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Abbiamo ricevuto questa interessante notizia e crediamo sia utile darle il giusto 
spazio che merita. 

 
“FIUME 1918 – 1924 I servizi postali e la 
filatelia tra vicende storiche e vita di tutti i 
giorni”. 
• AUTORE e copyright: Emoroso Oliviero; libro 
autoprodotto e pubblicato dall’autore. • PREZZO 
AL PUBBLICO euro 58,00. • FORMATO 
CARTACEO: pagine: 418; circa 900 immagini a 
colori; formato: A/4. Peso: circa 1450 gr. 
In un periodo di grandi passioni e di entusiasmo 
per la riunificazione all’Italia, anche i non 
collezionisti volevano un ricordo di quei 
momenti. Le numerose emissioni filateliche 
vennero ideate e disegnate da artisti illustri, man 
mano che si sviluppava la tormentata storia 
cittadina. Dopo quasi un secolo, non sono ancora 
state studiate con sufficiente attenzione, ed un 

gran numero di falsi ha sopraffatto il fascino che i francobolli di Fiume hanno 
esercitato sui  collezionisti. Ho sentito il bisogno, di conseguenza, di scrivere un 
libro in cui riassumere conoscenze ed esperienze maturate in una vita di 
collezionismo filatelico. Ogni emissione viene esaminata tecnicamente ed 
inquadrata in relazione al particolare momento storico che ne ha visto la nascita 
e per questo vengono riferite la storia ed aspetti meno conosciuti dell’economia 
e della vita quotidiana dell’epoca, incluse le vicende monetarie che 
accompagnarono il passaggio dalla corona ungherese alla lira. Vengono 
affrontati anche una serie di terreni filatelici ancora in buona parte inesplorati: • 
la storia postale ed in particolare gli usi postali • le tariffe, spesso 
incomprensibili in mancanza di riferimenti giuridici certi • annullamenti e timbri 
di censura • la posta militare di terra, di cielo e di mare • gli interi postali: 
ringrazio sin d'ora chiunque vorrà riportare in un proprio sito il link 
a www.fiumefil.com  - in questo sito le modalità d’acquisto del libro 
La prossima conferenza di presentazione del libro avrà luogo giovedì 10 
aprile alle ore 18,15 a Roma, presso la Società di Studi Fiumani, via Cippico 
n. 10 
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Rammentiamo che il notiziario “La 
Voce del Cifr n. 103 di Marzo 2014” è 
l’ultima che verrà recapitata a coloro 
che non hanno provveduto al rinnovo 
associativo per l’anno 2014.  
Un doveroso e sentito ringraziamento ai 
Soci che hanno confermato l’iscrizione; 
a coloro che per vari motivi non 
intendono rinnovarla, vada la 
riconoscenza del Cifr per gli anni in cui 
furono Soci. 
  


