
Il simbolo della Croce Rossa nell'uso postale

Sergio De Benedictis

FRI

DÉPARTEHIENT DES FINANCES

ifP (tpc- PtT»icc:5n»iS dp M

POSTES MONACO "Zf

^fetr
- --'i'rT •--Ja

^•v>~~W^
•-> IPHINCIPAUTI'JW^ MOW

PK1NCIPAIJTÉ DK MONACÒ "Sj

Piano della collezione

1. Introduzione
2. Le emissioni filateliche : una catalogaziene
3. Le affrancature meccaniche e gli annulli
4. La posta dei prigionieri di guerra
5. Gli anniversari
6. La Croce Rossa e il Nobel
7. Le emissioni erinnofile
8. Le cartoline



II simbolo della Croce Rossa nell'uso postale
+CO

1. Introduzione

Nel lontano 1863, all'indomani della Conferenza di Ginevra, Henry Dunant non avrebbe certo
immaginato che il simbolo associato all'organizzazione da lui pensata per soccorrere i feriti in
guerra, sarebbe diventato, dopo l'effigie della regina Elisabetta, il simbolo maggiormente
raffigurato nell'uso postale.

Colombia settembre 1947
Emissione a favore della Croce Rossa Colombiana

Prova d'archivio della Ditta Waterlow & Sons con approvazione in data 06.01.1947
blocco di 12 con aggiunta di 3

Sono note diverse varietà di prove della Waterlow & Sons. La più nota consiste in francobolli che riportano la
convenzionale sovrastampa "SPECIMEN" o "MUESTRA*. Meno comuni quelle effettuate con le tavole
originali ma in colori differenti con sovrastampato il nome della Ditta.

Decisamente rare quelle di stampe originali conservate come archivio interno e tra queste quelle note come
penultime prove. Sono quest'ultime pezzi singoli o multipli con le notazioni a penna dell'incisore riguardo
ritocchi al fine della produzione finale del francobollo. Stampate su fogli non gommati venivano per sicurezza
demonetizzate utilizzando una foratura che andava da 3 a 12 mm.
Ciò che rende queste prove d'archivio uniche è il fatto di essere del tutto simili alla versione emessa e
distribuita e quindi di estremo interesse a fini di studio.
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3. Le affrancature meccaniche e gli annulli
Le affrancature meccaniche, introdotte nel 1920 negli Stati Uniti dalla Pitney-Bowes Postage
Meter Company, furono utilizzate per la prima volta in Italia il 26.06.1927.
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Gli annulli speciali
Sono bolli di natura postale, emessi per lo più su richiesta privata, a fronte di particolari eventi.

•*
y .̂

*3fe

/' x ' " ; .
/ IJ?--'

3

La data dell'annullo segue il calendario giapponese che
distingue gli anni secondo le ere degli imperatori, in
questo caso di Hirohito che sale al trono il 25
dicembre 1926; l'anno gregoriano 1959 diventa

1+(1959-1926)= 34° anno dell'era Showa

La Croce Rossa e k Posta - 12.10.1952

Gli annulli a targhetta
La targhetta è sempre accompagnata da un "guller" o "bollo a data" dove sono riportati giorno,
mese e anno e facoltativamente l'ora dell'annullo. La targhetta può' essere posizionata sia a
destra che a sinistra del guller.
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Croce Rossa Pokcca - Giornate per la donazione del sangue - 22/26 novembre 1980 - SANGUE=VITA

Appello della Croce Rossa — Associatevi Donate al Fondo della Croce Rossa
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4. La posta dei prigionieri di guerra
La Convenzione di Ginevra, promossa e voluta dalla C.R.I. e sottoscritta dalla quasi totalità
delle nazioni, tutela i prigionieri di guerra.

CORRISPONDENZA

IN FKMCHlfllA

.ANA

Comitato di Spccors,
Via Maria Yit

Guerra

Matricola Avvi?. <?..

-tfu

J^JiMSMAA'
Sono permesse solo 15 righe di. scritto per imrtolina e 60 per lettera

Ogni prigioniero di guerra veniva messo in condizioni, al momento della sua cattura, di inviare,
direttamente sia alla sua famiglia che all'Agenzia Centrale dei Prigionieri di Guerra, una cartolina
per informare della sua prigionia, del suo indirizzo e del suo stato di salute. Veniva utilizzata
opportuna modulistica che viaggiava in franchigia, con le generalità del mittente e del
destinatario. La corrispondenza era censurata in partenza ed in arrivo potendo contemplare solo
notizie di tipo famigliare.

I am in an American i:
Sono in un campo d'ini ej

My physical condition i
II mio stato di salute è,

My address is
II mio indirizzo è

Name
Nome ae-.

Internment Serial
NO. d'internament*

U. S. A. P. O. No.
Officio portale Eser<

Date
Data „__•_

P. W. Ca m p N « 128 ' „ posta«epFr?e
w Franco di Porto

PRISONER OF WAR POST CARD
Cartolina Postale-per Prigî g|̂ di Guerra ̂

/£>'

Do Not Write Here!

Non Scrivete Qui!

W. D., P. M. O. Form No. 7
February 17, 1942
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5. Gli anniversari
Sono molteplici e le emissioni li hanno sempre ricordati. Ma quello che ebbe
maggior risonanza fu l'anniversario dei 100 anni dalla fondazione nel 1963.
Fu deciso di adottare un simbolo da riprodurre in vignetta: una lampada
stilizzata sempre accesa a testimonianza dell'opera della Croce Rossa che non si
era mai spenta dinanzi a nessun ostacolo.
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HUNDERT JAHRE INTERNATIONALES ROTES KREUZ
CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
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Altre emissioni per altri anniversari

K P A C H O C O „
— " •

rioHTaCCCPl5

COSTA RIGA

s 100 anos 1885+1985
Cruz Roja
Costarricense
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EbATAPCKM
HEPBEH
KPbCT

1885-1975

CT13 nomA
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6. La Croce Rossa e il Nobel
Indirettamente abbiamo un primo riconoscimento già nel 1901, anno in cui Henry Dunant fu
insignito insieme a Frederic Passy del Nobel per la pace. L'assegnazione lo colse povero e solo
ad Heiden, sul lago di Costanza. Pur bisognoso decise di devolvere la somma in beneficienza.

AP.4.50

ÌORREQSBEHONBURAS.C.A.

NMEMQRATIVAS DE LA CRUZ RIÌJA

^HRVATSKI CRVENI KRIZ

Nel 1917 il premio le fu assegnato, unico degli anni a cavallo del periodo bellico, per le sue
azioni umanitarie verso i feriti e i prigionieri di guerra.

zt

Le furono nuovamente riconosciuti i meriti di una condotta esemplare sui campi di battaglia nel
1944 anche se poi il premio verrà ritirato nel 1945. E infine per commemorare i cento anni di
attività, nel 1963 il Comitato Norvegese decise una assegnazione pari merito con la Lega delle
Società della Croce Rossa nazionali.
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7. Le emissioni erinnofile
Fanno gruppo a sé in una tematica Croce Rossa queste emissioni poco studiate e
scarsamente catalogate.

TERZO CONGRESSO NAZIONALE DI MEDICINA SOCIALE
IO, 18-13-20 Ottobre 1952

CORSO PAPTICGUIcE

UÀ F
TORINO

Nif CONGRESSO NAZIONALE
M E D I C I N A S O C I A L E - T O R I N Ò

Emissione del 1947 su bozzetto di Corrado Mezzana. Annullo speciale per il III Congresso
Nazionale di Medicina Sockle svoltosi a Torino. Ultima data nota 20 ottobre 1952.

.»D.

121

m
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8. Le cartoline
Al fine di raccogliere fondi per il movimento, sia a livello nazionale che locale, negli anni sono
state spesso pubblicate e vendute cartoline postali dedicate ad uso privato.
Le immagini riprodotte sono state spesso opera di importanti artisti ed illustratori che hanno
fatto diventare spesso questi oggetti importanti pezzi da collezionare.

«J-lNDI PENDENZA fTALM

"Una sentinella in Valle
Giudicarla" autore Tommaso
Cascella (1890-1968) che allo
scoppio della guerra tra Francia
e Germania nel 1914 viene
inviato dal padre sul fronte
francese per ritrarre dal vero gli
avvenimenti bellici.

a'
F^rE-MATloIIALEigg 1FESIA-NAZIoNALE
M CARTE POSTALE ìì POSTKARTE » CARTOLINA POSTAI P «i
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(Jisi a'i rose, anime alt alierete,
eerto c/a urimondo bianco discendeste
oojìi, quaggiù,per dirci ancora il bene
che qgi tutto offiamrno nelle vene*.

Ein liebet Besuch - Una cara visita

Illustrazione dello svedese Paul Hecksher

Giovanni Nanni -1888-1969
Pittore e illustratore. Noto per le tante
cartoline di bellissime donne con
fantasiosi cappelli e per la pubblicità di
grandi aziende italiane (Pirelli, Olivetti,
Fernet Branca)

Ein lieber Besuch




