"Rosse" polacche per Giovanni Paolo II
Dalla Polonia - ed era naturale – è arrivato il maggior numero delle affrancature meccaniche dedicate a Papa
Giovanni Paolo II che l'AICAM ha diligentemente repertoriato nel suo catalogo (2a edizione).
L'impensato successo del catalogo ha permesso di accertare quanto questo tema sia popolare, non solo in
Polonia, ma in tutto il mondo.
Dall'uscita del catalogo nel 2007 ad oggi, il numero delle rosse messe annualmente in uso si è notevolmente
contratto, ma in Polonia il grande Papa continua ad essere una bandiera.
L'Associazione polacca dei collezionisti di affrancature meccaniche, che ha sede a Lodz, ha utilizzato dal
2007 ad oggi, numerose rosse papali, che si pubblicano in anteprima. Si tratta, evidentemente, di affrancature
create soprattutto per i collezionisti che in tutto il mondo seguono questo filone. Sono documenti
genuinamente postali e quindi perfettamente giustificabili, come le migliaia di annulli che annualmente
vengono sfornati in Italia con le motivazioni più varie. In questo caso, se non altro le ragioni sono
estremamente concrete, anche se alcune possono sembrare originali. Nel repertorio che segue, per non
ingenerare confusioni, si elenca la numerazione del catalogo AICAM.:

PL.66 - 13.06.2007 20° anniversario della visita a Lodz.

PL.67 - 14.10.2007
7a Giornata a Lui dedicata come "difensore della dignità umana".

PL.68 - 21.05.2008 5° anniversario della concessione del titolo
di "Cittadino Onorario di Lodz".

PL.69 - 12.10.2008
8a Giornata a Lui dedicata come "educatore della gioventù".

PL.70 - 16.10.2008
30° anniversario della elezione a Papa.

PL.71 - 02.06.2009
30° anniversario del primo pellegrinaggio in Polonia.

PL.72 - 11.10.2009
9 Giornata a Lui dedicata come "Papa della Libertà".
a

PL.73 - 02.04.2010
5° anniversario della morte.

PL.74 - 06.06.2010 Sua frase per la beatificazione di Padre
Jerzy Popieluszko.
PL.75 - 10.10.2010 10a Giornata a Lui dedicata come "Il
coraggio della Santità".

PL.76 - 01.05.2011
Sua beatificazione.

PL.77 - 13.05.2011
30° anniversario dell'attentato.

PL.78 - 03.08.2011
110° anniversario della nascita del Card. Wyszynski,
guida spirituale del Papa.

PL.79 - 10.10.2011
11a Giornata a Lui dedicata come "Uomo di preghiera".

PL.80 - 13.06.2012
25° anniversario della visita a Lodz.

Gli interessati a queste impronte, possono farne richiesta al seguente indirizzo:
Polski Zwiazek Filatelistov - Ogolnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" – 90
950 LODZ 1 - Skr. pocz.325 - Polonia.
Nino Barberis

Un giorno di preghiera
Gli "Airgraphs" e le "V-Mail" sono fonti inesauribili per la scoperta di
documentazione filatelica sulla 2a Guerra Mondiale.
Questa V-Mail è stata eseguita a mano dalla mamma di un soldato
americano il giorno in cui fu annunciata la vittoria degli Alleati in Europa.
Non potendo dire una preghiera assieme a suo figlio, il cui reparto
combatteva in Germania, ha eletto il 13 maggio 1945 a "Giorno della
preghiera e del ringraziamento" dedicandolo “A quelli che sono caduti
e a quelli che hanno combattuto per darci la Pace e la Vittoria".
Ha tradotto il tutto in un ingenuo disegno, che dieci giorni dopo arrivava a destinazione.
Un documento del genere ha più significato di un comunicato di servizio ufficiale.
Nino Barberis

