


3

IL

CIRCOLCIRCOLCIRCOLCIRCOLCIRCOLO CULO CULO CULO CULO CULTURTURTURTURTURALEALEALEALEALE
NUMISMANUMISMANUMISMANUMISMANUMISMATICO-FILTICO-FILTICO-FILTICO-FILTICO-FIL AAAAATELICOTELICOTELICOTELICOTELICO

ROROROROROVERETVERETVERETVERETVERETANOANOANOANOANO

È nato nel 1993 per volere di un gruppo di appassionati collezioni-
sti, dall’unione fra il Circolo Filatelico fondato nel 1962 e il Circolo
Numismatico sorto nel 1965.

Il Circolo, che non persegue finalità di lucro, si prefigge, a norma di
statuto, di divulgare il collezionismo quale fattore culturale, di curare
l’approfondimento e lo studio della materia scelta da ogni socio, di fa-
vorire l’associazione di tutti quei cittadini che pur facendo o volendo
fare collezionismo attivo, non avevano nessun punto di riferimento, di
promuovere incontri e relazioni di approfondimento e scambio con gli
altri Circoli del Comprensorio e della Provincia.

Come ogni anno a coronamento delle varie attività svolte, il circolo si
presenta al pubblico ed agli appassionati con una manifestazione di
largo respiro qual è la MOSTRA di FILATELIA, NUMISMATICA e CARTO-
FILIA, patrocinata per il 15° anno dall’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Rovereto.

In occasione della mostra, sarà presentata al pubblico e agli appas-
sionati anche la nuova medaglia in argento e bronzo, dedicata a Paolo
Orsi, illustre concittadino e archeologo, in occasione del 150° anniver-
sario della nascita. La stessa è tratta da un’opera dell’artista Enrico Mo-
relli e sul retro dal bozzetto eseguito da Michela Plotegher, vincitrice del
concorso indetto tra gli studenti dell’Istituto “Don Milani - Depero” di
Rovereto.

Per quanti volessero approfondire i temi proposti, oppure semplice-
mente vogliono conoscerci, diamo appuntamento nella nuova sede di
Via San Giovanni Bosco (Teatro Rosmini), Casella Postale 160, ogni 2° e 4°
martedì del mese dalle ore 20.30 alle ore 22.00.

www.ccnfr.it
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LA COLLEZIONE ORSI:
LE TERRECOTTE DELLA MAGNA GRECIA

di Barbara Maurina - Museo Civico di Rovereto

Alla sua morte, avvenuta l’8 novembre 1935, Paolo Orsi lasciò al museo della sua città natale una ricca ed
eterogenea collezione di antichità, composta da diversi nuclei di materiale. Vi comparivano reperti numismatici
(1100 monete greche, oltre a esemplari bizantini, monete papali, emissioni di zecche italiane e straniere e una
raccolta di medaglie e medagliette), un’ottantina di ceramiche collocabili fra il XV e il XVIII secolo, recipienti
vitrei dei secoli XVIII-XIX, alcune decine di oggetti artistici di varia tipologia (statuine, astucci, fibbie, candelieri,
saliere, tabacchiere, sigilli, lampade) e, cosa che in questa sede ci interessa maggiormente, un corposo insieme
formato da oltre centocinquanta reperti archeologici provenienti nella maggior parte dei casi da Sicilia e Magna
Grecia. La raccolta era stata concepita fin dall’inizio da Orsi per arricchire il patrimonio del museo roveretano,
come dichiara una nota presente sulla copertina del taccuino in cui lo studioso annotò scrupolosamente la data
di acquisto e il prezzo dei reperti: “Catalogo Sommario degli acquisti di piccoli oggetti di arte antica e di
antichità da me fatti e destinati in dono alle raccolte del Civico Museo di Rovereto – 1901-1914. N. B. Gli
oggetti non interessano il Museo di Siracusa ed ho preferito con mio sacrificio pecuniario salvarli dall’esporta-
zione all’estero, destinandoli ad una piccola raccolta municipale dell’Italia”.

Alla raccolta di oggetti antichi donata da Orsi alla città è oggi dedicata una delle tre sale a tema archeologico
facenti parte dell’esposizione permanente del Museo Civico; i reperti occupano le medesime vetrine in legno
chiaro e cristallo, appositamente progettate all’inizio degli anni ’40 dall’architetto Giovanni Tiella per la nuova
sede museale, allora allestita a palazzo Jacob. I reperti sono prevalentemente fittili e coprono un ampio arco
cronologico, che va dalla preistoria fino all’alto medioevo. Il nucleo più cospicuo, tuttavia, è rappresentato da un
insieme di manufatti di produzione greca,  italiota e siceliota, databili fra l’età arcaica e il tardo ellenismo (VII -
II secolo a.C.). In alcuni casi sugli oggetti, spesso in stato frammentario, sono ancora presenti le targhette recanti
le località di rinvenimento: fra i nomi più frequenti figurano quelli di Siracusa, Gela, Megara Hyblaea, Locri,
Rosarno, ovverosia i siti archeologici in cui Paolo Orsi svolse le sue ricerche più importanti. Ai reperti provenienti
dall’Italia Meridionale lo studioso ne aggiunse alcuni altri, eterogenei per origine e crono-tipologia, acquistati

perlopiù sul mercato antiquario per
arricchire la raccolta di testimonian-
ze di altre civiltà artistiche. Fra que-
sti, due vasi egizi e una piccola testa
marmorea di Ercole, replica roma-
na del II secolo d.C. di un originale
greco del IV a.C.

Fra i materiali prodotti in Gre-
cia figurano in particolare due ec-
cezionali esemplari di ceramica
protocorinzia e corinzia del VII se-
colo a.C., in ottimo stato di conser-
vazione: un askos, cioè un piccolo
vaso portaprofumi, plasmato a for-
ma di civetta (fig.1), e un alaba-
stron, ovverosia un balsamario, de-
corato sulla superficie esterna da
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due animali affrontati. Più numerosi i prodotti vascolari attici:
oltre a una lekythos (sorta di brocchetta per balsami e oli
profumati) a figure rosse integra (fig. 2), vi sono alcuni fram-
menti di vasi di varia tipologia, recanti figurazioni a volte
molto raffinate, come nel caso di una bella testa di divinità
con diadema radiato.

La produzione vascolare siceliota, una ceramica prodotta
localmente a imitazione di quella greca, è rappresentata da
vasi di varia morfologia: skyphoi miniaturistici (sorta di picco-
le coppe biansate) ornati da motivi geometrici, un’oinochoe
(brocca per il vino) a bocca trilobata con decorazioni bruna-
stre, una scodellina e una piccola oinochoe acrome, alcuni
balsamari (con esemplari che vanno dal tipo piriforme al tipo
fusiforme). Appartengono alle produzioni vascolari apula e
campana, infine, una presa di coperchio di lekanis (un tipo
di coppa con anse orizzontali) recante la raffigurazione di una
testa femminile, un amphoriskos baccellato a vernice nera, e
alcune coppette e ciotole, anch’esse a vernice nera.

La parte più cospicua della collezione è però rappresen-
tata dalla coroplastica (l’arte di modellare l’argilla), che con
svariate tipologie bene documenta l’artigianato artistico della
Magna Grecia e della Sicilia fra VI e IV secolo a. C. Particolar-
mente degni di nota i frammenti di pinakes di Locri Epizefiri,
lastre votive fittili del VI e V sec. a.C. decorate con finissime
rappresentazioni a bassorilievo. Questi manufatti furono rin-
venuti da Paolo Orsi nel 1908 nel sito della Mannella a Locri
presso il tempietto di Persefone, a cui venivano offerti come ex
voto. Per questo motivo, nelle rappresentazioni dei coroplasti
è preminente il mito di Persefone, raffigurata soprattutto nel
momento cruciale del rapimento da parte di Ade, dio dell’oltretomba, su un carro tirato da cavalli alati. Alla
produzione fittile appartengono poi le antefisse di produzione tarantina, databili dall’inizio del V a tutto il IV
secolo a.C., che rappresentano elementi di rivestimento architettonico originariamente posti sui tetti dei templi,
in corrispondenza delle testate degli embrici. Ne sono presenti di due tipi: quelle a testa di Gorgone, più
arcaiche, e quelle a testa femminile, più recenti.

Per concludere, fra i reperti pertinenti all’ambito della coroplastica maggiormente degni di nota, va segna-
lato un folto insieme di testine fittili frammentarie di varia origine (Locri, Medma, Taranto, Sicilia), databili fra
la prima metà del VI e il IV secolo a.C. Queste testine dovevano appartenere a statuette votive femminili e maschili
prodotte in serie; esse venivano offerte nei santuari e testimoniano per l’appunto la pratica diffusa di donare ex-
voto fittili durante le cerimonie cultuali. Le statuette venivano poste presso gli altari dei santuari e quando il loro
numero diventava eccessivo venivano raccolte in “stipi votive”, fosse scavate a tale scopo presso le aree di culto,
nelle quali i reperti si rinvengono in grande quantità e spesso in frammenti, forse rotti intenzionalmente per
motivi rituali. Fra le tipologie rappresentate dagli esemplari della collezione, vi sono sia le divinità femminili
assise su troni, sia le figure di offerenti femminili stanti, sia le più recenti immagini di “recumbente”, cioè il
banchettante disteso su kline (letto), variamente interpretato come defunto eroizzato che partecipa al banchetto
dei beati o come raffigurazione di Dioniso kataktonios (dio dell’oltretomba).
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DALL’ITALIA AL TRENTINO PASSANDO PER… LA SVIZZERA
di Lorenzo Carra  FRPSL

Non era questa certamente la via più breve o più comoda, ma, in certi periodi, fu la sola possibile.
Allo scoppio dei conflitti accadeva che le relazioni e le corrispondenze postali dirette tra gli Stati in guerra

venissero interrotte. Questa situazione si verificò particolarmente in occasione della Seconda e della Terza Guerra
per l’Indipendenza Italiana, tra l’Impero Austriaco ed il Regno di Sardegna nel 1859 e nel 1866 con il Regno
d’Italia.

In questi casi per far giungere le lettere ad un destinatario nella parte avversa non vi era altra soluzione che
ricorrere ad un intermediario e, come accaduto anche in tempi a noi più vicini, fu la Svizzera che si prestò ad
effettuare questo servizio. Naturalmente non lo fece gratuitamente, ma, in compenso, fu precisa e puntuale,
come potrete constatare dagli esempi di seguito presentati.

Questa lettera (foto a sinistra) ri-
sulta scritta a Milano il 21 giugno
1859. L’esercito francese e quello sardo
avevano cacciato gli austriaci dalla ca-
pitale lombarda un paio di settimane
prima. La situazione sul campo era an-
cora in grande movimento (le grandi
battaglie di Solferino e San Martino fu-
rono combattute il 24 giugno). Lo scri-
vente, un commerciante ben informato,
pratico e scafato, preferì (è scritto nella
lettera!) mandarla sottocoperta al
forwarded Jenatsch Bavier perché la

inoltrasse da Coira, nella Svizzera nord orientale vicino al confine austriaco. Pur dovendo certamente sopportare
un piccolo esborso, evitò in tal modo di pagare il porto italiano ed il porto svizzero di transito. La lettera ha infatti
il bollo di partenza Chur Nachmittag del 24 giugno 1859 e via Feldkirch ed Innsbruck, in Austria, e Bolzano
già il 26 giugno arrivò a Trento.

C’è chi dice che il destinatario abbia pagato in totale solo 15 kreuzer austriaci (essendo una lettera dalla
Svizzera all’Austria, 5 per il semplice diritto interno svizzero e 10 per quello austriaco).Io penso invece che siano

stati segnati prima 5, poi corretti 10 kr
per la Svizzera e 15 kr per l’Austria (te-
nendo presente che la distanza dal pun-
to d’entrata di Feldkirch era più di 150
km) e che di conseguenza siano stati
pagati dal destinatario 25 kreuzer.

Forse le cose sono più chiare osser-
vando la seguente lettera (a lato) della
ditta “A. Bonafous & C.ie a Milan” spe-
dita da Milano diventata più saldamen-
te “italiana” il 18 agosto 1859.

Pur non avendo indicazioni speci-
fiche, fu inoltrata per l’unica via pra-
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ticabile, quella di Svizzera, e, transitando il 23 agosto per Feldkirch, in Austria, da qui proseguì per Trento dove
arrivò il 25 agosto.

Notiamo il bollo a tampone “8” che indica, in soldi austriaci allora in corso in Lombardia, i 20 centesimi
italiani spettanti alle Poste sardo-italiane. Vi è poi, a sanguigna, l’indicazione “10” kreuzer per i diritti svizzeri  e
di “15” kreuzer per quelli austriaci.

Essendo i soldi ed i kreuzer austriaci equivalenti, il destinatario trentino pagò complessivamente 33 kreuzer.

La guerra poi finì, ma le relazioni postali tra l’Impero Austriaco e l’Italia (allora ancora Regno di Sardegna)
non ripresero che quasi tre anni dopo. Chi doveva spedire una lettera dall’Italia ai paesi austriaci poteva solo
affrancarla fino al nuovo confine secondo la tariffa interna “italiana”. La lettera veniva poi tassata in Austria
secondo la tariffa interna austriaca.

A partire dal 1° novembre 1859, in base ad accordi bilaterali tra la Sardegna e la Svizzera e tra la Svizzera e
l’Austria, fu possibile, servendosi sempre della mediazione delle Poste Svizzere, inviare lettere franche fino a
destinazione.

Le tariffe furono di 60 centesimi (15 per l’Italia, 20 per la Svizzera e 25 per l’Austria) da parte italiana e 35
kreuzer-soldi (15 per l’Austria, 10 per la Svizzera, 10 per l’Italia) se le lettere venivano spedite da paesi
dell’Impero Austriaco. Erano tariffe molto alte (35 kreuzer austriaci equivalevano a circa 85 centesimi italiani) e
molto raramente si scelse di usarle.

In certi casi non vi era però altra scelta: ad esempio quando una lettera era stata impostata non o  insufficien-
te affrancata per il porto interno. Solo inviandola “via di Svizzera” era possibile recuperare la parte mancante.

È quanto possiamo notare dalla lette-
ra a lato (sotto il retro), che la ditta “F.lli
Ronchetti” spedì il 17 aprile 1860 da
Milano diretta a “Sacco di Rovereto –
Tirolo Italiano” (italiano in senso geogra-
fico, in quanto al di qua delle Alpi, non in
senso politico, Rovereto ed il Trentino fe-
cero parte dell’Impero Austriaco fino al
1918) affrancandola con un francobollo
di Sardegna da 20 centesimi.

Il peso risultò di “2” porti ed a Mila-
no misero l’ovale rosso “Bollo Insuffi-
ciente” e per recuperare quanto dovuto
la inviarono “via di Svizzera”. Al retro il
bollo dell’ambulante svizzero “Chur-
St.Gallen /BahnPost Z16” in data 19 apri-
le, quello austriaco di Feldirch del 20 apri-
le ed infine quello di arrivo del 22 a Rove-
reto.

Sulla lettera, a sanguigna, l’indicazio-
ne “18” kreuzer,  8 (equivalenti a 20 cen-
tesimi) spettanti all’Italia più 10 kr per la
Svizzera. Poi il 18 venne cancellato e si
scrisse “30”. Non si tenne quindi conto
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del francobollo applicato: 20 kr per il doppio porto italiano e 10 kr per il porto svizzero, che era più pesante ed
uguale a quello austriaco. Probabilmente la Svizzera riconobbe all’Italia solo gli 8 kr inizialmente indicati e,
addebitandone 20 all’Austria, speculò la differenza. Si segnarono anche i “15” kr spettanti alle Poste Austriache
ed il destinatario a Rovereto pagò i “45” kreuzer indicati a penna.

Situazioni simili si verificarono nel 1866 in occasione della Terza Guerra d’Indipendenza.
Le cose questa volta si svolsero più regolarmente perché si seguirono gli accordi stipulati alla fine del 1859,

anche se vi furono complicazioni dovute al fatto che, mentre tutto il Veneto ed il Friuli furono liberati, Venezia e
le città del Quadrilatero rimasero austriache fino alla firma del trattato di Pace. Rovereto ed il Trentino, malgrado
i tentativi di Garibaldi da occidente e Medici da oriente, rimasero però sempre austriaci.

Anche nel 1866 non mancarono però
curiosità e particolarità, come questa lettera
(foto 4) che, scritta il 18 giugno (la guerra fu
dichiarata il 20 ed il 23 vi furono le battaglie
attorno a Custoza), nell’incertezza sul da far-
si, solo il 29 giugno 1866 fu spedita da De-
senzano sul Lago diretta a Trento. Le comu-
nicazioni postali tramite la ferrovia tra De-
senzano (italiana) e Peschiera (austriaca) era-
no interrotte ed anche il comodo e veloce
servizio sul lago di Garda aveva cessato di
funzionare.

La lettera fu perciò inviata all’Ufficio Po-
stale di Concentramento di Milano, dove il
30 giugno partì per la Svizzera. Bollo svizze-
ro illeggibile ed altro di “Chur-St.Gallen /
Z14” del 1 luglio, bollo austriaco di Feldkir-
ch in pari data e di arrivo Trient del 3 luglio.

Come vedete un bel giro anziché i soliti
cento km!

Sulla lettera è segnato, a sanguigna, “20/
10” che indica 10 kr per l’Italia più 10 kr
per la Svizzera e 10 kr per l’Austria. Ora,
secondo la convenzione, all’Austria sarebbe-
ro spettati 15 kr, ma si tenne conto di una
circolare (probabilmente dei primi anni ’60)
citata come “Annotazione” alla pagina 389
del Printz (vedi Bibliografia), dove si indi-
cava che, indipendentemente dall’effettivo
punto di transito della lettera (Feldkirch),

per la tassazione si doveva tener conto del possibile punto di passaggio con la Svizzera più vicino. In
questo caso si fece riferimento a Nauders, in Austria, nell’alta val Venosta, a nord dell’italiana Malles, sulla strada
che porta alla Bassa Engadina Svizzera, in linea retta meno di 150 km da Trento, rientrante quindi nella seconda
distanza per la quale erano previsti 10 kr.

Alla fine il destinatario pagò 30 kreuzer.
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Altra lettera particolare è questa proposta sopra nei due lati; è stata scritta ad Ancona il 12 luglio 1866 e
porta l’indicazione “Via di Svizzera” forse apposta dallo stesso mittente.

Probabilmente per essere certo dell’inoltro, o forse solo perché ne ebbe l’occasione, la lettera partì da
Milano il 14 luglio e viaggiando, come al solito, sul treno 14, passò per Chur-St.Gallen il 15 luglio, Feldkirch il
16, arrivò a Trient il 18 luglio 1866.

Anche qui tassa “20/10”, prima segnata a sanguigna, ribadita a penna.

Alla fine di agosto 1866 gli scambi postali tra l’Italia e l’Austria ripresero e non vi fu più necessità di ricorrere
alla “Via di Svizzera.

Bibliografia
- Cedolini Mario, Le comunicazioni postali tra l’Impero Austriaco ed il Regno di Sardegna (poi Regno d’Italia)

tra l’1.1.1854 ed il 30.9.1867, Bollettino prefilatelico e storico postale n.118 e 119, 2002;
- Carra Lorenzo, La liberazione del Veneto, Vaccari editore, Vignola, 1998;
- Printz Giulio, Il servizio pratico-postale in Austria, Mantova 1865. Ristampa a cura di Lorenzo Carra , Vaccari

editore, 2000;
- Mentaschi Mario, Via di Svizzera, Vaccari Magazine n. 24, 2000;
- Mentaschi Mario, Carra Lorenzo, Mathà Thomas, Letter Mail from and to the Old Italian States through

Switzerland, IPHF Pont à Mousson, 2009.
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 SERVIZI POSTALI SULLE VIE DEL MALE
di Franco Trentini

Ad Auschwitz è stata trovata una pietra anonima, dove con un chiodo uno sconosciuto ha lasciato scritto:  “chi
mai saprà quello che mi è capitato qui?”. Penso a quell’uomo o a quella donna che ha scritto, penso che di lui
o lei non sappiamo nulla, sappiamo solo del suo dolore di credere di aver sofferto senza poterlo raccontare a
nessuno. Questa è la grande tragedia: il rischio  dell’amnesia. Il  tempo  può  rendere il tutto opaco.

Quella  pietra ci  spinge invece a ricordare lo  sterminio di milioni di persone colpevoli di  essere ebrei,
zingari,deportati civili e militari. Essa  ci porta a un
ricordo che è perfino indicibile nella  sua  enormità
ma rischia, nella sua banalità del male, di essere
ripetuto  per nuovi odi razziali e perfino giustificato.
Attraverso la ricostruzione dei servizi  postali – corri-
spondenza, censura, ricevimento pacchi e denaro –
in alcuni campi di concentramento nazisti,  è possi-
bile portare un piccolo contributo, anche con la  sto-
ria postale, per non dimenticare,  per  ricordare an-
cora una volta l’ammonimento di Primo Levi: “medi-
tate che questo è stato” meditiamo, perché  questo
non succeda mai più.

Il traffico postale si svolgeva sulla base di precise disposizioni che erano raccolte nel così detto: “Estratto  dal
regolamento del campo”, stampato sui  diversi  modelli  postali (cartoline, buste, carta da lettera). Nei primissimi
tempi, dopo l’istituzione  dei campi, non  esistevano  modelli. I primi detenuti scrivevano lettere su normale carta
a righe e la spedivano in normali buste. Il regolamento, con le seguenti  disposizioni, entrò in vigore in modo
completo nel 1938 e fu applicato, con eccezione della norma riguardante i pacchi, fino alla fine della guerra.

1. Ogni detenuto può ricevere due lettere al mese dai suoi familiari e inviarne altrettante. Le lettere
debbono essere scritte in lingua tedesca  in maniera ben leggibile con inchiostro e possono contenere solo
15 righe su un’unica pagina. Sono autorizzati solo fogli di  misura normale.  Le buste  non  possono esse
imbottite. Ad ogni  lettera possono venire allegati solo 5 francobolli da 12 pfennig. Tutto il resto è proibito
e verrà confiscato. Le  cartoline hanno 10 righe. Fotografie  non possono essere utilizzate come cartoline.

2. Non sono autorizzate spedizioni di denaro.
3. I giornali sono autorizzati ma possono essere ordinati solo dall’Ufficio postale del campo.
4. Non si possono inviare pacchi, in quanto i prigionieri possono acquistare tutto all’interno del campo.
5. Richieste di rilascio indirizzate alla direzione del campo sono  inutili.
6. Visite e colloqui o visite ai detenuti del campo, in via di principio, non vengono autorizzate. Tutta la

corrispondenza che esula dal presente regolamento, verrà distrutta.

Dopo il trasferimento  del prigioniero al campo,  veniva  preparata una  “ cartella corrispondenza “ con
l’annotazione degli indirizzi dei familiari più stretti e solo con questi poteva esserci corrispondenza.  Il giorno
della  scrittura era la domenica. I  prigionieri  potevano  conservare  presso  di loro  solo  l’ultima lettera ricevuta.
Gli  stampati venivano forniti gratuitamente.

Nell’immagine a seguire, un biglietto postale scritto il 27.8.1944, spedito il 2.9.1944 dal campo di Au-
schwitz, Blocco 15. Nella parte sinistra è stampato il regolamento del campo, sopra il quale è impresso il timbro
di censura. Il n° 6 cerchiato a matita, rappresenta il numero progressivo delle lettere spedite dal prigioniero.

Fotocartolina dell’entrata del campo di Auschwitz ‘!
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 LE SPEDIZIONI

 DI DENARO

Agli inizi, nei campi di  con-
centramento era possibile  rice-
vere denaro. Tale  concessione  si
può trovare  su  alcune versioni
dell’estratto  dal regolamento del
campo.

Sembra, che le SS abbiano
inizialmente avuto difficoltà a
gestire il crescente volume di
spedizioni di denaro, aumentato
dopo  le  grandi deportazioni  nei
lager, specialmente di ebrei.

Anche se i prigionieri potevano ricevere denaro, in qualsiasi ammontare, venivano loro corrisposte solo
piccole  somme mensili. Il resto rimaneva sul conto del prigioniero nel lager.

Le spedizioni per i campi si potevano effettuare solo una volta ogni quattro settimane. Erano permesse solo
rimesse postali-vaglia, le stesse dovevano essere inviate in modo che arrivassero al primo o al quindicesimo giorno
del mese.

 IL RICEVIMENTO DI PACCHI

Come abbiamo già visto, la versione del regolamento contiene
la  frase: “Non possono essere inviati pacchi, in quanto i  prigionieri
possono comprare tutto all’interno del campo”.

Il 23.10.1942 Himmler  emanava un decreto che autorizzava il
ricevimento dei pacchi e ordinava:

1. I prigionieri possono ricevere pacchi alimentari dai loro
familiari.

2. Il numero  dei  pacchi  è illimitato. Il  contenuto deve però
essere consumato dal prigioniero il giorno del  ricevimento
del pacco o il giorno successivo. In  caso contrario, il  conte-
nuto  del  pacco deve essere diviso fra gli altri prigionieri.

3. La disposizione è valida per tutti i prigionieri.
4. I componenti delle SS sono soggetti  alla pena di morte se

manomettono pacchi destinati ai prigionieri.
5. Alla pena di morte sono soggetti  anche i prigionieri che

abusano delle spedizioni  per immettere  nel campo  comu-
nicazioni  scritte in codice, attrezzi o altri  oggetti proibiti. In
questo caso,  a tutto il blocco sarà proibito ricevere pacchi
per 3 mesi.

Contemporaneamente, vennero emessi nuovi prestampati, dove la normativa relativa ai pacchi era: “ ...i
pacchi possono essere inviati in maniera contenuta”. Da quel  momento, la Croce Rossa Internazionale e altre
organizzazioni umanitarie,  incominciarono ad inviare grandi quantità di pacchi.

31.5.1941 – ricevuta per la spedizione di denaro (20
marchi) da Hohensalz (Austria) per il campo di
Mauthausen.
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LA CENSURA

La posta in entrata e usci-
ta, veniva censurata dall’appo-
sito ufficio censura postale del
campo.

Passaggi contestati veniva-
no  oscurati  o addirittura  rita-
gliati. Talvolta, lettere intere, ve-
nivano bloccate e rimanevano
agli atti nella cartella del pri-
gioniero. I censori  del  campo
erano, di solito sottufficiali del-
le SS.

Ogni  lettera censurata, era
vistata con il timbro di censu-
ra.  Nel caso di lettera con bu-
sta, il timbro era apposto sia
sulla busta che sul foglio.

Dopo la censura, la  posta
veniva portata all’ufficio posta-
le delle SS e, da lì, seguiva le
normali vie di trasmissione.

Nelle immagini, dall’alto:

15.3.1944 – ricevuta  per la spedizio-
ne di  un pacco di 4 Kg. da Badkowo
(Polonia),  per il  campo di Mauthau-
sen.

Biglietto  postale prestampato scrit-
to il 3.12.1944  e  spedito il 7.12.1944
dal campo di Dachau, blocco 25/1, con
il timbro  rettangolare di censura del
campo.
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Busta  prestampata  censurata spedita il
dal campo di concentramento di Raven-
sbrück -blocco  16- il  22.4.1944.

Cartolina postale scritta il  25.7.1943,
spedita il  27.7.1943 campo di Buchenwald.

‘Cartolina postale italiana scritta il
3.1.1944  nel campo di Fossoli e spedita il
giorno  dopo  dall’ufficio  postale di Carpi
(Modena).
Guido Melli, fece parte di uno dei  5  con-
vogli  ferroviari  destinati ad Auschwitz
fra il gennaio e l’agosto del  1944, dove
morì.
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FILATELIA

CARRARO GIOVANNI LA IIIª GUERRA DI INDIPENDENZA

CATTANI ADRIANO STORIA POSTALE LOMBARDO VENETA

COZZAGLIO ANGIOLINO VOLI SPAZIALI RUSSI

DEPPIERI GIANNI I FRANCOBOLLI DI VITTORIO EMANUELE III°

FERRONI MASSIMILIANO IL CALENDARIO LOMBARDO VENETO

GAZZERA PAOLO ANNULLAMENTI DEL DUCATO DI SAVOIA

GABBINI EMANUELE IL SERVIZIO CONTRASSEGNO

GIORDANI SANDRO POSTA MILITARE IN FRANCHIGIA E NON

LORENZI IGOR NASA – STS SPACE SCHUTTLE

SERONE MARIO IL 10 CENTESIMI DEL REGNO LOMBARDO VENETO

TRENTINI FRANCO STORIA TRENTINA IN 3 QUADRI

STELLA MAURIZIO IL 15 CENTESIMI DEL REGNO LOMBARDO VENETO

TURELLA MARCO FIUME

FILATELIA GIOVANILE

BALTER YLENIA CARTOONS

FIORINI ALICE I GATTI

MAFFEI IRENE STATATI UNITI D’AMERICA 2008

TARTAROTTI ALESSIA ANIMALI PREISTORICI

SCUOLA PRIMARIA “F. FILZI” 4ª B - ROVERETO LA CAPPELLA SISTINA

SCUOLA PRIMARIA “F. FILZI” 4ª C - ROVERETO ROVERETO - ROVERETANI

SCUOLA PRIMARIA “F. FILZI” 4ª B/C - ROVERETO LO SPORT MAESTRO DI VITA

SCUOLA PRIMARIA “F. FILZI” 5ª C -  ROVERETO LO SPORT MAESTRO DI VITA

SCUOLA PRIMARIA “P. LODRON” 5ª B/C - VILLA LAGARINA LE NOSTRE RICERCHE

      E L E N C O    E S P O S I T O R I    A L L A  
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NUMISMATICA

GATTI OSCAR NOTGELD - MINIASSEGNI: BANCONOTE DI NECESSITA’

GIORI ALBERTO SELEZIONE DI MONETE AVANTI CRISTO

MASCOTTI FERRUCCIO MONETE E MEDAGLIE HOFERIANE

MARTINELLI GIUSEPPE MONETE E CARTAMONETA USA

PONTICELLO ROBERTO MONETAZIONE DELLE COLONIE GRECHE

SGUARIO DANIELE L’ORO DELL’ITALIA REPUBBLICANA

NUMISMATICA GIOVANILE

COZZAGLIO RACHELE USA: THE STATE QUARTERS

CARTOFILIA

COZZAGLIO MASSIMO CALENDARIO ALPINO 1930

LORENZI YLENIA ROVERETO – ANGOLI CARATTERISTICI

MASCOTTI FERRUCCIO ANDREAS HOFER FRA STORIA E MITO

NUVOLI CARMELO ANDREAS HOFER E LA RIVOLTA TIROLESE DEL 1809

TRANQUILLINI URBANO ARTE RELIGIOSA E COSTUMI D’ITALIA NELLE CARTOLINE

TRINCO RENATO MARTIRI DELL’IRREDENTISMO TRENTINO

VERDE GIUSEPPE SACRO CUORE DI GESU’

RESPONSABILE MOSTRA

COSTANTINI NEREO

Si ringraziano quanti hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione.

  X V  M O S T R A   I N T E R N A Z I O N A L E



31



32


