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Onorevole Giovanardi, Lei è il Presidente del Circolo
Filatelico di Montecitorio. Quando si è formato e quali
attività avete svolto?

L'abbiamo fondato insieme a Giorgio Benvenuto due
legislature fa. Naturalmente come tutte le varie associazioni
istituite a Montecitorio si è trattato più di una adesione
ad una idea. Agli associati forniamo un servizio di 
recapito cataloghi di aste e di francobolli, ma la nostra
principale attività è finora stata l'organizzazione delle tre
grandi mostre a Montecitorio: quella sui Ducati Italiani,
quella sulla Repubblica e l'ultima sul Regno d’Italia. Il
fatto importante è che questo sia avvenuto in  sede
Istituzionale, cioè in presenza del Capo dello Stato, del
Presidente del Consiglio in carica, del Ministro dei Beni
culturali e del Governatore della Banca d'Italia. Con
grande soddisfazione abbiamo vissuto un momento di
grande approfondimento sulla storia del nostro Paese
attraverso la filatelia e la storia postale. La nostra 
intenzione è di ripetere l'esperimento nel 2009 con una
mostra che ripercorrerà gli anni dell'Unità d'Italia dal
1859 al 1861. La mostra sarà organizzata in collabora-
zione con le Poste Italiane e la Federazione. Come già
abbiamo fatto in questi anni.

Chi l'ha appassionato per primo a collezionare 
francobolli e storia postale? 

Da bambino uno zio mi ha introdotto alla filatelia 
regalandomi i primi francobolli. In età adulta sono poi
passato ad un collezionismo di studio e di ricerca, ho

scoperto la storia postale e mi sono specializzato su un
francobollo: il 100 lire della prima emissione della
Repubblica Italiana. Frequento i Circoli e vado alle
Mostre e ai Convegni.

Ha iniziato prima a collezionare o a dedicarsi alla politica?

Scherzando qualche volta dico che la mia attività 
principale è quella del collezionista. Accanto a me vedo
che avvocati, medici, commercialisti, professori 
universitari e gente di tutte le classi sociali sono appas-
sionati di filatelia. Trovo che sia un validissimo aiuto per
chi smette di lavorare o per che sta per andare in 
pensione; collezionare rende felici e combatte la 
depressione nel momento in cui viene meno l'attività
lavorativa. Vale per i francobolli e corrisponde per le
persone equilibrate ad altre pratiche, ad attività come
l'impegno sociale o il volontariato.

Cosa colleziona?

La storia postale di AMG-VG dal 1945 al 1947, ossia le
ex province italiane di Trieste e Gorizia finite sotto 
occupazione Slava e alleata fino al 15 settembre 1947,
giorno dell’entrata in vigore delle clausole del trattato di
pace in quei territori. Studio le emissioni del Litorale
Sloveno e la loro progressione, quello che è accaduto
con i francobolli d'emergenza nel periodo antecedente
l'Occupazione Jugoslava e l'utilizzo postale di queste
emissioni con la ricostruzione  di tutti gli uffici, anche i

più piccoli e sconosciuti presenti nell'ex territorio italiano.
Inoltre sto formando la storia postale di Zara dal 1941
al 1943 e ho già identificato una quarantina di uffici
postali sui 46 esistenti in quel periodo. Si tratta di un
lungo lavoro che svolgo su vecchie cartine del Touring,
alla ricerca di nomi come  Ugliano, Melada, Puntadura,
oggi spariti dalle carte geografiche perché erano nomi
Italiani. Per me rappresenta un lavoro di ricerca e 
ricostruzione, attraverso la Storia Postale, di vicende
drammatiche della  Storia Italiana. E' appassionante.

Quale è il pezzo della Sua collezione a cui si sente
più legato?

Ce ne sono tantissimi, ma tra questi c’è una busta 
spedita dal Comune di Pieve di Soligo, che nel '46 per
la Costituente scrive ad un suo cittadino che si trovava
a Zara, pensando che Zara fosse uno dei tanti Comuni
italiani, e per questo motivo usò una tariffa raccomandata
per l'interno. Quando la lettera giunse a Zara, il timbro
di arrivo non era più italiano, recava la dicitura “Zadar”
e una etichetta jugoslava che la rimandava al mittente
con la scritta in francese e in slavo “non esiste più”.
Questo, per me, significa trovare in una lettera un 
concentrato straordinario di storia e di emozioni.

Ha mai pensato di scrivere un libro su questi 
avvenimenti?

Se avessi tempo, sì. Sono anche andato all'Archivio di
Stato per trovare le notizie sull'emissione che Bastianini,
il Governatore della Dalmazia, voleva fare nel 1942 per
l'annessione di quel territorio. Ho trovato il documento
originale nel quale si poteva leggere “questa emissione
non sa da fare” firmato da Mussolini e indirizzato al
Consiglio dei Ministri che a fine '42 bloccava i franco-
bolli perché le ragioni politiche lo sconsigliavano e le
zone non erano più sicure.

E quale è il pezzo dei suoi sogni?

Un 100 lire Democratica filigrana “ruota uno”, nuovo,
con una posizione della filigrana particolare, anziché
“capovolta sinistra”, “normale destra”. Esistono un paio
di esemplari usati ma trovarli nuovi...sarebbe una cosa
straordinaria!
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Carlo Giovanardi: born in Modena, Italy, on January 15,
1950. Married with three sons. Graduated with distin-
ction in jurisprudence, lawyer. He served  in the Army
at the Italian Carabeneer Graduated school. In 1969
became a Member of the Christian Democratic Party.
Consultant of many public Administration in Modena,
Carlo Giovanardi was regional Councilman and head of
the Board of Directors of the CDP in Emilia Romagna.
Elected deputy in April 1992 by the lists of the CDP,
district of Parma,  Modena,  Piacenza e Reggio Emilia.
In January 1994 he was one of the founders and
President of the Parliamentary Group of the Chistian
Democratic Center. Re-elected deputy in March of
1994 has been reconfirmed in May 1996. He was
President of the Parliamentarian Group of the Chistian
Democratic Center and Vice-president of the House of
Reprensentative. Elected in May 2001 to the House of
Reprensentative in College of Lecco. Giovanardi was a
Portfolio Ministerial Officer  for the Relations with the
Italian Parliament, delegated to the Civilian Services
and fight against drugs during the II and III
Berlusconi’s Government. On  April 2006 was elected
under the District VIII, in Veneto. Actually Carlo
Giovanardi is President of the Council for the authori-
zation to the Chamber of Deputies and Member of the
I Permanent Commission – Costitutional Affairs -  of
the Presidence of Council and Internal Affairs.

Proud to be a Collector and the President of
Parliamentary Group “Friends of Philately” with up to
50 Members between Congressmen and Senators of
the Italian Republic Government.

Modulo di quietanza del 4 ottobre 1947 utilizzato come
“Modulo N° 162” per l’esazione delle ammende, eseguito
dall’Ufficio di Trieste per l’importo di 300 lire, tramite 
l’applicazione di tre francobolli del 100 lire Democratica,
due con soprastampa “AMG-VG” e uno con sovrastampa
“AMG-FTT” su due righe (i primi due fuori corso dal 1°
ottobre). (Coll. Giovanardi)

Un collezionista in 
Parlamento

Carlo Giovanardi


