
 

 

 

BOLLETTINO N. 5 / 2020 

 

NUOVE EMISSIONI FILATELICHE ITALIANE 

A tutti i soci interessati alle emissioni filateliche diamo notizia che sono stati messi in commercio i seguenti 

francobolli: 

09-01-2020  Lo sport dedicato al 120° anniversario della fondazione della Lazio  valore B ( € 1,10 ) 

20-01-2020  Federico Fellini                                                                        valore B ( € 1,10 ) 

24-01-2020  Amedeo Modigliani                                                                valore A ( € 2,80 ) 

07-02-2020  Foglietto per il 70° del Festival di Sanremo   6 francobolli valore B ( € 6,60 )                                             

12-02-2020  Campionato del mondo di Biathlon                                          valore B ( € 1,10 ) 

20-02-2020  Carnevale di Pier S. Martin                                         valore B ( € 1,10 ) 

28-2-2020  Telethon                                                                                    valore B ( € 1,10 ) 

Dal mese di maggio sono in preparazione uscite di francobolli da definire 

 

                 

 

AGGIORNAMENTO FOGLI FILATELICI 

Sono a disposizione i fogli di aggiornamento Marini – Masterphil – Euralbo. Per informazioni rivolgersi al 

responsabile Rovedatti Emilio. 

Tutti i convegni nazionali (Verona – Piacenza ecc.) di filatelia, numismatica e collezionistica sono stati 

sospesi, come pure le aperture della sede del circolo e le nostre mostre.. 

Riprenderemo, possibilmente, a settembre, domenica 6 dalle 9.30 alle 12. 

Per urgenze o spiegazioni rivolgersi al responsabile Emilio Rovedatti (cell. 340 600 4719). 



NUOVE EMISSIONI NUMISMATICHE ITALIANE 

Per la numismatica sono state coniate alcune monete da 2 euro dell’area europea. Per l’Italia sono già state 

emesse la serie divisione,  i 2 euro commemorativi dei Vigili del fuoco e i 5 euro argento della Fondazione 

Telethon.  

 

 

TESSERAMENTO 2020 

 Ricordiamo il rinnovo della tessera 2020. Costo tessera: Ragazzi con meno di 15 anni gratuita - Ragazzi dai 

15 ai 18 anni 2,50 € - Adulti oltre i 18 anni 10,00 € .  

Il problema COVID ha impedito l’effettuarsi delle riunioni di questi ultimi mesi. Chi volesse può effettuare 

il versamento per il rinnovo tessera con bonifico bancario direttamente sul conto dell’associazione:  

E’VALTELLINA – IBAN IT92C0521652230000000008997 – banca Credito Valtellinese  

Per poter usufruire del servizio novità, della disponibilità gratuita all’utilizzo delle strutture e del materiale 

espositivo in generale, ecc., bisogna aver effettuato obbligatoriamente il tesseramento.  

 

IL FRANCOBOLLO ESPRESSO DI CENTO ANNI FA 

Nel 1920 il Regno d’Italia mette in commercio un francobollo espresso del valore di 50 centesimi. I 

francobolli espresso vengono applicati alle lettere a cui si richiede minor tempo di consegna. Hanno un 

valore superiore al classico francobollo ordinario. Questo tipo di francobolli venne utilizzato per la prima 

volta in Australia nel 1855, in Italia il primo bollo espresso, del valore di 25 centesimi, è del 1903.  

 

 



STORIA DI UNA SPIA 

 

Nel 1976 la Germania dell’Est stampò un foglietto a ricordo di Richard Sorge. Al Festival della Mente2017 

di Sarzana il professor Barbero raccontò la sua storia.  

Ecco il link da youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Rh3NuKMC4Ww 

Per chi non volesse ascoltare il racconto possiamo riprendere quanto riportato da Wikipedia: Richard Sorge 

è stato un agente segreto tedesco, attivo in Giappone per conto dell'Unione Sovietica prima e durante la 

seconda guerra mondiale. Nel marzo del 1933 i servizi segreti sovietici incaricarono Sorge di organizzare 

una rete spionistica in Giappone. A questo scopo fu inviato nuovamente in Germania per sfruttare la sua 

copertura giornalistica al fine di cercare di essere inviato in Giappone come reporter per la stampa tedesca.  

Sorge fu molto abile a sfruttare le sue conoscenze e riuscì a farsi assumere dalle due riviste tedesche Borsen 

Zeitung e Tagliche Rundschau, riuscendo a diventare collaboratore della rivista filo-nazista Geopolitik.  

Tra il 1933 e il 1934 la rete spionistica di Sorge ebbe il compito di raccogliere informazioni sulla politica 

estera della Germania nazista.  

I suoi rapporti, inviati continuamente a Mosca e che annunciavano un imminente attacco della Germania, 

furono ignorati da Stalin e dal governo sovietico.  

Nell'aprile del 1941, leggendo gli scritti dell'addetto militare tedesco, il colonnello Kretschmer era venuto a 

conoscenza del completamento dei preparativi per l'offensiva e del fatto che la decisione sulla guerra o sulla 

pace con l'Unione Sovietica sarebbe dipesa esclusivamente dalla volontà di Hitler e non dall'atteggiamento 

di Stalin; il 20 maggio 1941 egli fu in grado, leggendo alcuni telegrammi di Ribbentrop, di conoscere la data 

esatta dell'attacco ed immediatamente trasmise a Mosca il messaggio: «... l'attacco inizierà il 20 giugno, è 

possibile un giorno o due di ritardo, ma i preparativi sono ormai completi. Alla frontiera orientale della 

Germania sono ammassate dalle 170 alle 190 divisioni tedesche. Non ci saranno né ultimatum né 

dichiarazioni di guerra; l'esercito russo dovrà crollare e il regime sovietico cadrà entro due mesi». 

Nella storiografia è ritenuta particolarmente importante l'opera di Sorge per quanto riguarda il suo rapporto 

confidenziale con l'ambasciatore tedesco a Tokyo. Tale rapporto gli permise infatti di carpire le reali 

intenzioni giapponesi di evitare per il momento una guerra con l'Unione Sovietica in seguito all'impantanarsi 

della Wehrmacht nell'inverno russo. Queste informazioni, passate al Cremlino, consentirono dunque a Stalin 

di riversare sul fronte occidentale le divisioni di stanza in Mongolia, senza preoccuparsi degli sviluppi a 

oriente. 

Il 18 ottobre del 1941 Sorge fu arrestato perché sospettato di spionaggio e durante il processo fu rinchiuso 

nella prigione Sugamo. Riconosciuto colpevole, fu condannato a morte per impiccagione il 7 novembre 

1944. L'Unione Sovietica non lo riconobbe come propria spia fino al 1964, quando ricevette l'onorificenza di 

Eroe dell'Unione Sovietica. 



LA FILATELIA CONTRO IL RAZZISMO 

 

  
   

 
   

 

 
  

  

   
 

 

   
 

 

    
 

 


