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                                                                     Redazionale

Cari Amici,

purtroppo non riuscito il tentativo di contattare gli eredi del principe G. Chiavarello 
per l’ autorizzazione a pubblicare il 2° volumetto  e dunque  il progetto resta in 
sospeso, oggi si direbbe standby, essendo peraltro giunto alla terminale fase di 
stampa.
Nel frattempo con l’ Amico Paky Borrelli, che gia si era fatto carico della 
pubblicazione dei due volumetti nell’ ultimo biennio e preparato quello da 
realizzarsi a fine 2017, abbiamo ipotizzato la pubblicazione di un numero speciale 
della SOFFITTA-CEDOLISTA  con  materiale reso disponibile soprattutto grazie 
alla disponibilità di alcuni soci che, per cause diverse, hanno deciso di 
razionalizzare le proprie collezioni esitando i surplus. Gli specifici settori sarebbero 
introdotti da articoli e le descrizioni dei singoli lotti particolareggiate perché fornite 
dagli stessi  conferenti collezionisti, costituirebbero un interessante riferimento 
bibliografico. Ovviamente trattandosi di cessioni da collezionista a collezionista i 
prezzi, come di consueto, sarebbero di gran lunga inferiori a quelli di mercato per 
cui  riservati al circuito sociale ma poiché il volumetto sarebbe inviato non solo ai 
soci acs ma a collezionisti desunti dagli annuari questi ultimi dovranno, per fruire 
della cedolista, associarsi al nostro sodalizio e dunque un probabile ampliamento.
La realizzazione di tale volume potrebbe, abbiamo contatto in corso, coinvolgere 
anche una nuova realtà collezionistica interessata alla diffusione del nostro hobby 
mediante innovative metodologie informatiche in funzione delle  megagalattiche 
potenzialità della “rete”. Il presente può anche non essere condiviso ma  
impossibile ignorarlo così come rigettare il futuro perché si prospetta difforme da 
quel passato che ha costituito finora il nostro riferimento. L’ evoluzione  è insita nel 
tempo e occorre prenderne atto senza, ovviamente, accettarla passivamente 
bensì adattandola per i risvolti positivi alle nostre esigente.
Dunque molta la carne appena  messa sul fuoco ma  già in fase iniziale di cottura  
per essere  pronta a fine anno quando la nostra Associazione concluderà il proprio 
percorso ultraventennale  per un rinnovamento totale mai abdicando ai principi, 
soprattutto quello del Collezionista per il Collezionista, che ne hanno decretato il 
successo.  
Il costo del volumetto SOFFITTA-CEDOLISTA, specie se pubblicato come auspico 
in combinazione con altro soggetto collezionistico e con innovativa metodologia di 
stampa, sarà inferiore alla somma di cui l’ ACS dispone per cui la differenza, se 
non ci sarà modo di utilizzo per finalità pro ACS, sarà restituita ai soci che hanno 
partecipato per le cedoliste 1917/8 proporzionalmente alle offerte effettuate.
Agli inizi di ottobre potrò informarvi sulle definitive decisioni e comunicare nel 
dettaglio il passo che ci consentirà di accedere al nuovo mondo. 

Criscuolo
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FORMA E CONTENUTO

Due aspetti che sono stati ritenuti  basilari per valutare il livello qualitativo di 
un’ opera. Non intendo, per incompetenza, argomentare e neppure, per non 
tediare il lettore, riportare le diverse posizioni critiche che nel tempo si sono 
susseguite ritenendo alternativamente la prevalenza dell’ uno sull’ altro. 
Interessa invece prendere atto che spesso a fronte di un alto livello di uno 
dei due aspetti si contrappone un medio, se non basso, livello dell’ altro. 
Molto difficilmente si raggiunge l' equilibrio su uno stesso alto gradino ma 
quando avviene  si genera un capolavoro. Potrebbe apparire una tale 
concezione di scarsa incidenza per l’ oggetto collezionistico e ancor meno 
per il settore storico-postale mentre, a mio avviso, così non è come ho avuto 
certezza visionando nella Collezione  dell’ Amico partenopeo V. de Martino 
una Circolare resa franca con un ½ Tornese  “crocetta” che ho ammirato per 
lo splendore formale derivante da francobollo con ampi  margini e di 
particolare freschezza obliterato con un leggero annullamento che non 
intacca il valore facciale  e peraltro applicato su un supporto di rara qualità 
per l’ ottima conservazione. 

Ergo un oggetto che mi ha attratto, come qualsiasi Collezionista amante del 
“bello”, ma non tanto da spingermi a parlarne anche perché altre 
affrancature, pur di pari qualità, possono, seppure con qualche difficoltà, 
reperirsi. Ma la generica attrazione per l’ oggetto collezionistico formalmente 
perfetto si è tramutato in  fascino irresistibile con la lettura del testo 
interessante anche per i risvolti non solo storico postali.
La “circolare”  attiene alla problematica delle “stampe” che scontavano fino a 
20 grammi se dirette all interno degli Stati Sardi 1 centesimo, equivalente a 
½ tornese per le Province Napoletane, mentre se inviate come lettera  la 
tariffa lievitava a 2 grana ovvero 4 tornesi con un incremento di ben 8 volte.

Il mittente Nicolò Jeno de’ Coronei, che per la propria attività di autore ed 
editore, inviava e riceveva in quantità tale tipologia di oggetti postali, si era 
visto consegnare un considerevole numero di “stampati” come tali affrancati  
ma con aggiunta di lettera o comunque non in regola con la normativa per 
xxx - 4 - - 5 - 

cui aveva dovuto pagare per tassazione, causa insufficiente affrancatura,  
una cospicua sommetta (40 volte in più) così da considerare necessario 
produrre a stampa, onde risparmiare sulla spedizione, una circolare per i 
corrispondenti richiamando la vigente normativa ovvero non aggiungere 
“lettera la quale si può risparmiare” e “chiusa sotto fascia, in modo che la 
stampa si vegga, e vi scriva sopra la parola stampe”.

Ancor più interessante appare   il dato comportamentale documentato dalla 
circolare ovvero che ha insufficientemente affrancato buona parte dei 
corrispondenti evidentemente, come arguito dal Coronei, per ignoranza delle 
disposizioni postali tanto è che puntualizza la procedura da seguire per 
evitare la tassazione a proprio danno. Dunque involontario errore causato da 
non conoscenza della normativa sabauda da poco introdotta (5 Nov. 1860) 
che prevedeva le “stampe” quale oggetto postale sconosciuto alla 
legislazione borbonica. Ergo la “circolare” documenta uno stato di fatto 
derivante da un complesso di motivazioni (certamente innovazione e 
difficoltà di diffusione, probabilmente anche resistenza al nuovo corso) che  
si ritrovano quasi sempre presenti nei periodi di transizione. Interessante 
“contenuto” in splendida “forma” ovvero un equilibrio che trasforma, quando 
lo si raggiunge, l' oggetto  raro in unicum.

C.  Criscuolo



- 6 - 

CHI L’ HA VISTO ?

Il socio M. ZUPPELLO  che ha reperito una LICENZA SPECIALE DI 
ABBONAMENTO E.!.A.R. (ENTE ITALIANO AUDIZIONI RADIOFONICHE) 
rilasciata il 7.1.37 su cui sono apposti francobolli  di c. 10 + 35 + L. 2,55 della

serie Imperiale annullati con timbro a stemma centrale DIREZIONE 
PROVINCIALE BOLOGNA – RAGIONERIA.  Fortunosamente ancora unita 
la relativa lettera di inoltro da cui si evince essere stata allegata anche una 
xxx - 7 - 

 xxxx

ricevuta  da restituirsi debitamente firmata. Ebbene al nostro socio 
interesserebbe, per completare la documentazione, avere copia di un tale 
documento anche in altro periodo e conoscere la motivazione dell’ 
affrancatura che, suppongo, non di natura postale.  

C.  Criscuolo



BIOGRAFIA DI UN COLLEZIONISTA

I filatelisti talvolta conservano “oggetti di corrispondenza e documenti 
relativi alla storia della posta” che ci permettono di conoscere non solo le 
vicende postali della loro epoca ma anche quelle della loro vita. E’ questo il 
caso dell’ ufficiale postale LODOVICO NADIN di Cordenons.

L’ intero postale riprodotto ci racconta che già nel ’32 il nostro Lodovico era 
affetto dalla passione per la filatelia.
 

Infatti, nella cartolina impostata il 13.10.32 a Capodistria dove 
probabilmente lavorava, dopo avere espresso  il proprio rammarico per una 
qualche malattia che aveva colpito ol “caro Piero” a cui la cartolina era 
indirizzata e dopo avergli chiesto di tener d’ occhio “una domanda che ho 
spedito”, con una nota tra parentesi aggiungeva “mi raccomando di 
conservarmi la presente cartolina – saluti a mamma”.
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Questa nota  ha fatto sì che arrivasse fino a noi un esemplare di cartolina 
postale da c. 30 bruno della serie OPERE DEL REGIME – ROMA, emessa 
xxx

nel dicembre del ’31, che presenta la varietà TAGLIO SPOSTATO non 
riportata dai cataloghi.

Ad un certo punto della sua carriera, probabilmente a causa degli eventi 
bellici, Nadin lasciò Comeno e si stabilì a Cordenons. Che fosse un periodo 
xxx
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Goriziano. Non vi nascondo le condizioni in cui si trova. Avrebbe bisogno di 
un po’ di vischio per poter prendere un po’ di uccelli per vivere…”

Che fine abbia fatto la sua richiesta ce lo dice la nota “ufficio chiuso” 
apposta  a penna in inchiostro rosso sul lato indirizzo della cartolina postale 
che fu respinta al mittente.

La passione per la filatelia, nonostante le traversie a cui fa cenno la 
corrispondenza sopra citata, non abbandona  Nadin che con la cartolina 
xxxxxx

Il cartellino, apposto dalla censura, con la dicitura “Questa lettera è respinta al 
mittente perché l’ operazione filatelica non è ammessa”, ci documenta l’esito 
della richiesta. 

della richiesta. Interessante la sovrastampa a mano (obliterazione) in inchiostro 
nero sul simbolo della Repubblica Sociale Italiana.

Altri oggetti di corrispondenza….”provenienti dalla collezione di Lodovico Nadin, 
come l’ assegno postale con il simbolo della Repubblica Sociale ricoperto da 

timbro in inchiostro violaceo, utilizzato a Trieste il 18.1.46, ci raccontano che forse 
proseguì la sua carriera di ufficiale postale a Trieste e la concluse a Cordenons 
senza mai smettere di coltivare la sua passione per la filatelia o meglio per la 
storia postalembro in 

difficile lo si com-
prende leggendo 
quanto scrive nel 
la cartolina po-
stale Mazzini da 
c. 30 impostata a 
cordenons il 
21.3.45 XXIII ed 
indirizzata al “Si-
gnor titolare po-
ste Santa Croce 
di Aidussina”.
Scrive Nadin:
“Egregio collega, 
chi vi scrive è 
uno sfollato dal 
xx 

postale Mazzini da 
30 c. (Fig. 3) im-
postata a Corde-
nons nell’ ottobre 
del ’45 ed indir-
izzata al signor 
Merigo Amedeo, 
Lager 206, 
Bydyosser?, 
Polka, chiede al 
destinatario di ac-
quistargli alcuni 
francobolli “dei 
quali vi rifonderei l’ 
importo al vostro 
arrivo”.

M. Zuppello
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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’Inter-

pol quale Osservatore presso l’Assemblea Generale. Chiaramente l’istituto sod-
disfa 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 orga-
nizzazioni 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)   

Ed ecco poi qualche bel supporto postale:

Fig.5 = Cartolina maximum che ritrae            Fig.6 = Posta aerea con un valore Interpol 
             il Santo Patrono della polizia,                        e con un interessante timbro ITALMAR
             S.Michele Arcangelo raffigurato                     di Rio de Janeiro (valore aggiunto)

 dal Reni.
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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      Fig.13 = Rarissimo distintivo per gli investigatori
               al 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.

BIBLIOGRAFIA

Annibale Paloscia: Storia della Polizia – Ediz.New Compton, Roma 1989.  
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P E R F O R M A N C E  P O S T A L I

Il sistema UNEXTM

Non di rado capita di ascoltare lamentele sul servizio postale, soprattutto in 
riferimento al disequilibrio tra costi e servizio offerto. I collezionisti di storia 
postale contemporanea, interessati alla tempistica di consegna ed attenti ai 
vari mutamenti del servizio postale, percepiscono fortemente queste 
considerazioni. Ma... come dare riscontro alle critiche sul servizio postale? 
Sembrerebbe una questione di difficile risoluzione soprattutto se non si è 
informati su qualche metodologia per il controllo qualità.

Per tal motivo, porto a conoscenza del collezionista il sistema UNEXTM, 
certo che susciterà interesse e soprattutto fornirà una statistica oggettiva 
sulla tempisti-ca di consegna della corrispondenza. Il sistema UNEXTM della 
International Post Corporation (IPC, https://www.ipc.be/en) misura le 
prestazioni del servizio di corrispondenza internazionale tra 37 operatori 
postali attraverso l’invio di “corrispondenza di prova”. Uno dei metodi per 
attuare tale scopo è attraverso il monitoraggio della corrispondenza 
prioritaria internazionale (denominato “modulo IPC UNEXTM CEN”). Le 
lettere prioritarie di test UNEX™ passano attraverso le reti postali 
internazionali fino alla consegna nel paese di destinazione. Queste lettere di 
test contengono un piccolo tag RFID (Radio Frequency IDentification) che 
permette, in specifici punti di lettura, di trasmettere la propria identità, in 
forma anonima, dalla struttura di elaborazione al centro di rete RFID globale. 
I dati trasmessi vengono utilizzati, insieme con la data di invio e di ricezione, 
per calcolare il tempo di transito tra punti specifici della rete postale. In tal 
modo, è anche possibile identificare dove possono verificarsi colli di bottiglia 
e, quindi, dove c’è stato un ritardo nella rete postale. Iniziato nel 1994, ad 
oggi 37 operatori postali in tutto il mondo partecipano al sistema UNEX™.

Ma ora veniamo al funzionamento del suddetto sistema in modo da 
analizzare con maggiore confidenza i risultati prodotti. Il sistema UNEX™ si 
basa su una rete di "panelist" volontari (oltre 5.000 persone in tutto il mondo, 
circa 1200 solo in Europa) che inviano e ricevono lettere di test e che 
inseriscono la data di invio o di ricezione su un sistema centrale. Nello 
scorso anno, circa 67.000 prioritarie sono state inviate nel solo continente 
europeo e tracciate nel sistema. Una volta raccolti i dati da ciascun RFID, 
congegno che si trova all’interno della corrispon-denza, il sistema identifica 
lo stato di avanzamento o i ritardi in diversi punti di controllo. Tale sistema è 
end-to-end  e cioè monitora la consegna dall' impostazione nel paese di 
origine fino alla consegna nel paese di destinazione, includendo il tempo per 
la raccolta, smistamento e trasporto. Ogni anno UNEX™ esegue le 
opportune statistiche e redige diversi rapporti che descrivono il risultato 
xxxxxxx

ottenuto. Inoltre, pubblica una brochure riepilogativa dell’anno appena 
monitorato e rilascia dati più dettagliati  a richiesta (possibile ottenere la 
brochure all'url https://www.ipc.be/-/media/Documents/PUBLIC/UNEX/Full-
Year-Results/unex_leaflet_2017.pdf?la=en).

Non mi soffermerò sull’analisi svolta oppure su considerazioni varie, che 
lascio al lettore, ma ho il piacere di riportare alcune parti della suddetta 
brochure che potranno fornire dati su cui basare riscontri. Informazione 
invece fondamentale è il goal  su cui far riferimento per analizzare i dati 
ottenuti: dagli obiettivi prefissi dalle Direttive dell'Unione Europea sui Servizi 
Postali (97/67/EC Directive), l'85% delle lettere devono essere consegnate in 
3 giorni dopo la data di impostazione (parametro indicato come J+3) mentre 
il 97% entro 5 giorni (J+5).

Emblematico il titolo della prima sezione della brochure: “La performance 
della consegna delle lettere in Europa rimane una sfida”. Dai dati riportati, 
mediamente il 79,5% delle lettere sono state consegnate entro 3 giorni ed il 
94,2% entro 5, valori ben al di sotto da ciò che riporta la suddetta direttiva. 
Ancor più interessante analizzare i risultati cumulativi in cui ogni punto 
mostra la media relativa al 2017 dei tempi di consegna della posta prioritaria 
entro n  giorni dall'impostazione (J+n). In questo grafico vengono riportati i 
dati da J+1 a J+10. 
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Rilevata dalla brochure una interessante considerazione per cui, sebbene i 
due indicatori (J+3 e J+5) non raggiungano gli standard, si nota che più della 
metà della corrispondenza prioritaria è stata consegnata già entro 2 giorni 
dopo la data d'impostazione e più del 90% entro 5 giorni. Mediamente, il 
tempo di consegna della posta prioritaria in Europa è di 2,9 giorni.

Oltre all'analisi delle performance  della consegna della corrispondenza 
relativa all' anno 2017, viene analizzato l'andamento delle medie annuali da 
quando il sistema  ha incominciato le misurazioni (1997) fino al 2017, 
andamento rilevante al fine di comprendere maggiormente cosa è cambiato 
nel corso degli anni.

Il grafico che riporto è riferito alla sola misurazione J+3 dall'anno in cui l'o-
biettivo dell'85% è stato prefissato (1997). Viene mostrato chiaramente che 
dal 1999 al 2015 gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti, essendo la 
percentuale media raggiunta ben al di sopra della soglia contrassegnata 
dalla linea rossa. Cosa ancora più sorprendente è invece rappresentata dal 
valore del 2017, il più basso in assoluto dal 1997 ma, in termini di 
decremento percentuale, secondo solo alla discesa del 2016 (5,8 punti 
percentuali rispetto all' 89% del 2015), riflettendo sia un trend di decremento 
inferiore ma soprattutto la conferma che i risultati del 2016 non sono stati 
solo una “falla” momentanea. C'è però da puntualizzare che, durante il 
xxxxxxx - 19 - 

periodo 1997-2017, i dati sono stati raccolti da un numero differente di 
nazioni (contrassegnato al di sotto dell'asse orizzontale) che però 
difficilmente può spiegare il trend negativo dell'ultimo biennio.I dati che però 
ho riportato si riferiscono alle performance cumulative di tutti i paesi presi in 
considerazione nell'analisi (relativamente all'area europea) anche se è 
possibile ottenere i dati dei singoli paesi per avere un'idea sia della 
numerosità statistica per ciascun paese che delle performance di 
invio/ricezione per ciascun paese. Riporto, in ultima analisi, i dati relativi 
all'Italia insieme con la didascalia per la lettura dei nomi delle singole nazioni

AT = Austria; BE = Belgio; BG = Bulgaria; HR = Croazia; CY = Cipro; CZ = 
Rep. Ceca; DK = Danimarca; EE = Estonia; FI = Finlandia; FR = Francia; DE 
= Germania; GR = Grecia; HU  = Ungheria; IS  = Islanda; IE = Irlanda; LV  = 
Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; MT = Malta; NL = Olanda; NO = 
Norvegia; PL = Polonia; PT = Portogallo; RO = Romania; RS = Serbia; SK = 
Slovacchia; SI = Slovenia; ES = Spagna; SE = Svezia; CH = Svizzera; GB = 
Regno Unito
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denominazione “Missione di Pace” per cui nell’ Antefatto enuncia che “…
per essere Missione deve trattarsi di un’ operazione richiesta o autorizzata 
da un organismo soprannazionale, sia esso la società delle Nazioni, oggi l’ 
ONU, o un comando supremo Interalleato (come per la G.G.) o comunque 
conseguente a Trattati di Pace o a decisioni di commissioni o Comitati 
diplomatici composti da più potenze. Senza questa caratteristica tipica, la 
spedizione rimarrebbe un semplice intervento unilaterale a danno di un 
paese terzo”.  Un interessante e corposo apparato iconografico e storico-
postale evidenzia la spinta “tematica” che confluisce amalgamandosi nella 
rigorosità storiografica.
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PER I SOCI SCONTO 30%  richiedendolo con numero di tessera all’
                                             autore: albertocaminiti@alice.it. 

Non un semplice rias-
semblaggio di articoli già 
precedentemente pubbli-
cati bensì un vero rifaci-
mento con aggiunte (Cre 
ta ed Alta Slesia) signi-
ficative così da presen-
tare un  panorama com-
pleto delle Missioni Mili-
tari all’ estero che nel pe-
riodo 1825 / 1940 l’Arma-
ta sabauda prima e il R. 
esercito dopo hanno por-
tato a termine. I diversi 
interventi sebbene con 
motivazioni di volta in 
volta diverse appaiono 
come segmenti di una 
retta unificatrice per la 
presenza di coloro che 
versarono il proprio san-
gue e ai quali è dedicato 
il volume. l’ Autore ritiene 
necessario, anche per 
evitare fraintendimenti, 
definire innanzitutto la 
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