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Nome e cognome: Giuseppe BECCARIA 

Titolo collezione: 
La cartolina postale da 30 c. VINCEREMO: dalla 
propaganda alla disfatta. 

 

Caratteristiche della partecipazione (obiettivi della collezione, ragioni della scelta 
dell’ambito temporale / geografico / tematico ecc. della collezione, pezzi particolarmente 
significativi che si ritiene utile segnalare, ogni altro aspetto che si ritiene utile 
evidenziare alla Giuria) 
 
 

 

La collezione è dedicata alla cartolina postale da 30 c. con motto VINCEREMO, 
emessa nell’agosto 1942 e posta fuori corso dall’1.7.1946, attraversando Regno, R.S.I., 
Luogotenenza e un po’ di Repubblica. 

La collezione vuole documentare le tariffe e gli usi postali che ebbe questa cartolina, 
passata attraverso diversi periodi tariffari, ma soprattutto attraverso avvenimenti 
storico-politici importanti. 

E’ un oggetto postale che è passato tra le mani di civili, militari, internati in campi di 
concentramento. 

La sua fortuna fu dovuta, in gran parte, al fatto che la scarsità di nuovi valori postali, 
dovuta a difficoltà operative per la stampa e la distribuzione, rese necessario il suo uso 
prolungato nel tempo, a volte anche mascherando stemma e scritta diventati 
anacronistici ed ironici (si pensi alla scritta VINCEREMO a guerra finita!). 

Quali pezzi particolarmente significativi segnalo gli usi ‘impropri’, come l’uso 
d’emergenza come ricevuta di ritorno. Interessanti anche gli usi per l’estero, limitati ai 
paesi neutrali, come la Svizzera, o alleati, come la Germania. Non comuni gli usi come 
supporto in RSI o in Repubblica. Molto interessanti, a mio avviso, anche tutti gli 
esemplari inseriti nella collezione non tanto ai fini di documentare una tariffa postale, 
quanto  a testimonianza degli avvenimenti politici dal 1942 al 1946, dalla guerra alla 
fine della Monarchia, passando attraverso la caduta del Fascismo, l’occupazione anglo-
americana al Sud, l’occupazione tedesca al Nord, l’abdicazione del Re, il periodo del 
Re di Maggio e la sua partenza per l’esilio. 
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