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L’EDITORIALE 
 
Cari soci        
Il tema trattato in occasione del nostro CONVEGNO ROMANO AFI del 13 e 14 
aprile 2019 dal titolo: “160 anni fa si avviava il processo di Unità Nazionale” 
(NOTIZIARIO N. 4 2019) è stato sviluppato anche dal Laboratorio di Filatelia di 
San Frumenzio a Roma. La manifestazione ha avuto luogo presso la sala                  
Di Liegro il 9 novembre 2019 (di cui si riporta una inquadratura) e ha visto la 
presenza di circa 200 partecipanti. Le immagini dell’evento sono riportate sul 
nostro Sito web.  
   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Le relazioni di S. Lanzi, E. Simonazzi, R. Cassandri e A. Piermattei sono state 
intervallate con testi risorgimentali diretti da G. Savi, coordinatore del 
Laboratorio dei Canti Corali. La lettura di brani da parte di A. Pisani, il 
professionale allestimento tecnico da parte di G. Grauso e la sapiente 
presentazione di S. Cametti, hanno reso l’evento un momento di sentita 
partecipazione da parte dei tanti volontari presenti nel Centro di San Frumenzio.  
Altro impegno di fine 2019 è stato rivolto all’Assemblea annuale AFI,  
sull’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2020-21. Nelle ultime 
pagine di questo numero del NOTIZIARIO sono sintetizzati i risultati dei lavori.  

centrata
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Nell’Assemblea annuale  sono state  ricordate  le  attività  svolte  come:                          
-gli incontri realizzati nell’ultimo biennio 2017-2019, -le pubblicazioni del 
NOTIZIARIO AFI e degli ATTI dei CONVEGNI, -l’aggiornamento del Sito web e 
il -ruolo degli appuntamenti domenicali presso la nostra Sede. Per quanto 
riguarda il programma delle attività per il 2020 è stato comunicato il tema del 
prossimo CONVEGNO ROMANO AFI, centrato sulla celebrazione dei “150 anni 
da Porta Pia”, tema che vedrà la realizzazione di numerose iniziative culturali 
locali e nazionali. 
 

CONVEGNO ROMANO AFI 2020 

ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA 

“A, Diena” 

150 ANNI DA PORTA PIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualche settimana prima di mandare in stampa questo NOTIZIARIO si era fissata 
la data del CONVEGNO per il 18 - 19 aprile, ma in ottemperanza alle ben note 
misure restrittive per le attività pubbliche, al fine di evitare il diffondersi del 
Coronavirus, si è ritenuto opportuno annullare i suddetti appuntamenti.                        
Ad oggi non è possibile individuare date alternative, che potranno essere definite 
e comunicate una volta ritornata la tranquillità sanitaria nel nostro Paese.   
A tutti un caro saluto.                                                                                                                                                                      
                                                                                                    Angelo Piermattei 
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I documenti, diversissimi, che qui accosto, legati, come vedremo, da un filo sottile, 
sono una lettera con un timbro in negativo posto in arrivo, spedita dagli Stati Uniti 
verso Haiti nel 1845 e un'altra, quasi coeva, spedita proprio da Haiti, senza segni 
di posta locali per il Regno Unito.  
Premetto un breve cenno alla situazione del paese caraibico. Dopo la definitiva 
cacciata degli Europei, ad opera degli ex-schiavi liberati, nel 1804, il paese cadde 
nell'anarchia più totale, e quella che era stata una delle colonie più prospere e 
più ricche delle Indie Occidentali, divenne luogo di scontri fra opposte fazioni. Ne 
conseguì il quasi completo sfacelo delle istituzioni governative, ivi compresa la 
posta. E pensare che, alla fine del '700, quando l'organizzazione postale francese 
era al suo apice, operavano ad Haiti ben 55 uffici postali (1). Dopo l'indipendenza 
pochissimi Europei frequentavano il paese, ormai totalmente isolato dal resto del 
mondo. Solo gli Inglesi riconobbero, finalmente, Haiti nel 1825. Poi, per quanto 
riguarda la Posta, sia per l'interno, sia per l'estero, non si hanno informazioni 
certe fino al 1832, quando gli Inglesi aprirono un'agenzia del 'Packet' a Jacmel e, 
un'altra,  a  Port au  Prince,  nel 1842.  Solo  in  quest'ultimo  periodo appaiono i  
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primi documenti postali normalizzati, con tariffe regolari applicate e timbrature 
varie. I traffici restavano, però, assai limitati, forse ridotti al solo commercio di 
legname e a pochi altri scambi. I timbri in negativo ovali con la dizione francese 
di 'Payé' (pagato), con il nome della località di origine e fregi, apparvero nel 1844 
ad Haiti, pare nell'ambito di una rinnovata organizzazione postale interna, 
seppure alquanto primitiva, e furono usati fino al 1863, e, si direbbe, in modo 
sporadico. Timbri molto rari, se ne conoscono quindici impronte in tutto. Furono 
utilizzati unicamente in quattro uffici, a Cap Haytien, a Gonaives, a Cayes e a 
Fort Republicain (2). Nulla si sa oltre a questo e ignoriamo se siano stati prodotti 
in loco nel 1844, o se fossero, invece, dei vecchi timbri dell'epoca coloniale 
recuperati, oppure prodotti in Francia, appositamente.  
La lettura di figura 1 si è rivelata, però, ben più interessante del seppur raro 
documento prefilatelico: mostra uno spaccato della vita di un missionario, per di 
più italiano, in un luogo remotissimo. Il missionario ci fornisce, oltre alle 
informazioni circa gli instradamenti, considerazioni sconfortanti sulla posta di 
Haiti, notizie di storia postale non da poco, nonché un sintetico apprezzamento, 
“la posta americana funziona benissimo”. La lettera, scritta in bella e 
minutissima calligrafia, su carta di ottima qualità, è indirizzata ad un confratello, 
tale A. Paoli, Vicario a Port Republicain.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  
Lettera senza data, ma probabilmente 
del 1846. Il contenuto è scritto in 
italiano da parte di Padre Berti dagli 
Stati Uniti (Mississippi) per Haiti. 
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Per scrupolo, il nostro, aggiunse nell'indirizzo 'ci-devant Port au Prince' cioè  
'già Port au Prince', ma questo, evidentemente, non piacque all'impiegato postale 
che, con la stessa penna con cui vergò l'importo delle tasse a carico, cancellò 
questa dizione dal sapore troppo 'Ancien Régime' e colonialista. 
Ma ecco il testo: 
"Amico mio carissimo, sono quasi due anni che ho ricevuta la prima ed ultima tua 
Lettera del 14 Giugno 1843 e non vi ho ancora risposto; cosa ne dici? Oh 
t'intendo. La lontananza è soggetta all'oblio, ma non è sempre vero, ed una prova 
al contrario si è, che tengo la tua lettera sempre presso di me; ti ringrazio della 
cura che ti sei dato di darmi le notizie le più minute del tuo bel paese; solamente 
dimenticasti di farmi sapere qual parte della città fu consumata dal fuoco. 
Delresto la tua lettera è quale mi aspettavo, piena di affetto e di amicizia. 
Difficilmente tu potrai persuaderti della grande difficoltà che provo ad inviarti le 
mie nuove. Io sono alla sorgente del Mississippi, nell’interno dell’America, nei 
boschi più spaventevoli, di qui è facile mandare una lettera in Francia, ma è 
estremamente difficile inviarla ad Haïty, non avendo alcun amico nelle grandi 
città sulle coste dell'Atlantico, p. ex. a New York, d'onde partono spesso dei 
bastimenti per Haïty; p. inviarti questa Lettera sono obbligato di dirigermi ad un 

Prete di New York che non ho mai veduto, e se la lettera si perde, come è 

probabilissimo, dovrò restare nell’incertezza p. molti mesi se l’hai ricevuta, se sei 

vivo o morto. Non è lo stesso delle tue lettere; se le consegni ad un Capitano 

qualunque diretto p. gli Stati Uniti d’America, sono così sicure, come se tu venissi 

a consegnarmela in persona; sì ben regolata è l’amministrazione delle Lettere in 

questo paese, quantunque mi trovi ne' boschi più remoti. Ora tu sai ancora qual’è 

l’amministrazione delle Lettere nel tuo paese, e questo solo dovrebbe bastarti. Le 

calamità che afflissero Haïti due anni fa, mi afflissero molto, ma non sorpresero 

punto, giacché alcune le avevo prevedute, come era facile di prevederle, senza 

vere la pretensione d'un Profeta. Spero che il nuovo Governo si sarà ristabilito e 

consolidato e che l'abbondanza (sic) e la pace regneranno di nuovo, almeno 
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questo è il mio desiderio e la preghiera che faccio ben spesso. Dacché ho lasciato 

Haïty i conforti di questa vita sono spariti intieramente per me, non ne provo 

alcuno di alcuna sorta. Io non ho alcuna residenza, sono sempre [lacuna nel testo] 

d'inverno come d'estate. Ti ho già detto che sono ne' boschi spaventevoli, non 

t'immaginare che siano boschi sempre verdeggianti ed arido terreno [lacuna nel 

testo] tutto il contrario, sono umidi,  freddi e coperti di neve la maggior parte 

dell'anno, il mio nutrimento è il più miserabile che uno possa immaginarsi, 

qualche volta mi convien dormire in letti  putridi e mal propri, che non vi 

dormirebbe un cane, ed ogni giorno cambiare, questa è la vita dei Missionarj in 

America, generalmente  parlando. Con tutto ciò godo buona salute e faccio buona 

digestione; ma non ho intenzione di lasciare le mie ossa in America: se non è 

quest'anno, sarà l'anno venturo, ho intenzione di tornarmene al mio paese, ove 

desidero rivederti e passare insieme il restante della nostra vita in una perfetta 

fratellanza, come si è incominciato in Haïty. Desidero che questa Lettera ti trovi 

in buona salute e contento. Io non penso più niente affatto al denaro che ho 

prestato a Valacè, è un grande ipocrita quest'uomo, ma pazienza. Riguardo a 

Chiappini pure ho poche cose da dirti, e non faccio alcun caso di quello che possa 

dire di me; ti dirò solamente che nel tempo che l'ho conosciuto, ho fatto tutto 

quello che dipendeva da me per obbligarlo, penso che neppure da lui vi sarà da 

ricevere alcuna cosa; ma se mai contro ogni mia aspettativa, avesse inviato il 

prezzo del cavallo ed altre cose che lasciai all'Anse Vattainot, parimenti se hai 

venduto il cavallo che ti lasciai in consegna au Port-au-Prince cerca di 

mandarmelo immediatamente perché ho di bisogno e il Fischio (?) non vorrei 

finirlo. In ogni caso indirizza la tua lettera con il denaro o senza denaro a New 
York colla direzione seguente: au Rev. La Fonte, Vincent Church New York, 
United States of America. Il mio indirizzo attuale è il seguente To Rev. A. Berti, 
Medville Crowford Co.Pa United States of America. Se tu fai bene attenzione alla                                                                                                                                                                       
direzione che ti ho dato la lettera arriverà sicuramente nelle mie mani. Non 
dimenticare di fare i miei saluti al Signor Curato Echeverria, al Sig. Seguineau, 
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al Colonnello Archer ed a tutti quelli che ti domandarono delle mie nuove. Abbi 
cura della tua salute e non dimenticare che è meglio andare in Cielo con un solo 
occhio ed una sola mano che essere gettati con due occhi e due mani in gehenna 
ignis. Sopra tutto ti raccomando di non dimenticarmi nelle tue preghiere, e sta 
certo che farò lo stesso verso di te.  
Dammi le tue nuove e quelle del paese esattamente. Per ora non mi sovviene altro 
da dirti, se non che questo immenso paese che è di già grande quanto tutta Europa 
probabilmente quest'anno aumenterà di una metà. Sta sano e voglimi bene. Tuo 
affezionatissimo Amico, P. Berti". 
Sebbene non sia datata, questa lettera dovrebbe risalire al 1846. L'autore, infatti, 
nel testo dichiara di aver ricevuto, quasi due anni prima, una missiva, datata il 14 
Giugno 1843, giunta, probabilmente, molti mesi dopo, forse anche nel 1844. 
L'accenno all'enorme aumento della superficie degli Stati Uniti si riferisce alla 
tribolata annessione del Texas, tra il 1844 e 1845. Si deduce, anche, che, quando 
l'autore cita le calamità che afflissero Haiti due anni prima si riferisce al 
disastroso terremoto del 7 maggio 1842.  
Relativamente a quest'ultimo evento calamitoso riporto qui di seguito il testo di 
una lettera (figura 2) scritta solo dieci giorni dopo l'accadimento stesso, il 17 
maggio 1842, da un piccolo commerciante di Glasgow, che si trovava nell'isola.  
Affidata al capitano di una nave in partenza venne, da questi, consegnata a Grand 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Lettera del 17 maggio 1842, da Cap Haitien per Glasgow. A sinistra il fronte e a destra il retro 

con i timbri da Cap Haitien per Dover e infine per Glasgow. 
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Turk, poi, non sappiamo se viaggiando sulla stessa nave o affidata ad altri, la 
lettera giunse a Dover il 25 di giugno. Questa lettera, assieme ad altre tre dello 
stesso mittente, riportano i terribili effetti del terremoto. Una di queste (figura 3) 
del 12 luglio fu portata privatamente nelle Turks Islands, un’altra del 24 agosto, 
che fece parte della collezione di Morris Ludington (1), imbarcata su una nave 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
inglese utilizzando lo scalo temporaneo di Mole St.Nicolas. Queste lettere rivelano 
nel testo, spesso ignorato dai collezionisti, oltre ad elementi di grande interesse 
storico (annessione del Texas, terremoto di Haiti), dettagli vividi e personali. 
Riportando frammenti di vita vissuta in contesti eccezionali, rendono la storia più 
vera, più comprensibile, ma anche più terribile, quanto a difficoltà e a sofferenze 
umane. Le capacità di resistenza erano, a quei tempi, molto superiori alle nostre, 
che si fosse missionari o commercianti, e Padre Berti e Murray, legati da un sottile 
filo che riporta ad Haiti, ce lo dimostrano. 
 
 
Bibbliografia  
1 - Jamet M., 150 ans d'histoire postale des anciennes colonies françaises des origines à 1860, pp. 45-86. 
2 - Catalogo di vendita della collezione 'Hispaniola' di Clarence Hennan, per la parte riguardante Haiti, lotti  
da 955 a 1270. Asta di Robson Lowe a Basilea, 13 ottobre 1966. 
3 - Nel gennaio 1842 la Royal Mail Steam Packet (R.M.S.P.) stabilì un servizio bimensile con base a Grand 
Turk, l'isola principale del piccolo arcipelago delle Turks Islands. Un ufficio postale a Grand Turk veaperto 

solo nel dicembre 1854. Per questi interessanti grafici, vedi il catalogo della vendita Spink del 10 novembre 1999, lotti da 

1617 a 1620. 

Figura 3. Lettera del 12 luglio 1842, da 

Cap Haitien per Glasgow. La lettera 

venne portata privatamente nelle Turks 

Islands e poi affidata all’agente del 

Packet inglese che, al verso, appose il 

grafico con l’indicazione della 

provenienza. Il timbro in verde venne 

apposto a Falmouth in arrivo, il datario 

rettangolare a Glasgow. 
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In questi ultimi anni ho avuto l’occasione di riportare sul NOTIZIARIO dell’AFI 
alcuni articoli di aggiornamento sul carteggio di lettere di Vito Viti (1), ma solo 
recentemente ho potuto condurre, grazie alla disponibilità della famiglia Viti di 
Volterra, una serie di ricerche consultando l’archivio della famiglia. Ho così 
potuto scoprire che anche altri componenti della famiglia seguirono l’esempio di 
Vito, adoperandosi nella metà del XIX secolo nell’imprenditoria dell’alabastro.            
Ho quindi ritenuto utile sintetizzare la storia dei Viti, riferendomi a quei carteggi 
che rappresentano, a mio avviso, il più vasto insieme di lettere, ancora conservate, 
di una famiglia di imprenditori italiani che hanno attraversato gli oceani nel 
secolo della rivoluzione industriale. Oggi quando parliamo della corrispondenza 
prodotta dai Viti dobbiamo far riferimento ad almeno tre carteggi: - il 
CARTEGGIO FILADELFIA, noto a molti collezionisti perché costituito dalle 
lettere Viti rinvenute a Filadelfia e disperse in tantissime collezioni, oggi in gran 
parte raccolte sul Sito WEB dell’ AFI; - il CARTEGGIO WASHINGTON costituito 
da lettere  conservate alla Georgetown University  in Washington; e  infine  il                                
- CARTEGGIO VOLTERRA conservato prevalentemente nell’archivio della 
famiglia Viti in Volterra.                                                                                                   .                                                                                                                           

 

   I CARTEGGI DI DUE IMPRENDITORI  

                              SULLE ROTTE  OCEANICHE  

                       

                  Angelo Piermattei                                      

                                                                     

                                                      I parte                                       

 

 

 

11 

Molti furono gli europei che nel XIX secolo, spinti da esigenze ed obiettivi diversi, 
percorsero il mondo visitando paesi allora sconosciuti per la maggior parte della 
popolazione del vecchio continente. Il fenomeno, avviato nel ‘700, da quel ceto 
borghese in forte ascesa, determinò la sperimentazione delle prime forme di 
capitalismo in regioni colonizzate da potenze economicamente più avanzate. 
Molti mercanti –avventurieri contribuirono attivamente alla conoscenza delle 
usanze e tradizioni di quelle terre molto lontane, dando vita ad una vera e propria 
produzione letteraria sulla base delle loro impressioni trascritte nelle lettere e nei 
diari che continuano ancora oggi ad essere oggetto di studi storici. Nel 
Granducato di Toscana all’inizio del‘800 si realizzò una fitta rete di impresari 
per lo sfruttamento e lavorazione dell’alabastro volterrano, che divenne la                                                                                                                                                                               
sola fonte di guadagno alternativa alla campagna. Il fenomeno dei viaggiatori 
dell’alabastro rappresentò un qualcosa di unico nel suo genere, dove uomini 
abituati alla vita di routine di un piccolo paese seppero amalgamare tradizione, 
modernità e spirito d’avventura. I primi viaggiatori dell’alabastro limitarono la 
loro attività nell’area europea fino al 1818, l’anno in cui Vito Viti (1787-1866), 
un ex alabastraio delle officine S. Dalmazio, salpò da Livorno verso l’America del 
nord. Qui lui promosse mostre e aste allestite con i manufatti volterrani e poi aprì 
magazzini di appoggio per le merci. Anche suo fratello Niccolò (1793-1853) si 
adoperò in questa attività a livello nazionale partecipando ad un Sodalizio 
fondato nel 1831 che prevedeva anche la presenza di minori, come suo figlio 
Giuseppe (1816-1860). Bisogna ricordare che in quegli anni il volterrano Raniero 
Petracchi aveva per primo attivato una rete commerciale nell’America centro 
meridionale caratterizzata da numerosi insuccessi che però permisero di capire 
come fondamentale fosse la scelta del mercato. Giuseppe Viti, nipote di Vito, 
comprese per primo, come vedremo dopo, che l’alabastro doveva essere offerto 
ad una clientela economicamente e culturalmente predisposta all’acquisto.                                              
Il senso d’appartenenza alla loro città portava generalmente i mercanti-
avventurieri a rientrare prima o poi a Volterra, come fece Giuseppe, mentre rare 
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furono le scelte per una definitiva permanenza all’estero, come nel caso di Vito, 
sposato con una donna di origine inglese in Filadelfia.                                                                          
Oggi le loro lettere scritte ai parenti, amici e soci in affari riportano testimonianze 
uniche circa la geopolitica del tempo, i segreti commerciali, le ansie, gli incontri 
con altri mercanti, la voglia di conoscere le cose di famiglia e i processi politici 
connessi alla lotta risorgimentale. Da un punto di vista storico postale, quelle 
lettere con i loro francobolli, i timbri e le scritte riportate a mano, ci permettono 
di ripercorrere le complesse vie di terra e di mare, alcune volte non regolate da 
Convenzioni tra gli Stati attraversati, offrendo così una enorme quantità di 
informazioni sullo sviluppo della comunicazione scritta nel XIX secolo, la più 
moderna forma di comunicazione di quel periodo.                                          .                                                                                       
La figura 1 riporta i ritratti dei due volterrani che hanno lasciato una numerosa 
quantità di lettere viaggiate via mare e oggi raccolte nei tre carteggi sopra 
menzionati. Entrambi hanno ricevuto l’attenzioni di storici, sia per la loro abilità 
di accumulare considerevoli ricchezze ma anche per la loro attività politica tesa 
ad aiutare i giovani nelle loro scelte imprenditoriali. 
 
      
 
 
     
 
 
 
In Italia il nome di Vito è molto conosciuto tra gli studiosi di storia postale, in 
riferimento al carteggio di lettere ritrovato fortunatamente a Filadelfia all’inizio 
del ‘900 (2), che costituiscono il CARTEGGIO FILADELFIA, mentre Giuseppe, è 
oggi più conosciuto tra gli studiosi di storia contemporanea in quanto nel 1934 lo 
studio di Corrado Alvaro sulla Nuova Antologia (3) e nel 2000 la Tesi di laurea 

Figura 1. I ritratti dei due 
imprenditori italiani che hanno 
lasciato il più vasto insieme di 
lettere viaggiate attraverso gli 
oceani nel secolo della 
rivoluzione industriale. A 
sinistra Vito Viti e destra suo 
nipote Giuseppe Viti.  
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di Emiliano Raspi (4), riportarono dettagliate analisi del contenuto delle sue 
lettere inviate ai parenti in Volterra durante i suoi numerosissimi viaggi intorno 
al mondo. Il presente lavoro vuole fornire, attraverso le loro lettere, un quadro 
aggiornato di notizie utili a comprendere la storia dei due volterrani.  
 

VITO VITI    

Dal CARTEGGIO WASHINGTON                                                                                                                                                                                                                             

Vito Viti ha avuto il primato di essere stato il precursore dei viaggiatori che, 
partiti da Volterra, tentarono la fortuna in America del nord. Un’altra sua 
peculiarità è stata quella di essersi integrato nel tessuto sociale statunitense             
e di aver costituito una delle 400 preminenti casate  in  Filadelfia (5).                            
Intorno al 1815, Vito conduceva, insieme a suo fratello Niccolò, una fabbrica 
d’alabastro a Volterra in località Via Lungo le Mura e nel 1815 non sappiamo 
per quali ragioni i due ruppero i rapporti in modo burrascoso e Vito fu tra i primi 
a non seguire la corrente migratoria verso l’America del sud, che gli italiani 
seguivano a quei tempi. Era il periodo in cui l’Europa era sprofondata 
nell’isolamento reazionario e conservatore della Santa Alleanza e la disperazione 
delle popolazioni agricole, anche a seguito delle carestie, aveva costretto molti ad 
abbandonare le campagne. Vito, una volta partito da Livorno raggiunse New York 
agli inizi del 1819 quando la popolazione italiana di quella città non superava i 
250 individui, di cui una ventina erano volterrani. Da qui Vito si trasferì a 
Baltimora dove fondò una impresa per la vendita di alabastro lavorato nei 
laboratori volterrani. Viaggiando organizzò aste e mostre in varie città come 
Louisville, New Orleans e Filadelfia e si rese conto dell’importanza di costruire 
una Stazione di stoccaggio per la pietra volterrana a New York. Nel 1820 si sposò 
in Filadelfia con Marta Redman, donna appartenente ad una delle più antiche 
famiglie inglesi del tempo coloniale, raggiungendo così un’alta posizione sociale, 
tanto da essere nominato nel 1834 Console di Corsica e della Sardegna dallo 
stesso Presidente americano A. Jackson (5). Sull’onda dei successi ottenuti da 
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Vito, altri volterrani arrivarono negli USA e tra questi, nel 1824, suo fratello 
Niccolò con suo figlio Giuseppe. 
 Dei primi anni di soggiorno di Vito in America si conosce ben poco e quel poco 
è riportato dai documenti conservati nel CARTEGGIO WASHINGTON, costituito 
da ben 10 faldoni, che l’ultimo dei Viti americani Marcel Viti, suo nipote, lasciò 
insieme a libri e documenti di famiglia, a seguito della chiusura della originale 
attività di famiglia.  Le lettere più antiche scritte da Vito risalgono al 1832-33 (4), 
e sono indirizzate a un certo Niccolò Gori in Volterra, il quale si occupava 
dell’acquisto della merce da inviare negli USA. In una recente ricerca (6) ho 
potuto documentare 2 lettere del 1850, (figura 2) attualmente conservate presso 
la Georgetown University in Washington.  
Le due lettere testimoniano la corrispondenza del Niccolò Gori con Vito e 
riguardano il ruolo del Gori come curatore delle proprietà di Vito in Italia.         
La prima lettera del 5 febbraio 1850 è molto lunga e richiese ben 2 fogli.                     
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
a)                                                                                        b)       
 
 
 
 

Figura 2. Fogli aperti delle due lettere, dove si nota: nel rettangolo centrale del fronte-lettera i timbri circolari 
di Volterra: a) 5 febbraio; b) 11 dicembre entrambi del 1850; al centro è riportato il piccolo timbro TS e sulla 
sinistra scritte a mano le tariffe di 20 e 10 crazie rispettivamente. In entrambe è presente il timbro rosso di 
ingresso in Francia di Pont de Beauvoisin e l’indirizzo dettagliato del forwarder di Londra che inoltrò le lettere 
a Vito Viti in Philadelphia. Nel risvolto, rispetto al rettangolo centrale del fronte-lettera, si notano in alto i 
timbri rossi di arrivo in Inghilterra e in basso le tracce di bolli di sigillo; infine le annotazioni del destinatario, 
in basso a sinistra, indicano le date di apertura e registrazione delle lettere.  
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Il Gori descrisse, al suo: “Carissimo Amico Vito Viti”, il problema della gestione 
dei debiti di Vito con i creditori volterrani, per poi parlare di casse di materiale 
inviate e degli scarsi guadagni offerti dai suoi terreni a causa della terribile 
annata. Si fa quindi esplicita richiesta di denaro per i creditori ed infine la lettera 
termina con i saluti, molto ossequiosi: “…..dai tanti saluti ai tuoi figli da parte 
nostra e abbracciandoti di cuore, sono il tuo amico Niccolò Gori”.                                                                                                                                                       
La seconda lettera, del 11 dicembre 1850, è invece molto breve, riempie metà 
pagina ed è di ben altro tenore. Il Gori si lamenta di dover anticipare, anche con 
gli interessi i debiti di Vito, compresi quelli per la gestione del cavallo del suo 
figliolo Vito (1831-74), che una volta lasciato il padre visse a Volterra nella casa 
paterna fino alla sua morte.  
La lettera conclude: “così senza denari non si va avanti né io voglio perdere la 
testa e il credito” e ipotizza di rinunciare al mandato di procura avuto anni prima 
dal Vito. I saluti sono molto freddi: “…di salute si sta bene e tutti salutandoti. 
Sono il tuo amico Niccolò Gori”. 
Mantenere rapporti di lavoro di questo tipo e a grandi distanze non era affatto 
semplice e queste letture testimoniano non solo le modalità di controllo e gestione 
delle proprietà lasciate in Italia ma anche i rapporti di amicizia che potevano con 
facilità mutare nel tempo.  
Vito intraprese anche altre attività commerciali oltre a quella dell’alabastro come 
ad esempio nel campo dell’edilizia. Nel CARTEGGIO WASHINGTON la lettera 
di figura 3a, del 1842, fu scritta da Anthony Corkrin in Filadelfia a Vito Viti che 
si trovava a New Orleans. Si parla essenzialmente di attività nel campo 
dell’edilizia che richiedevano notevoli prestiti bancari, inoltre dallo scritto si 
evince che le loro famiglie si conoscevano bene e si frequentavano in Filadelfia.          
La lettera di figura 3b, del 12 aprile 1856 è stata invece ricevuta da Vito in 
Filadelfia e fu scritta da Mexico City dove un forwarder di New Orleans la firmò 
prima di avviarla al destinatario applicando un francobollo da 3 c$. per la 
corrispondenza di primo porto interno negli USA. 
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a)                                                                                           b) 

 
 
 

 

Il CARTEGGIO FILADELFIA                                       .                                                                                                                                      
In riferimento alle lettere ricevute da Vito in Filadelfia, più di 200 sono oggi 
riportate sul Sito dell’AFI “A. Diena” e coprono un arco temporale dal 1850 al 
1876. Da queste lettere si sono potuti definire i periodi di gestione della ditta Viti, 
osservando il nome del destinatario; in particolare fino al 1853 le lettere dal Gran 
Ducato di Toscana furono tutte indirizzate a Vito (figura 4a), per poi riportare 
sempre più spesso l’indirizzo di “Vito Viti e figli” (figura 4b). 
 

 

 

 

 

 
                 
 
 
a)                                                                                        b) 
 

 

 

Figura 3. a) Lettera del 1842, ricevuta da Vito che si trovava a New Orleans, venne scritta da Anthony Corkrin 
socio di Vito e residente in Filadelfia; b) Lettera del 12 aprile 1856 ricevuta da Vito in Filadelfia, venne 
scritta da Mexico City e un forwarder in New Orleans la firmò prima di avviarla al destinatario applicando 
un francobollo USA da 3 c$.  
  

Figura 4. a) Lettera affrancata con 28 crazie per Vito, spedita il 3 giugno1853 da Volterra giunse a Londra il 
3 giugno per proseguire per Filadelfia; b) Lettera del 4 aprile 1854 da Livorno per Vito Viti e figli affrancata 
con 56 crazie. 
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In figura 5 sono riportati i due figli di Vito, Francesco e Alonzo e il figlio di 
quest’ultimo, Marcel. 

 
 
 
 
 
 
 
    a)                                                       b)                                                        c)   

 
 
Dall’11 aprile 1855 le lettere da Carrara e Massa erano generalmente affrancate 
con i francobolli del Ducato di Modena (figura 6a) e testimoniano la partenza dal 
porto del marmo bianco italiano, del quale i Viti divennero grandi importatori.                            
Nel novembre 1857 Vito si ritirò dall’attività e dal 14 gennaio 1858 le lettere 
vennero indirizzate generalmente ai “fratelli Viti” (figura 6b) a conferma che Vito 
aveva posto i figli di fronte alla responsabilità della ditta ben 8 anni prima della 
sua morte nel 1866.  
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 a)                                                                                            b) 

                                                                                             
 

Figura 6. a) Lettera affrancata con 1,9 Lire di Modena per Vito, l’11 aprile 1855 partì da Carrara e giunse a 
Vito il 21 maggio. b) Lettera del 14 gennaio 1858 affrancata con 1,4 lire, da Carrara per Filadelfia dove Vito 
e figli la ricevettero l’8 febbraio.  

Figura 5. Ritratti dei due figli di Vito Viti, a) Francesco; b) Alonzo; e Marcel c) il figlio di Alonzo.                     
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In quel periodo del nostro risorgimento giunsero ai Viti di Filadelfia lettere di 
eccezionale valore storico postale, come la lettera del 14 ottobre 1859 (figura 7a), 
quella del 13 dicembre 1859 (figura 7b), e dei primi anni del Regno d’Italia come 
la lettera di figura 7c del 28 agosto 1861 e quella in figura 7d del’11 giugno 1862. 
Le affrancature delle lettere confermavano l’andamento delle vicende che 
portarono all’Unità nazionale ma anche i contatti politici e commerciali con 
l’Italia, non solo nell’area tosco-emiliana ma anche con quella meridionale dove 
Vito ebbe il ruolo di Console presso il Regno delle Due Sicilie (figura 7d).  
L’indirizzo per i “Viti Brothers” è documentato fino al 1874, poi compare più 
frequente il solo Alonzo come nella lettera in figura 8, del 30 novembre 1876.   
 
 
 
 
  
 
 
 
a)                                                                                     b) 

    
 
 
  
 
 
 
c)                                                                                     d)                

 
 
 

Figura 7 a) Lettera del 14 ottobre 1859 da Carrara affrancata per 2,40 lire con 4 francobolli da 80 cent. della 
quarta serie del Regno di Sardegna; b) Lettera del 13 dicembre 1859 affrancata per 2,40 lire con 3 francobolli 
da 80 cent del Governo Provvisorio di Modena; c) Lettera del   28 agosto 1861 affrancata per 1,20 lire con 
francobolli del Governo Provvisorio di Toscana; d)  Lettera  del’11 giugno 1862 affrancata per 29 grana con 4 
esemplari della serie provvisoria delle Provincie Napoletane.  
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Alonzo morì nel 1904 l’anno che vide, dopo 85 anni, la fine della Ditta Viti in 
Filadelfia e in quei primi anni di quel secolo suo figlio Marcel (figura 5c), ormai 
brillante e affermato avvocato, si liberò della ditta, della sede Viti e quindi del 
carteggio di lettere. Proprio in quel periodo il carteggio fu notato casualmente 
sull’uscio di una bottega del macero di carta e venne così salvato da un 
collezionista. Questa notizia venne riportata per la prima volta in un articolo 
pubblicato il 12 ottobre 1907 sul n. 876 del “Mekeel’s Weekly Stamp News di 
Boston” dove si parlava di due collezionisti di Philadelphia, Alfred F. Henkels ed 
Eugene Klein, che per primi introdussero sul mercato collezionistico un vero 
proprio tesoretto. I collezionisti italiani vennero a conoscenza della scoperta del 
carteggio molto più tardi, grazie ad un articolo del 1931, sul “Il Corriere 
Filatelico”, di Emilio Diena (2) che ebbe la fortuna di acquistare qualche lettera 
in un suo viaggio in USA. 
 
Il percorso delle lettere transatlantiche e le loro tempistiche  

Dai timbri riportati sulle lettere del CARTEGGIO FILADELFIA è stato possibile 
ricostruire accuratamente le località o le città attraversate da quelle missive.          
Il percorso ritenuto all’epoca più rapido e sicuro per raggiungere i porti di 
Boston, New York e Filadelfia è riportato in figura 9.  

Figura 8.  
Lettera spedita da Volterra il 30 
novembre 1876 per Alonzo Viti a 
Filadelfia, affrancata per 55 cent. 
con 3 francobolli da 5, 10 e 40 cent. 
della serie De la Rue. 
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In riferimento alle date di partenza e arrivo delle lettere, è stato possibile stimare 
un tempo medio di 30 giorni nel 1850, per arrivare a circa 20 giorni negli anni 
del 1870. Bisogna ricordare che le navi passarono in quegli anni dalla 
propulsione a vento a quella a vapore con motori ad elica centrale e che le navi 
della Compagnia inglese Cunard  fornivano ogni sabato la traversata atlantica 
in 12 o 13 giorni. Molte lettere indicano lo scalo in Filadelfia e riportano piccoli 
timbri ottagonali rossi che forniscono l’informazione della nazionalità (inglese, 
francese o americana) delle navi utilizzate a conferma della forte competizione 
tra le compagnie di navigazione in quell’epoca.  
 

Il CARTEGGIO VOLTERRA. Il rapporto tra Vito e Giuseppe 

La lettera di figura 10 fa parte del piccolo carteggio di 8 lettere, rinvenute nel 
CARTEGGIO VOLTERRA (7) che sono, ad oggi, le uniche intercettate tra quelle 
scritte da Vito per l’Italia. La lettera è del 9 dicembre 1853, come indicato dal  
timbro rosso di Filadelfia e venne inviata al nipote Giuseppe Viti. Per la via 

Liverpool

Calais

Parigi

Culoz

De Beauvosin

Volterra

Livorno

Carrara

Genova

LeHavre

Lansebourg

Queenstown

Massa Carrara

Torino
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Boston
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Via Sarzana

Figura 9. Percorso ritenuto all’epoca più sicuro e rapido per i collegamenti postali dalla Toscana ai 
porti di Boston, New York e Filadelfia. Sono riportate anche le città che la posta generalmente 
attraversava. 
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transatlantica era stata individuata la nave Baltic della linea americana Collins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(New York - Liverpool) e il timbro rosso di imbarco da New York, del 10 dicembre, 
testimonia l’uso del battello americano (AM PACKET). In base alla Convenzione 
franco-toscana (1ottobre 1851) le lettere sino a ½ oncia erano affrancate per 5c$ 
fino all’imbarco della nave, poi in porto assegnato erano tassate a destino per 
28cr. Il timbro PAID in rosso e la scritta in nero a mano di 21c$ sembra 
comprendere il pagamento della tassa di 5c$ per il percorso interno USA più 16c$ 
per il trasporto con nave americana fino in Inghilterra. La lettera comunque 
arrivò a Liverpool in “open mail” pacchetto aperto come testimonia il timbro 
rosso inglese del 24 dicembre. Un altro timbro rosso indica l’ingresso in Francia 
della lettera dagli USA ed infine la lettera con peso fino a 1/4 oncia (6 denari) fu 
tassata al destinatario con tariffa intera di 28cr, come riportato a penna al centro 
della lettera per la mancata tariffa di percorrenza in Inghilterra. La lettera 
raggiunse Giuseppe Viti il 31 dicembre, dopo 22 giorni e il suo contenuto 
testimonia i rapporti tra i due rami dei Viti a metà del 1800. Si evidenzia il grande 
affetto di   Vito per il nipote inviandogli prodotti americani come la patata bianca 

Figura 10. Lettera del 9 dicembre 1853 scritta da 
Vito in Filadelfia a suo nipote Giuseppe ritornato 
a Volterra. Il contenuto testimonia come tra i due 
esistesse un rapporto di fiducia e profonda 
amicizia. La lettera inizia con un “Caro Nipote” 
e termina con un prezioso autografo di Vito Viti. 
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ed altre sementi che si riserva poi di scrivere la modalità di piantagione. Un 
particolare interessante è l’invio di una porzione di tabacco per il padre (Niccolò 
suo fratello, che comunque non nomina), poi fa il nome di Amerigo, il fratello di 
Giuseppe, perché riduca le spedizioni di certi manufatti che non riesce più a 
vendere; chiede anche notizie sul rendimento di una miniera di rame e formalizza 
i saluti di buon anno con la speranza di poterlo vedere negli USA. Le ultime righe 
riportano:“Mentre ho il piacere di abbracciarti unitamente con tutti di famiglia. 
Vostro affezionatissimo zio Vito Viti”. Un P. S.  è del figlio Alonzo che formula i 
saluti in lingua inglese.                                                                                                         
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Centocinquant'anni orsono con la conquista di Roma, avvenuta il 20 settembre 
del 1870, si realizzava il disegno di un’Italia totalmente unificata sotto la corona 
dei Savoia; ma Vittorio Emanuele II tardò a trasportarvi la Corte e gli organismi 
parlamentari con i connessi dicasteri, lasciando ancora per qualche tempo, 
provvisoriamente, la capitale a Firenze. Questa città era stata scelta in 
precedenza con delibera del Parlamento italiano come capitale del Regno e dal    
3 febbraio del 1865 il Re e la Corte vi si erano trasferiti per rimanervi, poi, sino 
al 30 giugno del 1871. Nel periodo di permanenza nel capoluogo toscano la Corte 
esercitò normalmente tutte le funzioni, così come gli Organi statali che come già 
detto si erano trasferiti da Torino, unitamente a circa 30.000 cittadini della prima 
Capitale, per espletare le funzioni connesse alla Amministrazione del Paese. 
Lo testimonia anche la posta ed in particolare le lettere che partivano dalla Regia 
Corte, che peraltro ancora non godevano di quella franchigia che in prosieguo di 
tempo le avrebbe caratterizzate, come dimostra  quella  riprodotta in figura 1, 
spedita da Firenze per Torino in data 20 gennaio 1867, affrancata con un 
esemplare da 40 centesimi del tipo De la Rue per un doppio porto di peso, 
obliterato con il bollo a punti con numerale 12 entrato in uso nel maggio del 1865. 
La busta reca il bollo ottagonale con la dicitura ”MINISTERO / della Casa di  
S.M.”, con al verso un chiudilettera avente analoga dicitura a significare che la 

                          ROMA 1870  

Emilio Simonazzi 
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stessa era partita dalla Corte del Re. 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
La proclamazione di Firenze a Capitale d'Italia è stata ricordata nel giugno del 
2005 in occasione del centocinquantesimo anniversario dell'avvenimento, con un 
francobollo da 80 centesimi racchiuso in un foglietto, riproducente Palazzo 
Vecchio che divenne sede della Camera Dei Deputati (figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Negli anni di Firenze Capitale, peraltro, la questione romana continuava a  
costituire un nodo politico-istituzionale che agli occhi di gran parte degli italiani  

 
Figura 1. Lettera spedita dal Ministero 
della Real Casa in Firenze il 20 
gennaio 1867, diretta a Torino. 

 

Figura 2. Foglietto con il francobollo da 80 centesimi di euro 
riproducente Palazzo Vecchio a Firenze per il 150° 
anniversario di Firenze Capitale d'Italia. 
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doveva essere sciolto, anche perché al sogno unitario mancavano solo la Città  
Eterna quale Capitale del Regno ed il territorio del Lazio, ultimo lembo dello Stato 
Pontificio. Occorsero tuttavia alcuni anni, caratterizzati da pressioni politiche di 
segno opposto, prima che lo scacchiere internazionale, mutato a seguito del 
conflitto franco-prussiano, consentisse a Vittorio Emanuele II il passo  verso 
Roma; la cui occupazione si realizzò nelle prime ore del 20 settembre con la più 
che famosa breccia di Porta Pia, cui fece seguito il  plebiscito del 2 ottobre che 
con 40.785 voti a favore, contro 46 contrari, ne sancì l'annessione al Regno 
d'Italia (figura 3). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Manifesto relativo al 
plebiscito popolare per l'unione di 
Roma al Regno d'Italia (archivio                     
Il Postalista ). 
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L'11 ottobre del 1870 il generale Alfonso La Marmora prese ufficialmente 
possesso di Roma come Luogotenente del Re, ma Vittorio Emanuele II attese del  
tempo prima di giungervi in forma ufficiale, cosa che avvenne solamente il 2                
luglio del 1871 con il contestuale trasferimento della Corte da Firenze a Roma. 
Il Re, in effetti, era già venuto per un giorno nella città eterna il 31 dicembre 1870, 
alle 3.40 proveniente da Firenze cogliendo l'occasione della grande inondazione 
che il Tevere aveva riversato sulla città il 28 precedente e soggiornando per una 
sola notte nel Palazzo del Quirinale, da poco lasciato libero da Pio IX, che si era 
ritirato entro le mura Leonine del Vaticano, avendo rifiutato qualsiasi contatto 
sia con il Re e sia con gli emissari di quest'ultimo. Pio IX, al secolo Giovanni 
Maria Mastai Ferretti, era nato a Senigallia il 13 maggio del 1792 ed il 21 giugno 
1846 salì al Soglio Pontificio, accompagnato inizialmente da una fama di liberale 
che in effetti contrassegnò alcune delle sue scelte politiche nei primi anni di 
pontificato. 
I molti eventi che si succedettero nel lungo periodo di Regno di Pio IX ed in 
particolare le vicende anche cruente che portarono alla costituzione del Regno 
d'Italia spinsero poi il Pontefice su posizioni intransigenti circa il mantenimento 
del proprio potere temporale e sulla sovranità dello Stato Pontificio.  
Di tutti questi avvenimenti la posta fu una silente ma eloquente testimone, senza 
cessare mai di funzionare nemmeno nel momento culminante della presa di Roma, 
salvo che per i giorni immediatamente precedenti l'attacco del Regio Esercito 
Italiano che avendo posto l'assedio alla città sospese temporaneamente l'arrivo 
della corrispondenza. 
Nello Stato Pontificio le poste erano state dirette da componenti della famiglia  
dei Principi Massimo ed in particolare l’ultimo Soprintendente generale delle 
Poste fu Don Camillo Massimo che ricoprì tale incarico dal 1857 al 1870 e che 
risulta il destinatario della lettera riprodotta alla figura 4 direttagli da Fermo il 
24 settembre e giuntagli a Roma il 25 come da bollo di arrivo apposto al verso, 
quando da cinque giorni aveva dovuto dismettere la carica. 
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Vi  è  da  dire  che se è conosciuto un caso di corrispondenza partita  da  Roma in 
data 20 settembre affrancata con francobollo italiano è altresì vero che i 
francobolli del Regno d'Italia furono posti ufficialmente in uso solo dal 1° ottobre 
del 1870 (figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli avvenimenti che portarono alla riunificazione di Roma al Regno d’Italia sono 
stati commemorati a Roma nel 1970 in occasione del centenario con una grande 
mostra  filatelica,   tenutasi  dal 2  al   5 ottobre di   quell’anno nel  Palazzo  dei 
Congressi all’E.U.R. Organizzata dall’Associazione Filatelica Italiana, l’A.F.I. 
che  ancora  non  portava  il  nome  di  Alberto   Diena e  dalla  Federazione fra   
le Società Filateliche Italiane, fu una mostra che vide una folta partecipazione di           
appassionati ed antesignana delle grandi mostre internazionali tenutesi in Italia  

Figura 4.  Lettera indirizzata da Fermo al 
Principe Massimo in data 24 settembre 1870. 

 

 
Figura 5. Lettera da Roma in data 3 ottobre 1870, 
terzo giorno d'uso ufficiale dei francobolli 
italiani in città. 
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negli anni successivi (figura 6).  
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
Con la presa di Roma e la sua designazione a Capitale d'Italia l'Unità nazionale 
era compiuta e con essa si chiudeva l'esaltante momento del Risorgimento con i 
tanti personaggi che ne avevano fatto la storia come il Re Vittorio Emanuele II ed 
il Papa Pio IX, accomunati nelle vicende risorgimentali e nella scomparsa; 
entrambi, infatti, morirono dopo pochi anni, rispettivamente il 9 gennaio ed il 7 
febbraio del 1878 e cento anni dopo, nel 1978 furono ricordati filatelicamente in 
occasione della Mostra filatelica tenutasi a Palazzo Braschi per celebrare i primi 
francobolli a Roma (figura 7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Raccomandata/Espresso in 
data 4 ottobre 1970, con affrancatura 
aggiuntiva al verso, dalla sede delle 
manifestazioni filateliche per il 
centenario dell'unione di Roma all'Italia    

 

Figura 7. Cartoline con veduta del Palazzo del Quirinale affrancate rispettivamente con i francobolli dedicati 
a Vittorio Emanuele II ed al Pontefice Pio IX, con annullo della Mostra filatelica di Roma del 1978. 
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Il recente ritrovamente di un foglio scritto a Roma il 21 settembre 1870 potrebbe 
costituire un’ulteriore testimonianza della storica occupazione (figura 1).   
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 Figura 1.  Si riporta per esteso il fedele contenuto del foglio:                                                                            
Caro Padre                                                                                                           
Roma lì 21 setbre 70 
Finalmente dopo tanti stenti e fatiche, ieri mattina dopo 6 ore di bombardamento, siamo entrati in Roma per 
una delle porte della città, così detta porta Pia; Il secondo battaglione del mio Reggto, a dato l’assalto alle 
barricate che erano alla porta ed e stato il primo entrare in Roma ed innalzare la bandiera sopra la porta; 
noi musicanti eravamo propriamente alla coda di quel battaglione; esposti alle palle nemiche, le quali ci 
passavano molto daviccino e per fortuna; dei musicanti non ne rimase ferito nessuno. Del mio battaglione 
abbiamo avuto 25 feriti fra i quali un caporale morto e il capitano della 6ta Compnia ferito mortalmente. Dei 
bersaglieri una quantità di feriti ed un maggiore morto. Del 40° e morto un luogotenente, ed un caporale 
furiere, e molti feriti. Anche Menghi a preso parte al combattimento ed il luogotenente morto era della sua 
compagnia. Il 2do battaglione assieme con la musica per essere stati i primi entrare in Roma siamo andati in 
Campidoglio fra gli evviva dei cittadini. Non descrivo l’accoglienza fatta dai cittadini perché sarebbe troppo; 
e mentre scrivo siamo ancora in Campidoglio. Vi scrissi da Civita Castellana una lettera ma non so se 
l’abbiate ricevuta perché la diedi ad un borghese da impostare, e non so se poi l’abbia impostata. Inquanto 
alla mia salute non va molto bene, ma spero che se stiamo a Roma di guarnigione di ristabilirmi. Io spero 
che voi tutti state bene e ricevete un abbraccio di vero cuore dal Vostro affmo figlio Battista.  
P.S. Mi dimenticavo di dirvi che i Zuavi che sono al forte S. Angelo non si vogliono rendere e perciò o oggi 
o domani mi incomincerà. Alla porta pia dove siamo entrati noi ho visto 4 zuavi morti e 9 ho 10 feriti. Non 
franco la lettera perché francobolli non se ne trovano. La Direzione la farete nel modo seguente  

Sig.re Battista Coli Musite 39° Reggto 12ma Divisione attiva Roma o dove si trova. 
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Si è così ritenuto opportuno commentare il contenuto del documento di figura 1. 
Caro Padre                                                      .                                                                                                                                                
Roma, lì 21 Setbre ‘70    
Si tratta di un testo, con data 21 settembre 1870, prodotto da un protagonista della 
presa di Roma che vuole rendere partecipe il padre di quanto avvenuto. Peraltro 
l’assenza dell’indirizzo del destinatario e di riscontri postali, rendono non chiara 
la procedura di avviamento del foglio che comunque contiene notizie che lo 
scrivente aveva intenzione di trasmettere con tutto l’entusiasmo del momento 
storico vissuto. Nei ricordi storici la conquista della Capitale si associa all’Arma 
dei  Bersaglieri, ciò è rafforzato dalla presenza del monumento al Bersagliere 
proprio nel piazzale antistante Porta Pia, realizzato nel 1932 dallo scultore Publio 
Morbiducci. I Bersaglieri, specialità dell’Arma di Fanteria, non erano soli nella 
conquista della città di Papa Pio IX, parteciparono, infatti, assieme alla Fanteria, 
l’Artiglieria la Cavalleria il Genio e i Reali Carabinieri. Otre a queste Armi, di 
supporto vi erano anche molti altri Servizi Divisionali, tra cui il servizio medico e 
quello postale; in totale circa 60.000 uomini del “IV Corpo d’Esercito” sotto il 
comando del Luogotenente Generale Raffaele Cadorna.                            .                                                                                                                            
Quando nell’agosto 1870 l'esercito francese ritirò il suo contingente a difesa del 
papato, perché impegnato nella guerra contro la Prussia, Vittorio Emanuele II 
comandò la conquista di Roma. Con la presa della città del 20 settembre 1870, si 
completò l'unione italiana iniziata con la prima guerra d'indipendenza nel 1848. 
In realtà il processo di unificazione si concluse però nel 1918 al termine della 
Grande Guerra, o quarta guerra d'indipendenza, con l'annessione delle città di 
Trento e Trieste.  
Per quanto riguarda l’autenticità del documento di figura 1, scritto il 21 settembre 
1870, si è proceduto inizialmente nella verifica dei fatti narrati con quanto 
riportato nell’archivio militare e soprattutto nella relazione compilata dallo 
stesso Generale Cadorna il 13 ottobre del 1870.                                                   .                                                                                  
Va ricordato che poco dopo le  ore 9  del 20 settembre iniziò  ad aprirsi  una vasta 
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breccia a un centinaio di metri da Porta Pia. Una pattuglia di bersaglieri del 34º 
battaglione fu inviata sul posto a constatarne lo stato. I comandanti d'artiglieria 
ordinarono di concentrare gli sforzi proprio in quel punto, erano le 9:35.       .                                           
Dopo dieci minuti d'intenso fuoco, la breccia era abbastanza vasta (circa trenta 
metri) da permettere il passaggio delle truppe. Cadorna ordinò immediatamente 
la formazione di due unità di assalto per penetrare nel varco, assegnandone il 
comando ai generali Mazé e Cosenz; si trattava di due battaglioni uno di fanteria 
e l’altro di bersaglieri accompagnati da alcuni carabinieri. Ma l'assalto fu 
facilitato dal fatto che alle ore dieci, dal campo pontificio fu esposta la bandiera 
bianca.                       
Lo scrivente del nostro foglio era il fante Battista Coli, musicante, assegnato alla 
12° Divisione di Linea comandata dal Generale Mazè de la Roche, schierata tra 
porta Salaria e Castro Pretorio. In particolare il Coli apparteneva al 39° 
Reggimento Fanteria di Linea, Brigata "Bologna", sotto il comando del Maggior 
Generale Angelino. 
Il giovane scrive al padre raccontando che: ”dopo 6 ore di bombardamento, 
siamo entrati in Roma per una delle porte della città, così detta Porta Pia”.                          
Il bombardamento è veritiero anche se secondo la relazione di Cadorna, il fuoco 
delle Artiglierie ebbe una durata minore. E’ confermato anche l’ingresso dalla 
Porta perché, come si legge nella relazione del Generale, il 39° Reggimento 
Fanteria di Linea si gettava all’assalto di Porta Pia mentre dall’alto di Villa 
Patrizi il 35° bersaglieri proteggeva i fanti facendo fuoco contro il nemico.                
Il documento elenca i militari che persero la vita in quella azione e dalle ricerche 
si confermano, per la Fanteria, le perdite del caporale Bosio Antonio e il capitano 
della 6° Comp.nia Bosi Cesare e tra i Bersaglieri il Maggiore Giacomo Pagliari, 
Comandante del 34° Battaglione. Del 40° Reggimento di Fanteria il Luogotenente 
morto potrebbe essere Valenziani Augusto, mentre il caporal furiere non è 
identificabile. Il musicante racconta ancora al padre di avergli scritto anche                                    
da Civita Castellana, località confermata sempre dal rapporto del Cadorna da cui 
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si apprende che la 12° Divisione il giorno 12 di settembre si diresse proprio a 
Civita Castellana per impadronirsene. Alla fine Battista Coli condivide con il 
padre l’accoglienza festosa dei romani fino al Campidoglio. Le sue parole sono 
in questo caso confortate dal racconto di un inviato speciale, Edmondo De Amicis: 
“Il Campidoglio era ancora occupato dagli zuavi e dagli squadriglieri 
(dell’Esercito papale n.d.a.) e una folla di popolo accorse per invaderlo. Il 
Campidoglio è liberato e la bandiera italiana sventola sulla piazza occupata da 
un reggimento di fanteria”.                                       .                                                                                                  
Lo scrivente oltre alla narrazione  della  calorosa accoglienza dei cittadini romani 
verso i soldati liberatori conclude che  non “franca la lettera perché francobolli 
non se ne trovano” e non fa alcun riferimento a chi avesse affidato il foglio, ma  
scrive il suo recapito “Sig.re Battista Coli Musite 39° Reggto 12ma Divisione attiva 
Roma o dove si trova”. 
Ricordiamo che ad oggi questo foglio, scritto il primo giorno dopo l’occupazione 
di Roma, rientrerebbe tra quei rari documenti scritti dai protagonisti di quel                    
20 settembre. Peccato che il foglio non riporti alcuna indicazione del destinatario 
o tracce di un servizio postale, che per la 12ma Divisione era presente con la Posta 
Militare Italiana N. 3; si potrebbe forse pensare che, come nel caso della citata 
lettera da Civita Castellana, il Battista Coli abbia affidato anche questa 
corrispondenza ad un borghese suo conoscente e non all’ufficio postale militare. 
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Racchiuso fra le isole Fiji a Nord-Est, le isole Samoa a Nord-Ovest e l’isola di 
Niue ad est, il Regno di Tonga, con capitale Nuku’alofa (figura1), è uno Stato 
polinesiano conosciuto in Occidente anche con il nome di “Isole Amichevoli”, per 
ragione dell’accoglienza mostrata dai suoi abitanti nei confronti del Capitano 
James Cook in occasione della sua prima visita nel 1773. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)                                                          

 

L’AVVENTUROSA STORIA DI UN 

SERVIZIO POSTALE UNICO 

AL MONDO 

 

                                                                              Carlo Del Ferro 

 

 
 

 
                                 b) 
        c) 

 

Figura 1.  
a) L’arcipelago delle 
Tonga, la freccia 
rossa indica l’isola di 
Niuafo’ou;      
b) La stessa isola   
vista dal satellite, 
Wikipedia Commons;               
c) Esemplare con la 
isola disegnata per la 
serie di quattro 
francobolli emessi da 
Niuafo'ou il 30 
maggio 1983 con 
sovrastampa 
(Scott19-22). 
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Il Regno, che solo nel 2010 ha avviato una serie di riforme legislative volte alla 
sua trasformazione in monarchia costituzionale, non ha mai ceduto nei secoli la 
sua sovranità ad alcuno Stato colonizzatore, pur essendo stato legato dal 1900 al 
1970 alla Gran Bretagna con un Trattato di Amicizia in qualità di protettorato. 
Fra le 169 isole che lo compongono, solo 36 delle quali effettivamente abitate, 
una si distingue, la più remota, per una storia decisamente unica dal punto di vista 
filatelico. L’isola di Niuafo’ou, il cui nome si può tradurre con l’espressione 
“Molte nuove noci di cocco”, è situata ai margini settentrionali dell’arcipelago 
ed è ancora oggi un vulcano attivo. Venne scoperta nel 1616 dagli Olandesi Jacob 
Le Maire e Willem Schouten (figura 2) che circumnavigavano il globo con 
l’obiettivo di trovare nuove rotte per il Pacifico e spezzare così il monopolio della 
Compagnia Olandese delle Indie Orientali nel commercio delle spezie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  
Il foglietto emesso da Tonga il 
25 Aprile 2016 di 4 
francobolli. Celebra il 4° 
centenario della scoperta 
delle Isole Tonga 
Settentrionali nel 1616 (20-25 
Maggio) da parte di Jacob       
Le Maire e Willem Schouten. 
Il primo francobollo raffigura 
le navi Eendracht e Hoorn. 
Gli altri raffigurano i due 
navigatori con un astrolabio, 
la nave Eendracht e una 
bussola. 
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Si guadagnò il nome di “Isola di Buona Speranza” perché i due navigatori vi 
trovarono di che rifornire le loro navi dopo alcuni incontri non proprio fortunati 
con popolazioni polinesiane ostili, ma Niuafo’ou è conosciuta anche con un altro 
nome di maggior interesse per gli appassionati di filatelia: Tin Can Island, ovvero 
Isola della Scatola di Latta. La sua colonizzazione definitiva risale al 1880, 
quando intraprendenti avventurieri occidentali vi stabilirono delle piantagioni di 
copra. Particolarità della piccola isola è quella di non possedere né approdo né 
spiagge di alcun genere: non essendo altro che la punta di un vulcano le sue 
scogliere ripide si inabissano direttamente nella Fossa di Tonga, a poco meno di 
10 km di profondità, rendendo impossibile gettare l’ancora e molto difficile 
arrivare a terra anche con una barca a remi. È quindi facile comprendere come 
nel 1882 William Travers, direttore delle piantagioni locali nonché unico bianco 
sull’isola, si sentisse praticamente un naufrago. Egli vedeva sfilare, a un miglio e 
mezzo al largo, le navi di linea cariche di passeggeri da e per l’Australia e la 
Nuova Zelanda sentendosi così tagliato fuori dal mondo non potendo nemmeno 
ricevere ed inviare posta. Ma, come si dice, la necessità aguzza l’ingegno e quindi 
nel giro di alcuni anni il nostro ideò un piano audace: scrisse alla neonata 
autorità postale di Tonga, istituita nel 1887 da Re George I (figura 3), ma 
emittente francobolli già dall’anno prima per il tramite della Nuova Zelanda. 
 
 
   
 
 
 
 
 
William Travers chiese che la corrispondenza a  lui  destinata  fosse  rinchiusa  in  
scatole di biscotti, usate a bordo delle navi, così da affidarle ai flutti. Ricordo che  

Figura 3. Esemplare della serie di 5 francobolli 
emessa da Tonga (Scott n.114-118) il 1° dicembre 
1961 per il 75° Anniversario del Servizio Postale di 
Tonga. Il primo francobollo della serie, riporta 
l’esemplare del 1886, raffigurante Re George Tupou I 
di Tonga (1797-1893) fondatore della dinastia Tupou 
tuttora regnante. 
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dal 1875 i vaporetti della compagnia neozelandese Union Steamship Company 
assicurava i collegamenti fra le isole polinesiane e al comandante della nave 
bastava suonare la sirena e William Travers avrebbe inviato dei nuotatori al largo 
a ritirare la corrispondenza. 
La cosa funzionò e per la posta in uscita si provvide ad avvolgere la 
corrispondenza in un panno oliato e la si affidò al giovanotto più forte dell’isola 
perché nuotasse fino alla prossima nave di passaggio più vicina per consegnarla 
al comandante. Il servizio postale più curioso al mondo era nato, e Niuafo’ou 
divenne universalmente nota col nome di Tin Can Island.  
Certo i problemi non mancarono, sin dai primi giorni, le forti correnti facevano 
sì che spesso i nuotatori si trovassero a combattere con il mare per ore, la 
corrispondenza correva sempre il rischio di bagnarsi e, in ultimo ma non per 
questo di minore importanza, le acque dell’isola erano (e sono tutt’oggi) 
letteralmente infestate dagli squali. Si provarono quindi diversi espedienti, il 
primo dei quali fu di rinchiudere anche la posta in uscita in scatole di latta, pur 
se questo complicava non poco la vita ai nuotatori.                               .                                                                                     
Nel 1902 si riporta che alcuni capitani provarono a recapitare la posta servendosi 
di razzi lanciati dalle proprie navi. Inutile dire che gran parte della 
corrispondenza, in questo caso, faceva una brutta fine. Ma in ogni caso il servizio 
continuò a funzionare. Una svolta interessante, dal punto di vista filatelico, si ebbe 
nel 1928, data che segna l’arrivo sull’isola di Walter George Quensell. Questi, 
una volta assistito dal peculiare rituale di invio e ritiro della posta, si rese ben 
presto conto che una tale unicità avrebbe senz’altro potuto destare l’interesse dei 
filatelisti di tutto il mondo. Così, servendosi di un kit per bambini, realizzò 
artigianalmente un timbro che recitava “Tin Can Mail” e cominciò ad apporlo su 
tutta la corrispondenza in uscita (figura 4). Un ulteriore occasione di interesse si 
ebbe dall’eclissi solare del 1930. Scienziati da tutto l’emisfero australe si 
riversarono su Niuafo’ou per la posizione privilegiata di osservazione  che  l’isola  
si   trovò   ad   avere.  In  tale  occasione  numerosi  cachet  vennero  creati  per 
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celebrare l’evento tramite la posta. 
Oramai anche le navi da crociera facevano regolarmente tappa al largo delle 
acque di Niuafo’ou, perché i passeggeri non volevano perdersi l’inusuale 
folcloristico spettacolo dei nuotatori postini (figura 5). 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purtroppo  però  l’anno  seguente  accadde  ciò  che tutti  in  fondo temevano: un  

Figura 4. A sinistra il fronte della busta viaggiata in data 6 Settembre 1937 - l'affrancatura da 2 ½d blu oltremare 
emesso nel 1934, raffigura la regina Salope Tupou III (1900 – 1965), a destra il retro della busta. 
 

Figura 5.  A sinistra il foglietto emesso da Tonga (Scott 520) il 29 settembre 1982, autoadesivo specimen 
raffigurante una commemorazione del Centenario della Posta in Barattolo (Tin Can Mail). A destra la serie 
di trittici emessa da Tonga (Scott 517-519) il 29 settembre 1982, litografia, autoadesivi, raffiguranti una 
commemorazione del Centenario della Posta in Barattolo (Tin Can Mail). 
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nuotatore fu attaccato e ucciso dagli squali. La regina Salote quindi decretò che 
la corrispondenza fosse trasportata tramite l’uso di canoe, cosa peraltro 
complicatissima visto che le stesse imbarcazioni dovevano essere lanciate in mare 
dall’alto delle scogliere dell’isola, ma questo non fece cessare l’uso delle scatole 
di latta e dei relativi timbri e cachet che nel frattempo si erano moltiplicati a 
dismisura. Quensell si era infatti accordato con i comandanti delle navi che si 
prestavano per il servizio di consegna garantendo la possibilità a tutti i passeggeri 
che ne facessero richiesta di imbucare le loro lettere nella scatola di latta insieme 
a 6 pence per le spese di spedizione. Lui avrebbe quindi provveduto a spedirle 
dall’isola affrancate e con il cachet tanto desiderato. 
I comandanti a loro volta iniziarono ben presto ad aggiungere alla 
corrispondenza timbri di loro fattura che raccontavano in poche parole della 
storia dell’isola e della nave che di volta in volta trasportava la corrispondenza. 
Persone da tutto il mondo iniziarono a mandare buste pre-indirizzate tramite le 
navi da crociera che passavano a poche miglia dall’isola, includendo i 6 pence e 
per una sterlina si poteva avere persino una raccomandata con un intero set di 
definitivi come affrancatura. Negli anni a venire Quensell ideò cachet in varie 
lingue, sempre più elaborati ed ornati. Nonostante questo desse l’idea di essere 
nulla più che un espediente per lucrare sui collezionisti, in realtà rimaneva 
comunque l’unico modo per i nativi dell’isola di inviare e ricevere posta e un bel 
quantitativo di timbri ed annulli. La raccolta e la catalogazione di tutti questi 
cachet sono diventate, ai nostri giorni, uno studio a sé stante. 
Nel 1946 un’enorme eruzione squassò Niuafo’ou, seppellendola sotto tonnellate 
di cenere. Per fortuna non vi furono vittime, ma la casa di Quensell ne risultò 
completamente distrutta e con essa l’enorme collezione di storia postale che egli 
aveva accumulato: nei 27 anni trascorsi sull’isola Quensell spedì più di un milione  
e mezzo di lettere in 148 nazioni. Lui stesso calcolò che, negli ultimi tempi, ogni 
nave da crociera trasportava qualcosa come 40000 lettere, principalmente dagli 
USA. Si dovettero attendere 12 anni perché il governo di Tonga autorizzasse 
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nuovamente gli abitanti di Niuafo’ou a tornare sull’isola, dove nel frattempo 
Quensell era morto.  
Il servizio postale della scatola di latta fu ripreso nel 1962, su forte richiesta degli 
isolani che si erano nuovamente trovati tagliati fuori dal mondo, purtroppo però 
le aspettative del mondo filatelico furono così elevate che il quantitativo di posta 
a carattere puramente commemorativo e speculativo superò grandemente il flusso 
di corrispondenza vera e propria. Rimane quindi molto difficile trovare buste 
viaggiate che non siano FDC o simili. Da notare unicamente le affrancature di 
Tonga, che nel 1963 introdusse i primi francobolli autoadesivi al mondo. Questa 
incredibile storia durata più di cento anni si concluse nel 1983 con la creazione 
di un aeroporto a Niuafo’ou. Da allora, comunque, l’isola stessa ha iniziato ad 
emettere francobolli che, per lo più, continuano a celebrare la leggenda della 
Posta nella Scatola di Latta (figura 6). 
 
             
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Figura 6. Serie di due esemplari emessa da Niuafo'ou (Scott n. 294-295) il 21 agosto 2013, raffigurante i 
barattoli usati per la raccolta della posta a Niaufo'ou. 
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Devo ringraziare Francesco Cinti, autore di un dettagliato catalogo sulle marche 
da bollo d'Italia edito nel 1999, il quale, chiedendo la mia opinione se considerare 
comunali oppure no le marche emesse dal Governatorato di Roma nel periodo 
fascista, mi ha spinto a fare una ricerca sull'argomento. Storicamente, nella 
previsione di permettere una più facile realizzazione dei progetti edificatori del 
regime fascista nella città di Roma,  per pubblicizzare all’Estero la grandezza dei 
fasti dell’Impero Romano (opere pubbliche, viabilità, conservazione del 
patrimonio artistico e monumentale), con Regio Decreto legge del 28/10/1925 
n.1949 il Comune di Roma venne trasformato in “Governatorato di Roma” ed il 
Governatore, nominato su proposta del Ministro dell’Interno, rivestì la qualifica 
di alto funzionario dello Stato con tutti i poteri che le leggi conferivano al Sindaco, 
alla Giunta ed al Consiglio Comunale. Con la caduta del fascismo cessò il 
Governatorato di Roma e si ripristinò il Comune di Roma. Fatta questa brevissima 
introduzione storica, passiamo a trattare delle marche da bollo. Sulla base del 
materiale in mio possesso, risulta emessa nel 1932 una prima serie di marche 
doppie, dentellate 12, con filigrana corona, di cui sono attualmente noti sette 
diversi esemplari, e precisamente da Lire: 1 rosa, 2 blu, 5 verde, 10 blu, 20 viola, 
50 verde, 100 marrone (figura 1). Le marche portano in basso la scritta 

LE MARCHE DEL 

GOVERNATORATO DI ROMA
                                        

 

Pierluigi Benedetti
 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istituito con Regio Decreto n. 1175 del 1931 ed abrogato con la riforma tributaria 
del 1974. L’imposta aveva come oggetto (art.20) la riscossione, da parte dei 
Comuni, delle imposte di consumo riguardanti i seguenti generi: bevande vinose 
ed alcooliche, carni, pesce, dolciumi e cioccolato, formaggi e latticini, profumerie 
e saponi fini, gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni, mobili e 
pelliccerie. Il documento riprodotto in figura 2a è una ricevuta del 1933 per la 
vendita di una camera da letto a cui fu applicata l’imposta di consumo per 
complessive Lire 140 (4%). Una seconda serie di marche doppie, con filigrana 
corona e dentellate 12, fu emessa con la scritta “OBLAZIONE PRO LOTTA 
ANTITUBERCOLARE”. Di questa seconda serie sono attualmente noti solo tre 
valori, e precisamente: il 50 centesimi bruno rosso, 1 Lira marrone e 10 Lire viola 
(figura 3).                                                                                                                              .                                                                                                                                                          

Figura 1. Tutte le marche sono doppie come quella da una lira rosa, che è l’unica qui riportata con le due 
parti unite. Nella ricevuta consegnata al cliente, veniva applicata solo la parte destra (quella con la lupa) 
mentre la parte sinistra (quella con lo scudo del Comune di Roma) restava applicata sull’originale. 

 

“IMPOSTE CONSUMO”.  L’imposta   di   consumo   era  un   tributo  comunale    
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La ricevuta in figura 2b, del 1932 è relativa ad una  licenza di gabinetto di analisi 
dove, oltre alla marca del Governatorato di Roma da 10 Lire viola, risultano 
apposte una marca comunale da 50 centesimi rossa (per diritti di segreteria) e                                                                                                                                               
una da Bollo da 10 centesimi verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 a)                                                                                         b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Due ricevute, a) per la vendita di una camera da letto con una imposta di consumo per Lire 140; 
b) per la licenza di un gabinetto di analisi con una imposta di Lire 10,6.  

Figura 3. Gli esemplari noti di una seconda serie di marche da bollo del Governatorato di Roma, da sinistra 
il 50 centesimi, 1 Lira, e 10 Lire. 
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La marca doppia marrone da 1 Lira (figura 3) presenta la sovrastampata "VALE  

L. 0,50” blue (è nota anche la sovrastampa in rosso).  Le marche di questa 

seconda serie si trovano annullate con il timbro rettangolare “TESORERIA DEL 

GOVERANTORATO DI ROMA” (vedi gli esemplari da 50 centesimi e da 1 lira di 

figura 3) o con timbro tondo “SERVIZI DEMOGRAFICI”, oppure TESORERIA 

DEL GOVERNO DI ROMA, III DELEGAZIONE, come riportato sull’esemplare 

da 10 lire viola di figura 3; tutto ciò fa pensare il loro uso sui certificati rilasciati 

dallo Stato Civile del Comune di Roma. In tutto il periodo che intercorse 

dall'emissione della prima serie del “GOVERNATORATO DI ROMA (1932) fino 

alla caduta del fascismo, si continuò comunque ad utilizzare, sui vari documenti 

rilasciati dallo Stato Civile, le marche per diritti di segreteria, diritto di stato 

civile, diritto supplementare per certificato d’urgenza e carta d’identità, stampate 

su carta non filigranata. 

A questo punto mi sento di poter dare una risposta al quesito posto da Francesco 

Cinti: le marche del GOVERNATORATO DI ROMA non sono marche comunali 

in quanto la stampa su carta con filigrana corona le rende a tutti gli effetti, a mio 

parere, marche da bollo emesse dall’Amministrazione dello Stato. 

Desidero terminare questo mio breve articolo con l’invito a chi legge a 

trasmettermi (benedetti49@tiscali.it) le immagini di eventuali differenti valori in 

suo possesso e, cosa più importante, a comunicarmi il Suo differente parere su 

questo tipo di marche. 
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Nel marzo del 2018 il Ministero dell' Economia e Finanza – Dipartimento Tesoro, 
il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero per lo Sviluppo Economico e l'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., convennero di sottoscrivere un protocollo 
con il quale si procedeva alla costituzione di un Polo Archivistico Museale Unico 
delle Carte Valori dei Coni e delle Monete dello Stato Italiano, da realizzarsi 
presso il palazzo dell'ex Zecca dell'Istituto Poligrafico dello Stato in via Principe 
Umberto a Roma, destinato ad ospitare il preesistente Archivio storico delle Carte 
Valori, costituito dalle carte valori di proprietà del MEF  e dai materiali metallici, 
lastre e punzoni da stampa, creati dall'Officina Carte Valori dell' IPZS, già 
conservati presso la vecchia sede del Poligrafico di Piazza Verdi.    
Da quel momento, venne iniziata un'opera di individuazione delle carte valori 
prodotte dal 1867 ad oggi, con l'intesa di procedere in una analoga operazione 
per il materiale metallico, costituito dalle placchette recanti l'incisione originale 
dell'immagine dei francobolli prodotti, le molette riportanti le immagini ricavate 
dalle placchette, per imprimere le lastre di stampa. 
Al fine di far meglio conoscere questo progetto, è stata deliberata una prima fase 
espositiva del materiale di produzione dei francobolli con una mostra, allestita 
all'interno del Museo della Zecca in via Salaria n.712 a Roma nel novembre dello 

UN ARCHIVIO CENTRALIZZATO 

DELLE CARTE VALORI DELLO STATO   

                  Emilio Simonazzi                                                                            
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scorso anno, costituita dalle filiere industriali di quattro francobolli emessi dallo 
Stato Italiano, composte dal bozzetto preparatorio dell'immagine del valore 
postale, qualora disponibile, la placchetta originale in acciaio temperato con 
l'incisione ad incavo a bulino, speculare per la riproduzione su moletta in rilievo 
dell'immagine, la moletta o“punzone“ in acciaio temperato per la riproduzione 
sulla matrice di stampa ed il foglio cartaceo completo del francobollo prodotto. 
Il Poligrafico dello Stato in occasione di tale mostra ha editato una brochure dal 
titolo ”Il recupero della storia” (figura 1), a cura di un Comitato scientifico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                     
 
 
                              
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
 Figura 1.  Frontespizio della brochure dedicata alla  Mostra. 
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all’uopo nominato e presieduto dallo scrivente che, unitamente alla Dottoressa 
Gilda Gallerati del Polo Culturale del Mise, hanno altresì tenuto una relazione 
illustrativa su quanto esposto. 
Delle quattro filiere presentate la prima è stata dedicata ad uno dei tre francobolli 
che nel 1952 vennero emessi per commemorare il cinquecentesimo anniversario 
della nascita di Leonardo da Vinci, il valore da 60 lire raffigurante ”La Vergine 
delle Rocce”, nella versione conservata al Museo del Louvre di Parigi (figura 2). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura. 2. Vetrina contenente la filiera del francobollo da Lire 60, per Leonardo da Vinci 
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La seconda filiera presenta, invece, uno dei tre francobolli dedicati al 
cinquantenario della morte di Giuseppe Verdi e nello specifico quello da Lire 25,  
con al centro la figura di Giuseppe Verdi a mezzo busto visto di tre quarti e rivolto 
a destra (figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Particolari della placchetta e del punzone per la stampa del francobollo da Lire 25 per G. Verdi. 
 

La terza filiera è quella che ha portato alla realizzazione di uno dei sei francobolli 
che nel 1926 vennero emessi per commemorare il settimo centenario della morte 
di S. Francesco di Assisi e nello specifico il valore da 30 centesimi che per inciso 
fu l’ultimo ad apparire, alcuni mesi dopo l’emissione dei primi cinque (figura 4). 
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Figura 4. Particolari della placchetta e del punzone per la realizzazione del francobollo da 30 centesimi della 
serie per San Francesco. 

 
 
La quarta ed ultima sequenza è dedicata ad un altro religioso, si tratta del 
francobollo da Lire 25, commemorativo del Cardinale Guglielmo Massaia in 
occasione del centenario della prima missione in Etiopia. Nella vignetta spicca, 
in primo piano a sinistra, la figura del Cardinale Massaia, dal centro a destra vi 
è uno sfondo raffigurante la grande distesa della regione percorsa dal 
missionario, sovrastata da una croce bianca cerchiata (figura 5). 
Con la costituzione del Polo Archivistico Museale Unico si è inteso recuperare e 
valorizzare un enorme patrimonio culturale, destinato ad essere fruito da quanti 
sono interessati a questo settore che coinvolge la produzione di francobolli.  
Un progetto teso a divulgarne al massimo la conoscenza mediante questa prima 
esperienza espositiva, cui dovrebbero farne seguito altre nel prossimo futuro, al 
fine di accompagnare i lavori di approntamento della nuova sede di via Principe 
Umberto e la realizzazione del Polo unico museale. 
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Figura 5. Vetrina con la filiera del francobollo da Lire 25 per la serie dedicata al Cardinale Massaia. 
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I  fase premonetale o del baratto                                                         .                                                                                                            
Il baratto, ossia lo scambio di un bene con un altro bene senza l’uso di un 
intermediario, aveva (o ha, poiché il baratto non è mai stato totalmente 
abbandonato) come condizione la coincidenza dei desideri dei contraenti e come 
limite la “equa” valutazione da dare ai beni da scambiare. 

II fase premonetale o del denaro naturale 

Per questo e ben prima dell’invenzione e della diffusione della moneta, i mercati 
avevano accolto come intermediari delle compravendite i beni naturali: sale, 
cereali, conchiglie (figura 1), schiavi e, soprattutto, il bestiame (in latino pecus, 
da cui pecunia = denaro).  

 

 

 

 

 

Figura 1. Conchiglie marine usate nel 
Paleolitico Superiore (da Arcy, Francia). 

 

LA MONETA ROMANA IMPERIALE 

 VII puntata: prima dell’Impero 
 

                            Stefano Ferri 
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III fase premonetale o del denaro metallico  

Avendo, però, il denaro naturale alti costi di mantenimento e alti rischi di 
estinzione per causa di usura, rottura, malattia o morte, dall’età del bronzo si 
cominciò a utilizzare il metallo a peso. Fuso in ammassi informi, poi sotto forma 
di pani, lingotti (figura 2a), verghe, anelli o utensili domestici e cultuali, quali 
tripodi, lebeti, asce (figura 2b) o spiedi (figura 2c), il metallo risultava di facile 
divisione e tesaurizzazione, non presentava rischi di perdita di valore e non 
richiedeva costi di mantenimento.  

 

                      

 
 
                        a)                                                 b)                                                            c) 
Figura 2. a) Lingotti di rame cipriota “a pelle di bue” (dal relitto di Ulu Burun, Turchia, fine del XIV sec. 
a.C.). Di peso standardizzato (in media 29 kg), sono stati ritrovati a Creta, Cipro, Grecia, Turchia, Mar 
Nero, Delta del Nilo, Sicilia e Sardegna; b) Pani e asce etrusche di bronzo; c) Spiedi in ferro dal Santuario 
di Hera ad Argo in Grecia. 
 

Fase monetale (dal VII-VI sec. a.C.)                        .                                                                                

L’unico vero svantaggio del denaro metallico era la pesatura a ogni transazione. 
Così, tra la fine del VII e la fine del V secolo a.C., dapprima in Asia Minore, poi 
in Grecia e infine in Occidente, si iniziò a produrre tondelli metallici appiattiti      
(i primi ebbero forma globulare), di peso prefissato e segnati con l’impronta dello 
Stato emittente, che furono usati come mezzo di scambio e di pagamento. 
Garantite nella qualità del metallo e nel peso, le monete si rivelarono subito di 
estrema praticità (figura 3), facili da trasportare e tesaurizzare, nonostante i 
limiti di circolazione imposti dalle leggi, dalle frontiere, dai diversi sistemi 
ponderali adottati e dal mutare degli eventi. 
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A Roma il metallo a peso fu usato fino al III secolo a.C., prima in pezzi informi di 
rame o di bronzo grezzo senza impronta (aes rude, figura 4a), poi in lingotti di 
peso quasi regolare segnati con tipi diversi: ramo secco (figura 4b), scudo, spada, 
tripode, caduceo, tridente (figura 4c), ancora, Pegaso, aquila, scrofa, elefante, 
toro, e, in un caso, con la scritta ROMANOM (aes signatum, figura 4b). 

 

 

                                         

 

 

a)                                                         b)                                                         c) 

 

Alla fine del IV secolo a.C., Roma produsse la sua prima serie monetale di bronzo 
(aes grave), fusa e basata sul peso della libbra (libra, dal latino librare = 
livellare), divisa in 12 once (tabella I). 

Figura 3.  Moneta di Egina con il 
simbolo della tartaruga al D/ e 
del quadrato incuso al R/ (metà 
del VI sec. a.C.). La tradizione 
narra che la prima moneta greca 
fu introdotta ad Egina da Fidone 
Re di Argo, il quale consacrò nel 
Tempio di Hera gli spiedi (figura 
2c) prima usati come denaro. 

 

Figura 4 .  a) Massa bronzea di aes rude del peso di  321,60 g (Italia centrale, VIII-V sec. a.C.); b) Pane 
bronzeo di aes signatum con il tipo del ramo secco (Etruria padana, VI sec. a.C.); c) Lingotto bronzeo di 
aes signatum con il tipo del tridente (Roma, IV-III sec. a.C.).  
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Tabella I. Il sistema ponderale librale romano 
UNITÀ, MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI PESO IN g LIBBRE ONCE 
Decussis  (decusse) 3274,50 10 120 
Sestertius  (sesterzio) 818,60 2 1/2 30 

Dupondius  (dupondio) 654,90 2 24 
Libra  o pondus  (unità di peso) 327,45 1 12 
Semis  (semisse) 163,70 1/2 6 
Triens  (triente) 109,15 1/3 4 
Quadrans  (quadrante) 81,85 1/4 3 
Sextans  (sestante) 54,55 1/6 2 

Uncia  (oncia) 27,30 1/12 1 
Semuncia  (mezza oncia) 13,65 1/24 1/2 
Scrupulum (scrupolo) 1,15 1/288 1/24 

 

 

L’unità monetaria, l’asse (as, da assipondium), equivaleva ad una libbra; gli altri 
tagli, impressi con tipi diversi (figura 5), recavano il segno del valore espresso in 
lettere e in simboli (tabella II).  

 

       

 

 

 

Figura 5. a) Triens di aes grave con il tipo del fulmine e 4 globetti al D/ e il delfino e 4 globetti al R/ (g 
113,50); b) Semuncia di aes grave con il tipo della ghianda al D/ e il simbolo del valore () al R/ (g 15,05).  

 

                                      a)                                                                                          b) 



 

58 

Tabella II. I nominali bronzei repubblicani 

NOMINALI SEGNO ASSI ONCE 

Decussis  (decusse, raro) X 10 120 

Tressis  (tripondio, raro) III 3 36 

Dupondius  (dupondio, raro) II 2 24 

As (asse) I 1 12 

Semis  (semisse) S 1/2 6 

Triens  (triente)  1/3 4 

Quadrans  (quadrante)  1/4 3 

Sextans  (sestante)  1/6 2 

Uncia  (oncia)  1/12 1 

Semuncia  (mezza oncia)  1/24 1/2 

 

 
Col tempo, però, l’asse subì forti riduzioni di peso, legalizzate da una serie di 
riforme e, non mutando il valore facciale, fu trasformato in moneta fiduciaria 
(tabella III e figure 6 e 7). 
 

 

Tabella III. La riduzione del peso dell’asse repubblicano 
RIFORME ANNO  (a.C.) PESO IN g LIBBRE 
Semilibrale  286 163,70 1/2 
Sestantale  268 o 214 54,55 1/6 
Onciale  217 o 170 27,30 1/12 
Semionciale  89 13,65 1/24 
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Nel III secolo a.C., o due decenni prima della metà o verso la fine del secolo, fu 
monetato anche l’argento. I tre nominali, coniati con un contenuto di fino al 95-
98%, presentavano gli stessi tipi: la testa elmata di Roma al dritto, i Dioscuri a 
cavallo e la legenda ROMA al rovescio (figura 8 e tabella IV). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Asse librale (basato 
sulla libbra latina pari a 
272,85 g) con il tipo di Giano 
bifronte al D/ e la prua di nave 
con il simbolo del valore (I) al 
R/ (264,20 g).                 .                                             

 

Figura 7. Asse onciale con il 
tipo di Giano bifronte e il 
simbolo del valore (I) al D/ e la 
prua di nave con la legenda 
ROMA al R/ (26,86 g). 

Figura.8. Denarius d’argento 
con il tipo di Roma elmata e il 
simbolo del valore (X) al D/ e i 
Dioscuri a cavallo con la 
legenda ROMA al R/ ( 4,87 g).  
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Tabella IV. I nominali argentei repubblicani 
NOMINALI SEGNO ASSI PESO IN g LIBBRE 
Denarius  (denario) X 10 4,55 1/72 
Quinarius  (quinario) V 5 2,30 1/144 

Sestertius  (sesterzio) IIS, HS 2 1/2 1,15 1/288 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il denario (preceduto da alcune emissioni prodotte in Campania su base 
ponderale greca, le cosiddette monete romano-campane), nel corso del II secolo 
a.C. passò dal peso di 1/72 di libbra e dal valore di 10 assi al peso di 1/84 di 
libbra e al valore di 16 assi. Mutarono anche i suoi tipi, sempre più ispirati alle 
imprese degli antenati dei triumviri monetali, i magistrati preposti alla 
produzione delle monete (figura 9). L’oro, legato al denario e con il valore 
espresso in assi (tre i nominali da X = 60, XXXX = 40 e XX = 20 assi), fu coniato 
solo sporadicamente a partire dalla fine del III secolo a.C. (figura 10). Cesare fu 
il primo romano autorizzato dallo Stato ad apporre da vivo il proprio ritratto su 
una moneta romana: un aureo del peso di 1/40 di libbra.               

Figura 10. Aureus con il tipo 
di Marte elmato e il simbolo 
del valore (X ) al D/ e 
l’aquila sul fulmine sopra la 
legenda ROMA al R/ (fine III 
sec. a.C.).  

 

 

Figura 9.  Denarius d’argento 
del magistrato monetale 
Lucius Manlius Torquatus  
con il tipo della Sibilla al D/ e 
il tripode e la legenda L 
TORQVAT III VIR al R/               
(3,83 g).  
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Nel precedente lavoro pubblicato sul Notiziario AFI N. 3, 2019 avevo fornito 
un’introduzione storica su Pompei per poi passare a trattare delle monete di 
Ebusus (odierna Ibiza, Spagna). In questo secondo lavoro riporto il capitolo delle 
monete di Massalia (odierna Marsiglia, Francia) e alle loro imitazioni. Esse sono 
presenti in quantità leggermente inferiore a quelle di Ebusus ma costituiscono 
ugualmente un’importantissima testimonianza archeologica dell’economia e del 
commercio di Pompei (figura 1).   Massalia fu fondata nel 600 a.C. dai coloni di 
Focea, in un primo momento fu chiamata come la propria madrepatria per poi 
cambiare nome a seguito della conquista persiana di Focea ad opera di Ciro il 
Grande nel 545 a.C. La sua posizione, alla foce del fiume Rodano, la trasformò in 
una città di incredibile importanza strategica per l’entroterra e le isole 
britanniche.  

 

 

 

 

POMPEI: LE MONETE IMITATIVE DI       
MASSALIA 

 

 

 

                     

 Franco Gullermo Mazzanti 

Figura 1.  Moneta imitazione di              
Massalia. Gallia, sud Insubres,                          
I secolo a.C. Dracma D/-Testa 
femminile volta a destra. R/ - Leone 
in piedi volto a destra.Materiale: AR 
– Diametro: 16 mm - Peso: 3,07 g. 
Ex-Asta Bertolami E-Live Auction n. 
41 del 30 aprile 2017 - lotto 1. 
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Ebbe con Roma un rapporto sempre privilegiato tanto che, a seguito del 
saccheggio dell’Urbe da parte dei Galli, i Massalioti furono fra i primi ad 
intervenire inviando a Roma oro e argento per il riscatto della città. In seguito 
agli aiuti forniti in tale occasione, Massalia nel 386 a.C. ottenne l’immunitas e 
strinse con Roma un Feudus aequo iure, unica in tutta la Gallia Transalpina, che 
le consentì una notevole prosperità economica. Massalia continuò a prosperare 
e, in virtù della propria autonomia, ad emettere moneta fino al 49 a.C. quando, 
durante la guerra civile fra Cesare e Pompeo, si alleò con quest’ultimo e venne 
assediata e conquistata dalle armate di Cesare. Riguardo alla zecca massaliota, 
di recente sono state pubblicate tre importanti opere sulle coniazioni di Massalia, 
sulla loro classificazione, la loro cronologia e sul loro contributo dato alla storia 
della città focea. Ultimo in ordine cronologico, l’articolo di J-N Barrandon, 
realizzato in collaborazione con O. Picard (1), che illustra la difficile 
classificazione di queste monete (chiarendola con l’aiuto di tecniche elementari 
come quella dell’attivazione neutronica) ed inoltre contribuisce a chiarire alcuni 
dubbi sulla politica monetaria della città. Risalente invece al 2006, la ricerca 
svolta da M. Py , dedicata ai ritrovamenti monetari di Lattes (2). Il lavoro di               
M. Py contiene una lista di contesti stratigrafici, completata da riferimenti 
regionali, che gli hanno permesso di proporre uno schema cronologico.  Al 1999 
risale la ricerca di G. Depeyrot (3). L’identificazione delle monete imitative 
pseudo Massalia è recente e, grazie alle ricerche di Cl. Stannard pubblicate in un 
articolo del ’98 (4), solo nel 2005 è stato possibile identificarle partendo dalle 
similitudini rilevate fra i conii delle monete pseudo Ebusus e pseudo Massalia.                                                                                                                                                      
In un primo articolo del 2008, di Stannard e Frey-Cooper, (5) poterono 
dimostrare che le emissioni pseudo-ebusitane e pseudo-massaliote erano legate 
da conii identici e che erano state prodotte dalla stessa “pseudo-zecca” da 
localizzare a Pompei stessa.                                                            .                                                                                                                           
L’apice dell’attività di emissione della zecca che fabbricava le imitazioni pseudo 
Ebusus/Massalia si situa fra il 95 e l’89 a. C. Le pseudo-officine erano attive 
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anche in altre regioni d’Italia e in Sicilia, ma è stato difficile identificale poiché 
la loro scoperta è molto recente e gli autori non furono in grado di distinguere le 
monete originali dalle loro imitazioni.                                                                                                                         
Caratteristica fondamentale delle monete provenienti dalle Pseudo zecche è 
l’interscambiabilità dei conii di “diritto” e “rovescio”, l’uso libero dei conii 
suppone che potevano  essere utilizzati nelle due posizioni di coniazione, montate 
nell’incudine (rovescio), o inserite in un manico di ferro, che serviva da conio di   
diritto e a ricevere i colpi di martello.                                                                                                                                                                                 
Le monete provenienti da Massalia sono essenzialmente di due tipi che rientrano 
nella categoria dei così detti piccoli bronzi massalioti. Il primo, riportato in figura 
2, raffigura al diritto la testa di Apollo rivolta a destra con monogramma e lettera 
O nel campo, e al rovescio un toro cozzante rivolto a destra e con l’etnic MAΣΣA-
ΔIHTON.                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 

 

 

Il secondo tipo, riportato in figura 3, è caratterizzato al dritto della testa di Apollo 
a destra, e toro cozzante con leggenda MAΣΣA, con le lettere ΔA in esergo, sul 
rovescio.                                                                                                                                                 
Le imitazioni, al contrario delle originli trasformavano la leggenda corretta 
MAΣΣA in: AMΣΣ, AOMΣ, AOM, MOΣΣ, MΛΛ ecc. Non è però possibile 
escludere che alcune monete catalogate come imitazioni possano in realtà 
appartenere alla zecca di Massalia. 

Figura 2 Emiobolo di bronzo do Massalia 
Gallia. D Testa di Apollo a sinistra. R: 
MAΣΣAΔIHTON sopra e sotto il Toro 
cozzante rivolto a destra. Cop. SNG 
809.149-40 a.C. 
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I risultati preliminari delle analisi eseguite col metodo della Fluorescenza a Raggi 
X hanno comunque rivelato una certa differenza composizionale degli elementi in 
traccia, quali il Fe, fra le monete originali e le imitazioni.                       
Due sono i problemi principali riguardo queste monete: Il primo è 
l’individuazione del luogo di produzione delle suddette, le prime località da 
scartare sono ovviamente i luoghi di produzione degli originali. Nonostante 
queste monete siano state rinvenute in altri luoghi della penisola, la maggior 
concentrazione si registra proprio nell’area vesuviana. Il secondo problema è 
esclusivamente giuridico e riguarda le motivazioni che hanno spinto alla 
coniazione di monete di imitazione, che sicuramente erano dovute alla necessità 
di sopperire alla scarsità di monete di piccolo conto. È stato ipotizzato che il 
motivo della massiccia importazione di prototipi e relative imitazioni fosse dovuta 
alla carenza di metallo vile e all’impossibilità di Roma di rifornire le sue alleate 
di valuta di piccolo conto, pertanto le monete in metallo nobile che arrivavano a 
Pompei venivano cambiate da dei cambiavalute con dei nominali bronzei di 
piccolo taglio, utili per le transazioni quotidiane. L’arrivo di queste monete a 
Pompei (7, 8) è da collocarsi intorno al 150 a.C., in un periodo antecedente alla 
presa Majorca e Minorca da parte di Lucio Cecilio Metello nel 123 a.C., mentre 
l’attività vera e propria della zecca iniziò intorno al 140 e durò forse fino al 95 
a.C., nel caso in cui la fine della coniazione fosse fatta coincidere con la presa 
della città da parte di Silla, oppure al 91 a.C. se si prende in considerazione il  

Figura 3. Prototipo D49 = Py 2006,             
p. 221-222, 224-227, PBM 47-9, 150-100 
av. J-C ENV. Ӕ, 16 mm D: Capo di Apollo 
a Dr/bordo perlinato, Toro cozzante a 
dr./sopra, MAΣΣA; in esergo, ΔA; bordo 
lineare.   
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ritrovamento di un tesoretto rinvenuto nei canali di scarico delle “Terme 
Repubblicane”, che associa monete pseudo-ebusitane e pseudo-massaliote ai 
bronzi romani di riduzione semionciale.                                                                                                                                                                 
In conclusione, lo studio di queste monete ci permette di apprezzare i contatti fra 
la Gallia meridionale e la Campania alla fine del periodo ellenistico, ma ci mette 
in guardia dal rischio di attribuire questi pezzi a produzioni indigene delle 
popolazioni che vivevano nella Gallia Narbonense. 
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La Sezione Numismatica dell’AFI offre: 

-valutazioni gratuite delle collezioni; 

- il Servizio Novità; 

-scambi vantaggiosi tra i soci; 

- incontri periodici la domenica (8.30-13.00)  

 presso la sede AFI in  

Lungotevere Thaon di Revel n.3 Roma 

TEL. 338 6367010 
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ATTIVITA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Sintesi del Verbale del Consiglio Direttivo del 27 ottobre 2019.  

OdG: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione dei Bilanci Consuntivo 
2019 e Preventivo 2020; 3) Assemblea Ordinaria per la votazione del nuovo 
Direttivo AFI; 4) Varie ed eventuali. 
Presenti: A. Piermattei, A. Cristiano, E. Mancini, F. Zois, C. Sangregorio,               
F. Rocchi, R.M. Diena, A. Pacchiarotti, F. Giannini, F. Pillonca, G. Chiucini. 
 
I lavori hanno avuto inizio alle ore 9.30 con il punto 1 all’OdG in cui il Presidente 
A. Piermattei ha ricordato i buoni risultati ottenuti dall’Associazione in occasione 
del Convegno Filatelico Romano del 13 e 14 aprile 2019 e dell’Incontro presso 
la struttura di San Frumenzio di Roma (NOTIZIARIO AFI N.4, 2019). E’ stato poi 
dato il primo annuncio relativo all’avvio dei lavori per il prossimo GONVEGNO 
ROMANO AFI con il tema centrale:1870 - 150 anni da Porta Pia.  
Per il punto 2 all’OdG il Consiglio procedeva, dopo una breve discussione, 
all’approvazione del Bilancio Consuntivo del 2019 e del Bilancio Preventivo del 
2020. I verbali dei due Bilanci, che presentano un avanzo positivo da investire per 
le future attività dell’AFI, restano depositati presso la sede AFI per la visione da 
parte dei soci interessati. Per il punto 3 all’OdG il Consiglio Direttivo indicava 
nel 15 dicembre la data per l’Assemblea Ordinaria in cui chiedere l’approvazione 
dei due Bilanci e avviare le votazioni per il nuovo Direttivo per il biennio 2020-
2021. Si decideva poi per le date delle votazioni nelle domeniche del 15 e 22 
dicembre 2019. In assenza di varie ed eventuali i lavori si chiudevano alle ore 
11.00. 
 
                  Il Segretario                                                     Il Presidente  
       Alessandro Pacchiarotti                                         Angelo Piermattei 
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Sintesi del Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 15 dicembre 2019. 
OdG:  1)  Elezione del Presidente  e  del Segretario dell’ Assemblea Ordinaria; 
2) Relazione del Presidente uscente ed interventi dei soci; 3) Lettura ed 
approvazione del Bilancio Consuntivo del 2019 e del Bilancio Preventivo 2020; 
4) Elezione dei membri del seggio elettorale e avvio delle votazioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e i Probiviri. 
I lavori hanno avuto inizio alle ore 9.30 in presenza di una cinquantina di soci. 
Sono eletti alla Presidenza e Segreteria dell’Assemblea rispettivamente i soci 
Antonello Cerruti e Rosario Tortora.Il Presidente uscente A.Piermattei procedeva 
con la relazione sulle attività dell’AFI nel biennio 2018-2019 ricordando i 
risultati raggiunti nel biennio passato, che possono essere così riassunti: 
1) l’AFI ha dimostrato in questi ultimi anni la capacità di poter realizzare il suo 
CONVEGNO ROMANO AFI, articolato in un pomeriggio di incontri presso il 
MISE, in collaborazione con il Polo culturale del Ministero dello Sviluppo 
Economico, coordinato dalla Dr.ssa Gilda Gallerati, e una seconda giornata, 
presso la Sede AFI, per un incontro tra espositori commerciali con la presenza di 
Poste Italiane e dell' Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano. Nel 2018 il 
Convegno fu centrato sul tema del “Collezionismo e investimento nella filatelia 
del secondo dopoguerra” mentre nel 2019, che segnava la quinta edizione del 
Convegno Romano AFI, ha avuto come tema centrale i “160 anni dall’avvio 
dell’Unità nazionale”. Quest’ultimo tema è stato poi proposto al Laboratorio 
filatelico di San Frumenzio, che in collaborazione con gli altri laboratori dello 
stesso Centro, ha realizzato in data 9 novembre 2019 un incontro con la presenza 
di circa 200 persone; 
2) il NOTIZIARIO AFI, con le sue registrazioni ufficiali: per l’ordine degli 
scrittori e presso il Tribunale di Roma, ha assunto la veste di un periodico 
semestrale con interessanti contributi di filatelia e numismatica. La rivista riporta 
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circa nove articoli per ogni numero con la presenza di interessanti pagine 
pubblicitarie. Ad oggi sono 10 i volumi prodotti, compresi i 3 numeri dedicati agli  
Atti dei CONVEGNI AFI; 
3) il Sito web dell’Associazione continua ad essere potenziato con articoli 
filatelici, notizie di iniziative filateliche e segnalazioni di libri prodotti dai soci; 
attualmente il Sito riceve in media circa 7 consultazioni giornaliere; 
4) positiva è la frequenza dei soci (in media una quarantina) ogni domenica presso 
la sede AFI;  
5) i risultati ricordati nei 4 punti precedenti hanno permesso, quest’anno 2019, di 
raggiungere i 300 iscritti all’AFI, confermando di essere l’Associazione Locale 
con il maggior numero di soci in Italia e la seconda considerando le Associazioni 
Nazionali come l’AICPM. Questo è un risultato in contro tendenza nel Paese 
 che deve incoraggiare tutti a proseguire e potenziare la nostra attività;  
6) cresce la nostra collaborazione con la Sezione di Filatelia di Poste italiane 
diretta da Fabio Gregori che per circa due mesi è stato invitato alla trasmissione 
televisiva “i fatti vostri”, del giovedì mattina, per una serie di interventi di 
filatelia. Questi contributi saranno riportati sul nostro Sito web nella sezione della 
“Filatelia in TV e radio”.   
In riferimento al punto 2 all’OdG, l’Assemblea approvava i Bilanci Consuntivo 
2019 e Preventivo del 2020, approvati già nel Consiglio Direttivo del 27 ottobre 
2019.                                                                                                                                                    
L’Assemblea, chiudendo i suoi lavori alle ore 11.00, eleggeva i soci 
rappresentanti del seggio elettorale: Massimo Ottone e Michele Niro.  
 
 
 
           Il Segretario dell’Assemblea                  Il Presidente dell’Assemblea 
                   Tortora Rosario                                     Antonello Cerruti 
 

 

71 

  Sintesi dei verbali relativi allo scrutinio delle schede elettorali e alla 

assegnazione delle cariche sociali. 

 

La procedura per le votazioni degli organi statutari dell’AFI “A. Diena” aveva 
avuto inizio alle ore 11.00 del 15 dicembre per riprendere alle 9.00 del 22 
dicembre. Alle ore 11.00 del 22 dicembre i responsabili del seggio elettorale 
procedevano allo spoglio di 122 schede e alla lettura dei risultati. 
Successivamente il Presidente uscente A. Piermattei convocava per il 29 dicembre 
2019 gli eletti per il nuovo Consiglio Direttivo  per l’assegnazione delle  cariche 
sociali dell’AFI. In quest’ultima riunione i consiglieri, dopo una breve 
discussione, concordavano per il biennio 2020-2021 i seguenti incarichi: 
 
 
Presidente:         Angelo Piermattei    
Vice Presidente: Rosario Tortora  
Segretario:       Alessandro Pacchiarotti  
Tesoriere:         Fulvio Zois 
Bibliotecario:   Fabio Pillonca 
Ufficio perizie: Raffaele Maria Diena  
 
      Revisori dei Conti: Lucio Fasciolo, Vincenzo Ippolito, Claudio Cento  
      Collegio dei Probiviri: Furio Gallina, Albanese Wilfrido, Guglielmo Pinto 

 
In data 29 dicembre 2019 il nuovo Consiglio Direttivo approvava 17 richieste di 
ammissione all’A F I “A. Diena”, formulate da: 
Andrea Balbi, Massimo Beltrami, Fiorenzo Betti, Ivano Bianchi,                                      
Fulvio Castagnino, Valeria Colella, Vittorio Galli, Vincenzo Micalizzi,                            

 Carlo Monacelli, Patrizia Navarra, Vincenzo Occhipinti, Stefano Orlandi,                       
 Sergio Peroni, Filippo Pinna, Franco Rigo, Luciano Sadini, Sandro Vittori. 

 

Rapporti con i soci:Carlo Sangregorio     
Settore giovanile:   Giampiero Chiucini 
Sez.Numismatica:   Francesco Rocchi 
Tesoreria S.Num.:  Evandro Mancini 
Settore Espositori:  Alfredo Cristiano  
Settore Editoriale:  Franco Giannini 
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