Circolo Filatelico Numismatico Mantovano
Bimestrale di Filatelia - Numismatica - Collezionismo - Cultura

P

ANNO XVI - N. 5 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2005
Poste Italiane S.P.A. - Spedizione in Abbonamento Postale 70% - DCB Mantova

resso il Palazzetto dello sport si è svolta la 45a edizione della nostra mostra-convegno. Come
scritto nell’editoriale del precedente numero, abbiamo proposto un unico giorno per la manifestazione con orario prolungato. Questa innovazione non mi sembra abbia ottenuto grande consenso da parte di molti commercianti che hanno ritenuto di disertare questo appuntamento perché troppo breve e concentrato mentre il pubblico è invece accorso numeroso nella mattinata, prendendo letteralmente d’assalto i tavoli dei commercianti presenti, e andandosene con parecchi acquisti, dopo
aver visitato la mostra che è stata allestita in occasione del 60° anniversario di fondazione del nostro circolo. E’ stato di estrema soddisfazione vedere arrivare altri visitatori domenica mattina, quando eravamo
intenti a smontare le attrezzature della mostra, segno che il collezionismo è ancora molto sentito (ci dispiace per chi non ha ricevuto le informazioni in tempo). Questi fatti mi inducono a molte riflessioni che
dovranno essere oggetto di valutazione sia da parte del Consiglio Direttivo che da parte di tutti i soci.
Mantova è una piazza che è sempre molto visitata da collezionisti e non, provenienti sia dalla nostra provincia che da quelle vicine e la sede del convegno si è dimostrata non essere quella ideale per manifestazioni di questo genere, perché localizzata in una zona frequentata in prevalenza da appassionati di sport,
spesso poco interessati alle nostre proposte. Per tutto il pomeriggio del sabato, la zona è stata praticamente sottoposta ad una specie di coprifuoco per cui era quasi impossibile circolare nei pressi della sede
del convegno, anche soltanto a piedi per la concomitanza, evidentemente sfortunata, con la partita di calcio tra la squadra locale e il Cesena, squadre gemellate nello sport che per fortuna non hanno provocato
alcun incidente. Quanto esposto ha sicuramente rappresentato un handicap per il nostro convegno che,
evidentemente, dovrà essere superato. Resta comunque il fatto del grande piacere che ho provato nel
vedere ben 22 soci portare in mostra le loro collezioni, evento che ha ampiamente ripagato gli sforzi organizzativi; filatelici e numismatici del nostro circolo hanno lavorato tutto il venerdì pomeriggio per
montare le proprie collezioni ed hanno, poi, ricevuto complimenti ampiamente meritati da parte dei visitatori. Il rammarico? Che la mostra sia durata solo sabato. Tutto questo dimostra quanto il circolo sia
ben vivo e pronto a sfruttare tutte le occasioni per far avvicinare al nostro mondo quanta più gente possibile. Quasi tutte le collezioni filateliche esposte, in ottobre parteciperanno alle due esposizioni di S. Benedetto Po.
l prossimo appuntamento è per sabato 3 dicembre quando si svolgerà la cerimonia del conferimento dei Premi “Albino Bazzi” presso l’Hotel Cristallo di Cerese. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, soci e simpatizzanti, che confidiamo partecipino numerosi all’evento. Seguirà la cena
di gala che dovrà essere prenotata per tempo in segreteria.
A ricordo del 60° di fondazione del Ci.Fi.Nu.Ma. sarà disponibile una medaglia in bronzo e, solamente
su prenotazione, anche in argento. Coloro che parteciperanno a questo appuntamento saranno motivo per
gratificare il nostro sponsor ufficiale, Capital Money, leader nei mutui casa, e quanti si stanno impegnando per la buona riuscita anche di questa manifestazione di cui daremo dettagliate informazioni nel
prossimo numero di “Noi con la Lente”.
Il presidente
dott. Carlo Negri
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DALLA SEGETERIA
MEDAGLIA DEL 60°. Si informano i Soci che è ancora possibile prenotare la medaglia per il 60° di fondazione del nostro circolo. Il termine ultimo ed improrogabile è DOMENICA 23 OTTOBRE. Ricordiamo che per un
lato della medaglia è stato utilizzato un modello del prof. Alessandro Dal Prato riproducente una antica veduta
di Mantova (vedere Noi con la lente n. 3/2005). I prezzi sono i seguenti: medaglia in bronzo € 5,00, medaglia
in argento € 40,00; la fornitura sarà in bustina di carta. Le medaglie prenotate saranno disponibili dal 4 dicembre in sede.
NOI CON LA LENTE. Sul nostro sito (www.cifinuma.it) è possibile visionare e scaricare i nuovi numeri della
nostra rivista che, contrariamente alle copie a stampa inviate a tutti Soci, sono a colori.
Continua l’inserimento, a ritroso, dei vecchi numeri: siamo gia arrivati all’ultimo numero del 1999.
I NOSTRI SOCI. Come leggerete in altre pagine, 22 sono stati i Soci che hanno esposto le loro collezioni (16
filateliche, 5 numismatiche ed 1 di cartoline) in occasione della recente mostra per il 60°.
Alcuni di loro più altri parteciperanno alla mostra “La Lombardia ed il suo territorio” ed alla semifinale lombarda del “10° Campionato Cadetti”, che si terranno a San Benedetto Po dall’8 al 16 ottobre.
SAN BENEDETTO PO. Programma sintetico delle manifestazioni.
- Sabato 8: Giornata della Filatelia, inaugurazione mostre, 2 annulli speciali;
- Domenica 10: 3° annullo speciale;
- Venerdì 14 ore 20,30, sala consigliare: conferenza di E. Gandini su “1859: l’Oltrepo Mantovano”;
- Domenica 16, dalle 9 alle 18: Convegno Filatelico Numismatico.
Le mostre (refettorio del monastero benedettino) saranno visibili tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.
105 MODELLI DI 70 ARTISTI. E’ quanto il nostro Socio Onorario e Premio Bazzi Vittorio Lorioli ha donato
alla Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. I modelli di medaglie, parte in
bronzo e parte in gesso sono quelli utilizzati dalla cessata Ditta Lorioli per la coniazione di medaglie artistiche.
Questo “tesoro”, che così non correrà il pericolo di andare disperso, sarà visibile fino al 23 ottobre presso la
GAMeC in via S.Tommaso, 53 a Bergamo. Info: tel 035.399528, fax 035.236962.
ABBIAMO RICEVUTO da Artemide Aste di San Marino :
Nuova rubrica "Consulenza Legale"
Cari amici, pensiamo di fare cosa grata a tutta la comunità numismatica nell'offrire la preziosa collaborazione
dell'Avv. Pasquinelli, uno dei più noti esperti nazionali di diritto dei beni culturali, archeologici e naturalmente
numismatici. L'Avv. Pasquinelli ha accettato di collaborare con Artemide Aste impegnandosi a rispondere a
titolo gratuito ai quesiti (e immaginiamo siano tanti) che ciascuno di noi, collezionista, mercante, studioso, vorrà porgli.
Artemide Aste pertanto ospita nel proprio sito questa rubrica
intitolata "Consulenza Legale" alla quale chiunque potrà accedere per consultazioni (è presente un archivio di domande)
Direttore Carlo Negri
o ponendo quesiti pertinenti e segnalando casi( modulo di
Direttore responsabile
Renzo Gabriel Bonizzi
invio di domande).
Ciascuno riceverà risposta ai propri quesiti ed i casi più emRegistrazione del Tribunale di Mantova
n. 15/89 del 29/5/89
blematici andranno a formare l'archivio, sempre consultabile,
della rubrica.
Editore
Nella certezza di rendere un grande servizio al mondo della
Circolo Filatelico Numismatico Mantovano
(Ci. Fi. Nu. Ma.)
numismatica, vi invitiamo ad utilizzare la nuova rubrica:
Direzione, Redazione e Amministrazione: Via Ariosto 27
“Consulenza
Legale” sul sito www.artemideaste.com (eCorrispondenza: Casella Postale 229
mail infoçartemideaste.com)
46100 Mantova
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VATICANO-SEDE VACANTE. Quando leggerete queste
note, le monete saranno in distribuzione da più di 15 giorni.
Speriamo di riuscire ad ottenere tutto il quantitativo richiesto .
IL 3 DICEMBRE 2005 presso l’Hotel Cristallo di Cerese
avrà luogo la serata di gala per il conferimento dei PREMI
BAZZI e la premiazione degli espositori della mostra del 60°.
Per problemi organizzativi, chi intende partecipare alle premiazioni ed alla successiva cena (il cui costo è di € 40,00) è
vivamente invitato a darne comunicazione al segretario entro
il 15 novembre.
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L’ESERCITO DELLA REPUBBLICA DI SALO’
di Rinaldo Salvadori
I GIOVANI DELLE LEVE 1923,’24,’25.

L

o storico Leo Valiani ha precisato
che almeno il 40% delle forze
partigiane italiane veniva dalla
diserzione delle forze armate della
repubblica di Salò. Si deve ritenere che i
giovani disertori che fuggirono in montagna
fossero giovani di leva. I tedeschi stimavano
che il 20% dei soldati italiani, appena dopo
l’addestramento in Germania, abbiano immediatamente disertato: nello stesso tempo
asportavano armi, equipaggiamento, ecc.
Eppure da una ricerca d’archivio condotta
da Luigi Cavazzoli risulta che il 90% dei
giovani richiamato alle armi si presentò regolarmente. In questa decisione iniziale influiva parecchio il consiglio della famiglia e
l’inveterata abitudine dell’obbligo militare
per ogni giovane. Da questo nasce l’esigenza di studiare la resistenza non nel suo aspetto monumentale, ma immersa in una
realtà molto variegata.
Dai dati demografici della provincia di
Mantova di quel periodo risulta che ogni
classe di leva era costituita da circa 3.000
unità. Dato che per l’anno 1925 venne chiamato alla leva solo il primo quadrimestre,
dovrebbe essere facile dedurre che in tutto, i
giovani di leva furono 7.000, ma con le varie esenzioni si può calcolare un contingente
di 5000 unità. Sempre Cavazzoli, in quella
ricerca, indica i giovani presentatisi nel numero di 4.779. Ma altri si presentarono in
seguito a minaccia di fucilazione o a promesse di amnistie varie. Sicché si arriva
sempre alle 5.000 unità, che intendiamo seguire nella loro odissea militare.
La prima fase di questa vicenda si può seguire anche sulla raccolta della Voce di
Mantova, dove vengono pubblicati i testi
dei manifesti del 20 ottobre e delle ordinanze militari. Per esempio avvenne che parecchi giovani presentatisi fossero rimandati
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temporaneamente a casa per la mancanza di
divise e di materiale di casermaggio. Così
apparve anche un manifesto che prometteva
una ricompensa in denaro a chi consegnava
indumenti o gavette o borracce militari. Ma
ben presto avvenne, però, un primo inquadramento ed addestramento nelle caserme
mantovane.
Il secondo momento si verificava a Vercelli,
dove i militari venivano inquadrati in grandi
unità, cioè divisioni di 14/15 mila uomini.
Furono affidati ad ufficiali e sottufficiali che
erano usciti dai campi di concentramento in
Germania e che fin dall’inizio godevano ben
poco credito presso i soldati. Si costituirono
così le quattro divisioni, Monterosa, Littorio, S. Marco e Italia. Cioè circa 50.000 uomini destinati ad un addestramento intensivo in Germania per poi tornare in Italia come unità combattenti. In definitiva il nuovo
esercito della repubblica di Salò era questo.
Nella documentazione seguiremo questa
fase, dato che il rientro in Italia e il nuovo
impiego delle divisioni viene ampiamente
narrato in ogni storia di quegli anni. Anche
coloro, ben rari, che pensavano ad un dignitoso impiego militare contro il nemico, rimasero delusi, dato che furono quasi integralmente impiegati nei rastrellamenti delle
“bande” partigiane.
Alla vigilia della fine della guerra e precisamente il 12 aprile, il C.L.N. di Milano emanò un decreto che, al primo punto, dichiarava che i “militari dell’esercito (di Salò) devono essere messi in libertà”; si elencavano
poi gli irriducibili che dovevano essere
combattuti fino alla fine. Questa decisione
era un implicito riconoscimento che questi
giovani, che avevano dovuto seguire una
strada obbligata, non si erano comportati in
modo disonorevole e, pertanto, dovevano,
subito, essere messi in libertà. Quanto precisato non valeva però per ufficiali e sottufficiali che dovevano essere controllati per e3

ventuali crimini commessi; pertanto dovevano essere internati. Parecchi finirono a
Coltano, ma dopo alcuni mesi furono quasi
tutti liberati. Dopo la liberazione questi giovani di leva, ancora in grigio verde, abbandonati a se stessi e frastornati, si impegnarono in ogni modo per raggiungere le loro case; ma si sapeva che erano inoffensivi.
Nella primavera del 1944 il Duce visitò un
campo di addestramento per soldati italiani
nella Baviera del Nord. L’accoglienza fu e
doveva essere trionfale. Ma nel ritorno il
Duce e il suo seguito si imbatterono in un
grosso distaccamento della divisione S.
Marco. Racconta E. Dolmann, che accompa

pagnava il Duce: “La strada venne tagliata
da una barriera di corpi umani agitati e nervosi … fra abeti e pozze d’acqua, da centinaia di vecchi e di giovani mal nutriti e male armati; il grido era Italia, Italia! … Avevano patito fame e freddo e i più giovani
erano stati rastrellati in patria e nei loro nascondigli .... Ma Italia, Italia echeggiò a lungo nei boschi”.
Nei documenti che seguono ci siamo soffermati sui particolari meno noti: la formula
del giuramento pronunciato a Vercelli e la
nuova divisa, l’indicazione geografica esatta
dei quattro campi di addestramento in Germania, la situazione morale dei soldati, il
trattamento alimentare e lo schema dell’esercito di Salò.

FORMULA DEL GIURAMENTO
Il Governo repubblicano ha adottato la seguente formula di giuramento per i componenti
delle FF.AA.: “Giuro di servire e difendere la Repubblica Sociale Italiana nelle sue istituzioni, nelle sue leggi, nel suo onore ed il suo territorio in pace ed in guerra, fino al sacrificio
supremo. Lo giuro dinanzi a Dio ed ai Caduti per l’Unità, l’indipendenza e l’avvenire della
Patria”.

CAMPI DI ADDESTRAMENTO IN GERMANIA
Il periodo di addestramento in Germania, avente una durata media di 3-4 mesi, è stato
svolto presso campi divisionali (lager),di cui sono noti i seguenti:
- Grafenwöhr (60 km. nord-est Norimnerga)
- Heuberg (circa 75 km. sud Stoccarda)
- Sennerläger (circa 75 km. est sud-est Munster)
- Muensingen (45 km. Sud-est Stoccarda)

TRATTAMENTO ALIMENTARE
Vitto: la razione giornaliera consisteva in gr. 700 di pane nero, 3 sigarette, e nelle seguenti distribuzioni:
- mattino: un tazzino di surrogato;
- 1° rancio: zuppa di orzo, alcune patate lessate ed una fettina di carne;
- 2° rancio: zuppa di patate con carote (oppure viveri a secco), gr. 25 di margarina, 90
di formaggio (o gr. 70 di salame) ed un cucchiaio di marmellata
Vino e pasta asciutta venivano distribuiti soltanto nelle ricorrenze più importanti.
Ai giovani inferiori ai 21 anni veniva corrisposto un supplemento settimanale di gr.700
di pane e gr.100 di salame.
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45° CONVEGNO
FILATELICO-NUMISMATICO DI MANTOVA
Si è svolto anche quest’anno presso il Palazzetto dello Sport di Mantova il tradizionale
convegno di settembre; tradizionale perché si ripete ormai da 45 anni e nuovo perché la
durata della manifestazione, per scelta degli organizzatori, tra l’altro condivisa solo in
parte dai commercianti presenti, è stata della sola giornata di sabato. E’ ovvio che accontentare tutti è umanamente impossibile e pertanto, il prossimo anno, considerato che molto probabilmente la sede del convegno verrà spostata in altro luogo, si vedrà di valutare i
vari pro e contro: avremo comunque modo di riparlarne ancora in seguito.
Partito sotto i migliori auspici con la presenza massiccia di appassionati per tutta la mattinata di sabato, nel pomeriggio c’è stato un drastico calo delle presenze causa la blindatura
della zona circostante la zona di svolgimento del convegno a seguito della disputa di una
partita di calcio della serie cadetta: e su questo fatto ci sarebbe da discutere per ore. Sta di
fatto che raggiungere quella zona, anche a piedi, anche solo per andarsene per i fatti propri, era impresa quanto mai ardua (e rischiosa).
Parallelamente al convegno, negli stessi locali è stata allestita la mostra sociale a tema
libero riservata ai soci del Ci.Fi.Nu.Ma.. La partecipazione, che è andata oltre le aspettative per la presenza di ben 22 collezionisti-soci che hanno presentato il frutto del loro impegno, è stata molto visitata ed apprezzata contrariamente a quanto avviene in altre occasioni. Questa mostra è stata indetta per celebrare il 60° di fondazione del Ci.Fi.Nu.Ma..
Il giorno 3 dicembre, durante la serata di gala per il conferimento dei Premi Bazzi 2005,
agli espositori verrà donata una medaglia ricordo coniata per l’occasione il cui soggetto è
opera del grande artista mantovano, prof. Alessandro dal Prato.
Sempre nell’ambito delle celebrazioni suddette, al prof. Eros Donnini è stato affidato l’incarico di realizzare la cartolina-ricordo e dobbiamo dire che ancora una volta il nostro socio onorario, già Premio Bazzi, ha colto nel segno realizzando un soggetto da vero grande
artista quale egli è; sempre opera del
prof. Donnini è anche il soggetto dell’annullo speciale utilizzato per tutta la
giornata di sabato presso l’ufficio postale attivato nella sede del convegno.
Per garantire un momento di gloria anche ai soci che si sono impegnati esponendo alla mostra collettiva, nel prossimo numero presenteremo titoli e autori
delle collezioni esposte.
GIANNI BARACCHI
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Asiago.La festa del francobollo.
Di Lorenzo Carra
Viene dall’Argentina e costituisce una drammatica denuncia degli incendi nei boschi il francobollo
che ad Asiago ha conquistato quest’anno la palma di migliore emissione a tema naturalistico del 2004. La bruciacchiatura è simulata, il foro no: il francobollo ha proprio un buco, come fosse stato bruciato da una sigaretta. A questo francobollo l’Argentina ha affidato il compito di denunciare la piaga
del disboscamento che ha portato la superficie boschiva del Sudamerica a ridursi drammaticamente.
L’emissione argentina è stata iscritta nell’albo d’oro del Premio Internazionale Asiago d’arte filatelica dal collegio giudicante composto dal regista Ermanno Olmi, Franco Filanci, Maurizio Stella, Lorenzo Pellizzari e lo scrittore Mario Rigoni Stern.
Non meno drammatico il tema trattato dal dentello delle Nazioni Unite di New York dove, “sulla siluette di un giovane uomo e di un fucile automatico, in più lingue si può leggere: libri non armi”.
Nella sobria immagine, assicurano i giurati – c’è una evidente esortazione alla pace e alla cultura universale”. Ha avuto il premio speciale dell’Accademia Olimpica di Vicenza perchè - ha sottolineato
Maurizio Stella, presidente del Circolo filatelico Sette Comuni – è un francobollo che si fa apprezzare “per l’immediatezza del messaggio”. Particolare significato assume la premiazione di questo dentello, in quanto Asiago è “stato uno dei luoghi del mondo moderno dove la guerra si è manifestata
nella sua più alta violenza”.
Oscar mondiale della filatelia alla Gran Bretagna per il 68 pence della serie per la Società reale per lo
sviluppo delle arti, delle manifatture e del commercio. In questo francobollo un grande punto esclamativo rosso e delle scritte rigorosamente proposte in color nero, con sobria efficacia invitano ad espandere l’istruzione e incoraggiano gli stili di vita che portano ad eliminare lo spreco.
Nel corso della manifestazione, con una targa, che il sindaco Andrea Gios ha consegnato a Maurizio
Stella, l’Amministrazione comunale di Asiago ha voluto manifestare la propria riconoscenza al Circolo filatelico e numismatico Sette Comuni per l’impegno profuso dell’organizzazione del Premio
Internazionale Asiago d’arte filatelica che è divenuto uno degli eventi filatelici più importanti al
mondo.
Bella e intrigante è stata anche la mostra allestita in occasione del Premio Asiago nella sala della
vecchia Stazione ferroviaria.
Grande interesse ha suscitato la collezione di Valter Astolfi, intitolata L’Italia nelle isole della Grecia
1941-1943 che illustra aspetti è particolarità della posta spedita dai militari italiani dislocati nelle isole della Grecia durante la seconda guerra mondiale.
Attenta e precisa quella di Gianni Deppieri sui Francobolli ordinari emessi dal 1901 al 1928.
Appassionata quella che ci ha mostrato il giovane Presidente del Circolo di Noale per illustrare la
posta nella sua città.
Accattivante e coinvolgente, come al solito, Otello Bortolato con
il suo Motociclismo.
Presente anche un collezionista mantovano, Alberto Povia, con Il
Cantico dei Cantici, una tematica sulla poesia Francescana che
non ha mancato di attrarre i visitatori più giovani, ma non solo
quelli.
Anche questa 35° edizione del 2005 ha portato ad Asiago tanti
appassionati filatelisti che si ritrovano puntualmente alla metà di
luglio sull’Altopiano accolti sempre in spirito di festosa amicizia.
Le discussioni, a pranzo e a cena, durante la giornata e pure a notte fonda non hanno mai termine ed ognuno si da appuntamento
all’anno seguente per continuarle.
Che sia il fresco dell’Altopiano, la freschezza di questo Premio o
la calda accoglienza di Asiago?
Questo l’anno anche i calciatori del Mantova sono andati a prepararsi ad Asiago.
E voi? Cosa aspettate?
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