
Corrispondenze cassate 

La collezione propone una serie di pezzi accomunati dallo stesso intento :

CANCELLARE   messaggi , francobolli , storie , testi , date , annulli  . 
Cioe’ tutto quanto potesse RICORDARE  e tramandare la MEMORIA . 

Sono riferiti a periodi e nazioni diverse, alcune sotto il giogo di rigide dittature, altre governate da apparenti 
democrazie. Sono esempi  di “ Guerra postale “ o “ Postkrieg” che  è definita come l’insieme delle  misure 
prese, per ragioni politiche, dalle autorità nazionali competenti contro i francobolli , annulli , tariffe postali o 
altro materiale   emessi dalla autorità postale di un'altra nazione .
Queste misure possono essere:
il rifiuto della posta con tali francobolli o annulli
il rifiuto di altro materiale postale
la completa o parziale rimozione o obliterazione di quanto ai punti 1 e 2
la imposizione di segnatasse malgrado la posta in questione fosse stata affrancata correttamente secondo le 
regole del Paese di origine
l'aggiunta di vignette di propaganda politica

Le corrispondenze definite di   Guerra Postale sono  oggetti postali che dimostrano  una delle misure prese 
durante la guerra postale. Può essere anche un oggetto postale che non dimostra una delle misure prese 
durante la guerra postale, ma dimostra caratteristiche di misure prese da una autorità postale in conseguenza 
di una guerra postale iniziata da un'altra autorità postale.

La collezione, inoltre, propone pezzi cassati od oscurati per motivi bellici, al fine di non dare informazioni ai 
nemici ed infine anche pezzi relativi al primo periodo post-bellico oscurati per cancellare simboli dei 
precedenti regimi.
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corrispondenze cassate in DDR a causa guerra postale 

Nel 1953 le autorità postali della RFT emisero un francobollo per

commemorare i prigionieri di guerra tedeschi. La DDR la interpreto’

come una forma di protesta contro l’Unione Sovietica. E per questo

motivo la DDR mise in atto delle azioni contro questo francobollo.

L’annerimento avveniva tramite pennerello oppure a mezzo di rullo

appositamente predisposto .



A Yalta venne stabilito che la Germania fosse divisa in quattro settori amministrati e controllati dalle

potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale. Berlino subi’ la stessa sorte. Venne suddivisa in

quattro zone , pero’ , essendo situata nel territorio controllato dall’Urss, di fatto divento’ un’enclave

all’interno dello stesso territorio. Il 7/10/1949 a Berlino nel settore controllato dall’Urss venne proclamata

la nascita della DDR. Berlino Ovest ebbe una legislazione speciale, ed un’amministrazione postale

separata con propri francobolli che riportavano la dizione: " DEUTSCHE POST BERLIN". Il 20/7/1954

emisero un francobollo a ricordo del decimo anniversario dell’attentato a Hitler nel 1944. Il francobollo ,

riprodotto in 3.000.000 di esemplari commemorava il tentativo di attentato ( nome in codice Operazione

Valchiria) avvenuto 10 anni prima. Venne organizzato da alcuni politici e militari tedeschi della

Wehrmacht e materialmente posto in essere dal colonello Claus Schenk von Stauffenberg. Lo scopo era

di assassinare Hitler all'interno della Tana del Lupo , situata vicino all'attuale cittadina di Ketrzyn , in

Polonia. Il quartier generale era meglio noto come Rastenburg , dal nome tedesco della cittadina e venne

scelto da Hitler in quanto vicino al fronte orientale. Fu operativo , dal 24/6/1941 fino al 20/11/1944.

L'attentato aveva lo scopo di sopprimere Adolf Hitler e successivamente , attraverso un colpo di Stato ,

insediare un nuovo governo che avesse il compito di trattare la pace separata con gli Alleati, con

l’intento di eludere la conseguente sconfitta sul piano militare e l’inevitabile invasione della Germania .

Claus von Stauffenberg pose la bomba nella sala congressi della Wolfsschanze un edificio in legno

mentre l’ordigno era stato progettato per esplodere in un vero e proprio bunker. Pertanto il Führer

sopravvisse all’attentato con ferite relativamente lievi. L'ordigno , invece , uccise tre ufficiali e uno

stenografo. Sui responsabili del fallito colpo di Stato calo’ la vendetta di Hitler . Vennero arrestate almeno

5 000 persone, molte delle quali furono successivamente giustiziate o internate nei lager .

Questo francobollo , qualora veniva utilizzato per affrancare corrispondenza diretta nelle zone

gravitanti nelle aree sotto il controllo dell’Unione Sovietica , subi’ la stessa sorte di numerose altre

emissioni . Cioe’ veniva oscurato con una speciale sostanza per coprire inevitabilmente l’immagine

contenuta sullo stesso . Perche’ questo francobollo venne osteggiato nella DDR ? Probabilmente

puo’ aver dato fastidio ai sovietici ed ai tedeschi dell’est che possano essere esistiti tedeschi che

avevano osteggiato il nazismo . Oppure non venne gradito che von Stauffenberg fosse raffigurato

come un santo martire .

corrispondenze cassate in DDR a causa guerra postale 

?/?/??  Lettera da Barmstedt per Parchim , affrancato con il valore da 20 pfenning emesso da Berlino 

Settore occidentale il 20 luglio 1954 in occasione del 10° anniversario dell’attentato del 20 luglio 1944 . 
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Nel 1945 , dopo il vertice di Postdam avvenne la più grande trasmigrazione del dopo

guerra , fra le tanti che seguirono la ricollocazione delle barriere da est verso ovest di

molti Stati gravitanti sotto la tutela di Mosca. 14 milioni di tedeschi dei territori dell’est

costretti a sfollare ad ovest dopo l’occupazione dell’Armata Rossa. Il bilancio di

questa tragedia fu immane. Dei quattordici milioni di sfollati, due milioni morirono per

violenze, fame,prostrazione nei mesi dell’occupazione e nelle ristrettezze della lunga

fuga. Ma sull’esodo dei tedeschi , i colpevoli, piombò il drammatico oblio del

disonore. Anche in patria, dove li chiamavano ufficialmente Vertriebene. I sentimenti

prevalenti fra i tedeschi occidentali non furono la solidarietà e l’accoglienza. Nel 1949

nasce la Repubblica Democratica Tedesca (RDT) nota anche come Germania Est,

territorio precedentemente corrispondente alla zona di occupazione della Germania

assegnata all’ Unione Sovietica alla fine della seconda guerra mondiale , ad

attuazione degli accordi di spartizione di Yalta .Nel 1955, ricorre il decennale

dell’esodo e la Repubblica Federale Tedesca emise un francobollo per commemorare

l’evento e tramandarne ai posteri il ricordo .

La corrispondenza diretta in DDR era controllata dalla “Section M“ della Stasi che

aveva più di 2.000 dipendenti, solo per il controllo della posta. Ogni giorno circa il 10%

delle lettere venivano aperte, cioe’ circa 90.000 pezzi. Ogni centro di smistamento

postale ( 15 , uno in ogni distretto della DDR ) aveva un’anticamera segreta a

disposizione della Stasi (nome in codice “Location 12“), dove i dipendenti delle poste

non potevano entrare .

Qui, tutte le cartoline e le lettere venivano verificate e molta posta era esaminata con

particolare attenzione , soprattutto se diretta a destinatari che dovevano essere

controllati. La posta selezionata veniva trasportata in appositi locali da finti dipendenti

del servizio postale , in realta’ agenti della Stasi , e successivamente trasportata in

auto civili alla “Section M“, dopo veniva aperta con l’uso del vapore . Quando una

lettera non poteva essere aperta senza venire danneggiata, la Stasi semplicemente la

conservava nei suoi archivi segreti . In caso contrario veniva reincollata e inviata a

destino. In questo caso , pero’ , non e’ il destinatario a destare preoccupazione ma il

francobollo che come da direttive impartite , deve essere oscurato : una macchia deve

oscurarlo per tutta la sua ampiezza , per (tentare di) cancellare il ricordo di una storia

infame .

corrispondenze cassate in DDR a causa guerra postale 



Lettera per destinazione non decifrabile ( in DDR ) affrancata con il 

valore da 10 pfenning emesso nel 1955 .
5

Il francobollo del 1955 venne oscurato esclusivamente con il colore nero
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3/12/1966 da Weingarten per Bautzen. Colore nero 

laccato (schwarz-lack). 

Nel 1965 in occasione del ventennale venne emesso un francobollo che

venne oscurato con 18 colori , quelli utilizzati con maggiore frequenza

sono il nero e i grigi . Meno frequenti gli altri . Alcuni vennero utilizzati

specialmente in alcune regioni . Il bianco a Berlino Est , il giallo e il verde

in Turingia , il marrone e l’oliva in Sassonia , il rosso nel Mackleburg .
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18/8/1965 lettera da Hof in Baviera per Lipsia che si trovava nella 

Repubblica Democratica Tedesca nel Bezirk (distretto ) Liepzig . 

Colore nero matto (schwarz-matt)
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14/12/1965 lettera da Hannover per Berlino (Hauptstat der DDR )  che si trovava nella 

Repubblica Democratica Tedesca nel Bezirk (distretto ) Berlino . Colore bianco (weiss) .

Raccomandata da Geesthacht per Schmolln . Colore nero a tampone.
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25/1/1966 da Berlino per Zühlsdorf  , frazione del comune tedesco di 

Mühlenbecker Land, nel Brandeburgo . Colore azzurro (hellblau).
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?/?/1965 lettera per Riebnitz Damgarten . L’indirizzo e’ scritto in

carattere Kurrentschrift derivato dai caratteri gotici in uso in

Germania anche se proibito dal Reich a partire dal 1940 . Il

destinatario dovrebbe essere : "Familie /Ernst Issuemler / 59 Ribnitz

Damgarten I / Jos. Leitmannst(rasse). Ribnitz Damgarten si trovava

nella Repubblica DemocraticaTedesca nel Bezirk (distretto )Rostock .

Colore grigio scuro (dunkelgrau ).
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Per Dresda . Colore grigio (grau).  
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?? da Euskirchen per Grafernroda . Colore giallo ( gelb) .

?? da Weingarten per DemitzThumitz . Colore marrone chiaro  ( hellbraun ).
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Da Lubecca per Jena . Colore marrone oliva ( olivbraun ). 
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2/1/1966 da Pirmasens per Ilmenau . Colore verde ( grun ).

13/12/1965 da Leverkusen  per Magdeburgo . Colore verdeoliva  ( olivgrun ).
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14/2/1966 da Berlino per ?? . Colore rosso chiaro ( blassrot  ) .  
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10/9/1965 per Neubranderburg . Colore rosso scuro ( dunkelrot ).

18/2/1967 da Richterich per Grosssladtein . Colore rosso scuro con sfumatura luminosa 
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30/8/1966 da Hannover per Plojescht . Il francobollo e’ stato oscurato con 

timbro di propaganda  “Lottando per la pace ci garantiamo la tranquillita’ 

della nostra  vita e la felicita’ dei nostri bambini  “.
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16/12/1967 da Hassendorf per Tirana (Albania). Lettera inviata tramite

l’Italia. Tornata al mittente per destinatario sconosciuto. Molto

probabilmente si tratta di una lettera di natura filatelica inviata ad un

indirizzo di fantasia al fine di creare un oggetto ad uso dei collezionisti.

Peraltro non essendo transitata in DDR non risulta chiaro chi possa

aver provveduto ad oscurare il francobollo.
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31/8/1959 lettera da Berlino Ovest per Berlino Biesdorf che è un

quartiere e’ di Berlino appartenente al distretto di Marzahn-

Hellersdorf , affrancata con il valore emesso il 13/8/1958 in

ricorrenza della 78 Giornata cattolica Tedesca . Francobollo

ritenuto provocatorio e pertanto la corrispondenza e’ stata cassata .

19

corrispondenze cassate in DDR a causa guerra postale 



5/3/1977 da Berlino Ovest per Loban . La raccomandata riporta al verso

l’annullo del 23° Congresso per una Germania indivisa , debitamente

cassato in arrivo . L’ex DDR non accettava l’ipotesi di una

riunificazione della Germania e pertanto a Loban , situata nel sud-est

del Land della Sassonia , all’epoca DDR , l’addetto al servizio postale

ha ritenuto di oscurare sia l’annullo speciale che l’annullo al fronte .
20

corrispondenze cassate in DDR a causa guerra postale 



21/10/1967 da Tel Aviv per Berlino/Germany DDR . Dopo la vittoriosa guerra di

sei giorni, nel giugno 1967, l'Israele emise un certo numero di francobolli che

descrivevano temi politici o militari . Vennero ritenuti ,fortemente , provocatori

e le corrispondenze , affrancate con questi francobolli , dirette in DDR e nei

paesi aderente al blocco di Varsavia subirono la cassazione degli stessi . 21
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Il 15/7/1974 la Guardia Nazionale cipriota, con l'appoggio di membri della EOKA-B e sotto il comando di

ufficiali greci, attuò un colpo di Stato (Operazione Niki) contro il presidente cipriota, l'arcivescovo

Makarios , con l’appoggio del regime dei colonnelli che dal 1967 governava la Grecia. I golpisti insediarono

come presidente Nikos Sampson . Makarios , pur con notevoli difficolta’ , riuscì a sfuggire alla cattura e

alla morte rifugiandosi nel Regno Unito. Obiettivo dei golpisti era ricongiungere il territorio cipriota con

la madrepatria greca .In tal modo vennero alterati i gia’ difficili equilibri raggiunti con il Trattato di Zurigo e

Londra del 1960 tra l'ex potenza coloniale, il Regno Unito, e la Grecia e la Turchia, cui facevano riferimento

linguistico, culturale e politico le due comunità isolane (la comunità greco-cipriota costituiva all'incirca il

78% dell'intera popolazione e quella turca il 22%). In quel Trattato si legittimava l'intervento di ciascun

garante in caso di alterazione dello status politico dell'isola . La risposta turca non si fece attendere . Il 20

luglio 1974 inizio’ l'invasione turca di Cipro, L'intervento, fu chiamato dalla Turchia Operazione di pace a

Cipro . Il 13/2/1975 venne proclamato Lo Stato Federale Turco della Repubblica di Cipro e il 15/11/1983 la

Repubblica Turca del Nord di Cipro . Quest’ultimo e’ stato riconosciuto , fin’ora , solo dalla Turchia .Cipro

turca emise i primi francobolli validi per affrancare le lettere dirette all’estero il 27/7/1974 suscitando le

proteste del governo legittimo cipriota con l’UPU che emise 30 circolari tra il 1974 e il 2007 per informare

i membri della stessa . Il 19/9/1979 il Congresso Postale Universale di Rio de Janeiro adotto’ la

ricognizione n° 5 secondo la quale Cipro turca non poteva essere riconosciuta come membro e i suoi

francobolli erano da considerarsi illegali , e quindi gli stati membri furono invitati a non considerare le

lettere con questi francobolli . Tuttavia, tale posta continuo’ ad essere lavorata in quando era contenuta

in sacchi postali turchi . Difatti il centro di smistamento della posta proveniente dalla Cipro turca si trovava

a Mersina nel sud della Turchia .. Anche la DDR ( tra il 1983 e il 1985 ) provvide ’ ad annerire questi

francobolli sulla posta .

22
8/3/1983 da Lefkosa per Berlino Est affrancato con il valore da 15 TL “ Solidarieta’ con 

il popolo palestinese “ e 3 valori della serie “Fiori “
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I timbri postali di propaganda politica furono usati dalla DDR , ma furono

ignorati sia dalle autorità di Berlino Ovest che da quelle nelle zone

occidentali di occupazione alleata fino a che, dal 1950, furono usate

sempre più sistematicamente.

corrispondenze cassate in RFT a causa guerra postale 
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Nell'occasione delle prime elezioni del Volkskammer (il

parlamento della DDR ) nell'Ottobre del 1950, fu deciso di

utilizzare più intensamente timbri postali con slogan politici

attraverso la fornitura, agli uffici postali più piccoli che non

utilizzavano macchine affrancatrici, di bolli di propaganda da

applicare alla posta in uscita.
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Quando lettere con tali bolli arrivavano a Berlino Ovest, le poste

invocarono l'articolo 13(1) Nr.3 delle Postordnung (regole postali),

che vieta la propaganda politica sul davanti degli oggetti spediti per

posta e li esclude dall'essere processati.
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Tuttavia, dato che tale esclusione avrebbe seriamente ostacolato

le relazioni postali, le Poste di Berlino Ovest presto iniziarono ad

annerire i bolli di propaganda;
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….è noto solo un numero limitato di casi, di rifiuto di

spedizione di tale posta, a cui le autorità postali della DDR

normalmente aggiunsero un bollo provvisorio che spiegava

'Weiterleitung von WESTBERLIN Post abgelehnt =

elaborazione della posta rifiutata dalle Poste di Berlino Ovest'

.



Come alternativa all'annerimento, le Poste di Berlino Occidentale

applicarono, dal 7 Ottobre fino al 1954, il bollo che era stato messo in uso

per contrastare i messaggi politici su diverse immagini di cartoline

emesse dalla DDR e che diceva '...aber nicht unter kommunistischer

Disktatur = ... ma non sotto dittatura Comunista'.

Mentre la Deutsche Bundespost [amministrazione postale della Germania]

nella Repubblica Federale non prese alcuna misura centrale, la OPD

[Oberpostdirektion = direzione centrale della posta] di Braunschweig è

nota per aver permesso ai propri ufficiali postali di rifiutare la posta con

tali bolli di propaganda o di cancellare gli stessi.

28
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Wilhelm Pieck (Guben 3 gennaio 1876 Berlino Est 7 settembre 1960 ) è stato un politico tedesco. Dal 1949

al 1960 fu l'unico uomo politico a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica Democratica Tedesca ,

poi abolita dopo la sua morte. Già segretario in esilio del Partito Comunista di Germania (KDP), il partito

comunista tedesco, in tale veste divenne di diritto Co-presidente del Partito di Unita’ Socialista di

Germania (SED) dal 1946 al 1950. Pieck fu così il primo capo di Stato della DDR. Dopo la sua morte, nel

1960 , la Presidenza della Repubblica della RDT assunse una nuova forma divenendo Consiglio di Stato,

un organo collegiale.

26/1/1956 cartolina postale dalla DDR verso Berlino Ovest raffigurante

Wilhelm Pieck non era particolarmente apprezzato e pertanto la sua

immagine veniva oscurata con tratti di inchiostro nero.

29
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4/9/1961 da Berlino Est per Monaco affrancata con i 4 valori della serie ordinaria

dedicata al Presidente Walter Ulbricht (1893-1973) . I valori facciali sono di 5- 10-15-20

pfennings . Walter Ernst Paul Ulbricht è stato un politico tedesco.

È stato membro e Segretario Generale del Partito di Unita’ Socialista di Germania

(SED) dal 24 luglio 1950 al 3 maggio 1971, e Presidente del partito fino alla morte nel

1973, assurgendo in tal modo al ruolo di primo storico leader della Germania Est . Vice

Primo Ministro della (DDR) dal 1949, il suo potere venne anche formalmente

istituzionalizzato quando ricoprì la carica di primo Presidente del Consiglio di Stato

della DDR dal 12 settembre 1960 al 1º agosto 1973 e, soprattutto la carica di Capo del

Consiglio Nazionale della Difesa della DDR. 30
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La Spagna franchista - ufficialmente Stato Spagnolo - fu lo Stato esistente fra il 1939 . termine della

guerra civile spagnola , e il 1975 , anno della morte di Francisco Franco e passaggio al sistema

monarchico con Juan Carlos I. È stata una dittatura militare di tipo tradizionalista , autoritaria ,

conservatrice e nazionalcattolica , ispirata al fascismo , governata da Francisco Franco. L'unico partito

legale era la Falange Espanola Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindacalista . Nel

1970 la Germania Federale emise un francobollo dedicato al 150° anniversario della nascita di Friedrich

Engels filosofo , sociologo , economista , giornalista e imprenditore tedesco fondatore assieme a Karl

Marx del socialismo scientifico..

Figlio di un proprietario di grandi fabbriche tessili in Inghilterra e Prussia, fu amico e collaboratore di

Marx, con cui scrisse nel 1846 L'Ideologia tedesca (1846) , e nel 1848 il Manifesto del Partito Comunista

, ottenendo un ruolo di spicco per la nascita del marxismo e dei movimenti comunisti , socialisti e

operai .

Il francobollo apposto su corrispondenze dirette , anche provocatoriamente , verso la Spagna franchista

venne oscurato in modo da cancellare il viso di Engels .

?/?/1970 da Pforzheim per Madrid 

31
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14/11/1967 da Praga per Madrid affrancata con il francobollo emesso nel 1966 in

occasione del 30° anniversario della costituzione della Brigata Internazionale in

Spagna erano delle unità militari, costituite da gruppi di volontari stranieri, per

appoggiare l'esercito della seconda repubblica spagnola e combattere le forze

nazionaliste comandate dal generale Francisco Franco nella guerra civile spagnola .Il

francobollo raffigura “ Guernica “ di Pablo Picasso e viene cassato in quanto ritenuto

provocatorio .

?/?/1970 da Pforzheim per Madrid 

32
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La vittoria comunista nella guerra civile cinese porto' alla creazione, nel 1949, della repubblica popolare

della Cina (PRC), sulla terraferma cinese, mentre l'isola di Formosa che si chiamava Taiwan, rimase libera

dalla occupazione comunista e mantenne il precedente nome di Repubblica di Cina . Il PRC considerava

Taiwan come parte integrante della Cina, ma Taiwan rifiuto' ogni idea di unificazione finché il sistema

comunista rimane in atto. Il 1949 vide l'interruzione di tutti i rapporti tra le due repubbliche cinesi.

Tuttavia, nel corso degli anni Ottanta, le relazioni economiche cominciarono a svilupparsi e portarono

alla costituzione ufficiale dei collegamenti postali nel 1988, anche se solo , indirettamente , via Hong

Kong. Entrambe le repubbliche cinesi operarono delle censure sui francobolii utilizzati per affrancare la

corrispondenza . . Sulla posta in arrivo la PRC tento' di cancellare i francobolli taiwanesi, in particolare

l'iscrizione "repubblica di Cina"; Taiwan fece lo stesso sulle scritte dei francobolli della posta cinese della

PRC e aggiunse anche un timbro di propaganda a beneficio della propria popolazione. Queste misure

sono state interrotte dopo il 1992, anche se, sembra, siano state riattivate sporadicamente negli anni

successivi. La lettera e’ trasmessa da : Ms. An Rongxian residente a N.30 Mingzhi Road Taishan County

Taipei Taiwan ed e’ diretta a Mr. Xu Wei residente Room 204 Long Kang Qiao N.1 Huqiu Road in Suzhou

. Il francobollo e’ il valore da 9 $ “ Ancient coins – Shell money “ emesso il 5 novembre 1990.

corrispondenze cassate in Cina a causa guerra postale 



34

Corrispondenze cassate in Germania per motivi bellici 

31/1/1944 Da Graz per il campo per prigionieri di guerra Phillips In USA .

Durante la seconda guerra mondiale non vi erano relazioni tra i paesi belligeranti

con l'eccezione delle corrispondenze dirette a prigionieri di guerra o internati

tramite la Croce Rossa o paesi neutrali . La Reichpost riteneva che gli annulli

contenenti slogan o simboli non graditi potessero essere rifiutate e rinviate al

mittente . Pertanto provvedeva ad annerire preventivamente gli stessi al fine di

consentire l'inoltro al destinatario . Si tratta di corrispondenze molto pregiate in

quanto particolarmente rare . Nello specifico sembrerebbe che l'annullo GRAZ

annerito sia unico .

Nell’annullo e’ riportata , oltre alla svastica , la scritta : STADT- DER-

VOLKSERHEBUNG che significa “Citta’della rivolta popolare “ e fu un titolo

onorifico concesso il 25 luglio 1938 in quanto nella citta' , covo di nazional-

socialisti, si era tenuta una manifestazione pro-nazismo nel periodo

antecedente l'Anschluss .

Soprattutto tra il 19 e il 24 febbraio, vi furono dimostrazioni su larga scala in cui

migliaia di sostenitori con bandiere contenenti la svastica marciarono attraverso

il centro di Graz , inneggiando al nazismo con canzoni e slogan, distribuendo

nel contempo volantini.
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26/2/1944 franchigia da prigioniero italiano , con parte superiore

recante la localita’ di partenza ( probabilmente si tratta di Magdeburgo )

cassata dalla Censura tedesca. E’ presente un ulteriore bollo (muto) con

data 22/3/1944 , probabilmente apposto per dar corso alla

corrispondenza fermata in quanto ritenuta non regolare . Il guller

apposto in arrivo il 31/3/1944 attesta che e’ pervenuta a Mornago.

Corrispondenze cassate in Germania per motivi bellici  
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27/11/1944 da Blakenburg per Berna con annullo oscurato in

partenza . Tutta la corrispondenza diretta ad un paese estero

doveva essere consegnata allo sportello postale per essere

annullata . Presumibilmente la cartolina e’ stata immessa nella

casella postale gia’ annullata con l’annullo di propaganda inerente

le terme e le cura thalassoterapiche. Poiche’ era vietato spedire

corrispondenza con annulli che potessero far desumere la localita’

di partenza questa corrispondenza non doveva avere corso . Nel

caso , pero’ l’ufficiale postale ha ritenuto di farla proseguire pur

cassando l’annullo.

Corrispondenze cassate in Germania  per motivi bellici  
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Cartolina affrancata in tariffa con cent. 3 Leoni , con timbro di P.M.

ricoperto con macchia di inchiostro nero della censura di Reparto ,

bollo verificato di censura e bollo tondo Com. Art. Gr. Alpino . In

arrivo doppia censura di Lecco ( guller rosso ).

Corrispondenze cassate in Italia per motivi bellici  
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Corrispondenze cassate in Italia per motivi bellici  

Cartolina da P.M. non identificabile con al fronte localita’ cancellata. Trattasi 

di Schio (Vicenza). 
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25/6/1940 cartolina da Posta Militare 61 per Verona . La

cartolina presenta la localita’ di partenza cancellata . La P.M. n°

61 era assegnata alla 11° divisione fanteria “Brennero” . L’unita’

era dislocata fino al 24/6 sul fronte occidentale , impiegata nel

conflitto italo-francese . Dal giorno successivo ( data

dell’annullo) in Italia .

Corrispondenze cassate in Italia per motivi bellici  



Corrispondenze cassate in Italia per motivi bellici  

15/12/1941 da P.M. 3500 per S. Croce Camerina ( Ragusa ) 

.Cassati dagli annulli i riferimenti della localita’ di partenza.  



Corrispondenze cassate in Italia per motivi bellici  

7/1/1942 lettera per Leverscusen ( Germania ) .  Bolli di censura e 

dei portalettere. Cassati dagli annulli i riferimenti della localita’ di 

partenza.  
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Corrispondenze cassate in Italia per motivi bellici  

Cartolina postale per le forze armate da Torre Pausania 

( 1/2/1944 )  per Lecce con fascetto oscurato.
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Pieghevole da P.O.W in India campo n° 27 per Montona. Bolli di censura inglese ed 

italiana . Il prezzo presenta ampi tratti cancellati dalla censura. Il campo 27, situato 

a YOL nel nord dell’India, ospitava gli ufficiali superiori . Insieme ai campi 25, 26 e 

28 faceva parte del Gruppo Campi 5.  

Corrispondenze cassate in India
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26/9/1944 da Napoli per citta’ tornata al mittente in quanto come da

annotazione del portalettere “ Palazzo crollato” . Dal 1° ottobre

1943 Napoli era sotto il controllo degli Alleati dopo le 4° giornate

.Pur riutilizzando le buste del precedente periodo venne cancellata

parte della denominazione dell’Amministrazione mittente.

Corrispondenze cassate in Italia periodo post  bellico  
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16/5/1945 da Bassano del Grappa per Firenze non affrancata e messa 

in posta a Roma  “ da un signore che va a Roma “ ( come riportato 

all’interno della corrispondenza ). Tassata con coppia segnatasse 2 l. 

luogotenenza . Cassati , probabilmente , simboli del passato regime. 

Corrispondenze cassate in Italia periodo post  bellico  
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12/9/1945 da Buttigliera d’Asti per Chieri affrancata con due valori da 

cent. 50 “Monumenti distrutti”, in uso tardivo, con fasci oscurati. 

Corrispondenze cassate in Italia periodo post  bellico  
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22/7/1946 cartolina postale per Vahingen con timbro di 

censura U.S. Military Censorship Passed 40749. Cancellati 

riferimenti del precedente regime. 

Corrispondenze cassate in Germania periodo post bellico
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Corrispondenze cassate in Germania periodo post bellico

22/6/1945 lettera da Chemnitz per citta’  affrancata per 12 p. con 

il volto del Fuhrer parzialmente oscurato con tampone a forma 

di stella . 


