
La collezione presentata prende in esame le corrispondenze

trasmesse dal mittente ma non recapitate e quindi restituite

allo stesso . Esamina , quindi , i “ bolli di rispedizione “ cioè

i bolli che per svariati motivi vengono apposti sulla

corrispondenza a cura dell’amministrazione postale nel

caso la stessa non venga recapitata al destinatario e quindi

restituita al mittente . A volte il motivo della mancata

consegna è segnalato a penna dal portalettere . I bolli di

rispedizione fanno parte della categoria dei “ bolli accessori

”, cioè le indicazioni apposte con appositi timbri sulla

corrispondenza dall’amministrazione postale per fornire una

serie di informazioni necessarie sia per gli addetti che per

gli utenti del servizio . La collezione contiene

corrispondenze non recapitate dalla meta’del 19° secolo

fino ai nostri giorni , trasmesse da e per l’Italia , in qualche

caso anche da e per l'estero , ed è suddivisa secondo le

seguenti categorie , all’interno delle quali le corrispondenze

sono cronologicamente ordinate :
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Corrispondenze non recapitate 1861 - 2014

di vinicio sesso

1



11/6/1916 cartolina postale in franchigia affrancata per 10 cent. diretta a zona di guerra ,

reindirizzata per Ospedale militare di Modena , restituita al mittente come da lineare , in quanto

" SCONOSCIUTO OSP.LE S.PAOLO MODENA “ .

18/7/1915 cartolina postale diretta a militare in zona di guerra , bollo accessorio “al mittente

per la francatura” , affrancata in arrivo in tariffa ridotta per cent. 10 , agevolazione concessa

anche agli ufficiali a decorrere dal 26 maggio 1915.

non recapitate per motivi bellici 

2



17/8/1916 cartolina postale con risposta pagata affrancata cent 5 + cent. 10 ( parte Risposta )

da Melara diretta a militare in Zona di guerra . Bolli di rispedizione “ Respinto per

insufficienza d’indirizzi “ e “ Al Mittente” nonche’ lineare “ OSPEDALE”

5 /6/1916 cartolina postale da Corigliano Calabro diretta a 20a Compagnia Zona di guerra

, tornata al mittente con lineare “ DISPERSO “ ed identica annotazione in matita .

non recapitate per motivi bellici 

3



21/4/1917 lettera 5 porti raccomandata da Milano per New York affrancata per lire 1,50. Bollo

di rispedizione “Non ha corso AL MITTENTE “ . Al verso etichetta che reca il motivo della

restituzione “ Al mittente non essendo ammesso il transito di francobolli per collezione “ .

Annotato a mano “ Via Modane “ .

non recapitate per motivi bellici 

4



4/8/1918 da Ospedaletto da Campo 1 diretta a militare di stanza a Bagnocavallo Deposito
Convalescenza e Tappa , bollo accessorio " non potuta recapitare al mittente " . Presenti
numerosi bolli a giustificazione dell’infruttuosa ricerca . Tra i quali : " sconosciuto al 63° di
Marcia " “SCONOSCIUTO Batt.ne 83° Regg.to " " SCONOSCIUTO 61° Reggimento
“"SCONOSCIUTO AL VI BATT." " BATT. CAMPANIA ".

23/04/1918 carte-lettre diretta a militare di stanza a Deposito Macerata , bollo accessorio “

non potuta recapitare –al mittente “ . Annotazione del portalettere “sconosciuto al deposito “

non recapitate per motivi bellici 

5



16/7/1919 da Poviglio (Reggio Emilia ) per il

Comando del 988 Regg. Fanteria Zona di guerra , in

franchigia , recante talloncino con dicitura " non

potuta recapitare al mittente " in quanto come da

lineare apposto sulla corrispondenza " Reparto

sciolto “

3/7/1940 da Reggio nell’Emilia per Tripoli con manoscritto “Al mittente” e “Sconosciuto LX

Btg Genio “ lineare “ Reparto non servito dalla P.M.260 “ .

L’ufficio di Posta Militare 260 era assegnato alla 60 Divisione di Fanteria “Sabathra”

operante dal 20.6.1940 a Jefren e successivamente dal 23.7.1940 nei pressi di Tripoli .

non recapitate per motivi bellici 

6



8/10/1940 lettera da Giarre Riposto per 15°Battaglione 81 Plotone Fiume affrancata per lire 1,75

, talloncino " al mittente indicare il numero di Posta Militare " e annullo lineare " non alla

P.M.42 " al verso bolli di transito .

17/12/1940 lettera da San Giorgio Canavese affrancata per P.M. 27 per cent. 75 . Bollo di

rispedizione “Al mittente non potuto recapitare per eventi bellici “ e bollo di reparto militare “

Deposito fanteria libica . Al mittente perche’ non recapitata “ , Al verso bollo di ritorno 19/5/1942

non recapitate per motivi bellici 

7



14/12/1940 lettera posta aerea da Pisa per P.M. 303 affrancata per l. 2,25 ," al mittente non potuto

recapitare per eventi bellici " . La P.M . 303 era assegnata , nel periodo, alla 64a Divisione di fanteria

“Catanzaro” che dal 15/12/1940 si ritira all'interno della cinta fortificata di Bardia (Cirenaica) .

14/2/1942  lettera raccomandata da Roma  per Bengasi tornata al mittente con annotazione a 

penna “ Al mittente per eventi bellici “ 

non recapitate per motivi bellici 

8



8/6/1942 Cartolina postale per le forze armate da P.M.3600 Aeroporto 3600 per Madrid

tornata al mittente in quanto “ Corrispondenze dirette all’estero spedite da “Militari

mobilitati” trasmettonsi P.M. tramite proprio Comando attenendosi ultime disposizioni

in vigore”

non recapitate per motivi bellici 

9



10/12/1941 biglietto da visita in tariffa lettera per gli Stati Uniti restituita “Al mittente Servizio

sospeso “ in quanto spedita il giorno precedente la dichiarazione di guerra .

7/12/1941 busta di lettera ( l. 1,25) via aerea (2,75 via Lisbona ) da Genova per gli USA ,

affrancata per 4 lire . Venne trasmessa all’ufficio di censura della Marina di Roma dove venne

ispezionata . Sul frontespizio l’etichetta con la dicitura prestampata “ Al mittente per

impossibile inoltro “ , la fascetta e il sigillo dell’ufficio di censura della Marina di Roma , il

sigillo doppio cerchio con data Ministero Censura 26/12/1941 e il bollo numerale del censore .

La busta che era stata inoltrata prima della dichiarazione di guerra dell’Italia e della Germania

agli Stati Uniti avvenuta l’11 dicembre 1941 venne pero’ trattenuta e restituita al mittente .

non recapitate per motivi bellici 

10



21/5/1942 lettera da TARSIA in franchigia diretta a militare P.O.W presso il campo 366/b East

Africa Command con bollo " Ufficio censura posta estera Al mittente “ All’interno talloncino con

scritto “ Si restituisce perche’ corrispondenza scritta su carta quadrettata " e pertanto non in

regola con le prescrizioni contenute nel R.D. 2248 del 12/10/1939 in materia di censura .

?/?/?? per Posta da campo 745 ( CMP di Asti ) con bollo di rispedizione “ Al mittente

Destinatario non piu’ presso questo reparto . Riceverete nuovo indirizzo dall’interessato “.

non recapitate per motivi bellici 

11



1/09/1942 Da Trieste per citta' affrancata per cent. 25 , " non al V°autoraggruppamento d’Armata ".

11/11/1942 lettera per P.M.54 affrancata per lire 1 . L'ufficio postale dal 5/11/42 era in ripiegamento

verso Marsa Matruh e verra' chiuso il 21/11/42 . Il bollo accessorio " al mittente DI PERSO “

probabilmente e' da riferirsi all'ufficio postale e non al militare a cui era diretta la corrispondenza.

non recapitate per motivi bellici 

12



20/5/1942 cartolina postale per le forze armate da Bologna per Bari 8° Batt. Tappa 3° Comp.

Fiera del Levante tornata “Al mittente” in quanto “Partito “

non recapitate per motivi bellici 

13

12/2/1943 cartolina illustrata in franchigia PRIMA MOSTRA DEGLI ARTISTI , guller di partenza

Montefiascone e bollo di reparto , restituita con bollo su 4 righe “AL MITTENTE – NON HA

CORSO PERCHE’ IMPOSTATA NELLE CASSETTE POSTALI ANZICHE’ PRESSO IL COMANDO

COMPETENTE “



17/3/1943 servizio notificazione atti giudiziari diretta a P.M. 66 restituita la mittente in quanto “

servizio non ammesso “ . La P.M. 66 serviva nel periodo 18/1/1943 – 8/9/43 reparti dislocati nella

area di Roma e non in zona di guerra . L’inammisibilita’ deriva dal fatto che per la notifica di

AA.GG fosse contemplata la consegna al diretto interessato o ad altra figura riconosciuta

idonea dalla vigente legislazione . Risulta affrancata per lire 2,85 corrispondente al Servizio di

notificazione atti giudiziari chiusi fino a 15 gr.

non recapitate per motivi bellici 

14



17/5/1943 cartolina postale per le forze armate trasmessa da militare in forza alla 58 a Divisione

di fanteria Legnano “ a cui era assegnato l’ufficio di Posta Militare n° 16 , operante in Francia

nel periodo , respinta con bollo " Commissione Prov. Censura Postale Respinto al Mittente " in

quanto contenente indicazioni atte a consentire il riconoscimento del luogo di operazioni.

non recapitate per motivi bellici 

15



28/8/1943 lettera da Cava dei Tirreni per P.M. 80 affrancata per l. 1,50 (lettera tra Sindaci

raccomandata ) restituita al mittente , bollo accessorio “ al mittente impossibile inoltro ” . La

P.M. era assegnata alla Prima Divisione di fanteria “Superga “ . Dal 5/1/43 al 5/5/43 operava in

Tunisia . Il 12 maggio 43 si arrende agli inglesi e viene sciolta .

18/5/1943 manoscritto raccomandata senza lettera da Codogno per P.M 80 affrancato per lire 

l,05 ,  bollo accessorio  "al mittente impossibile l’inoltro " in quanto l'ufficio sotto la pressione 

delle forze  anglo-americane  termina la sua attivita' l'8/5/43 in Tunisia.

non recapitate per motivi bellici 

16



9/9/1943 da Milano per Napoli “ al mittente per servizio sospeso “ ritornata in data 25/4/1944.

16/7/1943 lettera Bari per Corfu’ (Grecia ) , bollo “ al mittente servizio sospeso “ . All’interno circolare 

avente per oggetto notizie in ordine all’iscrizione al P.N.F dell’ingegnere in missione .

non recapitate per motivi bellici 

17



07/09/1943 lettera espresso da Gragnano per Roma diretta a militare affrancata per lire 1,75 ,

bollo accessorio " al mittente servizio non ammesso " . Le lettere spedite dai militari

potevano essere affrancate per il servizio espresso , se dirette a militari l'eventuale richiesta

di consegna espresso non era consentita (e i francobolli non avrebbero dovuto essere

obliterati, ma quasi sempre furono annullati, anche se la normativa era tassativa e

minacciava pesanti sanzioni in capo agli addetti postali).

5/9/1943 da Firenze per Posta Militare 60 , assegnato dal 16/1/1942 al Comando Settore Scutari 

L’Ufficio Postale termina l’attivita’ l’8 settembre 1943 . Per questo motivo ritorna 

“al mittente indirizzo a tergo “.

non recapitate per motivi bellici 

18



non recapitate per motivi bellici 

19

12/3/1944 lettera espresso da Macerata per Chioggia con bollo “ Comm. Prov. Censura

RESPINTA AL MITTENTE Scritta su carta quadrettata proibita dalle vigenti disposizioni “



23/5/1944 lettera raccomandata trasmessa dall'U.N.P.A per Roma affrancata per lire 1,75 , bollo

accessorio "al mittente" e "servizio sospeso"

22/1/1942 lettera da Spandatoriccio (Cosenza) per Buenos Aires , restituita "al mittente" , con 

bollo "servizio sospeso" a seguito della dichiarazione di guerra agli USA il 12/11/1941

non recapitate per motivi bellici 

20



25/9/1944 lettera (l. 0,50 ) espresso ( l. 1,25 ) affrancata per l. 1,75 da Pinerolo per Torino

redatta su carta quadrettata . Il censore n°67 ha riscontrato l’infrazione alle disposizioni

vigenti ma ha consentito che la corrispondenza venisse consegnata previa annotazione a

mano “ Si da corso in via eccezionale “ . Il motivo e’ da ricercarsi nel contenuto della lettera

che contiene le condoglianze nei confronti del destinatario della corrispondenza per la

scomparsa della mamma .

non recapitate per motivi bellici 

21



27/7/1943 lettera da Posta Militare 3300 Castiglione del Lago ( aeroporto n° 318 ) a Metz ,

Francia , scritta da un interprete identificato con il piastrino militare n° 33424 ( c ) spedita

tramite la Feldpost ma immediatamente bloccata e restituita al mittente con il lineare “ Al

mittente . I tedeschi danno corso soltanto alla corrispondenza scritta su moduli da loro

prescritti ovvero su quelli della Croce Rossa internazionale in vendita presso le RR. PP “.

23/11/1944 da Palinuro per il lager di Wietzendorf con bollo “al mittente I tedeschi danno …”

non recapitate per motivi bellici 

22



24 /5/1944 lettera da Roma per la Germania affrancata per lire 1 con due francobolli da 0,50

cent. Imperiale sovrastampati REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA con bollo “ al mittente

servizio sospeso “ in quanto i servizi postali erano interrotti a seguito delle operazioni

militari in essere connesse alla liberazione di Roma avvenuta il 5 giugno 1944

20/11/1943 da Macerata per la Svizzera con bollo di rispedizione “ servizio sospeso “ in quanto era vigente

il blocco della corrispondenza verso l’estero (imposto da Hitler ) che ebbe a a riprendere dopo il 22

gennaio 1944 pur in presenza di date diverse di riattivazione del servizio . Si ritiene che verso la Svizzera il

servizio non fu interrotto in quanto sono state trovate missive giunte oltre confine nel periodo di blocco .

non recapitate per motivi bellici 

23



10/04/1945 fattura commerciale aperta oltre 15 gr. ( l. 1 ) raccomandata ( l. 1,50 ) diretta a

Posta Civile N° 353 affrancata per lire 2,50 , bollo accessorio " AL MITTENTE “

?/08/1944 lettera affrancata per cent. 50 diretta a P.C. 765 , restituita con bollo accessorio

"Ufficio P.da C. Sciolto AL MITTENTE “. L’ufficio POSTA DA CAMPO 765 era assegnato al 44°

Comando Militare Provinciale di Firenze , e al 201° C.M.R. della Toscana. Chiuso l'1.8.44.

non recapitate per motivi bellici 

24



22/05/1944 manoscritto ( l. 0,60 ) con lettera ( l. 0,50 ) raccomandata aperta ( l. 0,60 ) da Milano

per Venezia affrancata per lire 1,70 , bollo accessorio “ RESPINTA DALLA CENSURA AL

MITTENTE “

27/04/1944 lettera ( l. 0,50 ) raccomandata  ( l. 1,25 ) espresso ( l. 1,25 ) da Roma per Genova    

affrancata    per l. 3 , bollo accessorio “ RESPINTA DALLA CENSURA AL MITTENTE  “  

non recapitate per motivi bellici 

25



28/7/1944 lettera espresso per Venezia affrancata per lire 2, in tariffa , bollo lineare "Respinto

al mittente".

8/11/1943  da San Giovanni Bianco (Bg) per Tirano restituita con annotazione a mano  

“ Al mittente COMANDO sciolto “ 

non recapitate per motivi bellici 

26



?/?/19?? Lettera per P.M. 92 per cent.60 con bollo "al mittente servizio sospeso".

9/9/1943 lettera da Cortemaggiore (Piacenza) per Acerno (Sa) , bollo "al mittente" senza ulteriori

indicazioni , restituita probabilmente a causa delle difficoltà di consegna conseguenti

all’armistizio di Cassibile .

non recapitate per motivi bellici 

27



23/6/1944 cartolina illustrata non affrancata spedita da Pallanza per Posta da Campo 83805/F

restituita al mittente con etichetta "All’ufficio Postale AL MITTENTE servizio non ammesso

perche’ cartolina panoramica "

non recapitate per motivi bellici 

28



22/11/1944 lettera affrancata per cent. 50 diretta a Feldpost n° 43190 II restituita al mittente in

quanto "numero Posta Militare sbagliato ".

5/1/1944 cartolina postale espresso consegnata tramite recapito autorizzato diretta a militare 

affrancata  per lire 1,55 diretta a Roma restituita "al mittente Il destinatario trovasi in licenza".  

non recapitate per motivi bellici 

29



13/8/1944 lettera raccomandata diretta a militare , da Bologna per Monza affrancata per lire

1,50 , bollo accessorio "al mittente destinatario trasferito attendere nuovo indirizzo ".

27/8/1943 – Aerogramma da Savignano sul Panaro (Modena ) diretto a Lisbona (Portogallo) . Timbrato

in partenza il 27/8/1943 . Censurata dall’UCPEI di Roma con la fascetta VERIFICATO PER CENSURA , il

timbro doppio cerchio viola UFFICIO CENSURA POSTA ESTERA I ed il timbro del censore 605 I (al

retro ), bollo lineare accessorio "AL MITTENTE SERVIZIO SOSPESO " e bollo di ritorno a Savignano

del 9/2/1944. Esempio di “triangolazione postale “ (ovvero di corrispondenza diretta in USA ma non

potuta spedire direttamente dall’Italia agli Usa per il blocco fra i due stati belligeranti , quindi spedita in

Portogallo presso una casella di posta per il successivo inoltro in Usa . Il motivo della restituzione al

mittente e’ da ritenersi legato all’utilizzo dell’aviazione riservata ai diplomatici incaricati di trattare le

condizioni a seguito dell’armistizio.

non recapitate per motivi bellici 

30



10/2/1944 cartolina postale da Trieste per Zara con bollo accessorio “ Al mittente Servizio

sospeso per Zara “

Zara viene occupata dalle truppe tedesche il 10 settembre 1943.

Il 2 novembre avviene il primo grande bombardamento di Zara al quale, nei successivi mesi

faranno seguito altri 54 bombardamenti sganciando oltre 600 tonnellate di esplosivo: il 75%

degli edifici andranno distrutti. Il 25 aprile 1944 i tedeschi ordinano lo sgombero totale di

Zara; il 27 maggio viene affondato il piroscafo Sansego ultimo mezzo di comunicazione tra

Zara e Trieste (qualche raro volo di idrovolanti della Croce Rossa continuerà fino alla fine di

luglio). La notte del 30 ottobre 1944 i tedeschi abbandonano Zara e il mattino del 31 ottobre

entrano in Zara, senza combattere, i partigiani jugoslavi.

Il 16 gennaio 1944, a seguito di bombardamento, viene distrutto il palazzo della posta e, a

seguito di incendio, vengono incenerite tutte le scorte di francobolli.

Viene organizzato un ufficio postale di emergenza presso la Caserma Vittorio Veneto.

L'ufficio postale di emergenza, a metà luglio 1944, si trasferisce in una baracca nella frazione

Casali: il servizio era ridotto al minimo.

Dal gennaio 1944 tutte le raccomandate indirizzate a Zara sono fermate a Trieste perché il

servizio era stato sospeso. Portano il timbro: "Servizio sospeso al mit." o "Servizio sospeso

per Zara"

I documenti giunti a Zara (posta ordinaria), ma impossibilitati alla consegna portano il timbro

"AL MITTENTE" e l'annullo "UFFICIO CORRISP. PACCHI - ZARA"

I documenti indirizzati a Zara, sottratti dai partigiani e recuperati dalla X° M.A.S. portano il

timbro rosso su due righe "Corrispondenza sottratta da partigiani - e recuperata dalla X°

Flott. M.A.S.“

non recapitate per motivi bellici 

31



12/4/1944 modulo della Croce Rossa Italiana –Milano . Posta per prigionieri e internati civili di

guerra in franchigia diretto a militare internato in campo in Germania . Viene restituito al

mittente con lineare "MODULO NON AMMESSO " . Le autorità militari tedesche non

consentivano l’utilizzo di moduli con contenuti difformi da quelli espressamente autorizzati .

non recapitate per motivi bellici 

32



28/9/1944 lettera da Bombay affrancata per 8 annas + ½ anna per Ginevra con etichetta

raccomandata , bollo lineare Coupon-reponse ( in quanto contenente Buono Risposta

Internazionale da utilizzarsi per la risposta) diretta al Comitato Internazionale della Croce

Rossa . Fascette di censura inglese e tedesca . Bollo accessorio di rispedizione “ Al mittente

destinatario sconosciuto “

non recapitate per motivi bellici 

33



27/10/1944 lettera raccomandata con affrancatura meccanica per lire 2,50 , diretta a Forli’

tornata al mittente con bollo accessorio “ AL MITTENTE EVENTI BELLICI “ in data 9/12/1944

Nel periodo infuriavano gli scontri tra gli alleati e i partigiani da una parte e le truppe nazi-

fasciste dall’altra . La citta’ di Forli’ venne liberata il 9/11/1944 .

non recapitate per motivi bellici 

34



27/3/1945 cartolina postale diretta a prigioniero di guerra in Germania M.-Stammlager XII A ,

proveniente da Vaste (Lecce) restituita "al mittente" . Lo Stalag o Stammlager XII- A (campo

base) era situato in Renania –Palatinato a Linburg –Dietz presso Koblenza ed accoglieva i

prigionieri appartenenti alla truppa ed i Sottufficiali . Al fronte il visto di censura dell’U.S

Army POW Examiner . La corrispondenza , presumibilmente e’ pervenuta a guerra ormai

terminata ed il militare a cui era diretta aveva riacquistato l’agognata libertà .

Posta da Campo 765 del 8/5/1944 da Firenze con bollo “ Censura di guerra -49 R Non puo’

avere corso ( Da restituire al mittente ) ” . Il militare scrive nel testo la provenienza sia

nell’intestazione ( parzialmente raschiata ) che nel contenuto ( ….sono sempre a Firenze ) .

E’ questo il motivo per cui , probabilmente , venne impresso il bollo di censura RSI .

non recapitate per motivi bellici 

35



24/1/1945 Lettera da Rieti per P.M. 127 ( in Toscana ) rispedita per Roma con bolli

accessori di due diversi tipi “ Al mittente “ e talloncino dattiloscritto “ Servizio

raccomandate non ammesso “ . Manoscritto raccomandata e tracce di etichetta

forse volutamente asportata . Al verso bolli di transito compreso quello di ritorno a

Rieti il 5/3/1945 . La procedura risulta insolita poiche’ nelle predette date era prevista

l’interruzione del servizio quando il destinatario era in zona d’operazioni ( linea

Gotica) . Probabilmente era dovuto al fatto che da Roma verso il Nord-Italia il

trasporto della Posta Militare era affidato alle Poste Militari Alleate .

non recapitate per motivi bellici 

36



22/4/1945 lettera da San Germano dei Berici per Il Tribunale Speciale per la difesa

dello Stato Posta da Campo 7?? , "al mittente perche’ reparto disciolto“

Il Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato , organo speciale del regime

fascista italiano , competente a giudicare i reati contro la sicurezza dello Stato e del

regime. Ad esso successe il Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato della

RSI creato con D.Lvo del Capo dello Stato n°794 del 3/12/1943 ed opero’ a secondo

delle vicende belliche a : Verona , Mantova , Padova , Bergamo e Torino . Fu sciolto

al termine della guerra .

non recapitate per motivi bellici 

37



17/02/1945 lettera per Orano (Algeria) , annotazione"non ammessa occorre indirizzo civile del

mittente "

17/01/1945 lettera espresso da Arzignano (Vicenza) per Posta da Campo 853 , bollo

accessorio al verso "la corrispondenza da e per militari con indicazioni di localita’ invece di

Posta da Campo non ha corso". Al Nord la posta militare si trasformò in Posta da Campo la

cui costituzione si ebbe il 22 Novembre 43 ed entrò in attività col 1° Gennaio 1944 per ordine

dello Stato Maggiore Esercito della R.S.I.

non recapitate per motivi bellici 

38



22/9/1945 da Montegiorgio per l’Austria , bollo ”Mittente Servizio sospeso “

non recapitate per motivi bellici 

39



6/5/1946 lettera diretta in Eritrea restituita al mittente con annotazione a mano "

RIMPATRIATO “

10/1/1946 cartolina in franchigia diretta a militare P.O.W in Sud Africa restituita al mittente in 

quanto  " RIMPATRIATO " , vedasi anche annotazione a mano R. 20/1/46 .

non recapitate per motivi bellici 

40



AL MITTENTE PERCHE' NESSUN RINTRACCIO PRIGIONIERO" bollo di rispedizione su

Modello 26 Edizione 1944 delle Poste da Napoli 28/9/1945 . Probabilmente relativo ad un

pacco diretto a prigioniero di guerra che non e' stato rintracciato e quindi il pacco non e'

stato recapitato

non recapitate per motivi bellici 

41



19/5/1948 lettera da Milano per Haifa affrancata per lire 50 tornata "AL MITTENTE PERCHE'

IRRECAPITABILE PER EVENTI BELLICI " probabilmente conseguenza della battaglia di Haifa

, chiamata dalle forze ebraiche Operazione Bi'ur Hametz . Fu un'operazione effettuata il 21-22

aprile 1948. L'obiettivo dell'operazione era la cattura dei quartieri arabi di Haifa e fu un evento

importante nelle fasi finali della guerra civile in Palestina , che portò alla guerra arabo-

israeliana del 1948

non recapitate per motivi bellici 

42



29/6/1982 da Firenze per Beirut ritornata al mittente con talloncino “ Al mittente relazioni 

postale temporaneamente interrotte “

21/03/1994 cecogramma , carta puntinata ad uso dei ciechi , affrancato per lire 350 , espresso

via aerea diretto a Mogadiscio restituita al mittente in quanto come da bollo lineare "

TRAFFICO POSTALE SOSPESO " . L’affrancatura copre esclusivamente la soprattassa aerea

per l’Africa in quanto la corrispondenza ciechi era in totale esenzione .

non recapitate per motivi bellici 

43



06/12/1993 stampe tariffa ridotta per Mogadiscio con bollo "servizio momentaneamente

sospeso" . Era in corso la guerra di Somalia con il conseguente intervento delle Nazioni Unite .

non recapitate per motivi bellici 

44



28/11/2016 lettera per Tripoli tornata al mittente in quanto “ TRANSITO SOSPESO CMP Milano

CSI “ a causa della crisi libica .

non recapitate per motivi bellici 

45



.

25/5/1889 lettera 1° porto affrancata come stampa raccomandata da Torino , per via di Cagliari

, indirizzata ad Iglesias . Giunse il giorno 22 , ma il destinatario non fu trovato o respinse il

documento che ritorno a Torino il 7 giugno. All’interno lettera prestampata con la

convocazione di un’assemblea dei creditori di un fallimento .

5/6/1925 lettera per Gorizia reindirizzata per Trieste con annotazione al verso del portalettere .

non recapitate per indirizzo insufficiente o sbagliato

46



.

7/2/1931 lettera 1° porto raccamandata affrancata per l. 1,25 , annotazione del portalettere

“ si ritorna al mittente per insufficienza di indirizzo “.

non recapitate per indirizzo insufficiente o sbagliato

47



05/03/1917 cartolina da Vigevano affrancata per cent. 10  ,  bollo accessorio " al mittente per 

insufficienza d'indirizzo ".

.

1/12/1940 lettera per Roma affrancata per cent. 25 , bollo accessorio "al mittente indirizzo

insufficiente". Evidente l’errata indicazione dell’indirizzo , Via di Valle Giulia invece di Via di

Villa Giulia entrambi presenti a Roma.

non recapitate per indirizzo insufficiente o sbagliato

48



10/10/1930 lettera con annotazione “ al mittente perche’ si ritrova all’estero “

18/9/1940 lettera da Milano per Bari affrancato per cent. 50 , annotazione del portalettere ” si

restituisce al mittente perche’ chiamato alle armi e non si conosce la destinazione “

non recapitate per indirizzo insufficiente o sbagliato

49



6/4/1945  da Milano per citta’ affrancata per cent. 50 restituita in quanto il destinatario era 

“Sfollato a Bergamo”

14/6/1961 lettera da Celana (Bg) per la Germania restituita con bollo “Manca destinazione“

non recapitate per indirizzo insufficiente o sbagliato

50



27/10/1949 lettera affrancata per lire 20 con bollo accessorio “al mittente “ e annotazione del

portalettere “ si restituisce al mittente perche’ il collegio e’ stato soppresso “

non recapitate per indirizzo insufficiente o sbagliato

51



14/10/ 1946 lettera per Firenze rispedita per Padova affrancata per lire 2 , bollo accessorio “via 

che non esiste “ e “ sconosciuto al portalettere “

11/6/1952 lettera per Cavaglia’ con talloncino Mod. di 24 – B ed 1930 “ al mittente indirizzo

insufficente vi sono diversi omonimi “

non recapitate per indirizzo insufficiente o sbagliato

52



04/07/1973  cartolina per Vicenza affrancata per lire 25 , bollo accessorio " indirizzo inesatto 

indirizzo  insufficiente precisare via e n° civico " . 

15/8 /1985 cartolina per Roma affrancata per lire 400 , bollo accessorio " cap errato in quanto

toponimo servito da ufficio diverso da Tor Pignattara ". Comunque la corrispondenza venne

recapitata in quanto il Reverendo Padre ha annotato " risp. 26/9/1985 ".

non recapitate per indirizzo insufficiente o sbagliato

53



21/10/1975  lettera raccomandata per Milano affrancata per lire 300 (lettera 100 raccomandata 

lire 200 ) restituita " al mittente perche’ richiesta “

24/9/1998 cartolina senza destinatario trasmessa a cura del Servizio Guida " al macero in

quanto indirizzo insufficiente "

non recapitate per indirizzo insufficiente o sbagliato

54



27/8/1886 per Crema . Gli articoli 111 e 112 del Regolamento del 1862 prevedevano che “

Gl’impiegati incaricati dell’aprimento debbono procedere colla massima riservatezza ,

astenendosi dal prendere conoscenza del contenuto delle lettere e limitandosi a leggere la

firma di quelle soltanto che contengono carte di valore o documenti . Le letter che nulla

contengono saranno poste in sacchi chiusi col suggello dell’Amministrazione dell’Uffiziale

giudiziario , e custodite presso l’Uffizio dei rifiuti sino al giorno che sara’ designato per la loro

distruzione . Le lettere o pieghi che fossero trovati contenere carte importanti od oggetti di

valore saranno rinviati con raccomandazione entro una busta speciale ai destinatari od ai

mittenti che dovranno pagarne la tassa qualora non siano francati “ mentre quelle “ che non

avranno potute essere esitate saranno conservate per 5 anni consecutivi , spirato il qual

termine verranno distrutte previo avviso da inserirsi sulla Gazzetta Ufficiale , e gli oggetti di

valore che contenessero saranno devoluti al tesoro dello Stato “

Alla suddetta procedura venivano sottoposte le corrispondenze contraddistinte

dall’indicazione RIFIUTO o Rifiutata , o Non Chiesta .

non recapitate perche’ rifiutate 

55



?/12/1890 lettera raccomandata per Genova rispedita al mittente in quanto come da annullo

lineare al verso “non dimandata “

non recapitate perche’ rifiutate 

56



6/08/1935 lettera 1° porto raccomandata affrancata per lire 1,75 , annotazione del portalettere

“respinta dal destinatario “

non recapitate perche’ rifiutate 

57



15/04/1938 notificazione atti giudiziari in tariffa manoscritti aperti affrancata per lire 2,30 per

Termini Alta , talloncino Mod 24-b Edizione 1930 “ Al mittente perche’ respinta dall’Avv. Pietro

Giardina “

non recapitate perche’ rifiutate 

58



23/11/1917 cartolina postale charge’ per Firenze proveniente da Berna restituita " al mittente " 

con bollo accessorio " non dimandata ".

2/10/1952  lettera raccomandata per Sassari, bollo lineare " non domandata " , tariffa 

notificazione   atto giudiziario chiuso fino a 15 gr. per lire 1,35 .

non recapitate perche’ rifiutate 

59



25/4/1945 parte di frontespizio di busta spedita per espresso da Milano a Torino poi corretto 

con Vicenza affrancata per l.3,50 con Fratelli Bandiera blocco di 4 del c. 25 piu’ l.2,50 restituita 

“Al mittente” e “ Non chiesta “

non recapitate perche’ rifiutate 

60



10/08/1957 lettera raccomandata affrancata per lire 280 annotazione del portalettere “ si trova

all’ospedale e il figlio non vuole riceverla “

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

61



26/5/1890 da Cento per Roma restituita al mittente con bollo lineare " INCOGNITO ROMA 

ZONA   CENTRO "

2/8/1899 Cartolina postale per Firenze , bollo accessorio " sconosciuto al portalettere

"

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

62



lettera da Vicenza per Carre’ restituita al mittente prima a Vicenza e successivamente

a Thiene con mod. 24-b edizione 1918 con la curiosa nota “ aperta da un certo

Maulan Giovanni e non sua quindi per la paternita’ “

1/2/1901 cartolina da Ferrara per Torino affrancata per cent. 2 bolli accessori “sconosciuto al

portalettere “ “ Al mittente “ “non chiesta” e annotazione del portalettere “ non esiste detto

numero … “

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

63



20/4/1927 lettera 1° porto raccomandata affrancata per lire 185 , annotazione del portalettere

“ il destinatario e’ sconosciuto a Gazzo Padovano “

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

23/2/1922 cartolina da Catanzaro diretta a Berlino , destinatario non trovato , come da lineare

in viola in tedesco " NICHT … " , e pertanto restituita al mittente . Nonostante i numerosi

tentativi dei portalettere di Catanzaro ( vedi bolli da 1 a 11 ) lo stesso non viene rintracciato ,

benché fosse un Generale e pertanto viene apposto il lineare " Sconosciuto dal Portalettere ".

64



06/09/1926 lettera ( l. 0,60 ) espresso ( l. 1,25 ) affrancata per l. 1,85 per Milano restituita al 

mittente con  targhetta  " SCONOSCIUTO  vedi M. 72 N. 2 Succ. n. 6 “ .

13/12/1931 lettera affrancata per cent 50 diretta a Giussano con annotazione del portalettere 

"aperta per conformita’ di nome . Al mittente destinatario sconosciuto “

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

65



21/10/1931 lettera 1° porto raccomandata affrancata per lire 125 , annotazione del 

portalettere “ partiti per la Francia “

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

66



17/5/1931 cartolina postale con risposta pagata restituita al mittente , bollo lineare “al mittente 

perche’ dest . Sconosciuto “

26/??/1947 cartolina affrancata per l. 2 restituita al mittente con annotazione “ sconosciuto “

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

67



27/12/1933 lettera 1° porto raccomandata affrancata per l. 1,75 , annotazione del 

portalettere “ sconosciuto a Littoria “

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

68



18/6/1934 lettera per Roma affrancata per cent. 25 “ AL MITTENTE ”

31/10/1944 lettera per Macerata affrancata per l.1 , bollo accessorio “ si ritorni al mittente”

69



29/12/1934 lettera raccomandata affrancata per cent. 120 restituita al mittente in quanto " NON

ISCRITTO ALL’ANAGRAFE DI BASSANO ". Se il destinatario era sconosciuto ai portalettere ,

era possibile fare delle ricerche presso l'anagrafe del comune e se il destinatario risultava non

conosciuto e quindi non residente nel comune , la corrispondenza veniva restituita al mittente .

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

70



7/3/1946 lettera per Brindisi reindizzata per Bari con bolli accessori “ Indirizzo insufficiente” e

“sconosciuto dal portalettere” con bollo amministrativo “ Commissione epurazione personale ”

Le "commissioni per l'epurazione", furono regolamentate dal decreto legislativo

luogotenenziale del 13 settembre 1944 n. 198.

Il Commissario proponeva le sanzioni alle "commissioni per l'epurazione", comminando

sanzioni amministrative. Invece, per membri del Governo, delle Assemblee legislative o alti

gerarchi, le sue proposte di sanzioni penali confluivano all’Alta Corte di giustizia per le sanzioni

contro il fascismo : in tali procedimenti l'Alto commissariato aveva funzioni di pubbblico

ministero .

Il Decreto Luogotenenziale n. 159 del 22 aprile 1945 regolamentò ulteriormente la materia.

Dopo la caduta del fascismo, la commissione di epurazione fu un organo istituito con l'incarico

di rimuovere dai loro incarichi le persone più coinvolte con il passato regime.

Secondo le statistiche ufficiali ci fu un gran numero di procedimenti aperti a carico dei

funzionari, ma prevalse presto un atteggiamento meno rigoroso. Su proposta del ministro della

Giustizia e leader del Pci Palmiro Togliatti fu poi prevista una amnistia generale .

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

71



13/11/1941 lettera raccomandata Servizio Notificazione atti diretta a Como affrancata per l. 2,85

con annotazione del portalettere " al mittente " . Al verso timbrini ovali a numero dei

portalettere di Como dal n° 1 al n° 26 .

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

72



13/6/1923 cartolina postale affrancata per cent. 30 per Vicenza restituita al mittente in quanto

"  SCONOSCIUTO DAI PORTALETTERE  " 

4/2/1945 da Trebaseleghe per Padova affrancata per lire 1

" SCONOSCIUTO DAL PORTALETTERE "
73

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  



18/11/1959 da Vicenza per Asola con bollo lineare del " COMUNE DI ASOLA Visto : non risulta 

l’anagrafe ed e’ sconosciuto nel Comune ".

11/5/1934 lettera da Este per Monselice affrancata per cent. 50 ritornata al mittente in quanto

sconosciuto al portalettere , timbro in cartella " MUNICIPIO DI MONSELICE Sconosciuto in

Anagrafe ".

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

74



10/1/1935 manoscritto raccomandata aperta da Treviglio per Bergamo affrancata per l. 1,20 ,

manoscritto (cent 60 ) raccomandata aperta (cent.0,60 ) restituita " al mittente " in quanto

" Sconosciuto al portalettere " . La corrispondenza presenta al centro un filo di cotone di colore

rosso passante che contorna il retro della busta . Inoltre il bordo in alto e' aperto e

sicuramente dal tipo di taglio si desume che lo stesso e' stato effettuato con tagliacarte , il

bordo verticale a sinistra e' lo stesso aperto ma tagliato con forbici o con taglierina . Pertanto la

busta e' stata spedita aperta con taglio verticale a sinistra effettuato prima della spedizione .

Dopo e' stato apposto il filo rosso con lo scopo di trattenere il manoscritto ed evitare che

fuoriuscisse dalla busta aperta . In arrivo la busta che poteva essere lacerata previo strappo del

filo e' stata invece aperta previo utilizzo del tagliacarte.

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

75



22/11/1943 lettera per Milano affrancata con 10 cent. recapito autorizzato a cura di una

agenzia autorizzata . Non avendo trovato il destinatario venne restituita al mittente , previa

apposizione di bollo lineare . Venne rispedita tramite posta ordinaria senza integrazione di

affrancatura e quindi tassata al retro per il doppio del mancante (tariffa stampe di cent. 25 ) .

1/10/1940 , lettera raccomandata da Casatenovo per Parigi con doppia fascetta di censura 

(italiana e tedesca ) , bolli di censura , numerosi bolli di transito , bolli accessori ed etichetta 

delle Poste francesi bilingue 

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

76



15/11/1944 lettera espresso da Milano per città affrancata per lire 3,50, bollo " al mittente le

indicazioni a tergo del...per il mancato...." al verso le motivazione del mancato recapito.

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

77



03/03/1945 lettera affrancata per lire 1 diretta a Udine , bollo accessorio “ al mittente casa 

disabitata non curato ritiro “

07/01/1946 cartolina illustrata equiparata a cartolina postale affrancata per lire 1 e tassata per 

cent.   0,40 , pari al doppio dell’importo evaso , per Levanto ,  restituita al mittente con bollo 

accessorio “   Sconociuto per mancanza di n. civico “ .

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

78



30/1/1941 lettera raccomandata annotazione “ al mittente destinatario deceduto eredi si 

rifiutano di ritirarla “ .

.

27/3/1941 lettera raccomandata per Taurianova , al verso annotazione del 

portalettere “ il destinatario e’ deceduto …”

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

79



30/6/1955 notificazione atto giudiziario affrancato per lire 120 , talloncino Mod 24-b Edizione 1949

" sconosciuto all’anagrafe VICENZA ".

25/04/1955 cartolina con bollo “ Indirizzo inesatto nel vostro interesse fate correggere il 

mittente “

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

80



26/1/1955  cartolina postale raccomandata con talloncino Mod. di n. 24 B edizione 1941 “ non 

recapitabile perche’ indirizzo insufficiente indicare paternita’ et numero abitazione via “

21/7/1961 raccomandata con avviso di ricevimento per Trenta affrancata per lire 200

(notificazione atto giudiziario fino a 20 gr. , talloncino Mod 24-b Edizione 1946 "sconosciuto non

esiste all’anagrafe di questo Comune ".

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

81



1 30/10/1962  raccomandata 1°porto diretta a Catanzaro affrancata per lire 90  , bollo 

accessorio "Al  mittente non abita piu ".

28/5/1964 cartolina per Savona affrancata per lire 15 , bollo accessorio " non risulta all’indirizzo " . 

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

82



126/3/1964 notificazione atto giudiziario fino a 20 gr. raccomandato per Pavia , affrancato 

per lire 200  talloncino Mod 24-b Edizione 1954 "  destinatario assente durante le 

distribuzioni " .

31/7/1964 notificazione atto giudiziario fino a 20 gr. raccomandato per Pavia , affrancato per lire 

200  talloncino Mod 24-b Edizione 1954 " assente nelle ore della distr.3-8-64 " .

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

83



Lettera per Torino ritornata “ Al mittente casella cessata “

18/12/1969  lettera raccomandata per Messina  affrancata per lire 180 , lettera 50 raccomandata 

130  ,  bollo accessorio " al mittente " e  " cambiato domicilio ".

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

84



26/4/1956  lettera per Capodichino affrancata per lire 170 “ Sconosciuto all’aeroporto 

Capodichino“

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

85



9/10/1970 cartolina postale  per Corsico affrancata per lire 50 , bollo accessorio al recto " al 

mittente " e al verso  " trasferito senza lasciare indirizzo " .

12/12/1975 atto giudiziario , bollo accessorio " al mittente per assenza del destinatario e 

mancanza delle persone abilitate a ricevere il plico". La tariffa corrisponde al servizio 

notificazione atti giudiziari    lettera  da gr. 20 a gr. 50 per lire 650 .

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

86



31/12/1986 cartolina diretta a Rivanazzano con annotazione del portalettere "sconosciuto a

Rivanazzano “ targhetta Mod. 50 RIFIUTI ORDINARI INTERNI in quanto destinata al macero.

20/8/1979 cartolina illustrata per Grosseto affrancata per lire 120 , bollo accessorio “ abitazione 

chiusa al mittente “

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

87



19/11/1975 atto giudiziario , bollo accessorio " al mittente per assenza del destinatario e

mancanza delle persone abilitate a ricevere il plico". La tariffa corrisponde al servizio

notificazione atti giudiziari lettera da gr. 20 a gr. 50 per lire 570 .

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

88



28/09/1959 lettera raccomandata per Napoli affrancata per lire 110 , bollo “ al domicilio del 

mittente “

?/?/1960 cartolina per Torino affrancata per lire 15 , bollo accessorio “sconosciuto”

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

89



12/4/1974 lettera 1° porto (l.50) espresso (l. 250) per Perugia non consegnata in quanto

" BUSSATO E NON RISPOSTO " e pertanto inoltrata , in via ordinaria , come da lineare

" PER POSTA "

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

90



9/11/1977 lettera espresso per Napoli in tariffa affrancata per lire 110 per coprire il

diritto di Recapito autorizzato e pertanto i francobolli ordinari sono stati utilizzati come

marche di recapito , bollo accessorio " Al mittente sloggiato ".

12/1976 cartolina illustrata per Pescara affrancata per lire 120 ,  bollo accessorio " si 

restituisce al  mittente perché sconosciuto ".

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

91



3 28/06/1978 lettera per Genova in tariffa affrancata per lire 200 , bollo accessorio

“ al mittente sbarcato “   e “ not on board “.

15/6/1980 lettera tariffa stampe per Castiglioncello , bollo accessorio “Abitazione

chiusa Abitante altrove “

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

92



?/?/1982 biglietto postale per Torino , bollo accessorio “inesitate “ . Tariffa valida per 28

giorni

21/4/1982 cartolina da Lourdes per Milano restituita con bollo lineare “ Al mittente 

Numero di codice assegnato a piu’ localita’ . E’ indispensabile indicare la destinazione .”   

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

93



18 /7/1980 cartolina illustrata per Roma da Bournemouth , bolli accessori " destinatario 

sconosciuto “ e " indirizzo insufficiente (indicare lotto , scala , interno) ".

?/?/1985 lettera tariffa stampe per Piacenza , bollo accessorio “ Quartiere

sconosciuto “

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

94



27/8/2009 lettera per l’Aquila affrancata per euro 0,80 bollo “ Recapito impossibile : civico

inagibile “ .

Il lineare “ EMERGENZA SISMA” chiarisce il motivo del mancato recapito.

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  



02/06/2000 lettera per Pisa restituita al mittente in quanto " NON E’ QUI RISTRETTO ".

15/12/2001 lettera per Pisa , lineare " NOMINATIVO ASSENTE SU CASSETTE E

CAMPANELLI ".

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

96



06/02/2014 lettera raccomandata per Roma ritornata al mittente in quanto " IMPOSSIBILE

RECAPITARE SERRANDA CHIUSA PRIVI DI CASSETTA E NOMINATIVO ".

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

97



Lettera di prova per verificare il buon funzionamento dell’obliteratrice meccanica , diretta a

Mozzo ma restituita al mittente in quanto " destinatario sconosciuto a Mozzo " . Sul lato

superiore e sul lato inferiore sinistro , vi sono stampigliate le barrette giallo/arancio

dell’avvenuta lettura ottica dell’oggetto . La prova consisteva nella centratura del raggio di

lettura ottica con la conseguente stampigliatura sia sul francobollo , sia per lo spazio limite

dal bordo della busta . Le barrette nere servivano al contrario per la lettura ottica in

ricezione.

non recapitate perche’ destinatario sconosciuto o irreperibile  

98



28/9/02 cartolina postale bolli “ non chiesta “ “ al mittente “ “ritornata dall’albergo “

6/4/1929 raccomandata per Roma affrancata per lire 1,50 , bollo accessorio " al mittente “

"non chiesta ". Le corrispondenze raccomandate che non potevano essere recapitate per

assenza del destinatario , venivano lasciate in ufficio a disposizione dello stesso

opportunamente informato con un avviso lasciato nella buca delle lettere . Se queste non

venivano ritirate entro il periodo previsto , venivano rispedite al mittente .

non recapitate per compiuta giacenza 
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2?/?/19?? Cartolina per San Martino in tariffa affrancata per lire 15 , bolli accessori " non 

richiesta  entro  il periodo di giacenza prescritta " e " sconosciuto al portalettere ".

6/406/08/1976 cartolina per Cagliari affrancata per lire 70 , bolli accessori "al mittente " "

non richiesta entro il periodo di giacenza prescritta " e " zona non servita " .

non recapitate per compiuta giacenza 
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10/7/1968 lettera fino a 20 gr. (lire 50) raccomandata (lire 130) per Enna affrancata per lire

180 , bollo lineare “ non chiesta “ e talloncino mod 24-B con annotazione “ non chiesta “.

non recapitate per compiuta giacenza 
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19/1/1861 Lettera affrancata per cent. 20 da Modena per Cinisello restituita al mittente in

quanto come da annotazione “ maldiretta “ .

non recapitate per altri motivi
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11/3/1875 piccolo piego spedito fra Sindaci , da S. Elpidio al Mare per Monte San Pietrangeli

in tariffa lettera ridotta , affrancato con c. 10 De La Rue . Sul fronte insolita annotazione

in considerazione che trattasi di corrispondenze fra Sindaci “ PER FRUIRE DELLA

RIDUZIONE DEVE ESSERE SOTTO FASCIA “ riferito alla mancanza dei requisiti della

missiva per fruire della tariffa ridotta . Come testimoniato dai bolli al verso , venne resa sl

mittente , e rispedita con le opportune modalita’.

non recapitate per altri motivi
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31/1/1901 da Ugento . La tariffa applicata e' pari a 10 cent , cioe' corrispondenza sindaci

ammessa alla riduzione di tassa . La corrispondenza "ufficiale" diretta alle seguenti autorita'

era ammessa con riduzione di tassa : prefetti , sottoprefetti etc.etc. questori , commissari etc.

etc, procuratori generali della corte dei conti etc etc, primi presidenti corte cassazione etc etc

, intendenti di finanza , delegati etc.etc , comandanti dei distretti militari e dei carabinieri reali .

Previa applicazione di etichetta , viene restituita al mittente , "perche' devesi affrancare con

cent 20 in quanto d'interesse privato " , in quanto presumibilmente poiche' trattasi di una

sovracoperta , quindi corrispondenza aperta , probabilmente conteneva una stampa o altra

documentazione che e' stata ritenuta "non ufficiale " e quindi "di interesse privato" e pertanto

non godente di riduzione .

non recapitate per altri motivi
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23/8/1923 lettera fra Sindaci da Campo San Martino per Udine rispedita al mittente ( bollo di 

ritorno 26/8/2023 . Bollo violetto su talloncino “ SULLA CORRISPONDENZA AFFRANCATA 

RIDOTTA DEI SINDACI FRA LORO , OCCORRONO SEMPRE LE ANNOTAZIONI DI CUI AGLI 

ART. ….” . La lettera , evidentemente , non aveva i requisiti per poter viaggiare a tariffa 

ridotta . Come previsto per le corrispondenze di Servizio venne resa al mittente per migliore 

affrancatura anziche’ tassata . 

22/5/1883 Stampato comunale affrancato per cent. 10 da Baucina per Ciminna , restituito al

mittente in quanto come da annotazione manoscritta “ non francata sufficientemente “ .

non recapitate per altri motivi
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31/7/1923 raccomandata urgente per Milano con bollo ”Al mittente “ . Al verso talloncino 

con le motivazioni “ Rimasta giacente presso l’hotel Corso – Milano e restituita ai servizi 

postali il 26/8/1931 “

non recapitate per altri motivi
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20/8/1930 lettera da Canosa Sannita per Orsagna affrancata per cent. 30 , tariffa

corrispondenza sindaci , talloncino Mod 24-b Edizione 1923 " manoscritto completi

affrancatura " .

non recapitate per altri motivi
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7/3/1943 cartolina postale da Busalla ( Genova ) per Padova bollo “ Al mittente “ e lineare 

“Corrispnodenza ritirata dagli Alberghi Il Brigadiere d’Ispezione “ 

25/06/1945 cartolina postale affrancata per l. 3,20 per la Spagna restituita " AL MITTENTE " in

quanto come da fascetta applicata " Non e’ consentito l’invio (all’estero) in Spagna di

corrispondenza commerciale o finanziaria " . E’ diretta al Centro Filatelico di Madrid , e al

verso , il mittente invita alla ripresa del commercio filatelico essendo concluso il periodo

bellico.

non recapitate per altri motivi
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5/2/1943 cartolina postale da Pinerolo per Torino restituita al mittente , bolli accessori “ non

ha corso AL MITTENTE perche’ affranchi : cent …. “ AL MITTENTE “ e “ FRANCATURA

OBBLIGATORIA “

4/8/1970 cartolina postale diretta a Milano non affrancata e pertanto restituita “ al 

mittente “ con bollo di tassazione e tariffazione “affrancatura obbligatoria “ . Pertanto 

il mittente ha provveduto ad affrancare correttamente per lire 40 .

non recapitate per altri motivi
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25/4/1942 lettera da Milano per Lugano affrancata l. 1,25 , bollo accessorio “ Ufficio censura posta  estera  

II Restituita al mittente perche' impostata direttamente nelle cassette postali ” .

?/5/1942 lettera per Budapest affrancata l. 1,30 , medesimo bollo accessorio

non recapitate per altri motivi
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2?/?/1950 lettera per Savona affrancata per cent. 50 , trasferita all’Albergo Campo di Marte e 

successivamente restituita a Milano previa apposizione del bollo  " restituita dall’albergo " .

?/?/1951 cartolina postale per l’Aquila affrancata per lire 15 , annotazione accessoria "

ritirata dall’albergo per compiuta giacenza " .

non recapitate per altri motivi
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18/9/1944 lettera da Grevenbroick (Germania ) per Raffa (BS) in franchigia sul verso

annotazione del portalettere “ attendere nuovo indirizzo ” al recto bollo accessorio

“ aspettato il nuovo indirizzo ”.

non recapitate per altri motivi
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5/4/1944 raccomandata per Venezia affrancata per lire 1,75 , talloncino Mod 24-b Edizione

1941 " perche’ l’ufficio non funziona ancora al pubblico ". La corrispondenza e’ diretta ad un

ufficio filatelico di nuova istituzione .

non recapitate per altri motivi
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18/10/1949 servizio notificazione atti giudiziari raccomandato espresso da Lucca per Sella di

Caporetto recante l’annotazione sul talloncino Mod “24 –B Edizione 1946 " al mittente

perche’ localita’ ceduta alla Jugoslavia " . Sul verso bolli di transito e di ritorno a Lucca il

21/10/1949 . Sella di Caporetto e’ uno dei 33 insediamenti facenti parte del Comune di

Caporetto , ha fatto parte del Regno d’Italia dal 1920 al 1947 , inquadrato nella provincia di

Gorizia . E’ passato poi alla Jugoslavia e successivamente alla Slovenia.

non recapitate per altri motivi
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?/?/19?? stampa affrancata per lire 70 , bolli accessori " al mittente " e " francobollo

insufficiente" e " oggetto non normalizzato ".

non recapitate per altri motivi
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7/4/1955 lettera per Roma  affrancata per lire 25 , bollo accessorio " al mittente "  e al retro " 

VERIFICATO IN GUIDA  " , che attesta che nonostante la ricerca sulle apposite guide  non e’  

stato possibile trovare il destinatario della missiva .

non recapitate per altri motivi
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19/12/1969 lettera da Torino per citta’ restituita con bollo “ Al mittente tassata l. 100 perche’ il

destinatario non ritira lettere tassate “

24/4/1986 da Calamandrana (At) per Turku (Finlandia) restituita al mittente in quanto "

TRAFFICO POSTALE SOSPESO PER IL PAESE DI DESTINAZIONE " . La motivazione della

sospensione e’ da attribuire al tragico evento che interesso’ la centrale nucleare di Cernobyl ,

in linea d’aria molto vicina al luogo di destinazione della corrispondenza .

non recapitate per altri motivi
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18/1/1974 da Milano per Roma tornata al mittente in quanto “Arrivata dopo la partenza

dell’aereo”

non recapitate per altri motivi
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9/11/1979 lettera per Cosenza restituita al mittente (azienda del gas di Palermo ) con 

annotazione del     portalettere " sono tutti deceduti ".

27/1/1965 cartolina postale restituita al mittente con annotazione " trasferito a Roma qui 

sacco di debiti ".

non recapitate per altri motivi

119



Bollo accessorio “Al mittente Invio non ammesso if. cm 9X14 “ su

bilglietto da visita spedito in data 29/11/1994. I biglietti da visita fino al

1905 erano ammessi a tariffa stampa . Successivamente ebbero nel

tariffario una propria voce autonoma che venne eliminata nel 1995 . Fin

dall'origine se non affrancati e dal 1936 se affrancati insufficientemente

i biglietti da visita venivano tolti dal corso . Dopo l'introduzione del

formato normalizzato tale pratica divenne piu' comune se l'oggetto non

veniva affrancato in base al secondo scaglione tariffario . Nel caso di

dimensioni inferiori al minimo , cioe' 9 cm x 14 , venivano inviati al

macero mentre nel caso presentato rinviato al mittente .

Con Decreto Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976 n° 718 venne

stabilito che “a decorrere dal 1 luglio 1977 viene istituita per gli invii di

cui alle voci 1, 2 e 4 non normalizzati dell'allegata tabella 1,

limitatamente al primo scaglione di peso, una tariffa piu' elevata pari

alla misura stabilita per il secondo scaglione di peso di ciascun tipo di

invio. Per invio normalizzato si intende un oggetto di formato

rettangolare la cui lunghezza non sia inferiore all'altezza moltiplicata

per 1,4 e che abbia dimensioni non inferiori a cm 9 X cm 14 e non

superiori a cm 12 x cm 23,5”.

.

non recapitate per altri motivi
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