
 

Contesto storico-postale 

La più ambiziosa tra le realizzazioni urbanistiche volute dal regime fu Littoria. La città, inaugurata 

il 18 dicembre del 1932 divenne simbolo del compimento della gigantesca bonifica dell’agro 

Pontino iniziata alla fine degli anni ‘20. Aveva una caratteristica di comune rurale, tutti i coloni 

abitavano nelle apposite case annesse a ogni singolo podere e uniformemente disseminate nella 

campagna. Nel centro urbano erano raccolti gli edifici dei servizi e degli uffici pubblici. 

Dopo appena due anni dalla sua fondazione, il 18 dicembre 1934 Littoria fu elevata a capoluogo di 

provincia Risulta evidente il valore che la politica ha dato al nuovo centro. 

L’inaugurazione di Littoria venne celebrata anche postalmente con l’emissione nel giugno del 1933 

di una serie di cartoline postali per l’interno del tipo Opere del Regime con vignetta sulla sinistra. 

Si tratta di tre cartoline da 30 cent. per l’interno con immagini simboliche della nuova città: la 

Torre del Palazzo Comunale, il Palazzo delle Poste e Telegrafi e le Case Coloniche. Poco 

dopo, nel mese di agosto, vennero distribuite anche tre cartoline con risposta pagata che 

riproponevano le stesse vedute. Sempre nel mese di giugno un’altra cartolina con una diversa 

veduta delle case coloniche, ma in questo caso da 15 cent. per il distretto, fu inserita in una serie 

di cartoline che celebravano realizzazioni del regime in tutta Italia.  

LITTORIA: 

NASCITA DI UN CAPOLUOGO 
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Scopo della presentazione 

L’esposizione si propone di documentare queste cartoline e il loro uso postale. 

Definizioni  

Con “cartolina con risposta pagata” in-
tendo la cartolina completa delle due 
parti. Con il termine “Domanda” intendo 
la prima parte della cartolina con rispo-
sta pagata. Con “Risposta” intendo la 
seconda parte della cartolina con rispo-
sta pagata. 

Caratteristiche tecniche 

Le cartoline, considerate come ordinarie, vennero emesse in base a due precedenti decreti: il R.D. 

4 ottobre 1928 n.2292 che autorizzava l’emissione di nuove cartoline postali e il R.D. 8 febbraio 

1932 n.99 che ne indicava le caratteristiche tecniche e prevedeva la vignetta sul lato sinistro.  

Le illustrazioni sono derivate da fotografie fornite dall’Ente Nazionale Italiano Turismo; l’effige rea-

le da 30 cent. è opera di Paolo Paschetto, quella da 15 cent. è opera di Giulio Cisari. 

La stampa rotocalcografica, su cartoncino paglierino, venne eseguita dall’Istituto Poligrafo. Il for-

mato è di 150x105 mm. La tiratura non è nota. Non si conoscono prove o varietà. 
 

In totale le cartoline semplici con immagine di Littoria sono quattro: una da 15 cent. e tre da 30 

cent.; quelle doppie, cioè con risposta pagata, dato che le immagini erano ripetute più volte nel 

cilindro da stampa, potrebbero essere nove (questo è il numero dei possibili abbinamenti delle tre 

differenti vignette ripetute sia sulla Domanda che sulla Risposta). 



 

Le Case Coloniche, 

il Palazzo delle 

Poste e Telegrafi 

e la Torre del Pa-

lazzo Comunale 

sono le opere ripro-
dotte nelle vignette 
sul lato sinistro delle 
cartoline. 

La vignetta piccola 
è di mm. 53x45 e 
quella grande di 
53x95. 
La didascalia nella 
parte superiore è 
costante “Opere 
del Regime” men-
tre quella inferiore 
è relativa 
all’illustrazione. 

Littoria: nascita di un capoluogo  Cartoline postali da 30 cent. 

Le tre cartoline da 
30 centesimi.  
La vignetta con 
l ’ i l l u s t r a z i o n e 
dell’opera realiz-
zata è posta sul 
lato sinistro. 



 

Anche nella ver-
sione della cartoli-
na con risposta 
pagata sono ri-
proposte le stesse 
vignette ma 
l’accoppiamento 
delle vignette sul-
le due parti  Do-
manda e Risposta 
risulta casuale. 

Littoria: nascita di un capoluogo  Cartoline postali da 30 cent. con risposta pagata 

Cartolina con ri-
sposta pagata con  
le illustrazioni Ca-

se coloniche e 

Torre del Palaz-

zo Comunale 
rispettivamente 
sulla Domanda e 
sulla Risposta. 

Cartolina 
con rispo-
sta pagata 
con le illu-
strazioni 
Poste e 

Telegrafi 

e Case Co-

loniche 
rispettiva-
mente sulla 
Domanda e 
sulla Rispo-
sta. 

Cartolina con ri-
sposta pagata con  
le illustrazioni 
Torre del Palaz-

zo Comunale e 
Poste e Telegra-

fi rispettivamente 
sulla Domanda e 
sulla Risposta. 



 

Nelle cartoline postali con risposta pagata gli abbinamenti delle illustrazioni sulla do-
manda e sulla risposta potevano variare. I cilindri da stampa contenevano 12 cartoline 
doppie, quindi le tre vignette venivano ripetute più volte dando luogo a diversi abbina-
menti ne sono possibili nove.  
Nel 1934 Poggio Poggi nel suo “Catalogo Generale degli Interi d’Italia” elencava solo  

due di questi possibili abbinamenti di Domanda + Risposta:  

Torre + Poste,  Case + Torre. 

In seguito i collezionisti hanno segnalato altri cinque abbinamenti, portando a sette 
quelli ad oggi noti:  
Poste + Case,  Torre + Poste,  Torre + Case,  Case + Poste,  Case + Case. 

Littoria: nascita di un capoluogo  Cartoline postali da 30 cent. con risposta pagata 

Riproduzione in formato ridotto 
della cartolina risposta. 

Cartolina con risposta pagata con le illustrazioni Torre del Palazzo Comunale e Case 

Coloniche: uno degli abbinamenti che venne segnalato successivamente.  



 

17.10.1933  dal Firenze a Milano. 
Tariffa cartolina postale 30 cent.  -  Periodo tariffario: 16.8.1927 - 30.9.1944  

Littoria: nascita di un capoluogo  Usi postali 

15.11.1933  dal Pinerolo per città  -  Raccomandata per distretto 
Tariffa 75 cent.: C.P. per distr. 15 cent. + racc. 60 cent.   
Periodo tariffario: 16.8.1927 - 30.9.1944  



 

Littoria: nascita di un capoluogo  Usi postali 

9.11.1933  da Civita Castellana a Alessandria d’Egitto 
Tariffa cartolina postale 75 cent.  -  Periodo tariffario: 1.1.1926 - 31.8.1944  
La cartolina presenta la vignetta “deturpata” da una evidente sovrascrittura. 

27.10.1933  da Milano a San Paolo (Brasile) 
Tariffa cartolina postale 75 cent.  -  Periodo tariffario: 1.1.1926 - 31.8.1944  



 

Littoria: nascita di un capoluogo  Usi postali 

11.9.1933  da Comuneglia a Genova. 
Tariffa cartolina postale 30 cent.  -  Periodo tariffario: 16.8.1927 - 30.9.1944  

26.7.1933  da Roma a Bologna e rispedita ad Ancona. 
Tariffa cartolina postale 30 cent.  -  Periodo tariffario: 16.8.1927 - 30.9.1944  
La cartolina giunta ad Ancona venne tassata per 80 cent.: 60 c. per seconda 
impostazione e 20 c. per fermo posta pagato a destino, anche se in questo 
caso la tassazione avrebbe dovuto essere di 25 cent. 



 

Littoria: nascita di un capoluogo  Usi postali 

12.10.1933  da Bosa a Tangeri (Marocco) 
Tariffa cartolina postale 75 cent.  -  Periodo tariffario: 1.1.1926 - 31.8.1944  

5.8.1933  da Verona a Bucarest (Romania)  -  Posta aerea per l’Europa 
Tariffa 1,50 lire: C.P. 75 cent. e posta aerea 75 cent.   
Periodo tariffario: 24.4.1932 - 30.9.1936 (tariffa di p.a.).  



 

Littoria: nascita di un capoluogo  Usi postali 

2.6.1934  da Lodi a Codogno. 
Tariffa cartolina postale 30 cent.  -  Periodo tariffario: 16.8.1927 - 30.9.1944  

30.8.1933  da Roma a Spinetta Marengo. In posta pneumatica. 
Tariffa 45 cent.: C.P. 30 cent. e posta pneumatica 15 cent.   
Periodo tariffario: 16.8.1927 - 30.9.1944  
La posta pneumatica era attiva solo in tre città Roma, Milano e Napoli. 



 

Littoria: nascita di un capoluogo  Usi postali 

11.10.1933  da Livorno a Firenze. In fermo posta. 
Tariffa 45 cent.: C.P. 30 cent. e fermo posta pagato dal mittente 15 cent.   
Periodo tariffario: 16.8.1927 - 30.9.1944  

9.10.1933  da Roma a Baden (Germania) 
Tariffa cartolina postale 75 cent.  -  Periodo tariffario: 1.1.1926 - 31.8.1944  



 

Littoria: nascita di un capoluogo  Usi postali 

25.9.1933  da Roma a Budapest (Ungheria).  In posta aerea e espresso. 
Tariffa 3,85 lire: C.P. 60 cent., p. aerea 75 cent. e espresso 2,50 lire. 
Periodo tariffario: 24.4.1932 - 1.10.1936  
Tariffa della cartolina postale ridotta da 75 a 60 cent. in base all’Accordo di 
Portorose del 1921 che prevedeva, per i paesi aderenti, una riduzione delle 
tariffe postali fra il 20 e il 30%. 



 

22.5.1960  dall’Aeroporto di Roma Ciampino. 
Cartolina postale da L. 35, tariffa estero, con la stampa del contratto assicurati-
vo a nome della compagnia di assicurazioni “L’Italica”. 

Littoria: nascita di un capoluogo  Usi postali 

11.10.1933  Cartolina 
Domanda da Belforte 
a Mantova. 
 

27.12.1933  Cartolina 
Risposta da Cittanova 
a Gioia Tauro. 

8.5.1934  da Vercelli a Milano. Domanda raccomandata. 
Tariffa 90 cent.: C.P. 30 cent. e racc. 60 cent.  Affrancata in eccesso in quanto 
venne erroneamente applicata la tariffa (1,25 lire) prevista per la racc. chiusa. 



 

3.12.1933  da Firenze a Sanseverino Marche.  Domanda in espresso. 
Tariffa 1,55 lire: C.P. 30 cent. e espresso 1,25 lire.  
Periodo tariffario: 16.8.1927 - 30.9.1944  

Littoria: nascita di un capoluogo  Usi postali 

4.10.1933  Cartolina 
Domanda da Termoli 
a Palermo. 
 

25.9.1933  Cartolina 
Risposta da Osimo a 
Ancona. 



 

Littoria: nascita di un capoluogo  Usi postali 

9.10.1933  Cartolina 
Domanda da Vaccariz-
zo a S. Demetrio Coro-
ne. 

16.10.1933  Cartolina 
Risposta da Napoli a 
Brescia. 

3.12.1933  da Trappeto a Palermo.  Domanda in raccomandata. 
Tariffa 90 cent.: C.P. 30 cent. e racc. 60 cent.  
Periodo tariffario: 16.8.1927 - 30.9.1944  



 

Littoria: nascita di un capoluogo  Usi postali 

1.9.1933  da Roma a Torino.  Risposta in posta aerea. 
Tariffa 80 cent. : C.P. 30 cent., p. aerea 50 cent.  
Periodo tariffario: 16.8.1927 - 30.9.1944  
Infrequente, nel territorio metropolitano, l’inoltro in posta aerea della cartolina 
postale. 



 

L’inaugurazione di Littoria venne celebrata anche con una cartolina da 15 cent. 
(tariffa per il distretto) inserita in una serie che illustrava realizzazioni del regi-
me di tutta Italia. Questa serie venne emessa nel giugno 1933, ma, in questo 
caso, l’intento celebrativo e di propaganda risultò ridotto a causa della scarsa 
distribuzione. La vignetta mostra una diversa veduta delle Case coloniche. 
 

Littoria: nascita di un capoluogo  Cartolina postale da 15 cent. 

7.10.1933  da Roma per città. 
Tariffa 15 cent.  -  Periodo tariffario: 16.8.1927 - 30.9.1944  


