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La storia recente si può ricordare anche con documenti particolari: francobolli, annulli e lettere viaggiate 
che ci consentono di documentare gli avvenimenti che portarono a grandi cambiamenti: dal Regno d’Italia 
alla Resistenza, dalla Luogotenenza al Regno di Umberto II, per arrivare poi alla Costituzione della 
Repubblica Italiana. Questi documenti sono vere e proprie testimonianze di fatti accaduti. 
Gli avvenimenti che si sono susseguiti in Italia, fra lo sbarco degli Alleati in Sicilia e la fine del secondo 
conflitto mondiale, sono testimoniati da varie emissioni di francobolli che hanno rappresentato ogni singola 
fase del conflitto; non sufficienti però a far fronte alla corrispondenza in corso, tanto da consentire l’uso dei 
francobolli della serie Imperiale con l’effigie del Re Vittorio Emanuele III, emessi tra il 21 gennaio 1929 e il 
1930, durante il periodo della R.S.I., Luogotenenza e Repubblica Italiana sino al luglio del 1946. 
Con la fine della seconda guerra mondiale, il servizio postale riprende lentamente il suo regolare 
funzionamento con la riattivazione dei servizi base e accessori e dal 1° gennaio 1946 viene riattivato anche il 
servizio di posta aerea con una parte dei Paesi Europei, mentre per i Paesi extra europei se dovette attendere 
al 1° marzo 1946. 
L’approvazione delle nuove tariffe per la posta aerea favorì l’uso promiscuo dei valori alti della serie 
dell’Imperiale (1929-1930) con i valori della serie democratica, determinando degli usi molto interessanti 
per i collezionisti. In questo caso la storia postale diventa fonte storica primaria.   
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Gli avvenimenti che hanno portato alla Seconda Guerra Mondiale.    
Il sogno di Mussolini di formare un impero coloniale italiano, come la Francia e Inghilterra, spinge 
l’Italia a riprendere la politica coloniale di Crispi e Giolitti che aveva consentito l’occupazione 
dell’Eritrea, Somalia, Libia e le isole greche del Dodecaneso.
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29.10.1935 – Lettera raccomandata assicurata spedita da Asmara a Giba (CA) in perfetta tariffa di lire 5,15 (di 
cui lire 1 per doppio porto + lire 1,25 per diritti di raccomandazione e lire 2,90 per l’assicurazione sino a lire 
900), affrancata con c. 15 + lire 5 della serie Soggetti Africani 1933.

Eritrea

Somalia

4.12.1934 – Lettera spedita da Mogadiscio a Monaco di Baviera in tariffa primo porto di lire 1,25, 
affrancata con 5c + copia c. 10 + c. 50 della serie Pittorica 1932.



21.1.1940 – Lettera via aerea spedita da Tripoli a Palermo in tariffa di lire 1 (c. 50 per primo porto 
ordinario + c. 50 per tariffa via), affrancata con c.10 + copia di c. 15 della serie Pittorica 1921 + c. 60 
della seria posta aerea Tripolitania 1931-32. Bollo in arrivo di Palermo 23.1.40.

Libia

Le Isole greche del Dodecaneso

16.3.1933 -Lettera spedita da Piscopi in USA in perfetta tariffa di lire 1,25 (affrancata con c.30 e c. 50 della 
serie Pittorica 1932 + c. 20 e c.25 della serie Imperiale 1929 con annullo Poste Italiane - Piscopi (Egeo). A 
tergo bollo Poste Italiane Piscopi (Egeo) del 16.3.1933 + bollo Rodi (Egeo) 19.3.1933.



20.5.1938 – Lettera via aerea spedita da Calino ad Atene in perfetta tariffa di lire 2,25 (affrancata con 
lire 1,25 per porto ordinario + lire 1 tassa aerea serie Posta Aerea Rodi), con annullo C.G. Poste-Calino - 
Egeo. A tergo bolli greci del 23.5.1938.

Maggio1936 – L’occupazione italiana dell’Etiopia violò l’art. XVI dello statuto Società delle 
Nazioni, che impose all’Italia severe sanzioni economiche; evento che avvicinò la Germania 

29.1.1937 - Lettera posta militare aerea spedita dall’Etiopia a Roma in tariffa ordinaria di lire 1,50 
(doppio porto superiore a 15 gr.) affrancata con copia c. 75 della serie Effigie Vittorio Emanuele III, con 
annullo Posta Militare n. 210, a tergo bollo Roma distribuzione 4.2.1937.



Marzo 1938 – Entrata in guerra della Germania con l’occupazione dell’Austria

retro

11.7.1940 - Lettera spedita da Vienna a Pratteln – Basilea, affrancata con 25 pfennig della serie Hindenburg 
1932-33, a tergo bolli di censura tedesca in partenza.

13.4.1942- Pached Cart spedita da Vienna a Strobnitz (Cecoslovacchia) affrancata con 75 pfennig delle 
serie Hinderburg 1932-33 e Foire de Vienne 1941.



28-29 Marzo 1938 – La conferenza internazionale tenutasi a Monaco tra i capi di governo del Regno 
Unito, Francia, Germania e Italia, portò all’annessione di vasti territori della Cecoslovacchia da parte 
della Germania, dove vi era già una piccola porzione di territorio abitato dai Sudeti (di etnia tedesca). 

4.12.1938 - Lettera spedita da Sudetenland a Dejvice – Praga, affrancata con 32,50 pfennig delle serie 
Hinderburg 1932-33 e Rattachement du pays des Sudètes 1938.

23.2.1940 – Cartolina spedita da Copenaghen a Fochova (Praga), protettorato della Boemia e Moravia (P. 
Occidentale della Cecoslovacchia), affrancata con 20 ore danesi più bollo di censura tedesca in arrivo. 



16.11.1940 - Cartolina spedita da Sarajevo (Jugoslavia) a Brožíkova (Praga – 
Cecoslovacchia) affrancata con 2 dinari e 50 para, censura tedesca in arrivo.

Aprile 1939 – Occupazione italiana dell’Albania

2.12.1940 – lettera via aerea spedita da Vlone (Tirana) a Giovinazzo (Bari), affrancata con 
15 quind della serie ordinaria 1939-40 + 20 quind della serie ordinaria 1940. Bollo di arrivo 
a destino 10.12.1940.



Giugno 1940 - Occupazione italiana della Jugoslavia, Croazia – Slovenia e Montenegro

15.10.1942 – Lettera raccomandata via aerea spedita da Cetinje (Montenegro) a Posta militare 22/A (in Albania), 
affrancata in perfetta tariffa di lire 2,25 (primo porto c.50 + raccomandata lire 1,25 + posta aerea c.50) con 3 valori di c. 
50 + 75c. serie Imperiale 1929 con sovrastampa CRNA di Gora. A tergo timbro di censura + bolli SHKODER e P.M. 22.   

13.3.1942 – Lettera via aerea spedita da Spalato (Croazia) a Venezia, affrancata con copia di c. 50 posta 
aerea della serie soggetti allegorici del 1930-32, tassata in arrivo con segnatasse di c. 50 della serie 
Stemma con fasci 1934, per differenza porto lettera su 20g.  



26.3.1943 - Intero postale raccomandato spedito da Lubiana (Slovenia) a Milano in tariffa di lire 2,15 
(intero postale di c. 30 + copia c. 30 della serie Imperiale 1929 + espresso di lire 1.25 serie Effigie di  
V. Emanuele III 1932-33.

Settembre 1939 – Inizio della seconda guerra mondiale con l’occupazione tedesca della Polonia

29.8.1939 - Lettera spedita da Casale Monferrato ad italiano imbarcato sul “Piroscafo Edera” a Gdynia 
(Polonia), affrancata in tariffa di lire 1,25; destinazione poi corretta da “Polskarob Gdynia” a “Italieniesches. 
Konsulat Danzic” con fascetta e bolli di censura tedesca al verso. Lettera consegnata al Consolato Italiano a 
Danzica per la restituzione al mittente, data l’impossibilità di recapitarla al destinatario per degli eventi bellici.

retro



Aprile 1940 - Occupazione tedesca della Danimarca

14.2.1943 – Lettera spedita da Sunds (Danimarca) a Steinburg (Germania) affrancata con 1 esemplare 
di 10 ore + copia di 5 + 3 ore più fascetta di censura in partenza “ (Alto 
Commando della Wehrmact).

Oberkommando der Wehrmacht” 

Maggio 1940 - Occupazione tedesca dell’Olanda

12.5.1941– Lettera spedita via aerea da Uithuizen (Olanda) per gli Stati Uniti con a tergo censura 
tedesca “Alto Commando , affrancata con c. 45 di fiorino.  Wehrmacht”

retro



Maggio 1940 – Occupazione tedesca del Belgio

21.1.1941 - Cartolina postale di c. 1 spedita da Planfield (New Jersey – U.S.A) e diretta a 
Sottegen (Belgio), con censura tedesca in arrivo, affrancata con due esemplari di c.1 del primo 
presidente d’America George Washington. 

Giugno 1940 - Occupazione tedesca della Francia settentrionale con capitale Parigi

13.5.1941 - Biglietto da visita spedito il 13.5.1941 da Milano in Francia, in tariffa stampe estero di c. 25, 
affrancato con c.10 + c.15 della serie Imperiale 1929, con bolli e fascetta di censura italiana, al centro 
bollo viola su tre righe “RETOUR A L’ENVOYEUR RELATIONS POSTALES INTERROMPUES”, 
ad indicare l’impossibilità di consegnarlo per eventi bellici.



Giugno 1940 – Firma dell’armistizio Francia-Germania e l’istituzione di uno Stato francese a 
sovranità limitata con capitale Vichy

18.2.1941– Lettera via aerea spedita da Limoges via Vichy per New York, in tariffa di F.F.14,50 
(affrancata con 10 f.f. di posta aerea + 2 lire + 5 esemplari di c. 50 della serie Mercurio), a tergo bollo di 
censura WK3.

retro

Giugno 1940 – Occupazione tedesca dell’Alsazia e della Lorena

13.6.1941 - Raccomandata spedita dalla Lorena (Nord Occid. Francia) a Strasburgo, affrancata con 42 
pfennig serie M. Hindenburg 1932-33 con sovrastampa Lothringen (Lorena), con destinazione 
Strasburgo (Francia Orientale). 



Agosto – 1940 – Occupazione tedesca della Svezia per l’approvvigionamento di materiali 
ferrosi, necessari per gli armamenti.

2.1.1941 - Carta postale di c. 71/2 spedita da Springweg (Olanda) e diretta in Svezia con censura tedesca 
in arrivo. 

Luglio – 1941 - Occupazione tedesca della Lettonia sul fronte orientale che portò in seguito 
all’invasione dell’Unione Sovietica

8.7.1941 - Lettera spedita da Riga (Lettonia) a Heilbronn (Germania) con censura tedesca e scritta 
“Deustche Dienstpost Ostland”, affrancata con copia di 6 pfennig della serie Effigie Hitler 1941-43 
recante la sovrascritta “Ostland” in uso nei territori tedeschi occupati negli Stati Baltici (Estonia, 
Lettonia e Lituania). 



9.12.1941 - Letterina formato biglietto da visita, con auguri natalizi, spedita da Milano a Chicago 
(USA), affrancata in tariffa di lire 1,25 della serie Fratellanza d’armi italo-tedesca; bolli e censura a 
fascetta. La lettera non venne inoltrata apponendo i bolli “SERVIZIO SOSPESO” e  “AL MITTENTE” 

retro

Dicembre 1941 - Entrata in guerra degli Stati Uniti contro il Giappone

24.12.1941– Lettera spedita VIA AEREA da Bergamo a Pernambuco (Brasile) via LATI in perfetta 
tariffa di lire 11 (tariffa lettera estero lire 1,25 + tassa per il Brasile lire 9,75), affrancata con copia c. 50 + 
lire 5 della serie Imperiale 1929 con bolli e censura a targhetta. Al centro bollo in nero “AL MITTENTE 
INDIRIZZO A TERGO” per il mancato inoltro a causa della sospensione dei voli aerei LATI per entrata 
in guerra degli Stati Uniti dopo l’attacco dei Giapponesi a Pearl Harbor. 



Lo sbarco degli Alleati in Sicilia e l’utilizzo dei francobolli americani di occupazione.
Il 10 luglio del 1943 un corpo di spedizione formato da soldati americani, inglesi e canadesi, sbarca sulle 
coste della Sicilia per liberare l’Italia dal fascismo e dalle forze armate tedesche. Il 24.8.1943 gli 
Americani consentono la ripresa del servizio postale nella sola città di Palermo e per le sole cartoline 
postali entro il distretto, da affrancare con i francobolli stampati dagli americani (AMGOT) con c. 15. Il 
22 settembre 1943 viene pubblicato l’avviso con le tariffe da applicare per tutta la Sicilia. 

2

1°.11.1943 – Cartolina spedita da Ionia al podestà di Acicastello in tariffa ridotta per corrispondenza 
tra sindaci, affrancata con c. 15 AMGOT. Bollo di arrivo Acicastello del 5.11.1943.

16.12.1943 – Lettera in distretto spedita da Lascari a Pollina in tariffa di c. 25, affrancata con c. 25 
AMGOT. Data di arrivo 21.12.1943.



8.3.1944 – Piccolo piego spedito da Palagonia per Militello, con bollo di censura a tergo ACS, 
affrancato in tariffa manoscritti ridotti con c. 30 AMGOT, a tergo bollo di censura ACS.

17.7.1944 – Manoscritto spedito da Messina a Roma, affrancato in tariffa di c. 60 con quartina di c. 15 
AMGOT.



2.8.1944 – Lettera via aerea in partenza da Castel di Tusa via Lisbona per Easton Pa - Pennsylvania 
(USA) in tariffa di lire 4 (lire 1,25 primo porto + lire 2.75 per soprattassa aerea), affrancata con 
copia di lire 1 + lire 2 della serie AMGOT.

8.7.1944 - Avviso di ricevimento raccomandato Mod.23L per notificazione Atti Giudiziari, spedito 
da Messina ad Altolia, affrancato con c. 50 AMGOT per l’A/R+ copia c. 30 AMGOT per diritti di 
raccomandazione, che secondo le disposizioni dovevano invece essere applicati sul piego 
raccomandato.  



17.8.1944 – Lettera raccomandata spedita da Palermo a Siracusa, affrancata in perfetta tariffa di lire 
1,75 con c. 25 + striscia di tre di c. 50 AMGOT, timbro di censura A.C.S.

17.8.1944 – Lettera raccomandata spedita da Palermo a Siracusa, affrancata in perfetta tariffa di lire 
1,75 con c. 25 + striscia di tre di c. 50 AMGOT, timbro di censura A.C.S.



23.08.1944 - Lettera raccomandata espresso spedita da Catania a l’Aquila, affrancata in perfetta 
tariffa di lire 3 con striscia di tre esemplari di 1 lire AMGOT.  

30.8.1944 – Piego aperto spedito da Trapani a Palmi, affrancato con c. 10 della serie Imperiale 1929 + c. 
25 AMGOT.



26.9.1844 – Cartolina postale fuori corso di c. 15 spedita da Catania a Castelmola e tassata a destino 
per c. 55, c. 30 della serie Imperiale 1929 + c. 25 AMGOT.

12.10.1944 – Lettera spedita da Palermo a Reggio Calabria in perfetta tariffa di lire 2 per doppio porto 
oltre i 20 gr. (affrancata con 3 esemplari di c. 30 + c. 10 della serie Imperiale 1929 + copia di c. 50 
AMGOT), bollo in arrivo del 15.10.1944 (oltre l’ultima scadenza d’uso del 30.9.1944).  



Il primo Governo Badoglio e la firma dell’armistizio con gli Alleati.
Il 25 luglio 1943 il Consiglio dei Fasci approva l’ordine “Grandi”, il Re accoglie le dimissioni di 
Mussolini da Capo del Governo e subito dopo nomina a primo ministro e segretario di Stato il 
maresciallo Badoglio. L’8 settembre 1943 il presidente degli Stati Uniti Eisenhower annuncia la 
firma dell’armistizio con l’Italia, un’ora dopo il Capo del Governo Pietro Badoglio ordina la 
cessazione delle ostilità.
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31.7.1943 – Cartolina postale delle Forze Armate spedita da Posta Militare n. 200 a Spalato (Croazia), 
bollo violaceo con l’indicazione “Ufficio sprovvisto di bollo”. 

a25.8.1943 – Lettera via aerea spedita dal fante appartenente al 553° Battaglione Costiero 1  Compagnia 
con sede in Grecia e diretta a Baganzola-Parma, affrancata con c. 50 della serie Imperiale 1929, arrivata 
a destino il 31.8.1943.



28.8.1943 – Lettera raccomandata A/R spedita da Viterbo al podestà di Montalcino in perfetta tariffa 
stampe di lire 1,20 (porto c.10 + raccomandata aperta c. 60 + ricevuta di ritorno c. 50), affrancata con c. 
20 della serie Imperiale 1929 + copia di c. 50 della serie Propaganda di guerra del 1942.

retro

25.8.1943 – Espresso spedito da Sassoferrato (Ancona) a Zara in perfetta tariffa di lire 2,25 (lire 1 per 
doppio porto oltre 15 gr. + espresso di lire 1,25), affrancato con c. 50 serie Imperiale 1929 + c. 50 posta 
aerea Soggetti Allegorici 1930-32, + espresso lire 1,25 serie Effigie V. Emanuele III, a tergo bollo viola 
di censura e restituzione per l’inoltro con bollo di arrivo 26.8.1943. 



2.9.1943 – Lettera raccomandata assicurata spedita da Gorizia a Campo di Concentramento Fraschette 
(Frosinone) in perfetta tariffa di lire 4,50 (doppio porto lire 1 + diritti di raccomandazione lire 1,25 + 
espresso lire 1,25 + diritti assicurazione lire 1), affrancata con copia c. 75 + lire 1,75 della serie 

8.9.1943 – Lettera spedita dalla Spezia a Marina 610 P.M. 550 Ministero Marina Roma, affrancata per 
primo porto con c.50 della serie Imperiale 1929, fascetta di censura con bollo circolare 70 A. 



4 L’entrata a Napoli degli Alleati e l’uso dei francobolli del G.M.A. 
Il 1° ottobre 1943 gli Alleati occupano Napoli. Il servizio postale viene ripristinato il 10 dicembre 
1943 con l’emissione di tre valori da c. 20-35-50 con la sovrastampa Governo Militare Alleato.

10.12.1943 – Lettera commerciale spedita da Napoli in città, affrancata con c. 80 (quartine di c. 5 + c. 15 della 
Serie Imperiale 1929), bollo di censura USA in nero. Primo giorno di ripresa del servizio per la città di Napoli.

10.12.1943 – Cartolina postale VINCEREMO spedita da Napoli in città, affrancata per c. 80 con quartina 
di c. 20 della serie G.M.A.1943. Primo giorno di ripresa del servizio postale per la città di Napoli.



5.8.1944 – Cartolina postale VINCEREMO raccomandata da Meta (Napoli) a Roma, affrancata con c. 
95 (tariffa cartolina c. 30 + c. 60 per corrispondenza aperta, in eccesso di c. 5) della serie francobolli 
d’Italia con sovrastampa Governo Militare Alleato 1943.

15.11.1944 – Manoscritto raccomandato spedito da Bari a Mesagne (BR) in perfetta tariffa di lire 1,20 
(c. 60 per manoscritto + c. 60 per corrispondenza aperta), affrancato con lire 1 della serie Imperiale 
1929 + c. 20 francobolli d’Italia con sovrastampa Governo Militare Alleato 1943.



5 La costituzione del primo Governo Fascista Repubblicano e, al nord dell'Italia, 
la nascita della Repubblica Sociale Italiana.

Il 23 settembre 1943 Benito Mussolini, liberato dalla sua prigione sul Gran Sasso, sceglie Salò 
come sede di alcuni uffici e ministeri del suo nuovo governo. 

di Emanuele III con la scritta Repubblica 
Sociale Italiana (fascetto nero e con il solo fascetto rosso). Nel maggio 1944 sono messi in 
circolazione i francobolli sella serie Imperiale con la sovrastampa G.N.R. (Guardia Nazionale 
Repubblicana) autorizzati direttamente da Benito Mussolini.  

Il 20 dicembreil Consiglio dei 
Ministri della R.S.I. stampa i francobolli con l’effigie 

23.9.1943 – Data di costituzione della Repubblica Sociale Italiana – Lettera espresso spedita da 
Milano per Vaprio d’Adda in perfetta tariffa di lire 1,75 (c. 50 primo porto per ogni 15 grammi + lire 
1,25 per la tariffa espresso), affrancata con delle serie Imperiale 1929 effigie Vittorio Emanuele III 
1932-33. A tergo bollo di arrivo 24.9.1943 di Vaprio d’Adda. 

retro



30.09.1943 – Busta di grande formato raccomandata e assicurata per lire 400, spedita da Piacenza a 
Fiorenzuola d’Arda in tariffa perfetta di lire 14,25 (lire 11 per 22 porti, lire 1,25 per diritti di 
raccomandazione + lire 2 diritti di assicurazione), affrancata con 2 francobolli da 5 lire + 2 da 2 lire + c. 
10 + c. 15 della serie Imperiale del 1929. 



10.12.1943 – Lettera raccomandata assicurata per lire 200 con assegno di lire 481,85, spedita da Perugia a Sesto 
Calende in perfetta tariffa di lire 4,25 (lire 1,50 per triplo porto + lire 1,25 di diritti di raccomandazione + lire 1 di 
assicurazione + c. 50 di assegno), affrancata con lire 3,70 della serie Imperiale 1929 + c. 25 e c. 30 della serie 
Propaganda di guerra 1942. Bollo di arrivo Sesto Calende del 14.1.1944.

31.12.1943 – Lettera raccomandata espresso spedita da Como a Milano in perfetta tariffa di lire 3 (c. 50 di 1° 
porto + lire 1,25 diritti raccomandazione + lire 1,25 per espresso) affrancata con lire 1 + c.50 + c.20 + c.5 della 
serie Imperiale 1929, emissione Brescia della Guardia Nazionale Repubblicana con sovrastampa G.N.R.  



8.1.1944 – Cartolina raccomandata spedita da Cremona al podestà di Edolo in perfetta tariffa di c. 90 
(c.30 + c. 60 per cartolina raccomandata), affrancatura mista con c. 15 della serie Imperiale 1929 + c. 75 
della serie Imperiale 1929 con sovrastampa G.N.R. emissione Verona. Una delle prime date conosciute. 

20.1.1944 – Lettera espresso spedita da Sirmione a Rovereto in perfetta tariffa di lire 1,75 (c. 50 primo 
porto + lire 1,25 per diritti espresso), affrancata con copia c. 25 della serie Imperiale Propaganda di 
guerra con la sovrastampa G.N.R + espresso di lire 1,25 della serie Guardia Nazionale Repubblicana 
1932-33 con la sovrastampa G.N.R. 



4.2.1944 – Modulo anagrafico spedito da Cigole a Pavone Mella in tariffa ridotta di c. 25 della serie Imperiale 
1929 emissione della Guardia Nazionale Repubblicana con sovrastampa G.N.R. tiratura Brescia II tipo. 

16.02.1944 – Lettera raccomandata spedita da Castelmassa a Folgaria (TN) in tariffa di lire 1,75 (c. 50 
primo porto + lire 1,25 per diritti raccomandata), affrancata con c. 20 e c. 50 marche da bollo Imperiale 
+ c.25 della serie Imp.1929 + c. 50 Soggetti allegorici 1930-32 + c. 30 Imperiale con sovrastampa 
fascetto rosso. A tergo bolli di transito Rovigo e Trento e di arrivo Folgaria 21.2.1944. 



17.02.1944 – Lettera doppio porto spedita da Brescia a Bornato (BS) in tariffa di lire 1, affrancata con c. 
5 e c. 20 con sovrastampa GNR in nero della serie 1944 + c. 25 con sovrastampa in rosso + c.50 
emissione posta aerea G.N.R. con sovrastampa in nero. Bollo di arrivo Bornato 18.2.44. 

23.2.1944 – Espresso spedito da Trento a Fiume in perfetta tariffa di lire 1,75, affrancato con c.50 della serie 
Propaganda di Guerra 1942 + lire 1,25 della serie espressi del 1932-33 con sovrastampa in rosso R.S.I. con 
fascetto, bollo di censura postale viola 66R sezione militare. A tergo bollo di arrivo 26.2.1944. 



28.2.1944 – Lettera spedita dal Comune di Prevalle, zona sprovvista di francobolli, a Poncarele, tassata 
in arrivo in tariffa lettera con segnatasse di c. 5 + 20 della Guardia Nazionale Repubblicana con 
sovrastampa G.N.R., tiratura Brescia.  

1.3.1944 – Lettera raccomandata spedita da Prato a Firenze in tariffa di lire 175, affrancata con c. 50 + 1,25 
della serie Imperiale 1929 con sovrastampa R.S.I. e con fascetto in rosso. A tergo bollo di arrivo 2.3.1944.



14.3.1944 – Lettera spedita da Cavriana (MN) a Castiglione delle Stiviere (MN) in tariffa doppio porto 
di lire 1, affrancata con striscia verticale di quattro c. 15 + copia di c. 20 emissione Guardia Nazionale 
Repubblicana tiratura Brescia con sovrastampa G.N.R. in rosso e nero. Bollo di arrivo 18.3.1944. 

23.3.1944 – Lettera spedita da Brescia a Guidizzolo (MN) in tariffa di c. 50, affrancata con copia di c. 25 
della serie Guardia Nazionale Repubblicana emissione Brescia con sovrastampa G.N.R. in rosso, bollo 
“T” in nero. A tergo bollo arrivo 27.3.1944. 



24.3.1944 -Lettera raccomandata espresso spedita da Trento a Fiume in tariffa di lire 2,75 (c.50 primo 
porto + lire 1,25 per raccomandata + lire 1.25 per espresso), affrancata con lire 1,75 della serie 
Imperiale 1929 + lire 1,25 della serie Espressi 1932-33 con la sovrastampa R.S.I con fascetto rosso. 
Bollo viola di censura 66R , a tergo bollo in rosso di Fiume 29.3.1944.   

24.3.1944 – Lettera spedita da Brescia a Castelleone (CR) in tariffa doppio porto di lire 1, affrancata con 
quattro esemplari di c. 25 della serie Propaganda di Guerra con sovrastampa G.N.R. della tiratura 
Brescia. A tergo bollo di arrivo 26.3.1944. 



25.3.1944 – Cartolina spedita da Santa Chiara (AT) a Lequio Berria (CN), affrancata con 
striscia di tre c. 10 Recapito Autorizzato della serie Stemma in cerchio del 1930. 

2.4.1944 – Piccolo piego con scrittura Braille spedito da Civate (LC) a Busto 
Arsizio (VA), affrancato con c.5 in perfetta tariffa ciechi della serie Imperiale 
1929.



24.4.1944 – Raccomandata spedita da Pozzolengo (BS) a Firenze in tariffa di lire 1,75 (c.50 primo porto 
+ lire 1.25 tariffa raccomandata), affrancata con c.25 + c. 50 + lire 1 della serie Imperiale con la 
sovrastampa in rosso e nero G.N.R. tiratura Brescia. A tergo bollo di arrivo 27.4.1944.

24.4.1944 – Lettera spedita da Costruzioni Aeronautiche Novaresi con bollo Agenzia PT Cameri 
Aeronautica + bollo ovale R.P. PAGATO (tariffa 50), data arrivo 24.5.1944. Uno dei due bolli di Agenzie 
conosciuti in R.S.I).



2.5.1944 – Lettera raccomandata espresso spedita da Forlimpopoli (FO) a Zelbio (CO) in tariffa di lire 3 (c. 
50 primo porto + lire 1,25 diritti raccomandata + lire 1,25 per l’espresso), affrancatura mista con 2 esemplari 
di c. 10 + copia c. 15 della serie Imperiale 1929 + c. 50 + c. 75 + lire 1,25 della serie Imperiale con 
sovrastampa Repubblica Sociale Italiana e fascetto in rosso, tiratura Brescia. A tergo bollo in arrivo 5.5.1944. 

8.5.1944 – Lettera raccomandata spedita da Cento (FE) a Bologna in tariffa di lire 1,75 (c.50 primo porto + 
lire 1,25 diritti raccomandata), affrancatura mista di emergenza con striscia di c. 5 della serie Imperiale 1929 
+ c. 50 + lire 1 pacchi postali della serie Aquila Sabauda con fasci del 1927-32. Bollo a tergo 9.5.1944.



23.5.1944 – Raccomandata spedita da Milano a Mantova in tariffa di lire 1,75 (c.50 primo porto + lire 
1,25 diritti raccomandata), affrancatura mista con c.15 Imperiale 1929 + c.50 Soggetti allegorici 1930-
32 + c.50 Propaganda di guerra 1944 + copia c. 30 Imperiale 1929 con sovrastampa fascetto in rosso 
1944. Bollo di arrivo 29.5.1944.

25.5.1944 – Avviso di ricevimento con modulo occasionale spedito da Broni (PV) ad Agrate Brianza 
(MI), in tariffa di c. 50 e affrancato con 5 esemplari di c.10 della serie Imperiale 1929. 

retro



29.5.1944 – Lettera spedita da Novara a Posta Civile N° 350/2 con affrancatura d’emergenza di c.50 
(due es. di c. 10 Recapito Autorizzato serie 1930 + c. 30 della serie Imperiale con sovrastampa fascetto 
rosso del 1944.

5.6.1944 – Cartolina commerciale raccomandata spedita da Milano in distretto in tariffa di c. 75 
(cartolina in distretto c.15 + raccomandata aperta c. 60), affrancata con c. 75 isolato della serie 
Imperiale 1929 con sovra-stampa Repubblica Sociale Italiana con fascetto in nero del 1944.



16.6.1944 – Lettera espresso spedita da Marcena (TN) a Milano in tariffa di lire 1,75 (c.50 primo porto + lire 
1,25 espresso), affrancata con 7 esemplari dell’emissione Guardia Nazionale Repubblicana 1944: 2 es. di 
c.10 + 2 di c. 15 + 2 di c. 25 + in nero e in rosso + c. 75 con sovrastampa R.S.I. con fascetto in nero). 

17.7.1944 – Lettera spedita da Cavriana (MN) a Castiglione delle Stiviere (MN) in tariffa 6 porti di c. 50 
(affrancata con sestina di c. 50 dell’Imper. 1929 emissione G.N.R. 1944. A tergo bollo di arrivo 19.7.1944.



4.8.1944 – Lettera raccomandata spedita da Tresigallo (FE) a Niguarda (MI) in tariffa di lire 1,75 (c.50 
primo porto + lire 1,25 raccomandata), affrancatura mista con due es. di c.75 della serie Soggetti allegorici 
1930-32 + c.25 Imperiale con sovrastampa R.S.I. e fascetto in nero del 1944. A tergo bollo di arrivo 25.8.44.

12.08.1944 – Lettera della Sezione Provinciale dell’Alimentazione di Brescia con destinazione Iseo (BS) e 
rispedita a Rovato senza affrancatura. Sul frontespizio timbro ovale dell’Ente + timbro T.S. e scritta “Tassa 
a carico del destinatario”. Tassa che viene assolta con copia di c. 25 verde con la sovrascritta G.N.R. tiratura 
di Brescia del I° tipo-1943, annullati con bollo circolare Rovato 15.8.1944. Raro uso di tassazione a carico 
del destinatario con dei sovrastampati G.R.N. su busta al posto dei segnatasse. 



18.8.1944 – Lettera raccomandata spedita da Dumenza (VA) a Chaux - de – Fonds (CH) in tariffa di lire 2,75 (lire 1,25 
1° porto estero + lire 1,50 dir. raccomandata), affrancata con c. 75 della serie Imperiale 1929 con la sovrascritta R.S.I. 
con fascetto + 4 esemplari di c. 50 serie Propaganda di guerra con la sovrascritta R.S.I. Targhetta di censura (16). 

22.8.1944 – Lettera raccomandata assicurata spedita da Tiglieto (GE) ad Albenga (SV) in tariffa di lire 7,25 (lire 1 per 
doppio porto superiore a 15 gr. + lire 1,25 dir. raccomandata + lire 5 assicurazione), affrancata con lire 1 della serie Soggetti 
allegorici 1930-32 + 5 esemplari della serie imperiale con sovrastampa fascetto rosso. A tergo bollo di arrivo 6.9.1944. 



16.10.44 -Avviso di ricevimento d’emergenza in carta semplice, per la mancanza di moduli, spedito da 
Roncade (TV) in tariffa di lire 1, affrancato con striscia di 5 esemp. della serie Monumenti distrutti 1944. 

17.10.1944 – Lettera raccomandata aperta spedita da Verona a Milano in tariffa di lire 2,50 (lire 1 primo 
porto + lire 1,50 per raccomandata aperta) della serie Imperiale 1929 con sovrastampa fascetto rosso 1944.



2.11.1944 – Stampe raccomandata con ricevuta di ritorno inviata da Pinerolo a Pinasca (TO) in tariffa perfetta 
di lire 2,70 (dir. stampe c. 20 + raccomandata aperta lire 1,50 + diritti R/R lire 1), affrancata con copia di lire 
1,25 serie Imperiale con sovrastampa con fascetto rosso 1944 + due esemplari c. 10 Monumenti distrutti 1944.

14.11.1944 – Lettera raccomandata via aerea spedita da Milano a Norimberga (D) in tariffa di lire 4,50 (primo porto lire 
1 + dir. raccomandata lire 2,50 + dir. via aerea lire 1), affrancatura mista con lire 2 Imperiale 1929 + lire 1 Soggetti 
allegorici 1930-32 + copia c. 75 Monumenti distrutti R.S.I. 1944, con bolli e fascetta di censura tedesca. 



15.11.1944 – Cartolina postale spedita da S. Pellegrino (BG) a Jena-Germania Est in tariffa di c. 50 con 
affrancatura mista: cartolina R.S.I c. 30 + c.10 Monumenti distrutti R.S.I. 1944 + due esemplari c. 5 (valori 
gemelli) della serie Imperiale 1929 e Monumenti distrutti R.S.I. 1944. Bolli doppia censura italiana e tedesca.

16.11.1944 – Lettera raccomandata assicurata per lire 500 spedita da Torino a Palazzolo Sull’Oglio 
(BS) in tariffa di lire 6,25 (lire 1 primo porto + lire 1,50 dir. raccomandata + lire 3,75 assicurazione per 
quattro scaglioni) affrancata con cinque esemplari di lire 1,25 della serie Imperiale con sovrastampa 
fascetto rosso 1944. Bollo di arrivo 20.11.1944.  



8.1.1945 – Bollettino di spedizione pacco postale da lire 7,50 con sovrastampa Repubblica Sociale 
Italiana, spedito da Costalunga Brognoligo (VR) ad Hasselbach (D), peso grammi 5000, affrancato 
con 5 mezzi esemplari della serie Aquila Sabauda con fasci al centro del 1927-32 per complessive lire 
6,25. A tergo arrivo 17.2.1945.



28.2.1945 – Lettera raccomandata spedita da Malnate (VA) a Rosà (VI) in tariffa di lire 2,50 (lire 1 
primo porto + lire 1,50 per dir. raccomandazione), affrancata con copia di lire 1.25 della serie Imperiale 
con sovrastampa fascio in rosso arancio della tiratura Verona. A tergo bollo di arrivo 18.3.1945.

9.3.1945 – Lettera raccomandata espresso spedita da Oltre il Colle (BG) a Milano in tariffa di lire 5 (lire 
1 primo porto + lire 1,50 per dir. raccomandata + lire 2,50 dir. espresso), affrancata col 5 lire isolato 
della serie Imperiale 1929. A tergo bollo di arrivo 11.3.1945. 



Lo sfollamento dalle città e il trasferimento degli uffici pubblici nell’hinterland. 
I bombardamenti aerei anglo-americani sono condotti su tutto il territorio nazionale. Nel 1943 
Cagliari, sotto l’egida tedesca, viene  ripetutamente  bombardata, per cui si rende necessario 
trasferire gli uffici e gli archivi statali nell’hinterland, mentre i cittadini si rifugiano in località  sicure. 
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23.10.1943 – Frontespizio di lettera spedita da Dolianova (CA), sprovvista di bolli, al titolare della ditta Della 
Maria con residenza temporanea a Macomer (NU), tassata in arrivo con segnatasse frazionato di lire 1 in perfetta 
tariffa lettera di c. 50 della serie Stemma con fasci 1934. Unico uso del frazionato conosciuto in Sardegna.

6.9.1943 – Stampe della Cassa Naz. Malattie, trasferitasi a Villanovafranca, spedita alla Ditta 
Signoriello presso Caffè Spada Dolianova (CA), affrancata con c. 10 della serie Imperiale 1929.



18.9.1943 -  Lettera raccomandata espresso spedita da San Gavino Monreale (CA) alla Ditta Signoriello trasferitasi a 
San Nicolò Gerrei (CA) in tariffa di lire 3 (c. 50 lettera primo porto + lire 1.25 dir. raccomandata + lire 1,25 dir. espresso), 
affrancata con c.50 + lire 1,25 della serie Imperiale 1929 + lire 1,25 della Serie Effigie V. Emanuele III 1932-33.

23.10.1943 – Frontespizio di lettera spedita da Dolianova (CA), sprovvista di bolli, al titolare della ditta Della Maria con 
residenza temporanea a Macomer (NU), tassata in arrivo con segnatasse frazionato di lire 1 in perfetta tariffa lettera di 
c. 50 della serie Stemma con fasci 1934. Unico uso del frazionato conosciuto in Sardegna.



27.12.1943 – Lettera raccomandata A/R spedita da Cagliari all’Ufficio Distrettuale delle Imposte 
Dirette trasferito ad Isili (CA) in tariffa di lire 1,75 (c. 25 per porto in distretto + lire 1,25 dir. 
raccomandata + c. 50 R.R, tariffa al di sotto di c. 25 non tassata), affrancata con lire 1,75 Imperiale 
1929. Data arrivo 8.1.1944.

12.7.1944 – Lettera raccomandata spedita da San Basilio (CA) al Comando Distaccamento Militare di 
Cagliari temporaneamente trasferito a Lanusei in tariffa di lire 2,25 (lire 1 per doppio porto + lire 1,25 
dir. raccomandata), affrancata con c. 50 della serie Lupa Capitolina 1944 + lire 1,75 Imperiale 1929. 



4 giugno 1944 - Roma città aperta. Le truppe del generale Mark Clark entrarono in città alle ore
con l'entusiasmo della popolazione romana e di tutta l’Italia.
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13.5.1944 -Espresso spedito da Torino a Roma in tariffa di lire 1,80 (c. 50 1°porto + lire 1.25 per dir. 
espresso, in ecced. di c. 5), affrancato con quartina di c. 25 + c. 30 + c. 50 della serie Imp. con fasci e 
R.S.I. 1944. La lettera non venne  recapitata per eventi bellici alle porte di Roma e rispedita al 
mittente. Bollo in arrivo P.M. 3800 del 7.4.1945 per lettera indirizzata alla famiglia del col. Consoli. 

31.5.1944 – Lettera raccomandata espresso spedita da Rovato (BS) a Roma in tariffa di lire 3 (c. 50 1° 
porto + lire 1,25 dir. raccomandata + lire 1,25 dir. espresso) affrancata con striscia di tre da lire 1 serie 
Imperiale 1929. Lettera rispedita al mittente per il blocco verso il Nord negli ultimi giorni della R.S.I. e 
dal Sud per l’avanzata delle truppe americane verso Roma.



3.6.1944 – Lettera raccomandata spedita da Roma in città in tariffa di lire 1,50 (c. 25 porto in distretto + 
lire 1,25 dir. raccomandata), affrancata con copia di c. 25 + copia c. 50 della Serie Imperiale con 
sovrastampa fascetto e R.S.I. 1944. Visto di censura A.C.S. in violetto. Il servizio distribuzione in città 
era bloccato per eventi bellici in corso, Roma sarà liberata il 4.6.1944. Bollo a tergo di riconsegna al 
mittente 7 aprile 1945. 

31.7.1944 -  Lettera raccomandata espresso spedita da Sciacca (SG) a Roma in tariffa di lire 3 (c. 50 1° 
porto + lire 1,25 dir. raccomandata + 1,25 dir. espresso), affrancata con tre esemplari di lire 1 della serie 
Emissione anglo-americana 1943. Il servizio postale nella città di Roma riprese alla fine  di giugno.



La Luogotenenza con le prime serie della democratica - 6 giugno 1944 – 8 maggio 1946.

Vittorio Emanuele III, dopo la liberazione di Roma, nomina il figlio Umberto II Luogotenente generale del Regno 

d’Italia in base agli accordi del patto di Salerno. Umberto II firma il D.L. 15/1/1944 con il quale stabilisce che, alla 

fine del conflitto, sarà il popolo italiano a scegliere la forma istituzionale dello Stato: Monarchia o Repubblica. 
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12.6.1944 – Lettera spedita da Somma Lombardo Veneto (Va) a Varese in tariffa di lire 1,50, triplo porto 
di c. 50, affrancata in partenza per la mancanza di francobolli con tre esemplari pacchi con fasci 1927-32.

9.6.1944 – Lettera raccomandata spedita da Iglesias (sprovvista di francobolli e targhetta 
raccomandata) a Cagliari, affrancata in arrivo in perfetta tariffa lire 1,75 con striscia di 6 + uno della 
serie segnatasse 1944.



1.7.1944 – Lettera spedita da Morgongiori (CA) a Cagliari città, affrancata per c. 25 della serie Imperiale 
1929 e tassata in arrico con segnatasse c. 25 della serie Stemma con fasci per differenza tariffa primo porto.

14.7.1944 – Lettera raccomandata spedita da Borore (NU) in distretto in tariffa di lire 1,50 (c. 25 in distretto 
+ lire 1.25 dir. raccomandata), affrancata con 5 esemplari da c. 5 + lire 1,25 della serie Imperiale 1929.



11.7.1944 – Cartolina Poligrafico dello Stato spedita da Brescia con bollo guller + timbro “Zona 
sprovvista di Bolli” e diretta a Gignese (NO), tassata in arrivo con pacco postale dimezzato di c. 30 
usato come segnatasse. Secondo il catalogo Sirotti l’uso dimezzato dei pacchi di sinistra era giustificato 
dall’esigenza di eliminare i simboli reali, in questo caso fu utilizzata erroneamente la sezione di destra 
con gli stemmi. A tergo timbro di arrivo Comune di Gignese 18.7.1944.

31.7.1944 – Stampato inviato da Lodi (MI) ad Assago (MI) in tariffa ridotta di c. 5, affrancato in emergenza 
con copia pacchi di c. 5 della serie Aquila sabauda 1927-32 (valore in lettere a destra con fasci al centro).



11.8.1944 - Manoscritto spedito da Pabillonis (CA) a Cagliari, affrancato in emergenza con 3 segnatasse di c. 
10 e tassato in arrivo con copia di c. 30 serie Stemma fasci 1934, doppio della differenza di tariffa applicata. 

2.8.1944 – Lettera raccomandata spedita dal Comando Ten. Finanza Iglesias  all’Uff. Provinciale 
Economia di Cagliari, tassata in arrivo per lire 1,75 (c. 50 1° porto + lire 1,25 dir. raccomandata), 
con c. 15 Serie della serie Imperiale 1929 (annullato con T) + 2 segnatasse c. 60 + c. 40 della serie 
Stemma con fasci 1934.



23.8.1944 – Lettera raccomandata spedita dalla Guarda di Finanza Iglesias (CI) al Consiglio Prov. Economia 
di Cagliari in tariffa di lire 1,75 (c. 50 1° porto + lire 1,25 dir. raccomandata), affrancatura d’emergenza con 
segnatasse lire 1 Stemma con fasci 1934 + 3 esemplari di c. 25 della Serie Imperiale 1929 col timbro T di tasse.

5.9.1944 – Lettera raccomandata spedita da Zelbio Velasco (CO) a Villa S. Martino di Lugo (RA) 
affrancata in perfetta tariffa di lire 1,75. Al centro bollo AL MITTENTE EVENTI BELLICI, a tergo 
resa al mittente 13.12.44.



3.10.1944 – Lettera spedita dal Municipio di Arbus (VS) al Consiglio Provinciale di Cagliari, affrancata 
con copia di c. 25 della serie Imperiale 1929. L’ufficio di Cagliari Centro Distribuzione non accettò 
l’affrancatura con i fascetti (dichiarati in un primo momento decaduti dal Governo del Re) e applicò la 
tariffa doppia con copia segnatasse di c. 50 della serie 1934. 

5.10.1944 – Lettera raccomandata aperta n. 1143 (priva di targhetta) spedita da Burcei al Consiglio 
Prov. Di Cagliari in tariffa di lire 1,10 (c. 50 1° porto + c. 60 raccomandata aperta) affrancata con 6 
esemplari Imperiale 1929. L’ufficio C. D. di Cagliari, disconoscendo la raccomandata priva di targhetta 
e non validi i francobolli dell’Imperiale applicò la tariffa doppia di semplice lettera con un segnatasse di 
lire 2 della serie 1934. 



9.10.1944 – Lettera raccomandata assicurata per lire 300 spedita da Veglio Mosso (VC) a Sesto Calende (VA) 
in perfetta tariffa di lire 4,75 (lire 1 doppio porto + lire 1,50 dir. raccomandata + lire 2,25 dir. assicurata), mista 
con c. 25 Monumenti distrutti 1944 + lire 1 e copia lire 1,75 della serie Imperiale 1929. Bollo arrivo 13.10.44.

12.10.1944 – Cartolina raccomandata con risposta pagata spedita da Sassari ad Arzana (OG) in tariffa di lire 
2.40 (lire 1,20 R.P. + lire 1,20 dir. raccomandata corrispondenza aperta), affrancatura mista con quattro es. c. 
10 Imperiale 1929 + doppia striscia di quattro Imperiale con sovrastampa P.M. 1942. Data di arrivo 18.10.44. 



14.10.1944 – Lettera spedita da Roma a Ragusa in tariffa primo porto lire 1, affrancatura d’emergenza c. 
25 + copia c. 30 con sovrastampa P.M. del 1942 + c. 15 Posta Pneumatica del 1933.A tergo bollo di arrivo 
27.10.1944.

14.10.1944 – Lettera spedita da Castelmola (ME) a Taormina (ME), affrancata con copia di c. 25 Imperiale 
1929, tassata in arrivo per differenza porto con copia Imp. c. 25, inoltre è stata tassata per doppio porto con la 
quartina di c. 50 Imperiale 1929, usati come segnatasse.



31.10.1944 – Manoscritto raccomandato spedito da Sassari in distretto in perfetta tariffa di lire 2,40 
(lire 1,20 per manoscritto + lire 1,20 dir. raccomandata aperta), affrancato con c 10 + c. 30 + lire 2 serie 
Imperiale 1929.

9.11.1944 – Lettera raccomandata spedita da Fluminimaggiore (CI) in distretto con tariffa di lire 3 (c. 
50 per 1° porto in distretto + lire 2,50 dir. raccomandata), affrancata con 5 valori + uno a tergo di c. 50 
della serie Lupa capitolina 1944.

retro



13.11.1944 – Manoscritto raccomandato spedito da Gavoi (NU) a Nuoro in perfetta tariffa di lire 2,40 
(lire 1,20 dir. manoscritto + lire 1,20 dir. raccomandata aperta), affrancato con copia c. 50 serie Lupa 
capitolina 1944 + c. 5 + c. 10 + lire 1,25 Imperiale 1929. Bollo a tergo 17.11.44.  

18.12.1944 – Cartolina tipo “Le Medaglie d’oro” illustrata del Maggiore Cesare Campana spedita da 
Bari in distretto, affrancatura d’emergenza in tariffa di c. 30 i con tre esemplari a due sezioni di Pacchi 
postali 1927-32, di cui uno normale e due a sezioni invertite, più in stampatello rosso “VERIFICA PER 
CENSURA” + bollo circolare ACS 28.  



28.12.1944 – Lettera raccomandata spedita da Cagliari in distretto in tariffa di lire 3 (c. 50 1° porto in 
distretto + lire 2.50 dir. raccomandata), affrancatura mista con c. 30 emissione Roma 1944 + c. 20 + 
copia lire 1,25 Imperiale 1929.

9.4.1945 – Manoscritto raccomandato spedito da Padria (SS) a Sassari in tariffa di lire 4,80 (lire 2,40 
tariffa manoscritto entro 250 gr. + lire 2,40 dir. raccomandata corrispondenze aperte), affrancatura 
mista c. 30 + copia lire 1,25 Imperiale 1929 + due esemplari di lire 1 Emissione Roma 1944.



21.5.1945 – Lettera via aerea spedita da Roma a Buenos Aires (Argentina) in tariffa di lire 5 sino a 5 
grammi, affrancata con lire 5 della serie Soggetti allegorici 1930-32. Targhetta e bollo di censura 0239 
blu spento, a tergo bollo di arrivo 28.8.1945.

20.6.1945 – Lettera via aerea spedita da Roma e affrancata con 1 lire violetto di posta aerea P.M. del 
1930 e lire 1 Monumenti distrutti Rep. Sociale 1944-1945, quest’ultimo non riconosciuto e pertanto 
tassata per lire 1 con Imperiale P.M. 1942. Affrancatura interessante con tre valori da una lire, di serie 
diverse, di cui due obliterati e uno ritenuto non valido (R.S.I.).  



17.7.1945 – Manoscritto raccomandato per Notifica Atti Tavolari spedito da Cavalese (TN) a Merano (BZ) con 
tassa a carico del destinatario. Tassato in arrivo per lire 9,20 (lire 2,40 per dir. raccomandata aperta + lire 2.40 
manoscritto sino a 200 gr. + lire 4,40 per eccedenza peso), affrancato con c. 20 + quartina c. 50 + striscia di 

a aquattro e ulteriori tre di lire 1 della serie 1  emissione 1944 e 2  seconda emissione 1944-45 Monumenti distrutti. 



27.7.1945 – Biglietto postale spedito da Tempio Pausania ((OT) a Cagliari, affrancato per c. 75 con 
valori gemelli di c.25 della serie Imperiale 1929, tassato in arrivo con segnatasse c. 30 + due esemplari 
di c. 60 Tipi del 1934 con stemma s/fasci 1945 per integrare la tariffa a lire 2. Non conteggiato il 
biglietto c. 25 con fasci.

25.9.1945 – Cartolina postale raccomandata spedita da Acireale (CT) a Giarre (CT) in tariffa di lire 3,60 
(lire 1,20 tariffa ordinaria + dir. raccomandata aperta lire 2,40), affrancata con valori gemelli di lire 1,20 
della serie Francobolli del 1944 soprastampati.



18.8.1945 Lettera raccomandata assicurata per forza maggiore per lire 3.900 spedita dalla Cassa di Risparmio 
Savona (SV) alla sede di Genova in tariffa di lire 126 (lire 4 per lettera doppio porto + lire 5 per diritti 
raccomandata + lire 78 per diritti assicurazione + lire 39 per diritti di forza maggiore; affrancata con lire 1 + 25 
esemplari di lire 5 della serie Emissione Roma con Imperiale senza fasci. A tergo bollo di arrivo 20.8.45.



31.8.1945 – Lettera raccomandata spedita da Verona (VR) a Milano in tariffa di lire 7 (lire 2 tariffa 
1° porto + lire 5 tariffa raccomandata), affrancata con 8 valori di c. 25 della serie Imperiale 1929 + 
lire 5 Emissione Roma 1945. A tergo bollo di arrivo 3.9.45.

1.10.1945 – Raccomandata A/R con modulo di emergenza per Notifica Atti Giudiziari spedito da Nuoro a 
Benetutti (SS) in tariffa di lire 9.20 (lire 2.40 manoscritto fino a 250 gr. + lire 2,40 per altri tre porti g. 150 + 
lire 2,40 diritti raccomandata aperta + lire 2 avviso di ricevimento), affrancata con lire 1,20 + quattro 
esemplari di lire 2 della serie francobolli del 1944 soprastampati. A tergo bollo di arrivo 3.10.1945.



3.10.1945 – Manoscritto raccomandato di emergenza spedito da Busachi (OR) a Ghilarza (OR) in 
tariffa di lire 3,60 (lire 1,20 diritti 1° porto in distretto + lire 2,40 per dir. raccomandata aperta), 
affrancato con 2 esemplari di c. 30 + lire 1 Emissione Roma 1944 + lire 2 francobolli del 1944 
sovrastampati emessi nel 1945. 

17.10.1945 – Lettera raccomandata espresso spedita da Palermo a Milano in tariffa di lire 12 (lire 2 per 
1° porto + lire 5 dir. raccomandata + lire 5 dir. espresso), affrancatura d’emergenza con striscia di tre 
valori di lire 3,70 serie Imperiale 1929 + c. 30 e c. 60 Emissione Roma del 1944. A tergo bollo di arrivo 
22.10.45.  



2.12.1945 – Lettera spedita da Padova a Bassano del Grappa (VI) in tariffa di lire 2 per tariffa primo 
porto, affrancatura d’emergenza con copia c. 50 della serie posta aerea Soggetti allegorici del 1930-32 + 
coppia c. 50 Lupa Capitolina 1944. A tergo bollo di arrivo 5.12.1945.

15.1.1946 – Lettera raccomandata spedita da Cagliari a Carbonia (CI) affrancata per lire 2,40 con sestina di 
c. 30 della serie Imperiale 1929 senza fasci + lire 1 Democratica 1945. Tassata in arrivo per lire 8,40 (triplo 
porto per lire 6 + dir. raccomandata aperta lire 2.40) con affrancatura mista segnatasse di lire 5 emissione 
Roma - 1945 + c. 40 + lire 1 + lire 2 segnatasse con Stemma con fasci 1934. Lettera restituita al mittente con 
la giustificativa del verificatore ” contiene lettera”. 



9.2.1946 – Lettera via aerea spedita da Catania a Goteborg in tariffa di lire 20 (lire 5 per 1° porto lettera 
estera + lire 15 per porto aereo Europa in vigore dal 1.1.1946 e valida per soli tre mesi), affrancatura 
mista con 10 lire Imperiale 1929 + due esemplari di lire 5 Emissione Roma 1945.

2.3.1946 – Lettera via aerea spedita da Milano a Basilea con affrancatura mista di lire 38 (lire 25 serie Imperiale 
1929 + lire 3 e lire 10 serie Democratica 1945). In realtà non esistendo collegamenti diretti con la Svizzera si 
può supporre che la lettera abbia seguito una via non diretta (lo conferma il bollo a tergo 2.3.1946 Posta aerea 
Milano) assoggettata a tassazione come lettera superiore a 20 gr. per lire 8 + doppia tariffa aerea per lire 30.  



2.3.1946 – Lettera raccomandata in porto assegnato di lire 344 spedita da Sassari a Oschiri (OT) in 
tariffa di lire 30 (lire 16 per quarto porto + lire 10 diritti raccomandata + lire 4 per diritti assegno), 
affrancata con una sestina di lire 5 Emissione Roma 1945.

8.3.1946 – Manoscritto raccomandato spedito da Nuoro a Borore (NU) in tariffa di lire 10 (lire 5 
manoscritto + lire 5 dir. raccomandata aperta), affrancato con lire 10 della serie Imperiale 1929.



8.3.1946 – Lettera raccomandata via aerea spedita da Como ad Alessandria d’Egitto in tariffa di lire 156 
valida sino al 31.3.1946 (lire 8 per doppio porto + lire 10 dir. raccomandata + lire 138 per sopratassa aerea 
sino a 30 grammi e frazione), affrancatura mista con lire 10 Soggetti Allegorici 1930-32 + striscia di tre di lire 
2 + copia di lire 20 + due esemplari di lire 50 serie Democratica 1945-46. 

13.3.1946 – Lettera spedita da La Spezia all’Asinara (SS), tassata in arrivo per doppio porto di lire 8 con 
segnatasse: copia di c. 5 + tre esemplari c. 30 + quattro di c. 50 + lire 5 col nuovo stemma senza fasci del 1945. 



13.3.1946 – Lettera via aerea spedita da Bordighera (IM) a California in tariffa di lire 36 valida per il 
solo mese di marzo (lire 5 primo porto + lire 31 tassa aerea), affrancatura mista con copia lire 1 della 
serie Imperiale 1929 + copia di lire 2 + tre esemplari di lire 10 posta aerea (il terzo apposto a tergo) della 
serie Democratica 1945-46. 

13.3.1946 – Lettera raccomandata spedita da Villanova Monteleone (SS) a Sassari in tariffa di lire 18 
(lire 8 doppio porto + lire 10 dir. raccomandata), affrancatura quadricolore con lire 5 Imperiale senza 
fasci 1945 + lire 1+2+10 della serie Democratica 1945-46.



14.3.1946 – Lettera spedita da Castiglione - Stiviere (MN) a Cavriana (MN) in tariffa doppio porto di 
lire 8, affrancata con due esemplari di lire 3,70 Imperiale 1929 + c. 10 + c. 50 emissione Roma 1944-45.

3.4.1946 – Lettera via aerea spedita da Reggiolo (RE) a La Falda prov. Di Cordoba (Argentina) in tariffa di 
lire 68 (lire 15 per 1° porto sino a 20 grammi + lire 53 per tassa aerea), affrancata con striscia di dieci + tre 
del 5 lire Emissione Roma 1945 + lire 3 della serie Democratica 1945. A tergo bollo di arrivo 13.4.1946.



 
porto sino a 20 grammi con affrancatura mista: copia c. 15 Imperiale 1929 + c. 10 + c.30 + lire 2 emissione 
Luogotenenza 1945-46 + copia c. 50 Lupa Capitolina 1944 + c. 30 marca da bollo. In arrivo la marca da 
bollo non venne ritenuta valida e quindi tassata per lire 1 con una striscia di otto + 2 singoli pacchi postali 
di c. 10 della serie Aquila Sabauda 1927-32 annullati dall’Ufficio di Tresnuraghes in data 2.4.1946.  

24.3.1946 – Lettera spedita da Piazza Armerina (EN) a Tresnuraghes (OR) in tariffa di lire 4 per primo 



3.4.1946 – Manoscritto raccomandato con lettera di accompagnamento via aerea della ditta F.lli 
Gondrand spedita da Napoli alla Gondrand Shipping di New York in perfetta tariffa di lire 653 (lire 75 
per 5 porti da lire 15 per ogni 30 grammi + lire 20 per diritti raccomandata + lire 558 tassa aerea di lire 31 
per 18 porti), affrancata con lire 3 + striscia di quattro + 9 esemplari del lire 50 della seria Democratica 
1945-46. A tergo bollo di arrivo 18 aprile 1946.  



10.4.1946 - Manoscritto raccomandato spedito da Fluminimaggiore (CI) a Borore (NU) in tariffa di lire 
10 (lire 5 dir. manoscritto sino a 250 grammi + lire 5 diritti raccomandata aperta), affrancato con 4 
esemplari di lire 2 Emissione Roma 1945 + due esemplari di lire 1 Democratica 1945-46. A tergo bollo 
di arrivo 12.4.1946.

13.4.1946 – Lettera via aerea spedita da Roma a New York in tariffa di lire 46 (lire 15 per lettera 1° porto 
sino a 20 grammi + lire 31 per tassa aerea), affrancatura mista: lire 1 + lire 25 della serie Democratica 
1945-46 + 10 lire espresso serie Democratica 1945 + lire 10 posta aerea Democratica 1945.



17.4.1946 – Lettera raccomandata espresso spedita da Pescara a Milano in tariffa di lire 24 (lire 4 per 1° porto + 
lire 10 dir. raccomandata + 10 dir. espresso), affrancatura mista: copia di lire 1,20 della serie francobolli 1944 + 
copia di lire 5 Espressi Democratica 1945 + lire 10 Democratica 1945. A tergo bollo di arrivo 20.4.46.

20.4.1946 – Lettera via aerea spedita da Roma a New York in tariffa di lire 46 (lire 15 per 1° porto + lire 31 
tassa aerea), affrancatura mista con copia di lire 20 Imperiale 1929 + lire 1 + lire 5 serie Democratica 1945-46.



23.4.1946 – Lettera raccomandata via aerea spedita da Verona a San Paolo del Brasile affrancata in 
perfetta tariffa di lire 88 (lire 15 lettera via aerea + lire 20 dir. raccomandata + lire 53 tassa aerea), 
affrancatura mista con lire 50 Imperiale 1929 + lire 5 + tre soggetti di lire 10 della serie emissione Roma 
1945 + lire 3 della Democratica 1945. Bollo di arrivo 27.4.1946.

24.4.1946 – Modulo in carta bianca raccomandato utilizzato in emergenza dal servizio Notificazioni Atti 
Giudiziaria, viaggiato in Chieti città, in tariffa di lire 23 (lire 4 per 2 porti distretto + lire 10 per diritti 
raccomandata+lire 4+5 per A/R raccomandata), affrancata con lire 20 Imperiale 1929 + lire 3 
Democratica 1945.  



2.5.1946 – Lettera via aerea spedita da Venezia ad Alessandria D’Egitto in tariffa di lire 33 (lire 15 1° porto + 
lire 18 per tassa aerea Egitto via Marsiglia in vigore dal 1° aprile) affrancatura mista lire 30 per tre valori di lire 
10 Emissione Roma 1945 + lire 1 + lire 2 serie Democratica 1945-46. A tergo bollo di arrivo 10.5.1946.

4.5.1946 – Raccomandata Servizio Notificazione Atti Giudiziari con A/R spedita da Viterbo in distretto 
(Sipicciano) affrancata con lire 20 della serie Imperiale 1929; la tariffa prevedeva lire 2 per porto in distretto + 
lire 10 diritti raccomandata + lire 9 per A/R compresa la raccomandata aperta, in difetto di lire 1 e non tassata.



4.5.1946 - Lettera via aerea spedita da Lierna (CO) a New York in tariffa di lire 77 (lire 15 primo 
porto + lire 62 tassa aerea per 10 grammi), affrancata con copia di lire 1 + lire 5 + lire 50 della serie 
Democratica 1945-46 + quartina di lire 5 Posta Aerea Democratica 1945-46.  

6.5.1946 – Cartolina postale con risposta pagata spedita da Nuoro ad Oschiri (OT) in tariffa 1.4.1945 di 
lire 3,60 (lire 1.20 cartolina postale + lire 2.40 per risposta pagata), affrancata con 3 copie di c. 40 serie 
Democratica 1945-46 + lire 1,20 della cartolina).



8 Il breve regno di Umberto II e uso promiscuo di Regno, Luogotenenza Democratica 
(francobolli speciali per usi ordinari e francobolli ordinari per usi speciali).
                               Periodo: 9 maggio 1946 – 13 giugno 1946

9.5.1946 – Primo giorno del regno Umberto II, raccomandata spedita da Napoli a Bari in tariffa di lire 
14 (lire 4 primo porto + lire 10 diritti raccomandata, affrancata con lire 10 emissione Roma 1945 + 4 
esemplari di lire 1 della serie Democratica 1945. Non affrancata per A/R come da bollo in cartella.

10.5.1946 – Lettera via aerea spedita da Firenze a Johannesburg (South Africa) in tariffa di lire 44 (lire 15 tariffa 
via aerea + lire 29 sopratassa aerea), affrancata con copia di lire 2 + copia di lire 20 serie Democratica 1945-46.  



10.5.1946 - Lettera spedita da Montefiore Dell’Aso (AP) ad Ascoli Piceno in tariffa primo porto di lire 4, 
affrancatura penta colore di due esemplari c. 10 e c. 40 + uno da c. 80 + lire 1 + lire 1,20 Democratica 1945-46.

Fronte

11.5.1946 - Cartolina postale da c. 30 con motto VINCEREMO, sovrastampato privatamente, spedita da 
Montegiorgio (FM) a Fermana (FM) in tariffa di lire 3 con integrazione di lire 2,7 serie Democratica 1945-46. 



13.5.1946 – Lettera spedita da Padova a Roma in tariffa di lire 4 (primo porto 15 gr.), affrancatura quadri 
colore con c. 20 + c. 80 della serie Democratica 1945-46 + lire 1 + lire 2 Posta Aerea Democratica 1945-46. 

16.5.1946 – Espresso inviato da Roma a Serrenti (VS) in tariffa di lire 22, affrancato con copia lire 5 della 
serie espressi Roma 1945 + lire 10 Emissione Roma 1945 + lire 2 della Serie Democratica 1945-46.



15.5.1946 – Lettera spedita da Arquata del Tronto (AP) in distretto, tariffa primo porto lire 4 
affrancata con lire 1,20 Monumenti distrutti 1944 sovrastampato -1945 + copia c. 20 + c. 40 + 
lire 2 Democratica 1945-46.

23.5.1946 – Aerogramma raccomandato spedito da Napoli a New York in tariffa di lire 159 (lire 15 per 1° 
porto ordinario sino a 20 gr. + lire 20 diritti raccomandata + lire 124 per quarto porto tassa aerea), 
affrancato con lire 10 + lire 25 + due esemplari di lire 50 serie Imperiale 1929 + lire 5 + lire 10 Posta Aerea 
Soggetti diversi 1930-32 + copia lire 2 seria Democratica 1945-46. A tergo bollo di arrivo 29.5.1946 .



25.5.1946 – Lettera via aerea spedita da Firenze Towson nel Meryland in tariffa di lire 46 (lire 15 
primo porto + lire 31 per tassa aerea via New York) affrancata con c. 40 + c. 60 + striscia di cinque 
più quattro del 5 lire della serie Democratica 1945-46.

1.6.1946 – Lettera raccomandata (vigilia del referendum Monarchia o Repubblica) spedita da Roma a 
Cagliari in tariffa di lire 14 (lire 4 primo porto + lire 10 per diritti raccomandata), affrancata con lire 10 
Emissione Roma 1945 + copia lire 2 Democratica 1945-1946. Bollo a tergo 5.6.1946. 



14 giugno 1946, avvio della Repubblica senza il Re. Il 13 sera Umberto II lascia 
volontariamente l’Italia diretto a Cascais. Il servizio postale prosegue la sua attività 
con qualche disfunzione ancora da superare.              
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14.6.1946 – Lettera via aerea spedita da Milano ad Alessandria d’Egitto in perfetta tariffa di lire 163 
(lire 25 per doppio porto + lire 138 per 6 porti da lire 23 per tassa aerea via Cairo), affrancata con lire 3 + 
lire 10 + tre valori da lire 50 serie Democratica 1945-46. Bollo rettangolare viola PER AIRMAIL. 



14.6.1946 – Lettera via aerea spedita da Roma a Santa Fe’ (Argentina) in tariffa di lire 247 (porto lettera 
lire 35 fino a 40 gr. +  sopratassa aerea 4 porti per lire 212), affrancata con lire 2 + copia di lire 5 e di lire 
10 di posta area + copia lire 20 + tre esemplare di lire 50 della democratica).

26.6.1946 – Lettera raccomandata via aerea spedita da Como a New York in tariffa di lire 66 (lire 15 
lettera 1° porto + lire 20 dir. raccomandata + lire 66 per doppio porto tassa aerea), affrancata con tre 
esemplari di lire 2 + quattro di lire 5 + uno di lire 20 della serie Democratica 1945-46 + due espressi di 
lire 10 serie Democratica 1945-52. A tergo bollo di arrivo 29.6.1946



2.7.1946 – Lettera raccomandata spedita da Messina al Comando M.M. della Sicilia in Messina in tariffa di 
lire 13 (lire 3 per tariffa ridotta di tre porti diretta a Militari + lire 10 diritti raccomandata), affrancata con 
blocco di 26 + 6 di c. 40 + lire 1 della serie Democratica 1945-46. Bollo di consegna 3.7.1946.   



3.7.1946 – Lettera raccomandata spedita da Villa Bartolomea (VR) a Venezia in tariffa di lire 14 (lire 4 
primo porto + lire 10 diritti raccomandata), affrancatura d’emergenza con cinque valori di lire 2,55 + 
lire 1,25 della serie Imperiale 1929. A tergo bollo di arrivo 4.7.1946.

10.7.1946 – Stampe spedite da Lula (NU) ad Oschiri (OT) in tariffa doppio porto di lire 2, affrancatura 
mista d’emergenza composta da due esemplari di c. 5 della serie Imperiale 1929 + c. 10 + tre esemplari 
di c. 60 della serie Democratica 1945-46.   



22.7.1946 – Lettera espresso spedita da Lucca a Zurigo in tariffa di lire 45 (lire 15 primo porto + lire 30 
diritti espresso per l’estero), affrancatura penta colore con lire 1 + lire 2 + lire 3 + lire 4 + lire 5 + lire 10 + 
lire 20 della serie Democratica 1945-46. A tergo bollo di arrivo 31.7.1946.

27.7.1946 – Avviso di ricevimento spedito da Murlo (SI) in distretto, in tariffa di lire 4 con affrancatura 
d’emergenza di otto esemplari c. 50 della serie Soggetti allegorici del 1930-32.



26.7.1946 – Lettera espresso spedita da Bolzano a Hombrechtikon (Svizzera) in tariffa di lire 45 (lire 15 
primo porto + lire 30 per diritti espresso), affrancatura tricolore di lire 5 + lire 10 Democratica 1945-46 
+ tre esemplari di lire 10 della serie Espresso Democratica 1945-52. A tergo bollo di arrivo 29.7.1946.  

13.8.1946 – Lettera via aerea spedita da Napoli a Buenos Aires in tariffa di lire 68 (lire 15 primo porto + 
lire 53 tassa aerea), affrancatura quadri colore composta da lire 3 + lire 5 + lire 10 della serie 
Democratica 1945-46 + lire 50 della serie P.A. Democratica 1945-46.     



12.8.1946 – Lettera spedita da Ghilarza (OR) a Sorradile (OR) in tariffa di primo porto di lire 4 (affrancatura 
d’emergenza con 4 valori di c. 15 della serie Imperiale 1929 + c. 4o + tre esemplari di lire 1 della serie Democratica 
1945-46. La lettera è stata tassata in arrivo con tre esemplari di c. 40 della serie Democratica 1945-46 equivalenti 
al doppio dei quattro esemplari di c. 15 dell’Imperiale ormai fuori corso. A tergo bollo di arrivo 14.8.1946.

5.9.1946 - Aerogramma spedito da Venezia a New York, in tariffa di lire 185 (lire 35 per due porti lettera 
con eccedenza di lire 5 + 5 porti di soprattassa aerea per lire 155), affrancata con lire 50 di posta aerea + 
lire 5+10+20+100 della serie democratica 1946. Nota: una delle prime date d’uso del 100 lire.   



3.9.1946 – Modulo vaglia postale di c. 10 della Repubblica Sociale Italiana integrato di lire 1,90 con 
due valori di c. 75 Posta aerea Soggetti allegorici 1930-32 + copia c. 20 della serie Democratica 1945-
46 per l’importo di lire 15. Vaglia respinto al mittente in quanto fuori corso. 



1.10.1946 – Lettera raccomandata spedita da Cannero (NO) a Bologna in tariffa di lire 22 (lire 12 per 
triplo porto + lire 10 dir. raccomandata), affrancata con lire 2 posta aerea Democratica 1945-46 + uso 
tardivo quartina di lire 5 posta aerea Soggetti allegorici 1930-32. A tergo bollo di arrivo 3.10.1946.   

20.10.1946. Espresso spedito da Napoli a Roma in tariffa di lire 14 (lire 4 per 1° porto + lire 10 dir. 
espresso), affrancato con quartina lire 1 P. Aerea 1945-46 + uso tardivo lire 10 P. Aerea 1930-32. 
Bollo arrivo 20.10.46.


