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Il protagonista
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Principe Klemens Wenzel Lothar von Metternich (cancelliere austriaco)

• Karl Barone di Lilien (dirigente della cancelleria di Stato)

• Josef Peter (ragioneria delle Poste di Corte)

• Franz Barone di Sardagna (Hofrat, consigliere di Corte)

Cardinale Consalvi (Segretario di Stato, Stato Pontificio)

Marquis Vaulchier (Direttore Generale delle Poste francesi)

e con lui

avversari



L’oggetto della Guerra postale
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Il transito delle lettere italiane (Fremditalien* + 
Isole Ionie) dirette in Francia (ed in transito via 
di Francia)

# importante fonte di reddito per le poste 
austriache

# spionaggio politico ed economico attraverso 
le logge postali

* Fremditalien = L’Italia straniera, ovvero non 
Lombardo-Veneto, parte dell’Impero 
Austriaco: Modena, Parma, Lucca, Massa & 
Carrara, Pontificio, Due Sicilie e senza gli Stati 
Sardi, considerati non Italia… (filo-francese)



La situazione fino al 1830
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Routine: 
Effetto convenzione F-A 
1817 e ss.

Roma per Parigi marzo 
1830: via di Milano -
passo del Gottardo -
Zurigo - Basilea - Uninga -
Parigi.



Gli stati vassalli si adeguano
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Toscana Modena

Lombardia
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Granbretagna
Francia nord+oriente

fremditalienische Staaten
ASI (-Sardegna + Is. Ionie)



I 2 percorsi principali
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I due percorsi per il transito delle lettere italiane previsti dalla convenzione Austria-Francia 
del 1817 erano:

* Francia nord-orientale: via Lombardo-Veneto, Austria e Svizzera fino Uninga (Huningue)

*Francia meridionale: via Sardegna (Antibes o Pont-de-Beauvoisin)

Invece nella direzione opposta (verso gli Stati Italiani) quasi tutta la posta transitava per la via 
di Sardegna!

Il grande concorrente era quindi il Regno di Sardegna
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Uninga

Milano Verona

Pt de Beauvoisin

Venosta



La Francia vuole cambiare
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La Francia voleva stipulare nuove convenzioni con gli Stati Italiani riguardante 
il transito, privilegiando la via di Sardegna

per ben 3 motivi:

- velocizzare i tempi di percorso

- ridurre i costi del transito

- evitare lo spionaggio di Metternich 

L’Austria con la sua grande potenza ed abilità diplomatica si oppose! E aveva 
reso la via di Uninga più sicura e veloce (50 ore meno della via di Torino).

Rischiava di perdere il predominio nell’Italia preunitaria, e … tanti soldi.



La convenzione 1825 è alla fine
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La convenzione postale Francia-Austria 1825 scadeva dopo 5 anni nel 1830 e non 
venne rinnovata dalla Francia.

La Francia voleva puntare solo sulla Sardegna per il transito.

Dal 1° luglio 1830 ad Uninga non venivano più accettati i pacchetti di lettere 
trasportate dalle poste austriache e provenienti dall’Italia.

Era la fase acuta della Guerra postale.

L’Austria ora utilizzava la sua forza contrattuale verso gli Stati Italiani obbligandoli ad 
accettare la via di Uninga.

La rivoluzione di Parigi a luglio 1830 aiutò 
l’Austria indebolendo la posizione francese e
provocando una serie di moti 
rivoluzionari in Europa, anche in Italia.



Il trucco di Metternich
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Metternich ordinò alle poste del Lombardo Veneto di 
fermare i pacchi delle lettere italiane e di mischiare le 
lettere con le proprie provenienze, sovrastampando le 
lettere con i propri bolli.

Poco gentile, un vero trucco!

A mio avviso in questa forma sistematica fu un 
comportamento unico in Europa.



I bolli utilizzati
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lineare semplice: DA MILANO (Vollmeier 5.33)

(nero e rosso)

in cartella a tre righe: POSTA/DI/MILANO (Vollmeier 5.32)

(rosso)

lineare due righe: MIL° (mese)/(giorno) (Vollmeier 7.3)

(nero)

lineare due righe: VERONA (giorno/mese) (Vollmeier 29)

(nero e rosso)

Date note:

agosto 1830

giugno 1835

Le poste del Lombardo-Veneto utilizzavano in più il bollo L.I. (Lettre Italienne) invece del bollo 
L.T. (Lettre Transit). Raramente si trovano entrambi i bolli su una lettera.



utilizzo dei bolli
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Verona Milano

nero 22 5

rosso 6 3

primo 11.9.1830 14.11.1830

ultimo 5.9.1831 22.6.1835



provenienze delle lettere
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Verona Milano totale

Isole Ionie 2 - 2

Modena 1 - 1

Napoli 4 - 4

Parma 4 4 8

Pontificio 7 4 11

Sicilia 2 - 2

Toscana 8 - 8

TOTALE 28 8 36



destinazioni delle lettere
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Verona Milano Totale

Francia 17 8 25

Granbretagna 11 - 11

Totale 28 8 36



La tassazione
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Inoltre Verona segnava (ulteriore trucco!) in maniera 
fittizia il pagamento della tassa austriaca in matita rossa 
sul retro per l’avvenuto prepagamento (mai avvenuto). 

Ma non su tutte le lettere; Milano non lo faceva…

Retro di una lettera

Roma - Rodez

24.11.1830
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Pontificio

Roma - Birmingham — 27.3.1831
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Toscana

Firenze - Londra — 6.4.1831
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Modena

Reggio - Parigi — 28.9.1830

Dorotheum,
asta 2018
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Napoli

Napoli - Yorkshire — 23.11.1830

ex T. Mathà

(A. 
Schramek)
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Napoli

Napoli - Chatillon — 25.1.1831

ex T. Mathà
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Sicilia

Palermo - Londra — 5.9.1831

(L. Carra)
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Isole Ionie

Corfu - Parigi — 12.1830

(W. 
Klinger)
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Parma

Piacenza - Parigi — 1.6.1831

(Vollmeier Milano p. 127 e copertina)
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Parma

Cremona, ma impostata

a Parma - Arras

— 22.6.1835
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Il trucco diventa difficile

J. K. Mayr (p. 95):

“Sie (Florenz, Parma, Modena) sandten die 
Briefschaften unabgestempelt nach Mailand, 
woselbst sie mit dem österreichischen Poststempel 
versehen und mit den Lombardo-venezianischen 
Korrespondenzen vermischt auf der Hüninger 
Postenlinie nach Frankreich weitergeleitet wurden. 
Es ist Metternich nicht schwer gefallen, Parma und 
Modena für die Beibehaltung dieses Verfahrens zu 
gewinnen. Ihr Korrespondenzverkehr nach Mittel-
und Nordfrankreich war ja nur unbedeutend und 
ließ sich unschwer unter den Lombardo-
venezianischen Briefschaften verbergen. Schwieriger 
lagen die Dinge bei der Toskana, dessen 
Briefverkehr nach Mittel- und Nordfrankreich, 
zumal er auch die römischen und neapolitanischen 
Korrespondenzen umfaßte, viel zu bedeutend war, 
als daß er sich auf die Dauer auf dieselbe Weise 
hätte bemänteln lassen.“

J. K. Mayr (p. 95):

“Egli (Firenze, Parma, Modena) inviavano le 
lettere non timbrate a Milano, dove venivano 

bollate con il bollo postale austriaco e mischiate 
con le corrispondenze lombardo-venete e spedite 
sulla linea di Uninga verso la Francia. Non è stato 

difficile per Metternich a convincere Parma e 
Modena a proseguire questa procedura. Il loro 

traffico postale per la Francia nord/e centrale non 
era importante e si lasciava nascondere benissimo 

nelle corrispondenze lombardo-venete. Più 
difficile lo era per la Toscana e le sue lettere per la 

Francia nord/ e centrale, troppo importanti nel 
volume e che includevano inoltre anche le 

corrispondenze pontificie e napoletane, e quindi 
impossibile nasconderle tra le altre lettere in 

questo modo.“
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Pontificio

Bologna - Parigi — 10.1.1831
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Pontificio

Bologna - Lille — 4.3.1831



conclusioni (1)
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Il trucco c’é, ma(quasi) non si vede…



conclusioni (2)
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(1.) A seguito della guerra postale tra Francia ed Austria, dal 
1830 quasi la totalità delle lettere italiane passa per via di 
Sardegna, e non più via di Austria.
(2.) Il trucco di Metternich prosegue per Modena e Parma per 
tanti anni (fino alla convenzione del 1843), mentre per 
Toscana, Pontificio e le due Sicilie non è così.
(3.) La „via di Uninga“ dal 1843 riprende, grazie alla nuova 
convenzione. La spedizione via strada del San Gottardo 
(ampliata e resa più veloce), Basilea ed Uninga è 
concorrenziale alla via di Sardegna (Mont Cenis).
(4.) Il parallelismo delle vie postali non è perfetto, grazie alle 
numerose convenzioni postali stipulate tra i diversi stati.



Letteratura importante
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dettagli storici dell’Austria
e delle azioni di Metternich

quadro storico generale
in Italia

analisi storico postale



storie di posta…


