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Cari Amici,

 Ricorrente ormai l' accorpamento dei due notiziari del secondo semestre 
cui ho dovuto ancora una volta ricorrere perché impegni sopravvenuti 
familiari e necessità di non più rimandare quelli sanitari, tra cui diagnostica 
annuale, già più volte rimandati mi hanno imposto di rimettermi in 
carreggiata. Avrei potuto riuscire ad assemblare un notiziario con 
minicedolista da inviare a inizi ottobre ma si sarebbe poi prodotto un 
accavallamento con il notiziario “natalizio”  e comunque da  rimandare al 
nuovo anno  il progetto, di cui avevo accennato nel precedente notiziario, 
che,  in stadio avanzato grazie alla disponibilità del socio P. Borrelli, necessità 
di limature per la conseguente pratica realizzazione. Di conseguenza mi è 
apparsa più giusta soluzione il doppio notiziario.

Mi scuso per il contrattempo ma  “l' annite” come benevolmente l' Amico 
Simoncini chiama la vecchiaia, al contrario dei venditori non fa sconti per cui 
sono certo che perdonerete il ritardo. 

Corposo comunque per contenuti  peraltro non rimaneggiamenti di 
precedenti pubblicazioni, come spesso si ritrova nelle riviste specializzate e 
notiziari sociali,  ma innovativi anche perché provenienti da “penne” 
collezionistiche che si prefiggono il solo obiettivo di proporre  e condividere.

I soci che desiderano pubblicare nel prossimo notiziario sono pregati 
comunque d' inviare  i propri scritti comunque non oltre le festività perché mi 
dedicherò ad assemblare il 1° notiziario del prossimo anno subito dopo tale 
periodo così da potere inviare con qualche anticipo rispetto al consueto 
periodo (Marzo).

Seppure con anticipo un sincero AUGURIO di BUON NATALE e FELICE 
ANNO NUOVO unitamente a tutti i vostri Cari.

Criscuolo

Criscuolo

   
   
 
 
 
ion
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varietà  e Varietà 
Un equivoco da chiarire

  Ancora una volta mi è stato fatto notare che da quel che scrivo risalta una mia 
naturale avversione alle “varietà” per cui opportuno che chiarisca  il mio pensiero 
sull’ argomento. Non sono contrario tendenzialmente o per preconcetto alle 
“Varietà” che, anzi, considero il sale di una collezione filatelica perché documen-
tano un errore nella procedimento di realizzazione. Ma l’ errore perché si configuri 
come tale deve necessariamente essere prodotto involontario altrimenti prova  
solo la malafede di colui che lo attua. Ergo sono le “varietà” di tale genesi che 
avverso da sempre. Peraltro queste ultime vengono offerte, specie all’ apparire, a 
cifre considerevoli salvo poi affondare poco dopo sostituite da nuove “scoperte” 
che spingono il collezionista, per natura voglioso di possedere rarità, ad acquisti 
incauti non solo nell’ottica economica. Ascrivibili a tale tipologia la stragrande 
maggioranza delle “varietà” repubblicane e la quasi totalità di quelle apparse dalla 
seconda metà degli anni settanta con una escalation degli ultimi decenni al punto 
che in pratica tutte le emissioni sono presenti sul mercato con una molteplicità di 
errori talmente vistosi che non potrebbero sfuggire a meno che gli addetti alla 
stampa, al controllo e alla distribuzione fossero del tutto non vedenti.
 Potrei elencare una sfilza interminabile a supporto di quanto asserito ma 
risparmio al lettore il tedio dell’ elencazione proponendo un solo oggetto offerto ad 
oltre un migliaio di eurini  sia in aste pubbliche che piattaforme di vendita on line: 
Foglietto ITALIA CAMPIONE DEL MOMNDO 2006 stampato  in esemplare doppio 
su foglio che doveva poi essere diviso con asportazione degli enormi margini, su 
cui peraltro sono  riprodotti splendidi ghirigori sinusoidali policromi nonostante 
destinati alla tosatura, ma che per motivi ignoti (?) raggiunse il mercato. Lo stesso 
esemplare esiste poi con varietà “8 stelle” che dalla definizione sembrerebbe 
trattarsi di una “doppia stampa” mentre è un “fuori registro” dei colori a produrre la 
duplice immagine.

 Ben diversamente per quelle “Varietà” che la casualità di produzione e le 
difficoltà derivanti da controllo reale rendono interessanti e spesso rare e persino, 
in alcuni casi, sottoquotate in riferimento alle “varietà” contemporanee che hanno 
invaso il mercato.  Ne propongo alcune:

1943 fratellanza c. 50 DENTELLATURA ORIZZ.
FORTEMENTE  SPOSTATA noto solo usato

 Varietà siffatte possono arricchire e non solo in quanto a fascino una collezione 
nella certezza che, se acquistate a prezzo congruo non si sono buttati alle ortiche 
i propri soldini perché ci sarà sempre un Collezionista che pagherà il giusto e non 
potrà capitare, come per le varietà recenti che dopo poco, saturatosi il mercato, 
diventano invendibili o quasi.

 Un cenno necessario poi alle “varietà non catalogate” perché di nessun interesse 
per i commercianti che non ne dispongono al contrario di certe “rarità” presenti in 
tutte le vendite ed aste a centinaia se non a migliaia di eurini. Ad esempio  il L. 
5000 con la testa dell’ Italia turrita in colore nero invece che verde, varietà non 
nota su francobollo nuovo e raro usato specie se ancora su supporto.  

Imperiale c. 25 STAMPA EVANESCEN-
TE, DENTELLATURA SPOSTATA IN 
BASSO e FILIGRANA CORONA 
CAPOVOLTA   

1957 Siracusana L. 200 NON 
DENTELLATO IN ALTO 
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  Peraltro, a proposito di colori, da tenere presente che il nero è l’ unico colore che 
non può essere chimicamente alterato.  Ve lo propongo su Bollettino Pacchi  
usato  a Vignate (MO) il 22.4.94

 

  Spero essere riuscito a dirimere l’ equivoco e in merito all’ argomento e anticipo 
che ho in cantiere un una ricerca relativa alle “Varietà” di sovrastampa del c. 
20/15 detto “ferro” emesso nel 1865 per cui se qualche lettore avesse 
disponibilità a riguardo avrò piacere di essere contattato.

C. Criscuolo

Da Roma (Città del Vaticano) Governatorato 8.5.34 a Roma (Italia) via 
XX settembre. La Busta fu esattamente affrancata per c. 80 in ossequio 
al tariffario vigente. Se fosse stata impostata fuori della cinta vaticana la 
busta avrebbe potuto essere affrancata con soli c. 25 dello Stato italiano 
in tariffa per città. Un bel risparmio!!!  
(C. Criscuolo – Coll. “Curiosa”) 

QUANDO LA FILATELIA DIVENTA STORIA

“Ormai è finita, si suonano le campane a festa e la compagnia la va in baraca”. Di 
che cosa stiamo parlando? Della Prima Guerra Mondiale; dove l’ Italia ha sacrifi-
cato tanti suoi figli per la sua unità. Per completare “lo stivale” mancavano ancora 
il Trentino, buona parte del Veneto e la Venezia Giulia. Ormai il popolo di quelle 
terre era in fermento e voleva unirsi alla Madre Patria.  Molti furono i patrioti che si 

sacrificarono per l’ unione, come ad esempio Filzi e Battisti, impiccati a Trento nel 
Castello del Buon Consiglio, ma la miccia era appiccata e il fuoco divampò dal 
1915/1918. Molte madri piansero i figli caduti, ma qualcuno si salvò, come 
dimostrano queste cartoline dirette da San Pietro di Marrubio a militare presso la 
scuola Allievi Motoristi di Torino dalla madre che il 12.11.1918 scrive tra l’ altro “…
anche oggi con la scusa dell’ armistizio firmato con la Germania le campane 
suonano e le bandiere sventolano e la solita compagnia è in baraca…” mentre il 
16 seguente “…oggi ti devo dare una novità, che circa 3 ore fa sono venuti in 
paese molti soldati tutti mitraglieri e hanno riempite tutte le corti del paese, per 
fortuna anche questa volta ci hanno lasciati liberi…”

D. Martinelli 
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PUBBLICITÀ E STORIA POSTALE   

Una delle ragioni che rendono infrequente l’ utilizzo dei francobolli, specialmente 
se commemorativi, sulla posta spedita tra privati, è stata individuata nella 
riduzione di questa determinata sia da una modifica delle manifestazioni di 
socialità nell’ ambito della nostra società, sia dalla moltiplicazione dei mezzi di 
espressione della stessa oggi costituiti da strumenti alternativi alla spedizione di 
materiali cartacei affrancati. Gli auguri, le condoglianze, le manifestazioni di 
ricordo amicale…., benché queste ultime siano prive del requisito della stabilità 
dei contenuti e nel tempo,  che non alle missive ed alle cartoline, ai telegrammi ed 
agli oggetti postali.

In controtendenza e senza finalità collezionistiche, ma anzi solo per fini 
mercantili, è l’ iniziativa di una nutrita schiera di esercizi commerciali elvetici 
operanti nel settore della ristorazione che postulano l’ affidamento alla posta 
tradizionale della cartoline che li pubblicizzano, distribuite gratuitamente. Ne vale 
la pena di illustrare le caratteristiche. Si tratta di alcune decine di cartoline che al 
X

verso recano le immagini panoramiche dei locali di esercizio con la specificazione 
degli indirizzi, dei numeri telefonici e dei giorni ed orari di apertura. Al retro, sono

predisposti, come in tutte  cartoline, gli spazi per le comunicazioni del mittente e l’ 
indirizzo del destinatario. Aggiungono, in neretto, la seguente comunicazione.

“Offriamo ai vostri amici un bicchiere di spumante al ristorante….
(denominazione dell’ esercizio)…. Solo valido con il timbro postale”. La posta 
effettivamente viaggiata riprende così i propri primari motivi di esistere: l’ 
informazione e la documentazione. E’ la manifestazione di un costume originale e 
spontaneo. Se a tanto si aggiunge l’ incremento del collezionismo cartofilo e 
storico postale, tanto di guadagnato!.

V. de Martino - V. Panchenko
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ETIOPIA 1930

  Pur non collezionando Etiopia  mi è sembrato interessante la busta, che ora  
propongo al lettore, per i riferimenti storici casualmente presenti, non trattandosi 
di creazione filatelica, che  si evidenziano all’ occhio attento di chi intende la 
Storia come supporto imprescindibile del collezionismo storico-postale.

 

  La busta  inviata dalla  BANK OF ABYSSINIA di  ADDIS-ABABA il 21.12.30  e 
transitata il 31.12. 30 per PORT TAUFIQ e ALEXANDRIA l’ 1.1.31 giunse a 
destinazione BUDAPEST (UNGHERIA) il 7.1.31. Suppongo, non avendo 
cognizione delle tariffe postali dell’ epoca,  esatta la tariffa Mehaleks 3 e 
Guerches 4 per l’ inoltro via di superficie di una raccomandata probabilmente di 
2° porto stante il peso dell’ involucro piuttosto spesso e la presenza del sigillo 
peraltro ancora integro. Comunque per assolvere la tariffa furono utilizzati un 1 
Mehalek tipo “imperatrice Zewditu” emesso il 5.9.1928 +  2 Mehalek tipo “Ras 
Tafari” sovrastampato “proclamazione imperatore Haile salassie 3.4.1930” 
emesso lo stesso giorno + 4 Guerches tipo “incoronazione Haile Selassie 
2.11.1930” emesso il 23.11. 1930.
  I personaggi raffigurati e gli avvenimenti riportati  sui francobolli rappresentano 
per l’ Etiopia una sequenza storica di avvenimenti importanti che trovano 
compimento nell’ anno 1930. 

  Difatti nel 1913 alla morte di Menelik II il regno passò prima al nipote Iyasu V, 
mai incoronato e deposto nel 1916, poi formalmente nelle mani dell’ imperatrice 
xxxxxx

 

Zewditu, figlia del defunto Menelik II, mentre di fatto il potere veniva assunto da 
Ras Tafari Makonnen che il 3 Aprile 1930, giorno seguente l’ improvvisa morte 
dell’ imperatrice, fu proclamato imperatore con il nome di Haile Selassie I e 
incoronato il 2 Novembre seguente. 

C. Criscuolo

LE QUOTE SOCIALI, I CONTRIBUTI 
VOLONTARI, ETC. POSSONO ESSE-
RE VERSATI A MEZZO BONIFICO 
SUL C.C.P. intestato a:
Carmine Criscuolo 
IBAN:
 IT73 H076 0103 4000 0100 8667 378
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IL ROMPICAPO 
di P. Borrelli

SOLUZIONE del ROMPICAPO  pubblicato sul notiziario di giugno.

La  busta  inviata via aerea in  USA  il  29.3.46  affrancata  per complessive L. 76  

NUOVO ROMPICAPO
per il quale non dovrete scervellarvi perché risolto

Il socio M. ZUPPELLO ha reperito  una cartolina  Democratica L. 3 con stemma   
su cui campeggia il timbro a tampone GBA  di cui ha chiesto lumi che però non  
xx 

abbiamo potuto fornire per totale ignoranza del settore.  Sulla cartolina, destinata 
in Germania, risultano aggiunti  i valori L. 3 e 4 della serie democratica per 
soddisfare la prescritta tariffa L. 10 valida per l’ inoltro all’ estero. Dobbiamo alla 
cortese disponibilità del collezionista francese L. VEGLIO, che ringraziamo di 
cuore,  la soluzione della enigmatica sigla rispondente a timbro di censura 
apposto a Baden-Baden, regione occupata dalle truppe francesi, del quale l' 
egregio studioso ci propone altro esemplare corredato dall’ elenco completo dei 
“centri di controllo postale”.

doveva essere affrancata secondo il 
tariffario valido dal 1.3.46 (giorno di 
ripristino dei collegamenti aerei civili 
con gli usa) al 31.3.46 (ultimo giorno 
ante cambio tariffario Lettera per 
estero da L. 5 a 15) per L. 67 dovute 
per una Lettera gr. 10 via aerea per 
usa (L. 5  per lettera 1° estero + L. 
31x2 porti di gr. 5 ciascuno).
Dunque mero errore numerico per 
scambio di cifre: 76 invece che 67. 
tassazione 
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SICILIA A.M.G. : AVVISO DI RICEVIMENTO

  Mai comuni gli AA.RR. in Sicilia durante l’ occupazione alleata ma è la tipologia 
del modulo che non conoscevo che mi è apparsa di particolare interesse. Difatti 
non è predisposto, come di consueto, lo spazio riservato al francobollo. 
Sembrerebbe del tipo riservato agli Atti Giudiziari e il mittente, ufficiale giudiziario 
xxx

del tribunale di Palermo, lascerebbe intendere tale possibilità però da escludersi 
sia perché l’ aggiunta manoscritta per l’ identificazione dell’ oggetto postale riporta 
“raccomandata” senza riferimento agli AA.GG. sia perché in siffatto caso l’ 
affrancatura dell’ A.R. deve essere apposto sulla busta contenente l’ atto da 
notificare. Comunque la raccomandata inviata da Palermo il 24.6.44 raggiunse il 
destinatario a  Ganci il 5.7.44 e l’ A.R. consegnato in restituzione al mittente il 
13.7.44 come da annotazione manoscritta dall’ addetto alla 2^ Sez. del tribunale 
palermitano.

R. Forloni

QUANDO NON VI ERANO I CELLULARI 

  In un’ epoca quando i cellulari neppure erano ipotizzati dalla fantascienza e la 
telefonia fissa era appannaggio di aziende e nobiltà era possibile recandosi alla 
Posta Telefonica, ubicata in genere presso le Poste Centrali, per richiedere che la 
persona con cui s’ intendeva comunicare venisse invitata a presentarsi ad una 
determinata ora presso la Posta Telefonica della località di soggiorno così che 
potesse essere stabilita la comunicazione telefonica tra i due utenti.

 

 xxx
 

con cui s' invita “a tenersi pronto alla POSTA TELEFONICA di Via dei Priori, oggi 
stesso alle ore 17,30 per una conversazione richiesta …”.  L’ avviso che porta la 
data del 29 III (non rilevabile con certezza) fu consegnato al fattorino alle 15,42. 
Fece in tempo il destinatario a recarsi all’ appuntamento telefonico? Chissa!!! 

M. Zuppello  
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 JOE  PETROSINO

ANTEFATTO

Il poliziotto italo-americano Joe Petrosino fu una delle prime vittime illustri 
della Mafia, questo antico cancro che corrode la Sicilia, la rende invisa 
nell’immaginario nazionale e mondiale quale terra di prepotenti boss che ne 
influenzano vita sociale, sviluppo economico e sbocco politico. Le 
avventurose vicende del citato poliziotto hanno sempre destato l’interesse 
del pubblico statunitense ed italiano, tanto che l’attore Leonardo Di Caprio ha 
recentemente interpretato la figura di questo detective ormai diventato un 
mito anche dopo 108 anni dalla sua morte. 

CENNI BIOGRAFICI

Ma chi era Joe Petrosino? Egli era nato a Padula (Salerno) il 30 agosto 
1860. Si disse erroneamente che la sua famiglia fosse povera, ma di fatto il 
padre sarto era riuscito a far studiare i suoi quattro figli maschi (aveva anche 
due femmine) e solo la speranza di un miglioramento del tenore di vita 
spinse

complotto per uccidere il Presidente USA McKinley che, pur essendo stato 
avvisato dai Servizi Segreti, ignorò l’avvertimento e fu poi ucciso il 6.9.1901. 
La storia ricorda che fu proprio Theodore Roosevelt, un tempo Capo della 
Polizia di New York, a succedergli nella presidenza. La carriera di Joe intanto 
proseguiva e nel 1895 era già sergente e conduceva indagini da detective 
nella Little Italy, conoscendone lingua, usi e sistemi malavitosi. Petrosino 
odiava i membri della locale mafia ( la Mano Nera), in quanto responsabili di 
macchiare il buon nome dell’etnia italiana che era in realtà laboriosa e 
produttiva. Nel 1905 era già Tenente e gli venne affidata una Squadra di 
poliziotti oriundi italiani proprio per contrastare la Mano Nera. La squadra era 

spinse il padre ad emigrare a New York nel 
1873. Joe (Giuseppe) a 13 anni vendeva 
giornali, lucidava scarpe ma studiava la 
lingua inglese. Nel 1877 prese la cittadinanza 
americana e fu assunto come netturbino 
dall’Amm/ne di N.Y. In seguito si arruolò nella 
Polizia, ma ebbe difficoltà per via della sua 
bassa statura (m.1,60) ; ricordiamo che allora 
il nerbo della Polizia era costituito da 
giganteschi omoni irlandesi dalle spalle 
poderose. Era però tarchiato, robusto, agile e 
molto intelligente. Curioso per natura, Joe si 
era infiltrato nella medesima organizzazione 
anarchica di Bresci, l’assassino di re Umberto 
a Monza. Venne così a conoscenza di un 
xxxx

denominata Italian Branch. Nel 1907 sposò la vedova Adelina Saulino (1869- 
1957) e da essa ebbe una figlia, Adelina (1908- 2004). I successi e le 
capacità di Petrosino, lo fecero scegliere per una missione in Italia che 
avrebbe dovuto infliggere un colpo decisivo alla Mano Nera. Era un top 
secret, ma accadde una fuga di notizie e sul New York Herald si parlò del 
viaggio del poliziotto a Palermo. Così l’arrivo di Joe in Sicilia allertò la locale 
mafia e alle 20.45 di venerdì 12.3.1909 Petrosino fu colpito da tre colpi di 
pistola e da un quarto colpo di grazia nella frequentata Piazza Marina a 
Palermo. La folla tutto intorno scappò e solo un marinaio della R.N. Calabria 
ancorata in porto (Alberto Cardella) ebbe il coraggio di avvicinarsi al corpo 
del caduto, subito riconosciuto come il noto poliziotto americano. La notizia 
della sua morte fu telegrafata in giornata dal Console USA al Governo 
americano che mise a disposizione di chi avesse darto informazioni, la 
cospicua taglia di 10 mila dollari (oggi pari a 40.000 euro circa); ma i siciliani 
tennero la bocca chiusa. Il corpo di Petrosino, portato a New York ebbe 
funerali pubblici con la partecipazione di 250.000 cittadini; non si era mai 
vista tanta folla per un funerale. Egli fu sepolto al Cemetery Calvary di N.Y. 
Si ritiene tuttora che la sua fine sia stata ordinata dal boss Vito Cascio Ferro 
di Bisacquino che, vedi caso, era stato già indagato come capo locale 
malavitoso dallo stesso Petrosino. Si seppe pure che due membri della Mano 
Nera erano partiti da N.Y. per la Sicilia subito dopo la partenza del poliziotto, 
tali Emanuele Notarbartolo ed uno dei due fratelli Fontana. Però solo una 
recente indagine della DIA palermitana (2014) ha chiarito che l’assassino di 
Petrosino era stato Paolo Palazzotto per conto di Vito Cascio Ferro (Vedasi 
libro di Rame in Bibliografia). L’informazione fu data da un discendente 
dell’omicida che la DIA allora stava tenendo sotto controllo telefonico con 
alcune cimici. L’intercettato Domenico Palazzotto confermò che ad uccidere 
il poliziotto era stato lo zio di suo padre di nome Paolo. 
A Palermo ancora oggi una targa lo ricorda nel centrale Giardino Garibaldi e 
nell’anno stesso della morte, Joe fu insignito della Medaglia d’oro al Merito 
civile. 
Ricordiamo a completamento del racconto che negli anni della stretta di vite 
eseguita in Sicilia dal Fascismo (col Prefetto di Ferro  Cesare Mori), Vito 
Cascio Ferro fu poi condannato all’ergastolo per altri delitti che aveva 
ordinato.

INFLUSSI LETTERARI E DI CINEMA

La figura di Joe Petrosino indubbiamente ha colpito sia allora che ai tempi 
d’oggi l’immaginario collettivo ; ne sono derivati libri, film e perfino fumetti. La 
stampa del primo libro (ve ne sono a centinata in varie lingue) addirittura 
avvenne dopo pochi giorni dalla morte (oggi lo chiameremmo un istant 
book), a cura della Casa editrice germanica Verlgshaus che poi continuò a 
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stampare libri su Joe per gli anni successivi; nel 1912 attaccò l’editoria 
francese e quella italiana da parte della Soc. Editoriale Milanese col libro di 
Guglielmo Stocco: “ Giuseppe Petrosino, il terrore della Mano Nera”. In Italia 
addirittura nel 1972 Arrigo Petacco pubblicò il romanzo biografico “Joe 
Petrosino” che ottenne un immediato successo di vendite.
Anche il cinema si scatenò, iniziando dal documentario del suo funerale, per 
passare alle seguenti opere:

●1960: film di Richard Wilson : “Pagare o morire” ,
●1972: uno sceneggiato TV basato sul libro di Petacco, in 5 puntate,
          diretto da D’Anza e con Adolfo Celi che impersonava il poliziotto;

● per la Rai nel 2006 Giuseppe Fiorello ha impersonato Joe nella
 miniserie J.P. :

● sempre nel 2006 la Rai ha coprodotto un documentario a cura del
 regista Antonello Padovano ;

● adesso è in corso il film con Di Caprio di cui s’è fatto cenno più avanti
 “the Black Hand “

● (La Mano Nera).
● In teatro, il 23.1.2016 l’attore Alessandro Fortarezza ha messo in scena
 un monologo sul mitico poliziotto. 

Ricordiamo che nella casa natale di Petrosino a Padula è  stato allestito un 
piccolo Museo; e che associazioni culturali e storiche negli USA ed a 
Palermo istituiscono premi annuali per coloro che si siano distinti nella lotta 
antimafia e tengano accesa la fiamma del ricordo dell’intrepido poliziotto.

TEMATICA POSTALE

L’Italia commemorò Petrosino nel 150° della sua nascita emettendo un 
valore celebrativo, n° Sassone 3188 del 2010. Lo presentiamo qui appresso 
sia nella versione postale sia come tessera pubblicitaria:

 

  

Fig.1 =  Valore emesso da Poste 
italiane il 2010 n° Sassone 3188 

Fig.2 = Tessera celebrativa di Poste 
italiane emessa insieme al francobollo 
da E. 0.85.

  

 

Fig.3 = Il libro di Arrigo Petacco 
edito nel 1972 che riscosse un 
enorme successo

Fig.4 = Il busto che la città natale di 
Padula (SA) ha eretto a Petrosino

Fig.5 = La bella e turistica città di nascita di Joe a ricordo del noto suo figlio ha 
trasformato la sua casa natale in Museo Civico; ecco un interessante interno della 
stanza da pranzo; si notino i caratteristici oggetti d’epoca e le foto degli antenati. Il 
Museo è meta costante dei turisti che visitano il Cilento e Padula in particolare.
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Tutti gli oggetti postali sono di proprietà dell’autore; le immagini sono tratte 
da siti Internet di libera consultazione.

BIBLIOGRAFIA.
Arrigo Petacco : “Joe Petrosino” ( Mondadori – Milano 2002 ).
Sergio Rame :   ” Mafia. Cimice svela dopo 100 anni l’assassino di Joe
                          Petrosino” ; (da Il Giornale del 23-6-2014 )

     A. Caminiti 

Fig. 6: lettera che nell’affrancatura 
presenta il valore da 0,85 più il 
valore del festival di Plautus, 
emesso sempre nel 2010

IL PERITO SEGNALA
                                                                                                                   

       di M. Merone

 

 

POSTA IN ARRIVO

Noi Italiani abbiamo sempre detto: “Posta in arrivo”. Oggi, che è moda 
scimmiottare gli Inglesi, diciamo “Incoming mail“.
Da buon Italiano quale mi sento essere, vi mostro, avanti – retro, la busta per 
lettera che partì dalla Francia, via di mare, da Marsiglia il 26 gennaio 1860 e 
giunse a Napoli il giorno 30 gennaio.
La lettera fu portata dal piroscafo postale francese Pausilippe che, all’epoca, 
faceva servizio sulla linea indiretta d’Italia da Marsiglia a Malta e ritorno. 
L’affrancatura, all’epoca, non era obbligatoria. La lettera, schiava, fu tassata a 
Napoli per 24 grana. Quale segno di tassazione della lettera proveniente 
dall’estero, si appose l’ovale a doppio contorno con la dicitura AGDP, Amm.ne 
Gen.le delle Poste. Al verso fu apposto l’ovoide con la dicitura su due righe 
“Napoli Servizio – Estero per Marsiglia“
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 DA NOVI A PASTRENGO PER LA VIA DI SVIZZERA

Mostro oggi la lettera, alquanto stanca ma pur sempre interessante, spedita da 
Novi il 4 settembre 1861 per Pastrengo, appena poco dopo la Seconda Guerra 
d’Indipendenza, combattuta dalla Francia e dal Regno di Sardegna contro 
XXXXXX

l’Austria dal 27 aprile 1859 al 12 luglio 1859 che  si concluse con l’armistizio di 
Villafranca (11-12 luglio 1859) e con  la sconfitta dell’Austria che  cedette alla 
Francia la Lombardia, girata poi al Regno di Sardegna. A seguito di tali eventi 
bellici anche la Convenzione postale tra i due Stati, in vigore dal 1 gennaio 1854, 
venne sospesa e la corrispondenza tra il Regno di Sardegna e l’Austria venne 
xxxx

istradata per la Via di Svizzera applicando la Convenzione sardo- svizzera del 21 
ottobre 1850 che prevedeva la tariffa di 60 cent. per ogni 10 grammi di peso. Il 
completamento delle operazioni belliche ripristinò gli scambi postali nel settembre 
1859 ma la richiamata Convenzione comunque rimase sospesa e la 
corrispondenza si continuò ad inoltrarla tramite la Lombardia per la Via di 
Svizzera, franca, pagando 60 centesimi che, ripeto, era la tariffa Via di Svizzera 
dall’Italia.

La lettera in oggetto fu affrancata con due francobolli della quarta emissione di 
Sardegna, il 40 cent., tinta del 1861, rosso vermiglio, e il 20 cent., tinta del 1861, 
azzurro oltremare. Al recto vi è l’annullo accessorio P. D. –  Sono presenti, al 
verso,

●    due annulli ambulanti ferroviari, data 4 settembre 61, con il nome della linea 
“Linea Vittorio Emanuele – Sezione Ticino “, dal nome della Società che 
gestiva il servizio e “ Linea  di Genova” con cui si indicava la linea tra Torino 
e Genova. Entrambi i bolli mostrano anche il numero 2  indicante la direzione 
di percorrenza discendente.

●    Il cerchio di Milano, 5 sett. 61
●    l’annullo ambulante lacuale Lario (2), corsa discendente, e data 5 settembre 

61
● annullo ambulante ferroviario svizzero Banhpost – Chur- S. Gallen, 6 

 novembre 61
●    il bollo di transito di Feldkirch del 7 settembre
● il bollo di Verona del 10 settembre
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addietro ma l’ argomento “imperialismo” è più che attuale e con risvolti che 
non si esauriranno in un futuro prossimo. Con una documentata 
introduzione sullo sviluppo dell’imperialismo usa fino ai nostri giorni,  l’ 
Autore dimostra che “…alla lunga si può esportare la democrazia sotto le 
mentite spoglie di una presunta superiore civiltà degli USA ..”. Completa il 
volume una suggestivo Album Iconografico dove l’ Autore, collezionista di 
razza, ci presenta anche documenti tematici.
 Mi auguro che l’ Autore continui sull’ argomento presentando le altre 
tappe dell’ imperialismo usa in una sorta di percorso storico fino ai nostri 
giorni. 

  CAMINITI ALBERTO – LA NASCITA DELL'IMPERIALISMO U.S.A. 1898
                                       (Cuba – Filippine)  -  Luglio 2017............E. 20,00

PER I SOCI SCONTO 30%  richiedendolo con numero di tessera all’ 
autore: albertocaminiti@alice.it.

Excursus storico degli 
avvenimenti relativi alle 
guerre ispano / americana 
del 1898 e filippino / ame-
ricana 1899 - 1913 come 
atto di nascita di un 
imperialismo che pur 
inteso come “omnicom-
prensivo delle varie ten-
denze espansionistiche, 
politiche ed economiche, 
di uno Stato a spese di 
altri Stati o addirittura 
rivolte a conseguire una 
supremazia mondiale” si 
pone nel caso statu-
nitense con una par-
ticolare caratteristica che 
l’ Autore identifica nella 
“mancanza della territo-
rialità” nel senso che 
“rifugge da una vera e 
propria occupazione ter-
ritoriale”.  I fatti narrati 
risalgono ad un secolo 
xxx
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