FERRAMONTI
Ferramonti è una contrada che dista 6 Km da Tarsia, piccolo comune in provincia di Cosenza. Durante la II guerra
mondiale, nel 1940, in questa località fu costruito un campo di concentramento formato da 92 capannoni nei quali
furono internati circa 4.000 prigionieri in larga maggioranza ebrei provenienti dall’Italia e da altri paesi europei, e che
vi rimasero fino al 13 settembre 1943, giorno della liberazione. Caratteristica assai straordinaria di questo campo, fu la
grande umanità con cui furono trattati i prigionieri. Essi potevano spedire e ricevere corrispondenza, naturalmente
sottoposta a censura, che veniva smistata all’ufficio postale di Tarsia, il più vicino a Ferramonti. A causa della grande
mole di corrispondenza, sia in arrivo che in partenza, in un rapporto del 29 settembre 1940, si chiedeva ai responsabili
del campo rinforzi di uomini e mezzi per poter meglio svolgere il lavoro di smaltimento della posta.
Non è impresa facile trovare lettere o cartoline, sia in arrivo sia in partenza da Ferramonti. Basta pensare che, solo
dopo molti anni di affannose ricerche ho potuto realizzare questa collezione. Ma penso che i pezzi qui esposti siano
sufficienti a documentare un importante pezzo di storia e a dimostrare l’efficiente servizio postale che veniva
assicurato anche in quelle condizioni assai difficili che la guerra causava.
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1. CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL CAMPO
1A - PER L’ITALIA.

Cartolina postale
scritta a Ferramonti il
2.3.1943 e spedita da
Tarsia il 3.3.1943 per
Firenze. Bollo tondo in
violetto “Verificato per
censura” e splendido
b o l l o i n a z z u r ro
“ C A M P O D I
CONCENTRAMENTO
FERRAMONTI”.

Franchigia postale per internati civili di guerra, da Ferramonti spedita da Tarsia (12.8.1943) per Rimini.
Lieve traccia del bollo violetto “CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FERRAMONTI”.

Cartolina postale scritta a Ferramonti il 3.7.1942 e spedita da Cosenza l’8.7.1942 per Abbazia (Fiume).
Bollo viola “Questura di Cosenza - Gabinetto”.

Cartolina postale per Abbazia, scritta a Ferramonti il 31.7.1942 e spedita da Cosenza l’1.8.1942.
Affrancatura di £. 1,55 per cartolina (30 cent.) + espresso (£. 1,25).
Bolli in viola “Questura di Cosenza” e “Verificato per censura”. Bollo rosso in arrivo a Fiume (6.8.1942).

Cartolina postale scritta a Ferramonti il 18.9.1942 e spedita da Cosenza, per Milano.
Affrancatura di cent. 30 (15 + 15) di cartolina per l’interno. Bolli di censura.

Cartolina postale in franchigia scritta a Ferramonti il 3.8.1943 e spedita da Tarsia (4.8.1943)
per Roma, con stampa “Internato civile di guerra isolato. Circ. Minist. 98860”.
Bollo in nero “CAMPO DI CONCENTRAMENTO - FERRAMONTI”.

1B - PER L’ESTERO

Cartolina Postale Via Aerea del 26.3.1943 da Ferramonti per Pirgos Ilias (Grecia). Bollo violetto
“Franchigia Postale D.M. 98850” cancellato. Francobollo da 50 cent. annullato con timbro muto
violetto a sbarre oblique. Un secondo francobollo è stato asportato. Diversi bolli di censura e bollo
azzurro“CAMPO DI CONCENTRAMENTO - FERRAMONTI” .

Lettera di posta aerea in franchigia per internati civili di guerra,
da Ferramonti per Pirgos Ilias (Grecia) dove giunse il 6 giugno 1943 (bollo in arrivo).
Bollo violetto “CAMPO DI CONCENTRAMENTO FERRAMONTI - TARSIA - COSENZA”.

Cartolina Postale del 30.3.1944 da Ferramonti per la Svizzera. Bollo violetto “Franchigia Postale D.M. 98850”.
Bolli di censura italiana e tedesca e bollo violetto “CAMPO DI CONCENTRAMENTO - FERRAMONTI”.

Lettera da Ferramonti spedita da Cosenza (22.3.1941) per la Svezia .
Affrancatura di £. 1,25 per tariffa di lettera per l’estero, primo porto.
Bollo violetto “Questura di Cosenza - Gabinetto”.

Mittente
della
lettera per
la Svezia.

Mittente
della
lettera
sopra
esposta.

Cartolina scritta a Ferramonti il 24.3.1941 e spedita da Cosenza (28.3.1941) per Berna (Svizzera).
Affrancatura di 75 cent. per tariffa di cartolina per l’estero.
Bollo di censura “Questura di Cosenza - Gabinetto”.

Cartolina postale del 15.1.1943 da Ferramonti per Zagabria affrancata con 80 cent. (30+50)
per tariffa di cartolina postale per l’estero (cent. 75) e quindi eccedente di 5 centesimi.
Timbro annullatore viola a sbarre oblique e bolli di censura.
Bollo viola “CAMPO DI CONCENTRAMENTO - FERRAMONTI”.

Mittente della lettera
sottostante.

Lettera da Ferramonti spedita da Cosenza (15.7.1941) per Heidelberg (Germania).
Affrancatura di £. 1,25 per tariffa di lettera per l’estero, primo porto.
Bolli di censura militare tedesca, “Questura di Cosenza - Gabinetto” e vari timbri in rosso.

Cartolina postale del 16.4.1943 da Ferramonti per Zagabria (Croazia).
Affrancatura di cent. 80 (30+25+25) per tariffa di cartolina postale per l’estero.
Vari timbri di censura e bollo “CAMPO DI CONCENTRAMENTO FERRAMONTI”.

1C - PER LA CROCE ROSSA.

Lettera da Ferramonti
per la Svizzera diretta
alla Croce Rossa.
Affrancatura di £. 1,25
per tariffa di lettera
primo porto per
l’estero . Francobolli
annullati con timbro
muto a sbarre nere
oblique. Manoscritto
“Posta Internati civili
di guerra”. Bollo in
viola, poco impresso,
“ C A M P O D I
CONCENTRAMENTO
- FERRAMONTI”.
Al retro bollo “Ufficio
di censura posta
estera” e striscia con
“ Ve r i f i c a t o p e r
Censura”.

Lettera da Ferramonti
per la Svizzera diretta
alla Croce Rossa.
Affrancatura di £. 1,25
per tariffa di lettera per
l’estero, primo porto.
Francobolli annullati
con timbro muto a
sbarre nere oblique e
poco impresso. Bollo
“ C A M P O D I
CONCENTRAMENTO
- FERRAMONTI” in
viola e poco impresso.
Al retro altro bollo e
striscia “Verificato per
Censura”.

Lettera di Posta Aerea per l’estero affrancata con £. 1,95 da Ferramonti e diretta alla Croce Rossa
di Londra dove giunse il 12.12.1942. Bollo rettangolare nero a sbarre diagonali. Timbro
rettangolare viola “Posta Aerea per internati Civili di Guerra Via Roma - Lisbona”. Al retro bollo
“Ufficio censura posta estera” e strisce di censura.

Mittente della lettera precedente: Maks Haller, internato a Ferramonti.

1D - PER ALTRE LOCALITÀ DI CONCENTRAMENTO

Lettera in franchigia postale per internato civile di guerra (manoscritto D.M. 98860) da Ferramonti
per Asolo (Treviso) dove giunse il 2.9.1943. Bollo “CAMPO DI CONCENTRAMENTO FERRAMONTI”.

Lettera da Ferramonti
per Casoli (CH), spedita
il 2.7.1941 da Tarsia
(CS). Affrancatura di 50
centesimi per tariffa di
lettera per l’interno,
primo porto.

Mittente della lettera
sopra esposta.

2. CORRISPONDENZA IN ARRIVO A FERRAMONTI
2A - DAL VATICANO E DALL’ITALIA

Dalla Città del Vaticano (11.8.45) per Ferramonti affrancata con £. 2,30.
Tariffa eccedente di 80 centesimi per cartolina postale (1,50) e giunta a destino il 16.8.45,
a quasi due anni dalla liberazione del campo avvenuta il 13.9.1943.

Da Bologna (21.9.1940) per Ferramonti.
Affrancatura di 90 centesimi per tariffa di cartolina postale raccomandata.

Lettera da Bressanone (27.8.1940) per Ferramonti affrancata con £. 1,75.
Tariffa per raccomandata (1,25) via aerea primo porto (0,50).

Da San Marco Rogiano Stazione (2.8.1945) per Ferramonti affrancata con 14 valori della serie Imperiale
sovrastampati PM usati anche per civili + coppia del 1,25 ed espresso da 1,25 totali £. 24,75.
Tariffa per lettera di 7 porti (£. 14,00), raccomandata (£. 5,00) espresso (£. 5,00).

3C - DA ALTRI LUOGHI DI CONCENTRAMENTO

Cartolina da Muro Lucano (13.11.42) per Ferramonti, spedita in franchigia postale
per internati civili di guerra, (C.M. 98860). Bollo “Questura di Potenza”.

Cartolina da Orsogna (4.10.42) per Ferramonti
spedita in franchigia postale per internati civili di guerra, (C.M. 98860). Bolli di censura.

2C - DALL’ESTERO

Cartolina del 29.8.1940 da Brzesko (Polonia) per Ferramonti.
Bollo di censura tedesca e bollo “Questura di Cosenza”. Francobollo asportato dalla censura.

Lettera da Zagabria (8.4.1942) per Ferramonti. Bollo violetto “Questura di Cosenza”.
Affrancatura di 14 kune per tariffa di lettera espressa per l’estero.

Lettera da Jelsa (Croazia) del 6.1.1943 per San Donà di Piave (Venezia) e successivamente
rispedita a Ferramonti. Affrancatura di 12,50 kune per tariffa di raccomandata per l’estero.

Lettera da Varsavia (17.6.1942) per Ferramonti. Bolli di censura tedesca.
Affrancatura di 84 grosze per tariffa di raccomandata per l’estero, primo porto.

