
L’INTERPOL

E’ un organismo internazionale di Polizia, dall’acronimo inglese International Criminal Police 
Organization, nato a Vienna nel 1923. Sciolto durante la 2^ G.M., venne ricostituito nel 1946 ed ora 
opera in Francia, a Lione. Ha lo scopo di assicurare la massima assistenza fra tutte le Autorità di 
Polizia nei limiti delle leggi esistenti nei differenti Paesi.  I suoi compiti istituzionali sono i 
seguenti:

 Promuovere lo scambio d’informazioni sui delinquenti internazionali;
 Accelerare le relative estradizioni;
 Promuovere rapporti culturali e scientifici in materia criminale;
 Lotta al contrabbando, alle droghe ed alla stampa di monete false.

In atto gli Stati partecipanti sono 196. Il 15.10.1996 l’ONU ha riconosciuto l’Interpol quale 
Osservatore presso l’Assemblea Generale. Chiaramente l’istituto soddisfa la necessita di massima 
cooperazione tra le Polizie di tutto il mondo, ancor più necessaria per via del diffuso terrorismo in 
atto sia dell’Isis che di altre organizzazioni int/li criminose come i cartelli della droga colombiani e 
messicani. La struttura dell’Interpol, molto semplice, prevede un Segretariato Generale a Lione 
(oggi lo guida il tedesco dr. Jurgen Stock) ed un Ufficio Centrale Interpol in ogni paese membro. 
Non avendo propri agenti operativi, per le operazioni sul campo, ci si avvale di volta in volta di 
Squadre speciali oppure ci si appoggia agli organi di polizia dello Stato interessato. Non possiamo 
tralasciare il nome del poliziotto italiano che operò nell’Interpol ottenendo enormi successi che lo 
resero famoso in ambito mondiale, come l’arresto del criminale Girolimoni, da lui ricercato per anni 
e poi scovato a Genova. Il Dosi era famoso per i suoi travestimenti impeccabili; fu incarcerato 
durante la RSI e poi, liberato, riprese servizio raggiungendo il grado di Questore e ricevendo molte 
onorificenze nazionali ed estere.

SUPPORTI POSTALI E TEMATICI.
La Repubblica ha dedicato due emissioni all’Interpol; la prima risale al 1954 ed è composta da due 
valori, i nn.744-745 Sassone; la seconda, più recente, venne emessa in occasione dell’81^ 
Assemblea generale svoltasi nel 2012 proprio a Roma. Qui appresso si presentano anche due 
immagini non postali ma inerenti al tema: l’Emblema dell’Interpol adottato dal 1950 e la foto del 
palazzo a Lione dove opera il citato Segretariato Generale:      

           
        Fig.1 =L’emblema ufficiale dell’Interpol.                 Fig.2= L’edificio centrale di Lione (FR).
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Ed ecco poi qualche bel supporto postale:

        

   Fig.3 = Busta 1° giorno per Aosta con i due       Fig.4 = Altra FDC. con la serie sovrastampata
                pezzi Sass.744-745 del 3.10.1954                       per Trieste (Settore A) ; Sass. 207-208.
                                                                                             Emessi in occasione dell’Assemblea
                                                                                             Generale dell’ente che si tenne a Roma
                                                                                              nel 1954.

               

 Fig.5 = Cartolina maximum che ritrae il Santo      Fig.6 = Posta aerea con un valore Interpol 
              Patrono della polizia, S.Michele                            e con un interessante timbro ITALMAR
              Arcangelo raffigurato dal Reni.                             di Rio de Janeiro (valore aggiunto).
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  Fig.7 = Altra Posta Aerea con due valori n.745          Fig.8 = Lettera P.A. per Xerem ( Brazil).
               diretta negli Stati Uniti.

                                   

                           Fig. 9 = Il valore n.3368 /Sass. emesso nel 2012 dalle Poste italiane
                                         in occasione dell’81^ Ass. gen. dell’Interpol.

GALLERIA DEL SEGRETARIATO.
Trattandosi di un organismo di polizia, chiaramente non vi possono essere in circolazione molti 
oggetti od immagini relative all’Interpol. Si è quindi allargata a Stati vicini la ricerca on-line, e tra 
Francia e Gran Bretagna sono stati reperiti alcuni difficili oggetti inerenti al Segretariato di Lione, 
che qui appresso vengono presentati; inutile ricordare che alcuni sono addirittura classificati 
“rarissimi”:  

                                 
Figg. 10 – 11 = La copertina porta-documenti del Segretariato ed il distintivo degli addetti.
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  Fig. 12 = Portachiavi ufficiale degli addetti al      Fig.13 = Rarissimo distintivo per gli investigatori
                 Segretariato di Lione.                                            Interpol della Repubblica di Cina.
 

Tutti i supporti postali rientrano nella disponibilità dell’autore. Le immagini dei reperti on-line sono 
tratte da siti di libera consultazione.
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