Notiziario N° 311 Novembre 2020

Questo mese pubblichiamo in anteprima la copertina di “Tuscany”, il libro di Mario Mentaschi e
Vittorio Morani presentato nell’incontro “Filatelia & Innovazione” tenutosi a Milano il 10 Ottobre
u.s. e che sarà dato alle stampe da POST HORN nella primavera del prossimo anno
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Cari Soci,
siamo riusciti – giusto in tempo – a partecipare
all’incontro “Filatelia e innovazione”, prima che questa
nuova ondata pandemica ci obbligasse a misure restrittive.
Ringrazio tutti coloro i quali, numerosi, hanno preso parte
all’evento. Avevamo davvero bisogno dopo molti mesi di
rivederci dal vivo e parlare degli argomenti a noi più cari.
E’ stata l’occasione per fare il punto delle iniziative
intraprese, di quelle che ci attendono, per consegnare i
premi dell’ultimo concorso CIFO@NET2020 e per
presentare le ultime novità editoriali. Nelle pagine
seguenti trovate i risultati del concorso virtuale e alcune
foto dell’evento; stiamo già lavorando alla prossima
edizione di CIFO@NET2021 con l’introduzione di
numerose novità di cui vi daremo notizia nei prossimi
mesi.
Nel notiziario di questo mese continua la nostra selezione
di articoli su francobolli ordinari, antichi o moderni, e
ringrazio tutti coloro i quali stanno contribuendo ad un ottimo risultato di feedback ed apprezzamenti.
Mi auguro possiamo trovarne qualcuno che più di altri vi possa interessare e che sia in linea con i Vostri
interessi collezionistici; se non ne trovate…scrivetemi e proverò a coinvolgere collezionisti/scrittori in modo da
arricchire la nostra offerta culturale e soddisfare la vostra curiosità.
Come di consueto Vi auguro una buona lettura del nostro nuovo numero de “Il Francobollo Incatenato”.
Aniello Veneri
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Alcune immagini dell’incontro dello scorso 10 ottobre “Filatelia e innovazione”

D’Aponte Antimo – Bacoli – NA
Martinez Fernando – Svizzera
Rota Giancarlo – Brembate Sopra - BG
Carcenac Francis - Francia
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A cura di Claudio Ernesto Manzati
Delcampe festeggia il suo 20° anniversario e si
scopre tra i 30 migliori mercati mondiali via
internet. Il 1° ottobre 2000, Sébastien Delcampe
lanciava www.delcampe.net, la piattaforma
internet rivolta esclusivamente al mercato dei
collezionisti.
Specializzato in francobolli e cartoline, il mercato
è cresciuto molto rapidamente fino a raggiungere più di 25.000 categorie e più di un milione di membri ed ogni
giorno vengono venduti e acquistati più di 10.000 oggetti grazie a Delcampe.
Oggi, 20 anni dopo, l'azienda, che conta circa 30 dipendenti, celebra il suo ingresso nei primi 30 mercati più
grandi, secondo Cross-Border Commerce Europe, che ha stabilito i primi 100 mercati al mondo, Delcampe, che
si colloca al 29° posto, ed è l'unico marketplace belga ad aver aderito a questa classifica. In cima alla classifica
risultano nomi noti quali: Amazon, eBay e AliExpress.
Ancora meglio, nella sua categoria "Collezioni e Antiquariato", Delcampe è il mercato leader mondiale!
"È un grande onore per la nostra PMI essere inserita nella
stessa classifica di queste grandi aziende!", Spiega
Sébastien Delcampe. "Inoltre, essere il primo nel nostro
gruppo target è la ciliegina sulla torta per il nostro 20°
anniversario!"
Sébastien Delcampe ha voluto condividere questa torta
con i suoi dipendenti. "Ciò che rende forte Delcampe è il
nostro team dinamico e orientato al cliente", aggiunge il
CEO e fondatore.
Delcampe ha celebrato il suo 20° anniversario il 1°
ottobre 2020 ed i festeggiamenti si protrarranno per un
anno sino al 1° ottobre 2021 con diversi momenti
salienti.
Sébastien ha iniziato i festeggiamenti con una conferenza
organizzata dalla nostra associazione congiuntamente al
CIFT, venerdì 16 ottobre u.s. seguitissima come sempre
da un folto gruppo di partecipanti con alcune presenze
internazionali.
Ha infine annunciato che nelle prossime settimane, ad
alcuni dei suoi membri selezionati a caso verranno offerti
oggetti da collezione.
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Il prossimo anno, si terrà in Giappone immediatamente dopo le Olimpiadi un Campionato Mondiale di
Filatelia per celebrare i 150 anni di servizio postale nipponico.
Da ricordare che questa sarà la sesta volta che il Giappone ospiterà questo importante evento, in
precedenza si erano tenute esposizioni mondiali nei seguenti anni: 1971, 1981, 1991, 2001 e 2011,
La manifestazione WORLD STAMP CHAMPIONSHIP EXHIBITION PHILANIPPON 2021, si terrà
presso il PACIFICO Yokohama Hall B e C, a Yokohama, qui di seguito una immagine dall’alto del centro
congressi, da mercoledì 25 agosto 2021 - lunedì 30 agosto 2021.
Una ottima occasione per chi non ha mai visitato il Giappone per unire un periodo di ferie con la propria
passione filatelica!
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Alla manifestazione saranno presenti le seguenti classi espositive:
•
•

Class 1: World Stamp Championship Class
For Traditional Philately, Postal History and Thematic Philately exhibits that have been awarded at
least one FIP Large Gold medal at an exhibition with patronage or auspices of FIP.
FIP Grand Prix (Grand Prix National, Grand Prix International, Grand Prix d’Honneur and Grand
Prix d’Exposition)

•
•
•
•

Class
2:
Traditional
Philately
Japan (National Class)
Asia, Oceania and Africa
Europe
America

•
•
•
•

Class 3: Postal History
Japan (National Class)
Asia, Oceania and Africa
Europe
America
Class 4: Postal Stationery
Class 5: Aerophilately

•
•
•

Class 6: Thematic Philately
Nature
Culture
Technology
Class7: Modern
Philately
(1980 to date)

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione a PHILANIPPON 2021 è il 1°
febbraio 2021 dovete inviare la domanda di partecipazione a me via email alla mia attenzione al seguente
indirizzo email c.manzati@virgilio.it
Il modulo può essere scaricato dal sito della Federazione www.fsfi.it oppure da quello della
manifestazione www.japan2021.jp/en/ o più semplicemente scrivendomi alla mia email.
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ESPOSIZIONE FILATELICA VIRTUALE
A cura di Claudio Ernesto Manzati
Con la premiazione avvenuta in occasione dell’incontro “Filatelia & Innovazione” tenutosi a Milano
presso l’Hotel Enterprise di Milano lo scorso 10 ottobre, si è conclusa la 7^ edizione del concorso
filatelico virtuale CIFO@Net 2020, il Comitato Direttivo del CIFO proporrà alla Federazione per il 2021
di organizzare come associazione filatelica nazionale, una manifestazione Ufficiale di Qualificazione e
Nazionale da tenersi sempre in autunno e sempre in forma virtuale ma con la premiazione in occasione di
un evento filatelico collaterale da tenersi alternativamente a Milano e Roma. In tal senso stiamo già
lavorando per proporre alla FSFI un regolamento che preveda sempre l’uso della nostra piattaforma web.
La Giuria quest’anno composta da: Giorgio Khouzam (presidente), Luca Lavagnino, Claudio Ernesto
Manzati, Marco Occhipinti ed Aniello Veneri, ha sottolineato che delle 29 collezioni a concorso ben 13
collezioni hanno ottenuto un livello di medaglia d’Oro o Oro Grande, segno della grande qualità delle
collezioni esposte.
Da ricordare che il giovane Giacomo Luppi laureatosi in questi giorni, ed a cui vanno le nostre più grandi
felicitazioni, ha svolto il ruolo di Commissario Coordinatore dell’esposizione, un ringraziamento
particolare anche a Sergio Castaldo che si è occupato con professionalità e puntualità dei delicati aspetti
informatici unitamente a Francesco De Carlo creatore della piattaforma, che anche quest’anno ha
mostrato la sua ottima funzionalità.
La Giuria ha assegnato i seguenti premi:
GRAN PREMIO GIOVANNI RIGGI DI
NUMANA
a Francesco Ferdinando Giudici con la
Collezione SOUVENIR DU SIEGE DE
PARIS 1870/1871 NEWSPAPER
LETTERS TRANSPORTED BY
BALLONS-MONTÈS DURING THE
PRUSSIAN SIEGE OF PARIS
Ha ritirato il premio la figlia Alessandra
nella foto qui a lato
GRAN PREMIO CIFO
a Thomas Mathà con la collezione “I
COLLEGAMENTI POSTALI DELLO
STATO PONTIFICIO CON IL REGNO
LOMBARDO VENETO 1814-1852”
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Quest’anno, particolarmente complicato per causa della pandemia da Covid 19 che non ha permesso di
fatto l’organizzazione di manifestazioni filateliche a concorso, per incoraggiare i collezionisti ad esporre
gli organizzatori, La fondazione Khouzam e POST HORN sponsors della manifestazione, hanno deciso di
assegnare ulteriori due premi speciali:
GRAN PREMIO FONDAZIONE KHOUZAM
a Antonello Fumu con la Collezione ATLANTIC MAIL ROUTES FROM AND TO AMERICAS

GRAN PREMIO POST HORN
a Giulio Perricone con la Collezione RURAL POST OFFICES IN SICILY (1865-1900)

Qui di seguito i risultati del concorso
FILATELIA TRADIZIONALE
CLASSICA
Cirneco Giuseppe

DALLO SPARRE AI DE LA RUE

90

OG

Ketty Borgogno

I GIALLI DI REPUBBLICA

81

VG

Ketty Borgogno

I MILLE VOLTI DEL FRANCOBOLLO "ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI"

78

V

Medici Filippo

POSTE ITALIANE NATALE

65

A

Medici Filippo

POSTE ITALIANE TURISTICA

64

BA

Cariga Antonello

LE RADICI COME STORIE

85

O

Picconi Salvatore

LA MIA SQUADRA DEL CUORE: LA TORRES

85

O

Berta Ruben

LE OSTENSIONI DELLA SACRA SINDONE A TORINO

75

V

Trentini Franco

OMAGGIO A GIOVANNI SEGANTINI E ALLA SUA CITTÀ NATALE

60

BA

SOUVENIR DU SIEGE DE PARIS 1870/1871 NEWSPAPER LETTERS TRANSPORTED BY BALLONSMONTÈS DURING THE PRUSSIAN SIEGE OF PARIS

97

OG

I COLLEGAMENTI POSTALI DELLO STATO PONTIFICIO CON IL REGNO LOMBARDO VENETO 181493
1852

OG

ATLANTIC MAIL ROUTES FROM AND TO AMERICAS

OG

CONTEMPORANEA

OPEN

AEREOFILATELIA

Ferdinando Giudici

STORIA POSTALE
PREFILATELIA
Thomas Mathà

CLASSICA
Fumu Antonello
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92

Perricone Giuli0

RURAL POST OFFICES IN SICILY (1865-1900)

91

OG

Laurenzi Martino

POSTAL COMMUNICATIONS FROM THE UNITED KINGDOM TO ITALY 1840 -1874

88

O

Savio Alberto

PRIMATI ITALIANI NELLA STORIA AEROPOSTALE MONDIALE

88

O

Meriggio Giuseppe

LA POSTA A DOGLIANI DA CARLO EMANUELE III A UMBERTO I

83

VG

Sommella Bruno

VITTORIO EMANUELE II DAI PLEBISCITI AL REGNO D'ITALIA

73

AG

Guzzi Giampaolo

FRANCIA 1939-1945: CAMPI DI INTERNAMENTO E PRIGIONIA NELLA ZONA LIBERA

90

OG

Pirani Luigi

LA POSTA DELLA REPUBBLICA DELL'OSSOLA

88

O

Fusari Giampiero

STORIA POSTALE DEL REGNO D'ITALIA DEGLI INIZI XX SECOLO

82

VG

Supino Michele

1942-45: V-MAIL "MARINARE": I SEABEES

66

A

MODERNA

CONTEMPORANEA
Cemolani Francesco

USI POSTALI DELLA SERIE ORDINARIA "ITALIA AL LAVORO"

86

O

Lavezzini Massimo

IL 100 LIRE "DEMOCRATICA": DESTINAZIONI EXTRA-EUROPEE.

85

O

Gallo Roberto

REPUBBLICA ITALIANA SERIE FLORA

82

VG

Ventura Salvatore

IL VALORE DA 125 LIRE SIRACUSANA

82

VG

Supino Michele

LA MICHELANGIOLESCA: USI PARTICOLARI.

66

A

Pini Flavio

SEGNI E TIMBRI DELLA CENSURA CARCERARIA SUGLI INTERI POSTALI

86

O

Perricone Giulio

SICILIA-MALTA: UN SECOLO DI RAPPORTI POSTALI DALLA FINE DEL 700.

80

V

Sommella Bruno

DALL'ARMISTIZIO ALLA REPUBBLICA

80

VG

Diacronica

Da ricordare inoltre i risultati della Classifica di gradimento
del pubblico che ha visto i seguenti risultati:
1° posto Giampiero Fusari con “Storia postale del Regno
d’Italia degli inizi XX secolo”
2° posto Salvatore Picconi con “La mia squadra del cuore, il
Torres”
3° posto Massimo Lavezzini con “Il 100 lire “Democratica”:
destinazioni extra-europee”
4° posto Antonello Cariga con “Radici come storie”
5° posto parimerito Ketty Borgogno con “I gialli di
Repubblica” e Giuseppe Meriggio con “La posta a Dogliani
da Carlo Emanuele III a Umberto I”
6° posto Ferdinando Giudici con “Souvenir du siege de
Nell’immagine a lato Massimo Lavezzini presente premiato
da Giorgio Khouzam; Massimo ha anche conquistato una
medaglia d’Oro con la sua collezione nella parte a
Concorso della manifestazione.
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a cura di Ketty Borgogno

I Primi Francobolli Ordinari D'Italia
dal n. 88 (Giugno 2000) de “Il Francobollo Incatenato” di GRdN

I cataloghi filatelici su questa materia si dividono. Per alcuni i primi francobolli d’Italia datano dalla
proclamazione del regno d'Italia, per altri dai primi francobolli nati nell'antico Stato che ha originato il
Regno d'Italia, ossia nel Regno di Sardegna.
Per un folto gruppo di filatelisti il 1° gennaio 1851 è la data di nascita dei primi francobolli "Italiani"
(prima emissione sarda), per un altro gruppo i primi francobolli d'Italia nacquero tra il febbraio ed il
settembre 1862 (prima emissione dentellata). Questa disparità d'opinione modifica per esempio la
numerazione progressiva dei francobolli nei cataloghi ma non cambia per esempio la progressione
cronologica delle emissioni riferibili al nostro paese.
È una questione di filosofia più grande di noi in cui non vorremmo entrare e che permette scelte personali,
preferenze e orientamenti collezionistici diversi. Per noi, che tentiamo sempre di risalire alle origini più
lontane, i primi francobolli d'Italia, nati nell'Antico Stato che dette origine al nostro paese, sono i non
dentellati sardi del 1851. Per completare il panorama di quel lontano tempo bisogna aggiungere che i
primi francobolli utilizzati sistematicamente su una parte del territorio che oggi si chiama Italia non
furono sardi ma di un altro antico stato, il Lombardo Veneto (1° giugno 1850), ma erano francobolli
austriaci e che altri francobolli francesi partirono occasionalmente dalle nostre attuali contrade
precedentemente, perché portati dalle truppe d'oltralpe che correvano in aiuto
al Papa in Roma qualche mese prima.
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A nostro parere quindi i primi francobolli utilizzati in Italia furono francesi, i secondi austriaci, ma la
prima emissione "Italiana" fu quella sarda del 1° gennaio 1851 e non quella dentellata del 1862.
L'emissione è composta da tre valori dall'identico disegno, distinguibili tra loro non solo per il diverso
valore facciale ma anche dai colori di stampa: il 5 cent è nero, il 20 cent è azzurro ed il 40 cent è rosa. I
francobolli sono monocromi e in parte in rilievo a secco su superficie bianca. La stampa del disegno fu
praticamente realizzata in negativo in quanto le scritte e la cornice del medaglione centrale nascono dalle
mancanze di colore della stampa stessa.
Disegnatore ed incisore fu Francesco Matraire, un tipografo di buona levatura per l'epoca che pochi anni
più tardi scomparve dal panorama filatelico sardo italiano inghiottito dall'anonimato e dall'oblio. Il
procedimento di stampa adottato fu il litografico con tutti i difetti ed i pregi che il sistema ammetteva. (per
es. incostanza di distribuzione del colore sui francobolli dello stesso foglio). I fogli furono progettati e
realizzati per contenere due gruppi affiancati di 25 esemplari ciascuno; in essi i francobolli sono allineati
in 5x5 file con pochissimo interspazio l'un l'altro, approfittando del fatto che gli esemplari non
possedendo dentellatura, dovevano esser separati con tagli di forbice. Anche la carta utilizzata, seppur di
buona qualità, spessa e liscia, non era filigranata, con tutti i rischi che questa caratteristica presentava per
l'Amministrazione postale sarda.
Ebbero validità dal 1°gennaio 1851 al 30 settembre 1853 e dal giorno successivo alla loro uscita di corso,
furono sostituiti con esemplari dal disegno simile, ma stampati in rilievo su carta colorata che |all'epoca
dava maggiore sicurezza contro la falsificazione. Le tirature dei tre esemplari, alla luce delle conoscenze
attuali, furono molto modeste furono prodotti circa 240.000 esemplari del 5 centesimi, 900.000 del 20
centesimi e 90.000 del 40 centesimi. Quantità che per i 2 anni e 9 mesi circa di validità sembra irrisoria
anche per i volumi postali dell'epoca ma in questo conto bisogna mettere che l'affrancatura in francobolli
era allora facoltativa, non esisteva la tassazione delle lettere non affrancate e quindi molte corrispondenze
furono prepagate ma non affrancate in francobolli o furono spedite in porto assegnato.
Le quantità di francobolli prodotte non sono tali da permettere un ampio collezionismo popolare, anzi si
può tranquillamente affermare che il reperimento di esemplari ancora nuovi ed in buono stato di
conservazione è veramente saltuario e si paga a caro prezzo. I tre francobolli singoli nuovi e non
linguellati hanno prezzi multimilionari, ma anche i linguellati e gli usati sciolti (escluso il 20 centesimi)
hanno quotazioni milionarie. Su busta sono relativamente più comuni, ma sempre escluso il 20 centesimi
che corrispondeva all'epoca al porto della lettera semplice da 7,5 gr. fuori città per l'interno (l’impiego più
frequente in assoluto), gli usi giunti fino ai giorni nostri non sono affatto comuni e quindi anche in questo
caso milionari, specialmente se isolati. Pochissime e pregiatissime sono le corrispondenze del primo
giorno d'uso, vanto delle due o tre collezioni specializzate avanzate.
In realtà il collezionismo di questa emissione è veramente riservato a pochi: soltanto chi si può permettere
spese filateliche miliardarie può progettare di avviare una collezione della prima emissione sarda e spesso
non può garantirsi l'acquisizione di alcuni pezzi fondamentali nemmeno disponendo di grandi quantità di
denaro poiché i possessori di alcuni pezzi chiave, pochissimi in verità, non amano cedere ad altri quanto
hanno faticosamente inserito nelle loro collezioni. È ad esempio il caso degli unici mezzi fogli nuovi con
margini integrali ancora esistenti, oggi appartengono al Museo storico delle Poste Italiane di proprietà del
Ministero delle Telecomunicazioni.
Ve li presentiamo in fotocopia (indegna per tanta rarità), come gioielli del museo stesso e della storia
filatelica italiana.
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Prima di approdare al nostro Museo Postale appartennero al famoso collezionista banchiere Rothschild
che ne faceva mostra nella sua enorme collezione di francobolli delle prime emissioni di tutto il mondo.
Sono gli unici esistenti e non hanno quindi una valutazione commerciale.
Tra le grandi rarità postali, oltre alle buste passate per posta il primo giorno di emissione, già citate,
vogliamo ricordare le affrancature tricolori, contenenti ossia almeno un esemplare di ogni taglio
dell'emissione per assolvere la tariffa dell'invio ed altre affrancature, soprattutto multiple, annullate a
penna con barratura incrociata su ciascun esemplare, o a punti, o ancora con il famoso bollo a nodo di
Savoia, rarità nella rarità.
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Vi mostriamo alcuni noti esempi, consci che le nostre riproduzioni non rendono giustizia alla bellezza e
alla rarità delle buste qui presentate. Per prima mostriamo un primo giorno di emissione: si tratta di una
lettera ordinaria del primo porto interno fuori distretto da Spezia a Oneglia con annullo a penna su un
esemplare da 20 centesimi e bollo doppio cerchio piccolo di Spezia a vuoto del 1°gennaio1851.

Presentiamo poi una busta partita il 12 dicembre 1851da Nizza Marittima, allora sarda, per le Isole
Baleari, Spagna, affrancata con 70 centesimi (50 per il porto francese +20 per la via di mare), tassata in
arrivo per 10 reales in quanto non esisteva ancora all'epoca una convenzione postale tra Stati Sardi e
Spagna e quindi l'affrancatura valeva soltanto fino al confine franco - spagnolo.
L'affrancatura è tricolore (2x5 c. + 20 c. + 40 c. in cui i 5 c. sono quelli applicati in basso) e l'annullo è a
rombi. La seconda busta è anch'essa una tricolore, partita da Beaufort, Savoia, per Gray, Francia, il 15
marzo del 1851; è affrancata nello stesso modo di quella diretta in Spagna ma i francobolli, dapprima
annullati con barratura incrociata a penna, hanno ricevuto ciascuno l'annullo con l'impronta del bollo a
nodo di Savoia disponibile in pochissimi uffici postali sardi e raramente utilizzato.
Concludiamo questo ritorno al passato dicendo che come tutte le cose e le persone anche i francobolli,
oltre alle motivazioni storiche per cui nacquero, hanno un riferimento originario e un capostipite.
A nostro parere, anche se qualcuno potrebbe obiettare, la nostra filatelia dedicata prevalentemente allo
studio degli ordinari del nostro paese, ha in questa emissione la sua primogenitura.
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Nell’immagine qui sopra a confronto la Regina Vittoria e Vittorio Emanuele
con i loro rispettivi primi francobolli emessi a confronto.
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a cura di Giulio Perricone

I francobolli di Sicilia: last but not least!
Last but not least: ben si adatta questa ricorrente frase (utilizzata nel suo significato originario per i criteri di
carico della merce in magazzino) ai francobolli di Sicilia del 1° gennaio 1859. Fu infatti la Sicilia l’ultimo
antico Stato italiano ad utilizzare questa tassa, a 19 anni di distanza dal penny black ed a nove anni dalla serie
messa in circolazione dallo Stato Lombardo-Veneto nel 1850!

1840 – da Southampton a Londra

1850 – da Lecco ad Almenno
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Pur appartenendo, assieme a Napoli, al Regno delle due Sicilie, l’isola ebbe sempre mire indipendentiste. E
stranamente Napoli emise i suoi francobolli un anno prima, il 1° gennaio del 1858. Ma essi furono validi
soltanto nei dominii al di qua del faro e la Sicilia rimase un altro anno senza francobolli …ma con molti studi,
prove e saggi che avrebbero portato alla emissione dei sette francobolli considerati tra i più belli al mondo.
Ci giungono così i bozzetti preparati dalla Tipografia Barone (ben 23 in diversi colori, anche della carta), quelli
dello stampatore francese Lesaché (18 saggi di tre tipi differenti) ed ultimo, ad emissione già commissionata a
La Barbera & Lao, che produssero alcuni test di colore sull’incisione fatta dallo Juvara, quelli cosiddetti
Pampillonia (5 saggi), dal nome dell’Ingegnere che aveva avuto l’incarico di verificare in Francia i risultati
possibili presso diverse Tipografie con le più nuove macchine di stampa.
Esistono prove d’artista dello Juvara (nove per i sette valori, di cui due per l’1grano e due per il 5 grana) e
prove di colore dei tipografi Giuseppe La Barbera e Francesco Lao (18 tipi, di cui 16 col valore di ½ grano e 2
col valore di 1 grano).

Saggio Barone

Saggi Lesaché

Prova d’artista di Tommaso Aloisio Juvara

Saggio Pampillonia

Prove di colore di La barbera e Lao

La scelta dei bozzetti predisposti dal fine incisore messinese Tommaso Alojsio Juvara portò il re
“FERDINANDO II PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI
GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec.ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI
TOSCANA ec. ec. ec.” ad emettere dalla reggia di Caserta, il 29 novembre 1858, il “DECRETO col quale si
prescrive l’uso de’ bolli di posta ne’ dominii di là del Faro”.
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Ma l’unicità della Sicilia, che ricorre nella storia postale di epoche
successive, si appalesò anche nella scelta del timbro che avrebbe
dovuto annullare i francobolli e che mai avrebbe potuto o dovuto
colpire la sacra effige del Re!!!
Così fu adottato il bellissimo bollo anch’esso disegnato dallo Juvara, di
tipologia unica al mondo, a forma di ferro di cavallo …e per lunghi
anni si è creduto che ci si riferisse al ferro apposto sotto lo zoccolo del
cavallo, finché …
Finché un giorno – nel frattempo mi ero appassionato ai francobolli di
Sicilia ed alla loro storia – recandomi nella mia casetta sulle Madonie
nel territorio di Isnello, guardando un morso di cavallo che avevo
appeso alla parete esterna, mi resi conto che era stato proprio un morso
in uso nel Settecento e nei primi decenni dell’Ottocento ad ispirare
Juvara! E al riguardo nel 1997 con Nino Aquila pubblicammo un
articolo nel volume per i 50 anni dell’Unione Filatelica Siciliana.

Relativamente ai francobolli, che rimasero in uso fino alla conquista della Sicilia da parte di Garibaldi, è da
evidenziare che essi furono stampati in calcografia su tavole formate da galvani in rame, in fogli di 100
esemplari. Per le prime tirature la stampa fu effettuata a Napoli su carta a mano, porosa. Successivamente si
stampò a Palermo, utilizzando una carta più consistente, bianca e levigata.
Il risultato è che di fatto dai sette francobolli della serie, per le caratteristiche che presentano, si è rilevato
l’utilizzo di ben 13 tavole che individuano 14 francobolli diversi: due tavole per il ½ grano, tre per il
francobollo di 1 grano, tre per il 2 grana, due per il 5 grana, la prima delle quali determina due tipologie diverse
per il colore (varie gradazioni di rosso per i francobolli stampati a Napoli e rosso vermiglio per quelli di
Palermo), una tavola ciascuno per i francobolli di 10, 20 e 50 grana, stampati solo su carta di Napoli.
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Il capolavoro del Matraire
Studi e curiosità sul più moderno e razionale francobollo del Regno

a cura di Costantino Caruso
In questo articolo e nei successivi che vedranno luce nei prossimi numeri viene presentato uno studio sul 15
centesimi litografico emesso nel febbraio 1863, Tale valore ancora oggi lascia spazio a piacevoli scoperte, ed
è adatto sia ai neofiti che desiderano approfondire le proprie conoscenze, sia ai collezionisti “avanzati”
presentando delle particolarità di stampa che sono proprie di collezioni specializzate. Buona lettura.
La legge 604 del 5 Maggio 1862 dopo lungo dibattito parlamentare, aveva fissato la tariffa lettere di in 15
centesimi. Il 31 Dicembre di quell’anno è l’ultimo in cui le missive di porto semplice vengono rese franche
mediante l’apposizione del francobollo da 20 centesimi (Fig.1).

Fig. 1 - 31 Dicembre 1862: lettera impostata da Manerbio a Cremona - ultimo giorno della tariffa “sarda”
Il giorno successivo è il provvisorio realizzato dal Matraire in meno di due mesi a vedere la luce (Fig. 2) e ad
evitare alla nuova amministrazione postale la pessima figura di non avere a disposizione le opportune carte
valori. Poche settimane prima, a contratto scaduto da circa un mese, il Direttore Generale delle Poste Conte
Giovanni Barbavara il 31 Ottobre 1862, così scriveva al Cavalier Matraire: “… vous voudrez bien, avec le
patriotisme dont vous avez donné maintes preuves, suppléer à la brevité du temps et faire en sorte que
l’Administration ne se trouve pas embarassée dans l’exécution du service public.”
L’impianto grafico di questo valore mantiene quello della IV emissione di Sardegna e l’intuito ed il senso
pratico dell’artista guidarono la scelta verso questa soluzione, rapida e senza la necessità di un iter
progettuale che avrebbe avuto bisogno di diverse approvazioni. Intelligente anche la scelta di realizzare una
cornice litografica per non sottrarre macchinari alla produzione degli altri valori tuttora largamente richiesti.
Il 1° Gennaio fa la sua apparizione anche il nuovo segnatasse da 10 centesimi (Fig. 3) ed anche in questo
caso la tecnica di stampa è quella litografica per le stesse ragioni. Sarà questo l’ultimo dei Matraire a
scomparire dagli uffici postali. È possibile imbattersi sul mercato filatelico nei resti di stampa dei fogli che
l’artista torinese utilizzava per controllo delle pietre e per la pulizia delle stesse, queste spesso si presentano
con impronte multiple sovrapposte ed a volte anche di esemplari diversi, a testimonianza della
contemporanea loro produzione.
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Fig. 2 - 1° Gennaio 1863: il Matraire mantiene la promessa

Fig. 3 - Prova di stampa speculare
su carta da riporto

Fig. 4 - Stampe multiple eseguite su carta di
recupero per controllo e pulizia delle pietre

La genesi, a dispetto delle critiche ricevute sull’aspetto semplice e poco appariscente, non è affatto banale. I
tratti sono essenziali e la leggibilità, poco curata nelle precedenti emissioni è invece ora molto buona. Lo
studio che ne precedette l’uscita è molto curato come testimoniano i saggi di figura 5.
Come si può notare Il Cav. Matraire sviluppò dapprima il “medaglione”, il cuore del francobollo, proposto
su fondo bianco e su fondo lineato per evidenziarne i tratti. Con essa anche le linee della cornice con gli
ornati, posizionati nei riquadri d’angolo, ridotti al minimo. Ed è così che prende forma il primo francobollo
veramente italiano, un gioiellino assolutamente funzionale nell’impostazione grafica e nella razionalità dei
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Fig. 5: prove di stampa su vari tipi di carta e cartoncino allestite per le prime fasi di
studio del nuovo francobollo da 15 centesimi

tratti e nell’essenzialità della cornice che lascerà risaltare l’effigie sovrana e le diciture. Le prove sino ad ora
limitate ad esemplari singoli e/o ravvicinati in piccoli foglietti vengono tirate in fogli di 25 esemplari (Fig. 6)
per una migliore valutazione finale. Infine, l’effigie trova la sua forma definitiva ed i cartigli vengono
allargati per dare spazio alle diciture. (Fig. 7)

Fig. 6: Vengono realizzate le prime prove con 25 riporti

Fig. 7: nel cartiglio destro spicca l’aggettivo “ITALIANO”
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Fig. 8: Pietra intermedia – blocco fondamentale
di 50 unità – Prova di stampa

Per la stampa del I tipo il Matraire partì da un conio, forse di rame o più probabilmente dalla pietra su cui
aveva tracciato il disegno originale.
Utilizzando la carta da riporto egli riprodusse venticinque volte la singola unità (“transfer”). Riportate su
pietra in 5 file di 5 esemplari (5x5) costituivano un blocco tipo di 25, ovvero la cosiddetta “Pietra madre” in
analogia con quanto visto nella prova di figura 6. Due riporti successivi della Pietra madre disposti
verticalmente servirono a realizzare la “Pietra intermedia” di 50 esemplari (5x10) come in figura 8. Infine,
quattro riporti della Pietra intermedia o pannelli, disposti affiancati a due a due, con un piccolo interspazio
fra due gruppi da 100 valori, diedero origine alla “Pietra da stampa” costituita da 200 esemplari disposti in
10 file da 20. Per comodità ho preferito suddividere ogni pannello in due Quadranti (superiore ed inferiore)
per conservare lo schema del Matraire

Fig. 9: Schema della composizione della Tavola da Stampa con i 4 pannelli affiancati

Fig. 10: coppia con interspazio di gruppo.
Dal fondo del Matraire furono recuperati alcuni fogli di colore celeste, non completati o accantonati per via
del colore troppo chiaro. Sono gli unici che presentano coppie con questa caratteristica

Come si può immaginare ogni fase di riporto introduce delle piccole differenze, pertanto ogni unità che
forma il blocco di 25 che costituisce la pietra madre è individuabile mediante alcune sue piccole
caratteristiche costanti, detti “difetti di riporto primari”. La duplicazione per realizzare l’intermedia
introduce delle ulteriori varianti (“difetti secondari”), ed infine l’ultima operazione di riporto dei quattro
pannelli per la realizzazione della tavola completa comporta la comparsa dei “difetti terziari”. Sono questi i
più difficili da individuare per il completo plattaggio a causa della carenza di grandi blocchi.
Ho voluto cominciare questo racconto con una piccola introduzione certamente nota ai più, ma anche per
mostrare quello che per me è stato l’inizio di questo studio, ovvero da dove tutto è cominciato. Il foglietto di
Fig. 8 era corredato di un certificato corretto nei termini, ma molto generico: “prova di stampa su carta di
riporto (molto sottile)”. Il suo aspetto era per me assai curioso presentando alcune caratteristiche “anomale”
interessanti: i bordi molto ampi ai 4 lati e ad un esame più approfondito, tre unità su cui erano state tracciate
delle croci a matita. I bordi così ampi sui 4 lati non possono esistere sui fogli completi da 200, giacché come
si può vedere in fig. 10, i pannelli laterali possono avere al massimo 3 bordi, ma non il quarto essendo
affiancati senza alcun interspazio (piccolo o grande che sia). Pertanto, non poteva essere una prova
“d’avviamento” o un semplice resto di stampa.
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Inoltre, le 3 unità “cancellate” continuavano ad alimentare ulteriormente il mio interesse. Se numeriamo da 1
a 25 le unità della pietra madre ed indichiamo con Quadrante Superiore ed Inferiore i due blocchi disposti
verticalmente possiamo individuarle come la 3 e la 14 del Quadrante Superiore e la 14 del Quadrante
Inferiore

Fig. 11: unità “non approvate” – dal foglio di prova di fig. 8.

Con mia grande sorpresa leggendo lo studio del Beckton (1930) appresi che la prima tavola realizzata dal
Matraire (da lui indicata con la lettera “A”) aveva 3 “substituted transfer” proprio in quelle posizioni.
Nessuna stampa del foglio da 200 riportava quindi le unità 3 Q.Sup.-14 Q.Sup. e 3 Q.Inf., bensì altre
differenti, sostituite sulla Pietra completa (come nell’esempio di fig.12), diverse per ogni pannello di 50.
Ciò che il certificato non diceva era a mio avviso l’essenza stessa di quel foglietto: non semplicemente “una”
prova di stampa, bensì “la” prova finale della Pietra intermedia, con cui è stata eseguita la prima tavola per la
prima tiratura. Insomma, una tappa fondamentale per questa emissione.
Quei segni a matita tracciati nella Lithographie Matraire (dalla sua mano o da quella di un suo stretto
collaboratore) erano serviti a scartare quei “transfer” ritenuti per qualche motivo non idonei. Il fascino di
quest’oggetto ha contribuito decisamente ai miei successivi approfondimenti in materia.
Ma per questi ulteriori dettagli vi invito a leggere le prossime puntate.

Fig. 12: Resto di stampa da Tav. A1 – Q. Inf.– III pannello con unità 14 sostituita dalla 22
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a cura di Giampiero Fusari

La Serie Floreale
Continua il nostro viaggio per conoscere meglio le caratteristiche e gli usi postali dei valori della serie
Floreale, in questo numero prenderemo in esame il francobollo da 5 centesimi (fig.1). Così come gli altri
emessi il 1° luglio 1901, anche questo è autorizzato con il R.D. n.ro 255 del 6 giugno 1901, il colore è
definito come verde annas, nelle diverse tirature che si succedono si riscontrano diverse gradazioni di
colore, con tinte dal verde azzurrino al verde scuro. Il disegno mostra l’aquila sabauda, in un formato più
grande rispetto ai valori da 1 e 2 centesimi, circondata dai soliti fregi in stile liberty con le diciture
“POSTE ITALIANE” in alto e “Cent. 5” in basso.

Fig.1 – Francobollo da 5 centesimi serie Floreale
Come per i precedenti valori, la stampa di tipo tipografico, è eseguita presso l’Officina Carte Valori in
fogli quadrupli di 100 esemplari muniti di filigrana corona. La dentellatura è a pettine con perforazione
14x14, sono note comunque altre dentellature 13 e 3/4x14 oppure 13 e 3/4x14 e 1/4. Sono note diverse
varietà di dentellatura, dai non dentellati ai non dentellati in basso o a sinistra, dentellature fortemente
spostate. Per quanto concerne la stampa sono note diverse varietà, decalchi, stampe recto-verso, doppie
stampe, inoltre si conoscono dei saggi, usati anche su corrispondenza, in diversi colori: oliva, ocra, bruno,
viola, azzurro, carminio, arancio, verde, ocra giallastro.
Il francobollo da 5 centesimi è il primo per il quale si pensa nel 1906 di predisporre un libretto. Libretto
che viene in effetti predisposto, a titolo di prova da un privato a Genova, questo era composto da dodici
esemplari del 5 centesimi in due blocchi verticali di sei, da dodici esemplari del 10 centesimi ed altrettanti
valori del 15 centesimi soprastampato su 20 centesimi, tutti separati da fogli di carta trasparente.
L’Amministrazione Postale non lo approva, l’idea però piace, tanto che subito dopo viene emesso il
libretto per il taglio da 15 centesimi “Michetti”.
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Fig.2 – Coppia del francobollo da 5 centesimi
serie Floreale con numero di tavola 4197.

Del francobollo da 5 centesimi si conoscono i seguenti numeri di tavola il 4197 (1° tiratura) (fig.2), il
4296 (forse ancora del 1901), il 4442 (del 1903), il 4794 (del 1904) ed infine il 5147 predisposto alla fine
del 1905.
Il francobollo fu soprastampato per La Canea, l’Eritrea e per gli uffici aperti in Albania.
Il taglio da 5 centesimi avrà validità postale fino al 24 marzo 1924 anche se la sua effettiva vita postale
sarà molto più breve. Infatti, per questo valore, così come per il 10, il 20, il 25, il 40, il 50 centesimi ed il
soprastampato 15 centesimi su 20 centesimi, a seguito delle emissioni Leoni e Michetti succedutesi dal
1906 al 1908, l’utilizzo dopo il 1908/9 diventa sempre più sporadico e infine quasi nullo a partire dal
1911.
Al momento dell’emissione il 5 centesimi in uso singolo affranca la lettera in distretto (fig.3) e la
cartolina postale sempre per il distretto mentre per l’estero assolve la tariffa di stampe. Nel periodo
successivo, 1° settembre 1905 al 28 febbraio 1913, l’uso singolo oltre alla lettera in distretto è utile per
inviare le cartoline illustrate con cinque parole, il biglietto da visita (fig.4) e le partecipazioni.

Fig.3 – 16.11.1902 Lettera in distretto da Francolino per Ferrara affrancata
con un 5 centesimi isolato Floreale.
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Fig.4 – 28.12.1906 Biglietto
da visita, sottoposto a verifica,
da Guglionesi a Pergola in
perfetta tariffa di 5 centesimi.

Gli usi singoli in periodi successivi sono possibili per le seguenti tariffe: le cartoline postali in distretto
fino al 28 febbraio 1919, per le cartoline illustrate con cinque parole e i biglietti da visita fino al 31 luglio
1918, per le fatture commerciali aperte dal 1° gennaio 1916 al 31 luglio 1918, per le stampe dal 1° marzo
1919 al 31 gennaio 1921. Tuttavia, per il discorso fatto in precedenza questi usi sono possibili solo in
teoria, in pratica sono introvabili.
Gli usi multipli sono di norma comuni ad esclusione di alcune rare tariffe come ad esempio, quattro
esemplari per affrancare i campioni senza valore di 5 porti oppure le assicurate in distretto di primo porto,
cinque esemplari per la lettera di 3 porti in distretto raccomandata. Di seguito si riportano alcune tipologie
di usi multipli (fig.5) (fig.6).

Fig.5 – 07.10.1905 Lettera
per l’estero da Alessandria a
Trieste in tariffa di 25
centesimi.
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Fig.6 – 19.06.1905 Lettera
raccomandata da Sulmona a
L’Aquila in esatta tariffa di
45 centesimi con nove
esemplari del 5 centesimi.

L’utilizzo con gli altri tagli floreali emessi nel periodo è di norma comune, ad eccezione di quelli con il 5
lire e con il 10 lire. Questo perché il 5 lire fu utilizzato scarsamente nei primi due periodi tariffari
(1°luglio 1901/febbraio del 1913), successivamente è il 5 centesimi ad essere introvabile. Mentre il 10 lire
fu emesso a novembre del 1910 quando il taglio da 5 centesimi era già largamente stato sostituito dal tipo
Leoni. Nelle immagini successive (fig.7) e (fig.8) due buste con altri tagli floreali.

Fig.7 – 06.09.1901 Lettera 2 porti, tariffa 40 centesimi, da Anticoli a Roma affrancatura pentacolore.
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Fig.8 – 29.04.1904 Campione
senza
valore
5
porti
raccomandato per l’estero, esatta
tariffa di 55 centesimi, da
Berceto a Aachen (Germania).

Il taglio da 5 centesimi, così come tutti i valori emessi nel 1901, convisse per circa 15 mesi con alcuni
valori emessi durante il regno di Umberto I°, in questo periodo fu partecipe di diverse combinazioni miste
denominate “due Re”, molto belle e assai ricercate dai collezionisti (fig.9) e (fig.10).

Fig.9 – 31.12.1901 Lettera in distretto da Minerbio per città affrancata con un 5 centesimi, rispedita a
Verona il 2.01.02 con una integrazione di 15 centesimi. Mista due Re.
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Fig.10 – 30.08.1901 Lettera 3 porti Assicurata per 4 scaglioni, tariffa 1,25 l. (0,20x3+0,25+0,10x4), da
Cattolica per Girgenti.
L’utilizzo del 5 centesimi con il gemello Leoni (fig.11) non è molto comune, mentre con i valori Michetti
è di facile reperibilità quello con la prima emissione del 1906, interessanti sono le combinazioni con i
Michetti del 1908/1909 e del 1911, non conosco combinazioni con il soprastampato del 1916.
Per quanto riguarda gli utilizzi con i valori commemorativi si può dire che la possibilità esiste, vista però
la rarefazione del francobollo da 5 centesimi, questa è più che altro solo teorica.

Fig.11 – 05.10.1911 Lettera raccomandata da Firenze a Roma, tariffa 40 centesimi, con uso tardivo dei
valori Floreali. Affrancatura con gemello del tipo Leoni.
Appuntamento al prossimo numero con il valore da 10 centesimi!
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a cura di Luca Andreoni

I 5 bruni
Valore facciale base di molte emissioni facenti parte del Regno, della Posta Militare, della Repubblica Sociale
Italiana, dei Comitati di Liberazione Nazionale e delle Occupazioni Militari che interessano un lasso di tempo
di quasi vent'anni. Il valore da 5 centesimi ebbe un ampio uso sia postale che propagandistico, perfetto per
assolvere la tariffa per ciechi (che pur essendo sospesa venne tollerata), valido per l'invio di stampe tra sindaci,
utilizzato in affrancatura per piego di libri (sottofascia fino a 50gr.) e per la spedizione delle cedole di
commissione libraria. Questo valore ebbe un largo utilizzo, in particolare ad integrazione alle affrancature per il
raggiungimento delle tariffe in vigore, come uso in emergenza in mancanza di francobolli ed usato per la
tassazione.

1929 – Serie Imperiale

1930 – Regno Pacchi Postali

Durante il Regno di Vittorio Emanuele III venne emesso nel 1929 come valore della serie di posta ordinaria
“Imperiale” raffigurante la Lupa capitolina, dove ebbe maggior risalto. Nel 1930 venne emesso come valore per
pacchi postali, raffigurante l'aquila sabauda a sinistra e valore in lettere a destra con i fasci al centro.

1934 – Segnatasse Regno

1942 – Serie Imperiale con dicitura P.M.
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Nel 1934, cinque anni dopo la serie “Imperiale” di posta ordinaria, venne emesso un valore da 5 centesimi per
la serie dei segnatasse raffigurante lo stemma sabaudo con fasci e, nel 1942, come valore della serie per Posta
Militare.

1943 – G.N.R. Brescia (17,5 mm.) 1943 – G.N.R. Brescia

1944 – G.N.R. Verona

Il valore da 5 centesimi fu sovrastampato a Brescia dalla Guardia Nazionale Repubblicana utilizzando sia le
rare composizioni di prova, con sovrastampa spaziata a 17,5 millimetri, sia la composizione più comune con
misura a 15 millimetri. Lo stesso valore venne sovrastampato anche a Verona con l'emissione G.N.R. eseguita il
loco, ma con lastre zincografiche.

1943 – G.N.R. Brescia

1944 – G.N.R. Verona

1944 – R.S.I.

Anche per i valori della serie segnatasse del 1934 vennero eseguite sovrastampe durante il periodo della
Repubblica Sociale. Nel dicembre del 1943 il facciale da 5 centesimi venne sovrastampato con la dicitura
G.N.R. a Brescia utilizzando la composizione più comune, in uso anche per il valore di posta ordinaria; nel
1944 la medesima sovrastampa sullo stesso valore venne eseguita anche a Verona, sempre con le lastre
zincografiche utilizzate per l'Imperiale.

1944 – R.S.I. Serie pacchi postali
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Nel frattempo, nel marzo del 1944 vennero eseguite le sovrastampe autorizzate dal governo con Decreto
Ministeriale del 20 dicembre 1943 e successive disposizioni elencate nel decreto del 29 luglio 1944 che
prevedevano diciture e simboli di regime. Presso il Poligrafico di Roma vennero eseguite lastre zincografiche
con il fascio stilizzato in piccolo, per i valori segnatasse, mentre per i pacchi postali venne stampigliata la
dicitura “REP. SOC. ITALIANA” sulla sezione di sinistra ed il fascio nella sezione di destra.

1944 - Serie Monumenti Distrutti 2° emissione
Mentre il valore da 5 centesimi non compare nei francobolli della serie “Imperiale” sovrastampati dalle
Direzioni Postali di Torino, Genova, Milano, Verona, Firenze e Roma nell'emissione cosiddetta “Fascetti”, lo
stesso valore facciale fu invece parte della serie definitiva Monumenti Distrutti e più precisamente della 2°
emissione senza filigrana, con soggetto la chiesa di S. Ciriaco di Ancona. Protocollato nel giugno del 1944 e
con prima data nota risalente al 27 ottobre 1944, questo valore rimase in validità, così come gli altri valori della
serie, fino al 2 maggio 1945, anche se tollerati successivamente.

1944 – Emissioni Locali – (Base Atlantica)
Presso la base della Marina Militare Italiana di Bordeaux, sede del Comando Superiore delle Forze Subacquee
Italiane in Atlantico, la cui sigla era C.S.F.S.I.A. (meglio conosciuta come BETASOM) venne autorizzata la
sovrastampa di tutti i francobolli presenti in loco presso la tipografia della base. Con ordine del giorno N° 29/A
del 31 gennaio 1944 venne eseguita nella lito-tipografia Oliveaux di Bordeaux la terza emissione di posta
ordinaria che comprendeva il valore da 5 centesimi della serie Imperiale con sovrastampa “Répubblica Sociale
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Italiana Base Atlantica” su 5 righe e con il caratteristico accento francese sulla lettera “e” di “Repubblica”.

1945 - Emissioni Locali (Castiglione d'Intelvi)
Anche il 5 centesimi Monumenti Distrutti ricevette una sovrastampa su iniziativa locale: nei primi giorni del
febbraio 1945 il Comune di Castiglione d'Intelvi, con approvazione del Commissario Prefettizio, vi stampigliò
la dicitura “Servizio Speciale” e un sovrapprezzo di centesimi 50. Venne utilizzato inizialmente per un servizio
comunale di collegamento con Como in sostituzione di quello postale e successivamente abbandonato,
sostituito da apposite marche con lo stemma del Comune, in quanto l'Amministrazione Postale dichiarò che la
sovrastampa annullava di fatto il valore facciale dei francobolli.

1945 - C.L.N. (Emissione di Aosta)
Infine, come valore della serie “Monumenti Distrutti”, non mancarono sovrastampe da parte dei Comitati di
Liberazione Nazionale: a titolo esemplificativo mostriamo l'emissione di Aosta, con dicitura “C.L.N. Zona
Aosta”, nuovo valore e sovrapprezzo di ben 10 lire.
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Continua la pubblicazione dei e riproduzioni delle pagine, così come da Giorgio impaginate, relative al 100 lire
della Democratica, francobollo chiave della Repubblica italiana e, ovviamente, della sua collezione.
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a cura di Claudio Ernesto Manzati

Il Servizio Prioritario
L’incontro “Filatelia & Innovazione” di sabato 10 ottobre u.s., è stata l’occasione per me per ricordare la
bellezza di questa serie, sia dal punto di vista Storico Postale ma anche Filatelico e per rilanciare la nostra
pubblicazione uscita nel 2015 ma che ancora oggi rappresenta un valido strumento di studio per poter
avviare una collezione senza necessariamente spendere grandi capitali e ottenere anche importanti risultati
espositivi a livello internazionale come è riuscito a me nel 2018 a Praga con l’ottenimento del “Best in
Class in Modern Philately”, ovvero la migliore collezione esposta nella nuova Classe di Filatelia
moderna, che copre il periodo più recente delle emissioni filateliche che vanno dal 2000 in avanti (in
alcuni casi dal 1980) che nel nostro caso permette di esporre anche con successo in questa classe le
seguenti serie ordinarie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Castelli d’Italia
Alti Valori Cifre in Lire
Donne nell’Arte (in lire, doppia moneta, Euro)
Prioritario (in doppia moneta ed Euro)
Alti Valori Cifre in Euro
Posta Italiana
Leonardesca
Piazze d’Italia

Ritornando alla questione collezionistica, mi piace ricordare alcuni degli insegnamenti ricevuti dal nostro
compianto Giovanni Riggi di Numana, in cui affermava che il collezionismo filatelico non ha bisogno di
un èlite di ricchi facoltosi, ma necessita di allargare la base di appassionati soprattutto tra i giovani e che i
Francobolli Ordinari permettono di avviare raccolte e studi che richiedono un minimo investimento in
denaro ed in particolare la serie del Prioritario è una di queste. Concludeva poi ricordando che il piacere
nello studiare, cercare, trovare, sistematizzare, ordinare e scrivere ed esporre è uguale per ogni tipo di
emissione filatelica e/o periodo storico postale!
Durante la mia relazione ho avuto modo di presentare un’intervista a Vincenzo Martini che del Servizio
Prioritario fu l’ideatore mentre Corrado Passera entrato in Poste Italiane durante quegli anni fu colui che
lo sostenne dal punto di vista politico. In quegli anni era considerato impensabile da tutti gli attori che si
potesse consegnare la posta in 24 ore, tanto più da Poste Italiane, che in quegli anni stava trasformandosi
dapprima dal 1° Dicembre 1993 in Ente Pubblico Economico e poi successivamente in Società per
Azioni. Di quella trasformazione ci rimane oggi una serie commemorativa (immagine di seguito) emessa
il 18 novembre 1994 con il logo commissionato a Franco Maria Ricci che accompagnò Poste Italiane
nella sua trasformazione congiuntamente al lancio del Servizio Prioritario che impiegò questo logo negli
annulli meccanografici e manuali.
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Ritornando alla nascita del servizio questo vide la luce in forma sperimentale il 1° dicembre 1997 ed in
forma ufficiale a far data dal 21 giugno 1999 per concludersi il 31 maggio 2006.
Nel periodo sperimentale, necessario per mettere a punto il sistema di raccolta e trasporto, era possibile
spedire una lettera in via prioritaria allo stesso costo di 800 lire della posta ordinaria, purché venisse
applicata una etichetta particolare di colore blu che richiamava il logo di Franco Maria Ricci, vedasi
l’immagine di seguito del folder, che furono distribuite in tutte le caselle postali degli italiani ed ebbero la
piacevole sorpresa di sperimentare increduli, l’efficienza del servizio.

Alcuni anni più tardi giunsero sul mercato filatelico, le prove di stampa di un francobollo che nelle
intenzioni doveva essere emesso per essere utilizzato per affrancare la corrispondenza inoltrata tramite il
Servizio Prioritario ad un costo di 1.200 lire, ovvero del 50% superiore a quello della Posta Ordinaria che
aveva un costo di affrancatura di 800 lire.
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Nel corso della mia relazione ho avuto modo di ricordare come anche le serie ordinarie “moderne”
presentano alcune rarità importanti, i due francobolli qui sopra riportati sono una di queste, ma il
documento di seguito rappresenta quello maggiormente ricercato dai collezionisti di questo servizio,
ovvero la busta primo giorno, a mia conoscenza ne sono state realizzate e/o ritrovate casualmente non più
di cinque esemplari al momento.

Il documento qui sopra riportato è storico, in quanto riportato nella letteratura filatelica dell’epoca, la
genuinità di questi documenti si conferma dalla presenza di un bollo al retro meccanografico con la data
di un giorno successivo all’annullo manuale o meccanografico sul fronte.
Nel periodo che va dal 1° dicembre 1997 al 20 giugno 1999 avvio del servizio, sono stati molti i
francobolli commemorativi da 800 lire emessi, una raccolta sistematica di questi impiegati per affrancare
lettere primo porto per l’interno inoltrate tramite il Servizio Prioritario non è ancora stata realizzata,
questo è un campo inesplorato che suggerisco di avviare in quanto potrà dare molte soddisfazioni e
permettere la ricostruzione di quel periodo Storico Postale.
42

Parlando di Bolli ed Annulli, da segnalare la prima impronta meccanografica “Rossa” del Servizio
Prioritario, venne impiegata a Milano per soli 10 giorni dal 23 ottobre al 1° novembre 1998 durante
l’Esposizione Mondiale di Filatelia Italia 98.
Il documento di seguito venne inoltrato dallo sportello provvisorio di Milano Fiera, fu affrancato con un
valore da 800 lire commemorativo per la serie dedicata alle Forze Armate Italiane, trattandosi di un Fermo
Posta venne richiesto il pagamento da parte del mittente della Tassa di Fermoposta di 300 lire che venne
resa in contanti ed applicata tramite l’affrancatrice meccanica che rilasciò l’impronta della “P” sul lato
sinistro, la stessa affrancatrice disponeva di una “R” per la posta Raccomandata ed una “A” per quella
assicurata.
Fu realizzata probabilmente da un collezionista, ne sono entrato in possesso nei giorni successivi alla
Mostra, perché ritrovata su un banchetto del mercatino domenicale di via Armorari a Milano, con molta
probabilità ne vennero realizzate altre ma sino ad oggi, trascorsi più di venti anni non sono ancora riuscito
a ritrovare altre affrancature come questa con la “P”.

Nel frattempo, continua la fase sperimentale, legata sopra tutto alla formazione del personale di Poste
Italiane, che da lì a poco avrebbe dovuto gestire questo cambiamento epocale per allinearsi ai servizi
Postali degli altri paesi Europei che già da anni disponevano di una Priority Mail distribuita in 24 ore.
La documentazione di seguito è tratta dalla documentazione ufficiale impiegata dal Management di Poste
Italiane.
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Si predispongono le cassette di raccolta con l’indicazione della
differenziazione tra POSTA ORDINARIA e POSTA PRIORITARIA, ma
anche le etichette di sigillatura dei contenitori e sacchi dedicata al trasporto.
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Giungiamo quindi al 14 giugno del 1999, quando viene
emesso il francobollo dedicato al Servizio Prioritario che
viene realizzato dalla società Batesitalia

Il francobollo si presenta stampato con una vernice dorata riflettente, tale da permettere la separazione
automatica, nei centri meccanografici dalla posta ordinaria che reca invece francobolli fluorescenti, questa
separazione permette poi l’inoltro per vie di trasporto e distribuzione separati rispetto la posta ordinaria,
senza necessariamente dover ricorre al Servizio Espresso diretto da Poste Italiane o affidato alle Agenzie
di Recapito di Città.
Il 14 giugno 1999 esce il francobollo ad una settimana esatta dall’avvio del servizio in quanto era
necessaria una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale del francobollo, questa separazione
temporale ha prodotto una serie di inoltri casuali e/o provocati dai collezionisti con un uso del
francobollo Prioritario improprio per impiego su posta ordinaria o registrata (Raccomandate ed
Assicurate) anche questi documenti postali raccontano una storia e sono da considerarsi rari perché nel
tempo sono andati persi.

Nell’immagine a sinistra il 1° Giorno del Servizio il 21 giugno, a destra la FDC il 14 giugno 1999
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Parlando di rarità è opportuno
ricordare alcune di queste come la
carta ciechi qui di rappresentata a
sinistra, inoltrata per Servizio
Prioritario.
Ed il francobollo della prima
emissione ingrandito di seguito, che
presenta una dentellatura invertita
tra il lato verticale destro e sinistro.
Di questo francobollo, scoperto di
recente
(articolo
dedicato
presentato sul “Il Francobollo
Incatenato” N° 299 dell’ottobre
2019 pagg 24-35 ed articolo del
Perito Nicola Luciano Cipriani
vedasi
link
http://www.peritofilatelicocipriani.it/articoli/ ) ne sono noti 3 allo stato di nuovo (un singolo ed una
coppia) e ca. 130 documenti postali e/o frammenti.

Nella pagina seguente sono indicati i periodi e le provincie dove è stata impiegata questa tiratura della
prima emissione del Francobollo Prioritario.
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PERIODO DI UTILIZZO

PROVINCIE DOVE È STATO IMPIEGATO
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Rimanendo sempre su questo primo francobollo Prioritario emesso nel 1999, segnalo la varietà centro
interferenziale di diametro 12 mm, anche in questo caso si tratta una tiratura con queste caratteristiche
uniche e molto rare.

1° tiratura (con etichetta blu) e 2°
tiratura senza etichetta presentano un
disco dorato interferenziale di 10 mm di
diametro

3° tiratura il disco interferenziale è di
diametro di 12 mm, molto rari!
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Concludiamo questo primo articolo sulla prima emissione del Francobollo Dedicato al Servizio Prioritario
presentando un raro decalco (collezione Flavio Pini) della cartolina omaggio in lingua tedesca.
Raccomandando ai nostri associati di acquistare oggetti postali come i seguenti in quanto molto rari, ma
ancora acquistabili per pochi Euro!

28.08.2008 AG affrancati
con 9 valori da 62 cent per
un totale di 5,58 Euro

04.10.2008 AG affrancati
con 6 valori da 1 Euro
per un totale di 6,00 Euro
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a cura di Ruben Berta, Roberto Cruciani, Domenico Matera ed Ernesto
Vassallo
MISSION INTERNATIONAL " INHERENT RESOLVE "
Operazione -" PRIMA PARTHICA"-

L’Islam State of Iraq and Siria (ISIS) controllava militarmente un ampio territorio tra la Siria e l'Iraq,
imponeva terrore fra la popolazione e distrusse monumenti archeologici come il tempio di Baalshamin ed
i resti Greco Romani di Palmira (patrimoni dell' Unesco) oltre alla moschea di Giona a Mosul.

Tempio Baalshamin a Palmira

Moschea di Giona a Mosul

In seguito, l’ISIS ampliava il proprio controllo sul territorio iracheno con la presa nel giugno del 2014
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della città di Mosul. Il 29 giugno 2014 venne proclamato l'Islam State of Iraq and the Levante (ISIL già
ISIS).
Le operazioni contro l'ISIS proseguirono per moltissimi mesi da parte delle Forze di sicurezza irachene
grazie anche all'aiuto degli Stati Uniti che con l'invio di rifornimenti e truppe fornirono il necessario
supporto operativo.
Nasceva così l’“OPERATION INHERENT RESOLVE " messa in atto dagli Stati Uniti.

Visto il protrarsi dei continui eccidi da parte dell'ISIS, a seguito del massacro di Camp Speicher con 160
reclute dell'Aeronautica irachena, l'8 agosto 2014 il Presidente americano Barack Obama ordinava di
avviare i primi bombardamenti mirati contro lo Stato islamico nel nord dell'Iraq ed il lancio di aiuti
umanitari alla popolazione in fuga dalle zone occupate.
Il 17 agosto 2014, le forze “Peshmerga” curde e quelle irachene con l'aiuto dei bombardamenti americani
annunciavano la ripresa della città di Mosul ed il controllo totale della diga di Mosul (sito nevralgico per
la vita economica dell'intero paese).
Alla missione multinazionale " Inherent Resolve " parteciparono 18 nazioni tra cui anche l'Italia, con una
propria operazione denominata " Prima Parthica " avviata il 14 ottobre 2014.
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Il Contributo Militare Italiano aveva il compito di:
• contribuire con personale qualificato agli staff dei comandi della Coalizione Multinazionale situati
in Kuwait ed Iraq.
• Attività Air-to-Air refueling a favore degli assetti aerei della Coalizione con 2 Aerei a pilotaggio
remoto Predator e Reaper (Task Group Araba Fenice), 4 aerei Tornado (Task Group Devil),
Boeing KC-767 (Task Group Breus) componenti la Task Force Air Kuwai
• Addestramento Forze di Sicurezza curde ed irachene ad Erbil (Kurdistan Training Coordination
Center KTCC a guida italiana) con corsi svolti alla formazione sulle tecniche di guerriglia urbana,
primo soccorso, disinnesco mine nascoste e al poligono di tiro con Kalashnikov e fucili d'assalto
M-16.
• Attività e disponibilità di trasporto a favore del personale della Coalizione con il Task Group
“Griffon " composto da 4 NH-90 multiruolo ad Erbil.
• Controllo della Diga di Mosul, al fine di assicurare e garantire le opere di riparazione da parte
della ditta italiana preposta, con la Task Force Praesidium.

Predator MQ-1C
Task Force Praesidium

La corrispondenza da e per la missione
militare italiana è stata molto limitata,
veniva prevalentemente inoltrata tramite
le poste militari dei vari Contingenti:
Stati Uniti, Germania ed Italia compresa.
È molto ricercata dai collezionisti di
Storia Postale delle Missioni Militari in
quanto rara.
27.02.19 Lettera a carattere privato spedita da Erbil con uso poste italiane. Cachet di servizio.
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27.02.19 Lettera a carattere
privato spedita da Mosul
con uso di poste italiane.
Cachet di servizio.

4.12.15 Lettera a carattere privato spedita
da Erbil tramite le poste italiane.
Cachet di servizio Forze Speciali Italiane.

17.03.15 Lettera a carattere privato
spedita da Erbil tramite il servizio delle
poste tedesche. Cachet di servizio.

Lettera a carattere privato
spedita dalla base americana
di Ali al Salem in Kuwait.
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Recensione a cura di Giorgio Migliavacca
Le Carte Sparse — Corrispondenze garibaldine di Ippolito Nievo,
approfondimenti di storia postale siciliana 1859-1861, di Alberto
Barcella e Pietro Amorelli, prefazione di Giulio Perricone, 112 pagine
(A4), molte illustrazioni a colori, brossura, Vignola 2018, Vaccari
Editore; €25 + postali; reperibile dall’editore (via Buonarroti 46, 41058
Vignola, MO), info@vaccari.it
Non capita tutti i giorni d’aggiungere un capitolo alla storia postale
risorgimentale della Sicilia ma addirittura un intero saggio da far
aguzzare la vista, coinvolgendo allo stesso tempo lettere inviate da e per
Ippolito Nievo, grande scrittore e patriota che prese parte attiva e
prominente all’impresa dei Mille, ma che purtroppo perì in un naufragio a
meno di 30 anni.
Spiace vedere molte lettere e buste mutilate per l’asporto maldestro
dell’affrancatura; questo barbarismo lo si nota anche nelle corrispondenze
dei Cairoli e di altri famosi patrioti conservate dai musei e biblioteche dell’intera penisola. Gli autori sono
riusciti a rintracciare gran parte del carteggio Nievo grazie alla collaborazione, in primis, della Biblioteca
Civica di Udine e poi anche di quella di altri cultori della storia postale. Questo volume rivela tra l’altro le
traversie sofferte da alcune lettere che furono sottratte e riapparvero poi ad aste filateliche e vendite
sull’internet.
È interessante apprendere all’inizio di questa monografia come gli isolani insorti si erano adoperati per
sabotare il sistema comunicazionale, comprese le poste e i telegrafi; in una seconda fase i comitati
rivoluzionari formarono una loro rete utilizzando centinaia di corrieri. A fine maggio, forti del successo
dei Mille si cominciava a riattivare i collegamenti postali regolari; questa riattivazione non va
generalizzata, infatti Barcella osserva che “il ripristino delle poste non implica cha a partire da una certa
data tutta la corrispondenza venisse instradata con questo servizio”.
Nel secondo capitolo Barcella e Amorelli esaminano “le carte sparse” della corrispondenza Nievo dal 5
maggio fino alla tragica morte del patriota. Queste “carte sparse” includono sia quelle degli epistolari
pubblicati che quelle conservate negli archivi. Va quindi sottolineato che questa monografia è la prima ad
esaminare dettagliatamente l’aspetto storico postale del carteggio Nievo.
A fine giugno la compagnia marsigliese di navigazione Fraissinet stabiliva un collegamento settimanale
tra Palermo, Livorno e Genova agevolando così scambi epistolari tra la Sicilia e il resto della penisola.
Il terzo capitolo è firmato da Amorelli e copre la posta e la rivoluzione siciliana del 1860, con alcune note
sull’uso politico dell’iconografia postale. Le molte illustrazioni scelte con gran cura dai co-autori giovano
assai al trattamento della materia. Con questa monografia si dimostra quanto si può guadagnare quando
due studiosi investono congiuntamente le loro energie. Per i collezionisti di storia postale della Sicilia e
del Risorgimento questo libro è assolutamente indispensabile.

54

La Democratica si….
Risveglia!
Nell’immagine qui sopra, l’anteprima della copertina realizzata da Franco Filanci per l’ultima fatica
editoriale dell’amico Gianni Vitale. Il libro interamente a colori di oltre 350 pagine con copertina
flessibile, sarà disponibile da fine novembre. È stato stampato in proprio ed avrà un prezzo di copertina di
49.00 €. Il Volume vuole di fatto “Risvegliare” l’interesse su questa bella ed interessante serie ordinaria
soprattutto dal punto di vista storico postale.

Nel prossimo numero di dicembre vi sarà la recensione a cura di Giorgio Migliavacca. Per ordinarlo scrivere a
Gianni Vitale vitale.rx@tin.it , è previsto uno sconto per i soci del CIFO.
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LA SERIE ORDINARIA “ITALIA AL LAVORO”
rinasce in foglietto per il francobollo
della giornata della filatelia 2020
Nel 1950 fu emessa una splendida serie, entrata poi nella
storia, denominata “Italia al lavoro”, la prima serie ordinaria
realizzata nell’era repubblicana in cui ogni bozzetto
rappresentava un mestiere che identificava le peculiarità di
ogni singola regione della penisola.
I bozzetti, realizzati dall’artista Corrado Mezzana, contengono
ancora oggi un profondo significato intrinseco poiché fanno
emergere un popolo operoso e sottolineano la realtà di tutti i
giorni, in una Italia che fortunatamente non è più in guerra e
che sta cercando di risollevarsi e di costruire il proprio futuro.
La serie, realizzata in diciannove valori, in quanto Abruzzo
e Molise furono rappresentati nello stesso francobollo, è un
vero e proprio capolavoro incisorio.
Tutte le vignette sono state create con rilevanti peculiarità
artistiche, dove il lavoro è considerato la base della vita
sociale e nazionale; in ognuna di esse è sottolineato l’Art. 1
della nostra Costituzione: “L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro”.
Il mondo del lavoro cambia progressivamente con il mutare
della società e dei suoi valori, ma di certo non cambia il
significato caratterizzante: il lavoro gratifica l’uomo e permette una realizzazione sociale che integra ogni
individuo in una società complessa ed in continua evoluzione.
Una società non può esistere senza relazioni e collaborazioni tra persone e il lavoro è un bisogno di tipo
collettivo, che permette di aumentare il benessere e, generalmente, di migliorare la condizione umana.
Con l’emergere di nuove tecnologie e di nuovi settori produttivi sono state trasformate profondamente le
varie strutture economiche e la stessa vita quotidiana.
L’aprirsi all’orizzonte di nuovi campi di attività lascia intravedere una realtà economica e sociale molto
diversa da quella che aveva avuto la sua massima espansione negli anni ’50 e ’60 del ‘900, e tutto ciò è
quello che vuole sottolineare l’emissione di quest’anno, la “nuova” Italia al lavoro in un’era sempre più
digitalizzata e globalizzata delineata comunque da peculiarità distintive.
Una emissione che vuole rappresentare una società che muta, che aspira a migliorarsi e ad evolvere, pur
avendo sempre bene a mente i valori del passato.
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Non è il tipo di lavoro o il salario o il tempo impiegato a rendere una persona nobile o importante, ma è il
lavoro stesso, a prescindere dalle sue caratteristiche e particolarità, a garantire una presenza nobilitante.
Viviamo in una società organizzata in cui ogni uomo ha un ruolo fondamentale in un insieme
di meccanismi che compongono un sistema organizzato di vita e di società.
Il lavoro così nobilita l’uomo ed il progresso rende omaggio alla sua intelligenza ed alle sue capacità di
adattamento e di crescita.
Fabio Gregori - Responsabile Filatelia - Corporate Affairs

Tratto dallo speciale de “Il Francobollo Incatenato N° 200”
Nulla è più bello e può dare più soddisfazione che illustrare una serie definitiva della Repubblica dal lato
Storico-Postale. Usi naturali, singoli, complementari vengono messi in rilievo seguendo la serie nello
sviluppo tariffario del suo periodo di validità; servizi accessori, a denaro, usi diversi; la soddisfazione di
rintracciare il “pezzo”, la tariffa rara, l’uso più sconosciuto. Tutto questo è condensato quando ci
accingiamo all’esplorazione della serie definitiva “Italia al lavoro” con il suo periodo relativamente breve
di validità (dal 20 ottobre 1950 al 31 marzo 1958), con le sue variazioni di tariffa scarse (due o tre periodi
tariffari ed in certi casi solo uno a seconda dell’oggetto postale studiato) ma con una peculiarità propria
della serie; infatti l’Italia al lavoro è la sola serie definitiva che presenta un periodo in cui risulta essere
l’unica valida. Dal 1 gennaio 1953 al 6 giugno 1953, nelle varie affrancature, possiamo solo trovare varie
combinazioni dei suoi esemplari (certo, escludendo i vari “Commemorativi”, ma chi di noi, amatori delle
ordinarie di Repubblica, può mai interessarsi a loro?!?….).
La serie venne elaborata su proposta presentata da Carlo Mezzana nel 1945 in occasione del concorso
indetto “fra gli artisti del Regno, per l’approntamento di nuove carte valori postali” (ordinarie, espresso e
posta aerea) dovuto all’adeguamento alle nuove tariffe. Bocciata in un primo tempo, per il suo carattere
troppo regionalistico, fu infatti preferita la serie “Democratica”, venne rivalutata nel 1950 per
l’evidenziazione delle caratteristiche del popolo italiano e per il panorama delle varie vicende storiche che
appare negli sfondi delle vignette. Doppiamente legata sia alla Costituzione (la Repubblica Italiana è
fondata sul lavoro) che all’unità nazionale (l’armonico coordinamento delle caratteristiche regionali), la
nuova serie, una delle più suggestive ed omogenee d’Italia, non fu la sola ordinaria in corso, se non per
pochi mesi, poiché prima convisse assieme alla serie Democratica fino al 31 dicembre 1952, poi assieme
alla serie detta “Siracusana”, emessa il 6 giugno 1953

A differenza di molte altre serie ordinarie, già al momento del concepimento alcuni tagli della serie “Italia al
lavoro” erano stati appositamente previsti come complementi di affrancatura, per cui, durante il periodo di validità,
i diversi valori ebbero o un singolo uso specifico in alcuni casi preciso e diffuso, o in altri casi, quasi inesistente,
per lo più come complemento di affrancatura. In seguito vengono dettagliati gli usi singoli dei vari francobolli in
base ai cambiamenti tariffari- Claudia Masucco
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