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EDITORIALE

L

e attività del circolo sono riprese subito
dopo la pausa natalizia; infatti stiamo
organizzando per marzo la mostra in occasione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia che è avvenuta il 17 marzo 1861.
Mantova e tanti altri territori in quel giorno
erano ancora sotto la dominazione austriaca.
L’impostazione che abbiamo voluto dare a
questa nostra iniziativa è quella di illustrare gli
avvenimenti storici dei territori ancora dell’Impero Austro-Ungarico. Questa mostra sarà esposta
presso il Centro Culturale Baratta (biblioteca comunale, corso Garibaldi 88) dal 9 al 22 marzo.
L’inaugurazione ufficiale avverrà il 16 marzo alle
ore 17.00 in quanto il 17 marzo, festa nazionale, il
Centro osserverà la chiusura festiva. Questo anniversario viene in un contesto socio politico molto
difficile: molti partiti, infatti, sono indifferenti se
non ostili a questa celebrazione. Come circolo siamo insensibili alle febbri politiche ma abbiamo
voluto fare una accurata analisi degli avvenimenti
propri dei nostri territori che poi hanno orientato
l’opinione pubblica a ribellarsi all’Impero AustroUngarico e a riconoscere Re Vittorio Emanuele II,
Re di Sardegna, come primo Re d’Italia.
Mio dovere è ringraziare Alfio Fiorini, Massimo Marin, Anteo Arbuzzi e Loredano Fantinati
che stanno impiegando tempo e fatica per portare
a compimento questo lavoro. La soddisfazione però non mancherà, perché altri Comuni della nostra
Provincia desiderano esporre in mostra questa ulti-

ma fatica del circolo. Mi auguro una massiccia
presenza dei nostri soci all’inaugurazione e spero
che gli stessi diano divulgazione ad amici, conoscenti, figli e nipoti affinché vengano a visitare
questa esposizione che sarà di facile lettura anche
per i non filatelici. Historia magistra vitae est:
questa è un’occasione per conoscere il lungo percorso che ha portato tanti Stati allocati nella penisola Italiana a divenire un unico Stato.
Fra cinque anni festeggeremo la liberazione
del Veneto e fra sette anni la fine della Prima
Guerra Mondiale che alcuni storici ritengono la
fine della quarta guerra d’indipendenza, almeno
per noi italiani. In cantiere sono in programma anche altri progetti.
Vi confesso che mentre scrivo questo editoriale mi sono accorto di quanto il tempo passi velocemente e sono certo che se non avessi un Consiglio Direttivo così efficiente e tanti soci che ci
affiancano, francamente, sarei preoccupato di riuscire a portare a termine tutto quello che vogliamo
realizzare. La volontà non manca, la voglia di lavorare non difetta, l’interesse per la filatelia e per
la storia attraverso lo studio della storia postale
c’è. Quindi: ad maiora.
Come leggerete a pag. 2, in aprile si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci ed invito particolarmente i Soci residenti nella Grande Mantova a
volervi presenziare numerosi.
Un cordiale saluto a tutti.
Carlo Negri
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
Nella sua riunione del 24.1.2011 il C.D. ha stabilito di indire l’ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI per domenica 17 aprile 2011 alle ore 10,00 in prima convocazione
e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione alle ore 10,30 per la trattazione
del seguente ordine del giorno:
1- verifica della validità ed elezione del Presidente dell’Assemblea;
2- Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
3- Lettura, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2010;
4- Lettura, discussione e approvazione del bilancio preventivo 2011;
5- Varie ed eventuali.
All’assemblea possono partecipare tutti i soci ma, a norma di statuto sociale, solamente i soci
delle categorie Ordinaria e Corrispondenti, con anzianità superiore a 12 mesi, nonché i soci
Onorari ex soci Effettivi (art. 3, punto d3 dello statuto) hanno diritto di voto.
Il bilancio consuntivo 2010, approvato dai Revisori dei Conti, e il bilancio Preventivo 2011
saranno distribuiti ai partecipanti all’assemblea. Il bilancio consuntivo ed i registri contabili
potranno essere visionati, prima dell’assemblea in occasione delle consuete aperture della sede.
Per il C.D. il Presidente
Carlo Negri
N.B.: questa comunicazione è da considerarsi come invito personale per tutti i soci.

L’AFFRANCATRICE DEL COMUNE DI MANTOVA HA CAMBIATO LOOK ...
di Milvio Bencini
Tra il 26 novembre e il 10 dicembre dello scorso anno
il comune di Mantova ha sostituito la sua affrancatrice
elettromeccanica Pitney Bowes modello B 9367T (fig. 2)
con il più moderno modello elettronico 1DC0 (fig. 1)
sempre della sessa marca.
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... ma il Castello (di san Giorgio) offre sempre la stessa
immagine, riportata anche nelle impronte dell’affrancatrice elettromeccanica Pitney Bowes modello A 9367T (fig. 3) utilizzata quando imperava la Lira: quella che appare a chi entra in città
attraversando l’omonimo ponte.
La nuova affrancatrice, più versatile delle
precedenti, permette una facile sostituzione della
targhetta pubblicitaria (la parte a sinistra del
datario) con la semplice pressione su un tasto,
potendone avere in dotazione diverse.
E sperabile che questa nuova caratteristica
possa essere sfruttata per pubblicizzare manifestazioni ed eventi di un certo rilievo.
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Una buona e prima occasione potrebbe essere
l’imminente (17 marzo) anniversario dei 150
anni dell’unità d’Italia.
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1861 - 17 marzo - 2011
MANTOVA RICORDA I
150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA
MOSTRA A CURA DEL

CIRCOLO FILATELICO

NUMISMATICO MANTOVANO

CON IL PATROCINIO DI

SIETE TUTTI INVITATI A VISITARE LA MOSTRA
PRESSO IL
CENTRO CULTURALE “GINO BARATTA” - SALA DELLE COLONNE
Mantova, Corso G. Garibaldi 88
9 - 22 marzo 2011
Orari di apertura: lunedì/venerdì dalle 9,00 alle 18,30, sabato dalle 9,00 alle 13,00
chiusura la domenica ed i giorni festivi
Nella mattinata di martedì 16 funzionerà un ufficio postale distaccato dotato
di annullo speciale e sarà disponibile una cartolina ricordo.
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ANDAR PER CHIESE NEL MANTOVANO
di Norberto Pagliari
(ndr) Inizia, con questo numero del nuovo anno, una collaborazione con l’artista mantovano e amico del circolo, Norberto Pagliari
che ci accompagnerà per città e provincia alla riscoperta, secondo il suo particolarissimo senso artistico, di varie chiese del mantovano più o meno conosciute. Sarà un incentivo, per chi non le conosce, di prendere visione “dal vero” di tali tesori.

Parrocchiale di Villa Pasquali

Titolo: s. Antonio Abate.
Chiesa dalle splendide scenografie architettoniche con decorazioni rococò.
Eretta su progetto dell’architetto Antonio
Galli Bibiena (forse prendendo spunto da un
disegno del padre Ferdinando).
La costruzione tra il 1764 e il 1784 era prevista a due torri, ma dopo il crollo (1766) di parte
dell’edificio, la si ultimò ad una sola torre.
Di pianta longitudinale a navata unica e cappelle laterali.
La cupola (come le due maggiori cappelle
laterali formanti la croce) è a doppia calotta: la
parte interna in cotto è traforata a giorno, quella
esterna in muratura continua.
Opere da segnalare: La tentazione di s. Antonio (copia del dipinto del Molosso), La visitazione dei Magi (Chiozzi).

ANNULLI SPECIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA UTILIZZATI NEL 2010
(seconda e ultima parte, la prima parte è stata pubblicata sul n. 3/2010)
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MEDAGLIE IN ONORE DI TOLSTOJ
REALIZZATE IN OCCIDENTE
di Vladimiro Bertazzoni
L'anno 2010 ha visto le celebrazioni del Centenario della scomparsa di Leone Tolstoj (1828-1910), l'immortale
autore di romanzi come “Guerra e pace”, “Anna Karenina”,
“Resurrezione”,che molti hanno definito “l’Omero russo”.
La sua figura è stata celebrata nel corso degli anni con iniziative e studi di vario genere in tutto il mondo e, in modo
particolare, ovviamente, in Russia: mostre, convegni, francobolli, medaglie se ne possono contare a iosa. Lo stesso
Tolstoj, peraltro, non era indifferente all’arte in tutte le sue
manifestazioni ed egli stesso ebbe propensione per il disegno e la scultura. Ma ebbe interesse anche per l'arte della
medaglia da quando, poco più che ventenne, si recò a Pietroburgo a far visita ad un suo prozio, Fjodor Petrovic' Tolstoj (1783-1813) per anni vicepresidente dell'Accademia di
Belle Arti dell'allora capitale il quale aveva realizzato 21 medaglie sulla guerra contro Napoleone
(1812).
Ma l'interesse per la
figura di Tolstoj non è
stato e non è solo dei
russi, anche gli scultori-medaglisti dell'Occidente gli hanno dedicato le loro opere. Ne
scrisse, in proposito, il
mio compianto amico
leningradese-pietroburLa prima medaglia
ghese David Robinson
occidentale dello svizzero
(1930-1992) noto colJules Georges Hantz.
lezionista e studioso, in
rapporti con artisti e musei di mezzo mondo, autore di numerose pubblicazioni e, per quanto riguarda l'Italia, di articoli sul contributo dei medaglisti sovietici alla esaltazione
nelle loro opere dei grandi personaggi della nostra storia
(articoli che ho tradotto per quotidiani e riviste specializzate del nostro Paese. Per quanto riguarda dunque la figura di
Tolstoj, una volta acquisita una notorietà internazionale
intorno al 1870, essa non ha mancato di ispirare i medaglisti occidentali.
La prima medaglia che gli è stata dedicata in occidente è
opera dello svizzero Jules Georges Hantz (1893, argento,
mm 61). Nei primissimi anni del Novecento due medaglisti
francesi ma di origine russa realizzano due plaquette così
come un'altra viene eseguita dal medaglista viennese Franz
Kounittsky (1880-1928) che ritrae lo scrittore su una superficie monofacciale 150x94 mm. Nel 1905 uno scultore austro-tedesco, R. Mayer (1846-1916), esegue una plaquette
39x50 mm in argento e bronzo nella cui superficie è inciso
un ovale con l'immagine del romanziere. E poi ci sono l'americano J. Flanagam, l'inglese F.F. Stone, il polacco Jan
Wysocki (1873-1960), la svedese G. Qvist; (1883-1957).
Un altro scu1tore-medag1ista di origine russa ma residente
in Francia, Michail Jampolskij (1874-1957), ha realizzato

negli anni '50 una medaglia in argento e bronzo di 68 mm.
con un Tolstoj visto di profilo e sul retro un’immagine dello scrittore intento a fa1ciare. E poi gli ungheresi J. Martsa,
L. Czeri e K. Renner, e poi ancora negli anni '70 gli scultori
slovacchi L. Bodi e J. Hoger, il ceco L. Sindelar e J.G. Harkuba, lo svizzero R. Huguenin e si potrebbe continuare non
senza citare il nostro Francesco Messina che ha realizzato
una medaglia in bronzo in onore di Tolstoj donata al museo
di Mosca che porta il nome del grande romanziere.
Probabilmente anche il Centenario della morte ha ispirato altri medag1isti occidentali, ma purtroppo le corrispondenze di Robinson si sono interrotte con la sua scomparsa.
Una fonte inesauribile di notizie e di collegamenti che ha
costituito per mezzo secolo lo scopo della sua vita.

Diritto e rovescio della medaglia del francese
di origini russe Michail Jampolskij.

La trattazione dell'argomento potrebbe essere molto più
ampia e articolata dando elementi sintetici dei vari artisti,
delle loro opere, delle loro mostre, ecc. ma per ovvie ragioni ci siamo limitati all'essenziale tanto per ricordare il contributo dei medag1isti occidentali al ricordo di un genio
della letteratura universale.
P.S.: Si è
parlato anche
di medag1isti
russi a proposito di To1stoj. Eccone
un esempio:
medaglia
dedicata allo
scrittore nel
50°
della
morte dallo
scultore
Mark Shmakov (19191986).
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COLLEZIONISTI
Oltre ai francobolli ed alle “rosse”, anch’io colleziono altre
cose. Ho anche imparato a non stupirmi più di niente in fatto di
scelte collezionistiche e, soprattutto, a rispettare le scelte di
ciascuno.
Recentemente però ho scoperto per caso un'altra forma di
collezionismo: quella che chiamerei di “collezionismo in profondità”. E mi spiego.
Il mio amico Enrico Bertazzoli da sempre colleziona gli ALBERGHI. Non è che possieda una catena alberghiera, ma ha
messo insieme, nel corso di vari decenni, una incredibile raccolta di tutto quanto in filatelia ha a che fare con gli alberghi.
Gli annulli degli uffici postali ubicati negli alberghi, naturalmente, sono il suo forte: su quel terreno non lo batte nessuno.
Insieme a Manlio De Min ha poi fatto anche un catalogo delle
affrancature meccaniche degli alberghi italiani.
Casualmente, nelle mie carabattole di Posta Militare ho rinvenuto un tesserino del 1946, quando l'Albergo Columbia di
Genova era adibito a base d’alloggio degli ufficiali alleati. Poiché Enrico, oltre che .... albergatore, è genovese, ho pensato che
quel pezzo, per me insignificante, gli potesse essere utile e glie
l’ho inviato in omaggio.
Non l'avessi mai fatto! Ho suscitato una reazione a catena
dalla quale ho dedotto che se di tutti gli alberghi con i quali è
stato arruffianato nel corso della sua carriera filatelica conosce
così tanti particolari, può scrivere una “Treccani” sull’argomento.

dente. E ancora: due etichette-bagagli, una usata negli anni ‘30‘40, l'altra negli anni ‘60-‘70. Infine un astuccio di fiammiferi
dell’Hotel Columbia. Il tutto completato da altre notizie, come
quella che l'albergo è ora scomparso da una ventina d'anni, che
esiste la documentazione marcofila di un paio di Convegni Filatelici che vi si sono svolti e l'informazione che il mio pezzo gli
ha ispirato un articoletto sulla storia di questo albergo, al quale
aggiungerà anche una cartolina con la foto dell1albergo stesso
in primo piano.

Etichetta-bagagl
anni 60/’70

Nonostante sia temprato da una lunga praticaccia maturata
battendo da molti decenni i marciapiedi della filatelia e del collezionismo, io rimango ammirato di fronte a casi del genere. Né
mi fa velo l'amicizia che mi lega da tempo immemorabile ad
Enrico, con il quale abbiamo simpatizzato a prima vista quando
ci siamo incontrati.

Frontespizio di busta con intestazione
“Hotel Colombia”.

Anzitutto mi dice che il mio documento è raro per il fatto
che si è sempre chiamato “Hotel” e solo lì lo si chiama
“Albergo”. Secondo, perché è “Columbia” mentre è sempre
stato “Colombia” Poi, dice lui, è talmente importante che una
busta con timbri di “Genova Agenzia Hotel Colombia” è stata
riprodotta proprio sulla copertina del suo catalogo “Gli annulli
degli uffici postali degli Alberghi Italiani”, edito dall'ANCAI
nel 2001. Mi manda anche due fotocopie di affrancature meccaniche dell’Hotel Colombia, che documentano le date estreme
d’uso da lui conosciute. Poi la fotocopia di una fattura di un
“cocktail party” tenutosi al “Columbia” mezzo secolo fa; le
fotocopie di due differenti buste figurate di sessant’anni fa alle
quali fa da contraltare la carta da lettere con disegno corrispon-

Questo è il collezionismo che io apprezzo ed ammiro, anche
perché non è associato ad alcuna forma di esibizionismo. Non
mi risulta che Bertazzoli sia un espositore abituale in mostre a
concorso, mentre è sempre stato disponibile quando qualcuno
gli ha chiesto una collezione per una mostra amatoriale. Non
l’ho mai sentito parlare di medaglie. Per contro è sempre pronto
a mettere a disposizione degli altri il frutto delle sue ricerche:
già quarant'anni fa lo faceva con le “Farfalle”, quando curava
una tematica su questo argomento. Sicuramente, dovendo andare a cercare in profondità nei sotterranei degli alberghi, ha dovuto smetterla di svolazzare di fiore in fiore.

Etichetta-bagagli
anni ‘30/’40

Impronta di affrancatrice meccanica

NOI CON LA LENTE - ANNO XXII- N.1 GENNAIO-FEBBRAIO 2011

6

SPETTACOLO E BRIVIDO DELLE FRECCE TRICOLORI
di Amedeo Imperatori
Il 12 luglio 2010 sono iniziati i festeggiamenti per
ricordare il 50° della fondazione della pattuglia acrobatica “Frecce Tricolori” e il 90° della proclamazione della Beata Vergine Lauretana patrona dell’aviazione. All’aeroporto di Rivolto (Udine) si è svolto un grande raduno di pattuglie acrobate di tutto il
mondo. Hanno partecipato le squadriglie di Red Arrows Britanniche,
la Patroville de
France, la Patrulla Aguila Spagnola e la Patroville Suisse, e
rap p re sen tat i ve
di Sud Africa,
Giappone, Corea,
Polonia, Croazia
e Giordania.
L’appuntamento è stato un fatto
storico visto la grande partecipazione. Ogni volta
che i caccia si esibiscono danno spettacolo: nove
aerei più uno, chiamato solista, che interviene a intrecciare a sorpresa la sua rotta con quella del gruppo. La manovra più attesa dal pubblico è chiamata
la bomba; le Frecce si spingono in nove ad alta quota per poi tuffarsi giù in picchiata per aprirsi come
petali di un fiore sul pubblico, lasciando dietro delle
lunghe scie bianche, con il solista
che dal basso si arrampica verso il
centro della pattuglia.
Ogni volta che le Frecce Tricolori finiscono la loro esibizione disegnano nel cielo con i fumogeni un’immensa bandiera italiana che si
estende per chilometri.
La pattuglia acrobatica annovera
nella sua storia anche alcuni drammatici incidenti; il più famoso e più tragico è quello
avvenuto il 28 agosto 1988 a Ramstein in Germania.
A causa di uno scontro in volo morirono tre piloti e
67 spettatori, perché uno degli aerei precipitò in
fiamme sul pubblico.
Un altro importante appuntamento si è svolto il 9
e 10 novembre scorso nel Santuario di Loreto dove
si è celebrata la solenne liturgia eucaristica in onore
della beata Vergine Lauretana, dal 1920 Patrona
degli aviatori, celebrando così i 90 anni dell’inizio

della proclamazione di Patrona dell’aviazione. I festeggiamenti sono iniziati il 9 novembre con una
folta rappresentanza delle forze armate che hanno
partecipato alla processione con la Sacra Effigie
portata a spalla dal personale dell’aviazione. La
mattina del 10 è iniziata con la Santa Messa celebrata in Basilica dell’Arcivescovo di Loreto Mons.
Giovanni
Tonucci e presieduta dal’ex Ordinario Militare
Cardinale Angelo Bagnasco Arcivescovo di Genova ed attualmente presidente della CEI
(Conferen-za
Episcopale Italiana).
Ai festeggiamenti hanno presenziato il Comandante delle scuole dell’aeronautica militare di Bari,
Generale di Squadra Aerea Pasquale Preziosa, con
una rappresentanza di oltre 250 persone. A mezzogiorno si è svolta la tradizionale benedizione degli
aerei in volo, avvenuta durante il passaggio sopra la
piazza di Loreto da parte di una formazione di aerei
SF- 260 EA del 70° storno di Latina.
In ricordo di questi due avvenimenti
i piloti e i frati del Santuario hanno
fatto coniare una medaglia ricordo
dal diametro 60 mm.
Nel dritto: in alto la scritta semicircolare “Manifestazioni Aeree Lauretane”; in basso la scritta “Frecce
Tricolori / 50° / 1960-2010”; nel
campo un caccia, un paracadutista
e, in distanza, la cupola del Santuario.
Nel rovescio: nel centro si nota la Santa Casa con
la statua della Madonna Lauretana, attorniata da due
grosse ali e numerosi angeli che sollevano la Santa
Casa; in basso la scritta, “Aereonautarum / Patrona /90° / 1920-2010”.
Le Poste Italiane hanno emesso un francobollo
realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato del valore € 0,60, mm 40x30, posto in circolazione l’11 settembre.

PROMEMORIA PER GLI SMEMORATI:
RITIRARE LE NOVITA’
RINNOVARE L’ASSOCIAZIONE
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QUANDO E PERCHÉ LA UNION DI LADINS EMISE BANCONOTE
di Gianni Martinelli
Per rinfrescarci la memoria, dopo la disfatta di Caporetto, nel
novembre 1917, le truppe italiane s'attestarono sulla linea di
difesa dal Piave al Monte Grappa, resistettero a ogni ulteriore
offensiva nemica e poi contrattaccarono:
* nell'ottobre 1918 combatterono e vinsero a Vittorio Veneto,
l’1 novembre fu liberata Belluno, il 2 fu la volta di Rovereto e
Udine e il 3 di Trento e della Val di Sole mentre nel contempo
quattro cacciatorpediniere sbarcarono dal mare truppe italiane
sul molo di Trieste e la stessa sera a Villa Giusti, presso Padova, si firmava l'armistizio che poneva fine a questa guerra, iniziata sul fronte italiano il 24 maggio 1915.
"Noi con la lente" non è ovviamente la sede per analisi e approfondimenti storico-economici che hanno riempite molte centinaia di libri, ma - senza nulla togliere all'importanza oggettiva
della vittoria italiana - va detto che l'impero austroungarico, in
guerra su altri fronti dall’estate 1914, era già crollato prima
della firma dell’armistizio. Infatti:
* il 29 ottobre 1918 Carlo I d'Austria aveva chiesto un armistizio all'Italia, dal 31 ottobre le truppe ungheresi e cecoslovacche
e serbo-croate avevano buttate le armi e iniziato a ritirarsi scopertamente per tornare in patria e alle loro case, il 30 l'Austria
tedesca s'era dichiarata indipendente e il 12 si proclamerà Repubblica mentre Carlo I abbandonerà il trono. Per inciso, pressappoco negli stessi giorni le stesse cose stavano accadendo
nella Germania di Guglielmo II. Perchè ?
Le ragioni sono presto dette: circondate dal mare e da terra,
Austria-Ungheria e Germania videro esaurirsi man mano i viveri e i prodotti e le materie prime e usurarsi le macchine e i macchinari e gli impianti, mentre i loro nemici potevano ottenere
tutti i rifornimenti necessari ricorrendo ai propri alleati e alle
risorse delle colonie britanniche e francesi. A pagamento, s'intende.
La "Grande Guerra" - o "I Guerra Mondiale" poichè man mano
vi intervennero, in tempi e modi diversi e per motivi diversi,
anche Giappone e USA nonché numerosi altri Stati soprattutto
del centro e sud-America - cancellò quattro imperi o monarchie
secolari (Austria-Ungheria, Germania, Russia e Turchia) ma
costò anche e soprattutto oltre 8 milioni e mezzo di morti e una
infinità di mutilati, invalidi e feriti di età generalmente tra i 20 e
i 40 anni: il che fu una incalcolabile perdita di risorse fisiche e
intellettuali. Ma ogni guerra comporta anche un enorme costo
finanziario ... e questa causò sacrifici inenarrabili e oggi forse
incredibili nei combattenti e nella popolazione civile, sacrifici
che furono accompagnati e seguiti ovunque da una inflazione
portatrice di lacerazioni sociali e da una disastrosa iperinflazione in un'Austria e Germania sconfitte.
Ed è di questa inflazione e iper-inflazione che vorrei parlare
oggi, volutamente limitandomi all'Austria ... su cui, dopo quasi
un anno di ricerche e rivolgendomi sfacciatamente ai massimi
livelli di istituzioni ed enti e associazioni culturali, ho potuta
riunire una documentazione che ritengo più che interessante.
***
Già subito dopo la firma dell'armistizio le truppe italiane completarono l'occupazione dei territori al di qua delle Alpi che
secondo il Patto di Londra del 1915 avremmo ottenuti in caso
di vittoria, essi furono amministrati dai Comandi militari e solo
coi Trattati di pace di Versailles del 28 giugno 1919 e di Saint

Germain del 10 settembre 1919 furono assegnati all’Italia che
paradossalmente ratificò quest'ultimo soltanto il 20 settembre
1920, ovvero un anno dopo: dal che consegue che sino alla ratifica quei territori non erano ancora ufficialmente parte dell'Italia. Si trattava del Trentino e del nord-est Veneto e del Tirolo
meridionale sino al Brennero, di un Trentino e un nord-est che
erano stati teatro o retrovie di guerra, dell’andirivieni di truppe
di ogni esercito e nazionalità, di distruzioni e razzie e saccheggi
d'ogni genere, dell'esodo coatto o volontario di molta parte di
popolazione ridotta in condizioni ai limiti estremi della sopravvivenza, e si trattava di un Sud-Tirolo fiero della propria origine e lingua e storia e cultura tedesche.
Con l'arrivo delle truppe italiane, nel 1918, la moneta austroungarica continuò a circolare ma fu deprezzata d'autorità del
60%: ovvero, 1 corona equivaleva a 40 centesimi di lira. Nel
1920, quando i magri risparmi famigliari si erano già volatilizzati, il deprezzamento fu ridotto dal 60 al 40%. Non so se per
l'uno o l'altro motivo a quell'epoca in Trentino e nel Veneto
circolava amaramente il detto "Trento redento, 40 per cento" ...
La guerra perduta comportò la frantumazione e la fine dell'impero asburgico, che nell'estate 1914 abbracciava circa 670.000
kmq di territorio con oltre 51 milioni di abitanti mentre alla
giovane Repubblica d'Austria rimasero, nel 1919, 84.000 kmq
di territorio con circa 6 milioni di abitanti. Ma, come ho scritto
poc'anzi, ogni guerra comporta sempre costi, sacrifici, inflazione, indebitamento pubblico e privato e il deprezzamento delle
monete degli Stati che vi hanno preso parte (anche se in misura
inferiore per i vincitori e superiore per i vinti) e cercherò di
farmi capire citando alcuni dati e cifre e raffronti generalmente
sconosciuti o dimenticati.
Prima della "Grande Guerra" una corona-oro austriaca, che
conteneva un pò più di oro-fino, valeva 1,05 lire-oro italiane,
ma a guerra finita Austria e Italia, stremate, si trovarono con
valute non più convertibili in oro e con processi di inflazione di
diversa intensità e sul libero mercato svizzero, a metà giugno
1919, la corona valeva circa 17 centesimi di franco svizzero
mentre la lira ne valeva circa 68: in altre parole, la corona era
valutata circa ¼ della lira.
Altro dato che credo eloquente:
ITALIA
* nel 1918 una lira-oro valeva 1,49 lire-carta.
* nel 1919 “
“
“
1,64 “
* nel 1920 “
“
“
4,72 “
* nel 1921 “
“
“
4,79 “
* nel 1922 “
“
“
4,80 “
AUSTRIA
* nel 1918 una corona-oro valeva
3,30 corone carta
* nel 1919 “
“
“
30,26
“
* nel 1920 “
“
“
124,46
“
* nel 1921 “
“
“
1.344,65
“
* nel 1922 “
“
“
14.425,90
“
Anche se durante la "Grande Guerra" l'inflazione, l'aumento dei
prezzi e del costo della vita, l'indebitamento interno e con l'estero, il deprezzarsi della lira, eccetera avevano raggiunte punte
molto elevate, il governo italiano non fece eccessivo ricorso a
misure monetarie straordinarie: i poveri erano diventati più
poveri ed erano aumentati di numero, i reduci dal fronte non
trovavano lavoro, i ricchi erano più ricchi e gli speculatori con-
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tinuavano a speculare ... e il protrarsi di queste situazioni aumentò e inasprì contrasti sociali e tensioni popolari ... e sappiamo tutti come poi andò a finire.
Non parlerò della Germania, dove fu stampata o sovrastampata
continuamente cartamoneta recante valori-nominali di milioni e
anche miliardi di marchi e adeguati al progredire dell'inflazione
- ma i prezzi delle merci aumentavano addirittura di ora in ora e
il cambio col dollaro al 15 novembre 1923 arrivò addirittura a
4.200 milioni di marchi - ma ...
* ... anche l'Austria, dove nel 1922 i prezzi erano saliti di circa
14.000 volte rispetto al 1918, ricorse alla stampa di banconote
di valore-nominale persino di 500.000 corone. E lungimiranza
volle che nel dicembre 1923 fu decisa coraggiosamente una
riforma monetaria basata sullo scellino al cambio di 1 scellino
per 10.000 corone che segnò l'avvio della stabilizzazione e della ripresa.
In tutto questo contesto su cui mi sono dilungato forse troppo
s'innesta un problema che in apparenza sembra piccolo-piccolo
ma che in realtà è davvero enorme perchè corrisponde alla necessità di moneta spicciola, di piccolo taglio e quindi indispensabile nella vita quotidiana della gente, consumatori, bottegai,
eccetera: dovendo acquistare pane o latte o un pò di frutta o
verdura o un tegame o una maglia eccetera ovviamente non si
poteva pagare con una banconota di grosso taglio, ammesso che
la si possedesse, e cosa si sarebbe ottenuto di resto in mancanza
di spiccioli?
In questi ultimi 90 anni 'Italia ha attraversati svariati periodi
d'inflazione che furono affrontati e risolti bene o male, e anche
a metà degli anni '70 coi famosi o famigerati "miniassegni"
quando in Italia galoppava una inflazione di poco inferiore al
20% all'anno (e mi riprometto di tornare su questa e altra
"monetazione provvisoria d'emergenza" ... se vorrete) ma pensiamo a 90 anni fa, quando i centesimi di lira o di corona austriaca o di marco tedesco eccetera erano la moneta corrente
nella vita quotidiana.
Ecco quindi apparire - sin dall'inizio della "Grande Guerra" e a
causa delle mille problematiche collegate al conflitto e all'inflazione - i Notgeld in Germania e i Gutscheine in Austria:
piccoli biglietti di basso valore ma spesso veri e propri capolavori di grafica, indispensabili per la vita quotidiana della popolazione ... ma che ben si prestavano e si prestano a essere raccolti e conservati e collezionati. Avrebbero dovuto essere emissioni statali ma furono delegati a città e comuni e aziende ... e
non è chiaro se tutti avevano una copertura finanziaria o un
valore solo convenzionale, quanti circolarono come moneta e
quanti andarono dispersi o distrutti o non presentati per il cambio perchè trattenuti come souvenirs o perchè finiti nelle mani

di collezionisti. Si stima che siano stati emessi oltre 130 mila
esemplari differenti di queste banconote nell'area tedesca, 65
mila dall'Austria e altri 40 mila in altri Stati.
I "Gutscheine" ladini
Premesso che i ladini sono una minoranza etnica che risale all'espansione dell'impero romano d'Augusto, che ha anche una
propria lingua che molto ha del latino, che era ed è tutt'ora presente in cinque vallate che allora erano contigue nel Sud- Tirolo
austriaco ma che dopo la "Grande Guerra" furono separate e
distribuite parte alla provincia di Bolzano e parte a quella di
Trento e parte a quella di Belluno, che ovviamente gli uomini
validi fecero parte dell'esercito austriaco e che una buona parte
del territorio e della popolazione soffrì pesantemente il fatto
d'essere "zona di guerra" con tutte le conseguenze che ne derivarono ...
* .. la "Union di Ladins" - che dal 1905 aveva sede a Innsbruck
- nell'autunno 1920 emise anch'essa una serie di cinque Gutschein con scadenza il 31 dicembre 1920, considerando il galoppare dell'inflazione. Naturalmente sono stampati in lingua
tedesca, recano il nome tedesco dell'associazione e sono in valuta austriaca ... e 1 heller corrispondeva a un centesimo di corona austriaca.
Molto belle e significative le illustrazioni che mostrano:
* 5 heller: Ampezzo, il Monte Cristallo e il lago di Ledro,
* 10 heller: Fassa, la chiesa di Alba o Vigo di Fassa e il Sassolungo,
* 20 heller: Enneberg (Marebbe), il castello di Tor di San Martino in Badia,
* 40 heller: Buchenstein (Livinallongo), la pieve e il paese di
Livinallongo distrutti dalla guerra,
* 60 heller: Gröden (Gardena), la chiesa di San Giacomo, presso Ortisei in Val Gardena.
Le informazioni che ho raccolte presentano una nota discorde poichè da alcuni mi s'è detto che queste piccole
banconote vennero distribuite tra la gente ladina residente
nel Nord-Tirolo d'oltralpi e rimasto austriaco e da altri mi
s'è detto che vennero distribuite invece anche alla gente
ladina del Sud- Tirolo austriaco ceduto all'Italia. In ogni
caso, lo scopo principale di questa emissione fu ovviamente di dare aiuto alle popolazioni ladine in un periodo
di gravissima crisi e nel contempo di mantenere vive la
identità e la coscienza etnica e lo spirito delle genti ladine.
Confido d'essere scusato per la mia prolissità e sarò grato
a chi mi saprà dire di più. Grazie.

(segue a pag. 10)
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(segue da pag. 9)

QUANDO E PERCHÉ
LA UNION DI LADINS
EMISE BANCONOTE

UNO STORICO INCONTRO DI DUE CAPI DI STATO
(a.i.) Nel novembre di venticinque anni fa, 1985, ci fu lo
storico incontro a Ginevra di Ronald Reagan, 40° Presidente
degli Stati Uniti d’America (repubblicano), e Mikhail Gorbaciov, Presidente dell’Unione Sovietica (comunista) e premio
Nobel per la Pace.
Firmarono un trattato che prevedeva l’eliminazione dei
missili a corto e medio raggio dall’Europa (i cosiddetti euromissili).
Una grande attenzione ha avuto questo storico incontro da
parte della carta stampata, dalle televisioni e da tutti i Capi di
Stato.
L’Avvenimento era stato ricordato con il conio di una medaglia in argento, qui riprodotta (collezione Amedeo Imperatori).

La medaglia ricordo

La
storica
firma
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NOTIZIE NUMISMATICHE DAL NOSTRO INVIATO
Pierantonio Braggio
Argento. Grande domanda in sede mondiale… Il direttore della nota Rivista numismatica austriaca a livello mondiale, money
trend, 12/2010, Vienna, nel suo editoriale si chiede: Argento, l’oro dei piccoli? Alle quotazioni dei suoi cataloghi, egli ha dovuto
apportare aumenti sino al 75%, per le monete in metallo bianco.
Quotazioni internazionali, quelle dell’argento, dovute a domanda industriale, a domanda per investimento o solo da domanda di speculazione?
Millesimo. Sembra che la prima moneta portante il millesimo, come oggi noi lo leggiamo, sia stato un pezzo danese del 1248. Così
l’esperto Helmut Caspar, su money trend, 12/2010.
Hannover – Berlino. Presso i convegni delle due città tedesche, rispettivamente in novembre, per la prima, ed in gennaio 2011, per
la seconda, era possibile, agli abbonati a money trend, fare esaminare le proprie monete da parte di uno scienziato dell’Università di
Hannover, che utilizzava a tale scopo una “RFA-Pistole”, ossia un apparecchio a raggi X, a forma di pistola. L’esame non intacca i
metalli ed offre risultati sicuri.
Zecca di Polonia. È stata fondata nel 1766 da re Stanislaw August Poniatowski. La Zecca di Polonia è stata ospite d’onore della
Fiera Mondiale Numismatica di Berlino dell’11.1.2011.
Verona. Da decenni, Veronafil appare nel calendario dei convegni internazionali, segnalati da money trend, Vienna, e, più precisamente, fra le “Grossveranstaltungen”, ossia, “grandi convegni”. Ciò, naturalmente, con riferimento anche all’importante sezione
numismatica, che vede presenti, nelle due manifestazioni annuali veronesi, molti operatori esteri.
Praga - Bratislava. Dal 1918 esisteva la Cecoslovacchia, la quale, divenuta libera dal comunismo nel 1990, nel 1993 diede origine a
due stati: la Repubblica cèca, con capitale, Praga, e la Repubblica Slovacca, con capitale Bratislava. Fra il 1990 ed il 1992, vi furono
emissioni metalliche e cartacee comuni, che costituiscono, quindi, una piccola collezione a sé.
Austria. Nuovo pezzo 2011 in oro 986/1000, 10 g dedicato al grande “Museo Johanneum” di Graz, Austria. Tiratura: 50.000 esemplari in fondo specchio. In tale occasione le Poste austriache hanno emesso un commemorativo da 1€, raffigurante il portone d’entrata al Museo, che appare sulla moneta. Tiratura del francobollo: 150.000 esemplari.
Austria. Un 20€ d’argento 900/1000, 18 g, è dedicato a Nikolaus Joseph von Jacquin (1727-1817), che dopo avere scoperto piante,
funghi ed animali, li descrisse nelle numerose sue opere.
Austria. Alla robotica sarà dedicata la moneta bianco (argento 900/1000, 9 g)-rossa (niobio) da 25€ del prossimo marzo. Tiratura:
65.000 pezzi in fior di conio assoluto.
Germania. La moneta d’oro 999/1000, 3,89 g, 2011, sarà dedicata alla “foglia di faggio” ed uscirà in giugno.
Quanto ai pezzi in argento da 10€ con millesimo 2011, essi saranno 9 e dedicati a Franz Liszt, 125 anni dell’automobile (Carl Friedrich Benz), Campionato di Calcio Femminile, Till Eulenspiegel, L’uccello delle origini, l’Archaeopteryx, e ai 100 anni del tunnel
di Amburgo. Il 2€ riguarderà il Land “Nordrhein-Westfalen”.
Germania. Dal 2011, i pezzi da 10€ saranno coniati in argento 625/1000 e peseranno ciascuno 16 g (prima: 925/1000, 18 g), riduzioni rese necessarie dall’aumentata quotazione dell’argento.
Israele. A Tel Kedesh, vicino ai confini con il Libano, è stato trovato un pezzo in oro da 27,7 g, risalente a circa 2200 anni orsono.
Esso raffigura l’egiziana regina Arsinoë II Philadelphe ( 316-270 a.C.). Lo riferisce Alexander Glück su money trend, 1/2011.
Estonia. Dal 1° gennaio 2011, sono in circolazione le relative monete in “euro”, il cui retro riporta la raffigurazione geografica del
territorio nazionale. L’Estonia è, quindi, il 17° Stato, avente in circolazione l’euromoneta. La prima moneta estone fu il marco estone, entrato in circolazione nel 1918.
Irlanda. È uscita la serie decimale fdc 2011, raffigurante la nota “arpa”, simbolo d’Irlanda.
Slovacchia. 100€ 2010, oro 900/100 9,5 g, fondo specchio, dedicata alle “Chiese in legno della zona montana slovacca dei Carpazi”,
riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio mondiale. Tiratura: 7000 esemplari.
Vaticano. È stata emessa la “busta numismatica” 2010, contenente il 2€ 2010 e due francobolli “Anno sacerdotale”. Tiratura:11.000
buste. Info: www.vaticanstate.va .
Emissioni 2011: Serie decimale in fdc e fs (Riapertura della Biblioteca Apostolica); 2€ (Giornata Mondiale della Gioventù); 5€ AG
(Giornata della Pace); 10€ AG ( 60° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di Papa Benedetto XVI); 20 e 50€ (cappella Paolina
restaurata); 100 € (Stanze di Raffaello – Stanza di Eliodoro).
San Marino. Emissioni 2011: serie decimale fs con €5 Ag (Uomo nello spazio); 500° della nascita di Giorgio Vasari €2; esploratori
europei (Roberto Pazzaglia) €5 Ag; decennale dell’Euro €10 Ag; serie decimale fdc; €2 - 20 - 50 in oro con soggetti da definire.
Italia. Emissioni 2011: Serie decimale 2010 fs con €2 (Cavour) e €5 Ag (Alfa Romeo); 4° centenario della morte del Caravattio €10
Ag; 5° centenario della morte del Giorgione €10 Ag; Europa delle arti €20 Au (Svezia) e €50 Au (Ungheria).
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DALLA SEGRETERIA
SOCI ALLA RIBALTA
Alberto Povia ha ottenuto la medaglia di Vermeille Grande alla Esposizione di qualificazione di Verona del 26-28 novembre scorso
con la collezione: Usi del “4 Lire” della Democratica.
Lorenzo Carra, sul primo numero della nuova rivista del Club della Filatelia d’Oro ci racconta de “La posta tra cronaca e società”.
Lucia Travaini - Premio Bazzi per la numismatica - ha ricevuto il premio “Maestro di numismatica” in occasione del 3° Congresso
Nazionale di Numismatica di Bari celebrato il 12 e 13 novembre. Congratulazioni vivissime.
Amedeo Imperatori su Cronaca Numismatica n. 235 (dic. 2010), nell’articolo “Una reliquia in tondello” illustra una medaglia dedicata a san Luigi Gonzaga.
Lorenzo Bellesia continua, in Panorama Numismatico n. 257dic. 2010, la sua trattazione de “L’ambrogino milanese”.
Claudia Rasori, su Cronaca Numismatica n. 235/dic. 2010, ci informa su “Tutti i cani di casa Gonzaga”. Segue un articolo dallo
stesso titolo di altro autore.
Giancarlo Alteri, sempre sulla stessa CN, tratta di “Una Sede Vacante con la luna di traverso”. Sul numero successivo ci parla,
invece della “Medaglia del Leone per papa leone XIII”.
VARIE
Estonia. Dopo un’accurata ricerca di mercato siamo riusciti a procurarci la nuova e prima serie decimale di monete in euro ad un
prezzo particolarmente vantaggioso, naturalmente in confezione privata. I soci che l’hanno richiesta sono invitati a ritirarla.
Panorama Numismatico. Sul sito della rivista, www.panorama-numismatico.com, sono disponibili gli indici analitici dall’inizio
(1984) a tutto il 2010. Sono suddivisi in 6 sezioni liberamente consultabili o scaricabili in PDF.
Sempre dal sito di Panorama Numismatico è possibile richiedere la pubblicazione, sul sito stesso, di articoli pubblicati sui numeri da
0 a 147.
Il CIFO (Associazione Collezionisti Italiani Francobolli Ordinari), cui siamo associati, segnala che su e-bay vengono offerti vari
trucchi (leggi falsi) che interessano varietà dei francobolli “Donne nell’arte”.
Su Cronaca Filatelica n. 374/lugl.-ag. 2010, Clemente Fedele scrive di “Libri di lettere e libri di posta digitalizzati” fornendo ampie
informazioni su dove trovarli sulla rete.
Sempre sulla stessa CF: gli appassionati della tematica “pittura” possono trovare ampie informazioni e un completo archivio sul
sito del Club Monnalisa che pubblica anche un trimestrale riservato ai soci. Info: monnalisa.club@libero.it.
www.lamoneta.it è un sito molto interessate che merita di essere visitato. Su www.sirpac-fvg.org, invece, si possono visionare i
reperti numismatici conservati nelle collezioni pubbliche della Regione Friuli-Venezia Giulia.
NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA
- Modesti Adolfo, La Medaglia Annuale dei Romani Pontefici - vol. 2° da ClementeXIX fino al IV anno di Benedetto XVI
(felicemente regnante).
- Travaini L. - Prokisch B., Un ritratto monetale del Rinascimento a Genova? - Il multiplo d’oro di Giano II Campofregoso.
Le due pubblicazioni su elencate sono dei graditissimi omaggi degli autori Adolfo Modesti e Lucia Travaini che ringraziamo anche
da queste pagine.
AVVISO IMPORTANTE
Al fine di evitare disguidi, perdite di tempo e possibili smarrimenti, nessun tipo di corrispondenza diretta al circolo deve essere
indirizzato in Via Ariosto 27.
Posta ordinaria (quella che alla posta spacciano per prioritaria), raccomandate, assicurate e pacchi ordinari devono essere indirizzati
alla C. P. 229.
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