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Le “Buste-Lettera Postali” ed i relativi francobolli soprastampati con la sigla “B.L.P.” furono autorizzati con R.D. nr. 1678 del 
29 ottobre 1920. Concessionaria fu la Federazione Nazionale dei comitati di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati, avente 
sede in Roma. La concessione, in base all’articolo 1, venne stabilita nella durata di nove anni a partire dal 1 dicembre 1920.
I francobolli soprastampati con la sigla “B.L.P.”  sono stati venduti al pubblico già applicati su buste “Buste-Lettera Postali”, 
recanti avvisi di carattere pubblicitario, a 5 centesimi al di sotto del prezzo del valore facciale.
Le prime “Buste-Lettera Postali”  affrancate con valori da centesimi 25 apparvero nel gennaio del 1921. Il 20 marzo 1921 
il Ministero delle Poste e Telegrafi – come da bollettino nr. 9 paragrafo nr. 159 – disponeva che i francobolli comuni potevano 
considerarsi validi al completamento dell’affrancatura delle “Buste-Lettera Postali” oltre ai francobolli soprastampati “B.L.P.”.
Al verso di ogni “B.L.P.”  è stampata, sempre con finalità pubblicitarie,  una “cartolina di ritorno”  che nell’intendimento 
dell’Ufficio di Emissione “B.L.P.”, doveva servire ad accusare ricevuta della lettera stessa al mittente. Questa cartolina, di cui 
si ebbe un uso limitatissimo, usufruì della tariffa postale stampe.
Le soprastampe sono caratterizzate da tre tipologie diverse di stampa: nel primo tipo le lettere “B.L.P.” sono alte e strette; 
nel secondo tipo sono più basse e larghe e tutte e due sono state stampate con il metodo litografico. Nel terzo tipo 
la soprastampa realizzata in tipografia si presenta sovente sbavata e si riconosce anche da un certo rilievo al verso 
tipico della stampa tipografica.

Numerosi sono i pezzi di pregio, tra cui spiccano: modulo per ordinativo di “Busta-Lettera Postale” che l’ufficio emissione 
spediva al cliente per raccogliere l’ordinativo (unico noto); coppia di esemplari cent. 40 soprastampa ripetuta sul bordo di 
foglio inferiore;  “Busta-Lettera Postale” inviata a Copenaghen e restituita con cartolina di ritorno affrancata con francobolli 
esteri. Una delle tre note affrancate con francobolli esteri e l’unica ancora unita alla “domanda”; “Busta-Lettera Postale” con 
tre valori gemelli e combinazione di espresso e posta pneumatica con relativo annullo; numerosi valori da cent. 40 e lire 1 con
soprastampe mancanti (unici o pochi noti); numerosi valori da cent. 20 soprastampa e virgola anziché punto dopo la “P”;
francobollo non dentellato del cent. 20 e striscia di 4 valori sempre del non dentellato con varietà virgola anzichè punto dopo la P,
soprastampa fortemente spostata cent. 50 anche viaggiata su Busta-Lettera Postale (unica nota); “Busta-Lettera Postale” 
viaggiata con lire 1 con soprastampa capovolta (noti tre esemplari); valori con soprastampa e presenza di macchia tipografica;
cartolina di ritorno con valore con soprastampa “B.L.P.” al posto di quello ordinario; cartolina di ritorno affrancato con francobollo
estero (tre noti) ; busta privata affrancata in frode postale con francobolli “ BLP”; quadricolore “BLP” con varietà (unica nota). 
  
Il viaggio nel tempo sarà formato da un unico insieme suddiviso in cinque parti, che ripercorrono la vita dei “B.L.P.” e delle
loro differenti soprastampe, tutte prerogative che hanno caratterizzato questa meravigliosa quanto interessante emissione.

Il piano della collezione è il seguente:

¤  Dagli albori alla creazione di una Busta-Lettera Postale.

¤  Soprastampa litografica del 1º tipo: valori nuovi e varietà di stampa, usi isolati singoli, multipli ed in combinazione.

¤  Soprastampa litografica del 2º tipo: valori nuovi e varietà di stampa, usi isolati singoli, multipli ed in combinazione.

¤  Soprastampa tipografica del 3º tipo: valori nuovi e varietà di stampa, usi isolati singoli, multipli ed in combinazione.

¤  Cartoline di ritorno e particolarità.

Presentazione piano della collezione



Dagli albori alla creazione di una Busta-Lettera Postale
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