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LETTERA PRIMO PORTO POSTA AEREA (CENT. SO ➔ CENT. 50) AFFRANCATA IN ECCESSO 
DICENT. 25 
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Da Roma (21 giugno) a Mogadiscio. La lettera fu spedita da Emilio Diena a un suo 

conoscente, Mario Sismondo, che risiedeva da alcuni anni in Somalia. 

L’affrancatura si presta ad alcune osservazioni. Nel 1934 la sopratassa aerea per 

le Colonie era di 50 centesimi ogni 15 grammi; la lettera risulta quindi affrancata 

in eccesso di 25 centesimi. Sembra strano tuttavia che un esperto del calibro di 

Diena sia incorso in un errore del genere; si tratta di corrispondenza 

commerciale, e la combinazione di francobolli non presenta le caratteristiche 

tipiche di certe affrancature filateliche dell’epoca (tra l’altro, al posto del valore 

da 75 centesimi di posta aerea avrebbe potuto essere benissimo utilizzato 

quello da 50 centesimi della stessa serie). Più probabile che un collaboratore di 

Diena o un impiegato postale abbiano confuso la sopratassa aerea per la 

Somalia con quella vigente per alcuni Paesi del Nord Africa. Da notare che in 

quel periodo la Direzione Generale delle Poste stava già vagliando l’idea di 

variare l’importo della sopratassa aerea per l’Africa Orientale, portandola da 50 

a 75. centesimi ogni 5 grammi o frazione. Ciò in effetti avvenne nel luglio 1935 in 

concomitanza con l’inaugurazione del servizio aereo tra Brindisi e Asmara. Nel 

novembre dello stesso anno, a seguito dell’estensione dell’aviolinea da Asmara a 

Mogadiscio, la sopratassa aerea fu elevata a 1 lira. Desta curiosità anche la 

postilla “se conviene” scritta a penna in alto sotto il bollo lineare “PER POSTA 

AEREA” e il fatto che manchi il bollo d’arrivo a Mogadiscio, mentre è presente il 

bollo di transito a Brindisi, località di instradamento della corrispondenza per via 

aerea diretta in Africa Orientale






































































































