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L'UNITA D'ITALIA
nei francobolli italiani
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Testi e impaginazione a cura del socio
Giorgio Ruzza

La lotta per la libertà
La Carboneria e Silvio Pellico
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Nato a Saluzzo nel 1789, Silvio Pellico fu
patriota
aderente
alla
Carboneria,
scrittore e poeta. Divenne noto soprattutto
come autore de "Le mia prigioni" libro
che, come ammise lo stesso Metternich,
danneggiò l'Austria più di una battaglia
persa. In esso Pellico narrò le terribili
condizioni di prigionia nella fortezza di
Spielberg tra il 1822 e il 1830. Morì a
Torino nel 1854.

A Silvio Pellico è stato dedicato il francobollo emesso il 24 gennaio 1955, nel
centenario della morte.

I fratelli Bandiera

Attilio ed Emilio Bandiera, veneziani, figli
dell'ammiraglio Francesco Giulio ed essi
stessi ufficiali della marina asburgica,
aderirono al movimento mazziniano e
tentarono di effettuare una sollevazione
popolare in Calabria. Catturati dalle truppe
borboniche, vennero condannati a morte e
fucilati il 25 luglio 1844 nel vallone di
Rovito, nei pressi di Cosenza.
Ai Fratelli Bandiera è stata dedicata una serie di tre francobolli emessi il 16
dicembre 1944, nel centenario della morte.

I moti dell 848
Nell'anno della cosiddetta "Primavera
dei popoli" che interessa buona parte
dell'Europa, insorgono anche le
provincie venete poste sotto la
dominazione asburgica. Fra febbraio e
marzo i moti si estendono da Padova a
Venezia, dove viene proclamata la
Repubblica guidata da Daniele Manin,
a Treviso e a Vicenza. Il 23 marzo,
dopo che anche Milano si è ribellata
nelle storiche Cinque Giornate, il
regno di Sardegna dichiara guerra
all'Austria: inizia la sfortunata I guerra
d'indipendenza che si concluderà con il
ritorno allo status quo. Anche Venezia,
dopo quasi un anno di resistenza,
dovrà cedere all'assedio, alla fame e
all'epidemia.

.'insurrezione di Padova

La Repubblica di Venezia

La difesa di Vicenza

Questi francobolli, commemorativi dell'insurrezione nelle provincie venete,
fanno parte di una serie di 12 valori ordinar! ed uno per espressi emessi il 3
maggio 1948, nel centenario dei moti.

I martiri di Belfiore
rCFNTENARIQ DEL MARTÌRIO DI,
ÌELROR

L'episodio prende il nome dalla
località, nei pressi di Mantova, in cui
furono eseguite il 7 dicembre 1852 le
condanne a morte per impiccagione
dei patrioti mantovani riunitisi in
comitato rivoluzionario fin dal 1850.

// francobollo, emesso il 31 dicembre 1952, riproduce un dipinto di G. Soldini
in cui sono raffigurati, in cella in attesa dell'esecuzione, i martiri Speri,
Frattini, Soldini, Giacomelli, Lazzati, Montanari ed il loro custode Casati.

La II guerra d'indipendenza

Preparata
con
un'abile
condotta
provocatoria per costringere l'Austria a
dichiarare la guerra, nell'aprile 1859
inizia la II guerra d'indipendenza. Le
truppe piemontesi e quelle alleate
francesi hanno il sopravvento e le
ostilità si chiudono il 12 luglio con
l'armistizio di Villafranca.
La pace attribuisce al Regno di Sardegna il possesso della
Lombardia, ponendo così le basi per la creazione del Regno
d'Italia
^UERRADÉHINDIPENDENZA I jf N

il 27 giugno 1959 le Poste Italiane celebrano il centenario della II guerra
d'indipendenza, emettendo la serie di francobolli qui presentata. Si fa notare
che il francobollo da L 25 rimanda anche alla nascita della Croce Rossa: fu
in occasione della battaglia di Solferino, infatti, che H. Dunant concepì la
necessità di una organizzazione per l'assistenza sanitaria.

La spedizione dei Mille
II 5 maggio 1860 salpa da Quarto, nei [ fK3STCJTÀLJAKEJ
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pressi di Genova, la spedizione guidata da •
Garibaldi volta a rovesciare il dominio
borbonico in Sicilia e nell'Italia meridionale.
I volontari alla partenza sono 1162, da cui \
la denominazione "dei Mille". Nonostante
l'inferiorità numerica e di mezzi, la
spedizione ha pieno successo e si conclude
con la consegna da parte di Garibaldi del
Regno delle Due Sicilie a Vittorio Emanuele,
nello storico incontro di Tea no.
/ francobolli qui a lato fanno parte della serie di tre valori
emessa il 5 maggio 1960 per celebrarne il centenario.
Vi sono illustrati l'imbarco del Mille e l'incontro di Teano.

I protagonisti
Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Garibaldi (Nizza, 4 luglio
1807 - Isola di Caprera, 2 giugno
1882) è stato un generale, patriota e
condottiero italiano.
Noto anche con l'appellativo di Eroe
dei due mondi per le sue imprese
militari compiute sia in Europa, sia in
America meridionale, è la figura più
rilevante del Risorgimento ed uno dei
personaggi storici italiani più celebri
nel mondo.
È considerato, insieme a Giuseppe
Mazzini, Vittorio Emanuele II e
Camillo Benso, conte di Cavour, uno
dei padri della Patria.
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Le Poste Italiane hanno dedicato diversi francobolli a Garibaldi. Ne abbiamo
scelti tre: il primo fu emesso il 15 aprile 1910 in occasione del cinquantenario
del Risorgimento in Sicilia, il secondo il 14 dicembre 1957 per commemorare
il 150° della nascita ed il 75° della morte di Garibaldi, il terzo il 2 giugno 1982
nel centenario della morte dell'Eroe dei due mondi.

I garibaldini
Anche se molti di essi furono e sono importanti per il loro ruolo
nella lotta risorgimentale o per meriti letterari ed artistici, pochi fra
i garibaldini sono stati ricordati nei francobolli italiani. Essi sono:
Ippolito Nievo (Padova, 30 novembre 1831 mar Tirreno, 4 marzo 1861)
Celebre per la sua attività letteraria - il suo
capolavoro è Le confessioni di un italiano partecipò
alle
imprese
garibaldine
del
1859/1860. Morì in un misterioso naufragio
mentre portava a Torino dalla Sicilia i
documenti amministrativi della Spedizione dei
Mille
// francobollo venne emesso nel 1961 (8 giugno) nel centenario della morte.

Ernesto Teodoro
Moneta
(Milano, 20
settembre 1833 - Milano, 10 febbraio 1918).
Prese parte alle cinque giornate di Milano e
alla Spedizione dei Mille. Fu direttore del
"Secolo". Apostolo della pace, fondò
l'Unione lombarda per la pace. È l'unico
italiano ad aver ricevuto - nel 1907 - il
premio Nobel per la Pace.
E. T. Moneta viene ricordato nella filatelia italiana con il francobollo emesso il 5
maggio 1983, nel 150° anniversario della nascita, non per i meriti di patriota
ma per quelli filantropici.

Giuseppe Mazzini
HdNOUANTEXARlO
AZZINIANO 1922
CINQUANTENARIO
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Giuseppe Mazzini (Genova, 22
giugno 1805 - Pisa, 10 marzo
1872).
Le sue idee e la sua azione politica
contribuirono in maniera decisiva
alla nascita dello Stato unitario
italiano; le condanne subite in
diversi
tribunali
d'Italia
lo
costrinsero però alla latitanza fino
alla morte. Le teorie mazziniane
furono di grande importanza nella
definizione dei moderni movimenti
europei per l'affermazione della
democrazia attraverso la forma
repubblicana dello Stato.

Le Poste Italiane hanno più volte ricordato la figura di Giuseppe Mazzini. I tre
francobolli esposti provengono, rispettivamente, dalla serie di tre valori
emessa il 20 settembre 1922, nel 50° anniversario della morte, dall'emissione
di posta aerea del 31 dicembre 1955, nel 150° anniversario della nascita e
dalla serie di tre valori emessa nel 1972 nel centenario della morte.

Camilio Benso, conte di Cavour
Nato a Torino il 10 agosto 1810 e morto a Torino
il 6 giugno 1861.
Ministro del Regno di Sardegna dal 1850 al 1852,
Capo del governo dal 1852 al 1859 e dal 1860 al
1861. Nello stesso 1861, con la proclamazione
del Regno d'Italia, divenne il primo Presidente del
Consiglio del nuovo Stato e con tale carica morì.
Protagonista del Risorgimento, fu sostenitore
delle idee liberali, del progresso civile ed
economico e dell'espansionismo del Regno di
Sardegna ai danni dell'Austria e dello Stato
Pontificio.
Nonostante sia stata una delle figure più rilevanti del Risorgimento, Cavour
ha meritato un'emissione a lui dedicata solo quest'anno. Tuttavia l'immagine
di una sua statua appare nel francobollo esposto, emesso il 10 dicembre
1962 nel Centenario della Corte dei Conti.

Vittorio Emanuele II
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Vittorio Emanuele II di Savoia
(Torino, 14 marzo 1820 - Roma, 9
gennaio 1878) è stato l'ultimo re di
Sardegna (dal 1849 al 1861) ed il
primo re d'Italia (dal 1861 al
1878). Noto anche come re
galantuomo per aver rispettato le
prerogative dello Statuto albertino,
egli, con l'aiuto del primo Ministro,
Camilio Benso conte di Cavour,
portò a compimento la prima fase
del
Risorgimento
con
la
proclamazione del Regno d'Italia e
l'ulteriore processo di unificazione
italiana.

Vittorio Emanuele II appare in molti francobolli italiani, a partire da quelli
emessi durante il suo regno. Fra di essi abbiamo scelto tre, emessi nel 1867,
1929 e 1978, anche a testimoniare il cambiamento nel tempo del gusto e
della grafica filatelica.

Fra i francobolli che recano l'immagine di Vittorio
Emanuele II, è interessante quello emesso il 10
febbraio 1863 perché, pur non essendo il primo fra
quelli emessi dopo l'unificazione, è il primo in cui
appare il riferimento all'Italia, con l'aggettivo 'italiano'
nel cartiglio di destra.

Goffredo Mameli e l'inno nazionale
Goffredo Mameli (Genova Veltri, 5
settembre 1827 - Roma, 6 luglio

1849) è stato
scrittore.

poeta,

patriota

e

Annoverato tra le figure più famose del
Risorgimento italiano, morì a seguito
di una ferita infetta che si procurò
durante la difesa della seconda
Repubblica Romana.
È l'autore delle parole dell'inno
nazionale italiano.
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GOFFREDO MAMELI 1827-1849

Goffredo Mameli è ricordato in due francobolli italiani di cui il primo fa parte
della serie dedicata al centenario risorgimentale nel 1848 e nel quale egli è
rappresentato sul letto di morte; il secondo è stato emesso il 22 ottobre 1999
per celebrare il 150° anniversario della sua morte e della Repubblica
Romana e riporta, oltre alla sua effige, anche l'immagine del precedente
francobollo.
Per quanto riguarda l'inno nazionale, occorre ricordare che le parole di G.
Mameli furono musicate dall'assai meno noto Michele Novaro che così ne
raccontò la nascita:
" =7°
^A/Liposi al cemEafo, coi versi di ^offredo
tfuefJiovero

suffeaaio,

e strimpeffavo,

assassinavo coffe dita convulse

strumento ..., mettendo jiù J~rasi mefodìcKe, fun su/fa/tra,

... ^AnÀ afjzai scontento di

me ..., ma sempre con auei versi ([avanti ajfi occfii (Teffa -mente, ridi effe non cera rimedio, jiresi
congedo e corsi a casa. jC«, senxa nepjoure fevarmi if cajjpeffc,
mente il motivo strimpeffate

mi Buttai afpianoforte.

<JwÀ tornò affa

in casa di r aferio: fo scrissi su un foafio di carta, if primo effe mi venne

affé mani; neffa mia agitazione rovesciai fa fucerna suf cemBafo e, per consequenza, ancne suf povero
foqfio; questo fu foriaine

deffinno

L'unità d'Italia
II 17 marzo 1861 viene approvata dal nuovo Parlamento italiano la legge che
segna la nascita del Regno d'Italia, composto dai territori già appartenenti al
Regno di Sardegna e da quelli annessi a seguito della II guerra
d'Indipendenza, della Spedizione dei Mille e dei plebisciti in Emilia, Romagna,
Toscana e in buona parte dello Stato Pontificio.

Le Poste Italiane hanno celebrato il 50° anniversario dell'Unità d'Italia con la
serie di francobolli emessi il 1° maggio 1911; essi furono venduti con un
sovrapprezzo destinato al comitato organizzatore delle esposizioni di Torino e
di Roma.
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Anche in occasione del centenario dell'Unità d'Italia è stata emessa il 12
agosto 1961 una serie di francobolli in cui sono raffigurati alcuni dei luoghi
più significativi della storia risorgimentale ed istituzionale italiana.
Il valore da L. 300, come avvenne per l'emissione del 1911, è dedicato
l'esposizione torinese "Italia 61" di cui raffigura la struttura progettata
dall'architetto Nervi.

Dopo l'Unità: il Veneto e Roma
La proclamazione del Regno d'Italia lascia ancora irrisolto il
problema della completa unità del nuovo Paese: mancano il Nord
Est, Roma ed il Lazio. Occorre attendere cinque anni perché
almeno parte delle Venezie venga riunito all'Italia, dopo la poco
gloriosa III guerra d'indipendenza, il cui rifulge soltanto la
continuazione dell'epopea garibaldina, culminata nella vittoriosa
battaglia di Bezzecca.

_

La battaglia di Bezzecca ha
meritato
due
francobolli,
emessi il primo il 21 luglio
1966 nel suo centenario ed il
secondo il 31 maggio 1986 nel
720° anniversario.

__
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Il 22 marzo 1966 è stato emesso il
francobollo
celebrativo
del
centenario
dell'unione all'Italia delle sette provincie del
Veneto, di Mantova e di Udine (la provincia di
Pordenone nascerà solo nel 1968), dei cui
capoluoghi sono raffigurati gli stemmi.
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Ancora quattro anni e nel 1870, grazie alla favorevole congiuntura
politica europea, il Regno d'Italia riesce ad annettersi il Lazio e
Roma, ultimi residui dello Stato Pontificio. Si conclude cosi il
Risorgimento italiano che vedrà il suo ideale completamento quasi
mezzo secolo dopo al termine della Grande Guerra.
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L'unione all'Italia di Roma è stata ricordata
dalle Poste Italiane con il francobollo
emesso il 19 settembre 1970, nel
centesimo anniversario dell'evento.

