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Storia postale

Come ho detto, l’area che stiamo considerando,
essendo tutta in stato di guerra, fu alle dipendenze
dell’autorità militare fino all’agosto 1919. Al fine di
procedere, nel migliore dei modi, all’organizzazione
della vita pubblica nei territori raggiunti dalle trup-
pe venne costituito, con un Ordine di servizio del
Comando Supremo datato 29 maggio 1915, il
“Segretariato generale per gli Affari civili”.
Fra gli altri problemi affrontati, tale struttura si
occupò anche del servizio postale. Ad esempio,
nella prima relazione (sino al 31 dicembre 1916)
del suddetto Segretariato si possono leggere le
seguenti frasi: 

“cure non minori presiedettero al ristabilimento o
al nuovo impianto dei servizi postali che all’atto
della nostra occupazione erano completamente
soppressi…
Il servizio, limitato dapprima allo scambio delle
corrispondenze ordinarie raccomandate ed assicu-
rate, all’emissione e al pagamento dei vaglia ordi-
nari, andò completandosi gradatamente ed inte-
grandosi di nuovi istituti secondo che le condizio-
ni locali e le necessità del momento richiedevano.
Fu riattivato il servizio dei pacchi postali ed intro-
dotto l’altro per i pacchi del peso da cinque a dieci
chilogrammi negli uffici e nelle ricevitorie dei
Comuni, sede dei Commissariati civili…I servizi di
recapito furono stabiliti in 56 località…”

Nella seconda relazione (sino al 31 ottobre 1917)
si legge:

“I servizi postali e telegrafici in diretto rapporto
con l’accresciuta attività degli scambi tra i paesi
del territorio occupato e quelli del Regno, assun-
sero durante l’anno 1917 un notevole sviluppo,
specialmente nei Comuni sede dei Commissariati
civili. Nel Friuli orientale, in particolar modo,
l’Ufficio postale principale e quello telegrafico
principale di Cormons, l’Ufficio postale principale
e quello telegrafico principale di Cervignano, per
l’entità e il numero delle operazioni raggiunsero
l’importanza dei più attivi fra gli uffici del Regno
nella stessa categoria.
Per secondare tale sviluppo… si provvide all’isti-
tuzione di un altro Ufficio principale telegrafico a
Gradisca, all’apertura di ricevitorie postali di
prima classe a Villesse, a Gradisca, a Mariano di
Gradisca, mentre si promosse l’elevazione alla
prima classe di tutte indistintamente le ricevitorie
postali e telegrafiche del territorio occupato.
… Fu provveduto all’integrazione dei servizi, atti-
vando il recapito delle corrispondenze nei Comuni
che ne erano sprovvisti e promuovendo, di volta in
volta, l’autorizzazione per attivare i servizi più
importanti e speciali (servizio dei risparmi, servi-
zio delle riscossioni ecc.) in ciascuna ricevitoria
da poco tempo aperta o di nuova istituzione”.

In tutti gli uffici postali aperti in questo primo perio-
do di guerra vennero adoperati francobolli italiani e
i timbri usati sono sempre caratterizzati da una
dicitura, posta nella parte bassa del timbro circola-
re, che mette in evidenza l’occupazione: “Poste ita-
liane”.
Gli uffici aperti furono i seguenti: Aiello, Ala (anche
con un timbro con dicitura “Telegrafi italiani”),
Aquileia, Avio, Bergogna, Bieno, Borghetto
sull’Adige (anche con un timbro con dicituraI C
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A sinistra: Busta da Villa
Vicentina del 5 novembre
1916 per Noci (Bari),
affrancata con coppia del
5c. più 10c. tipo “Leoni”,
annullati col timbro di
Villa Vicentina con la
dicitura “Poste Italiane”.

A destra: Cartolina da
Aquileia del 17 ottobre
1920 per Siena, affran-
cata con 5c. “Leoni”,
annullato dal timbro di
Aquileia con la scritta in
basso “Poste Italiane”
scalpellato.

In basso: giornale “Il
Bollettino di Capodistria,
affrancato con 5c.
“Leoni”, annullato col
timbro austriaco del 15
gennaio 1921.
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“Telegrafi italiani”), Borgo Valsugana, Brentonico,
Campolongo, Canale San Bovo, Caporetto, Castel
Tesino, Cervignano (anche con dicitura “Telegrafi
italiani”), Cormons (anche con dicitura “Telegrafi
italiani”), Cortina d’Ampezzo (anche con dicitura
“Telegrafi italiani”), Fiera di Primiero, Gobbera,
Gorizia (anche con dicitura “Telegrafi italiani”),
Gradisca (anche con dicitura “Gradisca-Isonzo
Telegrafi italiani”),  Grado, Grigno, Imer, Mariano di
Gradisca, Medea (anche  con dicitura “Telegrafi ita-
liani”), Mezzano, Moerna Valvestino, Pieve Tesino,
Raossi Vallarsa, Romans, San Valentino,
Serpenizza, Storo, Strigno, Turano, Villagrande,
Villa Vicentina, Villesse.
In seguito alla rotta di Caporetto tutti i precedenti
uffici vennero chiusi e, nell’area, il servizio postale
fu riorganizzato dagli austriaci che emisero anche
speciali francobolli. Costoro, in particolare, trasfor-
marono alcuni uffici militari “Feldpostamt” in uffici
civili di tappa “K.u.K. Etappenpostamt”.
La situazione, ovviamente, cambiò con l’avanzata
italiana del 1918. In particolare molti degli uffici
aperti tra il 1915 e il 1916 vennero riaperti e, in
questo caso, furono riutilizzati i precedenti timbri.
Però, in quell’occasione, fu quasi sempre scalpella-
ta la dicitura “Poste italiane”. 
Il lavoro che dovette essere fatto fu, come è facile
comprendere, particolarmente complesso. Tutto ciò
viene chiaramente messo in evidenza dalla quarta
relazione (fino al 31 luglio 1919) del già citato
Segretariato generale per gli affari civili. Ecco qual-
che brano tolto dal suddetto documento:

“Fino all’ottobre 1918 il compito dei servizi posta-
li e telegrafici militari fu mantenuto costantemen-
te distinto da quello dei servizi postali e telegrafi-
ci civili, salvi il necessario collegamento e la
scambievole integrazione dei servizi stessi nella
zona delle operazioni.
Allo scopo di assicurare la immediata riattivazione
dei servizi… si stabilì anche che in via provvisoria
la popolazione civile sarebbe stata, nei limiti della
possibilità, autorizzata a valersi della Posta
Militare…
A cura dell’Ispettore Superiore furono gradual-
mente ricostituite e riordinate le direzioni provin-
ciali delle Poste di Udine e di Belluno e di Treviso,
fu provveduto alla riapertura degli uffici postali
financo nelle regioni ove pochi giorni innanzi era
passato il turbine della battaglia, fu organizzato
mediante una vasta rete di itinerari percorsi da
autocarri militari, un servizio di trasporti per la
posta civile, che irradiandosi da Vicenza, da
Treviso, da Belluno e da Udine, raggiungeva e
oltrepassava, in molti casi, i vecchi confini del
Cadore, della Carnia e dell’Isonzo, in modo da
sopperire in un primo tempo, sia pure in limiti
ristretti, e ad onta delle numerose interruzioni
stradali, alla mancanza delle ferrovie.” 
Per la corrispondenza indirizzata in località più lon-
tane le cose furono più complicate. Volendo dare
un quadro complessivo, anche se sintetico, della
situazione iniziale possiamo vedere quanto è stato
scritto nel volume “1920-1930 Pagine filateliche
triestine” edito, a cura del Circolo filatelico triesti-
no, nel 1932. Si tratta, però, di un capitolo che
esamina quasi esclusivamente la situazione di
Trieste, come viene messo chiaramente in evidenza
dal titolo “Cenni sui primordi del servizio postale fra
Trieste e le vecchie province”.
Nei primi giorni sorsero numerosi problemi anche
perché non funzionavano ancora le linee ferroviarie
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In alto: cartolina da Pola
del 6 dicembre 1918 per
Genova, affrancata con
20 heller di Austria
soprastampato “Regno
d’Italia/Venezia Giulia”
annullato dal timbro
austriaco di Pola.

Sopra: cartolina pubblici-
taria da 25c. per Trieste,
annullata dal timbro
“Rovigno” di tipo austria-
co del 1° marzo 1922.

Sopra: cartolina da Tione
per Casale Monferrato del
4 aprile 1919, affrancata
con 5 e 10 centesimi,
annullati dal timbro di
Tione di tipo austriaco.

A destra: raccomandata
da Sebenico per Trieste,
affrancata con 45c. “flo-
reale” di Trento e Trieste
soprastampato “45 cen-
tesimi di corona”, annul-
lato col timbro di
Sebenico con le diciture
in italiano e austriaco
non scalpellato.


