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Il Fante Italiano nei francobolli
:. A
,

.
.
.
.

j

Il Fante appare per la prima volta
nei francobolli delle Regie Poste Italiane nel 1932; è raffigurato nel 15
cent della pregiata serie di 20 valori
del decennale della Marcia su Roma
in primo piano davanti ai simboli della Marina e dell'Aviazione (A).
Nella serie per il centenario dell'istituzione delle medaglie al valor militare, emessa nel 1934, il Fante è
rappresentato mentre taglia i reticolati nemici sul Carso nei due valori
da 15 e da 50 centesimi (8).
Nel 1938 nel valore di 1,25 lire
della serie di 16 esemplari, emessi
per la proclamazione dell'Impero, un
Fante monta la guardia alla tomba
del Milite Ignoto all'Altare della Patria (C).
Tali pezzi sono di pregevole fattura data anche l'epoca in cui sono
usciti.
Dopo l'avvento della Repubblica
nel discreto valore di 25 lire della serie di tre esemplari emessa nel 1952
per la giornata delle Forze Armate,
un Fante con bustina appare accanto ad un marinaio e ad un aviere
(D).
Nella serie di 6 valori, emessa nel
1965 per il ventennale della Resistenza nel secondo pezzo di 15 lire

dedicato all'esercito di liberazione
sono effigiati un Caduto ed un Fante
in azione bellica seguito da un marinaio e da un aviatore di gusto opinabile (E).
Nel 1967 vede la luce finalmente
un bel francobollo, il 50 lire per il cinquantesimo della resistenza sul Piave rappresentante un Fante di sentinella sulla riva occidentale del fiume
sacro alla Patria. Tale pezzo di validità postale illimitata come i successivi, è stato anche impiegato per affrancare le cartoline ricordo delle
Adunate Nazionali di Trento e di
Piacenza con apposito annullo speciale (F).
Nel 1968 viene emessa una serie
di 6 valori per il cinquantenario della
Vittoria; nell'esemplare da 25 lire
vengono riprodotti gruppi di Fanti in
trincea. Il disegno stilizzato troppo
piccolo e sovraccarico di particolari
finisce col non valorizzare alcunché
(G).
Nel 1995 in occasione del 50° anniversario della seconda guerra
mondiale esce un foglietto di 9 valori
da 750 lire ciascuno; l'esemplare inferiore sinistro si riferisce al primo
combattimento dell'Esercito di liberazione italiano a fianco degli Alleati:
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la battaglia di Monte Lungo in Campania dove i Fanti attaccarono vittoriosamente la linea di difesa tedesca
(H).
L'ultima emissione risale al 1999:
un francobollo di euro 0,46 che ricorda i Ragazzi del '99 impiegati
massicciamente sul Piave dopo Caporetto il cui contributo è stato determinante per la vittoria finale. Il disegno però non esprime adeguatamente i loro meriti: si vede infatti un
militare non più giovane con le mani
in tasca e senz'armi infagottato in un
grosso ed ingombrante pastrano (I).
Ovviamente i giudizi estetici sono
strettamente personali e discutibili.
Si ricorda infine che i francobolli
descritti sono facilmente reperibili
sul mercato filatelico per chi volesse
.procurarseli al prezzo di 17,75 euro
per esemplari nuovi e di 9,60 euro
per gli usati.
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