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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE 

 

Nome e Cognome: FLAVIO PINI 

Titolo collezione: LE CARTOLINE POSTALI DELLA DEMCRATICA 

Classe FILATELIA TRADIZIONALE 
 

CARATTERISTCHE DELLA PARTECIPAZIONE  

“FILATELIA TRADIZIONALE O STORIA POSTALE” 
  

1.  OBIETTIVI DELLA COLLEZIONE 

 

La presente collezione si propone di documentare, in 96 fogli, tutte le cartoline postali con l’impronta 

di valore Democratica. (Non sono presenti in questa selezione i biglietti postali). 

Sono 19 cartoline che diventano 23 se si considerano separatamente domanda e risposta delle cartoline 

con risposta pagata. 

 

Di ogni cartolina sono descritte le principali caratteristiche e sono documentate significative varietà di 

stampa e di formato: queste ultime importanti per la presenza di segni tipografici particolari 

(numeratore del foglio e punti di colore, questi ultimi individuavano le quattro file verticali di cartoline 

presenti nel foglio). La collezione presenta un’ampia gamma di usi e tariffe che documentano le diverse 

e numerose possibilità di impiego di questi interi nel periodo di validità (1945 – 1960). 

 

2. INTERESSE STORICO POSTALE 

 

Gli interi della Democratica sono gli ultimi emessi dal Regno d’Italia e i primi interi emessi dalla 

Repubblica Italiana. Le vignette, cariche di retorica e demagogia, accontentano le forze politiche del 

tempo .La collocazione storica si deduce osservando le cartoline: la prima emissione riporta lo stemma 

sabaudo, la seconda emissione, predisposta nella primavera del 1946, ne è priva risentendo 

dell’incertezza politica. Gli interi successivi riportano in evidenza la scritta “Repubblica Italiana”. 

 

Le cartoline, a seguito dei frequenti aumenti tariffari, venivano anche impiegate per invii, ai quali 

corrispondeva una tariffa ridotta rispetto a quella della cartolina, come stampe e cartoline con saluti o 

auguri. Questi usi non erano previsti dalla normativa postale ma vennero quasi sempre tollerati, la 

tassazione è assai rara (ad oggi conosco solo una cartolina tassata).  

Questo aspetto della normativa postale, che non mi risulta sia stato evidenziato in altre esposizioni a 

tema “Democratica” viene messo in risalto nella presentazione della collezione. 



 

3. DOCUMENTI E FRANCOBOLLI DI PARTICOLARE INTERESSE O PREGIO PRESENTI NELLA 

COLLEZIONE 

 

Si segnalano i seguenti documenti. 

Pag.6 - Cart. da 60 cent. con stemma: con aggiunta 24 valori da 10 cent.  

Pag.11 - Cart. da 1,20 lire: tassata con segnatasse dello stesso valore ma di emissioni diverse 

Pag.12 - Cart. da 1,20 lire: cartolina in tariffa ufficiosa di 2,40 lire 

Pag.13 - Cart. da 1,20 lire: espresso con consegna fuori città 

Pag.13 - Cart. da 1,20 lire: in tariffa corrispondenza fra sindaci 

Pag.17 - Cart. da 3 lire: in tariffa per l’estero 

Pag.18 - Cart. da 3 lire: in tariffa stampe per l’estero  

Pag.24 - Cart. da 2 lire stemma: A.R. dal Brasile  

Pag.26 - Cart. da 2 lire senza stemma: stampe non periodiche a tariffa ridotta  

Pag.28 - Cart. da 2 lire senza stemma: cartolina con saluti tassata  

Pag.29 - Cart. da 2 lire senza stemma:  p. aerea e racc. per la Turchia 

Pag.31 - Cart. da 3 lire: stampa su carta ricongiunta 

Pag.32 - Cart. da 3 lire: taglio fortemente decentrato 

Pag.38 - Cart. da 10 lire: isolato per l’estero  

Pag. 40 - Cart. da 10 lire: in fermo posta 

Pag.42 - Cart. da 4 lire: completa doppia stampa  

Pag.43 - Cart. da 4 lire: stampa su carta ricongiunta  

Pag.50-51 - Cart. da 8 lire: posta aerea per l’interno  

Pag.52 - Cart. da 8 lire: A.R. per espresso 

Pag.53 - Cart. da 8 lire: posta aerea per il Perù con 100 lire Democratica  

Pag. 59- Cart. da 20 lire: p.a. per l’estero 

Pag. 60- Cart. da 20 lire: uso isolato per la Francia 

Pag. 63- Cart. da 20+20 risposta: per l’estero 

Pag.65 - Cart. da 6 lire: senza affrancatura aggiunta 

Pag.66 - Cart. da 6 lire: in uso A.R. 

Pag.67 - Cart. da 6 lire: senza affrancatura aggiunta come stampa 

Pag.71 - Cart. da 12 lire: p. aerea per l’interno  

Pag.72 - Cart. da 12 lire: p. aerea per estero con 100 lire democratica  

Pag.74 - Cart. da 12+12 domanda: cartolina con ancora unita la risposta  

Pag.76 - Cart. da 12+12 risposta: senza affrancatura aggiunta, prima data nota 

Pag. 79 - Cart. da lire 15: taglio decentrato, francobollo a sinistra 

Pag. 80 - Cart. da lire 15: stampa parziale  

Pag.81 - Cart. da lire 15: stampe raccomandate con assegno  

Pag.85 - Cart. da lire 15:  tariffa ridotta per la Francia  

Pag.86 - Cart. da lire 15: posta aerea con 100 lire democratica 

Pag.88 - Cart. da lire 15+15 domanda: cedola libraria in espresso  

Pag.92 - Cart. da lire 15 Leocrema: taglio fortemente decentrato 

Pag.92 - Cart. da lire 15 Leocrema: cartolina con 20 francobolli aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. STUDI E PUBBLICAZIONE DEL COLLEZIONISTA SU L’ARGOMENTO  OGGETTO DELLA 

COLLEZIONE 

 

Segnalazione e articoli sul periodico U.F.I. l’Intero Postale,  

 

 

 

 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI CHE IL COLLEZIONISTA VUOLE EVIDENZIARE ALLA 

GIURIA 

 

Per ciascuna cartolina viene indicato il mese di distribuzione; per questi interi, infatti, non è nota la data 

di emissione in quanto i decreti di emissione sovente seguivano di mesi la messa in circolazione. Inoltre 

un certo disinteresse, a quel tempo, da parte del collezionismo filatelico per il settore interofilo non 

stimolò le Poste a dare tempestiva comunicazione delle nuove emissioni. 

Si fa riferimento per le prime date d’uso, ad oggi note, al lavoro  di ricerca curato dai soci U.F.I.  

 

 

 

 

 

 

 

6. AUTOVALUTAZIONE DELLA PROPRIA COLLEZIONE 
 

Svolgimento e Importanza filatelica 25 

 

Conoscenze, Studio, e Ricerca  33 
 

Condizione     10 
 

Rarità      18 
 

Presentazione       5 
 

PUNTEGGIO TOTALE   91   su 100 

 

 
 

NB In questa ultima sessione il collezionista deve esprimere il proprio giudizio sulla propria collezione utilizzando i punteggi 

FIP  


