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La violazione del segreto epistolare è stata una prassi 
costante in tutti i tempi e ovunque, non solo nei confronti 
della posta di stato e diplomatica, cosa comprensibile anche 
se non giustificabile, ma anche di quella civile ed 
ecclesiastica. La cosa era risaputa a tal punto che gli stessi 
estensori delle lettere si premunivano usando cifrari ed 
evitando di menzionare nelle lettere nomi o fatti che 
rischiassero di diventare pubblici in caso di intercettazione. 
 
Un argomento così vasto, se trattato in generale, rischia di 
diventare troppo generico e vago e di non dare un'idea 
precisa della sua complessità. 
Si è pertanto di proposito ristretto il campo di indagine alla 
Lombardia concentrando le ricerche nello spazio, la 
Lombardia austriaca poi Lombardo-Veneto per l'appunto, e 
nel tempo, un secolo o poco più di dominazione austriaca 
compreso il non meno interessante interludio francese. 
 
La maggior parte delle notizie inedite provengono 
dall'Archivio di Stato di Milano, Fondo Presidenza di 
Governo. 
 
 

  
 
Affascinanti per i risvolti diplomatici e storico-politici 
sono le vicende di un ufficio di posta a Roma, prima 
veneto, poi milanese, quindi austriaco, a seconda degli 
avvenimenti che si sono susseguiti nei secoli dal 
medioevo ai primi decenni dell'Ottocento. Se ne sono 
interessati molti studiosi, sotto l'aspetto giuridico, 
diplomatico, storico-politico, postale in senso stretto e 
marcofilo, cioè dei bolli impiegati nel breve periodo di 
tempo d'uso dal 1802 al 1809. 
Agli inizi il problema investe la Curia romana ed i Papi 
in prima persona, in particolare Pio V, poi gli avvocati 
G.Benetti e C.Fea. Successivamente Pio IX e il 
cardinale E.Consalvi prima e dopo il Congresso di 
Vienna da una parte e il principe di Metternich dall'altra 
sotto l'aspetto giuridico-diplomatico. 
Nella seconda metà del Novecento il problema è 
appannaggio degli specialisti che lo affrontano sotto 
l'aspetto storico-politico: W.Beck nel 1959 e S.Furlani 
con gli studi settoriali condotti tra il 1946 ed il 1951 e 
con quello specifico nel 1987. 
Infine l'aspetto storico-postale e marcofilo fu 
ampiamente trattato da M.Gallenga nel suo 
monumentale lavoro del 1988. 
 
Scopo di questo lavoro è fare un riepilogo del materiale 
noto, integrato da documenti scarsamente reperibili e da 
inediti dell'Archivio di Stato di Milano. 
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L'AUTORE 

 
 
 

Vito Salierno, laureato in giurisprudenza, con successive specializzazioni in storia diplomatica, 
lingua e cultura urdu, lingua e letteratura inglese, si è interessato alla storia postale durante gli anni 
trascorsi in Pakistan (1960-1964) in qualità di Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura e Addetto 
Culturale a.i. all'Ambasciata d'Italia. A Karachi è infatti entrato in contatto con gli ambienti filatelici 
locali dove è stato iniziato alla storia postale di indirizzo inglese. 

 
Rientrato in Italia per motivi di insegnamento, ha iniziato a collaborare nel 1965 al 

"Collezionista" di Torino, scrivendo in seguito anche per "Filatelia" e "Francobolli" di Roma e per il 
"Notiziario ASIF" di Torino. Dal 1975 al 1984 ha diretto la rivista bimestrale "Il Nuovo Corriere 
Filatelico" di Firenze. Per dodici anni ha presieduto la Commissione per la storia postale della 
Fédération Internationale de Philatélie; dal 1975 è giurato internazionale per la storia postale e per la 
letteratura filatelica. Nel 1982 gli è stato assegnato l'Oscar del giornalismo filatelico. 

 
Fra i suoi testi divulgativi ricordiamo il "Fascino discreto della posta e del francobollo" (1990), 

il "Manuale di filatelia" (1992), e la collana di "Bibliografia filatelica e storico-postale ragionata" 
dell'area italiana giunta al settimo volume. 
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Ristampa dell'originale del 1838 delle tariffe dello Stato Pontificio finora mai pubblicate, con moneta in bajocchi e poi in 
centesimi, con le destinazioni, i transiti, ecc. Incluse le tavole del Regno Lombardo Veneto, Tirolo, Ducati di Modena e 
Parma e del Granducato di Toscana. 
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LITOGRAFATI, MOSTRE, ECC. - (A) Regno Lombardo-Veneto, Tirolo e Ducati di Modena e Parma - (B) Granducato di 
Toscana - TARIFFA GENERALE DELLE POSTE PONTIFICIE, GIUGNO 1869 - Tariffa per le corrispondenze, per le 
stampe, pei campioni ecc., pei valori metallici ed in carta, circolanti nell’interno dello Stato - Tariffa per le corrispondenze 
da spedirsi all’estero - Tariffa pei campioni, per le stampe ecc. da spedirsi all’estero o provenienti dall’estero. 
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