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È nato nel 1993 per volere di un gruppo di appassionati collezionisti, 
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 dall’Assessorato alla Contemporaneità del Comune 
di Rovereto e della Comunità della Vallagarina.

In occasione della mostra, sarà presentata al pubblico e agli appas-
sionati la nuova medaglia in argento e bronzo, dedicata ai cinquecento 
anni di Rovereto città. La stessa è tratta dal bozzetto eseguito da Anna 
Tomelleri e Anna Zandonai, vincitrici del concorso indetto tra gli stu-
denti dell’Istituto delle Arti Depero di Rovereto.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2010-2012
 Presidente Marco Turella
 Coordinatore Nereo Costantini
 Segretario Maurizio Cumer
 Cassiere Remo Zaccagnini
 Consiglieri Amerigo Pedrotti - Roberto Ponticello - Giuseppe Verde
 Revisori dei conti Alessandro Depretto - Gaspare de Lindegg
 Probiviri Gianmario Baldi - Franco Finotti - Renato Trinco
 

38068 Rovereto (TN) - C. P. n. 160 - E-mail: info@ccnfr.it - www.ccnfr.it
Per quanti volessero approfondire i temi proposti, oppure semplicemente voglio-
no conoscerci, diamo appuntamento nella nuova sede di Via Clemente Rebora 
(Teatro A. Rosmini), ogni 2° e 4° martedì del mese dalle ore 20.30 alle ore 22.00.
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DALLA SeReNiSSiMA AL SACRo RoMANo iMPeRo:
i CiNqueCeNTo ANNi DeLLA CiTTà Di RoVeReTo

di Stefano Piffer

Nella battaglia di Agnadello (Cremona) del 
14 maggio del 1509, l’esercito della Repubblica 
veneta viene sconfitto dalle truppe francesi della 
Lega di Cambrai. Dopo quasi un secolo di domi-
nazione, la Serenissima è costretta ad abbando-
nare Rovereto e la Vallagarina, lasciando questo 
territorio nelle mani del Sacro Romano Impero, 
retto allora da Massimiliano I d’Asburgo.

I Roveretani, di lì a poco, inviano una capi-
tulatio all’imperatore Massimiliano, nella quale 
rivendicano  tra l’altro la conferma degli statuti 
e dei privilegi che avevano sotto la signoria di Ve-
nezia;  l’esenzione dal dazio nel commercio di 
biave de cadauna sorte et ogni altra victualia; 
l’esenzione da ogni angaria reale et personale; 
l’elezione di un podestà che debba rimanere 

in carica per 16 mesi ed amministrare la giustizia in civil et criminal; il ruolo dei notari matriculati de 
Roveré; che tutti i territori della Vallagarina già appartenuti alla Serenissima siano sottoposti alla pode-
staria di Rovereto et habiano a vegnir a rason a Roveré in civil et criminal; l’esclusione delle femmine 
dalla successione dei beni paterni e materni; l’istituzione di una caneva de sal; il divieto di introdurre 
vini forestieri nella giurisdizione di Rovereto; l’esenzione dal dazio di tutte le mercanzie importate a 
Rovereto per uso dei suoi abitanti; che li Zudei mai possi star in la terra de Roveré.

In una lettera inviata da Bassano ai Roveretani il 17 luglio del 1509, l’imperatore Massimiliano ordina di 
eleggere due ius dicentes, che abbiano il potere di  amministrare la giustizia nella giurisdizione di Rovereto, 
come ai tempi del dominio veneziano.

Il 23 luglio del 1509 il Consiglio della comunità elegge in qualità di ius dicentes Niccolò de Francini e 
Francesco fu Agostino. Quest’ultimo rinuncia però all’incarico. I due ius dicentes, finito il loro mandato, sono 
sottoposti ad un sindicato da parte dei provveditori della comunità. Allo stesso sindicato soggiacciono i notai 
che hanno rogato durante la loro reggenza, i comilitones e gli officiales al loro seguito.

Nella seduta consiliare del 29 luglio del 1509 i provveditori sollecitano l’elezione dei due ius dicentes, detti 
anche pretori di Rovereto e della sua giurisdizione. I due ius dicentes devono giurare in mano ai provveditori 
e davanti alle sacre scritture di attenersi alle leggi e di essere fedeli a Massimiliano e di far osservare le leggi, 
gli statuti, i provvedimenti e le consuetudini antiche della comunità di Rovereto.

Il 21 ottobre del 1509 in Consiglio si discute anche della raccolta di denaro per finanziare le spese  degli 
oratori inviati a Massimiliano per la conferma dei capitoli e dei privilegi. Si decide di imporre una daera stra-
ordinaria, a seconda delle facoltà di ogni singola persona.

Il 4 novembre del 1509 il Consiglio si riunisce per trattare della cancelleria della comunità, su proposta 
dei due ius dicentes. L’attività della cancelleria dovrebbe durare otto anni, alla fine dei quali la cancelleria 
dovrebbe tornare libera et expedicta alla comunità di Rovereto.

Il 16 dicembre del 1509 il Consiglio si raduna per esporre lo stato di povertà della comunità di Rovereto e 
decide di eleggere un oratore da inviare a Massimiliano per chiedere di esportare dal Veronese o dal Bresciano 
o dal Mantovano derrate di vino, richiesto soprattutto dal capitano del castello, e cereali.

Il 5 febbraio del 1510 il Consiglio viene convocato per esporre lo stato delle spese fatte per i capitoli pre-
sentati all’imperatore e sulle future spese per i privilegi ed altre riforme. Si decide che i provveditori abbiano 

Riduzione della cartolina commemorativa edita dal Cir-
colo Culturale Numismatico Filatelico Roveretano (set-
tembre 2011).
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piena facoltà di raccogliere denaro da qualunque persona, in qualsiasi modo, via e forma, di locare beni 
comunitari, di imporre daere e colte.

Fino ad agosto del 1510 sono numerose le delegazioni inviate a Innsbruck per le trattative con l’imperatore 
Massimiliano. La comunità di Rovereto è oberata dalle spese sostenute per difendere i propri privilegi e per le 
cause vertenti con i conti d’Arco, i signori di Beseno, i capitani di Brentonico, Castelcorno, Avio, Mori e Rovereto.

Finalmente, il 3 novembre del 1510, Massimiliano emana da Breisach am Rhein, nel Baden-Württemberg, 
un editto nel quale Rovereto viene fregiata per la prima volta del titolo di oppidum, città fortificata.

Nell’editto, del quale riportiamo i passi più salienti, l’imperatore Massimiliano concede alla città e alla 
pretura di Rovereto quasi tutti i privilegi richiesti dai Roveretani.

Dichiara  di mantenere sotto la sua protezione la città di Rovereto, i paesi di Volano, Sacco, Lizzana, Marco, 
Pomarolo, Chiusole, Pedersano, Vallarsa, Trambileno, Noriglio, Terragnolo, Folgaria, Nomesino e Manzano 
e che vengano mantenuti i loro privilegi, ricevendone il diritto dal pretore di Rovereto, come osservato anti-
camente. Concede il diritto di importazione ed esportazione delle merci nei paesi soggetti al Sacro Romano 
Impero, eccettuato il vino.

Per la carica del pretore, ordina che siano proposti tre legum doctores di lingua italiana, uno dei quali sa-
rà scelto dall’imperatore o dal capitano del castello di Rovereto e confermato nel suo ufficio per sedici mesi. 

Ordina che i quattro vicariati di Mori, Brentonico, Ala ed Avio rimangano sotto la giurisdizione della pretura 
di Rovereto, come lo erano durante il dominio veneziano.

Accorda il diritto di una salaria, per la vendita del sale, importato dai dominii dell’impero. Concede infine 
alla città di Rovereto una cancelleria civile e criminale.

La pergamena con l’editto dei privilegi amanata da Massimiliano I d’Asburgo nel 1510.
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MASSiMiLiANo  i  D’ASBuRGo
iMPeRAToRe DeL SACRo RoMANo iMPeRo 

di Roberto Ponticello

iL PeRSoNAGGio
Nato  nel castello imperiale di Vienna (Wiener Neustadt) il 22 marzo 1459 da Federico 

III e Eleonora d’Aviz, trascorse la sua infanzia immerso negli studi e negli esercizi fisici. La 
sua padronanza del latino, del francese e dell’italiano, oltre alla sua lingua madre il tedesco, 
assieme allo studio dell’arte e della storia e l’allenamento con le armi, lo prepararono a di-
ventare il degno successore del padre. Di carattere vivace e di costituzione robusta, amava 

il combattimento ed il confronto nei tornei cavallereschi diffusi nelle corti europee. Pressato dalla perenne 
ricerca di finanziamenti, il padre decise di farlo maritare con Maria, figlia del duca di Borgogna, Carlo il Te-
merario, padrone di vasti possedimenti in Francia, Olanda e Lussemburgo. Alla morte del padre, Maria, unica 
erede di tutti questi territori, venne assediata dal re di Francia Luigi XI nella città di Gand. Massimiliano ora 
Arciduca d’Austria, accorse con l’esercito imperiale e liberata Maria la sposò il 18 luglio 1477. 

Insignito, nel 1486 da suo padre, del titolo di Re dei Romani, Massimiliano dovette contrastare continue 
rivolte provenienti dalla Borgogna che cessarono nel 1493 con il trattato di Senlis. Lo stesso anno, morto il 
padre, egli si fece incoronare Imperatore del Romano Impero a Trento il 4 febbraio. Affidato al figlio Filippo la 
Borgogna, si trasferì a Innsbruck, capitale di quel Tirolo appena cedutogli dal cugino l’arciduca Sigismondo 
d’Austria (detto il danaroso). Nel 1494 sposa Bianca Maria Sforza, figlia del duca di Milano Galeazzo Maria 
Sforza e dopo aver aderito alla Lega Santa o Lega di Venezia in funzione di contrasto alle mire espansionistiche 
della Francia, scese in Italia per ben due volte (nel 1495 e nel 1498), senza peraltro ottenere grossi risultati.

Il 14 maggio del 1509, la Repubblica di Venezia viene sconfitta ad Agnadello (CR) dall’esercito francese 
della Lega di Cambrai (di cui faceva parte anche Massimiliano), perdendo così fra gli altri territori della terra 
ferma, anche Rovereto, assieme a tutta la Vallagarina, che diventano possedimenti del Sacro Romano Impero.

Dopo oltre un anno di insistenze presso la corte imperiale di Innsbruck, Massimiliano il 3 novembre del 
1510 concede alla città e alla pretura di Rovereto quasi tutti i privilegi già riconosciuti ai roveretani dalla Se-
renissima, compresa la patente di città fortificata (oppidum).

LA MoNeTAZioNe
Con l’acquisizione della Contea del Tirolo, Massimiliano entrò in posses-

so delle ricche miniere d’argento di Monteneve (Schneeberg) nel comune 
di Moso in Val Passiria e di Schwatz nel Tirolo Settentrionale, nonché della 
rinomata zecca di Hall nata per volere di Sigismondo nel 1477, in seguito 
alla chiusura della ormai vecchia zecca di Merano. 

Nell’Europa di quel tempo le monete guida erano prevalentemente mo-
nete d’oro, lo zecchino di Venezia ed il fiorino di Firenze che assolvevano 
ottimamente al compito di favorire le transazioni valutarie. Nel Tirolo privo 
di giacimenti d’oro ma ricco di argento, Sigismondo risolse il problema, fa-
cendo coniare nel 1486 una moneta di grande modulo e con un contenuto 
d’argento pari al valore del fiorino d’oro. Questa vera e propria  rivoluzione 
del sistema monetario venne ben presto adottata da tutte le maggiori zec-
che d’Europa che presero a coniare a loro volta il “Guldiner” (o Guldengroschen), che sarà d’esempio alla 
successiva introduzione del “Joachimstaler” (chiamato più tardi semplicemente “taler”), prodotto in grande 
quantità nella zecca di Joachimstal in Boemia a partire dal 1519.

Continuando la tradizione, Massimiliano fece coniare anche dei divisionali già immessi secoli prima dai 
conti del Tirolo come l’Etschkreuzer o tirolino, di peso e dimensioni ridotte. Per l’uso quotidiano delle mone-
te il popolo aveva a disposizione ancora il Pfennig introdotto da Carlo Magno nell’VIII sec. d.C., con un peso 

Massimiliano I in visita alla 
zecca di Hall (Albrecht Dürer, 
1517)
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di 1,3-2,0 grammi e ormai sceso ad un misero 0,3 massimo 0,4 grammi, oltretutto 
coniato solo su una faccia (uniface). Sembra quasi che questa monetina fosse stata 
mantenuta in vita al solo scopo di assolvere ad un’imposta imperiale decretata, ov-
viamente su proposta dell’imperatore Massimiliano I, dalla dieta di Worms nel 1495, 
con lo scopo di reperire nuove risorse economiche per finanziare le guerre contro i 
francesi in Italia e le guerre contro i Turchi in Carinzia e Stiria. Pertanto ogni suddito 
dell’impero di età maggiore di 15 anni, doveva versare nelle casse dello stato questo 
balzello che assumeva diverse forme (imposta fissa per persona, imposta sul reddito, 

imposta sul patrimonio) a seconda dello status e della condizione economica del soggetto. In seguito a fortis-
sime opposizioni nel 1505 l’iniqua tassa venne definitivamente abrogata. Oltre al già citato Etschkreuzer, mag-
giore diffusione ebbero specialmente in Carinzia e nel Salisburghese l’Halbbatzen (=½ batzen) ed il Batzen 
emesso con un relativamente alto contenuto in argento e del peso rispettivamente di 1,7-2,0 gr. e 3,90-4,10 gr. 

Con il Sechser, pari al valore di 6 Kreuzer ed il suo doppio, il Pfundner pari a 12 Kreuzer, due belle mo-
nete introdotte dall’arciduca Sigismondo nel 1483, la paletta delle 
cosiddette monete di cambio si ampliò, grazie anche alla massiccia 
produzione di questi frazionali, fortemente voluta da Massimiliano, 
in parte per monetizzare il grande patrimonio di argento e in parte 
per favorire gli scambi commerciali anche a livello popolare. Per le 
stesse ragioni egli introdusse il Viertelguldiner (= ¼ di guldiner) 
d’argento, una monetina del valore di 15 kreuzer che incontrò su-
bito l’apprezzamento dei sudditi anche perché semplificava enormemente i conteggi nelle transazioni spic-
ciole. Negli anni a venire questo nuovo nominale avrà una grande diffusione e con il nome di Vierteltaler (¼ 
di tallero) verrà coniato per secoli fino ai tempi di Maria Teresa d’Austria.

Diverso invece il discorso sul Guldiner, nato per sostituire quelle 
monete di alto valore come il fiorino e lo zecchino che però erano 
coniati in oro, il metallo prezioso che proprio a Massimiliano man-
cava. Nonostante l’apporto di oro dal nuovo mondo, i cui beneficiari 
in primo luogo furono gli spagnoli e più tardi anche i portoghesi, 
nel resto d’Europa questo metallo pregiato era relativamente raro e 
fu perciò inevitabile che per aumentare la disponibilità monetaria 

ci si rivolgesse all’argento per coniare monete di valore elevato. Il Guldiner viene comunemente ritenuto il 
precursore del tallero nato nel 1518 nella valle di Joachim (Joachimsthal) con il nome di Joachimsthaler 
Guldengroschen e coniato in probabilmente 1,2 milioni di esemplari dai conti di Schlick, sfruttando le loro 
miniere situate nei pressi del paese di Konradsgrün in Boemia. Il grande modulo del peso di 28-30 grammi 
d’argento riscosse subito ampio consenso e trovò imitatori in quasi tutti i paesi d’Europa. Standardizzato nel 
1524 con la indicazione della purezza a 937/1000 ed un peso di 29,2 grammi, nel tempo esso subì alcune 
variazioni sia nel fino che nel peso. In alcuni paesi il tallero venne ridotto di purezza fino ad un contenuto 
di soli 882/1000 ma in compenso aumentato di peso fino a 31,2 
gr. e con il valore di 72 kreuzer con buona pace degli accordi presi 
precedentemente. Questo non toglie che anche Massimiliano ebbe 
le sue monete d’oro come il Goldguldiner e il Golddukat, entrambi 
del peso standard di 3,49 gr. e simili al ducato veneziano ed al fiori-
no fiorentino, coniate però in piccole quantità e relativamente poco 
diffuse nell’impero.  

Massimiliano I - AR-
Pfennig uniface 0,3 gr

Massimiliano I, AR-Batzen 3,85 gr, 1515

Massimiliano I, AR-Kaiserguldiner 30,2 gr.

Massimiliano I, AV-Goldguldiner 30,3 gr.

TABELLA DELLE MONETE Di MASSiMiLiANO i
denominazione Peso (ca) diametro (ca) Valore  
ar-Pfennig 0,36 gr. 14 mm 
ar-etschkreuzer 0,93 gr. 17 mm 
ar-Halbbatzen 1,70 gr. 20 mm 
ar-Batzen 3,90 gr. 26 mm 
ar-sechser 3,19 gr. 22 mm 6 kreuzer

denominazione Peso (ca) diametro (ca) Valore
ar-Pfundner 6,35 gr. 27 mm 12 kreuzer
ar-Viertelguldiner 7,30 gr. 27 mm 15 kreuzer
ar-Guldiner 28,70 gr. 42 mm 60 kreuzer
aV-Golddukat 3,49 gr. 23 mm 
aV-Goldgulden 3,49 gr. 23 mm 



8

RAGGi LiMiTRoFi DeL TReNTiNo AuSTRiACo
NeLLA CoNVeNZioNe DeL 1867 CoN L’iTALiA

Lorenzo Carra FRPSL AIFSP 

La “Convenzione postale fra l’Italia e l’Austria conchiusa in Firenze il 23 aprile 1867 “, che avrebbe dovuto 
“cominciare dal 1° luglio 1867”, iniziò invece ad essere operativa solo dal 1° ottobre 1867.

Particolari agevolazioni tariffarie furono previste per le lettere che venivano scambiate tra uffici postali 
vicini, a cavallo del confine, quelli compresi del cosidetto “raggio limitrofo”.

L’articolo 6 di detta convenzione così recita:
Questa tariffa ridotta, che ripeteva 

un po’ quella della precedente con-
venzione, necessitava innanzitutto che 
fossero determinati gli uffici postali i-
taliani ed austriaci ai quali applicarla. 
Da ciascuna parte vennero pertanto 
redatti degli elenchi che, posti a con-
fronto, fecero emergere subito non 

poche differenze dovute in primis al fatto che “4 leghe germaniche” non misuravano esattamente 30 chilo-
metri. Accadde poi che, in casi dove pochi metri potevano fare la differenza, vi fu chi, per agevolare i rapporti 
e gli scambi tra paesi prima tutti appartenuti alla Monarchia austriaca, prese le misure (in linea d’aria) nella 
maniera più favorevole.

Gli elenchi, corretti e modificati, vennero poi ufficializzati nello “Specchio degli ufizi postali austriaci ed 
italiani non distanti fra di loro più di 30 chilometri” pubblicato in allegato al “N.°168” del “Supplemento 
al N.8.” del “Bullettino postale. Agosto 1867”. In esso gli uffici trentini, ai quali è rivolto il presente esame, 
risultano abbastanza numerosi ed ancor più quelli italiani, questo per la diversa propensione, di tradizione 
“sarda”, ad una più capillare diffusione e localizzazione dei servizi postali.

Malgrado l’elevato numero di uffici interessati e la durata abbastanza lunga di applicazione di questa con-
venzione (durò quasi otto anni, fino al 30 giugno 1875), non è affatto facile reperire lettere che documentino 
questi scambi locali.  Finora, sempre limitatamente al Trentino, sono note soltanto lettere “semplici” (quelle 
fino a 15 grammi dall’Italia e fino ad un lotto daziario - circa 17,5 grammi - dall’Austria). Non ho mai ri-
scontrato delle raccomandate, come non ho mai notato lettere “non francate” e quindi tassate, sia da parte 
italiana che austriaca. 

Qualche esempio:

Da Vezza d’Oglio, in Val Camonica, nell’al-
to Bresciano, 24 dicembre 1867, diretta a 
“Fucine Ossana”, in Val di Sole, nel Tren-
tino allora austriaco, affrancata per 15 
centesimi nella particolare tariffa di rag-
gio limitrofo con due francobolli della se-
rie De La Rue annullati dal numerale a 
punti “2433”.  La lettera passò per Ponte 
di Legno il 24 luglio ed il 26 arrivò a “Fuc-
cine in Tirol”.                                                                
Per Vezza d’Oglio l’agevolazione era pre-
vista solo verso l’ufficio postale austria-
co di “Fuccine” (ora frazione di Ossana), 
mentre per “Fucine” era valida anche con 
o verso Ponte di Legno.
È l’unico caso riscontrato di tariffa in 
raggio limitrofo da e con un ufficio del-
la Lombardia.
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9 luglio 1872. Da Ala, all’inizio della Val Lagarina austriaca, a Tregnago, nella veronese Val d’Illasi, affrancata per 
5 kreuzer nella particolare tariffa di raggio limitrofo prevista da parte austriaca (in questo caso siamo al limite 
dei 30 chilometri in linea d’aria).
Ante il bollo “Ala Bahnhof ” della stazione ferroviaria austriaca ed il “P. D.”  di foggia austriaca, al retro, quello di 
transito di Verona 9 luglio 2 s(era) e di arrivo a Tregnago (doppio cerchio italiano) del 9 luglio 1872 ( la lettera 
percorse effettivamente quasi 100 km, molti di più di quelli di raggio limitrofo!).       
Per Ala l’agevolazione era prevista anche con gli uffici postali veronesi di Caprino e San Pietro Incariano, quelli 
vicentini di Recoaro, Schio e Valdagno e perfino con quelli della sponda bresciana del lago di Garda di Tignale, Tre-
mosine, “Limone San Giovanni” e Gargnano.

Da Fonzaso, nel Bellunese, 27 novembre 1871, diretta a Grigno, nella Valsugana allora austriaca (bollo di transi-
to di Primolano del 27 novembre e di arrivo a Grigno (verde-azzurro) del 28 novembre 1871 – il catalogo Sassone 
1969 scrive che l’ufficio postale di Grigno fu aperto esattamente una settimana prima!), affrancata per 15 cente-
simi in tariffa di raggio limitrofo con una striscia di tre del 5 centesimi De La Rue. Il bollo di Fonzaso è ancora del 
tipo austriaco, l’annullatore è il  numerale italiano a punti “2433”,  di foggia italiana è pure il “P.D.”.  Per Fonzaso 
l’agevolazione era prevista con gli uffici postali austriaci di “Borgo di Valsugana”, Primiero e Strigno.

Da Fonzaso, nel Bellunese, 2 dicembre 1872, diretta a Grigno, nella Valsugana allora austriaca (bollo di transito 
di Primolano dello stesso giorno e di arrivo a Grigno (stavolta nero) del 3 dicembre 1872), affrancata per 15 cen-
tesimi in tariffa di raggio limitrofo con un 5 ed un 10 centesimi De La Rue. Il bollo di Fonzaso è ancora del tipo 
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austriaco, l’annullatore è il  numerale italiano a punti “2433”. Un “P.D.” italiano ed uno austriaco confermano l’e-
sattezza dell’affrancatura fino a destinazione.

Il 1° luglio 1875, con l’entrata in vigore del Trattato dell’Unione Generale delle Poste (poi U.P.U.) venne a 
cessare la validità delle varie convenzioni internazionali che regolavano i rapporti postali dell’Italia con l’estero. 
Da quella data le tariffe massime fondamentali (fissate in unità di conto, essendo diverse le monete) furono 
di 25 centesimi di franco per le lettere e di 7 centesimi di franco per le stampe. 

Tenendo conto delle grandi diversità di tariffe che vi erano nei vari Paesi, fu concesso ai vari Stati di poter 
temporaneamente aumentare queste tariffe fino a 32 cent. e 11 cent. o diminuirle ad un minimo di 20 cent. 
e 5 cent. rispettivamente per le lettere e le stampe. 

Avvalendosi della possibilità di variare la tariffa fondamentale, l’Italia fissò in 30 centesimi italiani (poi ri-
dotto a 25 centesimi dal 1° aprile 1879) il costo delle lettere ed in 5 centesimi quello delle stampe per l’estero.

Da evidenziare che nei Trattati e nei Regolamenti U.G.P.(poi U.P.U.) non si fa più cenno a “raggi limitrofi”.                 
Quindi non si dovrebbero più trovare lettere in tariffa di raggio limitrofo. Ho scritto “dovrebbero” perché ci sono! 

Ve ne posso portare due esempi:

Da Fonzaso 30 agosto 
1876, diretta a Primiero 
affrancata per 15 cente-
simi con un 5 ed un 10 
centesimi De La Rue. 
Il bollo di Feltre è del ti-
po italiano “a baffi” da 
poco introdotto e di uso 
occasionale.
Non vi sono bolli P. D. in 
quanto non più previsti 
dalle normative dell’U-
nione Generale delle Po-
ste, poi U.P.U.  
Al retro non vi è bollo 
d’arrivo.

Da Primiero a Feltre 20 
maggio 1869 affrancata 
per 5 kreuzer nella par-
ticolare tariffa di rag-
gio limitrofo prevista da 
parte austriaca. 
Bollo “P. D.” di foggia i-
taliana e al retro, quello 
di transito di Fonzaso del 
20 maggio e di arrivo di 
Feltre del 21 maggio. 
Per Primiero l’agevola-
zione era prevista, oltre 
che per i già citati Feltre 
e Fonzaso, per Belluno, 
Agordo, Mel e Primolano.



11

 Da Feltre, sempre nel Bellunese, 29 maggio 1877, diretta “Fiera di Primiero” ,sulla strada per la più nota San Mar-
tino di Castrozza, affrancata per 15 centesimi con un 5 ed un 10 centesimi De La Rue. 
Il bollo di Feltre è del tipo italiano a doppio cerchio introdotto circa da un anno. Non vi sono bolli P. D. in quanto 
non più previsti dalle normative U. G. P.  
Al retro bollo di transito a doppio cerchio italiano di Fonzaso del 29 maggio e mancanza, anche qui, del bollo di 
arrivo di Primiero. L’ufficio di Feltre, nella cessata convenzione con l’Austria, poteva corrispondere con tale tariffa 
solo con gli uffici austriaci di Primiero e Strigno.

Questi due casi presentati, gli unici a me noti, in un primo tempo avevo pensato fossero stati dovuti  a 
scarsa conoscenza o anche voluta ignoranza delle nuove norme da parte di impiegati postali che si sentirono 
trascurati, o peggio, dall’U.P.U. che, diminuendo tante tariffe, le loro particolari le aveva dimenticate e quin-
di… aumentate.

A ben vedere però, se l’U.P.U. non aveva fatto menzione delle loro preesistenti condizioni ridotte, non così 
l’attenta Amministrazione postale italiana che nelle “istruzioni” relative alla messa in esecuzione del Trat-
tato aveva precisato: “È inteso che queste tasse sono applicabili senza alcuna eccezione, e che resta per 
conseguenza revocata la facilitazione di tassa accordata nel passato alle lettere scambiate fra gli uffici 
italiani ed austriaci e fra gli uffici italiani e svizzeri situati nella zona limitrofa”.

È quindi chiaro che questi impiegati, anche di diverse amministrazioni postali, dovevano essere al corrente 
che le precedenti facilitazioni non esistevano più, tuttavia, sapendo che, in questi scambi locali, vi erano scarse 
possibilità di essere scoperti, o  accordandosi tra di loro o chiudendosi reciprocamente un occhio (nelle due 
lettere sono implicati quelli di Fonzaso e di Feltre in Italia e, forse, di Primiero in Austria (per quest’ultimo 
però non si può averne la certezza, perché o per evitare di lasciare tracce preferì omettere il bollo d’arrivo op-
pure perché completamente estraneo alla faccenda  nel caso le lettere fossero state consegnate direttamente 
a sua insaputa) cercarono, e mancando tassazioni, riuscirono a lucrare queste piccole differenze.

Non penso infatti che agirono così semplicemente per facilitare gli utenti, pubblici o privati che fossero.
La lettera da Feltre è una comunicazione da un municipio italiano a un vicino municipio austriaco (e al-

lora, con l’estero, non vi erano facilitazioni particolari per i sindaci).
Nel caso poi della lettera partita da Fonzaso, in aggravante, e questa è una vera e propria truffa, l’impie-

gato postale non lucrò solo la differenza tra l’importo dovuto (30 centesimi) incassato dal mittente e quello 
dei francobolli applicati (15 centesimi), ma addirittura si servì di un francobollo da 10 centesimi già usato, 
lavandolo, ricoprendo un po’ col 5 centesimi i rombi di un precedente bollo a punti e imprimendo ben in-
chiostrato il proprio numerale a ricoprire il tutto. Si intascò così non 15, ma 25 centesimi, non certo una 
grossa somma, ma... in quei poveri paesi di montagna con meno si cenava!

Ringraziamenti a: Giovanni Boschetti, Luigi Ruggero Cataldi, Mario Cedolini e Angelo Teruzzi per 
la collaborazione prestata. 
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LiRA / euRo
È CAMBiATo quALChe CoSA iN queSTo uLTiMo SeCoLo e MeZZo?

di Franco Pezzi (2010)

Siamo all’inizio della seconda metà dell’800, l’Europa è travagliata da guerre  che cancellano definitivamen-
te quasi tutti quei piccoli stati, signorie, ducati, principati ecc.), retti da singole famiglie che se li tramandano 
per eredità o lo portano in dote come qualsiasi altro bene comune.

Territori dove le transazioni sono effettuate con un sistema monetale multiforme talmente diverso e va-
riegato che gli scambi fra abitanti di paesi vicini sono difficili al punto che spesso per concretizzarli si deve 
ricorrere alla bilancia per pesare le monete (per stabilirne il contenuto metallico e quindi il rapporto peso 
del metallo = potere di acquisto).

Bilancia “personalizzata” con relativi pesi 
monetali. (Queste bilance, venivano usate 
per stabilire l’esatto peso
delle monete e scoprire eventuali aspor-
tazione di metallo mediante “tosatura”). 
(Collezione privata)

In questo periodo, a scapito di questi 
piccoli possedimenti che a causa della 
loro scarsa economia 

molto spesso faticano ad esistere, si 
assiste alla formazione di Stati di grandi 
dimensioni, Stati che garantiscono una 
stabilità politica con un sistema di regole 
uniformi che contribuiscono a diffondere 
fiducia nella popolazione. Grazie a questa 
fiducia, i cittadini possono dedicarsi tran-
quillamente al lavoro e alla ricerca, infatti 
con la fine delle guerre di unificazione, si 
assiste ad un vero e proprio boom indu-
striale, l’economia subisce trasformazioni 

radicali grazie anche alle nuove invenzioni in grado di cambiare l’intero sistema in uso fino a questo momento.
Queste vicende si vivono anche sul suolo italico che fino a questo momento è stato frammentato in tanti 

Stati autonomi con monetazione propria; vicende che creano non poche ripercussioni anche in campo mo-
netario e persistono fino all’alba dell’unificazione avvenuta nel 1861. (1)

Le impellenti priorità del nuovo Regno sono:  la creazione di un esercito 
nazionale, la realizzazione 

di opere pubbliche, favorire la rinascita dell’industria e dell’agricoltura, 
ma soprattutto fornire il Paese di una buona moneta che contribuisca allo 
sviluppo della produzione e conferisca credibilità al 

Regno appena sorto dinanzi alla naturale diffidenza dei paesi stranieri.
L’Italia come sistema monetario si presenta al mondo nei migliore dei 

modi, infatti sceglie il sistema 
“decimale” bimetallico (con monete d’oro e d’argento); una moneta-

zione al pari dei suoi vicini, Francia, Belgio e Svizzera, strettamente colle-
gati con la Francia.

La divisione del suolo italico nel periodo “Preunitario”.
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Alcune monete italiane introdotte 
dopo l’unificazione del Regno. In al-
to: £. 1 e £. 2 d’argento. Sotto, £. 5, £. 
10, e £. 20 d’oro. (Collezione privata).

Con le applicazioni delle nuove 
invenzioni e lo sfruttamento delle 
scoperte minerarie e scientifiche 
ha inizio una nuova epoca, nella 
quale, unitamente ad una maggior 
libertà negli scambi, si ha la nascita 
dell’economia industriale che ren-
de necessari accordi internazionali 
in modo che tutti i paesi abbiano e 
rispettino regole comuni; in questo 
periodo si afferma anche una men-
talità liberale, che favorisce la ridu-
zione dei dazi e un’espansione del 

credito, inizialmente a capitale privato e successivamente a capitale misto (statale e privato).
Gli scambi sono favoriti anche dal miglioramento dei sistemi di trasporto che grazie alla costruzione ed al 

miglioramento delle vie di comunicazione e dai nuovi mezzi di trasporto, diventano più sicuri e veloci, tutto 
ciò facilita il commercio non solo interno, ma anche con i paesi vicini; è qui che ancora una volta si manifesta 
l’eterno problema: la diversità delle monete fra Stato e Stato.

Particolari del “MANUALE DE’ CONTI FATTI”, contenente le immagini, le indicazioni, le moltiplicazioni ed i raggua-
gli di tutte le monete d’oro e d’argento ammesse in circolazione nel territorio del Regno Lombardo Veneto.
Il libro del formato di cm. 15X22, è composto da 110 pagine. (Collezione privata)
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Purtroppo anche in questo periodo, come da sempre, ogni paese è dotato di una propria moneta creata 
con una metrologia (metallo, titolo e peso), in uso all’interno del paese che circola; metrologia diversa da 
quello dei paesi vicini, pertanto difficilmente ragguagliabile. Un altro problema è che ci sono paesi dove è in 
vigore il sistema monetario monometallico (basato sull’argento), mentre in altri, tipo l’Italia, Francia, Belgio 
ecc. vige il sistema bimetallico (oro e argento).

Oltre a quanto citato, molte volte c’è anche il rapporto di cambio fra oro e argento diverso fra i paesi, e 
ciò, come egregiamente insegna la legge di “Greshan” (2) basata sul principio  che la moneta cattiva scaccia 
quella buona, fa nascere delle grandi speculazioni, e nonostante siano continuamente emanate leggi severe 
che lo proibiscono, ci sono persone che si dedicano a raccogliere monete “buone” (come contenuto di metal-
lo), per contrabbandarle in quei paesi dove il metallo è maggiormente quotato, impoverendo di fatto il paese 
che ha emesso la moneta stessa (sia per l’impoverimento del circolante che per la rarefazione delle monete 
ostacolando di fatto il commercio). Per effetto della legge di “Greshan” il neonato Regno d’Italia nel 1863 è 
costretto a ridurre il titolo delle sue monete d’argento da 900 a 835/1000, questo per pareggiare il rapporto 
oro argento che in questo periodo si è fissato a 1:14,38, ma ugualmente le monete italiane e belghe finiscono 
in Francia dove il rapporto oro argento è diverso e la trasformazione da aggio.

Tutto ciò, oltre che al logico malcontento generale, è motivo di freno per gli scambi internazionali che 
cominciano ad intensificarsi.

Pesto si sente l’esigenza di semplificare i commerci tra i paesi confinanti, per fare ciò è indispensabile 
semplificare anche il sistema monetario dei rispettivi Stati; la Francia, molto attenta a questa situazione, anche 
per proteggere la propria moneta, visto che all’interno circolano sia monete d’oro che d’argento (pertanto nel 
mirino degli speculatori), per trovare una soluzione a questo grosso problema, nel 1865 organizza la Confe-
renza Monetaria Internazionale dalla quale nasce l’Unione Monetaria  Latina (UML).

L’UML. ufficialmente nasce a Parigi il 23 dicembre 1865; oltre alla Francia aderiscono: Belgio, Italia e Svizzera.
L’accordo entra in vigore il 1 agosto 1866, e lo stesso anno entra a farne parte anche lo Stato Pontificio che 

con Editto del 18 giugno 1866 n. 10, abbandona il sistema monetario imperniato sullo “Scudo” pontificio 
diviso in 100 “Baiocchi” per adottare il sistema “decimale”, e, nel 1867 è la volta della Romania, mentre nel 
1869 entra anche la Grecia.

Lo “Scudo” papale prima e dopo l’entrata nell’UML.

Questo è il testo base di regolamentazione approvato all’atto della Costituzione:

TeSTo

S. M. il Re d’italia, S. M. il Re del Belgio, S. M. l’imperatore dei francesi e la Confederazione Svizzera, 
ugualmente animati dal desiderio di stabilire una più completa armonia fra le loro legislazioni mone-
tarie, di rimediare agli inconvenienti che per le comunicazioni e le transazioni fra gli abitanti dei ri-
spettivi Stati derivano dalla diversità di titolo delle loro monete d’appunto in argento, e di contribuire 
ai progressi dell’uniformità dei pesi misure e monete, formando fra essi un’unione Monetaria, hanno 
deliberato di concludere a quest’effetto una Convenzione, e hanno nominato per loro Commissari Pleni-
potenziari i Signori (…). 
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i quali (…) si sono accordati sugli articoli seguenti:

art. 1. – il Belgio, la Francia, l’italia e la Svizzera sono costituite in unione per ciò che riguarda il peso, il 
titolo, il modulo e il corso delle loro specie monetate d’oro e argento. Nulla è innovato, quanto al presen-
te, nella legislazione relativa alla moneta di bilione per ciascuno dei quattro Stati.

Art. 2. – Le Alte Parti contraenti si impegnano a non fabbricare e a non lasciar fabbricare al loro conio 
alcuna moneta d’oro in tipi che non siano quelli delle monete da 100, da 50, da 20, da 10 e da 5 franchi, 
determinate, quanto al peso, al titolo, alla tolleranza e al diametro, come segue:

 Natura delle Peso diritto Tolleranza di peso Titolo Tolleranza di titolo Diametro
 Monete in oro in grammi tanto in fuori che diritto tanto fuori che (Millimetri)
 (Franchi)  in dentro (g.)  in dentro.
 100 32,25806 1 millesimo 900 mill. 2 millesimi 35 millim.
 50 16,12903 1 millesimo 900 mill. 2 millesimi 28 millim.
 20 6,45161 1 millesimo 900 mill.  2 millesimi 21 millim.
 10 3,22580 2 millesimi 900 mill.  2 millesimi 19 millim.
 5 1,61291 3 millesimi 900 mill.  2 millesimi 17 millim.
esse ammetteranno senza distinzione nelle loro casse pubbliche le monete d’oro fabbricate alle predet-
te condizioni in uno o in un altro dei quattro Stati, sotto riserva, tuttavia, di escludere le monete il cui 
peso fosse ridotto dall’uso di ½ per cento al di sotto delle tolleranze sopraindicate, o di cui le impronte 
fossero scomparse.

Art. 3. – i Governi contraenti si obbligano a non fabbricare e a non lasciare fabbricare monete d’argento 
da 5 franchi, se non nel peso, titolo, tolleranza e diametro, qui sotto determinati:

 Peso Tolleranza di peso Titolo Tolleranza di titolo Diametro.
 diritto tanto in fuori diritto tanto fuori che 
  che in dentro  in dentro.
 25 grammi 3 millesimi 900 millesimi 2 millesimi 37 millimetri

essi riceveranno reciprocamente le dette monete nelle loro casse pubbliche, sotto riserva d’escludere 
quelle il cui peso fosse ridotto dall’uso di 1 per cento al di sotto della tolleranza indicata qua sopra, o di 
cui le impronte fossero scomparse.

Art. 4. – Le Alte Parti contraenti non fabbricheranno d’ora in avanti monete d’argento da 2 e da 1 franco, 
e da 50 e 20 centesimi, se non nelle condizioni di peso, titolo, tolleranza, diametro qui sotto determinate:

 Natura delle Peso Tolleranza di peso Titolo Tolleranza di titolo Diametro. 
 monete diritto tanto in fuori diritto tanto fuori che (millimetri)  
 (Argento) (in grammi) che in dentro  in dentro.
 2 Franchi 10 g. 5 millesimi 835 millesimi 3 millesimi 27 mm.
 1 Franco 5 g. 5 millesimi 835 millesimi 3 millesimi 23 mm
 0,50 (cent.) 2,50 g. 7 millesimi  835 millesimi 3 millesimi 18 mm
 0,20 (cent.) 1,00 g. 10 millesimi 835 millesimi 3 millesimi 16 mm
queste monete dovranno essere rifuse dai Governi che le hanno emesse, quando per consumo saranno ridot-
te di un 5 per cento al di sotto delle tolleranza qui indicate, o quando le loro impronte saranno scomparse.

Art. 5. – Le monete d’argento da 2 e 1 franco e da 50 e 20 centesimi, fabbricate in condizioni differenti 
da quelle indicate nell’articolo precedente, dovranno essere ritirate dalla circolazione prima dell’1 gen-
naio 1869.
questa scadenza è prorogata al 1° gennaio 1878 per le monete da 2 e da 1 franco, emesse dalla Svizzera 
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in virtù della legge 1° gennaio 1860.

Art. 6. – Le monete d’argento fabbricate nelle condizioni di cui all’art, 4 avranno corso legale fra i privati 
della Stato che le avrà emesse, fino alla concorrenza di 50 franchi per ciascun pagamento.
   Lo Stato emittente le riceverà dai suoi cittadini senza limiti di quantità.

Art. 7. – Le Casse pubbliche di ciascun dei quattro Paesi accetteranno le monete d’argento, fabbricate da 
uno o più degli altri Stati contraenti, in conformità dell’art. 4, fino alla concorrenza di 100 franchi per 
ciascun pagamento fatto alle Casse.
   i Governi del Belgio, della Francia e dell’italia, riceveranno negli stessi termini, fino al 1° gennaio 1878, 
le monete svizzere da 2 e da 1 franco, emesse in virtù della legge 31 gennaio 1860, le quali sono assimilate, 
sotto tutti i rapporti e durante lo stesso periodo, alle monete fabbricate nelle condizioni di cui all’art. 4.

Art. 8. – Ciascuno dei Governi contraenti si obbliga a riprendere dai privati o dalle Casse pubbliche degli 
altri Stati le monete d’appunto in argento ch’esso avrà emesso, e a cambiarle contro un egual valore di 
moneta corrente (monete d’oro o monete da 5 franchi d’argento), a condizione che la 
somma presentata al cambio non sia inferiore a 100 franchi. questo obbligo sarà prolungato per due anni, 
a datare dalla scadenza del presente trattato. 

Art. 9 – Le Alte Parti contraenti non potranno emettere delle monete d’argento da 2 franchi e da 1 franco, 
e da 50 e da 20 centesimi, coniate secondo le condizioni dell’art. 4, se non per un valore di 6 franchi per 
abitante. questa cifra, tenendo conto degli ultimi censimenti effettuati in ciascuno Stato e del presunto 
accrescimento della popolazione fino alla scadenza del presente trattato, è fissata come segue:

per il Belgio a fr. 32.000.000                    per la Francia a fr. 239.000.000
per l’italia a fr. 141.000.000                     per la Svizzera a fr.  17.000.000

Sono imputati sulle somme così stabilite, che i Governi hanno il diritto di coniare, i valori già emessi:
dalla Francia, in virtù della legge 25 maggio 1864, in monete da fr. 0,50 e da fr. 0,20, per circa 16 milioni; 
dall’italia, in virtù della legge 24 agosto 1862, in monete da 2 e da 1 franco, e da 50 e 20 centesimi, per 
circa 100 milioni; dalla Svizzera, in virtù della legge 31 gennaio 160, in monete da 2 e da 1franco, per 
10.500.00 franchi.

Art. 10 – il millesimo di fabbricazione sarà d’ora in avanti inscritto sulle monete d’oro e d’argento co-
niate dai quattro Stati.

Art. 11. – i Governi contraenti si daranno annualmente  comunicazione della quantità di monete d’oro e 
d’argento da essi emesse, dello stato del ritiro e della fusione delle loro antiche monete, di tutte le di-
sposizioni e di tutti i documenti amministrativi relativi alle monete.
essi inoltre si daranno notizia di tutti i fatti interessanti la circolazione reciproca delle loro monete d’o-
ro e d’argento.

Art. 12. – il diritto d’accessione alla presente Convenzione è concesso a qualsiasi altro Stato che ne ac-
cetti le obbligazioni, e che adotti il sistema monetario dell’unione per quanto si riferisce alle monete 
d’oro e d’argento.

Art. 13 – L’esecuzione degli impegni reciproci assunti con la presente Convenzione è subordinata, in 
quanto occorra, all’adempimento delle formalità e regole delle leggi costituzionali di quelle fra le Alte 
Parti contraenti che sono tenute a provocarne l’applicazione: la qualcosa esse obbligano a fare nel più 
breve termine possibile.

Art. 14 – La presente Convenzione resterà in vigore fino al 1° gennaio 1880. Se, un anno prima di questo 
termine, non sarà stata denunciata, essa rimarrà di pieno diritto obbligatoria per un nuovo periodo di 
quindici anni, e così di seguito, di quindici in quindici anni, in mancanza di denuncia.
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Art. 15 – La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche verranno scambiate a Parigi entro il ter-
mine di sei mesi, o se possibile, anche prima.
in fede di che, i Commissari Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno 
apposto il sigillo dei loro stemmi.
Fatto in quattro esemplari a Parigi, il 23 dicembre 1865.
Firmato: Artom, Pratolongo, Fortamps, A. Kreglinger,  e. De Parieu, Pelouze, Kern, Feer-herzog.
(A seguito delle nuove esigenze sopraggiunte con l’espandersi dell’UML., il  testo iniziale viene 7 modificato una prima 
volta il 31 gennaio 1874, una seconda volta nel 1878, e una terza volta il 6 novembre 1885).

Con l’accettazione del testo, se fino a questo momento ogni Stato poteva coniare monete a discrezione in 
base alle sue possibilità, alla sua economia e ai suoi piani di sviluppo, con l’accordo dell’UML., si riduce la 
possibilità di coniare a piacimento e quello che si emette deve attenersi a parametri comuni a tutti.

Come si può vedere l’accordo (sancito dalla legge del 21 luglio 1866 n. 3087), ha alla base del progetto 
comune un’idea molto moderna: tutti gli Stati aderenti si impegnano ad adottare il sistema “decimale” ed 
a emettere monete metalliche dal peso uniforme, con lo stesso diametro, lo stesso peso e lo stesso titolo di 
metallo pertanto, le monete d’oro devono avere un titolo di 900/1000 e nominali da 5, 10, 20, 50 e 100 unità; 
le monete d’argento con nominale da 5 unità (lo scudo), anch’esso al titolo di 900/1000, mentre quelle con 
nominali da 2, e 1 unità, e da 0,50 e 0,20, al titolo di 835/1000.

L’accordo purtroppo già dall’inizio si presenta carente perché si limita a stabilire le caratteristiche uni-
tarie del sistema monetario in metallo nobile, senza affrontare il grosso problema della moneta “spicciola” 
(in metallo povero), e della “cartamoneta”, presenti nel contante degli Stati firmatari, pur raggiungendo un 
traguardo importante, perché da questo momento anche se ogni Stato produce monete con immagini diver-
se,  tutti hanno il sistema bimetallico con monete d’oro e d’argento convertibili ad un tasso fisso di cambio, 
con peso, titolo e modulo uguali, inoltre, anche se le monete hanno nomi diversi, la loro unità è divisa in 
100 Centesimi (appunto il sistema “decimale”), pertanto con la possibilità di circolare liberamente in tutti i 
paesi dell’Unione (come oggi l’Euro). 

Per quanto riguarda l’Italia, essendo già dotata del sistema bimetallico “decimale”, la Lega, ratificando 
l’ordinamento monetario del Regno d’Italia instaurato da Napoleone, stabilisce  che le “Lire” e gli “Scudi”, se 
rispettano i canoni imposti, sono nomi del tutto equivalenti ed accettabili entrambi a tutti gli effetti, pertanto 
molte monete del passato teoricamente diventano correnti; cosi nel nostro lessico ancora oggi lo “Scudo” sta 
ad indicare una moneta da 5 unità.

Il primo risultato dell’accordo è quello che si frena immediatamente la speculazione sul commercio del-
la moneta stessa proprio perchè si crea una parità dei prezzi dei metalli, pertanto in tutti i paesi le monete 
hanno lo stesso potere di acquisto e lo stesso contenuto metallico; inoltre grazie ad una congiuntura inter-
nazionale favorevole ed ai progressi nei mezzi di trasporto e nelle comunicazioni (in questo periodo nascono 
le prime ferrovie, la radio, la luce elettrica) ecc., si assiste ad una globalizzazione dell’economia che non ha 
nulla da invidiare a quella attuale.

L’accordo già dalla sua introduzione crea un enorme sviluppo degli scambi fra le nazioni, avvantaggiati 
anche dal fatto che non esistono controlli valutari, permessi e licenze di importazione ed esportazione, (questi 
si diffondono radicalmente con la prima Guerra mondiale).

Tutti vantaggi che contribuiscono a fare crescere l’UML. portandola all’attenzione del resto del mondo, 
infatti il suo operato costituisce, nel XIX 
secolo, l’esperimento che più si avvicina 
ad un sistema monetario unificato, non 
soltanto a livello d’Europa Occidentale 
ma, addirittura, su scala mondiale, 

Gli “Scudi o 5 Unità” in argento, di Italia, 
Francia e Belgio, dopo l’accordo del 1865. 
(Collezione privata)
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infatti attratti dagli enormi 
benefici ben presto ai paesi 
firmatari, si affiancarono 
Spagna, Finlandia,  Bulga-
ria, Venezuela, Serbia ecc.. 
Dato che vari paesi dell’Est 
europeo e dell’America me-
ridionale, pur non aderendo 
ufficialmente a tale inizia-
tiva, ne adottano in tutto 

le norme (pertanto anche le loro monete vengono accettate liberamente nei paesi dell’Unione), diventa un 
fenomeno su scala mondiale. 

È innegabile che questo largo consenso si ha grazie ai vantaggi conseguiti, fra questi, figurano principal-
mente la semplicità negli investimenti e nei pagamenti, infatti all’interno di questi paesi, ognuno è libero di 
acquistare  e vendere, esportare ed importare capitali da, e per ogni piazza del mondo, e sottoscrivere azioni, 
obbligazioni e prestiti pubblici esteri. Anche il privato può liberamente importare ed esportare oro purchè 
rispetti l’unità monetaria di g. 0,29032 (parità aurea). Banconote e depositi bancari sono liberamente con-
vertibili in oro sulla base di questo rapporto. Chiunque può cedere alla Banca Centrale o alla Zecca oro in 
cambio di banconote o di disponibilità in deposito bancario, come ognuno può acquistare oro ad un prezzo 
prefissato in cambio di biglietti della Banca Centrale, (a tale scopo la Banca Centrale aveva l’obbligo di tenere 
a disposizione una riserva aurea pari al 40% del totale delle banconote in circolazione).

Chiunque può effettuare pagamenti all’interno di questi paesi, indifferentemente sia con oro monetato 
che con barre grezze, senza dover ricorrere alle banche. Questo sistema è chiamato “gold standard”, ed è 
adottato, (come oggi con l’Euro), per favorire la concorrenza e sviluppare gli scambi. 

Ad esempio, in questi Stati 1 Kg. di oro monetato al titolo di 900/1000 può essere acquistato a 3100 “Uni-
tà” (Lire, Franchi, Pesetas ecc.), viceversa con 1 Kg. di oro puro si coniano monete per un valore di 3444,44 
“Unità” (Lire, Franchi, Pesetas ecc). La differenza è data dal fatto che nei paesi aderenti all’UML, è in vigore 
una tassa di fabbricazione sulle monete in metallo prezioso,  tassa che viene detratta direttamente sul metallo 
da coniare, riducendone di fatto il peso e quindi il valore reale  (metallo = potere di acquisto). Questa tassa 
è del 2X1000 sull’oro, ciò significa che una moneta con valore legale da £. 20, il valore del metallo in esso 
contenuto è di £. 19,96. Coniare un chilogrammo d’argento puro costa 1,722 Lire; quindi  lo “Scudo” (£. 5 
o 5 unità) ha un valore come contenuto metallico di £. 4,9892. 

Oltre a questi indubbi vantaggi, c’e anche la garanzia di stabilità del proprio patrimonio  (se costituito da 
monete in metallo nobile), garanzia data dalla quotazione del metallo contenuto nella moneta stessa; quota-
zione non soggetta ad oscillazioni, pertanto chi tesaurizza tali monete non corre il rischio di vedersi ridurre il 
proprio capitale. ( Oggi visto l’altalenarsi delle quotazioni dei metalli che variano giornalmente, tale garanzia 
è sfumata).

Ben presto anche gli altri grandi Stati del mondo si adeguano a queste regole agganciando le loro monete 
all’oro, cosi sull’oro si sviluppa un’area monetaria che comprende quasi l’intero pianeta, infatti da questo 

momento il cambio delle diverse monete non è altro 
che il rapporto fra le due parità auree: quella della 
sterlina inglese (all’ora principale valuta del mondo), 
di g. 7,322, (1 sterlina è pari a 25,22 “Unità” (Lire, 
Franchi, Pesetas ecc.), e quella dell’UML.

Con l’aggregazione di altri Stati i quali eleggono 

“Scudo o 5 Unità” in argento, di Spagna, Grecia e Bulgaria. dopo l’accordo del 
1865. (Collezione privata).

(Dopo l’entrata in vigore dell’accordo del 1865).
Nello “Scudo = 5 Unità”, con un potere di acquisto di 
£. 5, il contenuto metallico era pari a £. 4,9892.
Nel “Marengo = 20 Unità”, con un potere di acqui-
sto di £. 20, il contenuto metallico era pari a £. 19,96.



19

propri rappresentanti in seno alla Commissione, alla lunga, come sempre accade quando a decidere sono 
chiamate molte persone con punti di vista diversi, all’interno dell’Unione nascono i primi attriti ai quali si 
aggiungono delle ingerenze di paesi esterni quali gli Stati Uniti e, guarda caso la Gran Bretagna, che vedono 
ogni giorno la loro moneta perdere prestigio nei confronti di quella dell’Unione, pertanto non perdono occa-
sione per adottare ogni mezzo per fare fallire l’iniziativa.

I primi scricchiolii sull’accordo si hanno quando il sistema “Gold Standard” comincia a creare scompensi 
fra la parità oro e argento, infatti questo sistema all’indomani della Convenzione del 1865, che aveva non sol-
tanto lo scopo di unificare il sistema monetario, ma di difendere anche la monetazione argentea minacciata 
da quella d’oro, il rapporto tra i due metalli comincia gradatamente a ribaltarsi a favore dell’oro, ciò a causa 
di una crescente produzione di argento e del passaggio, tra il 1871 e il 1873, a regime aureo di paesi come la 
Germania, la Svezia, la Danimarca e la Norvegia.

Tale stato di cose porta alla firma della convenzione del 31 gennaio 1874, che prevede la limitazione della 
produzione di monete da 5 unità d’argento in tutti i 
paesi dell’Unione, e al ribasso del prezzo dell’argento 
stesso, modificando quella perfezione di rapporto tra 
oro e argento che si era istituita nel 1865.

Una nuova Convenzione organizzata a Parigi nell’a-
gosto 1878 decreta la sospensione definitiva della 
coniazione degli “Scudi” e nega pertanto all’Italia 
il riutilizzo della grande quantità di antiche monete 
d’argento, soprattutto piastre borboniche, che sono 
state ritirate dalla circolazione e che rimangono a 
giacere nelle tesorerie. (In seguito sono vendute al 
prezzo del metallo, causando una considerevole per-
dita per l’Erario).

Da questo momento la politica Monetaria Latina è 
tutta tesa verso il monometallismo aureo.

Il 6 novembre 1885: si rinnova la Convenzione tra 
gli Stati dell’Unione, firmato soltanto da Italia, 

Francia, Svizzera e Grecia con esclusione del Bel-
gio, che rientrerà successivamente. 

Questa nuova Convenzione regola definitivamen-

La “Sterlina” in-
glese, e i “maren-
ghi = £. 20” di 
Italia e Francia. 
(Collezione pri-
vata).

Germania. 20 “Marchi” in oro. (Collezione privata)

Diritto e rovescio della “piastra o 120 grana” di Ferdi-
nando II di Borbone. (1830-1859). (Collezione privata).
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te i rapporti monetari tra gli Stati firmatari, relativamente al corso legale degli “Scudi”, e ad una eventuale 
ripresa di coniazioni in argento.

Nell’ultimo decennio dell’800 emer-
gono nuove difficoltà in campo econo-
mico italiano. 

Le spese militari per la spedizione 
in Africa e i conseguenti oneri sostenuti 
per la costruzione di ferrovie e di altre 
opere pubbliche nella nuova Colonia 
dell’Eritrea sono la concausa di una cri-
si economica interna, che unitamente 
alla difficoltà per il commercio estero 
causato dai conflitti doganali sorti con 
la Francia, rendono la situazione eco-
nomica del Paese quanto mai precaria. 

La sensibile mancanza di numerario 
circolante, sempre più oggetto di speculazioni, costringe il Governo a dare corso a monete straniere a sistema 
“decimale”, come i 5 Rubli russi, pari a 20 Lire italiane, o a monete in oro tunisine o rumene, (tutte monete 
che per nostra fortuna si erano equiparate a quelle emesse dall’UML).

Nel tentativo di alleviare queste difficoltà (senza contante il commercio si ferma automaticamente), con 
R.D. del 4 agosto 1893 n. 451, convertito in L. 22 luglio 1894 n, 339, il Governo autorizza la fabbricazione e 
l’emissione di monete in bronzo da 10 Centesimi per un valore di 10.000.000. di Lire, con R.D. 21 febbraio 
1894 n. 4 viene autorizzata l’emissione di monete in nichelio del valore nominale  di 20 Centesimi per una 
somma di 20.000.000 di Lire, (Monete con nominali e metalli non soggetti al controllo dell’Unione).

Ormai i buoni principi sempre più spesso vengono accantonati e quando è necessario o è possibile ci so-
no Stati che cercano di eludere i controlli allo scopo di emettere monete non più conformi alle disposizione 

dell’Unione, ciò accade anche all’Italia 
quando nel 1901 sotto la reggenza di Vit-
torio Emanuele 3° (1900-1943), emette 
uno scudo da £ 5 (Aquila Sabauda) con 
caratteristiche non in linea; la Francia si 
oppone a questa emissione, forse anche 
perché qualche anno prima, l’Italia si 
oppose perché la Francia non emettesse 
una moneta da 5 Franchi anch’essa non 
ritenuta regolare. 

L’Italia a seguito di queste rimostran-
ze da parte della Francia, deve sospen-
dere la distribuzione di dette monete 
smonetizzandole  mediante la fusione 
di tutto il quantitativo. 

Di queste monete sembra che se ne 
siano salvati  114 esemplari; una cifra 
difficilmente dimostrabile, visto che non 
esistono documenti ufficiali che lo pro-
vano, una cosa è certa, oggi poter mette-
re tale moneta in collezione, per molti 
collezionisti rimane un sogno proibito.

Alla lunga tutto ciò riesce a fermare 

“£. 5 o Tallero” in argento, a nome di Umberto 1° (1878 – 1900), 
emesso dall’Italia per la Colonia Eritrea. (Collezione privata).

I centesimi 10 in rame, e i centesimi 20 in nichel, emessi a no-
me di Umberto 1° Re d’Italia (1878-1900). (Collezione privata).
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la corsa espansioni-
stica dell’UML. che 
alla fine perde di in-
teresse e di impor-
tanza e giorno dopo 
giorno vede sfumare 
il suo obiettivo di dare 
all’Europa una mone-
ta d’oro unitaria.

L’UML. nata il 23 dicembre del 1865, è soppressa con lo scoppio della 1° Guerra Mondiale e nel 1926 cessa 
definitivamente di esistere, ma ugualmente resta la testimonianza che Francia, Belgio, Italia e Svizzera, sono 
state le protagoniste di un tentativo di allineamento delle valute del Continente uguagliato solo nell’antichità 
dall’Impero Romano ed oggi dall’Euro.

E oggi? Oggi l’Euro è in circolazione da alcuni anni (1.1. 2002); ha avuto un inizio brillante ed invidiabile 
imponendosi sulle principali valute mondiali. Abbagliati dai traguardi raggiunti, ai primi undici Stati firmatari 
se ne sono aggiunti altri, mentre altri ancora sono in fila per essere ammessi, ma come è successo in passato, 
già si odono i primi scricchiolii; la Gran Bretagna fa l’occhiolino, la Grecia ed altre nazioni che fanno parte 
della UE. sono in crisi e creano problemi all’Unione stessa. Con la situazione che si è creata, molta gente sta 
perdendo la fiducia nei confronti della moneta unica anche perché anticamente le monete che erano in circo-
lazione erano garantite dall’oro, pertanto tesaurizzabili, oggi invece sono garantite dal P.I.L. (Prodotto Interno 
Lordo; perciò dal lavoro), quindi è inutile tesaurizzarle perché la moneta stessa (come contenuto metallico), 
è di modesto valore e non conviene.

Anche tesaurizzare oro monetato o in lingotti oggi è pericoloso perché la quotazione del metallo non è più 
calmierata, ma stabilita giornalmente dal libero mercato e basta che uno Stato (o una grossa banca, o ditta 
autorizzata), decida di venderne un consistente quantitativo per assistere ad un drastico crollo del prezzo 
creando enormi danni a chi ha creduto in questo tipo di investimento. (3) 

Oggi il lavoro che crea il “PIL” scarseggia, la concorrenza sui prodotti finiti e sulla manodopera è spietata 
e quello che è peggio, non arriva solo da Stati a noi estranei ma anche da alcuni che fanno parte della UE. 
stessa,  quindi è quasi impossibile porvi un freno. Speriamo che la storia non si ripeta e che quello che è 
accaduto all’UML. non si verifichi anche all’UE.; le avvisaglie purtroppo ci sono e solo il tempo potrà darci 
una risposta certa

NoTe

(1) In effetti, in Italia la moneta unitaria arriva solo nel 1862 quando si pongono le basi per la “Lira” del Regno  che trae origine per 
metrica e stile, da quella Sabauda a sua volta figliastra delle “lire italiane” fatte battere da Napoleone a partire dal 1807; infatti, con Regi 
Decreti datati 2 maggio 1861,  nn. 16 e 17, si stabilì l’impronta delle nuove monete d’oro e d’argento e delle nuove monete di bronzo. 
Con R.D. 17 luglio 1861 la lira italiana ebbe corso legale su tutto il territorio del Regno, sebbene venissero provvisoriamente lasciate in 
circolazione le monete dei precedenti Governi, finche la “legge fondamentale sull’unificazione del sistema monetario” del 24 agosto 
1862 n788 conferì un definitivo assetto alle emissioni della Stato italiano.

(2) La legge di GRESHAN: “La moneta cattiva scaccia quella buona” formulata in termini rigorosi; essa afferma che se sono in circolazione 
due monete aventi lo stesso valore nominale, ma diverso valore metallico, quella più apprezzata tenderà a scomparire dalla circolazione 
per essere tesaurizzata, fusa o esportata, lasciando in uso quella di valore metallico minore.

(3) Il “Gold standard” fu il primo caduto della Grande Guerra. In seguito si cercò di resuscitarlo ma con scarsi risultati. Quale moneta 
internazionale l’oro morì definitivamente nell’agosto del 1971, quando il Presidente americano Nixon sospese la convertibilità del dollaro 
relegando di fatto il biondo metallo a merce di scambio qualsiasi.

BiBLioGRAFiA
LA ZECCA DELL’ITALIA UNITA.   Ministero del Tesoro, M.B.C.   I.P.Z.S. (1997)
NOTIZIARIO MARZO-APRILE (2002) del C.F.N. di MONTAGNANA (PD).  
L’EURO DEGLI INIZI DEL NOVECENTO. (Giulio Granelli). Cronaca Numismatica n. 97 (1998).
Varie da Cronaca Numismatica n. 138 (pag. 47), n. 146 (pag. 18), e n. 153 (pag. 18). 
ARCHIVIO PERSONALE Cartelle 16 e 18.

£. 5 1901. Il sogno proibi-
to per molti collezionisti. 
Sospeso perché coniato in 
argento 900, invece che 
835/1000. (Asta Varesi n. 
XXXII).
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ASSoCiAZioNe NAZioNALe “DiViSioNe ACqui”
Sezione Provinciale di Trento e Bolzano

PALAZZo DeL quiRiNALe

Decisero di non cedere le armi. Preferirono combattere e morire per la Patria. Tennero 
fede al giuramento. 

questa è l’essenza della vicenda di Cefalonia e Corfù, nel settembre del 1943. 
Noi ricordiamo, oggi, la tragedia e la gloria della Divisione «Acqui». La loro scelta con-

sapevole fu il primo atto della Resistenza, di un’italia libera dal fascismo. 
il nostro cuore è ancora gonfio di pena per la sorte di quelli che ci furono compagni 

della giovinezza; di orgoglio per la loro condotta. Noi, che portavamo allora la divisa, che 
avevamo giurato e volevamo mantenere fede al nostro giuramento, ci trovammo all’improv-
viso allo sbaraglio, privi di ordini. interrogammo la nostra coscienza. Avemmo, per guidarci, 
soltanto il senso dell’onore, l’amor di Patria, maturato nelle grandi gesta del Risorgimento. 

il 14 dicembre 1943, gli uomini della «Acqui» furono posti dal loro comandante, Gene-
rale Gandin, di fronte a tre scelte: combattere al fianco dei Tedeschi; cedere loro le armi; 
tenere le armi e combattere. 

Decisero, consapevolmente, il loro destino, «combattere piuttosto di subire l’onta della 
cessione delle armi». Dimostrarono che la Patria non era morta, anzi con la loro decisione 
ne riaffermarono l’esistenza. Su queste fondamenta risorse l’italia. 

Combatterono con coraggio. Poi, andarono incontro a una sorte tragica, senza precedenti 
nella pur sanguinosa storia delle guerre europee. 

Si leggono con orrore i resoconti degli eccidi; con ammirazione, le testimonianze 
univoche sulla dignità, sulla compostezza, sulla fierezza di coloro che erano in procinto di 
essere giustiziati. 

Divenne chiaro in noi, in quell’estate del 1943, che il conflitto non era più fra Stati, ma 
fra principi, fra valori. 

Ai giovani d’oggi, educati nello spirito della libertà e di concordia fra le nazioni europee, 
eventi come quelli che ricordiamo sembrano appartenere a un passato remoto, difficilmente 
comprensibile. 

Possa rimanere vivo, nel loro animo, il ricordo dei loro padri che diedero la vita perché 
rinascesse l’italia, perché nascesse un’europa di libertà e di pace. Ai giovani italiani, ai 
giovani di tutte le nazioni sorelle dell’unione europea dico: non dimenticate. 

Roma, 18 dicembre 2003
      Carlo Azeglio Ciampi

La Presidente

Associazione Nazionale
Divisione Acqui

Augura
Buon Natale

e Felice Anno Nuovo
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16ª Mostra, ottobre 2010, il giorno delle premiazioni.

16ª Mostra, ottobre 2010, i vincitori del 
Concorso per la medaglia (Istiuto delle Arti 
- F. Depero - Rovereto)

Maggio 2010, premiazione dei partecipoanti al corso di 
introduzione alla filatelia della Scuola Primaria R. Ele-
na di Rovereto. 
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eLeNCo eSPoSiToRi XVii MoSTRA iNTeRNAZioNALe

FILATELIA
BuFFo LeoNARDo umberto i° Corrispondenza per l’estero
CARRA LoReNZo La Liberazione del Veneto
CoZZAGLio ANGioLiNo Astronautica
FeRRAZZi MARio Padova dai Carraresi alla Luogotenenza
GheZZeR PieRiNo Terre Redente
JuNGWiRTh huBeRTh La posta attraverso il Brennero
MANZATi CLAuDio Le derivanti russe
KoFLeR eRWiN La falsificazione nello stato pontificio
SANSoN LuiGi La provincia di Treviso
SChoePFeR KLAuS La posta aerea austriaca fino al 1938
SeRoNe MARio il 10 cent. del LV
STeLLA MAuRiZio Gli annulli a penna sulla prima emissione del LV
VALiANTe MARio La formazione del Regno d’italia

FILATELIA GIOVANILE
LoReNZi iGoR Vaticano 1929-1946
LoReNZi YLeNiA Castelli di Francia
De LuCA CeSARe / SeTTi GABRieL 1961: il Gronchi rosa

NUMISMATICA
MASCoTTi FeRRuCCio Paris Lodron (1619-1653 Arcivescovo trentino a Salisburgo)
PeZZi FRANCo Monetazione del Regno d’italia
PoNTiCeLLo RoBeRTo Premonetali e monete naturali
SGuARio DANieLe Regno d’italia
SiLLi ANToNio Le monete di M. Luigia / iconografia di Vittorio e. ii
SPeDiCATi DANieLe Francesco Giuseppe 1848-1916 
GATTi oSCAR Talleri del Regno d’italia

CARTOFILIA
ASS. NAZ. DiV. ACqui - SeZ. TN e BZ La Divisione Acqui
CoZZAGLio RACheLe Santini e medaglie di S. Padre Pio
GioVANAZZi MASSiMo Meeting dell’Amicizia - Rimini
NuVoLi CARMeLo La guerra di Crimea
PASToRe GioVANBATTiSTA il Tricolore in cartolina nel 150° dell’unità d’italia
TRANquiLLiNi uRBANo il 150° dell’unità d’italia
TRiNCo ReNATo i personaggi che hanno fatto l’italia (150° dell’unità)

 BiBLioTeCA CiViCA e ARChiVi SToRiCi i 500 anni della Città di Rovereto 
  Presso Biblioteca Civica “G. Tartarotti”
  La mostra rimarrà aperta dal 7 al 23 ottobre 2011

VARIE
MARZADRo MARio Ferri da stiro antichi
TRiNCo LeoNARDo Sottobicchieri per la birra

RESPONSABILE MOSTRA
CoSTANTiNi NeReo
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sede mostra

premiazioni

apertura venerdì 7 ottobre 2011 - ore 15.00 - 20.00

sabato 8 ottobre 2011 - ore 09.00 - 12.00 / ore 15.00 - 20.00

domenica 9 ottobre 2011 - ore 09.00 - 12.00 / ore 15.00 - 17.00

venerdì 7 ottobre 2011 - ore 15.00 - 20.00

domenica 9 ottobre 2011 - ore 17.00

filatelia, numismatica
e cartofilia

annullo filatelico

XVII mostra
internazionale
di

CIRCOLO CULTURALE NUMISMATICO FILATEL ICO

ROVERETANO


