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L'itaiia e i cecosiovacchi

É'

nella Grande Guerra /7^ M/MO
La collezione si propone di illustrare alcune vicende storico-postali
fra l'ltalia e i Cecoslovacchi durante la 1 ^ Guerra Mondiale.
Brevi cenni storici
Desiderosi di libertà e di indipendenza della loro terra, allora sotto il dominio AustroUngarico, durante il primo conflitto mondiale molti soldati di origine ceca /Boem/.a e
Moravt.a-S/es7.a/ e slovacca /S/ovacch7.a) formarono unità militari volontarie

combattenti a fianco delle forze dell'lntesa, chiamate "[egi.oni. Cecos/ovacche".
Una di queste, formata da disertori e prigionieri di etnìa ceca e slovacca,
venne costituita anche in ltalia il 21 aprile 1918 e, nel successivo mese di maggio,
ricevefte la bandiera di combattimento.
Agli inizi, essa raggruppò, da vari Campi di Concentramento, più di 18.000 uomini.
Si distinse sul Doss Alto di Nago di Monte Baldo /rrenf/.no, /ug//.o-seffembre 7978/
e in azioni belliche sul fiume Piave /offobre 7978/.
Citata nel Bollettino della Vittoria del 4 novembre 1918, la "Divisione czeco-slovacca"

è più comunemente ricordata come "Leg/.one" o "Conpo Cecos/ovacco".
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L'indipendenza della Cecoslovacchia fu dichiarata il 28 ottobre 1918.
Dopo la viftoriosa battaglia di Vittorio Veneto (4 novembre 1918) , v.iene costì+rirho,

presso PadcNa, .il "Comando del Corpo d'Armata Cecoslovacco",
su 6^ e 7^ Divisione più altri reparti.
A dicembre 1918 inizia il rientro in patria del Conpo Cecos/ovacco.
Un contingente italiano viene inviato nei territori del neo-costituito Stato Cecoslovacco,
per la definizione e la stabilità dei nuovi confini con la Polonia e l'Ungheria.
Nel mese di giugno 1919, le truppe del Regio Esercito sono rimpatriate.
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DAPRIGIONIERIADALLEATl

1121 aprile 1918, il Presidente del Consiglio Orlando fima, insieme al generale Stefànik,
Ia Convenzione tra il Consiglio Nazionale Cecoslovacco ed il Governo ltaliano che

riconosce l'esistenza di un Esercito Cecoslovacco unico ed autonomo, posto dal punto
di vista politico e giuridico sotto l'autorità del Consiglio Nazionale dei Paesi Cecoslovacchi
e sotto l'aspetto dell'impiego operativo alle dipendenze del Comando Supremo ltaliano.

lnizialmente, è costituita la "VI Divisione Cecoslovacca'',
su 11^ Br.iga\a (31° e 32° Reggimento) e 12^ Br.iga\a (33° e 34° Reggimento).
La VI Divisione alla fine di maggio 1918 viene inviata sui Colli Euganei.

Nel mese successivo è spostata sull'altipiano di Nago, zona di Monte Baldo.
A ottobre 1918 è dislocata nella zona del Piave.
==========================================================================

tiF

LAPOSTAMILITARE N. 52

11 "Corpo Cecoslovacco" fu dotato dell'Ufficio di Posta Militare N. 52.
L'Ufflcio PM N. 52 risulta assegnato alla 6^ Divisione a partire dal 4 aprile 1918.

6 aaosto 1918
Cartolina postale in franchigia. Bollo PM 52, per Empoli, Firenze.
11 mittente è un Capitano medico del Regio Esercito ltaliano,

che presta servizio presso il 31 ° Reggimento Cecoslovacco.
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LA POSTA MILITARE N. 52

[3]

17 ottobre 1918 -Cartolina illustrata del 34° Reggimento Cecoslovacco.
In tariffa di centesimi 10, annullata con bollo della PM N.52.

5 novembre
1918

Cartolina

Postale
in franchigia,
bollo PM 52,
per Empoli
(Firenze).

11 mittente è un militare che presta servizio presso il 31 ° Reggimento Cecoslovacco,
come è indicato dal bollo lineare in rosso.
Non specifica il grado, ma è chiaramente il Capitano medico della precedente CP
con bollo in data 6 agosto 1918.
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LAPOSTAMILITAREN.52
Dal 9 novembre al giorno 19 dicembre 1918
la Posta Militare N. 52
è dislocata a Bassanello (Padova).

8 dicembre 1918

Cartolina postale in franchigia da uno dei "Camp/. di. Ri.owi.namenfo"
delle Truppe Cecoslovacche e diretta a Genova-Pegli.

Con bollo tondo "CamDo Riordinamento CS".
11 mittente, un Maggiore del Regio Esercito ltaliano, affema /fiefro/ che andrà

"temporaneamente a comandare altro Riordinamento C.S.
presso Gallarate (Milano)".

Qui esisteva un grosso accampamento della Milizia Territoriale, e vi fu convogliata una
parte delle Truppe Cecoslovacche in aftesa di rimpatrio.
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LA"POSTAMILITAREN.52iA"

LE

1

La sede per la formazione, l'equipaggiamento e l'addestramento
delle unità composte dagli ex-prigionieri di etnìa ceca e slovacca,

era sta\a stab.il.ita presso il DeDosito di Foliano.
lvi, dal 1° agosto al 21 novembre 1918, operò I'Ufficio di
POSTA MILITARE N. 52 "Sezione A",

quale Sezione distaccata dell'ufficio principale PM 52.

Bollo della "Posta Militare 52-A" in data 11 settembre 1918
(dal volume di Giuseppe Marchese "LA POSTA MILITARE ITALIANA 1915-1923",
Edizioni Studio Filatelico Nico,1 ^ Edizione, aprile 1999)

MQ|4:L'Ufficio PM 52-A fu disattivato il 22 novembre 1918, a seguito del
trasferimento del Corpo Cecoslovacco in patria.
1 militari del Corpo ancora di stanza nel Deposito di Foligno potevano
awalersi, per I'invio della propria corrispondenza diretta in patria, della
posta civile o di corrieri appositamente istituiti.
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DALLA "POSTA MILITARE N. 8"

1

ln virtù della loro conoscenza dell'esercito austro-ungarico, furono costituite le

"compagriie esplorai+or-i" presso gli Uffici lnformazioni delle Armate,

dislocate tra il passo dello Stelvio e il mare Adriatico, con compiti di
ricognizione e di infiltrazione, sabotaggio, guerra psicologica e spionaggio.

lnquadrate, in seguito, nel 39° Regg/.menfo Esp/orafor/-Cecos/ovacco che
faceva ufficialmente parte della VI Divisione.

8 novembre 1918
Cariolina Postale in franchigia spedita da un militare "czeco" in servizio

presso l'Ufficio lnformaEioni della lv Armata, e indirizzata ad
un Sottotenente del 31 ° Reggimento Cecoslovacco in Zona di Guerra.
Scritta in lingua ceca, è affrancata con francobollo da centesimi 10.
Annullata con il guller della Posta Militare n. 8.

L'Ufficio di PM N. 8 fu assegnato alla lv Armata
dal 1° febbraio 1918 al 28 luglio 1919.
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LA"POSTAMILITAREN.162"

L'Ufflcio di POSTA MILITARE N.162 fu istituito a Padova nel periodo di

trasferimento del "Corpo d'Armata Cecoslovacco" in Cecoslovacchia.
Per tale specifica esigenza, risulta essere stato operativo
dal 16 dicembre 1918 al 14 aDrile 1919.

17 dicembre 1918 -Busta con lettera all'interno per Baronissi /Sa/emo/.
Da un militare "czeco", indirizzata a civile e recapitata tramite posta ordinaria.
Affrancata con francobollo di centesimi 20, in regolare tariffa per fuori distretto.
Annullata con bollo di Posta Militare N.162.
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© DALLA SLOVACCHIA MOIUVA
Nel mese di dicembre 1918 il "Corpo Cecoslovacco" rientra in patria.
ln forza vi sono anche 1.167 militari italiani:
136 ufflciali e 1.031 tra sottufflciali e soldati dei servizi logistici e del Genio.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La PM 52 segue il ``Corpo" in Cecoslovacchia e, dal 20 dicembre 1918
al 2 marzo 1919 è a KROMERIZ nella Slovacchia Morava, ora Cechia.
Le norme per il servizio postale stabilivano che la posta privata per l'ltalia venisse
concentrata nell'Ufficio della PM 52, che avrebbe proweduto all'inoltro.
Doveva essere affrancata con francobolli italiani, in vendita presso l'Ufflcio PM.
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14 aennaio 1919
Cartolina illustrata
di militare italiano

per Alessandria,
in regolare tariffa
di centesimi 10.
E' annullata con

timbro postale
di KROMERIZ.
Reca il bollo di

censura militare
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della CRI.

Entrambi annullati
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con bollo PM 52.
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1 reparti furono dislocati in diverse località della Slovacchia, quali, tra le altre:
KASSA (l'odierna Kosice), POPRAD, BRATISLAVA (o Presburgo).

20 febbraio 1919
Cartolina illustrata per Faenza, partita senza affrancatura
ma con impresso il bollo della Posta Militare N. 52.
All'arrivo fu tassata con un segnatasse di centesimi 10.

.'. ,r?#
24 febbraio 1919
Piccola busta di
lettera per Roma.

Affrancata per
doppio porto
con 20 centesimi.
Annullata
con il timbro
della PM N. 52.
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IN CECOSLOVACCHIA
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113 marzo 1919, l'Ufficio di PM 52 è trasferito a Bratislava (Slovacchia),
dove ufficialmente opera fino al 10 giugno 1919.

Fronte

25 marzo 1919
Raccomandata da Kromeriz per militare italiano a Bratislava.
Fronte: etichetta di raccomandazione "R Kremsier/Kromeriz 1 589".
B§![g: un francobollo di 5 heller ed uno di 40 heller /».speffr.vamenfe 7^ e 2^ emt.ssi.one
"casfe//o Hriadcany'), entrambi annullati con timbro postale di Kromeriz.
AII'arrivo a Bratislava fu apposto il bollo della PM 52.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Corrispondenza diretta in territorio cecoslovacco,
che doveva essere inoltrata attraverso gli uffici postali locali.
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DALLA SLOVACCHIA
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27 maaaio 1919
Cariolina con PM 52.

Affrancatura mista,
con 10 c.mi ftaliani

(in tarffia regolare)
e con francobollo
di 5 heller
della 1 ^ emissione

cecoslovacca
("castello Hradcany").
Quest'ultimo di

nessun valore
ai fini

dell'affrancatura.

DALLA MORAVIA-SLESIA
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9 lualio 1919 - Da HRUSOV (SLEZ.) /offi /.n

Repubblica Ceca, Distretto di Ostrava (Slesia)] per M.ilano, con {rancobollo d.i 20 heller
della 1 ^ emissione cecoslovacca /"casfe//o Hradcany"J.
Timbro lineare bilingue, in ceco e in italiano,

de++ "8° battaglione di milizia territoriale cz. sl. (cecoslovacco - slesiano)" .

Italia -Cecoslovacchi nella 1 ^Wwiag.16 (2018)

©

EPILOGo
'5

20

0B#.%j8w, 1

2S

•-.-.-.Cbhfitii` di Ste®-feJ.ro,;,0%qo€Oh.

o

„•.1'

-•.,.,

5

50

_

1,.,

Q__E-ù-._
R .Sbnòri;.O®'q ~"J--,,.~''.'::Z DnuuQ „„ft4

15

ìi

leapaw

1

èi

ft~+_j.,AUS|R'A,#! u*°-"Ù£°-G a¥„fs

Ìì:ffi¥Lìt#À8;#j¥§`i§Mó°:¢®N;`:I®,fr.

long.E 20dscr

lA Ceo®do®aee:hla del Tto"e® di Vea^.aelù\ (1919).

La Cecoslovaccrìia nel 1919
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ANNO 1938 -FRANCOBOLLI DELLA CECOSLOVACCHIA / da 50 haleru /*J
COMMEMORATIVI DEL CORPO CECOSLOVACCO IN ITALIA, DISTINTOSI
SUL PIAVE - SUL VALBELLA - SU CIIVIA TRE PEZZI SUL DOSS ALT0 di NAGO di MONTE BALDO

/*/ = 119 marzo 1919 entrò in vigore, in Cecoslovacchia, Ia riforma valutaria

che introdusse la "Corona cecoslovacca".
"1 Corona cecoslovacca" era suddivisa in 100 haleru.
I valori dei francobolli della 1^ e 2^ emissione sono espressi in "heller"
(valuta austriaca).

