamenti degli Stati Estensi, partendo con gli 
uffici, in ordine alfabetico, di Aulla, Avenza, Brescello, Calice al Cornoviglio; Giorgio De Signoribus, sull’uso 
tardivo dei soprastampati “P.M.” della prima emissione (11.9.1942) per la corrispondenza civile in Italia. 
 
Heinrich Stumvoll segue i francobolli in Kreuzer usati a Venezia dal 1850 al 1866 attraverso le sue esperienze 
collezionistiche. Massimo Moritsch, Roberto Quondamatteo e Angelo Teruzzi vanno dallo Stato Pontificio al 
Regno di Sardegna dal 1852 al 1867 con franchigia postale e transito toscano. 
Mario Mentaschi sviluppa un’altra problematica concernente le tariffe delle lettere in Sicilia dal 1° gennaio 1859: 
come venivano affrancate le lettere di più di due fogli che pesavano meno di 1 oncia? Francesco Lombardo, sempre 
nella Sicilia degli anni 1859-1860, analizza le affrancature dei giornali mancanti dei francobolli, con impronta, a 
volte parziale, del ferro di cavallo. 
Giovanni Nembrini ripercorre lo sviluppo dei rapporti postali tra la Toscana e la Francia a partire dal 1° luglio 
1851; Vittorio Morani procede lungo le rotte tra Toscana e costa dell’Atlantico del Sud America tra il 1851 e il 
1879. 
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Gianluigi Maria Forti illustra i francobolli che furono testimoni dell’Unità d’Italia. Stefano Alessio ci porta un 
esempio di “efficienza” organizzativa relativa al trattamento di una lettera spedita da Bologna a Reggio Emilia il 13 
novembre 1961. 
Carlo Giovanardi esamina il valore da 1 corona di Fiume “allegorie e vedute” emesso a inizio 1919, con carte, 
dentellatura, sovrastampe,... Adalberto e Gabriele Peroni viaggiano sul vapore “Nuovo Colombo” tra Genova e 
Livorno in “Corso particolare”; Antonello Fumu naviga nel 1880 da Tunisi ad Alessandria d’Egitto, su due percorsi 
differenti. 
 
Buona lettura! 
 

Paolo Vaccari 
Maggio 2022 
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